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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

La festa dei Santi e la 
commemorazione dei nostri 
defunti ci pone di fronte alla 
morte, al suo signifi cato cri-
stiano, ma ci richiama ancor 
di più al senso che ciascuno 
vuole dare alla vita. Dice 
un vecchio adagio: “dimmi 
come muori e ti dirò chi sei”. 

La vita si pesa dal suo ul-
timo istante, molto più che 
dai tantissimi che ne sono 
trascorsi prima. In punto di 
morte salta fuori la stoff a, 
la qualità, la pasta della tua 
umanità. Non c’è più bel-
lezza, né apparenza, abilità 
fi siche o intellettuali. Tutto 
cade: progetti, sicurezze, 
maschere. Resta la perso-
na, nuda nella sua verità e 
nel suo mistero. Non c’è più 
appello al futuro, esame di 
riparazione, via d’uscita. La 
morte ti scova per quello 
che sei. Rivelazione fi nale 
di te. Saggia la tradizione 
della fede, quando indica la 
morte come il dies natalis, il 
giorno della vera nascita.

Ci impressionò il “ram-
bo” Fabrizio Quattrocchi 
quando, nel 2004, in Iraq, 
braccato dal carnefi ce che 
già pregustava di vederne 
il terrore schizzare dagli 
occhi, se ne uscì con quel-
la frase: “Vi faccio vedere 
come muore un italiano”. In 
punto di morte non si bara: 
esce quello che sei.

Qualche mese fa la cro-
naca ci parlò e ci fece ri-
fl ettere sul coraggio di una 
donna, Letizia Leviti, e sul 
suo messaggio vocale lascia-
to in eredità ai colleghi della 
redazione di SkyTg24. Una 
bella donna, Letizia, gior-
nalista appassionata, invia-
ta speciale in molti scenari 
di guerra dall’Afghanistan, 
all’Iraq e in Libano, moglie 
e madre di tre fi gli, stron-
cata a 45 anni da un morbo 
malvagio. Tempo indietro, 
intervistata da Gigi Mar-
zullo a “Mezzanotte e din-
torni”, aveva parlato di sé e 
della sua vita. I monti della 
Lunigiana, la severa educa-
zione, la laurea in fi losofi a e 
fi lologia, la morte prematu-
ra del babbo: “immagino il 
suo dispiacere a non poter 
vedermi crescere”, la bat-
taglia vinta della malattia 
della mamma… “Pensavo 
di farcela anche stavolta - ha 
lasciato detto nel messaggio 
vocale -, ma la vita non la 

decidiamo noi”. E’ vero: la 
vita è una danza meraviglio-
sa, ma non siamo noi a dare 
i passi. Possiamo solo asse-
condare, con amore e umil-
tà, qualcuno che ci guida.

C’era grande forza, nelle 
parole di Letizia che varreb-
be la pena farle nostre. Una 
tristezza lieve, temperata 
forse dalla memoria di tanti 
drammi visti e raccontati, di 
tante lacrime raccolte e nar-
rate. C’era dignità. Nobiltà 
d’animo. Coscienza. Non so 
se si possa parlare di fede, ma 
di certo del suo miglior frut-
to, certamente sì. Addirittura 
una serena letizia, com’era 
il suo nome. Una pace del 
cuore che ha dello straordi-
nario, per una che si prepara 
a mollare gli ormeggi, e che 
brilla come una stella nel cie-
lo, dopo un temporale. “Non 
ho tanta voglia di andarme-
ne”, confessò candidamente. 
Ma quello non era un addio. 
Diceva la stessa: “Penso che 
ruzzolerò ancora da qualche 
giornale… Voglio lasciarvi 
un po’ di me… Ringraziar-
vi, e salutarvi per l’aff etto di 
oggi, ma anche di prima, e di 
domani…”.

Dimmi come muori e ti 
dirò chi sei. Discorso dif-
fi cile oggi. La società del 
benessere rimuove volen-
tieri il pensiero della morte. 
Troppo impegnativo, di-
sturbante. Il nostro tempo 
predilige il non pensarci, il 
vivere come-se-non. Op-
pure l’eutanasia, il tentativo 
- illusorio - di addomestica-
re la morte, controllandola, 
pianifi candola. Come se la 
vita dell’uomo fosse tutta 
nelle sue mani. Le paro-
le di Letizia ci fanno bene. 
Sono di una pulizia cristal-
lina. Hanno dentro la tena-
cia dello Stabat di Maria di 
Nazareth, ritta in piedi sot-
to la croce. E l’ampiezza di 
Gesù nel suo “consegno il 
mio spirito”. “Spiri in pace 
con voi l’anima mia”: così ci 
hanno insegnato a pregare, 
da bambini, prima di andare 
a dormire, i nostri genitori. 
Parole che vediamo dimen-
ticate, ma che in visita ai no-
stri cimiteri in questi giorni 
dovremmo ricominciare a 
sussurrare, che potrebbero 
riportarci al senso profondo 
della morte: quello di ri-na-
scere a vita nuova!

Ermanno Caccia
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Chimar, gruppo leader nella logistica indu-
striale integrata ha aperto un nuovo plant 
logistico per il mercato trentino 

Più vicini e attenti 
ai clienti

ECONOMIA

Chimar, un “gioiello” car-
pigiano che dal 1967 opera 
nel settore della logistica. 
Un’azienda tra le più impor-
tanti in Europa, in grado di 
produrre qualsiasi tipo di 
imballaggio industriale, in 
legno, compensato, cartone, 
materiali plastici e alluminio, 
con forti competenze nella 
progettazione di imballi spe-
ciali e nella logistica aggrega-
ta, e capace anche di gestire 
il percorso delle merci sino 
alla consegna. Nel 2015 ha 
fatturato 40 milioni di euro il 
fatturato, ed attualmente oc-
cupa oltre 500 persone spal-
mate tra le varie sedi. Una 
realtà con radici storiche e, 
al tempo stesso, in continua 
espansione. 

Come testimonia l’aper-
tura, la scorsa settimana, 
del nuovo polo logistico, il 
diciassettesimo, nell’area in-
dustriale di Mezzolombardo, 
in provincia di Trento, con 
l’obiettivo di raff orzare la pre-
senza sul mercato trentino e 
allo stesso tempo affi  ancare 
i clienti sul territorio. “Il no-
stro obiettivo – spiega Marco 
Arletti, amministratore dele-
gato – è appunto quello di es-
sere più vicini ai nostri utenti 
al fi ne di aumentare la capa-
cità di ascolto ed off rire un 
servizio più puntuale sul ter-
ritorio interessato”. Il nuovo 
sito logistico è attrezzato per 
off rire soluzioni complete e 
servizi di imballaggio e spe-
dizioni per impianti e mac-
chinari. I clienti potranno 
contare, quindi, sulla presen-
za di personale esperto alta-
mente specializzato e su una 
struttura di 6000 mq coperti 
(modulabile fi no a 15.000 in 
relazione alle necessità dei 
clienti). L’area, inoltre, è do-
tata di sei carri ponte e di un 
piazzale esterno.

“L’apertura della nostra 

diciassettesima sede a Trento 
è un ulteriore step della stra-
tegia di logistica industriale 
integrata a Km0, fattore di 
successo nel mercato della 
produzione di macchina-
ri ed impianti - commenta 
Giovanni Arletti, presidente 
del Gruppo -. Infatti, dopo 
i buoni risultati di crescita 
ottenuti, abbiamo ritenuto 
fosse il momento giusto per 
ampliare maggiormente la 
nostra presenza nel Nord 
Italia. Il nostro percorso va 
letto sotto il profi lo della ne-
cessità sempre maggiore da 
parte delle imprese di ridurre 
i tempi di servizio ed ottimiz-
zare l’imballo e la spedizione 
dei propri prodotti. Chimar 
è il partner per effi  cientare i 
processi aziendali di logistica 
industriale integrata”.

ECONOMIA

Packaging
farmaceutico 4.0 

14 milioni di investimento, 150 posti di lavoro: Marchesini Group 
inaugura a Carpi il più grande polo della termoformatura in Italia 

Maria Silvia Cabri

Con un investimento da 14 
milioni di euro il Mar-

chesini Group ha inaugurato 
il 22 ottobre scorso a Carpi, 
in via Emilia Romagna, il 
più grande polo italiano per 
la realizzazione di macchi-
ne per la termoformatura, la 
tecnica di stampaggio di ma-
terie plastiche a caldo utiliz-
zata per la realizzazione dei 
blister farmaceutici. Il nuovo 
stabilimento, inaugurato alla 
presenza del ministro Gian 
Luca Galletti, dell’ex premier 
Romano Prodi, del presidente 
della regione Stefano Bonac-
cini, del Vescovo monsignor 
Francesco Cavina e del sin-
daco Alberto Bellelli, è basato 
sui principi della domotica, 
dell’autosuffi  cienza energetica 
ed ecosostenibile, con un’ani-
ma tecnologica 4.0. 

Nella sede lavoreranno 
150 persone, ma, una volta 
a regime, si punta a inserire, 
già dal prossimo anno, altri 
50 lavoratori, soprattutto tec-
nici e ingegneri carpigiani e 
modenesi. “Fare impresa in 
Italia è possibile - ha aff er-
mato Maurizio Marchesini, 
amministratore delegato di 
Marchesini Group e presi-
dente di Confi ndustria Emi-
lia Romagna -. Noi non sia-
mo disponibili ad arrenderci 
al clima di coloro che dicono 
‘no’ per partito preso. Io non 
so come sarà il futuro, ma 
noi non abbiamo intenzione 
di fermarci”. 

Una struttura da 14.000 
metri quadrati che ha sposa-
to le più moderne tecnologie 
per il risparmio energetico e 
la qualità ambientale. 

“Quella di Carpi è sta-
ta costruita e crescerà come 
una fabbrica intelligente e 
moderna” – ha spiegato Mar-
chesini, aggiungendo che “si 
tratta di uno stabilimento 
100% made in Italy, sia per i 
prodotti che per le tecnologie 
usate”. 

“Questa è una bella gior-
nata - ha più volte ripetuto 
il  ministro dell’Ambiente 
Gian Luca Galletti -. Quando 
un’azienda riesce ad essere 
competitiva in tutto il mon-
do con un prodotto realizza-
to interamente in Italia, per 
il Paese è senza dubbio una 
gran bella giornata”. La Mar-
chesini Group è dunque la 
prova concreta di come sia 

mento bianco si sono aperte 
per accogliere oltre 700 clien-
ti arrivati da tutti i Paesi del 
mondo, compresi Siria e Iraq. 

Una settimana “open day” 
che si è conclusa appunto il 
22 ottobre, con il taglio del 
nastro “a più forbici” e la be-
nedizione del Vescovo mon-
signor Francesco Cavina.

L’evento ha richiamato a 
Carpi tutto l’universo Con-
fi ndustria Emilia Romagna, 
nonché politici ed economi-
sti emiliani tra cui l’ex pre-
mier Romano Prodi, l’ex pre-
sidente di Enel Piero Gnudi, 
molti imprenditori tra i quali 
Gaetano Maccaferri, dell’o-
monimo gruppo bolognese 
e imprenditori locali tra cui 
Anna Molinari di Bluma-
rine e la famiglia Arletti di 
Chimar. Marchesini Group è 
una ventata di ottimismo per 
tutti: “Un anno e mezzo fa la 
disoccupazione nella nostra 
Regione era ferma al 9%   ha 
concluso il presidente Stefa-
no Bonaccini   entro l’ anno 
scenderà al 7%”. 

possibile non delocalizzare 
nell’Est Europa per riuscire a 
far quadrare i costi di produ-
zione con il mercato globale. 

Un progetto a cui la fami-
glia Marchesini (a fi anco del 
presidente di Confi ndustria 
Emilia Romagna, operano 
la fi glia Valentina e il fratello 
Marco) lavorava da anni, con 
l’idea di unifi care i due stabi-
limenti che erano

già presenti a Carpi fi n 
dalla metà degli anni ottanta, 
quando fu acquisita la Gam-
ma e successivamente

la Farcon, aziende già 
specializzate nella termo-

formatura. “Si realizza così 
il nostro sogno di accorpare 
più realtà in un’unica fabbri-
ca modello con cui tagliare 
nuovi traguardi competitivi, 
salvaguardando competen-
ze e know how del territorio 
emiliano. Il nostro quartier 
generale resta a Pianoro, nel

bolognese, ma lo stabili-
mento di Carpi è strategico 
per la progettazione e il col-
laudo delle macchine”.

Dopo anni di lavoro, l’a-
pertura è stata “anticipata” 
con un grande evento ini-
ziato una settimana prima, 
quando le porte dello stabili-

Oltre al nuovo plant 
logistico per il mercato 
trentino, Chimar sta raf-
forzando la sua presenza 
anche su Carpi. A set-
tembre infatti il gruppo 
ha aperto un altro centro 
logistico, nel capannone 
ex-Lugli. In questo centro 
verranno gestite varie atti-
vità logistiche per diversi 
clienti.

Maurizio Marchesini

Marco
Arletti
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IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

Fondamentalismo islamista, 
fondamentalismo razionalista

I caprai tagliagole isla-
misti ci hanno dichiarato 
guerra. Papa Francesco ha 
risposto, con serafi ca compo-
stezza, dicendo che noi non 
siamo in guerra con alcuno. 
Se nella storia questo è acca-
duto, è successo perché ci si 
era dimenticati che il cristia-
no è fatto a immagine e so-
miglianza di Dio, fi nendo per 
trasformare Dio a immagine 
e somiglianza dell’uomo, ov-
vero potente e fetente. Come 
l’uomo quando si sente un 
padreterno.

Ora, temendo che papa 
Francesco sia troppo buono 
e quindi incapace di difende-
re la nostra civiltà cristiana, 
sono scesi in campo i chie-
richetti della dea ragione. 
Quegli atei convinti, devoti 
di Voltaire, che nei media, 
nelle scuole, nelle università, 
nei salotti che contano e in 
ogni ambito della chiacchie-
ra, professano una laicità che, 
solo a sentir parlar di Dio, le 
viene l’orticaria. 

Ed ecco che improvvisa-
mente questa laicità sembra 
impadronirsi delle parole di 
Benedetto Croce, sul fatto 
che “non possiamo non dirci 
cristiani”. Come se ci fosse ve-
nuta meno la terra sotto i pie-
di, incalzati dalla percezione 
che siamo minacciati alle 
fondamenta delle nostre tra-
dizioni, della nostra cultura 
giuridica, di un patrimonio 
di democrazia.

Quei valori sprigionati 

dal vangelo, come fraternità, 
libertà ed uguaglianza di tutte 
le creature, di cui si è impa-
dronito il laicismo moderno. 

Il tutto mentre cresce il 
diff ondersi della cultura isla-
mica, spesso lontana anni 
luce da questi valori, ma ben 
concimata dalle ceneri lascia-
te sul terreno dall’incendio 
causato dal fuoco della sola 
ragione. Quella che ha sep-
pellito Dio facendone una 
questione da minorati. La dea 
ragione che è salita in cattedra 
predicando l’uguaglianza con 
la ghigliottina. Tutti ugua-
li sotto la sua lama: regine e 
cardinali, preti e delinquenti. 
Una ragione sempre pronta 
a partorire idoli frutto della 
mente e del potere umano, 
come i nazionalismi, quelli 
che ci hanno regalato una pri-
ma guerra mondiale, in attesa 
della Seconda, con 50 milioni 
di morti. Senza risparmiarci 
il mito della razza e quello 
della lotta proletaria comu-
nista. Una scia di sangue di 
cui si avverte ancora l’afrore 
che ristagna nelle menti di 

INIZIATIVE

Pensare,
gridare, fare

La proposta di Comune Info
e Rete di Cooperazione Educativa
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Gli appartamenti del Carpine
hicadv.it

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

ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI

VENTILAZIONE CONTROLLATA

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

FINITURE DI PREGIO

EDIFICIO IN CLASSE A
ad alto risparmio energetico

VISITA SUBITO SUL NUOVO SITO

LA NOSTRA AMPIA OFFERTA

DI APPARTAMENTI E VILLETTE A SCHIERA

www.cmb-immobiliare.it

Consulenze e vendite: 
Tel. 335.7581376 - 059.6322301

TRANQUILLITÀ RESIDENZIALE AL PASSO CON I TEMPI

FINO A 32.000 EURO DI CONTRIBUTO

PER L’ACQUISTO DI UNA CASA

PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna

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

qualche esaltato. Oggi è il dio 
mercato a renderci tutti servi 
con la pubblicità di cui siamo 
diventati lubrifi cante, omolo-
gati come se ci avessero dato 
le pillole di Murti-Bing, quel-
le del romanzo Insaziabilità, 
per farci ragionare e vivere 
tutti allo stesso modo.

Oggi la dea ragione e i 
suoi chierichetti hanno trova-
to l’ultimo Eldorado nel mito 
della scienza e della tecnica. 
Qualcuno parla di tecnofa-
scismo. Non tutto il possibile 
è bene, si diceva un tempo. 
Oggi possibile e bene si iden-
tifi cano. Abbiamo buttato in 
vacca la natura e, con essa, 
la famiglia. Quantomeno ci 
stanno provando, perché ciò 
che è di natura per fortuna si 
rigenera. Un tempo si diceva 
che non tutto il male viene 
per nuocere. Amaramente e 
fortunatamente vero.

“Seminare un mon-
do nuovo” è il titolo di 
un quaderno, frutto della 
collaborazione tra Comu-
ne Info e Rete di Coope-
razione Educativa (alla 
Rce aderiscono insegnan-
ti, educatori, ricercatori, 
genitori), che nasce per 
ripensare il cosa e soprat-
tutto il come apprendere, 
ma anche il come costru-
ire mondi nuovi. Si legge 
camminando intorno al 
tema della Terra.

Nella prima sezione, 
“Pensare”, si racconta di una 
straordinaria “scuoletta” del-
la libertà nata tra le comunità 
indigene zapatiste del Messi-
co (Raúl Zibechi) e di nuovi 
“semenzai” con cui ripensare 
il mondo (Gustavo Esteva). 
Si ragiona inoltre della gioia 
di educare (con un articolo di 
Antonio Vigilante dedicato 
al maestro e dirigente scola-
stico Gianfranco Zavalloni), 
di beni comuni creati e dife-
si dagli assalti del mercato e 
degli Stati (Silvia Federici e 
George Caff entzis), di nuovi 
immaginari da coltivare (Ser-
ge Latouche).

“Gridare” mette insieme, 
invece, alcuni ambiti in cui 
sono più evidenti i mali che 
affl  iggono la Terra (cambia-
menti climatici, stili di vita 

occidentali, etc.) e le respon-
sabilità di chi li produce. Gli 
interventi sono di Guido 
Viale, Giorgio Nebbia, Silvia 
Ribeiro, Alberto Castagnola, 
Gustavo Duch, Michael Ze-
zima, Maria Rita D’Orsogna.

“Fare”, infi ne, è la sezione 
che raccoglie più articoli. Qui 
si parla di merende con pane 
e olio (Maria De Biase), di 
giardinieri sovversivi (Gian-
luca Carmosino), di maestri 
del bosco (Paolo Mai) e di 
maestri asini (Marco Boschi-
ni), di mense da autogestire 
(Sabina Calgero) e di men-
se senza sprechi (Giampie-
ro Monaca), di orti e lezioni 
all’aperto (Luciana Bertina-
to, Valentina Guastini, Alex 
Corlazzoli, Mariella Bussola-
ti), di banche dei semi (Eva 
Polare, Daniela Di Bartolo), 

di scuole a due ruote 
(Anna Becchi), di vecchi 
casali di campagna e di 
fumetti (Andrea Saroldi), 
ma anche di alberi (Mar-
co Geronimi Stoll, Franco 
Arminio, Maria G. Di Ri-
enzo). E ancora di monta-
gne che tornano a vivere 
grazie a una scuola (Paolo 
Cacciari) e di scuole che 
tornano a vivere grazie a 
cibo e pentole (Federica 
Buglioni, Enza Migliac-
cio), degli insegnamenti 

della Terra (Monica Guerra, 
Margherita Frison) e di uni-
versità della terra (Claudio 
Orrù, Irene Ragazzini), di ge-
sti del pane (Rosaria Gaspar-
ro), ma c’è anche molto altro.

I cambiamenti raccontati 
nel quaderno provano a ri-
pensare l’arte di apprendere 
per salvare la Terra e per cre-
are mondi nuovi, e mostrano 
che gli esiti di quei percorsi 
non si possono programma-
re e forse neanche produrre. 
Meno ancora, ovviamente, 
vengono proposti modelli da 
replicare. Si tratta di semina-
re insieme, di coltivare e “cu-
cinare” (Bloch) speranza ogni 
giorno.

Info: www. http://comu-
ne-info.net/

EC
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SANITÀ

Farmaci anti tumorali 
preparati da un robot 

Inaugurata al Ramazzini la nuova Centrale Unica
che rifornirà l’intera Ausl di Modena e l’ospedale di Sassuolo

SANITÀ
Alice Carpi: presidio di prevenzione e uno 
spettacolo con Teocoli per la Giornata 
mondiale contro l’Ictus celebrale

Dalla parte 
dei cittadini

Sono due le iniziative pro-
mosse da ALICe Carpi Onlus 
in occasione della Giornata 
mondiale contro l’Ictus ce-
lebrale: giovedì 3 novem-
bre alle 21, Teo Teocoli sarà 
protagonista di una serata di 
risate e solidarietà presso il 
Teatro Comunale di Carpi, 
mentre sabato 5 novembre, 
dalle 9 alle 19, si svolgerà un 
presidio di prevenzione pres-
so il centro commerciale Bor-
gogioioso. 

L’incasso della serata al 
Comunale – realizzata con 
il patrocinio del Comune e 
in collaborazione con Ra-
dio Bruno - sarà devoluto in 
favore dell’associazione per 
la lotta all’Ictus. Per quanto 
riguarda invece la giorna-
ta dedicata alla prevenzione 
– realizzata grazie al contri-
buto di Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi e al sup-
porto di Fondazione Casa del 
Volontariato, in collabora-
zione con Lions Club Carpi 
Host - presso il Borgogioioso 
saranno presenti, oltre ai vo-
lontari dell’associazione, me-
dici e infermieri del reparto 
di neurologia e fi sioterapia 
dell’Ospedale di Carpi. Chi 
si recherà presso il presidio 
potrà eff ettuare gratuitamen-
te test di livello di colesterolo 
e glicemia, rilevazione della 
pressione arteriosa con l’ausi-
lio di una nuova apparecchia-
tura in grado di verifi care la 
fi brillazione atriale, e potran-
no avvalersi dei consigli di un 
neurologo. 

Costituitasi nel 2009, la 
sezione locale di ALICe, for-
mata da volontari, ex pazienti 
colpiti da ictus, loro familia-
ri, medici, sanitari e comuni 
cittadini, conta 200 soci e 40 
volontari attivi sui territori di 
Carpi e della bassa, avendo a 

riferimento il reparto di Neu-
rologia strutturato su Carpi 
e Mirandola. Oltre ai presidi 
di prevenzione, l’associazione 
organizza campagne rivol-
te alle scuole, che, nell’anno 
scolastico 2015-16, hanno 
coinvolto 400 studenti degli 
istituti superiori, sensibiliz-
zati sui pericoli degli eccessi. 
Altre conferenze sono poi 
svolte nei centri sociali, po-
lisportive e altri luoghi d’ag-
gregazione per sensibilizzare 
la cittadinanza sugli stili di 
vita più idonei a prevenire 
l’incidenza di patologie come 
l’Ictus. 

ALICe collabora inoltre 
con il reparto di Neurologia 
a partire dalla salvaguardia 
della Stroke Unit, e ha an-
che dato vita a un Comitato 
scientifi co a supporto delle 
proprie attività. 

Non ultimo, i volontari 
rendono possibile lo sportel-
lo di informazione e suppor-
to ai familiari, attivo presso 
la Casa del Volontariato il 
lunedì, mercoledì e venerdì 
mattina, oltre che garantire 
la presenza anche presso i 
poliambulatori in cui si ef-
fettuano visite di controllo di 
neurologia e post ictus. 

Su appuntamento, ALI-
Ce mette a disposizione un 
medico neuropsichiatra e 
logopedista; propone, pres-
so la Palestra Gallesi, attivi-
tà motoria di gruppo per gli 
ammalati, sotto la guida di 
fi sioterapisti esperti, insieme 
ad attività di biodanza, Tai 
Chi e musicoterapia. 

In questi anni ALICe ha 
anche eff ettuato donazioni 
per il reparto di Neurologia 
e Medicina riabilitativa del 
nosocomio cittadino, fi nan-
ziando corsi di formazione di 
vario genere. 

Maria Silvia Cabri

E’ stata inaugurata il 20 
ottobre scorso presso l’o-

spedale di Carpi la Centrale 
unica per l’allestimento dei 
farmaci antiblastici. Un’idea 
che è nata dal dopo sisma: 
rendere il Ramazzini ancora 
più effi  ciente di prima, facen-
done il punto di riferimento 
di tutti gli ospedali della pro-
vincia per la preparazione dei 
farmaci chemioterapici, ossia 
utilizzati per curare il tumo-
re. 

360mq all’avanguardia
Un importante investi-

mento a garanzia di mag-
giore sicurezza per pazienti 
e operatori e sicuramente 
un salto di qualità culturale, 
tecnologico e organizzativo. 
In 360 metri quadrati sono 
concentrati i più avanzati re-
quisiti impiantistici, tecnolo-
gici e organizzativi. La strut-
tura è in grado di garantire la 
produzione centralizzata di 
farmaci oncologici e prepa-
razioni galeniche per l’intera 
Ausl di Modena e per l’ospe-
dale di Sassuolo. Un volume 
di attività pari a 60 terapie al 
giorno e a 35 mila prepara-
zioni endovenose ogni anno 
(di cui 20 mila contenenti 
farmaci oncologici).

Il sistema
informatizzato…
La Centrale risponde agli 

standard europei richiesti 
per i locali adibiti alla pre-
parazione di composti ste-
rili (dove sono controllare 
costantemente ventilazione, 
areazione e procedure ope-
rative), permette di allestire 
in massima sicurezza far-
maci ad altissimo costo, ri-
ducendo al minimo i residui 
di produzione e quindi degli 
sprechi, che possono essere 
reinvestiti in altri farmaci ad 
alto costo. Grazie a un unico 
soft ware per tutta l’Azienda 
USL di Modena e l’ospedale 
di Sassuolo, ed al coordina-
mento operativo tra medici, 
infermieri e farmacisti, sarà 
possibile gestire in modo 
totalmente informatizzato, 
tracciato e sicuro la prescri-
zione, la preparazione e la 
somministrazione della tera-
pia chemioterapia, grazie alla 
programmazione delle tera-
pie e delle tempistiche di som-
ministrazione. La Centrale si 
caratterizza per il complesso 
sistema robotizzato per la 
preparazione automatizza-
ta delle terapie, che fornisce 
standard assoluti di sicurezza 
ed effi  cienza. Per realizzare il 
nuovo laboratorio e mettere a 
punto il sistema informatico 
sono stati investiti comples-
sivamente 1 milione e 478 

mila euro, di cui circa 500 
mila euro derivanti da dona-
zioni post-sisma (anno 2012) 
fra cui: Fondazione Umberto 
Veronesi, Caprari, GHD e i 
dipendenti Pfi zer. 

…e il suo
funzionamento
Il medico prescrive lo 

schema chemioterapico del 
paziente. La prescrizione vie-
ne validata dal farmacista, 
che provvede all’elaborazione 
delle indicazioni necessarie 
all’operatore tecnico per ef-
fettuare l’allestimento della 
terapia. Per la preparazione ci 
si avvale di personale tecnico 
specifi camente addestrato e 
del supporto di attrezzature 
automatiche in grado di ri-
durre al minimo gli errori. A 
questo punto la terapia viene 
conservata in speciali frigo-
riferi per essere spedita alla 
struttura per la somministra-
zione al paziente.

La struttura
della Centrale
All’interno del Labora-

torio sono presenti diverse 
aree: un’area di stoccaggio 
per farmaci e dispositivi me-
dici; un’area riservata ai frigo-
riferi per i farmaci e le terapie 
pronte; un locale lavoro con 
la postazione del farmacista, 
un laboratorio per le prepa-
razioni sterili di supporto e 
infi ne il laboratorio per la 
preparazione dei farmaci an-
tiblastici con annessi locali 
fi ltro per ingresso, uscita e 
decontaminazione degli ope-
ratori.

 Il robot e il lavoro
degli operatori
Un robot di ultima gene-

razione automatizza la pro-
duzione degli allestimenti. 
Progettato per la preparazio-
ne delle terapie destinate alla 
cura dei tumori, permette la 
produzione di preparati ste-
rili a dosaggio estremamente 
accurato, contribuendo a ri-
durre gli errori e garantendo 
la massima sicurezza per il 
paziente. Grazie al nuovo si-
stema aumenta anche la sicu-
rezza degli operatori, perché 
il rischio legato all’esposizio-
ne a farmaci potenzialmente 
cancerogeni si abbatte radi-
calmente, dal momento che 
il personale non deve più 
manipolare direttamente far-
maci citostatici, ma semplice-
mente caricare il sistema con 
i fl aconi integri e scaricare i 
preparati fi nali sigillati in un 
contenitore sterile.

LE DICHIARAZIONI 
DEI PRESENTI

“Mi ricordo come se 
fosse ieri quando siamo 
andati alla Fondazione 
Umberto Veronesi a Mi-
lano  - racconta Fabrizio 
Artioli, direttore dell’U-
nità operativa di Medici-
na Oncologica di Carpi e 
Mirandola  -. Era maggio 
2012 ed eravamo terre-
motati. La decisione di 
sostenere la realizzazione 
della centrale unica per 
l’allestimento dei farmaci 
antiblastici è stata presa 
da Umberto Veronesi in 
persona”.

“La realizzazione della 
Centrale unica per l’alle-
stimento dei farmaci an-
tiblastici rappresenta l’e-
sempio concreto di come 
oggi il Servizio Sanitario 
possa coniugare qualità, 
sicurezza, innovazione 
tecnologica e sostenibilità 
– aff erma il direttore ge-
nerale dell’Azienda USL di 
Modena Massimo Annic-
chiarico -. Non solo siamo 
in grado di fornire farma-
ci nella dose certa, sicuri 
ed effi  caci ai pazienti della 
provincia modenese, ma 
possiamo reinvestire i ri-
sparmi in ulteriori trat-
tamenti. E di questo rin-
graziamo tutti coloro che 
hanno reso possibile la 
realizzazione del progetto, 
in particolare tutti i do-
natori ed i professionisti 
dell’Azienda”. 

“Grazie al laboratorio 
centralizzato - prosegue 
Nilla Viani, direttore Di-
partimento Farmaceutico 
Interaziendale - il pro-
cesso che va dalla pre-
scrizione del farmaco alla 
sua somministrazione si 
semplifi ca, diventando 
più sicuro per operatori 
e pazienti, e totalmente 
tracciabile. Nell’ottica di 
una sempre maggiore in-
tegrazione, inoltre, la cen-
trale di Carpi lavorerà in 
stretta sinergia con quella 
del Policlinico di Mode-
na, creando così una rete 
unica a vantaggio di tutti 
i pazienti”.

“E’ con grande orgo-
glio che Fondazione Ve-
ronesi ha potuto contri-
buire alla realizzazione di 
questo nuovo laboratorio, 
per aiutare concretamente 
migliaia di pazienti onco-
logici all’anno.  Un’ottica 
di sinergia ed eccellen-
za che porta benefi ci ad 
un’ampia fascia territoria-
le, affi  nché sempre più pa-
zienti ogni anno possano 
curarsi“ conclude Monica 
Ramaioli, direttore ge-
nerale della Fondazione 
Umberto Veronesi.

Nilla Viani

Vanni Po, Daniela Depietri, Maurizio Calestrini e Gabriele Greco
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In vista delle festività, Ushac e l’associazione Al di là del 
muro, in collaborazione con il centro sociale Bruno Losi, 
hanno promosso il progetto “Prepariamo il Natale”, labo-
ratorio per la costruzione di presepi. Esperti del settore in-
segneranno ad utilizzare vari materiali di recupero, tra cui 
terracotta, legno, cartongesso, sughero, polistirolo, per re-
alizzare manufatti con cui allestire i presepi. Il laboratorio, 
aperto a tutti, si svolgerà presso il circolo Losi, via Medaglie 
d’Oro 2 a Carpi, il giovedì dalle 15 alle 18. I lavori realizza-
ti saranno poi esposti a dicembre nell’ambito della mostra 
“Presepi artistici”, presso la sala della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi di Corso Cabassi. Per informazioni e 
iscrizioni 3204341779.

Attualità

SANITÀ

Testimonianze
dirette

Con il convegno a Palazzo Pio è concluso 
l’Ottobre Rosa dedicato a prevenzione e 
diagnosi precoce dei tumori al seno

 “La prevenzione è sempre 
di moda”. Parola di Anna Mo-
linari, stilista ideatrice dell’o-
monimo brand e testimonial 
d’eccezione del mese dedicato 
alla prevenzione e alla dia-
gnosi precoce dei tumori al 
seno, “Ottobre Rosa”. Un in-
sieme di iniziative che hanno 
l’obiettivo di sensibilizzare 
sempre più donne sull’im-
portanza della prevenzione 
e dello screening dei tumori 
al seno. Evento clou del pro-
gramma è stato il convegno 
“Il tumore al seno: dalla pre-
venzione alla terapia” che si è 
tenuto sabato 22 ottobre nella 
splendida cornice di Palazzo 
Pio. All’iniziativa organizzata 
dall’Ausl di Modena ha parte-
cipato la vice presidente della 
Camera dei Deputati, Marina 
Sereni. Dopo i saluti del sin-
daco Alberto Bellelli, è inter-

venuto il direttore generale 
dell’Azienda USL Massimo 
Annicchiarico e, a seguire, 
l’oncologo Fabrizio Artioli ha 
intervistato Ester, una donna 
che ha raccontato la sua espe-
rienza di malattia. Il diretto-
re dell’AiMac (Associazione 
Italiana Malati di Cancro) 
Laura Del Campo ha preso 
parte alla sessione dedica-
ta all’importante ruolo delle 
Associazioni di volontariato 
nel percorso di cura del pa-
ziente oncologico, insieme ai 
rappresentanti delle Associa-
zioni del territorio. Le donne 
presenti hanno potuto inoltre 
dialogare con i professionisti 
Ausl che si occupano del per-
corso per la prevenzione ed il 
trattamento del tumore alla 
mammella, dallo screening 
fi no al supporto psicologico. 

ANNIVERSARI

“Sport, amicizia, solidarietà”: 
il nostro motto

Usahc festeggia i 30 anni di esistenza con il musical “Stand by 
me” che ha visto protagonisti i ragazzi stessi. Il presidente
Fontanesi traccia un bilancio e prospetta evoluzioni future

Maria Silvia Cabri

“Stand by me”: ossia “stam-
mi vicino”. Questo il tito-

lo della famosa canzone di 
B.E.King del 1961. Ed è an-
che il motto scelto da Usahc 
(Unione Sportiva Portatori 
Handicap Carpi), per festeg-
giare il 30° anniversario di 
fondazione. Ispirandosi alla 
canzone, il 16 ottobre scorso, 
alcuni ragazzi dell’associazio-
ne, unitamente al coro Ushac 
Arcobaleno, ai genitori e ai 
volontari, sono saliti sul pla-
co dell’Auditorium San Rocco 
e hanno messo in scena un 
musical che li ha visti assolu-
ti, e bravissimi, protagonisti, 
con la regia di Elisa Lolli e la 
direzione musicale di Fran-
cesca Canova. “E’ stata una 
emozione grandissima per 
tutti noi - commenta Carlo 
Alberto Fontanesi, presidente 
Ushac dal 2009 -. Per l’occa-
sione abbiamo radunato oltre 
80  ‘ragazzi’ (come li chiama 
aff ettuosamente il presidente, 
ndr) attuali e del passato, e più 
di 130 volontari, che prestano 
il loro servizio o che lo hanno 
fatto in passato. A tutti è sta-
to fatto un dono, in segno di 
amicizia e di riconoscenza, e 
sono stati ricordati i momenti 
belli trascorsi insieme”. 

Inclusione
non più isolamento
Trenta anni di vita: era il 1 

agosto 1986 quando Arman-
do Violi, poi nominato primo 
presidente e di seguito presi-
dente onorario, “con il suo pi-
glio da organizzatore - com-
menta Fontanesi - diede vita, 
insieme ad altri genitori e vo-
lontari che erano soliti porta-
re i ragazzi disabili a Modena, 
ad una realtà esclusivamente 
carpigiana, l’Ushac appun-
to, per realizzare in città le 
attività sportive per questi 
giovani”. Furono quelli anni 
di profondo cambiamento, 
anche culturale, in cui c’era 
molta attenzione ai problemi 
sociali e si avvertiva l’esigen-
za di garantire ai disabili la 
dignità di persone. Da poco 
erano state emanate le leggi 
in tema di servizi sociali e 
sanitari: “Questa presa di co-
scienza – prosegue Fontanesi 
– ha consentito di cambiare 
la mentalità verso i disabili e 
di realizzare nuove realtà fi -
nalizzate al loro inserimento 
sociale e non più al loro iso-
lamento. Un cambiamento 
di mentalità a partire dalle 
stesse famiglie che, superati 
certi tabù, e guidate da Violi, 
hanno appunto deciso di dare 
vita ad attività ludiche, spor-
tive e ricreative, per off rire ai 
loro fi gli nuove opportunità 
di una vita sociale nel tempo 
libero, nelle giornate di festa e 
durante le vacanze”. 

“L’ottavo giorno”
Attualmente Ushac conta 

200 soci, tra familiari, volon-
tari e simpatizzanti. Di que-

continui sempre la presenza 
e la collaborazione delle fa-
miglie. “A volte purtroppo, 
specie nelle realtà di disa-
bilità minore, riscontriamo 
ancora molta chiusura da 
parte dei genitori, inclini a 
‘negare’ la situazione di dif-
fi coltà del proprio fi glio e 
quindi a farlo partecipare 
alle nostre attività. In questi 
trenta anni abbiamo riscon-
trato una sempre maggiore 
diffi  coltà a reclutare nuove 
famiglie, con disabili giovani. 
Manca il superamento della 
soglia psicologica; le famiglie 
si chiudono in se stesse, pri-
vando i fi gli ma anche loro 
stesse, della possibilità di una 
vita normale”. L’esperienza 
dell’Ushach in questi anni ha 
infatti dimostrato che quan-
do le famiglie partecipano 
attivamente non solo aiutano 
i propri fi gli disabili ad inte-
grarsi nella società, ma aiuta-
no anche tutti i propri com-
ponenti ad avere una vita 
sociale intensa e gratifi cante. 
“Non dimentichiamo che la 
società è stata creata dalle 
famiglie, ha vissuto fi no ad 
oggi grazie a loro e vivrà fi no 
a quando le famiglie conti-
nueranno ad essere presenti 
e a plasmare l’associazione 
affi  nchè, pur cambiando i 
tempi, sia sempre utile”.

Quel sorriso che apre il 
cuore
“Sport, amicizia, solida-

rietà” è il motto dell’Ushac: “I 
disabili sono le persone più 
aperte e sincere che esistano; 
sono tutti amici tra di loro. 
Quando qualcuno entra a far 
parte del gruppo, vogliono 
subito sapere tutto su di lui, 
con sana curiosità. Non co-
nosco la malizia. Sono libri 
aperti”. Quando partecipano 
ad una competizione sporti-
va, non esiste per loro il con-
cetto di “primo/ultimo”. Sono 
tutti premiati con la stessa 
medaglia d’oro, per loro im-
portante è partecipare, sen-
tirsi parte di un gruppo. 

“Vedere sorrisi di gioia sui 
loro volti puliti e sinceri è per 
noi la più grande ricompen-
sa, perché è questo l’obiettivo 
del nostro impegno ed è uno 
dei risultati che restituisco-
no ai volontari molto più di 
quello che cercano di dare 
alle persone di cui si prendo-
no cura”, conclude Fontanesi. 

sti, 50 sono volontari attivi. 
Parimenti 50 sono i ragazzi 
attivi, che partecipano con 
continuità alle varie attività, 
ma possono arrivare anche a 
70. Nell’ottica dell’inclusione 
e del “fare rete” tra le varie 
associazioni del territorio 
che hanno come scopo l’in-
tegrazione dei ragazzi nella 
società, da un anno Ushac 
ha lanciato il progetto, volto 
ai minori, “L’ottavo giorno”. 
Il nome è mutuato dal fi lm 
francese del 1996, che rac-
conta la storia dell’incontro 
di un ragazzo down con un 
uomo normale. “Abbiamo 
scelto questo nome – spiega 
il presidente – perché l’ottavo 
giorno della Creazione, il Si-
gnore fece le sue cose miglio-
ri, probabilmente perché il 
settimo si riposò. Quel gior-
no creò i suoi angeli più belli 
e ce li accostò con l’inganno, 
facendoci credere che fosse-
ro ‘stupidi’. In realtà sono gli 
esseri più dolci e armoniosi 
che esistano”. Scopo ideale 
dei volontari sarebbe quello 
di portare fuori i ragazzi ogni 
pomeriggio, dopo la scuola. 
Attualmente frequentano il 
maneggio il lunedì e il vener-
dì la piscina. Due volte alla 
settimana vanno in palestra 

e il mercoledì si trovano per 
il coro. 

Gli ostacoli economici
“Vorremmo realizzare 

molti più progetti con i ra-
gazzi – prosegue – ma pur-
troppo l’attuale situazione 
economica e sociale rende 
sempre più diffi  cile mantene-
re un così alto livello di servi-
zi e minaccia di costringerci a 
fare un passo indietro”. Dopo 
il venir meno dei contributi 
pubblici fi ssi, ora l’associa-
zione si fonda soprattutto 
sull’autofi nanziamento, sulle 
donazioni di aziende e privati 
e sul contributo della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Carpi per specifi ci progetti. 
“Noi di Ushac cerchiamo e 
cercheremo con tutte le forze 
di proseguire il nostro cam-
mino, ma occorre l’appoggio 
delle istituzioni, il sostegno 
di chi può off rire il suo tempo 
e le sue doti umane, ossia dei 
volontari, e l’aiuto di chi può 
donare risorse economiche o 
beni e servizi. Certo ci chie-
diamo, con preoccupazione, 
fi no a quando sarà possibile 
tutto questo?”. 

Il ruolo delle famiglie
È però indispensabile che 

Sede di Carpi 
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL
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per la sensibilità religiosa
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“I Venerdì con Gusto 
all’Incontro”
28 Ottobre  2016

Il Mare  in  Tavola 
 

Crocchetta di Crostacei,
bruschetta al pomodoro

* Mezze maniche di Gragnano, 
Polpo aff umicato, crema di zucca
*Ricciola in manto di verza agro-

dolce, patate al vapore
*Tortelli al Savor con gelato alla 

prugna
*Acqua ,Caff è

Costo € 40.00 Vino escluso
Solo su prenotazione 

Tel 059 693136
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Seminario organizzato
dal Centro di Aiuto alla Vita

Educarsi ed educare 
all’affettività

FORMAZIONE

Il Centro di Aiuto alla 
Vita (Cav) “Mamma Nina” 
organizza un seminario for-
mativo per genitori, docen-
ti, educatori, volontari, dal 
titolo “Educarsi ed educare 
all’aff ettività”. Il percorso ri-
entra nella formazione ne-
cessaria ai volontari Cav per 
operare allo spazio ascolto e 
accanto alle famiglie. Sono 
invitati dunque a partecipare 
i volontari già attivi e coloro 
che desiderano collaborare 
con il Cav. Questi gli appun-
tamenti. 

Giovedì 3 novembre, 
“Educarsi ed educare all’af-
fettività”, don Maurizio Tre-
visan, direttore del Centro di 
consulenza per la Famiglia di 

Modena. Giovedì 10 novem-
bre, “Aborto, contraccezione 
e nuove pillole: domande e 
risposte”, Matteo Crotti, gine-
cologo, Ospedale Ramazzini 
di Carpi. Giovedì 17 novem-
bre, “Maternità 2.0? I ragazzi, 
l’aborto, l’accoglienza di un 
fi glio al tempo dei social net-
work”, Equipe Sos Vita – Web 
Verde Cav, Movimento per la 
vita Italiano. Giovedì 24 no-
vembre, “Aff ettività e sessua-
lità nei preadolescenti e nei 
giovani: il ruolo dell’adulto 
educante”, Elisabetta Cimat-
ti, psicologa, Coordinatrice 
gruppo di lavoro aff ettività 
e sessualità, Comunità Papa 
Giovanni XXIII. Gli incontri 
si tengono alle 20.45 presso il 

SOLIDARIETÀ

Il potere del sorriso

Appuntamento il 29 ottobre a Teatro con 

         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

“Lo scopo di tutte le nostre 
azioni è portare umanità 

a chi soff re, aggiungendo un 
po’ di sano umorismo”. Que-
sto uno dei motti di Patch 
Adams, il medico clown, at-
tivista e scrittore, famoso in 
tutto il mondo per praticare 
e sostenere la Clownterapia. 
Sabato 29 ottobre alle 21, 
sarà il protagonista, a Teatro 
comunale, dello spettacolo 
“Centodieci è Ispirazione”, 
promosso da Mediolanum 
Corporate University con il 
patrocinio del Comune. Nella 
suggestiva cornice del Teatro, 
Patch Adams accompagnerà 
il pubblico in un viaggio dav-
vero speciale e portandolo da 
“un luogo di buio a un luogo 
di luce” attraverso l’approfon-
dimento di temi quali la fi du-
cia, la forza dell’amore e lo 
sguardo positivo sul futuro. 

Quella di tornare a Car-
pi e fare uno spettacolo per i 
cittadini è una promessa che 
il medico clown aveva fatto 
mesi fa: il 15 aprile scorso 
infatti un improvviso malore 
ne ha reso necessario il rico-
vero in ospedale, e la serata è 
stata egregiamente “sostitui-
ta” al volo da chi doveva pre-
sentare l’amico Patch Adams: 
Oscar Di Montigny, direttore 
Marketing e Comunicazione 
di Banca Mediolanum. 

L’episodio è rimasto 
nel cuore del dottor Patch 
Adams, tanto che nelle tappe 
successive del tour in Italia, 
ha citato più volte lo staff  del 
Pronto Soccorso Ramazzini 
di Carpi dell’Azienda AUSL 
di Modena per la gentilezza e 
la professionalità dimostrata, 
sottolineando che un soccor-
so del genere in America sa-
rebbe costato tantissimo.

Lo spettacolo è gratuito 

previa prenotazione via mail 
all’indirizzo: info@centodie-
ci.it o presso il Family Banker 
Offi  ce di Carpi - Via Nuova 
Ponente, 7.

Nel pomeriggio grazie 
all’ AUSL di Modena ci sarà 
un incontro privato in On-
cologia presso l’ospedale Ra-
mazzini che lo stesso Patch 
Adams ha richiesto per stare 
con i pazienti e donare loro 
luce e amore.

I cento anni
di Angiolina Sgarbi

Quattro generazioni di 
donne insieme. Angiolina 
Sgarbi nata a Carpi il 21 ot-
tobre 1916, vedova di Alcide 
Sacchi, ha festeggiato i 100 
anni con tutti i suoi familiari. 
E’ vigile e cosciente anche se 
inferma da diversi anni. Con 
lei nella foto la fi glia Carla 
Sacchi, le nipoti Federica e 
Alessandra Garuti e la bisni-
pote Ludovica Vignoli, un 
anno e cinque mesi. Auguri 
ad Angiolina da tutta la reda-
zione di Notizie!

Patch Adams, il medico famoso in tutto il mondo per praticare e 
sostenere la Clownterapia

Seminario vescovile di Carpi. 
 Il seminario è realizzato 

nell’ambito dell’Anno Acca-
demico 2016/17 della Scuo-
la diocesana di Formazione 
Teologica “San Bernardino 
Realino” di Carpi ed è aper-
to a tutti i corsisti interessati.  
L’iscrizione al sarà eff ettua-
ta direttamente il giorno 3 
novembre in occasione del 
primo incontro e prevede un 
contributo di 10 euro, a so-
stegno delle attività del Cen-
tro di aiuto alla vita “Mamma 
Nina” di Carpi e Mirandola. 

Ricordando un Santo
del nostro tempo

INIZIATIVE

Domenica 23 ottobre si è svolta 
a Formigine la cerimonia d’intito-
lazione di quattro strade di recente 
realizzazione a Giuseppe Bigliar-
di, suor Anna Battistella, Odoardo 
Focherini e Rolando Rivi. Hanno 
partecipato le autorità civili e mili-
tari, fra cui il sindaco del Comune 
di Formigine, Maria Costi, ente che 
ha promosso l’iniziativa. Durante 
la cerimonia, lo storico Francesco 
Gherardi ha illustrato le biografi e 
dei Beati Odoardo Focherini e Ro-
lando Rivi, di cui erano presenti i 
famigliari. Fra loro anche Paola Fo-
cherini, fi glia di Odoardo, che si è 
soff ermata sul tema della memoria 
ricordando anche la madre, Maria 
Marchesi.

A Formigine una via intitolata a Odoardo 
Focherini

Patch Adams

Il sindaco Maria Costi e Paola Focherini



NOTIZIE  •  37  •  Domenica 30 ottobre 20168 Scuola

SCUOLA
Docenti e alunni del Vallauri coinvolti nel 
progetto Erasmus Plus KA1, fi nalizzato a 
contrastare la dispersione scolastica

“Rimani – Amo a 
scuola in Europa”

L’anno scolastico è appe-
na iniziato, ma al Vallauri c’è 
già fermento. L’istituto ha in-
fatti vinto il bando Erasmus 
Plus KA1 per la mobilità do-
cente in Europa per l’anno 
scolastico 2016/17, classifi -
candosi dodicesimo a livel-
lo nazionale con il progetto 
“Rimani – Amo a scuola in 
Europa”, la cui fi nalità è di 
diminuire il tasso di disper-
sione scolastica dell’istituto 
stesso. 

Dodici docenti del Val-
lauri seguiranno corsi di 
formazione in Islanda, Fin-
landia, Irlanda, Estonia, In-
ghilterra, Germania e Olan-
da per acquisire competenze 
utili da mettere in atto per 
contrastare la dispersione 
scolastica; già a luglio due 
insegnanti  si sono forma-
ti in Grecia. I corsi saranno 
focalizzati sulla conoscenza 
del funzionamento del siste-
ma scolastico dei paesi con 
minore indice di dispersione 
in Europa, sull’approfondi-
mento di competenze digi-
tali, sulla metodologia CLIL, 
sull’apprendimento median-
te il gioco e sulla modalità di 
interazione tra scuola e ser-
vizi sociali in Europa.

Questo sarà pertanto un 
anno ricco di iniziative per i 

docenti dell’istituto che, per 
aff rontare in modo adegua-
to la formazione all’estero, 
hanno predisposto una serie 
di iniziative propedeutiche 
alla trasferta. A partire da 
settembre sono stati infat-
ti calendarizzati incontri di 
discussione in lingua inglese 
tra docenti e a breve si ter-
rà un seminario con docenti 
dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia avente come 
tema il sistema scolastico dei 
paesi anglosassoni. 

Anche gli studenti sono 
coinvolti in modo attivo nel 
progetto: la prima iniziativa 
che li ha visti protagonisti 
è stato il bando di concor-
so d’istituto per realizzare il 
logo del progetto Erasmus 
Plus che accompagnerà tut-
te le iniziative ad esso legate 
promosse dalla scuola. 

Tutti gli allievi hanno 
partecipato proponendo un 
elaborato: fi nalisti sono ri-
sultate Desireé Iorio, Chiara 
Bassoli Chiara, Alessia Tina 
Cantuti e Maddalena Pen-
na. Progetto vincitore è sta-
to quello di Miriam Belloni 
della IV D: l’alunna è stata 
premiata dal dirigente sco-
lastico Federico Giroldi con 
una borsa di studio di 100 
euro.

SCUOLA

Voto fi nale: 8 e mezzo
Attraverso un questionario consegnato alle famiglie
sono state valutate le scuole d’infanzia delle Terre d’Argine

L’Unione delle Terre d’Ar-
gine, dopo una prima ri-

levazione nel 2011, ha studia-
to il grado di soddisfazione 
e di percezione della qualità 
dei servizi alla prima infan-
zia, svolgendo nei mesi scorsi 
un’indagine che ha coinvolto 
ben 902 delle 2.798 famiglie 
frequentanti le scuole d’in-
fanzia comunali, statali e 
paritarie autonome nell’an-
no scolastico 2015/2016. 
L’indagine ha esaminato la 
qualità percepita in merito a 
sette aree ritenute signifi cati-
ve per la qualità delle scuole 
d’infanzia che riguardavano, 
oltre agli aspetti più tecnici 
(quali il calendario di aper-
tura, gli orari, l’accessibilità, 
gli aspetti strutturali, il servi-
zio pasti e di pulizia), anche 
aspetti pedagogici, come la 
professionalità del personale 
insegnante e le proposte edu-
cative, e, infi ne, l’aspetto le-
gato alla partecipazione delle 
famiglie. 

I risultati rendono conto 
di una soddisfazione genera-
le molto alta con valutazio-
ni medie sui singoli aspetti 
indagati che non scendono 
mai al di sotto dell’8,1 e con 
punte di 8,8. Se si considera il 
confronto con i dati del 2011, 
inoltre, si può aff ermare che 
la soddisfazione delle fami-
glie si è confermata, crescen-
do in quasi tutti gli aspetti 
monitorati. Su alcune aree si 
nota un miglioramento signi-
fi cativo (ad esempio le moda-
lità organizzative di accesso 
alla scuola e quella degli orari 
di chiusura, ma anche quel-
la relativa a spazi interni ed 
esterni della struttura), men-
tre su altre la crescita risulta 
più lieve (ad esempio l’area 
dei servizi di refezione e pu-
lizia).

Si confermano come ele-
menti centrali del servizio 
il personale insegnante e le 
proposte educative, aspet-
ti sui quali non si rilevano 
diff erenze signifi cative tra le 
diverse gestioni. Tutto il re-
sto sembra ruotare intorno 
a questi aspetti e completare 
un’off erta che, in generale, 
viene percepita con un gra-
dimento elevato. Per il 42,2% 
delle famiglie il servizio è sta-
to addirittura migliore delle 
proprie aspettative iniziali 
e l’82,1% rifarebbe la stessa 
scelta.

“L’indagine - commenta 
soddisfatta Paola Guerzoni, 
assessore alle Politiche Edu-
cative e Scolastiche dell’U-
nione Terre d’Argine - mette 
in luce come, nonostante le 
diffi  coltà delle famiglie e del-
le amministrazioni di questi 
ultimi 5 anni, il servizio con-
fermi una tenuta importante 
e miglioramenti su moltepli-
ci e specifi ci aspetti. Questo 
dato è tanto più signifi cativo 
se consideriamo che quasi 
tutti i bambini da 3 a 6 anni 
frequentano la scuola di in-
fanzia e che sia il tasso di 
scolarizzazione dei piccoli 
residenti che la percentuale 
di domande accolte su quelle 

ne del servizio stesso, come 
testimoniano anche i tanti 
processi partecipativi recen-
temente messi in atto con 
cittadini e genitori che sono 
sempre di più ‘agenti’ della 
qualità dei nostri servizi per 
l’infanzia. Questi risultati co-
stituiscono per noi motivo 
di orgoglio e ci ripagano in 
modo signifi cativo dell’im-
pegno profuso in questi anni 
di forte investimento da parte 
dell’Unione sul sistema inte-
grato delle scuole di infanzia 
(che è composto dalle scuole 
statali, comunali e private pa-
ritarie), in termini ad esem-
pio di assunzioni di insegnan-
ti nelle scuole che gestiamo 
direttamente, di signifi cativi 
contributi economici per 
le scuole private, oppure di 
percorsi formativi, di innova-
zione e di qualifi cazione per 
tutto il sistema. Complimenti 
davvero a tutto il personale 
insegnante, ausiliario, peda-
gogico e degli uffi  ci territo-
riali. I buoni risultati non ci 
devono tuttavia fare dormire 
sonni tranquilli: abbiamo 
ancora diverse cose da mi-
gliorare e punti di attenzione 
da tenere; è necessario conti-
nuare ad investire e a speri-
mentare percorsi concreti ad 
esempio per rendere i servizi 
sempre più aperti, accessibili, 
accoglienti, rispettosi delle 
diversità e integrati; servizi 
che devono essere certamen-
te innovati tenendo sempre 
al centro, non le mode o le 
aspettative del momento, ma 
il benessere dei bambini. È di 
pochi giorni fa la notizia che 
una scuola d’infanzia comu-
nale di Carpi gestita dall’U-
nione, quale rappresentante 
dell’intero sistema scolastico 
0/6 anni, ha avuto approva-
to dalla UE, nell’ambito del 
Programma Erasmus+, un 
progetto denominato “What’s 
up in education: new models 
for future pre-school servi-
ces”. L’iniziativa off rirà alle 
nostre insegnanti la possibi-
lità di confrontarsi con altre 
scuole europee, di ampliare 
la conoscenza di altre e di-
verse modalità educative e 
organizzative, e ci consentirà 
di esportare e sperimenta-
re le pratiche di gestione dei 
servizi educativi ritenute più 
innovative e utili per il nostro 
contesto”.

Words

presentate è molto vicino al 
100%” .

I dati nello specifi co
Adottando lo strumen-

to già utilizzato nella prima 
indagine e avvalendosi della 
preziosa collaborazione di 
ForModena, il questionario 
è stato proposto nella usuale 
doppia versione cartacea e 
on-line (che è stata utilizzata 
dalla maggioranza dei geni-
tori).

La risposta delle famiglie 
si conferma molto alta: delle 
2.798 famiglie frequentanti le 
scuole d’infanzia, 902 hanno 
accettato di rispondere, sud-
divise tra servizi statali (444), 
comunali (239) e paritarie/
autonome (220), con una 
percentuale di rientro del 
40,1%, dato assai signifi cati-
vo nelle indagini di customer. 
Questi numeri, inoltre, con-
sentono di ridurre di molto 
il margine d’errore e quindi 
considerare i dati attendibili e 
generalizzabili. 

I risultati rendono conto 
di una soddisfazione generale 
molto alta (vedi tabella sotto-
stante), con valutazioni me-
die sui singoli aspetti indagati 
che non scendono mai al di 
sotto dell’8,1 (su una scala da 
1 a 10 è da considerarsi una 
valutazione molto buona) e 
con punte di 8,8, giudizio che 
può ritenersi ottimale. Se si 
considera il confronto con i 
dati del 2011, inoltre, si può 
aff ermare che la soddisfazio-
ne delle famiglie è rimasta 
stabile (la soddisfazione ge-
nerale media del 2011 era di 
8,3, stesso dato del 2016), ma 
che quasi tutti i singoli fattori 
rilevati hanno raggiunto giu-
dizi più positivi. Su alcune 

aree si nota un miglioramen-
to signifi cativo (ad esempio le 
modalità organizzative di ac-
cesso alla scuola che ottiene 
8,4 rispetto all’8,0 di cinque 
anni fa, o quella degli orari 
(in particolare di chiusura) 
che consegue nel 2016 un 
8,4 invece di 8,2, ma anche 
quella relativa a spazi interni 
ed esterni della struttura che 
passa dal 7,8 del 2011 all’8,3 
di oggi. Si confermano come 
elementi centrali e di mag-
giore soddisfazione del ser-
vizio il personale insegnante 
(voto medio 8,8) e le propo-
ste educative (8,6).

E’ anche sorprenden-
te il fatto che nonostante gli 
eventi che hanno interessato 
la nostra comunità negli ul-
timi cinque anni (terremoto 
e crisi economica), la perce-
zione della qualità espressa 
da famiglie diverse e nuove si 
conferma sugli stessi elevati 
punteggi. 

“Le aspettative di qualità 
- prosegue l’assessore Paola 
Guerzoni -, molto alte, ven-
gono soddisfatte e addirittura 
superate nella maggior par-
te dei casi. Fa inoltre piace-
re rilevare che le aree su cui 
l’amministrazione di allora 
si era impegnata a lavorare, 
e che noi abbiamo portato 
avanti come mandato, hanno 
un riscontro eff ettivo nell’au-
mento della soddisfazione 
percepita. Viene confermata 
un’off erta davvero molto buo-
na con altre importanti infor-
mazioni su come migliorarla 
ulteriormente, all’interno di 
una visione che considera 
la famiglia non un semplice 
‘consumatore’, ma un attore 
consapevole, che prende par-
te al processo di costruzio-

Federico Giroldi e Miriam Belloni

Paola Guerzoni
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Il Da Vinci investe sul progetto “Accoglienza”, 
rivolto agli alunni delle classi prime, al fi ne di 
favorirne l’inserimento e la socializzazione

Benvenuti 
a scuola!

SCUOLA

“Accoglienza”: questa una 
delle principali tematiche se-
guite dall’istituto Leonardo 
Da Vinci di Carpi. “Alla luce 
degli aspetti critici e delicati 
legati al momento dell’in-
gresso nella nuova scuola, 
evidenziati anche nel passa-
to anno scolastico - spiega 
la vice preside Simona Mon-
torsi - abbiamo deciso di 
incrementare il progetto le-
gato appunto al tema dell’ac-
coglienza. Questo signifi ca 
investire sui nuovi alunni, 
ancora giovani, per far sì che 
l’impatto con la scuola sia il 
meno complesso possibile e 
che possano aff rontare più 
serenamente il nuovo percor-
so, scolastico, e di vita”. 

Due le docenti di riferi-
mento del progetto: Giovan-
na Fontana e Maria Palumbo. 
Ma fondamentale è anche 
l’apporto fornito dai docenti 
di educazione fi sica, al fi ne 
del coinvolgimento nell’atti-
vità sportiva. 

Per favorire l’ingresso dei 
ragazzi delle classi prime nel 
nuovo percorso scolastico, gli 
insegnanti li hanno accom-
pagnati, a inizio anno, in una 
“gita” particolare: al mare, a 
Cesenatico. Tutti gli alunni 
delle prime sono stati coin-
volti in varie attività sportive, 
ed è stata un’esperienza molto 
positiva e di aggregazione, sia 

per i giovani che per i docen-
ti stessi.

Sempre seguendo il fi lo 
conduttore dello sport, gli 
alunni, sempre delle prime 
classi, sono stati accompa-
gnati dai professori al campo 
di atletica di Carpi, per una 
mattinata all’aria aperta, di 
sport e socializzazione. 

Il tema “accoglienza” 
coinvolgerà, durante l’anno 
scolastico, non solo i profes-
sori ma anche gli studenti 
delle classi III e IV, che sa-
ranno responsabilizzati e 
investiti del ruolo di “tutor” 
rispetto ai loro compagni più 
giovani di prima.

“L’obiettivo è ancora una 
volta quello di coinvolgere il 
più possibile i ragazzi - pro-
segue Simona Montorsi -, at-
traverso attività come il tuto-
raggio, l’orientamento con la 
‘scuola aperta’. Per realizzare 
una scuola che sia sempre 
più partecipata”.

Nel frattempo prose-
gue con successo il proget-
to dell’Alternanza Scuola 
– Lavoro, che vede la colla-
borazione di soggetti esterni, 
come i Maestri del Lavoro, 
Lapam, Cna, Lega Coop. E 
che ben si sposa con l’espe-
rienza Erasmus+, dedicata 
quest’anno proprio al tema 
della ricerca del lavoro.

Words
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Competenze per il lavoro:
domanda e offerta

 Il Da Vinci ha realizzato la prima mobilità dell’Erasmus+,
progetto che si concluderà a Carpi in aprile 2017

Maria Silvia Cabri

Si riapre con un ritorno in 
Olanda l’esperienza Era-

smus+ degli studenti del Da 
Vinci di Carpi. Quest’anno il 
progetto cambia tema: se l’an-
no scorso gli studenti si sono 
interrogati sulle loro modalità 
di apprendimento, confron-
tandole con quelle proposte 
da altri sistemi scolastici, 
quest’anno ci si occupa di 
“Cercare e trovare lavoro”. Gli 
alunni, provenienti da Nor-
vegia, Spagna, Italia, Polonia 
e Romania si sono incontrati 
a Zwolle, in Olanda, dal 30 
settembre al 7 ottobre per 
mettere a confronto le diverse 
realtà lavorative dei loro pae-
si. I ragazzi hanno operato in 
gruppi di nazionalità mista, 
cercando di capire quanto sia 
importante valutare ogni det-
taglio durante un colloquio 
di lavoro, facendo attenzione 
al linguaggio verbale e non 
verbale. Particolarmente in-
teressanti le lezioni serali che 
hanno permesso agli studenti 
di scoprire alcune iniziati-
ve di piccola imprenditoria 
messe in atto dai compagni 
olandesi. In particolare, uno 
degli incontri si è  concluso 
con l’intervento di un giova-
ne imprenditore di successo: 
entusiasti i commenti dei ra-
gazzi. “Mi hanno aperto gli 
occhi sulle diffi  coltà che si 
incontrano nell’aprire un’a-
zienda propria  - aff erma il 
giovane Marcello Morini - e 
mi hanno ricordato anche 
quanto sia importante svi-
luppare una propria vita che 
vada oltre quella lavorativa”. 
“Assolutamente motivante la 
serata - aggiunge Sebastia-
no Bonini - mi ha aperto la 
mente e gli occhi, insegnan-
domi l’importanza di credere 

nale) non è concluso, anzi. 
La prossima mobilità (prima 
settimana di dicembre 2016) 
porterà altri docenti e stu-
denti a New Castle, in Gran 
Bretagna, poi ci sarà quella in 
Norvegia, a febbraio 2017.  

La conclusione rappre-
senterà la tappa più “speciale”, 
con l’accoglienza a Carpi di 
tanti docenti e studenti del-
le scuole partner, dal 5 al 12 
aprile 2017. I rappresentanti 
di Italia, Spagna, Olanda, Re-
gno Unito, Norvegia e Roma-
nia  si confronteranno su un 
tema cruciale qual è quello 
dell’inserimento dei giovani 
nel mondo del lavoro. Il fi lo 
conduttore dei seminari e 
dei laboratori coordinati dai 
docenti del Da Vinci e dalle 
aziende coinvolte sarà rap-
presentato proprio dall’anali-
si delle competenze richieste 
dagli imprenditori a coloro 
che sono alla ricerca di occu-
pazione. 

nei propri sogni”; “le ragazze 
olandesi hanno spiegato pas-
so passo come hanno creato 
la loro piccola azienda che 
consegna colazioni a domici-
lio: è stato importante capire 
come hanno fatto, mi ha dav-
vero ispirato”, conclude Da-
niele Timò.

Oltre agli incontri, i ra-
gazzi del Da Vinci hanno 
partecipato a numerosi wor-
kshop, collaborando con gli 
studenti di altri paesi: danza, 
musica, creazione di ebook, 
pittura, surviving. “È stata di 
grande eff etto la creatività, 
l’organizzazione e in parti-
colare l’essere a contatto con 
una mentalità diff erente, di-
namica, cosmopolita e aper-
ta”, commenta Anxhelo Qua-
zimillari.

Lo scambio ha off erto 
inoltre la possibilità di co-
noscere a fondo la società 
olandese: i ragazzi sono stati 
ospitati dalle famiglie degli 

studenti del ginnasio Celea-
num di Zwolle. Un’occasione 
per sperimentare di persona 
usi e costumi di un altro pa-
ese, gustarne il cibo e viver-
ne direttamente le abitudini, 
sentendosi un po’ “a casa” 
anche a tanti chilometri di 
distanza. 

Gli otto studenti dell’Itis 
Da Vinci (Marcello Mori-
ni, Daniele Timò, Massimo 
Ognibene, Sebastiano Boni-
ni, Chiara Messori, Anxhelo 
Quazimillari, Simone Sala e 
Gianluigi Ucciero) e gli inse-
gnanti accompagnatori (Da-
niele Calanca e Barbara Pede-
gani) sono tornati arricchiti 
da nuove conoscenze sull’Eu-
ropa e sul mondo del lavoro, 
ma anche da un’esperienza 
umana, di amicizia e collabo-
razione che sicuramente por-
teranno a lungo con sé. 

Ma il progetto Erasmus+ 
“My Future – a closed door 
or an open window?” (bien-
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SANITÀ

Primo mattone
di un grande progetto

Condiviso un documento d’indirizzo che pone le basi
per la costruzione dell’Hospice. Entro la fi ne dell’anno Amo Carpi, 

MIRANDOLA
Prosegue la rassegna di incontri dedicati 
ad Ariosto, autore dell’Orlando Furioso

Cultura
rinascimentale

Proseguono a Mirando-
la gli incontri fi nalizzati alla 
conoscenza e all’analisi della 
fi gura di Ludovico Ariosto 
poeta rinascimentale e com-
mediografo italiano, autore 
dell’Orlando furioso. Dopo 
il convegno del 25 ottobre 
scorso, dedicato appunto alle 
“Parole e Immagini per l’Or-
lando Furioso”, il 3 novem-
bre, presso il Foyer del Teatro 
Nuovo di Mirandola, alle 18, 
il professor Corrado Bolo-
gna, docente dell’Università 
di Roma Tre, presenta il si-
gnifi cativo rapporto tra quel 
poeta cosmico e lunare, che 
fu Ariosto e Galileo Galilei, 
scienziato nutrito di cultura 
letteraria, che ne ammirò e 
postillò il poema. Titolo del-
la lectio magistralis “Ariosto, 
Galilei e l’invenzione della 
Luna”. Il 15 novembre, sem-
pre al Foyer del Teatro Nuo-
vo, Barbara Guidi, curatrice 
delle Gallerie d’Arte Moderna 
e Contemporanea di Ferrara, 

illustra la mostra, inaugurata 
a fi ne settembre a Palazzo dei 
Diamanti, intitolata “Cosa 
vedeva Ariosto quando chiu-
deva gli occhi”. 

L’immaginario dell’Ario-
sto, così variegato e comples-
so, verrà quindi presentato 
con modalità diverse, nell’in-
tento di fornire gli strumenti 
più idonei per comprendere 
e amare un’opera che chiu-
de un’era, il Medioevo e apre 
all’età Moderna. 

Il Centro di Cultura “Gio-
vanni Pico”, in collaborazione 
con il Comune di Mirandola, 
quest’anno, dedica quindi la 
prima parte delle iniziative 
autunnali a Ludovico Ario-
sto. Ricorre, infatti, il Cinque-
centesimo anniversario della 
prima edizione dell’Orlando 
Furioso, il poema cavallere-
sco, capolavoro letterario di 
quella fase del Rinascimento 
maturo, che segna il passag-
gio tra Quattrocento e Cin-
quecento.

Maria Silvia Cabri

Una data importante, da 
ricordare, quella del 18 

ottobre: presso il municipio 
di Concordia, si è tenuto il 
primo incontro uffi  ciale sul 
percorso per la realizzazio-
ne dell’Hospice nel territorio 
dell’Area Nord. 

A questo decisivo incon-
tro hanno partecipato rap-
presentanti dell’Unione Co-
muni Modenesi Area Nord, 
dell’Unione Terre d’Argine, 
delle Associazioni Malati 
Oncologici (Amo) di Ucman 
e Unione Terre d’Argine, il 
Presidente dell’Azienda pub-
blica di Servizi alla Persona 
(Asp) dei Comuni Modenesi 
dell’Area Nord Paolo Negro 
ed il direttore generale dell’A-
zienda Usl di Modena Massi-
mo Annicchiarico. 

Nel corso dell’incontro è 
stato condiviso un documen-
to d’indirizzo che fi ssa i punti 
qualifi canti e getta le basi per 
la costruzione dell’Hospice, 
documento che è stato con-
diviso dai sindaci dell’Unione 
Terre d’Argine e dell’Unione 
Area Nord, dai sindaci presi-
denti delle due Unioni e dai 
rappresentanti delle organiz-
zazione che hanno lavorato a 
questo importante progetto. 
Successivamente il documen-
to sarà sottoposto all’approva-
zione uffi  ciale dai due comita-
ti dei distretti di Mirandola e 
Carpi, dei consigli delle AMO 
e dell’ASP e la proposta di so-
stenere questo progetto sarà 
avanzata uffi  cialmente alle 
Fondazioni Cassa di Rispar-
mio di Carpi e Mirandola che 
già hanno espresso primi po-
sitivi orientamenti. 

Le Amo delle Unioni 
(Carpi e Mirandola) ed Asp 
Area Nord , i tre  soggetti 
che hanno promosso il pro-
getto mettendolo sul tavolo 
dei sindaci da tempo con un 

si, animato e sostenuto dalla 
passione e dalla convinzione 
della necessità di questo nuo-
vo servizio per il territorio, 
per le famiglie, per le persone 
ammalate. Partiamo da  qui, 
da una soluzione condivisa 
e dalla concorde volontà di 
dare vita all’Hospice. Ora, lo 
strumento fondamentale sarà 
la Fondazione, che nascerà 
con un importante apporto 
economico da parte dei tre 
soci fondatori, cui si aggiun-
geranno altre importanti ri-
corse”. L’istituzione di questa 
Fondazione è molto impor-
tante, “in quanto – prosegue 
Paolo Negro – sarà questo 
ente, promosso e costituito 
da Amo Carpi, Amo Miran-
dola e Asp, che provvederà 
poi a progettare e  realizzare 
l’Hospice”. 

“Finalmente è stata data 
uffi  cialità all’atto concreto 
che porterà alla costituzio-
ne della struttura - conclu-
de Donatella Pozzetti Grazi, 
presidente Amo Mirandola -. 
Certo l’impegno economico 
è gravoso (3 milioni e mezzo 
di euro), ma l’obiettivo è alto. 
L’attenzione per i malati ter-
minali è da sempre una no-
stra priorità”. 

Si punta a costituire la 
Fondazione entro la fi ne 
dell’anno: un importante 
mattone nella realizzazione 
del sogno di tanti cittadini e 
dello stesso Fabrizio Artioli, 
direttore dell’Unità operativa 
di Medicina Oncologica di 
Carpi e Mirandola, e “stori-
co animatore” del progetto 
dell’Hospice.

Dunque, il 18 ottobre è 
una data che sarà ricordata. 
Quello stesso giorno, a Con-
cordia, sono giunte le reli-
quie di San Giovanni Paolo 
II. Coincidenza “casuale” che 
suona come una benedizione 
per questo importante pro-
getto.

accurato studio di fattibili-
tà per la sua realizzazione a 
San Possidonio, hanno quin-
di ora mandato a costituire 
la “Fondazione di parteci-
pazione” che si occuperà di 
concretizzare il progetto, rac-
cogliendo le risorse necessa-
rie, progettandola struttura e 
realizzandola. Un traguardo 
straordinario e necessario 
per i pazienti oncologici del 
territorio.

Amo Carpi, Amo Miran-
dola, Asp: la soddisfazione 
dei tre soci fondatori

“Siamo molto contenti- 
commenta Paolo Tosi, pre-
sidente Amo di Carpi -. Si 
tratta del primo passo uffi  cia-
le del percorso per la costitu-
zione di un Hospice dell’Area 
Nord della Provincia di Mo-
dena, dopo l’accordo atteso 
tra Ucman ed il territorio 
delle Terre d’Argine. All’in-
contro erano presenti tutti gli 
‘attori’ del progetto’: è un pas-
so avanti molto importante, 
potremmo defi nirlo il ‘la’ alla 
realizzazione dell’Hospice. I 
tre soci fondatori ora dovran-
no costituire una Fondazione 
onlus, cui spetterà il compito 
di fungere da ‘collegamento’ 
tra le varie realtà coinvolte. Il 
nostro primo impegno sarà 
quindi quello di riunire i vari 
consigli e poi seguire l’iter 

burocratico e legale per la co-
stituzione dell’ente”. 

Confermato il luogo in 
cui l’Hospice sorgerà: San 
Possidonio. Sede strategica 
sia in quanto “baricentri-
ca  - prosegue Tosi -, a metà 
strada tra Carpi e Mirandola, 
e dunque idonea a servire le 
due aree e a facilitare la col-
laborazione tra i medici e il 
personale”. Una sede baricen-
trica, quella di San Possido-
nio, ma non solo. “Sblocccare 
la realizzazione dell’Hospice 
– prosegue Paolo Negro, pre-
sidente Asp – passava anche 
dall’individuazione di una 
proposta convincete sul luo-
go della sua realizzazione, 
che a lungo è stata incerto. 
Lo studio di fattibilità che 
abbiamo presentato si basa 
anche su questo presupposto: 
sciogliere il nodo della sua 
più adeguata collocazione, 
e l’area ipotizzata risponde a 
queste caratteristiche”.  

Anche Negro esprime la 
sua soddisfazione dopo l’in-
contro del 18 ottobre: “Si par-
la dell’idea Hospice da quasi 
20 anni, sono felice perché 
ora arriviamo a mettere un 
punto fermo, che getta basi 
concrete e solide per la sua 
realizzazione. Questo primo 
importante passo, mettere 
tutti d’accordo, è frutto di 
un paziente lavoro di sinte-
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Permessi mensili legge 104/92: 
estensione del diritto anche
al convivente more uxorio

Con la sentenza n. 213 del 23 settembre 2016, la 
Corte Costituzionale ha riconosciuto la parità di trat-
tamento tra coniuge e convivente anche in tema di per-
messi di cui alla legge 104/92, estendendo al soggetto 
convivente, la possibilità di fruire dei 3 giorni di per-
messo mensile retribuito per assistere il soggetto disa-
bile grave.

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzio-
nale parziale dell’articolo 33, comma 3, della legge 5 
febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, 
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handi-
cappate), “nella parte in cui non include il convivente 
more uxorio tra i soggetti benefi ciari a fruire dei per-
messi di assistenza alla persona portatrice di handicap 
in situazione di gravità”. 

La preesistente legge, limita la fruizione dei per-
messi solo al coniuge, parente o affi  ne entro il secon-
do grado o entro il terzo grado, qualora i genitori o il 
coniuge della persona disabile in situazione di gravità, 
abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, oppure 

parare coniugi e conviventi, ma ha l’obiettivo di tu-
telare la salute psicofi sica del soggetto con disabilità 
grave, assicurandogli la vicinanza della persona con la 
quale egli ha una relazione aff ettiva. Dunque, il diritto 
alla salute psico-fi sica è giustamente inteso nella sua 
accezione più ampia, collocabile tra i diritti inviolabili 
della persona, sia come singolo che nelle formazioni 
sociali ove si svolge la sua personalità.

D’altra parte, se così non fosse, il diritto della per-
sona disabile di ricevere assistenza nell’ambito della 
sua comunità di vita, sarebbe compresso, non in ra-
gione di una obiettiva carenza di soggetti portatori di 
un rapporto qualifi cato sul piano aff ettivo, ma in fun-
zione di un dato “normativo” rappresentato dal mero 
rapporto di parentela o di coniugio.

Prima della modifi ca in questione, dunque, la nor-
ma, oggi dichiarata incostituzionale dalla sentenza, 
nel non includere il convivente tra i soggetti legitti-
mati a fruire del permesso mensile retribuito, violava 
di fatto i parametri costituzionali, rappresentando un 
inammissibile impedimento all’eff ettivo diritto della 
persona all’assistenza e all’integrazione.

La Segreteria FNP Emilia Centrale 

siano anche essi aff etti da patologie invalidanti o siano 
deceduti o mancanti.

I giudici della Consulta, nella sentenza, dispongono 
che: “La famiglia che viene in rilievo nell’art. 33 è dunque 
quella intesa come “formazione sociale” ai sensi dell’art.2 
Cost., strumento di attuazione e garanzia dei diritti fon-
damentali dell’uomo e luogo deputato all’adempimento 
di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica 
e sociale”.

I giudici spiegano che la sentenza non intende equi-
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Amo Mirandola e Asp Area Nord puntano a costituire la Fondazione per realizzarlo

Tiziano,
Ritratto dell’Ariosto
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L’opera d’arte
Entrata di Gesù a Gerusalemme, part. del sarcofago di Giunio Basso (metà del IV secolo), Città del 

Vaticano, Museo del Tesoro di San Pietro. Il particolare che vediamo qui a fi anco è tratto dal sarcofago del 
praefectus urbis - il prefetto di Roma - Giunio Basso, una delle più antiche opere di scultura, a noi giunte, 
raffi  guranti scene tratte dai Vangeli. La ricca e vivace decorazione ad altorilievo, mirabile sintesi di elemen-
ti stilistici dell’arte ellenico-romana, si sviluppa tramite dieci scene all’interno di nicchie su due registri 
orizzontali, scanditi per mezzo di colonnine fi nemente lavorate. L’episodio dell’Entrata a Gerusalemme è 
qui assimilato a quello dell’incontro con Zaccheo a Gerico, che, come si legge nel Vangelo di Luca, avvenne 
proprio mentre Gesù era in cammino verso la città santa. Una scelta iconografi ca che avrà molta fortuna 
nella produzione artistica dei secoli successivi. Dalle sembianze di un giovane, Gesù è raffi  gurato con la 
pettinatura, gli abiti - si noti la toga - e la cavalcatura di un nobile romano, mentre al suo passaggio un altro 
giovane stende un mantello per terra. Fra i rami del sicomoro fa capolino una terza fi gura maschile, da 
identifi carsi con Zaccheo, il pubblicano che, piccolo di statura, salì sull’albero per vedere Gesù.

 Not

In cammino con la Parola

XXXI DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Benedirò il tuo nome per sempre, Signore
Domenica 30 ottobre

Letture: Sap 11,22-12,2; Sal 144; 2 Ts 1,11-2,2; Lc 19,1-10
Anno C - III Sett. Salterio

Tra gli episodi più belli 
del Vangelo di Luca c’è quel-
lo dell’incontro tra Zaccheo 
e Gesù. E’ utile leggere que-
sto racconto di conversione 
in relazione con il brano 
del cosiddetto giovane ric-
co del capitolo precedente 
(Lc 18,18-23). In quel caso 
un notabile, dunque non 
un giovane ma un uomo 
importante, va da Gesù col 
desiderio di migliorare la 
sua vita, già molto virtuosa, 
ma se ne va via triste per-
ché era molto ricco. Gesù 
commenta subito dopo, con 
i discepoli, che è molto dif-
fi cile che un ricco entri nel 
regno di Dio ma “ciò che è 
impossibile agli uomini è 
possibile a Dio” (Lc 18,27). 
Ed ecco che pochi verset-
ti dopo abbiamo un vivido 
esempio di come un uomo 
ricco e per di più peccatore 
può convertirsi. 

Zaccheo è capo dei pub-
blicani e ricco, due condi-
zioni che lo rendono un 
uomo detestabile, pubblico 
peccatore ed anche in una 
condizione a rischio per 
la conversione. Tuttavia 
quest’uomo era animato da 
un profondo desiderio di 
vedere Gesù. Con l’espres-
sione “cercava di vedere chi 
era Gesù” il Vangelo ci parla 
non di una semplice curio-
sità ma di un autentico inte-
resse per la persona di Gesù 
e per la sua parola. Zaccheo 
in cuor suo sperava qualco-
sa dall’incontro con Gesù e 
il suo desiderio è talmente 
forte che supera le diffi  coltà 
legate alla sua piccola sta-
tura salendo su un albero, 
comportamento più adat-
to a un bambino che a un 
uomo della sua condizione 
sociale. Quando fi nalmen-
te il famoso maestro passa, 
è Gesù stesso che si accor-
ge di Zaccheo, gli rivolge 
il suo sguardo, e lo chiama 
per nome per autoinvitarsi 

di Zaccheo sono molto ge-
nerose e indicano un vero 
distacco dalle ricchezze che 
si manifesta nell’andare ol-
tre le norme sull’elemosina 
e i risarcimenti stabilite dal-
la legge. Ma la sostanza dei 
nuovi provvedimenti è che 
Zaccheo si è aperto agli altri 
e in particolare ai poveri, se-
gno di vera accoglienza del 
regno.

Possiamo leggere la vi-
cenda di Zaccheo come una 
parabola sul desiderio. Zac-
cheo è un uomo ricco ma 
forse già sazio di ricchezza e 
di quel tanto di potere che la 
sua posizione consente, nel-
la sostanza un uomo solo e 
malvisto che probabilmente 
comincia a desiderare un 
cambiamento. Il desiderio 
di vedere Gesù è mosso dal-
la speranza di poter uscire 
da questo vicolo cieco e di 
qualcuno che gli dica una 
nuova parola. La scoperta 
di essere a sua volta desi-
derato e l’incontro con lo 
sguardo di Gesù lo sblocca 
defi nitivamente e gli fa im-
maginare la possibilità di 
una vita diversa. Il desiderio 
ormai spento da una storia 
fatta solo di cose è riattivato 
come desiderio di amore e di 
comunione. Gesù è capace 
di liberare il desiderio nella 
forma più autentica in tutti 
gli uomini che incontra. Il 
primo passo di Zaccheo è di 
mettersi a cercare Gesù, su-
perando l’ostacolo della fol-
la. Ogni uomo ha la sua per-
sonale piccolezza di statura 
e la sua folla che è costituita 
spesso da egoismi e progetti 
dai quali ci illudiamo di ot-
tenere la felicità. Mettersi in 
ricerca come Zaccheo vuol 
dire uscire dal recinto delle 
nostre sicurezze ed esporci 
perché il Signore, che già ci 
sta cercando, possa alla fi ne 
incontrarci. 

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA

Q come Quotidianità

Parole in libertà…

Cercava: il verbo greco zeteo signifi ca cercare, indagare 
ed anche aspirare a qualcosa ed ha spesso nel Vangelo un 
profondo signifi cato religioso. Il Figlio dell’uomo è venu-
to a cercare ciò che era perduto (Lc 19,10), come il buon 
pastore con la pecora smarrita. A sua volta l’uomo deve 
cercare il regno di Dio con un impegno totale, come un 
mercante la perla preziosa. Zaccheo è un modello di ricerca 
appassionata che coinvolge tutto l’uomo.

Leggi sul denaro: la pratica dell’elemosina è una “buo-
na opera” che si diff onde solo in epoca ellenistica nella co-
munità ebraica (la Bibbia ne parla solo nei testi più recenti 
come Tobia e Siracide). Fin dall’inizio invece s’insegna a 
prendersi cura dei poveri del paese. In caso di furto o dan-
neggiamento si esigeva la restituzione del valore più un 
quinto (Lv 5,20ss). Nel caso di furti di bestiame doveva es-
sere restituito il quadruplo degli animali rubati (Es 21,37).

Il quotidiano non è più 
di moda, si sussurra qua e 
là. Certamente dando un’oc-
chiata su quel che il gran 
convento televisivo ci off re, 
il quotidiano sembra esse-
re al centro dell’attenzione 
e dei rifl ettori, li chiamano 
addirittura reality. In realtà, 
e lo sappiamo bene, quel-
la non è realtà quotidiana 
ma realtà “taroccata”, 
molto diversa dalla 
realtà quotidiana 
che è contraddi-
stinta dal silenzio, 
dall’odore della 
vita! Una realtà che 
ha a che fare e si spec-
chia nelle parole del saggio 
Qoelet: “Tutto ha il suo mo-
mento, e ogni evento ha il 
suo tempo sotto il cielo… c’è 
un tempo per nascere e un 
tempo per morire…”. 

Rivalutiamo il nostro 
quotidiano, lasciamo che 
“l’eccezionale” vada per la 
sua strada. Diamo valore a 
questa vita che talvolta sem-
bra sfuggire via, certamen-
te faticosa, ma pur sempre 
unica. Diamo al quotidiano, 
al nostro vivere un valore in 
termini anche di fede. Ab-
biamo tolto amore alla vita 
distinguendo, quando ci fa 
comodo, tra la vita eterna 
che avverrà domani, di cui 
bisogna innamorarsi e a cui 
“tendere”, e quella terrena 
da cui prendere le distanze. 
Eppure come cristiani do-
vremmo focalizzarci di più 
sul concetto di quotidianità. 
Pensiamo all’incarnazio-
ne… è nel sì quotidiano di 
una ragazza che Dio si è fat-
to uomo. Dove lo trovi Dio? 
Nella carne e nella storia di 
tutti noi. Pensiamo alla vita 
di Gesù, il suo farsi vicino, 
il suo salvarci non si è rea-
lizzato solo nell’atto fi nale 
della sua vita ma con tutta 
la sua vita, le sue esperienze, 
i suoi incontri, i suoi silenzi 
durati per circa trent’anni, 
farciti di vita normale, quel-
la di tutti. 

Abituiamoci a leggere i 
segni della nostra vita. Leg-
giamo la normalità, scopria-
mo la presenza di Dio nella 
nostra quotidianità, talvolta 
potremmo felicemente sco-

prire che il luogo in cui si 
trova il tesoro che cerchia-
mo è proprio il luogo in cui 
ci si trova, nell’ambiente che 
percepisco e vivo come mio 
ambiente naturale, nella si-
tuazione che mi è toccata 
in sorte, in quel che capita 
giorno dopo giorno.

La luce, gioia della vita 
divina, è nascosta nella nor-

malità, in una lumi-
nosa normalità.

E per riuscire 
ad apprezzare la 
quotidianità, per 

ritornare sostan-
zialmente a innamo-

rarci della vita, riappro-
priamoci e innamoriamoci 
anche della piccolezza, della 
fragilità e dell’umiltà. Non 
bisogna scandalizzarsi di 
quel che sembra “inferiore” 
a ciò che in generale perce-
piamo come grandezza.

Fragilità chiama e inter-
pella la tenerezza, la tene-
rezza di Dio. Una tenerez-
za che ci porta a scoprire 
la “purezza del cuore”, che 
non è un concetto e un vi-
vere che riguarda “l’aldilà”. 
La promessa, fatta ai puri 
di cuore nel discorso della 
montagna, comincia di qua! 
Perché gli occhi puri sanno 
leggere ora in profondità, 
nel quotidiano. Vedono Dio 
perché sono restii nell’utiliz-
zare la malattia del vedere 
mondano che fa cercare Dio 
sempre e comunque altrove! 

Proviamo a pensare a 
Gesù e al suo modo di osser-
vare, con attenzione e sensi-
bilità, nel vivere quotidiano: 
osservava il seme gettato nel 
campo, osservava la donna 
che impastava la farina met-
tendoci il lievito, osservava 
la lucerna accesa, osservava 
le reti dei poveri pescatori, 
l’ansia del pastore che aveva 
smarrito la pecora, e grazie a 
questa osservazione compo-
neva delle parabole, riusciva 
ad indicare l’essenziale attra-
verso la quotidianità! Ahi, 
ahi, quanta strada dobbia-
mo ancora percorrere per 
saper fare come lui: acco-
gliere la sapienza del vivere 
accettando la quotidianità!

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la 
stava attraversando, quand’ecco un uomo, di nome 
Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di ve-

dere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, 
perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per 
riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva 
passare di là.

Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli 
disse: «Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo fermar-
mi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. 
Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di 
un peccatore!».

Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signo-
re, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho 
rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto».

Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la 
salvezza, perché anch’egli è fi glio di Abramo. Il Figlio 
dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che 
era perduto».

a casa sua. L’incontro è av-
venuto, Zaccheo cercava e 
non sapeva che nello stesso 
momento era cercato. Zac-
cheo risponde prontamente 
e Luca descrive il momen-
to con particolari che sono 
tipici dell’avvento del mes-
sia: la fretta, la gioia, l’acco-
glienza. L’evangelista non ha 
bisogno di mettere parole 
in bocca a Gesù, è suffi  cien-

te l’incontro: aver accolto 
Gesù nella propria casa dice 
tutto sul cambiamento che 
avviene nel cuore di Zac-
cheo. Il racconto ci parla 
invece degli eff etti esteriori 
della conversione di Zac-
cheo. Poiché la questione 
spinosa era la sua ricchezza, 
è proprio sull’uso dei beni 
che si vede la realtà della sua 
conversione. Le decisioni 
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ZONE PASTORALI La Peregrinatio nelle parrocchie e il ricordo di Giovanni Paolo II

Il Papa vicino a tutti

questo sforzo. Non dimenti-
cherò mai il suo sguardo che 
mi ha fatto sentire profonda-
mente amato”.

Concordia
Intorno alle 22.20 del 18 

ottobre la reliquia di Giovan-
ni Paolo II è arrivata presso 
la parrocchia di Concordia 
dove era in corso la veglia 
in preparazione animata dai 
giovanissimi e giovani at-
traverso una presentazione 
multimediale. Fino all’una di 
notte è proseguita la preghie-
ra per poi continuare l’in-
domani. Fra i momenti più 
partecipati nella memorabile 
giornata del 19 ottobre, sot-
tolinea il parroco, don Dario 
Smolenski, “alle 9 la messa 
per gli ammalati, a cui è stato 
amministrato il sacramento 
dell’Unzione degli infermi, 
alle 16.30 l’incontro con i 
bambini e ragazzi dell’Acr e 
del catechismo, che sono ve-
nuti numerosi in parrocchia, 
e alle 18.30 la messa per l’u-
nità pastorale e il saluto alla 
reliquia. C’è stata una bella 
partecipazione corale da par-
te della comunità, tante per-
sone che si sono impegnate 
perché Giovanni Paolo II fos-

se accolto in modo solenne”. 
In virtù dell’origine polac-

ca e di alcune conoscenze co-
muni, don Smolenski ha avu-
to la possibilità di incontrare 
personalmente Papa Wojtyla. 
“Quando mi trovavo a Roma 
l’ho visto più volte - racconta - 
e abbiamo scambiato qualche 
dialogo. Anni prima veniva in 
vacanza in una località della 
mia Diocesi di Ełk, e, avendo 
saputo che venivo da quel-
la zona, subito mi ha chiesto 
di varie persone incontrate 
lì e dei luoghi visitati. Aveva 
un’ottima memoria, si ricor-

dava di tutto e tutti. Stando 
vicino a lui, si avvertiva im-
mediatamente la sua santità, 
in particolare nella profonda 
umiltà e nell’attenzione verso 
ciascuna persona”. Un Ponti-
fi cato, quello di Wojtyla, che 
si è rivelato epocale sia per la 
storia della Polonia che per 
il mondo intero. “Fu eletto 
al soglio pontifi cio quando 
avevo 10 anni - aff erma don 
Smolenski -. Ricordo una pro-
fonda gioia per questa scelta, 
ma anche un clima di grande 
incertezza per il futuro del 
nostro Paese. Il suo primo 

pellegrinaggio apostolico in 
Polonia fu nel giugno 1979 e 
rimane nella memoria la sua 
invocazione fi nale, o meglio 
il suo grido: ‘Scenda il Tuo 
Spirito e rinnovi la faccia del-
la terra, di questa terra!’. Una 
preghiera che evidentemente - 
conclude - diede l’avvio a quel 
grande cambiamento sociale 
e politico che seguì negli anni 
successivi”. 

San Martino Secchia
“La nostra è una piccola 

realtà, tuttavia San Giovan-
ni Paolo II ha suscitato una 
buona partecipazione, anche 
dalle zone limitrofe, in modo 
che la nostra chiesa è stata 
frequentata durante tutto il 
giorno”. Così, come osserva 
il padre guardiano, fra Simo-
ne, il 20 ottobre si è tenuta la 
Peregrinatio a San Martino 
Secchia presso il convento 
dei Fratelli di San Francesco. 
Per l’occasione non ha voluto 
mancare fra Franco, ministro 
generale dell’istituto, che ha 
raccontato alcuni aneddo-
ti del suo incontro con Papa 
Wojtyla nel 1987 a Castelgan-
dolfo. “La nostra fraternità 
esisteva allora da un anno - 
spiega fra Simone - e il Santo 
Padre, vedendo i frati, scher-
zò dicendo ‘fraternità nuova, 
barba antica’”. Da parte sua, 
il padre guardiano conserva 
il ricordo della visita pasto-
rale a Verona nell’aprile 1988, 
“quando Giovanni Paolo II 
incontrò i giovani del Trive-
neto nell’Arena - racconta -. 
C’ero anch’io, a diciannove 
anni e ancora lontano dal 
pensare che sarei diventa-
to frate, ma fu un momen-

Ovunque sia giunta, la 
reliquia di San Giovanni Pa-
olo II è stata accolta come si 
fa con un padre tanto amato. 
Una vera e propria processio-
ne di fedeli, non solo da tutta 
la Diocesi ma anche da fuori, 
ha infatti toccato le parrocchie 
dove la Peregrinatio ha fatto 
tappa, per rendere omaggio al 
Papa Santo, per pregare par-
tecipando ai diversi momenti 
organizzati, per riconciliarsi 
con Dio attraverso il sacra-
mento della Confessione. Una-
nimi sono, dunque, i parroci 
nell’esprimere, a nome delle 
comunità, apprezzamento per 
questa iniziativa, che è stata 
per molti anche l’occasione per 
rinverdire i propri ricordi per-
sonali di Giovanni Paolo II.

Mirandola
“Un autentico dono di 

grazia per la nostra comunità 
e per quelle vicine”. Il parroco 
don Flavio Segalina defi nisce 
così la “visita” della reliquia 
di San Giovanni Paolo II a 
Mirandola il 18 ottobre. “E’ 
stata una giornata di preghie-
ra ininterrotta - aff erma -, 
con un’ampia presenza di fe-
deli, sin dalla prima mattina, 
in un’alternanza di momenti 
lasciati al raccoglimento per-
sonale e di altri animati dalle 
aggregazioni parrocchiali. 
Per noi sacerdoti, inoltre, è 
stata una giornata intensa an-
che in confessionale, dato che 
molti si sono accostati alla 
confessione, e questo ha rap-
presentato un ulteriore segno 
di grazia”. Insomma, un Papa 
che è rimasto nel cuore di 
tutti e che tutti hanno sentito 
e sentono vicino. Compreso, 
naturalmente, lo stesso don 
Segalina che ha vissuto l’in-
tero percorso di formazione 
in vista del sacerdozio sotto il 
pontifi cato di Giovanni Pao-
lo II e che mantiene, vivissi-
mo, il ricordo dell’occasione 
in cui poté avvicinarlo. “Ero 
seminarista della Diocesi di 
Carpi e risiedevo presso il Se-
minario di Modena quando 
il Papa venne in visita pasto-
rale in Emilia - racconta -. Il 
3 giugno 1988, chiamato dal 
Vescovo Alessandro Maggio-
lini, presi parte attivamente 
all’accoglienza del Pontefi ce a 
Carpi, e l’indomani, il 4 giu-
gno, ebbi modo di replicare la 
giornata a Modena. La messa 
fu organizzata presso lo sta-
dio Braglia e fui presente per 
il servizio liturgico all’altare 
insieme agli altri seminaristi 
di allora. Ricevemmo così la 
Comunione dalle mani del 
Papa, un momento di grande 
commozione, di cui conservo 
tuttora la foto nel mio studio”. 

Una commozione che an-
che il diacono e vicario par-
rocchiale don Mauro Pancera 
ha percepito “nel vedere tanta 
devozione, sia negli adulti ma 
anche nei giovani, in parti-
colare alla veglia serale. Il 24 
gennaio 2002, quando studia-
vo Teologia - ricorda - parte-
cipai alla Giornata di pre-
ghiera per la pace nel mondo 
ad Assisi. Mi trovavo in pri-
ma fi la presso la basilica in-
feriore e il Papa mi strinse la 
mano. Era già malato e curvo, 
faticava ad alzare la testa e gli 
occhi, ma per me volle fare 

to entusiasmante, di grande 
aff etto per noi verso il Papa 
e viceversa, di quelli che ti 
porti dentro per tutta la vita. 
Nella Peregrinatio qui a San 
Martino Secchia ho visto 
uno stesso aff etto nei tanti 
fedeli che sono venuti. Per-
ché molti Santi li conosciamo 
solo attraverso i libri, mentre 
Giovanni Paolo II - conclude 
- tutti lo abbiamo visto, cono-
sciuto ad amato, si può dav-
vero dire, di persona”.

Limidi
Per accogliere la reliquia 

di San Giovanni Paolo e ren-
dere ancora più partecipi i 
fedeli, la parrocchia di Limidi 
ha realizzato un fi lmato che 
più volte è stato proiettato in 
chiesa il 21 ottobre. “Abbia-
mo cercato di ripercorrere la 
vita e il pontifi cato del Papa 
attraverso alcuni fra i mo-
menti più signifi cativi - spie-
ga il parroco, don Antonio 
Dotti -. Fra questi, il primo 
incontro ad Assisi con i rap-
presentanti di tutte le religio-
ni, il discorso alla Giornata 
mondiale della gioventù a Tor 
Vergata, l’Angelus dopo gli at-
tentati del 2001 in cui gridò 
‘mai più la guerra’, le esequie 
con il Vangelo posto sulla 
sua bara e sfogliato dal vento, 
un’immagine che ha ispirato 
la forma del reliquiario”. Un 
Papa Santo che la parrocchia 
ha voluto presentare anche 
ai più piccoli, come i bambi-
ni della scuola dell’infanzia, 
“con cui si è pregato - sotto-
linea don Dotti - e che han-
no risposto con la semplicità 
della loro tenera età”, e i ra-
gazzi di una classe seconda 
della scuola primaria Ciro 
Menotti “che hanno potuto 
scoprire la fi gura di Giovanni 
Paolo II guidati da due gio-
vani donne, Chiara Buzzega 
e Margherita Dotti, che sono 
cresciute partecipando alle 
Gmg. Sono rimasti colpiti, 
in particolare, dall’attentato 
subito dal Papa e dal perdo-
no concesso al suo attentato-
re, dimostrando una grande 
sensibilità”. Anche don Dotti 
può essere defi nito un “papa 
boy”, avendo partecipato alle 
Gmg di Częstochowa, Den-
ver e Parigi. Inoltre, ricorda 
con emozione il 3 giugno 
1988. “Avevo 13 anni ed ebbi 
la grazia di essere proprio 
sotto il balcone della Catte-
drale quando il Santo Padre 
si aff acciò su piazza Martiri. 
Partì allora il grido: ‘viva il 
Papa!’”. La giornata del 21 ot-
tobre è poi proseguita nel tar-
do pomeriggio con la recita 
dei Primi Vespri e la celebra-
zione della Santa Messa nella 
memoria del Santo. A segui-
re, la liturgia penitenziale con 
la consegna del “Decalogo di 
Assisi per la pace” redatto dal 
Papa nel 2002 e sottoscritto 
dai rappresentanti di tutte le 
religioni. “Attraverso la sua 
straordinaria presenza me-
diatica, abbiamo visto e senti-
to Giovanni Paolo II, per così 
dire, in diretta. A distanza di 
tempo - conclude don Dotti 
- riprendere in mano quei di-
scorsi e meditarli ci permette 
di coglierne appieno la pro-
fondità e la lungimiranza”. 

Not

Mirandola

Concordiaph Fotostudioimmagini

San Martino Secchia

Limidi
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La Peregrinatio vista da monsignor Cavina
I Santi sono i nostri migliori amici

Riscoprire l’importanza della preghiera e dei sacramen-
ti, la verità di fede che è la comunione dei Santi, i valori di 
riferimento della fede cristiana. E’ quanto emerso grazie 
alla Peregrinatio della reliquia di San Giovanni Paolo II, 
secondo il Vescovo monsignor Francesco Cavina. L’inizia-
tiva, dunque, “ha messo in moto un cammino spirituale, 
nella nostra Diocesi, di cui la gente avvertiva il bisogno. 
Un’esigenza presente nel cuore di tante persone, singolar-
mente, ma che necessitava dell’orizzonte giusto per espri-
mersi in una dimensione di coralità”. Leggendo, inoltre, 
i numerosi messaggi e intenzioni di preghiera scritti nei 
registri delle presenze, “si nota con chiarezza - sottolinea - 
come la nostra gente senta di potersi rivolgere ai Santi, e in 
questo caso ad un Papa così amato, come a dei veri amici 
a cui confi dare le proprie soff erenze, ma anche affi  dare il 
proprio desiderio di amore, pace e gioia, insomma, di una 
vita degna di essere vissuta”.

CELEBRAZIONI La Veglia missionaria diocesana a conclusione della Peregrinatio 
della reliquia di San Giovanni Paolo II

Con Gesù l’impossibile 
diventa possibile

Dunque, quanto più saremo 
santi, quanto più saremo ad 
immagine di Cristo, e ciò 
vale per tutti, tanto più sare-
mo credibili davanti al mon-
do e saremo capaci di essere 
veri portatori del Vangelo”. 
Una verità ricordata dall’in-
troduzione alla celebrazione, 
ovvero “chi fa esperienza di 
Dio, non come di un’idea, di 
un’astrazione, ma di un Dio 
che si è fatto carne, è venuto 
in mezzo a noi ed è vivo e, 
quindi incontrabile, non può 
non raccontarlo agli altri, 
perché incontrare il Signore 
Gesù è l’esperienza più bella 
che possa capitare all’essere 
umano”. Dal brano del Van-

gelo di Luca proclamato nella 
liturgia, ecco allora l’invito a 
vivere la santità nella comu-
nione, nella carità fraterna, 
in tutte le sue espressioni e 
manifestazioni fi no ad arri-
vare ad amare anche coloro 
che ci fanno del male e ci 
sono nemici. “E’ la testimo-
nianza che riceviamo da tan-
ti nostri fratelli che, sparsi nel 
mondo, sono perseguitati a 
causa della fede - ha aff erma-
to il Vescovo -. La loro testi-
monianza e la loro presenza 
ci dicono con forza che, se 
si ama veramente il Signore, 
se è il bene più grande della 
nostra vita, ciò che è uma-
namente impossibile diventa 

possibile. Perché Gesù stesso, 
uomo come noi, ci ha dato la 
prova che è possibile amare i 
nemici, fare del bene a coloro 
che ci vogliono male”. 

Questa, dunque, è la 
grande testimonianza che i 
cristiani sono chiamati a dare 
nel mondo, “come singole 
persone, singoli discepoli di 
Cristo, ma anche come co-
munità cristiana, come co-
munità diocesana che si riu-
nisce intorno al Vescovo - ha 
sottolineato monsignor Ca-
vina -. E’ molto bello vedere 
questa sera l’espressione del-
la nostra Chiesa diocesana, 
persone che provengono da 
ogni parte della Diocesi. Non 
dimentichiamo mai che la 
Chiesa combatte il male non 
con le armi, ma con l’amore. 
Noi siamo qui, ora, a testi-
moniarci questa bella verità, 
tutti insieme nel nome del Si-
gnore. E uscendo dalla chie-
sa - questo è stato l’auspicio 
fi nale del Vescovo - possia-
mo sentirci più convinti, più 
certi, più consapevoli della 
nostra fede e trovare maggio-
re coraggio nel testimoniare 
il nostro amore al Signore. 
Perché sappiamo che non 
siamo soli, con noi c’è un 
intero popolo in cammino e 
c’è un “esercito” di Santi, fra 
cui Giovanni Paolo II, che ci 
accompagna in questo nostro 
camminare”.

Not

Una liturgia scandita da 
gesti “eloquenti” nel loro 
valore simbolico. La Veglia 
missionaria si è celebrata 
lo scorso 22 ottobre presso 
l’aula liturgica della Madon-
na della Neve di Quartirolo, 
alla presenza dei fedeli pro-
venienti da tutta la Diocesi, 
concludendo la Peregrinatio 
della reliquia di San Giovan-
ni Paolo II. All’inizio della 
celebrazione, il passaggio 
attraverso una Porta Santa, 
allestita per l’occasione, e le 
bandiere in miniatura delle 
diverse nazioni poste sotto 
l’altare ad invocare la mise-
ricordia di Dio sul mondo 
intero. Sui cinque continenti, 
evocati dai rispettivi ceri co-
lorati, portati sempre all’al-
tare - rosso per l’America, 
verde per l’Africa, giallo per 
l’Asia, azzurro per l’Ocea-
nia e bianco per l’Europa -, 
mentre altrettante persone, 
in rappresentanza degli stessi 
continenti, leggevano le in-
vocazioni. A guidare ed illu-
minare la preghiera il brano 
del Vangelo di Luca (Lc 6, 27-
36), in cui Gesù aff erma: “Ma 
a voi che ascoltate, io dico: 
amate i vostri nemici, fate del 
bene a quelli che vi odiano, 
benedite coloro che vi ma-
ledicono, pregate per coloro 
che vi trattano male”. “Pa-
role terribili” le ha defi nite 
il Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina, che, tuttavia, 
ha aggiunto, “se il Signore è 
veramente il bene più grande 
della nostra vita, diventa pos-
sibile mettere in pratica”.

Alla fi ne della liturgia, 
come congedo dalla Pere-
grinatio, monsignor Cavina 
ha devotamente toccato la 
reliquia per poi benedire in 
modo solenne l’assemblea 
dei fedeli.

L’intervento
del Vescovo
“Questa Giornata missio-

naria, vissuta nel momento 
in cui abbiamo la grazia di 
venerare la reliquia di San 
Giovanni Paolo II, ci richia-
ma a quella che è la missione 
fondamentale per la Chiesa: 
evangelizzare”. Così ha esor-
dito nel suo intervento mon-
signor Francesco Cavina, che 
ha sottolineato, rifacendosi 
a San Giovanni Paolo II ma 
anche all’Esortazione apo-
stolica Evangelii gaudium
di Papa Francesco, come “si 
evangelizza non tanto attra-
verso dei programmi, delle 
metodologie, o, per così dire, 
delle strategie, ma prima di 
tutto attraverso la santità dei 
battezzati, santità che pro-
prio Giovanni Paolo II ha 
avuto il coraggio di presen-
tare alla Chiesa come la vo-
cazione alta di ogni cristiano. 

Nelle parole di padre Rebwar il ricordo
commosso dei martiri per la fede in Iraq

“Pregate per noi,
vogliamo vivere in pace”

TESTIMONIANZE

“Si possono fare tante 
belle prediche parlando del-
la missione, della vicinanza 
ai cristiani perseguitati, ma 
rendersi personalmente vici-
ni è tutta un’altra cosa”. Alla 
Veglia missionaria, con la 
schiettezza che gli è propria, 
padre Rebwar Basa, sacerdo-
te iracheno della Chiesa cat-
tolica caldea e collaboratore 
della Fondazione Aiuto alla 
Chiesa che Soff re, ha espres-
so parole di vivo ringrazia-
mento al Vescovo monsignor 
Francesco Cavina, per le due 
recenti visite ad Erbil, e alla 
Chiesa di Carpi per il con-
creto sostegno a favore dei 
cristiani perseguitati. Una te-
stimonianza, quella di padre 
Rebwar, che ha saputo rende-
re vivo il ricordo commosso 
dei tanti martiri per la fede 
da lui conosciuti. Fra questi, 
in particolare, il Vescovo di 
Mosul, monsignor Paulos 
Faraj Rahho, assassinato nel 
2008. “Un giorno si recò in 
una parrocchia che era stata 
attaccata dall’odio anticri-
stiano - ha raccontato padre 
Rebwar -. Non era previsto 
ma volle andare ugualmente. 
Celebrò la messa e nell’ome-
lia citò proprio il brano del 
Vangelo che abbiamo letto 
questa sera. Disse inoltre: ‘se 
continuiamo a cercare i moti-
vi per cui hanno ucciso tante 
persone, non troveremo mai 
una risposta accettabile. Ma 
noi sappiamo questo: siamo 
cristiani in questa terra, lo 
siamo ad opera della predica-
zione di San Tommaso Apo-
stolo, e, quando sono arrivati 
i musulmani, abbiamo cerca-
to di vivere con loro in pace. 
Noi non abbiamo nemici, ma 
se qualcuno ci considera tali, 
il Signore ci insegna ad ama-
re i nostri nemici e a pregare 
per loro. Per questo vi invito 
a pregare e a dire ‘Padre per-
dona loro perché non sanno 
quello che stanno facendo’. 
Una frase che i fedeli hanno 
ripetuto insieme quel gior-
no”. Temendo di poter essere 
sequestrato ed ucciso, mon-
signor Rahho aveva lasciato 
scritto, ha ricordato padre 
Rebwar, “di non pagare nulla 
perché riteneva di non valere 
niente e perché quel denaro 
avrebbe potuto essere usato 
per causare altro male. Una 

settimana dopo il suo rapi-
mento il suo cadavere è sta-
to trovato nella spazzatura”. 
Profondo il dolore di padre 
Rebwar nel vedere la sua terra 
martoriata da una lunga scia 
di confl itti, “una terra che è 
stata culla della civiltà, pen-
siamo ai Sumeri e agli Assi-
ro-babilonesi, ma anche delle 
tre grandi religioni monotei-
stiche, perché Abramo pro-
veniva da Ur dei Caldei. Sulle 
sue orme Giovanni Paolo II 
avrebbe voluto, per il Giu-
bileo del 2000, recarsi come 
pellegrino in Iraq”. Nei giorni 
in cui la lotta di liberazione 
dall’Isis aggiunge altre ucci-
sioni a quelle già perpetrate, 
risplende la testimonianza 
dei cristiani iracheni che 
“hanno rifi utato di risponde-
re alla violenza con la violen-
za, e, pur di rimanere fedeli 
a Cristo, hanno lasciato tutto. 
Oggi, mentre le loro case e 
loro chiese vengono liberate 
dai terroristi, la speranza e la 
gioia si sono riaccese nei loro 
cuori”. Ma ciò che preoccupa, 
oltre all’Isis, ha sottolineato 
con forza padre Rebwar, “è 
una forma di ‘correzione’ che 
ha preso piede in Iraq attra-
verso leggi che limitano for-
temente la libertà personale e 
religiosa. Chi difende i diritti 
umani, ovvero la comunità 
internazionale, purtroppo si 
dimentica spesso che questi 
valgono anche in Iraq, non 
solo in America e in Euro-
pa!”. Come cristiani, dunque, 
siamo chiamati non solo a 
pregare per i nostri nemici, 
ma anche a difendere l’essere 
umano nella sua dignità e nei 
suoi diritti. “E’ un cammino 
duro e diffi  cile che richiede 
sacrifi ci, ma tante persone, 
che erano umanamente de-
boli, con il coraggio dato loro 
dal Signore, sono riuscite a 
dare la loro testimonianza. 
Pregate per noi - ha conclu-
so -, per l’Iraq, per una vera 
pace in questo Paese. Voglia-
mo infatti vivere in pace e 
che ogni essere umano abbia 
la libertà dei fi gli di Dio”.

Not

Il 24 e 25 ottobre padre 
Rebwar ha incontrato gli stu-
denti del liceo Fanti di Carpi 
e del liceo Luosi di Mirando-
la.

padre Rebwar Basa

Foto don Dario Smolenski
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RICORRENZE Riflessioni nell’avvicinarsi delle festività del 1 e 2 novembre

Recuperando una visione 
cristiana della morte

ultimi era concesso un fugge-
vole ritorno sulla terra… Si 
spiegano così alcuni gesti tra-
dizionali, come far trovare le 
luci, perché i morti potessero 
ritrovare la via, far trovare 
cibo sulle tavole, perché gli 
antenati trovassero i loro cari 
ancora vivi felici e, non aven-
doli dimenticati, si preoccu-
pavano ancora di far trovare 
loro cibo (da qui il trick-or-
treat, scherzetto o dolcetto)”.

Il passaggio a questa vi-
sione non più religiosa della 
festa è storia relativamente 
recente: “In epoca vittoriana 
furono gli strati più elevati 
della società ad impadronir-
si della festa: era di moda, in 
America, organizzare feste, 
soprattutto a scopo benefi co, 
la notte del 31 ottobre. Era 
necessario tuttavia, perché 
Halloween fosse bene accet-
ta in società, eliminare ogni 
riferimento di tipo religio-
so, in particolare la visione 
della morte, amplifi cando i 
giochi e la parte scherzosa e 
ludica della festa. Poi, con-
trariamente alla tradizione 
macabro-romantica del gu-
sto e della letteratura, la ‘fe-
sta dei morti’ di ancestrale 
tradizione celtica, perduta la 
sua giustifi cazione cristiana, 
si trasformò in una specie 
di celebrazione dell’oscurità, 
della magia, con contorno di 
streghe e demoni. La solida-
rietà tra le generazioni, tra i 
morti e i vivi, aveva lasciato 
posto ad un terrore cupo e 
gotico della morte. Hallowe-
en subì un processo di ‘de-
cattolicizzazione’, e anche di 
‘de-celtizzazione’. Gli antichi 
miti celtici di rigenerazione 
erano stati spazzati via dal-
la nuova visione orrorifi ca, 
estremamente moderna nel 
suo essere allo stesso tempo 
scientista, positivista e aff a-
scinata dall’elemento magico-
occultistico”.

I pareri ed i giudizi 
sull’opportunità o meno di 
festeggiare Halloween o di 
recuperare il signifi cato cri-
stiano delle celebrazioni dei 
Santi e dei Defunti sono va-
rie. La conclusione più ovvia 
potrebbe essere: si faccia fe-
sta, una festa a lungo attesa, e 
si spieghi chiaramente che si 
festeggiano i morti e i santi, 
l’avvicinarsi dell’inverno, il 
tempo di una nuova stagione 
e di una nuova vita. Famiglie, 
scuole e, perché no, anche 
oratori si impegnino in modo 
positivo e perfi no simpatico 
affi  nché i bambini vengano 
educati a considerare la mor-
te come evento umano, na-
turale, del quale non di deve 
aver paura…

In fondo, non c’è nessuno 
che di fronte alla morte non 
si senta mettere in questione 
il proprio stile di vita, fosse 
pure per una volta all’anno… 
all’inizio di novembre.
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Le grandi polemiche di 
questi giorni sull’oppor-

tunità di festeggiare Hallo-
ween o di esorcizzarne le 
componenti di paganesimo, 
esoterismo, occultismo, ri-
tornando alla pura tradizione 
cristiana delle feste dei Santi 
e dei Defunti possono esse-
re superate con una nuova 
chiave di lettura? Che cosa c’è 
davvero dietro alle celebra-
zioni cristiane? Sono davve-
ro incompatibili con quelle 
precedenti dell’antichità e 
con quelle consumistiche di 
oggi? Quale è il vero spirito 
che aleggia dietro tutte le ri-
correnze che stiamo vivendo? 
Quale il loro signifi cato?

Proviamo insieme a cer-
care delle risposte…

Come sono nate le fe-
ste cristiane dei santi e 
dei morti?
Di origine antica, la festi-

vità di Ognissanti, dapprima 
è dedicata ai soli martiri e vie-
ne celebrata, nelle varie Chie-
se, subito dopo la Pasqua. In 
un secondo momento viene 
spostata dopo la Pentecoste. 
Viene istituita dall’episcopa-
to franco, nell’VIII secolo. Il 
principale promotore è Al-
cuino di York, un monaco 
sassone di formazione irlan-
dese, uno dei più autorevoli 
consiglieri di Carlo Magno. 
Alcuino stesso spiega: “Se 
il culto dei singoli martiri e 
santi risale ai primissimi se-
coli, a partire dalla fi ne del 
IV secolo si sentì in Oriente 
l’esigenza di celebrare tutti 
i santi, conosciuti o ignoti, 
in un’unica festa: la Chie-
sa siriaca durante il tempo 
pasquale, la bizantina la do-
menica successiva alla Pen-
tecoste… Ogni chiesa locale 
manteneva tuttavia il proprio 
calendario e venerava i propri 
santi. Nelle aree d’Europa di 
più forte tradizione celtica il 
ricordo di Samhain era an-
cora vivido e così si decise 
di coniugare il culto dei santi 
all’antica ricorrenza”.

Conoscendo le forme di 
religiosità precristiana delle 
isole britanniche, Alcuino sa 
quanto sia importante per le 
popolazioni dell’area celtica 
la festa di Samhain, e quanto 
sia necessario cristianizzarla, 
sottolineando l’aspetto della 
santità e della comunione dei 
santi, legame tra le generazio-
ni di cristiani, dei presenti e 
di coloro che li hanno prece-
duti.

E’ una felicissima intui-
zione teologica destinata ad 
avere molto seguito. Nel giro 
di pochi anni, l’imperatore 
Ludovico il Pio, su richiesta 
di papa Gregorio IV, ispira-
to a sua volta da consiglieri 
come il vescovo di Fiesole e 
il missionario irlandese Do-
nagh (il futuro san Donato di 
Fiesole), ha esteso tale festa a 
tutto il regno franco.

La solennità di Ognissanti
e la comunione con le persone care

Quell’esempio
che illumina
la nostra esistenza

RICORRENZE

La santità non è qualcosa 
di riservato solo a quei fratelli 
che noi conosciamo perché 
innalzati agli onori degli al-
tari, ma appartiene alla na-
tura della vita cristiana: è la 
partecipazione alla stessa vita 
di Dio che ci è stata donata 
nel Battesimo. La Chiesa ha 
voluto celebrare in un’unica 
festa il ricordo di tutti i santi, 
quelli conosciuti e quelli sco-
nosciuti, quelli uffi  cialmen-
te canonizzati e quelli che 
non lo saranno mai, quelli 
che hanno lasciato un segno 
visibile nella storia e quelli 
che sono passati inosservati. 
Contempliamo una moltitu-
dine immensa di persone che 
nessuno può contare, di ogni 
lingua popolo e nazione e di 
cui anche noi facciamo parte.

In questa scia luminosa di 
fratelli e sorelle sappiamo che 
ci sono fi gure a noi vicine che 
hanno vissuto con coerenza, 
dandoci una bella testimo-
nianza di vita cristiana che 
rimane inscritta in maniera 
indelebile nei nostri cuori. 
L’amore e il culto dei nostri 
cari defunti diviene allora un 
fare memoria del bene rice-
vuto, dei doni riversati nelle 
nostre esistenze, attraverso 
la loro vita. Ricordarsi dei 
nostri cari, degli amici o di 
quanti hanno lasciato tracce 
profonde in noi, perché sono 
passati benefi candoci, è la re-
altà più naturale e più diff usa 
nel mondo. La loro memoria 
ci apre alla preghiera di in-
tercessione: essi sono già in 
Dio il quale conosce la loro 
santità di vita. Noi sappiamo 
che essi sono nell’Amore e 
attendono di partecipare alla 
resurrezione fi nale attraverso 
la quale saremo tutti nel Si-
gnore. Guardare con aff etto e 
memoria grata ai nostri cari 
defunti non deve fermarci 
a un ricordo nostalgico del 
passato, ma deve animare 
l’oggi nella speranza, certi che 
la loro presenza ci accompa-

gna e il loro esempio illumina 
la nostra esistenza. La loro 
vita diviene eredità preziosa 
da non sciupare, ma da ac-
cogliere e ritradurre in vita e 
in sapienza. Riferirci ai nostri 
morti è aprire uno squarcio 
di eternità, una piccola storia 
di santità impressa in noi e 
nel mondo, in quella comu-
nione dei santi che ci riunisce 
tutti in un unico corpo che è 
la Chiesa. Pregando per loro 
noi siamo invitati a porci le 
domande sulla vita e sulla 
morte, a chiarifi care le ragio-
ni del nostro vivere per dare 
signifi cato al nostro morire.

Se non siamo superfi ciali, 
il legame coi defunti diviene 
provocazione, accesso a una 
profondità di vita che va oltre 
i legami naturali e parentali 
e si schiude a una fraternità 
universale. Essi ci dicono che 
non siamo soli: loro ci han-
no preceduti e ci attendono. 
Ci hanno indicato la via e ci 
orientano verso quella beati-
tudine riservata agli amici di 
Dio. Assumono la funzione 
di mediatori, raff orzando la 
nostra fragile fede e aprendo-
ci a una carità operosa. 

In questi giorni, nei quali 
il legame con le persone care 
che ci hanno lasciato si fa in-
tenso e la loro assenza tinge 
di una velata nostalgia l’esi-
stenza, rimaniamo ancorati 
alla bellezza del loro ricordo e 
della loro testimonianza. L’o-
nore e il ricordo che porremo 
sulle loro tombe sia espressio-
ne di un cuore carico di fede 
che, mentre intercede per 
loro, chiede la forza di dilata-
re il cuore all’Amore. Il tempo 
scorre velocemente come un 
soffi  o di vento che tutto porta 
con sé. Ciò che rimane è l’a-
more, la via di santità per tut-
ti, ciò che durerà per sempre. 
Per te, per noi, si possa dire al 
termine della vita: noi abbia-
mo creduto all’Amore!
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Circa a metà del IX se-
colo, la ricorrenza di Ognis-
santi viene uffi  cialmente isti-
tuzionalizzata in data del 1 
novembre e, quindi, estesa a 
tutta la Chiesa, per opera del 
Papa Gregorio IV.

Tuttavia, ci vorranno vari 
secoli prima che venga se-
gnata come una festività ob-
bligatoria in tutta la Chiesa 
Universale, ad opera di papa 
Sisto IV, nel 1475.

P. Gulisano e B. O’Neill 
raccontano anche di come 
nasce il legame tra la festa dei 
Santi e la commemorazione 
di tutti i Defunti, ossia di chi 
non è morto in piena santi-
tà di vita. Il triplice scopo di 
questa seconda ricorrenza è 
di invitare tutti i fedeli a pre-
gare per i propri cari estinti, 
coltivare la speranza della 
loro salvezza e chiedere l’in-
tercessione per i propri cari 

in terra. Ossia, con le parole 
dei due autori: “La stretta as-
sociazione con la commemo-
razione dei defunti, celebrata 
il giorno successivo, fu istitu-
ita solo nel 998 dopo Cristo, 
trovando slancio nell’ambien-
te monastico benedettino. Fu 
infatti Odilone di Cluny a 
dare l’avvio a quella che sarà 
una nuova e longeva tradi-
zione delle società occiden-
tali. In quell’anno egli diede 
disposizione affi  nché i cenobi 
dipendenti dall’abbazia cele-
brassero il rito dei defunti a 
partire dal vespro del 1 no-
vembre. Il giorno seguente 
era invece disposto che fosse 
commemorato con un’euca-
ristia off erta al Signore, pro 
requie omnium defunctorum. 
Un’usanza che ben presto si 
diff use in tutta l’Europa cri-
stiana, per giungere a Roma 
più tardi”.

In questo modo si è com-
piuta la piena valorizzazione 
dell’antica tradizione celtica 
nella fede cristiana.

Le origini del macabro 
in Halloween
Ammessa una simile 

chiave di lettura, è lecito do-
mandarci: se questo è il per-
corso storico che ha portato 

alla nascita di Halloween, da 
dove viene, allora, l’aspetto 
macabro particolarmente 
enfatizzato dal marketing? 
Come la festa è stata svuotata 
della speranza cristiana?

A detta di P. Gulisano e 
B. O’Neill: “Nella corrente 
letteratura esoterica ed oc-
cultistica si danno delle fan-
tasiose e infondate versioni 
della festa di Samhain che 
sono poi quelle che fanno da 
riferimento alle moderne ce-
lebrazioni stregonesche e ne-
opaganeggianti e che hanno 
creato agli occhi di molte per-
sone l’immagine inquietante 
di Halloween. Secondo que-
ste versioni, Samhain sarebbe 
stato il nome di una oscu-
ra divinità, ‘Il Signore della 
morte’, ‘Il Principe delle Te-
nebre’, che in occasione della 
sua celebrazione chiamava a 
sé gli spiriti dei morti, facen-

do sì che tutte le leggi dello 
spazio e del tempo fossero so-
spese per una notte, permet-
tendo agli spiriti dei morti e 
anche ai mortali di passare 
liberamente da un mondo 
all’altro. Per questo Samhain 
viene considerato dai mo-
derni e fantasiosi esoteristi 
come un momento dedicato 
alla divinazione, in cui cioè 
si può facilmente prevedere il 
futuro e predire la fortuna. In 
realtà ciò che gli antichi Celti 
celebravano a Samhain era la 
sacra relazione della vita con 
la morte. Niente a che vedere 
dunque con il terrore di mor-
ti, in cerca di nuovi corpi da 
possedere, o di spiriti maligni 
e terribili divinità dell’oscuri-
tà venute a soggiornare sul-
la terra e ad imprigionare e 
uccidere il sole. Samhain era 
invece la festa della comu-
nione, dell’unità tra i vivi e i 
morti, dei quali non si aveva 
paura, ai quali si portava ri-
spetto. Si pensava che in que-
sto giorno i morti potessero 
tornare nella terra dei vivi per 
festeggiare con la propria fa-
miglia, tribù o clan. Samhain 
era l’occasione sacra in cui la 
barriera che separa il mondo 
dei vivi dal mondo dei morti 
poteva venir meno e a questi 
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I fi gli, i nipoti e i parenti 
tutti la ricordano con 

immutato affetto.

La Santa Messa
di suffragio

sarà celebrata
martedì 1 novembre
alle ore 18.30 presso

la chiesa di
San Giuseppe Artigiano

a Carpi.

Tintoretto, Paradiso (1588 ca.), Venezia, Palazzo Ducale
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CIMITERO DI CARPI
Sante Messe per i defunti

Martedì 1 novembre
Solennità di Tutti i Santi

presso la cappella del cimitero urbano di Carpi,
Santa Messa alle 10.30, preceduta alle 10 dal Rosario.

Alle 15.30 Santa Messa presieduta
dal Vescovo monsignor Francesco Cavina.

Mercoledì 2 novembre
Commemorazione dei fedeli defunti

sempre nella chiesa del cimitero, saranno celebrate 
le Sante Messe per i defunti delle parrocchie: alle 9 

Cibeno e San Giuseppe Artigiano; alle 10 San Nicolò 
e San Bernardino Realino; alle 11 Cattedrale e San 

Francesco; alle 12 Corpus Domini e Quartirolo. Alle 
15.30 Santa Messa per tutti i defunti, seguita dalla 

benedizione delle tombe.

MIRANDOLA
Mercoledì 2 novembre, presso il cimitero urbano,

alle 10.00 la benedizione delle tombe. 

SAN POSSIDONIO
Martedì 1 novembre, presso la cappella del cimitero, 

alle 17 la Santa Messa. Mercoledì 2 novembre, sempre 
al cimitero, Sante Messe alle 9.30, 11 e 15 (quest’ulti-

ma seguita dalla benedizione delle tombe)

Novi
Presso il cimitero, mercoledì 2 novembre alle 10

la Santa Messa e alle 15 la recita del Santo Rosario 
seguita dalla benedizione delle tombe. 

COMMEMORAZIONIDOTTRINA Pubblicato il 25 ottobre il documento Ad resurgendum cum Christo. 
Non si vieta la cremazione ma si preferisce la sepoltura 

In attesa della
risurrezione corporale

locale, l’Ordinario, in accor-
do con la Conferenza Episco-
pale o il Sinodo dei Vescovi 
delle Chiese Orientali, può 
concedere il permesso per 
la conservazione delle cene-
ri nell’abitazione domesti-
ca”. Le ceneri, tuttavia, “non 
possono essere divise tra i 
vari nuclei familiari e vanno 
sempre assicurati il rispetto 
e le adeguate condizioni di 
conservazione”. “Per evitare 
ogni tipo di equivoco pan-
teista, naturalista o nichilista 

- l’altra indicazione del do-
cumento - non sia permessa 
la dispersione delle ceneri 
nell’aria, in terra o in acqua o 
in altro modo oppure la con-
versione delle ceneri cremate 
in ricordi commemorativi, in 
pezzi di gioielleria o in altri 
oggetti, tenendo presente che 
per tali modi di procedere 
non possono essere addotte 
le ragioni igieniche, sociali 
o economiche che possono 
motivare la scelta della cre-
mazione”. “Nel caso che il 
defunto avesse notoriamente 
disposto la cremazione e la 
dispersione in natura delle 
proprie ceneri per ragioni 
contrarie alla fede cristiana, 
si devono negare le esequie a 
norma del diritto”, recita l’ul-
timo articolo del documento 
della Congregazione per la 
Dottrina della Fede.

Maria Michela Nicolais
Sir

“Seguendo l’antichissima 
tradizione cristiana, la 

Chiesa raccomanda insi-
stentemente che i corpi dei 
defunti vengano seppelliti 
nel cimitero o in altro luogo 
sacro”, perché “l’inumazio-
ne è la forma più idonea per 
esprimere la fede e la spe-
ranza nella risurrezione cor-
porale” e seppellire i morti è 
una delle opere di misericor-
dia corporale. A ribadirlo, 
più di cinquant’anni dopo l’I-
struzione Piam et constantem
(5 luglio 1963), è la Congre-
gazione per la Dottrina della 
Fede, con l’Istruzione Ad re-
surgendum cum Christo circa 
la sepoltura dei defunti e la 
conservazione delle ceneri in 
caso di cremazione, presen-
tata lo scorso 25 ottobre. 

Le ceneri del defunto 
“devono essere conservate 
di regola in un luogo sacro”, 
si dispone nel testo, in cui si 
danno precise indicazioni 
circa la conservazione: non 
in casa, né disperse “in natu-
ra” o incastonate in gioielli, 
tantomeno “divise tra i vari 
nuclei familiari”. Niente fu-
nerali, nel caso che il defun-
to abbia disposto, in modo 
notorio, la cremazione e la 
“dispersione in natura delle 
proprie ceneri per ragioni 
contrarie alla fede cristiana”.

“La prassi della cremazio-
ne si è notevolmente diff usa 
in non poche nazioni, ma nel 
contempo si sono diff use an-
che nuove idee in contrasto 
con la fede della Chiesa”, è la 
constatazione di partenza del 
nuovo documento vaticano, 
che rilancia l’appello affi  nché 
“sia fedelmente mantenuta 
la consuetudine di seppelli-
re i cadaveri dei fedeli”. Con 
quest’ultima pratica, infatti, 
“la Chiesa conferma la fede 
nella risurrezione della car-
ne, e intende mettere in ri-
lievo l’alta dignità del corpo 
umano come parte integran-
te della persona della quale 
il corpo condivide la storia”. 
No, quindi, ad “atteggiamenti 
e riti che coinvolgono conce-
zioni errate della morte, rite-
nuta sia come l’annullamento 

defi nitivo della persona, sia 
come il momento della sua 
fusione con la Madre natu-
ra o con l’universo, sia come 
una tappa nel processo della 
re-incarnazione, sia come la 
liberazione defi nitiva della 
‘prigione’ del corpo”. Inoltre, 
“la sepoltura nei cimiteri o 
in altri luoghi sacri risponde 
adeguatamente alla pietà e al 
rispetto dovuti ai corpi dei 
fedeli defunti”.

“Il giusto Tobia viene lo-
dato per i meriti acquisiti 

davanti a Dio per aver sep-
pellito i morti, e la Chiesa 
considera la sepoltura dei 
morti come un’opera di mise-
ricordia corporale”. Nell’anno 
del Giubileo straordinario 
della misericordia, voluto da 
Papa Francesco, l’istruzione 
ribadisce questa verità legata 
in modo particolare alla pie-
tà popolare. “La sepoltura dei 
corpi dei fedeli defunti nei ci-
miteri o in altri luoghi sacri 
favorisce il ricordo e la pre-
ghiera per i defunti da parte 
dei familiari e di tutta la co-
munità cristiana, nonché la 
venerazione dei martiri e dei 
santi”. E ancora: “Mediante la 
sepoltura dei corpi nei cimi-
teri, nelle chiese o nelle aree 
ad esse adibite, la tradizione 
cristiana ha custodito la co-
munione tra i vivi e i defunti 
e si è opposta alla tendenza 
ad occultare o privatizzare 
l’evento della morte e il si-

gnifi cato che esso ha per i 
cristiani”.

“Laddove ragioni di tipo 
igienico, economico o socia-
le portino a scegliere la cre-
mazione, scelta che non deve 
essere contraria alla volontà 
esplicita o ragionevolmente 
presunta del fedele defunto, 
la Chiesa non scorge ragioni 
dottrinali per impedire tale 
prassi”. Nel ricordarlo, l’istru-
zione spiega che “la Chiesa 
continua a preferire la se-
poltura dei corpi poiché con 

essa si mostra una maggiore 
stima verso i defunti; tuttavia 
la cremazione non è vietata, 
a meno che questa non sia 
stata scelta per ragioni con-
trarie alla dottrina cristiana”. 
Poi alcune raccomandazioni 
nel dettaglio: “In assenza di 
motivazioni contrarie alla 
dottrina cristiana, la Chiesa, 
dopo la celebrazione delle 
esequie, accompagna la scel-
ta della cremazione con ap-
posite indicazioni liturgiche 
e pastorali, avendo particola-
re cura di evitare ogni forma 
di scandalo o di indiff erenti-
smo religioso”.

“La conservazione delle 
ceneri nell’abitazione do-
mestica non è consentita”. 
E’ l’aff ermazione perentoria 
dell’istruzione, in cui si di-
spone che “soltanto in caso 
di circostanze gravi ed ecce-
zionali, dipendenti da con-
dizioni culturali di carattere 

Il gruppo di preghiera Medjugorje si riunirà presso la 
parrocchia di Panzano domenica 30 ottobre per l’incon-
tro di ogni ultima domenica del mese. Alle 15.30 la Santa 
Messa; a seguire una testimonianza e l’Adorazione eucari-
stica. Tutti sono invitati a partecipare. 

PREGHIERA
Incontro del gruppo di Panzano

• 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
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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

QUARTIROLO:  Feriale: 19,00 • Sabato pref: 19,00 • Festi-
va: 8, 9.45, 11.15, 18.30

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 19.00 • 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 Madda-

lena); 9.00 al mercoledì (casa di riposo) • Sabato prima fe-
stiva: 17.00 (casa di riposo); 17 (Aula Santa Maria Madda-
lena); 18.30 (centro di comunità via Posta) • Festiva: 7.30 
(ospedale); 9.00-10.30-12.00-18.30 (centro di comunità 
via Posta); 10.00 (Aula Santa Maria Maddalena)

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

ESPERIENZE Il cammino di fede del gruppo di spiritualità vedovile
“Speranza e Vita” di Mirandola

Un legame al di là
dello spazio e del tempo

Era il 1917 e, di fronte 
all’immane soff erenza cau-
sata dalla morte di tanti sol-
dati in guerra, padre Enrico 
Mauri - di cui è attualmente 
in corso la causa di canoniz-
zazione - costituì a Milano 
l’Associazione Madri e Ve-
dove dei Caduti. Fu il primo 
seme dell’opera Madonnina 
del Grappa di Sestri Levante 
(Genova), sempre fondata da 
padre Mauri, da cui nel 1968 
prese il via il movimento di 
spiritualità vedovile “Speran-
za e Vita”. Una realtà oggi dif-
fusa in tutta Italia e all’estero 
e presente già da diversi anni, 
nella Diocesi di Carpi, presso 
la parrocchia di Mirandola. 
Quasi una quarantina le ade-
renti, che si ritrovano ogni 
secondo mercoledì del mese 
per la Santa Messa in suff ra-
gio dei loro coniugi e per un 
momento di catechesi e di 
socialità.

“Padre Mauri fu defi ni-
to da Pio XI pater viduarum 
- aff erma la responsabile del 
gruppo, Anna Artioli Vecchi 
- perché vide nella vedovanza 
una condizione da valoriz-
zare all’interno della Chiesa. 
Un’attenzione che non è mai 
venuta meno nei Papi. In 
occasione della Peregrina-
tio della reliquia di San Gio-
vanni Paolo II a Mirandola, 
che, come gruppo, abbiamo 
accolto animando un’ora di 
preghiera, mi piace ricordare 
come Papa Wojtyla per ben 
tre volte abbia incontrato le 
vedove e dedicato loro un 
messaggio”. Una cura parti-

tangibile e incomprensibile 
alla natura umana, i nostri 
sposi ‘ci sono’ e sono con Dio 
là dove il dolore e il pianto 
non esistono più”. In questo 
legame che “va oltre”, “le tri-
bolazioni, che non mancano 
mai, sono aff rontate - ag-
giunge Anna Artioli Vecchi 
- affi  dandole nella preghiera 
ai nostri mariti perché, come 
hanno condiviso con noi la 
quotidianità della vita co-
niugale e familiare su questa 
terra, continuino ad essere 
presenti e operanti con la loro 
intercessione”. Un cammino 
di fede e di fraternità - molto 

sentito è il legame che unisce 
i gruppi e le aderenti in Italia 
e nel mondo - che da qual-
che tempo il movimento sta 
cercando di proporre anche 
ai vedovi. “Siamo convinte 
che la nostra proposta pos-
sa essere di grande sostegno 
anche agli uomini che, altret-
tanto dolorosamente, vivono 
la perdita della moglie. Ab-
biamo già iniziato ad invitare 
alcuni amici e conoscenti ai 
nostri incontri - conclude la 
responsabile -, la risposta c’è 
stata e speriamo di riuscire a 
coinvolgere anche altri”.

Not

niuge, dandole un senso alla 
luce del Vangelo e off rendosi 
reciprocamente una testimo-
nianza di speranza. Ciò “non 
toglie certo la soff erenza, per-
ché la morte lascia un vuoto 
incolmabile - sottolinea la 
responsabile -. Ed è questa 
solitudine a costituire molto 
spesso la croce più pesante da 
portare nella nostra condizio-
ne. Tuttavia, se con la morte 
del coniuge viene meno la 
sua presenza ‘fi sica’, la fede ci 
aiuta a continuare a vivere il 
legame coniugale oltre lo spa-
zio e il tempo. Nella certezza 
che, anche se in un modo in-

colare dimostrata anche dal 
Vescovo monsignor France-
sco Cavina che, proprio nei 
giorni scorsi, ha celebrato la 
Santa Messa per il gruppo 
presso la canonica del Duo-
mo di Mirandola e, sottolinea 
la responsabile, “si è intratte-
nuto con noi, salutandoci una 
per una. Abbiamo apprezzato 
molto questo gesto di vici-
nanza e, naturalmente, anche 
le parole fi nali del Vescovo: 
‘chiamatemi ancora!’”.

Ad unire le aderenti al 
movimento è la prospettiva 
cristiana in cui vivono la do-
lorosa perdita del proprio co-

“La vera vedova, dice 
l’apostolo Paolo, mette la sua 
speranza nel Signore” (cf. 1 
Tm 5, 5). Con lo sguardo volto 
spesso verso l’Aldilà, verso 
la Casa del Padre che il loro 
sposo ha già raggiunto, le 
donne vedove possono portare 
questa speranza in un mondo 
che molto spesso l’ha perduta 
o l’ha posta in idoli effi  meri 
incapaci di colmare la sete 
di amore e di comunione che 
alberga nel cuore dell’uomo. 
Avete, più che chiunque altro, 
la missione di testimoniare la 
vostra fede nella vita perché 
ne conoscete la destinazione 
trascendente e la dimensione 
d’eternità. E voi restate allo 
stesso tempo al servizio della 
vita cercando di illuminare 
quella di ciascun membro 
della vostra famiglia. È un 
impegno che la morte del 
vostro sposo non abolisce, ma 
trasforma.

Prendo spunto dalla 
signifi cativa denominazione 
del vostro movimento, per 
porgervi il mio augurio, che 
vuole essere anche la consegna 
d’un programma. Siate fonte 
di speranza! Siatelo in mezzo 
ad una società che, troppo 
assetata di beni materiali e di 
piaceri temporali può smar-
rire le ragioni della speranza: 
tocca a voi grazie alla fede 
che il Signore vi dona e alla 
testimonianza concreta di 
vita che siete chiamate a dare, 
ricordare agli uomini il loro 
destino d’eternità; tocca a voi 
che avete fi ssi gli occhi e i cuo-
ri all’eternità, nella quale già è 
entrato lo sposo che continua-
te ad amare vivente in Dio. 
Siate fonte di vita!

(Dai Discorsi di Giovanni 
Paolo II alle vedove del mo-
vimento “Speranza e Vita”, 17 
maggio 1982 e 21 aprile 1988)
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Nella Diocesi di Carpi
L’iniziativa si terrà sa-

bato 29 e domenica 30 ot-
tobre presso le parrocchie 
di San Giuseppe Artigiano 
a Carpi, di Santa Maria 
Maggiore a Mirandola (via 
Posta e aula Santa Maria 
Maddalena), e di San Mar-
tino Carano. 

SOLIDARIETÀ Il 29 e 30 ottobre l’iniziativa dell’Associazione Papa Giovanni XXIII

Un pasto al giorno
IL RESPIRO DELL’ANIMA

Apostoli della misericordia

Signore,
parlaci ogni volta che il nostro cuore

non arde d’amore per chi soff re
e ha bisogno di noi.

Donaci, con la tua parola,
la forza di vincere il nostro egoismo

e sostienici nel dedicarci ad opere di bene
per i fratelli in diffi  coltà.

Tu che tutto puoi,
rendici apostoli della misericordia 9.

Amen.

9 Lasciatevi toccare dalla sua misericordia senza limiti 
per diventare a vostra volta apostoli della misericordia me-
diante le opere, le parole e la preghiera, nel nostro mondo 
ferito dall’egoismo, dall’odio, e da tanta disperazione (Papa 
Francesco, Messaggio per la XXXI Giornata della Gioventù, 
15 agosto 2015).

La preghiera inizia chiedendo al Signore che è il Verbo 
incarnato, la Parola di Dio fattosi uomo, di parlarci tutte le 
volte che nel nostro cuore si spegne la fi amma dell’amore 
nei confronti di chi soff re e attende da noi un aiuto, un con-
forto.

La Parola di Gesù ci dona la forza e il coraggio di supe-
rare le nostre chiusure egoistiche, ci sostiene nel compiere 
gesti di autentica carità verso i fratelli in stato di necessità.

E’ un dono del Signore che tutto può, renderci veri apo-
stoli della misericordia, testimoni credibili del valore im-
menso ed eterno della Sua Parola ricca di infi nito e concreto 
amore per ciascuno di noi.

di Salvatore Porcelluzzi

Saranno consegnate solo le cartoline
pervenute a Periodici San Paolo
entro e non oltre il 22 novembre 2016
e le nostre riviste pubblicheranno
una selezione degli auguri più belli.

Il 17 dicembre Papa Francesco compie 80 anni!nni!

PERIODICI SAN PAOLO“AUGURI PAPA FRANCESCO”

VIA GIOTTO 36

20145 MILANO (MI)

COMPIE 80 ANNI

Un’iniziativa del Gruppo Editoriale San Paolo

Non perdere la cartolina IN REGALO
con FAMIGLIA CRISTIANA
e CREDERE.

In edicola e in parrocchia.

Dal tuo cuore
alle sue mani lu

ca
za

ni
ni

.it

AOLO

NCESCO”

MI)

TANTI  auguri PAPA FRANCESCO

Un PENSIERO per il tuo COMPLEANNO...

O

20145 MILANO (M

tiva del Gruppo Editoriale San Paolo

M )

TANTI au

Invia i tuoi auguri
a Papa Francesco!

Sulle riviste del Gruppo Editoriale San Paolo troverai
una speciale cartolina su cui scrivere il tuo pensiero d’affetto

per il Papa. Tutte le cartoline che riceveremo saranno
consegnate direttamente nelle mani del Santo Padre.

Una vita condivisa 24 ore 
su 24, gomito a gomito per 
“dare una famiglia a chi non 
ce l’ha”. E’ questa l’intuizione 
che spinse don Oreste Benzi, 
sacerdote riminese per cui è 
stata recentemente aperta la 
causa di canonizzazione, a 
fondare l’Associazione Papa 
Giovanni XXIII composta 
da famiglie affi  datarie e case-
famiglia presenti nei cinque 
continenti. 

Anche nella Diocesi sono 
presenti a Carpi, a Sant’An-
tonio in Mercadello, a San 
Martino Carano e a Miran-
dola membri dell’Associazio-
ne che per vocazione aprono 
le porte delle loro case, per 
un breve periodo o anche per 
sempre, a disabili, profughi, 
minori etc. A sostegno delle 
numerose accoglienze e del-
le attività che in 38 paesi del 
mondo sono portate avanti 
per contrastare ogni forma di 
povertà e ingiustizia, la Co-
munità Papa Giovanni XXIII 
organizza in tutta Italia il 29 e 
30 ottobre l’evento “Un pasto 
al giorno”, per poter garanti-
re un pasto alle oltre 41.000 
persone che ogni giorno sie-
dono alla tavola della Comu-
nità in tutto il mondo. A chi 
contribuirà a questa raccolta 
fondi nelle postazioni di nu-
merose città italiane, sarà di-
stribuito materiale informa-

tivo sull’Associazione, come 
simbolo del pasto donato, un 
pacchetto di pasta da poco 
più di 100 grammi, la razio-
ne quotidiana di un pasto 
italiano e quest’anno anche 
un ricettario con 12 ricette 
antispreco. Il 14 settembre 
è infatti entrata in vigore la 
“legge antispreco alimentare” 

che stabilisce la priorità del 
recupero di cibo da donare ai 
poveri. E perfi no Papa Fran-
cesco ha parlato di frequente, 
e in particolare nella Laudato 
Si, di come lo spreco di cibo 
sia la spia di una cultura dello 
scarto che riguarda non solo 
le cose, ma anche le persone, 
che vengono escluse, allonta-
nate, scartate. E’ stato calco-
lato che ogni cittadino dell’u-
nione europea spreca ogni 
anno circa 173 chilogrammi 
di cibo. Per questo il 29 e 30 
ottobre l’evento di piazza sarà 
l’occasione anche di rifl essio-
ne per promuovere una cul-
tura centrato sul recupero e 
anche sulla giustizia distribu-
tiva delle risorse.

Not Don Oreste Benzi
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TERRASANTA

ECUMENISMO Cattolici e luterani ricordano il quinto centenario della Riforma
e cinquant’anni di dialogo fra diverse confessioni

Per la prima volta
insieme, oltre i pregiudizi  
Ci sono segni di novità dis-

seminati nel presente che 
bisogna saper leggere. Uno di 
questi è la commemorazione 
del quinto centenario della 
Riforma di Lutero. Per la pri-
ma volta, cattolici e luterani si 
ritroveranno in modo solen-
ne a Lund, in Svezia, per fare 
memoria insieme. Sarà Papa 
Francesco a suggellare con la 
sua presenza l’eccezionalità 
dell’evento insieme al vescovo 
Munib Younan e al reveren-
do Martin Junge, in rappre-
sentanza della comunione 
mondiale delle 145 Chiese 
che fanno parte della Fede-
razione luterana mondiale. 
E’ stata scelta la Cattedrale di 
Lund in Svezia come luogo 
della commemorazione per-
ché è qui che la Federazione 
mondiale luterana (Lutheran 
World Federation, LWF) è 
nata 69 anni fa, nel 1947.

Sono passati 500 anni da 
quando, nel 1517, Lutero af-
fi sse sul portone della catte-
drale di Wittenberg le 95 tesi 
in cui pubblicamente conte-
stava la diff usa pratica del-
la vendita delle indulgenze. 
Sebbene sia stato ormai e da 
tempo accertato dagli stori-
ci che Lutero non aveva mai 
avuto intenzione di fondare 
una nuova Chiesa, l’evolver-
si degli eventi portò ad una 
divisione del cristianesimo 
d’Occidente generando con-
fl itti, violenza e addirittu-
ra guerre, con conseguenze 
sentite ancora oggi. Per que-
sto motivo gli anniversari 
dei centenari della Riforma 
sono stati fi no a oggi fonte di 
polemica e confronto tra le 
due confessioni. Quest’anno 
però sarà diverso: il 31 otto-
bre papa Francesco volerà in 
Svezia dove la Chiesa cattoli-
ca e la Federazione luterana 
mondiale hanno organizza-
to insieme una celebrazione 
commemorativa comune che 
include una funzione ecume-
nica nel duomo di Lund ed 
una manifestazione aperta a 
tutti nello stadio di Malmö.

E’ don Angelo Maff eis, 
docente di teologia sistema-

avvenuto è il passaggio suc-
cessivo e le ricerche degli 
specialisti non sono riuscite 
a tradursi in termini di co-
scienza condivisa. “La mia 
impressione – sottolinea 
Maff eis – è che soprattutto 
nella vulgata comune persi-
stano ancora molti pregiudizi 
per cui l’auspicio è che questo 
quinto centenario della Ri-
forma possa servire a com-
piere questo passo”.

La necessità di una Chie-
sa che si riforma. “Per seco-
li – osserva Maff eis – questa 
espressione è stata colta con 
sospetto perché evocava la 
divisione ecclesiale. Fu il 
Concilio Vaticano II a recu-
perare questo tema e a resti-
tuirgli legittimità”. Siamo agli 
inizi del movimento ecume-
nico quando si percepì chia-
ramente che i cristiani non 
potevano annunciare con 
credibilità il Vangelo se erano 
divisi. “Oggi il tema si fa an-
cora più ‘caldo’ in un’Europa 
secolarizzata e post-cristiana 
dove più che le diff erenze 
confessionali, ad emergere 
come essenziale e urgente 
è il problema dell’annuncio 
della fede cristiana”. L’arrivo 
a Roma di Papa Francesco 
ha accelerato i tempi propo-
nendo come centrale questo 
sforzo di annuncio del Van-
gelo. Papa Francesco, osserva 
il teologo, è “forse meno sen-
sibile alle questioni classiche 
della teologia e della contro-
versia di cui anche i dialoghi 
si sono occupati ma credo 
che il suo documento pro-
grammatico da questo punto 
di vista sia l’Evangelii gau-
dium con l’appello alla Chiesa 
perché ritrovi la freschezza 
dell’annuncio del Vangelo. 
Un compito condiviso da tut-
ti i cristiani perché attraverso 
la loro testimonianza, le per-
sone possano, anche in un 
mondo secolarizzato come il 
nostro, incontrare il Signore. 
Un compito primario che ri-
porta - conclude il teologo - il 
movimento ecumenico al suo 
centro”.

Maria Chiara Biagioni

tica e membro della Com-
missione internazionale del 
dialogo cattolico-luterano, a 
spiegare l’originalità storica 
di questa commemorazione 
comune. “Mi pare – aff erma 
– che sia un segno che nasce 
da una coincidenza singola-
re, quella tra i 500 anni della 
Riforma legati appunto alla 
pubblicazione delle tesi sulle 
indulgenze da parte di Lu-
tero e i 50 anni del dialogo 
cattolico-luterano, comincia-
to nella stagione successiva 
al Concilio ed uffi  cializzato 
nel 1967”.  Insomma, le no-
vità che irrompono nella sto-
ria non sono mai casuali ma 
sempre frutto di un paziente 
cammino di dialogo dura-
to nel tempo e costellato di 
incontri che hanno portato 
anche ad accordi importanti, 
vere e proprie pietre miliari 
del movimento ecumenico 
come la Dichiarazione con-
giunta sulla dottrina della 
giustifi cazione.

In questo tempo è cam-
biata profondamente anche 
la lettura dei fenomeni sto-
rici legati alla Riforma. “Ci 
siamo lasciati alle spalle una 
prospettiva inevitabilmente 
condizionata dalla contro-
versia confessionale”, spiega 
Maff eis, per cui da parte pro-
testante, “Lutero viene rico-
nosciuto come il padre della 
Chiesa, colui che ha rinno-
vato l’annuncio del Vangelo 
in una condizione in cui era 
oscurato e deformato” men-
tre da parte cattolica “lo si ac-
cusava di essere colui che ha 

distrutto l’unità della Chiesa 
trascinando tante persone 
nell’errore e nella eresia. La 
lettura oggi è più complessa e 
sfumata”.

Chi era allora Lutero e a 
cosa mirava la sua Riforma? 
“Lutero – spiega il teologo 
– era un monaco che ha de-
dicato la sua vita allo studio 
della Scrittura e attraverso 
questo studio ha maturato 
la convinzione che in quel 
tempo l’annuncio centrale del 
Vangelo era stato oscurato. 
Oggi la ricerca attuale mette 
in luce che Lutero non inten-
deva iniziare un progetto di 
riforma per fondare una nuo-
va Chiesa ma per sottolineare 
la necessità di rinnovare la 
Chiesa esistente”. 

Quello che forse non è 

Domenica 30 ottobre
una conferenza a 500 anni dalla Riforma

Dal conflitto
verso la comunione

ECUMENISMO

nel 1999 era  già uscita la “Di-
chiarazione congiunta sulla 
dottrina della giustifi cazione”, 
importante tappa del dialogo 
ecumenico: “Cattolici e lu-
terani tendono insieme alla 
meta di confessare in ogni 
cosa Cristo, il solo nel quale 
riporre ogni fi ducia, poiché 
Egli è l’unico mediatore at-
traverso il quale Dio nello 
Spirito Santo fa dono di sé ed 
eff onde i suoi doni che tutto 
rinnovano (n.18)”. Nessun 
festeggiamento della divisio-
ne della Chiesa d’Occidente, 
anzi siamo chiamati ad una 
commemorazione comune, 
poiché tendiamo, nonostante 
la separazione, verso la piena 
universalità della Chiesa - ed 
il Papa ci indica il cammino, 
la preghiera al Padre “che tut-
ti siano una cosa sola”- dato 
che nel battesimo condiviso è 
stabilito il fondamento dell’u-
nità e della comprensione re-
ciproca.   

Brunetta Salvarani
Responsabile del Segreta-

riato per l’Ecumenismo
e il Dialogo interreligioso 

della Diocesi

Il prossimo 31 ottobre 
Papa Francesco si recherà in 
Svezia per la commemorazio-
ne comune lutero-cattolica 
della Riforma. Per l’occasione 
il Segretariato per l’ecumeni-
smo e il dialogo della Dio-
cesi di Carpi promuove una 
conferenza per domenica 30 
ottobre alle 16.30 presso il 
Seminario vescovile di Carpi. 
Interverrà Daniela Guccione, 
della Chiesa Evangelica Me-
todista, membro del Segreta-
riato Attività Ecumeniche di 
Bologna. 

Il titolo dell’iniziativa, 
“Dal confl itto alla comu-
nione: a 500 anni dalla Ri-
forma” prende spunto da 
un documento comune del 
2013, scritto in preparazione 
dell’anniversario, che, dopo 
aver aff ermato che il confl itto 
del secolo XVI è fi nito, si con-
clude con cinque imperativi. 
Il primo: “Cattolici e luterani 
dovrebbero sempre partire 
dalla prospettiva dell’unità e 
non dal punto di vista della 
divisione al fi ne di raff orzare 
ciò che hanno in comune, an-
che se è facile scorgere e spe-
rimentare le diff erenze”. Ma 

Questo è il calendario delle 
Sante Messe che saranno cele-
brate in novembre nelle strutture 
protette “Il Quadrifoglio” e “Il 
Carpine”: sabato 5 ore 16.45 “Il 
Carpine”; domenica 6 ore 10.00 
“Il Quadrifoglio”; 

domenica 13 ore 10.00 “Il 
Carpine”; sabato 19 ore 16.45 “Il 
Carpine”; domenica 20 ore 10.00 
“Il Quadrifoglio”; sabato 26 ore 
17.00 “Il Quadrifoglio”; domeni-
ca 27 ore 10.00 “Il Carpine”.

Presso la casa residenza Te-
nente Marchi, ogni domenica 
alle 9.15 si celebra la Santa Mes-
sa. Nei giorni feriali alle 9, si tie-
ne la liturgia della Parola a cura 
dei diaconi.

CASE PROTETTE

Sante Messe in novembre

Ultimo appuntamento con “I giovedì del Vangelo”

“I giovedì del Vangelo”, il ciclo promosso dal Setto-
re apostolato biblico dell’Uffi  cio catechistico diocesano e 
dedicato quest’anno al racconto di Giovanni, si concludo-
no giovedì 27 ottobre, con l’incontro dal titolo “L’amore 
e l’amicizia nel Quarto Vangelo. Rilettura del Vangelo di 
Giovanni alla luce del Cantico dei Cantici”. Interviene pa-
dre Giulio Michelini, docente di Esegesi neotestamentaria 
all’Istituto Teologico d’Assisi. L’incontro, aperto a tutti, si 
tiene alle 20.45 presso la chiesa di San Bernardino da Siena 
a Carpi.

APOSTOLATO BIBLICO

Don Angelo
Maffeis
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PAPA FRANCESCO L’udienza giubilare del mese di ottobre e la catechesi del Pontefi ce

Il dialogo è la vera
espressione della misericordia

e di una rete di rispetto e di 
fraternità”.

Nel salutare le varie de-
legazioni presenti, Bergoglio 
ha ricordato il suo predeces-
sore, San Giovanni Paolo II, 
di cui il 22 ottobre ricorreva 
la memoria liturgica. 

Salutando i giovani, gli 
ammalati e gli sposi novelli, 
ha invitato a seguire l’esem-
pio del Santo Papa: “La sua 
coerente testimonianza di 
fede sia un insegnamento per 
voi, cari giovani, ad aff ronta-
re le sfi de della vita; alla luce 
del suo insegnamento, cari 
ammalati, abbracciate con 
speranza la croce della ma-
lattia; invocate la sua celeste 
intercessione, cari sposi no-
velli, perché nella vostra nuo-
va famiglia non manchi mai 
l’amore“.

EC

In una piazza San Pietro 
aff ollata da oltre cento-

mila pellegrini, lo scorso 22 
ottobre Papa Francesco ha 
presieduto l’udienza giubilare 
del mese di ottobre dal tema 
“Misericordia e dialogo”. Ad 
accoglierlo, trombettisti e 
sbandieratori aff acciati su 
uno dei bracci del colonnato 
del Bernini. Rulli di tambu-
ri, drappi volanti e melodie 
medioevali hanno accompa-
gnato il giro della piazza, in 
papamobile di Bergoglio; un 
giro che è arrivato fi n all’ini-
zio di via della Conciliazione, 
vista l’ingente presenza di fe-
deli, accorsi da ogni dove per 
celebrare con il successore di 
Pietro l’Anno Santo.

Commentando il brano 
del Vangelo secondo Giovan-
ni, che racconta l’incontro 
di Gesù con la samaritana, 
il Pontefi ce ha sottolineato 
ciò che “colpisce” la mente di 
ognuno quando legge questi 
versetti: “il dialogo molto 
serrato tra la donna e Gesù”. 
“Questo ci permette di co-
gliere un aspetto molto im-
portante della misericordia, 
che è proprio il dialogo”. Esso 
“permette alle persone di co-
noscersi e di comprendere le 
esigenze gli uni degli altri. 
Anzitutto, esso è un segno di 
grande rispetto, perché pone 
le persone in atteggiamento 
di ascolto e nella condizione 
di recepire gli aspetti miglio-
ri dell’interlocutore. In se-
condo luogo – ha prosegui-
to -, il dialogo è espressione 
di carità, perché, pur non 
ignorando le diff erenze, può 
aiutare a ricercare e condivi-
dere il bene comune. Inoltre, 
il dialogo ci invita a porci 
dinanzi all’altro vedendolo 

come un dono di Dio, che ci 
interpella e ci chiede di esse-
re riconosciuto”.

Tuttavia, Francesco ha 
ricordato che molte volte 
“non incontriamo i fratelli, 
pur vivendo loro accanto, 
soprattutto quando facciamo 
prevalere la nostra posizio-
ne su quella dell’altro. Non 
dialoghiamo quando non 
ascoltiamo abbastanza op-
pure tendiamo a interrom-
pere l’altro per dimostrare 
di aver ragione”. Quindi, a 
braccio, ha aggiunto: “Quan-
te volte stiamo ascoltando 
una persona, la fermiamo e 
diciamo: ‘No! Non è così!’ e 
non lasciamo che la persona 
fi nisca di spiegare quello che 
vuole dire. Questo impedi-
sce il dialogo”. Al contrario, 
il dialogo, quello “vero”, ha 
ricordato Bergoglio, “neces-
sita di momenti di silenzio, 

in cui cogliere il dono stra-
ordinario della presenza di 
Dio nel fratello”.

Anche la Chiesa, ha sot-
tolineato il Pontefi ce, “vive 
di dialogo con gli uomini e 
le donne di ogni tempo, per 
comprendere le necessità che 
sono nel cuore di ogni perso-
na e per contribuire alla rea-
lizzazione del bene comune”. 
All’atto pratico, Francesco 
ha suggerito di pensare al “al 
grande dono del creato” e alla 
responsabilità che tutti abbia-
mo di salvaguardare la nostra 
casa comune. Riprendendo la 
sua enciclica Laudato sì, ha 
aggiunto: “Il dialogo su un 
tema così centrale è un’esi-
genza ineludibile. Pensiamo 
al dialogo tra le religioni, per 
scoprire la verità profonda 
della loro missione in mezzo 
agli uomini, e per contribui-
re alla costruzione della pace 

Uffi ci
Cancelleria  -  Economato  -  Uff . Beni Culturali 

Uff . Tecnico  -  Uff . Ricostruzione
Istituto Diocesano Sostentamento Clero

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

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

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Segreteria Vescovile
presso Seminario Vescovile

Tel. 059 685542 - cell. 334 1853721

Agenda del Vescovo
Giovedì 27 ottobre
Alle 21, presso la parrocchia del 
Corpus Domini, guida un incon-
tro di approfondimento sull’Esor-
tazione apostolica Amoris Laetitia 
organizzato dalla seconda zona pa-
storale

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

Martedì 1 novembre
Alle 15.30, presso il cimitero urbano di Carpi, presiede la 
Santa Messa in suff ragio di tutti i defunti

Giovedì 3 novembre
Alle 19, presso la parrocchia di Quartirolo, presiede la 
Santa Messa in suff ragio dei defunti del Rotary Club. A 
seguire partecipa alla serata conviviale in cui sarà pre-
miato don Nino Levratti

Venerdì 4 novembre
Alle 18.30, a Pieve di Nonantola, Santa Messa solenne 
nella festa di San Carlo Borromeo

Sabato 5 novembre
Presiede il pellegrinaggio del Primo sabato del mese con 
partenza alle 6.30 dal Corpus Domini e arrivo a Santa 
Croce per la celebrazione della Santa Messa
In mattinata, presso la scuola media “Margherita Hack” 
di Cibeno, porta la sua testimonianza sulle recenti visite 
ad Erbil

Domenica 6 novembre
Alle 10, presso la parrocchia di Gargallo, amministra la 
Cresima

PARROCCHIE Il programma “A Sua immagine” in collegamento da Rovereto

A sostegno dei cristiani perseguitati
Domenica 23 ottobre, 

in occasione della Giornata 
missionaria mondiale, nel 
corso del programma “A 
Sua immagine” di Rai 1, si è 
tenuto un collegamento dal-
la parrocchia di Santa Ca-
terina di Rovereto. In con-
temporanea il collegamento 
con padre Jalal Yako dai 
campi profughi di Erbil nel 
Kurdistan iracheno. Come 
ha spiegato in diretta il par-
roco, don Andrea Zuarri, 
nonostante i disagi causati 
dal terremoto del 2012, la 
comunità si è impegnata 
con una raccolta fondi a 
sostegno dei cristiani perse-
guitati dell’Iraq, dando così 
seguito all’interessamento 
personale e alle visite ad Er-
bil del Vescovo monsignor 
Francesco Cavina.

RICORRENZE

80 anni
per monsignor Tinti
e monsignor Rabitti
Santa Messa
al Santuario della
Madonna di San Luca

Monsignor Elio Tinti, vesco-
vo emerito di Carpi, e monsignor 
Paolo Rabitti, arcivescovo eme-
rito di Ferrara-Comacchio, en-
trambi bolognesi, al compimento 
degli 80 anni, celebrano una San-
ta Messa di ringraziamento ve-
nerdì 28 ottobre alle 11 presso il 
Santuario della Madonna di San 
Luca a Bologna.

mons. Elio Tinti

mons. Paolo Rabitti
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Nonostante sia il più sco-
nosciuto degli apostoli, nel-
la cui lista è nominato solo 
all’undicesimo posto, nume-
rosissime opere d’arte lo raf-
fi gurano, sparse in tutta Italia 
ed in Europa, a testimonianza 
di un culto molto diff uso nel-
la cristianità. Stranamente a 
diff erenza degli altri apostoli, 
le notizie pervenutaci sulle 
sue origini, sulla sua presenza 
in seno al collegio apostoli-
co, sulla sua attività evange-
lizzatrice, sulla sua morte, 
sono tutte incerte e sempre 
state controverse negli studi 
dei vari esperti lungo tutti i 
secoli. A Simone, per distin-
guerlo da Simon Pietro, gli 
evangelisti Matteo e Marco 
danno il soprannome di “Ze-
lota” o “Cananeo”, forse l’ap-
pellativo può indicare la sua 
appartenenza al partito degli 
Zeloti, i “conservatori” delle 
tradizioni ebraiche e fautori 
della libertà dallo straniero 
anche con le armi, oppure 
dalla città d’origine cioè Cana 
di Galilea. Molti identifi ca-
no Simone con l’omonimo 
cugino di Gesù, più noto 
come Simone fratello dell’a-
postolo Giacomo il Minore, 
al quale secondo la tradizio-
ne riportata da Egesippo del 
II secolo, sarebbe succeduto 
come vescovo di Gerusalem-
me dal 62 al 107, anno in cui 

il loro patrocinio su quanti 
lavorano al taglio della legna, 
del marmo e della pietra in 
genere. Ma al di là di tutte le 
incertezze, Simone lo “Zelo-
ta” o il “Cananeo” è senz’altro 
un apostolo di Cristo e, come 
tutti i discepoli del Signore, 
prese il suo bastone e percor-
se a piedi regioni vicine e lon-
tane, per portare la luce della 
Verità e propagare la nuova 
religione fra i pagani. Lo si 
può paragonare ai tanti di-
scepoli di Cristo che in ogni 
tempo hanno lavorato e lavo-
rano nel silenzio e nascondi-
mento senza riconoscimenti 
eclatanti e uffi  ciali, in piena 
umiltà, perseveranza e sacri-
fi cio anche cruento della vita. 
Simone, comunque, è sempre 
rappresentato con gli altri 
apostoli, nell’iconografi a di 
Cristo e della Vergine, quindi 
nelle raffi  gurazioni del Ce-
nacolo e negli altri momenti 
comuni degli apostoli, la Pen-
tecoste e la Dormitio Verginis. 
Nella Legenda Aurea e nel 
Martirologio Romano egli è 
accomunato all’altro aposto-
lo San Giuda Taddeo. La loro 
festa ricorre il 28 ottobre, a 
Venezia è a loro dedicata la 
chiesa di “San Simone Pic-
colo”. (tratto da un saggio di 
Antonio Borrelli in “Santi e 
Beati”).

28 ottobre
San Simone “lo Zelota”
Un apostolo tutto da scoprire

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI
Modi di dire e aneddoti sull’aglio
Il giorno di San Simone è indicato per piantare l’aglio, 

“chi vòl dal boun ajòun, al le mèta per San Simòun”, ma 
attenzione a certi tipi “ch’in sàn gnanch d’aj quand in han 
magnè ‘na prèsa”(si dice, cioè, di persone che non capisco-
no le cose, o non sono in grado di farle). E quando, invece, 
non si riesce in una impresa si dice che “a g’ho cavè un màs 
d’aj (ma anche “a i-ho fàt un bùs in dl’acqua”). Si racconta 
che nelle campagne, a notte fonda, girasse lo spettro di un 
tizio interessato alla raccolta dell’aglio. La sua presenza ter-
rorizzava i contadini che, chiusi in casa, pregavano che tale 
fantasma passasse senza invocare maledizioni su di loro. E 
a chi aveva la sventura di incontrarlo nei campi mentre fa-
ceva scorta di aglio lo spirito si giustifi cava dicendo “quand 
era vìv am ‘nandeva per i sìt. Adès c’ha sun mort am’in 
vagh per i ort a aj (quando ero vivo me ne andavo per le 
campagne. Adesso che sono morto me ne vado per gli orti 
ad aglio). Gridando la lettera “a” sulla parola “aj” impauriva 
l’astante e permetteva allo “spettro” di guadagnarsi indebi-
tamente il bottino.

Poesia
In occasione della festività di Ognissanti, a Concordia 

si svolge la tradizionale “fi era”, attesa e partecipata da un 
gran numero di persone. Una bella poesia di don Giuseppe 
Mazzola ce la descrive:

Tutt i ann a la Cuncordia a ghè la féra
ciamada “dli castagni e sumarin”;
la gent ariva in machina o in coriera
vècc e zovan, om, dòni coi putin.

I s’in vann dentr’e fora dal paes
a vedar tanti banc e bancarèli
scarpi, vestii, sugàtoi ben distes
e tanti lampadini chi par strèli.

E tutt i venditor fann propaganda
dla so merce, ch’l’è sempar la più bona:
“avanti dòni, e paura da ‘na banda,
parchè mi a son l’onestà in persona!

Mi a v’dag quél ca vlii e a bob prèzi;
mo guardè che castagni e che maron!
Avanti, su, tirè fora chi bezi;
l’è l’ultima volta e po’ a vag in pension!”

con borsi e sporti pini ii van a cà
cuntenti sti dunleti coi putin,
pinsand che tra poc gioran ii farà
‘na gran festa in unor ad San Martin!

E dop i Sant, la gent la va al Simitèri,
par visitar la tomba di so mort;
un mazz ad fi or e soquanti preghieri
anc a lòr an s’pol minga farag tort!

Con tanta gent a gh’è un po’ ad confusion
E ragiunand un po’ a la so manera
Al dis Carleto vers al so nunon:
Anc chi dentar, nono, a gh’è la fera? […]

(Tutti gli anni a Concordia c’è la fi era chiamata delle 
castagne e dei somarelli. La gente arriva in macchina o in 
corriera, vecchi, giovani, uomini e donne coi bimbi. Vanno 
dentro e fuori dal paese a vedere banchi e bancarelle, scar-
pe, vestiti, giocattoli tutti in bella mostra, e tante luci che 
sembrano stelle. E tutti gli ambulanti fanno pubblicità alla 
loro merce, che è sempre la migliore. “Avanti, donne, senza 
timore perché io sono l’onestà in persona. Vi do quello che 
volete a buon prezzo. Guardate che castagne, che marro-
ni, coraggio tirate fuori i soldi, approfi ttatene, perché poi 
vado in pensione”. Con borse e sporte piene se ne tornano a 
casa contente con i loro bambini, pensando che tra qualche 
giorno faranno una gran festa in onore di San Martino. E 
dopo i santi la gente si reca al cimitero per visitare la tomba 
dei propri defunti; un mazzo di fi ori e alcune preghiere, 
poiché anche a loro non si può fare torto. Essendoci molta 
gente c’è anche un po’ di confusione e pensando Carletto 
chiede al nonno: anche qui dentro c’è la fi era? […])

secondo racconti apocrifi , 
sarebbero stati martirizzati a 
Suanir. Un monaco del IX se-
colo aff ermava che una tom-
ba di San Simone esisteva a 
Nicopsis (Caucaso), dove c’e-
ra anche una chiesa a lui de-
dicata, fondata dai Greci nel 
secolo VII. Altri ancora aff er-
mano che Simone visitò l’E-
gitto e, insieme a Giuda Tad-
deo, la Mesopotamia, dove 
entrambi subirono il marti-
rio, segati in due parti, da qui 

Approfi ttando della festa 
di Sant’Orsola, pubblichia-
mo alcune note sulle Orso-
line a Carpi tratte dal diario 
sacro di don Paolo Guaitoli 
del 1841. “Frutto della pie-
tà e dello zelo di monsignor 
Arciprete Ottavio Bojardi e 
di alcune altre divote persone 
fu l’erezione della compagnia 
di Sant’Orsola, eseguitasi in 
Carpi ai 30 novembre dell’an-
no 1613. A norma della rego-
la praticata in altre città dove-
vano in essa entrare e giovani 

vergini che desideravano di 
consecrare in perpetuo al 
Signore la loro purità senza 
chiudersi nei chiostri, e vedo-
ve spose, che nel modo stesso 
condur volevano il restante 
della loro vita. Portavano il 
nome di suore perché a guisa 
di queste erano ammesse in 
prova, emettevano voti so-
lenni, e indossavano un abito 
particolare.

Nel ritiro passavano la 
maggior parte del tempo, ed 
uscivano dalla loro abitazio-

tigia dei quali vegliavano due 
gentiluomini chiamati pro-
tettori della compagnia. Le 
orsoline tennero le loro con-
gregazioni dapprima in Duo-
mo, poi nella chiesa di San 
Nicola, e fi nalmente nell’O-
ratorio di San Giuseppe, ove 
si radunarono fi n verso la 
metà del secolo scorso (cioè 
del XVIII secolo), in cui la 
loro compagnia, dopo essersi 
ognora condotta con molta 
esemplarità, rimase aff atto 
disciolta”.

Le Orsoline nella diocesi di Carpi

subì il martirio sotto Traiano 
(53-117) a Pella, dove si era 
rifugiato con la sua comuni-
tà, per sfuggire alla seconda 
guerra giudaica. I Bizantini 
lo identifi cano con Natanaele 
di Cana e con il direttore di 
mensa alle nozze di Cana; i 
Latini e gli Armeni lo fanno 
operare e morire in Arme-
nia. San Fortunato, vescovo 
di Poitiers, dice che Simone e 
l’altro apostolo Giuda Taddeo 
furono sepolti in Persia, dove 

ne soltanto per portarsi alla 
chiesa. Erano governate da 
una madre superiora, da una 
vicaria, e da quattro assisten-
ti, sotto la direzione e vigilan-
za di monsignor Arciprete, e 
del loro confessore chiamato 
Padre della compagnia. Otto 
furono esse dapprincipio, ma 
coll’andar del tempo il loro 
numero non fu minore di 
venti. In quanto ai loro beni 
godevano tutti i privilegi di 
esenzione accordati alle altre 
comunità religiose, a guaren-

La zucca

Con il termine zucca vengono identifi cati i frutti di di-
verse piante appartenenti alla famiglia delle Cucurbitaceae, 
in particolare alcune specie del genere Cucurbita (Cucur-
bita maxima, Cucurbita pepo e Cucurbita moschata). La 
zucca è comunemente usata nella cucina di diverse culture: 
oltre alla polpa, se ne mangiano anche i semi, opportuna-
mente salati, e i fi ori. Si presta a mille ricette: si consuma 
cucinata al forno, al vapore, nel risotto o nelle minestre, 
fritta nella pastella. Dal basso contenuto calorico, la zucca 
ha molte proprietà benefi che. Ad esempio, fornisce all’or-
ganismo il betacarotene, indispensabile per la formazione 
della vitamina A. L’applicazione dell’olio di semi di zucca 
favorisce la guarigione delle scottature. Inoltre, l’ortaggio 
presenta proprietà diuretiche e lassative non trascurabili.

NELL’ORTO
Una ricetta dell’Artusi (526) ci propone come fare l’arro-

sto “morto” con il sapore di aglio e ramerino (rosmarino).
Potete fare nella maniera che sto per dire ogni sorta di 

carne; ma quella che più si presta, a parer mio, è la vitella di 
latte. Prendetene un bel pezzo nella lombata che abbia uni-
ta anche la pietra. Arrocchiatelo e legatelo con uno spago 
perché stia più raccolto e mettetelo al fuoco in una cazza-
ruola con olio fi ne e burro, ambedue in poca quantità. Ro-
solatelo da tutte le parti, salatelo a mezza cottura e fi nite di 
cuocerlo col brodo in guisa che vi resti poco o punto sugo. 
Sentirete un arrosto che se non ha il profumo e il sapore di 
quello fatto allo spiede avrà in compenso il tenero e la de-
licatezza. Se non avete il brodo servitevi del sugo di pomo-
doro o conserva sciolta nell’acqua. Se vi piace più saporito 
aggiungete carnesecca tritata fi ne. Se, piacendovi questi 
odori, non amate che tornino a gola, non fate come colo-
ro che steccano un pollo, un pezzo di fi letto o altra carne 
qualunque con pezzi d’aglio e ramerino; ma regolandovi, 
quanto alla cucinatura, come nel caso precedente, gettate 
nella cazzaruola uno spicchio di aglio intero e due ciocche 
di ramerino. Quando mandate l’arrosto in tavola passate il 
suo sugo ristretto senza spremerlo e contornate, se credete, 
il pezzo della carne con patate, od erbaggi rifatti a parte. In 
questo caso, piacendovi, potete anche aggraziare la carne 
con pochissimo sugo di pomodoro o conserva. Il cosciotto 
d’agnello viene assai bene in questa maniera, cotto tra due 
fuochi.

LA RICETTA

Jusepe de Ribera, San Simone apostolo (1630 ca.),
Madrid, Museo del Prado
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CALCIO I biancorossi si preparano all’esame con l’Ascoli il 29 ottobre

Per non perdere
terreno dalle prime due

buttati sul campo tornando 
in un “Cabassi” storicamente 
morbida alcova in cui cullare 
sogni proibiti. E il desiderio 
del Carpi permane quello di 
riprendersi una Serie A an-
cora rimpianta per l’amara 
modalità con cui la si è ab-
bandonata.

E allora spazio alle due 
punte con Andrea Catellani, 
inceppatosi dopo un avvio 
di campionato scoppiettante 
alla ricerca di quella continu-
ità necessaria per diventare 
un “fattore” in questa armata 
alla ricerca della propria es-
senza per tornare a pianifi ca-
re l’impossibile. Al suo fi an-
co Kevin Lasagna, rampante 
bomber mantovano attirato 
da qualche voce di mercato, 
ma recentemente legatosi al 
club del Patron Stefano Bo-
nacini sino a giugno 2020.

Enrico Bonzanini

Un Carpi in chiaro-scuro 
arriva alla gara contro i bian-
coneri con la consapevolezza 
di non aver ancora dato un 
vero e proprio messaggio al 
campionato. Difesa non più 
impermeabile e attacco che 
solamente a singhiozzo sa di-
ventare devastante, dovendo 
passare per un centrocampo 
più di rottura che non di im-
postazione con più bollicine 
che fosforo.

Muscoli che ora vanno 

Riccardo Orsolini.
Cintura mediana bian-

conera sorretta dalle spalle 
larghe dell’ex Leeds, Modena 
e Sassuolo Tommaso Bian-
chi e dal giovane prodotto 
del vivaio Gianluca Carpa-
ni, mentre in difesa spazio a 
Gianfi lippo Felicioli ed all’ex 
Latina Alberto Almici, coa-
diuvati centralmente da An-
drea Mengoni ed Augustyn 
davanti all’estremo difensore 
Ivan Lanni.

HANDBALL Contro Ancona quarta vittoria consecutiva per Terraquilia

Aggancio in vetta alla classifi ca

si toglie di dosso un po’ di 
ruggine e batte nettamente il 
Mezzocorona. Sorprenden-
ti vittorie per il Malo contro 
l’appiano e del Merano che va 
ad espugnare il palazzetto del 
Cassano Magnago.

Nel girone C è già fuga 
per la Junior Fasano che vin-
ce al “Pala Zizzi” il super der-
by col Conversano per 25-20. 
Si stacca il Siracusa che ripo-
sava mentre il Fondi trova 
una fondamentale vittoria di 
misura in casa contro il sor-
prendente Gaeta.             E.B.

Nonantola ancora a secco 
di vittorie, mentre ad Imola 
andrà in scena il “big match” 
fra Romagna, che arriverà fra 
due settimane al “Vallauri” e 
il sorprendente Bologna di 
coach Beppe Tedesco.

Altri gironi
Nel girone A il Pressa-

no continua il suo percor-
so immacolato battendo al 
“Palavis” anche il Trieste per 
26-23 con Alessandro Dalla-
go ancora grande protagoni-
sta. Bene anche Bolzano che 

la brillante vittoria interna 
contro Nonantola.

Bene anche Città Sant’An-
gelo che risorge dopo tre 
sconfi tte consecutive batten-
do il Cologne in casa, mentre 
Cingoli prosegue nella sua 
striscia positiva battendo il 
Tavernelle.

Carpigiani che potrebbe-
ro ora, recuperando inoltre 
il terzino Lukas Pikalek, al-
lungare in classifi ca compli-
ce una sesta giornata che li 
vedrà impegnati sul campo 
del “fanalino di coda” Rapid 

Il Carpi si appresta a 
chiudere una settimana ter-
ribile, caratterizzata da ad-
dirittura tre partite disputate 
in sette giorni, aff rontando al 
“Cabassi” l’Ascoli di mister 
Alfredo Aglietti. Compagine 
complessa da decifrare quella 
marchigiana con un inizio di 
campionato particolarmente 
positivo con cinque risultati 
positivi salvo poi impanta-
narsi in una serie di sconfi t-
te che ne hanno rallentato la 
corsa e messo in discussione 
la posizione del tecnico. Una 
squadra particolarmente ta-
lentuosa guidata in attacco 
dalle sontuose giocate del 
centravanti Daniele Cacia, 
avente nel curriculum oltre 
130 reti segnate fra Serie A e 
B, unico terminale di un at-
tacco supportato da ben tre 
tanto giovani quanto talen-
tuosi trequartisti: Francesco 
Cassata, Leonardo Gatto e 

Una Terraquilia Handball 
Carpi bella e sempre più ro-
data batte agevolmente la 
Luciana Mosconi Dorica An-
cona e torna, momentanea-
mente, in vetta alla classifi ca 
in compagnia di Bologna e 
del Romagna.

Match mai in discussione, 
quello del “Pala Vallauri”, con 
i marchigiani in partita sola-
mente per i primi dieci mi-
nuti salvo poi dover chinare 
il capo sotto i ripetuti colpi 
del terzino Tom Bosnjak, del 
dirimpettaio Giulio Venturi, 
fresco di chiamata in Nazio-
nale, e del sempre più sor-
prendente Lorenzo Nocelli 
autore di ben sei reti.

Dopo il primo tempo 
chiuso sul 17-9, la ripre-
sa diventa pura accademia 
in cui dare spazio e minuti 
importanti ai giovanissimi 
Cuzzi, D’Angelo (anche in 
gol), Guarisio e Piccolo. Alla 
sirena il tabellone recita un 
umiliante 36-22 che spinge i 
biancorossi alla quarta vitto-
ria consecutiva e all’aggancio 
in vetta al Romagna, che tut-
tavia ha una partita in meno, 
e al Bologna che si riscatta 
della sconfi tta di Ancona con 

Seconda gara e seconda 
vittoria per la Gsm Mondial 
Carpi, nel campionato di 
Serie B2. Il Palazzetto Mar-
gherita Hack è quello delle 
grandi occasioni, con alme-
no 250 persone presenti. La 
gara è stata giocata quasi a 
senso unico, ma vinto in 4 
set, per un piccolo calo men-
tale mostrato dalle ragazze 
a fi ne terzo set. La battuta 
di Bulgarelli e compagne ha 
fatto la diff erenza, mettendo 
a referto 19 ace di squadra. 
La formazione iniziale vede 
Viani in regia, Pini opposto, 
Bulgarelli e Natali attaccanti 
ricevitori, Campana e Faiet-
ti al centro, libero Dallari. 
Le ragazze di Mister Furgeri 
partono a razzo, così al pri-
mo time out tecnico è già 8-3 
a quello seguente 16-7, de-
notando le grosse diffi  coltà 
della ricezione avversaria, ed 
il primo set scivola via 25-10. 
Nel set successivo la musica 
non cambia è sempre la Gsm 
a scappare via fi n dall’ini-

zio, portandosi presto al + 6 
per poi volare fi no al 25-15. 
Terzo set più equilibrato, la 
squadra di Verona mette per 
la prima volta la faccia avanti 
sul 16-15. Si gioca in equili-
brio, Gsm avanti 23-21, ma 
qui si spegne per un attimo la 
luce, anche a causa di alcune 
buone battute avversarie, e 
così Verona si trova un set in 
tasca vinto 26-24. Nel quarto 
set però la Gsm torna a spin-
gere e quando lo fa i centrali 
Faietti (16 punti) e Campana 
(12) diventano inarrestabi-
li e sommati agli attacchi di 
Pini (16), per le Veronesi le 
speranze restano poche. La 
vittoria del quarto set 25-20 
chiude la gara. Ancora presto 
per esultare, ma la Mondial 
intanto si gode questo primo 
posto, anche se provvisorio, 
mettendo fi eno in cascina per 
i periodi di magra. Prossimo 
incontro il derby in trasferta 
a San Michele dei Mucchietti 
di Sassuolo con inizio alle 19.

Simone Giovanelli

Doppietta Mondial,
seconda vittoria consecutiva

Inizio dirompente 
nella Serie B2

VOLLEY

Foto di Simone Bulgarelli

Le gioie sportive della 
Mondial sono in parte attuti-
te dal momento negativo del-
le colleghe più giovani. Par-
tita ancora complicata per la 
Texcart nella dura trasferta di 
Cadelbosco.

Polveri ancora bagnate 
per gli attaccanti non molto 
effi  caci, merito ad un avver-
sario tosto e solido in difesa 
che inoltre ha messo sotto 
pressione le giovani carpi-

giane al servizio. Una lunga 
serie di errori ingenui non 
hanno permesso alle ragazze 
di Capitan Capasso di rima-
nere nel match.

Nota positiva il secondo 
set giocato alla grandissima 
perso in volata a favore del-
le più esperte avversarie, che 
serva da spinta per la prossi-
ma partita nel derby contro 
Soliera.

S. G.

Un set di valore non basta
per allontanare la sconfi tta

Momento diffi cile
per la Texcart Mondial

VOLLEY

BASKET Successo delle Piovre contro Magik Parma

Un palpitante
inizio di campionato

Le Piovre mantengono l’imbatti-
bilità stagionale superando il Magik 
Parma al termine di un confronto ser-
rato, deciso negli ultimi due minuti. 
Come a Reggio Emilia sette giorni fa, 
Cavezzo esce alla distanza, vincendo 
così il terzo scontro diretto consecu-
tivo in questo sorprendente avvio di 
campionato. Partita bella e palpitante 
dinnanzi ad un pubblico mai così cal-
do che spinge la formazione di coach 

Valeria Zanoli

Bregoli all’impresa recuperando ad-
dirittura sette punti nel terzo quarto. 
Alla sirena il tabellone recita un 59-52 
che consente alle giallonere di prose-
guire il loro cammino immacolato nel 
girone emiliano della Serie B femmi-
nile.

Prossima gara per l’Acetum do-
menica 30 settembre a Parma contro 
le Tigers, per cercare la vetta solitaria 
della classifi ca.
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IN RICORDO DI...

Cultura

Il nuovo volume di Massimo Loschi 

Alla scoperta
del dialetto carpigiano

LIBRI

Nell’ultimo numero con-
cludevamo l’articolo sul 

Ramazzini ricordano due 
amicizie importanti: quella 
con il Leibniz e con Ludovi-
co Antonio Muratori. Piace 
qui ricordare anche l’ottimo 
rapporto di lavoro e di cono-
scenza con Giovanni Cinelli, 
medico letterato fi orentino, 
che appoggiò il Nostro in 
una controversia circa un 
caso doloroso conclusosi con 
esito mortale del paziente. Il 
Cinelli difese il Ramazzini 
e tale schieramento gli por-
tò problemi e guai seri. Alle 
polemiche del tempo Ber-
nardino seppe fare fronte con 
intelligenza e diplomazia, 
forte anche dell’esperienza 
professionale e della grande 
cultura, di cui si serviva nelle 
difese e nelle discussioni in 
materia medica.

Un aspetto del dottore 
carpigiano poco conosciuto è 
l’aspetto del Ramazzini come 
cristiano. Conoscitore della 
Bibbia (nelle sue opere spes-
so vengono citati testi sacri 
come del resto anche di auto-
ri classici) sapeva distingue-

Nell’orazione che tratta 
della medicina nella Scrittu-
ra il Nostro esprime grande 
venerazione per i testi sacri, 
in particolare per la Bibbia 
della quale viene espresso 
tale concetto: “i sacri volumi 
sono principalmente desti-
nati alla divina pietà, tutta-
via sono di tanta eccellenza 
e fecondità che contengono 
ogni celeste insegnamento 
tanto che nessuno vi si ac-
costa senza partire più dotto 
e più istruito. […] stimo che 
sia abbastanza chiaro dalla 
Scrittura che la medicina sia 
un grandissimo dono della 
divina bontà per conservare 
la salute o ristorarla se per-
duta”. Altri commenti ven-
gono fatti circa la guarigione 
del paralitico e sulle parole 
di Gesù “verrò e lo curerò”, 
con un invito ai medici a 
leggere il passo ed a com-
prendere come la mano di 
Dio arrivi dove la medicina, 
a volte, si ferma.

Anche nel proprio lavo-
ro Bernardino seguì spesso 
le prescrizioni ecclesiastiche, 
ma quando queste interferi-
vano con le regole sanitarie 
non mancava di commenta-
re per schierarsi dalla parte 
opposta: non approvò da 
un punto di vista igienico, 
ad esempio, la sepoltura dei 
defunti nelle chiese e soprat-
tutto nel periodo modenese 
consigliò il duca di provve-
dere affi  nché le salme venis-
sero sepolte altrove. Tale sol-
lecitazione venne ascoltata e 
culminerà nell’emanazione 
di una grida ducale, nel 1774, 
nella quale si prescriveva l’i-
stituzione di un cimitero ur-
bano vietando i sepolcri nelle 
chiese.

Concludiamo così que-
ste brevi note sulla fi gura del 
Ramazzini vista sotto diver-
se sfaccettature che tuttavia 
conducono ad un uomo di 
grande levatura morale e 
spirituale, del quale la nostra 
città e diocesi vanno orgo-
gliose.

Andrea Beltrami

STORIA La fi gura e l’opera dell’illustra carpigiano /3

Bernardino Ramazzini, 
medico cristiano

Non si ferma Massimo 
Loschi, appassionato culto-
re e decano del dialetto car-
pigiano, nell’approfondire e 
studiare il vernacolo. Dopo 
la pubblicazione di tanti opu-
scoli, volumetti e libri su te-
matiche diverse ma sempre 
legate alla tradizione dialet-
tale, l’organizzazione di se-
rate ed eventi culturali, ecco 
il “Dizionario - Dèscòrèr 
Carpsan” che raccoglie, in 
oltre 500 pagine, parole cor-
redate da una accurata ed at-
tenta traduzione in italiano, 
sorretta da espressioni che 
ne circostanziano l’uso e il 
corretto signifi cato. In tanti 
anni di composizioni, liriche 
e poesie Loschi ha deciso di 
raccogliere in un volume-
dizionario i lemmi a lui cari, 
che richiamano la tradizione 
e continuano a mantenere 
viva la memoria di un “par-
lare” ormai desueto. Proprio 
questa passione per il dialetto 
lo ha portato ad impegnarsi 
affi  nché questo nostro patri-
monio non andasse perduto 
e almeno rimanesse in alcu-
ni aff ezionati il desiderio di 
riscoprirlo; continua quindi 
nel portare avanti “al fi lòs”, 
il sodalizio costituitosi allo 
scopo di mantenere vivo il 
dialetto, ideando le serate in 
teatro ed in occasione della 
festa del patrono, nonché dà 
alle stampe numerosi libretti 
nei quali attraverso la poesia 
o in forma di racconto la pro-
tagonista è sempre Carpi e il 
suo vernacolo. 

“Dèscòrèr Carpsan” si 
presenta in una gradevole 

veste tipografi ca e con in co-
pertina un disegno dell’auto-
re (una singolare veduta di 
Carpi presa da via Berengario 
quando si innesta nella piaz-
za) nel quale si distinguono 
molto bene il Municipio, il 
Teatro e la Loggia del Gra-
no. Completa egregiamente 
l’opera una introduzione del 
professor Brunetto Salvarani.

Il volume verrà presentato 
sabato 5 novembre 2016 alle 
15.30 presso la sala “Arturo 
Loria” ed il ricavato dell’off er-
ta libera per il libro sarà in-
teramente devoluto all’Amo. 
Seguirà un momento comico 
a cura di Renato Corsi, Moni-
ca Marchi e Riccardo Loschi.

Un appuntamento per gli 
appassionati da non perdere, 
ma anche per quanti amano la 
cultura locale, le tradizioni e la 
cultura, nella certezza che in 
tale occasione viene restituita 
una pagina della nostra Carpi 
ed evocato quel “parlare” loca-
le: “al Dèscòrèr Carpsan”.

B.A.

molti convenzionalmente al 
suo tempo, Bernardino espri-
me giudizi e considerazioni 
che trasmettono profonda 
fede e lo mostrano sensibile 
verso un raffi  nato sentire per 
la religione. Dove egli, però, 
manifesta la propria fede cri-
stiana è nel “De Virginum 
vestalium (o sacrarum) va-
letudine tuenda” ed in una 
orazione tenuta il 6 novem-
bre 1708 sulla medicina nella 
Sacra Scrittura; nella prima il 
Ramazzini manifesta rispet-
to e ammirazione per la vita 
religiosa, soprattutto per le 
monache che conducono una 
vita nel silenzio e nella ca-
stità (defi nita da Bernardino 
una “grande opera che solo la 
religione cristiana coi mezzi 
divini di cui dispone ha po-
tuto generare”). Il Ramazzini 
fu anche medico di alcuni 
conventi femminili e come 
tale poté conoscere da vicino 
gli aspetti della vita claustra-
le, occupandosi anche delle 
patologie ad essa legate con-
fl uite in appendice al trattato 
sulle malattie dei lavoratori.

Il 10 ottobre scorso si 
è spento, all’età di 85 anni, 
Franco Bulgarelli, dopo una 
breve malattia. Bulgarelli 
era molto conosciuto in cit-
tà, sia per la sua lunga atti-
vità di cartolaio (la storica 
cartoleria “Da Franco” in 
via Fontana), sia per essere 
stato animatore di tante ini-
ziative legate con l’Aeronau-
tica Militare. Nel 1952 e nel 
1953, infatti, Franco Bul-
garelli ha prestato servizio 
di leva come capo reparto 
motorista all’aeroporto mi-
litare di Amendola presso 
Foggia e una volta rientrato 
a Carpi ha contribuito alla 
costituzione dell’Aero Club 
Carpi ed alla costruzione 
del campo volo di Fossoli. 
Era fra i responsabili della 
sezione carpigiana dell’As-
sociazione Arma Aeronau-
tica che raccoglie gli avieri 
in congedo, in rappresen-
tanza della quale prendeva 
sempre parte alle manife-
stazioni combattentistiche 
e dell’Ama che si svolgeva-
no in città. A Franco Bulga-
relli si deve la realizzazione 
del monumento all’aviere, 
realizzato, nell’ottobre 2009,  
proprio al centro del giardi-
no di fronte al parco delle 
Rimembranze.

Il fi glio Livio e l’amico 
Giorgio Gilioli ne tracciano 
un ricordo

IL FIGLIO
LIVIO BULGARELLI
“Non posso che ricorda-

re mio padre con una serie 
di immagini e momenti. I 
primi ricordi partono dai 
primi anni sessanta, quan-
do papà aveva la cartoleria, 
divenuta presto punto di 
ritrovo di molti carpigiani 
e di tanti amici. In quegli 
anni i ricordi di mescola-
no ai racconto di quando 
lui era in aeronautica e alle 
giornate passate all’aero-
porto di Fossoli in costru-
zione. Poi la passione mia 
e condivisa da lui, per anni, 
per la scherma... Mi porta-
va in ogni posto per con-
sentirmi di praticare questo 
sport. Lo stesso vale per lo 
scautismo. La passione per 
la montagna, con le gite 
insieme a lui. Indimenti-
cabili esperienze. Quando 
a 40 anni gli ho detto che 
sarei andato volare in para-
pendio, papà mi rispose mi 
invidiava. Era attivo e vispo 

e soprattutto al passo con i 
tempi e con la tecnologia, 
ma sempre attento e legato 
alla sua storia anagrafi ca. 
Il mio ricordo non fi ni-
sce qui. Ora che papà non 
c’è più, i ricordi valgono 
per tutte quelle situazioni 
che non sono state vissute 
appieno da entrambi. Ad 
esempio, non gli ho mai 
detto espressamente il bene 
che provavo e provo ora per 
lui. E lui ha sempre fatto lo 
stesso. Ma sapevamo tut-
ti e due che le parole non 
sono sempre necessarie per 
far sapere all’altra perso-
na quanto le si vuole bene. 
Non sarò mai come lui: 
non sono parole di rito o di 
mera retorica queste mie. 
Penso sinceramente che lui 
sia unico e lo resterà per 
sempre. Voglio esprimere a 
tutti il mio più sincero gra-
zie per le testimonianze di 
aff etto sincero nei sui con-
fronti. Ha vissuto la guer-
ra... Con suo padre in oste-
ria... Il boom economico... 
Gli anni ottanta... Il 2000 e 
l’era digitale... Insomma ha 
vissuto. Ciao Franco, tuo fi -
glio Livio”

L’AMICO
GIORGIO GILIOLI
“La nostra amicizia ri-

sale ad oltre trenta anni fa. 
Colleghi di lavoro in quan-
to entrambi avevamo una 
cartolibreria, e appassionati 
entrambi di aeronautica. Io, 
Franco e Giorgio Malagoli 
eravamo la triade della se-
zione carpigiana dell’Asso-
ciazione Arma Aeronauti-
ca. io ne sono il presidente, 
ma al timone c’era Franco. 
Lui era tutto: segretario, 
cassiere, esperto di tecno-
logia. Ci sentiamo tutti più 
soli ora senza di lui e il suo 
sorriso contagioso”.

M.S.C.

re con chiarezza le questioni 
religiose da quelle profane. 
Credente non bigotto, come 

Franco Bulgarelli
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MOSTRA A Milano l’esposizione che spiega i terremoti, le attività
di prevenzione e gli strumenti di protezione

Una storia millenaria
Dal 29 ottobre al 30 apri-

le 2017 il Museo di Storia 
Naturale di Milano ospite-
rà l’esposizione Terremoti. 
Origini, storie e segreti dei 
movimenti della Terra, una 
nuova occasione per scoprire 
il nostro pianeta. La mostra è 
promossa e prodotta dal Co-
mune di Milano - Cultura e 
dal Museo di Storia Naturale 
di Milano, con l’Associazione 
di divulgazione scientifi ca 
Vulcano Esplorazioni e Sil-
vana Editoriale. Dopo i vul-
cani, perché una mostra sui 
terremoti? L’Italia è un paese 
ad alto rischio sismico, ma 
spesso ce ne dimentichiamo 
e torniamo a interrogarci su 
questo fenomeno solamen-
te quando la terra trema, 
provando stupore di fronte 
alla potenza della natura e 
restando sorpresi nel con-
statare l’attuale incapacità 
della scienza di prevedere i 
terremoti. La mostra aiuterà i 
visitatori a conoscere meglio 
questi eventi naturali, le cau-
se che li scatenano, dove av-
vengono, con quale frequen-
za, e le modalità con cui le 
onde sismiche si propagano, 
ma ci aiuterà anche a capire 
quali sono quelle semplici 
regole comportamentali da 
adottare per limitare i danni 

che un terremoto potreb-
be provocare. L’esposizione 
si sviluppa attraverso 7 sale 
(anatomia del pianeta Terra, 
movimenti dei continenti e 
della crosta terrestre, faglie e 
terremoti, tsunami, preven-
zione “cover-drop-hold on”, 
gli strumenti storici del ge-
ofi sico, difesa strutturale dai 
terremoti-adeguare gli edifi ci 
con criteri antisismici e co-
struire con criteri antisismi-
ci) in un percorso avvincente 
fatto di immagini spettacola-
ri, fotografi e satellitari pro-
venienti dalla Nasa, diorami 

di grandi dimensioni, fi lmati, 
una vasca in cui viene simu-
lata un’onda di tsunami, una 
tavola sismica, sismografi  
e strumentazione antica e 
moderna, ma anche rocce e 
minerali provenienti dalla 
ricca collezione del Museo di 
Storia Naturale che illustre-
ranno la diversità della crosta 
terrestre, in un costante dia-
logo fra la mostra e il museo 
che la accoglie.

Una sezione sarà dedi-
cata ai terremoti del passato 
più importanti e spaventosi 
- fra cui ricordiamo quello 

di Messina del 1908 ripro-
dotto in un grande diorama 
-, un’altra sezione riguarderà 
gli tsunami e vedrà la pre-
senza di un modello in scala 
di boa per la sorveglianza di 
questi fenomeni, attualmente 
utilizzata a Stromboli.

Grande rilievo sarà dato 
al tema della prevenzione, 
sia in campo ingegneristico 
in relazione alla costruzione 
con criteri antisismici e all’u-
tilizzo di materiali all’avan-
guardia come la carta in fi bra 
di vetro che viene adoperata 
come rete di contenimento 
delle pareti, sia per quanto 
riguarda la conoscenza degli 
strumenti più innovativi atti 
a proteggerci in caso di ter-
remoto, ad esempio saranno 
presenti degli speciali banchi 
di scuola progettati per reg-
gere il peso della caduta di 
una tonnellata dall’altezza di 
sei metri.

Una mostra esaustiva e 
aff ascinante che ci aiuterà a 
capire in modo approfondito 
i terremoti, con cui la nostra 
Penisola è costretta a convi-
vere, ma anche a conoscere 
e interiorizzare i giusti com-
portamenti da adottare in 
caso di sisma. 

EC

Piuma di Rohan Johnson
Con B.Yoshimi, L.Fedele, M.Cescon
(Commedia, Italia, 2016, ‘98)

FILM

Che fare quando la vita 
ti mette di fronte a situazio-
ni impreviste e tali da capo-
volgere i tuoi progetti? E’ 
quello che si chiedono Ferro 
e Cate, i protagonisti di Piu-
ma, il terzo lungometraggio 
di R. Johnson che, a dispet-
to del nome, è italiano, dal 
marcato accento toscano. I 
due giovani fi danzatini, alla 
vigilia dell’esame di maturi-
tà, si ritrovano in attesa di un 
bimbo. Ed è qui la spiazzante 
scelta del regista di non cede-
re alla tentazione di focalizza-
re l’attenzione sulla scelta “lo 
teniamo o non lo teniamo?... 
aborto sì o aborto no...”. La 
questione è velocemente ri-
solta dal regista con uno stra-
tagemma che possa condurre 
lo spettatore a orientare la 
rifl essione piuttosto su come 
aff rontare questa situazione, 
come si svilupperanno i mesi 
e gli anni a venire.

I due si guardano intorno 
e nel tentativo di cercare aiu-
to e sostegno, trovano amici 
impegnati solo ad organizza-
re il viaggio di maturità, geni-
tori inaffi  dabili o comunque 
incapaci di assumersi respon-
sabilità verso i fi gli, che, se or-
mai non più bambini, ancora 
adulti non sono. 

Ognuno reagisce a suo 
modo e se l’intento è quello di 
dare una mano ai due ragaz-
zi, il risultato è per lo meno 
disastroso, perché ognuno 
contribuisce a confondere e 
complicare le cose, creando 
situazioni imbarazzanti deri-
vanti più dall’immaturità dei 
singoli che dall’infelice con-
catenarsi degli eventi. 

Ferro e Cate però non si 
deprimono, consapevoli che, 
come insegna il saggio, “nel-
le diffi  coltà, quando l’acqua 
sale, sale anche la barca”. In 

mezzo a un mondo di adulti 
che vengono messi alla ber-
lina nella loro incapacità di 
diventare veramente adulti, i 
due dimostrano una maturi-
tà che, se pur proporzionata 
alla loro età, cercano di rag-
giungere, sapendo che indie-
tro non si torna. E l’augurio 
per la loro piccola bambina 
sembra in realtà l’augurio per 
l’intera nuova famiglia.

In concorso all’ultimo 
Festival di Venezia, Piuma si 
dimostra una piacevole com-
media, capace di aff rontare 
temi non nuovi ma da una 
prospettiva originale. 

Il problema è stato forse 
quello di inserire nel concor-
so un fi lm che obiettivamente 
avrebbe fatto molta fatica ad 
aggiudicarsi un premio. La 
sceneggiatura pare un poco 
prevedibile e gli attori non 
lasciano stupiti per le loro ca-
pacità. Ma è comunque una 
divertente commedia, un 
fi lm leggero che mi sembra 
non voglia avere altre pretese 
se non quella di farci rifl ette-
re sorridendo. Confrontan-
dola con le commedie che 
solitamente produciamo in 
Italia, volgari, banali e senza 
alcuno spunto di rifl essione, 
ben venga la leggerezza di 
Piuma e le sue semplici ma 
incisive metafore.

stefano vecchi

EVENTI A Roma la 20ª edizione del Tertio Millenio Film Festival

Il cinema e la questione femminile
Da martedì 25 ottobre a 

sabato 29 ottobre si svolge 
nella capitale il Tertio Mil-
lennio Film Festival della 
Fondazione Ente dello Spet-
tacolo, giunto alla 20ª edi-
zione e inaugurato da San 
Giovanni Paolo II nel 1997, 
con il patrocinio dei Pontifi ci 
Consigli della Cultura e del-
le Comunicazioni Sociali, in 
collaborazione con l’Uffi  cio 
Nazionale per le comunica-
zioni sociali Cei e con il so-
stegno della Direzione Gene-
rale Cinema MiBact. Si tratta 
di un festival cinematografi -
co nel segno del dialogo in-
terculturale e interreligioso.

Il bello di ripensare il dia-
logo tra religioni sta anche 
nell’individuazione di linee 
di convergenza mai pensa-
te prima. In altre parole, su 
che cosa si dovrebbe conve-
nire? Quali le questioni su 
cui confrontarsi cercando 
un accordo che non camuf-
fi  le divergenze ma le renda 
semmai produttive, arric-
chenti? Se l’interreligiosità  
è  l’abito indossato da Tertio 
Millennio, il suo corpo te-
matico cambia di anno in 
anno. Può  essere la sfi da 

dell’ecologia tanto rimarcata 
da Papa Francesco o il tema 
dell’accoglienza dei migranti 
o, come quest’anno, la que-
stione femminile. Non biso-

gna ingannarsi su questo: c’è  
un “problema donna” che at-
traversa tutte le culture chia-
mate in causa dalla rassegna. 
Un retaggio del patriarcato 

che travalica storie e confi -
ni: le società , con le dovute 
diff erenze, sembrano tutte 
esercitare una forma di pres-
sione indebita nei confronti 
della donna, che può  portare 
talvolta a condizioni subdole 
di emancipazione (Coldness), 
altre volte sfociare in forme 
di violenza intollerabile (La 
ragazza senza nome, Agnus 
Dei, Paradise). Le vie della 
salvezza, ha ripetuto più  vol-
te il Papa, non sono precluse 
a nessuno: uomini e donne, 
indiff erentemente. Persino il 
più  abietto può  incontrare la 
Grazia, come attesta la sto-
ria di Pippo Grassonelli (Ero 
Malerba). L’arte, la cultura, 
rivestono allora un doppio 
fondamentale ruolo: quello 
di mettere in comunicazione 
gli uomini – rivelando quin-
di la loro condizione di egua-
li, di fratelli – e quello di ele-
varli, aprendo loro gli occhi 
su un destino più  autentico. 
Una missione che il cinema 
dei grandi – come quell’Er-
manno Olmi che si racconta 
senza remore in E venne l’uo-
mo – ha sempre perseguito. 
La missione di essere uomini 
per davvero.                     EC

La ragazza senza nome

Ero Malerba
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