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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Oggi, indubbiamente, 
siamo di fronte ad una sva-
lutazione della parola, do-
vuta, come dicevo nell’edito-
riale scorso, alla scomparsa 
del silenzio. Dobbiamo però 
precisare che l’uomo, imper-
territo, continua ad usarle 
queste parole e ad abusarne, 
magari facendo il pelo e il 
contropelo a chi le ha scrit-
te. Quelle parole, possiamo 
dire, sono parole stanche, 
spossate, sfi nite, non rie-
scono più a dir nulla di si-
gnifi cativo, sono diventate 
segni e suoni incomprensi-
bili e non credibili. Non me 
ne voglia alcuno, ma quelle 
parole occorrerebbe lasciar-
le riposare in un salutare e 
prolungato bagno di silen-
zio, per, innanzitutto, capir-
le e poi per restituire loro 
splendore ed effi  cacia. In-
vece, qualcuno continua ad 
“usarle” in maniera spropo-
sitata e soprattutto irrespon-
sabile. Facciamo dire loro 
tutto quello che vogliamo. 
E le parole stanche, usurate, 
fi niscono poi per stancare, 
diventare insopportabili e 
noiose.

Esistono, come diceva 
un fi losofo contemporaneo, 
“parole parlate” e “parole 
parlanti”.

Le “parole parlate” sono 
le parole non pensate, ripetu-
te meccanicamente, e quindi 
non credibili, non affi  dabi-
li perché sono pronunciate 
sempre “contro qualcuno” 
e non a favore di qualcuno. 
Sono parole compiaciute di 
sé. Queste parole parlate, 
feriscono, percuotono l’orec-
chio, magari lo accarezzano, 
ma diffi  cilmente sono capaci 
di arrivare al cuore delle si-
tuazioni e smuovere qualco-
sa dal “di dentro”.

La “parole parlanti”, 
quelle che qualcuno con-
fonde come sermoni, sono 
parole che hanno qualcosa 
da dire, e in fondo riescono 
a dirlo. Sono parole magari 
dure, essenziali, ma sono 
calde, oltre che trasparenti.

Parole “rispettabili”, che 
si off rono per essere prese 
sul serio. Sono, checché ne 
pensi qualcuno, autorevoli, 
anche se chi le pronuncia 
non ha alcuna autorità uffi  -
ciale, parole che hanno un 
peso, e che magari ti accorgi 
che arrivano da lontano… 
parole che ti frugano impe-
tuosamente e misericordio-
samente…

Forse queste parole “par-
lanti” non risolvono alcun 
problema, ma fanno pensa-
re, non off rono spiegazioni, 
ma costituiscono un caldo 

invito all’azione. Mentre 
le parole parlate ronzano 
nell’orecchio (fastidiose 
come vespe), le parole par-
lanti provocano una riso-
nanza interiore.

Dice un saggio: “Vici-
no alle parole l’abitudine. 
Vicino al silenzio la verità”. 
In conclusione, il testimo-
ne deve avere il coraggio di 
puntare sulla forza delle pa-
role, ma insieme, deve ave-
re la capacità di rivalutarle. 
Eccoci, dunque, in estate. 
Un tempo, quello dell’esta-
te, che ci avvolge con i suoi 
ritmi, i suoi riti, i suoi desi-
deri e ci off re, per liberarci 
dalle fatiche di un lungo 
inverno, l’opportunità di un 
tempo, che chiamato “libe-
ro”, c’incatena di un’infi nità 
di abitudini e svuota di sen-
so, di scopo, di signifi cato 
le diverse opportunità che, 
invece, questo tempo può 
off rirci. Per qualcuno è an-
cora il “tempo della cicala”, 
immagine di una vita vuo-
ta, scanzonata, se non quasi 
irresponsabile, da godere, e 
dedita al divertimento vuo-
to e senza senso, da con-
trapporre ad una formica 
lavoratrice, frenetica e in-
daff arata, ma anche schiava 
dei ritmi della produzione, 
del desiderio di possedere.

Ma l’estate non è un tem-
po vuoto, ma un tempo di 
libertà. Tempo riempibile 
di senso per non sprofon-
dare, poi, nella noia per non 
rinchiudersi nello smarri-
mento, per non allontanarsi 
dalla vita, dal quotidiano, 
perché stufi  della sua mono-
tonia.

Estate è il tempo per 
fermarsi, per sostare, per 
verifi carsi, per tentare ma-
gari di riprendere in mano 
la propria vita. Tempo per 
sé, tempo per gli altri, tem-
po per le amicizie, tempo 
per l’essenziale, tempo per 
lo spirito, tempo per Dio. Il 
tempo “parlante”…

Estate per dire dolcezza. 
Dolcezza che non va confu-
sa con le sdolcinature, che 
ne rappresentano la carica-
tura. Dolcezza, dopotutto, 
presuppone forza e diventa 
espressione di forza!

La dolcezza è una forza 
dominata, i violenti, i pre-
potenti, i villani e gli ar-
roganti, in realtà sono dei 
deboli. Le resistenze più 
ostinate si piegano con la 
forza della dolcezza, così 
come le ferite più profonde 
si possono rimarginare con 
le carezze della parola e del 
suo contenuto.

Ermanno Caccia

Editoriale
Parole

Una copia   2,00
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CARITAS
Accoglienza dei profughi
in Emilia-Romagna
“Abbi cura di lui…”
cammini e testimonianze

Si intitola “Abbi cura di lui…”. Cammini, pensieri e te-
stimonianze delle Caritas Diocesane dell’Emilia-Romagna 
sull’accoglienza dei profughi, richiedenti asilo politico e ri-
fugiati la pubblicazione edita dalla Delegazione regionale 
Caritas dell’Emilia-Romagna in occasione della Giornata 
del rifugiato 2016. L’introduzione è a cura di monsignor 
Douglas Regattieri, Vescovo di Cesena- Sarsina e delegato 
della Conferenza Episcopale Regionale per il servizio della 
carità.

All’interno delle diverse attività formative e di sensi-
bilizzazione della Delegazione regionale, vi è l’esperienza 
del Coordinamento regionale immigrazione. E’ un luogo 
strutturato dove si condivide, si rifl ette, si ragiona e si di-
scerne sulla tematica relativa ai profughi, richiedenti asilo 
politico e rifugiati, oltre alle diverse situazioni nell’ambito 
dell’immigrazione che vedono coinvolte e impegnate quo-
tidianamente, all’interno dei centri d’ascolto diocesani e 
parrocchiali, opere segno, mense e strutture di accoglien-
za.

A completamento del lavoro dell’ultimo anno, si è ri-
tenuto, dunque, opportuno documentare l’attività di ogni 
Caritas diocesana della regione sull’argomento. Una sche-
da è dedicata anche alla Caritas di Carpi.

La documentazione, consultabile on line sul sito della 
Delegazione Regionale (www.caritas-er.it) ha l’obiettivo di 
testimoniare i cammini delle realtà locali diocesane, oltre 
a permettere di rifl ettere sul tema, condividendo anche 
possibili prospettive future. 

IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

Gli scenari del terrore 
e le cattive soluzioni

La drammatica esecuzio-
ne di 49 giovani, avvenuta 
ad Orlando nei giorni scor-
si, va ad aggiungersi ai grani 
di un rosario interminabile 
di delitti perpetrati in nome 
dell’ideologia perversa e fa-
natica dell’Isis. Mentre tanti 
ragazzi cadevano sotto i colpi 
di un pazzo esaltato, a Parigi 
un altro fanatico, dopo aver 
ammazzato un poliziotto, en-
trava nella sua abitazione per 
uccidere la moglie, davanti 
alla loro bambina di tre anni. 

Il Primo ministro france-
se, spegnendo ogni possibile 
illusione, ha detto che ci vor-
rà almeno una generazione 
per disinfestare il mondo da 
questi seminatori di morte. 
Una generazione sta a signifi -
care almeno 25 anni, durante 
i quali altre persone cadranno 
sotto le azioni devastanti di 
questi criminali. 

L’Isis sta diventando mi-
litarmente e territorialmente 
più debole, ma proprio que-
sto lo rende, paradossalmente 
più pericoloso. Lo sa bene, 
per servirsi di una metafora, 
chi attacca un nido di vespe 
per allontanarle. Il momento 
in cui le disperdi costituisce il 
momento di rischio più eleva-
to. Si dice che dalla Libia, ma 
anche dalla Siria e dall’Iraq 
molti tagliagole, rase le bar-
be per non farsi riconoscere, 
stiano rientrando in Europa 
e negli Usa per consumare la 
vendetta coi loro pungiglioni 
mortiferi.

A questo punto, oltre le 
operazioni di intelligence e di 
difesa che spettano allo Stato, 
il cittadino si chiede cosa sia 
opportuno fare. Non ci sono 
risposte adeguate. Il terro-
rismo fondamentalista ha 
come caratteristica che non 
è né territoriale, né rivendi-
cativo. È odio puro, sparso in 
faccia al mondo come acido 
muriatico, di tipo situaziona-
le, come ci dicono gli esper-
ti. Ossia non chiede nulla in 
cambio per patteggiare una 

fi ne delle ostilità, ma sfrut-
ta le più diverse situazioni, 
senza alcuna logica, se non 
quella di seminare morte e 
terrore. 

Su questa follia, che ci fa 
sentire in guerra pur essendo 
disarmati, aleggiano purtrop-
po tante presunte soluzio-
ni, che hanno spesso l’unico 
obiettivo di passare all’incas-
so nelle urne. 

Sto pensando ai proclami 
di un Donald Trump, lancia-
tissimo verso la Casa Bianca, 
che vorrebbe mettere al ban-
do la comunità islamica. Pro-
poste bislacche ma che tro-
vano apprezzamento anche 
da parte di qualche partito 
nostrano. 

Eppure, se c’è una cosa che 
non possiamo permetterci in 
questo momento è regredire 
agli errori del passato, quelli 
della caccia alle streghe, dei 
ghetti per gli ebrei o ai miti 
della razza pura. Ogni epoca 
ha le sue stoltezze, ma credere 
che il mondo si salverà crean-
do nuovi ghetti e attraverso la 
cultura del sospetto e dell’in-
tolleranza, è aprire un baratro 
dove tutti fi niremo per preci-
pitare. 

Voler rassicurare l’opinio-
ne pubblica, promettendo 
muri e ghetti è solo opera 
di sciacallaggio politico, che 
non merita neppure la digni-
tà di opinione. Solo persone 
civili sapranno decretare la 
fi ne della barbarie.

Gli sbarchi e l’accoglienza
La Giornata mondiale del migrante e del rifugiatoRICORRENZE

(1.730), la Campania (1.145). 
In generale, l’accoglienza ri-
mane ancora in una situazio-
ne di forte precarietà , sia nei 
porti di arrivo che in molti 
dei centri di prima accoglien-
za realizzati, con una forte di-
versifi cazione della modalità 
di accoglienza nelle diverse 
regioni.

Nelle diocesi. Al mo-
mento dell’appello del Papa 
a estendere l’accoglienza dei 
richiedenti asilo e dei rifu-
giati nelle parrocchie e negli 
enti religiosi, il 6 settembre 
scorso, nelle diocesi italiane 
erano accolte quasi 23.000 
persone. Dal settembre ad 
oggi, sulla base del Vademe-
cum dei Vescovi italiani, si è 
assistito a un grande movi-
mento solidale nelle diocesi 
e parrocchie italiane, con l’e-
stendersi del numero di per-
sone accolte nelle parrocchie: 
si stima da 1.000 a oltre 5.000.

“Morire di Speranza”, è la 
veglia di preghiera predispo-
sta e organizzata da Migran-
tes in tutta Italia giovedì 23 
giugno, per ricordare tutti 
coloro che hanno perso la 
vita in mare o via terra, co-
munque compiendo uno dei 
viaggi della speranza.

EC

La Giornata Mondiale del 
Migrante e del Rifugiato, 

indetta dalle Nazioni Unite 
per il 20 giugno, è caduta in 
un momento particolare per 
la situazione delle migrazio-
ni economiche e forzate in 
Europa e in Italia. Cresce la 
paura, crescono i rischi non 
solo di alzare muri, di forme 
di protezionismo, di limita-
zioni al welfare per i migran-
ti, ma anche di scontri e stato 
di confl itto sociale all’interno 
dei Paesi europei intorno al 
tema delle migrazioni. Qual-
che dato sulla situazione ita-
liana. 

Nel 2015 in Italia si fer-
ma la migrazione economica, 
cresce l’emigrazione italiana 
e continuano gli sbarchi e le 
migrazioni forzate. Lo scorso 
anno sono arrivati 170.100 
persone e quest’anno 153.842 
persone. Nel 2015 si è  assisti-
to a un cambiamento di rotta, 
soprattutto per le persone in 
partenza dal Medio Oriente, 
dal Corno d’Africa e dall’A-
sia, che si sono dirette verso 
la Turchia e sono sbarcate 
in Grecia: oltre 850.000 per-
sone. A fronte di una perso-
na sbarcata in Italia ne sono 
sbarcate cinque in Grecia.

I porti di sbarco. In Ita-
lia, Lampedusa è  tornato ad 
essere il primo porto di sbar-
co (con 168 sbarchi e 21160 
persone), seguito da Augu-
sta (con 146 sbarchi e 22.391 
persone), Pozzallo (con 104 
sbarchi e 16.811 perone), 
Reggio Calabria (con 90 sbar-
chi e 16931 persone), Catania 
(con 64 sbarchi e 9.464 perso-
ne), Palermo (con 61 sbarchi 
e 11.456 persone), Trapani 
(con 55 sbarchi e 8136 per-
sone), Taranto (con 45 sbar-
chi e 9.160 persone). Sbarchi 
sono avvenuti anche a Cro-
tone, a Cagliari, a Salerno, a 
Corigliano Calabro, a Vibo 
Valentia.

I porti di partenza. La 
partenza delle persone che 
si sono messe in viaggio nel 

Mediterraneo è  avvenuta in 
particolare dalle coste della 
Libia (oltre l’85%), l’8% sono 
partite dall’Egitto e poche 
migliaia dalla Turchia, dalla 
Grecia e dalla Tunisia.

Le nazionalità degli 
sbarcati. Il cambiamento di 
rotta delle persone in fuga 
ha naturalmente portato 
con sé  il cambiamento delle 
prime nazionalità delle per-
sone sbarcate, con il prota-
gonismo del Corno d’Africa 
e dell’Africa Sub-sahariana. 
Le nazionalità sono in par-
ticolare: Eritrea (38.612, con 
un aumento del 10% rispet-
to allo scorso anno); Nige-
ria (21.886, con un aumento 
del 110%); Somalia (12.176, 
più  che raddoppiati), Sudan 
(8.909, triplicati) Gambia 
(8.123, poco meno il nume-
ro dello scorso anno), Siria 
(7.444, 6 volte meno dello 
scorso anno che la vedeva al 
primo posto). Complessiva-
mente sono 65 le nazionalità 
delle persone sbarcate in Ita-
lia nel 2015.

Nelle regioni. La prima 
regione per numero di per-
sone attualmente accolte è  la 
Lombardia (13.480 persone), 
segue la Sicilia (12.373 perso-
ne), il Lazio (8.232 persone), 
la Campania (8034), il Pie-

monte (7.933 persone), il Ve-
neto (7.922), l’Emilia Roma-
gna (6.493), la Puglia (5.839). 
Il numero più  alto delle per-
sone accolte nei Cara sono 
in Sicilia (3389), in Puglia 
(1.734) e in Calabria (1.007). 
Il più  alto numero delle per-
sone accolte nelle strutture di 
prima accoglienza (Cas) è  in 
Lombardia (12.499). Mentre 
il più  alto numero di persone 
accolte nelle strutture Sprar 
sono invece nel Lazio (4.362), 
segue la Sicilia (4.023), la 
Puglia (1.848), la Calabria 

tura e motivati dalla loro sensibilità, non solo la vita quoti-
diana della Diocesi, ma la parola della Chiesa!

Ora che il testimone è passato a nuove fi rme, quella 
dell’instancabile Direttore operativo don Ermanno Caccia, 
dell’attentissima Maria Silvia Cabri, dell’infaticabile Virginia 
Panzani, di Monsignor Bruno Fasani, Direttore responsabile 
del giornale, al quale rivolgo la mia riconoscenza, e ad altri 
collaboratori esterni, “Notizie” può contare sull’impegno, la 
disponibilità e la capacità di sempre!

Mentre rinnovo a tutti il mio particolare ringraziamento, 
di cuore benedico chiedendo al Signore di profondere ogni 
bene sulla nostra Diocesi.

+ Francesco Cavina, Vescovo

Carpi, 15 giugno 2016

Sono ormai cinque anni che leggo “Notizie” e mi ritrovo 
così a ripercorrere le tappe della mia venuta a Carpi, nel 
febbraio 2012, e il tempo trascorso mi sembra a volte più 
lungo di quello reale, per i tanti avvenimenti che lo hanno 
contrassegnato.

Ma in questo cammino ricordo con piacere i brillanti ar-
ticoli di Annalisa Bonaretti, quelli di Benedetta Bellocchio, 
di Luigi Lamma, i cui “fondi” lo vedevano impegnato nel 
diffi  cile lavoro di Direttore.

E’ doveroso ringraziare questi preziosi collaboratori, che 
si sono adoperati per portare ai lettori, attraverso la loro cul-

A distanza di un anno da quando la nuova società Arbor Carpensis ha iniziato ad editare il settimanale della 
Diocesi di Carpi Notizie, abbiamo ricevuto dal Vescovo Francesco un saluto speciale. Speciale perché in esso rin-
grazia tutte le persone che, negli anni e nel tempo, hanno accompagnato la crescita di questo nostro strumento di 
comunicazione. Siamo grati al Vescovo Francesco per la fi ducia e la stima, ma soprattutto per l’interesse con il quale 
guarda, segue il nostro settimanale.

Ci uniamo anche noi al ringraziamento, espresso dal Vescovo Francesco, per l’opera e il lavoro minuzioso di chi 
ha preceduto.

La Redazione di Notizie
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FONDAZIONE Approvato il bilancio consuntivo 2015: 285 milioni di euro il patri-
monio netto;  4,2 milioni di euro investiti in 77 progetti sul territorio

Scuola e sociale:
priorità di intervento

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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Maria Silvia Cabri

“Oltre 4 milioni di euro 
spesi sul territorio per 77 

progetti diversi, un patri-
monio che si attesta intorno 
ai 285 milioni di euro, un 
avanzo importante di oltre 
4 milioni e mezzo e il pro-
seguimento di quel percorso 
di allineamento fi nanziario, 
di modifi che statutarie e di 
rivisitazione delle società 
strumentali, come la liqui-
dazione di San Rocco srl e 
il passaggio alla gestione di-
retta delle materie di cui si 
occupava”. Questi in sostanza 
i tratti fondamentali del bi-
lancio consuntivo 2015 della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi, approvato all’u-
nanimità lo scorso 31 maggio 
e presentato alla stampa il 
20 giugno, alla presenza del 
presidente Giuseppe Schena, 
Federico Cattini presiden-
te Collegio Revisori, Enrico 
Bonasi segretario generale, 
ed Eleno Dondi, consigliere 
di amministrazione. 

Attività patrimoniale
“L’intera attività istitu-

zionale 2015  - ha introdotto 
Schena - è stata orientata alla 
tutela del patrimonio, con 
l’obiettivo di salvaguardare 
la propria capacità erogativa 
anche nel futuro. Una scelta 
strategica, iniziata dallo scor-
so esercizio, mirata a rialline-
are i valori contabili di alcuni 
titoli, iscritti tra le immobi-
lizzazioni fi nanziarie prima 
delle crisi 2008 e 2011, che in 
seguito hanno registrato uno 
scarto signifi cativo dal valo-
re di mercato”. Gli interventi 
di svalutazione deliberati nel 
2015 sono riconducibili inte-
ramente alle posizioni dete-
nute nel Banco Popolare, con 
un impatto pari a 25.626.329 
euro e, insieme alla gestione 
del portafoglio, volta alla ri-
duzione dell’esposizione sul 
comparto azionario, hanno 
consentito l’allineamento del 
valore del patrimonio alle 
quotazioni reali. Un’opera-
zione, questa, eseguita in 
collaborazione con il Mini-
stero delle Economie e delle 
Finanze. Sul versante della 
gestione fi nanziaria, è sta-
to aumentato il livello della 
diversifi cazione, attraverso 
un’ampia selezione di fondi 
comuni di investimento e 
l’apertura di due gestioni pa-

trimoniali, per 15 milioni di 
euro. 

In cifre 
Il patrimonio netto si è 

attestato a 284.928.149 euro, 
decrementato di 25.626.329 
euro, a seguito delle ope-
razioni di riallineamento. 
“Nonostante ciò - prosegue 
Schena - le scelte fatte con-
sentiranno di non penaliz-
zare la capacità di destinare 
risorse al territorio. I fondi a 
disposizione per l’attività fu-
tura di erogazione sono am-
montati a 13.196.654 euro. 
Di questi, 5.611.603 euro 
sono stati riservati alla sta-
bilizzazione delle erogazioni. 
L’avanzo di esercizio 2015 si 
è attestato a 4.550.686 euro, 
in decisa crescita rispetto allo 
scorso anno”.

Attività istituzionale:
77 progetti per
il territoro
Sul fronte del sostegno 

al territorio, le risorse mes-
se in campo nel 2015 hanno 
consentito la realizzazione di 
77 interventi per un valore 
complessivo di 4,2 milioni 
dieEuro. Tra i progetti fi nan-
ziati, sono stati privilegiati 
quelli di carattere sociale: il 
45,7% delle risorse si è con-
centrato su iniziative nell’am-
bito dell’istruzione, ricerca 
scientifi ca e sviluppo locale, 
mentre e il 35,4% su salute 
pubblica e attività di rilevan-
za sociale. Il restante 18,9% è 
andato al settore arte, cultu-
ra e ambiente. La gran parte 
delle risorse, oltre il 75%, si 
è riunito su 12 progetti rile-
vanti di importo pari o su-
periore ai 100 mila euro. Al 
fi ne di qualifi care l’attività di 
erogazione, il 2015 ha visto 
l’introduzione della procedu-
ra on-line per le richieste, che 
ha consentito una contrazio-
ne dei tempi di riscontro, 
una migliore organizzazione 
ed elaborazione dei dati per-
venuti, e un’ottimizzazione 
delle azioni di controllo e di 
verifi ca.

Istruzione, ricerca
scientifi ca e sviluppo 
locale
La Fondazione ha confer-

mato la sua particolare atten-
zione al mondo della scuola 
che, per il 2015, ha costituito 
l’ambito d’intervento priori-
tario, sostenuto per quasi 2 
milioni di euro, con risorse 
concentrate su operazioni di 
rinnovamento e consolida-
mento antisismico degli edi-
fi ci scolastici del territorio, 
tra i quali, le scuole primarie 
Giovanni Pascoli e Gianni 
Rodari (200.000 euro), a cui 
si è aggiunto il potenziamen-
to della ricerca universitaria 
dell’ateneo locale (208.000 
euro), il miglioramento la-
boratori e delle attrezzature 
didattiche degli istituti supe-
riori di Carpi (105.000 euro) 
e la qualifi cazione dalle atti-
vità formative delle scuole 
primarie e secondarie del 
territorio (150.000 euro).

Salute pubblica e
attività di rilevanza
sociale
All’ambito socio-sanita-

rio sono stati destinati circa 
1,5 milioni di euro, in ripo-
sta al permanere di situazio-
ni di diffi  coltà e di rischio di 

esclusione sociale, che hanno 
interessato ampie fasce di po-
polazione a seguito della crisi 
economica. Le ridotte dispo-
nibilità pubbliche per inter-
venti di sostegno al welfare 
hanno indotto la Fondazione 
ad intervenire nuovamente al 
fi anco delle istituzioni prepo-
ste con risorse utili (720.000 
euro) a garantire interventi 
d’integrazione al reddito del-
le famiglie del territorio, col-
pite da provvedimenti di cas-
sa integrazione o perdita di 

lavoro. Il sostegno al volonta-
riato si è espresso destinando 
risorse a progetti di assisten-
za socio-sanitaria (405.000 
euro) e all’attività condotta 
dalla Fondazione Casa del 
Volontariato (247.000 euro).

Arte, cultura
e ambiente
I 26 interventi in ambi-

to culturale si riferiscono 
prevalentemente alla realiz-
zazione di eventi, festival e 
rassegne, anche attraverso la 

società strumentale San Roc-
co Arte e Cultura, la Fonda-
zioni Campori di Soliera e la 
Proloco Boccaletti di Novi. A 
seguito di una rifl essione sul 
ruolo dei propri enti opera-
tivi, l’esercizio 2015 ha visto 
la decisione di sciogliere la 
San Rocco Arte e Cultura 
srl, stante l’esigenza di sem-
plifi care la gestione dell’Au-
ditorium e l’opportunità di 
contenerne i costi di funzio-
namento, promuovendo in 
proprio la programmazione e 
avvalendosi della collabora-
zione con realtà istituzionali 
e associative in ambito cultu-
rale. Tra le quali si sottolinea 
l’ingresso della Fondazione 
nel Comitato promotore del 
FestivalFilosofi a e la collabo-
razione con il Centro Studi 
Paolo Borsellino.

Risorse permanenti: 
i luoghi
Da qualche anno, la Fon-

dazione è vicina alla propria 
comunità non soltanto attra-
verso il sostegno dei progetti 
del territorio ma anche tra-
mite nuovi luoghi, che con-
vertiti o edifi cati, consentono 
di rendere disponibili delle 
risorse in modo permanen-
te, per una vasta gamma di 
attività, che va dal welfare 
di comunità alla cultura. L’e-
sercizio 2015 ha visto, in tal 
senso, l’avvio dei cantieri per 
realizzare i Poli socio-cul-
turali di Novi e di Soliera. Il 
primo, con un’estensione di 
circa 700 mq ultra-versatile e 
dalla struttura avvenieristica 
che raggruppa è stato inau-
gurato il 21 maggio scorso; il 
secondo, in fase di collaudo e 
di fi nitura è di probabile ape-
rura alla fi ne dell’estate.

Federico Cattini, Enrico Bonasi, Giuseppe Schena ed Eleno Dondi
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AMO Tra ricordi, ringraziamenti e progetti, l’associazione ha festaggiato il 
ventennale e ha conferito il premio Donata Testi ad Attilio Bedocchi

Una comunità
fatta di persone amiche 

Maria Silvia Cabri

Diffi  cile spiegare con le 
parole l’atmosfera che si re-
spirava al tradizione Gran 
Galà dell’Amo che si è svolto 
il 16 giugno a Villa Ascari, 
alla presenza di tanti volon-
tari, medici e rappresentanti 
del mondo politico e istitu-
zionale. L’Associazione Ma-
lati Oncologici è nata a Carpi 
nel 1996 con l’intento di aiu-
tare i malati aff etti da tumo-
re e potenziare le strutture 
pubbliche che si occupano di 
oncologia. Parole che evoca-
no soff erenza, dolore, perdite. 
Ma ciò che si è avvertito quel-
la sera erano gioia, sorrisi, e 
gratitudine. 

Un appuntamento con-
solidato e atteso da tante 
persone, che aspettano ogni 
anno la serata per incontrarsi 
e condividere la gioia dell’ap-
partenere ad una associazio-
ne che in questi anni ha tanto 
fatto per la sanità e, soprattut-
to, per le persone. 

Ricerca proiettata
al futuro
Il tema della serata di so-

lidarietà, patrocinata dal Co-
mune, è stato “La ricerca è 
l’umile ammirazione dell’in-
fi nito”. Un’edizione partico-
larmente sentita dai soci e 
amici Amo in quanto rientra 
nei festeggiamenti per i venti 
anni dell’associazione. E un 
appuntamento “speciale” e 
di bilanci anche per il dottor 
Paolo Tosi, eletto presidente 
l’anno scorso, propro in oc-
casione del Galà: “La ricerca 
si pone come trait d’union tra 
presente e futuro; trampolino 
di lancio verso il futuro. Con 
questo ventennale si chiude 
simbolicamente un periodo e 
se ne apre uno nuovo”. 

Quel laboratorio
chiamato cuore
 “Ma chi sono i ricerca-

tori?”, questa la domanda 
che Tosi ha posto ai presen-
ti. “Sono coloro che scopro-
no nuove forme della fi sica, 
chimica, biologia, medicina; 
coloro che dedicano la loro 
vita alla ricerca di un qual-
cosa capace di fare avanzare 
l’umanità verso un futuro 
migliore. Sono in numero 
esiguo; per questo ci chie-
diamo: ‘Cosa possiamo fare 
noi per loro?’. Tanto. Ognu-
no di noi ha un laboratorio 
dentro di sé, chiamato cuore: 
lo dobbiamo sensibilizzare 
alla ricerca del bene, in tutti 
i modi possibili”. Accogliere 
un naufrago impregnato di 
salsedine; tendere la mano a 
chi trema; ascoltare una voce 
rotta dal pianto di chi soff re. 
“Solo in questo modo possia-
mo sollevarci dall’indiff eren-
za banale sempre più diff usa. 
Nella mia personale ricerca 
- ha proseguito il presidente - 

mi sono ‘imbattuto’ in Amo, 
dove ho trovato una ‘palestra’ 
in cui tanti atleti si impegna-
no a fare funzionare quello è 
il muscolo più importante, il 
cuore appunto”.

La positiva
sinergia con l’Ausl
Come ha spiegato Tosi, in 

questi anni l’Amo ha acquisi-
to molta credibiltà e fi ducia 
presso la comunità, grazie al 
lavoro dei volontari e alla ge-
nerosità dei cittadini e delle 
stesse aziende. Ciò ha con-
sentito di arricchire e rendere 
più effi  cace l’ospedale, grazie 
alla sinergia che si è creata 
con l’Ausl, curata dalla dotto-
ressa Rosa Constantino, pre-
sente alla serata. “Grazie alla 
positiva collaborazione con 
l’Azienda sanitaria, abbia-
mo raggiunto risultati molto 
profi cui e anche quest’anno 
possiamo, come Amo, pro-
cedere ad importanti dona-
zioni, alcune già operative”. 
Una pompa ad infusione 
elettronica; due poltrone elet-
triche per la chemioterapia;  
una tomosintesi mammaria, 
tecnologia all’avanguardia 
utilizzata per la prevenzione 
senologica; una bobina per 
la risonanza magnetica che 
consente la diagnosi precoce 
del tumore alla prostata. Inol-
tre è stata disposta la ristrut-
turazione della stanza del 
Day hospital oncologico del 
Ramazzini, al fi ne di miglio-
rare l’assistenza dei pazienti. 
Interventi che ammontano 
a corca 200 mila euro. infi ne 
non va dimenticato che Amo 
è sempre attiva nel progetto 
dell’Hospice insieme ad altre 
istituzioni. 

Da quattro persone… 
ad una comunità
Amo è la terza associa-

zione in provincia nel cam-
po del volontariato medico. 
“Questa è Amo: cresciuta in 
questi venti anni grazie alla 
generosità di tanti volontari e 
padrini”. “Vero padre” dell’as-
sociazione, per antonomasia, 
è Fabrizio Artioli, responsa-
bile dell’Unità Operativa di 
Medicina Interna Oncologi-
ca al Ramazzini. Artioli ha 
ripercorso la storia della na-
scita dell’ente: “Ricordo quel-
la mattina di maggio 1996: 
ci siamo trovati io, il collega 
Carlo Carapezzi, Isa Bertoli-
ni, allora caposala e Nellusco 
Sedoni, ex malato, e abbiamo 
deciso di aprire un sempli-

ce libretto al portatore. Era 
giunto il momento di fondare 
un’associazione per lavorare a 
fi anco dei malati oncologici. 
Eravamo in quattro: mai ci 
saremmo aspettati che Amo 
sarebbe diventata una auten-
tica comunità, fatta di intrec-
ci di relazioni, dove sono nate 
amicizie, anche amori - io mi 
sono sposato grazie ad Amo! 
-; dove si condividono le sof-
ferenza delle persone amiche 

e le loro gioie. Amo è molto 
di più di una associazione: 
grazie a voi tutti”. 

Ringraziamenti
e ricordi
Tante le persone salite 

sul palco per rendere la loro 
testimonianza diretta. Tra 
queste Daniela Depietri, as-
sessora alle politiche sociali e 
sanitarie ed ex volontaria: “Se 
sono qui in veste di assesso-
re, è anche grazie all’Amo”. La 

vice presidente Franca Pirolo 
ha ricordato due amici scom-
parsi: il ginecologo Roberto 
Marchesin e la coordinatrice 
infermieristica Lorena Mo-
linari, che con “dedizione e 
umamità hanno sempre as-
sistito le nostre pazienti ri-
coverate nel loro reparto, e 
hanno posto le basi per una 
équipe affi  atata e preparata 
che porta avanti il lavoro ini-
ziato insieme”. Massimo Gui-
doboni, medico, ricercatore 
in immunoterapia e terapia 
cellulare somatica ha spie-
gato il futuro della ricerca in 
oncologia, mentre alla dotto-
ressa Giorgia Razzini è stata 
consegnata una pergamena 
in segno di riconoscenza per 
un suo articolo sulla ricerca.

“Medaglie al merito”
Ripercorrendo quel lon-

tano 30 maggio 1996, il no-
taio Aldo Fiori ha emozio-
nato i presenti dando lettura 
dell’atto costitutivo redatto 
in sua presenza e fi rmato dai 
soci fondatori: Fabrizio Ar-
tioli, Isa Bertolini, Nellusco 
Sedoni, Velia Tosi, Andreas 
Voigt, Barbara Benzi, Anto-
nio Prandi, Simona Marani. I 
soci presenti alla serata sono 
stati chiamati sul palco e ad 
ognuno di essi è stata dona-
ta una medaglia. A Nellusco 
“Nello” Sedoni è stato riser-
vato un dono speciale: una 
cazzuola, “perché lui è stato il 
pilastro dell’associazione, che 
ha contribuito a costruire, 
mattone dopo mattone, con 
la straordinaria capacità di 
riuscire a realizzare tutto ciò 
che desideravamo”, ha com-
mentato Artioli. Una meda-
glia è stata consegnata anche 
a tutti i consiglieri.

Discrezione che premia: 
Attilio Bedocchi
Momento clou della sera-

ta, come da tradizione, è sta-
to il conferimento del premio 

“Donata Testi”, giunto alla 
sua XIII edizione. Consisten-
te in un attestato “a favore 
di chi - ha ricordato la con-
sigliera Annalisa Bonaretti -, 
persona o associazione, si sia 
distinto nella propria attività 
scientifi ca e nel proprio agi-
re rendendo meno solitaria 
e diffi  cile l’esistenza dei sof-
ferenti”. Il premio è stato as-
segnanto ad un emozionato e 
sorpreso Attilio Bedocchi, già 
funzionario di banca, non-
ché Cavaliere emerito della 
Repubblica. «Il Consiglio ha 
scelto Bedocchi - ha spiegato 
Tosi - perché con discrezio-
ne e riservatezza ha sempre 
aiutato la sanità carpigiana 
e l’ospedale, migliorandone 
qualità e prestazioni”. In coe-
renza con il suo stile un po’ in 
sordina, ma sempre presente 
e attento ad ogni necessità, 
Bedocchi ha dimostrato ne-
gli anni un’ottima capacità di 
mediazione, e, convinto so-
stenitore del fatto che “a tavo-
la si possa ragionare meglio e 
trovare le migliori soluzioni”, 
ha spesso creato occasioni di 
incontro tra i primari e i diri-
genti della sanità provinciale, 
per rinsaldarne l’unione e la 
solidarietà. “È un generoso 
benefattore – ha sottolineato 
Tosi -, attivo, ma che ama la-
vorare ‘nell’ombra’: avevamo 
bisogno di una nuova auto 
per l’Amo, e lui l’ha fatta ar-
rivare, sostenendo per metà 
le spese a titolo personale. 
Sono giunte spese extra per 
l’associazione: lui ha provve-
duto subito. Inoltre era amico 
di Donata Testi: li legava un 
rapporto di stima reciproca e 
quella stessa discrezione. In-
carna pienamente la nostra 
fi losofi a: fare del bene per 
la comunità”. “Amo lavorare 
dietro le quinte - ha commen-
tato emozionato Bedocchi -: 
se posso aiutare lo faccio con 
il cuore, sempre. Non credo 
di meritare questo premio, 
ma confesso che è stata una 
piacevole sorpresa”. 

Finale in musica
La serata si è conclusa sul-

le note musicali: Paolo Belli, 
promettendo la propria vici-
nanza ad Amo, ha intonato 
“Nel blu dipinto di blu” di 
Modugno, mentre il Gospel 
Soul diretto da Grazia Gam-
berini ha emozionato con le 
note del gospel, in attesa dello 
spettacolo del ventennale che 
si svolgerà in Teatro comuna-
le il 13 ottobre. Ricordando 
don Claudio Pontiroli, “la 
persona che ci faceva iniziare 
ogni Gran Galà con il sorri-
so”, Annalisa Bonaretti ha 
concluso la serata con una 
frase di Albert Einstein: “Il 
tempo è relativo, il suo unico 
valore è dato da ciò che noi 
facciamo mentre sta passan-
do”.
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IL LAMBRUSCO... TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
I nostri orari

Lunedì- venerdì
Mattino 8.00-12.00

Pomeriggio 14.00-18.00

Sabato
Mattino 8.00-12.00

www.cantinadicarpi.it

Attilio Bedocchi e Paolo Tosi

Fabrizio Artioli con alcuni dei soci fondatori

La consegna delle medaglie ai consiglieri
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Una delle sue passioni è l’e-
conomia e l’analisi della 

situazione del mercato. Gio-
vanni Arletti, titolare della 
Chimar, azienda che dal 1967 
opera nel settore della logisti-
ca, un “gioiello” carpigiano in 
grado di produrre qualsiasi 
tipo di imballaggio industria-
le e di gestire poi il percorso 
delle merci sino alla consegna, 
traccia un bilancio del pano-
rama imprenditoriale italia-
no, partendo dal dopo guerra 
ad oggi. Con lucidità, consa-
pevolezza e lungimiranza.

Esportatori
occasionali
Da un’indagine di Prome-

teia si evince che in Italia ci 
sono 5 milioni di imprese, di 
cui 550 mila  sono manifat-
turiere; di queste 220 mila si 
possono defi nire esportatrici, 
solo il 20% esportatore abi-
tuale, il restante 80% vende 
all’estero in maniera occasio-
nale.

In Emilia – Romagna su 
24 mila aziende esportatrici 
solo il 30% lo fa in maniera 
costante.

Il rallentamento del com-
mercio mondiale ha presen-
tato il conto anche in Ita-
lia, nei primi quattro mesi 
dell’anno abbiamo perso sui 
mercati Brics, il 4,8 % vale a 
dire 2,9 miliardi di vendite in 
meno.

Perdite e nuovi inizi
La grande crisi che ci ha 

accompagnato in questi anni 
ha rovesciato un vero tsu-
nami sul sistema industriale 
Italiano.

Molte imprese hanno 
chiuso, altre sono state cedu-
te a proprietà straniere, altre 
hanno avuto la capacità di 
fronteggiare la situazione e 
di rilanciare il loro sistema 
competitivo. Alcuni impren-
ditori  hanno colto nella crisi 
un’opportunità, l’occasione 
per rilanciare l’azienda, met-
tendo in discussione anche 
il modo personale di conce-
pire l’impresa, modifi cando i 
comportamenti espressione 
della passione che lega l’im-
prenditore nella conduzione 
della propria impresa, ren-
dendo la propria creatura 
autonoma mediante l’inseri-
mento di manager.

La fabbrica 4.0
Particolare attenzione 

viene posta al passaggio ge-
nerazionale, e sempre più si 
diff onde il concetto di “re-
sponsabilità sociale”, ossia 
la concezione dell’impresa 
come comunità o valore con-
diviso, in quanto il momento 
richiede molta cooperazio-
ne da parte dei collaboratori  
proprio per essere più com-
petitivi, e vincere le sfi de che 
ci attendono.

Oggi si parla di “Fabbrica 
intelligente”: la nuova fron-
tiera del sistema produttivo 
va sotto il nome di 4.0 ed è 
un’occasione di sviluppo per 
le piccole imprese, uno stru-
mento per crescere. 

Il ruolo della fi nanza
Sempre più si diff ondo-

no i “modelli organizzativi a 
formula fi nanziaria”: tutti noi 
sappiamo che la fi nanza è es-
senziale all’economia, perché 
senza di essa non ci sarebbe 
nessuna crescita, dato che la 
fi nanza “compra” il tempo, 
nel senso che proietta il pas-
sato nel futuro, utilizzando i 
risparmi eff ettuati nel passa-
to per consentire la realizza-
zione di attività che daranno 
frutti in futuro. Da sempre la 
fi nanza è legata all’economia 
reale, anche se ormai essa 
sembra vivere di vita propria:  
ha fatto emergere impren-
ditori e ha avviato le grandi 
iniziative. 

Le tre fasi
dell’imprenditoria
Se guardiamo la storia 

dell’imprenditoria italiana, in 
questo dopo guerra, possia-
mo distinguere con una lar-
ga semplifi cazione, tre fasi. 
Dalla prima, fi no agli anni 
settanta, spinti dalla necessi-
tà di ricostruire il Paese e di 
accedere ad una società dei 

consumi, sono usciti dalle 
imprese operai specializzati 
che hanno avviato attività di 
produzione. 

La seconda fase è quella 
della ristrutturazione pro-
duttiva dopo la crisi del pe-
trolio del 1973 che ha fatto 
emergere imprenditori da 
dirigenti e quadri intermedi 
e che ha rilevato imprese o 
parti di esse per riconvertirle 
alle nuove condizioni di mer-
cato.

La terza fase inizia con la 
globalizzazione, avviata sim-
bolicamente con la caduta 
del muro di Berlino nel 1989: 
da essa emergono imprendi-
tori dalla fi nanza attraverso 
acquisizioni di aziende (leve-
rage buy-out e management 
buy-out), oppure attraverso 
l’azione dei fondi di private 
equity che danno la possi-
bilità a imprenditori di far 
crescere le loro aziende e di 
aff ermarsi.

Il miracolo economico 
Ovviamente le fasi non 

sono cosi distinte nella re-
altà; ma è certo che oggi un 
imprenditore deve “sapere” 
di fi nanza così come un fi -
nanziere deve essere in grado 
di comprendere l’attività di 
produzione e vendita.

Quello che venne defi ni-
to come il “miracolo econo-
mico” fu il prodotto di un 
marcato processo imprendi-
toriale che caratterizzò l’Ita-
lia del dopoguerra, unito ai 
sacrifi ci di milioni di persone 
che accettarono di cambiare 
residenza, lavoro, vita, costu-
mi e usanze facendo dell’Ita-
lia il sesto paese industriale 
del mondo. In quegli anni 
l’economia reale e quella fi -
nanziaria erano collegate dal 
sistema bancario che gover-

ECONOMIA Dal dopo guerra ad oggi: Giovanni Arletti, titolare della 
Chimar, analizza l’evoluzione dell’imprenditoria italiana

Verso la “Fabbrica intelligente”
nava l’attività di credito. Non 
c’erano strumenti fi nanziari 
complessi, spesso la semplice 
cambiale.

Si fecero anche errori in 
quel periodo, alcuni ancora 
visibili oggi: dal consumo in-
sensato del territorio, all’ec-
cesiva tolleranza verso forme 
di evasione fi scale, fi no alla 
crescita di un settore pubbli-
co che si gonfi ava oltre misu-
ra.

La persona al centro 
La famiglia resta, in Italia 

e nel mondo, la principale 
fucina di imprenditorialità, 
non solo per la capacità di 
fi nanziamento, ma anche per 
l’educazione e l’esempio che 
si respira in una famiglia di 
imprenditori.

Una vera politica a favo-
re della fi nanza d’impresa 
potrebbe aprire le porte a 
nuovi imprenditori, favorire 
la nascita di nuove imprese: 
ciò darebbe un nuovo ritmo 
all’Italia, dove esiste un forte 
spirito imprenditoriale ma 
scarsi mezzi fi nanziari per 
metterlo in pratica.

A fare notizia sono spesso 
vicende negative, ci stiamo 
convincendo che il futuro 
non è più quello che vede-
vamo in passato, dove si po-
teva migliorare il presente, e 
costruire un futuro migliore. 
Eppure mai come adesso il 
confi ne fra successo e insuc-
cesso passa per la qualità del-
le persone: è necessario cam-
biare i modelli organizzativi 
per valorizzare la centralità 
dell’elemento umano.

Verso un modello di 
fraternità
Per costruire una società 

diversa occorre pensare in 
modo nuovo, le forme che 
conosciamo non sono ab-
bastanza fraterne, ci siamo 
limitati a riconoscere diritti 
individuali ma non fraterni.

E’ stato un passo avanti 
ma non suffi  ciente, l’assisten-
za degenera in assistenziali-
smo, gli individui non sono 
visti come persone ma come 
assistiti.

Occorre “Welfare gene-
rativo”, io mi prendo cura di 
te tu devi fare qualche cosa, 
altrimenti non è Welfare è as-
sistenzialismo.

Persone responsabili di sè 
e degli altri.

Giovanni Arletti                                                                                                                              

Ha vinto l’ansia del nuovo
Impressioni nel post elezioni amministrative

ELEZIONI

I fi umi di parole, i com-
menti più o meno autorevoli 
che c’azzecchino o no, che sono 
seguiti allo spoglio delle sche-
de delle elezioni amministra-
tive, si possono comprendere 
e capire per quello che il voto 
specifi co signifi ca, non solo per 
le città coinvolte e interessate 
dalle elezioni ma un po’ per 
tutti, ivi compresi noi che abi-
tiamo a Carpi.

Vale la pena di richiamare 
alcuni tratti più “generali”, più 
di cultura, di morale pubblica, 
se si vuole. Innanzitutto, da 
questi risultati emerge il pen-
siero dilagante che oggi serva 
non una amministrazione 
buona, ma una amministra-
zione nuova; ecco spiegata per 
esempio la sconfi tta di Piero 
Fassino, sindaco Pd di Torino, 
battuto dalla 5 stelle Chiara 
Appendino. Tutti a dire che 
Fassino ha fatto bene, ma poi 
gran parte ha votato 5 stel-
le. Dunque si è autorizzati a 
trarre una prima conseguenza 
che non riguarda solo Torino. 
Non si vota per una buona 
amministrazione, ma per una 
amministrazione nuova, di-
versa dalla precedente. In altre 
parole, parole note e ripetute: 
si è trattato di un altro capi-
tolo di quella ondata ormai 
inarrestabile che si chiama 
voto di protesta. Per cui Vir-
ginia Raggi e la Appendino 
saranno anche brave. Ma sono 
state votate non perché brave 
ma perché nuove rispetto a 
Fassino e rispetto allo stesso 
Giachetti. E nella mentalità 
di molti elettori, essere nuo-
vi signifi ca automaticamente 
essere bravi. Ma attenzione, 
adesso; chi è stato votato per-
ché nuovo deve dimostrare di 

essere anche bravo. E non nel 
governare una amministra-
zione qualsiasi, ma ammini-
strazioni di realtà complesse 
come Roma e Torino. 

“Cambiamo tutto” un mot-
to molto in voga e che abbiamo 
sentito pronunciare a riguardo 
di Roma, è certamente uno 
slogan per rispondere all’ansia 
di novità. Ma che cosa signifi -
ca poi, nella concreta ammini-
strazione cittadina, cambiare 
tutto? Il rischio infatti è quello 
noto: si annuncia solennemen-
te di cambiare tutto e poi, con-
statato che è diffi  cile cambiare 
tutto, ci si sente giustifi cati a 
non cambiare niente. La po-
litica, come si sa, e la buona 
amministrazione non sono 
fatte di sogni.

Perché, alla fi ne poi, chi 
paga, come sempre, sono i 
cittadini. I quali, scocciati per 
una amministrazione che non 
andava, ne hanno scelta una 
nuova. Se anche questa delu-
de, i cittadini potrebbero esse-
re derubati non solo del sogno 
di una amministrazione tutta 
nuova, ma anche semplice-
mente di una amministrazio-
ne. E a quel punto non sapreb-
bero neanche più contro chi 
protestare. Meditiamo, gente 
meditiamo…

Ermanno Caccia

Giovanni Arletti
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Per sostenere le famiglie, anziani e cittadini con reddito 
basso esistono alcune agevolazioni economiche erogate a 
domanda individuale. Per avere maggiori informazioni 
puoi rivolgerti alla sede FNP Cisl più vicina. Un nostro 
delegato ti darà tutte le informazioni su requisiti e mo-

dalità per fruire degli incentivi

Agevolazione: • Requisiti (principali): Altre informazioni
ESENZIONE TICKET SANITA’ [E02] (DAI 65 ANNI): • 
Reddito del nucleo familiare anno precedente inferiore a 
36.151,98€.
Rivolgersi a: modulo autocertifi cazione – CUP Ausl. Quanto 
vale: esenzione completa ticket.
ESENZIONE TICKET SANITA’ DISOCCUPATI [E99]: • 
Aver perso il lavoro dopo il 01/10/2008. • Può essere con-
siderato disoccupato anche se svolge un’attività lavorativa 
con reddito complessivo lordo per l’anno in corso fi no ad un 
massimo di 8.000€. Rivolgersi a: modulo autocertifi cazione 
– CUP Ausl. Attenzione: l’agevolazione è in vigore fi no al 
31/12/2016. Quanto vale: esenzione completa ticket.
BONUS GAS: • ISEE inferiore a 7.500 nucleo anagrafi co. • 
Inferiore a 20.000 per nuclei con più di 4 fi gli a carico. Rivol-
gersi a: CAF Cisl – Comune di residenza.
Attenzione: rinnovo annuale ISEE. Quanto vale: risparmio 
del 15% circa sulla spesa media annua per la fornitura di gas.
BONUS LUCE: • ISEE inferiore a 7.500 nucleo anagrafi co. • 
Inferiore a 20.000 nuclei con più di 4 fi gli a carico. Rivolgersi 
a: CAF Cisl – Comune di residenza. Attenzione: rinnovo an-

disoccupato. Rivolgersi a: CAF Cisl compilazione ISEE – 
modello da inviare a Telecom. Attenzione: rinnovo annuale. 
Quanto vale: riduzione del 50% del canone mensile di abbo-
namento al servizio telefonico di categorie B.
ESENZIONE CANONE RAI: • Reddito inferiore a 6.713,00€ 
compreso coniuge e interessi su depositi e titoli. • Non convi-
vere con altri soggetti ad eccezione del coniuge. Rivolgersi a: 
CAF Cisl – modello da inviare all’Agenzia Entrate. Attenzio-
ne: domanda unica solo primo anno. Quanto vale: esenzione 
completa pagamento canone.
SOCIAL CARD: (> 65 anni e >70 anni) • ISEE inferiore a 
6.745,38 e requisiti patrimoniali (>65 anni). • ISEE inferiore 
a 9.060,51 e requisiti patrimoniali (>70 anni). Rivolgersi a: 
CAF Cisl – Posta.
Attenzione: rinnovo annuale ISEE. Quanto vale: la Carta Ac-
quisti vale 40 € al mese.
ASSEGNO SOCIALE: (65 anni e 7 mesi di età) • Reddito 
inferiore a 5.824,91 € (anziano solo). • Reddito inferiore a 
11.649,82€ (coniugato). • Aver soggiornato almeno 10 anni 
in Italia. Rivolgersi a: compilazione domanda c/o patronato 
INAS. Quanto vale: massimo 448,07 € per 13 mensilità.
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE VEDOVI INABILI: • 
Reddito familiare lordo fi no a 27.899,67€ = 52,91€. • Reddito 
familiare lordo fi no a 31.296,62€ = 19,59€. Rivolgersi a: com-
pilazione della domanda c/o patronato INAS. Quanto vale: 
possibilità di percepire 5 anni arretrati (da 19,59€ a 52,91€).

La Segreteria FNP Emilia Centrale

nuale ISEE. Quanto vale: risparmio del 20% circa sulla spesa 
media annua per la fornitura di energia.
BONUS ACQUA: • Residente o domiciliato nella provincia. 
• ISEE uguale o inferiore a 10.000. • L’utenza deve essere in-
testata ad uno dei componenti il nucleo familiare medesimo. 
Rivolgersi a: CAF Cisl – Comune di residenza. Attenzione: 
rinnovo annuale ISEE. Quanto vale: variabile a seconda dell’I-
SEE (da 40€ a 60€).
SCONTO TELECOM: (75 anni • ISEE inferiore a 6.713 per 
nucleo anagrafi co. • Nel nucleo familiare deve esserci: una 
persona che percepisce l’assegno sociale o la pensione di in-
validità civile; un anziano con più di 75 anni; il capofamiglia 

Il 25 giugno a Palazzo Pio, trenta biciclette 
all’asta per raccogliere fondi per il sociale
“Chi offre di più…pedala prima”

SOCIALEMIGRANTES Al Giubileo dello Spettacolo Viaggiante a Roma,
il direttore Stefano Croci ha conseganto in dono al Papa un quadro 

Lo spettacolo
delle meraviglie

Maria Silvia Cabri

C’era anche Stefano Croci, 
direttore della Commis-

sione diocesana Migrantes 
di Carpi, all’udienza del 16 
giugno con Papa Francesco a 
Roma, in Sala Nervi, dedicata 
al “popolo” degli itineranti, 
che hanno così celebrato il 
“Giubileo della gente dello 
Spettacolo Viaggiante e Po-
polare”. In una Sala Nervi 
colorata si è diff usa l’allegria 
nell’aria l’allegria di questi so-
gnatori viaggianti, un mondo 
variegato di professionisti del 
circo, esponenti di associa-
zioni, esercenti di luna park 
e delle fi ere, artisti di strada, 
madonnari e burattinai, com-
ponenti di bande musicali e 
di gruppi folklorici. In attesa 
dell’arrivo del Papa, si è svol-
to un intrattenimento arti-
stico dal titolo “Aspettando 
il Santo Padre”, dove si sono 
esibiti moltissimi artisti, dagli 
equilibristi ai clown dei me-
dici volontari, dai musicisti ai 
giocolieri. Circa sei mila era-
no i partecipanti all’udienza 
provenienti da Europa (Fran-
cia, Germania, Italia, Olanda, 
Romania, Spagna, Svizzera, 
Ucraina e Ungheria), Ameri-
ca (Argentina, Canada, Cile, 
Perù e Stati Uniti d’America) 
e Africa (Kenya). 

Un momento di gioia, una 
vera festa di popolo, che ha 
visto migliaia di artisti sfi lare 
per via della Conciliazione e 
raggiungere piazza San Pie-
tro e poi l’Aula Paolo VI per 
ascoltare le parole del Papa. 
“L’idea di partecipare – spiega 
Stefano Croci – è nata a mag-
gio, durante la tradizionale 
Messa che il nostro Vescovo 
Francesco Cavina celebra per 
i giostrai al Luna Park, in oc-
casione della festa del Santo 
Patrono. Ci siamo detti: ‘Per-
ché non portiamo un dono al 
Papa?’”. E così è stato: è stato 
proprio Croci a consegna-

re nelle mani di Papa Fran-
cesco un quadro, che ritrae 
l’immagine della Madonna 
in viaggio, con una ruota pa-
noramica davanti a lei. Un di-
pinto che è sempre stato nella 
carovana di Cinzia Stacchio, 
presenza abituale a Carpi du-
rante la fi era di maggio.

“E’ stata un’emozione 
incredibile - prosegue il di-
rettore della commissione 
Migrantes -: ho spiegato al 
Santo Padre chi ero, cosa fa 
la nostra commissione, il si-
gnifi cato del dipinto… e gli 
ho anche consegnato un in-
vito per venire alle giostre il 
prossimo maggio 2017! Lui 
mi ha sorriso, rispondendo 
‘Bene, bene’”. “Volete spa-
ventarmi!”, ha invece com-
mentato il Pontefi ce di fron-
te a una tigre e a una pantera 
introdotte in sala Nervi. Al 
termine dell’udienza, c’è sta-
ta la processione dei pelle-
grini verso la Basilica di San 
Pietro e il passaggio sotto 
la Porta Santa, e poi il gran 
fi nale in Piazza San Pietro, 
che è diventata la piazza uni-
versale delle meraviglie, con 
performance di bande musi-
cali, artisti di strada, gioco-
lieri, acrobati, musica mec-
canica, sbandieratori.

Si svolgerà sabato 25 giu-
gno, alle 9.30, nel Cortile d’O-
nore di Palazzo Pio “Chi off re 
di più…pedala prima”, un’asta 
di benefi cenza promossa dalla 
polizia locale e dall’assessorato 
ai Servizi sociali dell’Unione 
Terre d’Argine, in collabora-
zione con il Comitatissimo 
della Balorda e la Banca del 
Tempo di Carpi, per racco-
gliere fondi. Il titolo dell’ini-
ziativa deriva dagli oggetti 
messi all’asta: 30 biciclette, di 
varia foggia e misura, dive-
nute proprietà dell’ente pub-
blico trascorso un anno dal 
ritrovamento, come previsto 
in modo esplicito dagli arti-
coli 18 e 19 del regolamento 
speciale per la gestione degli 
oggetti rinvenuti. Le biciclet-
te verranno messe all’asta, in 
modo brillante e spettacolare 
grazie alla partecipazione dei 
rappresentanti del Comita-
tissimo della Balorda, con lo 

scopo di raccogliere fondi 
destinati all’acquisto di latte 
in polvere per bambini e pan-
nolini a sostegno di famiglie 
con disagio socio-economico. 
L’asta avverrà con queste mo-
dalità: verrà “battuta” una bici 
alla volta con base d’asta mi-
nima e rilancio per alzata di 
mano; l’asta si concluderà alla 
terza chiamata senza rilanci, 
con pagamento in contanti 
alla fi ne della vendita all’in-
canto. Ogni bicicletta sarà 
munita di apposita dichiara-
zione di avvenuto recupero e 
deposito presso il magazzino 
della polizia locale, e rilascio 
di documento di nuova pro-
prietà del mezzo acquistato 
regolarmente. Le bici messe 
all’asta sono tutte funzionanti, 
rimesse “in forma” dai volon-
tari di Recuperandia Carpi 
nell’ambito di un progetto di 
educazione formativa.

M.S.C.

Abbonamenti bus a costo agevolato per chi è 
in diffi coltà: famiglie numerose, invalidi, anziani

Dalla parte dei più fragili

SOCIALE

L’amministrazione comu-
nale di Carpi ricorda che an-
che per il 2016 le famiglie con 
più di quattro fi gli e con un 
valore Isee fi no a 18 mila euro 
potranno acquistare l’abbona-
mento annuale al trasporto 
pubblico al costo agevolato 
di 60 euro per quello urbano 
e per quello extraurbano e di 
95 euro per quello cumula-
tivo. La stessa tariff a sarà ap-
plicata anche ai disabili, agli 
uomini al di sopra di 65 anni 
e alle donne al di sopra di 63 
anni con un valore Isee del 
nucleo familiare che non su-
peri i 15mila euro. “La Giunta 
comunale ha approvato nei 

mesi scorsi una delibera che 
recepisce le novità defi nite 
dalla Regione Emilia-Roma-
gna per le tariff e agevolate di 
abbonamento annuale di tra-
sporto pubblico per gli anni 
2016-2018 e che ha stanziato 
ad integrazione delle agevola-
zioni regionali un contributo 
di 22 mila euro. Sono ancora 
disponibili una parte di queste 
risorse – spiegano gli assessori 
al Sociale e alla Mobilità Da-
niela Depietri e Cesare Galan-
tini – Invitiamo dunque chi 
ne ha diritto a rivolgersi alla 
biglietteria di Seta presso il 
bar della Stazione autocorrie-
re per eventuali informazioni”.

Stefano Croci con l’autrice del dipinto
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Il Centro di documentazione sul terremoto è promosso 
dal Comune di Mirandola in collaborazione con l’Istituto 
Storico di Modena e l’Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia, nell’ambito del nuovo Master universitario 
di II livello in Public History di Unimore. Il lavoro, affi  dato 
alla studentessa del Master Silvia Lotti, in collaborazione 
con il docente Paolo Bertella Farnetti, è già iniziato e ha 
ottenuto i primi importanti riscontri. Obiettivo è quello 
di mettere a disposizione di studenti, studiosi, tecnici e a 
tutti i cittadini interessati un’ampia ed articolata documen-
tazione sull’emergenza e sulla ricostruzione dopo il terre-
moto del 2012. 

Bassa

MIRANDOLA Presentato il progetto “Centro documentazione sisma 2012”

Un grande lavoro di squadra
Via delle Magliaie 4/1 - CARPI

Tel. e Fax +39 059.693136
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CHIUSO DOMENICA SERA E LUNEDÌ A PRANZO 

www.lincontroristorante.it

“Da un evento drammati-
co come il sisma del 2012 

vogliamo costruire qualcosa 
di produttivo per noi e per 
le generazioni future”. Con 
queste parole il sindaco di 
Mirandola Maino Benatti 
sabato 18 giugno presso la 
sala consiliare del comune ha 
introdotto la presentazione 
del progetto “Centro di do-
cumentazione del sisma” alla 
presenza di Enrico Cocchi, 
responsabile dell’Agenzia re-
gionale per la ricostruzione 
sisma 2012, Loris Cargne-
lutti, vicepresidente dell’as-
sociazione “Tiere Motus” di 
Gemona del Friuli, di Ales-
sandro La Grassa, presidente 
del centro Ricerche Econo-
miche e Sociali per il Meri-
dione (Crem) “Belice-Epi-
centro della Memoria Viva”, 
la ricercatrice Silvia Lotti. 
Maino Benatti ha continua-
to: “Il progetto del Centro di 
documentazione del sisma 
ha l’obiettivo di raccogliere e 
mettere a disposizione studi, 
ricerche, tesi di laurea e di 
dottorato, fotografi e, video e 
tutto ciò che può essere utile 
per ‘fare memoria’. La nostra 
intenzione è di recuperare 
tutti i dati umani e tecni-
ci per aiutarci a costruire la 

Da sinistra, al tavolo, Metella Montanari dell’Istituto Storico di Modena, Patrizio Bianchi,
assessore a scuola, università e ricerca della Regione Emilia-Romagna, e il sindaco Maino Benatti

legge inserita nella riforma 
della protezione civile per far 
fronte alle calamità naturali. 
Inoltre questo progetto vuole 
onorare le vittime e tutte le 
persone che hanno soff erto, 

onorare la solidarietà ricevu-
ta da tanti privati, enti, asso-
ciazioni, ed il grande lavoro 
di squadra che è stato fatto 
da tutta la nostra comunità 
per ripartire con dinamicità, 

moto e trasparenza”.  Enri-
co Cocchi ha aggiunto: “Le 
amministrazioni comunali, 
in collaborazione con la re-
gione e la provincia, in una 
situazione di criticità come il 
sisma del 2012, sono state in 
grado di mettere in moto una 
macchina capace di coinvol-
gere tutte le comunità, per 
garantire gli elementi e le 
sue esigenze fondamentali, 
con un sistema di normati-
ve effi  cienti, effi  caci ed eque. 
Ora, attraverso il Centro di 
documentazione sisma, tutte 
le leggi, le ordinanze, le deli-
bere devono diventare un pa-
trimonio collettivo per tutte 
le amministrazioni”.

M.B.

NOVI Dal 25 al 28 giugno la IX edizione di Aiafolkfestival 2016
presso il parco della Resistenza

Crescere nella tradizione
Dal 25 al 28 giugno presso 

il parco della Resistenza 
di Novi si terrà la nona edi-
zione di AiaFolkFestival, l’e-
vento canoro e musicale ide-
ato ed organizzato dal Coro 
delle Mondine, dalla pro loco 
“Adriano Boccaletti”, con il 
patrocinio del Comune di 
Novi e grazie al contributo 
di Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi, di tante 
aziende quali Garc, A&C, 
Asfalti Zaniboni, Civ & Civ, 
tante associazioni tra cui Au-
ser e singoli cittadini del ter-
ritorio che credono nel loro 
paese. Tanti sono gli ospiti 
nazionali ed internazionali: 
da Ginevra di Marco a Pao-
lo Fresu, dai 44 Blues & the 
Bluebassaband ai Na Isna, 
Ero, Blaksoulz Dance Crew 
alla Scraps Orchestra con in-
cursioni letterarie di Marco 
Manicardi. Come ha detto 
Manuela Rossi, responsabile 
della Pro Loco di Novi: “Per 
noi è molto importante e rin-
grazio il Coro delle Mondine 
di aver aderito all’invito, per-
ché con la collaborazione si 
può andare lontano. Voglia-
mo ringraziare tutti i giovani 
che si rendono disponibili 
nella realizzazione della ker-
messe, perché questo even-
to è aperto a tutti, giovani e 
meno giovani. Voglio conti-
nuare ricordando che la Pro 
loco da sola non esiste, sono 
le diverse associazioni che la 
fanno”.

Giulia Contri, direttrice 
artistica del Coro delle Mon-

dine aggiunge: “Il nostro fe-
stival vuole aprire le braccia 
al mondo e lasciare libero 
campo alla musica, linguag-
gio universale di tutti i po-
poli. L’impegno che abbiamo 

assunto coinvolge amici, enti, 
associazioni e tanti, tanti ar-
tisti che suonano generi di-
versi dove il folk è presente 
come radice. Gli spettacoli 
si svolgeranno presso il par-

co della Resistenza, luogo 
che subito dopo il sisma del 
maggio 2012 per noi novesi 
era diventato un posto im-
portante dove incontrarsi, 
confrontarsi, un luogo dove 
fare aggregazione cantando 
e suonando. Voglio ricordare 
che all’interno dell’area festa 
saranno presenti banchetti di 
Associazioni umanitarie ed 
ecosolidali e da quest’anno 
sarà possibile fare donazioni 
libere a favore dei progetti di 
Emergency”. “L’Amministra-
zione comunale ha investito 
molto nella cultura  - prose-
gue Luisa Turci, sindaco di 
Novi - soprattutto grazie ad 
investimenti privati, paral-
lelamente alla ricostruzione 
delle case, delle fabbriche e 
degli spazi pubblici, per ri-
cordare a tutta la sua comu-
nità che insieme possiamo 
farcela e che il nostro paese 
ha tanto da off rire. In oc-
casione dell’AiaFolkFestival  
verrà inaugurato il parco 
della Resistenza che è stato 
ristrutturato per essere più 
fl essibile e conviviale e che 
rilancia l’utilizzo del verde. E’ 
stato realizzato grazie al con-
tributo di quei cittadini e di 
quelle associazioni che han-
no partecipato al percorso 
‘Spazi Infestati’, promovendo 
idee, nuovi tipi di utilizzo e 
spunti innovativi. E’ un parco 
più bello, più sicuro, più vivo 
e adatto anche alle esigenze 
dei proprietari dei cani”.     

M.B.

A San Giacomo Roncole 
sabato 25 giugno si svolgerà 
la tradizionale cena “Guazza 
di San Giovanni”: verrà cele-
brata alle 20 la Santa Messa e 
a seguire cena col “Maialino” 
in porchetta. E’ obbligatorio 
prenotarsi entro giovedì.

A Concordia dal 25 al 
28 giugno il Gruppo Anspi 
Splendor e la parrocchia di 
Concordia organizzano la 
“Sagra di Concordia” con 
sabato dalle 21 musica anni 
60/70, domenica alle 21 
gruppo ballo Vividanza e a 
seguire il Karaoke, lunedì 

Appuntamenti a San Giacomo Roncole,
Concordia e Mirandola per il week end

EVENTI

alle 21 tombola e marte-
dì la banda giovanile John 
Lenon allieterà la serata 
a partire dalle 21. Tutte le 
sere sarà funzionante uno 
stand gastronomico con 
tante specialità mentre solo 
sabato 25 menù di pesce (è 
gradita la prenotazione).

Per gli appassionati del 
podismo domenica 26 giu-
gno si svolgerà a Mirandola 
in via Posta il “38° Trofeo 
Umbertina Smerieri”, gara 
non competitiva di km 8,2 
e km 2,3.

Lunedì 13 giugno in 
un’atmosfera informale e 
rilassata la comunità indu-
striale Wamgroup di Cavezzo 
ha incontrato il Vescovo di 
Carpi monsignor Francesco 
Cavina.

Off erta dal presidente 
Vainer Marchesini a tutti i 
suoi collaboratori ed impec-
cabilmente organizzata da 
Elisa, l’“apericena” è stata 
all’insegna della voglia di sta-
re insieme, chiacchierando di 
quello che è stato e di quello 
che sarà.

E’ un legame particolare 
quello tra Wamgroup e Mon-
signor Cavina, fatto di una 
stima che passa attraverso la 
diffi  cile esperienza del terre-
moto, di sensibilità per que-
sta terra, per chi ci lavora e 
per le loro famiglie.

Ed è stato importante rin-

Monsignor Cavina in visita a Wamgroup 

Con stima ed amicizia

AZIENDE

saldarlo al tramonto di un lu-
nedì di lavoro, chi aspettando 
il proprio turno al tavolo per 
il buff et, chi per la foto con il 
sorridente presidente Mar-
chesini o la stretta di mano 
del Vescovo.

Sono stati sorrisi sinceri e 
stretta di mano vigorose, che 
spiegano meglio di tante pa-
role perché questa gente sia 
non solo un’azienda ma una 
comunità che vuole sempre 
andare avanti. 

Molto alta la partecipa-
zione di operai e impiegati, 
tutti positivi i commenti e 
non sono mancate le battute. 
Come quella di Alberto Re-
gattieri che dice “il Vescovo 
ha una stretta di mano che 
sposta più roba delle coclee!”.

Ed al momento dei saluti 
tutti a rinnovarsi la promessa 
di ritrovarsi.

Monsignor Cavina con Vainer Marchesini

Sabato 25 giugno, alle 
16.30, presso il Foyer del Te-
atro Nuovo a Mirandola, si 
presenta il volume “Il Duo-
mo di Mirandola” edito dal 
Gruppo Studi Bassa Mode-
nese. Interverranno, fra gli 
altri, l’autore, Mauro Calzola-
ri, docente di Topografi a an-
tica all’Università di Ferrara, 
e il parroco don Carlo Truzzi. 
La pubblicazione è l’esito del-
la prima fase di un progetto 
di studio sulle trasformazio-
ni delle strutture edilizie del-
le fabbriche ecclesiali di Mi-
randola e del suo territorio 
dal tardo Medioevo al 2012, 
anno in cui il sisma ha com-
promesso la loro apertura al 

Un volume ricostruisce la storia del Duomo
Il 25 giugno la presentazione

MIRANDOLA

culto. L’edifi cio che inaugu-
ra il percorso è il Duomo di 
Santa Maria Maggiore di Mi-
randola, di cui si evidenziano 
le fasi costruttive, i restauri e 
le riforme, a partire dalle ori-
gini intorno alla metà del XV 
secolo, alla luce di documenti 
inediti, per la prima volta ri-
uniti in un corpus organico.



Ecclesia

Domenica 26 giugno 2016 •  NOTIZIE  •  24 8

L’opera d’arte
Benedetto Antelami, Mesi di giugno e luglio (1215-20 ca.), Parma, Battistero. “Nessuno che 

mette mano all’aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio”. Così dice Gesù nel Van-
gelo di questa domenica, ad aff ermare che nulla, neppure il lavoro per il proprio sostentamento, 
può essere anteposto alla chiamata a far parte del Regno di Dio. Nel ciclo scolpito da Benedetto 
Antelami per il battistero di Parma, è con l’allegoria di giugno che inizia la serie dei mesi raffi  -
gurati attraverso i lavori della terra. Giugno si presenta come un contadino scalzo che, con una 
tunica dalle maniche lunghe, taglia le messi con il falcetto. Le spighe vengono recise alte per 
lasciare abbastanza stoppia come nutrimento del bestiame che verrà a pascolare nel campo. La 
raccolta si completa con la battitura del grano, compiuta dall’allegoria di luglio, che incita i cavalli 
a calpestare le spighe con le zampe. Lo straordinario ciclo scultoreo dell’Antelami, attraverso un 
accentuato realismo, testimonia una grande valorizzazione attribuita al lavoro dei campi, visto 
non come maledizione divina, ma in chiave salvifi ca.

Not

In cammino con la Parola
XIII DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO
Sei tu, Signore, l’unico mio bene

Domenica 26 giugno
Letture: 1 Re 19, 16.19-21; Sal 15; Gal 5,1.13-18; Lc 9,51-62

Anno C - I Sett. Salterio

Con il testo di questa 
domenica inizia una lunga 
sezione del Vangelo di Luca 
che descrive l’ultimo viaggio 
di Gesù verso Gerusalemme, 
dove, poi, verranno i giorni 
della sua passione. 

Questo viaggio va dal ver-
setto 9,51 al versetto 19,44 e 
contiene molti brani belli e 
importanti che leggeremo 
nella liturgia domenicale dei 
prossimi mesi. Dunque Gesù 
“prese la ferma decisione di 
mettersi in cammino verso 
Gerusalemme”, decisione ne-
cessaria perché è ormai chia-
ro che ciò che aspetta Gesù è 
la soff erenza e la morte. 

Gesù non indietreggia ma 
rimane fermo nella sua deci-
sione di compiere la volontà 
del Padre fi no alla fi ne. La 
prima parte del brano ci pre-
senta alcuni preparativi per 
l’attraversamento della Sa-
maria; tra giudei e samarita-
ni non correva buon sangue 
e, dunque, passare per quel 
territorio era pericoloso o al-
meno delicato per un gruppo 
di giudei com’erano Gesù e i 
suoi discepoli. 

Come prevedibile, i sa-
maritani si oppongono e il 
Vangelo riporta la reazione 
di Giacomo e Giovanni che 
sono pronti a vendicarsi vio-
lentemente per lo sgarbo. 

Questo piccolo partico-
lare del racconto è un chia-
ro riferimento alle storie del 
profeta Elia che in 2Re 1,9-14 
fa scendere il fuoco sui suoi 
nemici. Il re Acazia, stizzito 
per i rimproveri di Elia, ave-
va mandato soldati per farlo 
tacere ma il profeta si libera 
di loro invocando un fuoco 
dal cielo.

Molti sono i riferimenti ai 
profeti nei Vangeli e soprat-
tutto in Luca che ci tiene a 
mostrare il carattere profetico 
del ministero di Gesù. Tutta-

te cambiare strada.
Nei versetti che seguono 

il tema del viaggio diventa 
preponderante e Gesù dà al-
cune indicazioni a quelli che 
vogliono unirsi al gruppo e 
seguirlo. Sono richieste mol-
to esigenti che parlano della 
serietà di chi si mette alla se-
quela di Gesù e valgono per i 
cristiani di ogni tempo.

Ci sono tre casi.
Nel primo a chi gli dice 

“ti seguirò ovunque tu vada” 
viene risposto che il fi glio 
dell’uomo non ha dove po-
sare il capo. Dunque non si 
pensi di trovare un porto si-
curo: il viaggio fa parte dello 
stile del discepolo, anche nel 
senso di essere sempre dispo-
sti a mettere di nuovo in gio-
co la propria vita.

Negli altri due casi è Gesù 
che chiama, sono dei picco-
li racconti di vocazione, e i 
chiamati rispondono positi-
vamente ma chiedono un po’ 
di tempo.

Il primo chiede di seppel-
lire prima il padre, ed è una 
richiesta legittima che addi-
rittura risponde a un dovere 
fi liale. Gesù è apparentemen-
te molto duro: “lascia che i 
morti seppelliscano i loro 
morti”.

Nel secondo caso la ri-
chiesta è quella naturale di 
salutare i parenti e anche in 
questo caso Gesù è molto 
duro. Gesù con le sue rispo-
ste richiama con forza al fatto 
che la chiamata a far parte del 
Regno di Dio ha la priorità 
su qualsiasi altra cosa. Non si 
può stare dalla parte di Gesù 
con delle mezze misure.

La fede in Gesù non è 
cosa che si possa valutare a 
tavolino ma deve essere spe-
rimentata e con la decisione 
di chi non si lascia vie di fuga 
o tentennamenti.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA
A come Alfabeto

Parole in libertà…

Prese la ferma decisione: letteralmente “fi ssò la sua 
faccia di andare”. Questo modo di dire è usato soprattutto 
dal profeta Ezechiele. In Ez 21,7-8 al “Figlio dell’uomo” 
viene ordinato di “volgere la faccia verso Gerusalemme” 
e di “predire contro il paese di Israele”. L’evangelista Luca 
usa per descrivere Gesù un linguaggio profetico.

Il viaggio verso Gerusalemme: la parte centrale del 
Vangelo di Luca è costituita dal viaggio verso Gerusa-
lemme (Lc 9,51-19,44). Luca introduce in questa sezione 
molti testi propri come la parabola del buon samaritano, 
il fi gliol prodigo e l’incontro con Zaccheo e soprattutto 
molti dialoghi. In questo viaggio Gesù ha tre tipi d’in-
terlocutori: i discepoli, la folla e il gruppo degli scribi e 
farisei.

Un alfabeto. Tornando 
indietro con la memoria, e 
pensando al giorno in cui 
qualcuno incominciò ad 
insegnarcelo mi viene un 
poco di nostalgia. Eravamo 
piccoli ed era quasi come un 
gioco, disegnare, disegna-
re… lettere! Eppure a pen-
sarci bene un alfabeto non 
lo impari in un solo giorno, 
forse per impararlo ci 
vuole una vita in-
tera. Lo si impa-
ra aggiungendo 
lettera a lettera, 
e così facendo ci 
si accorge che per 
vari collegamenti tra 
quelle lettere nascevano e 
nascono nomi.

Con questo iniziamo il 
quarto “alfabeto”. Gli alfabe-
ti, come abbiamo visto sono 
diversi. Rimangono zone di 
accesso, di comprensione: 
senza un “tipo” di alfabe-
to si rimane “analfabeti”. E, 
ahimè, ci sono tanti modi di 
esserlo. Anche e per assurdo 
analfabeti di se stessi, degli 
altri, del mondo e, a voler 
bene pensarci, questa è la 
disgrazia dalla quale scam-
parci; sarebbe come stare 
fuori, non avere strumenti 
per capire e forse nemmeno 
per sognare.

Eppure ad ogni lettera di 
quel famoso alfabeto anche 
Dio ci ha lavorato… lettere 
e parole portano la luce par-
ticolare della verità espressa 
da un Dio creatore. Tre-
mendo l’alfabeto! Tant’è che 
a tutti noi è capitato talvolta 
di sentirci dire: “Comincia 
dall’abc…”. E questo per chi 
vi scrive è stato un incipit 
che suonava più come ri-
chiamo che come una sem-
plice constatazione.

Ma nel grande alfabeto 
di Dio, c’è il raccogliersi, il 
concentrarsi degli innume-
revoli alfabeti umani, e po-
trebbe diventare per ciascu-
no di noi una sorgente a cui 
attingere per chi è in cerca 
di chiarezza, luce ad un 
cammino irto di incognite, 
diffi  coltà, gioie e speranze. 
Un alfabeto che sappia pro-
nunciare la parola “altro”. 
Altri come me e non come 
un osservare “altro” da me. 
E’ nell’altro che si incarna, 

si concretizza un alfabeto 
segnato certamente da prov-
visorietà e da debolezza, ma 
che porta alla condivisione.

Guardando “l’Alfabeto” 
rispetto ai nostri alfabeti, 
ci rendiamo conto che nei 
confronti dell’altro c’è una 
distanza da colmare o per 
lo meno da accorciare, ecco 
perché assume il senso di 

accostare alla parola vi-
cini la parola lonta-

ni. Appunto essere 
vicini o lontani. 
Chi è vicino e chi 
è lontano? Chi è 

vicino al Regno di 
Dio e chi è lontano dal 

regno di Dio? Al di là dei fa-
cili accostamenti a ciò che gli 
insegnamenti e le prassi mo-
rali ci dicono essere vicini o 
lontani dal “regno di Dio”, 
dobbiamo tenere presente 
che con il suo insegnamento 
e la sua vita Gesù dà pienez-
za ai tempi nuovi annunciati 
dalla parola dei profeti, che 
già alludevano ad un in-
contro “universale”, come al 
sogno di Dio. Sogno di Dio, 
ci dicono, non è l’esclusione, 
ma l’inclusione. Con Gesù, 
possiamo ben dire che il 
tempo dell’esclusione, della 
separazione è cosa supera-
ta, in Gesù c’è e si realizza il 
nostro tempo nuovo, tempo 
in cui si allarga il diritto alla 
cittadinanza, il tempo in cui 
si abbattono i muri.

Ma per raccontare 
dell’Altro, delle necessità di 
creare vicinanza, si deve evi-
tare di considerare anche la 
necessaria distanza. Sarebbe 
sciocco concepire la vicinan-
za come l’accaparramento 
dell’altro, la cancellazione 
della sua diversità. La diver-
sità è una ricchezza da guar-
dare, osservare con rispetto, 
da cogliere in tempi lunghi e 
nel silenzio, lontani dall’in-
ganno di averla un giorno o 
in un altro giorno del tutto 
esaurita. Distinzioni, preci-
sazioni, queste, che ci porta-
no a considerare la veridici-
tà di quanto detto poc’anzi: 
non esiste un solo alfabeto, 
esistono invece degli alfabeti 
che si pongono nell’alveolo 
del grande Alfabeto, quello 
di Dio.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Luca

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sareb-
be stato elevato in alto, Gesù prese la ferma deci-
sione di mettersi in cammino verso Gerusalem-

me e mandò messaggeri davanti a sé.
Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio 

di Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma essi non vol-
lero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso 
Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e 
Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda 
un fuoco dal cielo e li consumi?». 

Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso 
un altro villaggio.

Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti 
seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi 
hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il 
Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo».

A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, 
permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli 
replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu 
invece va’ e annuncia il regno di Dio».

Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia 
che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli ri-
spose: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge 
indietro, è adatto per il regno di Dio».

via in questo caso Gesù si 
discosta dall’esempio di Elia 
e rimprovera i discepoli per 
la loro idea di vendetta. Pen-
sare che l’azione di Dio possa 
passare attraverso un’azione 
violenta è una vera e propria 

tentazione dalla quale Gesù 
prende le distanze. Gesù è un 
messia umile e mite e qual-
siasi tentativo di uso della 
violenza è contrario al suo 
modo di procedere. Gesù in-
vece preferisce semplicemen-

Giugno Luglio
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“Gesù, il migliore
maestro di pedagogia”

Si è celebrato a Santa Croce il Giubileo
dedicato agli insegnanti e agli artisti
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Maria Silvia Cabri

Insegnanti e artisti: pro-
fessioni apparentemente 

diverse ma in realtà animate 
dallo stesso spirito. Trasmet-
tere qualcosa agli altri, un 
sapere, un’emozione, una co-
noscenza. Partendo da que-
sto presupposto si è svolto 
sabato 18 giugno, presso la 
chiesa di Santa Croce, il Giu-
bileo dedicato agli insegnanti 
e agli artisti, come indetto dal 
Vescovo monsignor France-
sco Cavina, nell’ambito dei 
Giubilei delle categorie so-
ciali. Assente per motivi pa-
storali, monsignor Cavina ha 
incaricato don Antonio Dot-
ti, parroco di Limidi, docen-
te di religione al Da Vinci e 
gestore della scuola materna 
parrocchiale di Limidi, di ce-
lebrare la Santa Messa. Don 
Antonio ha incentrato la sua 
omelia sulle parole riportate 
da Luca nel suo Vangelo: “Ma 
voi, chi dite che io sia?”, chie-
de il Signore agli apostoli. 
“Gesù rivela nella sua pienez-
za il disegno di salvezza per 
l’umanità - ha spiegato don 
Dotti -, la necessità della sua 
‘Pasqua’. Poi si fa ‘insegnante’ 
coi i suoi discepoli, rivelando 
loro qualcosa che prima era 
tenuto nascosto”. 

Come ha spiegato don 
Antonio, nel Vangelo di 
Luca, che ci guida in questo 
anno liturgico, “le più im-
portanti iniziative di Gesù 
nascono dalla preghiera: per 
addentrarsi nei sentieri giu-
sti, siano quelli dell’impegno 
lavorativo o della missione 
artistica, si deve partire dalla 
preghiera ed entrare in dialo-
go con il Signore”. Il sacerdo-
te ha poi analizzato la fi gura 
di Pietro: da “simpatizzante” 
ad autentico cristiano, che 
riconosce in Cristo “l’unico 
salvatore di tutti, compresi 
islamici e cinesi. Altrimen-
ti il rischio è quello di porlo 
accanto a tanti altri maestri. 
È Gesù stesso che ce lo fa 
capire attraverso il cammi-
no della croce: non basta la 
conoscenza intellettuale ma 
è necessario entrare nella Pa-
squa insieme al Signore”. 

Don Dotti ha poi sotto-
lineato i tre passaggi fonda-

mentali: soff erenza, morte 
e resurrezione di Gesù: “Se 
qualcuno vuole venire die-
tro a me, rinneghi se stes-
so, prenda la sua croce ogni 
giorno e mi segua. Chi vuo-
le salvare la propria vita, la 
perderà, ma chi perderà la 
propria vita per causa mia, 
la salverà”. “‘Rinnegare noi 
stessi’ – ha sottolineato don 
Antonio – ossia smetterla di 
contare solo sulle nostre for-
ze; ‘prendere la nostra croce 
ogni giorno’: per portare a 
compimento la propria mis-
sione e prendersi cura delle 
persone affi  date alla propria 
opera educativa, è necessa-
rio che insegnanti ed artisti 
chiedano perdono al Signore 
per la propria purifi cazio-
ne, ascoltando la Sua parola 
con la consapevolezza che la 
nostra vita è nelle Sue mani. 
‘Ogni giorno’: la nostra sal-
vezza si gioca nella diffi  cile 
quotidianità”. Diceva Santa 
Teresa di Lisieux: “Prima di 
esporci al martirio, impa-

riamo ad accettare per amo-
re del Signore le punture di 
spillo”. Defi nendo Gesù il 
“migliore maestro di pedago-
gia”, don Dotti, ha sottolinea-
to l’incitamento del Signore: 
“E mi segua”. “Gesù ci vuole 
insegnare come fare per di-
venire suoi discepoli: amare, 
viverlo. Ci off re un progetto 
di umanità nuova. Dentro 
ad ogni nostra proposta, ec-
clesiale, sociale, scolastica, 
artistica, vi è un proposta an-
tropologica di Gesù. Credia-
mo che la vita sia la realtà più 
importante che possediamo: 
in realtà se incentriamo il 
progetto educativo solo sulla 
nostra vita, non salveremo le 
altre persone, non le aprire-
mo all’amore. È necessario 
perdere la vita per trovarla 
ed imparare ad amore di un 
amore autentico e trovare la 
vera salvezza”. L’ultimo pun-
to toccato da don Dotti ha 
riguardato la resurrezione: 
“Non si tratta semplicemente 
di ‘vita dopo la morte’, qua-

le proiezione delle nostre 
paure, ma della pienezza del 
disegno d’amore per noi, del 
più importante insegnamen-
to che il Vangelo ci dona. La 
responsabilità educativa e 
artistica diviene qualcosa di 
vero, bello, grande e siamo 
chiamati a donare la gioia 
alle persone affi  date alla no-
stra cura educativa o che go-
dranno del nostro impegno 
artistico, affi  chè diventino 
persone capaci di fare della 
loro vita una lode a Dio”. In 
conclusione, don Antonio ha 
fatto due citazioni: per gli in-
segnanti ha richiamato don 
Milani: “Il fi ne dell’educatore 
è imparare ad imparare”; per 
gli artisti, Giovanni Paolo II 
che esortava i giovani: “Non 
‘lasciatevi  vivere’, ma pren-
dete nelle vostre mani la vo-
stra vita e vogliate decidere di 
farne un autentico e persona-
le capolavoro!”. “Aiutiamo le 
persone affi  date alla nostra 
cura a fare della loro vita un 
dono di Dio”. 

TESTIMONIANZE
Le testimonianze dei partecipanti al Giubileo

Talenti che si esprimono con 
immagini, parole e suoni 

Almeno un centinaio di 
insegnanti e artisti hanno 
partecipato al Giubileo a loro 
dedicato. Docenti di ogni or-
dine e grado, dalle primarie 
fi no alle superiori, sia delle 
scuole cattoliche che comu-
nali e statali. E artisti appar-
tenenti alle varie correnti 
d’arte: pittori, fotografi , ma 
anche musicisti e cantanti, 
come attesta la presenza della 
Corale Schola Cantorum del-
la Cattedrale diretta dal mae-
stro Alessandro Dallari, inse-
gnante di matematica all’Itis. 
“C’è stata una notevole parte-
cipazione di docenti di varie 
scuole, una risposta corale da 
parte del mondo dell’istru-
zione - commenta Antonia 
Fantini, direttore dell’Uffi  cio 
diocesano per la scuola -. Ciò 
ha espresso il bisogno di un 
momento comunitario, di 
rifl essione e preghiera, che è 
anche segno di speranza per 
futuri incontri. Il 28 giugno 
la Commissione scuola si 
troverà in vista del prossi-
mo anno scolastico e faremo 
tesoro delle osservazioni e 
delle considerazioni che si 
siamo scambiati al termine 
della celebrazione della Santa 
Messa. Su un punto tutti noi 
insegnanti abbiamo concor-
dato: quello appena termina-
to è stato un anno scolastico 
‘pesante’, impegnativo, che 
ha richiesto fatica e sforzo 
da parte dei docenti e molta 
responsabilità verso i ragaz-
zi, sempre più problematici, 
e verso la realtà scolastica. 
Incontri come questi sono 
di sostegno, e riaccendono 
la speranza”. Parole condivise 
da Fabrizia Galli, docente di 
lettere al Da Vinci: “Ho se-
guito la celebrazione accanto 
ad una maestra elementare 
che avevo da poco conosciu-
to: è stata una bellissima oc-
casione per approfondire una 
conoscenza e vivere insieme 
un momento di rifl essione”. 
Molto gradita, sia dagli in-
segnanti che dagli artisti, l’o-
melia di don Antonio Dotti: 
“Siamo colleghi all’Itis - pro-
segue Galli - la sua presenza 
è positiva e costruttiva, porta 
benefi cio alle relazioni, sia 
con i ragazzi che tra noi do-
centi. È stata una bella sor-
presa poter assistere ad una 
sua celebrazione. Il Vescovo 
è vicino alla nostra realtà 
scolastica: a febbraio in oc-

casione dell’incontro della 
Pastorale scolastica, monsi-
gnor Cavina ci ha fatto visita 
e ha tenuto una lectio sulla 
Misericordia, in modo sem-
plice ma molto diretto ed 
effi  cace”. Presenti al Giubileo 
anche insegnanti provenienti 
da altre zone della Diocesi, 
come Norberto Mazzoli, già 
docente di lettere e latino al 
liceo classico di Mirandola: 
“Una manifestazione molto 
bella, riuscita e sentita. Ho 
percepito una partecipazione 
attiva, intensa come attenzio-
ne e gratitudine, di cuore e di 
Fede. È stata anche una bella 
occasione per ritrovare colle-
ghi che non vedevo da tem-
po”. Tra gli artisti presenti, il 
pittore – scultore Romano 
Pelloni: “La preghiera dei fe-
deli ha rispecchiato lo spirito 
di questo Giubileo: abbiamo 
chiesto al Signore di aiutarci 
a usare i nostri talenti attra-
verso le immagini (gli arti-
sti), le parole (gli insegnanti) 
e i suoni (i musicisti e i can-
tanti). Abbiamo apprezzato 
molto il connubio tra docenti 
e artisti, deciso dall’Uffi  cio 
diocesano per l’Anno Santo. 
È stato bello vedere persone 
anche ‘estranee’ al mondo 
cattolico, e don Dotti è stato 
un eccellente ‘vice vescovo’. 
Abbiamo rivissuto lo spirito 
delle Messe per gli artisti ce-
lebrate in Sagra”. Un appunta-
mento importante anche per 
il fotografo Siriano Masetti: 
“Era un evento cui tenevamo 
molto, simbolicamente per 
chiudere e aprire l’anno di 
lavoro, che sfocerà a ottobre 
in una mostra sul tema della 
natura. Inoltre come associa-
zione ‘Arte in Movimento’ ab-
biamo realizzato varie opere 
(sculture, fotografi e, quadri) 
che ritraggono le 14 opere 
della Misericordia, spirituale 
e corporale, e che porteremo 
in dono a Carpignano (Avel-
lino), per farne una mostra 
permanente. Giornate come 
quella di oggi, vissute insie-
me, sono necessarie, per fer-
marsi e guardare lo spirito, al 
di fuori della propria profes-
sione. E’ stato un momento 
che abbiamo dedicato a noi 
stessi, per fare comunità. Sa-
rebbe bello farlo più spesso, 
sempre collaborando con la 
scuola: quando ci si incontra 
è sempre una festa”.
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Camminare per donare
Il pellegrinaggio diocesano a Roma nell’Anno della MisericordiaANNO SANTO

“Gesù eff onde la sua mise-
ricordia su tutti coloro che 

incontra: li chiama, li fa veni-
re a sé, li raduna, li guarisce e 
li illumina, creando un nuovo 
popolo che celebra le mera-
viglie del suo amore miseri-
cordioso”. Con queste parole, 
papa Francesco ha accolto gli 
oltre duecento pellegrini del-
la Diocesi di Carpi che han-
no partecipato all’udienza di 
mercoledì 15 giugno in piaz-
za San Pietro, suggellando 
così il loro itinerario verso la 
Porta Santa della Basilica Va-
ticana, nell’Anno Santo della 
Misericordia. 

Il gruppo, guidato dal Ve-
scovo monsignor Francesco 
Cavina e accompagnato da 
don Marino Mazzoli, ha fat-
to visita alle quattro basili-
che papali romane, celebran-
do il giubileo straordinario 
attraverso il sacramento del-
la Riconciliazione e la par-
tecipazione all’Eucarestia. 
Nella calura dell’Urbe e nel 
faticoso itinerario di avvici-
namento ai luoghi santi della 
nostra fede, il cammino con-
diviso di tante persone verso 
un’unica meta ha reso vivida 
l’immagine di un popolo che 
cammina nella storia incon-

ciechi e sordi, impediscono 
di vedere i fratelli e non per-
mettono di riconoscere in 
essi il Signore”. La palestra 
del pellegrino è, dunque, 
quella di chi “ama la terra 
e Dio insieme”, di chi è in 
cammino verso il Regno, ma 
tende la mano al fratello che 
come lui cerca la salvezza. 

Con questo spirito, il pel-
legrinaggio si è concluso con 
la visita alle catacombe di San 
Callisto, luogo di sepoltura di 
decine di martiri della Chie-
sa di Roma dei primi secoli. 
Alla scuola di chi si è rico-
nosciuto amato da Dio e si è 
sforzato di vivere l’amore so-

tro al Padre misericordioso. 
Compito del pellegrino, in-
fatti, non è tanto quello di 
“fermarsi per ricevere”, come 
il popolo d’Israele nel deser-
to, ma quello di “camminare 
per donare”, come ben ha 
sintetizzato il Santo Padre 
commentando l’episodio del 
cieco di Gerico: “la gente 
passa indaff arata, assorta nei 
propri pensieri e, mentre il 
cieco grida, cercando Gesù, 
la folla lo rimprovera per 
farlo tacere, prova fastidio 
per le sue grida. Per questo, 
la Parola di Dio ci ammoni-
sce, ricordandoci che l’indif-
ferenza e l’ostilità rendono 

nel cuore della cattolicità”.
Mercoledì 15, dopo l’al-

zata nelle prime ore del 
mattino, la partecipazione 
all’udienza generale in piaz-
za San Pietro, indossando le 
sciarpe bianche con il logo 
del Giubileo e lo stemma del 
Vescovo monsignor Cavi-
na. “Saluto i fedeli di alcune 
Diocesi italiane accompagna-
te dai rispettivi Pastori – ha 
aff ermato Papa Francesco 
-: Albenga-Imperia, Carpi, 
Chioggia, Oristano, Saluzzo 
e San Miniato. Vi auguro un 
pellegrinaggio giubilare ricco 
di frutti spirituali per il vostro 
bene e per quello delle vostre 
comunità ecclesiali”. Parole 
accolte “dall’urlo di gioia del 
nostro gruppo di Carpi”, sot-
tolinea don Mazzoli. A segui-
re la Santa Messa presieduta 
dal Vescovo nella basilica di 
Santo Spirito in Sassia e “il 
pranzo in fraternità con il 
nostro Vescovo, in cui abbia-
mo festeggiato il compleanno 
di padre Sandro Pini”. Nel 
pomeriggio la visita alle basi-
liche giubilari di Santa Maria 
Maggiore e di San Giovanni 
in Laterano. “Non tutti hanno 
potuto visitare San Giovanni 
a causa dell’orario di chiusu-
ra, ma è uno di quei disagi 
da mettere in conto nei pelle-
grinaggi”, commenta con un 
sorriso don Mazzoli.

Nella mattinata di gio-
vedì 16, infi ne, la visita alle 
catacombe di San Callisto e 
la Santa Messa in San Paolo 
fuori le Mura, “a concludere 
degnamente il pellegrinaggio 
in un altro luogo che è cuore 
della cattolicità, l’altare con 
l’urna di San Paolo, l’apostolo 
delle genti”.

Not 

220 i pellegrini della Dio-
cesi, fra cui otto sacerdoti e 
un diacono - complessiva-
mente tre pullman da Car-
pi, più uno dalla parrocchia 
di Mirandola e un altro da 
Concordia -, che si sono riu-
niti nel primo pomeriggio di 
martedì 14 giugno presso Ca-
stel Sant’Angelo a Roma. Qui 
il Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina ha dato inizio al 
cammino verso la basilica di 
San Pietro, che si è sviluppato 
attraverso quattro soste. Da-
vanti alla Porta Santa, la Pro-
fessione di fede e la preghie-
ra secondo le intenzioni del 
Papa. “Dopo il passaggio del-
la Porta - racconta don Mari-
no Mazzoli, direttore dell’Uf-
fi cio diocesano pellegrinaggi 
- abbiamo atteso le 17 per la 
celebrazione della Santa Mes-
sa all’altare della Cattedra. La 
liturgia è stata presieduta dal 
nostro Vescovo e concelebra-
ta da noi sacerdoti. A detta 
di tutti i pellegrini, è stato un 
momento molto intenso di 
preghiera in cui si è percepita 
forte la sensazione di essere 

Cronaca del pellegrinaggio
Emozione in piazza San Pietro

lidale e fedele nelle situazio-
ni di prova della vita e della 
storia, rinunciando a cercare 
esiti migliori di quelli pensati 
da Dio per ciascuno di noi, il 
grande gruppo carpigiano ha 
fatto ritorno in Diocesi po-
tendo meditare come è bello 
scommettere la propria esi-
stenza sulla misericordia di 
Colui che “non solo è la verità 
in persona, non solo è il bene 
più grande, ma è anche il solo 
che ci rivela la bellezza divi-
na di cui il nostro cuore ha 
profonda nostalgia e intenso 
bisogno” (C.M. Martini).

don Enrico Caff ari

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI
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Foto Marcello Testoni
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Chiamati a vivere la fedeltà
Lo scorso 18 giugno a Santa Croce famiglie,
sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose insieme per il Giubileo

ANNO SANTO

Nel segno del servizio e 
della fedeltà alla pro-

pria vocazione. Si è celebrato 
a Santa Croce lo scorso 18 
giugno il Giubileo di famiglie, 
sacerdoti, diaconi, religiosi e 
religiose. Poco prima dell’in-
gresso per la Porta Santa, sul 
sagrato della chiesa, il Vescovo 
monsignor Francesco Cavina 
ha liberato quattro colombe 
bianche, simbolo della fedeltà. 
Nei giorni precedenti, liberate 
a Lecce, erano tornate a “casa” 
a Carpi, grazie al loro formi-
dabile senso di orientamento. 
“Le colombe vanno e tornano 
sempre - osservano i coniugi 
Emilio e Anna Maria Bernar-
dotti, che hanno procurato le 
colombe ed erano presenti con 
i loro fi gli al Giubileo -. In esse 
possiamo vedere ciascuno di 
noi che va, perché deve com-
piere la propria missione, ma 
sempre torna alla roccia, al 
fondamento che è Cristo”. 

Not

L’omelia del Vescovo
C’è un’espressione che 

scandisce il brano di Vangelo 
che abbiamo appena ascol-
tato: “Non preoccupatevi”, 
cioè non lasciatevi prende-
re dall’angoscia, dall’ansia, 
dall’inquietudine.

L’ansia, infatti, è l’atteg-
giamento di chi non crede, 
mentre il discepolo di Gesù 
si riconosce perché è libero 
dall’angoscia del domani.

La serenità del cristiano 
non è il frutto di autosugge-
stione e neppure di stoici-
smo, ma nasce dalla relazio-
ne fi liale che Dio, in Cristo 
Gesù, instaura con l’uomo. 
Il nostro essere realmente 
fi gli di Dio ci impedisce, da 
una parte, di cadere nella 
tentazione dell’aff anno che 
è la conseguenza di ritenere 
che tutto dipende da noi e, 
dall’altra, ci aiuta a scoprire 
che tutti gli eventi della vita 
sono diretti, o permessi per 
il nostro bene, dalla volontà 
di Dio. 

Dio, che è nostro Padre 

mo o no, è la ragione ultima 
della nostra inquietudine.

Gesù, dunque, non invita 
solo alla serenità, ma anche 
ad orientare diversamente la 
vita. Non più i beni secondi 
al primo posto, ma il Regno 
di Dio. Fino a quando la ric-
chezza, la propria volontà, la 
ricerca smodata del piacere, 
l’egoismo rappresentano i 
nostri idoli, l’ansia sarà ine-
vitabile.

Dobbiamo riconoscerlo: 
il desiderio di apparire, di 
emergere, di avere sempre di 
più ci seduce e ci rende ciechi, 
disorienta ed appesantisce il 
cuore, ma soprattutto delude 
perché ci spoglia della nostra 
vera umanità e ci ruba lo spa-
zio della libertà in quanto ci 
porta a ritenere che solo nel 
possesso c’è sicurezza e gioia. 
Non a caso Gesù aff erma che 
questi beni vengono distrutti 
dalle tarme e dalla ruggine, e 
che sono oggetto di furto da 
parte dei ladri.

La via per essere libera-
ti dal fascino illusorio del 
possesso e dell’apparire sta 
nell’“Ammassare tesori in cie-
lo”. Gesù parla dell’amicizia 
con Lui, della carità fraterna, 
della comunione, della ric-
chezza condivisa, della stima 
reciproca. Tutti beni che non 
vengono meno, tutte stra-
de che sottraggono l’uomo 
all’inconsistenza. 

Maria Santissima ci inse-
gni a vivere fi duciosamente 
abbandonati nelle mani di 
Dio. Nel suo Cuore dolcissi-
mo troveremo sempre pace, 
consolazione e gioia.

+ Francesco Cavina

non solo ci concede quel che 
più ci conviene, ma ha tan-
ta fi ducia in noi da ritenerci 
capaci di riconoscere il suo 
amore paterno tanto negli 
avvenimenti felici come in 
quelli avversi.

Dobbiamo avere il co-
raggio di riconoscere che è 
diffi  cile sapere ciò che è vera-
mente bene per noi. Eppure 
nonostante questa diffi  coltà 
noi ci complichiamo la vita 
credendo di saperlo. E così 
costruiamo un programma 
per la nostra felicità e abbia-
mo la pretesa, poi, che Dio 
debba aiutarci a realizzarlo. 
In realtà è vero l’opposto! E’ 

Dio che ha il suo program-
ma per la nostra felicità, ci 
chiede di accoglierlo e di 
impegnarci seriamente per 
attuarlo. Nessuno di noi può 
pensare di avere un progetto 
di vita migliore di quello di 
Dio (cfr. Boylan, Questo tre-
mendo amore). 

La pratica certezza di 
questa verità ha come con-
seguenza un abbandono se-
reno alla Provvidenza di Dio, 
anche quando dobbiamo 
confrontarci con accadimen-
ti che non comprendiamo e 
che sono causa di dolore e 
di preoccupazione. Tuttavia, 
nulla d’irreparabile potrà 

capitarci se troviamo riparo 
nella consapevolezza della 
nostra fi liazione divina: “Ora 
se Dio veste così l’erba del 
campo che oggi c’è e domani 
si getta nel forno, non farà 
molto di più per voi?”.

San Paolo traduce que-
sto insegnamento di Gesù 
in un’aff ermazione scultorea: 
“Tutto concorre al bene di 
coloro che amano Dio”. San 
Bernardo così commenta 
l’espressione dell’Apostolo: 
“Bada bene che l’Apostolo 
non dice che le cose servono 
a nostro capriccio, ma che 
cooperano al bene. Non al 
capriccio, ma all’utilità; non 

al piacere ma alla salvezza; 
non ai nostri desideri, ma al 
nostro profi tto. In tal senso 
le cose cooperano sempre 
al nostro bene, compreso la 
stessa morte, compreso il 
peccato” (Sulla fallacia e bre-
vità della vita, 6). Colui che 
ama Dio sa che, succeda quel 
che succeda, tutto sarà per il 
bene, se non smette di amare.

Tuttavia l’identità del di-
scepolo di Gesù non è defi -
nita sola dall’assenza di ansia, 
ma anche dal fatto che egli 
deve considerare come pri-
oritario per la propria vita i 
beni del Regno. Ciò signifi ca, 
ad esempio, che il benessere 
che andiamo cercando e nel 
quale poniamo fi ducia deve 
essere “un benessere globa-
le”, che deve comprendere 
tutte le dimensioni dell’uo-
mo. Scendendo ancora più in 
profondità siamo chiamati a 
riconoscere che il vero bene 
della persona è, in defi nitiva, 
Dio e il suo amore. L’assenza 
di Dio, infatti, che lo sappia-

“Ho molto apprezzato, 
all’inizio della celebrazione, 
il richiamo del Vescovo alla 
conversione e alla santità di 
vita. Una proposta, questa, 
che è naturalmente rivolta 
a tutti, ciascuno secondo la 
vocazione cui è chiamato”. 
Così commenta don Ivano 
Zanoni, direttore dell’Uffi  cio 
diocesano per la pastorale 
familiare, che ha inoltre ap-
prezzato, nell’omelia, “l’invito 
a non preoccuparsi per il fu-
turo ma a riporre la propria 
fi ducia nella Provvidenza, 
che veglia sempre su di noi. 
Anche questo vale per le di-
verse vocazioni, sia per chi è 
consacrato a Dio sia per chi 
vive il vincolo matrimoniale e 
il ruolo di genitore”.

Ampia è stata la presenza 

delle religiose alla celebrazio-
ne. Alle comunità che più di 
recente sono giunte in Dio-
cesi è stato dedicato un mo-
mento, alla fi ne della liturgia, 
in cui illustrare brevemente 
il proprio carisma e servizio. 
Figlie di Gesù (Rolo), Orso-
line del Sacro Cuore di Asola 
(Corpus Domini e Quartiro-
lo), Sacramentine di Bergamo 
(Mortizzuolo), Piccole Suo-
re della Sacra Famiglia (San 
Francesco), Serve dei Poveri 
(Seminario e Corpus Domi-
ni), Missionarie Francesca-
ne del Verbo Incarnato (San 
Possidonio) e Catechiste del 
Sacro Cuore (Novi): da tutte 
parole di aff etto e di vicinan-
za per la Chiesa di Carpi, la 
richiesta di una preghiera e 
l’augurio di buona missione.

Un invito per tutte le vocazioni
Con gioia hanno parte-

cipato al Giubileo Francesco 
e Chiara Manicardi, insieme 
ai loro fi gli Emanuele, Anna, 
Giovanni e Stefano. “Abbia-
mo cercato di preparare i 
bambini a questa importante 
celebrazione spiegando loro 
il signifi cato del Giubileo 

e del passaggio della Porta 
Santa - spiega Francesco -. 
Con i più grandi, nei giorni 
successivi, abbiamo inoltre 
vissuto la gioia del sacramen-
to della Confessione, per po-
ter acquistare l’indulgenza. I 
bambini allora hanno chie-
sto: ‘ma vengono perdonati 

anche tutti i peccati commes-
si dopo la Confessione, che 
abbiamo fatto per il Giubi-
leo?’. Abbiamo allora dovuto 
aggiungere un’ulteriore spie-
gazione…” racconta, sorri-
dendo, il papà. Grande poi 
l’emozione di tutta la fami-
glia “nel sentire pronunciare, 

“Abbiamo spiegato ai nostri bambini il Giubileo”
durante le litanie dei Santi, 
il nome del nonno Odo-
ardo Focherini. Abbiamo 
sentito, nella comunione 
dei Santi, la vicinanza sua 
e quella dei nostri cari che 
ora sono nelle braccia del 
Padre”.

Not

foto don Dario Smolenski
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Medaglia Papale Anno Santo 
1933, dalla collezione di Alberto 
Lodi

Un Giubileo “straordinario 
fra gli ordinari”

Pio XI e l’anno santo del 1933
per celebrare i diciannove secoli della Redenzione

STORIA

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

Con la bolla del 6 gennaio 
1933 Quod nuper Pio XI 

indisse “un anno santo stra-
ordinario e un giubileo gene-
rale e massimo al termine dal 
diciannovesimo secolo del 
compimento della redenzio-
ne del genere umano” annun-
ciandolo nel radiomessaggio 
del 24 dicembre del 1932. Il 
Papa aff ermò nel discorso 
diff uso per radio che “la co-
mune opinione dei semplici 
fedeli” identifi cava nell’anno 
33 quello della morte di Cri-
sto, ma sostenendo che “an-
che secondo la scienza” gli 
anni più probabili erano il 33 
e il 30; soprattutto continuò il 
Papa, “l’incertezza dell’anno 
nulla toglie alla certezza e alla 
grandezza infi nita dei benefi -
ci di noi tutti ricevuti”.

E il Giubileo “straordi-
nario fra gli ordinari” come 
aff ermò il Papa intendendo 
che fosse “il maggiore dei 
Giubilei ordinari” fu infatti 
celebrato, nel periodo stabi-
lito, con il compimento so-
lenne di tutte le cerimonie, 
compresa l’apertura della 
Porta Santa, e con l’affl  uen-
za di visitatori e pellegrini di 
un Giubileo ordinario. Que-
sta volta il Vescovo di Roma 
poté di nuovo presiedere le 
celebrazioni nelle quattro ba-
siliche romane: il 25 maggio 
festa dell’Ascensione, fu a San 
Giovanni in Laterano; il 15 
giugno, per il Corpus Domi-

ni, partecipò alla processione 
eucaristica in piazza San Pie-
tro e il 30 successivo si recò a 
San Paolo fuori alle mura nel 
giorno dedicato alla memo-
ria dell’apostolo, l’11 ottobre, 
infi ne, per la festa liturgica 
della maternità di Maria, vi-
sitò Santa Maria Maggiore, 
mentre dal 24 settembre al 15 
ottobre andò a Torino dove 
l’ostensione della Sindone 
aveva richiamato tantissimi 
visitatori. 

Intenso fu anche in que-
sto periodo il ritmo delle 
beatifi cazioni e canonizza-
zioni: suor Caterina Labourè, 
l’arcivescovo Antonio Maria 
Claret, la veggente di Lou-
rdes Bernardetta Soubirus. 
Solennemente canonizzò don 
Giovanni Bosco, che il giova-
ne Ratti aveva personalmente 
conosciuto: la celebrazione si 
tenne il 1° aprile 1934, dome-

nica di Pasqua e vigilia della 
chiusura di questo anno san-
to straordinario. 

Con questo Giubileo pos-
siamo a buon conto aff erma-
re che in meno di un decen-
nio, sulla scia di Pio IX e di 
Leone XIII, in un contesto 
diverso e soprattutto attraver-
so un confronto deciso con 
la modernità, con i suoi tre 
anni santi fi tti di celebrazioni 
e di simboli, Pio XI non solo 
contribuì in maniera decisiva 
alla riapparizione del Giubi-
leo dopo l’eclissi ottocente-
sca, quasi compensando nel 
numero le mancate celebra-
zione del secolo precedente, 
ma soprattutto impresse un 
carattere nuovo alle celebra-
zioni giubilari, durante le 
quali moltiplicò le udienze e 
concentrò oltre il settanta per 
cento delle numerosissime 
beatifi cazioni e ben due terzi 

delle canonizzazioni.
Al centro dell’evento giu-

bilare, dopo i tre anni santi 
di Pio XI, stava dunque or-
mai sempre di più la fi gura 
del Papa, grazie soprattutto 
alla sua presenza rinnovata, 
continua e divenuta poten-
zialmente familiare a ogni 
visitatore di Roma. Al tempo 
stesso le prospettive aperte 
dalla rinnovata e innovatrice 
spinta missionaria, insieme 
ai molteplici modelli di san-
tità messi nella loro varietà 
alla portata di ogni cattolico, 
proiettavano sempre di più il 
Papa, messo di fronte al pe-
riodo forse più buio e diffi  cile 
del Novecento, su uno scena-
rio davvero mondiale.

Ermanno Caccia

Pio XI

MOSTRE
Fino al 31 luglio al 
Palazzo del Vicariato 
Vecchio a Roma

Bolle Pontifi cie 
dall’Archivio
Segreto Vaticano

Al Palazzo del Vicariato 
Vecchio di Roma in via del-
la Pigna, sono esposte fi no 
al 31 luglio, in una raffi  nata 
mostra, le Bolle d’indizio-
ne dei Giubilei ordinari, dal 
primo della storia celebrato 
da papa Bonifacio VIII nel 
1300 fi no all’ultimo del 2000 
di Giovanni Paolo II. Titolo 
Peregrinatio Sancta, un viag-
gio nella storia della Chiesa 
attraverso le curiosità, lo stile 
dei Pontefi ci e le trasforma-
zioni urbanistiche dell’Urbe 
per accogliere i pellegrini.

Il termine “bolla” indica 
il sigillo di piombo (in lati-
no bulla) pendente dai do-
cumenti pontifi ci che per la 
prima volta possono essere 
ammirati dal grande pubbli-
co e non solo dagli studiosi 
che hanno accesso all’Archi-
vio Segreto Vaticano.

“La mostra - ha spiegato 
monsignor Liberio Andre-
atta durante la cerimonia di 
apertura dinanzi ad un folto 
pubblico di studiosi, esperti 
e personalità della cultura e 
del mondo religioso - off re 
un’occasione davvero unica 
ed eccezionale per ammirare 
questi preziosi documenti ed 
approfondirne l’importan-
za dal punto di vista storico, 
culturale e religioso”. 

Oltre ai documenti pro-
venienti dall’Archivio priva-
to del Papa, sono presenti in 

mostra tre bolle dell’Archi-
vio del Capitolo di San Pie-
tro custodite nella Bibliote-
ca Apostolica Vaticana e un 
incunabolo della Biblioteca 
Casanatense di Roma con la 
bolla del giubileo del 1500 di 
Alessandro VI.

La mostra è organizzata 
dall’Opera Romana Pellegri-
naggi con Il Cigno Servizi, 
che ha dedicato alla mostra 
stessa due volumi, è curata da 
Pier Paolo Piergentili, offi  cia-
le dell’Archivio Segreto Vati-
cano, e da monsignor Sergio 
Pagano, prefetto dell’Archivio 
Segreto Vaticano, il quale ha 
off erto una rilettura critica 
dei documenti pontifi ci di in-
dizione sulla base delle fonti 
originali e della tradizione, 
per rendere disponibile una 
versione più precisa dei testi 
fi nora conosciuti.

Lungo il percorso espo-
sitivo, i documenti vengono, 
inoltre, raccontati da brevi te-
sti in lingua italiana e inglese 
che off rono per ciascun Giu-
bileo un’introduzione storica 
che contestualizza la situazio-
ne della Chiesa e dell’Europa 
prima e durante ciascun Giu-
bileo e forniscono informa-
zioni e curiosità sulla città di 
Roma durante i singoli Anni 
Santi.

E.C.
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Sagra dal 30 giugno al 3 luglio
Dal 30 giugno al 3 luglio si tiene la Sagra presso la parroc-
chia di San Giuseppe Artigiano a Carpi. Giovedì 30 giugno, 
alle 19, Santa Messa per tutti i gruppi giovanili; alle 21.30, 
Festa del Grest con spettacolo per tutti.
Venerdì 1 luglio, alle 19, Santa Messa per i malati; alle 
21.30, giochi a squadre “Soap games”.
Sabato 2 luglio, alle 19, Santa Messa e processione; alle 
21.30, esibizione scuola di ballo “Latin Dance Studio”.
Domenica 3 luglio, alle 18.30, Santa Messa per le famiglie; 
alle 21.30, atmosfere musicali con il concerto della Corale 
di San Giuseppe Artigiano.
Tutte le sere pesca a premi, bar e ristorante tradizionale. 
Torneo di calcetto dal 27 al 29 giugno.

SAN GIUSEPPE

QUARTO CENTENARIO San Bernardino Realino nella lettura dell’Arcivescovo di Lecce
Dalla prefazione del libro “San Bernardino Realino”

Per servire solo Gesù, re eterno
ANNIVERSARI

A Correggio si è ricordato il 70°
dell’uccisione di don Pessina

Giustizia e perdono

Sabato e domenica scorsi 
la parrocchia di San Marti-
no piccolo di Correggio ha 
ricordato il settantesimo an-
niversario dell’uccisione del 
parroco don Umberto Pes-
sina, ultima vittima di una 
serie di 130 omicidi di sacer-
doti perpetrati dalla violenza 
partigiana comunista tra il 
1944 e il 1946.

Sabato 18 giugno, anni-
versario della morte di don 
Pessina, è stata celebrata una 
Missa da requiem in forma 
straordinaria presieduta da 
Monsignor Carlo Pasotti, 
cancelliere vescovile della 
curia di Reggio Emilia Gua-
stalla e canonico penitenzie-
re, accompagnata dalla corale 
“Annus Qui” di Correggio. 
Nell’omelia don Papotti ha 
usato parole di perdono che, 
nell’anno della misericordia, 
ci devono condurre a leggere 
i fatti con occhi misericordio-
si, pur consapevoli e coscienti 
che si tratta di un assassinio e 
della privazione della vita di 
un fratello.

Domenica mattina alle 
ore 11.00 S.E.Rev.ma monsi-
gnor Giuseppe Verucchi, ar-
civescovo emerito di Raven-
na Cervia ha presieduto la 
solenne concelebrazione assi-
stito dal parroco don Wojcie-
ch, da don Alberto Rabitti, 
nipote del successore di don 
Pessina e fratello dell’arcive-
scovo Paolo, da don Gian-
carlo Denti originario di San 
Martino che ricordava i dieci 
anni di ordinazione presbite-
rale, accompagnata dai can-
ti della corale parrocchiale. 
Nell’omelia monsignor Ve-
rucchi ha ricordato i momen-

ti terribili nel “triangolo della 
morte” facendo accenno alle 
vittime uccise e soff erman-
dosi particolarmente su don 
Pessina, della cui morte aveva 
appreso fi n da bambino. Una 
rifl essione toccante e signi-
fi cativa che ha coinvolto la 
grande presenza dei fedeli, at-
tenti e raccolti in un clima di 
autentica spiritualità. Presen-
ti anche i nipoti del sacerdote 
ucciso che alla fi ne della ceri-
monia, dopo una breve sosta 
sulla tomba, hanno deposto 
una corona davanti al porto-
ne della canonica, luogo dove 
si è consumato il delitto.

Nel pomeriggio, con la 
partecipazione delle con-
fraternite di Correggio e 
Mandriolo e della schola 
cantorum “Sancta Caecilia” 
di Correggio, si sono cantati 
solennemente i vespri, pre-
sieduti da S.E.R.ma Mons. 
Luigi Negri, arcivescovo di 
Ferrara Comacchio, cui è 
seguita la benedizione euca-
ristica. Dopo la cerimonia si 
è tenuta la presentazione del 
libro di Andrea Zambrano 
“Chiesa martire nel triangolo 
della morte” (quaderno del 
mensile Il Timone). Frutto 
di una accurata e meticolosa 
ricerca storica, mette in luce 
quei sacerdoti martiri della 
fede, dimenticati o caduti nel 
dimenticatoio.

Due giorni interessanti 
sotto il profi lo della memo-
ria, partecipati e condivisi dai 
molti presenti come un mo-
mento di ricordo, ma anche 
di rifl essione su quanto acca-
duto nella speranza di “non 
dimenticare”.

Andrea Beltrami

Per due volte ho letto la 
singolare biografi a di San 

Bernardino Realino che il 
suo confratello padre Dome-
nico Marafi oti ha voluto pub-
blicare per celebrare il quarto 
centenario (1616-2016) della 
morte del nostro Santo.

Devo confessare la qua-
si totale ignoranza della vita 
di questo Santo. Chiamato 
a Lecce dalla Provvidenza 
e dall’obbedienza a vivere il 
mio servizio episcopale ho 
avvertito l’urgenza e il bi-
sogno dell’intercessione e 
dell’aiuto dei suoi Santi. Tra 
essi il più sconosciuto era San 
Bernardino Realino!

Ora questa conoscenza, 
ha tolto il velo e mi ha mes-
so a parte della straordinaria 
santità di un grande benefat-
tore della città di Lecce e che 
per quarantadue anni lo ha 
avuto, secondo le defi nizioni 
di un biografo, “padre spiri-
tuale e protettore della città”.

La Santità di San Bernar-
dino mi ha interessato e coin-
volto, scoprendo la costante 
che l’attraversava per intero: 
un’attenta disponibilità e una 
serena fedeltà nel lasciar-
si condurre da Dio e un suo 
esser pronto a rispondergli: 
Signore, cosa vuoi che io fac-
cia?

Inizialmente i suoi stu-
di, che variano dalle materie 
umanistiche alla medicina e 
alla fi losofi a, per approdare 
al diritto, lo conducono alla 
scelta della dimensione del 
servizio nell’impegno poli-
tico/amministrativo, che ci 
viene presentato e motivato: 
“L’impegno politico era la 
scelta più adatta per Bernar-
dino, sia in vista del successo 
personale e sia per svolge-
re un ruolo signifi cativo dal 
punto di vista umano e so-
ciale”.

Questo si manifesta so-
prattutto nel servizio di po-
destà a Felizzano, di avvocato 
fi scale ad Alessandria e an-
cora di podestà a Cassine e 
a Castelleone. Ovunque Ber-
nardino “si prende cura della 
popolazione, si rende conto 
della povertà economica e 
della miseria morale”.

Nella lettera di commiato 
scritta dal Consiglio di Feliz-
zano, viene messa in eviden-
za la “sua prudenza nel com-
porre le liti, l’impegno del 
difendere i diritti dei deboli 
con l’esercizio di una giustizia 
imparziale”.

Nella lettera del consiglio 
di Castelleone come relazio-
ne e valutazione dell’operato 
del Santo leggiamo: “è stato 
generoso con i poveri e ha 
protetto i deboli dai soprusi 
dei prepotenti… Amò la giu-
stizia e odiò l’iniquità… per-
ché in tutti i suoi interventi 
egli si era comportato da ‘so-
lerte’ cattolico”.

A questo punto padre 
Marafi oti scrive che “questa 
ultima osservazione fa ri-
ferimento alla maturazione 
spirituale di Bernardino che 
ormai traspariva all’ester-

padri, i quali attendono di 
continuo all’aiuto delle anime 
con grandissimo frutto”.

Peccato che la presenza 
dei gesuiti nella nostra cit-
tà, dopo la ricchezza di pre-
senza, di opere, di progetti 
educativi per circa trecento 
anni, oggi sia ridotta al lumi-
cino, anche se è viva in opere 
di carità, grazie alla forza e 
all’entusiasmo di un solo con-
fratello di San Bernardino 
che sostituisce, con validità 
di opere, i molti frutti e mi-
racoli dell’azione benefi ca del 
nostro Santo.

Lecce è il luogo dove il 
Signore autentica il ministe-
ro di San Bernardino, ren-
dendolo fecondo “nella con-
fessione, nella predicazione, 
nella devozione eucaristica, 
nell’impegno per la pace e 
nella sollecitudine verso i po-
veri e i non cristiani”.

+ Domenico Umberto 
D’Ambrosio

Arcivescovo di Lecce

no e non poteva più passare 
inosservata. Impegno civile e 
testimonianza religiosa anda-
vano insieme”.

Il progetto, che Dio ha 
per noi, ha i suoi tempi, con 
pazienza sa attendere e in-
comincia a dipanare, entra 
nel vissuto di ognuno di noi, 
non si impone, propone e… 
prepara il tempo propizio in 
cui il suo ulteriore passaggio 
lascia una chiara impronta.

Sarà Napoli, che raggiun-
ge grazie all’amico potente, 
che sta “per aprirgli la strada 
al successo duraturo” con un 
incarico importante, il luogo 
in cui deciderà di “non servi-
re più i re e i potenti di que-
sto mondo, ma solo Gesù, re 
eterno”.

Inizia il suo cammino di 

perfezione entrando nella 
Compagnia del Gesù accolto 
da padre Alfonso Salmeron, 
uno dei primi dieci compa-
gni di Sant’Ignazio. “Aveva 
deciso di lasciare tutto e se-
guire Gesù. Contrappone 
al programma del mondo il 
programma di Cristo secon-
do lo schema delle Due Ban-
diere, e decide di seguire l’in-
segna del capitano e Signore 
nostro Gesù Cristo, Figlio di 
Dio vivo ed eterno”. Riceve 
l’ordinazione sacerdotale il 24 
maggio 1567.

Ma sarà Lecce, dove arri-
va il 19 dicembre 1574, a be-
nefi ciare del ministero e della 
vita santa di Bernardino, poi-
ché vi resta ininterrottamente 
fi no alla sua morte, il 2 luglio 
1616.

A Lecce subito si stabili-
sce quel singolare rapporto 
che lega per oltre quarant’an-
ni il Santo alla Città. E’ un le-
game intriso di grande aff etto 
e stima. Ecco come ne parla 
al suo superiore padre Salme-
ron: “Mi vado convincendo 
che se mai in qualche luogo 
del regno deve esser presente 
la Compagnia con una casa e 
un collegio, certamente que-
sta deve esser Lecce, se nostro 
Signore le farà la grazia”.

Il bel sogno di Bernardino 
si avvera: il Collegio, la Chie-
sa, le tante opere di apostola-
to grazie alla presenza come 
scrive l’Infantino, di “trenta 

Domenico
Umberto D’Ambrosio

LUNEDI’ 27 GIUGNO 2016
Ore 20,30 Cena Bernardiniana pro Parrocchia al costo di 16 euro

(bevande escluse) prenotazione obbligatoria tel. 059 691551

SABATO 2 LUGLIO 2016 
Ore 19 Apertura dello Stand Gastronomico
con Pesca di Benefi cenza e attrazioni varie 

DOMENICA 3 LUGLIO 2016
Ore 13 Pranzo Comunitario al costo di 16 euro (bevande escluse)

prenotazione obbligatoria tel. 059 691551

SAGRA

PARROCCHIA DI SAN BERNARDINO REALINO
Viale Alghisi, 15 - CARPI

Festeggiamenti in onore di
SAN BERNARDINO REALINO
Compatrono della Diocesi di Carpi

NEL 400O ANNIVERSARIO DELLA MORTE 

PROGRAMMA
LITURGICO

SANBERNARDINO
REALINO FEST

LUNEDI’ 27 GIUGNO 2016
ore 19 Parrocchia di San Bernardino Realino
Santa Messa e Preghiera a San Bernardino

presieduta da
S.E.R. Monsignor Domenico Umberto D’Ambrosio,

Arcivescovo di Lecce e concelabrata
dai Sacerdoti della Diocesi.

Ore 21 Cena “Bernardiniana” pro Parrocchia

MARTEDI’ 28 GIUGNO 2016
ore 19 Santa Messa e Preghiera a San Bernardino Realino

presieduta dal parrocco don Antonio Dotti
e animata dalla parrocchia di Limidi

MERCOLEDI’ 29 GIUGNO 2016
ore 19 Santa Messa e Preghiera a San Bernardino Realino

presieduta dal parrocco don Fabio Barbieri
e animata dalla parrocchia di Quartirolo di Carpi

GIOVEDI’ 30 GIUGNO 2016
ore 19 Santa Messa e Preghiera a San Bernardino Realino
presieduta dal Vicario parrocchiale don Marek Konieczny

e animata della parrocchia della Cattedrale di Carpi 

VENERDI’ 1 LUGLIO 2016
ore 19 Santa Messa e Preghiera a San Bernardino

presieduta dal Parrocco Padre Hippolyte Tshibuabuae
e animata dalla parrocchia di San Francesco d’Assisi. 

SABATO 2 LUGLIO 2016
ore 19 Santa Messa e Preghiera a San Bernardino

presieduta dal delegato del parroco don Carlo Gasperi
e animata dalla parrocchia Sant’Agata di Cibeno  

DOMENICA 3 LUGLIO 2016
Ore 10 presso il parco San Giovanni Paolo II (Foro Boario)

Ritrovo dei Fedeli e delle Autorità
PROCESSIONE

CON LA RELIQUIA DEL SANTO
verso la chiesa parrocchiale di Viale Alghisi,

accompagna la Banda Cittadina.
A seguire passaggio

della Porta Santa Straordinaria
e celebrazione del

GIUBILEO PER GLI AMMINISTRATORI PUBBLICI.
SANTA MESSA di CHIUSURA

Presieduta da S.E.R. Mons. Francesco Cavina,
Vescovo di Carpi.

Un momento della celebrazione di domenica mattina
da sinistra: don G.Denti, mons. Verucchi, don Wojeiech

Monsignor Domenico 
D’Ambrosio, Arcivescovo 
di Lecce, aprirà i solenni 
festeggiamenti in onore del 
Compatrono della Diocesi 
di Carpi, lunedì 27 giugno 
alle 19, presso la chiesa di 
San Bernardino Realino di 
viale Alghisi, unitamente ai 
sacerdoti della Città e della 
Diocesi.

Incontro del gruppo di Panzano
Il gruppo di preghiera Medjugorje di Panzano si riunirà 

presso la chiesa giubilare di Santa Croce domenica 26 giu-
gno per l’incontro di ogni ultima domenica del mese. Alle 
16 la Santa Messa; alle 16.45 l’Adorazione eucaristica. A se-
guire, testimonianza in parole e musica della cantautrice 
Debora Vezzani, che parlerà della sua conversione. Tutti 
sono invitati a partecipare.

PREGHIERA
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Stanchi ma contenti
del percorso insieme

Il Pellegrinaggio a Siena, dall’11 al 13
giugno, raccontato da una testimone speciale: nonna Luisa 

VENITE ALLA FESTA 

Un pellegrinaggio sulla 
“francigena” ….

Un cammino parziale ma 
pur sempre un “cammino! Per 
una nonna, che mai nella vita 
se lo era potuto permettere, 
è stata una proposta esaltan-
te: da Carpi alla Porta Santa 
di Siena, in compagnia di 62 
membri del gruppo “Venite 
alla Festa”, degna conclusione 
della loro settimana comuni-
taria annuale.

L’organizzazione è stata 
minuziosa, lunga ed artico-
lata, a cominciare dal sopral-
luogo in bicicletta, due mesi 
prima, per stabilire itinerari, 
contatti logistici ed altro.       

In macchina fi no a San 
Giminiano e poi a piedi per 
campi e boschi scollinando 
fi no all’ultimo tratto sull’a-
sfalto per arrivare a Siena.

Due pernottamenti: a 
Monteriggioni (“di torri cinta”) 
e a Siena dove abbiamo trovato 
guide competenti per illustrar-
ci tante bellezze, eventi storici 
e l’antagonismo delle 17 con-
trade, tra rullare di tamburi e 
sventolio di bandiere.

Durante il cammino ci 
siamo divisi in tre gruppi: 
adulti e ragazzi, che hanno 
percorso 27 km a piedi, e i 
bambini più la nonna, guida-
ti e animati da tre adulti, che 
hanno compiuto un percorso 
più breve e ameno tra boschi 
e campi di grano rosseggianti 
di papaveri.

Ogni bimbo ha ricevuto 
la sua sacchetta di tela bianca 

contrassegnata con il proprio 
nome e l’attributo: Romeo. 
All’interno matite colorate e 
blocchetto con le pagine di 
preghiera e i fogli bianchi per 
disegnare e scrivere durante 
le soste nelle radure sotto gli 
alberi.

Il fi lo conduttore partiva 
dall’“invito”, in stile “ama-
nuense”, che Papa Urbano VI 
aveva inviato a ciascuno di 
loro (attraverso il postino di 
Carpi) per recarsi al Giubileo, 
e si concludeva alla periferia 
di Siena con il racconto della 
vita di Santa Caterina, spesa 
per amore della Chiesa.

Nel giardino medievale 
dell’ostello di Monteriggioni, 
sotto le possenti mura, una 
divertentissima rappresenta-
zione in costume dell’incon-
tro tra Santa Caterina (Kate) 
e Papa Urbano (Urba) che si 

era fi nalmente lasciato con-
vincere a tornare a Roma da 
Avignone, è riuscita ad attua-
lizzare, per grandi e piccini la 
lotta medievale tra il potere 
temporale e il potere spiritua-
le del Papato.

Lungo il loro cammino 
i ragazzi sono stati portati a 
rifl ettere sul tema della Mi-
sericordia calato nella loro 
quotidianità.

Il gruppo degli adulti, 
tra una sudata e l’altra, ha 
meditato sul signifi cato del 
Giubileo della Misericordia 
attraverso gli scritti di Papa 
Francesco e le lettere di Santa 
Caterina.

Tutti insieme ci siamo alla 
fi ne presentati davanti alla 
Porta Santa del Duomo di 
Siena, impressionante monu-
mento gotico-toscano, all’a-
spirazione reverente dell’uo-

mo verso Dio.
Al suo interno, tra una 

foresta di colonne e attor-
niati da pareti aff rescate che 
sparivano nella penombra, 
abbiamo tutti devotamente 
partecipato alla messa prefe-
stiva, seduti sulle sedie ai pie-
di dell’altare. 

“Stanchi ma contenti” è 
stata la conclusione del no-
stro pellegrinare: così ter-
mino questo scritto, con la 
convinzione che il nostro 
“camminare insieme”, verso 
una meta comune, ha lascia-
to un’eco profonda in cia-
scuno di noi. Ancora tanto 
e a lungo, individualmente e 
insieme, approfondiremo per 
raccogliere frutti di crescita 
spirituale. 

Nonna Luisa 
Una nonna poco stanca e

molto contenta

INCONTRI
Dal 6 al 9 luglio la Settimana Teologica
a Reggio Calabria

La misericordia nelle 
religioni monoteiste

in due tempi, sarà dedicata 
ad Islam e Misericordia, che 
vedrà impegnato inizialmen-
te Giulio Cipollone, docen-
te alla Pontifi cia Università 
Gregoriana Roma, il quale 
farà un excursus storico dalle 
crociate alla jihad.

Il secondo momento pre-
vede l’intervento della pro-
fessoressa S. Houshmand 
Zadeh, docente alla Ponti-
fi cia Università Gregoriana 
Roma, il suo contributo sarà 
di particolare interesse come 
si evince dal titolo della te-
matica: “Ma anche il Dio del 
Corano è misericordioso?”. Il 
terzo giorno verrà dedicato 
al confronto con i nostri cari 
“Fratelli maggiori”, la relatri-
ce sarà Alessandra Coen Di 
Segni, docente della Comuni-
tà Ebraica Roma. Il suo tema 
particolarmente vicino a noi 
cristiani per le radici che ci 
legano all’ebraismo, verterà 
su “Misericordia e giustizia, 
espressioni d’amore dell’Eter-
no per l’umanità”.

Ultima relazione, ma non 
per questo meno importante, 
quella di Mariangela Monaca, 
docente all’Università degli 
Studi di Messina, che discute-
rà sulle coabitazioni delle tre 
religioni sul nostro territo-
rio.  “Il compito primario che 
spetta alla Chiesa è quello di 
testimoniare la misericordia 
di Dio e di incoraggiare ge-
nerose risposte di solidarietà 
per aprire a un futuro di spe-
ranza”.                                    EC

Un appuntamento annua-
le consolidato da decenni a 
Reggio Calabria è quello della 
Settimana Teologica, che si 
svolgerà dal 6 al 9 luglio 2016, 
presso l’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose “Monsi-
gnor V. Zoccali” che impe-
gnerà più relatori durante le 
giornate. Un convegno pro-
posto a tutta la diocesi.

Il tema scelto di quest’an-
no è: “Dio clemente e mise-
ricordioso. La Misericordia 
nelle tre religioni monotei-
ste”. Sarà il professor Pasquale 
Triulcio a presentare il pro-
getto stilato con cura. Il pri-
mo intervento sarà di S. E. 
Mons. Giuseppe Fiorini Mo-
rosini, Arcivescovo della dio-
cesi di Reggio Calabria-Bova 
con l’argomento “Misericor-
dia e giustizia in San France-
sco di Paola nel VI centenario 
della sua nascita”.

Seguirà Massimo Naro, 
teologo e direttore del Centro 
Studi sulla Cooperazione “A. 
Cammarata”, che aff ronterà 
l’aspetto sulle declinazioni 
della misericordia nel dialogo 
interreligioso. Moderatore di 
questa prima sessione, Anto-
nio Bomenuto, Direttore Issr 
“Maria Mediatrice” di Catan-
zaro.

Ogni giornata del conve-
gno sarà scandita dalla pre-
ghiera liturgica iniziale e fi -
nale, previste le risonanze in 
assemblea in cui i corsisti po-
tranno interagire con i relato-
ri. La seconda parte suddivisa 

LUOGHI DELLO SPIRITO Basilica della Beata
Vergine della Ghiara 
Reggio Emilia

La Basilica minore della 
Beata Vergine della Ghiara 
è di proprietà del Comune 
di Reggio, ed è attualmente 
offi  ciata dall’ordine religioso 
Servi di Maria. Questa chie-
sa fu costruita grazie alle 
off erte dei fedeli a seguito di 
un miracolo legato ad una 
immagine della Vergine che 
si trovava nella zona. L’edi-
fi cio attuale ha sostituito 
una costruzione più sem-
plice eretta dai frati serviti 
ai quali sin dal 1313 appar-

teneva il luogo. Un’immagine 
della Madonna, dipinta sul 
muro dell’orto dei religiosi, 
fu riprodotta in carta da Le-
lio Orsi (1569) e ridipinta da 
Giovanni de’ Bianchi detto 
il Bertone (1573) e nel 1596 
traslata in una cappelletta. Le 
cronache dell’epoca riportano 
la vicenda di un sordomuto, 
un certo Marchino da Ca-
stelnovo Monti, che avrebbe 
riavuto l’uso della parola e 
dell’udito in seguito a un mi-
racolo della Vergine. Sei gior-

ni dopo, il 5 maggio 1596, 
sarebbe avvenuto un altro 
miracolo, con l’improvvi-
sa guarigione di una donna, 
Margherita, detta Caugliana 
dal paese d’origine del mari-
to, inferma da diciotto anni. 
Un monumento marmoreo 
esterno con l’iscrizione Ut 
posteri notus foret ecc., a sini-
stra di chi osserva la facciata, 
indica il luogo preciso dove 
era l’immagine.

In breve tempo il luogo 
divenne meta di pellegrinag-
gio e, grazie alle off erte dei 
fedeli, si decise di edifi care 
un nuovo tempio che potesse 
contenere il dipinto legato al 
miracolo. Fu fatta richiesta al 
duca Alfonso II d’Este di far 
progettare ai suoi architetti 
un modello per il nuovo edi-
fi cio. Ne furono realizzati tre: 
uno da Giovan Battista Ale-
otti di Argenta, uno da Co-
simo Pagliani di Siena e un 
terzo da Alessandro Balbo di 
Ferrara che venne approvato 
dal duca.

Peculiarità della Basili-
ca è lo straordinario ciclo 
di aff reschi e pale d’altare 
eseguiti dai migliori artisti 
del ‘600 emiliano: Ludovico 
Carracci, Gianfrancesco Bar-
bieri (il Guercino), Lionello 
Spada, Alessandro Tiarini, 
Carlo Bonomi e Luca Ferra-
ri. Le corporazioni delle arti 
contribuirono con preziose 
donazioni: l’acquasantiera 
della corporazione della lana 

e quella dell’arte della seta; 
il Comune commissionò al 
Guercino un’opera che è rite-

nuta il capolavoro: la “Cro-
cefi ssione di Cristo, con ai 
piedi la Madonna e i Santi 
Maria Maddalena, San Gio-
vanni e San Prospero”. Da 
non tralasciare: la sala dei 
paramenti sacri e dei tessuti 
dal XVI al XIX secolo; il te-
soro della Ghiara costituito 
da reliquiari, ostensori, cali-
ci, ex voto di altissimo pre-
gio. Infi ne il museo in cui, 
tra i vari preziosi esposti, vi 
è il disegno originale di Le-
lio Orsi che ha ispirato l’af-
fresco del Bertone e la coro-
na donata alla Madonna dal 
Consiglio Civico Reggiano.

EC 
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TOUR
DELLA SCOZIA
dal 23 al 30 luglio 2016

Fantastico Viaggio tra Fede
Arte Storia Natura.

Info in ufficio.

La missione è
una scelta d’amore

Carla Baraldi parla del suo servizio
con i bambini di Péréré in Benin

TESTIMONIANZE

“C’è chi mi dice che sarebbe 
ora di rientrare defi nitiva-

mente, ma fi nché sto bene e 
il Signore mi dà le forze, io 
vado”. Carla Baraldi, missio-
naria in Benin, è a Carpi in 
queste settimane, ospite della 
sorella. Un periodo di riposo 
che è per lei l’occasione per 
portare la sua testimonianza 
sulla vita della missione di 
Péréré, dove presta servizio 
in collaborazione con le Suo-
re Albertine di Lanzo Tori-
nese.

Punto di riferimento 
per il territorio
Non è comodo raggiun-

gere la missione di Péréré, 
situata nel nord del Benin. 
“Dalla città più vicina, Para-
kou, si arriva su di una pista 
di 77 chilometri, non per-
corribile nella stagione delle 
piogge - spiega Carla -. C’è 
anche un’altra strada di 100 
chilometri, di cui 80 asfalta-
ti. In questi mesi la stanno 
fi nendo, perciò speriamo di 
poterla fi nalmente utilizza-
re”. Ad esclusione di un’etnia 
animista, gli abitanti sono 
in maggioranza musulmani. 
“Non ci sono problemi di 
convivenza - osserva -. Da 
cristiani possiamo professare 
la nostra fede liberamente. 
In più, il Benin gode di una 
stabilità politica e sociale 
non comune rispetto ai Paesi 
vicini”. Presso la missione si 
trovano un convitto dove le 
ragazze risiedono e studiano, 
l’orfanotrofi o e il centro nu-
trizionale “Casa della gioia”, 
di cui Carla è responsabile, 
la farmacia, che serve anche 
l’ospedale locale, e il dispen-
sario.

Gli orfani e le nonne
E’ ai bambini, per cui 

nutre da sempre una spe-
ciale predilezione, che Carla 
dona le sue giornate. All’or-
fanotrofi o sono attualmente 
accolti tredici piccoli, dalla 
nascita fi no ai due anni. “La 
mortalità nel parto è molto 
elevata - aff erma -. Per tradi-
zione, le donne partoriscono 
da sole, nelle loro case, spes-
so là dove si arriva soltanto a 
piedi. In caso di complicazio-
ni, non si riesce, perciò, ad 
intervenire. In genere, dopo 

il mese di lutto per la vedo-
vanza, è il padre a portarci il 
piccolo”. Da qualche tempo, 
Carla e le suore insistono sul 
coinvolgimento delle non-
ne. “Cerchiamo di far sì che 
si prendano cura dei nipoti, 
creando con loro un legame 
aff ettivo. Le nonne stanno da 
noi per un po’: la famiglia di 
origine pensa al loro vitto, 
noi ci occupiamo del bam-
bino, insegnando alle nonne 
a vestirlo come si convie-
ne, a fare le pappine, bollire 
l’acqua, sterilizzare il bibe-
ron”. Dopo questo periodo, i 
bambini rientrano a casa, ma 
continuano ad essere accom-
pagnati. “Periodicamente li 
portano da noi per prendere 
il latte in polvere, per pesarli 
e, se non stanno bene, perché 
siano curati. Di fatto, li se-
guiamo fi no ai 18 anni, aiu-
tandoli negli studi e nell’im-
parare un mestiere”. Tuttavia, 
anche i padri devono fare la 
loro parte, sottolinea, “per 
questo chiediamo che con-
tribuiscano al mantenimento 

dei fi gli con due sacchi di ce-
reali, uno all’anno, e con una 
quota in denaro”.

Per combattere
la denutrizione
Orfani non sono, invece, i 

piccoli curati presso il centro 
nutrizionale. “Quasi sempre 
hanno la mamma e il papà, 
ma manca un’alimentazio-
ne adeguata - aff erma Carla 
-. Dopo lo svezzamento, ciò 
che mangiano non fornisce 
suffi  cienti proteine. Questo 
causa la cosiddetta pancia 
gonfi a, oppure una magrez-
za estrema”. La cura richiede 
l’utilizzo di diversi farmaci e 
dispositivi medici che com-
portano spese consistenti. 
“Anche se i valori del sangue 
sono spesso nella norma, 
l’organismo di un bambino 
denutrito nasconde varie pa-
tologie infettive e bisogna, 
dunque, somministrare de-
gli antibiotici. E’ necessario, 
poi, curare la candidosi o la 
pelle che si screpola. Inoltre, 
tante volte si deve applicare 

Si continuano a raccoglie-
re e ad inviare fondi ad Aiuto 
alla Chiesa che Soff re (Acs) 
da destinare a sostegno dei 
cristiani profughi ad Erbil, 
dove ad aprile si è recato in 
visita il nostro Vescovo mon-
signor Francesco Cavina.

A seguito delle donazioni 
ricevute negli ultimi giorni, 
è giunto il ringraziamento 
di Acs, nella persona del di-
rettore Alessandro Monte-
duro, che scrive: “Cari amici 
di Solidarietà Missionaria di 
Carpi, grazie ancora una vol-
ta per la vostra meravigliosa 
vicinanza alla comunità cri-
stiana in Iraq. Confi do di po-
ter presto tornare a Carpi. In 
unione di preghiera”.

Il numero di maggio de 

L’Eco dell’Amore, il periodico 
di Acs, ha dedicato un ampio 
servizio alla visita di monsi-
gnor Cavina ad Erbil. 

La pubblicazione è dispo-
nibile al link http://acs-italia.
org/eco-dell-amore/eco-
4-maggio-2016/

Nel frattempo, continua 
anche il sostegno al progetto 
“2 ampère per una famiglia”, 
per garantire la corrente elet-
trica alle famiglie di Aleppo 
in Siria.

E’ possibile fare donazio-
ni sul CC Unicredit IT 14 M 
02008 23307 0000 28443616 
intestato a Solidarietà Mis-
sionaria Onlus, specifi cando 
“Progetto Sostegno Profughi 
Erbil” oppure “Progetto 2 
ampère per una famiglia”.

SOLIDARIETÀ
A sostegno dei cristiani di Erbil e della Siria

Il ringraziamento di Aiuto 
alla Chiesa che Soffre

Popoli e missioni

il sondino nasogastrico e ri-
alimentare il bambino molto 
gradualmente”. Tanti sono i 
piccoli fi nora salvati, men-
tre “si ‘educano’ le mamme 
a nutrirli in modo corretto, 
cercando il più possibile di 
evitare che situazioni del ge-
nere si ripresentino con i fi gli 
in arrivo”.

 
Tanto da imparare
Da quasi trent’anni in 

Benin, Carla si trova quoti-
dianamente a confrontarsi 
con mentalità e tradizioni 
molto diverse dalle nostre. 
Basti pensare al fatto che, a 
seconda di come va il parto, 
il bambino possa essere ri-
tenuto sorcier, cioè dotato di 
“poteri” negativi per la co-
munità, con tutto ciò che ne 
consegue. “Se non ci fosse il 
Signore che illumina e sostie-
ne, la vita missionaria non 
sarebbe possibile - aff erma 
-. E’ una scelta per amore. 
Guardando questi piccoli, 
mi dico sempre che in loro 
c’è il Signore che soff re. Noi 
ci lamentiamo, ma quando, 
ad esempio, ci viene il mal di 
testa, abbiamo lì pronto un 
paracetamolo da prendere. 
Questi bambini, invece, ar-
rivano alla missione con la 
febbre a 40 gradi, dopo aver 
fatto anche 7-8 chilometri a 
piedi. Bisognerebbe che ci ri-
cordassimo un po’ più spesso 
di quanto siamo fortunati”. 
E spicca, di fronte ai ritmi 
frenetici della nostra civiltà 
informatizzata, la grande le-
zione di umanità che il popo-
lo beninese incarna. “I nostri 
fratelli africani hanno poco, 
ma sempre lo condividono. 
Vivono tra diffi  coltà e disagi, 
ma sono capaci di ridere e 
di danzare. Spendono il loro 
tempo innanzitutto per le re-
lazioni umane. Veramente - 
conclude Carla - dovremmo 
imparare tanto da loro”. 

Not

I progetti da sostenere a Péréré
Due sono i progetti attivati. “Casa della gioia” per le 

adozioni a distanza dei piccoli accolti presso l’orfanotro-
fi o. “Bambini malnutriti” per sostenere l’attività del centro 
nutrizionale. 

E’ possibile fare donazioni sul CC Unicredit IT 14 M 
02008 23307 0000 28443616 intestato a Solidarietà Mis-
sionaria Onlus, specifi cando il progetto che si desidera 
sostenere.

IN BREVE
Orario d’apertura del Centro Missionario
Dal 1 al 15 luglio il Centro Missionario Diocesano sarà 

aperto al pubblico il martedì dalle 15 alle 18 ed il giovedì 
dalle 9 alle 12.30. Il Centro missionario diocesano ha sede 
in via Milazzo 2/E a Carpi; tel. 059 689525; e-mail cmd.
carpi@tiscali.it

VOLONTARI PER LE MISSIONI
Incontro con Carla Baraldi
I Volontari per le Missioni organizzano per venerdì 1 

luglio, dalle 20, un incontro presso la sede a Santa Giustina 
Vigona di Mirandola. Chi desidera fermarsi per il momen-
to conviviale o soltanto per un saluto è pregato di telefona-
re al 335 5380143 entro mercoledì 29 giugno.

Carla Baraldi

Nonna e nipote
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Tre incontri presso il Cortile d’onore di Palazzo dei Pio 
a Carpi pongono al centro altrettanti temi di particolare 
risalto, l’immigrazione, il lavoro, e lo sport nelle sue fi na-
lità educative. Venerdì 24 giugno, alle 20.30, La storia di 
Adel, profugo tunisino, “Quando si decide di partire non 
si pensa ai pericoli, ma solo all’azzurro del mare”. Sabato 
25 giugno, alle 18.30, “Condividere per conoscere e co-
noscere per decidere”, incontro testimonianza sul lavoro 
con Enrico Grassi (Elettric 80) e Gabriele Grassi, digi-
tal communication director (Elettric 80). Domenica 26 
giugno, alle 18.30, “Una medaglia è una cosa stupenda, 
ma se non vali qualcosa senza, non ti basta vincere una 
medaglia”, incontro testimonianza con protagonisti dello 
sport carpigiano: Giovanni Pini, giocatore basket di serie 
A del Sidigas Scandone Avellino, Marino Cini, istruttore 
di nuoto, e Gino Perrotta, allenatore di calcio. 

Sabato 25 giugno, alle 12, nella chiesa di San Bernar-
dino da Siena, Santa Messa presieduta dal Vescovo mon-
signor Francesco Cavina.

Per le altre iniziative in programma www.festapiupaz-
za.org/

Associazioni

Bussate e vi sarà aperto
Alla Festa più pazza del mondo a Carpi
i coniugi Zucchetti e la loro storia di accoglienza

TESTIMONIANZE

Le celebrazioni per i 60 
anni del gruppo scout Carpi 
1 si sono concluse in bellez-
za sabato 18 giugno, con la 
grande serata di festa all’o-
ratorio Eden. Per l’occasione 
l’oratorio è stato riempito di 
“segni” della presenza scout: 
grandi fotografi e, striscioni e 
cartelloni, tende, costruzioni 
da campo - sia in grandez-
za naturale che in numerosi 
modellini in scala -, video 
dei campi estivi, la riproposi-
zione della mostra fotografi -
ca storica appena conclusa e 
altre foto che illustrano l’at-
tività di impegno civico che 
ha coinvolto tutto il gruppo 
in quest’anno. E, soprattutto, 
svettava in mezzo al cam-
po da calcio l’imponente ed 
elaborato pennone per l’al-
zabandiera, troneggiante su 
una distesa di tavoli pronti 
per la cena.

Oltre cinquecento perso-
ne, tra scout, vecchi scout, fa-
miglie e amici, hanno accolto 
l’invito a riunirsi tutti insieme 
- in alcuni casi a distanza di 
anni dall’ultima volta che ci si 
è incontrati - per una serata 
di amicizia, allegria e soprat-
tutto ricordi felici. Alla festa 
ha contribuito in modo so-
stanziale la neonata comunità 
Masci (gli adulti scout) della 
Cattedrale, che si è assunta il 

AGESCI CARPI 1
La festa che ha chiuso il 60° del gruppo

Una conclusione
in bellezza 

gravoso onere di organizzare 
e gestire la cena, impegno che 
ha svolto con competenza, 
effi  cienza e grande attenzio-
ne ai particolari. Non poteva 
mancare una grande torta 
di compleanno, il cui primo 
taglio è stato affi  dato a don 
Nino Levratti, storico fonda-
tore del gruppo, per l’occasio-
ne affi  ancato dal sindaco di 
Carpi, Alberto Bellelli.

Invece di stappare botti-
glie di spumante, ci ha pen-
sato il cielo a stappare un po’ 
di nuvole: un improvviso e 
violento acquazzone ha bru-
scamente interrotto la fi ne 
della cena… ma non la fe-
sta! Appena le condizioni lo 
hanno permesso, la serata è 
ripresa come da programma, 
con lo spettacolo all’aperto a 
cui hanno collaborato tutti 
i ragazzi del gruppo. Infi ne, 
alcune brevi e - come sem-
pre - signifi cative parole di 
don Nino hanno concluso 
la giornata: poi, come al ter-
mine di una serata al campo 
estivo, tutti i presenti hanno 
intonato i canti scout di pre-
ghiera, uniti in un cammino 
educativo di crescita che da 
sessant’anni nella nostra città 
coinvolge e ha coinvolto mi-
gliaia di adulti e ragazzi.

Nicola Catellani

Accogliere il prossimo in 
diffi  coltà non come un 

“problema” per cui trovare 
una soluzione, ma come un 
dono. E’ l’esperienza, per dir-
la con le parole di Papa Fran-
cesco, dei coniugi Roberto e 
Angela Zucchetti di Rho, in-
vitati ad intervenire venerdì 
24 giugno alla Festa più pazza 
del mondo a Carpi. Con loro 
ci sarà anche Adel, il giovane 
tunisino accolto nella loro 
casa come un fi glio. “E’ sem-
plicissimo: ci vuole un posto 
letto e un posto a tavola...”, è 
la constatazione, sorretta dal-
la fede, alla base della scelta 
di vita di Roberto, docente di 
Economia dei trasporti all’U-
niversità Bocconi, e di Ange-
la, libraia oggi in pensione, 
che proprio in questi giorni 
festeggiano i quarant’anni di 
matrimonio.

Professor Zucchetti, 
come, lei e sua moglie, 
siete diventati genitori 
adottivi?
Per via naturale i fi gli non 

sono arrivati. Abbiamo sof-
ferto, ci siamo anche ribel-
lati, poi abbiamo accettato 
questa nostra sterilità come 
un dato di fatto. Ma abbiamo 
anche iniziato ad interrogar-
ci sul senso della nostra vita 
ed è così che ci siamo aperti 
all’adozione di tre bambini. 
Uno di questi, piccolissimo, 
era gravemente malato ed è 
morto dopo un anno. Con un 
dolore immenso nel cuore, 
ci siamo chiesti che cosa vo-
lesse il Signore, dove fosse il 
bene in tutto questo. Il Van-
gelo ascoltato nella liturgia e 
quanti ci guidano spiritual-
mente ci hanno sostenuti e 
posso dire che questa espe-
rienza ci ha dato molto come 
coscienza della nostra vita. 
Sì, nel piano di Dio, il bene è 
sempre presente, anche quan-
do diventa diffi  cile scorgerlo. 

Il passo successivo è 
stato aprire la vostra 
casa a persone adul-
te...
Una giovane donna in-

cinta, segnalata dal Centro 
di aiuto alla vita, non voleva 
andare in una struttura per 
ragazze madri. Cercavano 
per lei una famiglia, dato che 
non ne aveva mai avuto una. 
E’ rimasta con noi un anno 
e mezzo ed è nata una bam-
bina che ci ha portato una 
grande gioia. Poi, abbiamo 
aiutato questa madre a tro-
vare una casa, come si fa con 
una fi glia. Da qui, negli anni 
- quella bambina oggi è qua-
si maggiorenne - abbiamo 
aperto la porta ad altre perso-
ne, con storie e provenienze 
molto diverse. A dire il vero, 
i nostri fi gli hanno fatto fatica 
ad accettare la nostra scelta. 
Nell’adolescenza, con le sue 
“pretese”, hanno dovuto con-
frontarsi con il carico di do-
lore delle persone accolte in 
casa nostra. Questo li ha fat-
ti, però, maturare e oggi, da 
adulti, sono riconoscenti per 
l’esperienza vissuta.

Poi, poco più di tre 
anni fa, è arrivato Adel. 
Come l’avete cono-
sciuto?
Questo ragazzo, approdato 

dalla Tunisia a Lampedusa su 
di un barcone, viveva nel sot-
topasso di un supermercato a 
Rho. Un giorno una signora 
lo ha portato alla mensa della 
Caritas, dove è volontaria mia 
cognata. Ci hanno telefonato 
e... tutto è iniziato così. Quan-
do è arrivato da noi, era tal-
mente magro che mia moglie, 
per comprargli degli abiti, ha 
dovuto andare in un negozio 
per bambini. Noi gli abbiamo 
dato un posto in cui stare, e 
lui, con la sua volontà di inse-
rirsi, è riuscito a farsi benvo-
lere da tutti. Dalla mamma ha 
ricevuto un’educazione pro-
fondamente improntata alla 
rettitudine. Quando è venuta 
a sapere che, in Italia, Adel 
aveva trovato una famiglia, la 
madre ha comprato un capret-
to e l’ha donato ad una fami-
glia più povera per ricambiare 
in qualche modo la solidarietà 
ricevuta dal fi glio. 

Oggi Adel fa il pellic-
ciaio. La sua può esse-
re defi nita una storia di 
integrazione?
Certamente. Oltre ad 

Adel in prima persona, han-
no contribuito l’imprenditore 
che ha voluto dargli la possi-
bilità di un lavoro, conoscen-
dolo, attraverso i propri fi gli, 
come “un ragazzo in gamba”, 
e l’operaio più anziano dell’a-
zienda, che ha fatto ad Adel 
da maestro nella professione 
e nella vita. Quest’uomo, un 
lombardo tutto d’un pezzo, 
senza tanti giri di parole, fa-
ceva i gesti del mestiere più 
lentamente in modo che il 
ragazzo potesse osservare 
ed imparare. Fra di loro si è 
creato un bellissimo rappor-
to, tanto che l’operaio ha rin-
graziato Adel per avergli fatto 
ritrovare la voglia di svolgere 
questo lavoro e la passione 
nel trasmettere il mestiere.

Per lei e sua moglie 
l’accoglienza nasce da 
un cammino nella fede 
cristiana. Qual è la vo-
stra esperienza di dia-
logo con chi professa 
un’altra religione?
A tutti coloro che arri-

vano nella nostra casa ab-
biamo sempre chiarito che, 
se li accogliamo, è solo per 
un motivo, cioè che ci sono 
stati raccomandati da Gesù. 
Detto questo, viene da sé 
che i rapporti siano impron-
tati al rispetto e al dialogo. 
Faccio l’esempio di Adel, che 
è musulmano. Come tanti 
suoi coetanei cristiani, non è 
molto praticante, ma ha un 
profondo senso religioso e la 
coscienza che c’è Qualcuno 
che guida la sua vita. Prima di 
mangiare, preghiamo sempre 
insieme. E insieme si ricono-
sce che quello che mangiamo 
non è merito nostro ma è un 
dono.

Not

Adel (al centro), con Angela e Roberto Zucchetti

Domenica 26 giugno alle 16 presso l’Auditorium San 
Rocco, “Il falco del re”, lettura animata per bambini e ra-
gazzi della tradizionale leggenda carpigiana. Una duplice 
iniziativa editoriale è stata promossa dall’Associazione Gli 
Argonauti, organizzatrice della Festa più pazza del mon-
do, con l’intento di riscoprire le origini di Carpi. Un pic-
colo volume, illustrato da una bambina delle scuole ele-
mentari, racconta per i più piccoli la storia di re Astolfo, 
del falco e della fondazione della Sagra. La stessa storia, 
adattata per un pubblico di adulti, è contenuta in una se-
conda pubblicazione illustrata, a sua volta, da una giovane 
diplomata all’istituto d’arte Venturi di Modena. 
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CARPI FC Si anima il mercato in casa dei biancorossi

Castori chiede Ragusa e Melchiorri

ber indirizzati non solo a Jer-
ry Mbakogu, come riportato 
la scorsa settimana, ma an-
che per Simone Romagnoli 
conteso anche dall’Empoli.

Kevin Lasagna infi ne pare 
sempre più vicino al Napoli 
che avrebbe in questi gior-
ni superato la concorrenza 
sia della Fiorentina che del-
lo scatenato Sassuolo che ha 
messo le mani sul capocan-
noniere della scorsa Serie B 
Gianluca Lapadula e sul ne-
razzurro Andrea Ranocchia 
per la gioia del tecnico nero-
verde Eusebio Di Francesco. 

Enrico Bonzanini

be di un’operazione molto 
più complessa che potrebbe 
coinvolgere anche Raff aele 
Bianco in direzione isolana e 
Simone Colombi che il Car-
pi vorrebbe rendere il futuro 
guardiano dei pali della porta 
biancorossa. 

Gran lavoro a metà cam-
po e sulla trequarti dove si 
continua a lavorare per con-
fermare Marco Crimi e Fi-
lippo Porcari mentre si com-
plica la trattativa per Simone 
Verdi corteggiato dal Chievo 
Verona. Clivensi vivacissimi 
sul mercato con i concreti 
sondaggi del Ds veneto Nem-

Potrebbe animarsi pro-
prio in questa settimana il 
mercato in casa Carpi, tenen-
do conto di precise indica-
zioni fornite dal confermato 
tecnico Fabrizio Castori. La 
società, dopo aver ricevuto 
numerose off erte da parte di 
svariati club di Serie A per 
molti “gioielli” della rosa, 
sarebbe, infatti, dopo aver 
momentaneamente declinato 
le proposte, ad aprire le dan-
ze sul mercato in entrata. Il 
tecnico, in completa unità di 
vedute con il direttore spor-
tivo Giancarlo Romairone, 
avrebbe stilato una lista da 
proporre al Patron Stefano 
Bonacini nella quale fi gure-
rebbero nomi altisonanti, per 
la Serie B, del calibro di An-
tonino Ragusa, di proprietà 
del Cesena ed autore di 8 reti 
in 37 presenze nello scorso 
campionato cadetto, e di Fe-
derico Melchiorri sulla via 
del recupero dopo aver vis-
suto il fi nale di campionato 
da infortunato. 

Se per il primo il contrat-
to non ancora così lungo con 
il Cesena potrebbe agevolare 
la trattativa, per il centravanti 
in forza ai sardi si trattereb-

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Simone Giovanelli

Nella prima riunione 
dopo l’Assemblea dei 

soci il consiglio di Csi Scuo-
la Nuoto ha confermato alla 
carica di presidente della so-
cietà Daniele Sabbatini e, su 
sua proposta, sono poi state 
elette Giuliana Gualdi vice 
presidente, Simona Canti re-
sponsabile tecnico e Saman-
tha Loschi segretaria. Saran-
no queste persone in primis 
a dare idee e forma all’attività 
di Csi Scuola Nuoto che, nata 
nel 1999 sulla base di una 
precedente società, rappre-
senta da sempre il braccio 
operativo del Comitato Csi di 
Carpi in campo natatorio. Ha 
fatto parte di Albatros nella 
gestione delle piscine comu-
nali Campedelli, ha svolto 
per anni l’attività di corsistica 
e fi tness per tutte le età e tut-
ti i soggetti, ha avuto sempre 
una componente agonistica 
sia a livello giovanile che con 
i master nei circuiti di nuoto 
Csi regionali. Dopo il cam-
bio di gestione con l’apertura 
delle nuove piscine a Carpi, 
Csi Scuola Nuoto ha perso 
gli spazi acqua gestiti in pre-
cedenza ma per continuare 
ad esercitare l’attività che la 
contraddistingue da tempo 
e non perdere il bagaglio di 
esperienza maturato ha tro-
vato un accordo con l’im-

pianto di Extrafi t, rinnovato 
anche per la prossima stagio-
ne. Qui può svolgere i corsi 
di nuoto per bambini, giova-
ni e adulti, proporre un’atti-
vità di Acquafacile il mattino 
per gli “Over” e accogliere 
ancora i portatori di disabi-
lità per i quali gli istruttori 
Csi svolgono un particolare 
lavoro consolidato nel tem-
po. Ed è rimasto vivo anche 
il settore agonistico svilup-
pato in collaborazione tecni-
ca con Coopernuoto che ha 
così mantenuto la presenza 
di nuotatori di Csi Scuola 
Nuoto a livello regionale e 
anche nazionale e la società 
sarà in prima fi la per por-

tare avanti il progetto di un 
Circuito Provinciale Csi che 
dia modo di gareggiare con 
più frequenza ai suoi iscrit-
ti. Non va dimenticato che 
Csi Scuola Nuoto gestisce da 
diversi anni una qualifi cata 
opera all’interno delle scuo-
le primarie carpigiane, con 
progetti di doposcuola o di 
integrazione dell’orario sco-
lastico, portando agli alunni 
numerose proposte con la-
boratori manuali ed artistici, 
attività ludiche e motorie. Un 
complesso di attività e inizia-
tive che dà ancora modo a 
Csi Scuola Nuoto di operare 
in ambito cittadino con co-
stanza e apprezzamento.

Confermato il presidente
Daniele Sabbatini

Tutte le proposte
della scuola nuoto del comitato di Carpi

CSI

Sono partite a pieno ritmo le attività
dei Centri Estivi

CSI

Il 24 giugno la prima 
gita all’Indiana Park di 
Forlì

In piena attività i Centri 
Estivi Csi 2016; dal 7 giu-
gno presso la parrocchia di 
Santa Croce, le scuole pri-
marie Da Vinci, Don Mi-
lani, Anna Frank a Carpi e 
a Soliera in collaborazione 
con la società sportiva FB, 
numerosi bambini e ragaz-
zi tra i 5 e i 12 anni si stan-
no divertendo partecipan-
do alle varie iniziative di 
gioco, sport e laboratorio 
che gli istruttori Csi pro-
pongono ogni giorno dal 
lunedì al venerdì. Anche 

MOTOCICLISMO Marco Melandri si racconta

Ruote, pazienza e fede

rere per credere e correre 
per fede, rispondo che le due 
cose possono anche andare 
insieme, però come in moto 
mi piace andare a modo mio, 
così mi piace credere a modo 
mio che un qualcosa sopra di 
noi ci sia.

Quale la più grande 
soddisfazione e l’e-
sperienza meno bella 
nella tua lunga carrie-
ra?
Ne ho avute tante di sod-

disfazioni, sicuramente tra 
le più grandi quando vinsi il 
mondiale del 2002, ma a dire 
il vero ogni volta in moto 
provo delle soddisfazioni 
imparagonabili con qualsi-
asi altra cosa che faccio. Mi 
ritengo fortunato nel fare o 
nel cercare di fare un lavoro 
così bello unito alla passione 
tanto forte. In quest’ottica ri-
esco anche a ragionare sulle 
numerose pagine nere che 
mi hanno riguardato e sicu-
ramente ce ne saranno anco-
ra. L’importante è riuscire a 
sfruttare gli episodi negativi 
cercando di migliorarsi an-
cora. Soprattutto sforzarsi di 
capire perché succedono, in 
vista di un futuro migliore.

Ermanno Caccia

si fa uno sport pericoloso.

Destino, business, il 
secondo che spesso 
modifi ca il primo. Si 
può essere se stessi?
Mio padre era appassio-

nato di moto e dai primi ri-
cordi che ho della mia vita 
la moto faceva già parte di 
me. Non è stata una passio-
ne acquisita nel tempo, for-
se appunto fa parte del mio 
Dna, del mio destino. Vivere 
oggi è un continuo provare 
ad esser se stessi, aff rontare 
la vita credendo, aggrappan-
dosi a dei valori. Per me è 
importante essere conside-
rato prima di tutto una brava 
persona poi un ottimo atleta. 
Cerco sempre di dare il me-
glio di me stesso. Nel mio 
piccolo ci provo sempre, an-
che se il mio dire la verità a 
volte non piace.

Valori, ci metti anche 
la fede?

Assolutissimamente sì. 
Innanzitutto bisogna credere 
in quello che si fa, così come 
credere in qualcosa sopra di 
noi. Non sono un cristiano 
esemplare, pratico poco ma 
certamente credo. Se mi si 
chiede se sia più facile cor-

Marco Melandri, campio-
ne mondiale di moto classe 
250 nel lontano 2002, ora in 
riposo forzato, ci rilascia una 
bella testimonianza.

Marco, lo sport cosa 
può consegnare al di 
là dei successi, del-
le pause forzate, del 
tempo che passa?
Lo sport dà comunque 

molto. Personalmente mi ha 
fatto crescere, mi ha fatto 
vedere e capire moltissime 
cose, per esempio andare 
d’accordo con persone che 
non sono uguali a me. Lo 
sport abitua ad uno stile di 
vita imparagonabile, magari 
duro, specie con il crescere e 
il passare degli anni, ma im-
paragonabile ed unico.

Quale è il bello di ga-
reggiare, quando lo fa-
cevi con assiduità, con 
la moto?
È diffi  cile dirlo in poche 

parole e in quattro battute. 
Però l’emozione che ti può 
dare una moto in pista è 
indescrivibile, bisogna pro-
varla per poterla capire, per-
ché lì sei solo con un mezzo 
meccanico ad altissimo li-
vello tecnologico e riuscire 
a portarla al limite delle sue 
possibilità è una soddisfa-
zione impagabile, anche se 
ti devi confrontare con gli 
incidenti. Sicuramente il 
motociclismo è uno sport 
pericoloso, d’altronde cre-
do che il pericolo esiste nel 
fare qualsiasi cosa; vediamo 
anche gente che attraversa la 
strada a piedi e viene investi-
ta. Secondo me il destino è 
scritto in ognuno di noi già 
da qualche parte. Bisogna 
solo essere consapevoli che 

Sport

Antonino Ragusa

Marco
Melandri

quest’anno si prepara come 
ormai consuetudine lo spet-
tacolo di canti, balli e reci-
tazione che andrà in scena il 
18 luglio in una piazza carpi-
giana, mentre sul piano più 
sportivo si sta organizzando 
il dodgeball, un gioco forse 
antico ma sempre avvincente 
per i ragazzi, con un grande 
torneo previsto per il primo 
di luglio a Santa Croce. Ma 

l’appuntamento prossimo 
è con l’aff ascinante gita a 
Indiana Park alle Terme di 
Fratta nel forlivese: avven-
tura a contatto con la natu-
ra, con il “volo” fra gli alberi 
e tanto altro. Per chi volesse 
aggregarsi ai nostri centri, 
c’è ancora posto; basta chie-
dere in sede Csi o recarsi sui 
campi stessi.

S.G.

RUGBY Le Aquile cambiano timoniere

Via Bolognesi, si apre l’era Bandieri
C’è aria di cambiamento 

in casa Rugby Carpi: duran-
te la festa di fi ne stagione, 
il presidente Matteo Casal-
grandi e il capitano Riccar-
do Bergonzini hanno dato il 
benvenuto e hanno presen-
tato alla squadra e a tutta la 
società il nuovo allenatore 
della prima squadra: Mar-
co Bandieri, che raccoglie il 
pesante testimone passatogli 
da Stefano Bolognesi.

Capitan Bergonzini ha 
rivolto un commosso salu-
to a Bolognesi per il lavoro 
fatto in questi anni, elogia-
to anche da Bandieri stesso. 
Bandieri ha una notevole 

esperienza alle spalle avendo 
allenato in piazze importanti 
(Viadana, Noceto, Formigi-
ne) e a Carpi arriva dopo le 
ultime due stagioni trascor-
se al Bologna Rugby 1928. 
Con i felsinei ha raggiunto 
la promozione dalla C1 alla 
serie B, categoria mantenuta 
nella stagione appena tra-
scorsa. Bandieri ha ringra-
ziato i dirigenti del Rugby 
Carpi per l’opportunità, si 
è complimentato con i nu-
merosi presenti per la bella 
festa in corso e ha spronato i 
giocatori presenti a togliersi 
nella prossima stagione nu-
merose soddisfazioni e dare, 

perché no, la caccia alla Se-
rie B. 

E. B.

Marco Bandieri
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dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

La nòt ed sàn Zvàn
Il solstizio d’estate, che 

cade nella ricorrenza di 
san Giovanni Battista, è un 
giorno molto sentito nella 
tradizione popolare che gli 
attribuisce speciali caratteri-
stiche e particolarità; ancora 
una volta il protagonista è 
il sole, che in questo giorno 
raggiunge il massimo del 
tempo di luce e raggiunge il 
punto più alto, nel cielo “per 
san Zvan, al dè più lùngh ed 
l’ànn”. Si ferma… per poi ini-
ziare il percorso discendente 
fi no al solstizio d’inverno. 
Tutte le forze della natura 
acquistano un potere siner-
gico e la credenza popolare 
concede alle erbe che vengo-
no raccolte la notte che pre-
cede la festa di san Giovanni 
virtù miracolose e magiche. 
In molte case gli indumenti 
erano lasciati “alla guazza” 
perché “S’te vòo che al pàgn 
la tèrma (le tarme) l’ha’ne-
gh faga dàn, fagh ciapèr la 
guàza ed Sàn Zvàn”

Ma questi fenomeni era-
no spesso ben controllati, 
soprattutto dall’autorità ec-
clesiastica, che metteva in 
guardia la popolazione da 

presunti eventi magici o 
miracolosi: un esempio lo 
troviamo nel sinodo di Gio-
vanni Fontana, vescovo di 
Ferrara, che nel 1599 in 
occasione del sinodo dice 
“E’ inoltre una trovata del-
la diabolica fraudolenza il 
comportamento supersti-
zioso, anzi empio, di coloro 
che, specialmente la notte 
che precede la festa di san 
Giovanni Battista fanno rac-
colta di felci e seme di felce, 
o colgono, tagliano, scavano, 
svellono ogni genere, op-
pure pongono sementi nel 
terreno sotto le più svaria-
te, vane, giustifi cazioni” (da 
uno scritto di A. Biondi). 

In molte delle nostre 
case, soprattutto nelle cam-
pagne, la notte di san Gio-
vanni era motivo per festeg-
giare, perché “con l’acqua ed 
San Zvàn a và via al pùlghi e 
i piò-c ed pulèina (cioè galli-
ne e pollame era preservato 
da pulci e pidocchi e quin-
di il desinare era salvo!). un 
pretesto per stare in com-
pagnia fi no a tarda notte, in 
una stagione ancora acco-
gliente e per salutare l’arrivo 
dell’estate.

24 giugno
San Giovanni Battista

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Poesia
L’estate porta serenità e freschezza negli animi, dopo 

il grigiore dell’inverno. L’esplosione della natura ci indu-
ce a ringraziare il Signore per le bellezze del Creato e per 
la varietà delle espressioni naturali e sentimentali con cui 
ognuno di noi si manifesta nella propria unicità ed essen-
za. Questa breve poesia, in forma di sonetto, del canonico 
Carlo Lambertini ci dona ampi spunti di rifl essione sulla 
giovinezza e sulla vita custoditi nel cuore di ciascuno.

La ricetta
PRIMO NOCINO
o NOCINO DI SAN GIOVANNI
Preparare il nocino fatto in casa secondo la ri-

cetta originale può essere più semplice di quanto 
si pensi. Per fare in casa il nocino, bevanda tipica 
della zona di Modena ma diff usa in tutta Italia, bi-
sogna prima di tutto procurarsi l’ingrediente prin-
cipale: la noce più conosciuta, la Junglans Regia, 
da raccogliere non ancora matura. La ricetta ori-
ginale del nocino - e con essa la tradizione - vuole che le 
noci del nocino si raccolgano la notte di San Giovanni, il 
24 giugno, arrampicandosi scalzi sull’albero e staccando i 
frutti a mano, uno per uno, senza intaccare la buccia. L’u-
tilizzo di arnesi in metallo, infatti, rischia di far ossidare le 
noci, compromettendo la riuscita del liquore.

Quante noci si devono usare, secondo la ricetta origi-

NELL’ORTO
L’AGLIO E LA SUA RACCOLTA
L’aglio, il cui nome scientifi co è Allium sativum L., ap-

partiene alla famiglia delle Alliaceae ed è originario dell’A-
sia centrale.

E’ una pianta erbacea, perenne (ma viene coltivata 
come annuale), bulbosa, ed è coltivata praticamente in tut-
to il mondo per il suo aroma.

E’ provvisto da 40 a 60 radici cordiformi, superfi ciali 
che non si approfondiscono oltre i primi 30 cm di terreno.

Le foglie sono basali, avvolgenti il fusto e, al contrario 
di ciò che avviene nella cipolla, non funzionano da organi 
di riserva. Le foglie si formano avvolgendosi l’una all’altra 
per un lungo tratto tanto che spesso vengono scambiate 
come un fusto cilindrico. La parte della foglia non avvol-

Il nocino 
In questi giorni “di San Giovanni” vengono raccolte le 

noci per confezionare il Nocino, liquore a base di infuso 
di noci, che per tradizione venivano raccolte nella notte di 
San Giovanni dalla donna più esperta nella preparazione. 
Venivano poi lasciate per una notte alla rugiada notturna e 
messe in infusione il giorno dopo. Ogni casa ha la propria 
ricetta, gelosamente custodita e variata con ingredienti 
segreti che fanno di ogni nocino un unicum gelosamente 
personale.

nale del nocino? Circa un chilo, che corrisponde a 
33-35 noci. L’importante, sempre per amor di tra-
dizione, è che siano in numero dispari.

1) Pulite le noci con un panno umido e fate-
le asciugare, tagliatele in quattro e riponetele in 
un grande barattolo di vetro (che non deve avere 
guarnizione in gomma), aggiungendo 800 gram-
mi di zucchero bianco.

2) Mescolate il tutto, chiudete il barattolo e 
mettetelo in una zona soleggiata, per un paio di 
giorni.

3) Passato questo periodo, versate nel barattolo un litro 
di alcool 95° e mescolate: il recipiente va messo in casa, se 
possibile davanti a una fi nestra esposta al sole. Dovete at-
tendere almeno 60 giorni, mescolando di tanto in tanto il 
contenuto.

4) Filtrare con un panno pulito
EC

Un brivido ha scosso il cre-
ato;
la terra ha sentito nel seno
la vita ed il fi ore rinato
ha visto specchiarsi sereno

il cielo nel rivo pacato.
Di canti, di voci or ameno
risuona pei campi ogni lato;
l’agreste sentiero è ripieno

d’olezzo di viole nascoste.
Insieme col vento fuggente 
che reca un profumo di rose

rinasce la speme ridente
di giorni beati, di cose
più belle nel sogno mio ar-
dente.

Jose Leonardo, S. Giovanni Battista nel deserto, 1635, Los Angeles County 
Museum of Art, Los Angeles

gente ha la forma lineare, è lunga fi no a 3 cm terminante 
con una punta acuminata e può raggiungere una lunghezza 
totale di 80 cm.

Il fusto è rappresentato da un piccolo disco detto cormo 
di pochi millimetri di spessore, lungo 2-3 cm e largo 1-2 cm.

RACCOLTA E CONSERVAZIONE
La raccolta si eff ettua quando le foglie sono quasi com-

pletamente secche estirpando la pianta e lasciandola nel 
terreno ad essiccare per circa una settimana. Dopo di che i 
bulbi possono essere utilizzati normalmente dopo averli ri-
puliti dalle tuniche esterne, dalle foglie e dalle radici. Molto 
spesso i bulbi si riuniscono in mazzi intrecciando le foglie in 
modo da formare le caratteristiche trecce.
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LA RICETTA
Chicche di nasello al prosecco

Ricetta dello chef Diego Tommaso 
Contino

Ingredienti per 4 persone:
700 gr di fi letto di nasello pulito, 600 gr 

di patate, 2 cuori di fi nocchio, 20 olive nere 
in salamoia, 12 pomodorini, 1 cucchiaino di 
prezzemolo tritato fi nissimo, 50 ml di Pro-
secco,  farina di riso q.b.,  2 cucchiai di olio 
extravergine d’oliva  sale e pepe q.b.

Procedimento: preriscaldate il forno a 
200 gradi. Pelate le patate e aff ettatele a cir-
ca mezzo centimetro di spessore. Aff ettate 
anche i cuori di fi nocchi, i pomodorini e le 
olive.

Disponete il tutto in una ampia teglia co-
perta da carta forno appena unta d’olio, sen-
za sovrapporre le verdure. Condite con poco 
olio e sale ed infornare per 25 minuti.

Riducete il nasello a pezzetti e infarinate-
lo con la farina di riso mescolata con il prez-
zemolo.

Scaldate 2 cucchiai di olio in una padella 
antiaderente e far cuocere a fuoco medio i 
pezzetti di pesce, senza far prendere colo-
re, da entrambi i lati. Salate e sfumate con 
il prosecco, proseguendo la cottura per circa 
5/7 minuti. Disponete nei piatti le verdure 
cotte in forno e distribuire i pezzetti di pe-
sce al centro. Completate con gocce d’olio e 
poco pepe macinato al momento.
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Cultura

EVENTI A Grottammare il terzo Meeting nazionale dei giornalisti cattolici

Informazione e verità
Oltre 150 giornalisti prove-

nienti dall’Italia e da al-
cuni paesi dell’Europa, 25 re-
latori di spicco nel panorama 
nazionale dell’informazione. 
La terza edizione del Mee-
ting nazionale dei giornalisti 
cattolici “Pellegrini del Cyber-
spazio” si è svolto dal 16 al 19 
giugno a Grottammare, nelle 
Marche. L’evento è ruotato in-
torno al tema “La foresta che 
cresce” con l’obiettivo di aprire 
una rifl essione sul giornali-
smo costruttivo che guarda 
alla realtà con gli occhi della 
speranza.

L’appuntamento nacque 
tre anni fa dalla collaborazio-
ne tra la Federazione italiana 
settimanali cattolici (Fisc), il 
quotidiano Avvenire, l’emit-
tente televisiva Tv2000, l’a-
genzia di stampa Servizio in-
formazione religiosa, l’Unione 
cattolica della stampa italiana 
(Ucsi), l’agenzia di stampa in-
ternazionale Zenit, l’Ordine 
giornalisti delle Marche, il 
giornale diocesano L’Ancora e 
grazie al sostegno delle diocesi 
di San Benedetto del Tronto 
e di Ascoli Piceno. Denso il 
calendario di appuntamenti 
programmato per i quattro 
giorni e l’impegno delle tre cit-
tadine di Grottammare, Ripa-
transone e Offi  da.

Il Sir, Servizio informa-
zione religiosa
Al Meeting nazionale dei 

giornalisti cattolici ha parlato 
anche Domenico Delle Fo-
glie, direttore dell’agenzia di 
stampa nazionale, Sir (Ser-
vizio Informazione religiosa) 
aff ermando che: “Se c’è un 
mondo in profonda trasfor-
mazione, quello dell’infor-
mazione è certamente al pri-
mo posto”.

La rifl essione di Delle Fo-
glie ha poi proseguito: “Ecco 
perché un appuntamento 
come quello di Grottammare 
appare, nel panorama for-

del Meeting, l’intenso dia-
logo su “Migrazione, comu-
nicazione e Web” tra il car-
dinale Edoardo Menichelli, 
arcivescovo di Ancona-Osi-
mo, e il direttore di Avvenire, 
Marco Tarquinio. “Le parole 
sembrano venir meno – ha 
aff ermato il presule marchi-
giano – dopo aver udito un 
racconto così intento come 
quello pronunciato da Hin-
do, eppure occorre guarda-
re con speranza ai temi più 
scottanti che interpellano 
questa nostra società scom-
binata da squilibri cance-
rogeni, fi gli di una Chiesa 
che deve sapersi sporcare le 
mani e compromettersi con 
la storia”. Più d’uno gli spunti 
emersi dal vibrante confron-
to, in cui non sono mancati 
i riferimenti ai giovani e al 
mondo del lavoro, con l’au-
spicio di poter raggiungere 
tutti, giornalisti in primis, “la 
libertà di una vera crescita 
culturale”.

“Mentre il mio confra-
tello Hindo parlava – ha ag-
giunto inoltre Menichelli – 
facevo una analisi di quanto 
io conosco delle disavventure 
di quel popolo. Ho pensato 
che noi badiamo a quanto 
quegli eventi provocano su 
di noi ma non ci soff erme-
remo mai sulla tragedia di 
quelle popolazioni. Mi ha 
stupito e suscitato emozione 
quando ha detto: non date-
ci nulla, ma amateci. Credo 
che spesso l’informazione sia 
così veloce che non guardia-
mo più chi c’è dietro. Quindi 
per me i periodici devono es-
sere capaci di centrare tutto 
sulla persona. Se faremo solo 
una lettura del problema non 
capiremo mai abbastanza. 
L’orientamento per me è una 
grande attenzione alla perso-
na”.

EC

mativo e informativo nazio-
nale, un’occasione preziosa 
per una rifl essione strategica. 
Non sono solo le nuove tec-
nologie a mettere in crisi vec-
chi modelli informativi e stili 
professionali. E’ soprattutto il 
‘cambiamento d’epoca’ a cui 
ha fatto riferimento più volte 
Papa Francesco ad indurci a 
ripensare il ruolo dei media 
cattolici e dei giornalisti cat-
tolici all’interno di un Paese 
che si scopre sempre più po-
vero, anche di informazione 
di qualità. Non si tratta di in-
ventare nuove formule, ma di 
cominciare coraggiosamente 
a costruire nuovi processi e a 
percorrere nuove strade, nel-
la consapevolezza che questo 
è il tempo delle tre esse: so-
brietà, sinergie, sussidiarie-
tà”.

Testimonianza
dalla Siria
A concludere in bellezza 

il terzo giorno del convegno, 
un momento di assoluta pro-
fondità. Prima, la testimo-
nianza di monsignor Jacques 
Behnan Hindo, arcivescovo 

dell’arcieparchia di Hassaké-
Nisibi dei Siri, moderata da 
Marta Petrosillo, responsabi-
le stampa di Aiuto alla Chie-
sa che soff re, che ha portato 
nelle Marche, con piglio di-
retto e ammirevole schiet-
tezza, tutta la soff erenza del 
suo popolo, chiedendo alla 
stampa il delicato ma neces-
sario compito di informare 
e raccontare ciò che avviene 
in un mondo lontano eppu-
re vicino, martoriato dalla 
guerra. Con un invito specia-
le: quello di “essere accanto 
con il cuore a questa terra, 
bisognosa di essere amata in 
questo dramma senza fi ne”.

“Ho detto alla mia gente 
– ha dichiarato l’arcivescovo 
– che sarei venuto da voi in 
Italia per partecipare a que-
sto evento e mi hanno detto 
di chiedervi di pregare per 
noi, che viviamo un incubo 
che si è avverato in un Paese 
che un tempo ha conosciuto 
lo splendore”. 

Nei territori a est della Si-
ria il presule è stato sempre 
in prima linea per il sostegno 
alle popolazioni ed oggi è 
portavoce del dolore di que-
sta terra. Lo scorso anno l’Isis 
arrivò a trecento metri dalla 
sede della sua diocesi. “Has-
sakè – ha proseguito Hindo 
– si trova in uno dei territori 
maggiormente colpiti della 
Siria. Qui negli ultimi 5 anni 
tutto è cambiato. Dalla pro-
sperità alla sicurezza. Prima 
percorrevo tranquillamen-
te il tragitto da Hassakè a 
Beirut. Nel 2011, in cinque 
giorni, le cose cono cambiate 
completamente. Oggi come 
ieri abbiamo bisogno del 
vostro amore. Lasciate stare 
i governi che ragionano con 
interessi nazionali. Io parlo 
a uomini e donne, cristiani 
e cristiane. Amateci. Fateci 
sentire solo il vostro amore”.

Il cardinale Menichelli 
a colloquio con il diret-
tore di Avvenire
Sempre in conclusione 

alla tre giorni marchigiana 

TEATRO

C’è ancora tempo fi no alla 
mezzanotte di martedì 28 
giugno per presentare le pro-
prie candidature alla terza 
edizione di Direction Under 
30, il primo progetto inte-
ramente dedicato alla scena 
teatrale dei giovani under 30. 
In particolare, in questi gior-
ni, il Teatro Sociale di Gual-
tieri e la Fondazione I Teatri 
di Reggio Emilia stanno ri-
volgendo la propria chiamata 
a tutte le giovani compagnie 
teatrali.

Direction Under 30 si 
struttura come concorso per 
la messa in scena e la premia-
zione di spettacoli di compa-
gnie under 30, mediante un 
processo di selezione e critica 
interamente condotto da giu-
rati under 30 e critici under 
30. Sono i giovani che pre-
miano i giovani, in un mec-
canismo di “mutuo soccorso 
teatrale”.

Gli obiettivi di Direction 
Under 30 sono due e sono 
inscritti nel duplice signifi -
cato che la parola “direction” 
porta con sé: da una parte 
andare in direzione dei gio-
vani intercettandone e pro-
muovendone le capacità, le 
modalità espressive e i gusti 
in ambito teatrale; dall’altra 
mettere nelle mani dei giova-
ni la direzione di un festival. 
Fra gli altri obiettivi, favori-
re l’aggregazione dei giovani 
utilizzando come strumento 
un festival teatrale; far emer-
gere giovani compagnie tea-

trali e fornire loro un aiuto 
importante proprio nella fase 
iniziale e dunque più delicata 
del loro percorso; portare i 
giovani a sviluppare una co-
scienza critica ed uno sguar-
do consapevole nell’interpre-
tazione di uno spettacolo; 
infi ne dare la possibilità ad 
un gruppo di giovani critici 
di divenire “prime fi rme” di 
un festival di teatro contem-
poraneo.

Da quest’anno per la pri-
ma volta il progetto è co-
organizzato da Associazione 
Teatro Sociale di Gualtieri e 
Fondazione I Teatri di Reg-
gio Emilia.  

Direction Under 30 rac-
coglie candidature sia sul ter-
ritorio nazionale sia a livello 
internazionale. Unico requi-
sito: età inferiore o uguale a 
30 anni.

Tutti i giovani under 30 
potranno iscriversi in una 
delle quattro categorie con-
sentite: Compagnia Teatrale, 
Giuria Selettiva, Giuria Po-
polare, Giuria Critica. 

Anche quest’anno i pre-
mi sono due: il Premio del-
la Giuria - assegnato dalla 
Giuria Popolare - pari a 4000 
euro per il sostegno e la cre-
scita della compagnia vinci-
trice, e il Premio della Cri-
tica - assegnato dalla Giuria 
Critica - ovvero una replica 
dello spettacolo sul presti-
gioso palcoscenico del Teatro 
Ariosto di Reggio Emilia.
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A Gualtieri il progetto Direction Under 30
Problemi e opportunità da cogliere

Alla ricerca di giovani 
compagnie

Sede di Carpi 
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

Domenico Delle Foglie Jacques Behnan Hindo



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
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Giornata
per la Carità
del Papa

Apriamo i cuoriApriamo i cuori
alla misericordiaalla misericordia
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“...Dio ama
chi dona
con gioia.”
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