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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Nessuno mi può giudi-
care, cantava Caterina Ca-
selli cinquant’anni fa. E ai 
nostri giorni essere, come 
si dice, “non giudicanti”, 
appare qualità apprezzatis-
sima. Pure indispensabile 
se non si vuole incorrere 
nella scomoda etichetta di 
“integralista”, o di “predica-
tore”. Giornali e riviste ab-
bondano di rubriche dove 
esperti, per lo più psicologi, 
dispensano consigli a letto-
ri, generalmente in rapporto 
agli aff etti e alle loro scelte 
di vita. Sono rubriche assai 
istruttive. L’esperto di turno 
si fa normalmente apprez-
zare per la sua empatia: cioè 
la capacità di entrare “nella 
pelle” dell’altra persona, con 
stima e cordialità, mettendo 
fra parentesi i propri schemi 
e provando a sentire e a ve-
dere con i suoi occhi. Poi per 
la sua propositività: cioè la 
capacità di suggerire piccoli 
ma concreti passi che l’altro 
potrebbe fare, muovendo 
dalla sua situazione spesso 
ingarbugliata. Passi che rap-
presentano un’iniezione di 
fi ducia contro il piangersi 
addosso, sterile e paraliz-
zante, e nello stesso tempo 
un salutare bagno di realtà 
contro sogni e illusioni im-
possibili. Empatia e propo-
sitività sono atteggiamenti 
indispensabili per chiunque 
voglia porsi in una relazione 
di aiuto (anche un genitore 
verso il proprio fi glio).

Papa Francesco li chia-
ma discernimento e ac-
compagnamento, e li sta 
richiamando con forza a 
tutta la Chiesa. Rimane però 
irrinunciabile anche una di-
mensione di giudizio.

La vita produce i suoi 
vini migliori nella grotta 
umida e buia e talvolta sco-
moda della laboriosità. Sap-
piamo bene che alla lunga il 
lavoro silenzioso e costante 
è più produttivo di un’attivi-
tà febbrile ma occasionale; 
che conta più l’atteggiamen-
to dello stesso fare, e che la 
perseveranza arriva molto 
più lontano del cosiddetto 
“talento naturale”.

La persona laboriosa 
non spreca nulla, neppure il 

giudizio. Organizza, pianifi -
ca, realizza, genera, inven-
ta e coltiva, trae frutto da 
ogni cosa. Una caratteristica 
propria della laboriosità è 
l’effi  cienza, intesa come ca-
pacità di eseguire un lavoro 
o un compito con il mini-
mo dispendio di tempo e di 
energia e il massimo rendi-
mento. Ma per il cristiano 
l’effi  cienza fi ne a se stessa 
non serve o non può ser-
vire poco a nulla. L’accento 
“diverso” è passare dall’ef-
fi cienza all’accuratezza: dal 
fare di più al fare meglio! 
L’avere cura per fare le cose 
con compiutezza. E’, come ci 
raccontavano i nostri non-
ni, l’arte del lavoro: eseguire 
l’opera completa, con gusto, 
non trascurando i dettagli 
che sono come una fi rma 
autografa e autenticano il 
nostro esserci.

Ma il metro del giudi-
zio, quanto meno persona-
le, consiste nel considerare 
primari due aspetti fonda-
mentali: la perseveranza e 
la diligenza. La prima è la 
fermezza e la costanza nei 
propositi e nelle imprese 
e comporta una fortezza 
d’animo poco comune, im-
plica il saper preventivare 
e aff rontare le fatiche, gli 
ostacoli e le diffi  coltà. La se-
conda, la diligenza, consiste 
invece nell’aff rontare le pro-
prie responsabilità e i propri 
compiti con prontezza e con 
slancio, anche e soprattutto 
ideale. E’ il non tralasciare 
ciò che è importante ora per 
lasciarlo al giorno dopo, è il 
far subito.

Un giudizio che si basa 
sulla perseveranza e la dili-
genza genera frutti che non 
si fanno attendere. Il primo, 
forse, è sentirsi soddisfatti 
per il “crescere” stesso, come 
uomo e come cristiano. Un 
crescere che in partenza 
sembra essere diffi  cile e di-
sagevole, ma che poi diven-
ta gradito e a volte persino 
lieto.

Allora il “giudizio” ci 
conduce ad una vita a piene 
mani perché è il riferimento 
a un orizzonte ideale, a una 
verità dell’umano, la stessa 
ragione per vivere!
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L’OPINIONE
Bud Spencer, “bocciolo” di simpatia e 
divertimento per più generazioni

La giustizia fatta in casa 
a suon di sberle e cazzotti in 
testa; l’appetito sempiterno 
acquietato con padellate di 
fagioli. Lo schierarsi dalla 
parte dei più deboli, fosse-
ro bambini soli, carovane di 
mormoni non violenti pre-
da di banditi senza scrupoli, 
famiglie povere sulla strada 
per il West. Senza trascurare 
la difesa dell’ambiente e degli 
animali da predatori incal-
liti. Riusciva quasi sempre a 
schierarsi dalla parte giusta 
il Bud (in inglese “boccio-
lo”) Spencer dello schermo, 
eroe buono e amatissimo dai 
bambini, scomparso in questi 
giorni all’età di 86 anni.

Con Terence Hill ha co-
stituito una coppia cinemato-
grafi ca conosciuta in tutto il 
mondo fra spaghetti-western 
rivisitati in vena comica e 
altri fi lm popolari, “di bot-
teghino”, eppure non banali, 
mai volgari, sempre orientati 
a trasmettere un messaggio 
sorridente. È il ritratto che 
emerge nei ricordi dei fami-
gliari, degli amici e colleghi 
di Carlo Pedersoli – il suo 
vero nome –, classe 1929, na-
poletano di nascita, giovane 
giramondo (prima di appro-
dare al cinema vive e lavora, 
oltre che in Italia, in Sudame-
rica e negli Usa), campione 
di nuoto (recordman italiano 
nei 100 stile libero, due par-
tecipazioni alle Olimpiadi), 
compositore musicale. Una 
vita insieme alla moglie Ma-
ria Pia, tre fi gli, cinque nipoti. 
Un nonno bonario che, an-
cora a ottant’anni, sbriciolava 
una mela con una mano sola. 
Bud Spencer, tra gli artisti 
italiani più noti al mondo, 
è stato uno di quegli attori 
che vengono mentalmente 

associati a un partner: con 
Mario Girotti, in arte Teren-
ce Hill, ha girato dal 1967 in 
poi ben 18 fi lm, 16 da coppia 
protagonista, restando per 
sempre, in una parola sola, 
BudSpencer&TerenceHill. 
Quelli che risolvevano i pro-
blemi con scazzottate epiche 
– rigorosamente senza san-
gue –, gare di birre e salsicce 
e strani bofonchiamenti da 
uomini duri. 

Pedersoli-Spencer non 
si è però esaurito lì: tra la 
sessantina di fi lm cui ha la-
vorato, fi gurano le pellicole 
dirette da Lizzani, Monicelli, 
Visconti, Risi, Argento, Olmi. 
E poi i fi lm da protagonista, 
senza Terence Hill (amico 
anche nella vita), come la 
serie di Piedone e, ancora, le 
serie televisive.

Bud Spencer è stato, come 
amava dire, un “personaggio” 
prima che un attore. Una fi -
gura carica di simpatia e di 
eccessi (a partire dalla mole 
fi sica) senza per questo ecce-
dere né andare sopra le righe. 
Si era posto, a suo modo, e 
con un fi lo di fi losofi a parte-
nopea, le domande sul valore 
della vita, sul senso della mor-
te, sull’aldilà, dove sperava ci 
fosse “un’altra vita”, altrimenti 
“è una fregatura”. Un uomo 
che ha più volte ribadito, tra 
autobiografi a (Altrimenti mi 
arrabbio: la mia vita) e in-
terviste, che il successo non 
è facile da raggiungere e che 
è una “conquista fragile”, che 
nella vita servono il coraggio 
e il sacrifi cio (appresi dallo 
sport). E che giocosa umiltà 
e autoironia possono essere 
una via effi  cace per lasciar in-
tuire la propria statura uma-
na e il proprio valore.

Gianni Copia

CITTÀ Simone Morelli, assessore al centro storico, cultura ed economia, 
traccia un bilancio di due anni di attività in Giunta

Riqualifi cazione, bellezza
ma anche funzionalità 

Maria Silvia Cabri

“Una città in continuo di-
venire”: così Simone Mo-

relli, vicesindaco e assessore 
con delega al centro storico, 
economia, turismo, cultura, 
patrimonio immobiliare e 
Centro unico di promozio-
ne del territorio, defi nisce la 
sua Carpi, a due anni dalla 
conferma del suo mandato 
in Giunta. In questo periodo 
sono tanti i progetti proposti, 
tanti i lavori eseguiti e in fi eri, 
e, come sottolinea l’assessore, 
“tanti i risultati raggiunti”. 
“Coordinare cultura e pro-
dotto”, è il motto di Morelli, 
che guarda con soddisfazio-
ne i dati più che positivi re-
gistrati dalle ultime iniziative 
che si sono svolte, ma che si 
defi nisce “desideroso di por-
tare Carpi più in un contesto 
sempre più extra provinciale, 
e farne un centro di riferi-
mento per arte, cultura, sto-
ria e economia”.

Un’estate iniziata
alla grande
I numeri parlano da soli: 

all’appuntamento annua-
le con l’edizione estiva del 
“Carpi c’è”, l’8 maggio, si sono 
registrate oltre 40 mila pre-
senze. “Un grande successo, 
superiore ad ogni aspettati-
va - commenta Morelli -. Lo 
sforzo fatto da tutti, Comu-
ne, Consorzio ConCarpi da 
un lato e commercianti del 
centro storico dall’altro lato, 
è stato ampiamente premia-
to”. Come da tradizione, la 
“notte bianca” carpigiana ha 
dato idealmente avvio alla 
stagione estiva, che sta con-
fermando presenze da re-
cord. L’XI edizione de “La 
Festa del Racconto”, spostata 
per la prima volta a giugno, 
ha avuto migliaia di visitato-
ri, come pure la II edizione 
di “Concentrico”, il festival di 
teatro all’aperto, che ha tra-
sformato il centro in un gran-
de palscoscenico, rendendo 
gli spettatori veri protagoni-

sti. Scommessa vinta anche 
“41012 Carpi Street Festival”, 
che per la sua II edizione ha 
scelto una location nuova e 
suggestiva: il grande parco 
cittadino delle Rimembranze, 
suscitando apprezzamento e 
lodi da parte di tutti i carpi-
giani e non solo. 

La grande musica
Per l’avvio de LaCar-

piEstate2016, si è puntato 
davvero in alto con “Carpi 
Summer Fest”: una nuova 
sfi da e scommessa per Carpi. 
Quattro giorni di musica con 
grandi artisti (Stadio, Milika 
Ayane, Anastasia e dj Boo-
sta) per questa prima edizio-
ne della manifestazione nata 
dall’ambizione e dalla volontà 
di riposizionare la nostra città 
tra i grandi poli di attrazione 
e interesse culturale, off rendo 
alla cittadinanza l’opportu-
nità di assistere sul proprio 
territorio a eventi di rilievo 
sia nazionale che internazio-
nale. “Carpi possiede una tra 
le più grandi e belle piazze 
del nostro paese - commenta 
Morelli - attualmente ancora 
in ristrutturazione dopo gli 
eventi drammatici del ter-
remoto: a maggior ragione 
serviva in questo momento 
una manifestazione che ri-
portasse la piazza ad essere 
un centro d’aggregazione non 
solo per i carpigiani, ma an-
che un polo d’attrazione per 
tutta la Regione e oltre, con i 
molteplici benefi ci, turistici, 
economici, d’immagine, che 
ha comportato l’affl  uenza in 
città di migliaia di persone. 
Dopo alcuni anni in cui que-
sti grandi concerti erano as-
senti da Carpi, era giunta l’ora 
di aprire il nostro centro alla 
musica”.

Nuova veste
per la piazza
Ed è proprio su piazza 

Martiri che si concentra un 
“sogno” dell’assessore: “Dare 
alla piazza una nuova visione 
organica, architettonica e ur-

banistica”. Tanti i cantieri che 
partiranno a breve: “Entro il 
2016 sarà indetta la gara per 
la nuova illuminazione del 
Portico Lungo e della piaz-
za, nonché quella per il cam-
bio dei tendaggi dei portici”. 
Sempre entro fi ne anno par-
tiranno i lavori per i giardini 
dietro il Teatro: “Nell’ottica 
di una rilettura organica de-
gli accessi alla piazza - spiega 
Morelli -, il primo intervento 
riguarda il completo rifaci-
mento dei giardini dietro il 

Teatro, uno delle principali 
vie d’ingresso. Abbiamo avu-
to il via libera della Soprin-
tendenza, entro fi ne estate 
partiremo». Costo preven-
tivato: quasi 1 milione di 
euro. Progetto strettamente 
connesso è quello della siste-
mazione dell’arredo urbano, 
che prevede la manutenzione 
degli arredi esistenti sul rial-
zato della piazza, come por-
tabiciclette, panchine, cestini, 
fi oriere, nonché interventi 
per favorire le dotazioni tec-

Cari lettori,
dopo le scuse pubblica-

te nei numeri scorsi circa i 
ritardi nella consegna del 
nostro settimanale, di nuo-
vo intervengo per tranquil-
lizzare le decine e decine di 
lettori che allarmati chia-
mano in redazione chieden-
do lumi su una situazione 
ormai diffi  cile da gestire.

Siamo seriamente pre-
occupati!

La diff usione del no-
stro settimanale passa per 
la quasi totalità attraverso 
il canale di Poste Italiane. 
E questo grazie ai tanti no-
stri lettori che sottoscrivono 
l’abbonamento annuale. Ab-
bonamento che dimostra un 
fortissimo legame tra lettori 

Consegne postali
un problema serio per Notizie!

e giornale. Il nostro giornale 
è ancora atteso, ogni settima-
na. Quando questo non arri-
va, e capita sempre più spesso 
negli ultimi mesi, o non arri-
va con puntualità, giungono 
nella nostra redazione tante 
telefonate per chiedere infor-
mazioni e per protestare. 

A nostra volta con tanta 
pazienza provvediamo a se-
gnalare i pesanti disguidi a 
chi di dovere in Poste Italiane, 
che ci dicono essere la conse-

guenza del piano strategico 
di Poste Italiane e dell’ipote-
si di riorganizzazione con-
tenuta nella “Consultazione 
pubblica sull’attuazione di un 
modello di recapito a giorni 
alterni degli invii postali rien-
tranti nel servizio universale” 
indetta dall’Agcom. Ma così 
non possiamo lavorare! Fac-
ciamo appello al buon senso 
delle nostre Poste Italiane!

Il giornale è un lavoro che 
per compiersi del tutto ha 

bisogno di una catena di 
attori, da chi lo pensa e lo 
edita fi no a chi lo distribu-
isce e lo fa giungere in casa 
degli abbonati, che poi lo 
leggono e lo sostengono. 
Se un anello nella catena 
si interrompe, tutti ne sof-
frono. Purtroppo il nostro 
lavoro è così. Ogni setti-
mana è così. Giungere con 
puntualità nelle case degli 
abbonati costituisce un 
fatto per noi essenziale...

Meno puntualità signi-
fi ca meno abbonati: i letto-
ri abbandonano la lettura 
di un giornale che ricevo-
no in ritardo. Ritorniamo 
a collaborare per il bene 
dell’informazione!

Don Ermanno Caccia

Simone Morelli

Torrione degli Spagnoli
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nologiche, come le colonnine 
per l’erogazione dell’energia 
elettrica, anche in prospetti-
va delle manifestazioni tem-
poranee del centro.

Torrione in vetta
“Il Torrione degli Spa-

gnoli è la nostra identità, 
una struttura meravigliosa, 
un momento storico, arti-
stico e architettonico unico, 
che risale alla metà del 1400. 
Dopo la conclusione dei la-
vori di rifacimento del tetto, 
per 700 mila euro, ora pos-
siamo fi nalmente ri-partitre 
con gli interventio restanti. 
Gli 800 mila euro stanziati 
dalla Regione, uniti ai 931 
mila euro dall’ente locale, 
serviranno a realizzare il ter-
zo stralcio dei lavori al Tor-
rione, per il consolidamento 
strutturale e la predisposi-
zione degli impianti. Si trat-
ta di un progetto comples-
sivo da 5,5 milioni di euro, 
di cui 2,5 milioni ottenuti 
mediante i fondi post sisma 
della Regione e gli inden-
nizzi dell’assicurazione per i 
danni dal terremoto. 

Il quarto stralcio infi ne, 
di 2,6 milioni di euro, con 
contributi comunali, di Fon-
dazioni e di privati, servirà 
a dare nuove funzioni all’e-
difi cio, defi nendo l’utilizzo 
del piano terra e del primo 
piano per insediarvi servizi 
turistici e uffi  ci pubblici. “Il 
recupero del Torrione de-
gli Spagnoli – ricorda l’as-
sessore – è una delle opere 
pubbliche più importanti 
che questa Giunta ha de-
ciso di realizzare nel corso 
del mandato. Uno spazio in 
piazza Martiri che vogliamo 
aprire alla città, dalle grandi 
valenze simboliche”. Tutti gli 
interventi puntano infatti a 
favorire, nella ricostruzione, 
una nuova funzionalità del 
tessuto urbano che veda mi-
gliorata l’accessibilità e i ser-
vizi di prossimità nonché la 
riorganizzazione degli spazi 
pubblici e di relazione, ai 
fi ni di “valorizzare la fi nalità 
storico-culturale dell’immo-
bile. Dunque il suo utilizzo 
sarà legato a cultura, moda, 
economia, archivistica e ri-
storazione”.

Innovazione
“InCarpi”
Imminente l’apertura di 

“InCarpi”: a settembre, pres-
so la Sala ex Poste di Palazzo 
Pio, inaugurerà l’uffi  cio di 
accoglienza turistica, infor-
mazione e promozione cul-
turale. In attesa di essere poi 
spostato al piano terra del 
Torrione, una volta comple-
tati i lavori. 

Marketing urbano, co-
ordinamento, promozione: 
questi i tre macro obietti-
vi del nuovo Centro Unico 
di Promozione che opererà 
trasversalmente nel settore 
restauro, commercio, cultu-
ra, promozione economica 
e turistica, con il ruolo di 
coordinamento delle attività 
culturali, turistiche, promo-
commerciali attuate dal Co-
mune. “Si tratta di un nuovo 
approccio ai cittadini e all’u-
tenza: la semplifi cazione per 
l’organizzazione di attività ed 
eventi segna un signifi cativo 
passo in avanti nella gestio-
ne operativa del lavoro. La 
nuova struttura prevede un 
riordinamento e ripensa-
mento dell’azione dell’ente, in 
un’ottica di coordinamento 
dei calendari, dei program-
mi e delle attività dell’ente, 
di ente e soggetti esterni e di 
soli soggetti esterni. Dunque, 
il progetto sostiene una più 
effi  cace azione di promozio-
ne della città e del territorio 
attraverso una serie di inter-
venti che seguono l’indivi-
duazione delle linee strate-
giche che defi niscono il city 
branding e il posizionamen-
to di Carpi nel vasto ambito 
della valorizzazione e del tu-
rismo”. “InCarpi” presente-
rà un “front offi  ce” rivolto a 
cittadini, operatori turistici 
e singoli turisti, associazioni 
e altri soggetti del territorio 
con le funzioni di “sportello 
attività culturali e promo-
zionali”, e di informazione e 
incoming turistico, con l’o-
biettivo di costituire una bi-
glietteria unica e, in futuro, 
un punto vendita di prodotti 
tipici. 

Ad agosto, l’intero Settore 
Restauro, Cultura, Commer-
cio e Promozione economica 
e turistica si sposterà nell’ex 

nea temporale, dell’assessora-
to all’Ecomonia facente capo 
a Morelli riguarda il Polo del-
la Creatività, ossia l’approva-
zione del progetto defi nitivo 
dei lavori di ristrutturazione 
del fabbricato di via Nuova 
Ponente della Polisportiva 
Dorando Pietri dove sorgerà 
il Polo. Sono stati stanziati 1 
milione e 200 mila euro, di 
cui circa un milione per ope-
re edili e impianti.

“Si tratta di un progetto 
ambizioso - commenta l’as-
sessore - che risponde alla 
necessità di concentrare in 
quest’area, posta strategica-
mente vicina alle scuole e alla 
zona industriale, una serie di 
strutture e attività ora disper-
se sul territorio e che potran-
no trovare un riferimento 
unico nel Polo”. Come evi-
denziato dallo Studio di fat-
tibilità, 2600 metri quadrati 
dell’edifi cio della Polisportiva 
Pietri saranno destinati alla 
nuova sede del Centro per 
l’Istruzione degli Adulti, a 
spazi di formazione, pro-
mozione e documentazione 
destinati alla nuova sede di 
Formodena e dell’Archivio 
documentale Labirinto del-
la Moda, oltre che di Carpi 
Fashion System. Inoltre qui 
troveranno sede uffi  ci e labo-
ratori per il co-working (spa-
zi di lavoro comuni) e attività 
di incubatori d’impresa per 
i giovani oltre al cosiddetto 
Fab-lab (che comprende la-
boratori di ricerca e innova-
zione e offi  cine di fabbrica-
zione digitale con stampanti 
3D), in una struttura che “ha 
l’ambizione di sostenere l’oc-
cupabilità tramite la creazio-
ne di reti tra istituti scolastici 
ed imprese”. 

Inoltre questo proget-
to vedrà operare insieme 
soggetti pubblici e privati e 
proseguire l’azione dell’am-
ministrazione comunale sui 
temi del lavoro: “Non si tratta 
dunque di un modello calato 
dall’alto - conclude Morelli 
-, è integrabile, vantaggioso 
economicamente e riquali-
fi cherà una zona della città 
che deve diventare la nuova 
porta di accesso a Carpi, sen-
za lasciare ulteriormente al 
degrado una parte della Poli-
sportiva Dorando Pietri”.

Pretura, dove si svolgerà 
propriamente un’attività di 
“back offi  ce”, il cui compito 
sarà quello di sviluppare le 
attività di coordinamento 
generale relativamente a tut-
ti gli aspetti e di progettare 
e avviare strumenti innova-
tivi e azioni di promozione. 
“Ma già si sta lavorando per 
unifi care tutti gli uffi  ci in 
una nuova sede unica in via 
Manicardi, per migliorare la 
qualità dei servizi e ottimiz-
zare le spese”.

Parcheggiare
alla Meridiana 
In un’ottica di migliore 

vivibilità e riqualifi cazione di 
Carpi, prosegue il progetto di 
realizzazione del parcheggio 
nel piazzale della Meridiana, 
nonché il recupero di una 
porzione di isolato fra le vie 

San Rocco, Giordano Bru-
no e Cesare Battisti a verde 
pubblico (l’ex bocciofi la Ma-
latesta). La realizzazione de-
gli interventi, mediante con-
cessione di lavori pubblici a 
privati verso la correspon-
sione di un canone annuo al 
Comune, prevede una spesa 
pari a 3.500 mila euro. “Già 
diverse imprese private han-
no manifestato il loro inte-
resse a partecipare al bando, 
che si concluderà ad ottobre. 
Nel 2017 i lavori inizieranno: 
in tal modo garantiremo ai 
cittadini un migliore servi-
zio, senza modifi care la via-
bilità né le attuali tariff e di 
parcheggio, nonché la realiz-
zazione di una nuova ‘piaz-
zetta’ aperta su san Rocco, 
circondata dal verde. Pietre, 
verde, acqua, persone: sono 
le nostre parole d’ordine”.

Pronti ad investire
nel commercio?
Ai fi ni della valorizzazio-

ne del centro storico, varie 
sono le misure approvate 
dalla Giunta per favorire il 
rilancio delle attività econo-
miche, tra cui la concessione 
di contributi per la realizza-
zione e riqualifi cazione dei 
dehors, sia nel cuore della 
città che nelle zone vicine. 
L’incentivo economico con-
siste nel rimborso del 70 per 
cento della Cosap (canone 
per l’occupazione di spazi 
ed aree pubbliche) dovuta al 
Comune per l’anno nel quale 
vengono completati i lavori 
per i dehors. “Inoltre sono 
stati eliminati gli ‘oneri’ ai 
parcheggi (risparmio di 15 
mila euro per chi apre un’atti-
vità) e si è incentivata la leva 
fi scale”. 

Di recente la Giunta ha 
poi approvato un Bando 
pubblico per la concessione 
di contributi a fondo per-
duto per chi vuole insedia-
re nuove imprese nei corsi 
Fanti e Cabassi, in via Pa-
olo Guaitoli e in piazza dei 
Martiri. “La delibera punta 
a rilanciare le attività eco-
nomiche in centro storico - 
spiega Morelli -. I corsi Fanti 
e Cabassi, via Paolo Guaitoli 
e piazza Martiri sono stati 
nel recente passato oggetto 
di una grande opera di re-
stauro e riqualifi cazione ma 
oggi diverse attività sono 
sfi tte e alcune vetrine sono 
vuote. Abbiamo colto una 
sollecitazione delle associa-
zioni di categoria e stanzia-
to 45 mila euro per questo 
progetto, fondi utili ai nuovi 
imprenditori che vogliono 
ristrutturare spazi commer-
ciali e che possono servire a 
contribuire alle spese di af-
fi tto”. Dunque, sull’esempio 
dell’operazione di rilancio 
di via Carteria a Modena, 
anche vie centrali come Pa-
olo Guaitoli o Corso Fanti, 
in cui sempre più spesso si 
notano negozi su cui cam-
peggia la scritta “affi  ttasi”, 
potranno presto tornare al 
loro splendore.

Sinergia tra il mondo 
imprenditoriale e le idee
Ultimo traguardo, in li-

Portici di Piazza Martiri

Piazzale della Meridiana

Giardini del Teatro
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LIONS
A conclusione dell’anno 2015/2016, si è 
celebrato l’anniversario del gemellaggio 
con il Lions club di San Daniele del Friuli

Quarant’anni
di Lionismo

Dopo il “passaggio” di 
testimone tra Roberto An-
dreoli, past president, e Clau-
dio Rinaldi, neo presidente, 
l’annata 2015/16 del Lions 
Club Carpi Host si è conclusa 
con un ulteriore importante 
evento. Lo scorso sabato 25 
giugno, nella splendida cor-
nice dell’Auditorium di San 
Rocco, si è celebrato il qua-
rantesimo del gemellaggio 
tra il sodalizio carpigiano e 
il Lions club di San Daniele 
del Friuli. Fulcro dell’evento 
è stato il concerto per due 
pianoforti tenuto da due ma-
estri di fama internazionale, 
Franca Bertoli e Ugo Cidivi-
no. I due virtuosi (a loro volta 
soci del club friulano) si sono 
esibiti in musiche di Brahms, 
Saint Saens e Milhaud riscuo-
tendo l’emozionato plauso dei 
presenti. Il concerto, aperto 

al pubblico, ha permesso di 
raccogliere fondi da destinare 
al sostegno dell’Orchestra di 
strumenti a fi ato dell’Istituto 
Superiore di studi musicali 
“Vecchi-Tonelli”.

In questo modo si è inol-
tre suggellata un’amicizia tra i 
due club che dura da decenni 
e che è iniziata nei terribili 
giorni del terremoto in Friuli 
del 1976. Oggi le ricorrenze 
sono più gioiose e il “concer-
to del gemellaggio” ne è stata 
una signifi cativa prova.

La serata è poi proseguita 
con la cena di gala tenuta nel 
chiostro del convento di San 
Rocco.

Durante la conviviale ha 
avuto luogo la cerimonia 
d’ingresso nel club carpigia-
no di Marco Facchini, diret-
tore generale della Cantina 
sociale di Limidi.

Emilio Bianchi, presidente del Lions Club di San Daniele del Friu-
li; Roberto Andreoli, presidente del Lions Club Carpi Host; Franca 
Bertoli e Ugo Cividino, maestri di pianoforte

I presidenti Andreoli e Bianchi danno il benvenuto
nel modo lionistico a Marco Facchini (al centro)

ROTARY Passaggio di testimone tra Stefano Malagoli e Mario Santangelo. 
Nuovo ingresso per Daniele Boraldi

Collaborazione e servizio

nostra origine, il ‘perché’ del 
Rotary: amicizia e servizio”. 
Nelle ultime settimane del 
suo mandato, amici e soci 
hanno chiesto al presidente 
uscente se fosse contento di 
questa annata. “Come non 
potrei? Tutti i progetti pro-
grammati sono stati realizzati 
e le statistiche sulle presenze 
hanno confermato un au-
mento in doppia cifra. Grazie 
a tutti perché questi risultati 
sono dovuti esclusivamente 
al meraviglioso ensemble che 
questo Club è riuscito a cre-
are in oltre 55 anni di storia. 
E d’altronde ‘ogni scarrafone 
è bello a mamma sua’ cantava 
Pino Daniele! Al contrario, 
sono io che chiedo a voi se 
siete rimasti soddisfatti del 
nostro lavoro, se abbiamo 
mantenuto le aspettative che 
vi avevo promesso esatta-
mente un anno fa”. Ai soci e 
ali invitati è stato poi distri-
buito un bollettino che riper-
corre l’iter degli eventi ed ap-
puntamenti dell’annata. “Mi 
preme solamente riportarvi le 
parole di encomio che il Go-
vernatore ha riservato al no-
stro Club, anche nel corso del 
recente congresso di Rimini. 
Il nostro stile contraddistin-
to da un profi lo basso, ma 
di grande concretezza, non è 
passato inosservato e i nostri 
service degli ultimi anni (Pa-
larotary e Lucciola su tutti) 
sono motivo di grande orgo-
glio”. Le parole del presidente 
Malagoli sono state infra-
mezzate dalla proiezione di 
un breve fi lmato che lo stesso 
presidente ha realizzato con 
le fotografi e che Alessandro 
Andreoli ha scattato nel cor-
so della Festa dello Sport, atto 
culminante del main service 
dell’annata. “Spero riesca ad 
emozionarvi come è capita-
to a me nel comporlo. Sono 

sinceramente grato al Consi-
glio direttivo che ha creduto 
in questo progetto quando 
l’ho proposto, service che 
ha portato il Rotary a diret-
to contatto con oltre tremila 
famiglie del nostro territorio 
e che è stato uno degli even-
ti rotariani che, nel distretto, 
ha toccato il maggior numero 
di persone, eccezion fatta per 

la Lectio Rotary del Festival 
Filosofi a. Lascio un Club che 
gode di ottima salute e stima 
e, immodestamente, credo 
che questo Consiglio abbia 
‘alzato l’asticella’. Ma già vedo 
qui al mio fi anco chi è ai bloc-
chi di partenza e che scalpita 
per fare ancora meglio. E così 
certamente sarà”.

Daniele Boraldi e Federico Cattini

Maria Silvia Cabri

La cornice era quella sug-
gestiva del ristoratante 

“Il Correggio”, all’interno 
dell’hotel “I Medaglioni”, a 
Correggio. Qui si è svolta, 
il 30 giugno, la serata con-
clusiva dell’anno rotariano 
2015/2016 con il conseguente 
“passaggio delle consegne”. 
Al presidente uscente Stefano 
Malagoli è subentato Mario 
Santangelo. Nel suo messag-
gio di saluto e congedo, il 
presidente ancora in carica 
ha ringraziato tutti i presenti, 
citando un adagio a lui caro: 
“E’ proprio vero il detto che 
‘quando ci si diverte, il tempo 
vola’: ecco il mio più accora-
to messaggio di conforto che 
rivolgo a Mario Santangelo 
e ai ‘suoi ragazzi’ in attesa di 
prendere i comandi e a cui 
sin da ora auguro un piace-
vole e profi cuo lavoro”. Trac-
ciando un bilancio al termine 
di un anno “intenso e impe-
gnativo - prosegue Malagoli 
- mi sono interrogato sulla 
fi losofi a del servire, o idea-
le del servizio, che è ciò che 
in primis ci identifi ca quan-
do rivolgiamo all’esterno il 
nostro operato. Ho trovato 
curioso il fatto che, da un 
punto di vista etimologico, 
il termine ‘servire’ possa, da 
un lato, derivare da servus, 
legame, vincolo e quindi rife-
rirsi ad uno stato coattivo, di 
sottomissione. Servitium in 
latino signifi ca schiavitù. Da 
un opposto punto di vista, in-
vece, la derivazione potrebbe 
provenire da servare, proteg-
gere, e pertanto distendersi 
verso le importanti accezioni 
di cortesia e assistenza. Una 
dicotomia profonda, con-
fl ittuale e ambivalente; basti 
pensare al diverso eff etto che 
ci evocano le parole servile e 
servizievole”. Malagoli ha fat-
to poi riferimento alla storia, 
all’evoluzione semantica e re-
lazionale che parte dai servi 
(gli schiavi) dell’antica Roma, 
che passa per la fenomeno-
logia hegheliana ma anche 
attraverso l’elevazione verso 
il prossimo di San Francesco 
e sfocia nell’esistenzialismo 
tedesco di inizio ottocento 
che tanto ha nobilitato quel 
concetto di rapporto amica-
le: “Ecco che amicizia e ser-
vizio confl uiscono in quella 
modalità esistenziale che ca-
ratterizza il mondo della plu-
ralità, della relazione e che è 
propria delle forme più evo-
lute di esistenza. Questa è la 

La serata è stata occasione per salutare un nuovo ingres-
so nel club: quello del notaio Daniele Boraldi. “E’ un piace-
re essere accolto in una compagine che rappresenta l’eccel-
lenza nell’ambito professionale ed imprenditoriale e la cui 
missione nel campo del sociale ho percepito forte e vivida 
fi n dal primo contatto con i rotariani, che ho conosciuto 
grazie a Federico Cattini, amico e mio ‘sponsor’ per l’in-
gresso nonché professionista dalle grandi qualità umane”.

Stefano Malagoli e Mario Santangelo

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

Il Vescovo Francesco Cavina
con il Consiglio direttivo uscente
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Il Consiglio approva la rinegoziazione dei mutui
del Gruppo Sportivo Rinascita di Budrione

COMUNE

Il Consiglio comunale di 
Carpi nel corso dell’ultima 
seduta ha autorizzato la ri-
negoziazione dei mutui del 
Gruppo Sportivo Rinascita 
di Budrione garantiti con 
fi deiussione dall’ente locale 
al Banco Popolare.

La delibera è stata messa 
ai voti dopo un lungo dibat-
tito.

Il dirigente del Servizio 
Finanziario, Tributi, Eco-
nomato e Controllo di Ge-

stione Antonio Castelli ha 
presentato l’atto spiegando 
che in questo modo il so-
dalizio budrionese avreb-
be avuto 8 rate semestrali 
in più da pagare alla banca 
sui due mutui contratti con 
il Banco Popolare (scaden-
za così posticipata al 2028) 
ma interessi a tasso fi sso più 
bassi sul debito residuo: su 
229795 euro ancora da pa-
gare, questi sarebbero dimi-
nuiti dal 5 al 2.3% circa con 

CANTINE Successo per la cantina di Santa Croce ai concorsi enologici “Matilde 
di Canossa – Terre di Lambrusco” e “La Selezione del Sindaco”

Lambrusco protagonista
Maria Silvia Cabri

Successo del Lambrusco 
prodotto dalle cooperati-

ve modenesi alla settima edi-
zione del concorso enologico 
“Matilde di Canossa – Terre 
di Lambrusco”, promosso 
dalla Camera di commercio 
di Reggio Emilia con il pa-
trocinio di vari enti e istitu-
zioni. I vini presentati dalle 
quattro cantine aderenti a 
Confcooperative Modena 
hanno ottenuto complessi-
vamente quattordici diplo-
mi di merito: cinque sono 
andati alla Cantina di Santa 
Croce di Carpi, quattro alla 
Cantina di Carpi e Sorbara, 
tre alla Cantina Settecani di 
Castelvetro e due alla Canti-
na Formigine Pedemontana. 

All’edizione 2016 del 
concorso enologico “Matilde 
di Canossa – Terre di Lam-
brusco” hanno partecipato 
67 aziende con 219 campioni 
di vini: ne sono stati selezio-
nati novantadue, prodotti da 
quaranta cantine.

Il Lambrusco prodotto 
dalla cantina di Santa Croce 
Carpi e Settecani Castelve-
tro è stato premiato anche 
al concorso enologico inter-
nazionale “La Selezione del 
Sindaco”. L’evento, giunto alla 
15 esima edizione, si è svolto 
nei giorni scorsi a L’Aquila e 
ha visto la partecipazione di 
oltre 1.100 campioni di vino 
provenienti da Italia, Ger-
mania, Grecia e Portogallo. 
La Cantina di Santa Croce di 

Carpi e la Cantina Settecani 
di Castelvetro hanno con-
quistato complessivamente 
cinque medaglie. In partico-
lare, la Cantina di Santa Cro-
ce ha vinto quattro medaglie 
d’argento con il Lambrusco 

Salamino di Santa Croce 
doc “Tradizione” e amabile, 
Lambrusco Grasparossa di 
Castelvetro doc e Lambrusco 
Emilia igt rosso “Il Castello”. 
“La Selezione del Sindaco”, 
considerato il più importan-

Ente locale e Carpi Fc 1909: l’assessore ai 
lavori pubblici Simone Tosi spiega la Con-
venzione che lega le due realtà

COMUNE

Lo Stadio Cabassi è stato 
al centro dell’ultima sedu-
ta consiliare del 30 giugno. 
L’assessore ai Lavori pubblici 
Simone Tosi ha risposto alle 
varie domande contenute 
nell’interrogazione presen-
tata da Carpi Futura sullo 
stadio e sull’area circostante, 
al fi ne di avere una sorta di 
“relazione” sullo stato attuale 
della Convenzione decennale 
fi rmata nel 2013 dal Comune 
con il Carpi Fc 1909.  Come 
ha spiegato Tosi, la Conve-
zione regola le modalità di 
intervento per le manuten-
zioni ordinarie e straordi-
narie dello stadio. Questo è 
gestito direttamente dalla so-
cietà calcistica che copre con 
proprie risorse i costi di or-
dinaria manutenzione (ogni 
anno dai 240mila ai 270mila 
euro). Il Comune contribu-
isce in parte a queste spese, 
riconoscendo alla società un 
contributo di 89mila: in to-
tale signifi ca che il Comune 
verserà, nei 10 anni di durata 
della Convenzione, 890mila 
euro per la gestione ordinaria 
dello stadio. “Nel campiona-
to 2015/16  - ha  proseguito - 
la prima squadra ha giocato a 
Modena in quanto il Cabassi 
non risultava a norma; ciò 
nononoste la società ha con-
tinuato a sostenere le spese 
per la ordinaria manuten-
zione”. Per quanto riguarda 
la possibilità di “riportare” al 
Cabassi il Carpi per giocare 
la prossima stagione di serie 
B ed eventualmente anche 
quella successiva, “ciò è stato 
possibile attraverso un ‘ac-

cordo’ tra le parti che vede 
un contributo comunale di 
575mila euro diviso in due 
annualità, contributo che 
verrà sottratto dall’ammon-
tare stabilito dalla Conven-
zione, ossia i 623mila euro 
che mancano alla conclusio-
ne della stessa”. Questo per-
metterà di poter iniziare gli 
interventi di diversa natura: 
i principali sono quelli per 
la realizzazione di una nuova 
curva (2500 posti tra quelli 
nuovi e quelli già esistenti), 
l’adeguamento del campo da 
gioco ed altre cose minori; 
“interventi indispensabili per 
ottenere la deroga per poter 
disputare le partite casalin-
ghe a Carpi”. “Per la stagione 
2017/2018 si rivedrà tutto: 
innanzitutto dipenderà dalla 
categoria in cui il Carpi gio-
cherà, in secondo luogo dalla 
eventuale evoluzione norma-
tiva e regolamentare di Lega 
Calcio e Figc. Per questo mo-
tivo si è stabilito di attivare 
da quella stagione un tavolo 
tecnico tra Comune e Socie-
tà per valutare gli eventuali 
interventi”. Ora si attende la 
predisposizione del proget-
to di adeguamento da parte 
del Carpi che dovrà essere 
valutato dal Comune e dal-
la Commissione Provinciale 
di Vigilanza, per poter dare 
avvio ai lavori. “I tempi sono 
molto stretti per permettere 
di poter giocare a Carpi già la 
prima partita casalinga, ma  
- ha concluso Tosi - siamo 
concentrati per raggiungere 
questo obiettivo”.

Words

Stadio: priorità
adeguamento

un risparmio di circa 9340 
euro.

Romana Mattioli, del 
Gabinetto del Sindaco, ha 
poi spiegato dal canto suo 
che il diritto di superficie 
al Gruppo sportivo Rina-
scita è stato concesso per 
50 anni in tre momenti di-
versi dal 1972 al 2006 e su 
29 mila metri quadrati  in 
tutto. Nel 2007 Rinascita 
ha chiesto due mutui all’al-
lora Banco San Geminia-

no e San Prospero per 400 
mila euro totali e della du-
rata di 15 anni. 

Con questa rinegozia-
zione i contributi del Co-
mune andranno canalizzati 
direttamente all’istituto di 
credito. Rinascita ha poi un 
ulteriore mutuo dall’Istituto 
per il Credito Sportivo che 
scade a fi ne 2019 con 75 
mila euro di debito residuo, 
anch’esso garantito da fi de-
iussione comunale.

Premiazione della 
Cantina di Santa Cro-
ce di Carpi al concorso 
enologico “Matilde di 
Canossa”. Ritira il pre-
mio il consigliere An-
drea Golinelli. I vini 
premiati sono: Lambru-
sco Salamino di Santa 
Croce DOC “Tradizio-
ne”; Lambrusco Sala-
mino di Santa Croce 
DOC secco; Lambrusco 
di Sorbara DOC; Lam-
brusco Grasparossa di 
Castelvetro DOC; Lam-
brusco Emilia IGT ros-
so “Il Castello”

te concorso enologico italia-
no dopo il Vinitaly, intende 
promuovere le aziende e i 
territori che producono vini 
di qualità (doc, docg, igt) in 
piccole partite, cioè in un 
quantitativo compreso tra 
mille e 50 mila bottiglie. 

Le due cooperative vi-
tivinicole modenesi sono 
menzionate anche nell’ul-
tima pubblicazione della 
Merum, la guida in lingua 
tedesca sui vini italiani e chi 
li produce.

Nella degustazione de-
dicata ai lambruschi, la gui-
da segnala tre versioni del 
Lambrusco Grasparossa di 
Castelvetro dop prodotto 
dalla Settecani e tre versioni 
del Lambrusco Salamino di 
Santa Croce doc prodotto 
dalla cantina di Carpi.

Andrea Golinelli durante
la premiazione
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Proposta di legge quadro sul
riconoscimento del caregiver familiare

Il Caregiver familiare potrebbe essere presto ricono-
sciuto giuridicamente anche in Italia e godere di particolari 
agevolazioni in materia previdenziale, benefi ci economici, 
assistenziali e lavorativi. Lo prevede il disegno di legge fi na-
lizzato a “riconoscere e tutelare il lavoro svolto dai caregiver 
familiari e a riconoscere il valore sociale ed economico per 
la collettività”. 

Con il termine caregiver familiare si designa colui che 
volontariamente e gratuitamente si prende cura di una per-
sona cara in condizioni di non autosuffi  cienza, a causa dell’e-
tà, di una malattia, di una disabilità. Le prestazioni sono rese 
a titolo gratuito, in funzione di legami aff ettivi. 

Il caregiver è elemento basilare dell’attuale sistema di 
welfare: deve farsi carico dell’organizzazione delle cure e 
dell’assistenza; può trovarsi, dunque, in una condizione di 
soff erenza e di disagio riconducibili ad aff aticamento fi sico 
e psicologico, solitudine, consapevolezza di non potersi am-
malare, il sommarsi dei compiti assistenziali a quelli fami-
liari e lavorativi, possibili problemi economici, frustrazione.

Per dare una risposta a questi temi il disegno di legge 
intende, in particolare, riconoscere la qualifi ca di caregiver 
familiari a coloro i quali in ambito domestico si prendono 
cura, a titolo gratuito, di un proprio caro in condizioni di 

Caregiver
• il riconoscimento delle competenze acquisite durante il 

periodo dell’attività di cura e la possibilità di usarle al fi ne 
della ricerca di impiego

• agevolazioni per coperture assicurative per gli infortuni e 
detrazioni fi scali o credito d’imposta per le azioni del PAI

• l’istituzione della giornata del Caregiver al fi ne di sensibi-
lizzare l’opinione pubblica, e attraverso il Ministero della 
Pubblica Istruzione una azione per sensibilizzare al valore 
sociale del “prendersi cura”

• censimento specifi co dell’ISTAT
• i fi nanziamenti necessari.

Ricordiamo che questo disegno di legge muove dalla leg-
ge regionale dell’Emilia Romagna 2/2014, avendo come rife-
rimento un contesto normativo già defi nito in Ue.

La FNP, già da tempo impegnata in un percorso di appro-
fondimento sul tema “curare la cura”, è impegnata per con-
quistare al più presto una legge quadro sulla non autosuffi  -
cienza, la defi nizione dei livelli essenziali e la rivendicazione 
su un funzionamento adeguato dei servizi territoriali.

E’ importante inoltre sottolineare come questo disegno di 
legge può portare, fi nalmente, al riconoscimento del grande 
lavoro che pesa sulle donne di ogni età.

La Segreteria FNP CISL Emilia Centrale

non autosuffi  cienza o comunque di necessità di assistenza di 
lunga durata. 

E’ una proposta importante perché, per la prima volta in 
Italia, si darebbe un riconoscimento giuridico al Caregiver.

Nell’articolato della legge:
• il riconoscimento e la promozione della cura prestata a per-

sone care
• la defi nizione della fi gura del Caregiver
• il riconoscimento all’interno dei servizi sociali dei Caregi-

ver e il loro inserimento nel PAI (Piano Assistenziale Indi-
viduale)

• l’informazione e la formazione dovuta dalle Regioni verso i 

Il Team Zero C e il prototipo Escorpio,
del Da Vinci di Carpi, secondi classifi cati 
alla Shell Eco-marathon Europe 2016

SCUOLA

GIOVANI Tre squadre di cheerleading e cheerdance della Polisportiva
Nazareno hanno partecipato ai campionati europei a Vienna

Atlete ma soprattutto amiche 
Maria Silvia Cabri

Sono rientate a Carpi all’al-
ba di lunedì mattina, stan-

che per il viaggio di docici ore 
in pullman ma molto felici ed 
ancora emozionate. Sono le 
giovani atlete che hanno par-
tecipato ai Campionati Euro-
pei Cheerleading ECU 2016, 
che si sono svolti dal 2 al 3 lu-
glio a Vienna. Il cheerleading 
o cheerdance è un vero e pro-
prio sport, che richiede ore e 
ore di allenamento e una ri-
gorosa disciplina, e che si sta 
sempre più diff ondendo tra 
le giovani. A Carpi la sezione 
agonistica del cheerleading 
e cheerdance è nata presso 
la Polisportiva Nazareno: in 
quattro anni la realtà si è con-
solidata e oggi conta un cen-
tinaio di atlete, divise in sette 
squadre, che periodicamente 
partecipano alle gare della 
Ficec (Federazione Italiana 
Cheerleading e Cheerdance). 

Sono tre le squadre che 
hanno disputato a Vien-
na i campionati europei: le 
squadre senior e junior di 
cheerleading (le Flames, che 
comprendono ognuna 21 
atlete) e la squadra junior di 
cheerdance (le 14 Waves). Le 
cheerleading senior e junior 
hanno conquistato questa 
opportunità grazie alla vitto-
ria al Campionato Italiano di 
Ficeg, tenutosi lo scorso mar-
zo a Novara, che ha garantito 
loro di diritto il passaggio agli 
Europei.

La squadra di cheerdance, 
invece, ha potuto accedere 
pur essendo arrivata secon-
da, a seguito della rinuncia da 
parte della prima in classifi ca, 
la squadra di Palermo. 

Le ragazze sono state ac-
compagnate a Vienna dalle 
allenatrici Martina e Alessan-
dra, nonché da alcuni genito-
ri. “Si tratta di una disciplina 
ancora ‘giovane’ rispetto ad 
altri sport – spiegano le alle-
natrici – ma sono sempre più 
le ragazze che si appassiona-
no”. Cheerleading e cheer-
dance sono entrambi sport di 

squadra, ma con delle diver-
sità: il cheerleading possiede 
una matrice più acrobatica 
e una base di ginnastica ar-
tistica che prevede elemen-
ti a corpo libero e richiede 
una grandissima capacità di 
sopportazione della fatica. 
“Quali sport di squadra, sono 
essenziali valori come la fi -

ducia reciproca e il rispetto, 
visto che le atlete ‘dipendono 
le une dalle altre’ in termini 
di impegno, concentrazione e 
riuscita degli esercizi”.

Nonostante il poco tem-
po per prepare le esibizioni, 
le giovani hanno totalizzato 
risultati soddisfacenti: “Al di 
là dell’esito sportivo - con-

cludono le allenatrici - siamo 
molto orgogliose delle nostre 
ragazze: negli ultimi tempi, 
probabilmente per la gioia di 
esibirsi a Vienna, hanno ma-
turato un fortissimo spirito 
di squadra e un profondo le-
game personale di amicizia”. 
Anche questo è il bello dello 
sport.

Risultato storico per il 
Team Zero C e per il proto-
tipo Escorpio, interamente 
progettato e realizzato da 
studenti e docenti dell’isti-
tuto Da Vinci di Carpi. Alla 
Shell Eco-marathon Europe 
2016 si è classifi cata seconda! 
La gara si è tenuta a Londra 
dal 30 giugno al 3 luglio; il 
gruppo si è classifi cato al se-
condo posto, con un sensibile 
miglioramento rispetto ai ri-
sultati dello scorso anno, con 
736 km/kWh nella categoria 
Battery-electric. Un risultato 
che rende orgogliosi il diri-
gente Paolo Pergreffi  , i do-
centi, gli studenti, le famiglie, 
l’intera comunità dell’Itis e 
che mette in luce la determi-
nazione e le capacità tecniche 
e organizzative del gruppo 
guidato dai docenti Stefano 
Covezzi e Marco Vidoni. La 
gara ha evidenziato, comples-
sivamente, gli ottimi risultati 

Il talento che premia

dei team degli Istituti tecnici, 
che nelle diverse categorie 
hanno ottenuto spesso per-
formance migliori delle Uni-
versità europee. 

I complimenti vanno 
prima di tutto ai ragazzi, 
che sono la vera anima del 
progetto: il team manager è 
uno studente, la telemetria 
è ormai routine e gestita da 
un altro studente, tutte le 
specializzazioni dell’Istituto 
contribuiscono con ragazzi 
motivati, che crescono, im-
parano, collaborano tra loro. 
Un esempio di buona, anzi 
ottima, scuola.

Tutto ciò non sarebbe 
possibile senza gli sponsor, 
ai quali va un grazie speciale 
da parte del preside Pergreffi  , 
con l’invito “a credere sempre 
nella scuola e nei progetti di 
qualità, appunto come Escor-
pio”.

Words

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

CHIUSO DOMENICA SERA E LUNEDÌ A PRANZO 

www.lincontroristorante.it

Le Flames

Le Wawes
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Si è svolta lo scorso 2 giu-
gno, presso il Cortile di Le-
vante della Biblioteca Loria 
di Carpi, la festa conclusiva 
dell’anno 2015-2016 dei corsi 
di lingua e cultura per immi-
grati adulti Ero Straniero. Si 
è sancita così così la chiusura 
estiva per il progetto che da 
sei anni Cooperativa Socia-
le Il Mantello, Udi (Unio-
ne Donne in Italia), Masci 
(Movimento Adulti Scout 
Cattolici Italiani) e Ac (Azio-
ne Cattolica) portano avanti 
grazie al sostegno di Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Carpi e Fondazione Casa del 
Volontariato, con il patroci-
nio del Comune. Assai signi-
fi cativi i dati di quest’anno: 
70 i volontari coinvolti, di 
cui 40 docenti, 150 studenti 
iscritti (130 frequentanti) per 
30 nazionalità diff erenti, 14 
corsi attivi di lingua e cultura 
italiana, 2 corsi di cucito, un 
giornale cartaceo da tre usci-

Si è conclusa VI edizione di Ero Straniero, 
progetto di lingua e cultura italiana per 
immigrati adulti

Un anno di integrazione

SOCIALE

te all’anno, un sito internet e 
una pagina Facebook.

Aspetto molto rilevante, 
i corsi sono frequentati so-
prattutto da donne, agevo-
late nella partecipazione dal 
servizio di baby sitting posto 
in essere dagli organizzatori, 
e non occorre sottolineare 
come questo permetta loro 
di uscire di casa, socializza-
re, conoscere altre donne e 
sviluppare così quell’eman-
cipazione che, in alcuni casi 
– isolamento, diffi  coltà lin-
guistiche, mancanza di lavo-
ro – rischia di restare lettera 
morta. 

Una realtà, quella di Ero 
Straniero, che oltre ad esse-
re solida e a costituire uno 
degli esempi di integrazione 
sul campo più importanti 
del territorio, si arricchisce 
di anno in anno di collabo-
razioni, sostenitori e nuove 
possibilità per i corsisti.

Words

È stato presentato il 5 lu-
glio il progetto P.I.P.P.I., 

ossia il Programma di In-
tervento Per la Prevenzione 
dell’Istituzionalizzazione, 
che propone interventi inno-
vativi di accompagnamento 
dei genitori che si trovano a 
fronteggiare situazioni impe-
gnative in cui può risultare 
diffi  cile garantire ai fi gli e a 
tutta la famiglia un giusto be-
nessere. Un progetto quindi 
a sostegno della genitoriali-
tà vulnerabile che l’Unione 
delle Terre d’Argine (Settore 
dei servizi socio-sanitari)  sta 
attivando in questi mesi con 
la collaborazione del Distret-
to sanitario dell’Azienda Usl, 
delle scuole e di diverse asso-
ciazioni del territorio (uni-
co nella nostra provincia su 
quattro regionali)

Il programma sperimen-
tale P.I.P.P.I., nato dalla col-
laborazione tra il Ministero 
delle Politiche sociali e il 
Laboratorio in Educazione 
familiare dell’Università di 
Padova, prevede interventi 
costantemente monitorati, 
per arrivare a proporre azio-
ni innovative a sostegno dei 
genitori con l’obiettivo  pri-
mario di aumentare la sicu-
rezza dei bambini, migliorare 
la qualità del loro sviluppo, 
promuovere il benessere in 
famiglia e ridurre il rischio 

di maltrattamento e il con-
seguente allontanamento dei 
bambini dal nucleo familiare.

Il costante monitoraggio 
scientifi co del progetto con-
sente di dare vita a rifl essioni 
che hanno radici nella realtà 
del nostro territorio ricondu-
cibili poi all’intero territorio 
nazionale. In altre parole, 
se questo programma darà i 
risultati auspicati in termini 
di miglioramento delle com-
petenze genitoriali potrebbe 
fornire indicazioni e esempi 

concreti di buone prassi da 
sviluppare nel nostro terri-
torio e nell’ambito dei ser-
vizi socio sanitari italiani. 
D’altronde i dati nazionali e 
regionali raccolti a tale pro-
posito dicono che la prima 
causa degli allontanamenti in 
Italia è rappresentata dall’i-
nadeguatezza genitoriale e 
che nei Paesi occidentali la 
negligenza nella cura dei fi gli 
è in aumento. 

Il progetto sperimenta-
le (che si svilupperà sia nel 

TERRE D’ARGINE Presentato il Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istitu-
zionalizzazione che coinvolgerà per due anni 10 famiglie con bambini

Genitori e fi gli al centro

2016 che nel 2017) sarà rivol-
to a dieci famiglie con bam-
bini fi no agli 11 anni di età e 
coinvolgerà assistenti sociali, 
personale scolastico, psi-
cologi, educatori e famiglie 
di appoggio: una vera task 
force che lavorerà in modo 
integrato con i genitori per 
promuovere le loro risorse e 
capacità di risposta ai bisogni 
dei loro fi gli.  

Con P.I.P.P.I. al centro ci 
sono il bambino e i suoi ge-
nitori, con i quali viene co-
struito un progetto persona-
lizzato  che prevede una serie 
di azioni concrete capaci di 
sostenerli e aiutarli. Infatti 
per ogni famiglia vengono 
assicurati l’educativa domici-
liare, il sostegno sociale con 
famiglie d’appoggio, gruppi 
con i genitori e i bambini e 
il partenariato tra famiglia, 
scuola e servizi.

“Il fatto che il nostro ente 
nel 2016 sia stato ammesso, 
insieme ad altri tre enti as-
sociati della nostra regione, 
a questa sperimentazione di-
mostra che le Unioni di Co-
muni - spiega la Presidente 
dell’Unione delle Terre d’Ar-
gine Luisa Turci - sono inter-
locutori stabili anche per la 
progettazione di nuovi mo-
delli per i servizi territoriali. 
Con questo progetto voglia-
mo costruire una alleanza tra 
tutte le persone che hanno a 
cuore la crescita del bambino, 
per aiutare i genitori a con-
tinuare a vivere insieme ai 
propri fi gli perché siamo con-
vinti che solo l’azione sinergi-
ca di ciò che ruota intorno al 
bambino può contribuire al 
suo benessere. Il Gruppo Ter-
ritoriale – composto in modo 
misto da amministratori, 
funzionari e referenti del pri-
vato sociale – e che si costi-
tuirà la prossima settimana, 
svolgerà una funzione politi-
co-strategica che garantirà la 
continuità dell’investimento 
e la possibilità di ricadute re-
ali sull’operatività dei servizi 
dell’Unione”.

Words
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L’opera d’arte
Vincent Van Gogh, Il buon samaritano (1890), Otterlo (Olanda), Kröller-Müller Museum. 

L’artista olandese realizzò questo dipinto ispirandosi ad una litografi a del pittore Eugène Dela-
croix. I molteplici segni di pennello che caratterizzano lo stile di Van Gogh rendono vibrante 
l’abbraccio fra i due uomini, posto al centro dell’opera. Le fi gure si trovano in un equilibrio pre-
cario, in cui il Samaritano fa ogni sforzo per sollevare il peso inerte del ferito, che a sua volta, in 
posizione instabile, fa una forte pressione sull’animale. A sinistra, il sacerdote e il levita si allonta-
nano nella direzione opposta, sempre più piccoli sullo sfondo, dando le spalle ai due protagonisti. 
Colpisce la somiglianza fra la fi sionomia del Samaritano e quella di Van Gogh, particolare che si 
lega, in qualche modo, alle circostanze in cui fu dipinta l’opera, pochi mesi prima della morte del 
pittore, un momento per lui di grande tensione spirituale. La vera solidarietà, sembra dire Van 
Gogh agli osservatori del quadro, non è qualcosa di comodo o semplice: per rendersi davvero 
prossimi è necessario, infatti, farsi carico degli altri, addossandosi il loro dolore e le loro diffi  coltà.

Not

In cammino con la Parola
XV DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO
I precetti del Signore fanno gioire il cuore

Domenica 10 luglio
Letture: Dt 30, 10-14; Sal 18; Col 1, 15-20; Lc 10, 25-37

Anno C – III Sett. Salterio

Il Vangelo di questa do-
menica è il celebre brano della 
parabola del buon samarita-
no. La prima parte introduce 
alla parabola ed è il dialogo 
di Gesù con un dottore del-
la legge, dunque un uomo 
esperto di scrittura. Costui 
si rivolge a Gesù in modo 
provocatorio, dice il Vangelo 
“per metterlo alla prova”, cioè 
con l’intento di vedere quali 
erano le idee di questo nuovo 
maestro così famoso. Così gli 
sottopone un quesito impor-
tante: “cosa devo fare per ere-
ditare la vita eterna?”, cioè la 
vita di Dio per la quale siamo 
stati creati e che è il nostro 
sommo bene. Gesù, con uno 
stile tipico dei maestri dell’e-
poca, risponde alla domanda 
con una domanda e chiede 
qual è il messaggio centrale 
della scrittura. La risposta co-
glie nel segno, anche Gesù la 
pensa così, il cuore della leg-
ge è l’amore verso Dio e verso 
il prossimo. Troviamo qui, in 
bocca al dottore della legge, 
l’insegnamento fondamenta-
le che altrove nei Vangeli pro-
pone Gesù stesso. La risposta 
unisce alcuni passi dell’Anti-
co Testamento, in particolare 
una citazione dal libro del 
Deuteronomio (Dt 6,5) sull’a-
more a Dio e dal libro del Le-
vitico (Lv 19,18) sull’amore 
al prossimo. La conclusione 
di Gesù “fa questo e vivrai” è 
molto bella anche per noi: in 
quel verbo “vivrai” c’è tutta la 
speranza di una vita ben spe-
sa ancora oggi. 

Ma il racconto non fi ni-
sce qui. Il dottore della legge 
rilancia e chiede nuove spie-
gazioni su un tema partico-
larmente spinoso. Chi è il mio 
prossimo, cioè chi devo con-
siderare, secondo la legge, og-
getto del mio amore, quanto 
si deve allargare il raggio delle 
persone verso cui riversare 
le mie attenzioni? Il Levitico 
al versetto 19,18 dice che il 
prossimo sono “i fi gli del tuo 
popolo” e più avanti (19,33-
34) aggiunge gli stranieri resi-
denti sul territorio di Israele. 
Dunque chi devo considerare 

il mio prossimo? A questo 
punto Gesù risponde non 
con un ragionamento ma con 
il racconto del buon samari-
tano, uno dei testi più belli di 
tutto il Vangelo. L’uomo assa-
lito dai briganti è ignorato dal 
sacerdote e dal levita, ma aiu-
tato dal samaritano. C’è molto 
di sorprendente: prima di tut-
to che uomini importanti del-
la religione di Israele passino 
oltre, poi che un samaritano, 
nemico e disprezzato, sia ca-
pace di provare compassione. 
Gesù presentando un sama-
ritano come personaggio po-
sitivo costringe l’ascoltatore 
a superare i preconcetti e ad 
aprirsi ad una visione dell’a-
more senza barriere; spiazza 
l’interlocutore portando fuo-
ri dai recinti della religione e 
della legge l’interrogativo sul 
prossimo e facendone una 
questione di umanità: ci sono 
uomini che provano com-
passione per il prossimo e 
nessuno può circoscriverli in 
categorie di razza, religione o 
nazionalità. 

Si deve notare la descri-
zione dei dettagli con cui il 
samaritano si prende cura 
del malcapitato. Una ricchez-
za di verbi e particolari che 
danno la sensazione della 
qualità dell’amore, che è at-
tento, compassionevole, per-
severante, tutto il contrario 
della risposta a un precetto 
legale. Alla fi ne la domanda 
di Gesù elimina ogni restri-
zione sul concetto di pros-
simo e ribalta la questione: 
non chi è il mio prossimo, 
ma chi è stato il prossimo 
dell’uomo aggredito. Il cen-
tro è posto non su di me che 
mi guardo intorno ma fuori 
di me dove ci sono gli uomini 
ai quali avvicinarmi. Amare 
è accorgersi dei bisogni degli 
altri, non passare oltre, pren-
dersi cura e assumersi delle 
responsabilità. Non essere 
indiff erenti e dedicarsi a fa-
sciare le ferite degli altri ha la 
sua radice nella scoperta che 
il Padre per primo si prende 
cura con amore di noi.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA
C come Chiesa

Parole in libertà…

Il dibattito su chi è il prossimo: prossimo, in greco 
plesion, in ebraico rea che signifi ca “amico”, “compagno”, 
“prossimo”. Il precetto dell’amore al prossimo di Lv 19,18 
era già sentito come fondamentale al tempo di Gesù, 
ma era vivo il dibattito su chi considerare prossimo. Già 
nell’Antico Testamento, oltre ai membri del proprio clan 
e di Israele, era stato compreso nel comandamento il fore-
stiero abitante in Palestina (Dt 10,19 e Lv 19,33s), ma era-
no esclusi gli stranieri e i samaritani. Presso la comunità 
religiosa di Qumran vigeva la regola di “amare tutti i fi gli 
della luce (cioè i membri della comunità), odiare tutti i fi gli 
delle tenebre” (1 QS 1,9-10). Per Gesù il prossimo è ogni 
uomo, compreso lo straniero e il nemico.

L’interpretazione dei Padri: in un’interpretazione dei 
Padri della Chiesa (ad esempio Origene e Sant’Agostino) 
ma anche di esegeti moderni, il buon samaritano è Gesù, 
l’unico che davvero si prende cura dell’umanità, dei poveri 
e dei peccatori del mondo. In questa lettura allegorica l’uo-
mo assalito dai briganti è Adamo, cioè l’umanità in preda 
al male, che è salvato da Gesù/samaritano e affi  dato alla lo-
canda/Chiesa. Sant’Agostino spiega: “All’uomo che giaceva 
in tali condizioni portò aiuto il nostro Samaritano, cioè 
Gesù, che i Giudei chiamarono samaritano, che signifi ca 
‘custode’; egli che mosso da misericordia, discendeva per 
quella via, cioè si è incarnato per morire lui, giusto, per i 
nostri peccati, sollevò da terra l’uomo giacente”.

Immaginate in questo 
inizio di estate calda di in-
contrare Gesù per strada. Sì, 
proprio Lui in carne ed ossa, 
e immaginate pure di poter-
lo interrogare sulla sua chie-
sa, ponendo a lui tutte le do-
mande che vi passano per la 
testa anche le più impronun-
ciabili, per esempio quelle 
legate alle conseguenze della 
libertà umana rispetto a ciò 
che la Chiesa ci dice e 
ci suggerisce di fare.

Quando si par-
la di Chiesa, si è 
portati a pensare 
a qualcosa che va 
oltre noi stessi, alla 
nostra stessa identità, 
ma ciò è forviante, non veri-
tiero. L’identità è sapere chi 
sono io e che cosa mi distin-
gue dagli altri. 

Quando è incerta o 
quando si misura con l’altro, 
l’identità diviene domanda, 
interrogativo su di sé e sulle 
proprie origini. Nella Bibbia 
accade a Mosè, cresciuto in 
tutto e per tutto come un no-
bile egiziano. Arrivato all’età 
di quarant’anni, la scoperta 
dell’oppressione subita dal 
suo popolo diventa occasio-
ne di svolta e di ripensamen-
to di tutta la sua vita. La sua 
gente non viveva come lui, 
ma come minoranza oppres-
sa. Questa presa di coscienza 
lo ha portato a interrogarsi 
su ciò che era veramente im-
portante, sul suo posto nel 
mondo.

Oggi ci si chiede a ragion 
veduta chi è il cristiano. Es-
sere cristiani, appartenenti 
alla nostra Chiesa in questo 
tempo, signifi ca sempre di 
più convivere con altri che 
non si riconoscono nella 
stessa fede religiosa o non 
ne professano alcuna. Di qui 
l’interrogativo sull’identità 
che è anche interrogativo 
sulla Chiesa.

La vita del cristiano e 
della Chiesa è sempre movi-
mento, cammino, così come 
Gesù è l’uomo che cammina 
e non ha dove posare il capo 
(cfr. Mt 18,20).

“Uomo, dove sei?”, do-
manda Dio ad Adamo (Gn 
3,29), cioè a noi. In altre pa-
role: a che punto sei? Dove 
stai andando? E’ una do-
manda universale, per tutti 
e in tutti i tempi A questa 
domanda segue idealmen-
te la chiamata di Abramo 

a uscire dalla propria terra. 
E l’invio alla missione degli 
apostoli, che è prosecuzione 
dell’andare di Gesù nei vil-
laggi della Galilea. I cristiani 
sono chiamati ad andare, ma 
verso dove? Verso gli altri, i 
non cristiani, con l’obiettivo 
di testimoniare, predicare, 
convertire, verrebbe da dire. 
In realtà, questo essere in 
movimento ha una duplice 

valenza che va esplici-
tata.

Non a caso la 
Chiesa terrestre 
è detta dalla tra-
dizione cristiana 

Chiesa peregrinante, 
cioè Chiesa in cam-

mino, perché siamo ancora 
in esilio lontani dal Signore 
(2 Cor 5,6), come ci ricorda 
anche il Vaticano II (cfr. Lu-
men Gentium, 48). In ogni 
tempo, i cristiani sono tenuti 
a chiedersi dove stanno an-
dando e dove va la Chiesa. 
Tutto ciò rinvia all’urgenza 
della conversione, la quale 
sempre caratterizza l’esisten-
za cristiana come un inces-
sante nuovo inizio. L’invito 
di Papa Francesco a lasciarsi 
incontrare dal Signore e a 
rinnovare l’incontro con lui, 
che apre l’esortazione Evan-
gelii gaudium in cui ha espo-
sto il suo programma per la 
Chiesa cattolica, si compren-
de in questa chiave (cfr. EG 
3). Questo Papa ha lanciato 
un forte richiamo alla con-
versione di tutta la Chiesa 
come condizione per l’an-
nuncio del Vangelo. Se que-
sta è la prospettiva cristiana, 
nella Chiesa non può esserci 
spazio per la presunzione di 
essere migliori e tanto meno 
per atteggiamenti improntati 
al giudizio e alla condanna.

E’ il cristiano, la persona 
che prima di tutto incontra 
la gioia del Vangelo, la spe-
rimenta interiormente, e ri-
legge la propria vita alla luce 
della Parola e del volto di 
Cristo. Allora, esce da sé, va 
verso gli altri, è conversione. 
La Chiesa è appello alla con-
versione.

Chi si converte ritorna 
a Dio, si rivolge verso di lui, 
orienta tutto il proprio essere, a 
cominciare dai comportamen-
ti, nella sua direzione. Questo 
volgersi è allo stesso tempo an-
che una risposta a Dio, alla sua 
Parola, alla sua azione.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per met-
tere alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo 
fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che 

cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?». Costui rispose: 
«Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta 
la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, 
e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto 
bene; fa’ questo e vivrai».

 Ma quello, volendo giustifi carsi, disse a Gesù: «E chi è 
mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Ge-
rusalemme a Gèrico e cadde nelle mani dei briganti, che gli 
portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andaro-
no, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scen-
deva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò 
oltre. Anche un levìta, giunto in quel luogo, vide e passò 
oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli 
accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli 
fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla 
sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. 
Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all’alber-
gatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, 
te lo pagherò al mio ritorno”. Chi di questi tre ti sembra 
sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei bri-
ganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». 
Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così».
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don Alex Sessayya

Nuova tappa per la Chiesa locale

Nomine: don Flavio Segalina parroco a Mirandola
e don Alex Sessayya a Cividale e Quarantoli

DIOCESI

Il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina, in data 

28 giugno scorso, ha accolto 
le dimissioni da Prevosto-
Parroco della parrocchia 
di Santa Maria Maggiore 
in Mirandola presentate da 
don Carlo Truzzi in con-
formità alle norme stabilite 
dalla Chiesa. Nel contempo 
don Carlo Truzzi, per prov-
vedere al bene spirituale dei 
fedeli, è stato nominato am-
ministratore parrocchiale 
fi no all’ingresso del nuovo 
Prevosto. 

Don Truzzi, poi, termi-
nato il suo ministero a Mi-
randola, si è reso disponibile 
ad assumere la cura pastora-
le della parrocchia di Corti-
le.

Il Vescovo ha nominato 
Prevosto della parrocchia 
di Santa Maria Maggiore in 
Mirandola don Flavio Sega-
lina, trasferendolo dalla par-
rocchia di Cividale e Qua-
rantoli. 

Ha inoltre nominato vi-
cari parrocchiali della par-
rocchia di Mirandola don 
Michele Chojecki ed il dia-
cono Mauro Pancera.

A reggere la parrocchia 
dell’Apparizione di San Mi-
chele Arcangelo di Cividale 
e la parrocchia della Madon-
na della Neve di Quarantoli 
è stato chiamato don Alex 
Sessayya, in precedenza vi-
cario parrocchiale di Miran-
dola. 

Il Vescovo ringrazia i 
sacerdoti “per lo spirito di 
fede, di obbedienza e di ser-
vizio con cui hanno accet-
tato questi avvicendamenti. 
Ogni cambiamento porta 
con sé soff erenza e timore, 
ma è anche motivo di rinno-
vamento spirituale e pasto-
rale. Affi  diamo alla Vergine 
Santa questa nuova tappa 
del cammino della nostra 
Chiesa locale”.

Don Flavio Segalina
L’ingresso a Mirandola 
il 10 settembre
Nato nel 1959 a Miran-

dola, proprio nella parroc-
chia di Santa Maria Maggio-
re Flavio Segalina è cresciuto 
e ha maturato la sua voca-
zione al sacerdozio. Il 2 giu-
gno 1990, durante la Veglia 
di Pentecoste in Cattedrale 
a Carpi, ha ricevuto l’or-
dinazione presbiterale per 
l’imposizione delle mani del 
Vescovo Bassano Staffi  eri. 
Dal settembre 1990 al 1996 
don Segalina è stato vicario 
parrocchiale in San Giusep-
pe Artigiano, per poi rico-
prire fi no al 2005 il mede-
simo incarico a Mirandola, 
dove è stato anche direttore 
dell’Oratorio San Domenico 
Savio. E’ seguita la nomina 
a parroco di Cividale, a cui 
si è aggiunta nel 2012 quel-
la a parroco di Quarantoli. 
Dal 2002 al settembre 2015 
è stato assistente ecclesiasti-
co dell’Agesci Zona di Carpi. 
Il suo ingresso a Mirandola 

fi dei donum, nominato vica-
rio parrocchiale a Mirando-
la. Nato nel 1979, è stato or-
dinato sacerdote l’11 giugno 
2005. Attualmente è ospite 
di don Flavio Segalina pres-
so la parrocchia di Cividale. 
“Già da seminarista - spie-
ga don Michele - ho avuto 
modo di venire in Italia, in 
particolare a Bergamo, tante 
volte, ogni anno almeno un 
mese. Adesso, però, in ac-
cordo con il mio Vescovo, 
sono qui per off rire il mio 
servizio in modo più conti-
nuativo”. Per lui, che è arri-
vato nella Diocesi di Carpi 
pochi giorni fa, il 1 luglio, 
“tutto è nuovo - aff erma - 
ma ho potuto incontrare già 
diverse persone che mi han-
no accolto con calore. Posso 
dire che mi trovo bene”. Con 
la consapevolezza di essere 
chiamato a prendersi cura di 
una comunità che porta su 
di sé le ferite del terremoto, 
don Michele sa anche che “la 
parrocchia è molto vivace, 
ha varie realtà associative e, 
soprattutto, è frequentata da 
tanti giovani. Sono convinto 
che insieme potremo fare 
delle belle cose”.

Don Alex Sessayya
Originario dello stato 

del Kerala in India, dove 
è nato nel 1969, don Alex 
Kunjumon Sessayya è stato 
ordinato presbitero il 24 feb-
braio 2007 dal Vescovo Elio 
Tinti. Già collaboratore par-
rocchiale al Corpus Domini, 
nell’aprile 2007 don Sessayya 
è stato nominato vicario 
parrocchiale a Mirandola, 
dove si è occupato negli anni 
in particolare della pastorale 
giovanile. Nel gennaio 2008 
ha conseguito la licenza in 
Teologia dell’Evangelizza-
zione alla Facoltà Teologica 
dell’Emilia Romagna di Bo-
logna e dal gennaio 2015 è 
cittadino italiano. In queste 
settimane don Alex è in In-
dia per un periodo di riposo 
e di visita ai famigliari.

Not

SAN GIACOMO RONCOLE

avverrà sabato 10 settembre 
alle 19 nel corso della Santa 
Messa presso la sala della co-
munità in via Posta.

“Quando il Vescovo 
Francesco mi ha proposto di 
diventare parroco di Miran-
dola - aff erma don Segalina 
- ho accolto questa chiama-
ta prima con sorpresa, poi 
mi sono abbandonato to-
talmente alla disponibilità a 
mettermi al servizio dove mi 
veniva chiesto, indipenden-
temente dal fatto che que-
sto incarico rappresentasse 
per me un ritorno a casa”. 
A pochi giorni dalla comu-
nicazione della sua nomina 
ai parrocchiani di Miran-
dola, nel corso delle Sante 
Messe celebrate domenica 3 
luglio, don Segalina riper-
corre il legame con questa 
comunità attraverso uno 
sguardo, per così dire, rin-
novato. “Ho lasciato la par-
rocchia di Mirandola undici 
anni fa e in questo tempo ha 
camminato ed è cresciuta. 
Sarebbe, perciò, un grande 
errore arrivare pensando di 
conoscerla già. Nello stesso 
tempo, anch’io sono cam-
biato e mi sono arricchito 
di nuove esperienze. Per 
questo mi sto preparando a 
ritornare in questa comu-
nità con i sentimenti di chi 
vuole ascoltare, accogliere, 
operare per il bene di tutti”. 
Profondo è, inoltre, il baga-
glio di amicizie e di relazioni 

che don Segalina ha costrui-
to a Cividale e a Quarantoli, 
e, dal punto di vista umano, 
la nuova nomina sarà per lui 
senza dubbio un momento 
di distacco. Tuttavia, conclu-
de, “credo che a noi sacerdo-
ti sia dato un dono molto 
bello, cioè che non siamo 
mai chiamati a dire ‘addio’ 
perché lo Spirito allarga il 
nostro cuore in modo che 
sappia accogliere la comuni-
tà dove si va, continuando a 
portare dentro di sé tutti co-
loro che hanno camminato 
con noi”.

Don Michele Chojecki
Proviene dalla Diocesi 

di Siedlce in Polonia don 
Michele Chojecki, sacerdote 

don Flavio SegalinaDon Michele Chojecki

In onore della Madonna del Carmelo
Ha preso il via martedì 5 luglio, con il Triduo di pre-

ghiera, la Sagra della Beata Vergine del Carmelo presso la 
parrocchia di San Giacomo Roncole.

Il Triduo si conclude giovedì 7 luglio: alle 19.30 Rosa-
rio meditato e alle 20 Santa Messa e rifl essione curata da 
un Padre Predicatore.

Domenica 10 luglio alle 10.30, Santa Messa solenne 
con la partecipazione del Coro parrocchiale di San Marco 
di Creazzo (Vicenza); alle 18, Funzione Mariana e proces-
sione.

Lunedì 11 luglio alle 20, Santa Messa in suff ragio di tut-
ti defunti. Sabato 16 luglio alle 20, Santa Messa solenne in 
onore della Beata Vergine del Carmelo.

Nell’ambito del programma ricreativo, sabato 9 luglio 
alle 21, Musica dal vivo con i Tuesday aft er Right. Dome-
nica 10 luglio alle 21, spettacolo dei ragazzi del centro esti-
vo “Notti d’Oriente”. Lunedì 11 luglio alle 21, Commedia 
dialettale presentata dalla compagnia “Quelli delle Ronco-
le 2”, “Parent e avzinent, ohh che mal ai dent!”, regia di 
Giovanna Ganzerli.

Per tutto il periodo della Sagra funzionerà lo stand ga-
stronomico.

Intenzioni
per il mese di luglio
Queste sono le intenzioni che l’Aposto-
lato della preghiera (Adp) indica per il 
mese di luglio.
Universale: Perché vengano rispettati i 
popoli indigeni, minacciati nella loro identità e nella loro 
stessa esistenza. Per l’evangelizzazione: Perché la Chiesa 
in America Latina e nei Caraibi, mediante la sua missio-
ne continentale, annunci con rinnovato slancio ed entu-
siasmo il Vangelo. Vescovi: Perché i predicatori rinnovino 
il loro annuncio mettendo al centro la misericordia, virtù 
che solleva le miserie altrui.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

CHIUSO DOMENICA SERA E LUNEDÌ A PRANZO 

www.lincontroristorante.it

LIMIDI
Sagra patronale di San Pietro in Vincoli
Comunità parrocchiale in festa

Nei giorni 15-16-17 e 22-23-24 luglio la parrocchia 
di San Pietro in Vincoli di Limidi è in festa per la Sagra 
patronale. Il programma religioso prevede mercoledì 13 
luglio alle 21, “San Pietro missionario”, incontro biblico a 
cura del Settore Apostolato Biblico dell’Uffi  cio Catechisti-
co Diocesano. Domenica 17 luglio alle 10, Santa Messa in 
suff ragio di tutti i defunti della parrocchia; alle 18 Vespri 
solenni, alle 18.30 Processione con l’immagine di San Pie-
tro, presieduta dal Vescovo monsignor Francesco Cavina. 
Animazione a cura del Clan “I Care” del gruppo Agesci 
Limidi 1. Lunedì 18 luglio alle 21, Liturgia penitenziale. 
Martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 luglio alle 20, Tri-
duo nella Santa Messa sul tema “Riscopriamo la nostra 
fede battesimale ‘Credo il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo 
e la Chiesa’” predicato rispet-
tivamente da padre Matteo 
Munari, don Marco Maioli 
e don Filippo Guaraldi. Do-
menica 24 luglio alle 10, San-
ta Messa solenne animata dal 
coro parrocchiale; alle 18, 
“Missa gaia”, concerto corale 
dei “Laudare ensemble” con 
la direzione musicale di Ales-
sandro Pivetti.

Ricco di appuntamenti è 
anche il programma ricrea-
tivo nelle serate. Venerdì 15 
luglio, cena multietnica con 
la Caritas (su prenotazione), 
Piano bar. Sabato 16 luglio, raduno vespe e lambrette, Or-
chestra spettacolo “I Giramondo”. Domenica 17 luglio, 
serata danzante con Showtime 2016, serata latina e spet-
tacolo a cura di Latin Dance Studio di Leonardo e Paola. 
Martedì 19 luglio alle 21, giornata in ricordo dell’attentato 
a Paolo Borsellino. Il sindaco di Soliera Roberto Solomita 
presenta lo studio di fattibilità dell’osservatorio sulla le-
galità dell’Unione Terre d’Argine. Venerdì 22 luglio, cor-
sa campestre non competitiva “Per i caradoun ad Limed”, 
musica live con i Dreamwear. Sabato 23 luglio, settima edi-
zione di Quartieri in gioco “Limhollywood”. Domenica 24 
luglio, 15° trofeo Lucio – calcetto 3x3, musica live con “Gli 
argini di ‘Eth”.

Nelle serate del 15-16-17 e 22-23-24 luglio è in funzio-
ne il servizio bar e ristorante.
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QUARTO CENTENARIO L’omelia del Vescovo in occasione
della festa di San Bernardino Realino

L’Eucarestia che stiamo 
celebrando - atto di ado-

razione al Padre e via alla 
nostra santifi cazione - oggi si 
trasforma anche in un canto 
di ringraziamento e di lode al 
Signore per i 400 anni della 
morte di San Bernardino Re-
alino. 

Nasce spontanea la do-
manda: Che senso ha ricor-
dare un uomo che è vissuto 
quattro secoli fa, in un conte-
sto culturale, sociale e politi-
co totalmente altro da quello 
nel quale ci troviamo a vivere 
noi?

Il Papa Benedetto XVI in 
un suo discorso aff ermava la 
necessità di avere dei “com-
pagni di viaggio” nel cammi-
no della nostra vita cristiana e 
tra questi citava espressamen-
te la Vergine Maria e i Santi. 
Ognuno - diceva - dovrebbe 
avere qualche santo che gli sia 
familiare, per sentirlo vicino 
con la preghiera e l’interces-
sione, ma anche per imitarlo. 
Di qui l’invito “a conoscere 
maggiormente i Santi”, in 
particolare la loro vita e i loro 
scritti. Il Pontefi ce conclude-
va: “Siate certi che divente-
ranno buone guide per amare 
ancora di più il Signore e va-
lidi aiuti per la vostra crescita 
umana e spirituale”. 

San Bernardino può si-
curamente essere un “buon 
compagno di viaggio”. Infat-
ti, la sua vita, i suoi scritti e 
le opere da lui realizzate co-
stituiscono una splendida te-
stimonianza che hanno una 
ricaduta anche sul nostro 
quotidiano. Non per nulla la 
Sacra Scrittura ci consegna 
questo ammonimento: “Ri-
cordatevi dei vostri capi, i 
quali vi hanno annunziata la 
parola di Dio; considerando 
attentamente l’esito del loro 
tenore di vita, imitatene la 
fede” (Eb 13,7).

E’ nato nel 1530 da una fa-
miglia illustre di Carpi, la cui 
prima preoccupazione è stata 
quella di assicurargli un’ade-
guata formazione culturale 
facendogli fare i suoi primi 
studi in casa, e poi inviando-
lo all’Accademia di Modena, 
all’epoca uno dei più illustri 
centri culturali d’Italia. La sua 
intelligenza, curiosa ed eclet-
tica, lo porta ad appassionar-
si alla letteratura classica (ci è 
giunto un suo commento in 
latino a Catullo) alla fi losofi a, 
alla medicina. Per compia-
cere la fi danzata, di cui era 
molto innamorato, sospende 
lo studio della medicina ed 
intraprende quello di giuri-
sprudenza. E così all’età di 26 
anni, si laurea in diritto civile 
e canonico. 

La sua giovinezza è stata 
molto spensierata e carat-
terizzata da una profonda 
inquietudine: ferisce in un 
duello un uomo per vendi-

Splendida testimonianza 
per il quotidiano

la sua competenza profes-
sionale e le sue doti umane e 
cristiane a Castelleone (Cre-
mona), feudo devastato dalla 
corruzione e dalla violenza. 
Bernardino nell’esercizio del 
suo mandato si impegnò a 
coniugare interessi privati e 
bene pubblico e a reprimere i 
delitti; si mostrò discreto nel 
comando, ma infl essibile nel 
fare rispettare la legge. Ai bi-
sognosi che si rivolgevano a 
lui cercò di dare risposte con-
crete, ponendo alla base del 
suo governo l’arma infallibile 
della carità.

I successi ottenuti a Ca-
stelleone indussero il Mar-
chese di Pescara, da cui 
dipendeva, a nominarlo luo-
gotenente generale nei terri-
tori che possedeva nel regno 
di Napoli (1564). Svolse il 
suo mandato con la sua solita 
onestà, rettitudine morale e 
fermezza nei principi ma per 

carsi di un torto subito e, 
quando improvvisamente a 
30 anni muore la fi danzata, 
entra in una profonda cri-
si esistenziale che lo porta 
a pensare anche al suicidio. 
Grazie agli strumenti ricevu-
ti dall’educazione in famiglia 
e al bagaglio culturale, recu-
pera il valore della rifl essione 
e si interroga sul senso della 
vita, della morte e della vani-
tà del mondo, che lo porte-
ranno a riscoprire la bellezza 
della poesia e l’importanza 
della preghiera. Recuperato il 
gusto per la vita, o meglio an-
cora, maturato umanamente 
e spiritualmente si dedica con 
impegno ad esercitare la sua 
professione di Magistrato, 
noi diremmo oggi di sindaco, 
che lo porterà in diverse loca-
lità. Ovunque fu apprezzato 
per la sua onestà e l’alto senso 
della giustizia.

In particolare, dimostrò 

soli tre mesi. Infatti, il Signo-
re, che da tempo lo lavorava 
nel segreto del suo spirito, lo 
attendeva al varco. Ascoltan-
do una predica, fu toccato 
dalla grazia, e decise di entra-
re nella Compagnia di Gesù 
e a 34 anni iniziò una nuova 
fase della vita che lo pose a 
servizio, seppure con moda-
lità diverse rispetto a prima, 
del Signore e dell’uomo. 

Mi sembra di potere dire 
che San Bernardino Realino è 
un esempio di come non esi-
sta contrapposizione tra fede 
e impegno politico, sociale ed 
economico. La fede, se vissu-
ta in maniera retta e coeren-
te, è in grado di apportare 
alla società in cui si vive una 
visione completa sull’uomo, 
sulla sua dignità e sul desti-
no eterno per il quale è stato 
creato. Inoltre, il vero amore 
per Dio porta ad assolvere 
con fedeltà i propri doveri di 
cittadini: pagare le giuste tas-
se, votare secondo coscienza, 
cercare il bene comune... Il 
Concilio Vaticano II insegna 
che la comunità politica e la 
Chiesa, anche se a titolo di-
verso, sono a servizio della 
vocazione personale e sociale 
degli stessi uomini. 

Oso provare a dire quali 
valori proporrebbe San Ber-
nardino Realino se vivesse 
oggi. Sicuramente sarebbe 
felice per le tante trasforma-
zioni positive che avvengono 
sotto ai nostri occhi. Tutta-
via, penso che ricordereb-
be anche che una società, 
per essere veramente libera, 
deve favorire i valori che ga-
rantiscano il bene supremo 
di tutto l’uomo perché non 
ogni cambiamento serve per 
la costruzione di un mondo 
più umano e più giusto. Ai 
politici qui presenti e a tutte 
le persone impegnate nella 
vita politica vorrei augura-
re di non risparmiare forze 
nell’edifi care una società che 
circondi di particolare cura la 
famiglia, la vita umana, l’edu-
cazione della giovane genera-
zione, che rispetti il diritto al 
lavoro, che veda gli essenziali 
problemi delle nostre comu-
nità e che siano sensibili ai 
bisogni dell’uomo concreto, 
specialmente di quello pove-
ro e debole. Ci aiuti l’interces-
sione di San Bernardino.

+ Francesco Cavina

Oso provare a dire quali valori proporrebbe San Ber-
nardino Realino se vivesse oggi. Sicuramente sarebbe felice 
per le tante trasformazioni positive che avvengono sotto 
ai nostri occhi. Tuttavia, penso che ricorderebbe anche 
che una società, per essere veramente libera, deve favorire 
i valori che garantiscano il bene supremo di tutto l’uomo 
perché non ogni cambiamento serve per la costruzione di 
un mondo più umano e più giusto.

Ai politici qui presenti e a tutte le persone impegnate 
nella vita politica vorrei augurare di non risparmiare 
forze nell’edifi care una società che circondi di particolare 
cura la famiglia, la vita umana, l’educazione della giovane 
generazione, che rispetti il diritto al lavoro, che veda gli 
essenziali problemi delle nostre comunità e che siano sen-
sibili ai bisogni dell’uomo concreto, specialmente di quello 
povero e debole.

Piazza Garibaldi 39 - CarpiPiazza Garibaldi 39 - Carpi

trentanovecarpitrentanovecarpi

Don Amedeo Ferraro, Pietro Fiori e monsignor Francesco Cavina
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“Monsignor Cavina  - ha 
sottolineato l’onorevole car-
pigiano Edoardo Patriar-
ca - ha ricordato nella sua 
omelia l’attualità della vita e 
dei pensieri di Bernardino 
Realino. Sono tre i passaggi 
che più mi hanno colpito. 
La via dell’impegno politi-
co per la costruzione  della 
comunità è una via che può 
portare alla santità come è 
accaduto a Bernardino, a ri-
cordarci che il servizio alla 
politica è una delle più alte 
espressioni di esercizio del-
la carità cristiana. Il secon-
do è questa sua attenzione 

alla vita concreta della co-
munità  che lui governava  
come magistrato. Non un 
approccio avulso dai pro-
blemi, lontano, teorico ma 
l’attenzione costante a tutti 
soprattutto agli ultimi del 
suo tempo. Il terzo,  il suo 
impegno fondato su alcune 
virtù che oggi appaiono ap-
pannate e talvolta dimenti-
cate dalla politica: dedizio-
ne, competenza, ascolto, 
capacità di mediazione al 
rialzo, esercizio della giusti-
zia nell’esercizio delle fun-
zioni di magistrato”.

Maria Silvia Cabri

I gonfaloni colorati dei 
comuni di Carpi, Rolo, 

Concordia, San Possidonio, 
Mirandola e Castelleone, 
nonché dell’aeronautica e 
dell’associzione nazionale 
bersaglieri, hanno accompa-
gnato la processione che si 
è svolta domenica 3 luglio, 
a conclusione dei festeggia-
menti per i 400 anni dalla 
morte di San Bernardino 
Realino. Partendo dal Foro 
Boario, il Vescovo di Carpi, 
monsignor Francesco Ca-
vina, accompagnato da vari 
sacerdoti della Diocesi e fe-
deli, e dalla note della banda 
della città di Carpi, ha gui-
dato la processione con la 
reliquia del Santo compatro-
no di Carpi, fi no alla chiesa 
a lui dedicata. Qui si è stata 
celebrata la Santa Messa, alla 
presenza di numerose auto-
rità civili, tra cui il sindaco 
e alcuni assessori di Carpi, 
i primi cittadini dei comuni 
limitrofi , l’onorevole Edoar-
do Patriarca, il consigliere 
regionale Enrico Campedelli, 
nonché i sindaci delle città in 
cui San Bernardino Realino 
ha esercitato la sua attività 
di podestà e magistrato, tra 
cui in particolare Castelle-
one (Cremona) e Felizzano 
(Alessandria). 

“Il pensiero espresso dal 
Vescovo su San Bernardino 
Realino mi ha molto colpi-
to - commenta Alberto Bel-
lelli, sindaco di Carpi -; ha 
stimolato ad approfondire la 
conoscenza di questo uomo, 
Compatrono della nostra 
città, ripercorrrendo un pez-
zo di storia. Un operatore di 
pace che esorta ad utilizzare 
la politica per fi nalità pa-
cifi che. Un monito che ri-
suona particolarmente forte 
alla luce delle recenti stragi”. 
Anche l’assessore alla politi-
che giovanili, Milena Saina, 
esprime il medesimo deside-
rio di conoscere più a fondo 
la fi gura di questo Santo: “La 
celebrazione del Vescovo mi 
ha lasciato una bella curiosi-

QUARTO CENTENARIO Esponenti politici locali e dei Comuni in cui
San Bernardino è stato podestà, uniti nel ricordo del Santo

Scoprire una fi gura
ancora attuale

tà: quella di conoscere meglio 
San Bernardino, un giovane 
che tanto può dire ancora ai 
nostri giovani. E condivido 
le parole di monsignor Ca-
vina: ‘è necessario recupe-
rare le sane tradizioni alla 
base del nostro essere. Non 
possiamo prescindere da chi 
siamo e da dove veniamo se 
vogliamo capire dove stia-
mo andando”. Condivisione 
e partecipazione sono stati 
espressi anche da Fabrizio 
Allegretti, sindaco di Rolo, 
da Paola Guerzoni, primo 
cittadino di Campagalliano e 
da Anna Malavasi, assessore 
alle politiche sociali di San 
Possidonio: “Mi piace molto 
partecipare a queste mani-
festazioni, in cui politica e 
religione percorrono binari 
vicini - commenta Malava-
si -. Ciò accade spesso nella 
nostra parrocchia, in cui vi è 
una intensa integrazione tra 
il mondo cattolico e quello 
politico”.  

I sindaci venuti
da lontano…
Hanno percorso molti 

chilometri Luca Cerri e Al-
berto Delchecco, rispettiva-
mente sindaco e vicesindaco 
di Felizzano, paese di poco 
più di 2500 abitanti in pro-
vincia di Alessandria. “San 

Bernardino è stato podestà 
nella nostra terra – raccon-
tano – e la sua memoria è 
molto viva da noi. E’ nostro 
Compatrono, insieme a San-
to Stefano, e a lui è dedicata 
la scuola media. Ora festeg-
giamo i 400 anni dalla sua 
morte, ma anche in passato 
il nostro Comune ha parte-
cipato a iniziative dedicate al 
Santo”. 

Sono arrivati in sei da 
Castelleone, città di quasi 
10 mila abitanti in provincia 
di Cremona: il parroco don 

Amedeo Ferraro, il sinda-
co Pietro Fiori, l’assessore ai 
servizi sociali Alessia Ferrari, 
Sergio Garatti responsabile 
dello sport, Giovanni Spada-
ri, collaboratore parrocchiale 
e facente parte di un gruppo 
di neocatecumenali che por-
ta il nome di San Bernardino 
Realino, e Eugenio Clerici, 
direttore de “La Squilla”, bol-
lettino parrocchiale nonché 
collaboratore di “Vita Catto-
lica”, settimanale diocesano. 
“San Bernardino è nostro 
Compatrono, insieme alla 
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Visita a VITERBO

per la festa di Santa Rosa

a TUSCANIA città etrusca                                                 

a  BOLSENA
città del Miracolo Eucaristico

... lasciandosi cullare nel cuore della 
Bassa Maremma

Madonna della Misericordia 
e ai Santi Filippo e Giacomo, 
cui è decicata la chiesa - esor-
disce il parroco don Amedeo 
-. A lui è dedicata una capel-
la nella chiesa parrocchia-
le, nonché la stessa via che 
porta alla chiesa. Bernardino 
ha esercitato da noi il ruolo 
di podestà per due anni, dal 
1562 al 1564, in un periodo 
storico molto diffi  cile, fatto 

di lotte tra le diverse frazioni, 
in cui era necessario un com-
missario. Lo ricordiamo ogni 
anno il 17 dicembre: infatti 
invitiamo monsignor Cavina 
e la sua Diocesi a venire da 
noi quel giorno. Quest’anno, 
in occasione del quarto cen-
tenario dalla morte abbiamo 
organizzato un convegno, 
coinvolgendo sia la parroc-
chia che l’amministrazione 
comunale”. 

I doni per
il Vescovo Francesco
In occasione dell’incon-

tro, il parroco e il sindaco di 
Castelleone hanno portato in 
dono a monsignor Cavina un 
volume d’arte e storia, “Medi-
tationes Vitae Christi”, frutto 
dello studio decennale di un 
parrocchiano sugli aff reschi 
della chiesa di Santa Maria 
in Bressanoro; un libro che 
ripercorre la presenza di San 
Bernardino a Castelleone; 
l’immagine del mosaico che 
ritrae il Santo e che dal 1950 
è collocato nella sala consi-
liare e una medaglia coniata 
nel 1997, nel 50° anniversa-
rio della canonizzazione di 
Bernardino.Alberto Bellelli, Fabrizio Allegretti, Alessia Ferrari, Pietro Fiori, Luca Cerri e Alberto Delchecco
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OTTO PER MILLE Al via nuovi progetti promossi da Caritas diocesana

Farsi prossimi alle
famiglie in diffi coltà
E’ l’impulso creativo della 

carità a suscitare conti-
nuamente iniziative che non 
solo danno risposte concrete 
a tante richieste di aiuto e si-
tuazioni di bisogno, ma sono 
anche frutti di solidarietà 
che educano la comunità cri-
stiana a vivere l’amore per il 
prossimo. Iniziative che, nella 
Diocesi di Carpi, come nelle 
altre in Italia, si rendono pos-
sibili anche grazie ai fondi 
stanziati per gli interventi ca-
ritativi dalla Conferenza Epi-
scopale Italiana tramite l’Otto 
per mille. 

“In questi mesi - aff erma 
Benedetta Rovatti, vicedi-
rettore di Caritas diocesana 
- abbiamo individuato due 
priorità, il lavoro e la casa, su 
cui intervenire per aiutare le 
famiglie non solo o non tanto 
con una modalità assisten-
ziale, ma in un contesto di 
prevenzione e di formazione. 
Questa progettualità è nata in 
modo condiviso, ragionando, 
cioè, insieme ai volontari del-
le Caritas parrocchiali, che 
rappresentano le nostre an-
tenne sul territorio”. 

Lavoro:
riqualifi care le persone
“Solidarietà al lavoro” è 

il nome del progetto che, in 
continuità con quello por-
tato avanti nella Quaresima 
di carità 2015, è partito il 1 
giugno, attraverso il contri-
buto di 58 mila euro dall’Ot-
to per mille. “L’intento è di 
ri-qualifi care persone escluse 
dal lavoro perché disoccu-
pate o inoccupate - spiega il 
vicedirettore -. Si tratta, in 
altre parole, di off rire, attra-
verso tirocini formativi, l’op-
portunità di fare esperienza 
all’interno di aziende locali, 
in modo da ‘restituire’ queste 
persone arricchite da compe-
tenze spendibili nel mondo 
del lavoro. Al momento stia-
mo individuando sia i bene-
fi ciari, sia le realtà che li ac-
coglieranno. Alcune imprese 
sono già state segnalate dal 
nostro Vescovo, monsignor 
Francesco Cavina”. I fondi 
dell’Otto per mille servono, 
dunque, per fi nanziare l’atti-
vazione dei tirocini, l’off erta 
di percorsi formativi perso-
nalizzati, il tutoraggio e l’ac-
compagnamento dei bene-
fi ciari. Vista, poi, la positiva 
risposta da parte 
delle parrocchie 
della Diocesi 
nell’utilizzo dei 
voucher, a parti-
re dall’iniziativa 
per la Quaresima 
2015, “lo stanzia-
mento prevede 
anche un badget 
per l’acquisto di 
voucher con cui 
dare una piccola 
occupazione a chi 
non è in grado, 
per vari motivi, di 

svolgere un lavoro continua-
tivo”. 

Casa:
si punta all’autonomia
Nel frattempo, procede 

il progetto di social housing 
“Porte aperte alla speranza”, 
che, in occasione dell’Anno 
Santo della misericordia, si è 
tradotto, lo scorso 12 dicem-
bre, nell’inaugurazione di 
due case di ospitalità a Carpi, 
rispettivamente in via Curta 
Santa Chiara per famiglie in 
emergenza abitativa, e in via 
De Sanctis per donne con 
bambini o sole. “Per rendere 
pienamente operative le due 
risorse - sottolinea Benedet-
ta Rovatti - si è deciso di ac-
compagnare questi nuclei dal 
punto di vista educativo, per-
ché possano darsi degli stru-
menti per raggiungere una 
loro autonomia. Nello speci-
fi co, un educatore affi  anca le 
famiglie come tutor per aiu-
tarle nel bilancio e nella ge-
stione delle entrate”. I 43 mila 
euro stanziati dall’Otto per 

mille prevedono risorse per 
l’accesso ad attività educati-
ve signifi cative per i minori 
accolti - “in questo periodo, 
ad esempio, la partecipazio-
ne ai centri estivi” specifi ca 
il vicedirettore -, l’attivazione 
di percorsi di formazione per 
gli adulti in vista della ricerca 
di un lavoro, e un badget per 
consentire l’ingresso in nuovi 
appartamenti. “L’intenzione 
è di far sì che dal progetto 
possa nascere un coordina-
mento tra Caritas diocesana 
e altri enti no profi t per stu-
diare insieme interventi da 
attuare sul tema dell’abitare. 
Un modo nuovo di lavorare 
in rete - conclude - perché 
le famiglie in emergenza, in 
particolare quelle sotto sfrat-
to, possano accedere a risorse 
abitative”.

Not

Inaugurazione della casa di ospitalità in via De Sanctis (12 dicembre 2015)

Fra le iniziative con-
cretizzatesi di recente 
grazie ai fondi dell’Otto 
per mille, sempre nell’in-
tento di farsi prossimi 
alle famiglie in diffi  coltà, 
Benedetta Rovatti cita “gli 
interventi per l’acquisto 
di generi alimentari, la 
copertura per la prima an-
nualità del Progetto Scuo-
la per il diritto allo studio, 
il sostegno al progetto 
Emergenza freddo per il 
pagamento delle utenze di 
luce e gas”. Particolarmen-
te signifi cativo - tanto da 
essere selezionato come 
una delle tre esperienze 
pubblicate nel Dossier 
Caritas Emilia-Romagna 
2015 - il progetto “Co-
legere. Quando l’acco-
glienza prende forma” nel 
territorio di San Possido-
nio, Concordia, Rovereto, 
Novi, Rolo, Sant’Antonio 
in Mercadello, Vallalta, 
fra i centri più colpiti dal 
terremoto. “In stretto 
collegamento con le Ca-
ritas parrocchiali - spiega 
Rovatti - si è creato un 
centro d’ascolto itinerante, 
si è aperto uno sportello 
dedicato alla ricerca del 
lavoro e alla compilazione 
del curriculum, così come 
si è proposto un corso di 
alfabetizzazione informa-
tica”. Prosegue, inoltre, tra 
Carpi, Concordia e San 
Possidonio, in collabo-
razione con la Pastorale 
giovanile diocesana, il 
progetto di educativa di 
strada “Crocevia di pace”. 
Obiettivo è “l’incontro 
con i ragazzi là dove sono, 
per entrare nelle loro 
dinamiche personali e di 
gruppo con discrezione e 
coinvolgerli in proposte 
educative, giochi, e piccole 
attività da svolgere subito 
in strada, nelle piazze e 
presso i locali pubblici. 
Si sono attivati inoltre 
percorsi di sostegno scola-
stico ed altre attività per i 
ragazzi del campo Sinti di 
Carpi”.

OASI E PARCHI DELLO SPIRITO

Chiesa di San Giovanni 
Battista e Battistero
Vigolo Marchese (Piacenza)

Pur essendo poco noto, 
quello di Vigolo Marchese, 
nel comune di Castell’Ar-
quato, è uno dei complessi 
romanici più insigni in Emi-
lia Romagna. La data di fon-
dazione risale all’anno 1008, 
quando il marchese Oberto 
II della potente famiglia de-
gli Obertenghi volle qui un 
monastero benedettino e un 
“hospitale”, probabilmente 
per assistere i pellegrini che 
transitavano lungo la via 
Francigena. Oberto donò 
alla chiesa di San Giovanni 
le reliquie di sant’Ippolito 
e ottenne che il monastero 

fosse posto sotto la giuri-
sdizione della Santa Sede. 

Del monastero e dei be-
nedettini si perdono ben 
presto le testimonianze. I 
canonici sostituirono i mo-
naci e la chiesa abbaziale 
diventò una pieve, punto 
di riferimento religioso, so-
ciale e amministrativo per 
le popolazioni del territorio 
circostante.

Nel 1527, si diede ini-
zio ad un’imponente ope-
ra di ristrutturazione della 
chiesa, per adeguarla alle 
esigenze di una comunità 
in crescita. Solo nel ‘900 si 
tornò alla chiesa primitiva 
grazie ad un intervento di 
recupero, che riportò l’o-
rientamento ad est dell’edi-
fi cio, togliendo all’interno 
tutte le decorazioni che non 
appartenevano alla struttu-

ciechi che percorrono tut-
ta l’altezza della muratura, 
conferendo slancio vertica-
le al monumento.

Sorto forse sull’area di 
un edifi cio di età romana, 
il battistero sembra essere 
precedente la chiesa per il 
suo aspetto più massiccio 
e meno raffi  nato, ma anche 
perché gli scavi archeologici 
hanno evidenziato un pia-
no ulteriore del pavimento, 
abbassato di circa un me-
tro rispetto all’attuale, con 
la vasca per le immersioni 
battesimali. 

A pochi chilometri da 
Vigolo Marchese è possi-
bile infi ne visitare il gra-
zioso borgo medievale di 
Castell’Arquato e l’area ar-
cheologica di età romana di 
Veleia.

ra romanica.
La purezza delle forme 

architettoniche della chiesa, 
realizzata in pietre piccole e 
mattoni, testimonia i carat-
teri dell’architettura roma-
nica degli inizi. La pianta 
è a tre navate, scandite da 
colonne realizzate con ma-
teriale di riutilizzo. La fac-
ciata a salienti, articolata in 
tre parti e scandita da due 
robusti contraff orti, antici-
pa la tripartizione interna 
della chiesa. Non vi sono 
decorazioni scultoree, ma 
l’ampia superfi cie esterna 
è alleggerita da agili archi 

Educativa di strada

Benedetta Rovatti
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Parrocchia
San Giuseppe

EVENTI Tanti momenti di condivisione alla Sagra parrocchiale

Una festa vissuta
nella missionarietà
La tradizione fa eco: anche 

quest’anno, da giovedì 30 
giugno a domenica 3 luglio, 
si è svolta la Sagra di San 
Giuseppe Artigiano. Da sem-
pre è occasione di incontro 
per la comunità parrocchiale, 
ma soprattutto una forma di 
missionarietà volta all’acco-
glienza della realtà locale.

La messa serale dedicata 
a tutti i gruppi associativi ha 
dato il via a questo momento 
di comunione, seguito dallo 
spettacolo animato dai ragaz-
zi e dagli educatori del Grest. 
Altrettanto sentita la celebra-
zione eucaristica di venerdì 
1 luglio rivolta agli infermi, 
che ha lasciato spazio a una 
parte più ricreativa aperta a 
tutti i giovani della Diocesi: 
è infatti il secondo anno che 
vengono proposti i Soap Ga-
mes, competizioni a squadre 
su telo insaponato, che non 
hanno mai fatto mancare una 
grande partecipazione. 

Da non dimenticare le 
prelibatezze off erte dalla cu-
cina che hanno soddisfatto 
anche i palati più raffi  nati 
con piatti e dessert tradizio-
nali. Purtroppo gli europei di 
calcio non hanno incoraggia-
to un’affl  uenza costante, ma 
ciononostante la Sagra non 

cata la Sagra. La serata, inve-
ce, ha deliziato gli ospiti con 
musiche esotiche e balli lati-
noamericani dell’équipe La-
tin Dance sul piazzale della 
chiesa, catturando così anche 
l’attenzione dei passanti. 

Questi giorni di fraternità 
si sono conclusi con la mes-
sa domenicale del 3 luglio in 
ricordo degli anniversari di 
matrimonio e con l’intratte-
nimento serale della corale di 
San Giuseppe Artigiano che, 
per la prima volta, si è esibita 
proponendo al pubblico brani 
musicali tra sacro e profano.

Chiara Contini

INIZIATIVE
La route degli sposi alla 25ª edizione

L’amore tutto spera
Dal 23 al 26 giugno scor-

si si è svolta in Val Rendena 
(Trento) la route degli sposi - 
e non solo - giunta ormai alla 
sua 25ª edizione.

Negli anni queste rou-
te, sempre ben organizzate, 
hanno goduto prima della 
mirabile assistenza di don 
Lino Galavotti e poi sono sta-
te felicemente portate avanti 
da don Luca Baraldi.

La catechesi di quest’anno 
era incentrata sull’Esortazio-
ne Apostolica Amoris Laeti-
tia di Papa Francesco.

Primo giorno, giovedì. 
Dopo aver ammirato le ca-
scate della Val di Genova, ab-
biamo meditato e dialogato 
alla luce del brano degli Atti 
degli Apostoli 2, 42-47 e del-
la nostra realtà quotidiana. Il 
nostro amore: realtà di ogni 
giorno ma non scontata. Ri-
sulta purtroppo diffi  cile tro-
vare momenti di confronto 
della nostra relazione di cop-
pia con la Parola.

Secondo giorno, venerdì. 
Dalla malga Ritorto abbiamo 
camminato fi no al lago Ritor-
to (2055 m.) che gode del più 
bel panorama delle dolomiti 
del Brenta. Nel tardo pome-
riggio abbiamo meditato e 
dialogato sulla pazienza e be-
nevolenza in famiglia (1 Cor 
13,5). E’ una caratteristica del 
Dio dell’alleanza che chiama 
ad imitarlo anche all’interno 
della vita familiare. Questi 
due aspetti della carità sono 
complementari perché se la 

pazienza è benevola non si 
esprime in modo passivo ma 
dinamico e creativo nei con-
fronti dell’altro.

Terzo giorno, sabato. Con 
l’impianto di risalita abbia-
mo raggiunto Prà Rodont e 
da qui a piedi Malga Bregn 
de l’ors. Si è meditato sulla 
Prima Lettera ai Corinzi (13, 
6-7), l’amore non lancia con-
danne dure o ultimatum.

Tutto crede, nel senso di 
fi ducia, rende possibile una 
relazione di libertà perché 
evita di controllare l’altro 
(Amoris Laetitia 114-115). 
Tutto spera… che l’altro pos-
sa cambiare, anche se questo 
potrà non succedere in que-
sta vita; è una speranza che 
comprende la certezza di una 
vita oltre la morte. Alla fi ne 
tutto sopporta perché diven-
ta una resistenza dinamica e 
costante capace di superare 
qualsiasi sfi da (Amoris Laeti-
tia 116-117-118-119).

Questi tre momenti si 
possono esplicare in un tem-
po della semina, un tempo 
dell’attesa e un tempo della 
raccolta (Mc 4, 26-29). Le 
giornate si sono concluse in 
laetitia tra barzellette e gio-
chi di società. 

La route si è chiusa la do-
menica con la Via Crucis che 
raggiunge la bellissima chie-
sa di Santo Stefano e, dopo 
la Messa, pranzo allo Chalet 
Fogajard con bellavista sul 
gruppo Brenta.

Ruggero Arcolin

L’animazione musicale 
della liturgia nella nostra par-
rocchia è organizzata in turni 
di tre chitarre e un cantore 
per le due messe domenica-
li della mattina e, nei tempi 
forti della liturgia, è prevista 
la presenza della corale.

“La Corale di San Giu-
seppe Artigiano è nata oltre 
trent’anni fa, con una inten-
zione molto chiara: essere 
di aiuto alla Comunità che 
celebra l’Eucarestia, così che 
il canto diventi un elemento 
stesso della celebrazione.

Il canto è esso stesso li-
turgia, non un semplice can-
tare, e produce e annunzia 
la salvezza operata da Cristo 
in una comunità” (don Lino 
Galavotti). 

Questo era quanto ci 
ha insegnato don Lino, che 
come ricordiamo tutti, tene-
va in modo particolare alla 
corale, e noi lo ricordiamo 
spesso quando cantiamo e 
proviamo, soprattutto nei 
momenti più intensi.

CANTO La Corale di San Giuseppe e l’animazione della liturgia

Quella passione che ci accomuna

Nel corso degli anni la 
corale ha avuto vari direttori: 
don Lino, Luca Ferrari, Do-
natella Lodi e Grazia Gam-
berini; oggi siamo con la di-
rezione di Serafi na Cotroneo 
e continuiamo con la scelta 
di cantare, naturalmente nei 
tempi forti dell’anno liturgico 
ma anche, su suggerimento 
del nostro parroco don Luca, 
anche ogni ultima domenica 
del mese, durante la messa 
delle 11.

Per le prove settimanali 

ci troviamo ogni mercoledì 
sera, dalle 21 alle 22.30 circa, 
e siamo aperti ad ogni nuova 
adesione!

Di recente, al nostro 
gruppo suonatori si è aggre-
gato un valente chitarrista, 
che, entrando subito in sinto-
nia con lo spirito di servizio, 
ha stimolato in noi la volontà 
di fare “qualcosa” di più. Uno 
stimolo che, nelle ultime due 
sagre parrocchiali, si è tra-
dotto in un piccolo spetta-
colo, che ha coinvolto parte 

dei componenti della corale. 
Visti i risultati lusinghieri si è 
deciso di proseguire e inten-
sifi care questo tipo di attività.

Quest’anno il “concerto” 
è riuscito almeno nell’intento 
di comunicare la gioia di sta-
re insieme, semplicemente, 
divertendosi e comunicando 
questa passione per la musica 
che ci accomuna.

La mission del gruppo è 
avvicinare i giovani alla li-
turgia, grazie alla sensibilità 
musicale con armonie mo-
derne, nella speranza di farne 
entrare quanti più possibile 
nella corale parrocchiale.

Come diceva Sant’Agosti-
no “chi canta prega due vol-
te”, per questo, oltre che farlo 
con piacere e passione, siamo 
convinti dell’importanza dei 
canti nelle liturgie, che non 
devono essere intesi come 
un’appendice né tantomeno 
un elemento coreografi co 
della liturgia.

Umberto e
Paola Bizzoccoli

si è privata della presenza 
di volontari che si sono resi 
disponibili per la riuscita di 
questo servizio. 

La spiritualità di sabato 2 

luglio è stata vissuta attraver-
so una processione di ringra-
ziamento e di testimonianza 
nel quartiere con la statua 
della Madonna a cui è dedi-
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Medaglia Papale Anno Santo 1966, dalla collezione di Alberto Lodi

Da Roma
alle Chiese locali

Paolo VI, il Concilio e il Giubileo straordinario del 1966STORIA

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

CARPI CITTÁ
CATTEDRALE (chiesa della Sagra): Feriali: 9.00, dal 27 

giugno 18.30 Rosario e Liturgia della Parola • Saba-
to pref: 18.00 • Festive: 8, 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: 10

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: 

10.00
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: 8.30 - 19.00 (Aula Santa Maria Maddalena); 

9.00 al mercoledì (casa di riposo) • Sabato prima festiva: 
17.00 (casa di riposo); 17.30 (Aula Santa Maria Madda-
lena); 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: 10.30
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

A conclusione del Con-
cilio Ecumenico Vaticano II, 
durato più di quattro anni, 
Paolo VI, con la Costitu-
zione Apostolica Mirifi cus 
Eventus, indice un Giubileo 
straordinario con la chiara 
consapevolezza di imprimere 
negli animi il ricordo dell’im-
ponente Concilio. Concilio, 
defi nito dallo stesso Paolo 
VI, basilare per la contempo-
raneità e per l’avvenire della 
storia della Chiesa.

Un Giubileo straordinario 
per ringraziare pubblicamen-
te Dio degli immensi bene-
fi ci che ha concesso alla sua 
Chiesa, e, dall’altra, implorare 
il suo aiuto per la sua attua-
zione veloce e coordinata a 
livello globale.

Un Giubileo per off rire ai 
cattolici una singolare oppor-
tunità di spirituale conversio-
ne, che lanci il rinnovamento 
della vita individuale, fami-
liare, pubblica e sociale, a cui 
mirava il Concilio. Il Giubi-
leo straordinario fu indetto 
per tutte le diocesi del mon-
do cattolico, con inizio dal 
primo giorno di gennaio del 
prossimo anno 1966 e fi no 
alla festa della Pentecoste, 
ossia fi no al 29 maggio dello 
stesso anno.

Paolo IV auspicava ai 
fedeli quel rinnovamento 
spirituale che non si poteva 
ottenere se non nell’intimo 
santuario delle coscienze: 

nell’esercizio della virtù della 
penitenza, cui si aggiungeva 
il Sacramento della confes-

sione, nel quale i fedeli, come 
in un bagno salutare, poteva-
no essere immersi nel sangue 

di Cristo.  
Centrale per questo con-

cilio fu il concetto di delo-
calizzazione delle funzioni 
e celebrazioni giubilari. Im-
portanti e centrali furono le 
Diocesi e nello specifi co le 
cattedrali. La cattedrale della 
diocesi è defi nita dallo stesso 
Paolo VI “luminosa espres-
sione d’arte e di pietà dei se-
coli passati”, e si distingueva 
specialmente per la sua di-
gnità di contenere la cattedra 
del Vescovo, fulcro di unità, 
di ordine, di potestà, e di au-
tentico magistero in unione 
con il successore di Pietro. La 
cattedrale, nell’importanza 
delle sue strutture architet-
toniche, era la raffi  gurazione 
del tempio spirituale che in-
teriormente si edifi ca in cia-
scuna anima. 

La cattedrale poi è anche 
simbolo della Chiesa visibi-
le di Cristo. Particolari in-
dulgenze furono riservate ai 
fedeli in visita giubilare nelle 
proprie cattedrali. E se Paolo 
VI pose rilievo alla Catte-
drale era per il motivo che 
riteneva centrale la fi gura 
del Vescovo, specie dopo le 
discussioni e le deliberazioni 
conciliari. Il Giubileo, infat-
ti, doveva svolgersi intorno 
al Vescovo, come intorno al 
suo cardine, esortando tutti 
i fi gli della Chiesa a strin-
gersi intorno a lui. Perciò, 
siccome i Vescovi, dopo la 

letto o conservato presso di 
sé libri di apostati, di eretici 
o di scismatici, assolvere dalle 
censure e pene canoniche co-
loro che erano iscritti a sette 
massoniche o ad associazioni 
consimili, che combattevano 
la Chiesa o le legittime auto-
rità civili, infi ne,  dispensare, 
per giusto motivo, da tutti i 
voti privati, anche se riservati 
alla Santa Sede, commutan-
doli in altre opere di peni-
tenza o di pietà. Per legare 
poi alla conoscenza reale e 
concreta dell’enorme lavoro 
conciliare, Paolo VI concesse 
a tutti i fedeli di ambo i sessi, 
confessati e comunicati, l’In-
dulgenza plenaria ogni volta 
che o assistevano almeno a 
tre istruzioni circa i decreti 
del Concilio Ecumenico Va-
ticano II, oppure a tre delle 
prediche, che venivano te-
nute durante le Missioni; o 
assistevano alla Messa, cele-
brata con qualche solennità 
dal Vescovo nella cattedrale. 
Un Giubileo insomma per il 
grande Concilio.

EC

Uffi ci
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Uff . Tecnico  -  Uff . Ricostruzione
Istituto Diocesano Sostentamento Clero

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

Presso parrocchia del  Corpus Domini
Carpi, Piazzale Francia, 5 Telefono 338 3834804
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Tel. 059 685542 - cell. 334 1853721

conclusione del Concilio, 
ripieni di santo fervore ri-
tornavano alle loro diocesi, 
col proposito di stimolare 
i loro fedeli a volonterosa 
applicazione delle delibera-
zioni conciliari, i sacerdoti 
e tutto il popolo cristiano, in 
ogni diocesi, dovevano come 
apparire delle “corone” per 
professare gratitudine per il 
loro paziente e faticoso la-
voro, svolto durante il Con-
cilio.  Fu l’anno in cui in pa-
recchie diocesi si avviarono 
speciali corsi di predicazio-
ne, per illustrare le decisioni 
del Concilio, sacre Missioni, 
ritiri spirituali per il clero e 
per il popolo cristiano, spe-
cialmente durante la Qua-
resima, in preparazione alla 
Pasqua. 

Furono concessi ai Con-
fessori, debitamente approva-
ti per le confessioni, le facoltà 
speciali e cioè: assolvere dalle 
censure e pene canoniche tut-
ti i penitenti, assolvere dalle 
censure e pene canoniche co-
loro che consapevolmente e 
senza autorizzazione abbiano 
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Tutti lavoriamo insieme
per la vigna del Signore

La parrocchia ha festeggiato il 20° di ordinazione di padre IppolitoSAN FRANCESCO

Lo scorso 30 giugno, alle 
16, la parrocchia di San 

Francesco d’Assisi inizia 
un’Adorazione eucaristica 
seguita dal Rosario e dalla 
Santa Messa. Questa lunga 
celebrazione preannuncia 
la pausa estiva delle attività 
pastorali, ma segna anche il 
giorno in cui si ricorda il 20° 
anniversario di ordinazione 
sacerdotale di padre Ippo-
lito. Vent’anni sono un bel 
numero e raccontano di una 
storia, di un cammino che il 
sacerdote ha dovuto percor-
rere partendo dal suo paese 
di origine, la Repubblica De-
mocratica del Congo, fi no a 
trovarsi oggi parroco della 
nostra comunità di San Fran-
cesco. 

Certamente in questi 
anni padre Ippolito avrà 
avuto momenti belli e meno 
belli, come è la vita stessa, ma 
crediamo che anche nelle in-
certezze, nelle diffi  coltà abbia 
sempre vissuto nella piena fe-

clima di serenità e di fattiva 
collaborazione in cui cia-
scuno possa sentirsi parte di 
una comunità che sa pregare, 
progettare e fare “insieme” 
nella concordia. 

Preghiamo perché le 
varie realtà presenti nella 
parrocchia sappiano essere, 
attraverso un rinnovato slan-
cio, vicine al proprio parro-
co nella preghiera, nell’aiuto 
concreto, consapevoli che 
tutti lavoriamo nella vigna 
del Signore. 

A questa nostra preghie-
ra si sono uniti alcuni gruppi 
di preghiera provenienti da 
varie città dell’Emilia, Lom-
bardia e Veneto seguiti da 
padre Ippolito. Il pomeriggio 
si è concluso con un piccolo 
rinfresco preparato dalle ag-
gregazioni laicali e dai par-
rocchiani presenti.

Claudio Bertani
Per la comunità

di San Francesco

deltà alla volontà di Dio e alla 
sua ordinazione sacerdotale. 

Ringraziamo il Signore 
per avergli elargito tante op-
portunità e soprattutto tante 
grazie durante il cammino 
che ha percorso. Preghiamo 
che lo Spirito Santo continui 
a sostenerlo in questo suo 
nuovo e non sempre facile 
compito con la sua grazia, 
lo illumini, gli dia coraggio 
e speranza in ogni momento. 

Ringraziamo anche il Si-
gnore per la presenza nella 
nostra parrocchia delle Suo-
re Cappuccine che reggono 
la chiesa di San Bernardino 
da Siena utilizzata dalla par-

rocchia al posto della terre-
motata San Francesco, come 
ringraziamo per la presenza 
di suor Maria, suor Giustina, 
e suor Raff aella, perché tutte 
e tre hanno consacrato tutta 
la loro vita all’amore di Cri-
sto per vivere nella contem-
plazione e nell’esercizio della 
carità. Preghiamo perché lo 
Spirito Santo dia loro la forza 
di continuare con animo lie-
to e forte il cammino scelto 
sulle tracce del Risorto. 

Preghiamo perché la no-
stra comunità parrocchiale 
sappia superare le inevitabili 
diversità che ci sono al suo 
interno, e sappia creare un 

Crescono i legami di collaborazione
All’Eden la giornata sportiva con oltre 230 bambiniCENTRI ESTIVI

L’oratorio Eden di Carpi ha fatto da 
cornice al Playday, la giornata sportiva 
tenutasi lo scorso mercoledì 29 giu-
gno, a cui hanno partecipato oltre 230 
bambini, con educatori e volontari, dei 
centri estivi dell’Eden, di Mortizzuolo, 
Limidi, Corpus Domini, Sant’Agata Ci-
beno e Budrione. Alcuni animatori di 
Decathlon hanno proposto attività di 
calcio, basket, pallavolo, rugby, baseball, 
badminton, ping pong, che i ragazzi, 
suddivisi in piccoli gruppi, hanno potu-
to sperimentare in maniera non agoni-
stica. Si è inoltre condiviso un momen-
to di preghiera e il pranzo. “Crescono i 
legami di collaborazione - commenta il 
direttore dell’Uffi  cio diocesano per la 
pastorale giovanile, Simone Ghelfi  - e il 
buon risultato di questa iniziativa rende 
concreta la possibilità di promuovere, 
già dal prossimo anno, un momento di 
incontro a livello diocesano coinvolgen-
do tutti i centri estivi”.

Not

SANTA CROCE
Rubata la targa devozionale dell’Assunta
Ancora un furto in parrocchia

Dopo il furto della vene-
rata immagine della Madon-
na dell’Aiuto, perpetrato lo 
scorso 29 marzo, la parroc-
chia di Santa Croce è stata 
nuovamente presa di mira dai 
ladri. Nella notte tra il 15 e il 
16 giugno scorsi alcuni ignoti 
hanno, infatti, rimosso la tar-
ga devozionale murata sulla 
facciata della canonica, pro-
prio sopra la porta. “Si tratta 
di un’immagine di terracotta 
ingobbiata e dipinta che raffi  gura la Madonna Assunta di 
Carpi - spiega Alfonso Garuti, direttore dell’Uffi  cio diocesa-
no beni culturali -. Presenta una forma inconsueta, perché 
non ovale, come si trova solitamente. Risale alla metà del 
‘700 e si può supporre che fosse stata collocata in occasione 
dei lavori edilizi compiuti dal parroco don Natale Marri ne-
gli anni ‘80 del XVIII secolo”. Del furto è stata fatta regolare 
denuncia. Poche sono, tuttavia, le speranze che la formella 
possa essere recuperata, così come nulla si è più saputo, a 
tutt’oggi, del quadro della Madonna dell’Aiuto.

Not

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO
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Tra i santi che ricorrono 
nella prima quindicina 

di luglio vi è San Claudio, a 
cui nella nostra diocesi era 
dedicata l’antica chiesa di Bu-
drione: la cui esistenza è cer-
ta già dal 1020. Sorgeva sulla 
motta, oggi spianata, tra via 
Bastiglia e il cavo Fossa Nuo-
va, e faceva parte di una for-
tifi cazione chiamata “il ca-
stello”. Dopo alterne vicende, 
nelle quali venne distrutta e 
riedifi cata, la chiesa di San 
Claudio passò all’arcipretura 
di Carpi e divenne parroc-
chia alla fi ne del XVI. Fati-
scente e ammalorata dal tem-
po, venne demolita nel 1650 
lasciando spazio alla nuova 
chiesa, l’attuale, costruita in 
luogo più vicino all’abitato.

La biografi a di San Clau-
dio ci è stata tramandata dal 
Martirologio Romano che 
celebra il Santo ed altri santi 

il 18 febbraio. Però san Clau-
dio è festeggiato il 7 luglio 
singolarmente.

Dalla fonte apprendia-
mo che l’imperatore Diocle-
ziano voleva che il proprio 
fi glio Massimiano sposasse 
la nipote di San Claudio, Su-
sanna. In quel tempo, però, 
San Claudio fu convertito 
al Cristianesimo dal fratello 
Massimo e donò la propria 
ricchezza ai poveri, iniziando 
ad operare secondo i criteri 
del Cristianesimo, pregando 
e facendo opere di bene.

Non intervenne a favo-
re del matrimonio stabilito 
da Diocleziano e anche per 
questo motivo l’imperatore 
fece arrestare il Santo e la sua 
famiglia e li esiliò ad Ostia, 
dove furono bruciati vivi e le 
loro ceneri furono gettate in 
mare.

7 luglio
San Claudio martire

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Tempo di sagre…

La ricetta
PANZANELLA D’ESTATE
INGREDIENTI: 400 g circa di pane 

toscano (senza sale) raff ermo di qualche 
giorno, una cipolla rossa dolce 3 coste te-
nere di sedano, 3 bei pomodori maturi e 
sodi, 5-6 cucchiai d’olio extravergine d’o-
liva saporito, aceto di vino, basilico, sale, 
pepe

PREPARAZIONE 
Dividere il pane in grossi pezzi e met-

terli a bagno in acqua fredda acidulata 
con due dita di aceto. Dividere la cipolla a metà, aff ettarla 
sottile e tenerla un po’ a bagno in acqua fresca con un goc-
cio di aceto per addolcirla. Lavare i pomodori, dividerli 
a metà e, dopo aver eliminato i semi, tagliarli a pezzetti. 
Ripulire le coste di sedano dai fi lamenti e tagliarle a fettine.

Quando il pane è ben inzuppato, tirarlo su in più ripre-

NELL’ORTO
ORTO in luglio
Con Luglio l’arcobaleno dei colori che la natura ci off re 

è davvero al suo massimo splendore. Questo è il mese in 
cui i pomodori fi nalmente si lasciano cogliere e ci permet-
tono di godere della loro freschezza e del loro sapore così 
succoso e fragrante.

Ma è anche il mese in cui possiamo dedicarci, ad una 
attività di conservazione delle prelibatezze estive, da gusta-
re durante il grigio inverno per farci ricordare gli odori ma 
soprattutto i gusti dell’orto: melanzane e zucchine sott’olio, 
marmellate di fragole, ciliegie o di nutrienti albicocche.

VERDURA
Lattuga
Raccoglierla dal proprio orticello sul balcone, lavarla 

delicatamente e fi nalmente gustarla è certamente molto 
più che un semplice piacere, forse addirittura un gradito 
primo premio.

Fresca e croccante, la lattuga è una delle migliori com-
pagne dell’estate, infatti se mangiata prima dei pasti prin-
cipali ci da quella gradevole sensazione di sazietà. Priva di 
grassi ed in tantissime varietà (riccia, romana o cappucci-
na) la lattuga è però ricca di minerali, fosforo, ferro e vita-
mine A-C.

Cetrioli
Da mangiare crudi, i cetrioli non solo ci rinfrescano, 

aiutandoci a digerire magari a fi ne pasto, ma se consumati 

se e strizzarlo fortemente 
fra le mani (deve diventare 
quasi asciutto) poi sbricio-
larlo dentro l’insalatiera. 
Unire la cipolla ben sgoc-
ciolata, il sedano, i pomo-
dori e abbondanti foglie di 
basilico spezzettate.

Condire la panzanel-
la con l’olio, il sale (2 belle 
prese) e abbondante pepe, 
mescolare bene e tenerla in 
frigo per una mezz’ora pri-
ma di servirla.

Un classico della cucina contadina, un tempo piatto 
unico dei desinari estivi nella pausa del lavoro nei campi. È 
però ancora molto diff uso nella cucina familiare, anche in 
quella di città, sia come piatto unico che come primo piatto. 
Chi lo gradisce, ci sta bene anche un cetriolo, sbucciato e 
tagliato a fettine.

Nei mesi estivi ricorro-
no frequenti le cosiddette 
“Sagre”, la festa per eccel-
lenza legata al titolare del-
la parrocchia e, appunto, 
dies sacra. Sia in città, ma 
soprattutto nelle campa-
gne, era un momento di 
autentica festa, dove nella 
sua dimensione di solen-
nità, corrispondeva ad una 
intensifi cazione della vita 
aggregativa e familiare, che 
lasciava, per un giorno, so-
speso il lavoro per concede-
re spazio al gruppo, riunito 
per la festa religiosa e at-
torno alla tavola. Un desco 
certamente imbandito ed 
eccezionale, non solo per 
il numero dei commensali 
ma anche, e soprattutto, per 
la qualità e quantità delle 
portate. Dopo la parteci-
pazione alla messa, seguita 
spesso dalla processione del 
santo patrono per le vie del 
paese, la famiglia si riuniva 

nella casa padronale dove 
“al resdori” presentavano 
quanto avevano preparato, 
con la cura della festa. L’oc-
casione favoriva il mercato 
e le fi ere, che con giostre e 
intrattenimenti vari, rende-
va piacevole il pomeriggio e 
la sera creando occasioni di 
svago e baldoria; a conclu-
sione della sagra non pote-
vano mancare i tradizionali 
fuochi artifi ciali che colora-
vano il cielo e chiudevano 
una ricca giornata di festa 
rimandando tutti alle case 
in preparazione del giorno 
successivo, dedicato al la-
voro.

Questa tradizione era, 
soprattutto nel passato, le-
gata al ciclo delle stagioni e 
del lavoro, e non è un caso 
che nella maggior parte dei 
casi tali ricorrenze cadesse-
ro appena dopo il periodo 
del raccolto o nell’inverno, 
quando la terra era a riposo.

come stuzzichino della mattina o del pomeriggio ci nutrono 
e ci aiutano a non perdere quella linea faticosamente con-
quistata per la prova costume. Infatti questo ortaggio, tra 
i più verdi dell’orto estivo, è privo di calorie (solo 13 per 
100gr) il che lo rende un ottimo alleato durante le diete con 
il suo alto contenuto di acqua (96%), basso di carboidrati 
(2%) ma alto di sali minerali e vitamina C. 

Se addentandolo, il cetriolo scrocchia allora questo si-
gnifi ca che è davvero buono. 

FRUTTA
Melone
Come si sceglie un buon melone? L’unico modo per sa-

pere se sotto la dura scorza si nasconde il delizioso e dolcis-
simo frutto o una vera e propria zucca insapore è odorarlo 
con cura. Come antipasto o come dessert non può certa-
mente mancare sulle tavolate estive! E se vi accorgete che 
scegliendolo avete proprio sbagliato, basta addolcirlo con 
un po’ di zucchero e prepararne delle ottime marmellata che 
vi aiuteranno ad aff rontare meglio, grazie alla ricchezza di 
vitamina C, il tanto lungo e freddo inverno.

Prugne o Susine
Frutto contenente in particolare Vitamina A, B e C la 

polpa della susina o prugna è famosa per la sue proprietà 
o meglio per il suo eff etto lassativo (soprattutto se consu-
mate a digiuno o prima dei pasti). Molto caloriche, le pru-
gne, rispetto al resto della frutta estiva, infatti bisogna non 
esagerare ed evitare di farne un’abbuff ata. Disponibili secche 
o sciroppate, ma sempre meglio fresche e appena raccolte 
dall’albero.

Poesia
Sotto i portici, sia della 

città che in quelli delle case 
coloniche, sui tetti, possia-
mo vedere un susseguirsi 
di rondini che escono e ri-
tornano dal nido, magari 
per nutrire i piccoli. Uno 
spettacolo che si compone 
di veloci tragitti e garriti 
striduli che si intersecano 
in una compagine di colori. 
Proponiamo una poesia di 
don Carlo Lambertini che 
saluta l’arrivo dei rondoni. 
Anche se di sapore pretta-
mente primaverile possia-
mo, comunque, ambientar-
la in questo tempo.

Vi librate alti nel cielo
immoti, con l’ali distese
sul vento che vi regge, che vi 
guida
come vele aperte, rigonfi e
su nel mare dello spazio.
Vi buttate a picco nel vuoto
e risalite con abili volute
come in gioco d’altalene;
vi schivate veloci;
vi lanciate di nuovo come frec-
ce
su, su nell’alto verso il cielo.
Benvenuti, rondoni! È prima-
vera!

Siete tornati con il sole.
Il mistero della vita ancor v’in-
segna
un cammino senza strade,
senza errore, a una meta già 
fi ssata.
E l’amore che vi porta
ai mille voli e ad aggrapparvi
a una gronda, ad infi larvi
nella fessura d’una pietra,
a una tegola sbrecciata
per dare ai vostri nati
il grido insieme al cibo.
Qui in terra c’è uno schiudersi 
di gemme,
v’è un fi orire di giardini.
D’intorno c’è un richiamo
di tortore, di passeri, di merli;
v’è un frinire sottile
d’insetti che si cercano nei pra-
ti.
E al sorgere d’ogni giorno
l’ebbrezza dello spazio vi ri-
chiama
nel volo senza fi ne.
Non siete per la terra;
perché se questa vi accogliesse
con l’abbraccio di un istante,
l’ali vostre stese al suolo
non potrebber risalire ancor 
lassù nell’alto;
come pel cuor dell’uomo
c’è solo l’infi nito.

Alcune indicazioni meteorologiche
Si sa che il mese di luglio 

è il mese caldo per eccellen-
za, assieme ad agosto che 
vede pian piano scemare 
la calura estiva per lasciare 
il posto al settembre… più 
fresco.

Interessante questo pro-
verbio, forse legato a stagio-
ni più miti e con presenza 
di nuvole, ma in un estate 
così altalenante può co-
munque servire…
“quand al nùvli i van a 
matèina
Mett la vàca a la cadèina:
quand al nùvli i van a sìra
tò la ròca e fi la:
quand al nùvli i van in su
tò la scràna e sèdegh su:
quand al nùvli i van in zò
ciapa la zàpa e tira zò:
quand al nùvli i van a 
travèrs
mett al vàchi e al còr in pès.

Che parafrasando po-
trebbe dirsi: quando le nu-
vole vanno verso oriente (a 

mattina) poni il giogo alle 
mucche e conducile sicuro 
al lavoro, perché resterà bel 
tempo; quando le nuvole 
vanno a ponente (sera) il 
tempo diventa minaccioso 
e quindi resta chiuso in casa 
a lavorare.

Quando le nuvole vol-
gono verso i monti (in su, a 
sud) si farà presto maltem-
po e, ritirato in casa, siediti 
ad aspettare il sereno; quan-
do le nubi vanno a valle (in 
giù, a nord) sta sicuro che il 
tempo buono durerà e ac-
cingiti a lavorare di buona 
lena; quando le nubi vanno 
diagonalmente (per traver-
so), disorientate e scom-
pigliate, rimetti le mucche 
nella stalla e rassegnati ad 
attendere che il tempo si 
calmi (mettiti il cuore in 
pace), per riprendere, poi, a 
tempo propizio e favorevo-
le, con tranquillità il lavoro 
dei campi.

L’attuale chiesa di Budrione con al centro
la lapide che ricorda l’intitolazione a San Claudio
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CARPI FC Mercato in fermento per la compagine biancorossa

Uffi ciali Colombi e Jawo,
Melchiorri nel mirino

chiesto con la formula del 
prestito con diritto di riscat-
to, inserendo tuttavia una 
clausola che consentirebbe al 
Carpi di rispedire il centra-
vanti in Sardegna a gennaio 
in caso di mancato comple-
to recupero dall’infortunio 
nei sei mesi precedenti. Il 
longilineo attaccante nativo 
di Treia potrebbe far coppia 
con il reggiano doc Andrea 
Catellani già accordatosi con 
la società del Patron Bonaci-
ni ed in attesa di un via libera 
dallo Spezia, squadra deten-
trice del suo cartellino sino a 
giugno 2017. 

Fa discutere i tifosi infi ne 
il sempre più probabile in-
serimento nello staff  tecnico 
di mister Fabrizio Castori di 
Cristiano Masitto (ex Fioren-
tina Allievi e Triestina) accu-
sato di scarso impegno nel 
discusso spareggio di Serie 
C, vinto poi dal Monza, nella 
stagione 1996-97.

Enrico Bonzanini

potrebbe lasciare dopo due 
stagioni il Carpi portando in 
dote una ricca plusvalenza. 
Sirene d’addio anche per Si-
mone Romagnoli fortemente 
richiesto dal Chievo Vero-
na che potrebbe metter sul 
piatto il cartellino di Raff aele 
Pucino, gradito a Castori, più 
un robusto conguaglio. Ri-
chiestissimi anche Riccardo 
Gagliolo, Antonio Di Gau-
dio e Lorenzo Lollo sui quali 
si sarebbe posato lo sguardo 
dell’onnipresente Bologna su 
precisa indicazione del tecni-
co felsineo Roberto Donado-
ni. Nonostante scarseggino 
investitori concreti sarà com-
plesso trattenere anche Jerry 
Mbakogu sul quale parrebbe 
esserci stato un timido son-
daggio da parte di Genoa e 
Cagliari. 

Tornando al mercato in 
entrata fervono le trattati-
ve specialmente nel repar-
to avanzato: non si molla la 
pista che porta a Federico 
Melchiorri che sarebbe stato 

Il Carpi è decisamente 
la compagine più attiva in 
questa embrionale fase della 
sessione estiva del calciomer-
cato. Dopo l’uffi  cializzazione 
dei ritorni, a titolo defi nitivo, 
dei centrocampisti Marco 
Crimi e Matteo Fedele e di 
Alessio Sabbione, per il quale 
è scaduto il prestito annuale 
al Crotone, ecco la volta di 
Simone Colombi e del pro-
mettente attaccante classe ’95 
Lamin Jawo. 

Per l’estremo difensore si 
tratta della “terza prima vol-
ta”, dopo aver vestito il bian-
corosso già nella scorsa sta-
gione e nell’annata 2013-14, 
anche se solo a metà essendo 
approdato in entrambi i casi 
solamente nella sessione in-
vernale del mercato. 

Esordio in cadetteria in-
vece per il centravanti gam-
biano che si è legato al club 
emiliano con formula annua-
le con opzione di riscatto e 
accordo già pre siglato sino a 
giugno 2020. Messosi in luce 
con la maglia del Vado in Se-
rie D, il Ds carpigiano Gian-
carlo Romairone è stato abile 
a strapparlo al Cagliari che 
da tempo era sulle sue tracce. 

Se il mercato in entrata 
ha già avuto i suoi notevoli 
sviluppi potrebbero essere 
svariati “senatori” a poter 
cambiar casacca cedendo alle 
lusinghe dei numerosi club di 
Serie A, che dal termine del 
campionato li corteggiano. 
E’ il caso del “pezzo pregia-
to” Kevin Lasagna che, con-
teso da Bologna ed Udinese, 

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

e-mail: csicarpi@csicarpi.it

“Ma vè che bèla parciàda 
ed putei” così si esprime nella 
sua lingua madre il parroco 
di Santa Croce don Rino Bar-
bieri venerdì 1 luglio quando 
il mattino esce dalla canonica 
e si trova il campetto da cal-
cio invaso da tanti bambini e 
ragazzi dei centri estivi Csi. 
E’ in atto il 1° Torneo Csi 
di dodgeball, la disciplina 
che ha riesumato la vecchia 
“palla prigioniera” e che, col 
nome inglese, come globa-
lizzazione richiede, si sta 
fortemente riproponendo e 
aff ermando un po’ ovunque. 
Sei campi predisposti, oltre 
150 partecipanti, magliette 
multicolori e disegnate ad 
hoc per l’occasione, danno 
un colpo d’occhio davve-
ro formidabile che non può 

mancare di cogliere lo sguar-
do felice del sempre attivo 
don Rino e dei responsabili 
del Csi. Per tutta la matti-
nata sotto un sole cocente i 
ragazzi si sono dati battaglia 
suddivisi in due categorie; 
non importa il risultato per 
questa prima occasione, con-
ta aver preso contatto con il 

dodgeball per poterlo ripro-
porre più aventi e per dargli 
un seguito durante la prossi-
ma annata sportiva. Un pre-
zioso contributo al torneo è 
venuto dall’Anspi, la cui col-
laborazione sarà fondamen-
tale nello sviluppo di questo 
gioco sul nostro territorio. 

Simone Giovanelli

Il primo torneo di dodgeball

La “sfi da” dei centri estivi
presso la parrocchia di Santa Croce

CSI

In breveCSI

HANDBALL Terraquilia rinuncia alla Challenge Cup

Scelta dolorosa e piena di rimpianti

smo, dovrebbe fi nalmente 
aver trovato l’accordo col 
terzino della Nazionale Giu-
lio Venturi proveniente dal 
Cassano Magnago. Tutto an-
cora bloccato invece con il 
centrale Alessio Moretti per 
la cui vertenza potrebbero 
esser coinvolti anche i legali 
delle rispettive parti in cau-
sa. Scatenato il Bolzano che 
chiude il proprio mercato 
in entrata con gli arrivi dei 
gioielli Lukas Stricker (’94) 
dal Merano e Nicola Riccardi 
(’95) dal Cassano Magnago. 
Specialmente per il secondo, 
si tratta di una vera e propria 
scommessa dato il grave in-
fortunio che lo ha tenuto fer-
mo per quasi tutta la scorsa 
stagione. Scatenata infi ne la 
ripescata Benevento che pre-
leva il forte terzino Francesco 
Ceccarini liberatosi da Ca-
salgrande dopo la rinuncia 
di quest’ultima all’iscrizione 
alla massima serie. 

E.B.

sto anche un rimborso pari 
ai voli di andata e ritorno. 
Insomma un vero e proprio 
“bagno di sangue” che il club 
carpigiano ha preferito evi-
tare dirottando tali forze per 
il consolidamento e l’amplia-
mento di un parco giocatori 
per puntare a fare un passo in 
più per arrivare ad alzare un 
trofeo nazionale. 

Brutti segnali per un mo-
vimento che continua a per-
dere pezzi importanti con 
ben quattro squadre (Casal-
grande, Ambra, Haenna e 
Ferrara) che hanno rinuncia-
to ad iscriversi alla prossima 
serie A creando non pochi 
imbarazzi e una sconclusio-
nata serie di ripescaggi che 
hanno completamente mo-
difi cato la morfologia della 
massima serie abbassandone 
ulteriormente il livello. 

Capitolo mercato
Carpi, dopo intermina-

bili settimane di immobili-

Una scelta dolorosa e pie-
na di rimpianti la defi nisce 
la Terraquilia Handball Car-
pi, attraverso il proprio sito 
uffi  ciale, quella di rinuncia-
re alla partecipazione della 
prossima “Euro Challenge 
Cup”, terza competizione 
continentale per club. Una 
qualifi cazione che era stata 
raggiunta dal club bianco-
rosso grazie al terzo posto 
ottenuto in campionato in 
virtù della sconfi tta in semi-
fi nale scudetto contro quella 
Junior Fasano laureatasi poi 
Campione d’Italia vincendo 
in fi nale contro il Bolzano. 

Costi elevatissimi e scarsa 
visibilità televisiva, queste le 
motivazioni, oltre alla con-
clamata mancanza di strut-
ture in città, a far prendere 
una decisione pesante al Pa-
tron Cerchiari ed ai suoi soci 
accolta con timore da una 
Federazione che a settembre 
dovrà trovare la massima ap-
provazione dai club per vin-
cere le elezioni e proseguire 
nel mandato. 

Nello specifi co il primo 
turno di “Challenge” ad una 
società può comportare un 
esborso di svariate migliaia 
di euro dovendo sostenere 
in toto i costi dell’ospitalità 
della squadra avversaria, dei 
commissari e degli arbitri ai 
quali va oltretutto corrispo-

Sport

Simone Colombi

Giulio
Venturi

Si sono chiuse le fi nali na-
zionali Csi Ragazzi, Allievi, 
Juniores a Montecatini Ter-
me. Nella categoria ragazze, 
ha partecipato in rappresen-
tanza dell’Emilia Romagna, 
la Mondial Quartirolo che ha 
ottenuto il settimo posto nel-
la classifi ca fi nale. Il risultato 
forse non rende pienamente 
giustizia al valore della com-
pagine carpigiana, che ha ini-
ziato in modo molto timido 

il torneo per esprimersi al 
meglio solo in seguito.

Il titolo nazionale è an-
dato alla Picco di Lecco, che 
ha battuto in fi nale il Volley 
Imperia, terza classifi cata il 
Volleyrò di Roma. Una nota 
curiosa, che lascia un certo 
amaro in bocca, è che queste 
tre squadre erano tutte nello 
stesso girone della Mondial, 
giunta in questa prima fase 
al quarto posto in un giro-

ne a 5 dove solo le prime tre 
hanno potuto accedere alle 
semifi nali. Comunque dire 
“noi c’eravamo” ad una fi nale 
nazionale Csi, è sempre una 
grande soddisfazione; stessa 
soddisfazione espressa dal 
Presidente Marinelli che si 
unisce a noi nel fare i com-
plimenti a ragazze, tecnici e 
accompagnatori di questo bel 
gruppo. 

S.G.

Quartirolo chiude settima

Le ragazze della Mondial volley
alle fi nali nazionali Csi

CSI

Al Circolo Guerzoni la festa Csi 
Tutto pronto per la festa di chiusura dell’anno 

sportivo 2015-16. Lunedì 11 luglio dalle 20, presso 
il Circolo Guerzoni di Carpi in via Genova, la tra-
dizionale serata con cena preparata dai volontari 
dell’Ushac. Premi per le società, gli atleti e i colla-
boratori che si sono distinti nel corso dell’ultima 
stagione agonistica, e un momento di condivisione 
tutti insieme. L’invito a partecipare è per tutti coloro 
che hanno dato vita ad una stagione di sport Csi.

Cambiano gli orari delle sedi 
Csi per il periodo estivo

Gli uffi  ci della sede Csi e della 
Scuola Nuoto sono aperti presso 
la Casa del Volontariato in via Pe-
ruzzi 22 a Carpi il mattino, da lu-
nedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30. 
Dal 30 luglio al 24 agosto chiusura 
estiva. Riapertura il 25 agosto con 
orario completo.
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ARTE
Ricorrono i 500 dalla nascita
di Hieronymus Bosch

Le bizzarrie di un genio

Quest’anno ricorre il 500° 
anno della nascita di un 

genio: il pittore conosciuto 
con il nome di Hieronymus 
Bosch. Nato intorno al 1453, 
Jeroen van Aken non lasciò 
mai la sua città natale ‘s-Her-
togenbosch, oggi in Olanda 
e allora nel Ducato di Bra-
bante. Forse teneva labora-
torio in una casa sul Markt, 
la piazza del mercato, ma più 
probabilmente lavorava pres-
so la bottega dei van Aken, 
perché pure il padre, gli zii e 
i cugini erano pittori, anche 
se, non c’è dubbio, il genio di 
famiglia era lui.

Nel secolo scorso 
quest’artista è stato avvicina-
to a misteriose sette eretiche 
e a vari esoterismi.

Le notizie sono spesso in-
certe: sappiamo che intorno 
al 1481 sposò Aleid van de 
Meervenne, fi glia di un ricco 
mercante. Ignoriamo le opi-
nioni della moglie sugli stra-
ni mondi che albergavano 
nella mente del marito. Nel 
1487-1488 Jeroen fu accolto 
nella locale e distinta confra-
ternita della Nostra Diletta 
Signora, dalla quale ricevette 
diverse commissioni. Arti-
sta di successo, ricercato da 
principi e mercanti facoltosi, 
cambiò il suo nome in Hie-
ronimus Bosch perché tutti i 
possibili committenti sapes-
sero dove trovarlo: nella sua 
città. Appunto chiamata in-
formalmente Des Bosch.

Morì nel 1516 dopo aver-
ci lasciato, oltre al Giardino 
delle delizie, lavori come la 
Nave dei folli, oggi conserva-
ta al Louvre, il Giudizio Uni-
versale di Vienna e le Visioni 
dell’aldilà di Venezia.

In questo 2016 l’Europa 
ne ha celebrato il cinque-
centenario con un fi tto ca-
lendario di iniziative. Nelle 
scorse settimane si è conclu-
sa una mostra spettacolare, 
“Jheronymus Bosch, visioni 
di un genio”, che ha portato 

al Noordbrabants Museum 
di’s-Hertogenbosch (il mu-
seo regionale di quello che in 
fondo è un centro di provin-
cia!) una ventina di dipinti e 
altrettanti disegni originali 
del fi glio più illustre della cit-
tà olandese. A fi ne maggio è 
partita un’altra mostra, aper-
ta fi no a settembre al Prado 
di Madrid: “El Bosco, la ex-
posiciòn del V centenario”. 
Fra le opere di quest’ultimo 
allestimento i visitatori tro-
veranno anche lo stupendo 
trittico delle Tentazioni di 
Sant’Antonio di Lisbona in 
prestito eccezionale.

A cavallo fra medioevo e 
rinascimento, Bosch conce-
piva bizzarrie, mostri, barche 
e pesci volanti magari coraz-
zati. Uccelli-postini con un 
imbuto in testa e olandesis-
simi pattini da ghiaccio sotto 
le zampe. E poi ancora invo-
lucri trasparenti, surreali in-
stallazioni “da giardino”, de-
retani grotteschi e cavernosi, 
processioni bestiali, inferni 
fi ammeggianti, ma anche 
paradisi terrestri e celesti. Il 
tutto a circondare la storia 
della salvezza, la vita dei san-
ti, la commedia umana… e 
a testimoniare che l’Europa 
di mezzo millennio fa era 
un po’ ansiosa, però anche 
molto più libera, sbrigliata di 
quanto si pensi.

EC

Maria Silvia Cabri
 

Sarà Federica Di Iesu, gio-
vane scrittrice carpigiana, 

la protagonista, il 13 luglio 
alle 21, del secondo appunta-
mento della rassegna organiz-
zata dalla libreria Mondadori 
di piazza Martiri. Un ciclo di 
incontri che vogliono off rire 
ai carpigiani un’occasione per 
trascorrere una serata d’esta-
te all’aperto, avvicinarsi alla 
lettura e soprattutto conoscere 
da vicino questi nostri giovani 
scrittori concittadini.

Federica è nata a Carpi, 
nel 1977. All’età di quattor-
dici anni si iscrive all’Istituto 
d’Arte Venturi dove comincia 
a sperimentare diverse tecni-
che e si avvicina anche all’arte 
della fotografi a. Da sempre si 
occupa di arte, decorazione e 
restauro. La passione per la 
scrittura completa quella che 
è la sua passione creativa. Nel 
2010 ha pubblicato “Un treno 
in corsa” con la casa editrice 
Kimerik, seguito da “Carino, 
ma non è il mio tipo!” e “Caff è 
e trucioli di sole”. A coronare 
il suo successo è uscito “Un 
istante per sempre”, ambien-
tato proprio nella sua Carpi.

Da dove nasce la sua 
passione per la scrit-
tura?
La voglia di scrivere e 

raccontarmi, parte dai tempi 
delle scuole medie, quando si 
annotavano pensieri e rifl es-
sioni nei comuni diari scola-
stici e si scambiavano con le 
amiche più intime. E quando 
le amiche non erano abba-
stanza confi denziali usavo il 
classico diario segreto. 

In un diario avevo inven-
tato un alfabeto criptato che 
potevo conoscere solo io, 
perché la chiave che lo chiu-
deva era così simile alle altre 
che non mi rassicurava; inol-
tre era un’altro modo per fare 
qualcosa di diverso e origina-
le. La creatività mi ha sempre 
conquistata.

Il suo esordio?
Il primo libro che ho 

scritto è stato “Un treno in 
corsa”: pensavo che bastasse 
pubblicare il libro e che in 
automatico l’avrei ritrovato 
sugli scaff ali delle librerie: 
un pensiero molto ingenuo 
per chi come me ha inizia-
to a scrivere per caso (ride, 
ndr). C’è un meccanismo 
molto più complicato dietro. 
Le piccole case editrici, per 
lo meno quelle che ho sentito 
direttamente e indirettamen-

te attraverso colleghi esor-
dienti, non investono nè in 
stampa di copie da far trova-
re pronte al lettore che si reca 
in libreria, né in pubblicità 
mirata. Diventa diffi  cile far 
sapere chi sei e che hai scritto 
un libro.

In mio esordio in realtà 
arriva al terzo libro. Ho ca-
pito che scrivere mi piace, 
mi diverte e mi soddisfa. Ho 
pensato di creare un profi lo 
Facebook per far sapere che 
c’ero anch’io e ho dato una 
grande festa di presentazione 
di “Caff è e trucioli di sole”. 
Non mi piace mettermi al 
centro dell’attenzione, per 
questo motivo ci ho messo 
molto prima di muovermi 
attivamente. Così fi nalmente 
i miei vicini di casa e amici 
hanno scoperto che in realtà 
era il terzo libro che scrive-
vo^

“Un istante per sem-
pre”, perché questo 
titolo?
Mi sono diplomata all’I-

stituto d’Arte, in Grafi ca Pub-
blicitaria della Fotografi a, 
quindi amo l’arte a 360 gradi. 
“Un istante per sempre” è il 
titolo che le cugine danno ad 
una mostra di quadri, dove 
il manifesto principale ritrae 
una foto scattata anni prima  
alla madre di una delle ra-
gazze, e in quell’istante l’im-
magine viene bloccata per 
sempre. Da qui il titolo “Un 
istante per sempre”.

Di cosa parla il roman-
zo?

“Un istante per sempre” 
è il seguito di “Caff è e tru-
cioli di sole”. In quest’ultimo 
romanzo l’amore viene vi-
sto da quattro punti di vista 
diff erenti, come sono diff e-
renti le situazioni amorose e 
le personalità delle quattro 
protagoniste. Irene è una si-
gle convinta che non ha in-
tenzione di perdere la sua 
libertà; Alessia sembra aver 
trovato l’amore della sua vita, 
ma durante il romanzo non 
avrà momenti troppo sereni; 
Carol nel romanzo preceden-
te dedica le sue energie alla 
nuova attività rinunciando 
ad un amore lontano, ma in 
questo romanzo se lo ritro-
va fi danzato con una nuova 
ragazza e… non aggiungo 
altro. Anna invece timida e 
piena di timori fa un insolito 
incontro pieno di sorprese.

Chi è protagonista: l’a-
more o le quattro cugi-
ne?
Si completano a vicenda: 

entrambi.

Un romanzo al femmi-
nile?
Il libro è iscritto ad un 

concorso sul sito ILMIO-
LIBRO, attualmente è stato 
recensito ed apprezzato an-
che da alcuni uomini, ma 
indubbiamente è dominante 
il rosa!

Che ruolo ha la sua cit-
tà, Carpi? Che aspetti 
ne emergono?
La storia è ambientata in 

una frazione di Carpi, quin-
di fa da contorno e sfondo 
la campagna con i suoi fi lari 
di vigne,  i suoi personaggi, 
dove tutti si conoscono e san-
no ogni cosa l’uno dell’altro, 
e la genuinità del clima che 
si vive. Menziono la squa-
dra del Carpi in serie A, (da 
considerare che il libro si ri-
ferisce al periodo di aprile), 
la piazza con l’evento della 
notte bianca e i banchi del 
mercato al sabato mattina. 
Grazie a queste descrizioni, 
le lettrici che mi scrivono, si 
sono incuriosite e mi chiedo-

CULTURA La carpigiana Federica Di Iesu presenta “Un istante per 
sempre”, racconto al femminile ambientato a Carpi

Il romanzo secondo Federica
no di mandar loro le foto dei 
luoghi narrati.

Le ragazze più giova-
ni sono letteralmen-
te “impazzite” quan-
do hanno saputo che 
sarà in piazza Martiri 
a presentare il libro… 
A cosa si deve questo 
successo?
Le donne che mi scrivono 

hanno età diff erenti, ho ra-
gazzine di 13 anni, ma anche 
donne di 75. Penso che un li-
bro, per piacere, debba avere 
più parti in cui il lettore riesca 
ad identifi carsi, o per il perso-
naggio o per la storia oppure 
per i sentimenti provati. Il 
lettore vuole essere coinvolto, 
sorpreso ed emozionato ed io 
spero di aver messo tutti que-
sti ingredienti!

Vi è un fi lo conduttore 
che lega i quattro ro-
manzi?
Parlano tutti di amicizia, 

di amore e in tutti è presen-
te l’arte. Ma propriamente gli 
unici due libri che sono legati 
tra loro sono gli ultimi due: 
“Caff è e trucioli di sole” e 
“Un istante per sempre”.

Qual è il messaggio 
che vuole comunicare?
Io credo che la vera e pura 

amicizia possa esistere an-
che tra donne. In eff etti non 
parlo mai di una coppia di 
amiche, ma ne metto sempre 
di più in tutti i romanzi, per-
ché si parla troppo spesso di 
competizione tra donne, che 
esiste non lo nego, ma per 
fortuna esiste anche la com-
plicità tra queste ed io ho la 
fortuna di essere circondata 
da belle persone. Non faccio 
altro che riportare la mia po-
sitività su questo argomento 
in ciò che scrivo.

Quanto c’è di autobuo-
grafi co quello che rac-
conta?
Chi legge i miei libri, fi ni-

sce per conoscere i miei pen-
sieri più profondi che maga-
ri nascondo dietro qualche 
personaggio, le mie emozio-
ni, i miei sentimenti e le mie 
esperienze che possono esse-
re lavorative oppure di sem-
plice vita quotidiana.

In “Un treno in corsa”, 
Sofi a la protagonista è una 
decoratrice e restautrice: per 
10 anni ho avuto una mia 
attività dove facevo il lavoro 
di Sofi a. “Carino, ma non è 
il mio tipo” è un libro che 
ho deciso di tirar fuori dal 
cassetto dopo tre anni dopo 
averlo scritto: metto a nudo 
molto me.  Mio marito ed io 
abbiamo 11 anni di diff eren-
za, lui è più giovane, c’è tra 
noi la diff erenza di età esat-
tamente come tra Leo e Sa-
brina, i protagonisti. Sabrina 
inoltre è alle prese con una 
sua nuova attività, quella 
dell’assicuratrice, un lavoro 
che ho svolto per tre anni. 
Negli ultimi due libri si tro-
va meno di me in maniera 
diretta come invece avviene 
nei due precedenti.

Federica Di Iesu

72° dell’eccidio del Poligono di tiro di CibenoANNIVERSARI
Presso il Poligono di tiro a Ci-

beno si commemora domenica 10 
luglio il 72° anniversario dell’eccidio 
dei 67 martiri di Fossoli. Alle 9.30 
ritrovo, alle 9.45 riti religiosi, alle 10 
interventi, fra cui quello del sindaco 
di Carpi, Alberto Bellelli, e dell’eu-
roparlamentare Cècile Kyenge. Il 12 
luglio 1944, 67 internati politici, pre-
levati dal vicino Campo di concen-
tramento di Fossoli, furono trucidati 
dalle SS naziste all’interno del Poli-
gono di tiro di Cibeno. Le vittime 

provenivano da 27 diverse province 
italiane, avevano diversa estrazione 
sociale e rappresentavano le varie 
anime antifasciste dell’epoca. 

In caso di maltempo la manife-
stazione si terrà presso la baracca re-
cuperata del Campo di Fossoli. 

In occasione dell’anniversario, 
domenica 10 luglio il Campo di Fos-
soli sarà visitabile dalle 10 alle 12.30 
e dalle 15 alle 19; il Museo Monu-
mento al deportato dalle 10 alle 13 e 
dalle 15 alle 19.
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Cultura

Maria Silvia Cabri

Da anni è uno dei nostri 
orgogli carpigiani nel 

mondo. Intervistarla è un’e-
mozione, specie quando chi 
scrive ha condiviso con lei 
gli anni del liceo Fanti, che 
da ragazzine acerbe ci hanno 
condotto verso la maturità. 
Serena Daolio è un sopra-
no, di grande temperamento 
scenico e drammatico, dota-
ta di una voce avvolgente e 
dal timbro luminoso, ricca 
di sfumature e dai preziosi 
fi lati. Dopo essersi diploma-
ta con il massimo dei voti al 
Conservatorio Arrigo Boito 
di Parma sotto la guida di 
Donatella Saccardi, ha debut-
tato nel 2001 presso il Teatro 
Bonci di Cesena nel ruolo di 
Violetta Valery de “La Tra-
viata”, e nel 2002  presso il 
Teatro alla Scala di Milano. 
La rivelazione al grande pub-
blico è avvenuta dopo pochi 
anni, nel 2005, quando è ri-
sultata vincitrice di uno dei 
più prestigiosi concorsi in-
ternazionali, il “Francesc Vi-
nas” di Barcellona. Nella sua 
carriera si è contraddistinta 
nei personaggi pucciniani 
più conosciuti al pubblico ed 
in quelli verdiani più famosi, 
esibendosi nei palcosceni-
ci di tutto il mondo, sotto la 
direzione di grandi direttori 
d’orchestra fra i quali Zubin 
Mehta, Riccardo Muti, Nello 
Santi, Jesus Lopez Cobos. 

Serena oltre al canto e al 
teatro ha un’altra grande pas-

sione che la contraddistingue 
e le fa onore: la solidarietà. 
Più volte nella sua carriera ha 
conciliato il suo talento con 
uno scopo benefi co: nel 2004 
ha pubblicato un cd, devol-
vendone i proventi a favore 
della Casa della Divina Prov-
videnza di Mamma Nina. 

A questo spirito di soli-
darietà si ispira anche il suo 
ultimo progetto, da lei for-
temente voluto: il concerto 
lirico “Notte di note in villa”, 
che si svolgerà l’11 luglio alle 
21.30, nella splendida cornice 
della Corte di Villa Spalletti a 
Casalgrande (Reggio Emi-
lia), quando il soprano carpi-
gnano si esibirà assieme alla 
Corale Rossini di Modena. 
I proventi saranno devoluti 
alla Fondazione “Grade” che 
da anni si occupa dell’attivi-
tà ospedaliera di assistenza e 
ricerca del centro di ematolo-

gia dell’ospedale Santa Maria 
Nuova di Reggio Emilia. 

“Si tratta di un impegno 
per me molto importante - 
commenta Serena Daolio -: 
considero la musica come 
veicolo d’eccellenza per sen-
sibilizzare le persone verso 
queste tematiche e verso la  
solidarietà. Ho sempre cer-
cato di coniugare la mia at-
tività artistica e teatrale con 
quella volta alla benefi cenza, 
per poter aiutare, nel mio 
piccolo, anche le persone più 
fragili”. 

Nella realizzazione di 
questo progetto, Serena si 
defi nisce “particolarmente 
felice” per essere riuscita a 
riunire un team di persone 
che hanno fatto parte della 
sua vita canora, “a comincia-
re dalla Corale Rossini nella 
quale ho mosso i primi passi 
prima in veste di corista e poi 

EVENTI Il soprano carpigiano Serena Daolio si esibirà a Villa
Spalletti di Casalgrande in un concerto a scopo benefi co

Musica veicolo di emozioni
come solista, a Daniele Rub-
boli (che la presenterà, ndr), 
che mi ha dato l’opportunità 
di debuttare nel mondo del-
la lirica, sino ad arrivare al 
Lions Club Alberto Pio di 
Carpi che ho coinvolto poi-
ché anni fa mi ha assegnato 
il Premio Melvin Jones per 
altre iniziative sempre a ca-
rattere benefi co. Ringrazio 
di cuore il Conte Giuseppe 
Spalletti che ci ha off erto 
gratuitamente la location 
per questa iniziativa di soli-
darietà, Rina Mareggini del 
Comune di Casalgrande ed 
il Comune per aver patroci-
nato l’evento contribuendo a 
sostenere parte delle spese”.

Il programma sarà incen-
trato su brani noti al pub-
blico tratti da opere come 
“Norma” di Vincenzo Bellini, 
“Nabucco” e “Il Trovatore” di 
Giuseppe Verdi, “Madama 
Butterfl y” di Giacomo Puc-
cini.

L’accompagnamento al 
pianoforte è affi  dato al M.o 
Lucio Carpani e la direzione 
del coro al M.o Luca Saltini.

FILM
Una commedia corale con storie diverse

Mother’s day: madri e 
fi glie a confronto

Mother’s day è una com-
media corale che vede intrec-
ciarsi diverse storie, ognuna 
parla del rapporto tra madri 
e fi glie e di come vivano la 
famosa e fi n troppo commer-
ciale Festa della mamma.

La prima storia è quel-
la di Sandy, interpretata da 
Jennifer Aniston. La donna 
è divorziata e vive come ma-
dre single insieme ai suoi due 
fi gli maschi ma deve fare an-
che i conti con il nuovo ma-
trimonio del marito, che ha 
sposato una ragazza fi n trop-
po giovane per la sua età. Mi-
randa, interpretata da Julia 
Roberts, è la migliora amica 
di Sandy, ha successo nel la-
voro e ha da poco pubblicato 
un libro.

La donna è la madre bio-
logica di Kristin, una giovane 
prossima alle nozze che ha 
deciso di scoprire chi è la sua 
vera madre. Il fi lm racconta 
anche del rapporto confl it-

tuale che può esserci tra una 
madre e un fi glio che non 
si conoscono fi no in fondo, 
come la storia di Jesse.

La donna interpretata da 
Kate Hudson ha un diffi  cile 
rapporto con la madre fi no 
a quando non scopre che an-
che la donna, in visita a sor-
presa alla fi glia, è un essere 
umano con molti problemi. 
Infi ne c’è Bradley, un papà 
che cerca di ricoprire anche il 
ruolo di mamma di due fi glie 
adolescenti, con tutti gli spia-
cevoli incidenti che possono 
derivare dall’avere quell’età. 
Ogni storia si intreccia all’al-
tra e cerca di raccontare an-
che rapporti familiari diversi 
e fuori dagli schemi, anche se 
con qualche colpo di scena 
creato a tavolino.

A tenere unito il tutto è 
l’indiscutibile rapporto che 
lega una madre con un fi glio, 
nonostante le diff erenze ge-
nerazionali. 

EC 

Se amate il rock tenetevi 
liberi nei giovedì di luglio: 
LaCarpiEstate propone infat-
ti quattro serate nel Cortile 
d’Onore di Palazzo dei Pio 
dedicate ad altrettanti gran-
di della musica degli ultimi 
decenni, Janis Joplin, Amy 
Winehouse, David Bowie 
e Bruce Springsteen. Si co-
mincia giovedì 7 luglio con 
la proiezione del fi lm Janis 
di Amy Berg alle 21.30, pre-
senta Gianluca Magnani dei 
Flexus. La rassegna, pro-
mossa dalla Biblioteca mul-
timediale Loria, proseguirà 
poi giovedì 14 luglio con la 
proiezione di Amy-the girl 
behind the name, fi lm ingle-
se di Asif Kapadia, dedicato 
ad Amy Winehouse. Pre-
senta anche in questo caso 
Gianluca Magnani. L’appun-
tamento di “Serate rock” di 
giovedì 21 luglio sarà invece 
dedicato a David Bowie: di 
lui parlerà Gianluca Taver-
nelli, cantante, musicista, dj 

FILM
Al via le “Serate rock”: fi lm, concerti e incontri 
dedicati a quattro grandi della musica

Si balla e si sogna

e scrittore. L’America di Bru-
ce Springsteen sarà invece la 
protagonista dell’ultimo ap-
puntamento della rassegna, 
giovedì 28 luglio, sempre alle 
21.30 e sempre nel Cortile 
d’onore di Palazzo dei Pio, 
con il concerto-spettacolo 
(letture, canzoni e disegni) 
de Le voci del tempo.In caso 
di maltempo le iniziative di 
“Serate rock” si svolgeranno 
nell’Auditorium della Biblio-
teca multimediale Loria. 

TEATRO A Fognano il laboratorio di Federgat

Quel legame tra
il sacro e la scena

Sulle colline di Fognano, 
in provincia di Ravenna, dal 
17 al 23 luglio, presso l’Isti-
tuto Emiliani, prenderà il via 
il laboratorio teatrale idea-
to da Federgat (Federazio-
ne Gruppi Attività Teatrali) 
dal titolo “Nuotare nel mare 
della gioia” dedicato alla mi-
stica femminile. L’iniziativa 
è guidata dal regista e attore 
Alessandro Berti da anni im-
pegnato nella ricerca delle re-
lazioni tra il sacro e il teatro, 
la scena, con una particolare 
attenzione verso il tema della 
mistica.

Il presidente della Feder-
gat, e direttore artistico de “I 
Teatri del sacro”, il cui ban-
do per la prossima edizione 
uscirà a giorni, Fabrizio Fia-
schini aff erma: “E’ una scom-
messa che noi come Federgat 

sosteniamo da anni, da quan-
do Berti ha intrapreso questo 
cammino cha ha prodotto la-
vori molto interessanti come 
‘L’abbandono della Divina 
Provvidenza’, e la performan-
ce incentrata sul sermone di 
Eckhart. Fa quindi parte di 
un percorso già consolidato”.

Il laboratorio nasce dall’i-
dea di evidenziare la di-
mensione carnale, corporea, 
del tema della mistica, che 
nell’immaginario collettivo 
può sembrare sostanzial-
mente un argomento disin-
carnato, molto spirituale, di 
una spiritualità quasi rarefat-
ta, visionaria.

La frase che dà il titolo al 
laboratorio è di Marguerite 
Porete, una mistica francese 
del XIV secolo, e racconta 
bene l’abbandono a una cor-

rente, la disponibilità dello 
strumento a suonare. Così 
anche il corpo, la mente, il 
cuore di chi è in scena sono 
capaci di vibrare, di svuotar-
si, di essere strumenti a servi-
zio del testo e del gesto, a cui 
si vuole dare voce e forma. 

La mistica non allontana 
dalla realtà. Tutt’altro, ne è 
convinto il presidente Fia-
schini: “Lo strumento che si 
avvicina alla realtà è il corpo, 
l’azione fi sica”. In questo sen-
so “Berti ha dimostrato come 
il teatro, sul qui e ora della 
presenza dell’attore e della 
copresenza dello spettatore, 
non sia lontano dalla mistica, 
ma sia qualcosa di profonda-
mente legato a questa”.

Dal resto “la mistica è un 
esercizio alla corporeità del 
presente, che ha molto a che 

fare con il qui ed ora dell’es-
serci, con il nucleo costituti-
vo del teatro”.

Nel suo lavoro di indagi-
ne, all’interno dei meandri 
della spirituale della mistica 
francese, Berti non sarà solo, 
il laboratorio verrà infatti 
portato avanti con un grup-
po di ragazzi che lavoreran-
no con lui attorno al nucleo 
fondamentale del progetto: il 
concetto di svuotamento.

EC

Serena Daolio

Per info e preno-
tazioni: Grade Onlus- 
346.6924809; Corale 
Rossini- 331.1213546; 
Comune di Casalgrande  
uffi  cio manifestazioni: 
0522.998570.

Il costo del biglietto 
è di 15 euro. Il concerto 
avverrà anche in caso di 
maltempo.
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GMG
gli approfondimenti diDomenica 10 luglio 2016

LO STORIA DELLE GMG

Le Giornate mondiali della gioventù

Roma - 1985
Primo Raduno in piazza San Pietro.

In 300 mila pregano con Giovanni Paolo II
Buenos Aires - 1987

La Giornata avvia in America latina
il suo pellegrinaggio per il globo
Santiago de Compostela - 1989

Al Santuario spagnolo per la prima volta
vengono proposte anche le catechesi

Czestochowa - 1991
La Polonia, Paese di Papa Giovanni Paolo,

accoglie i giovani dopo il “disgelo”
Denver - 1993

Negli USA, patria del liberismo,
100 le nazioni rappresentate

Manila - 1995
L’entusiasmo dell’Asia, record di presenze: 5 milioni

Parigi - 1997
Il Papa: “Andate nel mondo, ma restate uniti

nella Chiesa di Cristo”
Roma - 2000

La Gmg del Giubileo e delle “sentinelle del mattino”:
1 milione di italiani

Toronto - 2002
L’ultimo incontro con Wojtyla;

il primo dopo la tragedia dell’11 settembre
Colonia - 2005

L’abbraccio del nuovo Papa Benedetto XVI
nella sua terra: 120 mila italiani

Sydney - 2008
Con la tappa in Oceania

la Gmg ha toccato i 5 continenti
Madrid - 2011

Record delle nazioni presenti (193)
per il ritorno in Spagna: 120 mila italiani

Rio de Janeiro - 2014
Esperienza nel continente

di Papa Francesco: 8000 italiani

“Cracovia, la città di San 
Giovanni Paolo II e di Santa 
Faustina Kowalska, ci aspetta 
con le braccia e il cuore aper-
ti. Credo che la Divina Prov-
videnza ci abbia guidato a ce-
lebrare il Giubileo dei giovani 
proprio lì, dove hanno vissu-
to questi due grandi apostoli 
della misericordia dei no-
stri tempi”. Così scrive Papa 
Francesco nel messaggio per 
la XXXI Giornata mondiale 
della gioventù rivolgendo ad 
ogni angolo del mondo il suo 
invito a partecipare al grande 
evento in programma dal 25 
al 31 luglio a Cracovia. Un 
invito a cui, nella Diocesi di 
Carpi, hanno risposto 170 
persone, iscritte, tramite l’Uf-
fi cio diocesano per la pasto-
rale giovanile, all’interno di 
otto gruppi: Quartirolo, San 
Giuseppe Artigiano, Budrio-
ne, Mirandola, Cividale, San 
Martino Spino, San Martino 
Carano, Rolo. Sette i sacerdoti 
partecipanti, don Anand Ni-
karthil, don Xavier Kannattu, 
don Luca Baraldi, don Adam 

Nika, don Marek Konieczny, 
don Flavio Segalina, don 
Germain Dossou Kitcho, più 
il diacono Enrico Caff ari e il 
direttore dell’Uffi  cio diocesa-
no per la pastorale giovanile, 
Simone Ghelfi . A guidarli per 
tutta la durata dell’evento sarà 
il Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina. 

Nell’incontro in prepara-
zione alla Gmg che ha prece-
duto il Giubileo dei giovani 

a Santa Croce, lo scorso 11 
giugno, “si sono valorizza-
ti gli aspetti caratterizzan-
ti questo grande incontro 
- spiega Simone Ghelfi  -. Si 
tratta innanzitutto di un pel-
legrinaggio in cui si va per 
cercare qualcosa, o meglio 
qualcuno. Poi, sarà l’occasio-
ne per incontrare una Chie-
sa, una cultura, una storia, 
quelle della Polonia, che, 
nel riferimento alla seconda 

guerra mondiale e ai campi 
di sterminio, si legano alle 
nostre, in particolare al Beato 
Odoardo Focherini”. Infi ne, 
conclude, “la Gmg non è solo 
andata, ma anche ritorno, 
un ‘dopo’ da vivere nel quo-
tidiano nella continuità della 
formazione e del servizio alla 
Diocesi, alla comunità par-
rocchiale e al gruppo di cui si 
fa parte”.

Not

170 i partecipanti della Diocesi di Carpi accompagnati dal VescovoGMG

Il nostro pellegrinaggio 
sulle strade della Polonia

I giovanissimi di Azione Cattolica di Mirandola a Santa Croce per il loro Giubileo a piedi
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Tanti sono gli spunti 
di crescita spirituale e cul-
turale che la Polonia off re. 
Ci sarà occasione per me-
ditare sulla fi gura di papa 
Wojtyla, che una trentina 
d’anni fa diede vita alle 
Giornate mondiali del-
la gioventù, ma anche su 
quelle di altri santi polac-
chi, come suor Faustina 
Kowalska, l’apostola della 
Divina Misericordia, e il 
francescano Massimilia-
no Kolbe, che si sacrifi cò 
ad Auschwitz per salvare 
la vita ad un padre di fa-
miglia. Senza dimenti-
care, Edith Stein, fi losofa 
tedesca di origine ebraica, 
carmelitana con il nome 
di Teresa Benedetta della 
Croce, patrona d’Europa, 
anche lei deportata ed uc-
cisa ad Auschwitz. 

Un altro stimolo im-
portante verrà dall’in-
contro con il “mondo 
mitteleuropeo”, per una 
rifl essione, in un momen-
to segnato da forti spinte 
disgregatrici, sull’Europa 
e sulla sua unità spirituale 
composta da due grandi 
tradizioni, quella occi-
dentale e quella orientale.

Giornata

Mondiale della Gioventù

Tra gli appuntamenti in programma
la visita ad Auschwitz

GMG

Chiamati ad essere 
misericordiosi
Manca ancora il dato più 

importante, ovvero il 
nome del luogo che ospiterà i 
giovani della Diocesi di Car-
pi - la comunicazione è pros-
sima ad arrivare -, tuttavia è 
possibile tracciare, in linea di 
massima, il programma.

“Si partirà intorno alla 
mezzanotte di domenica 24 
luglio, a bordo di tre pullman, 
da due punti di raccolta, uno 
a Carpi e uno nel mirando-
lese - spiega Simone Ghelfi , 
direttore della Pastorale gio-
vanile -. L’arrivo a Cracovia 
è previsto per le 18 di lunedì 
25. Saremo accolti da una o 
da un gruppo di parrocchie 
fra le 500 ospitanti, distribu-
ite in quattro zone, di cui la 
più lontana dista dal centro 
cittadino al massimo un’ora 
di spostamento”. Le giornate 
di mercoledì 27, giovedì 28 e 
venerdì 29 saranno dedicate 
in particolare alle catechesi, 
per gruppi linguistici, tenute 
dai Vescovi sul tema “Beati 
i misericordiosi, perché tro-
veranno misericordia” (Mt 
5,7), scelto dal Papa per que-
sta Gmg. Come da tradizione, 
anche a Cracovia si terrà la 
Festa degli italiani, “pensata 
per riunire tutti i pellegrini 
delle Diocesi italiane, delle 
associazioni e dei movimenti 
- sottolinea Ghelfi  -. L’appun-
tamento è per mercoledì 27, 
con il pellegrinaggio giubilare 
al Santuario della Divina Mi-
sericordia, il passaggio della 
Porta Santa e la Santa Messa. 
Poi comincerà la festa vera e 
propria che durerà tutta la se-
rata”.  Uno dei momenti più 
emotivamente intensi sarà 
la visita ad Auschwitz, che il 
gruppo della Diocesi di Car-
pi ha prenotato per giovedì 
28 alle 12. “L’organizzazio-
ne della Gmg ha previsto un 
percorso guidato della durata 
di un’ora, più breve di quello 
che solitamente è possibile 
fare, per consentire a tutti, 
in quei giorni, di visitare il 

campo”. A seguire, presso il 
parco di Blonia a Cracovia, 
si parteciperà alla cerimonia 
internazionale di accoglienza 
di Papa Francesco, e sempre 
qui, nella serata di venerdì 29 
si terrà la Via Crucis presie-
duta dal Santo Padre. 

Sabato 30, l’andata verso 
la grande spianata del Cam-
pus Misericordiae assume-
rà il carattere di un vero e 
proprio pellegrinaggio, un 
percorso a tappe dal centro 
della città verso il luogo dove 
saranno celebrati i momen-
ti culminanti della Gmg, la 
Veglia dalle 19, l’adorazione 
eucaristica durante la notte, 
e l’indomani, in mattinata, 
la Santa Messa. “Non sarà 
consentito l’uso di mezzi 
privati all’interno di Craco-
via, perciò ci si muoverà con 
quelli pubblici e a piedi. In 
una struttura organizzativa 
di tali proporzioni, disagi e 
attese sono sempre da met-
tere in conto. All’entusiasmo 
- conclude Ghelfi  - bisognerà 
dunque unire pazienza e spi-
rito di adattamento per poter 
vivere questo pellegrinaggio 
nel migliore dei modi”.

Not

I gruppi della Diocesi si preparano
al grande raduno mondiale

GMG

Ci guidano la fede
e l’entusiasmo

Dalla parrocchia di Quar-
tirolo parteciperà alla 

Gmg una delegazione del 
Clan/Fuoco Del Vento del 
gruppo Carpi 4, una trentina 
fra ragazzi e capi educato-
ri, con don Anand Nikarthil 
e don Xavier Kannattu. 
“Quest’anno abbiamo dedi-
cato un capitolo, cioè un per-
corso di rifl essione, all’im-
migrazione - spiega Stefano 
Prandi, capo Clan e incarica-
to per la branca rover e scolte 
dell’Agesci Zona di Carpi -. 
La Gmg, che, come evento 
ecclesiale, off re la possibilità 
di incontrare giovani di tutto 
il mondo, ci è sembrata una 
buona occasione per prose-
guire ed approfondire la no-
stra rifl essione. Quest’anno 
i ragazzi hanno realizzato 
varie attività di autofi nanzia-
mento che, oltre a contribu-
ire al pagamento del viaggio, 
hanno sempre la funzione 
educativa di far comprendere 
l’importanza di impegnarsi 
per il raggiungimento di un 
obiettivo”.

Se l’ultima partecipazione 
di Quartirolo alla Gmg ri-
sale a Colonia nel 2005, per 
San Martino Spino Craco-
via sarà una prima assoluta. 
Dalla frazione di Mirandola 
partirà un gruppo di cinque 
giovanissimi, accompagna-
ti da don Germain Kitcho e 
dal diacono Enrico Caff ari. 
“C’è entusiasmo e trepida-
zione nei nostri ragazzi, che, 
negli ultimi due anni, hanno 
partecipato attivamente alla 
riapertura degli spazi parroc-
chiali - aff erma Enrico Caff ari 
-. Si sono preparati alla Gmg 
con impegno, partecipando 
alla Penitenziale e al Giubi-
leo dei giovani in Diocesi e 
a due incontri in parrocchia, 
e portando avanti iniziative 
di autofi nanziamento. Sono 
convinto che per loro, che vi-
vono in una realtà periferica, 
lontana dai grandi centri, la 
Gmg sarà un momento mol-
to importante per allargare 
l’orizzonte ecclesiale ad una 
dimensione non solo dioce-
sana ma universale”.

a Santa Croce compiuto a pie-
di, con una tappa intermedia 
per il pernottamento presso 
la parrocchia di San Marino. 
Qui è passato a salutarli, per 
un momento di condivisione, 
il Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina. 

Un’attenzione fraterna 
per i più “fragili” è ciò che 
anima il piccolo gruppo for-
mato da Irene Ciambezi e 
dal marito, membri dell’As-
sociazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII, residenti da 
pochi mesi a San Martino 
Carano, da due diciottenni e 
due ragazzi disabili. “La Papa 
Giovanni ha invitato a par-
tecipare alla Gmg insieme 
alle Diocesi, per vivere l’uni-
tà nella Chiesa e nel servizio 
- aff erma Irene -. Abbiamo 
così deciso di essere presenti 
anche noi a Cracovia con la 
Diocesi di Carpi accompa-
gnando due giovani con di-
sabilità, perché tutto si fa in-
sieme. Sono i nostri più cari 
amici e ‘là dove siamo noi, lì 
anche loro’, come diceva don 
Oreste Benzi”.

Not

E’ nato, invece, da un pas-
saparola fra amici il gruppo 
che fa capo a Budrione, una 
decina di giovani fra i 17 e 
22 anni, per lo più impegna-
ti in parrocchia nell’apertura 
dell’oratorio e nella gestione 
del campo giochi in estate. “Ci 
siamo detti l’un l’altro ‘a me 
piacerebbe partecipare’ e così 
abbiamo colto l’occasione - 
racconta Chiara Iorio, educa-
trice Acr presso la parrocchia 
di San Bernardino Realino -. 
Insomma, andremo a Craco-
via per questo grande desi-
derio che portiamo nel cuo-
re”. Un gruppo eterogeneo, 
“c’è chi studia anche lontano, 
come me, e non è sempre fa-
cile vedersi - osserva Chiara 
-. Ci stiamo riunendo in par-
ticolare in questo periodo, in 
cui abbiamo organizzato una 
cena di autofi nanziamento e 
un incontro con chi è già sta-
to ad una Gmg. Siamo vera-
mente carichi”.

Da Mirandola saranno 
trenta i partecipanti, fra cui 
undici giovanissimi e due 
animatori. Questi ultimi si 
sono preparati alla fi ne del 
maggio scorso con il Giubileo 

Clan/fuoco Del Vento Carpi 4

I giovani del gruppo di Budrione alla cena
di autofi nanziamento per la Gmg



III
gli approfondimenti di

nr. 26 - Domenica 10 luglio 2016

Giornata

Mondiale della Gioventù

Il biblista De Vigilio su giovani, educazione e Sacra ScritturaFORMAZIONE

Alla scoperta
della pedagogia di DioIl protagonista e la fonte di 

ogni processo educativo è 
Dio. Nella sua onnipotenza 
l’uomo coglie tutta la sapien-
za, la capacità di governo e 
la dinamica educativa, così 
come emerse dai racconti e 
dalle rifl essioni della sacra 
scrittura. In tale ottica pos-
siamo delineare alcuni tratti 
della pedagogia divina rivol-
ta a tre profi li giovanili: la 
fraternità “negata” di Caino 
e Abele (Gen. 4,1-16); la di-
sponibilità di Samuele (1Sam 
3); la vocazione e la missione 
di Geremia (Ger1).

Educazione
alla fraternità:
Caino e Abele
La relazione educativa 

viene presentata fi n dall’i-
nizio nel racconto biblico, 
attraverso il dialogo del Cre-
atore con la prima coppia 
umana. E’ rilevante per noi 
cogliere l’insegnamento che 
emerge nel rapporto tra i due 
fratelli, Caino e Abele. Dopo 
il racconto della creazione 
della coppia, il narratore s’in-
teressa della fratellanza e al 
confl itto che genera la vio-
lenza di Caino nei riguardi 
del fratello. Se con l’unione 
della coppia i due esseri uma-
ni diventano uno, la vicenda 
dei due fratelli, Caino e Abe-
le, dimostra che la relazione 
di fraternità implica un cam-
mino educativo che conduce 
a maturare il cuore. Il raccon-
to biblico evidenzia che essi 
sono rappresentanti di una 
diff erenza culturale e cul-
tuale (Gen 4,2.3-4) e devono 
“imparare” ad accettarsi e a 
rispettarsi. La pagina biblica 
pone in evidenza una delle 
specifi cità della fraternità: 
la diversità. Il creatore vuole 
educare il cuore di Caino ed 
accettare il fratello come una 
“ricchezza” diversa, ma la sua 
rigida chiusura (irritazione) 
porta Caino a eliminare il 
fratello. Dopo la soppressio-
ne del fratello Dio interviene 
aprendo un dialogo suggesti-
vo con Caino: “Dov’è Abele, 
tuo fratello?”. Egli rispose: 
“Non lo so. Sono forse io 
il custode di mio fratello?”. 
Riprese: “Che hai fatto? La 
voce del sangue di tuo fratel-
lo grida a me dal suolo! Ora 
sii maledetto. Lontano dal 
suolo che ha aperto la bocca 
per ricevere il sangue di tuo 
fratello dalla tua mano” (Gen 
4, 9-11). L’intervento divino 
è ricco di messaggi educati-
vi: imparare a pendersi cura 
del fratello, aprire il cuore 
alla ricchezza della diversità, 
scoprire l’importanza dell’al-
tro come “dono”. Caino non 
verrà eliminato, ma protet-

che non conosceva Dio e la 
sua parola, è quella di recarsi 
dal vecchio Eli, pensando di 
rispondere ad una sua richie-
sta di aiuto. L’autore sottoli-
nea in modo enfatico e per 
tre volte la risposta del fan-
ciullo: “Mi hai chiamato, ec-
comi!” (vv.5.6.8). Egli è pron-
to ad ascoltare, a obbedire e a 
testimoniare la Parola di Dio. 
Il fanciullo si alza nella notte 
e va dal suo maestro per tre 
volte.

La terza volta Eli com-
prende che Dio sta chia-
mando Samuele e gli dice: 
“Vattene a dormire e, se ti si 
chiamerà ancora, dirai: ‘Par-
la, Signore, perché il tuo ser-
vo ti ascolta’” (v.9). L’eccomi 
pronto e la corsa di Samuele 
illustra plasticamente la do-
cilità completa all’ascolto del-
la Parola divina. La risposta 
del ragazzo all’appello (v.10) 
conferma l’atteggiamento 
religioso di Samuele, aperto 
a quanto Dio vorrà realizza-
re nella sua vita. Nella terza 
unità costituita dai vv.11-18 
si ha un oracolo che annun-
cia l’intervento del Signore. il 
peccato della casa di Eli verrà 
punito: Dio farà giustizia dei 
fi gli di Eli per il loro compor-
tamento idolatrico e questa 
decisione è ormai defi nitiva. 
Mentre Samuele rimane il 
modello dell’ascolto e dell’ob-
bedienza, i fi gli di Eli (la sua 
“casa) sono stati esclusi da 
Dio per la loro malvagità. 

to dal Signore, perché possa 
prendere coscienza della sua 
colpa e imparare a vivere l’ac-
coglienza e il rispetto della 
diversità.

Educazione all’ascolto: 
Samuele
Il racconto vocazionale 

del giovane Samuele, nato 
in modo straordinario per la 
fede della madre Anna, assu-
me un ruolo esemplare men-
tre è ancora giovane e vive 
nel santuario di Silo. La pa-
gina di 1 Sam 3 si articola in 
quattro momenti: i vv.1-3: in-
troduzione e al contesto; vv. 
4-10: il dialogo vocazionale 
che coinvolge Dio, Samuele 
ed Eli; vv. 11-18: l’oracolo di 
Dio; vv.19-21: il ministero 
profetico di Samuele.

Il narratore ci dice che la 
parola era “rara” in quel tem-
po, a causa del peccato dila-
gante e dell’empietà. L’anzia-
nità di Eli non permetteva al 
sacerdote di guidare i propri 
fi gli sulla retta via. In questa 
situazione di abbandono e di 
sfi ducia, accade la chiamata 
notturna a Samuele. Il fan-
ciullo Samuele vive nel san-
tuario come aiutante e dor-
me nel recinto santo. Yhwh 
sceglie un fanciullo e lo co-
stituisce profeta e mediatore 
della sua volontà. L’iniziativa 
parte da Dio che chiama: “il 
Signore chiamò ‘Samuele!’ e 
quegli rispose: “Eccomi”. La 
pronta reazione del fanciullo, 

Emerge da questo racconto 
il cambiamento radicale che 
avviene nella tradizione del 
popolo eletto: il sacerdozio 
non è più ereditario, ma per 
vocazione profetica. Samuele 
è costituito sacerdote e profe-
ta per chiamata di Dio, edu-
cato dalla sua Parola.

Educazione alla
giustizia e alla verità:
Geremia
Geremia è una delle fi gu-

re più aff ascinanti dell’Antico 
testamento. Egli è senza dub-
bio il profeta di cui conoscia-
mo meglio la vita, sia perché 
le sue vicende sono riportate 
in molti testi, sia perché egli 
stesso parla abbondantemen-
te del suo mondo interiore, 
paure, dubbi e inquietudi-
ni. Colpisce soprattutto la 
sua condizione “giovanile” 
e la scena della chiamata di 
Yhwh al ministero profe-
tico. Egli si presenta come 
un giovane che vive la fatica 
della chiamata, caratterizzata 
da profonde crisi. Tale situa-
zione nasce dalla tensione 
tra l’ideale della tranquillità 
e la normalità della vita e la 
complessità del ministero 
profetico a cui Dio lo chia-
ma, dopo averlo conosciuto 
ed amato “fi n dal grembo 
materno” (Ger 1,4). Geremia 
si presenta come un giovane 
inesperto della vita e soprat-
tutto impaurito di fronte ad 
un incarico profetico così 

gravoso. Dio lo rassicura: 
“Non dire ‘Sono giovane’, ma 
va’ da coloro a cui ti manderò 
e annunzia ciò che io ti ordi-
nerò. Non temerli, perché io 
sono con te per proteggerti” 
(Ger 1,7-8). Il profeta dovrà 
“gridare” la giustizia, contro 
la corruzione della società, 
sarà chiamato a testimoniare 
la verità contrapponendosi 
alla menzogna e al male. Si 
comprende come “il giovane” 
sperimenti la paura di non 
farcela e ritenga impossibile 
la missione ricevuta… Eppu-
re Dio lo sostiene e lo educa 
alle scelte coraggiose e a su-
perare la paura, imparando 
ad affi  darsi e a confi dare. Ge-
remia ascoltato Dio, riceve la 
purifi cazione delle labbra e si 
affi  da alla “presenza operan-
te” di Yhwh. In tal modo il 
giovane profeta “è costituito 
sopra i popoli e sopra i re-
gni”. Dio si fi da dei giovani 
e invita il profeta a costruire 
il bene e la pace. Educato da 
Dio, Geremia dovrà educare 
il suo popolo, in vista di una 
nuova società, seminando la 
speranza.

Educazione sapienziale 
dei giovani

Nella tradizione ebraica il 
processo educativo dei giova-
ni è connesso con l’autentica 
esperienza religiosa, che tro-
va fedeltà nei valori dei pa-
dri. Come Dio “ha educato” 
il suo popolo lungo la storia 
della liberazione, così la me-

moria della fede deve suscita-
re in ciascun adulto la passio-
ne educativa nei riguardi dei 
giovani. Tale prassi ruota in-
torno a due aspetti: la sapien-
za e la disciplina. Il maestro 
deve insegnare al discepolo 
la “sapienza” e la “disciplina” 
(Pr. 23,23). Quest’ultimo ter-
mine designa propriamente 
il frutto dell’educazione: è 
un saper fare (1,2), un modo 
di ben comportarsi nella 
vita, che bisogna acquistare 
e conservare (Pr. 4,13). Per 
giungere alla maturità educa-
tiva bisogna applicare il pro-
prio cuore alla “disciplina” 
(Pr.23,12-13)

Educazione
della famiglia
Il primo contesto educati-

vo e generativo dei giovani è 
rappresentato dalla famiglia, 
che è il luogo primordiale e 
insostituibile della sua edu-
cazione e della formazione 
umana. Soprattutto gli scritti 
sapienziali off rono informa-
zioni preziose sul rapporto 
educativo tra genitori-fi gli. 
L’importanza del tema è di-
chiarata dall’invito accorato 
con cui si apre il libro dei 
Proverbi: “Ascolta, fi glio mio, 
i consigli di tuo padre, non 
disprezzare gli insegnamenti 
di tua madre. I loro insegna-
menti ti saranno preziosi e ti 
adorneranno come una coro-
na sul capo e una collana al 
collo” (Pr 1,8-9). Dai genitori 
i giovani ricevono la prima 
fondamentale istruzione e 
testimonianza di vita. Diversi 
contesti sapienziali riassu-
mono indicazioni educative, 
espresse con un linguaggio 
aff ettuoso e familiare (si ripe-
te spesso l’espressione “fi glio 
mio”). Tra queste spiccano: la 
virtù dell’ascolto, la pruden-
za nelle relazioni, il rispetto, 
la sincerità nelle amicizie, 
la disponibilità nel servizio, 
la capacità di sopportare le 
diffi  coltà. Si tratta di una 
somma di ammonimenti e di 
istruzioni attinte in gran par-
te dalle tradizioni degli ante-
nati. In tal modo si aff erma 
che un fi glio saggio darà gio-
ia ai suoi genitori(Pr.23,25), 
mentre uno stolto produr-
rà amarezza (Pr 17,25). Da 
parte loro i giovani devono 
saper accogliere a fare teso-
ro dei consigli per ottenere 
la sapienza e la maturità (Pr. 
3,11-12).

Giuseppe De Vigilio
Professore di Esegesi

del Nuovo Testamento e 
Teologia Biblica

Facoltà di Teologia
Pontifi cia Università della 

Santa Croce

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa
dei nostri clienti
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Padre Baldo Alagna e la Fraternità
Missionaria Giovanni Paolo II

TESTIMONIANZE

Un’esperienza di amore 
unita alla dottrina

La storia della Fraternità 
Missionaria Giovanni Paolo 
II, nasce dalla preghiera da-
vanti al Santissimo nella chie-
sa parrocchiale della “Madre 
de Dios” a Callao nel Peru, 
di padre Pierre Aguila. Nel 
2009 nel IV anniversario del-
la “nascita in Cielo” di Gio-
vanni Paolo II, suor Noemi 
e padre Pierre, a nome degli 
altri membri della fraternità, 
pregano in silenzio sulla tom-
ba di Giovanni Paolo II a San 
Pietro a Roma. Incontrano 
“per caso” nei corridoi della 
sacristia, il Cardinal Dziwisz, 
che fu segretario personale di 
Giovanni Paolo II in Polonia 
e durante tutto il suo pontifi -
cato; gli confi dano la nascita 
della fraternità.

Sempre nel 2009 nelle pri-
me ore della Domenica delle 
Palme (Giornata Mondiale 
della Gioventù), durante una 
Santa Messa celebrata verso 
mezzanotte a Tolone, nella 
cappella di Notre-Dame del 
Monte Faron, al termine del-
la marcia annuale dei giovani 
per le vocazioni, il Vescovo 
di Fréjus-Tolone, monsignor 
Dominique Rey, accoglie uf-
fi cialmente il ramo sacerdo-
tale della Fraternità. Quattro 
fratelli s’impegnano per la 
prima volta nella stessa.

Da allora ne è stata fatta 
di strada anche in Italia, dove 
a Sanremo (Imperia), vi è il 
responsabile italiano, padre 
Baldo Alagna che abbiamo 
intervistato.

Che scopo ha la Frater-
nità Missionaria Gio-
vanni Paolo II?
All’inizio pensavamo di 

non creare nulla di nuovo. Ci 
rendemmo però conto che 
il capitolo otto della Redem-
ptoris missio di San Giovanni 
Paolo II di fatto diceva qual-
cosa di nuovo alla Chiesa, 
cioè indicava quattro pilastri 
della spiritualità missionaria: 
il desiderio di santità, la vita 
intima con Cristo, l’amore 
per i lontani e per la Chiesa, 
la testimonianza. Dunque si 
trattava di un’evangelizzazio-
ne che doveva essere sostan-
zialmente “in uscita”. Usam-
mo proprio queste parole 
negli Statuti che il Vescovo 
di Fréjus Tolone ci approvò, 
e fummo dei pionieri, per-
ché subito dopo, da quando 
Bergoglio divenne Papa, tutti 
parlano di “Chiesa in uscita”.

Come si concretizza 
questa “Chiesa in usci-
ta”?
Innanzitutto noi prefe-

riamo la parola “missione” a 
quella di “Evangelizzazione”, 
perché ci rendiamo conto 
del bisogno di un primo an-
nuncio del Vangelo, piuttosto 
che di un nuovo annuncio. 
Di conseguenza la maniera 
in cui noi “usciamo” è simi-

le a quella dei missionari che 
partivano per le terre lontane, 
mescolando la passione per 
la Nuova Evangelizzazione. 
Quanto allo stile ci rifaccia-
mo a quello di alcuni preti 
brasiliani, che vanno ad in-
contrare i giovani nei luoghi 
che frequentano, le discote-
che per esempio. Lo stile “da 
discoteca” consiste nell’inse-
rire l’annuncio del Vangelo in 
un contesto di testimonianza 
e di musica sotto la guida in 
genere di un prete. Io non ero 
dj però ho fatto esperienza al 
seguito di un carissimo ami-
co che è nella top ten delle 
classifi che Edm (Electronic 
Dance Music). Così mi sono 
reso conto che la Chiesa non 
raggiunge i giovani della 
notte. Da qui l’attenzione ai 
“lontani”. La missione la con-
dividiamo con altre comu-
nità, come Nuovi Orizzonti 
di Chiara Amirante e quel-
la dei francescani di padre 
Massimo Vedova. Con loro 
facciamo tante iniziative in 
spiaggia, in strada; per esem-
pio “la luce nella notte”, che 
noi chiamiamo “Light to fi re”. 
Abbiamo pure l’Aperi-Jesus, 
che è un momento conviviale 

dove si ascolta musica “vita-
minata”, come la chiamano i 
giovani, in cui si mangiano le 
pietanze che ognuno porta, e 
dove in clima di amicizia non 
manca mai un discorso spiri-
tuale. Siamo convinti che l’E-
vangelizzazione, soprattutto 
tra i giovani, ha bisogno non 
di riempirli di dottrina, ma di 
fare un’esperienza di amore 
unita alla dottrina. Ultima-
mente abbiamo anche rivol-
to l’attenzione alle coppie in 
crisi e ai single. Tutto questo 
pone un problema a livello 
pastorale, che per esempio, 
stiamo aff rontando a Sanre-
mo nel nostro centro, ma che 
ha legami con la diocesi.

Per l’estate cosa avete 
in programma?
Due grosse iniziative. La 

prima è la “Fast Mission” per 
la Giornata mondiale della 
gioventù. La seconda: faremo 
piccole scuole di evangelizza-
zione in zone di mare, dove 
sfi leranno dei carri, uno dei 
quali dedicato alle famiglie, 
con tanti giovani che testimo-
nieranno l’amore di Dio.

Vito Magno

Il metodo educativo scout
e il fi orire delle vocazioni

AGESCI

In cammino
alla sequela di Gesù

Il senso di questo scritto ha 
una sua specifi cità propria: 

mettere in risalto il contribu-
to che l’educazione scout ha 
dato e può dare allo sboccia-
re di vocazioni alla vita sa-
cerdotale e religiosa.

Ci domandiamo: in che 
senso lo scautismo dispone 
alla santità cristiana? In sen-
so molto umile.  Lo scauti-
smo “contribuisce ad avvia-
re” alla sequela di Cristo, non 
pretende di essere una via di 
santità, ma solo di contribu-
ire ad avviare un percorso e 
a predisporre l’umano all’in-
contro con il mistero di Dio. 

La grazia suppone la na-
tura; lo scautismo “prepara” 
il cuore e rende forte il ca-
rattere. Poi con discrezione si 
ritrae e lascia campo libero al 
Signore Gesù. 

Tante vocazioni sacer-
dotali e religiose sono sorte 
“preparate” dall’esperienza 
scout. E anche tante scelte 
vocazionali già attuate, avvi-
cinando lo scautismo, hanno 
ritrovato l’umano frettolosa-
mente abbandonato.

Giacomo, 28 anni,
novizio religioso
Fin da bambino ho avu-

to la fortuna di incrociare 
sul mio cammino lo scauti-
smo. Questa esperienza ha 
contribuito a formare il mio 
carattere e ad orientare le 
mie scelte di vita, compresa 
quella di entrare in un ordi-
ne religioso. Se ripenso allo 
scautismo e alla mia scelta di 
entrare in convento non pos-
so fare a meno di associarvi 
alcune immagini. Da lupet-
to ricordo di aver imparato 
il valore della condivisione 
del semplice gesto di mette-
re in comune con gli altri il 
proprio panino fatto di fretta 
con una spessa fetta di pro-
sciutto cotto. Da lupetto ho 
imparato che Gesù è il mae-
stro buono che mi ama e col 
quale posso confi darmi in 
amicizia in maniera autenti-
ca e sincera. Il reparto mi ha 
aiutato a comprendere come 
vivere le relazioni, come col-

locarmi all’interno di una 
comunità. Ricordo quando 
ho fatto il capo squadriglia 
a quindici anni. Ricordo la 
paura di dover gestire un 
gruppo di cinque ragazzi più 
piccoli, il desiderio di entu-
siasmarli facendogli vivere 
una grande avventura: come 
quella volta che abbiamo co-
struito una zattera e abbiamo 
navigato poi sul lago. Lì ho 
capito che la comunità si co-
struisce sulla fratellanza, che 
in una comunità ci si prende 
cura dei più piccoli e dei più 
deboli e che in una comu-
nità per ognuno c’è qualco-
sa da fare. Da rover e capo 
scout ho speso molto tempo 
mettendomi al servizio degli 
altri, scoprendo che in ogni 
uomo vi è un’intangibile ri-
serva di bontà, di verità, di 
bellezza che nessuna espe-
rienza negativa può toccare; 
vi è una grandissima parte di 
sé affi  data alla propria custo-
dia. Ho capito che la meta si 
raggiunge attraverso un im-
pegno metodico che richiede 
forza morale interiore. Per 
tutto questo ho liberamente 
deciso di vivere alla sequela 
di Gesù scegliendo la vita co-
mune, in un ordine religioso, 
per dedicarmi completamen-
te a Dio e al servizio dei fra-
telli.

Lorenzo, 39 anni,
seminarista
Racconterei la mia vo-

cazione attraverso quattro 
esperienze vissute nello scau-
tismo. “Dall’alto”. Al termine 
di una giornata di cammino 
con i rover e le scolte in alta 
montagna in cui, da capo 
clan mi ero alternato davanti 
al gruppo, in fondo, in mez-
zo, di lato per fare arrivare 
tutti mi fermo per un mo-
mento di deserto: sul versan-
te di fronte a me un cane da 
pastore fa quello che ho fatto 
io tutto il giorno. Il Signore 
mi chiede di fare questo, il 
cane da pastore, anche se mi 
chiameranno prete. Se me lo 
chiede signifi ca che mi potrà 
riuscire bene.

“In profondità”. Duran-
te un corso di speleologia ci 
troviamo di fronte a una fes-
sura strettissima, l’istruttore 
ci dice: “Niente paura: prima 
mettete avanti le mani, poi 
passa la testa, infi ne tutto il 
corpo. Fate però attenzione 
a non avere nulla attaccato ai 
vestiti, se no rimanete impi-
gliati”. Fiducia, disponibilità 
a servire, intelligenza ed es-
senzialità: questo serve per 
passare la porta stretta. 

“Nella comunione”. Al 
termine del cammino di 
Santiago ci troviamo a Fi-
nis Terrae, punta estrema 
occidentale dell’Europa. Di 
fronte all’oceano io e i ragaz-
zi con me constatiamo che 
avremmo chiamato quel luo-
go nello stesso modo in cui 
lo hanno chiamato le gene-
razioni prima di noi. C’è una 
comunione che unisce gli 
uomini nel riconoscere i luo-
ghi importanti della vita, sia-
mo chiamati alla comunione, 
quella che fa di una comunità 
un corpo vivente. Il Signore 
mi chiede di ricondurre tutti 
e tutto alla Comunione.

“Nell’umiltà”. Siamo a 
conclusione di un lungo 
cammino in Norvegia, mi 
trovo a Capo Nord, di fronte 
a me ancora una volta l’oce-
ano. Sono a migliaia di chi-
lometri da casa, ho attraver-
sato l’Europa da sud a nord 
eppure non ho ancora fatto 
nulla se penso a quel che ho 
di fronte. Passo dopo passo si 
arriva lontano. Il Signore mi 
chiede di camminare senza 
altra ambizione che stare con 
lui, questo è il senso della 
vita come cammino. Mi pia-
ce pensare che questi quattro 
luoghi formino un grande 
segno di croce che abbrac-
cia la mia vita, nella quale 
lo scautismo contribuisce ad 
attivare quei sensi spirituali 
che permettono di leggerla 
in modo integrale, di rico-
noscerla come vita che viene 
dall’altro.

Padre Davide Brasca
Assistente Ecclesiastico

Generale Agesci

Padre Baldo Alagna


