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Domenica 11 settembre 2016

SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Paese strano il nostro. 
Gente che sa vivere nello 
stesso tempo il bello e il suo 
opposto, vivere contempo-
raneamente di eroismo e di 
rimorsi, di generosità e di 
cinismo, di bontà e di cru-
deltà, di professionismo e di 
superfi cialità, di onestà e di 
mascalzonaggine. 

E ogni calamità naturale 
è sempre stata il volano di 
queste contraddizioni, che 
probabilmente sono lo spec-
chio delle nostre fragilità. 
Mentre ad Amatrice e negli 
altri paesi rasi al suolo c’e-
ra e c’è chi scava ancora ed 
eroicamente per salvare vite, 
c’è chi contemporaneamente 
scava per razziarne gli averi,  
non solo materiali. Mentre 
c’è chi vedeva e vede nelle 
macerie la disperazione, ma 
anche la speranza di tornare 
a vivere, c’è chi già faceva i 
conti, Vespa con Delrio, mi-
nistro della Repubblica, su 
“quanto” con questo terre-
moto e con i terremoti pas-
sati si guadagnerà, in questa 
assurda lotteria del dolore. 

E purtroppo, anche que-
sta volta, del dolore inno-
cente c’è stata la spettaco-
larizzazione, tanto a parole 
scongiurata, tanto nei fatti 
realizzata. Si è visto di tut-
to: indiff erenza al dramma 
con domande idiote e bana-
li, domande insensate, cani 
scavatori, sentimenti rubati 
e intimità violate. E poi giù 
con gli elogi sull’operato dei 
vigili del fuoco, autentici 
eroi dei nostri tempi, di-
menticando però che questo 
nostro Paese li sta maltrat-
tando con fi nanziarie che li 
hanno pesantemente privati 
di fondi. Domande inoppor-
tune al punto da ostacolare 
il lavoro dei volontari in ma-
niera spudorata: tutti hanno 
potuto vedere il “giornalista” 
proseguire nel suo servizio 
ignorando il pompiere che 
continuava a chiedergli di 
fare silenzio perché si stava 
estraendo dalle macerie un 
uomo. I confi ni col dovere 
di cronaca sono sottilissimi 
eppure, a volte, disgustosa-
mente percettibili. Forse, è 
il caso di dirlo, non ci sono 
ricette, non ci sono antidoti. 
Ma quel che è peggio è che 
non ci sono neppure inse-
gnamenti da consegnare ai 
posteri. Basterebbe copiare 
e incollare gli articoli scritti 

per la catastrofe precedente, 
così come per quanto ri-
guarda le promesse fatte. 

Nelle cosiddette acci-
se che versiamo al nostro 
benzinaio ci sono ancora 
le quote per il disastro del 
Vajont, per l’alluvione di Fi-
renze, per il terremoto del 
Belice, per quelli del Friuli, 
dell’Irpinia, oltre che per 
L’Aquila e l’Emilia; ci sono 
i fi nanziamenti delle mis-
sioni militari in Libano e 
in Bosnia, il fi nanziamento 
e la manutenzione dei beni 
culturali, per l’alluvione in 
Liguria e in Toscana, per l’a-
iuto agli immigrati dopo la 
crisi libica. Non manca una 
trattenuta di 0,082 centesi-
mi per la super, aumentata a 
0,113 centesimi per il diesel, 
in favore del decreto Salva 
Italia! 

Più che somme di dena-
ro, sembrano oboli agli dei, 
gocce di sangue di agnelli 
inutilmente sgozzati, perché 
non ci mandino più terre-
moti, alluvioni e catastrofi  
naturali. Ma in tutto questo 
la parola magica “preven-
zione” resta un refuso, uno 
sgorbio senza risposta che 
alimenta la caccia al colpe-
vole di turno con un’alzata 
di spalle generale, roba che 
tutt’al più interesserà qual-
che indagine, che fi nirà, 
come sempre, nel nulla. 

Anche questo odiato ter-
remoto ci costringe a fare 
un salto culturale ed etico. 
Piangere, emozionarci per 
immagini strazianti di bam-
bini morti, per gesti eroici, 
seppellire i morti e tornare 
alle vecchie abitudini, ren-
derebbe inutile il sacrifi cio 
scioccando la pietà di questi 
giorni. Si voglia o no, l’uo-
mo deve fare i conti, al di 
là della tecnologia, con l’in-
certezza e il rischio. Questi 
defi niscono la condizione 
umana, rispetto all’ambiente 
con il quale abbiamo spesso 
e sovente un rapporto in-
civile. Saperlo ci potrebbe 
rendere meno arroganti, 
più generosi verso gli altri, 
meno disposti a perdonare 
a noi stessi, meno inclini ad 
accusare gli altri, meno cre-
duloni rispetto a chi, politi-
co, opinionista o demagogo 
televisivo, venda illusioni a 
povera gente. 

Ermanno Caccia
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CARITAS
Colletta nazionale domenica 18 settembre

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, 
oltre ad aver stanziato 1 milione di euro dall’otto per mil-
le per l’emergenza, ha indetto una colletta nazionale, da 
tenersi in tutte le Chiese italiane domenica 18 settembre, 
in concomitanza con il 26° Congresso Eucaristico Nazio-
nale a Genova, come frutto della carità che da esso de-
riva e di partecipazione di tutti ai bisogni concreti delle 
popolazioni colpite. Caritas diocesana di Carpi, in col-
laborazione con la Delegazione Regionale Emilia Roma-
gna e in continuo raccordo con Caritas Italiana, ha dato 
immediata disponibilità a raggiungere le zone colpite e a 
rispondere alle esigenze che verranno segnalate. 

Per informazioni e aggiornamenti: uffi  cio tel. 059 
644352; www.caritascarpi.org

TERREMOTO La tensostruttura donata dalla Diocesi di Carpi è stata
utilizzata come sagrestia ai funerali delle vittime

Solo chi ha sperimentato 
cosa si prova a ritrovarsi 

nel cuore del proprio paese 
con tutto attorno distrutto, 
come se fosse esplosa una 
bomba, con case crollate e 
strade irriconoscibili, rico-
perte da barriere di pietrisco, 
travi, pavimenti, soffi  tti crol-
lati, sa quanto siano vitali i 
segni di solidarietà. Dopo il 
terremoto – qualsiasi terre-
moto - ogni giorno che pas-
sa, per chi sopravvive, è una 
fi tta al cuore dire addio alla 
vita che si viveva prima con 
le sue certezze, con la botte-
ga del fornaio al solito posto, 
il campanile con i rintocchi 
puntuali, il municipio ordi-
nato, il negozio del macella-
io e quello del fruttivendolo 
dietro l’angolo. Il terremoto 
– qualsiasi terremoto – co-
stringe a prendere atto della 
crudeltà che nulla sarà più 
come prima. E’ per questo 
che i segni della solidarietà in 
un panorama tanto estraneo, 
diverso, distaccato diventano 
dei fari nella notte e aiutano a 
riprendere fi ato, a rimettersi 
in piedi. Gli psicologi in que-
sti casi parlano di “resilienza”, 
le energie nascoste necessarie 
per adattarsi ai grandi cam-
biamenti e ai traumi. La resi-
lienza si attiva con l’aff etto dei 
piccoli gesti, in pratica il non 
sentirsi soli ad aff rontare la 
sfi da. Basta poco. Ad Amatri-
ce, il giorno dei funerali delle 
vittime, a cerimonia ultima-
ta, man mano che la gente se 
ne andava e l’ombra della sera 
si allungava sull’edifi cio peri-
colante a qualche centinaio 
di metri dallo spiazzo, resta-
va a fare da sentinella muta 
la statua della Madonna della 
Neve scampata al crollo della 
chiesetta di Bacugno. A pro-
teggerla dalla pioggia c’era la 
tenda bianca che i terremota-
ti dell’Emilia hanno mandato 
ai terremotati del Lazio. Un 
gemellaggio del cuore. La 
solidarietà rende più lieve la 
soff erenza. “Siamo rimasti 
commossi” commentava don 
Fabio, già parroco di Amatri-
ce e oggi di Cittareale e di Po-
sta. Suor Luigina, la religiosa 
che ha letto le letture durante 
i funerali, ricordando le tre 
suore morte durante i crolli, 
si aff rettava lesta a riporre 
ostie, pissidi, calici su un ta-
volo da campeggio dentro la 
tenda “emiliana”. “La abbia-
mo utilizzata come sacrestia. 
Ci ha fatto sentire meno soli”. 
Il vescovo di Rieti, Domeni-
co Pompili, quattro giorni 
prima aveva accolto con un 
abbraccio i cinque volontari 
della diocesi di Carpi arrivati 
per montare la tenda. Cosa 
si può dire a chi è straziato, 
a chi ha perso tutto, la casa, 
un fi glio, un fratello? “Ben 
poche parole. Ci si affi  da a 
quello che suggerisce il cuo-

re. Il silenzio di un abbraccio 
è potente. Una carezza, una 
mano appoggiata sul volto 
per asciugare le lacrime. Il 
dolore si deve esprimere ed 
è un fl usso che non va inter-
rotto. Il lutto va elaborato, bi-
sogna piangere, buttare fuori 
l’angoscia. Il dolore repres-
so è la cosa peggiore. Ora si 
tratta di metabolizzare piano 
piano con l’aiuto del prossi-
mo”. Lo sguardo del vescovo 
Pompili si è poi andato a po-
sare sulla tenda. “Ai fratelli di 
Carpi dico grazie”.

Franca Giansoldati

Amatrice chiama,
Carpi risponde!

IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

Il gioco del PokemonGo 
che scatena i “cacciatori”

Non è cosa agevolissima 
per uno come me, cresciuto 
giocando a s’cianco, a nascon-
dino e a tutti quei giochi che 
domandavano povertà, crea-
tività e fantasia, spiegare cosa 
sia il PokemonGo. Eppure 
parlarne è d’obbligo, perché 
la faccenda non solo sta rivo-
luzionando le Borse, ma so-
prattutto il traffi  co, con tutto 
quello che ne consegue.

Allora, in attesa che qual-
che nipote o pronipote ce 
ne dia una dimostrazione 
pratica, dirò, spiegandolo a 
spanne, che si tratta di un 
gioco scaricabile sui nostri 
smartphone (cellulari per ca-
pirci). Il gioco ha una pecu-
liarità e, cioè, che servendosi 
dei Gps satellitari, ti fa ap-
parire improvvisamente sul 
telefonino 150 mostricciatoli, 
i Pokemon appunto, presenti 
e nascosti virtualmente sul 
territorio in cui ti muovi. Im-
maginate, per fare un esem-
pio, che da Verona mi rechi 
a Carpi. Può essere che uno 
mi appaia a Verona Nord, poi 
un altro a Nogarole, quindi 
a Mantova… L’importante è 
che quando appaiono, come 
nella caccia al fagiano, li col-
pisca subito prima che mi 
scappino. Pum, pum, pum! 
Se poi sono bravo a colpire 
posso unirmi ad altri gioca-
tori, fare squadra… ma qui le 
cose si complicano e non vo-
glio tediarvi oltre. 

Che il gioco abbia una sua 
genialità bisogna prenderne 
atto. Se poi si riuscisse a coin-
volgere anche chi ha una cer-
ta età forse avremmo risolto 
il problema della riabilitazio-
ne fi sica. Ve li immaginate gli 
ospiti di una casa di riposo 
sgambettare giulivi dentro un 
parco a caccia di Pokemon? 
Roba da mandare a spasso i 
fi siatri. 

Purtroppo però la faccen-
da si fa seria se a farne uso 
ed abuso sono quelli che le 
gambe le hanno buone e so-
prattutto quelli che sono alla 
guida di un’auto. Senza con-
tare il rischio che il fenome-
no si trasformi in una vera e 
propria mania collettiva. A 
Ravenna già ci sono maestri 
pronti a far scuola, mentre 

qualche altro s’è preso due 
mesi di aspettativa dal lavo-
ro per girare il territorio a 
caccia di Pokemon. « Serve 
per conoscere il mio Paese», 
ha sussurrato, quasi a dare 
una veste nobile a una scel-
ta discutibile. Poi, Dio solo 
sa cosa eff ettivamente riesca 
e sia interessato a vedere col 
naso incollato al cellulare. 

Dicevamo del rischio per 
chi guida. L’allarme viene 
dalle forze di Polizia. All’80 
per cento di incidenti causati 
dall’uso del cellulare in auto, 
oggi si aggiungono quelli 
degli appassionati del Poke-
monGo. Da una settimana 
in qua, cioè da quando han-
no lanciato il gioco, ormai i 
casi si moltiplicano. Segno di 
un’incoscienza in incremen-
to, che sembra non percepire 
la gravità della situazione. 

La speranza è che la legge, 
sempre che cannabis, fecon-
dazioni varie e adozioni gay 
non rubino la scena all’in-
fi nito, intervenga presto a 
metterci rimedio. Fa sempre 
dolore sapere che qualcuno 
si schianta per rincorrere un 
Pokemon. Ne fa ancora di più 
pensare che potremmo essere 
noi ad essere centrati da qual-
che giocatore distratto.

Bruno Fasani

CANTINA DI S. CROCE SOC. AGR. COOP. 
( A SOLI 300 MT. DAL CASELLO AUTOSTRADALE DI CARPI )

TEL. 059.664.007 - WWW.CANTINASANTACROCE.IT
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Le proposte a sostegno delle famiglie
CENTRO AIUTO ALLA VITA

L’Italia non è
fertility friendly!

Maria Silvia Cabri

Ha fatto discutere e fa an-
cora discutere la cam-

pagna lanciata dal Ministro 
della salute Beatrice Loren-
zin per promuovere il Ferti-
lity day del 22 settembre. A 
fronte delle polemiche solle-
vate dal mondo sociale, poli-
tico e comunitario, la Loren-
zin si è difesa specifi cando 
che lo scopo della campagna 
era quello di informare sulla 
prevenzione, e ha promesso 
una nuova impostazione co-
municativa. 

Tra critiche e replice, l’ini-
ziativa ha comunque solleva-
to una questione importante 
ed off re spunti di rifl essione. 
L’intento è lodevolissimo: 
“Informare correttamente la 
popolazione sui temi della 
fertilità, della salute ripro-
duttiva, e sui fattori che pos-
sono metterla a rischio”. Il 
tema, quello della carenza di 
nascite, ineludibile: l’ultimo 
rapporto Istat sulla natalità 
in Italia ha certifi cato un mi-
nimo storico di bimbi venuti 
al mondo dall’Unità a oggi. 
Gli slogan utilizzati sono 

FERTILITY DAY Le polemiche suscitate dalla campagna del Ministero della Salute 
offrono spunti di riflessione su un tema fondamentale: la fertilità

Investire sulla famiglia
plice dinanzi a qualcosa di 
importante, come appunto 
la costruzione di ‘cittadi-
ni del futuro’,  perché senza 
fi gli non c’è futuro, non c’è 
crescita economica”. Ecco 
quindi la richiesta di “poli-
tiche fi scali ed economiche 
adeguate, perché oggi non 
si tiene conto dell’articolo 
53 della Costituzione che 
prevede di gestire e di paga-
re le tasse in base alla capa-
cità contributiva che tenga 
conto della composizione 
della famiglia”. Quanto alla 
campagna ministeriale, De 
Palo aff erma che “il tema 
della fertilità è una intuizio-
ne interessante ma rischia 
di sanitarizzare un tema che 
dovrebbe invece essere visto 
tenendo conto di un aspet-
to antropologico e anche 
sociale. A noi non interessa 
fare fi gli tout court, ma che 
i fi gli siano messi all’interno 
di una composizione fami-
liare, che possa produrre dei 
frutti, che possa essere un 
investimento per il futuro: 
investiamo sulla famiglia e 
automaticamente avremo 
ancora più fi gli”. 

espliciti: “Datti una mossa, 
non aspettare la cicogna!”; 
“La bellezza non ha età. La 
fertilità sì” (con clessidra in 
bella vista); “Genitori giova-
ni. Il miglior modo per essere 
creativi”. Molte donne si sono 
sentono lese, parlano di “cat-
tivo gusto e indelicatezza”, 
“banalizzazione di una scelta 
intima e che tale dovrebbe 
restare”. Il vero problema non 
è “convincere” giovani donne 
e giovani uomini che diven-
tare genitori è bello: questo 
lo sanno già. Il problema, o 
almeno, uno dei problemi si 
chiama precarietà, lavoro a 
termine, a progetto, discri-
minazioni, mamme che de-
vono nascondere il pancione 
quando vanno dal datore di 
lavoro perché altrimenti ri-
schiano di essere licenziate 
o di non vedere prorogato 
il contratto, rate del mutuo, 
quote dell’asilo, nonni lonta-
ni o che invecchiano. Dietro 
una scelta rinviata, spesso c’è 
anche tutto questo: c’è una 
vita da sistemare, una sicu-
rezza da garantire con re-
sponsabilità nei confronti di 
chi si mette al mondo.

Lettera di un padre
Anche gli uomini si sono 

sentiti toccati dalla campa-
gna. Scrive un padre: “Ecco 
perché le scrivo, signora 
Ministra. Perché lei può an-
che lanciare una medievale 
giornata nazionale della fer-
tilità, ma prima voglio, pre-
tendo da cittadino che paga 
le tasse, che un Ministro del 
mio paese lanci la giornata 
nazionale dei trasporti pub-
blici effi  cienti, la giornata 
nazionale dei nidi gratuiti, 
la giornata nazionale del 
reddito minimo garantito, la 
giornata nazionale della sa-
nità e della scuola pubblica 
e gratuita”.

L’attivarsi dello Stato
 “Il problema è che in Ita-

lia non ci sono le condizioni 
perché si possano realizzare 
i desideri e i sogni dei gio-
vani, ovvero fare famiglia, 
fare fi gli”. Così si esprime il 
presidente del Forum delle 
associazioni familiari, Gigi 
De Palo. “Le famiglie oggi 
in Italia hanno bisogno di 
sentire uno Stato che ha fi -
ducia in loro, che sia com-

Non nascondiamoci die-
tro un dito. Il problema c’è 
eccome: poco più di un fi glio 
e mezzo a testa, con dati in 
calo da cinque anni, mini-
mo storico di nascite, mag-
gioranza di madri sopra ai 
trenta anni e invecchiamento 
della popolazione sono dati 
di fatto. Ma lo sono anche 
un welfare, e dunque uno 
Stato, assolutamente non ac-
cogliente verso la mamma e 
verso il nascituro, né prima 
né dopo il parto.

L’Italia non è fertility 
friendly: non si sostiene la 
maternità, non si sostengono 
le famiglie con fi gli, tantome-
no si sostiene la vita nascen-
te. Se vuoi un fi glio, se questo 
comporta la rinuncia al lavo-
ro, se nasce in povertà, se non 
riesci ad accoglierlo come 
vorresti... Insomma quando 
un fi glio nonostante tutto na-
sce è un problema tuo e non 
dello Stato. Siamo in un pae-
se in cui la legge 194, “per la 
tutela sociale della maternità 
e sull’interruzione della gra-
vidanza”, è applicata al con-
trario: se sei in diffi  coltà, se è 
disabile, se non te l’aspettavi, 
puoi abortire velocemente 
e gratuitamente, ma nessun 
sussidio statale ti viene off er-
to per portare avanti quella 
stessa gravidanza. Alla faccia 
della fertilita’.

Dal nostro punto di vista, 
l’errore grave del Ministro 
Lorenzin, oltre all’assoluta 
mancanza di rispetto per chi 
magari per condizioni di vita 
avrebbe voluto dei fi gli e non 
può averne, è confondere più 
piani: desideri, possibilità, 
dati biologici, situazione so-
ciale. 

La fertilità non è un bene 
comune, è un dato biologico 
individuale oltre che della 
specie: anche se con nuove 
tecniche si può protrarre il 
tempo fertile, o far fronte a 
problematiche che riguar-
dano la coppia, non si può 
nascondere che è il corpo 
stesso, ciascun corpo, che 

dà il proprio limite, che non 
sempre coincide con ciò che 
si vorrebbe. Forzare la natura 
non va sempre a buon fi ne e 
porta anche soff erenza e divi-
sione.

La fertilità dunque non è 
direttamente proporzionale 
al desiderio ma nemmeno, 
vogliamo aggiungere, alle 
possibilità concrete di mater-
nità (e paternità) che questo 
stesso paese ci off re.

Quindi rilanciamo, per 
non fare una sterile critica: 
allineiamo le possibilità, ol-
tre che i desideri, alla ferti-
lità. Diciamo cosa è davvero 
bene comune: i fi gli, quelli 
nati, comunque essi siano. E 
di conseguenza le famiglie, la 
maternità e la paternità spe-
se quotidianamente, le reti di 
relazioni che esse sanno in-
trecciare. E non dimentichia-
mo che anche i single, che 
giustamente si sentono presi 
in giro, sono “fi gli”. 

Perché non la smettiamo 
di fare dei “day” e diamo con-
cretezza alla “fertility”? E’ ne-
cessario tutelare: la vita na-
scente con sostegni concreti, 
economici e relazionali; le 
mamme giovani e giovanis-
sime nel dare corso alla loro 
maternità con gioia e sen-
za sensi di colpa; le famiglie 
numerose; le madri e i padri 
lavoratori che ogni sera si 
domandano se “il gioco vale 
la candela”; chi rinuncia alla 
carriera per la maternità e 
paternità e chi lavora perché 
altrimenti non ce la fa; chi si 
prende cura dei genitori an-
ziani. Inoltre, si studi un’edu-
cazione aff ettiva adeguata ai 
giovani di oggi… perché in-
somma, non puoi “cavartela” 
parlando loro di contracce-
zione e aborto e poi andare a 
dirgli che devono procreare. 

Si promuova, insomma, 
un’Italia che ha davvero a 
cuore il bene dei propri fi gli. 

Perché forse è proprio la 
nostra Italia che pensa che 
arrivino con la cicogna.

“Il tema della fertilità è 
importantissimo e c’è molta 
ignoranza in materia. I gio-
vani spesso lo considerano 
un problema ‘marginale’, che 
riguarda altri. Fino a quando 
sono proprio quei giovani, 
a sbatterci contro. E allora 
diventa il ‘loro’ grande pro-
blema”. Paolo Accorsi, diret-
tore dell’Unità Operativa di 
Ostetricia e Ginecologia del 
Ramazzini, si pronuncia a 
seguito del lancio della cam-
pagna sul Fertility day. “Tan-
to si è scritto e detto, e non è 
mancato chi ha a suo modo 
voluto strumentalizzare la 
polemica. Circa le ‘cartoline’ 
usate dal Ministero per lan-
ciare messaggi diretti ai citta-
dini, non mi pronuncio, non 
ne giudico l’effi  cacia, non è il 
mio mestiere. Ma di una cosa 
sono certo: uno Stato civile 
deve farsi carico di un’educa-
zione sanitaria mirata, anche 
in questo ambito, dopo che 
poco o forse quasi nulla si è 
fatto negli ultimi anni”.

Secondo il primario, “for-
se non sarà una singola gior-
nata a cambiare la situazione: 
è necessario incidere molto 
più in profondità, a livello 
culturale, nelle scuole, a par-
tire dagli adolescenti e poi 
nelle stesse università. Perché 

IL MEDICO Paolo Accorsi, direttore dell’U.O.di Ostetricia e Ginecologia
spiega l’importanza dell’educazione sanitaria sul tema

Quella conoscenza che può evitare il dolore
prendo ‘a prestito’ una di-
chiarazioone della dottoressa 
Eleonora Porcu, che da oltre 
30 anni opera nel campo del-
la fecondazione assistita: ‘Ho 
visto il dolore delle persone 
che a un certo punto cerca-
no un fi glio e non possono 
averlo, e spesso perché non 
erano a conoscenza del fun-
zionamento del proprio ap-
parato riproduttivo. Se non 
si conosce questo problema, 
se non si sa ad esempio che al 
crescere dell’età cala la ferti-
lità negli uomini e ancora di 
più nelle donne , se non si sa 
che le malattie sessualmente 
trasmissibili possono mina-
re i nostri organi riprodut-
tivi spesso silenziosamente 
(come la clamidia), se non 
conosciamo questo profi lo 
fi siologico della specie uma-
na che ha intrinsecamente 
una bassa fertilità e soprat-
tutto nella parte femminile, 
ci esponiamo ad un dolore 
immenso, il dolore della ste-
rilità, del non riuscire ad ave-
re bambini quando li si cerca, 
e non si riescono ad avere, il 
dolore è enorme’. Quel dolore 
che noi professionisti stessi 
per primi, vorremmo evitare 
ai nostri pazienti”, conclude 
Paolo Accorsi.

M.S.C.

i giovani devono sapere”. 
La giornata del 22 settem-

bre nasce dall’attività svolta 
da una commissione di pro-
fessionisti sanitari (ginecolo-
ghi, ostetrici, pediatri, onco-
logici, internisti), coordinata 
da Eleonora Porcu, gineco-
loga esperta di fecondazione 
assistita, dell’università di 
Bologna. “Da professionista 
- prosegue il dottor Accorsi 
- condivido le motivazioni 
sostenute da queste associ-
zioni scientifi che circa l’im-
portanza di diff ondere una 
specifi ca educazione sanita-
ria in materia. La questione 
dell’età, nella donna ma an-
che nell’uomo; il fumo; le pa-
tologie correlate che possono 
ridurre la fertilità… Tutti 
elementi che troppo spesso 
sono ignorati e che invece 
devono essere conosciuti. Per 
evitare di giungere a 40 anni 
e trovarsi ‘spaesati’ o credere 
erroneamente che i percor-
si di fecondazione assisitita 
possano risolvere ogni  pro-
blema”. 

Il mondo politico e co-
munitario, nel “condanna-
re” la campagna presentata 
dal Ministero della Salute, 
ha contrassegnato il proble-
ma dal punto di vista socio 
– economico. “Certo, è un 

aspetto che, purtroppo, sus-
siste, ma la quesione della 
fertilità non va ridotta solo 
a questo: esistono entrambe 
le dimensioni. Quella socio 
– economico, e quella della 
carenza di educazione sanita-
ria; quest’ultimo aspetto era 
proprio il fulcro del tavolo 
di lavoro che ha elaborato il 
piano del Ministro: rivolger-
si alla coppia (e non solo alla 
donna) senza volere off ende-
re nessuno, per rendere tutti 
consapevoli della sussistenza 
di questo grosso problema le-
gato alla fertilità”. Meno pole-
miche dunque, e più ragiona-
menti. “L’auspicio ora è che 
questa querelle anche media-
tica che si è creata diventi oc-
casione per aff rontare seria-
mente la questione. A tal fi ne 

Paolo Accorsi

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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FESTIVALFILOSOFIA Remo Bodei, presidente del Comitato

Le metafore sportive 
di San Paolo e Hobbes

Maria Silvia Cabri

“Il Festival della Filosofi a 
scongela pensieri”. Con 

questa aff ermazione Remo 
Bodei, professore di Filosofi a 
presso la University of Cali-
fornia a Los Angeles, uno dei 
massimi esperti delle fi lo-
sofi e dell’idealismo classico 
tedesco e dell’età romantica 
nonché presidente del Comi-
tato scientifi co del Consorzio 
per il Festival, spiega le ragio-
ni del successo della manife-
stazione, giunta alla sua XVI 
edizione. Spesso i pensieri 
restano nascosti, silenti, fi no 
al momento giusto: questa 
è una delle funzioni del Fe-
stival, ma non solo. “In mo-
menti di crisi come questo - 
prosegue Bodei - le persone 
hanno bisogno di rifl ettere e 
gli eventi del Festival le aiu-
tano e le accompagnano”. Sa-
ranno due gli appuntamenti 
che lo vedranno protagoni-
sta: il 16 settembre a Modena 
con “Vincere contro se stessi” 
e il 18 a Sassuolo con “Con-
fessioni di Agostino”. 

Com’è nata la scelta 
del tema “agonismo”?
La decisione non deriva 

dalle olimpiadi che si sono 
svolte quest’estate (sorride, 
ndr), ma dall’importanza che 
il tema dell’agonismo riveste 
nella nostra vita, sotto molte-
plici aspetti: sociale, cultura-
le, sportivo, economico, rela-
zionale. Esprime l’idea della 
“con-correnza”, del correre 
insieme verso una meta, su-
perando gli ostacoli. Al fi ne 
di resistere alla tentazioni è 
necessario un ascetismo ca-
pace di controllare il corpo 
e l’immaginazione: ciò non 
appartiene solo agli eremiti 
che “abnegano” la vita, ma ri-
chiede volontà, coscienza e il 
controllo di sé. Elementi tutti 
che hanno forgiato le nostre 
personalità.

“Vincere contro se 
stessi” è il titolo della 
sua lectio magistralis… 
Di cosa ci parlerà?
Di questa lotta, che inizia 

fi n dall’infanzia, per vincere 
contro se stessi. Da sempre 
sottomessi a discipline, dove-
ri, prima imposti dall’esterno 
e poi interiorizzati: una lot-
ta che non si esaurisce ma 
continua sempre. La nostra 
volontà è scissa: una parte 
è subordinata a questi sche-
mi; l’altra è sempre pronta a 
ribellarsi. Siamo segnati da 
cicatrici. Dall’egocentrismo 
tendiamo a passare alla coo-
perazione sociale e familiare.

“Vincere contro se 
stessi”: è un suggeri-
mento? Un’illusione? 
Una certezza?
Innanzitutto, in termini 

descrittivi, se si vuole “cre-
scere”, è necessaria questa 
lotta contro la tendenza ad 
abbandonarsi alle nostalgie, 
e la rinuncia a combattere 
perché troppi sono stati gli 
insuccessi. La maturità che si 
raggiunge con questo equi-
librio ci porta ad una dolce 

pace.
In aiuto ci giungono due 

metafore “sportive”: una 
tratta dalla I lettera di San 
Paolo ai Corinzi, l’altra dal 
fi losofo inglese Hobbes. San 
Paolo utilizza la fi gura della 
corsa quale ricerca da parte 
dell’uomo della vita eterna, 
del Paradiso: “Nelle corse 
allo stadio tutti corrono, ma 
uno solo conquista il premio? 
Correte anche voi in modo 
da conquistarlo! Però ogni 
atleta è temperante in tutto; 
essi lo fanno per ottenere 
una corona corruttibile, noi 
invece una incorruttibile. Io 
dunque corro, ma non come 
chi è senza mèta; faccio il pu-
gilato, ma non come chi batte 
l’aria, anzi tratto duramente 
il mio corpo e lo trascino in 
schiavitù perché non succeda 
che dopo avere predicato agli 
altri, venga io stesso squa-
lifi cato”. Hobbes richiama 
la metafora della corsa e del 
pugilato, ma vede come meta 
della conquista non il Paradi-
so, ma il primeggiare sugli al-
tri. Il sorpassarli. Questa è la 
felicità, in una corsa che non 
fi nisce mai. 

Cosa signifi ca per lei, 
oggi, essere un fi loso-
fo?
Capire il proprio tempo 

al di là degli specialismi. Le 
placche della terra si muo-
vono rapidamente: il compi-
to dei fi losofi  è risistemarle 
nella medesima posizione. 
In oltre 2500 anni, sembra 
che la fi losofi a sia sempre al 
punto di partenza. Si pensi al 
concetto di casa: caverna, poi 
domus, fi no all’attuale abita-
zione. Ma in realtà l’obiettivo 
è sempre il medesimo: pro-
teggere la nostra intimità, il 
nostro mondo. La fi losofi a 
rappresenta questo: il tenta-
tivo di farci sentire sempre 
a casa nostra. Non vi è una 
diff erenza abissale tra i fi lo-
sofi  contemporanei rispetto 
a Platone o Spinoza: questi 
grandi classici hanno sempre 
qualcosa da dire. Come un 
maestro d’orchestra, il fi lo-
sofo sa sempre dare una sua 
interpretazione alla vita e il 
suo compito è proprio que-
sto: orientarci nel mondo.

Lectio magistralis, mostre, concerti
e spettacoli: 200 appuntamenti di cultura

Infi ne, grande rilievo 
verrà dato alla gara per ec-
cellenza, quella sportiva, di-
scutendone i signifi cati an-
tropologici e culturali.

Le oltre 50 lezioni magi-
strali della rassegna saranno 
tenute, tra gli altri, da Enzo 
Bianchi, Massimo Cacciari, 
Remo Bodei, Roberto Espo-
sito, Umberto Galimberti, 
Michela Marzano, Salvatore 
Natoli, Federico Rampini, 
Massimo Recalcati, Stefa-
no Rodotà, Carlo Sini, Julio 
Velasco, Stefano Zamagni. 
Nutrita la componente di 
fi losofi  stranieri; sedici in 
totale i volti nuovi di questa 
edizione.

Il programma fi losofi co 
del Festival propone anche la 
sezione “la lezione dei clas-
sici” in cui esperti eminenti 
commentano i testi che, nella 
storia del pensiero occiden-
tale, hanno costituito model-
li o svolte concettuali rilevan-
ti per il tema dell’agonismo: 
dall’anima in confl itto del Fe-
dro di Platone alla concordia 

civica nella Politica di Ari-
stotele fi no al confl itto nelle 
volontà nelle Confessioni di 
Agostino. Per l’età moderna si 
discutono l’elogio dei tumulti 
di Machiavelli e la neutraliz-
zazione del confl itto soste-
nuta da Hobbes. Una lezione 
ricostruisce la lotta di classe 
teorizzata da Marx, mentre 
si discute anche il Così parlò 
Zarathustra di Nietzsche. L’i-
dea che la politica sia rappor-
to tra amico e nemico viene 
rintracciata nella teoria di 
Schmitt, mentre “Se questo è 
un uomo” di Primo Levi for-
nisce indicazioni sulla natura 
della violenza. 

La rassegna è promossa 
dal “Consorzio per il festi-
valfi losofi a”, di cui sono soci 
i comuni di Modena, Carpi e 
Sassuolo, la Fondazione Col-
legio San Carlo di Modena, la 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi e la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Mode-
na.

Per il programma com-
pleto www.festivalfi losofi a.it

L’epoca dell’agonismo
scientifi co, spiega la scelta del tema e l’attualità dell’essere fi losofo

FESTIVALFILOSOFIA

Quasi 200 appuntamen-
ti, tutti gratuiti, animeranno 
le piazze e i cortili di Mode-
na, Carpi e Sassuolo dal 16 
al 18 settembre, per la XVI 
edizione del Festivalfi losofi a. 
Lezioni magistrali, mostre, 
concerti, spettacoli, letture, 
iniziative per bambini e cene 
fi losofi che, ispirati al tema 
scelto per quest’anno: “ago-
nismo”.

Tre città e 40 luoghi di-
versi per analizzare la dimen-
sione agonistica e competiti-
va che pervade non solo gli 
ambiti della vita collettiva, 
ma anche le forme di vita dei 
singoli. 

Il Festivalfi losofi a è la ma-
nifestazione più importante e 
attesa della stagione culturale 
modenese, in grado di richia-
mare ogni anno parecchie 
decine di migliaia di appas-
sionati da tutto il mondo. 

Protagonisti della rasse-
gna saranno i grandi maestri 
del pensiero contemporaneo, 
fi losofi  ed altri studiosi delle 
scienze umane, che quest’an-
no aff ronteranno argomenti 
come la tensione tra compe-
tizione e collaborazione, rin-
tracciandone anche il portato 
evoluzionistico nel compor-
tamento animale e sondando 
alcune delle principali pas-
sioni umane coinvolte, come 
l’invidia o l’aggressività, e poi 
le valenze della concorrenza 
economica e il valore positi-
vo che il confl itto può rivesti-
re nella vita delle democrazie. 

18-20.30 aperitivo con dj

BLESSED LOVE - Nik e Lucio

18-20.30 aperitivo con dj

BLESSED LOVE - Nik e Lucio

20.30 inizio cene20.30 inizio cene

SABATO 10 SETTEMBRE 2016

Notte

Bianca

22.30 Buscadero live show

Info tavoli e cene

339.3744778

Info tavoli e cene

339.3744778
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334 7311938

Info tavoli e cene

334 7311938
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AGRICOLTURA

Quando l’assicurazione 
diventa un dovere

Sfasamenti stagionali, grandine e trombe d’aria mettono in ginocchio 
il mondo agricolo. L’opinione di Coldiretti e Confagricoltura

Golf Stand della Wilson Staff , con materiali 
da provare. 
Stand di “club fi tting” della Golfi ssimo.biz, con ana-
lisi video e computerizzata del proprio swing e del 
proprio materiale. 
Gara con tre palle (nearest to the pin) con in palio 
sacca Wilson. 
Presenza dell’allenatore e Manager Paolo de 
Ascentiis. 
Presentazione del Footgolf.

Tennis  Presenza di Head e Wilson, con 
presentazione delle nuove racchette di Djokovic e 
Federer da provare.
Info e iscrizioni per corsi di Tennis.

Calcio  Presentazione della nuova maglia 
del Club Giardino.

Festa dello Sport
al Giardino

SABATO 10 SETTEMBRE
DALLE 10.30 ALLE 18.30

GolfTennis

Ritmica

Fitness
Beach-Volley

Burraco
BocceDanza

Nuoto

Calcio

L’EVENTO E’ APERTO A TUTTA LA CITTADINANZA
FITNESS TERRA/ACQUA, NUOTO, DANZA, GINNASTICA RITMICA, GOLF E TENNIS 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI E I TESSERAMENTI AI CORSI PER BAMBINI E PER ADULTI

Centro Benessere
Open-Day, con lezioni Fitness di prova Terra/Acqua. 
Presentazione corsi di nuoto per adulti e bambini.

Danza e Ritmica
Presentazione dei corsi di Danza e Ginnastica
Ritmica per bambini. 

Beach-Volley
Torneo a 3, organizzato dal Leo Club Carpi.

Burraco
Info e presentazione delle attività invernali

Bocce (DOMENICA 11 SETTEMBRE)
Dalle ore 17 alle 20, quadrangolare di bocce a cop-
pie, con la partecipazione straordinaria del Cam-
pione del Mondo in carica, Mirko Savoretti e con 
l’ex-Campione del Mondo, Maurizio Mussini.

Club Giardino A.S.D. - Strada Statale 468 Motta, 39 - 41012 Carpi (MO)

info: www.clubgiardinocarpi.it - tel. 059/680283

con il patrocinio

Maria Silvia Cabri

Agricoltura e clima: un 
rapporto a tutto tondo e 

sempre attuale. Ne è nata an-
che una scienza, l’agromete-
orologia, ossia l’applicazione 
delle conoscenze meteorolo-
giche in agricoltura, tenuto 
conto dei rapporti tra atmo-
sfera, suolo e vegetazione, al 
fi ne di analizzare le intera-
zioni dei fattori meteorolo-
gici con l’agricoltura intesa 
in senso ampio. Alla base 
dell’agrometeorologia c’è una 
semplice constatazione: buo-
na parte dell’attività agricola 
è soggetta alle condizioni at-
mosferiche. La crescita e lo 
sviluppo delle piante dipen-
dono dalla presenza di luce 
solare, acqua e condizioni 
termiche adeguate. 

Ma si può ancora parlare 
di “condizioni termiche ade-
guate”? I dati della Fao mo-
strano che negli ultimi dieci 
anni i cambiamenti climatici 
con gli eventi estremi hanno 
provocato in Italia danni alla 
produzione agricola nazio-
nale, alle strutture e alle in-
frastrutture per oltre 14 mi-
liardi di euro. 

In particolare siccità e for-
ti piogge a carattere alluvio-
nale rappresentano gli eventi 
climatici che maggiormente 
si abbattono sulle nostre re-
gioni. Per quanto riguarda i 
fenomeni precipitativi forti, i 
danni riguardano sia le pro-
duzioni, sia le strutture e le 
infrastrutture. La tropicaliz-
zazione del clima con il ripe-
tersi di eventi estremi ha reso 
il territorio piu’ vulnerabile: 
sfasamenti stagionali e preci-
pitazioni brevi ma intense ed 
il repentino passaggio dal se-
reno al maltempo con vere e 
proprie bombe d’acqua che il 
terreno non riesce ad assor-
bire. Come dimostrano gli 
ultimi eventi hanno colpito 
duramente il territorio agri-
colo modenese: danni ingen-
ti per interi vigneti coricati 
dal vento e per i frutteti, è 
stagione di pere e di prugne, 
e nell’area di Mirandola, an-
che di cocomeri e meloni. 
Oltre ai danni ai fabbricati 
scoperchiati, come nel caso 
della cooperativa casearia di 
Castelnuovo.

Coldiretti
“La tromba d’aria che ha 

colpito il mirandolese a metà 
agosto, seguita a poche ore 
dall’apocalittica grandinata 
che ha danneggiato la zona 
più a sud della provincia, è 
solo uno dei tanti eventi me-
tereologici straordinari ca-
pitati nella nostra provincia 
negli ultimi anni.” A parlare 
è il presidente di Coldiretti 
Modena, Francesco Vincen-

zi, con riferimento ai disa-
stri climatici che paiono aver 
preso di mira il modenese. 
“Se ci guardiamo al passa-
to, anche recente - continua 
Vincenzi - a Modena pos-
siamo contare trombe d’aria, 
alluvioni, ripetute grandina-
te e stagioni sconvolte con 
l’ultimo inverno che ha visto 
una temperatura media di 2 
gradi superiore rispetto ai 
valori dello stesso periodo 
degli ultimi trent’anni”. In re-
altà, secondo il presidente di 
Coldiretti, “si tratta di eventi 
ai quali purtroppo dovremo 
abituarci perché non sono al-
tro che la manifestazione del-
lo stravolgimento globale del 
clima che ha pesanti riper-
cussioni sulle campagne ma 
anche sulla vita dei cittadini”. 
In giugno in Italia è caduta il 
28% in più di pioggia rispet-
to alla media del periodo, 
con precipitazioni violente 
ed intense che hanno provo-
cato pesanti danni nelle città 
e nelle campagne con grandi-
nate, bombe d’acqua, trombe 
d’aria e nubifragi. “Di fronte 
al ripetersi di queste situa-
zioni imprevedibili - precisa 
Vincenzi - diventa sempre 
più importante il crescen-
te ricorso all’assicurazione 
quale strumento per la mi-
gliore gestione del rischio. 
Ne è conferma che anche il 
Piano di Sviluppo Rurale ha 
dato molto rilievo a questo 
strumento. E’ importante 
costruire strumenti adatti 
per dare risposte agli agri-
coltori in modo che possano 
assicurare non solo le coltu-
re ma soprattutto il reddito 
dell’azienda. In tutto questo, 
un ruolo importante deve es-
sere rivestito da Consorzi di 
difesa, assicurazioni e istitu-
zioni: lavorando in squadra 
dovranno cercare di non far 
gravare solo sugli agricoltori 
e sui singoli cittadini l’onere 
di fronteggiare eventi di li-
vello globale”.

Confagricoltura
Analoghe le preoccupa-

zioni espresse da Confagri-
coltura Modena: “A partire 
dagli ultimi anni, il nostro 
clima può defi nirsi ‘tropica-
le’ - commenta la presidente 

Eugenia Bergamaschi -: am-
piamente percepibili sono 
le rotture del tempo, con 
espressioni violente, trom-
be d’aria, grandine. Le ulti-
me manifestazioni climati-
che hanno provocato danni 

molto ingenti; le aziende già 
in ginocchio per la crisi che 
sta attraversando il settore 
agricolo, con questo ulteriore 
evento calamitoso, si trovano 
ad aff rontare una situazione 
alquanto critica”.

Denunciare i danni alla 
Regione, delimitare la peri-
mentazione della catastrofe. 
“A fronte degli ultimi eventi, 
chiederemo la dichiarazio-
ne dello stato di emergenza 
e i conseguenti sgravi fi scali. 
L’assicurazione è divenuta 
indispensabile: queste ma-
nifestazioni climatiche ‘ec-
cezionali’ sono destinate ad 
essere sempre più frequenti, 
è necessario che le aziende 
si tengano sempre sotto assi-
curazione costante”. Assicu-

razione che, per un azienda 
agricola di medie dimensio-
ni, può costare anche 50-60 
mila euro all’anno.

L’auspicio è che il Mini-
stero individui formule più 
semplici che vengano incon-
tro alle imprese agricole: “Il 
Piano assicurativo indivi-
duale – prosegue Bergama-
schi – anziché semplifi care 
la burocrazia l’ha resa più 
complicata e ciò non facilita 
gli agricoltori”. Un danno che 
riguarda non solo il raccolto 
ma le stesse piante e le strut-
ture, come ad esempio quelle 
antigrandine o per l’irriga-

zione. “Queste perdite si ri-
percuoteranno sui successivi 
2/3 anni - commenta Stefano 
Gasperi, vice direttore Con-
fagricoltura Modena -; per 
questo è necessario indivi-
duare un ‘rimborso solidale’, 
ossia che lo Stato preveda 
un sistema assicurativo pe-
requato che garantisca all’a-
zienda un reddito minimo, al 
netto delle spese per la pro-
duzione e per la ‘lotta inte-
grata’ che, nell’ultimo decen-
nio, ha visto l’intensifi carsi 
dei trattamenti in base non al 
‘calendario’ ma alle condizio-
ni della natura”. 

Eugenia Bargamaschi Francesco
Vincenzi
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SCUOLA I dirigenti degli istituti superiori di Carpi commentano
l’inizio dell’anno e l’introduzione dell’ “organico autonomo” 

Maria Silvia Cabri

Dopo i mesi di speri-
mentazione, a partire 

da questo anno scolastico 
2016/2017, entra pienamente 
in vigore una delle novità in-
trodotte con la riforma della 
Buona Scuola, ossia il cosid-
detto organico potenziato. Si 
tratta di nuove risorse umane 
generate dal piano straordi-
nario di assunzioni (la “fase 
C”) previsto dalla legge 107 
del 2015, secondo la quale 
“l’organico dell’autonomia 
andrà gestito in modo uni-
tario, per poter valorizzare 
le professionalità di tutti i 
docenti e senza una rigida 
separazione tra posti comuni 
e posti di potenziamento, che 
dovranno gradualmente in-
tegrarsi”. Dunque, secondo il 
legislatore non dovrebbe sus-
sistere alcuna diff erenziazio-
ne tra organico potenziato, 
organico di diritto e organico 
dell’autonomia. 

In particolare, l’organico 
autonomo è funzionale alle 
“esigenze didattiche, orga-
nizzative e progettuali delle 
istituzioni scolastiche come 
emergenti dal piano trien-
nale dell’off erta formativa 
(Ptof)”. Compito dei docenti 
sarà quello di concorrere alla 
realizzazione del Ptof con 
attività di insegnamento, po-
tenziamento, sostegno, orga-
nizzazione, progettazione e 
coordinamento, consentendo 
all’istituto di soddisfare par-
ticolari esigenze o proseguire 
progetti di rilevanza peda-
gogico-didattica, formativa e 
sociale, o iniziative di rete. 

Liceo Fanti
Una scuola in continua 

espansione: 1630 gli studenti 
iscritti, 66 classi (contro le 62 
dell’anno scorso), 14 prime 
classi, di cui tre prime nell’in-
dirizzo “scienze umane”. 
130 i docenti dell’organico, 
cui si aggiungono i 12 posti 
dell’organico potenziato. “Da 
quest’anno avremo uffi  cial-
mente operativo l’‘organico 
dell’autonomia’ - commenta 
la preside Alda Barbi -: su 17 
docenti di cui avevamo fatto 
richiesta, in 12 hanno rispo-
sto. Ho preliminarmente reso 
note competenze e criteri e 
poi ho incontrato per un col-
loquio gli insegnati che han-
no risposto. La nostra scuola 
è in continua evoluzione, e 
l’assegnazione di questi ul-
teriori docenti è più che po-
sitiva, in quanto consentirà 
di rispondere al fabbisogno 
delle classi e degli orari, alla 
gestione e riorganizzazione 
della scuola, al potenziamen-
to dei progetti”. Con 1630 
alunni si pone inevitabile il 
problema degli spazi: “An-
che quest’anno utilizzeremo 

Nuovi docenti
volti al potenziamento

due dei quattro container del 
Meucci che sono collocati nel 
nostro cortile – conclude la 
preside – con l’auspicio che 
il prossimo anno saranno 
tutti ‘nostri’. Inoltre è in fi eri 
la realizzazione del famoso 
ampliamento: la provincia ha 
assegnato i fondi, i tempi non 
saranno brevi ma con volontà 
e fantasia ce la faremo!”.

Da Vinci
Aumento di studenti 

anche all’Itis: oltre 900 per 
questo anno scolastico. 41 le 
classi, cui si aggiungono le 3 
del corso serale, con la conse-
guente questione degli spazi: 
“Abbiamo richiesto qualche 
container - racconta il di-
rigente Paolo Pergreffi  , che 
quest’anno avrà anche la reg-
genza dell’istituto Marconi 
di Pavullo -, ma ancora non 
ci sono stati assegnati. Tutte 
le aule sono occupate e ogni 
anno gli studenti aumenta-
no”. Sette sono i docenti di 
supporto che andranno ad 
integrare l’organico dell’auto-
momia. “Si tratta di risorse 
importanti, su cui potremo 
contare per realizzare parti-
colari progetti con gli alunni 
e riorganizzare la scuola”. Ad 
esempio al Da Vinci, tra gli 
altri, è stato assegnato un do-
cente di diritto che, con le sue 
competenze in economia, po-
trà aiutare i giovani durante il 

periodo dell’alternanza scuo-
la – lavoro. “In linea teorica 
si tratta di una riforma mol-
to bella, ma va concretizza-
ta: come tutte le novità deve 
essere sperimentata”. Tra i 
progetti cardine, dell’istituto, 
proseguirà l’ “Erasmus+”, l’i-
niziativa che coinvolge tutta 
la scuola ed anche enti, asso-
ciazioni, gruppi di ricerca, e 
che mira a proiettare gli stu-
denti verso l’Europa. “Già a 
fi ne settembre e a novembre 
partiranno due percorsi di 
mobilità, e ad aprile 2017 si 
avrà il momento clou di que-
sto progetto triennale, con 
l’accoglienza qui da noi degli 
alunni stranieri”. 

Meucci
Teresa De Vito inizia con 

entusiasmo il suo secondo 
anno da dirigente al Meucci: 
“Voglio garantire ai nostri 
alunni una ‘buona scuola’, di 
qualità, non una ‘scuola alla 
buona’”. Quasi 1000 gli stu-
denti: in lieve calo rispetto al 
passato, ma, come spiega la 
preside, “su indicazione della 
provincia, non abbiamo po-
tuto fare una politica di forte 
orientamento, per il proble-
ma degli spazi. È in essere il 
cantiere per l’ampiamento: 
spero il prossimo anno di po-
ter garantire una scuola bella, 
ampia, e soprattutto sicura, 
per tutti e per ciascuno, do-

tata di tutte le aule necessarie 
per il miglior svolgimento 
dell’attività didattica”. 15 sono 
i nuovi docenti destinati al 
potenziamento di specifi che 
aree disciplinari (sui 17 ri-
chiesti dell’istituto). “Abbia-
mo privilegiato insegnati con 
competenze informatiche, in 
un’ottica di E-CLIL (Content 
and Language Integrated Le-
arning, apprendimento inte-
grato di contenuti disciplinari 
in lingua straniera veicolare, 
ndr), ma anche linguistiche, 
al fi ne dell’‘Italiano L 2’ (per 
‘italiano lingua seconda’ si 
intende la lingua appresa 
nell’ambiente dove la lingua 
stessa, in questo caso l’ita-
liano, costituisce il mezzo di 
comunicazione quotidiana, 
ndr), in una prospettiva di 
sempre maggiore integrazio-
ne e inclusione. Ho incontra-
to questi docenti: qualifi cati, 
motivati, pienio di idee. Mi 
ritengo soddisfatta”. Notevol-
mente cresciuta è la richiesta 
di istruzione da parte degli 
adulti: il corso serale passa da 
una a tre classi. “Dopo il mio 
primo anno di ‘osservazione’, 
ora è il tempo della costruzio-
ne e dell’ampliamento”. 

Vallauri
Secondo anno di presi-

denza anche per Federico 
Giroldi, a guida del Vallauri. 
Quasi 700 alunni e 31 classi, 
una in più rispetto allo scor-
so anno, aggiunta al corso di 
“manutenzione e assistenza 
tecnica”. “Il problema dello 
spazio persiste - spiega il di-
rigente -: in base alle disposi-
zioni della provincia abbiamo 
concesso due aule al Da Vin-
ci. Quasi un ‘paradosso’, visto 
che noi abbiamo 31 classi e 27 
aule a disposizione”.

Circa l’introduzione 
dell’organico potenziato, i 
due vice preside, Natale Pa-
cenza e Chiara Lugli, espri-
mono qualche perplessità 
sotto il profi lo dell’organiz-
zazione: “Doveva essere un 
anno tranquillo, in realtà c’è 
molta confusione al riguar-
do. I nuovi docenti assegna-
ti oltre ad essere impegnati 
nel potenziamento, possono 
ricoprire anche le cattedre 
ordinarie. E questo può ge-
nerare caos”. Cinque sono gli 
insegnati destinati all’Ipsia: 
“L’obiettivo del potenziamen-
to è ottimo, ma era necessa-
ria maggiore organizzazione. 
Quali fi gure di docenti - pro-
seguono - avevamo richiesto 
4 esperti in attività di labora-
torio, che sono i punti cardi-
ne della nostra scuola. Sui 5 
insegnanti inviati, nessuno 
rientra in questa displina! 
In compenso ci hanno asse-
gnato un docente di storia 
dell’arte, materia che da noi 
non viene insegnata”. 

Il ruolo degli insegnati e degli educatori, 
alla luce delle parole del Papa

Lo stile della 
misericordia 
in educazione

UFFICIO SCUOLA

Il tema della misericordia 
sembra relegato all’ambito 
religioso, ma anche l’educa-
zione è interpellata perché la 
misericordia è una questione 
di stile di vita, di modo di es-
sere, di sapersi posizionare 
nel mondo e di rapportarsi 
con gli altri. C’è, forse, poca 
sensibilità negli ambienti 
educativi per la qualità dei 
rapporti umani, per il clima o 
l’atmosfera del contesto edu-
cativo. Eppure è su questo 
piano che avviene qualcosa 
di importante. Non è solo 
questione di mediare l’inse-
gnamento con l’attenzione ai 
bisogni degli alunni, o essere 
più o meno indulgenti o se-
veri, ma è questione di sapere 
situare la proposta educativa 
in un orizzonte relazionale 
segnato da amore vero. L’a-
more di misericordia è sfi da 
continua, è richiamo alla gra-
tuità, a non far pesare le pro-
prie conoscenze o rinunciare 
al proprio ruolo.

La misericordia ha anche 
un profondo senso culturale 
a cui è bene che l’educazio-
ne si apra. Noi tutti abbiamo 
bisogno di sentirci ricono-
scenti, accolti come siamo 
ed è così nell’animo di tanti 
ragazzi. Talvolta si nascon-
dono dietro atteggiamenti o 
comportamenti aggressivi, la 
cultura della competizione, il 
dovere riuscire a tutti i costi 
alimentano la vergogna delle 
proprie debolezze e l’ansia di 
dovercela fare da solo. Oggi i 
ragazzi (ma anche gli adulti) 
sono in diffi  coltà a riconci-
liarsi con le proprie debolez-
ze e la riconciliazione con se 
stessi nasce da relazioni se-
gnate dal sentirsi amati oltre 
i propri successi o fallimenti, 
nella possibilità di poter sba-
gliare, di incontrare poi uno 
sguardo di incoraggiamento 
e non di giudizio. E’ solo la 
misericordia che apre novità 

nella relazione, specie dove le 
relazioni diventano confl it-
tuali e alimentano la spirale 
della contrapposizione. Per 
cogliere questa dimensione è 
prezioso tenere nello sfondo 
la provocatoria rifl essione di 
Papa Francesco nella “Mise-
ricordiae vultus (n.10):

“E’ triste dover vedere 
come l’esperienza del perdo-
no nella nostra cultura si fac-
cia sempre più diradata. Per-
fi no la parola stessa in alcuni 
momenti sembra svanire... E’ 
il tempo del ritorno all’essen-
ziale per farci carico delle de-
bolezze e delle diffi  coltà dei 
nostri fratelli. Il perdono è 
una forza che risuscita a vita 
nuova ed infonde il coraggio 
per guardare al futuro con 
speranza”.

E’ un sentire comune che 
i ragazzi appaiono fragili e 
spavaldi, non allenati alle de-
lusioni e alle sconfi tte e spes-
so si rifugiano in attività che 
attenuano i contatti sociali. 
La rete diventa un nascon-
diglio sicuro perché non ci 
si deve esporre in modo di-
retto. 

Qual è il ruolo della scuo-
la e degli educatori? E’ una 
domanda che ci interpella da 
vicino . 

Gli adulti devono impa-
rare sempre meglio a coniu-
gare aff etto e fermezza, esse-
re credibili e capaci di vivere 
buone esperienze di socializ-
zazione , per creare un clima 
di fi ducia e di speranza. 

E’ proprio di questo che 
hanno bisogno i ragazzi: col-
tivare speranza per andare ol-
tre rassegnazione e paura. In 
questo contesto sia la scuola 
che il mondo dell’educazione 
hanno il dovere di uno sforzo 
in più perché il presente sia 
più stabile e la prospettiva sul 
domani davvero possibile.

Antonia Fantini
Uffi  cio Scuola

Paolo Pergreffi 

Teresa De Vito

Alda Barbi

Federico Giroldi

Natale Pacenza e Chiara Lugli
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Nuovo anno per l’Università 
della Libera Età

MIRANDOLANOVI Il Comune ha aperto il bando sul terreno di via don Minzoni
Almeno 75 i posti letto garantiti

Investitori privati
per la residenza anziani

Sarà presentato sabato 10 
settembre alle 16.30, pres-
so l’Auditorium della Scuola 
media Montanari di Miran-
dola (via Tazio Nuvolari, 4) il 
programma dei corsi dell’an-
no accademico 2016-17 
dell’Università della Libera 
Età di Mirandola. L’iniziati-
va, promossa dal Comune di 
Mirandola, dall’associazione 
La Zèrla e dalla scuola me-

dia, con il contributo della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Mirandola, è gratuita 
e si concluderà con un buff et. 
I corsi inizieranno sabato 17 
settembre alle 6.30 (Foyer del 
Teatro Nuovo) con una lezio-
ne di Luigi Costi su “Forme 
di Stato e forme di Governo” 
e proseguiranno fi no a mag-
gio 2017. Info e iscrizioni: 
347 6861847. 

Maria Silvia Cabri

Il Comune di Novi cerca 
privati per realizzare la 

Casa di residenza per anziani 
non autosuffi  cienti. È stato, 
infatti, pubblicato il bando 
di asta pubblica che concerne 
la costituzione del diritto di 
superfi cie della relativa area 
comunale che si trova in via 
don Minzoni. L’obiettivo è 
quello di consentire la rea-
lizzazione della residenza per 
anziani da parte di un pri-
vato che sia in possesso dei 
requisiti necessari, con risor-
se proprie e senza oneri per 
l’amministrazione comunale. 

Per quanto riguarda l’area 
comunale in questione, 20 
mila metri quadrati di esten-
zione, essa si trova di fronte 
alla caserma temporanea dei 
Carabinieri. E’stata acquista-
ta dal Comune a fi ne 2013 
per un importo pari a 200 
mila euro grazie a donazioni 
eff ettuate con specifi ca desti-
nazione da parte dei benefat-
tori. 

Visto l’oggetto del pub-
blico incanto, l’avviso tiene 
conto della “Direttiva regio-
nale per l’autorizzazione al 
funzionamento delle strut-
ture residenziali e semiresi-
denziali per minori, porta-
tori di handicap e anziani”, 
che prevede precisi requi-
siti strutturali, funzionali e 

organizzativo-gestionali che 
devono essere posseduti e 
riscontrati prima dell’inizio 
dell’attività della Casa di re-
sidenza. “Dopo aver acqui-
stato il terreno - commenta il 
sindaco Luisa Turci - abbia-
mo deciso di indire questo 
bando per cederne il diritto 
di superfi cie per un certo nu-
mero di anni, anche 99, verso 
la corresponsione di un im-
porto annuale. Chi deciderà 
di partecipare (il termine per 
la presentazione delle off erte 
è previsto per il 30 settembre, 
ndr), dovrà presentare un 
progetto rispondente a questi 
elementi, visto che si tratta 
di una struttura accreditata». 
La capienza minima della 
struttura prevede la presenza 
di 75 posti letto e dei relativi 

tura cui si aggiungono i 20 
posti letto sparsi nell’ambito 
dell’Unione, secondo i Piani 
di zona. 

Dunque il Comune apre 
al privato: “Certamente - pro-
segue il sindaco - era l’unico 
modo possibile per realizza-
re strutture come questa che 
devono presentare caratteri-
stiche obbligatorie per essere 
accreditate. L’ente pubblico 
non sarebbe stato in grado 
di realizzarla”. La vecchia 
struttura verrà demolita e al 
suo posto saranno realizzati 
14 mini appartamenti per gli 
anziani, unitamente al centro 
diurno e al centro di assisten-
za domiciliare. “Il primo care 
residence nell’ambito dell’U-
nione, ne siamo molto orgo-
gliosi!”.

Luisa Turci

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Sostegno per l’Inclusione Attiva
La legge di stabilità 2016 ha introdotto il Sostegno per 

l’Inclusione Attiva (SIA) come misura per il contrasto alla 
povertà estrema.

Cos’è il SIA?
Si tratta di un sussidio economico a nuclei familiari in 

condizioni economiche di disagio nei quali siano presenti 
minori o disabili o donne in stato di gravidanza, subor-
dinato all’adesione ad un progetto di attivazione sociale, 
formativa- lavorativa.

Chi può accedere al SIA?
Cittadino italiano o comunitario, o suo familiare ti-

tolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente; cittadino straniero con diritto di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo periodo. Essere residente 
in Italia da almeno due anni alla data della presentazione 
della domanda. 

Requisiti familiari. La presenza di almeno uno dei se-
guenti requisiti:  un fi glio minorenne, una persona con 
disabilità e di almeno un suo genitore, donna in stato di 
gravidanza accertata

Requisiti economici. ISEE o ISEE corrente inferiore o 
uguale a 3.000 euro.

Non riceveranno il SIA - coloro che percepiscono trat-

uguale o superiore a 45 punti, l’Inps erogherà un contri-
buto mensile di 80 euro per ogni componente il nucleo 
fi no ad un massimo di 400 euro attraverso una Carta di 
pagamento elettronica utilizzabile nei supermercati, ali-
mentari farmacie e parafarmacie del circuito Mastercard, 
nelle Poste per bollette elettriche e gas. La carta dà accesso 
alla tariff a elettrica agevolata e allo sconto del 5% dei ne-
gozi e nelle farmacie convenzionate. L’erogazione è bime-
strale.

Intervento attivo del SIA
Per ogni nucleo familiare che ha diritto ad accedere 

al SIA i comuni predispongono un piano personalizzato 
di attivazione sociale e lavorativa, costruito insieme alla 
famiglia ma di cui la famiglia è corresponsabile e si so-
stanzia in un patto che prevede degli impegni precisi che 
se non vengono rispettati fanno decadere anche il soste-
gno economico (es. partecipazione a tirocini, frequenza 
scolastica).

Dove si fa domanda per il SIA
Gli interessati possono rivolgersi ai Servizi Sociali del 

proprio Comune di residenza e compilare il modello ISEE 
rivolgendosi ai nostri sportelli CAF CISL. 

La Segreteria FNP Cisl Emilia centrale

tamenti economici di natura previdenziale, indennitaria 
e assistenziale superiori ai 600 euro mensili - coloro che 
percepiscono Naspi e ASDI o altri strumenti di sostegno al 
reddito per disoccupazione – coloro che benefi ciano della 
Carta Acquisti sperimentale – coloro che hanno immatri-
colato la prima volta un autoveicolo nei 12 mesi precedenti 
la richiesta- coloro che possiedono autoveicoli di cilindrata 
superiore a 1300 cc , o motoveicoli superiori a 250 cc im-
matricolati la prima volta nei tre anni precedenti.

Il benefi cio economico del SIA 
Ai nuclei familiari che avranno una scala di valutazione 

• 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

servizi. Sui 75 posti previ-
sti, 60 saranno accredidati: 
si tratta dei 40 attualmente 
presenti nella vecchia strut-

Sagra della Madonna 
della Cintura

SAN POSSIDONIO

Domenica 11 set-
tembre presso la locali-
tà La Cappelletta di San 
Possidonio si terrà la 
12ª Sagra della Madon-
na della Cintura. Fra 
gli appuntamenti, alle 
9.30 raduno di tratto-
ri d’epoca aratura, con 
colazione contadina, 
ed esibizione di modelli 
radio comandati a cura 
di Bassa Racing; alle 17 
Santa Messa nella chie-
setta; a seguire rinfre-
sco e distribuzione di 
porchetta e vino. Saran-
no allestiti vari stand.
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L’opera d’arte
Bartolomé Esteban Murillo, Il ritorno del fi gliol prodigo (1667-70), Washington. Questa tela di 

Murillo, uno dei maggiori interpreti della pittura barocca spagnola, fu commissionata per la chiesa 
dell’Ospedale della Carità a Siviglia, sede dell’omonima confraternita dedita ad aiutare i poveri e i 
malati della città, ad accogliere i pellegrini e seppellire i morti. Ne divenne membro lo stesso pitto-
re, che eseguì per la chiesa un ciclo di grandi dipinti raffi  guranti sei delle sette opere di misericordia 
corporale. Fra queste, la parabola evangelica del ritorno del fi gliol prodigo è associata a “vestire gli 
ignudi”. Murillo enfatizza l’abbraccio amorevole e protettivo dell’anziano padre, dall’aspetto simile 
a quello dell’iconografi a tradizionale del Padre eterno. Nello stesso tempo, evidenzia l’opera di mi-
sericordia attraverso la fi gura del servo sulla destra, che reca in un cesto una pila di abiti puliti ed 
eleganti con un paio di sandali. Gli fa da contraltare la miseria in cui si trova il fi glio pentito, vestito 
di stracci. Da notare, infi ne, il simpatico particolare del cagnolino bianco che quasi vuole saltare in 
braccio al giovane padrone, facendogli festa per il suo ritorno.

Not

In cammino con la Parola
XXIV DOMENICA

DEL TEMPO ORDINARIO
Ricordati di me, Signore, nel tuo amore

Domenica 11 settembre
Letture: Es 32,7-11.13-14; Sal 50; 1 Tm 1,12-17; Lc 15,1-32

Anno C - IV Sett. Salterio

Il lungo brano del Van-
gelo di questa domenica è 
il bellissimo capitolo 15 di 
Luca che riporta la parabo-
la del padre misericordioso 
e dei suoi due fi gli, prece-
duta da altre due parabole: 
la pecora smarrita e la mo-
neta perduta. Si tratta di un 
capitolo che oggi opportu-
namente leggiamo tutto in-
tero, perché è stato compo-
sto con un criterio unitario. 
Le tre parabole raccontano 
tutte di cose perdute e ritro-
vate e seguono lo schema 
perdere, trovare e rallegrar-
si. Il motivo del racconto si 
trova nei primi versetti che 
ci mostrano la presenza di 
pubblicani, peccatori, scri-
bi e farisei. I primi, pubbli-
cani e peccatori, vengono 
da Gesù per ascoltarlo, per 
sentire se ha una parola di 
salvezza per loro. Gli altri, 
scribi e farisei, sono critici 
e rimproverano Gesù di ac-
cogliere i peccatori. Il rac-
conto delle parabole è un 
tentativo di far capire a chi 
lo critica perché Gesù si ri-
volge ai peccatori. 

La prima parabola s’in-
serisce in tutta la tradizione 
biblica sul pastore e il greg-
ge e racconta di un pastore 
che cerca una pecora che si 
è persa. Quando la trova, è 
pieno di gioia e fa festa con 
i suoi amici. Al termine c’è 
anche una spiegazione: c’è 
grande gioia in cielo per un 
peccatore che si converte. 

Lo stesso schema si ri-
pete nella seconda parabola 
che però è declinata al fem-
minile: una donna perde 
una moneta, la ritrova in 
casa e fa festa con le sue 
amiche. L’evangelista Luca 
ama fare esempi al maschi-
le e al femminile. Queste 
parabole parlano del cuore 
del Padre e dell’azione di 
Gesù: cercare gli uomini 
che si sono persi e riportarli 
a Dio. Anche noi siamo tra 
quelli che hanno bisogno di 
essere cercati e anzi dob-

di anni, non lo conoscono 
e si sorprendono quando 
scoprono i suoi veri senti-
menti. La prima parte della 
parabola ripete lo schema 
perdere, ritrovare e fare fe-
sta, ma con una maggiore 
ricchezza di particolari e 
profondità. In questo caso è 
in gioco il rapporto genito-
re fi glio, quasi un esempio 
classico della confl ittualità 
che nasce quando un fi glio 
prova a essere indipenden-
te e a costruire la sua vita. 
Il padre è comprensivo nei 
confronti delle richieste del 
fi glio ed è accogliente di 
fronte ai suoi fallimenti, gli 
concede la libertà di cresce-
re senza nutrire sentimenti 
possessivi. Quanto il fi glio 
torna il suo entusiasmo è 
grande, senza recrimina-
zioni, rimproveri e la sua 
accoglienza è totale, senza 
condizioni. 

Nella seconda parte del-
la parabola entra in gioco il 
fi glio maggiore. Anche lui 
è perso ma in un modo più 
sottile, più invisibile: si è 
allontanato dal padre lavo-
rando fedelmente ma sen-
tendosi come uno schiavo e 
cominciando a nutrire astio 
e rancore.

Ora il ritorno del fra-
tello fa emergere questi 
sentimenti. Il padre esce 
e va incontro anche a lui 
per cercare di convincer-
lo a partecipare alla festa. 
Questo fi glio è l’immagine 
dei farisei che non riesco-
no a gioire del fatto che il 
regno dei cieli è annuncia-
to ai peccatori e rimango-
no chiusi in un privilegio 
identitario che però li ren-
de schiavi e rancorosi. L’in-
vito per noi è di costruire 
comunità cristiane felici di 
creare dei percorsi di ricon-
ciliazione e di comunicare 
la misericordia del Padre a 
tutti gli uomini.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA

G come Giustizia

Parole in libertà…

Ascoltare: in greco akouo. Il desiderio di ascoltare 
le parole di Gesù è il primo passo per la conversione. 
È importante la qualità dell’ascolto (badate bene a come 
ascoltate, Lc 8,18) e la volontà di mettere in pratica la 
Parola che è annunciata (Lc 6,47-49).

Mormorare: in greco gonguzo (o diagonguzo). Que-
sto verbo esprime in modo colorito le critiche di scribi e 
farisei verso Gesù (Lc 5,30; 15,2; 19,7). Ricorda le lamen-
tele del popolo verso Mosè e Aronne durante il cammino 
nel deserto.

Mi sono chiesto in que-
sti giorni che cosa indichi 
“giustizia” rispetto ai fatti 
noti di Amatrice e del terre-
moto, che signifi cato abbia 
nel momento in cui dovreb-
be regnare il silenzio rispet-
toso per la tragedia; me lo 
sono chiesto però secondo 
la Parola di Dio. Ci trovia-
mo infatti ad ascoltare 
discorsi insulsi in 
cui la parola giu-
stizia ha spesso un 
suono ambiguo, o 
addirittura falso, 
perché è una giusti-
zia che vede il mio dirit-
to isolato, spesso sconnesso 
da quello degli altri. O vede 
una norma o un codice, ma 
non è capace di vedere la 
persona, la soff erenza della 
persona, non vede i volti se-
gnati dal dolore.

E’ la “mia” giustizia, la 
rivendicazione, magari giu-
sta ma proposta fuori tem-
po, la difesa di ciò che è giu-
sto secondo me.

Sarebbe bello, e io ci pro-
vo, a proposito di giustizia, 
uscire dalla parola astratta 
e chiedermi invece che cosa 
signifi ca essere giusti, o me-
glio quando sono giusto e 
quando non lo sono. 

Quella parola, giustizia, 
è una parola che ha a che 
fare con i rapporti: ho rap-
porti giusti, agisco con giu-
stizia con gli altri, con Dio, 
con la comunità alla quale 
appartengo?

Ma le sacre scritture ci 
dicono ancora qualcosa in 
più rispetto alla giustizia. 
La Bibbia parla di giusti-
zia come di soff erenza e di 
indignazione. Giustizia e 
soff erenza del diritto viola-
to, e di conseguenza è indi-
gnazione. La giustizia inizia 
con l’indignazione, con lo 
sdegno, un’indignazione sa-
cra perché appartiene a Dio. 
Egli reagisce violentemente 
contro coloro che commet-
tono ingiustizia, le sue pa-
role così si avvicinano alla 
collera e all’ira. Ma sono pa-
role che stanno a signifi care 
a tutti noi la passione di Dio 

per i suoi fi gli. Lui si accen-
de per i diritti violati.

Lo stesso Gesù si indi-
gnava e condannava il non 
aver occhi e né cuore: ricor-
diamo tutti la parabola del 
ricco epulone, una parabola 
che di per sé non indaga sul-
le origini più o meno ingiu-
ste della ricchezza. Ma della 

ricchezza dice l’eff etto 
inquietante nell’im-

magine del perso-
naggio.

Un secondo 
passo che ci fa giu-

sti secondo la Bibbia 
è la compassione. Il sen-

so originario della parola è 
“patire con”, “soff rire insie-
me”, lasciarsi toccare dall’in-
giustizia e dal male che feri-
scono uomini e donne. Dio 
si lascia toccare, non tiene 
la distanza, come qualcu-
no aff erma. Partecipare alla 
soff erenza dell’altro è giu-
stizia, come quella giustizia 
operata dal samaritano che 
si prende cura dell’uomo 
“estraneo” assalito lungo la 
strada che da Gerusalemme 
porta a Gerico. 

Un’ultimo passaggio 
sulla giustizia riguarda il 
legame tra religione e in-
giustizia. La Bibbia ebraica, 
ma anche il nostro Vange-
lo, ci mettono in guardia da 
questi legami tra religione 
e ingiustizia, parlando di 
uomini religiosi indiff eren-
ti o, peggio, conniventi con 
le ingiustizie. Succede che 
con il culto, con le pratiche 
religiose, non di rado si può 
incappare nelle ingiustizie 
come se si volesse comprare 
Dio, con il bello delle litur-
gie e delle adunate faraoni-
che di religione, tanto con 
il denaro, si dice, si compra 
tutto.

Dio attraverso Gesù 
costruisce anche la nostra 
giustizia, il nostro senso di 
giustizia. Chiede a noi di 
scegliere gli uomini, l’uma-
nità prima ancora che l’isti-
tuzione: l’uomo infatti è la 
prima istituzione divina!

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Luca

(…) (Gesù) disse ancora: «Un uomo aveva due fi gli. Il 
più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte 
di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue 
sostanze. Pochi giorni dopo, il fi glio più giovane, raccolte 
tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il 
suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe 
speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande care-
stia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a 
mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, 
che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe 
voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; 
ma nessuno gli dava nulla.

Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio 
padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! 
Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho pec-
cato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di 
essere chiamato tuo fi glio. Trattami come uno dei tuoi sa-
lariati”. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora 
lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse 
incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il fi glio gli dis-
se: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non 
sono più degno di essere chiamato tuo fi glio”. Ma il padre 
disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fa-
teglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai 
piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo 
e facciamo festa, perché questo mio fi glio era morto ed è 
tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E comin-
ciarono a far festa. (…)

biamo imparare a lasciarci 
trovare con fi ducia. 

Poi Gesù approfondisce 
questo tema del perdere e 
ritrovare con la parabola 
del padre misericordioso e 
dei due fi gli. Il personag-
gio principale è il padre: è 
lui che accorda al fi glio la 
possibilità di allontanar-
si per tentare la fortuna, è 

lui che lo accoglie quando 
torna e decide di fare festa, 
è lui cha va incontro all’al-
tro fi glio pieno di rancore. 
Questo padre è caratteriz-
zato da tenerezza e capa-
cità di perdono, da miseri-
cordia, ma anche dal fatto 
che non è facile capire le 
sue qualità. I due fi gli, no-
nostante la frequentazione 
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Intenzioni
per il mese di settembre

Queste sono le intenzioni che l’Apo-
stolato della preghiera (Adp) indica per 
il mese di settembre.

Universale: Perché ciascuno contri-
buisca al bene comune e all’edifi cazione di una società che 
ponga al centro la persona umana. Per l’evangelizzazione: 
Perché i cristiani, partecipando ai Sacramenti e meditando 
la Sacra Scrittura, diventino sempre più consapevoli della 
loro missione evangelizzatrice. Vescovi: Perché, a servizio 
delle nuove generazioni, ci impegniamo a custodire e valo-
rizzare l’opera della creazione.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

SANTI Madre Teresa di Calcutta, “profeta del nostro tempo”,
nelle parole del postulatore della causa di canonizzazione

Per amare ed essere amati
Madre Teresa di Calcut-

ta è stata proclamata 
santa da Papa Francesco, do-
menica 4 settembre in piazza 
San Pietro, nel corso di una 
celebrazione a cui hanno as-
sistito migliaia di fedeli.

Postulatore della causa 
di canonizzazione è padre 
Brian Kolodiejchuk, che ha 
incontrato madre Teresa nel 
1977, entrando a far parte dei 
Missionari della Carità fi n 
dal momento della loro fon-
dazione nel 1984. Fu ordina-
to sacerdote nel giugno 1985. 
Ha inoltre rivestito incarichi 
di formatore di novizi, su-
periore di comunità, consi-
gliere generale dal 2001, e 
superiore generale della con-
gregazione dal 2008.

Perché in questo giu-
bileo Papa Francesco 
ha indicato madre Te-
resa come la santa 
della misericordia?
Il Papa ha detto che mi-

sericordia signifi ca letteral-
mente dare il cuore ai miseri. 
Questo è esattamente quel 
che ha fatto Madre Teresa. 
Anche Papa Benedetto XVI 
aveva ricordato che la mi-
sericordia non deve calare 
dall’alto, ma richiede di dare 
qualcosa di sé. Madre Teresa 
non ha utilizzato molto la pa-
rola misericordia, l’ha messa 
in pratica con gesti concreti. 
Non parlava delle sue opere, 
ma dell’amore di Gesù verso 
gli ultimi. Papa Francesco 
utilizza l’espressione “amore 
tenero”, sempre per indicare 
che il gesto parte dal cuore. 
Madre Teresa ci insegna che 
avere cura dei nostri fratelli 
e sorelle poveri, aiutarli nei 
loro bisogni, materiali o spi-
rituali, non è un’opzione; è 
un comandamento, un obbli-
go per ognuno di noi. Avere 
cura gli uni degli altri signi-
fi ca mettere in azione la mi-
sericordia. La sua stessa vita 
era misericordia.

Lei ha conosciuto per-
sonalmente Madre 
Teresa: in quale modo 
una persona “normale” 
può diventare santa?
Madre Teresa era una 

donna concreta, con i piedi 
ben piantati sulla terra, che 
amava donarsi agli ultimi. E 
allo stesso tempo era una mi-
stica. Aveva una forte unione 
con Cristo, ma paradossal-
mente era così unita con Lui 
che Cristo ha voluto condivi-
dere con lei la sua soff erenza. 
Sulla croce Gesù si è sentito 
abbandonato e ha gridato 
questo a Dio. Madre Teresa 
diceva che la condivisione 
della soff erenza di Cristo è la 
più grande povertà che si può 
sperimentare nel mondo. Es-
sere non amati, non voluti, 
provare una solitudine pro-
fonda.

La Chiesa indica i santi 
come modello da se-
guire: cosa si può im-
parare da Madre Tere-
sa?
Penso che molte persone 

abbiano ancora tanto da im-
parare su Madre Teresa. Lei 
è stata un profeta del nostro 
tempo e il suo messaggio è 
ancora essenziale e attuale 

per il mondo di oggi. Perché 
lei ci ha reso consapevoli del-
la presenza dei poveri, della 
dignità di ogni persona, del 
valore della vita umana dal 
concepimento fi no alla mor-
te naturale, della chiamata di 
tutti alla vera missione sulla 
terra, cioè amare ed essere 
amati, amare fi no a soff rire, 
per essere santi. Lei ha reso 
testimonianza al mondo che 
l’insegnamento di Gesù era 
vero; lei lo ha vissuto e lo ha 
tradotto in pratica.

Cosa signifi cava per 
Madre Teresa essere 
vicino a chi soffre?
Voglio citare un fatto ac-

caduto alla Madre: una volta 
andò da una malata e le disse 
che doveva essere lieta perché 
era così soff erente da essere 
vicina a Cristo. La donna le 
rispose che allora desiderava 
allontanarsi da Cristo, per-
ché troppo acuta la sua soff e-
renza. Questo spiega perché 
ci sono così pochi santi nel 
mondo. Perché non si diven-
ta santi, non si può diventare 
intimi di Gesù senza abbrac-
ciare la croce. Madre Teresa 
non cercava la soff erenza, la 
accettava. Il dolore non ha 
valore in sé, ma ha valore se 

viene accettato e poi off erto 
in unione con Gesù.

Come intendeva la pa-
rola misericordia?
L’intera vita di Madre Te-

resa ci insegna che la mise-
ricordia verso gli altri è una 
fonte di vita che trae origine 
dalla misericordia di Dio e 
dalla profonda convinzione 
del bisogno di misericordia 
da parte di ognuno di noi. 
La misericordia in azione ci 
mostra che, se una persona 
è misericordiosa, Gesù entra 
nelle sue azioni e moltiplica 
le grazie date e ricevute. Ma-
dre Teresa ha toccato milioni 
di vite e ha realizzato molto 
più di quello che può fare 
una persona normale facen-
do leva esclusivamente sulle 
risorse umane. Una volta che 
ci si focalizza su Gesù e sulla 
sua misericordia, nulla è im-
possibile per chi Lo ama. Ma-
dre Teresa ci insegna che la 
misericordia guarisce anche 
chi la dona, il quale è più be-
nedetto di colui che la riceve.

Cosa ha signifi cato per lei 
vivere accanto ad una santa?

E’ stata una grazia; il più 
bel dono della vita.

Simone Baroncia
(AciStampa)

Il servizio quotidiano offerto dall’Opera 
San Francesco di Milano

Porta aperta ai poveri

CARITÀ

L’Opera San Francesco 
per i Poveri, fondata nel 1959 
dai Frati Cappuccini di viale 
Piave a Milano, off re ai po-
veri assistenza gratuita e ac-
coglienza. Oltre a soddisfare 
bisogni primari e reali di per-
sone in grave diffi  coltà off re 
loro ascolto e protezione. Nel 
2015, secondo i dati pubbli-
cati, ha elargito 794.458 pasti, 
66.501 ingressi alle docce ge-
stite dal centro, 12.768 cambi 
d’abito, 33.598 visite mediche 
e più di 25.000 persone ac-
colte.

Abbiamo posto a padre 
Maurizio Annoni, presiden-
te dell’Opera San Francesco 
qualche domanda.

Padre Maurizio, l’O-
pera San Francesco 
come vive l’Anno San-
to della Misericordia?
Tra l’Anno della Miseri-

cordia e le Opere di miseri-
cordia c’è un nesso impre-
scindibile, per cui si può dire 
che la nostra associazione 
continua quest’anno quello 
che ha sempre fatto: dare da 
mangiare agli aff amati grazie 
al servizio mensa che off re 
oltre duemilaseicento pasti al 
giorno, al servizio sanitario 
che conta centosettanta me-
dici volontari, al servizio di 
igiene che ci permette di ve-
stire gli ignudi e di off rire la 
possibilità di fare la doccia a 
persone che si trovano in uno 
stato di grave emarginazione 
sociale.

Quindi se la vostra 
Porta non è quella 
Santa, e senz’altro una 
porta “aperta”!
Esattamente! I poveri 

passando dalla nostra porta 
vivono la conversione da una 
situazione di indigenza e di 
mancanza di dignità ad una 
situazione di benessere. Una 
doccia, un vestito, un piatto 
caldo, una cura medica, in 
qualche modo raggiugono 
l’anima oltre che il corpo.

Quanti ospiti in un 
giorno passano all’O-
pera San Francesco?
La mensa garantisce due-

milaseicento pasti al giorno 
in due fasce orarie. Le docce 
e i guardaroba garantiscono 
duecento passaggi al giorno e 
consentono sia a uomini che 
a donne il cambio dei vestiti. 
Nell’ambulatorio medico si 
svolgono circa centoquaranta 
viste al giono; le più ricercate 
sono quelle odontoiatriche.

Questi vostri servizi su 

quali fonti economiche 
possono contare?
Io dico sempre che dob-

biamo ringraziare il Signore 
tutti i giorni per due gran-
di doni che ci fa. Il primo è 
quello dei volontari; è grazie 
a loro, circa settecento, che 
di fatto si può aprire la por-
ta dell’Opera di San France-
sco, volontari che donano la 
loro intelligenza, capacità, 
disponibilità e tempo. L’altro 
grande grazie va ai benefat-
tori perché se non ci fossero 
loro a sostenerci con le loro 
donazioni e risorse economi-
che, non ricevendo denaro 
dall’ente pubblico, saremmo 
impossibilitati ad aprire… 
scomodando il Manzoni 
possiamo aff ermare che la 
Provvidenza c’è! Tutti i gior-
ni facciamo questa magnifi ca 
esperienza che il Signore non 
ci abbandona e continua ad 
inviarci persone buone, soli-
dali, coraggiose, che ci dan-
no quell’aiuto fondamentale 
per poter sfamare i poveri e 
continuare a tenere aperto il 
centro.

Cosa pensate, conclu-
dendo, di fare di par-
ticolare in quest’anno 
giubilare?
Stiamo organizzando con 

i nostri volontari un viaggio 
nella città di Roma. Altri 
eventi straordinari non li ab-
biamo, o meglio ogni giorno 
è evento straordinario! Cre-
do che la straordinarietà del 
Giubileo rimandi all’ordina-
rietà; le porte di Opera San 
Francesco si aprono tutti i 
giorni, si tratta di fare sempre 
meglio e sempre bene l’opera 
quotidiana di carità verso le 
persone in diffi  coltà.

EC

fra Cecilio Maria Cortinovis
Fondatore Opera San Francesco

Nuovo anno per la Schola Cantorum 
della Cattedrale

Dopo la pausa estiva, la Schola Cantorum della Cat-
tedrale di Carpi, con la direzione di Alessandro Dallari, 
riprende la propria attività per prepararsi ai vari impegni 
dell’annata 2016-2017. La Schola Cantorum è sempre alla 
ricerca di nuove voci, sia maschili che femminili. Non è 
necessaria una particolare esperienza o conoscenza musi-
cale e non è mai troppo tardi per iniziare: si richiede in-
teresse per la musica polifonica, voglia di cantare insieme 
agli altri e la disponibilità alla partecipazione costante alle 
prove e alle attività della corale. Le prove si svolgono ogni 
lunedì presso i locali della canonica del Duomo (ingresso 
via don E. Loschi 5) dalle 21.15 alle 23.

Info e contatti: dallarialessandro@gmail.com
vincenzi_stefano@libero.it
www.coraleduomocarpi.it

CORALI

Adorazione eucaristica all’ospedale
Giovedì 15 settembre, presso la cappella dell’ospedale 

Ramazzini di Carpi, riprende l’adorazione eucaristica nel 
secondo giovedì del mese. Alle 8 esposizione del Santissi-
mo; alle 18.15 recita del Rosario e alle 19 la Santa Messa. I 
turni, di un’ora ciascuno, per garantire la presenza davanti 
al Santissimo per tutto l’arco della giornata, sono assicurati 
da varie persone che hanno a cuore questo momento di 
preghiera. Queste le date nei prossimi mesi: 13 ottobre; 10 
novembre.

PREGHIERA

Saluto a don Tonini
e ingresso di don Smolenski

Nel corso della Santa Messa di venerdì 9 settembre alle 
18.30, l’unità pastorale di Concordia-San Giovanni-Santa 
Caterina saluterà don Franco Tonini.

L’ingresso del nuovo parroco, don Dario Smolenski, si 
terrà domenica 11 settembre alle 11.15.

CONCORDIA

padre Brian Kolodiejchuk
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Tempo speciale di
riscoperta e di annuncio

Al via la Missione popolare
guidata dagli alunni dell’Almo Collegio Capranica

LIMIDI

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 18.00 Rosario, 18.30 Liturgia della Parola • Sa-
bato 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 • Sabato pref: 18.30 • Fe-
stive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30

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

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

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

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

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

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

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

CASE PROTETTE: Tenente Marchi festive 9.15

CARPI FRAZIONI
SANTA CROCE: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 

8.30, 11.15
GARGALLO: Feriale: mercoledì 20.30 • Festiva: 10.00
BUDRIONE-MIGLIARINA: (presso il centro di comunità 

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

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

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

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

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

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

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

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

NOVI E FRAZIONI 
NOVI: Feriale: 18.00 • Sabato pref: 18.00 • Festive: 9.00, 11.00, 

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: lunedì e mercoledì 18.30 • Sabato pri-

ma festiva: 20.30 • Festiva: 11.30

MIRANDOLA
CITTÁ: Feriale: 7.00 - 8.30 - 19.00 (Aula Santa Maria Mad-

dalena); 9.00 al mercoledì (casa di riposo) • Sabato pri-
ma festiva: 17.00 (casa di riposo); 17.30 (Aula Santa Ma-
ria Maddalena); 19.00 (centro di comunità via Posta)• 
Festiva: 7.30 (ospedale); 9.00-10.30-12.00-19.00 (centro 
di comunità via Posta);

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

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

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

GAVELLO: Festiva: 9.30
SAN MARTINO SPINO: Feriale: 19.00 • Sabato prima fe-

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

festiva: 18.30 • Festiva: 8.00, 10.00
MORTIZZUOLO: Feriale: martedì e venerdì 19.00 • Festi-

va: 10.00
SAN GIACOMO RONCOLE: Feriale: 20.00 • Sabato prima 

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

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

TRAMUSCHIO: Festiva: 11.15

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

in tasca Orari delle Sante Messe

Saranno i grandi striscioni 
sulla chiesa e sulla scuola 

d’infanzia di Limidi, realizza-
ti dai piccoli alunni e dai ra-
gazzi del centro estivo, ad in-
dicare a tutti che nei prossimi 
giorni il paese vivrà un tempo 
speciale. Venerdì 9 settembre 
alle 19, infatti, nel corso della 
Santa Messa, il Vescovo mon-
signor Francesco Cavina darà 
il via alla Missione popola-
re, conferendo il mandato ai 
missionari. Un’iniziativa che 
“è prevista come dovere del 
parroco ogni cinque anni - 
spiega don Antonio Dotti 
-. Entrando nel mio quinto 
anno di servizio a Limidi, ho 
dunque pensato di mettere in 
pratica questa prescrizione 
cogliendo l’occasione impor-
tante della concomitanza con 
il Giubileo. Da qui il titolo 
della Missione, ‘Io voglio mi-
sericordia’”. 

L’organizzazione, iniziata 
uffi  cialmente con la scorsa 
Veglia pasquale e proseguita 
nel successivo tempo liturgi-
co, ha visto un ampio coin-
volgimento dei parrocchiani. 
“Tanti si sono messi a dispo-
sizione per collaborare con i 
missionari - sottolinea don 
Dotti -. C’è chi off rirà loro un 
alloggio nella propria casa, 
chi, come le volontarie della 
parrocchia, cucinerà i pasti, 
chi ospiterà i centri d’ascolto, 
chi si occuperà del volanti-
naggio, chi presterà la bici-
cletta ai missionari perché 
possano muoversi in paese. 
Anche a queste persone, che 

co che “nasce non solo dal 
legame della nostra Diocesi 
con monsignor Ermengildo 
Manicardi, rettore di questa 
illustre istituzione, ma anche 
come opportunità per loro 
stessi di vivere ciò che studia-
no e per cui pregano”. Dal 10 
al 17 settembre, i missionari, 
insieme a don Dotti e a don 
Francesco Pio Morcavallo, 
passeranno di casa in casa 
per portare la benedizione, 
l’annuncio della Missione e 
l’invito a partecipare alle ca-
techesi. “Ogni giorno inizierà 
con la preghiera delle Lodi 
alle 7.15 - spiega il parroco -, 
poi ognuno andrà per svol-
gere le attività a cui è chia-
mato. Alle 19, ci si ritroverà 
per portare nella Santa Messa 
quanto vissuto e annunciato 
durante la giornata”. 

Domenica 18 settembre, 
infi ne, la celebrazione di rin-
graziamento per ciò che la 
Missione popolare avrà per-
messo di mettere in luce, di 
comprendere e di compiere. 
“Al di là dei numeri - conclu-
de don Dotti -, ciò che auspi-
chiamo è che queste giornate 
diano veramente la possibili-
tà di riscoprire il Vangelo e di 
fare un passo in più nel por-
tare l’annuncio verso i fratelli. 
Proprio per questo, abbiamo 
posto come sottotitolo alla 
Missione una frase tratta 
dall’Evangelii Gaudium di 
Papa Francesco: ‘Usciamo, 
usciamo ad off rire a tutti la 
vita di Gesù Cristo’”.

Not

Uffi ci
Cancelleria  -  Economato  -  Uff . Beni Culturali 

Uff . Tecnico  -  Uff . Ricostruzione
Istituto Diocesano Sostentamento Clero

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

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

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Segreteria Vescovile
presso Seminario Vescovile

Tel. 059 685542 - cell. 334 1853721

Gli appuntamenti
Venerdì 9 settembre alle 19, Santa Messa con il man-

dato missionario, presieduta dal Vescovo monsignor 
Francesco Cavina. Le catechesi: sabato 10 settembre alle 
16, “Custodire il creato e cambiare stile di vita”; lunedì 
12 settembre alle 21, “La forza della preghiera”; mercoledì 
14 settembre alle 21, “Vangelo e legalità” (presso la sala 
civica del centro polivalente); giovedì 15 settembre alle 
21, “La gioia della famiglia”. 

Inoltre, nelle case che hanno dato la disponibilità o in 
parrocchia, centri d’ascolto sul Vangelo (scheda sulle pa-
rabole di Lc 15) venerdì 16 settembre alle 21 e sabato 17 
settembre alle 16.

Domenica 18 settembre alle 10, Santa Messa di rin-
graziamento.

contribuiranno, come direb-
be il Vangelo, dando il loro 
‘bicchier d’acqua’, sarà confe-
rito il mandato”. Condivisa, 
inoltre, con il consiglio pa-
storale parrocchiale la scel-
ta dei titoli, oltre che della 
Missione, anche delle quattro 
catechesi, che scandiranno il 
programma. Quella di mer-
coledì 14 settembre, “su di un 
tema, per così dire, trasver-

sale come ‘Vangelo e legalità’ 
- osserva don Dotti - si terrà 
presso la sala civica del cen-
tro polivalente, per avvicina-
re anche chi solitamente non 
frequenta la parrocchia”. 

In veste di missionari 
sono stati invitati preti, dia-
coni e seminaristi dell’Almo 
Collegio Capranica di Roma, 
guidati dal vicerettore don 
Roberto Ghiani. Un incari-
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MIRANDOLA Il saluto della città a don Carlo Truzzi
che lascia la guida della parrocchia dopo diciotto anni

“Ricordiamo
il bene fatto insieme”
Con una celebrazione 

solenne e toccante, nel 
tardo pomeriggio di sabato 
3 settembre, la parrocchia 
di Santa Maria Maggiore ha 
salutato don Carlo Truzzi, 
dopo diciotto anni di servi-
zio alla guida della comunità. 
Gremita la sala di via Posta 
per i tanti convenuti, fra cui 
i rappresentanti delle diverse 
realtà parrocchiali, a cui si 
sono unite le autorità civili e 
militari. 

Prendendo spunto dal 
Vangelo appena proclama-
to, don Truzzi ha osservato 
nell’omelia come seguire il 
Signore comporti anche ac-
cettare delle rinunce. “Il fat-
to che noi oggi ci separiamo 
come unità di persone che vi-
vono nello stesso luogo è una 
rinuncia - ha detto -. Gesù ci 
chiede questo, ma non vuole 
certo che venga meno il lega-
me di comunione. Continu-
iamo perciò a volerci bene, a 
pregare gli uni per gli altri e 
a ricordare il bene fatto insie-
me”. Un ricordo che per don 
Carlo si lega in particolare 
ai volti delle persone assisti-
te nel momento della morte. 
“Ho avuto la grazia di accom-
pagnare tanti fratelli, pur, na-
turalmente, rimanendo un 
passo indietro, alla porta del 
Signore, all’incontro defi ni-
tivo con Lui - ha ricordato 
commosso, sostenuto dall’ap-
plauso dell’assemblea -. E’ da-
vanti alla morte che si incon-
tra il mistero della vita nella 
sua semplicità e verità, allo 
stesso modo di quando nasce 
un bambino. Ci accompagna 
la certezza che queste perso-
ne ci aspettano e che saremo 
insieme per sempre”. 

Dopo la benedizione fi -
nale, a stemperare la com-
mozione, il messaggio letto 
da Anna Gatti a nome della 
comunità ha assunto un tono 
scherzoso. Attraverso alcu-
ni oggetti simbolici, si sono 
infatti messi in luce aspetti 
peculiari della personalità 
e del ministero di don Car-
lo. Come la veste bianca, ad 
indicare l’impegno nella tra-
smissione della fede, in cui 
ha coinvolto tanti laici, o il 
volume della Sacra Scrittura, 
sorgente da cui ha sempre ha 
attinto, stimolando all’appro-
fondimento della conoscenza 
della Parola di Dio. E ancora, 
il suo libro sul patrono San 
Possidonio, segno della vasta 
cultura in campo ecclesiale e 
non, unita ad una modestia 
che gli ha permesso di non 
fare diff erenze fra le persone 
più semplici e quelle di cul-
tura. “Oggi ti diciamo grazie 
- così si è concluso il mes-
saggio - e ti accompagniamo 
con tutto l’aff etto di cui sia-
mo capaci nel cammino che 
ti aspetta”.

Foto Attualità Marchi di Enrico Forapani

Il saluto è poi proseguito 
con la cena nel “pallone” del 
tennis, sempre in via Posta, 
a cui hanno partecipato ol-
tre 300 persone. Tutti hanno 
apprezzato il bel clima di cor-
dialità, animato da un simpa-
tico momento di animazio-
ne, messo in scena da alcuni 
membri dei gruppi parroc-
chiali, in cui è stato coinvolto 
lo stesso don Carlo.

Nella direzione
del Concilio Vaticano II
“Confesso che prima di 

arrivare a Mirandola avevo 
qualche titubanza, conside-
rando la responsabilità. Ma 
poi devo dire che, portando 
i pesi gli uni degli altri, non 
è stato così diffi  cile”. Per don 
Carlo Truzzi i diciotto anni 
vissuti nella parrocchia di 
Santa Maria Maggiore - dal 
10 ottobre 1998, su nomina 

del Vescovo Bassano Staffi  e-
ri - sono stati l’esperienza più 
lunga nel suo ministero pre-
sbiterale. “Devo dire grazie ai 
parrocchiani perché mi han-
no dato molto come uomo e 
come sacerdote - sottolinea 
-. Mi sono trovato bene, ca-
pito e accolto. Un ringrazia-
mento va anche alle autorità 
civili con cui ho avuto buoni 
rapporti negli anni. Chiedo 
perdono per i miei errori 
e mancanze, che affi  do alla 
comprensione dei miran-
dolesi e alla misericordia di 
Dio”. 

A segnare in maniera 
profonda la comunità, quasi 
cambiandone la fi sionomia, 
il terremoto del 2012. “Una 
vera e propria cesura - af-
ferma -. Da un lato, infatti, 
il sisma ha cambiato l’orga-
nizzazione della parrocchia, 
dall’altro ha fatto emergere 

un calo nella partecipazione 
alla messa domenicale. Nello 
stesso tempo, però, ha rap-
presentato il momento in cui 
la comunità ha tirato fuori le 
sue risorse migliori sotto tut-
ti i punti di vista”.

Come ha ribadito più vol-
te in questi anni, il Concilio 
Vaticano II è l’orizzonte in 
cui don Truzzi si è sempre 
riproposto di camminare con 
la parrocchia.

Fra i “temi” maggiori di 
questo rinnovamento, “la 
Bibbia, luogo del dialogo tra 
Dio e i credenti. La liturgia, 
azione di Cristo insieme con 
la Chiesa, nucleo profondo 
che lega la comunità alla sto-
ria della salvezza. La Chiesa, 
popolo di Dio, arricchito di 
molteplici carismi e ministe-
ri, mentre ciò che si muove al 
di fuori di essa non è solo ne-
gatività, ma campo nel quale 
è all’opera lo Spirito Santo, 
persone con le quali entrare 
in dialogo. La libertà di co-
scienza, inoltre, come espres-
sione inviolabile della dignità 
dell’uomo”. Se non è semplice 
fare un bilancio di come ci si 
è mossi lungo tali direttrici, 
don Truzzi è però “sicuro che 
rappresentino la strada giu-
sta. Ed è verso questa dire-
zione che ultimamente Papa 
Francesco ci incoraggia con 
forza”.

Not

Non parole di circostanza, 
ma una sentita dimostrazio-
ne di stima e di riconoscenza. 
Alla Festa del volontariato, 
domenica 4 settembre, dopo 
la messa, celebrata - come 
ormai di consueto per la 
manifestazione - sul palco 
di piazza Costituente, le as-
sociazioni di volontariato e 
le istituzioni hanno voluto 
salutare pubblicamente don 
Truzzi. “A don Carlo - ha 
aff ermato il sindaco Maino 
Benatti - va tutta la mia stima 
personale per il rapporto che 
si è costruito in questi anni. 
A nome mio e dei miran-
dolesi esprimo un vivo rin-
graziamento per l’impegno 
dedicato alla nostra città, nei 
momenti più o meno diffi  cili 
che si è trovata ad aff rontare. 
E’ stato un punto di riferi-
mento per i credenti ma an-
che per chi non crede, com-
prendendo di avere di fronte 
a sé l’intera cittadinanza”. 

Da parte della Consul-
ta del volontariato il dono 
al parroco di una serie di 
cartoline della città e di una 
stampa raffi  gurante un pre-
sepe. “Quando don Truzzi è 
giunto a Mirandola, non era 

molto conosciuto - ha aff er-
mato Gino Mantovani, presi-
dente della Consulta - e rac-
cogliere l’eredità dei parroci 
che lo hanno preceduto, per 
citarne alcuni, Tassi, Benetti 
e Golinelli, non deve essere 
stata impresa agevole. Ma 
don Carlo è riuscito a farsi 
conoscere ed apprezzare. Lo 
ringraziamo per la presenza 
costante agli appuntamenti 
della Consulta e alle inizia-
tive delle associazioni e per 
l’attenzione alla solidarietà, 
che costituisce il primo dei 
nostri valori, quello in cui si 
radica la nostra tradizione”. 

Anche Palma Costi, as-
sessore alla ricostruzione 
post-sisma della Regione 
Emilia Romagna, intervenu-
ta alla Festa del volontariato 
a nome del presidente Stefa-
no Bonaccini, ha speso paro-
le di ringraziamento per don 
Truzzi, “che ho conosciuto 
proprio durante la tragedia 
del terremoto, e per tutti i 
parroci che, come lui, nel si-
lenzio, hanno fatto un lavo-
ro strepitoso per ricucire le 
ferite e ricostruire il tessuto 
umano delle comunità”.

Not

L’ingresso a Cortile

Don Carlo Truzzi risiede presso il Seminario vesco-
vile di Carpi. Il suo ingresso nella parrocchia di Cortile 
si terrà sabato 17 settembre alle 21. “Non farò attività di 
ricerca - aff erma, come a smentire le voci circolate di re-
cente - sia a causa dell’età, sia per l’incarico ricevuto, a cui 
mi dedicherò completamente”.

Don Flavio 
Segalina
nuovo
parroco

Sabato 10 settem-
bre alle 19, presso la 
sala della comunità in 
via Posta a Mirandola, 
celebrazione di ingres-
so del nuovo parroco, 
don Flavio Segalina. 

Il sindaco, le istituzioni e il volontariato

Una dimostrazione
corale di riconoscenza

don Carlo Truzzi

La celebrazione

La festa



Ecclesia
NOTIZIE  •  30  •  Domenica 11 settembre 201612

PARROCCHIE L’oratorio della Madonna della Sassola in Santa Croce

Una tradizione plurisecolare
Come ogni anno, in occa-

sione della sagra parroc-
chiale di Santa Croce, tra i 
vari appuntamenti religiosi vi 
è la celebrazione dell’Eucari-
stia presso l’Oratorio di Villa 
Araldi.

Si tratta di un edifi cio sa-
cro, sito nel territorio di Santa 
Croce in via svoto Fossanova, 
ora di proprietà della famiglia 
Ranghino, ma fondato dagli 
Araldi nel 1804. Questa anti-
ca famiglia modenese, da cui 
discende Gherardo Araldi 
che è stato vescovo di Carpi 
dal 1871 al 1891, era proprie-
taria fi n dal secolo XVIII delle 
terre nei pressi di Fossanova, 
a suo tempo appartenute alla 
famiglia dei Realini, impor-
tante per aver dato alla chie-
sa di Carpi San Bernardino. 
L’oratorio, vicino alla villa pa-
dronale di campagna, si trova 
sulla strada e si presenta con 
facciata suddivisa da quattro 
semplici paraste, sormontate 
da timpano con croce som-
mitale. La porta è sormontata 
da lunetta e ai lati si aprono 
due fi nestre speculari.

Costruito nel 1804, l’ora-
torio viene dedicato alla Ma-
donna della Sassola di Cam-
pogalliano, molto venerata 
nelle campagne e motivo di 
culto nella zona. Ampliato nel 
1902, come testimonia una 
lapide posta nella parete di 
controfacciata, viene dipinto 
da Nello Mazelli intorno alla 

ed alla benedizione del luogo 
sacro.

Dal lontano 1804 la tradi-
zione si è mantenuta e ogni 
anno, almeno fi no agli anni 
cinquanta del Novecento, la 
Messa veniva celebrata alle 9 
di ogni domenica, come ri-
cordano gli anziani della par-
rocchia.

Quando i mezzi di tra-
sporto hanno permesso un 
più facile raggiungimento 
della chiesa parrocchiale l’o-
ratorio veniva usato per il ro-
sario nel mese di maggio e la 
messa l’8 settembre, natività 
della B.V. Maria; appunta-
mento, questo, sempre rispet-
tato nel segno della continui-
tà di una antica tradizione e 
di un culto alla Vergine che si 
fa preghiera comune.

Andrea Beltrami

Nei pressi, scendendo dal 
cavalcavia di via Fornaci si 
intravvede, sepolto da incolta 
vegetazione, l’antico orato-
rio secentesco dedicato alla 
Madonna del Carmelo, ap-
partenuto ai Pozzuoli, poi ai 
Bellentani e ai Grimelli. L’ab-
bandono e il degrado met-
tono a rischio questa antica 
testimonianza di fede.

Ci si augura che un inte-
ressamento benevolo e la sen-
sibilità verso le nostre opere 
d’arte spingano ad un restau-
ro dell’edifi cio e lo scampino 
da una fi ne ingloriosa.

IL RESPIRO DELL’ANIMA

Tu ci cerchi sempre
Signore,

tu ci perdoni sempre.
Il tuo cuore è sempre aperto 

ad accoglierci,
a consolarci,

 a ridarci fi ducia,
a ritrovare la pecorella smarrita 

e a portarla in salvo2.
Donaci la tua capacità di perdonare

 chi ci off ende,
chi ci calunnia ingiustamente,

 chi ci fa del male.
Rendici simili a te 

nel saper amare il nostro prossimo.
Amen.

2 «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non 
lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella per-
duta, fi nché non la trova?» (Luca 15,4).

Il Signore ci perdona sempre, e ci invita a fare altrettanto 
nei confronti del nostro prossimo.

Il cuore di Dio è sempre aperto, 
pronto ad accoglierci, a liberarci da 
ogni disperazione, a rimetterci in 
piedi dopo l’amara esperienza del 
peccato. Egli è il buon pastore che 
si prende cura di ognuna delle sue 
pecore, di ciascuno di noi, fi no a 
dare la Sua vita. 

Gesù prende l’iniziativa di cer-
carci per portarci in salvo, non 
vuole che ci smarriamo, gli stiamo 
troppo a cuore.

Il suo amore per me e per te non 
ha misura, è infi nito, umanamente 
incomprensibile. Solo con l’aiuto dello Spirito Santo, con la 
Sua luce ci è possibile cogliere l’incommensurabilità dell’a-
more divino per ognuno di noi.

La preghiera termina con la richiesta al Signore di do-
narci la capacità di perdonare chi ci fa del male, con la forza 
dell’amore che solo Lui può darci.

di Salvatore Porcelluzzi

metà del XX se-
colo. All’interno 
è conservato un 
busto di monsi-
gnor Gherardo 
Araldi e l’imma-
gine della titola-
re, riproduzione 
dal dipinto di 
Campogalliano, 
posta nell’ancona 
lignea dell’altare 
maggiore.

L’erezione di 
questo oratorio 
è voluta dalla fa-
miglia Araldi, 
ed in particolare  
dal “dottor fi si-
co Giovanni”, nel 
1803 quando lo 
stesso chiede parere al vicario 
capitolare Giacomo Grosoli 
di poter “innalzare un nuovo 
oratorio pubblico vicino al 
Casino di Campagna posto 
sul confi ne della parrocchia 
di Santa Croce di Carpi e 
distante dalla suddetta Par-
rocchia di Santa Croce e di 
Gargallo più di due miglia, 
per commodo di sua famiglia 
e delle due Parrocchie di San-
ta Croce e Gargallo e senza 
pregiudizio dell’una e dell’al-
tra come consta dall’attestato 
dei due rispettivi parroco”. In 
archivio della Curia di Carpi, 
unitamente alla lettera sopra 
citata, sono conservate anche 
le due lettere rispettivamente 
del parroco di Santa Croce, 

Luigi Marri, e di Gargallo, 
Giovanni Bulgarelli, nelle 
quali  si dice che il “Signor 
Araldi fa un bene alla Parroc-
chia di Santa Croce e a quella 
di Gargallo mentre sommi-
nistra un comodo a poveri e 
vecchi ed indisposti di ascol-
tare la santa Messa nelle feste 
di precetto, massime in certi 
tempi, che non potrebbero in 
alcun modo portarsi alle loro 
parrocchie a causa della lon-
tananza e delle strade impra-
ticabili”.

Il vicario capitolare non 
esita a rispondere aff ermati-
vamente, concedendo licenza 
di erigere detto oratorio pub-
blico, ed incaricando il retto-
re di Santa Croce alla visita 
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GIUBILEO L’ottava opera di misericordia voluta da Papa Francesco

Prendersi cura
della casa comune

E’ l’ottava opera di mi-
sericordia voluta da Papa 
Francesco in questo anno di 
Giubileo. E’ la cura della casa 
comune, il nostro pianeta 
terra che grida e ha bisogno 
di un radicale cambiamento 
di rotta prima che sia troppo 
tardi. E’ un messaggio breve, 
ma ricco di spunti e propo-
ste concrete, quello che Papa 
Francesco ha diff uso in occa-
sione della Giornata mondia-
le di preghiera per la cura del 
creato, che la Chiesa cattolica 
celebra per il secondo anno il 
1° settembre in unione spiri-
tuale con il mondo ortodos-
so e in sintonia “ecumenica” 
con le altre Chiese cristiane, 
che alla salvaguardia del cre-
ato dal 2007 dedicano 5 set-
timane, dal 1° settembre al 4 
ottobre.

Le opere di misericordia 
sono sette e sono elencate nel 
brano del Vangelo di Matteo 
25: “Ho avuto fame e mi ave-
te dato da mangiare, ho avuto 
sete e mi avete dato da bere, 
ero straniero e mi avete ac-
colto, nudo e mi avete vesti-
to, malato e mi avete visitato, 
ero in carcere e siete venuti a 
trovarmi”. Nel periodo me-
dievale se ne è aggiunta una 
settima: “Seppellire i morti”.

Papa Francesco ne pro-

pone una nuova, “moderna”, 
all’altezza dei tempi e del-
le sfi de attuali. Il Pontefi ce 
chiede ai cristiani di pentirsi 
del “male che stiamo facendo 
alla nostra casa comune” e, 
“dopo un serio esame di co-
scienza”, mettere in atto dei 
comportamenti che dimo-
strino la volontà di cambiare 
radicalmente il nostro stile di 
vita.

La terra grida, dice il 
Papa, e non possiamo arren-
derci o essere indiff erenti alla 
perdita della biodiversità e 
alla distruzione degli ecosi-
stemi, spesso provocate dai 
nostri comportamenti irre-
sponsabili ed egoistici.

Grande eco ha avuto lo 
scorso anno in tutto il mon-
do l’enciclica Laudato Si’ che 
Papa Francesco ha dedicato 
alla questione ecologica. Il 
suo impegno per una “eco-
logia integrale” non si è mai 
spento.

Francesco invita a fare 
un esame di coscienza ma il 
pentimento “deve tradursi 
in atteggiamenti e compor-
tamenti concreti più rispet-
tosi del creato”. Il messaggio 
contiene dunque una sorta di 
decalogo, una serie di “gesti” 
concreti da compiere nel ri-
spetto per l’ambiente.

EC

stro peccato”.
La gioia che c’è con-

segnata dall’esperienza di 
misericordia è l’aria bene-
fi ca che in questo Giubileo 
siamo chiamati a respirare 
profondamente, perché dia 
nuova freschezza alle nostre 
comunità e nuovo slancio 
all’annuncio del Vangelo.

Il Congresso Eucaristico 
è una tappa fondamentale 
e importante per lasciarsi 
aff errare da questi misteri, 
di cui l’Eucarestia è l’attua-
zione più alta: in un modo 
che vuole essere insieme 
contemplativo e operoso, 
vissuto nel raccoglimen-
to della celebrazione ed 
espresso nell’apertura verso 
il mondo in termini di testi-
monianza.

Lo sguardo rivolto alla 
misericordia di Dio è as-
sociato, infatti, al compito 
della missione della Chiesa, 
di cui l’Eucarestia è sorgen-
te. Come è espresso nel tito-
lo del Congresso e come ha 
aff ermato papa Francesco 
nell’esortazione apostolica 
Evangelii Gaudium: “L’inti-
mità della chiesa con Gesù 
è un’intimità itinerante”. 
Anche San Giovanni paolo 
II ricordava che la comu-
nione ecclesiale suscitata 
dall’Eucarestia si confi gura 
“essenzialmente come co-
munione missionaria”.

EC

Al via il Congresso Eucaristico Nazionale 
a Genova

Sorgente della missione 
e della misericordia

EVENTI

Dal 15 al 18 settembre si 
celebrerà a Genova il XXVI 
Congresso Eucaristico 
Nazionale, che avrà come 
tema “L’Eucarestia sor-
gente della missione: nella 
tua Misericordia a tutti sei 
venuto incontro”. Tale im-
portante appuntamento si 
colloca all’interno dell’anno 
giubilare che Papa France-
sco ha indetto per invitare 
i singoli e le comunità ad 
aprirsi in modo più convin-
to e generoso al dono della 
misericordia di Dio, sor-
gente inesauribile di ogni 
rinnovamento personale e 
comunitario. Come aff er-
ma Papa Francesco, infatti: 
“Abbiamo sempre bisogno 
di contemplare il mistero 
della misericordia. È fon-
te di gioia, di serenità e di 
pace. È condizione della 
nostra salvezza. Misericor-
dia. È la parola che rivela 
il mistero della Santissima 
Trinità. Misericordia: è l’at-
to ultimo e supremo con il 
quale Dio ci viene incon-
tro. Misericordia: è la leg-
ge fondamentale che abita 
nel cuore di ogni persona 
quando guarda con occhi 
sinceri il fratello che incon-
tra nel cammino della vita. 
Misericordia: è la via che 
unisce Dio e l’uomo, perché 
apre il cuore alla speranza 
di essere amati per sempre 
nonostante il limite del no-

UFFICIO  DIOCESANO  PELLEGRINAGGI

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

Sabato 24 e domenica 25 settembre 2016
Visita a

BOLSENA
sede del Miracolo eucaristico

VITERBO
palazzo dei Papi e centro storico

TUSCANIA
belvedere e chiesa di San Pietro

Quota 195 euro (con 40 partecipanti); 205 euro (con 25/30 
partecipanti). Organizzazione tecnica Idee in viaggio

Due iniziative in Diocesi
L’Uffi  cio per la Pastorale sociale e del lavoro della 

Diocesi di Carpi, il Segretariato per l’ecumenismo e il 
dialogo interreligioso e la Consulta delle Aggregazioni 
laicali celebrano con due iniziative l’undicesima Gior-
nata per la custodia del creato dal titolo “La misericor-
dia del Signore, per ogni essere vivente”. 

Venerdì 9 settembre alle 20.45, nell’ambito della 
Sagra presso la parrocchia di Santa Croce di Carpi, si 
tiene la conferenza-presentazione del libro “Ciao fos-
sili. Cambiamenti climatici, resilienza e futuro post-
carbon”. 

Interviene l’autore, Luca Lombroso, meteorologo e 
divulgatore ambientale, intervistato da Saverio Catel-
lani. Saluto introduttivo del Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina.

Domenica 25 settembre alle 16.30 nella chiesa di 
Santa Chiara a Carpi, la veglia di preghiera “La mise-
ricordia del Signore, per ogni essere vivente”. Saranno 
presenti le Sorelle Clarisse.

ANNO 2017
In occasione del 1° Centenario

delle apparizioni dI FATIMA
grande Pellegrinaggio

in PORTOGALLO

PRIMAVERA  2017
Pellegrinaggio

in TERRASANTA
in preparazione della S. Pasqua
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GMG Rover e scolte del Clan Carpi 3
raccontano il grande incontro mondiale

Esperienze di vita e di fede

Giovani

L’ultima settimana di lu-
glio il Clan Acacia insie-

me ad alcuni membri della 
comunità capi del gruppo 
scout Carpi 3, ha partecipato 
alla Giornata mondiale della 
gioventù, tenutasi a Cracovia 
in Polonia. Dopo un intermi-
nabile viaggio a bordo di tre 
pullman la delegazione della 
Diocesi di Carpi si è riunita 
a Szczepanów, nella parroc-
chia di Santa Maria Madda-
lena e San Stanislao, distante 
65 km dal centro città, dove 
l’accoglienza degli abitanti 
del posto si è rivelata da su-
bito calorosa. I vari gruppi si 
sono suddivisi nei loro allog-
gi, per esempio nelle scuole 
della zona che sono state rese 
disponibili per ospitare i par-
tecipanti. I volontari, oltre 
ad averci off erto ogni giorno 
un’abbondante colazione, si 
sono rivelati sempre presenti 
e pronti a risolvere qualsiasi 
problema, mostrandosi cor-

diali e desiderosi di far cono-
scere le proprie tradizioni e il 
territorio in cui vivono. 

Già dal primo arrivo in 
città si è potuto notare come 
sia stata invasa dalla gioia di 
giovani entusiasti e colora-
ta da bandiere provenienti 
da tutto il mondo. Oltre alla 
messa iniziale, celebrata dal 
nostro Vescovo monsignor 
Francesco Cavina, che ci ha 
permesso di entrare nel cli-
ma di condivisione, il grup-
po diocesano si è riunito per 
vivere insieme la penitenziale 
prima di attraversare la Por-
ta Santa. Inoltre, ha avuto 
l’opportunità di recarsi ai 
campi di concentramento di 
Auschwitz e Birkenau, sotto 
un’incessante pioggia che ha 
reso la visita ancora più in-
tensa a livello emotivo: riper-
correre quei luoghi, testimo-
ni di impensabili atrocità, ha 
lasciato inevitabilmente un 
ricordo indelebile.

Nel corso della settimana 
il Clan ha partecipato a vari 
eventi, come la Via crucis con 
il Papa o la Festa degli italia-
ni, preceduta dalla messa con 
il cardinale Bagnasco. Inoltre 
il momento più emozionante 
è stata la Veglia fi nale, che ha 
visto riuniti nel Campus del-
la Misericordia, due milioni 
e mezzo di credenti, per tra-
scorrere una notte insieme 
tra canti, preghiere e la pos-
sibilità di condividere espe-
rienze di vita e di fede. 

Papa Francesco ha incita-
to i presenti a vivere all’inse-
gna della misericordia, a pre-
gare prendendosi per mano 
come simbolo di fratellanza e 
a risvegliarci dalla paura che 
“ci fa perdere il gusto di gode-
re dell’incontro, dell’amicizia, 
il gusto di sognare insieme, 
di camminare con gli altri”. Si 
tratta di una paralisi che “na-
sce quando si confonde la fe-
licità con un divano”, come è 

stato detto dal Santo Padre, e 
che non ci permette di vivere 
a pieno, ma ci limita.

Importante presenza per la 
nostra comunità è stata quella 
degli assistenti ecclesiastici don 
Luca Baraldi e don Adamo 
Nika; in particolare quest’ulti-
mo ci ha guidato nel suo Paese 
d’origine, aiutandoci a comu-
nicare con i polacchi e a cono-
scerne la vita quotidiana.

Il Clan Acacia - Carpi 3

MIRANDOLA 1 Alla base scout di Spettine il campo di gruppo nel settantesimo anniversario di fondazione

Avventure intorno al grande fuoco

Il gruppo scout Miran-
dola 1, in occasione del 70° 
anniversario dalla sua fon-
dazione, già da inizio anno 
aveva programmato di riu-
nire tutte gli appartenenti al 
gruppo in un campo unitario 
alla base scout di Spettine 
(Piacenza): e così è stato.

Il 2 agosto, dopo la Messa 
celebrata a Mirandola dall’as-
sistente don Germain, sono 
partiti gli esploratori e le gui-
de alla volta della base scout 
per iniziare l’avventura di 
“Asterix e la missione LXX”. 
I ragazzi dei reparti hanno 
vissuto in allegria e condi-
visione la prima settimana, 
svolgendo le classiche atti-
vità da campo che contrad-
distinguono la branca E/G. 
Già dalla prima sera hanno 
incontrato Asterix, Obelix e 
Abraracourcix che erano alla 
ricerca di Panoramix, rapito 
da Giulio Cesare, e i Galli.

Sabato 6 agosto hanno 
raggiunto Spettine anche 
il branco Seeonee, il cer-

chio Rugiada e il clan Santa 
Chiara, di ritorno da una 
splendida, faticosa ma emo-
zionante route sulle dolomiti 
del Brenta. Il giorno seguen-
te il campo si è uffi  cialmente 
inaugurato con la cerimonia 
dell’alzabandiera in quadrato 
e la Messa. 

Durante la settimana i ra-
gazzi di Clan si sono dati da 
fare per supportare le attivi-

tà di cambusa e quelle pro-
grammate, per i lupi, le cocci 
e i reparti. Inoltre hanno isti-
tuito il giornalino del campo, 
che usciva ogni giorno con il 
reportage del giorno prece-
dente.

Piccoli e grandi hanno 
vissuto e condiviso la vita nel 
villaggio di Asterix e Obelix 
e lottato contro i nemici Ro-
mani.

dopo un primo abbraccio 
con i loro fi gli, hanno potuto 
vedere le costruzioni fatte dai 
reparti, visitare il campo e la 
casa scout e godersi i bei pae-
saggi che le colline piacentine 
off rono. Una volta terminata 
la Messa, in cui abbiamo rin-
graziato il Signore per questa 
splendida esperienza, è ar-
rivato il momento delle pre-
miazioni, della cerimonia di 
chiusura tutti insieme e di un 
lauto pranzo nel verde della 
base scout.

Come Comunità Capi 
siamo molto contenti e sod-
disfatti del clima creatosi al 
campo, soprattutto perché è 
stata occasione per i ragazzi 
di vedersi, conoscersi e ri-
scoprire l’identità del nostro 
gruppo.

Siamo certi che non sia 
necessario aspettare l’80° 
compleanno per ripetere 
un’esperienza simile.

Buon volo, buona caccia e 
buona strada.

I Capigruppo Mirandola 1

Il sabato, dopo l’arrivo dei 
ragazzi del Noviziato Rafi ki, 
di ritorno da una illuminante 
route sui sentieri delle Aquile 
Randage, nella Val Codera, 
sono giunti alcuni compo-
nenti delle Comunità Masci 
San Francesco e San Miche-
le di Mirandola; sono venuti 
in aiuto alla cambusa in vista 
del pranzo di chiusura, ma 
soprattutto per festeggiare il 

traguardo del 70° anniversa-
rio insieme alle generazioni 
più giovani. Il grande fuoco 
di sabato sera è stata l’occa-
sione per radunare adulti e 
piccoli in una calda e avvol-
gente atmosfera di unione e 
di fratellanza.

Per concludere il cam-
po di gruppo, domenica 14 
abbiamo atteso l’arrivo dei 
genitori. Raggiunta la base, 

Uno degli aspetti più 
signifi cativi nella parte-
cipazione del Carpi 3 alla 
Gmg è stato la presenza di 
una decina di membri della 
Comunità capi, “a supporto 
del Clan che, nel contesto 
di Cracovia, ha vissuto la 
propria route estiva - spiega 
la capogruppo del Carpi 3, 
Rosaria Casalgrandi -. Men-
tre i nostri ragazzi e quelli 
del Carpi 4 hanno alloggia-
to all’interno di una scuola, 
noi capi abbiamo dormito 
in tenda nel cortile della 
stessa scuola, nonostante 
non sia mancata la pioggia. 
E’ stata, dunque, anche per 
noi - osserva con un sorriso 
- un’esperienza scout a tutti 
gli eff etti”.

Una settimana in cui 
sono emerse, più che le fati-
che di un evento di tali pro-
porzioni, “l’organizzazione, 
la cura e l’ospitalità della 
Polonia, che si possono de-
fi nire ottime - sottolinea -, 
così come molto buona è 
stata la collaborazione con 
gli altri ‘accompagnatori’ 
presenti nella delegazione 
diocesana, in particolare i 
sacerdoti”. Nelle giornate, 
trascorse ad “un ritmo ser-
rato per poter partecipare ai 

diversi appuntamenti”, han-
no acquistato un particolare 
valore “gli spazi per la pre-
ghiera, come le Lodi la mat-
tina presto - osserva Rosaria 
-, le celebrazioni e le cate-
chesi, queste ultime molto 
apprezzate perché animate 
e dialogate. Momenti a cui 
i ragazzi hanno partecipato 
con intensità”.

La grande distesa del 
Campus Misericordiae, 
dove oltre due milioni di 
persone si sono riunite, è 
uno scenario che tutti por-
teranno per sempre nel cuo-
re. “Vedere una moltitudine 
di giovani con un profondo 
senso di appartenenza alla 
Chiesa, che pregano insie-
me, con semplicità e frater-
nità, mi ha aperto il cuore 
- osserva Rosaria -. Anche 
noi, nel piccolo della nostra 
delegazione diocesana, ci 
siamo sentiti parte di que-
sta grande famiglia. Adesso 
l’impegno che ci attende, 
sia come giovani scout sia 
come educatori – conclude 
- è di riuscire a trasmettere 
ciò che abbiamo toccato con 
mano a chi non ha potuto 
essere presente e alle nostre 
comunità”.

Not

La Gmg dei capi educatori
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IL LAMBRUSCO... TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
I nostri orari

Lunedì- venerdì
Mattino 8.00-12.00

Pomeriggio 14.00-18.00

Sabato
Mattino 8.00-12.00

www.cantinadicarpi.it
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CARPI 1 Il primo campo di gruppo per festeggiare il 60° di attività

Fratelli e sorelle
nello scautismo
“Il tempo si è fermato come 

sessant’anni fa, qui nell’I-
sola che Non C’è”, si sente 
cantare dietro un cespuglio. 
Siamo davvero nell’Isola che 
Non C’è? No, più prosaica-
mente siamo a Castrignano 
di Langhirano, nell’appen-
nino parmense. Il tempo si 
è fermato? No, ma ci piace 
crederlo. In realtà il tempo 
vola, un po’ come Peter Pan 
(di cui purtroppo ci è rimasta 
solo l’ombra), e tra luglio e 
agosto è volato anche il Cam-
po di Gruppo del Carpi 1. Il 
primo Campo di Gruppo del 
Carpi 1, per l’esattezza, svolto 
in occasione del nostro ses-
santesimo anniversario della 
fondazione.

Questa importante ricor-
renza ci ha visti impegnati 
durante l’anno ad organizza-
re imprese civiche (piantu-
mazione alberi e verniciatu-
ra panchine), conferenze a 
tema educativo, momenti di 
incontro tra generazioni, una 
mostra fotografi ca, una gran-
de festa a giugno, che hanno 
visto la partecipazione di 
centinaia di persone, parenti 
e amici. Ora però abbiamo 
voluto terminare l’evento 
con un campo solo per noi. 
Il primo campo per tutti noi. 
Al posto dei soliti tre campi 
distinti in periodi diversi, per 
lupetti, esploratori/guide, ro-
ver/scolte, abbiamo scelto di 
vivere un evento tutti insie-
me, per riconoscerci ancora 
di più fratelli e sorelle nello 
scautismo, impegnati nel 
medesimo cammino di cre-

scita. Ognuno con le proprie 
specifi cità, naturalmente.

Così, in questa “Isola che 
Non C’è”, i lupetti sono di-
ventati i Pirati, con le navi 
a fi anco della rocca (para-
dossalmente, nel punto più 
alto di tutto il campo); sotto 
di loro, nel grande prato, gli 
esploratori e le guide nelle 
loro tende sono giustamente 
diventati Indiani; in mezzo, i 
Bimbi Sperduti del Clan che 
per qualche giorno hanno 
vagato tra i monti col loro 
campo mobile, per poi fer-
marsi qui. Le tre popolazioni, 

dapprima isolate e diffi  denti 
tra loro, hanno saputo pian 
piano conoscersi e unirsi per 
fare fronte ad un nemico co-
mune: le Ombre che hanno 
rapito Peter Pan!

Ci ha accompagnati in 
questa avventura anche il 
re Davide: la sua vita, i suoi 
peccati, le sue conversioni, 
i salmi che ha scritto, sono 
stati il tema della catechesi 
che ogni unità ha sviluppa-
to coi le modalità proprie di 
ogni fascia d’età. Per un breve 
pezzo di strada, in gita, ci ha 
accompagnati anche il nostro 

Vescovo Francesco, che ci ha 
raggiunti per un gradito sa-
luto.

Non è facile realizzare 
un Campo di Gruppo, e ce 
ne siamo resi conto. Occor-
re armonizzare età, interes-
si, tempistiche a volte molto 
diff erenti (una per tutte: gli 
Indiani vivevano con l’orolo-
gio un’ora avanti rispetto agli 
altri, per poter usufruire di 
più luce alla sera all’aperto) 
e l’organizzazione è tre volte 
più impegnativa rispetto ad 
un campo normale perché 
bisogna riuscire a coordinare 
i momenti d’incontro comu-
ne all’interno delle attività 
specifi che delle singole unità. 
Non è facile, ma il risulta-
to premia. Incontrandosi, i 
lupetti osservano con atten-
zione e curiosità le cucine e 
le tavole di legno costruite 
dagli esploratori e dalle gui-
de, vivendo un pranzo con 
loro; i rover e le scolte hanno 
l’opportunità di essere “mae-
stri” dei più piccoli, fratelli e 
sorelle maggiori che hanno 
percorso un pezzo di stra-
da in più e invitano gli altri 
a camminare insieme. E poi, 
naturalmente, tutti insieme si 
canta e si gioca: ognuno con 
le proprie capacità, e per il 
bene della squadra e non del 
singolo. Perché, come dice 
ancora quella canzone dietro 
al cespuglio, “la gara inizierà, 
chissà chi riceverà una stella 
dal nostro Peter Pan”.

Nicola Catellani
Comunità Capi Carpi 1

Una giovane di Limidi alla Roverway in Francia

Rover e scolte
a misura d’Europa

AGESCI

La Roverway è un incon-
tro europeo per scolte e rover 
di undici giorni, cinque in cui 
si è divisi in varie regioni del 
Paese ospitante per fare di-
versi servizi o strada, cinque 
in cui ci si ritrova tutti. 

Sono stata l’unica ragazza 
della Zona di Carpi a parteci-
pare. Mi hanno associato alla 
seconda patrol (pattuglia) 
dell’Emilia Romagna, gui-
data da Lucio Reggiani della 
Comunità capi del Carpi 2 
(San Francesco). Nonostante 
qualche diffi  coltà logistica e 
un po’ di timore per gli avve-
nimenti accaduti in Francia, 
il 2 agosto ci siamo trovati 
con la patrol a Bologna per 
poi partire in aereo il 3 matti-
na presto. Ero molto curiosa 
di vedere con chi avrei passa-
to questi giorni ma, grazie al 
mio carattere aperto, mi sono 
subito trovata a mio agio. 
Dopo tre scali di aereo arri-
viamo a Rennes, precisamen-
te a Monterfi l, un paesino vi-
cino. Lì abbiamo conosciuto 
il nostro sottogruppo compo-
sto da circa 50 persone, por-
toghesi, spagnoli, francesi, 
inglesi, norvegesi e noi nove 
italiani. Appena arrivati ab-
biamo iniziato a montare su 
di un grande prato - perché 
la nostra route sarebbe stata 
di servizio - le tende, i tavoli 
e un gazebo. 

Con l’inizio dell’attività 
che dovevamo svolgere, cioè 
costruire un campo da bocce 
per un’associazione che co-
struiva tipici giochi bretoni, 
abbiamo iniziato a fare cono-
scenza con i ragazzi degli altri 
Stati.

La sera ogni nazione do-
veva cucinare un piatto tipi-

co: posso confermare che la 
cucina italiana è la migliore. 
Durante i cinque giorni sia-
mo andati a visitare un lago: 
è qui che, cadendo, mi sono 
infortunata con una lesione 
al menisco. Ho così avuto 
l’onore di visitare l’ospeda-
le di Rennes! Molto positiva 
l’opportunità di conoscere 
nuove culture e migliorare il 
nostro inglese. Il 10 agosto 
siamo partiti per Jambville, 
un paesino vicino a Parigi, 
dove si trova un castello in 
cui gli scout francesi svolgo-
no la propria formazione. Il 
campo era diviso in distretti 
e bisognava costruire il pro-
prio tavolo di sottogruppo e 
montare le tende. Ogni gior-
no si poteva scegliere tra i 
workshop proposti e trattare 
l’argomento che interessava 
di più, mentre la sera si orga-
nizzavano spettacoli, con due 
stand per la musica. 

E’ stata una bellissima 
esperienza e non mi è man-
cata la mia casa, nonostante 
dormissi in tenda, avessi le 
stampelle e il cibo non fosse 
dei migliori. Ho capito quan-
to sia importante conoscere 
nuove lingue e nuove culture 
e vedere che, nonostante le 
diversità, siamo tutti ragazzi 
con la voglia di migliorare la 
nostra Europa.

Irene Battini
Limidi 1

Oltre ad Irene Battini e a 
Lucio Reggiani, dalla Zona 
di Carpi ha partecipato alla 
Roverway anche Anna Obi-
ci del Carpi 4 (Quartirolo), 
come capo della patrol 
Emilia Romagna 1.

CARPI 2 In Val Daone l’incontro con il Vescovo, il Medolla 1 e il Verona 10

“Vivere in mezzo alla natura di Dio”

Si è tenuto dal 30 luglio 
al 14 agosto, nella verdissi-
ma valle della Val Daone, il 
campo estivo degli scout del 
gruppo Carpi 2 della parroc-
chia di San Francesco. Una 
ventina i ragazzi presenti di-
visi in quattro squadriglie.

“Il campo è la parte gio-
iosa della vita di uno scout. 
Vivere fuori, all’aperto, tra 
montagne ed alberi, tra uc-
celli ed animali, tra mare e 

fi umi, in una parola vivere in 
mezzo alla natura di Dio, cu-
cinando da sé ed esplorando: 
tutto questo reca tanta gioia e 
salute, quanta mai ne potete 
trovare tra i muri ed il fumo 
della città”. 

Così Baden Powell vedeva 
l’importanza del campo esti-
vo, un’occasione per i ragazzi 
di mettersi alla prova con se 
stessi, sviluppare e migliorare 
le proprie capacità come l’ar-

te di cavarsela da soli, l’abilità 
manuale e, cosa più impor-
tante, fortifi care le relazioni 
che si creano in squadriglia e 
in reparto.

Domenica 7 agosto la visi-
ta dei genitori che hanno po-
tuto toccare con mano la vita 
del campo, cucinando e man-
giando con i propri fi gli. Una 
battagliata caccia al tesoro ha 
concluso la giornata.

A rendere queste due set-

timane ancora più belle è stata 
la visita del nostro Vescovo 
monsignor Francesco Cavi-
na che è venuto a celebrare la 
Santa Messa sabato 6 agosto. 
Si sono uniti i ragazzi del Me-
dolla 1 e del Verona 10 accam-
pati vicino a noi. È stato vera-
mente bello poter condividere 
un momento di preghiera con 
altri gruppi scout in un clima 
di fraternità e gioia.

Stefano Zanni

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

Irene Battini



NOTIZIE  •  30  •  Domenica 11 settembre 201616

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

ATTUALITÀ I Vescovi della Repubblica Democratica del Congo e Papa
Francesco hanno richiamato l’attenzione sui massacri nel Paese

Quella guerra dimenticata
“Siamo costernati e profon-

damente scioccati per il 
massacro perpetrato contro 
la popolazione locale nella 
notte tra il 13 e il 14 agosto a 
Beni”. E’ il messaggio divul-
gato nelle scorse settimane 
dai Vescovi della Repubbli-
ca Democratica del Congo 
(Rdc), ex Congo belga, in un 
comunicato fi rmato da mon-
signor Marcel Utembi, arci-
vescovo di Kisangani e presi-
dente della locale Conferenza 
Episcopale.

I ribelli ugandesi dell’Al-
lied Democratic Forces (Adf), 
con basi anche nella Rdc, nel-
la loro fuga dinanzi all’avan-
zata dell’esercito congolese si 
stanno lasciando alle spalle 
massacri di civili. Il 14 agosto 
scorso, hanno fatto irruzione 
nel quartiere di Rwangoma 
nella città di Beni, nel Nord 
Kivu, dove hanno massacrato 
almeno 64 persone.

Nell’esprimere le condo-
glianze a monsignor Mel-
chisédech Sikuli Paluku, 
vescovo di Butembo-Beni, i 
Vescovi congolesi hanno ri-
preso le parole di Papa Fran-
cesco, che il 15 agosto du-
rante “l’angelus dell’Assunta” 
aveva denunciato “i massacri 
nel Nord Kivu che da tempo 
vengono perpetrati nel silen-
zio vergognoso, senza attirare 
neanche la nostra attenzione”.

“Condanniamo senza ri-
serva questi atti ignobili e 
facciamo appello alle auto-
rità congolesi, garanti della 
sicurezza delle popolazioni 
e dei loro beni di fare tutto 
quello è in loro potere per 
fermare questo ciclo d’atro-
cità” aff ermano i Vescovi che 
chiedono alla Monusco (la 
Missione Onu nella Rdc) e 
alla comunità internaziona-
le di “contribuire alla ricerca 
di una soluzione defi nitiva a 
questa tragedia”. La strage del 
14 agosto è l’ultimo di una 
serie di attacchi in Beni che 
hanno procurato la morte di 
più di 650 civili dall’ottobre 
del 2014.

EC

stato servizio per due anni”. 
Non è facile trovare qual-

che spiraglio di luce, perché 
“l’esercito nazionale non è in 
grado di proteggere la po-
polazione - sottolinea don 
Vianney -, così come la mis-
sione dell’Onu si è dimostra-
ta fi nora ineffi  cace. Senza 
contare che a novembre, con 
la scadenza del mandato del 
presidente della Repubbli-
ca, Joseph Kabila, potrebbe 
aprirsi un’ulteriore fase di 
instabilità”. La Costituzione 
vigente, infatti, non permette 
di ricandidarsi per un terzo 
mandato e l’opposizione ac-
cusa Kabila di non voler or-
ganizzare le prossime elezio-
ni. Da ricordare, inoltre, che 
dall’indipendenza dal Belgio 
nel 1960, non c’è mai stata 
una transizione democratica 
del potere nel Paese.

“Ciò che chiediamo ai 
fratelli nella fede è di pregare 
perché la nostra popolazio-
ne possa trovare fi nalmente 
quella pace di cui da ormai 
troppo tempo è privata. Poi 
- conclude don Vianney -, 
come ha detto Papa France-
sco richiamando la comunità 
internazionale, di non essere 
dimenticati”.

Not

e le auto lungo le strade, sac-
cheggiano, compiono mas-
sacri e violenze. Alla base di 
tutto c’è la lotta per impadro-
nirsi delle risorse naturali di 
cui la regione è ricca, come la 
grande riserva del coltan, che 
serve nell’industria elettroni-
ca, ad esempio, nella produ-
zione dei cellulari”. L’intento 
dei gruppi armati è, dunque, 
quello di terrorizzare la gente 
e di costringerla ad andarse-
ne per poter sfruttare libera-
mente la zona. 

Anche la Chiesa ha subito 
pesanti attacchi. Lo scorso 20 
marzo, domenica delle Pal-
me, un sacerdote è stato gra-
vemente ferito in un agguato, 
mentre si recava a celebrare 
la Messa. Ad agosto, tre ope-
ratori della Caritas sono stati 
rapiti e liberati molto proba-
bilmente dietro pagamento 
di un riscatto. Violenze, pur-
troppo, ormai all’ordine del 
giorno che hanno spinto il 
Vescovo di Goma, la Diocesi 
di don Vianney, “ad emanare 
un decreto in cui si chiede ai 
sacerdoti e ai religiosi di non 
uscire di casa dopo le 18. In-
somma, una specie di copri-
fuoco. A causa dell’insicurez-
za, io stesso non ho potuto 
recarmi in visita alla parroc-
chia dove in passato ho pre-

La testimonianza di 
don Vianney Munya-
ruyenzi
E’ rientrato nei giorni 

scorsi dalla Repubblica De-
mocratica del Congo don 
Jean-Marie Vianney Munya-
ruyenzi, parroco di Rolo. La 
visita nella regione di cui è 
originario, il Nord Kivu, gli 
ha permesso di celebrare il 
28 luglio il giubileo dei suoi 
genitori, ovvero il loro cin-
quantesimo anniversario di 
matrimonio, con la Messa ed 
una festa a cui ha partecipa-
to tutta la famiglia. “Per noi 
dieci fratelli - aff erma il sa-
cerdote - è stata una bella oc-
casione per riunirci intorno 
a papà e mamma e per stare 
fi nalmente insieme come 
non ci era possibile da tanto 
tempo”. Una festa ben riusci-
ta, anche se non accenna ad 
attenuarsi il clima di instabi-
lità generale che caratterizza 
la regione da oltre vent’anni. 
“I miei genitori abitano ad 
una settantina di chilometri 
di distanza da Goma, la capi-
tale della provincia del Nord 
Kivu confi nante con Rwanda 
e Uganda - spiega don Vian-
ney -. E’ una zona tormentata 
da gruppi armati rwandesi e 
ugandesi che si aggirano per 
le foreste, attaccano i villaggi 

A Imola l’iniziativa dei Centri missionari 
dell’Emilia Romagna

Cristiani e musulmani: 
quale dialogo?

CONVEGNI

magna per la pastorale del-
la carità e della salute, e la 
tavola rotonda “Un dialogo 
possibile? Orizzonti e stru-
menti per una convivenza 
pacifi ca e percorsi comuni” 
con gli interventi di Brunetto 
Salvarani, teologo ed esperto 
di dialogo interculturale, don 
Andrea Pacini, docente di 
Teologia orientale e consul-
tore del Pontifi cio Consiglio 
per il Dialogo Interreligioso, 
e Adel Jabbar, sociologo e do-
cente dei processi migratori e 
interculturali.

Informazioni presso il 
Centro missionario diocesa-
no di Carpi, tel. 059 689525

I Centri missionari dio-
cesani dell’Emilia Romagna, 
in collaborazione con Cari-
tas e Fondazione Migrantes, 
organizzano per martedì 13 
settembre presso il Semina-
rio diocesano di Imola (via 
Montericco 5) il convegno 
dal titolo “Cristiani e mu-
sulmani: quale dialogo? Alla 
ricerca di percorsi di cono-
scenza, convivenza e rela-
zione”. Fra gli appuntamenti 
della giornata, dalle 9.30 alle 
13.15, l’introduzione di mon-
signor Douglas Regattieri, 
vescovo di Cesena-Sarsina e 
incaricato della Conferenza 
Episcopale dell’Emilia Ro-

Centro missionario diocesano
Via Milazzo 2/E, Carpi

tel. 059 689525; cmd.carpi@tiscali.it
https://solmiss.wordpress.com/

Popoli e Missioni

Don Vianney con i genitori

A Modena suor Rosemary Nyirumbe

La missionaria
delle ragazze soldato

INCONTRI

tario a cura del premio oscar 
Forest Whitaker. L’incontro, 
ad ingresso libero, è orga-
nizzato da Missio Modena-
Nonantola, Centro culturale 
San Francesco Saverio, in 
collaborazione con Emi.

Lunedì 12 settembre 
alle 21 presso la Sala “Ex 
Oratorio” della parrocchia 
Sant’Agostino e San Barna-
ba a Modena (ingresso da 
via Sant’Agostino 6) si terrà 
l’incontro dal titolo “La spe-
ranza ha un volto di donna” 
con suor Rosemary Nyirum-
be. La religiosa ugandese è da 
sempre in prima linea contro 
l’Lra, la guerriglia ribelle del 
Lord’s Resistance Army, nel 
riscattare le bambine soldato. 
Ha fondato una cooperativa 
per ridare dignità a queste 
giovani insegnando loro a cu-
cire e a creare altri manufatti, 
in particolare con le linguette 
delle lattine. Molto nota negli 
Stati Uniti, è stata nominata 
dal Time una delle 100 perso-
ne più infl uenti al mondo; la 
Cnn ha creato un documen-

Nei giorni scorsi, il co-
mandante dei Carabinieri di 
Soliera, maresciallo Ennio 
Apicella, in rappresentanza 
del Reggimento M.S.U. (Mul-
tinational Specialized Unit) 
dei Carabinieri di stanza in 
Kosovo, ha consegnato ai 
responsabili delle cinque as-
sociazioni, Solidarietà Mis-
sionaria, Acat, Progetto per 
la Vita, Ushac e Udi di Carpi, 
l’attestato di apprezzamento 
e ringraziamento per il con-
tributo umanitario fornito 
all’attività Ci.Mi.C. del Reggi-
mento M.S.U. in favore della 
popolazione del Kosovo con 
la donazione di un defi brilla-
tore per l’ospedale di Pristina.

Questa raccolta fondi è 

SOLIDARIETÀ Un defi brillatore per il Kosovo dove operano i Carabineri del M.S.U.

Cinque associazioni unite

stata organizzata nell’ambi-
to della Primavera del Vo-
lontariato svoltasi lo scorso 

mese di maggio in occasione 
della Festa del Patrono, con 
l’allestimento, da parte del-

le cinque associazioni, gra-
zie anche al contributo della 
Fondazione Casa del Volon-
tariato, di un gazebo con la 
vendita di gnocco fritto.

Il messaggio che queste 
cinque associazioni hanno 
iniziato a promuovere, già 
dallo scorso anno, è che una 
Festa del Volontariato non si 
fa solo allestendo ognuno il 
proprio gazebo, ma, unendo 
le forze, si possono realizzare 
progetti, ogni anno diversi, a 
sostegno di realtà bisognose.

Insomma, i tempi cambia-
no: dopo anni di tanto indivi-
dualismo, si ha bisogno della 
fatica e del calore umano che 
nasce lavorando insieme per 
il bene comune.            M.G.
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CARPI FC La sfi da contro il Cesena, vero banco di prova

Occasione per dimostrare
di essere squadra da vertice

guidati in panchina da Mas-
simo Drago, che potranno 
contare su una maggior fre-
schezza in virtù del rinvio 
della sfi da che domenica 
li avrebbe visti di scena ad 
Ascoli. Una compagine alta-
mente competitiva raff orzata 
in estate dagli arrivi di gio-
catori “top” per la categoria 
come i vari Romano Perti-
cone e Francesco Renzetti in 
difesa, Karim Laribi e Anto-
nio Cinelli a dare maggior 
sostanza in linea mediana e 
i grandi colpi Alejandro Ro-
driguez e Nunzio Di Roberto 
per l’attacco. Il tutto condito 
dal solito immancabile ap-
porto di un pubblico fra i più 
caldi della Serie B con le oltre 
novemila tessere staccate in 
sede di campagna abbona-
menti. 

Un vero e proprio banco 
di prova per l’ambizioso Car-
pi del Patron Bonacini che, 
se realmente vuol puntare ad 
un pronto ritorno nella mas-
sima serie, dovrà dimostrate 
la propria caratura uscendo 
indenne da sfi de come que-
sta. 

Enrico Bonzanini

Benevento e Pisa) capaci di 
mandare un chiaro messag-
gio alle pretendenti alla per-
manenza in cadetteria.

L’attenzione di un Fabri-
zio Castori, apparso furente 
al termine della gara col Be-
nevento sia per la direzione 
arbitrale che per le condizio-
ni del manto erboso, si con-
centra ora sulla suggestiva 
sfi da al suo passato. Il Carpi 
infatti nell’anticipo della ter-
za giornata sarà impegnato al 
“Manuzzi” di Cesena contro 
una delle più serie candida-
te alla promozione diretta in 
Serie A. Forti, anzi fortissimi 
in tutti i reparti i romagnoli, 

gnite nel quale l’unica cosa 
che vale è perdere il meno 
possibile. Lo sanno bene il 
Frosinone, prima delle “Big” 
a cadere in casa del sempre 
ostico Brescia, ed il Verona 
capace di strappare un punto, 
non senza immani soff erenze 
nella tana dell’ambiziosissi-
ma Salernitana. A punteg-
gio pieno resta solamente la 
sorpresa Cittadella capace, 
con un calendario tutt’altro 
che in discesa, di prendersi 
gli “scalpi” eccellenti di Bari 
e Ternana, guidando non 
solo la classifi ca generale 
ma anche l’intera truppa di 
neopromosse terribili (Spal, 

Sport

CALCIO Il “miracolo” dei nerazzurri del Pisa

Imprese che nascono dal trasporto popolare
manifestato con composto, 
educato ma sentito dissenso 
una situazione irreale gene-
rata da una scellerata gestio-
ne societaria targata Petroni. 
Ma dal dramma ecco spun-
tare il sole fra le nuvole con 
l’acquisizione del club, perfe-
zionata proprio all’inizio del-
la scorsa settimana, da parte 
del fondo arabo “Sportativa” 
capitanata dall’intermediario 
Pablo Dana. Una nuova alba 
per un club dal passato glo-
rioso che ora ha tutta la vo-
glia di ritornare a far sognare 
una piazza sospinta da una 
secolare tradizione calcistica 
troppo spesso non supporta-
ta da progetti seri alle spalle. 

E. B.

sifi ca. Tre punti che arrivano 
grazie ad una rete, quella del 
capitano ed esperto difenso-
re Andrea Lisuzzo (peraltro 
rimpianto ex di turno), che 
ha fatto esplodere un intero 
popolo, quello nerazzurro 
pisano, che per tutt’estate ha 

ed ottenuto la rescissione del 
contratto, i ragazzi del reinte-
grato mister Gennaro Gattu-
so sono riusciti nell’impresa 
di battere il Novara di mister 
Boscaglia, fra le più accre-
ditate compagini nella lotta 
per le zone nobili della clas-

HANDBALL Pivetta e Toppi i nuovi e attesi rinforzi per Terraquilia Carpi

Due arrivi di spicco
protagonista nel massimo 
campionato pallamanistico 
italiano. La lieta novella in-
fi ne riguarda l’uffi  ciale pro-
secuzione del rapporto con 
la Fam. Mattioli che porterà 
in dote per la quarta stagione 
consecutiva il marchio Ter-
raquilia come “title” e main 
sponsor. 

Mercato Serie A
Gran colpo del Bologna 

che potrebbe già questa setti-
mana uffi  cializzare gli innesti 
del portiere Matteo Trinci, 
svincolatosi dall’Ambra e del 
terzino David Ceso, libero 
dopo il mancato rinnovo 
contrattuale proprio con la 
Terraquilia Carpi. 

E.B.

il mercato della pallamano 
Carpi che, trovatasi forse per 
la prima volta, suo malgrado, 
ad operare l’ennesima rivolu-
zione, vuole fortissimamente 
recitare ancora un ruolo da 

proveniente dal ricco vivaio 
del Teramo e capace sinora di 
far valere in entrambe le fasi 
la sua grande fi sicità (195 cm 
x 89 kg).

Due acquisti importan-
ti che ora lasciano scoperta 
solamente la casella del pivot 
per il quale si continua una 
trattativa estenuante per ri-
portare all’ombra di Palazzo 
Pio il forte argentino Nicolas 
Polito, già a Carpi dal 2012 
al 2014 e protagonista nelle 
ultime tre stagioni con le ma-
glie di Pressano e Siracusa. 
L’alternativa potrebbe esser 
rappresentata dallo svinco-
lato Edoardo Chiaramonti, 
libero dopo il fallimento di 
Ambra.

Quasi completo dunque 

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Il Carpi uscito dal pareg-
gio del “Braglia” è una com-
pagine che si riscopre para-
dossalmente raff orzata dalle 
proprie debolezze. La difesa, 
nonostante la rete, peraltro 
di ottima fattura, incassata ad 
opera del trequartista campa-
no Filippo Falco, dimostra di 
essere fra le migliori assolute 
della categoria e, là davanti, 
Andrea Catellani si è già at-
testato come leader indiscus-
so sia a livello di spogliatoio 
che realizzativo. A preoccu-
pare semmai è la tenuta del 
centrocampo apparso, nei 
suoi interpreti, in ritardo di 
condizione rispetto al resto 
della squadra e rallentato da 
un Raff aele Bianco, stoico si a 
farsi trovare pronto per l’ini-
zio del campionato, ma anco-
ra lontano dalla condizione 
migliore. 

Qualche mugugno al ter-
mine della sfi da con i cam-
pani da parte di una tifoseria 
scopertasi tremendamente 
esigente, non deve tuttavia 
tradire la realtà dei fatti che 
vede il Carpi saldamente al 
secondo posto in un torneo 
estenuante e ricco di inco-

Non si può certo scomo-
dare l’appellativo “miraco-
lo” per raccontare la storia 
del neopromosso Pisa che, 
dopo anni di purgatorio in 
Lega Pro, è riuscito nella sta-
gione scorsa a guadagnarsi 
sul campo la tanto sospirata 
promozione in Serie B. Un 
traguardo raggiunto sen-
za tuttavia potersi gustare a 
pieno il sapore d’impresa a 
causa degli arcinoti problemi 
societari che ne avevano ad-
dirittura messo a repentaglio 
la partecipazione al torneo 
cadetto. Eppure, nonostan-
te tutti i guai fi nanziari, una 
cessione avvenuta con col-
pevole ritardo e gran parte 
della rosa che ha già chiesto 

Dopo tante sanguinose 
perdite in un organico stel-
lare la Terraquilia Handball 
Carpi comincia a vedere una 
forma defi nitiva del proprio 
roster con altri due arrivi 
d’importante caratura.

Il primo è Riccardo Pi-
vetta, forte ala sinistra classe 
‘91 proveniente dal Treviso 
militante in Serie A2, con un 
passato nelle fi la del Bologna, 
Conversano e della Naziona-
le maggiore strappato ad una 
folta concorrenza di compa-
gini che, appurata la bontà 
del proprio stato di forma, ne 
volevano tentare l’ingaggio. 
Il secondo è una scommessa 
con alte probabilità di riusci-
ta: si tratta del giovane ter-
zino classe ‘95 Paolo Toppi, 

Riccardo Pivetta

Di nuovo ai nastri di par-
tenza. E’ già cominciata per il 
Csi di Carpi l’annata 2016-17 
dopo la consueta pausa esti-
va. Per le società sportive è 
il momento di affi  liarsi o di 
rinnovare l’affi  liazione per 
poter svolgere tutte le attivi-
tà sportive e associative che 
sono proposte. E’ in partico-
lare il momento in cui la no-
stra associazione si presenta 
al territorio dopo aver defi -
nito il programma del nuovo 
anno. 

Alcune attività sono già 
in rampa di lancio. Il nuo-
to alla piscina dell’Extrafi t 
inizierà il 12 settembre: qui 
trovano spazio i corsi Baby e 
SuperBaby di acquaticità per 
i più piccoli, i corsi Ragazzi e 
Adulti con gli insegnanti csi il 
pomeriggio; la mattina dove 
viene proposta “Acqua facile” 
ideata e attuata per gli over 
60 assieme al nuoto guidato 
per adulti; spazi anche per i 
disabili con lezioni persona-
lizzate. Già aperte anche le 
iscrizioni ai campionati di se-
rie A e B del Calcio a 5: questa 
disciplina che da anni vede 
tante squadre gareggiare si ar-
ricchisce ora dell’utilizzo della 
Palestra Nazareno (ex Kenne-
dy) completamente rinnovata 
e adattata al calcio a 5. 

     Proprio da questa no-
vità del calcio a 5 parte Giu-
liana Gualdi, responsabile 
dell’area sportiva del Csi di 
Carpi, per evidenziare quan-
to si sta organizzando: “Pun-
tiamo molto sull’uso dell’im-
pianto Nazareno per favorire 
la partecipazione di un mag-
gior numero di squadre car-
pigiane che in passato fatica-
vano a trovare spazi in città; 
tuttavia non solo calcio a 5, 
anzi vi saranno novità per la 
pallavolo maschile, disciplina 

che in questi ultimi anni sta 
soff rendo e andrà rilanciata 
con idee nuove e accattivan-
ti, così come continueremo 
con le discipline più giovani 
ma molto promettenti quali 
ginnastica ritmica e danza e 
avremo le nuove proposte di 
karate e di dodgeball. Ce ne 
sarà per tutti”. “Sarà anche 
l’anno – aggiunge il presiden-
te Guido Leporati – di col-
laborazione con Anspi per 
raggiungere con le comuni 
proposte le parrocchie e i ra-
gazzi che le frequentano, un 
capitolo nuovo ed estrema-
mente importante per dare 
un senso più pieno ed esau-
stivo al nostro operato”. 

Continuano intanto per 
alcuni giorni, in attesa dell’i-
nizio dell’anno scolastico, i 
centri estivi con prescuola, 
in particolare presso la par-
rocchia di Santa Croce dove 
si chiuderanno solo il 14 
settembre. Fervono altresì i 
lavori per il primo impegna-
tivo appuntamento della sta-
gione che sarà domenica 25 
settembre, quando in Piazza 
Martiri a Carpi si terrà la 
quinta edizione di Vispo, il 
Villaggio del Gioco e dello 
Sport che dovrà ancora ri-
empire il centro storico cit-
tadino con tanta animazione 
e tanto sport per bambini e 
ragazzi. Ed è solo l’inizio...

Simone Giovanelli

Si riparte: tutte le conferme e le novità
della nuova stagione

Sono aperti i
tesseramenti 2017

SUDAFRICA

Ecco come tesserarsi in Csi
Tutte le procedure si possono eseguire online

Per poter partecipare all’attività Csi è necessario essere 
in regola con l’affi  lazione delle società sportive e con il tes-
seramento dei soci atleti e non. Dal mese di luglio sarà pos-
sibile procedere alle nuove affi  liazioni e ai tesseramenti per 
la stagione 2016-2017. Per i circoli sportivi e parrocchiali 
l’affi  liazione può avvenire sia ad anno solare (gennaio – di-
cembre ) che a stagione sportiva.

     E’ possibile adempiere alle procedure suddette on-
line tramite il sito nazionale modulistica.csi-net.it (sul no-
stro sito www. csicarpi.it è presente un link) dopo essersi 
registrati e aver ottenuto una password (seguendo le istru-
zioni). Diversamente è possibile richiedere la modulistica 
in sede.

Palestra Nazareno
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La 73ª Mostra Internazionale di Venezia, 
tra registi affermati e giovani emergenti

Continuità
e rottura

CINEMA

Quest’anno la Mostra del 
Cinema si presenta in gran 
spolvero, con elementi di con-
tinuità e di rottura rispetto al 
passato recente. La continuità 
è rappresentata dal direttore 
Alberto Barbera, capace di 
reggere il timone della Mo-
stra negli ultimi cinque anni 
con risultati lusinghieri, tanto 
da aver rinnovato il contratto 
per altri quattro. Sembra pas-
sato il tempo dei tanti diret-
tori degli anni 2000-2010. Tra 
i risultati ottenuti da Barbera, 
una più signifi cativa presenza 
del cinema americano, che 
ha visto, peraltro, presentare 
in anteprima assoluta titoli 
che si sono poi aggiudicati 
l’Oscar (Gravity, Birdman, Il 
caso Spotlight), un maggior 
equilibrio nei continenti rap-
presentati (oltre ai soliti asia-
tici, anche numerosi titoli su-
damericani). Sta di fatto che 
anche quest’anno la presenza 
statunitense è corposa sia in 
concorso che fuori. 

La scommessa riguarda 
i titoli italiani, senza registi 
di grido, ma che rivela la di-
sponibilità a osare, ricercan-
do il talento anche quando 
mancano grossi budget.  Del 
resto, è sempre stata la cifra 
stilistica della più antica ras-
segna cinematografi ca del 
mondo, quella, cioè, di essere 
una Mostra dove accanto ad 
artisti aff ermati si cerca di 
scovare il talento di quei gio-
vani registi emergenti che, in 
mancanza dei festival, avreb-
bero la strada ostacolata per il 
lancio delle loro opere.

Non ultima la novità del-
la location: da alcuni anni la 
piazza antistante il Palazzo 
del Cinema era inutilizzabile 
causa lavori protrattisi negli 
anni. Ora l’area propone una 
piazza per l’incontro e una 
nuova sala denominata Giar-
dino, con lo scopo di off rire 
per un sempre più numeroso 
pubblico proiezioni con l’au-
tore, anche gratuite.

Tra i titoli attesi La la land, 

vivace musical con R. Gosling 
e E. Stone. Fuori concorso, si 
proietta Th e young Pope di P. 
Sorrentino, sulla fi gura di un 
futuro Pio XIII; Th e bleeder 
di P. Falardeau sulla fi gura 
del pugile che ispirò il fi lm 
Rocky; L’estate addosso di G. 
Muccino.

Tra i tanti titoli “minori”, 
attendiamo con interesse Il 
profumo del tempo delle fa-
vole di M. Caputo, tratto da 
un saggio di G. Pressburger 
sul tema della fede; Vangelo 
di P. Delbono sulla realtà de-
gli immigrati e dei centri di 
accoglienza; Jesus the story 
of Christ, mediometraggio in 
3D proiettato con una tecnica 
particolare, come se lo spetta-
tore fosse in mezzo alla scena. 
E’ un saggio di realtà virtuale 
ed è lo spettatore che può de-
cidere da quale punto di vista 
osservare la scena.

Non mancano i classici 
restaurati come La battaglia 
di Algeri di G. Pontecorvo e 
Stalker di A. Tarkovskij. 

A dodici anni dalla morte 
si ricorderà Carlo Di Palma, 
glorioso direttore della fo-
tografi a (Woody Allen si av-
valse della sua collaborazione 
per molti anni). 

Il Leone d’Oro alla carrie-
ra viene consegnato all’attore 
francese J.P. Belmondo che 
riuscì al meglio a interpretare 
lo spirito della Novelle Vague 
e al regista polacco J. Skoli-
movsi, mentre il 9 settembre 
verrà consegnato il Premio 
Bresson al regista russo A. 
Konchalovsky da parte di 
monsignor D.E. Viganò, pre-
fetto della Segreteria per la 
Comunicazione della Santa 
Sede. Tale premio, assegnato 
dalla Fondazione Ente del-
lo Spettacolo, si propone al 
regista che abbia dato una 
testimonianza signifi cativa 
del diffi  cile percorso di ricer-
ca del signifi cato spirituale 
dell’esistenza.

stefano vecchi

ESPERIENZE Un gruppo di artisti e di amici di Carpi in visita nell’Irpinia

Un incontro fraterno
Come già preannunciato, 

da venerdì 2 a domeni-
ca 4 settembre, un nutrito 
gruppo di artisti e di amici 
di Carpi è stato accolto con 
tanta amicizia dai cittadi-
ni dell’Irpinia. L’occasione è 
stata l’inaugurazione di una 
mostra permanente al museo 
del santuario di Carpignano, 
località che, insieme a Grot-
taminarda, da vari anni è le-
gata a Carpi da un patto di 
amicizia che questo evento ha 
riattivato. Tanti i sindaci e le 
autorità presenti alla cerimo-
nia di inaugurazione.

Ha fatto gli onori di casa 
padre Antonio Venuta, priore 
del santuario. Una introdu-
zione alla mostra delle venti 
opere donate al museo da 14 
artisti carpigiani è stata tenu-
ta dal dottor Dante Colli, pre-
sidente dell’associazione cul-
turale Il Portico che sostiene 
il gruppo Arte in Movimento.

Gli artisti sono: Giusep-
pe D’Italia, la vera anima di 
questo viaggio, Oto Covotta 

che da 40 anni mancava dalla 
sua terra natia, Sandra Cam-
postrini, Renza Bolognesi, 
Giovanni Cagili, Chiara Cre-
spi, Sergio Bigarelli, Mariella 
Gualtieri, Sandra Andreoli, 
Giuseppe Andreoli, Nuccia 
Andreoli, Nicolò Arioli, Ro-
mano Pelloni, Rosanna Ze-
locchi.

Pelloni ha portato i saluti 
del Vescovo di Carpi, mon-
signor Francesco Cavina. Ha 
concluso il sindaco di Grot-
taminarda, ringraziando per 

questa bella occasione di rin-
novata amicizia.

Se questa è stata la più 
importante ragione del viag-
gio, non sono mancati anche 
veri momenti di cultura e di 
festa, che hanno fatto di que-
sto incontro tante occasioni 
per vere amicizie. Siamo stati 
a visitare il Parco Archeolo-
gico di Eclano, guidati ma-
gistralmente dal sindaco di 
Mirabella, Francescantonio 
Capone. Non poteva manca-
re una visita alla casa natale 

di San Pio a Pietrelcina e al 
bellissimo castello di Gesual-
do, ricco di storia, anche qui 
guidati dal sindaco di Ge-
sualdo, Domenico Forgione. 
Alle sere abbiamo vissuto la 
grande sagra del santuario, 
con l’arrivo del carro, alta tor-
re formata da spighe di grano 
e la processione della Vergine 
di Carpignano, sempre illu-
minate da stupendi fuochi di 
artifi cio.

Domenica mattina, già 
sulla strada del ritorno, la so-
sta al famoso monastero di 
Montecassino. Durante que-
sto viaggio abbiamo potuto 
capire che questi luoghi di 
cultura e di pace hanno for-
mato la nostra cultura occi-
dentale e cattolica.

La salita per la panora-
mica stupenda è stata anche 
occasione per apprezzare le 
qualità professionali del bra-
vo autista Pasquale Madon-
na. E con due Madonne ci 
siamo sentiti sicuri e felici…

R.P.

Dante Colli al centro
con i sindaci di

Gesualdo e Grottaminarda

Bibbia e famiglia
un viaggio da compiere insieme

LIBRI

Far entrare la Bibbia nelle 
case e rendere la sua lettura 
un appuntamento quotidiano. 
E’ questo l’obiettivo del libro 
Bibbia e famiglia. Un percor-
so per conoscere il Libro dei 
Libri, pubblicato dalla Libre-
ria Editrice Vaticana di Maria 
Rosa Poggio, pp. 336, euro 
12,00.

L’autrice è una conosciu-
ta antropologa culturale, da 
molti anni impegnata nell’e-
ducazione alla cultura cristia-
na e nella catechesi dei giova-
ni. Nell’introduzione, l’autrice 
cura una domanda rivolta 
da Filippo a un funzionario 
etiope, tratta dagli Atti degli 
Apostoli: “Capisci quello che 
stai leggendo?”. Disarman-
te la risposta: “E come potrei 
capire, se nessuno mi guida?”. 
Il volume si propone pertanto 
di accompagnare il lettore in 
un percorso di scoperta e di 
comprensione del testo sacro, 
che può risultare non sempre 
agevole. 

A voler ben guardare leg-
gere la Bibbia è necessario 
per ogni cristiano perché è lo 
strumento di cui Dio stesso si 
è servito per comunicare con 
gli uomini nella storia. E’ in 
essa che ogni uomo può tro-
vare le risposte alle proprie 
domande, e genitori ed edu-
catori una guida sicura per i 
molteplici interrogativi degli 
stessi ragazzi. La società con-
temporanea occidentale non 
potrebbe essere compresa 

senza la Bibbia, il grande “co-
dice” considerato dall’umanità 
vissuta in due millenni come 
il bagaglio da cui attingere pa-
role, gesti, immagini, simboli 
assunti per fondare le basi del 
nostro vivere civile. Il viaggio 
della curatrice parte dall’anti-
co testamento, ne indaga gli 
autori e le lingue, il contesto 
sociale e storico, i generi lette-
rari. E naturalmente prosegue 
attraverso il Nuovo Testamen-
to, con i Vangeli, gli Atti degli 
Apostoli, le Lettere e l’Apoca-
lisse.

Nella seconda parte del 
testo è dedicata all’illustra-
zione pratica di come adden-
trarsi nella lettura dei testi 
sacri. L’autrice prende quasi 
per mano il lettore e gli spiega 
come vada letta e meditata la 
Bibbia, come pregare a parti-
re da essa, accompagnando la 
teoria a numerosi esempi con-
creti. Viene fornito un vero 
e proprio manuale di lettura 
orante, strutturato in 24 tappe, 
cioè la proposta di due incon-
tri al mese da svolgere insieme 
in famiglia.

Si raggiunge così “un tu 
per tu con il testo” che per-
mette di comprendere e gu-
stare davvero il signifi cato, i 
rimandi storici, il panorama 
socio-culturale, la ricchezza e 
la varietà di prospettive. Che 
diventi un nostro materiale di 
studio e di lettura?

Ermanno Caccia

Fuori concorso al Festival di Venezia

Tommaso
di e con Kim Rossi Stuart

FILM

Dopo la tappa fuori con-
corso a Venezia, il prossimo 
8 settembre debutta nei ci-
nema italiani Tommaso, fi lm 
che vede il ritorno sul grande 
schermo di Kim Rossi Stuart 
in veste di regista e protago-
nista; l’attore è alla sua secon-
da prova dietro la macchina 
da presa dopo l’esordio nel 
2006 con Anche libero va 
bene, mentre l’ultimo fi lm in 
cui ha recitato è stato Mara-
viglioso Boccaccio diretto dai 
fratelli Taviani nel 2015.

Per la verità l’attore lo si 
è visto in molteplici salse al 
festival, da quelle di presi-
dente della Giuria del Premio 
Venezia Opera Prima “Luigi 
De Laurentiis” – Leone del 
Futuro, a quella di attore, re-
gista e sceneggiatore (insieme 
a Federico Starnone) di Tom-
maso, pronto a rappresentare 
l’Italia fuori concorso.

La trama del fi lm racconta 
la storia di Tommaso. Dopo 
una lunga relazione, Tom-
maso riesce a farsi lasciare da 
Chiara, la sua compagna. Ora 
ad attenderlo pensa ci sia una 
sconfi nata libertà e innume-
revoli avventure. E’ un attore 
giovane, bello, gentile e ro-
mantico ma oscilla perenne-
mente tra slanci e resistenze e 
presto si rende conto di essere 

libero solo di ripetere sempre 
lo stesso copione: insomma è 
una “bomba innescata” sulla 
strada delle donne che incon-
tra. Le sue relazioni fi niscono 
dolorosamente sempre nello 
stesso modo, tra inconfessa-
bili pensieri e paure paraliz-
zanti. Questa sua coazione a 
ripetere un giorno fi nalmente 
s’interrompe e intorno a sé 
si genera un vuoto assoluto. 
Tommaso ora è solo e non ha 
più scampo: deve aff rontare 
quel momento del suo passa-
to in cui tutto si è fermato.

Staremo a vedere se il fi lm 
riuscirà ad essere visto nelle 
nostre sale o se anche questa 
pellicola rimarrà nel dimenti-
catoio di Venezia.

EC
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LA RICETTA
Risotto alla toma e aceto balsamico

Ingredienti: 300 grammi di riso Carnaroli, 40 grammi 
di burro, mezza cipolla,  200 ml di vino bianco, 200 gram-
mi di  formaggio toma, 50 grammi di Parmigiano Reggia-
no, 40 ml di aceto balsamico, sale, olio d’oliva q.b., brodo 
vegetale (già preparato in precedenza)

Preparazione: Met-
tere in una casseruola 
un fi lo d’olio d’oliva, 40 
grammi di burro e mezza 
cipolla tritata. Farla roso-
lare e versare 300 grammi 
di riso Carnaroli, facen-
dolo tostare per qualche 
minuto. Versare 200 ml 
di vino bianco e sfumare. Cuocere per 20 minuti il riso, 
versando di volta in volta il brodo vegetale preparato in 
precedenza, tenendo mescolato e adeguando il sale. Quan-
do il riso è al dente, versare 200 grammi di toma tagliata 
a cubetti e farla sciogliere. Aggiungere 50 grammi di Par-
migiano Reggiano grattuggiato e mescolare. Lasciare ripo-
sare a fuoco spento per un minuto, quindi versare 40 ml 
di aceto balsamico. Mescolare, lasciare riposare ancora un 
minuto e servire.
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MUSICA Orietta Berti, cinquant’anni di carriera con simpatia e semplicità

Mi basta continuare
a cantare
Una delle più amate signo-

re della canzone italia-
na; milioni di dischi venduti, 
quattro dischi d’oro, uno di 
platino e due d’argento, con-
certi in tutto il mondo, show 
televisivi. Per i suoi 50 anni 
di carriera ha pubblicato un 
nuovo cofanetto, “Dentro un 
grande amore”, che contiene i 
suoi più grandi successi.

Mezzo secolo di mu-
sica in un album pub-
blicato qualche mese 
fa; cosa c’è nei cinque 
dischi che lo compon-
gono e il titolo, “Den-
tro un grande amore”, 
cosa nasconde?
Nell’album ci sono cen-

tonove canzoni, compresi al-
cuni pezzi classici napoletani 
che ho registrato con l’Or-
chestra Sinfonica di Napoli, 
diretta da Enzo Campagnoli. 
In “Dentro un grande amo-
re” c’è mio marito Osvaldo, 
che mi ha sempre seguita 
nel lavoro, e tutte le persone 
che mi hanno sempre rispet-
tata e sostenuta, soprattutto 
quando i giornali non sono 
stati molto favorevoli nei 
miei confronti. Purtroppo 
ad essere normali e onesti si 
fi nisce oggi con l’essere imba-
razzanti.

Critiche che, comun-
que, non le hanno im-
pedito di andare avan-
ti, grazie al grande 
amore per la musica. 
Ma come si è accesa 
in lei questa fi amma?
Mio padre studiava canto 

lirico, voleva diventare teno-
re; aveva una voce bellissima, 
però poi abbondonò la mo-
glie e se ne andò in Francia 
per costruirsi un’altra fami-
glia. Dovendo mantenere 
economicamente la famiglia 
precedente, lasciò perdere gli 
studi e trovò un lavoro, però 
la passione per la musica gli 
era rimasta e l’ha riversata 
tutta su di me. Voleva farmi 
diventare una cantante liri-
ca, cosa assai diffi  cile per me 
che non conoscevo nessuno 
e abitavo a Cavriago, un pic-
colo paese dell’Emilia, dove 
si facevano solo concorsi 
di musica leggera. Così mi 
iscrissi ad un concorso per 
voci nuove e lo vinsi. Qui co-
nobbi Giorgio Calabresi, che 
era un paroliere molto noto 
in quel periodo e che lavora-
va in Rai, faceva “Senza rete” 
per la tv e molti altri pro-
grammi di successo. Mi die-
de un indirizzo per andare a 
fare un provino presso una 
casa discografi ca, e così si 

aprirono le porte nel giro di 
un anno. Agli inizi mi fecero 
cantare brani di suor Sorriso, 
e la cosa funzionò. Il disco 
vendette molto, grazie anche 
alle Edizioni Paoline. Dopo 
questo successo partecipai al 
“Disco per l’Estate” nel 1965 
e lo vinsi con una canzone 
d’amore “Tu sei quello” di 
Beretta-Anelli.

Seguirono tante can-
zoni che molti, anche 
giovani, cantano: “Fin-
ché la barca va’”, “Io 
tu e le rose”, “Via dei 
ciclamini” e tante altre 
che per contenuto, rit-
mo e genere musicale, 
si diversifi cano dalle 
attuali. Non si sente 
oggi fuori moda?
No, perché ai miei con-

certi vengono famiglie inte-
re, nonni, genitori e fi gli. Ci 
sono genitori che mi pre-
sentano ai fi gli e mi dicono: 
“Credevo che lei fosse mia 
zia, perché da piccolo mia 
madre mi faceva ascoltare 
tutti i suoi dischi, e mi face-
va addormentare con le sue 
canzoni!”. Mi capita di ascol-
tare testimonianze simili an-
che quando vado all’estero. 
Si tratta di canzoni che sono 
rimaste nel cuore della gente. 
Ma lo stesso è avvenuto per i 
miei colleghi degli anni ‘70-
‘80-‘90. C’erano allora tanti 
autori in Italia che scriveva-
no canzoni per il pubblico, 
adesso ci sono autori bravi, 
ma le canzoni le fanno sono 
per loro stessi. Le mie canzo-
ni erano uno specchio dell’I-
talia di allora con una vena 

di ironia. Oggi sono canzoni 
impegnate - parlo di testi, 
perché musicalmente non lo 
sono - che vogliono dire tan-
te cose con tante parole; alla 
fi ne alla gente non rimane 
neanche una frase da ricor-
dare.

Canzoni orecchiabili le 
sue, ma piene di valori, 
apprezzate anche da 
Papa Francesco che 
lei ha incontrato per-
sonalmente. Cosa le 
ha detto?
Era la seconda volta che 

lo incontravo. Gli ho conse-
gnato l’ultimo album, e lui 
mi ha ripetuto una frase di 
Sant’Agostino: “Chi canta 
bene prega due volte”!

Lei è donna di fede?
Sì, anche se sono poco 

praticante: il lavoro che fac-
cio mi costringe ad avere ora-
ri non compatibili con quelli 
delle chiese, però in casa pre-
go. L’importante è non fare 
male a nessuno, voler bene 

alle persone che ci circonda-
no e a quelle che hanno biso-
gno. C’è sempre una marea di 
gente dietro la mia porta e io 
do sempre uno o due euro a 
chi bussa, altrimenti mi par-
rebbe di fare un dispetto a 
Qualcuno al di sopra di noi.

E’ vero che in casa sua 
ha una collezione di 
acquasantiere?
E’ vero, ne ho una stanza 

piena, e prego davanti ad esse 
come se fossi davanti a un 
sacerdote o davanti all’altare. 
Tante in marmo sono della 
fi ne dell’800, altre più recenti 
di porcellana o di terracotta. 
Acquasantiere che mi rega-
lano gli amici in occasione 
delle feste.

Dicono che lei frequen-
ti il santuario della Ma-
donna dell’Olmo che è 
vicino a casa sua. Dio 
conta molto nella sua 
vita?
Certamente! Sono stata 

educata così. Mio padre mi 
portava sempre a San Gio-
vanni, una chiesetta ora ab-
bandonata, e mi diceva che 
non avrei preso malattie per 
tutto l’anno andando in que-
sta chiesetta la sera del ven-
titré di giugno per restarvi 
fi no all’una di notte. Ora ci va 
molta gente, ma allora erava-
mo in pochi e c’era da avere 
paura per il buio e perché la 
chiesa era isolata.

E ora, dopo cin-
quant’anni di carriera, 
può dire che i suoi so-
gni si sono realizzati, o 
ne ha altri nel casset-
to?
A dire il vero non ho mai 

fatto sogni, ho sempre tenu-
to i piedi per terra, perché le 
soddisfazioni quando giun-
gono sono più belle. Se uno, 
invece, si aspetta qualcosa 
di grande, e poi non arriva, 
resta deluso. Mi basta conti-
nuare a cantare.

Vito Magno 

I protagonisti del Festival della Mente

Indagare
e capire l’attualità

EVENTI

Uno spazio che aiuti a far 
comprendere il presente, co-
noscere il passato e immagi-
nare il futuro. 

Per il direttore artistico, 
la giornalista Benedetta Ma-
rietti, è questo lo spirito del 
Festival della Mente di Sarza-
na. Relatori, fi losofi , scrittori, 
giornalisti, architetti, artisti, 
attori e musicisti che hanno 
raccontato nello scorso fi ne 
settimana le loro idee e storie 
al pubblico, e hanno off er-
to la loro interpretazione di 
“spazio”. 

Come sono stati scelti 
i relatori da proporre al 
pubblico del Festival 
della Mente edizione 
2016?
I relatori sono scelti per 

la qualità del loro pensiero e 
delle loro scoperte. Abbiamo 
cercato relatori che abbiano 
scoperto, inventato, costru-
ito qualcosa di importante. 
Molti sono conosciuti ai più, 
ma la nostra sfi da è stata 
quella di trovare e proporre 
psicologi, scienziati, fi losofi , 
scrittori non conosciutissimi, 
cercare cioè delle eccellenze 
e portarle al grande pubbli-
co.  Ovviamente i relatori del 
Festival della Mente non de-
vono essere solamente delle 
eccellenze, ma devono essere 
capaci di comunicare quello 
che hanno scoperto, trovato, 
inventato, devono cioè saper 
parlare ad un pubblico non 
specialistico, e avere una ca-
pacità divulgativa superiore 
alla norma.

Quali spazi sono sta-
ti esplorati invece 
nell’arte e nei viaggi?
Nell’arte abbiamo ap-

profondito lo spazio archi-
tettonico, con l’importante 
intervento dall’architetto 
Cino Zucchi insieme ad Aldo 
Colonnetti. Anna Ottani Ca-
vina ha raccontato le origini 
del dipingere en plein air, e 
come gli artisti stranieri nel 
Settecento abbiano forgiato 
il nostro immaginario sul 
paesaggio italiano. Ma c’è 
stata anche “l’arte dei muri”, 
Silvio Soldini che ha presen-
tato il suo docufi lm in cui ha 
ritratto due editori artigiani; 
mentre Marco Belpoliti ci 
ha raccontato qual è la no-
stra idea di casa. Uno dei più 
grandi esperti di narrazione 
sui viaggi, Antonio Brilli, ci 
ha parlato della proiezione 
immaginativa del viaggio che 
si fa prima di partire; il foto-
grafo Ramak Fazel, lo scritto-
re Giorgio Vasta e il giorna-
lista Michele Lupi ci hanno 
narrato del loro viaggio reale 
attraverso i deserti america-
ni; mentre Chiara Valerio e 
Paolo Bartocci ci hanno spie-

gato come la matematica e le 
mappe possono raccontare 
il mondo. Un vero e proprio 
viaggio a 360 gradi.

Altro sugli spettacoli 
proposti quest’anno?
Diverse anteprime, che 

forse segnano e danno una 
connotazione speciale a que-
sto festival. Innanzitutto il 
recital “L’ultimo giorno d’e-
state” di Nada e Fausto Meso-
lella, che sarà poi portato in 
tour nei teatri italiani questo 
inverno. Altra interessante 
anteprima lo spettacolo del 
duo Igudesman & Joo.

Quali, secondo lei, i 
relatori che hanno più 
sorpreso il pubblico?
Certamente la sorpre-

sa è stato Marco Martinelli, 
fondatore della compagnia 
il Teatro delle Albe, vincito-
re di più edizioni del premio 
Ubu, che ha inventato il me-
todo della non-scuola per 
insegnare la recitazione agli 
adolescenti, metodo che ha 
portato in tutta Italia. Mar-
tinelli ha raccontato l’espe-
rienza della non-scuola fatta 
a Scampia e al contempo, 
coinvolgendo una trentina 
di studenti del territorio, ha 
proposto una sorta di pri-
ma lezione sul metodo non-
scuola. 

Altra sorpresa del Festi-
val, è stato Matteo Nucci, a 
cui il Festival ha affi  dato una 
trilogia, in cui ha parlato del-
lo spazio della parola, dello 
spazio dell’assenza e dello 
spazio del sogno nei poemi 
omerici, accompagnato dalla 
bravissima attrice di teatro 
Valentina Carnelutti.

Ermanno Caccia

Benedetta Marietti

Orietta Berti
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