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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

“Fanno tutti così”, “oggi 
si usa così”, è la speciale gia-
culatoria che viene ripetuta 
in continuazione specie nei 
nostri ambienti. Conosco 
giovani, e non, che recla-
mano la propria libertà, as-
sumono atteggiamenti spre-
giudicati, ma che, dovendo 
giustifi care certi comporta-
menti fuori dalla norma e 
dall’educazione, si presume, 
ricevuta in famiglia, dichia-
rano disinvoltamente: “Tu 
non capisci, sei un prete… 
sei fuori dal mondo… sei 
sorpassato… non vedi che 
fanno tutti così?”.

E avanti di questo passo: 
convivenza prima del matri-
monio, linguaggio scurrile 
tipico di coloro che scari-
cano container in qualche 
porto, pretese assurde, ca-
pelli variopinti da far impal-
lidire un pavone, messaggi 
sms prodotti in una frazio-
ne di secondo, scelte squin-
ternate, disprezzo palese 
di ambienti comuni e delle 
regole: “Fanno tutti così”. E 
ci si vanta pure di essere an-
ticonformisti!

Si rompe, magari cla-
morosamente, con buone 
abitudini e tradizioni, e si 
fi nisce per sposare le mode 
più pacchiane, i rituali del 
gruppo. Si assorbono idee, 
o meglio la desolante man-
canza di idee, di amici, sen-
za passarle ad alcun fi ltro 
critico.

Si innesca, così, una ca-
tena perversa basata sull’i-
mitazione più beota. “Fanno 
tutti così”. 

Il fenomeno, ahimè, non 
riguarda solo il mondo gio-
vanile, con il suo linguaggio 
standard, povero checché 
se ne dica, i suoi compor-
tamenti sgangherati, le sue 
provocazioni artifi ciose per 
essere autentiche, la sua lo-
gica che riproduce quella ti-
pica della mandria. La cosa 
inquietante è che anche il 
mondo degli adulti, a tutti i 
livelli, segue questo andazzo 
dando il peggio di sé.

Sottoscrivi cosciente-
mente, liberamente, regola-
menti, regole di convivenza, 
e nel momento in cui vieni 
richiamato a far rispettare e 
a far osservare quelle stesse 
regole a tuo fi glio o a tua 
fi glia, vieni “schiaff ato” in 
prima pagina come il rap-
presentante di un mondo 
retrogrado, sorpassato, che 

impedisce la libertà alle gio-
vani generazioni!

Abbiamo memoria cor-
ta! Ci dimentichiamo spes-
so che ciò che accade oggi, 
circa l’abdicazione delle 
responsabilità, è cosa già 
vista. Chi non ha la memo-
ria corta e accecata potrà 
ricordare l’agghiacciante 
difesa, nell’aula solenne del 
parlamento, di un celebre 
uomo politico, accusato di 
incassare grandi tangenti, 
che reagì vivacemente di-
chiarando: “Non avete occhi 
per vedere? ... Lo fanno tut-
ti”. E potremmo continuare 
di questo passo.

Il furto non è più furto se 
lo praticano anche gli altri, 
la disonestà non è più tale se 
rappresenta un fenomeno di 
massa. La trasgressione del-
le regole diventa una prassi 
legittima se tutti sono d’ac-
cordo. L’evasione fi scale è 
semplicemente un gioco per 
cercare di sopravvivere, dal 
momento che è praticata da 
un numero considerevole di 
persone.

E’ l’a-normalità eleva-
ta a sistema. E la coscienza 
individuale? E il senso di re-
sponsabilità personale?

Giovannino Guareschi, 
in uno dei suoi celebri dialo-
ghi tra don Camillo e il Cro-
cifi sso, relativamente ad una 
espressione del curato sulla 
gente, fa dire al Cristo: “La 
gente? Cosa signifi ca la gen-
te? In Paradiso la gente non 
entrerà mai perché Dio giu-
dica ciascuno secondo i suoi 
meriti e le sue colpe e non 
esistono meriti e colpe di 
massa. Non esistono peccati 
di comitiva, ma solo quelli 
personali, Non esistono ani-
me collettive. Ognuno nasce 
e muore per conto proprio e 
Dio considera gli uomini a 
uno ad uno e non gregge per 
gregge. Guai a chi rinuncia 
alla sua coscienza persona-
le…”.

Diventiamo veramente 
trasgressivi come adulti e 
insegniamo la vera trasgres-
sività ai nostri fi gli: trasgre-
dire agendo “sfasati” rispet-
to alla rotta seguita dai più, 
opponendoci al malcostu-
me dilagante, alla maledu-
cazione come principio, non 
facendoci arruolare nelle 
schiere di vigliacchi ano-
nimi mascherati da astuti e 
povere vittime!

Ermanno Caccia
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EDITORIA Intervento della Federazione
italiana settimanali cattolici

Parlamento europeo: 
la posta tutti i giorni

Il tema ormai è diventato 
un tormentone. La consegna 
della posta a giorni alterni 
penalizza numerosi cittadini. 
Su queste colonne lo abbia-
mo scritto infi nite volte. Non 
si possono dividere gli utenti 
tra quelli a cui la corrispon-
denza arriva ogni giorno e 
quelli che la ricevono cinque 
giorni su 14.

Il diritto ad essere infor-
mati e non solo, quindi ad 
essere raggiunti ogni giorno 
dal postino, appartiene a quei 
servizi universali che vanno 
al di là di un bilancio com-
posto solo da costi e ricavi. 
Ci sono benefi ci che non si 
possono tradurre in cifre, 
ma che rappresentano un di 
più di democrazia e parteci-
pazione che diffi  cilmente si 
riesce a quantifi care in voci 
attive di un rendiconto.

Diciamo questo per due 
fatti verifi catisi nelle ultime 
settimane e che meritano di 
essere ripresi anche su queste 
colonne. Martedì 13 settem-
bre il Senato ha approvato la 
riforma dell’editoria. In que-
sti giorni il provvedimento è 
alla Camera per il via libera 
defi nitivo. Poi toccherà al go-
verno riempire di contenuti 
la legge delega che in Parla-
mento ha defi nito la cornice 
del quadro normativo su cui 
dovrà legiferare l’esecutivo. 
Di certo possiamo già dire 
che alcune norme vanno in 
favore del pluralismo infor-
mativo e del sostegno indi-
rizzato a chi sul serio favo-
risce la presenza di più voci 
sia sul mercato nazionale sia 

a larghissima maggioranza 
una risoluzione non vinco-
lante per i Paesi membri, ma 
importantissima dal punto 
di vista politico. Si legge, tra 
l’altro, che il servizio univer-
sale deve essere “di alta qua-
lità a condizioni accessibili, 
comprendente almeno cin-
que giorni di consegna e di 
raccolta a settimana per tutti 
i cittadini”.

Direi che basterebbe 
questo. Poco oltre si trova 
scritto, a proposito di acces-
sibilità ai servizi universali 
“specialmente nel caso dei 
cittadini...e di quanti risie-
dono in zone remote”.

Non sarà vincolante, ma 
più chiaro di così il Parla-
mento europeo non poteva 
essere. Chi ha orecchi...

Francesco Zanotti
Presidente Fisc

su quello locale. I criteri da 
sempre invocati dalla nostra 
Federazione nazionale, la 
Fisc, rigore ed equità sembra 
siano stati recepiti e diver-
ranno operativi con l’entrata 
in vigore della riforma che, 
pare, sarà pronta per il 2017.

Ma se da un lato viene ri-
conosciuta l’importanza dei 
nostri giornali e per questo 
motivo l’intenzione del legi-
slatore è che vengano mag-
giormente sostenuti, dall’al-
tro lato non si può metterli in 
discussione con una conse-
gna postale a singhiozzo che 
rischia di fare perdere una 
gran fetta di abbonati esaspe-
rati dal ritardato recapito. Al 
momento non ci sono alter-
native praticabili alla conse-
gna a domicilio messa in atto 
da Poste italiane. 

Il Parlamento europeo, il 
15 settembre fa ha approvato 

IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

Tante nuove dipendenze 
come risposta al disagio

Gli inglesi le chiamano 
New Addiction. La parola è 
sobria, ma la realtà è molto 
meno rassicurante. Si trat-
ta delle nuove dipendenze, 
quelle che non vengono ge-
nerate da sostanze chimiche, 
come il fumo, l’alcol, le dro-
ghe… Niente di tutto questo. 
Le nuove prigionie, perché di 
questo si tratta, hanno carat-
teristiche meno inquietan-
ti, almeno apparentemente. 
Penso all’uso incontrollato 
di internet, allo shopping 
compulsivo, al gioco, sia esso 
d’azzardo o più semplice-
mente su qualche play station 
o qualche tablet. Penso alla 
fi tness dipendenza, quella 
dei palestrati, sempre alla ri-
cerca di un corpo da scolpire 
per una perfezione mai rag-
giunta. C’è poi la bulimia da 
cibo e da sesso. Ma oggi, tra 
le dipendenze che produco-
no patologia, si cita perfi no 
la tanoressia. Ce ne potreb-
be parlare con cognizione di 
causa Carlo Conti, 
il bravo presenta-
tore. Già, perché 
la tanoressia è la 
mania per la pel-
le abbronzata, un 
fenomeno che sta 
prendendo sem-
pre più piede, in 
un giro d’aff ari da 
mettere i brivi-
di. Se è vero che 
nell’Ottocento e 
ancor oggi nei Pa-
esi più poveri del 

per ricordarci che la vigilan-
za deve essere quanto mai 
attenta e sempre alla ricerca 
di equilibri mai raggiunti de-
fi nitivamente. Sia che si tratti 
di giovani, nella fase delicata 
del loro sviluppo, sia che si 
tratti di persone adulte ed 
anche anziane. Oggi nessu-
no può considerarsi fuori dal 
rischio, se è vero che papa 
Francesco raccomandava 
perfi no alle suore di clausura 
un uso saggio e vigile degli 
strumenti digitali.

Il fatto è che l’essere uma-
no, ogni essere umano, cerca 
di sfuggire al dolore cercan-
do il piacere. Se oggi cercas-
simo dove sta la sorgente del 
dolore, o meglio del disagio, 
scopriremmo che essa fi ori-
sce da una cultura, in cui ef-

fi cienza e competiti-
vità condizionano il 
successo personale. 
A questo dovremmo 
aggiungere una cre-
scente solitudine, ge-
nerata dalle macchi-
ne, che ci illudono di 
stare insieme, men-
tre ci separano dal 
mondo. Se non cer-
cheremo negli altri la 
risposta al dolore, sa-
ranno le dipendenze 
ad illuderci. Ma solo 
per un istante.

mondo avere la pelle scura 
voleva dire appartenere alle 
classi più povere, quelle co-
strette a lavorare sotto il sole, 
oggi è il colore scuro che 
richiama l’idea di una vita 
sana, intrecciata tra vacanze 
sempre a portata di portafo-
glio.

Come si può facilmente 
dedurre, in questi compor-
tamenti, è molto diffi  cile 
segnare una linea di demar-
cazione tra la normalità e la 
patologia. Quand’è che inter-
net cessa d’essere uno stru-
mento utile per diventare 
una dipendenza? Dove sta il 
confi ne? Eppure sappiamo 
che quel confi ne c’è, come ci 
attestano i servizi sulle tos-
sicodipendenze che hanno 
pazienti in cura già a partire 
dagli undici anni. E quand’è 
che il cibo, da alimento pre-
zioso fi nisce per trasformarsi 
in pericolose bulimie e ano-
ressie? 

Gli esempi servono solo 

Francesco Zanotti
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Questo il tema scelto da 
Papa Francesco per la 51ª 
Giornata Mondiale delle Co-
municazioni Sociali: “Non 
temere perché io sono con 
te”. Un invito a raccontare la 
storia del mondo e le storie 
degli uomini e delle donne, 
secondo la logica della “buo-
na notizia” del Vangelo.

Si legge nel comunica-
to della Sala Stampa della 
Santa Sede: “Anestetizzare 
la coscienza o farsi prendere 
dalla disperazione sono due 
possibili malattie alle quali 
può condurre l’attuale siste-
ma comunicativo. È possi-
bile che la coscienza si cau-

terizzi, come ricorda Papa 
Francesco nella Laudato si’, 
a causa del fatto che spesso 
professionisti, opinionisti 
e mezzi di comunicazione 
operando in aree urbane di-
stanti dai luoghi delle pover-
tà e dei bisogni, vivono una 
distanza fi sica che spesso 
conduce a ignorare la com-
plessità dei drammi degli 
uomini e delle donne. È pos-
sibile la disperazione, invece, 
quando la comunicazione 
viene enfatizzata e spettaco-
larizzata, diventando talvol-
ta vera e propria strategia di 
costruzione di pericoli vicini 
e paure incombenti”.

“Ma in mezzo a tale fra-
stuono si ode un sussurro 
- continua lo stesso comuni-
cato che spiega il tema scel-
to dal Papa -: “Non temere, 
perché sono con te”. Nel suo 
Figlio, Dio si è reso solidale 
con ogni situazione umana 
e ha rivelato che non sia-
mo soli, perché abbiamo un 
Padre che non dimentica i 
propri fi gli. Chi vive unito a 
Cristo, scopre che anche le 
tenebre e la morte diventano, 
per chiunque lo voglia, luo-
go di comunione con la Luce 
e la Vita”.

EC

COMUNICAZIONI SOCIALI Il messaggio del Papa
per la 51ª Giornata mondiale

Trasmettere speranza
e fi ducia nel nostro tempo
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SICUREZZA Furti, rapine, atti vandalici: aumenta nei cittadini
il senso di paura e smarrimento.
Ed anche una certa sfi ducia verso il sistema

Come potete tutelarci? 
Maria Silvia Cabri

Era settembre 2013 quan-
do i carpigiani hanno 

organizzato spontaneamen-
te in piazza Martiri il primo 
fl ash mob contro la crimi-
nalità, stanchi di avvertire la 
propria città come insicura e 
pericolosa, non solo di notte 
ma anche nelle ore diurne. 
Sono passati tre anni e la 
stessa sensazione di paura e 
di smarrimento permane tra 
i cittadini, anziani ma anche 
giovani. La stampa ripor-
ta ormai quotidianamente 
episodi di micro criminali-

tà, furti, rapine, truff e, atti 
vandalici, borseggi. Ma in 
realtà gli eventi delittuosi ef-
fettivi sono ben più di quelli 
denunciati: parlando con le 
persone emerge con eviden-
za una certa sfi ducia e quasi 
rassegnazione verso il tema 
“sicurezza”. 

Cesare Galantini, assesso-
re a polizia municipale e si-
curezza del comune di Carpi 
e Roberto Solomita, assesso-
re a polizia municipale, sicu-
rezza e legalità dell’Unione 
Terre d’Argine, sono interve-
nuti sul punto.

Aumenta la micro cri-
minalità: in pochi mesi la 
parrocchia di San Bernardi-
no Realino, come altre del-
la Diocesi, è stata oggetto 
di furti, e via Alghisi, come 
tante altre della città, è stata 
“passata al setaccio”. La gente 
si lamenta.

Quale è la sua posizio-
ne al riguardo?
La sicurezza non è un 

tema di esclusiva compe-
tenza dell’amministrazione 
comunale, ma nonostante 
questo la scelta di avere un 
assessorato specifi co “alla 
sicurezza” è indicativo di 
quanto teniamo a questa te-
matica. Nell’ambito delle no-
stre (limitate) competenze 
in merito, siamo impegnati 
a fare il massimo per con-
tribuire a dare più sicurezza 
possibile ai nostri cittadini. 
Il nostro impegno in merito 
si sostanzia su tre direttri-
ci d’intervento: l’operato del 
corpo di polizia municipale; 
il progetto di sicurezza parte-
cipata “controllo del vicina-
to”; il sistema di video sorve-
glianza.

Come valuta la nostra 
città?
Carpi può contare su un 

elevato senso civico, su sal-
de tradizioni democratiche 
e di partecipazione. Questi 
sono elementi che ci aiutano 
nel tentare di dare risposta 
ai problemi di sicurezza in 
termini di segnalazioni e di 
collaborazione tra cittadini e 
forze dell’ordine. Il progetto 
del “controllo del vicinato” 
ne è la riprova.

I furti di biciclette sono 
all’ordine del giorno. 

Inoltre, la realizzazione dei 
depositi protetti per biciclet-
te alla stazione ferroviaria ha 
dato una risposta concreta 
alla tutela dei nostri concit-
tadini pendolari. La realiz-
zazione di altri depositi, la 
targatura delle bici e i nuovi 
porta biciclette (con attacco 
più alto), sono parte fonda-
mentale del contrasto al fe-
nomeno dei furti. 

Ci sono misure che 
pensate di incentiva-
re?
Come amministrazione 

comunale intendiamo tenere 
alta la guardia. Stiamo imple-
mentando il sistema di video 
sorveglianza e continuiamo 
a promuovere il progetto del 
“controllo del vicinato”, con 
buoni risultati. Non esiste 
una soluzione “unica” ai pro-
blemi legati alla sicurezza: 
le risposte sono molteplici e 
vanno dalla repressione alla 
prevenzione, passando per la 
qualità urbana e per la parte-
cipazione. Siamo impegnati a 
fare il massimo per garantire 
la massima serenità alla no-
stra comunità.

Le persone ormai pa-
iono… sconfortate, 
spesso rinunciano a  
fare la denuncia per-
ché ripetono “tanto 
non cambia nulla”. 
Quale messaggio vuo-
le lanciare ai cittadini?
Non è vero che “tanto 

non cambia nulla”: proprio 
in questi mesi abbiamo avuto 
risultati importanti in meri-
to. Denunciare serve sempre. 
Siamo impegnati a prevenire 
e a reprimere il fenomeno. 

Cesare Galantini

L’ASSESSORE COMUNALE: CESARE GALANTINI

Puntiamo sul “controllo di vicinato”
“La crisi della legalità non 

riguarda soltanto dinami-
che criminali, ma si riscon-
tra quotidianamente in cose 
semplici come la mancanza 
di rispetto al codice della 
strada, delle regole sulla si-
curezza del lavoro, l’evasione 
fi scale e il ricorso al lavoro 
nero, la disattenzione sulla 
qualità e sui tempi di realiz-
zazione degli appalti pub-
blici; ci sono anche nuovi 
fenomeni come il bullismo, 
la perdita del lavoro e il disa-
gio sociale, che aumentano la 
percezione di insicurezza dei 
cittadini”. Così Roberto Solo-
mita, assessore a polizia mu-
nicipale, sicurezza e legalità 
dell’Unione Terre d’Argine, 
oltre che sindaco di Soliera, 
commenta il tema “sicurezza”. 
“Da un punto di vista stretta-
mente oggettivo, alla luce dei 
dati forniti dal nostro osser-
vatorio – spiega – non stia-
mo registrando un aumento 
quantitativo della criminalità 
e delle problematiche legate 
alla sicurezza. Questo non si 
traduce assolutamente in un 
atteggiamento di ‘ridimen-
sionamento’ del problema, 

per costruire una cultura 
diff usa della legalità”. Così 
come fondamentale è la co-
operazione con le altre forze 
dell’ordine, carabinieri e po-
lizia di stato. 

Due in particolare sono 
le misure su cui sta puntan-
do l’assessorato alla sicu-
rezza dell’Unione: “Innan-
zitutto, attraverso la polizia 
municipale, prosegue con 
successo l’azione del ‘nu-
cleo anti degrado’, che mira 
a contrastare episodi di 
maleducazione, teppismo, 
bullismo, e altri ‘piccoli’ atti 
criminali, ad esempio l’im-
brattamento dell’ambiente, 
capaci di generare molto 
allarme sociale nei cittadi-
ni”. In secondo luogo, anche 
negli altri comuni dell’Unio-
ne, come a Carpi e nelle sue 
frazioni, si sta sempre più 
diff ondendo il progetto del 
“controllo di vicinato”. “Si 
tratta di una iniziativa im-
portante, che vede la parte-
cipazione attiva dei cittadi-
ni e l’inclusione degli stessi 
nella gestione della sicurez-
za e nella tutela del territo-
rio”. L’assessore individua 
una sorta di “triangolazione” 
positiva che vede coinvolti 
cittadini, istituzioni ed enti 
locali e le forze dell’ordine: 
“Ogni soggetto è parte atti-
va, con proprie responsabi-
lità e compiti nell’ambito del 
sistema della sicurezza. Ciò 
garantisce una maggiore co-
esione sociale, raff orzando i 
legami e la fi ducia reciproca 
tra cittadini e forze dell’or-
dine. Al tempo stesso svolge 
un’eff ettiva azione deterren-
te, specie su certi crimini, 
come i furti nelle abitazioni, 
che destano molta preoccu-
pazione e allarme”. 

che esiste e che monitoriamo 
molto attentamente. Ogni 
singolo crimine rappresen-
ta un evento intollerabile e 
sgradito per la vittima che lo 
subisce e per l’intera comu-
nità, restando un fenomeno 
acuto nella percezione dei 
cittadini”. 

Secondo Solomita, “per 
recuperare un nuovo senso 
di legalità è indispensabile 
la collaborazione tra istitu-
zioni, cittadini, mondi eco-
nomici, associazionismo 

Roberto Solomita

L’ASSESSORE DELL’UNIONE TERRE D’ARGINE: ROBERTO SOLOMITA

Rafforzare coesione e fi ducia reciproca
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dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

Tra gabbie, furti e vicinato
Di fronte all’aumento di lamentele 

che ci giungono da più parti, che chie-
dono a noi cosa stia succedendo in ter-
mini di sicurezza, di aumenti di furti, 
a partire dalla semplice bicicletta, per 
arrivare alle visite e ri-visite nelle case 
di chi vive in città, avevamo chiesto alle 
forze dell’ordine presenti sul territorio 
di poter disporre di dati, di avere rassi-
curazioni o quanto meno capire se ciò 
che sta succedendo sia come qualcuno 
dice “questione di percezione” o ci sia 
veramente qualcosa che sta succedendo 
di anormale su cui ragionare.  

Purtroppo, e dico purtroppo, le for-
ze dell’ordine per rispondere a semplici 
domande che verrebbero fatte da qual-
siasi cittadino impiegano molto tempo, 
o sono impedite nel parlare perché in 
attesa di ricevere autorizzazioni dai 
piani superiori. 

E intanto la gente che fa? Aspetta? 
Che? La prossima visita? 

Non me ne vogliano i politici che 
cortesemente hanno cercato di dare ri-
sposte, risposte che lasciano stupiti per-
ché, di fronte all’incalzare di furti, par-
lare di controllo di vicinato sembra una 

risposta alquanto riduttiva. Ci si aspet-
terebbe di conoscere quanti agenti delle 
forze dell’ordine sono sul territorio, che 
orari svolgono e che attività di preven-
zione e di repressione esercitano, perché 
se una sera, alle 20, una commerciante 
in via Remesina viene rapinata e la-
sciata a secco dell’incasso di due giorni 
di lavoro non è roba da poco. O se una 
parrocchia viene “soffi  ata” nel giro di tre 
mesi ben tre volte, nonostante il sistema 
di allarme, non credo che ciò possa ri-
guardare il seppur apprezzato controllo 
di vicinato. E non penso che per avere la 
bicicletta sicura sia questione di “attac-
chi più alti” o che un abitante di Santa 
Croce, per avere la bicicletta sicura, deb-
ba portarla al deposito “gabbia” della 
stazione, con il rischio che per portarla 
ci scappi magari uno scippo…

Perché non parlare di vigili di quar-
tiere? C’erano, mi dicono, ora dove 
sono? Aumento delle telecamere: quan-
do e dove?

Si suol dire che chi vive sperando 
muore cantando… speriamo incolume!

EC

IL CORPO DI  POLIZIA MUNICIPALE DELLE TERRE D’ARGINE

Nucleo antidegrado in azione
La Polizia Municipale 

dell’Unione Terre d’Argine, 
con l’istituzione del N.A.D., 
Nucleo Antidegrado, ha vo-
luto dare risposte concrete al 
tema della sicurezza urbana 
ed al rispetto delle norme di 
civile convivenza. I compo-
nenti del reparto operano in 
borghese su tutto il territo-
rio dell’Unione e svolgono 

attività di prevenzione e re-
pressione di quei fenomeni 
ricadenti nel degrado urbano 
all’interno dei parchi citta-
dini in tema di consumo di 
stupefacenti ed alcool, nei 
luoghi di aggregazione in 
materia di disturbo ed atti 
vandalici, nei mercati in ma-
teria di commercio abusivo 
ed antiborseggio, in località 

dove sono segnalate quindi 
problematiche legate alla si-
curezza. Nel corso dei recenti 
mesi che hanno visto l’atti-
vazione di questo servizio, si 
segnalano su Carpi 49 vio-
lazioni per questua molesta, 
13 violazioni amministrative 
per consumo di stupefacenti, 
17 sanzioni per espletamento 
di bisogni fi siologici in luo-

go pubblico, 14 sanzioni per 
commercio abusivo su area 
pubblica, 6 richieste di allon-
tanamento (foglio di via) di 
cittadini “disturbatori” non 
residenti a Carpi, 1 arresto 
per furto in fl agranza (per-
sona che aveva perpetrato 
numerosissimi furti su auto-
veicoli in sosta).
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DIOCESI

Sinergie positive
per il bene comune

Il neo Prefetto di Modena ha fatto visita al Vescovo: reciproca 
collaborazione per la coesione civile e sociale della città

Maria Silvia Cabri

Prima visita uffi  ciale a 
Carpi del neo Prefetto di 

Modena Maria Patrizia Paba, 
il 28 settembre scorso. Al suo 
arrivo in città, il Prefetto è 
stato ricevuto dal sindaco 
Alberto Bellelli, con il quale 
ha avuto un incontro in cui 
è stata ribadita la recipro-
ca volontà di mantenere un 
rapporto di interlocuzione e 
di costruttiva collaborazione 
interistituzionale orientato 
ad effi  caci sinergie sui vari 
temi di attualità. 

Successivamente, il Pre-
fetto ha incontrato il diri-
gente del commissariato di 
pubblica sicurezza, Laura 
Amato, il nuovo comandante 
dei carabinieri, Alessandro 
Iacovelli, il comandante della 
guardia di fi nanza, Raff aele 
Carenza e il responsabile del 
distaccamento dei vigili del 
fuoco, Silvano Patrocli. 

In seguito Maria Patrizia 
Paba ha fatto visita al Vesco-
vo, monsignor Francesco Ca-
vina, con il quale si è intratte-
nuta in un cordiale colloquio 
su temi di carattere sociale e 
di solidarietà. 

“Abbiamo aff rontato que-
stioni di comune interesse 
– spiega il Vescovo - garan-
tendo la reciproca collabo-
razione al fi ne della coesione 
civile e sociale della nostra 
città. Inoltre abbiamo sot-
tolineato l’importante ruolo 
educativo che la Chiesa svol-
ge in favore del bene comu-
ne”. 

Da parte sua il Prefetto 
Paba ha ringraziato mon-
signor Cavina per la “cor-
tese ospitalità”: “L’incontro 
che ho avuto con il Vesco-
vo Francesco - racconta il 
Prefetto -, caratterizzato da 
particolare cordialità, oltre 

terazione effi  cace e positiva 
fra tutti i soggetti a vario ti-
tolo interessati, orientata sul 
medio lungo periodo, anche 
oltre la dimensione emergen-
ziale del fenomeno”. 

Infi ne il Prefetto, ac-
compagnata dall’ingegnere 
Marco Soglia, responsabile 
dell’Uffi  cio ricostruzione del-
la Diocesi, ha fatto visita al 
Palazzo vescovile e alla Cat-
tedrale, entrambi oggetto di 
importanti lavori di restauro 
dopo i danni causati dal si-
sma del 2012, e prossimi alla 
riapertura. “La vista e la co-
noscenza di questi luoghi mi 
ha colpita - conclude la dot-
toressa Paba -. Sono partico-
larmente grata a monsignor 
Cavina per l’opportunità di 
una visita del tutto unica per 
la splendida cornice e per le 
caratteristiche di anteprima. 
Aspetto con gioia di essere 
presente all’inaugurazio-
ne del Duomo, il 25 marzo 
2017”.

I numeri parlano chiaro 
e non lasciano adito a dubbi: 
malgrado la crisi e il calo ver-
ticale dei consumi, il gioco 
d’azzardo, in Italia, è un set-
tore che gode di ottima salu-
te. Secondo i dati più recenti, 
nel nostro Paese hanno gio-
cato stabilmente oltre 15 mi-
lioni di persone e almeno 24 
milioni hanno voluto tentare 
la fortuna anche solo per una 
volta. Il giro d’aff ari del gioco 
d’azzardo legale ha fatturato 
più di 88 miliardi di euro, 
catapultando l’Italia al primo 
posto in Europa per quantità 
di giocate e terza nel mondo: 
una spirale di denaro che dà 
le vertigini e alimenta una 
vera e propria “economia di 
dissipazione”.

La regione che detiene il 
poco onorevole titolo di “ca-
pitale italiana dell’azzardo” è 
la Lombardia, con oltre 14,6 
milioni di euro “bruciati”, 
nelle macchinette, seguita dal 
Lazio con 7,6 e dalla Cam-
pania con 6,8. Un primato 
frutto di un’escalation, quel-
la del gioco d’azzardo, lunga 
vent’anni.

Tutto ha avuto inizio tra 
il 1996 e il 1997, quando il 
gioco d’azzardo legale era 
costituito essenzialmente dal 
lotto, Totip, Totocalcio e Lot-
teria Italia. Non va dimenti-
cato, infatti, che per il codice 
penale italiano il gioco d’az-
zardo è vietato per tutti, non 
solo per i minori, ma che lo 
Stato ha la facoltà di dare 
concessioni in deroga. Dal 
1997 le concessioni si sono 
susseguite a ritmo vorticoso, 
estendendo a macchia d’olio 
occasioni e possibilità di gio-
co.

Nel 1997 viene introdotta 
la doppia giocata del Lotto, 
esordisce il Superenalot-
to e aprono i battenti le sale 
scommesse; due anni dopo 
fa capolino il Bingo, nel 2003 
arrivano le Slot Machine e 
nel 2005 debuttano la terza 
giocata del lotto e le scom-
messe Big Match on line.

Nel 2006 è la volta dei 
nuovi corner e punti gioco 
per le scommesse e nel 2008 
vengono promossi i giochi 
via sms e digitale terrestre e 
si rende legale il gioco d’az-
zardo on line, seppure solo 
sotto forma di torneo. Nel 
2009 viene dato il via libera 
a nuove lotterie a estrazione 
istantanea tipo Gratta e vin-
ci e a nuovi giochi numerici 
a totalizzazione nazionale, 
come Win for life, e nascono 
le video lottery, apparente-
mente simili alle slot machi-
ne ma con premi più alti e, 
dunque, con giocate più co-
stose.

Il 2011 vede l‘istituzione 
del Bingo a distanza e dei 
“giochi di sorte legati al con-

sumo”, una specie d’azzardo 
pensato per coloro che fan-
no la spesa, cui si propone 
di non ritirare il resto ma di 
giocarlo, e dal 2013 sono on 
line anche Lotto e Gratta e 
vinci. Un fi ume di propo-
ste fi nalizzato a produrre un 
mare di denaro, e di nuovi 
squattrinati infarciti di false 
illusioni e votati alla dispera-
zione!

Tra i dati che destano 
maggior preoccupazione c’è 
senza dubbio il progressivo e 
costante diff ondersi del gioco 
d’azzardo tra i giovani. Tra il 
2014 e il 2015 la loro percen-
tuale è cresciuta dal 39% al 
42%, coinvolgendo entrambi 
i sessi e tute le aree geografi -
che.

E non è un caso, se si 
pensa che per avvicinare i 
più piccoli a tentare di tra-
sformarli in futuri giocatori, 
l’industria del gioco d’azzar-
do usa delle belle promesse.

A cominciare dalle Ticket 
Redemption, le mini slot ma-
chine ideate appositamente 
per i bambini che, in caso di 
vincita, regala buoni da con-
vertire in giochi e in gadget 
all’interno dei centri com-
merciali e dei supermercati.

Carlo Tagliani

Il giro d’affari del gioco d’azzardo in Italia

Gratta e… perdi
SOCIETÀ

Azzardo e matematica
La matematica può 

rappresentare senza dub-
bio un buon antidoto per 
combattere il fenomeno 
delle ludopatie. Ne sono 
convinti il matematico Pa-
olo Canova e il fi sico Diego 
Rizzuto, entrambi torinesi, 
che spiegano ai ragazzi 
come sia improbabile vin-
cere al Superenalotto o alle 
Slot machine.

Il loro progetto nasce 
nel 2009 con la fondazione 
della società di formazione 
e comunicazione scientifi -
ca “Taxi 1729” e, dopo una 
serie di incontri e confe-
renze nelle scuole di tutta 
Italia, approda in libreria 
con il volume Fate il vostro 
gioco- Gratta e vinci, az-
zardo e matematica, pub-
blicato dall’editrice Aad.

Con linguaggio sempli-
ce ed effi  cace spiegano, per 
esempio, che le probabilità 
di fare sei al Superenalotto 
sono pari allo 0,0000002%. 
Come dire che è più facile 
sentirsi rispondere al pri-
mo colpo da Papa Fran-
cesco digitando numeri a 
caso sulla tastiera del cel-
lulare (0,00001% di possi-
bilità), di morire in un in-
cidente aereo (0,0002% di 
possibilità) o che la Terra 
venga colpita dall’asteroide 
99942 Apophis nel 2068 
(0,005% di possibilità). 
Una verità troppo spesso 
dimenticata ma che po-
trebbe far ragionare un po’ 
tutti.        EC

alla conoscenza personale, 
ha consentito di aff rontare 
ed approfondire alcuni temi 
di comune interesse che po-
tranno essere sviluppati in 
prosieguo anche attraverso 
percorsi di interlocuzione tra 
la Diocesi e la Prefettura. In 
particolare abbiamo preso in 
esame, tra gli altri, il delica-

to momento legato all’acco-
glienza di un cospicuo nu-
mero di profughi richiedenti 
asilo nel territorio di Modena 
e provincia, che vede impe-
gnato il sistema istituzionale 
e quello del privato sociale 
nel far fronte ad una esigen-
za di carattere nazionale. Ciò, 
nella prospettiva di una in-

Maria Patrizia Paba, monsignor Francesco Cavina, Alberto Bellelli
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SANITÀ

Paziente in primo piano

Trattamento farmacologico, prevenzione, relazione
tra cardiopatie e attività sportiva: successo per il V congresso 
nazionale di Cardiologia presieduto da Stefano Cappelli

Maria Silvia Cabri

“CardioCarpi 2016 – tra 
clinica, farmacologia, de-

vices e sport”. Questo il tito-
lo della quinta edizione del 
congresso nazionale di Car-
diologia che si è svolto il 30 
settembre e il 1 ottobre scorsi, 
presso l’auditorium San Roc-
co di Carpi. Tra i partecipanti 
al convegno, presieduto da 
Stefano Cappelli direttore 
dell’Unità Operativa di Car-
diologia del Ramazzini, vi 
erano esperti di livello nazio-
nale ed internazionale, che 
dopo il saluto portato dal Ve-
scovo, monsignor Francesco 
Cavina, hanno aff rontato le 
varie tematiche connesse al 
tema dell’iniziativa.

Dottor Cappelli, può 
tracciare un bilancio 
del convegno?
Il congresso è stato una 

occasione di confronto mul-
tidiscliplinare tra professioni-
sti di medicina dello sport  e 
cardiologi dell’ospedale e del 
territorio. La “faculty di per-
sonalità” a rilevanza naziona-
le ed internazionale presenti, 
ha elevato senza dubbio il 
contenuto scientifi co del con-
vegno, articolando argomenti 
e controversie di garantito in-
teresse.

Come si sono articola-
te le due giornate?
La prima giornata del 

convegno è stata focalizzata 
sull’approfondimento delle 
tematiche più attuali nell’am-
bito del trattamento farma-
cologico e della prevenzione 
delle cardiopatie, con una 
particolare attenzione alle 
nuove opzioni terapeutiche 
che si sono rese disponibi-
li negli ultimi anni e che si 
stanno via via diff ondendo 

sempre maggiormente. La se-
conda giornata è invece stata 
dedicata prevalentemente 
alla relazione tra cardiopatie 
e attività sportiva, sia intesa 
come attività fi sica prescritta 
in pazienti cardiopatici sia 
come attività agonistica nel 
soggetto giovane senza appa-
renti fattori di rischio. 

In particolare, è stato po-
sto l’accento sul rischio arit-
mologico (tradotto anche in 
termini di morte improvvisa 
nel giovane atleta), sulle tec-
niche diagnostiche e sulla 
genetica molecolare del pro-
bando necessaria per arrivare 
ad una diagnosi di certezza e 
ad una prognosi più precisa.

Quale l’obiettivo del 
convegno?
L’intento prioritario del 

nostro evento congressuale è 
stato essenzialmente forma-
tivo ed educativo, per questa 
ragione abbiamo chiamando 
a collaborare le più rilevanti 
società scientifi che cardio-
logiche e medico-sportive. 
Cardiologi ospedalieri e ter-
ritoriali, medici sportivi e 
cardiologi dello sport “SIC-

Sport” (Società Italiana di 
Cardiologia dello Sport), di 
cui era presente sostanzial-
mente il direttivo nazionale, 
che  contempla, tra i compo-
nenti, Giampiero Patrizi della 
Unità Operativa di Cardiolo-
gia del Ramazzini.

Come reparto di Car-
diologia avete avviato 
delle sinergie?
Grazie alla collaborazione 

con i colleghi del reparto di 
Radiologia diretto da Raff ae-
le Sansone, abbiamo dato vita 
ad un programma completo 
di valutazione delle cardio-
miopatie con integrazione 
di dati clinici e strumenta-
li avanzati, comprensivo di 
studio delle alterazioni gene-
tiche grazie anche alla colla-
borazione con l’università di 
Padova e Ferrara.

Esami specifi ci all’a-
vanguardia…
In particolare sono dispo-

nibili presso il nostro centro 
metodiche di imaging avan-
zato, quali ecocardiografi a 
tridimensionale (unica dota-
zione provinciale) e risonan-

za magnetica cardiaca che 
permettono uno studio det-
tagliato della morfologia del 
cuore. Il nostro laboratorio 
aritmologico con specifi ca 
esperienza nella valutazione e 
gestione di aritmie anche nel 
giovane atleta, è specializzato 
nell’impianto di dispositivi 
“salva vita” in soggetti a cui 
è stata fatta diagnosi di car-
diopatia e a rischio di morte 
improvvisa. 

A tal proposito ci tengo a 
ricordare che in passato sia-
mo stati il primo centro arit-
mologico in Emilia Romagna 
ad impiantare un “defi brilla-
tore sottocutaneo” ad un ci-
clista semiprofessionista.

Quanto è importante la 
visita medico sportiva?
In adempimento con le 

scadenze previste dal decre-
to Balduzzi, la visita medico 
sportiva risulta essere fonda-
mentale per selezionare sog-
getti con cardiopatie misco-
nosciute e a rischio di morte 
cardiaca improvvisa. Succes-
sivamente spetterà al cardio-
logo approfondire le indagini 
e defi nire, in collaborazione 
con il medico dello sport, i 
successivi atteggiamenti da 
assumere in termini di rila-
scio dell’idoneità.

         MOSTO DI

Uva Lancellotta   I.G.T.    &
Uva Trebbiano  I.G.T.   

PER ACETO BALSAMICO

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop. 
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi ) - Tel. 059.664.007 - www.cantinasantacroce.it

Il saluto del Vescovo
Cari Medici cardiologi 

è sempre con gioia che ac-
colgo l’invito degli organiz-
zatori di questo congresso 
nazionale, il dottor Stefano 
Cappelli ed i dottori Giam-
piero Patrizi ed Elia De Ma-
ria, a rivolgervi un cordiale 
benvenuto nella nostra città 
di Carpi, alla quale con la 
vostra presenza date lustro. 

Il tema che aff rontate è 
troppo specifi co e pertanto 
me ne guardo bene – come 
ho tentato di fare nelle oc-
casioni precedenti - dall’en-
trare nel merito delle vostre 
tematiche. Come medici 
voi vi qualifi cate anche 
come uomini di scienza e in 
quanto tali ricercatori della 
verità. Una ricerca – è one-
stà intellettuale riconoscer-
lo – che non è mai neutra-
le. Ogni scienziato, infatti, 
porta con sé la sua storia, 
il suo modo di essere, la 
sua formazione culturale... 
Pertanto, a tutti è chiesto 
una sorta di purifi cazione 
per giungere a guardare con 
maggior profondità all’es-
senza delle cose. Non pos-
siamo negare, infatti, che 

la conoscenza, anche la più 
precisa e scientifi ca, se non 
vuole rimanere chiusa in se 
stessa ed auto-referenziale, 
per progredire necessita di 
partire dalle domande che 
ogni uomo si pone sull’origi-
ne, il senso e la fi nalità della 
realtà, uomo compreso.

 In quanto medici, poi, 
voi siete chiamati, con la 
vostra preziosa attività, a 
prevenire patologie e a gua-
rire il corpo malato rispet-
tando le leggi impresse nella 
stessa natura che nessuno 
può manomettere ma solo 
scoprire, usare e ordinare 
perché la vita corrisponda 
sempre più alle intenzioni 
del Creatore. 

Per questo è importante 
che l’uomo di scienza, men-
tre si misura con il grande 
mistero dell’esistenza uma-
na, non si lasci vincere 
dalla tentazione di soff o-
care la verità. Vi auguro di 
cuore che possiate divenire 
ogni giorno di più sapienti 
e generosi tutori della vita 
umana, ministri della vita e 
mai strumenti di morte. 

Buon Convegno

Stefano Cappelli
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I Servizi di Carpi verso una nuova misura di 
contrasto alla povertà: “Sia”, Sostegno per 
l’inclusione Attiva

Reciproca assunzione 
di responsabilità

SOCIALE

GIOVANI Le nuove forme di cultura digitale favoriscono o mortifi cano
la creatività dei bambini? Il parere di Bruno Tognolini
uno dei migliori scrittori italiani per ragazzi

“Voi sarete gli
ingegneri del mondo”

Maria Silvia Cabri

Bruno Tognolini è con-
siderato tra i migliori 

scrittori italiani per ragazzi. 
Parla ai bambini. Ma, ascol-
tandolo, anche gli adulti si 
incantano. Presente tra gli 
artefi ci del successo delle pri-
ma edizione della “Festa del 
Gioco”, Tognolini ha saputo 
dialogare con delicata mae-
stria ai bimbi, “ingegneri del 
mondo”, donando perle di 
saggezza a tutti. Grandi com-
presi. Con il suo essere “grillo 
parlante in lingua lucignola”, 
lo scrittore analizza e disegna 
i bambini di oggi, creatori di 
futuro.

Smartphone in una 
mano e trottola di le-
gno nell’altra
Tognolini prende le mos-

se da una poesia del (parole 
sue) “disincantato” Montale, 
che in “Un mese fra i bam-
bini” proclama: “I bambini 
non hanno / amor di Dio e 
opinioni. / Se scoprono la fi -
nocchiona / sputano pappe e 
emulsioni”. “Forse ha ragione 
– commenta Tognolini –. Ma 
l’hanno sempre fatto, non è 
una novità. Nuove sono solo 
le forme in cui noi adulti ad-
ditiamo il pericolo. Chi è Lu-
cignolo, oggi? Siamo sempre 
noi, con le due mani. Con la 
mano di Lucignolo diamo ai 
bambini smartphone, game, 
libri mass market, divertenti 
e forse dannosi. Con la mano 
del Grillo Parlante, diamo 
libri pregiati e giochi di le-
gno, nutrienti e spesso no-
iosi. I bambini li prendono 
in mano, gli uni e gli altri e 
guardano se sono belli, fatti 
bene, li imparano, e li usano 
per fare il mondo di domani.

Il compito
dei bambini…
“Io parlo molto ai bam-

bini. Racconto storie e po-
esie, miniature del mon-
do, perché questo è il mio 
compito. E loro mi stanno 
a sentire incantati, e quello 
è il loro. Passano le stagioni 
e i manufatti, possono avere 
in mano fi gurine, poi Poke-
mon, poi smartphone, ma 
quando un adulto li guarda 
negli occhi e dice storie e 
rime fatte per loro, ancora e 
sempre guardano incantati. 
Io non so cosa facciano un 
attimo dopo, o nei venti anni 
dopo, di queste rime e sto-
rie o come le intessano coi 
loro giocattoli tecno. Ma il 
loro compito è precisamente 
quello, reinventare il mondo 
in forme nuovissime. Parten-
do da quelle che gli abbiamo 
dato, ma nuovissime: quindi 
forse per noi incomprensibi-
li. Stanno facendo il futuro”. 

…e quello degli adulti
Però qualcosa noi adul-

ti possiamo fare, oltre che-
sperare. “Se il compito dei 
bambini è costruire il nuo-
vo mondo coi materiali del 
vecchio, rimontati, il nostro 
è dare loro i materiali di co-
struzione migliori possibili. 
Libri e musica, arte e teatro, 
fi lm, videogame, al più alto 
grado possibile di bellezza. 
È uno dei pochi modi, come 
adulti, di partecipare alla co-
struzione del futuro. Il futu-
ro ha bisogno di adulti così: 
papà poeti meticci e pastic-
ciati, in grado di sgusciare in-
columi e canori fra le noiose 

Maria Silvia Cabri

Nuove misure in materia 
di lotta alla povertà e 

all’esclusione sociale. I Ser-
vizi sociali di Carpi, come 
quelli degli altri comuni 
dell’Unione Terre d’Argine, si 
stanno adeguando al nuovo 
Piano nazionale sulla pover-
tà, orientato a garantire non 
più solo un assistenzialismo 
fi ne a se stesso, ma inclusio-
ne attiva e progettazione. Da 
inizio settembre infatti gli uf-
fi ci comunali hanno iniziato 
a raccogliere le domande per 
essere ammessi al “Sia”, Soste-
gno per l’inclusione Attiva, la 
misura nazionale di contra-
sto alla povertà che prevede 
l’erogazione di un benefi cio 
economico, per la durata di 
un anno, in favore delle fami-
glie in condizioni di fragilità 
sociale e disagio economico. 

Intervento unitario
Si tratta di uno strumento 

nuovo, che si pone in alter-
nativa al “bando anticrisi” e 
ad altre misure locali di so-
stegno. Non più una serie di 
misure frammentarie e sco-
ordinate, ma un quadro d’in-
tervento unitario fondato su 
una misura volta a sostenere 
l’attivazione dei cittadini, re-
sidenti in Italia da almeno 
due anni, su percorsi perso-
nalizzati di emersione dallo 
stato di bisogno. Una misu-
ra “ponte”, anticipazione del 
Reddito di inclusione che 
sarà operativo a partire dal 
2017, dopo l’approvazione al 
Senato della legge delega per 
il contrasto alla povertà. 

I benefi ciari
In particolare l’erogazio-

ne del benefi cio riguarda le 
famiglie in condizioni di par-
ticolare fragilità sociale e di-
sagio economico, nelle quali 
almeno un componente sia 
minorenne oppure sia pre-
sente un fi glio disabile o una 
donna in stato di gravidanza 
accertata, con un Isee inferio-
re o uguale a 3 mila euro. Ad 
esempio, una famiglia di cin-
que persone, di cui tre mino-
ri, potrà ricevere 400 euro al 
mese (80 euro per persona), 
erogati attraverso una carta 
di pagamento elettronica. 

Partecipazione attiva
Sul punto interviene Al-

berto Bellelli, sindaco di 
Carpi e assessore al Sociale 
dell’Unione: “Dal 2 settem-
bre gli uffi  ci dei Servizi so-
ciali hanno iniziato a racco-
gliere le domande e fi ssare gli 
appuntamenti, per realizzare 
una prima ‘scrematura’ delle 
richieste che poi invieremo 
all’Inps”. 

Secondo un primo calco-
lo, approssimativo, saranno 
oltre 400 le famiglie aventi 
diritto al Sostegno. Il pro-
getto prevede una partecipa-
zione “attiva” delle famiglie 
benefi ciarie: “Per godere del 
benefi cio - prosegue Bellel-
li - il  nucleo familiare do-
vrà aderire ad una sorta di 
‘accordo’ ossia un progetto 
personalizzato di attivazione 
sociale e lavorativa sostenuto 
da una rete integrata di inter-
venti, individuati dai servizi 
sociali dei Comuni, in rete 
con gli altri servizi (centri 
per l’impiego, servizi sanita-
ri, scuole) e con i soggetti del 
terzo settore, le parti sociali e 
tutta la comunità”. Il proget-
to viene costruito insieme al 
nucleo familiare sulla base di 
una valutazione globale delle 
problematiche e dei bisogni e 
coinvolge tutti i componenti, 
instaurando un “patto” tra 
servizi e famiglie che implica 
una reciproca assunzione di 
responsabilità e di impegni: 
partecipare a corsi di for-
mazione; frequentazione dei 
fi gli a corsi di calcio o altre 
attività sportive; tirocini la-
vorativi. 

li ha fatti divertenti perché i 
suoi cuccioli abbiano voglia 
di imparare. Per diventare 
più bravi e abili che posso-
no, e poi andare nel futuro 
e costruirlo. Quindi i giochi 
costruiscono il futuro. Homo 
Erectus, poi Homo Sapiens e 
Homo Faber: uomo fabbro, 
artefi ce e costruttore. I bam-
bini sono Puer Faber, piccoli 
costruttori, ossia ‘Ingegneri 
del mondo’. Secondo voi tut-
ti questi Puer Faber stanno 
giocando? Certo che sì. E 
quel gioco è solo un gioco e 
fi nisce lì? Certo che no. Bam-
bini e Ragazzi Ingegneri del 
Mondo”.

…e toccherà a voi gio-
vani dirigerlo
 “Tutti dicono che il pro-

gresso tecnologico non si può 
fermare. È un pullman par-
tito ormai da troppo tempo. 
Chi ha provato a fermarlo nei 
millenni, per esempio bru-
ciando al rogo gli scienziati, li 
ha bruciati invano. Quel pul-
lman non si ferma, è senza 
freni. Però… lo sterzo ce l’ha! 
Non si ferma ma si può diri-
gere, di qua o di là. E chi lo 
dovrà fare secondo voi? Chi 
dovrà dire quali Giochi di 
Costruzione continuare, qua-
li Robot costruire?  La mia 
generazione fra poco dovrà 
sgombrare il campo. Tocche-
rà a voi cari giovani. Siete o 
non siete i ‘bambini e ragazzi 
Ingegneri del mondo’?”

Bruno Tognolini

disperanti dicotomie. Grilli 
parlanti in lingua lucignola, 
cuochi di pappe alla fi noc-
chiona”.

Costruite il futuro
con il gioco…
In previsione della “Festa 

del gioco”, Bruno Tognolini 
ha scritto una lettera a tut-
ti gli alunni delle scuole di 
Carpi, per raccontare loro 
storie e pensieri sui Giochi di 
Costruzione e sui Robot: “Il 
futuro non è un gioco, però 
i giochi costruiscono il fu-
turo. La Specie, furbissima, 

Alberto
Bellelli

numero di persone presen-
ti mi ha impressionato. Era 
il primo ‘esperimento’ di 
un nuovo progetto in cui 
io ho creduto fortemente 
e di cui non c’è stato mai 
precedente a livello nazio-
nale. La mostra su Newton 
in Castello ha registrato in 
questi due giorni numeri 
eccezionali e vedere il cen-
tro colorato dalla gioia dei 
bambini è stato impagabi-
le”. Mentre già pensa alla 
seconda edizione, Morelli 
sottolinea l’importante col-
laborazione dell’ammini-
strazione con tanti soggetti, 
quali gli alunni delle scuole 
del territorio e il Castello 
dei Ragazzi.

Grande successo per la prima edizione 
della “Festa del gioco” in piazza Martiri
e Cortile d’Onore

Installazioni digitali,
laboratori e robot

GIOVANI

Per due giorni, l’1 e 2 ot-
tobre scorsi, piazza Martiri 
e il Cortile d’onore di Palaz-
zo Pio si sono trasformati 
in un grande parco giochi 
all’aperto, tra installazioni 
modulari, architetture fl ut-
tuanti, aree per dimostra-
zioni, giochi analogici e di-
gitali, laboratori e robot. La 
prima edizione della “Festa 
del gioco”, ispirata al tema 
“Costruire il futuro”, è stata 
un autentico successo: mi-
gliaia le persone che hanno 
animato il centro storico 
per condividere un’espe-
rienza ludica, ricreativa, 
pedagogica – didattica. En-
tusiasta l’assessore al centro 
storico Simone Morelli: «Il 
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NAZARENO

Molto più di una “scuola”
Professionalità, rigore, rispetto delle regole: principi fondamentali 
per quelle che saranno le future eccellenze delle ristorazione

Maria Silvia Cabri

Dare ai giovani la possibi-
lità di imparare un me-

stiere: questo lo spirito che ha 
animato don Ivo Silingardi, 
fondatore, nel dopoguerra, 
del Centro di formazione 
professionale Nazareno di 
Carpi. “Il Nazareno è molto 
più di una scuola - esordisce 
il presidente Sergio Garuti 
-: è un centro di formazione 
professionale ma prima di 
tutto di formazione dei gio-
vani stessi”. Si tratta di una 
realtà educativo – sociale co-
nosciuta in tutta Italia e che 
molti ci invidiano: da oltre 
cinquant’anni l’istituto opera 
infatti a favore dei giovani e 
degli adulti, progettando e 
gestendo attività di forma-
zione professionale nei set-
tori della ristorazione e del 
sociale. Sotto il primo aspet-
to, quello più storico, il Na-
zareno si pone come Scuola 
regionale specializzata nella 
ristorazione per l’Emilia e ge-
stisce tutte le attività inerenti 
il settore della ristorazione 
(corsi per addetti alla ristora-
zione; specializzazioni di cu-
cina, pasticceria, bar). Come 
tale essa prevede due anni di 
corso “base”, con quattro clas-
si per ogni anno, cui può fare 
seguito un anno di scuola di 
specializzazione. Anche per 
questo anno scolastico sono 
circa 200 gli alunni, spalmati 
sulle otto classi in cui si arti-
colano i quattro corsi.

A luglio e a settembre 
sono terminati i corsi per 
adulti per “operatore della 
ristorazione”, e “attualmente 
stiamo lavorando per il nuo-
vo bando volto all’occupa-
zione, per favorire persone 
disoccupate o in condizioni 
di svantaggio”, prosegue il di-
rettore Luca Franchini. 

“A volte, impropriamen-
te, l’istituto viene indicato 
come semplice ‘scuola alber-
ghiera’ - prosegue  Garuti -; 
la nostra realtà è molto più 
complessa e articolata. L’o-
biettivo infatti è di fungere da 
supporto a giovani o adulti 
che si trovano in situazioni di 
svantaggio, nonché a quelle 
persone che vogliono riqua-
lifi carsi e rimettersi in gioco, 
per un nuovo investimento 
su se stessi. Certo, come in 
ogni ambito lavorativo, così 
come umano, ci sono norme 
da rispettare. Massimamente 
quando si opera in un settore 
come quello della ristorazio-
ne, esiste un regolamento ben 
preciso ed un protocollo che 

tirocinio in strutture di asso-
luta eccellenza nelle Marche, 
in Valle d’Aosta e in Umbria. 
Inoltre, dal 15 settembre è 
partito per la prima volta il 
quarto anno del percorso di 
Istruzione e Formazione Pro-
fessionale (IeFP) per “tecni-
co di sala e bar”. “La regione 
Emilia Romagna - commenta 
Franchini -, su impulso del 
Governo, ha deciso di devol-
vere parte delle risorse del 
sistema duale per realizzare i 
‘quarti anni’. Questo consen-
tirà ad una ventina di alunni, 
che hanno ottenuto a maggio 
scorso la qualifi ca triennale, 
di poter frequentare un altro 
anno ed acquisire un diploma 
professionale”. Un ultimo, ma 
non meno importante, aspet-
to dell’istituto è la possibilità 
del convitto per gli allievi: 
“Si tratta di un servizio reso 
alle famiglie che abitano lon-
tano - conclude il presidente 
- nonché di un’ulteriore oc-
casione educativa, poiché gli 
alunni vivono in stretto con-
tatto con gli educatori, anche 
nelle ore extra scolastiche”. 
Una caratteristica che rientra 
pienamente in quella che è la 
mission della Nazareno: non 
solo insegnare un mestiere ai 
giovani e inserirli nel mondo 
lavorativo (a sei mesi dalla 
conclusione del corso la stra-
grande maggioranza degli 
alunni già lavora), ma accom-
pagnarli nel loro percorso di 
crescita, fi no a farli divenire 
cittadini responsabili. 

devono essere osservati”.
“Ogni anno - racconta 

Franchini - rivediamo gli 
aspetti strutturali e le pro-
poste, e facciamo bilanci per 
migliorare, eliminare le even-
tuali criticità e poter crescere 
in più direzioni. Ma vi sono 
punti fermi che non possono 
mai essere derogati, sotto il 
profi lo della cura della per-
sona, dell’igiene, della divisa, 
dello stesso modo di porsi. Ad 
esempio, per regolamento, le 
unghie non possono essere 
laccate o smaltate, e i capelli 
dei ragazzi devono essere ben 
curati e non toccare il bordo 
della camicia. Il Nazareno 
ha sempre investito molto 
in questi ambiti, perché se si 
punta all’eccellenza, deroghe 
non sono concesse. E i ra-
gazzi questo lo sanno fi n dal 
loro primo ingresso qui”. E la 
bravura è premiata: la scorsa 
estate, per la prima volta, tre 
allievi sono stati selezionati 
per un progetto che ha off er-
to loro la possibilità di vivere 
una esperienza di tre mesi di 

SPORT
Appuntamento il 9 ottobre con la Maratona 
d’Italia giunta alla sua 29ª edizione. E intanto 
Caponetto conquista un altro record mondiale

Torna il week end carpi-
giano più sportivo dell’an-
no, con la 29ª edizione della 
Maratona d’Italia. L’appun-
tamento è per il 9 ottobre: il 
tracciato storico prevede la 
partenza da Maranello alle 
9.30 di fronte al Museo Fer-
rari, passando per Formigi-
ne, Modena, Soliera e Carpi, 
con arrivo in piazza Martiri. 
Immancabili i traguardi in-
termedi di Mezza Maratona, 
alla sua 7ª edizione, che toc-
cherà il traguardo all’altezza 
del Parco Ferrari di Modena, 
e della coetanea 30 km che 
arriverà fi no al Castello Cam-
pori di Soliera. Il Campionato 
“Can You Do the 42?”, stilerà 
una speciale classifi ca riser-
vata agli atleti che correranno 
la loro prima maratona. 

La conferenza di presen-
tazione della Maratona, che 
si è svolta presso il Balsami-
co Village dell’acetifi cio De 
Nigris a Carpi, alla presenza 
del sindaco Alberto Bellelli, 
dell’assessore allo Sport di 
Maranello Nicola Montone, e 
della responsabile dell’Uffi  cio 
Sport del Comune di Modena 
Paola Francia, è stata anche 

occasione per fare il punto 
sullo sport carpigiano che, 
come ha sottolineato il pre-
sidente della Consulta dello 
Sport Nilo Diacci, “vanta ben 
120 società sportive, gestite 
soprattutto da volontari”. 

Una menzione speciale è 
stata riservata ad Antonino 
Caponetto, ambasciatore del-
lo sport carpigiano: proprio 
in questi giorni gli è stato 
assegnato il “Lupetto d’Oro” 
per i risultati conseguiti. No-
nostante i suoi prossimi 85 
anni, Caponetto ha segnato 
nel corso della 22ª edizione 
della “Lupatotissima” la mi-
glior prestazione mondiale 
“all time” della categoria Ma-
ster 80.

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Pensioni, intesa
governo-sindacati

Con l’accordo siglato tra Governo e sindacati confedera-
li il 28 settembre 2016 sono state assunte alcune importanti 
decisioni che migliorano l’equità del sistema previdenziale.

La Cisl si è mossa con determinazione per arrivare ad 
un’intesa, nonostante le diffi  coltà dalle rigide compatibilità 
fi nanziarie dettate dal governo e dagli impegni assunti in 
sede europea sulla sostenibilità della spesa previdenziale. 
I risultati raggiunti non risolvono tutti i problemi aperti, 
ma rispondono a molte questioni rimaste insolute a seguito 
degli interventi legislativi realizzati negli ultimi anni.

Il verbale sottoscritto con le Organizzazioni sindacali 
prevede due fasi: la prima contiene interventi che saranno 
realizzati subito con la prossima legge di stabilità, la secon-
da riguarda interventi strutturali più complessi, rispetto ai 
quali il confronto con le parti sociali dovrà proseguire per i 
necessari approfondimenti.

Alcuni dei punti da realizzare nella fase 1:
– Riduzione delle imposte sulle persone fi siche per i 

redditi da pensione 
Si prevede l’aumento della detrazione d’imposta (rico-

nosciuta fi no a 55.000 euro) per tutti i pensionati al fi ne di 
uniformare la loro no tax area a quella dei lavoratori dipen-

vecchiaia sia di quelle anticipate.
– Nuova forma di sostegno all’uscita fl essibile dal 

mercato del lavoro – APE
Si aff rontano alcuni problemi causati dall’abolizione 

della pensione di anzianità realizzata dalla Legge Fornero, 
off rendo con l’APE (prestito per l’uscita pensionistica an-
ticipata), un’opportunità di uscita dal lavoro a tutti i lavo-
ratori a partire dai 63 anni di età (con minimo 20 anni di 
contributi).

L’uscita anticipata viene agevolata fi scalmente per una 
serie di lavoratori ritenuti più bisognosi sul piano sociale 
(Ape agevolata) attraverso l’erogazione di una somma di 
reddito ponte, fi no al pensionamento di vecchia, esente da 
imposte, interamente a carico dello Stato e che non dovrà 
essere restituita.

– Lavoratori precoci
Si concorda sull’obiettivo di favorire le carriere lavorati-

ve lunghe iniziate in età molto giovane dai cosiddetti lavo-
ratori precoci. 

– Lavori usuranti
Si conviene sull’obiettivo di introdurre nuove e migliori 

condizioni di accesso al pensionamento per le lavoratrici e i 
lavoratori occupati in mansioni usuranti.

La Segreteria FNP Emilia centrale

denti (8.125 euro).
– Aumento dei trattamenti pensionistici di importo 

basso 
Si prevede un intervento sulla somma aggiuntiva (la co-

siddetta “quattordicesima mensilità”) teso sia ad aumentare 
gli importi corrisposti, sia ad estendere la platea dei benefi -
ciari di circa 1,2 milioni di pensionati.

– Cumulo gratuito dei periodi contributivi
Si conviene sull’obiettivo di consentire la possibilità di cu-

mulare senza oneri tutti i contributi previdenziali non coin-
cidenti maturati in gestioni pensionistiche diverse, ivi inclusi 
i periodi di riscatto della laurea, ai fi ni sia delle pensioni di 

Il grande arrivo
in piazza Martiri

Correlata all’evento 
sportivo ci sarà la Fiera 
Sportiva, dal 7 al 9 ottobre, 
sul rialzato di Piazza Mar-
tiri. Le iscrizioni alla gara 
resteranno aperte, presso 
la Segreteria organizzativa, 
fi no al giorno stesso delle 
Maratona, mentre on line 
ci si può iscrivere fi no alle 
24 del 6 ottobre. 

SOLIDARIETÀ

Collaborazione benefi ca
L’8 ottobre si conclude a Modena la mostra “Una goccia d’arte”, 
con la messa all’asta delle opere esposte

Si concluderà sabato 8 ot-
tobre “Una goccia d’arte”, la 
mostra di arte contempora-
nea organizzata da Ho avu-
to Sete Onlus, presso la Sala 
Europa, in piazza Grande a 
Modena. Alle 17.30 inizierà 
l’asta con cui verranno messe 
in vendita tutte le opere che 

sono rimaste esposte durante 
i quindici giorni di apertu-
ra della mostra, e che sono 
state gentilmente donate dai 
27 artisti che hanno colla-
borato con l’associazione di 
volontariato.  Tutti i proven-
ti saranno destinati a fi nan-
ziare i seguenti progetti: - n. 

024 - Progetto in favore delle 
popolazioni colpite dal sisma 
del 24 agosto 2016; - n. 025 
- Costruzione di un pozzo 
d’acqua potabile per il “Cen-
tro di Salute di Turmi”, nel 
distretto di Hamer, Etiopia, 
in collaborazione con Medici 
con l’Africa CUAMM.
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MIRANDOLA La Provincia ha presentato alla cittadinanza il progetto del nuovo 
Galilei. Muzzarelli: “Grazie ai fondi di Fondazioni e Barilla”

Verso la nuova struttura
Al via la 32ª edizione della Fiera di Ottobre

Al via la 32ª edizione 
della Fiera di Ottobre

NOVI

Maria Silvia Cabri

Dopo l’avvio, nelle scorse 
settimane, dei lavori di 

ricostruzione del nuovo isti-
tuto Galilei di Mirandola, de-
molito a causa del sisma, il 30 
settembre scorso la Provincia 
ha promosso un incontro 
pubblico per presentare le 
caratteristiche del progetto 
della nuova sede a cittadini, 
studenti, autorità scolastiche 
e alle imprese e fondazioni 
bancarie che hanno sostenu-
to il fi nanziamento dell’ope-
ra. 

L’evento di presentazione 
si è svolto nell’aula magna 
della palazzina del Galilei, un 
ampliamento del 2003 che si 
era salvato dal sisma, ma con 
danni poi ripristinati. “La 
nuova sede del Galilei  - ha 
esordito Gian Carlo Muzza-
relli, presidente della provin-
cia di Modena  - rappresen-
ta l’intervento di maggiore 
rilievo sull’edilizia scolastica 
superiore modenese colpita 
dal sisma. Un intervento che 
realizziamo grazie al contri-
buto determinate di Fonda-
zione bancarie e della Barilla 
che hanno voluto dimostra-
re in modo concreto la loro 
vicinanza e solidarietà con 
questo territorio”.

Il Galilei è stato l’unico 
istituto superiore a dover 
essere abbattuto per i gravi 
danni subiti. L’obiettivo della 
Provincia è quello di inaugu-
rare la nuova scuola entro i 
primi mesi del 2018.

Presenti all’incontro an-
che Stefano Bonaccini, pre-
sidente della regione Emilia 
Romagna, Maino Benatti, 
sindaco di Mirandola, Mile-
na Prandini, dirigente sco-
lastico dell’istituto, Silvia 
Menabue, dirigente dell’Uf-

fi cio scolastico provinciale di 
Modena, Paolo Barilla, vice-
presidente di Barilla, Paolo 
Andrei, presidente dell’asso-
ciazione tra Fondazioni di 
origine bancaria dell’Emilia 
Romagna, Paolo Cavicchio-
li, presidente della Fonda-
zione Cassa di risparmio di 
Modena, Giovanni Belluzzi, 
presidente della Fondazione 
Cassa di risparmio di Mi-
randola, e Giuseppe Pesci, 
vicepresidente Fondazione di 
Vignola. 

L’intervento del Galilei ha 
un quadro economico com-
plessivo di oltre dieci milio-
ni e 700 mila euro fi nanziati 
dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena,  (4 
milioni e 850 mila euro), l’As-
sociazione tra Fondazioni di 
Origine Bancaria dell’Emi-
lia-Romagna  (un milione e 
665 mila euro), Barilla (un 
milione di euro), Fondazione 
Cassa di Risparmio di Mi-
randola (un milione di euro), 
Fondazione di Vignola (521 
mila euro) e la Provincia di 
Modena che ha stanziato un 
milione e 664 mila euro. 

Come ha sottolineato 

il presidente Bonaccini nel 
suo intervento la Regione sta 
compiendo uno sforzo im-
portante a favore della rete 
scolastica regionale e “la scel-
ta, immediatamente dopo il 
sisma, di puntare sulla ria-
pertura in tempi rapidi delle 
scuole si è dimostrata lun-
gimirante perché ha rappre-
sentato un investimento sul 
futuro dei nostri ragazzi con 
un alto valore anche simboli-
co. A Mirandola sulla scuola 
molto è stato fatto e con il 
nuovo Galilei sorgerà una 
cittadella scolastica di alto 
livello qualitativo anche gra-
zie al contributo delle Fon-
dazioni bancarie e di Barilla 
che hanno ancora una volta 
dimostrato quanto sono at-
tente e vicine al  territorio”. 
Anche il sindaco Benatti ha  
voluto sottolineare il ruolo 
e l’importanza dell’istituto 
nella crescita economica e 
culturale di tutto il territorio. 

Paolo Cavicchioli, presi-
dente della Fondazione Cas-
sa di risparmio di Modena, 
ha evidenziato che “le scuole 
non sono soltanto il luogo 
fi sico dove studenti e inse-

gnanti svolgono il loro lavoro 
quotidiano. Sono anche un 
luogo simbolico, lo spazio 
dove si costruisce il futuro di 
una comunità e di una nazio-
ne. Per questo, all’indomani 
del terremoto che ha colpito 
la bassa nel 2012, le Fonda-
zioni dell’Emilia-Romagna 
e, tra queste, la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Mode-
na, hanno individuato nelle 
scuole una priorità assolu-
ta all’interno del processo 
di ricostruzione. Salutiamo 
quindi con soddisfazione 
l’avvio di questo cantiere che 
testimonia ancora una volta 
la tenacia e la volontà di ri-
nascita dei nostri territori». 
Concetti ripresi anche dai 
presidenti della altre Fon-
dazioni bancarie e da Paolo 
Barilla nel sottolineare «il 
valore dell’investimento sui 
giovani e sul loro futuro per 
una azienda come la nostra 
che vuole essere vicina ai 
territori, soprattutto in mo-
menti drammatici dopo un 
terremoto come stiamo fa-
cendo anche in centro Italia 
a supporto della Protezione 
civile nazionale”.

La 32ª edizione della 
tradizionale Fiera di Otto-
bre, promossa dal comune 
di Novi e dalla Proloco “A. 
Boccaletti”, si svolgerà da sa-
bato 8 a domenica 9 ottobre. 
Tante le iniziative che hanno 
preceduto la fi era, iniziate già 
il 2 ottobre scorso. “La Fiera 
vuole essere innanzitutto un 
grande momento di socia-
lizzazione e di incontro per 
tutta la cittadinanza – spiega 
Marina Rossi, assessore alla 
Cultura e Istruzione -. Non a 
caso abbiamo coinvolto tutte 
le realtà che caratterizzano il 
nostro comune: dalle scuole 
ai commercianti, dalle asso-
ciazioni alle aziende. Il cre-
scente impegno e la preziosa 
collaborazione dimostrati 
da parte delle associazioni 
novesi e dai commercianti 
ci permettono ogni anno di 
ampliare questo importante 
appuntamento”. “Desidero 
ringraziare - prosegue Ma-
nuela Rossi, presidente della 
Proloco - tutte le associazio-

ni, gli artisti, i liberi profes-
sionisti ed i cittadini che, con 
passione, intraprendenza ed 
inventiva ci hanno aiutato 
e sostenuto per organizzare 
questa nuova edizione”.

Culmine della Fiera sarà 
la giornata di domenica 9 
con la passione e la tradi-
zione che da sempre hanno 
caratterizzato quest’evento: 
mostre, concerti, spettacoli 
circensi, esibizioni, merca-
ti, moto e autoraduni, stand 
commerciali e di hobbistica 
sono previsti dalla mattina 
alla sera. Alle 16, musica, tra-
dizione e divertimento con 
il concerto del gruppo “gli 
Skambisti” presso il parco 
delle Resistenza mentre du-
rante tutta la giornata sono 
previste animazioni estem-
poranee, balletti e coreogra-
fi e promosse dalle scuole 
di ballo e dalle associazioni 
sportive. Programma com-
pleto su www.comune.novi.
mo.it

Nel corso dell’incontro 
di presentazione del pro-
getto, sono state illustrate le 
caratteristiche principali del 
nuovo edifi cio e la riorga-
nizzazione futura, una volta 
completata l’opera, dell’istru-
zione superiore a Mirandola. 

Il nuovo Galilei sarà co-
struito in via Barozzi, nell’a-
rea dove sorgeva l’edifi cio 
demolito. La struttura sarà 
all’insegna del risparmio 
energetico e del confort, mi-
surerà circa sette mila metri 
quadrati, sviluppati su quat-
tro piani, dove troveranno 
posto 45 aule, nove labora-
tori, bar, biblioteca, uffi  cio, 
archivio e locali di servizio.

In questo anno scolastico 
gli studenti del Galilei sono 
quasi 1.200 in continua cre-
scita. 

L’edifi cio sorge nell’area 
dove è presente anche l’isti-
tuto Luosi, ripristinato dalla 
Provincia con un investi-
mento di oltre due milioni 
e il contributo di Eni, per i 
gravi danni causati dal sisma 
e inaugurato nel 2014.  

Nella stessa area sono 
presenti anche la nuova pa-
lestra, utilizzata pure dal 
Luosi, ricostruita di recen-
te con i fondi della Regione 
e della Provincia (quasi 1,5 
milioni di euro), la palazzina 
Annigoni ristrutturata gra-
zie anche al contributo (200 
mila euro) del Fondo “Vicen-
za per Modena”, dove sono 
ospitati i laboratori e offi  cine, 
e la palazzina frutto dell’am-
pliamento del 2003 che si 

era salvata dal sisma, ma con 
danni, che è stata ristruttura-
ta con un costo di oltre 700 
mila euro.

I tecnici della Provincia 
hanno consegnato in agosto 
il cantiere alla ditta Iti Impre-
sa Generale s.p.a. di Modena 
che realizzerà l’opera. 

Nei programmi della Pro-
vincia, una volta completato 
l’edifi cio del nuovo Galilei, gli 
spazi scolastici temporanei, 
attualmente utilizzati dagli 

Da sinistra: Belluzzi, Prandini, Muzzarelli,  Benatti, Cavicchioli, Barilla, Bonaccini

studenti dell’istituto, realizzati 
dopo il sisma dalla Regione, 
saranno liberati e messi a di-
sposizione dei restanti stu-
denti del Luosi (circa 600) che 
per ora utilizzano i moduli 
provvisori di via 29 maggio.  

Nell’area del cratere la 
Provincia ha completato, con 
i fondi della Regione per la 
ricostruzione, anche i recu-
peri per i danni del sisma de-
gli istituti Morandi e Calvi di 
Finale.

MIRANDOLA Il nuovo istituto:  45 aule, 9 laboratori,
bar, biblioteca, uffi ci, archivio e locali di servizio

Risparmio energetico e confort

Sede di Carpi 
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

Presentazione
del volume
di Giubertoni

Venerdì 7 ottobre alle 
20.30 presso il salone parroc-
chiale di Vallalta sarà presen-
tato il volume Vallalta, luoghi 
e persone del passato di Mau-
ro Giubertoni, edito grazie al 
contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Miran-
dola e con il patrocinio del Comune di Concordia sulla 
Secchia. Oltre all’autore, che è vice archivista della Diocesi 
di Carpi, interverrà monsignor Douglas Regattieri, Vesco-
vo di Cesena-Sarsina, vallaltese di origine.

VALLALTA
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MORTIZZUOLO

Batte forte il cuore
pulsante della comunità

L’inaugurazione della scuola dell’infanzia Filomena Budri
ristrutturata grazie alla sinergia di tanti entiUn taglio del nastro che 

rimarrà nella memoria 
dei mortizzuolesi. Lo scorso 
1 ottobre, in una bella gior-
nata di sole, la comunità si 
è riunita per l’inaugurazio-
ne della scuola dell’infanzia 
paritaria Filomena Budri. I 
bambini, con le loro famiglie, 
le insegnanti, i parrocchiani, 
gli amici e i benefattori, le 
autorità civili e religiose, tutti 
hanno voluto essere presenti 
alla cerimonia, che ha coro-
nato un lungo percorso di ri-
costruzione. Sulla rinnovata 
scala d’ingresso all’edifi cio, 
che si è prestata a fare da pal-
co, si sono susseguiti, intro-
dotti dal parroco, don Carlo 
Bellini, gli interventi di quan-
ti, con diverse modalità, han-
no contribuito all’intervento 
di ristrutturazione e miglio-
ramento sismico e al nuovo 
allestimento della scuola. 

“Questo luogo così ac-
cogliente è segno di speran-
za - ha aff ermato il Vescovo 
monsignor Francesco Cavina 
- perché anche gli altri spazi 
della parrocchia possano ri-
trovare la loro originaria bel-
lezza e funzione. Qui si vede 
bene come le forze unite sia-
no in grado di realizzare cose 
grandi e insperate. Ecco allo-
ra che, se grazie a tanti enti 
è stato possibile rimettere in 
piedi questa realtà, da doma-
ni sarà necessario continuare 
a lavorare insieme perché la 
scuola abbia un futuro, conti-
nui ad essere, con la sua mis-
sione educativa, il cuore pul-
sante del paese. E, guardando 
avanti, possa contribuire allo 
sviluppo e alla promozione 
umana e cristiana di questa 
comunità”.

Al primo posto, dunque, 
l’educazione dei bambini, 
come ha sottolineato Gen-
naro Del Sorbo, responsabile 
di Credit Suisse per l’Emilia-
Romagna, affi  ancato da Lavi-
nia Borea, responsabile per 
le comunicazioni. Presenti 
anche i membri della Croce 
Rossa - fra cui Claudio Ma-
lavasi, direttore regionale 
Cri Emilia-Romagna -, l’ente 
attraverso il quale si è con-
cretizzato il contributo del-
la banca. “Il segno più bello 
sono gli occhi dei piccoli che 
vediamo oggi - ha detto Del 
Sorbo -. Rendendosi vicina 
ad un territorio che considera 
importante, Credit Suisse ha 
voluto partecipare a questo 
progetto a favore di una co-
munità che ha soff erto tanto, 
restituendo in qualche modo 
il valore ricevuto”. 

Da sempre vicina alle 
comunità dell’Unione Area 
Nord, anche quelle più pic-
cole, la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Mirandola, ha 
aff ermato il segretario ge-
nerale Cosimo Quarta, “ha 
sostenuto l’attività scolastica, 

favorendone la continuità nel 
momento diffi  cile del post 
terremoto. Pochi giorni fa, 
in un incontro proprio con 
Gennaro Del Sorbo di Credit 

segretario di Zona Carpi-
Bomporto, fra i promoto-
ri dell’iniziativa a favore di 
Mortizzuolo. “Dopo il terre-
moto arrivarono richieste da 
tutta Italia su come aiutare 
- ha ricordato Garagnani -. 
Grazie a questa solidarietà 
è stato possibile investire in 
una struttura dedicata alla 
formazione delle nuove gene-
razioni di un territorio, quale 
è questo, fortemente agricolo. 
Con l’auspicio che presso la 
scuola Budri possa crescere 
qualche futuro agricoltore”.

Una scuola “meraviglio-
sa”, come l’ha defi nita Palma 
Costi, assessore alla ricostru-
zione post-sisma della Regio-
ne Emilia-Romagna, risultato 
di un progetto sì “molto com-
plicato”, ma compiutosi gra-
zie alla caparbietà dei mortiz-
zuolesi e al lavoro di squadra. 
“Vorrei lanciare un messag-
gio ideale alle popolazioni del 
Centro Italia, colpite dal vio-
lento terremoto che ha causa-
to la morte di tanti bambini. 
Questa scuola dimostra che, 
impegnandosi ciascuno per 
la propria parte, insieme è 
possibile farcela”. Ripartendo 
dal sorriso e dal benessere dei 
più piccoli, come, appunto, 
quelli di Mortizzuolo, felici, 
prendendo per mano le loro 
maestre, di lanciare in aria i 
palloncini della festa.

Not

Il costo totale dell’in-
tervento ammonta a 
654.672,75 euro. La Re-
gione Emilia-Romagna 
ha stanziato 163.131,59 
euro. Fra i principali fi -
nanziamenti, quelli di 
Credit Suisse (250 mila 
euro), tramite l’inter-
vento della Croce Rossa; 
Confagricoltura (oltre 
71 mila euro), attraverso 
un’asta benefi ca svoltasi 
nel dicembre 2012; Fon-
dazione Cassa di Rispar-
mio di Mirandola (60 
mila euro).

Da sinistra don Carlo Bellini, Gennaro Del Sorbo, Cosimo Quarta, monsignor Francesco 
Cavina, Lavinia Borea, Palma Costi, Guglielmo Garagnani, Marino Golinelli, Maino Benatti Foto Enrico Gatti

A curare il progetto la Società di Ingegneria Enerplan, 
mentre i lavori sono stati eseguiti dalla ditta Reco srl. “L’in-
tervento - spiega Corrado Faglioni, presidente di Enerplan 
- è consistito nel miglioramento sismico legato ai danni 
subiti dal terremoto, risolvendo le vulnerabilità di un edi-
fi cio costruito negli anni ‘30 del secolo scorso. Il consoli-
damento strutturale è stato, così, diff uso. I lavori sono stati 
volti, inoltre, ad un miglioramento degli aspetti riguardanti 
la sicurezza, ad esempio con la realizzazione di una nuova 
scala metallica esterna, che rappresenta una via di fuga al-
ternativa. Oggi possiamo, perciò, tranquillizzare del tutto i 
genitori: la scuola è un ambiente sicuro per i loro fi gli”. Con 
soddisfazione l’ingegner Faglioni guarda a questo progetto 
che “mantenendo la struttura esistente, contribuisce a pre-
servare l’identità del paese che in essa si riconosce”.

Alla cerimonia sono 
intervenuti anche i rappre-
sentanti di altre realtà che 
hanno contribuito: Mari-
no Golinelli, industriale 
del settore farmaceutico, 
nativo di Mortizzuolo, 
creatore della Fondazione 
Golinelli di Bologna, che 
si occupa di educazione e 
formazione dei giovani, e 
Mirco Maschio, presidente 
del Gruppo Maschio Ga-
spardo. Presenti, inoltre, 
i membri della Commis-
sione aff ari economici 
della parrocchia, che si 
sono adoperati fi n dall’i-
nizio per il recupero della 
scuola.

Fra le autorità, Maino 
Benatti e Alberto Silvestri, 
rispettivamente sindaco di 
Mirandola e di San Felice 
sul Panaro, i due comuni 
su cui insiste la parrocchia 
di Mortizzuolo e da cui 
provengono gli iscritti 
della scuola Budri. 

Un saluto ai presenti è 
stato rivolto infi ne anche 
da don Marino Mazzoli, 
già parroco di Mortizzuo-
lo, e da suor Albarosa che 
presta servizio presso la 
scuola.

Suisse, parlando dei tempi 
non facili dal punto di vista 
fi nanziario, si constatava che 
Mortizzuolo è l’esempio di 
come no profi t e profi t pos-

sano operare in sinergia, in 
modo effi  cace, per la crescita 
del territorio”.

Sull’importanza di guar-
dare al futuro è intervenuto 

anche Guglielmo Garagna-
ni, già presidente di Confa-
gricoltura Emilia-Romagna. 
Alla cerimonia era presente 
inoltre Stefano Gasperi, già 
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L’opera d’arte
Gesù guarisce i dieci lebbrosi (XIV secolo), Monastero di Visoki Dečani, Kosovo. Fondato nella prima 

metà del XIV secolo, il monastero serbo-ortodosso di Visoki Dečani è uno scrigno di arte e di spiritualità 
riconosciuto nel 2006 dall’Unesco come patrimonio dell’umanità. Posto sotto la protezione della missione 
Kfor, e in particolare del contingente dell’esercito italiano, è scampato alle distruzioni causate dalla guerra 
e dagli scontri etnici nel Kosovo. La chiesa del monastero, intitolata al Salvatore, si caratterizza come una 
elegante fusione di elementi romanici, gotici e bizantini, a dimostrazione di un vivace scambio artistico fra 
oriente e occidente d’Europa. Il monumentale ciclo di aff reschi - più di un migliaio - spazia dall’illustrazio-
ne di singoli libri delle Sacre Scritture alle raffi  gurazioni di episodi evangelici, passando per il calendario 
liturgico e i ritratti di sovrani e personaggi contemporanei alla fondazione del monastero. Particolare risal-
to è dato ai miracoli di Cristo, fra cui quello narrato nel Vangelo di questa domenica. Sullo sfondo di una 
città, raffi  gurata secondo gli stilemi bizantini, il gesto benedicente di Gesù diventa segno di guarigione per 
i dieci lebbrosi coperti di piaghe.

Not

In cammino con la Parola

XXVIII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Il Signore ha rivelato
ai popoli la sua giustizia

Domenica 9 ottobre
Letture: 2 Re 5,14-17; Sal 97; 2Tm 2, 8-13; Lc 17,11-19

Anno C - IV Sett. Salterio

Nel suo cammino ver-
so Gerusalemme Gesù in-
contra tante persone e fa 
molti discorsi. Il Vangelo 
di questa domenica descri-
ve l’incontro con ben dieci 
lebbrosi che vanno verso 
Gesù e, stando a distanza, lo 
chiamano maestro e chiedo-
no che mostri il suo amore 
misericordioso e potente 
guarendoli. Nel Vangelo di 
Luca Gesù ha già incontra-
to un lebbroso (Lc 5,12-16), 
e, dopo averlo toccato con 
una mano, lo guarisce. Ora 
non ha bisogno neanche del 
contatto fi sico ma con la sola 
forza della parola, ingiunge 
ai dieci di presentarsi ai sa-
cerdoti per il riconoscimen-
to della guarigione. E tanto 
basta perché durante il tra-
gitto siano tutti guariti. 

La parte interessante di 
questo miracolo multiplo 
è nei versetti seguenti. Uno 
dei dieci lebbrosi, una volta 
risanato, decide di torna-
re indietro per ringraziare 
Gesù.

I verbi usati nel raccon-
to parlano di lode a Dio e 
del gesto della prostrazione, 
che è un chiaro segno della 
consapevolezza di trovarsi 
davanti ad un essere divino. 
Inoltre l’unico che torna in-
dietro a ringraziare è un sa-
maritano, dunque uno stra-
niero malvisto, mentre gli 
altri si dà per scontato fosse-
ro ebrei. Gesù non può fare a 
meno di commentare questo 
evento, facendo notare che 
solo uno è tornato a rende-
re gloria a Dio e proprio lo 
straniero. Questo racconto 
ricorda la storia di Naaman 
(2Re 5), comandante dell’e-
sercito del re di Aram, che, 
malato di lebbra, va a farsi 
guarire dal profeta Eliseo, 
che non lo riceve nemmeno, 

ad arrivare alle persone che 
amiamo e alla vicinanza di 
Dio. E’ importante non dare 
tutto per scontato ma assa-
porare tutti gli aspetti della 
nostra vita e saper rendere 
grazie al Signore. Un cuore 
gioioso e grato è un aspet-
to decisivo della spiritualità 
cristiana. Quanto è veleno-
sa al contrario per la nostra 
vita la continua lamentela, la 
negatività, il rammaricarsi 
sempre per quello che non 
c’è. 

Questo brano del Van-
gelo ci parla anche della 
diff erenza tra i doni di Dio 
e il rapporto con Lui. Il sa-
maritano non si è fermato 
al dono della guarigione ma 
è risalito a colui che lo ha 
fatto e ne è nato un rappor-
to. Ascoltiamo le parole di 
Gregorio di Narek, un misti-
co armeno del secolo X, che 
mirabilmente esprime que-
sto concetto. 

Non è ai doni,
ma a colui che li dona che io 
anelo.
Non è alla gloria che io aspiro 
ma aspiro a baciare colui che 
è glorifi cato.
Non è la brama della vita,
ma il ricordo di colui che dà 
la vita
che mi consuma senza tregua.
Non è per il desiderio di pia-
cere che vengo meno,
ma per la nostalgia di colui 
che può donarmelo
io gemo ardentemente nel 
mio cuore.
Non è il riposo che io cerco,
ma cerco il volto
di colui che dà il riposo.
Non è la festa di nozze che 
bramo,
soff ro per l’ansia dello sposo. 
(Elegia XII)

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA

O come Onorare

Parole in libertà…

Straniero: in Lc 17,18 viene usata la parola allogenes 
che signifi ca straniero, presente solo qui nel Nuovo Te-
stamento.

Maestro: la parola epistates signifi ca maestro e ricor-
re solo nel Vangelo di Luca.

Sono sempre i discepoli che si rivolgono a Gesù chia-
mandolo in questo modo, tranne che nel Vangelo di 
questa domenica in cui la parola è usata dai lebbrosi. Il 
suo signifi cato proprio indica la posizione di autorità di 
Gesù all’interno del gruppo dei discepoli.

La Bibbia invita a più 
riprese ad onorare e questo 
verbo è disseminato un po’ 
ovunque. “Onora il padre e 
la madre”, è inserito nell’e-
lenco delle dieci parole con-
segnate al popolo d Israele. 
Si è soliti dividere il decalo-
go in due tavole: leghiamo 
alla prima, la Tavola che 
riguarda Dio, i primi tre co-
mandamenti, all’altra, 
quella che riguarda i 
rapporti tra uomi-
ni, i successivi co-
mandamenti. Ma 
non è un mistero 
che molti commen-
tatori, tra la prima e la 
seconda tavola, pongono al 
centro due comandamen-
ti, i soli che si rivolgono in 
modo positivo: “Ricorda-
ti di santifi care le feste” e 
“Onora il padre e la madre”. 

Quest’ultimo, appunto, 
che riguarda l’onorare, è in-
teso come “spazio vita”: la 
casa. Se per le altre parole 
lo spazio vitale è la città, qui 
si ha la centralità della casa. 
Parole che legano inesora-
bilmente il tempio e la città 
quasi ad indicarci che esse 
sono la salvezza, il salvagen-
te per essere salvati da una 
religione del tempio fi sico, 
non percepito come spazio 
vitale del cuore e che si di-
sinteressa della giustizia, si 
disinteressa della città, ma 
nello stesso tempo ci salva 
anche da una forma di soli-
darietà con gli uomini, con 
i nostri simili, a prescinde-
re dalla trascendenza, dal 
mistero senza profondità. 
Signifi ca che per onorare, 
per “arrivare”, dobbiamo 
prima fermarci come per il 
Samaritano. Lui, il Samari-
tano, si trovava in viaggio e 
la meta non era certamente 
quel tempio venerato a Ge-
rusalemme. Quello non era 
il suo tempio, non era il suo 
spazio.

Lungo la sua strada ha 
scartato dall’itinerario pro-
grammato per avvicinarsi, 
per “onorare” un uomo but-
tato ai margini di una stra-
da. E così senza rendersene 
conto, si è avvicinato ed ha 
onorato Dio accostandosi 
ed “onorando” l’uomo. Ha 
trovato il Dio invisibile, reso 

visibile, a portata di mano, 
nella persona non conosciu-
ta. Ha “visto” Dio vedendo il 
povero e provando gli stessi 
sentimenti di compassione e 
di misericordia di Dio. Per 
arrivare sicuramente a Dio 
bisogna fermarsi, fare spa-
zio all’atteggiamento dell’o-
norare quell’uomo, e non 
importa chi sia, che reclama 

attenzione, il riconosci-
mento della sua di-

gnità e della quota 
di amore che gli 
spetta, derivante 
dal fatto di essere, 

appunto “fi glio di 
Dio”.

Ma cosa signifi ca nel 
concreto “onorare” un padre 
e una madre oggi? Da cosa 
dipende? Certamente non 
dipende dalle sole forze fi -
siche, perché è scritto che 
bisogna onorare anche se 
si perde vigore fi sico. Non 
dipende dall’intelligenza, 
perché è scritto che si deve 
onorare un padre anche se 
questo perde il senno. E al-
lora?

Sembra proprio di capire 
che un padre e una madre 
dobbiamo onorarli perché 
essi sono immagine di Dio e 
non perché sono belli, buo-
ni e bravi, ma perché Dio 
ha ceduto il suo ruolo di 
creatore, solo perché attra-
verso di loro, Dio suscita, fa 
crescere un nuovo uomo e 
lo associa, loro tramite, alla 
famiglia di Dio. E’ attraver-
so l’azione dell’onorare che 
accettiamo l’impegno, più 
o meno cosciente, di essere 
creature nuove, strumen-
to di crescita di un popolo 
nuovo, di una terra nuova. 
Attraverso i genitori comin-
ciamo a far parte di quell’i-
ninterrotta generazione be-
nedetta, amata e rispettata 
da Dio. Potremmo dire che 
attraverso quelle facce, quei 
cuori e quelle mani “uma-
ne”, noi onoriamo, veneria-
mo e ci apriamo al grande 
mistero di Dio, ci apriamo 
consapevolmente all’abbrac-
cio di quei comandamenti 
che hanno come spazio, nel-
la prima tavola, il tempio, e 
nella seconda tavola, la città.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Luca

Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraver-
sava la Samaria e la Galilea.

Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 
dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta 
voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, 
Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E 
mentre essi andavano, furono purifi cati.

Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando 
Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, 
per ringraziarlo. Era un Samaritano.

Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purifi cati dieci? 
E gli altri nove dove sono? Non si è trovato nessuno che 
tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di que-
sto straniero?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha 
salvato!».

ma lo manda a bagnarsi nel 
fi ume Giordano. Completa-
mente guarito dopo il bagno 
e convertito al Dio di Israele, 
Naaman torna da Eliseo per 
ringraziarlo. 

Il ringraziamento, uni-
to al riconoscimento della 
divinità di chi ha compiuto 
il miracolo, è uno dei temi 
forti del Vangelo di oggi. 
Nella prima parte del rac-
conto tutti e dieci i lebbrosi 
hanno avuto fede in Gesù 
perché sulla sua parola sono 
partiti verso il tempio, con-
fi dando di essere guariti. Ma 
il samaritano è l’unico che, 
avendo riconosciuto la di-
vinità di Gesù, ha fatto una 

vera esperienza di salvezza. 
Un conto è essere guariti e 
avere fede nel potere di un 
guaritore, un altro è ricono-
scere che Dio si è fatto vicino 
e incontrarlo. Inoltre rende-
re lode a Dio e ringraziarlo 
è uno degli atteggiamenti 
fondamentali del credente, 
in particolare nel Vangelo di 
Luca (basti pensare al Ma-
gnifi cat). La gratitudine è la 
capacità di risalire alla fonte 
del bene e di darle un nome, 
riconoscere che le cose belle 
della nostra vita ci sono do-
nate da qualcuno. Ogni gior-
no possiamo godere di tanti 
doni, da cose semplici come 
il cibo, il sole e la natura fi no 
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APPROFONDIMENTI Sintesi ragionata dell’Esortazione Apostolica
Postsinodale di Papa Francesco

Amoris Laetitia, un testo
da leggere e meditare
nistri della Chiesa vanno da 
un desiderio sfrenato di cam-
biare tutto senza suffi  ciente 
rifl essione o fondamento, 
all’atteggiamento che preten-
de di risolvere tutto applican-
do normative generali o tra-
endo conclusioni eccessive da 
alcune rifl essioni teologiche” 
(AL 2).

Capitolo primo “Alla 
Luce Della Parola”
Poste queste premesse, il 

Papa articola la sua rifl essione 
a partire dalle Sacre Scritture 
con il primo capitolo, che si 
sviluppa come una medita-
zione sul Salmo 128, caratte-
ristico della liturgia nuziale 
ebraica come di quella cri-
stiana. La Bibbia “è popolata 
da famiglie, da generazioni, 
da storie di amore e di crisi 
familiari” (AL8) e a partire da 
questo dato si può meditare 
come la famiglia non sia un 
ideale astratto, ma un “com-
pito artigianale” (AL 16) che 
si esprime con tenerezza (AL 
28) ma si è confrontato anche 
con il peccato sin dall’inizio, 
quando la relazione d’amore 
si è trasformata in dominio 
(cfr AL 19). Allora la Parola 
di Dio “non si mostra come 
una sequenza di tesi astratte, 
bensì come una compagna di 
viaggio anche per le famiglie 
che sono in crisi o attraver-
sano qualche dolore, e indica 
loro la meta del matrimonio” 
(AL 22).

Capitolo secondo “La 
realtà e le sfi de delle 
famiglie”
A partire dal terreno bi-

blico nel secondo capitolo il 
Papa considera la situazione 
attuale delle famiglie, tenen-
do “i piedi per terra” (AL 
6), attingendo ampiamente 
dalle Relazioni conclusive 
dei due Sinodi e aff rontando 
numerose sfi de, dal fenome-
no migratorio alla negazione 
ideologica della diff eren-
za di sesso (“ideologia dei 
gender”); dalla cultura del 
provvisorio alla mentalità 
antinatalista all’impatto delle 
biotecnologie nel campo del-
la procreazione; dalla man-
canza di casa e di lavoro alla 
pornografi a e all’abuso dei 
minori; dall’attenzione verso 
le persone con disabilità al 
rispetto degli anziani; dalla 

to ad alcuni elementi essen-
ziali dell’insegnamento della 
Chiesa circa il matrimonio 
e la famiglia. La presenza di 
questo capitolo è importan-
te perché illustra in maniera 
sintetica in trenta paragrafi  la 
vocazione della famiglia se-
condo il Vangelo così come è 
stata recepita dalla Chiesa nel 
tempo, soprattutto sul tema 
dell’indissolubilità, della sa-
cramentalità del matrimonio, 
della trasmissione della vita 
e dell’educazione dei fi gli. 
Vengono ampiamente citate 
la Gaudium et spes, del Vati-
cano II, la Humanae vitae di 
Paolo VI, la Familiaris con-
sortio di Giovanni Paolo II. 
Lo sguardo è ampio e include 
anche le “situazioni imper-
fette”. Leggiamo infatti: “il 
discernimento della presenza 
dei ‘semina Verbi’ nelle altre 
culture (cfr Ad gentes 11) può 
essere applicato anche alla 
realtà matrimoniale e fami-
liare. Oltre al vero matrimo-
nio naturale ci sono elementi 
positivi presenti nelle forme 
matrimoniali di altre tradi-
zioni religiose”, benché non 
manchino neppure le ombre” 
(AL 77).

La rifl essione include 
anche la “famiglie ferite” di 
fronte alle quali il Papa af-
ferma, citando la Relatio fi -
nalis del Sinodo del 2015, 
“occorre sempre ricordare un 
principio generale: ‘Sappia-
no i pastori che, per amore 
della verità, sono obbligati a 
ben discernere le situazioni” 
(Familiaris consortio, 84). Il 
grado di responsabilità non 
è uguale in tutti i casi, e pos-
sono esistere fattori che limi-
tano la capacità di decisone. 
Perciò, mentre va espressa 
con chiarezza la dottrina, 
sono da evitare i giudizi che 
non tengono conto della 
complessità delle diverse si-
tuazioni, ed è necessario es-
sere attenti al modo in cui le 
persone vivono e soff rono a 
motivo della loro condizione” 
(AL 79).

Capitolo quarto “L’a-
more nel matrimonio”
Il quarto capitolo tratta 

dell’amore nel matrimonio, 
e lo illustra a partire dall’in-
no all’amore di San Paolo 
in 1Cro 13,4-7. Il capitolo è 
una vera e propria esegesi 

decostruzione giuridica del-
la famiglia alla violenza nei 
confronti delle donne. Il Papa 
insiste sulla concretezza, che 
è una cifra fondamentale 
dell’Esortazione. E sono le 
concretezze e il realismo che 
pongono una sostanziale dif-
ferenza tra “teorie” di inter-
pretazione della realtà e “ide-
ologie”. Citando la Familiaris 
Consortio “è sano prestare 
attenzione alla realtà concre-
ta”, perché “le richieste e gli 
appelli dello Spirito risuona-
no anche negli stessi avveni-
menti della storia”, attraverso 
i quali “la Chiesa può essere 
guidata ad un’intelligenza 
più profonda dell’inesauri-

bile mistero del matrimonio 
e della famiglia” (AL 31). 
Sanza ascoltare la realtà non 
è possibile comprendere, le 
esigenze del presente, né gli 
appelli dello Spirito, dunque. 
Il Papa nota che l’individuali-
smo esasperato rende diffi  cile 
oggi donarsi a un’altra perso-
na in maniera generosa (cfr 
AL 33). Ecco una interessante 
fotografi a della situazione: “Si 
teme la solitudine, si desidera 
uno spazio di protezione e di 
fedeltà, ma nello stesso tem-
po cresce il timore di essere 
catturati da una relazione 
che possa rimandare il soddi-
sfacimento delle aspirazioni 
personali” (AL 34).

L’umiltà del realismo aiu-
ta a non presentare “un ide-
ale teologico del matrimonio 
troppo astratto, quasi artifi -
ciosamente costruito, lonta-
no dalla situazione concreta 
delle eff ettive possibilità delle 
famiglie così come sono” (AL 
36). L’idealismo allontana dal 
considerare il matrimonio 
quel che è, cioè un “cammino 
dinamico di crescita e realiz-
zazione”. Per questo non bi-
sogna neanche credere che le 
famiglie si sostengono “sola-
mente insistendo su questioni 
dottrinali, bioetiche e morali, 
senza motivare l’apertura alla 
grazia” (AL 37). Invitando a 
una certa “autocritica” di una 

presentazione non adeguata 
della realtà matrimoniale e 
familiare, il Papa insiste che 
è necessario dare spazio alla 
formazione della coscienza 
dei fedeli: “Siamo chiamati a 
formare le coscienze, non a 
pretendere di sostituirle” (AL 
37). Gesù proponeva un’idea-
le esigente, ma “non perdeva 
mai la vicinanza compassio-
nevole alle persone fragili 
come la samaritana o la don-
na adultera” (AL 38).

Capitolo terzo “Lo 
sguardo rivolto a Gesù: 
la vocazione della fa-
miglia”
Il terzo capitolo è dedica-

attenta, puntuale, ispirata e 
poetica del testo paolino. Po-
tremmo dire che si tratta di 
una collezione di frammenti 
di un discorso che è attento 
a descrivere l’amore uma-
no in termini assolutamente 
concreti. Si resta colpiti dal-
la capacità di introspezione 
psicologica che segna questa 
esegesi. L’approfondimento 
psicologico entra nel mondo 
delle emozioni dei coniugi, 
positive e negative, e nella 
dimensione erotica dell’amo-
re. Si tratta di un contributo 
estremamente ricco e pre-
zioso per la vita cristiana dei 
coniugi, che non aveva fi nora 
paragone in precedenti do-
cumenti papali. A suo modo 
questo capitolo costituisce 
un piccolo trattato dentro la 
trattazione più ampia, pie-
namente consapevole della 
quotidianità dell’amore che 
è nemica di ogni idealismo: 
“non si deve gettare sopra 
due persone limitate - scrive 
il Papa - il tremendo peso di 
dover riprodurre in maniera 
perfetta l’unione che esiste tra 
Cristo e la sua Chiesa, perché 
il matrimonio come segno 
implica ‘un processo dinami-
co, che avanza gradualmente 
con la progressiva integra-
zione dei doni di Dio’”. (AL 
122). Ma d’altra parte il Papa 
insite in maniera forte e de-
cisa sul fatto che “nella stessa 
natura dell’amore coniugale 
vi è l’apertura al defi nitivo” 
(AL 123), proprio all’interno 
di quella “combinazione di 
gioie e di fatiche, di tensione 
e di riposo, di soff erenze e di 
liberazioni, di soddisfazioni e 
di ricerche, di fastidi e di pia-
ceri” (AL 126) che è appunto 
il matrimonio. Il capitolo si 
conclude con una rifl essione 
molto importante sulla “tra-
sformazione dell’amore” per-
ché il “prolungarsi della vita 
fa sì che si verifi chi qualcosa 
che non era comune in altri 
tempi: la relazione intima e 
la reciproca appartenenza 
devono conservarsi per quat-
tro, cinque o sei decenni, e 
questo comporta la necessità 
di ritornare a scegliersi a più 
riprese” (AL 163). L’aspet-
to fi sico muta e l’attrazione 
amorosa non viene meno, ma 
cambia: il desiderio sessuale 
col tempo si può trasforma-
re in desiderio di intimità e 
“complicità”.

“Non possiamo promet-
terci di avere gli stessi sen-
timenti per tutta la vita. Ma 
possiamo certamente avere 
un progetto comune stabile, 
impegnarci ad amarci e a vi-
vere uniti fi nché la morte non 
ci separi, e vivere sempre una 
ricca intimità” (AL 163).

EC  (continua)

Amoris Laetitia (“La gioia 
dell’amore”), l’Esorta-

zione apostolica post-sino-
dale “sull’amore nella fami-
glia”, pubblicata non a caso 
il 19 marzo, Solennità di San 
Giuseppe, raccoglie i risultati 
di due Sinodi sulla famiglia 
indetti da Papa Francesco 
nel 2014 e nel 2015, le cui 
relazioni conclusive sono 
largamente citate, insieme ai 
documenti e insegnamenti 
dei suoi Predecessori e alle 
numerose catechesi sulla fa-
miglia dello stesso Papa Fran-
cesco. Tuttavia, come è già 
accaduto per altri documenti 
magisteriali, il Papa si avvale 
anche dei contributi di diver-
se Conferenze Episcopali del 
mondo - come Argentina in 
primis, Kenya, Australia - e di 
citazioni di personalità signi-
fi cative quali Martin Luther 
King o Erich Fromm. Parti-
colare una citazione dal fi lm 
“Il pranzo di Babette”, che il 
Papa ricorda per spiegare il 
concetto di gratuità.

Premessa
L’Esortazione apostolica 

colpisce per ampiezza e arti-
colazione. Suddivisa in nove 
capitoli ed oltre 300 paragra-
fi , si apre con sette paragrafi  
introduttivi che mettono in 
piena luce la consapevolezza 
della complessità del tema 
e l’approfondimento che ri-
chiede. Si aff erma che gli in-
terventi dei Padri del Sinodo 
hanno composto un “prezio-
so poliedro” (AL 4) che va 
preservato. In questo senso 
il Papa, scrive che “non tutte 
le discussioni dottrinali, mo-
rali e pastorali devono essere 
risolte con interventi del Ma-
gistero”.

Dunque per alcune que-
stioni “in ogni paese o regio-
ne si possono cercare soluzio-
ni più inculturate, attente alle 
traduzioni e alle sfi de locali”. 
Infatti, “le culture sono molto 
diverse tra loro e ogni princi-
pio generale […] ha bisogno 
di esser inculturato, se vuole 
essere osservato e applicato” 
(AL 3). Questo principio di 
inculturazione risulta dav-
vero importante persino nel 
modo di impostare e com-
prendere i problemi che, aldi-
là delle questioni dogmatiche 
bene defi nite dal Magistero 
della Chiesa, non può essere 
“globalizzato”.

Ma soprattutto il Papa af-
ferma subito e con chiarezza 
che bisogna uscire dalla steri-
le contrapposizione tra ansia 
di cambiamento e applicazio-
ne pura e semplice di norme 
astratte. Scrive: “I dibattiti 
che si trovano nei mezzi di 
comunicazione o nelle pub-
blicazioni e perfi no tra i mi-
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Poche volte un testo pon-
tifi cio è stato atteso come 

Amoris Laetitia. Per motivi 
che ben sappiamo, legati alle 
situazioni un tempo chiama-
te “irregolari”, e circa le quali 
qualcuno sollecitava un cam-
bio di normativa canonica, 
specie in riferimento alla ri-
cezione dei sacramenti.

Ma al di là degli schiera-
menti storici, persino sconta-
ti (innovatori e conservatori) 
stavolta c’era un altro singo-
lare raggruppamento, tra-
sversale a quelli tradizionali, 
costituito da chi in ogni caso 
s’attendeva dal papa parole 
chiare e norme inequivocabi-
li, una dottrina capace di de-
scrivere la realtà coniugale o 
para-coniugale odierna, nelle 
sue varie diversifi cazioni, e 
da applicare in modo facile. 
Ovvio che fossero specie i 
preti, gli addetti ai lavori, a 
porsi in questo atteggiamen-
to. Un po’ meno ovvie e pure 
un po’ ambigue le possibili 
motivazioni dietro a queste 
attese: bisogno di sicurezze, 
disagio decisionale dinanzi 
a situazioni non catalogate, 
paura della responsabilità 
del discernere, timore di de-
rive soggettivo-relativistiche, 
assenza di formazione della 
coscienza…

In fondo nella chiesa c’è 
un’autorità anche per questo: 
più che legittimo attender-
si da essa le indicazioni per 
un’unitaria interpretazione 
di fenomeni complessi e in 
parte nuovi.

Papa Francesco non s’è 
certo tirato indietro dinnanzi 
a questa sfi da, né s’è lascia-
to condizionare da quegli 
schieramenti. E ci ha donato 
invece un testo molto ricco 
e accurato che, in linea col 
Sinodo, si pone in dialogo 
diretto e senza pregiudizi 
con la realtà complessa del-
la famiglia, con chi ne vive i 
problemi sulla propria pelle 
e pure con chi è chiamato ad 
accompagnare tale fatica.

A chi si rivolge il Papa, o 
chi è al centro del suo cuore 
di Pastore (e d’ogni pastore)?

La persona e non la nor-
ma. La prima indicazione 
è molto chiara: il Papa non 
intende elencare una casisti-
ca che presuma esser com-
pleta, e cui corrispondano 
altrettante norme giuridiche. 
Se mai possibile, sarebbe un 
tentativo pericoloso, ci fareb-
be correre il rischio di perde-
re di vista il singolo e il suo 

vissuto, la sua soff e-
renza e il suo biso-
gno d’amore.

La possibilità di 
bene, non gli errori 
commessi. In ogni 
situazione, dice il 
papa, anche quella 
più compromessa, 
c’è una speranza e 
possibilità di cre-
scita e d’amore. “Un 
piccolo passo, in 
mezzo a grandi limiti, può 
essere più gradito a Dio del-
la vita esteriormente corretta 
di chi trascorre i suoi giorni 
senza fronteggiare impo-
stanti diffi  coltà” (EG 44). Per 
ognuno va dunque cercato 
il modo di essere e di vivere 
ora nella Chiesa, di dare il 
proprio contributo e d’esser a 
sua volta aiutato nella cresci-
ta della fede.

La coscienza da formare, 
non l’obbedienza passiva. Il 
credente che sta vivendo una 
diffi  coltà familiare va aiutato 
prima di tutto a formarsi una 
sensibilità evangelica, che lo 
aiuti a discernere la situazio-
ne e cogliere ciò che è gradito 
a Dio; non è semplicemente 
uno che deve obbedire a nor-
me che gli piovano dall’alto 
(AL 37). Per questo va for-
mato a una libertà responsa-
bile, che è libertà scomoda e 
costringe a un serio cambia-
mento educativo. Ad alcuni 
forse pare una bestemmia, e 
invece indica la vera maturi-
tà cristiana. Il discernimento, 
infatti, si rivela persino più 
esigente della norma, perché 
chiede di passare dalla lo-
gica legalistica del minimo 
indispensabile a quella del 
massimo possibile, ma pure 
dei coniugi come “oggetti” di 
pastorale familiare ai coniugi 
“soggetti” d’essa.

Il pastore, non il giudice. 
Proprio il riferimento alla 
coscienza da formare chiama 
in causa l’altro interlocutore 
di questo testo: il sacerdote. 
Cui è affi  dato un compito 
notevole, da interpretare con 
cuore di pastore, non con il 
piglio severo di giudice; con 
la verità e delicatezza di chi 
conosce per esperienza la 
fragilità umana, non con una 
“morale fredda da scrivania” 
(AL 312).

Più in concreto il sacer-
dote deve farsi accanto per 
accompagnare, discernere 
e integrare la fragilità che 
c’è nella famiglia e nei suoi 
membri. Impegno di alta re-

sponsabilità! Sarebbe stato 
più semplice indicare delle 
norme; lo sa bene Papa Fran-
cesco che c’era qualcuno che 
avrebbe preferito “una pa-
storale più rigida che non dà 
luogo ad alcuna confusione. 
Ma credo sinceramente che 
Gesù vuole una Chiesa at-
tenta al bene che lo Spirito 
sparge in mezzo alla fragilità” 
(AL 308).

Tale attenzione è artico-
lata in tre verbi che indicano 
la specifi ca sensibilità del pa-
store.

Accompagnare. Gesù 
“aspetta che rinunciamo a 
cercare quei riapri personali 
e comunitari che ci permet-
tono di mantenerci a distan-
za dal nodo del dramma 
umano, affi  nché accettiamo 
veramente di entrare in con-
tatto con l’esistenza concreta 
degli altri e conosciamo la 
forza della tenerezza. Quan-

do lo facciamo, la vita ci si 
complica sempre meraviglio-
samente” (EG 270).

Come cambia, infatti, la 
visione dei problemi familia-
ri quando il prete ha l’umiltà 
di porsi accanto e ascoltare, 
di sospendere i propri giu-
dizi, di cercare di capire la 
soff erenza sempre nascosta 
in questi drammi, soff rendo 
insieme.

Quanta attenzione c’è nei 
nostri cammini formativi per 
questa sensibilità relaziona-
le?

Discernere. La strada 
della Chiesa è quella di non 
condannare eternamente 
nessuno. Ma di eff ondere la 
misericordia di Dio a tutte 
le persone che la chiedono 
con cuore sincero. Pertan-
to, “sono da evitare giudizi 
che non tengono conto del-
la complessità delle diverse 
situazioni, ed è necessario 
essere attenti al modo in cui 
le persone vivono e soff rono 
a motivo della loro condizio-
ne” (Relatio fi nalis 2015, 51). 
Ovvero, dobbiamo imparare 
a valutare gli uomini più per 
quello che soff rono che per 
quello che fanno o non fan-
no.

Di solito il livello di sen-
sibilità morale del prete 
nell’azione pastorale svela la 
qualità e intensità della sua 
esperienza di “ladrone gra-
ziato” con Dio. Ed è ancora 
da essa che viene il coraggio 
di discernere non tanto ciò 
che è “permesso”, ma ciò che 
a Dio è gradito.

Integrare. “la strada della 
Chiesa, dal Concilio di Ge-
rusalemme in poi, è sempre 
quella di Gesù: della miseri-
cordia e dell’integrazione… 
Si tratta di integrare tutti, si 
deve aiutare ciascuno a tro-
vare il proprio modo di par-
tecipare alla comunità eccle-
siale, perché si sente oggetto 
di una misericordia immeri-
tata, incondizionata e gratu-
ita” (AL 296-297).

Per questo il sacerdote 
deve “ascoltare con aff etto 
e serenità, con il desiderio 
sincero di entrare nel cuore 
del dramma delle persone e 
di comprendere il loro punto 
di vista, per aiutarle a vivere 
meglio e a riconoscere il loro 
posto nella Chiesa” (AL312).

E lui stesso, allora, potrà 
contemplare quel che Dio 
compie nella fragilità umana!

Amedeo Cencini
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APPROFONDIMENTI Il commento di padre Amedeo Cencini,
canossiano e psicologo

“La gioia dell’amore” e il
ministero del discernimento

Padre Amedeo Cencini

Padre Amedeo Cencini 
Nato nel 1948 a Seni-

gallia (Ancona), Amedeo 
Cencini è sacerdote canos-
siano.

Ha conseguito la licenza 
in Scienze dell’Educazio-
ne all’Università Pontifi cia 
Salesiana e il dottorato in 
Psicologia all’Università 
Gregoriana. E’ specializza-
to in Psicoterapia all’Istitu-
to Superiore di Psicologia 
Analitica.

E’ maestro dei chieri-
ci professi nel suo Istituto; 
consultore della Congrega-
zione per gli Istituti di Vita 
Consacrata e le Società di 
Vita Apostolica (Ivcsva); 
docente all’Università Pon-
tifi cia Salesiana e alla Scuo-
la Pratica della Congrega-
zione Ivcsva.

Si occupa, da anni di 
formazione permanente, 
di problematiche psicolo-
giche nella vita sacerdotale 
e religiosa e di accompa-
gnamento personale negli 
aspetti teorici e pratici.

dal vescovo che l’ha accom-
pagnato tanto”. Questa lei 
diventata lui “mi ha rac-
contato - ha detto il Ponte-
fi ce - che nel quartiere dove 
abitava c’era un vecchio sa-
cerdote, il vecchio parroco, 
e c’era il nuovo. Quando il 
nuovo parroco lo vedeva, lo 
sgridava dal marciapiede: 
‘Andrai all’inferno!’. Il vec-
chio, invece, gli diceva: ‘Da 
quanto tempo non ti con-
fessi? Vieni, vieni…’. La vita 
è la vita, e le cose si devono 
prendere come vengono. Il 
peccato è il peccato. Le ten-
denze o gli squilibri ormo-
nali danno tanti problemi 
e dobbiamo essere attenti 
a dire che tutto è lo stesso: 
ogni caso accoglierlo, ac-
compagnarlo, studiarlo, di-
scernere e integrarlo”.

La guerra mondiale 
contro il matrimonio. Papa 
Francesco ha ribadito tutto 
quello che “si trova nell’A-
moris Laetitia” quando “si 
parla di matrimonio come 
unione di uomo e della 
donna, come immagine 
di Dio… – uomo e donna, 
non solo uomo – che diven-
tano una sola carne quando 
si uniscono in matrimonio. 
Questa è la verità. E’ vero 
che in questa cultura i con-
fl itti, tanti problemi non 
ben gestiti e tante fi losofi e 
portano a questa guerra 
mondiale contro il matri-
monio: dobbiamo stare at-
tenti a non lasciare entrare 
in noi queste idee. Amoris 
Laetitia parla di come trat-
tare questi casi, le famiglie 
ferite e c’entra la misericor-
dia. Nel matrimonio ci sono 
i problemi, e come si risol-
vono? Con quattro criteri: 
accogliere le famiglie ferite, 
accompagnare, discernere 
ogni caso e integrare”. Poi il 
Pontefi ce ha invitato anco-
ra una volta ad una lettura 
“corretta” dell’esortazione 
apostolica: “Tutti vanno al 
capitolo ottavo, ma si deve 
leggere tutta, dall’inizio alla 
fi ne. Il centro è il capito-
lo quarto, serve per tutta 
la vita. Ma si deve leggere 
tutta e rileggere tutta e di-
scuterla tutta, è un insieme. 
C’è il peccato, la rottura, ma 
anche la cura, la misericor-
dia, la redenzione”.
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La conferenza stampa
di ritorno da Georgia e Azerbaijan
“Il gender?
Colonizzazione ideologica”

PAPA FRANCESCO

Gender, famiglia, prossi-
mi viaggi, nomine cardinali-
zie ed ecumenismo. Questo 
e molto altro nella conferen-
za stampa tenuta da Papa 
Francesco durante il viaggio 
di ritorno dall’Azerbaijan. 
Il Pontefi ce ha ribadito la 
dura condanna dell’ideolo-
gia gender già espressa in 
Georgia ma ha avuto parole 
di accoglienza per gli omo-
sessuali. Con una preghiera: 
“Per favore ora non dite: il 
Papa santifi cherà i trans! Già 
mi vedo le prime pagine dei 
giornali…”.

Colonizzazione ideo-
logica. Papa Francesco an-
cora una volta ha invitato 
a distinguere tra ciò che è 
peccato, e continua a rima-
nere tale, e la necessità di 
non giudicare le persone 
ma a sapersi fare prossimo 
di chi vive in condizioni 
di profondo disagio: “Ho 
accompagnato nella mia 
vita di sacerdote, di vesco-
vo e anche di Papa persone 
con tendenza e con pratica 
omosessuali. Le persone 
si devono accompagnare 
come le accompagna Gesù. 
Quando una persona così 
arriva da Gesù, lui sicura-
mente non dirà: ‘Vattene 
via che sei omosessuale!’. 
Quello di cui ho parlato 
in Georgia è la cattiveria 
che oggi si fa con l’indot-
trinamento della teoria del 
gender. Mi raccontava un 
papà francese che a tavola 
parlava con i fi gli, e ha do-
mandato al ragazzo di dieci 
anni: ‘Tu che cosa voi fare 
da grande?’. ‘La ragazza!’. E 
il papà si è accorto che nei 
libri di scuola si insegnava 
la teoria del gender, e que-
sto è contro le cose naturali. 
Una cosa è che una perso-
na abbia questa tendenza 
o questa opzione, o anche 
chi cambia il sesso. Un’altra 
cosa è fare l’insegnamento 
nelle scuole su questa linea, 
per cambiare la mentalità. 
Queste io le chiamo colo-
nizzazioni ideologiche”. Il 
Papa ha anche raccontato la 
storia della ragazza spagno-
la che ha cambiato sesso e 
che ha ricevuto in Vatica-
no insieme alla compagna: 
“Ha fatto l’intervento, ora 
è un impiegato di un mini-
stero in Spagna. È andato 
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Quaranta giorni dopo il 
sisma, Amatrice è una città 
sospesa tra macerie e voglia 
di rinascere. La sua terra è 
ancora lì in piedi, non si sa 
come, con l’orologio fermo 
alle 3,36 di quel 24 agosto. 
Non si ferma invece il bilan-
cio delle vittime. Sono 298, 
l’ultima, un anziano abitante 
del piccolo centro del reatino, 
che ha pagato il tributo mag-
giore al terremoto. Per ricor-
darli il sindaco di Amatrice, 
Sergio Pirozzi, ha inaugura-
to il 25 settembre scorso, nel 
parco “Don Minozzi”, un mo-
numento costruito dai mili-
tari dell’Esercito presenti sul 
posto. Di mese “intermina-
bile” ha parlato anche mon-
signor Domenico Pompilli, 
Vescovo di Rieti, celebrando, 
proprio il 24 settembre, una 
messa per le vittime del ter-
remoto. Davanti a lui il com-
missario straordinario del 
Governo per la ricostruzione, 
Vasco Errani, il capo della 
Protezione civile Fabrizio 
Curcio, il sottosegretario alla 
presidenza del Consiglio dei 
ministri Claudio De Vincen-
ti e il Governatore del Lazio, 
Nicola Zingaretti. Ovvero 
quelle istituzioni cui “stiamo 

per essere consegnati e che 
ci hanno assicurato che quei 
luoghi torneranno a vivere 
come e meglio di prima”. Con 
la speranza, condivisa da tut-
ti, che “chi dovrà tradurre 
questo impegno” non si lasci 
“forviare da altri interessi”.

“Ce la faremo?”: è la do-
manda del Vescovo. Ma ad 
Amatrice tutti sanno la ri-
sposta: sì. Il primo ad esserne 
convinto è il sindaco Pirozzi. 
“Rimboccarsi le maniche e 
darsi da fare. Se avremo tutti 
questo spirito allora si ripar-
tirà. Non siamo dei terremo-
tati ma degli sfrattati a tem-
po. Le cose stanno andando 
per il verso giusto, con una 
strategia giusta e precisa che 
vedeva la riapertura della 
scuola come primo atto”.

La sfi da di Amatrice e di 
tutte le zone terremotate si 
gioca su più versanti. “Ol-
tre alle case, abbiamo perso 
il 92 per cento delle attività 
economiche. Avere delle abi-
tazioni entro l’aprile 2017 è 
prioritario così come rilan-
ciare le attività produttive. 
Senza tessuto economico ad 
Amatrice non varrà la pena 
ricostruire”.
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Ad Amatrice quaranta giorni dopo
tra dolore e voglia di ripartire

Rimboccarsi le
maniche e darsi da fare

TERREMOTO UNITALSI La Sottosezione di Carpi al pellegrinaggio nazionale a Lourdes

Che bello stare
insieme in serenità
“Dove c’è amore già si sente 

la melodia del Paradiso”. 
Queste parole di Madre Te-
resa di Calcutta esprimono 
bene l’atmosfera respirata da-
gli oltre seimila partecipanti 
al pellegrinaggio nazionale 
dell’Unitalsi a Lourdes, dal 26 
settembre al 2 ottobre scor-
si. Proprio la Santa albanese, 
modello di carità e di servi-
zio verso i soff erenti, è stata 
scelta come speciale compa-
gna di viaggio dei pellegrini 
italiani, guidati dal cardinale 
Angelo Comastri. Fra loro, 
anche la Sottosezione dell’U-
nitalsi di Carpi, una ventina 
di persone - presenti due sa-
cerdoti, l’assistente don Jean-
Marie Vianney Munyaruyen-
zi e don Franco Tonini - che 
hanno raggiunto il Santuario 
in aereo e in treno. A bordo 
di quest’ultimo, il viaggio si 
è svolto insieme all’Unitalsi 
marchigiana.

“Si è creato fi n dall’inizio 
un bel clima di condivisione, 
sia fra i responsabili che fra i 
pellegrini - spiega Paolo Car-
nevali, vicepresidente dell’U-
nitalsi di Carpi - e questo, 
che, va detto, non è scontato, 
ci ha permesso di vivere su-
bito in modo molto sentito la 
preghiera, già sul treno con 
la Santa Messa e l’adorazio-
ne eucaristica”. A Lourdes, 
se il passaggio per la Porta 

Santa presso l’ingresso Saint 
Michel ha inserito il pelle-
grinaggio nella cornice del 
Giubileo della Misericordia, 
le giornate intorno alla Grot-
ta di Massabielle sono state 
scandite dal consueto artico-
larsi degli appuntamenti di 
preghiera. Particolarmente 
suggestiva la processione aux 
fl ambeaux arricchita, rac-
conta Carnevali, “dalla sacra 
rappresentazione in costume 
di cinque misteri del Rosario 
organizzata dall’Unitalsi di 
Roma, che tradizionalmente 
la mette in scena in occasione 
dell’Epifania. Questa iniziati-
va, qualcosa di piacevolmen-
te insolito, ci ha aiutati ad im-
mergerci ancora di più negli 

episodi della vita di Gesù”. 
Non sono mancati, poi, i 

momenti ricreativi con cui i 
volontari unitalsiani si sono 
stretti in allegria intorno agli 
amici ammalati e disabili. “La 
festa nella serata conclusiva, 
insieme ai pellegrini delle 
Marche e di Parma, fra cui 
alcuni scout, ha riscosso un 
grande successo - sottolinea 
Carnevali -. Abbiamo speri-
mentato che stare insieme in 
semplicità, far ballare e can-
tare questi nostri fratelli, di-
vertendoci noi stessi nel por-
tare gioia, è davvero un’opera 
di misericordia”. Dunque, co-
s’hanno portato a casa i pel-
legrini da questa esperienza a 
Lourdes? “Ogni pellegrinag-

gio alla Grotta è sempre nuo-
vo e sempre occasione forte 
per ‘stare’ con Gesù e con 
Maria - aff erma Carnevali -. 
Credo, però, che questo pel-
legrinaggio nazionale, nello 
specifi co, sia stato uno dei più 
belli per noi, per la serenità 
con cui è stato aff rontato, per 
lo spirito di collaborazione, e, 
se si può dire così, per la leg-
gerezza. Spesso, infatti, ci si 
lascia prendere dalla preoc-
cupazione che tutto sia per-
fettamente organizzato, ma si 
rischia di dimenticare l’obiet-
tivo principale. Gli imprevisti 
ci saranno sempre - conclude 
-, ciò che non si deve perdere 
mai è, appunto, la serenità”.

Not

TESTIMONIANZE L’esperienza umana e spirituale del volontariato nell’Unitalsi

Strumenti di carità operosa
e creativa nelle mani di Dio

Dio si manifesta nel do-
lore quando lo consoliamo. 
Dio si manifesta nelle lacri-
me quando le asciughiamo. 
Dio si manifesta nel male 
quando lo rifi utiamo. Dio si 
manifesta nel bene quando 
lo facciamo. Dio si manifesta 
nel silenzio quando parlia-
mo. Siamo le sue mani, i suoi 
piedi, il corpo soff erente e 
consolante di Cristo. Siamo il 
seme che muore e la primizia 
della risurrezione.

Dov’è Dio nel dolore? 
“Forza, alzati, fai quello che 
puoi. Sei sacramento di Dio 
nel mondo, del Risorto che 
ha vinto e in te vince il dolo-
re, il peccato e la morte’”.

Per me l’Unitalsi ha sem-
pre rappresentato il luogo 
dove il profondo dello spi-
rito incontra il dolore e la 
soff erenza individuale per 
trasformarla in comunione e 
condivisione che tutto allevia 
e rischiara. 

Sono entrata nell’associa-
zione non possedendo altro 
che il mio corpo stanco e 
soff erente, senza speciali ca-

gina. Eppure non è questa la 
strada. Non ci vengono chie-
ste grandi cose ma la costan-
za delle piccole cose fatte con 
grande amore. 

Non dobbiamo avere il 
timore di vivere l’esperienza 
del volontariato nel quotidia-
no anche se ci saranno mo-
menti di scoraggiamento e 
ci sembrerà di non avere mai 
tempo.

E’ lì che è più diffi  cile, 
nell’ordinario, nel posto dove 
Gesù ci chiama a testimo-
niarlo con gesti semplici ma 
straordinari. 

Marietta Di Sario

pacità o doni, ma con la mia 
unica forza che è la preghie-
ra a Maria e a nostro Signore 
Gesù Cristo. Il miglior regalo 
che il volontariato attivo mi 
ha fatto è di avermi permes-
so di sentirmi importante per 
qualcun altro nonostante gli 
impedimenti fi sici e le poche 
possibilità; ho potuto dedi-
carmi al prossimo soltanto 
con un semplice sorriso o 
attraverso una parola di con-
forto. E’ questo che il volonta-
riato muove dentro me e non 
credo di sbagliare nel pensare 
che le stesse emozioni siano 
alla base dell’impegno e del-
la dedizione di ogni singolo 

membro della famiglia uni-
talsiana.

La nostra associazione 
è da più di un secolo “stru-
mento di carità operosa e 
creativa nelle mani di Dio” e 
farne parte signifi ca metter-
si al servizio, riconoscersi a 
pieno nella sua missione con 
l’impegno di renderla sempre 
migliore in base ai propri ta-
lenti, in una testimonianza 
concreta e condivisa. Volon-
tari si è sempre, soprattutto 
quando ci rendiamo conto 
che la realtà non è come ce la 
immaginavamo e per questo 
è più facile, con rassegnazio-
ne, mollare tutto e voltare pa-

CARITAS
Terremoto del Centro Italia
Le offerte pervenute

Questo l’aggiornamento delle off erte pervenute sino a 
lunedì 3 ottobre presso la Caritas diocesana per il terre-
moto nel Centro Italia. Il totale pervenuto fi no a lunedì 
26 settembre era di 32.978,00 euro, a cui si aggiungono: 
Parrocchia di Quarantoli 245; Parrocchia di San Martino 
Spino 500; Parrocchia di San Bernardino Realino 1.000; 
Parrocchia di Mortizzuolo 524; Parrocchia di Rolo 3.190; 
N. N. 50; Parrocchia di Budrione 450; Parrocchia di Santa 
Maria Maggiore di Mirandola saldo off erte 300. La colletta 
ha raggiunto, così, il totale di 39.237 euro.

Caritas rivolge il più sentito ringraziamento a tutti co-
loro che hanno contribuito.

Papa Francesco in visita ai terremotati

Il 4 ottobre Papa Francesco si è recato in visita, a sor-
presa, ad Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, le 
località più colpite dal sisma del 24 agosto scorso. Soff er-
mandosi in preghiera davanti alle macerie, ha poi incon-
trato un centinaio di bambini nella scuola provvisoria re-
alizzata dalla Protezione civile del Trentino, ammalati ed 
anziani, e i famigliari di alcune vittime. 



Ecclesia
Domenica 9 ottobre 2016  •  NOTIZIE  •  34 15

Uffi ci
Cancelleria  -  Economato  -  Uff . Beni Culturali 

Uff . Tecnico  -  Uff . Ricostruzione
Istituto Diocesano Sostentamento Clero

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

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

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Segreteria Vescovile
presso Seminario Vescovile

Tel. 059 685542 - cell. 334 1853721

Agenda del Vescovo
Venerdì 7 ottobre
Alle 19.30, presso la cappella dell’ora-
torio Eden, celebra la Santa Messa di 
inizio anno per gli educatori. In se-
rata guida per loro una meditazione 
sulla fi gura di San Giovanni Paolo II

Sabato 8 ottobre 
Alle 11.45, partecipa all’inaugura-
zione di Balsamico Village presso 
Acetaia De Nigris
Alle 17.30, presso il Seminario ve-
scovile, guida l’accoglienza delle reliquie di San Giovanni 
Paolo II
Alle 18, nell’aula liturgica di Quartirolo, presiede la cele-
brazione eucaristica in occasione dell’arrivo delle reliquie 
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. Spettacolo off erto dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi

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

Martedì 11 ottobre
Alle 21, presso l’aula liturgica di Quartirolo, guida l’adora-
zione eucaristica con i giovani della Diocesi

Mercoledì 12 ottobre
Alle 15.30, presso la canonica del Duomo di Mirandola, ce-
lebra la Santa Messa nell’apertura del nuovo anno di attività 
del Movimento di spiritualità vedovile Speranza e Vita

Giovedì 13 ottobre
In mattinata, presso il Seminario vescovile, partecipa al ri-
tiro del clero
Alle 20.30, nella Sala delle Vedute di Palazzo dei Pio a Car-
pi, interviene al convegno dal titolo “L’Impresa della Mise-
ricordia” promosso da Lapam Confartigianato

Venerdì 14 ottobre
Alle 16, a Quartirolo, partenza del pellegrinaggio al Santua-
rio della Madonna di San Luca a Bologna con il Gruppo di 
preghiera Serra

Sabato 15 ottobre
Alle 10, presso l’aula liturgica di Quartirolo, Giubileo dei 
Diaconi permanenti delle Diocesi dell’Emilia-Romagna

Domenica 16 ottobre
A Roma, canonizzazione del fondatore delle Suore Battisti-
ne, il Beato Alfonso Maria Fusco.

APOSTOLATO BIBLICO Dal 6 ottobre ritorna il ciclo de “I giovedì del Vangelo”

Il racconto di Giovanni 
in quattro incontri
L’attività del Settore di 

apostolato biblico (Sab) 
dell’Uffi  cio catechistico dio-
cesano, si propone di costitu-
ire un sostegno ed uno stimo-
lo per valorizzare la Scrittura, 
come inesauribile tesoro del-
la Parola di Dio, in tutti gli 
ambiti e i contesti della vita 
della Chiesa.

Da molti anni, nel mese 
di ottobre, il Settore propo-
ne quattro meditazioni bi-
bliche, in cui, grazie all’aiuto 
di altrettanti biblisti, si vuole 
signifi care l’importanza di 
mettere la Parola al centro 
della nostra vita, fi n dall’ini-
zio dell’anno liturgico.

L’iniziativa de “I giovedì 
del Vangelo” si inserisce in 
questo contesto; tradizional-
mente volta ad approfondire 
la conoscenza del Vangelo 
dell’anno, sarà dedicata al 
racconto di Giovanni, che 
accompagna le liturgie dei 
tempi di Natale, Quaresima e 
Pasqua.

Nell’incontro di apertura, 
don Lorenzo Flori, presbite-
ro della diocesi di Bergamo, 
introdurrà alla lettura del 
quarto Vangelo con una ri-
fl essione sull’ironia giovan-
nea e “l’inaff errabile” fi gura 
di Gesù nel racconto di Gio-
vanni. In questo primo in-
contro, si vorrebbero anche 
dare riferimenti sull’uso litur-
gico del Vangelo di Giovanni, 
rifl ettendo su come questo si 
inserisca nella vita liturgica 
dei credenti. Si spera, infatti, 
che “I giovedì del Vangelo” 
possano sostenere e favorire 
la partecipazione alla liturgia 

domenicale ed invogliare alla 
lettura e meditazione perso-
nale del racconto di Giovan-
ni.

Il secondo incontro si in-
serisce a pieno titolo nelle 
tematiche rilanciate dall’a-
pertura dell’anno della Mi-
sericordia. Don Maurizio 
Marcheselli di Bologna pro-
porrà una meditazione sul 

tema “Gesù in terra di Sa-
maria: giudeo e salvatore del 
mondo”. Commentando il 
capitolo quarto di Giovanni, 
don Marcheselli off rirà spun-
ti di rifl essioni su un brano 
in cui Gesù si confronta con 
alcuni “stranieri”. Le medi-
tazioni proposte vorrebbero 
anche fornire utili spunti di 
rifl essione per leggere la vita 

dei credenti e le questioni che 
ci interrogano in questo tem-
po, alla luce del testo evange-
lico. In questo senso la tema-
tica generale potrebbe essere 
sintetizzata come la Miseri-
cordia di Dio nel Vangelo di 
Giovanni.

Il professor Michele 
Grassilli, docente a Bologna, 
guiderà il terzo incontro dal 
titolo “La missione e i segni 
di Gesù nel Vangelo secondo 
Giovanni”. In questa medita-
zione si off riranno spunti di 
rifl essione sul punto di vi-
sta peculiare dell’evangelista 
Giovanni su Gesù e sui segni 
attraverso cui la sua missione 
assume credibilità e si attua.

Nell’incontro conclusivo, 
l’intervento di padre Giulio 
Michelini, docente ad Assisi, 
consisterà in una rifl essio-
ne sull’amore e l’amicizia nel 
quarto Vangelo, attraverso 
una rilettura del Vangelo di 
Giovanni alla luce del Canti-
co dei Cantici.

In realtà questa medita-
zione, non concluderà il ci-
clo di incontri sul Vangelo di 
Giovanni. Infatti, come con-
suetudine, nel tempo di Pa-
squa si terrà un incontro sul 
della tema passione, morte e 
resurrezione, secondo la mo-
dalità del cosiddetto annun-
cio di resurrezione che ci ha 
accompagnati in questi anni. 

A giovedì allora, per 
ascoltare insieme il racconto 
di Giovanni.

Fabio Torrebruno
Segretario del Settore

di apostolato biblico Uffi  cio 
catechistico diocesano

Programma degli incontri
Giovedì 6 ottobre, “L’ironia giovannea e l’‘inaff erra-

bile’ fi gura del Gesù del quarto Vangelo”, don Lorenzo 
Flori, docente di Antico e Nuovo Testamento presso il 
Seminario Giovanni XXIII e l’Issr di Bergamo. Giovedì 
13 ottobre, “Gesù in terra di Samaria: Giudeo e Salvato-
re del mondo”, don Maurizio Marcheselli, docente di Sa-
cra Scrittura presso la Fter e il Pontifi cio Istituto Biblico 
di Roma. Giovedì 20 ottobre, “La missione e i segni di 
Gesù nel Vangelo secondo Giovanni”, Michele Grassilli, 
docente di Sacra Scrittura presso la Fter. Giovedì 27 ot-
tobre, “L’amore e l’amicizia nel Quarto Vangelo. Rilettura 
del Vangelo di Giovanni alla luce del Cantico dei Cantici”, 
padre Giulio Michelini, docente di Esegesi neotestamen-
taria all’Istituto Teologico d’Assisi.

Gli incontri, aperti a tutti, si terranno alle 20.45 presso 
la chiesa di San Bernardino da Siena a Carpi.

UFFICIO  DIOCESANO  PELLEGRINAGGI

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

GIORNI
2 – 3 – 4 

GENNAIO 2017
NAPOLI 
CASERTA

e i Santuari 
di POMPEI e 
MADONNA 
DELL’ARCO

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

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

RELIGIOSE

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

Ripartono le attività pro-
mosse dalla Segreteria diocesa-
na dell’Usmi (Unione Superio-
re Maggiori d’Italia). Il primo 
appuntamento è per domenica 
9 ottobre alle 15.30 presso il Se-
minario vescovile di Carpi. Il 
Vescovo monsignor Francesco Cavina interverrà con una 
meditazione in apertura al nuovo anno pastorale.

Intenzioni per il mese di ottobre

Queste sono le intenzioni che l’Apostola-
to della preghiera (Adp) indica per il mese 
di ottobre.

Universale: Perché i giornalisti, nello 
svolgimento della loro professione, siano sempre animati 
dal rispetto per la verità e da un forte senso etico. Per l’e-
vangelizzazione: Perché la Giornata Missionaria Mondiale 
rinnovi in tutte le comunità cristiane la gioia e la responsa-
bilità di annunciare il Vangelo. Vescovi: Perché il Signore 
liberi le nostre comunità dalla malattia della rivalità e della 
vanagloria, dalle mormorazioni e dai pettegolezzi.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA



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 alle 10 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

AV
V
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O
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RO
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TESTIMONIANZE Ricordando la visita pastorale di Giovanni Paolo II
a Carpi il 3 giugno 1988

Un venerdì memorabile
A Imola il convegno regionale della
Federazione italiana settimanali cattolici

Voci della Chiesa particolare

FISC

Agli inizi del 1988 ero se-
gretario di monsignor 

Giuseppe Tassi e diretto-
re del settimanale Notizie 
quando il Vescovo Alessan-
dro Maggiolini ci annunciò 
che il Papa sarebbe venuto 
in visita pastorale in Emilia a 
cominciare da Carpi il 3 giu-
gno. Su Notizie del 14 feb-
braio di quell’anno il Vesco-
vo scriveva: “La venuta del 
Papa a Carpi deve trovare i 
credenti pronti a conformar-
si con la fede da lui profes-
sata e con i principi morali 
da lui insegnati; disposti a 
lasciarsi mettere in discus-
sione per riprendere la loro 
responsabilità di lucida e 
gioiosa testimonianza evan-
gelica. La venuta del Papa a 
Carpi può essere stimolo per 
i ‘marginali’, i ‘lontani’, gli 
‘ostili’ rispetto alla Chiesa: 
possono interrogarsi sul per-
ché proprio il cristianesimo 
è in prima fi la a difendere 
e a promuovere la dignità 
dell’uomo”.

Nel numero 18 del 1 mag-
gio su Notizie veniva presen-
tato il programma e la mac-
china organizzativa partì. 
Tante le iniziative. Ricordo 
che, essendo di venerdì la 
visita, le organizzazioni nel 
campo del lavoro decisero 
che quel giorno fosse vacanza 
perché tutti potessero parte-
cipare. Furono stampati mi-
gliaia di manifesti da esporre 
alle fi nestre dove passava il 
corteo papale. Furono stam-
pati migliaia di foulards con 
il Papa benedicente, e a cura 
dell’editore Alberto Lodi fu 
coniata una medaglia; tutti 
simboli da me progettati.

Ricordo due episodi ine-
diti: quando venne a Carpi 
monsignor Noè, responsabile 
del Vaticano per i viaggi, apo-
stolici del Papa; egli non vol-
le parlare a monsignor Tassi 
in Curia, ma passeggiando 
avanti e indietro sul sagrato 
del Duomo, egli disse: “Non 
si sa mai chi ascolta nel chiuso 
di un uffi  cio”… ho così capito 
la saggezza della diplomazia 
vaticana. Un altro particolare 
lo risolsi io, quando, vedendo 
il palco eretto in piazza sotto 
la torre dell’orologio, mi ac-
corsi che era tutto rivestito di 
stoff a bianca e i fotografi  si la-
mentavano dicendo: “Bianco 
il Papa, bianco il palco, chi lo 

vede?”. Allora stesi un gran-
de pannello rosso… rosso e 
bianco, i colori sia del Carpi 
sia della Polonia…

Venerdì 3 giugno con un 
leggero anticipo il Papa arri-
vò su un elicottero allo stadio 
Cabassi, le autorità nazionali 
regionali e locali erano là ad 
attenderlo, ma mancava il 
Vescovo Maggiolini bloccato 
dal traffi  co dei tanti pellegri-
ni accorsi a Carpi… e fu così 
che il Papa ricevette il Vesco-
vo.

Arrivati in piazza e depo-
sta una corona al Monumen-
to al Deportato, vi furono i 
saluti delle autorità e il Papa 
si fermò a salutare gli am-
malati, gli anziani e le corali, 
poi, entrando in Cattedra-
le, incontrò le suore vicino 
all’altare del Santissimo. Poi 
parlò ai moltissimi giovani, i 
quali, per la parola di Paolo 
Trionfi ni, fecero tre doman-
de al Papa, che rispose argu-
tamente ed esaustivamente.

Dopo una breve visita in 
Vescovado, dove io gli con-
segnai una copia della me-
daglia, tornò in Cattedrale 
e, salendo allegramente su 
una stretta scaletta ricavata 
nello spessore della facciata, 
uscì sul balcone e benedisse 
la folla. Sotto al balcone c’era 
una grande scritta: “La Chie-
sa di Carpi accoglie il Papa 
per essere confermata nel 
cammino di fedeltà a Dio e 
di attenzione all’uomo”.

Nel frattempo io ero 
corso a Modena perché 
per quella Cattedrale avevo 
modellato una lampada in 
bronzo  che il Papa accese 
davanti alla tomba di San 
Geminiano nella cripta ed 
ancora oggi è accesa tutti 
i giorni a ricordare quella 
storica visita apostolica. A 
Carpi, invece, dopo un certo 
tempo, è stata posta una la-
pide in Cattedrale, a fi anco 
del fonte battesimale, voluta 
da monsignor Maggiolini, 
alla base della quale vi è un 
ritratto in bronzo del Papa, 
modello della mia medaglia.

Fu così che quel giorno 
ebbi modo di parlare per tre 
volte col grande Papa polac-
co (chi volesse conoscere altri 
particolari legga i numeri di 
Notizie di quel periodo).

Romano Pelloni

IL RESPIRO DELL’ANIMA

Rendici tutti fratelli

Signore,
infondi in noi lo spirito della carità

che ci rende tutti fratelli.
Apri i nostri cuori alle necessità del povero,

dell’emarginato,
dello straniero 6.

Fa’ che possiamo avvertire dentro di noi
il loro dolore,

la loro soff erenza,
per amarli come tu ci ami.

Risuonino in noi le tue parole:
«ogni volta che...

l’avete fatto a me».
Amen.

6
 «Ero straniero e mi avete accolto» (Matteo 25,35).

Il Signore ci vuole parte di un’unica famiglia.
La preghiera inizia con il chiedere l’infusione dello Spi-

rito di carità affi  nchè ci renda tutti fratelli.
Per sentirci tali, abbiamo bisogno di aprire gli occhi del 

nostro cuore per vedere le necessità di chi non riesce a vi-
vere dignitosamente,

di chi vive ai margini della società cosiddetta civile, di 
chi è straniero e non si sente accolto.

Se ogni uomo è mio fratello, come posso non condivi-
dere il suo dolore, la sua soff erenza, le sue preoccupazioni?

Solo realizzando in noi l’amore che viene dal Signore, 
diventa possibile praticare la vera carità che i nostri fratel-
li bisognosi attendono da ciascuno di noi. Gesù ci ricorda 
che ogni gesto di autentico e disinteressato amore compiu-
to a favore del nostro prossimo, viene fatto a Lui presente 
in ogni Sua creatura.

di Salvatore Porcelluzzi
L’ambasciatore Komov
in visita alle reliquie
di San Giovanni Paolo II

Domenica 9 ottobre si recherà in 
visita alle reliquie di San Giovanni Pa-
olo II a Quartirolo, in forma privata, 
Alexey Komov, ambasciatore per la Russia del Congres-
so mondiale delle famiglie presso l’Onu e portavoce della 
Commissione famiglia del Patriarcato di Mosca. Impegna-
to in questo periodo in una serie di conferenze in Italia e 
all’estero, venuto a conoscenza della Peregrinatio delle re-
liquie nella Diocesi di Carpi, Komov ha deciso di rendere 
omaggio al Santo Pontefi ce, a cui si sente particolarmente 
legato. Il Congresso mondiale delle Famiglie, di cui Komov 
è ambasciatore, è la più importante piattaforma interna-
zionale delle organizzazioni interessate a difendere il ruolo 
fondamentale della famiglia nella società.

PEREGRINATIO

della Conferenza episcopale, 
ha invitato i direttori a pre-
sentare delle proposte scrit-
te ed articolate. Il prossimo 
appuntamento è per il con-
gresso nazionale che si svol-
gerà a Roma dal 24 al 15 no-
vembre. In questa occasione 
sarà eletto il nuovo presi-
dente della Fisc che andrà a 
sostituire Francesco Zanotti, 
eletto presidente la prima 
volta nel 2011, primo laico 
nella storia della Federazio-
ne e nel 2013 confermato 
per il triennio 2014-2016.

Si è svolto il 30 settembre 
a Imola, presso il museo dio-
cesano, il convegno regio-
nale della Fisc, Federazione 
italiana settimanali cattolici. 
Presenti i direttori delle va-
rie testate diocesane dell’E-
milia Romagna, nonché il 
Vescovo di Imola, monsi-
gnor Tommaso Ghirelli. 
Durante l’incontro a don 
Davide Maloberti, direttore 
de “Il Nuovo Giornale” della 
diocesi di Piacenza-Bobbio, 
è stato riconfermato il ruolo 
di delegato regionale Fisc. 
Vari i temi trattati durante il 
convegno. Monsignor Ghi-
relli ha sottolineato l’oppor-
tunità di una “sinergia tra i 
settimanali diocesani, a li-
vello ideale e anche organiz-
zativo”, al fi ne di controllare i 
costi e migliorare l’effi  cienza 
del servizio. In questa ottica 
di collaborazione, il Vesco-
vo, riportando gli intenti 

Pellegrinaggio del Gruppo di preghiera Serra - Carpi
Il 14 ottobre al Santuario della Madonna di San Luca

PELLEGRINAGGIO

Il Gruppo di preghiera Serra - Carpi or-
ganizza per venerdì 14 ottobre un pellegri-
naggio al Santuario della Madonna di San 
Luca a Bologna. Questo il programma: ore 
16 ritrovo presso la parrocchia di Quartiro-
lo e partenza in pullman per Bologna; ore 
17.15 arrivo previsto a Bologna al Melon-
cello, salita a piedi al Santuario recitando il 
Santo Rosario (chi non se la sente può con-
tinuare in pullman fi no al Santuario); ore 
18.30 Santa Messa al Santuario presieduta 

dal Vescovo monsignor Francesco Cavina; 
ore 20 cena comunitaria presso il Ristorante 
“Vito”; ore 23.30 rientro previsto alla par-
rocchia di Quartirolo.

Quota di partecipazione (viaggio + cena 
completa): 40,00 euro. E’ necessario preno-
tarsi, entro il 10 ottobre, telefonando alla 
parrocchia di Quartirolo, tel. 059 694231 (il 
pagamento verrà eff ettuato in pullman).

Tutta la Diocesi è invitata, in modo par-
ticolare i sacerdoti ed i seminaristi.

I corsi della Scuola di teologia
Proseguono le lezioni per l’anno 2016-2017 alla Scuola 

diocesana di formazione teologica “San Bernardino Reali-
no”. Dopo l’inizio del primo corso, Sacra Scrittura: Sinottici 
e Vangelo di Matteo tenuto da don Roberto Vecchi (fi no al 
15 novembre), questi i prossimi corsi al via. 
Teologia e Liturgia dei Sacramenti, docente don Luca Ba-
raldi (16 ore), i venerdì dal 7 ottobre al 25 novembre 2016.
Sacra Scrittura: Il Pentateuco, docente don Alberto Bigarel-
li (16 ore), i martedì dal 22 novembre 2016 al 24 gennaio 
2017.
Sacra Scrittura: La Rivelazione, docente don Carlo Gasperi 
(16 ore), i venerdì dal 9 dicembre 2016 al 10 febbraio 2017.

Le lezioni si tengono dalle 20.30 alle 22.30 presso il 
Seminario vescovile. Le iscrizioni si possono eff ettuare il 
giorno stesso in cui iniziano le lezioni. Info e iscrizioni: Se-
greteria della Scuola presso il Seminario Vescovile in corso 
Fanti 44, Carpi - tel. 059 685542.

FORMAZIONE

Don Caccia e mons Ghirelli

Medaglia disegnata da Romano Pelloni ed edita da Alberto Lodi
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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

GIOVANI Un progetto congiunto promosso da Cif, Anspi e Csi

Educare all’identità
e agli stili di vita ranno destinati, su indicazio-

ne dell’Anspi zonale, ad una 
parrocchia colpita dal sisma.

Doverosi e sentiti ringra-
ziamenti, oltre a tutti i volon-
tari, vanno ai gestori dei loca-
li Xcafe Rolo e Pizzeria Senza 
Nome, che hanno contribuito 
nella preparazione del giro-
pizza, e di Roloinfesta per il 
supporto logistico e operati-
vo, il tutto in un contesto di 
grande collaborazione fra le 
varie associazioni che fa ben 
sperare per il futuro.

Il 24 settembre 2016 si è 
concluso a Dozza (Bolo-

gna), il progetto “Stai con 
me”, promosso da Anspi, Csi, 
Cif ed approvato con il con-
tributo della Regione Emilia-
Romagna, ai sensi della L.R. 
14/2008, nell’ambito dell’e-
vento “Fantastika”, giunto alla 
terza edizione.

Gli obiettivi progettuali, 
proponendo percorsi espe-
rienziali, intendevano pro-
muovere un’educazione tra 
pari attraverso strumenti co-
municativi e vicini al mondo 
dei ragazzi e valorizzare “la 
condivisione nella diversità 
dei contesti” (oratori, associa-
zioni, circoli, gruppi sportivi, 
reti progettuali). I percorsi 
nei diversi territori hanno ri-
guardato tre aree tematiche.

“Custodi e Custoditi”, 
Azione realizzata dal Cif di 
Piacenza: percorsi ambienta-
li nel territorio per educare 
al rispetto, alla sostenibilità, 
in linea anche con la lettura 
dell’enciclica Laudato si’ di 
Papa Francesco. Sono stati 
distribuiti 70 questionari a 
giovani di età compresa fra 
gli 11 e 18 anni, dopo che gli 
stessi avevano partecipato 
agli incontri mirati alla valo-
rizzazione delle emozioni e 
sentimenti.

 “Coscienza dell’altro”, 
Azione realizzata dall’Anspi 
di Carpi: percorsi educativi 
su “riconoscere le emozioni 
e saperle gestire”, “aff ettività 
e sessualità”, “confronto con 
l’altro”, “stili di vita in rappor-
to al prossimo”. I ragazzi han-

no iniziato a lavorare come 
protagonisti sotto supervisio-
ne di tutor, utilizzando diver-
si strumenti.

“Coscienza di sé”, Azio-
ne realizzata dal Csi (Centro 
Sportivo Italiano) di Bologna: 
esplorazione della percezione 
del ragazzo al rispetto delle 
regole, al raggiungimento de-
gli obiettivi, al superamento 
dei limiti attraverso l’attività 
sportiva, delineando da ciò 
gli stili di vita degli adole-
scenti rispetto alle tematiche 
aff rontate.  

Nella fase conclusiva pro-
gettuale, che ha coinvolto 45 
ragazzi delle scuole seconda-
rie di primo grado del territo-
rio circostante, si sono svolte 
alcune prove: “Coscienza 

dell’altro”, a cura dell’Anspi 
di Carpi, comprendeva gio-
chi specifi ci (l’aiuto recipro-
co per spiegare la fi ducia, il 
saper fare, il saper essere e la 
conoscenza). “Coscienza di 
sé”, curato da Csi Bologna, 
comprendeva i giochi della 
tradizione. Nell’ultima prova 
“Custodi e Custoditi”, con-
dotta dal Cif, sono state svolte 
attività sull’ambiente.

Al termine i partecipanti 
hanno portato un dono sim-
bolico al Drago, all’interno 
della Rocca, impegnandosi al 
rispetto dell’ambiente, delle 
regole sportive ed alla gestio-
ne dell’aff ettività.  

Per concludere, si consi-
derano alcune dimensioni  
del progetto “Stai con me”: 

il riconoscimento valoriale 
di quanto svolto e realizzato 
a livello educativo dall’asso-
ciazionismo, quale soggetto 
economico-sociale in grado 
di supportare le istituzioni; 
la verifi ca puntuale del lavo-
ro svolto fra i diversi partner 
nel cosiddetto “momento 
di restituzione”; il coinvol-
gimento di alcune giovani 
nell’animazione e conduzio-
ne dei laboratori e nell’ana-
lisi dei questionari raccolti; 
la modalità metodologica 
complessa e multidimensio-
nale.

Nadia Lodi, presidente regio-
nale Cif Emilia-Romagna

Enrico Malagoli, presidente 
zonale Anspi Carpi

Circolo Anspi San Luigi Gonzaga

Iniziativa a favore
del Centro Italia

ROLO

Nei giorni scorsi presso il 
parco della villa nella parroc-
chia di Rolo si è tenuta la se-
rata intitolata Rebuild Music 
Night, organizzata dal Circo-
lo Anspi, per raccogliere fon-
di a favore delle popolazioni 
del Centro Italia colpite dal 
terremoto. Grazie alla colla-
borazione di tanti volontari 
è stato possibile servire oltre 
500 avventori del giropizza 
registrando il tutto esaurito. 
Durante la serata sono stati 
raccolti 5.000 euro, che ver-

Associaxioni

duttive e artigianali presenti 
sul territorio. Lo Spazio li 
rimette a disposizione per at-
tività di carattere pedagogico, 
didattico ed artistico. 

Lo Spazio Erre è aperto 
ogni mercoledì dalle 16 alle 
18.

Open day allo Spazio 
Erre di Fossoli

INIZIATIVE

Sabato 8 ottobre dalle 10 
alle 12.30, in via dei Trasporti 
4/b a Fossoli, si tiene l’Open 
day dello Spazio Erre. All’in-
terno di questa realtà, gestita 
dall’Associazione Culturale 
IncontrArti, si raccolgono i 
materiali di scarto e i prodot-
ti non perfetti di attività pro-
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TESTIMONIANZE Suor Maria Angela Bertelli è rientrata a Parma
dove ha iniziato il suo servizio alle consorelle anziane

Un continuo consegnare
tutti e tutto al Signore
Alla fi ne di luglio, suor 

Maria Angela Bertelli 
è rientrata defi nitivamente 
dalla missione a Bangkok in 
Th ailandia. Con grande spi-
rito di obbedienza alla sua 
congregazione, la Società delle 
Missionarie di Maria con sede 
a Parma, ha lasciato le mam-
me e i piccoli della Casa degli 
Angeli, per prestare servizio 
alle consorelle anziane ospita-
te alla casa madre e permette-
re ad una consorella di partire 
come missionaria in Congo. 
Lo scorso 15 agosto, al termi-
ne della processione dell’As-
sunta a Carpi, ha ricevuto il 
saluto del Vescovo monsignor 
Francesco Cavina e di tanti 
amici e sostenitori.

Carissimi amici, solo 
qualche settimana che sono 
in Italia e mi pare di essere 
arrivata su un altro pianeta. 
La bella vacanza di agosto mi 
ha ridonato le energie fi siche 
ma non ha alleviato per nul-
la i dolori del distacco dagli 
amatissimi angioletti e le loro 
mamme. Anzi, mi sono sen-
tita quasi in colpa di avere un 
tempo per me, sapendo che 
le mamme non se lo possono 
mai permettere, vegliando 
giorno e notte i loro piccoli! 

Fino ad ora non ho tro-
vato conforto in nient’altro 
che non sia l’off rire al Signore 
tutto, tutto quello che mi sta 
capitando, off rirlo per loro e 
con loro. C’è come un buco 
dentro, uno strappo violento 
che brucia, con il desiderio di 
poter rivivere anche qui quel-
la condivisione della vita di 
carità e della parola del Van-
gelo che ho gustato con loro 
in modo tanto naturale quan-
to profondo. I segni di amici-
zia e vicinanza sono stati tanti 
da tante persone care che mi 
hanno aiutato ad accettare, 
malgrado la mia resistenza, 
la nuova situazione: di questo 
ringrazio loro e Dio. 

Il pugno nello stoma-
co più duro è stato il dover 
immergermi in un mare di 
burocrazia per cominciare 

epoca; al nostro amato Papa 
Francesco che non si stanca 
di incontrare gente di ogni 
tipo per fare ponti di dialogo 
e pace.

Tutte queste persone sono 
il Vangelo vivo oggi, ridanno 
un Volto sensibile a Gesù che 
guarisce, ama, tocca, consola, 
soff re con e per gli ultimi, è 
deriso e infi ne muore ucciso 
ingiustamente e violente-
mente, ma anche risorge e 
fa nuove tutte le cose in un 
modo che noi non avremmo 
mai potuto prevedere o an-
che solo immaginare: è Dio 
Padre che opera questo ribal-
tamento, questa metamorfosi 
anche in tutti noi. A Lui Gesù 
ha dato fi ducia con l’obbe-
dienza fi liale più cordiale, 
nonostante la soff erenza: a 
Lui Gesù si è affi  dato, in Lui 
ha confi dato, a Lui ha affi  da-
to tutti e tutto, certo che non 
sarebbe stato deluso…

Per chi crede, per noi, per 
me, la vita non può essere 
che così: un continuo conse-
gnare tutto e tutti e noi stessi 
al Cuore del Padre, cioè alla 
Misericordia, che è all’ori-
gine ed è il compimento di 
ciò che siamo, di tutti quelli 
che amiamo e di tutto ciò che 
facciamo. Voglio ancora ora 
dare credito alla Sua potenza, 
aff ermare la Sua Gloria, dare 
la mia vita cioè “morire” per-
ché in Lui la vita di chi ho la-
sciato possa crescere e fi orire 
sempre più… Lui deve cre-
scere e io diminuire, direbbe 
il Battista. 

Venti anni fa, in ricordo 
del mio Papà che il Signore 
ha chiamato in cielo, avevo 
scelto una frase di Sant’Ago-
stino che diceva: “Beato colui 
che ama Te, e l’amico in Te, 
e il nemico per Tuo Amore. 
Non può perdere nessuno 
dei suoi cari solo chi ama i 
suoi cari in Colui che non si 
può perdere”. 

Così sia! Una preghiera 
reciproca è balsamo dell’ani-
ma, ci conto! 

Vostra Maria Angela

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.

Padre Rebwar, sacerdote iracheno
IL TESTIMONE

L’Ottobre missionario 
2016 nella Diocesi di Carpi 
off re la testimonianza di pa-
dre Rebwar Basa, sacerdote 
iracheno, collaboratore di 
Aiuto alla Chiesa che Soff re. 
Membro della comunità an-
toniana caldea nel Convento 
San Giuseppe a Roma, ne è 
stato superiore e procurato-
re generale presso la Santa 
Sede. Poliglotta, dottore in 
Scienze Bibliche, ha presta-
to servizi liturgici e pastorali nella diocesi di Baghdad ed 
ora con i rifugiati caldei presenti in Europa. Padre Rebwar 
interverrà sabato 22 ottobre alla Veglia missionaria dioce-
sana e domenica 23 ottobre, Giornata missionaria mon-
diale, presso la parrocchia di Novi.

Via Milazzo 2/E, Carpi;
tel. 059 689525

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

a svolgere il servizio che mi 
è stato chiesto per le sorelle 
anziane e ammalate come 
sostituzione di un’altra sorel-
la infermiera che dopo sette 
anni spero potrà ripartire 
per il Congo. Non racconto 
nulla di nuovo a chi è qui 
da sempre, ma venendo da 
“fuori” l’ho avvertito davvero 
come il peso che i carcerati di 
una volta portavano al piede: 
non ti muovi se non hai da 
smuovere carte e cartacce 
ogni volta in un ping-pong 
tra uffi  ci, dottori, infermieri, 
etc. Si fa la fi la dappertutto: 
ogni tanto si incontra un vol-
to sorridente e gentile, ma il 
più delle volte tutto è incolo-
re e anonimo. 

Quanti mi hanno detto e 
ripetuto: “vedrai che la mis-
sione è anche in Italia, ne 
abbiamo un bisogno!”. Mi 
viene da chiedere dove mai 
abbiamo seppellito la nostra 
umanità più bella, come è 
potuto succedere che ci ab-
biano strappato la voglia di 
darsi gratuitamente, di sorri-
dere… Sento tanto malcon-
tento, pretese, brontolamenti 
come di gente sfi duciata, ol-
traggiata da un “sistema” che 
spolpa e fagocita, anonimo, 
sempre più pretenzioso… 
queste le impressioni a fi or di 
pelle del primo impatto.

Poi mi guardo intorno di 
nuovo, e vedo che, al tem-
po stesso, silenziosamente e 

umilmente, tanta gente con-
tinua a donarsi - a donare se 
stessa - per il bene degli altri. 
Molte sorelle della comuni-
tà, anche se ultraottantenni, 
si prestano ancora per tanti 
servizi. Qui è come un alvea-
re, non si va mai in pensione 
e non si soff re certo di disoc-
cupazione! 

E ancora penso ai miei 
amici, alle loro belle famiglie 
che in mezzo a tanti proble-
mi continuano ad andare 
avanti senza mollare, impe-
gnandosi in parrocchia, con 
l’affi  do di minori disagiati, 
costituendosi in gruppi rico-
nosciuti per poter continuare 
in quella spinta di carità-mi-
sericordia-attenzione verso 
i più disagiati e i piccoli che 
hanno ricevuto in eredità 
come cristiani. Li penso ne-
gli ambienti di lavoro spesso 
stressanti, con grosse respon-
sabilità e pieni di incertezze 
sul futuro, mentre si ritrova-
no a custodire una famiglia 
con tante esigenze. Penso a 
chi per malattia propria o 
dei propri cari soff re e spera 
che andrà meglio; a chi ha 
vissuto la perdita dei propri 
cari con dolore; a chi deve 
andare lontano per avere una 
opportunità; a chi ha perduto 
tutto nei disastri naturali, nel 
terremoto; a chi è profugo e 
scappa dalla guerra, vittima 
dei business dei potenti del-
la terra; ai crocifi ssi di questa 

“Grazie infi nite, dal pro-
fondo del cuore, di avere 
accettato di sostenere l’acqui-
sto dei pannelli solari per la 
nostra casa ed avere così la 
luce per i bisogni della nostra 
piccola comunità, perché qui 
la situazione peggiora invece 
di migliorare. Il Signore vi 
ricompensi con il centuplo! 
Germana e Anna”.

Con queste poche ma in-
tense parole, le missionarie 
Germana Munari e Anna 
Tommasi lasciano trasparire 
il peso di tutte le diffi  coltà 
vissute da quasi due anni, e 
ringraziano per l’intenzio-
ne di raccogliere fondi, du-
rante l’Ottobre missionario, 
per il progetto “Emergenza 

luce”. I cambiamenti clima-
tici degli ultimi anni hanno 
portato maggiore siccità nei 
paesi dove operano i nostri 
missionari, con conseguente 
peggioramento della situa-
zione economica della popo-
lazione. I governi, sempre più 
indebitati, non riescono a ga-

rantire l’erogazione continua 
di corrente elettrica. 

Anche i volontari, rien-
trati di recente dalla missione 
di Lunzu in Malawi, hanno 
condiviso con le missiona-
rie molte di queste diffi  coltà. 
Ogni giorno non sapevano 
quando arrivava la corren-

te e, quando c’era, rimaneva 
solo per quattro-cinque ore. 
Ciò ha reso molto faticosa la 
loro permanenza per alcune 
settimane. Proviamo ad im-
maginare quanto stanno sof-
frendo Germana, Anna, e le 
due aspiranti Felicia e Marta 
che da un anno vivono con 
le missionarie. Per l’acquisto 
dei pannelli solari servono 
4.500 euro. 

E’ possibile fare dona-
zioni (con detrazione fi sca-
le) a Solidarietà Missionaria 
Onlus, conto corrente ban-
cario IT 14 M 02008 23307 
0000 28443616, specifi cando 
“Emergenza luce Malawi”. 

A cura del Centro
missionario diocesano

MALAWI In aiuto alle missionarie Germana Munari e Anna Tommasi

Emergenza pannelli solari
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Parrocchia
Novi

VITA DELLA PARROCCHIA Il nuovo anno pastorale
e l’arrivo delle reliquie di San Giovanni Paolo II

Chiamati a “prendersi cura”
“Custodire”, in sintonia con 

l’ottava opera di misericor-
dia corporale voluta da Papa 
Francesco, è il fi lo conduttore 
del piano pastorale del nuo-
vo anno per la parrocchia di 
Novi. Iniziate come da tradi-
zione con la festa del patro-
no San Michele Arcangelo, 
le diverse attività, spiega il 
parroco don Ivano Zanoni, 
“insisteranno in particolare 
sulla necessità di custodi-
re, attraverso la preghiera, 
l’ascolto della Parola di Dio 
e i sacramenti, i doni che il 
Signore ci dà. Senza questa 
cura, tutto rischia di perder-
si”. Fra questi doni, l’amore 
sponsale e la vita familiare, 
oggi più che mai bisognosi di 
essere custoditi. Per questo, 
sottolinea don Zanoni, “in-
tendiamo off rire un partico-
lare stimolo alla rifl essione, 
ma anche un sostegno, con 
gli incontri dedicati all’appro-
fondimento dell’esortazione 
apostolica Amoris Laetitia e 
rivolti ai genitori dei bambi-
ni del catechismo e dell’Acr”. 
Ma prima ancora della voca-
zione alla famiglia è la fede il 
dono primario di cui avere 
cura, “nello sforzo comune di 
educare e formare bambini, 
adolescenti e ragazzi, facendo 
loro comprendere che tutta la 
nostra vita è un cammino di 
fede verso la santità”. 

In questo senso acquista 

particolare valore la venuta 
delle reliquie di San Giovan-
ni Paolo II in parrocchia, 
prevista per domenica 16 
ottobre. “La nostra chiesa 
nuova - osserva don Zano-
ni - è intitolata a Maria Stella 
dell’Evangelizzazione e, ap-
punto, a San Giovanni Paolo 
II. La sua presenza fra noi 
sarà occasione per esortare 
tutti ad iniziare o a prose-
guire con rinnovato vigore 
un cammino che sia testi-
monianza di fede, di carità e 
di fraternità. E al Papa santo 
affi  deremo in particolare i 

giovani e le famiglie”.

Solidarietà per la
parrocchia di Pescara 
del Tronto
La parrocchia di Novi ha 

aderito all’iniziativa promos-
sa da don Guido Todeschi-
ni, direttore di Telepace di 
Verona, per la realizzazione 
- su richiesta del Vescovo di 
Ascoli Piceno, monsignor 
Giovanni D’Ercole - di una 
chiesa a Pescara del Tronto, 
simile a quella donata a Novi. 
La raccolta, che durerà fi no 
al prossimo Natale, ha già 

suscitato in queste settima-
na una generosa risposta da 
parte dei novesi. “Solo chi ha 
provato la stessa esperienza 
- aff erma don Zanoni - può 
capire lo stato di soff erenza 
e di angoscia di quanti in po-
chi minuti hanno perso tutto. 
Ecco allora che abbiamo vo-
luto essere fra i primi a mani-
festare la nostra vicinanza ai 
fratelli di Pescara del Tronto, 
impegnandoci a donare ciò 
che noi stessi abbiamo rice-
vuto. E’ così che funziona la 
Provvidenza”. 

Not

IN BREVE
Ha riaperto la Sala Emmaus dopo i lavori di recupero a 

seguito del sisma. Oggi è tornata pienamente funzionante 
sia per le attività del catechismo e dell’Acr, sia come fonda-
mentale luogo di aggregazione per la parrocchia.

Alla scuola dell’infanzia paritaria San Michele Arcan-
gelo il nuovo anno ha registrato un signifi cativo incre-
mento nelle iscrizioni. Attualmente, sono oltre cinquanta 
i piccoli iscritti, fra cui quelli della neonata sezione Nido 
Primavera. Particolare apprezzamento riscuotono le capa-
cità educative dimostrate dalle Suore Catechiste del Sacro 
Cuore, che negli ultimi anni hanno saputo instaurare con 
le famiglie un rapporto di grande stima.

La celebrazione presieduta dal Vescovo

Angeli e santi:
i nostri veri amici  

PATRONO

ed incoraggia, nei momenti 
del bisogno sarebbe bello, 
ma non sempre c’è. Invece gli 
angeli e i santi sono i nostri 
veri amici, i nostri ‘parenti’ 
che ci aiutano intercedendo 
per noi”.

Monsignor Cavina si è 
poi soff ermato sulla fi gura 
di San Michele Arcangelo, 
rappresentandolo come l’an-
gelo della giustizia e fortezza 
divina, il giustiziere del male 
che sconfi gge il maligno; egli 
è colui che sempre ci difen-
de e sostiene nella lotta tra il 
bene e il male sulla via della 
salvezza.

Al termine della celebra-
zione ciascuno certamente è 
tornato a casa con la consa-
pevolezza che gli angeli sono 
per noi amici veri e i santi 
modelli sicuri di vita santa, 
da invocare perché ci aiutino 
ad ascoltarli e a imitarli. 

La serata si è conclusa 
continuando a godere della 
presenza paterna del Vesco-
vo, che si è fermato in com-
pagnia del gruppo giovani e 
giovanissimi di Azione catto-
lica per gustare con loro una 
cena frugale. E’ stato bello os-
servare il Vescovo circondato 
da tanti giovani della parroc-
chia in un clima rilassato e 
festoso. E’ proprio vero che 
per restare giovani di spirito 
è necessario stare in mezzo ai 
giovani.

Luisa Casaburi

Lo scorso 29 settembre la 
messa solenne in onore del 
patrono è stata presieduta dal 
Vescovo monsignor France-
sco Cavina e concelebrata dal 
parroco don Ivano Zanoni, 
da don Callisto Cazzuoli e 
don Marino Mazzoli, coadiu-
vati dal diacono Sergio Previ-
di. Presenti le autorità civili, 
fra cui il sindaco Luisa Turci, 
e militari e numerosi fedeli 
che hanno gremito la chiesa 
nuova. 

Nell’omelia il Vescovo ha 
parlato degli angeli e dei san-
ti: “Sono nostri amici e fra-
telli in Dio, sono coloro che 
hanno ascoltato ed eseguito i 
comandi del Signore. Ci sono 
sempre accanto e noi pos-
siamo vedere l’Amore di Dio 
che si manifesta attraverso 
di loro, che hanno l’onore di 
vedere e contemplare il suo 
volto. Dio chiama a sé gli an-
geli e gli uomini a collaborare 
insieme per rendere possibi-
le il suo disegno di salvezza 
e a noi, che siamo pellegrini 
sulla terra, dà in nostro aiuto 
gli Spiriti che sono in Cielo, 
al suo cospetto a servirlo. E 
vuole dare questa grazia an-
che noi, ma prima occorre 
essere pellegrini, qui sulla 
terra”.

“Non sempre nella nostra 
vita - ha proseguito il Vesco-
vo Francesco - riusciamo ad 
avere al fi anco un amico o pa-
rente che ci sostiene, consola 

INIZIATIVE Il Triduo di riflessione dedicato all’Enciclica Laudato si’

Contempliamo la creazione
Vista la recente istituzio-

ne, da parte di Papa France-
sco, di una nuova opera di 
misericordia, “custodire il 
creato”, si è scelto di dedica-
re il Triduo di preghiera e di 
rifl essione in vista della festa 
del patrono all’enciclica Lau-
dato si’.

La prima sera don Rober-
to Vecchi ci ha mostrato in 
particolare come, con questo 
documento, Papa Francesco 
non abbia la pretesa di con-
segnare la sua verità e le sue 
soluzioni al mondo, quanto 
piuttosto l’intenzione di ini-
ziare un dialogo costruttivo 
su una problematica molto 
attuale. Per il Papa, la crisi 
ecologica non si può consi-
derare nella semplice ottica 
di problematica ambientale, 
ma va vista da una prospet-
tiva più ampia, che tenga 
conto anche della dimensio-
ne del benessere sociale; a 
questa visione dà il nome di 
“ecologia integrale”. In que-
sta nuova ottica, infatti, non 
bisogna slegare, dice il Papa, 
il grido della terra dal grido 

dei poveri, cioè concentrar-
si su uno solo di questi due 
problemi. Per lui chi si vuole 
occupare dell’ambiente per 
farlo al meglio, deve anche 
preoccuparsi dei poveri che 
lo abitano e, viceversa, per 
farsi carico del grido dei po-
veri occorre prendersi cura 
dell’ambiente in cui si trova-
no. 

Con la seconda serata, la 
professoressa Ilaria Vellani ci 
ha parlato del paradigma tec-
nocratico che spesso domina 
le nostre vite, cioè del deside-
rio e il bisogno di avere tut-
to, che poi ci porta a scartare 
una cosa quando la riteniamo 
“superata” e acquistarne una 

più bella e più nuova. Que-
sta infl uenza della società sul 
nostro modo di fare ha però 
anche ripercussioni nel modo 
che abbiamo di rapportar-
ci con gli altri, e ci porta ad 
avere verso di loro un desi-
derio di controllo e possesso 
anziché un amore sincero 
e trasparente. Dall’enciclica 
emerge invece un’ottica com-
pletamente ribaltata, in quan-
to se noi amiamo defi nire una 
cosa come nostra quando la 
possediamo, approfondendo 
il testo ci rendiamo conto che 
nulla è di nostra proprietà, 
neanche la terra, poiché ci è 
stata data-affi  data, e il nostro 
compito è prendercene cura. 

Partendo da questa ultima 
rifl essione il Pontefi ce ci in-
dirizza a vivere lo stile della 
sobrietà in contrapposizione 
al consumismo. 

Infi ne, nell’ultima serata, 
abbiamo lasciato che fosse la 
musica della Missa Gaia di 
Paul Winter a guidarci nella 
rifl essione. Un’opera che ci ha 
permesso di entrare in empa-
tia con la creazione, che co-
stantemente ringrazia e loda 
il Signore, entrando in un’ot-
tica di gioia per il dono che ci 
è stato fatto e di responsabili-
tà nel prendercene cura. 

A cura del gruppo
Giovani di Novi

Foto Carlo Pini
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CARPI FC Dopo il pareggio con il Pisa
i biancorossi si preparano ad affrontare lo Spezia

Una squadra 
in costante 
crescita

luminato dalle giocate di un 
ritrovato Daniele Sciaudone. 
In avanti il peso dell’attacco 
graverà sulle spalle del bra-
siliano Nenè, già a segno due 
volte in campionato, coadiu-
vato dal Alessandro Piu e dal 
vincente del ballottaggio tra 
Giuseppe Mastinu e Giusep-
pe Piccolo.

Due anni fa la cavalcata 
vincente del Carpi in cadette-
ria partì proprio dalla vittoria 
di La Spezia e, nonostante le 
tante assenze, mister Castori 
vuole ripartire proprio dal 
“Picco” per dare la caccia alle 
zone nobili della graduatoria.  

Enrico Bonzanini

tuti in campionato dopo sette 
turni segnati da tre vittorie 
e quattro pareggi contrad-
distinti da solamente tre reti 
incassate che ne fanno la mi-
glior difesa del campionato.

Un organico consolidato 
ormai, confermato per la sua 
quasi totalità in estate attor-
no ad un tecnico, Domeni-
co Di Carlo, che a La Spezia 
pare aver ritrovato lo smalto 
degli anni passati al timone 
del Mantova. Una squadra 
dotata di un tasso tecnico 
raro in Serie B che ha nel 
centrocampo, ottimamente 
sorretto da una difesa gra-
nitica con una sola rete ca-
salinga al passivo, il proprio 
innegabile punto di forza il-

In Liguria mancheranno 
certamente Malik Mbaye ed 
Alessio Sabbione espulsi con-
tro il Pisa che andranno ad 
aggiungersi alla lista assenti 
che già comprendeva gli slo-
veni Vid Belec e Aljaz Struna 
impegnati con la loro rappre-
sentativa nella doppia sfi da 
a Slovacchia ed Inghilterra 
valide per le qualifi cazioni ai 
prossimi Mondiali.

Un bel problema per mi-
ster Castori che potrebbe 
dover far a meno anche di 
Raff aele Bianco apparso de-
cisamente limitato da dolori 
fi sici nel posticipo dello scor-
so Lunedi e che dunque po-
trebbe osservare un turno di 
riposo proprio contro la sua 
ex squadra.

Bianconeri ancora imbat-

HANDBALL Riscossa di Terraquilia contro la coriacea Cingoli

Vittoria e tre punti di sostanza
vamente il Bressanone e il 
Malo. A punteggio pieno 
anche Trieste che ha la me-
glio del Merano mentre ilo 
Cassano Magnago ferma la 
propria corsa perdendo di 2 
ad Appiano.

Nel girone di Carpi brilla 
l’ex biancorosso Nardo che 
con le sue quattro reti deci-
sive spimge il Romagna alla 
vittoria in casa del Cologne. 
A fatica Ancona piega il No-
nantola mentre il Bologna 
fa “en plein” con lo squil-
lo esterno a Tavernelle. Nel 
girone C infi ne i campioni 
d’Italia in carica del Fasano, 
non senza fatica espugnano 
il palazzetto della Valentino 
Ferrara, bene anche Siracu-
sa e Conversano che si im-
pongono rispettivamente a 
Benevento e in casa contro 
il Gaeta mentre fa scapore lo 
scivolone del Fondi che crol-
la a Noci.

E.B.

la neopromossa Tavernelle, 
capace di metter in diffi  coltà 
il Romagna all’esordio, con i 
chiari obbiettivi di cancellare 
la sconfi tta col Città Sant’An-
gelo di tre settimane fa e rifa-
re del palazzetto carpigiano il 
fortino nel quale sono nate le 
imprese delle ultime stagioni.

Altre di serie A: Nel gi-
rone A importanti vittorie 
esterne per Bolzano e Pres-
sano che piegano rispetti-

gara e dopo aver chiamato 
un provvidenziale “timeout” 
squote i suoi ragazzi che al 
rientro in campo, trascinati 
dalle reti di Venturi rimet-
tono Cingoli a distanza di 
sicurezza sul 11-16. Sarà poi 
nel fi nale l’ala Angelo Gian-
netta a metter il defi nitivo 
sigillo sul 20-24 che chiude la 
partita e porta in dote i pri-
mi tre punti stagionali. Ora 
la Terraquilia si preparerà al 
ritorno al “Vallauri” contro 

E’ un Carpi alla ricerca 
di una propria identità quel-
lo che, falciadiato da assen-
ze causate dalle Nazionali e 
strascichi lasciati dalla pitto-
resca direzione arbitrale del 
signor Illuzzi contro il Pisa, 
si prepara ad aff rontare lo 
Spezia al “Picco” con la ne-
cessità di metter in “cascina” 
tre punti per non perdere de-
fi nitivamente contatto dalla 
vetta della classifi ca.

Una squadra apparsa in 
costate crescita nonostante 
tutto, accompagnata da una 
condizione fi sica sempre mi-
gliore capace di dare armonia 
ad un gioco tremendamente 
dispendioso ma, se applicato 
alla regola, capace di sfi anca-
re qualsiasi tipo di avversa-
rio.

Vittoria serviva e tre punti 
sono stati. La Terraquilia di-
mostra di aver imparato la le-
zione e, nonostante una pro-
va che lascia ampi margini di 
miglioramento, batte a do-
micilio la “coriacea” Cingoli 
col punteggio di 20-24. Una 
gara sostanzialmente domi-
nata sin dalle prime battute 
nonostante coach Sasa Ilic 
sin dalle prime battute fosse 
stato costretto a rinunciare al 
terzino Lukas Pikalek uscito 
per un brutto colpo subito 
dal marchigiano Ilari.

Sono Bosnjak e l’ex di tur-
no Lorenzo Nocelli a scavare 
il “gap” di tre reti che resisterà 
poi sino alla sirena che pone 
la fi ne alla prima frazione di 
gioco: al 30’ il tabellone vede 
avanti Carpi 12-9. Nella ri-
presa è il solito immenso Jan 
Jurina a negare ai padroni 
di casa la possibilità dell’ag-
gancio fermandoli sul 10-12. 
Ilic sente sfuggir di mano la 

La Gsm Mondial Volley 
conclude al secondo posto il 
3° Trofeo Crovegli riservato a 
formazioni di Serie B. La for-
mazione di Davide Furgeri è 
così arrivata nel gradino più 
alto fra le formazioni di B2, 
visto che la vincitrice del Tor-
neo, squadra organizzatrice, 
giocherà il prossimo Cam-
pionato di B1. Al mattino si 
sono giocate le semifi nali al 
meglio dei 3 set con questi 
risultati: Gramsci Pool Vo-
ley - Liu Jo 2-1 (24-26 25-21 
25-23) Gsm Mondial - Co-
nad Alsenese 2-1 (17-25 25-
15 25-22). Nel pomeriggio 
quindi le fi nali per defi nire 
la classifi ca defi nitiva: per il 
3°-4° posto le giovani ragazze 
della Liu Jo hanno sconfi tto 
per 2-1 (25-22 20-25 15-12) 
la Conad Alsenese, mentre la 
fi nalissima al meglio dei 5 set 
ha visto uscire trionfante la 
Gramsci Pool Volley che ha 
superato la Gsm per 3-1 (25-
21 18-25 25-20 25-17).

Un banco di prova im-
portante e in buona parte 
superato, per Silvia Bulgarelli 
e compagne, che hanno così 
cominciato a confrontarsi 
con la categoria. La squadra 
sta comunque lavorando e 
cercando pian piano di as-
similare gli schemi richiesti 
dal tecnico, ormai non man-
ca molto all’inizio del Cam-
pionato, al quale bisognerà 
assolutamente farsi trovare 

pronti. Giovedì 6 ottobre è in 
programma un’altra amiche-
vole, ore 21 a Cibeno contro 
Novellara, ultimo test prima 
dell’esordio in campionato a 
Volano di sabato 15 ottobre.

Nel settore giovanile in-
vece continua la fase di av-
vicinamento ai campionati, 
tante le amichevoli program-
mate dagli allenatori, tra sfi -
de interne e confronti con le 
altre realtà del territorio. In 
settimana sono due gli ap-
puntamenti a cui la società 
Mondial prenderà parte: gio-
vedì 6 ottobre presenzieremo 
al Fan Day organizzato dalla 
Liu-Jo mentre Sabato 8, in 
occasione della conferenza 
stampa della Maratona d’I-
talia, Società, Staff  e ragazze 
verranno presentati al pub-
blico presente in piazza Mar-
tiri. L’appuntamento è per le 
ore 18.

Simone Giovanelli

Gsm Mondial seconda al Trofeo Crovegli

Si avvicina
il campionato

VOLLEY

BASKET Acetum Cavezzo espugna Fiorenzuola

Esordio con il botto
prender una direzione ben 
precisa, ecco uscire il carat-
tere delle giallonere con un 
ultimo parziale stratosferico 
nelle cui battute fi nali arriva 
l’incredibile contro “griff ato” 
Zanoli dalla lunetta. Alla si-
rena il punteggio recita il 57-
58 che porta i primi due pun-
ti stagionali in classifi ca che 
rimarranno tali anche nella 
prossima settimana dato 
l’immediato turno di riposo 
che il calendario propone.

E. B.

dopo quattro giri di lancet-
te. La partita è bella intensa 
ed equilibrata con il primo 
tempo che va in archivio con 
Cavezzo avanti 26-27 con 
Zanoli grande potagonista. 
A spaccare la partita è la pia-
centina Ricci che a suon di 
punti consente a Fiorenzuo-
la di volare sul +9 36-27 con 
tale divario che rimarrà tale 
sino alla fi ne del terzo quarto 
con Cavezzo che con Calzo-
lari riesce a ridimensionare il 
distacco sul 47-39. Ma pro-
prio quando la gara sembra 

Inizia col sorriso la re-
gular season per le ragazze 
dell’Acetum Cavezzo che, 
nonostante un precampio-
nato contraddistinto da un 
incedere zoppicante, ruggi-
sce a Fiorenzuola vincendo al 
“fotofi nish” per 57-58 contro 
una delle favorite principali 
al primato nel girone che so-
lamente sette giorni fa aveva 
avuto largamente la meglio al 
“torneo di Bolzano”.

A partire fortissimo in-
fatti sono le padrone di casa 
che piazzano un break di 8-2 Valeria Zanoli

Foto Simone Bulgarelli

Davide Furgeri

Piazza Garibaldi 39 - CarpiPiazza Garibaldi 39 - Carpi
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Il carpigiano Muscaritolo direttore del Cen-
tro culturale italiano di Baku in Azerbaijan

Quei concerti che
uniscono le nazioni

MUSICA

Alla galleria “La saletta” 
della Fondazione Cassa 

di Risparmio di Carpi tanti i 
visitatori che hanno apprez-
zato le venticinque opere re-
alizzate da quattordici artisti 
del gruppo Arte in Movi-
mento associato al “Portico” 
di Carpi. Che questa nona 
edizione di opere d’arte a 
favore delle missioni, per la 
costruzione di una casa in 
Albania, sia la più riuscita, è 
facile dirlo, perché è il tema 
scelto dagli artisti ad essere 
bello. E’  la raffi  gurazione 
dell’Enciclica Laudato si’ di 
Papa Francesco, la quale è 
un inno alla creazione e una 
denuncia dei guai che la tec-
nica le sta procurando.

Sandra Andreoli, presi-
dente del gruppo, presentan-
do la mostra ha sottolineato 
i vari stili artistici degli au-
tori, ed ha poi dato la paro-
la a Dante Colli, presidente 
dell’associazione culturale Il 
Portico, il quale ha eviden-
ziato la varietà degli stili e 
dei materiali, ed ha poi ri-
cordato il recente viaggio a 
Carpignano in Irpinia ove 
gli artisti del gruppo hanno 
donato venti opere al museo 
del Santuario sul tema delle 
opere di misericordia corpo-
rali e spirituali. Hanno poi 

portato la loro testimonian-
za due volontari del Centro 
Missionario della Diocesi, 
Giuseppe e Mauro, che lo 
scorso agosto sono stati in 
Albania ed hanno cono-
sciuto la famiglia Guri, a cui 
perverranno gli aiuti deri-
vanti dalla vendita di queste 
opere. Il loro intervento è 
stato il più toccante, perché 
ha raccontato della miseria 
di quelle popolazioni.

L’assessore alle politiche 
giovanili e all’immigrazione, 
Milena Saina, portando il 
saluto del sindaco di Carpi, 

ha sottolineato l’importanza 
di questa iniziativa culturale 
che dà speranza. Ha poi con-
fessato di essersi commossa 
davanti ad alcune opere, per 
il loro signifi cato umano e ci-
vile. Ha anche ricordato che 
il 1 ottobre è la festa di Santa 
Teresa del Bambin Gesù, pa-
trona delle missioni.

Ha concluso monsignor 
Rino Bottecchi, il quale ha 
portato il saluto del Vesco-
vo Francesco Cavina ed ha 
sottolineato la positività 
dei soggetti e l’importanza 
dell’iniziativa che, con un 

tema così alto, fa rifl ette-
re i visitatori. Un’iniziativa 
culturale che ci auguriamo 
possa continuare per il bene 
della città e della Diocesi.

In mostra è disponibile un 
catalogo che si può avere con 
una off erta libera per le mis-
sioni.

La mostra è aperta anche 
alle scolaresche nel quadro 
delle iniziative “Educare con 
l’arte”  e chiude domenica 9 
ottobre. Apertura: tutti i gior-
ni ore 10-12.30 e 16-19.30.

Info: 335 5625580
R. P.

INIZIATIVE Inaugurata la mostra di Arte in Movimento

Un inno alla bellezza del creato

La musica parla tutte le 
lingue e non ha confi ni: pro-
babilmente è anche il pen-
siero di Stefano Muscaritolo, 
compositore e direttore del 
Centro Culturale Italiano di 
Baku, in Azerbaijan. Nato a 
Carpi nel 1980, si è poi trasfe-
rito sulle rive del Mar Caspio 
dove ha cominciato a pro-
muovere la cultura musicale 
italiana nel Paese. Il com-
positore ha così fortifi cato 
le relazioni fra Italia e Azer-
baijan soprattutto grazie alla 
musica, parte integrante della 
cultura di entrambe le Nazio-
ni. Un valido esempio lo rap-
presenta la celebrazione per 
il 15° anniversario delle rela-
zioni tra Italia e Azerbaijan, 
culminata con il concerto di 
Muscaritolo, che si è tenuto a 
Baku nella capitale dello stato 
azero. L’intera opera è stata 
scritta insieme a Kamalia Ali-
zade, giovane pianista e com-
positrice dell’Azerbaijan e 
moglie del maestro, per riba-
dire lo spirito di collaborazio-
ne in atto fra le due nazioni. 
Un progetto più recente è in-
vece quello che ha preso par-
te alla performance “Fvtvri-
smo ora” e che ha festeggiato 
il centesimo anniversario di 
nascita di Ferruccio Lambor-
ghini. Quale modo migliore 
per celebrarlo se non con una 
orchestra accompagnata dal 
suono di una Lamborghini 
che a ritmo di musica dosa 
il suo acceleratore. Punta di 
diamante per il compositore 
carpigiano, la “SoundWaves 
EtnoConcerts”, una serie di 
concerti organizzati dalle 
Ambasciate di Italia, Grecia 
e Spagna, in collaborazio-
ne con il Centro Italiano di 
Baku, l’associazione Azerbai-
jan-Italia, coordinati da Paola 
Casalgrande, andato in scena 

a maggio 2016. Italia e Azer-
baijan ringraziano quindi il 
carpigiano Stefano Muscari-
tolo, che con la sua musica, 
anche innovativa, continua a 
divulgare la cultura musica-
le, e non solo, di entrambi i 
Paesi. Da evidenziare anche 
la collaborazione con “Altre 
Voci Ensamble”, gruppo arti-
stico di Modena con all’attivo 
già molti concerto a Roma, 
Bologna e Milano. 

Attualmente in Italia per 
una serie di concerti - l’ul-
timo lunedì scorso ad Udi-
ne -, abbiamo intercettato 
il maestro Muscaritolo per 
farci raccontare la sua espe-
rienza: “Io ho studiato mu-
sica al Conservatorio Vecchi 
Tonelli - racconta - dove ho 
conosciuto Kamalia Ali-zade, 
in Italia grazie ad una borsa 
di studio. Insieme abbiamo 
iniziato a passare le estati in 
Azerbaijan, dove abbiamo in-
trapreso varie collaborazioni 
e dove mi è stato proposto di 
iniziare un progetto di corsi 
per i ragazzi all’Università di 
Baku, l’Azerbaijan Diploma-
tic Academy (Ada). Dopo 
due anni ho fatto la cono-
scenza di Paola Casagrande, 
presidente dell’associazione 
Italia-Azerbaijan, iniziando 
così a promuovere la cultura 
dei due paesi, nei due paesi. 
Insieme abbiamo aperto il 
Centro Culturale Italiano di 
Baku dando vita a numerosi 
progetti. Molto bella la set-
timana della lingua italiana 
dell’anno scorso, che cele-
brava i 750 anni dalla morte 
di Dante Alighieri. Anche 
quest’anno ci occuperemo di 
questa celebrazione (in pro-
gramma il 3 novembre ndr) 
che tratterà il tema della crea-
tività, dell’immagine”.

Simone Giovanelli

“Docat”, compendio della Dottrina sociale
PUBBLICAZIONI

Presente nelle librerie di 
Italia, il nuovo testo “Docat” 
è il compendio della Dottri-
na sociale della Chiesa. Una 
guida per l’impegno sociale 
del cristiano, pensata e realiz-
zata dai giovani. Papa Fran-
cesco ha detto del libro: “Si 
tratta di una sorta di manuale 
che con l’aiuto del Vangelo 
ci aiuta a cambiare prima di 
tutto noi stessi, poi il nostro 
ambiente e alla fi ne il mondo 
intero - ha detto Bergoglio in 
un video mostrato nei gior-
ni della Gmg - Infatti, con la 
forza del Vangelo possiamo 
davvero cambiare il mondo”. 
Il testo è stato pubblicato in 
forma scritta e nella più tec-

nologica forma della app per 
smartphone, dove è possibile 
scaricare il volume. La pre-
fazione di Docat è a cura di 
Papa Francesco.

Il volume è già disponi-
bile dalla fi ne di agosto (con 
la possibilità di scegliere fra 
14 lingue per la versione 
tecnologica), e la libreria di 
Correggio “Torre Bianca” ha 
deciso di sfruttare la sua pe-
culiarità di libreria “on the 
road” per distribuire il com-
pendio. Uno stile di vendita 
che rispecchia gli stessi temi 
trattati nel Docat, una chia-
mata a mettersi in viaggio 
per cambiare noi stessi ed il 
mondo: “Noi come libreria 

MEDIA I nuovi palinsesti di TV2000 e Radio InBlu

Diamo eco alla “Chiesa in uscita”
Comunicare, con stile 

e linguaggi alternativi, un 
messaggio e un modo di 
porsi dinnanzi alla nostra 
storia più che mai alternati-
vo. Così TV2000, la nostra 
televisione e Radio In Blu, 
rinnovano la propria pro-
posta con palinsesti e pro-
grammazione arricchiti. La 
presentazione della stagio-
ne 2016/2017 avvenuta nei 
giorni scorsi a Milano, nella 
sede dell’Università Catto-
lica, con gli interventi tra 
l’altro di monsignor Nunzio 
Galantino, segretario gene-
rale della Cei, del direttore 
di rete Paolo Ruffi  ni e del 
direttore generale Lorenzo 
Serra. Monsignor Galanti-
no ha ricordato come la te-

levisione sia “luogo” in cui 
“incontrarsi”, “riconoscersi”, 
“dialogare”, aprendosi alla 
realtà “feriale” nella quale 
portare la novità e la certez-
za del Vangelo. Anche que-
sta è la “Chiesa in uscita” che 
Papa Francesco non si stan-
ca di proporre e che trova 
vasta eco su Tv2000 e Radio 
InBlu. Da qui l’invito a pro-
seguire su questa linea, “rac-
contando il Vangelo senza 
occhi bigotti o aff etti da in-
sopportabile strabismo”.

“Sono tanti i protagonisti 
della televisione, del cine-
ma e della cultura - ha detto 
Ruffi  ni - che hanno scelto 
Tv2000 e Radio InBlu per la 
qualità che ricercano. Ma ciò 
che voglio sottolineare è la 

grande coesione che lega tut-
to questo insieme e che rende 
unico il nostro circuito”, il cui 
obiettivo è “la qualità: è que-
sto ciò che da senso al nostro 
lavoro. Abbiamo fatto tanta 
strada e altrettanta ci aspet-
ta”. I numeri sono in crescita: 
share allo 0,8% (con punte 
tra l’1 e il 2%), 3 milioni di 
utenti al giorno, pubblicità in 
aumento, nuove produzioni, 
programmi che variano, pre-
sentati da volti noti al grande 
pubblico. Il tutto con un mix 
tra dibattiti e fi lm, approfon-
dimenti e tg, trasmissioni che 
“raccontano il quotidiano”: 
la vita delle famiglie, i temi 
dell’economia e della politica, 
il lavoro, la cura della salute e 
l’attenzione a chi si trova nel 

dolore, nella solitudine o nel-
la povertà; e ancora scuola, 
volontariato ed eventi inter-
nazionali. Quindi una rifl es-
sione sul pubblico: “Stiamo 
cercando strade nuove per 
intercettare un pubblico gio-
vane”; al momento “il nostro 
target è di persone adulte”, 
come dal resto accede a tut-
te le televisioni generaliste, 
perché i ragazzi e i giovani 
“preferiscono il web”. Ruffi  -
ni conclude: “Pur restando 
nell’ambito della tv generali-
sta vorremmo costruire una 
proposta basata su un pen-
siero, e realizzare uno spazio 
in cui condividere valori e 
visioni, aperto al confronto 
con tutti”.

EC

di promozione umana e reli-
giosa abbiamo deciso di dare 
voce a questo testo - ci ha rac-
contato Gian Paolo Camurri, 
titolare della libreria -. Rivol-
to ai giovani di tutto il mondo 
ed è proprio a loro che noi ci 
rivolgiamo.

A novembre abbiamo in 
programma cinque serate 
nella parrocchia di San Qui-
rino di Correggio per presen-
tare ‘Docat’ alle associazioni 
giovanili della diocesi del 
territorio. Tramite la nostra 
libreria on the road siamo 
già stati a Novellara e non ci 
dispiacerebbe farlo anche a 
Carpi”.

S.G.

Disponibile presso la libreria Torre Bianca di Correggio
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ANNIVERSARI Nel 60° della morte del compositore Lorenzo Perosi

Armonie sacre,
supporto alla preghiera
Il 12 ottobre prossimo ri-

corrono i 60 anni della 
scomparsa del maestro Lo-
renzo Perosi, colui che ha 
saputo fare del talento della 
musica un effi  cace viatico 
nell’accompagnamento delle 
liturgie di tante chiese a ca-
vallo tra la fi ne dell’Ottocen-
to e gran parte del XX secolo.

Nato il 21 dicembre 1872 
a Tortona, il Perosi cresce in 
una famiglia di musicisti: il 
papà Giuseppe era il mae-
stro di cappella del duomo 
di Tortona e fu proprio lui 
ad infondere ai propri fi gli la 
passione per la musica. Nel 
1888 Lorenzo si iscrisse al 
Liceo Musicale Santa Cecilia 
di Roma e a soli 18 anni, di-
venne l’organista dell’Abbazia 
di Montecassino. Cominciò 
per il Perosi un momento 
di studio musicale molto 
importante. Qualche anno 
dopo dovette lasciare il posto 
a causa della cagionevole sa-
lute ma nel 1894 lo ritrovia-
mo direttore della cappella 
della Basilica di San Marco 
a Venezia dove inizia a pub-
blicare le sue prime compo-
sizioni. Nel 1895 fu ordinato 
sacerdote e due anni dopo si 
apre la stagione delle compo-
sizioni più famose, che tutto-
ra si eseguono in moltissime 
scholae cantorum. Nel 1898 
papa Leone XIII nominò Pe-
rosi Direttore Perpetuo della 
Cappella Musicale Pontifi cia 
Sistina. Nel 1903 cominciò 
ad accusare dei disturbi ner-
vosi associati a manie di per-
secuzione, mentre nel 1908, 
a seguito della morte del 
padre, fu preso da una gran-
de crisi in cui rinnegò tutti i 

suoi lavori precedenti. Que-
sta situazione si protrae fi no 
al 1930, anno in cui la salute 
migliora e il Perosi viene di-
chiarato Accademico d’Ita-
lia su proposta di Pietro. Da 
qui in poi la sua carriera fu 
nuovamente luminosa, fi no 
al 1954 quando la sua salu-
te fu cagionata da problemi 
circolatori. Il 12 marzo 1955 

Café Society di Woody Allen
Con K.Stewart, J.Eisenberg (Commedia, 
Usa, 2016, 96’)

FILM

ebbe luogo la sua ultima di-
rezione della Cappella Sistina 
per l’anniversario di incoro-
nazione di Pio XII. Lorenzo 
Perosi si spense il 12 ottobre 
1956 all’età di 84 anni. 

Nella Diocesi di Carpi, 
soprattutto con l’episcopa-
to di monsignor Gherardo 
Araldi e monsignor Andrea 
Righetti, viene valorizza-

ta notevolmente l’opera del 
Perosi al punto che la scho-
la cantorum della cattedrale 
di Carpi diretta dal maestro 
Giuseppe Savani ha nel pro-
prio repertorio numerose 
opere del maestro di Torto-
na. Nell’archivio del Capi-
tolo della cattedrale si con-
servano ricevute di acquisto 
di musica sacra da parte del 
maestro di cappella e i gior-
nali dell’epoca restituiscono 
testimonianza di celebrazio-
ni accompagnate da “esecu-
zioni eccellenti con musiche 
del M.o Perosi”. Fino a che la 
schola cantorum del Semina-
rio vescovile di Carpi rimase 
attiva, si potevano ascoltare 
inni, mottetti e messe com-
poste dal Perosi egregiamen-
te eseguite dai seminaristi e 
dai sacerdoti con l’integra-
zione di qualche laico dotato 
di buona voce. E’ ancora vivo 
il ricordo di questa bella tra-
dizione che, nella ricorrenza 
del sessantesimo della morte, 
piace condividere con i letto-
ri nella consapevolezza che i 
piccoli capolavori musicali 
perosiani hanno anche una 
spiritualità intrinseca note-
vole e sono valido supporto 
alla preghiera.

Andrea Beltrami

Woody Allen ha un pre-
gio unico: nonostante le 
inevitabili variazioni, pur 
tornando sempre sullo stes-
so tema, lo fa con una legge-
rezza e con una classe che ti 
fanno comunque uscire dalla 
sala pacifi cato e consapevole 
ancora una volta che vale la 
pena passare un paio d’ore al 
cinema senza paura di spre-
care il prezzo del biglietto. 
Certo, non tutti i fi lm sono 
riusciti, ogni tanto anche il 
regista sembra prendersi una 
pausa, ma la sensazione non 
cambia.

Presentato fuori concorso 
all’ultimo Festival di Cannes, 
Café Society è una comme-
dia brillante ambientata ne-
gli anni ‘30, intrisa però di 
malinconica nostalgia per 
ciò che avrebbe potuto esse-
re e non è stato. La vicenda si 
svolge a Los Angeles, mecca 
del cinema, dove un giorno 
giunge Bobby (Eisenberg), 
allontanatosi da una pedante 
famiglia newyorchese, attrat-
to dal luccichìo del mondo 
hollywoodiano, nel quale 
spera, grazie alle raccoman-
dazioni di uno zio impresa-
rio, di far carriera.

Per orientarsi in questo 
nuovo e aff ascinante mondo, 
lo zio gli affi  anca la segretaria 
(Stewart), della quale presto e 
inevitabilmente si innamore-
rà. Solo che lei ha ha già una 
storia, per altro clandestina, e 
quando il nostro avrà la con-
ferma dell’impossibilità di 
quell’amore, lascia la Califor-
nia per tornare a New York, 
per occuparsi, grazie anche 
ai loschi aff ari del fratello, 
della direzione di un noto lo-

cale (Café Society), tra i più 
chic della città. Incontrerà 
un’altra bellissima ragazza, 
metterà su famiglia, fi no al 
giorno in cui il caso giocherà 
il solito scherzetto alleniano, 
rischiando di ribaltare tutta 
la situazione.

Il cinema e l’amore: questi 
i due temi che ripetutamente 
Allen aff ronta. Café Society 
permette al grande regista di 
prendere le distanze da un 
certo tipo di cinema (quello 
tipicamente hollywoodiano) 
guidato da logiche di arri-
vismo, apparenza, vanità e 
superfi cialità. Dall’altra par-
te, la malinconica rifl essione 
sulle logiche dell’amore, mai 
pienamente compiuto, mai 
felicemente realizzato. A mio 
modesto parere, questa volta 
l’accento non è tanto l’impre-
vedibilità del caso a dettare le 
sorti degli uomini, quanto la 
loro volontà, sempre in bilico 
nella scelta fra verità e men-
zogna, fra ricchezza e pover-
tà, fra sicurezza e il rischio. 
Non è tanto il rimpianto di 
ciò che sarebbe potuto esse-
re ma non è stato per colpa 
del destino, quanto di ciò che 
avrei potuto essere e non ho 
voluto. 

Allen ricrea l’atmosfera di 
quegli anno con la consueta 
maestria, affi  dandosi questa 
volta al fotografo italiano V. 
Storario. Ottimo il cast, so-
prattutto i due giovani atto-
ri, capaci di interpretare al 
meglio l’alter ego del regista 
e la malinconia della donna 
innamorata dell’amore sba-
gliato.

stefano vecchi
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FONDAZIONE Sarà Liliana Cavani, con la sua “Filumena Marturano”,
ad inaugurare la rassegna “Artisti da vicino”

Conversando con lei
È la nota e amata regista 

carpigiana Liliana Cavani 
la protagonista del primo 
incontro della rassegna “Ar-
tisti da Vicino”, conversa-
zioni amichevoli tra artisti 
e pubblico per conoscere, 
direttamente dalla loro voce, 
curiosità e particolari che 
li riguardano e sul lavoro di 
messa in scena dello spet-
tacolo che stanno portando 
in città. Cinema, televisione, 
lirica e ora anche teatro. Li-
liana Cavani appartiene alla 
storia della cinematografi a e 
della cultura europea: da Il 
portiere di notte ad Al di là 

del bene e del male, da Fran-
cesco a Il gioco di Ripley, 
solo per citare i titoli più noti 
di un corpus coerente per 
originalità e audacia imma-
ginativa.

La chiacchierata con la 
grande regista sarà a pro-
posito dell’opera Filumena 
Marturano, sua prima prova 
nella prosa teatrale, sabato 8 
ottobre, alle 17.30 in Audito-
rium San Rocco.

Insieme a lei, gli inter-
preti protagonisti della più 
celebre opera di Eduardo De 
Filippo, due mostri sacri pro-
prio del teatro di De Filippo: 

Mariangela D’Abbraccio (Fi-
lumena) e Jeppi Gleijeses (lo 
spavaldo Don Mimì).

Lo spettacolo Filumena 
Marturano con la regia della 
Cavani, ha debuttato in an-
teprima nazionale al 59° Fe-
stival dei 2 Mondi a Spoleto, 
raccogliendo plausi e ovazio-
ni da critica e pubblico.

Per festeggiare i 25 anni 
di attività la Fondazione Cas-
sa Carpi ha deciso di off rire 
gratuitamente lo spettacolo 
al territorio, che inizia pro-
prio da Carpi, al comunale, 
la sua lunga tournée teatrale 
alle 21 venerdì 7 con la prova 

generale aperta al pubblico; 
sabato 8 sempre alle 21, e do-
menica 9  alle 16.

Liliana
Cavani

Lorenzo Perosi
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