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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

C’è una domanda, che 
mi fa pensare e che fa pensa-
re tanti credenti, che ancora 
e nonostante tutto oltre a di-
chiararsi tali sono realmente 
dei praticanti. Una doman-
da che viene posta dal pro-
feta Geremia: “Tu sei troppo 
giusto, Signore, perché io 
possa discutere con te, ma 
vorrei solo rivolgerti una 
domanda sulla giustizia. 
Perché le cose degli empi 
prosperano? Perché tutti i 
traditori sono tranquilli? 
...Tu sei vicino alla loro boc-
ca ma lontano ai loro cuori” 
(Ger 12,1).

Sarebbe, da una parte, 
scorretto e peccherei di pre-
sunzione nel credere e agire 
pensando che, anche come 
giornalista, possa disporre 
di una risposta a quella do-
manda inquietante. E, non 
me ne voglia alcuno, diffi  -
do e sto alla larga da coloro 
che cercano di fornire delle 
spiegazioni “convincenti” a 
tal proposito, poiché sono 
e rimangono inaccettabili. 
Preferisco pormi oggi, nella 
mia situazione attuale, nel 
luogo in cui vivo e abito, 
quella domanda e far sì che 
seppur dolorosamente essa 
tormenti la mia coscienza. 

Ho già avuto modo di 
dirlo in precedenti editoriali 
come la parola “sulla giusti-
zia” non sia da pronunciare 
e non vada rivolta a Dio. 
Quella domanda dobbiamo 
rivolgerla ai nostri fratelli. 
Una parola che non può che 
scottare. Non “dov’è Dio?”, 
ma “dov’è l’uomo?”. Non 
“perché Dio permette certe 
cose?”, ma “perché l’uomo 
tollera questo stato vergo-
gnoso di cose?”.

La questione della giu-
stizia, ivi compresa quella di 
“dare a Cesare quello che è 
di Cesare e a Dio ciò che è 
di Dio”, non può essere solo 
il bel tema, il fi lo conduttore 
di conferenze, tavole roton-
de e convegni vari con lauto 
pranzo in aggiunta. Deve 
diventare rimorso, inquie-
tudine, atto d’accusa, peso 
insopportabile, ma anche e 
soprattutto passione travol-
gente.

E chi magari forte della 
propria presunta autorevo-

lezza e posizione sfoggiata 
e sbattuta in rubriche di 
qualche settimanale, fa la 
morale a “noialtri”, dovreb-
be premettersi che prima di 
essere “beati”, gli aff amati e 
gli assetati di giustizia sono 
degli “scontenti”. 

In questo caso è possibi-
le parlare di cristiani “fuo-
rilegge”. Si è “fuorilegge” 
quando un cristiano bada a 
farsi gli aff ari suoi, quando 
si nasconde nel suo piccolo e 
confortevole guscio, quando 
si rifugia in una religiosità 
intimistica, quando non si 
lascia toccare dai problemi, 
anche e soprattutto cultura-
li, di educazione che giun-
gono dalle nostre chiese, è 
“fuorilegge” quando non 
esce mai in campo aperto 
per compromettersi a favore 
di una giustizia “più giusta. 
E’ un “fuori dalla legge” del 
Vangelo!

Avere “fame e sete di 
giustizia” non vuol dire 
altro che rimettersi quoti-
dianamente in gioco e “fare 
qualcosa”. La denuncia fi ne 
a se stessa non basta. La 
promessa fatta da Gesù a 
questi beati, penso riguardi 
il fatto che il cristiano, il se-
guace di Gesù, sia “un insa-
ziabile”, un mai soddisfatto, 
un non rassegnato. C’è chi 
è insaziabile della propria 
ingordigia, bramosia, vora-
cità. Gli insaziabili di Gesù, 
invece, risultano essere tali 
perché avvertono nella pro-
pria vita i morsi della fame 
degli altri, il silenzio assor-
dante rispetto all’obbligo 
per ogni cristiano di istru-
ire e far crescere la propria 
coscienza.

Coscienza! E ci risiamo 
di nuovo! Lo so benissimo. 
Non tutto ciò che brilla il-
lumina! Ma una piccola e 
modesta lampadina ha a che 
fare, anch’essa, con la luce. 
Amico lettore, vorrei dirti 
di accettare benevolmente la 
mia chiarezza come espres-
sione del mio massimo ri-
spetto nei tuoi confronti. 
Cerca, se ti è possibile, di 
rivendicare sempre il tuo 
diritto a capire per poi agire 
coerentemente.

Ermanno Caccia
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IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

La Bibbia secondo l’Unesco 
vede così Gerusalemme

L’Unesco è un ente dell’O-
nu che si interessa di scienza, 
educazione e cultura. Fuo-
ri dai giochi della politica, 
dovremmo dire a rigore di 
logica. Ma è proprio così? 
Nei giorni scorsi, con una 
risoluzione che ha fatto scal-
pore hanno deciso che tutta 
la zona che a Gerusalemme 
va sotto il nome di Muro del 
Pianto e spianata del Tempio 
dovrà cessare di essere chia-
mata con nomi ebraici, ma 
esclusivamente con riferi-
mento all’Islam.

Quindi se state per recarvi 
da quelle parti, proibito chie-
dere la strada per il Monte del 
Tempio. D’ora in poi chiedete 
di al-Haram al-Sharif. Non 
importa se, pronunciandolo, 
non vi vengono i suoni gut-
turali e catarrosi della lingua 
araba. l’Unesco sarà contenta 
comunque.  

Diffi  cile a questo punto 
non pensare ad una scelta po-
litica. Tanto più che è la storia 
stessa, suff ragata dall’archeo-
logia a raccontarci la verità di 
questo luogo, mettendo con 
le spalle al muro le scelte bi-
slacche dell’Unesco.

Sappiamo che l’Islam ha 
sempre considerato Geru-
salemme, sua terza città più 
importante dopo La Mec-
ca e Medina. La tradizione 
vuole che sia il luogo da cui 
Maometto sarebbe salito al 
cielo. Il cielo come agognato 
riposo, dopo trenta guerre di 
invasione per diff ondere la 
nuova religione e dopo aver 
sgozzato personalmente 700 
persone. Fatto di cui lui si 
vantava con orgoglio. Tut-
to questo sarebbe accaduto 
nel 632 dopo Cristo, anno di 
fondazione dell’Islam. Ma c’è 
una data altrettanto impor-
tante e signifi cativamente 
eloquente. Era il 632, stavol-
ta prima di Cristo (a volte 
che coincidenza!), quando 
Nabucodonosor distrusse il 

tempio di Salomone, depor-
tando gli ebrei a Babilonia. 
A seguire, nei secoli succes-
sivi, su quella spianata, sa-
rebbe sorto il nuovo Tempio, 
quello di Erode, distrutto 
nel 72 dopo Cristo, quando 
a Roma, fi nì come trofeo il 
famoso arco, detto di Tito, 
preso direttamente dalla 
spianata. Sui resti di quella 
distruzione operata dai ro-
mani, ora parlano i resti ar-
cheologici che non lasciano 
dubbi su ciò che in quel luo-
go esisteva da secoli.

È diffi  cile dar torto al mi-
nistro degli Esteri israeliano 
quando parla di “Bibbia, se-
condo l’Unesco”. Un travisa-
mento della storia che off en-
de la cultura e che fi nisce per 
prestarsi al gioco di logiche 
politiche, che in questo caso 
sono la negazione della cultu-
ra e della verità storica. 

La risoluzione è stata 
votata da 21 Paesi. Altri 26 
invece, che mi piace cata-
logare come pusillanimi si 
sono astenuti, mentre solo 6 
hanno coraggiosamente vo-
tato contro. Sarà bene ricor-
darli e ricordarlo. Si tratta di 
Stati Uniti, Gran Bretagna, 
Lituania, Olanda, Estonia e 
Germania. L’Italia? Il nostro 
Paese sta coi pusillanimi. 
La mano nascosta dietro la 
schiena per non avere rogne. 
Ma l’assenza di coraggio non 
è solo debolezza politica. In 
casi come questo è semplice-
mente viltà.

aperto al pubblico 
tutti i giorni
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che spicca maggiormente è 
che per la prima volta la re-
gione subsahariana supera 
il Nordafrica nello shopping 
armiero da aziende italiane: 
152,9 milioni contro gli 87,5 
del 2014. Da considerare che 
due anni fa il dato dei paesi 
al sud del Sahara era di poco 
inferiore ai 2 milioni. Il valo-
re complessivo dell’export nel 
continente supera nel 2015 i 
240 milioni di euro, contro i 
96 del 2014. Il paese che ha 
fatto il balzo in avanti più 
evidente è lo Zambia che da 
zero è passato a 98,3 milioni. 
Se si considerano solo i pae-
si extra Ue/Nato, Lusaka si 
colloca all’11° posto, con un 
3,34% complessivo della tor-
ta. Da evidenziare anche gli 
acquisti kenyani: da 472mila 
euro a oltre 25 milioni. Nel 
Nordafrica, cala l’Algeria (da 
61,6 milioni di euro a 29,7 
del 2015), ma aumenta con-
sistentemente il Marocco 
(da 518mila a 19,7 milioni 
di euro). I buoni rapporti tra 
Italia ed Egitto si manifesta-
no anche nel commercio di 
armi. Resta rilevante, infatti, 
la vendita a il Cairo: 37,6 mi-
lioni, quando erano 31,7 nel 
2014. Alla faccia del regime 
e delle violenze praticate nel 
paese.

I moltissimi nei giorni 
scorsi hanno marciato da Pe-
rugia verso Assisi per la con-
sueta marcia della Pace. La 
pace non è solo uno slogan da 
gridare o da esibire una vol-
ta l’anno. Va sostanziata, con 
rigore e competenza, dentro 
i sentieri impervi dell’econo-
mia, della cultura e della poli-
tica. Sentieri più stretti e ripi-
di di quelli che portano verso 
Assisi. Però gli unici che pos-
sono rendere credibile ogni 
necessario sogno di pace.

EC

La notizia è dei giorni scor-
si. Il nostro Ministro della 

Difesa, Roberta Pinotti, è an-
data in Arabia Saudita per in-
contrare il re e il vice principe 
ereditario. Obiettivo: fi rmare 
nuovi contratti di vendita 
di prodotti militari. La nota 
uffi  ciale del Ministero parla 
inoltre di un “focus particola-
re sui settori della formazione 
e dell’addestramento miliare.” 
Di addestramento militare 
hanno sicuramente bisogno 
soprattutto gli avieri sauditi 
che da oltre un anno e mez-
zo stanno bombardando lo 
Yemen senza alcun mandato 
internazionale, ma sostenu-
ti dall’intelligence degli Stati 
Uniti e del Regno Unito. In 
questo anno e mezzo sono 
riusciti a colpire centri abita-
ti, scuole, mercati, moschee, 
cortili in cui si celebravano 
matrimoni, un’azienda ita-
liana che produce pompe 
idrauliche e ovviamente an-
che strutture ospedaliere 
come quella di Medici senza 
Frontiere. Un terzo di questi 
raid ha fatto centro proprio 
su obiettivi civili. “Eff etti col-
laterali”, hanno commentato 
i sauditi. Bombardamenti 
ripetutamente condanna-
ti dall’Onu ma di cui non 
c’è traccia nei colloqui tra la 
ministra Pinotti e il suo omo-
logo saudita: per il Ministe-
ro della Difesa il confl itto in 
Yemen semplicemente non 
esiste.

Un settore che non co-
nosce crisi. Perché questo è 
il dato vero: anche nella crisi, 
gli aff ari dell’industria mili-
tare italiana prosperano, ec-
come. L’esportazione di armi 
italiane nel mondo segna un 
incremento del 186% rispetto 
al 2014. Dato clamoroso che 
mostra come sia di cartape-
sta la retorica smerciata da 

chi si lamenta che l’Italia del-
le armi è in declino. L’anno 
scorso, infatti, il valore glo-
bale delle licenze di esporta-
zione defi nitiva ha raggiunto 
gli 8 miliardi e 247 milioni 
di euro rispetto ai 2 miliari 
e 884 milioni del 2014. Un 
boom senza precedenti, che 
il ministero degli Esteri e del-
la Cooperazione (Maeci) ha 
commento eufemisticamen-
te: “Si è pertanto consolidata 
la ripresa del settore Difesa a 
livello internazionale, già ini-
ziata nel 2014 e in linea con 
l’andamento crescente globa-
le del settore difesa nel 2015”. 
I dati sono contenuti nella 
Relazione sulle operazioni 
autorizzate di controllo ma-
teriale di armamento 2015, 
consegnata nei mesi scorsi 
dal Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri alle cinque 
commissioni permanenti 
di Camera e Senato (aff ari 
costituzionali; aff ari esteri, 
emigrazione; difesa; fi nanze e 
tesoro; industria, commercio, 
turismo). Una relazione tenu-
ta sotto traccia dalla maggior 
parte dei media del nostro 
Paese ma ripresa e rilanciata 
da Nigrizia, il mensile dei pa-
dri Comboniani.

Numeri che confermano 
come la crescita del settore 
sia imponente ed “esplosiva”. 
A benefi ciarne le aziende del 
settore, con Alenia Aermac-
chi, Agusta Westland, Ge 
Avio, Selex ES, Elettronica, 
Oto Melara, Intermarine, 
Piaggio Aero Industries ai 
primi posti della classifi -
ca come valore contrattuale 
delle operazioni autorizzate. 
La maggior parte di queste 
aziende, come sempre, è di 
proprietà o è partecipata dal 
gruppo ex Finmeccanica, 
oggi Leonardo.

Chi compera: e a chi spe-
diamo questo massa enorme 
di armi? I fl ussi di esporta-
zione si sono orientati, più 
che in passato, verso i paesi 
Ue/Nato: in percentuale si è 
passati dal 55,7% del 2014 al 
62,6% dell’anno scorso. Poi 
l’Asia (dal 7,3% al 18,3%). 
Nordafrica e Medio Oriente 
(sempre accorpati in queste 
statistiche) hanno raggiunto 
l’11,8%. E se in percentuale 
il dato segnala un calo (28% 
nel 2014), in valori assoluti 
quest’area del mondo è cre-
sciuta dai 741 milioni del 
2014 ai 931,2 del 2015. In 
cima alla lista dei paesi desti-
natari troviamo la Gran Bre-
tagna, passata da 306 milioni 
a 1,3 miliardi di euro. Due i 
paesi dai dati sconcertanti: 
Singapore (al 6° posto) pas-
sato dall’aver acquistato armi, 
nel 2014, per un valore poco 
superiore al milione di euro, 
ai 381 milioni del 2015. L’al-
tro paese dalla crescita stupe-
facente è Taiwan, che da 1,4 
milioni è salito a 258.

La legge 185: vietato ven-
dere armi a paesi in guerra. 
Tra i primi dieci paesi trovia-
mo, come nel 2014, gli Emi-
rati arabi uniti (che hanno 
ricevuto materiale bellico per 
304 milioni di euro, in linea 
con l’anno precedente) e l’A-
rabia Saudita (dai 163 milioni 
a 258). Due paesi alla guida 
della coalizione arabo-afri-
cana in confl itto nel vicino 
Yemen. A dimostrazione che 
i divieti imposti dalla legge 
185 del 1990 (non vendere 
armi a paesi in guerra) sono 
carta straccia nella realtà. 
Anche la Turchia ha più che 
raddoppiato gli investimenti 
in armi italiane: 128,7 milio-
ni a fronte dei 52,4 del 2014.

Anche l’africa subsaha-
riana fa shopping. Il dato 

SOCIETÀ

Si marcia per la pace, 
si vende per la guerra

La Perugia-Assisi 2016
mentre l’Italia continua ad alimentare il traffi co delle armi

SOCIETÀ

Sicurezza e lettere al giornale

Il direttore di Notizie, don Ermanno Caccia, torna sul tema
sicurezza, con una riflessione generale che raccoglie i pensieri 

Due settimane fa il nostro 
settimanale, sollecitato da nu-
merose segnalazioni di letto-
ri, ha approfondito, o meglio 
ha cercato di approfondire la 
situazione in termini di sicu-
rezza della nostra città, in-
tervistando in quell’occasione 
l’assessore alla sicurezza sia 
dell’amministrazione comu-
nale, che dell’Unione Terre 
d’Argine. Nel frattempo sul 
mio tavolo sono giunte pre-
cisazioni, lettere da parte di 
esponenti politici del territo-
rio, come Roberto Benatti di 
Forza Italia, Cristian Rostovi 
di Fratelli d’Italia e Paolo Pet-
tenati di Carpi Futura. Tutti, 
in buona sostanza, esortano 
l’amministrazione a essere più 

presente nella prevenzione del 
fenomeno furti e microcri-
minalità. Abbiamo deciso di 
non pubblicare queste copiose 
e dettagliate lettere, seppur 
contengano dati interessan-
ti e interventi che esprimono 
un costante impegno da parte 
di tutti: si tratta di una scelta 
coerente con le caratteristiche 
del nostro settimanale. L’in-
tento che ci ha mosso era ed 
è quello di “ragionare”, e non 
quello di accusare o condan-
nare le istituzioni civili, come 
troppo spesso superfi cialmente 
avviene. Desideriamo condi-
videre gli aff anni della nostra 
città, fare la nostra parte, esse-
re compagni di strada di tutti 
gli uomini di buona volontà, e 

dire a tutti di non perdersi d’a-
nimo dinnanzi alle sfi de che 
abbiamo davanti. Facciamo 
il nostro mestiere sollecitando 
soluzioni. 

Il malessere, più che “per-
cepito”, ci sembra reale e ri-
guarda la gestione ordinaria 
del territorio, come ad esem-
pio la manutenzione delle 
strade, la cura dell’illumina-
zione, le sofi sticate procedure 
di raccolta e smaltimento dei 
rifi uti. A tutto ciò si sono ag-
giunti i problemi di sicurezza 
accennati. 

Parte di quelle dichiara-
zioni, sembravano e sembrano 
fatte per tamponare un’inca-
pacità della gestione del pro-
blema; la sicurezza di una 

città e dei propri cittadini pas-
sa attraverso una cultura del 
rispetto delle regole, e anche 
dell’autorevolezza delle istitu-
zioni.

Non é compito di un setti-
manale come il nostro, e pen-
siamo nemmeno dei cittadini, 
bensì dell’amministrazione di-
fendere la città, agendo in si-
nergia con le forze dell’ordine 
per la prevenzione degli atti 
criminali.

È nel momento in cui le 
istituzioni, nelle varie forme, 
abbassano la guardia che si 
registra in generale l’aumento 
esponenziale di furti e micro 
criminalità.

Ermanno Caccia

espressi dalle tante lettere ricevute dopo l’articolo pubblicato sul numero 34



Domenica 23 ottobre 2016  •  NOTIZIE  •  36 3Primo Piano

• 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

SOLIDARIETÀ

Il giorno migliore
per fare un dono? Oggi

Presentati il progetto “S.O.Spesa” e la legge Antispreco:
recuperare ciò che è ancora utile e donarlo a chi ha bisogno

Maria Silvia Cabri

È stato presentato sabato 
15 ottobre, nel cortile 

della biblioteca Loria, il pro-
getto “S.O.Spesa”, promosso 
da Unione Terre d’Argine, 
territorio di Carpi, Caritas 
e Porta Aperta Onlus, rien-
trante nell’ambito di “Carpi 
non spreca”, l’ampio conteni-
tore che contempla varie ini-
ziative, già in corso o ancora 
da ideare, che hanno come 
obiettivo la costruzione di 
una comunità impegnata 
nella lotta allo spreco, che 
trasforma gli “scarti” in ri-
sorsa e dono per chi è nella 
necessità. 

Attualmente sul territorio 
di Carpi esistono due proget-
ti già attivi: il “Pane in Atte-
sa” (che coinvolge 8 esercizi), 
il “Buono che Avanza” (14 
esercizi). A cui ora si aggiun-
ge “S.O.Spesa”.

Durante l’incontro, gli 
onorevoli Maria Chiara 
Gadda e Edoardo Patriarca, 
promotori della nuova legge 
Antispreco, hanno illustrato 
le disposizioni concernenti la 
donazione e la distribuzione 
di prodotti alimentari e far-
maceutici a fi ni di solidarietà 
sociale e per la limitazione 
degli sprechi.

Il pomeriggio si è conclu-
so presso i locali del Cookies 
Kitchen Bar con uno show 
cooking: una dimostrazione 
pratica di cucina creativa, 
utilizzando gli avanzi ali-
mentari. Il buff et è stato cu-
rato dal Centro di Formazio-
ne Professionale Nazareno.

Cosa è S.O.Spesa?
Si tratta di un’iniziativa 

che off re a tutti i cittadini 
l’occasione di lasciare una 
parte della propria spesa “in 
sospeso”, a disposizione delle 
famiglie che si trovano in un 
momento di diffi  coltà eco-
nomica. Si possono donare 
(lasciandoli negli appositi 
contenitori) generi alimenta-
ri a lunga conservazione e di 
prima necessità (prodotti in 
scatola come tonno, legumi 
e altro, biscotti, pomodoro, 
farina, zucchero, riso, pasta, 
alimenti per la prima cola-
zione e tutto ciò che non è fa-
cilmente deperibile), prodot-

permercato. 

Sensibilizzazione
quotidiana
“S.O.Spesa” dunque tocca 

tutta la cittadinanza, come 
ribadisce Alessandro Giber-
toni, responsabile del centro 
d’ascolto di Porta Aperta. 
“Oltre all’aspetto materiale 
- sottolinea - la grande ric-
chezza del nuovo progetto sta 
nel trasmettere ogni giorno 
ai cittadini la percezione di 
poter aiutare qualcuno”. Sen-
sibilizzazione e condivisione 
quotidiana. “Nel 2015 su 711 
famiglie che si sono rivolte a 
Porta Aperta - conclude Gi-
bertoni - ben 611 sono rien-
trate nel programma alimen-

tare. Di queste, il 45% sono 
italiane”. 

La Legge Gadda:
zero sprechi
Il 14 settembre scorso 

è entrata in vigore la legge 
n.166/2016 contro gli spre-
chi alimentari, detta “Legge 
Gadda” dal nome della de-
putata Maria Chiara Gadda, 
prima fi rmataria e promotri-
ce di questa nuova e impor-
tante normativa. “L’obiettivo 
della legge - spiega Gadda 
- è la riduzione degli sprechi 
di ogni tipo, incentivando e 
promuovendo il più possibi-
le il dono, la trasformazione, 
la redistribuzione delle ecce-
denze non solo alimentari e 
lungo tutta la fi liera. L’inizia-
tiva ‘S.O.Spesa’ rientra piena-
mente nella mission di questa 
normativa. Quello che fate 
a Carpi e negli altri comuni 
dell’Unione Terre d’Argine 
è molto importante. Non in 
tutte le Regioni era possibi-
le attuare queste iniziative, 
come ad esempio quella del 
‘Pane in Sospeso’, per la pre-
senza di ostacoli normati-
vi. Ora invece, con la nuova 
legge il pane invenduto può 
essere donato ovunque entro 
le 24 ore successive. Questi 
progetti e la collaborazione 
positiva tra ente locale, vo-
lontariato, imprese e anche 
professionisti devono funge-
re da stimolo ed esempio per 
tanti”. 

La legge Antispreco mira 
a focalizzare cosa si spreca, 
come e per quale ragione. 
“Il messaggio che vogliamo 
comunicare – prosegue la 
deputata – è quello di recu-
perare tutte le eccedenze pri-
ma che diventino sprechi”. 
Destinatari sono sia i consu-
matori (produttori del 43% 
di spreco) sia la fi liera agro – 
alimentare, dal produttore al 

distributore (57% di spreco). 
Semplifi cazione normati-

va e burocratica; agevolazio-
ni fi scali per chi dona (uno 
sconto sulla tassa dei rifi uti 
proporzionale alla quantità 
di cibo donato); distinzione 
tra “termine minimo di con-
servazione” (la data fi no alla 
quale un prodotto alimenta-
re conserva le sue proprietà 
specifi che. Gli alimenti che 
hanno superato tale termi-
ne possono essere ceduti) e 
“data di scadenza” (il termine 
oltre il quale alimenti molto 
deperibili dal punto di vista 
microbiologico sono consi-
derati a rischio e non posso-
no essere trasferiti né consu-
mati); possibilità di donare 
(anziché distruggere) cibo 
confi scato da attività crimi-
nali o frutto di pesca e caccia 
illegali.

 
Sussidiarietà reale
“La legge contro lo spreco 

– conclude l’onorevole carpi-
giano Edoardo Patriarca - si 
aggiunge ad un pacchetto di 
proposte che va nella direzio-
ne di chiamare alla respon-
sabilità tutti i soggetti di un 
territorio, nella direzione di 
una maggiore solidarietà e di 
una sussidiarietà realmente 
praticata, di costruire reti più 
effi  caci, di un coinvolgimen-
to non solo delle associazioni 
e delle amministrazioni loca-
li, ma anche delle imprese e 
delle famiglie. L’elenco è assai 
lungo. Abbiamo istituto le 
società benefi t, l’agricoltura 
sociale, la legge sul terzo set-
tore, il dopo di noi, la legge 
di contrasto alla povertà, gli 
indicatori di benessere nella 
legge di bilancio, il giorno del 
dono... La direzione è chiara: 
un territorio più coeso e soli-
dale è anche un territorio più 
competitivo e capace di rea-
gire prontamente alla crisi”.

ti di parafarmacia, prodotti 
per l’igiene, prodotti per l’in-
fanzia, materiale scolasti-
co e di cancelleria. I negozi 
che aderiscono al progetto 
“S.O.Spesa” espongono un 
marchio che indica ai propri 
clienti la loro adesione alla 
rete di solidarietà di Carpi 
Non Spreca. L’associazione 
Porta Aperta Onlus si occu-
pa del ritiro della spesa nei 
negozi che aderiscono al pro-
getto e alla ridistribuzione 
dei beni donati alle famiglie 
seguite dagli enti promoto-
ri del progetto. “S.O.Spesa” 
coinvolge per ora 6 super-
mercati Conad e 2 Sigma, 
elencati nel sito www.carpi-
nonspreca.carpidiem.it.

Colletta alimentare
permanente
“Il progetto ‘Carpi non 

Spreca’ è molto importante 
per la nostra realtà - spie-
ga Paola Ferrari, responsa-
bile Caritas per l’iniziativa 
‘S.O.Spesa’ - in quanto incen-
tiva comportamenti contro 
lo spreco e al tempo stesso 
consente di fornire agli ope-
ratori del Centro d’Ascolto 
Porta Aperta una qualità e 
quantità maggiore di cibo 
destinato alle sporte alimen-
tari che vengono distribui-
te alle famiglie bisognose”. 
Compito della Caritas è 
contattare i forni e i super-
mercati che aderiscono al 
progetto nelle sue varie de-

clinazioni e anche le famiglie 
segnalate dai servizi sociali. 
“Accompagnamo fi sicamen-
te le famiglie nei forni per il 
primo contatto, per superare 
il pudore iniziale, poi moni-
toriamo l’andamento del pro-
getto”. Paola Ferrari defi nisce 
l’iniziativa “S.O.Spesa”, una 
“colletta alimentare perma-
nente”: “Consente di solleci-
tare chi va a fare la spesa ad 
avere un pensiero generoso 
verso chi è in diffi  coltà”. È il 
consumatore che dona. A 
diff erenza dell’altro progetto, 
il “Buono che avanza”, (nuova 
denominazione per la “Spesa 
in dono”), in cui invece sono 
i negozianti a donare le ecce-
denze o l’invenduto del su-

Da sinistra Daniela Depietri, Edoardo Patriarca, 
Maria Chiara Gadda e Alessandro Gibertoni
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ECONOMIA Al convegno organizzato da Lapam il Vescovo Cavina
e il docente Franco Mosconi hanno analizzato il rapporto tra impresa e Misericordia

Valorizzare
il settore manifatturiero

Maria Silvia Cabri

Una gremita Sala delle 
Vedute di Palazzo Pio 

ha partecipato, il 13 ottobre, 
al convegno promosso da 
Lapam sul tema “L’Impresa 
della Misericordia”. Tanti gli 
imprenditori, i professio-
nisti e gli artigiani presen-
ti per ascoltare due relatori 
d’eccezione, il Vescovo della 
Diocesi di Carpi, monsignor 
Francesco Cavina e Franco 
Mosconi, professore di Eco-
nomia industriale presso l’U-
niversità di Parma. I valori 
cristiani, quelli sottesi alla 
Dottrina Sociale della Chie-
sa, sono alle radici della real-
tà associativa di Lapam Con-
fartigianato, che oggi conta 
quasi 12mila imprese asso-
ciate. Proprio per questo mo-
tivo l’associazione ha deciso 
di promuovere il dibattito su 
Misericordia e lavoro, a par-
tire proprio dalla piccola im-
presa, quella maggiormente 
diff usa sul territorio, che 
porta dentro di sé un rappor-
to strettissimo tra imprendi-
tore e collaboratori, oltre che 
un legame fondamentale con 
il territorio, con i nostri paesi 
e le nostre città. 

Disuguaglianza e iniqui-
tà, reddito di inclusione e 
minino vitale, rivoluzione 
tecnologica, industria 4.0: 
queste le parole chiave sotto-
lineate da Mosconi nella sua 
relazione, alla luce degli inse-
gnamenti cristiani. 

“Papa Francesco, con l’‘E-
vangelii gaudium’, ha portato 
all’attenzione di tutti temi 
fondamentali quali le troppe 
diseguaglianze e il dominio 
pressoché assoluto della fi -
nanza. ‘No a un’economia 
dell’esclusione’ e ‘No alla 
nuova idolatria del denaro’, 
ci dice in due passaggi molto 
forti. Il Pontefi ce - ha prose-
guito - insiste sul tema della 
iniquità, quale grande male 
della società contemporanea, 
in continuo aumento. Un 
problema non solo economi-
co, ma morale”. Il docente ed 
economista ha poi sottoline-
ato l’importanza dell’indu-
stria manifatturiera: “Il cuore 
del progresso economico è 
nell’attività manifatturiera”. 

Presenti al convegno an-
che Carlo Alberto Rossi ed 
Erio Luigi Munari, rispetti-
vamente segretario generale 
e presidente generale Lapam. 
“Le categorie che noi rappre-
sentiamo - ha concluso Mu-
nari - sono ‘tesori nazionali 
viventi’. Questo è il lascito 
a cui dovrebbero tendere i 
giovani di oggi. Non dando 
attenzione e aiuto a chi intra-
prende attività sul territorio, 
stiamo rubando il futuro ai 
giovani”.

Attualità

L’intervento
del Vescovo monsignor 
Francesco Cavina
Lettura della misericordia 
con un’ottica di carattere 
economico-sociale 

1. Economia e mise-
ricordia: i due termini 
alla luce della parola di 
Dio
L’economia è una dimen-

sione importante della vita: 
lo riconosce lo stesso Gesù 
quando nel Vangelo aff erma 
che il Regno dei cieli è simi-
le ad un tesoro nascosto…ad 
un mercante che va in cerca 
di perle preziose…è simile 
ad una rete gettata nel mare; 
quando dice che per costruire 
una casa è necessario sedersi 
e fare bene i calcoli e preven-
tivare le spese; quando elo-
gia il buon amministratore; 
quando raccomanda di met-
tere a profi tto i talenti.

La misericordia nella Bib-
bia è una parola che coniuga 
insieme due atteggiamenti: la 
compassione e la fedeltà. La 
compassione è quell’atteggia-
mento di trasporto emotivo, 
di protezione che un padre 
o una madre avvertono ver-
so un fi glio; esprime, quindi, 
il legame viscerale nei con-
fronti di una persona che ci 
sta particolarmente a cuore. 
La fedeltà implica un legame 
stabile e solido, che non viene 
meno neppure quando l’altra 
persona tradisce o non meri-
ta di essere amata. Una fedel-
tà di questo tipo appartiene 
solo a Dio, che in Cristo vie-
ne donata anche all’uomo, il 
quale, seppur fraglie e debole 
diventa “essere misericordio-
so”.  

2. Rapporto economia-
misericordia
Il 2 marzo scorso a Trie-

ste, nella cattedrale di san 
Giusto, il professor Zamagni, 
ordinario di Economia Politi-
ca all’Alma Mater di Bologna, 
ha tenuto una conferenza 
che aveva come tema: “Mi-
sericordia ed Economia: due 
mondi separati. La proposta 
cristiana”. In quella sede il 
professor Zamagni dichiarò 
che: “E’ possibile coniugare i 
due aspetti. Il cristiano deve 
potere credere ad una tale 
declinazione perché in caso 
contrario si troverebbe al co-
spetto di un dilemma etico”. 

Ma come si coniugano 
in pratica questi due mondi 
separati? Così rispondeva il 

professor Zamagni “Miran-
do intanto ad una nozione di 
giustizia fi nalizzato al bene, 
evitando la trappola del faci-
le giustizialismo e stabilendo 
all’interno della sfera econo-
mica e imprenditoriale forme 
di relazioni interpersonali, in 
modo più attivo ed umano”. 

E’ onestà riconoscere che 
ci sono visioni di vita e quindi 
scelte operative che non solo 
impediscono, ma addirittu-
ra si oppongono a stabilire 
“all’interno della sfera econo-
mica e imprenditoriale forme 
di relazioni interpersonali, 
in modo attivo ed umano”. E 
questo accade quando qual-
cuno, ad esempio, imbroglia, 
ruba, è infedele al suo ser-
vizio e alle promesse fatte, 
vive nell’indiff erenza, ignora 
il bene comune, indulge alla 
corruzione, concepisce l’im-
presa ed il lavoro fi nalizzati 
esclusivamente al profi tto, 
non rispetta la creazione…

Per ragioni di tempo, mi 
soff ermerò su tre temi che ri-
tengo di particolare attualità 
ed urgenza: la corruzione, il 
lavoro, il rispetto della crea-
zione. 

3. La corruzione
Il cardinal Martini, prima 

di tangentopoli, defi nì la cor-
ruzione una “peste”, mentre 
l’attuale pontefi ce l’ha quali-
fi cata una “putrefazione”, una 
“puzza”. La corruzione puzza 
perché porta con sé la morte 
e quindi non può rimanere 
nascosta per molto tempo. 
Nonostante la corruzione si 
presenti con caratteristiche 
così appariscenti e poco allet-
tanti, il corrotto cerca prose-
liti - e purtroppo ne trova in 
abbondanza – per evitare che 
qualcuno possa giudicarlo 
ed erigersi, di conseguenza, 
a giudice dei “veri” valori da 

che rende ogni uomo “imma-
gine di Dio” e quindi autenti-
ca creatura. 

Una visione della vita fi -
nalizzata solo al consegui-
mento del benessere porta 
con sè una conseguenza 
economica drammatica che 
il Papa, nell’Udienza gene-
rale del 18 maggio 2015,  ha 
chiamato la “divinizzazione 
del mercato”. Cosa signifi -
ca questa espressione? Per 
rispondere alla domanda è 
importante ricordare quanto 
sta accadendo sotto i nostri 
occhi in merito al lavoro. As-
sistiamo ad un aumento della 
ricchezza di tipo fi nanziario e 
speculativo, e nel contempo 
alla distruzione del lavoro. Il 
“mercato divinizzato” di cui 
parla il Papa si presenta come 
un mercato che distrugge il 
lavoro e produce una ricchez-
za che non viene equamente 
distribuita. 

Questa visione di società 
è defi nita “dei due terzi”. In 
essa ciò che conta è lasciare 
lavorare le persone più effi  -
cienti - appunto i due terzi 
della società - in tale modo, 
la ricchezza da essi prodotta 
arriverà anche sulla tavola 
degli altri. [Durante un in-
contro all’Università Bocco-
ni di Milano su economia ed 
etica, il Card. Martini aff er-
mò la necessità di porre più 
attenzione alla solidarietà, 
alla giustizia distributiva. 
Un industriale presente si 
disse d’accordo e riconobbe 
che il Cardinale richiamava 
valori importanti, poi, però 
aggiunse: Lasciateci fare il 
nostro mestiere, che è quella 
di aumentare la dimensione 
della torta e poi voi ne avrete 
una fetta più grande da di-
stribuire ai poveri ]. 

perseguire. 
La corruzione quando di-

laga perde i connotati della 
gravità e si trasforma in co-
stume, in cultura condivisa, 
in esempio da imitare. Quan-
do giunge a questi livelli, la 
corruzione viene considerata 
come una variabile dell’eco-
nomia di mercato, un modo 
“diverso” di fare incontrare la 
domanda e l’off erta, e non in-
vece un grave reato. 

La Parola di Dio condan-
na senza alcuna ambiguità la 
corruzione, in quanto essa 
distrugge il bene comune di 
una società, ed insegna che 
il luogo dove essa nasce è il 
cuore dell’uomo. Per questo 
motivo, le leggi - che pure 
sono necessarie e non devono 
lasciare margini di compro-
messo - da sole non bastano 
per sconfi ggere la corruzione 
e più in generale la violenza, 
il sopruso, il colpevole disin-
teresse, il raggiro, il profi tto 
fi ne a stesso, l’ingiustizia. 

Le leggi, infatti, possono 
giustamente normare il vive-
re comune, ma non risolvono 
i problemi alla loro radice. 
Per incidere in profondità 
è necessario raggiungere la 
sfera che riguarda non solo il 
modo di agire, ma di pensare, 
di credere, di concepire l’uo-
mo, la società e le relazioni…
Si raggiunge questo obiettivo 
solo attraverso un profondo 
cambiamento morale, cul-
turale e sociale capace di ri-
svegliare le coscienze. Non 
dobbiamo, infatti, dimenti-
care che tutti possiamo essere 
corrotti e corruttori perché 
la corruzione non necessa-
riamente si concretizza con 
eventi-macro, da titoli sui 
giornali. E’ corruzione, ad 
esempio, ricercare scorciatoie 
nelle piccole sfi de quotidiane, 

pretendere riconoscimenti 
sproporzionati rispetto al do-
veroso impegno, giudicare in 
maniera superfi ciale e sprez-
zante il prossimo da condi-
zionare negativamente il suo 
lavoro e la sua immagine. Si 
tratta di un demone che tutti 
siamo chiamati a combattere 
e che è possibile tenere sotto 
controllo solo se si investe 
in cultura e si favorisce un’i-
struzione capace non solo di 
trasmettere “saperi”, ma di 
allenare alla vita e alle sue re-
sponsabilità. 

In altre parole è possibile 
cambiare modello di svilup-
po se c’è un soggetto umano 
diverso, creativo e costruttivo 
anche in ambito economico, 
capace, quindi, di andare ol-
tre alla miopia di darsi obiet-
tivi solo di breve termine, 
come hanno fatto i manager 
della fi nanza. Per essere ca-
paci di creatività costruttiva 
occorrono soggetti – perso-
ne e gruppi sociali – che nel 
rapporto con la realtà, nella 
conoscenza della realtà siano 
mossi dalla propria umanità 
perché come aff erma Bene-
detto XVI nella Caritas in 
Veritate: Colui che è anima-
to dalla carità è ingegnoso 
(n.30). 

4. Il lavoro
 
Il lavoro è sacro perchè 

con esso l’uomo modifi ca, 
inventa, progetta, valorizza, 
perfeziona la creazione e at-
traverso queste azioni l’uo-
mo rivela di essere creato ad 
immagine di Dio. Pertanto, 
una società opera per il bene 
comune, non solo quando 
si preoccupa di assicurare a 
tutti il benessere, ma quando 
garantisce a tutti un lavoro 
perché è questa esperienza 
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Come a dire: prima si 
deve operare nella dimensio-
ne economica, secondo le re-
gole che le sono proprie, poi, 
eventualmente, si aggiunge 
qualcosa d’altro. Si tratta di 
una mentalità ormai diff usa 
e che viene sempre più spes-
so rappresentata in modo 
positivo. Ne è un esempio il 
concetto di “redditività” che 
sempre più viene utilizzato 
per stabilire il successo di 
un’attività imprenditoriale. 
Tuttavia, nell’attuale, diffi  ci-
le contesto economico tale 
“redditività” emerge non tan-
to dalla crescita (ossia dalla 
combinazione dell’intelli-
genza e del lavoro), ma dal 
risparmio di costi (stiamo 
parlando di concetti come 
“effi  cientamento” e “razio-
nalizzazione”), che spesso è 
rappresentato dalla riduzio-
ne del lavoro delle persone. 
L’equazione diventa, quindi, 
questa: “guadagno se ridu-
co il lavoro”. Si tratta di una 
visione che entra in netto 
contrasto con la dignità della 
persona umana, la quale non 
è assicurata all’uomo dal fat-
to di ricevere una fettina di 
torta, ma dalla possibilità di 
accedere al lavoro per mezzo 
del quale assomiglia al suo 
Creatore. La dignità dell’uo-
mo, dunque, non è salva-
guardata dal reddito, ma dal 
lavoro! 

A questo riguardo non 
vorrei essere frainteso. Non 
sto demonizzando l’econo-
mia di mercato ed il profi t-
to perché, come diceva don 
Sturzo, prima occorre pro-
durre la ricchezza, solo dopo 
è possibile distribuirla, ma 
sottolineare, alla luce della 
Dottrina sociale della Chie-
sa, che l’economia di mercato 
è un sistema produttivo utile 
per tutti purchè sappia evita-
re l’economicismo selvaggio 
ed aprirsi alla partecipazione 
e alla solidarietà.

5.  Il rispetto dell’am-
biente
C’è un ulteriore elemento 

che il Papa, nel corso dell’U-
dienza, ha sottolineato. Ci-
tando l’enciclica Laudato si’ 
ha aff ermato che lavoro e am-
biente possono, anzi, devono 
andare a braccetto. Si trat-
ta di una aff ermazione che 
trova il suo fondamento nel 
primo libro della Bibbia, la 
Genesi, nel quale si trova una 
parola che a questo riguardo 
è illuminante. Si tratta del 
verbo “custodire” e del so-
stantivo “custodia”. Vengono 
utilizzati al capitolo secondo 
quando Dio affi  da il paradiso 
terrestre all’uomo. Nel testo 
sacro leggiamo queste paro-
le: Il Signore Dio prese l’uo-
mo e lo pose nel giardino di 
Eden, perché lo coltivasse e 
lo custodisse (2.15). Questo 
termine riappare nel capitolo 
quarto quando Caino, dopo 
l’omicidio del fratello, viene 
interrogato da Dio con que-
ste parole: Dov’è Abele, tuo 

fratello?. Caino risponde: 
Non lo so. Sono forse il cu-
stode di mio fratello? (4. 9 ). 

 La Parola di Dio ci 
dice che è compito dell’uo-
mo occuparsi del fratello e 
della natura, insieme. Se le 
due cose non vanno a brac-
cetto, cioè se il lavoro viola 
l’ambiente e non rispetta la 
dignità della persona, l’uomo 
diventa un omicida e questo 
accade quando l’uomo pen-
sa a se stesso come a un dio, 
come a un padrone assoluto 
di qualcosa che non gli ap-
partiene. 

6. La questione del 
fondamento
Dicevamo all’inizio che 

è possibile essere operatori 
economici misericordiosi se 
si combatte il demone della 
corruzione, se si difende la 
dignità del lavoro e si custo-
disce al meglio il Creato che 
ci è stato donato. La strada 
per intraprendere questa sfi -
da è quella del “fondamento”. 
Infatti, mi rendo conto che 
la mia rifl essione sul lavoro, 
sulla creazione e sull’econo-
mia è il frutto del fecondo 
incontro tra rivelazione bi-
blica e ragione, che non tutti, 
forse, accolgono. Tuttavia a 
me e a voi, se vogliamo avere 
il coraggio di essere cerca-

tori della verità, si pone una 
questione che non è possi-
bile evitare e che espongo 
in forma di domande: “Che 
cosa è la vita? Che valore ha 
essa nell’analisi economica, 
ad esempio nella analisi co-
sti/benefi ci? In molte analisi 
l’uomo vale come una stati-
stica. Ma un uomo è questo? 
E’ evidente che non è così! 
E ancora: cos’è il benessere? 
Leggendo i giornali si trova-
no notizie su numerose com-
missioni internazionali che si 
interrogano su questo tema e 
come si misura, con una vi-
sione diversa l’una dall’altra. 
Insomma, quali sono i valori 
da salvare e chi li stabilisce? 
Da dove nascono?”. Si tratta 
di domande che esigono una 
risposta perché diversamente 
si corre il rischio di fondare 
una società su miti, su biso-
gni creati ad hoc, su simboli 
vuoti, su mode, con il rischio 
di indurre comportamenti 

che uccidono la vera libertà. 
Per rispondere alla do-

mande appena sollevate, ci 
viene in aiuto il patrimonio 
culturale dell’Europa. E’ sulla 
base della convinzione circa 
l’esistenza di un Dio creato-
re che sono state sviluppate 
l’idea di diritti umani, l’idea 
dell’uguaglianza di tutti gli 
uomini davanti alla legge, la 
conoscenza dell’inviolabilità 
della dignità umana in ogni 
singola persona e la consape-
volezza della responsabilità 
degli uomini per il loro agire. 
Queste conoscenze della ra-
gione costituiscono la nostra 
memoria culturale. 

Per queste ragioni il Papa 
nell’enciclica Laudato si’ parla 
della necessità di una ecolo-
gia integrale capace o deside-
rosa di mettere al suo centro 
il Vangelo della creazione, il 
quale off re “motivazioni alte 
per prendersi cura della na-
tura e dei fratelli e sorelle più 
fragili” (64). Il Vangelo della 
creazione rivela che tutto il 
creato scaturisce dalla mano 
aperta del Padre di tutti (84) 
e che ogni creatura “ha una 
funzione e nessuna è super-
fl uo…tutto è carezza di Dio 
(84). 

Il racconto biblico, inol-
tre, ci ricorda che “l’esistenza 
umana si basa su tre relazioni 

fondamentali strettamente 
connesse: la relazione con 
Dio, quella con il prossimo e 
quella con la terra” (66). Ma 
queste tre relazioni vitali, os-
serva il Pontefi ce “sono rot-
te non solo fuori, ma anche 
dentro di noi. Questa rottu-
ra è il peccato. L’armonia tra 
il Creatore, l’umanità e tutto 
il creato è stata distrutta per 
avere noi preteso di prendere 
il posto di Dio rifi utandoci di 
riconoscerci come creature 
limitate”.

Papa Francesco trae una 
conclusione: il disordine 
ecologico, il degrado della 
natura, lo sfruttamento indi-
scriminato delle risorse della 
terra, la violenza sull’uomo 
sono originati dalla perdita 
della genuina visione biblica 
dell’uomo e della creazione.

Entrando ancora più in 
profondità nella rifl essione 
il Pontefi ce osserva che tutti 
i mali della nostra madre ter-

ra sono accomunati “in fon-
do dal medesimo male, cioè 
dall’idea che non esistano ve-
rità indiscutibili che guidino 
la nostra vita, per cui la liber-
tà umana non ha limiti” (6). 

Per contrastare il disor-
dine ecologico, allora, non 
sono suffi  cienti, da soli, i 
grandi progetti di riforma 
delle strutture. Occorre, dav-
vero, una rivoluzione! Quella 
che nelle parole di Cristo ha 
nome di conversione, cioè di 
cambiamento di mentalità.

Termino leggendo alcu-
ne parole bellissime del libro 
del Siracide, che fanno eco a 
quanto detto fi nora:
L’acqua spegne un fuoco acce-
so,
l’elemosina espia i peccati.
Chi ricambia il bene provvede 
all’avvenire,
al momento della sua caduta 
troverà sostegno.
Figlio, non rifi utare il sosten-
tamento al povero,
non essere insensibile allo 
sguardo dei bisognosi.
Non rattristare un aff amato,
non esasperare un uomo in 
diffi  coltà.
Non turbare un cuore esaspe-
rato,
non negare un dono al biso-
gnoso.
Non respingere la supplica di 

un povero,
non distogliere lo sguardo 
dall’indigente.
Da chi ti chiede non distoglie-
re lo sguardo,
non off rire a nessuno l’occa-
sione di maledirti,
perché se uno ti maledice con 
amarezza,
il suo creatore esaudirà la sua 
preghiera.
Fatti amare dalla comunità…
Porgi l’orecchio al povero
E rispondigli al saluto con af-
fabilità.
Strappa l’oppresso dal potere 
dell’oppressore,
non essere pusillanime quan-
do giudichi.
Sii come un padre per gli or-
fani,
e come un marito per la loro 
madre
e sarai come un fi glio dell’Al-
tissimo,
ed egli ti amerà più di tua ma-
dre (3.29-4.10).

Servizi bancari ed e-commerce:
accordo tra BPER Banca e Amazon

Utenti Smart Web

ECONOMIA

BPER Banca ha recen-
temente sottoscritto il pro-
gramma di affi  liazione di 
Amazon, leader mondiale 
delle vendite online. E’ una 
delle prime alleanze che il co-
losso americano dell’e-com-
merce stringe con un istitu-
to di credito nazionale per 
promuovere e incentivare la 
vendita dei propri prodotti. 
Per BPER banca si tratta di 
un’importante collaborazio-
ne che consentirà di estende-
re il proprio raggio d’azione 
oltre i consueti settori. Attra-
verso Smart Web, il servizio 
di Internet Banking di BPER 
Banca, è possibile accedere a 
una nuova sezione denomi-
nata “Amazon per me”, una 
pagina ad hoc che ospita una 
vetrina di articoli selezionati. 
Con un semplice click si ha 
l’opportunità di scegliere la 
categoria di proprio interesse 
e di perfezionare l’acquisto 
direttamente sul sito di Ama-
zon.

L’utente Smart Web ha 
la possibilità di essere ag-
giornato in tempo reale su 
quali sono i prodotti più 
venduti delle ultime ore. 
Verrà inoltre introdotta una 
nuova funzione che consen-
tirà di monitorare le off erte 
più vantaggiose. “Investire 
nell’innovazione 
è da qualche anno 
un punto fermo nei 
nostri programmi 
di sviluppo − sotto-
linea Pierpio Cer-
fogli, vice direttore 
generale di BPER 
Banca −. Con que-
sta nuova off erta 
forniamo un servi-
zio distintivo in un 

Pierpio Cerfogli

ambito in continua ascesa 
come l’e-commerce, metten-
do a disposizione di ciascun 
cliente una pagina dedicata 
e personalizzata in base alle 
esigenze”. “E’ il primo passo 
di un percorso evolutivo con 
il quale BPER Banca vuole 
rivolgersi sia ai clienti tradi-
zionali, sia a quelli orienta-
ti a utilizzare le più diff use 
tecnologie digitali. Questo 
percorso si estenderà in fu-
turo con l’attivazione di ulte-
riori soluzioni per soddisfare 
le varie esigenze”, conclude 
Diego Rossi, responsabile del 
Servizio Canali Diretti e In-
novazione Commerciale.

PRODOTTI ASSICURATIVI

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

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

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

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione, leggere l’informativa precontrattuale o i fascicoli informativi disponibili in filiale, sul sito della banca o su www.arcassicura.it. Cod. Prodotto 04.45.0019
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Futuro e risparmio
si coniugano

“Sistema di accumulo” di energie rinnovabili: 
nuovo punto di forza per Energetica

Maria Silvia Cabri

Da quasi dieci anni la so-
cietà carpigiana Ener-

getica opera nel settore del-
le energie rinnovabili, del 
risparmio energetico e del 
fotovoltaico, accompagnan-
do il cliente nella scelta della 
soluzione più adatta alle pro-
prie esigenze, in sinergia con 
aff ermati professionisti, avva-
lendosi delle migliori tecno-
logie presenti sul mercato.

In continua evoluzione, 
seguendo le esigenze dell’u-
tente, Energetica ha intro-
dotto negli ultimi tempi una 
importante novità nel settore 
delle energie rinnovabili: il 
“sistema di accumulo”. 

“Oggi ci troviamo di 
fronte ad uno scenario di-
verso rispetto agli anni in 
cui il fotovoltaico si è diff u-
so - commenta Luca Storchi, 
che dirige l’azienda insieme 
a Riccardo Cavicchioli -. Ci 
sono opportunità interessan-
ti, che riguardano sia chi ha 
già installato un impianto 
fotovoltaico, sia chi desidera 
realizzarlo ex novo”. 

I sistemi di accumulo po-
trebbero diventare il futuro 
per le energie rinnovabili: gli 
utilizzatori di energia pulita 
possono infatti oltre a sfrut-
tare l’autoconsumo, usufru-
ire dell’accumulo riuscendo 
addirittura a rendersi indi-
pendenti dalla rete elettrica. 
“Questa novità garantisce un 
importante vantaggio per i 
consumatori, privati o azien-
de: possono conservare, ‘ac-
cumulare’ appunto, l’energia 
elettrica in eccesso prodotta 
dagli impianti, e utilizzarla 
quando risulta più utile e ne-
cessario farlo”. 

Secondo il sistema tradi-
zionale attuato fi no ad ora, 
l’energia prodotta e “non 
sprecata” veniva ceduta alla 
rete (Enel), con un “provento 
‘esiguo’ – prosegue Storchi – 
rispetto a quello che il consu-
matore paga in Kilowattora. È 
decisamente più conveniente 
l’autoconsumo mediante l’ac-
cumulo”.

Dunque, l’installazione 
di un sistema di accumu-
lo elettrico domestico in un 
impianto fotovoltaico pro-
duce un forte risparmio an-
nuo per l’utente fi nale. Cosa 
determina il risparmio? Il 
benefi cio deriva da un incre-

mento dell’autoconsumo che 
determina una riduzione del-
la bolletta più che proporzio-
nale alla riduzione del ricavo 
ottenibile dalla vendita dell’e-
nergia prodotta.

Inoltre, il soggetto, priva-
to o impresa, che investe nel 
sistema di accumulo, può 
benefi ciare dello sgravio del 
50% (privato) o del super am-
mortamento al 140% (impre-
se), come nel caso di installa-
zione del fotovoltaico. 

Il sistema è “dimensio-
nabile” in base alle esigenze 
del cliente: “Mediante l’in-
stallazione  di un sistema 
di monitoraggio è possibile 
con precisione ricavare i dati 
riguardanti le abitudini del 
cliente, i consumi, e quale ‘ac-
cumulo – capienza’ serve in 
base alle sue esigenze. Poi si 
procede ad un oculato inve-
stimento sull’impianto, pro-
prio per evitare sistemi so-
vradimensionati”. Nel futuro 
dunque, attraverso l’utilizzo 
di queste strategie, dovrebbe 
praticamente cessare di esi-
stere il “costo elettrico” dell’a-
bitazione. 

“Da sempre crediamo nel 
rinnovabile e abbiamo inve-
stito nel know-how in mate-
ria di energia”. Ad esempio 
Energetica si è formata at-
traverso corsi di player im-
portanti nel campo dell’ac-
cumulo energetico, tra i quali 
anche operatori come Tesla, 
azienda produttrice di auto-
mobili  elettriche. “Rispetto 
al passato - conclude Storchi 
- la voce ‘energia elettrica’ ha 
un peso molto impattante sui 
bilanci, per questo sarà no-
stro impegno incrementare 
sempre più il nostro ruolo di 
consulenti normativi, manu-
tentori degli impianti già esi-
stenti e progettisti di nuove 
strutture”. 

SPORT

Un nuovo assetto societario 
ed una offerta rinnovata

Riparte la stagione per la Virtus Cibeno 

Partiamo dai numeri per 
descrivere il nuovo corso 

della Virtus Cibeno, società 
formatasi nel 2002 dall’unio-
ne di Virtus e Ac Cibeno: gli 
iscritti per questa stagione 
contano già 500 nominativi, 
superando di un centinaio i 
400 dello scorso campiona-
to. La dirigenza ha recente-
mente presentato il proget-
to sportivo 2016-2017, che 
punterà su tutte le annate e 
categorie, partendo da un in-
tento educativo, per arrivare 
ad una sana competizione 
sportiva ed agonistica: “C’è 
stato un incremento dei tes-
serati e non abbiamo ancora 
chiuso le iscrizioni - ha con-
fermato il presidente Marco 
Gasparini, che ha poi elen-
cato le categorie con i loro 
cambiamenti -. La prima 
squadra non è la prima squa-
dra. Nel senso che le annate e 
categorie precedenti devono 
ricevere le stesse attenzioni. 
Non dimentichiamoci che 
la nostra attività ha risvolti 
educativi, perché non dicia-
mo a nessuno di stare a casa. 
Ovviamente c’è poi un pas-
saggio dove anche la compe-
tizione prende il suo spazio 
e chi è più bravo vedrà mag-
giormente il campo”. Non 
bisogna quindi tralasciare 
la solida base educativa che 
accompagna questa attività, 
che riguarda anche la sem-
plice gestione di uno spoglia-
toio pulito ed ordinato. La 
scuola - si parla ovviamente 
dei giovani - viene prima, 
proprio per questo una delle 
novità dell’anno prevede la 
possibilità di passare a pren-
dere i ragazzi direttamente 
nelle scuole mediante un 
pulmino societario. “Con i 
numeri che abbiamo siamo 
la prima società di Carpi, e 
fra le prime 10 della regione, 
senza nulla togliere alle altre. 

genti, allenatori, personale 
tecnico e volontari, si metto-
no a disposizione della socie-
tà. Abbiamo ben 7 allenatori 
con qualifi ca federale Uefa e 
due preparatori dei portieri 
anch’essi qualifi cati”. Un in-
vestimento sugli allenatori 
che ricadrà positivamente sui 
giocatori. Questi, partendo 
dalla scuola calcio, attraver-
sano tutte le categorie, per 
arrivare ad una prima squa-
dra composta a costo zero e 
di gran lunga dominata dai 
giovani (il più “anziano” è 
un classe 1991). La società è 
suddivisa in due zone, quella 
principale di via Salvaterra 
(dove risiede la dirigenza) e 
quella in via Remesina, dove 
vi è la maggior concentra-
zione di squadre della scuola 
calcio e del calcio a 5 che, nel 
periodo invernale, possono 
disporre di una struttura in 
sintetico ove potersi allenare 
con maggiore frequenza. Per 
concludere, la riorganizzazio-
ne ed il rilancio della Virtus 
Cibeno hanno portato anche 
ad una maggior attenzione 
all’immagine, con la creazio-
ne di un nuovo sito internet, 
completamente rinnovato.

Simone Giovanelli

Aderiscono alle nostre squa-
dre anche ragazzi di Cavezzo. 
Un onore ed un onere, anche 
perché siamo tutti volontari e 
l’impegno è forte e si sente”.

Una carrellata di novità 
interne che si legano alle va-
rie iniziative e collaborazioni 
esterne: il direttore sportivo, 

Davide Nora, ha elencato i 
gemellaggi della stagione, tra 
cui quello con la Nabuquen-
se Fc, realtà calcistica di Joa-
quim Nabuco, cittadina del 
Brasile. Lo stesso direttore ha 
poi citato i componenti dello 
staff  tecnico: “Sono quasi 50 
persone quelle che tra diri-

da sinistra Giovanni Morselli, Sandro Guaita,
Marco Gasparini, Davide Nora

Adriano Alves da Silva e Marco Gasparini
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SICUREZZA Dal pulpito i carabinieri di Carpi allertano la comunità

“Attenti alle truffe”
Domenica 16 ottobre è iniziata l’atti-

vità di informazione e sensibilizzazione 
della popolazione contro le truff e, at-
tuata dai carabinieri della Compagnia 
di Carpi, comandata dal tenente Ales-
sandro Iacovelli, direttamente durante 
le celebrazioni religiose. A San Bernar-
dino Realino a Carpi e nella parrocchia 
a Finale, al termine della Messa infatti, 
i comandanti delle due stazioni sono 
saliti sul pulpito per illustrare all’assem-
blea alcune regole base da attuare nel 
caso di sospetta truff a. Dopo aver deli-
neato l’identikit del potenziale truff atore 
(fi nti appartenenti alle forze dell’ordine, 
tecnici comunali, millantati avvocati), i 
militari hanno esortato le persone a non 
esitare nel chiamare subito il 112 o 113: 
“Non costa nulla, non abbiate timore di 
disturbare, siamo a vostra completa di-
sposizione”. In contemporanea è partita 
l’opera di distribuzione dei 5 mila volan-
tini che saranno diff usi capillarmente in 
tutto il territorio carpigiano e la bassa. 

Luca Storchi



Domenica 23 ottobre 2016  •  NOTIZIE  •  36 7Attualità

VI edizione della Settimana della salute menta-
le: dal 24 ottobre quattro appuntamenti a Carpi

Superare i pregiudizi 
sul disagio psichico

SANITÀ

Maria Silvia Cabri

Stimolare una rifl essione 
condivisa e collettiva sul 

tema del disagio mentale e 
sui pregiudizi ad esso legati: a 
questo proposito si terranno 
a Carpi, da lunedì 24 ottobre 
fi no a giovedì 27, gli appun-
tamenti legati alla VI edi-
zione della “Settimana della 
salute mentale”, promossi da 
AUSL, associazione Al di là 
del muro, con il sostegno di 
Fondazione Casa del Volon-
tariato, ente strumentale del-
la Fondazione Cassa Rispar-
mio Carpi, e il patrocinio di 
Comune di Carpi e Unione 
Terre d’Argine. 

Quattro le iniziative in 
programma: lunedì 24 ot-
tobre, dalle 9 alle 13, presso 
l’entrata di via Molinari dell’o-
spedale di Carpi l’associa-
zione Al di là del Muro sarà 
presente con un punto di 
ascolto, informazione e so-
stegno sul disagio mentale, 
oltre che con una bancarella 
che esporrà i manufatti pro-
dotti nel proprio laboratorio 
di cucito e manualità. 

“Crisi, urgenza ed emer-
genza” è invece il titolo del 
convegno che si terrà mar-
tedì 25 ottobre, alle 14.30, 
presso la Casa del Volonta-
riato di via Peruzzi 22. Nel 
corso dell’incontro, in cui 
interverranno il direttore del 
Distretto AUSL di Carpi Ro-
berta Mazzoni, l’assessore ai 
Servizi sociali del Comune 
Daniela Depietri, la psichia-
tra responsabile del Servizio 
Psichiatrico Diagnosi e Cura 
(SPDC) di Imola Silvia Sella, 
la psichiatra direttore dell’U-
nità operativa di Piacenza Sil-
via Chiesa, il direttore del Di-
partimento di Salute mentale 
di Modena Fabrizio Starace, 
il direttore del Dipartimento 
di Salute Mentale Area Nord 
Rubes Bonatti, Manuela Ferri 
e Grazia Tondelli dell’SPDC 
di Capi e il presidente dell’as-
sociazione Al di là del Muro 
Giorgio Cova, si parlerà di 
integrazione tra territorio, 
associazioni e SPDC.

Si rifl etterà di disagio 
mentale anche attraverso lo 

strumento del cinema, con 
la proiezione, mercoledì 26 
alle 15 presso il Cinema Spa-
ce City (via dell’Industria) 
di “Due giorni, una notte”, il 
fi lm capolavoro dei fratelli 
Dardenne che indaga il rap-
porto tra sanità mentale e 
crisi economica, e che sarà 
accompagnato dai commenti 
del critico Federico Barac-
chi e del medico del CSM di 
Carpi Giorgio Magnani. A 
chiudere gli appuntamenti 
sarà, giovedì 27 alle 20, una 
cena di benefi cenza, che si 
svolgerà presso il circolo Lo-
ris Guerzoni (via Genova, 
1) per raccogliere fondi in 
favore di Al di là del Muro, 
in occasione del suo ottavo 
compleanno. Durante la se-
rata non mancheranno in-
termezzi musicali e teatrali 
presentati dai partecipanti 
al laboratorio di musica. Per 
informazioni e prenotazioni: 
392.8885291 e 059.683336.  
“La Settimana della Salute 
Mentale – commenta Gior-
gio Cova, presidente di Al di 
là del Muro – rappresenta un 
momento importante, per-
ché ci consente di rifl ettere e 
sensibilizzare la cittadinanza 
su di un tema assai delicato”.

Dati: aperto nel 2008, 
il Servizio psichiatrico di 
Diagnosi e Cura dell’ospe-
dale Ramazzini di Carpi 
conta 9 posti letto per far 
fronte alle fasi più acute. 
Sono stati 103 i ricoveri de-
gli ultimi sei mesi, dei quali 
51 eff ettuati tramite TSO e 
una durata media del rico-
vero di 12 giorni. Le con-
sulenze prestate invece al 
Pronto soccorso ammon-
tano, negli ultimi 18 mesi, 
a 875.

SANITÀ

Fiducia nel prossimo
e nella scienza

“Dedicato a… Vent’anni di cammino insieme”: successo
ed emozione per lo spettacolo del ventennale di Amo 

Ha restituito lo spirito 
originario di Amo, As-

sociazione malati oncologici, 
lo spettacolo “Dedicato a… 
vent’anni di cammino insie-
me” andato in scena al Tea-
tro Comunale il 13 ottobre; 
il ricavato sarà devoluto alla 
Croce Rossa di Carpi che sta 
operando ad Amatrice. Chi 
riceve conosce l’importanza 
del saper dare.

La regia di Grazia Gam-
berini ha colto l’essenza 
dell’onlus e non era scontato: 
sono tante le sfaccettature di 
un’associazione che, in un 
ventennio, ha raccolto sei mi-
lioni di euro e ha contribuito 
in maniera fondamentale al 
miglioramento della cura e 
dell’assistenza ai pazienti on-
cologici, con l’occhio sempre 
attento ai familiari. Perché 
quando una persona si am-
mala di tumore è tutto il con-
testo che soff re.

Musica, cori, scenette 
dialettali, danza, recitazione, 
di tutto un po’; gran parte 
dello spettacolo ha visto pro-
tagonisti malati, ex malati, 
volontari, personale del Day 
Hospital oncologico rifl et-
tendo a meraviglia l’associa-
zione. Accanto a loro attori 
professionisti come Cecilia 
Di Donato e un illustratore, 
Christian Del Grosso, che ha 
contribuito in maniera fon-
damentale a donare eleganza 
a uno spettacolo volutamente 
pop.

Risate si sono alternate a 
momenti commoventi ma, 
con sapienza, non si è mai ar-

dell’Azienda Rosa Costantino.
Defi lato, ma protagonista 

vero di questo spettacolo, Fa-
brizio Artioli, direttore della 
Medicina oncologica degli 
ospedali di Carpi e Mirando-
la;  dopo oltre 18 anni  come 
presidente Amo, attualmente 
è presidente onorario. E’ sta-
to lui, assieme all’indimenti-
cabile primario di Medicina 
Carlo Carapezzi e alla sua ca-
posala Isa Bertolini – un trio 
più unico che raro – a pensa-
re di dare vita all’associazio-
ne. Da allora a oggi, un incre-
dibile “cammino insieme”.

Tanti gli obiettivi rag-
giunti, altrettanti quelli da 
realizzare. Se Amo riuscirà 
a mantenere la stessa de-
terminazione, la medesima 
energia degli inizi, con in 
più il bagaglio di esperienza 
maturato in questi vent’anni, 
niente, o quasi, è impossibi-
le. “Noi guardiamo avanti 
- precisa Fabrizio Artioli -, 
consapevoli che la ricerca fa 
progressi, la tecnologia ha 
costi elevati ma noi faremo di 
tutto, come sempre, per off ri-
re il meglio ai nostri pazienti, 
e questo vale anche per l’as-
sistenza. Le diffi  coltà non ci 
hanno mai spaventato anche 
perché abbiamo assistito, in 
vent’anni di attività, a gare di 
solidarietà che ci hanno visto 
fare donazioni impensabili. 
Noi continuiamo a guarda-
re avanti e buttiamo il cuore 
oltre l’ostacolo”. Fiducia nel 
prossimo e nella scienza: 
come dice Paolo Tosi, in fon-
do l’Amo è tutto qui.

rivati a toccare quelle corde 
lacrimevoli che, parlando di 
malattia, non è poi così facile 
evitare.

Tanta umanità certo, fatta 
di uomini e donne radical-
mente diversi che, insieme, 
hanno saputo realizzare una 
cosa diffi  cilmente ripetibile.

Lo ha sottolineato Paolo 
Tosi, presidente dell’Amo da 
un anno e mezzo, che ha rin-
graziato chi ha donato tempo 
ed energia a questo spettacolo, 
i numerosi spettatori – il Tea-

tro era sold out – e che ha am-
messo come tutto questo sia 
servito anche a lui “per entra-
re ancora di più e meglio nello 
spirito di un’associazione così 
stimata e amata dall’intera 
città”. Un ringraziamento il 
presidente lo ha fatto anche 
alle autorità presenti: il sinda-
co Albero Bellelli, l’assessore 
alle Politiche socio-sanitarie 
Daniela Depietri, il direttore 
generale dell’Ausl di Modena 
Massimo Annicchiarico ac-
compagnato dalla dirigente 

Giorgio Cova
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Gara di generosità premiata
Inaugurata la palestra Walter Bonatti a servizio
delle scuole medie Montanari 

NOVI
Autunno all’insegna dell’arte, con Marino 
Neri e Beatrice Pucci protagonisti al Pac

Esercizi di Stile

Nel mese di ottobre, l’arte 
diventa protagonista a Novi, 
grazie a due rassegne di alto 
livello. Dopo il successo degli 
streetartist di “Totart”, ora è la 
volta di “Esercizi di Stile”, che 
segue le diramazioni dietro il 
lavoro più specifi co dell’ani-
matore e del fumettista. L’in-
terdisciplinarità è molteplice, 
si passa dalla scultura al dise-
gno preparatorio, dal disegno 
evocativo alla progettazione 
più specifi che, dagli storybo-
ard ai lavori su commissione 
che rimandano e si legano a 
doppio fi lo ai lavori personali 
degli artisti.

Le performance diventa-
no un’occasione per esplorare 
i mondi creativi di Marino 
Neri, maestro di grafi ca che 
ha all’attivo graphic novel, 
opere esposte in tutta Eu-
ropa e disegni pubblicati su 
importanti testate giorna-
listiche, e di Beatrice Pucci 
animatrice e illustratrice che 
ha all’attivo fi lm di spesso-
re e opere esposte in diverse 
gallerie in tutta Italia.  Sabato 
22 ottobre, dalle 15, si terrà il 
“Laboratorio creativo di stop 
motion”, rivolto a ragazzi a 
partire dagli 11 anni.

I partecipanti potranno 
sperimentare sul campo di-
verse tecniche in stop motion 
utilizzando strumenti profes-
sionali di varia tipologia per 
arrivare alla realizzazione 
di un vero e proprio video 
di animazione. Alla fi ne del 

laboratorio il fi lmato con il 
materiale girato dai ragazzi 
sarà consegnato in ricordo 
di un’esperienza unica nel 
suo genere. Gli “Esercizi di 
Stile” si concluderanno mer-
coledì 26 ottobre alle 21 con 
le presentazioni del corto-
metraggio “Soil is alive” di 
Beatrice Pucci e del graphic 
novel  “Cosmo” di Marino 
Neri. “Soil Alive” è un’opera 
incentrato sul concetto del 
bene comune.

I protagonisti del corto-
metraggio sono otto perso-
naggi: di questi tre vivono 
in una casa e portano delle 
parrucche mentre cinque vi-
vono in un bosco e sono cal-
vi. Pucci è autrice di un rac-
conto a tinte scure ma con un 
fi nale in cui risuona una nota 
positiva. Con la sua graphic 
novel, Marino Neri narra le 
avventure on the road di Co-
simo, un quindicenne detto 
“Cosmo” (da qua il titolo 
dell’opera) per la sua passione  
per l’astronomia.

Si tratta di una storia de-
licata e avvincente che por-
ta alla rifl essione su diverse 
tematiche esistenziali. La 
rassegna è organizzata dal-
la Galleria d’Arte del PAC in 
collaborazione con Cefac, 
con il contributo della Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
di Carpi.

Tutti gli appuntamenti e 
la mostra sono a ingresso li-
bero e gratuito.

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Chiarimenti sull’istanza
da inviare all’Inps

Alcuni programmi tv nazionali hanno lanciato 
appelli, diretti ai pensionati, con l’invito a presentare 
l’istanza per ottenere quanto non corrisposto a se-
guito della sentenza 70/2015.

La Fnp Emilia Centrale chiarisce che può pre-
sentare istanza di rimborso chiunque percepisca, 
dal dicembre 2011, una pensione superiore a 1.405 
euro lordi (circa 1.088 euro netti) e che abbia subito 
il blocco della rivalutazione delle pensioni previsto 
dalla “Riforma Fornero”, dichiarato incostituzionale 
dalla sentenza Corte Cost. 70/2015.

Al contrario, è escluso chi percepisce una pensio-
ne complessiva inferiore a 1.405 euro lordi, poiché 
in questo caso la rivalutazione non è stata bloccata.

Chi percepisce una pensione pari o superiore ai 
2.810 euro lordi (corrispondente a circa 2.000 euro 
netti) può inviare l’istanza, poiché dal 2011, ha subi-
to il blocco delle pensioni e avrebbe diritto agli arre-
trati e alla rivalutazione futura della pensione, come 
stabilito dalla sentenza Corte Cost.70/2015.

Questa sentenza è stata disattesa dal decreto legge 

scriversi a decorrere dal gennaio 2017: sospendere 
da subito questo termine è dunque fondamentale.

Il cedolino/statino del mese di agosto 2015 è fon-
damentale per capire se si è tra le persone che han-
no subito il blocco. 

Se si percepisce una pensione tra i 1.450 e i 3.000 
euro lordi il cedolino di agosto 2015 riporterà la 
voce “applicazione sentenza 70/2015”.

La Fnp ricorda che l’istanza ha lo scopo di:
- interrompere i termini di prescrizione,
- procedere al ricalcolo, 
- restituire quanto illegittimamente non corri-

sposto; 
- procedere al ricalcolo della pensione tenendo 

conto del montante che si maturava annualmente 
sugli importi degli adeguamenti; 

- attribuire gli interessi legali sulle somme arre-
trate; 

ma non obbliga in alcun modo l’ente a corri-
spondere il sottratto.

La FNP Emilia Centrale è a disposizione per ul-
teriori chiarimenti.

La Segreteria FNP Emilia Centrale

n. 65/2015 (“Decreto Renzi”) che non ha riconosciuto 
niente alle pensioni di importo pari o superiori a 2.810 
euro lordi.

Attraverso l’istanza di esecuzione della sentenza 
della Corte Costituzionale n.70/2015, da inviare alla 
sede INPS Provinciale, è possibile interrompere ogni 
termine di prescrizione e decadenza degli arretrati dei 
ratei pensionistici. Questi termini sono stati ridotti da 
10 a 5 anni nel 2011 (lo stesso anno della Legge For-
nero).

I ratei del 2012, ad esempio, incominciano a pre-

         MOSTO DI

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

PER ACETO BALSAMICO

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

Erano oltre 200 i rappre-
sentanti della Val di Fi-

emme presenti a Mirandola 
per inaugurare sabato 15 ot-
tobre scorso la palestra Wal-
ter Bonatti, a servizio delle 
scuole medie “Francesco 
Montanari” di via Nuvolari. 
Il taglio del nastro è avve-
nuto alla presenza di tantis-
sime famiglie mirandolesi, 
di docenti e studenti, delle 
autorità regionali e comuna-
li e della dirigente scolastica 
Paola Campagnoli. Il parro-
co di Mirandola, don Flavio 
Segalina, ha benedetto la 
struttura. L’amministrazio-
ne comunale di Mirandola 
ha sottolineato l’ecceziona-
le gara di solidarietà che ha 
coinvolto l’intera Val di Fi-
emme, compresi 3.000 stu-
denti delle scuole, avviata da 
Paolo Devillem, presente alla 
cerimonia, già nel luglio del 
2012. È stato anche ricordato 

l’impegno dell’allora direttore 
generale del Comune, Alessio 
Primavera, che ha seguito per 
primo il progetto. L’opera è 
stata fi nanziata per 374 mila 
euro dal “Comitato Uniti per 
l’Emilia” della Val di Fiemme, 
per 100 mila euro dal Comu-
ne di Villejuif (gemellato con 
Mirandola) e per 2 milioni e 

103 mila euro da mezzi pro-
pri del Comune di Mirandola. 
Da sottolineare che si tratta di 
una struttura antisismica in 
classe quarta, con tribuna da 
240 posti e ballatoio da altri 
80, impianto solare termico 
e teleriscaldamento, per un 
basso consumo energetico. 
L’amministrazione comunale 

ha ringraziato tutti i progetti-
sti, i tecnici interni ed esterni 
e le ditte, “che hanno lavorato 
egregiamente”. Un particola-
re plauso al Comitato di be-
nefi cenza “Uniti per l’Emilia” 
con sede a Predazzo, all’Asso-
ciazione Alpini di Trento e a 
tutti i volontari.  La palestra 
è stata intitolata a Walter Bo-
natti, soprannominato “il re 
delle Alpi” (Bergamo 1930-
Roma 2011) alpinista, esplo-
ratore, giornalista e scrittore. 
In margine all’inaugurazione 
si è tenuto anche un pranzo 
di benefi cenza a favore delle 
popolazioni terremotate del 
Centro Italia. Il pranzo è sta-
to preparato dal gruppo “Nu-
vola” degli alpini Val di Fi-
emme, in collaborazione con 
l’associazione “Quelli della 
Roncole 2” di San Giacomo 
Roncole. 

Words

MIRANDOLA
Raccolti oltre 5 mila euro per la scuola di 
Montegallo colpita dal sisma di agosto

Solidarietà
insieme

Chi ha ricevuto conosce il 
valore del ricevere.

Dopo il sisma che ha col-
pito il centro Italia anche il 
comune di Mirandola si è 
attivato per manifestare la 
propria solidarietà alle popo-
lazioni terremotate.

Per questo l’amministra-
zione comunale ringrazia il 
Principato di Francia Corta e 
il comune di Langhirano che 
hanno donato i 5.300 euro ri-
cavati in due distinte manife-
stazioni, svoltesi a fi ne agosto, 
e destinati alla ricostruzione 
della scuola di Montegallo, in 
provincia di Ascoli Piceno.

La cifra è stata versata nei 

giorni scorsi dal Principato di 
Francia Corta sul conto cor-
rente attivato dalla Provincia 
di Modena per le zone colpite 
dal sisma che ha devastato il 
centro Italia.

Le due iniziative, “Lan-
ghirano con il prosciutto di 
Parma per Mirandola”, orga-
nizzata dai comuni di Lan-
ghirano e Mirandola con la 
collaborazione di Francia 
Corta, e la “Festa del galletto”, 
organizzata da Francia Corta 
con il patrocinio del Comu-
ne, hanno avuto un grande 
successo, richiamando in 
piazza Costituente più di die-
ci mila persone.
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SCUOLA La Società di Mutuo Soccorso di Carpi
ha premiato gli alunni meritevoli dei vari ordini scolastici

Da 156 anni
incoraggiamo allo studio

Un contributo in vista delle elezioni
dei rappresentanti di classe e/o di sezione

Corresponsabilità
educativa

UFFICIO SCUOLA

Maria Silvia Cabri

Da 156 anni la “Società 
di Mutuo soccorso agli 

Operai di Carpi” riconosce 
il merito scolastico dei fi gli 
dei soci. Si tratta di un’inizia-
tiva statutaria ultrasecolare 
che prevede l’assegnazione 
di premi in denaro “d’inco-
raggiamento allo studio”, a 
favore di studenti meritevoli 
per il profi tto. Domenica 16 
ottobre, presso la sala Peruz-
zi, sono stati premiati 55 stu-
denti, in riferimento all’anno 
scolastico e universitario 
2015/2016: 3 alunni delle 
primarie, 8 delle secondarie 
inferiori, 26 delle superiori, 
13 universitari e 6 laureati. 

In apertura della cele-
brazione, il neo presidente 
Claudio Guaitoli, ha rivolto 
un pensiero al commenda-
tor Attilio Sacchetti decedu-
to nel luglio scorso: “Il mio 
primo pensiero va al nostro 
consigliere, nonché mio pre-
decessore Attilio Sacchetti, 
che tanto si è prodigato per 
innovare la nostra Società e 
renderla moderna e al passo 
con i tempi. Il Consiglio di 
amministrazione aveva già 
votato per nominarlo Socio 
benemerito, questo a dimo-
strazione del lavoro e dell’im-
pegno che il commendator 
Sacchetti ha profuso per la 
Società negli ultimi anni e 
che tutti noi riconosciamo”. 
Di seguito Guaitoli ha bre-
vemente ricordato la storia 
della “Società di Mutuo Soc-
corso tra gli Operai di Carpi”, 
fondata il 9 dicembre 1860 
in via Rovighi 41, da parte 
del medico e letterato Giu-
stiniano Grosoli. “Cooperare 
al benessere materiale e mo-
rale della classe più nume-
rosa dei cittadini carpigiani”, 
ossia i lavoratori: questa la 

la n. 221 /2012, in materia di 
“Ulteriori misure urgenti per 
la crescita del Paese”, nella 
quale viene sancito il princi-
pio secondo il quale “le So-
cietà di Mutuo Soccorso fra 
gli operai, devono inserirsi 
nel vasto mare della coope-
razione e dedicarsi in modo 
prevalente all’assistenza sani-
taria integrativa”. “La nostra 
Società - ha commentato 
Guaitoli - si è subito adegua-
ta, modifi cando lo Statuto ed 
ha allo studio proprio l’appel-
lo voluto dalla legge. Il Con-
siglio della Società ha mante-
nuto il premio agli studenti, 
convinto che sia una forma 
di mutuo soccorso di peren-
ne validità”. Dopo la premia-
zione di tutti gli alunni, una 
menzione speciale è stata ri-
servata a Cecilia Bulgarelli, 
neo laureata in Fisica e Sara 
Fazion, dottoressa in Italia-
nistica, culture letterarie eu-
ropee. Alle due laureate, che 
hanno concluso il percorso 
universitario con la migliore 
votazione, a titolo di premio 
è stata consegnata una meda-
glia d’argento che riporta lo 
stemma e due momenti fon-
danti della Società.

La necessità di una collabo-
razione tra scuola e fami-

glia è una evidenza indiscu-
tibile. La storia della scuola 
italiana negli ultimi quaranta 
anni è ricca di esperienze e 
testimonianze positive anche 
se la delega e le delusioni pa-
iono recentemente prevalere. 
Si può addirittura ritrovare 
(scavando negli archivi della 
scuola italiana) una circolare 
del 1970 del Ministro Misasi 
che dichiarava: “Un impegno 
comune della famiglia e della 
scuola è quello di promuove-
re un aperto dibattito, volto 
ad approfondire le problema-
tiche pedagogiche e a defi nire 
consapevolmente la recipro-
ca solidarietà” (C.M. 23-11-
1970 n. 375). Già allora si 
indicava un preciso compito 
per la scuola: “E’ compito 
della scuola promuovere la 
partecipazione dei genitori e 
sostenerla come condizione 
necessaria al realizzarsi della 
scuola stessa come istituto 
educativo”.

Però l’organizzazione 
pratica quotidiana, i limiti, 
le ambiguità delle norme si 
sono fatti sempre più eviden-
ti. C’è bisogno, maggiormen-
te oggi, di recuperare fi ducia 
fra scuola e genitori; la nor-
mativa in vigore introduce 
il “patto di corresponsabilità 
educativa” tra scuola e fami-
glia, ma un patto è possibile 
solo tra soggetti che recipro-
camente si riconoscono, si 
legittimano.

Prima di tutto i genitori 
devono sostenere il valore 
della cultura e del sapere, e 
riconoscere  il grande compi-
to di chi è preposto all’inse-
gnamento. Certamente ogni 
insegnante, ogni scuola può 
commettere mancanze, ma 
ciò non può minare agli oc-
chi dei fi gli l’importanza del-

lo studio. D’altra parte è do-
veroso chiedere che la scuola 
riconosca l’apporto dei geni-
tori in quanto tali perché il 
loro punto di vista contribui-
sce a far conoscere la vita del-
lo studente, le dinamiche del 
gruppo di amici, gli interessi 
e/o altro.

Abbiamo assistito negli 
ultimi anni ad una crescente 
disaff ezione dagli organi di 
partecipazione e di rappre-
sentanza dei genitori, anche 
se si sono registrate esperien-
ze informali di partecipazio-
ne, legate all’associazionismo 
o a forme volontaristiche di 
cooperazione fra alcuni geni-
tori e insegnanti.

A nessuno sfugge che oggi 
è diffi  cile il coinvolgimento, 
che molte riunioni stentano a 
raggiungere il numero legale. 
La partecipazione vera si ge-
nera intorno a problemi con-
creti da condividere, come 
ad esempio: organizzazione 
di percorsi formativi, utilizzo 
di fondi, rischio di riduzione 
di organico, regolamento di 
Istituto, ecc..

L’appello alla correspon-
sabilità educativa non può 
schierarsi su fronti contrap-
posti, ma deve essere fondata 
sul reciproco riconoscimen-
to di competenze relazionali, 
professionali e umane neces-
sarie per una crescita equili-
brata dei nostri ragazzi.

L’autorevolezza degli edu-
catori (insegnanti e genitori) 
va costruita su una forte base 
di dialogo, di forza dell’im-
pulso educativo, implemen-
tando un percorso formativo 
che aiuti ad una maggiore 
assunzione di corresponsabi-
lità educativa. 

Antonia Fantini
direttrice dell’Uffi  cio

diocesano  per la scuola

motivazione alla base dell’i-
stituzione dell’ente, che nel 
corso degli anni si è adegua-
to all’evolversi della società, 
cercando di interpretare, 
con le attuali provvidenze, le 
esigenze dei soci, fornendo 
sussidi adeguati al vivere mo-
derno. “Oggi, nell’anno 2016, 
- ha proseguito il presidente 
-  sono più di uno gli enti che 
in Carpi aiutano i giovani 
studenti, anche con premi su-
periori ai nostri. Ciò lo con-
sideriamo un fatto positivo, 
un bene che va apprezzato e 

stimato. Ma noi della Società 
Operaia siamo fi eri di quanto 
possiamo fare modestamen-
te, ben ricordando che siamo 
gli antesignani e gli iniziatori 
di un fatto di mutuo soccor-
so, di un aiuto vicendevole 
per le persone e la famiglia 
quando welfare, assistenza, 
previdenza erano concetti o 
idee sconosciuti agli ammi-
nistratori della cosa pubblica 
e agli studiosi in genere”. Il 
presidente ha poi ricordato 
che quattro anni fa il Parla-
mento ha emanato una legge, 

Sara Fazion

Cecilia Bulgarelli

Requisiti per diventare 
soci: essere residenti a 
Carpi da almeno 5 anni; 
avere un’età tra i 18 e i 45 
anni; avere fama di perso-
na onesta; godere di buo-
na salute

Quota di adesione: 30 euro 
come contributo annuale e 
25 euro di iscrizione

Info: tel 059 691152; soc.
operaiacarpi@libero.it 
Segreteria: dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 12

Mutuo Soci Light
tasso VARIABILE

RATA LEGGERA
CON UN TASSO ESCLUSIVO A PARTIRE DA 

BLOCCA LA RATA 
CON UN TASSO A PARTIRE DA 

MUTUO DESTINATO AI SOCI DELLA BANCA POSSESSORI DI ALMENO 50 QUOTE 
PER IMPORTI NON SUPERIORI AL 50% DEL VALORE DELL’IMMOBILE.

(*) Esempio per finanziamento di € 100.000 con 180 rate mensili: importo pari ad € 594,11 TAEG 1,23924% TAN 
0,90372%.  Tasso indicizzato alla media Euribor/365 a 6 mesi arrotondata allo 0,10 superiore ( pari a -0,10 % al 
12/07/2016) più uno spread variabile in base alla durata ed al Loan to Value (da 1% a 3%). 
Tasso minimo 0,90%. 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. 

TAN 1,84543% TAEG 2,17661% 
TAN 0,90372% TAEG 1,23924% 

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. 

www.bancacentroemilia.it

tasso FISSO
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L’opera d’arte
Parabola del fariseo e del pubblicano, mosaico (prima metà del VI secolo), Ravenna, Sant’Apollinare 

Nuovo. Inserita nel percorso dei mosaici ravennati, patrimonio dell’umanità riconosciuto dall’Unesco, la 
basilica di Sant’Apollinare Nuovo è una delle poche testimonianze sopravvissute della fase di passaggio 
dall’impero romano al primo medioevo. L’edifi cio, costruito per il culto ariano, si deve a Teodorico, re degli 
Ostrogoti, che fece decorare l’interno di splendidi mosaici. Nella seconda metà del VI secolo, una volta che 
la basilica passò alla Chiesa ravennate, l’arcivescovo Agnello commissionò un’ulteriore decorazione musi-
va. All’interno del ciclo teodoriciano, sono raffi  gurati alcuni miracoli e parabole di Gesù, fra cui quella del 
fariseo e del pubblicano, che leggiamo nel Vangelo di questa domenica. Davanti ad un tempio sorretto da 
quattro colonne, si vedono due fi gure: l’uomo sulla sinistra indossa vesti dimesse; la fi gura di destra indos-
sa abiti raffi  nati, con le maniche ricamate. Il primo ha il capo reclinato verso il centro della scena e si batte il 
petto con la mano, il secondo è raffi  gurato in posizione frontale e in atteggiamento di orante con le braccia 
alzate. La loro posizione simmetrica vuole enfatizzare il confronto tra l’umiltà di chi riconosce la propria 
condizione di peccatore e la superbia di chi si vanta davanti a Dio.                                      Not

In cammino con la Parola

XXX DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO

Il povero grida e il Signore lo ascolta
Domenica 23 ottobre

Letture: Sir 35,15b-17.20-22a; Sal 33; 2 Tm 4,6-8.16-18; 
Lc 18,9-14

Anno C - II Sett. Salterio

La parabola che ascoltia-
mo questa domenica è un 
tipico confronto nello stile 
di Luca tra due uomini che 
rappresentano opposti at-
teggiamenti interiori. Il ver-
setto che introduce la para-
bola ne fornisce la chiave di 
lettura: Gesù racconta que-
sta parabola per alcuni uo-
mini che ritenevano di esse-
re giusti e disprezzavano gli 
altri. Siamo nel tempio di 
Gerusalemme, dove gli uo-
mini vanno per le devozioni 
personali e la nostra atten-
zione si concentra sulla pre-
ghiera di un fariseo e di un 
pubblicano, personaggi ben 
conosciuti nei Vangeli. 

Il fariseo prega stando 
in piedi, posizione classi-
ca della preghiera per gli 
ebrei, e il contenuto della 
sua preghiera è un ringra-
ziamento per il fatto di es-
sere una persona a posto. 
Tanto a posto che fa anche 
cose non richieste come 
digiunare due volte la set-
timana e pagare le decime 
di tutto. La legge prescrive-
va di digiunare nel giorno 
dell’espiazione (Lv 16,29-
31), una volta l’anno, ma 
tra gli ebrei osservanti era 
invalsa l’usanza di digiuna-
re al lunedì e al giovedì per 
i peccati degli altri. La legge 
prescriveva ai contadini di 
pagare le decime per i loro 
prodotti ma gli ebrei pii pa-
gavano le decime per ogni 
cosa che compravano, per 
sopperire all’inadempienza 
nel caso in cui il contadino 
non avesse fatto il proprio 
dovere. Nella preghiera del 
fariseo trova posto anche 
un elenco di peccatori dai 
quali si sente molto diver-
so e per questo ringrazia il 
Signore. La descrizione del 

stato del nostro rapporto 
con il Signore. Il fariseo è 
completamente chiuso nel 
suo desiderio di perfezione, 
tanto da non trovare spazio 
per l’amore. La sua preghie-
ra, nonostante la correttezza 
formale, non gli fa incontra-
re nessuno, se non se stesso. 

Il pubblicano mostra di 
essere gravato dal peso del 
suo peccato ma di essere 
aperto anche a un incontro 
risanante con Dio. Inoltre la 
consapevolezza del suo pec-
cato suscita in lui il desiderio 
di cambiare e migliorare. La 
realtà del peccato immiseri-
sce sempre l’uomo, ma ac-
corgerci del nostro peccato 
ci serve a toccare con mano 
i nostri limiti e a capire qua-
li aspetti dobbiamo aff ron-
tare per crescere. Un vero 
esame di coscienza consiste 
nel vedere con coraggio il 
nostro fallimento di fronte 
al bene che pure abbiamo 
conosciuto e cercare di ca-
pire l’origine profonda dei 
nostri comportamenti. Ne-
garsi la coscienza del pecca-
to (che è diversa dal senso di 
colpa), auto giustifi carsi su 
tutto non ci aiuta a cresce-
re. Inoltre la consapevolezza 
che il vero cambiamento è 
diffi  cile ci apre a invocare 
il dono della grazia di Dio. 
Gesù dice che il pubblicano 
andò a casa giustifi cato, cioè 
fece un autentico incontro 
con il volto misericordioso 
di Dio che perdona e salva. 
L’uomo umile riesce a senti-
re un sano dolore per il pro-
prio peccato e ancora di più 
la gioia per il perdono, inve-
ce di chiudersi in una cieca 
presunzione di perfezione.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA

P come Preghiera

Parole in libertà…
Digiunare: in greco nesteuo. Nel giudaismo il di-

giuno era prescritto solo nel giorno dell’espiazione (Lv 
16,29-31). Esisteva anche il digiuno volontario di singoli 
o gruppi. Gesù digiuna quaranta giorni nel deserto. I fa-
risei e i discepoli di Giovanni digiunano abitualmente. 
È attestata anche la pratica di persone molto devote del 
digiuno al lunedì e giovedì.

Disprezzare: il verbo exoutheneo, che signifi ca di-
sprezzare e anche rifi utare, sarà usato da Luca anche per 
Gesù: in Lc 23,11 Erode insulta con disprezzo Gesù du-
rante la passione e in Atti 4,11 troviamo: “questo Gesù è 
la pietra, che è stata scartata (disprezzata) da voi, costrit-
tori, e che è diventata la pietra d’angolo”.

Dopo esserci soff ermati 
per ben due volte sulla let-
tera O, eccoci alla P come 
Preghiera. Dovessimo ac-
costare in modo originale la 
preghiera, potremmo acco-
starla alla luce della lampa-
da e alla tavola della nostra 
vita quotidiana. Preghiera 
che spesso e sovente è lega-
ta alla parola. Ci portiamo 
appresso un’educazione 
alla preghiera in cui 
alla dimensione 
dell’ascolto predi-
ligiamo quella del 
parlare, della pa-
rola. La verifi ca era 
ed è sempre attuale, 
i genitori, o chi ci stava 
accanto, ci chiedevano: “Hai 
detto le preghiere?”.  Mai 
una domanda spiazzan-
te della serie: “Hai parlato 
con Dio?”. Questo discorso 
supera la stessa preghiera 
e riguarda più da vicino la 
nostra vita. Ci entusiasmia-
mo per un bambino che 
spiaccica le prime parole e 
ci sforziamo di insegnargli 
a parlare. Ma insegniamogli 
anche ad ascoltare? Perché 
non entusiasmarci per un 
fi glio che ascolta?

Quando preghiamo ci ri-
cordiamo che Dio c’è, infatti 
il suo nome ci dice la Sacra 
scrittura è “io ci sono” o, se 
si vuole, “io vedo”. Il suo ve-
dere è un vedere buono, non 
è un vedere invasivo, come 
qualcuno ci vuol far crede-
re, per metterci paura come 
un giudice. No, pregare è es-
senzialmente sentirsi avvolti 
e coinvolti dal suo sguardo, 
come quello che incrociamo 
qua e là per il Vangelo. La 
capacità di ascolto della pre-
ghiera ci viene consegnata 
da un Dio che ascolta. Con 
lui non succede quello che 
può capitare tra noi, cioè 
che uno parli e l’altro sia via 
con la testa. No, lui c’è, è per 
ciascuno di noi! Così come 
quando ascoltò il grido di 
dolore del suo popolo nella 
terra ostile dell’Egitto. Pre-
gare è stare faccia a faccia, 
vivere una presenza che ha 
i connotati dell’apparente 
assenza, un’assenza che va 
interiorizzata. Non bisogna 
correre subito alle formule 
di preghiera, senza aver pri-
ma respirato questa presen-

za. C’è da rimanere stupiti 
quando gli apostoli fanno la 
richiesta a Gesù “insegnaci 
a pregare”, quasi ad ammet-
tere che non lo abbia ancora 
fatto. Gesù a diff erenza di 
altri “rabbi”, di altri maestri 
dello spirito, come Giovan-
ni il Battista, si diff erenzia. 
Il suo insegnamento sulla 
preghiera, non nasce dalle 

parole ma dall’esempio. 
Quando pregava era 

tale il fascino che 
incuteva che por-
tava a far chie-
dere “insegnaci a 

pregare”. Non era 
certamente prolisso 

Gesù. “Quando pregate, 
dite ‘Padre’”, è questa per 
Gesù l’immagine del volto 
di Dio che dovrebbe accen-
dersi in noi quando preghia-
mo. Gesù ha concentrato 
qui la sua attenzione, come 
se qui in questa parola e nel 
vivere conseguente dovesse 
essere la porta che intro-
duce tutto il resto: fermati 
alla porta, pensa che Dio ti 
è padre, l’immagine con cui 
illuminare il volto di Dio 
nella tua preghiera, quella 
del Padre. Ma è nel nostro 
vivere che potrebbe capita-
re di ricevere il respiro alla 
nostra preghiera. Pensando 
a coloro tra noi, che vivono 
ogni giorno impegnati nel-
le realtà del mondo, spesso 
mi dico che sono loro che ci 
insegnano una maniera di 
preghiera, quella di essere 
nel mondo che non è allon-
tanamento dallo spirito.

Quando Gesù si fermava 
per contemplare gli uccelli 
del cielo, i gigli del campo e 
nei suoi occhi e nel suo cuo-
re diventavano poi racconti 
o parabole del regno di Dio, 
vedeva, intravvedeva dietro 
gli oggetti, suo Padre. La 
vita, il vivere non lo svuo-
tava.

Ci ha insegnato anche 
questo Gesù, perché la di-
sattenzione, il dare tutto 
sempre per scontato non 
avvenga. Perché l’avere gli 
occhi occupati altrove, il 
cuore occupato altrove, e la 
testa chissà dove ci impedi-
sce di celebrare con la nostra 
vita la più bella preghiera di 
lode.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per 
alcuni che avevano l’intima presunzione di essere 
giusti e disprezzavano gli altri: «Due uomini salirono 

al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano.
Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, 

ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, 
ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. 
Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tut-
to quello che possiedo”.

Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava 
nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto 
dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”.

Io vi dico: questi, a diff erenza dell’altro, tornò a casa 
sua giustifi cato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, 
chi invece si umilia sarà esaltato».

fariseo non è una caricatura 
ma rispecchia fedelmente la 
mentalità di un pio israelita 
dell’epoca, tuttavia noi letto-
ri notiamo un senso di au-
tosuffi  cienza e un disprezzo 
per gli altri che mina alla ra-
dice la sua religiosità. 

Il fariseo è tutto centrato 
su se stesso e non si rende 
conto di quanto povera sia 
la sua esperienza di pre-
ghiera che si riduce a essere 
espressione del suo vanto. 
Poi il racconto passa a de-
scrivere il pubblicano, che è 

chiaramente avvilito dal suo 
peccato, se ne sta in dispar-
te, si batte il petto e chiede 
la misericordia di Dio. Si 
tratta di un uomo che ha la 
piena consapevolezza di es-
sere peccatore e che sente di 
avere bisogno del perdono 
di Dio per cambiare la sua 
situazione. Questa parabola 
non riguarda direttamen-
te la preghiera ma ci fa ri-
fl ettere su quanto la nostra 
preghiera sia espressione 
della nostra interiorità, su 
quanto manifesti sempre lo 
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PAPA FRANCESCO Lo scorso 16 ottobre sono stati canonizzati sette nuovi santi
L’omelia del Pontefi ce in piazza San Pietro

Saldi nella testimonianza
Nel giorno della cano-

nizzazione di sette beati, do-
menica 16 ottobre, alla quale 
era presente anche il nostro 
Vescovo monsignor France-
sco Cavina, Papa Francesco, 
prendendo spunto dalle let-
ture della XXIX domenica 
del tempo ordinario, ha tenu-
to un’omelia incentrata sulla 
preghiera e sul rapporto dei 
santi con l’orazione. “Essi – 
ha detto il Santo Padre rife-
rendosi in particolare ai nuo-
vi santi – hanno raggiunto la 
meta, hanno avuto un cuore 
generoso e fedele, grazie alla 
preghiera: hanno pregato con 
tutte le forze, hanno lottato, 
e hanno vinto”. E riferendosi 
alla preghiera di Mosè duran-
te la battaglia di Israele con-
tro Amalek, ha aggiunto che 
“questo è lo stile di vita spiri-
tuale che ci chiede la Chiesa: 
non per vincere la guerra, ma 
per vincere la pace! Nell’epi-
sodio di Mosè c’è un messag-
gio importante: l’impegno 
della preghiera richiede di 
sostenerci l’un l’altro. La stan-
chezza è inevitabile, a volte 
non ce la facciamo più, ma 
con il sostegno dei fratelli la 
nostra preghiera può andare 
avanti, fi nché il Signore por-
ti a termine la sua opera”. E 
come fare a rimanere fedeli? 
Il Papa insiste: “Non si vince 
la ‘battaglia’ della perseve-
ranza senza la preghiera. Ma 
non una preghiera sporadica, 
altalenante, bensì fatta come 
Gesù insegna nel Vangelo di 
oggi: pregare sempre, sen-
za stancarsi mai. Questo è il 
modo di agire cristiano: es-
sere saldi nella preghiera per 
rimanere saldi nella fede e 
nella testimonianza. Ed ecco 
di nuovo una voce dentro di 
noi: “Ma Signore, com’è pos-
sibile non stancarsi? Siamo 
esseri umani… anche Mosè 
si è stancato!”. E’ vero, ognu-
no di noi si stanca. Ma non 
siamo soli, facciamo parte 
di un Corpo! Siamo mem-

colpi di spada insieme a nu-
merosi prigionieri rinchiusi 
nel convento dei carmelitani 
di Parigi trasformato dai ri-
voluzionari giacobini in car-
cere.

La seconda è quella del 
giovanissimo José Sanchez del 
Rio, vittima di una delle più 
violente persecuzioni anticat-
toliche dell’epoca moderna, 
quella condotta dalla masso-
neria messicana all’inizio del 
XX secolo. Entrato nell’eser-
cito dei “cristeros” che com-
battevano contro i federali, il 
ragazzo divenne ben presto 
trombettiere e portabandiera. 
Nella battaglia di Cotija, il 6 
febbraio 1928, il cavallo del 
generale Guízar Morfín fu fe-
rito a morte e José gli off rì il 
suo dicendo: «La vostra vita 
è più utile della mia». Cattu-
rato dall’esercito governativo, 
venne torturato. I soldati gli 
spellarono i piedi e lo costrin-
sero a camminare dalla chiesa 
trasformata in prigione fi no al 
cimitero per esservi fucilato. 
Alle richieste di abiura con-
tinuò a ripetere “Viva Cristo 
Re”, al punto che i soldati gli 
massacrarono la bocca con il 
calcio di un fucile, prima di 
pugnalarlo e fi nirlo con un 
colpo di pistola. La sua storia 
viene ripercorsa nel fi lm “Cri-
stiada.

Infi ne, da ricordare un 
sacerdote molto caro a Papa 
Francesco, Giuseppe Gabriele 
del Rosario Brochero, detto 
“el Cura Brochero“. E’ il pri-
mo santo nato, vissuto e mor-
to in Argentina, noto come 
il prete dei “gauchos” perché 
percorreva distanze enormi 
nelle sterminate pampas per 
rendersi vicino il più possibi-
le a tutti. Uno di quei “pastori 
con l’odore delle pecore” che 
tanto piacciono a Francesco. 
Per l’occasione, numerosi i 
fedeli giunti dall’Argentina, in 
particolare da Cordoba, con il 
presidente Macrì e la moglie 
in testa.                                EC

bra del Corpo di Cristo, la 
Chiesa, le cui braccia sono 
alzate giorno e notte al Cielo 
grazie alla presenza di Cri-
sto Risorto e del suo Santo 
Spirito. E solo nella Chiesa 
e grazie alla preghiera della 
Chiesa noi possiamo rima-
nere saldi nella fede e nella 
testimonianza”. Dunque, ha 
concluso Francesco, “Pregare 
non è rifugiarsi in un mon-
do ideale, non è evadere in 
una falsa quiete egoistica. Al 
contrario, pregare è lottare, 
e lasciare che anche lo Spiri-
to Santo preghi in noi. E’ lo 
Spirito Santo che ci insegna 
a pregare, che ci guida nella 
preghiera, che ci fa pregare 
come fi gli. I santi sono uomi-
ni e donne che entrano fi no 
in fondo nel mistero della 
preghiera. Uomini e donne 
che lottano con la preghiera, 
lasciando pregare e lottare in 
loro lo Spirito Santo; lottano 
fi no alla fi ne, con tutte le loro 
forze, e vincono, ma non da 
soli: il Signore vince in loro e 
con loro. Anche questi sette 
testimoni che oggi sono stati 
canonizzati, hanno combat-
tuto la buona battaglia della 
fede e dell’amore con la pre-

ghiera. Per questo sono ri-
masti saldi nella fede, con il 
cuore generoso e fedele”.

I nuovi santi sono Salo-
mone Leclercq (1745-1792), 
dei Fratelli delle Scuole Cri-
stiane, martire; Giuseppe 
Sanchez del Río (1913-1928), 
laico, martire; Manuel Gon-
zalez García (1877- 1940), 
vescovo di Palencia, fonda-
tore dell’Unione Eucaristica 
Riparatrice e della Congrega-
zione delle Suore Missionarie 
Eucaristiche di Nazareth; Lo-
dovico Pavoni (1784-1849), 
sacerdote, fondatore della 
Congregazione dei Figli di 
Maria Immacolata; Alfonso 
Maria Fusco (1839-1910), 
sacerdote, fondatore della 
Congregazione delle Suo-
re di San Giovanni Battista; 
Giuseppe Gabriele del Ro-
sario Brochero (1840-1914), 
sacerdote diocesano; Elisa-
betta della Santissima Trinità 
Catez (1880-1906), monaca 
professa dell’Ordine dei Car-
melitani Scalzi.

Tra di essi tre fi gure spic-
cano senza dubbio. Una è 
quella di Salomone Leclercq, 
primo martire dei lasalliani, 
ucciso il 2 settembre 1792 a 
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Segreteria Vescovile
presso Seminario Vescovile

Tel. 059 685542 - cell. 334 1853721

Agenda del Vescovo
Venerdì 21 ottobre
Alle 20.30 presso la sede di Te-
lepace (Verona) concelebra la 
Santa Messa con il direttore don 
Guido Todeschini
Sabato 22 ottobre
Alle 11, a Carpi, interviene all’i-
naugurazione del nuovo stabili-
mento di Marchesini Group
Alle 21, presso l’aula liturgica di Quartirolo, presiede la 
Veglia missionaria diocesana con la partenza delle reli-
quie di San Giovanni Paolo II

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

Martedì 25 ottobre
Alle 20.30. in Seminario, guida l’incontro per gli aspi-
ranti al diaconato

Mercoledì 26 ottobre
Alle 15.30, presso la canonica del Duomo di Mirandola, 
tiene una conferenza per la Società di San Vincenzo de 
Paoli

Giovedì 27 ottobre
Alle 21, presso la parrocchia del Corpus Domini, guida 
un incontro di approfondimento sull’Esortazione apo-
stolica Amoris Laetitia organizzato dalla seconda zona 
pastorale

Domenica 30 ottobre
Amministra la Cresima alle 9.30 a San Giacomo Roncole 
e alle 16.30 al Corpus Domini

PELLEGRINAGGI Il Gruppo Serra al Santuario della Madonna di San Luca

Una salita per le vocazioni
Anche quest’anno si è 

rinnovato l’appuntamento 
del Gruppo di preghiera per 
le vocazioni Serra di Carpi. 
Venerdì 14 ottobre come mo-
mento di inizio delle attività 
di preghiera, si è ripetuto il 
pellegrinaggio al Santuario 
della Beata Vergine di San 
Luca a Bologna; l’ascesa al 
santuario, guidata dal Ve-
scovo monsignor Francesco 
Cavina, si è svolta in una at-
mosfera veramente “tempe-
stosa”. La lunga salita sotto 
il portico è stata accompa-
gnata da violenti scrosci di 
pioggia, da tuoni e fulmini 
che rischiaravano a giorno; 
la vera e propria bufera però 
non è riuscita a far desistere 
dal raccoglimento coloro che 
hanno voluto arrivare a piedi 
al Santuario recitando il San-
to Rosario.

Una volta arrivati, mon-
signor Cavina ha celebrato la 
Santa Messa che ha rappre-
sentato un momento di rac-
coglimento e serenità dopo la 
tempesta. Sono state rinno-
vate le preghiere per realizza-
re il fi ne che i componenti del 
gruppo si prefi ggono, cioè 
ottenere tante e sante voca-
zioni sacerdotali, religiose e 
laicali per la nostra Chiesa 

di Carpi e per tutta la Chiesa 
nel mondo, pregando anche 
per tutti i seminaristi perché 
possano portare a termine il 
loro cammino di fede.

La serata si è conclusa 
con l’agape fraterna che ha 
raccolto sia i componenti del 
gruppo sia tanti amici che 
ci accompagnano in questa 
esperienza che da vari anni si 
rinnova; come sempre abbia-

mo invitato tutti coloro che 
comprendono l’importanza 
delle vocazioni ad unirsi a 
noi nei diversi momenti che 
si susseguono durante l’anno.

Il prossimo incontro che 
sarà guidato dal nostro Ve-
scovo si terrà giovedì 27 ot-
tobre alle 21, presso la par-
rocchia del Corpus Domini.

Roberto Riccò
Gruppo Serra di Carpi                                                                              

Papa Francesco
alla canonizzazione del 16 ottobre scorso



Ecclesia
NOTIZIE  •  36  •  Domenica 23 ottobre 201612

GIOVANI La veglia di preghiera promossa da Azione cattolica e Agesci

Quando le vostre
gambe saranno stanche
camminate con il cuore

speranza che non delude (Rm 
5,5), alimentata dalla mensa 
eucaristica che accresce la co-
munione tra noi nella Chiesa. 
Qui abbiamo acceso dal cero 
pasquale i nostri ceri, simbo-
lo della Parola che illumina le 
nostre vite.

Il salmo 129 ha accom-
pagnato l’ultimo momento 
della veglia, e ha riecheggiato 
quelle parole a noi tanto care 
che il Papa Santo ha lasciato 
ai giovani nel 2000: vedo in 
voi le sentinelle del mattino 
(XV Gmg, Tor Vergata, 2000). 
Abbiamo così rinnovato il 
nostro sì al Signore davanti al 
Santissimo Sacramento in un 
momento di silenzio e di ado-
razione Eucaristica. 

Siamo grati e ringraziamo 
dunque, a nome delle due as-
sociazioni, il Vescovo monsi-
gnor Francesco Cavina che ha 
pregato con noi e presieduto 
la veglia, i nostri assistenti 
don Antonio Dotti, don Luca 
Baraldi e don Riccardo Pal-
trinieri, e tutti coloro che si 
sono adoperati per portare la 
reliquia nella nostra Diocesi 
e così permetterci di vive-
re insieme questo momento 
così signifi cativo per i giovani 
delle nostre associazioni e per 
tutte le persone presenti.

Caterina Lugli
e Raff aele Freddi

Vicepresidenti diocesani 
Settore Giovani

di Azione Cattolica

In occasione della Peregri-
natio della reliquia di San 

Giovanni Paolo II, l’idea di 
organizzare una veglia è nata 
da alcuni giovani, apparte-
nenti all’Agesci e all’Azione 
cattolica, che hanno sentito 
la necessità di creare un ap-
puntamento ad hoc per i loro 
amici e le loro associazioni 
per pregare insieme. Così, 
coinvolgendo i responsabili 
delle associazioni, gli assi-
stenti ecclesiastici ed il Ve-
scovo Francesco, la proposta 
ha preso forma concreta nella 
serata dello scorso 11 ottobre.

L’intento era quello di cre-
are un momento dinamico 
che facesse entrare pian piano 
i giovani in un clima di pre-
ghiera, approfondendo la vita 
e la spiritualità di Papa Gio-
vanni Paolo II, guidati da tre 
brani biblici e dall’accompa-
gnamento musicale. 

La veglia si è articolata in 
tre momenti che hanno gui-
dato simbolicamente i gio-
vani ad aff rontare e vincere 
le loro paure per varcare la 
soglia della speranza e diveni-
re sentinelle del mattino. Ini-
ziando all’aperto, fuori dalle 
porte dell’aula liturgica della 
Madonna della Neve a Quar-
tirolo, abbiamo ascoltato il 
primo brano biblico tratto 
dal libro di Geremia, la narra-
zione della biografi a del Papa 
Santo e abbiamo compiuto un 
primo gesto: scrivere le nostre 
paure con un gessetto su al-
cuni cartelloni neri, affi  nché 
nella forza della Parola di Dio 
fossero vinte.

Il secondo momento l’ab-
biamo vissuto varcando la 
soglia della chiesa, nell’atrio, 
dove abbiamo ascoltato il 
brano del Vangelo secondo 
Giovanni che narra dei disce-
poli che corrono al sepolcro 
dopo la scoperta di Maria di 
Màgdala. Leggendo la testi-
monianza di San Giovanni 
Paolo II abbiamo avuto modo 
di meditare che è la speranza 
della resurrezione, dell’incon-
tro con il Signore Risorto che 
noi giovani del terzo millen-
nio siamo chiamati a vivere e 
ad annunciare, sorretti dalla 

La reliquia accolta presso la chiesa delle 
Sorelle Clarisse

Un Padre a cui affi dare 
ogni intenzione

RELIGIOSI

Giovedì 13 ottobre abbia-
mo avuto la gioia di accoglie-
re nella nostra chiesa di Santa 
Chiara la reliquia di San Gio-
vanni Paolo II che ha sostato 
tra noi, Sorelle Clarisse, dalle 
18.30 alle 21, durante la Pe-
regrinatio nella Diocesi di 
Carpi. Siamo rimaste da su-
bito molto colpite che la data 
scelta per noi fosse proprio 
quella in cui si ricorda l’ulti-
ma apparizione della Vergine 
a Fatima; questo ci ha fatto 
sentire in modo particolare 
la presenza di Maria a cui il 
Santo Padre Giovanni Pao-
lo era molto legato, tanto da 
averle affi  dato il suo pontifi -
cato.

Abbiamo trascorso il tem-
po di preghiera in un modo 
molto semplice, celebrando 
la liturgia delle ore con i ve-
spri e l’uffi  cio delle letture, e, 
dopo un breve momento di 
silenzio, in cui anche i fede-
li si sono potuti accostare ad 
onorare la reliquia, abbiamo 
recitato insieme il Santo Ro-
sario, scandendo i misteri 
con il canto del Totus Tuus (il 

motto apostolico di Giovanni 
Paolo II) per poi concludere 
con la preghiera di compieta.

Molto numerose le perso-
ne che, fi n dalle 18, erano con 
noi in attesa dell’arrivo della 
reliquia, ed appena essa è en-
trata in chiesa ed è stata espo-
sta abbiamo percepito la reale 
presenza di questo fratello e 
padre che con il suo esempio 
e il suo insegnamento ha gui-
dato e accompagnato la vita 
e il cammino di fede di tutte 
noi. Proprio questa familia-
rità ci ha aperto il cuore e ci 
ha fatto gustare una grande 
confi denza nella preghiera 
che ci ha stupite, quasi come 
trovarsi davanti ad un fratello 
maggiore a cui poter parlare 
di tutto e affi  dargli ogni in-
tenzione. 

Ringraziamo il Signore 
per questo dono e affi  diamo 
all’intercessione di San Gio-
vanni Paolo II la nostra Dio-
cesi, chiedendogli di risve-
gliare in ciascuno il desiderio 
di una vita santa a cui tutti 
siamo chiamati.

Sorelle Clarisse foto Nicola Catellani
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Maria Silvia Cabri

Commozione, attesa, spe-
ranza e devozione. Si 

respirava un’atmosfera par-
ticolare e intima giovedì 13 
ottobre scorso, quando la 
reliquia di San Giovanni Pa-
olo II è stata portata in visita 
nei vari reparti  dell’ospedale 
Ramazzini di Carpi. Accom-
pagnato dai volontari dell’U-
nitalsi e dall’Avo, nonché da 
coloro ai quali è affi  data la 
cura pastorale dell’ospedale, 
padre Gerardo, don Carlo 
Bellini e suor Daniela, il pre-
zioso reliquario è stato por-
tato in “pellegrinaggio” nei 
reparti e nelle singole camere 
degli ammalati. Partendo da 
Cardiologia, alla presenza dei 
malati, degli operatori e del 
primario Stefano Cappelli, si 
è formato un piccolo gruppo 
intorno alla reliquia, per un 
momento di raccoglimento 
e rifl essione, in sintonia con 
la lettura della preghiera de-
dicata a San Giovanni Paolo 
II dal cardinale Angelo Co-
mastri, Vicario generale di 
Sua Santità per la Città del 
Vaticano. Il piccolo corteo si 
è poi spostato nel reparto di 
Anestesia e Rianimazione, in 
Medicina d’urgenza, Nefro-
logia e Dialisi, Lungodegen-
za. Gli ammalati meno gravi 
sono usciti dalle stanze, per 
partecipare alla preghiera 
collettiva, ma anche gli allet-
tati hanno espresso il deside-
rio di poter “vedere e avere 
vicino” la reliquia. Tante e 
toccanti le scene che hanno 
accompagnato il pomeriggio: 
mani che stringono il santi-
no del Papa, mani di medici, 
infermieri; mani dei parenti 
che sollecitano affi  nchè la re-
liquia sia portata anche nella 
stanza del proprio caro. Mani 
dei malati, anche molto an-
ziani o debilitati, ma capaci 
ancora di stringere con in-
tensità e devozione l’immagi-
ne del Papa che tanto hanno 
amato e che ancora amano. 
Lungo i corridoi le persone 
si alzano al passaggio della 
reliquia; un signore anziano 
si toglie il cappello, un altro, 
a fatica, si alza dalla sedia 
in segno di rispetto. In tanti 
chiedono di poter toccare la 
teca contenente il sangue del 
Santo o la fotografano, con il 
cellulare, per portare sempre 
con sé il ricordo o per fare 
vedere l’immagine a parenti 
ed amici. Mandano baci.

Nel reparto di Neurologia, 
alla presenza di alcuni medici, 
tra cui Massimiliano Devetak 
e il primario Mario Santan-
gelo, una paziente si mette lo 
scialle sulla camicina da notte, 
per devozione. “Vede Ada – 
spiega una volontaria ad una 
donna allettata – la reliquia è 
fatta a forma di libro, e inca-

PEREGRINATIO La reliquia di San Giovanni Paolo II è stata portata in visita nei 
reparti dell’ospedale Ramazzini di Carpi

Tu che ci guardi
dalla fi nestra del Cielo

cappella abbiamo porta-
to nella preghiera tutte le 
persone ricoverate nella 
struttura e i loro famigliari. 
Molti, in grado di cammi-
nare, sono venuti per ren-
dere omaggio al Santo, così 
come i medici e gli infer-
mieri, a dimostrazione che 
l’iniziativa è stata veramen-
te apprezzata e sentita”.

Not

La visita all’ospedale Santa Maria Bianca

Pregando per tutti
i fratelli ammalati

MIRANDOLA

La Peregrinatio ha toc-
cato, venerdì 14 ottobre, 
anche l’ospedale Santa Ma-
ria Bianca di Mirandola. La 
reliquia è stata accolta dalle 
10 alle 18 presso la cappel-
la dove “si è esposto anche 
il Santissimo Sacramento 
per ricordare sempre che è 
Gesù la fonte di ogni santità 
e che è grazie a Lui che ab-
biamo ricevuto in dono San 
Giovanni Paolo II”, sottoli-
nea padre Emmanuel dei 
Missionari Servi dei Poveri 
che, insieme al confratello 
padre Alberto, presta ser-
vizio nella cura spirituale 
del Santa Maria Bianca. Fra 
i momenti più partecipati, 
alle 12 la preghiera dell’An-
gelus, alle 15 la Coroncina 
della Divina Misericordia, 
molto cara a Papa Wojtyla, 
e alle 16.30 la Santa Messa. 
“Pur non essendo possibile 
la visita nei reparti - prose-
gue padre Emmanuel - in 

DA DOMENICA 16 FINO
A SABATO 22 OTTOBRE

PEREGRINATIO NEI VICARIATI
SAN MARTINO SECCHIA
Giovedì 20 ottobre, alle 7 accoglienza delle reliquie e pre-
ghiera 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 personale. Alle 18 Santa 
Messa. Alle 21 Veglia di preghiera.

LIMIDI
Venerdì 21 ottobre, alle 7.15 preghiera di Lodi. In mattina-
ta “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 gior-
nata si avrà la possibilità di venerare le reliquie del Santo, 
le cui riflessioni faranno da filo conduttore ai vari momen-
ti 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 eucaristi-
ca; 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

stonato c’è il sangue del Papa”. 
La malata allunga la mano, 
tocca la teca. Scene analoghe 
di commozione e partecipa-
zione si sono ripetute negli 
altri reparti, Medicina inter-

na, Chirurgia, Ortopedia, 
Urologia. In Pediatria i bam-
bini ricoverati sono curiosi: 
la maggior parte di loro non 
era ancora nata quando Papa 
Wojtyla era in vita. Le mam-

me e le nonne raccontano ai 
piccoli di questo “grande Papa 
che voleva così bene ai bam-
bini”. Nei letti o anche nelle 
culle dei neonati, insieme 
ai peluche, i genitori hanno 
posto l’immagine del Papa. 
Paolo Accorsi, primario di 
Ginecologia ed Ostetricia, 
accompagna la delegazione 
custode della reliquia, nelle 
stanze delle neo mamme: So-
phia ha un solo giorno e ha ri-
cevuto una benedizione spe-
ciale, quella in nome di San 
Giovanni Paolo II. La Peregri-
natio termina con la visita ai 
poliambulatori, poi la reliquia 
torna nella cappella dell’ospe-
dale, dove una numerosa ma 
ordinata fi la di fedeli l’attende 
per un omaggio di devozione 
e preghiera.

“È stato un pomeriggio 
molto intenso. Il passaggio 
della reliquia del Papa ha 
attratto molte persone e ha 
saputo soddisfare un loro 
intimo desiderio”. Così pa-
dre Gerardo commenta la 
Peregrinatio della reliquia 
di San Giovanni Paolo II 
nei vari reparti dell’ospe-
dale. “In moltissimi han-
no riempito la cappella – 
prosegue – sia al mattino 
che alla sera durante la 
celebrazione eucaristica. 
Portare a Carpi la reliquia 
è stata una bellissima in-
tuizione, così come farla 
sentire vicina agli amma-
lati e ai loro parenti. Que-
sta testimonianza è stata 
capace di raggiungere il 
cuore dei presenti in cerca 
di risposte, desiderosi del-
le braccia della presenza di 
Dio. In conformità alla sua 
opera in vita, Papa Wojty-
la, testimone di verità, si 
impone da sé, uomo vero 
capace di attirare vicino 
ogni persona”.

Foto Carlo Pini
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“San Giovanni Paolo 
ti chiedo solo di donarci il 
coraggio che ci hai sempre 
spronato ad avere, di non 
avere paura di fronte alle 
avversità della vita. Donaci 
la serenità, la salute e ora 
una famiglia completa 
con dei fi glioli. Amen, sia 
fatta la volontà del Signore 
nostro misericordioso”.

“San Giovanni Paolo II 
grazie di tutto e per tutti. 
Proteggi e guida i nostri 
passi, guarisci da ogni sof-
ferenza del corpo e dell’ani-
ma. Ti prego per i miei cari 
parenti e amici… e poi la 
pace e il trionfo del Cuore 
Immacolato di Maria, at-
traverso il quale nel mondo 
regni l’Amore che è Cristo 
Signore per tutti. Amen”.

“San Giovanni Paolo II 
intercedi per la nostra co-
munità parrocchiale presso 
la Vergine Maria e fa’ che 
siamo degni di onorare con 
la vita il suo diletto fi glio 
Gesù”.

“Grazie di essere qui 
con noi, affi  diamo a te 
tutte le nostre famiglie e le 
nostre parrocchie. Confi -
diamo nella tua intercessio-
ne. Grazie Gesù!”.

“Grazie per la vita, gra-
zie per tutto quello che hai 
fatto per noi. Grazie! Grande 
Karol! Ti vogliamo bene”.

“Illuminaci il cammino, 
caro Papa, fa’ che possiamo 
prendere in mano la nostra 
vita… e farne una cosa 
meravigliosa!”.

“Rinforza la nostra fede 
quando siamo nella prova 
e proteggi sempre le nostre 
famiglie e il mondo intero. 
Grazie anche quando ci 
scordiamo”.

“Aiutami a fare uscire 
la bestia che mi blocca e 
non mi fa vivere appieno 
quel meraviglioso dono che 
è la vita. Proteggi sempre 
i miei cari che amo tanto, 
dona a tutti noi e a coloro 
che amiamo pace, salute e 
prosperità. Amen”.

ZONE PASTORALI La Peregrinatio a Novi, San Martino Spino e Mirandola

In compagnia di un Santo
Novi
Sin da quando, nel tar-

do pomeriggio di sabato 15 
ottobre, è arrivata a Novi la 
reliquia di San Giovanni Pa-
olo II, si è compreso quanto 
questo evento fosse atteso 
con gioia dalla comunità 
parrocchiale e non solo, ma 
anche dalle comunità vici-
ne.

Tra sabato e domenica, 
infatti, grande è stato l’af-
fl usso di fedeli provenienti 
da Rolo, Rovereto, Concor-
dia, Mirandola, Moglia e da 
altre località, che, mossi da 
una profonda venerazione, 
hanno partecipato con de-
vozione ai vari momenti di 
preghiera in memoria di 
questo Papa così amato. Fra 
i tanti pellegrini una coppia 
di fi danzati, che celebreran-
no il loro matrimonio nei 
prossimi giorni, e hanno 
voluto affi  dare il loro cam-
mino insieme all’interces-
sione di Giovanni Paolo II.

La veglia di preghiera 
è stata aperta dai giovani 
con i Vespri ed è continuata 
con i gruppi di fedeli che si 
sono susseguiti per resta-
re tutta la notte. La visita 
alla reliquia è proseguita 
l’indomani, domenica 16 
ottobre, sempre con un’alta 
affl  uenza di persone, alme-
no una quarantina ogni ora. 
Nell’osservare i loro gesti 
mentre veneravano il Santo, 
veniva da pensare che sicu-
ramente nei loro pensieri 
c’era il desiderio di prendere 
esempio da lui, che ha sapu-
to essere autentico testimo-
ne di Cristo. 

Ai fedeli presso il reli-
quiario a forma di Vange-
lo, leggendo sulla pagina 
sinistra la scritta in latino 

Nolite timere, cioè “Non ab-
biate paura”, certamente sarà 
ritornato il ricordo delle 
parole del Papa, rivolte in 
particolare ai giovani e alle 
famiglie, e sarà risuonata 
nella loro mente l’incita-
zione appunto a “non avere 
paura” ricorrente nei suoi 
discorsi. Parole che, intorno 
alla reliquia, risuonano an-
cora ed emozionano, perché 
interpellano e chiedono oggi 
a ciascuno di noi il coraggio 
e  la forza della fede e della 
santità di vita.  

La parrocchia di Novi si 
è sentita onorata nell’acco-
gliere il reliquiario di Gio-
vanni Paolo II e la comunità 
tutta, sentendosi in qualche 
modo privilegiata, ha prega-
to intensamente il Santo.

Durante la sua vita ha at-
tirato a sé migliaia di giova-
ni: chissà quanti ne attirerà 
adesso alla sequela di Gesù 
ora che è nella gloria dei 
Santi in Paradiso.

In questi giorni la Pere-
grinatio della reliquia di San 
Giovanni Paolo II sta visi-
tando le zone pastorali della 
Diocesi. Novi, San Martino 
Spino e Mirandola sono state 
le prime tappe, accompagnate 
da un’intensa partecipazione 
e commozione da parte dei 
fedeli. Sia di giorno che di 
notte, la presenza intorno alla 
reliquia è stata costante in 
modo, si potrebbe dire, da ri-
manere sempre in compagnia 
del Santo Padre. Numerose le 
fi rme lasciate nel registro dei 
pellegrini, a cui si sono unite 
tante invocazioni di preghiera 
rivolte all’intercessione di Gio-
vanni Paolo II, per le persone 
care, per le comunità parroc-
chiali, per il bene della Chiesa 
e del mondo.

San Martino Spino
Era gremita la sala par-

rocchiale di San Martino 
Spino alle 20 di domenica 16 
ottobre per l’arrivo della reli-
quia di San Giovanni Paolo II 
e i fedeli, alternandosi, sono 
rimasti a pregare tutta la not-
te, in silenzio, insieme al par-
roco don Germain Kitcho. 
Alle 8 di lunedì 17 ottobre è 
iniziata la venerazione, per 
così dire, uffi  ciale, che è con-
tinuata per l’intera giornata, 
anche con la partecipazione 
dei parrocchiani di Gavello. 
Alle 20 la Santa Messa, con-
celebrata da don Germain e 
da monsignor Claudio Ca-
leffi  , “in un orario che abbia-
mo scelto proprio per dare la 
possibilità a chi lavora di fare 
il proprio pellegrinaggio e ot-
tenere l’indulgenza - spiega il 
parroco -. Tanti si sono stretti 
nella sala e fuori, fedeli e re-
ligiose provenienti anche da 
Modena, Ferarra, Mantova. 
Si può dire che la posizio-
ne periferica di San Martino 
Spino non ha scoraggiato le 
visite, anzi, grazie a queste 
presenze ‘da fuori’ ci siamo 
sentiti in mezzo a tutti”. Alla 
fi ne della celebrazione, la re-
cita insieme della preghiera 
stampata sull’immaginetta 
del Santo, “in comunione 
con la Chiesa di Carpi e con 
la Chiesa universale. Io e un 
gruppetto di persone - ag-
giunge don Germain - abbia-
mo poi voluto accompagnare 
la reliquia, come si fa con un 
ospite, come con una persona 
di famiglia, nella sua parten-
za, affi  dandola a don Flavio 
Segalina per la tappa suc-
cessiva a Mirandola. Tanti ci 
hanno chiesto quali saranno i 
prossimi appuntamenti nelle 
parrocchie e li abbiamo invi-
tati ad andare, a seguire l’iti-
nerario del Santo Padre”.

Mirandola
Al momento in cui Notizie 

andava in stampa, era in corso 
la Peregrinatio a Mirandola, 
dove la reliquia è stata esposta 
alla venerazione già dalle 7 di 
martedì 18 ottobre nella sala 
della comunità in via Posta, 
con una fi la continua di fedeli 
a rendere omaggio al Santo. 
Alle 8.30 la Santa Messa cele-
brata dal vicario parrocchiale, 
don Michele Chojecki, gio-
vane sacerdote polacco che, 
come tanti coetanei e conna-
zionali, è cresciuto e ha ma-
turato la sua vocazione sotto 
il pontifi cato di Papa Wojtyla. 
Durante la giornata, si sono 
alternati numerosi appunta-
menti di preghiera curati dalle 
diverse realtà associative par-
rocchiali.

Not

IL RESPIRO DELL’ANIMA

FARMI PROSSIMO
Signore,

accresci in me lo spirito della carità.
Liberami dall’egoismo

che soff oca la disponibilità ad aiutare
chi ha bisogno della mia presenza,

della mia collaborazione,
del mio sostegno,

della mia comprensione
e della mia vicinanza.

Colmami del tuo amore,
per farmi prossimo di chi incontro 8.

Amen.

8 Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo
cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la
tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto
bene; fa’ questo e vivrai». Ma quello, volendo giustifi carsi, disse
a Gesù: «E chi è mio prossimo?» (Luca 10,27-29).

La preghiera inizia col chiedere al Signore di accrescere in noi lo Spirito 
di carità. Solo liberandoci dal nostro egoismo, dal pensare solo a noi 
stessi, al nostro tornaconto, ai nostri interessi, allo star bene solo noi,
possiamo farci prossimi. L’egoismo soff oca la disponibilità a dare una 
mano a chi ha bisogno, ci rende indiff erenti alla soff erenza dei fratelli, 
ci disumanizza. Quando lo Spirito di carità cresce in me, lo coltivo, lo 
rendo concreto, allora divento sempre più una persona capace di donare 
la propria presenza in modo positivo. Così riesco ad essere più collabo-
rativo, più comprensivo, più vicino a chi necessita di sostegno. Doman-
diamo al Signore di colmarci del Suo amore per farci prossimi di chi 
incontriamo sui sentieri della nostra vita.

di Salvatore Porcelluzzi

Novi

Mirandola

San Martino Spino - Foto Realino
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SAN NICOLÒ L’ingresso del nuovo parroco, padre Floriano Broch,
e il saluto a padre Sandro Pini in partenza

Vicini nella fraternità
e nella preghiera
Un caloroso benvenuto 

ed un commosso arrive-
derci. Domenica 16 ottobre, 
nel corso della Santa Mes-
sa delle 11 presso il salone 
parrocchiale di San Nicolò, 
si è celebrato l’ingresso del 
nuovo parroco, padre Flo-
riano Broch, proveniente dal 
convento di San Giacomo a 
Monselice (Padova), a cui si è 
unito il saluto a padre Sandro 
Pini, trasferito a Villa Veruc-
chio (Rimini).  

I fedeli di San Nicolò e 
di Monselice hanno voluto 
partecipare numerosi per 
ringraziare e accompagna-
re i due Padri nella giornata 
“uffi  ciale” di passaggio delle 
consegne. Presenti all’alta-
re tutti i confratelli, fra cui 
padre Bonaventura, giunto 
da poco a far parte della fra-
ternità di San Nicolò. A pre-
siedere il rito di ingresso, in 
rappresentanza del Vescovo 
monsignor Francesco Cavi-
na, il vicario generale, don 
Carlo Malavasi. 

Una liturgia molto sen-
tita, quella concelebrata da 
padre Floriano e da padre 
Sandro: entrambi si sono resi 
disponibili ai nuovi incarichi 
con spirito di obbedienza 
e piena fi ducia nel Signore. 
Tutte le realtà della parroc-
chia di San Nicolò hanno 
voluto donare a padre San-
dro un pensiero o dedicargli 
una preghiera, ma ancora più 
signifi cativo è stato il senti-
mento di gratitudine che solo 
un confratello, come padre 
Elio, poteva esprimere, con 
lo stile schietto e diretto che 
lo caratterizza.

A seguire, dopo la Messa, 
nel cortile interno, accom-
pagnate da una bella gior-
nata di sole, le due comunità 
hanno potuto condividere in 
modo conviviale il saluto ai 
loro Padri ed esprimere an-
cora una volta il loro aff etto 
con un dono, una stola, e, 
per padre Sandro, anche uno 
smartphone, giusto per ri-
cordargli, come si dice ai cari 
che partono, di “farsi sentire”.

Collaborando
al progetto di Dio
Per padre Floriano Broch 

la celebrazione di domenica 
16 ottobre è stata il primo 

momento pubblico per farsi 
conoscere e per conoscere la 
comunità parrocchiale che è 
stato chiamato a guidare.

“E’ tutto nuovo per me - 
aff erma con un sorriso -. Di 
Carpi sentivo parlare, quan-
do ero giovane, dal mio par-
roco che veniva qui a pren-
dere lane e fi lati da portare 
in parrocchia dove c’era un 
laboratorio per le ragazze”. 
Il pensiero di padre Floriano 
ritorna così indietro agli anni 
della giovinezza nel piccolo 
paese di San Sebastiano di 
Cologna Veneta (Verona). 

“Sono nato nel 1955, ultimo 
di nove fi gli di una madre ri-
masta vedova - spiega -. Ol-
tre alla testimonianza di fede 
della mamma, è stata deter-
minante quella del nostro 
parroco, che ha saputo susci-
tare varie vocazioni. Di noi 
fi gli, tre hanno abbracciato 
la vita religiosa, io e due mie 
sorelle”. Entrato a 12 anni 
nel Seminario dei frati mi-
nori a Chiampo (Vicenza), 
ha proseguito gli studi nel 
noviziato di Motta di Liven-
za (Treviso) e frequentato la 
Teologia nel convento di Ve-
rona, facendo un’esperienza 
di servizio presso il carcere. 
All’Università di Padova ha, 
inoltre, studiato Pedagogia. 
Trentacinque anni fa, il 19 
settembre 1981, l’ordinazione 
presbiterale nel paese natale 
di San Sebastiano. Guardiano 
e vicario parrocchiale sono 
gli incarichi che ha svolto a 
Treviso, a San Pancrazio nel 
vicentino e a Trieste. A nove 
anni fa risale la nomina a 
parroco di San Giacomo a 
Monselice, presso la fraterni-
tà che, di recente, in seguito 

alla riorganizzazione delle 
province dei frati minori del 
Nord Italia, ha purtroppo 
chiuso i battenti. 

Guardando al comples-
so di San Nicolò, tuttora 
fortemente condizionato e 
ridimensionato dalle conse-
guenze del sisma del 2012, 
padre Floriano sottolinea, 
con francescana umiltà, di 
aver già avuto modo in pas-
sato di adoperarsi in una si-
tuazione simile. “Nel 1976 
si verifi cò il terremoto nel 
Friuli - racconta - e con al-
cuni confratelli andammo ad 
aiutare presso il convento di 
Gemona. Il mio servizio fu, 
in particolare, quello di fare 
scuola, di tenere i bambini 
occupati, di visitare le case. 
E’ stata un’occasione impor-
tante per vivere il Vangelo 
nella sua concretezza ed oggi 
considero una grazia il poter 
condividere con i carpigiani 
questo stato di precarietà”.

Il ritornello del salmo 
proclamato nella liturgia 
di domenica 16 ottobre, “Il 
mio aiuto viene dal Signore”, 
spiega bene i sentimenti e gli 
intenti con cui padre Floria-
no si accinge ad iniziare il 
suo mandato a Carpi. “E’ il 
Signore che ci ha dato la sal-
vezza - aff erma -, tuttavia ci 
chiede di collaborare con Lui 
affi  dandoci una porzione di 
umanità, quelle determina-
te persone e situazioni. In 
quanto frati minori, non fac-
ciamo programmi partico-
lari, ma cerchiamo di capire 
che cosa il Signore vuole da 
noi, confi dando sempre nel 
Suo aiuto”.

Not

L’arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi
ha incontrato la fraternità sacerdotale

Cerchiamo
la comunione

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO

Tra i suoi mille e uno 
impegni l’arcivescovo di Bo-
logna monsignor Matteo 
Zuppi ha voluto incontrare 
di persona anche la fraternità 
sacerdotale di Rinnovamento 
nello Spirito.

Avvenuto alle porte di 
Bologna con una trentina di 
sacerdoti provenienti da tut-
ta la regione, l’incontro si è 
tenuto sul documento della 
Congregazione della Dot-
trina della Fede, la Lettera 
Iuvenescit Ecclesia ai Vescovi 
della Chiesa cattolica sulla 
relazione tra doni gerarchici 
e carismatici per la vita e la 
missione della Chiesa. Un 
documento la cui gestazione 
nasce da molto lontano e che 
contiene indicazioni teolo-
giche circa l’accoglienza e la 
valorizzazione dei doni cari-
smatici, dello Spirito, all’in-
terno della Chiesa.

L’incontro è stato molto 
cordiale e il cappello intro-
duttivo fatto dall’arcivescovo 
Zuppi, ha spiazzato i presenti: 
“più che ad un insegnamento 
vorrei sapere da voi le vostre 
esperienze di come riuscite a 
conciliare questa ‘chiamata 
speciale? E il nostro vivere la 
nostra Chiesa”.

Ripercorrendo i tratti es-
senziali degli interventi di 
Papa Francesco al popolo di 
Rinnovamento nello Spirito 
negli incontri di Roma, Zup-

pi ha invitato i sacerdoti sim-
patizzanti di rinnovamento 
“a cercare le cose grandi: la 
cosa grande è la Comunione! 
Antidoto e soluzione a tutti 
i problemi di rapporti e di 
chiarezza”.

“La fraternità, la comu-
nione, prima ancora di esse-
re una virtù in potenza è un 
vivere diverso.  Viviamola, 
cerchiamola e difendiamola 
anzitutto tra noi. Difendia-
mola dall’individualismo, 
dall’autosuffi  cienza. Questo è 
la vostra grande forza. Essere 
insieme, convocati da questa 
comunione, permette di dare 
frutti per tutte le chiese, le 
vostre chiese alle quali siete 
stati mandati come pastori”.

“Quando ci si chiude al 
proprio interno – ha sotto-
lineato - anche i gruppi di 
Rinnovamento rischiano di 
estinguersi, non c’è futuro 
senza rimanere insieme ac-
cogliendo i giovani”. 
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NUOVA
APERTURA

SIETE INVITATI PRESSO LA NOSTRA SEDE
VENERDI’ 14 OTTOBRE DALLE ORE 17.00
PER FESTEGGIARE INSIEME
L’INAUGURAZIONE DELLA STRUTTURA

PRIMA VISITA
+

PANORAMICA
+

IGIENE DENTALE

I corsi della Scuola di teologia
Proseguono le lezioni per l’anno 

2016-2017 alla Scuola diocesana di 
formazione teologica “San Bernar-
dino Realino”. Dopo l’inizio dei pri-
mi corsi, Sacra Scrittura: Sinottici e 
Vangelo di Matteo tenuto da don Ro-
berto Vecchi (fi no al 15 novembre) 
e Teologia e Liturgia dei Sacramenti, 
condotto da don Luca Baraldi (fi no al 
25 novembre), questi i prossimi cor-
si per il primo quadrimestre. Sacra 
Scrittura: Il Pentateuco, docente don Alberto Bigarelli (16 
ore), i martedì dal 22 novembre 2016 al 24 gennaio 2017.

Sacra Scrittura: La Rivelazione, docente don Carlo Ga-
speri (16 ore), i venerdì dal 9 dicembre 2016 al 10 febbraio 
2017.

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

FORMAZIONE

“I giovedì del Vangelo” sul racconto di Giovanni
Questi sono i prossimi appuntamenti de “I giovedì del 

Vangelo”, il ciclo promosso dal Settore apostolato biblico 
dell’Uffi  cio catechistico diocesano e dedicato quest’anno al 
racconto di Giovanni. Giovedì 20 ottobre, “La missione 
e i segni di Gesù nel Vangelo secondo Giovanni”, Michele 
Grassilli, docente di Sacra Scrittura presso la Fter. Giovedì 
27 ottobre, “L’amore e l’amicizia nel Quarto Vangelo. Ri-
lettura del Vangelo di Giovanni alla luce del Cantico dei 
Cantici”, padre Giulio Michelini, docente di Esegesi neo-
testamentaria 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

Padre Sandro

Padre Floriano Foto Carlo Pini

monsignor Matteo Zuppi
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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

STORIA La preghiera delle Quarant’ore, riconosciuta quasi 500 anni fa

Una “palestra”
per lo spirito dei fedeli
Tra le tante devozioni, 

una piuttosto antica è la 
cosiddetta pratica delle Qua-
rantore, in ricordo delle ore 
che il Signore ha trascorso nel 
Sepolcro, sono un tempo di 
grazia. Per noi cristiani l’Eu-
carestia è il cuore del nostro 
credo religioso, il suo valore 
è infi nito perché Corpo, Ani-
ma, Sangue e Divinità del Sal-
vatore. E’ una devozione mol-
to forte in grado di suscitare 
delle conversioni, riprendere 
tale devozione in modo più 
assiduo sarebbe la rivoluzio-
ne migliore oggi, per questo 
mondo che ha smarrito la via 
del bene.

Risale al 1214 circa, la 
prima traccia di questa pre-
ghiera, recitata nella chiesa 
di San Silvestro, dove nacque 
una confraternita “In Coena 
Domini”. Grazie a P. A. Bel-
lotti nel 1528, (data storica 
per il Sacco di Roma) dell’or-
dine agostiniano, si costituì 
la scuola del Santo Sepolcro, 
iniziando a divulgare le Qua-
rant’ore non solo durante la 
Settimana Santa. Il riconosci-
mento uffi  ciale della Chiesa 
avviene con il Pontefi ce Pa-
olo III il 28 agosto 1537, una 
pratica cara alla città milane-
se guidata da S. Carlo Bor-
romeo, un periodo diffi  cile 
quello a causa della minaccia 
turca e per la diff usione del 
protestantesimo.

Nel 1550 a Roma, San 
Filippo Neri faceva un’espo-

sizione delle Quarant’Ore la 
prima domenica del mese 
presso San Salvatore in Cam-
po e in varie Confraterni-
te. Un altro intervento è di 
Clemente VIII nel 1592, sua 
la Bolla Graves et diuturnae 
con tale documento veniva 
istituito in modo canonico il 
“turno incessante” delle Qua-
rant’Ore, vale a dire una pre-
ghiera continua, recitata du-
rante tutto l’anno. L’obiettivo 
era implorare la Misericordia 
di Dio per la sua Sposa, cu-
stodire i suoi fi gli da ogni tipo 
di male.

Merito per la divulgazio-
ne della preghiera lo si deve 
alla Compagnia di Gesù e ai 
Cappuccini; i religiosi infat-
ti portarono la devozione in 
Europa. Veniva recitata spe-
cialmente davanti a un pe-
ricolo preannunciato come 

una guerra, un’epidemia, un 
modo per chiedere l’aiuto 
provvidenziale di Gesù. Da 
annoverare i vari documenti 
ecclesiastici come: l’enciclica 
Aeternus rerum Conditor, 
del 6 agosto 1623 di Papa 
Urbano VIII, il quale or-
dinò che queste Sante Ore 
fossero celebrate in tutta la 
Chiesa universale. Segue nel 
1606 l’Instructio di Paolo V, 
e quella di Papa Innocenzo 
XI nel 1681.

Vi sono due forme con le 
quali si può svolgere la de-
vozione: un turno annuale 
itinerante d’adorazione di 
chiesa in chiesa, sostenuta in 
grandi capitali, oppure l’al-
tra forma praticata in alcuni 
periodi dell’anno liturgico, 
fatta a volte senza l’adorazio-
ne notturna, che è la più co-
mune. Le Quarant’ore fi no al 

XVIII secolo, venivano pra-
ticate qualche giorno prima 
della Quaresima, in segno 
di riparazione alle iniziative 
spregiudicate carnevalesche, 
un atto penitenziale della 
comunità. Sarà nel 1731 che 
tale preghiera prende la sua 
forma defi nitiva grazie all’In-
structio Clementina. L’Ostia 
consacrata esposta per l’ado-
razione, rimaneva visibile per 
un periodo di 40 ore suddivi-
se in tre giorni, richiamando 
una simbologia biblica: infat-
ti il numero 40 nella tradizio-
ne giudaica indica un tempo 
di purifi cazione per giungere 
alla salvezza.

Ma questo numero rap-
presenta pure il tempo duro 
della soff erenza, del digiuno e 
della punizione, come il Dilu-
vio Universale 40 giorni e 40 
notti, i 40 anni trascorsi nel 
deserto dagli Ebrei per entra-
re nella Terra Promessa, il di-
giuno nel deserto di 40 gior-
ni del Cristo. Le Quarant’ore 
hanno l’eff etto di quella che 
chiamiamo la “missione po-
polare”, uno strumento va-
lido per l’evangelizzazione, 
una palestra dello spirito, 
quando l’anima è allenata alla 
preghiera troverà il tempo e 
sentirà il bisogno di dialogare 
con Dio.

La forza della preghiera 
oggi è sottovalutata, ma, sen-
za di essa, non si raggiunge la 
pace. 
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A Lecce un convegno
per ricordare San Bernardino Realino

Quella modernità 
tutta da scoprire

RICORRENZE

Magistrato, gesuita e san-
to. Un santo considerato tra 
i più grandi benefattori del 
capoluogo salentino, tanto 
che a Lecce gli stessi rappre-
sentanti dell’autorità di allora 
andarono da lui, in procin-
to di morire, per off rirgli le 
chiavi della città affi  nché po-
tesse divenire il protettore. 
Nel quarto centenario della 
morte, dal 13 al 15 ottobre 
scorsi, è stato organizzato 
un convegno dall’Arcidiocesi 
leccese e dalla Compagnia di 
Gesù - anche a 35 anni dalla 
Fondazione della Comunità 
Emmanuel - con il patrocinio 
di Città di Lecce, Università 
del Salento, Conservatorio di 
Musica “Tito Schipa”, Acca-
demia di Belle Arti, Società 
di Storia Paritaria, Provincia 
di Lecce e Regione Puglia. La 
prima sera, presso la Chiesa 
del Gesù, dopo l’introduzione 
di Marco Renna intitolata “Oi 
Dialogoi” e il saluto di Maria 
Rita Verardo, si è tenuta la 
rappresentazione della Com-
pagnia Teatrale Temenos, che 
ha messo in scena “Bernardi-
no Realino, magistrato e san-
to”, diretta da Francesca Ma-
riano, magistrato e scrittrice.

Venerdì 14 ottobre si è 
svolta una giornata di stu-
dio presso la Sala Conferen-
ze del Rettorato, introdotta 
da padre Mario Marafi oti e  
con i saluti  saluti di mon-
signor Domenico Umberto 
D’Ambrosio, Arcivescovo di 
Lecce, Vicenzo Zara, Rettore 

dell’Università del Salento, 
Paolo Perrone, sindaco di 
Lecce, Antonio Gabellone, 
presidente della Provincia 
di Lecce. La relazione intro-
duttiva toccata a padre Marc 
Linderijer dal titolo “Un san-
to arrivato troppo tardi?”. Nel 
pomeriggio una seconda ses-
sione di interventi e in serata 
nella chiesa del Gesù, un con-
certo a cura di Musicaimma-
gine e Conservatorio di Lec-
ce (dirigono i maestri Flavio 
Colusso e Francesco Muolo) 
intitolato “Amphiteatrum An-
gelicum (1612): Divine can-
zoni nel Salento gesuitico”. La 
terza sessione di studi si è te-
nuta sabato 15 ottobre nella 
sala Consiliare del Comune 
di Lecce, presieduta da Mario 
Spedicato, docente di Storia 
Moderna dell’Università del 
Salento.

T.C.
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CALCIO Il Carpi batte il Latina nel ritorno allo stadio “Cabassi” 

Ora si punta al secondo posto
a questo punto equamente 
suddivise fra i tre centrocam-
pisti Mariano Arini, Luca 
Mora e Pasquale Schiattarella 
e il difensore goleador Mi-
chele Cremonesi.

Estensi fi no a questo mo-
mento praticamente impla-
cabili fra le mura amiche ad 
eccezione della sconfi tta con-
tro la capolista Hellas Verona 
e con la voglia di prolungare 
la striscia positiva che da tre 
turni la vede portar fi eno in 
cascina gli uomini di mister 
Semplici.

Una gara che si prospetta 
spettacolare in un clima reso 
incandescente dalla profon-
da rivalità che da decenni 
lega le due tifoserie che si ri-
troveranno l’una contro l’al-
tra dopo diciotto anni. L’ul-
timo incrocio risale infatti 
alla stagione 98-99 nell’allora 
Serie C1 con la doppia vitto-
ria dei biancoazzurri che si 
imposero per 1-4 al “Cabas-
si” per poi replicare con l’1-0 
di Ferrara.

Enrico Bonzanini

che vedrà il Carpi impegnato 
al “Curi” di Perugia contro 
la compagine apparsa più in 
forma negli ultimi cinque 
turni.

Negli estensi mancherà 
certamente lo squalifi cato 
centrocampista Luca Mora, 
espulso per doppia ammoni-
zione a Cesena, che andrà ad 
aggiungersi ai difensori lun-
godegenti Eroso Schiavon ed 
Alberto Picchi.

Spal vera e propria coo-
perativa del gol con solamen-
te Mirco Antenucci in gol fra 
gli attaccanti con le restanti 
otto reti messe a segno sino 

portato, con l’unica eccezio-
ne di Struna al posto di un 
acciaccato Gagliolo, sei punti 
in due partite. Spazio dunque 
al 4-4-2 con in linea media-
na la possibilità di decentra-
re sulla destra Marco Crimi 
dando un turno di riposo a 
Lorenzo Pasciuti sostituito 
dal rientrante Raff aele Bian-
co. In avanti ancora fi ducia 
a Kevin Lasagna ed Andrea 
Catellani il cui feeling cresce 
di partita in partita.

Una gara complessa con 
la necessità di preservare le 
energie in vista del succes-
sivo turno infrasettimanale 

HANDBALL Terraquilia Carpi alla terza vittoria consecutiva

I biancorossi agganciano il Bologna
piega di misura il Cassano 
Magnago. Prestigiosa vittoria 
nel derby del Bressanone che 
espugna il palazzetto di Me-
rano col punteggio di 22-27 
mentre in fondo alla classi-
fi ca primo squillo stagionale 
del Malo che si impone net-
tamente nello scontro diretto 
contro la neo promossa Mu-
sile.

Nel Girone C infi ne pro-
segue la corsa a punteggio 
pieno dei campioni d’Italia 
della Junior Fasano che piega 
il Benevento trascinata dalle 
dieci reti del campitano della 
Nazionale Italiana Pasquale 
Maione. Perde terreno inve-
ce la Temnetwork Albatro 
incredibilmente battuta 24-
23 dalla Geoter Gaeta che, 
trascinata dalle 12 reti del 
capocannoniere del campio-
nato Filic coglie cosi i primi 
tre punti in campionato. Ne 
approfi tta infi ne il Conversa-
no che ha la meglio di Fondi 
e tallona ora i siciliani al se-
condo posto in classifi ca.

E. B.

la “matricola” Tavarnelle alla 
prima storica vittoria in Serie 
A.

Nel girone A tonfo frago-
roso dei vice campioni d’I-
talia del Bolzano che in casa 
cedono con un pesante 17-22 
alla nuova capolista Pressano 
trascinata dalle reti dell’ex 
Alessandro Dalalgo. Altra 
squadra a punteggio pieno 
e la “Principe” Trieste che 

polista Bologna ad Ancona 
consente alla Terraquilia di 
agganciare proprio i felsinei 
al secondo posto. Sempre 
più primo il Romagna degli 
ex carpigiani Michele Rossi 
e Giulio Nardo che strapaz-
za a domicilio Nonantola col 
pesantissimo 18-27 mentre 
sorprende l’incomprensibi-
le stop di Città Sant’Angelo 
piegata in terra toscana dal-

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Il ritorno al “Cabassi” è 
decisamente dolce per il Car-
pi che con la splendida vitto-
ria al Latina, complici i passi 
falsi di Spezia e Benevento, 
ha raggiunto il terzo posto 
in solitaria a quota 16 punti 
in classifi ca. Tre punti dolci 
come non mai colti grazie a 
due “gioielli” di un Antonio 
Di Gaudio parso particolar-
mente rigenerato dal ritorno 
nell’impianto che ha segnato 
il suo esordio nel calcio pro-
fessionistico.

Carpi che ora con le “gra-
ne” Blanchard e Comi, messi 
da parte e sempre più vicini 
ad una cessione nel mercato 
di gennaio, da risolvere volge 
il proprio sguardo verso la 
delicata sfi da di sabato a Fer-
rara contro una Spal in gran 
salute capace di cogliere un 
prezioso punto nel derby di 
Cesena attestandosi al nono 
posto a quota 12 punti a sole 
quattro lunghezze dai bian-
corossi.

Diffi  cile pensare che Fa-
brizio Castori voglia stravol-
gere l’undici iniziale che ha 

La Terraquilia Handball 
Carpi certifi ca la propria av-
venuta maturazione con la 
soff erta vittoria a Cologne 
contro una mai doma Metelli 
piegata solamente nel fi nale 
dalle reti di Tomislav Bosnjak 
e dalle parate di un sempre 
più straordinario Jan Jurina.

Partita complicatasi nel 
fi nale quella a Cologne dopo 
una gestione abbastanza age-
vole nell’arco dei primi qua-
ranta minuti vissuti costan-
temente fra i tre ed i quattro 
gol di distacco. A venti dalla 
sirena qualcosa si inceppa ed 
i padroni di casa trascinati 
dal terzino mancino Danie-
le Soldi che ricuce sul 17-17 
facendo sognare il caldissimo 
pubblico di casa. A blindare i 
tre punti ci pensa Jan Jurina 
che para due rigori e spiana 
la strada alla reazione fi nale 
guidata da Bosnjak, Gian-
netta e da capitan Beltrami 
consentono ai biancorossi 
di chiudere sul 20-23. Una 
vittoria questa che, complice 
l’inaspettato stop della ca-

Con l’inizio del mese di 
novembre prenderanno l’av-
vio i campionati provinciali 
di pallavolo, una delle di-
scipline più praticate e più 
impegnative. Per il 2016-17 
si sono iscritte al Comitato 
di Carpi ben 50 squadre in 
rappresentanza di tutte le 
categorie di età, dai più pic-
coli dell’Under 10 fi no agli 
Open e al Misto. A dicem-
bre inizierà anche l’attività 
di Minivolley con il Circuito 
Booster Volley con appunta-
menti mensili fi no ad aprile 
2017. Proseguendo la colla-
borazione ormai in essere da 
alcuni anni, l’attività è svolta 
in unione da Csi Modena e 
Csi Carpi con una presenza 
su tutto il territorio provin-
ciale. Gli “sconfi namenti” 
continueranno anche per 
questa stagione nella provin-
cia di Mantova con diverse 
squadre di Quingentole, Vil-

la Poma, Pegognaga, Qui-
stello e San Giacomo delle 
Segnate e nella provincia di 
Reggio Emilia per la cate-
goria Open Maschile. Come 
sempre la parte del leone la 
fanno i settori giovanili; la 
maggior parte infatti delle 
compagini occupa la fascia 
d’età fra i 10 e i 16 anni con 
l’abituale prevalenza della 
quota rosa. “Questo è un fat-
to molto positivo - osserva 
la responsabile delle attività 
sportive Csi Carpi, Giuliana 
Gualdi - anche perché pro-
prio l’attività giovanile sarà 
l’obiettivo del Csi Nazionale 
nel quadriennio appena ini-
ziato”. Anche gli arbitri del 
volley si stanno preparando 
per l’intensa stagione; lunedì 
scorso l’incontro di prepara-
zione e aggiornamento con 
i responsabili del settore per 
ricaricare le batterie.

Simone Giovanelli

A novembre inizierà la stagione di pallavolo

Cinquanta squadre 
tra Carpi e provincia

CSI

BASKET Cavezzo espugna il “Pala Bigi” con il risultato di 56-65

Secondo squillo per le Piovre
il pareggio sul 32 pari.

Tra le giallonere monu-
mentale gara di Zanoli autri-
ce di 12 punti e 13 recuperi 
e Calzolari top scorer con 21 
punti, bene Bernardoni, Boc-
chi e Marchetti, mentre Reg-
gio nonostante gli acuti della 
brava Accini e i presentissimi 
21 dell’ex di turno Brevini 
non riesce a rientrare co-
minciando a cedere nel terzo 
quarto dove Cavezzo si porta 
a tre lunghezze di vantaggio 
per poi chiudere nell’ultimo 
parziale con nove lunghezze 

Le Piovre si confermano 
in gran spolvero vincendo il 
delicatissimo scontro diretto 
del “Pala Bigi” col Basket Tri-
colore complicato dall’assen-
za di giocatrici fondamentali 
come Costi e Melloni.

La gara è caratterizzata da 
un inizio problematico con 
Reggio che tenta la fuga vo-
lando sul 15-6 dopo sei giri di 
lancette. Cavezzo, dopo aver 
concesso il primo quarto sul 
22-17 riesce nel secondo tem-
po, sullo scoccare della sirena 
dell’intervallo lungo a trovare 

Il Comitato Csi Carpi si 
occupa già da diversi anni 
dell’organizzazione e della 
gestione di attività extra sco-
lastiche all’interno di alcune 
scuole primarie di Carpi. 
Per l’anno scolastico 2016-
2017 sono già attive le col-
laborazioni con i compren-
sivi Carpi 2, Carpi 3 e Carpi 
Centro dove, in accordo con 
i rispettivi dirigenti, vengono 
proposte attività laboratoria-
li ludiche e sportive, servizi 
di doposcuola e assistenza 
durante il momento della 
mensa. Alla scuola Leonardo 
da Vinci sono attivi multi-
sport, corso di nuoto, labo-
ratorio creativo su musica e 
movimento, giocayoga; alle 
Colonnello Lugli il servizio 
mensa e il corso di nuoto 
il venerdì; presso le scuole 
Don Milani doposcuola tutti 
i giorni dalle 16.30 alle 18.30; 

alle Manfredo Fanti attività 
di completamento dell’orario 
pomeridiano da martedì e 
venerdì e infi ne alle Collodi 
l’assistenza durante la pausa 
pranzo del martedì.

Tutte le attività sono or-
ganizzate e seguite da educa-
tori qualifi cati e specializzati, 
con esperienze in ambito 
educativo e titoli di studio 
appropriati. Sono stati pro-
grammati anche percorsi 
specifi ci per le diverse scuo-
le, sia di socializzazione che 
di corretta alimentazione e 
“non spreco” del cibo.

I corsi di nuoto proposti 
sono tenuti presso la piscina 
della palestra Extrafi t, già in 
gestione di Csi Scuola Nuo-
to da tre anni. Al momento i 
bambini che partecipano alle 
attività pomeridiane sono 
circa 175.

S. G.

Attività educative e 
sportive nelle scuole

di vantaggio sul defi nitivo 
56-65. Due punti d’oro per 
le cavezzesi che nelle prime 
due trasferte con altrettante 
concorrenti per la vittoria del 
campionato riesce nell’im-
presa di uscire imbattuta ed a 
punteggio pieno.

Prossimo impegno per 
l’Acetum nell’ennesimo scon-
tro diretto di questo ricco 
inizio di stagione, contro il 
Magik Parma, sabato 22 no-
vembre a Cavezzo nel debut-
to casalingo stagionale.

E. B.Ilaria Bernardoni

Foto Simone Bulgarelli
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La fi gura e l’opera dell’illustre carpigiano /2

Ramazzini e il “De morbis 
artifi cum diatriba”

STORIA

Il missionario
L’unica arma è la preghiera

FILM
Spesso nel titolo di un 

fi lm è racchiuso il signifi cato 
dell’opera cinematografi ca. 
Può capitare però che al di là 
dell’aspetto accattivante o no, 
esso nasconda ben più del si-
gnifi cato stesso del titolo. E’ 
il caso de “Il missionario. La 
preghiera come unica arma”, 
che parrebbe il titolo di una 
pellicola capace di attirare un 
pubblico devoto, impegnato 
nel mese dedicato alle mis-
sioni. In realtà il fi lm nasce 
dal desiderio del regista e 
produttore, Marcelo Torci-
da, di dare voce alle diverse 
anime del Paraguay e di invi-
tare il pubblico più giovane 

a rifl ettere sull’importanza 
dell’armonia interiore, pre-
supposto per un sereno rap-
porto con il prossimo. Nella 
storia fra l’adolescente Juan e 
il padre Ricardo rivive la ric-
chezza dell’esistenza umana, 
combattuta tra mondanità 
e spiritualità e tuttavia uni-
ta in un solo essere. Il fi lm è 
altresì un omaggio alle fi gure 
di missionari che rivolgono 
il loro aiuto alle persone bi-
sognose e abbandonate e che 
off rono un’alternativa alla 
vita altrimenti smarrita di 
molti giovani. Ai personaggi 

Una prima edizione di 
quello si auspica diven-

terà un appuntamento fi sso: 
“Armonia del canto”, la ras-
segna delle corali di Carpi, 
Novi e Soliera. Sono quattro 
i concerti gratuiti che, tra 
ottobre e novembre, in Au-
ditorium San Rocco e nella 
chiesa di Santa Croce, ani-
meranno le serate carpigiane 
con la manifestazione che 
per la prima volta raccoglie 
nell’ambito di un unico car-
tellone ben dodici corali del 
territorio - Coro CAI Carpi, 
Corale G. P. da Palestrina, 
Coro Istituto Vecchi Tonelli, 
Gospel Soul, Coro Madon-
na delle Grazie, Coro delle 
Mondine di Novi, Corale Le 
Nuvole Gruppo Parkinson, 
Associazione Schola Can-
torum Regina Nivis, Cora-
le Giuseppe Savani, Schola 
cantorum Cattedrale di Car-
pi, Corale Simona Andreoli, 
Coro USHAC Arcobaleno 
- grazie al contributo di Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
di Carpi. 

Si inizierà sabato 22 otto-
bre, alle 16, presso l’Audito-
rium San Rocco, dove si esi-
biranno le corali Le Nuvole 
Gruppo Parkinson, USHAC 
Arcobaleno e Mondine di 
Novi. Protagonisti del secon-
do appuntamento, sabato 5 
novembre alle 21, sempre in 
Auditorium San Rocco, sa-
ranno invece la Corale Gio-
vanni Pierluigi da Palestrina 
e i cori Madonna delle Grazie 
di Soliera e quello dell’Istitu-
to Vecchi Tonelli (sezione di 
Carpi). Terza tappa sarà poi 
quella di sabato 12 novem-
bre presso la Chiesa di Santa 
Croce, dove, alle 21, il pub-
blico potrà assistere all’esibi-
zione del Coro Gospel Soul, 
della Corale Giuseppe Sava-
ni e della Schola Cantorum 
della Cattedrale di Carpi. Per 
concludere la rassegna si tor-
nerà nella maestosa cornice 
dell’Auditorium San Rocco, 
sabato 19 novembre alle 21, 

questo patrimonio e rendere 
più unita la comunità, raff or-
zando l’impegno e la crescita 
del canto corale”. 

Sono più d’una le motiva-
zioni che hanno determinato 
questo sviluppo. Ci sono co-
rali che hanno il puro scopo 
di coltivare la passione per la 
musica e il canto, e altre che, 
oltre alle fi nalità culturali, 
hanno anche motivazioni fi -
deistiche, come quelle nate 
nelle parrocchie, o intenti 
sociali e terapeutici, come le 
corali del Gruppo Parkinson 
e dell’Ushac. Anche i gene-
ri musicali sono molteplici, 
dalla musica leggera alla clas-
sica e operistica, passando 
per il canto popolare, gospel 
e musica sacra. 

“Questa realtà  - conclude 
Fontanesi - rappresenta un 
aspetto della grande vitalità 
culturale della nostra gente 
e discende dalla innata atti-
tudine per la vita sociale, per 
la musica e il canto. Questo 
ricco movimento corale si è 
sviluppato spontaneamente 
proprio perché c’è dentro di 
noi una tensione, che si po-
trebbe defi nire la ‘forza del 
canto corale’, che attende di 
essere canalizzata verso ma-
nifestazioni culturali e arti-
stiche che sappiano fornire 
gratifi cazione sia a chi canta 
come a chi ascolta”.

Words

CULTURA Tra ottobre e novembre in Auditorium San Rocco e nella chiesa di 
Santa Croce i concerti gratuiti delle dodici corali del territorio

Questa è “Armonia del canto”

Proseguendo sulla fi gu-
ra del Ramazzini, di cui la 
scorsa settimana si è trattato 
la biografi a, parliamo dell’o-
pera più importante del me-
dico carpigiano il “de morbis 
artifi cum diatriba”(trattato 
sulle malattie dei lavoratori). 
E’ maturata nell’esperienza 
medica di Bernardino e nello 
studio che egli ha fatto sui di-
sagi e i bisogni del popolo in-
tuendo la necessità di inter-
venire a favore dei disagiati e 
pensare ai provvedimenti che 
potevano essere utili sia sotto 
il profi lo sociale che indivi-
duale. In tempi in cui le co-
noscenze scientifi che erano 
scarse e l’ambiente sanitario 
era lontano dalle concezio-
ni preventive, il Nostro fece 
osservazioni geniali traendo 
importanti considerazio-
ni sulle cause delle malattie 
derivanti dall’attività lavora-
tiva di ogni singolo indivi-
duo, proponendo la relativa 
cura. Il Ramazzini struttura 
la sua opera seguendo uno 
schema da lui ideato ed utile 
a ricostruire la patologia e a 
tentarne la terapia: partendo 
dalla descrizione dell’attività 
lavorativa svolta dal sogget-
to, aff ronta l’esame clinico 
del paziente e lo mette a con-
fronto con casi precedenti. 
Da questa comparazione e 
dalle relative cure adottate 
in precedenza si discute sui 
possibili rimedi, nel caso 
specifi co, relativamente an-
che alle condizioni di lavoro 
e di vita del paziente esami-
nato. Si arriva, poi, al sug-
gerimento per migliorare il 
quadro clinico del malato in 
relazione agli elementi sopra 
considerati: tipo di lavoro, 
modalità in cui esso viene 
svolto, materiali impiegati, 
ambienti lavorativi, impor-
tanti parametri mai trascura-
ti dal Ramazzini ed elemento 
essenziale per lo studio e la 

stesura del trattato.
Caratteristica importante 

dell’opera bernardiniana è la 
sintesi salute-lavoro fi naliz-
zata a ridurre i mali del lavo-
ratore, che fa del “De morbis” 
il primo trattato sistematico 
di patologia del lavoro, poi 
approfondito da altri lumina-
ri nel corso dei secoli.

Pubblicata nell’edizione 
defi nitiva nel 1713 dopo una 
prima edizione del 1700 (ma 
in gestazione dal 1690, anno 
in cui Bernardino tenne un 
corso di medicina a Modena 
dal titolo “de morbis artifi -
cum”), l’opera ebbe ventisei 
edizioni tradotte in molte 
lingue.

La fama del Ramazzini 
ha letteralmente varcato i 
confi ni della terra natale ed 
anche quelli della nazione 
arrivando in tutto il mondo. 
Al nome di Ramazzini sono 
legate numerose associazio-
ni e società mediche ed an-
che recentemente all’archivio 
diocesano sono state richieste 
informazioni sul medico car-
pigiano per erigergli un mo-
numento in un parco di una 
città della Spagna.

Come già accennato nel 
precedente articolo il No-
stro era legato da una ami-
cizia con Leibniz, incontrato 
a Modena quando il fi losofo 
era ospite degli estensi in oc-
casione di studi storici nelle 
nostre zone; il Ramazzini, in-
trodotto molto bene a corte, 
ebbe modo di aiutarlo nelle 
ricerche istaurando una co-
noscenza destinata a durare 
per tutta la vita.

Anche Ludovico Antonio 
Muratori ebbe ottimi rappor-
ti culturali con Bernardino 
che, approfi ttando dal rap-
porto di parentela, passava 
intere giornate a discutere di 
fi losofi a e storia con il dotto 
modenese.

Andrea Beltrami

Corale Savani

Corale Rigina Nivis
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IL LAMBRUSCO... TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
I nostri orari

Lunedì- venerdì
Mattino 8.00-12.00

Pomeriggio 14.00-18.00

Sabato
Mattino 8.00-12.00

www.cantinadicarpi.it

con il concerto della Corale 
Regina Nivis della Parrocchia 
di Quartirolo, della Corale 
Simona Andreoli di Rovereto 
sulla Secchia e del Coro CAI 
di Carpi. 

“Nel territorio delle Ter-
re d’Argine – commenta il 

presidente di USHAC Carlo 
Alberto Fontanesi - il canto 
Corale ha conosciuto, negli 
ultimi anni, uno sviluppo 
straordinario, tanto che oggi 
si contano almeno quattrodi-
ci cori, con oltre 500 coristi. 
La rassegna vuole valorizzare 

che rievocano gli ambienti 
della criminalità organizzata 
e delle istituzioni corrotte si 
affi  ancano e contrappongono 
fi gure di speranza e sacrifi cio, 
che comunicano la possibi-
lità di ritrovare se stessi e il 
rapporto con l’altro, anche 
quando tutto sembra perdu-
to. Ben più di una pellicola 
incentrata sulle missioni e sui 
missionari, un chiaro invito a 
chiunque, specie ai giovani, a 
ritrovare e intravvedere stra-
de “altre” rispetto ai concetti 
di libertà e di coscienza.

EC
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EVENTI Fino al 23 ottobre la Settimana del pianeta terra in tutta Italia

Scoprendo il nostro
patrimonio naturale
Giunta alla sua quarta 

edizione, la Settimana 
del pianeta terra è un festival 
scientifi co nato con l’obiettivo 
di avvicinare adulti e ragazzi 
alle Geoscienze per scoprire 
il patrimonio naturale e ge-
ologico nazionale, diff ondere 
il rispetto per l’ambiente e la 
cura per il territorio.

Per una intera settima-
na diverse località sparse su 
tutto il territorio nazionale 
sono animate da manifesta-
zioni per diff ondere la cultu-
ra scientifi ca, i “Geoeventi”: 
escursioni, passeggiate nei 
centri urbani e storici, porte 
aperte nei musei e nei cen-
tri di ricerca, visite guidate, 
esposizioni, laboratori didat-
tici e sperimentali per bam-
bini e ragazzi, attività musi-
cali e artistiche, degustazioni 
conviviali, conferenze, con-
vegni, workshop, tavole ro-
tonde. 

I Geoeventi sono orga-
nizzati da università e scuole, 
enti di ricerca, enti locali, as-
sociazioni culturali e scienti-
fi che, parchi e musei, mondo 
professionale.

La Settimana del pianeta 
terra vuol diff ondere il ri-
spetto per l’ambiente, la cura 
per il territorio così come la 
consapevolezza dei rischi cui 

siamo esposti.
Promuove anche un tu-

rismo culturale, sensibile ai 
valori ambientali, diff uso su 
tutto il territorio italiano, che 
mette in risalto sia le risorse 
naturali più spettacolari, sia 
quelle meno conosciute, ma 
non meno aff ascinanti: quel-
le che abbiamo la fortuna, 
spesso senza saperlo, di avere 

proprio a due passi da casa. 
La manifestazione è nata 

anche con lo scopo di sco-
prire e valorizzare il nostro 
patrimonio geologico e natu-
rale, che è davvero notevole! 
Percorrendo brevi distanze 
l’Italia mette a disposizione 
un’off erta eccezionalmente 
ricca: montagne e ghiacciai, 
grandi laghi, fi umi, colline, 
coste e paesaggi marini, iso-
le, vulcani.

Il festival ha avuto una 
crescita esponenziale: da 139 
Geoeventi realizzati nel 2012 
e distribuiti in 100 città ita-
liane, si è passati a 152 Geo-
eventi in 113 città nel 2014, 
per arrivare all’edizione 2015 
che ha proposto 237 Geoven-
ti in 180 località e registrato 
la presenza di circa 80.000 vi-
sitatori. L’off erta dell’edizione 
2016 è di oltre 310 Geoventi 
in 230 località.

EC

FILM A quindici anni dalla morte del giornalista Indro Montanelli

Dal 20 al 23 ottobre pres-
so Spazio Oberdan Milano la 
Fondazione Cineteca Italiana 
presenta Indro. L’uomo che 
scriveva sull’acqua di Samue-
le Rossi, un fi lm indaga la 
complessa personalità di In-
dro Montanelli, colui che ha 
raccontato instancabilmente 
il tormentato secolo scorso, 
dagli anni ‘30 fi no alla mor-
te nel luglio 2001 e del quale 
ricorre quest’anno il quin-
dicennale dalla scomparsa. 
Una voce fra le più autorevoli 
del giornalismo italiano del 
‘900, un uomo che ha sapu-
to costantemente mettere il 
lettore davanti a tutto, di-
fendendo sempre la propria 
libertà ed autonomia.

Miglior docufi lm al Terra 
di Siena Film Festival – dove 
Roberto Herlitzka, protago-
nista del fi lm, ha ricevuto il 
premio alla carriera, il Segu-
so Award - il documentario 
verrà presentato da Echivi-
sivi e Lo Scrittoio a Roma, 
Bologna, Firenze, Fucecchio 
(città natale di Montanelli) e 
in altre sale d’essai.

Prodotto da Echivisivi e 
Alkermes in collaborazione 
con Sky Arte e con il soste-
gno del MiBact, il fi lm è un 
viaggio fra luci e ombre della 
controversa fi gura di Monta-

nelli, uomo dalla personalità 
complessa, che ha sempre 
preferito la propria libertà e 
rifi utato qualunque compro-
messo con il potere. 

Le pagine più singolari 
di cronaca e non di Indro 
(tra le altre: le cronache dai 
fronti bellici, il dramma ita-
liano alla caduta del regime 
fascista, l’uscita dal Corriere, 
la fondazione de Il Giornale, 
l’attentato per mano delle Br, 

le dimissioni da Il Giornale 
dopo la discesa in campo di 
Silvio Berlusconi) rivivono 
grazie alle prove attoriali di 
Roberto Herlitzka e Domeni-
co Diele, rispettivamente nei 
panni del Montanelli maturo 
e di quello giovane.

La scenografi a di quattro 
scrivanie dà forma al ring dei 
principali luoghi professio-
nali che hanno caratterizzato 
la sua vita: il Corriere della 

Sera, Il Giornale e i due studi 
di Roma e Milano.

Molti gli intervistati che 
raccontano di Indro davan-
ti alla macchina da presa di 
Samuele Rossi. Da Tiziana 
Abate, Marco Travaglio e 
Beppe Severgnini, fra i tanti 
giornalisti che dal Giornale 
lo seguirono nell’avventura 
de La Voce; ai direttori del 
Corriere della Sera Ferruc-
cio De Bortoli, l’ultimo pri-
ma della sua morte e Paolo 
Mieli, che lo ha riportato in 
redazione nel 1995; a Franco 
Bonisoli - ex brigatista che 
nel 1977 è stato tra gli orga-
nizzatori dell’attentato con-
tro Indro. E ancora gli scrit-
tori Paolo di Paolo, Salvatore 
Merlo e Nicola Lagioia; San-
dro Gerbi e Raff aele Liucci, 
autori della biografi a più 
documentata su Montanelli; 
Fedele Confalonieri, presi-
dente del Gruppo Mediaset e 
Alberto Malvolti, Presidente 
della Fondazione Montanelli 
di Fucecchio.

Il lavoro è caratterizza-
to anche dalla fotografi a di 
Paolo Ferrari, dalle musiche 
di Giuseppe Cassaro e da un 
approfondito ed accurato la-
voro su repertori e materiali 
d’archivio.

EC

L’uomo che scriveva sull’acqua

Poetar Padano, una tradizione che non si perde

Un po’ di storia
e qualche curiosità…

INIZIATIVE

In un autunno ormai inol-
trato, verso la fi ne di ottobre, 
quando i colori della campa-
gna e il grigiore delle prime 
nebbie sono protagonisti del-
le giornate padane, ha sem-
pre trovato piena risposta di 
intenti e sensibilità il “poetar 
padano”, concorso di poesia 
dialettale che dal 1992 vedeva 
impegnati carpigiani e non, 
nella composizione di liriche 
e componimenti in vernaco-
lo. Una intuizione del dottor 
Carlo Contini, in collabora-
zione con il Museo delle Arti 
e Tradizioni e della Libreria 
“Il Portico”, che raccoglieva 
la consolidata tradizione dia-
lettale carpigiana estenden-
dola a tutta l’area padana. Ed 
ecco che accanto agli storici 
carpigiani Loris Guerzoni, 
Lauro Luppi, Massimo Lo-
schi, Iolanda Battini, Ciccio 
Silingardi, Record Forghieri, 
Glauco Zanellini, Oliviero 
Saetti, Maria Teresa Lugli, Ar-
gia Montorsi, lo stesso Carlo 
Contini, Antonio Zappador, 
Vittorio Salati, Giacinto Bru-
schi, Sauro Roveda, Libera 
Guidetti, Luciana Tosi e tanti 
altri, compreso chi scrive, si 
affi  ancano poeti romagnoli, 
bolognesi, parmigiani e altri 
provenienti dall’area padana. 
A testimonianza di queste 
ventisette edizioni rimane 
l’opuscolo edito in occasione 
della premiazione annua-
le, che fi no al 2007 vedeva, 
accanto alle prime poesie 
premiate, l’illuminante com-
mento del professor Alberto 
Cottafavi intriso di perfezio-
nismo stilistico e di sapiente 
dottrina letteraria. Un’orga-
nizzazione accurata garantiva 
il perfetto svolgimento del 
pomeriggio, che si conclude-
va con un tradizionale buff et 
con “bensone” innaffi  ato dal 
vino novello.

Il poetar padano suggella 
e continua una lunga tradi-
zione dialettale carpigiana, 
che ha visto “bellissime pen-
ne” vergare ad imperitura 
memoria sensazioni e colori 
di un piccolo mondo antico, 
la vecchia Carpi, che ancora 
possiamo rivivere  grazie a 
queste importanti testimo-
nianze; uno dei primi poeti 
di cui abbiamo una pubblica-
zione è Giustiniano Grosoli, 
medico e fondatore della So-
cietà di Mutuo Soccorso che 

verso la fi ne dell’Ottocento 
ci lascia una bella poesia “l’è 
cièra cmè l’pantàn”, seguito 
da Cleomede Scaglioli, noto 
avvocato e importante fi gu-
ra del socialismo riformista 
carpigiano. Non sono da di-
menticare Ubaldo Urbini, 
Mario Stermieri, Nando Mi-
selli, Pio Lanzi, Luigi Tapa-
relli ed un’altra lunga serie di 
nomi che concludiamo con 
il professor Ettore Spaggiari, 
al quale va il merito di aver 
raccolto e dato alle stampe la 
raccolta di poesie e compo-
nimenti di autori locali dal 
1830 al 1966 sotto il titolo 
“Poeti dialettali carpigiani”. 

A tutto ciò si affi  ancava 
l’edizione annuale o circo-
stanziata di giornali umori-
stici e strenne nei quali, ac-
canto alle vignette di Merighi 
e Miselli, per citarne alcuni, 
comparivano epigrammi e 
satire dialettali composti da-
gli autori sopra menzionati. 

In questi ultimi anni, gra-
zie alla tenacia di Massimo 
Loschi, il dialetto aveva una 
serata gloriosa anche in pros-
simità delle festività natalizie 
con “fèr fi lòs sòta l’èlber”, ma-
nifestazione partecipata ed 
apprezzata dai carpigiani e 
non. Importante traguardo 
per il vernacolo locale è sta-
to raggiunto nel 2011 con la 
pubblicazione del Dizionario 
del dialetto carpigiano a cura 
di A.M. Ori e di G. Malagoli, 
cui si è aggiunta la trascrizio-
ne di un antico vocabolario 
carpigiano, forse redatto da 
Giuseppe Saltini.

Negli anni alcuni degli 
organizzatori hanno rag-
giunto la Patria celeste e le 
forze si sono sempre più ri-
dotte, così come diminuisco-
no gli appassionati e i cultori 
della materia; ecco allora che 
in questo mese di ottobre, 
per ragioni organizzative, il 
poetar padano non avrà luo-
go. Ma per interessamento 
dell’infaticabile Dante Colli, 
cui si deve il merito di por-
tare avanti questa bella tra-
dizione, sarà rimandato alla 
primavera prossima. Ci ri-
troveremo dunque con il te-
pore della bella stagione a ri-
ascoltare il nostro dialetto ed 
a rivivere le belle sensazioni 
che il vernacolo, con le sue 
caratteristiche, sa restituire.

Andrea Beltrami
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RICORRENZE La Giornata missionaria mondiale
da San Giovanni Paolo II a Papa Francesco

Evangelizzare è una 
chiamata per l’oggi
ma sempre attuale ed urgente 
della dilatazione del Regno di 
Dio tra i popoli non cristiani. 
Rivolgendomi, infatti, a tutti 
i fedeli sparsi nel mondo, ri-
cordai come in quel giorno la 
Chiesa pregasse, meditasse 
ed agisse perché le parole di 
vita del Cristo giungessero a 
tutti gli uomini, per essere da 
essi accolte come messaggio 
di speranza, di salvezza, di 
liberazione totale”.

Filo conduttore dei 25 
messaggi per la Giornata 
missionaria mondiale che se-
guirono da allora e che, fi no 
al 2002, venivano pubblica-
ti ogni anno nella solennità 
di Pentecoste, è soprattutto 
l’invito alla corresponsabilità 
di tutte le componenti della 
Chiesa - vescovi, sacerdo-

ti, religiosi, laici, famiglie, 
giovani, bambini e, natural-
mente, le persone che hanno 
consacrato la loro vita alle 
missioni sia nelle Chiese di 
antica tradizione cristiana 
che nelle Chiese giovani in 
Asia, Africa e America Lati-
na - all’opera dell’evangeliz-
zazione del mondo sotto il 
profi lo spirituale e materiale. 

Un’istanza, questa, che 
riecheggia forte nel messag-
gio di Papa Francesco per la 
Giornata missionaria mon-
diale 2016: “Siamo tutti invi-
tati ad ‘uscire’, come discepoli 
missionari - scrive l’attuale 
Pontefi ce -, ciascuno metten-
do a servizio i propri talenti, 
la propria creatività, la pro-
pria saggezza ed esperienza 
nel portare il messaggio della 

tenerezza e della compassio-
ne di Dio all’intera famiglia 
umana”. E ancora: “Il manda-
to del Vangelo: ‘Andate dun-
que e fate discepoli tutti i po-
poli, battezzandoli nel nome 
del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo, insegnando 
loro a osservare tutto ciò che 
vi ho comandato’ (Mt 28,19-
20) non si è esaurito, anzi ci 
impegna tutti, nei presenti 
scenari e nelle attuali sfi de, a 
sentirci chiamati a una rin-
novata ‘uscita’ missionaria, 
come indicavo anche nell’E-
sortazione apostolica Evan-
gelii gaudium: ‘Ogni cristiano 
e ogni comunità discernerà 
quale sia il cammino che il 
Signore chiede, però tutti 
siamo invitati ad accettare 
questa chiamata: uscire dalla 

propria comodità e avere il 
coraggio di raggiungere tutte 
le periferie che hanno biso-
gno della luce del Vangelo’ 
(20)”. 

Da qui, infi ne, l’invito di 
Papa Francesco ad una con-
creta solidarietà a sostegno 
della missione ad gentes, tra-
mite le Pontifi cie Opere Mis-
sionarie, secondo “le sapienti 
indicazioni” dei suoi prede-
cessori, affi  nché le off erte di 
ogni diocesi, parrocchia, co-
munità religiosa, associazio-

ne e movimento ecclesiale, di 
ogni parte del mondo, possa-
no “soccorrere le comunità 
cristiane bisognose di aiuti 
e per dare forza all’annuncio 
del Vangelo fi no agli estremi 
confi ni della terra. Anco-
ra oggi non ci sottraiamo a 
questo gesto di comunione 
ecclesiale missionaria. Non 
chiudiamo il cuore nelle no-
stre preoccupazioni partico-
lari, ma allarghiamolo agli 
orizzonti di tutta l’umanità”.

Not

Il 22 ottobre 1978 Karol 
Wojtyla inaugurava il suo 

pontifi cato in concomitanza 
con la Giornata missiona-
ria mondiale. Esattamente 
a distanza di trentotto anni 
da quell’evento, sabato 22 
ottobre la Veglia missiona-
ria nella Diocesi di Carpi si 
terrà alla presenza della reli-
quia di San Giovanni Paolo 
II, esposta alla venerazione 
nell’aula liturgica di Quarti-
rolo. Una signifi cativa con-
comitanza che si aggiunge, 
nell’Anno Santo straordina-
rio della misericordia, al 90° 
anniversario della Giornata 
missionaria mondiale, pro-
mossa dalla Pontifi cia Ope-
ra della Propagazione della 
Fede e approvata da Pio XI 
nel 1926. “Tra le intenzio-
ni primarie che fervevano 
nel mio animo in quella so-
lenne circostanza - scriveva 
Papa Wojtyla nel suo primo 
messaggio per la Giornata, 
pubblicato il 14 giugno 1979, 
riferendosi all’inizio del suo 
pontifi cato - non potei omet-
tere il riferimento al proble-

Lo studente carpigiano Riccardo Gilioli volontario presso
la Ferme Saint François d’Assise a Manakara in Madagascar (articolo a pagina IV)
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I NOSTRI MISSIONARI
SUOR M. ANGELA BERTELLI
MISSIONARIE DI MARIA SAVERIANE
VIA OMERO 4     
43123 PARMA
m_angela_b@yahoo.com   
 

SUOR CELESTINA VALIERI
HERMANA DE LA CARIDAD
CASILLA 258
SUCRE
BOLIVIA
hna.celestina@gmail.com

SUOR ELISABETTA CALZOLARI
Soeurs Franciscaines
B.P. 6024 - Ambanida
ANTANANARIVO 
MADAGASCAR
srfraimp@moov.mg

SUOR ANNA LABERINTI 
Congregazione Piccole Figlie 
Piazzale S. Giovanni, 7
43100 PARMA
segppff@p.figlie.org

SUOR TERESA CAVAZZUTI
Pensionato Universitario “Santa Felicita”
via del Fiancale 1
61029 URBINO
teresaaugusta@hotmail.com

MADRE GIOVANNA CATELLANI
Convent Mater Ecclesia
Bang Seng Arun Thabsake
77130 PRACHUAB
THAILANDIA 
vannachiara@hotmail.com

DON FRANCESCO CAVAZZUTI
Seminario Vescovile
Corso Fanti 44
41012 CARPI - MO

LUCIANO LANZONI
B.P. 71
306 AMBOSITRA
MADAGASCAR 
luciano.lanzoni.09@gmail.com

D.SSA GERMANA MUNARI 
P.O. BOX 45
LUNZU
MALAWI 
falmi@globemw.net

PADRE CLAUDIO MANTOVANI
Missionari Saveriani
Via Tre Fontane 15
74122 LAMA - TARANTO
claumanto@email.it

CARLA BARALDI
B.P. 002
PERERE
NORD BENIN
baraldicarla03@yahoo.fr

PADRE AGOSTINO GALAVOTTI 
Istituto Fassicomo
via Imperiale 41
16121 GENOVA
a.galavotti@pavoniani.it

SUOR GABRIELLINA MORSELLI 
Consolata Sisters
P.O. BOX 485 - IRINGA
TANZANIA 
segremetz@consolata.net

IRENE RATTI
Rua Sociedade dos Estudos,136
CP 1646
MAPUTO
MOZAMBIQUE 
rattiirene@yahoo.com

SUOR AMBROGIA CASAMENTI
B.P. 236
TOUBA
COTE D’IVOIRE
sfjtouba@yahoo.fr

ANNA TOMMASI
P.O. BOX 45
LUNZU
MALAWI
falmi@globemw.net

Suor ANGELA RADIN
Suore OMVF
via Guarnacci 6
56048 VOLTERRA (PI)
angela.radin@libero.it

Padre GIUSEPPE VIOTTI
Missionari Saveriani
via San Martino 8
43100 PARMA

“C’è un tempo per amare 
e un tempo per odiare, 

un tempo per la guerra e un 
tempo per la pace”. E’ una 
citazione dal libro dell’Eccle-
siaste che padre Rebwar Basa 
ricorda sempre rammarican-
dosi del fatto che, per l’Iraq, 
il tempo per amare e per la 
pace non sia ancora giunto. 
Nato nel 1978, il sacerdote, 
appartenente alla Chiesa cat-
tolica caldea e collaboratore 
della Fondazione Aiuto alla 
Chiesa che Soff re, ha infatti 
vissuto le drammatiche vi-
cende che hanno interessato 
il suo Paese negli ultimi qua-
rant’anni, senza soluzione di 
continuità. Sarà lui a portare 
la sua testimonianza alla Ve-
glia missionaria diocesana 
in programma per sabato 22 
ottobre alle 21 a Quartirolo. 

Padre Rebwar, in una re-
cente intervista lei ha detto 
che una delle caratteristiche 
della Chiesa caldea, fondata 
da San Tommaso Apostolo 
e dai suoi due discepoli Ad-
dai e Mari, è quella di essere 
sempre stata perseguitata. 
Prima dell’Isis, come erano 
i rapporti fra i cristiani e i 
musulmani in Iraq?

Nei primi secoli i cristia-
ni di Mesopotamia venivano 
perseguitati perché non se-
guivano la fede degli invasori 
persiani. Dal IV secolo, come 
sappiamo, l’impero romano 
divenne cristiano: era allora 
in confl itto con l’impero per-
siano e quando quest’ultimo 
perdeva le battaglie, si ven-
dicava uccidendo i cristiani 
perché professavano la fede 
del nemico! La stessa accu-
sa viene rivolta ai cristiani 
di oggi, considerati alleati 
dell’Occidente. Ma si dimen-
tica che la fede delle religioni 

abramitiche nasce proprio 
in Mesopotamia, la terra di 
Abramo, Ur dei Caldei. Poi, 
lungo la storia, i cristiani di 
Mesopotamia sono stati per-
seguitati dagli invasori arabi 
musulmani nel VII secolo, e 
dagli altri invasori, soprat-
tutto gli ottomani, che hanno 
dominato i Paesi arabi per 
circa 500 anni. Il culmine è 
stato il genocidio del 1915 
contro armeni, caldei, assiri, 
siriaci, cioè le minoranze cri-
stiane di quelle terre. E dopo 
un secolo lo stesso scenario si 
ripete con l’invasione dell’I-
sis. Quindi, alla domanda sui 
rapporti fra la maggioranza 
e la minoranza, sono le co-
stituzioni, le leggi riguardo 
ai diritti umani e alla libertà 
religiosa, le statistiche della 
presenza cristiana nel Me-
dioriente in generale e in Iraq 
in particolare, ma soprattut-
to la lunga storia a dare una 
risposta e non il politically 
correct. 

Più volte lei ha denun-
ciato un uso strumentale 
della religione - in partico-
lare quella islamica - che fa 
sì che tanti giovani vengano 
spinti alla violenza, all’odio, 
alla guerra. Cosa può dire 
su questo?

La religione quando vie-
ne strumentalizzata diven-
ta molto più pericolosa di 
qualsiasi arma, incluse quelle 

chimiche o addirittura nu-
cleari! “Dimmi cosa ti inse-
gnano e ti dico chi sei!”. Chi 
pianta le spine, non raccoglie 
da esse i fi chi, e chi pianta i 
rovi non vendemmia da essi 
l’uva, come si legge nel Van-
gelo di Luca, ai versetti 6,44. 
Chi semina l’odio, raccoglie 
terrorismo e kamikaze! Noi 
oggi abbiamo bisogno di 
piantare l’amore nei cuori dei 
giovani, non l’odio. Dobbia-
mo sconfi ggere l’ideologia 
dell’ingiustizia, dell’egoismo, 
della guerra, della violenza e 
della morte con i valori della 

giustizia, dell’altruismo, della 
pace, del perdono e della vita. 

Lei ha conosciuto molti 
martiri, sacerdoti, religiosi 
e laici, compreso un Vesco-
vo, monsignor Paulos Fa-
raj Rahho. E’ ancora vero il 
detto di Tertulliano, e cioè 
che “il sangue dei martiri 
è seme di nuovi cristiani”? 
Viene da chiedere in modo 
provocatorio: cosa spinge 
a rimanere così saldi nella 
fede, quando, forse, sarebbe 
umanamente più semplice 
rinnegarla?

Sì, questo detto è vero. 
Lo conferma il Vangelo mo-
strando che la morte di Gesù 
sulla croce non è stata inva-
no, perché dopo la morte 
c’è la resurrezione. E, grazie 
alla fede nella resurrezione, 
i discepoli, che erano fuggi-
ti, sono diventati fi nalmente 
veri seguaci di Gesù e han-
no cominciato a predicare il 
Vangelo in tutto il mondo. 
Oggi tocca a noi credere nel-
la resurrezione e predicare il 
Vangelo, cioè credere dav-
vero che il sangue di Gesù e 
dei martiri è seme di nuovi 
cristiani. Di questo ci parla il 
Signore, aff ermando: “In ve-
rità, in verità vi dico che se il 
granello di frumento caduto 
in terra non muore, rimane 
solo; ma se muore, produce 
molto frutto (Gv 12,24)”. In 
Iraq, se ci sarà un giorno una 
vera libertà religiosa, vedrete 
quanti nuovi cristiani ci sa-
ranno!

Per noi cristiani la fede è 
la vita stessa, perché Gesù è 
sorgente della vita. Una vita 
senza fede e senza libertà è 
morte. Quindi, rinnegare la 
fede signifi ca, in realtà, rin-
negare la vita stessa. Gesù ci 
invita a rinnegare noi stessi, 
non certo la fede: “Se qualcu-
no vuol venire dietro di me, 
rinneghi se stesso, prenda la 
sua croce e mi segua” (Mc 
8,34). E San Paolo aggiunge: 
“se lo rinnegheremo anch’e-

TESTIMONIANZE Padre Rebwar Basa, che interverrà alla Veglia missionaria
diocesana, parla della drammatica situazione dei cristiani
perseguitati dell’Iraq

“Per amore di Gesù
abbiamo rinunciato a tutto”

gli ci rinnegherà; se siamo 
infedeli, egli rimane fedele, 
perché non può rinnegare se 
stesso” (2Tim 2,13).

Di fronte a persecuzioni 
e discriminazioni di ogni 
tipo molti cristiani hanno 
preferito emigrare, con il 
rischio di perdere le proprie 
radici e la propria identità. 
La presenza dei cristiani in 
Medioriente sta diminuen-
do sempre più. Quale fu-
turo vede per i cristiani in 
Iraq?

Il nostro passato è san-
guinoso, il nostro presente è 
disastroso, e il nostro futuro 
è misterioso! Anche Obama 
non ha potuto rispondere 
alla domanda: “Quale futuro 
vede per i cristiani in Iraq?”. 
Forse dobbiamo aspettare 
il prossimo presidente degli 
Stati Uniti nella speranza che 
possa rispondere con azioni 
concrete.

Una piccola osservazio-
ne a questa domanda: molti 
cristiani iracheni non hanno 
preferito emigrare, bensì sono 
stati obbligati ad emigrare, 
o meglio sono stati cacciati 
dalle loro case, chiese e ter-
re. Basti pensare a quello che 
l’Isis ha detto ai cristiani: o 
vi convertite all’Islam o pa-
gate una tassa di schiavitù, 
cioè diventate nostri schiavi, 
o lasciate tutto entro 48 ore; 
altrimenti sarete uccisi! E che 
tassa possono pagare se fi n 
dall’inizio le loro case sono 
state segnalate con la lette-
ra N in arabo per indicare i 
“Nazareni” cioè i cristiani, 
e sotto quella lettera è stato 
scritto “beni immobiliari del-
lo stato islamico”?

Si è chiesto da più parti 
alla comunità internazio-

Il Centro Missionario propone il sostegno al pro-
getto “Profughi Erbil Kurdistan”, a favore dei cristiani 
fuggiti dalla guerra e dalle persecuzioni. Per donazioni 
con detrazione fi scale: Solidarietà Missionaria Onlus

CCBanca: IT 14 M 02008 23307 000028443616, 
specifi cando il nome del progetto.

Padre Rebwar Basa
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nale di riconoscere il ge-
nocidio perpetrato contro 
i cristiani e gli yazidi, ma 
ancora non c’è stata rispo-
sta. Perché queste resisten-
ze? Che cosa potrebbe fare 
la comunità internazionale 
per la pace?

Un bravo medico per 
curare un paziente deve in-
nanzitutto diagnosticare la 
malattia. In Iraq la malattia 
è il cancro dell’Isis. Oggi la 
comunità internazionale è 
divisa più che mai e non ri-
esce a dare risposte concre-
te ai problemi, ai confl itti e 
ai disastri dei nostri giorni. 
Dunque, non riesce ad iden-
tifi care l’Isis come cancro e 
a decidere di fare un inter-
vento chirurgico immediato. 
Ma se il genocidio non vie-
ne riconosciuto, i criminali 
non vengono condannati e 
i diritti umani delle vittime 
non vengono rispettati, sia 
il governo iracheno sia i ter-
roristi continueranno con le 
loro azioni, dicendo: “tanto 
nessuno ci condanna e a nes-
suno importa dei diritti del-
le minoranze religiose”. Per 
costruire la pace nel mondo, 
da parte della cosiddetta co-
munità internazionale, ci vo-
gliono amore, onestà, unità, 
giustizia, coraggio e decisio-
ne. Preghiamo affi  nché tutto 
questo si avveri... perché ci 
vuole veramente un miraco-
lo.

Le visite del nostro Ve-
scovo monsignor Francesco 
Cavina ad Erbil e a Duhok 
hanno permesso alla Chie-

sa di Carpi di conoscere la 
drammatica situazione dei 
cristiani profughi di Mosul 
e della piana di Ninive. Cosa 
possiamo fare noi cristiani 
“d’occidente” per aiutare i 
nostri fratelli perseguitati?

San Francesco d’Assisi 
andò in pellegrinaggio nel 
Medioriente a trovare i suoi 
fratelli in Cristo e a tenta-
re di costruire la pace con i 
musulmani. E’ signifi cativo 
notare che il Vescovo monsi-
gnor Francesco Cavina porta 
il nome del Santo. Da noi si 
dice “il vero amico è quello 
che ti sta vicino nel momen-
to della diffi  coltà”. Monsignor 
Cavina e il direttore di Aiuto 
alla Chiesa che Soff re Italia, 
Alessandro Monteduro, visi-
tando i campi profughi, han-
no mostrato la loro vicinanza 
da veri amici al popolo ira-
cheno in generale e ai cristia-
ni perseguitati in particolare. 
La Diocesi di Carpi e Aiuto 
alla Chiesa che Soff re sono 
andate a trovare Gesù nei 
loro fratelli più piccoli e più 
soff erenti, che hanno tanto 
bisogno di opere di miseri-
cordia, soprattutto in questo 
Anno Santo.

Ai cari fedeli della Chiesa 
di Carpi, dico, perciò: siete 
invitati a seguire l’esempio 
del vostro Pastore, cioè a non 
dimenticare i vostri fratelli in 
Cristo che soff rono a causa 
della loro fede e ad apprezza-
re i sacrifi ci che hanno fatto, 
abbandonando tutto, per cu-
stodire Gesù nei loro cuori. 
La nostra solidarietà verso 
di loro non dovrebbe esse-
re considerata solo un aiuto 
umanitario, ma un modo 
concreto di vivere la nostra 
identità cristiana, essendo 
membra del corpo mistico 
di Cristo. Non siamo veri di-
scepoli se non cerchiamo il 
Signore nei suoi fratelli più 
deboli, soff erenti e persegui-
tati... Concludo con alcune 
parole di San Paolo che i cri-
stiani dell’Iraq hanno davve-
ro messo in pratica: “Ritengo 
che ogni cosa sia un danno 
di fronte all’eccellenza della 
conoscenza di Cristo Gesù, 
mio Signore, per il quale ho 
rinunciato a tutto; io consi-
dero queste cose come tanta 
spazzatura al fi ne di guada-
gnare Cristo” (Fil 3,8).

Not

INIZIATIVE Il mercatino missionario il 22 e 23 ottobre
in San Bernardino Realino

A sostegno dei giovani
di suor Ambrogia Casamenti

Così ha scritto nei giorni 
scorsi suor Ambrogia Casa-
menti, missionaria in Costa 
d’Avorio: “Cari amici, con 
tanta fatica abbiamo inizia-
to la scuola professionale, 
perché abbiamo dovuto af-
frontare dei lavori straordi-
nari: il muro che recinta il 
nostro Centro stava per crol-
lare e mucche, pecore, ladri 
ci avrebbero visitato. Inoltre 
le grandi piogge portavano 
l’acqua piovana sulla terraz-
za con conseguenze disa-
strose per il pantano che il 
vento accompagnava con la 
pioggia; così abbiamo fatto 
costruire una terrazza che 
ci ripara dalla pioggia e dal-
le intemperie. Vi mando le 
foto dei lavori in corso: per 
il resto vi posso dire che le 
ragazze sono già al lavoro e 
gli insegnanti presenti come 
sempre. Ringrazio di cuore 
tutti i benefattori di questa 
nostra missione”.

A sostegno dell’opera di 
suor Ambrogia Casamenti a 
favore dei giovani, le anima-
trici missionarie della par-
rocchia di San Bernardino 
Realino allestiscono il tradi-
zionale mercatino missiona-
rio nei locali della parrocchia 

stessa (via Alghisi 15, Carpi). 
Tutti i lavori esposti sono 
confezionati dalle volontarie 
(ricami a mano, pizzi all’un-
cinetto, asciugamani, tova-
glie, canovacci, grembiuli, 

servizi da prima colazione, 
simpatiche presine, e tanto 
altro). Apertura al pubblico: 
sabato 22 ottobre, ore 9.30-
13 e 15-20; domenica 23 ot-
tobre ore 9-13 e 15-19. 

TESTIMONIANZE Padre Agostino Galavotti a Mirandola

Continuiamo sulla strada
delle missioni nel mondo

Per i parrocchiani di Mi-
randola è stata una gradita 
sorpresa la presenza di padre 
Agostino Galavotti alla messa 
delle 12 di domenica 16 otto-
bre. All’altare con don Benito 
Poltronieri, il missionario, che 
oggi risiede a Genova, ha in-
fatti concelebrato la liturgia 
in cui si è ricordato il 50° an-
niversario di matrimonio del 
fratello Giosuè. Con la grande 
capacità comunicativa che lo 
contraddistingue, padre Ago-
stino ha brevemente ripercor-
so il suo operato in Eritrea, 
nell’istituto fondato da Lodo-
vico Pavoni, canonizzato da 
Papa Francesco proprio il 16 
ottobre scorso. “San Lodovico 
- ha aff ermato - è stato il pri-
mo ad aver pensato a prender-
si cura dei ragazzi più poveri 
non tanto con il dare loro da 
mangiare ma nell’insegnare 
loro un mestiere con cui gua-
dagnarsi da vivere. E’ ciò che 
abbiamo messo e mettiamo 
in pratica, come Padri Pavo-
niani, ad Asmara. Purtroppo 
- ha aggiunto -, fra i profughi 
che oggi giacciono in fondo 
al mar Mediterraneo, ci sono 
anche giovani che sono cre-
sciuti da noi”. Ringraziando 
di cuore il fratello Giosué e la 
moglie - “quello che abbiamo 
fatto in Eritrea non sarebbe 
stato possibile senza il loro 

aiuto” ha aff ermato - e quanti 
si sono adoperati negli anni 
per il sostegno a queste mis-
sioni, padre Galavotti ha invi-
tato a pregare “perché, se noi, 
più anziani, veniamo meno, il 
Signore susciti in tanti giovani 
la volontà di continuare sulla 
strada che Lui ha tracciato”.

Not 

Adotta un seminarista
Il Centro Missionario propone a singoli, a famiglie, a 

gruppi, a parrocchie, a movimenti ecclesiali, il sostegno al 
progetto “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, speci-
fi cando il nome del progetto

Il contributo della Diocesi di Carpi

Nei giorni scorsi le Pontifi cie Opere Missionarie han-
no pubblicato il rendiconto delle off erte ricevute dalle 
Diocesi italiane nel corso del 2015 (registrate al 29 febbra-
io 2016). Dalla Diocesi di Carpi sono pervenuti 27.586,56 
euro tramite la Giornata missionaria mondiale, la Gior-
nata mondiale per l’infanzia missionaria, le Adozioni a 
distanza e varie donazioni.

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE

“Diario dell’uomo” è il 
titolo del volume che 
contiene una raccolta 
delle poesie composte da 
padre Agostino Galavot-
ti. Il testo è disponibile in 
versione digitale presso 
il Centro missionario 
diocesano. 

Padre Agostino Galavotti
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ESPERIENZE Il giovane Riccardo Gilioli racconta il servizio presso l’azienda 
agricola in Madagascar dove opera Luciano Lanzoni

Una realtà umana da 
coltivare e far crescere
Diplomatosi presso un isti-

tuto agrario nel luglio 
scorso, il giovane carpigia-
no Riccardo Gilioli ha scelto 
come destinazione della sua 
esperienza in missione la Fer-
me Saint François d’Assise, l’a-
zienda agricola non lontana 
da Manakara in Madagascar. 
Il principale responsabile e 
supervisore di questa realtà 
è Luciano Lanzoni, con cui 
Riccardo ha trascorso la mag-
gior parte del tempo, dal 15 
settembre al 7 ottobre scorsi. 
“Ho partecipato alle attività 
che giornalmente si svolgono 
presso l’azienda - racconta -. 
Ad esempio, ho aiutato i ra-
gazzi a raccogliere patate dol-
ci, a pulire i terreni dalle erbe 
infestanti, ad estirpare piante 
nel bosco. Ho inoltre lavorato 
nel vivaio, dove vengono pro-
pagate le giovani piantine, e 
nella stalla. Già in Italia mi 
ero cimentato in mestieri si-
mili, ma in Madagscar le tec-
niche e le pratiche sono com-
pletamente diff erenti, quindi 
ho avuto molto da imparare. 
Semplicemente guardavo 
come facevano i dipendenti e 
li copiavo. Nonostante le mie 
conoscenze in campo agricolo, 
non ho potuto aiutarli più di 
tanto poiché la maggior parte 
delle piante coltivate non sono 
comuni in Italia. Ho però pro-
messo a Luciano che gli man-
derò una ricerca su di una 
malattia che colpisce gli agru-
mi, dato che le piante di aran-
ci e limoni che possiedono non 
crescono più da quattro anni”. 
Queste le considerazioni che 
Riccardo stesso ha messo per 
iscritto di ritorno dal Mada-
gascar.

Not

tranquillo, ma senza farsi 
mettere i piedi in testa. Ho 
passato due bellissime e sere-
ne settimane in sua presenza. 
L’ho seguito durante il “ser-
vizio ambulanza” che presta-
va ai bisognosi. Gli ospedali 
infatti non si occupano di 
andare a prendere il paziente 
a casa e molte famiglie mal-
gasce non possiedono veicoli. 
Inoltre, ho visitato parecchi 
centri di salute mentale e 
strutture sanitarie. Mi sono 
rimaste impresse le celle di 
isolamento in cui vengono 
tenute persone che soff rono 
di schizofrenia o disturbi psi-
chici. Di ciò ho discusso con 
Luciano, in quanto non ap-
provo assolutamente questa 
soluzione. Non credo che es-
sere rinchiusi sia di aiuto per 
questi pazienti.

Il progetto dell’azienda 
agricola merita di progre-
dire al meglio, perché è ben 
organizzato e gestito. Non 
solo viene dato un lavoro ai 
ragazzi, ma si chiede loro di 
porsi degli obiettivi e con una 
parte di quanto guadagnato 
di iniziare una loro attività. 
Molti prendono spunto dai 
mestieri svolti alla Ferme, ad 
esempio c’è chi intende fare 
l’apicoltore, chi vuole avviare 
un allevamento di polli o di 
conigli, eccetera.

Vorrei sollecitare, dunque, 
chi ne ha la possibilità, di aiu-
tare, anche economicamente, 
Luciano in questo progetto.

Infi ne voglio consigliare a 
tutti “un’estate in missione”: è 
un’esperienza da vivere alme-
no una volta nella vita.

Riccardo Gilioli

La mia esperienza è ini-
ziata il 15 settembre scor-
so quando in compagnia di 
Chiara Ferretti, una giovane 
di Reggio Emilia che si occu-
pa di un progetto a Manaka-
ra, ho preso il volo diretto ad 
Antananarivo, la capitale del 
Madagascar. Ho trascorso i 
primi tre giorni qui, dove ho 
conosciuto altri volontari e 
missionari, ma ho anche no-
tato i gravi problemi di que-
sta città così aff ollata, dovuti 
all’assenza di fognature e alla 
gestione dei rifi uti. Non vi 
sono, inoltre, adeguate infra-
strutture.

Di seguito, io, Chiara e 
Luciano siamo scesi lungo 
l’altopiano, per raggiungere 
Manakara, la città presso cui 
è situata l’azienda agricola. 
Ad ogni sosta non mancava 
mai il bambino che chiedeva 
qualche spicciolo. Anche se 
la tentazione era forte, non 
potevo accontentarli tut-
ti perché in pochi secondi 
mi sarei trovato circondato 
da decine di fanciulli... Allo 
stesso tempo mi sono accor-

to che i malgasci sono assai 
aperti e cortesi, tutti ci salu-
tavano sorridenti in francese 
o in lingua locale, soprattutto 
i giovani.

Giunto poi ad Analabe, 
a 8 chilometri da Manaka-
ra, ho conosciuto la realtà 
dell’azienda agricola ed i suoi 
dipendenti. C’erano molti 
giovani vogliosi di imparare, 
alcuni malati o invalidi che 
hanno ricevuto la possibilità 
di svolgere un lavoro adatto 
a loro e di inserirsi in questa 
comunità.

I ragazzi sono molto uniti 
tra loro grazie alla passione 
per il calcio; quando sono sul 
campo, dopo la pausa pranzo, 
sembra che abbiano dimenti-
cato le quattro ore e mezzo di 
lavoro fatte in mattinata e le 
due e mezzo che restano nel 
pomeriggio.

Col passare del tempo ho 
imparato a conoscere Lucia-
no: è un uomo dal carattere 
brillante, gentile e disponibi-
le. Non transige le ingiusti-
zie, sempre pronto a partire, 
ad ogni evenienza. E’ solare, 

Sabato 15 ottobre presso la par-
rocchia di Limidi si è tenuta una se-
rata con i volontari che durante l’esta-
te scorsa si sono recati in missione. 
La Santa Messa, molto partecipata, 
è stata celebrata da don Francesco 
Cavazzuti che, durante l’omelia, ha 
chiesto a tutti i presenti di fare un 
applauso ai volontari. Si è poi pro-
seguito nel salone parrocchiale con 
la cena preparata dalle cuoche della 
parrocchia. A seguire, la proiezione 
di fi lmati e foto e le testimonianze 
dei volontari rientrati.

La serata con i volontari rientrati

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

https://solmiss.wordpress.com/

“… Per il momento la vostra abbondanza supplisca alla 
loro indigenza, perché anche la loro abbondanza sup-
plisca alla vostra indigenza, e vi sia uguaglianza”.
(2 Cor 8,14)

Ottobre missionario 2016
INIZIATIVE

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, sacerdote iracheno, collaborato-
re di Aiuto alla Chiesa che Soff re. Con la Veglia Missiona-
ria si conclude la Peregrinatio nella Diocesi di Carpi della 
Reliquia di San Giovanni Paolo II.

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

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

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

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

Organizzano le Animatrici Missionarie.

Al centro Riccardo Gilioli con Luciano Lanzoni


