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Domenica 5 marzo 2017

Carissimi fratelli e so-
relle in Cristo,

vi annuncio con gio-
ia e commozione che il 
Santo Padre Francesco 
ha deciso di “incontrare” 
la nostra Chiesa partico-
lare di Carpi, domenica 2 
aprile 2017.

E’ il secondo Papa in 
cinque anni che visita la 
nostra Chiesa. Si tratta 
di un grande onore che ci 
viene riservato, ma anche 
di una enorme responsa-
bilità!

Nel giugno del 2012 il 
Pontefi ce emerito Bene-
detto XVI accorse tra noi 

per confortarci nelle no-
stre soff erenze e rianimar-
ci, quale Padre amoroso, 
nella speranza. 

Ora il successore di Pie-
tro, Papa Francesco, viene 
per una Visita pastorale e 
a confermarci, così, nella 
fede nel Cristo luce e cuore 
del mondo.

Il Pontefi ce, nel Conve-
gno Ecclesiale di Firenze, 
ha consegnato alla Chiesa 
italiana, come testo pro-
grammatico, l’Esortazione 
Apostolica Evangelii Gau-
dium. 

La Lettera inizia con 
queste parole: “La gioia del 
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Il Papa a Carpi
Vangelo riempie il cuore e 
la vita intera di coloro che 
si incontrano con Gesù, 
coloro che si lasciano sal-
vare da Lui e sono liberati 
dal peccato, dalla tristezza 
del vuoto interiore, dall’i-
solamento. Con Gesù Cri-
sto sempre nasce e rinasce 
la gioia” (EG n. 1).

La caratteristica del 
cristiano, dunque, è la 
gioia che nasce dalla co-
munione con Cristo! Forse 
proprio per questa ragione 
è la parola più importante 
e citata del documento. 

Il nemico della gioia è 
il peccato che porta con 

sé tristezza, pessimismo, 
perdita di senso, lamento. 
Si tratta di condizioni che 
nascono quando dall’oriz-
zonte della vita si toglie 
Dio e l’uomo rimane solo 
e non vede che buio nel 
suo futuro. Chi ci off re la 
possibilità di vivere nella 
gioia è solo Gesù Cristo 
perché ci libera dal pecca-
to con la sua morte e re-
surrezione. 

Papa Francesco viene 
per invitare “ogni cristia-
no, in qualsiasi luogo e 
situazione si trovi, a rin-
novare oggi stesso il suo in-
contro personale con Gesù 

Cristo”, a “cercarlo ogni 
giorno senza sosta” (EG 
n. 3). Da questo incontro 
vero, umanizzante e libe-
rante nasce la capacità di 
instaurare con i fratelli 
relazioni non banali, non 
superfi ciali, segno di una 
Chiesa autenticamente 
missionaria capace anche 
di incidere positivamente 
nella società civile. 

Accogliamo, dunque, 
con fede, gioia e gratitu-
dine il Signore, che nella 
persona del Suo Vicario 
viene non solo a visitar-
ci, ma a stimolare tutti e 
ciascuno a diventare au-

tentici ricercatori di Dio 
e a ricordare a tutta la 
nostra Chiesa particola-
re che “la sorgente dell’a-
zione evangelizzatrice” 
sta nell’“incontro - o 
reincontro - con l’amore 
di Dio che si tramuta in 
felice amicizia” (EG n. 
8).

Da parte nostra, fi n 
da ora, per manifesta-
re la nostra apertura di 
cuore, ci uniamo alla 
professione di Pietro: 
“Signore da chi andre-
mo? Tu hai parole di 
vita eterna” (Gv 6,68).

+ Francesco Cavina

2 aprile 2017
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Quella presunta falsa civiltà 
con la maschera da morto

Il viaggio, l’ultimo, del Dj 
Fabo si è concluso in Sviz-
zera lunedì scorso. Sul na-
vigatore, preso come meta-
fora, l’arrivo era segnato da 
una siringa letale. Fabiano 
Antoniani, questo il nome 
all’anagrafe, aveva 40 anni 
ed era considerato una star 
delle radio e delle discote-
che. Poi tre anni fa il terribi-
le incidente, che lo inchioda 
a una carrozzella oltre a ren-
derlo completamente cieco. 
Si sentiva prigioniero in una 
gabbia senza uscite. Da qui 
l’appello di un mese fa al 
presidente Mattarella, tra-
mite la compagna: “voglio 
morire. Lasciatemi morire”. 

Mi astengo dall’esprime-
re qualsiasi giudizio sulla 
scelta di questo fratello. Il 
dolore è sempre un fatto 
molto soggettivo, così come 
gli anticorpi con cui lo si 
fronteggia. Conosco amici 
che nel dolore ti succhiano 
come una carta assorbente 
e altri che si chiudono a ric-
cio, fi no alla scontrosità. Se 
a tutti è chiesto di fermarsi 
in silenzio e in punta di pie-
di davanti alla coscienza, 
non per questo dobbiamo 
tacere dal chiamare i fatti 
col loro nome. È in questo 
caso la morte di Fabo ha un 
nome preciso: omicidio.

Nei giorni scorsi abbia-
mo sentito ripetutamente 
parlare dell’urgenza di in-
trodurre una legge sulle di-

sposizioni anticipate di trat-
tamento, meglio note come 
testamento biologico, ossia 
la possibilità di disporre 
della propria vita nella sua 
fase terminale o in situazio-
ni gravemente invalidanti. 
Ma proprio il caso di Fabo, 
con la corte di sacerdoti e 
chierichetti che strumen-
talmente hanno cavalcato 
la sua storia per portare a 
casa il bottino di una legge 
pro eutanasia, è qui a testi-
moniare quale ambiguità si 
nasconda dietro la blanda 
dicitura di testamento bio-
logico. 

Far conoscere la propria 
volontà, dichiarando di non 
desiderare accanimento te-
rapeutico, sperimentazioni 
di farmaci prolunganti la 
soff erenza, rifi uto di mac-
chinari per tenere in vita 
artifi cialmente una persona, 
è cosa diversa dall’iniettargli 
in vena una dose di veleno 
per spedirlo al Creatore. 

Oggi si sbandiera questa 
possibilità come un indice 
alto di civiltà, con tutte le 
accuse di integralismo e ar-
retratezza per quanti non la 
pensano allo stesso modo. 
Non sarebbe fuori luogo 
chiedersi cosa si debba in-
tendere per civiltà. Quando 
nel Medioevo fu introdotta 
la parola civilitas si vole-
va intendere quelle qualità 
sociali della gente di città, 
che la distinguevano dal-

Primo Piano

Editoriale - La Casa e la strada
magari c’è sempre un po’ 
di disordine, ma una casa 
ospitale che ha l’odore della 
vita.

In questa Casa il centro 
non è la sala dei ricevimen-
ti, ma il cuore del Padre, e i 
mattoni, le pietre vive, sia-
mo noi, nessuno escluso.

Una Casa che non è 
censita in qualsivoglia stra-
dario uffi  ciale e dove “l’altro 
lato”, con molta probabilità, 
non è rappresentato dalla 
parte comoda. Certamente 
avremo anche questa volta 
valide ragioni per sottrar-
ci agli “impegni d’amore” 
che ci verranno indicati dal 
Santo Padre: si fa fatica ad 
essere “diversi”, si è fatto 
sempre così, io devo bada-
re agli aff ari miei, a questo 
devono pensare gli altri. Ma 
mille ragioni, davanti a Dio 
equivalgono ad avere torto, 
sempre!

Nel Vangelo della Tra-
sfi gurazione, Pietro, dopo 
aver visto e vissuto quell’e-
sperienza unica, rivolgen-
dosi a Gesù esplode di gioia 
dicendo: “E’ bello stare qui”.

Che grazia sarebbe se 
ciascuno di noi, praticante 
o no, trovasse nella Casa 
il luogo per poter dire: “E’ 
bene, è bello stare qui”. Ce 
lo auguriamo vicendevol-
mente e certamente Papa 
Francesco ci darà qualche 
consiglio in merito per ri-
uscirci!

Ermanno Caccia

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

la cultura individualista ed 
autarchica della gente rozza 
di campagna. Era l’indivi-
dualismo la discriminante 
tra l’essere civili o incivili. 
Ora va da sé che reclamare 
la possibilità di chiedere la 
morte per sé e la possibilità 
di esaudirla intercetta esclu-
sivamente un diritto indivi-
dualistico, secondo una lo-
gica già sentita: la vita è mia 
e me la gestisco io.

Mi chiedo: quale eff etto 
culturale produrrebbe sul 
tessuto sociale una legge 
rivendicata per me, ma di 
fatto diventata opportunità 
per tutti? È a quali abusi po-
tremmo andare incontro, in 
nome di testamenti biologi-
ci ambigui che consentisse-
ro a vicini e parenti, ingordi 
di eredità o stanchi di accu-
dire un malato, di praticare 
pericolose e sbrigative scor-
ciatoie? 

Ricordo quale impres-
sione fece in me, giovane 
studente, sentire che San 
Francesco faceva divieto di 
spegnere anche un piccolo 
lume, in quanto espressione 
di vita. È per quello che ai 
tanti venditori di modernità 
preferisco ancora la logica 
dei santi.

La strada tracciata per 
la Chiesa e per ogni cristia-
no dal magistero di Papa 
Francesco è una strada che 
conduce alla Casa nel solco 
della tradizione e che pas-
serà anche da Carpi. Tutte 
le strade hanno due lati. E 
c’è “un altro lato” a disposi-
zione di ciascuno, quando 
non ci si vuole bruciare gli 
occhi dinnanzi a una realtà 
magari scomoda e tenere 
la coscienza tranquilla. Per 
ciascuno di noi che avre-
mo modo di incontrare, di 
ascoltare Papa Francesco, 
però, il problema sta nel 
sapere “se l’altro lato” della 
strada è quello giusto e se la 
strada imboccata conduce 
alla Casa nella maniera più 
opportuna, vera. Proviamo 
ad immaginare come cia-
scun lettore presenterebbe 
quella Casa ad un ospite 
prezioso. Sicuramente il 
modello, potrebbe essere 
dato da certe case antiche, 
aristocratiche, quelle per 
intenderci di una volta. 
Dentro, tutta roba di primo 
ordine: mobilio artistico, 
vasellame di classe, quadri 
d’autore, museo, archivio, 
un luogo dove si conserva-
no gelosamente le glorie del 
passato. Una Casa in cui in 
certe stanze è vietato rigo-
rosamente l’ingresso. Fine-
stre chiuse, imposte chiuse, 
perché il sole potrebbe ro-
vinare i delicati e preziosi 
tendaggi. Aria pesante, che 

sa di antichità, nella quale 
non si respira e pare magari 
di soff ocare. Guai ad alzare la 
voce, guai a toccare qualcosa 
di prezioso. Pare di vedere 
cartellini da tutte le parti: non 
toccare, non entrare, proibito 
fare questo, e ancora quest’al-
tro, attenti alle scarpe spor-
che… insomma una casa di 
“privilegiati”, dove tutto è in 
ordine, tutto è già predispo-
sto, soprattutto nessuna no-
vità. Si è sempre fatto così…

Dinnanzi ad un ospite 
importante come Papa Fran-
cesco, non abbiamo un po’ 
tutti la tentazione di ridurla 
o di presentarla così la Casa 
del Padre?

Invece, quella Casa do-
vrebbe essere una Casa dalle 
fi nestre e porte spalancate. 
Senza visi arcigni a custodir-
la. Una Casa in cui tutti do-
vrebbero trovarsi a loro agio, 
giovani e anziani, e nessuno 
sentirsi impacciato. Una Casa 
in cui è possibile appendere 
quadri nuovi, attuali. In cui 
si ha il coraggio di mettere 
in soffi  tta le cose superfl ue 
che non servono di più e che 
tolgono spazio a cose impor-
tanti.

Quella Casa non dovrem-
mo immaginarla come il ca-
polavoro di architetti raffi  nati 
e blasonati e costruita secon-
do i calcoli di ingegneri tut-
to di un pezzo. Quella Casa 
deve essere il capolavoro dei 
fi gli che la abitano. Una Casa 
normale, di famiglia, dove 

IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

Si è svolto la scorsa setti-
mana a Bologna, nella sede 
della Regione, un incontro 
per fare il punto della situa-
zione sullo stato di attuazione 
della ricostruzione dei beni 
ecclesiastici, danneggiati 
dal sisma del 2012. Presen-
ti il presidente della Giunta 
regionale e Commissario 
delegato alla ricostruzione, 
Stefano Bonaccini, l’assessore 
regionale alla ricostruzione 
post-sisma Palma Costi, il 
presidente della Conferenza 
episcopale dell’Emilia-Ro-
magna e Arcivescovo Metro-
polita di Bologna, Monsignor 
Matteo Maria Zuppi,insieme 
ai rappresentanti delle arci-
diocesi di Modena-Nonan-
tola, di Ferrara-Comacchio, 
di Ravenna-Cervia e delle 
diocesi di Reggio Emilia-
Guastalla e Carpi.

Sono 118 le chiese ria-
perte al culto dopo il sisma: 
54 sulle quali si è intervenuti 
nei mesi successivi alle scos-
se (con una spesa di oltre 15 
milioni di euro) per garantire 
lo svolgimento delle funzioni 
in ogni comune colpito e al-
tre 64 fra quelle inserite nel 
Piano delle opere pubbliche e 
dei beni culturali, per il quale 
sono complessivamente di-
sponibili 252 milioni di euro, 
di cui 209 milioni del Com-
missario e 43 milioni di cofi -
nanziamenti. A queste chiese, 
si aggiungono altri 60 edi-

fi ci delle Diocesi. E sempre 
nell’immediato post sisma, 
per assicurare la continuità di 
culto furono realizzati anche 
15 edifi ci provvisori, per una 
spesa di quasi 6,3 milioni di 
euro. Per quel che ci riguar-
da, strutture provvisorie sono 
state realizzate a Concordia, 
Rovereto, Novi, Mirandola 
(frazioni di Mortizzuolo e 
San Giacomo), Limidi e Fos-
soli. 

In tutto sono stati 294 gli 
edifi ci religiosi danneggiati 
dalle scosse di cinque anni fa, 
ad oggi coperti da fi nanzia-
menti.

Gli interventi sugli im-
mobili di culto - inseriti nel 
Piano delle opere pubbli-
che e dei beni culturali - ri-
guardano chiese di 6 diocesi 
dell’Emilia-Romagna (a cui si 
aggiungono edifi ci di culto di 
proprietà di altri enti religio-
si, del segretariato regionale 
del ministero dei Beni e delle 

attività culturali (Mibact) e 
dei Comuni (Carpi, Correg-
gio, Ferrara, Modena, Miran-
dola e Reggio Emilia).

Delle 236 chiese inserite 
nel Piano delle opere pub-
bliche, che dispone di 252 
milioni di euro, che hanno 
quindi benefi ciato di fi nan-
ziamenti, 64 sono già aperte 
al culto, con lavori fi niti o 
parzialmente fi niti. Sono poi 
58 i cantieri aperti mentre per 
114 è in corso la progettazio-
ne. A questi si aggiungono 
altri 60 edifi ci delle diocesi 
(per 37 milioni di euro). Tra 
queste chiese anche il Duomo 
di San Pietro Apostolo a Gua-
stalla, riaperta il 2 ottobre 
scorso, la Cattedrale di Carpi 
che sarà inaugurata il prossi-
mo 25 marzo, e il complesso 
abbaziale di Nonantola (Mo-
dena), i cui lavori di restauro 
sono in corso.

Words

RICOSTRUZIONE La Regione ha fatto il punto sullo
stato di attuazione dei beni ecclesiastici

118 chiese riaperte
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Come fa sapere l’inge-
gner Marco Soglia, respon-
sabile per la ricostruzione 
della Diocesi di Carpi, sono 
in via di conclusione i lavori 
presso il Palazzo vescovile.

Sono stati ormai smon-
tati la gru, che era installata 
nel cortile, e i ponteggi in-
terni.

Al momento si stanno 
eseguendo le ultime fi niture 
interne, la tinteggiatura della 
facciata su corso Fanti e la si-
stemazione del giardino. 

Il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina rientrerà 
poco prima della riapertu-
ra della Cattedrale, in pro-
gramma per il prossimo 25 
marzo, mentre per gli uffi  ci 
di Curia il rientro è previsto 
al massimo entro il mese di 
aprile. Confermati gli im-
porti del progetto iniziale - 

da contratto circa 2.300.000 
euro - fi nanziato per gran 
parte dai fondi stanziati dal-
la Regione Emilia-Romagna, 
a cui si è aggiunto il contri-
buto della Conferenza Epi-
scopale Italiana.

Il progetto è stato curato 
dall’architetto Giulia Barbi e 
dall’ingegner Marco Soglia; 

per gli impianti dallo Studio 
tecnico Omega Associati di 
Casalecchio di Reno. L’im-
presa affi  dataria dei lavori è 
il consorzio CME di Modena 
e l’impresa esecutrice è Garc 
spa di Carpi; il laboratorio 
Alchimia di Cavezzo ha rea-
lizzato i restauri pittorici.

Not

RICOSTRUZIONE In conclusione i lavori presso il Vescovado

Il Palazzo è quasi completato

Martedì 28 febbraio, la 
Sala Stampa della Santa Sede 
e il Vescovo di Carpi, monsi-
gnor Francesco Cavina, han-
no annunciato uffi  cialmente 
la visita pastorale di Papa 
Francesco a Carpi, prevista 
per il 2 aprile 2017, quinta 
domenica di Quaresima.

Queste le parole di mon-
signor Cavina, come ripor-
tate dal comunicato rilascia-
to dalla Diocesi di Carpi:  
“Sono lieto di annunciare la 
visita pastorale che il Santo 
Padre farà alla nostra Dio-
cesi il giorno 2 aprile 2017 
e per questo ringrazio pro-
fondamente Sua Santità 
Francesco che viene ad in-
contrare una Chiesa che sta 
facendo un cammino signi-

ficativo di fede e che vive un 
momento di speranza dopo 
le conseguenze del sisma del 
2012.

Questa Chiesa partico-
lare di Carpi - continua il 
Vescovo monsignor Cavina 
- saprà prepararsi con impe-
gno ed entusiasmo per acco-
gliere il successore di Pietro, 
dopo che sabato 25 marzo 
2017 avverrà la solenne ria-
pertura della Chiesa Catte-
drale di Carpi, come da pro-
gramma defi nito.

Tutta la comunità cri-
stiana e civile, in ogni sua 
espressione, dopo essersi 
stretta con impegno e dedi-
zione per permettere i solen-
ni festeggiamenti e le inizia-
tive previste per la riapertura 

della propria Chiesa Catte-
drale, si stringerà con calore 
e aff etto attorno alla persona 
del Santo Padre per ascoltare 
dalla Sua voce parole di in-
coraggiamento a proseguire, 
con fede e speranza, sulla 
strada che Egli ha tracciato 
per confermare sempre più 
in Cristo anche la Chiesa di 
Carpi”.

Il programma, ancora 
da definire nei dettagli, pre-
vede la celebrazione della 
Santa Messa nella centrale 
Piazza dei Martiri e l’An-
gelus guidato dal Papa dal-
la Loggia della Cattedrale. 
Non mancherà la visita ad 
un luogo colpito dal terre-
moto del maggio 2012. 

PAPA FRANCESCO

L’annuncio della visita del Pontefi ce 
e le parole di gioia del Vescovo
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dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

Attualità

PASTORALE GIOVANILE Una ricerca Ipos fotografa gli 8000 oratori in Italia.
Luoghi per un’esperienza di crescita nella vita e nella fede

Formazione permanente 
per i nostri giovani

Maria Silvia Cabri

Legati maggiormente alla 
dimensione parrocchiale, 

sviluppati più al Nord, aperti 
pressoché quotidianamente, 
con un’off erta di attività che 
va dal gioco allo sport, dalla 
formazione al doposcuola, 
dal volontariato alle giste e 
pellegrinaggi: sono gli oratori 
italiani secondo una ricerca 
Ipsos, presentata al Conve-
gno nazionale di Pastorale 
giovanile che si è svolto a 
Bologna nei giorni scorsi. 
Relatori d’eccezione Nando 
Pagnoncelli, presidente e am-
ministratore delegato di Ipsos 
Italia e da Marco Moschini, 
professore associato di Filo-
sofi a teoretica presso l’Uni-
versità di Perugia.

Un’istantanea
della realtà italiana
“L’oratorio - ha esordito 

Pagnoncelli - svolge un ruolo 
considerato unico in alcuni 
contesti e ricopre importanza 
elevata agli occhi dei genitori. 
Ma è importante premettere 
che questi dati non sono ‘pa-
gelle’ ma una fotografi a della 
realtà italiana”.

La rilevazione è stata con-
dotta dall’ottobre 2015 all’a-
prile del 2016, sottoponendo  
agli incaricati diocesani (221) 
un questionario da compilare 
con l’obiettivo di verifi care il 
numero di oratori presenti in 
ogni Diocesi e una serie di in-
formazioni di tipo strutturale 
(giorni di apertura, attività 
svolte e presenza o meno di 
coordinamento diocesano). 
Le Diocesi che hanno rispo-
sto sono state 110 (su 221): 
“Ci abbiamo messo sei mesi 
per fare una ricerca di questo 
tipo - ha proseguito Pagnon-
celli - e non mi era mai ca-
pitato. Questo perché è stato 
diffi  cile trovare persone che 
all’interno delle Diocesi sa-
pessero parlare di oratorio. 
Per cui il tasso di partecipa-
zione è stato contenuto: su 
221 Diocesi (e incaricati dio-
cesani contattati), la compila-
zione è avvenuta per la metà 
delle Diocesi. Ci saremmo 
aspettati un tasso di parteci-
pazione più alto”. 

Azione educativa
a 360 gradi
Il primo dato faticoso 

nella ricerca è stato dare una 
defi nizione di “oratorio”. “Di 
comune accordo ne abbiamo 
pensato una capace si decli-
narsi in modo diverso in ogni 
regione: ogni ‘barlume’ di 
azione educativa, spazi di so-
stegno allo studio extrascola-
stico, attività di tipo sportivo 
legate alla parrocchia, mo-
menti di laboratori espressivi 
(teatro, musica…), iniziative 

estive che vanno incontro al 
bisogno di sostenere i ragazzi 
durante le lunghe settimane 
di vacanza scolastica (cre/
grest,campi-scuola,uscite va-
rie…).

I dati raccolti
Entrando nel merito dei 

dati raccolti per le 110 Dio-
cesi compilanti si evidenzia 
che il 96,7% degli oratori del 
Nord sono legati alle par-
rocchie, la percentuale cala 
al 91% al Centro e all’87% al 
Sud. Al Centro e al Sud sono 
presenti anche altre realtà 
come i Salesiani di don Bosco 
e le Figlie di Maria Ausiliatri-
ce, i Giuseppini del Murialdo 
e altre realtà. 

Quasi la metà delle dioce-
si intervistate, 52%, ha un co-
ordinamento diocesano per 
gli oratori e, dove quest’ulti-
mo non è presente, la mag-
gior parte ritiene molto utile 
averlo (74%). Circa le propo-
ste di formazione indirizzate 
agli oratori queste sono pre-
senti nel 73% delle Diocesi. Il 
49%  di queste organizzano 
incontri con i responsabili 
“più volte l’anno”, il 24% “una 
volta l’anno”, e il 27% “mai”. 

Cinque “gruppi”
di Diocesi
Sulla scorta di questi dati 

le Diocesi sono state sud-
divise in 5 gruppi: “Diocesi 
attive” (44%) che hanno un 
coordinamento diocesano, 
proposte di formazione indi-
rizzate agli oratori e incontri 
con i responsabili degli ora-
tori almeno una volta l’anno. 
“Diocesi solo coordinamento 
e formazione” che hanno un 
coordinamento diocesano, 
proposte di formazione in-

(100%) e l’oratorio estivo/
Grest (93%). Tengono le atti-
vità espressive, pellegrinaggi, 
feste speciali, campi scuola 
(tutti con 88%), le pratiche 
sportive si attestano all’83%, 
insieme al doposcuola. Le at-
tività caritative e volontariato 
sono presenti nel 66% delle 
Diocesi intervistate, mentre 
racimolano un 33% le attivi-
tà missionarie e le settimane 
di vita comunitaria. Chiu-
dono le attività ecologiche e 
ambientali praticate solo nel 
25% delle Diocesi. Il nume-
ro medio di attività svolte in 
ciascuna Diocesi è di 13, con 
punte di 14 al Nord.

Le fi gure professionali 
sono ancora poco radicate 
all’interno delle Diocesi in-
tervistate: il 63% ha dichiara-
to, infatti, di non averne. Del 
37% restante il Nord con il 
66% doppia il Centro (31%). 
Il Sud indietro con il 3% di 
Diocesi che hanno nei propri 
oratori fi gure di educatori re-
tribuite. 

I numeri in Italia
In relazione alla domanda 

“quanti sono gli oratori in Ita-
lia?”, Pagnoncelli ha fornito 
due dati. Il primo è il nume-
ro sicuro di oratori dichiarati 
nel nostro Pease, 5.637, men-
tre è di 8.245 la stima del nu-
mero massimo di oratori pre-
senti in tutta Italia. “Abbiamo 
ipotizzato - ha spiegato - che 
le Diocesi che non hanno ri-
sposto all’indagine, abbiano 
lo stesso numero di oratori di 
quelle con dimensione analo-
ga per numero di parrocchie 
e che hanno risposto.

Il ricorso
a fi gure esterne
Un aspetto da non sotto-

valutare e a cui si deve dedi-
care maggiore attenzione in 
futuro è l’utilizzo di compe-
tenze “esterne”, ha concluso 
Pagnoncelli, come psicologi, 
sociologi, pedagogisti per far 
fronte a esigenze sempre più 
complesse. Tutti ormai sono 
consapevoli che per aff ron-
tare il mondo giovanile/ado-
lescenziale non basti solo la 
buona volontà. A ciò si deve 
aggiungere quella che l’esper-
to ha defi nito una “diffi  coltà 
reale”, ovvero “l’indisponi-
bilità dei genitori ad aderire 
al progetto perché signifi ca 
mettere in discussione il loro 
modello. Una delle parole più 
abusate è il patto educativo. 
Il genitore non vuole condi-
videre con nessuno l’educa-
zione dei fi gli. E non tutti i 
genitori sono disponibili ad 
accettare un percorso edu-
cativo basato su esperienza 
e relazione perchè molti cre-
dono che formazione sia più 
sinonimo di lezione frontale”.

oratori ma organizzano in-
contri con i responsabili degli 
oratori almeno una volta l’an-
no (11%). Infi ne le “Diocesi 
poco attive”, il 14%, non han-
no un coordinamento dioce-
sano, non hanno proposte di 
formazione indirizzate agli 
oratori e non organizzano in-
contri con i responsabili degli 
oratori. “Un dato purtroppo 
elevato”, commentano i rela-
tori. 

La ricerca, inoltre, rive-
la che l’88% delle Diocesi ha 
un’apertura quotidiana degli 
oratori, soprattutto nel Nord 
(94%).

Le attività praticate
Le attività più presen-

ti nelle Diocesi intervistate 
sono il gioco libero (100%), 
l’animazione di gruppo 

“La presentazione della 
ricerca sugli oratori italiani 
è arrivata al termine di un 
percorso (il XV convegno 
nazionale di Pastorale Giova-
nile che si è svolto a Bologna 
dal 20 al 23 febbraio, ndr), 
che ha fornito ai presenti la 
giusta chiave di lettura per 
guardare in modo corretto a 
questo aspetto particolarissi-
mo della Pastorale Giovanile 
Italiana. Il titolo del conve-
gno ‘La cura e l’attesa’ ci ha 
guidato in questo cammino 
presentandoci due atteggia-
menti fondamentali dell’edu-
catore e di tutta la comunità 
cristiana: egli si prende cura 
del cammino dei ragazzi, li 
accompagna, vivendo però 
sapientemente l’attesa come il 
tempo indispensabile dentro 
al quale maturano i percorsi 
e si vive quella dimensione di 
rischio che è fondamentale in 

ogni percorso educativo.
Da qui nasce il primo 

giorno, che ha visto proprio 
nell’adulto il personaggio 
fondamentale da cui partire, 
un adulto autenticamente in 
cammino, che guarda all’es-
senziale, e che nella frequen-
tazione costante della Parola 
di Dio trova la ricchezza di 
cui ha bisogno per far cresce-
re la propria umanità e quella 
dei ragazzi che accompagna.

Nel secondo giorno si è 
andati oltre perché, nell’ac-
compagnamento, la comu-
nità cristiana genera la fede 
e alla vita di fede. In questo 
l’educatore ha un ruolo fon-
damentale, un educatore che 
sia sempre in ricerca, non 
ipocrita ma esso stesso auten-
ticamente in cammino.

Nella nostra Diocesi di 
Carpi la Pastorale giovanile 
trova nei percorsi associa-

tivi, principalmente Azione 
cattolica e Agesci, una strut-
tura fondamentale che ha la 
possibilità di essere capillare 
e radicata e al tempo stesso 
aperta ed accogliente. Certo 
non è sempre così e molto c’è 
da fare, soprattutto in ottica 
missionaria e di comunione, 
però la prospettiva lanciata 
al Convegno Nazionale può 
trovare terreno fertile nella 

nostra Diocesi. Gli Oratori, 
che al di là di alcune ecce-
zioni quali l’oratorio citta-
dino Eden di Carpi e per 
certi aspetti anche l’oratorio 
di Mirandola, vengono defi -
niti non tanto da spazi spe-
cifi ci o ben delimitati, ma 
sono costituiti da tutto ciò 
che la parrocchia fa per ac-
compagnare nel cammino di 
crescita i bambini, i ragazzi 
e giovani del proprio terri-
torio. In quest’ottica allora 
l’oratorio, con le sue svariate 
e molteplici attività, può es-
sere ancora quel ponte che, 
ben coordinato e collegato 
con i percorsi più strutturati 
che dell’oratorio sono parte 
integrante e preziosissima, 
si muove in uscita, aperto 
all’accoglienza e nella con-
sapevolezza di dover essere 
sempre in bilico, appunto, 
tra la cura e l’attesa”.

ORATORIO EDEN Simone Ghelfi , incaricato diocesano del servizio
di Pastorale Giovanile, commenta il convegno di Bologna

Educatori: un ruolo di cura e attesa

dirizzate agli oratori ma non 
organizzano incontri con 
i responsabili degli oratori 
(14%); “Diocesi con coor-
dinamento o formazione” 
(18%) che hanno un coordi-
namento diocesano oppure 
proposte di formazione indi-
rizzate agli oratori e incontri 
con i responsabili degli orato-
ri almeno una volta; “Diocesi 
solo incontri”: che non han-
no un coordinamento dioce-
sano, non hanno proposte di 
formazione indirizzate agli 

Simone Ghelfi 
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DONNE Conciliazione dei ruoli: moglie, madre, lavoratrice. Maria Luisa Toschi, 
segretario generale regionale della Femca Cisl, analizza la situazione

Tempo di vita
e tempo di lavoro

Maria Silvia Cabri

Parlare di conciliazione 
dei tempi di vita privata 

e lavoro signifi ca necessaria-
mente parlare di donne. È 
questo uno dei nodi più deli-
cati e ha a che fare con la pos-
sibilità concreta di trovare e 
mantenere un’occupazione, 
soprattutto dopo la nascita 
dei fi gli. Gli impegni familia-
ri si concentrano infatti sulle 
spalle di donne e mamme, 
costrette ad incastrare tutti 
gli impegni della giornata: il 
lavoro, la casa, i fi gli. Maria 
Luisa Toschi Segretario Ge-
nerale Regionale della Femca 
(Federazione energia, moda, 
chimica ed affi  ni) Cisl Emi-
lia Romagna, interviene sul 
tema.

Donna, moglie, madre, 
lavoratrice. E’ possibi-
le conciliare i ruoli?
“Deve” essere possibile 

e riguarda la possibilità per 
ognuno di realizzarsi nelle 
diverse dimensioni della vita. 
La conciliazione dei ruoli ri-
guarda la realizzazione del 
concetto di parità nella realtà 
sociale e lavorativa attraverso 
le condizioni che permettono 
di superare comportamenti 
individuali e collettivi che ge-
nerano ostacoli. Questo è ciò 
che chiamiamo “discrimi-
nazione indiretta” dopo che 
la parità tra uomini e donne 
è stata conquistata qualche 
decennio fa. L’asimmetria 
tra uomini e donne rispetto 
a come viene generalmente 
considerata la conciliazione 
dei ruoli, è una realtà dimo-
strata dal fatto che non ci po-
niamo la domanda “Uomo, 
marito, padre, lavoratore. E’ 
possibile conciliare i ruoli?”.

Quali i fattori
che ostacolano? 
L’Italia è meno evoluta in 

tema dell’incentivazione di 
possibilità quali part time, 
fl essibilità e conciliazione de-
gli orari, garanzia di servizi. 
Ma i fattori che ostacolano 
sono soprattutto culturali, 
legati ancora al pregiudizio 
verso la maternità e a forme 
di “pigrizia organizzativa” 
ovvero la scarsa volontà di af-
frontare le fl essibilità e neces-
sità dei lavoratori, derivanti 
dalle situazioni personali e 
familiari, con la stessa atten-
zione e volontà dedicata alle 
problematiche derivanti dal 
mercato e dai processi pro-
duttivi. 

Quali misure potrebbe-
ro facilitare la concilia-
zione dei ruoli? 
Penso a norme di legge 

e nel contratti di lavoro (na-
zionali, aziendali) oltre ad 
accordi e patti territoriali più 
stringenti e incentivanti. Le 
misure concrete possono fare 
la diff erenza se in parallelo 
avanzerà un cambiamento 
culturale ed educativo.

Tempo di vita e di
lavoro: quale prevale?
Donne e uomini hanno 

entrambi la necessità di con-
ciliare tempo di vita e tempo 
di lavoro ma sono le donne a 
preoccuparsi maggiormen-
te del tempo necessario per 
il lavoro di cura familiare, 
in particolare quando sono 
presenti fi gli o persone an-
ziane da curare. In molti casi 
questo comporta la rinuncia 
a migliori condizioni e pos-
sibilità di carriera, da parte 
delle donne. Certamente per 
le giovani generazioni cam-
bierà il rapporto tra tempo 
di vita e di lavoro in termini 
più fl essibili; le professio-
nalità e le modalità lavora-
tive richieste dalle imprese 
sono sempre più legate alla 
conoscenza, collegabili in 
rete, meno legate ad un luo-
go fi sico preciso nel quale 
recarsi, con una maggiore 
richiesta di responsabilità e 
autonomia nell’esecuzione 
di un compito piuttosto che 
la misurazione quantitativa 
delle ore svolte e dei “pezzi” 
prodotti. Credo comunque 
che rimanga la maternità l’e-
vento che ancor oggi deter-
mina la maggior diff erenza 
tra uomini e donne rispetto 

al tema della conciliazione.

Esistono nel territorio 
aziende virtuose?
Purtroppo le aziende che 

favoriscono le madri lavora-
trici si contano sulle dita di 
una mano; di solito si tratta 
di realtà medio grandi, ap-
partenenti a gruppi con una 
politica aziendale sensibile al 
tema. 

Il territorio carpigiano 
vede la presenza di tante 
aziende di ridottissime di-
mensioni (specie del settore 
abbigliamento con 4/5 lavo-
ratrici) e ciò contribuisce a 
fare percepire come “proble-
ma” la gestione organizzativa 
ed economica della mater-
nità. La ricerca di equilibrio 
tra i diversi ruoli e la conci-
liazione dei tempi di vita e 
di lavoro rimane un tema af-
frontato prevalentemente in 
modo individuale. Altra cosa 
è invece l’applicazione norme 
cogenti e obbligatorie (tutela 
della maternità, legge 104 per 
l’assistenza a familiari, diritto 
a congedi parentali e permes-
si). La crisi non ha favorito la 
situazione; le aziende hanno 
anche concordato riduzio-
ni di orario individuale ma 
come necessità organizzati-
va per far fronte alla minore 
produzione e non per ri-
spondere a esigenze della la-
voratrice; inoltre le diffi  coltà 
economico-produttive ren-
dono oggettivamente le per-
sone più deboli e più pruden-
ti nel chiedere e rivendicare 
nei confronti delle aziende 
diverse condizioni lavorative.

Le donne sanno lottare 
per i diritti negati?

Abbiamo saputo lottare, e 
molto, nel momento storico 
in cui era necessario sancire 
la parità tra i generi e supera-
re la discriminazione forma-
le. Ora più che di diritti nega-
ti in modo diretto, si tratta di 
far evolvere i comportamenti 
individuali e sociali. La lotta 
per i diritti è ora una “lotta 
per le stesse opportunità, la 
stessa considerazione socia-
le, attribuzione dello stesso 
valore”. Questo è un ambi-
to diffi  cile da aff rontare con 
una rivendicazione in senso 
classico, più giocato indi-
vidualmente e che richiede 
interventi plurimi da parte 
della scuola, del sindacato 
per le regole nei contratti, 
delle istituzioni per determi-
nare le condizioni di accesso 
a servizi.   

L’8 marzo è stato pro-
clamato lo sciopero 
globale delle donne cui 
hanno aderito oltre 22 
paesi al grido di “Se le 
nostre vite non valgo-
no, non produciamo”. 
Cosa ne pensa?
Come sindacati confe-

derali Cgil, Cisl e Uil non 
abbiamo ritenuto utile pro-
clamare uno sciopero in oc-
casione dell’8 marzo: l’attivi-
tà contrattuale e di politica 
sindacale che svolgiamo ogni 
giorno è il contributo fattivo 
per intervenire sui temi che 
riguardano le donne come 
lavoratrici e cittadine. Co-
munque la situazione delle 
donne nella società e nel la-
voro è tale per cui ogni idea 
che provochi attenzione è 
degna di rispetto: la strada 
verso la parità tra donne e 
uomini nella società e nel 
lavoro è lunga e non priva di 
diffi  coltà. Del resto gli esem-
pi sono evidenti: la concilia-
zione tra tempi di vita e la-
voro è ancora soprattutto un 
problema delle donne, i ruoli 
genitoriali non sono ancora 
paritetici, il salario delle la-
voratrici è mediamente più 
basso di circa il 20% rispetto 
ai colleghi maschi, ogni anno 
sono uccise in Italia decine di 
donne da mariti, fi danzati, ex 
compagni.

Le donne che subiscono 
maltrattamenti e violenze da 
parte degli uomini non sono 
le uniche vittime di questo fe-
nomeno: vittime innocenti, e 
incolpevoli, sono molto spesso 
i bambini, i fi gli delle vittime 
e dei carnefi ci. La loro picco-
la vita è stravolta: la famiglia, 
il luogo sicuro non esiste più 
e il bambino è pervaso da un 
profondo senso di disorienta-
mento e abbandono. Dal 2000 
a oggi sono oltre 1600 i fi gli di 
donne uccise dal partner, co-
stretti a vivere nel dolore tra 
innumerevoli diffi  coltà eco-
nomiche e socio-assistenziali. 
I numeri sono drammati-
camente in crescita: Questi 
bambini sono “orfani due 
volte”, perché hanno visto la 
loro mamma uccisa per mano 
del padre. Inoltre sono vittime 
di un sistema giudiziario che 
non li tutela in modo ade-
guato e che spesso è ingiusto. 
Finalmente nei giorni scorsi 
è arrivato in discussione alla 
Camera un disegno di legge a 
tutela degli “orfani di crimini 
domestici”. 

Manuela Ghizzoni, 
componente della 
Commissione Cultura 
della Camera dei de-
putati.
“L’8 marzo, Festa della 

donna, negli ultimi decenni, 
si sdoppia sempre più tra fe-
sta commerciale e momento 
di rifl essione sulla situazione 
femminile nel Paese. Perso-
nalmente, vorrei incremen-
tare questo secondo fi lone di 
analisi, affi  nché questa gior-
nata possa essere davvero di 
festa per tutte. Fino a quan-
do ci saranno donne violate, 
maltrattate e vituperate ci 
sarà ben poco da festeggiare”. 

I numeri sono impres-
sionanti, come ricorda la 
Polizia di Stato nell’ambito 
della campagna “Questo non 
è amore…”: in Italia, ogni 3 
giorni e mezzo, avviene un 
omicidio in ambito familiare 
o aff ettivo. Ogni giorno, ven-
gono compiuti ai danni delle 
donne 23 atti persecutori, 28 
maltrattamenti, 16 episodi di 
percosse, 9 violenze sessuali. 
Cifre a cui si aggiunge tutto 
quel sommerso di violenza e 
sopraff azioni che non sfocia 
in una denuncia. 

“Le storie tossiche che, 
pressoché giornalmente, la 
cronaca ci riporta - prosegue 
la deputata - nascono tutte 
con il racconto di compor-
tamenti aggressivi, morbosi 
e intimidatori che agli inizi 
vengono travisati dalle inte-
ressate, ma anche da parenti 
e amiche, come espressioni 
di un amore appassionato 
e gelosia. E, invece, sono le 
avvisaglie di un crescendo di 
violenze che, complice la so-
litudine e l’isolamento delle 

vittime, si radicalizzano fi no 
al doloroso esito fi nale: l’uc-
cisione della donna, alla qua-
le, purtroppo, molto spesso 
assistono i fi gli così come 
hanno assistito, impotenti, 
all’escalation di violenza. 

Sono loro, i fi gli, spesso 
minorenni, le altre vittime 
della barbarie domestica. 
Bambini che, secondo un re-
cente studio, crescono nella 
convinzione che quella sia 
la normalità dei rapporti tra 
uomini e donne e che, se non 
aiutati, sono destinati a per-
petuare quello schema aff et-
tivo innaturale e distruttivo. 
Rimasti da soli, con la madre 
morta e il padre in carcere 
o suicidatosi, assistono im-
potenti al dispiegarsi di una 
burocrazia insensata che, in 
molti casi, ‘premia’ il genitore 
assassino con la pensione di 
reversibilità della moglie uc-
cisa o addirittura con la sua 
eredità, sottraendo risorse 
proprio ai fi gli. 

E’ anche per cancellare 
queste mostruosità giuri-
diche che la Camera sta la-
vorando per approvare, in 
prossimità dell’8 marzo, una 
legge a tutela di questi ra-
gazzi: “Modifi che al codice 
civile, al codice di procedura 
penale e altre disposizioni in 
favore degli orfani di crimi-
ni domestici”. Si prevede per 
loro il patrocinio gratuito in 
tutti i procedimenti penali 
e civili che derivano dal re-
ato commesso; la pensione 
di reversibilità; il sequestro 
conservativo dei beni mobi-
li e immobili dell’imputato 
a garanzia del risarcimento 
dei danni civili a favore, ap-
punto, dei fi gli della vittima; 
l’assistenza medica e psicolo-
gica gratuita fi no a che non si 
sia ripristinato un equilibrio 
psico-fi sico possibile; l’inde-
gnità del genitore omicida 
che viene escluso dall’asse 
ereditario; la garanzia della 
continuità aff ettiva. Il Fon-
do per le vittime della mafi a, 
inoltre, viene allargato anche 
alle vittime dei crimini do-
mestici per cui ben 2 milioni 
di euro saranno utilizzati per 
borse di studio e l’avvio nel 
mondo del lavoro di questi 
giovani orfani. 

DONNE
Una legge del Parlamento per tutelare i fi gli 
innocenti di madri vittime di crimini domestici

Orfani due volte

Manuela Ghizzoni

Luisa Toschi
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Maria Silvia Cabri

Sport, salute e prevenzione 
per tutti. Queste le parole 

cardine della Medicina dello 
Sport, la cui nuova struttu-
ra è stata inaugurata di via 
Nuova Ponente 24/M è stata 
inaugurata lo scorso 25 feb-
braio. Si tratta di una realtà di 
importanza cruciale per tutti 
gli sportivi di Carpi e dei co-
muni limitrofi , inserita nel 
recente complesso comuna-
le delle piscine (pur avendo 
un ingresso autonomo), per 
off rire ai cittadini molteplici 
servizi e attività. Presenti alla 
cerimonia tantissimi volti 
del mondo della sanità, dello 
sport e del volontariato.

Le caratteristiche della 
nuova sede 
Completamente accessi-

bile alle persone diversamen-
te abili, la nuova struttura 
mette a disposizione una 
superfi cie di 184 metri qua-
drati. Gli spazi sono divisi 
in due “zone”: una aperta al 
pubblico e l’altra a servizio 
degli operatori. La prima è 
composta da tre ambulatori 
medici e da una sala dedicata 
alle indagini per la valutazio-
ne funzionale, attrezzata con 
macchinari per l’esecuzione 
di test da sforzo e strumen-
tazione moderna e adegua-
ta, atta alla valutazione di 
soggetti diversamente abili. 
Completa l’area accessibile 
al pubblico una sala d’attesa 
dotata di proiettore per video 
tutorial. 

I pilastri: certifi cazio-
ne, prevenzione, pro-
mozione e antidoping
 “Si tratta di un traguardo 

molto importante - ha esordi-
to Ferdinando Tripi, diretto-
re della Medicina dello Sport 
dell’Ausl -, che conclude un 
progetto iniziato cinque anni 
fa, grazie alla collaborazione 
tra Comune e Azienda USL. 
La Medicina dello Sport non 
è ‘solo’ certifi cazione agoni-
stica, ma ha una funzione 
molto più generale: occupar-
si dell’attività sportiva, specie 
nell’ottica della prevenzione”. 

Sono quattro i capisaldi 
della nuova Medicina dello 
Sport, come sottolineato da 
Tripi: la certifi cazione dell’i-
doneità sportiva agonistica 
(oltre 1200 visite all’anno e 
in continuo aumento), con 
la presenza di innovativi 
macchinari per le prove da 
sforzo e per l’ecocardiografi a. 
La promozione dell’attività 
fi sica per tutti e la prescrizio-
ne dell’esercizio fi sico in una 
prospettiva di terapia: “La 
nuova collocazione, vicina 

alle piscine riabilitative e con 
un area verde, rende possi-
bili percorsi di prescrizione 
dell’attività per soggetti af-
fetti da particolari patologie, 
da sindromi dismetaboliche 
e cardiopatie in fase di sta-
bilizzazione o da patologie 
neuromuscolari osteodege-
nerative”. Sarà avviata anche 
l’attività ambulatoriale di 
secondo livello per la presa 
in carico de i bambini e ra-
gazzi con problemi di obesi-
tà e quella dell’ambulatorio 
multiprofessionale “Disabili 
& Sport” formato da una 
équipe con esperienza regio-
nale. Ultimo pilastro, la lotta 
al doping: “La nuova sede 
si pone come unico centro 
regionale antidoping, fi na-
lizzato alla prevenzione del 
doping, dell’abuso di farmaci 
e dell’utilizzo ingiustifi cato di 
integratori”. 

Servizio
più vicino ai cittadini
“Con questa inaugurazio-

ne - ha proseguito il sindaco 
Alberto Bellelli - si compie il 
primo ‘tassello’ del Protocol-
lo d’intesa fi rmato tra Comu-
ne e Ausl e che contempla un 
piano di investimento di 5 
milioni di euro per la realiz-
zazione di tre strutture:  Casa 
della Salute, Medicina dello 
Sport e Residenza Sanitaria 
Psichiatrica ad Indirizzo In-
tensivo”. “La nuova sede del 
Servizio di Medicina dello 
Sport – ha proseguito il pri-
mo cittadino – consente di 
rispondere meglio alle esi-
genze dell’utenza, alla grande 
ricchezza e vivacità del mon-
do sportivo (120 le associa-

zioni sportive del territorio) 
e alla sensibilità per i temi 
sanitari e sportivi della cit-
tadinanza. Dunque un servi-
zio importante, non solo per 
Carpi ma per tutte le Terre 
d’Argine”.

Binomio sport - salute
“Lo sport è una ricchezza 

straordinaria per aumentare 
il ‘capitale’ in termini di sa-
lute, per mantenere una buo-
na effi  cienza fi sica oltre che 
mentale. Non esiste età per 
lo sport.”, ha proseguito il Di-
rettore Generale dell’Azienda 
Usl di Modena, Massimo An-
nicchiarico. “Il nostro obiet-
tivo è off rire un servizio sem-
pre più completo e puntuale: 
dall’atleta agonista, al sogget-
to disabile, alle persone aff et-
te da patologie croniche che, 
grazie all’esercizio fi sico, pos-
sono migliorare concreta-
mente la loro salute. La nuo-
va sede della Medicina dello 
Sport risponde a tutte queste 
esigenze e alle indicazioni 
regionali contenute nei Piani 
Regionali della Prevenzione 
che prevedono lo sviluppo di 
programmi di prescrizione 
dell’Attività Fisica Adattata 
(AFA) e dell’Esercizio Fisi-
co Adattato (EFA). Perché, 
non dobbiamo dimenticarlo, 
tutti possono migliorare la 
propria salute attraverso sani 
stili di vita, e l’attività fi sica è 
uno di questi”.

Emilia – Romagna
in testa
Presenti all’inaugura-

zione anche Stefania Asca-
ri, direttrice del Distretto e 
il presidente della Regione 

Stefano Bonaccini che ha 
sottolineato come l’Emilia – 
Romagna sia la regione con 
la maggiore percentuale di 
persone che praticano attivi-
tà motoria ad ogni età. “Per 
mantenere saldo questo pri-
mato, sono tre i pilasti neces-
sari – ha spiegato Bonaccini 
-: il rapporto con la scuola, 
per una maggiore diff usio-
ne della cultura sportiva in 
Italia, e il riconoscimento 
all’educazione fi sica la stessa 
dignità delle altre materie”. 
In secondo luogo, il rappor-
to con l’impiantistica spor-
tiva: “I fondi europei hanno 
stanziato 20 milioni di euro 
al tal fi ne, perché la quantità 
degli impianti è importanti, 
ma lo è ancora più la qualità”. 
Infi ne, il tema salute e sani-
tà: “Tra le buone pratiche ci 
è quella della prevenzione: 
far svolgere attività fi sica ai 
bambini fi n dall’infanzia, per 
una migliore qualità di vita e 
anche per il risparmio delle 
spese pubbliche (vi è una di-
retta coincidenza tra l’obesità 
giovanile e il costo delle spe-
se pubbliche in sanità). 

Campioni mondiali
Testimonial d’eccezione 

all’inaugurazione della nuo-
va sede la nuotatrice para-
limpica ipo vedente Cecilia 
Camellini (medaglia d’argen-
to nel 400 stile libero alle Pa-
ralimpiadi Rio 2016), Fabio 
Azzolini, campione naziona-
le di tiro con l’arco e Grego-
rio Paltrinieri (medaglia d’o-
ro alle Olimpiadi di Rio) che, 
pur non potendo essere fi si-
camente presente all’evento, 
ha voluto comunque far sen-
tire la sua vicinanza in questa 
occasione con un video di 
saluto rivolto ai presenti. 

Dal palco, Cecilia Ca-
mellini ha incantato con la 
sua dolcezza e il suo sorriso: 
“Mi hanno colpito le parole 
del dottor Tripi: ‘prescrizio-
ne dell’esercizio fi sico’, come 
una ‘medicina’. Io l’assumo 
regolarmente da 24 anni e 
posso assicurarvi che fa mol-
to bene!”.

ECONOMIA
La Cantina di Carpi e Sorbara presenta 
i prodotti dell’ultima vendemmia e le tre 
nuove eccellenze 

Rinsaldare il legame 
con il territorio

Ottima vendemmia quel-
la del 2016 per la Cantina di 
Carpi e Sorbara, come spiega 
Carlo Piccinini, presidente di 
Confcooperative Modena e 
vicepresidente della Cantina: 
“Siamo molto soddisfatti. La 
qualità del vino prodotto è 
eccellente e ci apprestiamo a 
partecipare alle maggiori fi e-
re del settore”. Una tradizione 
lontana, quella della Cantina, 
che risale agli inizi del 1900, 
quando Alfredo Molinari, a 
fronte della minaccia di una 
crisi vinicola, ha proposto 
l’istituzione di una Società 
Civile, che insieme alla Co-
operazione di alcuni viti-
coltori, avrebbe permesso la 
completa solidarietà fra gli 
associati, responsabilità illi-
mitata di fronte a terzi, ga-
ranzia di affi  damento. Nasce, 
agli albori dell’agricoltura 
moderna, la Cantina Socia-
le di Carpi che, conclusa la 
prima Guerra Mondiale nel 
1918, diventa Cooperativa. 
Venendo agli anni più recen-
ti, nel 2012 viene eff ettuata 
un’importante fusione con la 
storica Cantina di Sorbara, 
diventando così la Cantina di 
Carpi e Sorbara. Ad oggi, la 
Cantina di Carpi e Sorbara, 
possiede oltre sei stabilimenti 
dalla raccolta alla vendita del 
prodotto fi nito. 

Accanto ai grandi classici 
della tradizione, quest’anno 

la Cantina presenta tre im-
portanti novità: “Il “Super 
salamino” – prosegue Pic-
cinini – che rientra nella 
fascia dell’alta ristorazione 
e che è dedicato al nostro 
fondatore Alfredo Molinari”. 
Si pone sulla scia “superior” 
del Lambrusco di Sorba-
ra DOC “Omaggio a Gino 
Friedmann”, premiato con 
il conferimento dei “tre bic-
chieri 2016”. Le altre due no-
vità rientrano nella categoria 
spumanti e seguono la recen-
te tendenza verso le “bollici-
ne”. Il primo è a base di lam-
brusco (rosato) e il secondo 
di pignoletto (bianco). “Non 
sono legati al vitigno del lam-
brusco doc, ma egualmente 
sono caratterizzati, oltre che 
dalla qualità, dallo stretto le-
game con il territorio”. Come 
testimoniano i loro nomi: 
“Piazza Grande” e “Via Emi-
lia”. 

M.S.C.

Carlo
Piccinini

MODA

Anna Molinari ha presentato a Milano 
il suo libro, in cui storia personale
e imprenditoriale si intrecciano

Un’atmosfera di festa, con 
gli amici e le persone più care 
che da sempre le sono vicine. 
È stata un vero trionfo di ele-
ganza e bellezza la serata del 
24 febbraio scorso quando 
a Milano, da Rizzoli in Gal-
leria Vittorio Emanuele, in 
concomitanza con la Fashion 
Week milanese, Anna Moli-
nari, anima creativa di Blu-
marine, e indiscussa signora 
dell’eleganza, ha presentato 
‘Anna Molinari – Blumarine’, 
il libro dedicato alla stilista e 
alla sua maison, nel 40esimo 
anno dalla sua fondazione. 
Al suo fi anco erano presenti 

la critica di moda e curatri-
ce Maria Luisa Frisa ed Ele-
na Loewenthal, autrice della 
biografi a ‘La regina delle 
rose. Una favola vera’, con 
cui il volume si apre. All’af-
fermazione del moderatore 
della presentazione, Michele 
Ciavarella, “Signora Moli-
nari, se lei abitasse a Londra 
le avrebebro dedicato un 
museo”, la stilista ha rispo-
sto con stile e con il sorriso: 
“Veramente io sono già in 
un museo! Quello di Palazzo 
Pio a Carpi, la mia bellissima 
città!”.

M.S.C.
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NOVI  Si è concluso il capitolo Map: tutte le 122 famiglie che vi erano 
alloggiate hanno trovato una diversa soluzione abitativa

Avvicinarsi alla meta
SPETTACOLI

“Quelli delle Roncole 2” al Lions Mirandola

Prosegue la tradizione 
del teatro dialettale

Incontro divertente, pie-
namente riuscito e in linea 
con lo spirito del Carnevale 
quello del Lions Club Miran-
dola con la compagnia tea-
trale dialettale “Quelli delle 
Roncole 2” che, nell’occasio-
ne, ha rappresentato la com-
media dal titolo “S’as va ben, 
l’è un miracul”, racconto del 
viaggio a Lourdes di alcuni 
contadini delle nostre zone, 
in cerca del miracolo che, alla 
fi ne, puntualmente si realiz-
za.

La compagnia teatrale 
dialettale “Quelli delle Ron-
cole 2” è nata nel 1988, è 
composta da una ventina di 
persone, tra attori e tecnici, 
e produce in proprio le sue 
commedie dialettali. Sono 
ventotto le commedie origi-
nali che ha messo in scena 
con lo scopo di dare conti-

nuità ad un teatro dialettale 
che prende linfa dalla cultura 
contadina della Bassa Mode-
nese. Sul canovaccio princi-
pale del dialetto mirandolese, 
di accento roncolese, si inse-
riscono esperienze dialettali 
di personaggi con infl essioni 
mantovane, fi nalesi, modene-
si, senza tradire le espressioni 
originarie di ciascun inter-
prete.

Gli attori provengono dal-
le più svariate professioni. La 
paziente regia di Giovanna 
Ganzerli, che è anche autrice 
delle commedie, ha amalga-
mato i vari caratteri con un 
risultato apprezzabile se si 
guarda al curriculum della 
compagnia che comprende 
la partecipazione a varie ras-
segne, vincendo numerosi 
premi. 

I. P.

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

Maria Silvia Cabri

28 febbraio 2017: una data 
di grande importanza e 

simbolica per il comune di 
Novi e Rovereto: tutte le 122 
famiglie alloggiate nei Map 
hanno trovato una diversa 
soluzione abitativa. Il sindaco 
Luisa Turci esprime tutta la 
sua soddisfazione: “Sono sta-
ti necessari quattro anni per 
trovare una opzione abitativa 
alternativa alle famiglie allog-
giate presso i moduli abitativi 
provvisori. Ma ci siamo riu-
sciti”. Dal primo marzo sono 
iniziate le procedure di sgom-
bero delle strutture, che sa-
ranno consegnate alla Regio-
ne, cui seguirà un intervento 
di bonifi ca delle due zone che 
saranno poi destinate al Co-
mune. 

Due sono stati gli stru-
menti di questo traguardo 
raggiunto: l’avanzamento del 
processo di ricostruzione pri-
vata, che sta progressivamen-
te riconsegnando a diversi 
cittadini la propria casa, non-
ché il grande lavoro dell’Uf-
fi cio Rientro in Abitazione 
che, in questi ultimi due anni, 
ha intensifi cato i propri in-
terventi a favore dei nuclei 
familiari con particolari pro-
blematiche, grazie anche al 
sostegno economico fornito 
dai fondi messi a disposizio-
ne dalla Regione Emilia Ro-
magna.

I percorsi messi in atto 
per arrivare a questo gra-
duale svuotamento dei Map 
sono passati per diverse al-
ternative: il rientro per ri-
costruzione dell’abitazione, 
l’entrata negli alloggi Erp o 

l’accettazione di altre for-
me di assistenza (Locazione 
Temporanea, Contributo Ca-
none Locazione o Contributo 
Disagio Abitativo).

I Map allestiti dopo il si-
sma del 2012 erano 125 ed 
ospitavano 122 nuclei fami-
liari divisi tra Novi e Rovere-
to per un totale di 396 perso-
ne. Le tre strutture rimanenti 
sono state utilizzate da grup-
pi di Alpini e Vigili del Fuo-

co. Le prime operazioni di 
smontaggio sono partite nel 
novembre del 2015 ed hanno 
riguardato 40 strutture. Le 
restanti saranno sgomberate 
dal mese di marzo ed i lavori 
saranno svolti dalla ditta FAE 
di Terni.

“Il raggiungimento di 
questo importante traguardo 
- conclude il sindaco Luisa 
Turci - non era scontato ne’ 
tanto meno di semplice rea-

lizzazione e la richiesta della 
regione Emilia Romagna di 
liberare tali strutture entro il 
31 dicembre 2016, poi pro-
rogata al 28 febbraio 2017, 
ci ha spinto ad intensifi care 
gli sforzi in tal senso”. “I Map 
e le persone che vi alloggia-
vano, soprattutto in questi 
ultimi anni, erano diventati 
il simbolo di una ferita che 
sembrava non potesse rimar-
ginarsi, l’immagine di una 
comunità che ancora porta-
va i segni di una catastrofe 
tanto imprevedibile quanto 
di enorme portata. Con il ri-
entro all’interno dei relativi 
percorsi abitativi anche degli 
ultimi nuclei familiari pos-
siamo mettere la parola fi ne 
su questo capitolo, ben con-
sapevoli che la strada da fare 
è ancora tanta ma, allo stesso 
tempo, che con impegno e 
professionalità nessuna meta 
è troppo lontana”. 

Luisa Turci
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Si aprono mercoledì 1 mar-
zo, alle 12, le iscrizioni 

per partecipare all’edizione 
2017 dei Premi di Studio. Il 
concorso istituito dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
di Carpi per premiare il me-
rito di chi si è distinto nel 
proprio percorso formativo. 
L’ammontare complessivo di 
questa edizione è di 98 mila 
euro, in crescita rispetto agli 
anni scorsi, ed è così ripar-
tito: sessanta premi da 400 
euro per gli studenti delle 
scuole superiori e degli isti-
tuti di formazione professio-
nale, oltre ai diplomati degli 
istituti musicali e ai diploma-
ti al quarto anno degli istituti 
di formazione professionale. 
Trenta premi da 800 euro 
per i diplomati degli istitu-
ti superiori e di formazio-
ne professionale (al quinto 
anno). Venti premi da 1.000 
euro per i laureati di primo 
livello. Venti premi da 1.000 
euro per i laureati di secon-
do livello e cinque premi da 
2.000 euro per i laureati a ci-
clo unico.

Per l’assegnazione dei 
premi, il bando tiene conto 
delle pagelle e dei diplomi 
conseguiti al termine dell’an-
no scolastico 2015-2016, 
mentre per le lauree fa rife-
rimento all’anno solare 2016. 
I requisiti per partecipare al 
concorso sono la residenza 
dei candidati nei comuni di 
Carpi, Novi e Soliera, unita a 
un particolare merito scola-
stico: una media non inferio-
re all’8,5 per la categoria stu-
denti, un voto non inferiore 
a 100/100 per la categoria 
diplomati e il 110/110 per la 

SCUOLA Al via i premi di studio 2017 della Fondazione 
Cassa Carpi: 98 mila euro per gli studenti
meritevoli di Carpi, Novi e Soliera 

Alunni: iscrizioni aperte

categoria lauree.
Le iscrizioni sono sul sito 

www.fondazionecrcarpi.it, 
attraverso la compilazione 
di un modulo online e il ca-
ricamento, sempre sul web, 
degli attestati scolastici e dei 
documenti di identità dei 
candidati richiesti dal bando 

che è scaricabile sul sito della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di  Carpi.

Le iscrizioni si chiudono 
il 31 marzo alle 12. I 135 vin-
citori saranno premiati nel 
corso di una festa di conse-
gna presso il Teatro comuna-
le, nel mese di maggio.

Giovani

Mutuo Soci Light
tasso VARIABILE

RATA LEGGERA
CON UN TASSO ESCLUSIVO A PARTIRE DA 

tasso FISSO
BLOCCA LA RATA 

CON UN TASSO A PARTIRE DA 

MUTUO DESTINATO AI SOCI DELLA BANCA POSSESSORI DI ALMENO 50 QUOTE PER 
IMPORTI NON SUPERIORI AL 50% DEL VALORE DELL’IMMOBILE.
(*) Esempio per finanziamento di € 100.000 con 240 rate mensili: importo pari ad € 448,83 TAEG 1,11011% 
Tasso indicizzato alla media Euribor/365 a 6 mesi arrotondata allo 0,10 superiore ( pari a -0,20 % al 01/02/2017)  più 
uno spread variabile in base alla durata ed al Loan to Value (da 0,90% a  3%). 
Tasso minimo 0,75%. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per le condizioni contrattuali, e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai fogli informativi 
disponibili in tutte le filiali e sul sito www.bancacentroemilia.it.

MUTUO DESTINATO AI SOCI DELLA BANCA POSSESSORI DI ALMENO 50 QUOTE PER IMPORTI 
NON SUPERIORI AL 50% DEL VALORE DELL’IMMOBILE.
(*) L’esempio si riferisce ad un finanziamento della durata di 20 anni di € 100.000 con 240 rate  mensili: di importo pari ad 
€  518,77, TAEG 2,64344%  Tasso indicizzato all’IRS di  periodo/6 mesi lettera (IRS a 20 anni rilevato al 01/02/2017 pari 
a 1,37%) + 0,90% con Loan to  Value al 50% del valore dell’immobile. 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per le condizioni contrattuali, e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai fogli informativi 
disponibili in tutte le filiali e sul sito www.bancacentroemilia.it

www.bancacentroemilia.it

TAEG 2,64344%TAEG 1,11011% 

In quale futuro possono 
sperare i giovani dopo il di-
ploma? Il quesito proposto 
è stato alla base del progetto 
Erasmus + che ha visto coin-
volto l’istituto secondario 
superiore di Carpi “Leonar-
do Da Vinci”. Un percorso 
europeo di durata biennale, 
ovvero dal 2015 al 2017 che 
ha visto partecipi gli studenti 
della suddetta scuola, insie-
me ai coetanei di Norvegia, 
Olanda, Romania, Regno 
Unito e Spagna. Nella set-
timana dall’8 al 15 febbraio 
scorsi, otto studenti delle 
classi terze e quarte, accom-
pagnati dalle docenti Anna 
Carretta e Fabrizia Soprani, 
sono stati ospitati dagli stu-
denti presso la Videregaende 
Skole a Skarnes in Norvegia. 
La settimana nel Paese nor-
dico è stata utile per i giovani 
studenti ai fi ni di una futura 
ricerca del lavoro successiva 
al conseguimento del titolo 
di studio. Job shadowing è il 
nome assegnato a questi sette 
giorni in cui gli alunni car-
pigiani hanno avuto modo 
di incontrare rappresentati 
di aziende come Maruud e 
Mapei, simulando colloqui 
di lavoro, il tutto insieme ai 
partners olandesi, rumeni, 
inglesi, spagnoli e norvegesi. 

Tornando ancora indie-
tro nel tempo, riportiamo la 
simile esperienza vissuta da 
otto studenti delle classi ter-
ze e quarte, accompagnati 
dalle docenti Donatella Barp 
ed Elisabetta Ferretti, ospiti 
degli studenti inglesi presso 
il Gateshead College di New-
castle. Anche qui la settima-
na organizzata da Erasmus + 

INIZIATIVE Le esperienze del progetto Erasmus +
che hanno coinvolto gli studenti
dell’istituto “Leonardo Da Vinci”

Allargando gli orizzonti

ha visto gli studenti partecipi 
nelle iniziative della scuola 
inglese, con l’attenzione in-
centrata questa volta sulle 
interazioni del mercato del 
lavoro insieme alla sosteni-
bilità ambientale: i ragazzi, 
hanno assistito a tre lezioni, 
alla Northumbria Univer-
sity, incentrate sul tema del 
futuro, declinato in termini 
di sostenibilità territoriale. 
Il professor Richard Kot-
ter, docente di Economia e 
Geografi a Politica, ha par-
tecipato a diverse fasi dei 
progetti elaborati dai gruppi 
internazionali intervenendo 
nella fase di valutazione fi -
nale. Anche qui gli studenti 
sono entrati in contatto con 
le realtà lavorative del luogo, 

prestando visita ad alcune fa-
mose aziende locali come la 
Komtsu. 

Oltre ai normali momenti 
di vita quotidiana insieme ai 
coetanei norvegesi ed inglesi, 
gli studenti dell’itis avranno 
modo di mettere a punto un 
progetto insieme ai colleghi 
europei, compresi olande-
si, rumeni e spagnoli, con 
la possibilità di raggiungere 
un obiettivo comune. Come 
confermato anche dagli in-
segnanti, questo Erasmus si 
presenta come importante ed 
innovativo metodo formati-
vo. Ora toccherà agli alunni 
delle delegazioni straniere 
venire ospiti a Carpi nel pe-
riodo dal 5 al 12 aprile.  

Simone Giovanelli

Il presidente Giuseppe Schena premia un vincitore dell’edizione 
2016 categoria lauree
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L’opera d’arte
Duccio di Buoninsegna, Gesù tentato dal diavolo sul monte (1308-11), New York, Frick Collection. Alla 

predella della Maestà del Duomo di Siena, la grande pala d’altare realizzata da Duccio, apparteneva in ori-
gine la tavola che vediamo qui a fi anco, una fra le raffi  gurazioni più celebri del Vangelo proclamato nella 
liturgia di questa domenica. Il pittore si concentra però sulla terza delle tentazioni, ovvero quella sul monte. 
Appunto in un paesaggio montuoso, su cui si ergono città con mura e torri merlate, si colloca la scena: Gesù 
è colto nell’atto di allontanare, con un gesto deciso, il diavolo, il quale, raffi  gurato con le sembianze di una 
creatura alata nera - in quanto angelo ribelle - si sta allontanando da lui. Intanto due angeli, a destra, si av-
vicinano a Gesù per confortarlo e servirlo, come dice il Vangelo, al termine della terza ed ultima tentazione 
del diavolo. Da notare come le due fi gure principali siano nettamente fuori scala rispetto al paesaggio: la 
grandezza fi sica di Cristo e di Satana esprime, nell’intenzione dell’artista, la drammaticità del loro scontro, 
da cui esce trionfatore Gesù. Egli, infatti, poggia i piedi saldamente sulla roccia, mentre il diavolo sembra 
camminare nel vuoto, instabile e sulla via del precipizio.       

Not

In cammino con la Parola

I DOMENICA DI QUARESIMA
Perdonaci, Signore:

abbiamo peccato
Domenica 5 marzo

Letture: Gn 2,7-9; 3,1-7; Sal 50; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11
Anno A - Sett. Salterio

ALFA E OMEGA

I come Ingenuità

Parole in libertà…

Tentare: nell’Antico Testamento la parola “tentare” si 
riferisce al procedimento per cui la controparte in un con-
tratto viene esaminata per stabilire la sua fedeltà all’accor-
do.

Diavolo: in greco diabolos, che alla lettera signifi ca “co-
lui che divide” e traduce l’ebraico satan che ha il signifi cato 
proprio di “accusatore”.

Vattene, satana: in Matteo 16,23 Pietro sarà chiamato 
satana perché non vuole accettare le parole di Gesù che 
annuncia la passione. C’è un esplicito collegamento tra la 
terza tentazione e la morte in croce di Gesù. 

Nell’uso giuridico 
dell’antica Roma, con il ter-
mine ingenuità si indicava 
la condizione di chi, nato li-
bero, da genitori liberi, non 
aveva mai cessato di essere 
libero. Poi tra le consuetudi-
ni medievali venne a crearsi 
la “carta d’ingenuità”, docu-
menti che attestava l’origine 
di una persona.

Via via poi il ter-
mine prese i con-
notati non troppo 
lusinghieri nei 
confronti di coloro 
che, a torto o a ragio-
ne, venivano defi niti sempli-
ciotti, sprovveduti.

In un versetto del Salmo 
30 leggiamo: “Tu li nascondi 
al riparo del Tuo volto lonta-
no dagli intrighi degli uomi-
ni” [Salmo 30,21].

Il volto è quella parte 
del corpo che nel bene e nel 
male rimane la più esposta, 
la più indifesa allo sguar-
do e al giudizio di chi ci sta 
accanto. Esso ci identifi ca, è 
attraverso il volto che venia-
mo identifi cati: apprezzati o 
disprezzati, amati o rifi utati.

Ma quando il volto è col-
locato nella luce del volto di 
Dio è messo al riparo: pro-
tetto, tutelato, è allontanato 
da tutto ciò che è minaccio-
so. Riparato presso il volto 
di Dio, il cristiano, uomo di 
preghiera, ritrova la sua ori-
ginalità. Diventa certamen-
te, al giudizio superfi ciale, 
uno sprovveduto: si libera 
di tutti i calcoli furbastri, dai 
tatticismi delle facili conces-
sioni alle mode del giorno.

Esce disarmato, incuran-
te delle chiacchiere montate 
poco a poco dai vari intrighi 
umani. E’ “salvo” alla luce 
del volto di Dio, non è pre-
occupato di salvare la pro-
pria faccia. Prudente, senza 
esser pavido, pulito senza 
esser uno stupido. E’ dispo-
nibile per tutti coloro che 
gli stanno accanto, ma non 
va in cerca della gente che 
conta…

E’ un mite, ossia uno che 
non accampa pretese, non 
entra in concorrenza con 

nessuno, non rivendica nul-
la. Al riparo del volto di Dio, 
la testa del cosiddetto “inge-
nuo” si mette a funzionare in 
proprio, senza preoccuparsi 
di sottomettersi a quella de-
gli altri. Diventa un “fanciul-
lo”, uno che spiazza gli intri-
ghi perché rappresenta per i 
“grandi” un bersaglio troppo 

facile.
A voler ben 

guardare l’inge-
nuità, l’ingenuo 
tanto vituperato, 

in quest’ottica cam-
bia la connotazione di 

ogni volto, del modo di ve-
derlo, di leggerlo: cambia la 
realtà!

Papa Francesco ci sor-
prende con metafore audaci, 
chiede soprattutto a noi pre-
sbiteri di essere “pastori con 
l’odore delle pecore”, pastori 
in mezzo al proprio gregge, e 
pescatori di uomini. Ma non 
di meno invita a riscoprire 
“il piacere di essere popolo”, 
un popolo normale, costitui-
to da persone semplici che ci 
insegnano cosa signifi ca vi-
vere e morire concretamente 
e nella normalità, per off rire 
a tutti la gioia di essere se 
stessi.

La storia, compresa quel-
la della Chiesa, anche se non 
scritta in maniera uffi  ciale, 
la fanno gli ingenui, quan-
ti sono magari considerati 
“servi inutili” non “maggior-
domi”, non adatti a “cerimo-
nie” loquaci, non “pavoni” 
che abbelliscono i cortili e i 
dintorni dei palazzi, né tan-
tomeno da “trombettieri” 
del re di turno…

La storia la fanno gli 
umili ingenui che non si 
prendono troppo sul serio, 
anche se fanno le cose seria-
mente e si mettono a dispo-
sizione del Signore.

La preghiera è arma 
dell’ingenuo. Essa insegna 
ad abbassare tutte le difese, 
a radere al suolo i bastioni 
per ritrovarsi sereni e felici, 
alla luce del volto di Dio. Il 
luogo più riparato perché in 
defi nitiva è il più esposto.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel de-
serto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiu-
nato quaranta giorni e quaranta notti, alla fi ne ebbe 

fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio 
di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli ri-
spose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di 
ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo 
lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del 
tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta 
scritto infatti: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed 
essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non 
inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto an-
che: Non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo 
il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò 
tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte 
queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi ado-
rerai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta scrit-
to infatti: Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai 
culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si 
avvicinarono e lo servivano.

Nella prima domenica di 
Quaresima leggiamo 

il brano delle tentazioni di 
Gesù nel deserto, quest’an-
no nella versione di Matteo. 
Il testo è costruito come un 
intreccio di rimandi biblici 
espliciti e impliciti, di cita-
zioni e riferimenti ad avve-
nimenti che è utile decifrare 
per capirne il signifi cato. 
In particolare le risposte di 
Gesù sono tutte tratte dal li-
bro del Deuteronomio, nel 
quale Mosè, sulla soglia della 
terra promessa, ricorda l’e-
sperienza del popolo nel de-
serto. Per comprendere il te-
sto di questa domenica è utile 
rileggere il versetto di Dt 8,2: 
“Ricordati di tutto il cammi-
no che il Signore, Dio tuo, ti 
ha fatto percorrere in questi 
quaranta anni nel deserto, 
per umiliarti e metterti alla 
prova, per sapere quello che 
avevi nel cuore, se tu avresti 
osservato o no i suoi coman-
di”. Gesù ora, come prima il 
popolo, vive il suo periodo 
nel deserto per essere messo 
alla prova e mostrare cosa ha 
nel cuore. Non ci deve mera-
vigliare che sia proprio Dio a 
mettere alla prova (nel testo 
di oggi è lo Spirito che con-
duce Gesù nel deserto). Nel-
la Bibbia mettere alla prova 
vuol dire conoscere nei fatti 
la realtà profonda di una per-
sona, c’è dunque qualcosa di 
drammatico e di legato alla 
libertà: Gesù sarà all’altezza 
del suo compito? Se lo chiede 
Dio ma in fondo se lo chiede 
anche Gesù. L’esperienza del 
deserto, all’inizio del Vangelo 
e prima della vita pubblica, è 
l’occasione per capire la qua-
lità del cuore di Gesù e come 
aff ronterà la sua missione. 

La domanda alla quale il 
racconto risponde è che tipo 
di fi glio e di Figlio di Dio sarà 
Gesù; il vero tema è il Figlio 
di Dio messo alla prova (due 

delle tre provocazioni inizia-
no con “se tu sei il Figlio di 
Dio”). Non dimentichiamo 
che anche il popolo di Israele 
nella Bibbia è chiamato fi glio 
di Dio, in particolare in alcu-
ni passi del Deuteronomio 
(Dt 1,31; 14,1; 32,5-6.12-20) 
e in altri scritti dell’Antico 
Testamento (Es 4,22-23; Os 
11,1).

Tenendo presente que-
sto sfondo biblico possiamo 
analizzare le singole tenta-
zioni. Nella prima Gesù, che 

ha digiunato per quaranta 
giorni, ha fame e la tentazio-
ne consiste nell’assolutizzare 
il proprio bisogno materia-
le e nello sfruttare Dio per 
procurarsi dei beni. Gesù ri-
sponde citando Dt 8,3b, testo 
che fa riferimento al raccon-
to della prima tentazione di 
Israele nel deserto, quando 
Dio donò la manna (Es 16). 
Il Figlio di Dio non vuole ri-
durre il Padre a un fornitore 
di beni ma è pronto ad ascol-
tare in ogni momento la sua 

Parola. 
Nella seconda tentazione 

Gesù è sfi dato a verifi care 
se davvero il Padre si pren-
de cura di lui e della sua si-
curezza. Si noti che anche il 
demonio cita la scrittura (il 
salmo 91) instaurando qua-
si una battaglia di citazioni. 
Gesù risponde con Dt 6,16, 
testo che fa riferimento all’e-
pisodio di Massa (Es 17) in 
cui Israele mette alla prova 
Dio chiedendo l’acqua. Gesù 
rifi uta di mettere in dubbio la 
benevolenza di Dio e mostra 
una fi ducia indefettibile. 

La terza tentazione vede 
il demonio proporre uno 
scambio tra adorazione e 
successo globale, dominio su 
tutti i regni della terra. Gesù 
risponde citando Dt 6,13 che 
fa riferimento all’episodio del 
vitello d’oro (Es 32). Adorare 
Dio solo vuol dire non avere 
altri idoli e in particolare non 
assolutizzare alcun potere 
umano. Gesù sarà re ma sul-
la croce, non dominerà nes-
suno anzi sarà al servizio di 
tutti. Alla fi ne il diavolo se ne 
va e Gesù risulta vittorioso in 
tutte le prove in cui Israele ha 
fallito. 

Gesù si sente Figlio di un 
Dio che non serve per avere 
cibo, sicurezza e successo, 
ma che dona ciò di cui l’uo-
mo ha bisogno e che merita 
fi ducia incondizionata. Il Fi-
glio non sfrutta il Padre, ma 
si fi da e anzi impara da Lui 
una via fatta non di segni di 
potenza, ma di amore e dono. 
Il deserto e la tentazione ci 
parlano della disponibilità a 
entrare in se stessi, sperimen-
tando vuoti ed emergenze, e 
incontrando verità scomo-
de e limiti. Correndo questo 
rischio si cresce e anche la 
nostra relazione con il Padre 
si purifi ca e diventiamo più 
simili al Figlio.

Don Carlo Bellini
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APPROFONDIMENTI In Quaresima un ciclo di contributi di don Carlo Truzzi
per meditare sulla lettera pastorale del Vescovo Ecclesia Maior

La Cattedrale
nella città dei Pio
“La Cattedrale, posta al 

centro della città, eretta in 
mezzo alle nostre case, ma-
estosa e visibile da lontano, 
costituisce un’opera d’arte 
che è il frutto di un impor-
tante sforzo dell’intelligenza 
umana che ha coinvolto le 
migliori energie materiali, 
morali e spirituali dei nostri 
Padri”. Come scrive il Ve-
scovo monsignor Francesco 
Cavina nella sua lettera alla 
Diocesi per la riapertura 
della Cattedrale, quest’edi-
fi cio rappresenta ora, come 
ha rappresentato nel passa-
to, qualcosa di importante 
nella fi gura della città. La 
cupola del Duomo, come la 
torre della Sagra, sono ca-
ratteristiche del profi lo di 
Carpi. La torre è espressione 
del Medioevo maturo, men-
tre la Cattedrale nei suoi tre 
stadi principali di sviluppo 
ha accompagnato altrettanti 
periodi di crescita della cit-
tà. Li seguiremo osservando 
la piazza centrale di Carpi, 
piazza Martiri.

Gli inizi
La seconda metà del XV 

secolo e i primi due decenni 
del XVI vedono la vita citta-
dina in particolare fermento, 
con importanti impulsi da 
parte dei signori Pio. Qual-
cosa di analogo avviene nei 
centri vicini di Correggio, 
Mirandola e tanti altri. L’ope-
ra di rinnovamento si inten-
sifi ca quando Alberto III Pio 
rimane unico titolare della 
signoria.

Il “castello” medioeva-
le, con il suo borgo, assume 
un volto nuovo, che si con-
fi gura in un disegno unita-
rio che fa perno intorno alla 
grande piazza nuova. Lì è 
previsto che si pongano tre 
presenze signifi cative: quel-
la dei signori della città che 
sono rappresentati a est da 
imponenti costruzioni e so-
prattutto dal nuovo palazzo 
residenziale, eretto secondo 
i canoni estetici del ricco del 
Rinascimento. A ovest della 
piazza si aff acciano le dimo-
re di importanti famiglie e 
operose attività mercantili e 
artigiane, con quell’invenzio-
ne caratteristica del “Portico 
Lungo” con le sue cinquanta-
due arcate. Esse continuano 
nel “Portico del grano”, che 
accompagna la piazza alla 
“Strada Maestra”.

Nel lato settentrionale 
Alberto III ha dato un am-
pio spazio di sua proprietà, 
adibito a scuderie e giardino, 
per impiantarvi una nuova 
imponente chiesa. E’ tal-
mente grande che qualcuno 
scommette che vi avrebbero 
potuto convenire insieme 
tutti gli abitanti del princi-
pato. E’ un progetto organico 
che guarda anche al servizio 

religioso, che avrebbe do-
vuto realizzarsi in futuro in 
subentro alla vecchia pieve 
detta “la Sagra”.

La pieve, cioè la parroc-
chia con piena competenza 
su un territorio rurale ben 
defi nito, si trovava in una 
condizione di decadenza, es-
sendo fi nite le rendite nelle 
mani di un commendatario. 
Così Alberto III ottenne nel 
1512 e 1515 da Giulio II e Le-
one X di poter costituire una 
nuova collegiata, spogliando 
dei loro beni le chiese del ter-
ritorio.

Il progetto della nuova 
chiesa matrice venne dall’a-
telier di Baldassarre Peruz-
zi, che lavorava a Roma per 
la costruzione della nuova 
basilica di San Pietro. Il mo-
dello in legno venne portato 
a Carpi ed era espresso nel-
le linee architettoniche che 
ispiravano la basilica vatica-
na: tre navate con transetto 
e cupola più due sagrestie 
ai lati dell’abside. L’opera fu 
commissionata ai capomastri 
carpigiani Gianni Andrea, 
Tommaso e Ludovico Feder-
zoni, che nel 1515 si misero 
all’opera. Nel frattempo il 
principe promosse per tut-
ti gli abitanti del feudo una 
processione annuale per la 
festa dell’Assunta. La nuo-
va chiesa veniva intitolata 
proprio a questo mistero, in 
linea con quanto accadeva a 
Modena, Parma, Piacenza, 
Reggio Emilia, Bobbio, Fa-
enza. Allo scopo venne fatto 
eseguire a Parigi da Gaspa-
ro Cibelli una bella statua 
di Maria orante nella gloria 
celeste. Nel 1525 Alberto Pio 
venne privato della signoria e 
i lavori della chiesa subirono 
un arresto. Quanto costruito 
venne coperto e chiuso, in at-

tesa di completare il braccio 
lungo. Le celebrazioni dei ca-
nonici, che già erano iniziate, 
però continuarono.

Il periodo barocco
Carpi passò agli Estensi. 

Ora dipendeva da Ferrara e 
poi da Modena (1598). Non 
era più la piccola capitale 
sognata da Alberto Pio. Con 
coraggio nel 1605 l’arciprete 
Ottavio Boiardi fece ripren-
dere i lavori. Nel braccio lun-
go fu omessa la terza cam-
pata, lasciando lo spazio per 
l’attuale sagrato. 

I tempi non erano più 
fl oridi come nel secolo pre-
cedente. I lavori procedette-
ro lentamente. L’allestimento 
della facciata secondo i nuovi 
gusti dello stile barocco fu 
laborioso e contrastato. Le 
opere furono quasi comple-
tate nel 1701 con il portale 
centrale sovrastato da balco-
ne. 

Anche la piazza diede il 
suo contributo al nuovo sti-
le con l’avancorpo costrui-
to sulla facciata del Palazzo 
Pio. Costituisce l’accesso del 
Palazzo Pio e porta un gran-
de orologio che governa la 
campana delle ore. Sull’ango-
lo nord del Palazzo si trova 
un curioso torrione, tozzo, 
provvisto di caditoie e barba-
cani, sul quale un tempo era 
posta una grande voliera in 
rame, donde il nome di Uc-
celliera. Quando all’interno 
del Duomo erano completate 
le cappelle laterali e le varie 
attrezzature, si addivenne 
alla costruzione della cupola 
(1768-1771). Fu un’impresa 
contrastata. Non si arrivò, 
anche per motivi di sicurez-
za, al completamento deside-
rato. La cupola esterna venne 
demolita, coprendo quella 

interna con un tetto a falde, 
a cui, nel 1986, il Vescovo 
Maggiolini fece sovrapporre 
una croce.

L’Ottocento
Tra il 1873 e il 1893 il 

duomo ha ricevuto la deco-
razione attuale, che sostituì le 
tinteggiature uniformi prece-
denti. L’opera venne promos-
sa dal vescovo Araldi e venne 
diretta e realizzata dal pittore 
Lelio Rossi. In collabora-
zione con lui i pittori locali 
Albano Lugli e Fermo Forti 
hanno dipinto in vari riqua-
dri disseminati nel tempio 
episodi biblici da mettere in 
relazione alla Vergine Maria. 
I personaggi e gli episodi del 
Primo e del Nuovo Testa-
mento raccontano la storia di 
quella salvezza, che in Maria 
ha la sua mediatrice. Il pun-
to focale di questo mistero si 
colloca al centro dell’abside, 
che presenta la Vergine sup-
plice nella sua gloria. 

Poco prima, con una si-
milare ispirazione rinasci-
mentale, era iniziato sulla 
piazza il Teatro Comunale a 
opera di una società di pal-
chettisti, anche se l’iscrizio-
ne frontale sembra suggerire 
un’iniziativa comunale. 

Si potrebbe anche ag-
giungere, fra i monumenti 
che si richiamano ai lati della 
piazza, il Palazzo Sacchetti, 
costruito a fi ne Settecento, il 
Palazzo Vescovile, “aggior-
nato” nello stesso periodo. 
Il Palazzo Sacchetti divenne 
ben presto sede dell’ammini-
strazione comunale, come è 
fi no a oggi. 

Va ricordato anche un 
importante apporto di pochi 
anni fa promosso dal vesco-
vo monsignor Elio Tinti. Per 
adeguare i luoghi liturgici 
alle indicazioni del Concilio, 
al vecchio altar maggiore ne è 
stato sostituito uno per la ce-
lebrazione verso il popolo. Ai 
suoi fi anchi sono stati posti 
un nuovo ambone, ispirato al 
rapimento in cielo del profe-
ta Elia, e una nuova sede per 
il vescovo.

C’è stato pertanto un 
cammino plurisecolare nel 
quale, intorno alla Piazza 
Martiri, che rimane il cuore 
della città, la Cattedrale e gli 
altri monumenti aff acciati 
hanno parlato la stessa lin-
gua e hanno raccontato una 
stessa storia. Nella distinzio-
ne delle parti hanno scandi-
to un cammino inizialmente 
audace e dinamico, poi più 
faticoso. Quella della Catte-
drale sicuramente è stata una 
parte importante.

Carlo Truzzi

Don Primo Mazzolari verso la beatifi cazione

Capace di scrutare
i segni dei tempi

TESTIMONI

Non ho avuto occasione 
di conoscere personalmen-
te il parroco di Bozzolo. Ho 
però potuto cogliere qualcosa 
della sua statura di cristiano e 
di prete, leggendo alcuni suoi 
libri e numerosi articoli su 
“Adesso”. Don Primo fu pro-
feta coraggioso e obbediente, 
che fece del Vangelo il cuore 
del suo ministero. Capace di 
scrutare i segni dei tempi, 
condivise le soff erenze e le 
speranze della gente, amò i 
poveri, rispettò gli increduli, 
ricercò e amò i lontani, visse 
la tolleranza come imitazio-
ne dell’agire di Dio. Quello 
di Mazzolari è un messag-
gio prezioso anche per l’oggi 
(cardinal Carlo Maria Marti-
ni).

La notizia è di questi 
giorni: il lavoro preliminare 
all’apertura della causa di be-
atifi cazione di don Mazzolari 
è terminato e dunque il cam-
mino verso gli altari ora può 
iniziare uffi  cialmente. Chissà 
se don Primo sarebbe stato 
contento.

Raccontare don Primo 
Mazzolari (1890-1959) signi-
fi ca fare i conti con la vicen-
da di un credente profonda-
mente radicato nella Parola 
coniugata con l’attenzione ai 
“segni dei tempi”. In una sta-
gione ecclesiale stagnante, 
don Primo – lettore raffi  nato 
soprattutto di autori francesi 
come Peguy, Bernanos, Ma-
ritain e Mounier – cerca di 
leggere il Vangelo sine glossa.  
Nello stesso tempo, attua una 
continua ricerca sui metodi e 
lo spirito dell’apostolato. At-
torno all’apostolato ruotano 
i grandi temi della sua rifl es-
sione: l’ecumenismo (siamo 
negli anni Quaranta!), i “lon-
tani” e il dialogo, i poveri e la 
rivoluzione cristiana, la pace. 
Finirà per far ammattire pri-
ma i fascisti (vivrà un po’ 
di tempo in clandestinità), 
poi i comunisti e, infi ne, an-
che i democristiani. Sembrò 
anticlericale ai vescovi e al 
Sant’Uffi  zio, per la schiet-
tezza del linguaggio e le in-
tuizioni sul modo di essere 
cristiani, di essere Chiesa in 
quell’epoca.

I suoi scritti e le sue pre-
diche (spesso critiche nei 
confronti delle “eccessive 
prudenze”), fondate su un 
accostamento alle Scritture 
alla cui luce interpretava i 
fatti della vita, subirono ripe-
tute sanzioni anche da parte 
dell’autorità religiosa. Don 
Primo accettò quelle con-
danne “obbedendo in piedi”. 
Insieme non cessò mai di 
riaff ermare il dovere del cri-
stiano di rinunciare ad ogni 

calcolato opportunismo per 
testimoniare il Vangelo, an-
che a costo di ritrovarsi solo 
con la propria coscienza.

Le sue battaglie per la 
pace, nate anche per aver vi-
sto con i propri occhi sulle 
trincee gli orrori della pri-
ma guerra mondiale (lui che 
all’inizio era interventista), 
mostrarono con acutezza l’i-
nutilità e l’immoralità della 
guerra. Si oppose duramente 
all’entrata in guerra dell’Italia 
nel secondo confl itto mon-
diale. Si batté per la Resisten-
za incoraggiando i giovani a 
partecipare, si impegnò, già 
dal 1940, per il diritto all’o-
biezione di coscienza. Nel 
1955 uscì, anonimo, “Tu non 
uccidere”, quasi un trattato 
del pacifi smo radicale cri-
stiano: un pacifi smo che non 
concede spazio ad alcuna for-
ma di violenza.

Uomo libero, un creden-
te appassionato. Anche a ri-
guardo della parrocchia, la 
cui crisi, ai suoi occhi, era 
evidente già allora. Cosa 
propose per superare questa 
crisi? Vale la pena rileggere il 
testo che ha scritto e le pro-
poste di soluzione, di assolu-
ta attualità. Anzitutto, scrive 
che è necessario riproporre la 
povertà evangelica, l’urgente 
“scelta dei poveri”, secondo la 
lettera e lo spirito della prima 
beatitudine evangelica.

Poi insiste nel delinea-
re un nuovo stile dell’essere 
preti a servizio del popolo 
di Dio. Don Primo richiama 
i pastori a cingere anzitutto 
il grembiule evangelico della 
lavanda dei piedi; ad avere nel 
cuore i poveri “presenza più 
che immagine del Signore”; 
ad essere poveri nello stile, 
nella casa, nel tempio; ad es-
sere “plebani”, cioè “gents del-
la plebe”, uno del popolo, in 
tutto. E’ da rivedere, secondo 
il parroco di Bozzolo, il cri-
terio della loro preparazione 
seminaristica e della loro “di-
stribuzione sul territorio”. Si 
deve tenere conto che “anche 
il prete è un uomo” e, come 
tale, da sostenersi anche sotto 
il profi lo umano, per metter-
lo al riparo da stanchezze e 
frustrazioni. Per questo sarà 
fautore della comunità pre-
sbiterale, preti capaci di vi-
vere insieme.  Infi ne, sostiene 
con forza che la parrocchia è 
soprattutto composta di laici. 
Ma questi, per “essere nella 
Chiesa, non hanno bisogno 
di fare i chierichetti”.

Così scriveva don Primo 
Mazzolari nel lontano 1957. 
Sicuri che sia cambiato molto 
da allora?

EC

Bernardino Loschi, ritratto di Alberto III Pio, Londra, National Gallery
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MEDIA I settimanali diocesani protagonisti al convegno per i giornalisti 
dell’11 marzo. Parla Chiara Genisio, vicepresidente della Fisc,
che guiderà la tavola rotonda su informazione e terremoto

Ricostruire le comunità anche 
dalle pagine dei nostri giornali

Sabato 11 marzo dalle 9 alle 13, all’Auditorium Loria a Car-
pi (via Rodolfo Pio), il convegno per i giornalisti “Ora vedrete 
il Tempio completato… il ricordo visibile della Luce Invisibile”, 
promosso da Notizie e Uffi  cio diocesano comunicazioni sociali, 
con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Città di 
Carpi e dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna, in col-
laborazione 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 Francesco Cavina, vescovo 
di Carpi, Stefano Bonaccini, presidente Regione Emilia-Roma-
gna.

Dal maggio 2012 ad oggi: cosa resta da fare. La ricostru-
zione dei luoghi di culto: moderatore Antonio Farnè, presidente 
Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna; interventi di Stefa-
no Bonaccini, presidente Regione Emilia-Romagna, monsignor 
Francesco Cavina, vescovo di Carpi, Palma Costi, assessore regio-
nale alla ricostruzione post sisma.

L’Aquila - Carpi - San Severino (Mc), seminare speranza tra 
le macerie: moderatore Chiara Genisio, vicepresidente nazionale 
Fisc; interventi dei responsabili dei periodici delle aree terremo-
tate 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 Frammenti 
di pace; intervento di Vittorio Sgarbi, critico d’arte.

In conclusione, conferenza stampa di presentazione degli 
eventi per la riapertura della Cattedrale di Carpi prevista per sa-
bato 25 marzo.

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

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

Notizie redazione@notiziecarpi.it - tel. 059 687068

L’evento è stato accreditato per la formazione dei giornalisti 
(4 crediti).

Iscrizioni sulla piattaforma SIGeF

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

Il giornalismo che comunica 

Ufficio Comunicazioni Sociali

Tra i promotori del con-
vegno per i giornalisti, 

che si terrà sabato 11 marzo 
a Carpi, c’è anche la Fisc, ov-
vero la Federazione italiana 
settimanali cattolici, di cui 
fa parte Notizie. Proprio a 
questi settimanali sarà de-
dicato il secondo momento 
in programma per l’evento, a 
cui interverranno i direttori 
dei periodici cattolici delle 
zone terremotate di L’Aquila, 
Carpi e San Severino Mar-
che, rispettivamente Claudio 
Tracanna, Ermanno Caccia e 
Marco Staff olani. A moderare 
la tavola rotonda sarà Chiara 
Genisio, direttore dell’Agen-
zia Giornali Diocesani del 
Piemonte e vicepresidente 
nazionale della Fisc. “Espri-
mo il mio apprezzamento per 
l’iniziativa del convegno - af-
ferma Chiara Genisio - per-
ché mette in evidenza quel 
‘seminare speranza’ che è ciò 
a cui sono chiamati in parti-
colare i settimanali cattolici. 
Ed è esattamente ciò che han-
no fatto nell’esperienza dram-
matica del terremoto, basti 
pensare a Vola, il quindicina-
le dell’Aquila, che è nato ap-
punto all’indomani del sisma 
del 2009”.

Dunque, dottoressa 
Genisio, qual è stato 
e qual è il ruolo svolto 

dai settimanali e perio-
dici diocesani a favore 
delle comunità colpite 
dal terremoto?
Certamente hanno con-

tribuito a mantenere vivo un 
punto di riferimento impor-
tante nella vita delle persone, 
mentre venivano meno gli 
spazi di aggregazione abitua-
li. Vale a dire che, raccontan-
do il dramma della distruzio-
ne e della disgregazione delle 
comunità e seguendo passo 
dopo passo la ricostruzione, 
sono diventati uno ‘spazio’ 
per permettere alla gente di 
stare insieme, per ricompor-
re il tessuto delle comunità. 
Sempre mantenendo uno 
sguardo “alto” di speranza.

Come la Fisc ha soste-
nuto l’attività di questi 
organi di informazio-
ne? In che modo si è 
resa vicina?
La Federazione si è mossa 

su due piani. Uno, silenzio-

so, che è consistito nell’aiuto 
concreto, materiale, a questi 
giornali per permettere loro di 
continuare l’attività: ad esem-
pio, c’è chi ha pagato la stam-
pa, chi ha fornito materiali, 
chi ha off erto pagine o spazi. 
Poi, c’è un altro livello, quello 
più propriamente giornalisti-
co, nel continuare a racconta-
re che cosa succede nelle zone 
terremotate, perché non si 
riduca tutto ad una questione 
locale e perché rimanga viva 
l’attenzione. E’ signifi cativo 
notare come questo sia stato 
fatto nei modi più svariati e 
nei contesti più diversi a cui 
appartengono i settimanali 
Fisc: ciascuno con la peculia-
rità che gli viene dal proprio 
territorio, ma tutti uniti da un 
medesimo intento all’interno 
della Federazione.

Quale patrimonio rap-
presentano per l’infor-
mazione italiana i set-
timanali cattolici riuniti 

nella Federazione?
I nostri padri fondatori 

vollero che la Fisc fosse luogo 
di scambio delle esperienze 
maturate, un aiuto e uno sti-
molo reciproco a leggere con 
rispetto la realtà e la storia 
dell’uomo, a crescere nella 
professione, in un orizzonte 
che, anche nel raccontare le 
tragedie di questo mondo, 
sapesse individuare la via 
della verità, della giustizia, 
della speranza, in linea con il 
messaggio evangelico. Oggi 
sono certamente cambiate le 
modalità, ma tutto ciò rima-
ne un punto fermo del nostro 
fare informazione.

In un panorama di 
“crisi editoriale” e di 
profonda trasforma-
zione - si pensi all’in-
formazione “on line” e 
all’avvento dei social 
network - quale futuro 
può esserci per i gior-
nali del territorio?

La “grande” stampa è sen-
za dubbio in diffi  coltà, in par-
ticolare nel calo delle copie 
acquistate. Sono però convin-
ta che, a fronte di questo sce-
nario, i giornali del territorio 
possano continuare ad essere 
vincenti. C’è infatti tutta un’I-
talia, nelle sue innumerevo-
li realtà locali, che nessuno 
meglio di questi giornali è 
in grado di raccontare. Tut-
to questo in un rapporto di-
retto tra giornalisti e lettori, 
che funge in qualche modo 
da controllo sulla correttez-
za dell’informazione. Per i 
settimanali diocesani, poi, c’è 
un legame profondo con la 
Chiesa locale, e dunque con 
la vitalità che essa continua a 
rappresentare, nella sua mul-
tiforme presenza in mezzo 
alla gente.

Una domanda che 
tocca da vicino i setti-
manali cattolici e non 
solo: la questione del-

la consegna a giorni 
alterni, che tanto li sta 
penalizzando in termi-
ni di disservizi e ritar-
di. Come sta portando 
avanti la sua “batta-
glia” la Fisc?
E’ evidente come sia in 

gioco una vera e propria que-
stione di democrazia: sia per 
i cittadini che non possono 
ricevere nei tempi stabiliti il 
giornale, sia, più in generale, 
per la limitazione alla libertà 
di informazione che questi 
disagi comportano. E’ una 
questione che, vorrei rassicu-
rare tutti, sta particolarmente 
a cuore alla Fisc e per la quale 
sta lavorando intensamente 
mettendo in atto tutte le azio-
ni possibili presso le Poste 
centrali e le istituzioni affi  n-
ché sia rispettato il contratto 
che riguarda la consegna. 

Not

Chiara Genisio

Programma del convegno
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INIZIATIVE Dal 4 marzo nelle vetrine di Carpi la mostra itinerante
dedicata alla Cattedrale. L’iniziativa è promossa
dalla Diocesi e dall’associazione Carpi C’è

Immagini ed emozioni
dall’album... di famiglia
Quando la dimensione 

dello scorrere del tempo 
si unisce a quella dei ricor-
di e degli aff etti. Si potrebbe 
sottotitolare così il “Percorso 
per immagini della Cattedra-
le di Carpi” che sarà allestito 
da sabato 4 marzo presso i 
negozi della città. Una mo-
stra itinerante che, accolta 
nelle vetrine di ventitré stra-
de e piazze, è promossa dalla 
Diocesi di Carpi in vista del-
la riapertura della Cattedrale, 
in collaborazione con l’asso-
ciazione Carpi C’è.

“Al termine dell’iniziativa 
natalizia, molto apprezzata, 
in cui i presepi della colle-
zione del Vescovo monsi-
gnor Francesco Cavina sono 
stati esposti nelle vetrine, i 
negozianti hanno proposto 
di dare vita ad altri progetti 
con la Diocesi - spiega Ales-
sandro Andreoli della Com-
missione organizzatrice degli 
eventi per la riapertura della 
Cattedrale, che ha curato la 
mostra itinerante insieme ad 
Anna Clara Bugarelli dell’as-
sociazione Carpi C’è -. Mon-
signor Cavina ha presentato 
questa proposta alla Com-
missione ed è nata così l’idea 
di un percorso che, con mo-
dalità analoghe a ‘Carpi città 
del presepe’, fosse dedicato 
alla Cattedrale attraverso im-
magini fotografi che”. 

Ben 176 gli esercenti che 
hanno aderito, manifestando 
grande entusiasmo e dispo-
nibilità e mettendo in moto la 
ricerca di altrettante imma-
gini da esporre nelle vetrine. 
Un’operazione non semplice, 
viste le proporzioni, eseguita 
con passione da Alessandro 
Andreoli, che, a sua volta, ha 
compiuto un percorso itine-
rante presso vari collezioni-
sti, fotografi  ed enti di Carpi 
- fra cui il Centro etnografi co 
del comune, che ha dato il 
suo patrocinio - e del territo-
rio. Grazie a questi, che han-
no gratuitamente messo a di-
sposizione i materiali, è stato 
possibile costituire, sottoli-
nea Andreoli, “una raccolta 
di immagini che va dal 1898, 
tramite il supplemento ‘Le 
cento città d’Italia’ del Secolo, 
fi no ad oggi, con le fotografi e 
che documentano i risultati 
dell’intervento dopo il sisma 
del 2012”. In mezzo ci sono gli 
eventi a cui la Cattedrale ha 
partecipato da protagonista 
o in virtù dalla sua posizione 

privilegiata. Per citarne alcu-
ni, ricorda Andreoli, “l’inau-
gurazione del monumento al 
generale Manfredo Fanti nel 
1903, il Congresso Eucaristi-
co nel 1929, le celebrazioni 
in occasione della canoniz-
zazione di San Bernardino 

Realino nel 1947, la visita di 
Papa Giovanni Paolo II nel 
1988, il terremoto del 2012 
con i suoi eff etti, il concerto 
in Cattedrale nel 2015. Poi, i 
ripetuti interventi di restauro 
che si sono susseguiti, come 
se i lavori non si fossero in 

realtà mai conclusi”. E anco-
ra, aggiunge Andreoli, “le fo-
tografi e, passando dal bianco 
e nero al colore, permettono 
di vedere come sia cambiato 
nei decenni lo spazio cittadi-
no su cui la Cattedrale si af-
faccia. Ad esempio, dai mezzi 
trainati dai cavalli alle auto, 
con la loro evoluzione nel 
tempo, dai parcheggi all’area 
pedonale”. 

Chi percorre l’itinerario 
della mostra è allora invita-
to a cogliere e ad apprezzare, 
conclude Andreoli, “il valore 
di un edifi cio che, oltre ad 
essere innanzitutto la Chie-
sa madre della Diocesi, è un 
‘organismo’ profondamente 
radicato nel tessuto cittadi-
no. Per questo la sua riaper-
tura, dopo che per cinque 
anni ne abbiamo sentito così 
tanto la mancanza, è davvero 
un evento per tutta la città”. 
Come a dire, insomma, che 
un’intera comunità può rive-
dere se stessa, con emozione 
e familiarità, attraverso le 
immagini della Cattedrale, 
quella di ieri e quella di oggi, 
rifi orita più bella che mai 
dalle ferite del sisma.

Not

La mostra itinerante nei negozi del centro “Percorso per 
immagini della Cattedrale di Carpi” sarà allestita da sabato 
4 marzo fi no a domenica 2 aprile in occasione della visita 
di Papa Francesco a Carpi. Ciascuna vetrina dei 176 negozi 
che hanno aderito all’iniziativa esporrà una immagine della 
Cattedrale. Il percorso si svilupperà lungo: via Petrarca, via-
le Ariosto, piazzale Dante, corso Cabassi, via Rodolfo Pio, 
piazza Martiri, via Duomo, via Matteotti, via Paolo Guaito-
li, corso Fanti, corso Alberto Pio e Galleria, via Berengario, 
viale Garagnani, corso Roma, via Trento Trieste, via Ugo da 
Carpi, via Aldrovandi, via Mazzini, piazza Garibaldi, viale 
Carducci, via Roosevelt, piazzale Ramazzini, via San Fran-
cesco. Sarà disponibile nei negozi un apposito volantino 
che, oltre al programma degli eventi del prossimo 25 mar-
zo, riporterà anche l’elenco degli esercenti che espongono le 
immagini.

Agenda del Vescovo
Mercoledì 1 marzo
Alle 18.30, presso la sala della comu-
nità in via Posta a Mirandola, presie-
de la Santa Messa con l’imposizione 
delle Ceneri

Giovedì 2 marzo
Alle 17, nell’Aula Magna dell’istituto 
superiore Volta-Don Magnani a Sas-
suolo (piazza Falcone e Borsellino 5), 
interviene all’incontro formativo “Le 
sfi de educative del terzo millennio in un contesto di plu-
ralismo culturale e religioso”, organizzato dall’istituto com-
prensivo Sassuolo 2° Nord

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

Lunedì 6 marzo
In mattinata, a Bologna, Conferenza Episcopale dell’Emi-
lia-Romagna
Alle 15, presso il Seminario vescovile, Consiglio Presbitera-
le allargato ai parroci della città

Martedì 7 marzo
In mattinata benedizioni pasquali nelle aziende
Alle 20.45, presso la sala della comunità in via Posta a Mi-
randola, guida l’incontro sulla lettera pastorale Ecclesia Ma-
ior

Mercoledì 8 marzo
Alle 19, incontra la Commissione organizzatrice degli 
eventi per la riapertura della Cattedrale

Giovedì 9 marzo
Alle 20.30, incontra il gruppo di formazione degli aspiranti 
diaconi

Sabato 11 marzo
Alle 9, presso l’Auditorium Loria a Carpi, interviene al con-
vegno per i giornalisti dal titolo “Ora vedrete il Tempio com-
pletato… il ricordo visibile della Luce Invisibile”, promosso 
da Notizie e dall’Uffi  cio diocesano comunicazioni sociali

Domenica 12 marzo
Alle 9.30, a San Possidonio, presiede la Santa Messa

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

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa
dei nostri clienti

PREGHIERA
Adorazione eucaristica all’ospedale

Giovedì 9 marzo, presso la cappella dell’ospedale Ramazzi-
ni di Carpi, si tiene l’adorazione eucaristica nel secondo giove-
dì del mese. Alle 8 esposizione del Santissimo; alle 18.15 recita 
del Rosario, reposizione del Santissimo, e alle 19 la Santa Mes-
sa. I turni per garantire la presenza davanti al Santissimo per 
tutto l’arco della giornata sono assicurati da varie persone che 
hanno a cuore questo momento di preghiera.
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Prendendoci per mano 
nel nuovo cammino

SANTA CROCE Con una celebrazione molto partecipata
la comunità ha accolto il nuovo parroco don Adam Nika

In un pomeriggio quasi 
primaverile, lo scorso 26 

febbraio, la comunità parroc-
chiale di Santa Croce ha avuto 
la gioia di accogliere il nuo-
vo parroco don Adam Nika. 
La celebrazione di ingresso è 
stata solenne, ma raccolta, in 
una chiesa gremita anche dai 
numerosi parrocchiani di San 
Giuseppe, venuti per accom-
pagnare il giovane sacerdote 
polacco che fi nora era in ser-
vizio nella loro comunità.

Don Adam ha ricevuto dal 
Vescovo Francesco l’incarico di 
guidare la sua nuova parroc-
chia perché “nella successione 
e nella continuità del ministe-
ro si esprime l’indole pastorale 
della Chiesa in cui Cristo vive 
ed opera per mezzo di coloro 
ai quali il Vescovo affi  da una 
porzione del suo popolo”.

Al termine della Santa 
Messa, celebrata dallo stesso 
don Adam, il rinfresco nei lo-
cali della parrocchia, ha favo-
rito la prima conoscenza con 
il nuovo parroco, in un clima 
di calorosa e fraterna amici-
zia.

Preghiamo il Signore per-
ché, da oggi, “il parroco e i 
parrocchiani formino una sola 
famiglia riunita nella fede, 
nella speranza e nella carità”.

Dall’omelia del Vesco-
vo monsignor France-
sco Cavina
“La comunità parrocchia-

le di Santa Croce - ha aff er-
mato nell’omelia il Vescovo 
monsignor Francesco Cavi-
na - vive oggi un momento 
particolarmente signifi cativo 
della sua vita e della sua sto-
ria, perché le viene dato un 
nuovo pastore, che prende 
il posto di don Rino che per 
tanti anni, con zelo, con im-
pegno e con grande serenità, 
ha guidato questa comunità 
cristiana. I cambiamenti fan-
no parte della nostra vita e 
sono necessari per la nostra 
stessa vita, per il nostro rin-
novamento spirituale. Guai se 
rimanessimo arroccati, fermi 
sulle nostre convinzioni: an-
dremmo contro ad una delle 
caratteristiche del cristiano 
che è quella di essere chiama-
to a vivere in una continua 
e perenne conversione. E’ il 
grande richiamo che ci verrà 
fatto tra qualche giorno, all’i-
nizio della Quaresima”. 

“Se una comunità cri-
stiana cercasse di adeguare 
il messaggio di Cristo alla 
mentalità di questo mondo, 
tradirebbe il proprio compito 
e ministero - ha proseguito il 
Vescovo -. Un sacerdote ces-
serebbe di essere sacerdote. 
La Chiesa cesserebbe di esse-
re Chiesa. Ecco allora, vorrei 
veramente che questa comu-
nità cristiana accogliesse don 
Adamo con questo spirito. 

Don Adamo viene in mezzo 
a voi non per dominare con 
la sua parola, non per an-
nunciare se stesso, non per 
comunicare a voi i suoi desi-
deri, ma viene per portare il 
messaggio di Cristo, per pre-
sentarsi a voi come ammini-
stratore di beni spirituali che 
gli sono stati affi  dati da Cri-
sto”. Citando la seconda lettu-
ra “ecco che l’apostolo Paolo 
poi continua: ciò che si ri-
chiede all’amministratore è di 
essere fedele al compito che 
gli viene affi  dato, di non ap-
propriarsi di ciò che non gli 
appartiene, di non essere un 
ladro. E credo che veramente 
il vanto di ogni sacerdote ed 
anche del Vescovo è questo: 
che fi no alla fi ne sono rima-
sto fedele al Signore, alla mis-
sione che mi ha affi  dato, an-
che se questa missione come 
ben sappiamo non è stata né 
capita, né compresa”. 

“Don Adamo è un sacer-
dote giovane, nella pienezza 
delle sue forze - ha sottoli-
neato monsignor Cavina -. 
Ha alle spalle una esperienza 
maturata prima in Polonia e 
poi negli ultimi cinque anni 
nella parrocchia di san Giu-
seppe. E’ un sacerdote che ha 
lavorato con gli scout e vi co-
nosce bene, sa chi siete e qua-
le è la vostra caratteristica, 

la vostra metodologia edu-
cativa. Ritengo che non farà 
fatica ad inserirsi in questa 
nuova comunità. Certo un 
sacerdote non può vivere da 
solo, ha bisogno di sentire vi-
cino a sé l’aff etto, la compren-
sione e la stima del proprio 
popolo. Sono certo che non 
glieli farete mancare. E anche 
quando chiederà qualcosa 
che forse vi sembrerà un po’ 
troppo duro o esigente, trop-
po diffi  cile, abbiate sempre la 
consapevolezza che ciò che lo 
spinge è il bene spirituale di 
questa comunità parrocchia-
le”.

“In fondo, don Adamo - 
ha concluso il Vescovo - ha 
l’unico scopo di portare tutti 
voi in Paradiso, voi che siete 
qui oggi in chiesa, ma anche 
tutti coloro che non sono qui 
e fanno parte di questa co-
munità, portare tutti in cielo 
perché quella è la nostra vera 
patria, quello è il cammi-
no verso il quale noi siamo 
diretti. Anche se sappiamo 
che, tante volte, nel cammi-
no della vita, corriamo il ri-
schio di smarrire la strada. 
Ecco, don Adamo è qui per 
aiutarci a ritrovare la strada 
per chi l’ha smarrita, e a far 
accelerare il passo verso la 
santità a coloro che già sono 
sulla strada giusta. Proprio 

perché questa comunità pos-
sa diventare una comunità 
sulla quale risplende in ma-
niera sempre più chiara la 
presenza di Gesù”.

L’invito di don Adam 
alla comunità
“Ho trovato una atmo-

sfera di accoglienza calorosa, 
qui a Santa Croce - queste 
le prime impressioni di don 
Adam -. Mi piacciono molto 
questa bella chiesa e anche gli 
ambienti e gli ampi spazi del-
la parrocchia. 

Per il futuro immediato, 
cercherò di continuare sulla 
strada tracciata da don Rino 
Barbieri e di lavorare con tut-
ti, ma di curare soprattutto 
i giovani che sono il futuro 
della Chiesa. 

Poiché Santa Croce è stata 
chiesa giubilare, cerchiamo, 
anche se l’Anno della Miseri-
cordia è fi nito, di continuare 
a vivere la misericordia nelle 
relazioni, nel rapportarci gli 
uni agli altri”.

Il messaggio
della parrocchia
Tutta la comunità di San-

ta Croce dice oggi un grande 
grazie al Signore e a lei, caro 
Vescovo Francesco, per la sua 
presenza tra noi in questa lie-
ta occasione e per il dono del 
nuovo parroco. Sappiamo che 
è una Grazia che, purtroppo, 
molte parrocchie, piccole 
come la nostra, non hanno.

Caro don Adam, benve-
nuto!

La comunità di Santa Cro-
ce le è grata per aver accettato 
di essere il nostro nuovo par-
roco. Grazie perché viene tra 
noi con generosità, per essere 
parte, da oggi, della nostra fa-
miglia.

Nella nostra parrocchia 
ci sono tante persone, im-
pegnate nelle varie attività, e 
tutti abbiamo bisogno della 
guida del sacerdote, perché 
ci faccia tenere lo sguardo 
fi sso sul Signore e così ci ri-
cordi cosa è davvero impor-
tante nella nostra vita e in 
ciò che facciamo. Abbiamo 
bisogno che, nella preghiera 
e nella catechesi, e special-
mente nei Sacramenti e nella 
Messa, grazie al sacerdote, il 
Signore si renda presente e, 
col Suo amore, ci insegni ad 
amarci, per essere in comu-
nione tra noi, in Lui. 

Caro don Adam, non re-
sta che prenderci per mano 
ed iniziare il nostro cammino 
insieme, illuminati dallo Spi-
rito Santo e sotto la protezio-
ne della Madonna dell’Aiuto. 
Le promettiamo il nostro 
impegno, il nostro aff etto e la 
nostra preghiera. 

A cura della parrocchia
di Santa Croce

SAN GIUSEPPE

Il saluto e il grazie della parrocchia
a don Adam Nika

Auguri per un
fecondo ministero

Sabato 25 febbraio duran-
te la messa delle 19, la par-
rocchia di San Giuseppe Ar-
tigiano ha salutato don Adam 
Nika, nominato parroco di 
Santa Croce. Un saluto gioio-
so e accorato, sintesi di questi 
anni di ministero pastorale 
segnati dalla disponibilità 
all’ascolto, al servizio dei più 
deboli, bambini e anziani 
in particolare, ma anche di 
sincera amicizia. La sua pre-
senza in parrocchia ha realiz-
zato una continuità preziosa 
tra il ministero di don Lino 
Galavotti e don Luca Baraldi 
con i quali don Adam ha sa-
puto collaborare per il bene 
e la crescita spirituale della 
comunità. Durante l’omelia, 
don Adam ha colto l’occasio-
ne per ricordare una volta di 
più quanto sia importante co-
operare con la Grazia facen-
dosi prossimi ai fratelli più 
bisognosi, mettendo a dispo-
sizione ciò di cui si è ricchi: 
il tempo, non trascurando 
mai la preghiera, le risorse, 
esercitando la carità. Richia-
mo tanto più signifi cativo dal 
momento che la parrocchia 
sta rilanciando in queste set-
timane l’esperienza del Fondo 
di Solidarietà come occasio-
ne di vicinanza e accompa-
gnamento nei confronti delle 
famiglie più bisognose.

Infi ne don Adam, visi-
bilmente commosso ma con 

la consueta simpatia, ha rin-
graziato la comunità di San 
Giuseppe Artigiano per aver-
lo accolto e accompagnato 
in questi anni di ministero, 
off rendo gioiosa disponibi-
lità ad accogliere chi vorrà 
continuare a sostenerlo nel 
nuovo incarico, attraverso la 
preghiera e la vicinanza, ali-
mentando l’amicizia nata ne-
gli ultimi anni.

Per tramite del Consi-
glio pastorale parrocchiale 
la comunità ha off erto a don 
Adam una donazione in de-
naro per accompagnare il suo 
ingresso nella nuova parroc-
chia.

Dopo la messa, la festa è 
proseguita con un momento 
conviviale che ha dato modo 
a tutti di salutare personal-
mente don Adam, rinnovan-
do l’augurio di un fecondo 
ministero.

Pietro Guerzoni

Foto di Daniele Tavani

TANTI AUGURI DON
Compleanno

1 marzo: don Giuseppe Oubda (1966, 51)
9 marzo: don Marino Mazzoli (74 anni, 1943)
30 marzo: don Gian Pio Caleffi   (83 anni, 1934)
31 marzo: don Xavier Kannattu (34 anni, 1983)

Apostolato della Preghiera
Intenzioni per il mese di marzo

Queste sono le intenzioni che l’Apo-
stolato della preghiera (Adp) indica per 
il mese di marzo.

Universale: Per i cristiani persegui-
tati, perché sperimentino il sostegno di tutta la Chiesa nel-
la preghiera e attraverso l’aiuto materiale.

Vescovi: Perché le comunità e le associazioni riscopra-
no la gioia e la forza della testimonianza.

Per il Clero: Cuore di Gesù, proteggi i tuoi sacerdoti 
dal rischio dell’attivismo a scapito dell’interiorità

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

Foto di Carlo Pini
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CIB Domenica 5 marzo si chiude il ciclo di incontri
con la conferenza di monsignor Ermenegildo Manicardi

Gesù messo alla prova dagli 
intellettuali del suo tempo

Continua la pratica penitenziale dei primi sabati del 
mese proposta dal Vescovo monsignor Francesco Cavina 
per chiedere nuove vocazioni al sacerdozio e alla vita consa-
crata. Sabato 4 marzo, come di consueto, alle 6.30 partenza 
dalla parrocchia del Corpus Domini di Carpi, processione 

PREGHIERA
Primi sabati del mese per le vocazioni
Sabato 4 marzo il pellegrinaggio mariano

con recita del Rosario, e arrivo al santuario della Madon-
na dell’Aiuto di Santa Croce per la celebrazione della Santa 
Messa. Tutti i fedeli della diocesi sono invitati a partecipare, 
in particolare i giovani e le famiglie.

Il terzo ed ultimo incon-
tro del ciclo “Provare per 

credere”, promosso dal Cen-
tro di informazione biblica 
(Cib), sarà condotto dome-
nica 5 marzo alle 16, nella 
Sala Bianca di Palazzo Corso 
a Carpi, da monsignor Erme-
negildo Manicardi, rettore 
dell’Almo Collegio Caprani-
ca di Roma. “Il Maestro mes-
so alla prova”, questo l’argo-
mento della conferenza che, 
dopo due appuntamenti de-
dicati all’Antico Testamento, 
sarà occasione per meditare 
insieme sul Vangelo. Il titolo, 
di primo acchito, potrebbe 
far pensare alle tentazioni 
a cui Gesù è sottoposto dal 
diavolo nel deserto e di cui si 
legge proprio nella liturgia di 
domenica 5 marzo. In realtà, 
il tema che monsignor Mani-
cardi tratterà è, per così dire, 
più ampio. 

“La prova nel deserto - 
spiega il biblista - è soltanto 
l’inizio delle tentazioni di 
Gesù, che culminerà sul-
la croce nella sua smisurata 
soff erenza. Nell’incontro cer-
cheremo di rifl ettere sull’ul-
tima parte del ministero di 
Gesù, nel tempio di Gerusa-
lemme. Qui il Maestro subirà 
gli attacchi dei grandi gruppi 
religiosi del Giudaismo, che 
vogliono metterlo alla pro-
va e - secondo loro - sma-
scherarlo. In questo modo 
l’identità di Gesù emerge 
in tutta la sua verticalità”. E’ 
così che si delinea la dura 
opposizione del mondo col-
to giudaico, che contesta 
Gesù nella sua autorevolezza 
come maestro, taumaturgo, 
fi gura carismatica. “Come 

sempre - osserva monsignor 
Manicardi - gli ambienti colti 
tendono a diventare una élite 
autoreferenziale. La maggior 
conoscenza, una sensibili-
tà acuta al proprio valore e 
un’accresciuta soddisfazione 
di sé spingono quasi automa-
ticamente alla costituzione 
di lobbies, che, con termine 
meno nobile, possiamo chia-
mare ‘cricche’. Ciò accade 
in tutti gli ambienti. Ma per 
fortuna, nonostante tutto, 
alcune persone rimangono 
‘pure’ e riconoscono il valo-
re di ciò che sta fuori dalla 
loro cerchia. Questo è pos-
sibile riscontrare anche nella 
vicenda di Gesù. Si pensi a 
uomini puliti come Giusep-
pe di Arimatea o Nicodemo”. 
Di fronte ad una tale ostilità, 
Gesù, naturalmente, soff re 
ma, sottolinea monsignor 

Manicardi, “si fa forza e, at-
traverso l’impatto, la sua co-
scienza diventa più pura e la 
sua parola più travolgente e 
profetica. Per questo, pur af-
fermando la verità, non per-
de in mitezza”. 

Gesù, dunque, in quan-
to uomo, ha vissuto in varie 
forme l’esperienza della pro-
va, così connaturata all’esi-
stenza umana. Allora, viene 
da chiedere, quale esempio è 
possibile trarre dal Maestro 
di fronte alle prove che la vita 
quotidiana ci sottopone? “Mi 
vengono in mente le sue pa-
role «sia il vostro parlare: ‘Sì, 
sì’, ‘No, no’; il di più viene dal 
Maligno» - risponde mon-
signor Manicardi -. Gesù ci 
insegna a non avere paura di 
testimoniare ciò che abbia-
mo scoperto con la fatica e la 
gioia della nostra vita. Forse 

dimentichiamo che Egli non 
ha detto soltanto «Io sono la 
luce del mondo», ma ha an-
che assicurato «Voi siete la 
luce del mondo». E’ sensato 
pensare di cavarcela senza 
essere messi alla prova? Solo 
chi è stato pericolosamente 
tentato riuscirà ad essere mi-
sericordioso - conclude -. Ne 
conosce un assaggio anche il 
proverbio che dice: «la calma 
è la virtù dei forti»”.

Not

Paolo Veronese, Disputa di Gesù fra i dottori del Tempio. 1562 ca. Madrid, Museo Nacional del Prado

Il ciclo di conferenze del Cib “Provare per credere” si 
conclude domenica 5 marzo alle 16, presso la Sala Bianca 
di Palazzo Corso a Carpi (corso Fanti 89), con “Il Maestro 
messo alla prova”, relatore monsignor Ermenegildo Mani-
cardi, rettore dell’Almo Collegio Capranica di Roma.

monsignor 
Ermenegildo 
Manicardi

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Stampa e lettura
del modello Obism

La Fnp Cisl Emilia Centrale informa che sul sito 
dell’INPS è già disponibile per tutti i pensionati il model-
lo ObisM relativo all’anno 2017.

E’ la carta d’identità delle pensioni, delle rendite Inail 
e delle pensioni di invalidità.

Una volta veniva mandato direttamente a casa per po-
sta, mentre oggi è possibile visualizzarlo esclusivamente 
online sul sito INPS.

L’ObisM è un modello particolarmente interessante in 
quanto sono riepilogate tutte le informazioni relative alle 
pensioni Inps che sono in pagamento:
• l’aumento che viene calcolato ad ogni inizio d’anno 

(perequazione automatica);
• gli importi mensili lordi delle rate di gennaio e di tredi-

cesima, se dovuta;
• gli importi mensili netti;

E’ importante verifi carlo perché riporta in modo det-
tagliato gli importi pensionistici mensili in pagamento 
nel corso dell’anno 2017 compresa la 13° mensilità, non-
ché tutte le indicazioni relative alle detrazioni, all’Irpef, 
alle rate dell’addizionale regionale e comunale ma so-
prattutto l’assegno al nucleo familiare concesso ai vedovi 
inabili al 100% o alle famiglie in cui sia presente un solo 
genitore e un fi glio maggiorenne inabile al lavoro,  con 
possibilità di recuperare gli arretrati fi no a 5 anni pre-
cedenti.

I nostri iscritti che si trovano impossibilitati a prov-
vedere personalmente alla estrazione del Mod. ObisM 
tramite il proprio PIN personale, lo possono fare tramite 
il nostro sistema informatico, rivolgendosi agli operatori 
FNP Cisl presenti in tutte le Sedi CISL.

La stampa per non iscritti alla FNP è possibile eff et-
tuarla tramite i nostri Uffi  ci di Patronato Inas.

Per informazioni potete contattarci al numero 
059.890.846.

La Segreteria territoriale Fnp Cisl Emilia Centrale 

• le ritenute erariali, comprese le addizionali regionali e 
comunali, se dovute;

• le detrazioni di imposta applicate;
• le quote associative;
• la trattenuta per incumulabilità con l’attività lavorativa;
• il contributo di solidarietà.

Via Crucis meditata
nei venerdì di Quaresima

SAN MARTINO SECCHIA

“L’Amore non è amato. Con 
San Francesco davanti a Cristo po-
vero e crocifi sso” è il fi lo condutto-
re 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 France-
sco. Ogni incontro prevede un 
momento di catechesi animato da 
un relatore. Queste le prime date: 
venerdì 3 marzo, “Due grazie ti 
priego innanzi che io muoia…”. 
Atteggiamenti per contemplare la Passione del Signore, fra Si-
mone; venerdì 10 marzo, “Lo condussero via per crocifi gger-
lo” (Mt 27,31). La Passione del Signore nel Vangelo di Matteo, 
don Roberto Vecchi; venerdì 17 marzo, “Non sei tu il Cristo? 
Salva te stesso e noi!” (Lc 23,39). Meditazioni teologiche da-
vanti alla croce, don Riccardo Paltrinieri. Tutti sono invitati a 
partecipare.

I ragazzi con il Vescovo Francesco
Una bella serata di dialogo

SAN MARTINO SPINO

Lo scorso 25 febbraio i giovani della parrocchia di San 
Martino Spino sono stati invitati dal Vescovo per una cena 
presso la sua abitazione e per un momento di dialogo. “Dopo 
essere arrivati alle 19 a Carpi - raccontano i ragazzi - siamo 
stati accolti intorno alla tavola già imbandita. Subito dopo è 
arrivato il Vescovo Francesco ed è cominciata, dopo la pre-
ghiera, la cena. Il clima era molto informale, quindi abbiamo 
iniziato a raccontare le attività che svolgiamo in parrocchia, 
dal catechismo all’oratorio, dagli incontri del gruppo giovani 
alle uscite fuori porta in programma. La serata è stata molto 
piacevole anche per i consigli che ci ha dato monsignor Cavi-
na, pratici e concreti. In particolare, parlando del tema della 
sessualità, di cui si è a lungo discusso negli incontri del grup-
po giovani, ci ha consigliato un libro di Th érèse Hargot, ‘Una 
gioventù sessualmente liberata (o quasi)’; ci ha molto colpito 
la frase ‘Per stare insieme a qualcuno, bisogna innanzitutto 
essere qualcuno’. Terminata l’ottima cena - concludono -, il 
Vescovo ci ha accompagnati a vedere un quadro, di cui poi 
ha chiesto un’interpretazione, e abbiamo fi rmato il libro degli 
ospiti. Alla fi ne ci siamo salutati, contenti della bella serata”. 

Esercizi spirituali di Quaresima
per la seconda zona

CORPUS DOMINI

Da lunedì 6 a mercoledì 8 marzo, presso la parrocchia del 
Corpus Domini, si terranno gli esercizi spirituali di Quare-
sima, proposti alle parrocchie della seconda zona pastorale. 
Tema della rifl essione la lettera pastorale Ecclesia Maior del 
Vescovo monsignor Francesco Cavina.

Il ritiro seguirà questo orario nelle tre giornate: dalle 18.30 
alle 20, Santa Messa, meditazione e adorazione; dalle 21 alle 
22, meditazione, Comunione e adorazione.

Queste le meditazioni curate da don Nicola Ruisi: lune-
dì 6 marzo, “Chiesa edifi cio, segno di trascendenza”; martedì 
7 marzo, “Cattedrale, chiesa del Vescovo e della comunità”; 
mercoledì 8 marzo, “Nella Chiesa la nostra vita”.
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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!

Sull’alto campanile di San 
Francesco in Carpi svetta la 
grande croce che poggia sulla 
sfera di rame, da secoli testi-
mone delle vicende della città 
e della parrocchia, richiamo 
alla preghiera e simbolo della 
fede. Nel tempo, causa la sua 
posizione sulla sommità della 
torre, è stata più volte minac-
ciata da saette e da canno-
nate. Le cronache riportano 
danni subiti nel 1781, 1788 e 
nel 1854 da fulmini; da colpi 
di mortaio invece nel 1944 a 
seguito di una rappresaglia. 
Fortunatamente in tutte que-
ste circostanze la grande cro-
ce ha resistito ed è rimasta, 
seppure danneggiata, al suo 
posto. 

Ma nell’estate del 1962 un 
fortissimo nubifragio la fa ca-
dere, forse già indebolita dal 
tempo e dagli eventi passati, 
costringendo la parrocchia a 
staccarla defi nitivamente dal-
la sede e progettare un lavo-
ro di ripristino della sfera di 
rame e di ricollocamento di 
una nuova croce. Un comi-
tato si costituisce per racco-
gliere i fondi e seguire i lavo-
ri, affi  dati alla ditta Potecchi 
Giannino di Moglia, incari-
cato di rifare nuovamente la 
croce su progetto di Romano 
Pelloni; il danno era talmente 
grave che non permetteva di 
recuperare la vecchia. 

Durante le operazioni di 
consolidamento della sfera 
di rame, ritenuta ancora l’o-
riginale del 1701, viene rin-
venuta una scatola saldata 
nell’emisfero superiore a pro-
tezione da eventuali infi ltra-
zioni d’acqua. Al suo interno 
era un documento del 1851 
fi rmato da Liberato Dotti di 
Correggio, che in preceden-
za aveva riparato la sfera e a 
perenne memoria vi aveva 
lasciato un componimento 
poetico, avvolto in un nastro 
tricolore, dal contenuto de-
cisamente patriottico; siamo 
appena dopo il 1848 e nell’a-
nimo della gente pulsa san-
gue italiano e il desiderio di 
unità e pace. 

Questo il tenore del testo: 
“Memoria/ l’anno di nostra 
salute 1851/ questa che del 
quarantotto mi cinse il capo/ 
di cristiane virtù simbolo el-
letto/ e dopo di un anno ci fu 
rigetto/ e dovette asagiar di 
aventura il napo./ Col cuor 
la chiudo in questo picol 
mondo/ perché lontano sia 
da ogni scemo/ fi nché duri 
quest’empio e rio governo/ 
che del suo giogo ci fa sentire 
il pondo./ Io non son di Car-
pi ma di Correggio sono/ e il 
nome mio si chiama Libera-
to/ Dotti il cognome che que-
sto a ristaurato/ nel Mille Ot-
tocento e cinquantuno./ nel 
mese di agosto il mese della 
paglia/ fù riportato nel luo-
go suo primiero/  Maledetto 
sia d’Austria l’Impero/  e be-

Risorgimento sulla
sommità del campanile

STORIA La croce di San Francesco a Carpi e il patriottismo del 1851

nedetto per sempre il Regno 
d’Itaglia//”. 

L’importanza della sco-
perta suscitò interesse e 
curiosità sia in parrocchia 
che in città, al punto da de-
cidere di riporre nella sfera 
del campanile una copia del 
documento, che invece in 
originale viene conservato 
tra le carte dell’archivio par-
rocchiale. Dopo vent’anni di 
lavoro, che colgono l’occa-
sione per consolidare anche 

la struttura del campanile, 
fi nalmente la nuova cro-
ce viene fi ssata. E’ il 1981 e 
l’opera, identica a quella del 
1851, completa la cuspide 
del campanile; misura più 
di due metri di altezza oltre 
un metro di larghezza per un 
peso complessivo di ottanta 
chilogrammi. Recuperata in-
vece è la sfera su cui poggia 
la croce. Al suo interno, oltre 
alla copia del documento di 
Liberato Dotti, vi sono altre 

due memorie a ricordo dei 
lavori di restauro e di ricol-
locamento della croce.

Tanta soddisfazione della 
parrocchia e dell’allora par-
roco don Enea Tamassia che 
dopo anni di impegno vede-
vano realizzati gli sforzi per 
ridare al campanile l’antico 
splendore.

Anche Liberato Dotti avrà 
gioito dell’accaduto e del suo 
momento di gloria, esaudito 
nelle preghiere di un’Italia 
unita e segnata dal tricolore.

Andrea Beltrami 

Rinnovamento nello 
Spirito Santo
Primi sabati 
del mese
a Cibeno

PREGHIERA

Don Francesco Pio Mor-
cavallo presiede sabato 4 
marzo dalle 20.45 presso la 
parrocchia di Sant’Agata di 
Cibeno a Carpi l’incontro 
animato dai gruppi di pre-
ghiera del Rinnovamento 
nello Spirito “Gesù Miseri-
cordioso” della parrocchia di 
Sant’Agata e “Mamma del-
la Pace” della parrocchia di 
Gargallo. Tema della serata: 
“La preghiera carismatica. La 
preghiera è carismatica per-
ché si colloca nel regime dello 
Spirito Santo”. I “Primi sabati 
del mese con Maria”, che si 
tengono nell’anno pastorale 
2015-2016, sono dedicati alla 
meditazione sulla preghiera: 
“Tutto quello che chiederete 
nella preghiera, abbiate fede 
di averlo ottenuto e vi acca-
drà”. Alle 20.45 accoglienza, 
recita del Santo Rosario e 
Consacrazione al Cuore Im-
macolato di Maria. Alle 21.30 
Santa Messa prefestiva secon-
do le intenzioni dei presenti, 
seguita da esposizione e ado-
razione del Santissimo Sacra-
mento con Roveto ardente di 
preghiera. Alle 23 benedizio-
ne eucaristica. Sarà possibile 
accostarsi al Sacramento del-
la Riconciliazione.

Gli incontri di preghiera 
comunitaria carismatica del 
Rinnovamento nello Spirito 
si tengono ogni venerdì alle 
21 presso la Parrocchia di 
Sant’Agata di Cibeno.
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La nostra società è spes-
so tentata di esaltare gli eroi 
nel cinema e nello sport, ma 
sembra aver perso il piacere 
di una “quotidianità corag-
giosa”.

Un coraggio talvolta silen-
zioso costituito dalla rifl es-
sione e dall’opportunità che 
il silenzio stesso rappresenta. 
Eppure proprio questo co-
raggio è il primo passo verso 
il rinnovamento di se stessi e 
della società.

Tutte le azioni, incluse 
quelle all’apparenza più ba-
nali e le risposte più ovvie, 
richiedono il coraggio di fer-
marsi e rifl ettere.

Con questo numero, a 
fronte anche delle richieste di 
tanti amici abbonati incon-
trati nelle settimane scorse, 
inauguriamo una nuova ru-
brica dal titolo “Controluce 
nello Spirito”, tenuta dalle 
Monache del Cuore Immaco-
lato che risiedono a Miglia-
rina. Suore contemplative e 
“parte” del cuore orante della 
nostra Diocesi, che cercheran-
no di rispondere a modo loro 
alle domande che abitano il 
cuore di tanti nostri lettori.

La vita ci chiede continua-
mente atti di coraggio. Senza 
coraggio non si va avanti e 
non si cresce, il coraggio di 
fermarsi e domandare, due 
atti che sono e rimangono un 
dono che vengono “dall’alto”, e 
quindi da chiedere ogni gior-
no…

EC

“Buongiorno, non riesco a 
pregare con concentrazione. 
Mi potreste dare qualche con-
siglio e qualche indicazione 
di merito, visto che siete delle 
monache?”. (Rossana, Carpi)

Carissima, rispondiamo 
citando, innanzitutto una 
frase, del Santo Curato d’Ars. 
“Questo è il bel compito 
dell’uomo: pregare ed amare. 
Se voi pregate ed amate, ecco, 
questa è la felicità dell’uo-
mo sulla terra. La preghiera 
nient’altro è che l’unione con 
Dio” (San Giovanni Maria 
Vianney).

Come pregare: dialogo 
spontaneo o preghiere 
a memoria?
Siamo spesso abituati a 

recitare le preghiere che già 
conosciamo, come il Padre 
Nostro e l’Ave Maria, che 
sono e rimangono preghiere 
straordinarie. In questi casi, 
però, il rischio che si cor-

Quaresima: tempo
per riflettere e pregare

SPIRITUALITÀ Inizia la rubrica “Controluce nello Spirito”
a cura delle Monache del Cuore Immacolato

re è di iniziare a ripeterle in 
modo meccanico, automa-
tico, perdendo facilmente la 
concentrazione e facendo sì 
che la bocca pronunci qual-
cosa che la mente non pensa. 

La montagna
La nostra esperienza ci 

insegna che la preghiera pas-
sa attraverso alcune tappe di 
crescita: inizialmente è come 
camminare per un sentiero 
di campagna che piano piano 
sale, diventando collina, dalla 
quale già si intravede un po’ 
di panorama; continuando a 
salire, il sentiero si fa ancora 
più ripido, fi no a che non si 
arriva alla prima vetta dove si 
respira l’aria colma di ossige-
no e da dove si può ammirare 
l’ampiezza e la grandiosità di 
tutto il creato.

Prima tappa:
la preghiera vocale
La preghiera vocale di so-

lito viene considerata come il 
primo grado di preghiera. 

Molti cristiani recitano 
soltanto preghiere imparate a 
memoria senza spontaneità e 
forse senza rendersi nemme-
no conto di quello che dico-
no. In molti casi il rapporto 
personale con Dio si riduce a 
questo. Le parole non devono 
essere svuotate di signifi cato, 
ma diventare vive. 

E’ quindi importantissi-
mo non sprecare parole, ma 
saper vivere intensamente le 
preghiere vocali che si recita-
no, in modo che esse diven-
tino vita. Perciò, ogni volta 
che durante la giornata c’è 
uno spazio vuoto, riempilo 
d’amore. Ripetere ad esem-
pio: “Gesù, Maria, vi amo”. 
In questo modo, santifi can-
do tutto ciò che si fa, si può 
rendere la propria vita una 
preghiera continua.

Seconda tappa:
il dialogo 
Molti sono abituati a ve-

dere la preghiera come una 
serie di richieste, spesso 
molto formali, da indirizza-
re a Dio: chiediamo di farci 
passare un disturbo fi sico, di 
superare con buoni voti l’esa-
me, di farci incontrare la per-

sona della nostra vita, di farci 
avere dei fi gli etc. Ma tutte 
queste cose, se ci pensiamo 
bene, fi niscono col diventare 
solamente uno sterile elenco 
di richieste che fanno di Dio 
qualcuno da cui ottenere ciò 
di cui abbiamo bisogno. 

Per questo motivo, prima 
di tutto, quando preghiamo, 
potremmo raccontare a Dio 
ciò che ci è accaduto durante 
la giornata. 

La condivisione delle gio-
ie è una delle più belle occa-
sioni d’incontro con il Signo-
re: la gioia dell’abbraccio di 
quell’amico che diamo tante 
volte per scontato, ma che 
c’è sempre per noi; la gioia 
nell’aver visto un cielo terso 
dopo una giornata di pioggia 
o un fi ore fare capolino a lato 
della strada; la gioia di essere 
vivi e, nonostante tutte le dif-
fi coltà, continuare ad esserci 
e ad andare avanti. Il rappor-
to con Dio deve essere, prima 
di tutto, un rapporto di gioia 
ed entusiasmo.

Quando Dio, per noi, di-
venta Persona, Persona viva 
che sente, ci vede, ci ama e 
partecipa, anche noi diven-
tiamo persone vive e possia-
mo comunicare con Lui.

Terza tappa:
la preghiera del cuore
La vita spirituale ha la 

sua origine nell’azione dello 
Spirito Santo che agisce dal 
di dentro della persona uma-
na e si manifesta all’esterno, 
nel vissuto, nell’agire e nella 
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Via Trento Trieste 8 - Presso parrocchia San Francesco 334 2395139 - uff.pellegrinaggi@tiscali.it
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DAL 22 AL 25 APRILE 2017
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E FOSSANOVA – ISOLA DI PONZA
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TERRA SANTA
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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

Le distrazioni
Che la preghiera sia l’ope-

ra più diffi  cile per il monaco 
e per il credente in genere, lo 
riconoscevano anche i Padri 
del deserto. 

Le distrazioni nella pre-
ghiera sono assolutamente 
normali e bisogna soprattut-
to non stupirsi di averne, nè 
rattristarsi per questo. Quan-
do ci sorprendiamo distratti, 
perchè il nostro spirito se ne 
è andato a vagabondare non 
si sa dove, non dobbiamo 
perderci di coraggio nè es-
sere in collera con noi stessi, 
ma semplicemente e quieta-
mente e con dolcezza, ricon-
durre il nostro spirito verso 
Dio. 

Dobbiamo perseverare e 
continuare senza preoccu-
parci perché non è distrazio-
ne, ma semplicemente lotta. 
Oltre alle realtà sensoriali 
esterne, del resto, esistono le 
realtà sensoriali interne, ad 
esempio l’immaginazione. 
Anche Santa Teresa ha avuto 
diffi  coltà in questo tipo di di-
strazioni, tanto da chiamare 
la sua mente la pazza di casa. 

Se abbiamo cercato, ogni 
volta che ci siamo resi conto 
della nostra distrazione, di ri-
tornare verso il Signore, que-
sta preghiera, anche povera, 
sarà stata senza dubbio assai 
gradita a Dio. La preghiera 
suppone raccoglimento, di 
certo, ma non è una tecnica 
di concentrazione mentale. 
Voler cercare un raccogli-
mento assoluto sarebbe un 
errore e produrrebbe più una 
tensione nervosa che altro.

Distratti nella preghiera o 
distratti dalla preghiera?

Durante la preghiera, 
qualcuno passa tutto il tem-
po lottando inutilmente con-
tro i pensieri che gli vengono 
dalle preoccupazioni per chi 
gli sta a cuore; occorre, inve-
ce, farsi carico dall’inizio di 
tutti coloro che si amano, in 
modo che tutto sia purifi ca-
to dall’amore stesso di Dio. 
La preghiera è azione del 
cuore, è essenzialmente vita. 
Il cuore umano è fatto per 
amare innanzitutto Dio, ma 
per amare anche i fratelli, le 
sorelle… 

In conclusione, la vera 
risposta al problema delle di-
strazioni non è che la mente 
si concentri maggiormente, 
ma che il cuore ami sempre 
più intensamente.

Monache del
Cuore Immacolato

mentalità del cristiano. 
Dire preghiera profonda 

è dire relazione profonda con 
il Signore nella nostra vita; è 
dire relazione fra la Persona 
di Dio e l’essere umano crea-
to come fi glio/fi glia in peren-
ne nostalgia del Padre, così 
come il ruscello ha nostalgia 
della fonte.

Ognuno porta in sé Dio, 
è portato da Dio, porta a Dio 
tutto ciò che è e tutto ciò che 
ha e sta con Dio con tutto ciò 
che è e tutto ciò che ha: è una 
relazione continua.

La preghiera profonda 
può essere anche chiamata 
preghiera del cuore, preghie-
ra dal cuore, perché nasce 
dal cuore, dal centro vitale: 
l’anima si apre all’ascolto ac-
cogliente del Signore Gesù 
che ci porta al Padre. “Sto alla 
porta e busso, se mi apri en-
trerò e cenerò con te e tu con 
me” (Ap 3,20). 

Un aiuto:
la meditazione
Silenzio, ascolto, acco-

glienza, adorazione, abban-
dono: sono questi i passi del 
cammino meditativo pro-
fondo da sperimentare per 
vivere con Dio in tutte le si-
tuazioni della vita e del quo-
tidiano.

Non esiste un luogo in 
cui si può pregare e uno in 
cui invece non è possibile 
farlo. Ogni luogo e momento 
della nostra giornata vanno 
bene per parlare con Dio. 
Dobbiamo infatti iniziare ad 

entrare nell’ottica che pregare 
signifi ca parlare, conversare, 
ringraziare.

Dio ascolta sempre e in 
ogni luogo ed è per questo 
che sempre e in ogni luogo 
possiamo dialogare con Lui, 
coltivare la nostra relazione 
personale con Dio.

Non servono migliaia di 
parole, così come sono inutili 
formule altisonanti e aff asci-
nanti, che spesso rischiamo 
di non comprendere o di tra-
visare. Quando preghiamo, 
usiamo parole semplici, anche 
brevi e non preoccupiamoci 
di come si dovrebbe parlare 
a Dio: parliamo con Lui in 
modo spontaneo, con lo stes-
so linguaggio che utilizzerem-
mo con una persona cara.

Come pregare
senza distrazioni
o turbamenti
Prima di parlare delle 

distrazioni che ci ostacola-
no al momento di pregare, 
è importante sapere innan-
zitutto cosa signifi chi essere 
concentrati nella preghiera. 
La concentrazione che dob-
biamo mantenere quando 
parliamo con Dio consiste 
nell’applicazione dell’intelli-
genza e della volontà a Colui 
al quale ci rivolgiamo. È que-
sto stato interiore, in cui ci 
concentriamo sulla presenza 
soprannaturale del Signore, 
che defi niamo propriamente 
raccoglimento. Il contrario 
del raccoglimento è la distra-
zione, che si verifi ca quando 
l’intelligenza e la volontà non 
sono concentrate su Dio. 

Per un uomo o una don-
na di oggi chiudere la porta 
vorrà dire creare un clima 
di silenzio: spegnere radio, 
televisione e interrompere, 
momentaneamente, tutte le 
altre occupazioni. Metter-
si davanti ad un’immagine 
sacra che aiuti a sentire la 
vicinanza del Signore, di 
Maria Santissima e dei Santi 
e lasciare che lo Spirito San-
to faccia “sgorgare dal suo 
cuore le buone parole” (Sal 
45,2) che arrivano al Cuore 
di Dio.
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a caso Satana si presenta a 
Gesù come il principe del 
mondo che governa i regni 
del mondo. Ma Cristo sma-
schera l’Avversario e designa 
Satana come l’anti-Dio, colui 
che pretende l’adorazione 
degli uomini. 

Il tempo di Quaresima è 
tempo nel quale siamo chia-
mati a dare, con coraggio e 
onestà, un nome ai tanti ido-
li presenti nella nostra vita 
e che tentano di prendere 
il posto di Dio: il denaro, il 
prestigio, il potere, il piacere, 
le visioni di vita in contrasto 
con la dignità della perso-
na, e combattere contro di 
essi in unione con Cristo. 
La Quaresima è tempo nel 
quale siamo chiamati a met-
terci alla scuola di Cristo per 
imparare con Lui a vince-
re “le insidie del diavolo”, a 
“dominare le seduzioni del 
peccato” e a vivere il digiuno 
come manifestazione della 
nostra volontà di dissociarci 
dal peccato per vivere nell’a-
more. 

+ Francesco Cavina

CATECHESI Meditazione del Vescovo Francesco sul Vangelo
della I Domenica di Quaresima

Combattendo contro
gli idoli in unione con Cristo

zione contro Dio e fanno 
emergere nel cuore dell’uo-
mo la pretesa dell’intervento 
diretto del Signore per risol-
vere tutti i nostri problemi. 
Se Dio c’è perché non fa nul-
la contro l’ingiustizia, la vio-
lenza, la malvagità? E’ forse 

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

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

Interrompiamo il ciclo 
liturgico del Tempo Or-

dinario per iniziare un pe-
riodo privilegiato dell’Anno 
liturgico: il cammino quare-
simale. 

Il tempo di Quaresima 
ha una durata temporale 
di quaranta giorni ed ha lo 
scopo di aiutarci a riscoprire 
il dono del sacramento del 
Battesimo -  e quindi il signi-
fi cato della nostra chiama-
ta alla fede - e di prepararci 
a vivere il mistero centrale 
della nostra fede: la passio-
ne-morte e resurrezione di 
Cristo attraverso un cammi-
no fatto di preghiera, carità e 
penitenza. 

La prima domenica di 
Quaresima si apre con il rac-
conto delle tentazioni a cui il 
diavolo sottopone Gesù nel 
deserto. Il Vangelo ci raccon-
ta che Gesù si è preparato al 
suo ministero pubblico con 
un “corso di esercizi spiritua-
li” della durata di quaranta 
giorni, vissuti nella solitudi-
ne del deserto. L’evangelista 
Matteo sottolinea che Gesù 
fu condotto nel deserto dallo 
Spirito. La prova, la tentazio-
ne, dunque, rientra nel pro-
getto di Dio sul suo Figlio e 
questa esperienza a cui Cri-
sto viene sottoposto ci porta 
a riconoscere che essere cri-
stiani non dispensa né dalla 
prova né dalla tentazione.

La prima tentazione a cui 
Gesù è stato sottoposto dal 
diavolo è stata quella della 
fame. Si tratta di una ten-
tazione che tocca il nostro 
corpo, il nostro benessere 
fi sico e quindi è intimamen-
te legata alla soff erenza. La 
soff erenza nostra, il dolore 
innocente, la fame di grande 
parte dell’umanità intaccano 
la virtù della speranza, costi-
tuiscono una grande obie-

impotente? E’ quanto sugge-
risce Satana a Gesù. 

La seconda tentazione è 
la tentazione contro la fede 
che si manifesta nel pensare 
che il cielo è vuoto perché 
Dio non è evidente quan-
do noi invece vorremmo 

durlo alle nostre dimensioni 
umane.

La terza tentazione po-
tremmo defi nirla la tenta-
zione dell’amore. Il popolo 
ebraico nel cammino dall’E-
gitto verso la terra promessa 
da Dio è sempre stato tentato 
di abbandonare il Dio vero 
per adorare i falsi idoli, in 
una sorte di adulterio. Non 

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: 
9.45, 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

che si rendese presente in 
maniera eclatante nella no-
stra preghiera, nelle nostre 
celebrazioni liturgiche, che 
rispondesse a quello che gli 
chiediamo quasi da mettere 
le mani su di Lui e piegarlo 
al nostro servizio. E’ la ten-
tazione di strumentalizzare 
Dio per se stessi, di utilizzar-
lo a proprio vantaggio, di ri-

IL RESPIRO DELL’ANIMA

Signore,
donaci di essere caritatevoli verso chi ne ha bisogno,
apri i nostri occhi per vedere il fratello che soff re
e che attende da noi un aiuto.
Liberaci dal peccato di omissione,
dal non intervenire quando è necessario agire
per il bene di chi in quel momento
non ha nessuno che gli dia una mano.
Le nostre mani siano le tue mani,
il nostro cuore il tuo cuore.
Rendici tuoi imitatori 22

e non solo indiff erenti ascoltatori della tua parola.
Guariscici dalla lebbra del non-amore.
Amen.

di Salvatore Porcelluzzi

22 «Chi di questi tre ti sembra sia 
stato prossimo di colui che è cadu-
to nelle mani dei briganti?». Quello 
rispose: «Chi ha avuto compassione 
di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche 
tu fa’ così» (Luca 10,36-37).
La preghiera inizia con il chie-
dere al Signore di donarci la 
virtù della carità, di liberarci 
dall’essere indiff erenti verso i 
fratelli che soff rono e hanno 
bisogno del nostro aiuto sotto 
molte forme. Non basta dire che 
non facciamo niente di male, e 
sentirsi così con la coscienza a 

Guarisci dal non-amore

posto, dobbiamo, invece, chie-
derci che cosa facciamo di bene, 
come stiamo attenti alle necessi-
tà del nostro prossimo e se aiu-
tiamo concretamente chi è ne 
ha bisogno. Astenersi dal male 
omettendo di compiere il bene, 
non intervenendo a favore di chi 
si trova in diffi  coltà, non è un 
comportamento genuinamente 

cristiano. Al credente è chiesto 
di superare il proprio ben-stare, 
il non far del male, e di diventare 
operatore di bene, di agire con 
carità, di donarsi. Chiediamo a 
Gesù di sostenerci nel realizza-
re una fede viva, non fatta solo 
di parole o di buone intenzioni, 
ma di azioni tangibili, di opere a 
benefi cio del prossimo.
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CARITÀ I progetti da sostenere in Quaresima
proposti dal Centro Missionario Diocesano

Per aprire il cuore alle 
necessità del mondo

Popoli e Missione

Albania - Progetto “Aiu-
ti sanitari per Elbasan”
Siamo una comunità di 

Suore della Carità di Santa 
Giovanna Antida, presenti in 
Albania dal 1992, chiamate dal 
Nunzio Apostolico di allora, 
per la formazione dei giovani 
alla professione infermieristi-
ca. A quel tempo, si è comin-
ciato con la scuola per infer-
mieri professionali, col tempo 
è arrivata ad essere facoltà di 
scienze infermieristiche, con 
titolo riconosciuto a livello 
europeo, perché i programmi 
sono italiani, e italiani sono la 
maggior parte degli insegnan-
ti, quasi tutti medici.

A servizio della scuola, 
per il tirocinio dei ragazzi e 

per venire incontro ad una 
utenza sempre tanto grande e 
bisognosa, si è cominciato un 
servizio infermieristico, aper-
to tutta la mattinata, da poco 
tempo solo per cinque giorni 
la settimana (prima era per 
sei giorni la settimana), dalle 
8 alle 16. 

Il servizio viene incontro 
ai bisogni di tutti, come medi-
cazioni, iniezioni, misurazione 
dei parametri vitali, ascolto, 
consigli, richieste di aiuto di 
tutti i generi.

Siria - Progetto “Aiuto 
Famiglie Siria”
Siamo le sorelle della 

Carità di Santa Giovanna 
Antida. Siamo in Siria dal 
1925, abbiamo una comu-
nità a Damasco e un’altra a 
Hauran. Prima della guerra, 
a Hauran, le nostre sorelle 
assicuravano il catechismo 
in dodici villaggi ma ora con 
questa guerra terribile che 
ha distrutto molti luoghi, si 
limitano a quattro villaggi 
soltanto che sono un po’ più 
sicuri. 

Come sapete bene, la 
guerra porta devastazione a 
tutti i livelli: sociale, psico-
logico, economico e altro. 
In questi tempi, viviamo 
un’impennata (letteralmente 
“un’infi ammata”) dei prezzi 
dei beni di prima necessità, 
insieme al taglio dell’elettri-
cità, alla mancanza d’acqua, 
di combustibile, di gas… in 
questi mesi d’inverno deser-
tico e glaciale.

Proprio a causa di questa 
penuria, abbiamo proposto 
ai nostri giovani universitari 
di venire a studiare a scuola 
durante questo periodo di 
esami di metà anno. Il pa-
triarcato ci assicura acqua, 
elettricità e combustibile, 
che in questo momento sono 
molto diffi  cili da avere per 
molte case.

Diffi  cile fare il conto di 
tutte le situazioni che in-
contriamo durante le nostre 
visite e il nostro servizio! La 
svalutazione della lira siriana 
non permette più alle fami-
glie di procurarsi i beni di 
prima necessità. Per strada si 
parla della crisi economica, 
del freddo, delle malattie, di 
giorno in giorno più diff u-
se: crisi cardiache, cancro… 
Due nostri allievi sono già 
morti, altri due seguono dei 
trattamenti dolorosi e co-
stosi. Durante la nostra ulti-

ma visita, uno dei due ci ha 
detto: “Io sono forte e voglio 
studiare per superare l’esame 
ed avere il mio diploma! Sì, 
il Signore è nostra fortezza e 
nostra salvezza, di che cosa 
mi lamenterò?”.

Malgrado tutto, la vita 
continua! Noi incoraggiamo 
tutti coloro che si avvicina-
no a mantenere fi ducia in 
Dio che è Padre e veglia su di 
noi. Noi proviamo a educare 
1200 alunni alla non-violen-
za. Viene da domandare a dei 
genitori perché scelgono di 
mettere i loro bambini nella 
nostra scuola? “Ma sorella, 
voi non insegnate solamente, 
voi educate alla carità che è 
l’unica cosa che desidero per 
il mio unico fi glio”; “Grazie 
sorella! Voi siete per noi un 
sostegno spirituale e mate-
riale!”.

Tutti i giorni noi rinno-
viamo le nostre forze e il no-
stro coraggio, con la grazia di 
Dio, per portare avanti l’ope-
ra che ci ha affi  dato. A scuola 
fi nita, visitiamo le famiglie, 
accogliamo i giovani, i po-
veri… nei nostri centri dove 
cerchiamo di intervenire per 
alcuni bisogni di prima ne-
cessità. Collaboriamo con 
sacerdoti e catechiste nelle 
diverse attività delle parroc-
chie.

Grazie per la vostra pre-
ghiera che ci custodisce forti 
nella prova e solidali nel-
la fede per continuare a far 
fronte a tutte le sfi de che vi-
viamo.

Uniti in un’unica preghie-
ra per la pace, vi abbraccia-
mo forte!

Le suore delle due comu-
nità di Santa Giovanna Anti-
da in Siria: 

Suor Mona Dheim, suor 
Najah e suor Heind a Kha-

bab
Suor Fida, suor Joseph-Ma-
rie, suor Marie Azzi et suor 

Jihane a Damasco

ha subito un aumento dal 20 
al 25 per cento e a questo si 
aggiungono siccità per noi di 
Maputo e province limitrofe 
e inondazioni per il Nord del 
Paese. 

Carissimi tutti, eccovi al-

cuni aggiornamenti su come 
continuiamo ad accogliere i 
bimbi che la Provvidenza ci 
invia e lavoriamo con fi ducia 
e amore perché il Paese possa 
crescere nella giustizia e nella 
difesa del bene comune. 

Vi chiedo molta preghie-
ra per la pace che in questi 
giorni è tanto minacciata. Il 
ritorno alla guerra sarebbe 
un disastro per tutti. 

Con questa voglio anche 
far entrare nelle vostre case 
la Pace che il Signore Gesù ci 
porta, prego perché essa en-
tri abbondante nei cuori dei 
vostri cari. 

Con affetto e grande 
gioia dico grazie per il so-
stegno che potrete mandar-
mi! 

Irene Ratti

Un’attenzione particolare è 
per le medicazioni che si fan-
no, perché, come noi le chia-
miamo, le scottature sono una 
“epidemia” notevole, nel senso 
che si bruciano tutti, grandi e 
piccoli, con latte, brodo, acqua 
bollente, fagioli che bollono in 
pentola, o anche solo, per i più 
piccoli, appoggiando la mani-
na sulla stufa.  

Nella scuola è compreso 
un convitto per ragazze, che 
dai villaggi non potrebbero ar-
rivare in città tutti i giorni, per 
quella con l’alloggio è compre-
so anche il vitto.

La struttura della scuola è 
dotata anche di quattro came-
re per i medici che vengono 
per l’insegnamento, e anche 
loro, fermandosi alcuni giorni 
ogni volta, sono da seguire e 
servire.

Il servizio, che è poi la pre-
rogativa nostra, è il servizio 
domiciliare, nato per pazienti 
con patologie tumorali, ma 
ora più esteso, perché è per 
persone allettate, che non ce la 

fanno ad accedere all’ambula-
torio e che hanno bisogno di 
medicazioni. 

Il nostro servizio è gratu-
ito, cosa che invece non esi-
ste in Albania, dove tutto, e 
qualsiasi prestazione, statale 
o comunale è a pagamento, e 
dove non esiste nessun tipo di 
sussidio, di fi nanziamento, e 
tutto è lasciato alla generosità 
di amici e parenti.

E’ costante la diffi  coltà 
di approvvigionamento del 
materiale di consumo (garze 
sterili, bendaggi, garze iodo-
formiche, placche con relati-
ve sacche da stomia, guanti 
monouso, medicinali) per cui 
siamo costrette a chiedere un 
aiuto concreto al vostro centro.

Questo un preventivo di 
spesa del nostro servizio do-
miciliare: 400 euro al mese, per 
il personale, infermiera, auti-
sta, assistente domiciliare; 700 
euro al mese per il materiale 
sanitario: pomate, disinfettan-
ti, farmaci, garze, ecc; benzina 
e manutenzione dell’automo-
bile; per un totale di circa 2500 
euro ogni sei mesi.

Grazie di cuore per quello 
che potrete fare e buona Qua-
resima nel Signore

Suor Alessandra Manenti 

Mozambico - Progetto 
“Asilo Esperanza”
Carissimi amici, eccomi 

a voi felice di comunicarvi 
alcune notizie sul lavoro al 
Centro Infantile Esperanza 
dove sono iscritti 137 bimbi, 
36 sostenuti perché orfani e 
abbandonati. 

Nonostante la mia as-
senza, l’equipe del centro e 
le educatrici hanno dedicato 
forze e tempo affi  nché i bam-
bini potessero proseguire 
l’anno. E’ stato un momen-
to di crescita anche per loro 
facendo esperienza di auto-
nomia sia nel portare avanti 
tutto il lavoro, sia nell’aff ron-
tare le preoccupazioni di ri-
spondere alle esigenze della 
struttura che richiede sempre 
vari interventi. Infatti stiamo 
cercando di far fronte alle 
carenze d’acqua e di luce. C’è 
bisogno di aumentare banchi 
e sedie, i bambini sono mol-
ti e le sedie le trasportano da 
una parte all’altra. Dobbiamo 
comperare i piatti, sostituire 
le tazze da tè, comprare cuc-
chiaini e altre posate. Abbia-
mo ricostruito i giochi del 
parco ed abbiamo bisogno di 
ridipingere l’entrata e le aule. 

Le famiglie quest’anno 
devono equilibrare le spese 

e lo fanno con molte diffi  col-
tà, l’infl azione è molto alta, il 
paese si è aperto alla Cina e 
all’India, che non immetto-
no né euro né dollari, inoltre 
esigono i pagamenti di quan-
to fanno. Il costo della vita 

Il corso di formazione “Estate in Missione” è organizzato 
dall’associazione Volontari per le Missioni, in collabora-
zione con il Centro Missionario Diocesano e l’associazione 
Amici del Perù e con il patrocinio 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.

INIZIATIVE
Corso di formazione “Estate in Missione”
Il 4 marzo l’incontro con suor Angela

Per sostenere questi progetti è possibile eff ettuare 
donazioni sul conto corrente Unicredit IT 14 M 02008 
23307 000028443616 intestato a Solidarietà Missionaria 
Onlus, specifi cando nella causale il nome del progetto 
scelto.

Primo appuntamento
Sabato 4 marzo, ore 17, Auditorium Loria di Carpi

“Perché partire?”
Suor Angela Bertelli

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
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Nata a Bologna l’8 settem-
bre 1413, Caterina era fi glia 
di uno stimato giurista bolo-
gnese, Giovanni de’ Vigri, e 
Benvenuta Mammoli. A nove 
anni deve trasferirsi con la 
famiglia a Ferrara: suo padre 
va al servizio di Niccolò III 
d’Este che sta costruendo il 
ducato di Ferrara, Modena e 
Reggio. E lei è nominata da-
mina d’onore di Margherita, 
fi glia di Niccolò. La città di 
Ferrara sta diventando una 
meraviglia, chiama artisti da 
ogni parte, vengono illustri 
pittori e architetti italiani (e 
uno addirittura vi è nato: Co-
smé Tura), e letterati francesi, 
e artisti fi amminghi dell’araz-
zo... Caterina va agli studi, si 
appassiona di musica e pit-
tura, di poesia (anche latina, 
presto). Ma d’un colpo tutto 
fi nisce, sui suoi 14 anni: le 
muore il padre, la madre si ri-
sposa, e riecco lei a Bologna, 
sola, abbattuta, in cerca di 
pace nella comunità fondata 
dalla gentildonna Lucia Ma-
scheroni. Ma presto il rifugio 
diventa luogo di soff erenza 
e travaglio, per una sua gra-
vissima crisi interiore: una 
“notte dello spirito” che dura 
cinque anni. E allora torna a 
Ferrara, ma non più a corte: 
nel monastero detto del Cor-
pus Domini. Qui la damina 
si fa lavandaia, cucitrice, for-

e poi un racconto in latino 
della Passione (cinquemila 
versi), un breviario bilingue. 
Si dice che abbia apparizioni e 
rivelazioni, e intorno a lei co-
mincia a formarsi un clima di 
continuo miracolo. Ma anche 
restando con i piedi per terra, 
è straordinario quel suo dono 
di trasformare la penitenza in 
gioia, l’obbedienza in scelta. 
C’è in lei una capacità di con-
vincimento enorme. Garanti-
sce lei che la perfezione è per 
tutti: alla portata di chiunque 
la voglia davvero. Già in vita 
l’hanno chiamata santa. E 
questa voce si diff onde sem-
pre più dopo la sua morte, tra 
moltissimi che non l’hanno 
mai vista, e la conoscono solo 
dai racconti di prodigi suoi 
in vita e in morte. A quattro 
mesi dal decesso, dice una 
relazione dell’epoca, durante 
un’esumazione, sul suo viso 
riapparvero per un po’ i colori 
naturali. Santa da subito per 
tutti, dunque, anche se la ca-
nonizzazione avverrà solo nel 
1712, con Clemente XI. Il suo 
corpo non è sepolto. Si tro-
va collocato tuttora sopra un 
seggio, come quello di perso-
na viva, in una cella accanto 
alla chiesa che a Bologna è 
chiamata ancora oggi “della 
santa”.

(Tratto da un contributo 
di D. Agasso)

8 marzo
Santa Caterina da Bologna
Uno spirito umanista in monastero

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

500gr di fi letto di baccalà
600gr di patate
100gr di pomodorini
1 costa di sedano
Mezza cipolla

Procedimento:
Comprate il fi letto di 

baccalà salato e mettetelo a 
bagno in una capiente cio-
tola piena d’acqua per fargli 
perdere il sale in eccesso

Lasciate il baccalà a ba-
gno per 3 giorni e cambiate 
l’acqua mattina e sera

Modi di dire
“Merz, marsòtt, lungh al dè cùme la nòt” a signifi care 

che ormai la giornata si è allungata notevolmente e le ore di 
luce ci accompagnano per gran parte del giorno. Ma posso-
no ancora capitare delle nottate rigide e allora “ste gh’è un 
boun brucòun (un grosso pezzo di legna), tìnel per mar-
zoun” (non si sa mai). Se addirittura dovesse nevicare (raro 
in questi anni anche in inverno!), niente paura:”la neva 
marzuleina la vìn a la sira e la va via a la matèina”. 

Al calèndri

Soprattutto nel territorio reggiano è ancora in uso fare 
corrispondere  “al calendri” nel mese di marzo. Di questo 
modo per attribuire ai primi giorni del mese la corrispon-
denza atmosferica dei dodici annuali (esempio se il 1 è 
bello tutto gennaio sarà bello; se il 2 piove tutto febbraio 
sarà caratterizzato da piogge, e via dicendo) ne abbiamo 
già parlato relativamente all’uso delle “calende” di genna-
io. C’è chi, invece, fa partire il conteggio da marzo (quindi 
il 1 marzo corrisponderà al mese di aprile, il 2 marzo a 
maggio, il 3 a giugno eccetera per dodici mesi). Tutto ciò 
ci porta a pensare che l’anno era basato sulle fasi lunari ed 
era pertanto il primo giorno della lunazione che garanti-
va la durata dello stato dell’atmosfera per tutto il periodo 
(mese lunare).  Tralasciando gli errori su cui si basa il pro-
nostico occorre fare presente che, trasformati gli anni e i 
mesi da lunari a solari, le 
lunazioni non hanno più 
trovato corrispondenza 
nemmeno ipotizzando 
una regola cabalistica. 
Ma era giusto richiama-
re questa tradizione che 
per secoli ha contrad-
distinto la previsione 
metereologica dei nostri 
antenati e che ancora 
oggi felicemente soprav-
vive in qualche casa per-
mettendoci di rivivere il 
passato e tentare, anche 
noi, di abbozzare le pre-
visioni del tempo!

La Ricetta
Baccalà con le patate

naia. Preghiera e lavoro, mai 
perdere tempo, dice la Regola 
delle Clarisse che qui si osser-
va. E a lei va bene: lava i piatti, 
dipinge, fa le pulizie, scrive 
versi in italiano e in latino, in-
segna preghiere nuove, canti 
nuovi. Con lei il monastero è 
un mondo di preghiera e gio-
ia, silenzio e gioia, fatica e gio-

ia. Diventa famoso, tanto che 
ne vogliono uno così anche a 
Bologna, dove va a fondarlo 
appunto Caterina, come ba-
dessa. Porta con sé la madre, 
rimasta ancora vedova. Siamo 
nel 1456: anche questo mona-
stero s’intitola al Corpus Do-
mini. Caterina compone testi 
di formazione e di devozione, 

Sbucciate le patate lavate-
le, fatele a spicchi e tenetele 
da parte

Lavate i pomodorini, ta-
gliateli a metà e poneteli da 
parte

Tagliate la cipolla a fettine 
sottili e il sedano lavato a pez-
zettini piccoli

In una capiente padella 
mettete l’olio con la cipolla, il 
sedano, le patate e i pomodo-
rini e fate insaporire, coprite 
con l’acqua e lasciate cuocere 
per 15 minuti

Aggiungete anche il bac-
calà e fate cuocere per 30 mi-
nuti, o comunque fi nchè non 
inizia ad aprirsi

A cottura ultimata assag-

giate il baccala con le patate, 
se occorre salate e servite

(tratto da “le ricette di 
Tina”)

Poesia 
Questo componimento, scritto nel 1936 da don Carlo 

Lambertini, esprime l’esplosione della primavera in tutte 
le sue molteplici forme. Al vento di marzo viene affi  da-
to il compito di portare la primavera e di annunciare che 
l’inverno è fi nito. La natura si risveglia e prende forza re-
galandoci colori e sensazioni che solo in questa stagione si 
possono percepire. La delicatezza e la sensibilità del poeta 
bene esprimono questi sentimenti, che qui sono elegante-
mente descritta nella forma del sonetto.

Vento di marzo

O vento di marzo che sfreni
pel ciel la tua corsa leggera
non rechi con te primavera
fulgente dei giorni sereni?

S’en fugge nei rivoli pieni
or l’acqua narrando com’era
un tempo la nuvola altera
che andava tra gli aspri baleni.

O vento di marzo ai tuoi baci
si scuote dal sonno la terra
e torna la forza assopita:

si vestono i fi ori di vivaci
colori e ogni gemma rinserra
un fresco sorriso di vita.

Nell’orto
 
A LUNA CRESCENTE
All’aperto si semina la bietola sia a coste che a taglio, la 

cicoria, il cece, la patata, i piselli, il prezzemolo, il radicchio, 
lo spinacio. Si impianta le zampe dell’asparago nel terreno 
precedentemente preparato.

In semenzaio ma sempre all’aperto si semina il cavolo 
nero e il cavolo verza.

In serra o serretta: il basilico, la melanzana, i peperone, il 
sedano (meglio nella seconda metà del mese).

Si semina in serra calda nella prima metà del mese: an-
guria (che si trapianterà a maggio e si raccoglierà a luglio), 
il basilico, il cetriolo (che si trapianterà in aprile-maggio e si 
raccoglierà a luglio), il melone, la zucca, lo zucchino (che si 
trapianterà in aprile e si raccoglierà a giugno). Si trapiantano 
all’aperto il cavolo cappuccio. Nella seconda metà del mese 
si provvederà a trapiantare in coltura protetta le piantine di 
basilico, il peperone, il pomodoro (la temperatura minima 
per la germogliazione sono 20 gradi), la melanzana. Una 
volta superato il periodo delle gelate si pianteranno le fra-
gole all’aperto.

A LUNA CALANTE
 Si semina a dimora l’aglio, spinacio, valeriana, valeria-

nella, carota, cipolla (sia bianca che cipollina), rapa, ravanel-

lo. Si divino i cespi di melissa, dragoncello, erba cipollina e si 
provvederà a impiantarli subito.

In coltura protetta e nella seconda metà del mese si semi-
na il sedano.

Per concimare i terreni seminare la senape, il crescione, 
il favino.

Si consiglia di trapiantare l’aglio in bulbi, rafano (in radi-
ci), cipolla in bulbi.

Preparare le nuove aiuole, estirpare le vecchie piantine 
degli ortaggi invernali. Scalzare il carciofo e procedere con 
la scarducciatura dove si preleveranno i germogli con radici 
così da poterli ripiantare

Si raccolgono i porri, i radicchi rossi e la valeriana. Chi 
ha la coltura protetta raccoglierà il prezzemolo, il ravanello, 
la lattuga.
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CARPI FC Il Carpi ricade ancora: a Chiavari è l’ex Catellani il mattatore

L’instabile stagione dei biancorossi

dolo della matassa complice 
anche uno staff  tecnico, da 
sempre sinonimo di capaci-
tà di lettura delle gare, che da 
inizio stagione non pare esser 
nelle condizioni di massima 
lucidità e tranquillità. A peg-
giorare la situazione le presta-
zioni non esaltanti di una dife-
sa resa ancor più fragile dalle 
incertezze dell’estremo difen-
sore sloveno Vid Belec.

Enrico Bonzanini

vincere lontano dal “Cabassi” 
ed osserva con rassegnazione 
il dato che lo vede costante-
mente incapace di recuperare 
il punteggio una volta passa-
to in svantaggio: su undici 
partite iniziate ad “handicap” 
sono solamente tre i pareggi 
ottenuti con nessuna vittoria 
e ben otto sconfi tte.

Tutti dati che spiegano l’in-
stabile stagione di una squadra 
che fatica a ritrovare un ban-

due punti rimanendo all’un-
dicesimo posto a quota 36 
punti. Restano invece otto i 
punti di distanza dalla zona 
play out con gli importan-
ti squilli di Trapani, Latina, 
Brescia e Pisa nel ventiset-
tesimo turno ad accorciare 
ulteriormente una classifi ca 
che ora diventa quanto mai 
incerta in ogni sua zona.

Nessuna consolazione 
per il Carpi che non sa più 

HANDBALL Terminata la regular season, ora si guarda alla Coppa Italia

Terraquilia, Fasano e Bolzano teste di serie
per cento delle pretendenti 
al primo trofeo stagionale in 
palio. Oltre alla Junior Fasa-
no, anche in questa stagione 
agevole leader della classi-
fi ca, si qualifi cano anche il 
Conversano, seconda forza 
del girone che può vanta-
re una rosa giovane e ben 
assortita, la Team Network 
Albatro, grande delusa del 
campionato dopo i tanti in-
vestimenti sul mercato ed 
infi ne i laziali di Fondi che 
ospiteranno la manifestazio-
ne.

Tutti a caccia della prima 
coppa con la Junior Fasano 
detentrice che proverà a bis-
sare il successo della passata 
stagione in terra trentina.

E. B.

in coppa di iniziare con un 
abbinamento più morbido 
e potendo vantare tre punti 
di vantaggio del gironcino 
di poule play off  che, se vin-
to, darà l’accesso diretto alle 
semifi nali scudetto. A rovi-
nare un momento magico 
per i biancorossi le 12 reti 
dell’argentino Alan Pereira 
di Benevento contro Albatro 
nell’ultimo turno di regular 
season che hanno privato 
Tomislav Bosnjak del titolo 
di capocannoniere del cam-
pionato. Nel girone B stacca 
il pass come seconda il Ro-
magna grazie alla vittoria 
interna contro Cingoli all’ul-
timo atto.

Infi ne, arriviamo al gi-
rone C che comporrà il 50 

quarti di fi nale con il rischio 
di incrociare una fra Carpi e 
Fasano.

Nel girone B a fare la 
fi gura del leone è la Terra-
quilia Handball Carpi che 
stravince il suo girone con 
sette punti di vantaggio sul 
Romagna, avendola battuta 
sia all’andata che al ritorno, 
con la ghiotta possibilità 

Un incubo tanto vero da 
sembrare reale, tanto concre-
to da costare due reti nella ri-
presa che non permettono al 
Carpi di portare a casa nem-
meno un punto dalla seconda 
ed ultima trasferta ligure del-
la stagione. E’ questa la cruda 
sintesi della nona sconfi tta 
stagionale per capitan Raff a-
ele Bianco e compagni.

Senza Fabio Concas, Lo-
renzo Pasciuti, Alessio Sab-
bione, Simone Romagnoli e 
lo squalifi cato Jerry Mbako-
gu, la compagine di mister 
Fabrizio Castori va a sbattere 
contro le acuminate punte 
della Virtus Entella dopo un 
primo tempo quasi perfetto, 
nel quale è mancato davvero 
solamente il gol. Nella ripre-
sa poi, un inspiegabile black 
out, che ha spianato la strada 
al micidiale uno-due “griff a-
to” da Francesco Caputo, sa-
lito a quota 16 reti in campio-
nato, e dal grande ex Andrea 
Catellani, che consuma così 
la più fredda delle vendette. 
In classifi ca la compagine 
emiliana vede scivolare via 
la zona play off , ora distante 

Il campionato italiano ha 
emesso i suoi primi verdet-
ti. Con la fi ne della regular 
season sono state designa-
te le otto compagini che, al 
termine della poule play off  
si contenderanno la Coppa 
Italia 2016-17. Per quanto 
riguarda il girone A i vice 
campioni d’Italia del Bol-
zano giungono alla “cher-
messe” come prima testa di 
serie avendo vinto il proprio 
girone con quattro punti sul 
Pressano grazie alla vittoria 
al “Pala Chiarbola” in casa 
della titolata Trieste. Con il 
secondo posto, ed un pizzico 
di rimpianto, anche il Pres-
sano accede alle Final Eight 
con il rischio di un abbina-
mento disagevole già nei 

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Successo per le rassegne di danza
al Teatro comunale di Carpi

Si pensa già ad una 
nuova edizione

CSI

Jan Jurina

Due le rassegne di danza 
che sabato 25 febbraio il Csi 
di Carpi ha organizzato pres-
so il Teatro Comunale citta-
dino: Baby Dance Project nel 
pomeriggio riservato ai gio-
vanissimi e Just Dance la sera 
per ragazzi e giovani. Hanno 
partecipato le scuole di danza 
di Aneser Novi, Ars Moven-
di, Ecole Klassique, Polispor-
tiva Campogalliano, Maya 
Plisezkaya Modena, Panthe-
on Club, Asd Surya Dance 
Company, Scuola Danza del 
Teatro, Pantheon Village, 

Ecole de Ballet, Health Club 
Vividanza. Diversi gli stili 
presentati sul palco dal clas-
sico al contemporaneo, pas-
sando per neoclassico, mo-
derno, hip hop, videodance. 
Le belle performance hanno 
suscito la felicità di genitori e 
famigliari che hanno costitu-
ito la netta maggioranza dei 
presenti. Soddisfatto il pub-
blico e soddisfatto il Comi-
tato Csi che già dal palco ha 
promesso una nuova edizio-
ne della manifestazione per 
il 2018.

Calcettiamo: il torneo
di calcio a 5 per i bambini 

Domenica 26 febbraio quattro squadre di ragazzini nati 
nel 2008 hanno dato vita ad un torneo nella palestra Vallauri 
di Carpi nell’ambito di “Calcettiamo”, manifestazione a tappe 
promozionale del calcio ludico; nella foto i partecipanti con al 
collo la medaglia ricordo.

Torneo benefi co di calcetto 
organizzato dalla Polizia

Per iniziativa delle forze 
di Polizia è stato organizzato 
il 18 febbraio scorso un tor-
neo di calcetto a scopo bene-
fi co presso la nuova struttura 
sportiva di Quarantoli. Ami-
ci dell’Arma, Polizia Locale, 
Ant Mirandola e Comuni 
Area Nord le quattro forma-
zioni che hanno dato vita alle 
gare dirette da arbitri forniti 
dal nostro Comitato Csi, che 

ha aderito all’evento. I fondi 
raccolti sono stati destinati a 
Th e Bridge for Hope, la On-
lus nata per creare un “ponte 
di speranza” promuovendo 
attività integrative alle cure 
mediche per migliorare la 
qualità della vita dei malati 
oncologici e delle loro fami-
glie.

Simone Giovanelli
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La mostra è disponibi-
le su noleggio o acquisto 
ed è particolarmente in-
dicata per diocesi, parroc-
chie, gruppi e associazioni 
che vogliano diff ondere e 
rifl ettere sulla Evangelii 
gaudium con una propo-
sta innovativa e partico-
larmente effi  cace dal pun-
to di vista comunicativo. 
Info: Isabella Mastrogia-
como e-mail  animazio-
ne@emi.it

EMI - Editrice Mis-
sionaria Italiana, via di 
Corticella 179/4 - 40128 
Bologna; tel. 051 326027 
interno 1

CULTURA Il giovane e tenace ballerino sarà a Teatro dal 3 al 5 marzo
per raccontare una storia fatta di sogni, amicizia e danza 

Maria Silvia Cabri

Un appuntamento di 
quelli imperdibili: il 3 e 4 

marzo alle 21 e in replica il 5 
marzo alle 16, saranno le note 
del musical “Billy Elliot” a ri-
echeggiare nel Teatro comu-
nale di Carpi. Con le musiche 
pluripremiate di Elton John 
in un allestimento dal respiro 
internazionale fi rmato Mas-
simo Romeo Piparo e dalla 
sua PeepArrow Ent, lo spetta-
colo porta in scena una delle 
storie più amate del cinema 
europeo: il giovane Billy ama 
la danza e in una Inghilterra 
bigotta targata Th atcher, l’In-
ghilterra delle miniere che 
chiudono, dei lavoratori in 
rivolta, deve tristemente fare 
i conti con un padre e un fra-
tello che lo vorrebbero veder 
diventare un pugile. L’amore, 
la passione, la voglia di far-
cela trionfano, così come l’a-
micizia tra adolescenti riesce 
a far superare ogni discrimi-
nazione. Sabrina Marciano 
impersona Mrs. Wilkinson, 
la maestra di danza che sco-
pre il grande talento di Billy 
e lo incoraggia a realizzare il 
suo sogno.

Qual è la forza straordi-
naria dello spettacolo?
«Le emozioni che suscita, 

le corde emozionali che tocca: 
il sogno, la sua realizzazione, 
il contrasto della famiglia, la 
solidarietà del popolo, l’ami-
cizia, la costanza e la deter-
minazione nel perseguire il 
proprio progetto. In parallelo 
a quella di Billy, viene analiz-
zata la storia della società dei 
lavoratori in rivolta e della 

Billy Elliot riprende a volare
re per entrare nei panni della 
maestra. Lei è diversa da me: 
io sono bionda, più eterea. 
Lei è dura, “sporca”: un per-
sonaggio insolito rispetto a 
quelli che di solito interpreto, 
e devo ringraziare il regista 
che mi ha spronato a tirare 
fuori anche queste cose “lon-
tane” da me. 

Quaranta attori sul 
palco, tra attori e cast: 
come è lavorare in tea-
tro con i bambini?
È un’esperienza entusia-

smante! È bellissimo lavorare 
con i bambini: sono un forte 
stimolo e ti coinvolgono e 
sorprendono ogni volta per la 
loro ingenuità. Sono purissi-
mi, non hanno alcuna sovra-
struttura e mantengono quel-
la limpidezza che purtroppo 
con l’età spesso si perde. Sia-
mo una bella compagnia con 
il giusto feeling, grande colla-
borazione e grande fermento. 
Poi questo è davvero partico-
lare in quanto è uno spettaco-
lo che, oltre al pubblico (sia 
bambini che adulti), piace 
anche agli addetti ai lavori. 
È davvero raro che accada. 
E con questo clima pieno di 
energia ci sentiamo davvero 
dei privilegiati.

Quanto sono importan-
ti i sogni? 
Moltissimo, e a qualsiasi 

età: ci danno quella grinta e 
carica in più, per aff rontare 
tutte le diffi  coltà. E non im-
porta di che sogno si tratta: 
un lavoro, un viaggio, un ti-
tolo di studio… o anche com-
prare tutti i libri che non si 
sono mai letti e metterli nella 
libreria nuova!

Una mostra itinerante
sulla Evangelii gaudium di Papa Francesco

Ritorno al “cuore” 
del Vangelo

INIZIATIVE

“Permettetemi solo di 
lasciarvi un’indicazione per 
i prossimi anni: in ogni co-
munità, in ogni parrocchia 
e istituzione, in ogni diocesi 
e circoscrizione, in ogni re-
gione, cercate di avviare, in 
modo sinodale, un appro-
fondimento dell’Evangelii 
gaudium, per trarre da essa 
criteri pratici e per attuare le 
sue disposizioni”.

Per rispondere all’invito 
di Papa Francesco, tratto dal 
discorso del Santo Padre pro-
nunciato al Convegno eccle-
siale nazionale di Firenze del 
10 novembre 2015, viene ora 
proposta “Una Chiesa che 
esce. Per conoscere e vivere 
l’Evangelii gaudium” mostra 
catechetica per vivere l’esor-
tazione apostolica.

Il percorso formativo del-
la mostra itinerante edita da 
EMI (Editrice Missionaria 
Italiana) è costituito da 15 
pannelli di facile allestimen-
to (“roll-up”, vele di 85×200 
cm), ed è un supporto per la 
comunità desiderosa di ri-
spondere all’invito del Papa 
ad essere “Chiesa in uscita”. 
Attraverso l’uso di esempi, 
testimoni, attualizzazioni e 
fotografi e signifi cative, l’e-
sposizione diventa lo stru-
mento ideale per conoscere, 
capire e vivere l’esortazione 
apostolica di Papa France-
sco, il suo più importante te-
sto programmatico dedicato 
all’annuncio del Vangelo nel 
mondo attuale.

Ciascun pannello ha que-
sta sintetica scansione: un 
passaggio dell’Evangelii gau-
dium, una sua attualizzazione 
e spiegazione, un’immagine 
signifi cativa, una citazione di 
un maestro o di un testimone 
del nostro tempo. I testi dei 
pannelli sono curati da Paolo 
Rodari, giornalista, vatica-
nista di Repubblica, il quale 
precisa che la mostra è rivol-
ta “a tutti coloro che inten-
dono approfondire un testo 
decisivo per questo pontifi -
cato. In particolare credo che 
possano essere le parrocchie 
e i centri culturali a essere 
interessati a una mostra che 
vuole essere semplicemente 
un aiuto per entrare dentro 
un testo semplice, alla por-

tata di tutti. Non è un lavoro 
esegetico ma semplicemente 
un invito alla lettura, un invi-
to a confrontarsi con questo 
testo”. Quanto mai simbolico 
l’incipit della Evangelii gau-
dium: “La gioia del Vangelo 
riempie il cuore e la vita in-
tera di coloro che si incon-
trano con Gesù”, frase usata 
da Papa Francesco nel chiro-
grafo inviato dal Santo Padre 
alla casa editrice bolognese 
EMI. “I testi e le immagini 
di questa mostra possano far 
crescere il desiderio di uscire 
e contagiare tutti con la bel-
lezza della fede”, si augura il 
Pontefi ce nello scritto di suo 
pugno. Infatti, prosegue Ro-
dari, “l’Evangelii Gaudium 
parla anzitutto della gioia del 
Vangelo. In fondo è un ritor-
no al nucleo essenziale del 
Vangelo stesso: l’annuncio è 
annuncio di gioia. Francesco 
insiste molto su questa paro-
la, gioia. La gioia, frutto dello 
Spirito, è citata 246 volte nel-
la Scrittura, oltre ad altre pa-
role di signifi cato analogo. E 
ciò suggerisce bene quale sia 
il valore che Dio attribuisce 
alla gioia. Credo che Fran-
cesco non faccia altro che 
riproporre questa esperienza 
a tutti: la gioia del Vangelo”. 
Possiamo considerare l’E-
vangelii gaudium sostanzial-
mente come “il programma 
del pontifi cato di Francesco, 
le linee guida entro la qua-
le la Chiesa può riformare 
se stessa alla luce del nucleo 
essenziale del Vangelo” pun-
tualizza il vaticanista.

EC

altrimenti non potrei realiz-
zare.

Quanto sono importan-
ti queste fi gure nella 
crescita di un ragazzo?
Fondamentali. A volte al-

cuni bambini fanno fatica ad 
esprimersi in famiglia: negli 
insegnanti possono trovare 
un punto di riferimento per 
trovare la propria strada. 
Mi viene sempre un mentre 
il professor John Keating 
de L’Attimo fuggente, magi-
stralmente interpretato da 
Robin Williams: chi di noi 
non ha incontrato nel pro-
prio percorso un insegnante 
così, che lo ha aiutato a capi-
re il corso della propria vita? 
(Sorrido e penso alla mia in-
segnante di italiano e latino 
al Liceo, ndr).

Come si è preparata a 
questo ruolo?
Ho visto molte volte il 

fi lm, ma il musical presenta 
personaggi più “caratterizza-
ti” rispetto alla versione cine-
matografi ca. È stato il regista 
Massimo Romeo Piparo ad 
indicarmi la strada da segui-

famiglia bigotta. Salvo poi far 
prevalere il sentimento. 

Nella storia di Billy in-
terviene lei, la maestra 
di danza, e di vita, e di-
venta un punto di rife-
rimento fondamentale 
per la sua formazione…
La fi gura dell’insegnante, 

Mrs. Wilkinson, è fondamen-
tale nella storia. La mamma 
di Billy è morta, esiste solo 
nei ricordi del ragazzo; la 
maestra diventa un punto 
chiave, la sola persona che, 
diversamente dalla famiglia, 
gli infonde il coraggio ne-
cessario per realizzare il suo 
sogno. Billy scopre il suo ta-
lento insieme alla maestra e 
lei diventa la sua “parola”. 

Cosa prova nell’inter-
pretare questo perso-
naggio?
Una grande emozione: 

alla maestra spetta l’impor-
tante compito di curare il 
talento. Io non ho fi gli: sul 
palco mi ritrovo ad essere 
quasi una mamma. Sprono, 
incoraggio; questo ruolo mi 
permette di fare quello che 

CINEMA Colpo di scena alla premiazione degli Oscar: vince Moonlight

Come sono cambiati i gusti
L’89sima edizione degli 

Academy Award si è chiusa 
con un colpo di scena. Una 
busta sbagliata ha messo in 
confusione i premiandi War-
ren Beatty e Faye Dunaway, 
proprio la coppia di fuori-
legge che con Gangster Sto-
ry diedero origine alla New 
Hollywood nel lontanissimo 
1967. Per quasi cinque minu-
ti i produttori e il cast di La 
La Land sono così saliti sul 
palco in diretta mondiale a 
ringraziare parenti, amici e 
membri dell’Academy, salvo 
poi scoprire nell’imbarazzo 
generale che l’Oscar per il mi-
glior fi lm dell’anno è andato a 
Moonlight.

Moonlight diventa uffi  -
cialmente il primo fi lm a te-
matica omosessuale a vincere 
l’Academy Award. Non solo. 
È anche la prima volta che a 
vincere è un’opera diretta da 
un regista di colore statuni-
tense. Quest’anno gli Oscar 
sono stati senza dubbio #So-
Black, scatenando persino 
qualche polemica al contra-
rio. Lo shock della presidenza 
Trump – più volte chiamato 
in causa dal presentatore Jim-
my Kimmel e da alcuni prota-

gonisti – si è riversata in una 
serie di riconoscimenti più o 
meno meritati, ma di chiara 
impronta politica. Si veda su 
tutti il premio al miglior fi lm 
straniero assegnato per la se-
conda volta in carriera all’i-
raniano Asghar Farhadi per 
Il cliente, che, come era nelle 
previsioni, non è atterrato a 
Los Angeles in aperta pole-
mica contro il Muslim Ban. 
Mentre la grande interpreta-
zione da non protagonista di 
Mahershala Alì (Moonlight) 
incorona per la prima volta 
un attore musulmano.

Qualche rifl essione è pur 
necessaria: la popolarità di 
un fi lm non è più un valore 
aggiunto per la vittoria fi na-
le. Questa è forse la rivolu-
zione più importante, su cui 
in pochi stanno rifl ettendo. 
Quest’anno il paragone tra 
La La Land e Moonlight era 

davvero impari. Con gli oltre 
340 milioni di dollari il fi lm 
di Chazelle era largamente in 
testa alle classifi che america-
ne e si presentava come il can-
didato con gli incassi più alti. 
Fino a una decina di anni fa 
questo status sarebbe ampia-
mente bastato per dominare 
la serata, ma da qualche edi-
zione non è più così. Nel 2009 
iniziò Th e Hurt Locker che 
con sei statuette e soli 17 mi-
lioni di dollari incassati ebbe 
la meglio sul colosso Avatar 
(740 milioni di dollari). Nel 
2014 il campione d’incassi 
era Gravity ma l’Oscar per il 
miglior fi lm andò a 12 anni 
schiavo, mentre l’anno scor-
so un fi lm solido ma non di 
grande successo commerciale 
come Il caso Spotlight vinse 
a sorpresa sul quotatissimo 
Th e Revenant che aveva dalla 
sua un budget costoso, ottimi 

incassi e una star come Leo-
nardo Di Caprio. Moonlight 
con il suo investimento da un 
milione e mezzo era il titolo 
meno ricco tra i candidati.  

Forse tutto è dipeso dai si-
stemi di votazione introdotti 
negli ultimi anni o dai gusti 
dei giurati che in una certa 
misura sono cambiati, resta 
il fatto che fi lm più piccoli, 
come anche quelli con i temi 
più riconoscibili e “impegna-
ti” – lo schiavismo, la pedo-
fi lia, l’omosessualità – hanno 
sempre più possibilità di gio-
care ad armi pari con le gran-
di produzioni e contro i gusti 
delle masse.

In fi ligrana si intravede di 
nuovo una distanza tra Hol-
lywood e la gente che va al 
cinema. Se da un lato l’atten-
zione al cinema indipenden-
te sembra eliminare barriere 
economiche e culturali che 
per decenni hanno paralizza-
to il mondo hollywoodiano, 
dall’altra potrebbe asseconda-
re un sottile snobismo di tanti 
autori di stampo vagamente 
europeo che un tempo nell’in-
dustria a stelle e strisce era 
molto meno riconoscibile.

EC
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CULTURA Alla presenza del ministro Dario Franceschini è stato presentato 
il nuovo Catalogo del Museo Monumento al Deportato 

Depositari di emozioni e di storie
Maria Silvia Cabri

“Ferita da questo segno 
profondo e indelebile la 

comunità di Carpi è stata una 
delle prime a porsi con for-
za e consapevolezza il tema 
della memoria. Ed è nato 
così, quarantuno anni fa, un 
autentico gioiello: il Museo 
del Deportato è infatti esso 
stesso un’opera d’arte. Imma-
ginato e progettato con raffi  -
nata sensibilità da uno studio 
di architetti che aveva vissuto 
personalmente l’esperienza 
della guerra e della deporta-
zione rappresenta una realtà 
unica e originale, uno spazio 
essenziale, sobrio, distante 
da ogni tentazione retorica 
e allo stesso tempo capace di 
suscitare emozione”. 

Con queste parole Dario 
Franceschini, ministro dei 
Beni e delle Attività Cultu-
rali, apre l’introduzione al 
nuovo Catalogo del Museo 
Monumento al Deportato di 
Carpi che è stato presentato, 
alla presenza del ministro 
stesso, il 1 marzo presso la 
Sala dei Nomi del Museo. 

Il volume, curato da Mar-
zia Luppi e Patrizia Tamassia, 
fa parte della collana Catalo-
ghi dei Musei dell’Emilia Ro-
magna edita da IBC Emilia-
Romagna e nelle sue pagine 
ribadisce lo stretto legame 
che esiste tra la progettazione 
del Museo e la presenza nel 
territorio carpigiano dell’ex 
Campo di concentramento e 
di transito di Fossoli. 

Un’autentica
opera d’arte
“Questo non è un sem-

plice catalogo, perché questo 
non è un semplice museo 
- commenta Pierluigi Casta-
gnetti, presidente della Fon-
dazione ex Campo Fossoli 
-. Il Museo Monumento al 
Deportato non poteva esse-
re fatto in una qualsiasi altra 
città diversa da Carpi, per-
ché a Carpi c’è Fossoli, cioè 
il Campo di concentramen-
to. Il Campo c’è ancora, c’è 
ciò che resta delle baracche, 
l’atmosfera rarefatta, il silen-
zio, il senso del sacro. Patri-
monio storico immenso, più 
immateriale che materiale, 
custodito dal Museo Monu-
mento. In cosa può consiste-
re, un Museo di memorie, di 
nomi di persone che ‘sono 
nel vento’, di reperti spiritua-
li? Solo il genio artistico di 
chi ha conservato quei valori 
nel proprio cuore ha potu-
to rispondere a questa sfi da. 
Infatti il Museo è in sé opera 
d’arte, oltre che contenitore 
dove il visitatore può trovare 
tutte quelle cose che non esi-
stono più”. “Come presidente 
della Fondazione Fossoli – 
conclude Cstagnetti – ringra-

zio l’Istituto Beni Culturali 
della Regione Emilia Roma-
gna che ha consentito questa 
pubblicazione, il Comune di 
Carpi che ci sostiene in ogni 
attività, le curatrici, e tutti 
coloro che ci raccontano in 
modo documentato la genesi 
di una storia non ancora suf-
fi cientemente conosciuta”. I 
destinatari, “sono tutti i citta-
dini, ma soprattutto i giovani 
che attraverso le immagini, 
le parole, le opere d’arte, il 
clima che esse generano, 
potranno dare un senso al 
tempo che è dato loro di vi-
vere, troppo spesso tirchio di 
informazioni e di sentimenti 
che qui continuano a vivere”.

Trasmettere la
conoscenza ai giovani
“Visitando il cortile delle 

stele - prosegue il ministro 
Dario Franceschini - ammi-
rando i graffi  ti con le opere 
di grandi artisti come Longo-
ni, Picasso, Guttuso, Cagli e 
Léger, entrando nella Sala dei 
Nomi, non si può non prova-
re inquietudine e turbamen-
to. E’ un luogo che merita di 
essere sempre più conosciuto 
e visitato dalle nuove genera-
zioni. Accompagniamo i più 
giovani al campo e al Museo, 
in un percorso di conoscen-
za, per comprendere meglio 
ciò che è accaduto nel cuo-
re della civilissima Europa. 
Ricordiamo affi  nché l’orrore 
non possa ripetersi; affi  nché 
ogni minaccia per la libertà, 
ogni manifestazione di anti-
semitismo e di razzismo, di 
violenza e sopraff azione, in 
tutte le sue forme, venga con-
dannata e messa al bando. E’ 
un dovere, un impegno da 
onorare. Il futuro si costrui-
sce così”.

Recuperare
la nostra storia recente
Questo catalogo - com-

menta il sindaco Alberto 
Bellelli – è un’ulteriore stru-
mento di lettura per entrare 
nello spirito di quel patri-
monio culturale ed architet-
tonico della nostra città, che 

è il Museo Monumento al 
Deportato. Il lavoro quoti-
diano che la Fondazione ex 
Campo Fossoli compie da 
anni all’insegna della tute-
la del Campo e del Museo 
Monumento ha trovato nel-
la Città di Carpi un terreno 
particolarmente fertile. Da 
tempo l’Amministrazione 
ha attivo un assessorato alla 
Memoria, che insieme alle 
varie realtà associative locali 
è impegnato nel diff ondere 
la cultura del recupero del-
la nostra storia recente che 
passa attraverso l’ex Campo 
di Fossoli. Figure simbolo 
della nostra città hanno in-
trecciato le loro vita con la 
vicenda storica del Campo: 
il Giusto e Medaglia d’oro al 
valor civile e Beato Odoardo 
Focherini, don Zeno Saltini, 
don Francesco Venturelli. 
A testimonianza dell’aiuto 
dato dai carpigiani gli inter-
nati del Campo, mi piace ri-
cordare l’Onorifi cenza della 
Medaglia d’oro appuntata sul 
nostro Gonfalone, conferita 
alla Città di Carpi, dalla Pre-
sidenza della Repubblica Ita-
liana. Voglia dunque essere 
questo volume, solo l’inizio 
di una nuova e ancor più ric-
ca stagione di positivo lavo-
ro: continueremo a lavorare 
affi  nché sempre più persone 
abbiano l’occasione di per-
correre le stanze del Museo, 
di emozionarsi davanti alle 
frasi ed ai grafi ti, per uscirne 
cambiate, più consapevoli e 
più ricche”.

Il Museo e il Campo: 
un’unica
testimonianza 
La scelta di inserire, nel 

Catalogo del Museo Monu-
mento al Deportato, alcune 
parti dedicate al Campo di 
Fossoli nasce dalla volontà 
di sottolinearne lo stretto e 
complesso legame: “Questo 
- spiegano le curatrici Marzia 
Luppi e Patrizia Tamassia - 
non soltanto perché la nasci-
ta dell’uno trova la sua ragion 
d’essere nell’esistenza dell’al-
tro, ma anche perché oggi si 
porta a compimento quella 
forte e unica volontà di testi-
monianza che ha dato vita sia 
al Museo che alla Fondazione 
ex Campo di Fossoli (per la 
gestione dell’ex Campo)”. 

Il Museo da quarant’anni 
testimonia il dramma della 
deportazione politica e raz-
ziale con un allestimento di 
rara e preziosa effi  cacia che 

ha raff orzato nel tempo la 
sua capacità di comunicare 
e di coinvolgere ciascun  vi-
sitatore. “Molto particolare 
è la vicenda progettuale di 
questo allestimento che ha 
come protagonista il gruppo 
BBPR e in particolare l’archi-
tetto Lodovico di Belgiojoso, 
che è una delle personalità 
transitate per Fossoli; la sua 
fi gura può essere il simbo-
lo di quella generazione di 
protagonisti/testimoni della 
storia stessa che sentono il 
dovere morale di tramandare 
e ricordare”. 

La  complessa vicenda 
del  Campo e dei suoi diversi 
utilizzi inizia durante la Se-
conda Guerra mondiale per 
un uso militare e poliziesco 
e continua, con un uso civi-
le, nel dopoguerra prima con 
Nomadelfi a e poi con il Vil-
laggio San Marco: quando, 
nel dicembre 1973, il Museo 
viene inaugurato il Campo di 
Fossoli è in stato di abbando-
no. Proprio in quel  periodo 
si avvia il percorso che por-
terà, nel 1984 con una leg-
ge speciale, al trasferimen-
to della proprietà dell’area  
dell’ex Campo di Fossoli dal 
Demanio al Comune di Car-
pi. Nel 1990 viene bandito 
un concorso internazionale, 
il cui titolo “…per il recupe-
ro dell’ex Campo di concen-
tramento di Fossoli a Museo 
nazionale a perenne ricordo 
delle vittime dei campi di 
concentramento nazisti e a 
parco pubblico”, ribadisce la 
chiara volontà di “musealiz-
zazione” del sito. Intanto il 
tempo e la natura continua-
no la loro opera di modifi ca-
zione fi sica fi no ad arrivare ai 
terribili giorni del terremoto 
del 2012, con i danni che ne 
sono conseguiti.

La struttura
del Catalogo
Il volume coglie e docu-

menta la fase attuale, decisi-
va per la conservazione del 
Campo, e la mette in rela-
zione con  il Museo Monu-
mento al Deportato: proprio 
per questo la parte centrale, 
dedicata alla Guida al Museo 

- progettata per essere anche 
una pubblicazione autono-
ma - contiene una sezione 
dedicata al Campo in chiave 
di reciproco completamento 
alla visita. La terza parte del 
Catalogo riguarda il patri-
monio museale vero e pro-
prio: sono presentate le sche-
de relative alla catalogazione 
dei materiali esposti nelle te-
che del Museo Monumento; 
un numero limitato, per una 
scelta precisa dei progettisti, 
di oggetti con una forte va-
lenza simbolica. 

A seguire la presenta-
zione delle importanti do-
nazioni di due artisti, Aldo 
Carpi e Alberto Cavallari: 
una selezione di opere che 
hanno come oggetto la de-
portazione, vissuta in prima 
persona e testimoniata dagli 
autori attraverso una serie di 
disegni di forte impatto emo-
tivo. Anche in questo caso si 
può parlare di una sorta di 
“ricomposizione/valorizza-
zione” in considerazione del 
fatto che i materiali sono cu-
stoditi dal museo civico del 
Palazzo dei Pio di Carpi e 
non sono attualmente espo-
sti. Le donazioni continuano 
con quella molto recente de-
gli eredi di Alberto Longoni, 
uno degli artisti dei graffi  -
ti del Museo, documentata 
anch’essa da una selezione di 
opere.

Condividere
una eredità di memoria
Il catalogo dunque in-

tende documentare questo 
momento di ricomposizio-
ne, rinnovamento e rilancio 
di una eredità di memoria 
di cui fi no ad oggi si è fatta 
carico la città di Carpi. Si of-
fre come strumento di rifl es-
sione per una fase nuova di 
questo importante impegno 
di testimonianza, adesso che 
sta maturando sempre di  più 
la consapevolezza, a partire 
dalle istituzioni quali la Re-
gione Emilia-Romagna e il 
Ministero Beni Culturali che 
questa responsabilità di me-
moria ci riguarda tutti e che 
è giunto il tempo per una sua 
condivisione.

Dario Franceschini
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