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La “carovana” di Noti-
zie ha terminato il suo pic-
colo tour nelle nostre zone 
pastorali per conoscere, 
vedere, comprendere il ter-
ritorio, la nostra Chiesa e 
i suoi lettori. E’ stata una 
bella esperienza di condi-
visione, di comunicazio-
ne. A voler bene guardare 
dobbiamo ammettere che 
molte volte è mancata e 
manca la comunicazione, 
l’amplifi cazione tra deside-
ri, aspettative e redazione. 
Questa iniziativa ha voluto 
essere l’embrione di una 
sorta di megafono, un’oc-
casione, un contatto, un 
campo di ascolto.

Papa Francesco, rivol-
gendosi ai ragazzi presen-
ti allo Stadio Olimpico in 
occasione del loro giubi-
leo, ebbe modo di dire: 
“Ragazzi, quante volte mi 
capita di dovere telefonare 
a degli amici, però succe-
de che non riesco a met-
termi in contatto perché 
non c’è campo. Sono certo 
che capita anche a voi, che 
il cellulare in alcuni posti 
non prenda… Mettiamo-
ci sempre dove si prende! 
La famiglia, la parrocchia, 
la scuola, perché in que-
sto modo avremo sempre 
qualcosa da dire di buono 
e di vero”.

Ecco: Notizie, il setti-
manale della Diocesi di 
Carpi, può, grazie ai suoi 
lettori, dare “il campo” per 
comunicare, per creare 
relazione, per metterci in 
contatto con la Chiesa, la 
scuola, le famiglie.

Ma visto che oggi la 
percentuale di chi si reca 
nei nostri luoghi di culto è 
sempre più bassa rispetto 
al passato e visto che i mez-
zi di comunicazione sono 
più abitati e fruiti di quelli 
istituzionali, è bene, è ne-
cessario, può essere utile 
usare il nostro settimanale 
per veicolare il messaggio 
della Chiesa, della Parola!

E’ un modo, tra i tanti 
possibili, forse neppure il 
più immediato, effi  cace e 
strategico, per essere atten-
ti alle esigenze emergenti 
della nostra gente. Una “ri-
sorsa”, una sorta di richia-

mo costante, un SOS per 
intercettare le necessità e 
soccorrerle.

E’, a nostro avviso, un 
piccolo modo per “essere 
Chiesa in uscita”, “ospedale 
da campo” con la ricchezza 
consolante di ogni nostro 
lettore e abbonato. 

Grazie per l’accoglien-
za con cui ci avete ospitati, 
grazie per il vostro servi-
zio nell’animazione delle 
giornate del Settimanale, 
grazie per i vostri consigli, 
grazie anche per i richiami; 
cercheremo ora di mettere 
a frutto questa esperienza. 
Il dialogo crea, genera, ac-
cende, spalanca orizzonti 
nuovi, illumina la nostra 
attività.

Può tornarci utile, a tal 
proposito, rifarci all’icona 
evangelica del seminatore. 
Dio è il seminatore e non il 
mietitore che valuta e pesa 
il raccolto. E’ la “mano” che 
dona, forza che sostiene. 

Riusciremo a crescere, 
anche come comunità, se 
ciascuno si renderà conto 
del proprio valore e delle 
proprie potenzialità per la 
realizzazione della comu-
nicazione che è parte fon-
damentale del nostro esse-
re Chiesa. Ciascuno di noi 
è “strada”, ciascuno di noi è 
“campo” di pietre e di sassi, 
ciascuno di noi è “un gro-
viglio di spine”, ma anche e 
soprattutto “campo” acco-
gliente e generoso…

Si dice che il semina-
tore uscì a seminare! An-
che oggi, adesso, lo stesso 
seminatore esce ancora 
a seminare. Ed è grande 
questo Dio seminatore, è 
grande perché crede nella 
bontà e nella forza di quel-
lo che ciascuno di noi rap-
presenta, più ancora che 
nei risultati visibili.

La famiglia, la società, 
la comunità in particolare 
sono il campo per la semi-
nagione, oggi, qui. Notizie 
vuole essere solo un mezzo, 
un’occasione per spandere 
quella Parola, spegnendo 
le tante parole umane per 
accendere magari qualche 
parola divina, perché è di 
sicuro migliore!

Ermanno Caccia
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Quando le canzonette 
ci aiutano a riflettere
Sono con amici a guardare 

alla Tv uno spezzone del 
programma cult degli italia-
ni, ovvero il festival di Sanre-
mo. Quello che a parole tutti 
snobbano, peraltro andando 
a incrementare l’ipocrisia fa-
risaica come chi fa il morali-
sta a parole, salvo guardarsi 
di nascosto le foto osé.

Sulla scena si presenta un 
giovanotto vestito da gorilla. 
La musica della ballata è an-
che gradevole, ma l’impres-
sione che ne riporto mi fa 
sbottare: c’è nulla di meglio da 
vedere? Passano ventiquattro 
ore e la cronaca mi comunica 
che lo “scimmione” in arte, 
ovvero Francesco Gabba-
ni, ha vinto il 67mo Festival 
della canzone. Ne traggo una 
prima conclusione, ossia che 
l’anagrafe mi ha fatto sforare 
i tempi supplementari. Alme-
no da un punto di vista cul-
turale. Se il 44% dei votanti, 
ossia quelli che usano il cel-
lulare come se fosse un arto 
incorporato, ha decretato la 
vittoria di questo artista, vuol 
dire che tra la mia generazio-
ne e i giovani d’oggi il gap è 
praticamente incolmabile.

Mi rassegno, ma non ri-
nuncio a capire. Quello cui 
rinuncio è soltanto il pregiu-
dizio, quando la presunzione 
di sapere tutto già in partenza 
ti impedisce la fatica della ri-
cerca. Da internet mi scarico 
il testo del brano vincitore e 
cerco di entrarci dentro con 
qualche ragionamento. Già 
il titolo, Occidentali’s Karma, 
risulta intrigante. Per chi non 

lo sapesse, il Karma, nella fi -
losofi a induista, è costituito 
da quelle azioni che ti con-
sentono di avere una condi-
zione migliore nella prossima 
vita, ossia nella reincarnazio-
ne. Gabbani ce le conta e ce 
le canta, dicendo che anche 
dalle nostre parti, in Occi-
dente, c’è un modo per aspi-
rare ad una vita migliore. È la 
via degli “Internettologi, soci 
onorari al gruppo dei selfi -
sti anonimi. L’intelligenza è 
démodé. Risposte facili. Di-
lemmi inutili. Tutti tuttologi 
col web. Coca dei popoli. Op-
pio dei poveri”. 

La leggerezza della mu-
sica impedisce di prendere 
troppo sul serio le parole che, 
dette altrimenti, avrebbero 
il peso specifi co di sassi in 
fronte. Parole buttate lì, quasi 
per caso, con la spensieratez-
za degli spudorati, giusto per 
raccontare di una società che 
recita il mantra di uno spiri-
tualismo senz’anima, che in-
neggia al Nirvana e a Budda, 
giusto per dare una cipria re-
ligiosa a una società che balla 
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Quella preghiera che 
sostiene la Chiesa

A quattro anni dalla rinuncia
di Papa Benedetto XVI

la sua preghiera - scrive Papa 
Francesco - Benedetto XVI 
“ci impartisce nel modo più 
evidente una tra le sue più 
grandi lezioni di teologia 
in ginocchio. Perché è forse 
soprattutto dal Monastero 
Mater Ecclesiae, nel quale si 
è ritirato, che Benedetto XVI 
continua a testimoniare in 
modo ancor più luminoso il 
fattore decisivo, quell’intimo 
nucleo del ministero sacer-
dotale che i diaconi, i sacer-
doti e i vescovi mai devono 
dimenticare: e cioè che il pri-
mo e più importante servizio 
non è la gestione degli aff ari 
correnti, ma pregare per gli 
altri, senza interruzione, ani-
ma e corpo, proprio come fa 
il Papa emerito oggi”.

Marco Mancini
Acistampa

CANTINA DI S. CROCE SOC. AGR. COOP. 
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LE LUNE 2017 
IMBOTTIGLIAMENTO 
VINI FRIZZANTI

Dal 05/02/2017 al 26/02/2017
Dal 06/03/2017 al 28/03/2017
Dal 04/04/2017 al 26/04/2017
Dal 04/05/2017 al 25/05/2017
Dal 02/06/2017 al 24/06/2017

sul vuoto delle proprie con-
vinzioni. 

“Piovono gocce di Cha-
nel su corpi asettici. Mettiti 
in salvo dall’odore dei tuoi 
simili. La folla grida un man-
tra. L’evoluzione inciampa, la 
scimmia nuda balla”, canta 
Gabbani. Ed è diffi  cile non 
convenire sul disarmo di 
umanità, che si nasconde tra 
le pieghe del post moderno 
che i sociologi catalogano or-
mai come post umano. Una 
sorta di evoluzione darwi-
niana all’incontrario, dove 
diventiamo tutti più soli, nel 
momento in cui la tecnica 
ci regala il massimo per co-
municare. Però l’importante 
è ballare come La scimmia 
nuda di Desmond Morris, 
dove soddisfare l’istinto sem-
bra l’unica irrepetibile oppor-
tunità. Così vuole Occidenta-
li’s Karma.

Sembra ieri. Era un giorno 
festivo in Vaticano. L’11 

febbraio è l’anniversario della 
nascita dello Stato della Città 
del Vaticano. Una giornata 
invernale uggiosa, non par-
ticolarmente fredda a Roma. 
Una giornata normale, fi no 
alla tarda mattinata quando 
con un annuncio di poche 
righe - in un latino perfetto - 
Papa Benedetto XVI rendeva 
nota al mondo una decisione 
storica. La sua rinuncia al 
pontifi cato. 

Il Papa ci ha colti un po’ 
di sorpresa, sono state le pri-
me parole uffi  ciali della Santa 
Sede, pronunciate dall’allora 
Direttore della Sala Stam-
pa Vaticana Padre Federico 
Lombardi. E in eff etti era 
vero. Una decisione soff erta 
presa “in piena libertà” e so-
prattutto rimasta segreta fi no 
al momento in cui Benedetto 
XVI - davanti ai Cardinali 
riuniti per il Concistoro or-
dinario per alcune cause di 
canonizzazione - l’ha resa 
pubblica. 

Sembra ieri. Perché Bene-
detto XVI - grazie a Dio - non 
se ne è mai andato. E’ rimasto 
nel recinto di Pietro, pregan-
do e sostenendo la Chiesa e 
soprattutto il suo successore, 
Papa Francesco. 

“Santo Padre - diceva 
Papa Benedetto al suo suc-
cessore in occasione del 65º 
di sacerdozio, lo scorso giu-

gno in Vaticano - la sua bon-
tà, ogni momento mi colpisce 
interiormente, la sua bontà è 
il luogo dove abito e mi sento 
protetto. Spero che possa an-
dare avanti sulla strada della 
misericordia, mostrando la 
strada di Dio”.

In quella occasione Bene-
detto ricordava il rendimento 
di grazie che lui e il fratello 
Georg avevano pronunciato 
per il dono dell’ordinazione 
presbiterale. E a quattro anni 
di distanza dalla rinuncia, la 
Chiesa continua a rendere 
grazie per il dono del ponti-
fi cato di Papa Benedetto. Per 
dirla come Papa Francesco, 
Joseph Ratzinger è stato il 
Papa che “ha lottato” contro 
la sporcizia nella Chiesa. “E’ 
stato un uomo coraggioso”.

Con la sua rinuncia e con 

IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani
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Contro la povertà
per tornare a crescere

“Diamoci una mano: dal bisogno economico all’autonomia”:
il convegno del 25 febbraio analizza gli strumenti di contrasto
al disagio e di tutela della dignità umana

Maria Silvia Cabri

Le persone che vivono nel-
la povertà sono coscienti 

della loro mancanza di voce, 
di potere e di indipendenza e 
di essere quindi soggette alla 
discriminazione e all’esclu-
sione sociale. La loro povertà 
li rende vulnerabili alla man-
canza di dignità, alla volgari-
tà, al trattamento a volte inu-
mano da parte delle persone 
alle quali devono chiedere 
aiuto. Le persone che vivono 
nella povertà soff rono per 
l’impossibilità di partecipare 
pienamente alla vita comu-
nitaria e di instaurare validi 
rapporti umani. La povertà è 
dunque multidimensionale: 
per comprenderla bene colo-
ro che prendono le decisioni 
politiche devono tener conto, 
oltre alla mancanza dei beni 
primari, anche, o forse so-
prattutto, degli aspetti non 
materiali. Come la vergogna, 
l’umiliazione e l’esclusione 
sociale. È quindi necessario 
costruire degli indicatori del-
la povertà per migliorare le 
strategie di lotta e soprattutto 
è indispensabile attivare dei 
canali adeguati di partecipa-
zione che permettano ai po-
veri di realizzare dei progetti 
di inclusione sociale.  

Il percorso
verso l’autonomia
Proprio in quest’ottica è 

stato organizzato “Diamo-
ci una mano: dal bisogno 
economico all’autonomia”, il 
convegno, promosso da Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
Carpi, Fondazione Casa del 
Volontariato e Unione Terre 
d’Argine, che si terrà sabato 
25 febbraio, a partire dalle 9, 
presso l’Auditorium San Roc-
co di Carpi. Obiettivo dell’in-
contro è tracciare un bilancio 
della situazione “povertà” 
nel territorio, analizzando 
gli strumenti di contrasto al 
disagio socio – economico, 
messi in campo a livello lo-
cale e regionale. In partico-
lare saranno presentati tre 
progetti: “Fondo Anticrisi”, 
“Avere Credito”, “Reddito di 
Solidarietà regionale”, ana-
lizzandone i risultati, cercan-
do di individuarne possibili 
sviluppi e inserendoli in un 
quadro nazionale. 

Canalizzazione
delle risorse
Sono oltre 5,5 milioni 

gli euro stanziati attraverso 
il Fondo Anticrisi dal 2010 
(anno della sua costituzione) 
a oggi. In particolate, nelle 
ultime edizioni, le erogazio-
ni sono avvenute attraverso 
la formula della “canalizza-
zione delle risorse”, in base 
alla quale gli aiuti economi-
ci non sono consegnati alle 
famiglie, bensì veicolati in 
pagamento di servizi e uten-
ze direttamente al fornitore 
o nell’emissione di voucher 
per l’acquisto esclusivo dei 

prodotti previsti dal Bando. 
Inoltre, come spiega la coor-
dinatrice del progetto Arian-
na Agnoletto, “al fi ne di poter 
usufruire delle erogazioni è 
necessaria l’adesione da parte 
dei benefi ciari, a corsi di for-
mazione o attività di volonta-
riato. Ciò consentirà di forni-
re ulteriori occasioni a questi 
soggetti, per incontrare altre 
persone e uscire dall’iso-
lamento”. Emanuela Maria 
Carta, direttrice di Asvm 
(Associazione Servizi per il 
Volontariato Modena) trac-
cerà il bilancio dell’attività 
di formazione e volontaria-
to, mentre Marco Ranuzzini, 
dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia esaminerà, dal 
punto di vista sociologico, gli 
eff etti che le risorse hanno 
avuto sulla popolazione che 
ne ha giovato.

“Da anni, come Fonda-
zione Cassa di Risparmio - 
spiega il presidente Giuseppe 
Schena -, insieme alle istitu-
zioni pubbliche e ai soggetti 
che operano nel sociale, la-
voriamo per massimizzare i 
risultati delle risorse messe a 
disposizione del territorio. Il 
convegno sarà occasione per 
un bilancio, nonché per una 
rifl essione che aiuti a com-
prendere come poter essere 

ancora più incisivi contro le 
situazioni di diffi  coltà”.

Accesso agevolato al 
credito 
Altro tassello che com-

pone il variegato mosaico 
locale della lotta al disagio è 
formato dal progetto “Avere 
Credito” (vedi Notizie nume-
ro 05, ndr). Grazie ad esso, 
dal 2007, sono stati erogati 
102 prestiti (su 364 domande 
pervenute), per un ammon-
tare di 307.620 euro, fi no a 
un importo massimo di 5 
mila euro a persona, prestati 
al tasso di interesse fi sso del 
2,5% e restituibili in rate che 
vanno da 12 a 60 mesi. “A 
dieci anni dalla costituzio-
ne - spiegano Nicola Marino 
ed Elena Po, rispettivamente 
presidente e consulente della 
Fondazione Casa del Volon-
tariato - il progetto è stato 
rinnovato, con nuovi servizi 
e opportunità, e maggiore 
elasticità, per fornire un sup-
porto il più completo possi-
bile a chi ne necessita”. Tra 
le novità introdotte vi è la fi -
gura del Tutor che, quale ga-
rante morale, accompagnerà 

il richiedente dall’istruzione 
della domanda sino alla com-
pleta restituzione della som-
ma, fornendo aiuti in ambiti 
quali gestione del budget 
familiare, rinegoziazione dei 
debiti, riqualifi cazione pro-
fessionale e accesso mirato 
ai servizi sul territorio. “Ol-
tre al contributo economico 
– prosegue Marino – molto 
importante è il tema dell’in-
serimento lavorativo, per 
coinvolgere i benefi ciari e 
‘spronarli’ ad attivarsi per di-
venire autonomi”.

L’impegno
da parte della Regione
A completare il trittico 

sarà il consigliere regionale 
Enrico Campedelli che il-
lustrerà il nuovo strumento 
realizzato dall’Emilia – Ro-
magna: il RES - Reddito di 
Solidarietà. Esso prevede lo 
stanziamento di 35 milioni di 
euro l’anno, destinati a nuclei 
familiari, anche unipersona-
li, con ISEE pari o inferiore a 
3 mila euro, i quali, renden-
dosi disponibili a partecipare 
a progetti di impegno sociale 
o inserimento lavorativo, po-
tranno godere di un massi-
mo di 400 euro al mese per 
un anno. 

La tanto attesa
legge nazionale 
Sarà il deputato carpigia-

no Edoardo Patriarca, presi-
dente del Centro Nazionale 
per il Volontariato, a colloca-
re le misure locali nell’ambito 
del più ampio contesto na-
zionale. “Il convegno - spie-
ga Patriarca - si pone nella 
prospettiva che stiamo da 
tempo portando avanti: l’in-
troduzione, mediante una 
legge dello Stato, della prima 
misura nazionale di contra-
sto alla povertà assoluta, il 
REI (Reddito d’Inclusione)”. 
Si tratta di un passo molto 
importante (in Europa, solo 
Italia e Grecia non hanno 
ancora una misura nazionale 
universalistica contro la po-
vertà assoluta, ndr), che pre-
vede lo stanziamento di 1,5 
miliardi di euro per il 2017. 

Due sono gli aspetti 
sottolineati dall’onorevole: 
“Quelli che defi niamo ‘po-
veri’ sono una parte rilevan-
te per la ripresa del nostro 
Paese: se sostenuti possono 
contribuire attivamente alla 
crescita dell’Italia. In secon-
do luogo la legge non solo 
prevede una serie di inter-
venti economici, ma propone 
la ‘presa in carico’ dei singoli 
e delle famiglie, in un per-
corso di accompagnamento. 
Giusto quindi subordinare 
l’erogazione del contributo 
all’assunzione di responsa-
bilità da parte dei benefi cia-
ri e alla partecipazione ad 
un percorso”. Dunque, non 
mero “assistenzialismo”, ma 
accompagnare passo dopo 
passo queste persone fuori 
dall’esclusione sociale. 

Arianna Agnoletto

Edoardo Patriarca
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SANITÀ In occasione della Giornata mondiale del malato
il Vescovo Cavina ha fatto visita ai pazienti del Ramazzini

Una parola e una 
carezza per tutti

Maria Silvia Cabri

“Come santa Bernadette 
siamo sotto lo sguardo di 

Maria. L’umile ragazza di Lou-
rdes racconta che la Vergine, 
da lei defi nita ‘la Bella Signo-
ra’, la guardava come si guarda 
una persona. Queste semplici 
parole descrivono la pienezza 
di una relazione. Bernadette, 
povera, analfabeta e malata, si 
sente guardata da Maria come 
persona. La Bella Signora le 
parla con grande rispetto, sen-
za compatimento. Questo ci 
ricorda che ogni malato è e ri-
mane sempre un essere uma-
no, e come tale va trattato. Gli 
infermi, come i portatori di 
disabilità anche gravissime, 
hanno la loro inalienabile di-
gnità e la loro missione nella 
vita e non diventano mai dei 
meri oggetti, anche se a volte 
possono sembrare solo pas-
sivi, ma in realtà non è mai 
così”. 

Nell’anno che segna il 25° 
dell’istituzione della Giornata 
mondiale del malato, il mes-
saggio di Papa Francesco è 
stato scelto per la prima volta 
in modo da coincidere con il 
tema pastorale del Santuario 
di Nostra Signora di Lourdes 
per il 2017. 

“Ogni malato è e rima-
ne sempre un essere umano, 
e come tale va trattato”: un 
principio condiviso anche 
dal Vescovo di Carpi, monsi-
gnor Francesco Cavina, che 
lo scorso 11 febbraio, in occa-
sione della Giornata del Ma-
lato, ha fatto visita ai pazienti 
dell’ospedale Ramazzini. Ad 
accompagnarlo Nicoletta Na-
talini, direttore sanitario del 
Ramazzini, Mario Santangelo, 
responsabile dell’U.O. di Neu-
rologia e suor Daniela, che 
cura insieme a padre Gerardo 
l’assistenza spirituale presso il 
nosocomio. 

Sorrisi, stupore, ma so-
prattutto gioia e gratitudine 
sono le emozioni espresse dai 
malati e dai loro familiari alla 
vista del Vescovo. 

Il primo reparto visitato è 
stato quello di “Rianimazio-
ne” o “Terapia intensiva”: un 
reparto “diffi  cile”, riservato a 
persone in condizioni di sa-
lute estremamente precarie, 
in cui una delle funzioni vitali 
(respirazione, circolazione del 
sangue, attività neurologica) è 
insuffi  ciente al mantenimento 
della vita. Indossati i calzari in 
plastica blu, Gabriele Taddia, 
direttore del U.O. di Anestesia 
e Rianimazione, ha accompa-
gnato il Vescovo nella visita: 
“Si tratta di uno dei punti di 
eccellenza e di ‘caratterizza-
zione’ dell’ospedale - ha esor-
dito il medico -: senza Terapia 
intensiva e Rianimazione, un 
nosocomio non può defi nirsi 
moderno e completo. Il nostro 
compito è fornire assistenza a 
malati con patologie critiche, 
che necessitano di trattamen-
ti terapeutici ospedalieri e di 
tecnologia di alta complessità”. 
Otto i posti letto, un infermie-
re ogni due malati. “In que-
sti anni la Terapia intensiva 
è cambiata - ha proseguito il 
dottor -: da una prima fase in 
cui il malato rimaneva com-
pletamente isolato, siamo pas-
sati alla fase in cui favoriamo 
l’apertura verso l’estero, con-

sentendo ai familiari di poter 
passare molto tempo con il 
loro caro”. Anche il rapporto 
del personale con i parenti si 
è intensifi cato: “Non solo per 
aggiornarli sul quadro clinico, 
ma anche per entrare in em-
patia con la famiglia e accom-
pagnarla in un percorso in cui 
l’esito positivo non è sempre 
scontato”. Monsignor Cavina 
si è soff ermato con una pa-
ziente di Mirandola: è terzia-
ria francescana e fa parte del 
Cvs (Centro Volontari della 
Soff erenza). Per dialogare usa 
una lavagnetta: “La ringrazio 
per essere qui”, ha scritto al 
Vescovo. Dopo la recita dell’A-
ve Maria, lei lo ha salutato con 
la mano: i suoi occhi esprime-
vano tutta la riconoscenza per 
quella visita. In un’altra stanza, 
Carlo Alberto, 71 anni e pros-
simo alla dimissione, ha ac-
colto monsignor Cavina con 
allegria: “Deve essere una de-
legazione importante questa, 
se ha a capo il Vescovo!”. “Abi-
to in Corso Fanti - ha prose-
guito -: siamo vicini di casa”; 
il Vescovo con un sorriso gli 
ha promesso che presto lo an-
drà a trovare; “e io le aprirò la 
porta Eccellenza!”, ha chiosato 
il paziente. 

Nel reparto di Dialisi e 
Nefrologia, Decenzio Bonuc-
chi, responsabile della strut-
tura dipartimentale di Carpi 
e Mirandola, ha spiegato al 
Vescovo il funzionamento del 
reparto. 130 gli utenti, più 25 
a domicilio; una delle percen-
tuali più alte di Italia. Un pa-
ziente si sottopone a dialisi tre 
volte a settimane, per quattro 
ore ogni volta: grazie alla tur-
nazione del personale, si lavo-
ra anche il sabato. Una novità 
del reparto è la collaborazione 
con gli psicologi, specie con 
riferimento ai casi più cronici. 
lmportanza della prevenzio-
ne, cure palliative, necessità di 
sensibilizzazione alla cultura 

sto il nome, il luogo di prove-
nienza, la ragione del ricovero 
e da quanti giorni si trova in 
ospedale. I pazienti, onorati 
per la visita inaspettata, hanno 
risposto alle domande, prima 
con una velata timidezza, poi 
con senso di speranza e grati-
tudine. Tra carezze, mani che 
si stringevano, Teresa, 80enne 
di Napoli si è messa a pian-
gere, raccontando della sua 
giovinezza. Poi cerano Ilca e 
Concetta Immacolata. Anche 
i parenti sono stati coinvol-
ti da monsignor Francesco, 
esprimendo gratitudine nel 
raccontarsi. Infi ne il Vescovo 
ha visitato i locali (ex Avis) 
“inaugurati” da soli tre giorni, 
in cui si trova l’Spdc (Servizio 
Psichiatrico Diagnosi e Cura) 
“temporaneo”, di cui è re-
sponsabile Vanna Greco. Una 
collocazione appunto tempo-
ranea, in attesa che siano rea-
lizzati i lavori di ampliamento 
(appena partiti, ndr) del piano 
terra della palazzina attual-
mente sede del Centro di Sa-
lute Mentale, al fi ne di acco-
gliere sia i letti per le funzioni 
di Spdc che quelli per le Resi-
denza Sanitaria a Trattamento 
Intensivo. “Siamo in una fase 
di rodaggio - ha spiegato lo 
psichiatra Angelo Rinaldi -. 
Ci vorranno non meno di due 
anni per rientrare nella palaz-
zina: stiamo cercando di adat-
tarci alla conformazione del 
reparto, inventandoci nuove 
modalità nella gestione del 
paziente. La sola priorità è che 
il trattamento dei malati non 
ne risenta”. Monsignor Cavina 
si è interessato sulla situazione 
di queste patologie, specie nel 
dopo sisma: “Paradossalmen-
te - ha proseguito lo psichia-
tra - i pazienti più ‘gravi’ sono 
stati quelli più compensati. 
Hanno reagito peggio quel-
li meno gravi. Certo c’è stata 
una esplosione di consumo di 
benzodiazepine”. Nell’ultimo 
anno ci sono stati anche casi 
di pazienti violenti, quasi tutti 
riconducibili al dramma vis-
suto con il terremoto. “Stiamo 
assistendo ad un mutamento 
epidemiologico: aumentano 
le psicosi, le doppie diagno-
si, per l’uso di sostanze o per 
un malessere sempre più ge-
neralizzato”. In ogni stanza il 
Vescovo ha recitato insieme ai 
ricoverati e ai parenti una pre-
ghiera, impartendo una spe-
ciale benedizione. “Grazie”, è 
stata la frase ripetuta da tutti.

del trapianto del rene. Nelle 
stanze del reparto i pazien-
ti stavano facendo la terapia. 
Monsignor Cavina si è avvici-
nato al letto di ognuno di loro: 
storie di vita, di malattia. Nino 
è un agricoltore, ha una colle-
zione di trattori Landini, il più 
antico è del 1934: il Vescovo lo 
ha incitato ad organizzare una 
mostra. Un altro signore vie-
ne da Rolo: sono 10 anni che 
fa la dialisi. “Non molli”, lo ha 
esortato monsignor Cavina. 
Una signora indiana, piccola e 
magra, con un fi lo di voce ha 
pronunciato “namasté”, il tipi-
co saluto della sua terra, giun-
gendo le mani all’altezza del 
petto, e accennando al con-
tempo un inchino col capo. 

Nel reparto di Lungode-
genza Post Acuzie, vi sono 
quei pazienti che hanno supe-
rato la fase acuta della malattia 
ma che hanno ancora bisogno 
di permanere in ospedale per 
un ulteriore periodo di osser-
vazione e terapia. Accompa-
gnato dalla responsabile Adele 
Palomba e dal dottor Glauco 
Coccapani, con premura e at-
tenzione il Vescovo è entrato 
in tutte le stanze, rivolgendo 
ai malati parole di conforto e 
interesse: a ciascuno ha chie-

Attualità

Nel lontano 11 febbraio 
1993 si svolse a Lourdes 

la prima Giornata mondia-
le del malato, istituita l’anno 
precedente da San Giovanni 
Paolo II. Sempre a Lourdes si 
è tenuta anche la 25ª edizione, 
quella del 2017, con a tema: 
“Stupore per quanto Dio 
compie: ‘Grandi cose ha fat-
to per me l’Onnipotente…’”. 
L’anniversario è coinciso con 
il 20° di creazione dell’Uffi  -
cio nazionale per la pastorale 
della salute della Cei.

Don Carmine Arice, della 
Società dei sacerdoti del Cot-
tolengo, è direttore dell’Uffi  -
cio nazionale per la pastorale 
della sanità e membro della 
Pontifi cia Commissione per 
le attività del settore sanita-
rio delle persone giuridiche 
pubbliche della Chiesa. Gli 
abbiamo chiesto di tracciare 
un bilancio dei 25 anni della 
Giornata e di delinearne le 
prospettive.

Don Arice, sono stati 
raggiunti gli obiettivi 
indicati nel 1992 da 
San Giovanni Paolo II 
per la giornata del ma-
lato?
Dal punto di vista del 

progresso della ricerca, del-
la medicina e dell’assistenza 
ai malati molto è stato fatto; 
tuttavia nell’ultimo decennio 
c’è stato un impoverimento 
nella capacità di garantire le 
cure alle fasce più deboli della 
popolazione e milioni di ita-
liani vi hanno rinunciato. Si 
è instaurato il circolo vizioso 
crisi economica – povertà – 
povertà sanitaria – aumento 
malattie. Il rischio è che i tagli 
alla spesa sanitaria si rivelino 
più “onerosi” dei costi che so-
sterrebbe lo Stato garantendo 
l’accesso alle cure per le fasce 
più indigenti.

E dal punto di vista pa-
storale?
In questi 25 anni quasi 

tutte le diocesi hanno isti-
tuito l’uffi  cio pastorale della 
salute. Mentre in precedenza 
l’animazione era affi  data al 
cappellano o al prete, oggi vi 
sono coinvolti laici, diaconi, 
ministri straordinari della co-
munione. Primo soggetto di 
pastorale è tutta la comunità 
cristiana e questa pastorale 

riguarda in modo sinergico 
anche le altre pastorali che 
si prendono cura dell’uomo 
nella sua interezza.

Una pastorale inclusiva 
e integrata sul territo-
rio?
Sì. Senza tralasciare gli 

ospedali, il luogo in cui è ne-
cessario svilupparla ulterior-
mente è proprio il territorio. 
La maggior parte dei malati e 
dei disabili vive in casa.

Il Papa ha sottolinea-
to l’importanza di dif-
fondere una cultura 
rispettosa della vita, 
dell’integrità e della 
dignità della persona. 
Anche i vescovi, nel 
Consiglio permanen-
te appena conclusosi, 
hanno espresso pre-
occupazione per il Ddl 
sul fi ne vita all’esame 
della Camera…
Non possiamo condivide-

re il testo del provvedimento 
così com’è, e non per motivi 
confessionali ma in nome di 
una visione sana della vita 
che non può accogliere un 
principio di autodetermina-
zione esasperato che impo-
verisce la fi gura del medico 
riducendolo a meccanico 
esecutore di volontà senza la 
possibilità di “accompagnare” 
in alcun modo la decisione.

Nel mondo le struttu-
re sanitarie cattoliche 
sono 120mila; in Ita-
lia se ne contano 262. 
Hanno ancora ragion 
d’essere? Quale il loro 
identikit?
Appartengono all’identità 

della Chiesa e si inseriscono 
all’interno del tessuto statale 
assumendo diversi ruoli ope-
rativi, ma dovranno essere in 
grado di riposizionarsi conti-
nuamente.

Cinque i tratti che devo-
no caratterizzarle: percorsi di 
eccellenza, cura integrale del 
malato, opzione preferenziale 
per i poveri, rispetto e pro-
mozione dei valori etici, cura 
e accompagnamento pastora-
le dei malati.

Giovanna
Pasqualin Traversa

SANITÀ
Don Carmine Arice, direttore dell’Uffi cio 
nazionale per la pastorale della sanità

“I tagli hanno diminuito 
la capacita di garantire le 
cure alle fasce più deboli”

Mario Santangelo, monsignor
Francesco Cavina

e Decenzio Bonucchi

La Giornata Mondiale 
del Malato è stata voluta da 
San Giovanni Paolo II nel 
lontano 1992. Ha lo scopo 
di sensibilizzare le comuni-
tà cristiane e la società civi-
le sui problemi della cura e 
dell’assistenza nei confronti 
di chi soff re, richiamando, 
altresì, l’impegno sociale del 
volontariato sanitario, aiu-
tando i malati a sentirsi sog-
getti attivi nella comunità, 
non solo cristiana, e ponen-
do l’accento sulla necessità 
di pervenire ad una eff ettiva 
umanizzazione della cura e 
dei luoghi di cura.

Don Carmine Arice
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Siamo disperati
ma non molliamo

Gruppo Argenta: immediato licenziamento per 
gli assunti con il Jobs Act. Per altri 26 
si prospetta il trasferimento a Milano

Attualità

C’è sgomento, rabbia e 
tanta preoccupazione tra i 
trenta dipendenti del Grup-
po Argenta di Carpi inte-
ressati dal provvedimento 
di trasferimento nella sede 
operativa di Peschiera Bor-
romeo, in provincia di Mi-
lano.

A Carpi, dove la società 
è nata, lavorano un centi-
naio di addetti tra impiegati 
amministrativi, operatori e 
tecnici, installatori e manu-
tentori dei distributori au-
tomatici di bevande e snack. 
La comunicazione è stata 
data il 10 febbraio: i tren-
ta dipendenti (soprattutto 
donne) che dovrebbero la-
sciare la sede sono divisi tra 
la parte amministrativa (una 
ventina) e il call center (una 
decina). Di questi, quattro 
sono già stati licenziati con 
eff etto immediato, in quan-
to assunti con le regole del 
Jobs Act, quindi dopo il 3 
marzo 2015: a loro l’azienda 
ha consegnato il fac simile 
di un verbale di accordo in 
cui si chiude il rapporto di 
lavoro con un risarcimento 
di due mensilità.

Le altre impiegate han-
no tempo fi no al 13 marzo 
per decidere: trasferirsi nel 
milanese, (“solo 186 km da 
Carpi, con il rimborso di un 
solo viaggio di andata e di 
ritorno e il pagamento dello 
spostamento del mobilio”, 
aff erma una dipendente) o 
rifi utare, perdendo il posto 
di lavoro e recependo due 
anni di disoccupazione. L’11 
febbraio una rappresentanza 
di dipendenti è stata ricevuta 
dal sindaco Alberto Bellelli: 
“Sono basito dalle modalità 

con cui tali provvedimenti 
sono stati comunicati ai la-
voratori ed esprimo a loro la 
vicinanza. Stiamo cercando 
di metterci in comunicazio-
ne con i vertici dell’azienda 
per avere spiegazioni nel 
merito”. Presente all’incon-
tro anche il consigliere re-
gionale Enrico Campedelli, 
che porterà la questione in 
Regione.

“Non ci aspettavamo una 
notizia del genere, non c’era 
alcun segnale di crisi – spie-
ga il sindacalista di Filcams 
Cgil Andrea Santoiemma – 
oltre tutto un paio d’anni fa 
il call center era stato tutto 
centralizzato a Carpi, e an-
che ultimamente sono state 
fatte acquisizioni. Il sindaca-
to sta programmando azioni 
di mobilitazione, come lo 
sciopero della mattina del 
13 febbraio scorso davanti 
alla sede di via Einstein”.

La direzione del Grup-
po Argenta, dal canto suo, 
fa sapere che si tratta “di 
una necessità, determinata 
dall’attuale andamento del-
la situazione economica e 
fi nanziaria della società”, e 
che quindi serve una “rior-
ganizzazione aziendale allo 
scopo di razionalizzare”. In 
attesa dell’imminente in-
contro a Roma tra Filcams-
Cgil e azienda (ancora non 
avvenuto mentre stiamo 
andando in stampa, ndr), i 
sindacati non si arrendono: 
“Impugneremo i licenzia-
menti e valuteremo anche 
per vie legali se il trasferi-
mento è legittimo”, conclude 
dice il sindacalista Andrea 
Santoiemma. 

Words

AZIENDE La cantina di Santa Croce ha presentato i vini dell’ultima
vendemmia, confermando dedizione, competenza e tradizione

La storia, il lambrusco
Salamino… e il Pignoletto

Maria Silvia Cabri

Pare che Plinio il Vecchio 
(inizio del I secolo dopo 

Cristo), in una delle sue opere 
faccia riferimento al lambru-
sco: “Vitae lambruscaie”. Ma 
le origini di questo vino sono 
molto più antiche: come lo 
stesso nome suggerisce, pro-
viene dalla linea genealogica 
delle viti selvatiche. I Romani 
la chiamavano labrusca dal 
latino “labrum”, orlo, margi-
ne, e “ruscum”, selvatica: con 
questo termine indicavano il 
suo crescere spontaneo nei 
perimetri dei campi eviden-
ziando così il lato selvatico 
della pianta. I primi vini del-
la storia dell’uomo sono sta-
ti fatti con queste uve e con 
quelle che oggi defi niamo viti 
“non addomesticate”. 

Egizi, sumeri e romani
Reperti archeologici rin-

venuti in vari siti nel mondo 
e ritrovamenti di semi di vite 
raccontano dell’arte del vino 
fi n dai tempi degli egizi, dei 
sumeri e di popolazioni an-
cora più antiche. I romani 
bevevano l’antenato del Lam-
brusco perfi no in versione 
frizzante. Lo facevano attra-
verso una rifermentazione in 
anfora. Dopo averle riempite 
e ben tappate, ponevano le 
anfore sotto terra o immer-
se per metà in acqua gelata, 
in modo da tenere bassa la 
temperatura del vino conte-
nuto. Quando volevano fare 
il “frizzantino”, lo mettevano 
in una condizione termica 
di maggiore temperatura e 
dopo qualche giorno beveva-
no vino frizzante. 

Nella nostra zona sono 
stati ritrovati molti di questi 
semi, testimoni di un’im-
portante produzione di vino 
con riferimenti a datazioni 
storiche divise per epoche. 
Evidentemente, a Modena la 
vite labrusca trovò un’ottima 
adattabilità e grande atten-
zione da parte delle persone 
che abitavano in quelle zone. 
La storia lo conferma. 

1907: nasce la Cantina 
di Santa Croce
Ed è proprio nel solco 

della tradizione che si pone 
la Cantina Santa Croce di 

Carpi, fondata nel 1907 e  
profondamente radicata nel 
territorio. L’attività inizia con 
54 soci e un conferimento di 
5.900 quintali di uva. Ad oggi 
la cantina conta 307 soci (di 
cui 252 conferitori nell’ul-
tima vendemmia) e ha una 
potenzialità di lavorazione 
annua superiore ai 160 mila 
quintali di uva. Nel corso de-
gli anni la crescente attenzio-
ne alla qualità ha fatto sì che 
l’80% delle uve provenga da 
vigneti coltivati a Doc e Igt. 
Le uve conferite sono preva-
lentemente di Lambrusco Sa-

lamino, Lambrusco di Sorba-
ra, Lambrusco Grasparossa e 
Lancellotta.

“Siamo molto soddisfatti 
- commenta il vicepresiden-
te Lauro Coronati -. Il lam-
brusco si conferma una delle 
nostre eccellenze, uno dei 
simboli del nostro territorio, 
nonché uno dei vini italia-
ni più venduti nel mondo. I 
prodotti che proponiamo per 
quest’anno sono in linea con 
la nostra migliore tradizione, 
sia in bottiglia che in dami-
giana. Tutti i vini rispecchia-
no la storia, la genuinità e la 

garanzia per il consumatore, 
che sa di acquistare un pro-
dotto di qualità e lavorato se-
condo tradizione”. 

Una buona vendemmia 
Lo scorso 11 febbraio, 

presso la sede della Cantina, 
al civico 35 della Strada Stata-
le 468 di Correggio, durante la 
manifestazione “Aspettando 
la Luna”, sono stati presentati 
al pubblico i vini dell’ultima 
vendemmia. “Quella del 2016 
è stata una campagna vinicola 
molto bella - spiega Maurizio 
Boni, enologo da ben 47 anni, 
e dal 2014 (anno della scom-
parsa di Villiam Friggeri, 
ndr), enologo della Cantina di 
Santa Croce -. L’uva è matura-
ta bene, il clima sugli 11 gradi 
ci ha favoriti, ha mantenuta la 
giusta acidità, con un ideale 
rapporto tra zuccheri e acidi-
tà. Anche il colore è perfetto. 
Un lambrusco fresco e profu-
mato, fruttato e fl oreale”. Oltre 
400 mila le bottiglie prodotte 
in un anno: “Il  Lambrusco 
Salamino di Santa Croce - 
prosegue Boni - in queste 
terre riesce a dare la massima 
espressione di sé. Grazie al 
grande amore per il tradizio-
nale vitigno locale, dalle uve 
di questo territorio viene pro-
dotto il più tipico Salamino di 
Santa Croce a denominazione 
di origine protetta”. 

Sul mercato però si aff ac-
cia in modo insistente una 
“novità”: il Pignoletto. “E’ 
un buon vino, un’ottima al-
ternativa al Lambrusco. La 
richiesta di Pignoletto sta 
crescendo in modo esponen-
ziale. Stiamo aumentando le 
piantagioni”. 

Fedeli alla tradizione
Uno dei capisaldi della 

Cantina è il sapiente connu-
bio tra tradizione e tecnolo-
gia: “L’innovazione è neces-
saria - conclude Coronati -, 
per stare al passo coi tempi e 
migliorare la produzione. Ma 
deve essere ‘declinata’ alla 
tradizione. Nostro obiettivo 
è valorizzare il territorio e 
garantire ai nostri consuma-
tori, anche esteri, il miglior 
rapporto tra qualità e prezzo”. 

Dunque, sguardo rivolto 
al futuro, ma con un piede 
sempre rigorosamente anco-
rato al nostro passato.

• 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

Lauro Coronati
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Saluti Istituzionali

ALBERTO BELLELLI Sindaco di Carpi, 
Assessore al sociale e sanità Unione Terre d’Argine 

GIUSEPPE SCHENA Presidente Fondazione CR CARPI 

Interventi 

ARIANNA AGNOLETTO Coordinatrice progetto Fondo Anticrisi Terre d’Argine
L’esperienza pluriennale dei Fondi Anticrisi sul territorio 

EMANUELA MARIA CARTA Presidente ASVM - Associazione Servizi per il Volontariato Modena
Volontari per necessità, V
Attività di formazione e di volontariato dei cittadini beneficiari del Fondo 

MARCO RANUZZINI Università di Modena e Reggio Emilia 
Effetti del Piano Anticrisi 2015 sui beneficiari. 
Considerazioni emerse dalla ricerca a cura di CAPP – UniMoRe

NICOLA MARINO Presidente Fondazione Casa del Volontariato
ELENA PO Consulente Fondazione Casa del Volontariato
Dal nuovo progetto Avere Credito al volontariato per l’inserimento lavorativo 

ENRICO CAMPEDELLI Consigliere Regione Emilia Romagna
Il Reddito di solidarietà regionale: sostenere concretamente il bisogno, 
favorire il reinserimento 

EDOARDO PATRIARCA Presidente Centro Nazionale per il Volontariato
Strumenti di sostegno e autonomia. Uno sguardo nazionale 

Coordina i lavori 

Nelson Bova Giornalista Rai3 TGR Emilia Romagna 

richiesto l’accreditamento OASER per la formazione continua degli assistenti sociali

 
In collaborazione con
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INIZIATIVE
Fondazione Fossoli - Viaggio della memoria:
al via gli incontri di preparazione

A marzo l’itinerario da 
Dachau a Mauthausen

Come ogni anno, la 
Fondazione Fossoli sarà 
impegnata nella formazio-
ne e nella trasmissione del-
la memoria coinvolgendo 
quasi 500 studenti prove-
nienti da numerosi istituti 
della Provincia di Modena. 
In preparazione all’evento, 
sono cominciati gli incon-
tri preliminari - il primo 
avvenuto il 6 febbraio - per 
studenti ed insegnanti che 
dal 10 al 14 marzo parteci-
peranno al progetto “Storia 
di un viaggio. Da Fossoli 
a Mauthausen”. Novità del 
2017 sarà infatti la destina-
zione, un percorso a tappe 
che allargherà la conoscenza 
dei partecipanti in merito a 
questo tanto tragico quan-
to importante capitolo della 
storia umana mondiale: “Ab-
biamo deciso per il Viaggio 
di quest’anno - spiega la di-
rettrice della Fondazione 
Fossoli Marzia Luppi - di 
allargare la conoscenza del 
complesso sistema concen-
trazionario che il nazismo 

aveva creato, off rendo un 
itinerario di visita a più luo-
ghi di memoria che raccon-
tassero storie e che mante-
nesse un legame forte con la 
storia del Campo di Fossoli. 
Per questo abbiamo deciso 
di spostare l’asse dell’atten-
zione all’origine del sistema 
concentrazionario partendo 
dal Campo di Dachau, poi 
raggiungendo il Campo di 
Mauthausen e i sottocam-
pi di Gusen e Ebensee, che 
sono stati i principali luo-
ghi di deportazione degli 
oppositori politici italiani 
(oltre 8.000) e degli internati 
del Campo di Fossoli (oltre 
2500). Il progetto prevede 

inoltre la visita al Campo di 
Gries (Bolzano) e al Castello 
di Hartheim, luogo simbolo 
dell’Aktion T4, il program-
ma nazista di eutanasia”. 

Il primo convegno dedi-
cato agli insegnanti, dal ti-
tolo “Alle radici del sistema 
concentrazionario nazista” si 
è tenuto martedì 7 febbraio, 
presso l’Auditorium Loria di 
Carpi. Obiettivo dell’incon-
tro e di quelli a venire sarà 
la fornitura di conoscenze 
tali da rendere autonomi 
i docenti nella successiva 
trasmissione ai ragazzi. La 
formazione per gli studenti, 
invece, prevede una giornata 
al Campo di Fossoli per la 
visita guidata approfondita 
al luogo e alla sua storia e un 
incontro di approfondimen-
to con gli storici Elisabetta 
Ruffi  ni, Costantino di Sante 
e Carlo Saletti sull’ideolo-
gia e la violenza nazista. Il 
progetto prevede infi ne la 
possibilità per gli studenti 
di partecipare a laboratori 
specifi ci durante il viaggio 

così da rendere più profon-
da e personale la rifl essione 
sull’argomento. “Quello di 
aprirsi a realtà storiche e cul-
turali diversifi cate tramite 
incontri e laboratori – con-
clude Marzia Luppi – è un 
metodo educativo che aiuta 
gli studenti non solo a ren-
dersi conto della complessi-
tà della storia, del fenomeno 
della deportazione e delle 
sue molteplici diramazioni 
e sfumature, ma che vuo-
le raggiungere l’obiettivo di 
far comprendere il passato 
per aff rontare con maggiore 
consapevolezza il presente”. 

S.G.

SANTA CROCE Un pomeriggio alla scoperta dell’istituto Figlie della Provvidenza

“Sentirsi” bene: l’integrazione 
dei bambini non udenti 
Sono passato diverse volte 

davanti a questo edifi cio, 
chiedendomi spesso che tipo 
di scuola fosse. Così, a prima 
vista, mi sembrava isolata, 
ma dopo un piccolo tour al 
suo interno posso aff erma-
re di essermi ricreduto. La 
scuola è viva, moderna e ge-
stita con intelligenza. Situato 
in via Bollitora Interna, l’isti-
tuto delle Figlie della Provvi-
denza si rivolge a un bacino 
di utenza ampio e diversifi ca-
to, anche per la presenza dei 
bambini non-udenti che pro-
vengono da tutto il territorio 
nazionale. 

Nata nel 1828 a Modena 
grazie a don Severino Fa-
briani, lo scopo primario di 
questa realtà era infatti quel-
lo di rispondere alle esigenze 
educative dei bambini sor-
di. Tuttavia oggi, nella sede 
distaccata di Santa Croce 
(fondata nel 1952) l’insegna-
mento si è allargato a tutti i 
bambini della zona: “Le ri-
chieste sono troppe rispetto 
agli spazi, per questo ci ca-
pita di doverne respingere 
alcune” mi ha raccontato la 
preside, suor Rosaria Gui-
detti, che, gentilmente, mi ha 
accompagnato tra i corridori 
dell’istituto. “La scuola si è 
specializzata nell’insegna-
mento ai bambini non udenti 
- ha proseguito - ma l’inte-
grazione, o anche inclusione, 
con i bambini normo-udenti 
è necessaria per chi ha diffi  -
coltà a percepire i suoni. La 
lingua dei segni è fondamen-
tale e facile da conoscere, noi 
però vogliamo che i bimbi si 
sforzino di imparare a parla-
re il più possibile osservando 
il movimento delle labbra ed 
interagendo con i compagni”. 

Strutturalmente parliamo 
di tutto ciò che la modernità 
ha prodotto per la scuola: at-
trezzature di risparmio ener-
getico, lavagne interattive e 
strumenti idonei all’insegna-
mento per i bambini disabili. 
Suor Rosaria mi ha accolto 
nell’ampio salone d’ingresso 
e, procedendo nel corrido-
io, siamo passati nella zona 
nido/primavera. Qui si trova-
no i bimbi dai 2 ai 6 anni (per 
un totale di quasi 90 iscrit-
ti), intenti a fare una buona 
merenda dopo il riposino 
pomeridiano. Le maestre mi 
presentano a loro, compresi 
quelli sordi che non hanno 
alcun problema nel pronun-
ciare il loro nome. La visita 
prosegue nel primo piano 
dove troviamo le aule della 
scuola primaria e la palestra, 
che viene utilizzata anche 
come palcoscenico per le re-
cite e gli spettacoli progettati 
dalle insegnanti. Proprio nel-

la settimana a venire si terrà 
una recita concepita comple-
tamente in inglese, uno dei 
punti cardine della didattica 
dell’istituto. Ed anche un 
punto di forza, considerate le 
diffi  coltà nell’insegnamento 
di una lingua straniera ad un 
bambino non-udente. 

Senza mai mancare di 
introdurmi ai presenti, suor 
Rosaria prosegue nel suo rac-
conto, interpellando anche 
gli insegnanti che, nelle varie 
aule, sono intente a conclu-
dere le lezioni. Sono quasi 
le quattro del pomeriggio e 
qualcuno si è già avviato ver-
so il pulmino. I bimbi sono 
curiosi, mi chiedono chi sono 
e perché mi trovo lì, ma ad 
essere sincero il più curioso 
sono proprio io. Non indu-
giamo troppo nelle classi per 
evitare di disturbare più del 
dovuto e ci spostiamo nelle 
stanze riservate all’appren-
dimento dei bambini sordi: 
“Ogni settimana è previsto 
un incontro con il logopedi-

sta. In più abbiamo la possi-
bilità di usufruire di queste 
pedane - continua suor Ro-
saria indicandomi un piccolo 
supporto in legno - che gra-
zie alle vibrazioni consento-
no ai ragazzi di sentire con 
il corpo quello che non pos-
sono sentire dalle orecchie”. 
La maestra, gentilissima, 
chiama a raccolta i bambini 
per mostrarmi il funziona-
mento di questo strumento 
semplice, ma geniale: la pe-
dana funziona praticamente 
da cassa di risonanza, col-
legandosi al microfono, o 
allo stereo; chi vi sale può 
sentire le vibrazioni a ritmo 
con la musica e muoversi di 
conseguenza. Strumento che 
combacia perfettamente con 
il progetto musicale dal tito-
lo “Voci bianche e bianche 
mani colorano l’arcobaleno 
delle emozioni”: una inizia-
tiva organizzata dall’istituto 
che propone una serie di at-
tività strutturate secondo il 
binomio canto/movimento 

e intende rendere i bambini 
più consapevoli del linguag-
gio musicale consentendo 
loro di utilizzarlo come ul-
teriore mezzo di espressione. 
Una bella sfi da che metterà 
in mostra la coreografi a dei 
bimbi sordi con la voce dei 
bimbi normo udenti. 

Il mio piccolo viaggio si 
conclude con un saluto alle 
classi quinte, un ringrazia-
mento a tutti gli insegnanti e 
la fuga attraverso i circa 130 
bambini in uscita dalle aule, 
accolti dai loro genitori. Lo 
spazio a mia disposizione 
non basta per descrivere al 
meglio le potenzialità di que-
sta scuola. Qualcosa di nuo-
vo l’ho imparato e passando 
nuovamente nelle vicinanze 
non guarderò più a quell’edi-
fi cio come un posto isolato, 
con uno sguardo incuriosito, 
al contrario come isola felice, 
primo punto di accoglien-
za e, diffi  cilmente, riuscirò a 
trattenere il sorriso.  

Simone Giovanelli
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Attualità

LUTTO È scomparso a 77 anni Franco Neri, fi gura portante
del mondo del volontariato, specie nel campo della disabilità
Lascia un grande vuoto nella comunità che lo rimpiange

Instancabile difensore 
dei soggetti più fragili

Gli amici e i rappresen-
tati delle associazioni 
di volontariato ricorda-
no Franco Neri

A.Di.Fa. - Antonio Maz-
zarella
“Eravamo come fratelli, 

Franco ed io”. Così Antonio 
Mazzarella, presidente dell’A.
Di.Fa, Associazione Disabili e 
Familiari, tra le lacrime ricor-
da l’amico di sempre, Franco 
Neri. “E’ una grossa perdita 
- prosegue Mazzarella - per 
tutti noi che lo conoscevamo 
e per l’intera comunità. Fran-
co era insostituibile, lascia un 
vuoto enorme”. I due amici si 
erano visti lunedì 6 febbraio, 
il giorno prima della caduta 
di Franco dalle scale, nella 
sede dell’A.Di.Fa, presso la 
Casa del Volontariato: “Era 
tranquillo, abbiamo parlato 
serenamente come sempre e 
fatto progetti”. Nel 2011 Maz-
zarella e Neri hanno fondato 
l’Associazione Disabili e Fa-
miliari, ma la loro amicizia 
risale al 1985: “Facevamo 
parte dell’Anmic (Associa-
zione Nazionale Mutilati In-
validi Civili) e del Comitato 
genitori fi gli con handicap. 
Lavoravamo sempre in cop-
pia: mai una discussione o 
una incomprensione. Abbia-
mo condotto insieme tante 
‘battaglie’ per fare valere i 
diritti dei più deboli, disabili, 
invalidi e anziani”. 

Opere pie Raggruppare 
- Sergio Garuti e Giliola 
Pivetti
“Franco oltre a suggerire 

la nascita di associazioni nuo-
ve, era particolarmente legato 
alle Opere pie antiche, perché 
testimoniavano la generosità 
dei donatori e la originaria 
forma di servizi sociali prima 
che gli enti locali se ne occu-
passero. Con questo spirito 
ha collaborato attivamente 
con le Opere pie raggrup-
pate che si dedicavano agli 
anziani, poi diventate Opera 
pia Marchi Rossi. Proprio in 
questo contesto ha ispirato 
la nascita dell’associazione di 
volontariato ‘Amica’ dedita 
agli anziani ospiti delle case 
protette.

L’ultima trasformazio-
ne delle Opere pie ha visto 
lo scorporo dell’Opera pia 
Antonio Paltrinieri, dedita 
all’educazione dei bambini, 
a cui Franco si dedicato fi no 
agli ultimi anni della sua 
vita, mettendo a disposizione 
sempre gratuitamente le sue 
competenze specifi che anche 
in tema di rigorosi bilanci 
d’amministrazione. Grazie di 
tutto, caro Franco”.

Cooperativa sociale 
Nazareno - Sergio Zini
“Franco Neri ha dedicato 

la sua esistenza alle perso-
ne con disabilità, cercando 
di migliorare la loro qualità 
di vita e difendendone ogni 
momento la dignità. Con una 
grande ferita nel cuore per la 
tragica scomparsa di suo fi -
glio a, ha continuato ad impe-
gnarsi sostenuto dalla moglie 
Luisa, spendendosi per i più 
deboli, con tenacia e con fer-
mezza accompagnate talvolta 
da una sottile ironia ma sem-
pre rispettoso verso gli altri. 
Socio fondatore della coope-
rativa Sociale Nazareno, ha 
camminato con noi per più 
di dieci anni, contribuendo 
alla realizzazione delle prime 
edizioni del Festival Interna-
zionale delle Abilità Diff e-
renti. Il desiderio che aveva 
Franco è che le persone con 
disabilità fossero trattate per 
quello che veramente sono: 
uomini e donne innanzitutto, 
con i problemi che hanno tut-
ti ma anche con un giogo che 
si portano addosso per cui 
debbono essere sostenuti, nel 

rispetto e della loro dignità e 
libertà. La nostra società non 
è fatta di ‘sistemi perfetti’ che 
fanno funzionare la società 
meccanicamente, c’è anco-
ra bisogno di essere buoni: e 
Franco era (ed è) un uomo 
buono”.

Fondazione Casa del 
Volontariato - Carlo Al-
berto Fontanesi e Mau-
ro Benincasa
Un uomo operoso, mode-

sto, capace di spendersi per 
gli altri con infaticabile im-
pegno ma schivo rispetto alle 
luci della ribalta, una vera e 
propria colonna del Terzo 
settore della città: questo il ri-
cordo che emerge dalla Casa 
del Volontariato di Carpi.

“Non ha mai desiderato 
apparire, mettersi in mostra 
– racconta il consigliere della 
Fondazione Casa del Volon-
tariato Carlo Alberto Fonta-
nesi – ma con la sua compe-
tenza in ambito economico 
ha aiutato molte associazioni 
non soltanto a tenere i bilan-
ci, ma fornendo anche un 
contributo fondamentale alla 

loro stessa nascita.. Era un 
volontario che univa due ele-
menti fondamentali, disponi-
bilità e competenza. Conosci-
tore delle norme ma al tempo 
stesso del territorio, il volon-
tariato gli deve molto”. 

Anche Mauro Benincasa, 
primo presidente della Fon-
dazione, conserva un ricordo 
di Neri: “Una persona che 
parlava poco e faceva mol-
to. Era attento ai problemi 
dell’handicap: si profuse per 
aprire uno sportello di con-
sulenza e sostegno alle fami-
glie con fi gli disabili. La sua 
era una presenza silenziosa, 
ma sempre disponibile quan-
do necessario. Vorrei anche 
ricordare come fosse sempre 
molto attento al fatto che le 
risorse disponibili fossero 
assegnate a chi, avendone 
poche o non a suffi  cienza, ne 
aveva più bisogno”.

Fondazione Progetto 
per la Vita - Sergio Sal-
tini
“La Fondazione Proget-

to per la Vita, come tutto 
il mondo del volontariato 

coinvolto nel settore della 
disabilità,  esprime una pro-
fonda gratitudine a Franco, 
per quanto ha saputo dona-
re, nel silenzio e con grande 
umiltà, in termini di tempo, 
passione e soprattutto con 
tanta competenza profes-
sionale.  La Fondazione è 
stata l’avventura più recente 
nella quale si è impegnato, 
consapevole di quanto fos-
se urgente trovare soluzioni 
per il ‘dopo di noi’. Ha par-
tecipato fi n dall’inizio alla 
stesura dello Statuto, ne ha 
curato l’amministrazione e 
ha ricoperto il ruolo di re-
visore. Nell’ultimo periodo 
aveva chiesto di condividere 
un progetto che gli stava a 
cuore: assicurare la presenza 
dei tutor a fi anco dei ragazzi 
disabili che frequentano le 
scuole superiori della città. 
Creare situazioni di incon-
tro e di accoglienza per fare 
uscire i giovani con disabilità 
dall’isolamento, alimentare 
il senso della solidarietà nel-
le nuove generazioni erano 
aspirazioni sempre presenti 
nell’agire di Franco”.

Il Tesoro Nascosto - 
Nelson Bova
“Incontrai Franco nel 

2000. Avevo appena fi nito di 
girare il cortometraggio ‘Se-
gno d’ombra’,  per la regia di 
Giorgio Diritti e la parteci-
pazione di circa 120 studenti 
delle scuole superiori di Car-
pi. Me lo vedo arrivare a Fos-
soli, alla sede dell’associazio-
ne culturale Sequence, della 
quale all’epoca ero presiden-
te. ‘Buongiorno. Mi chiamo 
Franco Neri, sono il segreta-
rio della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi. Ho il 
compito di controllare come 
avete speso i soldi che vi sono 
stati concessi’.  Una presen-
tazione secca, essenziale. Sul 
volto nessun sorriso. Nessuna 
concessione. Ci siamo, ades-
so ci revocano il contributo, 
ora che abbiamo già speso 
tutti i soldi. Franco ci liquidò 
con un laconico: “Tutto a po-
sto, buongiorno”.

Era così Franco. Essen-
ziale e preciso. Le riunioni 
si convocano con 15 giorni 
di anticipo e con comunica-
zione scritta, non con sms 
e a voce! Mi rimproverava 
sempre, Franco, per le ‘ca-
renze procedurali’ quando 
anni dopo ci siamo ritrovati 
io presidente e lui tesoriere 
di una delle sue creature, l’as-
sociazione ‘Il Tesoro Nasco-
sto’. Quante volte ho pensato: 
‘Meno male che Franco aiuta 
la nostra associazione. Senza 
di lui chiuderemmo’. Più tardi 
ho scoperto che questo senti-
mento di sicurezza - e questo 
timore di venire abbandona-
ti - lo condividevo con molte 
altre associazioni carpigiane. 

Mancherà a tutti, Franco. 
Quel suo atteggiamento solo 
in apparenza burbero. Quel 
sorriso concesso con il con-
tagocce. Quel suo indomabile 
senso di giustizia e di rispetto 
per le persone che come lui 
vivono sulla pelle le soff eren-
ze di genitore.

Stava nell’ombra Franco. 
Mai un rifl ettore sul suo in-
stancabile lavoro di volonta-
rio al servizio dei volontari. 
Ha lasciato tutti noi quasi 
senza una traccia visibile del-
la sua presenza. Il giorno del 
funerale solo un fi tto scambio 
di telefonate ha consentito di 
trovare una sua foto, isolando 
il suo volto da uno scatto di 
gruppo.

Ma, esattamente come 
quando era in vita,  il ricor-
do di Franco non è in una 
immagine, non é in qualcosa 
di visibile. Il suo ricordo è, e 
rimarrà per sempre, dentro 
tutti noi che lo abbiamo co-
nosciuto”.

Maria Silvia Cabri

Carpi ha perso un auten-
tico pilastro del mondo 

del volontariato e dell’asso-
ciazionismo. Franco Neri è 
morto a 77 anni, mercoledì 
8 febbraio. Se ne è andato 
in modo riservato e silen-
zioso, come era lui. La sua 
scomparsa improvvisa ha 
destato molto sgomento in 
tutti quelli che lo conosce-
vano: la sera del martedì, 
una caduta dalle scale, una 
lesione alla testa. Ricovera-
to in ospedale, Franco Neri 
non ce l’ha fatta: alle 10 del 
mattino dopo è spirato. 
Persona molto conosciuta 
in città, per il suo storico 
impegno nella realtà dell’as-
sociazionismo, con partico-
lare riferimento al campo 
della disabilità. Uomo sen-
sibile, attento, disponibile 
e generoso, estremamente 
riservato, amava operare 
“dietro le quinte”, senza mai 

apparire. Sposato con Luisa 
Bonasi, Franco ha lavorato 
per anni come funzionario 
amministrativo alla Cassa 
di Risparmio di Carpi e ha 
partecipato alla nascita della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi, nella fase ini-
ziale di scorporo dell’ente dal-
la banca. Nominato Cavaliere 
della Repubblica, per i primi 
anni del 2000 ha collabora-
to con la Fondazione Cassa, 
nell’ambito contabile - ammi-
nistrativo. Poi la scelta di de-
dicarsi alla sua vera “passio-
ne”, peraltro mai trascurata: 
il volontariato, mondo cui si 
era ulteriormente avvicinato 
dopo la tragica scomparsa 
del fi glio disabile Roberto. 
Non vi è stata associazione 
legata al mondo delle fragilità 
che non lo abbia visto attiva-
mente presente: il Comitato 
genitori fi gli con handicap, il 
Tesoro Nascosto e il Progetto 
per la vita, Fondazione Ope-
ra Pia Antonio Paltrinieri, 

dei conti e le sue conoscenze 
amministrative contabili e 
burocratiche. 

Al suo funerale, che si 
è svolto il 10 febbraio nel-
la gremita chiesa del cimi-
tero, erano presenti tutti i 
volti dell’associazionismo 
del territorio. Don Alberto 
Bigarelli ha rivolto alla ve-
dova, Luisa Bonasi e ai pa-
renti parole di speranza e di 
conforto. Sono stati poi gli 
amici stessi, dall’altare, a ri-
cordare la persona di Franco 
e ad esprimergli riconoscen-
za per il suo instancabile 
impegno a favore degli al-
tri: “Deve essere preso ad 
esempio dell’impegno civile, 
per la lealtà, onestà, serietà. 
Il Signore lo ricompenserà 
per quanto ci ha dato”. Sul-
le note fi nali dell’Ave Maria, 
suonata all’organo da un suo 
caro amico, tra occhi rossi e 
lacrime, tutti si sono sentiti 
più soli, senza il sorriso ras-
sicurante di Franco.

Cooperativa Sociale Nazare-
no, Solidarietà Missionaria 
Onlus, Fondazione Casa del 
Volontariato, Fondazione del 
Dopo di Noi, A.Di.Fa (Asso-
ciazione Disabili e Familia-
ri). In ogni realtà Franco ha 
messo a disposizioni le sue 
competenze come revisore 

Franco Neri
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Maria Silvia Cabri

È intitolata al beato Odo-
ardo Focherini e alla 

moglie Maria Marchesi la 
nuova Residenza per anzia-
ni che sorgerà ad Appalto 
di Soliera. La struttura, per 
la quale la cooperativa Gul-
liver ha investito 7 milioni 
di euro, sarà pronta nella 
primavera del 2018 e avrà 
75 posti letto suddivisi in 31 
stanze singole e 22 doppie, 
distribuite su due piani. Qui 
potranno trovare accoglien-
za persone anziane con più 
di 65 anni, totalmente non 
autosuffi  cienti; persone af-
fette da patologie dementi-
gene e casi di grave disabilità 
acquisita.

Lo scorso 10 febbraio, 
presso Habitat Casa del-
la Cultura, il presidente di 
Gulliver, Massimo Ascari, 
ha presentato il progetto di 
costruzione e gestione della 
Casa Residenza: “Lo spunto 
che ha suggerito alla nostra 
Cooperativa Sociale la rea-
lizzazione della struttura è 
nato dall’analisi della situa-
zione del territorio distret-
tuale: i dati raccolti hanno 
evidenziato un incremento 
della popolazione over 75 e 
l’emergere di nuovi bisogni 
del cittadino anziano e del 
caregiver. I dati di tendenza 
dell’Unione Terre d’Argine 
indicano che verso il 2019 
saranno presenti circa 12 
mila ultra 75enni. Già oggi 

SOCIALE Posata a Soliera la prima pietra della Residenza per anziani dedi-
cata a Focherini e alla moglie. Gulliver investe 7 milioni di euro

Rispondere ai bisogni 
emergenti  della comunità

è presente una lista d’attesa 
importante, 160 persone a 
fronte di circa 350 posti let-
to accreditati-pubblici (al-
cuni di questi sono in altre 
provincie), oltre che ad una 
residuale off erta di 50 posti 
privati”. 

Sono poi seguiti gli in-
terventi di Stefano Bonacci-
ni, presidente della Regione 

Emilia Romagna, Paola Fo-
cherini, fi glia di Odoardo 
e Maria, Alberto Bellelli, 
sindaco di Carpi e Roberto 
Solomita, sindaco di Soliera. 
Presenti anche i deputati del 
Pd Davide Baruffi   e Edoardo 
Patriarca e il senatore Stefa-
no Vaccari. 

Al termine si è svolta 
la cerimonia di posa del-

la prima pietra della nuova 
struttura e la benedizione 
del cantiere da parte del Vi-
cario generale della Diocesi 
di Modena e Nonantola, don 
Giuliano Gazzetti. 

“Fin da principio - ha 
proseguito il presidente del-
la cooperativa - Gulliver ha 
deciso di dedicare la Casa 
Residenza per Anziani al 
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Beato Odoardo Focherini 
e la moglie Maria Marchesi 
per la loro levatura mora-
le, per i valori che oggi più 
che mai rappresentano e per 
l’importanza delle loro scelte 
di vita a favore del prossimo. 
La loro immagine rispecchia 
la nostra missione: cerca-
re di rispondere ai bisogni 
della comunità, in partico-
lare degli anziani e dei loro 
familiari. Nel 2017 Gulliver 
festeggia quarant’anni di 
esperienza, di impegno e di 
perfezionamento nell’arte 
del prendersi cura - ha pro-
seguito -. Non poteva esserci 
modo migliore di celebrare 
il nostro quarantennale”.

La struttura nasce come 
iniziativa privata della Co-
operativa Gulliver, che ha 
scelto come partners, forni-
tori dei servizi di progetta-
zione e realizzazione della 
struttura architettonica e 
degli impianti annessi, la 
Politecnica di Modena e la 
Garc di Carpi. Tuttavia, ha 
concluso Ascari, “essendo 
realizzata sulla base degli 
standard previsti dalle nor-
mative regionali in mate-
ria di accreditamento socio 
sanitario, laddove ci fosse 
l’occasione ci candideremo 
per poter ottenere l’accredi-
tamento di alcuni posti con-
venzionati”. 

Roberto Solomita, Alberto Bellelli, Paola Focherini, Stefano Bonaccini e Massimo Ascari
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TESTIMONIANZA
I ringraziamenti di Nicoletta Vecchi Arbizzi 
presidente de “La Nostra Mirandola”

Siamo tutti 
donatori

MIRANDOLA L’Azienda usl di Modena e la comunità hanno operato insieme
per il miglioramento della qualità nell’assistenza

Nuove tecnologie per
il Santa Maria Bianca

Sono in totale 650 gli 
alunni delle scuole coin-
volte nel progetto, che 
hanno partecipato alle 
seguenti iniziative: “Ri-
scoperta del territorio 
mirandolese e dintorni” 
e “Legno Amico” per la 
scoperta della manualità 
attraverso la costruzione 
di un seggiolino chiudibi-
le di legno: attività svolta 
grazie all’ausilio di sei vo-
lontari. 

Maria Silvia Cabri

Connubio vincente tra 
Azienda USL di Mo-

dena e comunità, al fi ne del 
miglioramento della qualità 
nell’assistenza sanitaria. Sono 
state presentate sabato 11 
febbraio le nuove tecnologie 
per l’ospedale Santa Maria 
Bianca. Sono state donate 
dall’associazione “La Nostra 
Mirandola”, grazie alla ge-
nerosità di aziende, privati 
cittadini e numerose scuole 
del territorio, tra cui 30 classi 
delle scuole primarie di Mi-
randola, Mortizzuolo, Qua-
rantoli, San Martino Spino, 
Medolla e San Prospero. La 
donazione delle nuove tec-
nologie, per un valore supe-
riore a 130 mila euro, rientra 
nella mission propria dell’as-
sociazione, che dal 2001 ad 
oggi ha donato all’ospedale di 
Mirandola oltre 2 milioni di 
euro in attrezzature tra le più 
innovative. 

Si tratta di una nuova 
automedica destinata all’e-
mergenza territoriale, un bio-
metro ottico per l’Oculistica, 
una cabina audiometrica per 
l’Otorinolaringoiatria e due 
letti elettrici per la Lungode-
genza. 

Un gesto che nella ricor-
renza dell’XXV Giornata 
mondiale del malato, assume 
un valore ancora più signi-
fi cativo e di grande impor-
tanza per i pazienti dell’Area 
Nord. 

Alla presentazione del-
le nuove attrezzature han-
no partecipato il sindaco di 
Mirandola Maino Benatti, 
nonché Luca Prandini, pri-
mo cittadino di Concordia, 
Antonella Baldini, sindaco 
di Camposanto, e Alberto 
Silvestri, sindaco di San Fe-
lice sul Panaro. Presenti an-
che vari assessori comunali 
e i rappresentanti di tutte le 
forze dell’ordine, carabinieri, 
guardia di fi nanza, polizia 
stradale, polizia municipa-
le e commissariato di Stato. 
Sono intervenuti il direttore 
generale dell’Azienda USL 
di Modena Massimo An-
nicchiarico, la presidente 
dell’associazione “La Nostra 
Mirandola” Nicoletta Vecchi 
Arbizzi e il Vescovo di Carpi 
monsignor Francesco Cavi-
na che ha benedetto le nuove 
attrezzature, ponendo l’atten-
zione su tre parole: passione, 
professionalità e scienza, ri-
badendo che il malato deve 
essere sempre messo al primo 
posto.

Le attrezzature donate
La nuova auto medica al 

servizio dell’emergenza terri-
toriale, una Volkswagen 2000  
Turbodiesel con allestimento 
super completo, comprensivo 
anche di gomme invernali, 
secondo le ultime novità sul-
la emergenza/urgenza, è stata 
presentata con la simulazione 
di un intervento di soccorso 

realizzato dai volontari Avap 
e l’equipaggio del 118. 

Il Biometro ottico com-
puterizzato, di ultimissima 
generazione, ha potenziato 
la strumentazione dell’Ocu-
listica. Semplifi ca e velociz-
za la visita, rendendola allo 
stesso tempo più affi  dabile e 
meno gravosa per il paziente. 
Tra i vari impieghi, vi è quel-
lo della misurazione molto 
accurata del potere diottrico 
del cristallino artifi ciale da 
impiantare dopo l’interven-
to di cataratta, nonché della 
misurazione computerizzata 
dello spessore della cornea. 
Possibilità di implementa-
zione con soft ware aggiornati 
per gli anni a venire.

Sarà possibile eseguire in-
teramente a Mirandola, senza 
perdite di tempo per i vari 
appuntamenti, tutto il tratta-
mento senza inutili sposta-
menti in altre strutture.

La cabina audiometrica 

“silente” dell’Otorinolaringo-
iatria è stata attrezzata con 
audiometro e impedenzio-
metro, strumenti molto pre-
ziosi per valutare la capacità 
uditiva e la pressione dell’aria 
attorno alla membrana del 
timpano. Questa attrezzatu-
ra completa la donazione del 
2016 (costituita da micro-
scopio e trapano dedicato) e 
permette ai pazienti, che ne-
cessitano di operazioni all’o-
recchio, di avere a Mirandola 
il percorso completo che ini-
zia con l’esame audiometrico 
e termina con l’intervento 
all’orecchio, se necessario. 
Questa cabina attrezzata evita 
spostamenti in altri Ospedali 
della zona e facilita il percor-
so dei pazienti evitando ap-
puntamenti al Cup per i vari 
step. A Mirandola si inizia e 
si fi nisce senza spostarsi in 
altre strutture.

Completano le donazioni 
due letti elettrici a tre snodi 

Nicoletta Vecchi Arbizzi, Maino Benatti,
Monsignor Francesco Cavina, Massimo Annicchiarico

“In questo inizio di 2017 
mi ritengo molto soddisfatta 
in quanto ho ritrovato quel 
clima di sensibilità, solida-
rietà e collaborazione che si 
era perso ultimamente, forse 
a causa del terremoto, e che 
ora mi incoraggia a prose-
guire nel mio intento. Il gio-
co di squadra che si è creato 
sia all’interno dell’azienda 
che all’esterno ha dato ottimi 
risultati per il miglioramen-
to della nostra struttura e 
di conseguenza della nostra 
salute.

C’è ancora tanto da fare, 
ma se l’azienda continua a 
collaborare come in questo 
ultimo anno, noi siamo ben 
lieti di affi  ancarla perché 
purtroppo le risorse pubbli-
che si stanno assottigliando 
sempre più. Ringrazio in-
nanzitutto il nostro sindaco, 
la direzione generale, che ha 
espresso un elogio verso la 
nostra associazione e il vo-
lontariato. Il dottor Anni-
chiarico ha anche ribadito 
che spera che ci sia presto la 
posa della prima pietra della 
Casa della salute.

Poi ancora l’ingegneria 
clinica di Modena e Miran-
dola, la direzione di Miran-
dola, l’uffi  cio tecnico con 
gli addetti alle manutenzio-
ni, le signore delle pulizie 
(pensate che le attrezzature 
sono state ordinate e sono 
arrivate in azienda nel giro 

di nemmeno un mese e il 
rifacimento della stanza che 
ospita la camera audiome-
trica è stato concluso in 3/4 
giorni). Abbiamo trovato un 
ospedale pulito e ordinato, 
e il nostro grazie è rivolto 
alla nuova direttrice sanita-
ria Manuela Panico, che no-
nostante sia arrivata da soli 
tre mesi ha già saputo dare 
un’impronta molto positi-
va al nostro nosocomio. Un 
grande grazie a medici, tec-
nici, infermieri, che devono 
essere aiutati con attrezza-
ture di avanguardia per va-
lorizzare al meglio le loro 
capacità professionali.

Auspico però di non sen-
tire più parlare male del no-
stro ospedale soprattutto da 
coloro che vi lavorano all’in-
terno. Noi vigileremo affi  n-
chè le apparecchiature donate 
in questi anni funzionino nel 
migliore dei modi. 

Ho tenuto per ultimi i 
donatori, tutti i soci della 
Onlus ‘La Nostra Mirandola’ 
ed i 650 bambini delle scuo-
le primarie, per esprimere a 
tutti loro un profondo e sen-
tito grazie di cuore. Ho cita-
to i bambini, che sono stati 
sensibilizzati all’amore per il 
prossimo, perché saranno il 
nostro futuro.

La diff erenza fra Miran-
dola e le altre realtà sta nel 
fatto che la partecipazione 
della gente è corale; da noi 
non esiste un solo donatore, 
ma sono la comunità di Mi-
randola e i comuni limitrofi  
che donano. 

Ci sono aziende che sono 
sempre state presenti ad ogni 
mio richiamo. Le ringrazio, 
come ringrazio mio marito 
che sempre mi sostiene. Un 
grazie va a tutti coloro che mi 
aiutano nelle varie attività: 
la collocazione dei calendari 
storici, il 5 per mille, l’acqui-
sto del vocabolario mirando-
lese - italiano che abbiamo 
fatto ristampare dopo 75 anni 
e del libro sul terremoto e del 
volume di quest’anno sulla 
Chiesa di San Francesco. La 
solidarietà è sempre conta-
giosa e va a braccetto con la 
cultura!

Rinnovo il mio grazie a 
tutti con un grande abbrac-
cio perchè insieme abbiamo 
raggiunto obiettivi molto im-
portanti. Con la donazione 
dell’Automedica abbiamo po-
tenziato l’Emergenza-urgen-
za; con il Biometro l’Oculistica; 
con la Cabina Audiometrica 
la Otorinolaringoiatria. Con 
queste attrezzature i pazien-
ti una volta presi in carico in 
Oculistica e per le operazioni 
all’orecchio non devono più 
prendere appuntamenti per 
i passaggi successivi, perché 
il tutto è gestito dal medico 
dall’inizio alla fi ne. Di nuovo 
grazie a tutti”.

(in tutto i letti donati sono 
14),  destinati alla Lungo-
degenza, progettati appo-
sitamente per agevolare gli 
operatori sanitari nelle loro 
funzioni di assistenza e cura 
del paziente, garantendo la 
massima sicurezza negli spo-
stamenti ed evitando al pa-
ziente problemi legati all’im-
mobilità. 

Si tiene tradizionalmente il giovedì grasso il Carneva-
le dei ragazzi organizzato dalla parrocchia di Santa Maria 
Maggiore di Mirandola in collaborazione con le associazioni 
parrocchiali. “Carnevale con Disney. Giochiamo con i nostri 
eroi” è il tema dell’edizione 2017 in programma per giovedì 
23 febbraio presso il “pallone” del tennis al centro sportivo 
parrocchiale in via Posta 55. Dalle 15.30 alle 17.30 i ragaz-
zi aff ronteranno il percorso scandito da una decina di dieci 
giochi, animati dai giovani dell’Agesci e dell’Azione cattoli-
ca e ispirati ai recenti fi lm d’animazione della Disney. Tan-
te saranno le sorprese, tra dolci e premi. Un appuntamento 
che, nonostante l’indisponibilità della sua cornice abituale, 
l’oratorio di via Cavour, a causa del terremoto, si conferma 

come una delle feste più gradite ai più piccoli ma anche ai 
genitori, lieti di accompagnare i loro fi gli ad un momento di 
condivisione all’insegna del sano divertimento.

Not

MIRANDOLA
Carnevale dei ragazzi
il 23 febbraio in via Posta
Giovedì grasso con gli eroi Disney
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L’opera d’arte
Philippe de Champaigne, Mosè con i dieci comandamenti (1648), San Pietroburgo, Hermitage. “Il Si-

gnore parlò a Mosè e disse: «Parla a tutta la comunità degli Israeliti dicendo loro: ‘Siate santi, perché io, il 
Signore, vostro Dio, sono santo’». Mosè, il “legislatore” di Israele, è colui a cui si rivolge Dio nella prima 
lettura di questa domenica, ma è anche il riferimento - implicito - del discorso di Gesù nel brano del Van-
gelo. Nella storia dell’arte la fi gura del patriarca è spesso raffi  gurata con il suo attributo fondamentale, le 
tavole con i Dieci Comandamenti. Così lo vediamo, qui a fi anco, in quest’opera di Philippe de Champaigne, 
il pittore prediletto di Maria de Medici e del cardinale Richelieu alla corte di Francia nel Seicento. Dopo la 
morte prematura della moglie e di alcuni fi gli, si avvicinò agli ambienti giansenisti, dipingendo varie opere 
per l’abbazia di Port-Royal, dove si era ritirata la sua ultima fi glia. Quadri in cui si accentua il contenuto di 
carattere spirituale e l’intonazione morale. Il suo Mosè ci appare così come una fi gura solenne e autorevole, 
che guarda negli occhi l’osservatore, indicandogli le tavole su cui sono incisi in francese, per intero e con 
grande cura, perché siano perfettamente leggibili, i Dieci Comandamenti.

Not

In cammino con la Parola

VII DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO

Il Signore è buono e grande nell’amore
Domenica 19 febbraio

Letture: Lv 19,1-2.17-18; Sal 102; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48 
Anno A - III Sett. Salterio

ALFA E OMEGA

F come Fretta

Parole in libertà…
Angariare: il “costringere ad accompagnare” presente 

nel testo è espresso dal verbo greco angareuo, di probabile 
origine persiana, da cui il latino angariare. L’angarius era il 
messo del re col diritto di costringere chiunque a portare 
i suoi pesi.

Opporsi al malvagio: il verbo greco anthistemi va oltre 
il semplice opporsi, resistere, e signifi ca propriamente “op-
porsi con violenza”, “darsi alla rivolta”, come attesta l’uso nel 
greco classico e nella letteratura giudaica di lingua greca.

Nonviolenza: nel messaggio per la Giornata mondiale 
della pace 2017 il Papa cita i testi di questa domenica (al 
paragrafo 3) per parlare della nonviolenza di Gesù: “Essere 
veri discepoli di Gesù oggi signifi ca aderire anche alla sua 
proposta di nonviolenza… Giustamente il vangelo dell’a-
mate i vostri nemici (cfr. Lc 6,27) viene considerato ‘la ma-
gna charta della nonviolenza cristiana’: esso non consiste 
‘nell’arrendersi al male […] ma nel rispondere al male con 
il bene (cfr. Rm 12,17-21), spezzando in tal modo la catena 
dell’ingiustizia’ (citazioni da un Angelus di Papa Benedetto 
XVI)”.

L’episodio di Marta e Ma-
ria nel Vangelo di Luca po-
trebbe essere il fi lo condut-
tore di una seria rifl essione 
sulla cosiddetta “fretta” che 
riguarda anche noi sacer-
doti. Si ha l’impressione che 
oggi, molti di noi sacerdoti 
abbiano lo stile e le preoc-
cupazioni di Marta più che 
lo stile proprio di Maria. 
Aff accendati, talvolta 
trafelati, occupati 
in mille cose, un 
po’ meno in quelle 
che sarebbero di 
loro specifi ca com-
petenza, con il rischio 
magari di perdersi.

Certamente i tempi sono 
cambiati, è inutile negarlo, 
e i lamenti di Marta, ben 
interpretati da noi sacerdo-
ti, oggi sono più forti che 
mai. “Bisogna correre per 
far fronte ad un’infi nità di 
impegni, che i preti di una 
volta manco se li immagi-
navano”, e ancora “non si 
riesce mai ad arrivare a tut-
to, pur rubando qualche ora 
alla notte”.

Ma con i tempi che cor-
rono, bisogna pur fare i con-
ti con una realtà che ci sta 
travolgendo. Si ha bisogno 
che nel sacerdote si ricono-
sca anche Maria. Abbiamo 
bisogno un po’ tutti di un 
prete che impiega parecchio 
tempo nella preghiera. Sol-
tanto di un prete che non 
abbia smarrito e che non 
corra il rischio di smarri-
re il senso e il gusto della 
contemplazione possiamo 
fi darci a occhi chiusi e a 
cuore aperto. Sicuri che si 
occuperà anche delle nostre 
faccende terrestri, possiamo 
consegnargli i nostri proble-
mi concreti, certi che non 
deluderà e che ci fornirà al-
meno un po’ di luce. Lo ha 
insegnato Paolo, apostolo 
“impegnato” quant’altri mai, 
che non avendo rinnegato 
Maria, proprio per questo 
era in grado di calarsi nelle 
profondità del “mistero” e 
di recare l’annuncio del Cri-
sto con quel calore e quella 
forza di convinzione che 
gli riconosciamo, oltre che 
ammonire e istruire “ogni 
uomo con ogni sapienza”.

I pensieri più convincen-
ti, infatti, e le idee più illumi-

nanti nascono, si voglia o no, 
“in ginocchio”. Si dica ciò che 
si vuole, ma sarebbe bello e 
“buono” immaginare il prete 
che abbia sì i calli alle mani 
come il muratore e il con-
tadino don Camillo (di cui 
Giovannino Guareschi ci ha 
regalato un ritratto indimen-
ticabile) ma anche i calli alle 
ginocchia causati dalle pro-

lungate soste in chiesa. 
La contemplazione 
in sostituzione alla 
fretta, dunque, che 
come ci insegna la 

saggezza popolare è, 
spesso e volentieri, cat-

tiva consigliera.
Un romanziere greco 

racconta la storia di un ere-
mita che insisteva a chiedere 
a Dio quale fosse il suo vero 
nome. Un giorno percepì 
una voce che gli diceva: “Il 
mio nome è ‘non abbastan-
za’, perché è quello che io 
grido in silenzio a tutti colo-
ro che osano amarmi”.

La vera misura che spes-
so ci porta ad aff rontare in 
“fretta” cose che riguardano 
l’umanità, la spiritualità no-
stra e di coloro che ci sono 
affi  dati, rimane tutta rilega-
ta alla misura imposta da 
Gesù. Il cristiano e in par-
ticolare modo il sacerdote è 
nel giusto solo quando esa-
gera, si spegne “oltre” nella 
preghiera, nella contempla-
zione. Dio non replica mai 
il passato! Fa sempre cose 
nuove. 

E’ forse giunto il mo-
mento in cui, più che ripie-
garsi in senso nostalgico sul 
passato, presi dalla fretta 
che ci incalza, ci apriamo 
tutti all’inatteso che sta per 
prodursi nel nostro oggi. 
Può darsi che sostituendo la 
fretta con la calma, la con-
templazione, Dio decida di 
intervenire aprendo strade 
inattese e imprevedibili pro-
prio nel bel mezzo dei no-
stri numerosi deserti. Una 
strada del ritorno concreto 
e reale a Lui, una strada che 
ci porta a riscoprire l’uma-
no, la strada che conduce a 
soddisfare la sete, dopo che 
ci siamo aff ollati sgomitan-
do attorno a “pozzi” che alla 
fi n fi ne ci hanno off erto solo 
tanti vuoti desolanti.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso 
che fu detto: “Occhio per occhio e dente per dente”. Ma 
io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà 

uno schiaff o sulla guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, e 
a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia 
anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo 
per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a 
chi desidera da te un prestito non voltare le spalle.

Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e 
odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici 
e pregate per quelli che vi perseguitano, affi  nché siate fi gli 
del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole 
sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. 
Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne 
avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il salu-
to soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? 
Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti 
come è perfetto il Padre vostro celeste».

Continuiamo questa do-
menica la lettura del brano 
delle antitesi nel Discorso del-
la Montagna. Le ultime due 
sono tematicamente collegate 
perché si occupano di come 
reagire di fronte all’avversario. 

La prima oppone alla leg-
ge del taglione l’insegnamen-
to di non opporsi al malvagio. 
Questa legge, citata in Esodo 
21,23-25, non era in fondo 
una legge barbara, anzi rap-
presentava un passo avanti 
rispetto al farsi giustizia da 
sé in maniera indiscriminata, 
prescrivendo una proporzio-
nalità tra il crimine e la puni-
zione. Tuttavia Gesù insegna 
ad andare oltre. Il suo invito a 
non opporsi al malvagio non 
signifi ca la rinuncia a lotta-
re contro il male, cosa che 
Gesù stesso ha fatto nella sua 
vita, ma indica precisamen-
te l’atteggiamento di chi non 
risponde alla violenza con la 
violenza. Alcuni esempi por-
tati da Gesù aiutano a cogliere 
l’ampiezza di questo insegna-
mento. 

Il primo è il famoso e 
incompreso porgere l’altra 
guancia. In questo caso l’ag-
gressione è un gesto di off esa 
compiuto schiaff eggiando 
sulla guancia destra con il 
dorso della mano destra. L’in-
vito di Gesù a porgere l’altra 
guancia non chiede di esporsi 
ad altre percosse ma di sor-
prendere l’avversario rinun-
ciando a ogni recriminazione 
e reazione violenta (che pure 
era legalmente prevista). 

Il secondo esempio è trat-
to dal campo giuridico. In un 
processo poteva essere data 
in pegno la tunica ma non il 
mantello che doveva servire 
per proteggersi dal freddo di 
notte (norme presenti in Eso-
do 22,25-26). Invitando a la-
sciare anche il mantello Gesù 
chiede di essere generosi ma 
soprattutto suggerisce una 
reazione che provoca l’avver-
sario, rendendo manifesto il 
sopruso. 

Il terzo caso riguarda un 
servizio ottenuto con la co-
strizione. Il caso immediato 
sembra essere ricollegato alla 
legge che permetteva a un 
soldato romano di costrin-
gere chiunque a portare un 
peso per un tratto di strada 
(è ciò che avviene con il Cire-
neo che è costretto a portare 
la croce di Gesù). Anche qui 
l’insegnamento di Gesù non 
è la passività ma una reazione 
generosa e un po’ paradossale 
che potrebbe anche sorpren-

dere l’avversario e farlo rifl et-
tere. 

Infi ne c’è l’invito a dare 
generosamente a chi chiede 
in prestito, senza mostrarsi 
insensibili. 

Non è facile capire il signi-
fi cato vero di questi esempi. 
Dobbiamo tenere presente 
che queste parole non hanno 
un valore normativo e non 
vogliono essere prese alla let-
tera. Sono invece aff ermazio-
ni iperboliche che, attraverso 
esempi portati al limite e che 

per questo colpiscono l’im-
maginazione, vogliono intro-
durre in uno spirito nuovo e 
radicale. Non è assolutamente 
un messaggio di rassegnazio-
ne o passività verso il male ma 
insegna a rinunciare all’uso 
della forza davanti all’avversa-
rio e a fare gesti positivi verso 
chi usa violenza. Gesù parla 
di un amore che non ha limi-
ti, un amore incondizionato 
e rivolto instancabilmente 
verso tutti. Vale la pena ri-
cordare che per alcuni esegeti 
(in particolare Walter Wink) 
questi insegnamenti di Gesù 
aprono la strada alla pratica 
della nonviolenza attiva, cioè 
a una terza via che vada oltre 
l’alternativa della passività da-
vanti al male o della reazione 
violenta. 

Certamente la compren-
sione più vera di questi esem-
pi si ha alla luce dell’ultima 
antitesi che riguarda l’amore 
al nemico. L’idea di nemico 
in questione qui è molto am-
pia: va dal nemico personale, 
al persecutore della comunità 
cristiana per motivi religiosi 
fi no al nemico romano occu-
pante. Amare il nemico per 
Gesù vuol dire avere un atteg-
giamento di benevolenza che 
si esprime in modo concreto 
facendo del bene e pregan-
do Dio. L’amore al nemico è 
un tipico insegnamento di 
Gesù e molti studiosi sono 
d’accordo nel sostenere che 
nessuno mai prima di lui ha 
insistito su questo tema con 
tanta ampiezza e convinzione. 
Per Gesù l’amore al nemico è 
l’atteggiamento di chi ha co-
nosciuto fi no in fondo la qua-
lità dell’amore misericordioso 
del Padre, cioè di chi si sente 
fi glio. La benevolenza verso 
l’avversario è una forma del 
cuore che non si ottiene con 
sforzi di volontà, ma è una 
trasformazione della profon-
dità dell’uomo che solo lo 
Spirito può realizzare e la pre-
ghiera invocare.

Don Carlo Bellini
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STORIA L’opera di Carlo Bononi per la Confraternita
della Misericordia di Carpi in due lettere del 1624

Il miracolo della
Madonna del Carmine

Il sussidio per la preghiera in preparazione 
alla riapertura della Cattedrale

Quel mistero d’amore
da contemplare
nell’adorazione

UFFICIO LITURGICO

lo e, poi, di un brano della 
lettera pastorale Ecclesia Ma-
ior del Vescovo monsignor 
Francesco Cavina, la preghie-
ra fi nale, la benedizione eu-
caristica e la reposizione del 
Santissimo. “A guidare i fedeli 
in queste diverse adorazioni - 
aff erma don Baraldi - sono le 
parole della Sacra Scrittura, le 
rifl essioni di alcuni esegeti e 
la lettera pastorale del nostro 
Vescovo, off rendo l’opportu-
nità di conoscerla meglio e di 
meditarla nella preghiera”. 

Testo di riferimento fon-
damentale per gli schemi 
proposti, come tiene a preci-
sare don Baraldi, è il Rito del 
culto eucaristico fuori della 
messa, a cui si è deciso di ri-
farsi in modo rigoroso, “forse 
anche pedissequo, ma utile 
per far comprendere che l’a-
dorazione eucaristica non è 
un atto di devozione privata. 
Oggi vediamo, infatti, il ri-
schio di una deriva intimisti-
ca nel modo in cui si tengono 
questi momenti di preghiera. 
Al contrario, l’assemblea che 
si riunisce per l’adorazione 
eucaristica - conclude - è fatta 
sì di singole persone, ciascu-
na con la sua storia, ma unite 
fra loro, in comunione, come 
una Sposa che si pone davanti 
allo Sposo per contemplarlo 
con amore”.

Not

Sensibilizzare la comunità 
ecclesiale perché l’evento so-
lenne del prossimo 25 marzo 
sia fonte di crescita dal punto 
di vista spirituale. Nasce da 
questo intento il sussidio che 
l’Uffi  cio liturgico diocesano 
mette a disposizione come 
strumento semplice e pratico 
per l’adorazione eucaristica, 
in modo da sostenere le co-
munità parrocchiali, i gruppi 
o i movimenti, nel preparare, 
attraverso la preghiera, la ri-
apertura della Chiesa madre 
della Diocesi.

“Si è scelta l’adorazione 
eucaristica - spiega don Luca 
Baraldi, direttore dell’Uffi  cio 
liturgico diocesano - perché 
la chiesa come luogo trova la 
sua massima espressione nel-
la celebrazione dell’Eucaristia, 
centro di tutta la vita cristia-
na. L’esposizione e l’adorazio-
ne dell’Eucaristia porta dun-
que i fedeli a riconoscere in 
essa la presenza di Cristo e li 
invita alla comunione di spi-
rito con Lui, unione che ha il 
suo culmine nella comunione 
sacramentale”. 

Nel sussidio vengono 
proposti tre schemi di ado-
razione eucaristica, ciascuno 
dei quali, sottolinea don Ba-
raldi, “cerca di sviluppare un 
tema che, a partire dal segno 
della Cattedrale, riletto nella 
luce della Parola di Dio e del 
Mistero Eucaristico, permet-
ta di vivere fruttuosamente la 
solenne liturgia con la quale 
si riaprirà al culto il Duomo 
di Carpi, e che pure consenta 
di coglierne, nella fede, il si-
gnifi cato profondo”. L’adora-
zione prevede così, fra i suoi 
vari momenti, il canto con 
l’esposizione del Santissimo, 
la lettura di un testo biblico, 
a cui segue quella di un breve 
commento per comprender-

Presso la chiesa di San 
Giovanni Battista in Car-

pi aveva sede la Confraternita 
di Santa Maria della Mise-
ricordia dal 1554 ed anche, 
dal 1610, la compagnia della 
Beata Vergine del Carmine. 
L’edifi cio sacro, oggi non più 
esistente si trovava in ango-
lo tra le odierne via Paolo 
Guaitoli e via Andrea Costa, 
chiamata anche “contrada di 
San Giovanni”. Della chiesa, 
distrutta nel 1804 (anche se 
all’inizio del ‘900 si poteva 
ancora scorgere un muro su-
perstite lungo la via Guaitoli), 
abbiamo una immagine nella 
mappa di Carpi di Luca Nasi, 
nella quale bene si vede la 
facciata slanciata scandita da 
lesene e con rosone al centro. 
L’appartenenza dei confratelli 
ad un ceto abbiente favorisce 
l’acquisizione di un patrimo-
nio artistico di notevole im-
portanza con nomi di artisti 
rinomati quali Calvaert, Mas-
sari, Ghisi. Tra questi vi è an-
che il ferrarese Carlo Bononi 
(1569-1632) al quale viene 
commissionata la pala con Il 
miracolo della Madonna del 
Carmine che salva un fan-
ciullo caduto nel pozzo, per 
un compenso di centoventi 
ducatoni d’argento, in parte 
pagati dalla confraternita ed 
in parte da Tommaso Cocca-
pani. A testimoniare quanto 
asserito sono due lettere a 
fi rma del pittore stesso che ci 
restituiscono la storia del di-
pinto e i tempi della realizza-
zione. Preziosa e sconosciu-
ta è la prima, del 28 giugno 
1624, nella quale il Bononi si 
scusa con i confratelli della 
compagnia della Misericor-
dia di Carpi per non avere 
ancora ultimato il dipinto, 
poiché impegnato nell’esegui-
re una serie di quadri per la 
principessa Eleonora d’Este 
(discendente dal marchesato 
di Montecchio), moglie di 
Gesualdo da Venosa, e quin-
di costretto ad un soggiorno 
a Gesualdo. Riportiamo gran 
parte del testo da cui si evin-
ce molto bene il rammarico 
del pittore di non aver potu-
to ancora consegnare l’opera: 
“Non ho risposto prima che 
ora alla di V.S. lettera perché 
stavo per partirmi di giorno 

in giorno per Modena per 
occasione di certi quadri 
quali ho fatto per la Sig.ra 
Prencipessa di Venosa, et così 
hora che mi trovo in detta 
città, in casa del Sig. Horatio 
Loschi,  non devo manchare 
di quanto da Lei in ricercato 
di fare, cioè di darle avviso 
che […] si ritrova il Quadro 
della sua Compagnia; le dico 
dunque che egli è abbozato 
molti giorni sono et se non 
fosse stato l’intopo ch’io ho 
havuto delli suddetti quadri 
a quest’ora il suo seria fornito 
et posto al suo luogo” scusan-
dosi ancora per non avere ot-
temperato al proprio dovere, 
ribadisce che vi è stata causa 
di forza maggiore, da ascri-
versi al fatto che la preceden-
za è stata data alla principes-
sa. Cercando di giustifi carsi il 
Bononi promette di comple-
tare l’opera quanto prima: “al 

mio ritorno a Ferrara che sa-
ria questa settimana che vie-
ne me le metterò attorno et lo 
fornirò subito et ne darò avvi-
so a V.S. assicurandola che da 
me serà fatto con quella mag-
giore accuratezza et diligentia 
possibile conoscendo quanto 

d’occasione m’obbliga”. Aveva 
anche intenzione di portarsi 
a Carpi per visionare il luogo 
dove era destinata la colloca-
zione del dipinto ma la dif-
fi coltà del viaggio di ritorno 
e “l’aver meco due dei miei 
giovani” gli impediscono una 
visita in tranquillità. Riman-
da pertanto agli accordi ver-
bali presi in precedenza con 
i committenti. Successiva e 
nota è una seconda missiva 
(citata da Giuseppe Campo-
ri in una trascrizione di Eu-
stachio Cabassi), sempre a 
fi rma del Bononi e datata 20 
luglio 1624, nella quale l’arti-
sta nuovamente si scusa con i 
confratelli della Misericordia 
per non essere stato presen-
te in occasione di una loro 
visita a Modena; impegnato 
infatti a Reggio per ultimare 
i lavori nella chiesa della Ma-
donna della Ghiara (eseguiti 
negli anni 1621-22) il pittore 
non riesce ad essere presente 
e manifesta il suo dispiacere 
poiché “sarei venuto volen-
tieri con esse loro a servirle 
e non solo per vedere li pit-
ture eseguite di tanti valenti 
huomini che sono costà” ma 
anche per manifestare la pro-
pria riconoscenza e ricambia-
re la cortesia che i confratelli 
avevano dimostrato nei con-
fronti del Bononi.

 Nel tempo il Nostro ave-
va acquisito grande popola-
rità negli stati estensi e le sue 
opere venivano apprezzate e 
richieste sia da ecclesiastici 
che da nobili; come espresso 
più sopra, infatti, il pittore 
lavora per Carpi grazie all’in-
teressamento del Coccapani 
che, parente con il vescovo 
di Reggio, ha potuto senza 
dubbio ammirare i lavori alla 
chiesa della Ghiara e sugge-
rire il nome del Bononi alla 
Confraternita della Miseri-
cordia alla quale era parti-
colarmente legato. Essendo 
l’argomento di particolare in-
teresse storico, desideriamo 
completare la descrizione de-
gli eventi legati al dipinto in 
un successivo contributo, che 
correderemo con essenziale 
bibliografi a per eventuali ap-
profondimenti.

Andrea Beltrami

Il sussidio per l’ado-
razione eucaristica in 
preparazione alla ria-
pertura della Cattedra-
le è a disposizione delle 
parrocchie, dei gruppi e 
movimenti ecclesiali.

Il testo è scaricabile 
dal sito www.carpi.chie-
sacattolica.it

Questi i corsi della Scuola di formazio-
ne teologica “San Bernardino Realino” al 
via prossimamente.

Antropologia teologica e Filosofi a, do-
cente prof.ssa Ilaria Vellani (16 ore), i ve-
nerdì dal 17 febbraio al 7 aprile.

Storia della Chiesa I: Dagli Atti degli 
Apostoli al Concilio Costantinopolitano III e 
al Concilio Trullano, docente don Antonio 
Dotti (16 ore), i martedì dal 28 marzo al 23 
maggio.

FORMAZIONE

Teologia fondamentale e sistematica: 
Cristologia trinitaria, docente don Ric-
cardo Paltrinieri (16 ore), i venerdì dal 21 
aprile al 6 giugno.

Le lezioni si tengono dalle 20.30 alle 
22.30 presso il Seminario vescovile. Le 
iscrizioni si possono eff ettuare il

giorno stesso in cui iniziano le lezioni. 
Info e iscrizioni: Segreteria della Scuola 
presso il Seminario Vescovile in corso Fanti 
44, Carpi - tel. 059 685542.

I corsi della Scuola di Teologia
Secondo quadrimestre

Carlo Bononi, tela con la Madonna del Carmine, 1624
Modena, Galleria Estense

La chiesa di San Giovanni in 
un particolare della mappa di 
L. Nasi
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Ha presso avvio lo scorso 8 febbraio l’intervento di restau-
ro e miglioramento sismico della chiesa parrocchiale di San-
ta Giustina Vigona di Mirandola. In questi giorni è iniziato 
l’accantieramento, da cui si passerà ai lavori in copertura. Nel 
caso di maltempo, ci si sposterà all’interno e sulle murature. 
Il progetto è a cura dell’architetto Massimo Mazzoleni, men-
tre i lavori sono eseguiti dalla ditta Cear di Ravenna. L’im-
porto dell’intervento ammonta a 375.545,50 euro. 

La notizia è stata accolta, naturalmente, con comprensi-
bile gioia e sollievo dalla piccola comunità di Santa Giusti-
na Vigona, che, al momento, si riunisce per le celebrazioni 
liturgiche nella chiesetta privata della famiglia Reggiani, si-
tuata presso l’azienda Acr di Reggiani Albertino in località 

RICOSTRUZIONE

Il convegno è in attesa di valutazione per l’accredita-
mento per la formazione dei giornalisti.

Info e iscrizioni:
uffi  ciostampa@carpi.chiesacattolica.it
tel. 059 687068 e 335 5274511

EVENTI Le iniziative promosse da Notizie e Uffi cio comunicazioni sociali
in vista della riapertura della Cattedrale
Il 14 marzo la serata con Marco Tarquinio, direttore di Avvenire

Chiamati a comunicare 
speranza e fi ducia

L’11 marzo il convegno per i giornalisti
L’appuntamento è aperto alla cittadinanza

Parliamo della
ricostruzione

EVENTI

Un contributo per sti-
molare, “sia nell’ambito 

professionale sia nelle rela-
zioni personali”, alla “logica 
della buona notizia”, alla “ri-
cerca di uno stile comunicati-
vo aperto e creativo, che non 
sia mai disposto a concedere 
al male un ruolo da protago-
nista, ma cerchi di mettere 
in luce le possibili soluzio-
ni, ispirando un approccio 
propositivo e responsabile”. 
E’ ciò che si propone, con le 
parole di Papa Francesco per 
la Giornata mondiale delle 
comunicazioni sociali 2017, 
la serata organizzata per il 
prossimo martedì 14 marzo, 
presso la parrocchia di Quar-
tirolo, da Notizie e dall’Uffi  -
cio diocesano per le comuni-
cazioni sociali in vista della 
riapertura della Cattedrale di 
Carpi. Ospite d’onore Marco 
Tarquinio, direttore di Avve-
nire, che alle 19.30 si siederà 
a tavola insieme ai convenuti 
e alle 21 interverrà sul tema 
“Il giornalismo che comuni-
ca speranza e fi ducia”. Sarà 
presente il Vescovo monsi-
gnor Francesco Cavina.

Dunque, si è scelta una 
modalità che, coniugando un 
momento informale ed uno 
di carattere, per così dire, 
istituzionale, possa permet-
tere di conoscere personal-
mente il direttore di Avvenire 
e di dialogare con lui al di là 
della “classica” conferenza. Il 
tutto è proposto in sintonia 
con quel legame di amicizia 
e di reciproca collaborazione 
che unisce da sempre Avve-
nire alla Diocesi di Carpi e ai 
suoi mezzi di comunicazione 
e che rappresenta già di per 
sé una “buona notizia”.

Dalla diff usione di Av-
venire che le nostre comu-
nità ecclesiali promuovono, 
alla costante attenzione che 
il quotidiano, a partire dallo 
stesso direttore Tarquinio, ha 
mostrato nei confronti di una 
Chiesa gravemente ferita dal 
terremoto. Da eventi come 
la beatifi cazione di Odoardo 
Focherini, che ampio spazio 

“Ora vedrete il Tempio 
completato... il ricordo vi-
sibile della Luce Invisibile”. 
Prende il titolo da una cita-
zione de “I Cori da ‘La Roc-
ca’” di Th omas Stearns Eliot 
il convegno per i giornalisti 
promosso da Notizie e Uffi  -
cio diocesano comunicazio-
ni sociali, con il patrocinio 
della Regione Emilia Roma-
gna, della Città di Carpi e 
dell’Ordine dei Giornalisti 
dell’Emilia Romagna, in col-
laborazione con Ucsi (Unio-
ne italiana stampa cattolica) 
e Fisc (Federazione italiana 
settimanali cattolici) che sa-
ranno rappresentati dai verti-
ci nazionali. L’appuntamento 
si terrà sabato 11 marzo dalle 
9 alle 13 presso l’Auditorium 
Loria a Carpi e si conclude-
rà con la conferenza stampa 
di presentazione degli eventi 
per la riapertura della Catte-
drale.

Un traguardo, quest’ulti-
mo, che, portando a compi-
mento cinque anni di intensa 
volontà di rinascita, ha forni-
to il fi lo conduttore per le di-
verse “tappe” del percorso in 
cui si articolerà il convegno, 
in una dimensione non stret-
tamente ecclesiale ma aperta 
al versante civile, culturale e, 
ovviamente, della comunica-
zione.

Dopo i saluti, fra cui quel-
lo di don Ivan Maff eis, diret-
tore dell’Uffi  cio nazionale 
comunicazioni sociali, si ini-
zierà con la tavola rotonda a 
cui interverranno il Vescovo 
monsignor Francesco Cavi-
na, il presidente della Regio-
ne Emilia-Romagna, Stefano 
Bonaccini, e l’assessore regio-
nale alla ricostruzione Palma 
Costi, per un focus sull’avan-
zamento della ricostruzio-
ne nel nostro territorio e su 
quanto resta da fare.

Lo sguardo si allargherà, 
poi, alle altre regioni e Chiese 
italiane colpite dal terremoto 
negli ultimi anni, con le te-
stimonianze del direttore di 
Notizie, don Ermanno Cac-

cia, di don Claudio Tracanna 
e Marco Staff olani, direttori 
rispettivamente dei periodi-
ci delle Diocesi di L’Aquila e 
Camerino.

Si ritornerà infi ne ai beni 
culturali dopo il sisma e alla 
Cattedrale di Carpi con Vit-
torio Sgarbi, protagonista 
del terzo momento, che, da 
critico d’arte quale è, parlerà 
in particolare dell’edifi cio per 
cui in passato ha più volte 
espresso viva ammirazione 
e sollecitato l’urgenza di un 
recupero.

Grazie alla caratura dei 
relatori e all’ampiezza e varie-
tà delle tematiche, l’iniziativa 
si preannuncia, insomma, 
come importante occasione 
di approfondimento non solo 
per gli operatori della comu-
nicazione, ma per l’intera cit-
tadinanza a cui il convegno è 
aperto.

Già è giunto l’apprezza-
mento dei giornalisti pre-
senti alla festa regionale del 
Patrono, tenutasi lo scorso 
10 febbraio a Bologna. L’invi-
to di Luigi Lamma, direttore 
dell’Uffi  cio diocesano comu-
nicazioni sociali, al convegno 
dell’11 marzo e l’annuncio 
della riapertura della Catte-
drale sono stati accolti da un 
caloroso applauso, nel ricor-
do della festa regionale che 
Carpi ospitò nel 2013, nel 
pieno della diffi  cile fase post 
terremoto e in previsione 
della beatifi cazione del gior-
nalista Odoardo Focherini. 
Anche allora come oggi una 
bella occasione per comu-
nicare segni di speranza nel 
nostro tempo.

Not

Giornata straordinaria di Avvenire
Domenica 26 marzo in Diocesi

Domenica 26 marzo, giorno successivo alla riapertura 
della Cattedrale, si terrà una Giornata straordinaria di Av-
venire, in cui sarà pubblicato un ampio servizio sulla so-
lenne celebrazione e sulle altre iniziative in calendario per 
il 25 marzo (la stessa edizione domenicale riporterà la cro-
naca della visita 
di Papa Fran-
cesco a Mila-
no). Insieme al 
quotidiano, allo 
stesso prezzo di 1 euro, sarà allegato l’inserto Noi - Fami-
glia & Vita. Le copie saranno disponibili presso le parroc-
chie della Diocesi.

Metti una sera a cena con... Marco Tarquinio

Martedì 14 marzo, presso la parrocchia della Madonna 
della Neve di Quartirolo, Metti una sera a cena con... Marco 
Tarquinio, direttore di Avvenire. Il giornalismo che comuni-
ca speranza e fi ducia. Alle 19.30 incontro conviviale; alle 
21 conferenza del dottor Marco Tarquinio. Sarà presente il 
Vescovo monsignor Francesco Cavina.
Per partecipare è necessario prenotarsi. 
Le prenotazioni e le quote (15 euro) si raccolgono fi no a 
sabato 11 marzo presso: 
Parrocchia di Quartirolo tel. 059 694231
Notizie Settimanale della Diocesi di Carpi tel 059 687068 - 
redazione@notizie.it
Uffi  cio Comunicazioni Sociali cell 335 5274511 - diretto-
re_ucs@carpi.chiesacattolica.it

“Credo ci sia bisogno 
di spezzare il circolo vizio-
so dell’angoscia e arginare 
la spirale della paura, frut-
to dell’abitudine a fi ssare 
l’attenzione sulle ‘cattive 
notizie’ (guerre, terrori-
smo, scandali e ogni tipo 
di fallimento nelle vicen-
de umane). Certo, non si 
tratta di promuovere una 
disinformazione in cui 
sarebbe ignorato il dram-
ma della soff erenza, né di 
scadere in un ottimismo 
ingenuo che non si lascia 
toccare dallo scandalo del 
male. Vorrei, al contrario, 
che tutti cercassimo di ol-
trepassare quel sentimento 
di malumore e di rassegna-
zione che spesso ci aff erra, 
gettandoci nell’apatia, in-
generando paure o l’im-
pressione che al male non 
si possa porre limite”.

“Non temere, perché 
io sono con te’ (Is 43,5): 
è la parola consolante di 
un Dio che da sempre si 
coinvolge nella storia del 
suo popolo. (…) In questa 
luce ogni nuovo dramma 
che accade nella storia del 
mondo diventa anche sce-
nario di una possibile buo-
na notizia, dal momento 
che l’amore riesce sempre 
a trovare la strada della 
prossimità e a suscitare 
cuori capaci di commuo-
versi, volti capaci di non 
abbattersi, mani pronte a 
costruire”. (Papa Francesco, 
Messaggio per la Giornata 
delle comunicazioni sociali 
2017)

Quaderlina. La fi ne dell’intervento è prevista all’incirca fra un 
anno: a questa data guarda con trepidazione la comunità, for-
temente limitata nei suoi spazi a seguito del terremoto, nell’at-
tesa di poter rientrare nella chiesa che costituisce il simbolo 
per eccellenza della propria identità e della propria fede.

Not

Iniziato l’intervento
alla chiesa di Santa Giustina Vigona
Simbolo di identità e di fede

ha trovato sul quotidiano, 
alla redazione della pagina 
dedicata alla Diocesi di Car-
pi in occasione dell’annuale 
Giornata di Avvenire. Segni 
concreti di comunione che 
nell’intervento del direttore 
Tarquinio saranno la “corni-
ce” ideale per una rifl essione 
più ampia sulla particolare 

responsabilità che i media 
hanno, sempre per citare 
Papa Francesco, nel favorire, 
rifi utando “i pregiudizi verso 
l’altro”, “una cultura dell’in-
contro, grazie alla quale si 
possa imparare a guardare la 
realtà con consapevole fi du-
cia”. 

Not

Marco Tarquinio

Don Ivan 
Maffeis
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TANTI AUGURI
Auguri a monsignor Cavina!

Venerdì 17 febbraio il nostro Vescovo Francesco 
festeggia il compleanno.

Agli auguri per questa felice ricorrenza
si unisce la preghiera di tutta la Chiesa di Carpi 

perché il Signore lo conservi
in salute e continui a sostenerlo

nel compimento del suo ministero.

TRIBUNALE ECCLESIASTICO 

Alla cerimonia di apertu-
ra dell’anno giudiziario 

del Tribunale Ecclesiasti-
co Regionale Emiliano, lo 
scorso 14 febbraio, è stata 
annunciata un’importante 
novità: monsignor Vittorino 
Tazzioli, dal settembre 1968 
alla guida del Tribunale, vie-
ne sostituito da monsignor 
Sergio Casini, nuovo vicario 
giudiziale. Don Vittorino in 
qualità di emerito porterà 
comunque a conclusione le 
cause a lui affi  date.

Un momento poco for-
male e molto intenso a cui 
erano presenti i vescovi mon-
signor Enrico Solmi, mon-
signor Francesco Cavina e 
monsignor Massimo Cami-
sasca, la dottoressa Maria 
Patrizia Paba, prefetto di Mo-
dena, e il dottor Vittorio Za-
nichelli, presidente del Tribu-
nale civile. 

I dati presentati confron-
tano il 2016 al 2014, anno in 
cui si verifi cò la sospensione 
nella presentazione delle cau-
se, dovuta al Motu proprio di 
Papa Francesco.

“Vediamo arrestato il 
trend negativo - aff erma 
monsignor Tazzioli - degli 
anni 2010 e 2011, come mo-
strano anche i primi due mesi 
di quest’anno. L’aumento però 
non ha un grande rifl esso sui 
capi di nullità; le ragioni per 
cui un matrimonio si ricono-
sce nullo rimangono analo-
ghe a quelle degli anni scorsi: 
principalmente l’esclusione 
della prole, dell’indissolubili-
tà del matrimonio, il difetto 
di discrezione nel giudizio e 
l’incapacità di assunzione de-
gli oneri del matrimonio”. Si 
tratta persone incapaci di ca-
pire che cosa è il matrimonio 
cristiano, oppure, anche se lo 
comprendono, di viverlo ap-
pieno.

“Rileviamo ancora la 
grande litigiosità delle parti, 
le cause sono sempre lunghe 
e faticose, dallo svolgimento 
complesso”. E anche per i gio-
vani cresciuti in parrocchia 
il cambiamento di mentalità 
sul matrimonio è evidente. 
“Quale avvenire per il nostro 
Tribunale? La crisi del matri-
monio è evidente, il numero 
delle celebrazioni, sia reli-
giose che civili, sta calando, 
quindi forse in futuro dimi-
nuiranno anche le cause. La 
fragilità delle persone, degli 
impegni e dei sentimenti, si 
rifl ette anche sul matrimo-
nio”.

Don Vittorino ha poi 
raccontato i suoi 48 anni e 6 
mesi da vicario giudiziale, la 
sua passione per l’insegna-
mento - considera allievi, in 
qualche modo, anche tutti 
gli avvocati - e ricorda: “Ho 
scoperto la misericordia dalle 
persone ferite, da coloro che 
hanno un matrimonio fallito 

Presentati i dati relativi all’attività nel 2016
Monsignor Sergio Casini è il nuovo vicario giudiziale

Matrimonio, una realtà
sempre più in crisi

sonalità destrutturate, inca-
paci di tendere all’eternità. 
Questa destrutturazione non 
deve però essere una facile 
via ai matrimoni falliti, ma 
uno strumento per scoprire 
che cosa ne è alla base”.

Ha poi preso la parola il 
vescovo Erio Castellucci, che, 
nel ringraziare ancora una 
volta monsignor Tazzioli per 
il suo prezioso servizio, lo 
ha defi nito un “mitis iudex, 
sensibile a tutte le situazio-
ni umane implicate nelle 
vicende che tocca”. Ha poi 
nominato monsignor Casini 
come successore, dichiaran-
do aperto l’anno giudiziario. 
Concludendo la giornata, an-
che monsignor Casini ha rin-
graziato don Vittorino “per 
lo stile di benevolenza e vera 
paternità con cui abbiamo 
collaborato”.

Mariapia Cavani

Agenda del Vescovo
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

Mercoledì 22 febbraio
Presso il Centro internazionale per 
convegni a Castello d’Urio a Carate-Urio (Como), tiene una 
relazione all’incontro di studio per sacerdoti organizzato da 
Iniziative Culturali Sacerdotali

Giovedì 23 febbraio
A Bologna, presso il Seminario, interviene all’incontro per i 
federati Fies (Federazione Italiana Esercizi Spirituali)

Sabato 25 febbraio
Alle 19, incontra i giovani di San Martino Spino

Domenica 26 febbraio
A Mirandola amministra la Cresima alle 9 e alle 11
Alle 16, a Santa Croce, ingresso del nuovo pastore don Ada-
mo Nika
In serata incontra i seminaristi della Diocesi e il rettore del 
Seminario don Massimo Dotti

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

I procedimenti e i costi

Il Tribunale ha sede a Modena e tratta unicamente le 
cause di nullità del matrimonio nel primo grado di giu-
dizio, per il territorio delle diocesi di Modena-Nonantola, 
Carpi, Reggio Emilia-Guastalla, Parma, Fidenza e Piacen-
za-Bobbio. L’appello, nei casi in cui risulta necessario, si 
svolge invece a Bologna, presso il Tribunale Ecclesiastico 
Regionale Flaminio. 

L’Albo degli avvocati presso il Tribunale Ecclesiastico 
Regionale Emiliano comprende 32 professionisti; molti di 
loro sono anche avvocati  rotali, possono quindi patroci-
nare in tutti i tribunali della Chiesa. Per un accordo tra i 
due vescovi, sottoscritto dai presidenti, gli avvocati del tri-
bunale di Modena possono patrocinare  presso  quello di 
Bologna e viceversa. Il costo della causa, per l’attore della 
causa presso il Tribunale, è di € 525, la metà per la parte 
convenuta: il costo è stabilito dalla Conferenza Episcopale 
Italiana.

Gli  onorari degli avvocati sono stati stabiliti da un de-
creto della CEI del 2011. Per il processo di primo grado e 
per il processo d’appello si va da un minimo di € 1.575 ad 
un massimo di € 2992.  

Cause e
dichiarazioni di nullità

128 le cause entrate nel 
2016 (90 quelle entrate nel 
2015), 93 quelle pendenti 
dall’anno precedente. Da 
Carpi sono 10 le cause pre-
sentate (4 l’anno preceden-
te). A fi ne anno 221 sono 
le cause trattate complessi-
vamente, contro le 208 del 
2015. Per quanto riguarda 
le motivazioni delle sen-
tenze di nullità - per ogni 
causa sentenziata possono 
essere considerati uno o 
più capi di nullità - esclu-
sione dell’indissolubilità 
del matrimonio (conces-
so 30 volte come capo di 
nullità) ed esclusione della 
prole (29 volte) sono sem-
pre presenti, come pure, in 
misura maggiore, il difetto 
nella discrezione del giu-
dizio (decretato 55 volte) 
e l’incapacità psichica di 
assumere gli oneri del ma-
trimonio (56). Il lavoro 
dei periti è fondamentale 
per defi nire questi capi di 
nullità.

alle spalle. E’ una ferita grave, 
portata da persone che me-
ritano rispetto, attenzione, 
delicatezza. Amministrando 
la giustizia, dobbiamo essere 
sensibili a questa presenza 
soff erente, non negando la 
verità, ma ricercandola a fon-
do con misericordia”.

“Mai come oggi - prose-
gue - è forte l’idea che il ma-
trimonio sia un limite alla 
libertà individuale, e il ma-
trimonio civile non assorbe 

il calo di celebrazioni del rito 
religioso: la convivenza ne ha 
preso il posto. In questi anni 
ci sono stati cambiamenti au-
spicabili, come l’inserimento 
delle donne nel mondo del 
lavoro, e altri più negativi, la 
disoccupazione, la crisi, il co-
sto delle case, l’incertezza e la 
paura del futuro che sono di-
ventate tonalità generale della 
nostra vita. C’è una maggiore 
richiesta di libertà interiore, 
che si traduce a volte in per-

Monsignor Sergio Casini e monsignor Vittorino Tazzioli

INCONTRI

Gruppo di preghiera
di Padre Pio
Domenica
19 febbraio
l’incontro

Il Gruppo di preghiera di Pa-
dre Pio da Pietrelcina “Santa Ma-
ria Assunta” di Carpi si riunisce 
domenica 19 febbraio presso il salone parrocchiale di San 
Nicolò (ingresso da via Catellani) per l’incontro guidato 
da padre Ivano Cavazzuti.

Alle 15.45 accoglienza, preghiere di penitenza e ripa-
razione; alle 16 esposizione del Santissimo; alle 16.15 pre-
ghiera di guarigione e liberazione; alle 16.30 Coroncina 
della Divina Misericordia; alle 16.45 Santo Rosario me-
ditato con San Pio; alle 17.15 benedizione eucaristica; alle 
17.20 consacrazione a Maria Santissima; alle 17.30 Santa 
Messa con le intenzioni del Gruppo di San Pio.

L’incontro è aperto a tutti.

Monsignor Massimo Camisasca, monsignor Francesco Cavina, monsignor Enrico Solmi
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INCONTRI Domenica 19 febbraio al ciclo di conferenze del Cib
suor Benedetta Rossi sull’esperienza di Israele nel deserto

Nella prova la possibilità
di conoscere se stessi e Dio

Suor Benedetta Rossi, 
dell’istituto delle Missio-

narie di Maria, giovane bibli-
sta e docente alla Facoltà Te-
ologica dell’Italia Centrale di 
Firenze e al Pontifi cio Istituto 
Giovanni Paolo II di Roma, 
condurrà domenica 19 feb-
braio alle 16, nella Sala Bian-
ca di Palazzo Corso a Carpi, 
la seconda conferenza del 
ciclo promosso dal Centro di 
informazione biblica (Cib). 
A lei il compito di “sviscera-
re”, nell’Antico Testamento, 
il tema della prova aff ronta-
ta dal popolo di Israele nel 
deserto. Una prova, aff erma 
la biblista, che “si lega inevi-
tabilmente all’esperienza di 
un limite, prima di tutto di 
carattere materiale, ovvero 
la mancanza di acqua e cibo. 
Ma questo è solo uno degli 
aspetti.

La prova, infatti, si lega 
anche al dono ricevuto e alla 
sua gestione. Nella rilettura 
per bocca di Mosè nelle step-
pe di Moab - sottolinea - la 
prova diventerà la cifra di-
stintiva del cammino del po-
polo, l’occasione propizia per 
la conoscenza di sé e di Dio, 
il luogo attraverso il quale 
paradossalmente è promessa 
la beatitudine. E il deserto 
non sarà l’unico luogo della 
prova, che continuerà anche 
nei confi ni della terra della 

irripetibili. Anche per questo 
la “prova” di Mosè è unica e 
culminerà nel paradosso del-
la sua morte al di là del Gior-
dano: lui, che ha condotto il 
popolo fuori dall’Egitto, non 
entrerà in Canaan, ma po-
trà contemplare la meta del 
cammino solo da lontano.

Di fronte alle infedeltà 
e alle “mormorazioni” 
del popolo di Israele, 
come si comporta Dio?
La stessa fraseologia im-

piegata per indicare la pro-
va a cui è sottoposto Israele, 
indica anche la prova a cui 
questo stesso popolo sotto-

Terzo e ultimo appuntamento del ciclo di conferenze 
del Cib “Provare per credere”: domenica 5 marzo alle 16, 
presso la Sala Bianca di Palazzo Corso a Carpi (corso Fanti 
89), “Il Maestro messo alla prova”, relatore monsignor Er-
menegildo Manicardi, rettore dell’Almo Collegio Caprani-
ca di Roma.

monsignor Ermenegildo Manicardi, rettore dell’Almo 
Collegio Capranica di Roma.

promessa, a ricordare che 
essi non sono il punto di ar-
rivo, ma la tappa di un cam-
mino che continua”.

Dunque, suor Benedet-
ta, anche Mosè viene 
provato nel deserto?
In realtà, la “prova” di 

Mosè si snoda nell’arco di 
tutta la sua vita, dall’incon-
tro con Dio nel roveto, fi no 
al momento della sua morte. 

La sua percezione di sé e di 
Dio, così come la sua idea di 
quello che poteva o doveva 
essere il dono di Dio per lui, 
è infatti messa costantemen-
te in discussione ed è sogget-
ta a continua rielaborazione. 
Mosè si colloca tra Dio e il 
popolo, nella posizione del 
tutto peculiare del mediato-
re; la sua conoscenza e la sua 
intimità con Dio sono uniche 
ed esclusive, per certi versi 

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

pone Dio. Questi, cioè, si 
lascia provare dal suo popo-
lo. La prova a cui Dio viene 
sottoposto è legata alla per-
cezione della sua presenza, 
alla richiesta di segni e pro-
digi che possano renderla 
visibile; richieste a cui Dio 
non si sottrae.

Ma è una prova che si ri-
pete con insistenza, e i testi 
sottolineano a più riprese 
l’ingordigia insaziabile di 
segni chiari e visibili, sve-
lando allo stesso tempo il 
luogo dove Dio è messo alla 
prova. Se il deserto è lo spa-
zio fisico, il luogo reale in 
cui il Signore è provato dal 

popolo è il cuore, il pensie-
ro, l’intimità nascosta dove 
abita la brama insaziabile. 

Cosa può insegnare a 
noi, oggi, il racconto 
biblico, in particola-
re, nel rapporto con 
Dio, nelle prove che 
accompagnano inevi-
tabilmente l’esistenza 
umana?
I testi biblici che mettono 

a tema la questione della pro-
va reciproca nella relazione 
tra Dio e il suo popolo non si 
limitano al racconto di circo-
stanze diffi  cili, ma esplorano 
fi no in fondo le dinamiche 
all’opera in questa particolare 
circostanza della relazione. Si 
tratta di movimenti interio-
ri, che coinvolgono il cuore 
con i suoi desideri, un cuore 
che la prova contribuisce a 
svelare e a mettere a nudo. 
La prova è così il luogo non 
dove si è chiamati a misura-
re la propria forza e capacità, 
bensì a prendere coscienza 
della propria fragilità e della 
propria bellezza, dei desi-
deri ma anche delle insicu-
rezze e paure che ci abitano, 
e soprattutto del potenziale 
di vita e paradossalmente - 
come ho accennato prima 
- di beatitudine racchiuso in 
tutto questo. 

Not

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
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UNITALSI

Il Vescovo ha presieduto la celebrazione 
della Giornata del malato

Fratelli di tutti 
i sofferenti

Lo scorso 11 febbraio una 
trentina di capi scout, edu-

catori dei lupetti e delle coc-
cinelle, hanno partecipato a 
Rovereto sulla Secchia all’an-
nuale uscita di formazione 
organizzata dalla Zona Agesci 
di Carpi. Due gli argomenti 
principali dell’incontro: una 
rifl essione sulle attività “con” e 
“nella” natura, e un confronto 
sulla gestione delle relazioni 
coi genitori dei bambini.

I ciclisti che sabato pome-
riggio sono transitati sull’ar-
gine del Secchia e attorno 
alla chiesa di Rovereto hanno 
avuto la sorpresa d’incrocia-
re un gruppo di scout impe-
gnati in attività improbabili: 

Immedesimarsi nello 
spirito dei bambini

AGESCI L’uscita di Zona per la formazione dei capi dei lupetti e coccinelle

a volte li vedevano immobili 
ad ascoltare i rumori dei din-
torni, altre volte intenti ad 
avvicinarsi tra loro senza far-
si sentire, oppure a far tocca-
re rami e foglie a compagni 
bendati, o a raccontarsi storie 
inventate ispirandosi a quat-
tro elementi del paesaggio. I 
passanti perplessi non pote-
vano sapere che tutto questo 
faceva parte di una modalità 
esperienziale per immedesi-
marsi dapprima nello spirito 
dei bambini, per poi passare a 
rifl ettere da adulti su quanto 
sia fondamentale per i bam-
bini stessi vivere ed esplorare 
la natura, come luogo natura-
le in cui mettersi alla prova, 

superare i propri limiti, a pro-
varne meraviglia per la sua 
magnifi cenza, e da lì arrivare 
a rifl ettere su Chi ha donato 
agli uomini tanta bellezza.

Alla sera, le stesse perples-
sità dei ciclisti avrebbe potu-
to averle anche don Andrea 
Zuarri nell’assistere ad alcune 
simpatiche scenette messe in 
scena dai capi per rappresen-
tare in modo “estremizzato” il 
loro rapporto con alcune “ti-
pologie” di genitori di bambi-
ni. Il rapporto con le famiglie, 
soprattutto per i capi giovani, 
è talvolta fonte di timori più 
o meno marcati: non è sem-
pre facile rapportarsi in qua-
lità di “educatori volontari” 

con coloro che sono i primi e 
principali educatori dei bam-
bini. Don Andrea, invitato 
a portare una rifl essione sul 
tema, ha sottolineato come 
nelle relazioni (non solo coi 
genitori) occorra sempre sin-
cerità e carità, nella comune 
consapevolezza che sia i capi 
che i genitori vogliono il bene 
dei bambini. Infi ne, ispiran-
dosi alla poesia “I due orfa-
ni” di Pascoli, don Andrea 
ha invitato i capi a essere “il 
buco della serratura” da cui i 
bambini (e perché no? i geni-
tori) possono veder fi ltrare la 
rassicurante luce di Dio.

Nicola Catellani

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

2017, il cui fi lo conduttore 
per la prima volta coincide 
con il tema pastorale annua-
le del Santuario di Lourdes. 
All’off ertorio, i volontari sono 
giunti con le mani alzate, of-
frendo al Signore appunto 
le loro mani, strumenti per 
servire il prossimo e simbolo 
di una carità sollecita verso 
i fratelli che vivono la realtà 
della malattia e della soff e-
renza.

Dopo la celebrazione, 
presso i locali della parroc-
chia, la cena insieme, a cui 
ha voluto partecipare anche 
il Vescovo Francesco, che si 
è intrattenuto familiarmente 
con i presenti e in particolare 
con i malati. Un momento di 
semplice ma profonda comu-
nione, in quella letizia condi-
visa che è balsamo per quanti 
soff rono e occasione di “rica-
rica” per quanti li assistono 
con il loro servizio.

Not

Esattamente in concomi-
tanza con la memoria litur-
gica della Beata Vergine di 
Lourdes, lo scorso 11 febbra-
io, si è tenuta la celebrazio-
ne diocesana della Giornata 
del malato. La chiesa di San 
Giuseppe Artigiano a Carpi 
ha accolto dame e barellieri 
dell’Unitalsi, i volontari di 
Avo, Amo, Croce Rossa ed 
altre associazioni, che han-
no accompagnato numero-
si amici disabili e malati. A 
presiedere la liturgia, anima-
ta dai canti del coro parroc-
chiale di San Giuseppe, il Ve-
scovo monsignor Francesco 
Cavina, che nell’omelia ha 
ricordato il 25° di istituzione 
della Giornata mondiale del 
malato e ha ripercorso la vi-
cenda umana e spirituale del-
la veggente di Lourdes, Santa 
Bernadette Soubirous. Figura 
umile di sorella dei soff erenti 
citata nel messaggio di Papa 
Francesco per la Giornata 

IL RESPIRO DELL’ANIMA
Signore,
tu ci vuoi tutti santi.
Tu sei la santità.
La sorgente a cui attingere
per imitarti e santifi carci.
Donaci di coltivare sempre i semi di bontà
che ci hai messo nel cuore,
e aiutaci a farli germogliare
e fruttifi care a vantaggio di tutti.
Sostienici nel cammino di perfezione
a cui ci inviti con la tua santa parola 18.
Grazie per renderci partecipi
della comunione dei santi
da cui riceviamo grandi benefi ci
senza alcun nostro merito.
Amen.
18 «Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Pa-
dre vostro celeste» (Matteo 5,48).

di Salvatore Porcelluzzi

fratelli. La Comunione dei Santi è 
una verità di fede per cui molte gra-
zie e benedizioni vengono concesse 
a noi per intercessione dei santi. Il 
dogma della Comunione dei Santi 
ci deve spronare ad essere solidali, a 
creare unità, a superare i nostri egoi-
smi, a condividere i nostri beni ma-
teriali e spirituali.
La Comunione dei santi si realizza 
anzitutto con la preghiera che ha il 
potere di farci diventare un’unica fa-
miglia in Cristo. 

Il Signore ci invita con la Sua Parola 
ad incamminarci per la via della san-
tità venendo incontro ai nostri limiti 
col Suo infi nito amore.
Ci chiede di imitarlo amando come 
Egli ci ama poiché è grazie alla virtù 
della carità e al suo esercizio che si 
diventa santi.
Nel Catechismo della Chiesa Catto-
lica viene ribadito che tutti i credenti 
formano un solo corpo e il bene degli 
uni è comunicato agli altri.
Quindi ogni nostro atto di carità si 
ripercuote benefi camente sui nostri 

La comunione dei Santi
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Bilancio del triennio trascorso
Adulti
“Interiorità e cura della spiritualità, fraternità e pratica 

del dialogo, responsabilità ed esercizio della laicità, eccle-
sialità e consuetudine alla sinodalità” sono gli obiettivi for-
mativi degli adulti nella proposta formativa-missionaria di 
Ac “Sentieri di speranza”. Obiettivi che, aff ermano Nicola 
Mistrorigo e Cristina Tosi, responsabili Adulti, “dovreb-
bero caratterizzare, identifi care un laico di Ac, che vuole 
essere nel mondo oggi alla luce di Evangelii Gaudium. L’in-
teriorità, la fraternità, la responsabilità e l’ecclesialità sono 
luoghi che un laico sa di dover curare oggi se non vuole es-
sere del mondo. Oggi, forse, presi dal nostro ‘super io’ non 
siamo in grado di uscire con la vulnerabilità, che dovrebbe 
contraddistinguere l’uomo di Cristo e l’esercizio d’interio-
rità, fraternità, responsabilità ed ecclesialità è trascurato 
anche per questo, per il nostro essere individuali. Papa 
Francesco ci spinge proprio ad uscire da questa logica, a 
riscoprire la dimensione più umana e divina dell’amore 
proprio attraverso il volto, gli occhi, le necessità, i bisogni e 
le provocazioni che gli ultimi, i poveri, ci sanno dare”.

Acr
I temi che si sono susseguiti in questo triennio, “Cir-

condati di gioia”, “Viaggiando verso te”, “Tutto da scoprire”, 
spiegano i responsabili Acr, Laura Stermieri e Alberto Bar-
bieri, “sono da considerarsi globalmente, infatti ogni anno 
i contenuti, oltre all’icona biblica unitaria di riferimento, 
vengono scanditi da una parola chiave, associata all’anno 
liturgico: compagnia per l’anno A, sequela per l’anno B e 
novità per l’anno C”. Dunque, proseguono, “novità, nel mi-
stero di Gesù Cristo si rivela il piano di salvezza voluto da 
Dio, compagnia, scoprendo la bellezza della vita di comu-
nione e di fraternità nella Chiesa di Gesù, sequela, per una 
nuova visione dell’uomo e della storia, con scelte concrete 
alla luce dell’evento Gesù Cristo. In questo modo il percor-
so formativo è sempre agganciato al progetto catechistico 
italiano e alla vita liturgica della Chiesa”. E’ così che le ini-
ziative annuali “hanno sicuramente aiutato, il circo, il tre-
no e il laboratorio scientifi co hanno immerso i ragazzi in 
uno sfondo concreto in cui vivere pienamente l’esperienza 
di cui la catechesi in Ac sottolinea l’importanza. I bambini 
comprendono quello che vivono, di cui sono protagonisti, 
e le ambientazioni sono uno strumento”. 

Giovani e giovanissimi
Il fi ne ultimo della proposta formativa di Ac per i gio-

vani e giovanissimi è che “ognuno possa incontrare Gesù, 
o meglio, possa lasciarsi incontrare da Lui”. Una possibilità 
di incontro con il Signore che in questo triennio, aff erma-
no i responsabili Caterina Lugli e Raff aele Freddi, è stata 
data “principalmente nella quotidianità del cammino an-
nuale quando gli incontri hanno permesso di soff ermarsi 
su domande non del tutto risolte, quando si è dato spazio 
ad amicizie profonde lasciando che l’altro ci mettesse in di-
scussione, quando i cammini personali di ricerca di senso 
alle esperienze vissute sono stati condivisi e quando in tut-
te queste cose si è fatta una fatica seria per convertirsi dav-
vero lasciando lavorare il Vangelo nella nostra coscienza”. 

Gli appuntamenti e le iniziative intraprese hanno sol-
tanto reso più evidente il desiderio e la possibilità di gene-
rare queste dinamiche. “‘Gesù è il Signore!’ e i campi estivi, 
di anno in anno, si sono rivelati momenti davvero preziosi 
– sottolineano i responsabili -. Oltre a questi, le iniziati-
ve pensate per il Giubileo straordinario sulla misericordia 
sono state un elemento distintivo e di arricchimento di 
questo triennio. Speriamo che questo bagaglio possa essere 
un motore potente anche per l’Ac del futuro!”.

Domenica 12 febbraio, a 
partire dalle 15, presso 

la parrocchia di Sant’Agata 
Cibeno, si è celebrata l’as-
semblea diocesana elettiva 
dell’Azione cattolica. 172 i 
delegati presenti provenien-
ti dalle 23 parrocchie della 
diocesi in cui l’Ac è impe-
gnata nel servizio. Oltre ai 
votanti un centinaio di soci 
intervenuti per arricchire 
con la loro presenza questo 
momento associativo di 
grande importanza.

Il saluto che monsignor 
Francesco Cavina ha rivolto 
all’associazione ha susci-
tato in tutti i presenti viva 
gratitudine per la vicinanza 
e il sostegno espressi. Il 
Vescovo ha infatti rimarcato 
che molte parrocchie della 
nostra Diocesi devono la 
loro vitalità alla presenza 
dell’associazione e, con 
un briciolo di orgoglio, ha 
scherzato sul fatto che in 
alcune riunioni importanti 
della Conferenza Episcopale 
Italiana alcuni confratelli 
nell’episcopato gli domandi-
no a volte da dove “tiri fuo-
ri” tanti giovani. Il Vescovo 
ha confi dato che risponde: 
“Dall’Azione Cattolica!”. 
Sempre monsignor Cavina 
ha salutato uno per uno 
tutti i presidenti parroc-
chiali, a cui ha consegnato 
personalmente la rispettiva 
nomina.

In questo clima sereno 
e di comunione ecclesia-
le, il presidente uscente 
Alessandro Pivetti ha letto 
il discorso di bilancio sul 
triennio passato e il pre-
sidente nazionale Matteo 
Truff elli ha portato i saluti 
del consiglio nazionale e ha 
rivolto a monsignor Cavina 
parole di riconoscenza per 
il supporto all’Ac diocesana 
di Carpi. Truff elli ha inoltre 
sottolineato come l’Azione 
cattolica carpigiana possa 
sostenere le altre Ac di re-
cente colpite dal terremoto 
fornendo, in qualche modo, 
una testimonianza di come 
sia possibile attraversare 
un’esperienza così diffi  cile 
vivendola quale occasione 
di crescita.

Dopo questa prima 
parte di discorsi e verifi ca 
dell’andamento dell’asso-
ciazione, si sono aperte le 
operazioni di voto. Tale 
percorso porterà in breve 
alla nomina del presiden-
te diocesano da parte del 
Vescovo Francesco e, a 
seguire, di tutte le cariche 
diocesane.

Not

Un’anima ecclesiale
dal volto giovane

AZIONE CATTOLICA L’assemblea diocesana elettiva alla presenza dei delegati dalle 
parrocchie. Ora si attende la nomina del presidente

Siamo alla fi ne di un 
triennio, il tuo primo 
da presidente, qual è 
stato il momento as-
sociativo più bello, che 
ricordi con maggior 
gioia?
In tre anni di responsa-

bilità ho avuto la fortuna di 
sperimentare più volte la gio-
ia dell’incontro con gli altri. 
Ci sono, da un lato, esperien-
ze “grandi” come l’udienza 
con papa Francesco, che ha 
segnato il cammino dell’Ac 
tutta, oppure i tre giorni di 
esercizi spirituali passati as-
sieme al nostro assistente na-
zionale monsignor Mansueto 
Bianchi, che ci ha lasciato 
troppo prematuramente. Ho 
un ricordo molto positivo 
delle “due giorni formative”, 
che hanno sempre porta-
to con sé la gioia del nuovo 
inizio, e delle feste fi nali, che 
hanno avuto tanti momenti 
importanti e molti episodi 
divertenti. 

Ripenso anche a tutti i 
relatori incontrati, soprattut-
to a quelli con i quali è nata 
un’amicizia. In particolare 
siamo grati al professor Ivo 
Lizzola, che in questo trien-

nio ci ha sostenuto in modo 
originale nel nostro ripensar-
ci e comprenderci alla luce 
di Evangelii Gaudium, ma i 
nomi sono davvero tanti. 

A sorreggere questi “gran-
di” incontri c’è, però, in ma-
niera essenziale, una solida 
struttura di relazioni senza 
la quale perderemmo la no-
stra identità associativa. Non 
siamo organizzatori di even-
ti e conferenze, siamo laici 
associati, chiamati ad essere 
fratelli e sorelle. Ho nel cuore 
anche tanti “piccoli” incontri 
con singoli, con gruppi, a vol-
te di poche persone, in tante 
parrocchie, a faticare assieme 
nel comprendere cosa fare e 
come discernere al meglio le 
situazioni più svariate. 

In occasione dell’As-
semblea elettiva, con 
il rinnovo delle cariche 
e delle responsabili-
tà associative, l’Ac di 
Carpi in che cosa ha 
bisogno di rinnovarsi? 
Quale attenzione deve 
avere per continuare a 
spendersi nella Chiesa 
e nel mondo?
Credo che i temi da ap-

profondire in questo passag-
gio storico di riforma in sen-
so missionario della Chiesa 
siano davvero tanti. Le scelte 
pastorali e strutturali dell’Ac 
non possono non partire da 
un approfondimento teologi-
co ed ecclesiale alla luce del-
la categoria della fraternità e 
del fare famiglia. Sarà impor-
tante creare processi a lungo 
termine sia per superare i 
confl itti che si creano inevi-
tabilmente sia per essere ac-
coglienti verso tutti. Il tema 
del sentirsi costantemente 
amati-perdonati dal Signo-
re potrebbe essere un centro 
importante dal quale rimo-
dellare la vita associativa.

Il professor Lizzola - 
durante alcune rifles-
sioni al campo inverna-
le adulti - ha detto che 
l’Ac non deve essere 
“una comunità esem-
plare, ma un’associa-
zione che testimoni la 
grande vita quotidiana 
nella quale può tornare 
a vivere lo Spirito San-
to, un cammino per ri-
scoprire quanto è sta-
to bello nascere”, per 
ricordare i momenti 
della vita pieni di amo-
re. Che cosa ne pensi?
Credo che solo dalla gra-

titudine per l’amore e il per-
dono ricevuti possa nascere 
il desiderio di spendersi per 
cambiare la realtà secondo un 
disegno d’amore. Niente di 
eclatante che valga la pena di 
essere sbandierato in piazza, 
ma un continuo stare vicini, 
essere prossimi, fare famiglia 
che possa scaldare un mondo 
indiff erente e concentrato su 
di sé. Spero che questo trien-
nio sia stato la preparazione 
per un nuovo tempo in cui 
vivere più pienamente l’esse-
re popolo di Dio.

Lucia Truzzi - Centro D

Alessandro Pivetti, presidente diocesano uscente
Gioia e fraternità nell’incontro con l’altro
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SOCIETÀ Intervista a Paola Bignardi
coordinatrice del Rapporto Giovani per l’Istituto Toniolo

“Non è una generazione incredula 
ma interpreta la fede a modo suo”

ligiosa?
I giovani cercano un rap-

porto diretto, immediato con 
Dio non capiscono le media-
zioni costituite in primo luo-
go dalla Chiesa e in secondo 
luogo dalla cultura istitu-
zionale da essa proposta. I 
riti e l’impostazione di base 
del rapporto con Dio sono 
percepiti dai giovani come 
estranei alla loro esperienza e 
poco capaci di interagire con 
la loro ricerca. In particolare 
uno degli elementi che crea 
problemi ai giovani è il fatto 
che la loro fede debba passare 
necessariamente attraverso la 
Chiesa, cioè attraverso le isti-
tuzioni, mentre apprezzano 
un rapporto con Dio molto 
diretto, non mediato.

Cosa cercano i giovani 
di oggi nella fede?
Cercano le risposte alle 

grandi domande sulla vita, le 
domande di sempre, che non 
hanno ancora posto a nessu-
no, perché nel momento in 
cui sono affi  orate alla loro 
coscienza, nell’età dell’adole-
scenza, avevano già tagliato 
i ponti con la loro comunità 
cristiana, con gli educatori e 

Giovani e fede in Italia. 
Un tema su cui off re al-

cune chiavi di lettura Paola 
Bignardi, coordinatrice del 
Rapporto Giovani per l’Isti-
tuto Toniolo, già presidente 
dell’Azione Cattolica italiana 
e curatrice del volume Dio a 
modo mio.

Quali sono gli aspet-
ti più interessanti del 
rapporto tra i giovani e 
la fede che emergono 
dal Rapporto dell’isti-
tuto Toniolo?
L’aspetto più interessan-

te è sicuramente quello della 
disponibilità dei giovani a 
entrare in dialogo sulle que-
stioni della fede anche con gli 
adulti. Non sempre è un’aper-
tura esplicita, ma se si scava 
un po’ in profondità è possi-
bile farla emergere. Secondo 
la nostra ricerca i giovani co-
vano un desiderio di assoluto, 
un’aspirazione a valori molto 
profondi, una ricerca di Dio 
che non ci aspetteremmo da 
loro. Noi spesso identifi chia-
mo la ricerca religiosa con 
la pratica religiosa. I giovani 
no, spesso non sono prati-
canti ma questo non signifi -
ca che non siano comunque 
alla ricerca di Dio, anche se 
in modo incompleto, confu-
so, che approda a quel “Dio 
a modo mio” che abbiamo 
scelto come titolo dell’in-
dagine stessa. Approdano a 
Dio attraverso un percorso 
tortuoso, intrecciato con i 
propri stati d’animo, la pro-
pria emotività, con la propria 
situazione personale, talvolta 
complessa.

Cos’è che frena i giova-
ni dall’entrare nella vita 
delle parrocchie e delle 
comunità, cosa li tiene 
lontani dalla pratica re-

gli altri punti di riferimento. 
Le hanno vissute in maniera 
molto solitaria, e tuttavia non 
volendo fare a meno di pun-
ti di riferimento, sono molto 
selettivi nel cercarli, li vorreb-
bero autorevoli, capaci di sta-
re loro vicini, più testimoni 
che maestri.

Qualcuno ha defi nito 
i giovani di oggi “una 
generazione incredu-
la”, ma la situazione 
reale appare a questo 
punto molto più com-
plessa e variegata.
Assolutamente, i giovani 

non sono increduli perché 
non manifestano una risposta 
religiosa codifi cata e confor-
me ai canoni dell’istituzione. 
Hanno sete di un rapporto 
con Dio a tu per tu, solitario, 
che potrebbe trasformarsi 
positivamente in una forma 
di spiritualità molto persona-
le, ma perché questo accada 
dovrebbe essere educato per 
evitare di essere individuali-
stico, chiuso nella propria co-
scienza o nel proprio mondo 
interiore.

Papa Francesco ha de-

ciso di dedicare ai gio-
vani il Sinodo del 2018. 
Che tipo di occasione 
rappresenta e qual è il 
modo migliore per co-
glierla?
E’ una grande intuizione 

dedicare un Sinodo ai gio-
vani. Prima di tutto con l’in-
tenzione di ascoltarli, perché 
il percorso di preparazione 
prevede una serie di passag-
gi in cui sono loro i prota-
gonisti. Lasciare la parola ai 
giovani, invitarli a dire cosa 
pensano della vita è un se-
gnale molto forte lanciato al 
mondo. E’ importante che 
venga raccolto prima di tutto 
dalle comunità cristiane. Noi 
adulti spesso presumiamo 
già di sapere cosa pensano 
e vogliono i giovani senza 
averli ascoltati, ed è uno sba-
glio. In secondo luogo sarà 
importante accettare di met-
tersi in gioco sulla base del-
le loro provocazioni e delle 
loro critiche. E poi decidere 
di accompagnarli senza pre-
tendere di imporre il nostro 
modo di vivere la vita e la 
fede. Accompagnarli vuol 
dire mettersi al loro fi anco 
ma anche consentire che sia-
no loro a scegliere la strada, 
affi  ancandoli con la sapienza 
tipica di adulti che hanno vis-
suto e che sono maturati nella 
loro vita e sanno stare vicino 
senza condizionare ma anche 
intuendo qual è la direzione 
del futuro che attraverso l’e-
sperienza giovanile si sta de-
lineando. Anche per gli adulti 
il Sinodo rappresenta quindi 
un’occasione per rifl ettere su 
se stessi e sul modo in cui 
entrano in relazione con i 
giovani. È un’occasione che 
gli adulti possono cogliere se 
sono disposti ad essere since-
ri e autentici.

Sabrina Penteriani

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

RIFLESSIONI

La memoria nella catechesi e nella preghiera

Insegnare come
elevare la mente a Dio

questo nuovo metodo diven-
ta molto diffi  cile a livello ver-
bale la redditio fi dei. Diventa 
cioè diffi  cile l’esposizione an-
che solo elementare con pa-
role proprie del contenuto e 
delle ragioni della fede.

Qualcosa si deve pur dire 
a tal proposito. Sono convin-
to che tanto a scuola quanto a 
catechismo l’apprendimento 
debba essere fatto allo stesso 
tempo per via mnemonica e 
per via di studio e di rifl essio-
ne sul vissuto.

Nell’epoca dell’innova-
zione, è molto importante 
l’insegnare a pregare con la 
mente e con parole proprie. 
La preghiera come “elevazio-
ne dalla mente a Dio” ne gua-
dagna. Indubbiamente! Ma, 
abbandonando le preghiere 
a memoria, si rischia ineso-
rabilmente di perdere la pos-
sibilità di pregare insieme in 
famiglia, nei gruppi e nell’as-
semblea liturgica…

Si voglia o no, le formu-
le di preghiera, soprattutto 
quelle che han superato i se-
coli, con un po’ di attenzione 
sono ricchissime di stimoli 
per la fede e uniscono tra loro 
quelli che pregano insieme. 
Varrebbe la pena di impararle 
a memoria al fi ne di abituare, 
allenare a quel famoso “respi-
ro dell’anima” come diceva 
Gandhi, un respiro che è tale 
anche quando si usano le for-
mule. Viva la memoria!

EC

Gli anziani ricordano di 
sicuro che a scuola si faceva 
imparare quasi tutto a me-
moria: tabelline, poesie an-
che di notevole lunghezza e 
quant’altro. Anche a catechi-
smo si fi ssavano a memoria le 
più diverse nozioni della dot-
trina cristiana e le preghiere 
da indirizzare un po’ a tutta la 
corte celeste.

A un certo punto però, 
psicologi e pedagogisti de-
cisero che l’apprendimento 
a memoria non andava più 
bene, perché aveva del “pap-
pagallesco”. E poi avevano 
scoperto che per far ritenere a 
un ragazzo le cose a memoria 
non c’è niente di meglio che il 
racconto e poi il disegnare il 
fatto raccontato.

In campo catechistico 
questo provocò una vera rivo-
luzione epocale. Si abbando-
nò il Catechismo di Pio X, un 
prontuario di formule dottri-
nali detto appunto “catechi-
smo della Dottrina cristiana”. 
Venne adottato un metodo, 
mutuato in particolare - così 
si diceva - dal Vangelo di 
Marco fondato sul racconto. 
Il racconto doveva favorire 
una conoscenza viva di Gesù, 
Figlio di Dio. In opposizione 
al catechismo di Pio X, questa 
era chiamata “catechesi per la 
vita cristiana”.

Per chi, anziano o no, 
frequenta qualche gruppo di 
catechesi nelle nostre parroc-
chie, appare evidente che con 

4º ANNIVERSARIO
2013-2017

Maria Grazia
Muzzioli

in Guandalini

Il marito Glauco, i fi gli
Alessandro e Simone e

gli adorati nipoti Francesco
e Tommaso, unitamente

alle nuore e ai parenti tutti,
sempre la ricordano con infi nito

amore e riconoscenza.

La Santa Messa di suffragio sarà celebrata sabato
25 febbraio alle ore 9 nella chiesa della Sagra

Saranno ricordate anche le defunte Egle e Zelinda

14º ANNIVERSARIO

Iole Cadossi
Ved. Foresti

La ricordano con immutato 
affetto e grande rimpianto

la fi glia Rosanna con il ma-
rito Silvano e i fi gli Giulio, 

Maria Silvia,
Giacomo con

Alessandra e Alice

La Santa Messa
di suffragio sarà celebrata

presso la chiesa della Sagra
venerdì 17 febbraio

alle ore 18.30

Alberto Rustichelli
22.01.2017 - 22.02.2017

Nel trigesimo della scom-
parsa di Alberto Rustichelli, 
mercoledì 22 febbraio, nella 
Giornata del Pensiero cara 
agli scout di tutto il mondo, 
sarà celebrata la Santa Messa 
di suff ragio alle 19 presso la 
chiesa di San Bernardino da 
Siena a Carpi.

Le Guide volontarie della Sagra ricordano l’amico Alberto Ru-
stichelli, che tante volte ha prestato servizio nell’accoglienza 
dei visitatori presso la pieve della Sagra.
Nel trigesimo della morte si uniscono nella preghiera ai fa-
migliari di Alberto, in particolare alla Santa Messa che sarà 
celebrata mercoledì 22 febbraio alle 19 in San Bernardino da 
Siena.

Paola Bignardi
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FORMAZIONE Novità al corso “Estate in Missione” rivolto 
a quanti desiderano partire per un’esperienza di volontariato

Destinazione Albania
il Paese delle Aquile

presenza di una struttura in 
grado di accogliere alcune 
decine di ospiti. Proprio una 
delle religiose che ha fondato 
la missione di Gramsh, suor 
Attilia Grossi, insieme alla 
dottoressa Anna Colli, impe-
gnata da tempo nel volonta-
riato in Albania e docente di 
farmacologia all’Università 

Corso “Estate in Missione” 2017
In preparazione al campo estivo in Albania

• Sabato 4 marzo, ore 17, Auditorium Loria di Carpi
 “Perché partire?”
 Suor Angela Bertelli

• Mercoledì 15 marzo, ore 21, Centro Missionario
 “Il Centro Missionario: questo sconosciuto”
 Don Fabio Barbieri e Magda Gilioli

• Martedì 21 marzo, ore 21, Centro Missionario
 “Prevenzione sanitaria - Precauzioni alimentari”
 Dottoressa Roberta Copelli

• Martedì 28 marzo, ore 21, Centro Missionario
 “Albania: aprire una missione”
 Suor Attilia Grossi e dottoressa Anna Colli

21-30 agosto
Campo estivo nella missione di Gramsh in Albania

Il corso è aperto a tutti. La frequenza è obbligatoria per 
chi desidera partire.

Info: Volontari per le Missioni, Mirandola; tel. 335 
5380143, e-mail vol.mission@tiscali.it 

Centro Missionario Diocesano, via Milazzo 2, Carpi; tel. 
059 689525, e-mail cmd.carpi@tiscali.it

Amici del Perù, Carpi; tel. 340 1038852, e-mail amicidel-
peru@virgilio.it

E’ all’insegna della novità 
l’edizione di quest’anno 

del corso “Estate in Missione” 
organizzato dall’associazione 
Volontari per le Missioni, in 
collaborazione con il Centro 
Missionario Diocesano e l’as-
sociazione Amici del Perù. Il 
programma degli incontri, al 
via sabato 4 marzo e aperto a 
quanti intendono partire per 
un’esperienza in missione, è 
infatti fi nalizzato alla parte-
cipazione al campo estivo che 
si terrà a Gramsh in Albania 
dal 21 al 30 agosto.

“Durante le recenti riu-
nioni della commissione mis-
sionaria - spiega Maria Gra-
zia Artioli, già presidente dei 
Volontari per le Missioni, che 
ha curato l’organizzazione del 
corso - è emersa la volontà 
di ‘orientare’ maggiormen-
te le partenze dei volontari. 
Non si preclude la possibilità, 
per chi lo desidera, di rag-
giungere altre missioni, ma 
quest’anno puntiamo a favo-
rire una destinazione in par-
ticolare, ovvero l’Albania”. Un 
Paese che negli ultimi anni 
non ha riscosso molte prefe-
renze da parte degli aspiranti 
volontari ma che costituisce 
una realtà missionaria da co-
noscere e da valorizzare. “La 
scelta di Gramsh - sottolinea 
Maria Grazia Artioli - è mo-
tivata non solo dalla diff usa 
povertà nella missione, che, 
in qualche modo, ci interpel-
la, ma anche dalla volontà di 
sostenere l’impegno instan-
cabile delle Suore Figlie della 
Carità a favore della popola-
zione e in particolare dei più 
giovani. Non va dimenticato, 
inoltre, che si tratta di un 
luogo più vicino a noi geo-
grafi camente e culturalmente 
di altre destinazioni e questo 
lo rende alla portata di chi è 
alla prima esperienza”. A con-
tribuire ulteriormente alla 
scelta di questa destinazione 
il rapporto di amicizia e di 
collaborazione consolidatosi 
negli anni con le Suore e la 

cattolica di Elbasan, interver-
ranno nell’ultimo incontro, il 
28 marzo, per fornire le infor-
mazioni relative alla missione 
e al campo estivo. Tuttavia, il 
corso non terminerà in quella 
data ma - altro aspetto di no-
vità - si prolungherà con due 
“appendici”: il 30 settembre la 
serata che gli stessi volontari 

rientrati animeranno per rac-
contare la loro esperienza, e il 
21 ottobre la partecipazione 
alla Veglia missionaria dio-
cesana.

Una proposta, dunque, 
del tutto inedita e pensata in 
particolare per i giovani, il 
cui numero è preponderante 
fra quanti fanno richiesta di 
partire per le missioni. “Ab-
biamo sempre tenuto a preci-
sare che non si tratta di una 
vacanza ma di un’esperienza 
di servizio - conclude Maria 
Grazia Artioli -. Ciò che si 
è vissuto è fonte di arricchi-
mento a livello personale e, 
nello stesso tempo, stimolo 
a vivere la vicinanza al pros-
simo nel bisogno anche nella 
nostra realtà, una volta rien-
trati a casa, attraverso l’ani-
mazione missionaria e l’atti-
vità di volontariato”.

Not

INCONTRI

Convegno nazionale
incaricati Missio Ragazzi
A Roma dal 10 al 12 marzo

nerdì pomeriggio al pranzo 
della domenica: il program-
ma dettagliato è disponibile 
nella sezione “Iniziative” del 
sito Missio Ragazzi. La quota 
di partecipazione è di euro 
60,00.

Come di consueto, per 
garantire un’equa partecipa-
zione, nelle iscrizioni verrà 
data priorità a due persone 

“Guardati dall’Amore” 
questo il tema del prossimo 
Convegno nazionale degli 
incaricati diocesani di Missio 
Ragazzi che si terrà dal 10 al 
12 marzo prossimi a Roma, 
presso la casa Ospitalità 
Bakhita.

L’incontro si svolgerà se-
condo la modalità tradizio-
nale del week-end, dal ve-

Suor Angela Bertelli apripista del corso
Sabato 4 marzo all’Auditorium Loria

Sarà suor Angela Bertelli ad aprire il corso “Estate in 
Missione” sabato 4 marzo alle 17 all’Auditorium Loria di 
Carpi. “Abbiamo approfi ttato del fatto che suor Angela ora 
risiede a Parma e a lei va il nostro più sentito ringrazia-
mento per avere accettato di farci da apripista – aff erma 
Maria Grazia Artioli -. Nessuno meglio di lei, infatti, con 
la sua capacità comunicativa e il suo carisma, può parlare 
delle motivazioni che spingono a partire per la missione. 
Il valore della sua testimonianza, inoltre, dà all’incontro 
una rilevanza ben oltre il corso di formazione, diventan-
do un momento di condivisione aperto alla cittadinanza”.

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Secondo Congresso FNP CISL
Emilia Centrale 

Il Congresso della Fnp Cisl Emilia Centrale si è con-
cluso con la conferma a Segretario generale di Adelmo 
Lasagni, con il quale in Segreteria vengono riconfermati 
Luigi Belluzzi (segretario aggiunto) e Rossana Boni.

Il fi tto programma del Congresso si è aperto alle 14 
del giorno 7 febbraio con gli adempimenti statutari, cui è 
seguito l’intervento dell’economista Riccardo Petrella, la 
relazione del Segretario generale Fnp Cisl Emilia Centrale 
Adelmo Lasagni, il dibattito e la presentazione delle liste.

Mercoledì 8 febbraio a Reggio Emilia (oratorio don 
Bosco) è ripreso il dibattito, l’intervento della segretaria 
nazionale dei pensionati Cisl Patrizia Volponi e la convo-
cazione del Consiglio generale che ha eletto il Segretario 
generale e la segreteria.

Nel corso del Congresso del sindacato pensionati che 
tra Modena e Reggio Emilia conta oltre 45 mila iscritti ed 
è la maggiore struttura territoriale dei pensionati Cisl in 

una crescita della povertà assoluta che, negli ultimi die-
ci anni è raddoppiata, raggiungendo nel 2015 l’11,7 per 
cento della popolazione. Non mancano problematiche 
di tutela eff ettiva degli anziani, che aff rontiamo con la 
contrattazione a tutti i livelli per migliorare l’assistenza 
domiciliare, contenere le rette, ridurre tempi d’attesa e 
ticket, aumentare la disponibilità di posti nelle strutture 
protette, aiutare le famiglie a gestire correttamente le ba-
danti». La Cisl denuncia da tempo l’eccessiva tassazione 
– a livelli record in Europa – che colpisce i pensionati 
italiani, i quali «pagano ogni anno 60 miliardi di euro», 
come ha ricordato la Segretaria nazionale Fnp Cisl Patri-
zia Volponi. Con l’assise della Fnp si è aperta la stagione 
congressuale della Cisl Emilia Centrale; terminerà il 3 
e 4 aprile con il congresso territoriale che, annuncia il 
segretario generale Cisl William Ballotta, sarà dedicato a 
contrattazione, patto sociale e giovani.

La Segreteria FNP CISL Emilia Centrale

Emilia-Romagna, i pensionati Cisl hanno discusso di lotta 
alla povertà, nuove generazioni, tecnologie digitali, am-
biente e rivendicazioni sociali.

«La crisi di questi anni ha colpito anche i pensiona-
ti modenesi, chiamati spesso a far fronte alla perdita del 
posto di lavoro di fi gli e nipoti – aff erma Lasagni – Sono 
aumentate le disuguaglianze tra ricchi e meno abbienti, con 

per Diocesi. Il Segretariato 
nazionale provvederà a co-
prire parte dei costi di vitto e 
alloggio. Qualora restassero 
posti disponibili sarà possibi-
le iscriversi in numero supe-
riore con pagamento intero 
della quota.

Info presso il Centro Mis-
sionario Diocesano.

SOLIDARIETÀ MISSIONARIA ONLUS

Il 5 per mille devoluto al progetto
“Ragazzi di strada” in Tanzania

scarpe da ginnastica, mate-
riale scolastico, cibo, per fi -
nanziare lo stipendio di due 
insegnanti e coprire i costi 
di una giornata di vacanza al 
mare per i ragazzi.

Il Consiglio Direttivo rin-
grazia di cuore tutti i dona-
tori che, indicando nella ca-
sella del 5 per mille della loro 
denuncia dei redditi il codice 

A fi ne 2016, Solidarietà 
Missionaria Onlus ha ricevu-
to dall’Agenzia delle Entra-
te euro 5.425,79 relativi al 5 
per mille per l’anno 2013-14. 
Sono stati devoluti al pro-
getto “Ragazzi di strada” di 
suor Gabriellina Morselli in 
Tanzania per l’acquisto di un 
computer completo con ta-
stiera monitor e stampante, 

fi scale di Solidarietà Missio-
naria Onlus, hanno reso pos-
sibile tutto questo.

Da lunedì 20 a venerdì 24 febbraio il Centro missionario sarà chiuso

La casa delle Suore a Gramsh
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Di Mattia si parla nel pri-
mo capitolo degli Atti 

degli Apostoli, quando viene 
chiamato a ricomporre il nu-
mero di dodici, sostituendo 
Giuda Iscariota. Viene scelto 
con un sorteggio, attraverso 
il quale la preferenza divina 
cade su di lui e non sull’al-
tro candidato - tra quelli 
che erano stati discepoli di 
Cristo sin dal Battesimo sul 
Giordano -, Giuseppe, detto 
Barsabba. Dopo Pentecoste, 
Mattia inizia a predicare, ma 
non si hanno più notizie su 
di lui. La tradizione ha tra-
mandato l’immagine di un 
uomo anziano con in mano 
un’alabarda, simbolo del suo 
martirio. Ma non c’è eviden-
za storica di morte violenta. 
Così come non è certo che 
sia morto a Gerusalemme e 
che le reliquie siano state poi 
portate da Sant’Elena, madre 
dell’imperatore Costantino, a 
Treviri, dove sono venerate. 

Martirologio tradiziona-
le (24 febbraio): In Giudea 
è avvenuto il natale di San 
Mattia Apostolo, il quale, 
dopo l’Ascensione del Signo-
re, eletto a sorte dagli Apo-
stoli in luogo di Giuda il tra-
ditore, fu martirizzato per la 
predicazione del Vangelo. È 
stato l’apostolo Pietro a fare 
in un certo senso il suo ritrat-
to, senza rendersene conto. 
Dopo l’Ascensione di Gesù, 
infatti, egli dice alla piccola 
comunità cristiana in Geru-
salemme che bisogna dare un 
sostituto al traditore Giuda 
Iscariota, riportando a dodi-
ci il numero degli apostoli. 

surrezione. Il nome di Mattia 
compare soltanto questa volta 
nel Nuovo Testamento. Poi, 
non sappiamo più nulla di 
certo: abbiamo solo racconti 
tradizionali, privi di qualsiasi 
supporto storico, che parlano 
della sua predicazione e della 
sua morte per la fede in Gesù 
Cristo, ma con totale discor-
danza sui luoghi: chi dice in 
Giudea, chi invece in Etiopia. 
Lo storico della Chiesa, Euse-
bio di Cesarea (ca. 265 - ca. 
340), nella sua Storia eccle-
siastica, rileva che non esiste 
alcun elenco dei settanta di-
scepoli di Gesù (distinti dagli 
apostoli) e aggiunge: “Si rac-
conta anche che Mattia, che 
fu aggregato al gruppo degli 
apostoli al posto di Giuda, ed 
anche il suo compagno che 
ebbe l’onore di simile can-
didatura, furono giudicati 
degni della stessa scelta tra 
i settanta” (1,12). Dunque 
Mattia dovrebbe aver fatto 
parte di quella spedizione di 
72 discepoli che Gesù man-
dò a due a due davanti a sé 
per predicare in ogni città e 
luogo dove stava per recarsi, 
e che tornarono entusiasti 
dicendo: “Signore, anche i 
demoni si sottomettono a noi 
nel tuo nome” (Luca 10,17). 
Sebbene le tradizioni parlino 
di Mattia evangelizzatore in 
Medio Oriente e in Africa, il 
suo nome ha raggiunto già 
nei primissimi secoli cristia-
ni l’Europa settentrionale e la 
città tedesca di Treviri lo ve-
nera come patrono. (tratto da 
un contributo di D. Agasso in 
“Santi e Beati”).

24 febbraio
San Mattia apostolo
Designato attraverso un “sorteggio”

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Ingredienti
2 uova
50 gr di burro
250 ml di latte
600 gr di farina
25 gr di lievito di birra
la buccia grattugiata di 3 
arance
260 gr di zucchero
olio di arachide per friggere

Gli arancini di Carneva-
le sono dei dolcetti tipici di 
Carnevale, che fanno parte 
della tradizione marchigia-
na. Una pasta fritta al pro-
fumo d’arancia.

Preparazione
Mescolate 200 gr di zuc-

chero con la buccia grattu-
giata delle 3 arance. Intie-
pidite il latte e scioglieteci il 
lievito di birra. Disponete la 

Modi di dire
e tradizioni del carnevale

Ci avviciniamo a marzo, il mese della primavera, ma 
ancora si avverte il freddo e se “per san Faustein al chèld 
al vìn per un busein” (cioè ancora non si avverte), se tira 
il vento per san Mattia “al dura quaranta dè!”. Ma il freddo 
meteorologico viene stemperato dall’atmosfera del Carne-
vale con il giovedì e martedì grasso dove frittelle, rosoni 
e dolci caserecci sono ben disposti sulle tavole per festeg-
giare. L’etimologia del termine “carnevale” risale, con ogni 
probabilità, al latino carnem levare, locuzione medievale 
per  indicare la prescrizione ecclesiastica di astenersi dal 
mangiare carne a partire dal primo giorno di Quaresima, 
quindi dal giorno successivo alla fi ne del carnevale. Il car-
nevale infatti, nel calendario liturgico cattolico-romano 
si colloca necessariamente tra l’Epifania (6 gennaio) e la 
Quaresima. Le prime testimonianze documentarie del 
carnevale risalgono ad epoca medievale e riferiscono di 
una festa contraddistinta da una libertà nel bere, man-
giare e divertirsi dove ogni persona si nascondeva dietro 
ad una maschera, quasi a celare la propria vera identità. 
Con il cambiamento dell’economia agricola e la frenesia 
del quotidiano va perdendosi la tradizione che fi no ad un 
trentennio fa (o forse anche di più…) vedeva i bambini e 
i ragazzini, il giovedì grasso,  andare “a ùnser al spròch” e 
cioè: passando di casa in casa si recitava una poesia ed in 
cambio si otteneva un ingrediente per poi preparare, a casa, 
una squisita leccornìa carnevalesca. Un tempo, invece, si 
utilizzava un bastoncino a punta dove, dopo aver recitato 
la fi lastrocca, “la resdòra” infi lava per premio una fetta di 
lardo o un pacchetto di grasso (ricordiamo che era tempo 
in cui si uccideva il maiale) ed alla sera si ritornava a casa 
con un sicuro condimento per un piatto di polenta. 

La Ricetta
Arancini di Carnevale

E lascia la scelta ai fratelli di 
fede. Si fa un’elezione, allora, 
con il criterio indicato da Pie-
tro: bisogna scegliere il nuo-
vo apostolo “tra coloro che ci 
furono compagni per tutto il 
tempo in cui il Signore Gesù 
ha vissuto in mezzo a noi, in-
cominciando dal battesimo 
di Giovanni fi no al giorno in 
cui è stato di tra noi assunto 
in cielo”. Così si legge nel pri-
mo capitolo degli Atti degli 
Apostoli (1,15-25). I fedeli ne 
individuano due con queste 
caratteristiche. Uno è Mattia 
e l’altro è Giuseppe detto Bar-
sabba. A questo punto si fa il 

sorteggio, dopo aver invocato 
così il Signore: “Tu che cono-
sci il cuore di tutti, mostraci 
quale di questi due hai desi-
gnato a prendere il posto in 
questo ministero e apostolato 
che Giuda ha abbandonato 
per andarsene al posto da lui 
scelto”. Il sorteggio designa 
Mattia, “che fu associato agli 
undici apostoli”. Egli è dun-
que l’unico dei Dodici che 
non ha ricevuto direttamente 
la chiamata da Gesù. Ma che 
è stato tuttavia con lui dall’i-
nizio alla fi ne della sua vita 
pubblica, diventando poi te-
stimone della sua morte e ri-

farina a fontana su un piano 
di lavoro e preparate la pa-
sta aggiungendo i rimanenti 
60 gr di zucchero, le uova, il 
latte con il lievito sciolto e il 
burro ammorbidito. Impasta-
te sino ad ottenere un com-
posto omogeneo, formateci 
una palla e mettetelo in un 
recipiente infarinato a lievita-
re coprendolo con un panno. 
Lasciate lievitare per un paio 
d’ore.

Aiutandovi con un mat-
tarello stendete la pasta 
(possibilmente in forma ret-
tangolare) ad uno spessore 
di circa mezzo centimetro. 
Coprite la sfoglia con il mix 
di scorza grattugiata e zuc-
chero e arrotolatela su se stes-
sa, avendo cura di creare un 
rotolo molto stretto. Tagliate 
il rotolo a fettine di circa 1 cm 

l’una e lasciatele riposare per 
mezz’oretta su di un piano. 
Friggete pochi arancini per 
volta in abbondante olio cal-
do di arachide e, dopo averli 
girati da ambo i lati, scola-
teli possibilmente su della 
carta paglia o carta da pane 
per evitare che si attacchino 
alla carta assorbente classica. 
Completate gli arancini di 
Carnevale, cospargendoli a 
piacere con le codette di zuc-

chero colorate. Per rendere 
più leggeri questi dolci si 
possono anche cuocere in 
forno a 180° per 20 minuti 
invece che friggerli. Se pre-
ferite, potete mettere al po-
sto della buccia grattugiata 
di una delle tre arance, quel-
la di un limone, anche se in 
questo caso sarebbe più pre-
ciso parlare di limoncini di 
Carnevale. (tratto da: Ricet-
te della Nonna).

Poesia
Una “sirudela” tradizionale che un tempo veniva decla-

mata in occasione del carnevale. Esiste in molte varianti e 
ciascuno adatta il testo alle proprie infl essioni. La versione 
qui proposta appare la più diff usa.

La puiana in sima al pel
la ciameva Carnevel
Carnevel al giva mia
la puiana tin murir.
Lasa ch’la mora
a-gh farèm ‘na casa nova
nova nuveinta
un piat ed puleinta
un piat ed salsisa
fa canter la Margarita.
Margarita di curài
selta su ch’a canta al gàl
canta al gal e la galèina,
selta su Margaritèina.

Lavori nell’orto
Nonostante le basse temperature, febbraio è un 

mese molto importante per l’orto, sia per quanto ri-
guarda le attività di semina e concimazione sia per la 
sistemazione del terreno. Cominciamo quindi, fi n da 
ora, a prepararci all’arrivo della primavera con i lavori 
da fare nell’orto, in vaso o in giardino per avere un rac-
colto soddisfacente e produttivo.

Pieter Paul Rubens, San Mattia apostolo (1611 ca.),
Madrid, Museo del Prado
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CARPI FC Con la sconfi tta a Frosinone il Carpi si complica la vita
Ora si guarda alla sfi da contro il Brescia

Zona play out pericolosamente vicina
scontato un turno di squali-
fi ca. Diffi  cile invece il rientro 
di Antonio Di Gaudio la cui 
assenza pare pesare oltremo-
do in una compagine sem-
pre meno incisiva in attacco. 
Dubbio amletico in porta con 
Simone Colombi che sem-
brerebbe non aver digerito la 
panchina a Frosinone a bene-
fi cio di un incerto Vid Belec.

Sabato 18 febbraio sarà 
l’occasione del ritorno a Car-
pi per Leonardo Blanchard, 
accasatosi a Brescia dopo 
sei mesi da separato in casa 
all’ombra di Palazzo Pio. 
Lombardi scivolati pericolo-
samente al sedicesimo posto 
con solamente un punto di 
vantaggio sulla zona play: 
un’occasione ghiotta per “far 
pace” col “Cabassi” ed in-
camerare punti pesanti per 
chiudere il prima possibile il 
discorso salvezza.

Enrico Bonzanini

sizione per non complicare 
ulteriormente una posizione 
che, per mille motivi, appare 
ora decisamente pericolante. 
Contro le “rondinelle” sicuro 
assente sarà il centravanti Jer-
ry Mbakogu, espulso a Frosi-
none, mentre mister Castori 
potrà riabbracciare il capita-
no Raff aele Bianco che rien-
trerà a disposizione dopo aver 

re biancorosso Vid Belec. Il 
resto sono noia e sbadigli a 
fare da colonna sonora all’ot-
tava sconfi tta stagionale che 
allontana i biancorossi dalla 
zona play off  e riavvicina pe-
ricolosamente la zona play 
out a soli sei punti.

All’orizzonte la sfi da in-
terna contro il Brescia, con 
un unico risultato a dispo-

HANDBALL Terraquilia incanta battendo il Romagna sul campo di Imola

I biancorossi mettono il primato in cassaforte
Altri gironi
Nel girone A vittoria im-

portante del Bolzano che 
supera agevolmente fra le 
mura amiche l’Appiano man-
tenendo la vetta a scapito del 
Pressano al quale non basta 
espugnare Bressanone per ri-
prendersi la vetta persa nello 
scontro diretto infrasettima-
nale.

Nel girone C infi ne la 
Junior Fasano mette la pa-
rola fi ne alla corsa al prima-
to espugnando per 30-26 il 
“Pala Lo Bello” di Siracusa. 
Ad approfi ttare del passo fal-
so interno dei siciliani sono i 
pugliesi del Conversano che 
battono in casa la Valentino 
Ferrara Benevento e si atte-
stano al secondo posto in at-
tesa dello scontro diretto che 
stabilirà la seconda forza del 
girone.

E. B.

Romagna. Un bel vantaggio 
a caccia di una semifi nale 
scudetto diretta che manca 
in terra Emiliana da oltre tre 
anni.

Nel resto del girone B 
brillante vittoria del Città 
Sant’Angelo che ipoteca il ter-
zo posto grazie alla vittoria a 
Nonantola, mentre Ancona 
mette la freccia battendo nel 
derby interno il Cingoli.

Bosnjak sempre più leader 
della classifi ca cannonieri 
generale con 125 reti in 15 
gare. Vittoria brillante ma 
anche messaggio alle altre 
pretendenti per lo scudetto 
degli altri gironi: la Terraqui-
lia, onorata l’ultima ed inin-
fl uente gara interna contro 
il Bologna, inizierà, grazie al 
primato in regular season, la 
poule play off  con tre pun-
ti di vantaggio proprio sul 

Prosegue il periodo nero 
del Carpi in questo 2017 con 
solamente un punto inca-
merato in quattro incontri 
segnando una sola volta, su 
rigore contro il Cesena, ed 
incassando la bellezza di sei 
reti. Troppo brutto per essere 
vero questo Carpi che, non 
pungendo quasi mai dalle 
parti dell’estremo difenso-
re avversario, fi nisce quasi 
sempre per abbassarsi sino 
a subire l’inevitabile rete av-
versaria. Al “Matusa”, in terra 
ciociara, non bastano le due 
punte dal primo minuto e 
l’aggiunta di Cristian Fedato 
per impensierire l’estremo di-
fensore locale Francesco Bar-
di che terminerà la propria 
gara con i guantoni puliti. E’ 
il neo arrivato ed ex Sassuolo 
Emanuele Terranova a spez-
zare l’equilibrio con un pre-
ciso colpo di testa sfruttando 
un’uscita insicura del portie-

Una compagine che non 
vuol saperne di smetter di 
stupire. La Terraquilia or-
mai non si pone più limiti 
ed espugna il “Pala Cavina” 
(imbattuto da oltre tre anni 
in campionato) assicurando-
si il primato aritmetico nel 
girone B della massima serie 
pallamanistica. Una gara mai 
in discussione ad Imola con 
Carpi abile nel partire forte, 
prendere rapidamente tre 
reti di vantaggio per poi am-
ministrarle per tutti i restanti 
minuti. Una prova di forza 
che ha annichilito la seconda 
forza della classe con i due 
nuovi arrivi Alex Castillo e 
Nicolas Polito già decisivi e 
perfettamente inseriti nell’in-
granaggio perfetto di coach 
Sasa Ilic. Ad impreziosire il 
meraviglioso pomeriggio ro-
magnolo anche le sette reti 
di un incontenibile Tomislav 

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Ottima prestazione quella 
fornita dalla Gsm nel derby 
contro la temuta Nolo 2000 
San michelese, prestazione 
che ha permesso di vincere 
con un secco 3-0 e aggiunge-
re altri tre punti in classifi ca. 
A parte qualche sprazzo di 
inizio set, si può dire che non 
ci sia mai stata gara fra le due 
formazioni. L’incontro della 
scorsa settimana faceva pre-
sagire un match diffi  cile per 
le ragazze di Davide Furgeri 
che, invece, non hanno sba-
gliato praticamente nulla.

La formazione iniziale 
vede Galli Venturelli al pal-
leggio con Pini opposto, Bul-
garelli e e Natali attaccanti 
ricevitori, Faietti e Campana 
al centro, Dallari libero. L’i-
nizio gara, equilibrato, viene 
spezzato dalla Gsm, grazie 
a Natali, devastante in bat-

tuta ed in attaco. Il divario, 
praticamente incolmabile, 
passa dal 16-11 del secondo 
time out tecnico al 25-13 fi -
nale. Nel parziale successivo, 
break iniziale per la San mi-
chelese, che si porta sul 8-6, 
ma è solo un fuoco di paglia, 
perché appena Bulgarelli e 
compagne tornano a spinge-
re sull’acceleratore, i contrat-
tacchi di Faietti e Campana 
al centro diventano inconte-
nibili.

La rimonta è scontata, en-
tra anche Corsi per dare inci-
sività al servizio e dopo una 
buona difesa di Fogliani è la 
capitana Builgarelli a chiude-
re 25-17.

Da qui in poi non c’è più 
gara, la rosa della Gsm per-
mette anche di fare respirare 
qualche giocatrice, entrano 
nell’ordine Zini, Gennari e 

VOLLEY La Gsm rivede la luce: vittoria di lusso nel derby

Blindato il secondo posto in classifi ca

Pomeriggio di festa alla tappa
del Booster volley a Carpi

Piccoli pallavolisti 
crescono

CSI

Il pomeriggio di festa ini-
zia con un ballo di gruppo 
che coinvolge per qualche 
minuto i piccoli partecipanti 
alla tappa del Booster Vol-
ley, poi tutti sui campi per i 
tornei di minivolley e di pri-
movolley. Le squadre della 
Pol. Sanmarinese, Aneser 
Novi, Pol. Limidi e Muratori 
Vignola hanno dato vita alla 
manifestazione dei più gio-
vani aspiranti pallavolisti alla 
palestra del liceo domenica 
12 febbraio nell’ambito del 
circuito provinciale Csi di 
Modena e Carpi.

Come sempre in queste 

occasioni non è mancato l’en-
tusiasmo dei partecipanti né 
tanto meno quello dei geni-
tori che accompagnano con 
soddisfazione - o rammarico 
- ogni giocata dei loro piccoli 
protagonisti. Agli ordini pre-
cisi della responsabile Lucre-
zia, gli incontri della durata 
di 12 minuti sono volati velo-
cemente per giungere a con-
clusione del pomeriggio con 
il meritato spuntino che uni-
sce ancor di più chi ha preso 
parte al torneo.

Prossimo impegno del 
Booster Volley alla Palestra 
Loschi di Soliera il 12 marzo.

Volley - Si potenzia la collaborazione

Per un futuro ancora 
più promettente

“Numeri da record per 
la pallavolo targata Csi Mo-
dena e Csi Carpi quelli della 
stagione sportiva 2016-17 
- aff erma con soddisfazio-
ne Linda Gavioli, dall’ormai 
lontano 1978 responsabile 
della Commissione Pallavo-
lo a Modena -. Dopo i Cam-
pionati Provinciali giunti 
ora alle fasi fi nali, che hanno 
visto in campo 210 squadre, 
anche con il Torneo Barani 
che costituisce la seconda 
parte dell’annata abbiamo 
superato abbondantemente 
le 200 compagini nelle varie 
categorie, dagli Open ai più 
piccoli dell’under 10.  Al tutto 
vanno naturalmente aggiun-
te l’attività del volley Misto 

che raggruppa nei vari gironi 
altre 40 squadre, che giocano 
un campionato da novembre 
ad aprile, e il circuito del Bo-
oster Volley per i più piccoli”. 
Ancora Linda tiene a sottoli-
neare che “la collaborazione 
fra i due comitati della pro-
vincia funziona molto bene 
e dà modo a tutte le società 
sportive di svolgere un’attivi-
tà valida; sta nascendo ora un 
accordo anche con Csi Reg-
gio per alcune categorie per 
migliorare ancor più l’off erta 
pallavolistica Csi. La situa-
zione è positiva ma continue-
remo a lavorare per un futu-
ro ancor più promettente”.

Il Torneo Barani prende-
rà il via il 6 marzo.

Appuntamenti
Danza: Sabato 25 febbraio, al Teatro Comunale di Carpi, 

Csi Carpi organizza una manifestazione di danza con la quin-
ta edizione di Baby Dance Project alle 16 e la prima di Just 
Dance alle 21 per tutte le scuole di danza e le società sportive 
della provincia. Sabato 18 presso la sede Csi di Carpi inizia la 
vendita dei biglietti di ingresso.

Stage Arbitri Regionale: Domenica 26 febbraio presso la 
Casa del Volontariato, la Palestra Vallauri e la sala Congressi 
di via Peruzzi a Carpi si svolgerà lo Stage Regionale degli ar-
bitri e dei giudici di gare Csi. Oltre 100 i partecipanti a questo 
importante incontro per la formazione di coloro che dovran-
no dirigere gli incontri di livello regionale e nazionale nei vari 
campionati e manifestazioni delle diverse discipline sportive.

Trevisani (secondo gettone 
consecutivo per la giovane 
palleggiatrice) e tutte si ren-
dono protagoniste ed incisi-
ve.

Il set scivola via senza pa-
temi, chiudendosi per 25-17.  
Altri tre punti quindi per la 
Gsm che mantiene il secondo 
posto in classifi ca, posizione 
che varrebbe un posto ai play 
off , ma il campionato è an-
cora lungo e fatto di squadre 
molto agguerrite, a partire da 
quella che le ragazze incon-
treranno sabato prossimo in 
trasferta, il Vobarno di Bre-
scia, in programma alle 21. 
L’appuntamento sarà l’occa-
sione ideale pe ritrovare i tre 
punti anche in trasferta, sulla 
scia di questa entusiasmante 
vittoria interna.

Simone Giovanelli

La Under 14 della Goldoni Il Poggio Carpi che partecipa ai campio-
nati CSI

Debora Pini
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SPETTACOLI Cala il sipario sul Festival di Sanremo
Gabbani a sorpresa batte Fiorella Mannoia, terzo Ermal Meta

Le luci balenanti e psiche-
deliche del Teatro Ariston 

si sono spente. La 67esima 
edizione del Festival della 
canzone italiana è stata vin-
ta da Francesco Gabbani 
con “Occidentali’s Karma”. Il 
brano più ascoltato e scarica-
to sul web ha conquistato il 
pubblico e il Premio Tim.

Al secondo posto si è 
piazzata Fiorella Mannoia 
con “Che sia benedetta”, can-
zone che ha ricevuto due ri-
conoscimenti: miglior testo 
e Premio della sala stampa 
radio e tv “Lucio Dalla”.  Al 
terzo posto si è classifi cato 
Ermal Meta con “Vietato mo-
rire”, al quale è andato anche 
il Premio della critica “Mia 
Martini”.

L’astronave canora ha 
chiuso le fi nestre social dopo 
aver compiuto la sua mis-
sione salvifi ca: riportare gli 
esseri umani alla loro consa-
pevolezza.

A ricordarcelo è stato 
Francesco Gabbani, già vin-
citore di Sanremo 2016 nella 
sezione Nuove Proposte con 
“Amen”. Al Festival 2017 il 
cantante, in gara tra i Big ha 
interpretato “Occidentali’s 
Karma” mascherato da scim-
mione, imitando la “scim-
mia nuda balla” protagonista 
della sua canzone. La sua 
performance ha off erto un 
saggio sulle mode orientali e 
momenti di meditazione che 

Ritorniamo a cantare la vita

tato morire” non ci sarà luce 
per ravvivare questo regalo 
innato.

Ma l’astronave di Sanre-
mo 2017 è partita lasciando 
dietro di sé una scia di luce. 
La sua missione si è conclu-
sa. Ora spetta a noi eseguire 
il compito di reagire per cam-
biare le cose, la realtà. Co-
minciamo a cantare. “Brindo 
alla vita” cantava Pavarotti. 
Zucchero “Sugar” Fornaciari 
lo sapeva bene quando scrisse 
la canzone “Miserere” che ha 
riproposto sul palco dell’Ari-
ston infi ammando lo show in 
un duetto virtuale con Pava-
rotti. Si va avanti, nonostan-
te tutto. Sì, bisogna ritornare 
a cantare come si faceva una 
volta, a cantare la vita. Sarà 
un piccolo passo che allieterà 
il cuore. Il resto, si vedrà.

Ercamo

evocano l’irrazionale pensan-
te delle nostre densità fi siche 
mosso e guidato dall’istin-
to animalesco. Gabbani ha 
ballato sul palco dell’Ariston 
interpretando ironicamente 
una citazione di Desmond 
Morris tratta dal libro “La 
scimmia nuda” sottolinean-
do scherzosamente la legge-
rezza del costume italiano e 
occidentale nei confronti di 
una fi losofi a che va rispetta-
ta e coltivata dai suoi cultori 
ma che in sostanza, al gior-
no d’oggi, si rivela come una 
parentesi alternativa e di pas-
saggio. Siamo esseri pensanti 
che cercano una spiritualità 
celata negli animi, un con-
frontarsi per conoscerci e ri-
spettarci.

Il messaggio nascosto fra 
le note è dunque chiaro: la 
presa di coscienza, ribadita 

anche da Fiorella Mannoia 
altro non è che un inno alla 
vita, nonostante tutto. Amare 
la vita, amarsi. E’ una benedi-
zione, un dono che abbiamo 
forse tralasciato per spostare 
l’attenzione sull’ego.  In que-
sto clima spirituale un esem-
pio recente è arrivato con la 
pellicola “Arrival” il fi lm di 
fantascienza che ricorda a 
noi esseri senzienti di salva-
guardare e coltivare l’umanità 
che c’è in ognuno di noi. Un 
parallelismo che scivola in 
questo clima spirituale fatto 
di accordi e risonanze che ci 
invitano a rifl ettere sul dono 
della vita, a chiederci se oggi 
siamo preparati a riscoprire il 
suo meraviglioso valore.

Fino a quando la violenza 
dimorerà nelle nostre case e 
nei rapporti quotidiani sug-
gerisce Ermal Meta in “Vie-

ANNIVERSARI Chernobyl, 30 anni dopo:
l’evento per gli studenti all’auditorium San Rocco

Sensibilizzare sulla
sostenibilità ambientale

OASI E PARCHI DELLO SPIRITO

Santuario del Monte Lussari
Tarvisio (Udine)

Il Monte Santo di Lus-
sari (1.790 m. sl.m.) si tro-
va nel comune di Tarvi-
sio, a sud della frazione di 
Camporosso. E’ un gioiello 
d’incomparabile bellezza: 
da qui l’occhio può ammi-
rare uno stupendo scenario 
naturale di cime svettanti e 
maestose.

Oltre ad essere luogo 
d’interesse naturalistico, 
esso è anche un Santuario, 
che accomuna, italiani, sla-
vi e tedeschi. Già nel XVI 
secolo il Monte era meta di 
pellegrinaggi dei tre popoli.

Secondo un’antica tra-
dizione, nell’anno 1360 sul 
Lussari un pastore di Cam-
porosso smarrì le sue peco-
re, che ritrovò poco dopo 
inginocchiate attorno ad 
un cespuglio di pino mugo. 
Con grande meraviglia egli 
si accorse che al centro del 
cespuglio si trovava la sta-
tuetta di una Madonna con 
Bambino. Egli la prese, la 
portò a valle e la consegnò 
al Parroco di Camporosso. 
La mattina seguente però la 
statua venne trovata nuo-
vamente sul Lussari, nuo-
vamente attorniata dalle 
pecore inginocchiate. 

Tale episodio si ripeté 
ancora una volta. Il Parroco 
quindi informò del fatto il 
Patriarca di Aquileia; questi 
ordinò che sul luogo in cui 
venne ritrovata la statua ve-
nisse costruita una cappel-
la. Di questo edifi cio non vi 
sono più tracce; esso ven-
ne sostituito nel 1500 dal 
coro attuale, tutto in pietra, 
compresa la volta.

Nel 1807 un fulmine 
colpì e distrusse la parte 
lignea della chiesa: gli ope-
rosi fedeli la ricostruirono 
però in breve, ampliandola.  
Nel 1915 il Santuario ven-
ne a trovarsi sulle linee di 
combattimento della Gran-
de Guerra. Il 16 settembre 
una bomba lanciata contro 
la chiesa causò un incendio, 
che la distrusse. Su ordine 
del parroco, padre Pio, la 
statua venne portata in sal-
vo a valle dal custode della 
chiesa. Dopo varie peregri-
nazioni, il 24 giugno 1925 
fece ritorno nella chiesetta 
sul Monte, che era stata nel 
frattempo ricostruita. An-
che durante il secondo con-
fl itto mondiale il Santuario 
rimase chiuso.

La Vergine Maria trovò 
nuovamente riparo presso 
la canonica di Camporos-
so, ove rimase dall’agosto 
del 1943 sino all’11 agosto 
1945, data in cui venne ri-
portata nella sua dimora 
sul Lussari. Nel 1960 ven-
ne celebrato il sesto cente-
nario del Santuario. In tale 
occasione la chiesa venne 
restaurata e vennero avviati 
molti lavori di ammoderna-
mento alle case del Santua-
rio. 

L’opera di ristrutturazio-
ne più importante coinci-
de però con il Giubileo del 
2000. Nell’occasione sono 
stati eseguiti notevoli lavori 
di manutenzione nel San-
tuario ed è stata completa-
mente rinnovata la canoni-
ca.

Francesco Gabbani

interpretati da giovani attori 
formatisi nei vari laboratori e 
corsi di teatro attivi tra Car-
pi e Soliera, mentre le lettu-
re saranno affi  date ai lettori 
volontari del gruppo “Dona-
re Voci”. La parte musicale 
sarà composta ed eseguita 
dal complesso “La Foto di 
Zeno”, le coreografi e e le pan-
tomime saranno dirette dalla 
coreografa carpigiana Irene 
Bucci e le installazioni video 
realizzate dal video maker 
Andrea Mainardi. Il tutto in 
collaborazione con l’Associa-
zione Culturale Aporie. Gli 
studenti, accompagnati dai 
loro insegnanti, assisteranno 
a tre repliche previste sabato 
18 febbraio presso l’Audito-
rium San Rocco a Carpi alle 9 
e alle 11 e sabato 25 febbraio 
presso il Cinema Teatro Italia 
a Soliera alle 9.30.

Simone Giovanelli

Sono passati trenta anni 
dall’incidente alla centra-
le nucleare di Chernobyl: 
il tragico evento non deve 
essere dimenticato, proprio 
per questo, il Progetto Cher-
nobyl di Carpi Novi e Soliera 
si è subito messo all’opera per 
organizzare uno spettacolo 
teatrale rivolto a circa 450 
studenti delle scuole secon-
darie di primo grado di Car-
pi, Soliera, Novi, Rovereto e 
Campogalliano. Lo spetta-
colo, patrocinato dall’Unio-
ne delle Terre d’Argine, ha 
come obiettivo quello di fare 
memoria e allo stesso tempo 
sensibilizzare i più giova-
ni ai temi della sostenibilità 
ambientale e della tutela del 
territorio. L’evento, affi  dato 
alla scrittura e regia di Elisa 
Lolli, e reso possibile grazie 
al contributo della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Carpi ed alla collaborazione 
della Fondazione Campori di 
Soliera, sarà suddiviso in due 
parti. Una di taglio storico, 
con l’utilizzo di letture, testi-
monianze e proiezioni video; 
la seconda invece racconte-
rà le vicende di alcuni per-
sonaggi di fantasia e le loro 
vite, prima e dopo il disastro 
e di come sarebbero potute 
essere se nulla fosse accadu-
to. I ruoli principali saranno 
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LIONS ALBERTO PIO Successo per il concerto in San Rocco, in collaborazione 
con Ant, per la prevenzione nelle scuole superiori

Obiettivo sostenere i giovani
Maria Silvia Cabri

Un’atmosfera onirica ha 
avvolto l’auditorium 

San Rocco lo scorso 12 feb-
braio durante l’esecuzione 
del concerto “Sans Souci - Il 
fascino discreto della legge-
rezza”, organizzato dal Club 
Lions Alberto Pio, presie-
duto da Sandra Marri, in 
collaborazione con Ant (As-
sociazione nazionale contro 
i tumori). Protagonisti della 
magia i musicisti Omar Zo-
boli (oboista) e Antonio Bal-
lista (pianoforte), che hanno 
eseguito brani di vari autori 
dell’ottocento e novecento, 
con estrema raffi  natezza e 
perizia, suscitando calorosi 
applausi da parte di un pub-
blico attento e molto nume-
roso.

Il ricavato del concerto 
sarà devoluto ad Ant che 
provvederà a fare eseguire, a 
scopo preventivo, visite per 
la mappatura dei nei della 
pelle sugli studenti degli isti-
tuti superiori di Carpi.

Maria Teresa Violi, pre-
sidente della sede Ant di 
Modena, ha ricordato che 
oggi molte malattie derma-
tologiche, fi no all’infausto 
melanoma, sono di ampia 
diff usione soprattutto fra i 
giovani di età compresa fra 

che prevede cooperazione e 
lavoro comune fra ragazzi di 
sei Paesi europei.

Inoltre sostiene il pro-
getto “Martina” che si pro-
pone di educare i giovani ad 
un migliore e più sano stile 
di vita ed ha promosso il 
concorso “Un poster per la 
pace” volto a stimolare e dif-
fondere la cultura della pace 
fra i giovani delle scuole se-
condarie inferiori. Infi ne la 
presidente Marri ha eviden-
ziato che il Lions, di fronte 
al disastroso terremoto del 
Centro Italia, ha deliberato 
un consistente service per 
contribuire ad alleviare i 
problemi abitativi della zona 
colpita dal sisma.

“Gyula-Una piccola sto-
ria d’amore” è il titolo dello 
spettacolo scritto e diretto 
da Fulvio Pepe, inserito nel 
cartellone di Prosa del Tea-
tro Comunale di Carpi, che 
andrà in scena venerdì 17 e 
sabato 18 alle 21 e in replica 
domenica 19 febbraio alle 16. 
Amorevolmente cresciuto 
e protetto da mamma Eli-
za, Gyula vive in un villag-
gio composto solo di poche 
strade, un bar e una vecchia 
falegnameria. Gli abitanti vi 
conducono una vita sempli-
ce: ci sono gli operai e il capo 
cantiere, il tranviere e il bari-

sta, l’ubriacona e il violinista 
con l’artrite alle mani… Con 
un’affi  atata compagnia d’atto-
ri, Fulvio Pepe mette in scena 
le piccolissime avventure e la 
vita quotidiana di una comu-
nità: le speranze, i timori, le 
gioie, persino l’amore si rac-
colgono in una storia popo-
lare, in una favola minima e 
poetica che riesce a parlare 
agli spettatori, rivelando in 
pochi tratti un intero univer-
so: “Un piccolo gioiello, un 
racconto delicato, mai stuc-
chevole, grazie al giusto equi-
librio tra grandi sentimenti, 
miserie umane e umorismo”.

La carpigiana Elena Fulgeri, delle medie 
Hack, premiata per “Il poster della pace”

Opere di grande valore

LIONS ALBERTO PIO

Lo scorso 11 febbraio si è 
svolto a Bologna a Palazzo Re 
Enzo il convegno di inverno 
del distretto Lions 108 Tb; 
durante la giornata è stata ef-
fettuata anche la premiazione 
dei disegni che sono stati se-
lezionati per “Il poster della 
pace”, concorso giunto alla 
ventinovesima edizione, in-
detto dal Lions International 
per sensibilizzare i giovani 
di tutto il mondo sull’argo-
mento relativo alla pace  fra 
i popoli.

Anche quest’anno tra le 
vincitrici vi è una alunna di 
Carpi, presentata dal Lions 
Alberto Pio. Si tratta di Elena 

Fulgeri, della classe III E del-
la scuola media Margherita 
Hack di Cibeno di Carpi: si 
è classifi cata terza ripetendo 
il successo dell’anno scorso, 
quando in cui si era classifi -
cata sempre terza.

A livello distrettuale la se-
lezione dei lavori viene fatta 
da una commissione giudi-
catrice, che deve valutare e 
scegliere tra i numerosissi-
mi lavori presentati, tutti di 
grande valore sia per la tec-
nica usata dagli alunni che 
per il signifi cato in termini di 
contenuti attribuibili al dise-
gno.

CULTURA
“Gyula- Una piccola storia d’amore” al Tea-
tro comunale di Carpi dal 17 al 19 febbraio

Una favola poetica

Elena Fulgeri riceve la targa della premiazione

Un eccezionale riconosci-
mento mondiale è stato con-
ferito a La Caramella Buona 
Onlus di Reggio Emilia, l’as-
sociazione fondata venti anni 
fa da Roberto Mirabile e in-
centrata sulla prevenzione e 
repressione del reato della pe-
dofi lia, dei reati sessuali alla 
persona, stalking alle donne. 
NATO Charity Bazaar, l’or-
ganizzazione benefi ca della 
NATO (Organizzazione Trat-
tato del Nord Atlantico) ha 
premiato La Caramella Buona 

come eccellenza italiana con-
tro la pedofi lia. La cerimonia 
internazionale si è svolta il 30 
gennaio al Quartier Generale 
della NATO a Bruxelles, alla 
presenza dei rappresentanti 
di quarantadue Paesi. Nell’oc-
casione, il presidente Roberto 
Mirabile ha illustrato al pub-
blico, composto da militari 
e civili, il complesso lavoro 
che l’associazione svolge nel 
delicato settore degli abusi ai 
bambini e dei reati sessuali 
contro minori e donne. L’or-

RICONOSCIMENTI
La Caramella Buona premiata a Bruxelles 
come eccellenza italiana contro la pedofi lia

Tuteliamo i bambini

20 e 30 anni e che la preven-
zione è l’arma più effi  cace 
contro i tumori.

La giornata si è conclusa 
con la cena conviviale pres-
so il ristorante La Bottiglie-
ria, dove le socie del Lions 
Club hanno incontrato il 
Governatore del distretto 
108Tb, Giorgio Beltrami, la 
presidente di zona Lorella 
Ansaloni e il presidente del 
distretto Leo Daniele Valen-
tini. “Nell’anno del centena-
rio della nascita del Lions 
International - ha sottoline-
ato il governatore - l’obietti-
vo è, con l’impegno di tutti i 
Club Lions al mondo, di riu-
scire ad aiutare 100 milioni 
di persone. Ad oggi il nostro 

distretto ha già raggiunto, 
mediante varie forme ed ini-
ziative, il numero di 68 mila 
persone”. 

Come ha precisato la 
presidente Sandra Marri, 
“in questo anno lionistico il 
nostro impegno è volto allo 
sviluppo dei temi quali i gio-
vani, la fame, la vista e l’am-
biente, scelti dal board in-
ternazionale per festeggiare 
il centenario. Pur senza tra-
scurare le altre tematiche, ci 
stiamo dedicando in modo 
speciale ai  giovani”.

Oltre al concerto in 
collaborazione con Ant, il 
Lions Club Alberto Pio ha 
cofi nanziato il progetto Era-
smus+ del Da Vinci di Carpi, 

ganizzazione della charity 
NATO ha meticolosamente 
selezionato i partecipanti al 
prestigioso evento, valutan-
do decine di associazioni in 
tutto il mondo. “Si tratta di 
una lunga e scrupolosa se-
lezione – dichiara Roberto 
Mirabile – alla quale siamo 
stati chiamati senza aspettar-

celo, direttamente dallo staff  
Nato di Bruxelles, quindi per 
noi è indubbiamente una 
enorme soddisfazione, so-
prattutto nell’anno del nostro 
ventesimo anniversario, che 
prossimamente festeggeremo 
al Comando Generale della 
Guardia di Finanza a Roma”.

M.S.C.

Roberto Mirabile e Anna Maria Pilozzi
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