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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Sono rimasto favorevol-
mente stupito dalla presen-
za massiccia alla cerimonia 
di accoglienza delle reliquie 
di San Giovanni Paolo. Una 
domanda mi ha frullato e 
mi frulla per la testa: cosa 
siamo andati a fare, sabato 
scorso, a Quartirolo? Non 
foss’altro per un gesto di ri-
conoscenza al grande Papa 
santo, che per 23 anni si è 
sobbarcato la faticaccia di 
guidare una Chiesa in fer-
mento, trottando da un 
capo all’altro del mondo con 
lo zelo del buon pastore. 

Capita di dimenticarse-
lo, il tempo e la poca dime-
stichezza al ricordo fanno 
brutti scherzi, e capita ancor 
più spesso quando si parla 
dell’attività che coinvolge 
oggi il nostro Vescovo o di 
quella di Papa Francesco; 
ma certe sfacchinate fi siche 
e mentali non sono propria-
mente una bazzecola. 

Chi di noi, al di là dalle 
facili e sciocche battute, sa-
rebbe in grado di portarne 
il peso? 

Un po’ di riconoscenza, 
quindi. Merce rara, tra l’al-
tro. Tutti, chi più chi meno, 
prima o poi ne paghiamo 
dazio: dal genitore che, 
dopo essersi spremuto come 
un limone tutto il giorno, si 
sente rimbrottare dal fi glio 
adolescente per il sugo della 
pasta, al parroco, o come si 
dice qui a Carpi, al “prete”, 
che la sua quota di impietosi 
contestatori parrocchiali se 
la deve comunque sobbar-
care. Ovviamente di mezzo 
non c’è solo la riconoscenza. 

L’arrivo e la peregrina-
tio delle reliquie del Santo 
Papa è stata scelta voluta 
dal Vescovo Francesco per 
implementare nella Diocesi 
il farsi concreto della Mi-
sericordia celebrata in ogni 
dove in questo Anno Santo, 
per richiamare ciascuno, 
giovane e meno giovane, a 
puntare in alto, ad andare 
oltre la drammaticità di un 
terremoto che ancora segna 
la nostra gente e a tenere 
ben presente la vocazione 
universale alla santità. La-
sciando da parte la buona 
riuscita o meno che avrà 
questo avvenimento per 
ciascuno di noi, sempre da 
capo siamo rimessi di fron-
te all’interrogativo cruciale: 
Chiesa di Carpi, cosa dici di 

te stessa? A cosa ti chiama il 
tuo Signore?

Troviamo nei Vangeli un 
triplice accumulo di espe-
rienze: Gesù, i Dodici, la fol-
la. Gesù: l’umanità perfetta 
del nostro Dio, che raccoglie 
in sé il Regno di Dio nelle 
vicende umane di ciascuno 
di noi. La folla: il campo di 
lavoro ove il Maestro semi-
na, dissoda, concima, pota, 
miete, fruttifi ca e festeggia. 
L’umanità che vive, lavora, 
soff re, spera. 

La grandezza di Gesù 
è da ricercare e scoprire in 
quel saper aff errare le per-
sone nei momenti delicati, 
travagliati della loro vita, 
nei passaggi cruciali: la do-
manda di gioia, la ricerca di 
felicità, le diverse povertà, i 
fallimenti del peccato, l’at-
traversamento del dolore, 
l’enigma della morte. Nel 
vivere questa umanità Gesù 
illumina, abbraccia, inco-
raggia, critica anche. 

Il Cristianesimo è la sto-
ria dell’incontro fra il Dio 
incarnato e l’uomo “scarni-
fi cato” che tende all’abbrac-
cio di umanità rappresenta-
to proprio da quel Dio che 
spesso teniamo lontano da 
noi. E i Dodici, cioè la Chie-
sa? Come entrano nella tra-
ma di questo incontro? Ecco 
la grande domanda che ha la 
pretesa di avere una riposta 
da ciascuno di noi.

La Chiesa è tante cose 
insieme. Checché ne dica 
qualcuno! Comunità apo-
stolica, ossia i più stretti 
collaboratori del rappre-
sentante del Vescovo (suc-
cessore degli Apostoli) in 
quella porzione di territorio 
chiamata “parrocchia”. Col-
laboratori da promuovere e 
da formare. Poi i praticanti, 
coloro che partecipano set-
timanalmente alla Messa 
nella speranza di una pa-
rola che illumina e di un 
incontro fraterno. Quindi 
i cristiani della soglia: nor-
malmente lontani e latitanti, 
sono i passaggi esistenziali 
(la nascita di un fi glio, un 
amore da benedire, un lut-
to da funerare) a riportarli 
nell’orbita della Chiesa. Ma 
lì cosa incontrano? Burocra-
zia ecclesiastica o il cuore di 
una Madre? Domande per 
ciascuno di noi… a cui dare 
una risposta!

Ermanno Caccia
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IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

Guardando agli States 
tutto il mondo è paese

Fa una certa impressione 
assistere alla campagna elet-
torale in corso negli Usa. Tra 
un mese conosceremo il nuo-
vo presidente che, stando alle 
imperiose indicazioni seman-
tiche della signora Boldrini, 
con tutta probabilità si trat-
terà di una presidentessa. Ma 
a prescindere dagli esiti, a 
colpire è la fragilità delle due 
candidature. Da una parte la 
signora Clinton, considerata 
fi gura in ostaggio delle lobby 
e lontana anni luce dalla gen-
te comune, ovvero dalla clas-
se media che maggiormente 
avrebbe bisogno d’essere rap-
presentata e tutelata. Dall’al-
tra, Donald Trump, un satra-
po volgare, uno smargiasso 
che, perfi no nel fi sico, incar-
na il prototipo del kitsch mo-
rale ed estetico. Ma come? si 
domanda l’osservatore ancora 
capace di stupore. Il presi-
dente degli States, da sempre 
considerato il sommo ponte-
fi ce della politica, confi nato 
nei parametri di una vacuità 
che non conosce precedenti 
nella storia degli Usa?

Tranquillizzati, mi diceva 
un amico dagli States. Chiun-
que vinca, poi, a governare, ci 
pensano Cia, servizi segreti 
vari e soprattutto le lobby. E’ 
sempre andata così. Interven-
gono nei vari angoli del pia-
neta, ma non perché abbiano 
una visione politica di inte-
resse globale. Semplicemente 
perché di mezzo c’è l’aff are o 
la sicurezza strategica.

Ne prendo atto ma in-
genuamente mi interrogo: 
ma perché mai siamo arri-
vati così in basso? Non che 
la cosa mi consoli, secondo 
il vecchio detto, che porta a 
confrontarsi col male degli 
altri, che notoriamente non 
medica. No, no. Il fenome-
no mi interroga e mi porta 
a concludere che ciò che sta 
accadendo negli States è in 

realtà qualcosa di assoluta-
mente analogo a quanto sta 
accadendo dalle nostre parti. 
Se Donald Trump è riuscito 
a farsi largo come candidato 
alla presidenza è stato grazie 
ai proclami che funzionano 
tanto bene da quelle parti 
come a casa nostra. La pro-
messa di un muro con il Mes-
sico, quella di mettere sotto 
tutela l’Islam, la chiusura 
agli immigrati, la volontà di 
abbandonare l’Europa al suo 
destino... Insomma, i toni di 
un populismo volatile che si 
sta propagando come un vi-
rus nell’intero pianeta.  Per 
venire dalle nostre parti, è la 
storia della Brexit e delle sue 
chiusure, quella di Polonia, 
Ungheria, Slovacchia, Austria 
e Repubblica Ceca determi-
nate a fare un’Europa dentro 
l’Europa, chiusa a qualsiasi 
contaminazione straniera. È 
la storia dei partiti nostra-
ni che fanno delle barriere il 
peana del loro sogno e l’in-
vestimento per i loro succes-
si. Quindi niente moralismi, 
guardando alle piaghe degli 
altri. In ballo non c’è solo il 
destino degli USA, ma il fu-
turo dell’Europa, dell’Italia e 
del mondo. Sarà, il prossimo 
futuro, un domani capace di 
governare la globalizzazione 
dei popoli, oltre a quella dei 
mercati? O sarà il domani dei 
castelli, quelli dei nazionali-
smi, dei recinti chiusi, armati 
di alabarde e di balestre?

aperto al pubblico 
tutti i giorni

Via delle Trecciaiole
te. 059 640156 - info@ristorantesporting.it
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voluto fare questo ‘omaggio’ 
a Carpi, portando sulla scena 
un capolavoro del teatro ita-
liano,  che per di più ha visto 
il debutto alla regia nella pro-
sa di una grande carpigiana. 
Per questo, abbiamo fatto in 
modo che la tournée partisse 
proprio da qui. Un’occasione 
per il territorio che ha potu-
to godere della visione dello 
spettacolo che, al Festival dei 
Due Mondi di Spoleto dove 
è stato presentato in antepri-
ma, ha ricevuto epiteti come 
magistrale e impeccabile, ma 
anche un abbraccio ideale a 
un’illustre concittadina, che 
mai ha nascosto il grande af-
fetto e il rispetto che ha per la 
sua città natale”. “Siamo felici 
di avere la Fondazione al no-
stro fi anco - conclude Geppy 
Gleijeses -: è la concretizza-
zione di una sana sinergia tra 
cultura e fondazioni che do-
vrebbe essere da modello per 
il nostro Paese”.

Maria Silvia Cabri

Tre appuntamenti, vener-
dì, sabato e domenica. 

Tutto esaurito al Teatro co-
munale. “Filumena Martu-
rano”, lo spettacolo che la 
Fondazione Cassa Risparmio 
Carpi ha voluto “donare” al 
pubblico in occasione del 25° 
anniversario di attività, ha 
colpito e rapito i cuori di tutti 
gli spettatori. Applausi a sce-
na aperta, ovazione fi nale per 
tutta la compagnia, capitana-
ta da due tra i maggiori cono-
scitori di Eduardo De Filippo: 
Mariangela D’Abbraccio, nei 
panni di Filumena, e Geppy 
Gleijeses, in quelli di Dome-
nico, lo spavaldo don Mimì. 
E per la regista, la carpigiana 
Liliana Cavani, al suo debutto 
alla regia teatrale. Tante le au-
torità presenti a Teatro: tra gli 
altri, il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina, il sindaco 
Alberto Bellelli, gli onorevoli 

Edoardo Patriarca e Davide 
Baruffi  , il consigliere regio-
nale Enrico Campedelli, il 
dirigente del commissariato 
di polizia, Laura Amato e il 
comandante dei carabinieri, 
Alessandro Iacovelli. 

Emozionata Liliana Ca-
vani: cinema, televisione, 
lirica; due cortometraggi, se-
dici fi lm. E ora anche regista 
teatrale. Ha scelto, come lei la 
defi nisce, “forse la più bella 
opera di Eduardo De Filip-
po”, per debuttare nel mondo 
del teatro, partendo da quello 
della sua città, Carpi. Dopo le 
“prove generali aperte al pub-
blico” di venerdì 7 ottobre, lo 
spettacolo è andato in scena 
il sabato sera e anche la do-
menica pomeriggio. Grande 
successo di pubblico anche 
durante l’incontro organizza-
to per il pomeriggio di vener-
dì, presso l’auditorium San 
Rocco, dove i presenti hanno 
potuto incontrare da vicino 

la regista e i protagonisti, per 
conoscere, direttamente dalla 
loro voce, curiosità e partico-
lari dello spettacolo. “Questo 
è autentico teatro ‘popolare’ - 
commenta la Cavani - di uso 
antico, pedagogico, che torna 
alle sue origini di strumento 
di comunicazione al popolo. 
Il testo è talmente coinvol-
gente che non ho potuto ri-
fi utare la proposta”. “Ci siamo 
fatti guidare da Liliana – spie-
ga Mariangela D’Abbraccio 
– e dal suo volere la forte 
aderenza al pensiero dell’au-
tore. Essere fedeli ad Eduar-
do, ‘tirare fuori’, esprimere le 
sue motivazioni. Liliana sa 
guardare con sguardo cine-
matografi co anche il teatro, 
regalando un forte e magico 
realismo». Lo spettacolo è 
stato off erto al pubblico dalla 
Fondazione Cassa Risparmio 
Carpi: “Per il nostro 25° di 
attività – spiega il presidente 
Giuseppe Schena – abbiamo 

FONDAZIONE

Applausi a scena
aperta al Comunale

Grande successo per “Filumena Marturano”,
debutto alla regia teatrale di Liliana Cavani
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MUTUO DESTINATO AI SOCI DELLA BANCA POSSESSORI DI ALMENO 50 QUOTE 
PER IMPORTI NON SUPERIORI AL 50% DEL VALORE DELL’IMMOBILE.
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disponibili in tutte le filiali e sul sito www.bancacentroemilia.it. 
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MUTUO DESTINATO AI SOCI DELLA BANCA POSSESSORI DI ALMENO 50 QUOTE 
PER IMPORTI NON SUPERIORI AL 50% DEL VALORE DELL’IMMOBILE.

(*) L’esempio si riferisce ad un finanziamento della durata di 20 anni di € 100.000 con 180 rate mensili: di importo pari ad 
€ 635,71, TAEG 2,17661% TAN 1,84543%. Tasso indicizzato all’IRS di periodo/6 mesi lettera  (IRS a 20 anni rilevato al 
12/07/2016 pari a 0,73%) +1,10% con Loan to Value al 50% del valore dell’immobile. 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per le condizioni contrattuali, e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai fogli informativi 
disponibili in tutte le filiali e sul sito www.bancacentroemilia.it. 
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INIZIATIVE

Per il sesto anno 
consecutivo il volon-
tariato di Protezione 
Civile, le istituzioni e 
il mondo della ricerca 
scientifi ca si impegna-
no insieme in una cam-
pagna di comunicazio-
ne nazionale sui rischi 
naturali che interessa-
no il nostro Paese. Il 15 
e 16 ottobre prossimi 

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

ECONOMIA

Ponti da costruire insieme 

L’impresa incontra la Misericordia: tema centrale del convegno 
organizzato da Lapam il 13 ottobre. Relatori d’eccezione
il Vescovo Cavina e il docente universitario Mosconi

Maria Silvia Cabri

“L’Impresa della Miseri-
cordia”: questo il titolo 

del convegno, organizzato da 
Lapam, che si svolgerà il 13 
ottobre alle 20.30 presso la 
Sala delle Vedute di Palazzo 
dei Pio. Obiettivo dell’ini-
ziativa è fornire ai presenti 
un’occasione per rifl ettere sul 
come si possa coniugare il 
fare impresa con le relazioni 
che vanno al di là del puro 
aspetto economico. “L’Anno 
della Misericordia voluto da 
Papa Francesco per la Chie-
sa universale - spiegano da 
Lapam -  interroga tutti, an-
che chi, come la nostra stessa 
associazione, ha come obiet-
tivo quello di rappresentare 
le piccole imprese che ap-
partengono all’artigianato, 
al commercio, ai servizi, al 
terzo settore e all’agricol-
tura. Siamo infatti convinti 
che questo Giubileo non sia 
‘interno’ al mondo ecclesiale, 
ma che vada oltre, aprendo 
prospettive che vanno al di là 
dell’appartenenza cristiana, 
nell’ottica di costruire ponti 
e di cercare il bene comune”. 

I valori cristiani, quelli 
sottesi alla Dottrina Sociale 
della Chiesa, sono alle ra-
dici della realtà associativa 
di Lapam Confartigianato, 
che oggi conta quasi 12mila 
imprese associate. Proprio 
per questo motivo Lapam 
ha deciso di promuovere, 
grazie alla partecipazione 
del Vescovo della Diocesi di 
Carpi, monsignor Francesco 
Cavina e del professor Fran-
co Mosconi, professore di 
Economia industriale presso 
l’Università di Parma, un di-
battito su Misericordia e la-
voro, a partire proprio dalla 

piccola impresa, quella mag-
giormente diff usa sul terri-
torio, che porta dentro di sé 
un rapporto strettissimo tra 
imprenditore e collaborato-
ri, oltre che un legame fon-
damentale con il territorio, 
con i nostri paesi e le nostre 
città. “Sappiamo bene – spie-
gano gli organizzatori - per 
averlo vissuto in questi anni 
sulla nostra pelle, che molti 
imprenditori hanno scelto 
di ‘tenere botta’ e di prose-
guire sulla diffi  cile strada 
del fare impresa in anni di 
crisi durissima, pensando al 
destino non solo della pro-
pria famiglia, ma dei propri 
dipendenti e delle loro fami-
glie. Siamo convinti, allora, 
che parlare di temi come la 
Misericordia, la famiglia, la 
coesione sociale in ambito 
associativo, non rappresenti 
una ‘deviazione’ dal nostro 
obiettivo fi nale, che è quello 
di sostenere gli imprenditori 
e le imprese”. 

Dunque, nelle intenzio-
ni di Lapam, vi è quello di 
coinvolgere le tre Diocesi 
(Modena, Reggio Emilia, e 
Carpi) in un convegno vol-
to a dimostrare come il tema 
della Misericordia sia stret-
tamente legato al mondo 
del lavoro. Un’iniziativa non 
esclusivamente economica, 
ma una possibilità di con-
fronto, di aiuto agli impren-
ditori, uno stimolo non solo 
materiale ma anche sociale 
e morale, pur nell’oggetti-
va diffi  coltà del momento. 
Aprirà la serata il saluto del 
segretario generale Lapam, 
Carlo Alberto Rossi e chiu-
deranno i lavori le conclu-
sioni del presidente generale 
Lapam, Erio Luigi Munari.

IL VESCOVO FRANCESCO CAVINA
Un’opportunità da cogliere

“Sono onorato di essere stato invitato a partecipare al con-
vegno. Reputo si tratti di un’iniziativa coraggiosa e che di 
addice perfettamente alla situazione che stiamo vivendo. 
Coniugare la Misericordia con il mondo dell’impresa e del 
lavoro è una sfi da provocatoria, che invita a rifl ettere. Per-
ché io credo che questa sinergia sia davvero possibile. Sono 
grato a Lapam per questo progetto, che garantirà ai pre-
senti degli interessanti spunti di rifl essione e di confronto. 
Spero davvero che possa avere tutto il successo che merita”.

IL DOCENTE ECONOMISTA FRANCO MOSCONI
Eliminare le disuguaglianze

“E’ dalla sua Esortazione apostolica ‘Evangelii gaudium’ di 
fi ne 2013 che Papa Francesco ha portato all’attenzione di 
noi tutti temi fondamentali quali le troppe diseguaglianze 
e il dominio pressoché assoluto della fi nanza. ‘No a un’eco-
nomia dell’esclusione’ e ‘No alla nuova idolatria del denaro’, 
ci dice in due passaggi molto forti. La rifl essione è poi pro-
seguita con l’Enciclica sulla ‘cura della casa comune’, ‘Lau-
dato sì’. Infi ne, il Giubileo della Misericordia. C’è un fi lo 
rosso che lega queste tre fondamenti tappe del magistero 
del Santo Padre: un fi lo rosso che possiamo rintracciare 
anche guardando le cose dal punto di vista dell’economia. 
La mia convinzione, cercando di unire gli insegnamenti 
del Santo Padre con ciò che di nuovo si muove nel mondo 
economico, è che senza la riduzione delle diseguaglianze 
e senza un primato vero dell’economia reale – che è fatta 
di imprese e lavoratori – sarà molto diffi  cile, per non dire 
impossibile, uscire da questa crisi”.

Carpi Non Spreca è un 
contenitore. Dentro ci sono 
i progetti, già in corso o an-
cora da ideare, che hanno 
come obiettivo la costruzio-
ne di una comunità impe-
gnata nella lotta allo spreco, 
che trasforma gli “scarti” in 
risorsa e in dono a chi ne 
ha più bisogno. Attualmente 
sul territorio di Carpi esi-
stono due progetti già atti-
vi nell’ambito di Carpi Non 
Spreca, promossi e realizzati 
dall’Unione  Terre d’Argine, 
territorio di Carpi, da Caritas 
e da Porta Aperta Onlus: Il 
Pane in Attesa (che coinvol-
ge 8 esercizi), il Buono che 
Avanza (14 esercizi) mentre 
è appena stata lanciata l’ini-
ziativa  S.O.Spesa. 

Ma cos’è S.O.Spesa? Gra-
zie a questa iniziativa si ha 
l’occasione di lasciare una 
parte della propria spesa “in 
sospeso”, a disposizione delle 
famiglie che si trovano in un 
momento di diffi  coltà econo-
mica. 

Recuperare i beni ali-
mentari destinati a non 
essere consumati perchè 
considerati un’eccedenza e 
donarli assieme ad altri di 
qualità, è una pratica giusta 
e dovuta, in nome della so-
stenibilità ambientale, eco-
nomica e sociale e un dovere 
nei confronti di chi vive un 
momento di diffi  coltà così 
forte da compromettere an-
che risorse minime di cibo 
e beni primari. Un obiettivo 
della comunità, degli enti 
pubblici e delle associazioni 
che, cercando soluzioni, si 
scontrano tutti i giorni con il 
venir meno di fondi e risorse. 
Le attività commerciali che 
donano i prodotti invenduti 
hanno tra l’altro la possibilità 
di recuperare fi scalmente ri-
spetto al valore commerciale 
dei prodotti donati (fi no al 
10% dell’imponibile) e di au-
mentare la propria visibilità 
sul territorio. 

Si possono (lasciandoli 
negli appositi contenitori) 

donare generi alimentari 
a lunga conservazione e di 
prima necessità (prodotti in 
scatola come tonno, legumi 
e altro, biscotti, pomodoro, 
farina, zucchero, riso, pasta, 
prodotti per la prima colazio-
ne e tutto ciò che non è facil-
mente deperibile), prodotti 
di parafarmacia, prodotti per 
l’igiene, prodotti per l’infan-
zia, materiale scolastico e di 
cancelleria. I negozi che ade-
riscono al progetto S.O.Spesa 
espongono un marchio che 
indica ai propri clienti la loro 
adesione alla rete di solida-
rietà di Carpi Non Spreca. 
L’associazione Porta Aperta 
Onlus si occupa del ritiro 
della spesa S.O.Spesa nei ne-
gozi che aderiscono al pro-
getto e alla ridistribuzione 
dei beni donati alle famiglie 
seguite dagli enti promotori 
del progetto. S.O.Spesa coin-
volge per ora 6 supermercati 
Conad e 2 Sigma, elencati nel 
sito www.carpinonspreca.
carpidiem.it.

Sabato 15 ottobre, alle 
16, il progetto S.O.Spesa 
verrà presentato nel corso 
di un incontro pubblico 
nel cortile della Biblioteca 
multimediale Loria. Dopo 
i saluti istituzionali e la 
presentazione del progetto 
interverranno gli onore-
voli Maria Chiara Gadda e 
Edoardo Patriarca, promo-
tori della nuova Legge An-
tispreco sulle Disposizioni 
concernenti la donazione e 
la distribuzione di prodotti 
alimentari e farmaceutici 
a fi ni di solidarietà sociale 
e per la limitazione degli 
sprechi. Il pomeriggio si 
concluderà con una dimo-
strazione pratica di cuci-
na creativa degli avanzi: il 
buff et destinato al pubblico 
sarà a cura del Centro di 
Formazione Professionale 
Nazareno, presso i locali 
del Cookies Kitchen Bar. 
L’iniziativa gode del soste-
gno di Essent’ial, Cookies e 
CFP Nazareno.

Sarà presentato il 15 ottobre
il progetto S.O.SPESA a favore
delle famiglie in diffi coltà economica

Perché nulla vada sprecato

SOCIALE

Protezione Civile e Unitalsi in piazza Martiri

Il 15 e 16 ottobre con “Io non rischio”
7.000 volontari allestiran-
no punti informativi “Io 
non rischio” in circa 700 
piazze distribuite su tutto 
il territorio nazionale per 
diff ondere la cultura della 
prevenzione e sensibiliz-
zare i concittadini sul ri-
schio sismico, sul rischio 
alluvione e sul maremoto. 

Sabato 15 e domenica 
16 ottobre, in contempo-

ranea con le altre piazze, 
i volontari del gruppo co-
munale della Protezione 
Civile e dell’Unitalsi par-
tecipano alla campagna 
con un punto informativo 
“Io non rischio” allestito 
in piazza Martiri a Carpi 
per incontrare la cittadi-
nanza e consegnare mate-
riale informativo.

Franco Mosconi



NOTIZIE  •  35  •  Domenica 16 ottobre 20164

VOLONTARIATO Una mostra, laboratori, spettacoli, concerti e lezioni
per festeggiare i 20 anni della “Banca del Tempo” 

Reciproco
scambio di aiuto

Maria Silvia Cabri

“Abbiamo a disposizio-
ne un tempo ‘cronologi-

co’: noi possiamo riempirlo 
di valore e trasformarlo in 
tempo ‘cairologico’, da greco 
kairos, inteso come occasio-
ne, momento opportuno”. 
Questo il concetto che anima 
la “Banca del Tempo”, l’asso-
ciazione di volontariato di 
Carpi che compie 20 anni 
di attività. Per festeggiare il 
traguardo, dal 22 ottobre al 5 
novembre, sono previsti una 
mostra, laboratori, spettaco-
li, concerti e lezioni. Fondata 
il 21 ottobre 1996 da parte 
di un gruppo di donne che 
hanno messo a disposizione i 
propri “saperi” in cambio di 
ore di tempo, l’associazione è 
un “istituto di credito” parti-
colare: l’associato, infatti, non 
deposita denaro, ma apre un 
conto di ore le cui fl uttuazioni 
avvengono in base agli scam-
bi eff ettuati con gli altri soci. 
A fronte del tempo messo a 
disposizione, il socio riceve 
“l’assegno ore”, che potrà uti-
lizzare in base alle sue neces-
sità. Lo scopo della Banca del 
Tempo è quello di ricostruire 
i rapporti di “buon vicinato”, 
creare e sviluppare relazio-
ni tra persone inizialmente 
estranee permettendo, così, 
di raff orzare le reti sociali, 
indipendentemente dall’età e 
dalla tipologia di conoscenze 
possedute e messe in rete. Gli 
scambi avvengono gratuita-
mente, rispettando la rego-
la fondamentale secondo la 
quale ogni ora di tempo si 
equivale, indipendentemente 
dall’attività svolta. Per esem-
pio, un’ora di cucito può es-
sere scambiata con un’ora di 
insegnamento della lingua 
inglese. 

“Dai primi 7 soci fonda-
tori – racconta la presidente 
Barbara Franzoni – siamo 

bro) o spettacoli. 
“Questi eventi sono fi -

nalizzati a farci conoscere; è 
necessario incentivare il ri-
cambio generazionale, coin-
volgendo anche i 30/40enni, 
che sono quelli che spesso 
hanno più bisogno di ‘tempo’, 
tra lavoro e famiglia e fi nisco-
no per trascurare o dimenti-
care certi loro ‘saperi’. Inoltre 
attraverso queste manife-
stazioni, desideriamo creare 
collegamento, rete tra la cit-
tadinanza”. Barbara Franzoni 
è stata eletta presidente due 
anni fa, subentrando a Vanna 
Fornasari: “Stiamo cercando 
di ‘modernizzare’ la nostra 
associazione, tenerla al pas-
so coi tempi e con le diverse 
esigenze che la Carpi di oggi 
esprime. Abbiamo il nostro 
gruppo su WhatsApp: così 
tutto è veloce, chi ha biso-
gno ‘di un’ora’ di tempo può 
semplicemente comunicar-
lo sulla chat!”. La sede della 
BdT si trova nella struttura 
dove c’è il Mac’è, in via De 
Amicis: uno stabile del Co-
mune, concesso in comodato 
d’uso gratuito. In cambio, i 
soci si impegnano a dedica-
re ore al Comune stesso. “Lo 
scorso anno - prosegue la 
presidente - abbiamo messo 
a disposizione dell’ente pub-
blico 900 ore (al posto delle 
500 richieste), che sono state 
variamente utilizzate per la 
biblioteca o l’organizzazione 
di eventi”. Tra i soci “storici” 
ci sono anche due persone 
non vedenti: Ornello Vecchi, 
un passato da fi sioterapista, 
che off re i suoi massaggi in 
cambio di tempo per essere 
accompagnato a passeggiare. 
E Ida Gazzotti, che produce 
manufatti all’uncinetto, in 
cambio di tempo per esse-
re portata alle visite o della 
compagnia di qualcuno che 
le legga il giornale. 

Giuseppe Schena e Barbara Franzoni

Programma
Sarà l’esibizione del “Coro Gram Ensamble”, diretto da 

Rosanna Buonvento, a dare il via, sabato 22 ottobre, alle 18 
presso Sala Cabassi di Palazzo dei Pio, alle iniziative orga-
nizzate dalla Banca del Tempo, con il patrocinio di Comu-
ne e Regione, il contributo di Fondazione Cassa Risparmio 
Carpi e la collaborazione di Toma & Tomi, Appenappena, 
Carpi Riso, A Cuore Libero, Magna Carta, Dare Voci. La 
mostra, visitabile negli orari dei laboratori e giovedì, sabato 
e domenica mattina sino al 5 novembre, è volta a far meglio 
conoscere la realtà della BdT, a mostrare cos’era quando è 
stata creata e la sua evoluzione nel tempo. Domenica 23 
sarà poi la volta di una Gara di cucina nella quale, alle 17, 
supervisionati da Loanna Giroldi di Toma & Tomi, si sfi -
deranno le squadre della Banca del Tempo di Carpi e di 
Modena. Da martedì 25 prenderanno invece avvio una 
serie di laboratori. Il primo, a cura di Liliana Paltrinieri, 
inizierà alle 20.30 e riguarderà la creazione di rose di carta; 
in quello di mercoledì 26, invece, i partecipanti potranno 
dilettarsi, sempre alle 20.30, con le infi nite possibilità crea-
tive della pasta di zucchero insieme a Tiziana Silvestro. La 
giornata di giovedì 27 inizierà invece con il Risveglio mu-
scolare Yoga, alle 7.30 presso i Giardini del Teatro, mentre 
Daniela Buldrini sarà l’animatrice, alle 16, del laboratorio 
– che si terrà anche venerdì 28 alle 21 - dedicato alla cre-
azione di centro tavola autunnali con zucche decorative. 
Infi ne, Giovanna Gaddi terrà, alle 20.30, un laboratorio dal 
titolo “Cut up – La poesia è di tutti”. “Il tempo: parole e mu-
sica” è invece il titolo dello spettacolo che, sabato 29 alle 17, 
andrà in scena grazie a Gabriella Braioni e Grazia Artioli di 
“Donare Voci”, accompagnate per l’occasione dalla musica 
e dal canto di Carla Artioli e Willer Varini, mentre dome-
nica 30 alle 16 si passerà alla pittura su stoff a con Giuliana 
Lugli. I momenti laboratoriali saranno poi chiusi da Vilde 
Mailli, che giovedì 3 novembre alle 20.30 insegnerà l’arte 
degli origami. Venerdì 4 novembre il pubblico potrà assi-
stere, alle 21 presso l’Auditorium San Rocco, al “Recital di 
Mutina Sound”, con Glauco Casali, Guido Grazzi ed Ennio 
Levratti. Gran fi nale, sabato 5 novembre, alle 16, di nuo-
vo in Sala Cabassi di Palazzo dei Pio, con le “Rifl essioni 
fi losofi che” sul tempo a cura di Pietro Marmiroli. Tutti gli 
appuntamenti sono a partecipazione libera e gratuita.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito 
www.bancadeltempocarpi.it e la pagina Facebook ‘Banca 
del Tempo di Carpi o contattare il numero 366.5446724.

Attualità

arrivati a 160 iscritti, che nel 
2015 hanno eff ettuato 1.251 
scambi: siamo tra le BdT più 
attive della provincia”. Oltre 
agli scambi tra singoli, nel 

tempo sono stati creati anche 
momenti di aggregazione, at-
traverso corsi specifi ci (yoga, 
ginnastica, inglese, ballo, pit-
tura), iniziative (il Passa li-

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Proposta di intervento sulla
quattordicesima mensilità

L’accordo stretto dai sindacati con il governo mercoledì 
28 settembre prevede una misura molto importante in favo-
re di chi è già in pensione ed ha pensioni basse: si parla del 
raff orzamento della quattordicesima mensilità.

Nel mese di luglio viene corrisposta ai pensionati (INPS, 
INPDAP, IPOST, ENPALS), con età pari o superiore a 64 
anni, la “quattordicesima”, a condizione che non superino 
determinati limiti di reddito personale. L’importo della stes-
sa varia a seconda dell’anzianità contributiva del pensionato. 
La somma aggiuntiva viene corrisposta, in misura intera o 
ridotta, a condizione che il reddito annuo del pensionato ri-
sulti inferiore ad una volta e mezzo il trattamento minimo 
annuo maggiorato della somma aggiuntiva spettante in mi-
sura intera.  

Su questo fronte il Governo si è impegnato ad agire su 
due fronti: da un lato incrementando il valore del bonus, 
dall’altro estendendo la platea dei pensionati interessati ri-
comprendendo chi percepisce pensioni sino a mille euro al 
mese. Cioè coloro che posseggono redditi sino a 12-13mila 
euro annui.

Si parla di una dote di circa 700 milioni da destinare per 
il 30% alle 14esime in essere, con il restante 70% destinato 
ai nuovi benefi ciari. La misura dell’incremento del bonus 

è quella proposta nello schema qui 
riportato, ma verrà meglio defi nita 
nella legge di stabilità per il 2017. 
Dunque la platea dei pensionati più 
ampia. Invariato rimane il criterio di 
determinazione del reddito: saranno 
rilevanti, oltre alla pensione, i redditi 
di qualsiasi natura, con l’esclusione 
dei trattamenti di famiglia, le inden-
nità di accompagnamento, il reddito 
della casa di abitazione, i trattamenti 
di fi ne rapporto e competenze arre-
trate. Sono escluse, inoltre, le pensio-
ni di guerra, le indennità per i ciechi 
parziali, l’indennità di comunicazio-
ne per i sordomuti. 

La Segreteria FNP Emilia centrale 
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EVENTI

Parco a tema agroalimentare 
del Made in Italy

Dalla prima bottiglia di aceto balsamico al luogo che lo racconta 
al mondo: il Gruppo De Nigris ha inaugurato il Balsamico Village

Maria Silvia Cabri

“Uscire dall’ampolla di oro 
nero, come viene defi nito 

l’aceto balsamico di Modena, 
per farlo diventare esperien-
za e messaggio di eccellenza 
del Made in Italy e attrarre 
il mondo nella nostra Balsa-
mic Valley intercettando quei 
fl ussi turistici che sulla diret-
trice Venezia Firenze vedono 
ogni anno oltre 22 milioni 
di presenze dall’estero”. Con 
queste parole Armando De 
Nigris, presidente del Grup-
po leader nella produzione 
di aceto balsamico Igp ha 
inaugurato sabato 8 ottobre il 
“Balsamico Village”, il parco a 
tema, unico in Europa, e pri-
mo ad essere completamen-
te dedicato a un’eccellenza 
dell’agroalimentare italiana. 
Un viaggio dei sensi tra natu-
ra e arte, che si snoda tra 70 
ettari di vigneti, cantine dove 
riposano 7 milioni di litri di 
aceto e panorami incantevo-
li sulla “Balsamic Valley”, 40 
mila mq nella campagna tra 
Carpi e Correggio. Un parco 
monotematico dove fami-
glie e appassionati potranno 
ripercorrere la storia, le tra-
dizioni, gli antichi mestieri, 
le sfumature sensoriali delle 
varietà di aceto balsamico, 
ma anche il futuro di questo 
prodotto, divertendosi e im-
parando. Come hanno fatto 
gli oltre 400 ospiti interve-
nuti all’inaugurazione, tra 
i quali numerosi esponenti 
del mondo politico e istitu-
zionale. Il sindaco di Carpi 
Alberto Bellelli ha conferma-
to l’importanza di iniziative 
come questa che servono a 
“portare nella nostra regione 
buyer e operatori ma anche 
scuole per coniugare sem-
pre meglio la parola turismo 
con le nostre eccellenze”. Il 
Vescovo, monsignor Fran-

che fondò l’azienda nel 1889 
a Napoli, erano presenti, al 
momento del taglio del na-
stro altri illustri ospiti quali 
l’onorevole Sandra Cioffi  , 
vicepresidente di Telefono 
Azzurro e presidente di Ita-
lian Talent Award con cui 
l’anno scorso è stato insigni-
to il Gruppo De Nigris dal 
presidente del Senato Gras-
so  per l’opera di promozione 
del Made in Italy nel mondo. 
Presente anche l’onorevole 
Giancarlo Mazzuca, consi-
gliere Rai a testimonianza del 
rilievo dell’operazione.

Nel cuore del parco è inca-
stonato un altro gioiello: Villa 
Grimelli un elegante edifi cio 
neoclassico a disposizione per 
“exclusive tour” in cui rivivere 
l’atmosfera del 700 in una cor-
nice di aff reschi e opere d’arte 
contemporanea.

La struttura, che è anche 
sede dell’Accademia De Ni-
gris, conta uno staff  di addet-
ti all’ospitalità che accoglie 
turisti, istituzioni, chef, coo-
king lab e università da tut-
to il mondo, coinvolgendoli 
in un’esperienza emozionale 
che nasce dalla cultura eno-
gastronomica tradizionale 
del territorio.

Erasmus+ è il program-
ma dell’Unione Europea per 
l’istruzione, la formazione, 
la gioventù e lo sport (2014-
2020) che sostiene attraver-
so fi nanziamenti comunitari 
opportunità di studio, for-
mazione, confronto, espe-
rienze lavorative o di volon-
tariato all’estero. Ogni anno 
viene emesso un bando a cui 
possono aderire istituzioni 
scolastiche con progetti spe-
cifi ci di reciproca conoscen-
za con altre scuole dell’Unio-
ne Europea, formando un 
partenariato che condivide 
buone pratiche ed esperienze 
attraverso momenti di visita 
e scambio. In linea con gli 
indirizzi dell’amministra-
zione, nell’ultimo bando la 
scuola d’infanzia Arcobaleno 
di Carpi gestita dall’Unione 
delle Terre d’Argine, quale 
rappresentante dell’intero 
sistema scolastico 0/6 anni 
dell’Unione, ha partecipato 
con un progetto denomina-
to “What’s up in education: 
new models for future pre-
school services”. Insieme alla 
scuola carpigiana, che ha as-
sunto il ruolo di promotore 
e coordinatore delle attività, 
sono state coinvolti altri due 
partner europei, una scuola 
d’infanzia svedese – Ojeby 
forskoleenhet - ed una slove-
na – Vrtec Jelka. Il progetto, 
presentato insieme ad altre 
203 candidature è stato tra 
i 45 progetti approvati e fi -
nanziati con un budget com-
plessivo per tutti i partner di 
123.340 euro (poco più di 38 
mila euro sono così stati de-
stinati direttamente all’Unio-
ne). L’iniziativa che ha avuto 
l’approvazione uffi  ciale nel 
mese di settembre prevede 
alcune azioni volte soprattut-
to all’incontro tra insegnanti 
e coordinatori delle tre scuo-
le coinvolte. Nel corso dei 
due anni di progetto saranno 
organizzati due meeting in 
Italia (che ospiteranno i part-
ner europei) ed un program-
ma di scambio che permette-
rà a 12 insegnanti di ciascun 
partner coinvolto di lavorare 
nei servizi educativi degli al-
tri paesi per 8 giorni tra giu-
gno e ottobre del prossimo 
anno. Questo scambio oltre 
ad ampliare la conoscenza di 
altre modalità educative e or-
ganizzative permetterà di po-
tere esportare e sperimentare 
nell’ultimo anno di progetto 
le modalità di gestione dei 
servizi educativi ritenute più 

innovative e utili per il nostro 
contesto. Tutto il progetto 
sarà realizzato con il suppor-
to delle aree del Coordina-
mento Pedagogico e dell’Or-
ganizzazione dei Servizi alle 
Scuole e qualità del Settore 
Servizi Educativi e Scolastici 
dell’Unione Terre d’Argine 
e supervisionato dall’Agen-
zia Nazionale Erasmus Plus. 
“Siamo molto soddisfatti per 
questo importante riconosci-
mento e anche per il contri-
buto economico che la UE ci 
ha accordato - aff erma Paola 
Guerzoni, assessore all’I-
struzione dell’Unione Terre 
d’Argine -. Questa iniziativa 
consentirà al nostro sistema 
di scuole di infanzia di con-
frontare buone pratiche tra 
personale educativo in am-
bito internazionale, attuare 
sperimentazioni innovative 
nel campo della didattica, 
dell’organizzazione e della 
pedagogia; cogliere un’oc-
casione di aggiornamento 
professionale che si svilup-
pa attraverso il confronto e 
il lavoro d’équipe. Da una 
parte valorizzeremo quindi 
il radicamento territoriale 
della buona storia dei nostri 
servizi; dall’altra promuove-
remo un approccio nazionale 
e internazionale per svilup-
pare progetti e servizi con un 
orientamento contempora-
neo e aggiornato. Da alcuni 
anni stiamo provando a stu-
diare e a sperimentare servizi 
per l’infanzia più aperti alle 
esigenze delle famiglie e più 
innovativi, ma sempre rispet-
tosi del benessere dei bambi-
ni (ad esempio le sezioni mi-
ste per età dei bambini, i nidi 
part-time o le sezioni part-ti-
me inserite nei nidi a tempo 
pieno, i centri per bambini 
e genitori, le aperture serali 
o nel fi ne settimana per mo-
menti di confronto tra adulti 
o laboratoriali per adulti e 
bambini, i percorsi parteci-
pativi con genitori e cittadini, 
etc.). Come anticipato questa 
opportunità internaziona-
le ci consentirà il confronto 
con esperienze diverse, veri-
fi cate come effi  caci e di ele-
vata qualità; eventualmente 
potremo quindi proporre al 
nostro territorio nuove mo-
dalità organizzative di servizi 
per l’infanzia anche valutan-
do l’evolversi delle norme na-
zionali in materia di servizi 
integrati per bambini da 0 a 6 
anni (poli per l’infanzia)”.

Words

La materna Arcobaleno di Carpi
parteciperà al progetto Erasmus+
promosso dall’Unione Terre d’Argine

Prospettiva Europa

SCUOLA

cesco Cavina, ha ricordato 
l’importanza del cibo nelle 
Sacre Scritture e del bisogno 
di nutrire bene l’anima ol-
tre al corpo, entrambi scopi 
primari per l’uomo. “Realtà 
come questa – ha sottoline-
ato il Vescovo – fungono da 

stimolo e aiuto per valorizza-
re la cultura del cibo, operan-
do in sinergia con lo sviluppo 
e la maturazione della per-
sona”. Accanto ai tre fratelli 
De Nigris, Armando, Raff a-
ele e Luca, eredi del maestro 
acetiere Armando De Nigris 

La cura dei propri animali domestici richiede tempo, 
energie e molta pazienza. 

La pulizia del proprio cane è questione di igene, sia 
per lui, sia per i padroni, così per i meno esperti, ma 
non solo, a Carpi è nato il nuovo centro Washdog, abile 
nell’aiutare chiunque abbia un cane da lavare. In cosa 
consiste? Molto semplice a dire il vero: il centro mette 
a disposizione dei clienti vasche e attrezzature profes-
sionali, comode e sicure, igienizzate alla fine di ogni la-
vaggio. Ogni persona potrà adoperare una postazione 
per il proprio cane e decidere a quale programma di la-
vaggio sottoporlo. Premendo l’apposito tasto digitale, 
posto sul controller di comando relativo allo shampoo o 
al balsamo, è infatti possibile selezionare il programma 
desiderato e, in base alle scelte, si otterrà una miscela 
di acqua e detergente, erogata direttamente dalla doc-
cetta. Presso Washdog, oltre al lavaggio e conseguen-
te asciugatura, sarà possibile (prossimo all’apertura) 
usufruire anche del servizio di toelettatura. 

“Una particolarità della nostra offerta è l’apertura 24 
ore su 24, sette giorni su sette. Chi possiede la tessera, 
possiede le chiavi del negozio - spiega Germano Min-
gori (Jerry per la già ampia clientela fidata), titolare del 
negozio - Gli orari di apertura si riferiscono ai momenti 
in cui i clienti troveranno i gestori, in cui potranno cre-

COMUNICAZIONE AZIENDALE 

are la propria tessera e usufruire del servizio di lavan-
deria”. Infine, non possiamo non citare l’utilizzo di un 
particolare tipo di lavaggio, innovativo per gli esperti 
del mestiere. “Un metodo che consente la pulizia del 
cane attraverso un getto d’aria che combina ossigeno 
e ozono - spiega Mingori - garantendo la pulizia dell’a-
nimale senza l’utilizzo di acqua o prodotti chimici”. De-
nominato Oxy Dray, questo sistema di igienizzazione 
è presente anche nel nuovo centro Washdog di Carpi. 
Una modalità, che, consigliano gli esperti, andrebbe 
alternata ad un normale lavaggio con acqua. 

Ha aperto
a Carpi Washdog

La materna Arcobaleno
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SANITÀ

Medici capaci di
immedesimarsi nei pazienti

Di ritorno dal congresso europeo di Copenaghen,
Fabrizio Artioli, direttore di Oncologia dell’Area Nord,
traccia il quadro dei progressi della medicina oncologica

Maria Silvia Cabri

Da anni dedica la sua pro-
fessione e la sua compe-

tenza alla cura dei tumori. Li 
studia, li conosce e li combat-
te. Fabrizio Artioli, direttore 
dell’Unità operativa di Me-
dicina Oncologica di Carpi e 
Mirandola, nonché segretario 
nazionale del Collegio Italia-
no Primari Oncologi Medici 
Ospedalieri, di ritorno dal 
congresso europeo di Onco-
logia a Copenhagen, aff ronta 
il tema della prevenzione e 
diagnosi del tumore al seno. 
E fa il punto della situazione 
in materia di progressi.

Qual è l’importanza 
dell’“Ottobre Rosa”?
“Ottobre Rosa”, coordi-

nato dalla Ausl di Modena, 
è un evento importante sotto 
il profi lo della prevenzione 
e della diagnosi precoce dei 
tumori al seno. Fra i tanti 
eventi organizzati mi piace 
ricordare quelli che si ter-
ranno a Mirandola il 12 otto-
bre all’auditorium sala Mon-
tanari e quello del 22 ottobre 
a Carpi presso la Sala delle 
Vedute del Castello dei Pio. 
Si parlerà di scienza, politica 
della prevenzione.

Ma si ascolteranno anche 
testimonianze di ex pazienti, 
di cui una particolarmente 
toccante, con un lieto fi ne 
che aiuterà tutti noi a capi-
re come forza di volontà e 
scienza medica possono a 
volte dare risultati che erano 
inimmaginabili solo 10, 15 
anni fa.

Che bilancio può fare 
delle passate edizioni?
Il fatto che l’adesione agli 

screening di prevenzione nel-
la nostra Regione stia aumen-
tando negli ultimi anni è la 
dimostrazione che le campa-
gne di sensibilizzazione sono 
utili (il programma di scree-
ning mammografi co è attivo 
dal 1995 e a partire dal 2010 
è stato esteso a tutte le donne 
dai 45 ai 74 anni, sia residenti 
che domiciliate. Le donne in-
teressate a livello provinciale 
sono circa 136mila). Peraltro 
c’è ancora molto da fare per 
recuperare quel 30% di don-
ne che ancora non aderisco-
no. 

Il tumore al seno è 
considerato il “big kil-
ler” numero uno per il 
genere femminile: può 
fornirci qualche dato?
Sono 40mila i tumori 

mammari diagnosticati ogni 
anno in Italia, il primo tumo-
re in campo femminile, nel 
quale rappresenta circa il 18% 
di tutte le patologie tumorali. 
In provincia di Modena l’in-
cidenza è di circa 650 nuovi 
casi all’anno; a Carpi nel 2015 
sono state operate 280 donne. 
Gli indici di guarigione nella 
nostra Provincia ci pongono 
a livello dei Paesi del nord 
Europa con una sopravviven-
za a 5 anni dalla diagnosi del 
91% (15 anni fa era dell’85%), 
i decessi (sempre troppi) 
sono stati 146 nel 2012 a li-
vello provinciale. 

Al tempo stesso la 
mortalità per cancro 
alla mammella è in co-
stante diminuzione…
L’incidenza del tumore al 

seno sta diminuendo negli 
Usa come in Italia, a partire 
dagli anni 2007/2008. Ciò è 
dovuto a diversi fattori: il mi-
glioramento degli stili di vita 
(le donne sono più attente 
alla loro salute); un più sag-
gio uso (in America era un 
vero e proprio abuso) della 
terapia ormonale sostitutiva 
in menopausa;  ma più che 
altro l’eff etto screening che 
dopo anni ha portato le dia-
gnosi precoci ad un livello 
mai raggiunto in epoca pre-

screening. E’ molto 
interessante notare 
un fenomeno a cui 
stiamo assistendo: in 
questi anni stanno 
aumentano i tumori 
al seno nelle donne in 
età compresa fra i 45 e 
49 anni. Non si tratta 
di un fenomeno “rea-
le” ma di diagnosi più 
precoci in una catego-
ria di donne che fi no 
al 2010 non parteci-
pavano ai programmi 
di screening e nelle 
quali riscontravamo i 
tumori dopo i 49 anni, 
ma in una fase pur-
troppo non iniziale. 
Ancora una volta un 
dato inoppugnabile 
che dimostra che fare 
la mammografi a di screening 
consente di fare diagnosi più 
precoci e, quindi di salvare 
più vite. 

Ultimamente hanno 
fatto discutere alcune 
affermazioni di Eleo-
nora Brigliadori, se-
condo la quale “quando 
una persona va a fare 
la diagnosi, il tumore 
si sta già riparando da 
solo. I medici, però in-
terrompono il processo 
naturale di guarigione 
e provocano le meta-
stasi, che non sono al-
tro che ulteriori conflit-
ti dovuti al loro stesso 
intervento”. Cosa pen-
sa di queste dichiara-

zioni?
Spesso durante le confe-

renze che tengo come relato-
re mi viene chiesto un parere 
sulle cosiddette medicine al-
ternative o su episodi televi-
sivi che con la Scienza nulla 
hanno a che fare. Un conto è 
dare speranza alla gente, un 
conto è vendere illusioni. Di 
fronte a vostro fi glio, aff etto 
da polmonite, cosa fareste? 
Lo curereste come si face-
va un secolo fa mettendo le 
coppette riscaldate sul torace, 
che non guarivano nessuno? 
Eppure allora non avevano 
altro e questo si faceva. Op-
pure lo affi  dereste ad un buon 
medico per fargli prescrivere 
una valida terapia antibiotica 
per poterlo guarire? Per arri-
vare a questo risultato ci sono 

voluti anni di studi, anche di 
errori, di una scienza che mi-
surava se stessa sui risultati, 
che dovevano essere confron-
tabili con quelli ottenuti in 
altre parti del mondo; se così 
non era, questi risultati ve-
nivano scartati e si prendeva 
un’altra strada, con caparbie-
tà, con determinazione. 

La mia generazione non 
ha conosciuto la poliomieli-
te perché Jonas Edward Salk, 
medico e scienziato statuni-
tense, batteriologo e virologo, 
ha scoperto e introdotto nel 
1955 il primo vaccino contro 
la poliomielite. Purtroppo 
prima di allora non esisteva 
alcun vaccino e io ho amici 
e parenti che portano ancora 
e per sempre i segni di quel-
la malattia, per sempre. Salk 
non volle nulla per la sua 
scoperta, perché la conside-

rava una donazione 
per l’umanità. Quan-
do parlo ai miei fi gli 
di esempi da seguire, 
mi riferisco a queste 
persone, non ad altri 
personaggi, televisivi 
o meno. 

E’ però vero che 
qualcosa nel nostro 
sistema non funzio-
na; è vero anche che 
molta gente diffi  da 
della scienza e del-
la medicina: credo 
che noi medici do-
vremmo fare una 
severa autocritica e 
chiederci se questa 
diffi  denza non nasca 
dal fatto che spesso, 
troppo spesso, non 
ascoltiamo i malati, 
non ci immedesi-

miamo nelle loro angosce e 
paure, anzi peggio, dentro 
di noi, le consideriamo cose 
di poco conto, cose di cui 
non occuparci. Abbiamo al-
tro a cui pensare. Sbagliamo, 
perché è da lì che dobbiamo 
partire per riconquistare la 
fi ducia dei diffi  denti, o delle 
persone piene di dubbi sulle 
terapie oncologiche. Forse 
non hanno trovato risposte a 
domande a cui noi abbiamo 
dato troppo poca importan-
za, non si sono sentiti accolti 
nel loro bisogno di una cura 
“giusta” per loro, e non solo 
“per la loro malattia”. 

In questi giorni lei si 
trova a Copenaghen 
per un congresso euro-

peo di Oncologia: cosa 
ne è emerso?
È un congresso molto 

importante; sono presenti 25 
mila specialisti provenienti 
da tutto il mondo. Il “mes-
saggio” che porteremo a casa 
da Copenaghen sarà questo: 
lo studio dei geni dei tumori 
ci fa capire che sono malattie 
molto diverse l’una dall’altra, 
che necessitano di cure spe-
cifi che a seconda del tipo di 
alterazione genica che tro-
viamo. Ma ci fa capire anche 
un’altra cosa: anche noi non 
siamo uguali gli uni con gli 
altri, anche noi abbiamo geni 
diversi e le cure devono tro-
vare il modo di mettere insie-
me queste due diversità per 
trovare la cura giusta per quel 
preciso tumore, per quella 
precisa persona. In molti casi 
non ci siamo ancora arrivati, 
ma ci stiamo avvicinando a 
questo. 

Quali nuove frontiere ci 
aspettano e quali altre 
conquiste?
Tante. Dieci anni fa il me-

lanoma metastatico era un 
tumore inguaribile: oggi rin-
forzando le nostre difese, cioè 
noi stessi, con nuovi farmaci 
immunologici, possiamo ini-
ziare a parlare di lunghe so-
pravvivenze e in alcuni casi di 
guarigione. Proprio durante 
il congresso è stato presen-
tato uno studio che mostra 
gli eff etti guaritivi di uno di 
questi farmaci, proprio nel 
melanoma operato ma in sta-
dio avanzato: è la prima volta 
nella storia dell’oncologia.

Gli oncologi italiani 
sono tra i più prepara-
ti…
È vero. Finiamo con una 

nota di speranza anche per 
il nostro Paese. Quest’an-
no il premio europeo per 
l’Oncologia, un’onorifi cenza 
di grande prestigio, è stato 
assegnato ad un grande on-
cologo italiano: il professor 
Alberto Sobrero direttore 
della Oncologia dell’ospedale 
San Martino di Genova, per 
i suoi studi sui tumori inte-
stinali. Sobrero ha parlato ad 
una sala gremita del valore 
che dobbiamo dare a tutte le 
nuove cure, guardando non 
solo alla sopravvivenza, ma 
anche alla qualità di vita dei 
pazienti che curiamo, cioè al 
“valore” della loro vita. 

Direttore sanitario: Dott. Pratella Umberto Iscritto all’albo degli Odontoiatri di Bologna n.00624
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La fi gura e l’opera dell’illustre carpigiano 

Le giornate
Ramazziniane

STORIASANITÀ “Ottobre Rosa”: un mese di iniziative in tutta la provincia per sensibi-
lizzare alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei tumori al seno

Dedicato alle donne
Maria Silvia Cabri

“La prevenzione è sempre 
di moda. Non lasciare che 

il tumore rubi i tuoi sogni: 
lo screening salva la vita”. 
Parole di Anna Molinari: l’a-
nima creatrice di Blumarine 
e Blugirl, scelta per essere 
quest’anno la testimonial e 
madrina d’eccezione di “Ot-
tobre Rosa”, il mese di inizia-
tive volte a diff ondere la cul-
tura della prevenzione e della 
diagnosi precoce dei tumori 
al seno. A coordinare, su tut-
to il territorio della provincia 
di Modena, iniziative, con-
certi, sit in e tavole rotonde, 
sarà l’Azienda Usl di Modena 
con la partecipazione di tan-
te associazioni e il sostegno 
delle amministrazioni locali. 
Una campagna “partecipata” 
che illuminerà le piazze di 
rosa e porterà tra le strade 
un tema di grande attualità. 
L’obiettivo è sensibilizzare un 
numero sempre più ampio di 
donne sull’importanza della 
prevenzione e della diagno-
si precoce dei tumori della 
mammella. Per questa edi-
zione è stato inoltre lanciato 
il progetto “Tutto in un ge-
sto”. Le donne che partecipe-
ranno agli incontri potranno 
colorare di rosa 10 scatti in 
bianco e nero - donati da al-
cuni fotografi  - che  alla fi ne 
del mese saranno esposti al 
pubblico. L’Azienda Usl, infi -
ne, ha ideato e stampato un 
nuovo opuscolo informativo 
sullo screening mammogra-
fi co per rispondere in modo 
semplice e chiaro alle do-
mande e ai dubbi delle don-
ne sull’importanza di una 
corretta prevenzione e sulla 
diagnosi precoce del tumore 
al seno.

Il mese di ottobre è 
importante per Carpi 
poiché la città è protago-
nista delle giornate ra-
mazziniane, nelle quali, 
grazie alla presenza di 
illustri ospiti nel campo 
della medicina, vengono 
aff rontati e dibattuti temi 
e problematiche legate 
alla salute e alla medici-
na. Questo importante 
simposio prende il nome 
da un illustre carpigiano, 
Bernardino Ramazzini, 
divenuto famoso perché 
oltre ad esercitare la pro-
fessione di medico, si dedica-
va all’osservazione delle con-
dizioni di lavoro e dialogava 
con i lavoratori più umili per 
chiarire le cause dei loro di-
sturbi. Attraverso l’esame del 
singolo individuo e l’indagine 
nella popolazione lavorativa, 
egli fornì suggerimenti per 
prevenire i danni del lavoro in 
molti tipi di occupazione.

Ma chi era questo illustre 
concittadino? Nato  a Car-
pi da Bartolomeo e Caterina 
Federzoni il 4 ottobre 1633, 
Bernardino compie i primi 
studi nella città natale, pres-
so la compagnia dei Gesuiti, 
per completarli a Parma dove 
si laurea in fi losofi a e medi-
cine il 21 gennaio 1659. Re-
sosi conto che sarebbe stato 
utile per la sua preparazione 
professionale approfondire 
gli studi tecnici con esercizio 
pratico nella disciplina del-
la medicina, decise di recarsi 
a Roma dove seguì le lezioni 
del valente medico ravenna-
te Antonio Maria dè Rossi, 
accompagnandolo, come era 
costume del tempo, nelle visi-
te ospedaliere per apprendere 
l’arte.

Dopo un periodo di eser-
cizio professionale in vari 
luoghi, ritornò a Carpi dove 
si unì in matrimonio con 
Francesca Guaitoli, il 15 feb-
braio 1665, dalla quale ebbe 
quattro fi gli. Il Ramazzini 
affi  ancava alla professione di 
medico anche una singolare 
passione per la cultura; nel 
1668 fu ascritto all’Accade-
mia degli Apparenti parte-
cipando con interventi a ca-
rattere fi losofi co, scientifi co e 
letterario.

Trasferitosi a Modena sul 
fi nire del 1676, ottenne l’au-
torizzazione di poter eserci-
tare la professione di medi-
co e in breve tempo divenne 
famoso ed apprezzato anche 
fuori dalla Corte estense.

Durante la sua attivi-
tà di medico il Ramazzini 
pubblicò numerose opere 
scientifi che che culminaro-
no nell’edizione del trattato 
sulle malattie dei lavoratori. 
Gli studiosi europei, in par-
ticolare quelli tedeschi, si 
resero conto dell’importanza 

degli scritti di Bernardino e 
su suggerimento del Leibniz 
vennero pubblicati dall’Acca-
demia Cesaro-Leopardiana 
dei Curiosi della Natura.

Bernardino ebbe sicu-
ramente soddisfazioni tra il 
1677 e il 1700 grazie alla sua 
alta professionalità, ma nella 
sua mente rimaneva il desi-
derio di trasferirsi a Padova, 
sede di una università ritenu-
ta dal Ramazzini di maggio-
re prestigio rispetto a quella 
estense.

Ciò avvenne nel 1699 
quando si rese vacante la 
seconda cattedra di medi-
cina nello studio patavino, 
assegnata a Bernardino con 
lettera del 6 agosto 1700 ac-
compagnata da un elogio al 
neoeletto per le speciali doti 
intellettive ed umane.

Stimato ed apprezzato dal 
senato accademico il Nostro 
venne riconfermato negli 
anni e nel 1709 passò dalla 
seconda alla prima cattedra. 
In breve tempo la sua fama si 
diff use oltre i confi ni veneti 
e nel 1704 venne annoverato 
tra gli “Arcadi” con il nome di 
Licoro Langiano; tre anni più 
tardi è iscritto, su proposta 
del Leibniz, alla Reale Società 
delle Scienze di Berlino, con-
tinuando anche l’attività di 
scrittore e pubblicando im-
portanti opere.

Nella pausa estiva ritor-
nava a Modena e, pur avanti 
negli anni, volentieri soste-
neva il lungo viaggio deside-
roso di rivedere la terra natia.

Alla fi ne del 1705 co-
minciò ad accusare disturbi 
visivi che progressivamente 
andarono peggiorando fi no 
a produrre una cecità, dap-
prima solo all’occhio destro, 
poi, bilaterale. Il 5 novembre 
1714 una alterazione vasco-
lare cerebrale gli causò un’e-
morragia invadendo il cer-
vello e portando Bernardino 
alla morte. Fu sepolto nella 
chiesa della Beata Elena En-
selmini in Borgo Ognissanti, 
a Padova.

Nel prossimo numero ap-
profondiremo le opere e altri 
aspetti della personalità del 
Ramazzini

Andrea Beltrami

Mirandola: domenica 9 
ottobre, alle 10 presso la chie-
sa della Madonnina, in fondo 
a piazza Costituente, la cam-
minata “Due passi in rosa” 
con la partecipazione dell’as-
sociazione Nordic Walking 
e il Gruppo podisti di Fina-
le Emilia. Mercoledì 12 alle 
20.45, all’auditorium della 
scuola Montanari, “Ricordati 
di te”, un salotto sulla preven-
zione e sensibilizzazione del 
tumore al seno a cura di Amo 
Nove Comuni area Nord. 
Venerdì 28 alle 20.45, sem-
pre presso l’auditorium della 
scuola Montanari, rappresen-
tazione de “la cantatrice cal-
va” di Ionesco, ingresso libero 
a cura del gruppo teatrale La 
Zattera. I Comuni del distret-
to di Mirandola, inoltre, ade-
riscono alla campagna illumi-
nando di rosa un monumento 
o un edifi cio pubblico per la 
sensibilizzazione sulla lotta ai 
tumori femminili.

Gli oltre 40 eventi dedica-
ti alle donne culmineranno 
il 22 ottobre presso la Sala 
delle Vedute di Palazzo Pio, 
con l’incontro “Il tumore al 
seno dalla prevenzione alla 
terapia”. Al convegno, orga-
nizzato dall’Ausl di Modena, 
parteciperanno tra gli altri 
anche la vice presidente della 
Camera dei deputati, Marina 
Sereni e la parlamentare car-
pigiana Manuela Ghizzoni. 
Sarà presente la testimonial e 
madrina di Ottobre Rosa, la 
stilista Anna Molinari, inter-
vistata della giornalista mo-
denese Ivana D’Imporzano.

Programma
Carpi e Unione Terre 

d’Argine: sabato 8 ottobre 
alle 18.30 la Torre dell’O-
rologio si illumina di rosa. 
Domenica 9, dalle 15 alle 
19, a Novi “Fera d’Utober” 
con la camminata di nor-
dik walking e l’allestimento 

di uno spazio rosa con un 
gazebo informativo a cura 
dell’Ausl di Modena. Giove-
dì 13, alle 21, al Teatro Co-
munale di Carpi, “Dedicato 
a te … 20 anni di cammino 
insieme”, uno spettacolo te-
atrale a cura di Amo Carpi. 
Domenica 16 a Soliera du-
rante la Sagra del profumo 
del mosto cotto sarà presen-
te anche “I colori della salu-
te, due passi in rosa” , alle 9 
e lo spazio rosa dalle 14.30 
alle 18. Venerdì 21, alle 
20.30 presso la parrocchia di 
Santa Croce, “cena in rosa”. 
Domenica 23 alle 9, a Cam-
pogalliano – Zona laghi Cu-
riel, Casa Berselli seconda 
camminata nordik walking.  
Mercoledì 26 alle 21, a Rove-
reto presso la sala civica De 
André “La prevenzione del 
tumore al seno”, una serie di 
colloqui con esperti e con la 
partecipazione del coro delle 
Mondine di Novi. 

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

VOLONTARIATO Corso di formazione e Giornata nazionale Avo

Prosegue il XXXV Corso 
di formazione e aggiorna-
mento per volontari ospe-
dalieri. Questi i prossimi 
appuntamenti. Mercoledì 19 
ottobre, “Perché la psicolo-
gia oncologica: un approccio 
integrato per la cura della 
persona”, Loredana Buonac-
corso, psicologa e psicotera-
peuta, Rete Cure palliative 
Asl di Modena. Mercoledì 
27 ottobre, “Umanizzazione: 
il ruolo del volontario”, don 
Fabio Barbieri, parroco della 
Madonna della Neve di Quar-
tirolo. Mercoledì 9 novem-
bre, “L’anziano oggi: quale è il 
modo migliore per costruire e 
dare sollievo, conforto e con-
solazione”, Adele Palomba, 
responsabile Lungodegenza 
post acuzie, Ospedale Ramaz-
zini di Carpi. Mercoledì 16 

novembre, “Conoscere l’Avo: 
l’appartenenza, le sue qualità 
e sostenibilità; regole e sugge-
rimenti”, Annamaria Ragazzi, 
vicepresidente Avo regionale. 
La frequenza è aperta a tutti 
i volontari in servizio, i tiro-
cinanti ed è obbligatoria per 
quanti hanno intenzione di 
svolgere servizio nell’Avo. Gli 
incontri si tengono alle 20.45 
presso la Casa del Volontaria-
to a Carpi (viale Peruzzi 22).

Lunedì 24 ottobre ricorre 
la Giornata nazionale dell’A-
vo. Per l’occasione sabato 22 
ottobre dalle 8.30 alle 12.30 
i volontari di Carpi saranno 
presenti per far conoscere 
le attività dell’associazione 
all’ingresso dell’ospedale Ra-
mazzini in via Molinari.

Info: Avo, via Molinari 2, 
tel. 059 659432
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LIONS CARPI HOST

Collaborazione in primo piano
Il neo presidente Claudio Rinaldi ha inaugurato l’anno sociale del 
Centenario

Maria Silvia Cabri

È stato un emozionato Clau-
dio Rinaldi, neo presi-

dente, ad aprire l’anno sociale 
2016/2017 del Lions Club Car-
pi Host, sabato 8 ottobre pres-
so il ristorante Narciso. “Avevo 
preparato il mio discorso nei 
giorni scorsi – ha esordito Ri-
naldi – ma per l’emozione l’ho 
dimenticato a casa. Parlerò a 
braccio!”. È iniziato così il 56° 
anno di attività del Club car-
pigiano, con un brillante neo 
presidente che ha ricordato, 
nella ricorrenza del centenario, 

quelli che sono i principi tra-
dizionali e le novità che intro-
durrà nel suo mandato. “Come 
il Governatore stesso ci ha 
raccomandato, tre sono le pri-
orità: avere cura del Club; fare 
services meno numerosi ma 
più visibili; realizzare services 
comuni a più club”.

In stretta collaborazione 
con il club Alberto Pio, an-
che i soci dell’Host porteran-
no avanti services legati ai 
quattro temi del centenario: 
giovani; fame; ambiente; vi-
sta. “Tutti molto importanti 
- ha commentato Rinaldi -; 

i ragazzi disabili e per quelli 
con disturbi cognitivi nonché 
attivare insieme all’Ant (Asso-
ciazione Nazionale Tumori), 
un’azione di mappatura dei 
nei per gli studenti che fre-
quentano le scuole dove at-
tuiamo il progetto Martina”. 
Ulteriori iniziative saranno 
intraprese insieme ad altri 
club della Zona, coordinata 
dalla presidente Lorella Ansa-
loni. Ad esempio la concessio-
ne di borse di studio a favore 
dei fi gli dei carabinieri caduti 
durante lo svolgimento del 
loro servizio. 

quello che sento più vicino, 
forse perché temporalmente 
più lontano è quello relativo 
ai giovani. Per questo ho già 
attivato il comitato ‘Giovani 
e Scuole’”. Confermate quindi 
tutte le iniziative a favore delle 
scuole e degli alunni: premio 
la Faretra; premio Poster per 
la pace; progetto Martina e 
vari scambi giovanili. “Questi 
tre ultimi progetti verranno 
realizzati in collaborazione 
con il Lions Alberto Pio. Inol-
tre, con la presidente Sandra 
Marri, abbiamo pensato di ag-
giungere anche un service per 

LIONS ALBERTO PIO 
Sandra Marri guiderà il club al femminile, 
nel 100esimo anno di costituzione

Sensibilità
al territorio

LEO CLUB

Una pagina bianca da riempire
Inaugurato anche l’anno sociale dei giovani, guidati da Delia Caramaschi

Come da tradizione, l’i-
naugurazione dell’anno so-
ciale dei Leo Club è coincisa 
con quella del Lions Carpi 
Host, l’8 ottobre al Narciso. Il 
gruppo dei giovani soci sarà 
guidato quest’anno da Delia 
Caramaschi, che ha defi nito 
“magica e speciale” la cena 
di apertura, “specie ora che 
la vivo da presidente”. “E’ un 
momento magico - ha spiega-
to la giovane presidente - per-
ché ci ricorda il motivo della 
nostra presenza e ci rammen-
ta che i talenti che ci sono 
stati donati e le competenze 
che abbiamo acquisito tra-
mite i nostri studi e le nostre 
esperienze, non sono fatti per 
essere custoditi gelosamente 
ma per essere messi a dispo-
sizione della collettività. E’ 
un momento magico perché 
viene uffi  cialmente sancito 
l’inizio dell’anno associativo e 
come ogni inizio rappresenta 
una sfi da, una pagina bianca 
che può incutere un senso di 
incertezza ma che porta con 
sé anche il desidero e la vo-

Si è svolta venerdì 7 ot-
tovre, presso il ristorante la 
Bottiglieria, la serata di aper-
tura dell’anno sociale 2016/ 
2017 del Lions Club Alberto 
Pio. La neo presidente San-
dra Marri ha illustrato gli 
obiettivi del nuovo anno, im-
prontato a raff orzare la coe-
sione e partecipazione tra le 
socie di Carpi e degli altri di-
stretti. “Per festeggiare il no-
stro 100esimo anniversario, 
chiediamo ai Lions di contri-
buire a raggiungere lo scopo 
della ‘Sfi da di service per il 
Centenario’, ossia di assistere 
oltre 100 milioni di persone 
entro giugno 2018». Quat-
tro in particolare i campi di 
intervento, i “services”: gio-
vani, fame, vista e ambiente. 
In relazione a questi, si svi-
lupperanno i vari service del 
Club carpigiano. Peraltro, 
una speciale attenzione sarà 
dedicata alle persone che vi-
vono in diffi  coltà, quelle dei 

paesi del centro Italia colpiti 
dal sisma di agosto, “ai quali 
ci sentiamo particolarmente 
vicini, avendo vissuto sulla 
nostra pelle quella terribile 
esperienza che è il terremo-
to”.

La Presidente ha poi 
annunciato i prossimi ap-
puntamenti, come il “ser-
vice di autunno”, il 12 e 13 
novembre con il concerto 
dell’oboirta Omar Zoboli e 
il 10 febbraio 2017, all’au-
ditorium San Rocco con il 
pianista Antinio Ballista. 
Presenti, tra gli ospiti, Lo-
rella Ansaloni, presidente di 
zona, che ha lodato l’opera-
to dell’unico club femminile 
presente in zona, composto 
da “donne che lavorano”; 
l’assessora al sociale e alla 
sanità Daniela Depietri, il 
dirigente del commissariato 
di polizia, Laura Amato e il 
comandante dei carabinieri, 
Alessandro Iacovelli.

glia di riempirla al meglio”. 
Caramaschi ha poi elencato 
alcune delle iniziative che sa-
ranno realizzate durante l’an-
no: “Primo fra tutti il service 
promosso dal nostro distretto 
Leo 108TB per il terremoto 
del centro Italia, che ci ha visti 
coinvolti con una donazione”. 
Il 10 settembre scorso, presso 
il club Giardino, i giovani Leo 
hanno organizzato un torneo 
amatoriale di beach volley 
per raccogliere fondi a favore 
di Ushac. E infi ne il contribu-

ito alla realizzazione di “Ape-
riguitar”: rassegna di quattro 
concerti aperitivo di musica 
da camera con chitarra. L’ul-
timo appuntamento è previ-
sto per sabato 15 ottobre, alle 
17.30 presso l’ auditorium 
Carlo Rustichelli a San Roc-
co. “Quello che ho appena 
citato non è semplicemente 
un elenco di service ma ogni 
momento insieme è stato vis-
suto dal Club come occasione 
di relazione, di arricchimento 
e confronto con le necessità 

del nostro territorio. Colgo 
pertanto l’occasione per rin-
graziare tutti coloro che ci 
hanno aiutato nella realizza-
zione dei service, che credo-
no nelle nostre potenzialità 
e che ci off rono la loro ami-
cizia”. La serata conviviale è 
terminata con l’estrazione dei 
premi della lotteria il cui rica-
vato verrà devoluto a favore 
del tema distrettuale, TOD, 
che quest’anno coinvolge l’I-
stituto fi glie della provviden-
za di Carpi. 

Consiglio del Leo Club
con al centro Delia Caramaschi

Consiglio del Lions Carpi Host
con al centro Claudio Rinaldi

Sandra Marri, Giuliana Gualdi e Lorella Ansaloni
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AGESCI Bilancio positivo per le celebrazioni nel settantennale
dello scautismo a Mirandola

Questa è la nostra
storia, la nostra identità

Riaperto il Centro Bambini Genitori, presso 
i nidi d’infanzia Aquilone e Girotondo

Servizi educativi
di alta qualità

NOVI

“Settanta mi dà tanto”. Si 
può prendere a prestito il 

titolo della commedia musi-
cale realizzata nel settanten-
nale del gruppo Mirandola 
1 e dello scautismo in città 
per riassumere le iniziative 
che hanno concluso questo 
importante anniversario. 
Ampia è stata infatti la par-
tecipazione ai vari momenti 
che si sono susseguiti nello 
scorso fi ne settimana, a di-
mostrazione - se ce ne fosse 
bisogno - che davvero tanto è 
ciò che lo scautismo ha dato 
ai mirandolesi, e non solo, 
in questi ultimi settant’anni. 
Nella serata dell’8 ottobre, 
presso un Palazzetto dello 
Sport gremito, è andata, dun-
que, in scena la commedia, 
alla presenza, fra gli altri, del 
sindaco Maino Benatti, del 
parroco don Flavio Segalina e 
dei sacerdoti già assistenti del 
gruppo scout. Parole di salu-
to sono state rivolte da don 
Nino Levratti, che diede l’im-
pulso per rifondare lo scau-
tismo a Mirandola nel 1946, 
dopo le prime esperienze ne-
gli anni ‘20 del Novecento. Il 
suo ricordo è andato a quan-
ti, giovani di allora, collabo-
rarono con lui, in particolare 
Giorgio Caleffi  , Germano 
Venturini e Nunzio Fabbri, 
unito all’invito per le nuove 
generazioni a continuare a 
vivere con entusiasmo l’im-
pegno nell’associazione. Un 
legame, quello con la memo-
ria, che ha fatto da fi lo con-
duttore allo spettacolo, scritto 
e diretto da Roberto Cavic-
chioli, e che ha visto come at-
tori ragazzi e giovani di tutte 
le branche, insieme ad alcuni 
membri del Masci. Tra canti 
e balli, la narrazione ha dato 
corpo ed anima ai valori in-
tergenerazionali dello scauti-
smo, contro il rischio attuale 
di appiattirsi su di una me-
moria basata esclusivamente 
sugli strumenti digitali. 

Nella mattinata del 9 ot-
tobre, la Santa Messa nella 
sala della comunità, celebrata 
da don Flavio Segalina, già 
scout in entrambi i gruppi 
di Mirandola, 1 e 2, e già as-
sistente di Zona dell’Agesci. 
Più tardi, la cerimonia di am-
mainabandiera presso il por-
tale costruito quasi un anno 
fa in occasione del settanten-
nale ha terminato uffi  cial-
mente, in perfetto stile scout, 
le celebrazioni per l’anniver-
sario. A seguire, il pranzo 
nel “pallone” del tennis, a cui 
hanno preso parte circa 350 
persone, tra scout di oggi e 
di ieri. Un’occasione forte per 
ricordare le avventure vissu-
te insieme e per rinsaldare 
il vincolo di fraternità che 
unisce tutti coloro che sono 
cresciuti e crescono nello 
scautismo e che per esso si 
spendono.

Not

Ha riaperto dall’11 otto-
bre sul territorio novese il 
Centro Bambini Genitori. Si 
tratta di spazi aperti ospitati 
presso i nidi d’infanzia Aqui-
lone e Girotondo, nel quale 
bambine e bambini da 0 a 6 
anni, accompagnati da adul-
ti di riferimento, incontrano 
altri bambini ed hanno così 
la possibilità di sperimenta-
re giochi e materiali diversi-
fi cati, in contesti educativi, 
e di relazionare tra loro. Al 
Centro Bambini Genitori gli 
adulti possono giocare coi 
loro bambini ma anche tro-
vare un punto di incontro, di 
conoscenza e di scambio con 
altri adulti presenti. Insieme 
a loro è sempre presente un’e-
ducatrice del nido, che so-
stiene e promuove le propo-
ste e le attività, favorendo la 
socializzazione tra i parteci-
panti. Da quest’anno scolasti-
co il Centro Bambini Genito-
ri amplia la propria off erta al 
territorio, aggiungendo una 
apertura settimanale presso il 
nido Girotondo di Rovereto. 
Ogni iscritto potrà usufruire 
liberamente (previo acquisto 
di un pass) di 3 possibilità/
ingressi settimanali: il marte-
dì dalle 16 alle 18.30 e il sa-
bato dalle 9.30 alle 12 a Novi, 
il giovedì dalle 16 alle 18.30 a 
Rovereto.

“Data l’importanza che 
questo servizio sperimentale 
ha assunto negli anni per i 
bambini e le famiglie - dichia-
ra Marina Rossi, assessore 
alle politiche educative e sco-
lastiche del comune di Novi 
- abbiamo pensato da questo 
anno scolastico di amplia-
re l’off erta, aperta a tutti gli 
iscritti, anche nella sede del 
Girotondo di Rovereto, per 
fornire sempre maggiori ser-

vizi sull’intero territorio. In-
traprenderemo quindi, dopo 
la sperimentazione, il per-
corso per il riconoscimento 
uffi  ciale del Centro, in modo 
da renderlo una proposta 
stabile del nostro territorio. 
Il fatto che durante gli incon-
tri sia presente un’educatrice 
del nido d’infanzia, esperta 
in processi relazionali e in 
contesti di gioco, garantisce 
al servizio la qualità espressa 
quotidianamente dai nostri 
nidi, fornendo però un am-
pliamento e una diversifi ca-
zione dell’off erta proposta”. 
“Siamo contenti per questo 
nuovo servizio sul territorio 
di Novi - prosegue l’assesso-
re alle Politiche educative e 
scolastiche dell’Unione Ter-
re d’Argine Paola Guerzoni 
-. L’Unione da sempre, in un 
quadro di servizi educativi 
aperti e di alta qualità e del 
tutto omogenei nei quattro 
comuni, eff ettua alcune par-
ticolari sperimentazioni e 
interventi che tengono con-
to delle diverse specifi cità 
territoriali e delle principali 
esigenze dei cittadini. Questo 
servizio è senza costi aggiun-
tivi per l’amministrazione: è 
stato possibile organizzarlo 
in base alla disponibilità delle 
educatrici già presenti presso 
i nidi Aquilone e Giroton-
do’, all’articolazione fl essibile 
del loro orario di lavoro, e al 
rapporto numerico esistente 
e rispettoso delle normative 
tra bambini ed adulti. È inol-
tre un modo, come quelli già 
messi in atto sugli altri comu-
ni dell’Unione, di rispondere 
alle richieste di fl essibilità ed 
innovazione dei servizi per 
l’infanzia da parte delle fami-
glie, nel rispetto del benesse-
re del bambino”.

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

Per il gruppo Mirandola 1, che a causa del terremo-
to, non può tuttora usufruire della propria sede storica 
presso l’oratorio in via Cavour, “il settantennale è stato un 
momento importante per dare un senso di unitarietà alle 
diverse branche e alla stessa Comunità Capi - aff erma il 
capogruppo Andrea Grilli -. Sarebbe stato così anche sen-
za le conseguenze del sisma, naturalmente, ma, non aven-
do più uno spazio che possa ‘contenerci’ tutti insieme, si 
è avvertito di più questo bisogno di maggiore coesione, 
che si è espresso al meglio in occasione del campo estivo 
di gruppo”. Positivo, dunque, il bilancio dell’anniversario, 
anche per quanto riguarda le attività aperte alla cittadi-
nanza, mentre le diffi  coltà, per così dire, logistiche non 
hanno scoraggiato le iscrizioni, che, numericamente, si 
confermano rispetto agli anni passati. “Abbiamo pensato 
di riunire le casette che ci ospitano in uno stesso punto 
dell’area di via Posta - conclude Andrea Grilli -. Perché 
questo spazio diventi veramente il nostro ideale punto di 
riferimento, sia accogliente e rappresenti, il più possibile, 
la nostra identità”. 

SPORT La Società Ciclistica Mirandolese 1903 a Vallalta

In festa con i giovanissimi
Lo scorso 9 ottobre si è 

tenuta a Vallalta la gara per le 
categorie giovanissimi, sotto 
forma di gara promozionale 
e gioco ciclismo. La Società 
Ciclistica Mirandolese 1903, 
con la collaborazione della 
Polizia Municipale di Con-
cordia, si è messa in moto 
all’alba per dare il meglio 
di sé ed avere tutto pronto 
all’arrivo dei 100 “mini cor-
ridori”, preparando un palco 
per ospitare radio corse, spe-
aker, addetti, e la Filarmoni-
ca giovanile Giustino Diazzi 
di Concordia. Oltre ai gio-
vanissimi corridori della Ci-
clistica Mirandolese, si sono 
presentate in gara diverse so-
cietà: Stella Alpina di Renaz-
zo, Asd Nuvolera, Baby Team 
Iaccobike, Unione Sportiva 

Azzanese, Cicli Paletti, Spez-
zano Castelvetro, Sozzigalli, 
Mincio Chiese, Ciclo Club 
77, Tato Bike Virgilio, Poli-
postiva Caselle Rossetto, San 
Marinese, Pavullese e Barlot-
tini Lugagnago. 

La manifestazione, forte-
mente voluta dal presidente 
Michele Bianchini, è stata 
organizzata per dare risalto 
a tutti i corridori partecipan-
ti, premiando in particola-
re bambini e ragazzi che da 

anni dedicano il loro tempo 
al ciclismo con passione e 
sacrifi ci senza aver mai riti-
rato una coppa. Con la gara 
si è così conclusa la stagione. 
L’appuntamento è per il pros-
simo anno.
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L’opera d’arte
Francisco de Zurbarán, La Vergine bambina in preghiera (1658-60), San Pietroburgo, Hermitage. “In 

quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi 
mai”. Così si legge nel Vangelo di questa domenica. Il modello più alto di preghiera è, per i credenti, la Ver-
gine Maria, raffi  gurata come “orante” innumerevoli volte nella storia dell’arte. Con la profonda sensibilità 
religiosa che traspare da tutta la sua produzione artistica, nella tela qui a fi anco Francisco de Zurbarán si è 
ispirato a quanto raccontano di Maria i Vangeli apocrifi : si narra infatti che, secondo la promessa fatta dai 
suoi genitori che l’avevano off erta a Dio, la bambina fu presentata al Tempio di Gerusalemme dove visse 
la sua fanciullezza. Dedicandosi ad attività come fi lare, tessere e cucire, Maria crebbe senza distogliere la 
mente e lo spirito dalla preghiera e dalla meditazione dei misteri divini. Nel quadro di Zurbaràn la vedia-
mo, dunque, fanciulla, colta in un atteggiamento, per così dire, di sintesi tra vita attiva e vita contemplativa. 
In una pausa dal lavoro di cucito - secondo la tradizione avrebbe realizzato lei stessa il telo divenuto poi il 
sudario del Figlio - alza gli occhi elevando al Cielo la sua preghiera.

Not

In cammino con la Parola

XXIX DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Il mio aiuto viene dal Signore
Domenica 16 ottobre

Letture: Es 17,8-13a; Sal 120; 2Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8
Anno C - I Sett. Salterio

Il brano di questa dome-
nica è inserito in quella che 
è detta la “piccola apocalis-
se lucana”, che comprende 
Lc 17,20-18,8, e che ha per 
tema il destino ultimo del-
la storia. Comincia con la 
domanda dei farisei “quan-
do verrà il regno di Dio?” e 
fi nisce con la domanda di 
Gesù sulla fede “ma il Figlio 
dell’uomo, quando verrà, 
troverà la fede sulla terra?” 
(in realtà per alcuni esegeti 
la piccola apocalisse fi nisce 
in Lc 17,37, ma anche in 
questo caso il contesto in 
cui comprendere la nostra 
parabola non cambia). In 
questa piccola apocalisse 
Luca mette l’accento sul fat-
to che il regno di Dio è già 
presente nella storia, ma 
raggiungerà la pienezza alla 
fi ne dei tempi. 

La parabola del giudice e 
della vedova conclude que-
sto brano sugli ultimi tem-
pi e questa collocazione ci 
deve aiutare a comprender-
ne il senso più vero. Luca 
inserisce questo racconto, 
che solo lui riporta, per in-
sistere su un tema che gli 
è caro: l’importanza della 
preghiera per Gesù, per gli 
apostoli e in defi nitiva per 
tutti i credenti. La parabo-
la è introdotta da una frase 
che ne anticipa il senso: la 
necessità di pregare sem-
pre, senza stancarsi. Questo 
prezioso versetto va capito 
bene. Pregare sempre non 
vuol dire pregare conti-
nuamente, durante tutta la 
giornata, non fa riferimento 
a nessuna particolare prati-
ca e non suggerisce alcuna 
tecnica di preghiera conti-
nua, ma invita alla costanza 
anche nei momenti di dif-
fi coltà. Il punto centrale è 

ce disonesto, che non teme 
Dio e non ama gli uomini. 
La vedova nella sua indigen-
za potrebbe abbandonarsi a 
una rassegnazione avvilita e 
umiliata ma il suo desiderio 
di giustizia è indefettibile e 
il giudice deve darle ascolto. 
Con un tipico modo di ra-
gionare rabbinico, detto qal 
wehomer, Gesù ne deduce 
che tanto più la risposta di 
Dio sarà pronta verso i suoi 
eletti. Gli uomini gridano 
giorno e notte verso Dio; 
riconosciamo l’appassiona-
to coinvolgimento di Gesù 
nei confronti di un’umani-
tà che è come pecore senza 
pastore (Mc 6,34), fatta di 
uomini aff aticati e oppressi 
(Mt 11,28), che desiderano 
la vita; queste sono le vedo-
ve che si rivolgono a Gesù. 
Il Padre non li lascerà senza 
risposta ma si donerà per 
essere già da oggi vicino 
con il suo amore, anche se 
s’intuisce in questo brano 
il senso della lontananza di 
Dio che a volte si sperimen-
ta nella vita. 

La nostra esperienza di 
fede è fatta di un regno già 
presente in mezzo a noi ma 
da invocare continuamente, 
da riconoscere nelle pieghe 
della storia e da costruire 
nella quotidianità dei gesti. 
Vivere tutte queste dimen-
sioni senza stancarsi è lo 
stile di vita del credente, che 
non rifugge dalla tensio-
ne dell’attesa. L’ultima do-
manda di Gesù è bella e in-
quietante: quando il Figlio 
dell’uomo tornerà, troverà 
la fede? Cioè ci saranno an-
cora uomini che hanno vivo 
il desiderio del regno, uomi-
ni che diano senso al mon-
do invocandolo dal Padre?

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA

O come Ospitalità

Parole in libertà…
Qal wehomer: una semplice forma di logica comune 

alla retorica ellenistica e ai commenti rabbinici. Argo-
menta dal minore al maggiore per raff orzare una tesi a 
patire da un caso più semplice. 

Stancarsi: il verbo greco enkakeo signifi ca perdersi 
d’animo, stancarsi (e quindi tralasciare qualcosa) ed è 
usato nel Nuovo Testemento in contesti di esortazioni e 
preghiere. Ad esempio in 2Tess 3,13: “voi, però, fratelli, 
non stancatevi di fare il bene”.

Si dice ospitalità e tro-
viamo l’umano, magari di-
verso da me. Si incontrano 
gli umani, si ospitano vicen-
devolmente. Un umano che 
chiama in causa quella che, 
nel mondo presente, è una 
delle debolezze più tipiche, 
in cui può annidarsi la vio-
lenza, ossia l’immediatezza. 
Quando si ospita, spesso e 
magari lo straniero, è abo-
lita la durata, quel 
modo di essere del 
tempo che è pa-
zienza, anticipa-
zione, creazione 
lunga. L’albero ne 
è una bell’immagi-
ne: sì, bisogna atten-
dere che cresca. Noi umani 
“moderni” facciamo fatica 
ad attendere. Ma l’uomo 
senza memoria è impossi-
bile, sarebbe senza linguag-
gio, l’umanità è intessuta di 
memoria. Quella che affi  ora 
nell’uomo cristiano viene 
da molto lontano, dal po-
polo errante di Israele. La 
fede nell’ospitalità umana si 
innesta in quella fede pri-
mordiale, che si sente libera 
da tutto, qualcosa che va al 
di là di tutto ciò che vor-
rebbe rinchiuderla dentro 
idee, istituzioni, pratiche. 
Lo spazio di questa fede è 
sconosciuto. Perché non si 
mostra attraverso questo o 
quel contenuto di credenza 
o di teoria.

Fede che si traduce con-
cretamente nell’esperienza 
umana all’interno e grazie 
alla dimensione della fi du-
cia. Qualsiasi pratica uma-
na si basa sulla fi ducia. Noi 
viviamo di fi ducia molto 
più di quanto ne siamo co-
scienti. Diamo fi ducia a ciò 
che il maestro ci insegna a 
scuola, crediamo che il no-
stro nome sia eff ettivamente 
quello con cui siamo sem-
pre statti chiamati anche se 
non abbiamo fatto verifi che 
e ricerche all’anagrafe…

In tante situazioni di 
ospitalità la fi ducia è spon-
tanea, naturale, ovvia, in 
altre diventa più diffi  cile e 
complessa. L’atto di ospitare 
si fonda su un’esperienza, su 
una presunta conoscenza, 
ma comprende sempre una 
parte d’incognito. La ricerca 
sempre più ossessiva della 

sicurezza, visibile anche nel 
nostro parlare e agire comu-
ne, tende ad eliminare sia la 
fi ducia e conseguentemen-
te l’ospitalità, sia il dubbio: 
rendere tutto visibile, tutto 
comprensibile, trasparen-
te signifi ca eliminare zone 
d’ombra, i dubbi possibili 
ma anche gli spazi di fi du-
cia.

Che l’ospitalità e la fi -
ducia siano una si-

tuazione esisten-
ziale basilare, pare 
evidente. E che il 
tema sia d’attualità 
lo dicono un gran 

numero di studi 
pubblicati ovunque, ma 

per noi cristiani l’ospitalità 
è insegnata dallo sguardo e 
dalla fi gura di Gesù e dal-
la testimonianza evange-
lica delle prime comunità 
cristiane. Parliamo spesso 
della missione di Gesù, ma 
occorrerebbe precisare che 
“missione” dice innanzitut-
to relazione vitale con colui 
che ha inviato, prima an-
cora che con i destinatari. 
Gesù non vive la preghiera 
in maniera “funzionale”, in 
vista di una predicazione o 
di una particolare attività, 
ma in modo personale come 
“dimora ospitale” nello spa-
zio vitale con il Padre che 
lo ha inviato. L’ospitalità di 
Gesù nei confronti di colo-
ro che venivano considerati 
ai margini della società si 
manifesta in atteggiamenti 
peculiari anche nel confron-
to con il tempo. L’ospitalità 
implica pazienza, capacità 
di attenersi ai tempi e al vo-
lere di Dio, di non forzare i 
tempi, ma di assecondare 
la vita, diviene affi  damento 
concreto a un futuro che è 
conosciuto solo dal Padre. 
L’incontro di Gesù con una 
donna straniera (una ca-
nanea, una sirofenicia, una 
samaritana) mostra che en-
trambi, Gesù e la stranie-
ra, hanno dovuto superare 
molte barriere per giungere 
a comprendersi e a ospitarsi.

Gesù non fa dello stra-
niero un nemico, anzi come 
mostra l’episodio dell’incon-
tro con la samaritana, egli si 
adopera per fare del nemico 
“sulla carta” un amico nella 
vita. 

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una pa-
rabola sulla necessità di pregare sempre, senza stan-
carsi mai: «In una città viveva un giudice, che non 

temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città 
c’era anche una vedova, che andava da lui e gli diceva: 
“Fammi giustizia contro il mio avversario”.

Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: 
“Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, 
dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giusti-
zia perché non venga continuamente a importunarmi”».

E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giu-
dice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi elet-
ti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse 
aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia pron-
tamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la 
fede sulla terra?».

quel “senza stancarsi mai”, 
che signifi ca senza perdersi 
d’animo, senza lasciare che 
lo scoraggiamento prenda il 
sopravvento, anche nei mo-
menti in cui la vita ci prova 
con eventi di particolare 
durezza. La preghiera che 
qui è in gioco non è il chie-
dere cose o favori, la classica 
preghiera di domanda; l’in-
vocazione nel tempo dell’at-
tesa del Figlio dell’uomo è 
preghiera che Lui venga, è 
preghiera che il Regno si 
manifesti, magnifi camen-
te sintetizzata nel “venga il 
tuo regno” del Padre No-
stro. Troviamo qui l’acce-
zione più alta di preghiera, 
intesa come desiderio che 
il Signore venga; ricordia-

mo l’invocazione dei primi 
cristiani marana tha (1Cor 
16,22), che signifi ca vieni, o 
Signore. 

Sant’Agostino ha inse-
gnato spesso che il desiderio 
più autentico dell’uomo è di 
vedere Dio e che in fondo la 
preghiera è fatta di deside-
rio: “Il desiderio prega sem-
pre, anche se la lingua tace. 
Se sempre desideri, sempre 
preghi. Quando è che la pre-
ghiera si assopisce? Quando 
s’è raff reddato il desiderio” 
(Serm. LXXX,6). Ascoltan-
do la parabola rimaniamo 
sorpresi dallo stile ardito 
tipico di Gesù: l’orante è 
una povera vedova che ha il 
coraggio di insistere e Dio è 
rappresentato da un giudi-



Ecclesia
Domenica 16 ottobre 2016  •  NOTIZIE  •  35 11

SAN NICOLÒ

Ingresso del nuovo parroco
e saluto a padre Sandro

Domenica 16 ottobre alle 11 farà il suo ingresso come 
parroco di San Nicolò padre Floriano Broch, frate minore 
veronese, proveniente dal convento di Monselice (Padova). 
Durante la celebrazione la comunità parrocchiale saluterà il 
parroco uscente, padre Sandro Pini, trasferito al convento di 
Villa Verucchio (Rimini).

PARROCCHIE Cividale e Quarantoli
hanno celebrato l’ingresso del parroco don Alex Sessayya

Scoprendo insieme la
bellezza di essere cristiani
A ricordo dell’ordinazione 

presbiterale, ricevuta il 
24 febbraio 2007, il giovane 
Alex Sessayya scelse l’imma-
gine della Beata Vergine del 
Borghetto, venerata a Civi-
dale. Diciannove anni dopo 
quella scelta si è rivelata un 
segno della Provvidenza, che 
ha chiamato il sacerdote ad 
essere pastore proprio della 
parrocchia di Cividale, in-
sieme a quella di Quarantoli 
intitolata alla Madonna della 
Neve. Lo ha raccontato il Ve-
scovo monsignor Francesco 
Cavina, lo scorso 9 ottobre, 
introducendo l’omelia della 
celebrazione di insediamento 
di don Alex, una liturgia con-
giunta per entrambe le par-
rocchie. Nella tensostruttura 
di Cividale si sono così riu-
niti anche i fedeli di Quaran-
toli, insieme ai parrocchiani 
di Mirandola, presso i quali 
il sacerdote ha prestato ser-
vizio negli ultimi nove anni, 
agli amici di Carpi, Budrione 
e Migliarina, oltre che alle au-
torità civili e militari.

“Ogni cambiamento è 
motivo di timore, disagio e 
apprensione - ha aff ermato 
il Vescovo -, ma nello stesso 
tempo, può diventare occa-
sione di rinnovamento. Que-
sto vale, naturalmente, anche 
per la vita di una parrocchia. 
Ciò di cui si deve avere sem-
pre la consapevolezza è che 
il sacerdote, chiunque egli 
sia, con la sua persona, l’an-
nuncio della Parola, l’ammi-
nistrazione dei sacramenti, 
rende presente Gesù. Ed è un 
dono di Dio, per cui dobbia-
mo ringraziarlo, il fatto che 
sia ancora possibile garantire 
la presenza di un sacerdote 
alle nostre comunità”. 

Dunque, a don Alex, 
nell’inizio del suo nuovo 
mandato, monsignor Ca-
vina ha voluto consegnare 
pubblicamente una triplice 
responsabilità. “Rimani in 
mezzo alla gente che ti è sta-
ta affi  data - così si è rivolto al 
sacerdote -, è questa ciò che 
la Chiesa chiama stabilità. Il 
Signore ti renderà conto, in-
fatti, del gregge di cui ti ha 
posto come guida. Nella tua 
azione pastorale, continua ad 
avere cura delle nuove gene-
razioni, bambini, adolescenti 
e giovani. Infi ne, ti chiedo di 
visitare con costanza e fedeltà 
le famiglie, le case, i luoghi di 
lavoro e di aggregazione, con 

e nell’Azione cattolica, Alex 
Sessayya ha avvertito la chia-
mata al sacerdozio. Nel 1993 
l’ingresso in Seminario in In-
dia, nel 1995 l’arrivo in Italia, 
due anni a Roma, quattro in 
Sicilia presso la Congregazio-
ne dei Missionari Servi dei 
Poveri, nel 2001 l’ingresso in 
Seminario a Carpi. Da qui 
l’inizio del servizio pastorale 
presso la parrocchia del Cor-
pus Domini e l’ordinazione 
sacerdotale nel 2007 per le 
mani del Vescovo monsignor 
Elio Tinti. Infi ne, il servizio 
a Mirandola per nove anni 
e sei mesi come vicario par-
rocchiale. “Ho vissuto l’espe-
rienza di essere, per così dire, 
sradicato e ripiantato - sotto-
linea -. Non è stato facile, ma 
sempre mi sono sentito so-
stenuto dall’aiuto del Signore. 
E con questa certezza vado 
avanti perché una volta che ci 
si affi  da a Lui le nostre preoc-
cupazioni diventano le sue”. 

Cittadino italiano dal 
gennaio 2015, don Alex man-
tiene, naturalmente, un pro-
fondo legame con il Kerala, 
dove la comunità cristiana 
è presente da cinque secoli. 
“L’evangelizzazione si deve a 
San Francesco Saverio - rac-
conta - che nei 108 giorni 
in cui fu ospite nei regni di 
Travancoor e Cochin, a cui 
corrisponde oggi lo stato del 
Kerala, battezzò circa 10 mila 
persone. La mia parrocchia, 
intitolata a Sant’Antonio da 
Padova, è stata fondata dai 
Portoghesi e io sono discen-
dente di quei pescatori che 
allora ricevettero l’annuncio. 
Ho donato la mia vita alla 
Chiesa di Carpi - aggiunge - 
ma per noi cristiani rimane 
un punto fermo il luogo dove 
siamo stati battezzati. Per 
questo, ho il desiderio, per 
quando il Signore mi chiame-
rà a sé, che il mio corpo riposi 
nella mia terra”.

Not

uno sguardo di attenzione 
per gli anziani e gli ammalati. 
Farsi ‘Chiesa in uscita’ è ciò 
che chiede il Papa - ha con-
cluso - mettere al centro le 
persone per scoprire insieme 
la bellezza di essere cristiani 
e discepoli di Cristo”.

Da parte loro i parroc-
chiani, tramite i rappre-
sentanti del consiglio aff ari 
economici di Cividale e del 
consiglio pastorale di Qua-
rantoli, hanno espresso il 
loro più caloroso benvenuto 
a don Alex, con la promessa 
di una profi cua collabora-
zione nello spirito di quella 
grande “famiglia di famiglie” 
che è l’unità pastorale delle 
due comunità. Una promessa 
a cui si è unito il dono di un 
calice, “inaugurato” dal neo 
parroco durante la celebra-
zione di ingresso.

Dal Kerala a Carpi, al 
servizio della Chiesa

Nel suo saluto alle par-
rocchie di Cividale e Qua-

rantoli don Alex ha ripercor-
so brevemente le tappe della 
sua vita e del suo ministero, 
ricordando in particolare i 
famigliari, la mamma, il papà 
e le tre sorelle, già tornati alla 
Casa del Padre. “Ho accolto 
con grande serenità l’inca-
rico affi  datomi dal Vescovo 
Francesco - ha aff ermato alla 
fi ne della celebrazione, rin-
graziando tutti i presenti, e in 
particolare il suo predecesso-
re don Flavio Segalina -. Con 
la fi ducia che Nostro Signore, 
la Vergine Maria e San Mi-
chele Arcangelo, insieme ai 
miei protettori, Sant’Antonio 
da Padova e Santa Teresa di 
Lisieux, mi daranno la forza, 
la sapienza del cuore e il di-
scernimento per il mio ser-
vizio a queste due comunità, 
per compiere la mia missione 
per la Chiesa e per la mag-
giore gloria di Dio”. 

Originario dello stato 
del Kerala nel sud dell’India, 
dopo una breve esperienza 
come insegnante, in politica 

Domenica 16 ottobre l’incontro

Il Gruppo di preghiera di Padre Pio da 
Pietrelcina “Santa Maria Assunta” di Carpi 
si riunisce domenica 16 ottobre presso il 
salone parrocchiale di San Nicolò (ingres-
so da via Catellani) per l’incontro guidato 
da padre Ivano Cavazzuti. Alle 15.45 accoglienza, preghie-
re di penitenza e riparazione; alle 16 esposizione del Santis-
simo; alle 16.15 preghiera di guarigione e liberazione; alle 
16.30 Coroncina della Divina Misericordia; alle 16.45 San-
to Rosario meditato con San Pio; alle 17.15 benedizione 
eucaristica; alle 17.20 consacrazione a Maria Santissima; 
alle 17.30 Santa Messa con le intenzioni del Gruppo di San 
Pio. L’incontro è aperto a tutti.

GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO

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
Giovedì 13 ottobre
In mattinata, presso il Seminario ve-
scovile, partecipa al ritiro del clero
Alle 20.30, nella Sala delle Vedute di 
Palazzo dei Pio a Carpi, interviene al 
convegno dal titolo “L’Impresa della 
Misericordia” promosso da Lapam 
Confartigianato

Venerdì 14 ottobre
Alle 16, a Quartirolo, partenza del 
pellegrinaggio al Santuario 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.

Lunedì 17 ottobre
Presso il Seminario di Modena, celebra la Santa Messa 
nell’inizio dell’anno

Martedì 18 ottobre
Alle 18, presso la parrocchia di Camurana di Medolla, ce-
lebra la Santa Messa nella festa di San Luca per il Circolo 
Medico Merighi
Alle 21, presso il Cinema Corso a Carpi, assiste alla proie-
zione del fi lm “Il missionario”

Venerdì 21 ottobre
Presso lo Studio Teologico Interdiocesano di Reggio Emi-
lia, interviene nell’inizio dell’anno accademico
Alle 20.30 presso la sede di Telepace (Verona) concelebra la 
Santa Messa con il direttore don Guido Todeschini

Sabato 22 ottobre
Alle 11, a Carpi, interviene all’inaugurazione del nuovo sta-
bilimento di Marchesini Group
Nel pomeriggio, amministra la Cresima nella Diocesi di 
Bologna
Alle 21, presso l’aula liturgica di Quartirolo, presiede la Ve-
glia missionaria diocesana con la partenza delle reliquie di 
San Giovanni Paolo II

Domenica 23 ottobre
Amministra la Cresima alle 9.30 a Mortizzuolo e alle 11.30 
a Vallalta

padre Sandro

“I giovedì del Vangelo”
sul racconto di Giovanni

Proseguono “I giovedì del Vangelo”, il ciclo promosso 
dal Settore apostolato biblico dell’Uffi  cio catechistico dio-
cesano e dedicato quest’anno al racconto di Giovanni. Que-
sti i prossimi appuntamenti. Giovedì 13 ottobre, “Gesù in 
terra di Samaria: Giudeo e Salvatore del mondo”, don Mau-
rizio Marcheselli, docente di Sacra 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 Gio-
vanni”, Michele Grassilli, docente di Sacra Scrittura presso 
la Fter. Giovedì 27 ottobre, “L’amore e l’amicizia nel Quar-
to Vangelo. Rilettura del Vangelo di Giovanni alla luce del 
Cantico dei Cantici”, padre Giulio Michelini, docente di 
Esegesi neotestamentaria all’Istituto Teologico d’Assisi. Gli 
incontri, aperti a tutti, si tengono alle 20.45 presso la chiesa 
di San Bernardino da Siena a Carpi.

APOSTOLATO BIBLICO

don Alex
Sessayya
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DIOCESI La solenne concelebrazione per l’arrivo della reliquia di San Giovanni Paolo II a Quartirolo

Con l’arrivo del prezioso reliquiario presso l’aula liturgica di 
Quartirolo e la solenne concelebrazione eucaristica presieduta 
dal Vescovo monsignor Francesco Cavina, lo scorso 8 ottobre è 
iniziata la Peregrinatio della reliquia di San Giovanni Paolo II 
nella Diocesi di Carpi. A stento, la chiesa è riuscita a contenere 
i fedeli, fra cui numerosi giovani, che hanno voluto partecipare 
a questo intenso e toccante momento comunitario di preghiera. 
Presenti, nei primi banchi, il sindaco di Carpi, Alberto Bellelli, 
il prefetto di Modena, Maria Patrizia Paba, il comandante della 
Compagnia Carabineri di Carpi, tenente Alessandro Iacovelli, il 
dirigente del Commissariato di Polizia, Laura Amato, l’onorevo-
le Edoardo Patriarca. 

Per iniziativa del Vescovo, durante la celebrazione è stata 
data la possibilità all’assemblea di ascoltare le testimonianze di 
alcuni membri della Comunità Cenacolo, che, fondata da ma-
dre Elvira Petrozzi a Saluzzo (Cuneo) nel 1983, oggi conta più 
di sessanta case in tutto il mondo. Persone che, dopo aver im-
boccato strade sbagliate o aver vissuto esperienze di grande pro-
va, hanno aperto la porta del cuore a Cristo. Nei loro racconti, 
la conferma che, come recita il titolo dato alla Peregrinatio, “la 
vocazione alla santità è universale”.

Alla fi ne della celebrazione, una fi la ininterrotta e commossa 
di fedeli ha reso omaggio al Santo Pontefi ce con il bacio della 
reliquia.

Le testimonianze dei membri della Comunità Cenacolo di madre Elvira Petrozzi

Dalle tenebre alla luce 
con il Santo Padre

Sposi e genitori uniti 
nella preghiera

Valentina Ielo e Andrea 
Dionisio sono una felice cop-
pia di sposi, con una bambina 
ed un altro piccolo in arrivo.  
Precipitati entrambi, giova-
nissimi, nel tunnel della tossi-
codipendenza, ne sono usciti 
grazie all’incontro con madre 
Elvira. Lavoro, preghiera e 
vita comunitaria sono le basi 
della Comunità Cenacolo, 
che a tutt’oggi ha contribuito 
a fare “rinascere” oltre cin-
quemila giovani. “Quando 
ero ‘tossico’ - ha aff ermato 
Andrea - tutto ciò che di buo-
no Dio metteva nel mio cuo-
re mi veniva tolto dal male. 
Poi con l’aiuto della mia fami-
glia e di persone che mi sono 
state vicine, ho sentito forte il 
desiderio di cambiare la mia 
vita. In particolare, mi ha aiu-
tato un sacerdote polacco. Io 
puntavo sempre il dito sulla 
Chiesa, la giudicavo, e lui con 
tanta umiltà mi ha detto: ‘E’ 
vero, siamo persone uma-
ne e tutti sbagliamo. Però, 
con Dio c’è il perdono, c’è la 
possibilità di ricominciare. 
Questo sono venuto a dirti’. 
La sua pace e la sua umiltà 
hanno cambiato qualcosa in 
me e mi hanno fatto dire: ‘Va 
bene andiamo a vedere chi è 
questa suor Elvira’. Così, sono 
entrato in comunità”. Ecco 
allora, come preannunciato 
dall’amico sacerdote, il cam-
biamento radicale, la scelta 
del bene: Andrea decide di 
andare missionario in Ar-
gentina, “ad aiutare gli altri 
giovani ad uscire dalla dro-
ga. Mi sono detto: ‘chi può 
farlo più di me, che conosco 
bene la loro stessa soff eren-
za?’”. Poi, il trasferimento in 
Perù, nella missione della 
comunità che accoglie bam-
bini e ragazzi di strada. “Qui 
ho conosciuto colei che è di-
ventata mia moglie. Ci siamo 
innamorati, abbiamo fatto 
un cammino di fi danzamen-
to sostenuto dalla preghiera 
costante l’uno per l’altro, e 
ci siamo sposati”. Sempre in 
Perù, la nascita della fi glia, 
avvenuta per intercessione di 
Giovanni Paolo II. “Abbiamo 

fatto una novena al Santo Pa-
dre per avere la grazia di un 
fi glio - ha raccontato Andrea 
-. Valentina è rimasta incinta 
e, dopo due mesi, è arrivata 
in Perù la stessa reliquia che 
veneriamo oggi. Siamo an-
dati in pellegrinaggio. Non si 
vedeva ancora che mia mo-
glie aspettava un bambino. 
Una suora che era lì presente 
si è avvicinata e ci ha chiesto: 
‘ma voi aspettate un bebè?’. 
Alla nostra risposta aff erma-
tiva, lei ci ha abbracciato. Ho 
sentito in quel momento una 
benedizione grande, il pas-
saggio dalle tenebre alla luce. 
E oggi sono qui per testimo-
niarlo”.

Ad Andrea ha fatto eco 
Valentina, che ha ripercorso 
la sua adolescenza segnata 
dalla solitudine, dalle diffi  -
coltà in famiglia, da una cri-
si d’identità che l’ha portata 
a non saper più distinguere 
il bene dal male. “Un giorno 
l’abbraccio caloroso di madre 
Elvira e le sue parole, ‘ti stavo 
aspettando’, mi hanno trafi t-
ta, come se fosse stato Gesù 
a parlarmi. In quel momento 
Dio, che avevo sempre sen-
tito così lontano, è diventato 
umano.

Nessuno, mai, mi aveva 
accolta così, con quella mi-
sericordia che ho trovato in 
comunità. Noi ci sentiamo - 
ha concluso - dei ‘misericor-
diati’”.

Una fi glia adottiva, accol-
ta con tanto amore, un’ado-
lescenza sempre più diffi  cile, 
l’incapacità di far fronte al 
proprio ruolo di genitori. E’ 
questa l’esperienza che, ad 
un certo punto, ha portato i 
coniugi Claudio e Silvia Ber-
tolani a pensare “di aver fatto 
tutto quello che si poteva fare 
per quella ragazza - ha aff er-
mato Silvia -. Eravamo arri-
vati all’esasperazione quando 
ci siamo rivolti la prima volta 
alla Comunità Cenacolo. Ri-
cordo che la persona che ci 
ha accolti ha voluto sapere 
soltanto se si trattava di una 
ragazza e che problema ave-
va. Ho risposto che nostra fi -
glia è stata adottata e che noi 
non ce la facevamo più. Al 
ché, questa persona: ‘Guardi 
io non sono mai riuscito ad 
adottare un bambino, siete 
delle persone speciali’. Sentir-
si amati nel momento in cui 
si è a terra, come è accaduto 
a noi allora, è stata una cosa 
splendida. Ci siamo sentiti 
presi per mano”. La Comuni-
tà Cenacolo si è rivelata, da lì 
in poi, non un luogo di recu-
pero, ma una vera scuola di 
vita che ha insegnato ai due 
genitori a vivere il Vangelo in 
modo autentico. “Madre El-
vira - ha sottolineato Silvia - 
ci ha chiesto nient’altro che la 
nostra conversione. Ho pen-
sato, allora, noi siamo a po-
sto, crediamo in Dio, andia-

mo a messa e in parrocchia, 
facciamo volontariato. Sono 
stati alcuni giovani andati ad 
aprire una missione, senza 
avere nulla con sé, che ci han-
no fatto cambiare prospet-
tiva. La gente del posto è ri-
masta così colpita da loro che 
si è data da fare per aiutarli. 
Abbiamo così compreso che 
aiutare gli altri non è porsi in 
una situazione di superiorità 
ma stare con umiltà al loro 
fi anco, senza fare diff erenze”.  

Fondamentale, infi ne, la 
“scoperta” della preghiera 
vissuta come coppia di spo-
si. “Confesso che all’inizio ci 
vergognavamo, ci sembrava 
una cosa da bambini - ha os-
servato Silvia -. Poi abbiamo 
incontrato don Stefano, che 
oggi sostituisce madre Elvira 
alla guida della Comunità, 
che ci ha detto: ‘se voi sposi 
non vi vergognate della vo-
stra intimità fi sica perché 
dovete vergognarvi della vo-
stra preghiera insieme?’. Sulle 
prime, sono rimasta un po’ 
sconvolta da queste parole, 
poi ci siamo convinti. Gior-
no per giorno, partendo dalle 
piccole cose, con grande diffi  -
coltà ma anche con costanza, 
abbiamo imparato a pregare 
insieme. Piccolo passo dopo 
piccolo passo - ha concluso -, 
questo vale anche per nostra 
fi glia, con cui continuiamo il 
nostro cammino”.

Not

L’intervento
del Vescovo

Non nascondo che sono 
profondamente commosso. 
Venerare le reliquie di un 
uomo che ho personalmen-
te conosciuto e per il quale 
ho avuto l’onore ed il pri-
vilegio di lavorare per ben 
nove anni, costituisce un 
evento che non è di tutti i 
giorni. 

Ho ancora davanti a 
me l’imponente ed impres-
sionante fl usso di persone, 
soprattutto di giovani, che 
dopo la morte di Giovanni 
Paolo II, si sono riversati a 
Roma per dare l’ultimo sa-
luto al Papa. Perché, giunti 
da ogni angolo del pianeta, 
hanno sopportato ora in 
silenzio, ora pregando, ora 
cantando, ora lasciando 
messaggi, grandi disagi e 
notti all’aggiaccio? Perché 
nell’uomo Karol Wojtyla 
si percepiva una Presenza 
alla quale il Papa si è ab-
bandonato e alla quale ha 
invitato instancabilmente 
ogni uomo ad abbandonar-
si fi ducioso: la presenza del 
Signore Gesù. 

Con queste parole il 
papa Benedetto XVI ha 
parlato di Giovanni Paolo 
II nell’omelia di beatifi ca-
zione: “Con la sua testimo-
nianza di fede, di amore e 
di coraggio apostolico, ac-
compagnata da una gran-
de carica umana, questo 
esemplare fi glio della Na-
zione polacca ha aiutato i 
cristiani di tutto il mondo 
a non avere paura di dirsi 

cristiani, di appartenere 
alla Chiesa, di parlare del 
Vangelo. In una parola: ci 
ha aiutato a non avere pau-
ra della verità, perché la ve-
rità è garanzia della libertà.

Ancora più in sintesi: ci 
ha ridato la forza di crede-
re in Cristo, perché Cristo 
è Redentore dell’uomo: il 
tema della sua prima Enci-
clica e il fi lo conduttore di 
tutte le altre”.

Vorrei concludere que-
sta breve rifl essione con una 
preghiera composta da Gio-
vanni Paolo II: Anche noi, 
uomini e donne del terzo 
millennio, abbiamo biso-
gno di te, Signore risorto! 
Rimani con noi ora e fi no 
alla fi ne dei tempi. Fa’ che 
il progresso materiale dei 
popoli non off uschi mai i 
valori spirituali che sono 
l’anima della loro civiltà. 
Sostienici, ti preghiamo, 
nel nostro cammino. In te 
crediamo, in te speriamo, 
perché tu solo hai parole 
di vita eterna. Rimani con 
noi, Signore!

A San Giovanni Paolo 
II chiediamo di continuare 
a sostenere dal Cielo la fede 
del Popolo di Dio, e di avere 
uno sguardo di particola-
re attenzione per la nostra 
Chiesa di Carpi che lo ha 
accolto in vita e ora con 
gioia invoca la sua prote-
zione e lo venera santo. San 
Giovanni Paolo II prega per 
noi. 

+ Francesco Cavina

Foto Carlo Pini

Valentina e Andrea

Silvia e Claudio
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Un percorso alla scoperta 
di San Giovanni Paolo II: così 
si è svolto, nel pomeriggio di 
domenica 9 ottobre a Quar-
tirolo, l’incontro comunitario 
per i bambini e le famiglie. 
Sotto la guida di don Luca 
Baraldi e con l’animazione 
di alcuni giovani dell’Agesci, 
i ragazzi, con i loro genitori, 
hanno avuto la possibilità di 
conoscere alcuni episodi del-
la vita del Papa e di rifl ettere 
sulla vocazione alla santità. 
Cosa, dunque, si richiede per 
diventare Santi? “Innanzitut-
to, la normalità - spiega don 
Luca Baraldi -, essere perso-
ne normali, che vivono non 
cose straordinarie o strava-
ganti, ma la quotidianità. Poi, 
il coraggio di saper aff rontare 
le situazioni complesse e dif-
fi cili con la fi ducia in Gesù. 
Inoltre, la testimonianza, 
cioè l’essere persone che an-
nunciano il Vangelo al mon-
do. Infi ne, ma non da ultima, 
l’umiltà, nel sapersi mostrare 
anche nella propria fragilità 
e debolezza, come appunto 
fece Giovanni Paolo II, affi  -
dandoci al Signore che agi-
sce in noi”. Quattro “tappe” 
che si sono concretizzate in 
altrettanti simbolici petali di 
un fi ore da deporre presso il 
reliquiario del Papa Santo. 

Not

INIZIATIVE L’incontro per i bambini e le famiglie

Come si diventa santi

Il reliquiario
Opera in bronzo argentato dello scultore trevigiano 

Carlo Balljana, il reliquiario consiste in una sorta di evan-
geliario: su una pagina è riprodotto il celebre pastorale 
impugnato dal Papa, sotto il quale è inserita la reliquia. 
Nella pagina accanto appare lo stemma pontifi cio con la 
scritta Nolite timere, “Non abbiate paura”, la celebre frase 
pronunciata da Papa Wojtyla all’inizio del suo pontifi cato.

Il reliquiario contiene l’ampolla con il sangue di San 
Giovanni Paolo II, che venne prelevato il 2 aprile 2005 
poco dopo la sua morte, pare, secondo l’iniziativa di una 
suora che pensò di conservare il sangue di quella persona 
appena entrata in Cielo: un santo, appunto. Ciò poté avve-
nire per l’intervento di Joaquin Navarro Valls, portavoce 
del Papa - che chiese ai medici di poter eff ettuare tale ope-
razione - come ha narrato il Cardinale Stanislao Dziwisz, 
allora Segretario di Giovanni Paolo II.

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE
Cappella Ospedale di Carpi ore 10-18

Convento Suore Clarisse di Carpi
ore 18.30 arrivo delle reliquie e vespri

ore 20.00 S.Rosario - ore 21.00 compieta

VENERDÌ 14 OTTOBRE
Cappella Ospedale di Mirandola ore 10-18

SABATO 15 OTTOBRE
a Quartirolo in mattinata momento di preghiera
per i diaconi permanenti dell’Emilia Romagna

DA DOMENICA 16 FINO A SABATO 22
PEREGRINATIO NEI VICARIATI

NOVI
Sabato 15 ottobre, dalle 19 alle 20 Veglia di preghiera dei giovani; dalle 20 fino alla mattina 
seguente Veglia notturna. Domenica 16 ottobre, alle 8 confessioni; alle 9 Santa Messa per 
la comunità; alle 10 Coroncina della Misericordia e recita del Santo Rosario; alle 11 Santa 
Messa; alle 15.30 recita completa del Santo Rosario; alle 17 Adorazione eucaristica; alle 18 
Santa Messa; alle 19 le reliquie di San Giovanni Paolo II lasciano la chiesa di Novi. 

SAN MARTINO SPINO
Domenica 16 ottobre, alle 20 arrivo delle reliquie e preghiera di Compieta. A seguire, ci 
si potrà fermare per un momento di venerazione e preghiera personale. Lunedì 17 otto-
bre, alle 8 inizio della venerazione che proseguirà fino alle 20, con l’alternanza di turni di 
preghiera ciascuno. Alle 15 recita della Coroncina della Divina Misericordia, a cui par-
teciperanno anche i parrocchiani di Gavello. Alle 20 Santa Messa a conclusione della 
Peregrinatio e partenza delle reliquie. 

MIRANDOLA
Martedì 18 ottobre le reliquie saranno esposte alla venerazione presso la sala della comu-
nità in via Posta, dove si terranno i vari momenti di preghiera. Alle 7 Santa Messa; dalle 
7.30 alle 8.30 preghiera personale; alle 8.30 Santa Messa; dalle 9.15 alle 10 Adorazione 
eucaristica guidata; dalle 10 alle 11 preghiera guidata dal Gruppo Movimento Speranza 
e Vita; dalle 11 alle 12 preghiera guidata dalla Comunità Masci San Michele. Dalle 12 
alle 14.30 preghiera personale. Dalle 14.30 alle 15.30 preghiera guidata dalla Conferenza 
San Vincenzo de’ Paoli; dalle 15.30 alle 16.30 preghiera guidata dall’Ordine francescano 
secolare. Dalle 16.30 alle 18.30 preghiera personale. Alle 18.30 Santa Messa. Dalle 19.15 
alle 21 preghiera guidata dalla Comunità Masci San Francesco; dalle 21 alle 22.30 Veglia 
di preghiera con i giovani. 

CONCORDIA
Martedì 18 ottobre, alle 21 Veglia per giovani e giovanissimi “Vocazione universale alla 
santità” in attesa dell’arrivo delle reliquie; alle 23 Adorazione eucaristica con turni di 
preghiera. Mercoledì 19 ottobre, alle 8 preghiera personale con le reliquie; alle 9 Salvifici 
doloris, Santa Messa, Rosario, Unzione degli Infermi; alle 10.30 Adorazione eucaristica; 
alle 16.30 Totus tuus, incontro dei ragazzi dell’Acr e del catechismo; alle 18.30 Familiaris 
consortio, Santa Messa solenne di saluto alle reliquie; alle 19.30 preghiera individuale. Sa-
ranno disponibili sacerdoti per la confessione.

SAN MARTINO SECCHIA
Giovedì 20 ottobre, alle 7 accoglienza delle reliquie e preghiera di Lodi; dalle 7.30 alle 10 
preghiera personale; alle 10 Adorazione eucaristica con San Giovanni Paolo II; alle 12 Ora 
Media. Alle 15 Rosario con San Giovanni Paolo II e dalle 15.30 alle 18 preghiera persona-
le. Alle 18 Santa Messa. Alle 21 Veglia di preghiera.

LIMIDI
Venerdì 21 ottobre, alle 7.15 preghiera di Lodi. In mattinata “Se sbaglio mi corrigerete”, 
presentazione multimediale della figura di San Giovanni Paolo II ai ragazzi della scuola 
primaria Ciro Menotti di Limidi, accompagnati dal canto e dalle testimonianze dei “papa 
boys”. Durante tutta la giornata si avrà la possibilità di venerare le reliquie del Santo, le 
cui riflessioni faranno da filo conduttore ai vari momenti di preghiera: alle 17.15 Totus tuus 
(“Tutto tuo”), Santo Rosario con i Misteri della luce; alle 17.45 Mane nobiscum Domine 
(“Resta con noi Signore”), Adorazione eucaristica; alle 18.45 Vespri; alle 19 Santa Messa 
solenne; alle 21 Dives in misericordia (“Dio ricco di misericordia”), liturgia penitenziale con 
la disponibilità di alcuni sacerdoti per la confessione.

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

INCONTRI

Difendiamo la famiglia
L’ambasciatore russo Komov
in visita alle reliquie di San Giovanni Paolo II

Domenica 9 ottobre 
Alexey Komov, ambasciatore 
per la Russia del Congres-
so mondiale delle famiglie 
presso l’Onu e portavoce 
della Commissione famiglia 
del Patriarcato di Mosca, si 
è recato in visita alle reliquie 
di San Giovanni Paolo II a 
Quartirolo, in forma privata. 
Il Congresso mondiale delle 
Famiglie, di cui Komov è am-
basciatore, è la più importan-
te piattaforma internazionale 
delle organizzazioni interes-
sate a difendere il ruolo fon-
damentale della famiglia nel-
la società. Accompagnato da 
Antonio Brandi, presidente 
dell’associazione Provita On-
lus, l’ambasciatore in questo 
periodo è impegnato in una 
serie di conferenze in Italia e 
all’estero. Venuto a conoscen-
za della Peregrinatio delle re-
liquie nella Diocesi di Carpi, 
Komov ha deciso di rendere 
omaggio al Santo Pontefi ce, 
a cui si sente particolarmen-
te legato. Alexey Komov ha 
dialogato con il Vescovo 

monsignor Francesco Cavi-
na, sulle istanze che riguar-
dano la  famiglia. “Grazie per 
quello che fate - ha aff ermato 
il Vescovo -. E’ una missione 
difendere la famiglia. Salvan-
do il mondo salveremo noi 
stessi. È un discorso non solo 
di Fede ma di religione. La 
fede vera è difesa dell’uomo”. 
L’ambasciatore russo ha poi 
ricordato Giovanni Paolo II, 
“fi gura importantissima per 
il XX secolo, nonché simbo-

lo della lotta al comunismo. 
Nessuno può dimenticare le 
soff erenze subite dalle perso-
ne in Russia, Polonia, Croa-
zia ed Europa dell’Est sotto il 
comunismo. In Russia stiamo 
assistendo ad un ‘miracolo’: 
la rinascita dei valori della 
tradizione spirituale. Come 
credenti in Cristo, dobbiamo 
stare uniti per difendere i di-
ritti umani contro l’incalzare 
di certe ideologie, come quel-
la del gender”.              Not

Monsignor Francesco Cavina e Alexey Komov
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LONGIANO ED 
I SUOI PRESEPI 

Cena in ristorante 
e Cesena

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

APPROFONDIMENTI Amoris Laetitia, il commento di padre Giacomo Costa 
gesuita e sociologo

Camminiamo famiglie,
continuiamo a camminare!
correrlo, a partire dalla revi-
sione del modo in cui sono 
formulati i giudizi – “non è 
più possibile dire che tutti co-
loro che si trovano in qualche 
situazione cosiddetta ‘irrego-
lare’ vivano in stato di pecca-
to mortale” (n. 301) – e delle 
pratiche di esclusione e acco-
glienza (cfr n. 299). La guida 
in questo cammino di discer-
nimento non è la norma: più 
volte si ripete come la legge e 
i valori non possono essere 
branditi come un martello o 
usati “come se fossero pietre 
che si lanciano contro la vita 
delle persone” (n. 305). Non 
lo è nemmeno la “naturalità” 
della famiglia. In tutta l’esor-
tazione la “legge naturale” fa 
capolino solo in una citazio-
ne della Commissione Teolo-
gica Internazionale: essa “non 
può dunque essere presentata 
come un insieme già costitui-
to di regole che si impongono 
a priori al soggetto morale, 
ma è una fonte di ispirazione 
oggettiva per il suo processo, 
eminentemente personale, di 
presa di decisione” (ivi). Il ri-
schio da evitare è l’astrattez-
za, che fi nisce per occultare la 
bellezza stessa del valore del 
matrimonio e della famiglia; 
per il Papa è motivo di auto-
critica per la Chiesa: “Altre 
volte abbiamo presentato un 
ideale teologico del matri-
monio troppo astratto, quasi 
artifi ciosamente costruito, 
lontano dalla situazione con-
creta e dalle eff ettive possibi-
lità delle famiglie così come 
sono. Questa idealizzazione 
eccessiva, soprattutto quando 
non abbiamo risvegliato la fi -
ducia nella grazia, non ha fat-
to sì che il matrimonio sia più 
desiderabile e attraente, ma 
tutto il contrario” (n. 36). In-
vece “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 attraversano qualche 
dolore” (n. 22). Per sfuggire 
alla deriva dell’astrattezza oc-
corre piuttosto “tenere i piedi 
per terra” (n. 6). 

La guida del discernimen-
to è l’amore misericordioso 
(n. 312) e il luogo appropriato 

in cui esso si svolge è innanzi 
tutto la coscienza delle per-
sone, a cui “stentiamo a dare 
spazio” (n. 37) e che invece 
“dev’essere meglio coinvol-
ta nella prassi della Chiesa” 
(n. 303): i fedeli “tante volte 
rispondono quanto meglio 
possibile al Vangelo in mezzo 
ai loro limiti e possono porta-
re avanti il loro personale di-
scernimento davanti a situa-
zioni in cui si rompono tutti 
gli schemi” (n. 37). Dunque, 
il ruolo della coscienza non 
può limitarsi al riconosci-
mento di essere nell’errore o 
nel peccato: essa può anche 
“scoprire con una certa si-
curezza morale che quella è 
la donazione che Dio stesso 
sta richiedendo in mezzo alla 
complessità concreta dei li-
miti, benché non sia ancora 
pienamente l’ideale oggetti-
vo. In ogni caso, ricordiamo 
che questo discernimento è 
dinamico e deve restare sem-
pre aperto a nuove tappe di 
crescita” (n. 303). 

La centralità della co-
scienza – in cui, come ricor-
da il n. 222, risuona la voce di 
Dio – rende ragione dell’in-
sistenza di papa Francesco 
sulla bellezza di una proposta 
di un cammino di amore, di 
matrimonio e famiglia che si 
radica in una prospettiva di 
fede, ma che al tempo stes-
so si rivela profondamen-
te umanizzante. È questa la 
chiave che “apre la porta a 
una pastorale positiva, acco-
gliente, che rende possibile 

un approfondimento gradua-
le delle esigenze del Vangelo”. 
Di fronte alla varietà e alla 
complessità delle situazioni 
con cui si confronta, la stra-
tegia di papa Francesco non 
si pone in primis sul piano 
delle norme, allargandone 
o restringendone il campo 
di applicazione, ma è squi-
sitamente pastorale. Chiede 
alla Chiesa di sperimentarsi 
nell’accompagnamento indi-
viduale e comunitario delle 
persone e delle famiglie, nella 
concretezza delle situazioni 
in cui vivono. Tutte le espe-
rienze sono da valorizzare, 
tutte hanno un contributo da 

apportare: “Può essere utile 
in tal senso anche l’esperienza 
della lunga tradizione orien-
tale dei sacerdoti sposati” (n. 
202). 

Per questo tutte le situa-
zioni familiari trovano spazio 
e ricevono attenzione nelle 
pagine dell’esortazione: quel-
le felici e quelle di diffi  coltà; 
quelle di successo e quelle di 
crisi o di fallimento; quella 
delle coppie sposate e quelle 
di coloro che scelgono o sono 
costretti da vincoli e condi-
zionamenti a convivere; quel-
la delle coppie giovani, quella 
dei genitori alle prese con l’e-
ducazione dei fi gli, quella dei 
coniugi anziani chiamati a 
scoprire come invecchiare in-
sieme continuando ad amar-
si, fi no a quella delle famiglie 
colpite dal dolore e dal lutto. 
La radice di questa attenzione 
alle famiglie concrete è squi-
sitamente biblica: “La Bibbia 
è popolata da famiglie, da ge-
nerazioni, da storie di amore 
e di crisi familiari, fi n dalla 
prima pagina, dove entra in 
scena la famiglia di Adamo 
ed Eva, con il suo carico di 
violenza ma anche con la for-
za della vita che continua (cfr 
Gen 4), fi no all’ultima pagina 
dove appaiono le nozze del-
la Sposa e dell’Agnello (cfr 
Ap 21,2.9)” (n. 8). È proprio 
questo atteggiamento di at-
tenzione e cura verso tutte le 
situazioni che papa France-
sco richiede a tutti i vescovi 
di assumere, in particolare at-
traverso lo strumento del dia-
logo: “ai Pastori compete non 
solo la promozione del matri-
monio cristiano, ma anche “il 
discernimento pastorale delle 
situazioni di tanti che non 
vivono più questa realtà”, per 
“entrare in dialogo pastora-
le con tali persone al fi ne di 
evidenziare gli elementi della 
loro vita che possono con-
durre a una maggiore apertu-
ra al Vangelo del matrimonio 
nella sua pienezza” (n. 293). 

La “scommessa” di papa 
Francesco è che questo cam-
mino di discernimento, ba-
sato su attenzione, ascolto 
e dialogo, saprà produrre le 
risorse con cui “continuare 
ad approfondire con libertà 

Padre Giacomo Costa

Nato a Genova nel 
1967, dopo la laurea in 
Dams-Musica all’Univer-
sità di Bologna, nel 1992 
entra nella Compagnia di 
Gesù. 

Oltre agli studi di fi lo-
sofi a e teologia consegue 
un master in Sociologia 
politica e morale a Parigi. 
Dopo un triennio a Paler-
mo, presso l’Istituto di for-
mazione politica “Pedro 
Arrupe”, nel 2005 arriva 
alla rivista Aggiornamenti 
Sociali divenendone di-
rettore nel 2010. E’ anche 
presidente della Fondazio-
ne Culturale San Fedele di 
Milano e vicepresidente 
della Fondazione Carlo 
Maria Martini.

Domenica
16 Ottobre 2016

Un testo in cui immerger-
si, da respirare e assa-

porare, e non da percorrere 
freneticamente alla ricerca di 
qualche novità “piccante” per 
continuare ad alimentare po-
lemiche che si trascinano da 
troppo tempo. Certo, le que-
stioni più “calde” vengono 
aff rontate, ma comprendere 
il modo con cui sono trattate 
richiede di lasciarsi toccare 
in profondità dalla dolcezza 
e dalla pacatezza del testo, e 
dal richiamo alla misericor-
dia come orizzonte di senso 
al cui interno collocare tutto 
il discorso: “Nessuno può es-
sere condannato per sempre, 
perché questa non è la logica 
del Vangelo!” (n. 297). 

Fin da subito vediamo 
come l’Amoris Laetitia si 
fondi sui cardini del magi-
stero di papa Francesco: la 
misericordia, di cui stiamo 
celebrando il Giubileo stra-
ordinario; la gioia, evocata 
fi n dal titolo, proprio come 
nell’Evangelii gaudium; e la 
cura, come atteggiamento 
di sollecitudine e attenzione 
profonda; se nella Laudato si’ 
era rivolta alla casa comune, 
qui si dirige verso la “casa do-
mestica”: “Spero che ognuno, 
attraverso la lettura, si senta 
chiamato a prendersi cura 
con amore della vita delle fa-
miglie, perché esse ‘non sono 
un problema, sono principal-
mente un’opportunità’” (n. 7). 

Papa Francesco ratifi ca il 
percorso sinodale non “chiu-
dendo” il dibattito; infatti è 
ben consapevole “che non 
tutte le discussioni dottrina-
li, morali o pastorali devono 
essere risolte con interventi 
del magistero” (n. 3) e che 
“in ogni paese o regione si 
possono cercare soluzioni 
più inculturate, attente alle 
tradizioni e alle sfi de locali” 
(ivi). Del sinodo raccoglie 
dunque non semplicemente 
le conclusioni, ma l’esperien-
za di incontro e dialogo, che 
ha mostrato che la Chiesa è 
lontana da avere una prospet-
tiva omogenea e che questo 
dato di fatto non solo non è 
un problema, ma è qualcosa 
di molto prezioso: “L’insieme 
degli interventi dei Padri, che 
ho ascoltato con costante at-
tenzione, mi è parso un pre-
zioso poliedro, costituito da 
molte legittime preoccupa-
zioni e da domande oneste e 
sincere” (n. 4). 

La scelta di papa France-
sco è invece quella di aprire 
un cammino di discernimen-
to, invitando la Chiesa a per-

alcune questioni dottrinali, 
morali, spirituali e pastorali” 
(n. 2). Sarà la pratica a cam-
biare la teoria e soprattutto 
a scoprire il modo adeguato 
di formularla e presentarla: 
“non si deve gettare sopra 
due persone limitate il tre-
mendo peso di dover ripro-
durre in maniera perfetta 
l’unione che esiste tra Cristo 
e la sua Chiesa, perché il ma-
trimonio come segno implica 
‘un processo dinamico, che 
avanza gradualmente con la 
progressiva integrazione dei 
doni di Dio’” (n. 122).

Proprio come la Laudato 
si’ al n. 244, anche l’Amoris 
Laetitia si conclude con in 
invito a mettersi in cammino. 
È un invito rivolto alla Chie-
sa, alle singole comunità cri-
stiane, a tutte le famiglie e a 
tutti i credenti, in qualunque 
situazione di vita si trovino. 
È la vocazione originaria di 
Abramo e Sara, che trasfor-
mò loro storia di coppia, or-
mai per molti versi al capoli-
nea, in benedizione per tutte 
le famiglie e le generazioni, 
non senza una serie di svolte 
e giravolte e una certa dose di 
ambiguità e contraddizioni. 
Come il nostro padre e la no-
stra madre nella fede, lungo 
questo cammino anche noi 
siamo sostenuti dalla certez-
za che “Quello che ci viene 
promesso è sempre di più” 
(n. 325). La tensione verso il 
compimento escatologico di 
questa promessa apre lo spa-
zio dei percorsi di crescita e 
di sviluppo della nostra uma-
nità e delle nostre famiglie e 
al tempo stesso rende magna-
nimo il nostro sguardo. Dif-
fi cile trovare parole per dirlo 
migliori di quelle usate da 
papa Francesco, ancora al n. 
325: “contemplare la pienez-
za che non abbiamo ancora 
raggiunto ci permette anche 
di relativizzare il cammino 
storico che stiamo facendo 
come famiglie, per smettere 
di pretendere dalle relazioni 
interpersonali una perfezio-
ne, una purezza di intenzioni 
e una coerenza che potremo 
trovare solo nel Regno defi -
nitivo. Inoltre ci impedisce di 
giudicare con durezza coloro 
che vivono in condizioni di 
grande fragilità. Tutti siamo 
chiamati a tenere viva la ten-
sione verso qualcosa che va 
oltre noi stessi e i nostri limi-
ti, e ogni famiglia deve vivere 
in questo stimolo costante. 
Camminiamo, famiglie, con-
tinuiamo a camminare!”. 

Giacomo Costa SJ
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APPROFONDIMENTI Seconda parte della sintesi ragionata dell’Esortazione 
Apostolica Amoris Laetitia di Papa Francesco

La logica della misericordia
Capitolo Quinto: “L’a-

more che diventa fecondo”
Il quinto capitolo è tutto 

concentrato sulla fecondità 
e la generatività dell’amore. 
Si parla in maniera spiritual-
mente e psicologicamente 
profonda dell’accogliere una 
nuova vita, dell’attesa propria 
della gravidanza, dell’amo-
re di madre e di padre. Ma 
anche della fecondità allar-
gata dell’adozione, dell’acco-
glienza, del contributo delle 
famiglie a promuovere una 
“cultura dell’incontro”, della 
vita nella famiglia in senso 
ampio, con la presenza di zii, 
cugini, parenti dei parenti, 
amici. L’Amoris Laetitia non 
prende in considerazione 
la famiglia “mononucleare”, 
perché è bene consapevole 
della famiglia come rete di 
relazioni ampie.

La stessa mistica del sa-
cramento del matrimonio ha 
un profondo carattere sociale 
(cfr AL 186). E all’interno di 
questa dimensione sociale il 
papa sottolinea in particolare 
sia il ruolo specifi co del rap-
porto tra giovani e anziani, 
sia la relazione tra fratelli e 
sorelle come tirocinio di cre-
scita nella relazione con gli 
altri.

Capitolo Sesto: “Alcune 
prospettive pastorali”

Nel sesto capitolo il Pap-
pa aff ronta alcune vie pasto-
rali che orientano a costrui-
re famiglie solide e feconde 
secondo il paino di Dio. In 
questa parte l’Esortazione fa 
largo ricorso alle Relazioni 
conclusive dei due Sinodi e 
alle catechesi di Papa France-
sco e di San Giovanni Paolo 
II. Si ribadisce che le famiglie 
sono soggetto e non sola-
mente oggetto di evangeliz-
zazione. Il Papa rivela “che ai 
ministri ordinati manca spes-
so una formazione adeguata 
a trattare i complessi proble-
mi attuali delle famiglie” (AL 
202). Se da una parte bisogna 
migliorare la formazione psi-
co-aff ettiva dei seminaristi e 
coinvolgere di più la famiglia 
nella formazione al ministero 
(cfr. AL 203), dall’altra “può 
essere utile (…) anche l’espe-
rienza della lunga tradizione 
orientale dei sacerdoti sposa-
ti” (AL 202).

Quindi il Papa aff ronta il 
tema del guidare i fi danzati 
nel cammino di preparazio-
ne al matrimonio, dell’ac-
compagnare gli sposi nei 
primi anni della vita matri-
moniale (compreso il tema 
della paternità responsabile), 
ma anche in alcune situazio-
ni complesse e in particolare 
nelle crisi, sapendo che “ogni 
crisi nasconde una buona 
notizia che occorre saper 
ascoltare affi  nando l’udito 
del cuore” (AL 232). Si ana-
lizzano alcune cause di cri-
si, tra cui una maturazione 
aff ettiva ritardata (cfr. AL 
239). Inoltre si parla anche di 
accompagnamento delle per-

sone abbandonate, separate 
o divorziate e si sottolinea 
l’importanza della recente 
riforma dei procedimenti per 
il riconoscimento dei casi 
di nullità matrimoniale. Si 
mette in rilievo la soff eren-
za dei fi gli nelle situazioni 
di confl ittuali e si conclude: 
“il divorzio è un male, ed è 
molto preoccupante la cre-
scita del numero dei divor-
zi. Per questo, senza dubbio, 
il nostro compito pastorale 
più importante riguardo alle 
famiglie è raff orzare l’amore 
e aiutare a sanare le ferite, 
in modo che possiamo pre-
venire l’estendersi di questo 
dramma nella nostra epo-
ca” AL 246). Si toccano poi 
le situazioni dei matrimoni 
misti e di quelli con disparità 
di culto, e la situazione delle 
famiglie che hanno al loro 
interno persone con tenden-
za omosessuale, ribadendo il 
rispetto nei loro confronti e 
il rifi uto di ogni ingiusta di-
scriminazione e di ogni for-
ma di aggressione o violen-
za. Pastoralmente preziosa 
è la parte fi nale del capitolo: 
“Quando la morte pianta il 
suo pungiglione”, sul tema 
della perdita delle persone 
care e della vedovanza. 

Capitolo Settimo: “Raf-
forzare l’educazione dei fi -
gli”

Il settimo capitolo è tutto 
dedicato all’educazione dei 
fi gli: la loro formazione etica, 
il valore della sanzione come 
stimolo, il paziente realismo, 
l’educazione sessuale, la tra-
smissione della fede, e più 
in generale la vita familiare 
come contesto educativo. In-
teressante la saggezza pratica 
che traspare a ogni paragrafo 
e soprattutto l’attenzione alla 
gradualità e ai piccoli passi 
“che possono essere com-
presi, accettati, e apprezzati” 
(AL 271). Vi è un paragrafo 
particolarmente signifi cati-
vo e pedagogicamente fon-
damentale nel quale Papa 
Francesco aff erma chiara-
mente che “l’ossessione non è 
educativa, e non si può avere 
un controllo di tutte le situa-
zioni in cui un fi glio potreb-
be trovarsi a passare (…). Se 
un genitore è ossessionato di 
sapere dove si trova suo fi -
glio e controllare tutti i suoi 
movimenti, cercherà solo di 
dominare il suo spazio. In 
questo modo non lo eduche-
rà, non lo raff orzerà, non lo 
preparerà ad aff rontare le sue 
sfi de. Quello che interessa 
principalmente è generare 
nel fi glio, con molto amore, 
processi di maturazione della 
sua libertà, di preparazione, 
di crescita integrale, di col-
tivazione dell’autentica auto-

nomia” (AL 261).
Notevole è la sezione de-

dicata all’educazione sessua-
le, intitolata molto espressi-
vamente: “Sì all’educazione 
sessuale”. Si sostiene la sua 
necessità e ci si domanda 
“se le nostre istituzioni edu-
cative hanno assunto questa 
sfi da (…) in un’epoca in cui 
si tende a banalizzare e im-
poverire la sessualità”. Essa 
va realizzata “nel quadro di 
un’educazione all’amore alla 
reciproca donazione” (AL 
280). Si mette in guardia 
dall’espressione “sesso sicu-
ro”, perché trasmette “un at-
teggiamento negativo verso 
la naturale fi nalità procre-
ativa della sessualità, come 
se un eventuale fi glio fosse 
un nemico dal quale doversi 
proteggere. Così si promuo-
ve l’aggressività narcisistica 
invece dell’accoglienza” (AL 
283).

Capitolo Ottavo: “Ac-
compagnare, discernere e 
integrare la fragilità”

Il capitolo ottavo costi-
tuisce un invito alla mise-
ricordia e al discernimento 
pastorale davanti a situazioni 
che non rispondono piena-
mente a quello che il Signo-
re propone. Il Papa qui usa 
tre verbi molto importanti: 
“accompagnare, discernere 
e integrare” che sono fonda-
mentali nell’aff rontare situa-
zioni di fragilità, complesse 
o irregolari. Qui il papa pre-
senta la necessaria gradualità 
nella pastorale, l’importanza 
del discernimento, le norme 
e circostanze attenuanti nel 
discernimento pastorale, e 
infi ne quella che egli defi ni-
sce la “logica della miseri-
cordia”. Il capitolo ottavo è 
molto delicato. Per leggerlo 
si deve ricordare che “spesso 
il lavoro della Chiesa assomi-
glia a quello di un Ospedale 
da campo” (AL 291). Qui il 
Pontefi ce assume ciò che è 
stato frutto della rifl essio-
ne del Sinodo su tematiche 
controverse. Si ribadisce che 
cos’è il matrimonio cristiano 
e si aggiunge che “altre for-
me di unione contraddicono 
radicalmente questo ideale, 

mentre alcune lo realizzano 
almeno in modo parziale e 
analogo”. La Chiesa dunque 
“non manca di valorizza-
re gli “elementi costruttivi 
in quelle situazioni che non 
corrispondono ancora o non 
più” al suo insegnamento sul 
matrimonio” (AL 292).

Per quanto riguarda il 
“discernimento” circa le si-
tuazioni “irregolari” il Papa 
osserva: “sono da evitare giu-
dizi che non tengono conto 
della complessità delle diver-
se situazioni, ed è necessario 
essere attenti al modo in cui 
le persone vivono e soff rono 
a motivo della loro condi-
zione” (AL 296). E continua: 
“Si tratta di integrare tutti, si 
deve aiutare ciascuno a trova-
re il proprio modo di parteci-
pare alla comunità ecclesiale, 
perché si senta oggetto di 
una “misericordia immerita-
ta, incondizionata e gratuita” 
(AL 297). Ancora: “i divor-
ziati che vivono una nuova 
unione, per esempio, posso-
no trovarsi in situazioni mol-
to diverse, che non devono 
essere catalogate o rinchiuse 
in aff ermazioni troppo rigide 
senza lasciare lo spazio ad un 
adeguato discernimento per-
sonale e pastorale” (AL 298).

In questa linea, acco-
gliendo le osservazioni di 
molti Padri sinodali, il Papa 
aff erma che “i battezzati che 

sono divorziati e risposati ci-
vilmente devono essere più 
integrati nelle comunità cri-
stiane nei diversi modi pos-
sibili, evitando ogni forma 
di scandalo”. “La loro parte-
cipazione può esprimersi in 
diversi servizi ecclesiali (…) 
Essi non devono sentirsi sco-
municati, ma possono vivere 
e maturare come membra 
vive della Chiesa (…) Que-
sta integrazione è necessaria 
pure per la cura e l’educa-
zione cristiana dei fi gli” (AL 
299).

Più in generale il Papa fa 
una aff ermazione estrema-
mente importante per com-
prendere l’orientamento e il 
senso dell’Esortazione: “Se 
si tiene conto dell’innume-
revole varietà di situazioni 
concrete (…)  è compren-
sibile che non ci si dovesse 
aspettare dal Sinodo o da 
questa Esortazione una nuo-
va normativa generale di tipo 
canonico, applicabile a tut-
ti i casi. È possibile soltanto 
un nuovo incoraggiamento 
ad un responsabile discerni-
mento personale e pastorale 
dei casi particolari, che do-
vrebbe riconoscere che, poi-
ché il grado di responsabilità 
non è uguale in tutti i casi, le 
conseguenze e gli eff etti di 
una norma non necessaria-
mente devono essere sempre 
gli stessi” (AL 300). Il Papa 
sviluppa in modo approfon-
dito esigenze e caratteristiche 
del cammino di accompa-
gnamento e discernimento 
in dialogo approfondito fra 
i fedeli e i pastori. A questo 
fi ne richiama la rifl essione 
della Chiesa “su condiziona-
menti e circostanze attenua-
ti” per quando riguarda l’im-
putabilità e la responsabilità 
delle azioni e, appoggiandosi 
a San Tommaso d’Aquino, si 
soff erma sul rapporto “fra le 
norme e il discernimento” af-
fermando: “è vero che le nor-
me generali presentano un 
bene che non si deve mai di-
sattendere né trascurare, ma 
nella loro formulazione non 
possono abbracciare asso-
lutamente tutte le situazioni 
particolari. Nello stesso tem-
po occorre dire che, proprio 
per questa ragione, ciò che 
fa parte di un discernimento 
partico davanti a una situa-
zione particolare non può 
essere elevato al livello di una 
norma” (AL 304).

Nell’ultima sezione del 
capitolo: “La logica della mi-
sericordia pastorale”, papa 
Francesco, per evitare equi-
voci, ribadisce con forza: 
“Comprendere le situazioni 
eccezionali non implica mai 
nascondere la luce dell’ideale 
più pieno né proporre meno 
di quanto Gesù off re all’esser 

umano. Oggi, più importan-
te di una pastorale dei falli-
menti è lo sforzo pastorale 
per consolidare i matrimoni 
e così prevenire le rotture” 
(AL 307). Ma il senso com-
plessivo del capitolo e dello 
spirito che papa Francesco 
intende imprimere alla pa-
storale della Chiesa è ben 
riassunto nelle parole fi nali: 
“Invito i fedeli che stanno vi-
vendo situazioni complesse 
ad accostarsi con fi ducia a un 
colloquio con i loro pastori o 
con laici che vivono dediti al 
Signore. Non sempre trove-
ranno in essi una conferma 
delle proprie idee e dei propri 
desideri, ma sicuramente ri-
ceveranno una luce che per-
metterà loro di comprendere 
meglio quello che sta succe-
dendo e potranno scoprire 
un cammino di maturazio-
ne personale. E invito i pa-
stori ad ascoltare con aff etto 
e serenità, con il desiderio 
sincero di entrare nel cuore 
del dramma delle persone e 
d comprender il loro punto 
di vista, per aiutarle a vivere 
meglio e riconoscere il loro 
posto nella Chiesa” (AL 312). 

Capitolo Nono: “Spiri-
tualità coniugale e familia-
re”

Il nono capitolo è dedica-
to alla spiritualità coniugale 
e familiare, “fata di migliaia 
di gesti reali e concreti” (AL 
315). Con chiarezza si dice 
che “coloro che hanno desi-
deri spirituali profondi non 
devono sentire che la fami-
glia li allontana dalla crescita 
nella vita dello Spirito, ma 
che è un percorso che il Si-
gnore utilizza per portarli ai 
vertici dell’unione mistica” 
(AL 316).

Tutto, “i momenti di gio-
ia, il riposo o la festa, e anche 
la sessualità, si sperimentano 
come una partecipazione alla 
vita piena della sua Risur-
rezione” (AL 317). Si parla 
quindi della preghiera alla 
luce della Pasqua, della spiri-
tualità dell’amore esclusivo e 
libero nella sfi da e nell’anelito 
di invecchiare e consumersi 
insieme, rifl ettendo la fedeltà 
di Dio” (cfr AL 319).

Nel paragrafo conclusivo 
il Papa aff erma: “Nessuna 
famiglia è una realtà perfet-
ta e confezionata una volta 
per sempre, ma richiede un 
graduale sviluppo della pro-
pria capacità di amare (…). 
Tutti siamo chiamati a tenere 
viva la tensione verso qual-
cosa che va oltre noi stessi e 
i nostri limiti, e ogni famiglia 
deve vivere in questo stimolo 
costante. Camminiamo, fa-
miglie, continuiamo a cam-
minare! (…) Non perdiamo 
la speranza q causa dei nostri 
limiti, ma neppure rinuncia-
mo a cercare la pienezza di 
amore e di comunione che ci 
è stata promessa” (AL 325).

EC
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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, 10.00 (seguita dall’Adorazione 
eucaristica fi no alle 12.00), 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

INTERVISTE Il cardinale Walter Kasper
parla di Papa Francesco e di nuove prospettive pastorali

“Il progetto di riforma potrà realizzarsi 
se lo faranno proprio le Chiese locali”

portunità di un “nuovo 
inizio”?
Eff ettivamente si è aperta 

per la Chiesa la possibilità di 
un nuovo cominciamento. 
Però occorre aggiungere che 
il progetto di riforma della 
vita ecclesiale perseguito da 
Francesco si pone nel solco 
della tradizione, in continuità 
con i Papi precedenti; certo, 
rispetto a loro possiamo no-
tare accenti talvolta diversi, 
ma questo è del tutto natura-
le, poiché un Papa è un essere 
umano, con un suo carattere 
e sue dinamiche personali. 
D’altra parte, vi è un rapporto 
di grande stima e amicizia tra 
lo stesso Francesco e Bene-
detto XVI. Si potrebbe sem-
mai dire che Papa Bergoglio, 
incentrando la sua azione 
pastorale sul tema della mise-
ricordia, ha iniziato a scrivere 
un nuovo capitolo di una sta-
gione storica della Chiesa ini-
ziata con il Concilio Vaticano 
II.

Quale ruolo hanno i po-
veri, nell’ecclesiologia 
e nella visione pastora-
le di Francesco?
Dal Vangelo apprendiamo 

che i poveri sono prediletti da 
Dio; questo non signifi ca che 
Egli non ami le persone be-
nestanti; però è anche vero 
che chi è ricco e potente e in 
molte circostanze può essere 
d’aiuto a se stesso, non neces-

sita di un soccorso materiale 
da parte degli altri. Per que-
sto, Dio Padre è particolar-
mente vicino ai suoi fi gli più 
bisognosi, a chi più soff re. 
In epoca recente, anche per 
quanto riguarda la missione 
della Chiesa si è coniata la 
formula “opzione preferen-
ziale per i poveri”, senza – lo 
ripeto – che questo porti a 
escludere altre categorie so-
ciali. Papa Francesco ha detto 
più volte che la Chiesa deve 
portarsi nelle periferie del 
mondo, deve andare incontro 

ai deboli, agli emarginati. Le 
periferie a cui si riferisce il 
Papa non sono, ovviamente, 
solo quelle delle nostre città, 
ma sono – più in generale – 
quelle dell’esistenza umana.

Che cosa pensa, inve-
ce, delle critiche che 
certi ambienti catto-
lici muovono a Fran-
cesco? Alcuni dicono, 
per esempio, che Papa 
Bergoglio “piace trop-
po, piace a troppi”; si 
sostiene che la sua 

grande popolarità non 
si accorderebbe con il 
dovere di richiamare 
gli uomini al rispetto 
della verità, di principi 
morali che potrebbero 
essere non così graditi 
alla mentalità corrente.
Già questa critica dimo-

stra che il Papa ha anche 
degli avversari: non è aff atto 
vero che egli si preoccupi di 
“piacere a tutti”. Per esempio, 
Francesco sa bene, interve-
nendo con forza su grandi 
problemi di portata mondia-
le, di farsi anche dei nemici. 
Era già successo, in altre si-
tuazioni, ai Papi che l’avevano 
preceduto; non stupisce per-
ciò che anche nei riguardi di 
Francesco avvenga una “po-
larizzazione” dei giudizi, in 
alcuni casi pure tra i cattolici. 
Tuttavia, la grandissima mag-
gioranza dei fedeli è con lui. 
Perché? Egli ha una straor-
dinaria capacità di compren-
dere il sensus fi dei, il senso 
della fede vissuta del popolo 
di Dio; io ritengo che questa 
sua capacità sia un dono dello 
Spirito alla Chiesa universale.

Nelle pagine conclusi-
ve di Papa Francesco 
– La rivoluzione della 
tenerezza e dell’amo-
re, Lei afferma che non 
può essere un Pontefi -
ce, da solo, a portare a 
compimento una vera 

Il cardinale Walter Kasper è 
ormai conosciuto come “il 

teologo della misericordia”; 
questo, da quando Jorge Ma-
rio Bergoglio, nel suo primo 
Angelus dopo l’elezione in 
conclave, elogiò pubblica-
mente un volume del prelato 
tedesco, pubblicato in Italia 
da Queriniana con il titolo 
Misericordia. Concetto fonda-
mentale del vangelo – Chiave 
della vita cristiana (“Mi ha 
fatto tanto bene, quel libro”, 
aff ermò il Papa). Il presi-
dente emerito del Pontifi cio 
Consiglio per la Promozione 
dell’Unità dei Cristiani nei 
giorni scorsi ha tenuto una 
lectio magistralis nell’ambi-
to dell’iniziativa delle Acli 
“Molte fedi sotto lo stesso 
cielo”. Lo abbiamo incontrato 
ponendogli delle domande su 
un altro suo libro, più recente, 
edito sempre da Queriniana e 
intitolato Papa Francesco – La 
rivoluzione della tenerezza e 
dell’amore. Radici teologiche e 
prospettive pastorali (pp. 136, 
13 euro).

Eminenza, nelle pri-
me pagine di questo 
volume si ricordano 
gli aspetti di crisi (lo 
scandalo Vatileaks, 
le accuse di vario tipo 
portate contro la gerar-
chia cattolica) che ave-
vano segnato l’ultima 
parte del pontifi cato di 
Papa Benedetto XVI, 
fi no alle sue dimissio-
ni. Con Papa Bergoglio, 
si dà per la Chiesa l’op-

riforma della vita ec-
clesiale. Ecco, non vi è 
il rischio che si proce-
da un po’ per delega da 
parte dei vescovi, dei 
preti e dei laici? Che 
tutto venga affi dato 
all’intelligenza profe-
tica e allo spirito d’ini-
ziativa di Papa Bergo-
glio?
In preparazione ai due Si-

nodi sulla famiglia del 2014 e 
del 2015, il Papa aveva chiesto 
a tutte le diocesi del mondo 
di esprimersi, di contribuire 
alla defi nizione dei temi che 
sarebbero stati trattati. Ana-
logamente, durante i lavori 
sinodali egli ha sempre ascol-
tato con grande attenzione gli 
interventi dei vescovi. Infi ne 
ha parlato, dopo aver operato 
un discernimento di quanto 
aveva udito. L’ultima parola, 
secondo la dottrina cattoli-
ca, spetta appunto al Papa: 
Francesco, con il suo stile, 
propone tuttavia dei rimedi 
contro un “centralismo esa-
gerato”; in un mondo sempre 
più complesso non è possibi-
le che tutto, nei minimi det-
tagli, venga deciso a Roma. 
Riguardo alla possibilità che 
il progetto di riforma ideato 
da Francesco davvero si rea-
lizzi, io ritengo che dipenderà 
anche da questo: se e in che 
misura lo faranno proprio le 
Chiese locali, le comunità re-
ligiose, i movimenti, le asso-
ciazioni, le facoltà teologiche 
e i singoli credenti.

Giulio Brotti

Walter Kasper
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Parrocchia
di Panzano

RICOSTRUZIONE In partenza il cantiere per l’intervento di riparazione 
e miglioramento sismico della chiesa, che nel 2017 
compirà 400 anni

Passato, presente e futuro
Attesa da tempo, la notizia 

si è resa concretamente visi-
bile proprio in questi giorni, 
tramite la posa dei ponteg-
gi all’esterno e all’interno: si 
appresta, infatti, a prendere 
il via l’intervento sulla chiesa 
parrocchiale e sul campanile 
di Panzano, lesionati dal si-
sma di quattro anni fa. Una 
notizia che non poteva che 
essere accolta con gioia dalla 
piccola ma tenace comunità, 
avamposto all’estremità sud 
della Diocesi di Carpi.  

“I danni del terremo-
to hanno interessato solo la 
chiesa - aff erma il parroco, 
don Marino Mazzoli - e que-
sto ha permesso di continua-
re a svolgere le diverse attività 
in canonica e presso l’ex asilo, 
il cui salone è stato adattato 
ad aula per le celebrazioni fe-
stive. Non nascondo, tuttavia, 
il fatto che la mancanza di 
uno spazio liturgico adeguato 
abbia creato alcune diffi  coltà. 
Per questo, oltre che a venire 
incontro al profondo legame 
aff ettivo della nostra gente 
verso la chiesa, l’inizio del 
cantiere è motivo di partico-
lare incoraggiamento a guar-
dare avanti”. 

Uno sguardo al futuro che 
si fa anche volontà di risco-
prire le radici della comunità, 
dato che nel 2017 ricorrerà il 
quarto centenario dell’inau-
gurazione dell’attuale chiesa, 
intitolata alla Purifi cazione 
della Beata Vergine Maria. 
“Dalle fonti storiche - spiega 
don Mazzoli - sappiamo che 
anticamente la chiesa si tro-
vava nella zona fra via Argine 
e via Levata, al confi ne con il 
reggiano. Agli inizi del Sei-
cento l’arciprete di Carpi, da 
cui la parrocchia dipende-
va, la fece demolire per co-
struire una nuova chiesa nel 
luogo attuale, ritenuto allora 
più centrale per il territorio. 
L’inaugurazione si tenne il 
15 agosto 1617. Nel nuovo 
edifi cio fu trasferito l’aff re-
sco, strappato dal muro della 
chiesa vecchia, raffi  gurante la 
Madonna delle Grazie, tut-
tora conservato sull’altare di 
fondo della navata sinistra”. 
Si sta già pensando di rac-
cogliere queste memorie in 
una pubblicazione, di agevo-
le lettura, da distribuire alla 
comunità, “con particolare 
riguardo a quelle famiglie 
- sottolinea il parroco - che 
vengono da fuori e si sono 
trasferite da poco nella nuo-
va area residenziale del paese. 
Naturalmente - conclude – 
l’auspicio è che l’anniversario 
possa essere suggellato dal 
termine dei lavori e dalla ri-
apertura della chiesa”.

In mezzo corre...
l’autostrada
Con poco più di 700 resi-

denti, il territorio della par-
rocchia di Panzano ha carat-
teristiche del tutto peculiari. 
Attraversato dall’autostrada, 
è diviso in una zona per lo 
più agricola, in cui si trova la 
chiesa, e in un’altra residen-
ziale, da cui molti si spostano 
ogni giorno per raggiungere i 
luoghi di lavoro e che è sede 
della sala civica. Facendo 
capo al comune di Campo-
galliano, inoltre, gli abitanti 
gravitano più su questo cen-
tro che su Carpi. Dal punto 
di vista ecclesiale, sottolinea 
don Mazzoli, “preziosa è la 
collaborazione che si è ve-
nuta a creare negli anni tra 
la nostra parrocchia e quelle 
di Santa Croce e Gargallo, 
sia tra noi sacerdoti che tra 
le comunità. Tante sono le 
iniziative promosse insieme, 
dalla preghiera alla carità, 
passando per la pastorale 
giovanile”. Molto attivo è il 

gruppo delle volontarie di 
Panzano, che si adoperano in 
attività di autofi nanziamento 
a favore della parrocchia, “ma 
si sta cercando di coinvolge-
re di più anche gli uomini, in 
particolare i papà - osserva 
con un sorriso don Mazzoli 
-. Abbiamo in programma, 
ad esempio, per le prossime 
festività natalizie, come si è 
già fatto con la Passione di 
Gesù lo scorso Venerdì San-
to, di creare un allestimento 
a grandezza naturale del Pre-
sepe nel giardino adiacente 
alla chiesa”. L’intenzione è di 
inaugurarlo in occasione del 
“pranzo di Santa Lucia”, l’i-
niziativa che a dicembre la 
parrocchia organizzerà “per 
off rire un momento di sere-
nità a quanti vivono la realtà 
della malattia e della solitudi-
ne - sottolinea il parroco -. Se 
possibile, vorremmo tenere il 
pranzo presso la sala civica, 
in modo da creare un’occa-
sione di maggiore vicinanza e 
condivisione”. 

Not

L’intervento
L’importo dell’intervento 

sulla chiesa di Panzano am-
monta a poco più di 345 mila 
euro. Ad eseguire i lavori sarà 
la ditta L’Arca di Modena.  “Il 
progetto - spiega l’architetto 
Federica Gozzi, che lo ha cu-
rato - è volto alla riparazione 
degli elementi, strutturali e 
architettonici, danneggiati 
dal terremoto ed al raff orza-
mento del comportamento 
del fabbricato nei confronti 
delle azioni sismiche rimuo-
vendo, per quanto possibile, 
le principali vulnerabilità 
rilevate”. Per citare alcuni 
degli interventi progettati, 
prosegue l’architetto, “quelli 
di cuci-scuci delle murature 
lesionate, la posa in opera di 
cordolatura metallica in som-
mità, l’inserimento di tiranti 
in tondo d’acciaio per evitare 
il ribaltamento dei timpani, 
il consolidamento di archi 
e volte, il rifacimento delle 
coperture, la posa in opera 
di una struttura metallica di 
consolidamento della cella 
campanaria e il ripristino di 
intonaci e decorazioni”. Si 
prevede la fi ne dei lavori pri-
ma dell’estate 2017.

La attività del “post cresima”
si tengono da quest’anno con Gargallo

Collaborando
tra parrocchie

GIOVANI

dremo come i ragazzi rispon-
deranno nel corso dell’anno. 
Noi educatrici siamo molto 
fi duciose”. 

Ma, a proposito di lega-
me con la parrocchia, come 
guardano i più giovani di 
Panzano alla riapertura del-
la chiesa? “Per loro e per i 
bambini del catechismo, che 
hanno avuto poche occasioni 
o nessuna, per ‘vivere’ questo 
edifi cio, sarà il momento per 
appropriarsene - sottolinea 
Erica -. Nei giorni scorsi, alla 
festa di inizio del catechismo 
e dell’anno pastorale, sono 
stati fatti volare in cielo tan-
ti palloncini, ispirandoci al 
fi lm di animazione Up, in 
cui la casa del protagonista 
viene trasportata, appunto, 
dai palloncini. E’ come se 
- conclude - anche noi fos-
simo trasportati verso l’alto 
dalla prospettiva di riavere la 
chiesa, da quello che sarà un 
ritorno alla nostra casa”.

Not

Se da tempo il settore gio-
vanissimi di Azione cattolica 
riunisce ragazzi di Gargal-
lo, Panzano e Santa Croce, 
da quest’anno le attività del 
“post cresima” – l’età è quella 
delle scuole medie - vedono 
insieme Panzano e Gargallo. 
In quest’ultima parrocchia, 
lo scorso 8 ottobre, il gruppo, 
guidato con entusiasmo dalle 
educatrici Erica Ipocoana e 
Laura Stermieri, ha iniziato a 
trovarsi ogni sabato, mentre 
si andrà a Panzano per altre 
iniziative nei momenti forti 
dell’anno liturgico. 

“Certamente, non abbia-
mo grandi numeri - aff erma 
Erica Ipocoana -, perciò, per 
fare gruppo, si è pensato di 
unire le forze. C’è però una 
motivazione in più. Infatti, la 
parrocchia è e rimane il pri-
mo luogo dove si sperimenta 
la fede, ma riteniamo che sia 
importante per i ragazzi an-
che confrontarsi con i loro 
coetanei, aprirsi ad una realtà 
vicina alla loro, comprendere 
che la Chiesa si estende oltre 
la propria comunità e abbrac-
cia le altre parrocchie e la 
Diocesi”. 

Il programma segue le 
tracce della guida nazionale 
dell’Acr, in complemento al 
catechismo, con una prima 
parte degli incontri dedicata 
ad un’attività specifi ca, ad in-
trodurre il tema oggetto della 
rifl essione nella seconda par-
te. “E’ una sorta di work in 
progress - osserva Erica -. L’i-
nizio è stato positivo, ora ve-

Erica Ipocoana

Don Marino 
Mazzoli



NOTIZIE  •  35  •  Domenica 16 ottobre 201618

Ottobre missionario 2016
INIZIATIVE

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 
ottobre 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 do-
menica 23 ottobre 
(ore 9-12 e 15-19) 
presso il Seminario 
vescovile a Carpi, 
Mercatino missio-
nario con le crea-
zioni realizzate dalle 
Animatrici missio-
narie. Il ricavato 
sarà destinato a pro-
getti missionari.

Domenica 23 
ottobre, Giornata 
missionaria mon-
diale, 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.  Or-
ganizzano le Animatrici Missionarie.

Serata con i volontari 
rientrati dalle missioni
Sabato 15 ottobre a Limidi

Il Centro Mis-
sionario Diocesano 
organizza per saba-
to 15 ottobre, pres-
so la parrocchia di 
Limidi, una serata 
rivolta a tutti gli 
amici e sostenitori 
delle missioni. Alle 
19 don Francesco 
Cavazzuti celebre-
rà la Santa Messa 
di ringraziamento. 
Alle 20 la cena con 
le testimonianze e la 
proiezione di fi lma-
ti dei volontari che 
nel corso dell’anno 
hanno vissuto un’e-
sperienza presso le 
missioni in Albania, Madagascar, Malawi e Perù.

Quota di partecipazione: 15 euro. E’ obbligatoria 
la prenotazione presso il Centro Missionario (tel. 059 
689525).

INCONTRI
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Gli appartamenti del Carpine
hicadv.it

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

ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI

VENTILAZIONE CONTROLLATA

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

FINITURE DI PREGIO

EDIFICIO IN CLASSE A
ad alto risparmio energetico

VISITA SUBITO SUL NUOVO SITO

LA NOSTRA AMPIA OFFERTA

DI APPARTAMENTI E VILLETTE A SCHIERA

www.cmb-immobiliare.it

Consulenze e vendite: 
Tel. 335.7581376 - 059.6322301

TRANQUILLITÀ RESIDENZIALE AL PASSO CON I TEMPI

FINO A 32.000 EURO DI CONTRIBUTO

PER L’ACQUISTO DI UNA CASA

PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna

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

Popoli e Missioni

IL RESPIRO DELL’ANIMA

Col tuo aiuto
tutto è possibile

Signore,
donami la grazia di amare con il tuo amore.

Accendi nel mio cuore il fuoco della carità verso tutti,
nessuno escluso.

Solo con il tuo aiuto tutto è possibile 7.
Rendimi sensibile alle richieste di chi è in diffi  coltà,
di chi ha bisogno di una mano per non disperarsi.

Colmami della tua santa presenza
per riversarla,
a mia volta,

in chi incontro.
Amen.

7 «Senza di me non potete far nulla» (Giovanni 15,5).

Dio è amore. 
Per rimanere in Lui, per riusci-

re a metterLo al primo posto nella 
nostra vita quotidiana, c’è solo una 
cosa da realizzare: imparare ad 
amare come Egli ci ama. Gesù ci in-
vita ad accendere nel nostro cuore il 
fuoco del bene rivolto a tutti, senza 
escludere nessuno. Naturalmente, 
se pensiamo di farcela da soli, sco-
priamo prima o poi l’impossibilità 
di donare ovunque e a chiunque 
quell’amore che il Signore ci richiede. Occorre, dunque, 
l’umiltà da parte nostra di invocare il Suo aiuto poiché a 
Lui tutto è possibile. Solo Gesù può trasformare il nostro 
cuore di pietra in cuore di carne, il nostro modo, spesso 
egoistico, di amare nel suo modo purissimo di amare.

Se coltiviamo “lo stile di amare” del Signore, allora 
diventiamo sempre più perfetti “come il Padre nostro 
che è nei cieli”. E’ così che riusciamo a vedere, sempre 
più con occhi caritatevoli, il fratello in diffi  coltà, a dare 
speranza al disperato, a porgere una mano a chi ha biso-
gno. La preghiera termina chiedendo al Signore di col-
marci della Sua  presenza per riversarla a nostra volta 
nei cuori di chi incontriamo.

di Salvatore Porcelluzzi

Silvia Cattini
in Perù

Volontari in Malawi con Germana
Munari, Anna Tommasi e le postulanti
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TESTIMONIANZE L’esperienza dei volontari Mauro Beltrami
e Giuseppe Palmieri in Albania

Una goccia nel mare

Ogni volta che vado in 
missione penso sempre di 
andare per aiutare sia fi si-
camente che moralmente le 
persone che vivono in pover-
tà. Poi, quando le lascio per 
rientrare in Italia, mi accorgo 
che sono loro ad avermi aiu-
tato regalandomi serenità e 
gioia.

Allora mi chiedo: come 
mai loro, vivendo nell’asso-
luta povertà, spesso in con-
dizioni disumane, hanno 
questa volontà di aff rontare 
la vita così come viene, nella 
soff erenza e, comunque, con 
coraggio?

Non avrei mai creduto 
che ad un’ora di aereo dall’I-
talia potesse esserci tanta po-
vertà. Quando sono partito 
mi sono chiesto come sarei 
stato accolto perché, qui da 
noi, dell’Albania non si parla 
molto. Invece ho trovato per-
sone di qualsiasi età, dai più 
piccoli agli anziani, che non 
vedevano l’ora di abbracciar-
mi e donarmi quel poco che 
avevano. Questa cosa mi ha 
colpito così tanto da scoppia-
re diverse volte in lacrime.

Prima di partire, avevo 
già un programma di lavori 
da fare, concordati con suor 
Mira, ma, quando ho visto 
la situazione dei villaggi, ho 
deciso che prima avrei siste-
mato le “case-baracche” dove 
vivono i poveri poi avrei fatto 
il resto. 

Così è stato! Quando 
potevo riposare, utilizzavo 
il tempo per accompagna-
re le suore a portare i viveri 
a famiglie che non avevano 
niente ed erano abbandonate 
a loro stesse.

In questa esperienza ho 
potuto conoscere suore me-
ravigliose, con una volontà 
assoluta di aiutare nonostan-
te le innumerevoli diffi  coltà 

la tristezza svanisce nello 
stupore.

Non ha più importanza 
chi dà e chi riceve: un sem-
plice “sono qui” è tutto quel-
lo che serve per trasformare 
quell’incontro in qualcosa di 
speciale, di unico, di umano. 

Condividere i momenti, 
gli odori, gli sguardi, le risa-
te, il cibo, ogni attimo rima-
ne dentro, e l’immaginazione 
diventa realtà, lasciandoti 
spesso stupito di quanto può 
essere bello scoprire l’amore 
che ognuno di noi può essere 
capace di dare.

Giuseppe Palmieri

Popoli e Missioni

Il Centro Missionario propone a singoli, famiglie, grup-
pi, parrocchie, movimenti ecclesiali, il sostegno a due pro-
getti:

Profughi Erbil Kurdistan, sostegno dei cristiani fuggiti 
dalla guerra e dalle persecuzioni

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

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

Esempio di servizio e di fede
VOLONTARI

All’inizio di questa let-
tera voglio ringraziare, di 
vero cuore, tutto lo staff  
del Centro Missionario di 
Carpi, a nome delle con-
sorelle e dei poveri, e in 
modo particolare Mauro e 
Giuseppe che hanno solle-
vato la loro soff erenza, ser-
vendoli con tanto amore.

Veramente questi due 
volontari zelanti, diligenti 
e volenterosi, hanno dato 
un grande contributo in 
questo anno della Mise-
ricordia, tinteggiando la 

PROGETTI
casa, e non solo, di una fami-
glia molto povera con perso-
ne handicappate, per la quale 
le vostre suore italiane aveva-
no fatto costruire la casa.

Dal primo giorno che 
sono arrivati non si sono 
fermati un minuto ed hanno 
utilizzato ogni momento per 
mettersi a servizio. Sono stati 
un modello per la comunità 
cristiana, e non, di Gramsh!

Sono stata molto sorpresa 
quando ho chiesto di pagare 
il materiale per tinteggiare la 
casa di quella famiglia povera e 

Via Milazzo 2/E, Carpi;
tel. 059 689525 - cmd.carpi@tiscali.it

https://solmiss.wordpress.com/

che incontrano ogni giorno: 
vanno avanti a testa bassa af-
frontando le tante diffi  coltà 
istituzionali, le malattie, le 
miserie umane.

Ho vissuto tantissime 
esperienze insieme a bam-
bini e persone con disabili-
tà che non ricevono nessun 
tipo di aff etto e, giuro, che 
mi vergognavo di avere tut-
to, mentre loro non hanno 
niente.

Nonostante il mio lavo-
ro sia stato come una goccia 
nel mare, sono fi ero di ave-
re partecipato con il Centro 
Missionario di Carpi a questi 
progetti che rendono miglio-
re la vita alle persone.

Voglio ringraziare tutte 
quelle famiglie che ho in-
contrato, che mi hanno in-
segnato tanto e che sperano 
di non essere dimenticati da 
tutti noi. 

Mauro Beltrami

Un semplice “sono qui”
Un viaggio non è parti-

re, non è tornare, un viaggio 
è incontrare un volto, uno 
sguardo, una storia. 

Un viaggio è innanzitutto 
andare oltre noi stessi, parti-
re lasciando a casa le abitu-
dini, i muri, le certezze, e a 
piedi nudi andare incontro 
all’altro, lasciare la propria 
realtà per incontrare se stessi 
in una realtà diversa, anche 
se a volte troppo cruda. 

E’ il luogo dove la rasse-
gnazione incontra la speran-
za, dove un abbraccio scio-
glie il dolore in gioia, dove 

Nel mese di agosto, i volontari Mauro Beltrami e Giusep-
pe Palmieri hanno trascorso due settimane nella missione di 
Gramsh in Albania per prestare il loro servizio nei lavori di mu-
ratura, manutenzione e intonacatura delle case in cui vivono le 
famiglie più povere seguite da suor Mira e consorelle.

Alcuni anni fa, Mauro ha vissuto un’esperienza nella missio-
ne di suor Gabriellina Morselli in Tanzania, perciò pensava di 
essere già preparato a quest’altra realtà missionaria che è pro-
prio dietro l’angolo di casa nostra.

Queste le sue rifl essioni.

Abbiamo ricevuto la ri-
chiesta di poter costruire una 
casa a Mashan (Gramsh). La 
famiglia Luan Lazi è molto 
povera ed è così composta: 
genitori con tre fi gli di 17, 
12 e 11 anni. Con loro vive 
la nonna. Il papà lavora solo 
un piccolo pezzo di terra e 
vivono con la magra pensio-
ne della nonna (50 euro) che 
serve per la maggior parte a 
comprare i medicinali di cui 
ha bisogno.

Sono venuti tante vol-
te a cercare aiuto per poter 
iniziare i lavori per la casa 
fatiscente e siamo andate a 
vederla. Vista la necessità e la 
realtà (le fotografi e racconta-
no molto bene ciò che stiamo 

SOLIDARIETÀ
Una casa per la famiglia Lazi in Albania

dicendo), abbiamo risposto 
che noi possiamo cercare 
qualche sostegno economico 
per comprare il materiale ne-
cessario. 

Loro devono provvedere 
a costruirla con l’aiuto di altri 
uomini.

Il materiale necessario 
ha una spesa di circa 10.000 
euro.

Grazie!
Suor Mira

E’ possibile fare donazio-
ni sul conto corrente Uni-
credit IT 14 M 02008 23307 
0000 28443616 intestato a 
Solidarietà Missionaria On-
lus specifi cando come causa-
le “Donazione Casa Albania”Il ringraziamento delle Suore di Gramsh

loro non hanno voluto niente, 
ma hanno pagato, loro stessi, 
tutta la spesa! Il lavoro non era 
facile, poiché la temperatura 
esterna era di 38 gradi e nella 
casa c’era una stufa accesa per 
preparare il pane. Non posso 
immaginare il loro sacrifi cio 
nel lavorare con questa tempe-
ratura, ma, quando sono tor-
nati a casa dal villaggio, erano 
sorridenti come se non fosse 
successo nulla…

Ringraziamo il Signore 
per la testimonianza così for-
te di Giuseppe e di Mauro, 

perché non abbiamo avuto 
solo un aiuto materiale ma, 
nel loro servizio, hanno di-
mostrato di essere dei veri 
cristiani.

Non basta certamente 
dire “grazie”, ma una cosa 
è certa: noi li ricordiamo 
nella nostra preghiera quo-
tidiana perché il Signore cu-
stodisca e benedica loro e le 
loro famiglie.

Con tanta gratitudine e 
rispetto

Suor Mira e consorelle 
di Gramsh

“… Mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri,
a fasciare le piaghe dei cuori spezzati,
a proclamare la libertà degli schiavi,
la scarcerazione dei prigionieri…”.

Mauro Beltrami

Giuseppe Palmieri
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La memoria di questa 
santa francese, è legata alla 
diff usione della devozione del 
Sacro Cuore alla cui origine 
si trovano due grandi santi: 
Giovanni Eudes e Margherita 
Maria Alacoque. Nata in Bor-
gogna nel 1647, Margherita 
ebbe una giovinezza diffi  cile, 
soprattutto perché non le fu 
facile sottrarsi all’aff etto dei 
genitori, ed entrare, a venti-
quattro anni, nell’Ordine del-
la visitazione, fondato da San 
Francesco di Sales. Margheri-
ta, diventata suor Maria, restò 
vent’anni tra le Visitandine, e 
fi n dall’inizio si off rì “vittima 
al Cuore di Gesù”. In cambio 
ricevette grazie straordinarie, 
come fuori dell’ordinario fu-
rono le sue continue peniten-
ze e mortifi cazioni soppor-
tate con dolorosa gioia. Non 
era ben vista dalle consorelle 
ed anche i direttori spirituali 
dapprima diffi  darono di lei, 
additandola come una  visio-
naria. Fu il Beato Claudio La 
Colombière, preziosa ed au-
torevole guida della mistica 
suora della Visitazione, che 
le impose di raccontare nel-
la autobiografi a le sue espe-
rienze ascetiche, rendendo 
pubbliche le rivelazioni da lei 
avute. “Ecco quel cuore che 
ha tanto amato gli uomini”, 
le venne detto un giorno, nel 
rapimento di una visione. È 

diffi  denza, abbattuta l’ostilità, 
scossa l’indiff erenza, si diff u-
se nel mondo la devozione a 
quel Cuore che a Santa Mar-
gherita Alacoque era apparso 
“su un trono di fi amme, rag-
giante come sole, con la piaga 
adorabile, circondato di spine 
e sormontato da una croce”. È 
l’immagine che appare anco-
ra in tante case, e che ancora 
protegge, in tutto il mondo, le 
famiglie cristiane.

Nella diocesi di Carpi la 
santa è raffi  gurata signifi ca-
tivamente nella pala d’altare 
della chiesa di Santa Chiara 
in Carpi, opera del correggese 
Luigi Asioli, datata 1846 (vedi 
qui a fi anco). Tale collocazio-
ne è avvenuta a seguito delle 
modifi che strutturali operate 
nella chiesa di Santa Chiara 
sotto l’episcopato di monsi-
gnor Pietro Raff aelli, che han-
no visto la sostituzione della 
pala d’altare, dedicata all’An-
nunciazione (ora conservata 
al museo civico) dello Scarsel-
lino, con il dipinto dell’Asioli. 
La vicenda ha suscitato in cit-
tà un certo malumore che non 
è sfuggito al cronista Giusep-
pe Saltini il quale, in data 12 
agosto 1846, sottolinea l’even-
to come “meschinità dell’al-
tare maggiore”(riferendosi, 
appunto, alla sostituzione dei 
dipinti nella chiesa di Santa 
Chiara).

Santa Margherita Maria Alacoque 
(16 ottobre)
L’apostola del Sacro Cuore di Gesù

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI
Modi di dire

Già dai primi giorni del mese si possono raccogliere le 
noci (per San Fransesch al nosi in dal sèst); ma è anche 
vero che bisogna iniziare a mettersi avanti in certe semi-
nagioni poiché “per san Lùca chi n’ha semnè se splùca. Nel 
quotidiano non sempre chi semina raccoglie poiché “dal 
volti un al sèmna e cl’èter al mèd” (vale a dire che a volte 
il frutto del proprio lavoro viene raccolto da altri, che ne 
benefi ciano senza aver fatto alcuna fatica).

Poesia
Il 9 ottobre si ricorda San Donnino. Anche se nella no-

stra diocesi non vi è una chiesa a lui intitolata, don Giu-
seppe Mazzola ha pensato di dedicargli un panegirico. In 
cinque quartine il nostro sacerdote traccia un quadretto del 
giorno “della sagra” con messa “predicata” sul “dies natalis” 
del Santo; e proprio dalle parole del predicatore trova spun-
to il componimento.

Nella chiesa parrocchial di San Donnino
una bella cattedrale in miniatura, 
era il giorno della sagra, e il popolino
ben vestito accorreva con premura.

Al bel tempio a pregare il Protettore
con devozione udì la Messa in canto
e la voce di un gran predicatore
che tesseva le lodi al grande Santo.

“Gran santo era costui che la sua fede
dimostrò sino a perdere la testa!
Così dovrebbe far chiunque crede:
la morte desiar come una festa.

Donnino con prontezza e tanta gioia
al luogo del martirio se ne andò;
e quando a Lui si avvicinò il boia,
sorrise a Cristo e il capo suo chinò!

O nobil scena, dolce, commovente!
con un fendente il capo si staccò,
e il martire in suo core sorridente
si prese in mano il capo… e lo baciò.”

Sempre da Pellegrino 
Artusi prendiamo la ri-
cetta di questa settimana. 
Una torta di zucca, adatta 
alla stagione e consigliata 
dall’autore come un piatto 
da farsi nella stagione au-
tunnale.

“Questa torta si fa d’au-
tunno o d’inverno, quando 
la zucca gialla si trova in 
vendita dagli ortolani.
• Zucca, chilogrammi 1.
• Mandorle dolci, grammi 

100.
• Zucchero, grammi 100.
• Burro, grammi 30.
• Pangrattato, grammi 30.
• Latte, mezzo litro.
• Uova, n. 3.
• Una presa di sale.
• Odore di cannella in pol-

vere.

Sbucciate la zucca, puli-
tela dai fi lamenti superfi cia-
li e grattatela sopra un cano-
vaccio. Prendete le quattro 
punte di questo per racco-
glierla insieme e strizzatela 
in modo da toglierle buo-
na parte dell’acquosità che 
contiene. Il chilogrammo si 
ridurrà a circa 300 grammi. 
Mettetela allora a bollire 
nel latte fi no a cottura, che 
si può ottenere dai 25 ai 40 
minuti, secondo la qualità 
della zucca. Pestate frattan-
to le mandorle, già sbuccia-
te, insieme collo zucchero, 
in un mortaio, riducendole 
fi nissime, e quando la zucca 
è cotta uniteci tutti gl’ingre-
dienti meno le uova, che ag-
giungerete quando il com-
posto è diaccio.”

a te discopro, contengono le 
grazie santifi canti per trarre 
gli uomini dall’abisso di per-
dizione”. Per ispirazione della 
Santa, nacque così la festa del 
Sacro Cuore, ed ebbe origine 
la pratica pia dei primi Nove 
Venerdì del mese. Vinta la 

Il 4 ottobre 1496, su istan-
za di Padre Evangelista da 
Faenza e con il consenso di 
Galeotto I Pico, fu aperto a 
Mirandola il Monte di Pie-
tà sotto la protezione di San 
Francesco. Oltre le elargizio-
ni del conte Galeotto, concor-
sero a formare la dote molti 
benefattori che credevano 
nell’iniziativa e speravano in 
questo istituto come suppor-
to e aiuto dei bisognosi. A 
tenore degli statuti di detto 
ente, l’amministrazione era 
affi  data ad una congregazio-
ne composta da otto persone, 
tra cui il vicario del vescovo 
di Reggio, il guardiano del 
convento di san Francesco 
di Mirandola ed il confesso-
re delle monache di San Lo-
dovico.  Dopo alcuni anni 
di attività del Monte, svolta 
secondo quanto stabilito dal 
collegio amministrativo, si 
insinuò la presunzione che 
tale pratica fosse irregolare; 
per verifi care ciò la contessa 
Flavia da Correggio, tutrice 
del conte Galeotto Pico, espo-
se il dubbio a papa Sisto V, il 

quale con bolla del 24 maggio 
1588 diede facoltà al vescovo 
di Reggio di dichiarare l’ere-
zione canonica del Monte di 
Pietà, sollevando gli ammini-
stratori da ogni pendenza ed 
imponendo loro di non esi-
gere una tassa superiore al tre 

documento autorizzava il ve-
scovo di Reggio a reintegrare 
canonicamente il Monte as-
solvendo gli amministratori 
dalle censure a patto di non 
pretendere alcuna sorta di 
usura. Dopo tali vicissitudini 
il Monte di Pietà di Miran-
dola proseguì regolarmen-
te la propria attività fi no al 
1807 quando venne creata a 
Mirandola la congregazione 
generale delle Opere Pie, alla 
quale venne assoggettato an-
che il Monte.

Il Monte di Pietà a Mirandola

una frase restata quale lumi-
noso motto della Devozione 
al Sacro Cuore. E poi, le pro-
messe: “Il mio cuore si dilate-
rà per espandere con abbon-
danza i frutti del suo amore 
su quelli che mi onorano”. E 
ancora: “I preziosi tesori che 

per cento.
Per molteplici ragioni la 

bolla papale non sortì alcun 
eff etto e si dovette aspettare 
il 5 febbraio 1592 quando per 
mano di Clemente VIII ven-
ne fi rmata una nuova bolla 
che autorizzò il vescovo di 
Reggio a procedere alla ese-
cuzione delle prescrizioni 
sopra ricordate. Un nuovo ri-
corso al pontefi ce induce a ri-
formulare la questione circa il 
Monte di Pietà e, fi nalmente, 
il 4 settembre 1597 un nuovo 

Galeotto I Pico
Conte della Mirandola

Ricetta
La torta di zucca

La mela campanina
La mela campanina è chiamata “la mela della nonna” 

per sottolineare i suoi legami con il mondo antico, ma è an-
che nota con il nome di “modenese” che sancisce in pieno 
l’appartenenza al territorio. L’appellativo “campanina” pare 
invece derivi dalla caratteristica di avere due frutti per co-
rimbo, che assomigliano a una coppia di campanelli.

La principale caratteristica che ne ha decretato il suc-
cesso fi n dai tempi più remoti è la straordinaria conserva-
bilità che consente, anche senza refrigerazione, di consu-
mare frutti freschi e fragranti da inizio ottobre, epoca di 
raccolta, fi no ad aprile.

In tempi recenti si è scoperto anche il contenuto saluti-

stico della mela campanina, che vanta un livello di composti 
antiossidanti (acido ascorbico, polifenoli e pectine) molto 
più elevato rispetto ad altre varietà di mele.
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Sabato 15 ottobre il presidente Guido Leporati partecipe-
rà all’incontro del Consiglio Regionale che si terrà a Boretto in 
occasione della Gara nazionale di Corsa su strada organizzata 
nella località reggiana; all’ordine del giorno, in particolare, la 
programmazione dell’attività sportiva regionale.

Lunedì 17 ottobre presso la sede Csi Carpi sono convocati 
gli arbitri di pallavolo; in vista dell’inizio della stagione 2016-
17 il gruppo si raduna per gli opportuni aggiornamenti con 
il coordinamento di Marco Baraldi e di Letizia Ferrari e con 
la preziosa collaborazione dell’arbitro internazionale Rossella 
Piana.

Mondo Nordic Walking, in occasione dell’Ottobre Rosa, 
organizza in collaborazione con Amo, Comune di Campogal-
liano e Asl una camminata ai laghi Curiel di Campogalliano 
domenica 23 ottobre con ritrovo alle 9. Tutti sono invitati (si 
parteciperà fi no ad esaurimento dei “bastoncini” disponibili);  
prenotazioni presso Amo di Carpi.

APPUNTAMENTI

Sport

CARPI FC I biancorossi ritornano fi nalmente allo stadio Cabassi della città

Verso la sfi da contro il Latina
Struna che dovrebbe ripren-
dere la maglia da titolare sul-
la fascia destra di difesa con 
il ritorno di Gaetano Letizia 
a sinistra e al centro la con-
ferma di Riccardo Gaglio-
lo e Simone Romagnoli. In 
mediana il rientro di Raff a-
ele Bianco potrebbe costare 
il posto ad uno fra Lorenzo 
Lollo e Marco Crimi con Lo-
renzo Pasciuti ed Antonio 
Di Gaudio confermati sulle 
fasce. In avanti spazio al tan-
dem formato da Andrea Ca-
tellani e Kevin Lasagna il cui 
feeling ha mostrato incredi-
bili segnali di miglioramento.

Carpi a caccia dei tre 
punti per agganciare defi niti-
vamente le zone nobili della 
classifi ca dove il Cittadella 
mostra i primi segni di cedi-
mento e il Verona continua a 
zoppicare spinto solamente 
dalla grande vena realizza-
tiva del capocannoniere del 
torneo Giampaolo Pazzini, 
giunto a quota otto reti.

Enrico Bonzanini

giornata di squalifi ca sconta-
ta contro i siciliani.

In mediana potrebbero 
trovare spazio gli ex di turno 
Maxwell Acosty ed Alessan-
dro De Vitis in ballottaggio 
col talentuoso Federico Mo-
retti che in nerazzurro stenta 
a trovare spazio. In attacco i 
problemi per la difesa bian-
corossa potrebbero arrivare 
dalla coppia di arieti formata 
da Daniele Corvia e dall’ex 
Sassuolo Richmond Boakye.

Nel Carpi mister Castrori 
potrebbe confermare il 4-4-2 
di La Spezia con il rientrante 

tentando di superare il Lati-
na reduce da cinque risultati 
consecutivi impreziositi dal-
la vittoria interna contro il 
sempre più pericolante Tra-
pani. Nei pontini, seconda 
peggior difesa del campiona-
to, mancheranno certamente 
i difensori Constantin Nica, 
Matteo Pinato e il brasiliano 
Gilberto. L’emergenza in di-
fesa, dove anche l’ex Parma 
e Siena Hernan Della Fiore 
resta in dubbio, viene par-
zialmente ridimensionata dal 
rientro del difensore-golea-
dor Riccardo Brosco dopo la 

HANDBALL Terraquilia strapazza la squadra matricola Tavarnelle

Si balza al secondo posto
sifi ca a pari punti Pressa-
no, vittoriosa al “Palavis” di 
Trento con l’Appiano, il Bol-
zano, capace di sbancare lo 
storico palazzetto di Cassano 
Magnago e Trieste riuscita 
nell’impresa di espugnare 
Bressanone.

Nel girone C infi ne vit-
toria nettissima nel derby di 
Fasano che “asfalta” la malca-
pitata neopromossa Noci con 
l’inequivocabile punteggio 
di 41-21. Il “big match” della 
terza giornata va al Siracusa 
che piega nel fi nale 20-19 il 
Conversano e vola in testa 
alla classifi ca con i Campioni 
d’Italia. Risorge in fondo alla 
classifi ca il Fondi che batte il 
Benevento mentre Palermo 
incappa nella seconda scon-
fi tta consecutiva contro la 
sorprendente Valentino Fer-
rara trascinata dalle 13 reti 
del reggiano Ceccarini.

E.B.

problemi la storicamente 
ostica Ancona col netto pun-
teggio di 27-14 nonostante 
le pesantissime assenze di 
Tassinari e Resca. Continua 
a stupire il Bologna che, gui-
dato dal talentuoso Savini, 
umilia la neopromossa Me-
telle Cologna con un netto 
33-17.

Nel girone A continuano 
a guidare la vetta della clas-

so passo falso interno di Cit-
tà Sant’Angelo, nonostante le 
otto reti del talento argentino 
Pizarro contro Cingoli, con-
sentono a Carpi di salire al 
secondo posto solitario alle 
spalle della coppia di capo-
liste formata dal Romagna e 
dalla sorpresa Bologna.

Bene, anzi benissimo i 
bianconeri di Imola che al 
“Pala Cavina” piega senza 

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Lo stadio Cabassi fi nal-
mente riabbraccia i propri 
beniamini e i tifosi carpigia-
ni. Il Carpi dopo un anno e 
mezzo di esilio torna nel pro-
prio catino dopo un restyling 
che gli consentirà di giocare 
nell’impianto cittadino per 
il resto del torneo cadetto 
2016-17. Una corsa conto il 
tempo conclusa con la fu-
mata bianca lo scorso lunedì 
con l’approvazione defi nitiva 
da parte della Commissione 
provinciale di vigilanza che 
la settimana precedente ave-
va già protocollato il proget-
to.

Una curva tutta nuova 
attende i tifosi emiliani con 
l’assenza totale di barriere, 
una visuale decisamente mi-
gliorata poiché posizionata a 
ridosso della porta e il tunnel 
che porta agli spogliatoi col-
locato proprio sotto la strut-
tura in ferro.

Un ritorno che gli uomini 
di Fabrizio Castori proveran-
no a condire con tre punti 

La Terraquilia Handball 
Carpi sembra aver intrapreso 
la strada giusta per tornare 
ai livelli delle ultime stagio-
ni. La bella vittoria interna 
27-18 sulla “matricola” Ta-
varnelle ha mostrato notevoli 
miglioramenti in tutti i fon-
damentali con un gioco che 
fi nalmente inizia ad essere 
corale e armonioso in oppo-
sizione alla manovra “farra-
ginosa” mostrata all’esordio 
contro Città Sant’Angelo.

Una gara mai in discus-
sione nonostante l’assenza 
del terzino Lukas Pikalek con 
il solito esagerato Jan Jurina 
fra i pali a negare qualsiasi 
velleità di rimonta ai toscani. 
Benissimo anche il “gioiello” 
Lorenzo Nocelli che a di-
ciott’anni ancora da compiere 
pare aver già preso in mano 
le redini della compagine 
biancorossa. Tre punti pre-
ziosi che, complice il rovino-

Prenderà il via il 17 otto-
bre prossimo il ventunesimo 
Campionato di Calcio a 5 
organizzato dal Comitato Csi 
di Carpi. Anche quest’anno 
l’attività sarà divisa in due 
categorie. La Serie A assegna 
il titolo (quest’anno senza 
play-off ) e prevede un girone 
unico con 14 squadre, con la 
successiva disputa per le pri-
me 8 classifi cate della Coppa 
Csi; la serie B è composta da 
tre gironi a 12 squadre con 
promozione diretta delle 3 
vincitrici. Un totale di 50 
compagini per un’attività che 
comprende diversi comuni 
della zona nord della provin-
cia di Modena, che risente di 
un po’ di crisi rispetto agli 
anni recenti sia per lo scio-
glimento di alcune squadre 
dopo diversi anni sia per la 
diffi  coltà a reperire qualche 
sponsor che aiuti economi-
camente.

La prima serie è compo-
sta da Mondial Corag, Boca 

Football San Possidonio, Vis 
San Prospero, Athletic Co-
nad Pile, Warriors San Possi-
donio, Trattoria Baldini, Pol. 
Cavezzo, Cormagnus, Attila 
Ungheni, Spartak Lositex, 
Rios 1973, Green Wallera, 
Power Service San Felice, Ba-
hia Soccer. 

Per preparare al meglio il 
campionato anche gli arbitri 
si sono “allenati” nell’incon-
tro di preparazione tenuto 
come da diversi anni dal re-
sponsabile Giuliano Bene-
velli. “Le direttive principali 
assegnate agli arbitri - pre-
cisa Benevelli - riguardano 
il mantenimento della disci-
plina e la correttezza in cam-
po, argomenti dai quali non 
si può derogare insieme alla 
competenza tecnica. Il tutto 
va unito all’applicazione che 
nasce dalla passione per lo 
sport, bagaglio indispensa-
bile per chi svolge questo im-
portante compito”.

Al via il 21º Campionato di Calcio a 5

Disciplina e passione 
in campo

CSI

VOLLEY La società Mondial alla conferenza per la 29ª Maratona d’Italia

Pallavoliste in piazza

ne della squadra di serie A 
targata Liu-Jo, momento si-
curamente ideale per scattare 
foto insieme alle campiones-
se che si sono rese disponibili 
nelle varie postazioni allesti-
te all’interno del PalaPani-

rigenti per la numerosa par-
tecipazione all’evento. Inoltre 
giovedì 6 ottobre una dele-
gazione di atlete, staff  e ge-
nitori ha presenziato al “Fan 
Day”, accettando l’invito in 
occasione della presentazio-

Sabato 8 ottobre, in occa-
sione della conferenza stam-
pa di presentazione della 29ª 
Maratona d’Italia intitolata 
ad Enzo Ferrari, la società 
Mondial si è presentata al 
pubblico presente riversan-
dosi in massa all’appunta-
mento. Tantissime le ragazze 
presenti, dalle più piccole alle 
più grandi, orgogliose nel 
colorare di blu lo splendido 
scenario di piazza Martiri. 
Intorno alle 18.15 le gioca-
trici hanno riempito il palco 
di presentazione mentre lo 
speaker Antoine annunciava 
e raccontava le attività so-
cietarie interagendo insieme 
al direttore sportivo, Nicola 
“Tattu” Santunione. Poi spa-
zio ai fotografi  che si sono 
sbizzarriti nell’immortalare 
la marea blu, nonché la sod-
disfazione di presidente e di-

La Butega Romagnola vincitrice del Campionato 2015-16 si è “trasferita” 
dalla Virtus Cibeno alla Pol. Cavezzo e sarà ancora la squadra da battere.

Csi Carpi è impegnato 
in questa stagione con una 
iniziativa a Sant’Antonio in 
Mercadello. Qui è stato co-
struito ad opera del Rotary 
Club un ambiente, defi nito 
Palarotary, che diventasse 
dopo il sisma del 2012 un 
punto di incontro, di inclu-
sione sociale e di svolgimen-
to di diverse iniziative.

In collaborazione con il 
Nuovo Comitato Fiera di 
Sant’Antonio vengono pro-

posti a uomini e donne di 
ogni età corsi di ginnasti-
ca dolce il mattino e corsi 
di yoga negli orari serali, il 
tutto per andare incontro 
alle richieste degli abitanti 
di Sant’Antonio, Rovereto e 
Novi.  Da subito l’iniziativa 
ha riscosso buon successo 
arrivando ad occupare in po-
chi giorni i posti disponibili. 
Già si pensa ad un possibile 
ampliamento degli spazi e, 
perché no, a nuove proposte.

Iniziativa a Sant’Antonio in Mercadello

Foto di Simone Bulgarelli

ni. Dopo gli appuntamenti 
“mondani” in settimana sarà 
il campo a parlare con il via 
dei campionati maggiori e 
buona parte di quelli giova-
nili.

Simone Giovanelli
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Per la prima volta  a Carpi, Asian fi lm festival, 
rassegna dedicata al cinema dell’Oriente

Sguardi su un altro 
mondo

FILM

Maria Silvia Cabri

I giovani, il loro modo di 
esprimersi e di percepire 

il mondo. Questo il tema alla 
base della prima edizione del 
“Carpi Foto Fest 2016”, che si 
svolgerà sabato 22 e domeni-
ca 23 ottobre. Mostre, wor-
kshop, laboratori, conferen-
ze, audiovisivi, presentazioni 
di libri e face to face: questi 
gli appuntamenti del ricco 
programma della manifesta-
zione promossa da Gruppo 
Fotografi co Grandangolo 
BFI, con il patrocinio del Co-
mune e il contributo di Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
di Carpi. 

Il Festival prenderà avvio 
alle 9.30 di sabato 22 quando, 
presso l’Auditorium Loria, 
saranno inaugurate ben cin-
que mostre fotografi che, che 
resteranno esposte sino al 6 
novembre. In contempora-
nea, presso l’Aula didattica al 
secondo piano della biblio-
teca, la coordinatrice delle 
attività del Grandangolo Va-
leria Cremaschi condurrà il 
workshop “Pensa, guarda, ri-
fl etti… e click”, nel corso del 
quale aiuterà i partecipanti a 
comprendere quale sia il me-
todo che meglio si addice al 
loro modo di scattare, e farà 
scegliere a ognuno una tema-
tica seguendo la quale saran-
no realizzati dei portfoli di 
cinque immagini che saran-
no poi raccontati, domenica 
23 alle 11 presso l’Audito-
rium Loria, dal coordinatore 
artistico Massimo Mazzoli. 

A seguire, alle 10.30, di 
nuovo in Auditorium, la psi-
cologa e psicoterapeuta Ilaria 
Bastianelli sarà la relatrice di 
“La fototerapia nei contesti di 
gruppo”, conferenza sul me-
dium fotografi co come stru-
mento di integrazione. E sarà 
ancora l’Auditorium a essere 
teatro, alle 11.30, dello “Spe-
ciale 18 – 25 I cieli in una 
stanza” con Elvira Ponzo e 
Marina Montanati. Il “Face to 
Face” (ore 15 in Auditorium) 
è una modalità di Lettura 
di Portfolio, piacevolmente 

pubblica, condotta da due 
esperti che collaborano per 
giungere, in 20 minuti, alla 
più completa analisi possi-
bile e quindi esporre ognuno 
la propria lettura dell’opera. 
Al festival non mancheran-
no neppure le presentazioni 
di libri: a questo proposito, 
alle 18.30 i lettori potranno 
incontrare, durante un aperi-
tivo presso il Cookies, Agata 
D’Ercole e Maria Aliprandi, 
autrici de “Oltre l’immagi-
ne. Inconscio e fotografi a”. 
Infi ne alle 22, proiezione in 

Auditorium degli audiovisi-
vi dei sei giovani autori del 
circuito DIAF. La domenica 
del Foto Festival prosegui-
rà, dalle 10, presso la Casa 
del Volontariato dove, fi no 
alle 17.30, si svolgerà “Dalla 
scatola alla stampa fotografi -
ca”, laboratorio di fotografi a 
stenopetica e sviluppo in ca-
mera oscura. Contempora-
neamente, il pubblico potrà 
incontrare e conoscere, alle 
10 presso l’Auditorium Loria, 
la giovane e talentuosa foto-
grafa Linda Bonzagni dotata 
di una particolare predile-
zione per l’inquadratura e la 
composizione cromatica, la 
ricerca della bellezza nei det-
tagli e nel quotidiano, tanto 
da scattare spesso anche con 
il cellulare. Il gran fi nale di 
questa prima edizione dedi-
cata ai giovani fotografi  av-
verrà alle 11 in Auditorium 
quando Massimo Mazzoli e 
Valeria Cremaschi leggeran-
no i progetti fotografi ci degli 
autori che hanno partecipato 
al workshop. “Il nostro au-
spicio - spiega il presiden-
te del Gruppo Fotografi co 
Grandangolo BFI Danilo 
Baraldi - è che questa possa 
essere la prima di molte altre 
edizioni, e in ogni caso vorrei 
ringraziare tutti coloro che 
hanno reso possibile questa 
impresa, dagli associati ai 
partner istituzionali che, cre-
dendo in noi, contribuiscono 
a dare gambe ai progetti del 
Grandangolo”.

CULTURA Giovani fotografi  al centro della prima edizione del “Foto Fest”,
in programma il 22  e 23 ottobre

Pronti al vostro click

Proseguirà fi no a domeni-
ca 16 ottobre la 13ª edizione 
dell’“Asian fi lm festival”, la 
kermesse dedicata al cinema 
dell’estremo Oriente, sbarca-
ta per la prima volta a Carpi. 
Paesi, generi, autori diff erenti 
per restituire una sintesi del 
meglio del cinema dell’estre-
mo Oriente: ben 29 fi lm, 28 
registi rappresentativi di 10 
nazioni e ospiti internazio-
nali. L’appuntamento diretto 
dal critico cinematografi co 
Antonio Termenini, acco-
glierà il pubblico in tre diver-
se location: cinema Eden (via 
S. Chiara, 22), Auditorium 
Loria (via Rodolfo Pio, 1) e 
Mattatoyo (via Rodolfo Pio, 
4). Particolarmente ricca la 
programmazione dei fi lm, 
tra i quali spicca l’anteprima 
europea di “A tale of three 
cities” (Cina) diretto dalla re-
gista Mabel Cheung, che sarà 
anche ospite d’onore del Fe-
stival (giovedì 13, alle 20.40 
e domenica 16, alle 16.40 al 
cinema Eden). Tra gli altri 
fi lm si segnala “Nobi” (Giap-
pone), ultima fatica di Shinya 
Tsukamoto (venerdì 14, alle 
21 al Mattatoyo e alle 22.30 
cinema Eden) che ha destato 
forte interesse a Venezia nel 
2014 per la forza delle imma-
gini, un inno al pacifi smo che 
fa del regista un eccellente in-
terprete delle inquietudini del 
Giappone contemporaneo. 

Molto attese anche tre ante-
prime italiane ed europee. La 
prima, “Hong Kong trilogy” 
(Hong Kong) di Christopher 
Doyle (venerdì 14, alle 18.45 
Auditorium Biblioteca Loria; 
sabato 15 alle 22.30 cinema 
Eden; domenica 16 alle 21 
Auditorium Loria) è un fi lm 
a tre episodi, presentato con 
successo al festival di Toron-
to del 2015, che racconta, tra 
ansie e paure, cosa signifi chi 
essere adolescenti a Hong 
Kong. 

Oltre all’aspetto stretta-
mente cinematografi co, do-
menica 16, dalle 19 alle 21, il 
Mattatoyo ospiterà la presen-
tazione di “Th e Sushi Game”, 
il libro sul cibo Giapponese 
di Francesca Scotti e Alessan-
dro Mininno. Un compendio 
di nipponiche prelibatezze 
introvabili dall’All-you-can-
eat sotto casa, alle polpette 
di polpo al sushi di pesce sta-
gionato quattro anni. Duran-
te la serata il pubblico potrà 
gustare assaggi delle pietanze 
illustrate nel libro, cucinate 
da una vera cuoca giappo-
nese. La 13ª edizione della 
rassegna registra il gemellag-
gio con l’omonimo festival di 
Portland (Usa) ed è realizzata 
grazie al sostegno di Comu-
ne, Regione ed altri enti e as-
sociazioni. Per informazioni 
www.asianfi lmfestival.info

Words

Danilo Baraldi
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SOLIDARIETÀ La mostra d’arte a favore dei terremotati del Centro Italia

Il nostro mattone
per la ricostruzione
A più di un mese di di-

stanza dal sisma che ha 
colpito il Centro Italia, la so-
lidarietà non smette di con-
tagiare i cittadini dello stivale 
e non solo. Lo sconcertan-
te numero delle vittime ha 
smosso i cuori di moltissime 
persone chi più lontano - an-
che fuori dall’Italia -, chi più 
vicino, come i carpigiani. 
Proprio nella nostra città, 
presso la Saletta della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Carpi, è stata organizzata una 
mostra d’opere d’arte, il cui 
ricavato sarà interamente de-
voluto per sostenere la rico-
struzione nelle zone colpite 
dal terremoto dello scorso 24 
agosto. In particolare, quan-
to raccolto dalla mostra sarà 
destinato alla Croce Ros-
sa Italiana che al momento 
opera anche e soprattutto nel 
centro Italia. Con il patroci-
nio della Città di Carpi ed in 
collaborazione e a cura del 
Circolo Artistico Culturale 
Bottega di Pittura, la mostra 
aprirà al pubblico lunedì 17 
ottobre e chiuderà i batten-
ti mercoledì 2 novembre. 
L’inaugurazione uffi  ciale si 
terrà però sabato 22 ottobre 
alle 17.30, sotto la guida ed 
accompagnati dalla presen-
tazione del professor Mario 
Bizzoccoli, del Circolo Arti-
sti di Bottega, ma anche “con 
la presenza del sindaco Al-
berto Bellelli e del presidente 
della Croce Rossa, Massimo 

Re - sottolinea Mauro Fi-
lippini, organizzatore dell’e-
vento. - Non potrà esserci, 
invece, il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina, il quale ci 
ha però assicurato di passare 
in settimana alla mostra per 
darci la sua benedizione”. 

Alla mostra saranno 
esposte le opere di artisti del 
calibro di Romano Pelloni, 
Giuseppe Andreoli, Nuccia 
Andreoli, Sandra Andreoli, 
Giuseppe D’Italia, Luciano 
Arletti, Enrico Barbi, Valerio 
Bianchi ed altri ventiquat-
tro artisti. In poche parole 
si tratta di “una occasione - 
prosegue Filippini - e il no-
stro consiglio è quella di co-

“Les innocents” di Anne Fontaine
Grande storia di coraggio al femminile

FILM

glierla. Siamo fi duciosi della 
buona riuscita della mostra e 
contenti per quanto già rac-
colto in termini di lavoro e 
gestione. Basti pensare che 
alcuni degli artisti presenti 
hanno creato e donato fi no a 
trentaquattro opere, un nu-
mero che ci fa ben sperare. Ci 
tengo inoltre a precisare che 
l’intero ricavato verrà dona-
to alla Croce Rossa, il nostro 
tramite con la Protezione 
Civile ed il paese di Ama-
trice. Devo ringraziare tutti 
gli artisti che hanno conces-
so il loro lavoro alla mostra, 
perché nonostante l’esborso 
economico di chi acquiste-
rà l’opera, saranno gli artisti 

ad avere dato vita alla do-
nazione”. Mauro Filippini 
non è nuovo ad iniziative di 
solidarietà, che lo hanno già 
visto coinvolto (insieme al 
Circolo Culturale Bottega) in 
altri eventi di aiuto, come il 
restauro ed il catalogo di ma-
noscritti delle Suore Clarisse, 
o aiuti a sostegno dei bambi-
ni dell’India. 

Simone Giovanelli 

Apertura della mostra dal 
17 ottobre al 2 novembre: dal 
lunedì al venerdì, ore 10-12 
e 17-19; sabato e domenica, 
ore 10-13 e 16-20.

Polonia, inverno 1945. 
Assegnata a un centro tem-
poraneo della Croce Rossa 
francese, una giovane dot-
toressa apre la porta a una 
suora. La religiosa è scon-
volta, ha viaggiato per molti 
chilometri a piedi nella neve 
per raggiungere il piccolo 
ospedale e parlare con i me-
dici. La diff erenza di lingua 
(la suora è polacca, i medici 
sono francesi) e le emergen-
ze dell’ospedale improvvisa-
to spingono la dottoressa a 
mettere alla porta la suora, 
senza aver capito una parola 
di quello che vuole. La scor-
ge, pochi minuti dopo, ingi-
nocchiata nel gelo, intenta a 
pregare e decide di seguirla.

“Les Innocents”, (chiama-
to anche “Agnus Dei”), è un 
fi lm franco-polacco, diretto 
dalla regista lussemburghese 
Anne Fontaine e racconta il 
dramma vissuto da un grup-
po di suore nel 1945, alla fi ne 
della seconda guerra mon-
diale. Il loro convento, in 
Polonia, fu invaso da alcuni 
militari russi e le suore furo-
no violentate ripetutamente. 
Alcune di loro rimasero in-
cinte. Da questi eventi pren-
de avvio lo sviluppo dram-
maturgico del fi lm, dedicato 
all’incontro di queste suore 
sotto shock con la dottoressa 
della Croce Rossa.

Il fi lm è ispirato ad una 
storia vera e prende spunto 
dagli appunti di Madelei-
ne Pauliac, giovane medico 
francese, non credente, che 
rischiò la propria vita per as-
sistere proprio le suore bene-
dettine vittime dello stupro 
di gruppo ad opera di alcuni 
soldati dell’armata russa.

“Erano 25 – scrisse la 
dottoressa nei suoi appunti, 
ritrovati e studiati dalla ni-
pote Philippe Maynial -. 15 
sono state violentate e uccise 
dai russi, le 10 sopravvissute 
sono state stuprate anche 35, 
40 o 50 volte. Cinque sono 
stato di gravidanza”. “Prima 
di questo fi lm, mia zia era 
assolutamente sconosciuta – 
ha detto la nipote -. Era stata 
decorata. Ha avuto la Legion 
d’Honneur, ma nessuno sa-
peva di questa storia. Mia 

zia era eroica”. Madeleine 
Pauliac morì in un incidente 
stradale durante una missio-
ne nei pressi di Varsavia nel 
febbraio del 1946, all’età di 
34 anni. Anne Fontaine, la 
regista, arriva da esperien-
ze cinematografi che molto 
diverse, come il fi lm “Coco 
avant Chanel”, ma il racconto 
della Pauliac e le ricerche del-
la Maynial l’hanno sconvolta 
e fatta piangere.

“Ho voluto descrivere 
l’indescrivibile – ha aff erma-
to -. E’ stato completamente 
brutale. I soldati erano come 
animali. E’ stato un doppio 
stupro, contro le donne e 
contro la religione”.

Nel fi lm non si vedono le 
scene di violenza, la regista 
ha preferito lasciarle imma-
ginare: “E’ più commoven-
te”, ha detto. Il fi lm, uscito in 
Francia lo scorso inverno e 
già venduto in più di trenta 
Paesi, era stato selezionato 
per rappresentare la Francia 
agli Oscar per i fi lm stranie-
ri ma, all’ultimo momento, 
la commissione ha preferito 
candidare un altro titolo. “Les 
Innocents” è stato proiettato 
anche a Roma in occasione 
di un evento speciale per la 
conclusione dell’Anno della 
vita consacrata. C’erano mol-
ti religiosi e religiose (quasi 
trecento) alla proiezione e le 
reazioni sono state positive. 
Jean-Pierre Longeat, presi-
dente della Conferenza dei 
religiosi di Francia, è stato 
il consigliere spirituale del 
fi lm: “Il soggetto – ha detto – 
è stato trattato con modestia 
e con coraggio”.

EC

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

CHIUSO DOMENICA SERA E LUNEDÌ A PRANZO 

www.lincontroristorante.it

FILM Il sogno di Francesco di R.Fely e A.Louvet
Con E.Germano, J.Renier, A.Rohrwacher (Storico, Ita-Fra-Bel, 2016, 88’)

Il Santo di Assisi con-
tinua ad aff ascinare, per la 
radicalità della scelta, per le 
vicissitudini esistenziali, per 
i misteriosi fenomeni mistici. 
Non soltanto, quindi, trova 
grande riscontro nella de-
vozione popolare, ma anche 
nel mondo intellettuale laico, 
provocato dalla sua parabola 
di vita e che vede spesso nelle 
sue vicende un’attualità per il 
mondo contemporaneo. 

I tentativi di mettere in 
pellicola San Francesco sono 
tanti, ma tra questi ricordia-
mo la sdolcinata e lineare 
biografi a di F. Zeffi  relli (Fra-
tello sole, sorella luna), il 
ritratto folle di R.Rossellini 
(Francesco, giullare di Dio), 
quello ribelle e in un certo 
senso sconfi tto di L.Cavani 
(Francesco d’Assisi) e il più 
famoso Francesco sempre 
della Cavani con M.Rourke. 

Il nuovo tentativo dei re-
gisti francesi ci ha convinto, 

soprattutto per la scelta di 
non cadere nella trappo-
la dell’ennesima variazione 
dell’unico tema. Non è que-
sta una biografi a del Santo, 
ma ci si concentra su un mo-
mento e aspetto particolare 
della sua vicenda: l’approva-
zione della Regola.

L’arco di tempo è molto 
ristretto: il fi lm si apre con 
l’incontro dei fraticelli con il 
Papa e la quasi defi nitiva ap-
provazione della Regola. 

E’ il confl itto al centro 
della narrazione, quasi a stri-
dere con la semplicità delle 
scelte di Francesco, che ri-
chiedevano non altro che la 
fedeltà radicale al Vangelo. 
Fedeltà che a molti, forse a 
tutti, sembrava forse ecces-
siva. Un confl itto che viene 
dall’esterno (l’autorità eccle-
siale che chiede al Santo di 
rivedere alcuni punti della 
Regola, soprattutto per quel-
lo che riguarda l’obbedien-

za), ma anche dall’interno 
(alcuni frati, cercando quella 
mediazione con le richieste 
del Papa, cercano di convin-
cere Francesco a scendere a 
compromessi). 

Tutto è raccontato attra-
verso lo sguardo e le parole di 
frate Elia, principale media-
tore tra le due parti, grazie al 
quale emerge quello che è il 
cuore del fi lm: lo scontro tra 
chi reclama la radicalità di 
una scelta fedele e la neces-
sità di un compromesso che 
permetta il riconoscimento 
dell’Ordine e la sua conse-
guente libertà di azione.

La fi gura di Francesco è 
affi  data al già noto Elio Ger-
mano, convincente nell’equ-
librio tra la semplicità ap-
parentemente ingenua e la 
profondità della spiritualità 
del Santo. 

Il fi lm non concede nul-
la alla facile commozione, 
nessun ritratto sdolcinato. 

Anche la colonna sonora, af-
fascinante ma che non cerca 
l’immediata sintonia con lo 
spettatore.

L’attualità del messaggio 
di Francesco, secondo i due 
autori francesi, sta nel ri-
schio che la paura possa fre-
nare anche oggi le possibilità 
di cambiamento della Chiesa 
e della società e che valore 
possa avere in tutto questo 
un “giusto” compromesso.

stefano vecchi
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