
Carpi, via Alessandro Manzoni 145 - Tel. 059 637590 - email: blumarine.store@blufin.it 
Aperto da martedì a domenica, chiuso il lunedì.   Orari: 10:00-13:00 / 15:00-19:30 

Numero 33 - Anno 31  
Direttore responsabile Bruno Fasani
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 nr. 46) art. 1, comma 1 - CN/MO

Domenica 2 ottobre 2016

SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Per un cristiano la pa-
rola coraggio indica molto 
di più di quello che siamo 
soliti pensare. Coraggio 
per un cristiano vuol dire 
innanzitutto fedeltà a Dio, 
una fedeltà capace di essere 
testimoniata a chi ci sta ac-
canto. Coraggio come vir-
tù! Non quindi gesti isolati, 
ma piuttosto uno stile, un 
modo di vivere e di esse-
re ogni giorno. Il coraggio, 
cioè, nella vita quotidiana e 
della vita quotidiana. Dob-
biamo riconoscere che an-
cor prima che di coraggio, 
noi siamo esperti di paura, 
conosciamo tutte le paure. 
Siamo esperti di debolezza, 
le nostre e quelle degli altri, 
di fragilità, di tradimenti, di 
pigrizie, non possiamo na-
sconderci che forse ancor 
prima che di coraggio sia-
mo esperti di tutto questo. 
Il primo contributo della 
comunità cristiana a questa 
considerazione pensosa sul 
coraggio è rappresentato dal 
coraggio della misericordia.

In questo rush fi nale 
dell’anno santo della Mise-
ricordia siamo chiamati ad 
esercitarci nel coraggio della 
misericordia anche a fronte 
del rischio dell’incompren-
sione, dell’essere fraintesi, 
dell’ostilità, e di stare buoni, 
buoni in silenzio, anche di 
fronte a interventi spropo-
sitati che, vomitati addosso 
alle persone, pesano come 
sentenze piene di livore. 
Si tratta, in sostanza, di un 
amore a fondo perduto.

Il coraggio della miseri-
cordia è il coraggio di Dio, 
perché se noi possiamo dire 
una parola sul coraggio, 
dobbiamo parlare del co-
raggio di Dio. E’ questo, il 
coraggio di Dio, che noi cri-
stiani siamo chiamati ad an-
nunciare, a testimoniare: si 
tratta del coraggio dell’amo-
re, di un amore rischioso, di 
un amore che si affi  da. Il co-
raggio di Dio è quello di affi  -
dare se stesso all’uomo. Nel-
la creazione, Dio non affi  da 
all’uomo soltanto il Creato, 
ma affi  da l’uomo ad un altro 
uomo; addirittura affi  da Lui 
stesso alla libertà della sua 
creatura. Il coraggio di Dio 
è fi darsi dell’uomo, affi  darsi 

all’uomo.
Diceva don Abbondio 

nei Promessi Sposi: “Il co-
raggio, uno, non se lo può 
dare”, constatazione vera 
solo in parte! Dopo ormai 
due anni della mia perma-
nenza a Notizie, devo segna-
larvi tre esercizi di coraggio 
che ho fatto miei e che vor-
rei condividere con ciascu-
no di voi.

Il primo esercizio è il 
coraggio appunto della vita 
quotidiana, della narrazione 
e del vivere la nostra quoti-
dianità. Esiste un bello da 
narrare, da raccontare, da 
condividere che comporta 
lo sforzo di confrontarci con 
ciò che siamo, in forza e gra-
zie al nostro battesimo, an-
che attraverso un giornale.

Il secondo esercizio è il 
coraggio di privilegiare la 
costruzione della comuni-
tà, più che l’aff ermazione 
di una assoluta autonomia 
rappresentata dalle singo-
le individualità. Il coraggio 
vero non nasce dalla con-
siderazione delle proprie 
forze, ma dalla fi ducia che 
diamo e riceviamo. Fiducia 
nel prossimo, nella fi gura 
umana del mondo. Il corag-
gio di aff rontare le minacce 
e le paure. Questo coraggio 
ci viene dall’essere insie-
me, dal costruire comunità, 
dal regalo di farci prossimi 
alimentando la fi ducia. Se 
guardiamo bene, la paura è 
sempre legata alla solitudi-
ne, come succede nella notte 
che crea mostri.

E infi ne, il terzo eserci-
zio, è il coraggio della pre-
ghiera. Sì, proprio la pre-
ghiera! Come preghiamo? 
Preghiamo per abitudine, 
osiamo essere coraggiosi 
nella preghiera? Ma L’at-
teggiamento è importante, 
perché una preghiera che 
non sia coraggiosa non è 
una vera preghiera. Quan-
do si prega, ci vuole il co-
raggio di aver fi ducia che il 
Signore ti ascolta, il corag-
gio di bussare alla porta. 
Il Signore lo dice: “Perché 
chiunque chiede riceve, e 
chi cerca trova, e a chi bus-
sa sarà aperto”.

Ermanno Caccia

Editoriale

Coraggio

  2,00

Si parte

Pagina 14

VALLALTA
Il volume di Giubertoni
sulla storia del paese

pagina 10

RELIGIOSI
Le monache
sono arrivate a Migliarina

pagine 15

VESCOVO
Ad Erbil tra solidarietà
e preoccupazione

pagina 12

SANITÀ
Cure palliative
la situazione a Carpi

pagina 4

COPIA OMAGGIO



CARPI  VIA GERMANIA, 1  
TEL  059 640577 



Domenica 2 ottobre 2016  •  NOTIZIE  •  33 3Primo Piano

SOCIETÀ “Fertility Day” e le motivazioni di chi fatica 
a crearsi una famiglia

Meno trentenni
e più culle vuote
Ha sollevato un polverone 

la campagna, infelice, 
del Ministero della salute per 
incoraggiare gli italiani a fare 
più fi gli, l’ormai tristemente 
noto “Fertility day”. Messi da 
parte gli slogan, dimenticati i 
poster, vale la pena di indaga-
re più a fondo nelle motiva-
zioni di chi fatica a pensare 
di “mettere su famiglia”. Ne 
parliamo con Francesco Bel-
letti, direttore del Cisf (Centro 
internazionale studi famiglia) 
di Milano.

Meno trentenni e più 
culle vuote. Una previsione 
del laboratorio di Statisti-
ca applicata dell’Università 
Cattolica di Milano, dichiara 
che l’Italia rischia di perdere 
una “potenziale” madre ogni 
cinque l’anno. Gli esperti 
parlano di “trappola demo-
grafi ca”: in Italia i nati nel 
2015 sono stati 478mila: sot-
to i 500 mila bambini l’anno, 
considerati la soglia minima 
per sopravvivere al declino 
demografi co. Forse ciò sta 
a signifi care che nel nostro 
Paese è sempre più alta la 
distanza tra il desiderio di 
maternità e la possibilità di 
realizzarla? 

“Il paradosso è che da tut-
te le indagini emerge che me-
diamente gli Italiani deside-
rano quasi tutti avere almeno 
due fi gli, nei propri progetti 
di vita, ma poi se ne fanno, 
in media, a malapena 1,5. 
D’altra parte avere un fi glio, 
signifi ca aumentare i costi e 
quindi abbassare il proprio 
reddito, e non c’è intervento 
pubblico che compensi que-
sto impoverimento econo-
mico. Inoltre, accogliere un 
fi glio signifi ca trasformare 
e sacrifi care i propri stili di 
vita, di consumo, di mobilità, 
di vacanze, abitativi… I dati 
sulle nascite sono impressio-
nanti e diffi  cilmente si vede 
all’orizzonte una ripresa della 
natalità. Verrebbe quasi da 
dire che la scelta di avere un 
fi glio sta diventando quasi 
‘eroica’”. E’ l’amara dichia-
razione di Belletti, nato nel 
1957, sposato con tre fi gli, 
laureato in Scienze Politiche 
presso l’Università degli Stu-
di di Milano nel 1983, dal 
2009 consultore del Pontifi -
cio Consiglio per la famiglia 
e dal 2013 membro del Co-
mitato organizzatore delle 
Settimane sociali dei cattolici 
italiani.

Per Valeria Fedeli, vice-
presidente del Senato, le pa-
role chiave sono due: lavoro 
e padri. “Se non si investe 
sull’occupazione femminile 
e sulla possibilità delle po-
tenziali madri di dividere il 
carico della famiglia, i bam-
bini continueranno a essere 
pochissimi”. Ha ragione? 

Condivido soprattutto 
la seconda parola chiave: in 
eff etti nei confronti europei 

davvero la maternità? 
La lista di interventi sa-

rebbe molto lunga, ma so-
prattutto non bisogna illu-
dersi che eventuali interventi 
di oggi abbiano eff etto imme-
diato. I cambiamenti demo-
grafi ci si sviluppano nel lun-
go periodo, e, nello specifi co, 
se oggi interveniamo decisa-
mente a favore della natalità, 
i primi risultati si potranno 
verifi care entro i prossimi 
dieci-venti anni. Comunque 
il primo intervento dovrebbe 
essere proprio la consapevo-
lezza che la crisi della natalità 
è diventata oggi una zavorra 
pesantissima per i progetti 
di futuro del nostro Paese. 
Investire sulla natalità, sui 
bambini che devono nascere, 
sulle giovani madri e sui gio-
vani padri, signifi ca costruire 
l’Italia di domani. Per que-
sto sono contrario ai bonus, 
agli interventi episodici, alle 
una tantum, che pure aiu-
tano la singola famiglia, ma 
non cambiano la situazione. 
Servono invece decisi soste-
gni fi scali - strutturali! - per 
le famiglie giovani e per la 
nascita del fi glio, più servi-
zi per la prima infanzia, più 
fl essibilità lavorativa… E op-
portunità di lavoro per i gio-
vani. Chi mette al mondo un 
fi glio investe almeno 25 anni 
della propria vita futura; oc-
corre che la collettività con-
divida questo investimento 
in modo concreto, effi  cace e 
continuativo. E non dobbia-
mo lasciare soli i giovani pa-
dri e le giovani madri.

EC

la condivisione da parte dei 
padri italiani della vita fami-
liare (cura dei fi gli, ma anche 
gestione della casa, pratiche 
burocratiche, vita familiare 
in senso lato) rimane tra le 
più basse rispetto ad altri Pa-
esi, e le mogli/madri italiane, 
inevitabilmente, subiscono 
tuttora un sovraccarico di 
compiti e di ruoli. E’ vero 
che le nuove generazioni di 
padri sono migliori di quel-
le di qualche anno fa; però 
il cambiamento è lento, e lo 
squilibrio ancora molto for-
te. Invece, rispetto al tema 
del lavoro, credo che non 
ci si debba limitare al nodo 
del lavoro femminile, ma si 
dovrebbe fi nalmente parla-
re di un “lavoro a misura di 
famiglia” per tutti, anche per 
i padri. Troppo spesso un 
padre non immagina nem-
meno di potersi dedicare 
maggiormente a fi gli e casa, 
perché sarebbe fortemente 
penalizzato sul posto di lavo-
ro. Quasi, oserei dire, più di 
una donna. La conciliazio-
ne lavoro-famiglia non solo 
è questione di donne: è - e 
deve diventare sempre più - 
questione di tutti.

Le potenziali madri di 
30/34 anni, sono in ridu-
zione, perché provengono 
dalle generazioni nate dopo 
il 1985, quando la fecondità 
italiana è precipitata a livel-
li tra i più bassi del mondo. 
Secondo Lei, quali politiche 
occorrerebbe adottare per 
invertire questa tendenza 
e, anzi, riuscire a sostenere 

IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

Criminali in circolazione 
e certezza della pena

Rischiare di morire per un 
po’ di fumo. Non quello 

inspirato dalle sigarette, che 
lascia sui polmoni una polti-
glia di catrame. Più semplice-
mente per aver chiesto a un 
viaggiatore della metropoli-
tana di Roma di non fumare 
sul convoglio.

E’ quello che è accaduto 
a Maurizio Di Francescan-
tonio, 37 anni di Tivoli. Con 
la madre sta tornando a casa, 
quando nota un giovane 
viaggiatore che sta fumando 
tranquillamente. «Per favore 
puoi spegnere la sigaretta che 
qui è vietato fumare e dai fa-
stidio»?

La riposta è una gragnuo-
la di pugni che colpisce lui 
e la madre, mandandolo in 
ospedale con prognosi riser-
vata. Emorragia cerebrale e 
fratture ossee, questa la dia-
gnosi.

Alla scena assistono vari 
passeggeri, che fuggono 
senza muovere un dito per 
difendere il malca-
pitato. Poi saranno 
le telecamere a con-
sentire l’arresto del 
picchiatore e del so-
dale che gli ha dato 
manforte. Due gio-
vani di Caserta, con 
precedenti penali. 

Il 9 ottobre 
prossimo passerò 
una giornata inte-
ra a Regina Coe-
li, il carcere dove 
attualmente sono 

la scuola, la società, bisogna 
che la Chiesa, che la famiglia, 
bisogna che la cultura… Va 
bene bisogna tutto questo. E 
intanto? Intanto bisogna che 
questi delinquenti Gomorra-
style paghino per quello che 
hanno fatto. Non una pena 
punitiva, ma redentiva. E 
l’unica strada perché ciò av-
venga è quella di imporre ai 
detenuti di lavorare. Non per 
sfruttarli. Anzi. Ma il carcere 
deve fi nire d’essere un alleva-
mento all’ingrasso, con costi 
elevatissimi (si parla di oltre 
200 Euro al giorno per de-
tenuto) e trasformarsi inve-
ce in una opportunità. Non 
credono i nostri politici che 
se proponessero una simile 
ipotesi tornerebbero ad avere 
il consenso della popolazio-

ne, aiutando a ripri-
stinare il senso civico? 
Quel senso civico che 
non hanno dimostrato 
i viaggiatori presenti 
al pestaggio, i quali si 
sono guardati bene dal 
soccorrere il malcapi-
tato. La paura fa questi 
eff etti, dirà qualcuno. 
Peccato che per paura 
non sia previsto qual-
che giorno di pena. 
Magari per omissione 
di soccorso.

Gli appartamenti del Carpine
hicadv.it

 STRUTTURA ANTISISMICA
 (N.T.C.2008 D.M. 14 Gennaio 2008)
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VISITA SUBITO SUL NUOVO SITO
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DI APPARTAMENTI E VILLETTE A SCHIERA
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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

rinchiusi. Vorrei chiedere 
loro, guardandoli in faccia, 
il perché del loro comporta-
mento animalesco. Solo che 
non so se li troverò ancora 
lì. Sappiamo come funziona 
la giustizia in Italia, o meglio 
come non funziona. Non per 
colpa dei magistrati, che si li-
mitano ad applicare le leggi. 
Il fatto è che in carcere non 
ci sono più posti e l’Europa ci 
bastona con multe milionarie 
se non garantiamo barba e 
capelli ai signori delinquenti. 
E allora invece di fare delle 
nuove carceri, magari senza 
tangenti così da risparmiare, 
noi questa gente la si rimette 
in libertà, al massimo agli ar-
resti domiciliari o con l’obbli-
go della fi rma, che è lo stesso 
che mandarli a spasso, liberi 
di fare il resto. 

Siamo anche stanchi, 
davanti ad un degrado che 
sembra non arrestarsi più, di 
sentire le litanie dell’ecume-
nismo buonista: bisogna che 

Francesco Belletti
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ri’: “Al centro si pone l’uomo, 
l’anima, lo spirito. Attraver-
siamo storie, biografi e, vite 
che dobbiamo rispettare ed 
aiutare la persona nel sop-
portare quel dolore globale 
che irrompe nella sua vita”. I 
medici formati al “fare”, gra-
zie alle nuove tecnologie, de-
vono ora imparare a “stare”. 
“Le cure attive sono neces-
sarie, ma quando la malattia 
diventa inguaribile, la perso-
na può ancora essere cura-
bile, attraverso un approccio 
farmacologico, psicologico, 
spirituale”.

E le famiglie? “Sono sem-
pre più mononucleari. Inoltre 
aumentano notevolmente i 
problemi legati all’assistenza 
degli anziani. Caregiver già 
anziani che devono prender-
si cura di altri”. Per questo 
è importante investire sulle 
oss che aiutano i familiari 
nel percorso di vicinanza, o 
sull’assistenza privata”. Spes-
so le famiglie non conoscono 
questa rete di servizi: “Riu-
sciamo ad intercettare solo 
la metà di questi pazienti 
- commenta Tassoni -. Man-
canza di organizzazione, di 
informazione. Reticenza, 
pudore. I corsi di formazio-
ne come quello organizzato 
in sala Peruzzi si prefi ggono 
questo obiettivo: intercettare 
le famiglie e le persone che 
necessitano di Cure palliative 
e sollecitare la diff usione di 
questa cultura, tra i cittadini 
e tra i colleghi medici stessi. 
La popolazione deve avere 
una diversa percezione del-
la diagnosi e della prognosi. 
Sapendo che un’alternativa a 
quel ‘dolore totale’ esiste”.

m.s.c.

Attualità

SANITÀ Sostegno psicologico, sociale e spirituale e terapia medica:
questi i quattro pilastri fondamentali delle cure palliative

qualcosa di inutile, di fi ttizio, 
o anche di “eff etto placebo”. 
Al contrario bisogna rendersi 
conto che “palliativo” signifi -
ca che non agisce sulla causa 
della malattia (terapia ezio-
logica). Quando questo non 
è possibile si può comunque 
eliminare il dolore senza eli-
minarne la causa: si realizza 
quindi una terapia palliativa. 
Il termine deriva da “palliare”, 
ovvero coprire, nascondere 
con un pallio, che nell’Antica 
Grecia e nell’Antica Roma era 
il telo di lana che si poggiava 
su una spalla e si drappeggia-
va intorno al corpo, sopra la 
tunica.

Il dolore totale
Quando il decorso della 

malattia diventa irreversibile 
e porta in breve tempo alla 
morte, si evidenzia sovente 
un complesso quadro di pro-
blemi defi nito come “dolore 
totale”: oltre ai problemi fi sici 
si possono manifestare soff e-
renza psicologica e spirituale, 
diffi  coltà nei rapporti inter-
personali e sociali, ma an-
che problemi di natura eco-
nomica. Prendersi cura del 

Dignità al centro
degli obiettivi 
Obiettivo principale delle 

Cure palliative è dare senso 
e dignità alla vita del malato 
fi no alla fi ne, alleviando pri-
ma di tutto il suo dolore, e aiu-
tandolo con i supporti non di 
ambito strettamente medico 
che sono parimenti necessari. 
Questo tipo di medicina, dun-
que, non è solo una semplice 
cura medica, ma può favorire 
un percorso di riconciliazione 
e pacifi cazione rispetto alla 
vita del malato e delle perso-
ne che gli stanno attorno. Le 
Cure palliative non prolunga-
no né abbreviano l’esistenza 
del malato: aff ermano il valo-
re della vita, considerando la 
morte come un evento natu-
rale e coinvolgendo anche gli 
aspetti psicologici e spirituali 
di questo percorso. Vogliono 
off rire un sistema di supporto 
per aiutare il paziente a vive-
re il più attivamente possibile 
sino al decesso nonché aiuta-
no la famiglia dell’ammalato a 
convivere con la malattia e poi 
con il lutto.

La situazione
nel distretto di Carpi
Da anni nel nostro di-

Preservare la dignità 
del malato

malato inguaribile signifi ca 
quindi aff rontare tutti questi 
diversi aspetti della soff eren-
za umana, applicando così la 
fi losofi a delle Cure palliative. 
Il termine “dolore totale” è 
stato coniato dopo la secon-
da guerra mondiale da Cicely 
Saunders, ex assistente socia-
le e infermiera inglese, poi 
divenuta medico, alla quale 
si fa risalire la nascita della 
moderna medicina palliativa, 
intesa come la consapevole e 
mirata opera del portare sol-
lievo ai malati senza speranza 
di guarigione. Il “dolore tota-
le” si pone dunque come un 
approccio di cura che riguar-

da non solo il male fi sico del 
paziente, ma tutti gli aspetti 
che contribuiscono ad acutiz-
zarlo. Alla singola terapia me-
dica deve essere aggiunto un 
concreto sostegno psicologi-
co, sociale e spirituale: questi, 
assieme alla terapia medica 
costituiscono i quattro pila-
stri fondamentali delle cure 
palliative. Il “dolore totale” 
è un concetto cardine delle 
cure palliative, che occorre 
conoscere per comprenderne 
la ricchezza. È un approccio 
in un certo senso rivoluzio-
nario, in quanto consente di 
guardare alla persona nella 
sua totalità. 

Maria Silvia Cabri

Lo Stato italiano ha sanci-
to il diritto di accesso alle 

Cure palliative con la legge 
n.38 del 2010, “Disposizio-
ni per garantire l’accesso alle 
cure palliative e alla terapia 
del dolore”. Ma la loro “sto-
ria” è molto più lontana. Il 
legislatore defi nisce le Cure 
palliative come “l’insieme de-
gli interventi terapeutici, dia-
gnostici e assistenziali, rivolti 
sia alla persona malata sia al 
suo nucleo familiare, fi naliz-
zati alla cura attiva e totale 
dei pazienti la cui malattia di 
base, caratterizzata da un’i-
narrestabile evoluzione e da 
una prognosi infausta, non 
risponde più a trattamen-
ti specifi ci”. Ma, ancora una 
volta, la loro funzione è mol-
to di più, perché coinvolge 
non solo il corpo ma anche 
l’anima del malato.

Dal latino pallium,
“il mantello che
ti copre dietro”
Nella lingua italiana, il 

termine palliativo è spes-
so usato come sinonimo di 

stretto è stata avviata una 
rete di servizi per alleviare il 
dolore e la soff erenza sia in 
ospedale, sia al domicilio dei 
pazienti. E’ un impegno che 
il distretto sanitario e l’ospe-
dale di Carpi sostengono con 
l’Unità di cure palliative terri-
toriali e il progetto “Ospeda-
le senza dolore”, nonché con 
l’attività dall’Adi (Assitenza 
domiciliare integrata ad ele-
vata intensità assistenziale). 
Nel distretto di Carpi, così 
come avviene nella provincia 
di Modena, da molti anni è 
stata messa a punto una rete 
delle Cure palliative domici-
liari. Loro obiettivo è permet-
tere al malato, colpito da una 
patologia grave e inguaribi-
le, di continuare a ricevere 
un’assistenza globale anche 
quando le terapie curative 
non sono più effi  caci, evitan-
do ogni inutile accanimento 
terapeutico. 

L’Unità di cure palliative 
territoriali che interviene at-
traverso una équipe domici-
liare è composta da medici di 
medicina generale, infermie-
ri, assistenti sociali, psicologi, 
e medici specialisti, in grado 
di fornire un’assistenza glo-
bale ed integrata ai pazienti. 

Due giornate per dif-
fondere la conoscenza delle 
Cure palliative e sensibiliz-
zare esperti del settore e cit-
tadini verso questa forma 
di approccio e assistenza ai 
malati terminali. È l’obiettivo 
dei due incontri che si sono 
svolti il 27 e 29 settembre in 
sala Peruzzi, dal titolo: “Le 
Cure palliative: Clinica, Eti-
ca, Spiritualità, norme di ri-
ferimento ed organizzazione 
provinciale”.

Tematiche diverse che 
sono state presentate da vari 
medici e professionisti e dal 
Vescovo di Carpi, monsi-
gnor Francesco Cavina, che 
ha analizzato gli aspetti etici 
e spirituali della terapia pal-
liativa.

Nicoletta Natalini, diret-
tore sanitario del Ramazzini

“E’ dal 2010  che stiamo 
lavorando a Carpi sul tema 
delle Cure Palliative, attra-
verso un’intensa attività di 
formazione e applicazione sul 
territorio”. Nicoletta Natalini, 
attuale direttore sanitario del 
Ramazzini, specialista in Me-
dicina legale, è stata per anni 
responsabile del servizio di 
assistenza domiciliare, delle 
cure palliative e dei rapporti 
con i medici di base dell’area 
nord. “La formazione - spiega 
la dottoressa - non è rivolta 
ad una équipe unica, ma ad 
una moltitudine di persone: 
a tutti i medici di medicina 
generale e a tutti gli infermie-
ri dell’assistenza domiciliare 
vengono fornite nozioni di 
base, almeno una volta all’an-
no. Poi, tra questi operatori, 
si ‘selezionano’ quelli inte-
ressati a diventare medici di 

base ed infermieri ‘esperti’, 
cui vengono destinati corsi 
specializzati e che a loro vol-
ta fungono da consulenti per 
i loro colleghi”. Attualmente 
su Carpi sono tre i medici di 
medicina generale e sei gli 
infermieri di assistenza do-
miciliare “esperti”. “Le Cure 
palliative non sono eutana-
sia - prosegue -, anche se non 
sempre la diff erenza è chia-
ra: l’eutanasia signifi ca ‘fare 
qualcosa per fare morire’; le 
Cure palliative sono terapie 
di supporto, somministra-
te non in una prospettiva di 
guarigione, ma perché an-
cora tanto si può fare per il 
malato: accompagnarlo nel 
sopportare i sintomi e segui-
re psicologicamente lo stesso 
e la famiglia, per giungere ad 
una ‘buona morte’. Alla base 
di ogni scelta del medico c’è la 
dignità del paziente”. L’équipe 
di lavoro si compone di un 
medico di medicina generale, 
un infermiere di assistenza 
domiciliare, una psicologa 
formata in Cure palliative e 
una farmacista, parimenti 
formata in Cure palliative. 
La presenza di quest’ultima 
fi gura è importante perché 
essenziali sono i consigli sul 
dosaggio dei farmaci destina-
ti a questi pazienti”. 

L’aspetto evidenziato dalla 

Natalini nel corso del conve-
gno riguarda “Il protocollo 
aziendale per l’implemen-
tazione delle cure palliative 
in ambito ospedaliero”: “Nei 
prossimi mesi attueremo 
un’attività di formazione di 
base in tutti i reparti del Ra-
mazzini, con riferimento a 
medici, infermieri ed oss, 
perché sempre più si diff onda 
la cultura delle Cure palliati-
ve. A fi ne anno  realizzeremo 
una formazione più specifi ca 
in quattro reparti: Medicina, 
Lungodegenza, Neurologia e 
Nefrologia”. Per lungo tem-
po si sono infatti associate le 
terapie palliative con i malati 
oncologici, che per estensione 
numerica e “defi nitività” della 
patologia bene si prestano a 
questi trattamenti. Obiettivo 
ora è estendere questa cultura 
di approccio anche a pazienti 
non oncologici, ma aff etti da 
malattie croniche degenerati-
ve, che portano a morte bre-
ve. Categoria quest’ultima, 
destinata anzi a crescere con 
il continuo invecchiamento 
della popolazione. “E’ giunto 
il momento di approfondire 
la tematica a livello ospeda-
liero e di conseguenza fornire 
gli operatori degli strumenti 
per identifi care, a fronte del 
paziente giunto in reparto, se 
l’approccio giusto sia quello 

curativo o quello palliativo”. 
La dottoressa infi ne rivolge 
un ringraziamento al Vesco-
vo Cavina: “La sua presenza 
ci ha onorato e ‘guidato’: la 
parte etica, morale è molto 
importante. L’operatore deve 
avere ben presenti i principi 
alla base del suo agire o non 
agire”. Vista la mancanza a 
Carpi della struttura dell’Ho-
spice, “l’organizzazione delle 
Cure palliative, sia a domici-
lio che in ospedale, risulta la 
migliore nella tutela del ma-
lato terminale”. 

 
Giuliana Tassoni, medi-

co di medicina generale e 
coordinatrice a livello locale

Cure palliative e cure at-
tive: due mondi strettamente 
connessi secondo Giuliana 
Tassoni, medico di medici-
na generale e coordinatrice 
a livello locale. “In presen-
za di situazioni molto gravi, 
al centro dobbiamo porre 
il malato, i suoi bisogni e la 
famiglia”. Malati oncologici, 
ma anche pazienti soggetti a 
gravi insuffi  cienze cardiache, 
respiratorie, renali: “Con l’ac-
compagnamento palliativo si 
vuole evitare l’accanimento 
terapeutico e la sommini-
strazione di cure ‘futili’. A tal 
fi ne è fondamentale rendere 
armonico il trattamento tera-

peutico e il lavorare insieme, 
sotto il profi lo professionale 
ed emotivo, condividendo il 
nostro lavoro di medici con 
infermieri, assistenti sociali, 
psicologi e assistenti spiri-
tuali”. La dottoressa Tassoni 
sottolinea l’importanza della 
spiritualità nel malati ‘termi-
nali’, rispetto a quelli che lei 
defi nisce malati ‘consumato-

SANITÀ Le dottoresse Nicoletta Natalini e Giuliana Tassoni
analizzano il tema del trattamento palliativo

Malattia inguaribile, 
paziente curabile

Nicoletta Natalini

Giuliana Tassoni
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Prevenzione
e buone pratiche 

Al via la seconda edizione del corso di forma-
zione dei volontari: cinque incontri per pro-

Maria Silvia Cabri

Prenderà il via il 4 ottobre, 
presso la Casa del Volon-

tariato di Carpi, la serie di 
cinque incontri che, sempre 
dalle 17 alle 20, costituiranno 
il percorso di “Prevenzione e 
sani stili di vita”. La seconda 
edizione del corso di forma-
zione rivolto ai membri delle 
associazioni di volontariato e 
promozione sociale dei terri-
tori del distretto sanitario di 
Carpi, è promossa da Comi-
tato Consultivo Misto, Fo-
rum Terzo Settore e Ausl di 
Modena, in collaborazione 
con la Fondazione Casa del 
Volontariato. 

“Il nostro obiettivo - spie-
ga Paolo Zironi, presidente 
del Comitato Consultivo Mi-
sto – è ‘informare’ i volonta-
ri circa le buone pratiche da 
seguire, affi  nchè loro stessi 
diventino formatori di altri 
educatori all’interno delle 
proprie associazioni”. Inoltre 
gli incontri vogliono favorire 
un ruolo attivo della cittadi-
nanza nella tutela della salu-
te e nell’utilizzo dei servizi 
sanitari: “E’ necessario ‘riap-
propriarci’ della nostra salute 
per essere meno dipendenti 
dal sistema sanitario”, prose-
gue Carlo Alberto Fontanesi, 
presidente del Forum Terzo 
Settore. Dunque, non sem-
plici conferenze pubbliche o 
lezioni frontali, ma occasioni 
di incontro, in cui i volontari 
potranno interagire con gli 
esperti ed avvicinarsi al mon-
do della prevenzione e degli 
stili di vita più corretti. “La 
Fondazione Casa del Volon-
tariato – spiega il presidente 
Nicola Marino – ha voluto 
sostenere questo progetto, in 

quanto presenta molte delle 
caratteristiche della nostra 
mission”.

 “La salute è un bene che 
si costruisce nel tempo - con-
clude Roberta Mazzoni, di-
rettrice del Distretto Sanita-
rio di Carpi -, grazie ad una 
serie di fattori determinanti, 
tra i quali la cultura stessa 
della salute. Le associazioni 
di volontariato rivestono un 
ruolo centrale nella promo-
zione di sani stili di vita e nel-
la diff usione delle conoscen-
ze per un uso appropriato dei 
servizi sanitari. Il percorso 
formativo, realizzato grazie 
alla collaborazione dei pro-
fessionisti dell’Azienda USL 
di Modena, va proprio in 
questa direzione, e la secon-
da edizione vuole focalizzare 
l’attenzione sul ruolo attivo 
che i volontari possono avere 
in tema di prevenzione e pro-
mozione della salute, quali 
portatori di cambiamento”.

Programma
“La formazione agli adulti 

e gli strumenti didattici” è il 
tema dell’incontro di apertu-
ra, che il 4 ottobre tratterà di 
life learning, capacità di met-
tere in relazione le conoscen-
ze e la facoltà di discernere 
cosa, tra le informazioni sulla 

salute veicolate dai media, sia 
scientifi camente fondato e 
cosa no, oltre alle tecniche per 
far fronte all’ansia e controlla-
re la comunicazione. Relato-
ri, il presidente del Comitato 
Consultivo Misto Paolo Ziro-
ni, la direttrice del Distretto 
di Carpi Roberta Mazzoni e 
Monica Daghio, del Program-
ma Promozione della Salute 
dell’AUSL di Modena. L’11 ot-
tobre verranno invece aff ron-
tati i temi riguardanti gli “Stili 
di vita sani”, con le tecniche 
per allenare la memoria e una 
panoramica sulle dipenden-
ze: fumo di tabacco, alcol e 
gioco d’azzardo. Protagonisti 
saranno la responsabile Cen-
tro Disturbi Cognitivi Vanda 
Menon e il direttore Servizio 
Dipendenze Patologiche Area 
Nord Massimo Bigarelli. Di 
“Alimentazione e attività mo-
toria” si discuterà poi il 18 
ottobre, insieme al direttore 
di Medicina dello Sport Fer-
dinando Tripi, alla psicologa 
Monia Pinelli, alla dietista 
Ylenia Persi e a Lucia Andreo-
li, esperta di Scienze Motorie. 
Saranno il referente del servi-
zio Assistenziale Domiciliare 
Michele Pescetelli e il Diret-
tore U.O. Cure Primarie Cri-
stina Maccaferri a illustrare, 
nel corso del quarto incontro, 
il 25 ottobre, “La domanda di 
sicurezza e i controlli perio-
dici sulla salute”, illustrando 
la rete dei servizi territoriali, 
le modalità più indicate per 
un accesso razionale, il rap-
porto tra paziente e medico 
e l’abuso nell’utilizzo dei ser-
vizi sanitari. Infi ne, il ciclo 
di incontri sarà poi concluso, 
l’8 novembre, con un bilan-
cio fi nale, un questionario di 
gradimento e “La raccolta di 
idee”, osservazioni e proposte 
da parte dei corsisti. Seguirà 
un aperitivo analcolico. 

Per le iscrizioni è pos-
sibile rivolgersi a Paolo Zi-
roni (335.5741006 - paolo.
zironi@gmail.com), Carlo 
A. Fontanesi (333.2022767 
- c.fontanesi@virgilio.it) e 
Luciana Luciani (059.659946 
- a.luciani@ausl.mo.it).
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Percorso di conoscenza 
reciproca e di confronto

Nicola Marino, presidente della Fondazio-
ne Casa del Volontariato, traccia un primo 
bilancio tra attività e progetti

Primo bilancio di attività 
per il nuovo Consiglio diret-
tivo della Fondazione Casa 
del Volontariato, ente stru-
mentale della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi, 
che si è insediato a fi ne mag-
gio scorso. “In questi mesi 
- racconta il neo presidente 
Nicola Marino - in vista della 
preparazione dei progetti per 
il 2017, abbiamo svolto un 
percorso di conoscenza reci-
proca e di confronto, al fi ne 
di conoscere meglio le molte 
realtà del non profi t presenti 
sul territorio, per condivide-
re punti di vista, ascoltarne 
le esigenze e comprenderne 
le problematiche”. Per questo 
nei mesi di giugno e luglio il 
presidente e i sette compo-
nenti del Consiglio hanno 
organizzato riunioni ed in-
contri con le varie associa-
zioni che hanno sede presso 
la Casa del Volontariato. Ma 
la “road map” della Fonda-
zione Casa non fi nisce qui.

Associazioni:
realtà da conoscere 
“Il primo obiettivo che ci 

siamo posti – prosegue Ma-
rino – è stato quello di cono-
scere l’ambiente nel quale ci 
muoviamo, per identifi care 
nel breve periodo i temi da 
trattare nel lungo periodo. 
Abbiamo incontrato le oltre 
50 associazioni ‘inquiline’ 
della Casa del Volontariato, 
dividendo i colloqui per te-
matiche: sanità, handicap… 
Ma non ci fermiamo qui”. 
Ora infatti il nuovo Consi-
glio si appresta ad “uscire” 
dalle mura dello stabile di via 
Peruzzi per confrontarsi con 
tutto il Terzo settore dei terri-
tori di Carpi, Soliera e Novi. 
“Uno degli orientamenti che 
si è dato il nuovo organo di 
gestione è quello di occupar-
si maggiormente di tutto il 
territorio sul quale opera la 
Fondazione Casa del Volon-
tariato: non siamo solo ‘Casa 
del Volontariato’,  in quanto 
incontreremo anche gli enti 
che hanno sede altrove, e non 
siamo solo ‘Carpi’ perché in-
contreremo anche le realtà 
di Novi e Soliera. La Fonda-
zione Casa è al servizio del 
volontariato di tutto il terri-
torio: per questo reputiamo 
fondamentale dialogare con 
tutte le associazioni, perché 
la conoscenza e il confronto 
sono condizioni indispensa-
bili per progettare interventi 
che possano effi  cacemente 
contribuire alla diff usione 
del volontariato e della cul-
tura della solidarietà. E chi 
meglio dei volontari che ogni 

a operare in sinergia garan-
tirebbe a queste associazioni 
un potenziale notevole di co-
noscenza e progetti. Alcune 
sono già ‘mature’ e orientare 
a questo; altre restano più 
‘individuali’. Per questo il 
nostro compito è quello di 
garantire un coordinamen-
to, che agisca specie su certi 
bisogni sociali che sono stati 
a volte più trascurati, come il 
gioco d’azzardo, la povertà. 
Noi possiamo assicurare un 
supporto molto robusto gra-
zie alla Casa del Volontariato, 
che off re competenze, facili-
tazioni logistiche, spazi fi sici, 
oltre a molte altre risorse che 
derivano dal fatto di essere in 
stretta relazione con la Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
di Carpi”.

Presente gratifi cante,
futuro ambizioso
Infi ne, Nicola Marino 

traccia un bilancio dei suoi 
primi mesi di presidenza: “Si 
tratta di un’esperienza mol-
to gratifi cante. Il mondo nel 
volontariato non mi è nuovo, 
ma sapere di supportare pro-
gettualità così belle e interes-
santi e persone così ricche 
di passione ed entusiasmo, è 
per me fonte di gratifi cazio-
ne. Io e i membri del Consi-
glio direttivo siamo spinti da 
forti motivazioni nel perse-
guire questa strada e auspi-
chiamo di sentirci sempre 
più utili grazie ai progetti 
che metteremo in campo nel 
2017”. Alcune iniziative sa-
ranno la “prosecuzione” di 
quelle già in essere, magari 
con qualche innovazione nei 
format e nelle presentazio-
ni, per sensibilizzare ancora 
di più la comunità verso il 
mondo del volontariato. Al-
tri progetti saranno rivisti, 
come ad esempio l’attività 
del micro credito, per rende-
re le modalità di accesso più 
fl essibili, adeguate ai tempi e 
con criteri meno rigidi, così 
da “evitare di dover scartare 
proposte socialmente inte-
ressanti”.

Terminata la fase di co-
noscenza e ascolto di tutte le 
associazioni, la Fondazione 
Casa del Volontariato resti-
tuirà agli enti e alla stessa 
collettività una sorta di “foto-
grafi a” delle realtà che ne sono 
emerse, “ciò sempre in pieno 
accordo e sintonia con la Fon-
dazione Cassa Carpi, della 
quale siamo ente strumentale, 
e con la quale condivideremo 
un percorso molto importan-
te per i prossimi anni”.

Msc

Sede di Carpi 
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

Filiale di Bastiglia 
via Marconi, 44/46 - Tel. 059.652799
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Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

Roberta Mazzoni e Paolo Zironi

muovere la tutela della salute e il corretto utilizzo dei servizi sanitari 

giorno operano in favore 
dei bisogni della comunità, 
possono indicarci quali, tra i 
tanti ambiti di intervento, si-
ano da loro quelli ritenuti di 
maggior urgenza?”.

AAA cercasi giovani 
volontari
Tra le esigenze delle as-

sociazioni, emerse in sede 
di incontri, vi è quella del 
ricambio generazionale: “Per 
alcuni enti, specie per quelli 
con una lunga tradizione alle 
spalle, si tratta di un proble-
ma epocale. Vi è una notevo-
le diffi  coltà nel reperire nuo-
vi volontari, giovani, e anche 
adulti quarantenni”. L’erosio-
ne del valore della pensione 
e l’innalzamento dell’età pen-
sionabile, tra le varie ricadu-
te, stanno determinando an-
che questo: la mancanza dei 
ricambio generazionale tra 
gli associati. “L’accoglienza 
e la formazione, sono tra le 
migliori modalità per inter-
cettare i giovani: da tempo, 
a partire dal mese di no-
vembre, i volontari dei vari 
enti incontrano gli alunni 
delle scuole superiori e an-
che medie, per promuovere 
l’educazione alla cittadinan-
za solidale. Inoltre, dal terzo 
anno delle superiori, i ragaz-
zi possono svolgere periodi 
di stage nelle varie struttu-
re. Questa attività di infor-
mazione, a prescindere dal 
proseguimento o meno dei 
giovani come volontari, ha 
una grande valenza educa-
tiva, perché consente di fare 
conoscere la realtà del nostro 
territorio, nonché problemi e 
dimensioni che altrimenti re-
sterebbe sconosciute ai più”. 

La potenzialità
del fare rete 
Altra necessità sollevata 

dalle associazioni è quella di 
“fare rete”, ossia coordinarsi 
tra loro, operare insieme, per 
raggiungere traguardi più 
ambiziosi e strutturati. “Un 
modo di pensare che rientra 
nel Dna della Casa del Volon-
tariato - commenta Marino 
-, quale luogo fi sico di acco-
glienza di realtà anche molto 
diverse tra di loro. Riuscire 

omeopatia • dietetica • erboristeria 
• dermocosmesi • prima infanzia

41012 carpi (mo) via Roosevelt, 64 - tel.059.687121

www.farmaciasoliani.it
Dal Lunedì al Venerdì orario continuato 8 – 20

Tutti i Sabati orario continuato 8.30 – 19.30
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Insieme per costruire
un bene comune

Presentato il progetto “La carezza del Nazareno”:
quando la disabilità diventa risorsa per gli altri
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Nell'anno del Giubileo riflettiamo su come si coniuga
il fare impresa

con le relazioni che vanno al di là del puro aspetto economico

L’Impresa
della Misericordia

L’Impresa
della Misericordia

Apertura lavori
Carlo Alberto Rossi - Segretario Generale Lapam

Interventi
S.E. Monsignor Francesco Cavina - Vescovo di Carpi

Prof. Franco Mosconi - Professore di Economia Industriale Università di Parma

Chiusura lavori
Erio Luigi Munari - Presidente Generale Lapam

Sala delle Vedute, Palazzo dei Pio
Piazza Martiri (Carpi)

Giovedì 13 Ottobre 2016 ore 20.30

www.lapam.eu

“La carezza del Nazareno”: 
questo il nome del proget-

to che mira a “trasformare” le 
persone con disabilità e svan-
taggio in una preziosa risorsa 
per il prossimo. Il progetto, 
che partirà da metà ottobre, 
è promosso dalla coopera-
tiva in collaborazione con i 
Servizi Sociali del Comune di 
Carpi. Alla conferenza stam-
pa di presentazione dell’ini-
ziativa, il 27 settembre, erano 
presenti il presidente Sergio 
Zini, gli educatori e i ragazzi 
dell’Atelier Manolibera della 
Cooperativa Nazareno, che 
concretamente realizzeranno 
il progetto, e Adriano Tomba 
della Fondazione Cattolica di 

Verona, che ha deciso di inve-
stire nel progetto. “Sono stati 
Cesare e Salvatore a farmi ca-
pire come sia possibile inve-
stire sulle imprevedibili risor-

un progetto di volontariato 
strutturato, destinato a per-
sone che non sono in carico 
ai servizi ma che in qualche 
misura si trovano in una con-
dizione di fragilità. Si tratta di 
proporre una forma di Wel-
fare che risvegli la coscien-
za dei cittadini. “Il progetto 
prende spunto dalla nostra 
metodologia di lavoro e dalla 
nostra storia di Cooperativa: 
le persone con disabilità non 
sono solo persone che hanno 
bisogno ma sono anche per-
sone che possono dare il loro 
contributo per una società 
migliore”. Inizialmente i ra-
gazzi dell’Atelier Manolibera 
andranno a fare compagnia 
agli anziani che abitano da 
soli e che verranno segnalati 
dai servizi sociali, sulla base 
di una mappa della fragilità 
stilata dai servizi stessi. Il Ser-
vizio verrà svolto in accordo 
con i Servizi Sociali Unione 
Terre d’Argine, e con ogni 
altra associazione o realtà da 
essi indicata che si occupa di 
persone anziane.

In futuro, la tipologia del-
le attività potrà essere ade-
guata a seconda dei bisogni. 
Si partirà con 7-8 ragazzi e 
due educatori che si muo-
veranno in piccoli gruppi di 
3 o 4 persone. Gli educatori 
dell’Atelier Manolibera coin-
volti sono Alessandra Pellic-
ciari e Luiz Calzolari. 

“La Fondazione Cattolica 
di Verona  - ha proseguito 
Adriano Tomba  - non fa né 
sponsorizzazioni, né elargi-
zioni, bensì investimenti per 
attività che possiedono certe 
caratteristiche. ‘La carezza 
del Nazareno’ è un proget-
to nel quale tutte le persone 
vengono concepite come una 
risorsa”. Due sono quindi i 
motivi che hanno spinto la 
Fondazione Cattolica ad in-
vestire sul progetto: “Investire 
sul superamento della distin-
zione tra persone concepite 
come risorse ed altre come 
scarti; investire sul modello 
di welfare partecipativo nel 
quale ciascuno si assume la 
responsabilità di intervenire, 
in quanto la solidarietà non 
matura in un convegno, ma 

sul campo. La Cooperativa 
Nazareno off re la possibilità 
a queste persone di diventare 
risorsa. Si valorizza il con-
cetto di gratuità, sperando 
che diventi vocazione. Senza 
gratuità non si fa economia. 
Fondazione Cattolica ha de-
ciso di investire negli aspetti 
valoriali di questa attività che 
nasconde molte cose interes-
santi che non si vedono ma 
che bisognerebbe cogliere”. 
Come ha sottolineato Zini, 
“la carezza del Nazareno po-
trà veder nascere anche altre 
collaborazioni che coinvolgo-
no i giovani”. L’assessore alle 
politiche giovanili Milena 
Saina, ha raccontato infatti 
di aver raccolto tra i giovani 
“il desiderio di dedicare del 
tempo a cose interessanti e 
vere”. Da parte loro, i ragazzi 
dell’atelier Manolibera hanno 
espresso il loror entusiasmo 
per il progetto: “Sono emo-
zionato - ha commentato 
Giorgio - ansioso e curioso e 
spero di fare cose belle”; Lo-
renzo ha proseguito: “Correi 
fare il barista, ma va bene 
aiutare i vecchi”; Luca, facen-
do una battuta ha concluso 
“spero che il presidente pa-
ghi bene”. Al riguardo Zini, 
ha precisato che il coinvolgi-
mento di Luca nel progetto 
nasce dall’essersi commosso 
per l’attenzione e la cura ri-
servata da Luca ad una perso-
na cara. “Credo fortemente in 
questo progetto - ha concluso 
Sergio Zini - che aspira a ge-
nerare comunità, in quanto è 
in solitudine che si fanno le 
stupidaggini. In compagnia 
è diffi  cile. Vorremmo creare 
una inversione di tendenza 
rispetto alla mentalità: ri-
lanciamo sulle relazioni e 
creiamo comunità. Nelle set-
timane scorse la cooperativa 
ha fatto un pellegrinaggio a 
Roma, c’erano i ragazzi ospi-
ti della Cooperativa, i loro 
genitori, gli educatori, i fi gli 
degli educatori, gli amici, in-
somma c’era una comunità e 
abbiamo visto come i disagi 
sono stemperati dentro una 
relazione”.

Words

se delle persone con disabilità 
e svantaggio”, ha commentato 
Zini, raccontando gli aned-
doti legati agli amici. Inoltre 
il presidente ha ricordato di 

aver sentito Enzo Jannacci 
parlare della “carezza del Na-
zareno” e di aver preso spunto 
da lì per l’omonimo progetto. 
Nella fattispecie, trattasi di 

Cena solidale
Mercoledì 5 ottobre alle 20 presso la pizzeria Charlie, 

cena di benefi cenza per le attività caritative della San Vin-
cenzo De Paoli onlus. 18 euro a testa (pizza, bevanda, caf-
fè) e musica dal vivo. Per prenotazioni 059/653808 (dalle 
19 alle 23).

SAN VINCENZO
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Sabato 1 e domenica 2 ottobre
il Giorno del dono a Carpi

Molto più di un 
semplice dare

INIZIATIVE

VENITE ALLA FESTA I giovani dell’Associazione in visita al “Ghetto” di San 
Severo di Foggia

Impossibile da
spiegare se non lo vedi
Che cos’è il “Ghetto”? “E’ 

un gruppo di persone 
che non sono considerate da 
nessuno”. “E’ il luogo dove vi-
vono queste persone”. “Sono 
delle case costruite dalle per-
sone che le abitano”. Que-
ste frasi, tipiche del modo 
di parlare degli adolescenti 
sono tentativi di iniziare a 
descrivere l’esperienza che un 
gruppo di ragazze e ragazzi 
di 13-15 anni ha vissuto nei 
giorni scorsi nelle campagne 
di San Severo, un comune in 
provincia di Foggia. Il grup-
po è quello degli adolescenti 
del Venite alla Festa, il luo-
go è la Puglia, in mezzo alle 
campagne che in estate bru-
licano di manodopera che 
raccoglie il pomodoro, parte 
del quale troveremo durante 
l’anno sulle nostre tavole, in 
forma di passata.

La visita è stata possibile 
durante il campo Famiglie 
annuale, svolto a Marina di 
Lesina; i ragazzi, come i loro 
genitori, stavano rifl ettendo 
sul tema “Beati di Misericor-
dia e giustizia”, una piccola 
provocazione ad accostare la 
misericordia alla giustizia, in 
un contesto geografi co dove 
alcune realtà stridono rumo-
rosamente di fronte alle co-
scienze, almeno a quelle che 
provano ad interrogarsi.

Grazie a Concetta, un’o-
peratrice di una cooperativa 
che lavora con i profughi, il 
gruppo di ragazzi del Veni-
te alla Festa si è recato nel-
la campagna di San Severo, 
dove è sorto quasi spontaneo 
un accampamento di profu-
ghi che si spostano lungo le 
stagioni per lavorare. Questo 
luogo abitato principalmen-
te da uomini, ma anche con 
donne e bambini, è una vera 
e propria favela, lasciata qua-
si completamente a se stessa, 
se non fosse per alcune realtà 
che portano assistenza, aiu-
tate da qualche coraggioso 
volontario.

Abitazioni di cartone, 
lamiera, recuperi di case de-
molite, legno e qualsiasi altro 
materiale sono sorte in mez-
zo alla campagna, fi no ad 
ospitare più di duemila per-
sone in estate, in condizioni 
abitative davvero dure. Sono 
i ragazzi che raccontano cosa 
hanno visto: “avevano i ba-
gni in mezzo ai campi. Beh, 
bagni! Utilizzano la campa-
gna… io non sarei resistita 

per più di una settimana… 
Sei matta? Una settimana? 
Tre giorni al massimo!... Era-
no vestiti con abiti di lana, 
non fanno caso alle stagio-
ni perché, ci hanno detto, 
loro non le hanno dove sono 
nati… c’erano rifi uti ovun-
que”. 

Già, i rifi uti! Quando i ra-
gazzi sono arrivati al Ghetto, 
si sono diretti in una baracca 
in mezzo alla favela che altro 
non era che “Radio Ghetto”, 
messa insieme con mezzi di 

lattie. Benedetta ha accolto 
i ragazzi con grande calore, 
ha raccontato loro quello che 
stava facendo, ha spiegato 
come si imposta un’inchie-
sta, ha fatto assistere i ragazzi 
ad una telefonata al Comune; 
Benedetta avrebbe vissuto 
nel Ghetto una settimana.

Cosa ha colpito di più 
i ragazzi in questa visita? 
Sono sempre loro a rispon-
dere: “L’ambiente in genere, 
il posto degradato”; “il fatto 
che ci fossero baracche che 
erano negozi di ogni genere, 
come un vero piccolo paese”, 
“il modo in cui vivono queste 
persone”.

Il Ghetto è uno dei tragici 
frutti delle migrazioni e della 
incapacità e impossibilità di 
accoglierli con un minimo di 
dignità. Forse la descrizione 
migliore l’ha fatta la ragaz-
za del gruppo che ha detto: 
“Impossibile da spiegare se 
non lo vedi”. Impossibile da 
dimenticare se non ti scher-
mi di indiff erenza e cinismo.

Vittorio Reggiani

fortuna ma effi  caci, che tra-
smette nelle zone vicine e 
registra. Quella mattina c’era 
Benedetta Tobagi, giornalista 
di Repubblica e della Rai, che 
stava cercando di fare una 
piccola inchiesta sul fatto che 
il comune di San Severo non 
passava a raccogliere i rifi uti. 
E’ vero che le abitazioni sono 
abusive, ma questo è un do-
vere del Comune nel proprio 
territorio e le montagne di 
rifi uti hanno già provocato 
incendi e sono fonte di ma-
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dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

Sabato 1 e domenica 2 
ottobre si terrà a Carpi il 
Giorno del dono organizza-
to dall’Associazione Amica 
(Amici delle case protette e 
centri diurni), in collabora-
zione con Casa del Volon-
tariato, Centro Servizi per 
il Volontariato di Modena, 
Consulta Comunale C, Co-
mune di Carpi e Unione Ter-
re d’argine. Lo scorso anno 
l’evento era stato promosso in 
anteprima dopo che la legge 
14-7-2015 nr. 110 era stata 
approvata. Quest’anno l’ini-
ziativa avrà come titolo “Do-
nare, molto più di un sempli-
ce dare”, scelto dall’Istituto 
Italiano delle Donazioni, di 
cui è presidente l’onorevole 
Edoardo Patriarca, che inter-
verrà all’iniziativa a Carpi. 

“Il nostro intento come 
Associazione Amica - af-
ferma il presidente Claudio 
Bertani -, insieme all’Asp, 
l’Azienda dei Servizi alla Per-
sona, è rivolgere l’evento non 
solo ai volontari per la loro 
costante presenza, ma anche 
alla Consulta diocesana del-
le aggregazioni laicali, ed in 
particolare agli studenti delle 
quattro scuole superiori della 
città”. 

Due gli appuntamenti in 
programma nel Giorno del 
dono. Sabato 1 ottobre alle 
9, presso la Sala Congressi 
di via Peruzzi, saluto delle 
autorità, poi conferenza, pro-
iezione e testimonianze. In-

terverranno l’onorevole Edo-
ardo Patriarca e Nelson Bova, 
giornalista Rai. A seguire, un 
momento conviviale.

Domenica 2 ottobre alle 
15.30, presso la casa residen-
za Tenente Marchi, festa per 
tutti, musica e canti, dolci, 
gnocco e bevande. 

“Il Giorno del dono - 
come ha dichiarato Edoardo 
Patriarca - non è il giorno 
del buonismo né tanto meno 
un giorno dedicato alla sola 
raccolta fondi. Il Giorno del 
dono nasce per celebrare i 
valori della solidarietà e della 
sussidiarietà ed è dedicato a 
tutti coloro che non si sono 
fatti fermare dalle diffi  coltà e 
che ogni giorno lavorano per 
il bene comune: cittadini, or-
ganizzazioni di terzo settore, 
imprese virtuose. Ricordia-
mo che in Italia operano qua-
si 5 milioni di volontari, cit-
tadini attivi che hanno deciso 
di impegnarsi, di rimboccarsi 
le maniche per assumersi del-
le responsabilità, personali o 
di gruppo, per fare qualcosa 
per il bene collettivo: questo 
è un miracolo silenzioso che 
accade ogni giorno”.

Raccolta di fi rme a favore
dei diritti umani dei migranti

MASCI
Sabato 1 e domenica 2 ottobre a Carpi e in tutta Italia

Il Consiglio naziona-
le del Masci (Movimento 
adulti scout cattolici italia-
ni) promuove “una petizio-
ne popolare per restituire 
dignità ai migranti. Una fi r-
ma per passare dall’emozio-
ne all’azione”. Con questo 
spirito e con queste motiva-
zioni, il Movimento invita 
tutti gli adulti scout e tutte le 
comunità a partecipare alla 

raccolta di fi rme per presen-
tare la petizione popolare al 
Parlamento Italiano, al Par-
lamento Europeo e ad altre 
Istituzioni pubbliche, affi  n-
ché si adottino strumenti e 
procedure per evitare il ri-
petersi di stragi come quelle 
verifi catesi in questi anni e 
per rendere più dignitosa la 
permanenza in Italia degli 
emigrati. La raccolta fi rme 

si concluderà il 2 ottobre 
con una manifestazione na-
zionale in varie piazze ita-
liane.

A Carpi la raccolta di 
fi rme promossa dal Masci 
si terrà davanti alla chiesa di 
San Bernardino da Siena sa-
bato 1 e domenica 2 ottobre 
in concomitanza con la ce-
lebrazione delle Sante Messe 
prefestiva e festive.
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SCUOLA

Le grandi sfi de: clima, 
acqua, cibo, energia

Presentata dal Ceas l’“Agenda Alfabeto Ambiente 2016-2017” 
con i progetti di Educazione alla Sostenibilità
rivolti agli istituti scolastici di ogni ordine e grado

Maria Silvia Cabri

È ricominciata la scuola e 
puntali sono riprese le 

attività “verdi” che il Ceas, 
il Centro di Educazione 
all’Ambiente e alla Sosteni-
bilità dell’Unione Terre d’Ar-
gine, accreditato nella Rete 
regionale di Educazione alla 
Sostenibilità (Res), dedica a 
studenti e docenti.

Da anni infatti il Ceas 
propone un servizio perma-
nente dedicato all’educazione 
ambientale, intesa sempre più 
come un’educazione al futuro 
e al cambiamento consapevo-
le. 

In particolare, per quan-
to riguarda la scuola, è stata 
presentata la nuova “Agenda 
Alfabeto Ambiente 2016-
2017”, che raccoglie i progetti 
di Educazione alla Sosteni-
bilità che il Ceas propone 
agli istituti scolastici di ogni 
ordine e grado dei tre Co-
muni associati (Carpi, Novi e 
Soliera), nonché le principa-
li attività rivolte ai cittadini. 
Per illustrarla uffi  cialmente 
a tutti gli insegnanti referenti 
per l’Educazione alla Soste-
nibilità sono stati organizzati 
incontri sul territorio, il pri-
mo dei quali è avvenuto il 22 
settembre scorso, presso la 
sede del Ceas di Palazzo Pio, 
di fi anco al Cortile delle Ste-
le. Successivamente l’Agen-
da verrà distribuita a tutte le 
scuole di Carpi, Novi e Solie-
ra, agli enti e associazioni che 
collaborano con il Ceas nella 
predisposizione e realizzazio-
ne dei vari progetti didattici, 
oltre che ai consiglieri e ai 
componenti delle tre giunte 
comunali.

“Nella stesura del pro-
getto didattico - spiegano i 
referenti Bianca Magnani e 
Giuliano Ferrari - per dare 
continuità al lavoro fatto in 
questi anni, sono stati ri-
proposti i percorsi, rivisti e 
attualizzati, che hanno otte-
nuto i migliori riscontri nel 
passato. Oltre a questi, nella 
consapevolezza di quanto 
sia importante e bello sa-

persi rinnovare, sono state 
aggiunte nuove proposte e 
nuove opportunità volte a 
valorizzare ulteriormente le 
risorse e le realtà che il ter-
ritorio delle Terre d’Argine 
mette a disposizione”.

I progetti di Educazione 
alla Sostenibilità per le scuole 
riguardano gli alunni dal pri-
mo anno di materna fi no alla 
classe V delle superiori: 

Scuola d’infanzia 
Varie le iniziative propo-

ste: “Fuori dal nido”, “Man-
giando si impara”, “Cani, gatti 
& company”, “H2o, l’oro blu”, 
“Missione rifi uti” e “Brutti 
e cattivi”. Obiettivo è off rire 
agli alunni laboratori specia-
lizzati dove realizzare inter-
venti di natura formativa e 
informativa sui temi dell’am-
biente, attraverso attività 
strutturate e ripetute nel tem-
po; favorire il contatto con la 
natura e sperimentale l’uso 
dei cinque sensi. Il tutto in un 
contesto di gioco, di relazio-
ne, di emozione e di appren-
dimento capace di favorire il 
benessere del bambino, le sue 
prime scoperte e conoscenze 
sull’ambiente.

Tutela del territorio e 
dell’ambiente a livello locale 
e globale, difesa della natura, 
cambiamenti climatici, ri-
scaldamento globale, eff etto 
serra, biodiversità. Ma anche 
propositi originali come for-
nire agli alunni gli strumenti 
necessari per impadronirsi 
dell’uso di carta e bussola, 
stimolando il senso di orien-
tamento. Infi ne un argomen-
to massimamente attuale 
per i giovani di oggi: la co-
noscenza dell’inquinamento 
elettromagnetico attraverso 
l’analisi delle varie fonti, vi-
cine (soprattutto cellulare ed 
elettrodomestici) e lontane 
(in particolare elettrodotti e 
impianti di telefonia mobile), 
educando anche all’uso cor-
retto del cellulare.

Scuola secondaria
di secondo grado
“Un pianeta di biodiver-

sità”; “Il cellulare e le onde 
invisibili”; “Il paesaggio della 
bonifi ca”; ”Nutrire il pianeta, 
energie per la vita”. In colla-
borazione con il Consorzio 
di Bonifi ca dell’Emilia Cen-
trale, le classi, direttamente 
sul territorio, sperimenteran-
no un’esperienza di turismo 
consapevole: storia del Con-
sorzio, funzionamento dei 
bacini idraulici, conoscenza 
del patrimonio naturalisti-
co, idraulico ed architettoni-
co. Infi ne saranno illustrate 
le strategie per eliminare la 
fame, la sete, la mortalità in-
fantile e la malnutrizione, che 
colpiscono oggi 850 milioni 
di persone sul Pianeta.

Scuola primaria
“Le olimpiadi dei rifi uti”; 

“Magia verde classi”; “L’orto 
didattico”; “H2o, risparmio 
vitale classi”; “In viaggio sul 
secchia”; “Porta a porta”; “Le 
rocce raccontano”; “Energio-
ca”; “La protezione civile sei 
tu”; “Amici animali”. Anche 
per le scuole elementari i pro-
getti mirano a stimolare gli 
studenti su problemi attuali 
come quello dei rifi uti, sen-
sibilizzandoli sulla raccolta 
diff erenziata con particolare 
riferimento al “porta a porta”. 
Portarli a contatto con la na-
tura, introdurli a temi quali 
il risparmio energetico e, in 
collaborazione con Vigili del 
Fuoco, Servizio di Protezio-
ne Civile, Croce Rossa, fare 
conoscere le funzioni delle 
strutture locali e fornire gli 
strumenti base per adottare 
le soluzioni adeguate.

Scuola secondaria
di primo grado
“La protezione civile sei 

tu”; “Spreco? no, grazie!”; “Se 
perdo la bussola”; “Non cam-
biare il clima, cambia tu!”; “Le 
sentinelle dell’ambiente”; “Un 
pianeta di biodiversità”; “Il 
cellulare e le onde invisibili”. 

aperto al pubblico 
tutti i giorni

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

www.ristorantesporting.it

TESTIMONIANZE
Silvia Galli e Anita Pavesi del liceo Fanti, 
tra gli anni di collaborazione con il Ceas
e i progetti futuri

Percorsi su misura 

Lo scorso anno sco-
lastico, 2015/2016, i 
progetti del Ceas hanno 
coinvolto 196 classi per 
complessivi 4656 alunni. 
Nel dettaglio: infanzia 
- 48 sezioni - 1203 bam-
bini; primaria - 79 classi 
- 1828 bambini; seconda-
ria primo grado - 34 clas-
si - 763 ragazzi; seconda-
ria secondo grado - 35 
classi - 862 ragazzi.

Silvia Galli e Anita Pave-
si, docenti di scienze al liceo 
Fanti, da anni collaborano 
con il Ceas nella realizzazione 
dei progetti legati alla scuola 
che coinvolgono gli studenti. 
“La cooperazione con il Cen-
tro di Educazione all’Ambien-
te e alla Sostenibilità ha origi-
ni lontane nel tempo - spiega 
Silvia Galli, attuale referente 
del progetto per il liceo -: nel 
1997 quando sono arrivata al 
Fanti l’attività era già avviata, 
grazie all’impegno della no-
stra collega Luisa Borettini. 
Ogni anno la collaborazione 
si è arricchita: scegliamo per 
ogni classe progetti diversi ed 
adeguati all’età dei ragazzi e al 
percorso di studio”. Il discor-
so sull’acqua e sulla Bonifi ca 
per i ragazzi di prima; la bio-
diversità in seconda, in coe-
renza con gli studi di biolo-
gia e gli ecosistemi; l’uso del 
cellulare, i danni delle onde 
elettromagnetiche e i pericoli 
connessi all’utilizzo dei so-
cial per i ragazzi di terza. Gli 
studenti più grandi, che stu-
diano il corpo umano, aff ron-
tano il tema della nutrizione 
del pianeta e dell’alimenta-
zione responsabile. “Tutte le 
iniziative sono concentrate 
in un arco temporale ristret-
to, 2/4 ore - prosegue Galli -. 
Gli esperti inviati dal Ceas, 
anche in base alle nostre esi-
genze didattiche, ‘imbasti-
scono’ le tematiche, fornendo 
le indicazioni fondamentali, 
che poi noi docenti potremo 
sviluppare nel corso dell’an-
no”. “Tantissimi sono i lavori 
svolti in questi anni in colla-
borazione con il Centro - ri-
corda Anita Pavesi -: dallo 
studio della Bonifi ca, inteso 
anche come approfondimen-
to della storia del nostro ter-
ritorio, ne sono nate oltre 60 
schede didattiche che ancora 
vengono studiate. Altro tema 
che abbiamo aff rontato da 
‘precursori’ è stato quello del-
la raccolta diff erenziata: già 
all’inizio degli anni novanta 

Anita Pavesi all’uscita dell’im-
pianto di Pratazzola per il pro-
getto relativo alla Bonifi ca)

nelle singole classi vi erano 
i bidoncini di diversi colo-
ri, destinati alla raccolta di 
carta, plastica, vetro. Era già 
un educare i giovani a quello 
che sarebbe poi stato il ‘por-
ta a porta’”. Tra i progetti di 
quest’anno è prevista la col-
laborazione dei liceali degli 
indirizzi linguistico e scienze 
umane con gli alunni delle 
elementari, al fi ne di svolgere 
progetti insieme secondo la 
metodologia CLIL (acroni-
mo di Content and Language 
Integrated Learning, appren-
dimento integrato di con-
tenuti disciplinari in lingua 
straniera veicolare, ndr). “I 
formatori del Ceas – conclu-
de Pavesi – sanno trasmettere 
passione e conoscenze ai no-
stri ragazzi. E, come docente, 
devo ammettere che quando 
tra gli operatori e divulgatori 
dell’ente trovo miei ex alunni, 
provo un grande orgoglio”.

Silvia Galli
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NOVI Al posto delle ex scuole è stato inaugurato il “Parcobaleno”,
frutto del percorso partecipativo tra “Fatti il Centro Tuo!”
e gli alunni dell’istituto comprensivo

Qui ora c’è la magia!
Anche Mirandola partecipa
a “TiPì – Stagione di Teatro Partecipato”, 
con spettacoli e laboratori 

Comunità
itinerante

CULTURA

Maria Silvia Cabri

E’ stato inaugurato il 24 
settembre scorso “Parco-

baleno”, il progetto realizzato 
all’interno del percorso par-
tecipativo per la ricostruzio-
ne “Fatti il Centro Tuo!”,  in 
collaborazione con gli alun-
ni dell’istituto comprensivo 
di Novi, per dare nuova vita 
all’area delle scuole demolite 
in seguito al sisma del 2012. 
Un progetto innovativo per 
uno spazio pubblico di qua-
lità: anche la scelta del nome, 
avvenuta collettivamente du-
rante il pic-nic urbano del 30 
maggio 2014, suggerisce la 
voglia di realizzare qualcosa 
di nuovo, sia nelle caratte-
ristiche d’uso che in quelle 
fi siche: “Parcobaleno” è un 
area verde dove c’è spazio per 
correre, per divertirsi, per 
imparare, per fare sport, per 
stare insieme, per essere sti-
molati da colori e materiali. 
Con i suoi 4.500 metri qua-
drati il parco ospita una casa 
sull’albero, un’area attrezzata 
per il basket, una parete per 
arrampicata e un’area dedi-
cata agli eventi, oltre ad ampi 
aree a prato con dolci colline. 
Flessibilità d’uso degli arredi, 
funzioni domotiche, coper-
tura wi-fi , giochi cromatici 
di luce e murales sgargianti 
rendono l’area effi  ciente, ori-
ginale, divertente. Inoltre, un 
apposito collegamento con-
sente alle scuole adiacenti di 
fruire di questa grande area 
per lezioni all’aperto e attività 
didattiche.

I lavori sono iniziati il 10 
marzo, per un importo pari 
a 500 mila euro di cui 420 
mila provenienti dal contri-
buto regionale e 80 mila dal 
bilancio comunale e dona-
zioni. “La scelta di allestire 
un parco presso l’area delle 
vecchie scuole demolite, par-
te da una considerazione e da 
una volontà: quella di dare 
alle nuove generazioni punti 
di riferimento e di aggrega-
zione tecnologici, innovativi 
e di qualità - spiega l’asses-
sore ai Lavori Pubblici Giulia 
Olivetti -. La stessa scelta di 
progettare il parco secondo 
quanto emerso dal lavoro 
con gli alunni testimonia 
tanto la fi ducia che questa 
amministrazione ripone nel-

le nuove generazioni quanto 
la volontà di cogliere e acco-
gliere punti di vista nuovi e 
diversi”.

Soddisfazione anche da 
parte del sindaco Luisa Tur-
ci: “Quando abbiamo con-
diviso il progetto del parco, 
le prime parole che mi sono 
venute in mente sono state 
bellezza e originalità: que-
ste erano le caratteristiche 
che volevamo esprime in un 
opera che è unica in tutta la 
zona del cratere. Ma ora che 
lo vedo realizzato me ne sov-
viene una terza, ancora più 
pregnante delle prime: re-
sponsabilità. La realizzazione 
di questo progetto ha com-
portato un grande lavoro di 
condivisione e cooperazione 

tra associazioni, enti, tecnici, 
alunni, cittadini e ammini-
stratori come mai in passato 
era avvenuto, rivolta verso 
la costruzione di qualcosa 
di diverso e di innovativo. 
Rispetto, educazione della 
proprietà pubblica, colla-
borazione sono gli elemen-
ti fondamentali perché tale 
opera possa essere utilizzata 
al meglio da ragazzi, fami-
glie e alunni. Quello che è 
stato realizzato è qualcosa 
di meraviglioso e la cosa che 
potrà tenere vivo questo sfor-
zo collettivo sarà il senso di 
responsabilità di tutti coloro 
che lo utilizzeranno: perché 
da un grande sforzo comu-
ne possa davvero nascere un 
bene comune”. 

Sette compagnie, sette 
spettacoli e laboratori gra-
tuiti: questo il contenuto di 
“TiPì – Stagione di Teatro 
Partecipato”, il progetto che, 
dall’8 ottobre al 17 dicembre, 
animerà i territori della bassa 
modenese, tra cui Mirandola, 
oltre che Finale Emilia, Me-
dolla e San Felice. Ideato dal 
gruppo teatrale Bassa Ma-
novalanza e realizzato con 
il sostegno dei Comuni di 
Finale Emilia, Medolla, Mi-
randola e San Felice insieme 
a Regione Emilia-Romagna, 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Mirandola e al Cir-
cuito Regionale Multidisci-
plinare dell’Emilia Romagna 
di ATER, il progetto vuole 
essere una “casa per la comu-
nità”: tipì, o tepee, la tenda 
conica dei nativi americani, 
è infatti un termine che, in 
lingua Sioux, signifi ca “serve 
da casa”. 

Per quanto riguarda Mi-

randola, l’appuntamento è 
fi ssato per la mattina del 30 
novembre, presso l’Aula Ma-
gna Rita Levi Montalcini: 
al celebre romanzo di Fred 
Uhlman “L’amico ritrovato” è 
ispirato “Hans”, della compa-
gnia NoveTeatro. Diretto da 
Gabriele Tesauri e interpre-
tato da Domenico Ammen-
dola, Filippo Bedeschi, Caro-
lina Migli Bateson e Matteo 
Vignati, lo spettacolo narra 
dell’amicizia, messa alla pro-
va dalla storia, tra il giovane 
Hans, di origini ebraiche e 
Konradin, rampollo di una 
nobile famiglia tedesca. La 
messa in scena sarà precedu-
ta dalla lezione di uno storico 
di Istoreco e da un laborato-
rio teatrale per le scuole.

Per conoscere gli spetta-
coli in scena negli altri Co-
muni della bassa si può visi-
tare il sito www.stagionetipi.
wordpress.com.

Words

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

C’è bisogno
di più Europa

Si è parlato di Europa, immigrazione, lavoro, occupazio-
ne e dialogo sociale nella visita a Bruxelles che la Cisl Emilia 
Romagna ha dedicato all’incontro con le Istituzioni europee, 
a cui ha partecipato anche una delegazione della FNP Emilia 
Centrale. 

Un’occasione di approfondimento, di studio e confron-
to sull’Europa, direttamente nei luoghi simbolo dell’Unione 
Europea, che ci ha consentito di aprire gli orizzonti verso la 
conoscenza dell’azione sindacale della CISL in ambito eu-
ropeo attraverso la sua partecipazione alla Confederazione 
Europea dei Sindacati (CES), alle attività di organismi sin-
dacali europei nonché alla sua attività di interlocuzione con 
le Istituzioni europee (Commissione UE e Comitato Econo-
mico e Sociale Europeo/CESE).

Nel dibattito italiano, nei populismi che potrebbero por-
tare alla disgregazione dell’Europa, c’è il tema “sicurezza” 
ma anche un tema di politica internazionale, che non vede 
l’Europa protagonista. Un’Europa che anzi, al contrario, non 
riesce a essere unita, dove ogni Paese ha i propri nazionali-
smi e populismi. Un’Europa che non riesce a farsi portatrice 
di una politica internazionale che metta all’angolo il terro-
rismo e promuova invece democrazia, pace, integrazione e 

terreligioso.  
Assieme al Segretario Generale del sindacato europeo 

Luca Visentini ed il coordinatore delle politiche europee del-
la Cisl Andrea Mone, abbiamo condiviso le quattro priorità 
che la CES si è data: crescita (basta austerity), contrattazione, 
dimensione sociale (equilibrio ed equità), migranti. 

Dalle parole del Segretario Generale Cisl Emilia Roma-
gna “essere europeisti signifi ca comprendere e aiutare un fu-
turo per l’Europa. Non è più popolare ma rimane centrale 
per il domani di ognuno di noi.” 

Dopo la Brexit, l’Europa ed i Governi, hanno il dovere di 
rispondere alla scelta della Gran Bretagna accelerando nel-
la costruzione dell’Unione politica europea, attraverso una 
svolta nella gestione comune del debito, con un fi sco omoge-
neo, un welfare nuovo ed inclusivo, politiche per la crescita e 
per gli investimenti pubblici e privati, rimettendo al centro la 
dignità del lavoro, la solidarietà e la partecipazione dei citta-
dini. Il sindacato italiano ed europeo devono impegnarsi ed 
intestarsi questa battaglia culturale per aprire ora una nuova 
fase nella vita economica e sociale del nostro continente, po-
nendo fi ne alle politiche di rigore economico, ma adottando 
un percorso chiaro di sviluppo e di crescita capace di ridare 
slancio e vigore al sogno degli Stati Uniti d’Europa.

La Segreteria Fnp Emilia centrale

accoglienza.
Nell’incontro con l’on. Cecile Kyenge si è parlato di mi-

granti con una grande sintonia di idee, soprattutto nella con-
divisione dei punti del Rapporto Kyenge - Metsola “Europa 
Nostra”, approvato il 12 aprile 2016, per una politica globale 
Ue dell’immigrazione e dell’Asilo, uno tra tutti la promozione 
di un piano d’azione europeo di integrazione dei migranti.

Si è parlato inoltre di lotta contro il terrorismo, che deve 
necessariamente essere aff rontata su più fronti, risalendo alla 
radice dell’estremismo, prevedendo azioni che promuovano 
l’integrazione, l’inclusione sociale, il dialogo, la partecipazio-
ne, l’uguaglianza, la tolleranza e il dialogo interculturale e in-
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IL LAMBRUSCO... TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
I nostri orari

Lunedì- venerdì
Mattino 8.00-12.00

Pomeriggio 14.00-18.00

Sabato
Mattino 8.00-12.00

www.cantinadicarpi.it
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Cambia le cose, cambia energia:
SCEGLI IL FOTOVOLTAICO! Ora costa -50%*

* con detrazione fiscale fino al 31 dicembre 2016

Bassa

VALLALTA

Storia, aneddoti e ricordi
Il nuovo volume dell’archivista Mauro Giubertoni
dedicato al paese e alla parrocchia

MIRANDOLA
La “Cena all’amatriciana”
di Lions e Rotary  pro terremotati

Quando la
solidarietà unisce E’ ancora Vallalta, con la 

sua parrocchia e il terri-
torio, ad essere protagonista 
del nuovo lavoro di Mauro 
Giubertoni, vice archivista 
della Diocesi di Carpi ed 
appassionato ricercatore di 
memorie locali. La fatica, 
che vede la luce nel volume 
Vallalta, luoghi e persone 
del passato, vuole off rire uno 
spunto di lettura della realtà 
vallaltese sotto diversi profi li, 
legati alla storia ma anche a 
personaggi e tradizioni an-
cora cari alla memoria della 
gente, oltre a riportare aned-
doti e curiosità. 

L’indagine puntigliosa e 
precisa di Giubertoni resti-
tuisce un lavoro accurato e, 
al tempo stesso, gradevole 
alla lettura; abbiamo rivolto 
qualche domanda all’autore 
perché ci aiuti a comprendere 
meglio la genesi e la storia del 
volume.

Come nasce l’idea del li-
bro?

Con il volumetto del 2013 
Vallalta, 29 marzo 1475 ave-
vo annientata la convinzione 
plurisecolare dei vallaltesi di 
essere stati parrocchia, non 
solo prima di Concordia, ma 
pure di Fossa. Una delusio-
ne accresciuta dallo smacco 
di essere stati una costola 
proprio di Fossa: una situa-
zione fastidiosa ed umiliante 
perché, nel passato - e anco-
ra nella mia fanciullezza - ci 
divideva un certo campani-
lismo che, però, si smorzava 
frequentemente per motivi di 
cuore o di aff ari.

Questa responsabilità - si 
fa per dire - di aver dissolto 
certezze paesane mi ha spinto 
a cercare di ovviare rispolve-
rando e dando nuova vita a 
tradizioni, leggende, nomi, 
località e persone. 

Quali sono le parti che 
hanno interessato di più la 
ricerca?

Ammesso senza alcuna 
diffi  coltà che ho sfruttato a 
piene mani i due autori che 
più si sono interessati a Val-
lalta e alla sua storia, don 
Giovanni Veratti e monsi-
gnor Antonio Bellini, ho co-
munque cercato atti e docu-
menti che confermassero il 
loro lavoro. E, ovviamente, 
continuare dove la loro pen-
na si fermò per il naturale 
confi ne della vita umana. 
Porto ad esempio l’ultimo ca-
pitolo, quello sulla Madonna 

della Rocca. Don 
Veratti non pote-
va certo scrivere 
di quella devozio-
ne mariana tutta 
vallaltese oltre la 
prima metà del 
Settecento, ripo-
sando dall’ottobre 
1747 nella tomba 
ai piedi dell’altare 
maggiore. La mia 
ricerca ha voluto 
seguire la devo-
zione nel corso 
dei secoli, anche 
nell’oblio del se-
condo Novecento, 
fi no alla riscoperta 
voluta da don Ma-
rio Melegari.

Più complessa 
è stata la ricerca per alcuni al-
tri temi del libro: ad esempio 
per la località Ghetto. Quel 
richiamo agli Ebrei era al 
contempo stimolante ed in-
quietante. Proprio allargando 
l’orizzonte ho avuto l’occasio-
ne di imbattermi in una stra-
ordinaria cronaca mantovana 
intorno al 1630 che denuncia 
comportamenti sconcertanti 
del duca D’Este di Modena e 
del Pico mirandolese. 

Sono emerse notizie ine-
dite e curiosità?

Penso che nessuno sia a 
conoscenza, per esempio, di 
come fi nì quel passaggio se-
colare che univa il centro - la 
chiesa - con la parte setten-
trionale della parrocchia. Nel 
nostro dialetto L’Arsola. Per 
almeno due secoli, (ma oserei 
dire tre, questo sentiero fu vi-
tale e frequentato per gli ap-
puntamenti e le stagioni della 
vita. Ma non voglio aggiun-
gere altro perché ogni lettore 
potrà ritrovarvi aneddoti o 
fatti che non conosceva, pur 
se noti ad altri.

Qual è stato il metodo di 
ricerca e di lavoro?

Ho fatto ricerche nell’ar-
chivio parrocchiale vallaltese, 
in altri archivi parrocchiali. 
Mi sono spinto fi no all’Ar-
chivio Vescovile di Reggio 
Emilia - essendo noto che ci 
staccammo da quella Dioce-

si solo tra il 1821 e il 1822 -, 
quello carpigiano, l’Archivio 
di Stato di Modena. in par-
ticolare il fondo notarile mi-
randolese, ivi conservato.

Mi sono proposto di fare 
una narrazione che, pur ri-
spettando la documentazione 
raccolta, fosse piacevole. Fac-
cio l’esempio della Contessa 
Viani: la preoccupazione fu 
quella di scoprire se un qual-
che appiglio storico si potesse 
rintracciare per un tale tre-
mendo ricordo. Così pensai 
di dover ricordare ai vallaltesi 
chi fossero i Viani del passa-
to e perché i nostri vecchi ri-
cordassero una tragica “con-
tessa” fra di loro. Non voglio 
togliere la sorpresa di leggere 
e scoprire pagina dopo pagi-
na quanto mi è stato possibile 

appurare e ricostruire. 

Cosa signifi ca per un 
vallaltese poter restituire al 
proprio paese la sua storia?

Dovrei ripetere quanto 
detto in apertura: desideravo 
riparare al “danno paesano” 
causato dalla scoperta della 
data di erezione della par-
rocchia e chiesa. Ma abbia-
mo comunque un bagaglio 
di tradizioni (alcune perdute 
come la festa del Maglio, che 
ho tentato di ricostruire com-
pletando un paio di articoli 
apparsi in un non lontano 
passato) e devozioni che sono 
proprio solo nostre. Una ric-
chezza particolare da non di-
sperdere.

Immagino, per fi nire, che 
susciteranno interesse i due 
capitoli sui Vallaltesi, con i 
cognomi presenti a partire 
dal primo Cinquecento e, 
caso forse unico per una dif-
fusione così capillare, l’elenco 
di tutti (o quasi) i sopranno-
mi (scutmài) storici, grazie 
alle ricerche di monsignor 
Bellini e di Rino Anderlini.

C’è spazio anche per i ri-
cordi personali?

Qualche ricordo persona-
le me lo sono permesso. Pro-
prio perché non considero il 
mio libro un testo storico, nel 
senso di pensato e scritto per 
addetti ai lavori. Forse esage-
rando nel capitolo dedicato 
alla descrizione della nostra 
chiesa. Ho preso come base 
- e sfruttato ampiamente - il 
bel capitolo scritto da Al-
fonso Garuti per il volume 
La Chiesa di Vallalta, Storia, 
Arte, Restauri, curato dal 
parroco don Carlo Bellini. 
Mi sono visto fanciullo e ho 
voluto incontrare alcune per-
sone di quel dopo guerra che 
stava per aprirsi ad un tenore 
di vita fi no ad allora assoluta-
mente impensabile.

Ho accostato a diversi 
personaggi del lontano passa-
to alcuni personaggi di quello 
più recente, non rinunciando 
ad una veloce “istantanea” del 
professor Rino Viani, musici-
sta ed insegnante di grande 
spessore. L’ho “fotografato” 
nientemeno che all’Arena di 
Verona tra un atto e l’altro 
di un’opera, una delle tante 
che condividemmo: lui in or-
chestra e la mia famiglia sui 
bollenti gradoni popolari. E 
in bicicletta lungo le vie car-
pigiane.

Andrea Beltrami

Il volume Vallalta, luoghi e persone del passato, edito 
grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Mirandola e con il patrocinio del Comune di Concordia 
sulla Secchia, sarà presentato venerdì 7 ottobre alle 20.30 
presso il salone parrocchiale di Vallalta. Oltre all’autore, 
interverrà monsignor Douglas Regattieri, Vescovo di Ce-
sena-Sarsina, vallaltese di origine.

Mauro Giubertoni

“Uniti per ricominciare” 
questo il motto scelto per la 
“Cena all’amatriciana” svol-
tasi presso Villa Fondo Ta-
gliata ad un mese esatto dal 
terremoto del Centro Italia, 
aperta a tutti, ed organizza-
ta congiuntamente da Lions 
e Rotary Club di Mirandola, 
per raccogliere fondi a favo-
re delle popolazioni colpite. 
La serata ha visto la parte-
cipazione di ben oltre 300 
persone, con la presenza di 
un testimone diretto, giun-
to espressamente dal luogo 
del disastro, l’architetto Giu-
lio Anniballi, segretario del 
Lions Club di Amatrice, le 
cui sentite parole di saluto e 
ringraziamento hanno ripor-
tato il ricordo a sentimenti 
provati e vicende vissute da 
tutti nei terribili giorni di 
fi ne maggio 2012. Il ricavato 
della raccolta, circa 14.000 

Da sinistra: Alberto Grasso presidente Lions Club Mirandola, Giulio An-
niballi, segretario Lions Club Amatrice, e Paolo Pivetti, presidente Rota-
ry Club Mirandola.

euro, è destinato al Lions 
Club di Amatrice che prov-
vederà al suo impiego per le 
esigenze più urgenti. La cena, 
col patrocinio del Comune 
di Mirandola, non poteva 
non essere a base di bucati-
ni all’amatriciana, apprezzati 
da tutti e off erti, assieme al 
necessario per l’incontro - 
compresi luogo e servizi di 
sala e cucina -, da un lungo 
elenco di sponsor, tra i quali 
spiccano banche, aziende in-
dustriali ed esercizi commer-
ciali grandi e piccoli, in una 
gara di solidarietà, talora sor-
prendente, che ha reso possi-
bile il successo dell’iniziativa 
oltre ogni più rosea previsio-
ne. Ai generosi partecipanti 
e sponsor, così numerosi, va 
il ringraziamento degli orga-
nizzatori.

I. P.

CIVIDALE E QUARANTOLI

Ingresso di don 
Alex Sessayya

Domenica 9 ottobre 
don Alex Sessayya farà il 
suo ingresso come par-
roco nelle parrocchie di 
Cividale e di Quaranto-
li. La celebrazione è in 
programma alle 17.30 a 
Cividale. 

Il saluto della par-
rocchia di Mirandola al 
sacerdote si terrà dome-
nica 2 ottobre alle 9 nel 
corso della Santa Messa 
presso la sala della co-
munità in via Posta.
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L’opera d’arte
Johannes Vermeer, Allegoria della fede cattolica (1671-74), New York, Metropolitan Museum of Art. 

“In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: ‘Accresci in noi la fede!’”. Così si legge nel Vangelo di questa 
domenica. Nella storia dell’arte tanti si sono cimentati nel raffi  gurare la virtù teologale della fede, per lo 
più attraverso una sua personifi cazione. Come vediamo in questa tela realizzata dal celebre pittore Verme-
er, nel contesto dell’Olanda del Seicento agitata da aspre controversie tra cattolici e protestanti. La fede si 
presenta qui come una donna seduta presso un altare dove sono posti, secondo l’iconografi a consueta, un 
calice ed un crocifi sso - simboli di chi crede nella salvezza che Cristo ha portato morendo in croce, evocata 
anche dal grande quadro con la Crocifi ssione sullo sfondo, e nella sua presenza nel sacramento dell’Euca-
ristia - ed un messale. Mettendo una mano sul petto in segno di devozione e rivolgendo lo sguardo verso 
l’alto, è vestita con abiti di colore bianco ed azzurro ad indicare purezza ed aspirazione al Paradiso. Inoltre, 
poggia un piede su di un mappamondo, simbolo di universalità, mentre sul pavimento, un serpente schiac-
ciato da una pietra richiama la vittoria sul peccato.

Not

In cammino con la Parola

XXVII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Ascoltate oggi
la voce del Signore

Domenica 2 ottobre
Letture: Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94; 2Tm 1,6-8.13-14;

Lc 17,5-10 - Anno C - III Sett. Salterio 

Il Vangelo di questa do-
menica è costituito semplice-
mente da due detti che Gesù 
rivolge ai suoi discepoli: il 
primo ha per tema la fede e 
il secondo la gratuità. Il pri-
mo detto è introdotto da una 
domanda degli apostoli che 
chiedono a Gesù di aumenta-
re la loro fede. La domanda, 
che qui è isolata, nel paral-
lelo di Matteo (Mt 17,14-20) 
conclude un episodio in cui i 
discepoli non sono riusciti a 
cacciare un demonio a causa 
della loro mancanza di fede. 
Gli apostoli si sentono dun-
que inadeguati perché hanno 
poca fede. Ancora più inte-
ressante è il parallelo a que-
sto episodio nel Vangelo di 
Marco che riporta il famoso 
dialogo tra Gesù e il padre 
del ragazzo posseduto. Gesù 
gli disse: “Se tu puoi! Tutto 
è possibile per chi crede”. Il 
padre del fanciullo rispose 
subito ad alta voce: “Credo; 
aiuta la mia incredulità!” 
(Mc 9,23-25). In tutti questi 
brani incontriamo persone 
che, pur avendo fede, chie-
dono che sia loro aumentata. 
E’ una preghiera molto bella 
e umile fatta da persone che 
hanno capito che la fede è un 
aspetto decisivo della loro 
vita, che però non è nelle 
loro mani, ma si riceve come 
dono di Dio. 

La risposta di Gesù è 
molto nota. La troviamo in 

sul fatto che gli apostoli sono 
servi e, anche di più, ser-
vi inutili. Naturalmente qui 
Gesù non vuole paragonare 
il rapporto tra Dio e l’uomo a 
quello tra un padrone e uno 
schiavo, né vuole insegnare 
che le azioni dell’uomo non 
hanno alcun valore. Dobbia-
mo sempre tenere presente lo 
stile paradossale delle parole 
di Gesù. Vuole invece dire 
che l’uomo non può preten-
dere nulla davanti a Dio o 
credersi arrivato. Il tono piut-
tosto duro di queste parole è 
dovuto al fatto che Gesù vuo-
le marcare la diff erenza con i 
farisei che si credono qualcu-
no per il fatto di rispettare la 
legge. Il discepolo non si van-
ta e non si sente grande per 
quello che fa, ma solo vive 
nell’umiltà di fronte all’amore 
che ha conosciuto. 

La fede e l’annuncio della 
Parola non possono essere 
motivati da alcuna forma di 
tornaconto come diventare 
famosi, ricchi o avere una 
reputazione. Come l’amore, 
la bellezza, la libertà e tutte 
le realtà più importanti del-
la vita, anche l’esperienza del 
Regno di Dio è caratterizzata 
dalla gratuità. Nasce e vive in 
spazi aperti e non negli spazi 
ristretti della coltivazione del 
proprio io.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA

M come Mitezza

Parole in libertà…

Fede: in greco pistis signifi ca fede, fi ducia, fedeltà (con 
il verbo pisteuo che signifi ca credere). Questa parola è una 
delle più usate nel Nuovo Testamento e indica il retto rap-
porto dell’uomo verso Dio e in fondo l’essenza stessa del 
cristianesimo. Indica l’atto di fi ducia e abbandono nei con-
fronti del Padre che si prende cura dell’uomo e lo salva con 
la sua potenza. Credere signifi ca anche ritenere vero un 
contenuto concreto come espresso nelle varie professioni di 
fede, a partire dal fatto che Gesù, il Cristo, è morto e risor-
to per la salvezza di tutti gli uomini (vedi ad esempio Rm 
10,8-10). Altri aspetti della fede sono la fedeltà, come rispo-
sta alla fedeltà di Dio che non viene meno alle sue promesse 
e il nesso ascolto-obbedienza come atteggiamento interiore 
di fronte alla Parola.

Gelso: si riteneva che l’albero di gelso fosse diffi  cilmente 
sradicabile perché ha radici molto profonde.

Anche a Carpi la voce 
si fa grossa, giudizi duri, 
insinuazioni di fantomati-
che faide in casa cattolica, 
alimentate da una superfi -
cialità e da una scarsa cono-
scenza di cosa voglia dire ed 
essere Chiesa al di là delle 
considerazioni buttate lì per 
cercare lo scontro. Urliamo, 
si grida a coprire la pochez-
za delle ragioni.

Abbiamo abbando-
nato la mitezza della 
fede, e insieme la 
mitezza della ra-
gione. La mitezza, 
si noti bene, non 
cancella le eviden-
ze, ma sta in ascolto 
delle ragioni dell’altro. Si 
ingoia tutto oggi, invochia-
mo il fuoco del cielo. Il pro-
blema è che non c’è nessuno, 
o ce ne sono pochi e ina-
scoltati, che vengono a dirci: 
“Vi dite discepoli? Ma vi ri-
cordate qualcosa di Gesù?”.

Rimedio verso questa 
arroganza per noi credenti 
sarà tornare intelligente-
mente al Vangelo e credere, 
nonostante tutto, a dispet-
to di quanto ci dicono, che 
saranno i miti a ereditare la 
terra.

“Beati i miti” disse un 
giorno Gesù, e quelle parole 
rimangono a memoria nel 
cuore di alcuno, pur se ap-
paiono parole sconfi tte dal 
chiasso.

Dirà, ancora: “impara-
te da me, che sono mite e 
umile di cuore” (Mt 11,29), 
e lo dirà rivendicando la sua 
reale diff erenza da coloro 
che caricavano di inutili e 
pesanti fardelli.

Mite e umile, in parole 
povere, non invade, bussa, 
aspetta. Pochi segni, pochi 
indizi lascia all’uomo di 
tutti i tempi. Segni concre-
ti, segni di un Dio che ama. 
Se uno ti invade, se uno ti 
terrorizza, se uno tiene le 
distanze, è possibile dire 
che Lui ti ama? No. Nel suo 
ingresso, cosiddetto “trion-
fale” in Gerusalemme, si 
presenta come colui che ca-
valca un asino, mite e umile.

Ma è giusto anche sfata-
re qualche fraintendimen-
to circa la mitezza che la 
vorrebbe presentare come 
una resa e che la riconduce 
all’immagine della debolez-
za. Proprio perché la mi-
tezza nasce dal percepire la 
delicatezza dell’altro, della 

sua difesa, della dignità, tut-
to è tranne che debolezza. E’ 
il mite che difende gli umili 
dallo strapotere dei potenti, 
pensiamo a Gesù davanti 
all’arroganza degli scribi e 
dei farisei, davanti al tribu-
nale del Sinedrio, mite nel 
dimostrare la sua dignità. 
La sua fermezza nella mi-
tezza dice e reclama una for-
za, quella contraria ad “una 

canna sbattuta dal 
vento”. 

Anche ai gior-
ni nostri esistono 
miti, pensiamo 
a San Giovanni 

XXIII, la mitezza 
espressa dalla carezza 

in una sera di luna in una 
piazza gremita, la fermezza 
nell’aprire un Concilio per 
riformare la Chiesa. E pen-
siamo ancora ai miti mona-
ci trappisti uccisi in Alge-
ria. Nel testamento di frère 
Christian si legge: “Se mi 
capitasse un giorno di esse-
re vittima del terrorismo… 
vorrei che la mia comunità, 
la mia chiesa, la mia fami-
glia, si ricordassero che la 
mia vita era donata a Dio in 
questo paese…E anche per 
te, amico dell’ultimo minuto 
che non avrai saputo quello 
che facevi, anche per te vo-
glio questo grazie e questo 
ad-Dio profi latosi con te. E 
che ci sia dato di ritrovarci, 
ladroni beati, in paradiso…”. 

Per Gesù c’è il sogno di 
una terra “altra”, dove ognu-
no ha il suo spazio, dove 
ognuno ha la sua voce, dove 
ognuno ha il suo gesto, dove 
ognuno può esprimersi, 
dove ognuno lascia spa-
zio alla sua creatività, dove 
onorati e ben accolti sono la 
fi ducia, il rispetto e la gratu-
ità.

“Beati i miti, perché 
avranno in eredità la terra” 
(Mt 5,5), chi è mite eredita 
la terra del cuore altrui. Al-
lora cerchiamo e coltiviamo 
la mitezza per trasformare la 
nostra convivenza qui e ora 
che incontra non “personag-
gi” ma donne e uomini, non 
l’arroganza ma la tenerezza, 
non l’esibizionismo intellet-
tuale ma la riservatezza, non 
l’inutile competizione ma il 
dare il passo, non il sospetto 
ma la condivisione, non il 
grido che zittisce ma la sti-
ma che fa parlare.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci 
in noi la fede!».

Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granel-
lo di senape, potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a 
piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe.

Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il greg-
ge, gli dirà, quando rientra dal campo: “Vieni subito e met-
titi a tavola”? Non gli dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, 
stríngiti le vesti ai fi anchi e sérvimi, fi nché avrò mangiato e 
bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudi-
ne verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti?

Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi 
è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto 
quanto dovevamo fare”».

Marco nel brano del fi co ste-
rile (Mc 11,22s) in Matteo 
come conclusione della gua-
rigione del ragazzo epilettico 
(Mt 17,19s) e in Luca come 
detto indipendente (Lc 17,6) 
(anche San Paolo la riprende 
nell’inno alla carità in 1Cor 
13,2: “se possedessi tanta fede 
da spostare le montagne, ma 
non avessi la carità, non sarei 
nulla”). Lo stile e il contenu-
to sono quelli tipici di Gesù. 
Il contrasto tra la piccolezza 
della fede e la potenza del 
prodigio immaginato da 
Gesù non vuole invitare a ge-
sti clamorosi ma convincere 
che niente è impossibile per 
chi ha fede. Gesù non ci in-
vita ad avere una fede capace 
di fare cose sorprendenti ma 
ad avere una fede autentica e 
profonda. 

Il linguaggio di Gesù non 
usa il registro della quantità 
ma della qualità. Potremmo 
quasi dire che la fede in Dio 
è una qualità della vita che 
porta con sé un senso di tran-
quilla fi ducia, apertura verso 
il futuro e anche passione per 
le realtà del mondo. In fondo 
la risposta di Gesù è un invito 
a crescere nella fede, special-
mente attraverso la preghie-
ra, senza pensare di essere 
arrivati da qualche parte ma 
sentendosi sempre in un di-
namismo di crescita. In que-
sto senso si collega anche al 
detto che segue sul sentirsi 
servi inutili.

Il secondo detto riguarda 
gli apostoli e la missione di 
annuncio del Vangelo. Insiste 

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



Ecclesia
NOTIZIE  •  33  •  Domenica 2 ottobre 201612

UFFICIO  DIOCESANO  PELLEGRINAGGI

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

Domenica
16 Ottobre 2016
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
Iscriversi con urgenza per numero posti limitato

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

SOLIDARIETÀ
A sostegno dei cristiani
di Erbil e di Aleppo

Si continuano a raccogliere e ad inviare fondi ad Aiuto 
alla Chiesa che Soff re (Acs) da destinare a sostegno dei cri-
stiani profughi ad Erbil, dove si è recato in visita il Vescovo 
monsignor Francesco Cavina.

Prosegue, inoltre, la raccolta di off erte per il progetto 
“2 ampère per una famiglia di Aleppo”, sempre promosso 
da Acs.

Per continuare a sostenere questi fratelli nella fede, è 
possibile fare donazioni sul conto Unicredit IT 14 M 02008 
23307 0000 28443616 intestato a Solidarietà Missionaria 
Onlus, specifi cando come causale “Sostegno profughi Er-
bil” oppure “2 ampère per una famiglia”.

IL RESPIRO DELL’ANIMA

DILATA IL MIO AMORE

Signore,
donami lo spirito di carità

per poter aiutare chi è nel bisogno,
sia materiale che di altro genere.

Rendimi sensibile ai richiami di chi soff re,
di chi ha la propria dignità ferita.

Apri il mio cuore
e dilata il mio amore 5

fi no a superare ogni confi ne,
ogni barriera nel tuo santo nome.

Fa’ risorgere ogni giorno in me,
nella mia volontà

la forza di migliorarmi.
Amen.

5 La misura dell’amore è amare senza misura (Sant’A-
gostino).

La preghiera inizia con la richiesta al Signore di donarci 
lo spirito di carità.

Grazie a questo inestimabile dono riusciamo a cogliere 
i bisogni del nostro prossimo.

La carità si esprime in infi niti modi, con un semplice 
sorriso, con un ascolto vero e attivo, con un aiuto concreto 
di tipo materiale, con un sostegno morale, con una pre-
ghiera, con un sacrifi cio per il bene dell’altro, col dono di 
sé, del proprio tempo, delle proprie capacità, dei propri 
talenti, di ciò che si ha per condividerlo con chi ne ha ne-
cessità.

Il nostro cuore va aperto a 360°, al massimo dell’espan-
sione possibile, va dilatato oltre ogni confi ne per donare 
ovunque e a chiunque lo stesso amore che il Signore ci 
dona.

La preghiera termina chiedendo a Gesù che raff orzi in 
noi la volontà di migliorarci sempre, soprattutto nel saperci 
donare ai più bisognosi.

di Salvatore Porcelluzzi

VESCOVO La seconda visita di monsignor Cavina ad Erbil.
Consegnato il macchinario per il laboratorio del mosaico.
Cresce, però, la preoccupazione per le condizioni di vita dei profughi

Un futuro che si fa
sempre più diffi cile
Dal 20 al 23 settembre 

scorsi, il Vescovo mon-
signor Francesco Cavina si 
è recato nuovamente in vi-
sita ad Erbil, il capoluogo 
del Kurdistan iracheno che 
ospita i campi profughi dei 
cristiani costretti ad abban-
donare la città di Mosul e la 
Piana di Ninive dall’avanzata 
dell’Isis. 

Ad aprile, durante il suo 
primo viaggio, insieme alla 
Fondazione Aiuto alla Chiesa 
che Soff re (Acs), monsignor 
Cavina aveva incontrato al-
cune donne che, all’interno 
di un container nel campo 
profughi dei Caldei, riciclano 
diversi materiali realizzando 
opere in mosaico. In quell’oc-
casione era nata la promessa 
di dotare il laboratorio di una 
macchina per tagliare il mar-
mo. E così è stato. 

Il macchinario, donato da 
Alessandro Verasani, titolare 
di Veca Group di Soliera, è 
stato trasportato con un aereo 
Hercules messo a disposizio-
ne dal Ministero della difesa 
polacco. “Le operatrici del 
laboratorio ci hanno accolto 
piangendo - racconta monsi-
gnor Cavina -, temevano che 
la nostra fosse una delle tante 
promesse poi disattese, fatte 
sull’onda dell’emozione ma 
poi ben presto dimenticate”. 
Sono oltre sessanta le donne 
che ora lavorano nel cam-
po, se ne sono aggiunte altre 
e hanno iniziato a svolgere 
anche altre piccole attività, 
oltre alla lavorazione del mo-
saico. Tutto questo, osserva, 
“per fare qualcosa che dia un 
senso alla loro vita, che altri-
menti sarebbe fatta di nulla, 
aggravata dalla dolorosa con-
dizione di chi è profugo, lon-
tano da casa”.

Il Vescovo racconta di aver 
trovato una situazione deci-
samente peggiorata rispetto 
a quattro mesi fa: di oltre 40 
gradi la temperatura, la vita 
nei container senza aria, e 
ovunque, sovrana, regna la 
polvere. “Ad ogni minimo sof-

fi o di vento la polvere si alza 
e ricopre tutto, cose e perso-
ne. Uomini, donne, bambini, 
hanno la disperazione negli 
occhi, hanno perso la fi ducia 
e ogni speranza di prospetti-
va futura. I bambini, poi, non 
hanno nulla: a loro la vita è 
stata rubata. Vivono in mezzo 
alla polvere, non hanno gio-
chi. Le persone si avvicinava-
no a noi, ma non chiedevano 
soldi o altro bensì un sorriso, 
una carezza: ho giocato a bi-
glie con i bambini”. 

Oltre ad Erbil, la delega-
zione ha visitato anche i cam-
pi più lontani, a Duhok - a 
200 chilometri di distanza da 
Erbil -, ma vicini ai territori 
occupati dall’Isis. “Tutti ci 
chiedevano disperati: ‘Cosa 
ne sarà di noi e dei nostri fi -
gli?’. Una piccola speranza si 
è aperta con l’apertura delle 
frontiere da parte dell’Au-
stralia: oltre 20 mila profughi 
provenienti da Siria e Iraq 
sono già partiti. Ma signifi ca 
abbandonare la propria terra, 
sradicare queste persone dal-
le loro radici”.

Not

Alessandro Monteduro, direttore di Acs Italia
“Continuiamo ad aiutare questi fratelli”

“Non posso non aggiungere un’opinione condivisa 
dallo stesso monsignor Cavina - così scrive, in una lette-
ra aperta, Alessandro Monteduro, direttore di Acs Italia, 
‘compagno di viaggio’ del Vescovo ad Erbil -. Tornare nel 
Kurdistan iracheno dopo poco meno di sei mesi ha su-
scitato in noi una preoccupazione e un’angoscia maggiori 
rispetto alla prima volta. Non riusciamo infatti a vede-
re alcun futuro per questa comunità in Iraq. Da aprile a 
settembre non è cambiato nulla, anzi qualcosa è mutato, 
ma in peggio. Sono diminuiti i cristiani, avendo in tanti 
preferito lasciare l’Iraq; inoltre le strutture che nei campi li 
accolgono sono andate deteriorandosi, anche se non gra-
vemente per fortuna, cosa inevitabile in una regione che 
ad agosto vede la temperatura toccare i 60 gradi. Il punto 
è che nonostante tutto sono ancora centomila i cristiani 
rifugiati in quell’area. 

E allora che fare? Non abbiamo alternative, dobbiamo 
continuare ad aiutarli. Ciascuno di noi, come sempre, farà 
quello che potrà, ma se ai cristiani d’Iraq verrà a mancare 
la nostra vicinanza, resterà loro sempre la fede. Noi, inve-
ce, avremo perso tutto”.

La consegna del macchinario

Alessandro 
Verasani

e don Dario
Smolenski
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ATTUALITÀ Le persecuzioni anticristiane nel libro
di Marta Petrosillo di Aiuto alla Chiesa che Soffre
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A leggere gli articoli di 
giornale o a scorrere le no-
tizie, si può pensare che la 
persecuzione anti-cristiana 
avviene solo ad opera di 
fondamentalismi islamici, e 
viene perpetuata attraverso 
azioni spettacolari e violen-
te come quelle della setta di 
Boko Haram o del Daesh, 
l’autoproclamato Stato Isla-
mico. Ma non è così. E c’è 
un libro, “Perseguiteranno 
anche voi” (La Bussola Quo-
tidiana), scritto da Marta Pe-
trosillo, portavoce di Aiuto 
alla Chiesa che Soff re Italia, 
che lo spiega.

Il libro reca sulla coper-
tina l’ormai tristemente nota 
“N” per Nazareno, la lettera 
che proprio i membri dell’au-
toproclamato Stato Islamico 
hanno messo sulle case dei 
cristiani, espropriandole, 
cacciandoli dalle terre in cui 
erano cresciuti ed alimentan-
do un esodo che una volta 
era nascosto, ma che ormai è 
palese e sotto gli occhi di tut-
ti. Ma la parte più interessan-
te è probabilmente l’ultima, 
quando si fa una disanima 
delle varie leggi che limitano 
la libertà religiosa nel mon-
do.

Perché non ci sono solo le 
leggi sulla blasfemia in Paki-
stan, che colpiscono anche (e 
in gran maggioranza) i mu-
sulmani, o l’applicazione più 
o meno morbida della shari’a 
nei Paesi a maggioranza isla-
mica a mettere in diffi  coltà la 
vita e la libertà dei cristiani. 
C’è tutto un mondo che, in 

un modo o nell’altro, 
limita la libertà reli-
giosa, e che entra a 
pieno diritto tra quel-
la che viene chiamata 
persecuzione. Una 
persecuzione nasco-
sta, subdola, ma non 
per questo meno pe-
sante.

La disamina di 
“Perseguiteranno an-
che voi” è concisa e 
puntuale, e lascia mol-
to rifl ettere. Per esem-
pio, si può notare che 
le leggi che limitano la 
libertà religiosa, chie-
dendo la registrazione 
di tutte le confessioni 
ad un organo di Sta-
to, riguardano molto 
spesso Paesi ex sovie-
tici o nel blocco sovie-
tico: l’Azerbaigian che 
Papa Francesco visiterà tra 
pochi giorni ha modifi cato 
nel 2009 la legge sulla liber-
tà di coscienza, che sancisce 
l’obbligo per i gruppi religiosi 
di registrarsi e, in caso ven-
gano respinti, di sciogliersi 
(l’alternativa sono le riunioni 
clandestine); in Kazakistan, 
dal 2011 le attività religiose 
non registrate sono vietate e 
la legge viene fatta rispettare 
senza arresti; limitazioni alla 
libertà religiosa ci sono anche 
in Tajikistan e Turkmenistan, 
in Bielorussia e Kirghizistan 
e persino in una recente leg-
ge della Federazione Russa.

Ancora più complessa la 
situazione asiatica, con Laos, 
Vietnam, Indonesia Stati che 

a volte garantiscono anche 
formalmente la libertà re-
ligiosa, ma che de facto ne 
impongono forti limitazioni. 
E poi ci sono i casi della Cina 
(dove pure la Chiesa cerca un 
diffi  cile accordo con il gover-
no per una nomina accettata 
dei vescovi) e della inaccessi-
bile Corea del Nord.

Ma colpisce anche la si-
tuazione in Sudamerica, dal 
Venezuela alla Bolivia, da 
Cuba all’Ecuador, e persino il 
Messico della Cristiada, che 
rimase cattolico nonostante 
la feroce persecuzione anti-
cristiana portata avanti per 
decenni. Colpisce che l’idea 
di fondo del controllo delle 
attività religiose viene sem-

pre da governi o Stati 
fortemente impregna-
ti da una certa ideolo-
gia socialista.

Se insomma le 
cifre della persecu-
zione dei cristiani in 
Medio Oriente fanno 
gridare al genocidio; 
se l’islamismo che 
cresce in Africa miete 
sempre più vittime (le 
stragi di Natale per-
petuate da Boko Ha-
ram in Nigeria sono 
quasi una costante 
dal 2011, per fare un 
esempio); se anche in 
nazioni come Israele 
i cristiani subisco-
no delle limitazioni 
(nonché delle espro-
priazioni, come avve-
nuto per le case nella 
valle di Cremisan, 

prese per il famoso muro); la 
verità è che la persecuzione 
si attua in molti modi, e cre-
sce sempre di più. Il grande 
tema della libertà religiosa 
non deve così limitarsi alla 
denuncia. Deve arrivare a 
chiedere leggi e garanzie 
per la protezione di tutte le 
denominazioni religiose. 
Lottando soprattutto contro 
l’idea di un mondo sempre 
più secolarizzato. Si arriva a 
questa conclusione, leggen-
do “Perseguiteranno anche 
voi”, un agile prontuario per 
orientarsi nella persecuzio-
ne dei cristiani nel mondo.

Andrea Gagliarducci
(ACISTAMPA)

Agenda del Vescovo
Giovedì 29 settembre
Alle 14, presso la Sala Peruzzi a Car-
pi, interviene al corso di formazione 
sul tema delle “cure pallative” per i 
dipendenti dell’ospedale di Carpi
Alle 18.30, presso la parrocchia di 
Novi, presiede la Santa Messa nella 
festa del Patrono

Venerdì 30 settembre
Alle 14.40, presso l’Auditorium San 
Rocco a Carpi, interviene al Con-
gresso di Cardiologia

Sabato 1 ottobre
Presiede il pellegrinaggio del Primo sabato del mese con 
partenza alle 6.30 dal Corpus Domini e arrivo a Santa Cro-
ce per la celebrazione della Santa Messa
Alle 10, a Mortizzuolo, interviene all’inaugurazione della 
scuola d’infanzia parrocchiale

Martedì 4 ottobre
Alle 18.30, in San Nicolò a Carpi, presiede la Santa Messa 
nella solennità di San Francesco d’Assisi

Venerdì 7 ottobre
Alle 19.30, presso la cappella dell’oratorio Eden, celebra la 
Santa Messa di inizio anno per gli educatori. In serata gui-
da per loro una meditazione sulla fi gura di San Giovanni 
Paolo II

Sabato 8 ottobre 
Alle 11.45, partecipa all’inaugurazione di Balsamico Villa-
ge presso Acetaia De Nigris
Alle 18, nell’aula liturgica di Quartirolo, presiede la cele-
brazione eucaristica in occasione dell’arrivo della reliquia 
di San Giovanni Paolo II
Alle 21, presso il Teatro comunale di Carpi, assiste a “Fi-
lumena Marturano” di Eduardo De Filippo per la regia di 
Liliana Cavani

Domenica 9 ottobre
Alle 15.30, presso il Seminario vescovile, incontro con le 
religiose nell’inizio dell’anno pastorale
Alle 17.30, a Cividale, ingresso del nuovo parroco don Alex 
Sessayya

CARITAS
Terremoto del Centro Italia
Le offerte pervenute

Le off erte pervenute fi nora presso la Caritas diocesana per i 
progetti relativi all’emergenza terremoto nel Centro Italia arrivano 
sia da privati che dalle parrocchie. Di seguito un primo elenco 
(aggiornato alla data del 26 settembre 2016): N.N. 500, N.N. 300, 
Parrocchia di San Francesco 2.000, N.N. 50, N.N. 50, Parrocchia 
di Santa Croce 950, Parrocchia di San Giovanni di Concordia 246, 
Parrocchia di Santa Caterina di Concordia 416, Parrocchia del-
la Madonna della Neve di Carpi 2.500, Cappella dell’Ospedale di 
Carpi 270, Cappella del Cimitero di Carpi 250, N.N. 350, Parroc-
chia del Corpus Domini 2.276, N.N. 100, Parrocchia di San Giu-
seppe Artigiano 4.530, Parrocchia di Santa Maria Maggiore di Mi-
randola 2.800, Parrocchia di Sant’Agata 1.700, Parrocchia di San 
Nicolò (inclusa la cena per il saluto a padre Sandro Pini) 6.030, 
Parrocchia di San Lorenzo di Gargallo 460, N.N. 20, Parrocchie di 
Santa Giustina e Tramuschio 180, Chiesa di Santa Chiara-Sorelle 
Clarisse 350, Chiesa di San Bernardino da Siena-Sorelle Cappuc-
cine 250, Parrocchia di San Michele di Novi 1.000, Parrocchia di 
San Pietro in Vincoli di Limidi 1.400, Parrocchia di San Michele 
di Cividale 600, Parrocchia della Cattedrale 3.000. Parrocchia di 
Panzano 400.

Il totale pervenuto è di 32.978,00 euro.

Primi sabati del mese
per le vocazioni

Continua la pratica penitenziale dei primi 
sabati del mese proposta dal Vescovo mon-
signor Francesco Cavina per chiedere nuove 

vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Sabato 1 otto-
bre, come di consueto, partenza alle 6.30 dalla parrocchia 
del Corpus Domini di Carpi, processione con recita del Ro-
sario, e arrivo a Santa Croce per la celebrazione della Santa 
Messa. Presiede il Vescovo. In questi mesi monsignor Cavi-
na non ha mancato di ringraziare di volta in volta i fedeli per 
la crescente partecipazione ad un’esperienza che, come ha 
ribadito, si sta rivelando sempre di più una scuola di pietà e 
di preghiera comunitaria. I fedeli della Diocesi sono invitati 
a partecipare, in particolare i giovani e le famiglie.

PREGHIERA

PREGHIERA

Rinnovamento nello Spirito Santo
Primi sabati del mese a Cibeno

Don Carlo Gasperi presiede sabato 1 ottobre 
dalle 20.45 presso la parrocchia di Sant’Agata di 
Cibeno a Carpi l’incontro animato dai gruppi di 
preghiera del Rinnovamento nello Spirito “Gesù 
Misericordioso” della parrocchia di Sant’Agata e 
“Mamma della Pace” della parrocchia di Gargallo. 
Tema della serata: “La preghiera comunitaria. Non 
è estasi o fuga dal mondo, ma responsabilità per 
il mondo, servizio al Vangelo e testimonianza tra 
gli uomini”. I “Primi sabati del mese con Maria”, 
che si tengono nell’anno pastorale 2015-2016, sono 
dedicati alla meditazione sulla preghiera: “Tutto 
quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede 
di averlo ottenuto e vi accadrà”. Alle 20.45 acco-
glienza, recita del Santo Rosario e Consacrazione 
al Cuore Immacolato di Maria. Alle 21.30 Santa 
Messa prefestiva secondo le intenzioni dei presen-
ti, seguita da esposizione e adorazione del Santis-
simo Sacramento con Roveto ardente di preghiera. 
Alle 23 benedizione eucaristica. Sarà possibile ac-
costarsi al Sacramento della Riconciliazione.

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO
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PAPA FRANCESCO L’omelia del Santo Padre al Giubileo dei catechisti

E’ amando che si annuncia 
Dio, non imponendo la verità

Nell’inizio, per molte par-
rocchie, del nuovo anno 

catechistico, riportiamo il te-
sto completo dell’omelia pro-
nunciata da Papa Francesco 
domenica 25 settembre, du-
rante la celebrazione in Piaz-
za San Pietro in occasione del 
Giubileo dei catechisti. 

L’Apostolo Paolo nella 
seconda lettura rivolge a Ti-
moteo, ma anche a noi, alcu-
ne raccomandazioni che gli 
stanno a cuore. Tra queste, 
chiede di «conservare senza 
macchia e in modo irrepren-
sibile il comandamento» (1 
Tm 6,14). Parla semplice-
mente di un comandamento. 
Sembra che voglia farci tene-
re fi sso lo sguardo su ciò che 
è essenziale per la fede. San 
Paolo, infatti, non raccoman-
da tanti punti e aspetti, ma 
sottolinea il centro della fede. 
Questo centro attorno al qua-
le tutto ruota, questo cuore 
pulsante che dà vita a tutto è 
l’annuncio pasquale, il primo 
annuncio: il Signore Gesù 
è risorto, il Signore Gesù ti 
ama, per te ha dato la sua vita; 
risorto e vivo, ti sta accanto e 
ti attende ogni giorno. Non 
dobbiamo mai dimenticarlo. 
In questo Giubileo dei ca-
techisti, ci è chiesto di non 
stancarci di mettere al primo 
posto l’annuncio principale 
della fede: il Signore è risor-
to. Non ci sono contenuti più 
importanti, nulla è più solido 
e attuale. Ogni contenuto del-
la fede diventa bello se resta 
collegato a questo centro, se 
è attraversato dall’annuncio 
pasquale. Invece, se si isola, 
perde senso e forza. Siamo 
chiamati sempre a vivere e 
annunciare la novità dell’a-
more del Signore: “Gesù ti 
ama veramente, così come 
sei. Fagli posto: nonostante 
le delusioni e le ferite della 
vita, lasciagli la possibilità di 
amarti. Non ti deluderà”.

Il comandamento di cui 
parla San Paolo ci fa pensa-
re anche al comandamen-
to nuovo di Gesù: «che vi 
amiate gli uni gli altri come 
io ho amato voi» (Gv 15,12). 
E’ amando che si annuncia 
Dio-Amore: non a forza di 
convincere, mai imponendo 

la verità, nemmeno irrigiden-
dosi attorno a qualche obbli-
go religioso o morale. Dio si 
annuncia incontrando le per-
sone, con attenzione alla loro 
storia e al loro cammino. Per-
ché il Signore non è un’idea, 
ma una Persona viva: il suo 
messaggio passa con la testi-
monianza semplice e vera, 
con l’ascolto e l’accoglienza, 
con la gioia che si irradia. 
Non si parla bene di Gesù 
quando si è tristi; nemmeno 
si trasmette la bellezza di Dio 
solo facendo belle prediche. Il 
Dio della speranza si annun-
cia vivendo nell’oggi il Vange-
lo della carità, senza paura di 
testimoniarlo anche con for-
me nuove di annuncio.

Il Vangelo di questa dome-
nica ci aiuta a capire che cosa 
vuol dire amare, soprattutto 
ad evitare alcuni rischi. Nella 
parabola c’è un uomo ricco, 
che non si accorge di Lazzaro, 
un povero che «stava alla sua 
porta» (Lc 16,20). Questo ric-
co, in realtà, non fa del male 
a nessuno, non si dice che è 
cattivo. Ha però un’infermità 
più grande di quella di Lazza-
ro, che pure era «coperto di 
piaghe» (ibid.): questo ricco 
soff re di una forte cecità, per-
ché non riesce a guardare al 
di là del suo mondo, fatto di 
banchetti e bei vestiti. Non 
vede oltre la porta di casa 
sua, dove giace Lazzaro, per-
ché non gli interessa quello 
che succede fuori. Non vede 
con gli occhi perché non sen-
te col cuore. Nel suo cuore 
è entrata la mondanità che 

anestetizza l’anima. La mon-
danità è come un “buco nero” 
che ingoia il bene, che spegne 
l’amore, perché fagocita tutto 
nel proprio io. Allora si vedo-
no solo le apparenze e non ci 
si accorge degli altri, perché 
si diventa indiff erenti a tutto. 
Chi soff re questa grave ceci-
tà assume spesso comporta-
menti “strabici”: guarda con 
riverenza le persone famose, 
di alto rango, ammirate dal 
mondo, e distoglie lo sguar-
do dai tanti Lazzaro di oggi, 
dai poveri e dai soff erenti che 
sono i prediletti del Signore.

Ma il Signore guarda a 
chi è trascurato e scartato 
dal mondo. Lazzaro è l’unico 
personaggio, in tutte le para-
bole di Gesù, ad essere chia-
mato per nome. Il suo nome 
vuol dire: “Dio aiuta”. Dio 
non lo dimentica, lo accoglie-
rà nel banchetto del suo Re-
gno, insieme ad Abramo, in 
una ricca comunione di aff et-
ti. L’uomo ricco, invece, nella 
parabola non ha neppure un 
nome; la sua vita cade dimen-
ticata, perché chi vive per sé 
non fa la storia. E un cristia-
no deve fare la storia! Deve 
uscire da sé stesso, per fare 
la storia! Ma chi vive per sé 
non fa la storia. L’insensibilità 
di oggi scava abissi invalica-
bili per sempre. E noi siamo 
caduti, in questo momento, 
in questa malattia dell’indif-
ferenza, dell’egoismo, della 
mondanità.

C’è un altro particolare nel-
la parabola, un contrasto. La 
vita opulenta di quest’uomo 

senza nome è descritta come 
ostentata: tutto in lui reclama 
bisogni e diritti. Anche da 
morto insiste per essere aiu-
tato e pretende i suoi interessi. 
La povertà di Lazzaro, invece, 
si esprime con grande dignità: 
dalla sua bocca non escono 
lamenti, proteste o parole di 
disprezzo. È un insegnamen-
to valido: come servitori della 
parola di Gesù siamo chiamati 
a non ostentare apparenza e a 
non ricercare gloria; nemme-
no possiamo essere tristi o 
lamentosi. Non siamo profeti 
di sventura che si compiac-
ciono di scovare pericoli o 
de viazioni; non gente che si 
trincera nei propri ambienti, 
emettendo giudizi amari sulla 
società, sulla Chiesa, su tutto 
e tutti, inquinando il mondo 
di negatività. Lo scetticismo 
lamentevole non appartiene a 
chi è familiare con la Parola di 
Dio.

Chi annuncia la speranza 
di Gesù è portatore di gioia 
e vede lontano, ha orizzonti, 
non ha un muro che lo chiu-
de; vede lontano perché sa 
guardare al di là del male e 
dei problemi. Al tempo stesso 
vede bene da vicino, perché è 
attento al prossimo e alle sue 
necessità. Il Signore oggi ce lo 
chiede: dinanzi a tanti Lazza-
ro che vediamo, siamo chia-
mati a inquietarci, a trovare 
vie per incontrare e aiutare, 
senza delegare sempre ad al-
tri o dire: “ti aiuterò domani, 
oggi non ho tempo, ti aiuterò 
domani”. E questo è un pec-
cato. Il tempo per soccorre-
re gli altri è tempo donato a 
Gesù, è amore che rimane: è 
il nostro tesoro in cielo, che 
ci procuriamo qui sulla terra.

In conclusione, cari cate-
chisti e cari fratelli e sorelle, 
il Signore ci dia la grazia di 
essere rinnovati ogni giorno 
dalla gioia del primo annun-
cio: Gesù è morto e risorto, 
Gesù ci ama personalmente! 
Ci doni la forza di vivere e 
annunciare il comandamento 
dell’amore, superando la ceci-
tà dell’apparenza e le tristezze 
mondane. Ci renda sensibili 
ai poveri, che non sono un’ap-
pendice del Vangelo, ma una 
pagina centrale, sempre aper-
ta davanti a tutti.

Le Sentinelle del Mattino di Pasqua
e l’Adorazione eucaristica

Il dono più grande

ESPERIENZE

FORMAZIONE

Percorso per catechisti ed educatori
Secondo incontro giovedì 29 settembre

Promosso dall’Uffi  cio catechistico diocesano, prosegue 
il percorso di formazione continua rivolto a tutti gli ope-
ratori della catechesi, educatori e animatori di Azione cat-
tolica, capi scout e responsabili dei gruppi giovani o adul-
ti. Tema dell’approfondimento di questo ciclo è l’enciclica 
Laudato si’ di Papa Francesco. 

Il secondo appuntamento si terrà giovedì 29 settembre 
alle 21 presso il Seminario vescovile di Carpi. Don Valenti-
no Bulgarelli, catecheta, docente presso la Facoltà Teologi-
ca dell’Emilia Romagna e direttore dell’Uffi  cio catechistico 
regionale dell’Emilia Romagna, tratterà il tema “Educazio-
ne e spiritualità ecologica: metodologie per la catechesi”.

guarire da questo male? Qua-
le sarà la cura adatta? E’ l’Eu-
carestia, sono i raggi dell’Eu-
carestia. Il corpo di Gesù è la 
pienezza della felicità e tutta 
la creazione è un regalo del 
nostro Padre. Il cielo è aperto 
davanti a noi.

Ci aspetta, si voglia o no, 
un avvenire pieno di felicità. 
E senza aspettare il cielo, il 
cielo è già qui, dove c’è Gesù 
nel suo corpo. Ed è esatta-
mente lo stesso Gesù che tutti 
i santi hanno adorato, ricevu-
to. Quando comprendiamo 
questo, non si può più tenere 
questo tesoro per noi stessi, 
sennò è già perduto!

C’è un messaggio me-
morabile ed ammirabile di 
San Giovanni Paolo II per le 
giornate di missione che dice: 
“la contemplazione di Gesù 
nell’Eucarestia ci dona la gra-
zia di contemplare lo stesso 
Gesù nei più poveri. E i più 
poveri di tutti sono i poveri di 
Dio e i poveri del cielo. E noi 
riconosciamo Gesù presente 
in tutti coloro che non cono-
scono Gesù, ma noi vediamo 
già Gesù in loro”.

Il senso di appartenere 
alle Sentinelle del Mattino di 
Pasqua è riempire di senso il 
nostro evangelizzare. Evan-
gelizzare, allora, non è solo 
una buona notizia. Non è una 
buona notizia! Si può ave-
re buone notizie su giornali, 
riviste, televisioni. Ma noi 
doniamo qualcosa di diverso 
attraverso la nostra adorazio-
ne. Doniamo la persona di 
Gesù. E’ fare incontrare Gesù, 
e più viviamo in intimità con 
Gesù, più si è capaci di “dare” 
di “consegnare” Gesù.

EC

La preghiera di adorazio-
ne nelle Sentinelle del Mattino 
di Pasqua nasce nel lontano 
2000, dall’appello di San Gio-
vanni Paolo II che lanciò nella 
Gmg e che migliaia di giovani 
hanno accolto con gioia. Per 
rispondere a questa chiama-
ta era necessario essere delle 
Sentinelle che vegliano, cioè 
che pregano e adorano il loro 
Maestro. Icona dell’adorazio-
ne delle sentinelle è Maria 
Maddalena, prima sentinella 
del Mattino di Pasqua. Tutta 
sola, Maria Maddalena parte 
nella notte. Una donna, nella 
notte, contro i soldati armati, 
sapendo benissimo che non 
potrà mai aprire la tomba, e 
che può essere aggredita. Lei 
non ha paura, parte lo stesso. 
San Giovanni Paolo II parlerà 
delle donne che sono vittorio-
se sulla paura perché amano. 
L’amore è vittorioso sulla pau-
ra. E più amo, meno paura ho. 
E quello che vive Maria Mad-
dalena. Ed è a causa di lei che 
partono nel cuore della notte: 
lei comunica loro il coraggio.

Per le sentinelle l’adora-
zione sfocia nell’evangelizza-
zione, come per Maria Mad-
dalena, contemplare Gesù e 
poi annunciarlo con gioia, 
l’urgenza dell’evangelizzazio-
ne è donare il senso della vita, 
resuscitare i morti! Noi sia-
mo circondati di giovani, che 
spesso sembrano morti, so-
migliano a persone in coma!

Santa Caterina da Siena 
diceva che l’evangelizzare è 
“resuscitare i morti”, è gri-
dare “esci fuori!” a qualcuno 
che è completamente legato 
con delle bende. E’ donare il 
senso della vita. Questo virus 
della disperazione si infi ltra 
in modo insolito. E come 
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RELIGIOSI A Migliarina si è insediata la comunità contemplativa
delle Monache del Cuore Immacolato

Portando un segno
di carità e di speranza

RELIGIOSI

Ripartono le attività dell’Usmi
Il 9 ottobre la meditazione del Vescovo

Alla celebrazione del 24 settembre scorso a Migliarina 
(vedi qui a fi anco) erano presenti anche le religiose che 
prestano servizio in Diocesi, stringendosi fraternamente 
intorno alle Monache del Cuore Immacolato, appena ar-
rivate. Per tutte loro si apprestano a riprendere le attività 
promosse dalla Segreteria diocesana dell’Usmi (Unione 
Superiore Maggiori d’Italia).

Il primo appuntamento è in programma per dome-
nica 9 ottobre alle 15.30 presso il Seminario vescovile di 
Carpi. Il Vescovo monsignor Francesco Cavina interver-
rà con una meditazione in apertura al nuovo anno pa-
storale.

Santo Rosario meditato e 
alle 17 Santa Messa. Dome-
nica 2 ottobre alle 16, Santo 
Rosario meditato. Martedì 
4 ottobre, Sante Messe alle 
8.30 e 18.30.

San Martino Secchia
Presso la chiesa di San 

Martino Secchia è iniziata 
domenica 25 settembre e 
terminerà domenica 2 otto-
bre la novena di preghiera 
in preparazione alla festa 
di San Francesco d’Assisi, 
animata dalla comunità dei 
Fratelli di San Francesco. 
Tutte le sere alle 21.15, la 
narrazione progressiva del-
la vita del Santo, una breve 
processione con l’immagi-
ne e le litanie di San France-
sco, al termine la preghiera 
di Compieta. In particolare 
si propone una rifl essione 
sulle parole di Gesù a San 
Francesco: “Va’ e ripara la 
mia Chiesa che come vedi 
va in rovina”. Lunedì 3 ot-
tobre alle 21.15, celebra-
zione del Transito di San 
Francesco e martedì 4 otto-
bre, festa di San Francesco 
d’Assisi, alle 18.30 i Vespri 
solenni e alle 21 la Santa 
Messa solenne.

Festa di
San Francesco d’Assisi
Patrono d’Italia

PREGHIERA

San Nicolò
Presso la parrocchia di 

San Nicolò si celebra, come 
di consueto, la solennità 
di San Francesco d’Assisi, 
patrono d’Italia. Questo il 
programma. Sabato 1, do-
menica 2 e lunedì 3 ottobre, 
Triduo di preghiera: alle 
8.10 Lodi, alle 8.30 San-
ta Messa, alle 10.15 Lodi e 
Santa Messa, alle 18 Santo 
Rosario, alle 18.30 Santa 
Messa con rifl essione. Do-
menica 2 ottobre, Sante 
Messe secondo l’orario fe-
stivo.

Martedì 4 ottobre, festa 
di San Francesco, alle 8.10 
Lodi, alle 8.30 Santa Messa, 
alle 10.15 Lodi e Santa Mes-
sa, alle 18.30 Santa Messa 
solenne presieduta dal Ve-
scovo monsignor France-
sco Cavina alla presenza 
delle autorità.

Mirandola
Nell’Aula Santa Maria 

Maddalena si celebra il Tri-
duo di preghiera in onore 
di San Francesco. Vener-
dì 30 settembre, alle 17.15 
Santo Rosario meditato e 
alle 18.30 Santa Messa. Sa-
bato 1 ottobre alle 15.30 

Come ha ricordato il Vescovo, la presenza di una co-
munità religiosa osservante la Regola di San Benedetto 
si colloca in continuità con la storia di Migliarina. Dalla 
fi ne dell’VIII secolo agli inizi del XIII la località apparten-
ne, infatti, alla grande abbazia benedettina femminile di 
Santa Giulia di Brescia. Da qui l’intitolazione della chiesa 
parrocchiale a questa santa martire.

Sono state le principali fe-
stività in onore della Ver-

gine ad accompagnare i passi 
del loro cammino verso la 
Diocesi di Carpi. Per questo, 
non poteva che essere una 
giornata mariana, il 24 set-
tembre, festa della Madon-
na della Mercede, a dare il 
benvenuto alle Monache del 
Cuore Immacolato. Un calo-
roso momento di festa presso 
la casa canonica di Migliari-
na, ora divenuta monastero, 
a cui hanno partecipato nu-
merosi fedeli della parroc-
chia e della vicina Budrione e 
le religiose degli altri istituti 
presenti in Diocesi. Nell’at-
mosfera accogliente e raccol-
ta della cappella, il Vescovo 
monsignor Francesco Cavina 
ha presieduto la celebrazione 
eucaristica durante la quale il 
Santissimo Sacramento è sta-
to collocato nel tabernacolo, 
dando così l’avvio alla vita 
monastica. 

“Guardando a come si è 
trasformata questa casa nel-
le ultime settimane, viene da 
dire che dove arrivano le suo-
re le cose cambiano”, ha esor-
dito, con un sorriso, monsi-
gnor Cavina nell’omelia, in 
cui si è soff ermato sul miste-
ro di Maria come “colei che 
ha collaborato all’opera di 
salvezza compiuta da Gesù. 
Colei che ha detto sì non una 
volta per tutte, nel momento 
dell’Annunciazione, ma ogni 
giorno della sua esistenza”. 
Un sì pronunciato anche dal-
le Monache del Cuore Imma-
colato che, si legge nelle loro 
costituzioni, hanno come 
fi ne fondamentale della loro 
comunità quello “di trasmet-
tere la sublime verità che Dio 
è amore” e “di essere segno 
della presenza adorante della 
Vergine Maria”. “Queste no-
stre sorelle - ha sottolineato 
il Vescovo - ci indicano e ci 
ricordano che prima di tutto 
siamo chiamati a ricercare 
Dio, a dare a Lui il primato 
nella nostra vita. Chiediamo 
allora, in questa celebrazio-
ne, per loro ma anche per 
noi, di non stancarci mai di 
cercare il Signore”.

Ora et labora ad
immagine della Vergine
“Arrivando qui abbiamo 

trovato una vera casa, con 
gli ambienti profumati, il 
frigo pieno, persino la frutta 
fresca sul tavolo. Siamo col-
pite e commosse dalla carità 
dei carpigiani, dai loro cuori 
generosi che testimoniano 
quanto il loro Pastore ha se-
minato”. Sentimenti di pro-
fonda gratitudine per mon-
signor Cavina, per il parroco 
don Giuseppe e per la comu-
nità locale animano le parole 
della badessa, madre Maria 
Michela. Cinque le monache 
che si sono insediate a Mi-

gliarina, originarie di varie 
regioni d’Italia e dell’Europa 
dell’Est e provenienti dalla 
casa madre di Cave di Roma 
nella Diocesi di Palestrina. 
Osservano la Regola di San 
Benedetto, letta alla luce di 
un carisma mariano. “Anche 
se non professiamo il voto di 
clausura, la nostra vita è con-
templativa - spiega la badessa 
-, cioè alla ricerca di Dio e del 
Suo mistero nel silenzio, nel-
la preghiera liturgica e per-
sonale, nell’ascolto assiduo 
della Parola, in comunione 
profonda con tutta l’umanità. 
La Vergine Maria è madre e 
regina di questa nostra fami-
glia. Presso la croce di Gesù 
è divenuta madre universale 

e chiede la nostra collabora-
zione perché la misericordia 
di Dio giunga a tutta l’uma-
nità”. 

Faro che illumina il mo-
nastero è il Santissimo Sacra-
mento posto nel tabernacolo. 
Al momento, nella casa di 
Migliarina, “non è possibile 
averlo sempre esposto, come 
sarebbe nostro desiderio - af-
ferma madre Maria Michela 
-. Tuttavia, stiamo fi ssando 
alcuni orari, la mattina e il 
pomeriggio, in cui i fedeli, 
rispettando, naturalmente, il 
silenzio del monastero, po-
tranno accedere alla cappella 
per l’adorazione”. 

Una vita ritirata, dunque, 
che si apre alla condivisione 

con i fratelli nella preghiera, 
ma anche “attraverso mo-
menti di catechesi e di for-
mazione, brevi ritiri e testi-
monianze, che organizziamo 
il sabato e la domenica - sot-
tolinea la madre badessa -. E’ 
tanto grande, infatti, il dono 
ricevuto stando ‘cuore a cuo-
re’ con il Signore che non 
possiamo non trasmetterlo 
a chi bussa alla nostra porta”.

Perché, nello spirito della 
Regola benedettina, l’ora si 
accompagni sempre al labo-
ra, le monache si impegnano, 
inoltre, durante la giornata, 
in varie attività. Fra queste, 
presso la casa madre di Cave, 
la produzione di composti 
fi toterapici a base di pian-
te offi  cinali per la cura, ad 
esempio, delle piaghe da de-
cubito, della psoriasi, del pie-
de diabetico, dell’artrosi. “I 
prodotti sono già stati testati 
dalle Università di Roma e 
nel prossimo gennaio inizie-
ranno ad essere distribuiti al 
di fuori del monastero - spie-
ga la badessa -. Da una parte 
questo ci permette di farci 
vicine ai fratelli, portando 
sollievo alle loro soff erenze. 
Dall’altra, poiché abbiamo 
fatto voto di povertà e vivia-
mo di Provvidenza, il ricava-
to viene destinato ad opere di 
bene”. 

Se e come mettere in 
piedi questa attività anche 
a Migliarina è un progetto 
che, inutile dirlo, le mona-
che hanno affi  dato nella pre-
ghiera alla volontà di Dio. 
Nel frattempo, con un’anima 
sola e un cuore solo, cantano 
la loro lode al Cielo “per la 
grande grazia di poter condi-
videre il cammino di questa 
Diocesi, che tanto ha soff erto 
e tuttora soff re a causa degli 
eff etti del terremoto. Abbia-
mo così la possibilità - con-
clude madre Maria Michela 
- di adoperarci pienamente 
secondo il nostro carisma, di 
essere, cioè, segno di amore e 
di speranza”. 

Not

RELIGIOSI

Fratelli di San Francesco
Avvicendamenti nel convento
di San Martino Secchia

La comunità dei Fratelli di San Francesco del conven-
to di San Martino Secchia è stata interessata all’inizio di 
questo anno pastorale da un cambiamento, previsto ogni 
tre anni, nei suoi componenti: tre religiosi, fra Silvio, fra 
Davide e fra Andrea hanno lasciato San Martino per altre 
destinazioni, mentre sono arrivati fra Mauro, fra Ema-
nuele e fra Giuseppe. Ai religiosi che hanno lasciato la 
parrocchia e la Diocesi la gratitudine dei fedeli e delle 
comunità che hanno potuto contare sul loro ministero 
di accompagnamento spirituale, in particolare nella cele-
brazione della Santa Messa e nelle confessioni.

TANTI AUGURI DON
Compleanno

4 ottobre: don Ivano Zanoni (1941)
5 ottobre: S. E. R. Monsignor Douglas Regattieri (1949)

12 ottobre: don Gino Barbieri (1932)
14 ottobre: don Roberto Bianchini (1940)

19 ottobre: don Francesco Cavazzuti (1934)
25 ottobre: don Andrea Wiska (1973)

Ordinazione sacerdotale
4 ottobre: 12° don Antonio Dotti (2003)

Madre Maria Michela
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MORTIZZUOLO Si inaugura sabato 1 ottobre la scuola dell’infanzia
Filomena Budri ristrutturata dopo il terremoto

L’importanza di “spendersi” 
per l’educazione

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: 
9.30, 11.00, 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, 11.00, 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 • Festive: 8.30, 

11.15
SANT’ANTONIO IN MERCADELLO: Festiva: 11.15

CONCORDIA E FRAZIONI
CONCORDIA: Feriale: 9 • Sabato prima festiva: 18.30 • Festi-

va: 8,00, 9.30, 11.15
SAN GIOVANNI: Festiva: 11
SANTA CATERINA: Festiva: 9.30

FOSSA: Feriale: 8.30 • Festiva: 9.30
VALLALTA: Feriale: 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 (Aula Santa Maria 
Maddalena); 18.30 (centro di comunità via Posta) • Fe-
stiva: 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: 17.00 • Festiva: 8.00, 10.00, 11.30
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

Con l’ingresso dei picco-
li alunni il 12 settembre 

scorso nelle aule rinnova-
te dello “storico” edifi cio, la 
scuola dell’infanzia paritaria 
Filomena Budri di Mortiz-
zuolo ha ripreso le proprie 
attività. Un rientro che sarà 
sancito uffi  cialmente saba-
to 1 ottobre alle 10, con la 
cerimonia di inaugurazione 
alla presenza delle autorità e 
di quanti hanno contribuito, 
a vario titolo, al realizzarsi 
dell’intervento di ristruttu-
razione e miglioramento si-
smico dell’edifi cio. Fra questi, 
innanzitutto, le realtà da cui 
sono pervenuti i principali 
fi nanziamenti: Regione Emi-
lia-Romagna, Confagricol-
tura, Gruppo Credit Suisse, 
attraverso l’intervento della 
Croce Rossa, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Mi-
randola. Determinante, poi, 
l’impegno e il sostegno della 
Diocesi di Carpi, in partico-
lare del Vescovo monsignor 
Francesco Cavina e dell’inge-
gner Marco Soglia, responsa-
bile della ricostruzione per la 
Diocesi. A curare il progetto 
la Società di ingegneria Ener-
plan di Carpi, mentre i lavori 
sono stati eseguiti dall’impre-
sa Reco srl.

Attesa dall’intera comu-
nità, l’inaugurazione segna 
una tappa importante nella 
ricostruzione del paese ed è 
motivo di gioia e di rinnovata 

Questo è il calendario delle Sante 
Messe che saranno celebrate in ottobre 
nelle strutture protette “Il Quadrifo-
glio” e “Il Carpine”: sabato 1 ore 16.45 
“Il Carpine”; domenica 2 ore 10.00 “Il 
Quadrifoglio”; sabato 8 ore 17.00 “Il 
Quadrifoglio”; domenica 9 ore 10.00 
“Il Carpine”; sabato 15 ore 16.45 “Il 
Carpine”; domenica 16 ore 10.00 “Il 
Quadrifoglio”; sabato 22 ore 17.00 “Il 
Quadrifoglio”; domenica 23 ore 10.00 
“Il Carpine”; sabato 29 ore 16.45 “Il 
Carpine”; domenica 30 ore 10.00 “Il 
Quadrifoglio”.

Presso la casa residenza Tenente 
Marchi, ogni domenica alle 9.15 si ce-
lebra la Santa Messa. Nei giorni feriali 
alle 9, si tiene la liturgia della Parola a 
cura dei diaconi

CASE PROTETTE

Sante Messe in ottobre
speranza per diverse genera-
zioni di mortizzuolesi, che 
sono cresciuti presso la scuo-
la Budri. Una realtà educati-
va che dal settembre 2012 ad 
oggi, nonostante le diffi  coltà 
causate dal terremoto, ha po-
tuto continuare a vivere e ad 
operare grazie alla sensibili-
tà e alla vicinanza concreta 
di tanti benefattori da tutta 
Italia, adattandosi ad una si-
stemazione temporanea negli 
ambienti della parrocchia. 

“Uno dei valori portanti 
della scuola paritaria - af-
ferma il parroco don Carlo 
Bellini -, è costituito dal fatto 
che sia il territorio, attraver-

so di essa, a prendersi cura 
dell’educazione dei propri 
bambini, in particolare in 
quella fascia di età che, dal 
punto di vista pedagogico, 
è considerata decisiva nella 
loro formazione. Sappiamo 
che un’educazione fatta bene, 
in luoghi adeguati, oltreché 
belli, è costosa. Per questo 
- conclude - i lavori per ren-
dere più sicura e funzionale 
la scuola Budri sono stati una 
grande scommessa, tuttavia 
sempre sostenuta dalla con-
vinzione dell’importanza di 
‘spendersi’ per questa realtà”.

Not

L’inaugurazione della 
scuola d’infanzia paritaria 
Filomena Budri si terrà 
sabato 1 ottobre alle 10, 
Interverranno le autorità 
civili e religiose, fra cui il 
Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina. 

Attualmente, gli iscritti 
sono trentasette, suddivisi 
in due sezioni. La scuola 
off re, inoltre, un impor-
tante servizio alle famiglie 
accogliendo la mensa per 
gli alunni delle elementari, 
in continuità con il dopo-
scuola che si tiene nei loca-
li della parrocchia.

Ritornano “I giovedì del 
Vangelo”, l’iniziativa autun-
nale del Settore Apostolato 
Biblico (Sab) dell’Uffi  cio ca-
techistico diocesano. Il ciclo 
sarà dedicato ad approfondi-
re la conoscenza del Vangelo 
di Giovanni. Quattro, come 
di consueto, gli incontri in 
programma.

Giovedì 6 ottobre, “L’i-
ronia giovannea e l’‘inaffer-
rabile’ figura del Gesù del 
quarto Vangelo”, medita-
zione di don Lorenzo Flori, 
docente di Antico e Nuovo 
Testamento presso il Se-
minario Giovanni XXIII e 
l’Issr di Bergamo. Giovedì 
13 ottobre, “Gesù in terra 
di Samaria: Giudeo e Sal-
vatore del mondo”, medita-
zione di don Maurizio Mar-

cheselli, docente di Sacra 
Scrittura presso la Fter e il 
Pontificio Istituto Biblico di 
Roma. Giovedì 20 ottobre, 
“La missione e i segni di 
Gesù nel Vangelo secondo 
Giovanni”, meditazione di 
Michele Grassilli, docente 
di Sacra Scrittura presso la 
Fter. Giovedì 27 ottobre, 
“L’amore e l’amicizia nel 
Quarto Vangelo. Rilettura 
del Vangelo di Giovanni alla 
luce del Cantico dei Can-
tici”, meditazione di padre 
Giulio Michelini, docente 
di Esegesi neotestamentaria 
all’Istituto Teologico d’Assi-
si.

Gli incontri, aperti a 
tutti, si terranno alle 20,45 
presso la chiesa di San Ber-
nardino da Siena a Carpi.

Tornano “I giovedì del Vangelo”
Quattro incontri sul racconto di Giovanni

APOSTOLATO BIBLICO
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AZIONE CATTOLICA Al via l’anno associativo con la due giorni formativa a Bardolinog

All’insegna di un servizio gioioso

Come da tradizione, il 
cammino annuale dell’A-

zione cattolica si è aperto con 
la “due giorni” formativa a 
Bardolino il 24 e 25 settem-
bre scorsi. Le caratteristiche 
che segnano questo impor-
tante momento formativo 
sono innanzitutto la dimen-
sione unitaria, l’ascolto della 
Parola e l’approfondimento 
teologico e spirituale di una 
tematica ecclesiale.

La dimensione unitaria 
si esprime nella presenza di 
giovani e adulti che, insieme, 
si impegnano e si mettono 
in ascolto per rinnovare il 
proprio servizio nelle par-
rocchie o in responsabilità 
diocesane. Così, si esprime 
in maniera concreta la nota 
peculiare dell’Ac che intende 
per sua natura accompagna-
re la crescita spirituale degli 
associati e dei simpatizzanti 
lungo le stagioni della vita. 
Chi ha la possibilità di ini-
ziarlo dai suoi primi passi, 
nella fanciullezza, è accom-
pagnato dall’associazione nel 
cammino di crescita, fi no 
all’età adulta, con una pro-
posta organica e progressiva. 
La formazione deve portare a 
conoscere Gesù e a decidersi 
per lui, a scoprire che lui re-
alizza il desiderio di umanità 
piena che c’è nel nostro cuo-
re. Attraverso la formazione, 
Gesù plasma la nostra vita, la 

riempie di sé e ne diventa la 
ragione.

L’ascolto della Parola, 
quindi, sta al centro della due 
giorni. Una lectio per i giova-
ni, il sabato mattina, guidata 
dal loro assistente don Luca 
Baraldi, e una la domeni-
ca pomeriggio per il settore 
adulti a cura dell’assistente 
don Roberto Vecchi, costi-
tuiscono la forma concreta 
con la quale ricevere luce 
dalla Parola. In particolare, 
quest’anno, l’icona biblica 
proposta dall’Azione cattoli-
ca nazionale è il brano delle 
Beatitudini. Quando all’ini-
zio del triennio l’Ac incontrò 
Papa Francesco, ricevette dal 
lui tre verbi che hanno segna-
to il cammino dell’intera as-
sociazione: rimanere, andare, 
gioire. E’ proprio la gioia la 

caratteristica su cui i percorsi 
formativi si concentreranno. 
Gioia dell’evangelizzazione 
e della presenza viva del Si-
gnore che ci ha promesso di 
stare con noi fi no alla fi ne del 
mondo. 

Terza caratteristica è 
quella dell’approfondimento 
teologico-spirituale di una 
tematica importante per il 
contesto ecclesiale e sociale. 
Alla luce di questa sottoli-
neatura della gioia si è scel-
to di aff rontare l’esortazione 
apostolica di Papa Francesco 
sulla famiglia Amoris Lae-
titia. Ad introdurci a que-
sto importante e articolato 
documento ecclesiale il già 
presidente dell’Associazione 
dei teologi moralisti italiani, 
Giannino Piana. La fecon-
dità della famiglia e di una 

associazione che si propone 
di essere, appunto, famiglia 
sta nella capacità di essere al 
servizio dei bisogni reali dei 
più piccoli e dei poveri, dalla 
cura dei bambini e della vita 
fi no all’impegno in politica 
per migliorare e favorire l’e-
sistenza delle famiglie stesse.

La presenza del nostro 
Vescovo, monsignor France-
sco Cavina, che ha presiedu-
to la celebrazione eucaristica 
conclusiva della domenica 
pomeriggio è il segno evi-
dente del legame tra l’Azio-
ne cattolica e il suo Pastore 
ed espressione dell’impegno 
a spendersi insieme nel ser-
vizio per il bene delle nostre 
parrocchie e della Chiesa. Il 
Vescovo Francesco, affi  nché 
questo impegno sia sostenu-
to ulteriormente, ha arricchi-
to il collegio diocesano degli 
assistenti con la nomina di 
don Riccardo Paltrinieri. La 
presenza degli assistenti è 
segno della cura del Vesco-
vo per l’Associazione e anche 
custodia e promozione di un 
cammino associativo sempre 
più di comunione ecclesia-
le. Non ci resta che ripartire 
per un nuovo anno pastorale 
all’insegna di un servizio gio-
ioso.

Alessandro Pivetti
Presidente dell’Azione

cattolica diocesana

Il decano degli esorcisti italiani
ricorda padre Gabriele Amorth

Sempre presente nella 
cura dei sofferenti

LUTTI

Non è facile ricordare, 
un amico, confratello che ci 
lascia, specie se questo fra-
tello ha condiviso il mini-
stero dell’esorcismo. Padre 
Gabriele Amorth si presen-
tava come persona schietta e 
sincera con tutti, schiettezza 
dovuta dalla sua grande spi-
ritualità, incarnata nella sua 
intensa vita di preghiera, nel 
suo grande amore alla vita 
religiosa, al sacerdozio, alla 
Chiesa, al Papa, al fondatore 
del suo ordine, il beato Gia-
como Alberione. Per tanti di 
noi, e non solo per i fedeli 
che lo raggiungevano da ogni 
parte d’Italia e del mondo, 
padre Amorth è stato un pa-
dre, che manifestava a tutte 
le persone incontrate quoti-
dianamente nel suo ministe-
ro sacerdotale. Ha accom-
pagnato, con grande umiltà, 
fede e carità, coloro che era-
no tormentati dal maligno. Si 
è fatto sempre presente con 
la premura e l’amore verso i 
fratelli e sorelle soff erenti, in-
coraggiandoli nel duro cam-
mino della liberazione. 

Non era disposto a pre-
stare il fi anco a pericolose 
drammatizzazioni di situa-
zioni critiche e riusciva a 
creare un ambiente sereno 
durante gli esorcismi, comu-
nicando calma in tutti e con-
solando i cuori più soff erenti. 
Era persona allegra, e duran-
te il racconto di aneddoti ri-

usciva anche a far sorridere i 
presenti.

La sua grande disponibi-
lità a concedere interviste a 
radio, tv e giornali, ha avuto 
l’unico scopo di promuovere 
una evangelizzazione inte-
grale che considera anche il 
mandato di Cristo alla sua 
Chiesa di cacciare i demo-
ni nel suo Nome, off rendo 
a tutti, attraverso i mezzi di 
comunicazione sociale, una 
corretta catechesi su questo 
ministero. 

All’età di 96 anni e con 
questi ricordi nel cuore, af-
fi do al Signore l’anima di 
questo amico “servo buono e 
fedele”, chiedendo a tutti co-
loro che lo hanno conosciuto 
e hanno benefi ciato della sua 
opera, di ricordarlo sempre 
nella preghiera, certi che an-
che lui ora prega per noi, nel-
la pace e nella gioia dei giusti.

Padre Cipriano De Meo
Decano degli esorcisti italiani 

Padre Cipriano De Meo

Graziella Pedrazzi
Consorella vincenziana

Graziella è stata una benedizione
per tutti i suoi cari.

La sua generosa bontà, sempre
accompagnata dal sorriso, ha

caratterizzato la sua esistenza e guidato 
ogni suo passo fi no a Te, Signore.

I parenti ricordano
la maestra Graziella Pedrazzi

con le messe di suffragio che saranno 
celebrate domenica 2 ottobre alle 17.30, 
martedì 4 ottobre alle 8.30 e venerdì 7 

ottobre alle 18.30 nella parrocchia
di San Nicolò a Carpi.

8° ANNIVERSARIO
4 ottobre 2008 – 4 ottobre 2016 A breve distanza

dal fratello Attilio,
il giorno

26 settembre 2016
si è spenta

ISA  SACCHETTI
Vedova  Galeotti

di anni 74

La piangono i fi gli LICIA, 
ELENA e ALESSAN-

DRO, gli adorati nipoti
e i parenti tutti.

Carpi, 26 settembre 2016

padre Gabriele Amorth

PRODOTTI ASSICURATIVI

Trasforma la tua protezione in libertà.  Scegli di vivere ogni esperienza senza pensieri:
scopri nelle filiali BPER Banca le soluzioni assicurative di Arca Assicurazioni.

Vicina. Oltre le attese.www.bper.it | 800 20 50 40

È quando ti senti sicuro  che scegli di vivere a pieno.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione, leggere l’informativa precontrattuale o i fascicoli informativi disponibili in filiale, sul sito della banca o su www.arcassicura.it. Cod. Prodotto 04.45.0019
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Dall’8 al 22 ottobre la Peregrinatio delle reliquie di San Giovanni Paolo II
Un’iniziativa che diventa stimolo alla riflessione sul senso della vita

La memoria di Dio
che batte in noi

PEREGRINATIO DELLE RELIQUIE DI SAN GIOVANNI PAOLO II
SABATO 8 OTTOBRE ORE 18 ARRIVO DELLE RELIQUIE A QUARTIROLO

alla presenza delle autorità civili, con i giovani e gli adulti:
celebrazione della Santa Messa presieduta dal Vescovo monsignor Francesco Cavina

DOMENICA 9 OTTOBRE a Quartirolo ore 16.00 momento di preghiera per le famiglie e i bambini 

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE Cappella Ospedale di Carpi ore 10-18 
VENERDÌ 14 OTTOBRE Cappella Ospedale di Mirandola ore 10-18 

SABATO 15 OTTOBRE a Quartirolo in mattinata momento di preghiera
per i diaconi Permanenti della regione Emilia Romagna

DA DOMENICA 16 FINO A SABATO 22 OTTOBRE PEREGRINATIO NEI VICARIATI
Domenica 16 Novi di Modena - Lunedì 17 San Martino Spino/Gavello - Martedì 18 Mirandola

Mercoledì 19 Concordia - Giovedì 20 San Martino Secchia - Venerdì 21 Limidi

SABATO 22 OTTOBRE ore 21.00 ritorno delle reliquie a Quartirolo
per il congedo durante la Veglia Missionaria diocesana

“Vocazione universale
alla Santità”

La Chiesa di Carpi accoglie le reliquie
di San Giovanni Paolo II

8-22 ottobre 2016

AV
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L’accogliere “in casa 
nostra” le reliquie di San 

Giovanni Paolo II ci richia-
ma alla necessità di fare 
spazio nelle nostre attività 
nella consapevolezza che 
Dio c’è, che noi veniamo 
da Dio, e che questa, come 
per il grande Santo, è la 
maggiore difesa dell’ani-
ma contro l’arroganza e 
l’oppressione che spesso 
contraddistingue le nostre 
azioni. Non è possibile cre-
dere realmente nel Dio di 
tutti e fare il male agli altri.

Nel suo lungo pontifi -
cato il Papa polacco ci ha 
indicato che il vero amore 
di Dio prende lentamente 
possesso dei nostri cuori, 
fornisce orientamento alle 
nostre esistenze, ci rende 
canali della continua e mai 
interrotta energia della 
creazione. 

La consapevolezza di 
Dio ci collega alla totalità, 
ci solleva al di sopra dei 
nostri piccoli “minuti”, 
per diventare il tempo del 
battito cardiaco delle nostre 
vite, delle nostre realtà. Dà 
vita, signifi cato e luce. La 
consapevolezza di Dio è ciò 
che ci salva dal sentirci soli 
e abbandonati, gettati nel 
mondo, altrimenti arrivia-
mo e scompariamo, nascia-
mo e andiamo in polvere, 
tutto per niente!

In ognuno di noi c’è me-
moria di Dio, la memoria di 
Dio che batte dentro di noi, 
è la speranza a noi concessa 
che la nostra umanità non 
sia ciò che potrà distrarci 
dalla ragione della nostra 
esistenza. Quando amia-
mo Dio realmente, non c’è 
niente e nessuno che possa 
distruggere il nostro spiri-
to, o confondere la nostra 
direzione.

Lasciando questa terra il 
Santo polacco ci ha ricorda-
to che tutto ciò di cui abbia-
mo bisogno per ricordare 
che lo scopo della nostra 
vita è fonderci con Dio, non 
allenare Dio a fare ciò che 
vogliamo, si trova nel ritmo 
della nostra vita. Siamo ve-
nuti in questa vita indifesi e 
dipendenti, e la lasceremo 
in questo modo. Tra que-
sti due poli, il nostro solo 
compito è comprendere 
che lo scopo, ogni passo, è 
semplicemente di stringerci 
sempre di più a Dio.

Non dobbiamo confon-
dere “ragione” con amore! 
La ragione non è nient’altro 
che un’ipotesi calcolata che 
Dio c’è. L’amore di fronte 
alla disperazione è la prova 
sicura che siamo tenuti 
nella morsa di una calamita 
più grande della vita stessa. 
Finché consideriamo Dio 
solamente fuori di noi, dalle 
nostre attività educative, 
dal nostro essere Chiesa, 
piuttosto che dentro di noi, 
non saremo mai realmen-
te e concretamente sicuri 
che Dio è la stessa aria che 
respiriamo, lo stesso battito 
cardiaco sul quale continu-
iamo ad andare avanti.

EC
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INIZIATIVE L’Ottobre missionario in concomitanza con l’Anno Santo

Diffondiamo l’annuncio 
in tutto il mondo
Misericordia è una pa-

rola che negli ultimi 
tempi abbiamo sentito e pro-
nunciato, anche se è sempre 
stata usata e pronunciata nel-
la Chiesa. La diff erenza è che 
oggi più che mai, grazie alla 
lettura del mondo attuale fat-
ta da Papa Francesco, essa è 
e deve sempre più diventare 
la cifra per dirigere i nostri 
pensieri e le nostre azioni.

Vivere nella misericor-
dia non signifi ca contrastare 
la giustizia: ma rifi utare la 
vendetta, nonostante il male 
subito. Non è un cammino 
semplice, ma richiede tutto 
il nostro impegno. “Allora 
Pietro gli si avvicinò e gli 
disse: “Signore, se il mio fra-
tello commette colpe contro 
di me, quante volte dovrò 
perdonargli? Fino a sette 
volte?”. E Gesù gli rispose: 
“Non dico fi no a sette volte, 
ma fi no a settanta volte set-
te” (Mt 18, 21-22). Un im-
pegno da vivere a fi anco al 
Signore, nella sua grazia che 
ci guida.

Sì, il mondo oggi ha biso-
gno di riconciliarsi con il pas-
sato per progettare un futuro 
che, attraverso la misericor-
dia, sappia tornare a sperare 
in un mondo abitabile per 
tutti. Siamo feriti dalla man-
canza di misericordia che 
genera le soff erenze di tante 
famiglie che fanno diffi  coltà 
a vivere il quotidiano o quel-
le dei tanti bambini costretti 
a vivere senza cibo o a stare 
lontano dai genitori, pensia-
mo ai migranti costretti alla 
fuga per trovare una speran-
za, un futuro migliore.

Il Papa, nella Bolla d’in-
dizione del Giubileo, Mise-
ricordiae Vultus (cfr. n.1), 

aff erma in modo semplice 
che la misericordia di Dio 
si è fatta carne nel Volto del 
Figlio Gesù. Chi vive in essa, 
non elimina i mali subiti, ma 
li “trasforma” in occasione 
di vita nuova: Cristo Risorto 
mantiene ancora le ferite pa-
squali, ma queste sono la via 
per la riconciliazione. Dove 
si esprime e si vive la mise-
ricordia, il volto Di Cristo 
risplende in chi la pratica. 
A ciascuno di noi, discepoli 
missionari, l’augurio di testi-
moniarlo.

Missio Italia

Centro missionario
diocesano

Popoli e Missioni

Programma dell’Ottobre 
missionario 2016

INIZIATIVE

Da sabato 1 a domenica 9 ottobre, dalle 10 alle 12.30 
e dalle 15 alle 19, presso la Saletta della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi (corso Cabassi 4), “Salviamo la ter-
ra, nostro bene comune”, mostra di Arte in Movimento. 
Il ricavato sarà destinato alla costruzione di una casa in 
Albania.

Sabato 15 ottobre alle 20, presso la parrocchia di Li-
midi, cena con i volontari rientrati da esperienze in Alba-
nia, Th ailandia, Malawi, Madagascar e Perù. Seguiranno 
proiezioni di fi lmati e testimonianze delle varie realtà vi-
sitate e delle esperienze vissute. Quota di partecipazione: 
15 euro. 

E’ obbligatoria la prenotazione entro giovedì 13 otto-
bre presso il Centro Missionario (tel. 059 689525; 331 215 
0000).

Sabato 22 ottobre alle 21, presso l’aula liturgica del-
la Madonna della Neve di Quartirolo, Veglia missionaria 
diocesana “Nel nome della misericordia”. Testimonianza 
di padre Rebwar A. Basa. Con la Veglia Missionaria si 
conclude il periodo di permanenza nella Diocesi di Carpi 
delle Reliquie di San Giovanni Paolo II. 

Sabato 22 e domenica 23 ottobre (ore 9-12 e 15-19) 
presso il Seminario vescovile a Carpi, Mercatino missio-
nario con le creazioni realizzate dalle Animatrici missio-
narie. Il ricavato sarà destinato a progetti missionari.

Domenica 23 ottobre, Giornata missionaria mondia-
le, tutte le off erte raccolte durante le Messe verranno de-
volute alle Pontifi cie Opere Missionarie (Pom).

Domenica 23 ottobre alle 9 e alle 11, presso la parroc-
chia di Novi, Celebrazione eucaristica con Padre Rebwar 
A. Basa. Seguirà il pranzo con i sacerdoti della zona pa-
storale.

Martedì 25 ottobre alle 15.30, presso il Centro Mis-
sionario (via Milazzo 2/E, Carpi), Proiezione fi lmato delle 
Pom “Nel nome della misericordia”. Interviene don Fabio 
Barbieri. Preghiera conclusiva del mese missionario. 

Organizzano le Animatrici Missionarie.

Il Centro Missionario propone a singoli, famiglie, 
gruppi, parrocchie, movimenti ecclesiali, il sostegno a due 
progetti:

Profughi Erbil Kurdistan, sostegno dei cristiani fug-
giti dalla guerra e dalle persecuzioni

Adotta un seminarista di una giovane Chiesa, Ponti-
fi cia Opera San Pietro Apostolo

Per donazioni con detrazione fi scale:
Solidarietà Missionaria Onlus
CCBanca: IT 14 M 02008 23307 000028443616
Specifi cando il progetto scelto

Suor Gabriellina Morselli
ha subito la frattura del femore

In preghiera per una 
pronta guarigione

TANZANIA

Nello scorso mese di 
agosto, suor Gabriellina 
Morselli subito una frattura 
al femore che l’ha costretta 
a letto. Dalla missione di 
Iringa, suor Virgiliana ha 
inviato un aggiornamento 
sulla salute della religiosa.

“Carissimi del Centro 
Missionario, sono passa-
ti ormai quaranta giorni 
dalla caduta e suor Ga-
briellina è sempre stata 
a letto, prima in trazione 
e poi, non riuscendo più 
sopportarla, è rimasta a 
letto senza, sperando in 
un qualche miglioramen-
to. Ieri l’abbiamo portata a 
fare una lastra di controllo. 
Purtroppo il callo c’è ma è 
ancora molto debole. Co-
munque l’ortopedico ha 
detto di provare a metter-

PROGETTI

Ogni popolo e cultura 
ha diritto di ricevere il 
messaggio di salvezza che 
è dono di Dio per tutti. 
Ciò è tanto più necessario 
se consideriamo quante 
ingiustizie, guerre, crisi 
umanitarie oggi attendono 
una soluzione. I missio-
nari sanno per esperienza 
che il Vangelo del perdono 
e della misericordia può 
portare gioia e riconci-
liazione, giustizia e pace. 
Il mandato del Vangelo: 
“Andate dunque e fate 
discepoli tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del 
Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo, insegnando 
loro a osservare tutto ciò 
che vi ho comandato” (Mt 
28,19-20) non si è esauri-
to, anzi ci impegna tutti, 
nei presenti scenari e nelle 
attuali sfi de, a sentirci 
chiamati a una rinnovata 
“uscita” missionaria (…).

(Papa Francesco, Mes-
saggio per la Giornata mis-
sionaria mondiale 2016)

la seduta in carrozzina ed 
è ciò che abbiamo fatto sia 
ieri che oggi per poco tem-
po. Speriamo di riuscire un 
po’ alla volta a farla venire 
a tavola con noi in modo 
da tirarla fuori dalla stanza 
da letto. Speriamo anche 
che, stando seduta, le ven-
ga la voglia di riprendere le 
comunicazioni che erano 
il suo forte. Vedremo nei 
giorni che seguono come si 
comporterà, perciò vi chie-
diamo di accompagnarla 
con la preghiera”.

La nostra terra è un bene comune

INIZIATIVE

Siamo alla nona edizione della 
mostra d’Arte dell’Ottobre missiona-
rio della Diocesi di Carpi ed il grup-
po Arte in Movimento dell’Associa-
zione culturale Il Portico ha scelto 
per il 2016 il tema “La nostra terra è 
un bene comune” che si ispira all’en-
ciclica di Papa Francesco Laudato si’.

A questa iniziativa collaborano 
l’Uffi  cio per l’educazione e la scuola 
e il Centro Missionario della Diocesi 
di Carpi. Le scolaresche sono invita-
te alla mostra nell’ambito del proget-
to “Educare con l’arte”.

Ogni artista ha potuto esprimer-
si liberamente con una o due opere, 
talvolta con un’indagine forte sui 
mali della nostra terra, talvolta con 
delicata poesia di fronte alla bellezza 
della natura.

Le opere degli artisti sono off erte 
per aiutare la famiglia Guri in Albania 
a completare la costruzione della pro-
pria casa. Quest’aiuto avverrà tramite 
il Centro Missionario Diocesano.

Gli artisti, ormai noti, che hanno 
aderito a questa iniziativa sono: Giu-
seppe Andreoli, Nuccia Andreoli, 
Sandra Andreoli, Nicolò Arioli, Ser-
gio Bigarelli, Renza Bolognesi, Sandra 
Campostrini, Giuseppe D’Italia, Ma-
riella Gualtieri, Siriano Masetti, Ro-
mano Pelloni, Oto Covotta, Rosanna 
Zelocchi, e due giovani autori: Chiara 
Orlandi e Marco Nettis.

La mostra sarà inaugurata sabato 
1 ottobre alle 16 e sarà aperta fi no a 
domenica 9 ottobre con gli orari: 10-
12.30 e 16-19.30.

Info: 335 5625580

Il 1 ottobre si inaugura la mostra di Arte in Movimento
a sostegno della costruzione di una casa in Albania

Via Milazzo 2/E, Carpi; tel. 059 689525
cmd.carpi@tiscali.it; https://solmiss.wordpress.com/
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Il 29 settembre la Chiesa 
ricorda San Michele Ar-

cangelo. Il suo nome deriva 
dall’espressione «Mi-ka-El», 
che signifi ca «chi è come 
Dio?» e poiché nessuno è 
come l’Onnipotente, l’Arcan-
gelo combatte tutti coloro che 
si innalzano con superbia, sfi -
dando l’Altissimo. Per antica 
tradizione Michele è l’antitesi 
di Lucifero, capo degli angeli 
che decisero di fare a meno 
di Dio e perciò precipitarono 
negli Inferi. Michele, generale 
degli angeli, è colui che difen-
de la Fede, la Verità e la Chie-
sa. Dante (1265-1321) illustra 
mirabilmente la bellezza e la 
potenza di questo Principe 
celeste e la sua solerzia nel 
proteggere il genere umano 
dalle insidie di Satana. Nel-
le litanie dei Santi pregate in 
Purgatorio da coloro che in 
terra furono invidiosi, San 
Michele è il secondo nomi-
nato, dopo Maria Santissima, 
segno del suo grande potere 
di intercessione (Purgato-
rio XIII, 51). Maria Vergine 
e l’Arcangelo Michele sono 
associati nel loro combatti-
mento contro il demonio ed 
entrambi, iconografi camente 
parlando, hanno sotto i loro 
piedi, a seconda dei casi, il 
serpente, il drago, il diavolo 
in persona, che l’Arcangelo 
tiene incatenato e lo minac-
cia, pronto a trafi ggerlo, con 
la sua spada. Il suo culto è 
molto diff uso sia in Oriente 
che in Occidente, ne danno 
testimonianza le innume-
revoli chiese, santuari, mo-
nasteri e anche monti a lui 
intitolati. In Europa, durante 
l’alto Medioevo, furono edi-
fi cati in suo onore tre gioiel-
li di devozione, di storia, di 
architettura ed arte: l’abba-
zia di Mont Saint-Michel in 

re verso l’Arcangelo». Dopo 
circa mezz’ora fece chiamare 
il Segretario della Sacra Con-
gregazione dei Riti, ordinan-
dogli di far stampare il foglio 
che aveva in mano e farlo 
pervenire a tutti i Vescovi 
della Chiesa: il manoscritto 
conteneva la preghiera che il 
Papa dispose di far recitare al 
termine della Santa Messa, la 
supplica a Maria Santissima 
e l’invocazione al Principe 
delle milizie celesti, per mez-
zo del quale si implora Dio 
affi  nché ricacci il Principe 
del mondo nell’Inferno. Tale 
supplica è caduta in disuso. 
Nessun Pontefi ce ha abroga-
to questa preghiera dopo il 
Santo Sacrifi cio e neppure il 
Novus Ordo la nega, anche se 
dagli anni Settanta si prese a 
non più recitarla, privando la 
Chiesa di una preziosa arma 
di difesa (tratto da “Santi e 
Beati” a cura di Cristina Sic-
cardi).

29 settembre
San Michele Arcangelo
Colui che difende la Fede

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Modi di dire
Accanto ai celebri brocardi legati al vino: “vina parant 

animos” (il vino predispone gli animi) di Ovidio, o l’elogio 
di Ippocrate che lo suggerisce “ad refaciendas senectutis 
vires” (per ridare forza agli anziani), abbiamo una serie di 
detti locali che fanno del sangue di Bacco un vero toccasa-
na. E allora “la salùt dal cuntadèin: còr alègher, pan e vèin” 
(la salute del contadino: cuore allegro, pane e vino); “un 
bicèe ed vèin prìma dla mnèstra, per al dutòr l’è ‘na bale-
stra” (un bicchiere di vino prima dei pasti tiene lontano 
il medico); e per un balsamo giornaliero: “pan, vèin e ‘na 
canteda, l’è salùt per ‘na giurneda” (pane, vino e una cantata 
portano salute per tutta la giornata).

Poesia
Con l’autunno e le prime piogge arriva il momento ide-

ale per la raccolta delle noci poiché il robusto mallo si apre 
e cede lo spazio al frutto. Questa lirica di don Carlo Lam-
bertini, scritta nell’autunno del 1979, semplice, quasi infan-
tile, richiama un’emozione fanciullesca rivissuta nel tempo 
adulto, con gli stessi sentimenti che pervadevano, allora, il 
piccolo cuore dell’autore.

Il tempo sa fermarsi oltre l’usura
Di stagioni, di uomini, di cose.
Col settembre raffi  ora entro l’inconscio
un richiamo, un invito
misterioso, a correre e a cercare
tra foglie caduche,
nel gocciolar sottile della pioggia, 
un mallo che sia aperto e una sua noce.
E quale la letizia che mi invade,
pur nel passare degli anni,
se nel tornar fra i campi
sotto il vetusto noce ancor mi appare
di nuovo un altro mallo schiuso
che m’off ra la sua noce
come una bocca aperta il suo sorriso.

Proponiamo una ricet-
ta tratta da “La scienza in 
cucina e l’arte di mangiar 
bene” di Pellegrino Artusi, 
nella quale primeggiano, 
quale ingrediente princi-
pale, le mele, frutto parti-
colarmente apprezzato in 
questa stagione.

Off ella di mele
La parola off ella, in que-

sto signifi cato, è del dialetto 
romagnolo e, se non isba-
glio, anche del lombardo, e 
dovrebbe derivare dall’an-
tichissima off a, focaccia, 
schiacciata composta di 
farro e anche di varie altre 
cose.

Dar l’off a al cerbero è 
una frase che ha il merito 
dell’opportunità parlando-
si di coloro, e non son po-
chi oggigiorno, che danno 
la caccia a qualche carica 
onde aver modo di rice-
verla e mangiare sul tesoro 
pubblico a quattro ganasce. 
Ma torniamo alle off elle, 
che sarà meglio.

Mele rose, grammi 500.
Zucchero in polvere, 

grammi 125.
Candito, grammi 30.
Cannella in polvere, due 

cucchiaini.

Tagliate le mele in quat-
tro spicchi, sbucciateli e 
levate loro la loggia del tor-
solo. Tagliate questi spicchi 
a fette più sottili che potete 
e ponetele al fuoco in una 
casseruola con due bicchie-
ri d’acqua, spezzettandole 
col mestolo. Queste mele 
sono di pasta dura e per 
cuocerle hanno bisogno 
d’acqua; anzi, se bollendo 
rimanessero troppo asciut-
te, aggiungetene dell’altra. 
Aspettate che siano spappo-
late per gettarvi lo zucchero 
e poi assaggiate se il dolce 
è giusto, perché le frutta in 
genere, a seconda della ma-
turità, possono essere più o 
meno acide. Per ultimo ag-
giungete il candito a piccoli 
pezzettini e la cannella.

Servitevi della pasta 
frolla, distendetela col mat-
terello alla grossezza di 
uno scudo e tagliatela collo 
stampo rotondo e smerlato 
come quello segnato; un di-
sco sotto e un disco sopra, 
quest’ultimo tirato col mat-
terello rigato, e in mezzo la 
marmellata, umettando gli 
orli perché si attacchino. 
Dorate le off elle col rosso 
d’uovo e mandatele al for-
no, spolverizzandole dopo 
di zucchero a velo.

la preghiera a San Michele 
Arcangelo. Successivamente 
racconterà il Pontefi ce di aver 
udito Gesù e Satana e di aver 
avuto una terrifi cante visione 
dell’Inferno: «ho visto la terra 
avvolta dalle tenebre e da un 
abisso, ho visto uscire legioni 
di demoni che si spargevano 
per il mondo per distruggere 
le opere della Chiesa ed at-
taccare la stessa Chiesa che 
ho visto ridotta allo stremo. 
Allora apparve San Michele 
e ricacciò gli spiriti malvagi 
nell’abisso. Poi ho visto San 
Michele Arcangelo interve-
nire non in quel momento, 
ma molto più tardi, quando 
le persone avessero moltipli-
cato le loro ferventi preghie-

Ricetta: off ella di mele

Il mese di settembre è le-
gato alla vendemmia ed alla 
produzione del vino; conti-
nuando quanto esposto nella 
precedente pagina delle tra-
dizioni relativamente ai vari 
tipi di uva, in questa sede 
ci occupiamo di parlare del 
luogo dove, soprattutto un 
tempo, veniva prodotto il 
vino: la cantina. Situata sul 
lato nord della casa colonica, 
spesso buia e con il pavimen-
to in terra battuta, la cantina 
era un luogo “sacro” poiché 
vi si conservava il prodotto 
che ogni “resdòr” produceva 
con alchimie personali nel 
rispetto di antiche tradizioni 
tramandate di padre in fi glio. 

E solo a metà novembre si 
poteva assaporare il gusto del 
vino “novello”, privilegio che 
spettava al capofamiglia il 
quale, sceso in cantina, spilla-
va dalla botte il nettare rica-
vato dalle uve scelte e decre-
tava la sentenza sul risultato 
della vinifi cazione.

Risalendo, annunciava 
solennemente alla famiglia 
che “anch est’ann a-iòm sintì 
al vèin nòv “(anche quest’an-
no abbiamo assaggiato il vino 

nuovo da gustare poi in pri-
mavera). Un processo lungo 
che merita attesa e pazienza; 
e quando terminava la scor-
ta dell’annata precedente si 
ripiegava sul “puntalòun” 
ottenuto dalle uve tardi-
ve come “la fugarèina” e “al 
sgarpajòun”, poste in un tino 
e pressate da un coperchio 
bloccato da un puntello di 
legno (da cui il nome); ogni 
tanto vi si aggiungeva acqua 

me fasi della vinifi cazione. 
Si scorge su una mensola “al 
biròun” (la spina del tino) e 
al “tast” in vetro per spillare 
dalla botte il vino.

Sul lato opposto bottiglie 
pronte ad essere riempite, 
magari di grandi dimensioni 
ricoperte “ed pavèra” e, attac-
cato all’uscio della cantina, 
al “tirabusòun” pronto a to-
gliere il tappo di sughero alle 
bottiglie.

La cantina

Normandia, La Sacra di San 
Michele sul Monte Pirchiria-
no, in Piemonte e il santuario 
del Monte Gargano in Puglia. 
Difensore della Chiesa, la sua 
statua compare sulla sommità 
di Castel Sant’Angelo a Roma 
ed egli è protettore del popo-
lo cristiano, come un tempo 
lo era dei pellegrini medieva-
li contro le insidie che incon-
travano lungo la via. Leone 
XIII (1810-1903), il 13 otto-
bre 1884, dopo aver termina-
to di celebrare la Santa Mes-
sa nella cappella vaticana, 
restò immobile una decina 
di minuti in stato di profon-
do turbamento. In seguito si 
precipitò nel suo studio. Fu 
allora che il Papa compose 

Preghiera a San Mi-
chele 

Sancte Michael Ar-
changele, defende nos in 
proelio; contra nequitiam 
et insidias diaboli esto pra-
esidium. Imperet illi Deus, 
supplices deprecamur: tu-
que, Princeps militiae ca-
elestis, Satanam aliosque 
spiritus malignos, qui ad 
perditionem animarum 
pervagantur in mundo, di-
vina virtute in infernum 
detrude. Amen

San Michele Arcange-
lo, difendici nella batta-
glia; sii nostro aiuto contro 
la malvagità e le insidie 
del diavolo. Preghiamo 
supplichevoli affi  nchè Dio 
eserciti su di lui il suo do-
minio: e tu, Principe della 
milizia celeste, col divino 
potere ricaccia nell’infer-
no Satana e gli altri spiriti 
maligni che si aggirano nel 
mondo per tentare le ani-
me. Amen.

fi no ad ottenere un vinello 
leggero, chiaro e rinfrescante. 
Mentre nel buio della can-
tina il vino nuovo decanta 
e migliora in qualità e co-
lore, tacciono in un angolo 
gli strumenti che ne hanno 
permesso la realizzazione: 
ed ecco allora “la mustado-
ra” o “la navàsa” nella quale 
energicamente Piroun aveva 
pigiato l’uva, al “tinas” e “i 
soj” che servivano per le pri-
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CARPI FC I biancorossi portano a casa tre punti contro il Virtus Entella

Vittoria che cambia
il corso del campionato

prendere il timone della dife-
sa con l’altro rientrante Simo-
ne Romagnoli. Sugli esterni 
dovrebbero esser riproposti 
Gaetano Letizia e Riccardo 
Gagliolo completando un re-
parto difensivo diretto da un 
Simone Colombi tornato pro-
tagonista nella vittoria contro 
l’Entella. In linea mediana il 
tecnico marchigiano dovreb-
be propendere per la con-
ferma in blocco del reparto 
ammirato sabato scorso con 
Lorenzo Lollo a supporto di 
Kevin Lasagna, pienamente 
recuperato dopo la dolorosa 
distorsione subita sull’impre-
sentabile manto erboso del 
“Braglia”.

Enrico Bonzanini

Piccola curiosità: Saran-
no ben tre gli ex della gara 
con gli attaccanti Massimi-
liano Gatto, Edgar Cani ed 
Umberto Eusepi che prove-
ranno a complicare la serata 
dei propri ex tifosi.

Nonostante l’infi nita lista 
di problematiche la compa-
gine toscana è stata capace 
di totalizzare 11 punti nelle 
prime sei partite che le valgo-
no provvisoriamente il terzo 
posto a pari merito con il Be-
nevento con due punti in più 
proprio del Carpi.

Mister Castori contro i ne-
razzurri dovrebbe recuperare 
anche Fabrizio Poli, tenuto 
precauzionalmente fermo 
dopo la brutta botta alla spalla 
patita a Brescia e pronto a ri-

società morosa nei confronti 
dei dipendenti e pubblica-
mente denunciata dal pro-
prio allenatore, il Campione 
del Mondo Gennaro Gattuso.

Una situazione surreale 
alla quale è stato aggiunto 
anche l’ordine, da parte del 
Giudice Sportivo, di gioca-
re a porte chiuse le partite 
casalinghe e non poter aver 
rappresentanza esterna fi no 
all’anno nuovo, in seguito ai 
duri scontri post Pisa vs Bre-
scia.

HANDBALL I carpigiani sconfi tti da Pharmapiù Sport Città Sant’Angelo

Terraquilia: un inizio da incubo
partono col piede giusto su-
perando 21-27 a domicilio il 
Merano dell’ex Carpi Andrea 
Basic. Bene anche Cassano 
Magnago, Pressano e Trie-
ste che superano rispettiva-
mente Malo, Mezzocorona e 
la neopromossa Musile. Bel 
successo anche nell’infuoca-
to derby dell’Alto Adige del 
Bressanone che, trascinato 
dalle otto reti del terzino La-
zarevic, supera l’Appiano. 

Nel girone C inizia nel se-
gno del Fasano il campionato 
con la netta vittoria per 48-
33 sulla neopromossa Paler-
mo. Bene anche Siracusa che 
supera, senza troppi intoppi, 
Noci per 31-24 mentre cado-
no incredibilmente i laziali 
del Fondi superati in casa 
dalla neopromossa Valentino 
Ferrara Benevento per 23-24. 

E. B.

Nel resto della prima giorna-
ta, nel girone B, vittoria netta 
del Romagna che, pur se-
gna incantare, supera 26-20 
la neopromossa Tavernelle 
mentre Bologna soff re oltre 
ogni pronostico avendo co-
munque la meglio per 26-25 
sul sempre ostico Cingoli. 

Nessuna sorpresa nel gi-
rone A dove i vice campioni 
d’Italia in carica del Bolzano 

Poco da salvare dunque 
in una squadra colpita a ri-
petizione dall’organizzazio-
ne degli abruzzesi, guidati 
dall’illuminante regia del 
play argentino Pizarro, che 
si candidano ora a serissima 
pretendente al secondo posto 
che, oltre a consegnare una 
posizione privilegiata nei 
play off , qualifi ca anche alle 
fi nal eight di Coppa Italia. 

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Il Carpi coglie fi nalmente 
la prima vittoria interna, per 
2-1 contro un Virtus Entel-
la che protesta, e non poso, 
per la concessione del calcio 
di rigore che poi deciderà la 
gara in favore dei padroni di 
casa.

Una vittoria che segna la 
fi ne della parentesi modenese 
della compagine biancoros-
sa, quantomeno per questa 
stagione, con il “Cabassi” che 
dopo un’estate di “restyling” 
è pronto a riaprire i battenti 
ospitando il posticipo del-
la settima giornata contro 
il Pisa, la più bella favola di 
questo campionato.

Non per i risultati sul 
campo, ad ogni modo ottimi 
e oltre le aspettative, bensì 
per la capacità di esser squa-
dra presentabile nonostante 
un’estate vissuta fra dramma-
tiche problematiche socie-
tarie protrattesi non solo sul 
mercato ma anche in questo 
avvio di campionato con la 

Si conclude con un pome-
riggio da incubo l’esordio in 
campionato della Terraquilia 
Handball Carpi uscita netta-
mente ridimensionata dopo 
la giusta sconfi tta interna 
per 24-26 ad opera di Città 
Sant’Angelo. 

Un brutto risveglio per 
una compagine, quella bian-
corossa, che nelle ultime 
due stagioni aveva perso la 
miseria di due sole patite in-
terne e non partiva con una 
sconfi tta al “Vallauri” da oltre 
sette anni. Brutti segnali per i 
ragazzi di coach Sasa Ilic che 
è apparso più volte innervo-
sito dall’atteggiamento della 
squadra nella quale l’unico a 
salvarsi è il portiere Jan Juri-
na che, tiene prima in partita 
a suon di parate spettacolari 
la Terraquilia e nel fi nale le 
evita un parziale più pesante. 

In una giornata di pie-
no sole e nella bella cornice 
della Piazza Martiri di Carpi 
è andata in scena la quinta 
edizione di Vispo-Villaggio 
dello Sport e del Gioco. Tante 
le attrazioni per i più piccoli 
e le discipline sportive off erte 
ai ragazzi. L’occasione per po-
tersi avvicinare al movimen-
to e alla pratica sportiva che 
il Csi di Carpi propone con 
questo evento divenuto nel 

tempo un punto fi sso dell’i-
nizio dell’annata sportiva. Un 
ringraziamento a Carpine e 
Nazareno Basket, Mondial e 
Goldoni pallavolo, Cai Car-
pi, Arcieri Re Astolfo, Ane-
ser Novi e New Club Soliera 
per ginnastica ritmica, Surya 
Dance, Polisportiva Sanma-
rinese per il ciclismo, Budo-
shin Dojo per le arti marziali, 
Mondo Nordic Walking.

Simone Giovanelli

Successo per le tante attività di Vispo

Lo sport in piazza

CSI

BASKET Le Piovre Cavezzo si avvicinano all’inizio della Serie B1

Luci ed ombre nel precampionato
posto fi nale. Accettabile la 
prima sconfi tta, seppur ar-
rivata in maniera larga con 
73-50, patita contro le ve-
ronesi dell’Alpo Villafranca 
militanti in A2, ben diverso è 
risuonato il 72-50 nella “fi na-
lina” contro quel Fiorenzuola 
che questo weekend sarà il 
primo ostacolo stagionale in 
campionato. Settimana lunga 
dunque questa nella quale lo 
staff  tecnico della formazio-
ne cavezzese tenterà a tutti 
i costi di recuperare le play 
maker Valeria Zanoli e Chia-
ra Marchetti, imprescindibili 
fonti di gioco e ciniche rea-
lizzatrici dalla media e lunga 
distanza.

E.B.

ed esperto coach Giacomo 
Bregoli, vi è la doppia scon-
fi tta patita al torneo di Bol-
zano con conseguente quarto 

Bocchi.
Ad incrinare le convin-

zioni della compagine gial-
lonera, allenata dal sapiente 

Un precampionato a luce 
ed ombre sta caratterizzando 
la marcia d’avvicinamento 
delle Piovre Cavezzo all’ini-
zio del campionato di Serie 
B1 femminile previsto per il 
prossimo 2 ottobre nella tra-
sferta di Fiorenzuola.

Amichevoli e tornei estivi 
iniziati a Carpi con il secondo 
posto al Quadrangolare della 
“città dei Pio” frutto della vit-
toria larga sulle padrone di 
casa e della successiva scon-
fi tta in fi nale contro la Liber-
tas Bologna, favorita numero 
uno per la vittoria del cam-
pionato. Bene anzi benissimo 
la settimana successiva nella 
trasferta a Firenze, contro la 
Florence domata e piegata 
col netto punteggio di 59-76 
grazie ai 21 punti di Costi e 
ai 14 della neo arrivata Giulia 

Disputato il primo torneo “Calcettiamo”
per i ragazzi

Divertimento in campo

CSI

La scorsa domenica si è 
giocato, nel vero senso del-
la parola, il primo torneo di 
“Calcettiamo” organizzato 
da Csi Carpi per la stagione 
2016-17. La competizione si 
è rivolta ai più piccoli al fi ne 
di avvicinarli al calcio attra-
verso il divertimento e un 
sano agonismo. Sul campo 
Zaccarelli, gentilmente mes-
so a disposizione dalla Virtus 
Cibeno, sei squadre di ragaz-
zini del 2008 hanno disputa-
to una serie di incontri sotto 
gli occhi partecipi dei geni-
tori che non hanno mancato 
di applaudire queste prime 
esibizioni dei fi gli. Sono scesi 
in campo Roveretana, Carpi 
United, Carpi Calcio Bianco 

e Carpi Calcio Rosso, Virtus 
Cibeno e Limidi. Proprio 
quest’ultima formazione si 
è messa particolarmente in 
evidenza per le belle giocate, 
ma tutti i ragazzi in campo 
hanno profuso ogni energia 
per una giornata di sport 
pienamente riuscita secon-
do gli intenti che animano 
il Csi. Un ringraziamento 
va ad Andrea Bonfatti e Ste-
fania Bagni per la perfetta 
organizzazione, mentre l’ap-
puntamento è già fi ssato al 
20 novembre per il prossimo 
torneo. Per ogni informazio-
ne e per iscrizione occorre ri-
volgersi alla sede Csi di Carpi 
in Via Peruzzi 22.

S. G.

Foto di Simone Giovanelli
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La denuncia dell’Associazione Italiana
per la Wilderness (Aiw)

Disciplinare l’uso
della mountain bike

ATTUALITÀ

La moda sportiva e ricrea-
tiva delle mountain bike si sta 
sempre più rivelando un dan-
no all’ambiente diffi  cilmente 
controllabile proprio perché 
creduto “ecologico”. Ad af-
frontare l’argomento è Franco 
Zunin Segretario Generale 
dell’Associazione Italiana per 
la Wilderness (Aiw) attraver-
so una lunga nota che ripor-
tiamo nei passaggi essenziali.

“In Liguria, dove la prati-
ca delle biciclette da monta-
gna è ormai divenuta un vero 
e proprio business, l’impatto 
di questa pratica ha raggiun-
to livelli inaccettabili, ed a 
nulla valgono le proteste di 
escursionisti ed altri utenti 
dell’ambiente. Nella Liguria 
rivierasca, la vicina presenza 
dello spartiacque montano 
tirreno-padano ha permes-
so una conformazione mor-
fologica ideale per questi 
particolari utenti e da ogni 
dove giungono ormai torme 
di praticanti, specie dai paesi 
germanici. Perché? Semplice, 
quello che avviene in Liguria 
non sarebbe mai permesso 
dalle severe leggi forestali ed 
ambientali vigenti in Germa-
nia, Austria e Svizzera!

Occorre ormai una legge 
che disciplini questo uso e 
questo sport, come già è per 
lo sci da discesa che si pratica 
solo sulle piste appositamen-
te realizzate e mantenute. 

Infatti, chi pratica lo sport 
della mountain bike da gra-
vity non vuole itinerari pia-
cevoli né tanto meno salite: 
vuole lunghe piste di discesa 
che consentano di mettere 
alla prova la bravura e capaci-
tà degli utenti. Non per nulla 
è ormai divenuto usuale farsi 
trasportare a monte da furgo-
ni appositamente equipaggia-
ti con al traino carrelli porta 
biciclette, così da evitare le 
salite e poter godere soprat-

tutto delle discese.
Dietro a quest’attività c’è 

un business non da poco, che 
però porta danaro per lo più 
solo alle casse dei ristoratori, 
albergatori, cooperative e so-
cietà organizzatrici. Mentre i 
paesi di montagna subiscono 
solo lo sfruttamento gratuito 
dei loro boschi e monti!

Ora si parla sempre più 
spesso di vere e proprie gare 
sportive da enduro e sempre 
alla ricerca di sentieri “inedi-
ti” né più né meno di come si 
fa per le vie alpinistiche! Solo 
che per le biciclette signifi ca 
violare leggi ambientali, ed 
etiche per i veri amanti della 
natura: centinaia e centinaia 
di persone in rumorose scor-
ribande che violentano i luo-
ghi attraversati!

E’ necessario prendere le 
distanze circa la defi nizione 
di “outdoor”, attribuito a que-
sto sport, che non è sinonimo 
di “mountain bike”. Outdoor 
sono tutte le attività ricreative 
che l’uomo va a praticare in 
natura (sport all’aria aperta è 
la traduzione corretta di que-
sto termine), l’escursionismo, 
la caccia, la pesca, il campeg-
gio, l’equitazione, la bicicletta 
da montagna (ma da utilizza-
re solo per piacevoli pedala-
te lungo piste e strade fore-
stali), la fotografi a, la ricerca 
e studio delle componenti 
naturali, il loro godimento. 
Tutte attività che proprio la 
presenza dei mountainbikers 
“da discesa” impedisce di pra-
ticare o interferisce con chi le 
pratica! 

Le mountain bike da 
dowhill e/o gravitiy sono 
pratica sportiva da consen-
tirsi solo su piste autorizzate, 
né più né meno per quanto 
avviene per il motocross, il 
moto enduro, ed i rally auto-
mobilistici”.

EC

MUSICA Rocco Hunt, tra denuncia sociale, amore per la terra campana e fede

Il rapper che sveglia l’Italia
Ventidue anni, salerni-

tano. Già vincitore a 
Sanremo due anni fa, tra i 
giovani, Rocco Hunt ha dal-
la sua qualità non comuni: 
freschezza, simpatia, imme-
diatezza, intelligenza, e un 
forte attaccamento alla sua 
terra campana. Le sue can-
zoni piacciono soprattutto ai 
giovanissimi per la denuncia 
sociale. Il suo album, “Wake 
up”, è un invito ai suoi coeta-
nei a combattere le ingiustizie 
e i soprusi.

Quale fi lo lega le canzoni 
del tuo album “Wake up”?

E’ il fi lo della speranza, è 
l’augurio che tutti possano 
vivere “Nu juorno buono”, 
come dice il brano che cantai 
a Sanremo nel 2015.

Pensi che una canzone 
possa cambiare le cose che 
non vanno?

No. Però un cantante e 
una canzone possono infl ui-
re su chi li ascolta, e far sì che 
le cose cambino. Tutti dor-
mono, a iniziare dai politici, 
e quindi ciascuno di noi, nel 

suo piccolo, deve darsi da fare 
per non arrendersi e realizza-
re i suoi sogni.

Da dove nasce il tuo otti-
mismo, visto che vieni dalla 
“Terra dei fuochi”?

Il mio ottimismo nasce 
dal fatto che la fortuna mi ha 
concesso una possibilità di 
riscatto, di conseguenza sono 
portato ad aiutare chi non ce 
la fa nella vita e chi vive in una 
situazione di sopraff azione.

Vale la pena darsi alla 
musica per svegliare le co-
scienze?

Vale la pena, sempre! I 
miei coetanei ascoltano più 
volentieri i messaggi che lan-
cio. Dopo sessantasei edizio-
ni del Festival di Sanremo che 
parlano d’amore era giusto 
aff rontare problemi seri di 
attualità.

Vincere il male con il 
bene è un principio evange-
lico. Sei credente?

Assolutamente sì. Ho un 
vissuto cattolico e una fami-
glia che mi ha trasmesso i 

valori cristiani, tra cui quello 
dello scontro con il male in 
chiave di positività, non di 
violenza.

Cosa facevi prima di 
cantare?

Il pescivendolo nella pe-
scheria di mio zio, in un 
quartiere popolare di Saler-
no. Quando avevo 15 anni mi 
alzavo alle quattro e mezzo di 
mattina per scaricare il pesce 
e sistemarlo nella pescheria. 
Poi, considerando che la mu-

sica mi rubava molto tempo, 
ho deciso di accantonare ri-
schiosamente il lavoro che fa-
cevo. Ho fatto il pescivendolo 
per due anni ed è stata un’e-
sperienza molto importante. 
La musica è una passione e 
per di più, nel mio caso, con-
sente una vita agiata. Il lavoro 
vero, quello che ti garantisce 
la fatica, ma non sempre il 
guadagno, è un’altra cosa. Io 
l’ho provato e non me ne di-
mentico.

Che cosa è cambiato nel-
la tua famiglia da quando 
sei diventato famoso?

Sono nato in una stanzet-
ta con la muff a, ora questa è 
scomparsa. Con i miei primi 
guadagni la casa è stata ri-
strutturata. A parte questo, 
la vita non è cambiata. Mia 
madre continua a fare la ca-
salinga e mio padre l’opera-
tore ecologico. C’è gente che 
lo prende in giro quando lo 
vede con la scopa per strada, 
perché sanno che è mio pa-
dre, ma lui è orgoglioso del 
suo onesto lavoro e tira dritto.

Vito Magno

GIOVANI L’1 e 2 ottobre la prima edizione della “Festa del gioco”:
costruire il futuro divertendosi

Innovazione e tecnologia
Un grande evento in gra-

do di valorizzare il centro 
storico, in stretta collabora-
zione con le scuole del ter-
ritorio. L’amministrazione 
comunale in collaborazione 
con il Castello dei ragazzi 
ha organizzato per il primo 
weekend di ottobre la pri-
ma edizione della “Festa del 
gioco”, un grande evento che 
l’obiettivo di valorizzare le 
bellezze del cuore della città. 
La Festa si è già annunciata 
con le Floating architecture, 
ovvero installazioni artistiche 
modulari di grande impatto 
visivo, progettate e realizzate 
con ciambelle colorate visibi-
li in via Paolo Guaitoli e nel 
Cortile d’Onore di Palazzo 
Pio. Il fi lo conduttore della 
Festa sarà il Costruire e in 
particolare Costruire il futu-
ro, tema centrale nell’educa-
zione e crescita di bambini e 
ragazzi che ogni giorno sono 
impegnati nella “costruzione 
del Sé” e nella costruzione 
delle relazioni con gli altri e 
con il mondo. E dal “costruire 
il futuro” il passo verso i temi 
dell’innovazione è spontaneo 
e passa anche da un rappor-
to giocoso tra gli uomini e le 
macchine. La Festa cercherà 

infatti di aff rontare un tema 
estremamente innovativo 
nella vita attuale e futura di 
bambini e ragazzi, ovvero la 
robotica: e lo farà attraverso 
percorsi ludici, affi  nché le in-
formazioni vengano recepite 
in maniera piacevole e diver-
tente da bambini e ragazzi

Le scuole partecipanti 
alla Festa, oltre ad illustrare 
progetti realizzati durante 
lo scorso anno scolastico su 
questo tema, si sono rese di-
sponibili a condurre attività 
laboratoriali e di gioco con  il 
pubblico, in modo da trasfor-
mare il progetto in un grande 
evento per Carpi. Per queste 

ragioni la Festa del gioco (il 
cui sottotitolo è “Bambini e 
ragazzi ingegneri del mondo. 
I giochi di costruzione che 
progettano il futuro”) vedrà 
la piazza Martiri e il Cortile 
d’Onore del Palazzo Pio di-
ventare lo spazio fi sico nel 
quale prenderà vita la Co-
struzione del futuro attraver-
so grandi installazioni gioco, 
aree per dimostrazioni, per 
giochi analogici e digitali e 
per laboratori dove mettere 
le “mani in pasta” nel futuro 
dell’innovazione. Al fi ne di 
dare una lettura narrativa e 
un’unità concettuale all’in-
tero progetto si è chiesto un 

contributo allo scrittore e po-
eta Bruno Tognolini, che nei 
suoi romanzi e libri per bam-
bini e ragazzi si è occupato a 
più riprese proprio di questi 
temi. 

Sabato 1 ottobre alla Bi-
blioteca Loria, al Palazzo dei 
Pio e al Castello dei ragazzi 
si terranno così attività per 
le scuole (conferenze e labo-
ratori di programmazione  di 
un robot che dovrà svolgere 
diversi compiti  e raggiun-
gere obiettivi prefi ssati). Nel 
pomeriggio di sabato e di 
domenica in piazza Martiri e 
nel Cortile d’Onore avranno 
poi luogo altre attività con-
dotte dalle scuole (Laboratori 
e dimostrazioni a cura degli 
studenti): in piazza Martiri si 
potrà entrare in un Labirinto, 
esattamente a metà tra l’Area 
Analogica e l’Area Digitale 
della Festa e non mancheran-
no Laboratori digitali, di ro-
botica e dimostrazioni ideati, 
curati e condotti dalla Scuola 
di Robotica di Genova e da 
La Tata Robotica di Enrica 
Amplo.  Nell’area analogica 
LEGO, Playmobil, Bakoba, 
SNUG, Blocks Building sa-
ranno infi ne proposti dal Ca-
stello dei ragazzi.

Rocco Hunt
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CINEMA Sul grande schermo il remake del kolossal
del 1959 vincitore di 11 premi Oscar

Ecco “Ben Hur” rinnovato
E’ probabilmente una delle 

storie che più ha appas-
sionato le persone che lessero 
i romanzi di Lew Wallace. Un 
best-seller che valse all’autore 
la carica di Ambasciatore in 
Turchia del governo statu-
nitense. Il grande pubblico 
conobbe però questa storia 
grazie all’adattamento ci-
nematografi co che ne fece 
William Wyler nel 1959, con 
protagonista Charlton He-
ston, che fece il pieno di ben 
11 statuette. Un record egua-
gliato da Titanic del 1997 e 
da Il Signore degli Anelli- Il 
ritorno del re del 2003.

Su Ben Hur si è detto 
molto. E’ una storia di altissi-
mo impatto sociale che si svi-
luppa sullo sfondo dell’impe-
ro romano, per la precisione 
la Palestina, nel periodo in 
cui Gesù iniziò a predicare. Il 
racconto si snoda fra storie di 
tradimenti, congiure e capa-
cità dei singoli di riscattarsi.

In seguito alle accuse del 
fratello adottivo, il roma-
no Messala, il nobile Giuda 
Ben-Hur viene incarcerato e 
ridotto in schiavitù per anni. 
Il giovane fi nisce a remare a 
bordo di una galea romana, 
imbarcazione mossa da nu-
merosi remi agitati da schiavi 
che vi erano incatenati.

Durante un attacco ad 
opera dei pirati, la nave va a 
pezzi e Ben-Hur si salva. Qui 
c’è la prima diff erenza rispet-
to alla storia originale. Nel 
libro, Ben-Hur salva la vita al 
console romano Quinto Ar-
rio, il quale, per riconoscen-
za, lo libera e lo adotta come 
proprio fi glio. Nell’ultimo 
fi lm invece, Ben-Hur riesce a 
sopravvivere, da solo, grazie 
alla caparbietà e alla propria 
forza, naufragando in una 
zona del Nordafrica dove go-
verna lo sceicco Ilderim.

Nel libro e nel colossal 
anche questo incontro avvie-
ne in circostanze diff erenti, 
molto più avanti nella storia e 
a seguito di altri avvenimenti 
che, invece, nella pellicola del 
regista Timur Bekmambetov 
non vengono mostrati. Que-
sto punto è stato chiarito dal-
lo sceneggiatore John Ridley 
che ha spiegato: “Il fi lm è 
diverso, allo stesso modo in 
cui lo sceneggiatore origina-
le, Keith Clarke, prima scris-
se una storia entusiasmante 
e poi esplorò il romanzo di 
Lew Wallace per approfon-
dire la relazione tra Ben-Hur 
e Messala. Ci sono cose del 
fi lm del 1959 che pensiamo 
di ricordare, altre che credia-
mo siano realmente accadu-
te, includendo ovviamente la 
corsa delle quadrighe”.

Ha poi aggiunto: “La pel-

licola sarà diversa perché 
non abbiamo intenzione di 
inseguire l’opera che le per-
sone ricordano. Tuttavia, 
persistono alcuni elementi: 
il cuore del fi lm e il percorso 
emotivo, che vogliamo por-
tare a un nuovo pubblico. E’ 
certamente una sfi da. Il pub-
blico ha delle aspettative, ma 
bisogna oltrepassarle di un 
minimo senza preoccupar-
sene. Speriamo e crediamo di 
avere fatto qualcosa di unico”.

Ad onor del vero, anche 
tra il libro e il kolossal del 
1959, vi sono delle inevita-
bili diff erenze. Questo del 
2016 non è il banale remake 
di un’opera che ha già otte-
nuto un successo planetario, 
anche perché, cercare di ri-
peterlo sarebbe stato folle e 
controproducente.

La Universal, che ha pro-
dotto il fi lm, ha puntato su 
qualcosa di diverso. C’è chia-
ramente la famosa corsa con 
le quadrighe, durante la qua-
le Ben-Hur e Messala si af-
frontano, e si riporta in scena 
un duello mancato all’inizio 
della pellicola, quando il pro-
tagonista viveva in una si-
tuazione di svantaggio e non 
poteva confrontarsi ad armi 
pari. Le riprese della gara 

L’evento alla Mondadori di Carpi
Harry Potter passa in libreria

GIOVANI

avrebbero dovuto svolgersi 
al Circo massimo di Roma, 
come accadde nel 1959. In 
realtà, per evitare danni al 
sito archeologico, la produ-
zione si è spostata negli studi 
di Cinecittà dove, comunque, 
era stata girata gran parte del 
fi lm del 1959. Curiosità: nel-
la scena della gara sono state 
impiegate 20 bighe e sono 
stati necessari ben 45 giorni 
di riprese.

In questa pellicola è forte 
e signifi cativa la presenza di 
Cristo. Per quanto il Messia 
non sia il reale protagonista 
della storia. Egli è presente 
soprattutto nel fi nale. Dopo 
la gara, Ben-Hur ritrova sua 
madre e sua sorella, impri-
gionate quando lui fu ri-
dotto in schiavitù, e scopre 
orribilmente che hanno con-
tratto la lebbra. Questa ma-
lattia è tipica del racconto 
biblico, poiché rappresenta 
una delle piaghe più grandi 
della Palestina pre-cristiana, 
quando l’unica soluzione 
per aff rontarla era esiliarli 
al di fuori delle città, affi  n-
ché non infestassero nessun 
altro. Uno dei miracoli che 
più accreditarono Gesù Cri-
sto tra il popolo giudeo fu 
proprio la cura della lebbra, 

considerata una maledizio-
ne incurabile. E’ questo il 
destino di Miriam e Tirzah, 
madre e sorella di Ben-Hur, 
che durante la prigionia 
contraggono la lebbra e fi -
niscono in un lebbrosario. 
Sarà Gesù a curarle, facendo 
scomparire il terribile male e 
trasmettendo i suoi insegna-
menti proprio a Ben-Hur. 
L’ex commerciante giudeo si 
troverà poi sul Golgota, du-
rante gli ultimi attimi di vita 
del Cristo, e ne piangerà la 
morte, convertendosi al Cri-
stianesimo.

Paolo Morelli

“Lumos”: torna a vedere 
la luce il maghetto più famo-
so di tutti i tempi. Il giova-
ne - anzi ora adulto - Harry 
Potter è tornato a riempire 
le pagine di un libro, l’ottavo 
della serie nata dalla men-
te di J.K. Rowling. La nuova 
storia è in realtà la trascrizio-
ne di un copione di un’opera 
teatrale, che tratta le vicende 
della scuola di magia dician-
nove anni dopo gli eventi dei 
sette libri principali. Il testo 
è uscito in Italia il 24 set-
tembre scorso, per questo la 
libreria Mondadori di Carpi 
ha deciso di creare un even-
to a doc la mezzanotte dello 
stesso giorno: scenografi e, 
ambientazione e costumi, la 
Mondadori per una sera si 
è trasformata in una sala di 
Hogwarts dove era possibile 
ovviamente comprare l’atte-
sissimo racconto. La vetrina 
è stata oscurata e allo scocca-
re della mezzanotte le porte 
sono state aperte ai circa 100 
clienti giunti per accapar-
rarsi una copia del nuovo 
volume: “Volevamo festeg-

giare a dovere questa nuo-
va pubblicazione - aff erma 
Elena Valentini, della Libre-
ria Mondadori - e vedendo 
il numero di copie vendute 
pensiamo di esserci riusciti. 
Almeno 120 prenotazioni a 
cui si sono aggiunte le 80 e 
più vendite durante l’evento 
e quelle della giornata di sa-
bato”. Una serata in pompa 
magna per gli amanti del ma-
ghetto londinese, che oltre al 
libro hanno potuto gustare 
un piccolo buff et di benve-
nuto - ovviamente allestito 
a tema - e fotografarsi con i 
gestori della libreria travesti-
ti da personaggi della saga. 
“Non immaginavamo un 
fl usso del genere, soprattutto 
a mezzanotte di un venerdì. 
Solo qualcosa come Harry 
Potter può far smuovere tan-
te persone”. Ai numeri già 
elencati vanno poi aggiunte 
le copie vendute del libro in 
lingua originale, già in vendi-
ta dal mese di luglio. Anche 
qui le copie hanno superato 
le aspettative dei gestori. 

Simone Giovanelli
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