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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Dopo aver assistito, in-
creduli, al fatto che anche 
l’amministrazione comuna-
le si sia accodata alla fab-
brica commerciale, e non 
solo, con l’organizzazione di 
iniziative discutibili e risibili 
come quelle di incontri ma-
cabri inneggianti alle zucche 
vuote, alla cosiddetta festa 
di halloween, da più parti 
si è gridato alla meraviglia, 
allo stupore, ai “tempi buo-
ni” rispetto agli attuali “tem-
pi cattivi”. Si trattasse solo di 
questo… Checché ne dica 
qualcuno, i “tempi cattivi” 
ci sono sempre stati, anzi 
sono cominciati precisa-
mente il giorno dell’appari-
zione dell’uomo sulla terra. 
Chissà quante persone, nel 
corso dei millenni, si sono 
lamentate: “In che tempi ci 
tocca vivere!”. E tanti si sa-
ranno chiesti, allarmati: “Di 
questo passo, dove andremo 
a fi nire?”.

Di giorni cattivi in giorni 
cattivi, bene o male, si è ar-
rivati fi no ad oggi. E i predi-
catori a denunciare, talvolta 
con parole di fuoco, le distor-
sioni dei tempi moderni.

“Stiamo toccando il fon-
do”. Il fatto è che il fondo 
è stato toccato subito, fi n 
dall’inizio, nel momento 
stesso in cui l’uomo ha com-
messo la prima sciocchez-
za, alla quale purtroppo ne 
sono seguite tantissime al-
tre, e non è ancora fi nita.

Si vive in un’apparente 
contraddizione: fare buon 
uso del tempo, trarre van-
taggio da esso perché i gior-
ni sono cattivi. Si tratta di 
non lasciarsi aff errare dallo 
sconforto, demoralizzan-
doci, dal senso di assenza, 
perché di questo si tratta. La 
sapienza ci sollecita a rima-
nere al nostro posto con se-
renità e fermezza, senza la-
sciarsi prendere dal panico 
e senza urlare disfatte apo-
calittiche anche all’interno 
della nostra Chiesa.

Si tratta, piuttosto, di 
sfruttare i tempi malvagi. 
Che signifi ca trarre frutto, 
ma anche produrre frutto 
in stagioni poco propizie. 
Ossia il compito del cristia-
no del nostro tempo è far 
scaturire qualche scintilla di 
luce da scenari bui, ostinarsi 
a mettere sulla tavola degli 
uomini, ingombra talvol-
ta di cibi avvelenati, anche 
questi prodotti della scien-
za. I frutti del banchetto 
eucaristico: amicizia, frater-

nità, pace, giustizia, riconci-
liazione.

Fare buon uso del tempo 
quando i giorni sono favore-
voli può essere facile: basta 
abbandonarsi alla corrente 
del “così fan tutti”.

Invece, per approfi ttare 
di situazioni negative, oc-
corre andare contro corren-
te. E’ duro, faticoso, ma ne 
vale la pena. D’altra parte, 
il “Pane della vita” non ci è 
stato off erto per una como-
da passeggiata di distensio-
ne “spirituale” in una zona 
protetta, nell’attesa che si 
spalanchino, accoglienti, le 
porte del paradiso!

Sarà bene non dimen-
ticare che l’Eucarestia ci è 
stata donata in circostanze 
assai poco propizie, diciamo 
infatti: “nella notte in cui fu 
tradito”. Quel “Pane disceso 
dal cielo” può permettere, 
oltre la scienza, di attraver-
sare il deserto umano senza 
dimenticare di farlo fi orire, 
di trasformarlo.

Con i tempi che corrono, 
non ci è consentito lascia-
re dietro di noi, come gli 
Ebrei dell’Esodo, i lamenti, 
le mormorazioni, i rim-
pianti, la nostalgia di tempi 
migliori, le proteste. Dob-
biamo spaccare “la crosta” 
di un terreno ingrato, grul-
lo, come si dice in toscana, 
per inserirvi grumi, zolle di 
speranza.

Abbiamo un capitale 
prezioso che teniamo nelle 
nostre mani, il tempo pre-
sente, che va utilizzato nel 
modo migliore e più van-
taggioso. Non è possibile 
riempire l’esistenza di qual-
siasi mercanzia che ci viene 
propinata, ma è necessario 
pensare e conseguentemen-
te agire per ciò che il Signo-
re desidera da noi.

La speranza è azione di 
grazie. I giorni cattivi non 
sono, come qualcuno cre-
de, un “caso meteorologico”, 
sono semplicemente pro-
dotti dagli uomini, da noi. 
Possono e devono essere 
riscattati da un dono che 
“scende” non sulla tavola 
dei buoni, ma da chi uma-
namente è conscio di essere 
povero, peccatore. Dio vuo-
le, desidera vederci vivere 
veramente. Noi diciamo: 
“lavora e guadagna…”, Lui 
esige che ciascuno prenda 
il suo tempo per vivere… 
senza zucche vuote, quelle 
vanno solo mangiate!

Ermanno Caccia
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IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

La greppia del Parlamento
necessita di cura dimagrante

E chi non è d’accordo sul-
la riduzione dello stipendio 
dei parlamentari? Forse una 
parte di loro, ma per il re-
sto, i sentimenti degli italiani 
sono delle fi amme ossidriche 
pronte all’uso. Questione di 
soldi ma soprattutto di cre-
dibilità. Per come non si go-
verna il Paese, per come lo si 
è portato sul baratro econo-
mico e della disoccupazione, 
per la rissosità indecorosa, 
per l’assenteismo sfacciato e 
impudente… Solo qualche 
giorno fa un onorevole si stu-
piva dello stupore per il fatto 
che la sua presenza in Parla-
mento è dello 0,87% rispetto 
alle sedute regolamentari. 
Che poi, detto tra noi, inizia-
no il martedì pomeriggio e 
fi niscono il giovedì mattina. 
C’è il territorio elettorale da 
coltivare, si giustifi cano gli 
sfacciati. Ditemi quante vol-
te li avete visti incontrare i 
propri elettori durante i sette 
anni del loro mandato? Lisa 
Marshall, psicologa dell’Uni-
versità di Glasgow ha defi nito 
i politici “psicopatici di suc-
cesso”. Come gli psicopatici 
avrebbero la “tendenza pato-
logica alla menzogna e allo 
sfruttamento degli altri sen-
za rimorso”. Il tutto ricom-
pensato con la modica cifra 
di 13.828 euro al mese per i 
deputati e 14.715 per i sena-
tori. Di queste somme, 5.000 
euro riguardano lo stipendio 
netto, il resto è costituito da 
diarie e rimborsi vari. 

Sulla riduzione degli sti-
pendi nei giorni scorsi alla 
Camera si è discusso di un 
disegno di legge del M5S, che 
puntava a dimezzare lo sti-
pendio da 5.000 euro a 2.500. 
Meglio che niente direte voi. 
In eff etti, ai Cinquestelle va 
riconosciuto il merito di aver 
sollevato il problema, an-
che se si ha l’impressione di 
sentire puzza di demagogia, 
fi nalizzata a pescare nel mal-
contento. Prova ne sia che, in 
fatto di rimborsi spese, an-
che loro non sono da meno e 
neppure in fatto di compensi 
ai collaboratori, viste le cifre 
concesse dalla signora Rag-
gi, sindaco di Roma ai suoi 
dipendenti. A proposito di 
sindaco, sappiate che mai mi 
sentirete dire sindaca, secon-
do i dettami di boldriniana 
ispirazione. Magari un gior-
no mi convertirò. Ma solo 
dopo una bella rimescolata 
al vocabolario della lingua 
italiana, quando il farmacista 
diventerà farmacisto, la guar-
dia si trasformerà in guardio 
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e l’omeopata in omeopato… 
Fino ad allora continuerò a 
chiamarla sindaco, convinto 
come sono che si tratti di una 
funzione e non di un genere 
sessuale.

Per tornare in tema, la ri-
duzione degli stipendi va fat-
ta, ma cominciando dalla ri-
duzione dei rimborsi. Come 
si fa a chiedere 1.200 euro 
di telefonate? E come si fa a 
chiederne 3.500 per spese di 
soggiorno? E poi si faccia una 
riforma complessiva, in cui 
lo stipendio sia strettamente 
correlato alle presenze reali 
in Parlamento e soprattutto 
vincolando gli eletti a non 
cambiare casacca nei sette 
anni del mandato. Oggi in 
Parlamento sono 300 quelli 
che hanno emigrato di qua 
e di là, in cerca della greppia 
migliore. 

La parabola dei talenti (Mt 
25,14-30) è l’icona biblica 

che possiamo prendere come 
spunto e riferimento per 
la campagna abbonamenti 
2016/2017 al settimanale dio-
cesano Notizie. In conclusio-
ne dell’Anno Santo della Mi-
sericordia, in cui siamo stati 
sollecitati a visitare e scoprire 
realtà e stati di vita particolari 
attraverso il riferimento alle 
opere di Misericordia corpo-
rale e spirituale, vorremmo 
volgere quest’anno il nostro 
sguardo e impegno verso la 
dimensione dell’abitare. Il 
prossimo 25 marzo, festa li-
turgica dell’Annunciazione, 
verrà riconsegnata alla co-
munità diocesana la Chiesa 
Cattedrale, ristrutturata dopo 
il terremoto.

Siamo chiamati ad “abita-
re” questa nostra terra inve-
stendo proprio i talenti che 
il Signore ci ha affi  dato e che 
noi, nel cammino della vita, 
continuiamo a scoprire. Sono 
l’espressione del suo amo-
re che si cala in noi e di cui 
dobbiamo fare tesoro. È Dio 
che ci conosce, è Dio che ci 
ha scelti, è Dio che ci riempie 
di attenzioni e si aspetta una 
risposta, non spadroneggian-
do sul creato o sui luoghi di 
cui siamo responsabili, ma 
tenendo conto che tutto è suo 
e di tutto un giorno ci chiede-
rà conto.

“Abitare” vuol dire entra-
re dentro a quanto abbiamo, 
tenendo conto che si tratta di 
doni di Dio. A Lui un giorno 
ritorneranno. L’augurio che 
ci facciamo è quello di essere 
servi fedeli che hanno fatto 

MEDIA E’ iniziata la Campagna abbonamenti 2017 
del settimanale diocesano Notizie

Abitare... per comunicare
la nostra Chiesa

tutto ciò che potevano fare. 
“Abitare” signifi ca coglie-

re le ricchezze, le aspirazioni, 
i talenti, le qualità di chi mi 
sta accanto e far sì che si sen-
ta a casa e possa esprimere al 
meglio se stesso.

“Abitare” signifi ca anco-
ra gioire per la bellezza delle 
persone e del creato. Il nostro 
mondo è il luogo che Dio ha 
scelto per parlare al nostro 
cuore, per aprirci alla mera-
viglia dell’immensità dei suoi 
interventi e ai miracoli che 
continua a fare. 

“Abitare” è far nostro uno 
stile di vita all’insegna della 
benevolenza, dell’accoglien-
za, del discernimento, del 
dialogo, dell’integrazione 
con qualsiasi nostro fratello 
o sorella, come ci dice Papa 
Francesco nella Laudato si’ al 
capitolo ottavo; non importa 
se è dei nostri. Suffi  ciente è 
cogliere che è Figlio di Dio, 
come ognuno di noi.

“Abitare” vuol dire saper-
si fermare bandendo i ritmi 
odierni tutti all’insegna della 
velocità. Lo sguardo sul cre-
ato inevitabilmente ci porta 
all’Autore di ciò che ci circon-
da.

Abitare la casa
Notizie accompagna at-

traverso le sue cronache gen-
te di tutte le età. Abbiamo sì 
la missione di farci accanto a 
loro, ma lo sforzo che tenace-
mente dobbiamo perseguire 
è quello di non smettere di 
farci vicini alla quotidianità 
delle nostre famiglie. Dob-
biamo coraggiosamente por-
ci in ascolto e con attenzione 

ai tempi e alle problematiche 
della famiglia. 

Abitare
le nostre parrocchie
Le nostre parrocchie ri-

mangono “cellule base” del-
la Chiesa. La parrocchia è il 
luogo dove tutti devono sen-
tirsi a casa. È casa tra le case, 
dove la comunione dev’essere 
visibile e palpabile per tutti 
coloro che vi accedono. Lo 
sforzo del nostro settimana-
le è quello di farsi ancor più 
vicino ad ogni comunità par-
rocchiale.

Abitare il tempo
Viviamo un tempo di 

crisi: economica, lavorativa, 
educativa, culturale. Crisi 
nei rapporti internazionali, 
terrorismo, dramma dell’im-
migrazione… Come abitare 
questo tempo, queste sfi de 
come giornale?

Se Dio ci ha chiamati a 
vivere in questo contesto sto-
rico, non è un caso. È tempo 
benedetto da Dio e affi  dato 
alle nostre mani. Ci dibat-
tiamo tra il tempo feriale e 
il tempo festivo. Spesso ab-
biamo diffi  coltà a vivere, ad 
abitare la festa. La superfi cia-
lità e il vuoto di tante nostre 
feste possono essere superati 
abituando la nostra gente, le 
nostre comunità, a viverle 
come occasioni di incontro, 
di riposo, di relazioni perso-
nali arricchenti, di gratuità, 
alla ricerca del bello. Possono 
diventare momenti da cui na-
scono nuove amicizie.

Ermanno Caccia

L’incontro con gli abbonatori
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La mobilitazione immediata
e la generosità dei cristiani di Erbil

Comunione di intenti

CARITAS

Mentre si avviano i ge-
mellaggi a seguito del terre-
moto del 24 agosto scorso, 
dopo le nuove violente scos-
se dei giorni scorsi, le Caritas 
delle Diocesi colpite molti-
plicano gli sforzi per restare 
accanto alle persone e far 
fronte ai nuovi bisogni. “Sia-
mo e restiamo vicini alle Ca-
ritas e alla popolazione nelle 
Diocesi colpite”, così don 
Francesco Soddu, direttore 
di Caritas Italiana, ribadisce 
l’unione nella preghiera e la 
piena solidarietà e disponi-
bilità di Caritas italiana a so-
stenere l’impegno delle Cari-
tas che si sono prontamente 
attivate.

Sono stati subito con-
tattati i delegati regionali 
delle Caritas delle Marche e 
dell’Umbria e i direttori delle 
Caritas più coinvolte da que-
sta nuova emergenza: Came-
rino-San Severino Marche, 
Macerata-Tolentino-Recana-
ti-Cingoli-Treia e Spoleto-
Norcia. Gli operatori locali 
si sono messi a disposizione 
per far fronte alle necessità 
più immediate e stanno mo-
nitorando l’evolversi della si-
tuazione, nelle diverse frazio-
ni e centri abitati. In Umbria 
il centro allestito a Preci da 
Caritas italiana dopo il ter-
remoto del 1997 è stato uti-
lizzato per l’accoglienza degli 

sfollati. Nelle Marche gli ope-
ratori Caritas, grazie alla rete 
delle parrocchie, si stanno 
concentrando su attività di 
ascolto.  

Prosegue nel contempo 
l’impegno e l’accompagna-
mento nelle zone colpite dal 
sisma del 24 agosto che ha su-
scitato una generosa risposta 
solidale, anche dall’estero. Tra 
le off erte ricevute, particolar-
mente signifi cativa è quella 
della comunità cristiana di 
Erbil nel Kurdistan irache-
no, che, tramite l’arcivescovo 
monsignor Bashar Warda, ha 
raccolto quasi 20.000 euro da 
destinare a favore dei terre-
motati. Un segno di attenzio-
ne da parte di una comunità 
in grande soff erenza, che ha 
sperimentato e sperimenta 
la vicinanza della rete Cari-
tas ed è comunque capace di 
allargare lo sguardo verso le 
ferite degli altri, in un’ottica 
di autentica comunione cri-
stiana.

Dalla Caritas diocesa-
na di Carpi è partito Luca 
Manfredini, già coordinatore 
Caritas dell’emergenza terre-
moto in Emilia, per prestare 
servizio nella zona di Mace-
rata in collaborazione con 
Caritas Marche.

Per informazioni rivol-
gersi alla Caritas diocesana, 
tel. 059 644352.

TERREMOTO

Norcia sfregiata, ma
prima di tutto le persone

Dopo le nuove forti scosse sismiche, Marche ed Umbria sono in 
ginocchio. La vicinanza della Chiesa

“Una ferita sanguinan-
te”. Così l’arcivescovo di 

Spoleto-Norcia e segretario 
della Conferenza episcopa-
le umbra (Ceu), monsignor 
Renato Boccardo, racconta 
la violenta scossa sismica - 
magnitudo 6.5, la più forte 
in Italia dal 1980 (Irpinia) - 
di domenica 30 ottobre, alle 
7.41, con epicentro nella dor-
sale appenninica tra le pro-
vince di Macerata e Perugia, 
che ha nuovamente gettato 
nel panico migliaia di per-
sone, già duramente provate 
dai terremoti del 24 agosto e 
del 26 ottobre. La scossa ha 
distrutto irreparabilmente 
signifi cativi edifi ci di culto e 
numerose abitazioni priva-
te, in particolar modo della 
Valnerina-Spoletino ma an-
che di altre zone dell’Umbria 
come il Folignate, il Perugino 
e il Ternano. Norcia è una 
città in ginocchio, crollata la 
cattedrale di San Benedetto, 
la gente ha pregato in piazza 
davanti alle macerie, come 
hanno mostrato i media na-
zionali. Le Monache Bene-
dettine e Clarisse hanno do-
vuto lasciare i loro monasteri 
inagibili per essere accolte 
nel monastero di Santa Lucia 
a Trevi, sempre nell’Arcidio-
cesi di Spoleto-Norcia.

“La gente, è stremata, 
fragile psicologicamente, 
stressata da oltre due mesi 
di scosse”, spiega monsignor 
Boccardo che ha raggiunto 
subito Norcia e gli altri cen-
tri abitati dell’Arcidiocesi per 
essere vicino alla popolazio-
ne, eff ettuando anche un so-
pralluogo aereo della zona, 
insieme al sottosegretario 
all’Interno Gianpiero Bocci, 
con un elicottero dei Vigi-
li del Fuoco. Amaro il suo 
commento una volta a ter-
ra: “solo cumuli di macerie”. 
“La paura e l’insicurezza ora 
sono cresciute ulteriormente. 
La popolazione è ferita nel 
fi sico e nel morale. Qualcu-
no mi diceva che ‘non vale la 
pena ricominciare’. Ma non 
dobbiamo cedere allo scon-
forto. Accanto a questo c’è il 
dolore per le tante chiese di-
strutte e lesionate. Esse sono 
un patrimonio artistico ma 
soprattutto di fede. La gente 
del posto ha in esse la pro-
pria identità. Sono rimasto 

zione regionale della Caritas 
alla presenza dei direttori 
delle otto Caritas diocesane 
dell’Umbria per predisporre 
gli aiuti necessari per aff ron-
tare questa nuova emergen-
za. Martedì 8 novembre, in-
vece, è fi ssata una riunione di 
Caritas di altre regioni che si 
sono rese disponibili a incre-
mentare gli aiuti.

“C’è un fi orire di vicinan-
za e di solidarietà che ci con-
forta” sottolinea monsignor 
Boccardo, che attende con 
ansia la visita del cardinale 
Angelo Bagnasco, il 9 no-
vembre, “visita che, dopo gli 
eventi del 30 ottobre, appare 
ancora più signifi cativa e im-
portante”.

Analoga vicinanza, rac-
conta l’arcivescovo di Spo-
leto-Norcia, “mi è arrivata 
dal presidente del Consiglio 
dei Ministri, Matteo Ren-
zi, che mi ha contattato più 
volte nel corso della giornata 
impegnandosi a ricostruire 
case e chiese. Ho chiesto al 
premier di starci vicino, per-
ché l’inverno è alle porte, e 
di snellire la burocrazia”. In 
occasione della solennità di 
Ognissanti e della comme-
morazione dei defunti, sot-
tolinea monsignor Boccar-
do, “ricordare i nostri cari è 
un’iniezione di speranza, in 
quanto per ripartire è neces-
sario e doveroso ricordare 
chi ci ha preceduto e chi si è 
impegnato a costruire queste 
belle comunità. Anche per 
rendere onore alla loro me-
moria non dobbiamo mol-
lare in questo momento così 
diffi  cile, ma ripartire”.

Daniele Rocchi, Sir

sorpreso nel vedere tante 
persone addolorate più per 
le proprie chiese crollate che 
per le loro case”.

Gli sfollati sarebbero solo 
a Norcia almeno 3000, prati-
camente quasi tutta la città, 
dichiarata, come conferma 
lo stesso arcivescovo, “Zona 
Rossa, quindi non abitabile. 
Le autorità civili si stanno 
adoperando per trovare si-
stemazioni convenienti alla 
popolazione. Molti vengono 
trasferiti presso il lago Trasi-
meno e sulla costa adriatica. 
Ma c’è anche chi non ha nes-
suna intenzione di lasciare le 
proprie attività agricole e di 
allevamento soprattutto nei 
centri limitrofi . Ringraziamo 
Dio che ancora una volta ha 
protetto tante vite umane. E’ 
andato perduto per sempre il 
nostro inestimabile patrimo-
nio di fede, di arte e di storia, 
ma adesso vengono prima di 
tutto le persone, le comunità 
civili e religiose alle quali la 
Chiesa è vicina con la pre-
ghiera e con gesti concreti di 

solidarietà. Il compito della 
Chiesa è quello di sostene-
re la speranza, ascoltare gli 
sfoghi e asciugare le lacrime. 
Con l’aiuto di tutti bisogna 
guardare avanti. Le parole 
servono a poco, le persone 
vanno abbracciate e incorag-
giate a ripartire nuovamente”.

Monsignor Boccardo 
parla di “un bel segnale di 
comunione ecclesiale in un 
momento così di dura prova” 
come testimoniano “le nu-
merose telefonate di aff etto, 
vicinanza e solidarietà rice-
vute da cardinali e vescovi un 
po’ di tutt’Italia e anche dall’e-
stero”. Signifi cative le parole 
del cardinale arcivescovo di 
Perugia-Città della Pieve, 
Gualtiero Bassetti, presidente 
della Ceu, rivolte all’arcive-
scovo di Norcia: “Sei nel mio 
cuore tu e tutta la tua gente”. 
Un gesto di fratellanza che 
segue la vicinanza concreta 
alle comunità colpite. Infatti, 
nella serata del 30 ottobre si 
è tenuta a Todi una riunione 
straordinaria della Delega-

Sono oltre quindicimila le persone assistite dal Servizio 
Nazionale della Protezione Civile in seguito agli eventi si-
smici che hanno colpito l’Italia centrale. In particolare, ol-
tre cinquecento sono accolte in strutture alberghiere nell’a-
rea del Trasimeno e oltre quattromila negli alberghi sulla 
costa adriatica. A queste si aggiungono circa tremila per-
sone nella Regione Umbria e altre settemila nella regione 
Marche ospitate in strutture di prima accoglienza allestite 
a livello comunale. I dati, precisa il comunicato della Pro-
tezione Civile, sono riferiti alla tarda serata del 30 ottobre, 
e da considerarsi in continua evoluzione e aggiornamento. 
Rimangono, inoltre, tra gli assistiti a seguito del sisma del 
24 agosto, oltre 1100 cittadini ospitati in alberghi e strut-
ture ricettive, presso le abitazioni del progetto “Case” nel 
comune dell’Aquila o nei Map localizzati in altri comuni 
d’Abruzzo nonché nelle residenze sanitarie assistenziali.
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Cambia le cose, cambia energia:
SCEGLI IL FOTOVOLTAICO! Ora costa -50%*

* con detrazione fiscale fino al 31 dicembre 2016

Terremoto del Centro Italia

Le offerte pervenute

CARITAS

Mentre giungono notizie sull’operatività di Caritas 
italiana nelle zone del Centro Italia colpite dalla nuo-
va ondata di eventi sismici, Caritas diocesana comunica 
l’aggiornamento delle off erte pervenute per il terremoto: 
Parrocchia di Vallalta 600; Parrocchia di San Giacomo 
Roncole 700; N. N. 50; N. N. 50; Parrocchia di Concordia 
sulla Secchia 500; N. N. 300; Parrocchia di Fossa 200; Par-
rocchia di San Marino 205. 

Il totale raccolto nella Diocesi ammonta ad oltre 
41.000 euro. A due mesi dal terremoto il totale raggiun-
to dalla colletta nazionale, tramite donazioni di singoli, 
comunità e Diocesi e pervenuto a Caritas italiana è di 9 
milioni di euro.

Caritas rivolge il più sentito ringraziamento a tutti co-
loro che hanno contribuito con generosità e sensibilità.
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SANITÀ

Informazione, attività 
fi sica e dieta sana

Si celebra il 12 novembre la Giornata mondiale del diabete. Anna 
Vittoria Ciardullo, responsabile della diabetologia di Carpi - Area 

Maria Silvia Cabri

L’organizzazione Mon-
diale della Sanità ha de-

fi nito il diabete “l’epidemia 
dei primi 25 anni del terzo 
millennio”. Una patologia in 
progressivo aumento. Sono i 
numeri a parlare: nel 2015 il 
diabete è aumentato di cir-
ca il 12%. L’informazione è 
fondamentale: per questo da 
oltre 20 anni viene celebra-
ta a novembre la Giornata 
mondiale del diabete, che 
quest’anno cade sabato 12 
novembre. 

La dottoressa Anna Vit-
toria Ciardullo, responsabile 
della diabetologia di Carpi 
-Area nord, fa il punto sulla 
malattia e cerca di sfatare al-
cuni “falsi miti” al riguardo.

Qual è la fi nalità della 
Giornata mondiale del 
diabete?
Istituita nel 1991 dall’In-

ternational Diabetes Fede-
ration e dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, la 
Giornata mondiale del dia-
bete in Italia viene organiz-
zata dal 2002, per sensibiliz-
zare e informare l’opinione 
pubblica sul diabete sulla 
sua prevenzione e sulla ge-
stione della malattia e delle 
sue complicanze.

Da chi è organizzata? 
Da Diabete Italia. Sin 

dall’inizio degli anni 2000, 
le Società Scientifi che di 
Diabetologia (Associazione 
Medici Diabetologi - AMD e 
Società Italiana di Diabeto-
logia - SID) si sono attivate 
per promuovere un grande 
cambiamento culturale nella 
sensibilità generale e nell’as-
sistenza alla persona con 
diabete, che ha determinato, 
nel 2002 la nascita dell’as-
sociazione Diabete Italia. Il 
principale obiettivo era di 
realizzare la Giornata mon-
diale del diabete, coordinan-
do le iniziative di sensibiliz-
zazione della popolazione 
sul problema del diabete nel 
modo più capillare possibile.

Diabete Italia si fonda 
sulla convinzione che l’u-
nione di tutte le varie com-
ponenti che rappresentano 
l’intero scenario del diabete 
possa conferirle maggior 
peso nei confronti delle isti-

tuzioni per aff rontare e ri-
solvere al meglio i non pochi 
problemi delle persone con 
diabete mellito.

Diabete Italia è oggi 
un’organizzazione che rac-
coglie medici, operatori sa-
nitari professionisti, associa-
zioni di persone con diabete.

Questa ampia partecipa-
zione rappresenta la caratte-
ristica più importante a cui 
si è giunti partendo da una 
visione condivisa dello sce-
nario generale e da una forte 
sinergia tra AMD e SID, ar-
rivando a realizzare un’as-
sociazione rappresentativa 
a 360 gradi del mondo del 
diabete.

La Giornata mondiale 
del diabete è consi-
derata la più grande 
manifestazione del 
Volontariato in campo 
sanitario… 
È vero. In 400 città d’Ita-

lia si svolgono almeno 500 
eventi organizzati da Asso-
ciazioni di persone con dia-
bete, medici, infermieri, altri 
professionisti sanitari e per-
sone di altre organizzazioni 
(Croce Rossa, Alpini, Mise-
ricordia). Tutti prestano il 
loro impegno come volonta-
ri. La Giornata mondiale del 
diabete è una delle poche nel 
suo campo a non sollecitare 
contributi ma anzi a off rire 
gratuitamente servizi.

Il diabete infantile è 
davvero in aumento? 
Si ha qualche ipotesi 
della ragione?
Il diabete infantile è clas-

sifi cato come diabete di tipo 
1 (in sigla DM1 o T1DM), 
in passato defi nito errone-
amente “diabete giovanile”; 
è una forma di diabete non 
troppo rara (circa 100 mila 
casi in Italia) che esordisce 
nella prima parte della vita 

(tra i 2 e i 25 anni). Si tratta 
di una malattia autoimmu-
ne: il sistema immunitario 
distrugge velocemente le 
cellule pancreatiche che pro-
ducono insulina. Il sistema 
immunitario può essere at-
tivato da un virus o da una 
esposizione elevata a radio-
attività o da causa ignota.

Quale la differenza tra 
diabete di tipo 1, in-
sulinodipendente e  il 
diabete mellito tipo 2? 
La persona aff etta da 

diabete tipo 1 è insulino-
dipendente e deve quindi 
assumere dall’esterno tutta 
o quasi tutta l’insulina di cui 
ha bisogno in modo da aver-
ne a disposizione sempre la 
giusta quantità.

Nel diabete tipo 2 invece 
l’insulina c’è ma non funzio-
na come dovrebbe e quindi 
la glicemia aumenta. Con 
opportune compresse si ri-
esce a far funzionare bene 
l’insulina del soggetto.

Esistono “campanelli 
d’allarme” che posso-
no far sospettare l’in-
sorgenza della malat-
tia? 
Le classiche 3 P: poliuria, 

polifagia e polidipsia. Ossia 

Anna Vittoria 
Ciardullo

si mangia molto di più, si 
bevono litri di liquidi e si 
fa urina molto. Il tutto  ac-
compagnato da un dimagri-
mento, che è in realtà de-
perimento e da stanchezza 
crescente al minimo sforzo. 
Sui 21 pasti settimanali, re-
galiamoci almeno 3 volte a 
settimana un pasto a base 
di pesce o verdure o legu-
mi, imparando a cucinare in 
modo semplice e saporito.

Parliamo di terapie e 
stile di vita…
Il modo migliore per pre-

venire il diabete? È l’attività 
fi sica. Il pilastro nella terapia 
del diabete? È l’attività fi sica. 
La terapia più accessibile, 
economica e priva di eff etti 
collaterali? È l’attività fi sica.

L’esercizio fi sico per il 
diabete è un vero e proprio 
farmaco, da prescrivere re-
golarmente come si prescri-
vono le medicine. 

Mangiar bene è una que-
stione di frequenze. Le “die-
te” draconiane non servono 
a nulla, anzi sono contro-
producenti. Non si tratta di 
sacrifi carsi ma di aumenta-
re la frequenza di consumo 
dei cibi più sani e diminuire 
quella degli alimenti danno-
si non solo per il diabete ma 
anche per la salute.

Miti da sfatare? 
Il principale mito da sfa-

tare è che il diabetico non 
debba mangiare. Ciò è asso-
lutamente sbagliato. Sono i 
costumi dei cosiddetti “sani” 
ad essere sbagliati. Noi ita-
liani abbiamo abbandonato 
la dieta mediterranea a favo-
re del fast food o peggio del 
junk food. Per non parlare 
della sedentarietà, anche nei 
giovani e bambini. Quindi 
è tutta la società che deve 
reimparare ad alimentarsi 
correttamente e a muoversi.

Quali sono le attività 
del Centro Diabetolo-
gico di Carpi?
La nostra equipe medica 

ed infermieristica del Centro 
diabetologico segue i diabe-
tici tipo 1 e quelli tipo 2 con 
complicanze in atto renali o 
cardiovascolari o oculari o i 
pazienti oncologici o le don-
ne in gravidanza.   

nord traccia un quadro della patologia, tra prevenzione e miti da sfatare

I DATI SU CARPI
Nel distretto sanitario di Carpi ci sono circa 6000 i 

pazienti con diabete. La patologia colpisce leggermente 
più i maschi (54%), con una età media di circa 68 anni.

I pazienti in carico al Servizio diabetologico diretta-
mente sono circa 2000 e presentano buoni indicatori di 
cura rispetto agli standard nazionali, ad esempio un va-
lore medio di emoglobina glicata di circa il 7% in media. 
Nella nostra provincia, la prevalenza di diabete sopra i 35 
anni è del 7% ed ogni anno aumenta con una incidenza 
di nuovi casi del +10%

SANITÀ

Vi aspettiamo
il 12 novembre…

A.Di.Ca, Associazione Diabetici Carpi, dal 
2008 opera al fi ne di favorire la prevenzio-
ne e dare assistenza ai malati di diabete

Il Centro diabetologico 
diretto da Anna Vittoria Ciar-
dullo opera in stretta sinergia 
con l’A.Di.Ca, Associazione 
Diabetici Carpi, costituita nel 
2008, con all’attivo circa  700 
volontari. L’ente si occupa 
principalmente di promuove-
re attività per i diabetici, ma si 
rivolge anche alla popolazio-
ne più in generale, per preve-
nire la malattia e promuovere 
sani stili di vita. 

“La nostra associazione 
di volontariato - spiegano 
Andrea Trentini, presidente 
A.Di.Ca ed Enrico Franchini, 
già presidente e ora delegato 
dal consiglio a rappresentare 
l’ente nelle relazioni esterne - 
ha una funzione di supporto 
per i pazienti diabetici del 
distretto sanitario. Attività 
che è fondamentale per in-
formare correttamente i cit-
tadini sulla prevenzione e la 
migliore gestione del diabete 
e per aiutare concretamente 
i pazienti con speciali neces-
sità”. Mission dell’A.Di.Ca è 
dunque quella di riunire le 
persone colpite da diabete e 
i loro familiari, per suggeri-
re, promuovere e sviluppare 
iniziative per assicurare ade-
guati mezzi di assistenza. Ciò 
in aggiunta e completamen-
to dell’organizzazione assi-
stenziale sanitaria e sociale 
pubblica. Ne è un esempio 
l’allestimento dello “Studio 
podologico”, un ambulatorio 
attrezzato per la prevenzione 
e la cura del “piede Diabeti-
co”.

“Organizziamo una vol-
ta alla settimana lezioni di 
balli di gruppo e camminate 
‘energiche’ per fare insieme 
un po’ di esercizio fi sico, un 
fattore così importante per 

contrastare la malattia - pro-
seguono Trentini e Franchini 
-. Ma promuoviamo anche le 
‘mappe formative’, ossia in-
contri fi nalizzati a migliorare 
la comprensione e l’autoge-
stione della patologia, oltre 
che facilitare l’interazione tra 
paziente e operatori sanitari”. 
Altra importante funzione 
è quella di sensibilizzare l’o-
pinione pubblica con tutti i 
mezzi a disposizione: pubbli-
cazioni informative e divul-
gazioni sul diabete, oltre che 
organizzazione di eventi di 
natura preventivi/informati-
vi nei luoghi di aggregazione 
sociale.

Words

In questo contesto si 
colloca la Giornata mon-
diale del diabete, che ve-
drà i volontari di A.Di.
Ca impegnati sabato 12 
novembre presso il centro 
commerciale Borgogioioso 
di Carpi dalle 9 alle 19. I 
volontari saranno a dispo-
sizione della cittadinanza 
per divulgare materiale 
informativo dedicato alla 
prevenzione e alla corret-
ta gestione del diabete. 
Inoltre i cittadini potran-
no compilare un semplice 
questionario atto ad indi-
care il rischio di sviluppare 
nei prossimi anni il diabe-
te di tipo 2. A tutti verrà 
consegnata in omaggio la   
shopper A.Di.Ca. Alle 18 
(sempre presso il centro 
commerciale il Borgogio-
ioso) andrà in scena un 
fl ash Mob, aperto a tutti. 
organizzato dalla compa-
gnia teatrale amatoriale 
“Anna & the Hospitalists”.

omeopatia • dietetica • erboristeria 
• dermocosmesi • prima infanzia

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

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

Tutti i Sabati orario continuato 8.30 – 19.30

Andrea Trentini
e Enrico Franchini
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LIONS

Approccio consapevole

Renzo Pellatti, icona della gastronomia dotta italiana, ha presen-
tato il libro “La storia di ciò che mangiamo”: aneddoti, curiosità e 
scienza per un buon uso del cibo

Maria Silvia Cabri

Il rapporto tra noi e il 
cibo. Questo il fi lo condutto-
re della serata organizzata dal 
Lions Club Carpi Host, il 25 
ottobre scorso, presso il salo-
ne parrocchiale di Quartiro-
lo. “La storia di ciò che man-
giamo” il titolo dell’incontro, 
che ha visto come relatore 
Renzo Pellati, autore dell’o-
monimo libro, specialista in 
Scienza dell’alimentazione 
e in Igiene, e vincitore, con 
questa sua opera, del Gran 
Prix de la Littérature Gastro-
nomique 2015, prestigioso ri-
conoscimento de l’Académie 
International. 

Introdotto da Claudio Ri-
naldi, presidente del Lions, 
Renzo Pellatti ha aff ascinato 
i presenti raccontando l’evol-
versi delle abitudini alimen-
tari e del rapporto dell’uomo 
con il cibo, tra aneddoti, fatti 
curiosi, notizie a volte bizzar-
re, miti e pregiudizi, ma an-
che dati scientifi ci. 

“Lo zucchero, la polenta, 
la patata, il pomodoro, il bac-
calà, i cioccolatini, la marga-
rina, il panettone, lo champa-
gne, per citare solo alcuni cibi, 
prima di arrivare sulle nostre 
tavole hanno subito delle vi-
cende interessanti e curiose 
che meritano di essere cono-

pre ben indirizzato perché 
ci si avvicina alla cucina con 
conoscenze molto approssi-
mative. Bisognerebbe rifl et-
tere su quanti cibi cosiddetti 
tradizionali siano in realtà 
delle invenzioni ben riuscite, 
o su come il progresso abbia 
accompagnato la produzione 
e l’utilizzo degli alimenti”. Il 
valore aggiunto del libro “La 
storia di ciò che mangiato” 
sta proprio nel porsi quale 
anello di congiunzione tra 
passato e futuro, nel mettere 
in evidenza l’evoluzione che 
l’alimentazione ha avuto nei 
secoli. 

“Non esistono cibi buoni 
e cibi cattivi - conclude Pel-
lati -, siamo noi a  farne un 
uso buono o cattivo. A volte 
parlare di proteine, carboi-
drati, calorie, suscita scarso 
interesse perché molte per-
sone credono di essere già 
informate, di sapere già tutto, 
ma l’istinto non è mai stato 
davvero una buona guida. 
Per questo ho scelto di rac-
contare curiosità e aneddo-
ti, per avvicinare il lettore a 
scoprire che l’alimentazione 
è un mare di conoscenza che 
è utile approfondire”. 

George Bernard Shaw di-
ceva: “Non c’è amore più sin-
cero di quello per il cibo”.

Noi gli crediamo. 

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

CHIUSO DOMENICA SERA E LUNEDÌ A PRANZO 

www.lincontroristorante.it

Il premio Alberto III Pio 
di Savoia, istituito dal Rotary 
Club di Carpi nel 2005, sarà 
destinato  quest’anno 
ad una fi gura molto impor-
tante per la città e non solo: 
don Nino Levratti. “Siamo 
molto orgogliosi di questa 
scelta - commenta il presi-
dente Rotary, Mario Santan-
gelo -. Don Nino Levratti è 
un pezzo della storia di Carpi. 
Tantissime sono le cose che 
si possono ricordare di lui: 
fondatore del gruppo Scout 
Carpi 1 nel 1956; direttore 
dell’oratorio Eden; assisten-
te all’educazione dei giovani. 
Per queste e per infi nite altre 
nobili motivazioni, l’apposi-
ta Commissione del Rotary 
Club ha deciso di attribuire a 
lui il premio Alberto Pio. Per 
quanto ha fatto per la comu-
nità di Carpi e per i giovani, e 
per quanto continua ad ado-
perarsi”. 

Una scelta in piena linea 
con la fi losofi a che anima il 
premio Alberto Pio che vuole 
essere appunto un riconosci-
mento destinato a personali-
tà carpigiane che nel campo 

dell’arte, della letteratura, del 
giornalismo, dell’imprendito-
ria, della ricerca, dello sport 
si siano particolarmente di-
stinte, contribuendo, in tal 
modo a far meglio conoscere 
la nostra città, a promuover-
ne lo sviluppo culturale, eco-
nomico e sociale.

“Il premio - prosegue San-
tangelo - è andato nel tempo 
acquisendo sempre maggiore 
rilevanza e prestigio, per lo 
spessore dei premiati ed an-
che perché oggi rappresenta 
l’unico riconoscimento asse-
gnato ai nostri concittadini”. 
Esso consiste in un busto in 
bronzo di Alberto III Pio, 
Signore di Carpi, realizzato 
dallo scultore Merighi. 

La consegna del premio 
a don Nino Levratti avverrà 
giovedì 3 novembre, in occa-
sione di una serata conviviale 
organizzata dal Rotary Club 
presso il salone parrocchiale 
di Quartirolo. Alla cerimonia 
sarà presente anche il Vesco-
vo di Carpi, monsignor Fran-
cesco Cavina.

M.S.C.

ROTARY
Il premio Alberto Pio sarà consegnato 
quest’anno a don Nino Levratti, autentico 
testimone di Fede 

Un pezzo della 
storia di Carpi

Don Nino Levratti

Renzo Pellati e Claudio Rinaldi

sciute”, ha esordito Pellati. “Si 
pensi alle patate - ha prose-
guito -: fi no al 1700 nessuno 
voleva mangiarle, nonostante 
la fame fosse endemica. Op-
pure ai pomodori, che oggi 
riteniamo indispensabili per 
condire la pasta e preparare 
la pizza: sono entrati in cu-
cina solo da poco più di due 
secoli. Prima nessuno voleva 
mangiarli perché il loro colo-
re richiamava la paura”.

Il problema del glutine, 
sconosciuto ai giovani, la 
dieta mediterranea, l’impor-

tanza culturale del cibo, la 
conoscenza globale della nu-
trizione umana. E poi ancora 
la scienza dell’alimentazione, 
considerata la “cenerentola” 
delle scienze, ma fondamen-
tale e multidisciplinare per-
ché così vasta da sconfi nare 
nella botanica, nella fi siolo-
gia, nella medicina, nell’erbo-
risteria. 

“Oggi si parla molto di 
alimentazione, di cuochi che 
spadellano, di pubblicazio-
ni gastronomiche, ma tutto 
questo interesse non è sem-

LIONS

Incrollabile fi ducia nel futuro
L’industriale Marino Golinelli all’apertura del Lions Club Mirandola

Con il tradizionale scam-
bio del martelletto a signifi ca-
re il passaggio delle consegne 
fra il nuovo presidente, Al-
berto Grasso, e quello prece-
dente, Lorella Ansaloni, si è 
aperto l’anno lionistico 2016-
17, 51° dalla fondazione del 
Lions Club Mirandola. Nella 
cornice di Villa Fondo Taglia-
ta, alla presenza di numerosi 
soci ed ospiti, il presidente 
Grasso ha esposto le linee 
programmatiche dell’attività 
del club nell’anno che celebra 
anche il centenario del Lions 
Club International. I progetti 
di service sui quali ci si foca-
lizzerà quest’anno riguarda-
no soprattutto la scuola, con 
azioni volte ad approfondire 
con i ragazzi la conoscenza 
dell’ambiente, a parlare loro 
di prevenzione dei tumori e a 
sensibilizzarli sulla sicurezza 
stradale. 

La serata di apertura ha, 
inoltre, avuto un ospite d’ec-
cezione, il cavalier Marino 
Golinelli, chiamato a parlare 
de “La sanità del futuro”. Ori-
ginario di San Felice sul Pa-

tutto il mondo. Sempre più 
gli uomini possono accedere 
ai migliori mezzi terapeutici 
e ciò presuppone uno sfor-
zo formidabile per eliminare 
la povertà, le diff erenze di 
formazione, e per utilizzare 
le tecnologie al fi ne di mi-
gliorare il mondo. Nascono, 
però, anche nuovi problemi, 
poiché non sappiamo anco-
ra se e come i costi crescenti 
della sanità mondiale potran-
no essere sostenuti in futuro, 
quando, per esempio, i far-
maci saranno “personalizza-
ti” e costeranno di più, cosa 
che già avviene per quelli on-
cologici. Come ha, però, varie 
volte ripetuto Golinelli, “sia-
mo fi duciosi e andiamo avan-
ti”. Questa frase, aff ermata da 
un signore ormai in tarda età 
esprime una sorprendente 
fede incrollabile nella capa-
cità dell’uomo di accettare (e 
vincere) le sfi de che gli si pa-
rano di fronte e rappresenta 
anche lo spirito col quale egli 
ha sempre aff rontato la vita.

I.P.

naro e imprenditore farma-
ceutico di successo, il dottor 
Golinelli ha costruito attorno 
a sé un gruppo industriale 
internazionale e, alla bella 
età di novantasei anni appe-
na compiuti, ancora oggi è 
attivissimo e proteso verso 
il futuro con alcune iniziati-
ve, come l’Opifi cio Golinelli 

di Bologna, fi nanziato dalla 
Fondazione che porta il suo 
nome. 

Nella sua relazione il ca-
valier Golinelli ha ricordato 
quanto diversa fosse la sani-
tà 50 anni fa. Era sostanzial-
mente limitata all’occidente e, 
comunque, molto frazionata. 
Oggi invece essa è estesa a 
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La dichiarazione di Flavia Fiocchi,
Presidente del consiglio notarile Di modena 

Il Presidente del 
Consiglio notarile 
di Modena, Flavia 
Fiocchi, così com-
menta l’evento del 25 
ottobre: “Modena ha 
risposto con grande 
entusiasmo all’idea 
del Consiglio Nazio-
nale dei Notai rela-
tiva a una giornata 
dedicata alla legalità 
e rivolta, oltre che in 
generale ai cittadini, 
anche e soprattutto 
agli studenti. Il Prov-
veditore agli studi, dirigente dell’uffi  cio scolastico provincia-
le, Silvia Menabue, che ringrazio di cuore per la sensibili-
tà dimostrata, ha accolto con entusiasmo la mia proposta, 
caldeggiandola personalmente in tutte le scuole del distretto 
modenese. La grande sensibilità del dirigente e quella degli 
insegnanti che da subito hanno compreso lo spessore dell’e-
vento, in termini di formazione ed informazione per i gio-
vani studenti cui era rivolta, hanno fatto sì che molte scuole 
della provincia aderissero all’iniziativa. Ringrazio pertanto i 
docenti del liceo Muratori - San Carlo di Modena, dell’istitu-
to tecnico Barozzi di Modena, dell’istituto Meucci di Carpi e 
degli istituti tecnici di Sassuolo e ringrazio i colleghi Daniele 
Boraldi, Allegra Landini, Uber Tacconi, Anna Laura Bona-
fi ni, Nicoletta Righi, Gianantonio Barioni, Marco Caff arri, 
Fabrizio Pantano, Maria Elisabetta Forghieri e Carlo Camo-
cardi per aver reso l’evento presso le citate scuole non solo 
possibile ma assolutamente un successo”.

Attualità

LEGALITÀ

Garanti di legalità e giustizia

Il notariato dalla parte dei cittadini e tra gli studenti:
Daniele Boraldi, avvocato e notaio di Carpi, racconta l’esperienza 
dell’“Open Day” al Liceo Muratori di Modena

Maria Silvia Cabri

Il diritto civile è parte del-
la nostra vita quotidiana: 

lavoro, matrimonio, fi gli, ac-
quisto della casa. Ma siamo 
consapevoli dei nostri dirit-
ti? Sappiamo quali sono gli 
attori del sistema giustizia e 
conosciamo il loro ruolo? E, 
soprattutto, ne sono consa-
pevoli i giovani, che sono gli 
adulti del domani? 

Per rispondere a queste 
e ad altre domande è stato 
creato l’evento “Open day dei 
notai d’Europa. Insieme per 
la sicurezza giuridica”, orga-
nizzato dal Consiglio dei No-
tariati dell’Unione Europea, 
che rappresenta a Bruxelles i 
22 Paesi nei quali è presente 
la fi gura del notaio. 

L’Open day si è tenuto 
contestualmente il 25 ottobre 
scorso, in 92 città italiane, in 
occasione della “Giornata 
europea della giustizia ci-
vile”, istituita nel 2003 dalla 
Commissione Europea e dal 
Consiglio d’Europa, per cre-
are un momento di informa-
zione, rifl essione e confronto 
tra operatori della giustizia e 
cittadini e studenti. Anche il 
Consiglio Notarile di Mode-
na, di cui è presidente il nota-
io carpigiano Flavia Fiocchi, 
ha aderito all’iniziativa che si 
è articolata, nell’ambito della 
stessa giornata, in due fasi: 
nella mattinata, gli incontri 

è stato occasione per favori-
re un avvicinamento dei più 
giovani al mondo del dirit-
to, per guidarli nel superare 
certi ‘luoghi comuni’, dare 
risposta a tante loro curio-
sità, illustrando il ruolo e la 
funzione di garanzia che il 
notaio, pubblico uffi  ciale de-
legato dallo Stato, svolge in 
Italia e in Europa”. Gli allievi 
hanno partecipato al dibatti-
to con entusiasmo e interes-
se: hanno fatto domande sul 
tema della legalità ma anche, 
più in generale, sull’attualità: 
referendum costituzionale, 
successione, giustizia.

“Ognuno di loro – com-
menta Boraldi – ha capito di 
avere un ‘ruolo’, fi n da adesso, 
fondamentale nel partecipare 
al mantenimento del concet-
to di legalità e giustizia. Inol-
tre è stato piacevole vedere lo 
stupore sul loro viso quando 
hanno imparato che su 27 
Paesi dell’Unione Europea, 
ben 22 prevedono nel loro 
sistema di diritto il notariato 
di tipo latino (il notaio, quale 
pubblico uffi  ciale, garantisce 
personalmente la sicurezza 
del risultato perseguito dai 
contraenti e, pertanto, si as-
sume la responsabilità dell’at-
tività svolta sia sotto l’aspetto 
civile che disciplinare, ndr). 

Il notariato di tipo latino, 
contrapposto a quello di tipo 
anglosassone, cosiddetto di 
Common Law, è presente in 

con gli studenti, il pomerig-
gio con il pubblico.

Ad ogni scuola che ha 
aderito all’iniziativa è sta-
ta “assegnata” una coppia di 
notai: al liceo classico Mura-
tori di Modena è intervenuto 
Daniele Boraldi, notaio e av-
vocato di Carpi, insieme alla 
collega di Castelfranco Emi-
lia, Allegra Landini. “E’ stata 
un’esperienza molto interes-
sante e stimolante”, commen-
ta Daniele Boraldi. Avvalen-
dosi anche della proiezione 
di slide, i notai hanno illu-

strato agli alunni delle classi 
III, IV e V del liceo, quelli 
che sono alcuni temi portan-
ti, quali l’assetto istituzionale 
dell’Unione Europea, i fon-
damenti della struttura dello 
Stato italiano, i principi del 
diritto italiano ed europeo, e 
soprattutto, i concetti di lega-
lità e giustizia, visti attraverso 
l’ottica super partes propria 
della fi gura del notaio. 

“Oltre a veicolare queste 
tematiche di carattere ‘ge-
nerale’ - prosegue Boraldi 
- l’incontro con gli studenti 

sualizzazioni... Pochissimo: 
noi difatti lavoriamo a Radio 
105 e riceviamo lì il nostro 
stipendio" hanno aff ermato i 
ragazzi degli Autogol. Diver-
sa la situazione per la pagina 
sulle foto della prima Repub-
blica: "Il mio è un mondo 
molto di nicchia, dove non 
solo si parla di politica, ma 
di politica della prima Re-
pubblica. Non esistono orari 
migliori per condividere con-
tenuti, lo faccio quando ho 
voglia e tempo, la mia è una 
pagina che rispecchia sempli-
cemente la mia passione". Gli 
ospiti hanno poi commenta-
to l'equilibrio tra contenuti 
propri e quelli lanciati dagli 
utenti: equilibro che per ogni 
pagina può variare di molto. 
Fondamentale per chi fa sa-
tira giornalistica, meno per 
chi crea video parodiaci. Al 
termine dell'evento, spazio 
a foto e qualche chiacchiera 
con i protagonisti.

Simone Giovanelli

GIOVANI

Dagli Autogol a “Ah ma non è Lercio”
Il mondo dei social: parlano le pagine facebook più seguite

Nell'ambito di un evento 
organizzato da "Unilife", gli 
studenti gestori di Sh@re, il 
primo giornale studentesco 
dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia, hanno deciso 
di dare un volto a facebook. 
L'iniziativa ha chiamato a rac-
colta alcuni ragazzi, in parte 
conosciuti, in parte ancora 
nell'ombra, per parlare del 
successo delle loro pagine fa-
cebook: gli "Autogol", "Il ter-
rone fuori sede", "Ah ma non 
è lercio" e " Una foto diversa 

della prima Repubblica. Ogni 
giorno". Se per la maggior 
parte dei presenti non era dif-

fi cile riconoscere i volti dietro 
ai video comici degli Auto-
gol, erano invece sconosciuti 
i gestori delle altre pagine. 
Un pomeriggio (dalle 17.30 
alle 19.30) speso per scoprire 
i retroscena di una giornata 
sui social network, e di come 
questi possano trasformar-
si in un lavoro. All'interno 
della conferenza si è venuti 
così a sapere quanto si possa 
guadagnare economicamente 
attraverso i video di youtube, 
attraverso i seguaci di face-
book, ma anche quanto sia 
impegnativo gestire un mon-
do così vasto. Un ambiente 
anche diversifi cato, perché se 
qualcuno è riuscito ad entrare 
nel mondo dello spettacolo, 
dei media, grazie ad inter-
net, qualcun altro ha invece 
preferito rimanere dietro lo 
schermo, ed occuparsi della 
propria pagina semplicemen-
te per passione: "Un video di 
youtube può darti circa 700 
euro con un milione di vi-

FORMAZIONE
Convegno organizzato dall’Uffi cio
per l’educazione e la scuola

Giovani e adulti in aula

Flavia Fiocchi

86 Stati del mondo e “a disca-
pito di quanto comunemente 
si pensa - chiosa il notaio -, 
viene oggi studiato ed adotta-
to in Paesi che mirano a darsi 
una nuova stabilità giuridica, 
tra cui Cina, Russia e persino 
alcuni Stati americani”. 

La mattinata si è conclusa 
tra gli applausi degli studenti 
e la loro nuova consapevolez-
za dell’essere protagonisti già 
oggi, perché le loro scelte in-
fl uenzeranno il futuro.

“Credo molto nel coin-
volgimento didattico dei 
giovani - conclude il nota-
io Boraldi  -, per questo ho 
dato la mia disponibilità an-
che in vista dell’istituziona-
lizzazione di un tavolo per-
manente di confronto con le 
scuole. Oggi l’informazione 
è inquinata dalla velocità 
con cui si diff ondono le no-
tizie errate e pretestuose. C’è 
bisogno di verità. Noi ne sia-
mo i garanti”.

L’Uffi  cio diocesano per 
l’educazione e la scuola, di-
retto da Antonia Fantini, in 
collaborazione con l’Unione 
Terre d’Argine, organizza per 
giovedì 10 novembre, dalle 
16 alle 19, presso Sala A. Lo-
ria a Carpi (via Rodolfo Pio) 
il convegno di inizio anno 
rivolto a dirigenti, docenti ed 
educatori. “La scuola come 
ambiente formativo ed educa-

tivo: le aspettative dei giovani, 
il ruolo degli adulti” è il tema 
dell’iniziativa a cui è stato in-
vitato ad intervenire Pierpao-
lo Triani, docente di didattica 
e scienze della formazione e 
autore di numerose pubblica-
zioni sul rapporto tra giovani, 
scuola, territorio e fede.

Ai presenti sarà conse-
gnato l’attestato di partecipa-
zione.

Pierpaolo Triani

Daniele Boraldi e Allegra Landini
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LUDOPATIA

“Famiglie in palio: quando
al gioco si perdono i legami”

Roberto Zeppa, educatore professionale, ha avviato a Carpi il 
primo gruppo per familiari di giocatori dipendenti. Sarà presente 
al convegno del 5 novembre in Auditorium Loria

Maria Silvia Cabri

I danni causati dal gioco 
d’azzardo patologico non 

coinvolgono soltanto la sin-
gola persona aff etta da lu-
dopatia, ma spesso anche la 
sua rete di relazioni, aff etti 
familiari e amicali, che ri-
schiano di divenire una delle 
implicite poste in gioco delle 
scommesse. Il gioco d’azzar-
do può dunque causare, oltre 
alle ingenti perdite in denaro 
e beni materiali, anche l’in-
crinarsi di legami aff ettivi e, 
di conseguenza, la stabilità e 
la tenuta sociale delle comu-
nità. Consapevole di questi 
ulteriori “danni collaterali” 
del gioco, la rete di enti, as-
sociazioni e singoli cittadini 
per il contrasto al dilagare 
dell’azzardo “Non giocarti il 
futuro!” ha promosso, con il 
patrocinio del Comune, “Fa-
miglie in palio: quando al 
gioco si perdono i legami,” il 
convegno concepito per fa-
migliari di giocatori eccessivi, 
operatori di centri d’ascolto, 
insegnanti ed educatori, che 
si terrà il 5 novembre, dalle 
9 alle 12, presso l’Auditorium 
Loria di Carpi. Tra i relatori 
Marco Vignoli del Progetto 
ascolto dell’associazione De-
dalo Onlus, e Roberto Zeppa, 
referente per Carpi del pro-
getto “Rien ne va plus – Ri-
lanciamo le famiglie” di LAG 
Vignola. 

Zeppa, educatore profes-
sionale con esperienza plu-
riennale nella relazione di 
aiuto e nella conduzione di 
gruppi per persone soggette 
a dipendenza patologica da 
sostanze e da gioco d’azzardo, 
analizza il problema e l’im-
portanza dei coinvolgimento 
della famiglia.

Quando il gioco d’az-
zardo è considerato 
“patologico”?
Innanzitutto occorre sta-

bilire cosa è il “gioco d’azzar-
do”: consiste nello scommet-
tere beni, soprattutto denaro, 
sull’esito di un evento futuro, 
al fi ne di moltiplicare ciò che 
si è “investito”. Ma la posta 
giocata non può più essere 
ritirata completamente, di-
venta pressoché irreversibile, 
e dipende esclusivamente dal 
caso. La situazione diventa 
“patologica” quando il gioca-
tore non riesce più a fermarsi, 
perde il controllo del tempo 
che investe e del denaro che 
spende per giocare. Perdere il 
controllo del proprio tempo 
signifi ca giocare con il tem-
po che appartiene ad altri, e 

proprio quello di indurre in 
loro un cambiamento, per 
renderli capaci di aff rontare 
la situazione. E ciò si rifl etterà 
a cascata sullo stesso giocato-
re e sulla sua consapevolezza.

Com’è l’approccio con i 
parenti?
Aff rontiamo insieme 

temi, indagando “aree”. Ad 
esempio come il parente ha 
vissuto il problema, sotto ogni 
profi lo: se ha provato rabbia, 
delusione, senso di colpa; 
quale è stato l’impatto sulla 
sua salute (insonnia, stress, 
attacchi di panico); e quali 
le preoccupazioni fi nanzia-
rie. Vivere un tradimento sul 
denaro a livello familiare più 
essere più traumatico di un 
tradimento dal punto di vista 
aff ettivo. Inoltre la famiglia 
necessita di molte informa-
zioni per capire bene cosa è 
il gioco d’azzardo patologico 
e quindi come comportarsi e 
reagire nel modo giusto. 

Quale l’importanza dei 
gruppi per i familiari?
Nel luglio scorso ho av-

viato a Carpi il primo grup-
po di familiari di giocatori 
patologici. Attualmente par-
tecipano sei nuclei familiari, 
ciascuno con un singolo rap-
presentante: alcuni ci sono 
stati inviati dal Sert, altri era-
no già inseriti in gruppi per 
il Gap. È un gruppo libero, 
vi possono accedere anche 
persone che non si siano già 
rivolte al Servizio o ad al-
tri enti. Ci troviamo ogni 15 
giorni, per un’ora e mezzo di 
colloquio, presso la Casa del 
Volontariato. La partecipa-
zione è buona, i familiari ne 
stanno traendo giovamento. 
È un’occasione anche di sfogo 
e confronto per loro, spesso 
isolati dal segreto, dal senso 
di vergogna per la reputazio-
ne della famiglia che si ripie-
ga in se stessa. 

Lei è referente per Car-
pi del progetto “Rien ne 
va plus – Rilanciamo le 
famiglie” di LAG Vigno-
la: in cosa consiste?
Il progetto è nato a ini-

zio 2016 su sollecitazione dei 
Servizi di dipendenze pato-
logiche di Carpi e Mirando-
la. Ho raccolto l’esigenza di 
sostenere le famiglie rispetto 
al Gap, garantendo continui-
tà all’aiuto, per un più ampio 
approccio di rete. Presto il 
gruppo partirà anche a Mi-
randola. “Pazienti” non sono 
solo i giocatori dipendenti, 
ma anche gli stessi familiari, 
non dimentichiamolo.

quindi trascurare famiglia, 
lavoro, amici. Con conse-
guente impoverimento, de-
cadimento dell’esistenza. Per-
dere il controllo del proprio 
denaro signifi ca ricorrere a 
quello degli altri, procuran-
doselo in casa o facendoselo 
prestare contraendo debiti.

Nella cultura di oggi, 
il Gap (gioco azzardo 
patologico) ha assunto 
una dignità nosologica 
o è ancora considerato 
un vizio?
Il nuovo DSM-5 (Ma-

nuale Diagnostico Statistico 
dell’Associazione Psichiatrica 
Americana) ha fi nalmente 
collocato il gioco d’azzardo 
patologico nel capitolo delle 
dipendenze patologiche Lo 
spostamento del Gap nel “Di-
sturbo da gioco d’azzardo”, 
nuova denominazione, non 
è meramente linguistico e 
va nella stessa direzione del-
la evoluzione dei disturbi da 
uso di sostanze. Il Manuale 
infatti elimina qualsiasi di-
stinzione tra diagnosi di abu-
so e dipendenza da sostanze. 
A livello neurologico si è in-
fatti dimostrato che alcune 
parti del cervello vengono 
sollecitate nello stesso modo 
a fronte del Gap e dell’uso di 
stupefacenti. 

Si auspica inoltre che que-
sto contribuisca a ridurre il 
carico di condanna morale 
e stigma che il giocatore di-
pendente si porta appresso. 
Comunemente le persone 
considerano il Gap un vizio: 
è sbagliato! I giocatori pato-
logici sono persone malate, 
non “viziose”. Si tratta di una 
vera e propria dipendenza: 
quando smettono di giocare, 
avvertono i sintomi propri 
dell’astinenza: irritabilità, 
sbalzi d’umore, rabbia, ag-
gressività. 

Quanto è importante il 
superamento di questo 
pregiudizio?
Fondamentale. L’ex gio-

catore, superando il proble-
ma, riesce a riacquisire le sue 
competenze o ad acquisirne 
di nuove. Ma liberarsi dal 
giudizio morale, dal senso di 
vergogna, è essenziale, sia per 
il paziente che per la famiglia.

Chi chiede aiuto? Pa-
ziente o famiglia?
Più facilmente i familiari, 

che si rivolgono al Servizio 
per le dipendenze patologi-
che (Sert), o ad altri specifi ci 
servizi territoriali. Successi-
vamente i parenti possono 
favorire la richiesta di aiuto 
da parte del malato stesso, 
che generalmente rifi uta an-
che di ammettere di avere un 
problema. 

I casi in cui è il giocatore 
stesso a chiedere aiuto sono 
fondamentalmente tre: per-
chè ha fi nito i soldi, e non ha 
più credito dalla banche né 
dai privati; perché il problema 
emerge nell’ambito familiare 
e viene “minacciato” (sepa-
razione, divorzio, abbando-
no…) ad agire per risolverlo; 
perché si tratta di persone in 
uno stato avanzato di dipen-
denza con annesse conse-
guenze (depressione, tentativi 
di suicidi, minacciate dagli 
usurai) e come tali è necessa-
rio inserirle in comunità resi-
denziali per il gioco d’azzardo 
patologico, per essere sposate 
dal territorio e “protette” per 
un certo periodo.

La famiglia… Quale 
ruolo?
Il familiare è un’autentica 

risorsa al fi ne del successo nel 
trattamento del paziente. Più 
il parente conosce la gravità 
della situazione, più ciò può 
aiutare il giocatore a prende-
re coscienza della sua dipen-
denza. L’obiettivo dei gruppi 
che tengo con i familiari è 
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Della rete di enti, associazioni e singoli cittadini uni-
ti per il contrasto al dilagare del gioco d’azzardo “Non 
giocarti il futuro!” fanno parte Fondazione Casa del Vo-
lontariato, ente strumentale della Fondazione CR Carpi, 
Movimento dei Focolari, Presidio Libera ‘Peppe Tizian’ di 
Carpi, Coop. Sociale Il Mantello, Caritas Diocesana Car-
pi, Azione Cattolica di Carpi, Agesci, Masci, Acli, Ceis, 
Dedalo Onlus, Ushac.

Il commento di Massimo Bigarelli, direttore
Servizio Dipendenze Patologiche Area Nord

“Il Sert dipendenze patolo-
giche di Carpi, operativo presso 
il distretto, ha seguito nel corso 
dell’anno 37 casi di gioco pato-
logico. I giocatori sono preva-
lentemente di sesso maschile, 
con un’età compresa fra i 35 ed i 
60 anni. Le classi di gioco mag-
giormente rappresentate sono il 
poker online (o altri giochi via 
internet), le macchinette presso 
le sale slot, il gratta e vinci. Ab-
biamo avuto casi particolarmente gravi, anche segnalati 
dal Servizio sociale adulti del Comune, con ammanchi in 
famiglia di decine di migliaia di euro. Un fenomeno so-
ciale che da alcuni anni viene considerato dalla comunità 
scientifi ca una vera e propria patologia del comportamen-
to. Le strategie comprendono colloqui di sostegno, attività 
di gruppo anche in collaborazione con gli enti del privato 
sociale, monitoraggio stretto delle spese. I margini di re-
cupero esistono ma bisogna lavorare sodo con il paziente 
e con la famiglia”.

Roberto Zeppa

Massimo Bigarelli

All’ospedale Ramazzini e in Teatro, Patch 
Adams, il medico fondatore della Clownterapia, 
ha incantato tutti, regalando speranza e sogni

Risata contagiosa

SOLIDARIETÀ

È successa una vera magia, il 29 ottobre al Teatro co-
munale di Carpi: Patch Adams, il medico clown, attivista e 
scrittore, famoso in tutto il mondo per praticare e sostenere 
la Clownterapia, ha incontrato il pubblico. L’evento, patro-
cinato dal Comune, rientra nel tour di “Centodieci è Ispira-
zione”, un format, organizzato dalla Mediolanum Corpora-
te University, l’università corporate di Banca Mediolanum, 
pensato per far incontrare al pubblico personalità che, in 
Italia e nel mondo, incarnano modelli che rappresentano 
una fonte universale di ispirazione, in grado di generare 
relazione e cultura. Tra racconti di vita e aneddoti, il me-
dico ha chiamato sul palco un ragazzo diversamente abile, 
Matteo Fantini, che da anni scrive lettere a Patch Adams: 
si abbracciano, fanno insieme una smorfi a e il pubblico si 
scioglie in un caloroso applauso. Al termine della serata, 
il medico ha raccontato del pomeriggio trascorso all’ospe-
dale Ramazzini, in collaborazione con i sanitari dell’AUSL 
di Modena: ha visitato i malati dei reparti di Oncologia e 
Medicina. Qui in particolare si è fermato con una paziente 
attaccata al respiratore e per questo alletatta. Dopo un’oret-
ta insieme a Patch Admas, la giovane ha espresso il deside-
rio di alzarsi e camminare lungo il corridoio sotto gli occhi 
increduli degli infermieri e lo stesso primario. Questo è 
“amore che porta amore”.

M.S.C.

Patch Adams e Matteo Fantini

Navarro della Miraglia Ph
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Quella carità vissuta 
nel quotidiano

Sabato 12 novembre a Mirandola
si ricordano i 160 anni della San Vincenzo de Paoli“I poveri li avete sempre 

con voi”. Dovevano avere 
ben presenti queste parole di 
Gesù, insieme, naturalmente, 
al comandamento della ca-
rità, coloro che nel 1856 die-
dero l’avvio a Mirandola ad 
una realtà ispirata al carisma 
di Federico Ozanam, morto 
in concetto di santità tre anni 
prima. Al Beato francese sa-
ranno, dunque, dedicate le 
iniziative con cui, sabato 12 
novembre, si ricorderà il 160° 
anniversario di fondazione 
della San Vincenzo de Paoli 
nella città dei Pico. Una tavo-
la rotonda per apprezzare la 
ricchezza degli studi letterari 
del Beato Ozanam - fu do-
cente universitario, giurista e 
umanista -, una mostra per 
conoscere il suo instancabile 
operato, un volume per riper-
correre la storia, più lontana e 
più recente, sono gli appun-
tamenti in programma, tutti 
aperti alla cittadinanza. Tra-
lasciando, per questa occasio-
ne, “la tradizionale riservatez-
za con cui i vincenziani sono 
soliti operare - sottolinea 
Irene Natali, presidente del 
Consiglio Centrale di Carpi 
-. Una parte del lavoro svolto 
in vista del 160° è consistita, 
infatti, nell’‘intervistare’ alcu-
ni di coloro che, dagli anni ‘60 
ad oggi, hanno prestato il loro 
servizio. C’è stata una certa 
ritrosia a parlare, nel timore 
di mettersi troppo in luce - af-
ferma con un sorriso -, tutta-
via è stato possibile realizzare 
una bella raccolta di testimo-
nianze dirette, confl uita nel 
contributo di Gianluca Dotti 
pubblicato nel volume a cura 
di Fabio Montella”.

Sono, dunque, uomini e 

tali -. Sono certamente molto 
disponibili nelle singole ini-
ziative, ma non danno conti-
nuità al servizio nell’associa-
zione. D’altra parte, manca la 
generazione ‘di mezzo’, quella 
dei nostri fi gli, oggi adulti, 
che sono impegnati nel lavo-
ro, spesso con ritmi pesanti, e 
che trascorrono, giustamen-
te, il poco tempo libero più 
con le famiglie che nell’asso-
ciazionismo”.

Ecco allora che l’intento 
di “fare memoria” - partico-
larmente caro a Mirandola 
che, nel giugno scorso, ha 
dedicato un festival a que-

donne della quotidianità i 
protagonisti di questa storia. 
Laici che, nonostante i limiti 
connaturati ad ogni attività 
umana, si sono impegnati 
ad essere il “braccio secola-
re” della carità della Chiesa, 
non elemosina, ma sollievo 
dall’indigenza che si fa vinco-
lo di amicizia e testimonianza 
della speranza cristiana. “Dal 
1856 ad oggi, non solo la ca-
rità non è mai venuta meno 
- aff erma Irene Natali - ma 
ha saputo inventare nuove 
risposte per adattarsi alle tra-
sformazioni sociali e cultu-
rali. Inoltre - sottolinea - si è 

instaurata una profi cua colla-
borazione con i Servizi socia-
li del Comune di Mirandola 
che, dagli anni ‘70, hanno 
iniziato ad ‘affi  dare’ alla San 
Vincenzo le situazioni che 
più richiedono una dimen-
sione di accompagnamento e 
di vicinanza ‘a domicilio’”. 

Superati gli alti e bassi vis-
suti nel tempo, tra periodi più 
o meno facili, oggi la sfi da che 
la San Vincenzo è chiamata 
ad aff rontare si può defi nire 
generazionale. “La diffi  coltà 
maggiore sta nel trasmettere 
il carisma del Beato Ozanam 
ai giovani - osserva Irene Na-

sto tema - si fa momento di 
dialogo con i più giovani. 
“Quanto si è realizzato per 
il 160° - sottolinea la presi-
dente - rappresenta il tenta-
tivo di conservare un vero e 
proprio ‘patrimonio di bene’, 
perché sia conosciuto e per-
ché i ragazzi siano stimolati 
a ‘prenderlo in mano’ con 
modalità più attuali, ma sem-
pre animate dall’amore per 
il prossimo. Perché ciò che 
conta, al di là di tante belle 
parole - conclude - è l’esem-
pio concreto, la Parola che si 
annuncia attraverso le opere”.

Not

“Utili e benèfi ci all’in-
digente umanità. L’Associa-
zionismo popolare e il caso 
della San Vincenzo de Paoli 
a Mirandola e Bologna” è il 
titolo del volume, a cura del-
lo storico e giornalista Fabio 
Montella, che sarà presentato 
sabato 12 novembre. Edita 
con il contributo di Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Mirandola e Rotary Club, 
l’opera raccoglie vari contri-
buti, allargando lo sguardo 
fi no a comprendere l’area 
emiliana, che, come noto, ha 
rappresentato un modello di 
assistenza ai bisognosi. 

Montella, quali fon-
ti storiche sono state 
utilizzate per raccon-
tare questi 160 anni?
Le fonti d’archivio sono 

imprescindibili. Grazie alla 
disponibilità di don Carlo 
Truzzi, già parroco di Miran-
dola, e dei suoi collaboratori, 
ho potuto consultare il fondo 
della San Vincenzo mirando-
lese nell’archivio parrocchia-
le, che conserva documenti 
della Società a partire dal 
1856. Particolarmente utili 
sono stati i registri dei verbali 
delle adunanze, che raccon-
tano, settimana per settima-
na, la vita dell’associazione. 
Ma i documenti non dicono 

tutto. Le testimonianze diret-
te raccolte per il libro sono 
importanti per aggiungere 
particolari e per confermare 
ciò che le carte ci dicono. 

Da dove viene l’espres-
sione “Utili e benèfi ci 
all’indigente umanità” 
scelta come titolo per 
il volume?
La frase è tratta dalla let-

tera del 1856 con la quale il 
presidente della Congrega-
zione di Carità di Mirandola, 
Giovanni Sillingardi, chiede 
al padre economo spiritua-
le di promuovere la nascita 
della San Vincenzo, associa-
zione che in altri centri ave-
va dimostrato di essere tanto 
“utile” e “benefi ca” nel “soc-
corso dell’indigente umani-
tà”. Mi sembrava la sintesi 
perfetta di questi 160 anni. 
Utili e benefi ci non solo ai 
cristiani, ma a tutta l’umani-
tà, cioè a coloro che hanno 
bisogno, a prescindere dal 
loro orientamento religioso 
o politico o, come aggiunge-
remmo oggi, dal colore della 
loro pelle. 

Scendendo, dunque, 
nel dettaglio, com’è 
sorta la Società di San 
Vincenzo de Paoli a 
Mirandola?

Più che di una, dobbia-
mo parlare di due nascite: la 
prima risale al 1856-57 e la 
seconda al 1903. In entram-
bi i casi l’impulso viene dai 
laici, con il clero in funzio-
ne di prezioso supporto. Nel 
1856 è il già citato Giovanni 
Sillingardi a farsi promotore 
della nascita di una Confe-
renza maschile a Mirandola. 
Sillingardi, che sarà anche il 
primo presidente della San 
Vincenzo mirandolese, era 
anche presidente della loca-
le Congregazione di Carità, 
l’istituzione che nell’Ottocen-
to amministrava i beni delle 
opere pie a fi ni benefi ci, e che 
era strettamente controlla-
ta dal Consiglio comunale. 
Questa prima esperienza si 
conclude presto, probabil-
mente a seguito delle turbo-
lente vicende che portarono 
all’Unità d’Italia.

La rinascita avviene nel 
1903. Quell’anno risorge la 
conferenza maschile, chia-
mata di “San Possidonio”, e 
si costituisce anche quella 
femminile, che solo nel 1937 
prenderà il nome di “San-
tissimo Crocifi sso”. Anche 
in questo caso sono i laici a 
promuoverla. Il primo pre-
sidente del “nuovo corso” si 
chiama Martino Zavatti, ma 
il deus ex machina della pri-

ma Conferenza maschile e 
di quella femminile è Pietro 
Molinari-Tosatti, che paga 
tutte le spese iniziali. Prima 
presidentessa della conferen-
za femminile è invece Rosa 
Ferraresi Cavallini, ma la 
vera fondatrice è la maestra 
Irene Greco, che ne diviene 
anche segretaria. La maestra 
Greco voleva creare un’istitu-
zione per i poveri, ma soprat-
tutto per i giovani. 

Tra i vari protagonisti 
emersi dalla sua ricer-
ca, si incontra anche 
Odoardo Focherini...
Certamente. Nel 1932 

il Vescovo affi  da al giovane 
Odoardo il rilancio dell’ini-
ziativa del “Fiore della Cari-
tà”, ovvero quel cartoncino 
che anche oggi si mette al 
posto dei fi ori freschi sulle 
tombe del cimitero e il cui 
ricavato fi nanzia le opere di 
carità della San Vincenzo. 
Focherini rilancerà in gran-
de stile l’iniziativa, con una 
vera e propria “operazione di 
marketing” che garantirà alla 
San Vincenzo un utile non 
indiff erente. La relazione fi -
nale è da pelle d’oca. Nello 
stringere “fraternamente la 
mano” a “critici ed ipercri-
tici”, Odoardo rivolge “viva 
preghiera per essere scusato 

di quanto non ha fatto o non 
ha potuto fare”. Sono le stes-
se parole che dirà una doz-
zina d’anni dopo dal carcere 
al cognato Bruno Marchesi, 
che gli chiederà se abbia avu-
to dei ripensamenti: “Se tu 
avessi visto, come ho visto io, 
cosa fanno patire agli ebrei, 
non rimpiangeresti se non di 
non averne salvati in numero 
maggiore”. 

Quale ricchezza uma-
na ed operativa ha 
rappresentato la San 
Vincenzo per la città di 
Mirandola?
Viviamo un periodo diffi  -

cile, certo; ma questa regione 

ha saputo aff rontare anche 
momenti peggiori, come ci 
racconta la storia della San 
Vincenzo a Mirandola e Bo-
logna. Questa storia è parte 
del nostro dna e della nostra 
identità di emiliani, prima 
ancora che di cristiani. Ciò 
che ci racconta è un invito a 
gettare ponti e non ad innal-
zare muri. Gli emiliani nei 
quali mi riconosco non sono 
quelli che vanno in crisi per 
l’arrivo di dodici donne mi-
granti, di cui una incinta, ma 
sono coloro che sanno vede-
re, nel povero, l’essere umano 
o, come direbbero i vincen-
ziani, il “volto di Cristo”.

Not

STORIA

Nel prossimo il volto di Cristo
Il volume a cura dello studioso Fabio Montella
racconta la San Vincenzo mirandolese

Il programma
Questo il program-

ma di sabato 12 novem-
bre. Alle 9, presso la Sala 
Consiliare del Comune 
di Mirandola (via Gio-
litti 22), apertura dei 
lavori con il saluto delle 
autorità. Tavola rotonda 
“Federico Ozanam e il 
suo contributo agli stu-
di danteschi”, modera 
don Ermanno Caccia, 
direttore di Notizie. In-
tervengono Luca Ghe-
rardi, docente di Lette-
ratura italiana e autore 
di un saggio sul tema, 
il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina, i con-
fratelli Maurizio Ceste e 
Luciano Stella, studiosi 
del pensiero di Ozanam. 
Alle 11.30, anteprima 
della presentazione del 
libro “Utili e benèfi ci 
all’indigente umanità. 
L’Associazionismo po-
polare e il caso della 
San Vincenzo de Paoli a 
Mirandola e Bologna” a 
cura di Fabio Montella, 
storico e giornalista.

Alle 12.30, pranzo 
presso la sede Anspi di 
Mirandola (via Pico), su 
prenotazione entro il 9 
novembre telefonando al 
339 58 94 025.

Alle 15, presso il 
Teatro Nuovo, inaugu-
razione della mostra 
nazionale itinerante 
“Grazie Federico” cura-
ta da Maurizio Ceste. A 
seguire, presentazione e 
distribuzione del volume 
a cura di Fabio Montella.

Assemblea pubblica nella canonica del Duomo (foto d’archivio)

Al centro i volontari Patrizia D’Incecco e Bugraham Dikici
con alcuni studenti (foto d’archivio)
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L’opera d’arte
Hans Memling, Giudizio universale o Trittico di Danzica, part. (1467-73), Danzica, Museo nazionale. 

“Quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti, non prendono né moglie 
né marito: infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono fi gli della risurre-
zione, sono fi gli di Dio”. Così dice Gesù nel Vangelo di questa domenica. La vita futura e la risurrezione dei 
morti trovano una grandiosa rappresentazione nel Trittico del pittore fi ammingo Hans Memling realizzato 
per il banchiere fi orentino Angelo Tani e giunto, per vie avventurose, a Danzica in Polonia, dov’è tuttora 
conservato. Nell’immagine qui a fi anco vediamo un particolare del pannello di sinistra, con la scena in cui 
i beati vengono accompagnati in Paradiso. Accolti dagli angeli sulla scala dell’eternità, essi sono rivestiti, 
durante l’ascesa, dagli angeli stessi e guidati alla porta del Paradiso, che Memling concepisce come un 
monumentale portale gotico, ricco di sculture e di rilievi allegorici. Sulle terrazze, in alto, si trova l’orche-
stra composta da angeli cantori e musicanti che eseguono celestiali melodie. Un modo molto “umano” e 
“contemporaneo” - all’artista, naturalmente - di raffi  gurare una realtà, quella ultraterrena, che trascende 
l’umano.            Not

In cammino con la Parola
XXXII DOMENICA

DEL TEMPO ORDINARIO
Ci sazieremo, Signore,

contemplando il tuo volto
Domenica 6 novembre

Letture: 2Mac 7,1-2.9-14; Sal 16; 2Ts 2,16-3,5; Lc 20,27-38
Anno C - IV Sett. Salterio

Il lungo racconto di 
viaggio che occupa la parte 
centrale del Vangelo di Luca 
termina ai versetti 19,28; 
una volta entrato in Geru-
salemme Gesù trascorre la 
maggior parte del tempo 
all’interno del tempio inse-
gnando e discutendo. Sono 
vicini i giorni della passio-
ne e cresce la tensione nei 
suoi confronti, come si vede 
soprattutto nei brani delle 
controversie. 

Oggi leggiamo uno di 
questi testi in cui un gruppo 
particolare si rivolge a Gesù 
sottoponendogli questioni 
spinose con intento pole-
mico. In questo caso sono i 
sadducei, un gruppo ristret-
to e socialmente elevato che 
non credeva nella resurre-
zione e appunto su questo 
tema interroga Gesù. Per la 
legge del levirato (Dt 25,5ss) 
se un uomo moriva senza 
avere avuto fi gli, il fratello 
prendeva in moglie la vedo-
va per dargli una discenden-
za. Il caso presentato è quel-
lo di una donna che sposa 
successivamente sette fratel-
li senza averne fi gli. La que-
stione posta a Gesù è: di chi 
sarà moglie questa donna in 
un eventuale mondo di ri-
sorti? L’intenzione è di mo-
strare con questa situazione 
assurda e insolubile quanto 
sia incredibile e fantasiosa 
la dottrina della resurrezio-
ne. Gesù invece crede nella 
resurrezione e risponde di-
fendendo la sua posizione 
con argomentazioni che ri-
specchiano le modalità dei 
dibattiti rabbinici dell’epoca. 

La prima argomentazio-
ne si basa sul fatto che la 
vita nella resurrezione è ra-
dicalmente diversa da quella 
nel tempo presente e non ha 
più senso parlare di mogli e 

ziamento della vita terrena. 
Gesù invece pensa a qualco-
sa di diverso e fondamental-
mente inesprimibile, perché 
è partecipare alla vita di Dio; 
non vuole descrivere il futu-
ro ma dare il senso spirituale 
dell’esistenza nella resurre-
zione. 

Di seguito, Gesù procede 
con una seconda argomenta-
zione di tipo scritturistico e 
cita le parole di Dio al roveto 
ardente dove, presentandosi 
a Mosè, dice di essere il Dio 
di Abramo, Isacco e Giacob-
be (Es 3,1-6). Poiché Dio è 
Dio dei vivi e non dei mor-
ti, bisogna che in qualche 
modo i patriarchi siano an-
cora vivi. In quest’argomen-
tazione emerge chiaramente 
che per Gesù Dio è talmente 
dalla parte della vita che non 
ha senso pensare ad una rile-
vanza della morte nella sto-
ria. Non dimentichiamo che 
siamo vicini ai giorni della 
passione e quindi per Gesù 
era particolarmente forte il 
pensiero che il Padre non 
abbandona i suoi fi gli alla 
morte. 

Anche la nostra fede si 
deve nutrire della fi ducia 
in un Dio pieno di vita, che 
non si compromette mai con 
le negatività del mondo. Una 
fede così si manifesta fi n da 
ora in una passione fattiva 
per tutto ciò che difende e 
fa crescere la vita. Questo 
brano poi ci suggerisce una 
particolare cura per i nostri 
pensieri religiosi, che a vol-
te sono troppo schematici, 
come quelli dei sadducei. 
Gesù ci insegna a non per-
derci in rifl essioni aride e 
astratte, ma ad usare le no-
stre parole per dar voce ad 
una viva esperienza spiritua-
le.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA

R come Resistenza

Parole in libertà…

Sadducei: i sadducei erano una setta giudaica di estra-
zione sociale elevata, si attenevano esclusivamente alla 
Sacra Scrittura rifi utando la tradizione orale. Non ammet-
tevano l’esistenza degli angeli e non credevano nella resur-
rezione dei morti.

Resurrezione: la fede esplicita nella resurrezione è piut-
tosto tardiva nella teologia ebraica e la ritroviamo nei testi 
biblici del II secolo a.C., in particolare nel libro di Daniele 
(Dn 12,2-3) e nel libro dei Maccabei (2Mac 7, dove si rac-
conta il martirio dei sette fratelli).  Tuttavia i testi preceden-
ti, con la fede in un Dio creatore più forte della morte e che 
si prende cura dell’uomo, preparano la comprensione piena 
di questa verità. 

La resistenza di cui vor-
rei parlare non è quella rac-
contata o citata, commen-
tata nei libri di storia, ma il 
frutto della fede che resiste 
nonostante gli scossoni più 
violenti e prolungati con 
cui dobbiamo confrontar-
ci. Pensiamo all’apostolo 
Paolo, per esempio. Lui, al 
tramonto della vita, 
si trova in carce-
re, prevede la sua 
condanna a mor-
te, si sente abban-
donato da tutti, 
eppure esorta la sua 
comunità e i suoi disce-
poli a soff rire per la causa 
del Vangelo.

Anche al termine dell’e-
sistenza, Paolo è ancora 
bruciato dalla vecchia e mai 
sopita passione per il Van-
gelo. L’annuncio resta per 
lui la cosa più importante, 
anche se il prezzo da pagare 
risulta elevato.

I discepoli di oggi do-
vrebbero credere, anzi, spe-
rimentare questa passione 
per sconfi ggere ogni e qual-
sivoglia paura. Anche nella 
debolezza, nel fallimento, 
nella soff erenza, nella delu-
sione, nella morte dovrem-
mo sentire scorrere nelle 
nostre vene la forza della re-
surrezione. La trasmissione 
del messaggio che ci è stato 
consegnato è una specie di 
catena. Una catena che ci 
tiene legati a ciò che siamo, o 
meglio a quello a cui siamo 
stati chiamati. Il coraggio 
di difendere la verità non lo 
si dimostra denunciando, 
deplorando, accusando, fa-
cendo soff rire, perseguitan-
do o addirittura escludendo 
coloro che riteniamo lontani 
da noi. Sarebbe interessante 
verifi care quanti dei nostri 
giudici implacabili dei vari 
tribunali disseminati di tutti 
i tempi, sarebbero disposti a 
subire, per la fede, le prove 
e le pene che infl iggono agli 
altri.

L’unico luogo dove la 
fede viene conservata nel-
la sua interezza e ravvivata 

nella sua forza, checché ne 
dica qualcuno, è la prigione 
nella quale sbattiamo coloro 
che consideriamo casi diffi  -
cili, casi impronunciabili e 
incomperabili.

Resistere, difendere la 
nostra fede. I difensori più 
credibili di questa fede non 
sono stati i cecchini dell’or-

todossia, ma i martiri. 
Spuntano ovunque 

poliziotti, buro-
crati, notai, spie, 
inquisitori, cac-
ciatori di errori, 

quando vengono a 
mancare i martiri.
Gli urlatori si aff acciano 

sulle piazze, ma non “resi-
stono”, si presentano quan-
do spesso e sovente non c’è 
nulla da rischiare, e magari 
hanno anche la spudoratez-
za di abbandonarsi al vitti-
mismo.

Resistere vuol dire allora 
cambiare in maniera radi-
cale il nostro stile di relazio-
ne con Dio. I rapporti con 
Lui devono essere pacifi ci 
e “partecipati” all’insegna 
della coerenza.

E’ importante pensare 
a Dio con tranquillità e un 
sano “timore” che dice dol-
cezza. Ci sono cristiani che 
non riescono ad essere tali 
se non “contro” qualcuno o 
qualcosa, ma questa non è 
“resistenza”. Dio, di fronte 
alla cattiveria umana, alla 
malvagità dell’uomo, ha 
fatto “resistenza”, una resi-
stenza che ha confermato 
il Suo amore. Si tratta, in 
base a questo modo di agire 
divino, di trasformare tut-
to ciò che pensiamo, sap-
piamo, facciamo, siamo, in 
luce. Occorre smascherare 
il male resistendo, occorre 
veder chiaro, non temere di 
avvicinarci a Colui, Gesù, 
che ha resistito in modo da 
riuscire, fi nalmente, attra-
verso quella conoscenza, a 
farci venire fuori dal sonno 
e a renderci portatori di una 
faccia luminosa.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi - i 
quali dicono che non c’è risurrezione - e gli posero que-
sta domanda: «Maestro, Mosè ci ha prescritto: ‘Se muo-

re il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza fi gli, suo 
fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio 
fratello’. C’erano dunque sette fratelli: il primo, dopo aver 
preso moglie, morì senza fi gli. Allora la prese il secondo e 
poi il terzo e così tutti e sette morirono senza lasciare fi gli. 
Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque, alla ri-
surrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e sette l’hanno 
avuta in moglie».

Gesù rispose loro: «I fi gli di questo mondo prendono 
moglie e prendono marito; ma quelli che sono giudicati 
degni della vita futura e della risurrezione dai morti, non 
prendono né moglie né marito: infatti non possono più 
morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono fi gli 
della risurrezione, sono fi gli di Dio. Che poi i morti risor-
gano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, 
quando dice: ‘Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e 
Dio di Giacobbe’. Dio non è dei morti, ma dei viventi; per-
ché tutti vivono per lui».

mariti. Gli uomini saranno 
come angeli, nel senso che 
non moriranno più e dun-
que non si porrà più la que-
stione della procreazione. 
Nell’Apocalisse di Baruch, 
un testo apocrifo del I seco-
lo d. C., si dice che i risorti 
“saranno resi come sono gli 
angeli, e saranno fatti uguali 
alle stelle, e saranno cambia-
ti in qualsiasi forma deside-

rano” (2 Baruch 51,10). 
Poi Gesù aggiunge che 

gli uomini sono fi gli del-
la resurrezione, cioè fi gli 
di Dio, che signifi ca che il 
futuro, che pure non cono-
sciamo nei particolari, sarà 
nella completa comunione 
con Lui. L’errore principale 
dei sadducei è di pensare il 
futuro nella vita eterna come 
una continuazione e poten-
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PAPA FRANCESCO L’udienza con il Pontifi cio Istituto Giovanni Paolo II
per gli studi su matrimonio e famiglia

La Chiesa è vicina alle
situazioni di debolezza umana

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 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 sera-
ta conviviale in cui sarà premiato 
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 
Alle 17, a Forlì, guida un incontro di spiritualità per l’U-
nitalsi di Forlì

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

Sabato 12 novembre
Alle 9, presso la Sala Consiliare del Comune di Miran-
dola, interviene alla tavola rotonda dedicata al Beato Fe-
derico Ozanam, fondatore della Società di San Vincenzo 
De Paoli

Domenica 13 novembre
Alle 11, a Forlì, amministra la Cresima
Alle 16, presso l’Hotel President a Correggio, presiede una 
funzione liturgica per il Cammino Neocatecumenale
Alle 19, presso la chiesa di San Bernardino da Siena a 
Carpi, presiede la Santa Messa nella chiusura dell’Anno 
Santo della misericordia

“Quando le cose vanno 
bene fra uomo e donna, 

anche il mondo e la storia 
vanno bene, in caso contra-
rio, il mondo diventa ino-
spitale e la storia si ferma”. 
E’ quanto ha aff ermato Papa 
Francesco lo scorso 27 ot-
tobre nell’udienza concessa 
alla comunità accademica 
del Pontifi cio Istituto Gio-
vanni Paolo II per gli studi 
su matrimonio e famiglia, 
di cui dal mese di agosto è 
gran cancelliere monsignor 
Vincenzo Paglia, affi  ancato 
da Pierangelo Sequeri come 
preside. Un discorso, quello 
di Bergoglio, centrato sulla 
necessità di sviluppare, sia 
sul piano dottrinale che pa-
storale, “la nostra capacità 
di leggere e interpretare, per 
il nostro tempo, la verità e la 
bellezza” della famiglia, sot-
tolineando che più decisiva 
ancora della “lontananza” di 
molti dalla vita cristiana è la 
“vicinanza della Chiesa alle 
situazioni di debolezza uma-
na” affi  nché tramite essa la 
grazia possa “riscattarle, ria-
nimarle e guarirle”.

Al giorno d’oggi, ha ricor-
dato il Pontefi ce, “i legami 
coniugali e familiari sono in 
molti modi messi alla pro-
va”. Infatti, va sempre più ad 
aff ermarsi una cultura che 
“esalta l’individualismo nar-
cisista” nonché “una conce-
zione della libertà sganciata 
dalla responsabilità per l’al-
tro, la crescita dell’indiff e-
renza verso il bene comune”; 
ecco allora “l’imporsi di ide-
ologie che aggrediscono di-
rettamente il progetto fami-
gliare, come pure la crescita 
della povertà che minaccia il 
futuro di tante famiglie”. 

A queste ragioni di crisi 
per la famiglia contempora-
nea, va ad affi  ancarsi il “pre-
valere sempre più l’‘io’ sul 
‘noi’”, ovvero dell’“individuo 
sulla società”. “E’ impossibi-
le negare - ha proseguito il 
Papa - l’apporto della cultu-

ra moderna alla riscoperta 
della dignità della diff erenza 
sessuale. Per questo, è anche 
molto sconcertante consta-
tare che ora questa cultura 
appaia come bloccata da una 
tendenza a cancellare la diff e-
renza invece che a risolvere i 
problemi che la mortifi cano”. 
Al contrario, “quando le cose 
vanno bene fra uomo e don-
na, anche il mondo e la storia 
vanno bene. Altrimenti, il 
mondo diventa inospitale e 
la storia si ferma”.

Citando il documento 
post sinodale sulla famiglia, 
Amoris Laetitia, Francesco 
ha sottolineato che a vol-
te “abbiamo presentato un 
ideale teologico del matri-
monio troppo astratto, quasi 
artifi ciosamente costruito, 
lontano dalla situazione con-
creta e dalle eff ettive possibi-
lità delle famiglie così come 
sono. Questa idealizzazione 
eccessiva, soprattutto quan-
do non abbiamo risvegliato 
la fi ducia nella grazia, non ha 

fatto sì che il matrimonio sia 
più desiderabile e attraente, 
ma tutto il contrario”. E, in-
vece, “la grazia esiste, come 
anche il peccato. Impariamo 
a non rassegnarci al fallimen-
to umano”.

Il Pontefi ce ha ricordato 
come il grande Sinodo sulla 
famiglia “ha concordemente 
manifestato la necessità di 
ampliare la comprensione e 
la cura della Chiesa per que-
sto mistero dell’amore uma-
no in cui si fa strada l’amore 
di Dio per tutti”, facendo “te-
soro di questo ampliamento 
e sollecita l’intero popolo di 
Dio a rendere più visibile ed 
effi  cace la dimensione fami-
gliare della Chiesa”. 

Concludendo, il Papa ha 
ribadito la vocazione dell’I-
stituto, che “è chiamato a so-
stenere la necessaria apertura 
dell’intelligenza della fede al 
servizio della sollecitudine 
pastorale del Successore di 
Pietro. La fecondità di questo 
compito di approfondimento 
e di studio, in favore di tutta 
la Chiesa, è affi  data allo slan-
cio della vostra mente e del 
vostro cuore”. 

EC
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GIORNI
2 – 3 – 4 

GENNAIO 2017

NAPOLI 
CASERTA

MADONNA 
DELL’ARCO

GIOVEDÌ
8 DICEMBRE

2016
MEZZA

GIORNATA
LONGIANO ED 
I SUOI PRESEPI 

Cena in ristorante 
e Cesena

9 - 16 marzo 2017
Pellegrinaggio

in
TERRASANTA

TANTI AUGURI DON
Compleanno
22 novembre

Monsignor Renzo Catellani  (94 anni, 1922)
29 novembre

don Roberto Vecchi (49 anni, 1967)

Ordinazione sacerdotale
8 novembre

7° don Tommaso Sochalec (2009)
27 novembre

28° don Germain Dossou Kitcho (1988)

Ordinazione episcopale
28 novembre

6° S. E. R. monsignor Douglas Regattieri (2010)
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LUTTI E’ deceduto, all’età di 77 anni, don Silvano Rettighieri

Servo mite e fedele
a Dio e alla Chiesa

Don Silvano nel ricordo 
del Vicario generale

Se don Silvano potes-
se parlare, chiederebbe di 
mantenere il riserbo sulle 
tante vicende vissute insie-
me, quando, direi con aff et-
to, confi dava - pronuncio le 
parole una ad una - le sue 
fatiche, la sua timidezza, 
le incertezze, qualche pau-
ra davanti all’imprevisto, la 
sua ritrosia a che si parlasse 
di lui, il suo timore di esse-
re chiamato ad assumere le 
responsabilità impegnative. 
Sono stato testimone - certo 
non unico - anche di tanti 
momenti di gioia, di vera leti-
zia nell’adempimento dei suoi 
impegni pastorali. Cito - solo 
come esempio -  il suo entu-
siasmo quando ritornava dai 
corsi di cristianità.

Don Silvano non vorreb-
be che si parlasse della sua 
fedeltà alle promesse fatte. 
Fedeltà: nella preghiera, nella 
celebrazione dei sacramen-
ti, nell’ascolto delle persone 
e delle loro diffi  coltà. Aveva 
un modo delicato, quasi ti-
mido, di avvicinare le perso-
ne; l’atmosfera più vera, più 
profonda del suo animo era 
la mitezza.

Sono certo di aver oltre-
passato la misura da lui desi-
derata e preferisco fermarmi 
qui. Guardo la vita di don 
Silvano dentro le parole di 
Vangelo. Credo che Gesù lo 
accolga con queste parole: 
“Venite a me voi tutti che sie-
te nella fatica, io vi darò risto-
ro”. E subito dopo queste altre 
parole: “Bene, servo buono e 
fedele, tu sei stato fedele nel 
poco, nelle piccole vicende 
quotidiane. Ora prendi parte 
alla mia stessa gioia”.  

Ciao, don Silvano. Porta a 
Gesù il nostro grazie: per te, 
per la tua vita fra noi.

Don Carlo Malavasi

che facevano di lui una per-
sona stimata ed apprezzata 
nel tratto e nel carattere. Fe-
dele al Signore e alla Chiesa, 
obbediente ai superiori e ligio 
nell’esercizio del ministero, a 
volte eccedeva per scrupo-
losità e perseveranza, che gli 
procuravano trepidazione 
e preoccupazioni; una volta 
superato il problema ritorna-
va un sorriso sincero ed uno 
sguardo soddisfatto, il più bel 
grazie per un aiuto ricevuto. 
Ci piace ricordare di lui que-
sto delicato modo di acco-
starsi al prossimo, con quella 
particolare mitezza che rende 
tutto più facile e naturale. 
Lo pensiamo già nella Glo-
ria del suo Signore, che ha 
servito fedelmente per oltre 
cinquant’anni nella povertà e 
nella riservatezza.

Andrea Beltrami

Sono state celebrate lo scorso 31 ot-
tobre, presso la cappella della casa ma-
dre delle Orsoline del Sacro Cuore di 
Gesù ad Asola (Mantova), le esequie di 
suor Maria Elisabetta Fenili. Alla litur-
gia era presente il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina, all’altare con nume-
rosi sacerdoti intervenuti per portare 
l’ultimo saluto alla religiosa. Nata nel 
1935 a Bergamo, seconda di otto fi gli, la 
giovane Teresa - questo il suo nome di 
battesimo - è cresciuta in una famiglia 
profondamente cristiana. Già infermie-
ra generica presso l’ospedale di Seriate 
(Bergamo), avvertendo la vocazione 
alla vita consacrata, nel 1959 è entrata 
nel convento di Asola, dove ha ricevu-
to nel 1960 l’abito religioso e il nome di 
suor Maria Elisabetta. Nel 1962 i voti 
temporanei e nel 1967 quelli perpetui, 
continuando gli studi fi no al consegui-
mento del diploma di infermiera pro-
fessionale e di quello per svolgere le 
funzioni di caposala. Incarico in cui si è 
spesa in vari ospedali dal 1977 al 2002. 
E’ seguito il mandato di superiora delle 
comunità di Nuvolato e di Quistello, nel 

LUTTI E’ tornata alla Casa del Padre suor Elisabetta Fenili,
orsolina del Sacro Cuore di Gesù, già in servizio a Quartirolo

Il sorriso di una vita tutta 
consacrata al Signore

mantovano, impegnandosi in particola-
re nell’assistenza spirituale agli anziani e 
agli ammalati. Nel marzo 2013, insieme 
a suor Cleonice, apre la casa dell’istitu-
to a Carpi, prestando servizio presso la 
parrocchia di Quartirolo, sempre nella 
visita agli anziani, agli ammalati e alle 
famiglie. Ammalatasi lei stessa nel 2014, 
di fronte alla progressione del male ine-
sorabile che l’aveva colpita, nel luglio 
scorso viene trasferita nell’infermeria 
della casa madre di Asola, dove è spi-
rata il 28 ottobre. “Pur consapevole, in 
quanto infermiera, della gravità della 
sua malattia - aff ermano le consorelle 
della casa madre -, non ha mai perso la 
serenità, affi  dandosi totalmente alla vo-
lontà di Dio. Con la sua aff abilità è sem-
pre riuscita a guadagnarsi l’aff etto delle 
persone incontrate, compresi i carpigia-
ni, che hanno continuato a farle visita 
nel periodo fi nale della sua vita. Di lei 
ci rimangono in particolare la testimo-
nianza di fede nella prova e il ricordo di 
questo sorriso luminoso, la gioia di una 
vita tutta consacrata al Signore”. 

Not

PRIMO ANNIVERSARIO
10-11-2015         10-11-2016

LAURO
SACCHI

In occasione del primo anniver-
sario della salita al cielo di Lauro 
Sacchi sarà celebrata una Santa 
Messa giovedì 10 novembre alle 
18.30 nell’aula liturgica di Quar-
tirolo. 
In questa ricorrenza la famiglia 
propone una raccolta fondi per 
la ristrutturazione di un arredo 
della chiesa madre “Madonna 
della Neve” di Quartirolo in suf-
fragio di Lauro.
La famiglia ringrazia anticipatamente chi vorrà in questo 
modo ricordare insieme a noi il nostro amato.

per i tre mesi estivi in aiuto al 
parroco.

Il 1 ottobre 1965 è vicario 
parrocchiale a Novi dove ri-
mane fi no al 2 ottobre dell’an-
no successivo per passare poi 
a ricoprire lo stesso uffi  cio 
nella parrocchia di San Ber-
nardino Realino in Carpi; nel 
contempo è anche insegnante 
di religione alle scuole medie 
“Sacro Cuore”. Dal 5 giugno 
1970 è economo spirituale 
a San Bernardino e prepara 
l’ingresso del nuovo parroco, 
don Angelo Chiossi. Gli vie-
ne affi  dato il compito di inse-
gnante di religione presso l’I-
stituto Nazareno, unitamente 
alla presidenza dell’Unitalsi. 
In questi anni ricopre anche 
l’uffi  cio di cappellano festivo 
a Quarantoli.

Il 7 ottobre 1972 è a Mi-
randola dove dal gennaio 
dell’anno successivo diventa 
assistente degli scout, prima 
nell’Asci e nell’Agi, poi nell’A-
gesci fi no al 1987; di questo 
periodo don Silvano conser-
vava un piacevole e indelebi-
le ricordo e quando capitava 
sull’argomento non manca-
va di sottolineare ai presenti 
una certa nostalgia per que-
gli anni trascorsi in mezzo ai 
giovani.

Per un anno (1987-1988) 
è parroco a Gargallo e ammi-
nistratore parrocchiale a Pan-
zano; ritorna poi a Mirandola 
a disposizione delle parroc-
chie del vicariato. Si rende 
disponibile a Santa Caterina 
di Concordia e a San Martino 
Spino in qualità di delegato 
vescovile fi no a quando lo 
raggiunge la nomina di par-
roco a Santa Giustina Vigona 
e amministratore parrocchia-
le di Tramuschio (1992), uffi  -
cio che ha ricoperto con zelo 
pastorale e paterno amore 
fi no alla chiamata all’eternità, 
spendendosi totalmente per 
le due comunità parrocchiali. 

Di carattere schivo e ri-
servato don Silvano manife-
stava acume ed intelligenza, 
uniti a umile e pacata indole, 

Alle esequie di don Silva-
no Rettighieri, per suo 

espresso desiderio, celebrate 
presso la parrocchia natale di 
San Possidonio, ha partecipa-
to, nel pomeriggio dello scor-
so 31 ottobre, una folla com-
mossa di persone, provenienti 
dalle diverse parrocchie dove 
il sacerdote ha prestato ser-
vizio. Presieduta dal Vescovo 
monsignor Francesco Cavina, 
la liturgia è stata concelebra-
ta dai Vescovi monsignor Elio 
Tinti e monsignor Douglas 
Regattieri, oltre che dai con-
fratelli presbiteri della Diocesi. 
Presenti anche i famigliari di 
don Rettighieri, fra cui una 
nipote che ha ricordato in 
particolare un tratto caratteri-
stico dello zio, la delicatezza e 
la premura con cui non man-
cava mai di rendersi vicino in 
ogni compleanno e ricorrenza. 
Sempre per sua volontà, il sa-
cerdote è stato sepolto accanto 
ai genitori nel cimitero di San 
Possidonio.

Nella mattinata di venerdi 
28 ottobre scorso il Signore 
ha chiamato a sé don Silvano 
Rettighieri, ricoverato a Bag-
giovara da qualche settimana 
per una patologia endocrina 
andata sempre peggioran-
do. Nato a San Possidonio il 
12 gennaio 1939, in località 
“torre”, da Giuseppe e Letizia 
Pederzoli, Silvano è battez-
zato il 12 marzo 1939 (gior-
no dell’incoronazione di Pio 
XII) da don Enrico Bussetti, 
prevosto di San Possidonio. 
Cresciuto in una famiglia cri-
stiana ed educato ai principi 
della fede, accetta di seguire 
Gesù, di rispondere genero-
samente alla sua chiamata e 
di far proprio il suo stile di 
vita di obbedienza e di ser-
vizio. Entra in Seminario a 
Carpi e, completato l’iter di 
studi, viene ordinato presbi-
tero a San Possidonio il 29 
giugno 1964 per l’imposizio-
ne delle mani e la preghiera 
del Vescovo Artemio Prati; 
nella stessa mattinata celebra 
la prima messa solenne in 
canto - accompagnata dalla 
corale di Rolo diretta da don 
Umberto Borghi, già cappel-
lano a Rovereto - a Rovereto 
di Novi, sua parrocchia di 
adozione. Nello stesso anno 
diventa vicario parrocchiale 
a Quarantoli da dove, il 27 
giugno, passa a Mirandola 

Don Silvano con alcuni parrocchiani di Tramuschio, 2014

don Silvano Rettighieri

suor Elisabetta Fenili
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LITURGIA La parrocchia di San Giuseppe Artigiano si è dotata di un nuovo
organo a canne, a cui è dedicato un ciclo di appuntamenti

Ascoltiamo il re degli 
strumenti musicali

RELIGIOSE

Incontri formativi dell’Usmi
Prossimo appuntamento il 6 novembre 

Prosegue il programma degli 
incontri formativi per le religio-
se in servizio nella Diocesi di 
Carpi, promosso, dalla Segrete-
ria diocesana dell’Usmi (Unione 
Superiore Maggiori d’Italia). Il 
prossimo appuntamento si terrà 
domenica 6 novembre alle 15 presso il monastero delle So-
relle Clarisse di Carpi. Guiderà la catechesi la biblista suor 
Grazia Papola.

IL RESPIRO DELL’ANIMA

La grazia di servirti
Signore,

donami la grazia di servirti
nelle persone che non si sentono amate

e vivono nel disagio più profondo.
Rendimi sensibile al loro dolore

e sostienimi nel rispondere concretamente
ai loro bisogni.

Aumenta in me lo spirito della vera carità 10.
Amen.

10 «Chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti»
(Mc 10,44)

Servire il Re dei re, il Creatore dell’universo, il Padre di 
ogni essere vivente, il Ricco di misericordia, è una grazia 
straordinaria.

Chiediamo al Signore il grande dono di imparare a ser-
virLo nelle persone che non sono amate e vivono il profon-
do disagio di sentirsi abbandonate, rifi utate, respinte, non 
accolte.

Il Signore ci renda sensibili alla loro soff erenza, al loro 
grido d’aiuto, e ci sostenga nell’alleviare le loro pene e nel 
rispondere concretamente alle loro necessità.

Gesù faccia crescere in ciascuno di noi lo spirito della 
vera carità, la più alta delle virtù, il segno inequivocabile 
della Presenza viva e operante di Dio in noi.

di Salvatore Porcelluzzi

I corsi della Scuola di teologia
Proseguono le lezio-

ni per l’anno 2016-2017 
alla Scuola diocesana 
di formazione teologica 
“San Bernardino Rea-
lino”. Dopo l’inizio dei 
primi corsi, Sacra Scrit-
tura: Sinottici e Vangelo 
di Matteo tenuto da don 
Roberto Vecchi (fi no al 
15 novembre) e Teolo-
gia e Liturgia dei Sacra-
menti, condotto da don 
Luca Baraldi (fi no al 
25 novembre), questi i 
prossimi corsi per il pri-
mo quadrimestre. Sacra 
Scrittura: Il Pentateuco, docente don Alberto Bigarelli (16 
ore), i martedì dal 22 novembre 2016 al 24 gennaio 2017.

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

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

FORMAZIONE

Anche nella moderna 
chiesa di San Giuseppe 

Artigiano in Carpi si potrà 
ascoltare il suono di un or-
gano a canne. Grazie all’inte-
ressamento del parroco, don 
Luca Baraldi, competente e 
sensibile liturgista, e con la 
condivisione dell’intera co-
munità parrocchiale, già ben 
formata dall’opera di don 
Lino Galavotti, è stato possi-
bile procurare uno strumen-
to di produzione tedesca che 
possa arricchire e condeco-
rare solennemente le funzio-
ni liturgiche e paraliturgiche 
della parrocchia, nonché es-
sere sfruttato per concerti e 
rassegne musicali. Si tratta 
di un organo a trasmissione 
meccanica proveniente dalla 
comunità evangelica luterana 
di Waldkirchen, in Baviera, 
con cinque registri reali ed 
un manuale di cinquanta-
quattro tasti, acquistato dalla 
parrocchia ed in questi gior-
ni montato dagli organari 
Gianpaolo e Federico Bigi di 
Reggio Emilia, nel transetto 
sinistro in sostituzione del 
precedente elettrofono.

Per familiarizzare con il 
nuovo organo la parrocchia 
off rirà, nei pomeriggi delle do-
meniche del tempo di Avvento, 
a tutti coloro che desiderano 
parteciparvi, alcuni momenti 
di meditazione musicale. 

Una piccola rassegna per 
lasciarci evangelizzare con 
la bellezza dell’organo litur-
gico dal titolo “Laudate eum 
in cimbalis bene sonantibus” 
guiderà i partecipanti, attra-
verso percorsi musicali, ad 
accogliere e meditare il Mi-
stero grande dell’incarnazio-

ne del Verbo di Dio.
Soddisfatto don Luca Ba-

raldi, che, dopo ricerche per 
dotare la sua chiesa di un or-
gano, è riuscito nell’intento. 
Una bella operazione piena-

mente in sintonia con quan-
to viene aff ermato nei docu-
menti del Concilio Vaticano 
II: “Si abbia in grande onore 
l’organo a canne, come stru-
mento musicale tradizionale, 

il cui suono è in grado di ag-
giungere mirabile splendore 
ai Riti della Chiesa e di ele-
vare potentemente gli animi 
a Dio e alle realtà supreme” 
(Sacrosanctum Concilium, n. 
120). L’uso dell’organo, inol-
tre, “per accompagnare il 
canto, può sostenere le voci, 
facilitare la partecipazione e 
rendere più profonda l’unità 
dell’assemblea” (Musicam Sa-
cram, n. 64). 

L’organo viene da sempre 
chiamato il re degli strumen-
ti musicali, perché racchiu-
de in sé una molteplicità di 
suoni e riesce ad accompa-
gnare e descrivere “la voce” 
dei sentimenti dell’uomo, ma 
soprattutto, trascendendo 
l’aspetto puramente umano, 
l’organo rimanda al divino. 
La grande varietà dei suoi 
timbri, dal piano fi no al for-
tissimo travolgente, ne fa 
uno strumento superiore a 
tutti gli altri. Le sue moltepli-
ci possibilità ci ricordano in 
qualche modo l’immensità e 
la magnifi cenza di Dio. 

Negli ultimi decenni l’or-
gano è caduto in disuso e 
tanti strumenti della nostra 
Diocesi - prima del terremoto 
del 2012 che ha dato il colpo 
fi nale - erano dimenticati nel-
le cantorie. Sarebbe auspica-
bile lavorare perché le nostre 
scelte in materia di strumenti 
da collocare nella Casa di Dio 
non siano dettate da sensazio-
ni epidermiche e puramen-
te estetiche ma sostenute da 
motivazioni autentiche, che 
considerino le necessità ritua-
li senza tralasciare sbrigativa-
mente secoli di storia. 

Andrea Beltrami

Programma dell’iniziativa
“Laudate eum in cimbalis bene sonantibus. Medita-

zioni musicali di Avvento”. Questi gli appuntamenti che 
si terranno nella chiesa di San Giuseppe Artigiano dalle 
17.30 alle 18.15 e saranno seguiti dalla celebrazione della 
Santa Messa accompagnata dal suono dell’organo a canne 
Kaulmann.

Domenica 27 novembre, Brani per organo e ottoni. 
Domenica 4 dicembre e domenica 11 dicembre, Brani 
d’organo dalla tradizione. Domenica 18 dicembre, Im-
provvisazione organistiche contemporanee. 
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Sussidio di Avvento proposto
dalla Pastorale giovanile

La Pastorale giova-
nile diocesana propone 
il sussidio “Vieni!”, delle 
edizioni Centro Eucari-
stico, per la preghiera di 
ragazzi e giovani durante 
l’Avvento 2016. Per ogni 
giorno viene proposto 
un testo della Scrittura 
in sintonia col tempo 
liturgico, una breve ri-
fl essione per attualizzare 
la Parola, una preghiera 
per trasformare la vita, 
una immagine simbolica 
ed evocativa del tema. I 
testi sono a cura del Mo-
nastero Santa Scolastica 
e Fraternità di Bose di Civitella San Paolo (Roma).

Per ordinare il sussidio è possibile telefonare al 338 
8781137 oppure scrivere a s.ghelfi @tiscali.it (i parroci 
potranno ritirare le copie ordinate presso il Seminario ve-
scovile nel corso del prossimo ritiro del clero, giovedì 10 
novembre).

Il sussidio è inoltre disponibile presso la libreria Koinè 
di Carpi.

PREGHIERA

Primi sabati del mese
per le vocazioni
Sabato 5 novembre
il pellegrinaggio mariano

Continua la pratica penitenziale 
dei primi sabati del mese proposta 
dal Vescovo monsignor Francesco 
Cavina per chiedere nuove vocazioni 
al sacerdozio e alla vita consacrata. 
Sabato 5 novembre, come di consueto, partenza alle 6.30 
dalla parrocchia del Corpus Domini di Carpi, processione 
con recita del Rosario, e arrivo a Santa Croce per la ce-
lebrazione della Santa Messa. Presiede il Vescovo. I fedeli 
della Diocesi sono invitati a partecipare, in particolare i 
giovani e le famiglie.
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Centoventicinque anni fa, 
il 14 novembre 1891, veniva 
preconizzato alla sede vesco-
vile di Carpi monsignor An-
drea Righetti, decimo vesco-
vo della diocesi, successore di 
Gherardo Araldi.

Nato a Cornice nella dio-
cesi di Brugnato, oggi provin-
cia di La Spezia, l’11 ottobre 
1843, Righetti entra nel semi-
nario di Borgo San Donnino 
(Fidenza) e dopo il corso re-
golare di studi viene ordinato 
sacerdote il 31 marzo 1866. 
Dotato di acuta intelligenza, 
ingegno aperto e con una 
facilità nell’esporre i concetti 
venne subito precettato quale 
insegnante nel seminario di 
Fidenza, non ultimo per ave-
re accolto importanti studiosi 
quali Chierici, Farinelli, Fon-
tana ed altri. Successore di 
monsignor Giuseppe Busca-
rini, precursore del neotomi-
smo nella “Aeterni Patris” di 
Leone XIII, il giovane sacer-
dote Righetti ci lascia alcuni 
scritti sulla scolastica pubbli-
cati nel 1893 dall’accademia 
di San Tommaso di Parma. È 
invitato fuori diocesi a con-
vegni e simposi di fi losofi a e 
teologia ed il suo contribu-
to è sempre apprezzato per 
chiarezza e novità di temati-
che, nonché per facilità nell’e-
loquio che usa con maestria 
nel presentare concetti ed 
argomentazioni non sempre 
abbordabili. Don Andrea si è 
sempre contraddistinto per la 

STORIA Ricordando monsignor Andrea Righetti
eletto alla guida della Diocesi di Carpi 125 anni fa

L’ultimo vescovo
in attesa dell’exequatur

grande umiltà e riservatezza, 
che lo tenevano lontano dai 
fasti e dalle glorie pur merita-
te per la grande cultura ed il 
non comune acume intelletti-
vo; tuttavia la vita del presbi-
tero scorre serena tra cattedre 
e convegni fi no a quando gli 
giunge la nomina a vescovo 
di Carpi. Fedele alla Chiesa 
ed al magistero l’eletto ri-
sponde aff ermativamente, in 
pieno spirito di servizio alla 
porzione del popolo di Dio a 

lui affi  data. 
Viene consacrato vesco-

vo il 20 dicembre successivo 
ma non può fare l’ingresso 
nella sua diocesi poiché non 
ottiene l’exequatur regio, vale 
a dire uno strumento del giu-
risdizionalismo attraverso 
il quale lo Stato concedeva 
o negava la pubblicazione 
e l’attuazione delle disposi-
zioni papali e di quelle delle 
autorità ecclesiastiche nazio-
nali, e la nomina ai benefi ci 

con la quale si controllava 
le designazioni alle cariche 
ecclesiastiche. La questione 
dell’exequatur è un esempio 
di come il regime liberale si 
poneva nei confronti della 
Chiesa, perdendo con le sue 
rivendicazioni giurisdizionali 
credibilità quando aff erma-
va la libera chiesa in libero 
stato. Pur lasciando libertà 
sul piano dell’organizzazione 
pastorale, si fecero rigidi nel 
1874 il controllo sui beni ec-
clesiastici di regio patronato 
e la rivendicazione del diritto 
di nomina dei vescovi, usati 
come strumento per limitare 
la politica del cardinal Anto-
nelli che non voleva accettare 
compromessi con il nuovo 
regime, soprattutto dopo 
l’occupazione di Roma. Alla 
morte del cardinal Antonelli 
papa Pio IX si mostrò più ac-
condiscendente sulla richie-
sta dell’exequatur governati-
vo per i vescovi eletti dopo le 
Guarentigie. Dunque, passati 
tre anni ed ottenuto il “pla-
cet” il nuovo vescovo Andrea 
può prendere possesso della 
diocesi di Carpi (22 dicem-
bre 1894) ed iniziare un pro-
fi cuo ministero, che durerà 
trent’anni, nel quale manife-
sta tutta la paternità e la bon-
tà d’animo unita a sapienza e 
zelo pastorale, soprattutto nel 
periodo della Grande Guerra. 
Ma di questo parleremo nei 
prossimi articoli.

Andrea Beltrami

Intenzioni per il mese di novembre

Queste sono le intenzioni di preghiera 
indicate dall’Apostolato della Preghiera per 
il mese di novembre.

Generale: Perché i Paesi che accolgono 
un grande numero di profughi e rifugiati 

siano sostenuti nel loro impegno di solidarietà. 
Missionaria: Perché nelle parrocchie sacerdoti e laici 

collaborino nel servizio alla comunità senza cedere alla 
tentazione dello scoraggiamento.

Per l’evangelizzazione: Perché ascoltando la chiamata 
comune alla santità, seguiamo con rinnovato slancio il Si-
gnore Gesù, volto della misericordia del Padre. 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

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: 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Fe-
stive: 8.30, 10.00, 11.30

QUARTIROLO:  Feriale: 18.30 • Sabato pref: 18.30 • 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 20.30; martedì e venerdì 8.30; mercoledì 

e giovedì 19 • Sabato pref: ore 18.00 • 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

Don Anand Nikarthil, 
vicario parrocchiale del-
la Madonna della Neve di 
Quartirolo, presiede sabato 5 
novembre dalle 20.45 presso 
la parrocchia di Sant’Agata 
di Cibeno a Carpi l’incontro 
animato dai gruppi di pre-
ghiera del Rinnovamento 
nello Spirito “Gesù Miseri-
cordioso” della parrocchia di 
Sant’Agata e “Mamma del-
la Pace” della parrocchia di 
Gargallo. Tema della serata: 
“La preghiera sulla Parola. 
Risonanza profetica che si fa 
Lode, Intercessione, Testimo-
nianza e Mandato”.

I “Primi sabati del mese 
con Maria”, che si tengono 
nell’anno pastorale 2015-
2016, sono dedicati alla me-
ditazione sulla preghiera: 
“Tutto quello che chiederete 

Rinnovamento nello Spirito Santo

Primi sabati
del mese a Cibeno

PREGHIERA

nella preghiera, abbiate fede 
di averlo ottenuto e vi acca-
drà”.

Alle 20.45 accoglienza, re-
cita del Santo Rosario e Con-
sacrazione al Cuore Immaco-
lato di Maria.

Alle 21.30 Santa Messa 
prefestiva secondo le inten-
zioni dei presenti, seguita da 
esposizione e adorazione del 
Santissimo Sacramento con 
Roveto ardente di preghiera.

Alle 23 benedizione eu-
caristica. Sarà possibile ac-
costarsi al Sacramento della 
Riconciliazione.

Gli incontri di Preghiera 
comunitaria carismatica del 
Rinnovamento nello Spirito 
si tengono ogni venerdì alle 
21 presso la Parrocchia di 
Sant’Agata di Cibeno.
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A conclusione dell’An-
no Santo straordinario 
della misericordia, l’in-
contro dal titolo “Il pove-
ro nutre la mia vita. Come 
le povertà, le debolezze, 
le fragilità ci arricchisco-
no?” si terrà domenica 13 
novembre presso la par-
rocchia di Rovereto. Alle 
15.30, adorazione eucari-
stica guidata. Alle 16.30, 
testimonianza di suor Ma-
ria Angela Bertelli, mis-
sionaria saveriana. Orga-
nizzano Caritas, Centro 
Missionario, Commis-
sione Migrantes, Uffi  cio 
per la pastorale sociale e 
del lavoro e Uffi  cio per la 
pastorale della salute. L’in-
contro è aperto a tutti.

INIZIATIVE L’incontro promosso dagli uffi ci diocesani afferenti al settore 
pastorale della carità il 13 novembre a Rovereto

Quando la povertà
diventa una ricchezza

situazioni di diffi  coltà a cui 
dare una risposta concreta, 
ma come una risorsa in gra-
do di arricchire la Chiesa e 

“Carità cristiana signifi ca 
che io do del mio e non 

del superfl uo, anche del ne-
cessario, al povero, perché so 
che lui mi arricchisce. E per-
ché mi arricchisce il povero? 
Perché Gesù ha detto che Lui 
stesso è nel povero”. E’ questo 
tema caro a Papa Francesco 
- su di esso si è soff ermato 
in numerose occasioni - a 
spiegare il titolo “Il povero 
nutre la mia vita. Come le 
povertà, le debolezze, le fra-
gilità ci arricchiscono?” scel-
to per l’incontro degli Uffi  ci 
diocesani che aff eriscono al 
settore pastorale della carità, 
in programma per dome-
nica 13 novembre presso la 
parrocchia di Rovereto. Un 
momento di formazione per 
gli operatori e i volontari di 
Caritas, Centro Missionario, 
Commissione Migrantes, Uf-
fi cio per la pastorale sociale 
e del lavoro e Uffi  cio per la 
pastorale della salute, che si 
colloca “in quel cammino di 
collaborazione fra gli uffi  ci 
a cui siamo stati esortati dal 
Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina - fanno sapere 
dalla Caritas -. Dopo i corsi 
dedicati all’Esortazione apo-
stolica Evangelii gaudium e 
sull’Enciclica Laudato si’, ci 
ritroveremo per concludere 
insieme l’Anno Santo straor-
dinario della misericordia”.

Durante gli incontri in 
preparazione a questo mo-
mento di formazione, prose-
guono gli operatori Caritas, 

“è emerso come tema tra-
sversale su cui rifl ettere quel-
lo legato alla fragilità e alla 
povertà viste non solo come 

Da sabato 5 novembre a domenica 13 novembre, presso la 
Saletta della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi (corso 
Cabassi 4, Carpi), si tiene il Mercatino missionario organiz-
zato dal Centro missionario diocesano. Il gruppo delle Ani-
matrici missionarie propone la vendita di manufatti e idee 
regalo, il cui ricavato sarà destinato a sostenere la costruzione 
di una casa per una famiglia in Albania e la solidarietà per le 
popolazioni terremotate del Centro Italia. Apertura: sabato e 
domenica ore 9.30-12 e 16-18.30; venerdì 9.30-12.

Questo il ricavato del Mercatino organizzato dalle Ani-
matrici missionarie presso il Seminario vescovile in occasione 
dell’Ottobre missionario: 3000 euro destinati al Progetto “Casa 
in Albania”; 380 euro per le adozioni a distanza del Progetto “A 
mani aperte” della missionaria Germana Munari in Malawi.

coloro che si spendono, pur 
tra tanti limiti, per la vigna 
del Signore”. Ecco allora l’in-
vito ad intervenire rivolto a 
suor Angela Bertelli, da qual-
che tempo rientrata a Parma, 
perché, attraverso l’esperien-
za vissuta alla Casa degli An-
geli in Th ailandia, “riassume 
in sé sia la missione e il servi-
zio ai poveri e ai fragili - sot-
tolineano - sia la valorizza-
zione delle risorse preziose, 
ma purtroppo spesso sotto-
valutate, di cui sono porta-
tori. Non dimentichiamo, in-
fatti, che la presenza di suor 
Angela alla Casa degli Angeli 
ha creato un circolo virtuoso 
di fraternità e di condivisio-
ne fra le mamme, che hanno 
imparato a collaborare nella 
cura dei loro piccoli”.

Per facilitare la parteci-
pazione da tutto il territorio 
diocesano, si è scelta una 
parrocchia in posizione, per 
così dire, baricentrica, quale 
è Rovereto, e ciò, osservano 
gli operatori Caritas, “ha per-
messo provvidenzialmente 

di far precedere l’incontro 
dall’adorazione eucaristi-
ca guidata dal parroco, don 
Andrea Zuarri, sullo stesso 
tema. Un momento di pre-
ghiera per sostenere ed illu-
minare l’impegno dei tanti 
che si mettono a disposizio-
ne negli uffi  ci della Diocesi”. 
Considerando, infi ne, la si-
gnifi cativa opportunità di ri-
fl essione e di dialogo che l’i-
niziativa saprà senza dubbio 
off rire, l’incontro è, natural-
mente, aperto a tutti, uomini 
e donne “di buona volontà”. 

Not

Grazie da suor Ambrogia e dalle alunne

MISSIONI Il Mercatino in San Bernardino Realino
per la Scuola Leonardi in Costa d’Avorio

MISSIONI
Dal 5 al 13 novembre presso la Saletta 
della Fondazione CrCarpi
Mercatino in vista del Natale

Il 22 e 23 ottobre scorsi, 
presso la parrocchia di San 
Bernardino Realino, si è te-
nuto il Mercatino organizzato 
dal gruppo parrocchiale del-
le Animatrici missionarie. Il 
ricavato di 2000 euro è stato 
devoluto al Progetto “Scuola 
Leonardi” di suor Ambrogia 
Casamenti in Costa d’Avorio.

Questo il messaggio invia-
to per l’occasione dalla missio-
naria.

Cari amici di San Ber-
nardino Realino, in questo 
mese dedicato alla missione 
dell’annuncio del Vangelo 
in tutto il mondo, in questo 
angolo di terra ivoriana, noi 
missionari sentiamo che è un 
dovere essere in prima linea 
e attenti alle necessità di que-
sto popolo per essere la voce, 
lo sguardo e la tenerezza di 
Cristo.

Come sapete, sono i gio-
vani i primi a ricevere questa 

incominciata; l’abbiamo pre-
parata con tanta fatica, sotto 
il sole come sotto la pioggia, 
attraverso i lavori di costru-
zione, sia per salvare il muro 
di cinta che stava per crollare 
e che ci protegge da animali 
e da eventuali ladri, sia per 
la costruzione di una terraz-
za per ripararci dalle grandi 
piogge e dal grande caldo. Le 
ragazze sono fi nalmente arri-
vate e i professori sono tutti 
presenti. Abbiamo aperto 
l’anno scolastico con canti, 
preghiere e impegno a venire 
ogni giorno per apprendere 
un mestiere che ci renda ca-
paci di aff rontare la vita.

Ancora una volta ringra-
ziamo di cuore per l’Amorosa 
Provvidenza di Dio attraver-
so la generosità del Mercati-
no. 

Uniti nella lode a Lui solo 
vi abbraccio

Suor Ambrogia Casamenti

tenerezza ricca di attenzio-
ne e di simpatia affi  nché Lui 
solo, degno di ogni lode, pos-
sa essere conosciuto.

Attraverso le opere di mi-

sericordia spirituali, il setto-
re dell’educazione è il nostro 
campo di battaglia, dove si 
gioca l’audacia di annunciare 
la Buona Novella. La scuola è 
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Parrocchia
San Martino

Spino
PARROCCHIA Le attività pastorali puntano

a favorire l’incontro fra i sanmartinesi di tutte le età

Mettendo in dialogo
le generazioni

dedicato a Maria - spiega don 
Germain - si è organizzata la 
recita del Rosario e la cele-
brazione eucaristica presso le 
case dove risiedono anziani 
e infermi, sia a San Martino 
Spino che a Gavello. Il riscon-
tro è andato oltre le aspettati-
ve, perché tanti hanno voluto 
partecipare e le porte delle 
famiglie si sono aperte per 
l’accoglienza nel nome del Si-
gnore”.

Guardando a quanti do-
nano tempo e risorse, umane 
e spirituali, alla parrocchia 
- pur senza grandi numeri, 
come è normale che sia per 
un piccolo gregge quale è San 
Martino Spino - si percepi-
sce, sottolinea don Germain, 
“come ciascuno, liberamente, 
abbia assunto il proprio im-
pegno e lo porti avanti con 
buona volontà. Insomma, si 
cerca di far sì che tutti siano 
valorizzati e responsabiliz-
zati, perché ogni membro si 
senta parte di quel corpo vivo 
che è la Chiesa”.

Not

ha partecipato alla Giorna-
ta mondiale della gioventù 
di Cracovia, ha l’occasione 
per dare continuità all’espe-
rienza vissuta. Stiamo infatti 
insegnando agli altri i canti 
imparati al grande raduno 
per poterli eseguire durante 
la messa”. 

Un’attenzione alle diverse 
fasi della vita che non poteva 
non rivolgersi anche agli an-
ziani, in particolare a coloro 
che sono impossibilitati a 
frequentare la vita della par-
rocchia. “Nel mese di ottobre 

pensione, e quella della gio-
ventù. E’ una modalità che 
stiamo sperimentando per 
mettere insieme le cose e ve-
derle da angolature diverse, 
ma altrettanto signifi cative”. 
Sulla stessa lunghezza d’onda 
si colloca la realtà del coro 
parrocchiale, con cantori e 
musicisti di tutte le età, “nato 
in particolare dall’esigenza 
- sottolineano i giovani - di 
favorire una partecipazione 
più attiva e più sentita alle ce-
lebrazioni. Anche attraverso 
il coro, chi, la scorsa estate, 

Ad iniziare solennemente 
il nuovo anno pastorale 

nella parrocchia di San Mar-
tino Spino è stata una vera e 
propria Settimana Santa che 
ha visto riunita la comunità. 
Lunedì 17 ottobre la Pere-
grinatio della reliquia di San 
Giovanni Paolo II, poi tre 
giorni scanditi da adorazio-
ne eucaristica, adorazione 
della croce e consacrazione 
al Cuore Immacolato di Ma-
ria - in parrocchia si venera 
una bella immagine della 
Madonna di Fatima, fra le 
prime ad essere realizzate in 
Italia -, infi ne, domenica 23 
ottobre, la promessa del con-
siglio pastorale parrocchiale. 
“Si è pregato in particolare 
per la riapertura della nostra 
chiesa - aff erma don Ger-
main Kitcho, che da un anno 
guida le parrocchie di San 
Martino Spino e di Gavello -.  
Negli anziani e negli adulti si 
avverte nostalgia per questo 
edifi cio, mentre i più piccoli, 
tra il salone polifunzionale e 
la tensostruttura, più il Pala-
eventi nelle celebrazioni più 
importanti, non hanno anco-
ra potuto conoscere un luogo 
adatto alla liturgia. Perciò, 
anche se abbiamo imparato 
ad adattarci agli ambienti a 
disposizione, continuiamo a 
pregare con fervore perché la 
casa del Signore possa esserci 
restituita al più presto”. 

Non è solo questo comu-
ne desiderio a fare da ponte 
fra le generazioni, bensì la 
“sottolineatura” stessa che la 
parrocchia ha deciso di dare 
alle proprie attività. A par-
tire, appunto, dal consiglio 
pastorale parrocchiale che “si 
articola in tre commissioni, 
quella economica, composta 
dai giovani adulti - spiega 
Assunta Romano, che ne fa 
parte -, quella pastorale con 
persone più avanti in età e in 

In una realtà di frazione 
che non off re molto ai più 
giovani, se si escludono le at-
tività sportive, la parrocchia, 
oltre ad ospitare gli incontri 
del catechismo dell’inizia-
zione cristiana, da due anni 
- anche grazie all’impulso 
dato dal seminarista, oggi 
diacono, Enrico Caff ari - si 
è impegnata ad aprire le por-
te. Nel giugno e luglio scor-
si il centro estivo ha ritmato 
le settimane, ora, invece, è il 
doposcuola per i ragazzi di 
seconda e terza media ad ani-
mare i pomeriggi del lunedì, 
mercoledì e giovedì, seguito 
dal cosiddetto oratorio. Con 
la preziosa collaborazione di 
una insegnante in pensione, 
è il diciannovenne Nicola 
Gavioli a ricoprire l’incarico 
di responsabile del dopo-
scuola, mentre per l’oratorio 
è coadiuvato dal coetaneo 
Matteo Reggiani e dal fratello 
Matteo Gavioli.

“I ragazzi - spiega Nicola 
- vengono in parrocchia per 
fare i compiti ed avere così 
un sostegno nel loro percor-
so scolastico. Si trattengono, 
poi, raggiunti da altri, per 
giocare e divertirsi stando 
insieme. Abbiamo constata-

to che i genitori apprezzano 
questo servizio, non solo o 
non tanto perché è gratuito, 
ma perché permette ai ra-
gazzi di stare in un ambiente 
protetto e costruttivo per la 
loro crescita”.

Se lo spirito di iniziativa 
non manca - si è tenuto di 
recente anche un cineforum, 
condotto da Matteo Reggiani 
-, riguardo agli spazi, i ragaz-
zi stessi, in primis quelli del 
centro estivo hanno mani-
festato l’esigenza di una par-
rocchia maggiormente a loro 
misura. Da qui “è nato il de-
siderio - spiega don Germain 
- di risistemare l’ampia area, 
lasciata a giardino, retrostan-
te la chiesa. L’intento è di at-
trezzarla per renderla fruibile 
alle diverse età, dalle scuole 
elementari alle superiori, in 
modo che vi si possano svol-
gere attività sportive e ricre-
ative. Siamo convinti che la 
parrocchia abbia non poche 
potenzialità da mettere a 
frutto nell’ambito educativo 
ed aggregativo. L’auspicio è di 
poter dare presto concretez-
za al progetto e di realizzare 
il sogno dei ragazzi”.

Not

Dal doposcuola all’oratorio, il nuovo
progetto per gli spazi parrocchiali

Ambiente a
misura dei ragazzi

GIOVANI

EVENTI

Festa patronale e Giornata del ringraziamento
Venerdì 11 novembre, 

memoria liturgica del pa-
trono San Martino vesco-
vo, alle 15.30 si celebrerà 
la Santa Messa, durante la 
quale sarà amministrato il 
sacramento dell’Unzione 
degli infermi. A seguire, si 
terrà un momento convi-
viale per la comunità.

Tradizionale appunta-
mento dell’anno liturgico 
è la Giornata del ringra-

ziamento, che sarà cele-
brata a Gavello domenica 
13 novembre alle 11. La 
celebrazione diocesana 
sarà presieduta dal Vesco-
vo monsignor Francesco 
Cavina domenica 20 no-
vembre alle 11, presso il 
Palaeventi di San Martino 
Spino.

Seguirà la benedizione 
dei mezzi agricoli e da tra-
sporto.

Sede di Carpi 
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti

Don Germain con un gruppo di giovani e ragazzi della parrocchia
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CALCIO Il Carpi Fc inciampa incredibilmente nel match contro l’Ascoli

Un’amara sconfi tta fa
perdere contatto con la vetta

onardo Blanchard. In media-
na non dovesse recuperare 
Lollo, spazio a Marco Crimi e 
Raff aele Bianco con la possi-
bile new entry di Malik Mba-
ye se si dovesse propendere 
per il modulo ad una punta 
sola. 

Un Carpi che ha necessità 
assoluta di ritrovare se stesso 
si prepara alla sfi da interna 
contro i bianchi piemontesi, 
risultati sinora la peggior di-
fesa del campionato con pro-
prio l’ex di turno Elia Legati 
alla guida di tale reparto. Al 
di là della classifi ca dei pros-
simi avversari del Carpi non 
va sottovalutata la grande 
esperienza di giocatori come 
Carlo Mammarella, Luca 
Budel e Giulio Ebagua, uni-
ta alla sregolata genialità di 
validissimi giovani talenti del 
calibro di Andrea La Mantia 
(già 5 reti in campionato) e di 
Simone Emanuello. 

Enrico Bonzanini

usciti malconci rispettiva-
mente per una forte contu-
sione al piede destro e per un 
presunto stiramento. 

A Vercelli dunque, dove 
occorrerà necessariamente 
tornare alla vittoria per non 
perdere terreno dalla zona 
nobile della classifi ca, po-
trebbe presentarsi qualche 
problema di formazione per 
mister Castori che sarà obbli-
gato a rispolverare, davanti al 
rientrante Simone Colombi, 
sia Riccardo Gagliolo che Le-

segnale che, unito al vantag-
gio “fl ash” dei marchigiani, 
ha probabilmente tagliato le 
gambe ad una squadra che 
ha sì dominato nel possesso 
palla e nella costruzione del 
gioco, senza tuttavia mai ren-
dersi pericolosa dalle parti 
del portiere ascolano Lan-
ni. Una sconfi tta che lascia 
inoltre in dote la squalifi ca di 
Gaetano Letizia, ammonito 
da diffi  dato, e il dubbio sul-
le condizioni di Antonio Di 
Gaudio e di Lorenzo Lollo, 

HANDBALL Terraquilia Carpi vittoriosa nel derby con Nonantola

Biancorossi in cima al girone B
Bressanone e Musile. 

Allungo probabilmente 
defi nitivo, infi ne, nel Girone 
C per i campioni d’Italia in 
carica della Junior Fasano, 
che espugna il palazzetto di 
Gaeta col un netto 28-37, con 
Demis Radovicic grandissi-
mo protagonista con le sue 
13 reti. Bene anche Conver-
sano che “strapazza” al “Pala 
San Giacomo” la neopromos-
sa Kelona Palermo per 41-26, 
mentre la Temnetwork Alba-
tro resuscita, con l’arrivo del 
ex centrale della Terraquilia 
Bruno Brzic, e riprende a 
vincere con il brillante 30-26 
in casa col Fondi. 

E. B.

sante 17-29. 
Continua la corsa so-

litaria del Pressano nel 
girone A dopo la bella 
vittoria 24-22 sul campo 
del Merano dell’ex Carpi 
Andrea Basic. Bene an-
che il Bolzano che batte, 
non senza fatica, la ma-
tricola Malo per 31-29 
rimanendo appaiata al 
secondo posto con la ti-
tolata Trieste, facilmen-
te vittoriosa nella sfi da 
interna contro il Mez-
zocorona. Importanti 
squilli esterni infi ne per 
il Cassano Magnago e 
per l’Appiano che bat-
tono rispettivamente 

ro Fredi Radojkovic. 
Nel resto del girone B im-

portante vittoria 29-26 del 
Romagna sul Bologna, che 
scivola dunque al terzo po-
sto, mentre il Metelli Colo-
gne batte il Cingoli per 30-24. 
Invece, nel derby del “centro 
Italia” il Città Sant’Angelo 
espugna Ancona con un pe-

Il Carpi commette il pri-
mo passo falso interno 

della stagione perdendo in-
credibilmente per  0-2 sotto 
i colpi del “baby fenomeno” 
Riccardo Orsolini, autore di 
entrambe le reti. Un Carpi 
volenteroso ma che va a cer-
tifi care di non aver recepito 
la lezione di Ferrara ripe-
tendo la stessa gara off erta 
quindici giorni prima. Una 
prova contraddistinta da un 
predominio territoriale netto 
vanifi cato da grossolani erro-
ri difensivi. 

Scelte coraggiose anche 
quelle di mister Castori che, 
nonostante il confronto con-
tro una compagine stremata, 
poiché colpita in prima per-
sona dal sisma che ha nuo-
vamente messo in ginocchio 
il Centro Italia, sceglie di ri-
nunciare alle due punte col 
malinconico Andrea Catel-
lani inizialmente confi nato 
di nuovo in panchina. Un 

Una Terraquilia Handball 
Carpi grintosa e con pochi 
fronzoli espugna per 20-33 
il Palazzetto di Ravarino e 
prosegue nella scia di cinque 
risultati utili consecutivi ap-
paiata in vetta alla classifi ca 
con 15 punti a braccetto col 
Romagna. Una sfi da senza 
mai storia quella contro il 
Rapid Nonantola con soltan-
to un sussulto ad inizio ripre-
sa dei padroni di casa che, 
sfruttando una momentanea 
doppia superiorità numerica, 
erano riusciti a rientrare sino 
al -4 sul 14-18. Solamente un 
piccolo incidente di percorso 
nel dominio incontrastato 
biancorosso concretizzatosi 
nelle undici reti del talentuo-
so terzino Tomislav Bosnjak 
e alla grande prestazione del 
“gioiellino” classe ‘99 Loren-
zo Nocelli. In grande evi-
denza anche l’altro terzino, 
Giulio Venturi, capace con 
otto reti di zittire le critiche 
e legittimare la chiamata del 
Commissario tecnico azzur-

Continua a vele spiega-
te l’inizio di Campionato, in 
serie B2, per la Gsm Mondial 
Carpi. Non pesa aff atto l’e-
tichetta di squadra neopro-
mossa, per una formazione 
che sta veramente sorpren-
dendo un po’ tutti, difatti, il 
livello di gioco e la determi-
nazione messa in campo da 
Bulgarelli e compagne sono 
quelle di una squadra di ca-
tegoria. La vittima di turno 
è stata la Nolo S. Michelese, 
che dopo aver combattu-
to il primo set, ha ceduto di 
schianto in quelli successivi. 
Mister Davide Furgeri si af-
fi da al sestetto che ha chiuso 
la gara di sabato scorso, con 
Viani (ex di turno) in regia, 
Pini opposto, Bulgarelli e Na-
tali di banda, Faietti e cam-
pana al centro, libero Dallari. 
Primo set molto equilibrato, 
dopo un avvio convincente 
della Gsm che si trova sul 8-4 
al primo time out tecnico, è 
San Michele che, spingendo 
al servizio, trova il modo di 
capovolgere la situazione e 
di portarsi sul 16-12 a quel-
lo successivo. Da qui però, la 
difesa carpigiana ha fatto la 
diff erenza, permettendo agli 
attaccanti di infi erire sulle 
colleghe di reparto avversa-
rie. Il doppio cambio poi, con 
l’inserimento di Galli e Bel-
lentani ha permesso di chiu-
dere il set 25-23. Il secondo 
inizia in fotocopia, Furgeri 
lascia Galli in regia, la Gsm 
fugge via, 8-4 poi 16-8, viene 
inserita anche Gennari anche 

lei a segno, così San Michele 
cede di schianto per 25-15, 
nonostante i tanti tentativi 
del Mister avversario di gira-
re la formazione. Le ragazze 
carpigiane giocano sul vellu-
to, Furgeri trova il modo nel 
set successivo, di inserire tut-
te le giocatrici a disposizione, 
che rispondono in modo po-
sitivo, andando tutte a tabel-
lino punti. Ad esse si unisce 
la buona prestazione dei due 
liberi Dallari e Fogliani. Così 
il terzo parziale è un monolo-
go Gsm, San Michele non c’ è 
più, la gara si chiude con un 
25-14 che la dice tutta. Ci si 
ritrova così primi a punteg-
gio pieno dopo tre giornate, 
consapevoli però che il va-
lore in questo campionato è 
ancora tutto da dimostrare. 
Prossimo impegno, sabato 5 
novembre al palazzetto Mar-
gherita Hack di via Canal-
vecchio 3/b a Carpi alle 18. 
Ospite di turno il Bstz-Omsi 
Vobarno (BS).

Si muove la classifi ca in 
casa Texcart, rammarico per 
come si era messa la partita 
nei primi due set giocati a 
tutta birra dalle giovani car-
pigiane. Tanta fatica per il 
minimo risultato, ma il bel 
gioco espresso da Capasso 
e compagne, vicine al tra-
guardo, fa ben sperare per il 
futuro. Ancora qualche passo 
in avanti, il lavoro sta dando 
i suoi frutti e già nella pros-
sima partita ci potrà essere 
l’occasione di raccoglierli.

S. G.

Terza vittoria per le ragazze di Furgeri,
in ginocchio la Texcart

Gsm, continua la 
striscia positiva

VOLLEY

         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

Si rinnova l’appunta-
mento con la grande arram-
picata sportiva. Lunedì 31 
ottobre e martedì 1 novem-
bre, nel contesto dello Ski-
pass Climbing Festival 2016, 
si è tenuto infatti il Campio-
nato italiano assoluto della 
specialità Boulder, la gara 
più spettacolare dello sport 
climbing. Lo Skipass 2016, 
la fi era della montagna più 
famosa d’Italia, sarà nuo-
vamente la cornice perfetta 
per uno degli appuntamenti 
più attesi dell’arrampica-
ta sportiva. Giunta alla sua 

23sima edizione, la manife-
stazione sancisce in maniera 
simbolica l’inizio della sta-
gione per il mondo del turi-
smo e degli sport invernali. 
La gara di arrampicata è sta-
ta diretta da Massimo Bas-
soli, presidente della società 

sportiva Asd Equilibrium, 
organizzatrice della manife-
stazione.

La competizione ha visto 
competere in modalità open 
(aperta a tutti gli atleti) le 
qualifi cazioni nella giornata 
del 31 ottobre con i migliori 

SPORT Skipass: spazio ai nazionali di arrampicata

A Modena la specialità Boulder

arrampicatori in classifi ca, 
che hanno svolto le semi-
fi nali la giornata successi-
va il 1 novembre. Lo stesso 
giorno, le fi nali (maschile e 
femminile) con successiva 
premiazione.

S. G.

Foto di Simone Bulgarelli
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A Ferrara cinque secoli dopo
la stampa dell’Orlando furioso

Cosa vedeva l’Ariosto
quando chiudeva gli occhi

MOSTRE

Maria Silvia Cabri

Matteo Macchioni, il gio-
vane straordinario te-

nore di Sassuolo, torna a Car-
pi. E ancora una volta ciò che 
lo anima è lo spirito di soli-
darietà. Martedì 8 novembre, 
alle 20.30, Matteo Macchioni 
si esibirà infatti al Teatro Co-
munale, insieme al pianoforte 
della Maestra Mirca Rosciani 
e a un quartetto d’archi tutto 
al femminile, in una serata di 
benefi cenza in favore dell’o-
spedale Ramazzini. Come 
spiega Roberta Mazzoni, di-
rettore del distretto sanitario 
di Carpi, “la somma ricavata 
dall’evento sarà utilizzata per 
acquistare uno strumento 
medico innovativo nel campo 
dell’attività endoscopica, con 
fi nalità sia diagnostica che 
terapeutica, da utilizzare al 
Ramazzini”.

“Sono molto felice di 
mettere la mia voce a dispo-
sizione di questo bellissimo 
progetto – prosegue il tenore 
–, e sono convinto sarà una 
serata di qualità, nella quale 
proporremo vera bellezza in 
musica e, insieme, si riuscirà 
a fare qualcosa di concreto a 
sostegno della sanità locale”. 
L’importante causa solidale e 
la gioia di ascoltare la super-
ba voce di Macchioni hanno 
fatto registrare il tutto esau-
rito già con settimane d’anti-
cipo. Ad oggi ammontano a 
oltre 10 mila gli euro raccolti 
dall’iniziativa promossa da 
Amici del Fegato Onlus, Part-
Lab di Carpi, ANIOC (Asso-
ciazione Nazionale Insigniti 
Onorifi cenze Cavalleresche), 
con il patrocinio di Comune 
di Carpi e AUSL di Modena, 
e sostenuta da Banca Genera-
li Private Banking, Lemanik, 

SOLIDARIETÀ Un concerto di Matteo Macchioni l’8 novembre a Teatro: armonia 
di voce e strumenti per una causa solidale a favore dell’ospedale

Un talento capace
di muovere i cuori

Il 22 aprile 1516, in un’of-
fi cina tipografi ca ferrarese, 
terminava la stampa dell’Or-
lando furioso, opera simbolo 
del Rinascimento italiano. 
Nel quinto centenario la Fon-
dazione Ferrara Arte e il Mi-
nistero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo cele-
brano il poema con una mo-
stra a Palazzo dei Diamanti 
che fa dialogare fra loro di-
pinti, sculture, arazzi, libri, 
manoscritti miniati, stru-
menti musicali, ceramiche 
invetriate, armi e oggetti rari. 
A orchestrare questo incanto 
visivo è un’idea semplice: re-
stituire l’universo di immagi-
ni che popolavano la mente 
di Ludovico Ariosto mentre 
componeva il Furioso.

Cosa vedeva dunque il 
poeta, chiudendo gli occhi, 
quando si accingeva a rac-
contare una battaglia, un 
duello di cavalieri o il com-
pimento di un prodigioso in-
cantesimo? Quali opere d’arte 
furono le muse del suo im-
maginario visivo? Un lungo 
lavoro, condotto dai curatori 
della mostra Guido Beltra-
mini e Adolfo Tura, affi  ancati 
da Maria Luisa Pacelli e Bar-
bara Guidi, e da un comitato 
scientifi co composto da stu-

diosi di letteratura e da stori-
ci dell’arte, è stato orientato a 
individuare i temi salienti del 
poema e a rintracciare, pun-
tualmente, le fonti iconogra-
fi che che ne hanno ispirato la 
narrazione. I visitatori sono 
così condotti in un appassio-
nante viaggio nell’universo 
ariostesco, tra immagini di 
battaglie e tornei, cavalieri 
e amori, desideri e magie. A 
guidarli sono i capolavori dei 
più grandi artisti del periodo, 
da Paolo Uccello ad Andrea 
Mantegna, da Leonardo a 
Raff aello, da Tiziano a Dosso 
Dossi: creazioni straordina-
rie che fanno rivivere il fan-
tastico mondo cavalleresco 
del Furioso e dei suoi paladi-
ni, off rendo al contempo un 
suggestivo spaccato dell’Italia 
delle corti in cui il libro fu 
concepito.

Cosa vedeva Ariosto 
quando chiudeva gli occhi 
- Ferrara, Palazzo dei Dia-
manti, fi no all’8 gennaio 
2017. Aperto tutti i giorni 
ore 9-19 (anche 1 novem-
bre, 8, 25 e 26 dicembre, 1 e 
6 gennaio). Aperture serali 
straordinarie fi no alle 22.30 
dal 29 al 31 ottobre.

www.palazzodiamanti.it

serata di grandi emozioni 
all’insegna dei brani che an-
cora fanno riconoscere l’Italia 
in tutto il mondo. “Sarà un re-
cital lirico con quartetto d’ar-
chi e pianoforte - commenta 
Macchioni - e i brani e le mu-
siche rappresenteranno un 
percorso tra i grandi composi-
tori della nostra storia e tradi-
zione lirico operistica. Il sold-
out raggiunto con così largo 
anticipo mi riempie inoltre di 
gioia, e per questo voglio rin-
graziare la città di Carpi per la 
sua attenzione alla cultura, la 
società Partlab e i partner tutti 
per il loro impegno nell’orga-
nizzazione dell’evento”.

oltre a numerosi altri partner. 
Ma la solidarietà non si esau-
risce qui: molti commercianti 
della città hanno infatti accet-
tato di acquistare un biglietto 
– del costo di 10, 30 o 50 euro 
– per donarlo ai volontari 
delle numerose associazioni 
del Terzo settore presenti sul 
territorio, che potranno così 
partecipare a una serata di 
bellissima musica, venendo 
in qualche modo omaggiati 
per l’impegno che quotidia-
namente dedicano all’aiuto 
degli altri. Inoltre, attraverso 
i social network, sarà possibi-
le prendere parte al concerto 
e alla raccolta fondi grazie 
ad un partner d’eccezione: 
il tatuatore Guinness World 
Record Alle Tattoo, che ha 
aderito con entusiasmo al 
progetto.

Per quanto riguarda la 
serata in Teatro, il concerto 
proporrà il meglio della tra-
dizione italiana, spaziando 
dal Barbiere di Siviglia al Gu-
glielmo Tell di Rossini, dall’E-
lisir d’amore di Donizetti alla 
Turandot di Puccini, per una 
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te. 059 640156 - info@ristorantesporting.it
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A Novellara un incontro sulla Sla
“Io scelgo comunque la vita. Vivere con la Sla (Sclerosi 

Laterale Amiotrofi ca)” è il titolo dell’iniziativa che si terrà 
sabato 12 novembre presso il Teatro F. Tagliavini a Novella-
ra (piazzale Marconi 1, il Teatro è accessibile alle carrozzi-
ne). Alle 17, accoglienza; alle 17.30, Roberta Lusetti e Clau-
dio Lodi racconteranno la loro vita con la Sla dialogando 
con Jessica Mandrioli, neurologa e ricercatrice dell’Ausl di 
Modena, Donatella Zannoni, medico psicoterapeuta Unità 
Valutazione Disabilità, Paolo Berni, coordinatore Area Di-
sabili Bassa Reggiana e Case manager delle Sla, Elena Car-
letti, sindaco di Novellara, don Daniele Simonazzi, parroco 
di Pratofontana, Associazioni Aisla di Reggio Emilia e di 
Modena. La replica sarà trasmessa sul canale 11 “You Tivu” 
di Telereggio il 16 novembre alle 21 e il 17 novembre alle 12.

INIZIATIVE

I promotori del concerto

Matteo Macchioni
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STUDI Il cancelliere vescovile Andrea Beltrami
ha conseguito il dottorato in Diritto Canonico

A 500 anni dagli Statuti 
della Collegiata di Carpi

Il Premio Sakharov a due giovani
yazide ex schiave dell’Isis

Per i diritti delle donne 
e delle minoranze

RICONOSCIMENTI

Lo scorso 25 ottobre, pres-
so la Pontifi cia Università 
Lateranense a Roma, con il 
massimo dei voti e la lode, il 
nostro vescovile, Andrea Bel-
trami, ha conseguito il dotto-
rato in Diritto Canonico con 
una tesi sugli Statuti capitolari 
della Collegiata di Carpi del 
1517 - in vista, appunto, del 
cinquecentesimo anniversa-
rio dalla loro “promulgazio-
ne” - e con, in appendice, le 
due bolle relative alla collegia-
ta dei papi Giulio II e Leone 
X, unitamente alla lettera che 
il principe Alberto Pio scrisse 
al capitolo di Carpi per pre-
sentare gli statuti. L’originalità 
dell’argomento, trattato con 
rigore storico-giuridico, ha 
interessato la commissione 
- costituita dal moderatore, 
il preside e il vice preside in 
qualità di correlatori -, che si 
è complimentata con il candi-
dato per la scientifi cità della 
dissertazione e la ricchezza 

questo importante traguardo: 
inizia dal biennio teologico 
alla Facoltà Teologica dell’E-
milia Romagna, frequenta il 
triennio di diritto canonico 
al “Marcianum” di Venezia, 
dove ottiene la licenza, e com-
pleta l’iter studiorum al Late-
rano con il Dottorato. “Rifarei 
quasi tutto”, dice soddisfatto 
del traguardo raggiunto, ri-
pensando alle lunghe nottate 
trascorse in treno per rag-
giungere Venezia o alle “le-
vatacce” per studiare. Cancel-
liere vescovile da più di dieci 
anni, Beltrami è anche archi-
vista della Diocesi; e proprio 
i colleghi di lavoro e gli amici 
di Notizie, giovedì scorso, lo 
hanno festeggiato a sorpresa 
nell’aula magna del Seminario 
assieme al Vescovo monsi-
gnor Francesco Cavina che si 
è complimentato con l’emo-
zionato “dottore” per l’ottimo 
risultato. 

Not

Le due giovani irachene 
Nadia Murad Basee e Lamiya 
Aji Bashar, che sostengono la 
causa della comunità yazida 
perseguitata dallo Stato isla-
mico, hanno vinto il premio 
Sakharov 2016. I loro nomi 
sono stati annunciati a Stra-
sburgo dopo la conferenza 
dei capigruppo del Parla-
mento europeo.

Originarie del villaggio 
di Kocho nel Sinjar, nel nord 
dell’Iraq, le due donne hanno 
cominciato la loro battaglia 
di testimonianza dopo esse-
re state rapite e rese schia-
ve sessuali dai combattenti 
dell’Isis. Il premio Sakharov 
è assegnato ogni anno dal 
Parlamento europeo alle 
persone e associazioni che si 
distinguono nella difesa dei 
diritti umani e delle libertà 
fondamentali.

Nadia Murad Basee e 
Lamiya Aji Bashar sono da 
tempo impegnate nella dife-
sa degli yazidi in Iraq e del-
le donne vittime di violenza 
sessuale delle milizie Isis. En-
trambe provengono da uno 
dei villaggi iracheni distrutti 
dalle milizie dell’Isis nell’esta-
te del 2014, da cui fuggirono 
insieme a 200mila altri mem-
bri della comunità.

Insieme a migliaia di ra-
gazze yazide, furono rapite e 
costrette a subire ogni genere 
di vessazioni da parte degli 

uomini del cosiddetto Calif-
fato. Murad, già destinataria 
del premio Vaclav Havel at-
tribuito dal Consiglio d’Eu-
ropa, sta lavorando anche al 
riconoscimento del genoci-
dio degli Yazidi, una mino-
ranza religiosa vittima dei 
fondamentalisti sunniti.

Le due paladine e por-
tavoci delle vittime dell’Isis 
si sono imposte su altri due 
candidati fi nalisti al premio, 
il giornalista turco Can Dun-
dar, fi nito in prigione e oggi 
in esilio, e il leader del movi-
mento dei tartari di Crimea, 
Mustafa Dzemilev, dissiden-
te sovietico e parlamentare 
ucraino, noto per le sue bat-
taglie non-violente.

EC

FORMAZIONE Seminario organizzato dal Centro di Aiuto alla Vita

Educarsi ed educare all’affettività
All’inizio del nuovo anno 

pastorale il Centro di Aiu-
to alla Vita (Cav) “Mamma 
Nina” di Carpi-Mirandola 
propone un corso-seminario 
sul tema “Educarsi ed educa-
re all’aff ettività”. “Lo abbiamo 
pensato - spiega la presidente 
Benedetta Bellocchio - sulla 
scia dell’Esortazione Apo-
stolica Amoris Laetitia, non 
solo per i nostri volontari 
che si trovano a confrontarsi 
con tante situazioni diffi  cili, 
ma anche per i docenti e gli 
educatori che ogni giorno in-
contrano i giovani e gli adole-
scenti. Inoltre, è ovviamente 
rivolto ai genitori, per rifl ette-
re e trovare magari piste nuo-
ve da condividere in famiglia”.

Il corso tenta di mettere 
insieme, sullo stesso tema, re-

latori con esperienze 
diverse: don Mauri-
zio Trevisan del Cen-
tro di consulenza fa-
migliare della Diocesi 
di Modena per intro-
durre il tema, anche 
partendo dall’Amoris 
Laetitia e dal magi-
stero della Chiesa (3 
novembre); poi un 
contributo scientifi co 
per comprendere me-
glio gli aspetti medici 
ed etici della contrac-
cezione e dell’abor-
to, con il ginecologo Matteo 
Crotti (10 novembre); il terzo 
incontro è legato all’esperien-
za dei Cav e del Movimen-
to per la vita, che adesso si 
stanno muovendo anche su 
internet per intercettare le 

domande di giovani e adole-
scenti (17 novembre); infi ne 
l’esperienza della Comunità 
Papa Giovanni XXIII che di 
recente ha svolto un suo con-
vegno proprio su questi temi 
(24 novembre). 

“Speriamo che il corso, 
realizzato in Seminario an-
che come approfondimento 
nell’ambito della Scuola di 
teologia, possa suscitare inte-
resse a attenzione - conclude 
la presidente - e stimolare 
nuove persone a prendersi 
a cuore la vita umana e le 
mamme e famiglie che oggi 
faticano ad accoglierla”.

Gli incontri si tengono 
alle 20.45 presso il Semi-
nario vescovile di Carpi. 
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 
sostegno delle attività del 
Centro di aiuto alla vita 
“Mamma Nina” di Carpi e 
Mirandola.

Fiocchi azzurro e rosa in casa Gradari
Benvenuti Camilla e Vittorio!

Il 27 ottobre scorso alle 10.43, presso l’ospedale di 
Carpi, sono venuti alla luce Camilla e Vittorio, fi gli di 
Francesco Gradari e Benedetta Rovatti, vicedirettore di 
Caritas diocesana. Attesi con infi nito amore dalla mam-
ma e dal papà, i gemellini hanno portato una gioia im-
mensa al fratellino Pietro, ai nonni, agli zii, ai famigliari 
e ai tanti amici, dei quali, già prima ancora di nascere, i 
piccoli sono diventati i beniamini. A Camilla e a Vittorio 
va il più aff ettuoso benvenuto, insieme all’augurio, nella 
preghiera, di ogni benedizione dal Signore sul cammino 
della vita che hanno appena intrapreso.

Andrea Beltrami

delle informazioni sempre 
considerate sotto l’aspetto del 
diritto e della storia. Andrea 

Beltrami ha compiuto rego-
larmente in sette anni il cam-
mino previsto per arrivare a 
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