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Domenica 12 marzo 2017

La visita del Vescovo alla Piana di Ninive liberata dall’Isis

Una “Via Crucis” vivente
I giorni della visita 

sono stati pochi, ma mol-
to intensi sia per le cose 
viste che per le forti emo-
zioni provate.

Una volta usciti dalla 
città di Erbil, dopo qual-
che decina di Km, si entra 
in un territorio ed in un 
clima surreale. Ovunque 
rovine, angoscianti silen-
zi, paesi fantasma, cimi-
teri cristiani profanati e 
soprattutto luoghi di cul-
to cristiani saccheggiati e 
fatti oggetto di ogni for-
ma di odio e di disprezzo. 
I simboli a noi più cari 
-  tabernacoli, crocifi ssi, 

statue della Vergine e dei 
santi - vandalizzati e fran-
tumati con una modalità 
quasi scientifi ca. I luoghi 
che non sono stati distrutti 
sono stati “violentati” con 
il fuoco e le armi da guer-
ra.

Di fronte a tanto scem-
pio e malvagità mi è venu-
to spontaneo pensare che 
esiste un terremoto ben 
più distruttivo di quello 
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Chiesa perseguitata

che provoca danni mate-
riali ed è il terremoto spiri-
tuale e morale, che sradica 
dal cuore dell’uomo ogni 
forma di umanità e di pie-
tà e genera una violenza 
gratuita ed insensata uni-
tamente ad un odio per la 
bellezza, rappresentata dai 
luoghi di culto cristiani, 
che sa di diabolico.

Come potranno i no-
stri fratelli cristiani resi-

stere ad una manifestazio-
ne così evidente del Male? 
Male che, anche se in parte 
sconfi tto, ha lasciato delle 
conseguenze che superano 
la dimensione puramente 
umana. E’ comprensibi-
le, quindi, che i cristiani 
si pongano questi ango-
scianti interrogativi, che 
riguardano il loro futuro e 
quello dei loro fi gli: “Che 
ne sarà di noi?”; “Oggi 

abbiamo salva la vita, ma 
domani?”; “Come sarà 
possibile tornare nelle no-
stre case - ammesso che 
si possano ricostruire - se 
non ci viene riconosciuto 
il diritto di vivere in pace 
e tranquillità nella nostra 
terra?”.

E’ con questi pensie-
ri e portando nel cuore e 
negli occhi la pesantezza 
di quello che avevo visto 

che ho celebrato la San-
ta Messa in quella che 
era la bellissima chiesa 
madre di Qaraqosh, de-
dicata all’Immacolata 
Concezione. Il sacrifi cio 
di Cristo era rinnovato 
non solo sacramental-
mente, ma fi sicamente 
nella Via Crucis infi ni-
ta dei cristiani iracheni. 
Ma il paradosso cristia-
no sta proprio in questo: 
una vittoria che nasce da 
un’apparente sconfi tta. 
Con una certezza: l’Im-
macolata alla fi ne trion-
ferà.

+ Francesco Cavina

L’interno di una chiesa devastata a Batnaya
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Primo Piano

TESTIMONIANZA Monsignor Cavina si è recato in Kurdistan, per visitare
i villaggi della Piana di Ninive liberati dall’Isis.
La prima Messa celebrata di un vescovo italiano

Questi cristiani sono 
persone di speranza

Maria Silvia Cabri

“È veramente impressio-
nante vedere l’atrocità 

con cui i combattenti dell’I-
sis hanno agito e operato. La 
loro furia non ha risparmiato 
nulla: le persone, le chiese, i 
simboli religiosi. Persino le 
tombe sono state profanate”. 
Queste le prime parole del 
Vescovo di Carpi, monsignor 
Francesco Cavina, rientrato 
domenica 5 marzo dal viag-
gio nel Kurdistan iracheno. È 
la terza volta, in neanche un 
anno, che monsignor Cavina 
si reca nella regione. In pre-
cedenza, in aprile e settem-
bre 2016, il Vescovo era stato 
ad Erbil, per visitare i campi 
profughi che ospitano le co-
munità cristiane irachene 
costrette, nel 2014, a fuggire 
dall’avanzata dell’Isis. Anche 
in questo viaggio il presu-
le è stato accompagnato da 
una delegazione di Aiuto alla 
Chiesa che soff re, Acs Ita-
lia, guidata dal suo direttore, 
Alessandro Monteduro.

 
Esprimere la vicinanza
Un viaggio “breve”, di 

soli tre giorni, ma non sem-
plice né privo di rischi: “Sia-
mo andati a visitare i luoghi 
liberati di recente dall’Isis – 
spiega monsignor Cavina –, 
e in particolare i villaggi che 
erano abitati dai cristiani, per 
vedere cosa si può fare per 
favorire il loro ritorno e per 
aiutarli nella ricostruzione, 
dato che l’Isis ha fatto terra 
bruciata. Ho portato tutta la 
vicinanza spirituale e mate-
riale della Chiesa italiana ai 
fratelli cristiani che hanno 
rinunciato a tutto per conti-
nuare a professare le loro fede 
in Cristo. Ormai – prosegue 
– mi sento un po’ come uno 
di loro, uno di ‘famiglia’: mol-

ti mi conoscono, mi vengono 
incontro quando mi vedono 
arrivare, in particolar modo 
i bambini, e questo è davvero 
molto toccante”.

Lungo calvario
iracheno
Come racconta monsi-

gnor Cavina, arrivare nella 
Piana di Ninive non è stato 
facile. Partendo da Erbil si 
devono superare una serie 
di check point, prima dei 
Peshmerga e poi dell’eserci-
to iracheno. Le strade sono 
dissestate, a tratti interrotte 
da enormi fossati e trincee, 
scavate ad hoc per tenere lon-
tane le micidiali auto bomba 
usate come arma letale dai 
miliziani di al Baghdadi. Si 
va verso Mosul ma non si ve-
dono altri mezzi militari in 
strada che non siano quelli 
fermi ai check point. Il fronte 
di guerra, infatti, si è spostato 
in avanti e l’esercito iracheno 
è ormai a tre km dal centro 
della seconda città irachena. 
Man mano che ci si avvicina 
ai primi villaggi della Piana 
si notano strade vuote, ne-
gozi chiusi e saccheggiati, 
case fortemente danneggiate, 
chiese distrutte. Come quel-
la siro-ortodossa dedicata a 
Santa Shemoni a Bartella, il 
cui attiguo cimitero è stato 
profanato dai miliziani dell’I-
sis. 

Tiro al bersaglio
sulle immagini
della Madonna
Nelle tombe scoperchiate 

si intravedono dei missili a 
fi anco alle bare mezze aper-
te da cui escono resti uma-
ni. Tutto intorno, granate a 
mano, bossoli di kalashnikov 
e ordigni di vario tipo. Nel 
cortile interno troneggia quel 
che resta di una statua di un 
patriarca siro-ortodosso il 
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cui volto è stato scalpella-
to e le mani mozzate. Una 
scena che si ritrova anche in 
altre chiese della Piana. Una 
statua di Maria con la testa 
mozzata, un dipinto di Cristo 
gettato a terra e pestato, im-
magini sacre usate per il tiro 
a bersaglio. A Qaramles il 
volto in rilievo di Santa Rita 
da Cascia è stato cancellato a 
colpi di martello. Una furia 
iconoclasta che si è scatena-
ta anche nella vicina chiesa 
cattolica di san Giorgio, che è 
stata incendiata e di cui non 
resta praticamente nulla. Si 
cammina sulle macerie, sui 
vetri, e sui resti di arredi sa-
cri.

La prima Messa
di un vescovo italiano 
Sabato 4 marzo monsi-

gnor Cavina ha celebrato la 
Santa Messa nella cattedrale 
siro-cattolica dell’Immacola-
ta Concezione, nel centro di 
Qaraqosh, uno dei villaggi 
cristiani della Piana di Ni-
nive liberati dall’esercito ira-
cheno dopo l’invasione dei 
miliziani dello Stato Islami-
co. Durante l’occupazione, la 
chiesa è stata usata dai mili-
ziani dell’Isis come poligono 
di tiro, poi devastata e bru-
ciata nei suoi arredi sacri. 

Monsignor Cavina è sta-
to il primo vescovo italiano 
a celebrare una messa nella 
piana di Ninive dopo la li-
berazione. “Celebrare il sa-
crifi cio di Cristo in un luogo 
come questo - racconta - ci 
ha rammentato che c’è un sa-
crifi cio fi sico che si perpetua 
nei nostri fratelli cristiani 
iracheni”. 

I segni della speranza 
Durante l’omelia, il Ve-

scovo ha ricordato che ci 
sono “tre i segni di speran-
za in questa desolazione: il 
primo è che con questa ce-
lebrazione la chiesa viene re-
cuperata nella sua sacralità. 
Il secondo segno è il ritorno 
dei fedeli che con cura hanno 
rimesso a posto i simboli sa-
cri, in particolare i crocifi ssi. 
Il terzo segno di speranza è 
quello di avere visto dei fi ori 
nascere in mezzo a tanta mal-
vagità umana. Il fi ore ricorda 
la bellezza in questi luoghi 
abbruttiti dalla violenza”. “I 
cristiani di qui – conclude 
– sono persone di speranza 
che non si rassegnano. Pre-
ghiamo perché il Signore dia 
loro la volontà di amare, che 
signifi ca continuare a vivere”. 

La messa è stata celebra-
ta su un altare di fortuna con 
tavolinetto, suppellettili e ta-
bernacolo bruciato. Presenti 
alla funzione tre celebranti e 
alcuni giornalisti.

“L’emozione di aver cele-
brato in questo luogo - pro-
segue il Vescovo - è parago-

nabile a quella che si prova 
quando si celebra nelle ca-
tacombe a Roma, luogo di 
sepoltura dei martiri. Qui si 
può toccare con mano cosa 
hanno dovuto patire i cristia-
ni dell’Iraq per poter restare 
fedeli al proprio credo. 

Un esempio
per la nostra fede
“È con questo grande ri-

spetto che mi sono avvicina-
to a questi luoghi che gron-
dano del sangue dei martiri 
di oggi. Questa distruzione 
e questa rovina, mostrano 
tutta la volontà di profana-
zione di un luogo sacro e mi 
hanno fatto anche ricordare 
la necessità per noi cristiani 
del mondo occidentale di ri-
prendere consapevolezza del 
dono immenso della fede che 
abbiamo ricevuto. Dobbiamo 

essere grati a questi cristiani 
iracheni che ci sono di esem-
pio per la nostra vita di fede”.

In cerca del proprio
destino
Nella giornata di vener-

dì 3 marzo la delegazione 
ha fatto visita all’arcivescovo 
caldeo di Erbil, monsignor 
Bashar Matti Warda. Nel cor-
so dell’incontro monsignor 
Cavina ha portato all’arcive-
scovo caldeo “la vicinanza e 
la benedizione di Papa Fran-
cesco”. La visita del Pontefi ce 
in Iraq più che un appello è 
una preghiera, che monsi-
gnor Warda condivide con le 
decine di migliaia di cristiani 
sfollati da Mosul e dalla Pia-
na di Ninive. Nella capitale 
del Kurdistan hanno trova-
to accoglienza da quando, 
nell’estate del 2014, Daesh, 

l’acronimo arabo dello Stato 
islamico, li ha cacciati dalle 
loro case senza concedere la 
possibilità di prendere nulla. 
Due anni e mezzo di atte-
sa per capire il loro destino: 
emigrare o restare sperando 
di ritornare un giorno nelle 
proprie abitazioni. Una spe-
ranza cullata dalle 10mila 
famiglie cristiane rimaste 
a Erbil, poche rispetto alle 
30mila dell’inizio. Dopo la 
cacciata dei miliziani dell’Isis 
molte famiglie sono rientra-
te ma hanno trovato le loro 
case distrutte, incendiate e 
devastate. Il 90% delle abita-
zioni cristiane saccheggiate. 
Batnaya è stata praticamente 
distrutta. Le chiese, i santua-
ri, i luoghi di culto come i 
monasteri profanati, incen-
diati. Impossibile per ora fare 
ritorno anche perché, ha av-

vertito  il presule caldeo, “la 
battaglia per la liberazione di 
Mosul non è ancora fi nita”. 

Ricostruzione
e perdono
Negli ultimi due anni 

e mezzo l’esodo cristiano 
dall’Iraq ha visto partire per 
Giordania, Libano, Turchia, 
Ue, Canada, Usa e Australia, 
circa 20mila famiglie.

Sicurezza, ricostruzione 
e… perdono. Eccola, allora, 
la grande sfi da che attende 
la Chiesa: “Aiutare i cristia-
ni a restare, a non emigrare. 
Aiutare la popolazione nei 
suoi bisogni primari è uti-
le ma occorre garantire loro 
un futuro sicuro”. “Sicurezza 
e ricostruzione”, le due pa-
role che monsignor Warda 
ha ripetuto come un mantra. 
“Sono queste le due priorità 

da ricercare sopra ogni cosa 
e che se soddisfatte potran-
no metter i cristiani in con-
dizione di rimanere in Iraq. 
Due anni fa – ha ammesso il 
presule – non avevamo tut-
ti questi problemi ma solo 
gli sfollati e Daesh”. Oggi gli 
attacchi alla minoranza cri-
stiana si sono fatti ancora 
più pericolosi e subdoli. La 
denuncia dell’arcivescovo 
di Erbil è netta: “Sicurezza: 
stanno attentando alla nostra 
identità. In passato ci sono 
stati screzi con la minoran-
za sciita Shabak, appoggiata 
da Baghdad e dall’Iran, che 
con grandi somme voleva 
acquistare case dei cristiani a 
Bertella alterando con il de-
naro la demografi a del posto. 
Oggi siamo preoccupati per 
la guerra di Mosul. Il timore 
che la popolazione in fuga da 
Mosul ovest si possa sistema-
re, come auspicato dall’ex-
Governatore della città Athel 
al-Nujafi , nei nostri villaggi 
disabitati come Karamles, 
Bertella, Qaraqosh è forte”. 

Poi ricostruzione. L’esodo 
cristiano si ferma anche rie-
difi cando quanto distrutto. 
“Come Chiesa caldea abbia-
mo deciso di rialzare il vil-
laggio di Telluskof. Ottanta 
famiglie sono già tornate. 
Stiamo usando solo somme 
della Chiesa. Non abbiamo 
avuto fondi statali. Telluskof 
sarebbe il modo migliore per 
ripartire e per incoraggiare i 
cristiani a restare”. Ma c’è un 
ultimo punto che monsignor 
Warda ha voluto evidenzia-
re: “Non abbiamo paura ma 
siamo solo preoccupati per il 
futuro. Non è la prima volta 
che i cristiani iracheni sono 
sotto attacco. Ci siamo sem-
pre rialzati, perdonando. Fa-
remo così anche stavolta”.

Dichiarazione del 
Vescovo monsignor 
Francesco Cavina

La risposta
agli articoli pubblicati 

nei giorni scorsi 

“Il mio unico e vero 
desiderio è quello di 
portare a compimento 
la delicata fase della ri-
costruzione post sisma 
della Diocesi di Carpi”, 
questa è la dichiarazio-
ne rilasciata dal Vesco-
vo monsignor France-
sco Cavina di ritorno 
dalla delicata e commo-
vente visita ad Erbil, nel 
Kurdistan iracheno, dei 
giorni scorsi.

Una dichiarazione 
che non lascia spazio ad 
articoli fantasiosi pub-
blicati nei giorni scorsi.
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In arrivo una legge a favore dei ciclisti
Abituati, nostro malgra-

do, a sentire ogni giorno 
notizie che ci inquietano, 
proviamo per una volta a sof-
fermarci su un tema di mag-
giore leggerezza. Ovvero l’an-
dare in bicicletta. La stagione 
inizia a regalarci scampoli di 
primavera e la voglia di farci 
due pedalate fa capolino nel 
ripostiglio delle buone inten-
zioni, se non proprio nei fatti. 
Magari solo per spostarci in 
città, giusto per snellire i tem-
pi di percorrenza ed anche il 
volume di un traffi  co che ci 
innervosisce non poco, men-
tre riempie di smog l’aria che 
respiriamo. Tutto bene, dun-
que. Anzi, mica tanto, visto 
che in Italia, ogni giorno, 45 
ciclisti vengono coinvolti in 
un incidente stradale. Secon-
do alcuni analisti, la causa è 
dovuta alla poca distanza di 
sicurezza con cui le auto sor-
passano i ciclisti. Pochi centi-
metri a disposizione fi nisco-
no spesso per causare cadute 
con tutte le conseguenze del 
caso. Fin qui la diagnosi. In-
tenzionalmente partigiana e 
quindi incompleta, ma pur 
sempre una diagnosi.

Su come risolvere il pro-
blema ci si è messo con foga 
un senatore piemontese, 
certo Michelino Davico, del 
gruppo del Gal. Non è che la 
sigla brilli per particolari ini-
ziative politiche, ma in questi 
casi vale sempre l’intenzione 
e siccome nell’araldica il gal-

lo è simbolo di arditezza, c’è 
da sperare che il suo esimio 
rappresentante tiri fuori un 
chicchirichì di quelli giusti.  
Quello che ha proposto è la 
modifi ca dell’articolo 148 del 
Codice della Strada, chieden-
do che venga “prescritta una 
distanza laterale minima nel 
momento in cui un autovei-
colo supera un velocipede, 
perché anche in Italia non sia 

inferiore a un metro e mezzo”.
Si dice di solito che di 

buone intenzioni sia lastri-
cato l’inferno e, allora, giu-
sto per smentire il detto, mi 
sono librato spavaldo, sulla 
canna della bici, per le vie 
della città. Vediamo se ades-
so mi sorpassano a un metro 
e mezzo di lato! M’è basta-
to poco per atterrare sulla 
realtà, fatta di piccole vie, 

IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

Editoriale - Imprevedibilità
del Vangelo, che rischiano 
di adattare la Parola di Dio, 
la tradizione, ai desideri e ai 
gusti degli ascoltatori, con 
le relative abitudini, mode, 
ideologie, al fi ne di godere 
delle loro simpatie.

Ma attenzione, la cosa 
riguarda anche gli ascoltato-
ri, capaci già per conto pro-
prio di correggere il Vangelo 
adattandolo alle proprie co-
modità, ai propri statuti, alle 
proprie linee pseudo-edu-
cative. Il Vangelo non deve 
servire per piacere agli uo-
mini. Ma non può neppure 
essere manipolato per piace-
re a me! Un Vangelo che mi 
piaccia, che incontri le mie 
simpatie, il mio sorrisino di 
approvazione, i miei gusti, 
che tenga conto delle mie 
debolezze e dei “tempi cam-
biati”, certamente è un “altro 
Vangelo”, è e rimane una fal-
sa imitazione del Vangelo!

E’ naturale che il po-
polo si senta frastornato e 
mormori. Non accetta l’im-
prevedibilità dello stesso 
messaggio evangelico. La 
mormorazione è il rifi uto 
di entrare nella dimensione 
del dialogo, delle promesse 
imprevedibili e improbabili. 
Ma non c’è scampo! Nell’es-
sere Chiesa si sopravvive 
soltanto se si è uomini e 
donne di fede che si arren-
dono all’imprevedibile e 
all’improbabile.

Ermanno Caccia

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

NUOVI ORARI: dal lunedì al venerdì orario continuato 
dalle 08.00 alle 19.00 ed il sabato mattino dalle 08.00 alle 13.00

TEL. 059.664.007 - WWW.CANTINASANTACROCE.IT - 

La decisione di Papa 
Francesco di visitare Carpi 
ci dice che potrebbe esser-
ci un’imprevedibilità alla 
rovescia. Un’imprevedibi-
lità di fronte alla quale si 
potrebbe provare un senso 
di sbalordimento, di incre-
dulità, quasi ad esclamare 
“non è possibile!...”.

La situazione parados-
sale è quella di una comuni-
tà che, dimenticando la tra-
dizione, gli insegnamenti, la 
frequentazione della nostra 
Chiesa, pretende di costrin-
gere il Vangelo nei confi ni 
soff ocanti delle consuetu-
dini, del “secondo me”. Per 
cui si vorrebbero imporre, 
come esigenze evangeliche, 
pratiche del tutto estranee 
al messaggio di Gesù, e co-
munque marginali.

Ma è lo stesso Papa 
Francesco che aff erma che 
non esistono Vangeli diver-
si, o “altri” Vangeli. Anche 
se qualcuno si ingegna fur-
bescamente a fabbricarselo, 
a misura dei propri gusti e 
preferenze.

Sono possibili due 
grandi tipi di falsifi cazione 
dell’autentico messaggio 
evangelico. Quella compiu-
ta da chi ne riduce a proprio 
comodo le esigenze, ne ap-
piana le “altezze”, ne rimuo-
ve i paradossi, ne riduce le 
diffi  coltà intrinseche, ope-
rando adattamenti dei più 
disparati.

Ma c’è anche quella pra-

ticata da chi presenta come 
esigenze “inevitabili”, “scon-
tate”, cose che risultano del 
tutto estranee al messaggio 
originale.

C’è, per dirla alla buona, 
chi ha la presunzione di esse-
re cristiano “a modo suo”, pa-
gando una cifra irrisoria, e c’è 
chi si arroga il diritto di im-
porre costi e carichi che non 
sono previsti nel pur esigente 
messaggio evangelico.

Tra un messaggio como-
do e un messaggio rigido, 
Papa Francesco esorta a esse-
re fedeli all’unico messaggio 
evangelico che risulta essere, 
si voglia o no, scomodo e agli 
uni e agli altri. 

Con linguaggio semplice 
ma diretto, Papa Francesco ci 
indica chiaramente delle pro-
vocazioni per farne poi buon 
uso.

Ci può essere il pericolo 
di “scrivere” un altro Vange-
lo, senza avere prima letto, 
conosciuto e vissuto, o alme-
no tentato di vivere, il Vange-
lo che ci è stato consegnato. 
Ma esiste pure l’evidenza di 
operazioni, non so se furbe 
o sciocche, con cui, invece di 
lasciarsi trasformare, cambia-
re dal Vangelo … si cambia il 
Vangelo! Nella speranza, ma-
gari, di trovarne uno che non 
costringa il lettore stesso a 
cambiare qualcosa di concre-
to e reale nella propria vita!

Il richiamo, quasi giorna-
liero di Papa Francesco, ri-
guarda tutti gli annunciatori 

CITTÀ

Il Comune in attesa della conferma 
della visita del Presidente
della Repubblica Mattarella

Il Comune, in una nota, 
precisa che “il Capo dello 
Stato è stato invitato già un 
anno fa dall’amministrazione 
comunale e dalla Fondazione 
ex Campo Fossoli per le cele-
brazioni del 25 aprile, invito 
che è stato ribadito l’autunno 
scorso. Il Comune a tutt’oggi 
è in attesa di una conferma 
dal Quirinale in merito alla 
disponibilità del Presidente 
di essere nella nostra città per 
il giorno in cui ricorre l’anni-
versario della Liberazione”.

Le voci al riguardo cir-
colano sempre più insisten-
temente, ma ancora non è 
arrivata la conferma uffi  ciale 
da parte del Quirinale, circa 
la visita a Carpi del Presiden-
te della Repubblica di Sergio 
Mattarella.

La presenza del Capo del-
lo Stato sarebbe prevista per 
il prossimo 25 aprile, presu-
mibilmente in occasione del-
la ricorrenza del quinto anni-
versario del sisma del maggio 
2012.

dove un sorpasso secondo la 
legge Davico avrebbe obbli-
gato il conducente d’auto a 
sorpassarmi in verticale, su 
due ruote, come un provet-
to stuntman. E te lo imma-
gini l’aff rettato conducente, 
in ritardo all’appuntamento, 
obbligato a starmi dietro per 
non invadere la corsia oppo-
sta in contromano? Pensavo 
poi agli spostamenti in auto, 
soprattutto di domenica, 
quando si allenano le squa-
dre di ciclisti, compatti ad 
occupare tutta la metà della 
corsia di marcia, come in un 
tappone del Giro d’Italia, con 
tanto di vettura di assistenza 
al seguito e tu lì, dietro, ai 
trenta all’ora a smoccolare, 
in attesa di un rettilineo per 
trovare due metri per uscire 
dall’imbuto. 

Pensavo a Davico e mi 
chiedevo quale sarà mai l’e-
sito della sua proposta. Ben 
venga una legge, ma non sarà 
certo con quella che ci salve-
remo dai pericoli della strada. 
Testa, prudenza e buon senso 
sono forse ancora da fi ssare 
in un codice, ma sono l’unico 
vero antidoto.
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MEMORIA Gli alunni del Meucci hanno ricordato tre fi gure femminili:
Felicia Impastato, Malala Yousafzai e Solita Alizadeth

La forza delle donne
Sono i giovani i principali 

destinatati del Giardino 
dei Giusti: sono loro i prota-
gonisti a pieno titolo del pro-
getto, con il coinvolgimento 
delle scuole e dell’associa-
zionismo, affi  nché abbiano 
sempre davanti agli occhi gli 
alberi dei Giusti che crescono 
insieme al loro desiderio di 
pace, di giustizia e di libertà, 
beni preziosi sempre da cu-
stodire e coltivare con cura. 
Con questo spirito si è svolto 
lo scorso 6 marzo la cerimo-
nia di piantumazione degli 
alberi, la seconda promossa 
dal locale Comitato Scientifi -
co del Giardino dei Giusti nel 
Mondo nominato nel 2015 
dal sindaco Alberto Bellelli. 

Lo scorso anno, nel guar-
dino delle scuole medie Fo-
cherini, sono stati piantati 
due alberi a ricordo di Odo-
ardo Focherini e don Dante 
Sala, già dichiarati Giusti nel 
Mondo dal Memoriale del-
la Shoah a Gerusalemme e 
presenti nel Giardino di Yad 
Vashem, unici due carpigiani 
insigniti di questo alto rico-
noscimento per la loro opera 
in favore degli ebrei durante 
la repressione nazifascista.

Quest’anno è stata scelta 
l’area verde dell’istituto supe-
riore Meucci e, come “Giusti 
nel mondo”, tre fi gure di don-
ne: Felicia Impastato, Malala 
Yousafzai e Solita Alizadeth. 
Nel corso della cerimonia 
sono intervenuti il sindaco 
Bellelli, Annalisa Melodi del 
Comitato Scientifi co carpi-
giano dei Giusti nel Mon-
do, il dirigente del Meucci, 
Teresa De Vito, oltre ad una 
rappresentanza degli alunni 
dell’istituto, che hanno ac-
compagnato l’iniziativa con 
letture a tema. In particolare 
sono state tre le classi coin-
volte (una II, una IV e una 
V): ognuna di esse, durante 
l’anno scolastico, ha analiz-
zato e approfondito una delle 
tre fi gure di donna. 

“Siamo molto orgogliosi 
che il Comune e il locale Co-
mitato Scientifi co del Giardi-
no dei Giusti nel Mondo ab-
biano scelto la nostra scuola 
per celebrare la Giornata dei 
Giusti - commenta la pre-

side Teresa De Vito -, in cui 
si ricordano l’attività e il sa-
crifi cio di uomini e donne 
nella lotta ai crimini e alle 
discriminazioni commessi 

nel mondo contro l’umanità”. 
“Particolarmente toccante – 
prosegue la dirigente – il fat-
to che quest’anno siano state 
designate come ‘Giusti nel 

mondo’ tre donne, delle quali 
due ancora giovani e viventi. 
In questo modo viene rico-
nosciuto e premiato il loro 
coraggio di lottare contro la 
società ingiusta, mettendo in 
luce problematiche che noi 
tutti conosciamo ma che cre-
diamo lontane, quando in re-
altà sono molto più vicine di 
quanto immaginiamo”. Emo-
zionati e coinvolti gli studen-
ti, ognuno con un garofano 
rosso in mano: sono stati 
parte attiva di ogni passaggio 
del progetto, e hanno contri-
buito direttamente a scavare 
le buche per la piantumazio-
ne degli alberi. 

“Prosegue il nostro rap-
porto di collaborazione con 
il Comune - conclude Teresa 
De Vito – sul tema della le-
galità. Il diritto alla vita: un 
tema non scontato che è bene 
ricordare ai giovani, specie in 
questa società ‘liquida’ dove i 
valori si disperdono. Educa-
re: questo è l’autentico com-
pito della scuola”. 

M.S.C.

MEMORIA
Il 6 marzo sono stati piantumati
tre alberi nel Giardino dei Giusti di Carpi

Gli eroi che hanno
difeso il bene

Maria Silvia Cabri

Nel marzo 2015 il Con-
siglio comunale ha ap-

provato all’unanimità una 
mozione che prevedeva l’i-
stituzione, anche a Carpi, di 
un Giardino dei Giusti. Si 
tratta di un progetto portato 
avanti a livello internaziona-
le dall’associazione Gariwo 
(acronimo di Gardens of the 
Righteous Worldwide), pre-
sieduta da Gabriele Nissim, e 
che può contare sull’adesione 
di numerose città in Italia e 
nel mondo. Un primo suc-
cesso ottenuto dall’organiz-
zazione è stata l’istituzione a 
livello europeo, nel 2012, del-
la Giornata dei Giusti fi ssata 
per il 6 marzo: un’importante 
occasione per ricordare tutti i 
Giusti che si sono distinti per 
aver contrastato ogni forma 
di discriminazione, genoci-
dio e persecuzione, nel pas-
sato e nel presente. 

Certo, il classico model-
lo di riferimento resta l’idea 
di “Giusto” così come lo ha 
concepito la tradizione ebrai-
ca in riferimento alla Shoah, 
ovvero un riconoscimento 
a coloro che seppero andare 
controcorrente mettendo in 
atto azioni capaci di mettere 
in salvo gli ebrei persegui-
tati. Analogamente come il 
Giardino da cui si è preso il 
modello non poteva che esse-
re lo Yad Vashem di Gerusa-
lemme, il primo Giardino dei 
Giusti nato negli anni Ses-
santa in memoria delle per-
sone, anche non israeliti, che 
si sono esposte per salvare gli 
ebrei durante la Shoah. 

Ma il concetto di “Giu-
sto” deve essere concepito in 
modo più ampio. “La fi lo-
sofi a da cui si parte – spiega 
Maria Peri, nipote di Odo-
ardo Focherini, promotri-
ce dell’iniziativa in quanto 
membro dell’associazione 
Gariwo – è quella dello Yad 
Vashem e dell’idea di Giusto 
come concepito dalla tra-
dizione ebraica in relazione 
all’Olocausto. Ma il ricono-
scimento deve essere esteso a 

tutte le persone che, in ogni 
contesto storico, hanno sapu-
to difendere la propria digni-
tà in situazioni di diniego dei 
diritti, facendo del bene al 
prossimo”. Dunque tra i Giu-
sti vi sono anche soggetti che 
hanno lottato durante la Pri-
mavera Araba, o per salvare 
i cambogiani fi niti nei gulag 
o i tutsi in Rwuanda, o magi-
strati uccisi dalla mafi a. 

Come collocazione locale 
del Giardino dei Giusti si è 
pensato alle aree verdi delle 
istituzioni scolastiche, in cui 
piantare non solo ulivi ma 
anche piante da frutto o au-
toctone, quale testimonianza 
per le nuove generazioni e 
possibilità di approfondire, a 
livello didattico, le tematiche 
e i profi li dei Giusti che sa-
ranno designati. Una sorta di 
Giardino “diff uso”, itinerante, 
sparso in varie zone della cit-
tà in cui ogni anno saranno 
aggiunte due o più nuove fi -
gure di eroi. 

“Carpi vanta tra i suoi 
concittadini due Giusti come 
don Dante Sala e il beato 
Odoardo Focherini - con-
clude Maria Peri -, per cui 
inizialmente abbiamo valo-
rizzato le fi gure del nostro 
territorio, per poi ampliarci 
a tutte le persone che merita-
no di essere ricordate, senza 
alcun preconcetto a livello 
ideologico o politico”. Un cir-
cuito del bene in cui una città 
come Carpi, che ha fatto del-
la memoria una sua specifi ca 
vocazione ideale e culturale, 
rientra a pieno titolo. 

Le tre donne in memoria delle quali è stato piantato 
un albero nel Giardino dei Giusti di Carpi

Felicia Bartolotta Impastato (Cinisi, Italia 1916-2004)
Madre di Peppino, Felicia Impastato è stata una madre 

coraggio che ha sposato gli ideali del fi glio e con incre-
dibile forza ha lottato per trasmetterli e per fare arrestare 
i responsabili della morte di Peppino nel 1978 per mano 
della mafi a.

Malala Yousafzai (Mingora, Pakistan 1997)
Attivista pakistana, Malala Yousafzai è la più giovane 

vincitrice del Premio Nobel per la pace (nel 2013, quando 
aveva 16 anni), ed è nota per il suo impegno per l’aff erma-
zione dei diritti civili e per il diritto all’istruzione, bandito 
da un editto dei talebani 

Sonita Alizadeh (Herat, Afghanistan 1997)
Ormai ventenne, Sonita Alizadeh vive oggi negli Stati 

Uniti ed è la più giovane rapper (donna) afghana, che si è 
salvata dal suo destino di sposa –bambina anche grazie alla 
musica. “Dokhtar Forooshi (Spose in vendita)” è il brano 
con cui ha gridato la sua rabbia e ha denunciato questa 
piaga che colpisce milioni di bimbe.

L’Associazione Giardino 
dei Giusti di Milano ha ac-
colto la candidatura di don 
Francesco Cavazzuti per in-
serirlo nel Giardino Virtua-
le di Gariwo, nella sezione 
dedicata al Monte Stella, in 
riferimento al luogo dove 
sorge il “Giardino dei Giusti 
di tutto il mondo” di Milano. 
Come ogni anno, il 6 mar-
zo, in occasione della Gior-
nata europea dei Giusti, nel 
“Giardino Virtuale dei Giusti 
di tutto il mondo” vengono 
onorati le donne e gli uomini 

che hanno aiutato le vittime 
delle persecuzioni, difeso i 
diritti umani ovunque fosse-
ro calpestati e salvaguardato 
la dignità dell’uomo contro 
ogni forma di annientamen-
to della sua identità libera e 
consapevole. A ciascuno di 
loro è assegnata una dedica 
nello spazio virtuale del Giar-
dino, a perenne ricordo della 
loro azione esemplare. Tra i 
Giusti prescelti vi è don Ca-
vazzuti, cui è stata consegna-
ta una pergamena a ricordo, 
con indicate le motivazioni 

della scelta. “Don Francesco 
Cavazzuti, missionario in 
Brasile, ha difeso i contadini 
poveri dai grandi latifondi-
sti, sfi orando la morte in un 
attentato, in cui ha perso la 
vista, nel 1987”, si legge nel 
documento. 

La scelta di destinare uno 
spazio ai Giusti del Monte 
Stella nel Giardino Virtuale di 
Gariwo discende dalla impos-
sibilità di dedicare un albero 
a tutti i Giusti di cui perven-
gono le segnalazioni, sia per 
mancanza di spazio, sia per la 

tematica nuova e diversa che 
ogni anno viene aff rontata. Su 
tale tematica specifi ca si con-
centrano le scelte del rispetti-
vo anno, con l’individuazione 
di alcune fi gure in rappresen-
tanza di tutte quelle degne di 
nota in riferimento al tema 
indicato. 

Nondimeno, le altre fi -
gure segnalate sono da con-
siderare altrettanto emble-
matiche e degne di essere 
accolte nel Giardino. Con 
l’inserimento nel Giardino 
Virtuale l’Associazione inten-

de sopperire a questo limite 
oggettivo, con l’utilizzo delle 
nuove tecnologie che per-
mettono di andare oltre gli 
spazi meramente materiali, 
per rendere omaggio a quan-
ti hanno onorato la propria 
qualità di esseri umani in 
nome di tutti gli uomini di 
coscienza e buona volontà.

Oltre a Don Cavazzuti, 
sono stati ricordati nel “Giar-
dino virtuale” altri 25 nomi, 
tra sacerdoti, religiose, mis-
sionari, partigiani.

M.S.C.

MEMORIA Il Giardino dei Giusti virtuale di Gariwo a Milano celebra don Francesco Cavazzuti,
il missionario che in Brasile ha protetto i contadini a rischio della vita

Memorie da tramandare 

don Francesco
Cavazzuti

Don Dante Sala
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VOLONTARIATO Ad un mese dalla scomparsa è stata intitolata a Franco Neri
una targa per il suo impegno nel progetto Tutor

Infi nite volte grazie 
Maria Silvia Cabri

Un mese fa la comunità 
carpigiana ha perso uno 

dei pilastri del mondo del vo-
lontariato. Il 7 febbraio scor-
so è infatti venuto a mancare 
Franco Neri, 77 anni, perso-
na molto conosciuta in città 
per il suo storico impegno 
nella realtà dell’associazio-
nismo, con particolare ri-
ferimento al campo della 
disabilità. La comunità ha 
voluto ricordare il concitta-
dino e amico, dedicandogli 
una targa, in particolare per 
il determinante impegno e 
la dedizione spesi per la re-
alizzazione del Progetto Tu-
tor. “Senza Franco Neri - si 
legge nella motivazione del 
riconoscimento - gli 86 ra-
gazzi con disabilità che stan-
no frequentando le scuole 
secondarie di secondo grado 
carpigiane sarebbero senza 
un compagno che li aiuta nei 
compiti a casa e nei momenti 

di socializzazione”. 
La targa è stata consegna-

ta lo scorso 7 marzo, pres-
so la Casa del Volontariato, 
dall’assessore alle politiche 
scolastiche, Stefania Gaspari-
ni alla moglie di Neri, Luisa 
Bonasi, alla presenza dei tu-
tor e dei ragazzi benefi ciari 
del progetto, dei responsabili 
degli istituti scolastici, dell’as-
sessorato competente e delle 

associazioni di volontariato 
partner del progetto. “La pre-
ziosa collaborazione a titolo 
volontario di Franco - ha di-
chiarato l’assessore Gasparini 
-, in una vera e propria pa-
ziente azione di tutoraggio, 
ha permesso con competenza 
e puntualità la realizzazione 
di un progetto che ha nella si-
nergia delle istituzioni e terzo 
settore il suo punto di forza”.

Franco Neri ha donato il 
suo contributo volontario per 
molti anni attraverso l’asso-
ciazione di genitori Il Tesoro 
Nascosto e dall’anno scolasti-
co in corso con la Fondazione 
Progetto per la Vita. 

Un’altra targa in ricordo 
dell’impegno di Franco Neri 
sarà affi  ssa al primo piano 
della Casa del Volontariato 
cittadina.

1 Aprile 2017
Siamo Lieti di invitarvi per un tour emozionante nel primo

Parco Tematico dedicato ad un prodotto di punta
del food italiano: l’Aceto Balsamico di Modena.

A questo prodotto, noto in tutto il mondo, non era mai stata
dedicata prima d’ora una location di ricezione turistica.

Ben più di una normale acetaia, è di fatto un vero e proprio
omaggio alla cultura dell’Aceto Balsamico, uno straordinario

condensato di storia, bellezza, tradizione e qualità. 
Balsamico Village, dove le tradizioni di una volta vivono ancora,

dove l’uva diventa aceto e l’eccellenza diventa emozione.
 

La Educational 2017 presso il Balsamico Village
è aperta ad Agenzie / Tour Operator

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 20 marzo 2017
 

R.S.V.P. - Elisa Grenzi - Balsamico Village 
via Carrobbio 2, 41012, Carpi, Modena
059 664777 – info@balsamicovillage.it

INIZIATIVE
Adc Due Ponti: oltre 230 persone
alla cena sociale

Doppio successo
in campo e a tavola

Una cena con oltre 230 
invitati: si è ripetuto sabato 3 
marzo il successo della cena 
sociale dell’Adc Due Ponti. 
Giocatori, allenatori, genitori, 
simpatizzanti hanno animato 
la serata che si è tenuta al cir-
colo Rinascita di Budrione. 
Un’occasione per racconta-
re ai presenti le attività della 
società e i programmi per il 
futuro. Nel corso della cena 
è stata presentata la quin-
ta edizione del Val Rendena 
Camp, in programma dal 18 
al 24 giugno prossimi a Ja-
vrè, in provincia di Trento e 
rivolta ai ragazzi delle annate 
2008, 2007, 2006, 2005 e 2004 
accompagnati da uno staff  
di allenatori e dirigenti. Un 
programma intenso per tutti 
i sette giorni del Camp, all’in-
segna del divertimento e del-
lo sport: allenamenti di calcio 
nel verde, escursioni, prove 
d’orientamento, piscina. La 
serata, presentata dal nuovo 
presidente Silvio Esposito che 
succede a Francesco Beltra-
mi, è stata anche l’occasione 
per illustrare il nuovo sito 
della società, www.adcdue-

ponti.it dove sono reperibili 
tutte le informazioni su gare, 
eventi e calendari. Di contor-
no, le immancabili pagine dei 
vari social network, Facebo-
ok, Twitter e Instagram. 

Felice fi ne settimana an-
che sul campo, dove la società 
di via Lucrezio ha potuto gio-
ire di risultati esaltanti: tutte 
e sei le categorie impegnate 
nei rispettivi campionati han-
no infatti portato a casa i tre 
punti. Nelle partite giocate 
sabato 4 marzo, i Primi Calci 
2009 si sono imposti per 15-1 
sul Villa D’oro. Vittoria per 
4-1 dei Pulcini 2008 contro la 
Virtus Cibeno e successo per 
5-3 dei Pulcini 2006 sul Villa 
D’Oro. Tre punti anche per 
gli Esordienti 2005, vittoriosi 
per 3-2 in trasferta a Vignola 
contro la Terra dei Castelli. 
Domenica hanno chiuso la 
serie di successi gli Esordien-
ti 2004, vittoriosi in casa per 
2-1 sulla Virtus Mandrio, e 
i Giovanissimi 2003, che si 
sono imposti in trasferta a 
Bologna sulla Pgsima San 
Donato sempre per 2-1.

Simone Giovanelli

Lo scorso 1 marzo, Dario Franceschini, ministro dei Beni 
e delle Attività Culturali, ha visitato la Cattedrale di Carpi. Ad 
accompagnarlo il Vescovo monsignor Francesco Cavina, e, tra 
gli altri, il sindaco Alberto Bellelli, Pierluigi Castagnetti, presi-
dente della Fondazione ex Campo Fossoli, Emanuela Storchi, 
funzionario regionale di zona alla Soprintendenza. Il ministro 
Franceschini ha espresso al Vescovo ammirazione per la bel-
lezza del Duomo restaurato e per la magnifi cenza dell’opera. 
Franceschini era a Carpi per la presentazione del nuovo Cata-
logo del Museo Monumento al Deportato di Carpi.

DIOCESI

I complimenti del ministro Franceschini 
per la ritrovata bellezza della Cattedrale

Stefania Gasparini, Nicola Marino e Sergio Saltini
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INIZIATIVE
Il progetto promosso dal Comune di Carpi
Terza edizione di Social Sport

Prosegue per il terzo 
anno Social Sport, il progetto 
volto a permette a bambini e 
ragazzi di fare attività sporti-
va, anche se le loro famiglie 
sono in diffi  coltà economica, 
grazie a fondi comunali. L’i-
niziativa è riservata alle fami-
glie carpigiane con fi gli dai 6 
ai 17 anni: il progetto dell’as-
sessorato allo Sport (che 
si concretizza grazie ad un 
bando e ad un regolamento) 
copre la metà della quota di 
iscrizione ad attività organiz-
zate dalle società sportive cit-
tadine (sino ad un contributo 
minimo di 100 e massimo di 
150 euro a ragazzo e 300 a fa-
miglia, per non più di una di-
sciplina praticata dal singolo 
richiedente). I ragazzi che 
vogliono ottenere queste age-
volazioni devono essere resi-
denti a Carpi, appartenere a 
nuclei familiari il cui valore 
ISEE sia uguale o inferiore 
a 17.154,30 euro e aver fre-
quentato durante la stagione 
sportiva in corso le attività/
corsi che prevedono il paga-
mento di quote di iscrizione 
o tariff e di frequenza. 

La Consulta Sport e Be-
nessere attraverso un grup-

po di lavoro ad hoc che ope-
ra in coordinamento con 
l’Ufficio Sport del Comune 
vaglia le domande delle fa-
miglie formulando una gra-
duatoria degli aventi diritto; 
le associazioni aderenti alla 
Consulta dello Sport diver-
ranno invece alla fine della 
stagione sportiva 2016-2017 
le vere destinatarie dei con-
tributi, anticipando vantag-
gi e agevolazioni ai giovani 
che li hanno richiesti tra 
la fine d’agosto e la fine di 
ottobre dell’anno scorso fa-
cendo domanda. Si tratta di 
associazioni che propongo-
no discipline come aikido, 
pallavolo, nuoto e altre di-
scipline.

L’assessorato allo Sport 
poi alla fi ne della stagione 
sportiva eff ettua una verifi ca 
a consuntivo sull’eff ettiva fre-
quenza alle attività da parte 
dei benefi ciari, procedendo 
con la liquidazione delle som-
me spettanti ad ogni singola 
associazione. Per l’anno sco-
lastico in corso sono 12.100 
gli euro che verranno erogati, 
10 mila dei quali stanziati dal 
Comune nel Bilancio Preven-
tivo 2017.

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

Scuola

INIZIATIVE L’istituto Galilei di Mirandola e il progetto “conCittadini”

Uomini e donne: parità 
o disparità di genere?
Un progetto di interes-

se generale anche se 
al momento limitato all’i-
stituto Galilei del comune 
di Mirandola: parliamo di  
“conCittadini”, un progetto 
nato dall’assemblea legisla-
tiva dell’Emilia Romagna 
con l’obiettivo di aumentare 
l’alfabetizzazione giuridica 
di studenti ma, perché no, 
anche degli adulti. La scuo-
la mirandolese ha fatto sua 
l’idea proposta dalla nostra 
Regione coinvolgendo i ra-
gazzi delle classi terze di 
tutti gli indirizzi, ottenendo 
anche la quasi totalità del-
le partecipazioni. Le classi 
hanno avuto modo di svi-
luppare il tema della parità 
di genere, defi nendo prima 
l’uguaglianza formale, per 
poi passare alla più diffi  cile 
concretizzazione di quella 
sostanziale. Un tema scelto 
dal team di insegnanti che 
si sono occupate del proget-
to, volendo dare seguito ad 
un argomento già trattato, 
anche se in linea generale, 
soprattutto considerando il 
maggior numero di studenti 
maschi dell’istituto, evitan-
do così una ristretta analisi 
del mondo femminile. 

Il programma è stato 
inaugurato dalla visione del 
fi lm “Suff ragette”, partendo 
così dal diritto di voto per le 
donne, ed è proseguito con 
l’incontro tra gli studenti 
e Franco Zavatti di Libera, 
appena tornato da un viag-
gio in Kurdistan da cui ha 
riportato quella che è la con-
dizione attuale delle donne 
in quel Paese. Alla conferen-
za è seguito un sondaggio 
anonimo, proposto sia in 
via cartacea che telematica, 
incentrato in generale sui 
pregiudizi nei confronti del 
sesso femminile. 

Oggi il progetto conti-
nua con la mostra “Anche 
la cancellazione è violenza”, 
inaugurata il 2 marzo presso 
l’istituto Galilei con l’accom-
pagnamento degli alunni 
impegnati a svolgere il ruolo 
di guida tra i trenta pannelli 
esposti: ogni pannello ripor-
ta il ritratto di una donna del 
Novecento, il cui nome è an-
dato purtroppo dimentica-
to, nonostante l’incredibile 
apporto che questa persona 
ha dato alla società nel suo 
periodo storico. Anche il 

manifesto della stessa mo-
stra è stato realizzato da uno 
studente dell’istituto met-
tendolo poi a disposizione 
dell’intera regione. 

Ma vogliamo dare la 
parola ad uno dei referenti 
del progetto, la professores-
sa Maria Rosaria Esposito, 
intervistata sempre dagli 
studenti all’interno del gior-
nalino della scuola, “Senza 
Filtri”: “Sono ormai tre anni 
che progettiamo percorsi di 
cittadinanza attiva rivolti 
agli studenti del Triennio 
di tutti gli Indirizzi della 

nostra scuola, che vengono 
poi sostenuti per la loro rea-
lizzazione dalla comunità di 
conCittadini, dal Comune di 
Mirandola e dalla Dirigenza 
dell’Istituto Galilei. Si tratta 
- prosegue la professoressa - 
di un’attività progettuale che 
rappresenta un’ulteriore oc-
casione di crescita e di scam-
bio con altre realtà scolasti-
che e non solo, impegnate 
anch’esse sul terreno dell’e-
ducazione alla cittadinanza”. 

Ma quali obiettivi si pone 
questa iniziativa? “E’ impor-
tante fornire conoscenze ed 

esperienze ai nostri studenti 
utili a far maturare in loro 
la consapevolezza che il ri-
conoscimento della pari di-
gnità di ogni persona, uomo 
o donna che sia, richiede 
comportamenti adeguati 
nella quotidianità. Per que-
sto è indispensabile sottoli-
neare quanto sia importante 
assicurare a ogni individuo 
la possibilità di esprimere e 
sviluppare se stessi in modo 
autentico e vero, indipen-
dentemente dal sesso cui si 
appartiene”. 

L’intervista degli alunni 
va poi concludendosi con gli 
appuntamenti futuri sempre 
nell’ambito di conCittadini: 
“Il nostro progetto si conclu-
derà in primavera con una 
rappresentazione teatrale 
sul tema del femminicidio, 
crimine che ancora oggi si 
perpetua purtroppo con fre-
quenza e off ende l’universa-
lità del genere umano. L’ave-
re off erto queste occasioni 
di approfondimento e rifl es-
sione su una tematica “alta” 
quale la parità di genere ha 
stimolato i nostri studenti a 
testimoniare il loro processo 
di apprendimento e forma-
zione utilizzando svariate 
forme espressive”. 

Insomma, un lavoro lun-
go ed impegnativo quello 
svolto dagli studenti dell’i-
stituto Galilei, che non man-
cheranno di dare aggior-
namenti anche attraverso il 
loro giornalino scolastico. 
La versione online è dispo-
nibile sul sito http://senzafi l-
trogalilei.altervista.org/. 

Simone Giovanelli

Riceviamo dalle inse-
gnanti dell’istituto e pub-
blichiamo: “Due giorni di 
festa alla scuola Figlie della 
Provvidenza di Santa Croce 
per festeggiare gli 80 anni di 
suor Rosaria. Il 27 febbraio, 
nella palestra, è stata cele-
brata la messa e il 28, giorno 
del suo compleanno, tutti 
hanno partecipato alla cena: 
alunni, famiglie, insegnanti e 

tutte le maestre che in questi 
anni l’hanno affi  ancata nel 
suo cammino di insegnante 
e direttrice. Per l’occasione 
i bambini hanno pensato a 
un segno che rimanga nel 
tempo: un albero piantato 
nel giardino della scuola. Un 
gesto dal forte valore simbo-
lico: nelle radici è rappresen-
tata la forza del passato, e nei 
frutti la speranza del futuro”.

SCUOLA

Festa a sorpresa per gli 80 anni di 
suor Rosaria: Messa e cena insieme



STUDENTI
istituti secondari superiori

e di formazione professionale

DIPLOMATI
istituti secondari superiori, istituti musicali 

e istituti di formazione professionale

LAUREATI
primo livello, secondo livello e ciclo unico
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Carpi - Viale Peruzzi 2 - tel. 059 682322
Mirandola - Via Bernardi 19 - tel. 0535 21259

Contributo Home Care 
Premium

Assistenza Domiciliare 
La FNP Emilia Centrale comunica che l’INPS ha 

emesso un bando per il conferimento di un contributo 
per le spese sostenute per supportare le persone disabili 
e non autosuffi  cienti iscritte alla gestione unitaria delle 
prestazioni creditizie e sociali e/o loro familiari al proprio 
domicilio.

Il progetto prevede in concreto l’erogazione da parte 
dell’Ente previdenziale di contributi economici mensi-
li per il rimborso di spese sostenute per l’assunzione di 
un’assistente familiare in favore di soggetti non autosuffi  -
cienti, maggiori di età e minori (prestazione prevalente).

L’Istituto assicura, inoltre, servizi di assistenza alla 
persona (prestazioni integrative) tramite gli ambiti terri-
toriali o tramite gli Enti Pubblici che hanno competenza 

Dovranno presentare domanda anche i soggetti che 
già fruiscono dell’assistenza domiciliare per eff etto del 
progetto H.C.P. 2014.

All’atto della domanda, il richiedente la prestazione 
deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica 
(DSU) per la determinazione dell’ISEE ordinario o ISEE 
minorenni con genitori non coniugati tra loro e non 
conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi 
delle norme vigenti. 

Si rammenta che tutte le attestazioni ISEE elaborate 
nel 2016 scadranno il 15 gennaio 2017, pertanto va chie-
sta la certifi cazione ISEE 2017.

Presso le nostre sedi CAF CISL potrai trovare assi-
stenza per la compilazione della DSU. 

Circa le condizioni di accesso alla prestazione, la 
documentazione da produrre, il bando di concorso e 
le modalità per accedervi è possibile rivolgersi alle sedi 
FNP CISL sul territorio.

La Segreteria FNP Emilia Centrale 

a rendere i servizi di assistenza, disposti a sottoscrivere con 
l’Inps apposita convenzione. 

Il Progetto avrà la durata di 18 mesi a decorrere dal pri-
mo luglio 2017.

Le domande dovranno essere presentate dal 1 marzo 
2017 al 30 marzo 2017 esclusivamente in via telematica at-
traverso il Pin Dispositivo personale. 

PRODOTTI ASSICURATIVI

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

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

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

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

MIRANDOLA “La Nostra Mirandola” presenta i progetti ispirati a Solidarietà
e Cultura. La riscoperta del territorio e il legno amico

Rispettare il prossimo 
Maria Silvia Cabri

Proseguono senza sosta le 
attività dell’associazione  

“La Nostra Mirandola” On-
lus - Solidarietà e Cultura”, 
attiva sul territorio di Mi-
randola dal 2001. “’Solida-
rietà e Cultura’ è appunto il 
motto che contraddistingue 
la nostra associazione e tut-
te le attività che realizziamo”, 
spiega la presidente Nicoletta 
Vecchi Arbizzi. 

Solidarietà…
I progetti di Solidarietà 

riguardano le donazioni all’o-
spedale Santa Maria Bianca, 
che ad oggi hanno superato i 
2 milioni 200 mila euro, non-
ché iniziative che interessano 
paesi in via di sviluppo come 
Paraguay, Uganda, Bosnia, 
Nicaragua, Romania. “Negli 
ultimi tempi - prosegue Ni-
coletta Arbizzi – in quegli 
Stati sono state spedite sei 
Tac, obsolete per gli standard 
occidentali, ma perfettamen-
te funzionanti per un paese 
sprovvisto di queste attrez-
zature”.

…e cultura: “Riscoper-
ta del territorio”
I progetti attinenti la cultu-

ra sono due in particolare: in 
primo luogo, “Riscoperta del 
territorio mirandolese e din-
torni”, che coinvolge gli alunni 
delle classi delle primarie, se-
condarie di primo e secondo 
grado di Mirandola, Mortiz-
zuolo, Quarantoli, Cavezzo, 
Medolla e San Prospero. 

“Insieme alle classi che 
hanno aderito al progetto di 
riscoperta del territorio, ab-
biamo cercato di diff ondere 
la storia della urbanistica del-
la nostra città e l’importanza 
della cinta muraria difensiva 
che diede a Mirandola l’ap-
pellativo di città invincibile 
a livello europeo. È questa 
la ragione per cui Mirandola 
può esibire nel suo gonfalo-
ne lo scaglione, simbolo di 
invincibilità. Purtroppo le 
mura sono state abbattute a 
metà Ottocento. Nonostan-

te i danni del terremoto del 
maggio 2012, Mirandola può 
ancora mostrare il perfetto 
assetto urbanistico del centro 
storico, la scoperta dei pon-
ti e canali che si trovavano 
all’interno delle mura, la in-
teressante numerazione delle 
case che ha subito tre varia-
zioni, a partire dal 1786 e la 
prestigiosa storia del grande 
Giovanni Pico”. 

I visitatori e gli studen-
ti delle scuole che hanno 
partecipato alle visite di Mi-
randola e dintorni dal 2001, 
anno in cui l’associazione ha 
iniziato a diff ondere la storia 
dei comuni, sono a tutt’oggi 
quasi 60.000.

“Legno Amico”
Un altro progetto cultura-

le che ha riscosso molto suc-
cesso ed è rivolto alle scuole 
primarie è “Legno Amico”. Si 
tratta in pratica di un labora-
torio di “manualità creativa”, 
avente come principale rife-
rimento l’utilizzo del mate-
riale naturale legno.

Il laboratorio rappresenta 
un percorso didattico volto 
ad arricchire i bambini sot-

to il profi lo della manualità 
nonché della conoscenza 
diretta degli elementi della 
natura e del loro utilizzo. Il 
progetto è svolto grazie alla 
preziosa collaborazione di 
sei volontari che mettono a 
frutto la loro manualità per 
seguire i bambini divisi in 
gruppetti di  quattro/cinque 
unità nell’esecuzione di uno 
sgabello chiudibile in quarta 
elementare e di un tavolino 
nella classe quinta. 

I volontari sono Erio Ar-
bizzi, Pierino Bianchini, Ca-
sari Carmelo, Silvano Dondi 
e Paolo Zucchi che con pa-

zienza e dedizione preparano 
i materiali e seguono i bam-
bini nella esecuzione dell’og-
getto stabilito. “Il mio com-
pito – prosegue Nicoletta 
Vecchi – è invece di seguire la 
parte didattica e organizzati-
va, abituando i bambini, con 
la stesura dell’organigramma, 
a lavorare in gruppo rispet-
tando i ruoli che ogni volta 
cambiano a rotazione, con-
trollando sempre, ad esem-
pio, la cassetta attrezzi con 
l’inventario compilato all’i-
nizio del progetto. I bambini 
devono acquisire un metodo 
di lavoro e autocontrollo”.

I benefi ci pratici
e quelli intellettivi
“Le ragioni di tale ini-

ziativa ed il rilievo che le 
attribuisce la nostra asso-
ciazione - spiega la presi-
dente -, derivano dalla ri-
conosciuta importanza dal 
punto di vista pedagogico 
dello svolgimento di attività 
pratiche unitamente a quel-
lo di attività essenzialmente 
teoriche/intellettuali: l’inte-
grazione di tali due compo-
nenti nell’ambito della didat-
tica contribuiscono, infatti, 
in maniera signifi cativa alla 
crescita equilibrata dei bam-
bini, favorendo altresì la col-
laborazione e coesione fra i 
bambini stessi”. Si evidenzia, 
inoltre, come lo svolgimen-
to di attività manuali possa 
comportare una maggiore e 
migliore partecipazione dei 
bambini stessi alle attività 
didattiche curricolari, faci-
litandoli nel valorizzare le 
loro capacità e favorendone, 
conseguentemente, il grado 
di soddisfazione ed autosti-
ma, in modo che la soddi-
sfazione acquisita nello svol-
gimento di attività manuali 

si ripercuota positivamente 
nel complessivo rendimento 
scolastico (condotta, capaci-
tà di attenzione, applicazione 
più convinta nelle attività te-
oriche/intellettuali).

La soddisfazione
dei partecipanti
I risultati ottenuti fi nora 

da entrambi i progetti cultu-
rali , “Riscoperta della storia 
del territorio” e “Legno Ami-
co” sono stati molto apprez-
zati da insegnanti, bambini 
e genitori. “Chi conosce le 
radici storiche e culturali del 
luogo dove abita - commen-
ta la Arbizzi -, o perché nato 
nel luogo stesso o perchè lo 
ha scelto come luogo di re-
sidenza, lo rispetta, lo ama e 
lo salvaguarda”. Le classi che 
hanno partecipato ai progetti 
hanno contribuito con le loro 
off erte alla donazione delle 
attrezzature donate all’ospe-
dale che sono state inaugu-
rate lo scorso 11 febbraio. I 
fondi infatti sono stati off erti 
generosamente da aziende, 
da privati cittadini e anche da 
30 classi delle scuole prima-
rie di Mirandola, Mortizzuo-
lo, Quarantoli, San Martino 
Spino, Medolla e San Prospe-
ro per un totale di 650 bam-
bini che hanno partecipato ai 
due progetti culturali. 

Il messaggio
lanciato ai piccoli
“I bambini devono abi-

tuarsi alla solidarietà verso 
il loro prossimo, verso il no-
stro ospedale ma in genera-
le verso chi soff re e non ha 
tante possibilità per curarsi. 
La povertà sta avanzando ma 
il valore dell’altruismo non 
esiste quasi più. I genitori ap-
prezzano molto questi pro-
getti perché fanno rifl ettere 
i loro bambini sulla solida-
rietà. Questo è il messaggio 
che l’associazione La Nostra 
Mirandola desidera diff on-
dere alle nuove generazioni”, 
conclude Nicoletta Vecchi 
Arbizzi.
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L’opera d’arte
Pietro Vannucci detto il Perugino, Trasfi gurazione (1497-1500), Perugia, Collegio del Cambio. La sala 

delle udienze nella sede dell’Arte del Cambio a Perugia è celebre per il suo ciclo di aff reschi realizzati alla 
fi ne del Quattrocento dal Perugino, allora uno degli artisti più richiesti. L’episodio della Trasfi gurazione, 
che leggiamo questa domenica nel racconto dell’evangelista Matteo, è raffi  gurato in una delle cinque grandi 
lunette nella metà superiore delle pareti e si articola in due registri, secondo uno schema ricorrente nell’o-
pera del Perugino. In alto, vediamo Gesù, trasfi gurato all’interno di una mandorla: indossa vesti bianche, 
“candide come la luce”. Egli è al centro di tutta la composizione e nelle sue braccia aperte si è voluta leggere 
quasi una prefi gurazione della croce. Ai lati, i profeti Mosè ed Elia, inginocchiati in posizione orante, più che 
conversare con lui, come dice il Vangelo, contemplano e adorano la divinità di Cristo. Nel registro inferiore, 
gli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni, sono a terra folgorati dalla splendida visione, anche se con un at-
teggiamento di contenuta emozione. Il tutto è contestualizzato in un dolce paesaggio collinare che sfuma in 
lontananza, dando alla scena un’atmosfera intima e raccolta.    

Not

In cammino con la Parola

II DOMENICA DI QUARESIMA
Donaci, Signore, il tuo amore:

in te speriamo
Domenica 12 marzo

Letture: Gn 12,1-4a; Sal 32; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9
Anno A - II Sett. Salterio

ALFA E OMEGA

L come Libertà

Parole in libertà…

L’amato: in greco agapetos. La stessa espressione quali-
fi ca il fi glio tanto atteso che Dio chiede ad Abramo in sacri-
fi cio: “Prendi tuo fi glio, il tuo unico fi glio che ami... e off rilo 
in olocausto...” (Gen 22,2). Gesù è il fi glio unico, l’amato, di 
cui Isacco è fi gura.

Visione: in greco horama. L’evangelista Matteo inse-
rendo questo temine collega la Trasfi gurazione alle visioni 
apocalittiche in cui un veggente ha un’anticipazione di una 
realtà divina e del futuro preparato da Dio.

Gesù si avvicinò: il gesto di avvicinarsi e rassicurare è 
ripetuto nel Vangelo di Matteo da Gesù risorto quando ap-
pare ai discepoli e li manda nel mondo garantendo la sua 
presenza in ogni tempo (Mt 28,18-20).

Ritorniamo a parlare 
di libertà in questa piccola 
rubrica. Non so se il tema 
della libertà possa ancora 
trovare ospitalità e interes-
se, quando a parlarne siamo 
noi cristiani ai quali, secon-
do alcuni, è riconosciuta la 
capacità di “arginare” certa 
libertà. Per farlo prendo a 
prestito alcune pagine 
della lettera ai Galati, 
dell’apostolo Pao-
lo, dove lo stesso 
mette in guardia i 
suoi lettori da co-
loro che sono entrati 
nella comunità e so-
stengono che importanti e 
determinanti per la salvezza 
rimangono e Gesù e la Leg-
ge. Paolo rifi uta che esista la 
questione posta sullo stesso 
piano. Per comprendere la 
diff erenza l’apostolo Paolo 
parla proprio di libertà. “Voi 
fratelli, siete stati chiamati a 
libertà” [Gal 5,13]. Questo è 
certamente un annuncio che 
riguarda anche ciascuno di 
noi, ci dice, sostanzialmen-
te, di alzare la testa a volte 
piegata. E’ vangelo, cioè “lie-
ta notizia” per la comunità 
dei Galati ma soprattutto 
per noi che abbiamo smar-
rito la memoria di questa 
libertà. 

Una libertà che nasce 
dalla consapevolezza di es-
sere stati chiamati non a una 
vita da schiavi ma da “ami-
ci”. Dice infatti Gesù: “Non 
vi chiamo più servi… ma 
vi ho chiamato amici” [Gv 
15,15]. Questo annuncio di 
libertà va ricordato spesso a 
noi stessi, e come ci ricorda 
il signifi cato del verbo ricor-
dare, va riportato al cuore, 
bisogna farne memoria. 
Una libertà che è dono. Una 
libertà che non è licenza di 
fare tutto e il contrario di 
tutto, ma è libertà di servi-
re Dio e gli altri. Ma servire 
nella libertà dell’amore. E ne 
corre di diff erenza. La stessa 
che passa tra un servizio pa-
gato e un servizio volontario 
suggerito dall’amore. Ed è 
sempre l’Apostolo Paolo che 
ci ricorda, quasi fosse un 
mantra, che “gli uni e gli al-
tri devono portare i pesi vi-
cendevolmente”. Certo, non 
ogni servizio ci fa liberi, ci 

sono anche servizi che sono 
giogo, pesantezza.

La vera icona della li-
bertà cristiana è proprio 
rappresentata da Gesù. Sfo-
gliando le pagine della Sacra 
Scrittura ci si accorge della 
sua libertà. Di come Lui re-
agisce davanti ad ogni tipo 
di imprigionamento. Da 

chiunque gli venga, fosse 
pure suo padre o sua 

madre, o i suoi, che 
cercano di “ripor-
tarlo a casa” per 
ricondurlo ad un’e-

sistenza normale. 
Per Gesù la Legge 

va riempita di cuore, di sen-
so. La sua era una religiosità 
diversa, libera, in movimen-
to per e verso coloro che gli 
stavano accanto: guarisce di 
sabato, mangia e beve con 
gente di dubbia reputazione, 
promette memoria perpetua 
ad una peccatrice, esalta la 
fede dei pagani. A lui inte-
ressa presentare un Dio che 
libera, gli interessa ciò che 
guida concretamente l’azio-
ne dell’uomo, gli interessa 
concretamente la sua libertà. 
E’ contrario e si batte contro 
una religiosità della paura, 
che fa degli uomini degli os-
servanti senza amore, senza 
invenzione, simili all’uomo 
della parabola che va e na-
sconde “per paura” il suo 
talento, a diff erenza degli 
altri due, che inventano ogni 
giorno strade per moltipli-
carli. 

Leggi il Vangelo e respiri 
libertà, che ha in sé un se-
greto: il segreto della liber-
tà di Gesù sta nel primato 
assoluto che lui dà a Dio e 
a nessun altro. Niente e nes-
suno può fare da padrone 
su di Lui. Dio per Lui non 
è un padrone, è il Signore 
della sua vita e insieme ga-
rante della sua stessa libertà. 
Niente e nessuno potrebbe 
acquistare la sua vita se non 
Dio stesso che è libertà ed è 
fonte di libertà. Un primato, 
quello dato a Dio, che lo ha 
reso e che conseguentemen-
te ci rende liberi. Sorgente di 
libertà per Gesù. E sorgen-
te di libertà per noi che in 
Gesù siamo Figli dello stesso 
Padre.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Gio-
vanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto 
monte. E fu trasfi gurato davanti a loro: il suo volto brillò 

come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. 
Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano 
con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, 
è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, 
una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora 
parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua 
ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è 
il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. 
Ascoltatelo».

All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e 
furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toc-
cò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non 
videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal 
monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa 
visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai 
morti».

Il brano della Trasfi gura-
zione, che ascoltiamo que-

sta domenica nella versione 
di Matteo, è una teofania, 
cioè un evento straordinario 
in cui il divino si manifesta. 
C’è un evidente parallelo con 
la manifestazione di Dio a 
Mosè sul Sinai: in Esodo 24 
Mosè sale sul monte con i 
suoi tre compagni Aronne, 
Nadab e Abiu e dentro una 
nube incontra Dio. Nel rac-
conto di Matteo c’è anche 
qualcosa dello stile apocalit-
tico, segnalato al versetto 9 
dalla parola horama, tradotta 
con “visione”. I tre aposto-
li hanno una visione di ciò 
che Gesù veramente è e della 
sua futura gloria dopo la re-
surrezione. Quando Pietro, 
Giacomo e Giovanni salgo-
no sul monte con il maestro, 
Gesù ha già annunciato la 
sua passione e ora, in questo 
momento di grande valore 
spirituale, mostra ai discepoli 
la sua vera essenza. 

Sulla montagna la pri-
ma esperienza coinvolge la 
vista. Gesù rende visibile la 
sua divinità manifestandosi 
come un essere di luce; il suo 
volto che brilla richiama il 
volto luminoso di Mosè che 
scende dal Sinai. Gli apo-
stoli, impressionati da tanto 
splendore e da tanta bellezza, 
vorrebbero fermare il tempo 
e restare. 

La seconda esperienza 
riguarda l’udito. La nube che 
avvolge i discepoli è un’altra 
classica immagine biblica 
della presenza di Dio; se nella 
luce la visione è esaltata, nel-
la nube prevale l’esperienza 
del non vedere e dunque la 
sensazione di essere di fron-
te a un Dio ineff abile. Nella 
nube che li avvolge sentono 
una voce che parla di Gesù. 
Sono le stesse parole pronun-
ciate nel battesimo e che ri-
cordano l’episodio del sacri-

fi cio di Isacco. Il fi glio amato 
è il fi glio unico della promes-
sa, Isacco, che Dio chiede 
di sacrifi care. Si tratta di un 
chiaro riferimento alla mor-
te di Gesù in croce. L’espres-
sione “in lui ho posto il mio 
compiacimento” è invece un 
riferimento al servo di Dio 
del profeta Isaia (Is 42,1) e 
dunque ancora una volta un 
modo di avvicinare Gesù alla 
fi gura del servo soff erente. La 
voce, manifestazione terribi-
le del divino, accende la pau-

ra negli apostoli ma Gesù si 
avvicina e li rassicura. 

Questo brano è tutto 
giocato tra la memoria del-
le manifestazioni del divino 
nell’Antico Testamento e il 
futuro in cui Dio si rivelerà 
pienamente in Cristo por-
tatore di salvezza. Un vero 
momento di gloria nel qua-
le si condensa il senso della 
storia di Gesù. Tutto questo 
è segnato dal timore che il 
divino suscita ma soprattutto 
dalla bellezza di ciò che Gesù 

mostra di essere. 
Rimane anche per noi 

una grande sfi da il saper 
cogliere la bellezza di Gesù 
così come si mostra nella 
sua morte e resurrezione; se 
faremo questo non sarà più 
sopportabile alcuna riduzio-
ne e banalizzazione di Dio. 
Tornano in mente le parole 
di San Paolo nella lettera ai 
Filippesi: “Ma queste cose, 
che per me erano guadagni, 
io le ho considerate una per-
dita a motivo di Cristo. Anzi, 
ritengo che tutto sia una per-
dita a motivo della sublimità 
della conoscenza di Cristo 
Gesù, mio Signore. Per lui ho 
lasciato perdere tutte queste 
cose e le considero spazzatu-
ra, per guadagnare Cristo ed 
essere trovato in lui, avendo 
come mia giustizia non quel-
la derivante dalla Legge, ma 
quella che viene dalla fede in 
Cristo, la giustizia che viene 
da Dio, basata sulla fede: per-
ché io possa conoscere lui, la 
potenza della sua risurrezio-
ne, la comunione alle sue sof-
ferenze, facendomi conforme 
alla sua morte, nella speranza 
di giungere alla risurrezione 
dai morti” (Fil 3,7-11). 

Dio nella luce, nella bel-
lezza, nella nube, nella Parola 
e soprattutto nel fi glio Gesù: 
il cristiano vive tutte queste 
presenze in una continua va-
lorizzazione di tutte le espe-
rienze della vita. Quando 
l’uomo si apre all’ascolto, co-
mincia anche per lui una tra-
sfi gurazione, un diventare un 
uomo nuovo, un uomo bello. 
Gesù si avvicina e con il suo 
tocco risveglia a una nuova 
e più viva comprensione del 
reale, lontana da ogni ten-
tazione di ritiro dal mondo, 
ma anzi pronta a immergersi 
nel pieno delle relazioni con 
i fratelli e dell’attualità del 
tempo.

Don Carlo Bellini
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DIOCESI Presentazione degli eventi per la riapertura della Cattedrale

Alzatevi, porte antiche, 
ed entri il re della gloria 
Sarà una giornata di pre-

ghiera, di ringraziamento 
e di gioia condivisa sabato 
25 marzo, festa dell’Annun-
ciazione del Signore, quando 
la Cattedrale di Santa Maria 
Assunta, dopo quasi cinque 
anni, sarà fi nalmente restitu-
ita alla Diocesi e alla città di 
Carpi. 

La celebrazione pre-
sieduta dal cardinale 
Parolin
Alle 10.30, la solenne cele-

brazione inizierà con la pro-
cessione di quattro cardinali 
e 25 vescovi. Tra i cardinali, 
oltre a Sua Eminenza il car-
dinale Pietro Parolin, segre-
tario di Stato Vaticano, che 
presiederà la Santa Messa, 
saranno presenti il cardinale 
Angelo Bagnasco, presidente 
della Conferenza Episcopa-
le Italiana e arcivescovo di 
Genova, il cardinale Carlo 
Caff arra, arcivescovo emeri-
to di Bologna, e il cardinale 
Giuseppe Betori, arcivescovo 
di Firenze.

La processione partirà 
dal Palazzo vescovile verso il 
portale maggiore del Duomo 
che sarà aperto dal cardina-
le Parolin. Da qui la proces-
sione entrerà in chiesa, dove 
saranno già presenti un cen-
tinaio di sacerdoti concele-
branti, i religiosi, le autorità 
civili e i fedeli per la Santa 
Messa.

L’Ensemble Symphony 
Orchestra diretta dal mae-
stro Giacomo Loprieno, che 
già si era esibita al concerto 
nell’apertura straordinaria 
della Cattedrale il 26 settem-
bre 2015, e la Corale Gugliel-
mi di Massa eseguiranno la 
Santa Messa dell’Incorona-
zione di Wolfgang Amadeus 
Mozart.

Al termine della celebra-
zione sarà incoronata la sta-
tua della Madonna Assunta, 

recuperata dalla Cattedrale 
dopo il terremoto e sottopo-
sta ad un intervento di re-
stauro, tuttora in corso.

La liturgia si concluderà 
con la processione, che usci-
rà dalla Cattedrale per rag-
giungere di nuovo il Palazzo 
vescovile.

Cammino, convivialità 
e compimento
La liturgia si svolgerà in 

tre fasi celebrative, che han-
no a che fare con la vita della 
Chiesa e la sua missione nel 
mondo.

Innanzitutto, il cammino. 
“La processione iniziale, ac-
compagnata dal canto delle 
litanie dei santi venerati nel-
la Diocesi - spiega don Luca 
Baraldi, direttore dell’Uffi  cio 
liturgico diocesano - ricorda 
che tutto il popolo di Dio è 
chiamato a camminare per 
le strade del mondo testi-
moniando con la parola e la 
vita la presenza del Regno 
di Dio e in uno stato di sana 
e costante tensione che lo 
spinge dalla città degli uomi-
ni alla città celeste”. In eff etti 
la Chiesa, in quanto edifi cio, 
come aff erma il Vescovo nel-

la sua lettera pastorale, “è il 
segno della trascendenza di 
Dio che ha voluto rendersi 
presente nella carne del Figlio 
alla nostra storia - prosegue 
don Baraldi -. Così, giungen-
do alla porta della Cattedrale, 
la processione avrà davanti 
un luogo dal forte signifi cato 
simbolico: la porta è segno di 
Cristo e, adornata di fronde 
e frutti, richiama all’immagi-
ne del giardino primordiale 
dove l’uomo era stato posto 
per passeggiare insieme al 
Signore ed essere nella gioia”. 
Pertanto “l’apertura solenne 
della porta dice che il cam-
mino della Chiesa ha una 
meta, un fi ne: la santità e la 
gioia paradisiaca dei suoi fi -
gli, che passano attraverso e 
si conformano a Cristo”.

Il secondo gradino è il 
banchetto eucaristico, aff er-
ma don Baraldi, “sacramento 
della convivialità di Dio con 
gli uomini nella parola di sal-
vezza annunciata, nel corpo 
donato e nel sangue versato 
del Figlio. Qui il popolo di 
Dio ricorda che senza quel 
pane il cammino diviene im-
praticabile e le forze non pos-
sono reggere”. Inoltre, sottoli-

nea, “celebrando l’Eucaristia 
presieduta dal cardinale Se-
gretario di Stato, insieme al 
nostro Vescovo Francesco 
e agli altri Vescovi, alla pre-
senza di tutti i fedeli, si potrà 
contemplare il volto più au-
tentico della Chiesa sparsa 
su tutta la terra ma raduna-
ta nell’unità per accogliere, 
come la sposa lo sposo, il suo 
Signore”.

Infi ne, la terza fase, quel-
la del compimento. “L’inco-
ronazione dell’immagine di 
Maria - spiega don Baraldi 
- mostra come nella Vergine 
possiamo riconoscere ap-
punto il compimento al quale 
il Signore desidera condurre 
le nostre storie, le nostre vite 
e l’esistenza di tutto il cosmo 
nella pienezza del tempo”.

Ecco allora, conclude il 
direttore dell’Uffi  cio litur-
gico, “non si tratta, per così 
dire, di riti auto-celebrativi 
o che sono il frutto di entu-
siasmi mondani, ma di segni 
eloquenti con cui la nostra 
Chiesa sarà nutrita dal suo 
Signore e confermata nel 
cammino della sequela Chri-
sti dell’evangelizzazione”.

Not

Le iniziative di sabato 25 marzo
Momento conviviale

Come spiega Luca Carnevali, pre-
sidente della Commissione organiz-
zatrice degli eventi per la riapertura 
della Cattedrale, voluta da monsignor 
Cavina, che è all’opera dal luglio scor-
so con la presenza di undici membri, 
dopo la Santa Messa, alle 12.30 si ter-
rà sotto i portici di piazza Martiri “un 
momento conviviale aperto a tutti, sia 
a coloro che avranno assistito alla celebrazione sia a quan-
ti si troveranno a passare per la piazza. Un buff et, dunque, 
con i prodotti tipici della tradizione emiliana off erti gra-
tuitamente da varie aziende presenti nei comuni del ter-
ritorio diocesano. A servire i convenuti saranno gli allievi 
dell’istituto Nazareno di Carpi, a cui si aggiungeranno, in 
appoggio nella distribuzione delle pietanze, gli scout della 
Zona Agesci di Carpi”.

Falconieri, sbandieratori
e giochi per i più piccoli

Nel pomeriggio, dalle 14, in piazza Martiri l’esibizione 
della Compagnia dei Falconieri, prosegue Carnevali, “sarà 
come un richiamo alla leggenda di Re Astolfo e del falco, 
alle origini della storia di Carpi. Particolarmente rivolta 
a bambini e ragazzi sarà l’esposizione di alcuni di questi 
volatili nel cortile d’onore di Palazzo dei Pio”.

Sempre per i più piccoli, dalle 15, nel cortile del Palaz-
zo, l’iniziativa dal titolo “Nonno insegnami a giocare con 
i giochi di una volta”, metterà a disposizione “una serie di 
giochi ricostruiti secondo la tradizione popolare di varie 
regioni d’Italia. Un modo signifi cativo e originale per far 
conoscere ai bambini, ma anche a noi adulti, sempre più 
abituati agli strumenti digitali, i giochi di un tempo - non 
così lontano da noi - che avevano il pregio di favorire un 
contatto vero, umano, fra le persone”. 

Alle 16, si aggiungerà inoltre lo spettacolo di sbandie-
ratori, musici e giocolieri del gruppo della “Maestà della 
battaglia”, con un corteo da corso Alberto Pio alla piazza, 
valorizzando così lo splendido spazio scenico del cuore 
di Carpi.

Gran galà di chiusura

In serata, dalle 19, il gran galà di chiusura consisterà, 
sottolinea Carnevali, “in un videomapping, ovvero nella 
proiezione di un video sulla facciata della Cattedrale con 
suggestive immagini che ripercorrono momenti importanti 
non solo della storia del Duomo ma anche della città, con 
particolare riguardo all’esperienza del terremoto”. Contem-
poraneamente, “i fuochi pirotecnici chiuderanno la giorna-
ta con un eff etto scenografi co di grande suggestione”.

Grazie alle aziende che hanno contribuito

“Il programma del 25 marzo nasce dall’intento di far 
sì che la riapertura della Cattedrale sia una festa per tut-
ti, non solo dunque per i credenti, che vedono nella Cat-
tedrale la Chiesa madre della Diocesi, ma anche per chi, 
pur non vivendo un’appartenenza ecclesiale, riconosce co-
munque nel Duomo uno dei simboli fondamentali dell’i-
dentità di Carpi”. 

Le manifestazioni, sottolinea Carnevali, “hanno potu-
to concretizzarsi attraverso i contributi di aziende ed im-
prese di tutto il territorio diocesano, che hanno coperto 
interamente i costi. Ad esse, che hanno risposto in modo 
corale e con generosità, va il più vivo ringraziamento”.

Not

Come fa sapere la Commissione organizzatrice degli 
eventi per la riapertura della Cattedrale, i fedeli che vor-
ranno accedere al Duomo per assistere alla celebrazione 
non dovranno richiedere pass in anticipo, ma dovranno  
presentarsi direttamente presso l’edifi cio.

Sarà consegnato all’arrivo un pass - gratuito - di colore 
argento riservato ai cittadini. Per i disabili il pass di colore 
verde verrà consegnato a seguito di prenotazione presso la 
sede dell’Unitalsi (corso Fanti 89 a Carpi, martedì e giove-
dì, ore 18.00-19.30; cell. 339 8066036). Ogni pass con un 
colore diverso corrisponderà ad un settore all’interno del 
Duomo a cui i convenuti saranno indirizzati.

Sono previsti solamente posti a sedere fi no al raggiun-
gimento del numero massimo consentito di presenti all’in-
terno.

Quattro saranno gli accessi. Sulla facciata del Duomo, 
la porta laterale a destra sarà riservata alle autorità e alle 
personalità invitate; la porta laterale a sinistra sarà aperta 
ai fedeli che vorranno partecipare. 

Sui fi anchi dell’edifi cio, a sinistra - lungo via don Euge-
nio Loschi - l’ingresso per i disabili, gli ammalati e i loro 
accompagnatori; a destra - lungo via Duomo - l’ingresso 
per il clero, i religiosi, gli orchestrali e i giornalisti.

Si consiglia di presentarsi con largo anticipo rispetto 
all’inizio della celebrazione.

Sarà comunque posizionato un maxischermo sul sagra-
to della Cattedrale - con la disponibilità di sedie - per poter 
seguire dall’esterno la celebrazione.

Per quanto riguarda la viabilità, durante la giornata 
questa subirà variazioni, che saranno comunicate ai citta-
dini dalle autorità competenti.

Per le persone con disabilità sarà riservato un parcheg-
gio nel piazzale delle Poste.

I pullman si fermeranno in via Carducci, da dove i fede-
li raggiungeranno a piedi la Cattedrale, passando per corso 
Cabassi che per l’occasione sarà chiuso alle auto.

CELEBRAZIONE

Riapertura della Cattedrale: come partecipare

Luca Carnevali
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INIZIATIVE Sabato 11 marzo il convegno
per i giornalisti aperto alla cittadinanza

Parliamo di ricostruzione
comunità e beni culturali

INIZIATIVE
Percorso per immagini della Cattedrale

Prosegue la mostra
in 196 vetrine di Carpi

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

Sabato 11 marzo dalle 9 
alle 13, l’Auditorium Lo-

ria a Carpi (via Rodolfo Pio) 
ospiterà il convegno per i 
giornalisti dal titolo “Ora 
vedrete il Tempio completa-
to… il ricordo visibile della 
Luce Invisibile”, promosso da 
Notizie e Uffi  cio diocesano 
comunicazioni sociali, con 
il patrocinio della Regione 
Emilia-Romagna, della Cit-
tà di Carpi e dell’Ordine dei 
Giornalisti dell’Emilia Ro-
magna, in collaborazione con 
Ucsi (Unione italiana stampa 
cattolica) e Fisc (Federazione 
italiana settimanali cattolici). 
Al centro dell’evento sarà po-
sto il collegamento ideale che 
unisce il messaggio di Papa 
Francesco per la Giornata 
delle comunicazioni sociali 
2017, dal titolo “Non teme-
re, perché io sono con te’ (Is 
43,5). Comunicare speranza 
e fi ducia nel nostro tempo”, e 
la “buona notizia” rappresen-
tata dalla prossima riapertura 
della Cattedrale.

L’appuntamento, di rilie-
vo nazionale, è aperto alla 
cittadinanza. Non si eff et-
tuano prenotazioni dei po-
sti. L’ingresso, con priorità 
per i giornalisti ed operatori 

della comunicazione iscritti 
al convegno, sarà consentito 
fi no ad esaurimento dei po-
sti disponibili.

Programma
del convegno

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

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

L’Aquila - Carpi - San Se-
verino (Mc), seminare speran-
za tra le macerie: moderatore 

Chiara Genisio, vicepresiden-
te nazionale Fisc; interventi 
dei responsabili dei periodici 
delle aree terremotate Clau-
dio Tracanna, Ermanno Cac-
cia, Marco Staff olani.

Ritrovare la bellezza. I 
beni artistici e culturali dopo 
il sisma: moderatore Anto-
nio Gaspari, direttore Zenit e 
Frammenti di pace; interven-
to di Vittorio Sgarbi, critico 
d’arte.

In conclusione, conferen-
za stampa di presentazione 
degli eventi per la riapertura 
della Cattedrale di Carpi pre-
vista per sabato 25 marzo.

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

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

Notizie redazione@noti-
ziecarpi.it - tel. 059 687068

L’evento è stato accredita-
to per la formazione dei gior-
nalisti (4 crediti).

Iscrizioni sulla piattafor-
ma SIGeF

Vittorio Sgarbi

Stefano Bonaccini

Ha suscitato grande en-
tusiasmo la mostra itineran-
te “Percorso per immagini 
della Cattedrale di Carpi”, 
promossa, in occasione della 
riapertura della Cattedrale, 
dalla Diocesi di Carpi in col-
laborazione con l’associazio-
ne Carpi C’è. Gli esercenti 
che espongono in vetrina le 
immagini fotografi che del 
Duomo sono infatti passati 
dai 176 iniziali a 196. 

La mostra rimarrà allesti-
ta fi no a domenica 2 aprile, in 
concomitanza con la visita di 
Papa Francesco a Carpi. 

Il percorso si svilup-
pa lungo: via Petrarca, via-
le Ariosto, piazzale Dante, 

corso Cabassi, via Rodolfo 
Pio, piazza Martiri, via Duo-
mo, via Matteotti, via Paolo 
Guaitoli, corso Fanti, corso 
Alberto Pio e Galleria, via 
Berengario, viale Garagnani, 
corso Roma, via Trento Trie-
ste, via Ugo da Carpi, via Al-
drovandi, via Mazzini, piazza 
Garibaldi, viale Carducci, via 
Roosevelt, piazzale Ramazzi-
ni, via San Francesco.

E’ disponibile nei negozi 
un apposito volantino che, 
oltre al programma degli 
eventi per la giornata del 25 
marzo, in cui sarà riaperta 
la Cattedrale, riporta anche 
l’elenco degli esercenti che 
espongono le immagini.

PREGHIERA
Adorazione eucaristica
per la riapertura della Cattedrale

Il sussidio dell’Uffi cio 
liturgico diocesano

L’Uffi  cio liturgico diocesa-
no mette a disposizione delle 
comunità parrocchiali, dei 
gruppi e dei movimenti, un 
sussidio per l’adorazione eu-
caristica in preparazione alla 
riapertura della Cattedrale di 
Carpi. Nel testo si propongo-
no tre schemi di adorazione 
eucaristica, ciascuno dei qua-
li cerca di sviluppare un tema 
che, a partire dal segno della 
Cattedrale, riletto nella luce 
della Parola di Dio e del Mi-
stero Eucaristico, permetta 
di vivere fruttuosamente la 
solenne liturgia con la quale 

si riaprirà al culto il Duomo 
di Carpi, e che pure consenta 
di coglierne, nella fede, il si-
gnifi cato profondo. A guidare 
i fedeli in queste diverse ado-
razioni sono le parole della 
Sacra Scrittura, le rifl essioni 
di alcuni esegeti e la lettera 
pastorale del Vescovo mon-
signor Francesco Cavina 
“Ecclesia Maior”, off rendo 
l’opportunità di conoscerla 
meglio e di meditarla nella 
preghiera. 

Il sussidio è scaricabile 
dal sito www.carpi.chiesacat-
tolica.it

Metti una sera a cena 
con... Marco Tarquinio
Martedì 14 marzo
a Quartirolo il
direttore di Avvenire

Martedì 14 marzo, presso 
la parrocchia della Madonna 
della Neve di Quartirolo, si 
terrà “Metti una sera a cena 
con... Marco Tarquinio, diret-
tore di Avvenire. Il giornali-
smo che comunica speranza 
e fi ducia”. Alle 19.30 incontro 
conviviale; alle 21 conferen-
za del dottor Marco Tarqui-
nio. Sarà presente il Vescovo 
monsignor Francesco Cavi-
na. L’iniziativa è promossa 
da Notizie e dall’Uffi  cio dio-
cesano comunicazioni sociali 
in vista della riapertura della 
Cattedrale di Carpi.

E’ possibile partecipare 
soltanto alla conferenza.

Per la cena è necessario 
prenotarsi entro sabato 11 
marzo.

Le prenotazioni e le quote 
(15 euro) si raccolgono fi no a 
sabato 11 marzo presso: 

Notizie Settimanale del-
la Diocesi di Carpi tel 059 
687068 - redazione@notizie.
it

Uffi  cio Comunicazioni 
Sociali cell 335 5274511 - di-
rettore_ucs@carpi.chiesacat-
tolica.it 

Parrocchia di Quartirolo 
tel. 059 694231
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PAPA FRANCESCO Il Vescovo monsignor Francesco Cavina spiega la decisione del Pontefi ce di visitare la Diocesi di Carpi

Segno di gratitudine e di vicinanza

Il Papa a Carpi

2 aprile 2017
All’indomani dell’annun-

cio della visita pastorale 
di Papa Francesco, lo scorso 
1 marzo il Vescovo monsi-
gnor Francesco Cavina ha 
incontrato i giornalisti per 
una breve conferenza stam-
pa in cui è stato divulgato il 
programma di massima della 
giornata del prossimo 2 apri-
le. 

In questa occasione mon-
signor Cavina ha raccontato 
come, di recente, incontran-
do Papa Francesco in Vatica-
no, lo abbia informato per-
sonalmente della riapertura 
della Cattedrale chiedendogli 
se poteva inviare un messag-
gio augurale. “Il Santo Padre 
- ha spiegato il Vescovo - mi 
ha domandato da quanto 
tempo fosse chiusa la Cat-
tedrale. Gli ho risposto che 
erano cinque anni, un tem-
po in cui si sono fatti sforzi 
enormi per poter rientrare in 
possesso di questo luogo di 
culto, ma anche di storia e di 
bellezza. Il Papa mi ha detto, 
allora, che avrebbe inviato 
un messaggio ma di farglie-
ne richiesta per iscritto come 
promemoria”. Tornato a Car-
pi, monsignor Cavina ha così 
scritto la lettera aggiungendo 
queste parole: “Santità, dato 
che il 25 marzo sarà a Mi-
lano, se si volesse fermare a 
Carpi sarebbe meraviglioso”, 
infi ne la battuta “a buon in-
tenditor poche parole”. 

La risposta è giunta con 
la telefonata improvvisa di 
Papa Francesco che convo-
cava monsignor Cavina il 
20 febbraio scorso alle 16 in 
Santa Marta in Vaticano. Ne 
è seguito, nel giorno e all’ora 
convenuti, un colloquio di 
circa un’ora e mezzo in cui 
“ad un certo punto - ha rac-
contato il Vescovo - il Papa, 
sorridendo, mi ha comunica-
to la sua decisione di venire 
a Carpi prima di Pasqua. Na-
turalmente sono stato colto 
da un’emozione fortissima. 
Mi ha detto, poi, la motiva-
zione di questa scelta: ‘vengo 
per dare un segno pubblico 
di gratitudine, di riconosci-
mento per quello che lei ha 
fatto e realizzato in questi 
cinque anni di ricostruzione 
a seguito del terremoto, un 
cammino che so bene essere 
stato non facile e a volte se-
gnato dalla soff erenza’. Un se-
gno di aff etto e di vicinanza 
per il quale sono profonda-
mente grato al Santo Padre”.

Alla richiesta esplicita di 
monsignor Cavina si deve 
inoltre la tappa che Papa 
Francesco farà nella zona a 
nord della Diocesi, quella che 
è stata colpita con maggior 
violenza dal terremoto. “Mi è 
sembrato giusto e onesto che, 
oltre a vedere i risultati della 
ricostruzione nella Cattedra-
le di Carpi - ha sottolineato 
il Vescovo - il Papa vedesse 
anche dove questo cammino 
stenta ancora a procedere. 
Si è scelta Mirandola perché 
il suo Duomo si trova tutto-
ra in condizioni gravi, direi 

pietose”. E’ così che nel po-
meriggio del 2 aprile il Santo 
Padre si trasferirà da Carpi 
a Mirandola per la visita al 
Duomo di Santa Maria Mag-
giore e per l’incontro sulla 
piazza con la popolazione. 
Seguirà infi ne la sosta presso 
la parrocchia di San Giaco-

mo Roncole dove il Papa pre-
gherà per le vittime del terre-
moto e renderà loro omaggio 
davanti alla stele che le ricor-
da realizzata dalla Diocesi 
nel maggio scorso.

Le tre prime pietre
Un momento dall’alto va-

lore simbolico sarà, durante 
la Santa Messa presieduta dal 
Papa in piazza Martiri a Car-
pi, la benedizione delle prime 
pietre di tre edifi ci diocesani 
che saranno costruiti ex novo 
a partire dal periodo succes-
sivo alla Pasqua. Si tratta in-
nanzitutto della chiesa nuova 
della parrocchia di Sant’A-
gata a Cibeno, “in un quar-
tiere che si è ampiamente 
sviluppato negli ultimi anni 
rendendo insuffi  ciente la 
chiesa attuale - ha aff ermato 
il Vescovo -. Da tempo si sta-
va pensando di realizzare un 
nuovo edifi cio di culto, ma 
non si riusciva a trovare la 
copertura economica. Final-
mente si è arrivati a capo di 
questi problemi e si può pro-
cedere all’avvio dei lavori”. 

Poi, la prima pietra della 
cosiddetta “cittadella della 
carità”, nella zona dell’acque-
dotto a Carpi, in cui, ha spie-
gato il Vescovo, “doveva sor-
gere in origine una chiesa. Si 
è invece deciso di creare una 
sorta di polmone della cari-
tà attraverso un edifi cio che 
ospiterà gli uffi  ci della Cari-
tas, del Consultorio familiare 
e locali di accoglienza per 
padri separati, che oggi sono 
sempre più in diffi  coltà nel 
sostenere le spese di mante-
nimento proprio e della fa-
miglia”.

Infi ne, ma non da ulti-
mo, il centro di spiritualità a 
Sant’Antonio in Mercadello, 
“luogo di preghiera e di in-
contri di catechesi a servizio 
delle parrocchie, dell’Age-
sci e dell’Azione cattolica. E’ 
un edifi cio di cui la Diocesi 
aveva bisogno perché fi nora 
chi desiderava trascorrere 
uscite o giornate di spiritua-
lità doveva rivolgersi altrove. 
Si è optato per la località di 
Sant’Antonio Mercadello - ha 
concluso monsignor Cavina 
- per la sua posizione al cen-
tro del territorio diocesano 
e per cercare di dare nuova 
vitalità alla comunità locale”.

Not

Chiesa nuova di Cibeno
“E’ stata per noi una notizia imprevista, inimmagina-

bile, ma naturalmente molto gradita. Non si può chiedere 
di più della benedizione del Papa per dare solennità alla 
costruzione della nostra nuova chiesa”. Così don Carlo Ga-
speri, parroco di Sant’Agata di Cibeno, si esprime riguardo 
alla benedizione della prima pietra che sarà impartita dal 
Santo Padre il prossimo 2 aprile. 

Come spiega l’ingegner Marco Soglia, responsabile 
dell’Uffi  cio tecnico della Diocesi di Carpi, l’inizio dei lavori 
è previsto per fi ne aprile ed è in corso la gara d’appalto per 
determinare la ditta esecutrice.

Il progetto dell’edifi cio - curato dall’architetto Paolo 
Belloni dello studio Pbeb, vincitore del concorso indetto 
nel 2007, e rivisto in seguito agli eventi sismici - è stato 
approvato dalla Conferenza Episcopale Italiana. 

Il costo previsto ammonta circa a 1.100.000 euro, com-
prensivo di iva e spese tecniche.

Il fi nanziamento stanziato dalla Cei copre il 75 per cen-
to delle spese. Il 25 per cento restante è a carico della par-
rocchia.

Cittadella della carità a Carpi
La Cittadella della carità sorgerà in un’area di proprietà 

della Diocesi, in via Orazio Vecchi a Carpi, in un quartiere 
alla periferia di tre parrocchie, San Francesco, San Nicolò e 
Corpus Domini, dove avrebbe dovuto costituirsi una nuo-
va parrocchia. 

L’edifi cio è stato progettato dall’architetto Federica Goz-
zi e dall’ingegnere Marco Soglia, responsabile dell’Uffi  cio 
tecnico della Diocesi. Gli spazi interni ospiteranno al piano 
terra la sede della Caritas diocesana, il Consultorio fami-
liare e una cappella aperta al pubblico intitolata al Beato 
Odoardo Focherini; al piano superiore, una struttura di 
prima accoglienza per uomini in diffi  coltà, con sei posti 
letto. Con quest’ultimo servizio si realizzerà il desiderio 
che da tempo nutriva la Caritas diocesana, ovvero quello 
di venire incontro all’emergenza abitativa che riguarda gli 
uomini. “Sul territorio - aff erma il direttore della Caritas 
diocesana, don Massimo Dotti - i servizi coprono adegua-
tamente le necessità di donne sole o con i fi gli, pertanto si 
pensava da tempo alla possibilità di creare un dormitorio 
per uomini. Sono sempre di più, infatti, le richieste che ar-
rivano dai centri di ascolto delle Caritas parrocchiali, per 
locali capaci di ospitare padri separati che hanno perso 
tutto, casa e lavoro, e non riescono a fare fronte alle spese, 
oppure per quanti escono dal carcere e non hanno un tetto. 
Certo, rispetto ai bisogni, sei posti possono sembrare pochi 
ma intanto è un inizio”. 

Il costo previsto ammonta circa a 600.000 euro, com-
prensivo di iva e spese tecniche.

La maggior parte delle risorse saranno reperite dai fon-
di dell’otto per mille della Cei.

I lavori partiranno il 10 aprile ed è in corso la gara d’ap-
palto per determinare la ditta esecutrice.

Presso la parrocchia di Sant’Antonio in Mercadello 
sarà edifi cato un nuovo Centro pastorale diocesano, dedi-
cato alla memoria di Mario Gasparini Casari. A tutt’oggi 
la Diocesi non ha uno spazio per tenere incontri e ritiri, 
così, siccome la struttura dell’ex asilo doveva essere demo-
lita, si è pensato di edifi care un nuovo fabbricato capace di 
ospitare cinquanta posti letto e un refettorio con altrettan-
ti posti a sedere. Completa il complesso un grande salone 
polifunzionale, adattabile a diverse esigenze. 

Scegliendo una località baricentrica nel territorio dio-
cesano, l’obiettivo è stato anche quello di tenere viva una 
parrocchia che, attraverso la presenza della famiglia Luc-
citelli dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, 
si adopera per l’accoglienza dei più fragili e bisognosi.

Nel progetto dell’edifi cio, a cura dell’architetto Federi-
ca Gozzi e del geometra Nicola Mistrorigo, un’attenzione 
particolare è stata rivolta al contenimento energetico e allo 
studio degli spazi esterni, attrezzati per ospitare le attività 
all’aria aperta di gruppi e associazioni. 

Il costo previsto ammonta circa a 1.200.000 euro, com-
prensivo di iva e spese tecniche, e sarà fi nanziato parte 
dalla Regione tramite il Mude, parte dalla Cei e parte dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.

La ditta esecutrice dei lavori è la Cogei di Bologna, 
sono in corso i lavori di smaltimento amianto e demoli-
zione, mentre i lavori di costruzione vera e propria sono 
previsti a partire dalla fi ne di aprile.

Not

Centro di spiritualità
a Sant’Antonio in Mercadello



Ecclesia
NOTIZIE  •  9  •  Domenica 12 marzo 201714

Tanti messaggi per Papa Francesco
Decine le telefonate e le mail alla redazione di Noti-

zie che si sono susseguite negli ultimi giorni, fi n dai primi 
istanti dopo l’annuncio della visita del Santo Padre. Oltre 
alle domande incalzanti su come “poter vedere il Papa”, 
sono giunti saluti da trasmettergli, richieste di preghiere, 
in particolare per i malati, e anche simpatiche proposte, 
come quella di dedicare un panino al Santo Padre oppure 
di cucinare per lui una parrillada, ovvero una grigliata mi-
sta alla maniera argentina. Messaggi che, ciascuno a modo 
suo, dimostrano il grande aff etto per un Papa che la gente 
sente particolarmente vicino, non solo nella comunione di 
fede, ma anche nel vissuto quotidiano.

Dono da corrispondere
nella sequela del Signore

PAPA FRANCESCO Commenti a caldo sull’annuncio della visita del Santo Padre

Il Papa a Carpi

2 aprile 2017

il Santo Padre. “Non so se il 
Papa vorrà rispondere alle 
nostre domande, o se avrà 
un messaggio particolare per 
noi. So però che quotidiana-
mente il Santo Padre, nella 
preghiera del mattino pre-
sto, ascolta cosa gli dice Dio 
nel Vangelo del giorno. E ce 
ne fa dono alla Messa. Poi so 
che lui ascolta Dio nei dolo-
ri dell’umanità e all’umanità 
porta le risposte di Dio. Mi 
metto seriamente in questo 
atteggiamento di ascolto: 
cosa mi vuole dire il Signore 
con questo specialissimo av-
venimento? Cosa vuole dire 
alla nostra comunità dioce-
sana? Da parte mia - conclu-
de - vorrò camminare con le 
persone a me affi  date nella 
direzione che Papa Francesco 
ci indicherà”.

Don Flavio Segalina,
parroco di Mirandola
Tanti i mirandolesi che, 

nella sera dello scorso 1 mar-
zo, hanno partecipato alla 
Santa Messa nel Mercoledì 
delle Ceneri presieduta da 
monsignor Francesco Cavina 
nella sala della comunità di 
via Posta. Alla fi ne della cele-
brazione, il Vescovo si è rivol-
to all’assemblea annunciando 
la visita di Papa Francesco 
per il 2 aprile a Mirandola. 
In realtà, molti ne erano già a 
conoscenza grazie al tam tam 
dei social network, visto che 

Don Carlo Malavasi,
pro vicario
della Diocesi
“Abbiamo appreso la 

notizia mentre eravamo a 
tavola - racconta il pro vica-
rio della Diocesi, don Carlo 
Malavasi -, siamo un gruppo 
di sacerdoti che pranziamo 
sempre insieme. Io non vo-
levo crederci, ho pensato ad 
uno scherzo e mi sono fatto 
ripetere la notizia due volte. 
Poi sono arrivati messaggi 
a valanga. Da parte mia ho 
pensato alla gioia delle per-
sone semplici, che non hanno 
la possibilità di viaggiare, che 
non sono abituate a leggere e 
alle quali questo Papa ha toc-
cato il cuore profondamente”. 
In tutte le case della parroc-
chia del Corpus Domini, che 
sta visitando per la benedi-
zione pasquale in questi gior-
ni, don Malavasi ha trovato 
una grande gioia. “Si sentono 
invitati come ad una festa e 
non vogliono mancare. Tut-
ti, poi, chiedono di essere 
favoriti per ricevere da Papa 
Francesco una benedizione, 
far abbracciare un bambino, 
poter confi dare una preoc-
cupazione. Vorrei che fosse 
loro possibile, come lo sarà 
certamente per me, per tutti 
noi sacerdoti”. Il Santo Padre, 
infatti, incontrerà nel primo 
pomeriggio di domenica 2 
aprile, i presbiteri della Dio-
cesi. “E’ un privilegio quello 
che tocca alla nostra Chiesa 
di Carpi, pur vivace ma pic-
cola di dimensioni - sottoli-
nea don Malavasi -: in pochi 
anni ha ricevuto la visita di 
tre papi. Anch’io, tutti noi, 
siamo parte viva di questo 
privilegio, è come una carez-
za della bontà di Dio. Riceve-
re il Pontefi ce, riceverlo nella 
fede è essere con Pietro, nel 
cuore della Chiesa, nel cuo-
re del Signore Gesù. In par-
rocchia abbiamo accresciuto 
i momenti di preghiera per 
il Papa, come lui sempre ci 
chiede”.

Ancora non si conoscono 
i dettagli di come si svolgerà 
l’incontro dei sacerdoti con 

nella mattinata era stato dif-
fuso dall’Uffi  cio stampa della 
Diocesi di Carpi il program-
ma della visita papale. “L’in-
vito per me e per tutti noi in 
questo tempo di Quaresima 
- ha aff ermato il Vescovo - è 
di impegnarci a corrisponde-
re con tutta la nostra vita, in 
maniera sempre più piena, al 
grande dono che il Signore ci 
fa attraverso la visita del San-
to Padre”.

Sorpresa, stupore e gioia 
sono i sentimenti di don Fla-
vio Segalina e dei parrocchia-
ni di Mirandola. “Non imma-
ginavamo certo che il Papa, 
oltre che a Carpi, sarebbe 
venuto nella nostra città - af-
ferma il parroco - per questo 
la notizia, arrivata come un 
fulmine, è stata accolta qua-
si con incredulità, anche da 
noi sacerdoti. Poi, siamo stati 
letteralmente sommersi dalle 
richieste di informazioni, da 
parte di tante persone e, in 
particolare, delle associazioni 
che assistono i malati e i di-
sabili. Tutti - aggiunge sorri-
dendo - vorrebbero incontra-
re, anzi toccare il Papa”. 

Prevalgono, insomma, 
in questo momento a cal-
do, l’emozione e la curiosità, 
anche se “si sta iniziando ad 
avvertire la consapevolezza e 
la responsabilità che questo 
dono sia da ricevere innan-
zitutto nella fede - osserva 
don Segalina -. Una fede ed 

una speranza che la visita del 
Papa sicuramente contribu-
irà a raff orzare nei credenti, 
in questo cammino di rico-
struzione materiale ma, per 
così dire, anche morale della 
nostra comunità. Credo infi -
ne che la presenza del Santo 
Padre sarà un grande confor-
to anche per i non credenti, 
dato che, non dobbiamo mai 
dimenticarlo, le ferite inferte 
dal terremoto non sono solo 
negli edifi ci ma anche negli 
animi”.

Sorelle Clarisse
di Carpi
La visita di un Papa è una 

di quelle occasioni straor-
dinarie in cui alle monache 
è concesso di uscire dalla 
clausura. E’ così che anche 
le Sorelle Clarisse del mona-
stero di Santa Chiara a Carpi 
sono state chiamate a parte-
cipare all’incontro che Papa 
Francesco farà con i sacerdo-
ti e i religiosi della Diocesi. 
Come sottolinea la badessa, 
madre Letizia, “abbiamo ri-
cevuto subito l’invito, con la 
disponibilità di volontari ad 
accompagnare una nostra so-
rella che necessita di un aiuto 
particolare. Siamo rimaste 
colpite da questa delicatezza 
nei nostri riguardi, in modo 
da permettere a tutte noi di 
essere presenti all’incontro 
con il Papa”. Ma come si pre-
parano le Sorelle Clarisse a 
questo “grande” momento? 
“Andremo dal Santo Padre in 
semplicità - aff erma madre 
Letizia - come si va da un pa-
dre amorevole che si prende 
cura di tutti i suoi fi gli, specie 
dei più bisognosi. Anche que-
sta volta Papa Francesco ha 
dimostrato la sua particolare 
attenzione per i più poveri: 
sembrava che, come terre-
motati, fossimo stati quasi di-
menticati, ma lui ha deciso di 
venire da noi! Questa sua sol-
lecitudine - conclude - ci sti-
mola ad essere a nostra volta 
sempre più attenti ai fratelli e 
alle loro soff erenze”.

Not

UFFICIO  DIOCESANO  PELLEGRINAGGI

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

DAL 11 AL 14
GIUGNO 2017

FATIMA 

9 APRILE 2017
VIA CRUCIS ALLA GROTTA DI LOURDES 

CHIAMPO

DAL 22 AL 25 APRILE 2017
ABBAZIA DI MONTECASSINO

E FOSSANOVA – ISOLA DI PONZA

1 MAGGIO 2017
MADONNA DI FOLLINA

E DEL PILASTRELLO

TERRA SANTA
DAL 14 AL 21
SETTEMBRE 

2017

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 MARZO

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

chia di Santa Croce una cena al costo di 15 euro 
per passare una serata in compagnia e presentare 
le proprie iniziative per il corrente anno. Si prega 
comunicare la propria adesione: cell. 334 2395139

Don Flavio Segalina

Don Carlo Malavasi

Santa Messa nel Mercoledì delle Ceneri a Mirandola

Foto Alessandro Andreoli
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PREGHIERA Domenica 19 e domenica 26 marzo nelle parrocchie della diocesi

Preghiera e colletta
in attesa del Papa

Il Papa a Carpi

2 aprile 2017

Programma di massima
della visita pastorale

di Papa Francesco 
prevista per domenica

2 aprile 2017

• Ore 8.30: partenza dall’eliporto vaticano

• Ore 9.45: Atterraggio al campo di rugby, pista di atletica 
“Dorando Pietri” a Carpi

• Ore 10.30: in piazza Martiri, Santa Messa
 Benedizione di tre prime pietre: chiesa nuova della par-

rocchia di Sant’Agata di Carpi; casa di esercizi spirituali 
di Sant’Antonio in Mercadello; cittadella della carità di 
Carpi

• Ore 12.00: Angelus

• Ore 13.00: Pranzo in Seminario Vescovile

• Ore 15.00: Cappella del Seminario, incontro con Sacer-
doti, Seminaristi, Religiosi e Religiose della Diocesi

• Ore 15.45: Trasferimento in auto a Mirandola

• Ore 16.30: Visita al Duomo di Mirandola (ancora inagi-
bile a seguito del sisma)

• Ore 17.00: Parrocchia di San Giacomo Roncole di Mi-
randola, omaggio al monumento delle vittime del terre-
moto

• Ore 17.30: Decollo dall’attiguo campo sportivo

Preghiera dei fedeli per il 19 marzo
Fratelli carissimi, in questo tempo di grazia e conversione 
il Signore ci invita a rinnovare i nostri pensieri ed i nostri 
desideri. Preghiamo affi  nché la sua visita, come al pozzo di 
Sicar, produca frutti di rinnovamento e gioia.
R. Rinnova Signore i segni del tuo amore

Per la Chiesa, sotto la guida del successore del Beato Pietro 
off ra agli uomini del nostro tempo i fi umi di acqua viva che 
sgorgano dal Cristo. Preghiamo. R
Per i soff erenti, la visita del Papa alla nostra terra doni loro 
forza e fi ducia nella fedele presenza del Signore. Preghiamo. 
R
Per coloro che hanno vissuto diffi  coltà familiari e relazio-
nale, La presenza del Santo Padre fra noi ravvivi in essi il 
segno della misericordia. Preghiamo. R
Per noi che ci prepariamo ad accogliere papa Francesco, in 
lui apriamo le porte dei nostri cuori alla missione evange-
lizzatrice che il Signore ci affi  da. Preghiamo. R
O Dio che sveli i pensieri degli uomini e guarisci i cuori 
spezzati ascolta benigno le nostre suppliche e, nella forza 
dello Spirito, guidaci per le strade della nostra città, ad an-
nunciare la tua Parola di Salvezza: Cristo, che vive e regna 
nei secoli dei secoli.

Preghiera dei fedeli per il 26 marzo
Fratelli, la Pasqua ormai vicina apre i nostri occhi alla con-
templazione dell’amore del Padre in Cristo, suo Figlio.
Pieni di gratitudine e riconoscenza eleviamo le nostre sup-
pliche
R. Ascoltaci o Signore

Perché la nostra Chiesa possa riconoscere nella visita del 
Santo Padre un Segno della Misericordia di Dio. Preghia-
mo. R
Perché chi è nel buio della malattia e della disperazione 
possa essere illuminato dalla presenza del principe degli 
apostoli in mezzo a noi. Preghiamo. R
Perché i giovani vedano in papa Francesco, nel nostro Ve-
scovo Francesco ed in ogni battezzato adulto segni credibili 
di sequela a Cristo, che li spingano con gioia dietro al Si-
gnore. Preghiamo. R
Perché la nostra società, spinta dalla testimonianza del 
papa, apra gli occhi del cuore ai poveri ed ai migranti ed a 
tutti i più bisognosi. Preghiamo. R
Perché il mondo sia illuminato dalla Grazia e riconosca i 
cammini di giustizia e di pace che il Signore vuole farci per-

corre, insieme al nostro papa ed a tutti gli uomini di buona 
volontà.
Preghiamo. R

Colma delle tue benedizioni il tuo popolo, Signore, confer-
maci nella gioia della tua presenza affi  nché non ci stanchia-
mo mai di cercare te, fonte viva della vera gioia. Per Cristo 
nostro Signore.

Preghiera per la visita del Santo Padre Francesco
alla Chiesa di Carpi

O Padre
che benedici la Chiesa di Carpi e la nostra terra
nell’eternità con la tua Grazia
ed in questo tempo
con la visita del successore del beato Apostolo Pietro: lode 
e onore a Te!

Figlio Unigenito, Gesù,
che, come facesti con il povero pescatore di Galilea,
ci hai scelti per essere tuo popolo
discepoli dal cuore aperto
alla tua Parola di verità e di vita: Lode e onore a Te!

Spirito di Santità
eff uso su di noi,
come nel giorno di Pentecoste sulla Chiesa raccolta con Pie-
tro nel cenacolo,
affi  nché fra le vicende sconvolgenti che hanno ferito la no-
stra terra
non ci perdessimo d’animo ma, radicati in una fede salda,
operassimo con Carità instancabile e creativa per la mag-
giore gloria di Dio: Lode e onore a Te!

Trinità Santa,
comunione d’amore eterno
e meta sicura del cammino di ogni creatura:
benedici e proteggi il nostro papa Francesco
affi  nché, insieme al nostro Vescovo Francesco,
ed a tutti i discepoli del Signore
sia testimone gioioso
della tua ineff abile bellezza che, con particolare evidenza,
splende nel volto di ogni uomo, redento dal sangue di Cristo;
a Te la lode e la gloria nei secoli. Amen

I testi sono scaricabili dal sito www.carpi.chiesacattolica.it

La visita del Santo Padre 
alla nostra Chiesa di Carpi 
è per tutta la comunità un 
evento di Grazia ed uno sti-
molo ad un rinnovato slancio 
di conversione al Vangelo ed 
al suo annuncio.

Come aff ermava il nostro 
Vescovo sul settimanale dio-
cesano Notizie: Papa France-
sco viene per invitare “ogni 
cristiano, in qualsiasi luogo e 
situazione si trovi, a rinnova-
re oggi stesso il suo incontro 
personale con Gesù Cristo 
(EG 3)”.

Sarà importante che ogni 
parrocchia, gruppo, mo-
vimento possa accoglierlo 
preparandosi sin d’ora con la 
preghiera e con il coinvolgi-
mento, anche materiale.

Per tale ragione viene of-
ferto uno schema di preghie-
ra dei fedeli da utilizzarsi in 

tutte le Sante Messe, in tutte 
le parrocchie della Diocesi, 
nelle domeniche 19 e 26 mar-
zo ed una preghiera da distri-
buire ai fedeli affi  nché la pos-
sano recitare personalmente.

Inoltre, per sostenere la 
storica giornata di visita del 
Santo Padre alla Diocesi il 
nostro Vescovo indice una 
Colletta straordinaria per la 
prossima domenica 19 mar-
zo, con la quale tutte le off er-
te raccolte durante le Sante 
Messe saranno da devolvere 
alla Diocesi. A tale scopo 
si invitano i sacerdoti a fare 
presente ai fedeli l’ecceziona-
lità dell’evento ecclesiale al 
fi ne di fare sentire ciascuno 
debitamente coinvolto anche 
attraverso la sua generosità.

don Luca Baraldi
Direttore Uffi  cio Liturgico 

Diocesano

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

Sul sito della Diocesi gli aggiornamenti

Al momento in cui Notizie va in stampa, non sono sta-
te ancora comunicate le modalità per partecipare alla visi-
ta di Papa Francesco a Carpi e a Mirandola.

Non appena saranno ricevute dall’Uffi  cio stampa della 
Diocesi di Carpi, le informazioni saranno pubblicate sul 
sito diocesano www.carpi.chiesacattolica.it a cui si riman-
da per tutti gli aggiornamenti.

Ariccia, 5 marzo 2017: inizio degli Esercizi spirituali di Papa Francesco 
e della Curia romana
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Il Papa a Carpi

2 aprile 2017

Una gioia e un onore
ricevere il Pontefi ce

PAPA FRANCESCO I rappresentanti delle istituzioni civili manifestano
entusiasmo e partecipazione per la visita del 2 aprile 

Maria Patrizia Paba,
prefetto di Modena
“Con particolare emo-

zione e sincera gioia, ho ap-
preso la notizia della visita 
del Sommo Pontefi ce nella 
Diocesi di Carpi il prossimo 
2 aprile. Si tratta di un evento 
che suggella un percorso di 
alto valore simbolico, che si 
apre con la solenne restitu-
zione al culto della Cattedrale 
di Carpi, programmato per il 
25 marzo, e che la successiva 
presenza di Papa Francesco 
arricchisce di signifi cati stra-
ordinari, sottolineando, con 
la celebrazione dell’Eucaristia 
nella splendida piazza Martiri 
di Carpi, con la visita al Duo-
mo di Mirandola, fortemente 
danneggiato, e con l’omaggio 
al monumento alle vittime 
del terremoto a San Giacomo 
Roncole, il valore di un cam-
mino di rinascita intrapreso e 
tenacemente perseguito dalle 
popolazioni di questi territo-
ri colpite pesantemente dal 
sisma del maggio del 2012”. 

“Sono sicura - prosegue 
il prefetto - che i fedeli della 
Diocesi carpigiana accoglie-
ranno il Papa con il calore 
che è loro proprio, manife-
standogli tutto l’aff etto che 
egli sa suscitare nei fedeli, ed 
in tutte le persone, orgogliose 
di quanto è stato fatto sinora 
per lasciare dietro le spalle le 
conseguenze della catastrofe 
e ricolme di buona volontà 
e di energia per rimarginare 
al più presto le ferite ancora 
aperte”.

“Naturalmente un evento 
di così grande portata impe-
gnerà al massimo livello tut-
ti gli enti, pubblici e privati, 
religiosi e civili, che saranno 
a vario titolo coinvolti e rap-
presenterà un importante 
cimento per l’apparato di si-
curezza, in costante raccordo 
con il Vescovo di Carpi, mon-
signor Francesco Cavina, e 
con i sindaci interessati, nella 
sede del Comitato provin-
ciale per l’Ordine e la Sicu-
rezza pubblica, allargato alla 
partecipazione dei sindaci di 
Carpi e Mirandola e dei rap-
presentanti della Diocesi, allo 
scopo di garantire che tutte le 
fasi delle cerimonie si svilup-

Papa Francesco, il sindaco 
Bellelli conclude: “Cerchia-
mo di non essere periferia e 
di guardare il mondo e le per-
sone ‘oltre’ la periferia”. 

Simone Morelli,
vice sindaco di Carpi
“La visita del Pontefi ce a 

Carpi rappresenta un evento 
importantissimo per la città, 
per i fedeli e per tutti i citta-
dini. Papa Francesco sta por-
tando avanti valori che sono 
ben rappresentati nei nostri 
luoghi: solidarietà, accoglien-
za, gratuità. La sua presenza 
si colloca nel più ampio qua-
dro di una rinascita continua 
della città, come testimonia 
la riapertura del Duomo ap-
pena una settimana prima del 
suo arrivo. Una rinascita che 
vede impegnati vari istitu-
zioni ed enti. La presenza del 
Pontefi ce è un segno: sta lan-
ciando un messaggio di rin-
novamento e umanità molto 
intensi. Scuote le coscienze, 
a prescindere dal credo reli-
gioso. Avere nella nostra città 
l’uomo che segnerà profon-
damente questo secolo è un 
autentico dono”. 

Maino Benatti,
sindaco di Mirandola 
“Per noi sarà una grande 

gioia e un onore ospitare a 
Mirandola Papa Francesco. 
La sua scelta di venire a vi-
sitare i luoghi del ‘cratere’, a 
cinque anni dal sisma, è un 
segno di grande sensibilità e 
vicinanza a una comunità che 
ha tanto soff erto. Lo ha fatto 
con una decisione a sorpresa, 

pino nella necessaria cornice 
di tranquillità e serenità”. In 
questo senso, conclude Maria 
Patrizia Paba, “già da alcune 
settimane sono in atto anali-
si e pianifi cazioni sui diversi 
segmenti che concorrono alla 
prevenzione generale e che 
continueranno sino alla vi-
gilia della visita affi  nché essa 
possa costituire un bellissimo 
ricordo nei cuori delle comu-
nità della Diocesi”.    

Alberto Bellelli,
Sindaco di Carpi
“Con grande emozione 

abbiamo appreso la notizia 
della visita del Papa il 2 apri-
le, proprio la settimana dopo 
la riapertura della Cattedrale: 
due eventi storici e di festa. 
Carpi si sta preparando ad 
accogliere questo Pontefi ce 
così amato, sempre capace 
di stimolare nelle persone 
un dibattito, un pensiero, un 
punto di vista. Una fi gura che 
fa rifl ettere tutti: credenti e 
non credenti. Per questo non 

solo la Chiesa di Carpi è in fe-
sta, ma tutta la città lo è! Sia-
mo onorati che abbia scelto 
Carpi: una comunità laborio-
sa che ha vissuto l’esperienza 
del terremoto e si è rialzata. 
Una città con bellezze archi-
tettoniche ma con un’altra 
importantissima dimensio-
ne: quella del volontariato, 
dell’associazionismo, dell’in-
teressarsi all’‘altro’, della co-
esione sociale”. Dunque, una 
grande occasione per Carpi, 
che ha già iniziato i prepara-
tivi per essere all’“altezza” di 
una visita così importante. 
“La riapertura della Cattedra-
le – prosegue il sindaco – sarà 
una sorta di ‘prova generale’ 
per la celebrazione della Mes-
sa che avverrà in piazza Mar-
tiri. Si sta realizzando una si-
nergia importante e questo ci 
off re la possibilità di ricono-
scere e fare emergere la parte 
bella di Carpi, la sua ‘ricchez-
za’ non solo economica ma di 
rapporti umani e solidali”. 

Rifacendosi alle parole di 

genuina, com’è nel suo stile, 
che lo rende un Pontefi ce tra 
i più amati e vicini alla gente. 
So che monsignor Francesco 
Cavina si è speso per farlo ve-
nire anche qui a Mirandola, e 
di questo lo ringrazio di cuo-
re. Avremo così l’occasione di 
mostrare al Papa e al mondo 
intero cosa abbiamo fatto fi -
nora per ricostruire scuole, 
case e fabbriche, in appena 
un lustro. Ma al Pontefi ce 
faremo vedere anche ciò che 
ancora manca per completare 
un cammino che, l’ho sempre 
detto, è lungo e ha bisogno 
di pazienza e nervi saldi. Mi 
riferisco, in particolare, alle 
chiese e ai monumenti, sui 
quali c’è ancora tanto da fare 
per rivedere le nostre città 
meglio di come erano prima 
del 2012”. “La visita al Duomo 
- prosegue il sindaco - darà 
modo al Pontefi ce di vedere, 
da vicino, i danni del sisma, 
ma anche di sentire dalla no-
stra gente la voglia che questa 
comunità ha di riappropriarsi 
dei propri simboli identitari, 
a partire dagli edifi ci religio-
si. Mi fa poi particolarmente 
piacere che una delle tappe 
del viaggio sia San Giacomo 
Roncole, dove è ‘nata’ Noma-
delfi a, la straordinaria espe-
rienza di umanità, fratellanza 
e accoglienza fondata da don 
Zeno, che Papa Francesco, di 
recente, ha dichiarato pubbli-
camente di apprezzare. Cre-
do che in un periodo come 
il nostro, segnato da chiusu-
re e divisioni, ci sia estremo 
bisogno di esempi luminosi 
di apertura e di inclusione, 
come quello che ha signifi -
cato per la nostra terra don 
Zeno e come quello che, ogni 
giorno, vediamo rappresen-
tato da Bergoglio. Caro Papa 
Francesco, ti aspettiamo!”.

Edoardo Patriarca, 
onorevole, componen-
te della Commissione 
Affari sociali e presi-
dente dell’Istituto ita-
liano della Donazione 

e del Centro nazionale 
per il Volontariato
“La nostra Diocesi , come 

penso non sia accaduto in al-
tre diocesi, ha visto la visita 
di due Papi nell’arco di cin-
que anni, un dono, una bene-
dizione, un debito di amore 
verso la chiesa universale, 
e verso le nostre comunità, 
un debito che deve tradur-
si in una presenza e in una 
testimonianza sempre più 
aderente al messaggio evan-
gelico. Una presenza a servi-
zio del bene comune, a difesa 
della dignità di ogni uomo e 
donna, soprattutto di coloro 
che oggi vivono nella fragilità 
e nella vulnerabilità”. 

“La presenza di Benedet-
to XVI nei giorni del disa-
stro - prosegue l’onorevole 
Patriarca - ci ha dato la forza 
di guardare avanti, di sentir-
ci comunità cristiana impe-
gnata a ritessere relazioni, a 
ricostruire comunità solidali 
e speranzose. La presenza di 
Papa Francesco ci conferma 
in questo impegno. La riaper-
tura della Cattedrale, oggi an-
cor più bella, simbolicamen-
te rimargina una ferita che 
ancor sentivamo aperta: la 
nostra piazza ci appariva in-
completa, ferita, segnata dai 
tragici eventi del terremoto 
del 2012. La riapertura della 
Cattedrale, da parrocchiano, 
fi nalmente riunisce la comu-
nità dei credenti che l’evento 
del terremoto aveva disperso. 
La Cattedrale non solo un 
monumento riaperto alla cit-
tà, ma il segno della presenza 
di una comunità cristiana che 
attorno al suo vescovo rinno-
va il suo impegno all’unità, 
all’annuncio della ‘buona no-
vella’, alla presenza nella città 
degli uomini. Non da ultimo 
non posso non ringraziare il 
mio Vescovo Francesco Ca-
vina: se tutto questo accade è 
anche per la sua perseveran-
za, per la sua presenza, per 
il servizio di pastore che ha 
svolto in questi anni diffi  cili”.

Maria Silvia Cabri

Maria Patrizia Paba Maino Benatti

Simone Morelli Alberto Bellelli Edoardo Patriarca

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

Filiale di Bastiglia
via Marconi, 44/46 - Tel. 059.652799
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per la sensibilità religiosa
dei nostri clienti
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L’editore Arbor Carpensis,
la Redazione e l’Amministrazione di Notizie 
si stringono nella preghiera a Marco Viola

nel ricordo della carissima mamma Celestina

Il mistero del dolore 
che tutti interroga

CONTROLUCE NELLO SPIRITO Prosegue la rubrica a cura
delle Monache del Cuore Immacolato

“Buongiorno, una mia 
anziana vicina di casa, che 
ha quasi 90 anni, mi ha re-
centemente confi dato che sta 
attraversando una grave crisi 
di fede tra tanti dolori e so-
litudine. Sta, come dice lei, 
avvicinandosi la fi ne. L’ho 
sempre considerata una don-
na di Chiesa e devo confessare 
che queste sue frasi mi hanno 
un po’ spaventata. Voi che ne 
pensate?”.

Luisa, Carpi

Carissima, la malattia e 
la morte sono tappe fonda-
mentali che segnano la vita 
di tutti noi, ci cambiano nel 
momento preciso in cui ci 
toccano personalmente, ma 
prima ancora quando tocca-
no parenti e amici.  

Il dolore, si sa, è un’espe-
rienza acuta che porta a galla 
gli stati d’animo legati ai va-
lori, agli aff etti, alle sicurezze. 
I sentimenti hanno bisogno 
di attenzione, di tempo e di 
spazio per esprimersi: siamo 
esseri umani ed è normale 
reagire al dolore con tristezza 
ed anche con paura; Cristo, 
prima di noi e proprio per 
amor nostro, ha sperimenta-
to tristezza e paura.  Ma Lui 
ci ha indicato la via…

La vita su questa terra non 

è un destino ineluttabile, ma 
un pellegrinaggio che ci con-
durrà alla Patria celeste. “E 
tergerà ogni lacrima dai loro 
occhi; non ci sarà più la mor-
te, né lutto, né lamento, né af-
fanno, perché le cose di prima 
sono passate” (Ap. 21.4).

Il centro della nostra fede 
è il mistero della Morte e Re-
surrezione di Cristo, mistero 
d’amore che dà il pieno senso 
al dolore. Gesù non viene nel 
mondo per abolire la soff e-
renza, ma per assumerla e 
trasformarla in strumento di 
salvezza.

Trovandosi al capezzale 
di un ammalato, in bilico tra 

speranza e disperazione, vo-
lontà di reagire e cedimento 
di fronte al dolore, l’aiuto più 
effi  cace che possiamo dare è 
invitarlo a fi ssare lo sguar-
do in Dio, nella Sua infi nita 
bontà e tenerezza. 

Affi  darsi a Dio è forse la 
parte più diffi  cile dell’espe-
rienza cristiana; è un atteg-
giamento di fi ducia, matu-
rato nella fede, che apre il 
cuore ad un diverso modo di 
vedere le cose: “Poiché i miei 
pensieri non sono i vostri pen-
sieri, le vostre vie non sono le 
mie vie” (Is 55,8).

Ai nostri occhi, la malat-
tia può apparire una tragedia 
o un’ingiustizia; agli occhi di 
Dio è, per il malato, l’oppor-
tunità di scoprire la propria 
ricchezza interiore; ai nostri 
occhi la perdita di una per-
sona cara può generare solo 
vuoto e costernazione; agli 
occhi di Dio suscita nuove 
sensibilità e favorisce nuove 
espressioni di donazione.

L’anzianità è un tempo di 
grazia, nel quale il Signore ci 
rinnova la sua chiamata: ci 
chiama a custodire e a tra-
smettere la fede, ci chiama a 
pregare, a prepararci all’in-
contro con Lui che ci attende 
per accoglierci nel Suo im-
menso abbraccio d’amore.

Ma perché certe persone 
anziane, benché gravemente 
malate, sperimentano la pace 
ed altre no? Perché esse san-
no cogliere la luce della gra-
zia che illumina la malattia. 

Proprio perché Dio è 
Padre buono, Egli ci dona 
sempre la Sua grazia per rin-
vigorire la nostra fede nei 
momenti di buio. Ne scatu-
risce una luce, un equilibrio 
interiore che, come busso-
la in mezzo alla vastità del 
mare, orienta sulla direzione 
da prendere per giungere al 
porto. 

Essi arrivano a soff rire 
senza smettere di amare; il 
dolore, per loro, non è più 
una condanna, ma divie-
ne strumento di grazia per 
sé e per il prossimo. Quanti 
esempi nelle vite dai Santi di 
tutti i tempi! 

La croce, allora, è solo un 
passaggio verso la vera vita; 
la soff erenza unisce fi n da su-
bito l’anima a Dio, la purifi -
ca, toglie gli ostacoli dal suo 
cuore e l’aiuta ad attraversare 
la vita così come un ponte aiu-
ta a passare l’acqua. 

Anche quando la malat-
tia, la solitudine e l’inabilità 
hanno il sopravvento, l’e-
sperienza del dolore può di-
ventare luogo privilegiato di 
grazia e fonte per acquisire 
e raff orzare la sapienza del 
cuore. Si comprende, perciò, 
come Giobbe, rivolgendosi 
a Dio, possa aff ermare: “Io 
ti conoscevo solo per sentito 
dire, ma ora i miei occhi ti 
hanno veduto” (Gb 42,5) ora, 
che sto soff rendo con Te, in 
Te, mio Dio.

Monache del
Cuore Immacolato

Agenda del Vescovo
Giovedì 9 marzo
Alle 18.30, incontra il Comitato per 
l’organizzazione della visita del Santo 
Padre
Alle 20.30, incontra il gruppo di for-
mazione degli aspiranti diaconi

Sabato 11 marzo
Alle 9, presso l’Auditorium Loria a 
Carpi, interviene al convegno per i 
giornalisti dal titolo “Ora vedrete il 
Tempio completato… il ricordo visibile della Luce Invisibi-
le” e alla conferenza stampa organizzati da Notizie e dall’Uf-
fi cio diocesano comunicazioni sociali

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

Martedì 14 marzo
Alle 15.30, a Mirandola, presso la canonica del Duomo, 
presiede la Santa Messa e guida la meditazione in apertura 
agli esercizi spirituali della Società di San Vincenzo de Paoli
Alle 19.30, presso la parrocchia di Quartirolo, partecipa alla 
cena con il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio; alle 21 è 
presente alla conferenza

Mercoledì 15 marzo
In mattinata e nel pomeriggio benedizioni pasquali nelle 
aziende

Giovedì 16 marzo 
Alle 10, presso il Seminario vescovile, incontro con il clero 
per presentare la visita del Santo Padre e la riapertura della 
Cattedrale
Nel pomeriggio benedizioni pasquali nelle aziende

Venerdì 17 marzo
In mattinata benedizioni pasquali nelle aziende

Domenica 19 marzo
Alle 16.30, presso la parrocchia di Concordia, guida l’in-
contro di formazione per i ministri straordinari della co-
munione eucaristica

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

Ricordando padre Aniceto
Domenica 12 marzo alle 10 presso la chiesa parrocchia-

le di Gargallo sarà celebrata la Santa Messa in suff ragio di 
padre Aniceto Morini.

Corso di formazione
“Estate in Missione”

Il corso di formazione “Estate in Missione” è organizza-
to 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.

• Mercoledì 15 marzo, ore 21, Centro Missionario Dioce-
sano

 “Il Centro Missionario: questo sconosciuto”
 Don Fabio Barbieri e Magda Gilioli

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

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

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

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

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

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

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

MISSIONI

GINO
BONARETTI

I famigliari lo ricordano
con immutato affetto.

La Santa Messa
di suffragio sarà celebrata 

martedì 14 marzo
alle ore 18.30 

nella chiesa del Corpus 
Domini a Carpi.

8° ANNIVERSARIO
14 marzo 2009 – 14 marzo 2017

San Martino Secchia
Via Crucis meditata

“L’Amore non è amato. Con San Francesco davanti a 
Cristo povero e crocifi sso” è il fi lo conduttore della Via 
Crucis meditata che si terrà tutti i venerdì di Quaresima 
alle 21, presso la parrocchia di San Martino Secchia (ex 
asilo Luppi), a cura dei Fratelli di San Francesco. Ogni in-
contro prevede un momento di catechesi animato da un 
relatore. Queste le prossime date: venerdì 10 marzo, “Lo 
condussero via per crocifi ggerlo” (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 davanti alla croce, don Ric-
cardo Paltrinieri. Tutti sono invitati a partecipare.

PREGHIERA
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APPROFONDIMENTI Secondo contributo di don Carlo Truzzi per meditare
sulla lettera pastorale del Vescovo Ecclesia Mater

La Chiesa opera di DioLa Chiesa è mistero
Non è possibile spiegar-

la o comprenderne la natura 
applicando ad essa princi-
pi interpretativi puramente 
umani o rinchiuderla dentro 
una defi nizione unica”. Con 
queste parole il Vescovo nel-
la sua Lettera alla diocesi (p. 
6) ci rinvia al perno intorno 
al quale si svolge il discorso 
del Concilio Vaticano II sulla 
Chiesa.

La parola chiave è: “mi-
stero”, come indica il titolo 
del capitolo primo della Co-
stituzione sulla Chiesa, che si 
intitola appunto: “Il mistero 
della Chiesa”. Con il termine 
“mistero” si intende ciò che 
appartiene alla vita intima di 
Dio e viene rivelato e parteci-
pato agli uomini in Cristo. Si 
può conoscere nella misura 
in cui Dio stesso lo rivela, pur 
rimanendo in parte superio-
re alla comprensione uma-
na. “Dio, Padre del Signore 
nostro Gesù Cristo…ha ab-
bondantemente riversato su 
di noi la sua grazia con ogni 
sapienza e intelligenza, poi-
ché egli ci ha fatto conoscere 
il mistero della sua volontà, 
secondo quanto nella sua 
benevolenza aveva in lui pre-
stabilito per realizzarlo nella 
pienezza dei tempi: il disegno 
cioè di ricapitolare in Cristo 
tutte le cose, quelle del cielo 
come quelle della terra”. (Ef 1, 
8-10).

Il Padre mediante il Fi-
glio nello Spirito Santo non 
solo ci fa conoscere il suo 
amore per noi, ma ci rende 
partecipi della sua vita. Cri-
sto infatti a quanti l’hanno 
accolto “ha dato il potere di 
diventare fi gli di Dio: a quel-
li che credono nel suo nome, 
i quali non da sangue, né da 
volere di carne, né da vole-
re di uomo, ma da Dio sono 
stati generati” (Gv 1, 12s). La 
chiesa pertanto è una realtà 
radicata insieme nella storia 
nella nostra umanità e in Dio 
stesso. “La Chiesa è in Cristo 
come un sacramento o segno 
e strumento dell’intima unio-
ne con Dio e di tutto il genere 
umano” (LG 1).

La dimensione divina 
della chiesa si può cogliere 
soltanto dopo avere ascoltato 

una narrazione credibile di 
eventi che ha avuto in Gesù il 
protagonista e l’interprete ul-
timo. La lettura “cristiana” di 
questo racconto che ha avuto 
il suo inizio nel Primo Testa-
mento e ci è stata trasmessa 
dagli apostoli nel codice del 
Nuovo Testamento. Per la sua 
dimensione soprannaturale 
la realtà della Chiesa non può 
essere defi nita in senso stret-
to, ma solo evocata da varie 
rappresentazioni, che ne col-
gono aspetti particolari. Il 
Concilio parla di ovile, cam-
po di Dio, olivo, vite, edifi cio, 
famiglia di Dio, tempio santo, 
Gerusalemme celeste, madre, 
sposa dell’Agnello e, in par-
ticolare, corpo di Cristo (LG 
6-7).

La Chiesa come
tempio dello Spirito
L’apostolo Paolo predili-

ge parlare della chiesa sotto 
tre punti di vista: il rappor-
to Israele-Chiesa (Ga 4; Ro 
9-11); il corpo di Cristo sotto 
un profi lo eucaristico-locale 
(1Co 12; Ro 12) e secondo 
una prospettiva universale-
cosmica nella quale è accen-
tuato il ruolo di Cristo-capo 
(Co; Ef); infi ne per l’Apostolo 
delle genti la Chiesa è tempio 
di Dio, tempio dello Spirito.

La Chiesa porta a com-
pimento la realtà del tempio 
antico. “E’ il luogo in cui 
Dio abita e agisce mediante 
lo Spirito Santo”. (E. Castel-
lucci). “Noi siamo infatti il 
tempio del Dio vivente, come 
Dio stesso ha detto: Abiterò 
in mezzo a coloro e con loro 
camminerò e sarò il loro Dio 
ed essi saranno il mio popolo” 
(2Co 6, 16). Quando Paolo 
dice “noi” intende la Chiesa 
nel suo insieme e i singoli cri-
stiani personalmente. Così si 
rivolge alla comunità di Co-
rinto. “Non sapete che siete il 
tempio di Dio e che lo Spirito 
di Dio abita in voi? Se uno di-
strugge il tempio di Dio, Dio 
distruggerà lui. Perché santo 
è il tempio di Dio che siete 
voi” (1Co 3, 16s). Allargando 

l’orizzonte l’Apostolo così pre-
senta l’unifi cazione di ebrei e 
pagani nella Chiesa: “Così 
dunque non siete più stranie-
ri né ospiti, ma siete cittadini 
dei santi e familiari di Dio, 
edifi cati sopra il fondamento 
degli apostoli e dei profeti, 
avendo come pietra d’ango-
lo lo stesso Cristo Gesù. In 
lui tutta la costruzione cre-
sce ben ordinata per essere 
tempio santo nel Signore: in 
lui anche voi venite edifi cati 
insieme per diventare abita-
zione di Dio per mezzo dello 
Spirito” (Ef 2, 19-22). L’ac-
cento è posto sul dono dello 
Spirito, che distribuisce i suoi 
doni ed è principio vitale dei 
suoi ministeri e di tutti i suoi 
membri (cf. Ro 8, 1-31; 1Co 
6, 11; Ef 1, 13 s; …)

Lo Spirito è base perma-
nente e costitutiva della Chie-
sa. Per questo essa è santa. In 
Dio la santità è trascendenza, 
perfezione, separazione as-
soluta dal male. Si rifl ette nel 
credente, che viene reso “giu-
sto”, ma per ciò stesso pren-
derà le distanze dagli infedeli 
e dai loro dei, dietro i quali 
stanno i demoni (cf. 2Co 6, 
14-16); la comunità poi espel-
lerà coloro che vivono nella 
malignità, nell’impudicizia e 
nell’ingiustizia, fi nché non ri-
tornino (cf. 1Co. 5, 1-13; 2Co 
7, 2-13; 1Tm. 1, 20).

Il battezzato è stato inse-
rito nel corpo di Cristo e ha 
formato con lui un solo Spi-
rito. C’è come una fusione di 
energia vitale tra Cristo e il 
battezzato. Perciò il suo cor-
po ormai è tempio dello Spi-
rito e come tale appartiene a 
Dio. “Non sapete che il vostro 
corpo è tempio dello Spirito 
Santo, che è in voi? Lo avete 
ricevuto da Dio e voi non ap-
partenete a voi stessi. Infatti 
siete stati comprati a caro 
prezzo: glorifi cate dunque 
Dio nel vostro corpo” (1Co 
6, 19s). Il corpo rappresenta 
la dimensione visibile, rela-
zionale dell’uomo. Abitato e 
animato dello Spirito Santo 
diventa il luogo e l’oggetto 
dell’oblazione liturgica pre-
sentata al Padre. “Vi esorto 
dunque, fratelli, per la mi-
sericordia di Dio, a off rire i 
vostri corpi come sacrifi cio 
vivente, santo, gradito a Dio; 
è questo il vostro culto spiri-
tuale” (Ro 12,1).

Come sempre il dono 
ricevuto signifi ca anche re-
sponsabilità. Questo vale a 
maggior ragione per chi ha 
compiti di responsabilità nel-
la costruzione della Chiesa. 
Parlando della comunità di 
Corinto Paolo dà un chiaro 
ammonimento. “Secondo la 
grazia di Dio, che mi è stata 
data, io ho posto il fonda-

mento: un altro poi vi costru-
isce sopra. Ma ciascuno stia 
attento a come costruisce. 
Infatti nessuno può porre un 
fondamento diverso da quel-
lo che già vi si trova, che è 
Gesù Cristo.

E se sopra a questo fon-
damento si costruisce con 
oro, argento, pietre preziose, 
legno, fi eno, paglia, l’opera di 
ciascuno sarà ben visibile: in-
fatti il giorno del giudizio la 
farà conoscere, perché con il 
fuoco si manifesterà e il fuo-
co proverà la qualità dell’ope-
ra di ciascuno. Se l’opera, che 
uno costruì sul fondamento, 
resisterà, costui ne riceverà 
una ricompensa. Ma se l’o-
pera di qualcuno fi nirà bru-
ciata, quello sarà punito…” 
(1Co 3, 10-15). Ben diverso 
sarà il giudizio di Cristo su 
chi consolida, sviluppa o su 
chi infi acchisce e degrado 
l’edifi cio della Chiesa. Essa 
è opera di Dio, ma insieme 
opera dell’uomo. “E’ una sola 
complessa realtà risultante di 
un duplice elemento, umano 
e divino. Per una non debole 
analogia quindi, è paragonata 
al mistero del Verbo incar-
nato” (LG 8). E Cristo è pie-
namente Dio e pienamente 
uomo.

La Chiesa popolo di Dio
Se “tempio dello Spirito” 

è una delle immagini della 
Chiesa, lo stesso non si può 
dire dell’espressione “Popolo 
di Dio” con cui il Concilio ha 
voluto off rire una rappresen-
tanza globale della Chiesa nel 
suo percorso storico. Dichia-
rò mons. G. Philips, vicepre-
sidente della Commissione 
Teologica Conciliare: “Non si 
può dire: “la Chiesa è simile 
a un popolo di Dio” come si 
direbbe: “Il Regno è simile a 
un grano di senapa”. Bisogna 
invece aff ermare: la Chiesa è 
il popolo di Dio della nuova 
ed eterna alleanza. Qui non è 
più una fi gura, ma la piena e 
totale realtà”. Per questo non 
si può dire “il tempio dello 
Spirito che è in Carpi” o “la 

vigna di Dio che è in Carpi”, 
ma si può dire “il popolo di 
Dio che è in Carpi”, come 
si dice la Chiesa di Dio che 
è in Carpi. Popolo di Dio è 
un termine che va usato in 
modo chiaro, come chiedeva 
nel 1985 il cardinale Joseph 
Ratzinger; non va inteso in 
senso fi sico, politico o ide-
ologico, ma come realtà che 
viene dal Padre e si realizza 
intorno a Cristo per opera 
dello Spirito, “… un popolo 
tratto in salvo… quello che 
un tempo non era neppure 
popolo, ora invece è popolo 
di Dio” (1Pt. 2, 9s)

“Questo popolo messia-
nico ha per capo Cristo…, 
per condizione la libertà e la 
dignità dei fi gli di Dio…, ha 
per legge il nuovo precetto 
di amore come Cristo ci ha 
amati…, ha per fi ne il Regno 
di Dio…” (LG 9; cfr Prefazio 
comune della Messa,VII). 
Tutti i membri di questo 
popolo esercitano in vario 
modo il compito profetico, 
sacerdotale e regale, cioè di 
annuncio del vangelo, del 
culto divino e dell’ordina-
mento del mondo secondo 
Dio. È un popolo “estrover-
so”, per natura missionario, 
con un compito messianico 
di operare per la salvezza 
universale e integrale che si 
compirà alla fi ne dei tempi. 
Questo non signifi ca che la 
Chiesa abbia l’esclusiva della 
salvezza. Essa “costituisce per 
tutta l’umanità un germe va-
lidissimo di unità, di speran-
za e di salvezza” (LG 9). Pur 
continuamente bisognosa di 
“aggiornamento” (Giovanni 
XXIII), di “rinnovamento” 
(Paolo VI), di “evoluzione nel 
solco della tradizione” (Bene-
detto XV), questa è la Chiesa 
di cui siamo fi eri di fare par-
te, camminando insieme a 
papa Francesco.

Carlo Truzzi

lica la disponibilità a com-
prendere che, se il cuore non 
potrò dividerlo, il tempo lo 
dovrò condividere”.

“Per un misterioso accor-
do di circostanze e di eventi 
- ha proseguito - intraprendo 
questo cammino alla vigilia 
della XVI Assemblea nazio-
nale, all’inizio delle celebra-
zioni per il 150° anniversario 
di fondazione dell’Azione 
Cattolica Italiana che, sem-
pre, ha trovato nella Chiesa 
la sua casa e ha cercato nel 

mondo la sua strada. La casa 
e la strada sembrano esclu-
dersi; in realtà, in questo 
particolare aspetto si scopre 
la vocazione dell’Ac: un’Asso-
ciazione impegnata a intrec-
ciare in maniera così stretta, 
da essere inestricabile, il Van-
gelo e la vita; un’Associazio-
ne chiamata a intercettare 
in ogni dimensione umana 
un’attesa che la speranza cri-
stiana ha il compito di allar-
gare; un’Associazione che, per 
il suo radicamento popolare e 
con la sua passione educativa, 
favorisce la scoperta dello sti-
le sinodale e promuove una 
partecipazione vigile alla vita 
civile”.

Acistampa

AZIONE CATTOLICA

Il Vescovo di Foligno Gualtiero Sigismondi è il nuovo assistente ecclesiastico generale

Verso i 150 anni di attività
messaggio di saluto -  che mi 
affi  da questa responsabili-
tà, senza sciogliere il vinco-
lo sponsale che mi lega alla 
Diocesi di Foligno, avverto 
un senso di profonda trepi-
dazione, mitigata da una se-
rena fi ducia, poiché l’abban-
dono alla fedeltà di Dio è la 
fonte inesauribile della pace. 
In ogni strada c’è una corsia 
che conduce a Dio: questa 
consapevolezza mi spinge a 
chiedere sia alla Diocesi di 
Foligno sia all’Azione Catto-

Papa Francesco ha no-
minato monsignor Gual-
tiero Sigismondi, vescovo 
di Foligno, assistente ec-
clesiastico generale dell’A-
zione Cattolica Italiana. La 
notizia è giunta in vista di 
appuntamenti importanti: i 
lavori della XVI Assemblea 
nazionale dell’Ac (28 apri-
le-1 maggio) e l’Incontro 
del popolo di Azione Cat-
tolica con papa Francesco 
in Piazza San Pietro il pros-
simo 29 aprile, inizio stra-
ordinario delle celebrazioni 
per i 150 anni dell’Associa-
zione.

“Nel ringraziare Papa 
Francesco - ha detto mon-
signor Sigismondi nel suo 
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L’oratorio della Madonna
delle Grazie a San Giacomo Roncole

In via di Mezzo la sede 
dell’Inquisizione

STORIACATTEDRALE L’organo di Giovanni Cipri commissionato
nel 1540 e dal 1624 collocato nel coro

Il primo strumento
musicale della Collegiata
Un’opera senza dubbio 

di notevole interesse 
conservata nella nostra Cat-
tedrale, che fi n dalla fonda-
zione accompagna le liturgie 
e le azioni sacre nel tempio 
è l’organo, pregevole opera 
del “ferrarese” Giovanni Ci-
pri, che in realtà era origi-
nario di Finale Emilia. Nel 
1540, infatti, a spese e su 
commissione dell’arciprete 
Tommaso Grillenzoni (il cui 
stemma è ancora visibile sul-
la cassa), viene commissio-
nato al Cipri un organo per 
la nuova collegiata di Carpi, 
(da una nota nei registi di 
entrate e spese risulta che 
l’arciprete “ha estratto 200 
lire carpigiane dalla cassetta 
delle off erte della Beata Ver-
gine Maria detta Santa Maria 
della Neve per pagare parte 
del prezzo del nuovo organo 
della Collegiata di Carpi, in 
data 13 gennio 1540) “di die-
ci piedi” da collocarsi sulle 
“due colonne o pilastri della 
Madonna Santissima” ovve-
ro nell’arcata destra dell’at-
tuale presbiterio, posizione 
nella quale rimase almeno 
fi no a tutto il XVI secolo. 
Solo nel 1624 lo strumento 
venne collocato in coro, in 
una cantoria appositamen-
te predisposta, l’attuale. A 
tutt’oggi possiamo dire che 
l’organo del Cipri è stato il 
primo strumento della Col-
legiata ed i documenti esi-
stenti ci restituiscono l’opera 
di numerose maestranze che 
a vario titolo (intagliatori, 
decoratori, falegnami etc.) 
hanno lavorato allo stru-
mento. Ecco allora le “spe-
se per feramento” fatte da 
“Baptista Frare” o la somma 
di “lire quindese et soldi 4” 
per la “depintura della cassa” 
ad opera di Petro dal Pesce 
e “compagno”. Abbiamo no-
tizie, dai libretti di entrate e 
uscite, anche di spese stra-
ordinarie per le quali era 
incaricato il Camerlengo, 
supervisore e garante delle 
spese, nonché fi ltro e con-
trollo dell’amministrazione. 
Una fi gura importante con-
templata negli statuti, a cui il 
diritto conferiva ampi poteri 
e responsabilità. 

Il contratto tra i canonici 
della Collegiata e Giovanni 
Cipri viene stipulato a rogi-
to del notaio Giovan Battista 
Ciarlini in data 7 gennaio 
1540. Nel corso dei secoli 
l’organo è stato interessato 
da vari interventi di restau-
ro e di ampliamento che ne 
hanno modifi cato la strut-
tura originaria. Tra la fi ne 
del XVII secolo e l’inizio del 
successivo lo strumento subì 
un ampliamento ad opera di 
Francesco Traeri, mentre nel 
1720 abbiamo notizia di un 
lavoro di restauro ad opera 
di Domenico Traeri. L’in-
tervento più signifi cativo fu 

senza dubbio quello del 1812 
(che fa seguito ad un pre-
cedente del 1806) ad opera 
del veronese Giovan Battista 
Sona e del fi glio Antonio, 
che rifecero ed ampliarono 
l’organo conservando, oltre 
alla facciata originale, nume-

rose canne del vecchio stru-
mento; sempre ad opera del 
Sona sono ulteriori interven-
ti soprattutto di riparazione 
e manutenzione che furono 
eff ettuati nel 1839, ed anche 
altri ad opera di diversi orga-
nari tra il 1850 e il 1858. Alla 

fi ne del secolo XIX (1896) a 
seguito di importanti lavo-
ri di restauro della cappella 
maggiore fu chiamato il bo-
lognese Adriano Verati (at-
tivo anche in alcune parroc-
chie foranee quali Budrione) 
perché arretrasse di circa 
quindici centimetri lo stru-
mento sotto l’arco. Nell’oc-
casione l’organaro presentò 
un progetto più ampio, che 
prevedeva una rielaborazio-
ne dello strumento, ma il 
Capitolo lo tenne in consi-
derazione solo parzialmente 
limitandosi a commissionare 
il rifacimento dei comandi e 
l’aggiunta di nuovi registri. 
Il nuovo secolo vede anco-
ra lo strumento al centro di 
importanti manutenzioni, 
soprattutto nel 1925, anno 
in cui si ritiene sia avvenuta 
la sostituzione della tastiera 
antica con una di tipo mo-
derno. Verso la metà del No-
vecento (1953) viene istal-
lato un elettroventilatore a 
sostituzione dei tiramantici, 
fi no ad allora indispensabili 
per il funzionamento dello 
strumento. Progetti di re-
stauro e di rinnovamento 
furono proposti al capitolo 
fi n dal lontano 1954, ma solo 
nel 1971 alcuni lavori venne-
ro affi  dati a Bartolomeo For-
mentelli, che completò l’ope-
ra di rinnovamento nel 1987 
con un restauro storico-fi lo-
logico tendente a riportare lo 
strumento nelle condizioni 
in cui si trovava nella prima 
metà dell’Ottocento, reintro-
ducendo il vecchio tempera-
mento mesotonico presente 
in antico prima dell’accor-
datura equalizzata. Attual-
mente l’organo è oggetto 
di pulitura e sistemazione, 
prima della riapertura del-
la cattedrale, ad opera della 
ditta Bigi di Castellazzo di 
Reggio Emilia, che già negli 
anni passati aveva eff ettuato 
interventi allo strumento. 
L’organo presenta una tastie-
ra di 62 tasti con prima ot-
tava corta ed una pedaliera 
di 27 tasti. Una iscrizione a 
tempera sulla cassa ricorda i 
restauri ottocenteschi “Quod 
Ciprius Ferrarensis anno 
MDLV fecit, Joannes Bap-
tista Sona veronensis cum 
fi lio Antonio MDCCCXII 
renovavit et auxit”. L’attua-
le organista titolare è il m.o 
Ferrari Gianpaolo.

Andrea Beltrami

ricordata per la presenza del-
la Madonna dei Miracoli, è 
famosa poiché nel conven-
to annesso vi era la sede del 
Tribunale dell’Inquisizione. 
Sono celebri e documentati 
vari processi celebrati presso 
la sede del convento contro 
persone accusate di strego-
neria e malefi cio che, a vol-
te, hanno subito la dolorosa 
fi ne del rogo sulla pubblica 
piazza di Mirandola di fron-
te alla Torre di san Lodovi-
co. Si leggono fatti relativi ai 
processi della via di Mezzo 
anche nelle lettere di Fra Gi-
rolamo da Piacenza, inquisi-
tore di Parma e Reggio. Ma 
una memoria scritta dal cu-
rato di San Giacomo in data 
3 ottobre 1643 lascia davvero 
attoniti. “M.S. di Possidonio, 
la quale fu abiurata dalla S. 
Inquisizione nel giorno di 
Domenica nel Duomo di 
Mirandola, per essere nomi-
nata stria (strega) fu lapidata 
dal popolo; mentre spirava si 
levò un cattivo tempo, piov-
ve e tempestò per una buona 
mezz’ora. Fu sepolta in Santa 
Maria Bianca, fatte prima le 
solite esequie”. Un esempio 
di come una povera donna 
incolpata di stregoneria sia 
stata vittima di una crudeltà 
umana quasi da non credere. 
Di tutto questo rimane trac-
cia solo nelle vecchie carte, 
sepolte dalla polvere e cadute 
nell’oblio; resta la chiesetta, 
custode della venerata im-
magine della Vergine contor-
nata dai Misteri del Rosario, 
che da secoli veglia sul ter-
ritorio e consola chi vi si ri-
volge per una intercessione e 
una preghiera. Lasciando ca-
dere dunque le storie dell’In-
quisizione e delle condanne, 
ci piace associare il luogo a 
Maria, che invochiamo mi-
racolosa di grazie celesti.

B.A.

Un tempo posto in aper-
ta campagna, ora circondato 
dai vari assi viari, è l’oratorio 
della Madonna delle Grazie 
detto comunemente “della 
via di mezzo”, costruito nel 
1929 sui ruderi di una vec-
chia chiesa che portava lo 
stesso titolo dedicatorio.  Si-
tuato nel territorio parroc-
chiale di San Giacomo Ron-
cole, la chiesetta si presenta di 
aspetto semplice con mattoni 
a vista e tetto a due spioventi; 
richiama una parvenza tardo 
quattrocentesca, a ricordo di 
un edifi cio importante e di 
dimensioni maggiori. Vi era 
infatti il convento dei dome-
nicani che vi si insediarono 
fi n dagli inizi del XVI secolo. 
Distrutta durante l’assedio di 
Giulio II (1511) venne rico-
struita nel 1523 per poi es-
sere nuovamente demolita e 
rifatta defi nitivamente assie-
me al convento solo alla fi ne 
del Cinquecento. Dopo l’ab-
bandono dell’ordine domeni-
cano l’edifi cio andò incontro 
ad una serie di vicissitudini 
negative che ne segnarono 
l’impoverimento e il degra-
do fi no al completo abban-
dono e alla demolizione del 
XX secolo, resa obbligatoria 
dalla rettifi ca del percorso 
del canale Diversivo che le 
passava davanti. Nonostante 
tutto qualcosa della vecchia 
chiesa rimane il magnifi co 
altare in scagliola di Giovan-
ni Pozzuoli e l’aff resco della 
Madonna dei Miracoli, anco-
ra di epoca tardo quattrocen-
tesca sono solo alcune delle 
opere che ricordano l’epoca 
domenicana. Anche il sot-
tostante paliotto in scagliola 
policroma di Giovan Mar-
co Barzelli testimonia senza 
dubbio un elemento impor-
tante e signifi cativo di quan-
to vi era conservato all’in-
terno dell’antico edifi cio. La 
nostra chiesa, oltre ad essere 

In collaborazione
con la Federazione settimanali cattolici

Segnalateci i disservizi
nella consegna di Notizie

Sono sempre più frequenti le segnalazioni che perven-
gono alla Fisc (Federazione italiana settimanali cattolici) 
circa i disservizi (ritardi o mancata consegna) dei periodici 
diocesani da parte di Poste Italiane, soprattutto da quando 
è stata avviata la consegna a giorni alterni.

La Fisc ha ripetutamente fatto presente ai responsabili 
di Poste Italiane il grave danno che questa situazione com-
porta: da parte loro viene richiesto di segnalare anche a 
livello centrale le singole situazioni di disagio in modo da 
poter attivare le verifi che sul territorio.

Per questo è stato deciso dal Consiglio nazionale Fisc di 
monitorare una “settimana tipo” nelle consegne dei setti-
manali: la settimana è quella corrispondente alla consegna 
di questo numero (uscita da giovedì 9 a sabato 11 marzo 
2017).

Vi chiediamo di segnalare i disservizi, riguardo questa 
settimana, a abbonamenti@notiziecarpi.it

La segnalazione (secondo quanto espressamente ri-
chiesto da Poste Italiane) dovrà essere completa di nome e 
cognome ed indirizzo esatto dell’abbonato con indicazione 
del ritardo nella consegna o della mancata consegna. 

Il tutto sarà comunicato alla Fisc al fi ne di fornire a 
Poste Italiane una “mappatura” del disservizio certamen-
te non esaustiva ma che potrà senz’altro aiutarci a rendere 
“visibile” la drammaticità di una situazione che di giorno 
in giorno penalizza sempre di più il nostro lavoro.

INIZIATIVE
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gloria se non si accetta la 
propria croce quotidiana.

Anche noi siamo chia-
mati con Cristo a giungere 
alla pienezza della gloria, 
di cui, come gli apostoli sul 
monte, facciamo esperienza 
nell’Eucarestia, che la pre-
ghiera dopo la comunione 
della Messa presenta come 
anticipo sulla terra dei beni 
del cielo. L’Eucarestia è il 
cibo che sostiene la Chiesa 
“pellegrina sulla terra” nel 
suo cammino verso l’incon-
tro pieno e defi nitivo con 
Cristo. 

Partecipando al sacrifi -
cio di Cristo che si rinnova 
nell’Eucarestia giungeremo 
anche noi come Gesù alla 
resurrezione.

+ Francesco Cavina 

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

In cammino per giungere
alla pienezza della gloria

drammi e speranze. Dun-
que una parola che ci indica 
la strada da percorrere per 
giungere alla pienezza del-
la vita e godere della vita 
stessa. L’atteggiamento del 
discepolo di Cristo non può 

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.

Domenica scorsa abbia-
mo contemplato Gesù 

che nasconde il suo essere 
Dio e accetta di essere ten-
tato dal diavolo come un 
qualsiasi uomo.

In questa seconda do-
menica di Quaresima siamo 
portati da Gesù su un alto 
monte dove Egli manifesta a 
Pietro, Giacomo e Giovanni 
la sua identità di Figlio di 
Dio. Abbiamo sentito che le 
sue vesti diventano bianche 
come la luce e il suo volto 
brilla come il sole. Con la 
“trasfi gurazione” Cristo ci 
off re un’anticipazione dello 
splendore della Resurrezio-
ne. In questo modo aiuta 
gli apostoli a sopportare 
lo scandalo della croce e a 
comprendere come sia pos-
sibile che la croce nasconda 
la gloria.

La rivelazione di Cri-
sto è accompagnata da una 
voce: “Questi è il mio Figlio 
prediletto” e da un coman-
do: “Ascoltatelo!”. E’ il Pa-
dre che presenta Cristo e 
invita ad accogliere la sua 
parola perché Lui è l’amici-
zia e la fedeltà divina verso 
gli uomini. In quanto Dio 
fatto uomo, il messaggio 
che Gesù annuncia non 
trasmette informazioni ge-
neriche, ma racconta chi è 
Dio, chi siamo noi, e qual 
è il senso della storia nella 
quale ci troviamo a vivere 
con tutte le sue ombre e luci, 

che essere uno solo: ascol-
tare la sua Parola con cuore 
disponibile e obbediente e 
immettersi in un cammino 
di conversione.  

Pietro desidera trattene-
re quel momento di paradi-

sua gloria. San Beda, com-
mentando il passo del Van-
gelo di oggi, aff erma che il 
Signore: permise benigna-
mente a Pietro, a Giacomo e 
a Giovanni di godere per un 
brevissimo tempo della felici-
tà che dura sempre, per fare 
loro aff rontare con maggiore 
fortezza le avversità. Non c’è 

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

so in cui si trova immerso, 
ma esso è solo un anticipo 
e quindi provvisorio. Cristo, 
infatti, per godere in manie-
ra permanente della gloria 
della Pasqua deve percorre-
re prima la via della croce, 
di cui saranno testimoni i 
tre discepoli che sono chia-
mati a vedere in anticipo la 

IL RESPIRO DELL’ANIMA

Signore,
a te che sei la perfezione
affi  diamo tutti i nostri limiti 24,
affi  nché, con il tuo santo aiuto,
possiamo purifi carli e migliorarli
mettendoci al servizio dei fratelli.
Amen.

24 Tu conosci i miei limiti, i miei errori e il mio pec-
cato. Conosci i traumi e i complessi della mia vita. 
Oggi, Padre, ti chiedo, per l’amore verso il tuo fi glio 
Gesù Cristo, di eff ondere sopra di me il tuo Santo 
Spirito, perché il calore del tuo amore salvifi co pe-
netri nel più intimo del mio cuore (Padre Emiliano 
Tardif, Preghiera per la guarigione interiore).

di Salvatore Porcelluzzi

Il Signore conosce bene tutti 
i nostri limiti, ma ugualmente ci 
invita a superarli: “Siate perfetti 
come il Padre vostro che è nei 
cieli”. Naturalmente, da soli pos-
siamo fare poca strada nel cam-
mino di perfezione ed è proprio 
qui che Gesù ci dice di fi darci 
del Suo divino aiuto. Il segreto 
sta nell’affi  dare a Lui i nostri li-
miti e metterci la nostra buona 
volontà nel cercare di combat-
tere i nostri peccati. Purtrop-
po, a volte ci prende lo scorag-
giamento davanti alla diffi  coltà 

Tu sei la perfezione

di non riuscire a superare quei 
limiti che ci causano soff erenza, 
ma anche qui il Signore ci viene 
incontro col perdono continuo 
attraverso il sacramento della 
Riconciliazione o Confessione. 
Anche l’apostolo Pietro si pentì 

e versò lacrime per aver rinne-
gato Gesù, ma il Signore lo per-
donò e gli rinnovò piena fi ducia, 
affi  dandogli l’incarico di fonda-
re su questo apostolo la Chiesa 
nascente.  
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CARPI FC Vittoria del Carpi sullo Spezia, l’11 marzo il match contro il Latina

Puntare ai play off o guardarsi alle spalle?
sioni da rete colpevolmente 
non capitalizzate.

In terra pontina la com-
pagine biancorossa dovrebbe 
recuperare il proprio capita-
no, Raff aele Bianco, fermato 
contro lo Spezia dai soliti 
dolori alla schiena, mentre 
in difesa lo stop di Simone 
Romagnoli e la squalifi ca di 
Aljaz Struna potrebbero tro-
vare soluzione nella ripropo-
sizione di Fabrizio Poli e Ric-
cardo Gagliolo come centrali 
con Gaetano Letizia e Mou-
stapha Seck sugli esterni.

Marzo ha portato nuo-
vi stimoli nella compagine 
emiliana che ora, rinfrancata 
dalle ultime due prestazioni, 
punta con forza a chiudere il 
prima possibile l’obiettivo 50 
punti per poi tentare di ag-
gredire la zona play off .  

Enrico Bonzanini

stori una difesa tornata fi nal-
mente ermetica ed un attacco 
che, seppur con evidenti dif-
fi coltà realizzative, comin-
cia a muoversi con armonia 
grazie a giocate sempre più 
complementari ed effi  caci 
che, nella pratica, si concre-
tizzano in sempre più occa-

zione qualora i biancorossi 
dovessero riuscire a piegare 
al “Francioni” il pericolante 
Latina, da aff rontare sicura-
mente senza Aljaz Struna, 
ammonito da diffi  dato nel-
la vittoria interna contro lo 
Spezia.

A far sorridere mister Ca-

HANDBALL Terraquilia si appresta ad affrontare il campo del Bologna

Per i biancorossi ora è tempo di play off
lo” di Siracusa fra i padroni 
di casa della Team Network 
Albatro, qualifi catisi alla post 
season come terzi, e l’Indeco 
Conversano trascinata da un 
nuvolo di giovani promesse 
già tutte nel giro della Na-
zionale maggiore allenata dal 
Commissario tecnico Fredi 
Radojkovic.

E. B.

già era caduta in “regular se-
ason”.

Nel girone A i vice cam-
pioni d’Italia della Loacker 
Bolzano, vincitori della “re-
gular season” aff ronteranno 
in trasferta il Merano men-
tre lo scontro diretto al “Pala 
Chiarbola” fra Trieste e Pres-
sano sancirà chi potrà metter 
in discussione il dominio de-
gli altoatesini o quanto meno 
qualifi carsi come seconda 
allo spareggio fra seconde in 
programma a fi ne aprile a 
Teramo per defi nire la quarta 
ed ultima semifi nalista.

Situazione molto più de-
lineata nel girone C dove il 
primo turno del girone eli-
minatorio vedrà la quotata 
Junior Fasano, favoritissima 
per il passaggio diretto in 
semifi nale, impegnata nell’a-
gevole trasferta di Fondi. 
Decisamente più interessante 
lo scontro del “Pala Lo Bel-

settimana con la Terraquilia 
Carpi impegnata sul campo 
del Bologna, rivelazione del 
campionato, con il chiaro ob-
biettivo di cogliere tre punti 
quantomeno per mantene-
re assoluto il primato con la 
speranza di un nuovo passo 
falso del Romagna che tor-
nerà a Città Sant’Angelo dove 

Il Carpi esce dal trittico 
terribile, contraddistinto da 
tre partite in sette giorni, con 
un bilancio positivo consi-
derando i quattro punti in-
camerati frutto della vittoria 
interna contro lo Spezia e del 
pareggio a Pisa, quest’ultimo 
utile a cancellare l’amarezza 
della brutta sconfi tta patita 
a Chiavari contro la Virtus 
Entella. 

La vittoria contro le aquile 
liguri, “griff ata” dalla zampa-
ta dopo 44 secondi di Anto-
nio Di Gaudio, riconsegna al 
Carpi una classifi ca positiva 
con un undicesimo posto, a 
quota 40 punti, caratterizzato 
dai soli due punti di distanza 
dall’ottavo posto e una zona 
play out staccata di ben nove 
lunghezze. Proprio la zona 
retrocessione potrebbe dive-
nire una lontana preoccupa-

Il tempo degli esperimen-
ti è defi nitivamente concluso 
nel campionato italiano di 
pallamano che si appresta ad 
iniziare un’infuocata “post 
season” che stabilirà chi, fra 
le tante ed agguerrite preten-
denti, potrà giocarsi il titolo 
di Campione d’Italia 2016-
17.

Terminata la “regular se-
ason” la quale ha decretato 
che Bolzano, Carpi e Fasano 
potranno ora convertire la 
loro egemonia nei rispetti-
vi gironi potendo aff rontare 
il sorteggio di Coppa Italia 
(prevista dal 21 al 23 aprile 
a Fondi) con la possibilità di 
un accoppiamento favorevo-
le nei quarti di fi nale e con tre 
punti di vantaggio nel giron-
cino di “poule play off ” che, 
se vinto, darebbe l’accesso 
diretto alla semifi nale scu-
detto. Post season che aprirà 
i battenti proprio questo fi ne 

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Avvio uffi ciale del circuito 
provinciale di nuoto

CSI

Dopo l’anno zero con 
la prova del primo maggio 
2016, prende avvio domeni-
ca 12 marzo 2017, alle nuove 
piscine Campedelli, il Circu-
ito Provinciale Csi di Nuoto, 
organizzato dai Comitati di 
Carpi e Modena e destinato 
ai più piccoli, come peraltro 
fanno già altri comitati pro-
vinciali emiliani. Il circuito 
si affi  anca a quello proposto 
dal Comitato Regionale Csi 
già in atto da diversi anni. 
A parlare è Simona Canti, 
responsabile per Csi Carpi 
dell’attività di nuoto: “Il Csi 
a Carpi ha sempre avuto un 
ruolo fondamentale nella na-
scita e crescita di tanti nuota-
tori, tramite l’organizzazione 
di corsi di nuoto per tutte le 
età in piscina comunale ed 
ora anche presso l’impian-
to Extrafi t. Per noi del Csi è 
molto importante promuo-
vere il nuoto soprattutto 
coinvolgendo i più piccoli; 
le nostre gare sono un modo 
per avvicinare i bambini al 
mondo dell’agonismo che, 
se proseguito, potrà diven-
tare loro consuetudine e il 
loro sport praticato anche a 

lungo”. “La gara - continua 
Simona Canti - è un ottimo 
modo per mettersi alla prova 
e cercare di superare i propri 
limiti, oltre ad una occasione 
per condividere emozioni 
con i compagni di squadra e 
fare gruppo. Perché, è bene 
non dimenticarlo, il nuoto è 
sì uno sport individuale, dato 
che tutti gareggiano contro 
tutti, ma i tempi di ciascu-
no vanno a creare anche 
le classifi che per squadre”. 
Quali le tappe del circuito? 
“Al momento sono previste 
due gare: quella a Carpi il 12 
marzo ed una a Modena alle 
Piscine Pergolesi il 30 aprile, 
sperando che il circuito pos-
sa crescere sempre di più”.

Pallavolo: vola la Sanmarinese 
nel campionato provinciale

Ottimi risultati quelli fi nora ottenuti dalle giovanissime 
della Polisportiva Sanmarinese in campo pallavolistico. Di re-
cente la squadra Under 12, che gioca il 4 contro 4, si è aggiudi-
cata con grande soddisfazione il Campionato Provinciale Csi 
battendo in fi nale per 2 a 1 la Liu-Jo Academy di Modena. 

La squadra Under 13, in attesa di disputare le fi nali provin-
ciali di categoria, ha superato i turni di qualifi cazione e le se-
mifi nali della Coppa Emilia Regionale ottenendo così l’acces-
so alle fi nali che si disputeranno a Cesenatico. Complimenti 
alla società e all’allenatrice Ianniciello.

Agenda
Appuntamento domenica 12 marzo dalle 14.30 alla Pale-

stra Loschi di Soliera per la quarta tappa del Booster Volley 
con l’attività di Minivolley e Primovolley per i nati e le nate 
nel 2006-2007-2008. Oltre alle gare, animazione, truccabimbi 
e altro per il divertimento dei più piccoli. E sempre domenica 
12, per i quarti di fi nale della Coppa Emilia categoria Ragazze 
Under14, Mondial Quartirolo sarà impegnata a Massenzatico.

Simone Giovanelli

VOLLEY Spettacolo nella sfi da al vertice tra Gsm e Argentario

Le carpigiane perdono al tie break
campo: il primo time out tec-
nico mette in seria diffi  coltà 
le ragazze di Furgeri, che non 
trovano le mosse vincenti per 
ribaltare uno svantaggio di 
8-1 che con il fi nale di 25-19 
accompagna le due conten-
denti al tie break. Per la prima 
volta tra le mura amiche sarà 
il quinto - e lunghissimo - set 
a decidere le sorti dell’incon-
tro: le trentine, dopo una lun-
ga serie di match point da una 
parte e dall’altra, concludono 
le quasi tre ore di gioco con 
il fi nale di 22-20. Rammari-
co in casa Gsm per una gara 
che si poteva portare a casa, 
ma anche soddisfazione per 
aver giocato alla pari con la 
prima della classe e per aver 
raff orzato il proprio secondo 
posto, visti i passi falsi delle 
inseguitrici. Sabato prossimo 
trasferta a Bolzano.

S. G.

alcune robuste manovre di-
fensive trova la possibilità di 
allungare e ritrovarsi 24-19. 
Con 5 set point a disposizio-
ne, si penserebbe di non avere 
problemi, invece la squadra 
trentina grazie a due muri e 
ad alcune ottime difese riesce 
a riportarsi in parità; la ten-
sione non tradisce la Gsm che 
chiude il set 26-24. Si torna in 

sul 8-3 e dando il via ad un 
match giocato punto a punto 
ma che, nonostante lo sforzo 
delle padrone di casa, vede 
gli ospiti fare loro il set con 
un 22-25. La parità e l’equi-
librio sono il fi lo conduttore 
dei set successivi con le due 
formazioni che provano ad 
avere ragione l’una sull’altra, 
ed è proprio la Gsm che con 

Grande spettacolo al Pa-
lazzetto Margherita Hack fra 
Gsm Mondial Carpi e Ar-
gentario Trento, le prime due 
della classifi ca. Una battaglia 
durata 2 ore e 27 minuti che 
ha visto la squadra di Mister 
Furgeri soccombere solo al 
tie break per 22-20. Il pub-
blico è quello delle grandi 
occasioni, presenti anche il 
sindaco Bellelli e alcune al-
tre autorità comunali. Prima 
ancora del fi schio iniziale, si 
infortuna il libero Dallari, co-
stretta a dare forfait. All’inizio 
la Gsm mette pressione alla 
giovane squadra trentina che 
fatica a tenere il ritmo, 8-2 e 
poi 16-12 ai due time out tec-
nici, permettono a Bulgarelli 
e compagne di portare a casa 
il primo parziale 25-18. Inizio 
di secondo set a parti inver-
tite, ora è Argentario a par-
tire molto forte, portandosi 

Tempo di verdetti in 
Serie A con la Terraquilia 
Handball Carpi che, pie-
namente integrati i “nuo-
vi” Nicolas Polito ed Alex 
Castillo punta a ritagliarsi 
un ruolo da protagonista 
assoluta “staccando” il 
pass diretto per le semi-
fi nali scudetto evitando 
la pericolosissima “ghi-
gliottina” del girone di 
spareggio fra seconde che 
si prospetta quantomeno 
complesso.  

Simona Canti
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MOSTRE Dall’8 marzo al 9 aprile alla Galleria da Vinci di Cesenatico

A conclusione della ras-
segna intitolata “Per Dario 
e Franca”, il Comune di Ce-
senatico inaugura l’8 marzo, 
in occasione della festa della 
donna, la mostra dal titolo 
“La fi gura femminile dipin-
ta da Dario Fo” a cura del-
la Compagnia Teatrale Fo 
Rame. In mostra, fi no al 9 
aprile, negli spazi della carat-
teristica Galleria “Leonardo 
da Vinci”, una selezione di 
circa trenta dipinti per am-
mirare la fi gura femminile 
attraverso la pittura di Dario 
Fo.

Tra le opere in mostra, 
molte delle quali realizzate 
proprio a Cesenatico, non 
potevano mancare i ritratti 
dedicati alla sua amata Fran-
ca. Accanto, i quadri che rac-
contano la comparsa di Eva 
nel giardino dell’Eden, quelle 
che raffi  gurano le maschere 
femminili della Commedia 
dell’Arte, una selezione di di-
pinti dedicati a Lucrezia Bor-
gia, realizzati per illustrare il 
romanzo “La fi glia del Papa” 
scritto da Dario Fo a Cesena-
tico durante l’estate 2013, e, 

La fi gura femminile
dipinta da Dario Fo

dentro i miei testi quella cre-
pa capace di mandare in crisi 
le certezze, di mettere in forse 
le opinioni, di suscitare indi-
gnazione, di aprire un po’ le 
teste. Tutto il resto, la bellezza 
per la bellezza, l’arte per l’arte, 
non mi interessano” (Dario 
Fo in Il mondo secondo Fo, 
2007).

La rassegna “Per Dario e 
Franca”, organizzata dal Co-
mune di Cesenatico in col-
laborazione con Apt Servizi 
Emilia Romagna, fa parte dei 
numerosi eventi organizzati 
quest’anno dalla Compagnia 
Teatrale Fo Rame. 

EC

Nel rapporto Unicef il dramma dei migranti 
bambini che attraversano il Mediterraneo

La rotta 
dell’inferno

ATTUALITÀ

“Un viaggio mortale per 
i bambini” ha come titolo 
il Rapporto Unicef che da 
solo dice tutto. L’organizza-
zione Onu per la protezione 
dell’infanzia lancia l’allerta 
che è grido d’orrore sulla si-
tuazione dei minori non ac-
compagnati che dall’Africa 
arrivano in Europa lungo la 
rotta del Mediterraneo cen-
trale, abusati lungo il per-
corso e vittime di violenze 
di ogni genere. Il Rapporto 
ci avverte così che, quando 
accadrà qualcosa di talmente 
orrendo da rompere il silen-
zio, non potremo più far fi nta 
di stupirci, dirci che non ne 
sapevamo nulla. 

L’inferno Libia. A pro-
posito dei recenti accordi 
tra Italia e Libia per frenare 
l’affl  usso di migranti verso il 
nostro Paese, l’Unicef, tra gli 
altri elementi di denuncia, 
mette in guardia sulle condi-
zioni nei centri di detenzione 
in Libia, 34 in tutto quel-
li identifi cati, 24 gestiti dal 
governo e 10 dalle milizie. 
Dove i migranti che voglio-
no tentare la traversata verso 
l’Europa, o i pochi respinti, 
vengono ammassati dalle au-
torità e soprattutto dalle ban-
de criminali che gestiscono 
quei traffi  ci. 

Crudeltà senza limiti. 
L’organizzazione spiega di 
avere accesso a meno della 
metà dei centri che dipen-
dono dal Dipartimento di 
governo per la lotta alla Mi-
grazione illegale, quindi la 
realtà complessiva può essere 
anche peggio. “In questi luo-
ghi dove la violenza è all’ordi-
ne del giorno, mancano cibo, 
abiti, coperte, ed i migranti, 
compresi i minori, sono trat-
tenuti a gruppi di 20 in celle 
di due metri quadri”. 

Ancora peggiore la situa-
zione nei campi gestiti dal-
le milizie. A questi l’Unicef 
non ha accesso ma sulla base 
di relazioni di altre agenzie 
o missioni dell’Onu vengo-

no defi niti ‘buchi infernali’, 
spesso luoghi di lavoro forza-
to, dove la tortura è una pra-
tica comune. 

Sempre più minori soli. 
Nella relazione si ricorda che 
dei 181.436 migranti e profu-
ghi arrivati in Italia nel 2016, 
28.223, ovvero il 16% circa, 
sono minori, e 9 su 10 di 
questi sono arrivati sulle co-
ste italiane non accompagna-
ti. Inoltre, dei 4.579 migranti 
che nel 2016 si stima siano 
morti durante la traversata 
del Mediterraneo, si ritiene 
che 700 fossero minori. 

E dei 256mila migran-
ti individuati dall’Unhcr in 
Libia a settembre 2016 (ma 
le stime dell’Organizzazione 
Internazionale per le Migra-
zioni ritengono che il nume-
ro sia tre volte tanto) 28.031 
sono donne (11%) e 23.102 
(9%) minori, un terzo di 
questi si ritiene non siano ac-
compagnati. 

Da dove arrivano, per-
ché scompaiono. Ogni gior-
no in Italia scompaiono 28 
migranti di minore età, dis-
solvendosi nel nulla. Oxfam 
Italia ha pubblicato il rappor-
to “Speranze alla deriva”. Hu-
man Rights Watch denuncia 
la condizione inumane in cui 
i minori rifugiati vivono in 
Grecia.

Secondo Oxfam il nume-
ro dei migranti e richiedenti 
asilo di minore età in Italia 
nel 2016 è raddoppiato ri-
spetto all’anno precedente e 
sono principalmente egizia-
ni, somali ed eritrei. Sempre 
più bambini stanno attra-
versando i confi ni per con-
to proprio. Nel 2015, oltre 
100mila i minori non accom-
pagnati hanno chiesto asilo 
in 78 paesi.

I minori non accompa-
gnati sono tra quelli a più 
alto rischio di sfruttamento 
schiavista e abuso sessuale 
da parte delle organizzazioni 
criminali.

EC

re i problemi di trama. Met-
tere a fuoco il pensiero non 
solo con la parola ma con le 
immagini è un trucco mera-
viglioso. Artisti totali come 
Leonardo lo sapevano bene. 
Lui era costruttore di pittu-
ra, conscio della sua forza 
nell’integrare la narrazione, 
nell’aiutare il vero. Perché 
l’arte, come il teatro, deve 
sempre essere un mezzo e 
mai un fi ne. Un meraviglioso 
trampolino per arrivare ad 
altro: alla scienza, alla cono-
scenza, alla verità. In tutta la 
mia vita non ho mai scritto 
niente per divertire e basta, 
ho sempre cercato di metter 

per fi nire, una serie di quadri 
dipinti dall’artista nel 1998.

Dario Fo ha dipinto tutta 
la vita accompagnando la sua 
carriera di autore a quella di 
pittore. Dopo aver studiato 
all’Accademia di Brera, negli 
anni in cui i professori sono 
i maestri della pittura italiana 
del Novecento come Carpi, 
Funi, Carrà, Marini, la pas-
sione per la pittura non lo ha 
più abbandonato, tanto che, 
dietro ad ogni stesura di un’o-
pera teatrale e letteraria, vi 
erano prima di tutto un dise-
gno e un quadro.

“Il disegno mi ha sempre 
aiutato a ragionare, a risolve-
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Caro don Ermanno, faccio riferimento al tuo corsivo 
dell’altra settimana comparso su Notizie riferito al ‘caso’ 
che ha coinvolto la CRI carpigiana, per soff ermarmi sulla 
seconda parte del tuo articolo, quello nel quale ti riferisci 
alla mancanza di suffi  ciente ‘rifl essione’ da parte di molti 
colleghi giornalisti.

In particolare quando aff ermi che “è necessario tornare 
alla pratica della rifl essione personale per sfuggire al mor-
tifi cante chiacchiericcio, al conformismo che minaccia di 
inghiottire tutto e tutti nella palude delle banalità, per evi-
tare l’uniformità di linguaggio”.

Convengo con te soprattutto quando aff ermi che “senza 
meditazione il cervello dei giornalisti viene sostituito dalle 
fotocopie” e io aggiungo anche dalle veline e dai comunicati 
stampa spesso pubblicati in maniera acritica senza alcun 
commento in una sorta di conformismo e di compiacen-
te allineamento al potere, sia economico che politico, qui 
come altrove e di qualunque colore politico. 

“La maniera peggiore questa di fare informazione – di-
ceva il grande Indro Montanelli – e il modo migliore per 
fare trionfare il conformismo e l’appiattimento sulle posi-
zioni di chi è al potere in quel momento”.   

Con aff etto e stima.
Cesare Pradella 

Quinto appuntamento con Rocambolika, la 
rassegna di teatro per bambini e famiglie

Gli strani equilibri 
di Klinke

FONDAZIONE

Quinto appuntamento 
con Rocambolika, la rassegna 
teatrale per ragazzi ideata 
dalla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio e off erta al territorio. 
Sabato 11 marzo, alle 21, è la 
volta di “Klinke”, storia biz-
zarra, capace di tenere adulti 
e piccini incollati alle sedie 
con il fi ato sospeso ma anche 
di divertire ed entusiasma-
re grazie ai suoi personaggi 
eccentrici e alle continue si-
tuazioni surreali che si susse-
guono durante lo spettacolo. 
Rocambolika continua le sue 
incursioni nel mondo del cir-
co teatro e per questo appun-
tamento propone una per-
formance che fonde tre delle 
principali arti della rappre-
sentazione: il teatro, la danza 
e le tecniche circensi.

Cosa potrà mai succedere 
al confi ne sottile tra la poe-
sia e l’euforia se si è in balìa 
degli equilibri più incerti? A 
Milo e Olivia, i due protago-
nisti della storia, piace stra-
volgerli, lasciando il pubblico 
di tutte le età a bocca aperta. 
Tra scatole, scale e valigie, lo 
spettacolo si sviluppa su pia-
ni e altezze diff erenti, dove si 
compiono evoluzioni, appa-
iono cascate di calzini e s’in-
trecciano poetiche acrobazie.

Tutti gli appuntamenti di 
Rocambolika, che si svolgo-
no presso l’Auditorium San 
Rocco, sono gratuiti e su pre-
notazione. Le prenotazioni 
sono possibili sul sito www.
fondazionecrcarpi.it nei cin-
que giorni precedenti la data 
dello spettacolo.        

La prima canzone scritta
sulle parole di Papa Francesco

Stefano Picchi,
“ama e dimentica”

MUSICA

Lo scorso 3 marzo è uscita 
“Ama e dimentica” la canzone 
di Stefano Picchi, cantautore 
lucchese, che ha messo in mu-
sica un testo fi rmato da Papa 
Francesco. Presentato anche 
il video con le immagini del 
Santo Padre, concesse in via 
eccezionale dal Centro Televi-
sivo Vaticano e autorizzate dal-
la Segreteria di Stato. Il brano 
è stato già tradotto in diverse 
lingue e presto Picchi lo porte-
rà in giro per il mondo.

Tutto è avvenuto in an-
teprima mondiale a TV2000 
nel programma “Il diario di 
Papa Francesco” dove l’artista 
toscano ha spiegato il proget-
to, nato nel 2013, quando de-
cise di scrivere una lettera di-
rettamente a Papa Francesco 
proponendogli di realizzare 
una canzone insieme, utiliz-
zando le frasi più signifi cative 
del suo magistero.

Quello che lancia la can-
zone “è un messaggio di pace 

universale, trasversale, di 
convivenza e rispetto - com-
mentava il cantautore a To-
scana Oggi (dicembre 2016) 
-. Si tratta di una canzone di 
musica leggera, pop. Ma è 
anche una preghiera. Ecco la 
defi nisco una preghiera-pop. 
Tutti abbiamo bisogno di 
pregare e che lo si possa fare 
anche cantando una canzone 
leggera è un fi lo condutto-
re che può unire un sacco di 
persone”.

Picchi si dice “orgoglioso 
di portare in giro per il mon-
do questo messaggio di pace, 
e mi lusinga la vicinanza dei 
governanti dei paesi che han-
no manifestato disponibilità 
a trasmettere questo mes-
saggio, mi auguro che questo 
progetto si diff onda in tutto 
il mondo, perché mai come 
adesso c’è bisogno delle paro-
le di Papa Francesco” (Tosca-
na Oggi, dicembre 2016).

EC
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LIBRI Storia del Pentcho e dei 500 ebrei salvati dalla Marina Militare

La nave della speranza 
Sarà una sorpresa per 

tanti la lettura del libro “Il 
viaggio del Pentcho - Le 
anime salvate”. Una vicenda 
poco nota del periodo bellico 
che ha come protagonisti 500 
ebrei in fuga dall’Europa cen-
trale, con un’imbarcazione di 
fortuna che ha attraversato, 
tra mille peripezie, il cor-
so del Danubio fi no al Mar 
Morto e poi nel Mar Egeo 
fi no al naufragio nel piccolo 
isolotto di Camilloni e poi 
da qui a Rodi. Sono pagine 
che raccontano una storia 
intrisa di vita e di speranza, 
di fede e di desiderio di li-
bertà, ingredienti che hanno 
sorretto queste persone nel 
loro travagliato peregrinare 
tra fi umi e mari d’Europa. 
C’è un aspetto avventuroso 
che rientra nella dramma-
ticità della fuga con tutti gli 
eventi correlati, gli ostacoli 
alla navigazione, le chiusu-
re da parte di alcuni Stati, la 
fame e la sete, la precarietà. 
C’è soprattutto una storia di 
bene fatta di aiuti inattesi, di 
uomini di religioni diverse 
che si uniscono nell’aiuto (il 
vescovo ortodosso e il rabbi-
no, tra l’altro nonno del Rab-
bino capo di Roma Riccardo 
Di Segni), di militari della 
Marina (il capitano Orlan-
di a capo del Camogli) che 
non guardano all’identità di 
quelle persone in diffi  coltà 
ma semplicemente vanno 
incontro alla loro umanità. 
L’opera di Antonio Sorrenti, 
ebreo, infaticabile ricercatore 
della Shoah, realizzata insie-
me a Tromba e Sinicropi, è 
un volume di assoluto rigo-
re storico e scientifi co, dove 
ogni informazione è ben do-
cumentata da fonti di archi-
vio. In una preghiera ebraica 
così si dice: “Ascolta la nostra 
voce e accordaci la grazia di 

non abbandonarci…perché 
il nostro nome non sia can-
cellato”. Un dato che colpirà 
il lettore è il dettaglio con cui 
attraverso i nomi dei prota-
gonisti del viaggio si cerca 
di ricostruire e intrecciare le 
tante storie personali, così 
che il ricordo ce li restituisce 
ancora vivi. 

“Ricordare i nomi delle 
persone - aff erma Sorrenti 
- oltre ad essere una forma 
di benedizione, rappresenta 
anche un’interruzione del-
la teoria dell’annientamen-
to degli ebrei perseguita dai 
nazisti”. Altro aspetto della 
vicenda del Pentcho sono le 

analogie, situazioni ma an-
che geografi che, con l’attua-
lità del dramma dei migran-
ti che attraversano il mare 
alla ricerca di un approdo 
di salvezza. Per gli ebrei del 
Pentcho una delle tappe è 
stata l’isola di Lesbo, anche 
oggi crocevia delle rotte dei 
migranti. Una storia che si 
ripete, Stati che alzano muri 
o che si dimostrano indiff e-
renti, ed altri come l’Italia, 
che non rinunciano all’acco-
glienza e al soccorso di chi si 
trova nel bisogno. Il volume 
si chiude con il Kaddish, il ri-
cordo di quanti non ce l’han-
no fatta a trovare la libertà, e 

con due testimonianze parti-
colari, di ebrei sopravvissuti 
del Pentcho, che hanno in-
contrato Papa Pio XII e reso 
una pubblica dichiarazione 
circa l’interesse e l’impegno 
del Pontefi ce per cercare di 
salvare gli ebrei perseguitati 
spesso favorendone la fuga. 
Un libro da leggere e da con-
dividere anche con i più gio-
vani nelle scuole, in attesa di 
poter vedere presto il docu-
fi lm che il regista carpigiano 
Stefano Cattini sta realizzan-
do, ripercorrendo con le voci 
dei superstiti e dei famigliari, 
il viaggio del Pentcho.

Luigi Lamma

Moonlight di Barry Jenkins
Con A.Sanders, J.Piner, M.Ali (Drammati-
co, USA, 2016, 111’)

FILM

A sorpresa (ma neanche 
tanta…) Moonlight si è ag-
giudicato l’Oscar per il mi-
glior fi lm 2017. Non tanto 
per la storica gaff e delle buste 
sbagliate, quanto per il fatto 
che il regista Barry Jenkins 
(classe 1979) fi nora si era 
segnalato per opere a basso 
costo e indipendenti, cioè 
fuori dal giro delle grosse 
produzioni hollywoodiane e 
Moonlight non fa eccezione. 
La prevedibilità del premio 
che ha smorzato la sorpresa 
è data dall’evidente carattere 
anti-Trump del riconosci-
mento: una storia interamen-
te recitata da afroamericani 
dove emerge anche l’omoses-
sualità di alcuni protagonisti.

L’eshtabiliment hollywoo-
diano, con a capo Meryl Stre-
ep, da quando Trump è sali-
to alla Casa Bianca, non ha 
mancato di far sentire la sua 
avversione per le politiche 
del neopresidente in parte 
rivolte contro le minoranze. 

E’ la storia del piccolo 
Chiron, costretto a barcame-
narsi tra bullismo, degrado 
sociale e disperata ricerca di 
aff etto in un pericoloso quar-
tiere di Miami. Le contraddi-
zioni che lacerano il piccolo 
sono ben messe in evidenza 
dal regista: alla tenerezza 
del suo sguardo fa da con-
traltare l’aggessività di chi lo 
tormenta; al bisogno di aff et-
to, lo squallore della madre 
tossicodipendente incapace 
di amare; alla sua solitudine, 
l’accoglienza che riceve dallo 
spacciatore del quartiere che 

lo prende in casa come un 
fi glio.

Chiron viene descritto in 
tre momenti diversi della sua 
vita (fanciullo, adolescente 
e adulto), nei quali si trova 
nella morsa tra un destino 
di emarginazione e crimina-
lità che sembra segnato e la 
scoperta della propria iden-
tità omosessuale, scoprendo 
nell’amico di un tempo l’af-
fetto negato.

Se la pellicola si distingue 
per la recitazione dell’inte-
ro cast (gli occhi di Chiron 
bambino non li dimentiche-
remo facilmente) e per l’uso 
della fotografi a, dall’altra la 
storia non pare particolar-
mente originale e l’appro-
fondimento psicologico dei 
protagonisti pare un poco 
superfi ciale.

Premio anche per il mi-
glior attore non protagonista 
(M.Ali) e per la sceneggia-
tura non originale. Ma l’im-
pressione è che se a vincere 
le elezioni fosse stata Hillary 
Clinton, i premi sarebbero 
andati ad altri fi lm. 

stefano vecchi

“Il viaggio del Pentcho - Le anime salvate” di E. Trom-
ba, S.N. Sinicropi, A. Sorrenti (Edizioni Prometeo per la 
collana La biblioteca della Shoah), è disponibile presso la 
sede della Fondazione Ex Campo Fossoli in via G. Rovighi, 
57 a Carpi.

Il libro è stato presentato lo scorso 2 marzo presso la 
sede della Fondazione Ex Campo Fossoli, alla presenza 
degli autori, del delegato per le politiche internazionali 
dell’Unione delle Comunità Ebraiche in Italia e del presi-
dente della Fondazione Pierluigi Castagnetti. E’ intervenu-
to Stefano Cattini, il regista carpigiano impegnato a realiz-
zare un documentario sulla vicenda del Pentcho per Rai 
Cinema e con il contributo della Regione Emilia Romagna.

Pierluigi Castagnetti, Stefani Sinicropi, Antonio Sorrenti
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• 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!


