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Editoriale

Generosità

“Sorella” Chiesa
Generalmente si inten-

de la generosità come il 
distacco dai beni a favore 
degli altri; non manca mai, 
infatti, chi bussa alla porta 
per chiederci qualcosa. Ma 
è anche vero che non man-
ca mai chi bussa alla nostra 
porta, quella del cuore, per 
mendicare, per chiedere un 
po’ d’amore. Forse chiederà 
del pane, o sostegno, un ge-
sto di amicizia, un sorriso, 
una carezza, ma in defi niti-
va ogni uomo è chiamato a 
donare una razione quoti-
diana di generosità.

E, spesso, la nostra ri-
sposta dipende dalla si-
tuazione, dall’umore del 
momento. Ma non dovreb-
be essere così! L’anima ge-
nerosa è sempre disposta 
a dar quel che può e, di 
frequente, un po’ di più: 
sul suo cuore non c’è mai 
lucchetto.

Persino la fede può di-

ventare un’opportunità di 
generosità sotterrata, e quin-
di sprecata.

Ciò accade quando la 
consideriamo un fatto pri-
vato.

Quando cioè ci limi-
tiamo nella migliore delle 
ipotesi, a custodirla, preser-
varla, non perderla, magari 
anche difenderla. Dovrem-
mo chiederci quando sba-
gliamo o quando ci si sbaglia 
sul conto di Dio. Gli errori 
dipendono da una falsa im-
magine di Dio.

Tipica è la confessione 
del servo destinatario di un 
unico talento nella parabo-
la di Matteo: “so che sei un 
uomo duro, che mieti dove 
non hai seminato e racco-
gli dove non hai sparso”. 
Da quest’immagine di un 

padrone fi scale, disumano, 
nasce un comportamento 
all’insegna della paura. E al-
lora si fa strada la mentalità 
del “rendiconto”, una menta-
lità che ha quale unica pre-
occupazione quella di essere 
in regola.

Dio non ci chiama a 
“conservare”, difendere, tute-
lare; ci vuole invece creativi, 
pieni di iniziative, non pigri, 
in poche parole, non passi-
vi, limitandosi a conservare 
e a conservarsi, ad essere dei 
buoni a nulla. L’amore ha il 
diritto di ritenersi deluso, la 
fi ducia tradita, non soltanto 
quando i comportamenti ri-
sultano “regolamentari”, ma 
allorché non approfi ttiamo 
delle possibilità che ci ven-
gono off erte, non sfruttiamo 
le potenzialità di cui siamo 

equipaggiati, ci atteggiamo, 
direbbe Anthony De Mello, 
come aquile che si compor-
tano da galline. La vita viene 
sprecata allorché non vi fac-
ciamo succedere niente. La 
fede diventa inutile o meglio 
“non utilizzata” quando non 
provoca qualcosa di diverso, 
di insolito. L’amore viene se-
polto e muore nel momento 
in cui non produce più nes-
suna sorpresa.

Deve essere chiaro che 
la generosità non si può 
improvvisare. Al distacco 
eff ettivo materiale biso-
gna premettere quello del 
distacco aff ettivo. Solo un 
cuore distaccato da se stes-
so, dalle sue cose, è disposto 
a lasciarsi prendere. E non 
bisogna dimenticare che è 
Gesù la fonte inesauribile di 
ogni generosità; perché egli 
è amore, e l’amore insegna la 
Chiesa, la Teologia, per sua 
natura si diff onde, la sua es-

senza è dare e darsi.
Più che un “di più” di 

beni materiali, la generosi-
tà presuppone un “di più” 
di amore. Non consiste 
nel dare un po’ di quel che 
avanza, ma condividere an-
che quello di cui si ha biso-
gno. Dobbiamo ammettere 
che in questi tempi, c’è sem-
pre più gente che non crede 
alla generosità.

Pensa che il mondo non 
si realizzerà facendo la ca-
rità, ma con trasformazioni 
profonde, strutturali, pensa-
te o ragionate a tavolino. E 
forse ha ragione: occorrono 
certamente cambiamenti 
di fondo affi  nché vi siano 
meno fame e povertà mate-
riali; ma è anche certo che, 
come testimoniava madre 
Teresa di Calcutta, per ogni 
goccia di dolcezza che uno 
dà, c’è una goccia di amarez-
za in meno nel mondo.

Ermanno Caccia
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La legge del taglione 
non è mai giustizia

I fatti scorrono veloci su-
gli orologi della memoria, ma 
quanto accaduto a Vasto, in 
provincia di Chieti, non può 
esaurirsi nei resoconti della 
cronaca. C’è un qualcosa di 
più che arriva a scomoda-
re la rifl essione ed anche la 
coscienza. L’episodio è noto. 
Siamo al primo luglio dello 
scorso anno quando Rober-
ta Smargiassi ha la sfortuna 
di trovarsi ad un incrocio, 
in sella al proprio motorino. 
Il verde l’autorizza a passa-
re, ma dall’altra parte c’è un 
ragazzo, Italo D’Elisa, che 
sfreccia veloce col rosso, con-
vinto di poter fare altrettanto. 
L’impatto è devastante e Ro-
berta muore di lì a poco. Set-
te mesi dopo, Fabio Di Lello, 
marito della vittima prende 
una pistola, va a cercare chi 
ha ucciso sua moglie e, con 
quattro colpi ravvicinati con-
suma la sua vendetta. Poi va 
sulla sua tomba, lascia l’arma 
in una busta di plastica, quin-
di chiama il proprio avvocato 
e i carabinieri. 

Il dolore è certamente 
qualcosa di indescrivibile e 
sempre soggettivo, soprat-
tutto quello psicologico che 
rode la mente come un tarlo, 
portando ad esiti imprevedi-
bili. Ma il dolore, per quanto 
meriti rispetto, non può mai 
legittimare che un uomo si 
trasformi in assassino. Italo 
D’Elisa era un omicida, in-
dagato per omicidio strada-
le. Tra poco avrebbe dovuto 
presentarsi davanti al giudice 
per rispondere di ciò che ave-

va commesso. Ma il marito 
di Roberta è un assassino, 
responsabile di omicidio vo-
lontario premeditato. Le pa-
role sono crude, ma sono le 
uniche che ci impediscono di 
spalmare col grasso del buo-
nismo la ruvidezza di un fatto 
che si sottrae alla logica della 
legge, per restituirci quella 
del taglione.

Lo Stato dovrà farsi carico 
di intercettare la soff erenza 
della gente, soprattutto to-
gliendo la sensazione di una 
giustizia sempre in ritardo e 
senza certezza della pena, ma 
i cittadini non possono in-
dossare i panni del giustiziere 
della notte (giusto per ser-
virci del titolo e della logica 
brutale di un fi lm di qualche 
tempo fa) per regolare i conti 
con i propri avversari.

Inneggiare all’episodio 
su Facebook, come sta avve-
nendo tra i conoscenti e gli 
amici di Roberta, è seminare 
e coltivare la cultura di un fai 
da te violento e senza regole. 
La legge è nata per regolare i 
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APPROFONDIMENTI

Un attacco codardo
e deplorevole

Sull’episodio dei manifesti contro 
Papa Francesco a Roma

vare”, a non mancare all’ap-
puntamento con una Parola 
che ci convoca e ci interpella 
sempre. E non lo fa così, per-
ché non ha meglio da fare, ma 
lo fa per assicurare alla stessa 
Chiesa di cui facciamo parte, 
una presenza costante, non 
occasionale, all’insegna del-
la continuità e della fedeltà 
quotidiana. Esserci “sempre” 
può essere anche scomodo, 
l’opposto del velleitarismo, 
dell’entusiasmo passeggero, 
dello sfarfalleggiare alla ricer-
ca del pelo nell’uovo… altrui!

EC

Sabato 11 febbraio la Cantina di Santa Croce Vi invita tutti 
dalle 9.00 alle 13.00 alla degustazione dei vini nuovi in damigiana. 

Per l’occasione saranno offerti gnocco e prodotti tipici e a tutti i clienti in omaggio 
una bottiglia di “Lambrusco Salamino di Santa Croce doc” , Oscar per l’ottimo 

rapporto qualità/prezzo nell’edizione 2017 del Berebene Gambero Rosso.

CANTINA DI S. CROCE SOC. AGR. COOP. 
( A SOLI 300 MT. DAL CASELLO AUTOSTRADALE DI CARPI )

TEL. 059.664.007 - WWW.CANTINASANTACROCE.IT - 
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rapporti sociali, evitando che 
fossero gli umori soggettivi 
a stabilire i criteri di giusti-
zia con cui trovare soluzione 
ai problemi. La cultura della 
vendetta, gestita su basi emo-
tive personali, apre a scenari 
i cui esiti sono imprevedibili. 

Anche ammazzare la don-
na che ti lascia appartiene 
a questa logica. Anche but-
tarle l’acido per sfi gurarla è 
comunque, a modo suo, una 
forma di giustizia sommaria, 
dove il male non è più misu-
rato con criteri oggettivi, ma 
elaborato sulla percezione 
soggettiva di un danno subi-
to. 

Ragionare a questo modo 
non va soltanto contro i prin-
cipi morali che ci derivano 
dall’essere cristiani. È la civil-
tà stessa che viene mandata al 
macero, lentamente ma ine-
sorabilmente.

“Il pericolo sta in noi, e 
non nei nostri nemici. I no-
stri nemici possono soltan-
to farci riportare vittorie. Il 
male, noi non possiamo ri-
ceverlo che da noi stessi. Tor-
nare al Vangelo è il rimedio: è 
ciò di cui abbiamo tutti biso-
gno”. Sono le parole usate da 
Charles de Foucauld in una 
lettera indirizzata al canoni-
co Caron nel 1909. Una frase 
che può ben rappresentare il 
commento sull’episodio del-
le affi  ssioni abusive contro 
Papa Francesco avvenuto a 
Roma nei giorni scorsi. C’è da 
sottolineare l’espressione ful-
minante di de Foucauld: “Il 
pericolo sta in noi, non nei 
nostri nemici”. Di fronte allo 
stile unico di Papa Francesco, 
oggi c’è gente nella Chiesa che 
nel progressivo “ritorno al 
Vangelo” predicato ed attuato 
dallo stesso Papa argentino, 
vede il nemico e denuncia, 
senza stile, incongruenze.

Gli anonimi e codardi 
contestatori, a diff erenza di 
Papa Francesco, non si chie-
dono “come sta andando la 
fede oggi?”.

Al di là della vistosa di-
storsione denunciata da que-
sto antipatico episodio, io ho 
l’impressione che quando si 
tratta di stilare una qualsiasi 
sintesi di ciò che riguarda la 
Chiesa, il suo Magistero e la 
sua azione pastorale, si incor-
ra in due equivoci di segno 

opposto.
Il primo consiste nel tra-

scurare tutto ciò che “è sotter-
raneo”, non appare, ma è rea-
le. C’è tanta gente che ha fede 
anche se non lo dà a vedere. 
La seconda consiste nel met-
tere nel conto della fede cose 
che le sono del tutto estranee, 
ma che appagano gli osserva-
tori superfi ciali. In altre paro-
le: non si vede la fede dove c’è 
realmente, e la si vede dove 
non c’è.

Papa Francesco ci sta 
spronando al di là e al di so-
pra dei suoi necessari atti di 
governo, ci invita a “farci tro-

IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani
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SANITÀ

Quel fi lo relazionale
che si chiama fi ducia

Il ruolo dell’assistenza a domicilio
La testimonianza di un’infermiera

Giornata di raccolta del farmaco
Sabato 11 febbraio nelle farmacie aderenti

INIZIATIVE

Sabato 11 febbraio migliaia di volontari di Banco Far-
maceutico, nelle farmacie che in tutta Italia aderiscono 
all’iniziativa, inviteranno i cittadini a donare farmaci sen-
za obbligo di ricetta medica - in particolare antinfl uenzali, 
antinfi ammatori e antipiretici - da donare agli enti carita-
tivi della propria città che ogni giorno assistono centinaia 
di migliaia di poveri che non possono permettersi cure.

Da sedici anni a questa parte la Giornata di raccolta del 
farmaco ha raccolto oltre 4.100.000 farmaci, per un con-
trovalore commerciale di circa 24 milioni di euro. L’ultima 
edizione, che ha avuto luogo il 13 febbraio 2016, ha visto 
il coinvolgimento di 3.681 farmacie e oltre 14.000 volon-
tari; dei 353.806 farmaci raccolti hanno benefi ciato oltre 
400.000 persone assistite dai 1.663 enti convenzionati con 
Banco Farmaceutico.

Queste le farmacie aderenti alla Giornata nel nostro 
territorio: a Carpi Farmacia del Giglio, Farmacia del Po-
polo, Farmacia dell’Assunta, Farmacia Santa Caterina; a 
Mirandola Farmacia Veronesi, Farmacia del Borghetto di 
Cividale.

A benefi ciare della raccolta del farmaco saranno, fra 
gli altri, Agape di Mamma Nina di Carpi e Modena, So-
cietà di San Vincenzo de Paoli di Mirandola, Porta Aperta 
Mirandola.

Maria Silvia Cabri

Comprendere il malato 
nella sua integrità: nel 

rapporto con la sua famiglia, 
nel suo ambiente, in casa sua. 
Gli infermieri che prestano 
assistenza a domicilio ai pa-
zienti hanno un “privilegio”: 
conoscono il malato sotto 
molteplici punti di vista. Non 
c’è più la scrivania che separa 
medico e paziente, un cami-
ce e un pigiama: ci sono solo 
due persone che condivido-
no un percorso. Il Centro di 
Salute Mentale di Carpi, oltre 
all’attività di accettazione al 
front offi  ce, al Day Hospital 
e al Centro diurno, prevede 
anche il servizio di assistenza 
psichiatrica infermieristica a 
domicilio.

Si tratta di un servizio di 
aiuto alla persona aff etta da 
patologia psichiatrica di gra-
ve entità ed alla sua famiglia 
con la fi nalità di mantenerla 
nel proprio ambiente fami-
liare. Un’attività che prevede 
la cura della persona, della 
casa e l’accompagnamento 
del paziente in un preciso 
percorso. Come racconta una 
delle infermiere del Csm, che 
da anni svolge l’attività an-
che sul territorio oltre che in 
ospedale.

Comprenderli
nel loro ambiente
“I pazienti psichiatrici che 

seguiamo a casa presentano 
patologie serie, a volte anche 
croniche (sindrome bipola-
re, schizofrenia, psicosi…). 
Per loro è necessario un par-
ticolare supporto. Il nostro 
compito, come educatori a 
domicilio, è infatti quello di 
prenderci cura del malato a 
360 gradi, prestando un ser-
vizio diretto soprattutto alla 
promozione e allo sviluppo 
della vita di relazione, co-
gliendo le naturali tendenze 
individuali del malato, con-
ducendolo ad una vita quali-
tativamente migliore, off ren-
dogli le pari opportunità sia 
dal punto di vista ricreativo 
che lavorativo, trasformando 
il paziente in persona attiva 
che sa gestirsi e rendersi utile 
alla stessa società. L’assistenza 
domiciliare vuole garantire 
alla persona una buona au-
tonomia di vita presso la sua 
abitazione, perché, vivendo a 
casa propria, è più facile man-
tenere rapporti con i propri 
familiari e con i vicini di casa, 
che di solito hanno condiviso 
le gioie e le fatiche di una vita”. 
Gesti che forse sembrano a 
noi “banali” e normali, pos-
sono trasformarsi in ostacoli 

e impedimenti per un malato 
psichico: fare la spesa, cuoce-
re la pasta, avviare la lavatrice.

Esuli in se stessi
“In questi anni ho assisti-

to pazienti che si erano com-
pletamente isolati, abban-
donati da tutti. Persone che 
potevano diventare anche 
pericolose verso se stesse. 
Questi pazienti, oltre alla te-
rapia medica, hanno bisogno 
di essere ‘accompagnati’ in 
un percorso, possibilmente 
nel proprio ambiente fami-
liare, restando integrati nel-
la propria rete sociale. Sono 
piccoli gesti quotidiani: an-
dare con loro al supermerca-
to, dal dottore, alla posta per 
pagare le bollette. Insieme 
‘ri-impariamo’ come si fa un 
piatto di pasta o la lavastovi-
glie, come si cerca un lavoro. 

Non ci sono intermediari: 
siamo io e il paziente. Il no-
stro obiettivo è educarli al re-
cupero della loro autonomia 
e farli uscire dall’isolamento 
in cui spesso si trincerano. La 
malattia psichica ancora oggi 
non è ben accettata a livello 
sociale e spesso chi ne soff re 
preferisce mascherare il disa-
gio e non parlarne”. 

Quel ruolo
da mantenere
A volte i percorsi sono 

molto lunghi, durano anche 
degli anni. Inevitabilmente, 
si crea tra infermiere e pa-
ziente un rapporto molto 
intenso, basato sulla stima e 
fi ducia. “Quando il malato 
riesce a trovare una situazio-
ne di ‘equilibrio’, il progetto 
che lo riguarda (come assi-
stenza domiciliare) si chiude. 
Per anni ci siamo impegnati a 
mantenere un fi lo relaziona-
le, accompagnandoli nella ri-
appropriazione di se stessi e, 
in sostanza nell’accettazione 
della malattia. Spezzare quel 
‘fi lo’ non è semplice: specie 
per loro, che vedono in noi, 
con il passare del tempo, non 
un operatore sanitario ma un 
‘amico’ cui hanno affi  dato la 
loro vita”. Hanno tanto fatica-
to nell’accettare che la mac-
china dell’Ausl parcheggiasse 
davanti a casa loro, con i pos-
sibili commenti e pregiudizi 
dei vicini, ma poi si trovano 
a guardare quel posto vuoto 
e non capiscono perché non 
possono avere il numero di 
cellulare di chi li ha accom-
pagnati. “E’ diffi  cile anche 
per noi rompere quel fi lo. Ma 
è necessario: e soprattutto è 
sintomo del loro stare me-
glio. Questo ci fa sentire, tut-
ti, meno soli”.

RICORRENZE

Ogni vita ha la sua 
dignità e missione

Sabato 11 febbraio alle 19 la celebrazione 
della Giornata del malato in San Giuseppe

Come ormai di consueto, 
è la sottosezione Unitalsi 

di Carpi ad organizzare la ce-
lebrazione a livello diocesano 
della Giornata mondiale del 
malato, insieme all’Uffi  cio 
diocesano per la pastorale 
della salute e in collabora-
zione con l’Avo e le associa-
zioni di volontariato socio-
sanitario. L’appuntamento è 
per sabato 11 febbraio alle 19 
nella chiesa di San Giuseppe 
Artigiano a Carpi, dove il Ve-
scovo monsignor Francesco 
Cavina presiederà la Santa 
Messa. A seguire, nei locali 
della parrocchia un momen-
to di festa insieme.

Nell’anno che segna il 25° 
dell’istituzione della Gior-
nata mondiale del malato, 
il messaggio del Pontefi ce 
è stato scelto per la prima 
volta in modo da coincide-
re con il tema pastorale del 
Santuario di Nostra Signora 
di Lourdes per il 2017. “Stu-
pore per quanto Dio compie: 
«Grandi cose ha fatto per me 
l’Onnipotente…» (Lc 1,49)” 
è il titolo del testo di Papa 
Francesco, che sembra scritto 
apposta per l’Unitalsi. Cen-
trale è infatti il riferimento al 
Santuario di Lourdes e a San-
ta Bernadette Soubirous, da 
sempre fi gura esemplare di 
servizio a cui si ispirano i vo-
lontari unitalsiani. “Ponen-
domi fi n d’ora spiritualmente 
presso la Grotta di Massa-
bielle, dinanzi all’effi  ge della 
Vergine Immacolata, nella 
quale l’Onnipotente ha fatto 
grandi cose per la redenzione 
dell’umanità - scrive il Papa 
- desidero esprimere la mia 
vicinanza a tutti voi, fratelli e 
sorelle che vivete l’esperienza 
della soff erenza, e alle vostre 
famiglie; come pure il mio 
apprezzamento a tutti coloro 
che, nei diversi ruoli e in tut-
te le strutture sanitarie spar-
se nel mondo, operano con 
competenza, responsabilità e 
dedizione per il vostro sollie-
vo, la vostra cura e il vostro 
benessere quotidiano”.

“Come Santa Bernadet-
te - prosegue - siamo sotto 
lo sguardo di Maria. L’umile 
ragazza di Lourdes racconta 
che la Vergine, da lei defi nita 
‘la Bella Signora’, la guardava 
come si guarda una perso-
na. Queste semplici parole 
descrivono la pienezza di 
una relazione. Bernadette, 
povera, analfabeta e malata, 
si sente guardata da Maria 
come persona. La Bella Si-

gnora le parla con grande 
rispetto, senza compatimen-
to”. Da qui l’assoluto valore 
di ogni vita umana, dunque 
anche di quella segnata dal-
la malattia, come dimostra 
l’esperienza di Santa Berna-
dette, anche lei malata fra i 
malati. “Gli infermi, come i 
portatori di disabilità anche 
gravissime, hanno la loro 
inalienabile dignità e la loro 
missione nella vita - sottoli-
nea con forza il Santo Padre 

- e non diventano mai dei 
meri oggetti, anche se a volte 
possono sembrare solo pas-
sivi, ma in realtà non è mai 
così. Bernadette, dopo essere 
stata alla Grotta, grazie alla 
preghiera trasforma la sua 
fragilità in sostegno per gli 
altri, grazie all’amore diven-
ta capace di arricchire il suo 
prossimo e, soprattutto, of-
fre la sua vita per la salvezza 
dell’umanità”. 

Not

Un nuovo anno di attività per l’Unitalsi
Al Laus con il Vescovo Francesco

La Giornata mondiale del malato segna, per così dire, 
l’inizio dell’anno sociale per la sottosezione Unitalsi di 
Carpi, anche se le attività, a dire il vero, non si fermano 
di certo con la conclusione dei pellegrinaggi annuali a 
Lourdes. Proseguono infatti i momenti di formazione e di 
spiritualità per i volontari, le tombole e i lunedì al cine-
ma con gli amici disabili, l’accompagnamento dei ragazzi 
dell’Ushac nelle attività in palestra e il “centro d’ascolto” in 
sede per far conoscere ai giovani l’opportunità di dedicarsi 
al servizio per gli altri. Fra i primi pellegrinaggi in pro-
gramma per il 2017 quello dal 12 al 14 maggio prossimi al 
Santuario mariano del Laus sulle Alpi francesi. L’intento 
è di ripetere la bella ed intensa esperienza di fraternità e 
di spiritualità vissuta lo scorso anno insieme al Vescovo 
monsignor Francesco Cavina, che ha già dato la sua ade-
sione al pellegrinaggio del maggio prossimo. 

Info e prenotazioni: Sottosezione Unitalsi di Car-
pi, sede in corso Fanti 89 a Carpi, martedì e giovedì, ore 
18.00-19.30; cell. 3398066036.

Il Vescovo in visita all’ospedale
Nella Giornata mondiale del malato, sabato 11 febbra-

io dalle 9 alle 11 il Vescovo monsignor Francesco Cavina 
si recherà in visita all’ospedale Ramazzini di Carpi per 
incontrare i degenti e il personale medico e infermieri-
stico. A seguire, alle 11.30, presso l’ospedale Santa Maria 
Bianca di Mirandola impartirà la benedizione alle nuove 
attrezzature donate dall’Associazione La Nostra Mirando-
la Onlus.
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Risorse territoriali cui è possibile rivolgersi:

Sportello di consulenza psicologica del Comune di Carpi: 
- “Free Entry”, martedì e venerdì, dalle 16 alle 19 , telefo-

no 059 649274. Per genitori e ragazzi/e fi no ai 20 anni, 
accesso libero

Servizi AUSL Modena-Distretto di Carpi: 
- Centro di Psicologia Clinica per l’Adolescenza; venerdì 

dalle 15 alle 19. Per ragazzi/e dai 14 ai 20, accesso libero
- Neuropsichiatria Infanzia Adolescenza. Per ragazzi/e 

inferiori ai 14 anni, accesso su invio del medico di me-
dicina generale.

SOCIALE Giornata nazionale contro il bullismo: Maria Corvese, psicologa del 
Centro per l’Adolescenza dell’Ausl di Modena, analizza il fenomeno

I più fragili? I bulli stessi
Maria Silvia Cabri

Si è svolta lo scorso 7 feb-
braio la prima giornata 

nazionale contro il bullismo, 
in concomitanza con la Gior-
nata europea della sicurezza 
in rete, “Safer Internet Day”. 

Un fenomeno gravissimo 
quello del bullismo, termi-
ne con cui si indicano tutte le 
azioni di sistematica prevarica-
zione e sopruso, fi sico o psico-
logico, messe in atto ripetuta-
mente da parte di un bambino/
adolescente, defi nito “bullo” (o 
da parte di un gruppo), nei 
confronti di un altro bambino/
adolescente percepito come 
più debole, la vittima. 

“Un Nodo Blu – le scuo-
le unite contro il bullismo”: 
questo il titolo dell’iniziativa 
lanciata dal Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e 
della Ricerca nell’ambito del 
Piano nazionale per la pre-
venzione del bullismo e del 
cyberbullismo a scuola. 

I corridoi e le aule scola-
stiche rappresentano il conte-
sto in cui più frequentemente 
si verifi cano atti di bullismo, 
ma non sono i soli: si pensi ai 
posti pubblici come giardini, 
parchi, cortili. Il fenomeno è 
ulteriormente amplifi cato dai 
social network, che in molti 
casi diventano il luogo prefe-
rito per diff amare e off endere. 

Sul punto interviene la 
dottoressa Maria Corvese, 
psicologa del Centro per l’A-
dolescenza dell’Ausl di Mo-
dena - Distretto sanitario di 
Carpi e coordinatrice delle 
attività di prevenzione per i 
servizi legati alle dipendenze. 

Preadolescenti:
rischio maggiore
“Il bullismo consta di una 

azione volta ad annullare, 
annichilire, svilire l’altro con 
azioni reiterate nel tempo. In 
tal senso si diff erenzia dallo 
‘scherzo’ o dalla presa in giro 
occasionale, per quanto pe-
sante o spiacevole che sia. Fe-
nomeni di bullismo non sono 
rari tra pari nell’età della pre-
adolescenza, e si manifestano 
sia in ambito scolastico sia al 
di fuori degli edifi ci scolastici”.

Come sottolinea la dotto-
ressa Corvese, è “interessan-
te notare che il fenomeno si 
manifesta più facilmente in 
questa fascia di età in cui co-
minciano i cambiamenti fi sici 
che non hanno a che fare solo 
con la maturazione sessua-
le, ma anche con lo sviluppo 
muscolare e l’accrescimento 
corporeo. Di pari passo con 
il nascente desiderio sessuale, 
i ragazzi si trovano a dovere 
fronteggiare la propria ac-
cresciuta forza fi sica proprio 
mentre le spinte impulsive 
crescono e la capacità di ri-
conoscere e fronteggiare le 
emozioni è in costruzione.

Vincere facile
“Anziché utilizzare le pro-

prie accresciute capacità fi -
siche nell’agonismo sportivo 
o in gare di abilità tra amici 
- prosegue la psicologa - il 
bullo esercita il proprio ac-

cresciuto potenziale aggres-
sivo per ‘vincere facile’ con-
tro un coetaneo che è sicuro 
di sopraff are. Non si tratta 
quindi di competizione. Chi 
compete sa di potere vince-
re o perdere. Il bullo agisce 
per ‘sopraff are’ l’altro. Agisce 
spesso con una spalla e ripete 
più volte l’azione aggressiva 
organizzata in modo che la 
vittima fatichi a ribellarsi”. 

Bullo: debole dentro
“Un ragazzino davvero 

forte si comporterebbe diver-
samente: fronteggerebbe un 
coetaneo alla pari per stabi-
lire una supremazia. Il bullo 
no, perché il bullo non può 
rischiare di perdere. L’imma-
gine di se stesso come forte e 
invincibile si sgretolerebbe in 
un attimo. Il bullo ‘bullizza’ 
perché teme la propria scon-
fi tta, perché ha bisogno di 
conferme, perché si sente de-
bole e annientato e per darsi 
la prova che non è vero, an-
nienta e annulla. Le sue azio-
ni hanno la fi nalità di togliere 
da dentro se stesso la debo-
lezza e la fragilità e di farla vi-
vere e sperimentare a un pari 
età. Chi subisce il bullismo si 
trova, dunque, a sperimenta-
re forzatamente dentro di sè 
i sentimenti svilenti e vergo-
gnosi che il bullo rinnega e 
infl igge ad altri”. 

Le ripercussioni
sulla vittima
“In una età in cui la co-

struzione della personalità 
passa molto per l’immagine 
di sé che è rispecchiata dai 
pari, subire atti di bullismo 
è una esperienza che lascia 
il dubbio di essere davvero 
privi di valore, sbagliati. Per 
questo, a volte, chi subisce 

bullismo lo fa in silenzio; non 
si tratta soltanto dell’idea di 
non potere trovare aiuto o 
ascolto, ma anche della con-
vinzione che, per qualche 
motivo, si merita quel che si 
subisce. Gli eff etti di questa 
esperienza, sul lungo perio-
do, mutano con il variare 
della durata delle vessazioni, 
della presenza di risorse fa-
miliari, sociali intorno al ra-
gazzo che ha subito bullismo, 
e delle sue caratteristiche per-
sonali. Come ogni altra espe-
rienza personale, le azioni di 
bullismo subito restano im-
presse nella memoria; a volte 
necessitano di un intervento 
psicologico, a volte si giovano 
del sostegno amicale, spes-
so diventano spunto per una 
rivincita creativa che ha l’ob-
biettivo di spedire al mitten-
te il messaggio ‘volevi farmi 
sentire un debole, ma ora ti 
dimostro che ho capito che il 
debole eri tu’”. 

L’importante ruolo
degli “spettatori”
“In questa dinamica tra 

pari che porta a scotomizzare 
il forte e il debole, molto gio-
cano gli ‘spettatori’: Prima di 
tutto i compagni di classe o 
di strada” Ed è proprio a loro 
che la dottoressa Corvese 
lancia un appello: “Non fatevi 
spaventare dai bulli, quando 
vedete azioni di sopraff azione 
o un amico si confi da con voi, 
ditelo ai genitori, ditelo agli 
insegnanti. Gli insegnanti 
possono fare molto, seguen-
do la propria sensibilità e co-
noscenza dei ragazzi, l’unico 
comportamento dannoso è 
fare fi nta di niente o norma-
lizzare i comportamenti di 
sopraff azione come normali 
‘scherzi’. Ai genitori vorrei in-

SOCIALE
I progetti proposti dall’assessorato
all’Istruzione dell’Unione Terre d’Argine

Accompagnarli nel 
percorso di crescita

veve lasciare questo messag-
gio: se vostro fi glio/a è bullo 
o bullizzato, parlate tra voi, 
parlate con i ragazzi, rimet-
tete un po’ di paura dentro 
il bullo e un po’ di forza nel 
bullizzato”.

STRUTTURA 
ANTISISMICA
(N.T.C.2008 D.M. 14 Gennaio 2008 -“zona 2”)

ARIA CONDIZIONATA 
IN TUTTI GLI ALLOGGI
VENTILAZIONE CONTROLLATA
RISCALDAMENTO A SOFFITTO
FINITURE DI PREGIO

NUOVA TECNOLOGIA COSTRUTTIVA

Verde Sigonio
Appartamenti e Ville a schiera a Carpi

EDIFICI

IN CLASSE A

ad alto risparmio

energetico

Consulenze e vendite: 
Tel. 335.7581376 - 059.6322301
www.cmbcarpi.it

hicadv.it

Anche l’amministrazio-
ne interviene sul tema bul-
lismo.

L’assessorato alle politi-
che scolastiche dell’Unione 
Terre d’Argine, fi nanziato dal 
Patto per la Scuola, ha pre-
sentato per l’anno scolastico 
in corso, “Caspita, ci stanno 
a sentire! Spazio di ascolto e 
laboratori per una scuola del 
benessere”.

Si tratta di un progetto ri-
volto alle scuole secondarie 
di primo grado che si propo-
ne di supportare la funzione 
educativa della scuola come 
luogo di prevenzione e supe-
ramento delle problematiche 
adolescenziali, attraverso 
un approccio di sistema che 
supera la logica delle azioni 
frammentarie. 

Negli anni scorsi, come 
evoluzione del progetto 
“Sbulloniamoci” nato nel 
2007, nell’ambito delle sin-
gole realtà scolastiche erano 
gli insegnanti stessi a segna-
lare le problematiche da trat-
tare mediante appositi labo-
ratori: bullismo, ma anche 
nuove tecnologie, aff ettività, 
droga.

Da quest’anno scolasti-
co, il progetto si è ampliato: 
nelle scuole medie è prevista 
la presenza fi ssa di un ope-
ratore psico-educativo (una 
volta alla settimana) che af-
fi anca i docenti nella costru-

zione di interventi integrati 
che rispondano alle esigenze 
specifi che del contesto in cui 
si sta operando.

L’approccio con gli alun-
ni e gli insegnanti è sia in-
dividuale (attraverso uno 
sportello di ascolto e sensi-
bilizzazione sui temi del be-
nessere), che di gruppo. 

Per gli alunni di I media 
è prevista l’“Attività di ac-
coglienza”, per facilitare un 
processo di conoscenza e 
riconoscimento reciproco e 
positivo fra allievi e docenti 
e di infl uire sulla dinamica di 
“ambientamento” e rispetto 
reciproco.

Gli studenti delle clas-
si II e III partecipano alle 
“Assemblee informative”: 
interventi sui temi legati ai 
comportamenti a rischio: 
aff ettività e sessualità, uso 
di sostanze, aggressività e 
bullismo, rischi della rete. Si 
tratta di interventi di sensi-
bilizzazione che mirano a 
creare nei ragazzi una mag-
giore consapevolezza. 

Per le scuole primarie, già 
da qualche anno sono attivi i 
“Progetti di classe”: labora-
tori per sensibilizzare anche 
i più piccoli (IV e V elemen-
tare) sul tema del benessere, 
dell’aff ettività, dell’autosti-
ma, della condivisione.

M.S.C.
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Premio all’impegno 
scolastico

All’itis Da Vinci la consegna dei diplomi e 
delle borse di studio

Attualità

Si è tenuta, lo scorso 8 feb-
braio, presso il circolo 

Guerzoni di Carpi, l’annuale 
cerimonia di consegna dei 
diplomi e delle borse di stu-
dio dell’istituto “Leonardo 
Da Vinci” relative all’anno 
scolastico 2015-2016. L’oc-
casione ha visto riuniti in-
segnanti e studenti che la 
scorsa estate hanno conclu-
so il loro percorso scolasti-
co, insieme ad altri giovani 
alunni ancora alle prese con 
i libri. Grande importanza ha 
avuto anche per il primo ap-
proccio al mondo del lavoro, 
garantito dalla presenza di 
rappresentanti Lapam e del 
Comitato tecnico scientifi co 
dell’istituto. 

Sono state assegnate ben 
sei borse di studio, segno di 
un ottimo impegno degli stu-
denti nello scorso anno sco-
lastico, ma anche in quello 
in corso: due le borse conse-
gnate dal consiglio di istitu-
to della scuola ed intitolate 
a Maria Capone, la preside 
prematuramente scomparsa 
il 1° marzo 2013. Matteo Ta-

rabini Solmi, studente di ter-
za, si è aggiudicato il premio 
di 200 euro, mentre Giacomo 
Bicchieri, studente di quarta, 
il premio di 300. Come sono 
state attribuite? Attraver-
so la valutazione della me-
dia scolastica nelle materie 
tecnico-scientifi che. Anche 
i rappresentanti dell’azien-
da Lapam hanno attribuito 
a ben quattro neo diplomati 
una borsa di studio per le te-
sine ed i progetti realizzati in 
occasione dell’Esame di Stato 
2015-16. Tesine riguardanti i 
settori chimico, elettronico, 
informatico e meccanico e 
consegnati ai diplomati Fran-
cesco Ricchi, Elia Goldoni, 
Vincenzo Buono e Simo-
ne Ricchi. All’evento hanno 
partecipato anche l’assessore 
all’istruzione del comune di 
Carpi, Stefania Gasparini, il 
sindaco di Soliera, Roberto 
Solomita, in rappresentanza 
dell’amministrazione pro-
vinciale e Silvano Fontanesi 
dell’Uffi  cio Scuola della Dio-
cesi di Carpi. 

Simone Giovanelli

Disponibile in bottiglia e sfuso nelle nostre cantine

Lambrusco e Pignoletto DOC delle nostre terrewww.cantinadicarpiesorbara.it

Wine Shop Carpi
Via Cavata 14, 41012 

 Carpi, MO
Tel. 059/643071

carpi@cantinadicarpi.it 

Dal lunedì al venerdì, ore 8.00 - 12.00 e 14.00 - 18.00. 
Sabato mattina ore 8.00 - 12.00

Nelle cantine di Carpi, Sorbara, Concordia, Rio Saliceto, 
Poggio Rusco, Bazzano e Castelfranco Emilia

DISSERVIZI Il sistema di consegna della posta a giorni alterni
è approdato sul tavolo dei ministri Calenda e Padoan

Il Governo intervenga
La riorganizzazione del 

sistema di consegne che sta 
attuando Poste Italiane, con 
l’introduzione della conse-
gna a giorni alterni, sta met-
tendo in diffi  coltà cittadini 
e imprenditori, soprattutto 
nelle piccole comunità e in 
quelle montane. Le solleci-
tazioni e le preoccupazioni 
espresse nel modenese sono 
state raccolte dalla senatrice 
Maria Cecilia Guerra che ha 
presentato una interroga-
zione, a prima fi rma Magda 
Zanoni, ai ministri dello Svi-
luppo economico Calenda e 
dell’Economia e delle Finan-
ze Padoan. “I problemi che 
la consegna a giorni alterni 
della corrispondenza posta-
le ha creato – ricorda Maria 
Cecilia Guerra – si stanno ac-
centuando. Tra i settori dan-
neggiati c’è anche quello dei 
prodotti editoriali, quotidiani 
e giornali locali la cui conse-
gna avviene ormai con ritar-
do, in alcuni casi anche con 
notevole ritardo”. A sostenere 
le ragioni illustrate nella in-

terrogazione anche una cin-
quantina di Comuni, tra cui 
nove modenesi, da grandi 
come Carpi e Sassuolo, a più 
piccoli come Fanano, passan-
do per Concordia, Mirando-
la,  Nonantola, San Possido-
nio, San Felice sul Panaro, 
Soliera tutti uniti da un co-
mune disservizio. All’interro-
gazione ha risposto il sotto-
segretario al Ministero dello 

Sviluppo economico Antonio 
Giacomelli che, illustrando il 
nuovo quadro normativo, ha 
ricordato come la responsa-
bilità della regolamentazione 
e della vigilanza sul servi-
zio sia passata dal Ministero 
all’Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni (Agi-
com). Il piano di riorganiz-
zazione del servizio di Poste 
Italiane Spa sta avvenendo in 

più fasi successive – ha ricor-
dato Giacomelli - e, solo dal 
mese di febbraio 2018, sarà 
possibile fare una valutazione 
compiuta e complessiva e va-
lutare se prorogare la nuova 
riorganizzazione. “Compren-
diamo che la vigilanza sul 
servizio non sia più in capo 
al Governo – commenta la 
senatrice Guerra – ma questo 
non esime certo l’Esecutivo 
da una più generale respon-
sabilità politica. Si tratta di 
un servizio fondamentale 
per la vita privata e lavorativa 
dei cittadini, non è possibile 
attendere oltre un anno per 
esplicitare una valutazione, 
il rischio concreto è che le 
criticità che ci sono state se-
gnalate da più parti diven-
gano semplicemente un dato 
acquisito. Per questa ragione, 
insieme ai colleghi che hanno 
sollevato il problema, valu-
teremo quali altre iniziative 
intraprendere per provare a 
dare risposte concrete alle le-
gittime esigenze di cittadini e 
imprese”.  

UCIIM Il 16 febbraio inizia l’aggiornamento per gli insegnanti

Corso di grafologia a Mirandola
La sezione Uciim di Mi-

randola organizza un corso 
di grafologia. Questi gli in-
contri in programma, che si 
terranno alle 16.30 presso la 
scuola primaria Dante Ali-
ghieri in via Giolitti 24 a Mi-
randola.

Giovedì 16 febbraio, prof.
ssa Alessandra Cervellati, In-

troduzione alla Grafologia: 
cenni storici sui fondamenti 
scientifi ci, gli ambiti di ap-
plicazione, il metodo gra-
fologico morettiano. Cenni 
alle categorie grafologiche 
della Pressione e del Profi lo 
sferico. Venerdì 24 febbraio; 
martedì 7 marzo, La triplice 
larghezza; giovedì 23 marzo, 

Attaccata/staccata - il calibro 
grafi co e cenni di diseguale 
metodico.

Venerdì 31 marzo, prof.
ssa Liviana Ganduzzi, Settori 
di applicazione della grafolo-
gia. Orientamento e grafolo-
gia: quale rapporto?

L’Uciim è riconosciuta 
come ente qualifi cato per la 

formazione ai sensi della Di-
rettiva n. 90/20023- art. 66 
del vigente C.C.N.I. - art. 2 e 
3 del D.M. n. 1299 del luglio 
2005 e Direttiva n. 170/2016.

Il corso ha valore formati-
vo ed anche come aggiorna-
mento.

Info: norbertomazzoli@
gmail.com

Carlo Alberto Medici e
Riccardo Cavicchioli

di Lapam e il professor 
Pisani alla consegna

dei diplomi 2016
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ECONOMIA
Al via la IX edizione di “Moda al futuro”,
promosso da Lapam Carpi e dal Vallauri

Connubio
scuola - lavoro

del concorso abbinato al pro-
getto Moda al Futuro.

“Siamo orgogliosi di por-
tare avanti da anni un pro-
getto come questo di vera 
alternanza scuola-lavoro e 
di averlo messo in campo 
ben prima delle sollecitazio-
ni normative derivanti dalla 
‘buona scuola’ - spiega Fe-
derico Poletti, presidente La-
pam Confartigianato Moda -. 
Occorre ricordare che il me-
rito principale va alle aziende 
che anche quest’anno hanno 
aderito in modo convinto al 
progetto, pure in un conte-
sto di mercato che continua 
a rimanere diffi  cile. Il futuro 
del settore moda a Carpi pas-
sa anche per le competenze e 
l’entusiasmo che le nuove leve 
in uscita dal mondo scola-
stico sapranno portare nelle 
nostre aziende. Con ‘Moda al 
Futuro’ - chiosa Poletti - La-
pam è convinta di contribuire 
in modo positivo a raggiun-
gere questo obiettivo”.

Maria Silvia Cabri

Entra nel vivo in que-
sti giorni la IX edizione del 
progetto “Moda al Futuro” 
promosso da Lapam Confar-
tigianato e Istituto Vallauri, 
con il patrocinio del Comu-
ne. Stanno infatti per inizia-
re i periodi di stage presso 
le aziende del territorio che 
accoglieranno le alunne della 
classe 5B del corso “Tecni-
co Abbigliamento e Moda” 
per alcune settimane di full 
immersion nel mondo del 
lavoro, durante il quale le 
studentesse avranno modo 
di entrare in contatto dal 
vivo con importanti realtà 
produttive del settore moda. 
Un’esperienza che unirà la 
teoria alla pratica: durante 
questo periodo le alunne do-
vranno infatti realizzare un 
proprio capo di abbigliamen-
to. Ciò a conclusione di un 
intenso percorso di prepara-
zione in aula, durante il quale 
le studentesse hanno potuto 
incontrare diversi esperti 
Lapam (stiliste, modelliste, 
esperti in comunicazione). 

Come per gli anni passati, 
il progetto si concluderà con 
un evento fi nale, il prossi-
mo 6 maggio, quando nella 
cornice di Palazzo a Carpi 
le creazioni delle ragazze 
sfi leranno in passerella sot-
to gli occhi attenti dei loro 
turo aziendali, di parenti ed 
amici. Al termine, ci sarà la 
proclamazione dei vincitori 

SCUOLA La primaria Fanti ha partecipato al bando per gli Atelier Creativi

Unica rappresentante 
carpigiana nella graduatoria 
per gli Atelier Creativi messa 
a disposizione dal Bando Mi-
nisteriale. La partecipazio-
ne voluta da Marcella Torro 
(Animatrice Digitale), ha vi-
sto la scuola primaria Man-
fredo Fanti classifi carsi al 25° 
posto in Emilia Romagna, 
risultando così l’unica scuola 
della nostra città ad aggiudi-
carsi l’innovativo Atelier.

Un piano nazionale per la 
scuola digitale, che nei suoi 
primi passi verso la moder-
nizzazione di aule e scuole 
ha previsto l’utilizzo di que-
sti atelier creativi. L’obiettivo 
è riportare a scuola il fascino 
dell’artigiano, o, utilizzando 
un inglesismo che oggi va 
molto di moda, del “maker” 
e dello sperimentatore, attra-
verso lo sviluppo negli alunni 
della consapevolezza che gli 
oggetti si possano progettare 

La “didattica del fare”

e creare. Una scuola sempre 
più digitale, con lo scopo di 
creare laboratori che consen-

tano la produzione di video, 
di apps e giochi, di arte e mu-
sica digitale, e che costitui-

scano un accesso alla realtà 
immersiva dove, ad esempio, 
si può proporre una didatti-
ca basata sullo storytelling 
o metodologie di didattica 
attiva. Piccoli, ma corposi, 
passi verso un nuovo modo 
di educare, che gradualmen-
te si conformi anche ai vari 
cambiamenti culturali che 
gli sviluppi tecnologici ci 
hanno più o meno “imposto”. 

La scuola primaria Man-
fredo Fanti ha scelto di in-
serirsi in questo progetto, 
garantendosi il materiale 
proprio attraverso questo 
bando, sulla scia di quanto 
già messo in moto nelle varie 
classi, partendo dal sempli-
ce pensiero computazionale, 
ossia dall’imparare a proget-
tare e non fermarsi alla sola 
idea, ma entrare in una “di-
dattica del fare”. 

Simone Giovanelli

Le aziende che parte-
cipano al progetto 2017: 
Daniela Dalla Valle; Pret-
ty Mode; Cristina Gavio-
li; Twin Set; Giovani Idee; 
Blumarine; Staff  jersey; 
Crea-si; Cea maglierie; 
Marinella Casali; Crea-
zioni 2000; Rosanna & 
Co; Silvio Severi; Ventan-
ni; Green-Light; Ribelle; 
Liu -jo; Anna Falck; Etc 
2.0; LVP; Razzoli.

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Voucher baby sitting 2017
Riparte il voucher

per i servizi di baby-sitting. 

L’Inps con apposito comunicato pubblicato sul sito 
web ha prorogato per altri due anni il beneficio della 
monetizzazione del congedo parentale per le lavoratri-
ci dipendenti, parasubordinate e autonome. E’ possibile 
presentare la domanda sino al 31 dicembre 2018, salvo 
esaurimento anticipato delle risorse pari a 40 milioni di 
euro per ciascuno dei due anni.

La misura consiste nella possibilità per la madre lavo-
ratrice di richiedere all’Inps, al termine del congedo ob-
bligatorio di maternità, un contributo per il pagamento 
della baby-sitter o per sostenere il costo dei servizi per 
l’infanzia pubblici o privati accreditati in cambio della ri-
nuncia al congedo parentale. 

È un aiuto per le mamme che non vogliono abbando-
nare il lavoro, specie per quelle che non possono contare 
sui nonni-babysitter.

ratrici che professioniste con partita iva) e, infi ne, alle 
lavoratrici autonome anche se in misura ridotta rispetto 
alle lavoratrici dipendenti: ne possono usufruirne per 
un periodo massimo di soli tre mesi monetizzando un 
totale di 1.800 euro in tutto. L’acquisto dei servizi di ba-
by-sitting può essere fatto direttamente dalla lavoratrice 
interessata (con i voucher, che consentono di acquistare 
ore di lavoro occasionale di baby-sitter), oppure in via 
indiretta segnalando all’Inps l’istituzione pubblica o pri-
vata (l’asilo nido) presso cui intende portare il figlio.

A diff erenza del 2013, la disciplina attuale non pre-
vede la pubblicazione di un apposito bando: le domande 
possono essere presentate all’istituto, esclusivamente per 
via telematica, in ogni momento dell’anno, comunque 
entro il 31 dicembre del 2018. Da segnalare che il bonus 
è concesso in ragione del singolo fi glio: perciò, in pre-
senza di più fi gli, è possibile accedere a più bonus. 

La Segreteria FNP CISL Emilia Centrale

Il contributo è pari a 600 euro mensili da utilizzare per 
massimo sei mesi negli 11 successivi al congedo obbliga-
torio di maternità. In caso di part time l’importo dovuto si 
riduce in ragione della percentuale di lavoro svolto. Il bene-
fi cio dapprima previsto nei confronti delle sole lavoratrici 
dipendenti è stato nel tempo esteso anche alle lavoratrici 
iscritte presso la gestione separata dell’Inps (sia collabo-
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INIZIATIVE L’immigrazione portata in scena dagli studenti del liceo Fanti

Spettacolo multiculturale
Si è tenuto lo scorso ve-

nerdì 3 febbraio lo spettacolo 
organizzato dal liceo Man-
fredo Fanti di Carpi, pres-
so lo spazio Mac’è. Il tema 

dell’opera, dal titolo “Faces, 
not frontiers”, ha messo in 
mostra i pensieri dei ragazzi 
e delle ragazze coinvolte, in 
merito al diritto all’immigra-

zione e, grazie alla collabora-
zione con alcune scuole stra-
niere, ha dato l’opportunità 
agli studenti di conoscere al-
cuni coetanei provenienti da 
Romania e Francia. 

Il lavoro di preparazione 
ha coinvolto questo gruppo 
eterogeneo per la progetta-
zione e realizzazione dello 
spettacolo, partendo da lune-
dì 30 gennaio e concentran-
do i preparativi nell’arco della 
settimana. Gli studenti, ov-
viamente esenti dalle lezioni 
per quel periodo, sono stati 
scelti dai consigli di classe 
sulla base della valorizzazio-
ne delle eccellenze. Un per-
corso aggiuntivo e parallelo 
che ha premiato alcuni alun-
ni delle classi seconde e terze. 
Il numero di giovani coinvol-
ti è stato elevato, anche grazie 
alla divisione dei lavori, tra 
chi si occupava dell’evento 
e chi ha dato ospitalità agli 
studenti provenienti da fuori 
Italia. Lo spettacolo ha visto 
una antecedente preparazio-
ne a livello artistico e recita-

tiva grazie ai “Cantieri Metic-
ci” di Bologna, un gruppo di 
lavoro che compone percorsi 
teatrali con migranti, ed in 
questo caso con la testimo-
nianza di un ragazzo libico. 
Con loro, anche la “Scuola di 
pace” di Monte Sole, da sem-
pre promotrice di iniziative 
di formazione ed educazione 
alla pace. 

Lo spettacolo è riuscito 
alla perfezione, soprattutto 
considerando il legame for-
matosi tra gli studenti delle 
diverse scuole, evidenziato 
dalla commozione fi nale. E’ 
risultata decisiva anche la 
collaborazione dei ragazzi 
che hanno partecipato allo 
stesso progetto lo scorso 
anno e che si sono prestati 
come tutor nei laboratori con 
i più giovani. Concluso lo 
spettacolo, via allo scambio: 
nel mese di aprile alcuni stu-
denti voleranno in Romania 
per ripetere l’esperienza in un 
ambiente scolastico diverso e 
tutto da scoprire.

S.G.
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L’opera d’arte
Cristo in maestà con Evangelisti e Santi (1123 ca.), Barcellona, Museu Nacional d’Art de Catalunya. “Se 

vuoi osservare i suoi comandamenti, essi ti custodiranno; se hai fi ducia in lui, anche tu vivrai. (…) Grande 
infatti è la sapienza del Signore; forte e potente, egli vede ogni cosa” (Sir 15,15 e 18). Questi alcuni dei ver-
setti del Siracide, tratti dalla prima lettura di questa domenica. Un Signore “forte e potente”, “che vede ogni 
cosa”, come è raffi  gurato nell’aff resco absidale un tempo nella chiesa di San Clemente a Tahull (Spagna) e 
oggi conservato a Barcellona. Esempio mirabile della pittura romanica catalana, il Pantocratore - “colui che 
domina tutto” - è all’interno di una mandorla, seduto su di una sorta di arcobaleno decorato con motivi 
vegetali. Sopra le sue spalle le lettere dell’alfabeto greco, alfa e omega, ad indicare che Cristo è il principio e 
la fi ne di tutte le cose. La sua mano destra è alzata come segno di benedizione ma anche di giudizio, mentre 
la sinistra regge un libro aperto su cui si legge ego sum lux mundi. La fi gura maestosa, avvolta in una tunica 
grigia e in un manto azzurro ricamato, l’espressione severa del volto, e la sintesi delle forme hanno suscitato 
nei secoli numerosi ammiratori, fra cui un insospettabile Pablo Picasso.

Not

In cammino con la Parola

VI DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO

Beato chi cammina nella legge del Signore
Domenica 12 febbraio

Letture: Sir 15,15-20; Sal 118; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37
Anno A - II Sett. Salterio

Continua questa dome-
nica la lettura del Discorso 
della Montagna, con il brano 
delle cosiddette antitesi. I pri-
mi versetti (una collezione di 
detti) aff rontano un tema im-
portante per tutto il Discorso 
della Montagna e in realtà 
per tutto il vangelo di Mat-
teo: il rapporto con la Legge, 
con l’insegnamento tradizio-
nale della Torah. Gesù aff er-
ma chiaramente di non voler 
abolire la Legge ma di darle 
compimento e anzi inse-
gna con frasi molto forti che 
chiunque trascurerà qualche 
aspetto della Legge sarà giu-
dicato severamente. 

In realtà è piuttosto diffi  -
cile valutare, anche nel brano 
di oggi, quanto Gesù innovi 
l’insegnamento tradizionale 
e quanto rimanga nel solco 
delle interpretazioni del suo 
tempo. Probabilmente, no-
nostante lo stile delle antitesi, 
che appunto contrappongo-
no un insegnamento nuovo 
a uno precedente, si può dire 
sinteticamente che l’insegna-
mento di Gesù è il compi-
mento della Legge perché la 
Legge è interiorizzata, cioè 
condotta alla sua origine nel 
cuore dell’uomo, è riportata 
all’essenziale cioè al coman-
damento dell’amore ed è ra-
dicalizzata, cioè portata fi no 
alle sue estreme conseguenze. 

Il testo che abbiamo da-
vanti non parla di norme ma 
descrive gli eff etti nella vita 
concreta di un’intuizione spi-
rituale. In questo senso dob-
biamo intendere l’invito ad 
avere una giustizia più gran-
de di quella degli scribi e dei 
farisei. Il tema della giustizia 
scandisce tutto il Discorso 
della Montagna, già lo abbia-
mo trovato nelle beatitudini 
e lo ritroveremo a segnalare 
alcuni passaggi fondamen-
tali (per ben cinque volte: 
5,6.10.20; 6,1,33). La giustizia 
è la fedeltà alla volontà di Dio 
rivelata nella Torah e defi ni-
tivamente spiegata da Gesù, 

sguardo pieno di desiderio, 
che è già inquinamento del 
cuore puro. La radicalità di 
questo insegnamento è ben 
mostrata dai detti che se-
guono sul cavare l’occhio e 
tagliare la mano che porta al 
peccato: sono aff ermazioni 
iperboliche che vogliono ri-
marcare l’assoluta necessità di 
rapportarsi agli altri a partire 
da un cuore puro. 

La terza antitesi rimane 
sul tema del matrimonio e 
dell’adulterio. La legge per-
metteva il ripudio della mo-
glie (Dt 24,1) e si discuteva 
nelle scuole rabbiniche sulle 
motivazioni che potevano 
giustifi care un tale gesto. 
Gesù contesta radicalmente 
questa possibilità e aff erma 
che chi ripudia espone all’a-
dulterio se stesso e la donna, 
introducendo in tal modo 
l’indissolubilità del matrimo-
nio. Il tema è ripreso in Mt 
19,3-9, dove Gesù ribadisce 
la proibizione del divorzio e 
ne spiega i motivi: l’uomo e la 
donna nella loro complemen-
tarietà formano un’immagine 
completa di Dio (Gen 1,27) e 
nella loro unione coniugale 
sono «una carne sola» (Gen 
2,24). La giustizia più grande 
del Discorso della Monta-
gna porta con sé un’altissima 
lettura del rapporto uomo-
donna che si traduce in una 
fedeltà e amore che dura per 
sempre. 

La quarta antitesi riguar-
da il giuramento. L’Antico 
Testamento e il giudaismo 
permettevano i giuramenti, 
al contrario Gesù li proibi-
sce, prima di tutto per non 
sfruttare Dio per fondare la 
propria parola e poi perché 
in sostanza la parola deve 
corrispondere sempre a ciò 
che c’è nel cuore. La comu-
nicazione che è alla base dei 
rapporti umani non può tol-
lerare alcuna doppiezza ma 
deve scaturire dalla sincerità 
del cuore.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA

E come Estrosità

Parole in libertà…

Ira: il greco orge indica l’ira di Dio, tradizionalmente 
legata al giudizio universale e il sentimento umano dell’i-
ra, che viene condannato in tutto il Nuovo Testamento. Si 
veda in particolare Giac. 1,19-20: “Lo sapete, fratelli miei 
carissimi: ognuno sia pronto ad ascoltare, lento a parlare 
e lento all’ira. Infatti l’ira dell’uomo non compie ciò che è 
giusto davanti a Dio”.

Ingiurie popolari: il termine rhaka è la trascrizione di 
una parola aramaica che signifi ca “testa vuota”, “stupido”; 
la parola more, tradotta nel nostro testo con “pazzo” cor-
risponde a un termine aramaico che signifi ca “imbecille”. 
Sono off ese non molto forti, diff use a livello popolare.

Unione illegittima: in greco porneia. La clausola pre-
sente in Matteo (e ripetuta in Mt 19,9) è di diffi  cile inter-
pretazione e ci sono molte ipotesi degli studiosi sul signifi -
cato del termine porneia. Le spiegazioni più comuni sono: 
devianze sessuali da parte della donna; unione illecita en-
tro i gradi di parentela vietati dal Levitico.

Si suole defi nire estro-
so colui che possiede molto 
estro: estro poetico, estro 
musicale, ispirazione arti-
stica, che agisce per ispira-
zione in modo stravagante 
o bizzarro. Allegro insom-
ma perché insolito. L’estro-
sità implica innanzitutto la 
possibilità di prendere le 
distanze, che rimane 
uno dei fondamen-
ti della saggezza; 
ma anche quella 
di sollevarsi, essere 
superiori. Superiori 
alle meschinità, bassez-
ze, invidie, intrighi vari.

A voler ben guardare ad 
una certa altezza le monta-
gne appaiono sassolini, e 
i grandi uomini vengono 
ricondotti alla loro dimen-
sione di “ometti”, le cose su-
periori diventano irrilevanti 
in quanto superate della cre-
atività rappresentata dall’e-
strosità.

Ma per esser estrosi bi-
sogna “sollevarsi”, occorre 
essere leggeri. Alle volte 
basta un’alzata di spalle per 
raggiungere e mantenere la 
quota giusta e stabilirvi lì 
il proprio punto di osser-
vazione. Troppe volte con-
tinuando ad osservare e a 
praticare la dura realtà, il “si 
è sempre fatto”, risultiamo 
appesantiti di una grande 
considerazione di noi stessi 
e dei nostri meriti.

All’opposto, la persona 
estrosa riesce a vedere cose 
e uomini con un sorriso, an-
che il riso, in certi casi può 
essere una forma di pietas 
verso le miserie e le debo-
lezze umane.

L’estroso è la persona, si 
voglia o no, che riesce nella 
radicalità personale a ridi-
mensionare, possibile sol-
tanto ad una certa “altezza”.

Ma non è colui che si 
defi nisce e si comporta da 
sapiente, e all’opposto. L’e-
stroso, seppur animato 
dall’entusiasmo di condi-
videre il risultato del suo 
ardire, è superiore a certe 
bassezze, non si illude mai 

di essere lui a far muovere il 
mondo, non si illude di far 
sorgere il sole lanciando al 
cielo il famoso “chicchirichì” 
da galletto.

L’estrosità è certamente 
uno dei segni più evidenti 
e più sicuri di intelligenza. 
A pensarci bene, l’intelli-
genza consiste nella capa-

cità di prendere una 
certa distanza dalle 
cose, dalle persone 
e dagli avvenimen-
ti. Troppi individui 

stanno eccessiva-
mente addossati alle 

cose. E allora la visione ri-
sulta parziale, distorta, cen-
trata sui particolari, senza 
prospettiva, senza sfuma-
ture. è urgente, costruirsi 
una nicchia nel cuore, da 
dove scaturirà il sorriso e 
l’entusiasmo che è capace di 
guardare con benevolenza e 
simpatia a tutte le cose, che 
è senso del limite, proprio 
e altrui. Saper prendere le 
distanze è necessario all’“e-
stro” perché rende lo sguar-
do lucido, penetrante. Non 
dobbiamo aver paura né 
dell’estroso e né della novità, 
della ricerca magari insolita, 
bizzarra ma correttamente 
vagliata. L’estrosità può di-
ventate un “carisma” e chi 
la possiede deve metterlo a 
servizio degli altri. Ci sono 
tanti individui che si inca-
ricano di regalarci dolori, 
ferite e amarezze, sarebbe 
opportuni riequilibrare le 
cose. Ossia è indispensabile 
che qualcuno si incarichi di 
far dimenticare agli uomini i 
soli aff anni e le sole soff eren-
ze e pensi a porre soluzioni, 
idee per ripensare un doma-
ni felice.

A voler ben guardare 
non c’è servizio più prezioso 
di quello che consiste nell’al-
lentare il cappio dell’abitu-
dinarietà, smussare qualche 
spigolo, spianare qualche 
ruga, cancellare qualche pie-
ga amara, predisporre a un 
sorriso, ridare coraggio e co-
lore alla vita.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico: se 
la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei 
farisei, non entrerete nel regno dei cieli.
Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai; 

chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio”. Ma io vi 
dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere 
sottoposto al giudizio.

Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adulterio”. 
Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, 
ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore.

Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giure-
rai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. 
Ma io vi dico: non giurate aff atto. Sia invece il vostro parla-
re: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno».

una parola e un tema molto 
caro all’evangelista Matteo. Il 
detto sulla superiore giusti-
zia introduce il brano delle 
antitesi. Le antitesi sono sei 
e hanno una forma comu-
ne: enunciato di una tesi con 
una citazione dell’Antico te-
stamento, enunciato di Gesù 
introdotto da “ma io vi dico” 
e, a seguire, esemplifi cazione 
con casi concreti. 

La prima antitesi è un 
chiaro esempio di radicaliz-
zazione di una legge antica. 
Gesù chiede di superare ogni 
forma d’ira nei confronti del 
fratello e ogni forma di svalu-

tazione o off esa. Ciò che qui 
è preso di mira è la collera 
che distrugge interiormen-
te l’altro e che è la radice di 
ogni violenza. Nelle parole di 
Gesù c’è la richiesta del totale 
rispetto per l’umanità dell’al-
tro. Nelle due applicazioni 
che seguono, una cultuale e 
l’altra giudiziaria, c’è la richie-
sta di prendere l’iniziativa per 
la riconciliazione, anche nel 
caso che sia l’altro la causa del 
confl itto. 

La seconda antitesi par-
te dalle norme sull’adulterio 
presenti in Es 20,14 e Dt 5,18 
e invita a evitare anche uno 
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Mirandola

PARROCCHIA Tre “nuovi” sacerdoti in servizio: don Flavio, don Michele e don Mauro

Impariamo a conoscerci
e a camminare insieme

Domenica 12 febbraio
Giornata di Notizie in parrocchia

Un aiuto alla formazione 
delle nostre coscienze

MEDIA CATTOLICI

ca vocazione battesimale. “La 
Chiesa riceve tutto dal suo Si-
gnore: la vita, la dottrina, la 
missione, l’aiuto e, pertanto, 
è chiamata a vivere in piena 
docilità alla sua autorità e in 
totale servizio al suo manda-
to”. Proprio in virtù di questo, 
l’insegnamento del nostro Ve-
scovo è da accogliere come un 
aiuto per corrispondere alla 
volontà salvifi ca dell’unico 
Maestro, Cristo Gesù, e mai 
semplice opinione.

Il servizio che Notizie off re 
è un autentico aiuto alla for-
mazione delle nostre coscienze 
off rendoci settimanalmente le 
parole del nostro Vescovo, la 
sua testimonianza di pasto-
re, approfondimenti su eventi 
della Chiesa italiana o sul ma-
gistero del Santo Padre Fran-
cesco, la vita nelle parrocchie 
e un’informazione sui fatti di 
cronaca.

Auspico che nelle nostre 
famiglie non manchi questo 
strumento di comunione ec-
clesiale e formazione, che sia 
letto e in alcune pagine anche 
meditato.

Don Flavio Segalina

La celebrazione della 
Giornata del settimanale dio-
cesano Notizie ha un duplice 
signifi cato e valore. Da un 
lato richiama l’attenzione sul-
la stampa cattolica, sulla sua 
diff usione nelle nostre comu-
nità cristiane e sulla necessità 
di formare le nostre coscienze 
attingendo a una comuni-
cazione rispettosa dei valori 
cristiani e capace di indicarli, 
libera da logiche di mercato.

Dall’altro lato è uno stru-
mento di comunione e comu-
nicazione ecclesiale: tra il no-
stro Vescovo e noi suo popolo e 
tra le diverse parrocchie, por-
zioni di quella comunità che è 
la Chiesa particolare in Carpi.

Il giornalino parrocchia-
le La Finestra è sicuramente 
un utile strumento di comu-
nicazione interna alla nostra 
comunità mirandolese, ma 
proprio per la periodicità in 
cui è stampato manca di quel-
la continuità capace di farci 
appropriare della nostra stes-
sa identità di fi gli che hanno 
nella Chiesa diocesana il loro 
punto di riferimento e ricono-
scono in essa il grembo che li 
genera e li cresce nell’autenti-

E’ un anno pastorale 
all’insegna del cambiamento 
quello che sta vivendo la par-
rocchia di Santa Maria Mag-
giore di Mirandola. Lo scorso 
10 settembre ha fatto il suo 
ingresso don Flavio Segalina, 
a cui il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina ha affi  an-
cato, come vicari, don Mi-
chele Chojecki e don Mauro 
Pancera. Tre nuovi sacerdoti 
dunque, alla guida di una co-
munità molto grande e ricca 
di associazioni, movimenti e 
iniziative di vario genere: una 
realtà certamente bella, ma 
non semplice.

Don Flavio è ben noto ai 
mirandolesi, dal momento 
che ha trascorso in questa 
parrocchia la sua giovinez-
za ed è qui che è maturata 
la sua vocazione. Qui è stato 
cappellano per nove anni, 
prima di diventare parroco a 
Cividale e Quarantoli, quindi 
per lui si tratta di un ritorno 
in una realtà già nota, anche 
se certamente cambiata: un 
ritorno naturalmente carico 
di responsabilità, in quanto 
parroco.

Invece don Michele e don 
Mauro sono a Mirandola per 
la prima volta: don Michele 

ha 37 anni, è originario del-
la Polonia ed è in Italia sol-
tanto da qualche mese; don 
Mauro ha 34 anni, viene da 
Castiglione delle Stiviere e, 
accolto nella nostra Diocesi, 
è stato ordinato sacerdote dal 
Vescovo Francesco lo scorso 
5 gennaio.

Arrivati tra settembre e 
ottobre, i tre sacerdoti han-
no trascorso questi primi 
mesi a cercare di conoscere 
la nuova realtà in cui vivono, 
dedicando tempo soprattutto 
ai più giovani: don Flavio in-
fatti segue l’Azione Cattolica, 

mentre don Michele e don 
Mauro sono assistenti rispet-
tivamente dei gruppi scout 
Mirandola 1 e Mirandola 2. 
Don Michele, inoltre, ha il 
suo uffi  cio in via Posta, in cui 
si svolgono numerose atti-
vità, e questo gli consente di 
incontrare e conoscere tante 
persone che gravitano attor-
no alla parrocchia per i più 
vari motivi: il doposcuola, lo 
sport, i lavori di manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria, 
e tanto altro. Conoscersi è il 
primo, necessario passo per 
instaurare una relazione: pia-

no piano, in queste settima-
ne, i tre sacerdoti stanno im-
parando a vivere e a lavorare 
insieme, e noi parrocchiani, 
da parte nostra, cominciamo 
a comprenderli e ad apprez-
zarli.

Don Flavio, al suo in-
gresso in parrocchia, ci ha 
chiesto di non avere fretta, di 
lasciare a lui e ai suoi collabo-
ratori “il tempo di ascoltare, 
capire, scoprire i frutti della 
Grazia di Dio che in questi 
anni sono maturati, quanto 
di buono è stato seminato ed 
è ancora germoglio, bisogno-
so di essere custodito e fatto 
crescere”. Stiamo cercando di 
vivere questo tempo proprio 
così. I cambiamenti non sono 
mai facili, lo sappiamo: con 
pazienza, buona volontà e 
soprattutto mantenendo sal-
da la fi ducia nel Signore e nel 
suo aiuto, un po’ alla volta le 
diffi  coltà si aff rontano e, d’un 
tratto, si superano. A don Fla-
vio, don Michele e don Mau-
ro off riamo la vicinanza nella 
preghiera e la nostra collabo-
razione, per essere insieme 
a loro una comunità che an-
nuncia il Vangelo e, soprat-
tutto, lo vive.

Not

AZIONE CATTOLICA Eletto il nuovo consiglio parrocchiale: presidente è Danilo Treglia

Al servizio della Chiesa,
di ogni uomo e ogni donna

L’assemblea dell’Azione 
Cattolica di Mirandola, te-
nutasi lo scorso 12 dicembre, 
ha eletto il nuovo consiglio 
parrocchiale. Danilo Treglia 
è il nuovo presidente, che in-
sieme al consiglio rimarrà in 
carica per il triennio 2017-
2019. Praticamente tutti i 
componenti dell’organo as-
sociativo mirandolese sono 
al primo incarico: insieme 
al presidente, per il settore 
adulti c’è Laura Michelini; 
per i giovani ci sono Serena 
Garutti e Alessio Mastrovi-
to; per l’Acr sono stati eletti 
Francesco Roggiani e Sara 
Roggiani; Marisa Braghiroli 
ha il ruolo di segretaria. L’as-
sistente spirituale è il parroco 
don Flavio Segalina.

“Ho accettato la presiden-
za dell’Ac parrocchiale come 
servizio alla Chiesa - spiega 
Treglia -. L’obiettivo princi-
pale del nuovo consiglio è la 
valorizzazione dell’identità 
dell’Azione Cattolica, associa-
zione che pone la sua azione 
a servizio dell’uomo, non a li-
vello materiale ma soprattut-
to nel senso più alto alto, for-
mativo. L’intento è quello di 
formare l’uomo a immagine 
di Cristo, che è il medesimo 
intento della Chiesa. Que-
sta similitudine fa sì che l’Ac 
non possa prescindere dalla 

gruppo Coa (Catechesi or-
ganica adulti); il resto, oltre 
40, sono gli adultissimi, un 
bel gruppo di persone di cui 
molte in Ac da una vita, che 
si incontrano regolarmente 
una volta al mese.

“La formazione in Ac co-
pre tutte le fasce della vita, 
dai 6 ai 100 anni - continua 
Treglia -, e si svolge seguen-
do i progetti formativi rela-
tivi alle varie età e seguendo 
le indicazioni nazionali e 
diocesane. E’ un cammino 
comune a tutte le comunità 
parrocchiali, ed è bello pen-
sare che sia come la preghie-
ra liturgica, che ci fa sentire 
uniti anche se siamo di paesi 
diversi”.

Not

Chiesa stessa”. Molto forte è 
dunque l’idea di un’Azione 
Cattolica come strumento 
per l’incontro con Cristo: se 
venisse svincolata dalla Chie-
sa cattolica, perderebbe il suo 
senso e signifi cato.

Sono attualmente ol-
tre 180 i tesserati all’Azione 
Cattolica mirandolese. 102 
sono le bambine e i bambini 
dell’Acr, che vanno dai 6 ai 14 
anni e che compiono in as-
sociazione il percorso dell’i-
niziazione cristiana. Molti 
meno invece sono le ragazze 
e i ragazzi che vanno dai 14 
ai 25 anni, divisi nei gruppi 
giovanissimi, neo-giovani e 
giovani: attualmente tesse-
rati sono 17, ma si auspica 
che nei prossimi anni questo 

numero possa crescere. Infi -
ne 62 sono gli adulti, di cui 
una ventina appartengono 
alla fascia d’età 35-50 anni e 
si stanno organizzando in un 

Danilo Treglia

Il doposcuola parrocchiale attivo dal 2002

Progetto Jonathan 
spazio per i ragazzi

EDUCAZIONE

than, scuole e famiglie. “Oltre 
a me, sono impegnati nel do-
poscuola giovani neolaureati 
e due insegnanti in pensione. 
Quest’anno abbiamo anche 
la collaborazione di Sihasm 
Tahhaf, una giovane di Mi-
randola che sta svolgendo 
presso il doposcuola della 
parrocchia il servizio civile 
tramite la Caritas Diocesana 
di Carpi”.

Fino al terremoto del 
2012, le attività del Progetto 
Jonathan si svolgevano pres-
so l’Oratorio San Domeni-
co Savio, mentre ora la sede 
temporanea è presso l’area 
parrocchiale di via Posta, 
dove lo spazio è adeguato 
perché i ragazzi si possono 
dividere negli ambienti all’in-
terno del modulo abitativo 
ribattezzato Casa Cana.

Laura Michelini

Dal 2002 è attivo in par-
rocchia a Mirandola il Pro-
getto Jonathan, doposcuo-
la organizzato dal Centro 
giovanile parrocchiale “San 
Domenico Savio”. Ospitato 
presso la Casa Cana nell’area 
parrocchiale di via Posta, ac-
coglie quotidianamente, dal-
le 14.30 alle 16, ragazzi delle 
scuole medie e del triennio 
delle superiori per lo svolgi-
mento dei compiti e lo studio 
pomeridiano. Ad oggi sono 
circa 70 gli iscritti, con una 
frequenza giornaliera di 25 
studenti, che lavorano divisi 
in piccolissimi gruppi da 1 
a 3 persone. Prevalgono gli 
alunni delle scuole medie.

La referente del progetto, 
Patrizia D’Incecco, spiega 
come sia molto importante 
per la buona riuscita del pro-
getto la collaborazione stretta 
che esiste da sempre tra Jona-

Don Mauro Pancera e don Flavio Segalina

Campo giovanissimi a Piancavallo
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AGESCI Il gruppo Mirandola 1 e il percorso
dell’iniziazione cristiana

Portando i bambini
all’incontro con Gesù

Dal 2013 anche la Co-
munità capi del Mirandola 
1 ha deciso di accogliere la 
richiesta della parrocchia di 
inserire l’iniziazione cristiana 
nella proposta scout in bran-
ca LC (lupetti/coccinelle). La 
scelta non è stata semplice, 
in quanto la grande respon-
sabilità che noi capi abbia-
mo già nell’educazione dei 
ragazzi che ci sono affi  dati, si 
sarebbe ulteriormente raff or-
zata con l’accompagnamento 
all’incontro con Gesù. Deci-
sivi nella scelta di accettare 
questa richiesta sono stati 
sicuramente i nostri assisten-
ti ecclesiastici che ci hanno 
sempre sostenuto con fi ducia 
nelle rifl essioni e ci supporta-
no tuttora nell’organizzazione 
delle attività. I genitori stes-
si, fi n dal primo anno della 
proposta, ci hanno mostrato 
una grande fi ducia nel con-
tinuare a scegliere lo scau-
tismo anche per quanto ri-

guarda l’educazione alla fede 
cristiana dei loro fi gli. Nella 
branca LC è importantissimo 
il ruolo di suor Mary Rose-
let, ormai componente fi ssa 
delle staff  del Branco Seeo-
nee e del Cerchio Rugiada, 
che contano più di quaran-
ta bambini. Dopo ormai tre 
anni di esperienza possiamo 
dirci sicuramente soddisfatti 
di questo percorso, che rima-

ne comunque inserito nelle 
normali attività di Branco/
Cerchio sempre attraverso il 
“fare esperienza” e il gioco. 
Per quanto riguarda invece la 
preparazione dei sacramenti 
viene organizzato un percor-
so ad hoc gestito da alcuni 
capi della nostra Comunità 
insieme a suor Mary.

La Comunità Capi del 
gruppo scout Mirandola 1

PAPA GIOVANNI XXIII La Casa famiglia “Don Giuseppe Tassi” 
affi data a Paola e Matteo Vignato

Chiamati ad aprire
il cuore ai più “piccoli”

Speciale Sesta e Ottava Zona Pastorale

Mirandola

Territorialmente vivia-
mo nella parrocchia di Santa 
Giustina Vigona e ormai da 
un paio di anni ogni mese 
celebriamo un’Eucarestia in 
casa nostra con alcune fami-
glie amiche e alcuni membri 
della parrocchia. Ricordiamo 
per questo don Silvano Retti-
ghieri che ci ha accompagna-
to con aff etto nel cammino e 
ora don Gianni Zini che ne 
ha raccolto il testimone.

Siamo molto legati alla 
parrocchia di Mirandola 
dove siamo cresciuti e dove 
ora i nostri fi gli frequentano 
gli scout e ringraziamo il Si-
gnore per il dono di questa 
comunità parrocchiale con 
la quale sentiamo di essere 
in un bel cammino di comu-
nione.

Paola e Matteo Vignato

pria esistenza. In questi anni, 
oltre ai nostri fi gli naturali, 
stanno entrando nella nostra 
famiglia bambini e ragazzini, 
anche con disabilità impor-
tanti, che per ragioni diverse 
non possono rimanere con la 
famiglia di origine. Abbiamo 
accolto anche ragazzi e adulti 
che per un periodo di tempo 
hanno bisogno di una base 
serena da cui poter ripartire.

Viviamo la dimensione 
familiare condividendo le 
nostre vite 24 ore al gior-
no, sperimentando assieme 
che Cristo ci chiama a sal-
varci tutti assieme. Pilastro 
portante della nostra Casa è 
Gesù Eucarestia che il nostro 
Vescovo monsignor France-
sco Cavina ci ha donato di 
poter ospitare in una cappel-
lina all’interno della nostra 
Casa. 

AGESCI Proseguono le “avventure” fra i lavori 
di ristrutturazione in via Posta

Fazzolettone verde e giallo

Ogni anno ciascun grup-
po scout giunge al tradi-
zionale appuntamento con 
“l’operazione censimento” e 
dall’anno di fondazione del 
Mirandola 2 ad oggi, di lupi 
e cocci, esploratori e guide, 
rover e scolte ed infi ne capi 
se ne sono visti passare pa-
recchi in via Posta.

Dagli archivi emerge che 
nel nostro primo censimen-
to, risalente all’anno 1983-
1984, il gruppo vantava la 
presenza di ben 89 iscritti, 
mentre al 15 gennaio scorso, 
sono 171 gli iscritti per l’anno 
scout 2016-17.

Un fazzoletto al collo... 
verde e giallo che ci accom-
pagna in ogni attività: dai 
voli delle coccinelle del Cer-
chio del Bosco Gioioso, alle 
cacce dei lupetti del Branco 
della Roccia Azzurra, dalle 
avventure dei reparti Antares 
e Brownsea, alle occasioni di 
strada e servizio del novizia-
to Exitibus e del Clan Ma-

La Comunità Capi del Mirandola 2

donna della Valle.
Nonostante dall’agosto 

scorso siano in corso i lavo-
ri di messa in sicurezza della 
casa parrocchiale di via Po-
sta, né i bimbi, né i ragazzi 
né tantomeno i capi hanno 
perso la voglia di giocare 
insieme e di riunirsi. Ad es-
ser sinceri lo scoraggiamen-
to iniziale, dopo aver visto i 
ponteggi quest’estate, è stato 
un sentimento comune in 
noi, visto che era presumibi-
le che i lavori si protraessero 
per molti mesi. Ma grazie 
alla disponibilità degli spazi 
messi a nostra disposizione 
dal nuovo parroco, ci siamo 
rimboccati le maniche ed 
abbiamo tentato di proporre 
con la stessa gioia e passione, 
seppur tra i grandi disagi che 
hanno parzialmente limitato 
la nostra azione educativa, 
attività sempre strutturate ed 
originali.

Tutto questo, pur tra le 
tante diffi  coltà, ci ha aiutato 

a crescere, diventare più forti, 
e perché no... anche più abi-
li ad arrangiarci con quello 
stile di essenzialità che tanto 
decantiamo ai nostri ragazzi, 
ma che forse nel 2017 è or-
mai cosa rara.

Non appena saranno ter-
minati i lavori di ristruttura-
zione, auspicabilmente entro 
il prossimo marzo, confi dia-
mo di ricevere, come già sta 
avvenendo, il maggior aiuto 
possibile da parte della no-
stra comunità parrocchiale, 
per risistemare il materiale e 
riordinare gli ambienti, senza 
scordare la soffi  tta.

Insomma le cose da fare 
sono davvero tante, però ma-
gari tra un paio di anni, vol-
gendo lo sguardo al passato, 
ripenseremo al sudore e alla 
fatica provate e nulla sarà sta-
to invano perché come dice-
va B.P. avremo reso “il mon-
do un po’ migliore di come 
l’abbiamo trovato”.

Gruppo scout Mirandola 2

Siamo Paola e Matteo Vi-
gnato. Siamo entrambi mi-
randolesi e dal 2012 abbiamo 
aperto a Mirandola una Casa 
famiglia dell’Associazione 
Comunità Papa Giovanni 
XXIII, fondata dal Servo di 
Dio don Oreste Benzi, di cui 
abbiamo scelto di far parte 
dal 2006. La Casa è intitolata 
al caro don Giuseppe Tassi, 
che abbiamo avuto come pa-
dre spirituale per diversi anni 
e grazie al quale abbiamo in-
contrato la Comunità.

Fin dall’adolescenza ab-
biamo ricevuto gratuitamen-
te tantissimo dalle nostre 
famiglie, amici, educatori, sa-
cerdoti e poi fratelli di comu-
nità che il Signore ci ha mes-
so accanto, e ci siamo sentiti 
chiamati a dare gratuitamen-
te a nostra volta. Abbiamo 
avuto l’opportunità di seguire 
Gesù anche attraverso espe-
rienze di missione all’estero, 
un anno in Cile e in parti-
colare cinque anni in Spa-
gna, durante i quali abbiamo 
iniziato l’avventura di aprire 
la nostra famiglia ai poveri. 
Dopo queste esperienze stia-
mo continuando quest’espe-
rienza a Mirandola. 

La Casa famiglia della Co-
munità Papa Giovanni XXIII 
è una vera e propria famiglia 
che apre la porta innanzitutto 
del proprio cuore a chi per un 
periodo della vita ha bisogno 
di una mamma, di un papà e 
di fratelli con cui rimettere 
in ordine o rigenerare la pro-

CARITA’ Porta Aperta Mirandola

Porta Aperta Mirandola, 
associazione legata alla Caritas 
diocesana, opera in collabo-
razione con altre realtà locali 
e con i Servizi sociali del co-
mune di Mirandola. Attraver-
so i suoi volontari, si occupa 
di varie attività che hanno nel 
centro di ascolto il punto di 
riferimento fondamentale. La 
distribuzione di aiuti sotto va-
rie forme, ad esempio, dai ge-
neri alimentari al vestiario, dal 
mobilio ai buoni per i farmaci, 
non è mai disgiunta dall’inten-
to di accompagnare chi si trova 
in difficoltà in un cammino di 
promozione umana.

Porta Aperta si trova in via 
Alberto Montorsi, 37/39. L’atti-
vità di ascolto e distribuzione 
si svolge il martedì, giovedì e 
venerdì dalle 10 alle 12. Il ma-
gazzino di mobili e oggetti di 
arredo usati è fruibile tutti i 
giorni su appuntamento. Tel. 
334 7516539

San Vincenzo de Paoli
La Società di San Vin-

cenzo de Paoli, che ha da 
poco celebrato i 160 anni di 
presenza a Mirandola, è at-
tiva attraverso la Conferen-
za femminile del Santissimo 
Sacramento nella visita “a 

domicilio” alle persone in 
diffi  coltà, secondo lo stile del 
fondatore il Beato Federico 
Ozanam, lavorando in rete 
con Porta Aperta e i Servi-
zi sociali. La Conferenza di 
Santa Caterina da Siena si 

occupa di istruzione e alfabe-
tizzazione, in particolare nel 
doposcuola, mentre la Con-
ferenza maschile di San Pos-
sidonio si dedica alla visita e 
all’animazione presso la casa 
residenza Cisa.

Campo L/C a Spettine

Paola e Matteo Vignato
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RELIGIOSI

La nostra presenza è pret-
tamente eucaristica, ispirata 
dalla nostra Fondatrice Madre 
Geltrude Comensoli. Il pri-
mo scopo del nostro istituto è 
dunque l’adorazione perpetua 
a Gesù Eucaristia. La nostra 
missione ha la sua forza mo-
trice nell’incontro personale 
e prolungato con Gesù, con-
templato, ascoltato, gustato 
nell’adorazione quotidiana. 
Attingiamo dalla carità divina 
l’amore per servire i fratelli. Il 
nostro motto è “Gesù amarti e 
farti amare”. In tutte le comu-
nità dove operiamo al primo 
posto mettiamo l’adorazione 
eucaristica. 

Il servizio svolto dalle Suore Sacramentine a Mortizzuolo

Tutto per la gloria di Dio

MORTIZZUOLO La rinnovata scuola dell’infanzia paritaria Filomena Budri

Luogo di relazioni signifi cative
Un anno scolastico posi-

tivo quello che sta vivendo la 
scuola dell’infanzia Filomena 
Budri, da sempre punto di ri-
ferimento fondamentale per 
la parrocchia di Mortizzuolo. 
E’ iniziato, a settembre, con 
l’anelato rientro nell’edifi cio 
scolastico, completamente 
rinnovato da importanti ope-
re di adeguamento sismico, 
di consolidamento e di abbel-
limento. A ottobre è seguita 
una partecipata festa di inau-
gurazione, che ha suscitato 
grande apprezzamento. A 
gennaio, poi, un grande open 
day, reso possibile dal team 
delle insegnanti, ha consen-
tito di aprire le porte della 
scuola. Un gruppo nutrito di 
famiglie ha preso parte alla 
visita della struttura poten-
do osservare, attraverso una 
precisa documentazione fo-
tografi ca, le attività svolte, il 
piano dell’off erta formativa e 

grafi co dei comuni di Miran-
dola e di San Felice, ma anche 
fortunate collaborazioni con 
le varie agenzie educative del 
territorio. Stretta la coopera-
zione con la Direzione Didat-
tica nei percorsi di continuità 
dei vari gradi di scuola, con 
la scuola di musica che con-
sente di proporre un percor-
so di propedeutica musicale 
per l’intero anno scolastico, 
con il centro di educazione 
ambientale e con il teatro. 

i progetti didattici promos-
si. Un’attenzione particolare 
è stata rivolta agli ospiti più 
piccoli, coinvolti in laboratori 
di manipolazione e allietati 
da un ricco buff et.

La scuola di Mortizzuolo 
aff onda indubbiamente le sue 
radici nella realtà rurale in 
cui è inserita, ma volge il suo 
sguardo verso un contesto 
più ampio, dal quale raccoglie 
non solo preziose iscrizioni, 
attingendo al bacino demo-

I BaròSalvàdag sono un 
gruppo di ragazzi mortiz-
zuolesi, formatosi il 24 apri-
le 2015, che hanno deciso di 
unirsi per dare vita ad attività, 
eventi, cene e manifestazioni 
nell’ambito del paese e della 
parrocchia di Mortizzuolo. 
Tutto è nato in una sera ap-
parentemente normale, come 
al solito riuniti davanti a un 
qualche caff è e amaro. Par-
lando del più e del meno, ci 
è venuta l’idea: “Ma perché 
non diamo un nome a que-
sto gruppo?”. Viene allora da 
chiedersi: come mai il nome 
di BaròSalvàdag? E’ presto 
detto... dal dialetto mortiz-
zuolese “Barroccio Selvatico”. 
Barroccio, perché cercavamo 
qualcosa che simboleggias-
se la nostra frazione, e cos’è 
meglio di un veicolo a tra-
zione animale, contadino, 

MORTIZZUOLO
Le iniziative del gruppo I BaròSalvàdag

Tanti eventi per
dar vita alla frazione

visto che siamo ricoperti da 
ettari di campagna? Selvatico 
perché simboleggia un po’ il 
nostro modo di essere, pronti 
a “combattere” e a realizzare 
ogni nostra idea.

Fra gli eventi che abbia-
mo organizzato, il più cono-
sciuto è la Gara di grigliate, 
che si tiene ormai da tre anni 
alla Sagra di Mortizzuolo. Poi 
feste della birra, tornei di bi-
liardino (un venerdì al mese), 
cene, pranzi e tanto altro.

La Gara di grigliate del 3 
settembre 2016 ha contato 15 
squadre di grigliatori con oltre 
2000 partecipanti, 17 quintali 
di carne grigliata e 300 chili 
di carbonella usati, una delle 
manifestazioni più grandi mai 
svoltesi a Mortizzuolo.

Simone Lugli
I BaròSalvàdag

tuale e formativo dell’Azione 
Cattolica Ragazzi. 

L’esperienza ha condotto 
le fi gure, sia laiche sia religio-
se, ad un dialogo di necessa-
rio confronto tra le varie sen-
sibilità presenti sulle esigenze 
educative dei ragazzi, dialogo 
che vuole coinvolgere anche 
i genitori di questi ultimi 
all’interno di un progetto for-
mativo che non ragiona più 
per singoli compartimenti un 
tempo non comunicanti (Acr 

MORTIZZUOLO

La piccola comunità di 
Mortizzuolo negli ultimi 
mesi ha aff rontato alcuni 
cambiamenti che potremmo 
defi nire strutturali per la par-
rocchia stessa. Nonostante il 
gruppo di educatori già piut-
tosto ricco, per far fronte ai 
nuovi indirizzi nell’educazio-
ne dei ragazzi e alle esigenze 
più stringenti dei curatori 
della catechesi, a partire dallo 
scorso settembre, si è deciso 
di unire le forze per aff ron-
tare una nuova sfi da educa-
tiva attraverso un percorso 
di formazione sperimentale 
accompagnato dal parroco 
assieme alle suore, ai catechi-
sti e agli educatori.

Questo nuovo esperi-
mento di iniziazione cristia-
na vuole essere il tentativo 
di integrare il percorso di 
preparazione ai sacramenti 
ed educazione cattolica dei 
ragazzi con il percorso spiri-

E’ iniziato il percorso “sperimentale” per l’iniziazione cristiana

Pronti per un progetto insieme all’Acr

e Catechismo) ma che inte-
gri in maniera strategica una 
visione unica ed un percorso 
organico e coerente per la 
formazione spirituale, sociale 
e personale dei ragazzi.

Il gruppo è attualmente 
costituito dalle Suore Sacra-
mentine, dalle catechiste che 
hanno curato fi no a giugno 
scorso il percorso di cateche-
si e dagli educatori Acr che, 
ad oggi, formano un gruppo 
di più di venti giovani e adul-

che si rende presente nella 
piccolezza della nostra real-
tà parrocchiale e della nostra 
natura umana”, crescono i bat-
tesimi e le presenze al catechi-
smo dell’iniziazione cristiana, 
mentre proseguono con una 
buona partecipazione di fedeli 
le catechesi per gli adulti e le 
iniziative di preghiera come 
l’Adorazione eucaristica del 
giovedì e la Santa Messa di 
guarigione e di consolazione 
del primo venerdì del mese. 

Particolarmente attesa sia 
dai Padri che dai parrocchia-
ni, ha ribadito più volte padre 
Emmanuel, è la costruzione 
della nuova struttura poliva-
lente, che darà fi nalmente re-
spiro alle attività parrocchiali. 
Il via al cantiere - per un pro-
getto che si è reso possibile 
tramite i fi nanziamenti della 
Conferenza episcopale italia-
na, attraverso i fondi dell’otto 
per mille, e della Diocesi di 
Carpi, e le donazioni da par-
te della comunità - è previsto 
agli inizi di marzo. Prosegue, 
nel frattempo, l’iter relativo 
alla chiesa “vecchia”: il proget-
to è stato consegnato da una 
ventina di giorni in Regione 
per l’approvazione.

Not

SAN MARTINO CARANO

E’ in buone condizio-
ni di salute, anche se ancora 
a riposo, padre Emmanuel 
Mukenge, coinvolto in un 
grave incidente stradale alla 
fi ne dello scorso dicembre. 
Dopo il ricovero all’ospedale 
di Baggiovara, il religioso è 
rientrato già da diversi giorni 
a San Martino Carano, di cui 
è amministratore parrocchiale 
e dove risiede insieme ai con-
fratelli Missionari Servi dei 
Poveri. Il pieno recupero di 
padre Emmanuel ha suscita-
to gioia e sollievo nei tanti, a 
partire naturalmente dai par-
rocchiani, che hanno seguito 
con apprensione lo svolgersi 
degli eventi e che hanno ac-
compagnato il religioso con 
la preghiera. “Ripensando a 
quello che mi è accaduto - ha 
risposto con la consueta di-
sponibilità padre Emmanuel, 
contattato telefonicamente 
dalla redazione di Notizie - 
posso veramente constatare 
l’intervento di Dio che mi ha 
custodito e assistito. Se sono 
ancora in vita è perché Lui ha 
voluto così. A Lui va dunque 
la mia infi nita gratitudine. Ma 
voglio ringraziare anche tut-
ti coloro che hanno pregato 
per me. Una dimostrazione 
di aff etto che mi ha aiutato ad 
aff rontare questo momento 
di prova, che mi sta aiutando 
nella convalescenza e mi in-
coraggia a riprendere presto il 
mio servizio”.

Un’opera che i Missionari 
Servi dei Poveri portano avan-
ti con grande zelo pastorale a 
San Martino Carano e che ha 
dato nuovo slancio alla vita 
della parrocchia. Come rac-
contava lo stesso padre Em-
manuel a Notizie nel novem-
bre scorso, “grazie al Signore 

La vicinanza a padre Emmanuel
ristabilitosi dall’incidente stradale

Ora si attende la nuova 
struttura parrocchialeNella nostra parrocchia di 

San Leonardo ogni giovedì, 
dalle 10 alle 11, condividiamo 
con i laici la nostra adorazio-
ne. Partecipa un bel gruppo di 
fedeli ed esprimono una gioia 
grande nel poter pregare con 
noi. Off riamo anche la possi-
bilità di partecipare alla veglia 
eucaristica che facciamo una 
volta al mese. Oltre all’adora-
zione fedele al carisma, abbia-
mo l’impegno nella pastorale, 
animazione liturgica, incontri 
con vari gruppi, catechesi, be-
nedizioni alle famiglie, visite 
agli ammalati, preparazione ai 
battesimi. Tutto questo per la 
gloria di Dio.

Le Suore Sacramentine

L’off erta formativa è arricchi-
ta della presenza dell’esperta 
di inglese, dell’insegante di 
ginnastica e dalla logopedista 
che accompagna i bambini, 
in forma ludica, al potenzia-
mento del linguaggio. 

La nostra scuola si propo-
ne quindi come un ambiente 
educativo nel quale sperimen-
tare un contesto di relazione, 
di cura e di apprendimenti 
fi nalizzati al raggiungimento 
dell’autonomia e delle com-
petenze. Promuove inoltre un 
rapporto di reciproca fi ducia 
e collaborazione con le fami-
glie dei bambini iscritti anche 
attraverso serate di appro-
fondimento e di confronto. 
In questo periodo, poi, sono 
ancora aperte le iscrizioni per 
il prossimo anno scolastico.

Info: tel. 0535 37333.
Elena Mazzoli

Coordinatrice delle attività 
didattico-educative

Mortizzuolo - San Martino Carano

ti impegnati ogni sabato, ma 
anche durante la settimana, 
nella cura del gruppo di ra-
gazzi dalla prima alla terza 
media, una cinquantina in 
tutto.

L’ultimo mese è stato de-
dicato al tema della pace, che 
ha proposto trasversalmente 
costruttori ed operatori di 
pace per la Chiesa ma anche 
per il mondo intero, coltivan-
do nei ragazzi la speranza di 
essere a loro volta portatori di 
pace in un mondo che sem-
bra non avere mai tregua.

Ci auguriamo che nel 
tempo quello che è un per-
corso in fase di maturazione 
possa consolidarsi ed essere 
uno strumento sempre più 
effi  cace e funzionale alla cre-
scita della fede e della felicità 
dei nostri ragazzi e ragaz-
ze presenti e degli uomini e 
donne che saranno in futuro.

Luca Bocchi

Le Suore Sacramentine

padre Emmanuel Mukenge
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SAN GIACOMO RONCOLE Il circolo Anspi e le numerose iniziative di solidarietà

Gesti concreti di vicinanza
Aff onda le radici nell’ere-

dità spirituale di don Zeno di 
Nomadefi a l’ammirevole ca-
pacità di San Giacomo Ron-
cole, ed in particolare del suo 
circolo Anspi, nel dare vita 
ad iniziative di solidarietà. 
Alla fi ne dell’ottobre scorso, 
nell’ambito del progetto “Una 
cucina per don Kreso”, si è 
recata in Bosnia una colonna 
mobile con una cucina e due 
camion di alimenti ed aiuti 
vari, raccolti tramite la gene-
rosità di tanti, per rispondere 
all’appello del parroco della 
comunità di San Tommaso a 
Mostar. In questi ultimi mesi 
è iniziato, inoltre, il trasporto 
di una decina di roulotte, do-
nate da privati e varie realtà e 
sistemate dai roncolesi, nell’I-
talia centrale - in particolare 
nel territorio di Preci, Cascia 
e Norcia - per essere utilizza-
te dai terremotati. Preziosa 
la collaborazione di azien-
de come A&C costruzioni e 
Europrogress che, prestando 
i mezzi, hanno permesso di 
trasportare quanto è stato 
off erto. Sempre per sostenere 
questa iniziativa si sono rac-
colti fondi durante la tradi-
zionale cena di Sant’Antonio 
che si è tenuta, nel consueto 
clima di piacevole convivia-
lità, lo scorso 21 gennaio. Si 
è aggiunta poi la donazione, 
da parte degli agricoltori del-
la zona, di balle di fi eno per 

Dalla liturgia al catechismo, dalla sagra 
alla scuola dell’infanzia

All’ombra
della pieve

QUARANTOLI

Speciale Sesta e Ottava Zona Pastorale

per l’indisponibilità di loca-
li idonei a Cividale. Sempre 
per ampliare la possibilità di 
confessarsi, nella settimana 
prima di Natale è stato dispo-
nibile un sacerdote invitato 
da don Alex, a mezza giorna-
ta fra le due parrocchie. L’i-
niziativa si terrà anche nella 
settimana prima di Pasqua.

Quarantoli ha inoltre una 
rinnovata scuola dell’infan-
zia, orgoglio della parrocchia 
dal 1958, con la preziosa pre-
senza di quattro Suore delle 
Poverelle dall’Istituto Luigi 
Palazzolo di Bergamo. At-
tualmente una è in servizio 
a Gavello per aiutare il par-
roco a sua volta “condiviso” 
con San Martino Spino. La 
madre superiora è impegna-
ta nella scuola e le altre due 
danno un importante soste-
gno morale e spirituale alle 
persone ammalate, anziane o 
sole. Prima di Natale hanno 
accompagnato il parroco per 
la confessione e per portare 
la Comunione nelle case.

C’è, poi, il Comitato che 
organizza e gestisce tutte le 
attività della Sagra “Madon-
na della neve” del 5 agosto, 
dalla ristorazione agli spet-
tacoli e divertimenti per i 
piccoli, oltre ad altre iniziati-
ve come la Festa della casta-
gna, la Befana, la giornata di 
Carnevale. Collabora inoltre 
nella preparazione di qual-
che pranzo comunitario, che 
si riesce ad organizzare nel 
centro di comunità.

Tutta la comunità sta 
aspettando con trepidazione 
il restauro della pieve, per 
poter tornare nello storico 
luogo di culto; nel 2014 è 
stato festeggiato il novecen-
tenario con varie iniziative. 
Il titolo “Nove secoli per una 
rinascita” ha voluto essere 
l’auspicio di una sollecita ri-
parazione della chiesa per 
godere di nuovo di celebra-
zioni che l’ambiente stesso 
porta a maggiore partecipa-
zione e raccoglimento.

La redazione de “La Voce 
della Pieve”

Bollettino della parrocchia 
di Quarantoli

La parrocchia della Ma-
donna della Neve di Qua-
rantoli è composta da un 
modesto numero di residenti 
- neanche 1.700 - ma è co-
munque “viva” ed attiva, spe-
cie quando si celebrano le li-
turgie festive con la presenza 
dei bambini del catechismo 
che riempiono il centro di 
comunità di gioventù e spe-
ranza nel futuro.

Ad animare le celebra-
zioni si alternano due corali: 
un gruppo di giovani con le 
chitarre e cantori che spesso 
eseguono nuovi brani anche 
a due voci, ed un piccolo coro 
accompagnato dall’organo 
che, oltre a rinverdire qual-
che storico brano di Masca-
gni, Pedemonti, Perosi, per 
coinvolgere l’assemblea oggi 
punta su brani dei compo-
sitori Francesco Buttazzo e 
monsignor Marco Frisina.

Nell’ottobre scorso è ar-
rivato il nuovo parroco, don 
Alex Kunjumon Sessayya, 
che si è inserito molto bene 
nella comunità, sia per il suo 
spirito giovanile, sia per la 
modestia e la concretezza nel 
porsi ed esprimersi in mezzo 
a tutti… e specialmente per il 
suo costante sorriso.

Come in tutte le par-
rocchie, c’è un consiglio pa-
storale ed uno per gli aff ari 
economici, c’è un bel gruppo 
di catechisti che preparano i 
ragazzi ai sacramenti, ed un 
altro di giovani che conti-
nuano a ritrovarsi anche nel 
“post-cresima”. 

Insieme alle attività nelle 
festività principali, si organiz-
zano alcune iniziative di soli-
darietà, ed in special modo 
per assicurare il sostegno alle 
cinque adozioni a distanza in 
Malawi. E’ stata inoltre pro-
grammata un’adorazione eu-
caristica di quaranta minuti 
tutti i primi venerdì del mese.

Si valuteranno nuove ini-
ziative, anche se condizio-
nate dalla parziale presenza 
del parroco, “condiviso” con 
Cividale: è così scaturita l’or-
ganizzazione di celebrazioni 
“congiunte”, spesso al centro 
di comunità di Quarantoli 

gli allevatori del Centro Ita-
lia colpiti dal sisma. Al mo-
mento si sta predisponendo 
un altro carico e chi volesse 
contribuire alle spese del tra-
sporto è ben accetto.

Non si contano, infi ne, 
le tante ore dedicate dalle 
signore del gruppo missio-
nario alla realizzazione dei 
manufatti messi in vendita 
nei vari mercatini, fra cui 
quello di Natale, per racco-
gliere fondi da devolvere alle 
missioni. 

Insomma, si può ben dire 
che dove c’è bisogno di aiuto 
San Giacomo Roncole si ren-
de presente. Gesti concreti di 
vicinanza che sono tanto più 
lodevoli se si considera che la 
parrocchia porta tuttora su 
di sé i pesanti danni del ter-
remoto, convivendo con la 
limitazione degli spazi che ne 
è conseguita.

Not

Gastronomia... da premio
Vero e proprio vanto per San Giacomo Roncole, i ri-

nomati maccheroni al pettine preparati dai volontari della 
parrocchia sono usciti con un brillante risultato anche nel-
la scorsa edizione del Palio del Pettine. Sono stati infatti 
decretati i migliori sia dalla giuria popolare che da quella 
degli amici bavaresi intervenuti per l’occasione. Dopo un 
periodo di meritato riposo, i volontari sono ora rientrati 
all’opera. Sono così ripresi gli incontri del mercoledì sera 
per la produzione dei maccheroni che saranno serviti nelle 
feste e nelle sagre dei prossimi mesi.

Nei giorni scorsi è sta-
to dimesso dall’ospedale di 
Mirandola il parroco don 
Gino Barbieri, che dovrà 
aff rontare un periodo di 
riposo e di convalescenza. 
La comunità parrocchiale 
di San Giacomo Roncole lo 
ricorda nella preghiera, con 
l’augurio che possa tornare 
presto a svolgere il suo mi-
nistero.

CIVIDALE Oggi periferia di Mirandola, una parrocchia dalle tante attività

Lavorando insieme per la comunità
Ormai abito a Cividale 

da parecchi anni e posso te-
stimoniare il profondo cam-
biamento di questa frazione 
che è a tutti gli eff etti parte 
di Mirandola; anche la co-
munità che si stringe attorno 
alla chiesa di San Michele ha 
cambiato quindi impronta, 
da rurale che era a prevalen-
temente giovane e inurbata 
che è ora.

Quello che fortunata-
mente non è venuto meno è 
la partecipazione delle per-
sone: forse sono cambiati i 
modi ma la parrocchia rima-
ne un centro vivo, anche se 
profondamente segnato dalle 
diffi  coltà legate al post terre-
moto.

Cividale è anche santua-
rio mariano, dove si venera 
la Madonna del Borghetto: 
a Lei è dedicato l’evento per 
eccellenza, la Sagra di set-
tembre. Molto partecipata 
dalla gente del mirandolese, 
è occasione per la comunità 
di lavorare insieme: è attivis-
simo il Comitato Sagra che 
unisce le generazioni, dai più 
anziani che conducono le at-
tività fi no ai giovanissimi che 
corrono come matti tra i ta-
voli servendo le persone.

Anima del Comitato Sa-
gra è il Circolo Anspi, punto 
di riferimento costante nel 

approfondimento curati da 
un relatore molto preparato 
(uno prima di Natale, uno 
sarà in Quaresima), il ritiro 
dei catechisti, l’Adorazione 
Eucaristica mensile di qua-
ranta minuti.

Mi rendo conto che vo-
lendo sintetizzare il tutto ho 
ottenuto il risultato di fare un 
inventario più che descrivere 
una parrocchia; vorrei inve-
ce chiudere con un accenno 
molto personale.

Mi capita spesso la dome-
nica di guardare alla mia co-
munità, piccolo gregge capar-
biamente riunito a celebrare 
sotto un tendone e a ringra-
ziare Dio di avermi dato il 
dono di condividere una gran 
parte del mio percorso insie-
me a questi miei fratelli.

Cesare Tomasini

sostenere le attività parroc-
chiali; anche il gruppo te-
atrale del Borghetto ruota 
intorno a questo nucleo, seb-
bene la sua portata vada oltre 
la frazione. Non si possono 
poi dimenticare le tante ini-
ziative di autofi nanziamento 
della parrocchia condotte 
dalle nostre cuoche che prov-
vedono a sottolineare i tempi 
dell’anno con la produzione 
di prelibatezze tradiziona-
li, oltre a fornire il supporto 
logistico per attività quali la 
festa degli anziani.

Ovviamente in parroc-
chia è presente l’attività di 
iniziazione ai sacramenti, 
così come non mancano i 
gruppi giovanissimi e giova-
ni che continuano la loro for-
mazione; sempre numerosa 
è la partecipazione ai campi 

estivi ed invernali. La forma-
zione continua degli adulti è 
invece l’obiettivo del Gruppo 
del Vangelo, che si occupa 
dell’approfondimento della 
Parola.

Per completare il quadro, 
è presente la Commissione 
Liturgica per l’organizzazio-
ne e l’animazione delle ce-
lebrazioni, la redazione del 
giornalino parrocchiale “Il 
Borghetto”, che si sta occu-
pando anche del sito inter-
net, la costituenda Commis-
sione per le Missioni.

Tutti questi gruppi si 
stanno, per così dire, ri-sin-
tonizzando con il nuovo par-
roco don Alex, dallo scorso 
ottobre con noi, che da subito 
ha lanciato alcune iniziative 
che hanno avuto un buon ri-
scontro, come gli incontri di 

San Giacomo Roncole - Cividale - Quarantoli

Cena di Sant’Antonio 2017

Le Suore delle Poverelle

Ritiro dei catechisti di Cividale e Quarantoli
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SAN MARTINO SPINO

In festa con don Enrico Caffari
che ha celebrato la messa in parrocchia

“Siamo sempre affi dati
gli uni agli altri”Pur appartenendo a due 

diverse zone pastorali - ri-
spettivamente la sesta e l’ot-
tava -, Santa Giustina Vigona 
e Tramuschio sono accomu-
nate dal medesimo pastore. 
Un ministero svolto per ven-
ticinque anni dall’indimenti-
cato don Silvano Rettighieri, 
scomparso nell’ottobre scor-
so, ed oggi affi  dato, come am-
ministratore parrocchiale, a 
don Flavio Segalina, parroco 
di Mirandola, che ha delegato 
don Gianni Zini per le cele-
brazioni liturgiche nelle due 
parrocchie. Quest’ultimo, che 
inoltre porta la comunione 
ai malati sia a Santa Giustina 
che a Tramuschio, si appre-
sta a visitare le famiglie con 
le prossime benedizioni pa-
squali. “In entrambe le par-
rocchie ci sono persone resi-
denti che, con disponibilità, 
fanno da ‘collaboratori’ del 
sacerdote - spiega don Zini, 
che risiede a Mirandola -. 
Non ci sono attività pastorali 
al di fuori della messa festiva 
e della celebrazione dei fune-
rali e dei battesimi”. Pesa, na-
turalmente, la ristrettezza de-
gli spazi a disposizione, che 
si fa carenza quasi completa 
a Santa Giustina, mentre a 
Tramuschio va un po’ meglio. 
Eppure, sottolinea don Zini, 
“resiste un forte ed apprez-
zabile senso di appartenen-
za, anche da parte di chi fre-
quenta meno le celebrazioni. 
A Tramuschio si è chiesto di 
installare un impianto per le 
campane perché si sente la 
mancanza di questo suono, 
sospeso in seguito al terre-
moto, che scandiva le ore, 
oltre che invitare alla messa 
o ad accompagnare i funera-
li. Stiamo pensando a come 
realizzarlo. Anche da questi 
‘dettagli’ si può cogliere l’at-
taccamento della gente alla 
propria parrocchia”. 

Quel legame profondo con la parrocchia

SANTA GIUSTINA E TRAMUSCHIO

Speciale Sesta e Ottava Zona Pastorale

Due piccole comunità nel mirandolese 
oggi seguite da don Gianni Zini

Lavori in vista
Proprio in questi giorni 

sta per iniziare l’intervento 
di restauro e miglioramento 
sismico della chiesa di Santa 
Giustina Vigona. Il progetto 
è a cura dell’architetto Massi-
mo Mazzoleni, mentre i lavo-
ri saranno eseguiti dalla ditta 
Cear di Ravenna. “Finalmen-
te è arrivata la notizia che 
tanto aspettavamo - aff erma 
Dionigi Bedin, uno dei laici 
a fare da punto di riferimen-
to per la parrocchia - perché 
vedere la nostra bella chiesa 
ridotta così è per noi un gran-
de dispiacere. Ora abbiamo la 
speranza concreta che torni 
ad essere quella di prima”. 
Tempi più lunghi sono invece 
previsti per il contiguo ora-

torio parrocchiale, per il cui 
intervento si attende l’appro-
vazione del Mude da parte 
del comune di Mirandola. In 
mancanza di altri ambienti 
- la canonica ospita una fa-
miglia e la sede dei Volontari 
per le Missioni -, spazio in cui 
è possibile pregare e riunirsi è 
la chiesetta privata della fa-
miglia Reggiani, situata pres-
so l’azienda Acr di Reggiani 
Albertino all’interno dell’ex 
scuola in località Quaderlina. 
“Un sentito ringraziamento - 
sottolinea Bedin - va alla fa-
miglia Reggiani che mette a 
disposizione della comunità 
un luogo accogliente e con-
fortevole. Dopo il terremoto 
è venuto qui a celebrare tante 
volte don Silvano Rettighieri, 

che ricordiamo con aff etto e 
commozione perché è stato 
per noi un grande pastore”.

Tradizioni che
continuano a vivere
Al confi ne tra Emilia e 

Lombardia, la parrocchia di 
Tramuschio dispone oggi di 
un salone polifunzionale. E’ 
così possibile, spiega Lore-
na Mai Baraldi, che risiede a 
fi anco della parrocchia e ne è 
uno dei punti di riferimento, 
“celebrare la messa e, separata 
la zona dell’altare, utilizzare 
l’ambiente per le feste di com-
pleanno dei bambini o, più 
di rado, per qualche cena”. 
Dato che i residenti gravitano 
verso la vicina San Giovanni 
del Dosso, dove i bambini di 
Tramuschio frequentano per 
lo più il catechismo, è sor-
ta una collaborazione fra le 
due parrocchie, in particolare 
per impulso di don Silvano 
Rettighieri. Molto sentita è 
“la festa patronale della Vi-
sitazione della Beata Vergine 
Maria, in cui si ricordano 
gli anniversari di matrimo-
nio - sottolinea Lorena Mai 
-. Accogliamo sempre con 
gioia il Vescovo Francesco 
e l’anno scorso si è celebrata 
anche una cresima”. Un pic-
colo popolo, insomma, salda-
mente radicato nelle proprie 
tradizioni, anche se con il 
rammarico per una presenza 
giovanile molto ridotta. “Non 
ci sono grandi numeri a Tra-
muschio - osserva Lorena 
Mai - e sembrano pochi quel-
li che frequentano la messa. 
Don Flavio Segalina, però, ci 
ha fatto notare che la percen-
tuale dei frequentanti è ugua-
le in proporzione a quella di 
Mirandola. Questo - conclu-
de sorridendo - è per noi, in 
qualche modo, un motivo di 
consolazione”.

Not

“Un applauso al nostro 
Vescovo Francesco, che ha 
avuto fi ducia in noi e ci ha 
mandato Enrico, e un applau-
so ai sanmartinesi e gavellesi 
per aver accolto questo dono”. 
Nelle parole di entusiasmo di 
don Germain Kitcho si può 
riassumere la giornata di fe-
sta del 5 febbraio scorso per 
le parrocchie di San Martino 
Spino e Gavello. Don Enrico 
Caff ari, affi  ancato all’altare da 
don Germain e don William 
Ballerini, ha infatti presiedu-
to la messa per le due comu-
nità presso cui ha trascorso 
due anni di servizio - fra il 
2014 e il 2016 - in preparazio-
ne all’ordinazione presbitera-
le. Tanti i convenuti presso 
il Palaeventi sanmartinese, i 
parrocchiani, bambini, gio-
vani e adulti, insieme ai fa-
migliari di don Enrico, agli 
amici e al coro parrocchiale 
di Mirandola, diretto da Raf-
faele Diodati, che ha eseguito 
i canti con i “colleghi” di San 
Martino.

A precedere la solenne 
liturgia la vestizione del no-
vello sacerdote con la casula 
mariana donatagli dalle due 
parrocchie. “Oggi vestiamo 
don Enrico con l’abito che ci 
mostra ciò che egli è - ha af-
fermato don Germain -. Ab-
biamo scelto la veste con le 
iniziali mariane per la devo-
zione che San Martino Spino 
ha per la Madonna di Fatima 
- si venera una delle prime 
statue ad essere introdotte 
nel nostro territorio, ndr -, 
di cui si celebra quest’anno il 
centenario delle apparizioni e 
a cui è affi  dato il pontifi cato 
di Papa Francesco”. Di segui-
to, sempre don Germain ha 
voluto dare un’impronta vo-
cazionale alla sua omelia. “Vi 
piace don Enrico con que-
sto abito? - ha domandato ai 

bambini, che hanno risposto 
‘sì’ -. Se vi piace, allora cercate 
di imitarlo perché essere preti 
è bello. Alle famiglie - ha ag-
giunto - chiedo di pregare per 
i sacerdoti e per la grazia che 
altri giovani, come Enrico, 
chiedano di entrare in Semi-
nario per seguire il Signo-
re”. E proprio dalle mani dei 
bambini è stato consegnato 
il dono di un camice per la 
liturgia al novello sacerdo-
te. “Sei stato per noi amico, 
confi dente, guida e soste-
gno - questo il messaggio dei 
parrocchiani -. Ti auguriamo 
che ovunque tu vada, tu sap-
pia donare a quanti incontri 
la fede, la speranza e la carità 
che Dio ha posto in te”.

Sentimenti di riconoscen-
za ricambiati da don Enrico 
che, alla fi ne della liturgia, 
non senza commozione, ha 
ringraziato don William, “per 
avermi insegnato cosa vuol 
dire essere prete, in parti-
colare nell’esperienza della 
malattia”, don Germain, “per 
avermi mostrato con molta 
delicatezza un modo diverso 
di essere sacerdote, o comun-
que, complementare a quello 
che io pensavo” e tutti coloro 
che “mi hanno sostenuto con 
aff etto ed energia, facendo-
mi comprendere che non si 
diventa preti da soli. Siamo 
affi  dati gli uni agli altri - ha 
concluso -. Per questo come 
io porto la vostra vita nella 
mia, così anche voi continua-
te a custodirmi con la vostra 
preghiera”.

Not

Santa Giustina - Tramuschio - San Martino Spino - Gavello

Dopo la messa, sem-
pre presso il Palaeventi, 
si è tenuto il pranzo co-
munitario con don En-
rico Caff ari, che ha visto 
la partecipazione di circa 
170 commensali.

Lo scorso 2 febbraio la 
parrocchia di Gavello si è 
riunita con il Vescovo mon-
signor Francesco Cavina per 
la celebrazione della festa del 
Patrono San Biagio. Come di 
consueto, la comunità ha ac-
colto con calore familiare gli 
amici che sono venuti dalle 
parrocchie limitrofe e anche 
alcuni gavellesi che abitano 
lontano e non mancano di 
tornare al paese per questo 
momento di gioia, preghiera 
e condivisione.

L’omelia del Vescovo si è 
concentrata sulle parole della 
colletta della messa. “Esaudi-
sci, Signore, la tua famiglia, 
riunita nel ricordo del marti-
re San Biagio”: il ritrovarsi, il 
lasciare la nostra quotidianità 
per partecipare alla preghiera 
comune è già un desiderio di 
avvicinarsi a Dio. “…e donale 
pace e salute nella vita pre-

Per giungere alla gioia dei beni eterni
GAVELLO Il Vescovo ha presieduto la celebrazione per il patrono San Biagio

sente”: la pace e la salute, sia 
materiali che spirituali, sono 
basilari per vivere sulla terra, 
sia al giorno d’oggi che nei 
tempi di persecuzione e di 
turbolenze in cui ha vissuto 
San Biagio. Quindi i sacra-
menti, soprattutto quelli della 
Riconciliazione e dell’Euca-

restia, sono uno strumento 
sia di aiuto per il cammino 
terreno che di anticipo di ciò 
che vivremo quando la nostra 
anima sarà con Dio. “…giun-
ga alla gioia dei beni eterni”: 
il nostro fi ne ultimo è la gioia 
piena ed eterna nel Regno di 
Dio. Fondamentale è l’opera 

dei santi e degli angeli custodi 
per ricordarci che il cristiano 
ha i pedi per terra, ma guarda 
al cielo; vive nel mondo, ma 
lo aspetta un futuro luminoso 
con Dio.

Durante la celebrazione il 
Vescovo Francesco ha esor-
tato i parrocchiani ad off rire 
al Signore le soff erenze e le 
scomodità della sistemazione 
provvisoria per le celebrazio-
ni, aggiungendo che il pro-
getto defi nitivo per la chiesa 
è stato presentato in Regione.

Alla fi ne la consueta be-
nedizione della gola tramite il 
particolare candelabro a due 
braccia che permette di met-
tere a contatto la gola con la 
reliquia del Santo.

La serata è poi prosegui-
ta con una cena comunitaria 
che è sempre un momento 
importante per ritrovarsi e 
raccontarsi.

Davide Carletti

Tramuschio

Santa Giustina VIgona 
(Agosto 2012)
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Nel brano di Vangelo 
abbiamo ascoltato che 

Gesù si rivolge ai suoi disce-
poli con queste parole: Voi 
siete il sale della terra! Voi sie-
te la luce del mondo! Queste 
immagine servono al Signore 
per aiutarci a capire la gran-
dezza del dono della fede. 
Quante volte siamo assaliti 
da domande del tipo: “A che 
cosa serve la fede? Che cosa 
cambia nella vita credere o 
non credere? Che diff erenza 
esiste tra un battezzato e un 
non battezzato? Il sale viene 
utilizzato per tante cose, ma 
soprattutto serve per dare sa-
pore. Senza sale il cibo è tutto 
uguale. Ebbene, Gesù senza 
alcuna ambiguità aff erma 
che la fede serve a dare sapo-
re alla vita.

Voi siete la luce del mon-
do. Questa seconda aff erma-
zione ha la stessa forma e il 
medesimo senso della prima, 
ma in un’accezione anco-
ra più grande. Infatti, senza 
luce, lo sappiamo bene, non 
ci sono i colori, non c’è bel-
lezza, non esiste vita. Nella 
sacra Scrittura sono qualifi -
cati come “luce” il tempio di 
Gerusalemme, luogo della 
presenza di Dio in mezzo al 
suo popolo, la Legge data da 
Dio a Mosè che aiuta a cam-
minare sulla via del bene, ma 
luce soprattutto è Dio stesso. 
Canta, a esempio, il Salmo 
27: Il Signore è mia luce e mia 
salvezza (v.1). Gesù, in quan-
to Figlio di Dio fatto carne, 
qualifi cherà se stesso: Io sono 
la luce del mondo. Il sole è, 
dunque, una delle più belle 
immagini di Dio, sorgente 
della vita. 

Quando Gesù proclama 
queste parole ha davanti a 
sé donne e uomini poveri, 
peccatori, litigiosi, incerti e 
dubbiosi; persone che sono 
prive di qualsiasi infl uenza 
religiosa, economica, sociale 
e politica. Ebbene proprio a 
costoro Gesù non solo dice: 
voi siete la luce del mondo, 
ma chiede anche di “brillare”. 
Non è un invito alla ostenta-
zione o al trionfalismo, ma ad 
essere trasparenza di Cristo. 
Chi illumina è solo Cristo, 
ma Egli vuole farlo attraverso 
le nostre persone e le nostre 
“opere buone”. Per questo 
motivo, san Paolo non ha 

paura di chiedere ai cristiani 
di Filippi di splendere come 
astri nel mondo (2.15), di es-
sere, cioè, il sole del mondo. 
Si tratta di un compito aff a-
scinante, ma anche di una 
responsabilità enorme che 
è possibile portare solo se si 
accoglie l’invito di Gesù a ri-
manere in Lui. 

Siamo, quindi, invitati, 
oggi, a prendere coscienza 
della grande responsabilità 
dei cristiani nel mondo. In 
quanto discepoli di Cristo 
siamo chiamati a rendere vi-
sibile con la nostra vita la for-
za trasformante del Vangelo. 
Un discepolo non può riti-
rarsi nell’anonimato o peg-
gio ancora nascondersi nella 
massa perché da lui dipende 
il fatto che il mondo riceva 
sapore e diventi luminoso. La 
presenza dei cristiani, dun-
que, è insostituibile e neces-
saria per il bene, la crescita, 
la preservazione e l’umaniz-
zazione del mondo.

Carissimi Fratelli e Sorelle! 
Celebriamo, in questa do-

menica, la Giornata della vita 
consacrata, che ha lo scopo 
di suscitare nella Chiesa una 
rinnovata attenzione per il 
dono della vocazione alla 
vita religiosa consacrata e di 
esprimere ai nostri fratelli 
e sorelle che hanno donato 
incondizionatamente la loro 
vita a Cristo la nostra grati-

tudine.
La loro donazione e la 

loro fedeltà ci ricordano che 
non è possibile apprezzare 
veramente la bellezza e la 
fecondità dell’amore senza 
viverne le esigenze. Il “per 
sempre”, fratelli e sorelle ca-
rissimi, oggi è ben poco sti-
mato ed apprezzato, tuttavia 
esso è una caratteristica fon-
damentale dell’amore. 

Viviamo in un mon-
do dominato dalla banalità 
e dalla noia, dove si parla 
continuamente di “qualità 
della vita”. Forse si sente il 
bisogno di utilizzare una si-
mile espressione perché per 
molti la vita è diventata un 
assurdo in quanto non se ne 
percepisce più il dono me-
raviglioso e la responsabili-
tà. Ebbene una persona che 

ama Dio, che ama Cristo e i 
fratelli annuncia che l’amo-
re è possibile e la vita ha un 
senso, anche se segnata dalla 
soff erenza, dalla persecuzio-
ne, anche dalla vecchiata e 
perfi no dalla morte perché 
ciò che rende grande un’esi-
stenza è appunto l’Amore.

I ceri accesi, che tra poco 
porterete all’altare, sono un 
forte richiamo a testimonia-
re al mondo l’amore di Cri-
sto, la luce che non tramon-
ta. Il vostro modo di vivere e 
di operare, infatti, è un an-
nuncio forte e chiaro della 
presenza del Signore con un 
linguaggio comprensibile a 
tutti. 

E’ questo il primo ser-
vizio che la vita consacrata 
rende alla Chiesa e al mon-
do. All’interno del Popolo di 

Vivere per annunciare 
l’amore di Cristo

DIOCESI Il Vescovo alla Giornata della vita consacrata nel ricordo
del quinto anniversario del suo ingresso in Diocesi

UFFICIO  DIOCESANO  PELLEGRINAGGI

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

DAL 11 AL 14
GIUGNO 2017

FATIMA 

2 APRILE 2017
VIA CRUCIS ALLA GROTTA DI LOURDES 

CHIAMPO

DAL 22 AL 25 APRILE 2017
ABBAZIA DI MONTECASSINO

E FOSSANOVA – ISOLA DI PONZA

1 MAGGIO 2017
MADONNA DI FOLLINA

E DEL PILASTRELLO
TERRA SANTA

DAL 14 AL 21 SETTEMBRE 2017ISCRIZIONI ENTRO IL 30 MARZO

Dio voi siete come sentinelle 
che vedono e annunciano la 
vita nuova già presente nel-
la storia. Per questo motivo 
mi sono impegnato affi  nchè 
la nostra Chiesa di Carpi 
potesse godere di una pre-
senza signifi cativa della vita 
religiosa. Come potrebbero 
i nostri fratelli credere alla 
presenza del Regno di Dio 
in mezzo agli uomini senza 
la dedizione delle persone 
consacrate a Dio e ai fratelli? 

A nome mio e della co-
munità diocesana desidero 
rinnovarvi l’aff etto, la stima 
e la gratitudine per la vo-
stra presenza così preziosa 
e per il vostro insostituibile 
contributo alla causa dell’e-
vangelizzazione. A tutti voi 
ripeto: “Voi sapete a chi ave-
te creduto (cfr 2 Tm 1,12): 
dategli tutto!... Vivete la fe-
deltà al vostro impegno verso 
Dio, in mutua edifi cazione 
e con mutuo sostegno... Non 
dimenticate che voi, in modo 
particolarissimo, potete e do-
vete dire non solo che siete di 
Cristo, ma che «siete divenuti 
Cristo»” (Esort. ap. Vita con-
sacrata, 109). 

Carissimi Fratelli e So-
relle, la vostra totale fedel-
tà a Cristo povero, casto e 
obbediente sia per quanti 
incontrate sorgente di luce 
e di speranza. In questa dif-
fi cile, ma esaltante missione 
vi accompagna la Vergine 
Maria pronta all’obbedien-
za, coraggiosa nella povertà, 
accogliente nella verginità 
feconda.

+ Francesco Cavina

Tanti i fedeli che hanno 
manifestato il loro aff etto al 
Vescovo monsignor Francesco 
Cavina, nel quinto anniver-
sario della sua ordinazione 
presbiteriale e dell’inizio del 
suo ministero alla guida della 
Diocesi di Carpi. Domeni-
ca scorsa, 5 febbraio, nella 
gremita chiesa di San Giusep-
pe Artigiano, il Vescovo ha 
presieduto la concelebrazione 
eucaristica, alla presenza dei 
religiosi e delle religiose della 
Diocesi, che nella Giornata 
della vita consacrata, hanno 
rinnovato i loro voti. 

Rifacendosi al Vangelo di 
Matteo, ha defi nito le religio-
se e i religiosi, “il sale della 
terra”: per questo ogni istituto 
ha ricevuto in dono un picco-
lo dosatore pieno di sale. 

“Dopo cinque anni - ha 
commentato monsignor Cavi-
na - è tempo di fare bilanci di 
come è andata la vita, perché 
quello che abbiamo vissuto 
equivale davvero ad una 
‘vita’. Di solito sono parco nel 
manifestare i miei sentimenti, 
ma devo ammettere che sono 
stati anni non facili, non 
avulsi da incomprensioni e 
soff erenze. Tuttavia – ha pro-
seguito – il 2017 si è aperto 
con tanta Grazia: il Signore 
sa ricompensare generosa-
mente le diffi  coltà”. 

Il Vescovo ha ricordato la 
recente ordinazione di don 
Enrico, don Mauro e don 
Emiddio, “una boccata di 
grande speranza e un tra-
guardo per il mio episcopato” 
e ha annunciato una serie di 
iniziative previste per questo 
anno: la riapertura della Cat-
tedrale (il 25 marzo), nonché 
della chiesa del Crocifi sso, del 
Santuario della Madonna 
dei Ponticelli a San Marino 
e della chiesa di Panzano. 
Inoltre quest’anno verrà 
posata la prima pietra della 
nuova chiesa di Cibeno e del 
nuovo Centro di Pastorale 
della Carità a Carpi, “opere 
preziose per la vita della 
Diocesi e fi nanziate dalla Cei 
grazie all’otto per mille”. Ad 
aprile, vi sarà la candidatura 
di alcuni aspiranti al diaco-
nato, “segno di speranza per 
la nostra Chiesa”, e successi-
vamente l’arrivo di un’altra 
comunità di suore in Diocesi. 
“Tanto mi sono speso per ave-
re la presenza delle religiose 
nella Diocesi - ha concluso 
monsignor Cavina - perché 
loro sono il faro che ricorda 
l’esistenza del regno di Dio 
verso cui tutti noi siamo in 
cammino”. 

M.S.C.
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Amici del Perù per la missione di madre Lovera

Sabato 11 febbraio presso l’a-
trio dell’ospedale Ramazzini in 
via Molinari a Carpi, l’Associa-
zione Amici del Perù sarà presen-
te con un banchetto per la ven-
dita di primule in occasione della 
Giornata mondiale del malato. Il 
ricavato sarà interamente devoluto a madre Agnese Lovera 
a sostegno della mensa dei poveri (comedor) e per i farma-
ci nella missione di Huaraz in Perù.

INIZIATIVE

Agenda del Vescovo
Giovedì 9 febbraio
In mattinata, presso il Seminario ve-
scovile, presiede il ritiro del clero
Alle 20, guida l’incontro con gli aspi-
ranti diaconi in formazione

Sabato 11 febbraio
Nella Giornata mondiale del malato: 
dalle 9 alle 11 visita all’ospedale Ra-
mazzini di Carpi; alle 11.30, all’ospe-
dale di Mirandola, benedizione delle 
nuove attrezzature donate dall’Associazione La Nostra Mi-
randola Onlus; alle 19, in San Giuseppe Artigiano a Carpi, 
presiede la Santa Messa

Domenica 12 febbraio
Alle 15.30, presso la parrocchia di Sant’Agata Cibeno, inter-
viene all’assemblea elettiva dell’Azione Cattolica Diocesana
Alle 17, presso la parrocchia di Quartirolo, guida l’incontro 
per gli sposi della seconda zona pastorale sull’esortazione 
post sinodale Amoris Laetitia

Lunedì 13 febbraio
Alle 20.30, incontra la Commissione organizzatrice degli 
eventi per la riapertura della Cattedrale

Martedì 14 febbraio
In mattinata, presso il Tribunale Ecclesiastico Emiliano a 
Modena, inaugurazione dell’Anno Giudiziario

Mercoledì 15 febbraio
Alle 11, a Mirandola, inaugurazione degli uffi  ci di Confa-
gricoltura Modena
Alle 20.30, a Rovereto, presiede la Santa Messa per Comu-
nione e Liberazione nell’anniversario della morte di don 
Luigi Giussani e del riconoscimento della Fraternità

Giovedì 16 febbraio
Alle 12.15, presso Il Quadrifoglio a Carpi, pranzo con gli 
ospiti della struttura
Alle 20.30, presso la canonica della Cattedrale di Carpi, 
guida l’incontro sulla lettera pastorale Ecclesia maior con la 
comunità parrocchiale

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
cell. 334 1853721

CATECHESI La Meditazione del Vescovo Francesco sul Vangelo
della VI Domenica del Tempo Ordinario

Una comunione piena
con Dio e con i fratelli

peccato ha distrutto e che gli 
impedisce di vivere una pie-
na comunione con Dio e con 
i fratelli.

L’amore di Dio per noi è 
pieno, totale, incondiziona-
to, senza riserve. Anche noi 
risanati dal male ed innalza-
ti alla vita divina abbiamo la 
possibilità di amare allo stes-
so modo di Dio. In altre pa-
role, per Grazia diventiamo 
quello che non siamo, fi gli di 
Dio, e quindi capaci di vivere 
“divinamente”. Ciò che uma-
namente appare impossibile 
diventa possibile. 

Alla luce di queste rifl es-

Il Vescovo Francesco su TvQui
La trasmissione/rubrica Eff atàApriti, il Vescovo Fran-

cesco e la domenica, in cui monsignor Cavina commenta 
le letture della liturgia domenicale, è trasmessa da TvQui 
canale 19 il sabato alle 18 e in replica la domenica alle 
7.30 e alle 12.

Le parole di Gesù che ab-
biamo ascoltato ci descri-

vono il rapporto che esiste tra 
cristianesimo e giudaismo. 
Si tratta di un rapporto, noi 
diremmo oggi, di continuità 
e discontinuità. Gesù infatti 
non è un rivoluzionario che 
vuole cambiare tutto e ripar-
tire da zero, come se il pas-
sato non esistesse, ma vuo-
le portare a compimento, a 
perfezione ciò che già esiste. 
Per spiegare il suo modo di 
agire Gesù si serve di alcuni 
casi concreti che riguardano 
il comportamento sessuale, il 
matrimonio e il giuramento.

Dopo avere presentato ciò 
che dice la legge di Mosè in 
merito: Avete udito che vi fu 
detto, Gesù immediatamen-
te precisa: “Ma io vi dico”. E 
propone ai suoi ascoltatori 
una serie di insegnamenti 
che sembrano impossibili da 
mettere in pratica, da vivere. 
Perché Gesù può permettersi 
di “correggere” Mosè? Perché 
Mosè parlava in nome di Dio, 
Gesù, invece, si attribuisce 
un’autorità divina e proprio 
per questo i suoi ascoltatori 
Erano stupiti del suo insegna-
mento: egli infatti insegnava 
loro come uno che ha autori-
tà e non come gli scribi (Mc 
1.22). Cristo, quindi, non è 
un moralista o il fondatore 
di una nuova etica, ma è Dio 
stesso il quale è venuto tra noi 
per off rire all’uomo l’integri-
tà e la pienezza di vita che il 

sioni, prendiamo, dunque, in 
esame alcune delle richieste 
di Cristo.

Il Signore ci dice che l’uo-
mo vero, cioè l’uomo che vive 
la comunione con Lui, non si 
accontenta, nei suoi rapporti 
con gli altri, di non uccidere, 
ma combatte l’ira. Che cosa è 
l’ira? E’ quel sentimento che 
ci porta a nutrire risentimen-
to, astio, rancore, odio verso 
il fratello. Gesù chiede al di-
scepolo di comportarci come 
Dio si comporta con noi, il 
q uale non si stanca mai di 
cercarci e di prendere l’inizia-
tiva della riconciliazione. 

La stessa cosa vale per il 
matrimonio. Aff rontando la 
questione del divorzio, Gesù 
cita un testo tratto dall’Anti-
co Testamento (Deut. 24.1), 
che off riva la possibilità del 
divorzio. Ma non si ferma lì. 
Egli va oltre. Riporta il ma-
trimonio all’intenzione, al 
progetto originario di Dio 
e riaff erma - al di là di ogni 
accomodamento umano fatto 
dagli uomini - che la comu-
nione di vita tra un uomo e 
una donna sancita dal patto 
coniugale è un bene inalie-
nabile, di cui bisogna avere 
cura, che occorre custodire e 
conservare.  

Gesù, dunque, riaff erma 
la indissolubilità del matri-
monio, la quale, per chi ama, 
non è una catena che impri-
giona, ma un modo di amare 
come ama Dio. Dio, infatti, 
“non divorzia” dagli uomini 
e, pertanto, anche il disce-
polo, aiutato dalla grazia del 
Signore, è chiamato ad assu-
mere fi no in fondo la respon-
sabilità delle sue relazioni, 
accettando anche le delusio-
ni, le infedeltà, i tempi lunghi 
dell’altro. L’indissolubilità del 
matrimonio vissuta con l’aiu-
to e la grazia del Signore è il 
dono più grande della libertà 
che ci fa comprendere che 
cosa è l’amore: dare la vita per 
l’altro, come ha fatto Gesù per 
noi.       

+ Francesco Cavina

SAN POSSIDONIO Piccolissimi e adultissimi di Ac per la Giornata dei lebbrosi

Passaggio di consegne fra generazioni
Lo scorso 29 gennaio, Giornata 

mondiale dei malati di lebbra, gli 
adultissimi e i piccolissimi di Ac 
della parrocchia di San Possidonio 
si sono attivati con una bancarel-
la per la raccolta fondi a favore 
dell’Associazione Italiana Amici di 
Raul Follereau (Aifo). Oltre ai pro-
dotti consegnati dall’associazione - 
miele, caramelle di miele, cacao e 
riso - gli adultissimi hanno procu-
rato delle torte, mentre i piccolissi-
mi, assieme ai loro educatori, han-
no preparato biscotti e “schiumini”, 
confezionati in piccoli sacchetti. Il 
ricavato di 280 euro sarà inviato 
ad Aifo. E’ la prima volta che adul-
tissimi e piccolissimi collaborano 
assieme per uno scopo benefi co e 
l’esperienza è stata positiva ed al-
legra per entrambi, quasi come un 
passaggio di consegne. 

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO
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Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali a comuni-
care tempestivamente eventuali aggiornamenti

CARPI CITTÁ
CATTEDRALE (chiesa della Sagra): Feriali: 9.00, dal 27 

giugno 18.00 Rosario, 18.30 Liturgia della Parola • Sa-
bato pref: 18.00 • Festive: 8, 9.30 (cinema Corso), 10.45, 
12.00, 18.00

SAN FRANCESCO: Feriale: 8.30 (cappella) • Sabato pref: 
19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena) • Festive: 
9.30, 11.00, 19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena)

SAN NICOLÓ: Feriali: 8.30, 10.00 (seguita dall’Adorazione 
eucaristica fi no alle 12.00), 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Fe-
stive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30

CORPUS DOMINI: Feriale: 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 festiva: 9.15 • Il Qua-
drifoglio festiva: ore 9.30 • Il Carpine festiva: 10.15.

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: lunedì 20.30, da martedì 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 17.30 • Sabato pri-

ma festiva: 19.30 • 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: 18.30 • Sabato prima 

festiva: 18.30 • 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

PAPA FRANCESCO L’Angelus nella Giornata per la vita

Valida risposta
alla logica dello scarto

te e degna per ogni persona”. 
All’Angelus il Santo Pa-

dre ha commentato il Van-
gelo della domenica. “Gesù 
utilizza le metafore del sale 
e della luce, e le sue parole 
sono dirette ai discepoli di 
ogni tempo, quindi anche a 
noi. Gesù ci invita ad esse-
re un rifl esso della sua luce, 
attraverso la testimonianza 
delle opere buone”. Il Papa ha 
ricordato che “è soprattutto il 
nostro comportamento che 
- nel bene e nel male - lascia 
un segno negli altri. Abbia-
mo quindi un compito e una 
responsabilità per il dono ri-
cevuto: la luce della fede, che 
è in noi per mezzo di Cristo e 
dell’azione dello Spirito San-
to, non dobbiamo trattenerla 
come se fosse nostra proprie-
tà. Siamo invece chiamati a 
farla risplendere nel mondo, 
a donarla agli altri mediante 
le opere buone. I cristiani de-
vono anche essere sale della 

Un appello forte non solo 
in difesa ma per la valorizza-
zione della vita umana. L’ha 
lanciato al termine dell’An-
gelus dello scorso 5 febbraio 
Papa Francesco che ha ricor-
dato come “oggi, in Italia, si 
celebra la Giornata per la vita, 
sul tema ‘Donne e uomini per 
la vita nel solco di Santa Te-
resa di Calcutta’. Mi unisco 
ai Vescovi italiani nell’auspi-
care una coraggiosa azione 
educativa in favore della vita 
umana. Ogni vita è sacra - ha 
sottolineato il Papa -. Portia-
mo avanti la cultura della vita 
come risposta alla logica del-
lo scarto e al calo demogra-
fi co; stiamo vicini e insieme 
preghiamo per i bambini che 
sono in pericolo per l’interru-
zione della gravidanza, come 
pure per le persone alla fi ne 
della vita: ogni vita è sacra; 
perché nessuno sia lasciato 
solo e l’amore difenda il senso 
della vita. Ricordiamo le pa-
role di Madre Teresa: La vita 
è bellezza, ammirala; la vita è 
vita, difendila!”, sia col bam-
bino che sta per nascere sia 
con la persona che è vicina 
a morire. Ogni vita è sacra” 
ha aggiunto per la terza volta 
a braccio. Il Pontefi ce ha poi 
salutato “tutti quelli che lavo-
rano per la vita, i docenti del-
le Università romane e quanti 
collaborano per la formazio-
ne delle nuove generazioni, 
affi  nché siano capaci di co-
struire una società accoglien-

terra”. “Il sale - ha spiegato 
il Pontefi ce - è un elemento 
che, mentre dà sapore, pre-
serva il cibo dall’alterazione 
e dalla corruzione - al tempo 
di Gesù non c’erano frigorife-
ri! -. Pertanto, la missione dei 
cristiani nella società è quella 
di dare ‘sapore’ alla vita con la 
fede e l’amore che Cristo ci ha 
donato, e nello stesso tempo 
di tenere lontani i germi in-
quinanti dell’egoismo, dell’in-
vidia, della maldicenza, e 
così via”. Occorre però essere 
“liberati dalla degenerazio-
ne corruttrice degli infl ussi 
mondani, contrari a Cristo e 
al Vangelo; e questa purifi ca-
zione non fi nisce mai, va fatta 
continuamente. Ognuno di 
noi è chiamato ad essere luce 
e sale nel proprio ambiente di 
vita quotidiana, perseveran-
do nel compito di rigenerare 
la realtà umana nello spirito 
del Vangelo”.

EC

AZIONE CATTOLICA Il 12 febbraio a Cibeno
l’Assemblea diocesana elettiva

Stile della sinodalità
dove vive”, e a vivere la “spin-
ta missionaria”. E vogliamo 
farlo con uno stile, che è stato 
rilanciato da tutta la Chiesa 
italiana nel corso del V Con-
vegno Ecclesiale nazionale 
tenutosi a Firenze nel 2015: 
lo stile della sinodalità, del 
camminare insieme ai nostri 
pastori e a tutto il popolo di 
Dio. L’impegno che l’associa-
zione si è dato è chiaro: aiuta-
re le nostre chiese a realizzare 
quel sogno di Chiesa che è 
tracciato da Papa Francesco 
nella Esortazione apostolica 
Evangelii Gaudium. 

Un impegno tanto sem-
plice da enunciare, quanto 
complesso da realizzare. Il 
tempo che stiamo vivendo 
è straordinario anche per la 
nostra associazione: proprio 
con la XVI Assemblea nazio-

Domenica 12 febbraio 
dalle 15, presso la parroc-
chia di Sant’Agata Cibeno, 
si celebrerà l’Assemblea dio-
cesana elettiva dell’Azione 
Cattolica. Dopo il rinnovo 
dei consigli parrocchiali e 
la nomina dei presidenti si 
eleggerà il Consiglio dioce-
sano che sarà impegnato nel 
prossimo triennio al servizio 
dell’associazione. La presen-
za del nostro Vescovo mon-
signor Francesco Cavina e 
quella del presidente nazio-
nale dell’Azione Cattolica, 
Matteo Truff elli, sono segni 
importanti della dimensio-
ne ecclesiale dell’assemblea. 
L’Azione Cattolica Italiana, 
infatti, desidera rispondere 
ancora oggi, nello spirito del 
Concilio, all’invito ad “anda-
re incontro ad ogni uomo là 

nale, infatti, prenderanno il 
via le celebrazioni per il 150° 
anniversario dalla fondazio-
ne dell’Ac. Ecco allora che 
questa speciale ricorrenza di-
venta ulteriore stimolo a una 
rilettura del nostro agire. Nel 
discernimento ci guidano le 
radici della nostra identità as-
sociativa. Queste radici sono 
maturate nel corso della no-
stra storia e sono state custo-
dite in contesti diversi, diven-
tando le scelte fondamentali 
che danno forma all’Azione 
Cattolica di oggi: dedizione 
alla Chiesa universale e loca-
le, impegno educativo, inter-
generazionalità e unitarietà, 
democraticità, corresponsa-
bilità, scelta religiosa, scelta 
missionaria.

Azione cattolica diocesana

AGESCI Riflessioni ed elezioni all’assemblea di Zona

Gabriele Po consigliere generale
ziare l’ottica di scelta cristia-
na; il magistrato Maurizio 
Millo dal punto di vista della 
scelta scout; il sindaco di Spi-
lamberto Umberto Costanti-
ni per la scelta politica.

Durante l’assemblea si è 
poi proceduto ad eleggere al-
cuni ruoli in scadenza, come 
i tre delegati di Zona all’as-
semblea regionale. Sono stati 
così nominati Andrea Catel-
lani del Carpi 3, Maria Gra-
zia Rizzatti del Mirandola 1 
e Daniele Baetta del Carpi 2.

L’assemblea ha inoltre 
eletto Gabriele Po del gruppo 

Lo scorso 28 gennaio l’o-
ratorio cittadino Eden ha 
accolto tutti i capi dell’Agesci 
Zona di Carpi riuniti in as-
semblea. L’occasione è stata 
importante per ogni capo per 
rifl ettere sul proprio cammi-
no associativo con l’obiettivo 
di ripercorrere e rimarcare le 
scelte indicate nel patto asso-
ciativo: la scelta cristiana, la 
scelta scout e la scelta politi-
ca.

Per approfondire queste 
tre dimensioni sono inter-
venuti altrettanti ospiti: suor 
Angela Bertelli per eviden-

Carpi 1 come nuovo consi-
gliere generale che andrà ad 
affi  ancare Chiara Cini già 
eletta tempo fa in Regione.

Not

Gabriele Po
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IL RESPIRO DELL’ANIMA

Un cuore sincero
Signore,
tu sei la verità,
donami di essere sempre vero
nei miei sentimenti verso ogni persona.
Fa’ che le mie azioni
si realizzino nel vero amore,
senza mai secondi fi ni.
Insegnami la sincerità del cuore.
Concedimi di vivere nella libertà
che nasce e si sviluppa nell’essere veri
e nell’amare la verità 20.
Amen.

di Salvatore Porcelluzzi

prio per questo ci invita a scegliere 
di amare la verità. Liberi e veri lo 
diventiamo quando mettiamo in 
pratica gli insegnamenti che Cristo 
ci ha donato.

La Sua Parola è fondata sull’a-
more, sulla sincerità del cuore. Chi 
ama come Lui ci ama, assapora il 
gusto della vera libertà e impa-
ra a non porre limiti al donarsi ai 
fratelli. Nel cuore sincero abita la 
pace e la vera gioia.

20 «Se rimanete nella mia paro-
la, siete davvero miei discepoli;

conoscerete la verità e la verità 
vi farà liberi» (Giovanni 8,31-32).

Chiediamo al Signore, maestro 
di verità, di donarci la sincerità del 
cuore, di liberarci dalla doppiezza, 
dalla falsità, dalla schiavitù dei se-
condi fi ni. Gesù non vuole che noi 
facciamo il doppio gioco a danno 
del prossimo e alla fi n fi ne anche di 
noi stessi. Egli ci vuole liberi e pro-

CATTEDRALE Le stazioni della Via Crucis, opera di Luigi Sabatelli,
donate da una benefattrice nel 1864

Le quattordici stazioni del-
la Via Crucis della nostra 

Cattedrale, incisioni acque-
rellate di Luigi Sabatelli (nato 
a Firenze ma operante soprat-
tutto in Lombardia), da più di 
un secolo sono testimoni del-
la pietà popolare soprattutto 
nei venerdì di Quaresima e 
nella settimana santa. Anche 
la storia di queste suppelletti-
li sacre, che possiamo ammi-
rare nella “loro bellezza del 
disegno, nella modestia delle 
fi gure, nella cornice e cimasa 
ad intaglio” (come scriveva il 
canonico Francesco Grandi), 
sono state donate da una be-
nefattrice anonima (di cui poi 
si è saputo l’identità nella per-
sona della signora Marianna 
Nicolini vedova Bisi per una 
spesa di lire 946,20, come ci 
viene riferito da Achille Sam-
marini), nel 1864.

La domanda per ottenere 
il nulla osta a poterla collo-
care in cattedrale viene fatta 
dallo stesso canonico Grandi 
al vicario capitolare in data 
4 agosto 1864 specifi cando 
“che sono già due anni che il 
progetto di tale erezione fu 
comunicato verbalmente a 
Monsignor vescovo Cattani, 
il quale non solo ne mostrò 
una viva compiacenza, ma 
di più dichiarò che da molto 
tempo era ne’ suoi voti che 
qualche benefattore provve-
desse al bisogno generalmen-
te sentito di avere in questa 
Chiesa una Via Crucis per 
comodo dei fedeli che in essa 
convergono”.

Pronta, il giorno dopo, è 
la risposta del vicario capi-
tolare: “Accordiamo ben vo-
lentieri il permesso che venga 
eretta in questa Cattedrale 

Quattordici “testimoni”
della pietà popolare

ai propri superiori. Il Ponte-
fi ce accolse favorevolmente la 
domanda il 10 giugno 1731. 
Leonardo ottenne inoltre da 
Benedetto XIV il breve “Cum 
tanta sit” del 30 agosto 1741, 
che risultò confi rmatorio 
delle indulgenze date da Cle-
mente XII.

Contemporaneamente il 
breve ribadiva le facoltà già 
rilasciate ai minoriti, e con-
cedeva ai parroci, ottenuto 
il consenso del vescovo dio-
cesano, la possibilità di pro-
cedere all’erezione della Via 
Crucis chiamando un qual-
siasi frate minore autorizzato 
dal suo superiore. E proprio 
nel rispetto di tali normative 
che in data 12 novembre 1864 
fra Luigi da Badalo, vicario 
nel convento di San Nicolò 
in Carpi redige il verbale di 
erezione della Via Crucis in 
Cattedrale “secondo le forme 
prescritte dalla Santa Con-
gregazione delle Indulgenze” 
ed avendo ottenute le licenze 
“di monsignor Canonico Ar-
ciprete Guido Marzocchini 
Vicario Capitolare di questa 
diocesi e del mio Superiore 
locale Padre Giuseppe di Col-
le”.

Andrea Beltrami

la Via Crucis, secondandosi 
così anche il desiderio della 
devota e generosa persona 
che ha saputo fare sì bella 
scelta delle Stazioni che ne 
compongono il pio Eserci-
zio. Il Padre Missionario che 
verrà incaricato dell’erezione, 
eseguita che l’abbia, rilascierà 
(sic) certifi cato da custodir-
si in quest’Uffi  zio Ecclesiae”. 
Era infatti prescritto che fos-
se un religioso il deputato 
all’erezione della Via Crucis; 
per antica tradizione infatti 
furono i Minori Osservanti 
a far conoscere e diff ondere 
questo pio esercizio.

Questo assiduo interesse 
alla Via Crucis e il fatto che 
per poterla diff ondere i fra-
ti erano spesso lontani dai 
conventi e non partecipavano 
alla vita comune, nel tempo 
suscitò all’interno dell’ordine 

stesso delle controversie tra 
chi sosteneva un’ampia divul-
gazione della pratica stessa e 
chi, invece tutelava i privilegi 
e i diritti legati all’ordine so-
prattutto la vita comune. In 
un momento così delicato e 
decisivo per le sorti future di 
quella devozione, risulta fon-
damentale il ruolo di Padre 
Leonardo da Porto Maurizio 
(Porto Maurizio 1676- Roma 
1751, canonizzato nel 1867). 
Egli, assai più interessato alla 
diff usione della pratica che 
alla tutela dei ristretti interes-
si dell’ordine, consapevole del 
necessario passaggio attra-
verso la fi tta rete delle chiese 
parrocchiali, intervenne sul 
papa per chiedere, per sé e i 
suoi predicatori, di poter fare 
uso delle facoltà concesse nel 
breve per l’erezione della Via 
Crucis, senza dover ricorrere 

A San Marino
si è celebrato il patrono San Biagio

Pace e salute

PARROCCHIE

La comunità parrocchiale 
di San Marino ha celebrato, 
lo scorso 3 febbraio, la fe-
sta del patrono San Biagio. 
La liturgia eucaristica è sta-
ta presieduta dal Vescovo 
monsignor Francesco Cavi-
na. “Pace e salute nella vita 
presente per giungere alla 
gioia dei beni eterni”: que-
sta la preghiera per una pace 
che, ha spiegato monsignor 
Cavina, per essere portata là 
dove ci sono odio e guerra, 
soprusi e intolleranza, deve 
partire innanzitutto da noi 
stessi, dal nostro cuore con 
l’atteggiamento “di chi è così 
convinto dell’amore di Dio e 
della sua potenza, di chi non 
ha paura di aff rontare il male 
con le sole armi dell’amore e 
della verità”. 

“Essere in salute” signifi -
ca poi far lavorare in armonia 
corpo, mente e spirito e con 
la pace nel cuore, sull’esem-
pio di San Biagio e dei Santi 
che hanno percorso questa 
strada, sapremo usare sag-
giamente dei beni terreni 
nella continua ricerca dei 
beni eterni.

Una cerimonia semplice 
ma commossa e partecipa-

ta in cui fede e tradizione, 
con il rito della benedizione 
della gola, hanno riunito in 
preghiera sacerdoti e fedeli 
di San Marino e delle par-
rocchie limitrofe. E’ stato di 
parola il nostro Vescovo che 
già l’anno scorso aveva pro-
messo la sua presenza tra noi 
alla festa del Patrono, pre-
senza sollecitata non solo dal 
parroco padre Tommaso ma 
altresì con un invito da par-
te del gruppo giovanissimi 
della parrocchia, come si fa 
oggi tramite whatsapp: “Vor-
remmo presentarle il nostro 
gruppo e parlarle dei proget-
ti e delle attività che stiamo 
portando avanti”. E così è sta-
to. I ragazzi sono stati felici 
ed entusiasti del dialogo con 
il Vescovo, il quale a sua volta 
si è congedato con un sorriso 
di soddisfazione.

Affi  diamo a San Biagio la 
nostra piccola comunità per-
ché continui a crescere nell’a-
more di Cristo Gesù e sappia 
essere scuola di fede per i no-
stri ragazzi affi  nché possano 
sperimentare la gioia del vi-
vere in “pace e salute”.

Rosa Coppola

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

Prossimi appuntamenti del ciclo di conferenze
“Provare per credere”

Prosegue il ciclo di conferenze organizzato dal Centro 
di informazione biblica (Cib), in collaborazione con Aimc, 
dedicato al tema “Provare per credere. La prova nella Bib-
bia”. I prossimi incontri si terranno alle 16 presso la Sala 
Bianca in corso Fanti 89 (Palazzo Corso) a Carpi. 

Domenica 19 febbraio, “Deserto: un popolo in prova”. 
Benedetta Rossi, docente alla Facoltà teologica dell’Italia 
centrale di Firenze.

Domenica 5 marzo, “Il Maestro messo alla prova”. 
monsignor Ermenegildo Manicardi, rettore dell’Almo Col-
legio Capranica di Roma.

CIB
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CARPI FC Il Carpi battuto dal Cesena è uscito dalla zona play off

Momento complicato
zona play off . In Ciociaria sarà 
lecito aspettarsi un ritorno fra 
i pali del titolare in pectore 
Simone Colombi, perfetta-
mente ristabilito, dopo l’in-
fortunio che lo aveva costret-
to ad uno stop di quasi due 
mesi. Bocciato invece il suo 
sostituto, lo sloveno Vid Belec 
autore di un grave errore in 
uscita anche contro il Cesena 
agevolando i romagnoli nella 
dinamica del momentaneo 
0-1. Un momento complica-
to, contraddistinto da un cli-
ma di palpabile tensioni nello 
spogliatoio, che solamente 
una vittoria può lenire ripor-
tando il sereno e rimettendo 
i biancorossi in marcia verso 
quella quota 50 punti, che ga-
rantirebbe la permanenza in 
categoria.

Enrico Bonzanini

ripresa per tentare la rimonta. 
All’orizzonte la sfi da di sabato 
11 febbraio al Matusa contro 
il Frosinone, seconda forza 
della classe, lanciato dopo la 
vittoria esterna nel derby con-
tro il Latina. In una classifi ca 
che si complica, con solamen-
te sette punti di distanza dalla 
zona play out, appare la cosa 
meno preoccupante l’esser, 
per la prima volta dall’inizio 
del campionato, usciti dalla 

90’ senza aver mai tirato nel-
lo specchio della porta difesa 
dall’estremo difensore roma-
gnolo Federico Agliardi.

Male, anzi malissimo i 
nuovi, con i due esterni Fran-
cesco Fedato ed Enej Jelenic 
mai in partita, apparsi in grave 
ritardo di condizione, sostitu-
iti nell’intervallo, ed il giovane 
Moustapha Seck, visibilmente 
spaesato nel 3-5-2 d’assalto 
scelto da mister Castori nella 

HANDBALL Grande attesa per la sfi da fra Terraquilia e i bianconeri imolesi

La partita più importante dell’anno
meritatamente al primo po-
sto notevolmente raff orzata 
dal mercato invernale.

Negli altri gironi grandi 
novità: nel girone A il Pressa-
no, dopo aver mostrato segni 
di cedimento a Trieste, cede 
incredibilmente il passo in 
casa al Merano dell’ex Carpi 
Andrea Basic, consentendo 
al Bolzano di eff ettuare il sor-
passo in vetta dopo l’agevole 
vittoria in casa del Malo. Nel 
girone C infi ne agevole vit-
toria dei Campioni d’Italia 
della Junior Fasano che, tra-
scinata dalle 10 reti di Demis 
Radovcic, batte nettamente 
Gaeta col secco 31-16. Alle 
spalle dei brindisini prosegue 
il testa a testa a caccia del se-
condo posto con Conversano 
cinicamente vittoriosa sul 
campo del “fanalino di coda” 
Palermo incassando tuttavia 
la pronta risposta di Siracusa 
che espugna 22-23 il palaz-
zetto di Fondi.            E. B.

Ora tutta l’attenzione 
della pallamano italiana va 
al match “thrilling” fra Ro-
magna e Terraquilia previsto 
per sabato prossimo nella 
tana dei bianconeri imole-
si. Carpi partirà con l’ausilio 
di due risultati su tre con il 
chiaro obbiettivo di evitare 
una sconfi tta che, una volta 
recuperato il turno di riposo 
dalla formazione di coach 
Tassinari, signifi cherebbe 
sorpasso in vetta. Tempo di 
risposte per una società par-
tita a fari spenti e trovatasi 

di un giocatore di movimen-
to aggiuntivo in attacco. Ap-
plausi a scena aperta per il 
talento croato Tomislav Bo-
snjak sempre più leader della 
classifi ca marcatori della Se-
rie A italiana con le dieci reti 
messe a segno nel derby che 
gli consentono di scavare un 
vero e proprio solco di nove 
reti sugli inseguitori Alessio 
Moretti, recentemente pas-
sato dal Cassano Magnago al 
Bolzano, e dell’ala Francesco 
Ceccarini in forza alla Valen-
tino Ferrara Benevento.

La crisi del Carpi non 
pare conoscere freni, ed 
anche il Cesena, sino a do-
menica 5 febbraio a secco 
di vittorie in trasferta, fa il 
pieno al Cabassi espugnan-
do l’impianto carpigiano col 
punteggio di 2-1.

Una gara defi nitivamen-
te compromessa nel primo 
tempo, da un Carpi spaesato 
e con poche idee, colpito a 
freddo nei primi 45 minuti 
dalle reti del tornante roma-
gnolo Antonio Balzano e dal 
neo acquisto Andrea Cocco. 
Un doppio colpo micidiale 
dimezzato a fatica nella ri-
presa da un generoso rigo-
re trasformato dal capitano 
Raff aele Bianco. Nemmeno 
l’ingresso del “fi gliol prodi-
go” Jerry Mbakogu è riuscito 
a rendere incisiva la manovra 
di un Carpi che ha chiuso al 

La Terraquilia Handball 
Carpi compie alla perfezione 
il proprio dovere battendo al 
Vallauri agevolmente il Rapid 
Nonantola col rotondo pun-
teggio di 38-24 mantenen-
do un vantaggio di cinque 
punti sull’inseguitrice Ro-
magna, a sua volta vittoriosa 
nel derby esterno contro il 
Bologna. Una partita senza 
storia al Vallauri con coach 
Sasa Ilic che si coccola i due 
nuovi acquisti Alex Castillo 
e Nicolas Polito, quest’ultimo 
letteralmente acclamato dal 
pubblico di fede biancoros-
sa. Primo tempo in archivio 
con un rotondo 20-9 e ripre-
sa congelata sino al 38-24 fi -
nale. Da segnalare la curiosa 
nota relativa alle due reti del 
portiere nonantolano, abile 
ad approfi ttare, con precisi 
tiri dalla propria porta, della 
“spericolata” scelta del co-
ach carpigiano Ilic di giocare 
senza portiere per usufruire 

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

La Gsm continua a sof-
frire di mal di trasferta, 
uscendo sconfi tta, anche se 
solo al tie break, dall’incon-
tro di Verona. La gara è stata 
una vera e propria battaglia, 
giocata punto a punto per 
almeno 4 set. In partenza il 
coach schiera Galli al palleg-
gio, Pini opposto, Bulgarelli 
e Natali di banda, Faietti e 
Campana al centro, libero 
Dallari. L’inizio gara denota 
subito l’equilibrio in campo, 
infatti le squadre non pren-
dono mai vantaggi superiori 
ai 3 punti. La Vtv Verona è 
sempre davanti, ma è pro-
prio sul fi nale che Bulgarelli 
e compagne trovano il guizzo 
per chiudere il parziale 25-
23. Nel secondo la musica 
non cambia, ma la squadra di 
casa è molto motivata quanto 
alle carpigiane invece, le fati-
che prendono il sopravvento, 
così le veronesi si portano 

in pareggio con il parziale 
25-22. Il set successivo dà 
l’impressione di non volere 
cambiare copione: la squadra 
di casa sa quanto è impor-
tante conquistare dei punti 
per la classifi ca. La Gsm però 
parte bene, si porta sul 7-5, 
Furgeri prova a dare nuovo 
smalto provando ad inserire 
Trevisani (classe 2000 all’e-
sordio) e Bellentani, per dare 
un attimo di respiro a Galli e 
Pini, ma la scelta non paga, la 
Vtv torna avanti, e dopo aver 
tanto inseguito la Gsm deve 
cedere 25-23. 

Il clima al Palazzetto è 
caldo, tanta la gente presente 
vista l’importanza della gara. 
Nel quarto parziale, inizio 
in equilibrio, ma la diffi  coltà 
delle ragazze emiliane spinge 
le veronesi a crederci ulte-
riormente e nonostante gli 
attacchi di Pini e Faietti (19 
punti a testa) la Gsm si trova 

VOLLEY Le carpigiane sconfi tte al tie break dal Volley Team Verona

Gsm, mal di trasferta

Basket integrato, l’Ushac al torneo regionale

Festa ed allegria
in palestra

CSI

Pomeriggio di festa do-
menica scorsa alla Palestra 
Pongiluppi-Magazzeno con 
il concentramento di basket 
integrato Csi, nell’ambito 
del Campionato Regionale 
riservato ai disabili intellet-
tivo-relazionali. Con la par-
tecipazione di Arbor Reggio 
E., Agape Braida Sassuolo, 
Acquarello Piacenza, Anff as 
Sassuolo, Quinto Alto San 
Secondo Parmense e Ushac 
Carpi, il Comitato Csi di 
Carpi ha organizzato una 
tappa dell’attività che si di-
sputa a concentramenti sul 
territorio emiliano. La nostra 
rappresentante Ushac non ha 
ottenuto sul campo i risul-
tati sperati ma il presidente 

Carlo Alberto Fontanesi si è 
comunque dichiarato più che 
soddisfatto per l’impegno 
profuso da tutti i suoi atle-
ti. “L’aspetto più importante 
per noi - ha dichiarato - è 
quello di ritrovarci per pas-
sare un pomeriggio insieme 
all’insegna dell’allegria, al 
di là dell’aspetto puramente 
tecnico; poi, come sempre, 
il ben partecipato e gradito 
terzo tempo con l’imman-
cabile rinfresco rende tutti 
uniti annullando le diff eren-
ze tecniche”. Ora per l’Ushac 
il prossimo appuntamento 
sarà con un torneo regionale 
di pallavolo integrata che do-
vrebbe tenersi a breve ancora 
a Carpi.

Danza: il prossimo 25 febbraio al Comunale
Appuntamento sul palcoscenico

Da alcuni anni il Csi di 
Carpi ha aperto l’attività di 
danza, predisponendo in 
diverse occasioni eventi sia 
all’aperto che al chiuso per 
dare spazio alle esibizioni del-
le numerose scuole di danza 
del territorio. Attualmente 
è in fase di avanzata prepa-
razione la manifestazione di 
danza che il Comitato carpi-
giano organizza presso il Te-
atro Comunale cittadino il 25 
febbraio prossimo. Divenuto 
ormai un appuntamento fi s-
so questa rassegna di danza 
classica, moderna, hip hop e 

videodance si divide in due 
parti, per dare spazio nel po-
meriggio alle 16 ai più piccoli 
con la quinta edizione di Baby 
Dance Project, poi ai giovani 
e adulti la sera alle 21 con la 
prima di Just Dance. La par-
tecipazione è aperta a tutte le 
scuole di danza e alle società 
sportive, sia affi  liate al Csi 
che ad altri enti e federazioni. 
Sono ancora disponibili spazi 
per iscriversi presso la sede 
Csi di Carpi, dove a partire da 
sabato 18 febbraio saranno in 
vendita i biglietti di ingresso 
per le due esibizioni.

Incontro di mezza stagione per gli arbitri
Il Booster Volley fa tappa a Carpi

Tappa a Carpi presso la 
palestra del Liceo domenica 
12 febbraio, a partire dalle 
14.30, del Booster Volley, la 
manifestazione targata Csi 
Modena e Csi Carpi che pro-
pone l’attività di Minivolley 
per i nati e nate nel 2006-
2007 e Primovolley per i nati 
e nate nel 2008 davvero alle 
prime armi con la pallavolo. 
Animazioni varie e meren-
da faranno da corollario alle 
partite giocate sui campi.

Mercoledì 15 febbraio 
arbitri di pallavolo Csi Car-
pi convocati per l’abituale 
incontro di mezza stagio-
ne sportiva. All’ordine del 
giorno la verifi ca dell’attività 
svolta nei campionati provin-
ciali, la programmazione per 
il Torneo Barani che inizierà 
a fi ne mese e l’inserimento in 
“squadra” dei nuovi arbitri 
preparati dal recente corso.

Simone Giovanelli

sotto 22-24. Da grande squa-
dra però non sbaglia più nul-
la e con 4 punti consecutivi, 
di cui l’ultimo con un attacco 
vincente di Zini, porta a casa 
il parziale e si guadagna il di-
ritto di giocare il tie break. Lo 
sforzo è tanto e nel set fi nale 
si vede, la Gsm parte male, si 
trova sotto di 2/3 punti, an-
che l’inserimento di Gennari 
(forse tardivo), non riesce a 
ribaltare la situazione e così 
la Vtv si aggiudica il parziale 
15-9. Sono quindi tre le scon-
fi tte consecutive in trasferta 
per la Gsm che mantiene co-
munque la seconda posizio-
ne. Sabato prossimo alle 18 al 

palazzetto Margherita Hack 
il derby contro la Nolo 2000 
San Michelese.

Texcart: prossimo turno 
con il derby

Altra gara diffi  cile per la 
Texcart: la formazione di Cà 
del bosco, la Iq Tech, è fuori 
portata per le giovani carpi-
giane che hanno subito nei 
primi due set la forza d’attac-
co avversaria. Un po’ di ram-
marico per l’ultimo scambio 
perso ai vantaggi con diverse 
set ball sprecate. La prossima 
sfi da sarà molto importante, 
si giocherà il derby in casa 
del Soliera.
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La La Land di Damien Chazelle
Con Emma Stone, Ryan Gosling, 
J.K,Simmons (Musicale, Usa, 2016, 127’)

FILM

E’ un piacevolissimo tuf-
fo nel passato quello di La 
La Land: non solo per l’am-
bientazione anni ‘50, ma an-
che per il rimando esplicito 
ai grandi musical (che aveva 
in Vincente Minelli il più 
talentuoso dei suoi autori) 
attraverso i quali l’America 
è entrata nel nostro mondo 
facendo sognare intere gene-
razioni.

Dopo i consensi ricevu-
ti alla Mostra di Venezia, il 
fi lm si prepara alla notte de-
gli Oscar facendo incetta di 
nomination (ben 14), il ché 
denota come il fi lm risponda 
in pieno al gusto d’oltreocea-
no, a partire dalla coreografi a 
tipicamente musical che esal-
ta il talento che gli america-
ni, come nessun altro, sanno 
utilizzare in questi frangenti. 
Ma anche la capacità di rac-
contare sogni attraverso il 
ballo e la musica, in questo 
caso voce dei sentimenti e 
delle emozioni dei protago-
nisti. 

Mia e Sebastian sono due 
aspiranti artisti: lei alle prese 
con i provini per un ruolo di 
attrice, lui un musicista jazz 
costretto per guadagnarsi da 
vivere a suonare in scalcinate 
band da quattro soldi. Il caso 
li mette uno di fronte all’altro 
in quella che è la più tipica (a 
mio avviso un poco sconta-
ta) love story: tra alti e bassi, 
i due riusciranno a coronare i 
loro sogni, sostenendosi reci-
procamente. Anche a rischio 
del loro amore, messi alle 

strette dalla diffi  coltà di tene-
re insieme aff etti e carriera.

La capacità di realizzare i 
propri sogni, la diffi  coltà ad 
armonizzarli con gli aff etti, 
la nostalgia per quello che 
sarebbe potuto succedere se 
le scelte fossero state diverse: 
temi non nuovi che il cine-
ma ha già aff rontato in tante 
pellicole. In questo sta pro-
babilmente la parte debole 
del fi lm.

Ma lo spettacolo è ga-
rantito dalla coreografi a del 
corpo di ballo (da brividi la 
prima sequenza) e da una re-
citazione ai limiti della perfe-
zione che la giuria di Venezia 
aveva già notato premiando 
la superba interpretazione di 
Emma Stone cui il copione ha 
richiesto di trasmettere emo-
zioni e sentimenti non tanto 
con le parole, quanto con la 
grazia del corpo a ritmo di 
musica, con il canto a volte 
struggente e, soprattutto con 
dei silenzi più eloquenti di 
qualsiasi battuta.

Dopo il successo di Whi-
plash, Damien Chazelle si 
cimenta con un’opera che 
diventa un omaggio accorato 
al grande musical del passato 
(rendendolo quanto mai at-
tuale), alla potenza dell’arte e 
alla forza degli artisti, al valo-
re della musica jazz e soprat-
tutto alla potente comunica-
tiva del cinema, capace come 
non mai di trasportarci nella 
terra dei sogni.

stefano vecchi

ARTE Il nuovo altare della Sagra dopo i restauri di fi ne Ottocento

La Sagra, come comune-
mente viene chiamata la 

pieve di Santa Maria in Car-
pi, è stata interessata negli 
ultimi decenni dell’Ottocento 
da una procedura di restauro 
e ripristino dell’antico stato 
seguito dalla Commissione 
di Storia Patria e belle arti 
di Carpi già dal 1871 sotto 
la direzione di Achille Sam-
marini. L’intento fi nale era la 
salvaguardia e la manuten-
zione del monumento, che 
versava in gravi condizioni di 
degrado. Il progettista lavora 
in collaborazione con l’Uffi  -
cio regionale per la conser-
vazione dei monumenti nel 
togliere ogni residuo di inter-
venti precedenti che potesse 
fuorviare la lettura originale 
dell’edifi cio e nella consape-
volezza di recuperare quan-
to rimaneva della struttura 
romanica restituendo, così, 
l’antico splendore sia sotto 
il profi lo strutturale che ar-
tistico. In quasi trent’anni di 
operazioni la Sagra subisce 
un intervento importante, 
che ancora oggi ci permette 
di apprezzare l’edifi cio nella 
sua antica veste, pur mutilata 
dagli irrecuperabili interventi 
del primo Cinquecento. 

Il progetto parte nel 1886 
con il rifacimento del tetto 
della navata centrale per poi 
proseguire con gli interven-
ti, di cui si rimanda alla bi-
bliografi a specifi ca. Quello 

Ritorno alle antiche forme
ma che questa Commissione, 
sotto la vigilanza dell’Uffi  cio 
regionale di Bologna per la 
conservazione dei monu-
menti nelle Marche e nell’E-
milia, ha condotto a termine 
il lavoro dell’altare dell’apside 
di muro nella chiesa della Sa-
gra. Il lavoro è stato collau-
dato dall’Uffi  cio Regionale 
sopra citato, ed ha incontrato 
la piena approvazione dell’Ill.
mo Comm. Corrado Ricci, 
Direttore generale delle Bel-
le Arti per il Regno, rispon-
dendo perfettamente allo 
stile dell’epoca cui la Chiesa 
risale. Ora l’altare, provvedu-
to della necessaria predella 
e della pietra sacra, fornitaci 
da codesta Curia, può servire 
al cult e di ciò mi aff retto ad 
avvisare l’E.V.Rev.ma per sua 
norma”.

Il vescovo Righetti, com-
piaciuto, risponde due gior-
ni dopo: “apprendo con viva 
soddisfazione le buone noti-
zie che mi comunica intorno 
alla Chiesa della sagra, specie 
per ciò che riguarda il nuovo 
altare e il suo arredamento, e 
ringrazio di cuore della gen-
tile partecipazione”. Ancora 
oggi possiamo ammirare l’al-
tare che, seppure adeguato 
alle norme liturgiche, rimane 
una testimonianza del perio-
do e della volontà di quanti si 
sono impegnati per restituirci 
l’antica pieve, la Sagra.

Andrea Beltrami

che interessa in questa sede 
è l’altare maggiore. Durante 
i lavori viene deciso di tam-
ponare una fi nestra posta 
nell’abside centrale, ritenuta 
non congrua allo stile della 
chiesa. Per questa operazio-
ne fu necessario rimuovere 
l’altare in legno sul quale era 
collocata entro ancona l’af-
fresco del XVI secolo di Ber-
nardino Loschi raffi  gurante 
la Natività, ora al Museo Ci-
vico, e il muro che chiudeva 
la conca absidale. L’occasio-
ne fu propizia per riscoprire 
l’aff resco dell’Adorazione dei 
magi, deteriorato dal tempo 
e dall’umidità e bisognoso 
di tempestivo intervento. Si 
pensò ad un nuovo altare non 

invasivo che ne permettesse il 
risalto nell’abside unitamen-
te alla rivalutazione delle tre 
monofore ad arco, anch’esse 
riscoperte. 

Tra il 1907 e il 1909 ven-
gono ultimati defi nitivamen-
te i lavori e il nuovo altare è 
pronto per essere collocato 
nel rispetto dell’architettura 
e dello stile della rinnovata 
chiesa. Se ne occupa la So-
printendenza di Bologna e, 
a realizzazione completata, il 
24 maggio 1910 la Commis-
sione di storia Patria di Carpi 
scrive, tramite il presidente 
Gandolfi , al vescovo Righetti 
per comunicare il completa-
mento dell’opera: “Ho l’onore 
di comunicare alla E.V. Ill.

FONDAZIONE Terzo appuntamento con Rocambolika

Nuovo appuntamento per 
Rocambolika, la rassegna di 
teatro per giovani e giovanis-
simi, ideata dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi e 
off erta al territorio. Sabato 11 
febbraio, alle 21, presso l’Au-
ditorium San Rocco si ribalta 
un grande classico delle fi a-
be: la celeberrima storia dei 
tre porcellini. Il Teatricolo 
Matthias Träger porta in sce-
na la storia dei “Tre piccoli 
lupi e il grande maiale catti-
vo”, liberamente tratta dal li-
bro “Th e Th ree Little Wolves 
and the Big Bad Pig” di Eu-

Ribaltiamo le favole
tento di lasciare ben impresso 
un messaggio: nella vita non 
esiste solo il bianco o il nero, 
bisogna sempre guardare in 
po’ più a fondo.

Tutti gli appuntamenti 
di Rocambolika si svolgono 
presso l’Auditorium San Roc-
co. Sono gratuiti, off erti dalla 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi, e su prenotazio-
ne, che va fatta sul sito www.
fondazionecrcarpi.it, nei cin-
que giorni che precedono la 
data degli spettacoli.

gene Trivizas. La nota fi aba 
viene riproposta al giovane 
pubblico di Rocambolika da 
un altro punto di vista e con 
un fi nale del tutto inaspetta-
to, per stupire, far divertire e, 
insieme ai bambini, rifl ettere 
con leggerezza su diversità e 
confl itti. Una volta, ai tem-
pi delle fi abe era tutto assai 
semplice: i lupi erano sempre 
grandi e cattivi, mentre i ma-
ialini erano piccoli e buoni. 
I cattivi erano davvero cat-
tivi e, dopo un po’ di scom-
piglio, facevano una brutta 
fi ne. Mentre i buoni, teneri e 

rosa, cantavano e ballavano al 
sicuro, in case di mattoni che 
erano ancora indistruttibili. 
Oggi però non è più tutto così 
semplice, nuove invenzioni e 
possibilità hanno complicato 
le cose e abbiamo imparato 
che i confl itti non si possono 
più risolvere semplicemente 
costruendo dei muri più so-
lidi. Uno spettacolo di teatro 
di fi gura, presentato con ma-
rionette, burattini da dita e 
un enorme pupazzone rosa, 
che stravolgerà equilibri e 
farà divertire a più non posso 
grandi e piccini. Ma con l’in-
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TESTIMONIANZA Intervista a don Antonio Mazzi, fondatore della Comunità Exodus

Il prete che accoglie
le “pecorelle smarrite” Lo scorso 7 febbraio, 

nell’aula liturgica di Quar-
tirolo, si sono celebrate le 
esequie di Martina, undici 
anni, della parrocchia di 
Limidi. In tanti avevamo 
chiesto un miracolo per la 
sua guarigione, non solo a 
Carpi ma un po’ ovunque. 
Amici, conoscenti di amici 
dei genitori, e francamente 
non ci sentiamo esauditi. 
Ma forse, quando i nostri 
occhi si saranno asciuga-
ti, potremo cogliere che in 
realtà  un miracolo c’è  stato 
e che il Signore lo ha realiz-
zato insieme a Martina, alla 
sua umanità , alla sua tena-
cia, al suo coraggio nell’af-

frontare il dolore e alla sua 
capacità  di far emergere il 
meglio che c’è  nelle perso-
ne, fi no a farci sentire un 
po’ tutti parenti, preoccu-
pati della sua sorte fi no a 
sentirla un po’ nostro fi glia, 
amica o sorella.

Ma Martina, nella sua 
malattia, ha anche saputo 
mostrare il bello che c’è  nel-
le persone: il bello, il buono 
e il vero che niente e nes-
suno potrà mai toglierci: 
nemmeno la sua morte!

Ai genitori, ai parenti e 
agli amici ci stringiamo an-
che noi di Notizie.

Ermanno Caccia

Martina

Veronese, 87 anni, impe-
gnato da sempre nella 

lotta alla tossicodipendenza 
e nel recupero degli emargi-
nati, fondatore della Comu-
nità Exodus. Sacerdote nella 
Congregazione dei Poveri 
Servi della Divina Provvi-
denza, autore di numerose 
pubblicazioni.

Da pochi giorni abbia-
mo fatto memoria di 
San Giovanni Bosco, 
lei ha affermato che 
don Bosco è il suo mo-
dello…
È vero, ad un gruppo di 

insegnanti ho detto scher-
zando: “Vorrei essere il 
Don Bosco del 2000, non il 
santo, ma l’educatore! Do-
vete mettervi in testa che i 
ragazzi migliori sono quel-
li che cacciate dalla scuola. 
Se li mandate via è perché 
hanno combinato qualco-
sa, ma proprio per questo a 
casa loro non sono amati e 
capiti”. Così raccogliendo gli 
espulsi, e accompagnandoli 
fi no alla terza media, cerco 
di mettermi come posso sul-
le orme di don Bosco.

Però lei non si limita 
a questo, accoglie an-
che drogati, disagiati, 
carcerati, terroristi…, 
e li perdona pure!
Sì, perché il primo a cer-

care perdono sono io. Con la 
testa che mi ritrovo chiedo 
come ha fatto il Signore a 
fare di me un prete?

Quando ha deciso di 
diventare sacerdote?
Sono stato in collegio 

dai preti: a Verona c’era don 
Calabria che faceva studiare 
i ragazzi poveri. Mio padre 
era morto quando avevo 
nove mesi e mio fratello non 
era ancora nato. La mamma 
tirava a campare. In fondo io 
non ho mai avuto una casa: 
sapevo che in collegio ave-
vo da mangiare, a casa no; 
quindi, se potevo, restavo lì 
anche nelle feste. Nel 1951 
ho assistito gli alluvionati nel 
Polesine. C’era la disperazio-

per buona parte da noi pre-
ti. Ci dovremmo chiedere 
come essere meno funzio-
nari e più pastori, perché 
il bisogno di spiritualità i 
ragazzi l’avvertono più di 
ieri. Quando vedo che la pa-
storale è ancora per buona 
parte lontana dalla “Chiesa 
in uscita” predicata da Papa 
Francesco, mi chiedo se in 
seminario non sia il caso di 
formare i futuri sacerdoti in 
maniera diversa!

Non solo predica-
ta, ma anche resa da 
papa Francesco, ma-
nifesta con iniziati-
ve coraggiose, come 
è stato anche l’Anno 
della Misericordia.
Sì, Papa Francesco è stato 

davvero coraggioso, cono-
scendo la superfi cialità di 
questa generazione, che non 
si ferma a rifl ettere, anzi che 
non ne ha neppure voglia. 
Fa bene a lanciare i suoi sassi 
nello stagno!

Il papa della mise-
ricordia e il prete di 
strada: due voci all’u-
nisono!
Sì, per costruire un vo-

cabolario diverso, in grado 
di far capire a chi ci è vici-
no l’essenza vera della Chie-
sa, e a chi ci è lontano che 
la Chiesa non è soltanto il 
campanile e il pulpito; è ben 
altro!

Ma da prete delle pe-
corelle smarrite, non 
si sente di essere an-
che un po’ utopista?
Cerco di camminare 

sempre a tre metri di altezza. 
Vivendo così mi sento vivo. 
Quando scendo di un metro 
non sto più bene. Certe volte 
mi capita di scivolare nello 
scendere. Di questo chiedo 
perdono al Signore. Quando 
prego dico sempre: Signore 
sono fuori di testa, ma non 
perché voglio dare ragione ai 
tuoi avversari, ma per amor 
tuo! Che poi Lui ci creda 
non lo so! Questo è quello 
che sento.

Vito Magno

ne totale. Lì mi sono detto 
per la prima volta: “Nella 
vita mi piace fare qualcosa 
per gli altri”. E ho pensato 
che la via più semplice era 
diventare prete: uno che non 
ha famiglia, che può essere a 
disposizione.

Che rapporto aveva 
con la fede?
Avevo tutto un mio me-

scolamento. Ero furioso con 
il Padre Eterno che mi ave-
va portato via il papà. Mia 
mamma era troppo santa. 
Non sopportavo il cristia-
nesimo del veneto, dove bi-
sognava alzarsi alle cinque e 
mezza per andare a Messa.

Perché ha scelto di 
farsi religioso nell’I-
stituto don Calabria?
Perché lì potevo seguire 

i poveri sul serio. Mi hanno 
mandato a Roma, nel quar-
tiere popolare di Primavalle. 
Avevo l’oratorio con più di 
ottocento bambini. Propo-
nevamo uno spazio di ag-
gregazione, la possibilità di 
fare sport come antidoto alla 
delinquenza.

Lei però, non è un edu-
catore qualsiasi, è un 
prete, annuncia Gesù!
Un Gesù diverso da quel-

lo che abbiamo fatto diven-
tare un santino. Cristo il Pa-
store che abbiamo scoperto 
piano piano, capendo che 
aveva un messaggio stra-
ordinario. Ma non l’hanno 
seguito, dicendo subito “E’ 
il Figlio di Dio”. E c’è il Van-
gelo che dice che ciascuno di 
noi vale il mondo. Che una 
pecorella smarrita vale per 
tutte le altre novantanove.

Tra i giovani della sua 
comunità Exodus il 
perdono funziona?
Molto diffi  cilmente. Una 

volta all’anno raduno tutti i 
giovani e il tema ricorrente 
è proprio la capacità di per-
donare che molti non accet-
tano. I ragazzi di oggi non si 
perdonano! Qualche setti-
mana fa ne sono scappati tre 
dalla Comunità proprio per 
questo motivo.

Nel corso del conclu-
so Anno Santo della 
Misericordia ha nota-
to un avvicinamento 
al sacramento della 
riconciliazione?
Non a livello numerico. 

Più confessioni, più gente in 
Chiesa, non vuol dire molto, 
conta la formazione delle 
coscienze e questo dipende 

FESTIVAL La musica sacra nella terra dei Pio

Prosegue con il secondo e 
ultimo appuntamento la de-
cima edizione della rassegna 
“La musica sacra nella terra 
dei Pio”, organizzata dall’As-
sociazione Corale Regina Ni-
vis, grazie al contributo della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi. 

Sabato 11 febbraio, alle 
21, presso l’aula liturgica del-

L’11 febbraio con la Corale Regina Nivis
la Madonna della Neve di 
Quartirolo, nella serata dal 
titolo Exultate in laetitia, si 
esibiranno il Coro giovanile 
Juvenilia e il Coro adulti Re-
gina Nivis dell’Associazione 
Corale Regina Nivis, diretti 
da Tiziana Santini. Saranno 
accompagnati all’organo da 
Elena Cattini e dal quartetto 
d’archi Improvise Ensem-

ble, con l’apporto del tenore 
Diego Riccò dell’Accademia 
Claudio Abbado di Milano. 
In programma brani di mu-
sica sacra dai compositori del 
passato (Scarlatti, Haendel, 
Bach, Schubert, Mascagni, 
Saint Saens) a quelli contem-
poranei (Kedroff , Biebl, Rut-
ter, Durighello, Frisina).

Don Antonio Mazzi e Papa Francesco

Casa Residenza per Anziani
“Odoardo Focherini e Maria Marchesi”
Sarà posata il 10 febbraio 
la prima pietra all’Appalto di Soliera

SOCIALE

Venerdì 10 febbraio 
all’appalto di Soliera, verrà 
presentato il progetto e posa-
ta la prima pietra della nuova 
Casa Residenza per Anziani 
“Odoardo Focherini e Maria 
Marchesi”. La cerimonia si 
svolgerà presso Habitat Casa 
della Cultura, via Berlinguer 
201, a partire dalla 10: dopo 
i saluti del presidente della 
Gulliver, Massimo Ascari, 

si procederà alla posa della 
prima pietra, alla presenza di 
Stefano Bonaccini, presiden-
te Regione Emilia Romagna, 
di Paola Focherini, fi glia di 
Odoardo e Maria e delle au-
torità locali.

Sarà presente anche don 
Giuliano Gazzetti, vicario 
generale della Diocesi di Mo-
dena Nonantola, per la bene-
dizione.

Beato Odoardo Focherini
Devozione oltre i confi ni nazionali

Attraverso i contatti del sito dioce-
sano e del sito www.odoardofocherini.
it sono state numerose in questi anni 
seguiti alla beatifi cazione le richieste 
dall’estero di poter conoscere meglio 
e pregare il Beato Odoardo Focherini. 
Per questo motivo il Gruppo di lavoro 
diocesano sul Beato ha realizzato alcuni 
santini nelle lingue più diff use inglese, 
francese e spagnolo che vengono ora 
messi a disposizione attraverso il sito diocesano www.car-
pi.chiesacattolica.it nella sezione dedicata al Beato e sono 
in preparazione quelli in tedesco e polacco. Al momento 
non è prevista la stampa dei santini se non su richiesta.

Info: Gruppo di lavoro sul Beato Odoardo Focherini 
presso Uffi  cio Comunicazioni Sociali - Diocesi di Carpi – 
335 5274511 - dir_ucs@carpi.chiesacattolica.it 

INIZIATIVE



SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Campagna abbonamenti 2017

Aiutaci a comunicare
la nostra Chiesa

Sostienici con il tuo abbonamento

COME ABBONARSI 
Tutte le quote per le varie modalità di abbonamento possono essere versate

• presso le segreterie delle Parrocchie.
• presso la sede di Notizie, in Via Don Eugenio Loschi 8 a Carpi
• presso il negozio Koinè, Corso Fanti 44 a Carpi 
• bollettino postale n. 1028990941 intestato a ARBOR CARPENSIS srl - Via E. Loschi n. 8  - 41012 Carpi (MO)
• con Bonifi co Bancario IBAN: IT 43 G 05387 23300 000002334712  intestato a “ARBOR CARPENSIS srl”
• tramite circuito Paypal sul sito del Settimanale www.carpinotizie.it e all’indirizzo della versione digitale 

http://notizie.ita.newsmemory.com

Le quote di abbonamento annuale al Settimanale della Diocesi di Carpi Notizie

SOLO DIGITALE € 30,00 • ORDINARIO € 50,00
AMICO € 70,00 • SOSTENITORE € 100,00 

Nelle quote “Ordinario”, “Aff ezionato”, “Amico”, “Sostenitore” è compresa la spedizione a domicilio del giornale
e, per chi lo desidera, l’accesso all’edizione digitale, all’indirizzo http://notizie.ita.newsmemory.com.
Per informazioni sull’iscrizione alla versione digitale potete scrivere a: abbonamenti@notiziecarpi.it

Abitare!

QUESTA SETTIM
ANA

GIORNATA DEL SETTIM
ANALE

NELLA SESTA E OTTAVA ZONA PASTORALE
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Aiutare i più fragili a rialzarsi
Alla scoperta di un universo in espansione, animato da un nobile fi neMICROCREDITO

microcredito, proprio gli 
enti religiosi hanno pro-
mosso circa un quarto 
delle iniziative, al netto 
dei programmi a valenza 
nazionale e di quelli isti-
tuiti dalle Regioni. 

I fi nanziamenti a tas-
so agevolato vanno in 
due direzioni: gli inter-
venti socio-assistenziali 
alle famiglie in diffi  coltà, 
e il sostegno alle piccole 
imprese, che a loro vol-
ta possono permettersi 
di assumere uno o due 
dipendenti. L’eff etto mol-

tiplicatore dei benefi ci è 
ben visibile: in media 100 
utilizzatori di microcre-
dito fi nalizzato all’attività 
lavorativa producono oc-
cupazione, oltre che per 
loro stessi, anche per altre 
143 persone, per un totale 
di 243 occupati.

Purtroppo però, non 
tutte le esperienze vanno 
a buon fi ne: l’insolvenza 
si attesta al 14%. Un dato 
che fotografa il dramma 
di una crisi nera, ma che 
al tempo stesso rivela l’al-
tra percentuale, ben più 

grande: quella di chi, gra-
zie a un gesto di fi ducia, 
sta fi nalmente rialzando 
la testa.

A Carpi sono varie le 
iniziative che realizza-
no esperienze di micro-
credito: “Fides et Labor” 
promosso dalla Diocesi; 
“Avere Credito” della Fon-
dazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi; “Prestito 
della Speranza” che svolge 
attività presso gli Uffi  ci 
diocesani della Caritas e 
“Microcredito per l’Italia”.

Il microcredito è, in-
nanzitutto, fi ducia. Quella 
che viene riposta in chi, 
dalle banche, è bollato co-
m9e “soggetto non banca-
bile”, ossia non idoneo a 
ricevere un fi nanziamen-
to. Ma nei suoi confronti, 
c’è qualcuno disposto a 
mettere a disposizione un 
fondo di garanzia: fonda-
zioni, organizzazioni del 
terzo settore, piccole ban-
che cooperative e anche 
enti religiosi. Anzi, secon-
do l’ultimo monitoraggio 
dell’Ente Nazionale del 

pprofondimenti dica 12 

Microcredito

PRODOTTI ASSICURATIVI

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

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

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

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

a cura di Maria Silvia Cabri
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FIDES ET LABOR, DIOCESI

La carità e l’amore
al servizio delle idee

Era fi ne dicembre 2013 
quando, per volontà del 

Vescovo di Carpi, monsignor 
Francesco Cavina, è nato Fi-
des et Labor, il progetto di 
fi nanza aziendale promosso 
per i giovani, e non solo, che 
hanno idee imprenditoria-
li ma mancano di fondi per 
iniziare un’attività lavorativa. 
“Creare un fondo per le emer-
genze, questo è stato uno dei 
primi desideri subito dopo il 
mio ingresso in Diocesi (il 5 
febbraio, 2012, ndr) - aff erma 
il Vescovo -. Il primo donato-
re è stato Papa Benedetto XVI 
con una cifra importante, 100 
mila euro, dopo la visita pa-
storale del 26 giugno 2012 
nelle zone terremotate. Poi 
via via la somma è aumentata 
grazie alla generosità di colo-
ro che hanno fatto donazioni 
non a progetti o realtà mirate, 
ma a me, in qualità di Vesco-
vo”. 

A fi ne 2013, con un fondo 
di 300 mila euro disponibili, 
il progetto di Fides et Labor 
è stato avviato. “E’ indirizzato 
prevalentemente ai giovani 
ma non solo - precisa monsi-
gnor Cavina -. Vogliamo che 
non si arrendano alla realtà 
dei fatti e off riamo loro un 
sostegno per darsi un’oppor-
tunità di futuro”.

Prestito agevolato
senza interessi
Carità e amore sono il 

motore di Fides et Labor: 
principi cristiani posti al ser-
vizio del lavoro. Un progetto 
che va oltre il microcredito 
inteso in senso tradizionale 
perché chi accede al credito 
viene poi accompagnato e 
consigliato nei vari passaggi, 
e non lasciato solo ad aff ron-
tare il mondo del lavoro. “L’i-
niziativa - spiega Paolo Ra-
nieri, fi duciario economico 
vescovile - è rivolta ad attività 
esercitabili nel territorio della 
Diocesi di Carpi, e non solo, 
che, a causa della lunga crisi 
economica, risultano escluse 
dal sistema del credito ban-
cario per ragioni connesse 
alla mancanza di garanzie 
o a situazioni di precarietà. 
Realtà che però intendono 
diventare economicamente 
autosuffi  cienti e interagire 
nel tessuto sociale ed econo-
mico attraverso l’esercizio di 
un’attività lavorativa autono-

ma nuova o già esistente”. Il 
prestito massimo previsto è 
di 10 mila euro, e la modalità 
di restituzione è personaliz-
zata e senza interessi. “Natu-
ralmente - prosegue Ranieri 
- non ci limitiamo all’eroga-
zione della cifra richiesta, ma 
è nostra cura seguire il ‘post 
ricevimento denaro’, accom-
pagnando le persone, perché 
nessuno si senta solo e perché 
crediamo fermamente nel va-
lore della condivisione”. 

Oltre il “microcredito”
Ridare fi ducia alle perso-

ne, vedere i loro occhi brillare 
di nuovo: “Le persone che in 

questi anni hanno presen-
tato i progetti dimostrano 
un desiderio di crescere nel 
territorio. Chiedono non 
‘semplicemente’ un fi nanzia-
mento senza interessi: quello 
che emerge è una richiesta di 
fi ducia, di incoraggiamento - 
osserva Giuseppe Torluccio, 
professore di Tecnica banca-
ria all’Università di Bologna e 
presidente di Fides et Labor -. 
Riscontriamo un entusiasmo 
contagioso; ma anche per noi 
è stata ed è un’occasione di 
crescita”. 

“I prestiti erogati tre anni 
fa - prosegue Torluccio - sono 
stati quasi tutti restituiti inte-

ma per coloro che desiderano 
riscattare questo clima di av-
vilimento complessivo mo-
strando come con l’impegno 
personale si possa sempre 
cercare di costruire qualcosa 
di positivo”. 

Piccole
grandi conquiste
I numerosi progetti fi nan-

ziati in questi mesi hanno 
visto anche delle note “rosa”, 
ossia la presenza di donne 
che hanno articolato idee 
imprenditoriali caratteriz-
zate da un tocco particolare: 
il commercio al dettaglio, la 
profumeria, le ricettività, la 
gastronomia. Tutte attività 
dove la predisposizione alla 
relazione rappresenta l’ingre-
diente indispensabile. Il ri-
lancio del Bed and Breakfast 
di Paola è un esempio, dove 
con un modesto contributo 
economico è stato possibile 
realizzare opere di completa-
mento e di rilancio di un’at-
tività destinata a riscuotere 
un successo crescente. Un 
negozio di articoli da regalo, 
grazie alla capacità creativa 
di Mirela, è stato realizzato 
grazie al contributo, mentre 
Lucia a Medolla ha aperto un 
negozio di abbigliamento per 
taglie forti. Giordano di Ro-
vereto ha aperto una attività 
di tessitura, e Giulio ha rilan-
ciato la sua tabaccheria.

I vari passaggi 
Fides et Labor non è un 

vero e proprio microcredito, 
che come tale è sottoposto 
alla normativa bancaria. Per 
questo, al fi ne della conces-
sione del fi nanziamento è 
necessario un intermediario 
fi nanziario (la Bper banca), 
che gestisca la parte relativa al 
prestito, erogando il denaro, 
senza interessi. Le domande 
devono essere presentate in 
Curia; il Comitato etico valu-
ta le capacità imprenditoriale 
del richiedente e la fattibilità 
del progetto. Di seguito vie-
ne presentata una relazione 
al Consiglio e, in caso di esi-
to positivo, la banca eroga il 
prestito, che è garantito dal 
Fondo della Diocesi.

Per chi è interessato al 
progetto di Fides et Labor, è 
possibile telefonare in ora-
ri d’uffi  cio allo 059-686048 
chiedendo di Andrea Beltra-
mi, cancelliere della Curia.

gralmente e ciò consente di 
mettere a disposizione altre 
risorse per fi nanziare nuovi 
progetti. Il mese prossimo 
infatti il Consiglio si riunirà 
per esaminare le nuove do-
mande”. Fino ad ora, su 75 
domande, 24 sono state ac-

colte e fi nanziate. Del fondo 
originario ne sono stati im-
piegati circa due terzi (200 
mila euro).  

“Il progetto Fides et La-
bor - conclude il professore 
- vuole continuare a essere 
un segnale importante di sti-

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

Paolo Ranieri, Monsignor Francesco Cavina e Giuseppe Torluccio

Giordano

Lucia
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AVERE CREDITO, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARPI
E FONDAZIONE CASA DEL VOLONTARIATO

Rinnovata inclusione
per lo sviluppo

Era il 2007 quando la 
Fondazione Cassa di Ri-

sparmio di Carpi ha istituito 
“Avere Credito”, progetto di 
microcredito sociale, con la 
collaborazione della Banca 
popolare dell’Emilia Roma-
gna. Gli allora consiglieri che 
proposero l’iniziativa furono 
Elisetta Bellelli ed Edoardo 
Patriarca. 

Scopo del progetto è 
quello di erogare prestiti a 
tasso agevolato a soggetti 
“non fi nanziabili”, attraverso 
la costituzione di un Fondo 
di garanzia. Questo tipo di 
microcredito sociale vuole 
fornire un’opportunità di cre-
scita personale e sociale a co-
loro che stanno attraversando 
momenti di diffi  coltà: come 
tale consente l’accesso al cre-
dito tradizionale a condizioni 
particolarmente agevolate, a 
quei soggetti, esclusivamente 
privati e “non bancabili” per 
la mancanza di garanzie, ec-
cesso di precarietà o diffi  coltà 
ad attivare le necessarie pro-
cedure.

I passaggi
nella gestione
Per la costruzione del 

progetto, la Fondazione si 
è avvalsa, per i primi anni, 
della cooperativa Worfare 
(poi confl uita nel consorzio 
Anziani e Non Solo) e di una 
rete sociale di cosiddette “An-
tenne”: enti e associazioni del 
territorio, operanti in ambito 
sociale, cui venne affi  dato il 
compito di svolgere un’atti-
vità informativa sul progetto 
e di accompagnamento dei 
richiedenti il prestito, anche 
con un’attività di verifi ca e tu-
toraggio. 

Per razionalizzare le risor-
se e considerata la particola-
re presenza strategica svolta 
dalla Fondazione Casa del 
Volontariato nel mondo as-
sociativo e del volontariato, 
nel 2011 la Fondazione Cassa 
Carpi decide per il trasferi-
mento della gestione del pro-
getto alla Fondazione Casa 
del Volontariato, pur conti-
nuando a fi nanziare progetto 
con il fondo di garanzia di 
100 mila euro.

I destinatari…
“Avere Credito” interviene 

in settori economicamente 
e socialmente “fragili” della 
popolazione. Si tratta quindi 
di persone che, anche se non 
segnate da povertà estrema, 
sono a rischio di grave disa-
gio economico e socio rela-
zionale perché aggiungono a 
situazioni di debolezza nella 
capacità di reddito, assenza 
di patrimonio o capacità di 
risparmio, la mancanza di 
reti sociali di sostegno o di 
capacità adeguate ad aff ron-
tare nuove richieste del mer-
cato del lavoro.

…le esigenze
prioritarie
In modo specifi co le esi-

genze fatte valere sono quelle 
abitative (accesso alla casa, 
utenze, ristrutturazioni); di 

istruzione (partecipazione a 
corsi e strumenti per la for-
mazione; di mobilità (mezzi 
di trasporto, patenti, abbona-
menti, spese per ricongiun-
zioni famigliari); di auto 
impiego (acquisto semplici 
attrezzature o materiale d’u-
so); esigenze transitorie do-
cumentate (reddito durante 
la ricerca di un nuovo lavoro, 
indennità di accompagna-
mento); tutela dei diritti (co-
pertura spese legali, anticipo 
rimborsi assicurativi); tutela 
della salute (anticipo inter-
venti sanitari, sostegno spese 
non coperte dal servizio sa-
nitario nazionale, spese per 
accedere o ricevere cure). 

2017: il progetto
si rinnova
Dopo dieci anni dalla sua 

costituzione, il progetto “Ave-
re Credito” si rinnova, con 
nuovi servizi e opportunità, 
per riuscire a divenire stru-
mento sempre più capillare 

sul territorio, e fornire un 
supporto il più completo pos-
sibile a chi ne necessita.

“Dal 2007 - spiega Nico-
la Marino, presidente della 
Fondazione Casa del Volon-
tariato - su 364 domande per-
venute, ‘solo’ 102 si sono tra-
sformate in prestiti erogati. 
Questo ha posto in evidenza 
la necessità di un rinnovo del 
progetto, con minori rigidità 
(sia da parte del Comitato 
etico che da parte della ban-
ca, ndr) e ampliamento delle 
off erte, per poter soddisfare 
più domande”. 

“Da sempre impegnata 
nel sostenere le attività socia-
li e di sviluppo economico, 
la Fondazione Cassa Carpi 
- sottolinea il presidente Giu-
seppe Schena - con l’istituzio-
ne di un progetto di micro-
credito sociale sul territorio, 
ha fornito uno strumento di 
educazione alla gestione re-
sponsabile del risparmio che 
superasse il criterio mera-

mente assistenzialistico, che 
si è rivelato effi  cace”.

Bilancio e novità
In dieci anni, l’ammontare 

complessivo delle erogazioni 
è stato di 307.620 euro. Quel-
la abitativa è la fi nalità più 
frequente; la fascia è quella 
dell’età lavorativa (30-60 
anni), e prevalgono gli italia-
ni (250 richieste, il 60% don-
ne) sugli stranieri. Su 102 cre-
diti, 68 sono già stati estinti. 

Tra le novità introdotte, 
l’aumento dell’importo mas-
simo erogato per persona, da 
4 mila a 5 mila euro, prestati 
al tasso di interesse fi sso che, 
dal precedente 4%, scende a 
2,5%, restituibile in rate che 
vanno da 12 a 60 mesi, rispet-
to ai 48 iniziali. Possono ri-
chiedere il prestito i cittadini, 
italiani e stranieri, residenti 
o domiciliati nei Comuni di 
Carpi, Novi o Soliera (purché 
il domicilio sia eff ettivo e ve-
rifi cabile), il cui reddito an-

te del progetto - è quella della 
fi gura del Tutor, inteso come 
soggetto che si fa garante 
morale (e non economico) 
della restituzione della som-
ma concessa, prendendosi 
in carico il richiedente per le 
problematiche attinenti alla 
gestione del prestito. La pre-
senza del tutor diventa condi-
zione necessaria per l’accesso 
al prestito”. 

In quest’ambito, la Fonda-
zione Casa del Volontariato 
ha stipulato una convenzio-
ne con l’associazione Dedalo 
onlus, realtà nata allo scopo 
di diff ondere la conoscenza 
dei principi di una corretta 
amministrazione delle risor-
se economiche delle famiglie 
e accompagnare chi necessi-
ta di supporto in un percor-
so assistito, la quale si rende 
disponibile mettere a dispo-
sizione dei tutor da reperire 
tra i propri volontari. Oltre a 
questa attività, Dedalo svol-
gerà la funzione di Sportello 
(mentre le “Antenne” vengo-
no soppresse), nella duplice 
modalità di Punto di Accesso 
e Punto di Consulenza. 

In tal modo, accedere ad 
“Avere Credito” può divenire 
anche l’occasione per miglio-
rare, più in generale, le con-
dizioni di vita della persona, 
con un ausilio nella gestione 
del budget familiare, rine-
goziazione dei debiti, riqua-
lifi cazione professionale e 
accesso mirato ai servizi sul 
territorio. 

Microcredito di gruppo
Nell’ambito di Avere Cre-

dito, sussiste poi una mo-
dalità parallela di accesso al 
prestito, tramite il Centro 
di Salute Mentale e i Servizi 
sociali: si tratta del “micro-
credito di gruppo”. “Un’espe-
rienza unica in Italia - com-
menta lo psichiatra Giorgio 
Magnani -: Carpi è infatti 
all’avanguardia nell’applicare 
le teorie del premio Nobel 
per la Pace Mohammed Yu-
nus, ideatore del microcre-
dito, anche ai pazienti aff etti 
da disturbi psichiatrici, resti-
tuendo loro autostima, attra-
verso un percorso di gruppo”. 
Il richiedente arriva a for-
mulare la propria domanda 
soltanto dopo un percorso 
collettivo di confronto con 
altri soggetti, nei confron-
ti dei quali è responsabile e, 
ove la restituzione non av-
venga, dovrà giustifi carne le 
motivazioni. Diversi studi 
dimostrano l’effi  cacia, sociale 
e psicologica, di questa mo-
dalità di accesso al credito: in 
10 anni sono state seguite 40 
persone a livello di Unione 
Terre d’Argine (attualmente 
sono 7), di cui solo 6/7 hanno 
chiesto e ottenuto un prestito. 
Sulla base di due pilastri, la fi -
ducia, riconosciuta a persone 
che solitamente non godono 
di alcuna credibilità e l’ap-
partenenza a un gruppo, ciò 
conferma che il microcredito 
non è solo una questione di 
denaro ma anche uno stru-
mento di cura.

nuo ISEE sia pari o inferiore 
a 30 mila euro.

Il tutor e l’associazione 
Dedalo
“Altra importante novità - 

prosegue Elena Po, consulen-

Da settembre 2015 fun-
ziona a Carpi, presso la 
Casa del Volontariato, lo 
sportello d’ascolto di De-
dalo Onlus, associazione di 
cui è presidente Mirco Bel-
trami. Obiettivo primario è 
la creazione di percorsi di 
inclusione sociale e fi nan-
ziaria rivolti a persone che 
si trovano in condizioni di 
diffi  coltà economica a cau-
sa della perdita del lavoro 
o della diffi  coltà di trovarne 
uno. Per il raggiungimento 
di tale obiettivo l’associa-
zione svolge una serie di 
attività: ascolto; confronto; 
condivisione dei motivi che 
generano diffi  coltà sociali 
ed economiche; stimolo nel-
la persona della capacità di 
attivazione delle proprie ri-

sorse personali e progettua-
li; formazione fi nanziaria in 
tema di gestione del budget 
familiare per prevenire for-
me di sovra-indebitamento. 

Inoltre, in alcuni casi, 
Dedalo verifi ca o accompa-
gna l’auto-imprenditoria-
lità, ovvero l’avvio di una 
piccola attività imprendi-
toriale che possa rappre-
sentare per queste persone 
una via d’uscita. Ciò anche 
grazie all’accesso a circuiti 
fi nanziari, come il micro-
credito, alternativi a quelli 
bancari classici. L’eventuale 
erogazione del prestito, che 
avviene alla conclusione di 
questo percorso, è affi  data 
alla valutazione di orga-
nizzazioni specializzate in 
questo ambito. A tale fi ne i 

volontari di Dedalo hanno 
dato disponibilità per l’i-
struttoria delle richieste ad 
“Avere Credito” della Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
di Carpi e, da fi ne 2016, 
anche per l’attività di tutor 
delle persone/famiglie fi -
nanziate, al fi ne di sostener-
le nei rapporti con la ban-
ca e assicurarsi che abbia 
compreso come fare fronte 
alla restituzione del debito.                                                                                           
“Per la realizzazione di tut-
te queste attività - conclude 
uno dei membri, Fulvio Fer-
rarini -, l’associazione si  av-
vale della collaborazione di 
volontari attivi che si sono 
resi disponibili gratuita-
mente e  ha raggiunto oltre 
un centinaio di persone, in 
incontri singoli e di gruppo.                                                                                                                                         

DEDALO ONLUS, CASA DEL VOLONTARIATO

Ascolto: primo step del percorso 

Giuseppe Schena

Mirco Beltrami
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Microcredito

PRESTITO DELLA SPERANZA, CARITAS DIOCESANA

Microcredito
locale-territoriale
Il “Prestito della Speranza”, 

promosso dalla Cei, Con-
ferenza Episcopale Italiana, 
è un fondo di garanzia per 
le famiglie e piccole imprese. 
È nato nel 2009, grazie a un 
accordo tra la Cei e l’Associa-
zione bancaria italiana, ed è 
realizzato grazie alla rete del-
le Caritas diocesane. Obietti-
vo è far fronte alle necessità 
fi nanziarie sempre crescenti 
di persone e famiglie in diffi  -
coltà. In eff etti si è dimostrato 
effi  cace perché ha creato un 
meccanismo virtuoso attra-
verso il quale la persona be-
nefi ciaria del piccolo prestito 
si sente valorizzata e capace 
di un riscatto attraverso la 
ricerca di un’occupazione, lo 
studio, o altro. Nel garanti-
re il Prestito la Cei intende 
perseguire l’inclusione socia-
le e lavorativa della persona, 
facendo leva sulla responsa-
bilità personale e sulla libera 
iniziativa, in grado di favorire 
una ripresa economica e la 
creazione di lavoro.

A chi si rivolge
I destinatari sono persone 

fi siche, famiglie e microim-
prese che hanno diffi  coltà 
ad accedere al credito. In 
particolare si rivolge alle ca-
tegorie fragili quali precari 
o giovani in cerca di lavoro, 
per sostenere progetti di vita 
e di imprenditorialità in fase 
di avvio o ristrutturazione. 
Il fondo della Cei non eroga 
direttamente denaro, ma co-
stituisce un capitale a garan-
zia dei fi nanziamenti erogati 
dalla banca. 

Duplice veste 
A livello locale, il Presti-

to della Speranza è gestito 
dalla Caritas diocesana. Di 
recente la Cei ha “rilanciato” 
il progetto in una versione 
3.0, ossia fi nalizzato non solo 
alle famiglie ma anche a pic-
colissime imprese o nuove 
iniziative imprenditoriali in 
grado di creare opportunità 
di investimento e nuovi posti 
di lavoro. 

Dunque esso ha due for-
me: “Credito sociale” desti-
nato alle famiglie disagiate, 
con un prestito di importo 
massimo di 7.500 euro ero-
gati in 6 rate bimensili di 
1.250 euro ciascuna come 
forma di sostegno al reddito. 
E “Credito fare impresa”, ri-
volto a microimprese a bassa 
capitalizzazione o di nuova 
costituzione, con un presti-
to erogato in unica soluzio-
ne dell’importo massimo di 
25mila euro (“microcredito 
all’impresa”). 

L’impegno alla restituzio-
ne, che decorre dal 2° anno 
dall’erogazione del prestito. 
genera un nuovo plafond che 
viene messo a disposizione 
di altri richiedenti, e quindi  
innesca un circuito virtuoso 

a benefi cio di nuove situazio-
ni, e soprattutto indica che il 
progetto è sostenibile da  par-
te delle persone.

Procedure agevolate
L’esperienza di questi anni 

testimonia che il Prestito in 
Italia ha raggiunto e fi nan-
ziato 4.500 micro-progetti, 
per un totale di 26 milioni 
di euro. Pertanto si può tran-
quillamente defi nire il “Pre-
stito della Speranza” come 
una forma di micro credito 
locale-territoriale, che rag-
giunge diverse categorie di 
persone in condizioni di vul-
nerabilità economica.

Il Prestito della Speranza 
viene concesso alle famiglie 
che, al momento della pre-
sentazione della richiesta di 
credito, si trovano in condi-
zioni di ristrettezze econo-
miche e vulnerabilità sociale. 
L’accesso al fi nanziamento è 
garantito da criteri di selezio-
ne molto semplici, in modo 
da allargare la possibilità di 
ottenere un prestito anche 
per i lavoratori precari e irre-
golari e per le famiglie senza 
fi gli. Analogamente, nei tassi 
di interesse, il Prestito si di-
mostra molto più accessibile 
e vicino ai bisogni della quo-
tidianità contemporanea.

I dati su Carpi
“Il progetto ci ha coinvol-

to direttamente - spiega Mi-
chela Marchetto della Caritas 

diocesana -: in particolare 
qui a Carpi abbiamo fatto da 
collettore delle richieste che 
provenivano sia dal territo-
rio diocesano che dal di fuori 
(Modena). Il nostro impe-
gno si concretizza attraverso 
l’incontro diretto e il dialogo 
con le persone richiedenti: 
si tratta di conoscere e capi-
re le motivazioni per le quali 
nasce la richiesta del prestito. 
Dopo aver fatto le valutazioni 
necessarie, e ritenuti idonei 
i requisiti per l’erogazione, il 
passaggio successivo per un 
ulteriore processo di valuta-
zione e selezione avviene in 
collaborazione con l’associa-
zione Vobis (bancari in pen-
sione che affi  ancano chi fa 
più fatica).

Sono stati anche intro-
dotti nuovi  “criteri di ban-
cabilità” per consentire a più 
persone e famiglie di poter 
accedere al credito.

Bilancio a fi ne 2016
Le persone che attual-

mente si rivolgono alla Cari-
tas Diocesana per il Prestito 
sono sia italiane che straniere: 
è stato erogato “credito socia-
le” per oltre 25 mila euro. A 
fi ne 2015 è stato concesso un 
“credito all’impresa” per l’av-
vio di un’attività commerciale 
di prodotti freschi; nel corso 
dell’anno 2016 sono stati atti-
vati 5 nuovi prestiti a famiglie 
e singoli ed è stato concesso 
un altro “credito all’impresa”.

MICROCREDITO PER L’ITALIA E FARE DEL BENE

Attivi dal sisma 
del 2012
Tra le realtà di microcre-

dito operanti a Carpi vi 
è anche Microcredito per 
l’Italia-MxIT (ora denomina-
to CxIT-Credito per l’Italia). 
Nato nel 2011, ha come unico 
socio Etimos Foundation e 
si confi gura per fi nalità ope-
rative come impresa sociale, 
il cui obiettivo è permettere 
l’accesso al credito a chi ha 
bisogno di un fi nanziamento 
ma è escluso o respinto dai 
circuiti bancari tradizionali.

Etimos Foundation è una 
fondazione di partecipa-
zione. Vi aderiscono quasi 
300 organizzazioni, italia-
ne e straniere: istituzioni di 
microfi nanza e cooperative 
di produttori, associazioni, 
università, scuole e istituti di 
promozione sociale, coopera-
tive, botteghe del commercio 
equo, Ong, istituti di credito, 
fondazioni, enti pubblici e 
religiosi, enti di ricerca, asso-
ciazioni (in Italia ed Europa).

Pluralità di destinatari
Il suo sostegno si rivol-

ge a piccole e microimprese, 
attività professionali e forme 
di autoimpiego (già avvia-
te o in fase di costituzione) 
che abbiano una prospettiva 
di sostenibilità e una capa-
cità di rimborsare nel tempo 
il fi nanziamento ricevuto; 
imprese sociali, cooperati-
ve e associazioni; famiglie e 
persone fi siche in diffi  coltà 
rispetto al pagamento di pic-
cole spese legate a bisogni 
primari, come la casa, la salu-
te o l’istruzione.

Interventi locali
Nelle zone colpite dal si-

sma del 2012, Microcredito, 
grazie alle risorse messe a 
disposizione da Renzo Ros-
so, fondatore del marchio 
Diesel e presidente della hol-
ding OTB, è intervenuto ga-
rantendo oltre 400 soggetti, 
tra famiglie ed imprese (336  
aziende, 48 femminili, 211 
start up), per un importo di 
quasi 10 milioni di euro, in 
convenzione con banche lo-
cali (soprattutto con BPER  
che ha erogato più del 95% 
dei fi nanziamenti). 

I centri d’ascolto a Carpi, 
Mirandola e Finale Emilia, 
oltre ai i comitati di preva-
lutazione, hanno esaminato 
più di 800 casi (anche per 
semplice consulenza econo-
mico/fi nanziaria familiare). 
L’attuale operatività dei centri 
d’ascolto ha ampliato i criteri 
di selezione estendendo i po-
tenziali interventi alle zone 
alluvionate ed alle start-up.

“Fare Bene”
Nell’aprile del 2013, per 

fornire un supporto ai vo-
lontari che operano in diversi 
contesti e sempre alle prese 
con molteplici situazioni di 
emergenza economica, si è 

costituita a Padova l’associa-
zione di volontariato “Fare 
Bene”, che opera anche a 
Carpi, con uno sportello di 
ascolto presso la Casa del Vo-
lontariato, in stretta collabo-
razione con la Cooperativa il 
Mantello e l’associazione De-
dalo onlus. 

Presidente di “Fare Bene” 
è il carpigiano Fulvio Ferra-
rini

Ferrarini, che cos’è 
“Fare Bene”?
“Innanzitutto è necessario 

il riferimento alla legge qua-
dro 266 del 2001. Senza fi ne 
di lucro e con l’azione diretta, 
personale e gratuita dei pro-
pri aderenti, l’associazione 
persegue fi ni di solidarietà 
attraverso la realizzazione di 
processi di inclusione sociale, 
lavorativa e fi nanziaria e di 
promozione della cittadinan-
za sociale, con particolare at-
tenzione alle fasce più deboli 
e svantaggiate della popola-
zione”.

Chi sono i vostri part-
ner?
“Di fatto siamo impegnati 

a realizzare le stesse fi nalità 
di Etimos foundation, che si 
occupa di fi nanza ed econo-

mia sociale, e della Fondazio-
ne Zancan, attiva nel settore 
delle politiche sociali ed edu-
cative, dei sistemi del welfare 
e dei servizi alla persona. Il 
tutto in stretta collaborazione 
con Microcredito per l’Italia 
che opera su tutto il territo-
rio nazionale e dal 2013 an-
che nelle zone del cratere del 
sisma che ha colpito l’Emilia 
Romagna”. 

Che cosa vi proponete?
“L’elenco sarebbe lungo. 

Lo riassumo così: ascolto, as-
sistenza e accompagnamento 
gratuiti a soggetti esclusi dal 
sistema sociale e fi nanziario, 
anche con il ricorso al micro-
credito; formazione per vo-
lontari e operatori sociali che 
svolgano attività coordinata 
con quella dell’associazione; 
attività di orientamento e 
formazione professionale e 
all’auto-impiego per i soggetti 
in diffi  coltà; sensibilizzazione 
sui problemi dell’esclusione 
sociale e fi nanziaria e loro 
patologia (sovra indebita-
mento, usura, eccetera). Le 
prestazioni fornite dagli ade-
renti sono a titolo gratuito. Le 
attività degli aderenti sono 
incompatibili con qualsiasi 
forma di lavoro subordinato 
e autonomo e con ogni altro 
rapporto di contenuto patri-
moniale con l’associazione”.

Servizio assolutamen-
te volontario, dunque…
Il valore del servizio vo-

lontario porta ogni associato 
a realizzarsi nel “fare per gli 
altri”. E’ un impegno gradua-
le, concreto, disinteressato, 
costante nell’accorgersi degli 
altri, a mettersi al passo di 
chi fa più fatica, sostenendo 
nella quotidianità iniziative 
di equa ridistribuzione delle 
risorse.

Testimonianze dirette
La presenza di CXIT in Emilia con uno sportello atti-

vo, i volontari sul territorio è stata negli ultimi mesi attiva 
e concreta. Le attività di microcredito hanno portato alla 
luce un tessuto locale molto ricco di relazioni e di solida-
rietà, come testimoniando le storie di Daniele, Sabrina 
e Fabio e Jessica. Tre attività che abbracciano tre setto-
ri importanti per l’economia del luogo. Sabrina e Fabio 
dopo anni di diffi  coltà economiche e di disoccupazione si 
sono affi  dati al microcredito per avviare una carpenteria 
metallica, con un fi nanziamento di 40 mila euro hanno 
acquistato i macchinari.

Attualmente hanno assunto cinque persone ma nel 
prossimo anno amplieranno l’organico per il settore am-
ministrativo. Daniele, cinquant’anni e quattro fi gli, ha 
deciso di rimettersi in gioco. Con l’aiuto del microcredito 
ha avviato un’offi  cina meccanica specializzata nella pro-
duzione di componenti meccaniche per conto di terzi. 
Nella zona di Mirandola ha già i suoi clienti e tra qualche 
mese inizierà a lavorare con lui uno dei suoi fi gli. Jessica 
con un fi nanziamento di 20 mila euro ha aperto a Carpi 
un negozio di capsule di caff è e altri prodotti alimentari. 
Signifi cativo l’impatto sociale che queste attività hanno 
generato nel territorio di appartenenza, generando posti 
di lavoro non solo per i diretti benefi ciati ma per quasi 
dieci persone.

Michela Marchetto Fulvio Ferrarini


