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Conoscere una persona, 
sapere di lei, non signifi ca 
dover raccontare la sua car-
tella clinica, elencare i suoi 
hobby, conoscere le tappe 
della sua esistenza, è senz’al-
tro qualcosa di più.

Uno dei peggiori modi 
di relazionarsi è quello di 
essere incapsulati dal pre-
giudizio. Senza conoscere, 
senza fare esperienza di fre-
quentazione, si presume di 
catalogare le persone secon-
do schemi personali e, quin-
di, riduttivi. La conoscenza 
personale, l’interscambio, la 
fi ducia, ci consegnano sem-
pre delle persone diverse da 
quelle che avevamo giudica-
to. Si ha modo di conoscere 
mondi sconosciuti e ci sor-
prende la realtà che appare 
diversa dalla nostra imma-
ginazione.

Sì, molte volte, anzi qua-
si sempre, la realtà mette 
a nudo, scopre le bugie, gli 
inganni della nostra fanta-
sia. Gli antichi dicevano che 
per conoscere a fondo una 
persona bisogna mangiare 
insieme una “ruva”, antica 
misura che equivale a 75 
chili di sale.

Ciò che serve per com-
prendere l’altro, chiunque 
egli sia, è condividere in 
spirito di lealtà. La Chiesa 
in uscita, auspicata da Papa 
Francesco, ci consegna pro-
prio questo: lealtà nell’an-
dare, lealtà nel camminare, 
nel muoversi, nell’uscire e 
nell’incontro. Lealtà, coniu-
gata a questi verbi e azioni, 
da cercare nella nostra quo-
tidianità: nelle scelte e nelle 
“strategie” pastorali. Non 
una lealtà “culturale”, ma 
esperienziale. Fare parlare 
il cuore, le emozioni, e non 
solo le nozioni.

E’ nella natura dell’uomo 
primeggiare, voler essere su-
periore agli altri. Il prestigio 
strega tutti e attira molti. Il 
cristianesimo è un cammino 
da gambero per poter avan-
zare. Più ci si umilia più ci si 
esalta, più ci si abbassa più si 

sale in alto, più si dona più si 
riceve. Una logica particola-
re e uno stile unico: togliere 
per avere, dare per ricevere, 
servire per essere felici. Dio, 
a diff erenza dell’uomo, non 
si lascia ingannare dalle ap-
parenze, Lui saggia il cuore, 
guarda all’essenziale e non 
all’apparenza, alla qualità e 
non alla quantità.

Nel comandamento 
nuovo che Gesù consegna 
ai suoi ci chiama ad “amar-
ci gli uni gli altri”: amare di 
più non solo chi merita, ma 
tutti. Ogni gesto leale porta 
con sé la certezza che nell’al-
tro non c’è un “oggetto” ma 
un maestro, un Signore che 
ci spinge a lasciarci “abitare” 
dalle sue ricchezze.

Per moltiplicare occorre 
condividere. E’ la sorpren-
dente matematica di Dio 
che ce lo insegna. In genere 
si crede che l’unico modo 
per avere è accumulare, 
conservare, ottenere e, ma-
gari, estorcere. Grande falso 
ingannevole. Condividere 
in lealtà signifi ca dichiarare 
che tu vali quanto me, che 
ciò che è buono, necessario 
per me, lo è anche per te. 
Quando a vincere è la ge-
nerosità, nessuna mano ri-
mane vuota, nessun cuore è 
vuoto e nessuna “solitudine” 
è zitella.

Ma lealtà signifi ca anche 
assumere consapevolmente 
e personalmente un atteg-
giamento che dica la qualità 
di ogni scelta. Seppur feriti e 
magari pieni di amarezza, lo 
sguardo deve volgere all’ol-
tre, verso Dio, per trovare 
la serenità rubata. Guardare 
verso di Lui per poter cre-
scere.

Si pianta oggi per rac-
cogliere domani. I tempi 
“nuovi”, per ciascuno di noi, 
nascono dalla consapevo-
lezza e dalla lealtà di una 
Presenza che ci sostiene, che 
nell’apparente assenza riem-
pie il cuore di ciascuno.

Ermanno Caccia
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Il valore sociale dei media
e l’allergia di tanti politici 

C’é un italiano, emigrato 
negli States, che fa di profes-
sione il “cacciatore” di Fake 
news. Per chi non lo sapes-
se si tratta di bufale, ossia di 
false notizie, fatte circolare 
con un preciso intento, più 
spesso politico, ma anche con 
fi nalità commerciali o di al-
tro tipo. È successo anche da 
noi, tirando in ballo profughi 
e stranieri, accusati di chissà 
quali stregonerie, giusto per 
buttare benzina sul fuoco 
dell’intolleranza.

Qualcuno sostiene che 
siamo entrati nel tempo della 
post verità, tesi secondo cui 
non solo non esistono più 
quelle dogmatiche o morali, 
ma neppure quelle dei fatti. 
È la terribile tendenza a in-
ventarsi le cose, a prescinde-
re dall’accaduto. Se a questo 
aggiungiamo la miriade di 
social media utilizzati e la ra-
pidità del loro propagarsi, la 
frittata è fatta.

Va da sé che la gente ne 
rimane colpita, fi nendo per 
consegnarsi ai luoghi comu-
ni, stando ai quali l’infor-
mazione è malata e racconta 
solo balle. Luoghi comuni 
che vengono peraltro da lon-
tano. Sono cresciuto senten-
do dire che il giornale locale 
era il “Bugiardello”, per sco-
prire poi che in ogni città lo 
si chiama con questo nome. 
Fare informazione, si sa, 
scontenta sempre qualcuno. 
Perché bisogna selezionare le 
notizie, perché alcune sem-
brano partigiane, perché altre 
si dovrebbero tacere… Io, da 

anni, ho un lettore, che mi se-
gue come la mia ombra e mi 
manda lettere, sgualcite come 
il suo cervello, piene di insul-
ti. Penso che una fedeltà si-
mile andrebbe premiata con 
una targa, come si fa nei cin-
quantesimi di matrimonio.

Sta di fatto, dicevo, che 
oggi giornali e televisione 
non godono mediamente di 
grande considerazione. A te-
nere alta la fi accola della di-
sistima primeggia in questi 
tempi un certo Trump. Ha di-
chiarato che i media sono “i 
nemici della Nazione”. Niente 
più e niente meno. Del resto 
niente di nuovo sotto il sole, 
viene da dire. Un tempo si 
diceva che queste cose acca-
dono nei regimi. Oggi qual-
che politico, con vocazione 
autoritaria, lo rivendica come 
fatto di democrazia, dimo-
strando di averne un concet-
to dalle molte scorciatoie. 

Accade anche dalle nostre 
parti. L’Ortottero canterino, 
alias Beppe Grillo, è partito 

Primo Piano

Giornalisti e persona

Senza meditazione, il 
nostro cervello, anche quello 
dei giornalisti, viene sostitui-
to dalle fotocopie, e pare non 
sia un cambio molto digni-
toso, anche se può sembrare 
vantaggioso perché dispensa 
da ogni sforzo per elaborare 
idee proprie.

Nella Vita Nuova, Dante 
Alighieri consegnava le sue 
impressioni ricavate dal pas-
saggio per Firenze di pelle-
grini diretti a Roma per l’an-
no santo in questo sonetto: 
“Deh, pellegrini, che pensosi 
andate….”. Oggi, visto ciò 
che sta succedendo anche qui 
a Carpi, sarebbe sufficiente 
motivo per rallegrarsi se il 
frutto del recente Giubileo 
straordinario della Mise-
ricordia fosse il “recupero” 
della pensosità, del meditare, 
una virtù compatibile e con 
la fede e con il “dovere” del 
giornalista.

Ermanno Caccia
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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

con una campagna d’attacco 
contro i principali giorna-
li nazionali colpevoli, a suo 
dire, di aver confuso la disce-
sa libera della signora sinda-
co di Roma con una caduta 
libera. Si sa, la verità è sinfo-
nica, e quale strumento suoni 
l’Ortottero, sarà il prossimo 
futuro a raccontarcelo.

Certamente anche i media 
hanno i loro torti, ma cosa 
sarebbero le nostre scalcina-
te democrazie se non avessi-
mo chi ci porta in casi i fatti? 
Giornalisti che sono morti 
per raggiungere i luoghi dove 
si giocano i destini dell’uma-
nità? Giovani professionisti, 
spesso malpagati, che vivono 
il lavoro come una missione? 
È solo l’assenza di libertà che 
ci fa capire lo sconfi nato valo-
re dell’informazione.

La “bomba” del com-
missariamento del comitato 
della Croce Rossa Italiana 
a Carpi è scoppiata! Era da 
settimane che i ben infor-
mati sapevano della triste 
vicenda che vede coinvolto 
l’ex presidente e delle casse 
“ripulite” da fantomatici e 
scaltri imbroglioni. Il rispet-
to delle persone coinvolte e 
dell’istituzione in cui a Carpi 
prestano servizio centinaia 
di volontari ci ha consigliato 
di soprassedere aspettando 
che la stessa CRI informas-
se adeguatamente della si-
tuazione delicata e desse gli 
opportuni chiarimenti circa 
le azioni legali conseguenti. 
Ciò è avvenuto solo in parte 
e ci dispiace.

Colpisce e lascia di stucco 
un certo modo di fare gior-
nalismo e informazione, che 
in queste ore vede gareggiare 
colleghi giornalisti. Il com-
pianto Enzo Biagi sui colle-
ghi ebbe modo di dire: “Molti 
giornalisti hanno il loro dit-
tatore preferito”. 

Giornalisti che, aggiungo 
io, hanno la pretesa di ren-
dere schiavi delle chiacchie-
re, del sentito dire anche i 
loro lettori. Per fortuna, è il 
caso di dirlo, qualcuno non 
ci casca.

Qualcuno ha osservato 
che, dopo aver rivendicato 
la libertà di stampa, oggi 
bisognerebbe rivendicare 
la libertà “dalla” stampa. 
Permettersi il lusso di non 
leggere cronachette scanda-
listiche, in cui dolorose insi-
nuazioni toccano la dignità 

e la rispettabilità non solo 
delle persone coinvolte ma 
anche, inevitabilmente, di 
famiglie, figli e nipoti.

Bisogna essere dei “resi-
stenti”. Ma per essere dei “re-
sistenti”, occorre avere una 
certa familiarità con una 
pratica particolare chiamata 
meditazione.

Che oggi la meditazione 
non incontri eccessivo favo-
re anche in molti ambienti 
cristiani, sospinti dall’attivi-
smo più frenetico, non è una 
scoperta. Ma per sfuggire al 
mortificante chiacchiericcio, 
per evitare il conformismo 
che minaccia di inghiotti-
re tutto e tutti nella palude 
della banalità, per evitare la 
squallida uniformità di lin-
guaggio e di comportamenti 
è necessario ritornare alla 
pratica della riflessione per-
sonale, che non è solo appan-
naggio di preti o di cristiani 
impegnati.

IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani
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GIOVANI

Una rete di interventi 
per salvarli

Maria Corvese, psicologa del Servizio Dipendenze Patologiche, 
analizza l’uso di sostanze da parte degli adolescenti e presenta il 
progetto WE-EDucation

GIOVANI

Non smetto 
quando voglio

La tragica morte del sedicenne di Lavagna: 
l’abuso di cannabis e carenza di dialogo e 
confronto tra genitori e fi gli

Sedici anni, famiglia, scuo-
la, calcio, amici. Spinel-

li, 10 grammi di hashish, 
Guardia di Finanza, blitz 
antidroga. Suicidio. Queste 
sono solo alcune delle parole 
chiave del drammatico fat-
to accaduto a Lavagna (Ge-
nova) lo scorso 13 febbraio, 
quando un giovane si è tolto 
la vita durante la perquisi-
zione in casa perché trovato 
in possesso di hashish, dopo 
che la madre stessa, esaspera-
ta, aveva chiesto l’intervento 
dei militari. 

Un evento tragico che ha 
profondamente scosso tutti: 
quando al funerale di Gio-
vanni la madre ha detto che 
era stata lei stessa a chiamare 
la Guardia di Finanza “per-
ché non sapeva più che fare”, 
di colpo la storia di Lavagna 
si è fatta pubblica, quasi co-
rale. Di colpo ha riguardato 
tante madri e tanti padri di 
fi gli adolescenti,  o meglio 
tante donne e tante uomini. 

Nel nostro intimo ci sia-
mo posti le stesse domande: 
“Possibile non ci siano stati 
altri modi per parlargli, per 
spiegargli, per abbracciarlo, 
per evitare questo? Per sal-
varlo?”. 

Dietro il dramma del ra-
gazzo e dei suoi genitori c’è 
anche il problema della dro-
ga, solo “falsamente” leggera. 

E del dialogo. 
“Vi vogliono far credere 

che fumare una canna è nor-
male, che faticare a parlarsi è 
normale, che andare sempre 
oltre è normale. Qualcuno 
vuol soff ocarvi - ha detto la 
mamma del giovane rivol-
gendosi ai ragazzi presenti 
al funerale, come se fossero 
fi gli suoi -. Diventate pro-
tagonisti della vostra vita 
e cercate lo straordinario. 
Straordinario è mettere giù 
il cellulare e parlarvi occhi 
negli occhi. Straordinario è 
avere il coraggio di dire alla 
ragazza ‘sei bella’, invece di 
nascondersi dietro a frasi 
preconfezionate”. Parliamo-
ci, ha detto poi la donna 
rivolta ai genitori presenti. 
“Parliamoci prima che sia 
troppo tardi. Parliamoci 
perché certe sfi de educati-
ve nessuno può vincerle da 
solo. Non c’è vergogna se 
non nel silenzio: uniamo-
ci, facciamo rete. In queste 
ore ci siamo chiesti perché 
è successo, ma è inutile ar-
rovellarci tanto nella ricerca 
dei perché. La domanda vera 
non è perché, ma come pos-
siamo aiutarci. Fate emerge-
re i vostri problemi. Per mio 
fi glio è troppo tardi, ma po-
trebbe non esserlo per molti 
di voi: fatelo”. 

M.S.C.

Maria Silvia Cabri

Uso, anzi abuso di alcool 
e droghe tra i giovani: 

sul punto interviene Maria 
Corvese, psicologa del Servi-
zio Dipendenze Patologiche 
e del Servizio di Psicologia 
Clinica dell’Adolescenza 
dell’Azienda USL di Modena 
- Distretto sanitario di Carpi 
e coordinatrice delle attività 
di prevenzione per i servizi 
legati alle dipendenze. “Se-
condo gli ultimi dati forniti 
- spiega la dottoressa - nella 
fascia adolescenziale tra i 15 
e i 19 anni, un ragazzo su cin-
que usa la cannabis (i maschi 
in percentuale superiore). 
Con il crescere dell’età, cre-
sce il consumo. Dai 16 anni 
i comportamenti a rischio 
aumentano: è il momento in 
cui cresce l’autonomia con-
cessa dai genitori e bere alco-
lici, fumare sigarette o canne, 
può essere interpretato come 
la prova di essere diventati 
grandi”. 

Tenere
alta l’attenzione
“Il fenomeno del con-

sumo di sostanze illegali - 
commenta Maria Corvese -, 
cannabis in particolare, da 
parte dei giovani, da un lato 
non va generalizzato o dram-
matizzato ma dall’altro non 
deve essere assolutamente 
ignorato. Per una pluralità 
di ragioni: crea allarme nei 
genitori; è espressione di un 
modello negativo per gli altri 
amici che non ne fanno uso; 
incentiva l’uso nei ragazzi più 
fragili”. 

Nel periodo delicato 
dell’adolescenza in cui la 
personalità e la struttura del 
cervello stanno attraversan-
do una fase di formazione e 
diversifi cazione, “vi è un’alta 
probabilità che un giovane 
si trovi a confrontarsi con la 
scelta di fare o non fare uso 

razione con Il Comune, e in 
particolare con gli assessorati 
alle politiche scolastiche e 
giovanili e con l’assessorato 
alla sicurezza, coinvolge tutti 
e quattro gli istituti secondari 
di secondo grado e prevede, 
per l’anno scolastico in cor-
so, la costruzione di linee di 
intervento sul problema del 
consumo di cannabis tra i 
ragazzi che frequentano le 
scuole superiori”. Obiettivo 
dunque è quello di costruire 
prassi educative che vedano 
la partecipazione di tutti i 
soggetti: dirigenti, docenti, 
Ausl, educativa di strada, isti-
tuzioni, forze dell’ordine. In 
un secondo passaggio, me-
diante appositi Focus Group, 
vengono coinvolti anche rap-
presentanti dei genitori e de-
gli studenti stessi, per condi-
videre le prassi stabilite, “ciò 
al fi ne di avviare un processo 
di responsabilizzazione che 
riguardi tutte le componenti: 
dirigenti, insegnanti, ragazzi 
e familiari”. 

In parallelo sono poste in 
essere azioni di vigilanza e di 
controllo da parte delle forze 
dell’ordine all’interno delle 
scuole. 

“Tra rischio e piacere”
Sempre in ambito scola-

stico saranno a breve diff use 
delle “pillole informative”, 
dal titolo “Tra rischio e pia-
cere”, incentrate sull’uso della 
cannabis: “Si tratta di bre-
vi video in cui vari esperti 
dell’Ausl rispondono a speci-
fi che domande sul tema (‘E’ 
vero che la cannabis fa meno 
male dell’alcool?’…), al fi ne 
di informare gli alunni e dif-
fondere la cultura della pre-
venzione. Più queste azioni 
vengono socializzate e con-
divise, più aumenta la pro-
babilità di successo e contra-
sto a questi comportamenti 
rischiosi e illegali”, conclude 
Maria Corvese.

di cannabis. Ciò dipende 
dalle caratterizzazioni indi-
viduali e soprattutto dall’in-
fl uenza del gruppo di pari 
che frequenta”. Molti adole-
scenti possono “incontrare” 
la droga ma poi non divenir-
ne consumatori regolari. 

Strategia illusoria
“L’uso abituale - prose-

gue la dottoressa - si verifi ca 
quando si realizza un ‘incon-
tro’ fatale tra quella persona, 
quella sostanza e quel gruppo 
di appartenenza”. Un’ipotesi 
possibile ma non necessa-
ria: “Alcuni giovani, con una 
vulnerabilità specifi ca, trova-
no compensazione in questi 
comportamenti; una sorta di 
‘auto-cura’ alle proprie fragi-
lità. Per questo la cannabis 
crea dipendenza psicolo-
gica: l’incontro con queste 
sostanze, in quel momento 
della vita in cui si mettono a 
punto le ‘strategie’ per aff ron-
tare i vari aspetti della realtà 
(divertirsi, consolarsi, farsi 
coraggio, rilassarsi…), illude 
i giovani di avere trovato ciò 
che cercavano”.

Genitori: comprensio-
ne o repressione?
“I genitori non devono ‘li-

quidare’ gli episodi con ‘sono 
ragazzate’, ‘l’abbiamo fatto 
tutti’, ma neppure dramma-
tizzare: devono innanzitut-
to essere consapevoli che il 
fi glio sta vivendo quel mo-
mento di ‘ricontrattazione’ 
del proprio rapporto con i 
genitori, che rientra nella lo-
gica della dinamica dell’ado-
lescenza”. Ciò non signifi ca 
giustifi carlo, ma inquadrare 
il fenomeno in un più ampio 
processo. 

“I genitori devono parlare 
con il fi glio - prosegue la psi-
cologa -: a volte una ‘reazio-
ne netta’ riesce a fermarlo. Se 
invece il consumo di canna-
bis si colloca in un rapporto 

confl ittuale con la famiglia e 
in una lotta per l’aff ermazio-
ne di sé, è necessario che i 
genitori chiedano una consu-
lenza a professionisti”. Quali 
gli psicologi degli sportelli 
scolastici o del Free entry 
(sportello di consulenza gra-
tuito promosso dagli asses-
sorati alle Politiche giovanili 
dei Comuni dell’Unione Ter-
re d’Argine in collaborazione 
con l’AUSL di Modena). 

WE-EDucation
nelle scuole
Spesso sono proprio gli 

insegnanti i primi a cogliere 
i campanelli d’allarme dell’u-
so di sostanze da parte degli 
alunni: calo del rendimento 
scolastico, riduzione della 
memoria e dell’attenzione, 
congiuntive rosse. Per questo 
a dicembre scorso, presso il 
Comune, si è svolta una riu-
nione tecnica del “Tavolo si-
curezza e giovani” promosso 
dall’amministrazione comu-
nale. Nel corso dell’incontro 
si sono programmate azioni 
di miglioramento della sicu-
rezza nelle aree esterne e in-
terne agli istituti secondari di 
secondo grado. “In sinergia 
con le azioni programma-
te - spiega Maria Corvese, 
referente del progetto - ho 
presentato il percorso di pro-
gettazione partecipata WE-
Education. Iniziato nell’an-
no scolastico precedente, il 
progetto creato in collabo-

L’Oratorio cittadino: 
luogo simbolo di educazio-
ne integrale della gioventù, 
istituzione che promuove la 
formazione umana e cristia-
na dei ragazzi e giovani, nel 
quadro di una società plu-
ralista in continuo cambia-
mento. In questi anni sono 
moltissimi i giovani che don 
Massimo Dotti, presidente 
dell’Aceg,(Attività Cattoliche 
Educative Gioventù), fonda-
zione che gestisce l’oratorio, 
ha visto crescere all’Eden. 

Come sacerdote e come 
educatore, don Massimo in-
terviene sul tema dell’utilizzo 
delle sostanze da parte dei 
giovani: “L’uso di droghe co-
siddette leggere - commen-
ta - viene vissuto da molti 
ragazzi con una naturalezza 
che inquieta. Viene meno 
molto presto lo stigma so-

ciale dei coetanei che faceva 
da argine, almeno nei primi 
anni dell’adolescenza. Anche 
l’atteggiamento degli adulti 
sembra essere meno preoc-
cupato: quasi un’accettazio-
ne frutto di una disinfor-
mazione o di informazione 
banale e ideologizzata. Così 
si fi nisce per trovarsi dentro 
a situazioni diffi  cilissime da 
arginare perché troppo ra-
dicate, diff use e socialmente 
accettate”. 

Negli anni della cre-
scita, in cui un ragazzo ed 
una ragazza formano una 
personalità e un carattere, 
le esperienze che si vivo-
no sono molto importanti: 

“Una sostanza che ti altera 
nella percezione della realtà 
- prosegue il sacerdote -, alla 
quale ‘appalti’ la possibilità di 
diverti o meno o sulla quale 
ti appoggi per gestire frustra-
zioni o diffi  coltà, fi nisce per 
diventare uno spazio di cre-
scita-mancata, arriva magari 
a tamponare un sintomo ma 
senza provocare una crescita 
reale. Tante occasioni man-
cate, treni persi, che indebo-
liscono la persona e la rendo-
no più vulnerabile. Oltre ai 
danni fi sici e psicologici che 
sono seri e reali, ma ai quali 
nessuno più crede”.

L’Oratorio è uno “spazio-
pieno”: di cose da fare e so-

prattutto di relazioni intense 
da vivere. “Don Bosco inau-
gurò il cosiddetto ‘metodo 
educativo preventivo’: gli sti-
moli che alimentano la vita 
spirituale, la cura per le dina-
miche di gruppo e le relazio-
ni, l’esercizio fi sico e il rap-
porto con la natura così come 
il proporsi di fi gure educative 
di riferimento e la respon-
sabilizzazione fi n da piccoli 
sono carte vincenti per so-
stenere adolescenti e giovani 
nella loro crescita ed evitare 
che si arenino nel cercare so-
luzioni fi ttizie per tamponare 
stati d’animo diffi  cili da ge-
stire. La noia viceversa pro-
voca alienazione e facilmente 

questo porta ad un frainten-
dimento deleterio del con-
fondere il divertimento con 
l’evasione dalla realtà. Un ra-
gazzo che impara a divertirsi, 
che lo fa con persone che di-
ventano per lui signifi cative, 

non avrà bisogno di evadere 
dalla realtà rifugiandosi in 
fughe alienanti e autodistrut-
tive per poi ritrovarsi, sem-
pre più debole, dentro alla 
stessa realtà che non cambia 
ma che diventa opprimente”. 
“Credo - conclude don Mas-
simo - che nelle nostre par-
rocchie e oratori e nelle no-
stre associazioni si faccia un 
lavoro enorme, volto ad una 
prevenzione indiretta ma 
di base e decisiva. Lo stesso 
non si può dire per l’alcol per 
il quale invece, purtroppo, 
non sembra esserci la stessa 
sensibilità. Il signifi cato che 
i ragazzi e i giovani danno 
al bere è molto diverso da 
quello degli adulti che spesso 
fraintendono e leggono con 
troppa superfi cialità alcuni 
loro comportamenti”.

Words

GIOVANI

Metodo educativo preventivo
Oratorio Eden: uno “spazio pieno” per crescere in modo sano
Come testimonia don Massimo Dotti, sacerdote ed educatore 

Don Massimo Dotti



STUDENTI
istituti secondari superiori

e di formazione professionale

DIPLOMATI
istituti secondari superiori, istituti musicali 

e istituti di formazione professionale

LAUREATI
primo livello, secondo livello e ciclo unico
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Stop ai furbetti

Abbandono di rifi uti: 125 sanzioni nel 
2016. In arrivo ulteriori ispettori ambientali

Attualità

Bilancio sul primo anno 
di raccolta diff erenziata a 
Carpi: nel corso del 2016 
sono state 125 le sanzioni 
che la polizia municipale 
delle Terre d’Argine ha com-
minato nella città dei Pio 
per l’abbandono di rifi uti. 
Circa una settantina i luo-
ghi del territorio comunale 
dove almeno in un caso si 
è proceduto con una multa, 
a conferma della capillarità 
dei controlli svolti. La cac-
cia ai “furbetti” continua e 
anzi si raff orza: “Quest’an-
no - sottolinea l’assessore 
all’Ambiente Simone Tosi 
- saranno aumentati gli 
‘ispettori ambientali’ utiliz-
zando il nuovo Regolamen-
to di Atersir che permetterà 
a questo fi ne sia l’utilizzo 
degli operatori di Aimag che 
di ‘ispettori volontari’, tutti 
adeguatamente formati”. 

Il maggior numero di 
sanzioni sono state commi-

nate in viale Manzoni (7), 
seguita da via Magazzeno 
(5), via Guastalla, Fosco-
lo, dell’Industria, Sbrillanci, 
Ugo da Carpi e via Dallai. 

Nel 2016 nel territorio 
delle Terre d’Argine sono 
stati eff ettuati dalla polizia 
municipale circa 1100 servizi 
di controllo, contro i 938 del 
2015. Circa 30 sono state le 
sanzioni comminate grazie 
all’ausilio delle cosiddette 
“foto trappole”, apparecchi 
che consentono la ripresa 
delle immagini con sviluppo 
di fotogrammi, posizionate 
in luoghi “sensibili”.

I trasgressori al Regola-
mento di polizia urbana sono 
sanzionati con multe supe-
riori a 100 euro e l’addebito 
di tutti e 26 gli svuotamenti 
annui previsti dal sistema di 
raccolta diff erenziata “por-
ta a porta’, per un importo 
superiore a 420 euro (che si 
somma alla multa).

CMB Presentato il budget 2017 e le proiezioni per il 2018 durante l’as-
semblea dei soci. Un giro d’affari per oltre 500 milioni di euro

Obiettivo sul futuro
Maria Silvia Cabri

Si respirava un’atmosfera 
di ottimismo, lo scorso 

18 febbraio, alla sede della 
Cmb, durante l’assemblea 
dei soci per la presentazione 
del budget 2017 e le proie-
zioni per il 2018. Nonostan-
te il settore delle costruzioni 
fatichi a invertire il calo re-
gistrato negli ultimi anni e 
continui ad evidenziare una 
riduzione dei livelli produt-
tivi e degli investimenti, la 
cooperativa carpigiana è sta-
ta in grado di confermare gli 
obiettivi e le linee di azione 
espresse nell’ultimo Piano 
industriale. 

Obiettivo: mezzo
miliardo di euro
Per il 2017 si prospetta un 

giro d’aff ari sui 565 milioni di 
euro, con lo scopo di mante-
nere una forte presenza nel 
mercato delle grandi infra-
strutture. 

“Il segreto del successo 
- ha esordito il presidente 
Carlo Zini - sta nella no-
stra capacità di guadagna-
re costruendo. A fronte di 
cooperative che nonostante 
l’impegno non sono riuscite 
a sopravvivere, noi siamo in 
grado di programmare il fu-
turo perché negli ultimi anni 
abbiamo mantenuto i piedi 
per terra guadagnando prin-
cipalmente con il lavoro di 
costruttori». In particolare, 
come è stato spiegato durante 
l’assemblea, gli investimen-
ti si stanno concentrando 
sul comparto dei servizi e 
sul mercato internazionale, 
mentre si valutano processi 
di aggregazione fra altre coo-
perative e imprese, fi nalizzati 
a creare strutture più solide e 
adeguate a competere su sce-
nari globali. 

Autostrada
del Mediterraneo
Con particolare orgoglio, 

il presidente ha ricordato la 
realizzazione di un tratto di 
circa venti chilometri dell’au-
tostrada del Mediterraneo, la 
ex Salerno – Reggio Calabria, 
terminato da Cmb nel luglio 
scorso in anticipo rispetto 
alla tabella di marcia: un’o-
perazione che ha permesso 
alla cooperativa di raff orzare 
bilanci e occupazione. “Oggi 
si parla di Cmb in tutta Italia, 
il nostro nome è simbolo di 
qualità e non partecipiamo a 

gare al massimo ribasso”, ha 
sottolineato Zini. 

City Life a Milano
Il cantiere più importante 

in cui Cmb è impegnata oggi, 
e per i prossimi due anni, è 
la costruzione del quartiere 
City Life a Milano: tre torri 
residenziali e commerciali. 
Un cantiere-laboratorio, in 
cui stanno lavorando le mi-
gliori professionalità di Cmb 
utilizzando tecniche innova-
tive.

Una delle tre torri, dise-
gnata dall’architetto Zaha 
Hadid, è alta 43 piani ed è 
già stata costruita con un in-
vestimento di 120 milioni di 
euro; ora il cantiere procede 
con le altre due torri disegna-
te dall’architetto statunitense 
Daniel Libeskind.

Altri cantieri…
Le previsioni per il 2017 

confermano il raggiungi-

mento di altri importanti 
traguardi: continuano i la-
vori al Parco Agroalimenta-
re EatalyWorld a Bologna, 
quelli per la realizzazione 
della linea 3 della tranvia di 
Firenze e della Rinascente 
in via del Tritone a Roma. Si 
consolida, inoltre, la leader-
ship nella realizzazione di alti 
edifi ci: si sta completando la 
Torre Hadid-Generali e pro-
seguono i lavori di recupero 
della Torre GalFa, a Milano, 
per conto di Unipol. In que-
sti giorni è previsto l’avvio, 
poi, delle opere preliminari 
alla realizzazione del nuovo 
Ospedale di Pordenone e di 
un nuovo importante centro 
commerciale a Brescia per 
conto di Coop Lombardia e 
del cantiere della terza corsia 
tra Gonars e Villesse per Au-
tovie Venete. 

Prospettiva estero
“Siamo di fronte a un 

passaggio storico - ha pro-
seguito il presidente -. Sarà 
nostro compito creare siner-
gia tra gestori e costruttori 
per aff rontare nuovi mercati 
sia in Italia che all’estero. Per 
fare questo servono strut-
ture idonee: l’obiettivo è di 
mantenere ben salde le radici 
cooperative e di non fare tra-
sformazioni o ricognizioni in 
Borsa. La Cmb ha continuato 
a credere nella costruzione 
di opere anche quando altri 
hanno fatto investimenti ri-
schiosi”.

Organico e soci
Attualmente sono 690 

i dipendenti, di cui 390 tra 
impiegati, dirigenti e quadri 
e 300 operai. Per quanto ri-
guarda le assunzioni, come 
illustrato da Marcello Mode-
nese, della direzione Risorse 
fi nanziarie “per quest’anno 
non ne sono previste, ma 
dovrebbero riprendere nel 
2018”. Il 2017 è anche l’anno 
in cui si concluderà il pro-
cesso di riorganizzazione 
aziendale, avviato nel 2012 e 
che ha profondamente mo-
difi cato Cmb nella struttura 
organizzativa e nella compo-
sizione e dimensionamento 
dell’organico. Inoltre duran-
te quest’anno proseguiran-
no, per poi trovare naturale 
compimento negli anni suc-
cessivi, la selezione e l’in-
serimento nelle società del 
Gruppo, di giovani ingegneri 
e amministrativi al fi ne di ri-
prendere il percorso virtuoso 
del ricambio generazionale. 
Attualmente la cooperativa 
conta 700 soci e un portafo-
glio ordini di 2,7 miliardi. 

• 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

RINGRAZIAMENTO

Luciana Depietri ringrazia
tutti gli operatori del

Residence Primarosa di Carpi
per l’assistenza e le cure prestate alla mamma

Pia Loschi
nel periodo in cui

è stata ospite della struttura
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“Le vaccinazioni: dubbi e 
risposte”: questo il titolo del 
convegno organizzato dal 
Rotary Club di Carpi sabato 
25 febbraio, dalle 9 alle 13, 
presso la Sala Congressi di 
via Peruzzi. L’incontro, aper-
to a tutta la cittadinanza e ad 
ingresso gratuito, è stato fi s-
sato proprio in occasione del 
“Rotary day”, “una giorna-
ta - spiega il presidente Ma-
rio Santangelo, direttore f.f. 
U.O.C. Neurologia dell’Area 
Nord - che si propone di far 
conoscere l’attività del nostro 
Club a favore della crescita 
civile e sociale delle comunità 
in cui opera. Un impegno che 
costituisce il nucleo fondante 
del programma del Rotary 
Club di Carpi, in coerenza 
con il motto scelto per questo 

anno: ‘Il Rotary al servizio 
dell’umanità’”. 

Obiettivo del convegno 
è approfondire il tema del-
le vaccinazioni, sfatare certi 
pregiudizi, fare il punto della 
situazione e fugare dubbi. I 
vaccini, defi niti dall’Orga-
nizzazione mondiale della 
Sanità come la più grande 
scoperta medica dell’umani-
tà, al momento rappresen-
tano lo strumento più effi  -
cace e sicuro a disposizione 
della Sanità pubblica per la 
prevenzione primaria delle 
malattie infettive, un ambito 
nel quale hanno cambiato la 
storia della medicina. Oggi 
purtroppo, la minore visibili-
tà di certe patologie, proprio 
grazie all’azione dei vaccini, e 
informazioni devianti diff u-
se attraverso la rete da fonti 
non qualifi cate hanno pro-
dotto una diminuzione delle 
vaccinazioni al di sotto della 
soglia minima utile ad evita-

Tra i relatori, modera-
ti da Mario Santangelo e 
Gianpaolo Papi, Presiden-
te Incoming Rotary Club 
Carpi e dirigente medico 
Ausl – Modena, saranno 
presenti, tra gli altri, Simo-
netta Partesotti, responsa-
bile Pediatra di Comunità 
Area Nord Ausl Mo, che 
analizzerà “Il ruolo del-
le vaccinazioni e la salute 
pubblica” ed Enrica Bellet-
tini, Medico di Comunità 
Area Nord, la cui relazione 
sarà dedicata a “L’isteria 
mediatica della meningi-
te, stato dell’arte e rischio 
reale”.

PRODOTTI ASSICURATIVI

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

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

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

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

LUDOPATIA Il ministero della Sanità presenta 12 proposte per ridurre il rischio: 
tessera sanitaria, dissuasori e argini da inserire nelle nuove slot  

Cambiare le regole del gioco
Maria Silvia Cabri

Una “dipendenza sen-
za sostanza”: così può 

defi nirsi Il Gioco d’Azzardo 
Patologico. Nel 1980 il Gap 
è stato riconosciuto uffi  cial-
mente come patologia e si 
colloca nel Manuale dei Di-
sturbi Mentali (DSM-IV-TR) 
tra i “Disturbi del Controllo 
degli Impulsi”. Nei giorni 
scorsi il ministero della Sa-
nità ha inviato a quello del 
Tesoro un importante do-
cumento nel quale sono in-
dicate 12 proposte concrete 
per combattere la ludopatia, 
con riferimento all’off erta da 
immettere sul mercato per 
l’azzardo che verrà, ovvero le 
caratteristiche delle slot ma-
chine del prossimo futuro. 
Dunque, non una semplice 
“lettera”, ma la dichiarazione, 
da parte del ministro della 
Sanità, della consapevole ne-
cessità di rimediare ai danni 
causati dal gioco patologico e 
della possibilità di cambiare 
le “regole del gioco”.

2019: slot da sostituire
La lettera nasce da una 

serie di presupposti: norma-
tivi e scientifi ci. Partendo 
dai primi si ricorda che, in 
base alla legge di Stabilità 
2016, i nulla osta per le at-
tuali newslot non potranno 
essere rilasciati dopo la fi ne 
di quest’anno. Inoltre, tutte le 
attuali macchinette dovran-
no essere dismesse entro il 31 
dicembre 2019 per essere so-
stituite da nuovi apparecchi. 

Studi scientifi ci dimostra-
no che la variabilità di gioco, 
la velocità dei rulli, la fre-
quenza di piccole vincite e al-
tre caratteristiche sono forte-
mente collegate all’aumento 
dell’attrattività del gioco e al 
rischio di una perdita di con-
trollo sullo stesso da parte del 
giocatore. Di qui la richiesta 
del ministero della Salute: 
“Tutta l’off erta futura di gio-
co d’azzardo dovrà essere 
preventivamente sottoposta 
a una valutazione d’impatto 
circa gli eff etti di induzione 
alla dipendenza patologica”. 
In sostanza si dovranno va-
gliare il progetto industriale, 
l’architettura funzionale, la 
tecnologia e i modelli degli 
strumenti, per “prevenire 
eventuali danni alla persona 
e fronteggiare l’insorgenza di 
patologie”.

Le 12 proposte:
tessera sanitaria
Al primo punto c’è l’ob-

bligo di introduzione della 
tessera sanitaria per accedere 
alle slot. Una pretesa fondata 
su tre motivi: impedire for-
malmente il gioco ai mino-

ri; salvaguardare coloro che 
desiderano autoescludersi 
dal gioco; limitare le perdite 
fi ssando in 50 euro al giorno 
la cifra massima che un sin-
golo può arrivare a spendere 
(in questo modo anche il gio-
catore più patologico d’Italia 
potrà mandare in fumo al 
massimo 1.500 euro al mese). 

Riduzione delle perdite
Anche le tre richieste 

successive si concentrano su 
questo aspetto: consentire 
esclusivamente l’utilizzo di 
monete e mai quello di ban-
conote; mantenere la vincita 
massima a 100 euro per par-
tita; dimezzare la puntata più 
alta, da 1 euro a 50 centesimi.

Dissuasori e paletti
Poi si passa all’inserimen-

to di altri segnali visivi, mec-
canismi vari e impostazioni 
stringenti di cui le attuali slot 
sono sprovviste. Allungare 
la durata della partita da 4 a 
7 secondi; rendere obbliga-
toria (ora solo facoltativa) 
l’impostazione iniziale del 
tempo massimo da trascor-
rere davanti all’apparecchio 
e il limite del denaro che si è 
preventivato di poter perde-
re, in modo tale che al rag-
giungimento di una delle due 
soglie la macchinetta risulti 
inutilizzabile. Completano 
l’elenco altri punti specifi ci: 
ogni 20 minuti di gioco con-
tinuativo deve apparire un 
messaggio a tutto schermo 
per almeno cinque secondi 
in cui sia indicato il tempo 
trascorso; ogni ora l’apparec-
chio deve andare in stand-by 

per tre minuti con scritte di 
allerta che indichino un re-
capito a cui rivolgersi per 
eventuali richieste di aiuto; la 
presenza fi ssa di un orologio 
visibile sulla slot; un ciclo di 
gioco che restituisca il pa-
yout previsto ogni 3.000 par-
tite (ora avviene ogni 40.000 
circa) per rendere più equili-
brato il rapporto tra tempo di 
gioco, denaro inserito e soldi 
persi; l’eliminazione di premi 
di sala o jackpot aggiuntivi 
che aumentino la vincita po-
tenziale. Infi ne, per facilitare 
i controlli delle forze dell’or-
dine e degli enti locali che 
hanno emesso ordinanze per 
limitare gli orari di gioco, si 
esige un meccanismo di con-
trollo che segnali alle autorità 
eventuali inosservanze e vio-
lazioni delle regole.

2020: cittadini o Erario
I Monopoli e il Ministero 

dell’Economia e delle Finan-
ze hanno in mano il pac-
chetto delle dodici proposte. 
L’interrogativo che ora ci si 
pone è complesso: nel confe-
zionamento delle nuove slot 
del 2020 si darà la priorità 
alla salvaguardia della salu-
te dei cittadini o si penserà 
a non diminuire la cassa ga-
rantita all’Erario dall’azzar-
do? Senza dimenticare un 
altro dato allarmante: i costi 
della spesa sociale per cura-
re nuovi giocatori patologici 
saranno comunque di gran 
lunga superiori alle entra-
te per lo Stato derivanti dal 
settore.

SANITÀ
“Le vaccinazioni: dubbi e risposte”: il 25 feb-
braio il Rotary di Carpi organizza un conve-
gno aperto alla cittadinanza in sala Peruzzi

Informazione corretta

re la ricomparsa di malattie 
già da alcuni anni debellate 
nel nostro Paese. Una situa-
zione, questa, alla quale si 
contrappone l’ingiustifi cato, 
eccessivo allarmismo genera-
to da una impropria diff usio-
ne di notizie sui recenti casi 
di meningite. Un contesto 
quindi che richiama la neces-
sità di iniziative volte a una 
corretta informazione della 
cittadinanza alla quale il Ro-
tary Club di Carpi ha inteso 
doverosamente dare un suo 
contributo con un convegno 
pubblico. Una iniziativa che 
si realizza in continuità e co-
erenza con quanto, sin dal 
1985, fa il Rotary Internatio-
nal con il Programma Polio 
Plus, ormai prossimo all’e-
radicazione della malattia, 

anche grazie al supporto di 
partner internazionali come 
l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, il CDC, l’Unicef 
e la Fondazione Bill & Melin-
da Gates. 

M.S.C.

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

Giocatori patologici:
i dati su Carpi 

La U.O. Dipendenze pa-
tologiche dell’Area nord 
dell’Ausl ha attualmente in 
cura 37 giocatori patologici 
nel distretto di Carpi e 27 in 
quello di Mirandola. I gioca-
tori sono prevalentemente di 
sesso maschile: 75% uomini, 
contro il 25% di donne (rap-
porto 3/1). Il trend annuale 
è in crescita (+5%). La fascia 
di età più coinvolta è quella 
fra i 40 e 59 anni (60%). Le 
classi di gioco maggiormente 
rappresentate sono le lotterie 
istantanee/gratta e vinci, se-
guiti dalle slot machine e dal 
gioco via web (poker online 
o altri giochi via internet). 
Un terzo di questi pazienti 
ludopatici sono aff etti anche 
da disturbi della sfera psi-
chiatrica o etilismo. “Il Sert 
- spiega Massimo Bigarelli, 

direttore Servizio Dipenden-
ze Patologiche Area Nord - al 
fi ne del trattamento, rivol-
to al singolo e alla famiglia, 
collabora con il Ceis (Fonda-
zione Onlus che raggruppa 
associazioni, cooperative ed 
enti che si occupano di pro-
gettare, sviluppare e gestire 
servizi socio-educativi e so-
cio-assistenziali negli ambiti 
delle dipendenze, dei minori 
e dell’universo dell’assisten-
za, ndr) e con l’associazione 
Papa Giovanni XXIII. Fra 
i soggetti che ci inviano le 
persone in diffi  coltà vi sono 
i servizi sociali dei Comuni, 
gli avvocati coinvolti nelle 
separazioni giudiziarie, il tri-
bunale, le parrocchie. Regi-
striamo anche  invii da parte 
del medico di medicina ge-
nerale medico di famiglia o 

alcuni accessi spontanei”. “Si 
tratta - conclude il medico - 
di un fenomeno sociale che 
da alcuni anni viene conside-
rato dalla comunità scienti-
fi ca una vera e propria pato-
logia del comportamento. Le 
strategie comprendono col-
loqui di sostegno, attività di 
gruppo anche in collabora-
zione con gli enti del privato 
sociale, monitoraggio stretto 
delle spese. I margini di re-
cupero esistono ma bisogna 
lavorare sodo con il paziente 
e con la famiglia”.

M.S.C.

Massimo Bigarelli

Attualità
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RICONOSCIMENTI  Il Premio internazionale “Chiara Lubich per la fraternità” è stato 
assegnato ad Assisi. La testimonianza diretta di Giovanni Arletti

La città per la pace

Disponibile in bottiglia e sfuso nelle nostre cantine

Lambrusco e Pignoletto DOC delle nostre terrewww.cantinadicarpiesorbara.it

Wine Shop Carpi
Via Cavata 14, 41012 

 Carpi, MO
Tel. 059/643071

carpi@cantinadicarpi.it 

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

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

Si è svolta lo scorso 17 feb-
braio a Roma l’ottava 

edizione del Premio inter-
nazionale “Chiara Lubich 
per la fraternità”, che è stato 
assegnato alla città di Assisi.                                                                                              
Giovanni Arletti, presidente 
della Chimar Spa, azienda 
leader nel settore della logi-
stica, è uno dei componenti 
del Comitato dei Garanti che 
seleziona i canditi al premio 
al Premio, ha partecipato alla 
Giornata nazionale dell’asso-
ciazione “Città per la Frater-
nità”. 

Superare la visione del 
proprio territorio, acquisire 
un orizzonte politico, cultu-
rale, sociale, amministrativo 
delle proprie città non è sem-
plice, né scontato, richiede 
di andare oltre visioni per-
sonali, porsi in discussione, 
saper condividere, garantire 
governabilità e capacità di 
coinvolgimento della società 
civile. La fraternità nelle Cit-
tà non è uno scherzo. Non è 
una buona intenzione. E’ un 
valore che richiede una stra-
tegia programmatica ed esige 
continua formazione e ri-
fl essione condivisa che deve 
giungere fi no ai suoi abitanti 
in un cammino allargato e 
comunitario.

È questo quanto si è po-
tuto riscontrare nell’ottava 
Giornata nazionale dell’asso-
ciazione “Città per la Frater-
nità” sin dalla mattina nella 
sua Assemblea. Lo scorrere 
insieme la vita di un anno e 
dar seguito a modifi che dello 
Statuto, in modo da renderlo 
sempre più attinente alla nor-
mativa vigente e al proprio 
fi ne anche alla luce dell’espe-
rienza conseguita. 

Nel pomeriggio, il conve-
gno “Europa: Libertà Ugua-
glianza e … la Fraternità? 
Quale chance oggi” ha ben 

analizzato le sfi de del grande 
Continente racchiuso tra l’At-
lantico e gli Urali, con un’e-
stensione non indiff erente da 
poter destare preoccupazioni 
a più di qualche Paese in giro 
per il mondo! L’analisi delle 
problematiche e delle poten-
zialità è stata introdotta da 
Donato Falmi, già direttore 
dell’editrice Città Nuova, il 
cui ricordo è andato, oltre i 
Padri: alle Madri fondatrici 
dell’Europa non abbastan-
za menzionate e neppure 
ben note. Marco Filippeschi, 
sindaco di Pisa e presidente 
della Lega per le Autonomie, 
si è soff ermato accuratamen-
te sul contributo delle città. 
L’esperienza di Insieme per 
l’Europa, presentata da Ilona 
Toth e Diego Goller, ha mes-
so in luce l’azione dei Movi-

menti di varie Chiese cristia-
ne, che trascendendo le loro 
origini, sono un contributo 
all’unità europea partendo 
dal ricco patrimonio spiri-
tuale e culturale.

Da questi stimoli si at-
tendono impegni e sviluppi 

per tutti noi cittadini euro-
pei. Incitamento off erto nel 
fi nale del convegno, su invi-
to di Silvia Costa, anche da 
Alì Ehsani, giovane afghano, 
che ha vissuto la sua infanzia 
e adolescenza in una Kabul 
devastata dalla lotta tra fa-

zioni. La città non è sempre 
stata così, gli raccontava suo 
padre portandolo sul terraz-
zo per vedere il cielo stella-
to nelle notti senza bombe. 
Questo il contenuto del suo 
libro: “Stanotte guardiamo 
le stelle”. Dopo un viaggio 
epico di cinque anni giunge 
in Europa, poco più che ado-
lescente, si laurea in Scienze 
Politiche, si sente cittadino di 
questo Continente e ci invita 
ad amarlo e a lavorarci con 
passione.

A seguire il conferimento 
del Premio “Chiara Lubich 
per la Fraternità” assegnato al 
Comune di Assisi, con questa 
motivazione: “Ad Assisi, 600 
anni prima della declinazio-
ne dei tre principi della Mo-
dernità, coniati dalla Rivo-
luzione francese, riecheggiò 
per prima la parola Frater-
nità ad opera di Francesco. 
Dire Assisi e dire Pace e Fra-
ternità è come dire una paro-
la sola. L’associazione Città 
per la Fraternità ha ritenuto 
di accogliere la candidatura 
proposta dal presidente del-
la Provincia di Perugia per 
“come Assisi ha saputo con-
tribuire e declinare i principi 
della ‘fraternità universale’ in 
Italia e nel mondo”, e confe-
rire l’ottava edizione del Pre-
mio Internazionale Chiara 
Lubich per la Fraternità. 

Per due particolari sotto-
lineature: lo “Spirito di Assi-
si” – espressione di San Gio-
vanni Paolo II a seguito dello 
storico incontro dei Rappre-
sentanti di tutte le Religioni 
mondiali del 27 ottobre 1986 
– è riconosciuto da persone 

di tutte le religioni e di con-
vinzioni non religiose.

L’intuizione del fi losofo 
Aldo Capitini sulle cui ini-
ziative è nata la “Marcia del-
la pace Perugia- Assisi” il 24 
settembre 1961 che da oltre 
50 anni fa unire persone di 
più diverse idee e convinzio-
ni con lo scopo di testimo-
niare e favorire la Pace anche 
con l’impegno dell’Associa-
zione Enti Locali per la Pace 
e la Fraternità.

L’auspicio dunque, nella 
consegna del premio ad As-
sisi, è che i principi di frater-
nità e di pace che questa città 
emana, possano raggiungere 
ogni persona, ogni famiglia e 
comunità e tutti i popoli.

Giovanni Arletti

Il Premio internazionale Chiara Lubich per la Fraternità 

Nel 2009 l’associazione “Città per la fraternità” ha fon-
dato questo premio che consistente in una originale scultu-
ra bronzea raffi  gurante un simbolo di fraternità. Il ricono-
scimento è assegnato ad una amministrazione comunale 
(o eventualmente a più amministrazioni che presentano 
un unico progetto, individuando comunque un Comune 
capofi la), valutando l’attuazione di un progetto che, lungo 
il suo ciclo di vita, rappresenti la declinazione di uno o più 
aspetti del principio della fraternità applicato alle politiche 
pubbliche, realizzato in sinergia tra amministrazione co-
munale, comunità locale e società civile organizzata (asso-
ciazioni, gruppi, comitati, ecc.)

Chiara Lubich

Silvia Lubich detta 
Chiara (Trento, 22 genna-
io 1920 – Rocca di Papa, 
14 marzo 2008) cattolica 
italiana, è stata la fonda-
trice e la prima presidente 
del Movimento dei Foco-
lari che ha come obiettivo 
l’unità fra i popoli e la fra-
ternità universale.

La consegna del premio
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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
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Prenderà vita questo saba-
to 25 febbraio il Carne-

vale dei bambini organizzato 
dall’oratorio cittadino Eden: 
la festa come ogni anno si 
svolgerà all’interno dello stes-
so oratorio e si rivolgerà ai 
più giovani che ovviamente 
sono chiamati a presentarsi 
in maschera, incarnando lo 
spirito del carnevale. L’evento 
proseguirà sulla scia di quelli 
delle scorse annate, ma ag-
giungendo qualche novità: a 
dire il vero, non è proprio una 
novità lo spazio riscaldato per 
i bambini da 0 a 6 anni, ma la 
scelta vuole andare incontro 
alle esigenze dei genitori che, 
accompagnando i fi gli più 
“grandicelli”, desiderano che 
anche i più piccoli passino un 
bel pomeriggio di festa.

E mentre al coperto si 
terranno giochi ed attivi-
tà riservati ai giovanissimi, 
nel cortile esterno saranno 
i bambini delle elementari a 
godere della festa di carne-
vale, con attività di vario ge-
nere realizzate e tenute anche 
grazie ad alcuni ragazzi delle 
medie che si sono generosa-
mente resi disponibili a dare 
una mano. Ecco qui allora 
una delle novità di questa 
edizione, ovvero un prolun-
gamento della festa che dalle 
18.30 vedrà allestiti alcuni 
stand e giochi per i ragazzi 
delle scuole medie, per chi è 
rimasto all’oratorio per aiuta-

EVENTI Sabato 25 febbraio il Carnevale dei bambini all’oratorio Eden

Tutti in maschera per 
un pomeriggio di festa

re gli educatori e per chi sem-
plicemente vuole passare una 
serata diversa, ma comunque 
entusiasmante e sempre in 

compagnia. Al Carnevale 
parteciperanno tutte le asso-
ciazioni ed i gruppi dell’ora-
torio Eden, ma anche i bam-

bini di altre parrocchie, come 
Quartirolo, San Francesco e 
San Nicolò, ed ovviamente 
sarà aperto - gratuitamente - 
a tutta la cittadinanza. 

In conclusione, gli orga-
nizzatori hanno deciso, come 
consuetudine per questa fe-
sta di Carnevale, di spostarsi 
presso il Cinema Corso per 
una proiezione gratuita del 
fi lm Zootropolis. La scelta 
del Corso è stata determina-
ta dalla grandezza della sala, 
con una capienza di circa 500 
posti a sedere, maggiore di 
quella dell’Eden. Una scelta 
che ci può indicare l’indice 
di partecipazione a questa fe-
sta di Carnevale che da anni 
anima il nostro oratorio e la 
nostra città. 

Simone Giovanelli

Giovani

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

CHIUSO DOMENICA SERA E LUNEDÌ A PRANZO 

www.lincontroristorante.it

INIZIATIVE
Il 24 febbraio alla scuola Sacro Cuore la 
“Notte dei racconti”

Cresce la passione 
per la lettura

Tratto da una idea reg-
giana, da tempo diff usa in 
quell’ambiente, la scuola Sa-
cro Cuore di Carpi ha deciso 
di fare propria la “Notte dei 
racconti”, un evento dedica-
to alla lettura per bambini 
dei nidi e scuole di infanzia, 
dai 2 ai 6 anni. Sarà la prima 
edizione per l’istituto carpi-
giano che, in fase sperimen-
tale, ha deciso di limitarlo ai 
bimbi e genitori della scuola. 
Dalle 18 alle 20 di venerdì 24 
febbraio, i bambini potranno 
approfi ttare di tre punti let-
tura all’interno della scuola, 
avvolti in una atmosfera di 
serenità ricreata attraverso 
candele e scenografi e dispo-
ste dalle maestre. L’obiettivo 
è quello di ritrovare il pia-
cere della lettura, della pa-
rola scritta, evitando così di 
fare affi  damento sui troppi 
schermi ed oggetti digitali 
che riempiono la nostra vita, 
compresa quella dei bambi-
ni. Trattandosi della prima 
volta a Carpi, le insegnan-

ti si sono affi  date alle linee 
guida giunte da Reggio Emi-
lia dove da anni i bambini 
godono di queste letture. Il 
tema, avrà come titolo “Cosa 
c’è sotto”, a cui sarà abbinato 
un colore, in questo caso il 
blu scuro. 

Tre punti di lettura ac-
coglieranno i giovani, che 
potranno così immergersi 
nei racconti - anch’essi con-
sigliati dagli esperti reggiani 
- attraverso la voce, oppure 
con l’utilizzo di immagini in-
grandite, o con la proiezione 
di fi lmati. Non solo, grazie 
alla collaborazione con la 
scuola di musica dell’Eden, 
sarà possibile approfi ttare 
anche di una quarta zona 
dedicata ad un mix di imma-
gini e musica. Il tutto si con-
cluderà con un momento di 
ristoro, sempre mantenendo 
il clima di rifl essione dell’e-
vento che avrà luogo anche 
grazie alla collaborazione di 
molti genitori.

S.G.

Incontro del Vescovo
con gli insegnanti
Martedì 28 febbraio in Seminario

L’Uffi  cio diocesano per l’educazione e la scuola orga-
nizza un incontro per i docenti e gli operatori della scuola 
guidato dal Vescovo monsignor Francesco Cavina. Mar-
tedì 28 febbraio alle 17 presso il Seminario vescovile di 
Carpi (corso Fanti 44), il Vescovo presenterà la lettera pa-
storale Ecclesia Maior in vista della riapertura della Catte-
drale. Sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

UFFICIO SCUOLA

Giovedì 23 febbraio, a Mirandola, presso il “pallone” del 
tennis al centro sportivo parrocchiale in via Posta 55, “Car-
nevale con Disney. Giochiamo con i nostri eroi”, l’iniziati-
va organizzata dalla parrocchia di Santa Maria Maggiore in 
collaborazione con le associazioni parrocchiali. Dalle 15.30 
alle 17.30 i ragazzi aff ronteranno il percorso scandito da una 
decina di giochi, animati dai giovani dell’Agesci e dell’Azione 
cattolica e ispirati ai recenti fi lm d’animazione della Disney. 
Tante saranno le sorprese, tra dolci e premi.

MIRANDOLA
Carnevale dei ragazzi
il 23 febbraio in via Posta
Giovedì grasso con gli eroi Disney
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SAN POSSIDONIO Il sindaco Accorsi ha presentato il bilancio di previsione 2017: ridu-
zione dell’indebitamento, aumento degli investimenti, grandi progetti

Orgogliosi dei risultati 
sin qui raggiunti

Maria Silvia Cabri

Nei giorni scorsi il sinda-
co Rudi Accorsi ha pre-

sentato in Consiglio comu-
nale la relazione al bilancio di 
previsione 2017. “Nonostante 
il progressivo indebolimen-
to della capacità fi nanziaria 
degli enti locali e le diffi  col-
tà legate alla ricostruzione 
post-terremoto – ha esordito 
il primo cittadino - il nostro 
Comune sta reagendo posi-
tivamente. Lo confermano i 
numeri del bilancio, che de-
scrivono una sensibile pro-
gressiva riduzione dell’in-
debitamento, un aumento 
degli investimenti, e una di-
minuzione di alcune partite 
di uscite nel bilancio corrente 
che aiuteranno non solo nel 
2017 ma in tutti i prossimi 
anni”. 

In previsione del futuro 
riassetto istituzionale dell’U-
nione dei Comuni, l’ammini-
strazione di San Possidonio 
si pone per il mantenimento 
dell’autonomia dei Comuni, 
per un raff orzamento dell’U-
nione ottenuto tramite una 
riforma complessiva che 
dia da un lato gli strumenti 
necessari per governare in 
modo effi  ciente ed effi  cace, 
dall’altro la riconoscibilità 
verso tutti i cittadini dell’A-
rea Nord di un’Unione che, 
tra l’altro, “vorremmo si chia-
masse ‘Bassa Modenese’ e 
non U.C.M.A.N.”.

Riduzione del debito 
“Il nostro Comune - ha 

spiegato Accorsi - ha deciso 
da tempo di non avvalersi 
della possibilità di rinviare 
le rate dei mutui (possibilità 
concessa ai comuni terre-
motati) e di procedere nor-
malmente al saldo delle rate: 
è perciò nostra intenzione 
continuare nella politica di 
riduzione del debito”. 

Gli investimenti 
Prosegue la politica di 

forti investimenti, fi nanzia-
ti soprattutto con le risorse 
post-sisma, ma anche con i 
proventi delle assicurazioni e 
con gli avanzi di amministra-
zione. 

Ricostruzione post-si-
sma: abitazioni private
“La ricostruzione delle 

abitazioni private sta viag-
giando su un buon ritmo. 
Siamo oltre il 60 % del lavo-
ro. Peraltro, i casi che stiamo 
aff rontando ora sono quelli 
più complicati,  con maggiori 
diffi  coltà e la necessità di so-
venti incontri tra noi, le parti 
tecniche private e pubbliche e 
la regione”. 463 sono gli edi-
fi ci danneggiati. Per quanto 
riguarda i contributi erogati, 
sono state emesse 228 ordi-
nanze di concessione con-
tributi, per oltre 60 milioni 
di euro. 124 i cantieri fi niti 
e pagati; 82 quelli con stato 
di avanzamento lavori; 22 i 
cantieri in attesa di esecuzio-
ne. 322 i Mude presentati in 
totale. 

Imprese
Le aziende del territo-

rio (industria, commercio 
e agricoltura), al fi ne della 
ricostruzione, hanno fatto 
ricorso al programma Sfi n-

ge gestito direttamente dalla 
regione Emilia-Romagna. 
65 le domande presentate, 
per un ammontare di 34 mi-
lioni di euro. “Come scritto 
nella relazione del bilancio 
scorso, stiamo lavorando as-
sieme agli altri Comuni e ai 
parlamentari della zona per 
ottenere ulteriori due anni 
di ‘zone franche urbane’, che 
permettano di ampliare l’a-
iuto non trascurabile che 
viene dato all’artigianato e al 
piccolo commercio. Anche 
quest’anno sono rinnovati gli 
interventi economici a favore 
delle neo-imprese, l’erogazio-
ne dei contributi alle Coope-
rative di Garanzia e lo stan-
ziamento di risorse a favore 
di iniziative di valorizzazione 
dei prodotti agricoli locali”. 

Assistenza
alla popolazione 
A San Possidonio nel 2012 

sono stati installati 73 Moduli 
abitativi provvisori. Di questi, 
69 sono già stati rimossi; 3 
pronti per lo smontaggio; un 
Map sarà a brevissimo libera-
to dall’ultimo assegnatario. 

Lavori pubblici 
In primavera sarà ultima-

ta la pista ciclabile che colle-
ga il centro con le frazioni di 
Bellaria, Forcello e Pioppa. 
Questo percorso faciliterà 
la permeabilità pedonale a 
Forcello e all’altezza di via 
Pioppa Nuova, e incentiverà 
la fruizione dell’area natura-
listica delle Cave di Budri-
ghello, dove sarà realizzata 
una zona di sosta attrezzata 
con panchine e fontana. Ma 
soprattutto contribuirà (as-
sieme ad altri investimenti 
pubblici e privati) a rendere 
urbanisticamente adeguata la 
zona e a migliorare le possibi-
lità residenziali per una parte 
di territorio importante del 
Comune. È in corso di realiz-
zazione il rinnovo dell’illumi-
nazione pubblica tramite la 
sostituzione dei corpi illumi-
nanti con lampade a led, su 
tutto il territorio comunale, e 

l’aggiunta di lampioni lungo 
alcune vie adiacenti al centro 
(via Castello, via Malcanto-
ne, via XXV aprile). Dopo il 
parere della Sovrintendenza 
che ha svincolato l’edifi cio ex 
scuole elementari di piazza 
Andreoli, è stato approvato il 
progetto defi nitivo della Casa 
della Salute, che prevede in-
terventi strutturali e archi-
tettonici. Entro febbraio sarà 
pronto il progetto esecutivo 
e si potrà procedere alla gara 
per l’assegnazione dei lavori. 

Approvato anche il pro-
getto preliminare di riqua-
lifi cazione dell’ex sede mu-
nicipale di via Martiri e di 
riconversione in micro Resi-
denza per anziani.

Più incerta la situazione 
relativa all’edifi cio ex pale-
stra di via Chiavica, a causa 
della diffi  cile realizzabilità 
economica delle soluzioni 
architettoniche presentate; si 
sta lavorando ad un esecutivo 
che consenta di costruire una 
struttura leggera e multiuso 
(palestra da calcetto e sala per 
iniziative e serate al coperto). 

Verso il nuovo teatro
Prosegue il percorso per la 

realizzazione del nuovo Tea-
tro: è stata acquistata l’area ex 
mulino Bazzani e sono state 
portate alla Curia due propo-
ste per la permuta delle aree 
ex mulino Bazzani-ex sede 
teatro Varini; nel contempo si 
va defi nendo il progetto defi -
nitivo per la ristrutturazione 
del Mulino, che sarà adiacen-
te al nuovo teatro, in proget-
tazione presso la Curia. Lavo-
ri di messa in sicurezza e di 
riordino sono previsti presso 
la struttura Bastia e nell’area 
adiacente, per renderla utiliz-
zabile già da marzo.

L’archivio comunale già 
completato ha ottenuto le au-
torizzazioni antincendio dai 
pompieri: ora si tratta di spo-
stare tutto e ordinarlo. 

Sono previsti altri inve-
stimenti in infrastrutture e 
conservazione del patrimo-
nio: verifi che preliminari sul 

cimitero comunale di via Fra-
telli Cervi da progettarsi nel 
2017 ed eseguirsi nel 2018; 
interventi di manutenzione 
sul verde pubblico; interventi 
di manutenzione strade (già 
fi nanziati nel 2016). 

Cura e promozione
del territorio 
Da giugno 2016 è partito 

il nuovo sistema di Raccolta 
Diff erenziata porta a porta e 
da quest’anno inizia la nuova 
tariff a rifi uti che prevede una 
maggior tassazione nei con-
fronti di chi conferisce più 
rifi uto indiff erenziato e che 
viene calcolata sul numero 
dei componenti famiglia-
ri e non più sulla grandezza 
dell’abitazione, dando inoltre 
la possibilità alle aziende di 
scaricare l’Iva. Con l’attiva-
zione di una tariff a, la parte 
“rifi uti” esce completamen-
te dal bilancio comunale, e 
viene gestita direttamente da 
Aimag. 

Al fi ne di favorire l’uso dei 
mezzi pubblici, dal prossimo 
settembre saranno previsti 
una serie di sconti ai residenti 
che acquistano abbonamenti 
delle corriere per tutte le trat-
te extraurbane. 

Politiche sociali
e della persona
Sono terminati i lavori nel 

condominio delle case popo-
lari di via di Vittorio e a breve 
saranno riassegnati i 4 ap-
partamenti alle famiglie che 
li occupavano; mentre per 
quanto riguarda la palazzina 
di via Federzoni il progetto 
defi nitivo è ancora nelle mani 
di Acer in attesa della gara 
d’appalto. 

A marzo i servizi socia-
li dovrebbero essere in toto 
conferiti all’Unione. Verrà 
unifi cato il sistema informa-
tico tra tutti i comuni dell’A-
rea Nord, organizzando uno 
sportello sociale condiviso 
presso tutti i Comuni.

Entro maggio si potrà 
usufruire dei Tirocini forma-
tivi: questo nuovo strumento 

di formazione lavorativa e di 
inclusione sociale (ex borse 
lavoro) coinvolgerà utenti di-
sabili e disoccupati. 

Scuola e collaborazio-
ne con il volontariato 
E’ stato rinnovato il Pat-

to per la scuola con l’istituto 
comprensivo Sergio Neri, 
che prevede l’unione di fi -
nalità tra amministrazione e 
scuole, oltre a un contributo 
economico alle attività sco-
lastiche ed extrascolastiche. 
Riconfermato il contributo 
alla scuola privata d’infanzia 
Varini. Queste azioni e altri 
contributi dell’amministra-
zione, insieme alle collabora-
zioni con le realtà associazio-
nistiche, uniti al contributo 
dato all’adesione ai progetti 
di Servizio civile regionale e 
nazionale, nonché l’impegno 
degli insegnanti stessi, per-
mettono di svolgere innume-
revoli progetti, tra i quali l’e-
ducazione stradale, motoria 
e sportiva, centri estivi per 
infanzia ed elementari; pro-
getti di integrazione sociale e 
culturale e di aiuto a studenti 
in diffi  coltà; progetti di edu-
cazione ambientale.

Fino a giugno 2019 è stata 
deliberata una sensibile ridu-
zione del costo del trasporto 
scolastico con lo scuolabus 
comunale per le famiglie dei 
bambini delle scuole elemen-
tari e medie. Un progetto 
simile è previsto per gli stu-
denti delle scuole superiori 
dal prossimo settembre e nei 

successivi due anni sugli ab-
bonamenti dei mezzi pubbli-
ci.

Sport per tutti
E’ previsto quest’anno il 

rinnovo delle convenzioni, 
tramite bando, per la gestione 
delle strutture comunali: pa-
lestra e campi sportivi; biblio-
teca, auditorium e palestro-
poli; Bastia e spazi adiacenti; 
ambulatori per la donazione 
del sangue. 

Per la gestione delle at-
trezzature, mezzi e materiali, 
della Consulta, utilizzate per 
tutte le attività e le iniziative 
di volontariato, è stata sti-
pulata una convenzione con 
l’Associazione Auser, che avrà 
cura anche dello spazio a loro 
dedicato all’interno del ma-
gazzino comunale. 

Per lo sport continua il 
progetto “Bonus-sport” che 
permette a tutti i ragazzi, in-
dipendentemente dalle con-
dizioni economiche e sociali 
delle famiglie, di fare sport 
assieme all’interno dei gruppi 
sportivi. 

Cultura e libri
Proseguono le iniziative e 

le serate culturali con l’instal-
lazione delle mostre di artisti 
locali e con la presentazione 
di libri e autori del territo-
rio all’interno della rassegna 
“Perle di cultura”. 

Il Gemellaggio con il Pa-
ese di Vinay (Francia) prose-
gue, con tante attività e ini-
ziative comuni. 

Sempre più in espansio-
ne l’attività della biblioteca 
comunale, intitolata alla psi-
cologa e scrittrice Irene Ber-
nardini. È stato realizzato il 
nuovo sito comunale, che 
viene aggiornato periodica-
mente dagli uffi  ci e giornal-
mente per quel che riguarda 
iniziative e notizie rivolte ai 
cittadini.

 Politiche giovanili 
Grazie ad un progetto a 

cui tutta l’Unione ha aderi-
to, sarà realizzato un punto 
Informagiovani presso la bi-
blioteca, che coinvolgerà all’i-
nizio due ragazzi del Servizio 
civile nazionale, per promuo-
vere poi la partecipazione di 
giovani del territorio. 

E’ stata prevista l’otti-
mizzazione della Sala Prove 
all’interno dell’Auditorium 
per permettere il suo utilizzo 
non solo ai corsi tenuti dalla 
Scuola di Musica Andreoli, 
ma anche alle band musicali 
giovanili. 

Struttura del Comune 
Dal 1 gennaio il Comu-

ne ha dovuto rinunciare agli 
operai interinali assunti nella 
fase post-sisma. “Non condi-
vidiamo la determinazione 
della Regione. Tramite i mez-
zi a nostra disposizione cer-
cheremo un assetto adeguato 
e di sopperire alle necessità”. 

I prossimi pensionamenti 
porteranno alla creazione di 
una graduatoria per assun-
zioni a tempo indeterminato 
per la copertura dei posti. 
“Tra i pensionamenti ‘impor-
tanti’ vi è, a settembre, quello 
della nostra ragioniera Mari-
nella Diegoli, per tanti anni 
cardine del Comune di San 
Possidonio”.

MIRANDOLA Inaugurato il nuovo uffi cio di Confagricoltura

Segno concreto di rinascita
Un altro passo nel lun-

go percorso della ricostru-
zione: è stato inaugurato lo 
scorso 15 febbraio l’uffi  cio 
di Confagricoltura della 
zona di Mirandola. Presenti 
alla cerimonia, oltre ai vari 
rappresentati dell’associa-
zione, il Vescovo di Car-
pi, monsignor Francesco 
Cavina e il sindaco Maino 
Benatti.  “Siamo molto sod-
disfatti di questa inaugura-
zione ad un mese da quella 
di Finale Emilia - ha aff er-
mato la presidente di Con-
fagricoltura Modena Euge-
nia Bergamaschi -. Dopo 

cinque anni di incertezze e 
diffi  coltà, siamo riusciti fi -
nalmente ad avere una sede 
defi nitiva. È una rinascita 

sia per l’associazione sia per 
il territorio”. “Laddove ope-
rano le associazioni la vita 
torna alla normalità e questo 

è molto importante per i 
cittadini - ha proseguito il 
Vescovo -. L’inaugurazione 
di questa sede è un invito a 
continuare nel cammino di 
ricostruzione, che ha fatto 
passi enormi e ha bisogno 
di essere portato alla con-
clusione, perché tanto è sta-
to fatto, ma tanto è ancora 
da fare”.

“Un’inaugurazione dal 
duplice valore, simbolico 
e concreto. Simbolico per-
ché dà fi ducia nel futuro, 
concreto perché è il frutto 
del lavoro di questi cinque 
anni”.

Rudi Accorsi

Monsignor Francesco Cavina,
Eugenia Bergamaschi, Maino Benatti
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L’opera d’arte
Anonimo scultore, San Giovanni apostolo poggia il capo sul petto di Gesù (1320 ca.), Anversa, Museum 

Mayer van den Bergh. “Solo in Dio riposa l’anima mia”. Così recita il ritornello del Salmo di questa dome-
nica: è l’atteggiamento di chi si affi  da a Dio con quella fi ducia nella Sua Provvidenza che, richiamando il 
Vangelo, porta a non aff annarsi per ciò che si mangerà o si berrà e per ciò che si indosserà. Un atteggiamento 
ben rappresentato nella scultura lignea qui a fi anco, in cui San Giovanni compare come il discepolo predi-
letto che appoggia la testa sul petto del Maestro con aff etto e devozione. Si tratta di un’iconografi a ispirata 
all’Ultima Cena, quando l’apostolo, a tavola al fi anco di Gesù, si chinò confi denzialmente sul suo petto per 
chiedergli chi lo avrebbe tradito. In quest’opera le due fi gure sono state scolpite dall’anonimo artista come a 
formare un’unica entità. Non c’è infatti spazio fi sico a separarle e gli stessi drappeggi delle vesti sono uniti in 
modo da proseguire con continuità gli uni negli altri. Colpisce, inoltre, per la delicatezza della resa, il gesto 
di Gesù che stringe con la destra la mano di Giovanni, poggiando la sinistra sulla sua spalla. Particolari che 
suggeriscono come nella fi gura dell’apostolo prediletto sia rappresentato ogni uomo, destinatario dell’infi ni-
to amore di Cristo.          Not

In cammino con la Parola

VIII DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO

Solo in Dio riposa l’anima mia
Domenica 26 febbraio

Letture: Is 49,14-15; Sal 61; 1 Cor 4,1-5; Mt 6,24-34
Anno A - IV Sett. Salterio

ALFA E OMEGA

G come Gufo

Parole in libertà…
Preoccuparsi: il verbo greco merimnao indica tutta 

la gamma della preoccupazione per persone e cose. Nella 
spiegazione della parabola del seminatore “la preoccupa-
zione del mondo e la seduzione della ricchezza soff ocano 
la Parola ed essa non dà frutto” (Mt 13,22). San Paolo in 
Filippesi 4,6 scrive “non angustiatevi per nulla, ma in ogni 
circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con pre-
ghiere, suppliche e ringraziamenti”.

Statura: la parola greca helikia signifi ca sia “statura” che 
“età” e la troviamo al versetto 27 che alla lettera è: “chi di voi 
per quanto si preoccupi può aggiungere un cubito alla sua 
statura?”. Lo stesso termine è usato in Luca 19,3 per dire 
che Zaccheo era piccolo di statura.

Gente di poca fede: in greco oligopistoi. Matteo usa 
questa parola per indicare la condizione dei discepoli che 
hanno paura e sono inquieti perché dubitano della poten-
za del Signore: nel brano della tempesta sedata (Mt 8,26) e 
quando Gesù cammina sulle acque (Mt 14,31).

Mi è capitato di visitare 
più di un monastero abita-
to da monaci e di aver no-
tato come negli ambienti 
siano presenti immagini, 
icone, oggetti riproducen-
ti gufi  e civette. Pare che 
questa “predilezione” dei 
monaci e dei contemplativi 
abbia radici più profonde 
di quanto pensiamo. 
In questi uccelli, 
che a noi danno 
un senso talvolta 
di ripugnanza e il 
cui grido nottur-
no ci riga la schiena di 
brividi non precisamente di 
piacere, monaci e contem-
plativi vedono il simbolo 
della loro vita. Soprattutto 
a motivo degli occhi, enor-
mi, capaci di forare il muro 
della notte. Quegli animali 
non si limitano ad avere de-
gli occhi grandi; sembrano 
essere tutto occhi. Il gufo 
riesce a vedere con una luce 
cento volte inferiore a quella 
necessaria all’uomo. I nostri 
occhi, attratti dalle cose im-
mediate, appariscenti, scin-
tillanti, che si impongono 
all’attenzione, si chiudono 
a poco a poco, si riducono 
le dimensioni degli ogget-
ti che stanno a un palmo 
di distanza. Gli occhi del 
contemplativo, dei solitari, 
come quelli dei gufi , sfi da-
no la notte; pretendono di 
guardare attraverso la notte; 
vogliono cogliere le realtà 
avvolte nel mistero, le cose 
che non si impongono ma si 
accolgono.

Per questo si ingrandi-
scono, fi no a diventare im-
mensi, capace di aff errare 
la bellezza, la verità al di là 
dello spessore delle cose. Un 
richiamo a tutti noi, quando 
preghiamo, a non aver pau-
ra, a lasciarci aprire gli occhi 
da Dio, a diventare tutto oc-
chi. La notte, a questo pun-
to, per quanto oscura, può 
diventare la nostra fonte di 
illuminazione. La vera luce 
brilla nelle tenebre. Ma bi-
sogna abituarsi a trovarla 
lì. All’inizio si è spaventati: 

la luce è una cosa così dol-
ce necessaria! Poi, a poco a 
poco, si leva il giorno.

Il salmo 96 al versetto 11 
assicura: “una luce si è levata 
per il giusto”. Il versetto po-
trebbe e andrebbe tradotto 
letteralmente così: “una luce 
è seminata per il giusto”.

Talvolta ci è diffi  cile ac-
cettare una luce “se-

minata” nella notte, 
chissà dove. E che 
spunterà chissà 
quando. Non si può 

pretendere di avere 
la luce se non si diven-

ta prima di capaci di vederla 
come i gufi , una luce che ma-
gari va sopportata, perché la 
luce di Dio, è “pesante”, con 
uno sguardo nuovo, che na-
sce e viene abilitato nell’o-
scurità, ossia nell’assenza di 
ogni luce umana.

Nel Vangelo sono i cie-
chi che vedono. Quelli che 
hanno gli occhi che funzio-
nano bene non vedono nul-
la. Gesù dice esplicitamente: 
“Io sono venuto in questo 
mondo… perché coloro che 
non vedono vedano e quelli 
che vedono diventino cie-
chi” (Gv 9,39).

Non è questione soltanto 
di occhi. Lo scrutare del gufo 
e della civetta che abitano 
con la loro presenza il buio ci 
richiama al dover assumere 
comportamenti, stili di vita, 
diversi e inusuali rispetto alla 
normalità. I sensi, di fron-
te all’incontro con la Parola, 
devono diventare ineffi  cienti 
rispetto al solito uso. Si tratta 
di vedere, sentire, compren-
dere in altro modo. Troppe 
volte tentiamo con Dio di 
imbastire discorsi troppo 
umani. In tal caso Dio non 
ha nulla da dirci, non può 
farci capire nulla.

Quando niente funzio-
na più come prima, quando 
occhi, orecchi, cuore, ed in-
telligenza non servono più, 
allora e solo allora con molta 
probabilità saremo disponi-
bili a scorgere una Presenza 
diversa.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Nessuno 
può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà 
l’altro, oppure si aff ezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. 

Non potete servire Dio e la ricchezza. Perciò io vi dico: non 
preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o 
berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la 
vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? 
Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e non mietono, 
né raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li 
nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto 
si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E 
per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come cre-
scono i gigli del campo: non faticano e non fi lano. Eppure 
io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, 
vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l’erba del 
campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, non farà 
molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi 
dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa berre-
mo? Che cosa indosseremo?”. Di tutte queste cose vanno 
in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne 
avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la 
sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. 
Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani 
si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua 
pena».

Questa domenica ascol-
tiamo una pagina di Vange-
lo molto famosa, nella quale 
Gesù invita insistentemente 
a non preoccuparsi. Il primo 
versetto ci orienta a com-
prendere che il senso proprio 
del brano è nella libertà dal-
le preoccupazioni materiali, 
cioè nel non restare invi-
schiati in continui sentimenti 
di ansietà nei confronti delle 
cose. Tuttavia Gesù non sta 
invitando semplicemente a 
vivere tranquilli, a essere fa-
talisti o peggio a non impe-
gnarsi nel lavoro quotidiano. 
Il percorso di questo brano 
parte dall’esperienza molto 
umana della preoccupazione 
per arrivare a indicare ciò di 
cui davvero ci si deve occu-
pare. La preoccupazione di 
cui si parla va oltre il norma-
le coinvolgimento nelle cose 
della vita, che sono a volte 
anche diffi  cili e tormentose, e 
arriva alla vera e propria an-
sietà, quando capita che l’af-
fanno s’impadronisca della 
nostra vita e quasi consumi il 
gusto del vivere. 

Gesù ci insegna a non ar-
rivare a questo punto e con 
un discorso di tipo sapienzia-
le richiama alla nostra atten-
zione alcuni elementi della 
natura: gli uccelli del cielo e i 
gigli dei campi. Si tratta qua-
si di un invito terapeutico a 
respirare, tramite la natura, 
uno sguardo sulla realtà che 
sappia distogliere dall’ecces-
siva preoccupazione. La na-
tura è un regno di cose belle 
che vivono gratuitamente 
e senza apparente fatica. In 
realtà Gesù invita a risalire 
all’origine di questa naturale 
facilità di vita, cioè la prov-
videnza del Padre che crea e 
sostiene tutti gli esseri. Inol-
tre dicendo che nessuno, per 
quanto si preoccupi, può al-
lungare la propria vita, rivela 
il nesso tra l’ansia per le cose 
e la paura della morte. Infatti, 
il continuo aff errare e posse-
dere anche oltre il necessario 

è un tentativo di vincere la 
paura di perdere tutto nella 
morte. 

Siamo di fronte non a 
romanticherie sulla natura 
ma a questioni decisive per 
ogni vera spiritualità; Gesù 
cerca di aprire il cuore uma-

no a una visione che non sia 
schiacciata sul materiale, ma 
completamente aperta alla 
presenza di Dio. Le preoc-
cupazioni ci tengono ma-
lamente invischiati in cose 
terrene, ci fanno curvare su 
noi stessi, mentre l’atteggia-

mento di fi ducia verso la 
provvidenza apre il cuore e la 
mente a ospitare la vasta re-
altà del divino e ad aff rontare 
nel modo giusto le questioni 
concrete che ci riguardano 
quotidianamente. Per Gesù il 
preoccuparsi è tipico dei pa-
gani, cioè di coloro che non 
conoscono l’amore del Padre. 

Alla fi ne del brano trovia-
mo un versetto che è decisivo 
per capire il pensiero di Gesù, 
quando invita a cercare in-
nanzitutto il regno di Dio e la 
sua giustizia. Il discorso non 
è banalmente tranquillizzan-
te, non insegna una tecnica 
di rilassamento; ciò che vale 
la pena fare prima di tutto è 
occuparsi del regno di Dio, 
questo va desiderato e messo 
in cima ai pensieri, di questo 
in un certo senso bisogna 
preoccuparsi. Allora com-
prendiamo che Gesù ci met-
te in guardia dall’ansietà nei 
confronti delle cose perché 
è una malattia spirituale che 
ci distoglie da ciò che conta 
davvero. Ciò che ci sostiene 
è invece vivere ancorati a un 
robusto senso di fi ducia nei 
confronti del Padre e andare 
incontro ai fatti della vita con 
responsabilità e con la luce 
che dona cercare prima di 
tutto il Regno di Dio. 

L’ansietà è davvero un de-
cisivo tema spirituale ed an-
che un’importante questione 
del nostro tempo. Sembra 
che stiamo diventando sem-
pre più preoccupati per ogni 
cosa e stranamente questa 
tendenza si lega a una sorta 
di allontanamento dal con-
tatto con la natura. Le parole 
di Gesù sugli uccelli del cielo 
e i gigli del campo sono forse 
per noi più che un espediente 
retorico, potrebbero solle-
citarci a tornare in sintonia 
con una natura che, creata in 
origine buona e bella, ci parli 
ancora della presenza di Dio 
e sia un luogo in cui si possa 
vivere sentendosi a casa. 

Don Carlo Bellini
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PAPA FRANCESCO Il messaggio per la Quaresima dedicato alla parabola
evangelica del ricco e del povero Lazzaro

Quel fratello che giace 
alla nostra porta

“La Parola è un dono. 
L’altro è un dono” è il titolo 
dato da Papa Francesco al 
messaggio per la Quaresima 
di quest’anno, che stimo-
la a rifl ettere sulla parabola 
dell’uomo ricco e del povero 
Lazzaro. “Il povero alla porta 
del ricco non è un fastidioso 
ingombro, ma un appello a 
convertirsi e a cambiare vita”, 
aff erma il Papa, defi nendo la 
Quaresima “un tempo propi-
zio per aprire la porta ad ogni 
bisognoso e riconoscere in lui 
o in lei il volto di Cristo”. La 
parabola, sottolinea, descrive 
il povero in maniera più det-
tagliata dell’altro personag-
gio: “si trova in una condizio-
ne disperata, giace alla porta 
del ricco e mangia le briciole 
che cadono dalla sua tavola, 
ha piaghe in tutto il corpo e 
i cani vengono a leccarle”. Il 
povero, quindi, “ha tratti ben 
precisi e si presenta come un 
individuo a cui associare una 
storia personale. Mentre per 
il ricco egli è come invisibile, 
per noi diventa noto e quasi 
familiare, diventa un volto; e, 
come tale, un dono, una ric-
chezza inestimabile, un esse-

interiore”. “Il gradino più bas-
so di questo degrado morale 
è la superbia”, poiché “l’uomo 
ricco si veste come se fosse un 
re, simula il portamento di un 
dio, dimenticando di essere 
semplicemente un mortale. 
Il frutto dell’attaccamento al 
denaro è dunque una sorta di 
cecità: il ricco non vede il po-
vero aff amato, piagato e pro-
strato nella sua umiliazione”. 

Il vero problema del ricco, 
la radice dei suoi mali è, in-
somma, il non prestare ascol-
to alla Parola di Dio, “una 
forza viva, capace di suscitare 
la conversione nel cuore degli 
uomini e di orientare nuo-
vamente la persona a Dio. 
Chiudere il cuore al dono di 
Dio che parla ha come conse-
guenza il chiudere il cuore al 
dono del fratello”. “Lo Spirito 
Santo - questo l’auspicio fi na-
le del Papa per la Quaresima 
- ci guidi a compiere un vero 
cammino di conversione, per 
riscoprire il dono della Paro-
la di Dio, essere purifi cati dal 
peccato che ci acceca e servi-
re Cristo presente nei fratelli 
bisognosi”.

Not

Esercizi spirituali di Quaresima 
sulla lettera pastorale del Vescovo Ecclesia Maior

Presso la parrocchia del Corpus Domini

• Lunedì 6 marzo: “Chiesa edifi cio, segno di trascenden-
za” 

• Martedì 7 marzo: “Cattedrale, chiesa del Vescovo e della 
comunità” 

• Mercoledì 8 marzo: “Nella Chiesa la nostra vita” 

Il ritiro seguirà questo orario: dalle 18.30 alle 20, Santa Mes-
sa, meditazione e adorazione
Dalle 21 alle 22: meditazione, Comunione e adorazione.
Le meditazioni saranno proposte da don Nicola Ruisi

essere uno strumento al no-
stro servizio per compiere il 
bene ed esercitare la solida-
rietà con gli altri, il denaro 
può asservire noi e il mondo 
intero ad una logica egoistica 
che non lascia spazio all’a-
more e ostacola la pace”. “La 
cupidigia del ricco lo rende 
vanitoso”, prosegue il Papa: 
“La sua personalità si realiz-
za nel far vedere agli altri ciò 
che lui può permettersi. Ma 
l’apparenza maschera il vuoto 

re voluto, amato, ricordato da 
Dio, anche se la sua concreta 
condizione è quella di un ri-
fi uto umano”.

La corruzione del peccato, 
prosegue il Papa, si realizza 
in tre momenti: l’amore per il 
denaro, la vanità e la superbia, 
aspetti che si incarnano nella 
fi gura del ricco, che non ha 
un nome. “In lui si intravede 
drammaticamente la corru-
zione del peccato”, denuncia 
Francesco, infatti “invece di 

CORPUS DOMINI - 2ª ZONA PASTORALE

In preparazione alla
riapertura della Cattedrale

vo Ecclesia Maior. A seguire, 
e precisamente da lunedì 6 
a mercoledì 8 marzo, si ter-
ranno gli esercizi spirituali di 
Quaresima, che saranno pro-
posti alle parrocchie della se-
conda zona pastorale. Tema 
di questa rifl essione, appunto, 
la lettera pastorale di mon-
signor Cavina, commentata 
da don Nicola Ruisi. Ultimo 
memento, come conclusione 
della preparazione, si terrà 
una conferenza-meditazione 
di don Luca Baraldi giove-
dì 16 marzo alle 21 presso la 
parrocchia della Madonna 
della Neve di Quartirolo, an-
che questa proposta alle co-
munità della zona pastorale.

Piccoli passi che ci avvici-
nano con emozione a quando 
potremo pregare insieme al 
nostro Vescovo nella Catte-
drale, che ci abbraccia e ci 
unisce come il popolo dei 
credenti di Carpi.

C. M.

La parrocchia del Cor-
pus Domini ha intrapreso da 
qualche mese una prepara-
zione alla ormai imminente 
riapertura della Cattedrale. 
Prima del 25 marzo circa 
1500 famiglie - circa la metà 
di quante compongono la 
comunità - avranno ricevu-
to, con la visita del sacerdote 
e la benedizione della casa, 
un cartoncino che annuncia 
la conclusione dei lavori sul 
Duomo. Davanti è stampata 
la foto dell’edifi cio come si 
presenta oggi con la nuova 
tinteggiatura. Sul retro si leg-
ge una preghiera con la quale 
si chiede di sentirsi e di vive-
re, ciascuno e tutti insieme, 
come tempio vivente e santo 
del Signore.

A questa prima iniziati-
va se ne aggiungeranno altre 
con scadenza quasi settima-
nale: intanto domenica 19 
febbraio è stata distribuita la 
lettera pastorale del Vesco-

SAN MARTINO SECCHIA
Via Crucis meditata nei venerdì di Quaresima

Davanti a Cristo
povero e crocifi sso

“L’Amore non è amato. 
Con San Francesco davanti 
a Cristo povero e crocifi sso” 
è il fi lo conduttore della Via 
Crucis meditata che si terrà 
tutti i venerdì di Quaresima 
alle 21, presso la parrocchia di 
San Martino Secchia (ex asilo 
Luppi), a cura dei Fratelli di 
San Francesco. Ogni incontro 
prevede un momento di cate-
chesi animato da un relatore. 
Queste le prime date: venerdì 
3 marzo, “Due grazie ti priego 
innanzi che io muoia…”. Atteg-
giamenti per contemplare la Passione del Signore, fra Simone; 
venerdì 10 marzo, “Lo condussero via per crocifi ggerlo” (Mt 
27,31). La Passione del Signore nel Vangelo di Matteo, don Ro-
berto Vecchi; venerdì 17 marzo, “Non sei tu il Cristo? Salva 
te stesso e noi!” (Lc 23,39). Meditazioni teologiche davanti alla 
croce, don Riccardo Paltrinieri.

Tutti sono invitati a partecipare.

APPROFONDIMENTI Il Pontefi ce e le obiezioni all’Esortazione apostolica
post-sinodale Amoris Laetitia

Da Papa Francesco
stimoli e non sentenze

E’ noto che molti cattolici, 
tra cui perfi no quattro Cardi-
nali, hanno sollevato critiche 
a Papa Francesco, perché, a 
loro dire, getterebbe confu-
sione nel pensare e nell’agire 
cristiano. Ultimamente, le 
obiezioni che gli sono rivol-
te riguardano un po’ tutto il 
suo dire e il suo fare, in modo 
speciale, però, si riferiscono 
al documento Amoris Laeti-
tia. E’ opportuno, fermarci 
a rifl ettere proprio su queste 
obiezioni. E’ evidente che 
Papa Francesco si astiene 
volentieri dal dare ai suoi 
discorsi un’impostazione de-
fi nitoria di tipo dogmatico e, 
quindi, giuridicamente impe-
gnativo. Come si sa, l’Amoris 
Laetitia è l’Esortazione Apo-
stolica post-sinodale. Quindi 
si tratta di un documento ca-
nonicamente pesante. Eppu-
re il Papa dice esplicitamente 
d’aver raccolto i contributi 
dei due recenti Sinodi sulla 
famiglia e alcune altre consi-
derazioni sue, per “orientare 
la rifl essione, il dialogo e la 
prassi pastorale”. E, alla fi ne 
dell’Esortazione, al n. 300, ne 
precisa chiaramente la “nota 
teologica”.

“Se si tien conto dell’innu-
merevole varietà di situazioni 

pazione alla vita della Chiesa 
e sui passi che possono favo-
rirla e farla crescere”.

Il Papa però ci tiene a dire 
che “questo discernimento 
non potrà mai prescindere 
dalle esigenze di verità e di 
carità del Vangelo proposte 
dalla Chiesa”.

E’ evidente che la verità 
della fede sta a cuore anche 
a Papa Francesco. Ma, oltre 
ai discorsi ex-cathedra, egli 
ama molto anche i discorsi 
a braccio, che iniziano fami-
liarmente con “Buon giorno” 
e terminano con “Buon pran-
zo”. E va ribadito che l’atteg-
giamento di Papa Francesco 
non è per disimpegno ma-
gisteriale, bensì per spinge-
re ad una spedita e convinta 
ricerca pastorale. Ma perché 
questo avvenga, sono “neces-
sarie condizioni di umiltà, ri-
servatezza, amore alla Chiesa 
e al suo insegnamento, nella 
ricerca sincera della volontà 
di Dio… per evitare il grave 
rischio di messaggi sbagliati, 
come l’idea che qualche sa-
cerdote possa concedere ra-
pidamente ‘eccezioni’, o che 
esistano persone che possano 
ottenere privilegi sacramen-
tali in cambio di favori”.

Ercamo

gnamento della Chiesa e gli 
orientamenti del Vescovo”. 
Esattamente quello che nei 
due Sinodi era stato chiamato 
“cammino penitenziale”!

E, sempre nel n. 300 
dell’Esortazione, il Papa 
dà alcune linee concrete di 
questo cammino: “In questo 
processo sarà utile fare un 
esame di coscienza, tramite 
momenti di rifl essione e di 
pentimento. I divorziati ri-
sposati dovrebbero chieder-
si come si sono comportati 
verso i loro fi gli quando l’u-
nione coniugale è entrata in 
crisi; se ci sono stati tentativi 
di riconciliazione; come è la 
situazione del partner abban-
donato; quali conseguenze ha 
la nuova relazione sul resto 
della famiglia e la comunità 
dei fedeli; quale esempio essa 
off re ai giovani che si devono 
preparare al matrimonio”.

Anche solo da questo si 
capisce che l’ammissione dei 
divorziati alla comunione 
non potrà mai essere presa 
come uno sbrigativo e faci-
lone colpo di spugna. “Il col-
loquio col sacerdote, in foro 
interno, concorre alla forma-
zione di un giudizio corretto 
su ciò che ostacola la possibi-
lità di una più piena parteci-

concrete, è comprensibile che 
non ci si dovesse aspettare dal 
Sinodo o da questa Esortazio-
ne una nuova normativa ge-
nerale di tipo canonico, appli-
cabile a tutti i casi”. E’ qui che 
alcuni pensano che Papa Fran-
cesco venga meno al suo man-
dato di maestro ex-cathedra. 
Ma è proprio il parlare dogma-
tico che egli cerca di evitare, 
perché esso porta troppo fa-
cilmente a una cristallizzazio-
ne del discorso morale e alla 
fi ssità nella prassi. Per questo, 
allo stesso n. 300, il Papa in-
siste: “E’ possibile soltanto un 
nuovo incoraggiamento ad un 
responsabile discernimento 
personale e pastorale dei casi 
particolari”.

Il Papa, sintetizzando il 
pensiero dei padri sinodali, 
a riguardo, ad esempio, della 
questione della comunione 
ai divorziati, si astiene dal 
defi nirla autoritativamente, 
con una specie di amnistia 
assolutoria. Sarebbe estrema-
mente diseducativo e disim-
pegnante sia per i penitenti 
che per gli stessi confessori. 
Il Papa perciò aff erma che “i 
presbiteri hanno il compito 
di accompagnare le persone 
interessate sulla via del di-
scernimento secondo l’inse-
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Le Ceneri
Mercoledì 1 marzo, ore 18.30

Mirandola, Sala della Comunità
in via Posta

Santa Messa presieduta
dal Vescovo monsignor

Francesco Cavina

CELEBRAZIONI

APPROFONDIMENTI Riflessioni per vivere questo tempo liturgico “forte”

Quaresima è per noi... La liturgia del Mercoledì delle Ceneri 
richiama alla conversione

Ritornate al Signore 
che è misericordioso

QUARESIMA

Laceratevi il cuore e non 
le vesti, ritornate al Signore 
vostro Dio, perché egli è mi-
sericordioso e benigno (Gl 
2,13). Con queste parole del 
profeta Gioele, che ascol-
teremo nella liturgia del 
Mercoledì delle Ceneri, ci 
introduciamo nel cammino 
della Quaresima. Ci indica-
no nella conversione del cuo-
re la dimensione fondamen-
tale del singolare tempo di 
grazia che ci apprestiamo a 
vivere. Suggeriscono, altre-
sì, la motivazione profonda 
che ci rende capaci di ri-
metterci in cammino verso 
Dio: è la ritrovata consa-
pevolezza che il Signore è 
misericordioso e ogni uomo 
è un figlio da Lui amato e 
chiamato a conversione.

Al centro dell’attenzio-
ne c’è un gesto simbolico, 
opportunamente illustrato 
dalle parole che l’accompa-
gnano. E’ l’imposizione del-
le ceneri, il cui significato, 
fortemente evocativo della 
condizione umana, viene 
sottolineato dalla prima 
formula contemplata dal 
rito: Ricordati che sei pol-
vere e in polvere ritornerai 
(cfr Gn 3,19). Queste pa-
role, tratte dal Libro della 
Genesi, richiamano la ca-
ducità dell’esistenza e invi-
tano a considerare la vanità 
di ogni progetto terreno, 
quando l’uomo non fonda 
la sua speranza nel Signore. 

La seconda formula che 
il rito prevede, Convertite-
vi e credete al Vangelo (Mc 
1,15) sottolinea qual è la 
condizione indispensabile 
per incamminarsi sulla via 
della vita cristiana: occorre, 
cioè, un reale cambiamento 
interiore e l’adesione fidu-
ciosa alla parola di Cristo.

Quella delle Ceneri, per-
tanto, può essere conside-
rata in qualche modo come 
una “liturgia di morte”, che 
rimanda al Venerdì Santo, 
dove il rito di questo Merco-
ledì trova il suo pieno com-
pimento. E’ infatti in Colui 
che umiliò se stesso facendosi 
obbediente fi no alla morte e 
alla morte di croce (Fil 2,8) 
che anche noi dobbiamo 
morire a noi stessi per rina-
scere alla vita eterna.

Niente di ciò che è al 
di fuori di noi può garan-
tirci la purezza interiore. 
Possiamo abbellirci con gli 
abiti migliori, nutrirci dei 
cibi più succulenti o fingere 
nei nostri comportamenti, 
ma il nostro animo, quello 
che veramente ci qualifi-
ca ed è chiaro agli occhi di 
Dio, rimane nella sua real-
tà. Gesù proclama queste 
verità affermando ancora 
una volta, rivolgendosi alle 
folle, ma parlando degli 
scribi e dei farisei, che “non 
c’è nulla fuori dell’uomo 
che, entrando in lui, possa 
contaminarlo; sono invece 
le cose che escono dall’uo-
mo a contaminarlo”. Anche 
i latini affermavano, a mo’ 
di proverbio, che “la bocca 
parla dall’abbondanza del 
cuore”. Il Signore spiega ul-
teriormente agli Apostoli il 
significato della sua affer-
mazione: “Siete anche voi 
così privi di intelletto? Non 
capite che tutto ciò che en-
tra nell’uomo dal di fuori 
non può contaminarlo, per-
ché non gli entra nel cuore 
ma nel ventre e va a finire 
nella fogna?”. La conclusio-
ne immediata è che Gesù 
dichiarava mondi tutti gli 
alimenti, ma c’è qualcosa di 
più importante da dedurre 
dal suo discorso: è la prati-
ca applicazione del coman-
damento che ci sollecita a 
non dire o testimoniare il 
falso, a vivere in noi la veri-
tà di Dio per essere suoi te-
stimoni veri e credibili nella 
carità. 

“Sia invece il vostro par-
lare sì, sì; no, no; il di più 
viene dal maligno”. Gli in-
quinamenti da parole sono 
più pericolosi e più nocivi di 
quelli atmosferici; sarebbe 
urgente per noi indire una 
campagna ecologica di puri-
fi cazione del linguaggio. Noi 
cristiani che ci ispiriamo a 
Cristo, la Verità incarnata, 
dovremmo essere di fulgido 
esempio, pur sapendo che 
l’aff ermazione della verità 
e il vivere nella purezza del 
cuore comporta sempre un 
alto prezzo da pagare: Cristo 
e i suoi martiri hanno paga-
to con la vita, noi…?

EC

… percorrere la “via 
Crucis”
Il tempo di Quaresima è 

“via Crucis”; è ripercorrere 
le orme di Gesù fi n sul colle 
del Golgota: li è la croce, cen-
tro del cristianesimo, che ha 
orientato i percorsi di santità 
e di missione di tutte le gene-
razioni cristiane.

La croce, faro lumino-
so dell’esistenza: ci chiama a 
leggere e a ubbidire alla vo-
lontà di Dio. Essa vuole porsi 
come centro della nostra vita. 
Se permetteremo che ciò av-
venga, avremo un punto di 
riferimento sicuro per tutti 
e potremo congiungerci alla 
storia di gioie e di dolori 
dell’intera famiglia umana, 
poiché la croce è posta sem-
pre al crocevia di tutti i cam-
mini degli uomini.

La croce, punto d’incon-
tro con Dio e con gli uomini: 
impariamo però a compiere 
anche il viaggio contrario. 
Quando ci sembrerà di non 
scorgere più la croce di Cri-
sto, potremo ritrovarla se-
guendo l’indicazione delle 
croci degli uomini. 

Non cambiamo nome 
alla nostra croce. La nostra 
croce è quella che Dio ci dà, 
quella che i fratelli ci prepa-
rano, quella che forse ci sia-
mo costruita con il peccato. 
Se prenderemo sulle spalle la 
nostra croce per portarla fi no 
al Calvario e su essa saliremo 
per farci crocifi ggere, da essa 
pure discenderemo per la ri-
surrezione e per la gloria.

… assaporare
il “silenzio”
La verità di Dio, dell’uo-

mo e della vita è scoperta, 
custodita e goduta nel si-
lenzio. Esso ne è alimento 
misterioso, delicato segno 
di riconoscimento, necessa-
ria condizione. Impariamo 
a fare del silenzio un alfa-
beto di misericordia. La vita 
spirituale trova qualità nel 
silenzio, perché questo è si-
gla delicata di umiltà, segno 
luminoso di carità, timbro 
prezioso di preghiera. Per-
ciò, coltiviamo con cura la 
virtù del silenzio: immer-
giamoci nel suo mistero per 
ascoltarvi il soffi  o dello Spi-
rito. Preferiamogli la parola 

solo quando lo richiedano 
congiuntamente la verità e 
la carità. Proponiamo, a tal 
proposito, senza alcuna pa-
rola di commento, di me-
ditare su un grande pensie-
ro di Paolo VI sul silenzio: 
“Oh! se rinascesse in noi la 
stima del silenzio, atmosfera 
ammirabile ed indispensabi-
le dello spirito: mentre sia-
mo storditi da tanti frastuo-
ni, rumori e voci clamorose 
nella esagitata e tumultuosa 
vita del nostro tempo. Oh! 
silenzio di Nazareth, inse-
gnaci ad essere fermi nei 
buoni pensieri, intenti alla 
vita inferiore, pronti a ben 
sentire le segrete ispirazioni 
di Dio e le esortazioni dei 
veri maestri. (Liturgia delle 
Ore, Domenica della Sacra 
Famiglia, Uffi  cio Letture, 
Seconda Lettura).

… digiunare
come Cristo
Poiché “il digiuno è una 

delle fasi fondamentali cui 
Cristo si sottopose, [...] nes-
suno può pretendere di vi-
vere nella piena maturità di 
Cristo o che Cristo dimori in 
lui in tutta la sua statura se 
trascura il digiuno. [... ] Da 
lui derivano tutte le nostre 
opere: la nostra ascesi dalla 
sua ascesi, il nostro digiuno 
dal suo digiuno; il nostro 
amore dal suo amore”.

Siamo invitati tutti, in 
questa Quaresima, ad essere 
sobri e delicati nell’uso del-
le cose, ad avere misura nel 
trattare i beni della creazio-
ne che Dio fa passare nelle 
nostre mani come segni del-
la sua gratuità e come mez-
zi per la nostra carità.  Ci è 
chiesto, perciò, di revisio-

nare la nostra vita sui temi 
dell’attaccamento ai beni di 
questo mondo, della voraci-
tà di possesso, del pericolo 
spirituale della ricchezza. E’ 
impressionante l’espressione 
di Clemente di Alessandria: 
“La ricchezza mi sembra si-
mile a una serpe: se uno non 
la prende di lontano, per la 
coda, gli si attaccherà alla 
mano e lo morderà”.

Il digiuno cristiano, in 
congiunzione con altre due 
parole, preghiera e miseri-
cordia, acquista un senso più 
pieno: “Queste tre cose, pre-
ghiera, digiuno, misericordia 
sono una cosa sola e ricevono 
vita l’una dall’altra. Il digiuno 
è l’anima della preghiera e la 
misericordia la vita del digiu-
no”.

Viviamo, pertanto, una 
vita di lieta penitenza, ali-
mentata con la preghiera, la 
carità e il digiuno: preoccu-
piamoci di avere per testi-
mone solo il Padre “che vede 
nel segreto” (Matteo 6, 18); 
camminiamo nel soffi  o del-
lo Spirito e raccoglieremo 
i frutti di una vita secondo 
lo Spirito, che sono “amore, 
gioia, pace, pazienza, bene-
volenza, bontà, fedeltà, mi-
tezza, dominio di sé” (Galati 
5, 22).

Buona e Santa Quaresi-
ma! 

EC

L’Uffi  cio liturgico diocesano mette a 
disposizione delle comunità parrocchiali, 
dei gruppi e dei movimenti, un sussidio 
per l’adorazione eucaristica in preparazio-
ne alla riapertura della Cattedrale di Car-
pi. Nel testo si propongono tre schemi di 
adorazione eucaristica, ciascuno dei quali 
cerca di sviluppare un tema che, a partire 
dal segno della Cattedrale, riletto nella luce 
della Parola di Dio e del Mistero Eucari-
stico, permetta di vivere fruttuosamente la 
solenne liturgia con la quale si riaprirà al 
culto il Duomo di Carpi, e che pure con-

PREGHIERA

Adorazione eucaristica per la riapertura della Cattedrale
Il sussidio proposto dall’Uffi cio liturgico diocesano

senta di coglierne, nella fede, il signifi cato 
profondo. A guidare i fedeli in queste di-
verse adorazioni sono le parole della Sacra 
Scrittura, le rifl essioni di alcuni esegeti e 
la lettera pastorale del Vescovo monsignor 
Francesco Cavina “Ecclesia Maior”, of-
frendo l’opportunità di conoscerla meglio 
e di meditarla nella preghiera. 

Testo di riferimento fondamentale per 
gli schemi proposti è il “Rito del culto eu-
caristico fuori della messa”.

Il sussidio è scaricabile dal sito
www.carpi.chiesacattolica.it

Sacro Monte di Varallo, Salita di Gesù al Calvario
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CATTEDRALE La tela della Beata Vergine e il bambino dono della famiglia Grosoli

In onore di Santa Maria
“porta del cielo”

Bibliografi a essenziale: E. Muzzioli “Il Duomo di Carpi. 
Note storiche”, Carpi 1951, p. 40; A. Garuti, “La cattedra-
le di Carpi. Osservazioni sulla storia edilizia ed artistica 
dell’edifi cio”, Modena 1987, p. 94; A. Garuti – D. Colli, 
“Carpi. Guida storico-artistica”, Carpi 1990, p. 96.

Collocato nel vano forma-
to dai pilastri aperti ad 

arco della Cattedrale, tra la 
seconda cappella della navata 
destra e quella maggiore, ad-
dossato al muro, è l’altare del-
la Madonna di Porta Manto-
va, così chiamata perché vi 
è collocata l’immagine della 
Madonna “Janua Coeli” un 
tempo posta nella parte in-
terna dell’atrio di Porta Man-
tova (che si trovava al termi-
ne di corso Fanti all’incrocio 
di Piazzale Marconi). Si trat-
ta di una tela con la Beata 
Vergine e il bambino, opera 
del pittore carpigiano Ippoli-
to Bianchini Ciarlini eseguita 
nel 1832 su commissione di 
Giulio Grosoli (da poco con-
vertito dall’ebraismo al catto-
licesimo) e collocata a Porta 
Mantova affi  nché fosse espo-
sta alla pubblica venerazione. 

Nel 1920 la porta cinque-
centesca che da secoli saluta-
va colui che entrava ed usciva 
dalla città, in direzione ovest, 
venne atterrata e si pose il 
problema di dove collocare 
l’immagine della Vergine. 
Inizialmente, su interessa-
mento della Commissione 
Municipale di Storia Patria e 
Belle Arti di Carpi fu ritirata 
presso il Museo civico poi, su 
richiesta del senatore Gio-
vanni Grosoli Pironi, prese 
vita la proposta di collocarla 
in Cattedrale ottemperando 
così al volere del committen-
te che la desiderava esposta al 
culto dei fedeli. 

La corrispondenza tesa 
ad ottenere quanto prima 
esposto inizia il 25 febbraio 
1922 con una lettera a fi rma 
dello stesso conte Grosoli, 
indirizzata al presidente del 
Capitolo Cattedrale di Carpi 
nella quale chiede, in accordo 
con il presidente della Com-
missione di Storia Patria, di 
ritirare il dipinto e collocar-
lo in Cattedrale “nella parte 
già designata dove io dovrò 
erigere un altare”. Ottenuto 
il nulla osta dal Municipio 
di Carpi, il presidente della 
Commissione di Storia Patria 
informa il Capitolo della pos-
sibilità di collocare l’imma-
gine in Cattedrale subordi-
nando, tuttavia, “qualunque 
concessione dei lavori per la 
collocazione dell’Immagine 
Sacra all’approvazione della 
Regia Soprintendenza ai Mo-
numenti per l’Emilia, a cui 
sarebbe opportuno affi  dare 
l’esecuzione del progetto” 

(lettera del 9 marzo 1922). 
Trascorso circa un anno, con 
lettera del 22 gennaio 1923, 
la Commissione propone al 
capitolo il progetto dell’altare 

“in marmo rosso e bianco-
gialliccio di Verona” eseguito 
“secondo il desiderio della 
R.a Sovraintendenza, nello 
stile di quello della Pietà che 

trovasi nella stessa situazione 
a sinistra” (altare dell’Ecce 
Homo, ndr). Il tutto sempre 
in accordo con il conte Gro-
soli, che si assume l’onere 
dell’intera spesa pur di ve-
dere degnamente collocata 
l’immagine cara alla propria 
famiglia.

Ottenuto il parere favore-
vole del capitolo e della Com-
missione (febbraio 1923) si 
provvede a commissionare 
l’opera. Nel luogo deputato 
alla collocazione dell’altare 
si trovavano due lapidi ri-
spettivamente a ricordo del 
vescovo Cattani e di Carlo 
Lugli. La Soprintendenza, in 
accordo con gli enti deputati 
e gli eredi degli effi  giati au-
torizza lo spostamento dei 
marmi “nelle due pareti sotto 
il basso arco di fronte all’eri-
gendo altare”; anche la lapide 
di Alfredo Molinari, pur non 
ostacolando l’erezione del 
nuovo altare, viene rimossa 
perché ritenuta “così bianca 
che non può che disturbare 
l’armonia dell’altare di mar-
mi a tinte chiare”. Anche a 
questa lastra venne trovata 
degna collocazione e l’altare, 
eseguito da Gino Baschieri 
di Carpi su progetto del fer-
rarese Vittorio Scabbia, trovò 
pieno compimento tra la fi ne 
del 1923 e l’inizio dell’anno 
successivo. 

Come ricordano le due 
scritte poste nei fi anchi del-
la mensa l’opera venne be-
nedetta il 26 gennaio 1924 
da monsignor Natale Bruni 
Arcivescovo di Modena e 
amministratore apostolico di 
Carpi, essendo il vescovo Ri-
ghetti impedito fi sicamente 
e mentalmente nel governo 
della Diocesi. Soddisfatto il 
conte Grosoli, la Chiesa di 
Carpi e la Commissione di 
Storia Patria per avere con-
sentito a quanti lo desidera-
vano di poter nuovamente 
contemplare e pregare la 
“Madonna di Porta Manto-
va”.

Andrea Beltrami 

La pala della Madonna
del Carmine di Carlo Bononi 

Dalla Collegiata alla 
chiesa di San Giovanni

STORIA

Riprendiamo il contribu-
to, lasciato nel numero scor-
so, sulla pala della Madonna 
del Carmine di Carlo Bono-
ni, parlando delle vicende 
che hanno signifi cato la sto-
ria della tela. 

Interessante un docu-
mento inedito, datato 10 
novembre 1624 a fi rma di 
Agostino Rosta priore della 
Confraternita della Miseri-
cordia, che attesta come il 
dipinto sia stato inizialmen-
te collocato nella Collegiata, 
sede dell’arciprete ordinario e 
chiesa madre della città e del-
le ville foranee, per poi essere 
portato in forma solenne nel-
la chiesa di San Giovanni e 
collocato in un altare costru-
ito per ospitare la tela. Tale 
verbale ci documenta che l’o-
pera è stata completata pochi 
mesi dopo le comunicazioni 
del Bononi ai confratelli del-
la Misericordia, mantenendo 
così fede alla promessa fatta 
dall’artista di ultimare l’opera 
in breve tempo.

“Si portò il quadro del-
la santissima Madonna del 
Carmine processionalmente 
levato nel Duomo et prima 
benedetto dal Molto Reve-
rendo Signor Don Bartolo-
meo Grillenzoni Archidia-
cono et Vicario in diff etto di 
Mons. Illustrissimo signor 
conte Paulo Coccapani con 
musicha solene et concor-
so di quasi tutta la terra, et 
posto in una Capella di San 
Giovanni fatta a quella istan-
za.” 

Desiderando in questa 
sede non trattare gli aspetti 
artistici ed iconografi ci dell’o-
pera, per i quali rimandiamo 
alla bibliografi a in calce, pro-
seguiamo menzionando un 
altro documento datato 20 
luglio 1626 (sempre a fi rma 
del priore Rosta) nel quale 
si dice che in occasione del-
la festa della Madonna del 
Carmine si “diede principio 
ad un Uffi  zio generale per le 
anime dei confratelli e del-
le consorelle del Carmine, a 
solenne aparato et copioso di 
molte messe al quale concor-
sero tutti li padri religiosi, li 
padri Capuzini […] et aiuto 
delli religiosi dell’Insigne 

Collegiata nostra. Cantò la 
Messa solenne il Padre fra 
Giovanni Battista da Reg-
gio zoccolante, nostro padre 
spirituale” con il concorso 
di tutto il popolo carpigiano 
e alla presenza del Governa-
tore Giovanni Rondinello e 
della sua consorte. Da questa 
data una volta l’anno, in oc-
casione della festa, nella chie-
sa di San Giovanni venivano 
celebrate una serie di messe 
per le anime dei confratel-
li che culminavano in una 
messa solenne presieduta da 
una autorità ecclesiastica. 

Un terzo documen-
to importante riporta un 
“memoriale” consegnato 
all’ordinario di Carpi Giro-
lamo Codebò nel quale si 
chiede la licenza di fare la 
processione in onore della 
Madonna del Carmine. In 
data 6 luglio 1627 il priore 
“reverentemente supplica V. 
Rev.ma a voler restar servi-
ta di concedere licentia a li 
Confratelli d’essa possono 
far la processione il dopo 
vespero il giorno della festa 
principale della sud.ta Com-
pagnia ogni anno, et sarà il 
16 luglio, overo la domenica 
prima, ove viene concessa 
indulgenza plenaria et re-
missione di tutti i peccati. 
[…]. Si può credere [che] 
fare detta processione di 
tanta gratia ne restarà a la 
Compagnia tutta”. Due gior-
ni dopo arriva alla Confra-
ternita il nulla osta dell’or-
dinario e da quell’anno la 
processione ha il proprio 
svolgimento regolare ogni 
anno. L’attività della Con-
fraternita della Misericordia 
continua nella chiesa di San 
Giovanni fi no al 1775 quan-
do la stessa si trasferisce in 
Sant’Ignazio per disposizio-
ne del Duca, a seguito delle 
soppressioni dell’ordine dei 
Gesuiti, portandovi arredi, 
beni e suppellettili. Nel 1783 
la Confraternita si sciolse e 
le opere vennero destinate 
a luoghi diversi; la tela del 
Bononi fu portata a Mode-
na presso la Galleria Estense 
dove ancora oggi si trova. 

Andrea Beltrami

Bibliografi a essenziale: Tania Previdi “Il miracolo 
della Madonna del Carmine che salva un fanciullo ca-
duto nel pozzo” scheda dell’opera in “Rare Pitture, Lu-
dovico Carracci, Guercino e l’arte del Seicento a Carpi, 
catalogo della mostra, Carpi 2010, pp. 84-85, con bi-
bliografi a; A. Garuti, “Per una storia dell’arte religiosa 
nella Diocesi di Carpi” in “Storia della Chiesa di Car-
pi, II, Modena 2007, p. 280, con bibliografi a; A. Garuti, 
“Appunti di storia e riferimenti artistici” in Chiesa di 
Carpi, Modena 2004, p. 146; A. Garuti, “Contributo alla 
conoscenza delle fonti della letteratura artistica sette-
centesca modenese. Le pitture di Carpi di Giuseppe Ma-
ria Barbieri […]”, in “aspetti e problemi del Settecento 
modenese, Modena 1982, p. 102.

Il gruppo di preghiera Medjugorje si riunirà presso la 
parrocchia di Panzano domenica 26 febbraio per il tra-
dizionale incontro che si tiene ogni ultima domenica del 
mese.

Alle 15.30 la Santa Messa; a seguire, nel ricordo dell’80° 

PREGHIERA
Incontro del gruppo di Panzano

compleanno di suor Elvira Petrozzi, testimonianza di geni-
tori i cui fi gli sono stati accolti dalla comunità Cenacolo 
fondata dalla religiosa; adorazione eucaristica e benedizio-
ne fi nale.

Tutti sono invitati a partecipare.
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CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

EVENTI

Si preannuncia di gran-
de interesse e di rilievo 

nazionale il convegno per 
i giornalisti organizzato da 
Notizie e dall’Uffi  cio dioce-
sano comunicazioni sociali 
per sabato 11 marzo a Carpi. 
Un evento in cui si è voluto 
evidenziare il collegamento 
ideale che unisce il messag-
gio di Papa Francesco per 
la Giornata delle comunica-
zioni sociali 2017, dal titolo 
“‘Non temere, perché io sono 
con te’ (Is 43,5). Comunicare 
speranza e fi ducia nel nostro 
tempo”, e la “buona notizia” 
rappresentata dalla prossima 
riapertura della Cattedrale. 
Temi per una conversazione, 
in vista del convegno, con 
don Ivan Maff eis, direttore 
dell’Uffi  cio nazionale comu-
nicazioni sociali della Cei, 
che sarà fra i primi ad inter-
venire all’evento.

Don Ivan, nel mes-
saggio per la Giornata 
delle comunicazioni 
sociali, Papa France-
sco insiste sulla ne-
cessità di promuovere 
“la logica della buona 
notizia”. Questo per-
ché, viene da dire in 
parole povere, sembra 
che abbiano molto più 
risalto nell’informazio-
ne le notizie “cattive” 
di quelle “buone”. Lei 
cosa pensa al riguar-
do?
Credo che a fare la dif-

ferenza sia innanzitutto lo 
sguardo con cui ci acco-
stiamo a quanto accade: se 
i nostri occhi sono miopi, 
arroganti o gratuitamente 
polemici non faremo altro 
che aumentare smarrimento 
e sfi ducia. Papa Francesco 
ci ricorda che la realtà in se 
stessa non ha un signifi cato 
univoco, ma per molti versi 
dipende dalla prospettiva con 
cui la guardiamo.

L’invito del Papa è 
quello di ricercare “uno 
stile comunicativo 
aperto e creativo, che 
non sia mai disposto a 
concedere al male un 
ruolo da protagonista, 
ma cerchi di mettere 
in luce le possibili so-
luzioni, ispirando un 
approccio propositivo 
e responsabile”. Per un 
operatore della comu-
nicazione come è pos-
sibile tradurre in prati-
ca tutto questo?
Certe situazioni pesano 

come una gelata invernale, è 
inutile negarlo; ma è altret-
tanto pericoloso fermarsi 
impotenti davanti al male e 

In vista del convegno per i giornalisti che si terrà l’11 marzo
a Carpi, intervista a don Ivan Maffeis, direttore dell’Uffi cio
nazionale comunicazioni sociali

L’informazione di
qualità costruisce ponti

duta. Nel contempo, fa no-
tizia la sobria normalità di 
Papa Francesco, che testimo-
nia la freschezza del Vangelo 
e la compagnia della Chiesa e 
propone a tutti di crescere in 
una cultura dell’incontro, in-
clusiva e liberante. C’è spazio 
e nuova attenzione anche per 
un’informazione religiosa che 
sia capace di off rire contenu-
ti, analisi, approfondimenti, 
chiavi di lettura.

Come è cambiato negli 
ultimi anni il mestie-
re del giornalista? In 
particolare, sottolinea 
sempre il Papa nel 
messaggio, “l’acces-
so ai mezzi di comu-
nicazione, grazie allo 
sviluppo tecnologico, 
è tale che moltissimi 
soggetti hanno la pos-
sibilità di condividere 
istantaneamente le 
notizie e diffonderle in 
modo capillare…”.
L’innovazione ha spezzato 

la logica piramidale di quella 
che, fi no a un recente passato, 
era un’informazione gestita 
dalle grandi testate; il nuovo 
contesto off re una possibilità 
diff usa di informarsi, formar-
si ed esprimersi autonoma-
mente, di postare e diff ondere 
un commento: il destinatario 
di ieri è diventato a sua volta 
autore o co-autore, abile nel 
distribuire contenuti. Al gior-
nalista, oltre alla necessità di 
doversi comunque confron-
tare con questo contesto, è 
chiesta competenza ed elasti-
cità per muoversi su tutte le 
piattaforme: richiede studio, 
esperienza e sensibilità.

In un’intervista lei ha 
sottolineato come ci 
sia bisogno di “un’in-
formazione di pros-
simità”? Al riguardo, 
quale il ruolo dei cosid-
detti giornali del terri-
torio, come è appunto 
Notizie?
Quasi per contrappasso, 

al tempo della Rete - che ci ha 
spalancato ogni dove - c’è una 
forte domanda di identità, di 
radicamento sul territorio, di 
storia, di immersione nella 
cronaca, quindi in ciò che la 
gente vive. Le testate locali, 
con la ricchezza della loro 
tradizione e delle esperienze 
umane e professionali di cui 
sono espressione, restano un 
riferimento prezioso nella 
misura in cui sanno ascoltare 
mente e cuore della gente, in-
crociarne le attese, i problemi 
e le speranze, e illuminarle 
con l’off erta di un’informa-
zione di qualità. 

Not

non lasciare intuire il grano 
che già cresce sotto la neve. 
Per riconoscerlo, serve colti-
vare una sapienza che non ha 
nulla a che vedere con l’otti-
mismo ingenuo e stucchevole 
di chi pretenderebbe di non 
lasciarsi nemmeno sfi orare 
dallo scandalo del male. Il 
buon giornalista sa svelare 
contraddizioni e responsabi-
lità, provocando a muoversi 
in una logica di bene comu-
ne.

Quali sono le diffi coltà 
maggiori per chi voglia 
lavorare per “la logica 
della buona notizia”?
Fretta, superfi cialità, pres-

sapochismo… sono scogli da 
evitare, anche e a maggior 
ragione in questo tempo che 
sacrifi ca tutto a quell’imme-
diatezza che non permette di 
verifi care le cose, di distin-

guerle e di chiamarle con il 
loro nome. Un’informazione 
di qualità supera gli stereo-
tipi che impediscono di av-
vicinarsi alla realtà; non alza 
muri, ma costruisce ponti: 
con uno stile documentato, 
accurato e rispettoso, che si 
fa riconoscere in termini di 
autorevolezza.

Come vede oggi l’in-
formazione religiosa in 
Italia? Quanto sono in 
grado di farsi ascolta-
re i media che si defi -
niscono cattolici, cioè 
quelli particolarmente 
interpellati dal mes-
saggio del Papa?
Per certi versi, sono chia-

mati a parlare ad un contesto 
culturale nel quale le basi del 
Cristianesimo non hanno più 
una loro evidenza: la lingua 
comune di ieri è andata per-

Don Ivan Maffeis

Metti una sera a cena con...
Marco Tarquinio
Martedì 14 marzo l’incontro a Quartirolo

Martedì 14 marzo, presso la parrocchia della Madon-
na della Neve di Quartirolo, si terrà l’iniziativa Metti una 
sera a cena con... Marco Tarquinio, direttore di Avvenire. 
Il giornalismo che comunica speranza e fi ducia. Alle 19.30 
incontro conviviale; alle 21 conferenza del dottor Marco 
Tarquinio. Sarà presente il Vescovo monsignor Francesco 
Cavina.

La serata è promossa, in vista della riapertura della Cat-
tedrale di Carpi, da Notizie e dall’Uffi  cio diocesano comu-
nicazioni sociali. 

Per partecipare è necessario prenotarsi entro sabato 
11 marzo. 

Le prenotazioni e le quote (15 euro) si raccolgono pres-
so: 

Marco Tarquinio

Programma del convegno
Sabato 11 marzo dalle 9 alle 13, all’Auditorium Lo-

ria a Carpi (via Rodolfo Pio), il convegno per i giornali-
sti “Ora vedrete il Tempio completato… il ricordo visibile 
della Luce Invisibile”, promosso da Notizie e Uffi  cio dio-
cesano comunicazioni sociali, con il patrocinio della Re-
gione Emilia-Romagna, della Città di Carpi e dell’Ordine 
dei Giornalisti dell’Emilia Romagna, in collaborazione con 
Ucsi (Unione italiana stampa cattolica) e Fisc (Federazione 
italiana settimanali cattolici). Questo il programma. 

Saluti di Giuseppe Caff ulli, consigliere nazionale Ucsi, 
don Ivan Maff eis, direttore Uffi  cio comunicazioni sociali 
Cei, Alberto Bellelli, sindaco di Carpi, monsignor France-
sco Cavina, vescovo di Carpi, Stefano Bonaccini, presiden-
te Regione Emilia-Romagna.

Dal maggio 2012 ad oggi: cosa resta da fare. La rico-
struzione dei luoghi di culto: moderatore Antonio Farnè, 
presidente Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna; 
interventi di Stefano Bonaccini, presidente Regione Emi-
lia-Romagna, monsignor Francesco Cavina, vescovo di 
Carpi, Palma Costi, assessore regionale alla ricostruzione 
post sisma.

L’Aquila - Carpi - San Severino (Mc), seminare speranza 
tra le macerie: moderatore Chiara Genisio, vicepresiden-
te nazionale Fisc; interventi dei responsabili dei periodici 
delle aree terremotate Claudio Tracanna, Ermanno Caccia, 
Marco Staff olani.

Ritrovare la bellezza. I beni artistici e culturali dopo il si-
sma: moderatore Antonio Gaspari, direttore Zenit e Fram-
menti di pace; intervento di Vittorio Sgarbi, critico d’arte.

In conclusione, conferenza stampa di presentazione de-
gli eventi per la riapertura della Cattedrale di Carpi previ-
sta per sabato 25 marzo.

Info e iscrizioni: Diocesi di Carpi uffi  ciostampa@car-
pi.chiesacattolica.it - cell. 334 2987270

Uffi  cio comunicazioni sociali direttore_ucs@carpi.
chiesacattolica.it - cell. 335 5274511 

Notizie redazione@notiziecarpi.it - tel. 059 687068

Evento in attesa di valutazione per accreditamento per 
la formazione dei giornalisti

Parrocchia di Quartirolo tel. 059 694231
Notizie Settimanale della Diocesi di Carpi tel. 059 687068 

- redazione@notiziecarpi.it
Uffi  cio Comunicazioni Sociali cell. 335 5274511
direttore_ucs@carpi.chiesacattolica.it
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PREGHIERA

A Concordia l’incontro per le famiglie provate 
dalla perdita prematura di una persona cara

La sofferenza non
è la parola defi nitiva

Era gremita la chiesa di 
Santa Croce, la scorsa dome-
nica 19 febbraio, per la messa 
in cui la comunità ha salutato 
don Rino Barbieri, dopo di-
ciotto anni di servizio come 
parroco. Tutte le realtà par-
rocchiali hanno voluto essere 
presenti alla liturgia, semplice 
come richiesto da don Barbie-
ri, ma vissuta con intensità e 
commozione. Ad animare i 
canti la Corale di Santa Cro-
ce e il gruppo scout, che nello 
stesso giorno ha dato inizio 
alle attività del clan. Tante 
le attestazioni di stima e di 
gratitudine per don Rino: il 
messaggio di ringraziamen-
to a nome della comunità, i 
pensieri scritti dai bambini 
delle associazioni e le fi rme e 
le dediche sull’apposito foglio 
lasciato in chiesa. Poi i doni 
della parrocchia, fra cui un 
quadro con la venerata imma-
gine della Madonna dell’Aiuto 
e l’adozione a distanza di un 
bambino in terra di missione. 
Aff etto dimostrato anche dopo 
la celebrazione, con l’aperiti-
vo sotto il porticato del teatro 
parrocchiale, un ulteriore mo-
mento insieme per dire a don 
Rino che “il suo nome sarà per 
sempre scritto nell’amata chie-
sa di Santa Croce”.

Not

Il messaggio della
comunità parrocchiale
Carissimo don Rino, oggi 

siamo riuniti per ringraziarla 
per la sua importante presen-
za in mezzo a noi. Per più di 
diciotto anni, è stato a Santa 
Croce e in tutto questo tem-
po ci ha conosciuto uno per 
uno, condividendo i momen-

“Questa rimarrà la sua  
casa, per sempre!”

SANTA CROCE Il saluto al parroco don Rino Barbieri dopo diciotto anni di servizio

ti più belli e quelli più diffi  cili 
della nostra vita personale e 
familiare. E’ questo che è un 
sacerdote: uno di famiglia. 
Perché non sono tanto le ca-
pacità o la simpatia che con-
tano, ma Chi lei rappresen-
ta, cioè Chi rende presente. 
Ecco perché la ringraziamo: 
perché lei è stato il ministro 
di Dio a Santa Croce. Ogni 
giorno, con il solo suo esserci, 
ha detto ad ognuno di noi che 
Dio è vicino e ci ama, ci per-
dona e pensa a noi ogni istan-
te. Non solo, ma ogni volta (e 
in questi diciotto anni sono 
state più di 7500 volte!), ogni 
volta che, nella Messa, lei ha 
consacrato il Pane e il Vino, 
Gesù, per mezzo suo, è ve-
nuto tra noi, in noi. Spesso 

noi ci soff ermiamo poco su 
questo aspetto, che però è il 
principale dono che il sacer-
dote fa alla sua comunità: di 
presentarci a Dio nel calice. 
Di questo noi la ringrazia-
mo e preghiamo il Signore di 
ricompensarla abbondante-
mente per aver donato la sua 
vita come sacerdote e anche 
per averne donato una parte 
a noi! 

In questa speciale occa-
sione, in cui le rivolgiamo il 
nostro più caloroso saluto, 
vogliamo dimostrarle la no-
stra gratitudine e il nostro 
aff etto, la nostra stima e ri-
conoscenza per la dedizione 
e l’esempio di umiltà con cui 
ha guidato la nostra comuni-
tà, contribuendo alla crescita 

spirituale di ciascuno e alla 
nascita di due vocazioni, suor 
Romina ed Enrico. 

E’ noto a tutti il suo con-
creto impegno verso le ne-
cessità dei missionari, dei più 
disagiati; la sensibilità verso 
i più deboli, gli anziani e i 
bambini, dedicando a questi 
ultimi attenzione nell’educar-
li perché crescano cristiana-
mente all’interno dell’Orato-
rio. 

Lei ha contribuito con de-
terminazione alla realizzazio-
ne e manutenzione di opere e 
strutture, sollecitando sempre 
la collaborazione e l’impegno 
di tutti, per rendere acco-
gliente e decoroso l’ambien-
te parrocchiale: il suo nome 
sarà per sempre scritto nella 
nostra amata chiesa. Come i 
suoi predecessori, lei ha sa-
puto mantenere la parrocchia 
una vera “casa comune”, dove 
ognuno ha vissuto il calore 
e l’accoglienza familiari. Ne 
sono tutti testimoni, soprat-
tutto chi bussando ha trovato 
un posto sicuro, e da ultime 
le Sorelle di Santa Cecilia, 
piccola e fraterna comunità 
nella comunità parrocchiale. 

Per questo e per tutto il 
resto: Grazie, grazie, grazie!

Sappia comunque che 
questo è un arrivederci e 
quando vorrà fare un salto a 
Santa Croce, noi la accoglie-
remo sempre con piacere. 
Questa è casa sua, per sem-
pre! 

La affi  diamo alla Madon-
na dell’Aiuto, affi  nché la pro-
tegga e la sostenga. 

Arrivederci don Rino e a 
presto!
La comunità di Santa Croce

rola defi nitiva della vita. Di 
nessuna vita. 

Maria ci ha assicurato, e 
come Madre ci dà la certez-
za, che le lacrime di coloro 
che soff rono non sono sterili, 
anzi sono una preghiera si-
lenziosa che sale fi no al cielo. 
“In Lei e con Lei - dice Papa 
Francesco - Dio si fa fratello 
e compagno di strada, porta 
con noi le nostre croci per 
non lasciarci schiacciare dai 
nostri dolori”.

La celebrazione della San-
ta Messa sarà l’off erta della 
fatica di ogni giorno e il rin-
graziamento per il conforto e 
i doni ricevuti. Il pomeriggio 
terminerà nei locali della ca-
nonica con un rinfresco aper-
to a tutti, per stare insieme e 
conoscersi.

“Il Signore ha dato, il Si-
gnore ha tolto, sia benedetto 
il nome del Signore!” (Giob-
be 1, 6-22).

Continuano gli incontri 
a livello diocesano aperti a 
tutti coloro che hanno per-
duto prematuramente una 
persona cara. Dopo l’avvio 
del cammino lo scorso 4 di-
cembre a Santa Croce, con 
la Santa Messa celebrata dal 
Vescovo monsignor France-
sco Cavina, il prossimo ap-
puntamento è per domenica 
5 marzo alle 16, nella chiesa 
di Concordia. Vuole esse-
re un’occasione preziosa per 
condividere e trovare assieme 
conforto alla soff erenza che 
accompagna sempre il cuo-
re di chi “deve” continuare a 
vivere portando un peso così 
grande. Alla presenza di Gesù 
Eucarestia, si mediteranno 
i misteri del Santo Rosario 
e poi don Dario Smolenski, 
parroco di Concordia, gui-
derà una rifl essione sul tema 
della soff erenza.

La soff erenza non è la pa-

Don Rino Barbieri
“Ricordiamoci nella recita dell’Ave Maria”
Commosso don Rino Barbieri per la liturgia tanto 

partecipata che lo ha visto, facendo uno strappo alla sua 
naturale riservatezza, al centro dell’attenzione. Prendendo 
spunto dal Vangelo della domenica, ha ringraziato i par-
rocchiani per il cammino percorso insieme invitando al 
perdono reciproco, se qualche mancanza c’è stata in pas-
sato, e a ricordare le tante cose belle condivise. Ha invitato 
inoltre a rimanere uniti nella recita di un’Ave Maria ogni 
sera, lui per i parrocchiani, e, viceversa, i parrocchiani per 
lui e per il nuovo pastore don Adamo. “Certo ci guadagno 
perché voi siete tanti e io sono da solo - ha aff ermato con 
una battuta - ma cercherò di compensare portandovi tutti 
nell’intenzione quotidiana della messa, che è la preghiera 
più grande”.

Not

L’ingresso di don Adamo Nika
Domenica 26 febbraio, alle 16, celebrazione di ingresso 

del nuovo pastore don Adamo Nika.
Lo scorso 21 febbraio alle 20.30, la comunità parroc-

chiale si è riunita nella messa, seguita dall’adorazione eu-
caristica, per accompagnare don Adamo e per ringraziare 
Dio per il dono di un nuovo pastore.

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

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 

2017

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 MARZO

L’Uffi  cio Pellegrinaggi di Carpi organizza per GIO-
VEDI’ 9 MARZO 2017 alle 19.30 presso la Parroc-

chia di Santa Croce una cena al costo di 15 euro 
per passare una serata in compagnia e presentare 
le proprie iniziative per il corrente anno. Si prega 
comunicare la propria adesione: cell. 334 2395139
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Proseguono gli incontri formativi per le religiose in 
servizio nella Diocesi di Carpi, promossi dalla Segreteria 
diocesana dell’Usmi (Unione Superiore Maggiori d’Italia). 
Il prossimo appuntamento si terrà domenica 26 febbraio 
alle 15 presso il monastero delle Clarisse a Carpi. Guiderà 
la catechesi il gesuita padre Davide Saporiti.

RELIGIOSE
Incontri formativi dell’Usmi
Prossimo appuntamento il 26 febbraio

Il magazzino dei mobili
Nella sede di Porta Aperta, a fi anco del centro d’ascolto, 

è presente il magazzino dei mobili. Procede, infatti, costan-
te l’attività di trasporto, recupero e consegna, che, sottoli-
neano i volontari, “permette di rimettere in circolo i mobili 
donati. Questi vengono ‘acquistati’ con un’off erta oppure 
nuovamente donati a chi è in stato di necessità. E’ la ge-
nerosità di tanti che mantiene vivo questo servizio, anche 
se teniamo a ricordare che Porta Aperta accetta soltanto 
pezzi che siano in buono stato o comunque  recuperabili”.

Quattro nuove ruote per 
svolgere il proprio ser-

vizio a favore della collet-
tività. Con una cerimonia 
semplice ma partecipata, lo 
scorso martedì 21 febbraio, 
è stato inaugurato il nuovo 
furgone di Porta Aperta pres-
so la sede dell’associazione a 
Mirandola. Un momento di 
condivisione, condotto dal 
presidente Anselmo Bertelli-
ni, per esprimere un ringra-
ziamento pubblico a quanti 
hanno contribuito all’acqui-
sto del mezzo: la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Mi-
randola, la Caritas diocesa-
na di Carpi e il Rotary Club 
Mirandola, intervenuti con 
i loro rappresentanti alla ce-
rimonia. La benedizione del 
mezzo è stata impartita dal 
parroco don Flavio Segalina.

“Il precedente furgone ri-
saliva all’anno 2000 - fanno 
sapere da Porta Aperta - e si 
capisce bene come dopo se-
dici anni si sia fatta sempre 
più pressante la necessità di 
avere a disposizione un nuo-
vo mezzo. Non potendo però 
l’associazione sostenerne l’ac-
quisto, si è lanciato un appel-
lo ad alcune realtà del territo-
rio particolarmente sensibili 
a questo tipo di esigenze”. Da 
qui, sottolineano, “il contri-
buto determinante della Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
di Mirandola, che ha erogato 
20 mila euro, a cui si sono af-
fi ancati la Caritas diocesana 
con 3 mila euro, tramite l’otto 
per mille, e il Rotary Club di 
Mirandola, con altri 3 mila 
euro, per un totale di 26 mila 
euro, che ha interamente 
fi nanziato l’acquisto”. Va ri-
cordata inoltre la vicinanza 
concreta della Carrozzeria 

Sulle strade della città
per servire il prossimo

MIRANDOLA Il nuovo furgone per le attività di Porta Aperta
acquistato con il contributo degli enti del territorio

Imperiale di Mirandola che, 
aggiungono, “ha sempre cu-
rato con grande disponibilità 
la manutenzione del vecchio 
mezzo e si è impegnata a pro-

seguirla con il nuovo”.
Che ci sia davvero biso-

gno di questo furgone lo di-
mostrano i continui sposta-
menti indispensabili perché 

ASSOCIAZIONI

Testimonianza di carità che interpella

Porta Aperta possa prose-
guire la sua “missione”. “Due 
volte al mese - spiegano i vo-
lontari - si va a Parma per il 
ritiro degli alimenti presso il 
Banco Alimentare. Due volte 
alla settimana all’Ipercoop 
della Mirandola per ritirare 
i prodotti nell’ambito dell’i-
niziativa ‘Brutti ma Buoni’ e 
periodicamente presso alcu-
ne aziende locali che donano 
generi alimentari. Inoltre, c’è 
il trasporto dei mobili, da 
andare a prendere presso le 
case e poi, di nuovo, da con-
segnare”. Non va, infi ne, di-
menticato che il furgone di 
Porta Aperta, concludono, 
“è da sempre a disposizione 
dei bisogni della parrocchia, 
off rendo un importante sup-
porto logistico, come è stato, 
ad esempio, nella fase del 
post terremoto”. Un suppor-
to di cui tuttora la parrocchia 
usufruisce, in particolare 
quando vi sia la necessità di 
trasportare materiali dalla 
canonica al centro parroc-
chiale di via Posta, divenuto 
il cuore delle attività.

Not

Agenda del Vescovo
Giovedì 23 febbraio
A Bologna, presso il Seminario, in-
terviene all’incontro per i federati 
Fies (Federazione Italiana Esercizi 
Spirituali)
Alle 19, incontra la Commissione 
organizzatrice degli eventi per la ri-
apertura della Cattedrale 

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

Lunedì 27 febbraio
Alle 20.30, incontra gli assistenti scout

Martedì 28 febbraio
Alle 17, presso il Seminario vescovile, guida l’incontro per i 
docenti e gli operatori della scuola, organizzato dall’Uffi  cio 
diocesano per l’educazione e la scuola, sulla lettera pastorale 
Ecclesia Maior

Mercoledì 1 marzo
Alle 18.30, presso la sala della comunità in via Posta a Mi-
randola, presiede la Santa Messa con l’imposizione delle 
Ceneri

Giovedì 2 marzo
Alle 17, nell’Aula Magna dell’istituto superiore Volta-Don 
Magnani a Sassuolo (piazza Falcone e Borsellino 5), inter-
viene all’incontro formativo “Le sfi de educative del terzo 
millennio in un contesto di pluralismo culturale e religio-
so”, organizzato dall’istituto comprensivo Sassuolo 2° Nord

Da venerdì 3 a domenica 5 marzo
Il Vescovo sarà in viaggio in Kurdistan

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

Una trentina di volontari 
attivi, 289 i nuclei familiari 
raggiunti e assistiti trami-
te coloro che si rivolgono 
al centro d’ascolto. Sono 
questi i numeri principali 
di Porta Aperta Mirandola, 
dati dietro cui ci sono per-
sone, storie, progetti, legami 
di solidarietà e di amicizia. 
“L’ascolto è la nostra priori-
tà - aff erma Giuliana Mecu-
gni, già presidente di Porta 
Aperta e ‘storica’ volonta-
ria - perché, in linea con il 
messaggio evangelico, ciò 
che ci proponiamo di fare, 
seppure tra tanti limiti, è 
un servizio di promozione 
umana. Solo attraverso l’a-
scolto fraterno del prossi-
mo è possibile intervenire 
mettendo in atto progetti in 
grado di sostenerlo e accom-

pagnarlo”. Programmi, dun-
que, “personalizzati” che, in 
coordinamento con i Servizi 
sociali, possono consistere 
in aiuti alimentari, in contri-
buti per il pagamento delle 
utenze e del canone d’affi  tto, 
nella fornitura di generi di 
prima necessità o di buoni 
in farmaci tramite il Banco 
Farmaceutico, di cui Porta 
Aperta è uno degli enti be-
nefi ciari. Un raggio di azio-
ne che tocca anche le zone 
limitrofe, in collaborazione 
con le Caritas locali e con i 
comuni. 

“La carenza del lavoro 
spesso si intreccia all’emer-
genza abitativa - aff erma 
Giuliana Mecugni -. Incon-
triamo nuclei composti da 
donne sole con fi gli a carico, 
persone che non hanno né la 

salute fi sica né mentale per 
essere autonomi, che non 
ce la fanno ad andare avanti 
con una pensione minima, e 
anche chi, al di sopra di una 
certa età, non riesce più a 
trovare un’occupazione. Non 
di rado, poi, aiutare queste 
persone signifi ca ‘educar-
le’ a saper gestire le proprie 
risorse economiche”. E se, 
di recente, si è registrato un 
calo dei nuovi ingressi a Por-
ta Aperta, ciò non signifi ca 
che siano diminuiti i bisogni. 
“I nostri utenti - sottolinea 
Giuliana Mecugni - spesso 
non riescono ad uscire dallo 
stato di necessità e sono se-
guiti in modo continuativo 
già da tempo”. 

Davanti ad un quadro 
così complesso, Porta Aperta 
convive così con la consa-

pevolezza che ci sono pro-
blemi e situazioni per cui, 
purtroppo, è molto diffi  cile, 
o forse impossibile, trova-
re una soluzione. Quanto 
riesce ad operare, tuttavia, 
tanto o poco, è una testimo-
nianza di carità che continua 
ad interpellare le coscienze. 
Ad invitare, come dice Papa 
Francesco nel messaggio per 
la Quaresima 2017, quasi 
sottolineando il concetto da 
cui prende il nome l’associa-
zione, ad “aprire la porta del 
nostro cuore all’altro, perché 
ogni persona è un dono, sia 
il nostro vicino sia il povero 
sconosciuto”. E’ questo “un 
tempo propizio per aprire la 
porta ad ogni bisognoso e 
riconoscere in lui o in lei il 
volto di Cristo”.

Not

Porta Aperta Mirandola e la sua opera di promozione umana

E’ disponibile il dvd con la solenne 
celebrazione di ordinazione presbi-
terale di don Enrico Caff ari, don 
Mauro Pancera e don Emiddio Voli.
E’ possibile richiederlo alla mail 
grafi ca@notiziecarpi.it

MEDIA
Dvd dell’ordinazione di don Enrico, 
don Mauro e don Emiddio

Paolo Pivetti, presidente Rotary Club Mirandola, don Flavio 
Segalina, Anselmo Bertellini, presidente Porta Aperta
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riconoscere che il vero bene 
della persona è, in defi nitiva, 
Dio e il suo amore. L’assenza 
di Dio, infatti, che lo sappia-
mo o no, è la ragione ultima 
della nostra inquietudine.

Gesù, dunque, non invita 
solo alla serenità, ma anche 
ad orientare diversamente la 
vita. Non più i beni secondi 
al primo posto, ma il Regno 
di Dio. Fino a quando la ric-
chezza, la propria volontà, la 
ricerca smodata del piacere, 
l’egoismo rappresentano i no-
stri idoli, l’ansia sarà inevita-
bile.

Dobbiamo riconoscerlo: 
il desiderio di apparire, di 
emergere, di avere sempre di 
più ci seduce e ci rende ciechi, 
disorienta ed appesantisce il 
cuore, ma soprattutto delude 
perché ci spoglia della nostra 
vera umanità e ci ruba lo spa-
zio della libertà in quanto ci 
porta a ritenere che solo nel 
possesso c’è sicurezza e gioia. 
Non a caso Gesù aff erma che 
questi beni vengono distrutti 
dalle tarme e dalla ruggine, e 
che sono oggetto di furto da 
parte dei ladri.

La via per essere libera-
ti dal fascino illusorio del 
possesso e dell’apparire sta 
nell’“ammassare tesori in 
cielo”. In questa espressione 
sono contenute l’amicizia con 
Gesù, l’esercizio della carità, 
la gioia della comunione fra-
terna, la condivisione dei beni 
spirituali e materiali, la stima 
reciproca… Si tratta di “beni” 
che non vengono meno, di 
“strade” che sottraggono l’uo-
mo all’inconsistenza. 

Maria Santissima ci inse-
gni a vivere fi duciosamente 
abbandonati nelle mani di 
Dio. Nel suo Cuore dolcissi-
mo troveremo sempre pace, 
consolazione e gioia.

+ Francesco Cavina

CATECHESI Meditazione del Vescovo Francesco
sul Vangelo della VIII Domenica del Tempo Ordinario

Tutto concorre al bene 
di coloro che amano Dio

frontarci con accadimenti 
che non comprendiamo e che 
sono causa di dolore e di pre-
occupazione. Tuttavia, nulla 
d’irreparabile potrà capitar-
ci se troviamo riparo nella 
consapevolezza della nostra 
fi liazione divina: “Ora se Dio 
veste così l’erba del campo che 
oggi c’è e domani si getta nel 
forno, non farà molto di più 

Il Vescovo Francesco su TvQui
La trasmissione/rubrica Eff atàApriti, il Vescovo Francesco e 
la domenica, in cui monsignor Cavina commenta le letture 
della liturgia domenicale, è trasmessa da TvQui canale 19 
il sabato alle 18 e in replica la domenica alle 7.30 e alle 12.

C’è un’espressione che 
scandisce il brano di 

Vangelo che abbiamo appena 
ascoltato: “Non preoccupate-
vi”, cioè non lasciatevi pren-
dere dall’angoscia, dall’ansia, 
dall’inquietudine. L’ansia, 
infatti, è l’atteggiamento di 
chi non crede, mentre il di-
scepolo di Gesù si riconosce 
perché è libero dall’angoscia 
del domani.

La serenità del cristiano 
non è il frutto di autosugge-
stione e neppure di stoicismo, 
ma nasce dalla relazione fi lia-
le che Dio, in Cristo Gesù, 
instaura con l’uomo. Il nostro 
essere realmente fi gli di Dio 
ci impedisce, da una parte, 
di cadere nella tentazione 
dell’aff anno, che è la conse-
guenza di ritenere che tutto 
dipende da noi e, dall’altra, 
ci aiuta a scoprire che tutti gli 
eventi della vita sono diretti, 
o permessi per il nostro bene, 
dalla volontà di Dio. 

Dobbiamo avere il co-
raggio di riconoscere che è 
diffi  cile sapere ciò che è vera-
mente bene per noi. Eppure 
nonostante questa diffi  coltà 
noi abbiamo la capacità di 
complicarci con la nostra 
presunzione. Ci costruiamo 
un programma per la nostra 
felicità e abbiamo la pretesa, 
poi, che Dio debba aiutarci 
a realizzarlo. In realtà è vero 
l’opposto! E’ Dio che ha il suo 
programma per la nostra fe-
licità e Lui ci chiede di acco-
glierlo e di impegnarci seria-
mente per attuarlo. Nessuno 
di noi può pensare di avere 
un progetto di vita migliore 
di quello di Dio (cfr. Boylan, 
Questo tremendo amore). 

La pratica certezza di 
questa verità ha come conse-
guenza un abbandono sereno 
alla Provvidenza di Dio, an-
che quando dobbiamo con-

per voi?”.
San Paolo traduce que-

sto insegnamento di Gesù in 
un’aff ermazione scultorea: 
“Tutto concorre al bene di 
coloro che amano Dio”. San 
Bernardo così commenta 
l’espressione dell’Apostolo: 
“Bada bene che l’Apostolo non 
dice che le cose servono a no-
stro capriccio, ma che coope-

scepolo di Gesù non è defi -
nita sola dall’assenza di ansia, 
ma anche dal fatto che egli 
deve considerare come pri-
oritari per la propria vita i 
beni del Regno. Ciò signifi ca, 
ad esempio, che il benessere 
che andiamo cercando e nel 
quale poniamo fi ducia deve 
essere “un benessere globa-
le”, che deve comprendere 
tutte le dimensioni dell’uo-
mo. Scendendo ancora più in 
profondità siamo chiamati a 

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

rano al bene. Non al capriccio, 
ma all’utilità; non al piacere 
ma alla salvezza; non ai nostri 
desideri, ma al nostro profi tto. 
In tal senso le cose cooperano 
sempre al nostro bene, com-
presa la stessa morte, compre-
so il peccato” (Sulla fallacia e 
brevità della vita, 6). Colui 
che ama Dio sa che, succeda 
quel che succeda, tutto sarà 
per il bene, se non smette di 
amare.

Tuttavia l’identità del di-

IL RESPIRO DELL’ANIMA

Signore,
ti ringrazio per la provvidenza
che ci manifesti in mille modi.
Donaci occhi che sappiano riconoscere il tuo 
amore
per ogni particolare bisogno della nostra 
vita.
Insegnaci a provvedere,
a nostra volta,
ai bisogni dei nostri fratelli,
a prenderci cura di loro
come fai tu per noi 21.

Amen.

di Salvatore Porcelluzzi

nella nostra vita quotidiana e in tutta 
la nostra esistenza passata, presente 
e futura. Come Cristo si prende cura 
di ciascuno di noi, così anche noi 
dobbiamo imparare a prenderci cura 
del nostro prossimo: questo è il gran-
de insegnamento di Gesù.

Ci viene chiesto di saper vedere le 
necessità dei nostri fratelli e di prov-
vedervi per quello che è nelle nostre 
reali possibilità. Il Signore non farà 
mai mancare il Suo aiuto a chi ama 
come Egli ama, a chi provvede al bi-
sognoso come Egli provvede a cia-
scuno di noi… bisognosi di tutto. 

21 Che cosa è mai l’uomo perché di lui ti 
ricordi, / il fi glio dell’uomo, perché te ne 
curi? / Davvero l’hai fatto poco meno di un 
dio, / di gloria e di onore lo hai coronato 
(Salmo 8,5-6).

La preghiera inizia con un atto di 
ringraziamento verso il Signore che 
desidera solo il nostro vero bene e ce 
lo dimostra in mille modi. Egli prov-
vede ai bisogni di noi sue creature 
come un padre che sa di che cosa i 
suoi fi gli hanno vera necessità. Chie-
diamo al nostro Padre Celeste che ci 
doni occhi e sapienza per saper ri-
conoscere il suo amore provvidente 

Tu sei Provvidenza
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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Campagna abbonamenti 2017

Aiutaci a comunicare
la nostra Chiesa

Sostienici con il tuo abbonamento

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

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

http://notizie.ita.newsmemory.com

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

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

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

Abitare!

INCONTRI Il convegno nazionale di pastorale giovanile a Bologna.
Riflessioni di don Michele Falabretti, direttore del Servizio nazionale

Educatori non si nasce ma si diventa 
nell’alleanza tra famiglie e comunità

Il mito “dell’uomo che si 
è fatto da solo” li sta costrin-
gendo a ripiegarsi solo sui 
propri diritti ormai conqui-
stati, ma che non sappiamo 
fi no a quando riusciremo a 
garantire. Non è diffi  cile ve-
dere una fragilità che, certa-
mente, assume i tratti della 
precarietà, dell’incertezza 
lavorativa e sociale, e che si 
trasforma in vulnerabilità del 
vivere. Gli adolescenti avver-
tono questo clima: sentono i 
racconti delle fatiche e delle 
scelte di chi, giovane appena 
avanti a loro, cerca la strada. 
Oggi un adolescente e un 
giovane rischiano di guar-
dare al proprio futuro come 
una minaccia che incombe.

Il problema giovani-
le dipende anche da 
adulti che non voglio-
no fare spazio. Come 
se ne esce?
La comunità deve farsi 

carico dei giovani. La situa-
zione è drammatica ma se 
ne viene fuori insieme. Di 
educatori che sanno suonare 
la chitarra e che sorridono 
ma non riescono a cogliere 
i problemi reali dei giovani 
non sappiamo che farcene. E’ 
urgente ridisegnare la fi gura 
dell’educatore. Educatori non 
si nasce, si diventa.

Sì, ma come?
Attivando quelle allean-

ze di cui parlavo poco fa, fra 
educatori, famiglie e comu-
nità. Queste alleanze sono 
sane, perché aiutano l’educa-
tore a sentirsi costantemente 
a servizio della Chiesa e delle 
persone. Ma sono anche dif-
fi cili, perché chiedono uno 
stile condiviso e interpellano 
gli adulti di ogni comunità. 
Le competenze vanno for-
mate: questo richiede tempo 
e risorse, intelligenza, cuo-
re, conoscenze. Parlando 
di educatori torna al centro 
dell’attenzione l’idea che la 
Chiesa genera alla fede ogni 
volta che celebra i sacramen-
ti, che annuncia e tesse re-
lazioni di carità. Ma questo 
non signifi ca - ancora - ge-
nerare a una “vita di fede”. 
Per la quale c’è bisogno di in-
crociare seriamente la libertà 
delle persone che non va im-
mediatamente “guidata”, ma 
anzitutto interpellata e pro-
vocata. Così si diventa edu-
catori. Mi auguro che questo 
convegno riesca ad off rirci 
non soluzioni immediate ma 
il gusto di scoprire quali cose 
vanno custodite nel cuore 
e fatte crescere. Solo così le 
nostre competenze educative 
diventeranno espressione del 
cuore del Pastore buono.

Ercamo

“La cura e l’attesa. Il buon 
educatore e la comunità 

cristiana”. E’ questo il tema 
del XV convegno nazionale 
di pastorale giovanile che si 
è svolto a Bologna nei gior-
ni scorsi. Obiettivo “capire 
il ruolo centrale della fi gura 
dell’educatore che non è un 
solitario che va per la sua 
strada ma si costruisce attra-
verso un sistema educativo 
integrato a più voci: ha rice-
vuto un mandato educativo 
dalla comunità cristiana che, 
a sua volta, lo sostiene e lo 
forma; con la comunità, con 
il territorio, con gli altri edu-
catori ha bisogno di intrec-
ciare sogni e progetti. Si trat-
ta di un percorso graduale 
che può prevedere il passag-
gio dal fare l’animatore all’es-
sere educatore”. Il convegno 
si colloca nel cammino verso 
il Sinodo dei vescovi che nel 
2018 aff ronterà il tema “I gio-
vani, la fede e il discernimen-
to vocazionale”. 

A don Michele Falabretti, 
responsabile del Servizio na-
zionale per la pastorale gio-
vanile, promotore dell’even-
to, abbiamo rivolto alcune 
domande.

Questo convegno, in 
continuità con quelli 
di Genova (2014) e di 
Brindisi (2016), pone 
l’attenzione sugli edu-
catori. La cura delle 
nuove generazioni 
chiede sempre più dei 
punti di riferimento 
che la contempora-
neità riesce a dare con 
sempre più diffi coltà…
Al convegno di Bologna 

siamo partiti dagli educatori 
perché le due grandi espe-
rienze del 2016 (il Giubi-
leo dei ragazzi e la Gmg di 
Cracovia) ci hanno rivelato 
l’importanza di costruire 
percorsi di accompagnamen-
to. C’è bisogno di persone 
disponibili e competenti che 
sappiano tessere relazioni 
educative buone. C’è biso-
gno di fare alleanza e di fare 
squadra: fra educatori di uno 
stesso contesto, fra educatori 
che appartengono allo stesso 
territorio ma anche a diverse 
agenzie educative; fra edu-
catori, famiglie e comunità. 
Nessun educatore può pen-
sare di potersi muovere da 
solo, l’azione educativa non 
può essere un monologo. La 
pluralità fa crescere.

La sfi da educativa ri-
guarda più gli adulti 
che sono andati in crisi 
che i giovani?
E’ andato in crisi anzitut-

to il cuore degli adulti. Non 
è la prima volta che attraver-
siamo tempi diffi  cili; forse il 
dopoguerra è stato un tempo 
davvero di fame e di miseria, 
più diffi  cile della crisi econo-
mica che stiamo aff rontando. 
La vera diff erenza sono pro-
prio gli adulti, nonni e ge-
nitori: allora formavano un 
popolo in missione che non 
aveva paura di dire “voglio 
lavorare perché i miei fi gli 
non passino ciò che abbia-
mo vissuto noi”. Ma oggi no: 
adulti e anziani non si sogna-
no neanche lontanamente di 
rinunciare alla propria posi-
zione.

don Michele Falabretti
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Incontro 
con
don Jean 
François

Martedì 28 
febbraio alle 
15.30, presso il 
Centro Missio-
nario Diocesano, 
si tiene l’incontro 
con don Jean François Tsiarosoa (don France-
sco). Il giovane sacerdote, che viene dal Mada-
gascar, è attualmente in servizio presso la par-
rocchia di Vallalta in attesa di andare a Roma 
per proseguire gli studi teologici. Tutti sono 
invitati a partecipare. 

ANIMATRICI MISSIONARIE

Popoli e Missioni

INITIZIATIVE Suor Angela Bertelli aprirà il corso “Estate in Missione” a Carpi

Volontari che
si (in)formano

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

Per quanti desiderano vi-
vere un’esperienza di volonta-
riato sabato 4 marzo inizierà 
il corso di formazione “Esta-
te in Missione”, organizzato 
dall’associazione Volontari 
per le Missioni, in collabora-
zione con il Centro Missiona-
rio Diocesano e l’associazione 
Amici del Perù e con il patro-
cinio del Comune di Carpi. 
L’edizione 2017 è fi nalizzata 
alla partecipazione al campo 
estivo che si terrà a Gramsh 
in Albania dal 21 al 30 agosto.

Sarà suor Angela Bertelli 
ad aprire il programma sa-
bato 4 marzo alle 17 all’Au-
ditorium Loria di Carpi. La 
missionaria, che oggi risiede 
a Parma, è stata invitata ad 
intervenire sul tema “Perché 
partire?”. Il valore della sua 
testimonianza dà all’incontro 
una rilevanza ben oltre il cor-
so di formazione, diventando 
un momento di condivisione 
aperto all’intera cittadinanza.

I successivi due appun-
tamenti, entrambi alle 21 
presso il Centro Missionario 
Diocesano di Carpi, saran-
no dedicati all’approfondi-
mento di tematiche relative 
all’animazione missionaria e 
all’informazione su come af-
frontare correttamente l’espe-
rienza in missione. Mercole-
dì 15 marzo, il direttore don 
Fabio Barbieri e la segretaria 
Magda Gilioli parleranno de 

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Pensioni e perequazione

Torniamo a parlare di perequazione delle pensioni 
perché la Corte dei Conti della Lombardia ha ribadito 
con ordinanza n. 9 del 30 gennaio 2017 il proprio orien-
tamento sul tema del mancato adeguamento annuale del 
trattamento pensionistico. 

La Corte ha accolto le ragioni di un gruppo di otto 
pensionati, che si sono visti sospendere il giudizio in at-
tesa che si pronunci sul tema la Corte Costituzionale di 
fronte alla quale già pendevano 20 ordinanze di diversi 
Tribunali civili e sezioni regionali della Corte dei Conti. 

Ricordiamo che il dl 65 ha ridimensionato drastica-
mente la portata della sentenza 70/2015 della Consulta, 
violando gli articoli 3, 53, 36 e 38 della Costituzione. 

Il giudice delle leggi non ha limitato la rivalutazione 
alle fasce pensionistiche più basse, ma l’ha estesa a tutti 
i trattamenti pensionistici e anche a quelli di maggiore 
consistenza. 

Con la sentenza 275/2016 la Corte Costituzionale ha 
statuito che i diritti incomprimibili dei cittadini vengono 

le ragioni di un gruppo di quattro pensionati, che si sono 
visti sospendere il giudizio in attesa che si pronunci sul 
tema la Corte Costituzionale.

In particolare la Corte dei Conti della Regione Lom-
bardia ha sollevato la questione di legittimità costituzio-
nale disponendo l’immediata trasmissione degli atti del 
giudizio alla Corte Costituzionale. 

Si tratta di un importante passo avanti, di un «solle-
vamento ragionato di dubbi di legittimità costituzionale, 
effi  cacemente argomentate dai ricorrenti» che sembra 
propedeutico al pronunciamento cui sarà chiamata la 
Corte Costituzionale sul tema e praticamente sull’ope-
rato del Governo successivo alla sentenza 70 del 2015, 
sostanzialmente disattesa e non applicata come avrebbe 
dovuto essere.

Anche i pensionati modenesi che hanno presentato 
ricorso al Giudice del lavoro si sono visti sospendere il 
giudizio nell’udienza tenutasi lo scorso 8 febbraio, atten-
diamo adesso con maggiore fi ducia il nuovo pronuncia-
mento della Corte costituzionale.

La Segreteria FNP Emilia Centrale

prima del pareggio di bilancio (art. 81 Cost.). Tra questi 
diritti fi gurano anche quelli che tutelano la pensione nel 
tempo.

Anche la Corte dei Conti della Lombardia ha modifi cato 
il proprio orientamento e non ha più dato ragione, come in 
passato, all’Inps sul tema del mancato adeguamento annua-
le del trattamento pensionistico; la Corte ha infatti accolto 

CENTRO MISSIONARIO

Le offerte pervenute nell’anno 2016

Fino a venerdì 24 febbraio
il Centro missionario sarà chiuso

La casa delle Suore a Gramsh

A.I.F.O.: Giornata Mon-
diale Lebbra; Parrocchie San 
Martino Secchia 140, Ro-
vereto 170, Quartirolo 838, 
Sant’Agata 722, San Bernar-
dino Realino 453, Gargallo 
220, Santa Giustina 220, Tra-
muschio 80, Fossa 700, San 
Giacomo Roncole 1000, San 
Martino Spino 200, Gavello 
100, Novi 500, Santa Croce 
300, San Possidonio 345, Mi-
randola 440, Quarantoli 300, 
Limidi 415, San Francesco 
480, San Marino 250, Panza-
no 185, Rolo 462,50, Fossoli 
289, Convento Santa Chiara 
270, Convento Suore Cap-
puccine 270, Cappella Ospe-
dale 220, A. M. 27, N.N. 14, 
T.A. 241, L.L. 100.

Carla Baraldi-Bambini 
Malnutriti: Parrocchia Mor-
tizzuolo 400, V.O.M. 465, 
M.G. 20, C.F-L.F. 50.

Suor Angela Bertelli: 
Braccialetti A.M. 7, N.N. 14; 
libro Casa degli Angeli: N.N. 
25, N.N. 36, N.N. 12, N.N. 
24, N.N. 36, Caritas 36, M.G. 
30, N.N. 12, Scuola Santa 
Croce 96, N.N. 36, N.N. 82, 
N.N. 4, R.F. 36; Casa degli 
Angeli: Parrocchia Panzano 
25, F.E. 230.

Suor Elisabetta Calzo-
lari - Missione Analavoka: 
Gruppo Missionario Quarti-
rolo 500.

Suor Ambrogia Casa-
menti - Scuola Leonardi: 
Parrocchia San Bernardino 
Realino 2010, N.N. 2500.

Don Francesco Cavaz-
zuti - Seminario Goias: 
Parrocchia di Panzano 25, 
Gruppo Missionario Quarti-
rolo 750. 

Centro Missionario - 
Cena Vescovo di Aleppo: 
3.000.

Suor Caterina Colli - 
Mensa di Gramsh: A.C.R. 
Parrocchia San Francesco 52, 
G. M e B. 1000 D.A. 5.

Casa di Gramsh Albania: 
G.M e B. 2000, Parrocchia 
Quartirolo 405, Parrocchia 
Gargallo 1220, Parrocchia 
Santa Croce 351, Animatrici 
Missionarie 1250.

Luciano Lanzoni - cure: 
M.M. 50, N.N. 9; off erte: 
N.N. 2000, T.A. 110, I.N. 150, 
Parrocchia San Giuseppe 
250, Parrocchia Santa Croce 

50.
Germana Munari - 

Ospedale Lunzu: Parrocchia 
Quartirolo 760, L.G. 250.

Pontifi cie Opere Mis-
sionarie (POM) - Adozio-
ni Seminarista: Animatrici 
Missionarie Parrocchia San 
Francesco 160, Gruppo don-
ne Parrocchia Corpus Domi-
ni 50, T.d C. 270, B.L. 500, 
B.d W. 100, M.E. 50, B.D. 50, 
P.G. 100, C.S. 250; Infanzia 
missionaria - Parrocchie: 
Concordia 250, Rolo 470, 
San Giuseppe 687, Convento 
Santa Chiara 120, C.F.-L.F. 
50; Giornata Missionaria 
Mondiale - Parrocchie: Limi-
di 1000, Vallalta 250, Mortiz-
zuolo 300, Novi 640, Quarti-
rolo 1415,87, Concordia 115, 
San Giuseppe 357,50, San 
Marino 160,60, San Fran-
cesco 900, Cattedrale 1000, 
Santa Croce 600, Cividale 
314,07, San Nicolò 1910, 
Corpus Domini 1670, Gar-
gallo 400, Mirandola 1800, 
Limidi 600, San Martino Ca-
rano 250, Panzano 500, San 
Giacomo Roncole 250, San 
Possidonio 1200, Cortile 200, 
Vallalta 200, Sant’Agata 250, 
Convento Santa Chiara 250, 
Convento Suore Cappuccine 
255, Cappella Ospedale 250, 
Veglia Missionaria 2513.

Irene Ratti - Asilo Espe-
ranza: S.F. 85, N.N. 50, Mer-
catino Francobolli/Cartoline 
150.

Eff età Paolo VI Betlem-
me: Parrocchia Cattedrale 
500.

Anna Tommasi - Farina 
Asili: Parrocchia Rovereto 
362; Chiesa Mendulo: N.S. 
300, N.N. 50, V.d. R. 70, Par-
rocchia San Marino 830, I.N. 
40.

Padre Lorenzo Valoti - 
Orfanotrofi o Bangladesh: 
Mercatino Francobolli/Car-
toline 1275.

Aiuto Chiesa che Soff re 
- Profughi Erbil: Parrocchia 
Novi 500.

Convento Santa Rita da 
Cascia - Terremoto: Anima-
trici Missionarie 1250.

Suor Angela Radin - 
Progetto Educandato: Mer-
catino Borgogioioso 973

Padre A.B.Rebwar: Par-
rocchia Novi 500.

“Il Centro Missionario: que-
sto sconosciuto”. Martedì 21 
marzo, il medico Roberta 
Copelli tratterà l’argomento 
“Prevenzione sanitaria - Pre-
cauzioni alimentari”.

Ultimo incontro marte-
dì 28 marzo, sempre alle 21 
presso il Centro Missionario, 
con suor Attilia Grossi, una 
delle fondatrici della missio-
ne di Gramsh, e la dottoressa 
Anna Colli, docente di far-
macologia all’Università cat-
tolica di Elbasan in Albania, 
che forniranno tutte le infor-
mazioni relative alla missio-
ne e al campo estivo.

Il programma del corso 
prevede, infi ne, due appendi-
ci: il 30 settembre la serata che 
gli stessi volontari rientrati 
animeranno per raccontare la 
loro esperienza, e il 21 ottobre 
la partecipazione alla Veglia 
missionaria diocesana.

Not

Grazie dai bambini dell’orfanotrofi o di Satkhira

Nei giorni scorsi sono state inviate a padre Lorenzo Valoti le off erte 
ricevute per il sostentamento dell’orfanotrofi o di Satkhira in Bangladesh, 
dove opera il missionario. Questo il suo ringraziamento.

Carissimi tutti, 
grazie per l’off erta de-
voluta all’orfanotrofi o. 
Alcuni dei sessanta-
sei bambini presenti 
quest’anno (li vedete 
nella foto) vi ringra-
ziano a nome di tutti 
gli altri.

Un cordiale salu-
to ricordandovi nella 
preghiera

Padre Lorenzo Valoti

BANGLADESH

Suor Angela Betelli
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CARPI FC Il Carpi risorge battendo il Brescia
Verso la sfi da con la Virtus Entella a Chiavari

Allo stadio Cabassi è tornato il sereno
avrebbe seguito, aggredito e 
derubato un’impiegata della 
società mentre stava portan-
do l’incasso della sfi da con 
Brescia in sede in via Marx. 
Un brutto episodio sul quale 
le autorità competenti hanno 
già iniziato accurate indagini 
al fi ne di identifi care i malvi-
venti coinvolti nella vicenda.

Tornando al campo il 
Carpi, che spera di veder ri-
dotta la squalifi ca al centra-
vanti Jerry Mbakogu, si pre-
para alla delicata trasferta di 
Chiavari, sabato 25 febbraio, 
contro la Virtus Entella per 
una sfi da dal sapore di play 
off  nella quale l’ex Andrea 
Catellani si candida come 
protagonista desideroso di 
dimostrare al Ds Romairone 
quanto possa esser stata sba-
gliata la scelta di farlo partire.

Enrico Bonzanini

stian Brocchi ad un passo 
dall’esonero dopo il solo pa-
reggio interno contro il Pisa 
nelle prime cinque partite del 
girone di ritorno.

Mentre torna il sereno 
nello spogliatoio biancoros-
so, un brutto episodio rovina 
la festa alla società emilia-
na: un gruppo di malinten-
zionati, intorno alle 16.30, 

vanti a cinquecento bambini 
delle scuole calcio che hanno 
colorato e riempito il settore 
“distinti”, la decima rete sta-
gionale di Lasagna e la pri-
ma, meravigliosa, marcatura 
di Giacomo Beretta, sia in 
campionato che in bianco-
rosso, stendono un Brescia 
sempre più in crisi di gioco 
e risultati con il tecnico Cri-

HANDBALL Vittoria per Terraquilia contro Bologna
Ora due settimane di riposo per ricaricare le batterie

Conclusa la regular season in vetta
a caccia dell’ultimo posto utile 
per la qualifi cazione alle Final 
Eight di Coppa Italia come 
miglior terza. Assieme al Fon-
di, società ospitante, al Bolza-
no ed al Pressano nel girone 
A, alla Terraquilia ed al Roma-
gna nel girone B ed a Fasano 
e Conversano nel girone C, è 
“bagarre” aperta fra il Trieste, 
capace di espugnare in rimon-
ta il palazzetto dell’Appiano, il 
Città Sant’Angelo, vittorioso 
in casa contro il Romagna, ed 
una Team Network Albatro 
feroce nell’annientare nel der-
by la Kelona Palermo. Nella 
penultima giornata di regu-
lar season spicca la fragorosa, 
quanto ininfl uente sconfi tta 
interna della Junior Fasano 
al “Pala Zizzi” contro i laziali 
di Fondi che ipotecano cosi il 
quarto ed ultimo posto utile 
per partecipare ai play off .

E.B.

stacco da capitan Beltrami 
e compagni. Sorriso a tutta 
bocca anche per Tomislav Bo-
snjak che conclude la propria 
regular season a quota 138 reti 
con ben dieci reti di vantaggio 
sull’argentino di Benevento 
Alan Pererira, che nell’ultimo 
turno dovrà vedersela in casa 
della Team Network Albatro, 
ancora in corsa per il secondo 
posto nel girone C.

Per la Terraquilia ora due 
settimane di ferie dato che 
nell’ultimo turno di regular 
season i biancorossi osserve-
ranno il proprio turno di ri-
poso nel girone B. Quattordici 
giorni utili per recuperare gli 
acciaccati e ricaricare le batte-
rie in vista di una poule play 
off  che darà l’accesso diretto 
alle semifi nali scudetto.

Altri gironi
Incandescente testa a testa 

alizzato dall’ala Angelo Gian-
netta a spezzare le resistenze 
degli ospiti cristallizzando 
poi tale margine sino al 31-
27 fi nale. Benissimo anche 
l’estremo difensore Jan Jurina 
capace di neutralizzare ben 
due rigori su quattro tirati dai 
bolognesi. 

Per la Terraquilia due 
punti con poco peso eff etti-
vo dato lo stop del Romagna, 
sempre più in crisi, sconfi tto 
a Città Sant’Angelo ed ora 
scivolato a dieci punti di di-

Il Carpi torna fi nalmente 
alla vittoria al “Cabassi” bat-
tendo il Brescia 2-1 grazie 
alle reti di Kevin Lasagna e 
Giacomo Beretta, al culmine 
di un primo tempo al limite 
della perfezione.

Mister Fabrizio Castori 
tira fi nalmente un sospiro 
di sollievo, riporta ad otto le 
lunghezze dai play out e ri-
assapora il gusto della zona 
play off , con l’ottavo posto del 
Bari distante solamente un 
punto. Tre punti fondamen-
tali arrivati dopo un avvio di 
anno solare da incubo, con-
traddistinto, prima della vit-
toria sulle “rondinelle”, da un 
solo punto in quattro partite 
con una “valanga” di reti su-
bite, poco gioco e una condi-
zione atletica assolutamente 
inaccettabile.

Come la fi ne di un brutto 
incantesimo la vittoria, da-

La Terraquilia Handball 
Carpi conclude con un gran-
de sorriso la propria regular 
season vincendo al “Pala Val-
lauri” per 31-27 contro una 
coriacea, giovane ed ambizio-
sa Bologna. Davanti agli oc-
chi appassionati del sindaco 
Alberto Bellelli i biancorossi 
impostano una gara senza 
turn-over con l’imperativo di 
agevolare nel tabellino il croa-
to Tomislav Bosnjak per con-
sentirgli di vincere la classifi ca 
cannonieri. Il primo tempo è 
frizzante ed equilibrato con i 
giovani felsinei De Notaris e 
Savini bravi a guidare i loro 
compagni in un appassionan-
te testa a testa con la capolista 
chiudendo i primi trenta mi-
nuti sul punteggio di 15-14 
per i locali.

Il coach carpigiano Ilic 
suona la carica e nella ripresa 
è un break di 3-0 creato e re-

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

La Gsm Mondial Carpi 
torna al successo esterno e lo 
fa in un campo molto diffi  cile 
e in un modo molto convin-
cente. Dopo prestazioni alta-
lenanti, la squadra di Mister 
Furgeri dà prova di maturità 
in casa del Vobarno di Bs. Il 
sestetto iniziale è quello or-
mai consolidato con la dia-
gonale palleggiatore/opposto 
Galli Venturelli/Pini, Natali e 
capitan Bulgarelli attaccanti 
ricevitori, Faietti e Campa-
na al centro, Dallari libero. 
Dopo un inizio gara sostan-
zialmente in equilibrio, la 
Gsm spinge sull’acceleratore 
e allunga a ridosso del secon-
do time out tecnico, dove si 
trova avanti 16-12. Qui l’al-
lenatore bresciano, Mister 
Zabbeni, prova a colmare il 
gap rivoluzionando la squa-
dra, ma la Gsm ora gioca da 
grande e riesce a chiudere il 
parziale 25-18. Nel set suc-
cessivo il Vobarno vola a +4 

sul 6-2 ma viene subito re-
cuperato con alcuni servizi 
incisivi di Natali.

Lo sforzo per recuperare 
è grande, però la Gsm ora è 
un po’ più fallosa e la squadra 
di casa ne approfi tta, impat-
tando il risultato e vincendo 
il parziale 25-21. 

Il terzo riparte con i se-
stetti che hanno chiuso il 
secondo, la Gsm dimostra di 
esserci e di non aver subito il 
colpo, riesce a stare sempre 
davanti, ma senza mai stacca-
re le avversarie; ci pensa poi 

VOLLEY Gsm Mondial ritrova a Brescia il successo esterno

Una sfi da al vertice dopo la sosta

Parla Giacomo Abate
responsabile della formazione regionale

Inizia lo stage dedicato 
alla direzione arbitrale

CSI

Si terrà domenica 26 feb-
braio a Carpi, come già 

in altre occasioni recenti, lo 
Stage Regionale annuale de-
gli arbitri e giudici di gare del 
Csi: preparazione tecnica, 
test atletici e componente as-
sociativa per la formazione di 
chi dovrà dirigere le gare re-
gionali e nazionali. Nell’occa-
sione abbiamo rivolto alcune 
domande al professor Giaco-
mo Abate, vice-presidente e 
responsabile della formazio-
ne regionale Csi.

“L’arbitro - aff erma - è fi -
gura fondamentale per tutta 
la nostra associazione. Egli 
rappresenta il Csi sul campo. 
Tutte le società sportive iden-
tifi cano, nell’arbitro, il Csi, 
nel bene e, purtroppo, nel 
nale. L’arbitro, per rappresen-
tare il Csi nel bene deve di-
mostrare competenza, atten-
zione, deve essere in forma 
psico-fi sicamente, in ordine 
esteriormente, preparato sul-
la partita”. 

Quali input vengono 
dati in ambito associa-
tivo?
Il Csi nella sua mission

vuole educare le persone at-
traverso lo sport, vuole che 
ogni atleta sia al di sopra di 
qualsiasi interesse e risultato, 
ma ciò rimane un bellissimo 
proclama se poi non si tradu-
cono in opere concrete le bel-
le parole. L’arbitro ha proprio 
questa funzione determinan-
te: tradurre in concreto i no-
stri fondamenti istituzionali 
educativi.

Quale preparazione 
viene offerta ai nuovi 
arbitri che si avvicina-
no al Csi?
Innanzitutto si fa co-

noscere il Csi, le sue fi na-
lità, come è organizzato, la 
funzione importante della 
commissione arbitri, degli 
aggiornamenti, ecc. I corsi-
sti sono preparati per avere 
due funzioni. In primo piano 

orientati ad una grande pre-
parazione tecnica: i nostri ar-
bitri vorremmo fossero bravi, 
conoscessero il regolamento 
e lo sapessero sempre appli-
care bene. In seconda istanza 
insistiamo per una forma-
zione che può essere anche 
in itinere affi  nché gli arbitri 
abbiano quel qualcosa in più 
della semplice funzione diri-
genziale giudicante la partita, 
dunque anche un rapporto 
bello con i giocatori, favo-
riscano il gioco, diventino 
educatori in campo nel mo-
mento in cui fanno rispettare 
le regole, spesso con il sorri-
so.

Cosa si intende rag-
giungere con lo stage 
regionale?
Lo stage regionale è in-

nanzitutto una gratifi cazione, 
un premio per ogni arbitro e 
tutti sappiamo che le gratifi -
cazioni hanno la funzione di 
propellente affi  nché l’arbitro 
si impegni e migliori sempre 
più. La seconda funzione del-
lo stage regionale è di creare 
una uniformità nel modo di 
arbitrare in tutta la regione. 
Questo è molto importante 
sia per le società sportive ma 
anche per i comitati, perché 
l’unione fa la forza sempre. 
La terza funzione è la funzio-
ne conoscitiva e di confronto 
con le altre realtà, che diven-
ta un’eccellente azione for-
mativa per ogni arbitro che 
partecipa allo stage.

Sport integrati: è il turno della pallavolo
Dopo il basket è stata la volta della pallavolo integrata, 

vale a dire attività per disabili con l’aiuto di normodotati. Si è 
svolto la scorsa domenica, 19 febbraio, alla palestra del liceo 
Fanti un torneo a tre squadre con la partecipazione di Ushac 
Carpi, Circolo Agape Braida di Sassuolo e Ruentes Pallavolo 
di Ravenna.

con il 25-21 fi nale, mette in 
cascina altri tre punti impor-
tantissimi. Ora riposo forza-
to per la sosta di campionato, 
ma alla ripresa sarà big match 
fra le prime due della classifi -
ca, infatti sabato 4 marzo alle 
18, alla Palestra Margherita 
Hack la Gsm ospiterà la pri-
ma in classifi ca, l’Argentario 
p. Volley di Trento.

S. G.

Trionfo Texcart,
liquidato il Basser 3-1 

Il ritorno tra le mura ami-
che riporta alla Texcart anche 
i tre punti. Bella e convincen-
te la prova delle giovani car-
pigiane che hanno liquidato 
il Basser in 4 set. Vittoria che 
dà morale alle ragazze di mi-
ster Benaglia, che ora aff ron-
ta la mini pausa con sollievo. 
Al rientro subito due trasfer-
te impegnative e cruciali per 
la classifi ca.

Faietti con tre muri vincen-
ti consecutivi a creare quel 
gap, che la squadra riuscirà 
a portare fi no alla fi ne, chiu-
dendo 25-22. Nel quarto set 
confermata Gennari nel se-
stetto iniziale, dopo aver ben 
fi gurato nel fi nale del terzo. 
La mossa risulterà decisiva, 
fornendo un’ottima presta-
zione e mettendo a segno in 
questo parziale 7 punti. Vo-
barno ora è meno incisiva, 
la Gsm riesce a controllare 
la gara, mantenendo sempre 
a distanza le avversarie e così 

Danza, stage e calcettiamo
Fine settimana ricco di appuntamenti. Sabato 25 febbraio, 

danza al Teatro Comunale di Carpi con la quinta edizione di 
Baby Dance alle 16 e la prima di Just Dance alle 21 per tutte le 
scuole di danza e le società sportive della provincia con stile 
classico, moderno e hip hop. Domenica 26, oltre allo Stage 
regionale degli arbitri, nel pomeriggio alla Palestra Vallauri 
Torneo di calcio per i più piccoli nell’ambito di “Calcettiamo”.

Simone Giovanelli

Giacomo Abate

Tomislav Bosnjak
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RICONOSCIMENTI Il premio del Lions Club Carpi Host “La Faretra” giunto alla XV 
edizione agli studenti più meritevoli delle scuole medie

Tradizionale appunta-
mento con “La Faretra”, il 
premio che il Lions Club 
Carpi Host assegna ogni 
anno ai migliori studenti del-
le scuole secondarie di primo 
grado delle Terre d’Argine. Il 
premio, giunta alla sua XV 
edizione, è costituito da un 
diploma al merito e da una 
borsa di studio da 500 euro, 
e rappresenta il più signifi ca-
tivo dei services permanenti 
del Club. Esso è stato istituito 
nel 2003, su idea dell’artista 
carpigiano Romano Pelloni, 
socio Lions,  in memoria del 
socio defunto Ruggero Riz-
zoli.

Nella splendida corni-
ce della Sala delle Vedute di 
Palazzo Pio, lo scorso 15 feb-
braio sono stati premiati otto 
allievi, giudicati i più merite-
voli tra quelli licenziati nella 
sessione d’esame 2015/2016: 
Aria Tolve (Alberto Pio);  
Mattia Solvino (Margherita 
Hack); Elisa Baccarani (Cam-
pogalliano); Bianca Loschi 
(Guido Fassi); Francesca 
Soncini (Focherini); Giulio 
Corradini (Novi); Matteo 
Malagoli (Sacro Cuore); Mi-
shal Ejaz (Soliera).

Come da tradizione i ra-
gazzi si sono presentati al 
pubblico attraverso un video 
di loro produzione in cui 

Giovani di talento

hanno spiegato cosa stanno 
facendo ora e quali sono le 
loro aspirazioni per il futu-
ro. Alla presenza di soci, fa-
miliari, dirigenti scolastici e 
docenti, il presidente Claudio 
Rinaldi ha premiato gli alun-
ni, insieme a Delia Carama-
schi, presidente del Leo Club 
Carpi e del Governatore del 
Distretto Lions 108 Tb Gior-
gio Beltrami, che ha ringra-
ziato il presidente Rinaldi per 
il lavoro svolto a favore dei 
ragazzi.

M.S.C. 

Sotto un altro cielo
Storie di lotta contro la xenofobia, 
Laurana Editore. Autori vari

LIBRI

E’ dall’immagine del pic-
colo siriano Aylan, gettato 
dalle onde a Bodrum, che 
cominciano i racconti brevi 
e l’intera antologia “Sotto un 
altro cielo” (Laurana Edito-
re, Milano, aprile 2016, 176 
pagine 14 euro). L’immigra-
zione è il tema sul quale si 
soff ermano, si interrogano, 
rifl ettono e fanno rifl ettere 
dieci autori, coordinati da 
Claudio Volpe.

Dacia Maraini fi rma il pri-
mo testo, pieno di sensibilità 
e al tempo stesso di rabbia. 
La protagonista, scossa dalla 
foto del piccolo Aylan, nelle 
ore successive perde molto di 
quello che ha. E’ licenziata e 
al ritorno a casa scopre che il 
compagno l’ha abbandonata, 
dopo una relazione durata 
due anni, per andare in Sco-
zia, dove mettere a frutto la 
propria laurea. Ma la donna 
italiana non ha tempo per 
pensare ai suoi guai. Il suo 
cuore è occupato da un gru-
mo di dolore per quel bimbo. 

Anche il padre di Adil è 
annegato nel vano tentativo 
di raggiungere l’Italia ed ora 
il fi glio - scrive Gianfranco 
Di Fiore, del Giff oni Film Fe-
stival - arranca senza futuro 
sopra una bicicletta scassata 
nella Piana del Sele, dietro al 
furgone del caporale che por-
ta gli extracomunitari dalla 
fabbrica abbandonata dove 
dormono, alla serra dove la-
vorano.

Giampiero Rossi, giorna-
lista del Corriere della Sera, ci 
porta in India, da cui un gio-
vane autista, convinto da una 
turista, si trasferisce clande-
stinamente nel nostro Paese 
per ritrovarsi poi a piangere 
ogni notte, costretto ad accet-
tare il freddo, ma soprattutto 
ad abituarsi alla diffi  denza 
diff usa.

L’abruzzese Renato Mi-
nore parla di un’altra fuga, 
in un’altra epoca, dalla Parigi 
invasa dai Tedeschi nel 1940. 
Il fi losofo Walter Benjamin 
raggiunge il confi ne basco.

Le scarpe di Leonie, con-
golese, spuntano sotto al 

plaid che hanno gettato sul 
suo corpo, sulla spiaggia di 
Pantelleria, nel racconto fi r-
mato dall’autrice televisiva 
Francesca Pansa. 

Il successivo racconto è 
dell’assessore alle politiche 
sociali del Comune di Milano 
Pierfrancesco Majorino, “Il 
drago di Berat”, storia di un 
ammazzapidocchi albanese.

Dopo la proposta narra-
tiva del giornalista torinese 
Simone Gambacorta, il cata-
nese Claudio Volpe si avven-
tura nel Califf ato e nell’infer-
no della vita delle donne. In 
appendice, i contributi dello 
scrittore Paolo Di Paolo (“L’i-
gnoranza”) e della saggista e 
fi losofa romana Maria Mi-
chela Marzano (“In che lin-
gua lo ami?”).

“Sotto un altro cielo” si 
apre con una fotografi a e si 
chiude con delle foto mai 
scattate. Sono quelle di cui 
si legge nell’ultima testimo-
nianza scritta, di Alessan-
dro Di Meo, foto-giornalista 
dell’Ansa tra i più premiati in 
Italia. Tre giorni in mare con 
l’equipaggio di una vedetta 
della Guardia di Finanza, im-
pegnato nel diffi  cile soccorso 
ai disperati nel Canale di Si-
cilia. 

Morte, soff erenza, è diffi  -
cile farsi carico di tutto quel 
dolore, ma per fortuna ci 
sono anche 27 sopravvissuti 
e i gesti di aff etto per gli sco-
nosciuti salvatori e i sorrisi di 
sollievo e di riconoscenza.

EC

 “Anna Molinari – Blumarine”: que-
sto il titolo del libro dedicato alla stili-
sta Anna Molinari e alla sua maison, 
Blumarine, nel 40esimo anno dalla sua 
fondazione. Il volume sarò presentato 
venerdì 24 febbraio alle 19 alla libreria 
Rizzoli a Milano, in concomitanza con 
la Fashion Week milanese, alla presenza 
di Anna Molinari, del critico di moda 
Maria Luisa Frisa e di Elena Loewen-
thal. Il libro ripercorre la vita della sti-
lista, nell’apposita biografi a “La regina 
delle rose” scritta da Elena Loewenthal, 
e la storia di Blumarine, che negli anni 
è diventata sinonimo di una moda fat-

ta di una femminilità consapevole, di un 
romanticismo fuori sincrono. La “regina 
delle rose” ha lanciato negli anni motivi 
e capi iconici, come le rose, l’animalier, i 
cristalli Swarowski, il Bluvì, golfi no con 
scollo a V bordato in visone, che hanno 
dato forma e stile alle donne del nostro 
tempo. Il libro intende restituire la storia 
del marchio attraverso immagini di foto-
grafi  straordinari, fra cui Helmut New-
ton, Tim Walker, Albert Watson, Graig 
Mc Dean, coadiuvati da fashion editor 
come Grace Coddington, Manuela Pa-
vesi, Joe Mc Kenna o direttori creativi 
come gli MM. 

CULTURA Sarà presentato il 24 febbraio a Milano il libro “Anna Molinari – Blu-
marine”. Omaggio alla stilista nei 40 anni di fondazione della maison

La signora delle rose

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
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SALVIOLI
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I giovani premiati
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DANZA Le giovani ballerine della scuola “Ecole Klassique”
di Carpi hanno incantato il teatro Asioli

Armoniose farfalle

si con ballerine più grandi e 
salire di nuovo sul podio”. Il 
balletto portato in scena dal-
le giovani si ispira alla core-
ografi a su cui sta lavorando 
Serena Marchetto: il balletto 
Coppélia. “Con la loro grazia 
sono riuscite a trasformare 
i movimenti delle bambole 
meccaniche in pura armonia 
e stile”.

Umoristi a Carpi: la quinta edizione del 
concorso di grafi ca umoristica

Prendiamola
sul... ridere

EVENTI

Migrazioni: dopo Volon-
tariato, Lavoro, Generazione 
social e Pari Opportunità, 
sarà questo il tema dell’e-
dizione 2017 di Umoristi a 
Carpi, il concorso di grafi ca 
umoristica giunto alla quin-
ta edizione e promosso da 
Fondazione Casa del Volon-
tariato, in collaborazione con 
Ushac, con il coinvolgimento 
della Consulta per l’Integra-
zione e con il patrocinio di 
Comune di Carpi e Unione 
delle Terre d’Argine.

La partecipazione è aper-
ta a tutti, con il termine ulti-
mo del 31 marzo per inviare 
le proprie tavole in formato 
cartaceo o digitale alla sede 
Ushac di Carpi.

Due le sezioni in cui si 
articola il concorso, Gio-
vani, fi no ai 21 anni d’età, 
e Adulti, dai 22 anni in poi. 
Previsti, quest’anno, anche 
due riconoscimenti specia-
li: il Premio Scuola, che sarà 
assegnato all’istituto con il 
maggior numero di parte-
cipanti, e il Premio Giuria 
Popolare, che si aggiudicherà 
l’opera più votata dalla giuria 
composta dagli studenti de-
gli istituti partecipanti (che 
potranno assegnare la prefe-
renza soltanto alle vignette di 
studenti di istituti diversi dal 
proprio).

La migrazione dunque 
sarà il tema di questa edizio-
ne, una dinamica che fi n dal-
la preistoria ha condizionato 
la popolazione mondiale, 
divenendo oggi argomento 

di discussione nelle socie-
tà occidentali. Non solo per 
fuggire da zone di guerra, ma 
anche per godersi una va-
canza o fare una esperienza 
di studio o lavoro all’estero. I 
partecipanti saranno quindi 
invitati ad esprimere il loro 
parere su questa tematica se-
condo il loro estro creativo.

“L’idea che anima questa, 
come le precedenti edizioni 
di Umoristi a Carpi - sotto-
linea il consigliere della Fon-
dazione Casa del Volontaria-
to Carlo Alberto Fontanesi 
- è quella di stimolare, attra-
verso il potente strumento 
dell’ironia, una rifl essione 
su di un tema che ci riguar-
da tutti molto da vicino. Se 
da un lato c’è chi ha defi ni-
to quella dei nostri giovani 
la ‘Generazione Erasmus’, 
dall’altro i volti di persone 
provenienti da Paesi anche 
molto distanti dal nostro fan-
no ormai parte del paesaggio 
urbano delle nostre città.

Siamo sempre più una 
società multietnica, il mon-
do è sempre più piccolo, e 
fare i conti con gli aspetti, 
positivi e negativi, di questi 
fenomeni, signifi ca interro-
garsi sull’oggi e, ancor più, sul 
domani di noi tutti. Il guizzo 
di una vignetta, l’intelligen-
za di una battuta, possono a 
volte contribuire a far emer-
gere aspetti mai considerati 
in precedenza e far scaturire 
rifl essioni profonde”.

S. G.

razione nazionale di danza 
francese è molto conosciuto 
e seguito in Francia - spiega 
Serena Marchetto -. Da noi 
è stato ‘importato’ quattro 
anni fa, grazie all’associazio-
ne europea danza di Livorno 
e si sta diff ondendo. Noi ab-
biamo partecipato fi no dalla 
prima edizione e ogni anno 
è una grande emozione: per 

le ballerine e per le insegnan-
ti!”. Oltre alle nove “ballerine 
meccaniche” vincitrici, “Eco-
le Klassique” ha collezionato 
altri ottimi piazzamenti con 
le esibizioni delle soliste. “Le 
stesse ragazze si era classifi -
cate al primo posto nella se-
zione danza classica anche lo 
scorso anno: per loro è stata 
un’ulteriore sfi da confrontar-

Si terrà sabato 25 febbra-
io, presso il Circolo Loris 
Guerzoni a Carpi (via Geno-
va 1), la prima edizione della 
rassegna provinciale di cori 
di voci bianche “Giocando 
con le Note”, che intende va-
lorizzare le attività musicali 
per cori composti da bam-
bini e ragazzi, una realtà che 
negli ultimi anni è andata via 
via crescendo nel nostro ter-
ritorio. L’evento è il culmine 
dell’ultimo anno di lavoro dei 
cori partecipanti che hanno 
deciso così di condividerne 
i frutti: sarà occasione di in-
contro e confronto, scambio 
di esperienze e di conoscen-
ze oltre che un momento di 
amicizia, festa e gioco. I brani 
spaziano dal classico al con-
temporaneo con autori come 
Jovanotti, John Rutter, Gino 
Paoli, Domenico Modugno. 
Bambini e ragazzi hanno 
un’età compresa tra i 4 e i 14 
anni e si incontreranno uniti 
dalla loro passione: l’amo-

re per la musica e il canto. I 
partecipanti carpigiani sa-
ranno il coro Pueri Cantores, 
diretto da Tiziana Santini, e 
il coro Fantasia di Note, di-
retto da Stefania Malavasi. 

INIZIATIVE A Carpi la prima rassegna provinciale di cori di voci bianche

Giocando con le note musicali

A questi si affi  ancheranno 
il coro Girasole di Modena, 
diretto da Claudia Rondelli 
e il coro di Sassuolo Puccini 
Junior, diretto da Veronica 
Zampieri. L’organizzazione 

della rassegna è coordinata 
da Carmen Tamborrino, del-
la Schola Cantorum Regina 
Nivis di Quartirolo.

La partecipazione all’e-
vento è aperta a tutti.

Piccole ballerine meccani-
che, capaci di coniugare 

la rigidità con l’armonia della 
danza. Sono le nove giovani 
ballerine della scuola “Ecole 
Klassique” del circolo Arci 
Sandro Cabassi. Con la loro 
danza e magia hanno con-
quistato il primo premio 
nello stile “danza classica”, 
nell’ambito del concorso 
organizzato dalla Confede-
razione nazionale di danza 
francese, organizzato in Ita-
lia dall’associazione europea 
danza di Livorno. Gli scor-
si 18 e 19 febbraio al teatro 
Asioli di Correggio, si sono 
esibiti ballerini e ballerine 
provenienti da tutta Italia, e 
di età compresa tra gli 8 e i 
25 anni. 343 in totale le esibi-
zioni, tra singoli e gruppi. 

Le giovani vincitrici han-
no tra gli 11 e i 13 anni e sono 
seguite dall’insegnante Sere-
na Marchetto. “Il concorso 
organizzato dalla Confede-



Martedì 14 marzo 2017
 Carpi, parrocchia di Quartirolo 

Ore 19.30 incontro conviviale
Ore 21 conferenza del dr. Marco Tarquinio 

Sarà presente S.E. Mons. Francesco Cavina

Metti una sera a cena con…

MARCO TARQUINIO 
direttore di Avvenire
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