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Domenica 18 settembre 2016

SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Nel sistemare la mia li-
breria mi è ritornato tra le 
mani il libro di Stefano Bol-
lani intitolato La Sindrome 
di Brontolo. Un discreto la-
voro scritto qualche anno 
fa che mi ha messo una 
curiosità frivola: cosa mai 
potesse essere la sindrome 
di Brontolo.  Cercando in 
rete ho trovato che, secon-
do uno dei tanti sondaggi, 
la maggior parte della gen-
te è convinta che i nani di 
Biancaneve non siano sette, 
ma sei. Tutti gli intervista-
ti al momento di elencare i 
nomi dei nani si dimenti-
cano immancabilmente un 
nome. Sempre lo stesso. La 
tendenza è quella di ricor-
dare i nani che nel nome 
stesso rivelano un difetto. 
Quindi Pisolo dorme, Eolo 
starnutisce, Brontolo ap-
punto brontola, Cucciolo è 
muto, Mammolo è timido, 
e infi ne Dotto è noioso. 

Il nano mancante è Gon-
golo, l’unico nano allegro. 
Secondo Sefano Bollani, 
la gente non rammenta il 
nome del nano gioioso per-
ché trova più facile notare i 
difetti delle persone anzi-
ché i pregi, proprio come fa 
Brontolo. 

E’ questa la sindrome 
di Brontolo: vedere solo il 
lato negativo delle persone 
e delle cose, sindrome che 
riguarda lo stupore e la sua 
prima malattia, ovvero la 
banalizzazione, cioè dare le 
cose per scontate e secon-
do “me”, pretendendo di 
meritare tutto e quindi con 
l’incapacità di percepire che 
tutto è un dono.

Ora, alla ripresa delle 
attività nelle nostre parroc-
chie dopo la pausa vacanzie-
ra, mi sembra di percepire 
che anche in casa nostra esi-
sta la sindrome di Brontolo.

La radice probabilmente, 
e non me voglia nessuno, sta 
nella superbia, la pretesa di 
essere più grandi, più im-
portanti, più necessari di ciò 
che siamo.

Soff ermandomi qua e 
là tra le nostre realtà ho 
scoperto che per i Brontoli 
parrocchiali il parroco con 
i fi occhi è sempre o il pre-
decessore dell’attuale o, al-
meno si spera, il suo succes-

sore; comunque quello della 
parrocchia o del paese vici-
no, mai o quasi mai l’attuale. 
Lo stesso ragionamento dai 
Brontoli diocesani vien fatto 
a riguardo del Vescovo. 

I Brontoli, che abbon-
dano anche e soprattutto 
nel nostro ambiente, sono 
noiosi come le mosche coc-
chiere, specialmente tra i 
“cristiani adulti”. Sono feroci 
come le zanzare-tigre nello 
sferrare morsi che alla lunga 
lasciano fastidiosi strascichi 
anche nel nostro vivere quo-
tidiano.

Basterebbe essere con-
vinti che Dio è nell’imprevi-
sto, che Dio non è nella pro-
grammazione, nella nostra 
agenda, perché comunque 
Lui è Signore e non accetta 
di lasciarsi ridurre alla no-
stra misura.

Mi dicono che gli studio-
si della favola di Biancaneve, 
dopo aver descritto il carat-
teraccio di Brontolo, sono 
però concordi nel rilevare 
che il vivere in compagnia 
con la bella e dolce fanciul-
la riesce a fare venir fuori 
anche da quello scorbutico 
personaggio il suo lato buo-
no. Nel momento del peri-
colo, infatti, proprio lui non 
esiterà un istante ad aiutare 
Biancaneve a sottrarsi alle 
perfi die della regina malva-
gia che la vuole avvelenare e 
inciterà i suoi compagni ad 
allearsi con lui. Il bacio, che 
la bella fanciulla gli regalerà 
in premio, addolcirà il cuore 
anche a lui, che continuerà 
a fare onore al suo nome di 
Brontolo, ma con un lampo 
nuovo di sorriso che non 
lascerà più il fondo dei suoi 
occhi.

Per noi cristiani non è 
diffi  cile vedere in Biancane-
ve un’immagine della Chie-
sa. La cura della sindrome di 
Brontolo, che colpisce tanto 
anche noi, quindi è subito 
trovata. Sta nel non lasciarsi 
invischiare dalla superbia, 
ma soprattutto nel lasciar-
si conquistare tutti insie-
me dalla bellezza di questa 
Sposa, e di farci in quattro 
nel lottare per lei, a qualsiasi 
costo, anche a costo di farsi 
chiamare Gongolo!

Ermanno Caccia
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PEREGRINATIO DELLE RELIQUIE
DI SAN GIOVANNI PAOLO II

• Sabato 8 ottobre arrivo a Quartirolo delle reliquie 
alla presenza delle autorità civili, con i giovani e gli 
adulti: celebrazione della santa Messa presieduta dal 
Vescovo

• Domenica 9 a Quartirolo ore 16,00 momento di preghie-
ra per le famiglie e i bambini. 

• Sabato 15 a Quartirolo in mattina momento di preghiera 
per i diaconi della regione Emilia Romagna

• Da domenica 16 ottobre 2016 pellegrinaggio delle reli-
quie nelle parrocchie (da defi nire) delle zone pastorali.

• Sabato 22 ritorno delle reliquie a Quartirolo per il con-
gedo durante la Veglia Missionaria diocesana.

EVENTI Dall’8 al 22 ottobre la Peregrinatio delle reliquie di Giovanni Paolo II

Il senso
delle reliquie

L’arrivo imminente delle 
reliquie di San Giovanni Pao-
lo II nella nostra Diocesi sarà 
un avvenimento straordina-
rio tanto quanto lo colleghe-
remo al concetto cristiano di 
santità, ma soprattutto della 
fede vissuta nella Chiesa. La 
santità non è impresa umana! 
Possono essere un’impresa 
umana, entro certi limiti, la 
bontà, la giustizia, la nobil-
tà d’animo. Lo confermano i 
molti atti di coraggio che se-
gnano la storia civile e hanno 
come protagonisti persone 
come cristiani o non cre-
denti. Ma la santità no. Non 
è impresa umana, perché, 
come ci dice la Sacra Scrittu-
ra, solo Dio è santo: e l’essere 
umano non può conseguire 
da sé qualcosa che non gli ap-
partiene. Può, come nel caso 
esemplare di San Giovanni 
Poalo II, accogliere questo 
“qualcosa” come dono: dono 
“chiesto”, “talento” traffi  cato 
nella fatica dei giorni.

Beatifi cazione e canoniz-
zazione si associano al culto, e 
questo comporta la memoria 
liturgica, l’esposizione dell’im-
magine del Santo. La beatifi -
cazione e la canonizzazione 
rischierebbero di proiettare 
la sua fi gura in un’atmosfera 
di “impraticabile” perfezione, 
il riferimento al loro corpo 
ne richiama, invece, tutta la 
concretezza: la materialità, la 
fi sicità, la storicità.

no”; forniscono preziosi ri-
scontri del Santo stesso.

Chi venera una reliquia 
entra attraverso l’esperienza 
molto umana del guardare e 
del toccare, in rapporto più 
diretto con colui a cui indi-
rizza la preghiera. Le reliquie 
abbreviano, sul piano “ma-
teriale” quella distanza tra il 
credente e il Santo che, sul 
piano spirituale, viene su-
perata grazie alla realtà viva 
della “comunione dei Santi” e 
a un percorso di “imitazione” 
nell’esercizio delle virtù e del-
le opere buone.

Grazie alla prossimità 
nello spazio, una reliquia an-
nulla poi la distanza del tem-
po. Essa rappresenta almeno 
qualcosa della concretezza di 
“quella vita”. Nella povertà del 
loro presentarsi, le reliquie si-
gnifi cano qualcosa di grande, 
e questo ne legittima l’impor-
tanza: sono preziose perché 
richiamano una vita tutta tra-
sfi gurata dal mistero di Cri-
sto. Ricordano, a ciascuno di 
noi, la concretezza “incarna-
ta” dell’umano esistere.

Esse sono sì “ciò che resta, 
ciò che rimane”: mai, però, 
residuali. Hanno un valore 
simbolico alto. Facilitano al 
credente la rifl essione sul-
le “cose ultime” e, dunque, 
sul senso della vita e del suo 
compimento. Lo educano a 
una preghiera che non re-
sti mai astratta, ma si faccia 
concreta: una preghiera che 
diventi vita e sia vita!

EC

Il Papa polacco
ritorna a Carpi

IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

Predicare bene
razzolare male

Lo confesso senza chiede-
re attenuanti: non avrei mai 
pensato che il M5S potesse 
arrivare alle percentuali con 
cui è accreditato oggi nello 
scenario politico. Ricordo 
un mio editoriale di qualche 
tempo fa, in cui equiparavo 
Grillo all’Uomo Qualunque 
del dopoguerra e all’eff etto 
meteora del partito che por-
tava il suo nome. Una prote-
sta continua, e tale era quella 
del comico genovese, è un po’ 
come fare la guerra. Dopo 
un po’ si sente il bisogno di 
smettere, di tirare il fi ato. E 
non perché si è vinto o perso. 
Semplicemente perché è con-
tro natura continuare a farsi 
del male, a vivere sempre sot-
to tiro, sia che siano pallotto-
le di piombo o quelle verbali. 
Dio che noiose le persone che 
continuano a sputar sentenze 
e brontolare! 

Poi, però, il M5S sembrò 
“indossare” un altro abito, 
che aveva le grazie della tra-
sparenza e il linguaggio co-
municativo della modernità. 
I candidati venivano scelti 
con un clic sul computer. Non 
importa che tante volte fosse-
ro solo dei concorrenti allo 
sbaraglio. Una rivoluzione 
che mandava al macero le 
vecchie liturgie dei partiti, 
mentre apriva le porte del 
Parlamento al popolo, senza 
che questi avesse alcun pedi-
gree. Neppure quello di por-
taborse, strada tanto cara agli 
sgomitanti di professione, che 
non amano guadagnarsi il 
pane col sudore della fronte.

Non si vive di politica 
denunciavano i seguaci di 
Grillo. Quella delle poltro-
ne incorporate al sedere, dei 
compensi astronomici, delle 
pensioni scandalose e del ru-
bare come sistema, assunto a 
metafora di furbizia e intra-
prendenza. Una ventata di 
aria fresca, insomma. Alme-

no così sembrava. Fintanto 
che la vicenda di Roma non 
ci ha fatto uscire dall’incan-
to, ricordandoci che se non 
si può vivere di politica, non 
è possibile nemmeno vivere 
di opposizione. Si fa presto 
a costruire il consenso par-
lando male degli altri. Prima 
o dopo arriva il momento in 
cui bisogna far vedere di cosa 
si è capaci, secondo il vecchio 
detto che tra il dire e il fare... 

La verità è che governare 
domanda fatica e competen-
za e il M5S a Roma sta mo-
strando, alla prova dei fatti, 
che la purezza declamata a 
parole s’è perduta nelle logi-
che del potere. 

Se la sono presa e se la 
stanno prendendo coi gior-
nalisti per l’attenzione che ri-
servano al loro caso. Come se 
inquisiti e professionisti della 
vecchia politica, tirati dentro 
tra le loro fi la, fossero da con-
siderare uno sbianchettante, 
alla stregua di un misurino di 
Dixan. Era solo il 21 dicem-
bre scorso, quando Di Maio, 
il Barbie del M5S, proclama-
va che per un politico la pre-
sunzione di innocenza non 
ha ragione di esistere. Salvo 
usare la doppia morale, una 
volta seduti sulla poltrona 
giusta. Con l’aggravante che 
dopo tre mesi di Campido-
glio, non solo non stanno 
governando, ma neppure rie-
scono a mettere in piedi una 
giunta per cercare di farlo.

Una volta, i corpi dei san-
ti erano contesi: al centro di 
lotte che coinvolgevano paesi 
e città perché si considerava 
il santo, nella sua corporei-
tà, nella concretezza estrema 
del suo passaggio nella sto-
ria, protezione effi  cace. Ogni 
grande città aveva le proprie 
reliquie: e questo le conferiva 
prestigio.

Il termine “reliquia” vuol 
dire “ciò che resta”, dal lati-
no relinquere, “lasciare”. Ciò 

che resta di una persona 
morta con fama di santità e 
martirio, cui il successivo ri-
conoscimento da parte della 
Chiesa imponeva un rilievo 
pubblico.

Le reliquie parlano del 
corpo con cui hanno vissuto, 
nel quale e a causa del qua-
le sono morti, e che attende 
d’essere trasfi gurato in corpo 
glorioso. Le tracce del loro 
corpo, come nel caso di San 
Giovanni Paolo, “racconta-

E’ stata la prima giornali-
sta ad annunciare al mondo 
le dimissioni di Benedetto 
XVI, ma nella sua carriera di 
cronista ha seguito le vicende 
di tre pontifi cati, da Giovanni 
Paolo II a Papa Francesco. Ed 
è proprio al Santo Pontefi ce 
polacco che, per i tipi della 
Libreria Editrice Vaticana, la 
vaticanista dell’Ansa Giovan-
na Chirri ha dedicato un vo-
lume, pubblicato in occasione 
della canonizzazione di San 
Giovanni Paolo II: Ragazzi vi 
racconto Papa Wojtyla, che in 
occasione dell’arrivo delle sue 
reliquie a Carpi e in occasione 
dell’incontro voluto dal Ve-
scovo Francesco vale la pena 
leggere.

“Sono sempre stata som-
mersa di domande, da bimbi 
e ragazzi, tra cui i miei fi gli, 
sul papa, la sua vita quotidia-
na, la sua storia personale, il 
suo piccolo Stato”, spiega l’au-
trice.

Ecco allora l’idea di ri-
spondere in maniera agile a 

questi interrogativi, ripercor-
rendo la vita di Karol Wojtyla 
e il suo ministero pontifi cio, 
arricchendo l’opera di curio-
sità e spiegazioni semplici, 
dirette appunto a un pubbli-
co giovanile, ma che posso-
no risultare stimolanti anche 
per chi giovane non lo è più. 
Un pontifi cato lunghissimo, 
quello di San Giovanni Paolo 
II, dal 1978 al 2005, il terzo 
per durata nella storia della 
Chiesa, superato solo da San 
Pietro e da Pio IX. Un Papa 
davvero da record, il cui re-
gno è costellato da numeri 
signifi cativi: 248 viaggi (104 
internazionali e 144 in Ita-
lia), 482 santi e 1338 beati 
proclamati, 14 encicliche, 232 
cardinali creati in 9 conci-
stori, 301 parrocchie romane 
visitate. Ma è anche il papa, 
per il quale ricorre più spes-
so l’espressione “per la prima 
volta”. È il primo pontefi ce ad 
aver viaggiato tanto da per-
correre per tre volte l’equi-

valente della distanza della 
terra dalla luna, il primo ad 
aver fatto l’attore e l’operaio, 
il primo ad entrare in una 
sinagoga e in una moschea, 
ad assistere ad un concerto 
rock e a una partita di calcio 
allo stadio, il primo ad esse-
re ferito in un attentato e ad 
esser operato in un ospeda-
le pubblico. È il primo Papa 
non italiano dopo 400 anni 
e il primo ad essere insignito 
della cittadinanza onoraria di 
Roma.

A ciascuno di questi ar-
gomenti, Giovanna Chirri 
dedica un approfondimento, 
ad iniziare dall’esperienza te-
atrale e quella in fabbrica di 
Wojtyla.

Seguono il ferimento in 
piazza San Pietro il 13 mag-
gio del 1981 per mano del 
turco Ali Agca; la visita del 
13 aprile del 1986 alla sina-
goga di Roma, e alla moschea 
di Damasco nel 2001. Ma v’è 
spazio anche per la grande 

invenzione delle Giornate 
Mondiali della Gioventù, per 
l’incontro interreligioso di 
Assisi del 1986. Coinvolgenti 
i capitoli sulla gioventù di San 
Wojtyla, la famiglia, gli studi, 
la guerra, gli amici come pure 
su alcuni aspetti del pontifi -
cato e della sua personalità, il 
suo sentirsi “polacco, italiano 
e romano” e la descrizione di 
una giornata-tipo del Papa, 
delle sue residenze, la vec-
chiaia e la fi ne della sua vita, 
e infi ne i miracoli che lo han-
no condotto agli onori degli 
altari.              

Ermanno Caccia

LIBRI Giovanna Chirri
Ragazzi, vi racconto Papa Wojtyla

“Vi ho cercato, adesso voi siete venuti da me e per questo 
vi ringrazio”: sono con ogni probabilità le ultime parole di San 
Giovanni Paolo II, dette con gran fatica l’ultima sera e rivolte ai 
ragazzi che vegliavano in piazza sotto le sue fi nestre.

“Porterà i giovani dove Lei vorrà”, gli aveva profetizzato lo 
scrittore e giornalista francese André Frossard nel 1980. ‘’Cre-
do piuttosto che saranno loro a guidarmi’’, gli aveva risposto 
il Santo. Aff ermazioni che si sono rivelate vere perché tra Papa 
Wojtyla e le nuove generazioni si è creato un legame così stretto 
e straordinario, che ciascuna parte ha ricevuto e donato all’altro 
coraggio, forza, entusiasmo. Le immagini più belle del pontifi -

cato, sicuramente quelle più spettacolari, si devono agli incontri 
con i giovani che hanno punteggiato non solo i viaggi interna-
zionali del Papa Santo, ma anche la sua vita in Vaticano, le sue 
uscite domenicali nelle parrocchie romane, i suoi documenti, i 
suoi pensieri e battute.

Visto sotto questa luce, appare sicuramente appropriato l’in-
vito pressante del Vescovo Francesco che ha rivolto e rivolge ai 
giovani e ai ragazzi della Diocesi a partecipare all’accoglienza 
delle reliquie di San Giovanni Paolo II, sabato 8 ottobre.

Un “ritorno” del Papa Santo nella terra carpigiana da lui 
visitata il 3 giugno 1988. 
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SCUOLA

Messaggio
del Vescovo Francesco 
per l’inizio del nuovo 
anno scolastico

Il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina si re-

cherà nuovamente ad Erbil, 
il capoluogo del Kurdistan 
iracheno che ospita i campi 
profughi dei cristiani costret-
ti ad abbandonare la città di 
Mosul e la Piana di Ninive 
dall’avanzata dell’Isis. Il viag-
gio è in programma dal 20 al 
23 settembre prossimi.

Durante la sua prima visi-
ta nell’aprile scorso, insieme 
alla Fondazione Aiuto alla 
Chiesa che Soff re, monsignor 
Cavina aveva incontrato al-
cune donne che, all’interno 
di un container nel campo 
profughi dei Caldei, hanno 
creato un’attività lavorati-
va: dal riciclaggio di diversi 
materiali realizzano opere in 
mosaico. Una realtà che pun-
ta a promuovere e a valoriz-
zare la presenza e la dignità 
femminile, pur nella dolo-
rosa condizione di profugo, 
provvedendo, inoltre, attra-
verso il ricavato, alle neces-
sità del campo, in particolare 
dei bambini e degli anziani.

In occasione di quell’in-
contro, spiega il Vescovo, “è 
nata la promessa di dotare il 
laboratorio di una macchina 
per tagliare il marmo, uno 
strumento molto importante 
perché evita alle lavoratrici di 
eseguire l’operazione a mano, 
con il rischio di farsi male”. 
Da qui, dopo il rientro a Car-
pi, la ricerca del macchinario 
adatto allo scopo, che è stato 
infi ne donato da Alessandro 
Verasani, titolare di Veca 
Group di Soliera. 

“Il motivo del mio viag-
gio - sottolinea monsignor 
Cavina - è dunque di man-

SOLIDARIETÀ Monsignor Cavina nuovamente in visita ad Erbil.
Consegnerà una macchina per tagliare il marmo
alle operatrici del laboratorio nel campo profughi dei Caldei

Quella promessa
da mantenere

dunque invitata ad accom-
pagnare con la preghiera il 
viaggio del suo Pastore e a 
ricordare i cristiani iracheni 
che vivono il dramma della 
persecuzione. Come scrisse 
Papa Francesco nella lette-
ra consegnata a monsignor 
Cavina, in occasione della 
sua prima visita ad Erbil, “la 
misericordia ci invita a chi-
narsi su questi nostri fratelli 
per asciugare le loro lacrime, 
per curare le loro ferite fi si-
che e morali, per consolare 
i loro cuori aff ranti e forse 
smarriti. Non si tratta solo 
di un atto doveroso di carità, 
ma di un soccorso al proprio 
stesso corpo, perché tutti i 
cristiani, in virtù del mede-
simo battesimo, sono ‘uno’ 
in Cristo”.

Not

tenere la promessa fatta, e, 
nello stesso tempo, dare un 
segno concreto di solidarietà 
e di vicinanza. Perché questi 
nostri fratelli nella fede non 
si sentano dimenticati e il le-
game che si è creato fra noi e 
loro continui a portare frut-
to”.

Il progetto di monsignor 
Cavina si è reso possibile tra-
mite il Ministero della Difesa 
polacco, per la mediazione di 
don Dario Smolenski, parro-
co di Concordia. La macchi-
na sarà infatti trasportata ad 
Erbil da un aereo dell’Aero-
nautica Militare della Polo-
nia, insieme ad un carico di 
latte in polvere, nell’ambito 
di una missione umanita-
ria. Contemporaneamente, 
a bordo di un aereo di linea, 
partirà la delegazione inter-
nazionale che accompagnerà 

questa missione, composta, 
fra gli altri, dal rappresentan-
te del governo della Polonia, 
da quello del presidente di 
Panama, da tecnici, operatori 
socio-sanitari e della comu-
nicazione. A loro si uniranno 
monsignor Cavina, lo stesso 
don Smolenski e Alessan-
dro Monteduro, direttore di 
Aiuto alla Chiesa che Soff re 
Italia. 

Fra gli appuntamenti 
previsti, il 21 settembre la 
consegna dei “doni” inviati, 
l’incontro con il rappresen-
tante del governo del Kurdi-
stan e con monsignor Bashar 
Warda, Vescovo dei Caldei di 
Erbil, e il 22 settembre la visi-
ta a Duhok, l’incontro con il 
Vescovo monsignor Rabban 
al-Qas e la liturgia con la co-
munità locale.

La Chiesa di Carpi è 

Carissimi, insegnanti, 
alunni, personale e famiglie 
tutte,

rivolgo un saluto augu-
rale a Voi tutti, in apertura 
del nuovo anno scolastico. 
A voi, corpo insegnante, che 
accompagnate i nostri ra-
gazzi alla scoperta dei tesori 
del nostro patrimonio cultu-
rale, scientifi co, religioso ed 
etico, auguro che le vostre 
conoscenze e le umane fati-
che dell’educare possano es-
sere ben ripagate da un sod-
disfacente profi tto, non solo 
scolastico. 

A voi, genitori, che segui-
te i vostri fi gli con attenzione 
e amorosa preoccupazione e 
avete con loro e per loro indi-
viduato un percorso scolasti-
co per la loro crescita uma-
na, spirituale e civile, chiedo 
di trovare il tempo per una 
fattiva collaborazione con la 
scuola, gli ambienti religiosi, 
quelli sportivi e ricreativi, 
perché i vostri fi gli possa-
no sentire la loro famiglia 
coinvolta nella progettualità 
della loro crescita. Occupa-
tevi della buona educazione 
a trecentosessanta gradi per 
i vostri fi gli: ivi compresa l’e-
ducazione etica e quella spi-
rituale, tanto importanti per 
il presente e il futuro. 

Ma è a voi, cari ragazzi, 
che rivolgo con cuore di Pa-
store questo mio pensiero. Vi 
auguro di vivere a pieno, con 
gioia, questa vostra stagione 
di vita. Solo Dio conosce a 
fondo quante e quali speran-
ze albergano nel vostro cuo-
re! Sono convinto che siete 

consapevoli delle diffi  coltà , 
della crisi e della soff erenza 
in cui versa il nostro Pae-
se, la nostra terra. Questa 
consapevolezza, vi faccia ri-
fl ettere e vi renda generosi. 
Amate la vita vostra e altrui. 
Non chiudete il cuore a Dio e 
a chi è  impoverito. Sappiate 
dare tempo a voi stessi per gli 
studi, le relazioni, l’esperien-
za religiosa e il volontariato. 
Sappiate essere critici e umili 
insieme. Vi aspetta la vita da 
adulti. Preparatevi sapendo 
che senza valori soff rirete e 
farete soff rire. In una società 
senza Dio, l’uomo è  a rischio 
in tutti gli aspetti della sua 
vita. Guardate in alto. Non 
abbiate paura di Dio. Lui è  il 
criterio dei nostri criteri. 

Tutti vi affi  do alla pro-
tezione di Maria e di San 
Bernardino da Siena. Possa 
questo nuovo anno scolasti-
co essere per ciascuno di voi 
un tempo di crescita “in sa-
pienza, età e grazia davan-
ti a Dio e agli uomini” (Lc 
2,52) 

Vescovo Francesco

Monsignor Cavina in visita al laboratorio (aprile 2016)

Ho letto da più parti che 
in Papa Francesco, essendo-
si dato da Papa il nome del 
Poverello di Assisi e, a com-
pletare l’opera, visto lo stile 
con cui parla e si muove, è 
evidente che si assommano 
insolitamente l’istituzione e 
il carisma.

Leggendo e ascoltando 
gli approfondimenti di que-
sta osservazione, mi pare 
che per alcuni degli osser-
vatori ciò sia un fatto di cui 
felicitarsi, per altri invece 
un fatto di cui preoccuparsi, 
e molto.

Sono felici, naturalmen-
te, quelli che sanno cogliere 
i benefi ci della congiunzione 
nella stessa persona dei due 
aspetti fondamentali della 
vita della Chiesa: la solidità 
della “pietra” su cui è fonda-
to l’impianto istituzionale e 
l’agilità del vento dello Spi-
rito, che spira dove vuole e 
dà ai profeti di esprimer-
si verbo et opere in lingue 
sempre nuove. E, tra questi 
felici, molte sono le persone 

istruite, ma moltissimi sono i 
“piccoli” per i quali Gesù rin-
grazia il Padre e ai quali il Si-
gnore ha detto “Beati gli occhi 
che vedono ciò che voi vedete 
e udire le cose che voi udite” 
(Lc 10, 21-23). “Beati i puri di 
cuore perché vedranno Dio” e 
lo sapranno vedere là dovun-
que è in azione.

Che in Papa Francesco 
si assommino insolitamente 
istituzione e carisma per altri 
è un fatto di cui preoccupar-
si, perché, secondo loro, crea 
confusione e sconcerto.

Molti criticano Francesco, 
dal versante dell’istituzione, 
perché, per loro, con il suo ca-
risma così apertamente vissu-
to, quasi esibito, incrina la so-
lidità petrina sulla quale Gesù 
ha fondato la sua Chiesa e che 
da duemila anni sta dandole 
una solidità a prova di millen-
ni. Per questi critici, la solidi-
tà della roccia ecclesiale non è 
solo data dall’impianto istitu-
zionale con tutti i suoi ordini 

e gradi, ma anche da quelle 
consolidate impostazioni dog-
matiche, morali, liturgiche, 
devozionali e di costume, che 
sono ingredienti insostituibili 
della loro identità religiosa. 
In parole povere, dall’atteggia-
mento carismatico/semplice 
di uomo della porta accanto 
del Papa essi si sentono scon-
certati, disorientati. 

Ma Papa Francesco non 

è gradito nemmeno a molti 
dal versante dei profeti cari-
smatici che vedono l’istituzio-
ne come il fumo negli occhi. 
Per questi infatti Francesco 
è troppo poco carismatico, o 
addirittura lo è poco genuina-
mente, e, comunque, di sicuro 
è ancora troppo istituziona-
le. Non abita più nel Palazzo 
Apostolico, è vero; abita in 
Santa Marta, ma sempre in 

Vaticano e ha a sua disposi-
zione tutto il secondo piano. 
Nonostante i suoi propositi di 
riforma e alcuni piccoli passi 
in quel senso, egli continua a 
mantenere la Curia nella sua 
imponenza, le nunziature, lo 
Ior, il centralismo delle nomi-
ne dei vescovi e delle direttive 
disciplinari nei vari ambiti 
della vita della Chiesa…

Coloro che mi leggono e 
mi conoscono sanno che fi n 
dall’inizio del pontifi cato di 
Papa Francesco ho detto e 
più volte che per me egli è un 
Papa “sconcertante”. È scon-
certante, perché spariglia le 
carte tanto nel campo dell’i-
stituzione quanto in quello del 
profetismo carismatico. Per 
fare un solo esempio, si pensi, 
per quanto riguarda l’aspetto 
istituzionale, al modo con cui 
ha voluto, portato avanti e 
concluso il Sinodo dei Vescovi 
sulla famiglia. Riguardo all’a-
spetto carismatico, si pensi 
anche solo al quasi ignorato 

discorso alle Clarisse di As-
sisi davanti al Crocifi sso che 
parlò a San Francesco. “Que-
sta è la vostra contempla-
zione: … non idee astratte, 
perché seccano la testa. La 
contemplazione delle piaghe 
di Gesù Cristo! … E questa 
è la vostra strada: non trop-
po spirituale! … Quando (le 
contemplative) sono troppo 
spirituali, io penso alla fon-
datrice dei monasteri della 
concorrenza vostra, Santa 
Teresa. Quando a lei veniva 
una suora, oh, con queste 
cose… diceva alla cuoca: 
“Dalle una bistecca!”.

Lo sconcerto che il Papa 
provoca con il suo modo di 
essere e di porsi è reale, ma è 
certamente positivo. Non ha 
infatti come scopo smentire, 
né tantomeno smantellare la 
Chiesa-istituzione o disprez-
zare i carismi spirituali. No. 
Mira solo a mettere un giu-
sto correttivo alle convin-
zioni di tutti, troppo fi sse e 
quindi infeconde.

EC

L’OPINIONE
Papa Francesco, una personalità a due facce
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EVENTI

L’agonismo deve essere
“temperato”, diceva Bach

Dal 16 al 18 settembre a Modena, Carpi e Sassuolo,
fi losofi , scrittori ed economisti affronteranno il tema
della XVI edizione nelle sue varie declinazioni

“L’arte del vivere assomiglia 
più all’arte della lotta che a 

quella della danza”. Così sen-
tenziava l’imperatore romano 
Marco Aurelio. Una frase che 
conserva la sua contempo-
raneità, anche oggi quando 
la gara, l’agonismo appunto, 
si è diff usa in ogni settore. 
La competizione non è solo 
una questione sportiva, come 
d’istinto potrebbe pensarsi. 
Appartiene all’economia, alla 
politica, persino all’amore. 
“E’ entrata anche nella no-
stra sfera privata - commen-
ta Remo Bodei, professore di 
Filosofi a presso la University 
of California a Los Angeles 
e presidente del Comitato 
scientifi co del Consorzio per 
il Festival -, nella nostra men-
te e nel nostro animo”. L’ago-
nismo dunque ha molte fac-
ce. Può essere positivo perché 
spinge a fare meglio, a dare 
il meglio di noi stessi. Ma se 
portato all’eccesso può deter-
minare conseguenze perver-
se, crudeli.

Perché, come scriveva 
Sigmund Freud, “l’uomo 
non è una creatura mansue-
ta”. Ma prevalgono gli aspetti 
positivi o quelli negativi? Sa-
ranno gli illustri ospiti della 
rassegna a rispondere a que-
sto interrogativo, nel corso 
degli oltre 200 appuntamen-
ti, tutti gratuiti, che dal 16 al 
18 settembre animeranno le 
piazze e i cortili di Modena, 
Carpi e Sassuolo per la XVI 
edizione del Festivalfi losofi a. 
Lezioni magistrali, mostre, 
concerti, spettacoli, letture, 
iniziative per bambini e cene 
fi losofi che, per quello che 
Michelina Borsari, direttore 
scientifi co, ha defi nito “un 
appuntamento di autentica 
competizione”.

I protagonisti
Sport, economia, 

vita privata. Hans Ulrich 
Gumnbrecht, docente di let-
terature comparate alla Stan-
ford University, spiegherà 
come l’attività sportiva possa 
avere una sua bellezza esteti-

ca, mentre Francesca Rigotti 
dimostrerà che nello sport vi 
può essere grazia e gratuità. 
Lo sport insegna a fare squa-
dra: a questo si ispira la lectio 
di Julio Velasco, pluripre-
miato allenatore di pallavolo. 
Marc Augé con “Rivincita” si 
soff ermerà sulla “partita di 
ritorno”, che esiste per tut-
ti nella vita, anche dopo le 
sconfi tte. 

Se siamo soliti collegare la 
concorrenza ad un interesse 
privato, il professor Stefano 
Zamagni ci mostrerà un altro 
volto del mercato, quello in 
cui possono entrare in gioco 

Agonismo e cucina: un 
connubio azzeccato visto 
che, come spesso si suole 
dire, “i confl itti si risolvono 
a tavola”. Come ogni anno 
il Festival si presenta anche 
come un’occasione per con-
dividere i piaceri della buona 
tavola. Tullio Gregory fi rma 
la sezione “cucina fi losofi ca” 
fi n dalla prima edizione: dal 
2001 il fi losofo e gourmet ha 
ideato ben 118 menù fi loso-
fi ci a tema. Tra i ristoranti 
carpigiani che aderiscono 
all’iniziativa vi è “L’Incon-
tro”: “Abbiamo iniziato la 
collaborazione con il Festi-
valFilosofi a fi n dal primo 
anno - racconta Gianfranco 
Zinani, sommelier professio-
nista e titolare del ristorante 
insieme alla moglie Lucia-
na e allo storico chef Carlo 
Gozzi -. Prepariamo i menù 
degustazione, contribuendo 
a garantire un’assistenza food 
che risponda alle esigenze dei 
partecipanti e spettatori del 
Festival: veloce, pratica e so-
prattutto nostrana, tradizio-
nale”. Inoltre anche quest’an-
no verrà ripetuta la formula 

vincente de “Il mangiar per 
strada”, proposta dagli chef 
del Consorzio Modena a 
Tavola, di cui L’incontro fa  
parte. “Per agevolare ancora 
di più i tanti appassionati del 
Festival – prosegue Zinani – 
realizzeremo in piazza Mar-
tiri a fi anco del Municipio, 
un ‘chiosco’, che sarà operati-
vo nei tre giorni, a pranzo e a 
cena”. Al prezzo competitivo 
di 10 euro, si potrà ricevere 
un vassoio con tre assaggi 
sostanziosi delle specialità 
del nostro territorio, mezza 
bottiglietta d’acqua e un bic-
chiere di lambrusco. “Siamo 
il solo ristorante carpigiano 
che partecipa a questa ini-
ziativa che l’anno scorso ha 
riscosso molto successo e 
apprezzamento. Gli spetta-
tori, tra una lezione e l’altra, 
possono pranzare o cenare, 
senza allontanarsi troppo dai 
luoghi de Festival e al tempo 
stesso gustare le eccellenze 
del territorio (mortadella, 
parmiggiano reggiano, aceto 
del Duca) ad un prezzo ac-
cettabile”. 

fattori di natura altruistica. 
Zygmunt Bauman cercherà 
di sciogliere un dilemma: se 
la conpetizione sia connatu-
rata agli uomini o se sia un 
prodotto della cultura, men-
tre Michela Marzano dimo-
strerà che persino le relazio-
ne amorose possono essere 
condizionate da elementi di 
performance e competizione, 
quasi di stile aziendale. 

Agonismo e contrasti en-
trano anche nella polis e in-
vadono la vita comunitaria, 
come illustrerà il costituzio-
nalista Gustavo Zagrebelsky, 
ribadendo che le democra-

zie necessitano di opinioni 
discordanti, pur nel rispetto 
reciproco. 

Si ha paura dello scono-
sciuto: in questa epoca di 
terrorismo il politologo Car-
lo Galli analizzerà il duali-
smo amico – nemico, mentre 
Alessadro Del Lago studierà 
le strategie di inferiorizzazio-
ne che equiparano gli stranie-
ri e le minoranze ai nemici. 
Ma se c’è chi fa la guerra, c’è 
anche chi cerca di “Costru-
ire la pace”: questo il titolo 
della lectio magistralis tenuta 
da Andrea Riccardi, storico, 
fondatore della Comunità 
di Sant’Egidio. L’agonismo è 
ovunque: nel diritto (Stefano 
Rodotà), nella bio politica 
(Roberto Esposito), nei pro-
cessi evolutivi teorizzati da 
Darwin (Telmo Pievani ed 
Enrico Alleva).

E non appartiene solo 
all’età adulta: Silvia Vegetti 
Finzi mostrerà come l’aggres-
sività sia un fattore dell’ado-
loscenza, che a volte aiuta a 
maturare, altre volte diventa 
distruttiva, come nel bulli-
smo. 

La stessa fi losofi a è una 
forma, dialettica, di agoni-
smo, come spiegherà Massi-
mo Cacciari. 

CUCINA

Filosofi a
e prelibatezze

Il FestivalFilosofi a è anche occasione
per conoscere le specialità culinarie come 
racconta Gianfranco Zinani de L’Incontro

Gianfranco e Luciana Zinani
con Carlo Gozzi

A cura di Maria Silvia Cabri
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LO PSICANALISTA

Le cadute attraverso cui
passa la formazione umana

A fronte del tema della competizione, Massimo Recalcati
elogerà il fallimento, come nutrimento dell’esistenza,
in antitesi al culto moderno della prestazione

In un’epoca in cui tutti vo-
gliono vincere e dominare, 

può essere importante anche 
un fallimento: sarà lo psica-
nalista di orientamento la-
caniano, Massimo Recalcati, 
a raccontarci, partendo dal 
punto di vista dell’inconscio, 
come anche una perdita o 
uno scarto possano diventa-
re un valore. L’appuntamento 
con la lectio magistralis “Elo-
gio del fallimento. Una pro-
spettiva lacaniana” è per il 16 
settembre alle 16.30 a Carpi, 
in piazza Martiri. 

La sua lezione verterà 
sull’elogio del fallimento… 
cosa signifi ca tessere un elo-
gio del fallimento?

Viviamo in un tempo do-
minato dal principio della 
“prestazione”, dell’aff ermazio-
ne del proprio io, in cui vince 
chi corre più veloce. La psi-
canalisi contesta questa mo-
rale e fa valere un diff erente 
principio: la formazione della 
vita passa anche per la via del 
fallimento. L’esistenza acqui-
sta una sua forma solo se alle 
spalle vi è l’esperienza della 
caduta, del fallimento appun-
to come “nutrimento” della 
vita stessa. Concetto proprio 
dell’etica cristiana come della 
saggezza orientali e del bud-
dismo.

Che rapporto c’è tra la 
psicanalisi e fallimento?

Il lavoro dell’analisi è anta-
gonista al narcisismo dell’ap-
parizione, a quel successo 
dell’io che abbaglia e cattura 
i giovani di oggi. L’esperienza 
dell’analisi punta piuttosto 
a scorticare l’involucro nar-
cisistico dell’immagine per 
porre il soggetto di fronte alla 
verità del proprio desiderio. 
Si prendano ad esempio i lap-
sus, ossia gli inciampi della 
parola: anziché dire “matri-
monio” si dice “manicomio”. 
La parola manifesta una ve-
rità, ciò che davvero si pensa 
di quel concetto, ossia che il 
matrimonio sia una follia. 

La psicanalisi si occupa 
dei sintomi che affl  iggono la 
mente umana: angoscia, os-
sessioni, claustrofobia. Sotto 
l’aspetto medico il sintomo 
è il fallimento della “mac-
china corpo e pensiero”, che 
è necessario aggiustare. Per 
la psicanalisi il sintomo è la 
rivelazione della verità, che, 
se saputa ascoltare, può tra-
sformare la vita e aiutarci a 
decifrarla. Per questo la psi-
canalisi non sostiene il culto 
ipermoderno della prestazio-
ne, ma elogia il fallimento. 
Essa raccoglie i resti, i resi-
dui, le vite di scarto; lavora 
sulle cause e sulle vite perse. 

Agonismo e elogio del 
fallimento: che relazione 
c’è?

Il nostro tempo sponso-
rizza l’agonismo come unica 
forma possibile di morale e 
di esistenza. Diversamente la 
psicanalisi vede nel fallimen-
to la possibiltà di apertura 
alla vita. Se l’agonismo spinge 
i giovani verso il superamen-
to degli altri, il fallimento è 
uno zoppicamento salutare 
dell’effi  cienza della presta-
zione. E, in questo senso, la 
giovinezza è il tempo del fal-
limento o, meglio, è il tempo 
dove il fallimento dovreb-
be essere consentito. È quel 
tempo che esige il fallimento, 

l’errore, l’erranza, la perdita, 
la sconfi tta, il ripensamen-
to, il dubbio, l’indecisione. 
Il tempo delle decisioni sba-
gliate, degli entusiasmi che si 
dissolvono e si convertono in 
delusioni… del tradimento e 
dell’innamoramento…

Molti suoi testi vertono 
sulla fi guta del padre: quali 
sono i compiti della funzio-
ne paterna?

Oggi l’autorità paterna è 
entrata in crisi, è quasi eva-
porata. Il problema è come 
riuscire a riabilitare una 
fi gura paterna diversa da 
quella del padre – padrone 
del passato. La funzione del 
padre deve essere ripensata, 
partendo non dall’“autorità 
della sua voce grossa”, ma 
dal carattere testimoniale del 
suo gesto: papà è colui che, 
con la sua stessa esistenza, 
mostra al fi glio che la vita 
può avere un senso. È questo 
il concetto alla base del mio 
libro “Cosa resta del padre? 
La paternità nell’epoca iper-
moderna”, in cui aff ermo che 
l’epoca del padre – padrone 
è morta e dobbiamo guar-
dare alle fi gure del padre, 
così come della madre e del-
la relazione familiare con la 
consapevolezza della crisi 
dell’autorità.

I MEDICI

Una sfi da per la salute
Gli specialisti dell’Ausl di Modena saranno presenti al Festival
per promuovere prevenzione e lotta contro fumo, alcol e obesità

“Le sfi de per la salute”: 
questo il nome dell’iniziativa 
promossa dall’Azienda Ausl 
di Modena, in collaborazio-
ne con il Comitato oraga-
nizzativo del FestivalFiloso-
fi a. Sulla lunghezza d’onda 
dell’argomento portante della 
XVI edizione, agonismo, si 
collocano i tre temi in cui si 
articola l’iniziativa: “Meno 
alcol è meglio!, “Non andare 
in fumo!” e “Lotta all’obe-
sità”. “Siamo grati alla dire-
zione del Festival - racconta 
Massimo Bigarelli, medico 
farmacotossicologo e diret-
tore di struttura complessa 
presso l’U.O. dipendenze pa-
tologiche dell’Area Nord - in 
quanto ci ha concesso, come 
Ausl, di partecipare a questo 
evento di portata nazionale e 
oltre. È la nostra prima pre-
senza ma confi diamo che si 
consolidi nel tempo questa 
sinergia. Il nostro obiettivo è 
quello di promuovere i temi 
legati alla tutela della salute e 
alla prevezione. Dunque per 
noi l’‘agonismo’ vuole essere 
una sfi da per la salute!”. Alcol, 
fumo e obesità: vizi comuni e 

sempre più diff usi, specie tra 
i giovani: ad essi saranno de-
dicate le postazioni dell’Ausl, 
che ruoteranno nei tre giorni, 
per coprire tutte le tre città 
(Modena, piazza Matteotti; 
Carpi, piazza Martiri; Sassuo-
lo, piazza Garibaldi), al fi ne 
di coinvolgere i cittadini in 
test, questionari e attività che 
innalzino la consapevolezza e 
predispongano ad accoglie-
re la sfi da della prevenzione. 
“Grazie alla cooperazione 
tra il Dipartimento di salute 
mentale e dipendenze pato-
logiche, il Dipartimento di 
sanità pubblica, il Servizio di 
Medicina dello sport, e quel-
lo di Igiene degli alimenti e 
della nutrizione - prosegue il 
medico - abbiamo allestito gli 
stand con materiale innovati-
vo e d’impatto”.

Per quanto riguarda la 
prevenzione al fumo, nella 
relativa postazione, gestita 
da medici e altri professioni-
sti sanitari, si potranno fare 
semplici test sulla dipenden-
za da fumo e misurare i livelli 
di intossicazione, oltre a rice-
vere informazioni sulle strut-

ture cui rivolgersi; per l’alcol, 
presso lo stand si potranno 
eseguire test con l’etilometro 
o simulare, mediante occhia-
li distorcenti, la capacità di 
visione in stato di ebbrezza. 
Infi ne per quanto riguarda la 
lotta all’obesità, i cittadini po-
tranno fare test e giochi sul-
le abitudini alimentari e sul 
proprio stato nutrizionale, 
ricevendo consigli persona-
lizzati. Si dovrà anche cam-
minare e aff errare una pallina 

oscillante mentre si sta in pie-
di su una pedana instabile. E 
poi, sempre più diffi  cile, biso-
gnerà memorizzare e ripetere 
un breve testo (ad esempio 
un aforisma fi losofi co) men-
tre si fanno attività motorie. 

Massimo Bigarelli sarà 
affi  ancato da altri tre spe-
cialisti: Claudio Annovi, 
psicologo e terapeuta della 
famiglia, direttore di strut-
tura complessa, responsabi-
le dei servizi per le dipen-
denze patologiche dell’Area 
Sud Ausl. Alberto Tripodi, 
medico, responsabile U.O.S. 
Nutrizione – Servizio Igiene 
Alimenti e Nutrizione AUSL 
di Modena, nonché membro 
dei gruppi di coordinamento 
“Nutrizione” e “Prevenzione 
dell’obesità” della Regione 
Emilia-Romagna. Gustavo 
Savino, medico specialista 
in Medicina dello Sport e 
Farmacologia, dirigente me-
dico presso il Servizio UOC 
di Medicina dello Sport del-
la AUSL di Modena, nonché 
coordinatore tecnico del 
Centro Regionale Antido-
ping dell’Emilia-Romagna.

IL FUMETTISTA

Il mio “Paesaggio 
con nemico”

Il tema dell’agonismo secondo
Andrea Bruno, illustratore
in mostra alla spazio Meme di Carpi

L’agonismo e la guerra at-
traverso il fumetto, a partire 
dall’antica Grecia: questi i 
temi di “Paesaggio con nemi-
co”, opera inedita di Andrea 
Bruno, artista bolognese, fu-
mettista e illustratore, le cui 
tavole saranno esposte a Car-
pi, presso lo Spazio Meme, 
in via Giordano Bruno 4, nel 
corso della mostra curata da 
Francesca Pergreffi   e Filippo 
Bergonzini in occasione del 
Festival Filosofi a, a partire 
dal 16 settembre sino al 13 
novembre.

Le tavole saranno accom-
pagnate dalla realizzazione 
di una grande opera a pare-
te: il 17 settembre alle 19, in 
occasione dell’inaugurazione 
dello spazio espositivo, sarà 
lo stesso artista a presentare 
per la prima volta l’omonima 
storia breve, creata a partire 
dalle tavole in mostra. 

Andrea Bruno, classe 
1972, utilizza la sua poetica 
visiva e narrativa per reinter-
pretare, attraverso la stilizza-

zione e il racconto sequenzia-
le del fumetto, gli archetipi 
fi gurativi della guerra civile 
a partire dall’antica Grecia, 
rifl ettendo sul confl itto tra 
òikos e polis e fra la parentela 
di sangue e la cittadinanza. 
“La storia a fumetti inedi-
ta che ho realizzato – com-
menta Bruno – è fi nalizzata a 
questo: vuole essere un espe-
rimento di connessione tra il 
passato e il presente”. Un rac-
conto in cui è il greco antico 
a dare voce ai personaggi, che 
si muovono in distopie oniri-
che ambientate in periferie 
immaginarie sature di ma-
cerie industriali. Lo stile di 
esecuzione rispecchia inoltre 
le tematiche aff rontate: nelle 
tavole di Andrea Bruno, in-
fatti, le fi gure sono rappre-
sentate attraverso una sorta 
di lotta visiva fra i grovigli e 
le macchie d’inchiostro che 
erodono il foglio da disegno 
e gli spazi bianchi la cui una 
luminosa potenza emerge dal 
nero. 

Piazza Garibaldi 39 - CarpiPiazza Garibaldi 39 - Carpi

39carpi39carpi

Dalla colazioneDalla colazione
all’aperitivoall’aperitivo

A cura di Maria Silvia Cabri

Massimo Recalcati

Massimo Bigarelli

Andrea Bruno
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Ape, Anticipo pensionistico: 
come funziona
e a chi è rivolto 

La manovra Ape inserita nella Legge di Stabilità 2017 
permetterà ai lavoratori in possesso di determinati requi-
siti di andare in pensione con tre anni di anticipo.

E’ la novità in campo pensionistico introdotta tra le 
priorità della prossima Legge di Stabilità 2017. 

Si tratta dell’Ape, l’anticipo pensionistico che, se con-
fermato, permetterà ai lavoratori privati, autonomi e della 
pubblica amministrazione di andare in pensione tre anni 
prima rispetto al termine per il raggiungimento dei re-
quisiti minimi necessari.

Che cosa è e come funziona. La sigla Ape sta per anti-
cipo pensionistico. Questo vuol dire che, i lavoratori nati 
tra il 1951 e il 1953 (ai quali, cioè, mancheranno tre anni 
per il raggiungimento dell’età pensionistica nel 2017), 
possono decidere di andare in pensione con un anticipo 
da uno a tre anni. Si tratta, in altre parole, di una fl essibi-
lità in uscita dedicata esclusivamente ai lavoratori che nel 
2017 avranno almeno 63 anni e 7 mesi e alle lavoratrici 
con almeno 62 anni e 7 mesi. Il tutto accompagnato da un 

su un meccanismo di prestito. Il lavoratore o la lavoratrice 
che vorrà usufruire dello “scivolo” percepirà per uno, due 
o tre anni (a seconda dell’entità dell’anticipo pensionistico 
che si sceglie di adottare) un trattamento ridotto, erogato 
da banche convenzionate, che il pensionato dovrà restitu-
ire una volta raggiunti i requisiti indicati dalla legge vigen-
te (la legge Fornero), con un piano di rateizzazione ven-
tennale i cui importi saranno trattenuti automaticamente 
dall’Inps dall’assegno pensionistico.

Ricordiamo che l’Ape e le altre novità pensate in ma-
teria di pensioni non andranno a modifi care il contenuto 
della Legge Fornero che, in sintesi, ha reso eff ettivo il pas-
saggio dal sistema retributivo al contributivo, ha innalzato 
l’età pensionistica di uomini e donne e ha introdotto un 
adeguamento periodico dei requisiti di pensionamento, in 
base all’allungamento delle speranze di vita. La manovra 
del Governo Renzi introdurrà esclusivamente la possi-
bilità di anticipare la pensione di tre anni, a determinate 
condizioni. 

In questi giorni allo studio eventuali correttivi ed age-
volazioni.

La Segreteria Fnp Cisl Emilia Centrale

minimo di venti anni di contributi versati.
Cosa accade durante i tre anni di anticipo? Il lavoratore 

che avrà optato per la pensione anticipata dovrà rivolgersi 
direttamente all’Inps per ricevere un trattamento economi-
co mensile ridotto, tramite fi nanziamento bancario. Una 
volta ricevuta la richiesta, l’istituto di previdenza certifi -
cherà innanzitutto la contribuzione versata dal lavoratore, 
senza contare gli anni di anticipo (che possono essere da 
1 a 3). Successivamente si rivolgerà alla banca convenzio-
nata per condurre a buon fi ne l’operazione di erogazione 
dell’importo mensile. L’Ape, infatti, è basata a tutti gli eff etti 

L’ECONOMISTA

Ripartire da qui verso 
nuove direzioni

Federico Rampini analizzerà il tema dell’agonismo nell’ambito eco-
nomico. Dalla crisi della globalizzazione alla Brexit e all’età del caos

L’agonismo quale compo-
nente della nostra contempo-
raneità, anche nell’economia. 
Sarà Federico Rampini, edi-
torialista de La Repubblica e 
acuto osservatore delle ten-
denze dell’economia globale, 
ad analizzare il tema della 
concorrenza, entrando nei 
meccanismi del commercio 
internazionale e degli ac-
cordi di liberalizzazione de-
gli scambi. L’appuntamento 
con la sua lectio magistralis, 
“Commercio internazionale”, 
è in piazza Garibaldi a Sas-
suolo, alle 21 del 16 settem-
bre.

Lei è uno degli storici 
protagonisti del Festival 
dell’Economia di Trento… 
ed è alla sua seconda parte-
cipazione al Festival fi loso-
fi a: che diff erenza coglie tra 
queste due manifestazioni?

Penso si tratti di due dei 
migliori Festival che vengo-
no organizzati in Italia. Da 
italiano che vive all’estero, in 
America, riconosco a que-
ste manifestazioni un livello 
di eccellenza, sotto l’aspetto 
qualitativo e di diff usione. 
Sono Festival molto diversi 
tra di loro, ma in realtà tendo-
no a convergere. Da un lato, i 
bravi economisti di oggi sen-
tono, per fortuna, il bisogno 
di occuparsi di temi etici, le-
gati alla dimensione morale 
dell’economia. Dall’altro lato, 
i fi losofi  predicano sempre 
più una fi losofi a applicata, 

entrando nel vivo delle que-
stioni del nostro tempo. Ed 
è grazie a questi incroci tra 
materie che io sarò presente 
al Festivalfi losofi a, altrimenti 
sarei un estraneo! Di forma-
zione sono un economista e 
sono stato invitato a parte-
cipare per la seconda volta: 
questo dimostra l’attenzione 
verso la dimensione concreta 
dei temi fi losofi ci.

“Commercio internazio-
nale”: di cosa ci parlerà?

Preferirei ampliare il tito-
lo: “La grande crisi della glo-
balizzazione”. La fi ne di un’e-
poca, di un capitolo durato 
un quarto di secolo, che per 
semplicità abbiamo chiamato 
globalizzazione, e che è entra-
to in una crisi che possiamo 
defi nire “terminale”, persino 
in America. Siamo di fronte 

al suo tramonto in quanto 
le promesse associate a que-
sto modello non sono state 
mantenute in larga parte. I 
danni prevalgono sui benefi ci 
e di conseguenza nel mondo 
sviluppato, in Occidente, la 
collettività è propensa verso 
nuove forme di nazionalismi 
e protezionismi. La globaliz-
zazione signifi cava apertura 
delle frontiere, libera circola-
zione di merci, capitali ed es-
seri umani. La crisi di questo 
modello ha determinato an-
che l’atteggiamento di rigetto 
verso l’immigrazione. 

Cosa intende per tradi-
mento delle “élite”?

Le élite sono quelle che 
hanno promesso un futuro 
meraviglioso, gli eff etti mira-
colistici della globalizzazione 
e del benessere che tale fu-

turo avrebbe portato, coloro 
che avendo in mano le leve 
economiche dei Paesi, cioè il 
potere fi nanziario e le multi-
nazionali, hanno propagan-
dato una favola a lieto fi ne 
che ha mostrato tutta la sua 
drammatica infondatezza. E 
tanta parte dell’opinione pub-
blica oggi si sente tradita. Gli 
eff etti sono stati esattamente 
l’opposto di quanto preconiz-
zato, ossia un livello di disu-
guaglianze sociali abnorme, 
che si è trasformato nella pia-
ga del nostro tempo. La de-
lusione generata ha prodotto 
fenomeni populistici come 
la Brexit in Gran Bretagna 
e l’ascesa politica di Donald 
Trump in America.

“Possiamo ancora fi darci 
delle banche” è il suo ultimo 
libro. Lo strapotere delle 
banche è in grado di orien-
tare le scelte economiche 
dell’Europa?

Moltissimo. Parlando di 
banche occorre distinguere 
due livelli: la banca dei ri-
sparmiatori e le banche cen-
trali. Attualmente in Europa 
la Banca Centrale è l’unica 
che detiene il potere, nel bene 
e nel male; ne siamo più che 
mai condizionati. Per quan-
to riguarda il sistema banca-
rio, esso costituisce una delle 
maggiori fonti di squilibrio 
e patologia economica con-
temporanea. Nonostante le 
banche italiane, sia pure in 
crisi, siano ancora entro la 

fase di fi nanzializzazione, si 
crea un gravissimo squilibrio 
che vede la fi nanza prevalere 
sull’economia reale, e questa 
è una delle cause delle diver-
genze sociali.

L’uscita della Gran Bre-
tagna dall’Unione Europea 
è stata una scelta consapevo-
le? Quali saranno i contrac-
colpi per i cittadini europei?

La Brexit ha giocato su 
due fattori dominanti in Gran 
Bretagna, l’immigrazione e 
le regole bancarie londinesi 
che pur in regime di legalità, 
sono tutte a favore della gran-
de fi nanza e delle multinazio-
nali, privilegi che Londra non 
vuole mettere in discussione. 
La scelta dunque è stata con-
sapevole, ma nessuno può 
sapere ora quali ne saranno 
i contraccolpi. L’uscita ver-
rà spalmata su tempi lunghi, 
sarà un processo lentissimo, 
ancora manca l’atto formale 
e di conseguenza il negoziato 
vero e proprio non è ancora 
iniziato. Ci vorranno almeno 
due anni di negoziati in cui 
l’Europa giocherà una partita 
decisiva, che potrebbe anche 
rappresentare una opportu-
nità. Sarebbe presuntuoso 
stabilire ora quale sarà l’im-
patto economico, così come 
aff ermare che gli elettori in-
glesi non erano consapevoli 
della loro scelta. Probabil-
mente non si sono fi dati degli 
esperti che preannunciavano 
le catastrofi . Ciò si ricollega al 
tema della mia lectio e al tra-
dimento dell’élite, che sono 
state screditate: quello che 
dicono gli esperti ora viene 

accolto con scetticismo.

In un articolo su Repub-
blica lei aff erma che è fi nita 
un’era: l’uomo bianco non 
sarà più il leader indiscusso 
dei destini del mondo, è una 
visione pessimista la sua?

È l’oggettività della storia 
contemporanea che stiamo 
vivendo: dobbiamo esserne 
coscienti. Siamo le generazio-
ni testimoni di un notevole 
evento: la chiusura di un’epo-
ca durata mezzo millennio, 
quella del dominio dell’uomo 
bianco sul pianeta. Si tratta 
di un’evoluzione naturale ed 
inevitabile. Si riparte da un 
passato di 500 anni fa, dove 
Cina e India erano le nazio-
ni più ricche ed evolute: se il 
pendolo della storia torna a 
quel passato è un fatto natu-
rale. Dobbiamo saperne trar-
re le conseguenze, a partire 
da quella più paradossale e 
rilevante in questa fase sto-
rica: se l’Occidente non sarà 
più l’ombelico del mondo, 
non sarà più possibile ricon-
durre tutte le crisi mondiali 
alle nostre colpe e responsa-
bilità, né si potrà pretendere 
che sia l’Europa a porvi ri-
medio. L’“Età del caos” (titolo 
di un suo libro, ndr) è quella 
che stiamo vivendo e non si 
presta a soluzioni semplici. 
Non è pensabile tornare alla 
pax americana, né esisto-
no egemonie alternative che 
possano garantire un assetto 
relativamente stabile. Dob-
biamo imparare a convivere 
con il disordine e partire da 
qui per capire in quale dire-
zione andare.

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

A cura di Maria Silvia Cabri

Federico Rampini
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Inaugurato il nuovo “Mac’è!”, lo spazio
di aggregazione creato per i ragazzi

Questo luogo è vostro!

GIOVANI

SCUOLA Insegnanti e dipendenti della Sacro Cuore hanno trascorso una gior-
nata di preghiera e riflessione in attesa dell’inizio dell’anno scolastico

Comunità educante 
che cresce ogni anni

Maria Silvia Cabri 

Un “Mac’è!” nuovo, rea-
lizzato con il diretto coinvol-
gimento dei ragazzi, e luogo 
di concreta espressione delle 
politiche giovanili in Car-
pi. Il 10 settembre il sindaco 
Alberto Bellelli, unitamente 
all’assessore regionale alla 
cultura Massimo Mezzetti e 
all’assessore comunale alle 
politiche giovanili Milena 
Saina, ha inaugurato uffi  -
cialmente lo Spazio Giova-
ni Nuovo Mac’è!, in via De 
Amicis 59. Un luogo a misu-
ra dei giovani, che dopo una 
chiusura prolungata a causa 
di lavori di ristrutturazione 
edilizia e di miglioramento 
antisismico, è stato riaper-
to rinnovato e arricchito 
nei contenuti oltre che ne-
gli spazi, negli arredi e nelle 
apparecchiature disponibili. 
Tante le novità. Innanzitut-
to il gestore: la cooperativa 
Il Girasole di Modena, rap-
presentata dal coordinatore 
Antonio Capasso. Poi l’am-
pliamento della fascia di età 
dei potenziali fruitori del 
centro: giovani dagli 11 ai 
29 anni. Gli interventi sulla 
struttura, risalente al 1918, 
hanno comportato una spe-
sa pubblica di 150 mila euro. 
“Il centro di aggregazione 
giovanile della città aveva la 
necessità di essere ripensato - 
ha commentato Milena Saina 
-: a chiederlo erano gli stessi 

giovani, come è risultato dal 
questionario che abbiamo 
distribuito nelle scuole su-
periori”. Dal confronto con i 
ragazzi è emersa l’urgenza di 
off rire uno spazio che sia al 
passo con i tempi, che sappia 
leggere la realtà giovanile e i 
suoi bisogni, che generi oc-
casioni concrete per i giova-
ni, affi  nchè possano acquisire 
gli strumenti per aff rontare 
la realtà in cui vivono: dal-
la scuola (aiuto allo studio), 
all’orientamento e all’inseri-
mento nel mondo del lavoro. 
Nella struttura opereranno 
due educatori e una decina di 
volontari. Importante anche 
la collaborazione con gli an-
ziani dell’adiancente circolo 
Losi. “Il Mac’è! è cambiato - 
ha proseguito il sindaco - le 
pareti bianche sono rotte da 
alcune frasi e da quello che 
saranno i giovani stessi a 
costruire, dalle loro parole”. 
“Questo luogo - ha concluso 
Mezzetti - rappresenta l’evo-
luzione delle politiche gio-
vanili, dal disagio all’agio, in 
una sapiente connubio tra 
passato e presente, quale ti-
mone per il futuro”. 

Per chi volesse conoscere 
meglio programmi, attivi-
tà, orari e opportunità dello 
Spazio è possibile visitare il 
sito www.carpidiem.carpi-
giovani.it o le pagine face-
book Spazio Giovani Mac’è 
CarpiGiovani

E’ ormai un appuntamento 
tradizionale per tutti gli 

insegnanti e i dipendenti del-
la scuola Sacro Cuore di Car-
pi, quello di passare insieme il 
sabato immediatamente pre-
cedente l’inizio dell’anno sco-
lastico, per discutere e appro-
fondire particolari tematiche 
relative alla missione dell’isti-
tuto. Sabato 10 settembre, il 
personale docente, ma anche 
Ata, si è riunito presso il Se-
minario diocesano, per una 
lettura approfondita dell’A-
moris Laetitia, l’esortazione 
apostolica post-sinodale di 
Papa Francesco, sull’amore 
nella famiglia.

La giornata è iniziata con 
la Santa Messa, presiedu-
ta dal Vescovo monsignor 
Francesco Cavina che, du-
rante l’omelia, ha ricordato 
ai presenti l’esigenza di una 
testimonianza coerente del 
Vangelo per la missione della 

scuola, che non è una sem-
plice professione, esortando 
a costruire sulla solida roc-
cia che è Cristo. Successiva-
mente, il responsabile della 
scuola, don Massimo Dot-
ti, ha tenuto una rifl essione 
sull’Amoris Laetitia di Papa 
Francesco, soff ermandosi sul 

sono confrontati in assem-
blea.

Dopo il pranzo, è stato 
organizzato un cineforum, 
con la visione del fi lm “Stelle 
sulla terra”. Il fi lm racconta 
delle diffi  coltà di un bambino 
dislessico, Ishaan, che delude 
le aspettative della famiglia e 
non è compreso dai suoi in-
segnanti, fi nché non incontra 
un maestro di arte, capace di 
comprendere le sue proble-
matiche e di rendergli la sua 
autostima. La visione del fi lm 
ha rappresentato l’occasione 
per rifl ettere ulteriormen-
te sul ruolo dell’insegnante, 
sulle relazioni che si stabili-
scono tra scuola e famiglia, 
tra studenti e insegnanti e 
tra i vari colleghi presenti 
nella scuola. Nella speranza 
di edifi care sempre più quel-
la comunità educante che la 
scuola dovrebbe essere.

Words

• sdoganamenti import export
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
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dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

salmo 128. “Ciò - racconta 
il preside Claudio Cavazzuti 
- ci ha permesso di ‘entrare’ 
nelle case di tutte le famiglie, 
come scrive il Papa, con un 
occhio di riguardo per quelle 
della scuola e al rapporto che 
la scuola deve coltivare con 
loro”. In seguito i presenti si 

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

TESTIMONIANZE Incontro con Tim Guénard a Villa Chierici

Più forte dell’odio
Sarà presente Tim 

Guénard, francese, padre 
di quattro fi gli, alla presen-
tazione del libro “Più forte 
dell’odio”, giovedì 15 settem-
bre alle 21, presso il Bistrò 
di Villa Chierici a Carpi (via 
Bollitora interna). Una storia 
davvero particolare e specia-
le quella di Tim Guenard che 
aff erma di essere: “soprav-
vissuto grazie a tre sogni: 
uscire dal riformatorio dove 
ero stato messo, diventare 
capobanda, uccidere mio pa-
dre. Sogni che ho realizzato. 

Tranne il terzo. Per un pelo… 
Per anni è stata la fi amma 
della vendetta a darmi la for-
za di vivere”.

Abbandonato a tre anni, 
sulla strada dalla madre, in-
chiodato per due anni a un 
letto di ospedale, a causa del-
le botte ricevute dal padre, 
l’infanzia di Tim è un inferno 
di rabbia e di odio, in un al-
ternarsi di riformatori, fami-
glie affi  datarie e istituti.

A dodici anni comincia a 
vivere sulla strada e lì è una 
lotta quotidiana contro la 

fame, il freddo, i cattivi in-
contri. Poi il pugilato, gra-
zie al quale riesce sempre a 
emergere e ad acquistare un 
po’ di rispettabilità. Ma den-
tro di lui brucia l’odio e cresce 
il desiderio di vendetta con-
tro il padre. Saranno l’incon-
tro con un sacerdote e l’amo-
re di una donna a cambiare 
radicalmente la sua vita. Un 
libro che contiene un gran-
de messaggio di speranza e 
un forte richiamo alla forza 
dell’amore e del perdono. 

EC

Tim Guénard

Milena Saina, Massimo Mezzetti, Alberto Bellelli
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CANTINA DI S. CROCE SOC. AGR. COOP. 
( A SOLI 300 MT. DAL CASELLO AUTOSTRADALE DI CARPI )

TEL. 059.664.007 - WWW.CANTINASANTACROCE.IT
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Gli appartamenti del Carpine
hicadv.it

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

ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI

VENTILAZIONE CONTROLLATA

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
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TRANQUILLITÀ RESIDENZIALE AL PASSO CON I TEMPI

FINO A 32.000 EURO DI CONTRIBUTO

PER L’ACQUISTO DI UNA CASA

PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna

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

Maria Silvia Cabri

Il “Punto Nascita” del repar-
to di Ostetricia e Ginecolo-

gia dell’ospedale Santa Maria 
Bianca di Mirandola apre le 
porte ai cittadini. Anzi, “va 
in mezzo” ai cittadini stessi: 
sabato 24 settembre, dalle 
9.30 alle 12.30, il personale 
medico e sanitario del repar-
to, unitamente al personale 
ostetrico del consultorio fa-
miliare, è presente presso il 
foyer del Teatro Nuovo per 
farsi conoscere dalla comu-
nità e rilanciare il Punto Na-
scita. Il ministro della salute 
Lorenzin ha infatti disposto 
la chiusura dei punti nascita 
dei centri ospedalieri più pic-
coli, in cui avvengono meno 
di 500 parti all’anno. “Noi 
per fortuna non rientramo in 
questa categoria - commenta 
la caposala Nadia Rustichelli 
-, stiamo lavorando molto e 
con soddisfazione raccoglia-
mo i frutti del nostro opera-
to. Solo ad agosto abbiamo 
avuto 42 parti e da inzio set-
tembre già 28 parti! Certo, 
il sisma del 2012 ci ha forte-
mente danneggiati, i parti in 
loco erano molto calati. Si fa 
fatica a riprendere e recupa-
rare tutto, c’è bisogno di tem-
po e anche del ‘passaparola’ 
delle persone”. 

Per questo medici e oste-
triche hanno deciso di fare 
conoscere ulteriormemente 
la loro attività, i progetti, e 
il loro modo di lavorare con 
le pazienti. “E’ giusto che 
il territorio conosca le po-
tenzialità del Punto Nascita 
di Mirandola. In passato le 
gestanti spesso preferiva-
no allontanarsi e partorire a 
Carpi o in Lombardia. Ora la 

SANITÀ

Professionalità
e umanità in sala parto

Il “Punto Nascita” dell’ospedale Santa Maria Bianca
si presenta ai cittadini il 22 settembre nel foyer del Teatro Nuovo

tendenza è cambiata: ci sono 
molte straniere, ma soprat-
tutto tante ragazze italiane, 
‘locali’, che vengono da noi, 
perché hanno conosciuto la 
nostra realtà e hanno scoper-
to che partorire localmente 
ha i suoi vantaggi!”. 

Il nuovo reparto, guidato 
da Paolo Accorsi, direttore del 
Dipartimento di Ostetricia e 
Ginecologia dell’Azienda Usl 
Modena,  è stato inaugurato 
nel 2015 e rappresenta uno 
degli elementi di qualità che 
caratterizza l’intero percorso 
di gravidanza, dalla diagno-
stica prenatale all’assistenza 
al parto e al puerperio off erti 
in un percorso unitario nel 
territorio mirandolese. “Si 
tratta di una struttura moder-
na e confortevole - spiegano 
le ostetriche -, una tra le più 
belle in provincia”. E’ dotata 
di sala operatoria per le pro-
cedure chirurgiche urgenti e 
due sale travaglio-parto che 
off rono anche la possibilità di 
partorire in acqua. L’area ma-
terno infantile si trova all’in-
terno del Padiglione Scarlini 
in oltre 750 metri quadrati 
completamente rinnovati 
che hanno richiesto un in-
vestimento complessivo di 
755mila euro. A disposizione 
di donne, neonati e operatori 

sono previste degenze ancora 
più moderne e confortevoli, 
predisposte per il “rooming-
in”, un particolare tipo di de-
genza post parto che permet-
te alle donne di tenere nella 
propria stanza i bambini ap-
pena nati, giorno e notte, sen-
za limiti di orario. All’interno 
dell’area ambulatoriale sono 
accessibili il pronto soccorso 
ostetrico ginecologico e la 
sala di attesa per i parenti. 

“Siamo circa 12 ostetri-
che - spiega una di loro -, 

non siamo tante purtroppo e 
il lavoro è parecchio, ma sia-
mo tutte giovani e con anni 
di esperienza alle spalle. Tre 
anni fa abbiamo creato una 
pagina facebook, ‘Nascere a 
Mirandola’, in cui segnaliamo 
eventi, appuntamenti, comu-
nicazioni alle future mamme, 
per conoscersi e intraprende-
re insieme il percorso, attra-
verso incontri mensili come 
‘Nascere a Mirandola’ e ‘La 
donazione del sangue cordo-
nale’. Ma è anche una pagina 
ricca di indicazioni pratiche: 
come comportarsi nelle va-
rie fasi della gravidanza, del 
travaglio e del puerperio, sia 
in reparto che a casa. Inoltre, 
ogni giorno le tecniche sono 
disponibili a ricevere mes-
saggi in forma privata, per ri-
spondere a domande di ogni 
tipo e fornire ulteriori indi-
cazioni. Una pagina interat-
tiva che ha per noi anche un 
valore simbolico: quello della 
‘rinascita’ per il nostro repar-
to, dopo un periodo davvero 
diffi  cile, in cui abbiamo lavo-
rato in condizioni di grande 
precarietà, sotto le tende”. “Il 
nostro Punto Nascita è picco-
lino – conclude un’altra oste-
trica – se paragonato ad altre 
realtà ospedaliere. Ma questo 
ha anche dei vantaggi: ci con-
sente di creare un autentico 
e speciale rapporto umano 
con le pazienti, che possimo 
accompagnare personalmen-
te in ogni momento del loro 
importante percorso: dalla 
presa in carico della gravida, 
ai vari controlli, al momento 
del parto, degenza e dimis-
sione, ma anche successiva-
mente, con l’ambulatorio del 
puerperio”.

Servizi e progetti di 
“Nascere a Mirandola”:

Percorso nascita; par-
to in acqua, controllo del 
dolore durante il travaglio 
(immersione in acqua, re-
pirazione, rilassamento, 
sostegno emotivo, musi-
coterapia, impacchi cal-
di, massaggi e tatto, idro-
puntura, digitopressione); 
“Contatto pelle a pelle”; “Papà abbracciami, sono nato!”; 
Breast crawl; massaggio infantile; donazione del sangue 
cordonale.
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L’opera d’arte
Quentin Metsys, Il cambiavalute e la moglie (1514), Parigi, Musée du Louvre. “Nessun servi-

tore può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si aff ezionerà all’uno e 
disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza”. Così dice Gesù nel Vangelo di questa do-
menica. Al tema del rapporto controverso con il denaro è dedicata questa celebre opera di Quentin 
Metsys, che, con una cura dei particolari tipica della pittura fi amminga, raffi  gura un interno in cui, 
al tavolo, sono seduti un cambiavalute - diremmo oggi un banchiere - e la moglie. I coniugi sono in-
tenti in due attività molto diverse. Il marito pesa un oggetto con la bilancia e si inclina leggermente 
verso la moglie come per chiederle consiglio. La donna, attirata da ciò che il marito sta facendo, ha 
appena levato gli occhi da un libro di preghiere riccamente miniato. Attraverso le due fi gure sim-
metriche, l’una a contatto con l’altra, l’artista rappresenta così la contrapposizione - ma forse anche 
il dilemma della scelta - fra l’attività mondana e “commerciale” di chi traffi  ca con il denaro, e quella 
spirituale e contemplativa della preghiera.

Not

In cammino con la Parola
XXV DOMENICA

DEL TEMPO ORDINARIO
Benedetto il Signore che rialza il povero

Domenica 18 settembre
Letture: Am 8, 4-7; Sal 112; 1Tm 2, 1-8; Lc 16, 1-13

Anno C - I Sett. Salterio

La parabola dell’ammi-
nistratore disonesto è uno 
dei testi più diffi  cili da in-
terpretare di tutto il Vangelo 
di Luca. La leggiamo questa 
domenica seguita da alcuni 
detti di Gesù sul tema del-
la ricchezza. Uno dei punti 
sconcertanti è il versetto in 
cui il padrone loda l’ammini-
stratore disonesto per la sua 
scaltrezza e anche Gesù sem-
bra associarsi a questa lode. 
Ma cerchiamo di capire bene 
il senso di questa parabola 
esaminando alcuni punti cri-
tici. 

Prima di tutto l’ammini-
stratore potrebbe non essere 
così disonesto: è accusato di 
sperperare i beni e dunque di 
amministrare male ma non 
di frodare nel suo lavoro; al-
cuni commentatori ritengo-
no che anche gli sconti che 
concede per farsi degli amici 
potessero in qualche modo 
rientrare nelle sue mansioni. 
Probabilmente l’amministra-
tore agisce al limite del leci-
to e comunque è licenziato 
perché amministra male. In 
ogni caso sorprende che il 
suo padrone, che lo ha licen-
ziato, poi lo lodi per la sua 
scaltrezza, ma qui è il punto 
centrale della parabola. Ciò 
che suscita l’ammirazione del 
padrone, e anche di Gesù, è la 
capacità dell’amministratore 
di reagire a una situazione di 
crisi nella sua vita. Di fronte 
al fallimento professionale, 
di fronte ad un licenziamen-
to, non si perde d’animo ma 
elabora una strategia per pre-
pararsi al futuro, per far sì 
che gli si aprano delle strade. 
Cioè ha la capacità di reagire 
prontamente a un cambia-
mento improvviso che si è 
imposto nella sua vita. 

Questo è il punto, saper 
reagire a una novità che ir-
rompe nella vita. Per Gesù la 
novità è l’annuncio del regno 
di Dio che si è fatto vicino 
agli uomini, questa è la crisi, 
una crisi positiva che mette 
in subbuglio la vita e che ri-

modo che gli aspetti centrali 
della sua fede trovino spazio: 
pensiamo alla preghiera, al 
silenzio, alle relazioni più im-
portanti come il matrimonio, 
alla vita comunitaria. Gesù 
ci chiede di fare un progetto 
sulla nostra fede con lo stes-
so impegno che dedichiamo 
agli altri aspetti della nostra 
vita. Ci vuole molto coraggio 
e determinazione anche per 
scegliere ciò che ci fa bene.

Questa parabola è inserita 
in un contesto in cui si par-
la di ricchezze, tema molto 
caro all’evangelista Luca. I 
versetti che seguono sono 
detti di Gesù che riguardano 
la ricchezza. Il primo è quasi 
un’applicazione della para-
bola, un esempio concreto. 
Farsi amici con la disonesta 
ricchezza è probabilmente 
un invito all’elemosina, cioè a 
usare i propri beni per i po-
veri (poco più avanti nello 
stesso capitolo si racconterà 
la storia del povero Lazzaro 
e del ricco). Qui Luca mostra 
di ritenere che le ricchezze 
possano essere usate anche in 
modo positivo e più in gene-
rale insegna il buon uso dei 
beni terreni.

I tre detti che seguono 
hanno tutti per tema la ric-
chezza e la fedeltà e presen-
tano un contrasto tra cose 
piccole e cose grandi. Cose di 
poco conto sono quelle che 
riguardano i beni terreni e 
cose importanti quelle che si 
riferiscono al rapporto con 
Dio. Tuttavia nelle cose pic-
cole della nostra vita quoti-
diana si misura la nostra co-
erenza e fedeltà alle cose del 
cielo. In particolare il detto 
fi nale mostra il signifi cato 
simbolico che Luca attribui-
sce alle ricchezze. La ricchez-
za può diventare un idolo cui 
attaccarsi e da adorare al po-
sto di Dio. Ancora una volta 
Gesù ci invita ad avere un 
cuore indiviso.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA

I come Incanto

Parole in libertà…

Ricchezza: in questo brano per dire ricchezza è usa-
ta tre volte (vv. 9,11,13) la parola mamonas, direttamente 
tratta dall’aramaico e tradotta spesso con “mammona”. Nel 
Vangelo la ritroviamo solo in Mt 6,24.

Amministratore: in greco oikonomos, che vuol dire 
anche maggiordomo. Era spesso uno schiavo che gestiva 
anche con un certo grado di autonomia l’andamento della 
casa per conto del padrone.

Sperperare: in greco diaskorpizein. Signifi ca dissipare 
denaro con un’amministrazione non accorta ma non neces-
sariamente disonesta. Lo stesso verbo è usato da Luca nella 
parabola del fi gliol prodigo per indicare il cattivo uso del 
denaro del fi glio più giovane (Lc 15,13).

“Non incantarti, muo-
viti, non c’è tempo da per-
dere…”. Incantarsi è un’o-
perazione estremamente 
sconsigliata, è sinonimo di 
perdita di tempo. Perdere 
tempo, perché sei ancora 
capace di incantarti, davanti 
a ciò che ti circonda, che ti 
succede in realtà è opera-
zione che realizza felicità, 
beatitudine, tant’è che 
Gesù dice: “Beati i 
vostri occhi per-
ché vedono…” 
(Mt,16,30).

Per il cristiano 
c’è un guardare sen-
za vedere, un guardare 
estraneo che rispetta il mi-
stero, che non invade, che 
non occupa senza capire, 
è uno sguardo accogliente 
dettato dell’esser incantati.

In realtà ci si incanta 
quando lo sguardo è tenero, 
con gli occhi pieni!

Se gli occhi sono vuoti, 
tutto è vuoto. Qualcuno, e 
sono tanti, pensa che l’in-
canto sia una pura evasione 
dalle realtà, dalla storia.

In realtà è vero il con-
trario. Nell’atto di incantarsi 
si può cogliere un invito a 
passare nella storia, anche 
nei momenti più bui, guar-
dando cielo e stelle che ti 
raccontano che le persone 
che incontri uomini e don-
ne a te vicini, la città che 
frettolosamente attraversi, 
sono nel ricordo e nel cuore 
di Dio, sono nella tua visita. 
Anche oggi!

A discapito di quel che ci 
fanno pensare, con discorsi 
che raccontano l’estraneità 
di Dio, l’assenza di Dio, di 
un Dio che fugge, Dio ci in-
contra nella meraviglia del-
lo stupore e dell’incanto.

Certamente ci devono 
essere le condizioni perché 
ciò avvenga. Una o più con-
dizioni per leggere la gloria 
di Dio, nel creato e nell’uo-
mo, quella dell’essere bam-
bino. Cioè uno non impri-
gionato da visioni o schemi, 
ma capace di stupore. Vuoti 
non sono i cieli, vuota non 
è la terra. Vuoto può esser il 
cuore, i nostri occhi perché 
diversamente occupati. Oc-
chi e cuori occupati altrove 
sono pericolosi, perché non 

vedono né il volto di Dio né 
il volto degli uomini. 

C’era una vecchia can-
zone, che spesso si cantava 
nella messa dei fanciulli che 
diceva: “Se non ritornerete 
come bambini non entrere-
te mai…”, forse, è il caso di 
dirlo, siamo troppo “adulti” 
per provare ancora stupore, 
troppo “maturi” per lasciar-

ci sorprendere dalle 
emozioni o forse 
troppo impegnati 
in “incontri for-
mativi” e magari 
imprigionati da 

tante banalità, per 
essere sedotti dalla glo-

ria di Dio che, si voglia o no, 
abita i cieli, la terra e abita 
ogni creatura!

Stare alla soglia, attende-
re, guardare nello spioncino 
della porta grande della re-
altà per spiare, adorando il 
mistero dell’umano vivere. 
Incantarci dell’umano, in 
cui fragilità e debolezza non 
sono mai disgiunte dalla 
grandezza, dallo splendore, 
della gloria che Dio ha “in-
culcato” in ciascuno di noi.

E a voler ben guardare il 
renderci capaci di incantar-
ci di fronte a chiunque, di 
fronte a qualsiasi cosa, è af-
fermare di possedere occhi 
pieni di misericordia.

“Che cosa è mai l’uo-
mo, perché di lui ti ricordi, 
il fi glio dell’uomo perché te 
ne curi? Davvero l’hai fatto 
poco meno di un dio” (Sal 
8,5-6). Ogni umano è porta-
tore di questa misura, poco 
meno di un dio! Portato-
ri della misura di Dio, che 
è appunto la dismisura! È 
nell’uomo e nella donna che 
è scritta questa dismisura di 
Dio. L’incanto non è evasio-
ne, non è perdita di tempo 
non è cosa per pochi scelti, è 
l’inizio di un mondo diverso 
che deve abitare negli occhi 
di ciascuno di noi. Un oc-
chio che dice armonia: se ti 
incanti davanti ad un volto, 
non ti succederà di sfi gurar-
lo, se ti incanti per una vera 
storia d’amore, non ti succe-
derà di occuparla. Incantar-
si per costruire, dunque un 
umano più cristiano.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: «Un uomo ricco 
aveva un amministratore, e questi fu accusato dinanzi a 
lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: “Che 

cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazio-
ne, perché non potrai più amministrare”.

L’amministratore disse tra sé: “Che cosa farò, ora che il 
mio padrone mi toglie l’amministrazione? Zappare, non ne 
ho la forza; mendicare, mi vergogno. So io che cosa farò 
perché, quando sarò stato allontanato dall’amministrazio-
ne, ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua”.

Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse 
al primo: “Tu quanto devi al mio padrone?”. Quello rispose: 
“Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta, siedi-
ti subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a un altro: “Tu quanto 
devi?”. Rispose: “Cento misure di grano”. Gli disse: “Prendi 
la tua ricevuta e scrivi ottanta”. Il padrone lodò quell’am-
ministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. 
I fi gli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più 
scaltri dei fi gli della luce. Ebbene, io vi dico: fatevi degli 
amici con la ricchezza disonesta, perché, quando questa 
verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne.

Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose 
importanti; e chi è disonesto in cose di poco conto, è diso-
nesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati 
fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affi  derà quella vera? 
E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà 
la vostra?

Nessun servitore può servire due padroni, perché o 
odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si aff ezionerà all’uno e 
disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza».

chiede una capacità di rispo-
sta, di cambiamento e di ade-
guamento. La sconvolgente 
novità del Vangelo non può 
lasciare indiff erenti, la vita 
cambia e si devono fare delle 

scelte che riguardano aspetti 
cruciali: il lavoro, gli aff etti, 
la gestione del tempo. Una 
delle sfi de principali per un 
cristiano adulto è come or-
ganizzare il proprio tempo in 
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Eucaristia è ringraziamento
In preparazione al XXVI Congresso eucaristico nazionale
che si terrà a Genova dal 15 al 18 settembre

CATECHESI

Nella Tradizione Aposto-
lica si riporta una pre-

ghiera eucaristica in uso nei 
primi secoli. Dopo il dialogo 
tra il celebrante e i fedeli il sa-
cerdote prosegue: «Ti rendia-
mo grazie, o Dio, per mezzo 
del tuo diletto Figlio, Gesù 
Cristo, che nella pienezza dei 
tempi ci hai mandato il Salva-
tore, redentore e messaggero 
della tua volontà. Egli ha fatto 
la tua volontà e per acquistar-
ti un popolo santo, ha steso le 
mani nella sua passione, per 
liberare dalla soff erenza quel-
li che hanno creduto in te».

Ecco il cuore della pre-
ghiera eucaristica, di quella 
preghiera che già san Giu-
stino defi niva come «lungo 
ringraziamento». In eff etti – 
nella liturgia e nella vita – il 
nostro “grazie” non dovrebbe 
cessare mai. Il cuore di Dio si 
è rivolto a noi, la sua miseri-
cordia ci avvolge, il suo Figlio 
si dona per tutti, lo Spirito del 
Risorto infonde la vita nuova. 
L’antica preghiera eucaristica 
così si esprime: «Ricordan-
doci della sua morte e della 
sua resurrezione, ti off riamo 
il pane e il calice, rendendoti 
grazie, perché ci hai giudica-
ti degni di stare davanti a te 
e di servirti. Ti preghiamo di 
mandare il tuo Spirito sull’ 
off erta della tua Chiesa, di 
raccogliere nell’unità tutti 
quelli che si comunicano, di 
colmarli dello Spirito Santo... 
per mezzo di Gesù Cristo, tuo 
Figlio... Amen». 

L’Eucaristia, sacrifi cio di 
amore. La celebrazione eu-
caristica ci rende partecipi 
della morte di Gesù. Anche 
se non utilizza direttamente il 
termine “sacrifi cio”, pare pro-
prio che Cristo stesso intenda 
così la propria morte: come 
un sacrifi cio. Ma cosa signi-
fi ca questa aff ermazione? 
Per capirlo dobbiamo andare 
all’Antico Testamento. 

Nell’ebraismo il sacrifi -

(Rom 12,1); possiamo cioè 
vivere la vita, dedicandola ai 
nostri fratelli, in obbedienza 
al Padre.

L’Eucaristia rivela e insie-
me lascia avvolta nel mistero 
la realtà divina. D’altra parte, 
se così non fosse, si rischie-
rebbe di voler “spiegare” in 
maniera esaustiva la natu-
ra di Dio, con il pericolo di 
considerarsi superiori a lui o 
di volerlo asservire ai nostri 
progetti. Si capisce quindi che 
fi n dall’antichità ci si sia rife-
riti all’Eucaristia con alcuni 
simboli, che risultavano tra-
sparenti per coloro che erano 
stati iniziati al cristianesimo 
e oscuri per chi era estraneo 
alla Chiesa.

Il buon pastore, per esem-
pio, non è solo un’immagine 
naturalistica e rasserenante: è 
una raffi  gurazione di Cristo, 
secondo quanto egli dice di 
sé nel vangelo di Giovanni. 
Vi è inoltre un richiamo al 
Salmo 22 («Il Signore è il mio 
pastore»), che si usava can-
tare durante la celebrazione 
dei Sacramenti del Battesimo, 
della Cresima e dell’Eucari-
stia, per indicare che la per-
sona defi nitivamente incor-
porata nella Chiesa aveva Dio 
stesso come pastore e poteva 
dirsi autenticamente guidata 
e serena.  

Un altro simbolo che si 
trova nelle antiche raffi  gu-
razioni cristiane è quello del 
pesce. Da un lato il richiamo 
è ai racconti delle moltiplica-
zioni dei pani e dei pesci da 
parte di Gesù, descritte dagli 
evangelisti come un anticipo 
della frazione del pane euca-
ristico. D’altro lato occorre 
ricordare che in greco le let-
tere che compongono la pa-
rola “pesce” sono le iniziali 
dell’espressione «Gesù Cristo, 
Figlio di Dio Salvatore». Non 
stupisce allora di trovare raf-
fi gurazioni di cesti di pane 
con dei pesci accanto sia in 
Palestina sia a Roma, per 
esempio nel cimitero di San 
Callisto. 

Rimanda a Gesù Eucari-
stia pure l’immagine dell’a-
gnello immolato, cioè dell’a-
gnello col fi anco aperto, in 
genere accostato alla croce o 
con la croce posta in spalla. È 
evidente il richiamo al Cristo, 
presentato da Giovanni Bat-
tista ai suoi discepoli come 
l’Agnello di Dio inviato a re-
dimere il peccato del mondo. 
Questa espressione è stata 
ripresa nella liturgia cristia-
na: oggi vi fi gura poco prima 
della comunione.

Un valido complemento 
dell’istruzione catechistica 
sul nostro tema potrebbe es-
sere costituito dalla visita a 
un luogo di culto cristiano 
signifi cativo o al Museo dio-
cesano per ritrovare questi 
simboli e spiegarne il senso 
alla luce delle pagine bibliche 
richiamate e dei signifi cati 
esposti. 

Not

cio è il “luogo” privilegiato 
attraverso cui si realizza una 
giusta relazione con Dio. Nel 
sacrifi cio, infatti, Dio viene 
vicino al suo popolo per ri-
cevere la sua off erta, cioè per 
consumare il pasto che il po-
polo gli ha preparato. Mentre 
realizza la comunione con 
Dio, il sacrifi cio ne salvaguar-
da la libertà: Dio non è obbli-
gato ad accettare l’invito del 
popolo; a Lui solo spetta l’ini-
ziativa di accettarlo o meno. 

Ora, in tutta la sua vita e 
la sua missione, Gesù avan-
za la “pretesa” di essere Lui 
a realizzare quella comu-
nione con Dio che i sacrifi ci 
dell’Antica Alleanza avevano 
come obiettivo. In continu-
ità con questa pretesa, sulla 
croce Gesù realizza in modo 
compiuto il senso dei sacri-
fi ci dell’Antico Testamento, 
perché Egli fa della propria 
morte il gesto della comunio-
ne defi nitiva con gli uomini e 
con il Padre suo. 

Se si leggono con atten-
zione i racconti evangelici 
della passione, si nota che 
la rievocazione delle ultime 
ore terrene di Gesù è molto 

sobria; più che compiacersi 
nella descrizione delle sof-
ferenze patite dal Maestro, 
gli evangelisti rivolgono la 
loro attenzione a come Gesù 
ha vissuto la morte ingiusta-
mente infl ittagli, trasforman-
dola in gesto di comunione 
defi nitiva. Neppure il fatto 
che gli uomini lo rifi utino in 
maniera estrema e lo mettano 
a morte induce Gesù a male-
dirli o a rompere la comunio-
ne con loro; al contrario, egli 
off re il perdono a coloro che 
lo mettono a morte e pro-
mette il Paradiso al ladrone 
che lo invoca. Vivendo così 
la propria morte, Gesù rea-
lizza la comunione defi nitiva 
col Padre suo: morendo così, 
infatti, egli compie fi no in 
fondo la volontà del Padre, in 
quanto lo rivela come Colui 
che resta fedele all’alleanza 
anche di fronte al rifi uto più 
ostinato da parte degli uo-
mini. E compie tale volontà 
come Figlio obbediente, che 
totalmente si affi  da al Padre, 
rinunciando a salvare se stes-
so e lasciando che sia il Padre 
a decidere tempi e modi della 
sua liberazione dalla morte. 

Sulla croce l’alleanza defi -
nitiva. In questa prospettiva 
parlare della croce di Gesù 
come sacrifi cio signifi ca rico-
noscere in essa il gesto di co-
munione che fonda l’alleanza 
defi nitiva tra Dio e gli uomi-
ni: ciò che i sacrifi ci dell’An-
tico Testamento cercavano 
senza raggiungerlo – la giusta 
relazione con Dio – si realiz-
za compiutamente e defi niti-
vamente attraverso la croce di 
Cristo. E ancora: quel rappor-
to con Dio che gli uomini di 
tutti i tempi hanno desidera-
to ottenere attraverso l’off erta 
dei sacrifi ci si realizza sulla 
croce veramente, defi nitiva-
mente, senza le ambiguità 
che gli antichi sacrifi ci spesso 
portavano con sé.

La messa è quindi il ge-
sto rituale che ci permette di 
prendere parte a quel sacri-
fi cio, unico e non ripetibile. 
Associati al sacrifi cio della 
croce grazie all’Eucaristia, 
anche noi possiamo off rire 
noi stessi «come sacrifi cio vi-
vente, santo e gradito a Dio» 

TEOLOGIA
Ripartono i corsi
della Scuola di formazione diocesana
Preziosa opportunità per i laici

Con il corso Sacra Scrittura: Sinottici e Vangelo di Mat-
teo riprendono martedì 27 settembre le lezioni della Scuo-
la di formazione teologica “San Bernardino Realino” della 
Diocesi di Carpi. La novità principale dell’anno 2016-2017, 
spiega il direttore della Scuola, don Alberto Bigarelli, “con-
siste nel fatto che si torna al quadriennio, e cioè che il per-
corso di studio si articola non più in tre, bensì in quattro 
anni per poter conseguire il diploma”. Pur non essendo sta-
to scelto un tema specifi co a fare da fi lo conduttore, pro-
segue don Bigarelli, “il programma è equamente suddiviso 
in materie bibliche e in materie di argomento teologico e 
fi losofi co”. Da segnalare, inoltre, “la ripresa di Storia della 
Chiesa, partendo dalle origini, ovvero dagli Atti degli Apo-
stoli ai Concili costantinopolitano III e Trullano”.

Per quanto riguarda, invece, gli insegnanti, sottolinea 
don Bigarelli, “l’anno 2016-17 si segnala per l’ingresso di un 
nuovo e brillante docente, don Riccardo Paltrinieri, mentre, 
nonostante i raggiunti limiti di età, don Carlo Gasperi ha 
nuovamente messo a disposizione 
la sua vasta esperienza, con gran-
de disponibilità, per guidare un 
corso sulla Sacra Scrittura”.

Come di consueto, dunque, un 
programma ampio e di grande in-
teresse, per una realtà, quella della 
Scuola di teologia, che costituisce 
una preziosa risorsa per la Dio-
cesi di Carpi. “Il piano di studi è 
pensato - aff erma don Bigarelli - 
come formazione ai ministeri or-
dinati, quali diaconato, accolitato, 
e lettorato, ma anche come opportunità per tutti i laici che 
desiderano approfondire la propria conoscenza teologica e 
dottrinale attraverso una proposta che, seppure di base, è 
seria e solida. I corsi sono, infi ne, da valorizzare come occa-
sione per rimotivare il proprio cammino di fede”.

Not
Scuola di formazione teologica

“San Bernardino Realino”
Programma per l’anno 2016-2017

Primo quadrimestre
• Sacra Scrittura: Sinottici e Vangelo di Matteo 
 Docente: don Roberto Vecchi. (16 ore) I martedì dal 27 

settembre al 15 novembre 2016
• Teologia e Liturgia dei Sacramenti
 Docente: don Luca Baraldi. (16 ore) I venerdì dal 7 otto-

bre al 25 novembre 2016
• Sacra Scrittura: Il Pentateuco
 Docente: don Alberto Bigarelli. (16 ore) I martedì dal 22 

novembre 2016 al 24 gennaio 2017
• Sacra Scrittura: La Rivelazione
 Docente: don Carlo Gasperi. (16 ore) I venerdì dal 9 di-

cembre 2016 al 10 febbraio 2017

Secondo quadrimestre
• Morale fondamentale
 Docente: don Jean-Marie Vianney Munyaruyenzi
 (16 ore) I martedì dal 31 gennaio al 21 marzo 2017
• Antropologia teologica e Filosofi a
 Docente: prof.ssa Ilaria Vellani. (16 ore) I venerdì dal 17 

febbraio al 7 aprile 2017
• Storia della Chiesa I: Dagli Atti degli Apostoli al Con-

cilio Costantinopolitano III e al Concilio Trullano
 Docente: don Antonio Dotti. (16 ore) I martedì dal 28 

marzo al 23 maggio 2017
• Teologia fondamentale e sistematica: Cristologia tri-

nitaria
 Docente: don Riccardo Paltrinieri
 (16 ore) I venerdì dal 21 aprile al 6 giugno 2017

L’anno di studio inizia martedì 27 settembre 2016 e si con-
clude il 6 maggio 2017. Le sere di lezione sono il martedì e il 
venerdì dalle 20.30 alle 22.30, compreso l’intervallo.
La frequenza alle lezioni è obbligatoria.
E’ possibile frequentare uno o più corsi soltanto. 
Gli studenti che frequentano il quadriennio della Scuola 
con l’impegno di sostenere gli esami, di norma, devono 
avere il diploma di scuola media superiore ed essere pre-
senti almeno a 2/3 delle lezioni.
Le iscrizioni si possono eff ettuare il giorno stesso in cui ini-
ziano le lezioni. 
La pausa natalizia inizierà il 24 dicembre; le lezioni ripren-
deranno dopo l’Epifania, il 10 gennaio 2017. Per le festività 
pasquali le lezioni saranno sospese dal 12 marzo al 17 aprile 
2017.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla Segreteria della 
Scuola presso il Seminario Vescovile in corso Fanti 44, Car-
pi - tel. 059 685542.

aperto al pubblico 
tutti i giorni

Via delle Trecciaiole
te. 059 640156 - info@ristorantesporting.it

www.ristorantesporting.it
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PASTORALE FAMILIARE

TESTIMONIANZE Padre Pierbattista Pizzaballa da custode di Terra Santa
ad arcivescovo di Gerusalemme

Il fondamento della nostra 
fede è il rapporto con Gesù 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

Lo scorso 10 settembre, 
padre Pierbattista Piz-

zaballa, già custode di Terra 
Santa dal 2004 al 2016, è stato 
ordinato arcivescovo di Ge-
rusalemme e amministratore 
apostolico del Patriarcato a 
Bergamo. 

Il compito che gli si pro-
spetta non è dei più facili. 
Per le diffi  coltà, anche eco-
nomiche, in cui versa il Pa-
triarcato, per la diffi  denza di 
una parte del clero locale che 
avrebbe preferito l’elezione di 
un arabo, per la complessità 
di un mondo. Eppure padre 
Pizzaballa, nato a Castel Li-
teggio, una piccola frazione 
di Cologno al Serio in pro-
vincia di Bergamo, nei di-
versi incarichi assegnati, ha 
sempre dimostrato una gran-
de capacità di equilibrio e di 
giudizio.

Cosa ha signifi cato per 
Lei la Terrasanta? Quali 
doni ha ricevuto da questa 
Terra?

La prima cosa che mi vie-
ne da dire è che la Terrasanta 
non lascia molto spazio agli 
orpelli. I cristiani sono una 
comunità composta da poco 
più di 150 mila persone e 
dunque, dal punto vista pub-
blico, sono insignifi canti. I 
cattolici poi sono una mino-
ranza all’interno del mondo 
cristiano. E’ molto diffi  cile 
riempire le chiese, che sono 
tante e, quasi sempre, semi-
vuote. Per cui la prima cosa 
che emerge, è la grande so-
litudine: sei veramente nel 
deserto. Mentre in Europa 
la vita di un religioso, di un 
sacerdote, è fatta di tante re-
lazioni, in Terrasanta queste 
sono poche, spesso segnate 
da ferite: il peso della nazio-
nalità, il pregiudizio delle 
culture, la fatica delle diver-
se denominazioni cristiane. 
Non puoi fi ngere, non ci 
sono palliativi: questa è sta-
ta la prima diffi  coltà. L’altra 
grande diffi  coltà, e pare para-
dossale alla luce della prima, 
è l’enormità di provocazioni, 
diverse, anche dal punto di 
vista spirituale. Ci sono cri-
stiani di altre fedi con cui 
devi fare i conti, non teorica-
mente ma nella vita quotidia-
na. Cristiani che hanno un 
attaccamento e una passione 
per Gesù, e per quella terra, 
non minore della tua. Devi 
fare poi i conti con ebrei e 
musulmani, che hanno certo 
pregiudizi nei tuoi confronti 
ma che rappresentano delle 
provocazioni. Dal punto di 
vista spirituale, non puoi li-
mitarti all’aspetto umano ma 
devi capire perché sono qui, 
cosa intendono dire, devi an-
dare a cercare la verità nelle 
relazioni. Ciò ti aiuta, anzi 
ti obbliga, a trovare la verità 
nella tua relazione personale. 
Quello che fai con un ebreo, 
un musulmano, un ortodos-
so, ciò che provi a instaurare, 
non prescinde dalla verità di 
quello che sei, di quello che 

senti e che vivi. Costringe a 
rivederti, a rifare un discer-
nimento profondo della tua 
vita spirituale.

Questa terra che ha visto 
nascere il Cristianesimo, 
vede progressivamente ri-
durre la presenza dei Cri-
stiani. Come vede il futuro 
dei cristiani in Terrasanta? 
Ci sarà un futuro per loro?

Certamente: non è sem-
plice né scontato ma ci sarà. 
Ne sono convinto per fede 
ma anche per la mia storia. 
Generalmente noi guardia-
mo alla realtà attuale dram-
matica e crediamo che sia la 
fi ne di tutto ma, nella sto-
ria, ci son state fasi ben più 
drammatiche delle attuali 
e, nonostante queste, il cri-
stianesimo è rimasto, non 
è scomparso. E’ vero che c’è 
una crisi di identità all’in-
terno del mondo cristiano, 
in tutto il Medio Oriente e 
non soltanto in Terrasanta. 
Quello che si vede qui è forse 
più evidente e, per ovvi mo-
tivi, quello di cui si parla di 
più. Eppure succede lo stesso, 
seppure con dinamiche di-
verse, in Libano, in Siria, in 
Iraq. I cristiani stanno viven-
do una stagione di forte crisi 
d’identità. Eppure la nostra 
fede si è sempre salvata. Non 
solo grazie ad una leadership 
religiosa ma anche perché è 
custodita dai semplici, dai 
piccoli. Basta andare in certi 
villaggi e trovi una fede forse 
tradizionale ma molto forte, 
che resterà sempre.

Una Chiesa di minoran-
za cosa può indicare a una 
Chiesa come la nostra che 
presume ancora di essere di 
maggioranza?

Innanzitutto che non bi-
sogna avere paura. Di niente. 
Il fondamento della nostra 
fede è il rapporto con Gesù 
e questo prevale su tutto. Se 
questo c’è, non bisogna ave-
re paura di nulla. Concreta-
mente cosa signifi ca non ave-

re paura? Innanzitutto non 
temere l’altro per quello che 
è, anche quando è aggressivo 
e cerca di distruggerti. E poi, 
quando sei in minoranza, 
devi essere propositivo: non 
devi cercare di difenderti o di 
proteggerti. Credo sia questo 
l’errore che i cristiani hanno 
spesso commesso in Medio 
Oriente. La cosa importante 
è non cercare delle protezioni 
ma fare proposte. Che, ovvia-
mente, possono essere accet-
tate o respinte ma segnano 
la presenza vivace dentro il 
territorio. Senza paura, con 
serenità, con passione e, per-
ché no?, con la fi erezza della 
propria identità e tradizione.

Quando il pellegrino ar-
riva in Terra Santa rimane 
più colpito dalla divisione 
tra le Chiese che non dalle 
ricchezze spirituali…

Quando parlo della Ba-
silica del Santo Sepolcro uso 
spesso l’immagine del “con-
dominio”. Come custode ho 
dovuto quasi quotidiana-
mente occuparmi di molte 
questioni concrete. Ci sono 
voluti 20 anni per discutere 
del restauro dei servizi igie-
nici del Santo Sepolcro. Le 
discussioni erano sul fatto 
che ci dovesse essere o no 
il portacarta, come devo-
no essere le porte; cose che 
sembrano da assemblea di 
condominio e non sono sem-

plici, per non parlare dei re-
stauri e delle manutenzioni. 
E’ sicuramente una fatica. 
Certo, se si possono spiegare, 
non si possono giustifi care 
aspetti che sono in sé peno-
si. Ma bisogna considerare il 
contesto: è un condominio, 
appunto. Il Santo Sepolcro è 
l’unico luogo al mondo in cui 
cattolici, ortodossi e armeni 
vivono insieme sotto lo stes-
so tetto. Anche da altre parti 
sono presenti le stesse con-
fessioni, ma la sera ciascuno 
torna a casa sua: lì invece no. 
E’ la quotidianità che logora. 
Il cristianesimo non è mai 
astratto, è sempre incarnato. 
Così la mia liturgia cattolica 
per un greco è teatro; e quan-
do suoniamo l’organo, i copti 
si tappano le orecchie. Per 
noi la liturgia dei copti è no-
iosa… Se dobbiamo fare un 
restauro, secondo quale cri-
terio lo facciamo? Neanche 
della pulizia abbiamo lo stes-
so concetto. Le liti non sono 
su Gesù, ma sull’approccio 
culturale, che è diverso anche 
attorno allo stesso problema. 
E poi non dimentichiamo 
il bagaglio della storia che 
porta ad aff ermare le proprie 
diff erenze, per distinguersi 
dagli altri. Le relazioni tra i 
cristiani sono ferite. Da voi 
forse questo fatto è una te-
oria, ma lì si scopre in tutta 
la sua verità e crudeltà, sen-
za infi ngimenti. La storia ci 
ha consegnato un bagaglio 
diffi  cile. Basta pensare che 
anche per noi, fi no a 50 anni 
fa, prima del Concilio Vatica-
no II, quelli erano scismatici, 
mentre adesso sono “fratelli 
separati”. Abbiamo compiuto 
un cammino, ma non tutte le 
Chiese hanno fatto altrettan-
to. Così è necessario ancora 
trovare un minimo comun 
denominatore. E’ per que-
sto che nella terra di Gesù il 
cammino ecumenico ha tut-
to un altro sapore. L’ecume-
nismo culturale lo lasciamo 
a voi europei occidentali. Noi 
non dobbiamo dialogare per 
ritrovarci: viviamo già assie-
me. Ci conosciamo già bene: 
vita, morte e miracoli. E’ 
un’assemblea di condominio: 
dobbiamo discutere della ge-
stione della vita in comune, 
che prevede le pulizie, il pa-
gare le bollette… Sono cose 
banali, ma anche le più dif-
fi cili. Sulla pace nel mondo 
andiamo sempre d’accordo, 
ma quando diciamo “questo 
è mio” e “questo è tuo”… Nei 
condomini si litiga, perché 
è normale che sia così. Ma 
si deve continuare a vivere 
insieme. Il nostro non è il 
migliore dei condomini, ma 
è sicuramente uno dei più 
aff ascinanti. E che ti insegna 
che nessuno ha il monopolio 
sulla persona di Gesù. Tutti 
cerchiamo, in modo diverso, 
di riconoscere in quell’even-
to il senso della nostra vita e 
della nostra storia.

EC

Agenda del Vescovo
Giovedì 15 settembre
In mattinata, presso il Seminario ve-
scovile, guida il ritiro del Clero

Venerdì 16 settembre
Alle 12, a Reggio Emilia, visita la 
sede dell’Associazione La Caramella 
Buona
Alle 20, a Poggio Piccolo di Castel 
San Pietro (Bologna), tiene una me-
ditazione su “Famiglia, piccolo San-
tuario” nell’ambito della Settimana missionaria della Ma-
donna delle Lacrime di Siracusa a Bologna

Sabato 17 settembre
Alle 21, a Cortile, ingresso del nuovo parroco don Carlo Truzzi

Domenica 18 settembre
Alle 11.15, presso la parrocchia di Sant’Agnese a Modena, 
presiede la Santa Messa nella festa parrocchiale
Alle 16.30, a Rovereto, amministra la Cresima

Da martedì 20 a venerdì 23 settembre
Visita ad Erbil nel Kurdistan iracheno

Sabato 24 settembre
Alle 15, guida la meditazione al ritiro per i catechisti e gli 
educatori di Limidi
Alle 19, in San Francesco a Carpi, amministra la Cresima

Domenica 25 settembre
Nella mattinata amministra la Cresima a San Paolo di Mi-
rabello e a San Carlo Ferrarese (Ferrara)
Alle 17, a Bardolino, presiede la Santa Messa alla due giorni 
di formazione dell’Azione cattolica diocesana

Descrizione dello stemma

D’argento alla città di Gerusalemme raffi  gurata come 
una cinta muraria uscente dai lati dello scudo, merlata di 
cinque alla guelfa, aperta 
del campo, cimata a destra 
da una cupola a cono tron-
cato, al centro da una torre 
merlata di tre alla guelfa, 
a sinistra da una cupola 
ovoidale, il tutto d’oro, mu-
rato di nero e sormontato 
dal rotolo della Parola d’o-
ro caricato del Chrismon 
di nero. Al capo d’azzurro 
al destrocherio posto in 
banda, vestito alla fran-
cescana, stimmatizzato 
di rosso e uscente da una 
nube d’argento movente 
dal fi anco sinistro dello 
scudo, ed attraversato da un sinistrocherio simile, ignudo 
di carnagione, posto in sbarra, stimmatizzato di rosso ed 
uscente da una nube d’argento movente dal fi anco destro 
dello scudo.

Fine settimana, l’iniziativa
dell’Associazione Incontro Matrimoniale

Per far risplendere
il “Sì per sempre”

Una vita insieme con amore è una que-
stione di fortuna o frutto di scelte e di im-
pegno? Il fi ne settimana (WE) di Incontro 
Matrimoniale è un dono che ogni coppia 
può fare a se stessa per rinnovare il pro-
prio amore e vivere una relazione piena di 
appartenenza e di intesa, di apertura, di fi -
ducia e di gioia. 

Il WE è un’esperienza cattolica, rivolta a tutte le coppie 
di sposi, anche non credenti, ai sacerdoti e religiosi/e.

Dal venerdì sera alla domenica pomeriggio di un fi ne 
settimana, tre coppie di sposi e un sacerdote si alternano a 
dare la loro testimonianza di vita vissuta, toccando di volta 
in volta gli aspetti più importanti della relazione in coppia, 
e per il sacerdote/religioso della relazione con le persone 
della sua comunità. Dopo ogni presentazione c’è tempo 
per la rifl essione personale e per il dialogo in coppia. Verrà 
proposto un modo semplice ed effi  cace per dialogare che 
aiuterà a fare passi concreti nel cammino di ogni giorno.

Calendario WE SPOSI: 14-16 ottobre San Mauro a 
Mare (FC); 28-30 ottobre Saludecio (RN); 11-13 novem-
bre a Bologna; 18-20 novembre San Mauro a Mare (FC).

Incontro Matrimoniale propone anche WE per Fi-
danzati: 30 settembre-2 ottobre a San Mauro a Mare.

Info e iscrizioni: Fabrizio e Simona Caprari 349 
8694639, segreteria.parmareggioe@wwme.it www.incon-
tromatrimoniale.org

Padre Pizzaballa
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CONCORDIA L’ingresso del nuovo parroco don Dario Smolenski, originario
della Polonia. Al suo fi anco il diacono Enrico Caffari

Chiamati a testimoniare
la gioia del Vangelo

Domenica 11 settembre, 
con la solenne conce-

lebrazione assistita dal Ve-
scovo monsignor Francesco 
Cavina, don Dario Smolenski 
ha fatto il suo ingresso come 
nuovo parroco nell’Unità 
pastorale di Concordia, San 
Giovanni e Santa Caterina. 
Proveniente dalla Diocesi di 
Elk (Polonia), da alcuni anni 
don Dario è al servizio della 
nostra comunità diocesana 
ed in particolare della par-
rocchia di Concordia, nella 
quale già si è fatto conoscere 
per l’esercizio intenso del mi-
nistero della riconciliazione 
e le rifl essioni spirituali nei 
momenti forti dell’anno pa-
storale.

Con il rinnovo della pro-
messa di fedeltà alla Chiesa 
ed dell’obbedienza al Vesco-
vo di fronte alla sua nuova 
comunità riunita in preghie-
ra, don Dario ha assunto in 
pienezza “la grande, vera e 
insostituibile missione del 
sacerdote - ha aff ermato 
monsignor Cavina -, che è di 
intercedere presso Dio per il 
popolo che gli è stato affi  dato 
con la preghiera, l’annuncio 
del Vangelo, l’amministrazio-
ne dei sacramenti, l’esercizio 
della carità e l’esempio della 
vita”.

Una responsabilità gran-
de da portare avanti, per la 
quale il Vescovo gli affi  anca 
il diacono Enrico Caff ari, che 
sarà sacerdote nel gennaio 
prossimo. 

Insieme a don Tonino 
Spinardi, che svolgerà anche 
il ruolo di legale rappresen-
tante dell’Unità Pastorale, e a 
don Franco Tonini, che dopo 
34 anni di ministero conti-
nuerà a servire la comunità 
che tanto ama, formeranno 
una fraternità sacerdotale 
chiamata a testimoniare e 
a portare a tutti la gioia del 
Vangelo. “Attraverso di loro 
i doni con i quali il Signore 

ha arricchito questa comu-
nità non sono esauriti: sono 
piuttosto un tesoro prezioso 
che viene consegnato a mani 
più giovani, non per essere 
conservato gelosamente, ma 
per portare frutto ancora più 
abbondante”, ha detto il Ve-
scovo. Accogliendo l’insegna-
mento del Papa, la parrocchia 
oggi è chiamata sempre più 
ad uscire da se stessa, a vivere 
la comunione ecclesiale e la 
collaborazione nella comu-
nità diocesana e con le par-
rocchie vicine, camminando 
insieme nella comunità più 

Don Dario Smolenski 
nasce ad Elk (Polonia) nel 
1968 ed è ordinato sacerdo-
te nel 1994. Dopo un anno 
si reca a Roma per studiare 
al Camillianum, l’Istituto 
Internazionale di Teologia 
Pastorale Sanitaria. Ulti-
mati gli studi, nel 2000 ri-
entra in Polonia e per due 
anni svolge il servizio di 
direttore della Caritas. Poi 
il Vescovo lo invia a Varsa-
via per studiare psicologia. 
Rientrato in diocesi, gli 
viene affi  data la cura dei 
malati terminali e affi  an-
ca le famiglie nell’elabora-
zione del lutto. Cura due 
parrocchie e per tre anni 
insegna psicologia ai ragaz-
zi del ginnasio. Poi ancora 
una nuova parrocchia nella 
quale si occupa di pastorale 
familiare e di persone biso-
gnose. Infi ne la chiamata 
a svolgere servizio in Ita-
lia: fra diverse possibilità, 
accetta di venire a Carpi, 
per aiutare la diocesi nel 
momento drammatico del 
post-terremoto. Il Signore 
lo ha voluto ora a Concor-
dia, come dono alla comu-
nità.

ph Fotostudioimmagini Concordia

grande che è la Chiesa.
“Si tratta di sfi de grandi - 

ha aggiunto ancora il Vescovo 
- ma non dobbiamo abbatter-
ci di fronte alle diffi  coltà, per-
ché non siamo noi a guidare 
la Chiesa, è lo Spirito Santo, è 
Lui il vero protagonista della 
Chiesa, è Lui che ci indica la 
via della Speranza, è Lui che 
scrive in grande quello che 
noi scriviamo in piccolo”.

Con la presenza di tre sa-
cerdoti polacchi ordinati con 
lui, don Dario ha sottolineato 
il legame intatto con la sua 
comunità di provenienza, 
ma, mostrando fi ero la gram-
matica italiana, ha fatto capi-
re a tutti che ora questa è la 
sua casa, nella quale starà con 
“entrambi i piedi” e che darà 
tutto se stesso al servizio del-
le comunità. La sua voce era 
emozionata e sincera anche 
quando ha ringraziato il suo 
predecessore, don Tonini, per 
l’accoglienza, la collaborazio-
ne e la fi ducia dimostrate nei 
suoi confronti. 

Grande la manifestazione 
di aff etto e di riconoscenza 
nei confronti di don Franco 
e di sincero benvenuto a don 
Dario e al diacono Enrico an-
che nelle parole della segre-
taria del consiglio pastorale, 
Silvia Pignatti, e del sindaco 
Luca Prandini, che ha rivolto 
il suo saluto a nome di tutta la 
cittadinanza.

Il coro della parrocchia e 
la fi larmonica Diazzi di Con-
cordia hanno accompagnato 
con maestria e solennità la ce-
lebrazione in una chiesa gre-
mita, segno di una comunità 
in “grande trepidazione” per 
il cambiamento, ma attenta a 
cogliere l’invito del Vescovo 
per “un supplemento di pre-
ghiera, e una rinnovata di-
sponibilità all’accoglienza, al 
dialogo, alla stima reciproca, 
all’apertura al nuovo”.

Ornella Tibasti

CONCORDIA Il saluto a don Franco Tonini dopo 34 anni alla guida della comunità

La celebrazione e la festa con i giovaniLo scorso venerdì 9 set-
tembre la chiesa di Concor-
dia era piena di giovani, e 
non solo, per la celebrazio-
ne in onore di don Franco 
Tonini che, dopo 34 anni 
di servizio alla guida della 
parrocchia, ad 81 anni ha 
passato il testimone a don 
Dario Smolenski. A segui-
re, organizzato dagli stessi 
giovani, un bel momento 
conviviale con la cena allo 
Splendor recentemente ri-
strutturato.

All’omelia, don Franco 
ha ricordato “i benefi ci del 
Signore” che in questi lun-
ghi anni lo hanno accom-
pagnato: “mi sono giunti 
ispirazioni, suggerimenti, 
aiuto e protezione. Questa 
stessa chiesa è un inno al 
Signore e un benefi cio della 
Sua bontà”. Ha ricordato al-
tresì che in tante occasioni 
si è rivolto alla Madonna del 
Perpetuo Soccorso per otte-
nere la protezione sulle tante 
attività parrocchiali, special-

mente quelle con i ragazzi.
Commentando il brano 

tratto dal Vangelo di Gio-
vanni, che recita “amatevi 
l’un l’altro. Come il Padre ha 
amato me, così ho amato voi”, 
don Franco ha sottolineato 
che in questi anni ha cercato 
di mettere in pratica queste 
parole, stimando e rendendo 

responsabili tutti e ciascuno, 
amando personalmente, per-
ché ciascuno manifesta il vol-
to di Dio.

Ha poi ringraziato il Si-
gnore perché in questi anni 
ha sentito l’aff etto e la col-
laborazione fattiva di tutti: 
i bambini, i giovani, i tanti 
volontari che hanno lavorato 

e collaborato nell’organizza-
zione delle sagre, i campi, le 
feste, per l’edifi cazione della 
chiesa nuova e, più in gene-
rale, per la costruzione della 
Chiesa fatta di anime.

Ha concluso esortando 
tutti a continuare ad amarsi 
vicendevolmente e sincera-
mente, stando uniti attorno a 

no saggio a casa”. Ha inoltre 
ribadito più volte che don 
Franco continuerà ad essere 
un riferimento importante 
per la parrocchia per con-
tinuare il cammino di fede 
insieme.

Un arrivederci, dunque, e 
non un addio! 

A cura di Silvia Pignatti 

don Dario.
Quest’ultimo, a sua volta, 

nel saluto che ha voluto ri-
volgere al suo predecessore, 
ha citato il discorso di Papa 
Francesco: “Ho detto tante 
volte che mi piaceva tanto 
che Benedetto stesse qui vi-
cino, abitasse in Santa Marta, 
perché era come avere il non-

don Franco Tonini

Don Dario e il diacono 
Enrico Caffari
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MIRANDOLA La parrocchia di Santa Maria Maggiore ha celebrato l’ingresso
del nuovo parroco don Flavio Segalina

“Lasciamoci trovare 
sempre dal Signore”

Due comunità unite
per il congedo a don Segalina

Sacerdote, padre e fi glio

CIVIDALE E QUARANTOLI

In piena sintonia con l’in-
tento e i sentimenti che han-
no accompagnato don Flavio 
Segalina rispettivamente per 
undici e quattro anni a Civi-
dale e a Quarantoli, lo scorso 
4 settembre le due comunità 
hanno voluto congedarsi da 
lui con un’unica celebrazio-
ne tenutasi presso il centro 
di comunità di Quarantoli. 
Un’iniziativa che, proprio 
perché congiunta, oltreché 
partecipata e sentita, è stata 
particolarmente apprezzata 
dal sacerdote. 

“Da padre non ho vissuto 
con due amori - ha aff ermato 
don Segalina nel suo salu-
to - perché non c’è un amore 
per il fi glio maggiore e uno 
per il fi glio minore. Chi ge-
nera nell’amore conosce un 
solo amore, un sacerdote ha 
un amore e solo con quello 
ama. Da fi glio sento di aver 
avuto una sola famiglia che 
mi ha generato e mi ha in-
segnato ad essere fi glio e sa-
cerdote. Non sto parlando 
della mia famiglia biologica, 
a cui va la mia profonda ri-

conoscenza, ma di voi - così 
si è rivolto ai parrocchiani -. 
Come ha detto infatti il Van-
gelo di oggi, nel momento in 
cui ci si dona a Cristo non si 
viene sottratti ad un amore 
familiare, ma vi è aggiunto 
un di più”. “Grazie del vostro 
amore - ha proseguito -, gra-
zie della vostra stima che mi 
accompagnerà anche nel se-
gno di questi abiti con cui mi 
avete rivestito a festa. Ogni 
volta che li indosserò mi rin-
noveranno il ricordo di voi 
e di come in questi anni mi 
avete insegnato ad essere un 
padre, un sacerdote e un fi -
glio, di quanto mi avete ama-
to e continuerete ad amarmi. 
Vado fuori casa - ha concluso 
-, ma continuerò ad essere in 
questa casa perché la Chiesa 
è una sola, anche se divisa in 
tante porzioni”.

Don Flavio Segalina sarà 
amministratore parrocchiale 
delle parrocchie di Cividale e 
di Quarantoli fi no all’ingres-
so del nuovo parroco, don 
Alex Sessayya. 

Not

“La nostra comunità par-
rocchiale, riunita nel 

giorno del Signore, vive un 
momento di particolare gio-
ia e solennità, perché riceve 
dal Vescovo il suo nuovo 
parroco”. Le parole del rito 
hanno preso la forma con-
creta dei tanti che, lo scorso 
10 settembre, hanno riem-
pito la sala della comunità 
di via Posta per l’ingresso 
di don Flavio Segalina: dai 
numerosi sacerdoti con-
celebranti ai membri delle 
aggregazioni parrocchiali, 
dal sindaco Maino Benatti 
alle autorità civili e militari, 
senza dimenticare i giovani e 
alcuni parrocchiani di Civi-
dale e di Quarantoli. 

All’altare i due nuovi vi-
cari presentati dal Vescovo 
monsignor Francesco Ca-
vina alla comunità di Santa 
Maria Maggiore: don Mi-
chele Chojecki, sacerdote fi -
dei donum proveniente dalla 
Diocesi di Siedlce in Polonia, 
e il diacono Mauro Pancera, 
che sarà ordinato presbitero 
nel gennaio prossimo. Insie-
me a don Segalina, hanno 
accettato “di venire in mez-
zo a voi, si sono resi dispo-
nibili ad un’obbedienza ec-
clesiale che è comprensibile 
solo alla luce del Mistero 
pasquale - così, nell’omelia, 
il Vescovo si è rivolto all’as-
semblea -. Sono venuti non 
in nome proprio, ma inviati 
dal Signore, il quale, come ha 
mandato nel mondo i primi 
discepoli, così oggi ha mes-
so in cammino anche loro. 
Vengono facendo affi  damen-
to non tanto sulle loro forze, 
ma sul Signore e sulla sua 
stabile presenza”. Nelle pa-
role del Vescovo è risuonato 
forte, poi, l’invito a vivere 
la comunione ecclesiale e a 
vigilare, usando le parole di 
Papa Francesco, perché tutto 
ciò che si mette in atto per l’e-
vangelizzazione “non venga 
danneggiato o vanifi cato da 
divisioni già presenti o che 
si possono creare”. Da qui, 
l’augurio “di incominciare 
questa nuova stagione all’in-

segna della corresponsabili-
tà, in una crescente fi ducia 
interpersonale e sempre in 
un edifi cante spirito di servi-
zio, così che questa comunità 
possa crescere sempre di più 
nella fedeltà al suo Signore 
e divenire una parrocchia di 
speranza per il territorio e 
tutta la Diocesi”.

Guardando
al futuro con
“il cuore dei giovani”
Un legame profondo uni-

sce don Segalina alla parroc-
chia di Mirandola, che, tut-
tavia, ha sottolineato nel suo 
discorso alla fi ne della cele-
brazione, è oggi una comu-
nità diversa da quella lasciata 

undici anni fa, dopo i nove 
trascorsi come cappellano. 
“Un grande gesto di carità” è 
quindi ciò che don Flavio ha 
chiesto ai suoi parrocchiani: 
“non mettetemi fretta, ma 
datemi il tempo di ascoltare, 
capire, scoprire i frutti della 
Grazia di Dio che in questi 
anni sono maturati, quanto 
di buono è stato seminato ed 
è ancora germoglio bisogno-
so di essere custodito e fatto 
crescere. Questo non vuol 
dire che ogni cosa si dovrà 
fermare. Vi chiedo, infatti, di 
essere con me comunità pro-
fetica, capace di leggere nelle 
pieghe di questo presente le 
scelte per un futuro migliore 
e giovane”. “Non temiamo di 

guardare e progettare il futu-
ro con gli occhi e il cuore dei 
nostri giovani - ha esortato -, 
da padri, da madri e da non-
ni certo, ma sapienti e non 
egoisti nei riguardi del nostro 
tempo e delle nostre abitudi-
ni. Le loro speranze e il loro 
entusiasmo siano le pupille 
dei nostri occhi”. Toccante, 
poi, il ricordo di monsignor 
Giuseppe Tassi, il parroco a 
cui una sera il giovane Flavio 
Segalina confi dò di sentirsi 
chiamato al sacerdozio. “Non 
potrò mai scordare la sua 
calma e la sua serenità men-
tre gli parlavo e soprattutto le 
parole che mi disse salutan-
domi: ‘ricordati Flavio che 
da questa sera saremo in due 
a pregare il Signore’. Parole 
che faccio mie e a mia volta 
rivolgo a voi: ‘da questa sera 
saremo in due a pregare il Si-
gnore’; noi, don Flavio, don 
Michele e don Mauro, i vostri 
sacerdoti per voi, e voi per i 
vostri sacerdoti”. Insieme al 
ringraziamento a don Car-
lo Truzzi, per la generosità 
profusa nei diciotto anni di 
ministero a Mirandola, l’in-
vito fi nale a “lasciarsi trovare 
sempre”: “io sia trovato da 
voi e voi siate trovati da me. 
Soprattutto, insieme, lascia-
moci trovare da Gesù Buon 
Pastore, Misericordia di Dio. 
Se noi lo perdiamo, Lui non 
ci perde mai”.                 Not
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Domenica
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Mezza Giornata

Visita a FANANO per la Festa
TRADIZIONI E SAPORI D’AUTUNNO

Visita alla Chiesa
e al Monastero di SAN FRANCESCO

Cena in ristorante

ANNO 2017
In occasione del 

1° Centenario
delle apparizioni 

dI FATIMA
ci stiamo

organizzando
per essere presenti
il 13 Maggio 2017

9 - 16 marzo 2017
Pellegrinaggio

in
TERRASANTA

Foto Carlo Pini

Don Segalina e il diacono Mauro Pancera
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INCONTRI L’intervento del meteorologo Lombroso
alla Giornata per la custodia del creato

La casa comune tra rischi 
climatici e nuovi stili di vita

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 - 18.30 (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); 18.30 (centro di comunità via Posta) • 
Festiva: 7.30 (ospedale); 9.00-10.30-12.00-18.30 (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

Sala piena venerdì 9 set-
tembre a Santa Croce in 

occasione della Giornata per 
la custodia del Creato, orga-
nizzata dall’Uffi  cio Pastorale 
Sociale, dal Segretariato per 
l’Ecumenismo e dalla Con-
sulta delle Aggregazioni lai-
cali. Ospite il meteorologo e 
divulgatore ambientale Luca 
Lombroso, che ha presentato 
il suo ultimo libro dedica-
to ai cambiamenti climatici, 
intitolato “Ciao fossili” (Ed. 
Artestampa).  Ad introdurre 
la serata il saluto del Vescovo 
monsignor Francesco Cavi-
na.

Lombroso ha voluto 
raccogliere la sfi da lanciata 
dall’enciclica Laudato sì che 
Papa Francesco ha indirizza-
to non solo al mondo catto-
lico, ma anche “a tutti gli uo-
mini di buona volontà”.

Da laico e scienziato, si è 
lasciato ispirare dalle rifl es-
sioni contenute soprattutto 
nel primo capitolo e ha scel-
to una frase dell’enciclica per 
ogni voce del suo “glossario 
per convivere con resilienza” 
che dalla A di “Acidifi cazio-
ne degli oceani” arriva fi no 
alla Z di “Zulu”, passando 
per Carbone, Deforestazione, 
Eff etto serra, Equità interge-
nerazionale, Ogm, Profughi 
climatici e molto altro.

Alla resilienza, cioè alla 
capacità di far fronte in ma-
niera positiva agli eventi 
traumatici e di riorganizzare 

la propria vita dinanzi alle 
diffi  coltà, ha dedicato la parte 
indirizzata ai mutamenti de-
gli stili di vita. “La resilienza” 
sostiene Lombroso “deve an-
dare a braccetto con la con-
versione ecologica di cui par-
la Papa Francesco, aiutandoci 
a liberarci dalla schiavitù del 
consumismo. Di fronte al 
picco del petrolio e al conse-
guente cambiamento climati-
co, la politica arriverà tardi e 
sarà insuffi  ciente. D’altronde 

anche agire individualmente 
sarà insuffi  ciente. Ma se agia-
mo come comunità potrem-
mo farcela”.

Va riconosciuto che fi -
nalmente la politica ha preso 
piena coscienza del problema 
climatico, che non riguarda 
più un futuro lontano, ma la 
realtà in cui si troveranno a 
vivere i nostri fi gli. Lombroso 
ha raccontato la sua esperien-
za come ospite scientifi co alla 
Conferenza Onu sul clima 

IL RESPIRO DELL’ANIMA

UNA FEDE OPEROSA

Signore,
donami la grazia 

di vivere una fede operosa 3,
ricca di vera carità 

verso chiunque e ovunque.
Rendi puri i miei pensieri 

e le mie azioni.
Liberami

da tutto ciò che non è amore,
ma sottile forma di egoismo.

Proteggimi da ogni male.
Amen.

3 A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non
ha le opere? Quella fede può forse salvarlo? Se un fratello o 
una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidia-
no e uno di voi dice loro: «Andatevene in pace, riscaldatevi 
e saziatevi», ma non date loro il necessario per il corpo, a 
che cosa serve? Così anche la fede: se non è seguita dalle 
opere, in se stessa è morta (Giacomo 2,14-17).

La fede è un dono-talento da far fruttifi care.
Non posso chiuderla a chiave fosse pure nello scrigno della 
mia anima o del mio cuore.
La fede va fatta “circolare”, va socializzata con atti di carità 
concreta, va resa operosa.
La fede senza le opere è morta.
Chiediamo al signore di purifi care i nostri pensieri e le no-
stre azioni per realizzare il vero bene per noi e per il nostro 
prossimo.
Invochiamo il Suo aiuto perché ci liberi da ogni sottile for-
ma di egoismo e da tutto ciò che non è amore autentico.
Infi ne la preghiera termina con la richiesta di protezione da 
ogni male per poter così diventare operatori di puro bene.

di Salvatore Porcelluzzi

che si è svolta a Parigi nel di-
cembre 2015 e che, a dispetto 
del diffi  cile momento che sta-
va vivendo la Francia - c’era-
no appena stati gli attentati 
terroristici a Parigi -, si è con-
clusa con un accordo storico 
e la determinazione a fermare 
il riscaldamento globale al di 
sotto dei due gradi.

Il tempo ci dirà se agli im-
pegni seguiranno anche i fat-
ti, ma è certamente un bene il 
livello di consapevolezza rag-
giunto perché, come scritto 
nella Laudato sì, è importante 
che “si concepisca sempre di 
più il pianeta come patria e 
l’umanità come popolo che 
abita una casa comune. Tutto 
è in relazione, e tutti noi es-
seri umani siamo uniti come 
fratelli e sorelle in un mera-
viglioso pellegrinaggio, lega-
ti dall’amore che Dio ha per 
ciascuna delle sue creature e 
che ci unisce anche tra noi, 
con tenero aff etto, al fratello 
sole, alla sorella luna, al fra-
tello fi ume e alla madre terra”.

Saverio Catellani

CIBENO
Festa in onore di Maria Madre di Dio

Domenica 18 settembre presso la parrocchia di Sant’Agata di Cibeno si tiene la Festa in 
onore di Maria Madre di Dio. Alle 9.30, Santa Messa, seguita alle 10.30 dalla processione 
con la statua della Madonna (via Bonasi, via R. Guaitoli, via Martiri di Fossoli, via Ga-
sparotto, via Bonasi). Alle 11.15 Santa Messa all’aperto e alle 12.45 pranzo comunitario (è 
necessario prenotarsi entro il 15 settembre: tel. 335 6196526 o 334 2647712). Alle 19 recita 
dei Secondi Vespri di Maria Madre di Dio.

Venerdì 16 settembre alle 21, “Tiyende Pamodzi”, testimonianza di don Riccardo Pal-
trinieri sulla sua esperienza in Malawi.

Veglia di preghiera

Sempre in occasione della Giornata per la custodia del 
creato, domenica 25 settembre alle 16.30 nella chiesa di 
Santa Chiara a Carpi, la veglia di preghiera “La misericor-
dia del Signore, per ogni essere vivente”. Saranno presenti 
le Sorelle Clarisse.
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Nicola è nato a Sant’Ange-
lo in Pontano nel 1245; dopo 
l’ordinazione sacerdotale vie-
ne destinato stabilmente al 
convento dei Frati Eremitani 
di S. Agostino in Tolentino 
dove vi resterà fi no alla mor-
te, avvenuta nel 1305. Il Con-
vento di Tolentino, e anche lo 
stesso Ordine Agostiniano, 
allora stavano consolidando 
la propria attività, e indub-
biamente la fi gura di questo 
santo, pur così nascosto ed 
umile, ha costituito un punto 
fermo nella crescita dell’uno 
e dell’altro. Dopo la sua mor-
te il complesso non verrà più 
dedicato a S. Agostino, ma a 
S. Nicola e diventerà punto 
di riferimento della grande 
devozione che si diff onde 
ben presto in tutto il mon-
do. Il processo di canoniz-
zazione si celebrerà a pochi 
anni dalla sua morte (1325) 
e il suo sepolcro verrà ornato 
con una serie di dipinti che 
danno testimonianza della 
sua vita e del culto verso di 
lui, culto che era collegato 
anche al legame con l’aldi-
là e alla speranza della vita 
futura, dato che egli era, fra 
l’altro, il patrono delle anime 
del Purgatorio. In un tenta-
tivo di trafugamento delle 
braccia, perpetrato in epoca 
imprecisata, avvenne qualco-
sa che stimolò ancora di più 
il culto sempre così legato a 
fatti sensazionali: gli furono 
amputate le braccia, ma que-
ste presero a versare tanto 
sangue fl uido e fresco, che il 
tentativo fallì e quelle braccia 
divennero a loro volta ogget-
to di culto, dato anche il fatto 
che allora il corpo fu celato e 
sepolto sotto terra. La devo-
zione di S. Nicola nel mondo 

Romano Pelloni, che ha pro-
gettato anche alcune vetrate 
policrome. Alla chiesa del 
cimitero è legata la frase “la 
chiesa dei 100 giorni” poiché 
la costruzione avvenne in 
poco più di tre mesi. 

San Nicola da Tolentino 
è rappresentato in un aff re-
sco e in un dipinto su tavola 
conservati al Museo civico di 
Carpi, in due paliotti rispet-
tivamente della cattedrale di 
Carpi e di Vallalta e alcune 
sue reliquie sono conservate 
in reliquiari custoditi in chie-
se parrocchiali della diocesi.

 Importante anche la pala 
d’altare, dall’antica chiesa, di 
Teodoro Ghisi con la Ma-
donna, San Lorenzo e San 
Nicola, conservata presso il 
museo diocesano, così come 
il reliquiario a braccio del 
XVII secolo, pure custodito 
presso il museo diocesano. 

San Nicola 
da
Tolentino

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Modi di dire
Particolarmente importanti per la vinifi cazione sono le 

fasi lunari, a cui si attribuiscono detti legati al tempo, ma 
anche ad atteggiamenti umani: se l’alone sia più o meno 
distante dalla luna si dice che “serc dasvein, acqua luntan 
(non piove), serc luntan, acqua dasvein (piverà); in riferi-
mento al colore abbiamo: “luna rossa, o ch’la pissa (pio-
ve) o ch’la supia(vento)”; ma possiamo incontrare un tipo 
strano, “un lunari”, o un altro “ch’al g’ha la luna”, e quindi 
è meglio evitarlo, oppure un bonaccione dal fare pacioso 
“ch’al g’ha ‘na ghìgna ch’la pèr la luna d’agòst”. Ma attenzio-
ne… “sa piov per san Gorgòni (9 settembre) l’è un autunn 
da demoni”.

Poesia
Sempre legato alla vendemmia e al vino, pare bello 

proporre un sonetto del carpigiano Record Forghieri che 
rimanda al tempo della pigiatura dell’uva con i piedi e con-
clude con una felice considerazione… sul risultato.

Chi bée graplòun, là deintr in dla suiòla,
i fàn ‘na voia a vèdri! Ma Piròun,
con chi dù pée ch’i san èd bergunsola
al li palpùcia sèinsa remisiòun.

Al mòst, intant che al teimp al và ch’al vola,
al dvèinta vèin e al pàsa in dal butòun:
“Vin chè, Rosina, gùstet mò la gola
e dìm s’al t’pies, sa t’sembra ch’al sia bòun”.

“Perbaco, èter che bòun, ma l’è squisi”
e intant ch’la bèv la peinsa a cal mumeint
che lò al sgualsiva con cla pùsa adre.

“Di su, Piroun, ma i pèe ti érèt puli?”
“per l’opi (a fa Piroun) c’sa t’vin in mèint
ch’a vàga in gir col mòst atàch ai pèe?”.

(Quei bei grappoloni, là dentro nel mastello/ fanno 
voglia a vedersi!. Ma, Piroun, coi i piedi che odorano di 
Gorgonzola/ li pigia con gran fervore./ Il mosto, mentre il 
tempo scorre velocemente, diventa vino e passa nella gran-
de botte/ “Vieni qui, Rosina, aggiustati il palato/ e dimmi se 
ti piace, se ti sembra buono”./ “Perbacco, altro che buono, 
è squisito!”/ e mentre lei beve pensa al momento/ in cui 
lui sgualciva con i piedi sporchi./ “Dimmi, Piroun, ma te li 
eri lavati i piedi?”./ “Diamine, dice Piroun, cosa ti salta in 
mente/ che vada in giro con il mosto attaccato ai piedi?”).

Al savor è un composto 
di frutta casalinga, che si 
appronta nel periodo ap-
pena successivo alla ven-
demmia.  Si inizia  con la 
saba o mosto concentrato, 
lungamente cotto e ristret-
to, dolce e ben matura e 
ammostata, se ne otteneva 
il mosto fi ore (opportuna-
mente fi ltrato, prima che 
prendesse la fermentazio-
ne) da sottoporre a lunga 
cottura nel classico paiolo 
di rame.  Oppure si può 
prelevare parte della saba, 
parzialmente cotta ed an-
cora bollente e a metà cot-
tura (circa dopo quattro 
ore) si procede ad aggiun-
gervi gli ingredienti, la cui 
preparazione non si deve 
improvvisare: noci, noccio-
le, pinoli e mandorle, mele, 
pere cotogne (pulite, sbuc-
ciate e tagliate a fettine), 
mele in genere tagliate a 

fette ed essiccate all’ombra, 
albicocche essiccate al sole, 
fi chi essiccati e sminuzzati, 
altra frutta fresca,  frutta 
candita: predisposta a stri-
sce sottili, ricavata dall’essi-
cazione di bucce di melone, 
scorza di cocomero, buccia 
esterna di agrumi (parte 
sminuzzata e parte grattu-
giata), carote tagliate a da-
dini e zucca (la cui polpa 
veniva spezzettata. La cot-
tura continua per altrettan-
te ore, lentamente e sempre 
avendo cura di mescolare il 
tutto, mantenendo la frutta 
costantemente al di sotto 
del livello del mosto, fi no 
all’ottenimento di un sa-
vor denso e liquido in giu-
ste parti. Al savor si lascia 
raff reddare fi no al giorno 
seguente poi si provvede a 
metterlo in vasi di vetro o 
terracotta a chiusura erme-
tica.

di culto. Dal primo nucleo 
quattrocentesco l’edifi cio sa-
cro venne ampliato alla fi ne 
del XVI secolo e gli Agosti-
niani continuarono la loro 
missione per circa due secoli, 
fi no alla soppressione, avve-
nuta nel 1770, con la conse-
guente confi sca dei beni che 
passarono all’Ospedale degli 
Infermi (cfr. A.Garuti, Chie-
se di Carpi, Modena 2004, p. 
159). 

Attualmente nella nostra 
diocesi esiste una chiesa de-
dicata al Santo di Tolentino, 
la cappella del cimitero ur-
bano di Carpi. Costruita nel 
1927, su progetto di Dome-
nico Malaguti, si presenta 
in stile gotico, preceduta da 
porticato che riprende le ar-
cate cimiteriali, con cupola 
ottagonale. L’interno, a tre 
navate scandite da pilastri, è 
decorato da Nello Mazelli e 

Ricetta: al Savor

Settembre è il mese legato 
alla vendemmia, alla raccolta 
del frutto della vite che nel-
la nostra zona abbonda per 
qualità e tipologia; abbiamo 
il salamino di Santa Croce, 
l’”ua dòr”, l’”ansalòta” che 
producono un vino straordi-
nario. Un tempo la vite, ma-
ritata all’olmo, produceva al 
“sparpajoun” oppure il dolce 
“bersamein” ma anche l’aspra 
“uva fugareina” o “basagna”. 
Ma “in dal tirèli” veniva an-
che prodotta la”termareina”. 
Nell’intervallo tra al “do 
Madoni” (la natività, 8 set-
tembre, e l’Addolorata, 15 
settembre) un tempo veniva 
raccolta “l’ua bianca”, appesa 
ai travetti e riposta per l’in-
verno.

Tante le tipologie dell’uva 
nel nostro territorio, studiate 
ed descritte da Luigi Maini 
(“Catalogo alfabetico di quasi 
tutte le uve o viti conosciute 
e coltivate nella provincia di 
Modena e Reggio secondo i 
loro nomi volgari”, Modena 
1854) in un volumetto che 
ne raccoglie numerose e di 
caratteristiche diverse; ne 
forniamo un elenco con una 
sommaria descrizione, tra-
mite le stesse parole dell’auto-
re, rimandando all’opuscolo 

sopra citato per gli approfon-
dimenti: Bagazana, una tipi-
ca carpigiana, grossa e roton-
da e verso la fi ne di settembre 
abbraccia un nero fumanoso. 
Berzamina, uva nera buonis-
sima, ha grane rotonde, chia-
re e non molto grosse, dolce e 
saporita al gusto; il suo sapo-
re e la durezza la divaria bene 
dalla Negretta. Cotogna, così 
detta pel gusto e odore che ha 
del Pomo Cotogno, fa vino 
rosso. Dalloro bianca, co-
nosciuta come Uva d’oro, è 
buonissima ma non dà così 
delicato, come si vuole ordi-
nariamente, il vino bianco. 
Dalloro nera, fa vino durabi-
le di buon gusto e gagliardo, 
che soff re molt’acqua e dura 
assai. Quest’uva, a diff eren-
za delle altre, è migliore ne’ 
grassi che ne’ magri terreni. 
Lambrusca, è uva bonissima, 
porta grand’acqua non però 
arriva alla bontà del Lambru-
scone; fa vino più gagliardo 
e gustoso. Lambruscone, il 
suo grano è piccolo, rotondo, 
nero e chiaro. È uva forte ed 
ha un buon sapore a gustarlo 
pieno ma non delicato tan-
to; è durabile quanto esser 
possa altro vino. Magliolo, è 
buono, ha grappolo corto e le 
grane fi tte e rotonde, ma non 

tanto nere. Marzolina o Mar-
zemina, uva nera buonissima 
anche più della Berzamina, 
è parimenti di grana chiare, 
rotonde e di guscia più dura 
della Negretta ma quasi più 
tenera della Berzamina; il 
suo sapore è delicatissimo, 
pieno e dolcissimo. Mosca-
della, è buona e tiene l’odo-
re del moscato nel gustarla; 
le grane sono mezzamente 
grosse ed alquanto grande è il 
suo grappolo con bel colore. 
Moscato, l’odore è quello che 
divaria il moscato dal mo-
scadello; fa vino gagliardo e 
assai di gusto per ragione del 
grato odore. Occhio di gatta, 
è suffi  cientemente buona, so-
miglia alla Montanarina, se 
non che ha così lucido il gra-
no che vi si vede per entro l’a-
cino ed è proprio somigliante 
all’occhio di gatto. Salamina, 
è uva Lambrusca ha i grani 
simili alla Sabina ma fi tti ed 
ammassati; ha il grappoletto 
lungo circa un dito ed è tan-
to grosso nel principio come 

alla fi ne. Ammosciata e tosto 
liberata dalle guscie e dalla 
graspa, si fa bollire in un ma-
stello e purgata alquanto si 
imbottiglia. Prugnola, è buo-
na e ha le grane lunghe, so-
miglia alquanto all’uva Dal-
loro se non che suole avere 
alcune grane minute; fa vino 
rosso. Rosetta, è di due sor-
ti: altra ha il picciuol rosso, 
le grane lunghette e non così 
grosse, l’altra ha grane roton-
de, grosse ed è meno colorita 
né ha picciuol rosso. Que-
sta più propriamente è detta 
Rosaria, il suo vino è senza 
colore, insipido ed inebria 
inavvedutamente, ma non 
dura. Trebbiana o Terbiana, 
è la regina delle uve, né v’è 
uva bianca o nera che la su-
peri nel dar vino d’ogni bontà 
e che, per moltissima che sia 
l’acqua, resti sempre vigoro-
so. Le trebbiane delle ville da 
basso sono bensì bonissime, 
ma non lucido anzi torbidet-
to, per cui è detta Terbiana, 
quasi Torbiana.

La vendemmia

è stata sempre legata al segno 
dei panini benedetti che egli 
aveva mangiato dietro sugge-
rimento della Madonna e ne 
aveva sperimentato l’effi  cacia 
guarendo repentinamente da 
una malattia mortale. Egli 
è il patrono delle anime del 
Purgatorio, della Chiesa uni-
versale nei problemi riguar-
danti l’ecumenismo; e inoltre 
è effi  cacemente invocato dal-
le puerpere, sulle diffi  coltà 
dell’infanzia e dello sviluppo 
e in genere in ogni diffi  coltà. 

… in diocesi…

Una antica chiesa dedica-
ta a San Nicola da Tolentino 
era presente a Carpi nella 
zona dell’orto degli agosti-
niani, compresa tra l’attuale 
via Einaudi e Curzio Arletti, 
con attività confraternale  e 

Tortelli “al savor”

Teodoro Ghisi, Pala con San Nicola da Tolentino

Reliquiario a braccio sec. XVII
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Attenzione e rispetto
per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

TESTIMONIANZE Don Riccardo Paltrinieri racconta la sua esperienza in Malawi

Camminiamo insieme!
C’è chi decide di trascor-

rere l’“estate in missione” 
come opportunità per co-
noscere una cultura diversa 
dalla propria e per rendersi 
in qualche modo utile a chi 
è nel bisogno. Per don Ric-
cardo Paltrinieri, la perma-
nenza in Malawi, dal 2 al 30 
agosto scorsi, ha signifi cato 
qualcosa in più. Una vera e 
propria esperienza di Chiesa, 
perché vissuta non solo come 
“volontario” ma anche e so-
prattutto come presbitero, in 
una comunione di spirito e di 
intenti con la zia, Germana 
Munari, la consorella Anna 
Tommasi e le due postulanti 
Felecia e Marta.

Ospite presso la loro casa, 
nel cortile dell’ospedale di 
Lunzu, ogni mattina nella 
chiesa della struttura il giova-
ne sacerdote ha presieduto la 
messa e predicato in inglese 
per le religiose, il personale 
e quanti desideravano par-
tecipare, imparando, inoltre, 
alcune parole in chichewa, 
l’idioma locale. “Nel corso 
della mia visita in Malawi un 
momento molto importante 
è stata la messa quotidiana 
e l’annuncio della parola di 
Dio - aff erma -. Poter prega-
re e celebrare con loro mi ha 
dato l’opportunità di cogliere 
e di fare emergere ciò che nel 
Vangelo poteva illuminare il 
nostro stare insieme, e così 
sperimentare una vicinanza e 
una comunione nel Signore”.

Partendo dalla chiesa 
dell’ospedale, poi, ogni gior-
no l’itinerario di don Riccar-
do ha preso la via di nume-
rosi appuntamenti ecclesiali 
e non: “un matrimonio, un 
funerale, la consacrazione di 
una chiesa nuova, le inaugu-
razioni di pozzi e di asili, poi 
il 25° di professione religiosa 
del Vescovo della Diocesi di 
Blantyre, a cui appartiene la 
parrocchia di Lunzu - spiega 
-. E’ stato un agosto davvero 
intenso, pieno di occasioni. 
Ho potuto parlare con diversi 
sacerdoti, per cercare di ca-
pire come vivono e testimo-
niano il Vangelo in quel con-
testo. Ho visto e apprezzato 
come, nonostante le distanze 
chilometriche da percorrere 
a piedi, sia ampia e vivace la 
partecipazione alla messa, 
che è per queste comunità 
un vero e lungo momento di 
festa, con canti e danze. Mi 
hanno accolto tutti con gran-

che ho incontrato - aff erma 
-. Il servizio consisteva prin-
cipalmente nel distribuire, 
insieme ad Anna e ad altri 
volontari, cibo, indumenti, 
sapone, qualche medicina, 
per alleviare le condizioni dei 
detenuti. Pur nella semplicità 
dell’aiuto off erto, devo rico-

Nelle carceri 
una lezione di umanità
E davvero tanto ha impa-

rato don Riccardo, già in ser-
vizio come cappellano a Re-
bibbia, dalla visita alle carceri 
insieme ad Anna Tommasi. 
“Porterò sempre nel cuore 
e nelle preghiere le persone 

de calore - aggiunge - e sono 
rimasto davvero colpito dalla 
loro straordinaria ospitalità”. 

Certo, le difficoltà non 
sono mancate, ad esempio 
nell’adattarsi a non avere 
acqua ed elettricità in modo 
continuativo, nei lunghi 
viaggi su strade sterrate, nel 
confrontarsi con abitudini 
di vita e stili di preghiera 
diversi. Tutto questo, che è, 
per così dire, il pane quoti-
diano della missione, sotto-
linea don Riccardo, “mi ha 
aiutato a capire quanto sia 
importante un atteggiamen-
to di umiltà e servizio. Am-
metto che di primo istinto 
ti viene da cercare soluzioni 
ai tanti problemi, ma poi è 
emersa la necessità di dare 
maggiore spazio all’ascol-
to e alla comprensione; mi 
sono proprio chiesto cosa 
mi potevano insegnare, in 
un profondo spirito di con-
divisione”. 

Centro missionario diocesano
Via Milazzo 2/E, Carpi

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

Popoli e Missioni

noscere che aver passato del 
tempo con loro, in quei luo-
ghi, in quelle situazioni, tra 
i loro problemi e le loro ri-
chieste, è stata una delle espe-
rienze evangeliche più signi-
fi cative che ho fi nora vissuto”. 
Un’esperienza non facile da 
descrivere o da confrontare 
con quella a Rebibbia, perché, 
sottolinea, “è stata proprio 
diff erente, complessa, oserei 
dire, per certi versi, parados-
sale. Ho visto e toccato con 
mano tanta miseria e soff e-
renza, ma, allo stesso tempo, 
anche la forza d’azione della 
carità e i suoi mirabili frut-
ti. Ad esempio nel carcere 
giovanile di Bvumbwe ab-
biamo festeggiato i detenuti 
che hanno superato l’esame 
di maturità, o graduation. E’ 
stato un momento speciale, 
toccante, di grande commo-
zione”.

Compagni di viaggio
Ma qual è l’insegnamento 

più grande che don Riccardo 
ha portato con sé dal Mala-
wi? “Una delle prime cose 
che ho notato - osserva - è 
che là tutti camminano, sem-
pre e dovunque. I piedi sono 
di fatto il principale mez-
zo di trasporto: si cammina 
per raggiungere le diverse 
destinazioni, per cercare un 

Le inaugurazioni
Il contributo di Solidarietà Missionaria
e di Ho avuto Sete

Oltre a don Riccardo Paltrinieri, si sono recati in Ma-
lawi anche i coniugi Fiorella e Silvio Nicolini di Mirandola 
e Fabrizio Stermieri di Carpi. Nei giorni della loro perma-
nenza si sono tenute diverse inaugurazioni. 

Finanziati da Solidarietà Missionaria onlus: l’asilo di 
Somola, fi nanziato e dedicato a Fiorella e a Silvio Nicolini 
nel loro 40° di matrimonio; il pozzo nel villaggio di Ka-
ning’ha. 

Finanziato da Ho avuto Sete onlus: il pozzo nel villag-
gio di Kadichira.

Finanziato da Ho avuto Sete e Solidarietà Missionaria: 
il pozzo nel villaggio di Ganda-Kadichira.

Nei mesi precedenti alla visita dei volontari sono stati 
inaugurati: il pozzo nel carcere di Chichiri; l’asilo e il poz-
zo nel villaggio di Milly (fi nanziati da Solidarietà Missio-
naria); l’asilo di Kumponda e di Chimtengo (fi nanziati da 
Teologia ed Evangelizzazione).

E’ in costruzione un asilo nel villaggio di Kameza.

lavoro alla giornata, per por-
tare a casa del cibo o dell’ac-
qua… Così ho realizzato che 
la gente del Malawi sa molto 
meglio di noi cosa signifi chi 
camminare, il valore che ri-
siede nella fatica del cammi-
no. E tutto questo - sottolinea 
- si può applicare perfetta-
mente alla vita di fede, perché 
chi vuole seguire Gesù deve 
mettersi in cammino. E’ bel-
lo pensare, allora, alla Chie-
sa di Lunzu e alla nostra di 
Carpi come a due compagne 
di viaggio, chiamate a vivere, 
insieme a tutte le altre Chiese, 
in una comunione che supe-
ra la distanza geografi ca che 
le separa. Dunque, come ho 
detto diverse volte agli amici 
del Malawi, aggiustando pian 
piano la pronuncia, tiyende 
pamodzi, cioè camminiamo 
insieme! Un invito, questo - 
conclude don Riccardo -, che 
desidero portare, d’ora in poi, 
anche tra le nostre comunità 
e tra i nostri gruppi ecclesia-
li”.

Not

Carcere di Bvumbwe

Carcere di Bvumbwe

Asilo di Somola

Il 28 ottobre al Divino Amore di Roma
Giubileo della Missione

Venerdì 28 ottobre alle 17, presso il Santuario della Ma-
donna del Divino Amore di Roma, si celebrerà il Giubileo 
della Missione. Insieme ai missionari (presbiteri, religiosi/e, 
laici, volontari internazionali) e ai loro familiari, sono invi-
tati a partecipare tutti coloro che sono impegnati in vario 
modo nella missione ad gentes e nella pastorale missionaria 
(collaboratori dei centri missionari diocesani, gruppi mis-
sionari, etc.). In questa occasione saranno ricordati i primi 
100 anni di vita della Pontifi cia Unione Missionaria (Pum).

Il programma, in via di defi nizione, prevede una rifl es-
sione su una rinnovata uscita missionaria, l’ascolto di testi-
monianze, il pellegrinaggio giubilare con il passaggio della 

ANNO SANTO

Porta Santa, la celebrazione della Santa Messa.
E’ richiesto un contributo di partecipazione di 10 euro a 

persona (comprendente il pranzo al sacco).
Info e iscrizioni presso il Centro missionario diocesano 

di Carpi.

Venerdì 16 settembre alle 
21, presso la parrocchia 
di Sant’Agata di Cibeno, 
testimonianza di don Ric-
cardo Paltrinieri sulla sua 
esperienza in Malawi.
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CARPI FC Verso la sfi da con il Frosinone per i tre punti

Ora è il tempo dei verdetti
dovrebbero agire da destra 
a sinistra Aljaz Struna, Si-
mone Romagnoli, Leonardo 
Blanchard e Riccardo Ga-
gliolo. In linea mediana po-
trebbe osservare un turno di 
riposo Raff aele Bianco, con 
Marco Crimi e il rientrante 
Lollo cerniera centrale di un 
centrocampo esternamen-
te composto da Antonio Di 
Gaudio e Gaetano Letizia. In 
avanti, al fi anco del leader re-
alizzativo stagionale Andrea 
Catellani potrebbe esordire 
dal primo minuto proprio 
Gianmario Comi.

Nel Frosinone, apparso 
tonico nelle ultime due usci-
te e ben diretto dal tecnico 
Pasquale Marino, resteranno 
fi no all’ultimo in dubbio i 
vari Alessandro Frara, An-
tonio Mazzotta e Nicolò Bri-
ghenti, fondamentali tasselli 
del meccanismo giallobù che 
potrebbero esser sostituiti 
rispettivamente da Robert 
Gucher, Roberto Crivello e 
Lorenzo Ariaudo. 

Enrico Bonzanini

bracciare nell’anticipo della 
quarta giornata contro il 
Frosinone il mediano Lo-
renzo Lollo dopo il turno di 
squalifi ca scontato contro il 
Cesena, trovandosi a dover 
gestire una spiacevole situa-
zione di sovrabbondanza con 
i vari Leonardo Blanchard 
e Gianmario Comi che ora 
premono per avere la loro 
chance da titolare. 

Ecco allora che contro i 
“leoni ciociari”, davanti all’e-
stremo difensore Simone 
Colombi, decisamente il mi-
gliore nelle prime tre uscite, 

capace di inserire in manie-
ra organica due importanti 
punte come Gianluca Litteri 
ed Andrea Arrighini, tre sta-
gioni orsono seguito anche 
dal Carpi, in un contesto tat-
tico ormai oliato e magistral-
mente gestito da un Roberto 
Venturato, particolarmente 
abile a raccogliere un’eredi-
tà pesantissima come quella 
lasciata da Claudio Foscarini 
riportando immediatamente 
in cadetteria la società del 
Patron Gabrielli. 

Tornando al Carpi, mi-
ster Castori potrà riab-

Sport

HANDBALL Terraquilia al completo a caccia di conferme

Tanta voglia di zittire le critiche
tano, che in questa stagione 
avrà come obbiettivo il man-
tenimento del secondo posto 
nel girone B che varrebbe 
una prestigiosa qualifi cazio-
ne alle Final Eight di Coppa 
Italia. Ma agli addetti ai lavo-
ri non è sfuggita la mancanza 
in rosa di un pivot di ruolo 
dopo le partenze di Andrea 
Basic e del Nazionale Andrea 
Parisini. Lacune camuff ate 
con l’adattamento di Beltra-
mi e il ritorno dal prestito 
al Casalgrande di Francesco 
Malagola, con all’orizzonte 
la precisa volontà di riporta-
re in biancorosso l’argentino 
Nicolas Polito rimasto senza 
contratto ma ferreo nel rifi u-
tare le continue lusinghe del 
Ds Claudio Cerchiari, giudi-
cate troppo basse. 

E.B.

Tante critiche alle quali 
la società ha risposto con un 
fragoroso silenzio nel quale 
Sasa Ilic ha lavorato alacre-
mente esponendo la squa-
dra solamente nell’occasione 
dell’unica amichevole pre-
campionato contro i veneti 
del Malo. Uno stretto riserbo 
utile a non caricare di trop-
pe responsabilità un roster 
giovanissimo, con uno dei 
pochissimi superstiti Marco 
Beltrami promosso a capi-

la diretta concorrenza a tra-
guardi importanti. Soltan-
to in parte gli arrivi dei vari 
Lukas Pikalek, Tom Bosnjak, 
Riccardo Pivetta, Paolo Top-
pi, Giulio Venturi e Lorenzo 
Nocelli hanno placato il mal-
contento di una piazza che 
dopo tre anni vissuti ai ver-
tici della pallamano italiana 
ha percepito nella sessione di 
mercato appena conclusa un 
brusco ridimensionamento 
delle ambizioni.

VOLLEY Riprese le attività per la Mondial Pallavolo

L’avventura della prima squadra in categoria B2 
non solo.

Il campo da calcetto sin-
tetico è disponibile tutte le 
stagioni, mentre per due sere 
a settimana ci sarà il corso 
di ginnastica per adulti con 
la professoressa Bulgarelli. Il 
primo appuntamento uffi  cia-
le si è tenuto la scorsa dome-
nica 11 settembre al centro 
commerciale Il Borgogioio-
so, dove in collaborazione 
con la consulta dello sport è 
stato organizzato l’Open Day 
delle associazioni sportive 
con stand informativi e tan-
te esibizioni. Mondial, con il 
suo staff  e le sue atlete, hanno 
preso parte all’iniziativa con 
ciliegina fi nale la presenta-
zione al pubblico presente 
della prima squadra.

S.G.

Gallesi di via Ugo da Carpi, 
come gli altri anni sede della 
società (S.E. Da Vinci e S.E. 
Col. Lugli le altre due pale-
stre in gestione) dove è possi-
bile chiedere qualsiasi tipo di 
informazione oltre che iscri-
versi ai vari corsi di volley e 

giovanili siamo presenti con 
almeno una formazione per 
ogni categoria dall’U18 fi no 
all’U10. Dalla prossima set-
timana inizieranno i corsi di 
Minivolley (da quest’anno 
aperti anche ai maschietti) 
presso la palestra comunale 

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Le tre giornate già dispu-
tate in Serie B hanno emesso 
un verdetto forte e chiarissi-
mo: le grandi soff rono, le pic-
cole volano. 

E’ la storia della diffi  col-
tà, mostrata fi nora, da Carpi, 
Frosinone e Verona di metter 
in campo quella manifesta 
supremazia che le rispettive 
rose lascerebbero intendere. 
Ed invece eccole sorpren-
dentemente stentare, spe-
cialmente in trasferta, mosse 
dall’atteggiamento di chi an-
cora non si è calato nella real-
tà di un campionato lunghis-
simo ed estenuante dove la 
tecnica, spesso e volentieri, è 
surclassata dalle motivazioni. 

La testa della classifi ca se 
la prende dunque il “piccolo” 
Cittadella che con tre robo-
anti vittorie rispettivamente 
con Bari, Ternana e Pro Ver-
celli, quest’ultima addirittura 
schiantata con cinque reti, 
comanda il gruppo a quota 
nove punti. Una compagine, 
quella veneta, ben costrui-
ta con il sapiente direttore 
sportivo Andrea Marchetti 

Si avvicina sempre più l’e-
sordio in campionato per la 
Terraquilia Handball Carpi 
di coach Sasa Ilic che il pros-
simo sabato 24 settembre af-
fronterà fra le “mura amiche” 
del “Pala Vallauri” il temibile 
Città Sant’Angelo. 

Una compagine mossa da 
una grande voglia di scac-
ciare le numerose critiche 
piovute nel mercato estivo a 
seguito dello smantellamento 
generale di una squadra che 
tanto bene aveva fatto con la 
contestuale interruzione di 
un progetto che, nei procla-
mi, doveva avere una durata, 
perlomeno, triennale.

Ed invece ecco materia-
lizzarsi un esodo infi nito con 
oltre dieci giocatori che la-
sciano la Terraquilia per ap-
prodare in altri lidi, in certi 
casi, rinforzando addirittura 

Dal 25 agosto sono ripre-
se le attività per le squadre 
targate Mondial, se si esclu-
dono le più piccole che ini-
zieranno il loro percorso in 
concomitanza con la scuola, 
tutte le altre hanno dato il via 
alle danze con la tanto temu-
ta preparazione. Agli ordini 
dei vari allenatori sono ben 
14 le squadre che andranno 
a rappresentare nelle varie 
manifestazioni la società del 
presidente Felice Marinelli. 
Per la prima squadra tar-
gata Gsm, con al timone la 
conferma di coach Furgeri, 
parliamo di un gradito ritor-
no nella categoria nazionale 
(B2), mentre per la Texcart 
delle giovani sarà nuova-
mente serie D con mister Be-
naglia come allenatore. Nelle 

L’occasione è quella della 
giornata dello sport organiz-
zata al Borgogioioso dome-
nica 11 settembre. Csi Scuola 
Nuoto si è presentata con la 
sua off erta di attività e con 
il suo portabandiera Marino 
Cini che ormai da oltre qua-
ranta anni si dedica al nuoto 
targato Csi Carpi. “Sarebbe 
impossibile pensare alle atti-
vità del Comitato Csi carpi-
giano senza i corsi di nuoto 
- sottolinea subito Marino 
- che per decenni abbiamo 
svolto alla piscina Campe-
delli assieme a tanto altro; 
un bagaglio di esperienza e 
di capacità maturate in tan-
to tempo che non si possono 
trascurare”. Eff ettivamente 
a partire dal 1974, anno di 
apertura della prima piscina 
comunale, il Csi non ha mai 
mancato di organizzare i cor-
si per insegnare a nuotare a 
bambini, giovani e adulti, o 
di dedicarsi all’avviamento e 
alla pratica del nuoto agoni-
stico, sfornando anche qual-
che ottimo elemento come 
Lorenzo Benatti, o di propor-
re diverse forme di fi tness in 
acqua nelle ore serali. Non ha 
neppure trascurato l’attivi-
tà per disabili o per persone 
comunque in diffi  coltà che 
hanno trovato proprio negli 
istruttori Csi un valido ap-
poggio per superare le loro 
diffi  coltà. 

“Ora siamo in una pisci-
na più piccola, ma comun-
que accogliente e rinnovata 
- continua Marino - presso 
l’impianto Extrafi t, ma le no-
stre competenze sono sem-
pre quelle, anzi ci sforziamo 
ancora di migliorare tutto 
quello che si può, per conti-
nuare ad off rire a bambini, 
ragazzi e disabili il meglio 
del nostro sapere in acqua”. 
In eff etti, quando un paio di 
anni fa si rese evidente che la 
gestione delle nuove piscine a 
Carpi sarebbe passata in altre 
mani e che la Scuola Nuoto 
Csi non avrebbe più potuto 
svolgere lì la propria attività, 
la società decise di iniziare 
un nuovo corso presso una 
struttura privata che si sta-
va proponendo a Carpi nel 
settore fi tness. Nacque così 
un accordo con Extrafi t per 
utilizzare la vasca interna 
per quella corsistica cui non 
si voleva rinunciare e che in 
questi due anni ha consenti-
to alla società presieduta da 
Daniele Sabbatini e salda-
mente legata al Csi di Carpi 
di rimanere in campo... anzi 
in acqua. Marino, Andrea e 
altri continuano ad occupar-
si soprattutto dei bambini, 
dei ragazzi e dei portatori di 
handicap per proseguire un 
cammino che non può arre-
starsi.

Simone Giovanelli

Il nuovo anno non può prescindere
dalle attività di nuoto

Si rimane in campo… 
anzi in acqua

CSI

Aprono le iscrizioni
per il Calcio a 5 ed il nuoto 
Appuntamento
al 25 settembre con Vispo

Sono aperte fi no al 27 settembre presso la sede Csi le 
iscrizioni ai campionati di Calcio a 5: sono ancora dispo-
nibili posti nei vari gironi che occupano tutto il nostro 
territorio. Hanno invece preso il via i corsi di nuoto per i 
bambini, i ragazzi e gli adulti presso la Piscina Extrafi t. Le 
iscrizioni sono possibili sempre presso la sede Csi o dirett-
mente presso l’impianto, dalle ore 15 alle 18. Sono dispo-
nibili al mattino anche corsi “soft ” per over 60. Impossibile 
infi ne tralasciare l’evento sportivo di settembre targato Csi: 
ormai alle porte “Vispo-Villaggio dello Sport e del Gio-
co”. Domenica 25 settembre Csi Carpi riempirà piazza dei 
Martiri con tante discipline sportive per bambini e ragazzi.

S. G.

Marino Cini
al Borgogioioso
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A centocinquantacinque anni
dalla inaugurazione del Teatro di Carpi

Grandi stagioni
da sempre

ANNIVERSARI

Sono trascorsi cento-
cinquantacinque anni da 
quell’11 agosto 1861 quando 
alle 20.30 avvenne la solen-
ne apertura del nuovo teatro 
comunale. Furono rappre-
sentate Rigoletto di Giuseppe 
Verdi e Favorita di Gaetano 
Donizetti (che invece andò in 
scena il 22 agosto) dirette da 
Giovanni Bustini, allora di-
rettore della locale scuola di 
musica.

Gli spettacoli ogni anno 
erano molto attesi e parteci-
pati, soprattutto tra il 1861 e 
il 1890 il teatro ospitò inter-
preti e musicisti di grande ri-
lievo con un cartellone ricco 
ed importante.

L’apertura della stagione 
era fi ssata nel periodo della 
fi era d’agosto (o di san Bar-
tolomeo) richiamando gente 
locale ma anche forestieri, 
che univano agli acquisti di 
prodotti agricoli e bestiame, 
il piacere di una serata mu-
sicale.

In quel periodo vi era an-
che una maggiore disponibi-
lità dei cantanti, impegnati 
maggiormente in inverno e 
primavera, per cui la direzio-
ne teatrale poteva contare su 
nomi famosi con garanzia di 
presenza e successo.

Già dal mese di giugno si 
attivava una macchina orga-
nizzativa che vedeva coristi 
e musicisti (spesso dilettanti 
appassionati che si ritrovava-
no per le prove alla sera, dopo 
il lavoro) impegnati nelle 

prove di sezione per darsi 
appuntamento tutti assieme 
qualche settimana prima del-
lo spettacolo, costituendo un 
organico di circa cinquanta 
musicisti e quaranta coristi. 
La scelta dell’opera da rappre-
sentare era prerogativa di un 
gruppo di esperti che vaglia-
vano la possibilità dell’allesti-
mento, contattavano i solisti e 
organizzavano la stagione.

Un fermento di entusia-
smo e partecipazione citta-
dina accompagnava i giorni 
che precedevano l’inaugura-
zione della stagione lirica e 
per le vie della città si poteva-
no ascoltare le arie cantate da 
coristi impegnati nel lavoro 
quotidiano.

La stazione era aff ollata 
all’arrivo dei cantanti, che 
venivano accompagnati dalla 
folla verso il teatro quasi in 
trionfo; così come era con-
suetudine attenderli all’uscita 
dopo la rappresentazione.

Questo, un piccolo qua-
dretto di ciò che accadeva 
tanti anni fa; ma il nostro 
teatro non ha mai smesso di 
proporre spettacoli, concerti 
e appuntamenti importanti e 
con la partecipazione di per-
sonaggi famosi. 

Dopo più di centocin-
quant’anni il nostro teatro 
rimane vivo e impegnato in 
grandi stagioni che ci permet-
tono, come allora, di essere 
protagonisti e spettatori di in-
teressanti eventi culturali.

Andrea Beltrami

CULTURA Helmut Newton, uno dei più grandi fotografi  di moda di tutti i
tempi, e il suo rapporto con Blumarine, protagonisti a Palazzo Pio

“Fuori legge” e oltre ogni 
tempo, immortale

Maria Silvia Cabri

C’è un fi lo rosso che nel 
corso del 2016 lega le 

attività espositive dei Musei 
di Palazzo dei Pio: si chiama 
“moda”, ossia quell’attività di 
ricerca e di studio che porta 
a defi nire un’idea di bellez-
za, di fascino, di desiderio 
che da sempre accompagna 
la moda. In questo contesto 
rientra la mostra inaugura-
ta il 10 settembre a Palazzo 
Pio: “A gun for hire”. Questo 
il titolo dell’esposizione che 
raccoglie le immagini scat-
tate da Helmut Newton per 
le campagne promozionali 
del marchio Blumarine ne-
gli anni Novanta. E questo il 
nick name con cui il grande 
fotografo veniva chiamato: 
richiamando il titolo di un 
fi lm, lui stesso si defi niva un 
“fuori legge” della fotografi a. 
Capace di scatti azzardati, 
rivoluzionari e ancora, splen-
didamente, contemporanei. 
Come azzardata e coraggiosa 
è stata, negli anni Novanta, la 
scelta della stilista carpigiana 
Anna Molinari: “Ero abituata 
a fotografi  più romantici – 
racconta la ‘signora delle rose’ 
– ma poi, sostentuta anche da 
mia fi glia Rossella Tarabini, 
ho deciso di ‘osare’ e accettare 
la sfi da. Mi sono subito inna-

morata dello stile di Newton, 
capace di esaltare la femmi-
nilità della donna senza mai 
essere volgare, coniugando 
romanticismo e seduzione. E 
gli sono grata di aver contri-
buito a diff ondere il marchio 
Blumarine in tutto il mondo”. 
“Helmut Newton. A gun for 
hire, selection/Le fotografi e 
per Blumarine 1993-1999”, 
rappresenta una mostra di 
grande eccellenza per la no-
stra città: “L’evento si colloca 
in un percorso volto a coniu-
gare arte e moda, nell’ambi-
to del Palazzo - commenta 
il sindaco Alberto Bellelli 
- e che non si ferma qui ma 
proseguirà negli anni, con 
l’obiettivo di uscire dai tra-
dizionali canali di comuni-
cazione. Il miglior manifesto 

per Carpi è quello di una città 
di alta qualità”. Oltre un anno 
di lavoro, per una “mostra 
diff erente - prosegue il cura-
tore Luca Panaro - che mira 
a celebrare un maestro come 
Newton ma al tempo stesso 
disegnata sulla città e volta a 
rendere omaggio al coraggio 
di una azienda che, diversa-
mente da quanto accade oggi, 
ha saputo e voluto investire 
sull’arte come strumento di 
comunicazione”. 

La mostra si compone di 
34 gigantografi e che docu-
mentano le campagne dell’ar-
tista per Blumarine e di altri 
dodici scatti, sempre parte 
del progetto “A gun for Hire” 
e inediti per l’Italia, dedicati 
invece a lavori eff ettuati da 
Newton, nel medesimo pe-

riodo, per brand come Ver-
sace, Yves Saint Laurent e 
Th ierry Mugler: un confron-
to serrato, dunque, che conte-
stualizza i progetti pensati per 
l’impresa carpigiana all’inter-
no dell’esperienza professio-
nale dell’artista e dei canoni 
di comunicazione dell’alta 
moda in quel preciso mo-
mento storico. A completare 
l’esposizione altri sette scatti 
dalle campagne Blumarine, 
mai esposti prima, prove-
nienti dalla collezione privata 
di Anna Molinari, fondatrice 
con il marito Gianpaolo Tara-
bini dell’azienda; i book delle 
stagioni realizzati con le cam-
pagne fotografi che di New-
ton e due album inediti con 
le fotografi e e le annotazioni 
dell’autore. Infi ne, nella Sala 
dei Mori, verranno presen-
tate testimonianze video che 
presentano attraverso inter-
viste e documentari la fi gura 
di Newton e il suo credo arti-
stico. L’esposizione è ideata e 
prodotta da Comune-Musei 
di Palazzo Pio in collabora-
zione con la Helmut Newton 
Foundation di Berlino e Blu-
marine, grazie al contributo 
di Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi, Banca Po-
polare dell’Emilia Romagna, 
CMB e Unipol Assicurazioni. 

CULTURA Dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi,
“Filumena Marturano”, prima regia teatrale di Liliana Cavani

Eduardo De Filippo nel nostro teatro
La Fondazione Cassa di 

Risparmio di Carpi com-
pie 25 anni e, per l’occasio-
ne, porta in teatro a Carpi, e 
omaggia l’ingresso a chi ne 
fa richiesta, una delle più fa-
mose battaglie per il diritto 
al rispetto e al riscatto. Tra 
i capolavori di Eduardo De 
Filippo, Filumena Martura-
no è uno dei personaggi più 
riusciti nella drammaturgia 
italiana del Novecento, una 
pennellata di prosa neorea-
lista che mescola sapiente-
mente dramma e comicità, 
un meccanismo teatrale per-
fetto, un’opera ancora attuale, 
a 70 anni dalla sua stesura, 
tanto che non si contano le 
sue edizioni in tutto il mondo 
e le sue traduzioni in tutte le 
lingue. Lo spettacolo andrà in 
scena il 7, 8 e 9 ottobre, con 
la regia di Liliana Cavani, al 
suo debutto nella prosa tea-

trale. Con lei, altri due nomi 
illustri, fra i maggiori cono-
scitori del teatro di Eduardo: 
Mariangela D’Abbraccio, nei 
panni di Filumena, e Geppy 
Gleijeses, in quelli di Dome-
nico, lo spavaldo don Mimì. 
“Si tratta di un omaggio a 
questo territorio - commenta 
Giuseppe Schena, presiden-
te della Fondazione -. Per il 
nostro 25° di attività, siamo 
orgogliosi di portare sulla 
scena della città un capolavo-

ro del teatro italiano, famoso 
in tutto il mondo, che per di 
più, vede ora il debutto alla 
regia nella prosa di una gran-
de carpigiana. Per questo, 
abbiamo fatto in modo che 
la tournée partisse proprio da 
qui. Un’occasione per il terri-
torio che potrà godere della 
visione di uno spettacolo che 
al Festival dei Due Mondi ha 
ricevuto epiteti come ‘magi-
strale’ e ‘impeccabile’,  e che la 
critica ha defi nito come una 

tra le rappresentazioni più 
belle ed emozionanti dei re-
centi Festival dei Due Mondi, 
grazie al fatto di avere messo 
una compagnia teatrale di 
primo livello e una comme-
dia neorealista straordinaria, 
nelle mani di una grande e 
mai banale regista. Ma anche 
un abbraccio ideale che si po-
trà dare a un’illustre concitta-
dina, che mai ha nascosto il 
grande aff etto e il rispetto che 
ha per la sua città natale”.

Lo spettacolo va in sce-
na il 7 e 8 ottobre, alle 21, e 
in pomeridiana il 9 ottobre. 
I biglietti omaggio per i tre 
appuntamenti possono essere 
ritirati presso la biglietteria 
del Teatro comunale di Car-
pi, a partire dal 10 settembre, 
dal martedì alla domenica 
(15.30/19.30) e il giovedì e il 
sabato anche dalle 10 alle 13.
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CINEMA Festival di Venezia: Leone d’oro al fi lippino Diaz, battuti i fi lm italiani

Scelte discutibili
Prendendo spunto dalle 

parole del grande allena-
tore Boskov (“Rigore è quan-
do arbitro fi schia”), potrem-
mo dire che “Leone d’oro è 
quando giuria decide”. Non 
per sottolineare l’ovvietà del-
la cosa, ma per mettere fi ne 
ad ogni polemica e discus-
sione di fronte a una decisio-
ne del tutto opinabile e sulla 
quale ci si può confrontare 
senza mai arrivare a un giu-
dizio comune.

La giuria dell’ultima Mo-
stra del Cinema di Venezia, 
presieduta dal prestigioso 
regista Sam Mendes, ha com-
piuto la sua scelta, spiazzan-
do tutti per alcuni titoli pre-
miati. Primo fra tutti il Leone 
d’Oro, assegnato al fi lm Th e 
woman who left  del regista 
fi lippino Lav Diaz. Dalla lun-
ghezza spropositata (quattro 
ore), il fi lm è una storia di 
corruzione e criminalità che 
vede protagonista una don-
na per trent’anni incarcerata 
ingiustamente. In conferen-
za stampa è stato chiesto se 
il criterio di scelta avesse in 
qualche modo tenuto conto 
della diffi  coltà a mettere in 
distribuzione un fi lm così 
lungo. Sam Mendes, rivelan-
do non solo professionalità 
ma anche libertà artistica, 
ha replicato dicendo che i 
giurati hanno preso in consi-
derazione solo l’aspetto arti-
stico del fi lm, perché questo 
è il lor compito. Consapevoli 
comunque che premiare un 
titolo vuol dire off rire un’op-
portunità per la distribuzio-
ne.

L’altra sorpresa, franca-
mente discutibile, è asse-

gnare il premio alla regia al 
messicano A.Escalante per 
un fi lm (La region salvaje) 
provocatorio ma dalla tra-
ma e dai contenuti confusi 
e incerti. Applaudito è stato 
l’ex-equo al regista russo A. 
Koncalowskij per il fi lm Pa-
radise, toccante intreccio di 
tre destini umani durante 
l’Olocausto. 

Il cinema italiano esce 
battuto dalla Mostra. A mio 
modesto parere, quello che 
manca non sono registi, ma 
gli sceneggiatori: le storie 
sono piatte, poco avvincenti 
e ripetitive. Per fare un esem-
pio, ben tre fi lm presenti, di 
cui due in Concorso, hanno 
come soggetto il viaggio di 
giovani o giovanissimi: L’e-
state addosso di G. Muccino, 
Piuma di R. Johnson e Questi 
giorni di G. Piccioni. Consi-
derato che i pezzi grossi del 

nostro cinema (Sorrentino, 
Garrone e Moretti) sono 
abbonati a Cannes, ci si po-
trebbe chiedere come mai la 
scelta cade su opere così in-
feriori rispetto alla media del 
Concorso. Probabilmente un 
“mea culpa” deve essere fatto 
anche dagli addetti ai lavo-
ri (cinefi li e inviati stampa), 
che regolarmente fi schiano 
il cinema italiano presente 
in Concorso. Il cinema este-
ro, scadente o noioso che sia, 
non riceve lo stesso tratta-
mento.

Piccola nota a parte per 
Piuma, su cui torneremo 
a scrivere prossimamente: 
piccola opera senza prete-
se, commedia divertente e 
dai contenuti signifi cativi, 
soprattutto ai nostri giorni. 
Il fi lm ha ricevuto il premio 
Signis, espressione dell’Asso-
ciazione Cattolica mondiale 

della comunicazione. 
L’unico fi lm premiato è 

Liberami di F. Di Giacomo 
per la sezione Orizzonti, un 
documentario su un sacer-
dote palermitano e sull’attivi-
tà di esorcista. Un’opera che 
merita di essere approfondita 
in ambito cattolico e che ha 
lasciato (almeno in me) uno 
strascico di imbarazzo.

Ai francesi è necessario 
fare “chapeau”, perché sanno 
fare cinema meglio di noi. 
Anche quando il fi lm ha non 
pochi difetti (Frantz di F. 
Ozon), si colloca a un livello 
superiore, per sceneggiatura 
e regia, per fotografi a e in-
terpretazione (meritatissimo 
il premio alla miglior attrice 
emergente). 

Altri due titoli francesi da 
ricordare: Une vie di S. Brizé, 
raffi  nata vicenda tratta dall’o-
monimo romanzo di G.de 
Maupassant, e Reparer les vi-
vants, sulla delicata questio-
ne del dolore e della speranza 
legata ai trapianti d’organi.

Da non perdere l’argen-
tino El ciudadano ilustre 
(premio interpretazione ma-
schile), divertente e amara 
commedia sul ruolo della 
cultura nella società.

Tra gli americani, segnalo 
Jackie con una strepitosa N. 
Portman nel ruolo della mo-
glie del presidente Kennedy 
all’indomani dell’omicidio 
del marito e La La Land con 
E. Stone (miglior interpre-
tazione femminile) e R. Go-
sling, entusiasmante musical 
come solo gli americani san-
no realizzare.

Stefano Vecchi

Gli ultimi dati pubblicati dall’Istat

Crescita interrotta, 
economia debole
nei prossimi mesi

ECONOMIA

 “L’economia italiana ha 
interrotto la fase di crescita, 
condizionata dal lato del-
la domanda dal contributo 
negativo della componente 
interna e dal lato dell’off erta 
dalla caduta produttiva del 
settore industriale”. Lo dice 
l’Istat nella nota mensile, 
sottolineando che “l’indi-
catore anticipatore dell’e-
conomia rimane negativo 
a luglio, suggerendo per i 
prossimi mesi un prosegui-
mento della fase di debolez-
za dell’economia italiana”.

L’indice composito del 
clima di fi ducia delle im-
prese italiane “è sceso sotto 
quota 100 per la prima volta 
dal febbraio 2015”, eviden-
zia l’Istituto di Statistica. Di 
positivo c’è che “gli indici di 
diff usione della crescita con-
giunturale dei settori della 
manifattura e dei servizi 
segnalano ancora una per-
centuale superiore al 50% di 
settori in espansione”, ma “la 
quota risulta in diminuzione 
rispetto ai trimestri prece-
denti”. A riguardo si ricorda 
la crescita zero registrata dal 
Pil italiano tra aprile e giu-
gno, con un +0,8% tenden-
ziale (dato quest’ultimo che, 
seppure positivo, risulta in 
frenata rispetto all’1% del 
primo trimestre).

Analizzando la fi du-
cia dei consumatori, l’Istat 
evidenzia che “da gennaio 
l’indicatore ha perso circa 9 
punti”. Un peggioramento su 
cui pesa anche la componen-

te lavoro. Inoltre, aggiun-
ge l’Istat, “lo scenario per 
i prossimi mesi non lascia 
ipotizzare recuperi signi-
fi cativi della dinamica dei 
prezzi”. Allargando lo sguar-
do oltre i confi ni italiani, l’I-
stat fa notare come a livello 
internazionale prosegua “la 
fase espansiva dell’economia 
statunitense mentre i paesi 
dell’area euro mostrano se-
gnali di rallentamento nel 
secondo trimestre”.

“Si preannuncia un au-
tunno nero per l’economia 
italiana” commenta il Co-
dacons. “In arrivo mesi duri 
per la nostra economia, 
soprattutto sul fronte dei 
consumi, delle vendite e del 
commercio” spiega il presi-
dente Carlo Rienzi. “Ancora 
una volta l’Istat certifi ca l’an-
damento negativo dell’Italia 
e una ripresa ferma che non 
rispetta nessuna previsione 
di crescita”. Di fronte a tutto 
ciò, continua l’associazione, 
“il Governo resta inerme, e 
continua ad elargire bonus 
in modo scriteriato senza 
però avviare una seria politi-
ca sul fronte della domanda 
interna”.

Per Rienzi “serve una 
‘terapia d’urto’, fatta di mi-
sure specifi che in grado di 
rilanciare e sostenere a lun-
go termine i consumi del-
le famiglie, perché proprio 
dalla spesa ferma partono i 
problemi dell’economia ita-
liana”.

EC

GIOVANI Dal 15 settembre il bonus cultura per i diciottenni

Beni e servizi con una app
E’ in arrivo il bonus cul-

tura da 500 euro che il go-
verno metterà a disposizione 
dei giovani che compiono 18 
anni nel 2016. Da giovedì 15 
settembre, infatti, si potrà 
accedere alla applicazione 
“18app” per acquistare beni 
e servizi legati alla cultura, 
come libri, ingressi ai musei, 
biglietti per cinema, teatri e 
concerti.

Per i nati nel 1998 la pri-
ma cosa da fare è registrarsi 
in uno dei 5 identity provider 
(Poste, Aruba, Tim, Infocert 
e Sielte) per ottenere lo “Spid” 
(il Sistema pubblico per la 
gestione dell’identità digita-
le) che permetterà di essere 
riconosciuti dallo Stato e di 
ricevere le credenziali per ac-
cedere a tutti i servizi online 
della P.A. Dopodiché basta 

installare sullo smartphone 
o sul tablet “18app”, da cui è 
possibile scegliere le attività 
o i beni da comprare da un 
elenco di esercenti, negozi, 
biblioteche, cinema, teatri, 
musei e servizi culturali. Per 
scaricarla bisogna collegarsi 
su www.18app.it o su www.

diciottapp.it, avendo cura di 
fare il login utilizzando lo 
Spid.

Per consumare i 500 euro 
i ragazzi avranno tempo fi no 
a tutto il 2017. Gli interessati 
sono 576.953 e il provvedi-
mento costerà alle casse dello 
stato circa 290 milioni. Que-

sta misura ha ottenuto mer-
coledì il via libera del Consi-
glio di Stato, che ha espresso 
parere positivo sullo schema 
di decreto che reca i criteri e 
le modalità di attribuzione e 
di utilizzo della “carta elet-
tronica” destinata ai cittadini 
italiani o di altri Paesi mem-
bri dell’Unione europea resi-
denti in Italia che compiono 
18 anni nel 2016. Palazzo 
Spada, tuttavia, evidenzia 
come restino “possibili in-
certezze su applicazione e ri-
schio di restrizione dei servi-
zi”. La defi nizione dell’ambito 
di utilizzo del bonus, infatti, 
è “generica” e “andrebbe pre-
cisata nel regolamento, onde 
fugare possibili incertezze 
sulla tipologia di beni e ser-
vizi acquistabili”.

EC

 

Con il
patrocinio

Lav Diaz

INAUGURAZIONEINAUGURAZIONE
ANNO ACCADEMICO ANNO ACCADEMICO 

2016-2017 2016-2017 
MUSICA E PAROLEMUSICA E PAROLE

ConCon
Marika Benatti e Sara GozziMarika Benatti e Sara Gozzi

Giovedì 22 Settembre Giovedì 22 Settembre 
Palazzo dei PioPalazzo dei Pio

Cortile di LevanteCortile di Levante
Ore 16:30 Ore 16:30 

  
In caso di maltempo In caso di maltempo 

Auditorium Biblioteca Auditorium Biblioteca 
A. Loria A. Loria 




