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Editoriale
D’improvviso… Il suono delle campane del Duomo

Domenica 26 marzo 2017

Stamattina hanno suonato 
le campane, ad interval-

li, festose. Fanno le prove 
per ritrovare la loro armo-
nia, pronte ad annunciare e 
a celebrare solennemente i 
grandi eventi, che si stanno 
preparando: la riapertura 
della Cattedrale e la visita 
del Santo Padre.

Per quasi cinque anni 
sono rimaste mute e prigio-
niere nel campanile, reso 
silenzioso dai danni del 
terremoto e dai lavori di ri-
strutturazione e restauro.

Adesso fi nalmente le 
campane sono libere, con 
grande compiacimento dei 
cittadini e del nostro Vesco-
vo, monsignor Francesco 
Cavina, che vede con soddi-
sfazione concretizzati i suoi 
sforzi e il suo costante impe-
gno per i lavori di comple-
tamento del Duomo, cuore 
pulsante della città, riaper-
to al culto dei fedeli che da 

tempo chiedevano quando 
avrebbero potuto assistere 
alla Messa nella loro Catte-
drale. 

Se lo sarà chiesto mol-
te volte anche monsignor 
Rino Bottecchi, parroco del 
Duomo, che offi  ciando nella 
raccolta e suggestiva atmo-
sfera della Pieve della Sagra, 
anticipava il desiderio di un 
ritorno alla sua chiesa par-
rocchiale.  

La tradizione ci racconta 
che anni fa, a mezzogiorno del 
giorno di Pasqua, le campane 
suonavano a distesa, dopo il 
silenzio del Venerdì Santo.

La gente diceva: “Hanno 
slegato le campane”, e si ba-
gnava gli occhi con l’acqua 
resa benedetta da quei rin-
tocchi salvifi ci: le campane 
comunicavano infatti con il 
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Lavoro di squadra
loro suono gioioso la Resur-
rezione, la rinascita. 

Così, anche i sonori bron-
zi del nostro Duomo sono 
stati slegati. Il loro rintocco 
signifi ca proprio questo: un 
ritorno, una forza rinnovata 
e la ritrovata identità di un 
richiamo alla vita, alla fede, 
alla preghiera, nella vicinan-
za a Dio, che infonde speran-
za.

La riapertura della Cat-
tedrale assume in questo 
momento tanti signifi cati: 
simbolicamente, è il supera-
mento di tempi diffi  cili, un 
recupero della dignità della 
nostra Basilica, il sentimen-
to d’orgoglio della comunità 
credente e non credente, una 
magnifi ca presenza che si 
staglia nell’aria chiara come 
un invito alla preghiera e al 

ringraziamento.
Più concretamente, è 

espressione della gratitudine 
per l’opera dell’uomo, tecnici, 
operai, artigiani, professio-
nisti, che con pazienza, de-
dizione e competenza han-
no lavorato per ridare luce e 
bellezza alle arcate della Cat-
tedrale, alla grande cupola, 
alle architetture sfregiate dai 
crolli, ai dipinti, agli orna-
menti, alla centenaria croce 
caduta.

L’attività straordinaria 
dell’uomo ha ricreato ciò che 
la natura ha inutilmente cer-
cato di distruggere. 

La natura, quasi sempre 
amica dell’uomo, perché lo 
nutre, lo riscalda, lo proteg-
ge, a volte è anche nemica 
e incontrollabile. La storia, 
anche quella più recente, è 

piena di tristi eventi. Ma la 
forza dell’uomo e della sua 
fede è più grande.

Il tempo trascorso da 
quel lontano maggio 2012 
è stato lungo, l’attesa impa-
ziente: ora il nostro Duomo 
ha recuperato il suo splen-
dore. È in questo contesto 
che si colloca la visita di 
Papa Francesco, che onora 
la nostra terra e in particola-
re la nostra città, a benedire 
anche la ripresa dell’attività 
pastorale e devozionale nel-
la Cattedrale. 

Monsignor Cavina, an-
ticipando le aspettative per 
un evento eccezionale e di 
particolare devozione per la 
nostra Diocesi, ha espresso 
la più profonda gratitudine 
per Papa Francesco: il suo 
incontro pastorale con Carpi 
lascerà un grande segno nei 
cuori, nelle memorie e, ci au-
guriamo, nelle coscienze.

Maria Silvia Cabri

Cattedrale
Celebrazione
e festeggiamenti
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La Commissione organizzatrice degli eventi per la riapertura della Cattedrale

Papa Francesco
Il servizio dell’Unitalsi 
e l’accoglienza
a Mirandola
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dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

Primo Piano

APPROFONDIMENTI Riflessioni sul signifi cato dalla riapertura
della Chiesa madre della Diocesi

Domande preziose nel 
momento della prova
Domenica scorsa, la III 

di Quaresima, la litur-
gia eucaristica ci ha off erto 
un Vangelo che ho sentito 
particolarmente calzante con 
il momento storico vissuto 
dalla mia chiesa carpigiana 
in questi ultimi anni. L’incon-
tro fra Gesù e quella donna 
proveniente dalla Samaria, 
infatti, traccia un percorso 
straniante, eppure quanto 
mai adatto per una dioce-
si che ha visto, a causa dei 
terremoti di maggio 2012, 
crollate o danneggiate grave-
mente molte delle sue chiese, 
specialmente quelle sparse 
per la bassa: costringendoci 
a fare i conti con la penuria 
di mezzi, con la necessità di 
inventarci spazi di risulta 
per le assemblee liturgiche o 
gli appuntamenti catecheti-
ci; ma anche e soprattutto a 
rifl ettere sulla fragilità della 
nostra fede, quando essa si 
basa eccessivamente sui suoi 
aspetti esteriori. In quelle set-
timane la Chiesa carpigiana e 
diverse altre Chiese emiliane 
sorelle sono state ricche di in-
quietudine, di stanchezza e di 
occhiaie. Tuttavia, nello spa-
esamento e nel dolore della 
mia terra e della mia gente, in 
quel frangente, era possibile 
scorgere un racconto di Dio. 
Tutto da decifrare, ma diffi  ci-
le da negare. E se ha ragione 
un’illustre sociologa francese 
a dirci che viviamo un’era di 
passaggio dalla fi gura del re-
ligioso praticante al nomade, 
eppure mai come in quei mesi 

ho raccolto voci di persone 
che semmai non mettevano 
piede nelle chiesine dei loro 
borghi, ma stavano soff ren-
do per la loro distruzione. 
Perché ci sono cose che ab-
biamo sempre sotto gli occhi, 
ma il loro valore si rivela solo 
quando le perdiamo. Mentre 
facciamo memoria, una vol-
ta di più, dei nostri fratelli e 
sorelle che hanno trovato la 
morte per eff etto del sisma, 
credo si possa aff ermare che 
una situazione come quella 
che abbiamo attraversato (e 
non poche comunità attra-
versano ancora: penso, in cit-
tà, a quelle di San Francesco e 
San Nicolò, e a quelle di Mi-
randola) ci abbia dunque po-
sto di fronte, paradossalmen-

te, a delle domande preziose.
Cos’è oggi la fede in Gesù 

Cristo? Che senso ha dirsi 
cristiani, in un tempo in cui 
tale condizione non è più 
ovvia, né, tanto meno, mag-
gioritaria? Che signifi cato 
può avere il dirsi comunità 
di credenti, in un contesto in 
cui lo stesso essere comunità 
appare fatto desueto, di altre 
epoche? Interrogativi sempre 
cruciali, ma oggi forse ancora 
di più, a partire dai quali quel 
Papa Francesco che avremo 
la responsabilità di ospita-
re il 2 aprile sta centrando il 
suo annuncio, squisitamente 
evangelico. Sta a noi, sabato 
prossimo, in occasione della 
gioiosa riapertura della no-
stra Cattedrale, farcene cari-

co, e non dimenticarli. Perché 
“viene l’ora - ed è questa - in 
cui i veri adoratori adoreran-
no il Padre in spirito e veri-
tà” (Gv 4, 23): non su questo 
monte, né a Gerusalemme. 
L’ora in cui la doverosa festa 
per una Chiesa madre fi nal-
mente ritrovata è chiamata a 
mescolarsi con il dolore per 
chi non potrà essere qui con 
noi a celebrarla, e con l’im-
pegno affi  nché la nostra pur 
piccola Diocesi sappia vivere 
appieno l’invito del pontefi ce 
a farsi Chiesa in uscita. Con 
l’umiltà di chi non ha nulla 
da off rire al mondo, se non 
la scandalosa notizia che la 
morte è stata vinta: una volta 
e per sempre.

Brunetto Salvarani

UFFICIO LITURGICO
Notifi cazione per la concelebrazione

eucaristica presieduta da S.E.R. il cardinale 
Pietro Parolin

In data 25 marzo 2017, solennità dell’Annunciazione del 
Signore, alle ore 10.30, avrà luogo la solenne celebrazione 
eucaristica per la riapertura al culto della Basilica Cattedra-
le di Santa Maria Assunta in Carpi, a cinque anni dal sisma 
che la rese inagibile.

I Reverendi Presbiteri che desiderano concelebrare 
vorranno presentarsi entro e non oltre le ore 9.00 presso 
la canonica del Duomo di 
Carpi (via don E. Loschi, 
5) portando con sé il ca-
mice, con amitto e cingolo, 
e la stola di colore bianco. 
Dopo aver indossato gli 
abiti liturgici loro propri 
i Reverendi Presbiteri oc-
cuperanno gli spazi loro 
assegnati nell’area del coro 
e dell’altare della Vergine 
addolorata entro le ore 
9.30.

I Diaconi che intendono partecipare alla concelebra-
zione di riapertura al culto della Cattedrale vorranno pre-
sentarsi entro e non oltre le ore 9.00 presso la canonica del 
Duomo di Carpi, portando con sé il camice, con amitto e 
cingolo, e la stola di colore bianco. Dopo aver indossato gli 
abiti liturgici loro propri occuperanno gli spazi loro asse-
gnati nell’area dell’altare della Vergine addolorata entro le 
ore 9.30.

Festeggiamenti
Momento conviviale
Dopo la Santa Messa, alle 12.30 si terrà sotto i porti-

ci di piazza Martiri un buff et, aperto a tutti, con i prodotti 
tipici della tradizione emiliana off erti gratuitamente da va-
rie aziende presenti nei comuni del territorio diocesano. A 
servire i convenuti saranno gli allievi dell’istituto Nazareno 
di Carpi, a cui si aggiungeranno gli scout della Zona Agesci 
di Carpi.

Falconieri, sbandieratori e giochi per i più piccoli
Nel pomeriggio, dalle 14, in piazza Martiri, esibizione 

della Compagnia dei Falconieri ed esposizione di alcuni di 
questi volatili nel cortile d’onore di Palazzo dei Pio.

Sempre per i più piccoli, dalle 15, nel cortile del Palazzo, 
l’iniziativa dal titolo “Nonno insegnami a giocare con i gio-
chi di una volta”, metterà a disposizione una serie di giochi 
ricostruiti secondo la tradizione popolare di varie regioni 
d’Italia.

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.

Gran galà di chiusura
In serata, dalle 19, il gran galà di chiusura consisterà 

in un videomapping, ovvero nella proiezione di un video, 
accompagnata da brani musicali, sulla facciata della Catte-
drale, con suggestive immagini che ripercorrono momenti 
importanti non solo della storia del Duomo ma anche della 
città, con particolare riguardo all’esperienza del terremoto. 
Contemporaneamente, i fuochi pirotecnici chiuderanno la 
giornata.

Una app dedicata alla Cattedrale
TECNOLOGIA

Alla Cattedrale di Carpi è 
dedicata una app attraverso 
Artplace Museum, l’applica-
zione basata sull’innovativa 
tecnologia iBeacon. La piat-
taforma, disponibile gratu-
itamente negli Store sia in 
versione iOS che Android, 
si può scaricare dai seguenti 
link oppure grazie ai QR code 
in calce:

https://itunes.apple.com/
it/app/artplace-museum/
id1073856491?mt=8

h t t p s : / / p l a y . g o o -
g l e . c o m / s t o r e / a p p s /
details?id=com.mumble.
artplacemuseum&hl=it

I beacons sono minuscoli 
trasmettitori bluetooth low 
cost e low energy, in grado di 
microlocalizzare gli utenti e di 
favorire un’interazione proat-
tiva con un’app collegata. In 

pratica l’utente, una volta en-
trato nel raggio di azione del 
beacon, che varia da pochi 
centimetri sino ad un massi-
mo di 60 metri, è raggiunto da 
una notifi ca push che lo invita 

ad approfondire contenuti te-
stuali, fotografi ci, audio e vi-
deo, caricati nel cloud.

Per quanto riguarda la 
Cattedrale di Carpi il progetto 
culturale e contenutistico che 
si inserisce nell’architettura 
dell’app è a cura del team di 
SmartFactory, giovane start 
up specializzata nell’ambito 
delle Digital Humanities.
Scarica Artplace Museum da 
App Store o Play Store
Apri l’app e cerca Cattedrale 
di Carpi
Attiva il bluetooth
Scopri i contenuti multime-
diali

Il progetto curato dalla giovane start up SmartFactory

cardinale Pietro Parolin

Ingresso di monsignor Cavina alla guida della diocesi di Carpi
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CATTEDRALE
Sabato 25 marzo ore 10.30
Solenne Concelebrazione

La celebrazione

Sabato 25 marzo alle 10.30, la solenne celebrazione 
inizierà con la processione di quattro cardinali e venti 
vescovi. Tra i cardinali, oltre a Sua Eminenza il cardinale 
Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, che presiede-
rà la Santa Messa, saranno presenti il cardinale Angelo 
Bagnasco, presidente della Conferenza Episcopale Italia-
na e arcivescovo di Genova, il cardinale Carlo Caff arra, 
arcivescovo emerito di Bologna, e il cardinale Giuseppe 
Betori, arcivescovo di Firenze. Tra i vescovi, monsignor 
Matteo Maria Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna, 
monsignor Douglas Regattieri, vescovo di Cesena-Sarsi-
na, monsignor Massimo Camisasca, vescovo di Reggio 
Emilia-Guastalla, e i vescovi emeriti di Carpi, monsignor 
Elio Tinti e monsignor Bassano Staffi  eri.

La processione partirà dal Palazzo vescovile verso il 
portale maggiore del Duomo che sarà aperto dal cardinale 
Parolin. Da qui la processione entrerà in chiesa, dove sa-
ranno già presenti un centinaio di sacerdoti concelebran-
ti, 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 settembre 
2015, e la Corale Guglielmi di Massa eseguiranno la Santa 
Messa dell’Incoronazione di Wolfgang Amadeus Mozart.

Al termine della celebrazione sarà incoronata la statua 
della Madonna Assunta, recuperata dalla Cattedrale dopo 
il terremoto. 

Per partecipare alla celebrazione

I fedeli che vorranno accedere alla Cattedrale per as-
sistere alla celebrazione non dovranno richiedere pass 
in anticipo, ma dovranno presentarsi sabato 25 marzo 
direttamente presso l’edifi cio, dalle ore 8.30 alle ore 9.45 
(alle 9.45 chiusura degli ingressi). Quanti entreranno 
saranno sottoposti ad un controllo da parte delle forze 
dell’ordine.

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. Ogni pass con un colore diverso corri-
sponderà ad un settore all’interno del Duomo a cui i con-
venuti saranno indirizzati.

Sono previsti solamente posti a sedere fi no al rag-
giungimento del numero massimo consentito di presenti 
all’interno.

Per i fedeli l’accesso sarà dalla porta laterale a sinistra 
sulla facciata del Duomo.

Sarà comunque posizionato un maxischermo sul sa-
grato 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.

TV
Riapertura della Cattedrale di Carpi
La diretta su Trc

La solenne celebrazione sarà trasmessa in diretta da 
Trc canale 15 del digitale terrestre (827 del satellite)

sabato 25 marzo dalle 10.30.

L’unione dei diversi
talenti fa la forza

CATTEDRALE Il racconto dell’esperienza di due membri della Commissione
per la riapertura del Duomo: Cristina Ascari e Marco Bigliardi
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voluto partecipare all’evento. 
“Quello del ‘pranzo’ sarà il 
momento in cui la comunità 
si raccoglierà simbolicamen-
te intorno alla tavola, per vi-
vere tutti insieme la festa e la 
gioia della riapertura della 
Cattedrale, patrimonio cul-
turale oltre che religioso”. 

Un’esperienza indimen-
ticabile anche per Marco Bi-
gliardi, infermiere presso l’o-
spedale Ramazzini: “Ognuno 
di noi ha messo in campo 
i propri talenti e le proprie 
competenze. Questo ci ha 
consentito di portare avanti 
un affi  atato lavoro di squadra 
e di curare tutti gli aspetti e 
i dettagli nella preparazione 
del grande evento”. In par-
ticolare Marco Bigliardi ha 
curato i rapporti con la parte 
sanitaria (Ausl, Croce Rossa), 
la partecipazione dell’Agesci, 
il servizio che presteranno gli 
scout, nonché l’allestimento 
della Cattedrale e di piazza 
Martiri. “E’ stato un susse-
guirsi di cose, che si sono 
concatenate bene grazie alla 
varie qualità di ognuno dei 
membri della commissione. 
La programmazione è stata 
buona: l’auspicio è quello di 
un ottimo risultato”. “Cer-
to, la fatica di questi ultimi 
intensissimi giorni si sente - 
conclude - ma ne è veramen-
te valsa la pena. Ho avuto la 
possibilità di mettere al ser-
vizio della comunità le mie 
competenze e di conoscere 
persone nuove, ora diventa-
te amiche. E’ stato un onore 
aver partecipato ad un mo-
mento così storico per la no-
stra Diocesi, la riapertura del 
Duomo, dopo quasi cinque 
anni dal sisma”. 

razione, contatti, permessi, 
organizzazione e regia”. Tutto 
quello che la comunità vedrà, 
dal cibo al vino al tovagliato 
ricamato con il logo “Vita 
Semper Vincit”, è stato dona-
to dalle aziende e dai comuni 
che hanno generosamente 

serviti i prodotti tipici della 
tradizione emiliana off erti 
gratuitamente da varie azien-
de presenti nei comuni del 
territorio diocesano. “Dietro 
a questa voluta ‘semplicità’ – 
prosegue Cristina Ascari – vi 
è un intenso lavoro di prepa-

Maria Silvia Cabri

Era il 5 agosto quando si 
sono incontrati per la 

prima volta: sono i dodici 
componenti della Commis-
sione per la Riapertura della 
Cattedrale. In questi mesi 
hanno lavorato in squadra e 
singolarmente, ognuno con 
il proprio compito, verso un 
obiettivo comune: prepara-
re alla perfezione il grande 
evento, la riapertura della 
Cattedrale prevista per il 25 
marzo. 

Sono Luca Carnevali, 
Mauro Benassi, Paolo Le-
porati, Alessandro Andreo-
li, Marco Bigliardi, Roberto 
Morini, Cristina Ascari, Mi-
chele Bandini, Roberto Ca-
lanca, Sara Scarpellini, Fede-
rico Cattini e Fabio Guaitoli.

“E’ stata un’esperienza 
magnifi ca, totalizzante. Im-
pegnativa certo ma indimen-
ticabile”. Queste le parole di 
Cristina Ascari: il suo com-
pito è stato quello di orga-
nizzare e curare il “momento 
conviviale” della giornata, 
ossia il buff et aperto a tutta la 
comunità che, dopo la Santa 
Messa, alle 12.30 si terrà sot-
to i portici di piazza Martiri. 
“Ricordo il giorno in cui il 
Vescovo Francesco Cavina 
mi ha chiamata per ‘affi  dar-
mi’ questo incarico: era metà 
luglio. È iniziato così questo 
bellissimo percorso che mi 
ha arricchita molto dal punto 
di vista umano, consenten-
domi di conoscere persone, 
ambienti, realtà che altri-
menti non avrei avuto modo 
di apprezzare altrimenti”. Il 
momento conviviale è ispi-
rato alla ‘semplicità’: saranno 

Sante Messe in Cattedrale
Domenica 26 marzo

dalle 10.10 diretta su Telepace

Nella giornata di domenica 26 marzo sarà celebrata la 
Santa Messa in Cattedrale alle ore 8.00, 9.00, 10.30, 12.00, 
18.00.

La celebrazione delle 10.30, presieduta dal Vescovo 
monsignor Francesco Cavina e concelebrata da monsi-
gnor Guido Todeschini, direttore di Telepace, sarà tra-
smessa in diretta dalle 10.10 su Telepace canale 14 digitale 
terrestre.

Schola Cantorum della Cattedrale

Con grande gioia e come ringraziamento per la tan-
to attesa riapertura della Cattedrale, la Schola Cantorum 
della Cattedrale animerà con i canti la Santa Messa di do-
menica 26 marzo alle 18 in Cattedrale.

Marco Bigliardi Cristina Ascari
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LE LUNE 2017 
IMBOTTIGLIAMENTO 
VINI FRIZZANTI

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

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 - 

Scopri l’esclusiva tecnologia costruttiva di CMB: 
sismoresistente, classe A, sostenibile

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

 STRUTTURE ANTISISMICHE (N.T.C.2008 D.M. 14 Gennaio 2008 -“zona 2”) - ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALTT LOGGI
VENTILAZIONE CONTROLLATAA A - RISCALTT DAMENTO A SOFFITTO- FINITURE DI PREGIO

EDIFICI IN CLASSE A
ad alto risparmio

energetico

-

Da qui si entra
nello spazio del sacro

STORIA Il portale maggiore della Cattedrale e la sua realizzazione

Bibliografi a essenziale:
A. Sammarini, Il duomo di Carpi, 1984; E. Muzzioli, 

Il Duomo di Carpi, 1951; E. Cabassi, Notizie degli artisti 
Carpigiani (a cura di A. Garuti), 1986; A. Garuti-D. Colli, 
Carpi, Guida storico artistica, 1990.

Duca di vari progetti a cura 
di artisti locali per mezzo di 
Guglielmo Giudici e Eusta-
chio Coccapani, viene scel-
to il modello di Bernardino 
Grandi, che primeggia sugli 
altri elaborati.

Nel 1699 il Grandi forma 
il modello in gesso sul dise-
gno preparatorio e nel 1701 
l’ornato del portale viene 
terminato; a ricordo del be-
nefattore viene posta sopra 
l’arco la lapide che tuttora 
possiamo leggere “CLAU-
DIUS COCCAPANUS/ UT 
SIBI PORTAS EX SAPHI-
RO APERIERET/ HANC 
MARMOREAM AERE SUO 
CONSTUXIT/ MDCCI”, 
certamente una sicura spe-
ranza di trovarsi aperte le 
porte del cielo al momento 
della chiamata all’eternità e, 
nel contempo, di lasciare un 
ricordo di sé sulla terra. 

Tornando al progetti-
sta dell’ornato, Beniamino 
Grandi, sappiamo che nac-
que in Carpi da Gianmaria 
e nel 1677 fu eletto capo 
mastro della fabbrica della 
Collegiata per il completa-
mento della facciata. Sotto 

Con l’apertura della Cat-
tedrale nel giorno della 

festa dell’Annunciazione fi -
nalmente, dopo cinque anni, 
viene restituito alla Diocesi 
di Carpi e a tutti i fedeli il 
principale edifi cio sacro della 
città, simbolo della vita litur-
gica e fulcro delle celebrazio-
ni diocesane.

Il rito inizia proprio con 
l’apertura della porta princi-
pale, segno di Cristo, desti-
nata ad accogliere nel tempio 
i fedeli che, passando attra-
verso di essa, si conformano 
al Risorto. Questa occasione 
ci off re la possibilità di forni-
re qualche cenno storico sul 
portone della cattedrale, da 
intendersi nel complesso de-
corativo che costituisce l’arco 
di ingresso al Duomo. 

Nel 1691 il sacerdote 
Claudio Coccapani lasciava 
come volontà testamentaria 
alla fabbriceria della Colle-
giata un podere denominato 
“Tibiola” dalla cui vendi-
ta si sarebbero tratti fondi 
per pagare la realizzazione 
dell’ornato marmoreo della 
porta maggiore del duomo 
di Carpi; l’operazione venne 
realizzata solamente dopo 
sette anni dalla morte del 
Coccapani, quando il fondo 
fu venduto a Lodovico Roc-
chi. Dopo la presentazione al 

la direzione del padre eser-
citò l’arte del muratore poi, 
riscontrandosi nel giovane 
una non comune predispo-
sizione artistica, venne av-
viato allo studio sotto la di-
rezione di Manfredo Pio di 
Savoia. Molte sono le opere 
a lui attribuite, non ultimo 
un intervento presso il tem-
pio di San Nicolò in Carpi 
e nel casino Meloni a Santa 
Croce.

Importante lavoro è il 
progetto della chiesa di Gar-
gallo, realizzata tra il 1733 e 
il 1737 cui il Grandi dedico 
energie e sforzi, trovando 
qui la morte a causa di una 
caduta da una impalcatura. 
Fu sepolto nella chiesa par-
rocchiale a perenne memoria 
dell’impegno e della dedizio-
ne spesa alla realizzazione 
dell’edifi cio.

La realizzazione pratica 
del complesso marmoreo che 

orna la porta centrale del-
la Cattedrale viene affi  data 
a Stefano e Giovanni Maria 
Tinazzi di San Benedetto Po, 
i quali nell’arco di tre anni 
portano a compimento il 
progetto del Grandi. 

Ma non possiamo chiu-
dere queste brevi note sul 
Duomo senza menzionare la 
porta in legno che verrà aper-
ta; si tratta di opera dell’arti-
giano Sante Po su disegno di 
Lelio Rossi, realizzata tra il 
1903 e l’anno successivo.

Recentemente restaurata 
e restituita alle fattezze origi-
nali, si presenta imponente e 
solenne, severa e importante, 
richiamando il fedele ad en-
trare per contemplare il Divi-
no ed accogliere quanti desi-
derano ammirare un tempio 
che racchiude cinquecento 
anni di storia.

Andrea Beltrami
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Vasco Errani commissario straordinario per la 
ricostruzione: “La riapertura del Duomo di Carpi 
mi riempie di gioia”.

“Un evento altamente signifi cativo”. Con queste parole 
Vasco Errani, il commissario straordinario per la ricostru-
zione delle zone terremotate del Centro Italia, commen-
ta la prossima riapertura della cattedrale di Santa Maria 
Assunta di Carpi, in programma per sabato 25 marzo, 
dopo quasi cinque anni dal sisma che nel maggio 2012 
ha colpito il territorio emiliano. “Con il vescovo di Car-
pi, monsignor Francesco Cavina - ricorda il Commissario 
- abbiamo lavorato con grandissimo impegno. Il Duomo 
è un luogo simbolo per il suo valore religioso, artistico e 
culturale. Il fatto che si inauguri questo intervento tanto 
signifi cativo quanto complesso, in questo momento, mi 
riempie di gioia”. 

Attualità

RICOSTRUZIONE Le 100 chiese di Amatrice: un patrimonio di fede e di arte
da “puntellare“ perché torni a vive

“Quel cumulo di macerie
che si vede è ciò che resta”
Un viaggio nelle frazioni 

di Amatrice, “il paese 
delle 100 chiese”, dove il si-
sma non ne ha risparmia-
ta una. Sette mesi dopo la 
prima scossa i numeri sono 
impietosi: il 90% dei luoghi 
di culto di fatto è inagibi-
le. Quasi cento chiese sono 
state colpite e tutte anche le 
più piccole hanno elementi 
di pregio artistico e storico. 
A queste se ne aggiungono 
almeno altre 50 gravemente 
lesionate chiuse in attesa di 
verifi che. Un patrimonio ar-
tistico e di fede che rischia di 
scomparire se non si prov-
vede alla messa in sicurezza 
esterna e interna. Intanto la 
diocesi sta provvedendo al 
recupero delle opere d’arte di 
questi luoghi di culto, all’in-
ventario e alla custodia, in 
stretta sinergia con il Mibact. 
L’obiettivo è rimetterle al loro 
posto una volta che le chiese 
saranno riaperte.  

“Quel cumulo di mace-
rie che si vede è ciò che resta 
della chiesa”: è la frase più ri-
corrente che si può ascoltare 
dalla viva voce di chi oggi, 
dopo sette mesi, tenta ancora 
di scrollarsi di dosso la paura 
scoccata alle 3,36 del matti-
no del 24 agosto dello scorso 
anno. Inoltrarsi nelle 69 fra-
zioni di “mamma Amatrice” 
oggi vuol dire entrare nelle 
ferite profonde di una co-
munità circondata da cumuli 
di macerie e case sventrate 
da cui fuoriescono brandel-
li della vita che era prima 
dell’arrivo del “mostro”, pez-
zi di camere, cucine, mobi-
li. Ma anche dai resti delle 
chiese, tantissime, santuari e 
cappelle. Luoghi di culto cui 
gli amatriciani sono aff ezio-
nati come il santuario del XV 
secolo della Madonna di Fi-
letta, patrona di Amatrice, o 
di quello dell’Icona Passatora 
(Santa Maria delle Grazie), 
del XIV secolo, che per i suoi 
aff reschi è detto la “Cappella 
Sistina” di questo lembo di 
terra. Entrambi i luoghi han-
no visto la messa in sicurezza 
da parte del Mibact, il Mini-
stero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo e dei 
Vigili del Fuoco. Ma il grosso 
del lavoro attende di essere 
fatto.

Ricostruire le piccole 
chiese cadute, mettere in si-
curezza quelle rimaste in pie-
di: sono gli stessi abitanti del 
posto a chiederlo. Sono loro 
i primi guardiani di questi 
luoghi di culto.

Cento chiese colpite. A 
Torrita come a Santa Giusta, 
a Collemoresco come a Pata-
rico, a Casale, a Cossito, a san 
Lorenzo a Flaviano, a Faizzo-
ne, a sant’Egidio a Sommati, 
fi no a Saletta che con i suoi 
22 morti, è la frazione che 
ha pagato il prezzo più alto 
di vite umane dopo Amatri-
ce. In questi piccoli centri le 
chiese sono ormai distrutte. 
A dispetto dei malumori e 

del “qui non si muove nien-
te”, nelle aree del sisma, la 
Chiesa di Rieti sta portando 
avanti diversi interventi di 
messa in sicurezza e conser-
vazione ovunque è possibile. 
Il tutto con l’idea di coin-
volgere le comunità locali. 
Come nel caso del campanile 
del monastero “Santa Cateri-
na” nella frazione di Scai. È 
stato questo il primo di una 
serie di interventi che la dio-
cesi sta progettando e ai quali 
si darà corso nelle prossime 
settimane. Al momento ce 
ne sono una decina in fase 
di progettazione. Il secondo 
cantiere dovrebbe partire la 
prossima settimana. Gli in-
terventi sono fi nanziati dalla 
Cei con un fondo speciale di 
300mila euro messo a dispo-
sizione delle diocesi colpite 
dal terremoto. La diocesi di 
Rieti guarda anche alla pos-
sibilità di condividere con la 
popolazione il processo della 
ricostruzione, lasciando alle 
singole comunità la possibili-
tà di “adottare” una chiesa. Al 
di là dell’aiuto economico, la 
strategia punta a individua-
re quelle chiese che stanno 
particolarmente a cuore alle 
persone, in modo da indiriz-
zare al meglio gli interventi. 
“Proteggere adeguatamente 
il loro interno, oltre che pun-
tellarle all’esterno, è urgen-
te e necessario” ribadisce il 
vescovo di Rieti, monsignor 
Domenico Pompili, che non 
dimentica le chiese di Accu-
moli, Borbona, Cittareale, 

Leonessa e Posta.
“Le condizioni di questo 

ingente patrimonio di fede – 
avverte il presule – sono gra-
vi. Quasi cento chiese sono 
state colpite e tutte anche le 
più piccole hanno elemen-
ti di pregio. A queste se ne 
aggiungono almeno altre 50 
gravemente lesionate chiuse 
in attesa di verifi che”.

“Nelle singole frazioni le 
chiese sono un punto di ri-
ferimento non solo religioso 
ma anche culturale – aggiun-
ge monsignor Luigi Aquilini, 
nativo di Amatrice e delega-
to diocesano al recupero dei 
beni culturali – ogni frazione 
ne ha una. Oggi con il sisma 
i paesi sono pressoché vuo-
ti e il rischio di furti è reale. 
Bisogna intervenire per non 
dare la sensazione che abbia-
mo abbandonato tutto. Ma 
non è così”.

“La ricostruzione della di-
mensione comunitaria, senza 
la quale è diffi  cile restare, 
passa anche per questi luoghi 
sacri”, rimarca monsignor 
Pompili –. La diocesi di Rieti 
è impegnata in prima linea e 
ha incaricato Lorenzo Serva 
di recuperare i beni culturali 
nella zona di Amatrice e Ac-
cumoli in collegamento con 
il Mibact, i Vigili del Fuoco e 
il Comando Carabinieri Tu-
tela Patrimonio Culturale. “Il 
90% luoghi culto è inagibile” 
dichiara Serva che è al lavo-
ro da subito dopo la prima 
scossa del 24 agosto scorso. Il 
compito è arduo: “mettere in 

sicurezza le opere d’arte del-
le chiese e dei santuari dan-
neggiati. In questi sette mesi 
abbiamo quasi completato 
il recupero di tutte le opere. 
All’appello mancano solo 
15 siti”. Una volta estratte le 
opere da ciò che resta delle 
chiese queste vengono inven-
tariate. I beni segnati nelle 
schede ministeriali, quelli di 
maggiore pregio, vengono 
catalogati e posti in custodia 
a Cittaducale in un hangar 
della ex caserma delle Fore-
stali. Le restanti, in generale 
doni e opere off erte dalla po-
polazione, vengono portate 
in un locale della Curia di 
Rieti e catalogate. “Sono ele-
menti dall’alto valore aff etti-
vo – dice Serva – e per questo 
la diocesi si è mossa subito 
per preservarle, in vista del 
loro ritorno nelle chiese di 
origine una volta rimesse in 
piedi e riaperte. Si tratta di 
arredi sacri, quadri, statue, 
ex voto segno di forti legami 
di fede e di devozione”.

Evitare sovrapposizio-
ni. Un lavoro enorme che, 
spiega monsignor Pompili, 
“richiede delle priorità per 
capire da dove cominciare 
così da arrivare al recupero 
di tutti i luoghi. La collabo-
razione con le Istituzioni e 
con il Mibact è buona. I con-
tatti sono settimanali se non 
giornalieri, quando neces-
sario, soprattutto in questa 
fase della messa in sicurezza 
per capire ciò che possono 
fare loro e ciò che possiamo 
fare noi, per evitare inutili 
sovrapposizioni”. “Con la Cei 
abbiamo un tavolo di lavoro 
che programma le azioni e 
gli interventi per la messa in 
sicurezza, il recupero e l’a-
pertura dei luoghi di culto – 
conferma al Sir Vasco Errani, 
commissario straordinario 
alla ricostruzione – un primo 
programma è già operativo 
per accelerare l’apertura dei 
luoghi di culto. Nel frattem-
po, le curie e i sindaci pos-
sono direttamente mettere 
in sicurezza i luoghi e i beni 
culturali per evitare ulteriori 
danni. Poi comincerà la ri-
costruzione vera e propria a 
partire dagli interventi che 
sono immediatamente rea-
lizzabili, ovvero quei luoghi 
di culto che hanno danni 
meno signifi cativi in cui è 
possibile passare da un in-
tervento di messa in sicu-
rezza ad uno defi nitivo, con 
l’approvazione del Mibact”. 
Dopo sette mesi luci e passe-
relle mediatiche sono scom-
parse. Ad Amatrice e nelle 
frazioni cresce il rumore del-
la ricostruzione, quello delle 
ruspe e dei martelli. Le prime 
‘casette’ sono state consegna-
te. Un momento di speranza 
che la gente di qui spera pos-
sa essere accompagnato dal 
suono delle campane delle 
prime chiese riaperte.

Daniele Rocchi (Sir)

Non sarà del tutto un 
buon segno ma ora si 
torna a parlare di naja

La notizia non è di quelle 
che interessi più di tanto alla 
cronaca. Della serie, chisse-
nefrega della naja! Solo qual-
che giornale ne ha parlato e 
così di sfuggita, da non sem-
brare neppure notizia degna 
di nota. 

La Nato, qualche tempo fa 
ha messo all’ordine del gior-
no l’ipotesi di reintrodurre il 
servizio militare obbligatorio, 
in tutti i Paesi membri. Sulla 
stessa lunghezza d’onda, ma 
giocando d’anticipo, si sono 
espresse Francia e Germania. 
Mentre la Svezia, paradiso del 
socialismo reale e del benes-
sere garantito dallo Stato, è 
passata subito ai fatti, dispo-
nendo che dal primo gennaio 
2018 esso sarà obbligatorio 
per tutti i giovani svedesi.

Brutto segno cari amici. 
Tutte le anime belle, con-
vinte che il mondo avrebbe 
continuato a camminare su 
prati in fi ore da mettere nella 
bocca dei cannoni, dovranno 
ricredersi, come risvegliati da 
un bel sogno che durava da 
lungo tempo. Un sogno ini-
ziato a partire dagli anni ’70. 

L’Europa usciva allora da 
un boom economico che le 
aveva fatto toccare con mano 
i vantaggi del vivere in tem-
pi di pace. Mai più la guer-
ra, mai più la guerra. Queste 
parole accorate Paolo VI le 
aveva gridate nel suo inter-
vento all’Onu. Il mondo ebbe 
l’impressione di aver capito la 
lezione e tutti si illusero che 
il futuro che stava davanti sa-
rebbe stato un mondo in di-
scesa segnato dal benessere e 
dalla tranquillità. 

Fu a partire da questa 
sensibilità nuova che gli Sta-
ti decisero di abolire il ser-
vizio militare obbligatorio. 
Per la difesa servivano pochi 
professionisti ben addestrati, 
almeno così si pensava, ma 
per il resto fu un rompete le 
righe, che portò la società a 
credere che un anno di naja 
era soltanto tempo perso. 

I sogni non costano 
nulla, poi, però, sappiamo 
come vanno le cose a questo 
mondo. Gli uomini hanno 
la memoria corta e, in men 
che non si dica, ti mettono 
in piedi una guerra, giusto 
per sentirsi vivi e per passa-
re all’incasso col commercio 
delle armi. 

L’Europa sta vivendo uno 
dei momenti più cruciali, 
a partire dall’ultima guerra 
che l’ha insanguinata. E non 
è soltanto per via di una crisi 
economica che sembra avere 
i toni di una epidemia senza 
fi ne. A lacerala è l’insicurezza 
derivante da un terrorismo 
di situazione, che colpisce 
indistintamente dove capita, 
senza ignorare l’insicurezza 
dovuta ad una delinquenza 
crescente, che non sembra 
trovare risposta in una le-
gislazione adeguata e nella 
certezza della pena per chi 
delinque. Paesi e città diven-
tati improvvisamente insicu-
ri, mentre la paura della gente 
crea barriere di isolamento e 
di diffi  denza. E che dire delle 
tante problematiche sociali 
legate all’incremento incon-
trollato dell’immigrazione, 
o di una Turchia, guidata da 
un tiranno che fa temere per 
il futuro prossimo? Sarebbe 
proprio fuori luogo pensare 
ad un servizio di utilità so-
ciale fatto dai nostri giovani, 
magari anche solo per aiutarli 
a crescere con qualche regola 
e responsabilità?

IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

(foto Marco Calvarese Sir)



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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ECONOMIA Il Governo ha abolito i buoni lavoro, strumento di pagamento
flessibile delle prestazioni occasionali e accessorie

Recuperare l’originaria 
funzione dei voucher

ECONOMIA
Coldiretti critica l’abolizione dei voucher: 
addio lavoro nei campi per 50mila studenti, 
pensionati e cassa integrati

Urge tutelare 
l’agricoltura

Maria Silvia Cabri

Una decisione che sta fa-
cendo molto discutere: 

l’abolizione dei voucher, i 
cosiddetti “buoni lavoro” del 
valore nominale di 10 euro 
utilizzati in diversi settori, 
dal turismo all’agricoltura, 
per il pagamento delle pre-
stazioni di lavoro accesso-
rio o occasionale. Nei giorni 
scorsi un decreto legge ad 
hoc ha infatti soppresso i tre 
articoli in materia contenuti 
nel Jobs Act del 2015. L’abo-
lizione dei voucher sarà ope-
rativa dal 1 gennaio 2018, per 
consentire ai datori di lavoro 
che li hanno già acquistati di 
utilizzarli tutti.

Un grave errore…
Da più parti, la scelta di 

azzerare i buoni lavoro vie-
ne defi nita come un “grave 
errore” e il “preambolo della 
rinuncia al riformismo”. La 
Commissione Lavoro alla 
Camera, votando a favore 
dell’emendamento che abro-
ga gli articoli del Jobs Act in 
tema di lavoro accessorio, ha 
di fatto compiuto la scelta più 
drastica ed ha così evitato il 
referendum abrogativo che 
era stato proposto dalla Cgil, 
per il 28 maggio, per far de-
cidere agli italiani se tenere o 
meno i voucher.

…sotto due aspetti: 
merito e metodo
Il primo sbaglio riguarda 

il merito, ossia la strategia 
politica del Governo e più 
specifi camente del partito di 
maggioranza che lo guida. 
Stretto fra la pressione della 
Cgil da un lato, e la concor-
renza a sinistra degli scis-

precarietà, come sta di fatto 
accadendo. Peraltro, se l’a-
buso dei buoni lavoro fi nisce 
per svalutare il lavoro stesso 
e destrutturare i rapporti, 
riducendo il contratto a un 
implicito e mero accordo 
monetario, senza altre tutele 
e scambi, la risposta di un go-
verno non può essere alzare 
“bandiera bianca”. L’esecutivo 
ha il dovere di individua-
re un’alternativa credibile al 
quesito referendario propo-
sto dalla Cgil, sulla quale mi-
surarsi. 

Misure alternative:
mini jobs per le aziende
Il premier Paolo Gen-

tiloni ha assicurato che l’a-
bolizione dei voucher “non 
ridimensiona ma conferma 
l’impegno del Governo per 
regolare in modo moderno 
e avanzato il mercato del la-
voro.

Lo faremo individuan-
do uno strumento all’altezza 
che possa dare una risposta 
a questa esigenza”. Tra le ipo-
tesi che circolano vi sarebbe 
un ritorno dei voucher per i 
lavori domestici e in generale 
per quelli con un datore pri-
vato. Poi, per le aziende, una 
soluzione in stile mini jobs, 
alla tedesca. Una forma di 
lavoro più fl essibile di quello 
a chiamata, nel senso che l’at-
tivazione sarà più facile, ma 
con un metodo di pagamen-
to tradizionale.

Ma per il momento, di si-
curo, c’è solo l’abolizione dei 
voucher. E, come minimo, 
un “interregno” in cui non ci 
sarà modo di pagare il lavoro 
occasionale in modo fl essibi-
le e veloce. Con tutti i rischi 
annessi.

sionisti di Mdp (Movimento 
Democratico e Progressista) 
dall’altro, il Pd a fronte del-
la paura di un altro bagno 
di sangue nelle urne, dopo 
quello del dicembre scorso, 
si è arreso preventivamente 
e ha azzerato l’uso dei vou-
cher. Forse dimenticando 
che ciò equivale a rinunciare 
ad esercitare il proprio ruolo 
di governo, inteso come ca-
pacità di gestire i problemi 
e di trovare soluzioni non 
traumatiche. 

Voucher snaturati
Il secondo errore è di me-

todo e riguarda la natura dei 
voucher. I buoni lavoro sono 
nati su intuizione di Marco 
Biagi, (il giuslavorista ucciso 
il 19 marzo 2002 a Bologna 
dalle Brigate Rosse, ndr) per 
remunerare in maniera tra-
sparente e semplice il lavoro 
“occasionale e accessorio”, 
ossia quello svolto in ma-
niera episodica e che non 
riguarda l’attività primaria 

del datore di lavoro. È stata la 
cancellazione di questi requi-
siti, operata con la riforma 
Fornero, a snaturarli da un 
lato e a farne esplodere l’uti-
lizzo improprio dall’altro. 

Ciò che occorre doman-
darsi, dunque, non è chi pos-
sa usarli (famiglia, impresa, 
ente non profi t;  studenti, 
casalinghe, disoccupati), ma 
per che cosa si possano uti-
lizzare. 

Rischio lavoro nero
Riportare i buoni alla loro 

vera natura di pagamento 
trasparente e semplice per il 
lavoro “occasionale e acces-
sorio”: questo è necessario 
per evitare due rischi specu-
lari. 

Da un lato quello di far ri-
nascere forme di lavoro nero, 
qualora i voucher venissero 
aboliti del tutto; dall’altro 
lato, mediante un loro uso 
generalizzato, il rischio di 
accrescere a dismisura l’a-
rea dell’informalità e della 

 “Con la cancellazione dei 
voucher perdono opportu-
nità di lavoro nei campi per 
integrare il proprio reddi-
to 50mila giovani studenti, 
pensionati e cassa integrati 
impiegati esclusivamente in 
attività stagionali che in agri-
coltura ne sono gli unici pos-
sibili benefi ciari”. E’ quanto 
aff erma la Coldiretti che, nel 
commentare l’ipotesi di can-
cellazione totale dei buoni 
lavoro, sottolinea il rischio 
di favorire il lavoro nero. 
“Nell’ultimo anno - prosegue 
Coldiretti - sono stati vendu-
ti in agricoltura circa 2 mi-
lioni di voucher, in linea con 
gli ultimi anni, per un totale 
di 350mila giornate di lavoro 
che hanno aiutato ad avvici-
nare al mondo agricolo gio-
vani studenti e a mantenere 
attivi molti anziani pensio-
nati nelle campagne”. 

I buoni lavoro sono stati 

introdotti inizialmente pro-
prio in agricoltura per la ven-
demmia nel 2008, date le pe-
culiarità dell’off erta di lavoro, 
e da allora hanno consenti-
to di coniugare gli interessi 
dell’impresa agricola per il 
basso livello di burocrazia 
con la domanda di lavoro di 
giovani studenti e pensionati 
in cerca di un reddito occa-
sionale da percepire in forma 
corretta.

 “Per questo - aff erma l’as-
sociazione - occorre indivi-
duare immediatamente uno 
strumento ad hoc che li sosti-
tuisca e che tenga conto delle 
specifi che caratteristiche di 
stagionalità dell’agricoltura 
come avviene in tutti Paesi 
dell’Unione Europea. Altri-
menti si mettono a rischio le 
produzioni agricole, oltre a 
negare opportunità di lavoro 
nei campi”. 

M.S.C.

ECONOMIA
“Mantenere i buoni lavoro nelle famiglie”
Roberto Giardiello, responsabile Cisl Carpi

Anche Roberto Giar-
diello, responsabile Cisl nel-
la zona di Carpi, attacca la 
scelta del Governo di aboli-
re i voucher. “Il Governo ha 
dimostrato poco coraggio 
con questa decisione, che è 
sbagliata: signifi ca favorire 
ancora più la strada al lavoro 
nero e irregolare”. Nati come 
forma di pagamento per il la-
voro occasionale e accessorio 
(baby sitter, colf, giardiniere) 
svolto tipicamente in ambi-
to familiare, il loro uso si è 
trasformato in abuso e sono 
diventati strumenti utili alle 
aziende per mascherare il la-
voro nero e irregolare. “L’au-
spicio – prosegue il sindaca-
lista – è che i voucher siano 
tolti alle aziende ma mante-
nuti per le prestazioni acces-
sorie svolte nelle famiglie. Il 
rischio altrimenti è quello di 
incentivare il lavoro nero”.

La proposta della Cigl è 
quella di “tornare allo spirito 
originario della riforma Bia-
gi, che ha introdotto i buoni 
lavoro quale forma fl essibile 
e veloce di pagamento per il 
lavoro accessorio e occasio-
nale, con copertura assicura-
tiva e previdenziale del lavo-

ratore stesso.
Solo in questo modo si 

potranno rispettare i prin-
cipi di legalità e correttezza 
cui è ispirato il voucher. Se 
il Governo l’ha abolito per 
impedire il lavoro nero nelle 
aziende, ora fi nirà per favo-
rirlo nelle famiglie”.

M.S.C.

operatore socio sanitario
corso di formazione iniziale per

Preiscrizioni aperte dal lunedì al giovedì 9.00/12.00 - 16.30/17.30 
e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 presso il CFP Nazareno (via Peruzzi 
44) a Carpi, riferimenti Pietro Guerzoni e Veronica Gorni.
Presentarsi con documento d’identità.

tel. 059 686717
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CHI È: è un operatore che svolge la sua attività in case protette, centri diurni per disabili o anziani, 
aziende ospedaliere, servizi domiciliari. Supporta l’utente nelle attività della vita quotidiana, garantendo 
prestazioni di assistenza socio-sanitaria di base e gli interventi igienico-sanitari.

DURATA: 1000 ore di cui 450 di stage in strutture socio sanitarie.

PERIODO: aprile 2017 - dicembre 2017 (sospensione estiva solo nel mese di agosto).

ATTESTATO RILASCIATO: certificato di qualifica professionale per “operatore socio sanitario”.

REQUISITI DI ACCESSO: maggiore età e assolvimento dell’obbligo scolastico.

POSTI DISPONIBILI: 30; chiusura iscrizioni 31 Marzo 2017. 

SELEZIONE: Qualora il numero di iscrizioni fosse superiore ai posti disponibili, è prevista selezione con 
somministrazione di una prova scritta volta a sondare la comprensione della lingua italiana e le 
competenze di base necessarie per affrontare il corso. Sono previsti anche colloqui di gruppo per la 
valutazione di competenze trasversali necessarie a ricoprire il ruolo, flessibilità, capacità di cooperare, 
problem solving, autocontrollo, capacità di ascolto. All’inizio e al termine  dei colloqui di gruppo verranno 
svolti colloqui individuali volti a testare la motivazione, la capacità di tenuta e la comprensione del ruolo.

CONTENUTI: i moduli didattici vertono sulla promozione del benessere psicologico e relazionale 
della persona, sulla Cura dei bisogni primari, sull'adattamento domestico ambientale e sull'Assistenza 
alla salute della persona.

COSTO: 3.000 euro (inclusi accertamenti sanitari e dispense di studio) rateizzabili.

e-mail info@nazareno.it

Roberto Giardiello
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Ventitre studenti del liceo 
Fanti hanno partecipato 

dal 10 al 14 marzo all’edizio-
ne 2017 del Viaggio della Me-
moria, promosso dalla Fon-
dazione Fossoli.

Il viaggio quest’anno è 
stato organizzato in pullman, 
con diverse tappe in Italia, 
Austria e Germania: Campo 
di Fossoli (Carpi), Campo di 
Gries (Bolzano), Campo di 
Dachau (Monaco di Baviera), 
Castello di Hartheim, Campo 
di Mauthausen con i sotto-
campi di Gusen e Ebensee.

Una modalità nuova ri-
spetto al tradizionale viaggio 
in treno ad Auschwitz, che 
ha permesso di concentrare 
l’attenzione sulla ricostruzio-
ne della storia dei campi, con 
l’approfondimento di aspetti 
della persecuzione nazista 
spesso poco trattati nella ma-
nualistica scolastica.

Il percorso, fi n dalla for-
mazione antecedente il viag-
gio vero e proprio, ha assunto 
un carattere interattivo, con 
la produzione di elaborati e 
rifl essioni da parte degli stu-
denti.

La partecipazione attiva 
degli studenti ha avuto luogo 
in particolare in occasione 
dei laboratori storici e della 
cerimonia di commemora-
zione di tutte le vittime della 
persecuzione nazista, svolta-
si al campo di Ebensee con 
l’esposizione di lavori collet-
tivi. 

Non sono mancati mo-
menti di visita alle città in-

SCUOLA Da Fossoli a Mauthausen: anche il Liceo Fanti
in viaggio per la Memoria. L’esperienza narrata dagli alunni

Il viaggio continua

crociate durante il viaggio, da 
Monaco a Linz, da Salisburgo 
a Innsbruck, per dare agli stu-
denti di scuole diverse anche 
occasioni di socializzazione e 
confronto .

Un viaggio importante da 
tanti punti di vista, ma prima 
di tutto per ricordare il dram-
ma della deportazione e dello 
sterminio nazisti: come è sta-
to ribadito più volte durante 
il viaggio – durante le visite ai 
campi e nei laboratori didat-
tici con gli storici – ricordare 
signifi ca anche evitare che le 
tragedie storiche si ripetano. 
“Mai più!”: è questo il mes-
saggio che è emerso con forza 
da questi quattro giorni.

Ora il viaggio continua, 
con un nuovo incontro il 28 
aprile al teatro comunale di 
Carpi.

Gli studenti del liceo Fanti

Disponibile in bottiglia e sfuso nelle nostre cantine

Lambrusco e Pignoletto DOC delle nostre terrewww.cantinadicarpiesorbara.it

Wine Shop Carpi
Via Cavata 14, 41012 

 Carpi, MO
Tel. 059/643071

carpi@cantinadicarpi.it 

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

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

Forse non tutti ne erano 
a conoscenza, ma lo scorso 
martedì 21 febbraio si è ce-
lebrata la Giornata mondiale 
della poesia: istituita dall’U-
nesco nel 1999, questa ricor-
renza vuole celebrare uno 
dei mezzi espressivi più an-
tichi e aff ascinanti adoperati 
dall’uomo. Sfruttando que-
sto unico momento annuale, 
tutte le scuole dell’Istituto 
Comprensivo Carpi 2 hanno 
organizzato degli “attacchi 
poetici”: alcune opere già 
conosciute ed altri componi-
menti realizzati direttamente 
dagli studenti, sono stati con-
segnati direttamente alle por-
te del quartiere, lasciati nelle 
cassette delle lettere, o conse-
gnati nelle mani dei passanti. 
Dai più piccoli dell’infanzia 
fi no ai ragazzi della scuola se-
condaria “Fassi”, tutti hanno 
lavorato leggendo, recitando 
e creando componimenti po-
etici, che sono poi stati scam-
biati tra le classi, condivisi ed 
esposti negli spazi comuni 
degli edifi ci scolastici. 

Un ritorno alla comunica-
zione tradizionale, che trala-
scia le possibilità digitali e si 

affi  da alla più diretta e con-
fi denziale proposta in prima 
persona, con incontri per le 
strade, nei parchi o alle porte 
del vicinato. L’obiettivo della 
giornata è quello di valoriz-
zare il ruolo dell’espressione 
poetica nella promozione del 
dialogo tra le culture, della 
comunicazione e della pace.

Un momento particolare 
dell’evento ha visto protago-
nista la scuola primaria Ro-
dari che ha avuto modo di 
inaugurare il nuovo angolo 
lettura, donato da Essent’ial e 
composto da tavoli, libreria e 
pouf.

Dunque, per festeggiare 
insieme l’arrivo della prima-
vera, la stagione più poetica 
di tutte, i ragazzi hanno pen-
sato di rendere omaggio alla 
poesia, simbolo della creati-
vità e della libertà, elemento 
straordinario di unione tra 
le persone e i popoli. Le po-
esie migliori potranno inoltre 
partecipare al concorso di 
poesia organizzato dal Com-
prensivo Carpi 2 già da molti 
anni, la cui premiazione av-
verrà nel mese di maggio.

Simone Giovanelli

RICORRENZE
La Giornata mondiale della poesia
all’Istituto comprensivo Carpi 2

Omaggio ad una forma 
espressiva universale

Scuola
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MIRANDOLA Istituto Galilei: procedono i lavori verso il 2018
Il presidente della provincia Muzzarelli ha visitato il cantiere

Una scuola innovativa
Stanno procedendo re-

golarmente i lavori della 
nuova sede dell’istituto tecni-
co Galilei iniziati nell’agosto 
scorso. È rispettato quindi il 
cronoprogramma che preve-
de la conclusione dell’opera 
entro i primi mesi del 2018; 
fi nora sono state completate 
le fondamenta e la struttura 
esterna dell’edifi cio. Per ve-
rifi care lo stato dei lavori, lo 
scorso 18 marzo Gian Carlo 
Muzzarelli, presidente della 
provincia di Modena, Maino 
Benatti, sindaco di Mirando-
la, e tecnici della Provincia, 
hanno eff ettuato un sopral-
luogo sul cantiere. “Stiamo 
rispettando i tempi previsti - 
ha aff ermato Muzzarelli - per 
un cantiere che rappresenta 
l’intervento di maggiore ri-
lievo sull’edilizia scolastica 
superiore modenese colpita 
dal sisma. Un intervento che 
realizziamo grazie al contri-
buto determinante anche di 
Fondazione bancarie e della 
Barilla”.

Il Galilei è stato l’unico 
istituto superiore a dover 

essere abbattuto per i gravi 
danni subiti. Il cantiere è in 
via Barozzi, nell’area dove 
sorgeva l’edifi cio demolito; i 
lavori sono eseguiti dalla dit-
ta Iti Impresa Generale s.p.a. 
di Modena.

L’intervento del Galilei ha 
un quadro economico com-
plessivo di oltre dieci milio-
ni e 700 mila euro fi nanziati 
dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena, (quat-
tro milioni e 850 mila euro), 

l’Associazione tra Fondazioni 
di Origine Bancaria dell’E-
milia-Romagna (un milione 
e 665 mila euro), Barilla (un 
milione di euro), Fondazione 
Cassa di Risparmio di Mi-
randola (un milione di euro), 
Fondazione di Vignola (521 
mila euro) e la Provincia di 
Modena che ha stanziato un 
milione e 664 mila euro. 

L’edifi cio sarà all’insegna 
del risparmio energetico e 
del confort, misurerà circa 

quasi sette mila metri qua-
drati, sviluppati su quattro 
piani, dove troveranno posto 
45 aule, nove laboratori, bar, 
biblioteca, uffi  cio, archivio e 
locali di servizio.

L’edifi cio sorge nell’area 
dove è presente anche l’isti-
tuto Luosi, ripristinato dalla 
Provincia con un investi-
mento di oltre due milioni 
e il contributo di Eni, per i 
gravi danni causati dal sisma 
e inaugurato nel 2014.  

Nella stessa area sono 
presenti anche la nuova pa-
lestra, la palazzina Annigoni 
ristrutturata sede di labora-
tori e offi  cine, e la palazzina 
frutto dell’ampliamento del 
2003 che si era salvata dal 
sisma, ma con danni, che è 
stata ristrutturata.

Nell’area del cratere la 
Provincia ha completato, con 
i fondi della Regione per la 
ricostruzione, anche i recu-
peri per i danni del sisma de-
gli istituti Morandi e Calvi di 
Finale.

M.S.C.

INCONTRI
A Mirandola interviene suor Elena Bosetti

Le donne nella Bibbia

Domenica 26 marzo alle 
18, presso l’Auditorium della 
scuola media Montanari (via 
Dorando Pietri) a Mirando-
la, si terrà l’incontro con suor 
Elena Bosetti dal titolo “Tes-
sitrici di amicizia, di pace, 
di vita. Noemi, Rut, Abigail: 
donne della Bibbia”. Religio-
sa dell’istituto di Gesù Buon 
Pastore, teologa e biblista, 
suor Elena è stata docente di 
ecclesiologia e di esegesi del 
Nuovo Testamento alla Pon-
tifi cia Università Gregoriana 
e in altri Atenei romani. At-
tualmente insegna all’Isti-
tuto di Teologia per la Vita 
Consacrata Claretianum di 

Roma. Collabora con diverse 
riviste di carattere teologi-
co e pastorale e si dedica al 
ministero della Parola e alla 
formazione biblica, in Italia e 
all’estero. 

L’incontro con suor Elena 
si colloca nell’ambito della 
rassegna “Sguardi. Il pensie-
ro femminile in una nuova 
cognizione di valori”, or-
ganizzata dall’Associazione 
Donne in Centro grazie alla 
collaborazione della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Mirandola, del Comune di 
Mirandola e dell’Unione Co-
muni Modenesi area Nord. 
L’ingresso è libero.

suor Elena Bosetti

Una nuova luce a Miran-
dola e un drastico taglio sui 
costi di gestione. Sarà uffi  cial-
mente accesa sabato 25 marzo 
alle 21, la nuova illuminazione, 
che il Comune ha realizzato su 
tutto il territorio comunale. Si 
tratta di un impegno di grande 
portata, sostenuto insieme ad 
altri comuni, che ha permesso 

MIRANDOLA Inaugura sabato 25 marzo la nuova illuminazione su tutto il territorio comunale

Più visibilità e sicurezza
di sostituire i vecchi punti luce 
con dotazioni più moderne, 
soprattutto dal punto di vista 
tecnologico, permettendo di 
avere un’illuminazione più ef-
fi cace sul territorio ma anche 
più effi  ciente dal punto di vista 
energetico. La sostituzione su 
tutto il territorio comunale ri-
guarda complessivamente più 

di 5.340 elementi, che verran-
no attrezzati coi led.  È prevista 
una drastica riduzione dei co-
sti di gestione riferiti sia all’e-
nergia elettrica che alla manu-
tenzione. Anche per il “cuore” 
della città si tratta di un salto di 
qualità importante. Mirandola 
riavrà vie e piazze illuminate 
come merita un centro storico 

importante. Non si tratta solo 
di dare un aspetto estetico più 
adeguato, che è senza dubbio 
rilevante, ma anche di avere 
un’illuminazione che garanti-
rà maggiore visibilità e quindi 
sicurezza. I lavori sono ormai 
terminati. Sabato 25 marzo le 
luci si accenderanno tutte in-
sieme. Nell’occasione ci sarà 

anche un’esibizione dell’en-
semble di giovani trombe 
“Do Re Mi Fa Sol La Si” della 
Fondazione Scuola di Musica 
“Andreoli”, diretto dal mae-
stro Enrico Malagoli. Ritrovo 
in piazza Costituente (davanti 
allo storico palazzo municipa-
le) alle 21.
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L’opera d’arte
Guarigione del cieco nato (1080 ca.), Sant’Angelo in Formis, Capua. La chiesa abbaziale di 

Sant’Angelo in Formis costituisce uno dei risultati più alti dell’arte romanica nell’Italia meridionale. 
Il magnifi co ciclo pittorico, risalente alla fi ne dell’XI secolo, occupa le navate, le absidi e la controfac-
ciata, con scene dell’Antico e del Nuovo Testamento. Fra queste ultime si trova l’episodio della guari-
gione del cieco nato ispirata al racconto dell’evangelista Giovanni, che leggiamo questa domenica. Il 
riquadro è suddiviso in due momenti senza soluzione di continuità. Da una parte, Gesù con la mano 
destra tocca gli occhi del cieco, appoggiato ad un bastone: il Maestro tiene un rotolo nella mano si-
nistra - ad indicare che Gesù è la Parola di Dio fatta carne - e si protende verso il mendicante perché 
possa ricevere il dono della luce della verità divina. Dall’altra, il cieco è presentato da solo mentre si 
lava alla piscina di Siloe raffi  gurata come una vasca battesimale su cui scende l’acqua di una sorgente 
posta in alto. Lo stile tipicamente bizantino dell’anonimo pittore si amalgama con un primo, anche 
se modesto, tentativo di caratterizzazione delle fi gure, evidente nel rossore che colora le guance dei 
personaggi e nei contrasti cromatici delle vesti, con intensi azzurri, rossi e gialli.                       Not

In cammino con la Parola

IV DOMENICA DI QUARESIMA
Il Signore è il mio pastore:

non manco di nulla
Domenica 26 marzo

Letture: 1Sam 16, 1b.4a.6-7. 10-13a; Sal 22; Ef 5, 8-14; Gv 
9,1-41 - Anno A - IV Sett. Salterio

ALFA E OMEGA

N come Numeri

Parole in libertà…
Festa delle capanne: era una delle tre grandi feste di 

pellegrinaggio, originariamente una festa popolare del rac-
colto durante la quale si costruivano nelle vigne capanne di 
foglie (in ebraico sukkot). Col passare del tempo divenne 
una celebrazione del cammino di Israele nel deserto (da 
cui le tende) verso la terra promessa con il ricordo della 
manna, l’acqua dalla roccia e la colonna di nube. La festa 
durava otto giorni, al mattino c’erano riti di acqua con la 
processione alla piscina di Siloe e alla sera riti di luce con 
l’accensione di grandi fuochi in tutta la città.

Piscina di Siloe: era una vasca collegata alla sorgente 
del Ghicon mediante una galleria. Un’etimologia, probabil-
mente imprecisa, collega la parola Siloe alla parola inviato. 
Il cieco è “inviato”, ma anche Gesù è l’Inviato del Padre.

Solitamente, quando in 
ambito religioso si parla di 
numeri, i conti non torna-
no. E’ un equivoco duro a 
morire, in certa mentalità 
devozionale, più volte de-
nunciato, quello della quan-
tità. Per cui una persona o 
una comunità di preghiera, 
secondo questa logica, sa-
rebbe quella che si di-
stingue per le molte 
preghiere. Non ci 
si rende conto che 
risulta sciocco il 
tentativo di far pen-
dere la bilancia dalla 
nostra parte aggiungendovi 
pratiche, pii esercizi, devo-
zioni assortite. I conti non 
tornano a furia di numeri. 
Dio non è un contabile. Si 
può e si deve pregare “di più” 
senza per questo moltipli-
care le orazioni. Il vuoto di 
preghiera, nella nostra vita, 
non lo si colma con la quan-
tità, ma con l’autenticità e 
l’intensità della comunione. 
La pienezza, il totale è dato 
dall’armonia, dalla misura, 
dal rispetto delle propor-
zioni, non dalla lunghezza 
delle stesse preghiere. Una 
preghiera spoglia, arriva più 
sicuramente a Dio che non 
un “magazzino”. 

Un cristiano prega di più 
quando impara a pregare 
meglio, il numero consiste 
nell’esprimere più che una 
quantità un modo di pre-
gare, è indice del pregare 
meglio senza il bisogno di 
troppe parole. Si tratta di 
crescere nella preghiera, più 
che aumentare il numero 
delle preghiere. Amare non 
vuol dire ammucchiare la 
maggior quantità di cose 
possibili, ma stare davanti 
all’altro nella verità e traspa-
renza del proprio essere. E’ 
come se dicessimo: poche 
chiacchiere e più fatti con-
creti. All’infl azione religio-
sa, sia verbale che anche 
rituale, occorre opporre 
una prassi e una matemati-
ca dell’amore. E l’amore va 
manifestato, concretamente, 
nell’attenzione rivolta ai de-

boli a imitazione dell’agire di 
Dio Padre che difende gli ul-
timi e interviene a favore dei 
bisognosi. Dunque avari di 
parole ma generosi, in fatto 
di azioni, nel campo stermi-
nato delle necessità del pros-
simo. 

Importante è rendersi 
conto che il rapporto con 

Dio passa necessaria-
mente attraverso 
l’attenzione al pros-
simo, l’accoglien-
za di chi è escluso 

da chi rappresenta 
secondo la logica del 

marcato un meno. Che 
non basta sentirsi a posto 
con Dio mediante la prati-
ca religiosa e cultuale più o 
meno abbondante. Occorre 
prolungare il servizio nel 
tempio della liturgia, cele-
brata in silenzio, della soli-
darietà, fraternità, giustizia, 
misericordia, che si celebra 
lungo le nostre strade, i 
quartieri nella nostra Chie-
sa. Il cristiano dimostra di 
avere i conti a posto, i “nu-
meri” che contano, quando 
dimostra di aver incontrato 
Dio solo se ha il coraggio di 
incontrare il fratello. Quan-
do salta questo rapporto, 
questa operazione, la reli-
giosità diventa ingannevole, 
fuorviante, e subisce la de-
formazione dell’intimismo, 
oltre che delle chiacchiere 
inconcludenti. Una reli-
giosità come alibi, evasio-
ne delle responsabilità nei 
confronti dell’altro, non sta-
bilisce certamente un con-
tatto con Dio. Un ascolto 
della Parola, che non apra 
le orecchie e non renda di-
sponibili alle sollecitazioni 
per una vera giustizia, per 
una pace autentica e l’unità, 
è sordità.

Se Dio non ti fa vedere il 
fratello da amare, il povero 
da soccorrere, il nemico da 
perdonare, vuol dire che Dio 
è scomparso dal tuo oriz-
zonte. E senza Dio, come per 
i numeri, i conti non torna-
no mai.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Giovanni

(Forma breve Gv 9, 1.6-9.13-17.34-38)

In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dal-
la nascita; sputò per terra, fece del fango con la saliva, 
spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a 

lavarti nella piscina di Sìloe», che signifi ca Inviato. Quegli 
andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quel-
li che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, 
dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l’e-
lemosina?». Alcuni dicevano: «E’ lui»; altri dicevano: «No, 
ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!». 
Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un sa-
bato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva 
aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuo-
vo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi 
ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». 
Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest’uomo non viene 
da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece dice-
vano: «Come può un peccatore compiere segni di questo 
genere?». E c’era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo 
al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha 
aperto gli occhi?». Egli rispose: «E’ un profeta!». Gli repli-
carono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo 
cacciarono fuori. Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; 
quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». 
Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli 
disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed egli 
disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui.

Il racconto del cieco nato 
è un’elaborata narrazione, an-
che gustosa da leggere, che ha 
per tema l’identità di Gesù e 
il senso della sua missione. 
S’inserisce in una sezione del 
Vangelo di Giovanni (capi-
toli dal 7 all’11) ambientata 
durante la festa delle capan-
ne, che comprendeva riti di 
acqua e di luce e dunque è la 
collocazione narrativa giusta 
per il miracolo del cieco e il 
discorso sul vedere. Nel rac-
conto Gesù è presente solo 
nei primi versetti e alla fi ne; 
l’ampia parte centrale è tutta 
occupata dall’indagine su ciò 
che veramente è avvenuto e 
in sostanza su cosa si possa 
dire di Gesù. 

L’inizio ha delle caratteri-
stiche peculiari rispetto agli 
altri miracoli. Il cieco non 
fa niente e non chiede nien-
te, ma è Gesù che prende 
l’iniziativa partendo da una 
domanda dei discepoli sulle 
cause della cecità dell’uomo. 
Tuttavia la questione su chi 
ha peccato per provocare la 
cecità è totalmente evitata 
da Gesù. A Gesù non impor-
ta identifi care una causa del 
male e tanto meno cercarla 
nel peccato di qualcuno, ma 
vuole approfi ttare della situa-
zione per mostrare il regno 
di Dio, nel linguaggio di Gio-
vanni perché sia dato un se-
gno. Già quest’atteggiamen-
to è un insegnamento per 
noi. I casi della vita possono 
sempre essere interpretati in 
profondità e diventare un’oc-
casione per cercare il senso 
religioso degli avvenimenti, 
valorizzando ciò che la situa-
zione può dare senza restare 
invischiati in questioni mate-
riali. Il miracolo avviene nei 
modi soliti, Gesù mette del 
fango sugli occhi e manda 
l’uomo a lavarsi alla piscina 
di Siloe. 

Dopo il miracolo Gesù 
scompare dalla scena e ini-
ziano i discorsi e le indagini 
sull’accaduto, prima tra i vici-

ni poi con i farisei. Sentiamo 
la concitazione del momento, 
la confusione delle opinio-
ni e assistiamo a un mondo 
piccolo descritto anche con 
ironia, che si dibatte nel suo 
non voler accettare il nuovo 
e nel rimanere attaccato a 
idee antiche. Impariamo che 
il cieco era anche mendican-
te, una condizione norma-
le per i disabili dell’epoca, e 

che quindi viveva ai margini 
della società; il miracolo lo 
porta improvvisamente all’at-
tenzione del mondo. Inoltre 
scopriamo che il miracolo è 
avvenuto di sabato e questo 
aggiunge polemica al dibat-
tito sull’accaduto. Nella loro 
incertezza nell’aff rontare il 
caso i farisei si fanno ripete-
re tre volte gli avvenimenti e 
addirittura chiedono al cieco 

il suo parere su Gesù. Il cieco 
dapprima aff erma che Gesù 
è un profeta, poi con sempre 
maggiore convinzione dice 
che solo chi viene da Dio può 
compiere un miracolo del ge-
nere. Egli, che ora ci vede, co-
mincia a rifl ettere su ciò che 
gli è accaduto in modo spiri-
tuale. Avviene in lui una tra-
sformazione che lo porta ver-
so una nuova forma di luce. 
Tuttavia proprio queste sue 
convinzioni provocano la sua 
cacciata, evento drammatico 
di chi viene di nuovo emar-
ginato ma questa volta per la 
sua fede incipiente. Solo ora 
torna in campo Gesù per un 
secondo incontro che com-
pleterà la trasformazione di 
fede. 

E’ molto bello il parti-
colare narrativo che Gesù, 
avendo saputo della cacciata 
del cieco, pensa di incon-
trarlo di nuovo. Ancora una 
volta Gesù prende l’iniziativa 
di un incontro, mosso dalla 
compassione per un uomo 
emarginato e perché sa di 
poter fare ancora qualcosa 
per lui. Dopo aver donato la 
vista, ora vuole donare la luce 
della fede. In questo piccolo 
dialogo il cieco si apre alla 
fede nel Figlio dell’uomo, che 
diventa evidente nel gesto 
della prostrazione. C’è dun-
que un modo nuovo di ve-
dere che consiste nell’avere la 
luce della fede e che defi nisce 
una diversa forma di cecità. 
Alcuni uomini sono ciechi 
perché sono chiusi in un 
mondo di cause rigide in cui 
non c’è spazio per il dono che 
rinnova la vita; ciechi perché 
amareggiati dalla dura realtà 
delle cose e dallo sforzo vano 
di impadronirsi della vita. 
Altri uomini vedono perché 
dal fondo del loro limite han-
no saputo aprirsi a un dono 
gratuito e hanno scoperto 
che la vita è uno spazio am-
pio e luminoso in cui incon-
trare il Padre e i fratelli.

Don Carlo Bellini
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Accessi tutti gratuiti
• I fedeli che intendono partecipare alla celebrazione in 

piazza Martiri a Carpi non devono richiedere pass in an-
ticipo. E’ necessario presentarsi in piazza dalle ore 6 alle 
ore 9.30.

• Entro le ore 9 i disabili dovranno essere in piazza.
• Le vie di accesso saranno dotate di metal detector.
• Dalle ore 13.30 in poi la piazza sarà aperta.

Parcheggi tutti gratuiti 
• Per i disabili: presso le Poste
• Per i pullman: zona Peruzzi - stazione autocorriere 
• Per le auto (arrivo al punto di entrata senza navetta): ci-

mitero; parcheggio pluripiano viale Peruzzi; ospedale; 
piscine fi era

• Per le auto (arrivo al punto di entrata con navetta): Cen-
tro commerciale Il Borgogioioso; Cinema Space city; 
Coop Sigonio

Si consiglia, comunque, di arrivare a Carpi in pullman

Vie di accesso
• Per i fedeli: via Berengario; corso Roma; via Mazzini
• Per le autorità: via Cabassi
• Per i disabili: via Duomo
• Per i cresimandi: via Cabassi

Aree destinate ai fedeli
• Piazza Martiri (posti a sedere)
• La celebrazione sarà visibile tramite maxischermo (posti 

in piedi) in piazza Garibaldi, piazzale Re Astolfo e parco 
presso il cimitero

Note di Divieto
• E’ vietato portare oggetti metallici e bottiglie

Pass predisposti
• Sono stati predisposti pass per: disabili; cresimandi; reli-

giose; autorità
 Non sono stati predisposti altri pass (si veda sopra “Ac-

cessi”)

Ritiro pass
• Per i disabili ritiro dei pass prenotati: presso la sede Uni-

talsi, corso Fanti 89 a Carpi (di fi anco al Cinema Corso). 
Apertura: martedì, mercoledì, giovedì (fi no a giovedì 30 
marzo) dalle ore 18 alle ore 20. Info: tel. 339 8066036

• Per i Vescovi: all’ingresso (corso Fanti) direttamente il 2 
aprile

• Per le religiose: presso le rispettive parrocchie di apparte-
nenza 

• Per i cresimandi: presso le rispettive parrocchie di appar-
tenenza

Donazioni
• E’ possibile eff ettuare donazioni a sostegno della visita di 

Papa Francesco.
 Conto corrente intestato alla Diocesi di Carpi: IBAN 

IT86F0538723300000002538924

E-mail dedicata alle richieste di informazioni e aggiorna-
menti: papaincarpi@gmail.com

Accrediti stampa
• Per informazioni solamente circa gli accrediti per la 

stampa: accreditamenti@carpi.chiesacattolica.it
 cell. 339 3791011

Tutte le informazioni sono pubblicate
sul sito diocesano www.carpi.chiesacattolica.it

a cui si rimanda per gli aggiornamenti.

Papa Francesco a Carpi
Domenica 2 aprile

PAPA FRANCESCO Dopo cinquecento anni un Pontefi ce entrerà a Mirandola

La città dei Pico è in
attesa di un grande dono
Il 20 gennaio 1511, dopo un 

assedio durato un mese, in 
una gelida atmosfera inver-
nale, il “Pontefi ce guerriero”, 
Giulio II, entrava a Mirando-
la. Fu quella “la volta”, passa-
ta alla storia e con un’eco, di-
remmo oggi, internazionale, 
in cui un Papa - seppure con 
la forza - venne nella città 
dei Pico. Il prossimo 2 apri-
le, a distanza di cinquecento 
anni e con intenzioni ben 
diverse da quelle di Giulio 
II, giungerà un altro Ponte-
fi ce, per un evento destinato 
a fi ssarsi in modo altrettanto 
indelebile nella memoria dei 
mirandolesi. Che si stanno 
preparando ad accogliere 
Papa Francesco con calore ed 
entusiasmo, uniti, però, allo 
stesso tempo, quasi al timo-
re reverenziale di “non essere 
all’altezza” di questa occasio-
ne straordinaria. 

“Stiamo per ricevere un 
grande dono - aff erma il 
parroco, don Flavio Segalina 
- tanto che alcuni mi hanno 
detto: ‘ci sentiamo come dei 
privilegiati’. C’è però, soprat-
tutto nei malati, nei disabili e 
negli anziani, un po’ di ama-
rezza per non poter incon-
trare il Papa qui a Mirandola, 
dato che l’evidente ristrettezza 
della piazza del Duomo non 
permetterà di riservare loro 
uno spazio”. E se da una parte 
c’è la consapevolezza che que-
sti limiti, insieme ai tempi ra-
pidi della visita del Santo Pa-
dre, non consentiranno a tutti 
di vederlo, dall’altra cresce la 
volontà di “andargli incontro” 
in una dimensione più ampia 
di quella prettamente miran-
dolese. “Ho invitato i parroc-
chiani a partecipare alla San-
ta Messa in piazza Martiri a 
Carpi - spiega don Segalina 
- perché è lì che sarà possibile 
accogliere pienamente il dono 

che ci viene fatto. Un momen-
to ‘forte’ di preghiera, con la 
celebrazione dell’Eucaristia 
di tutta la comunità diocesa-
na. Stiamo così organizzando 

un pullman parrocchiale per 
andare a Carpi. Inoltre, do-
menica 2 aprile, in sintonia 
con le altre parrocchie, anche 
a Mirandola saranno sospese 

le messe del mattino”. 
C’è poi un’ulteriore rifl es-

sione che riempie l’animo di 
don Segalina in questi giorni 
e che il sacerdote non man-
ca di suggerire a coloro che 
incontra o che si rivolgono 
a lui. “Il fatto che il vicario 
di Cristo entri nel Duomo 
di Mirandola - sottolinea -, 
dove l’esperienza dolorosa del 
sisma si è concretizzata nella 
sua violenza, rende presente, 
quasi visibile, Dio agli occhi 
e al cuore di tutti noi. Come 
a dirci che proprio là dove la 
soff erenza si abbatte, Egli si fa 
prossimo, sostiene la nostra 
speranza, ci dona la forza per 
aff rontare la fatica del cam-
mino. Dunque, a ben vedere, 
che la nostra chiesa sia stata 
scelta come simbolo del ter-
remoto - conclude - non è 
solo, o tanto, un privilegio, è 
qualcosa che ci edifi ca nella 
fede”. 

Not

Il Papa a Carpi

2 aprile 2017

Fedeli
I fedeli che intendono partecipare a questa solenne azione 

liturgica dovranno occupare gli spazi loro destinati in piazza 
Martiri dalle ore 6 alle ore 9.30, momento nel quale i varchi 
di accesso alle aree attrezzate con sedie saranno chiusi.

Dalle ore 9.30 e fi no all’arrivo del Santo Padre i convenuti 
saranno guidati nella preghiera e nella preparazione spiri-
tuale ai Santi Misteri attraverso letture, canti e meditazioni.

Tutti coloro che hanno partecipato alla solenne liturgia 
presieduta dal Papa potranno lasciare la piazza solo dopo 
che il Santo Padre avrà raggiunto il Seminario vescovile, ed 
attenendosi scrupolosamente alle indicazioni del servizio di 
sicurezza in loco.

Presbiteri e diaconi
I Reverendi Presbiteri che desiderano concelebrare vor-

ranno presentarsi entro e non oltre le ore 8.30 presso l’area 
loro riservata sul sagrato della Cattedrale, portando con sé il 
camice, con amitto e cingolo, e la stola di colore viola. Qui 
indosseranno i loro abiti liturgici entro le ore 9 e concelebre-
ranno la solenne azione liturgica.

Per giungere a questa area potranno passare da tutti i 
varchi di accessi predisposti (escluso quello per i disabili) 

mostrando al personale di sicurezza il loro “celebret”, valida-
mente emesso dal loro ordinario.

Terminata la concelebrazione, una volta che la processio-
ne dei Reverendissimi Signori Cardinali, Arcivescovi e Ve-
scovi avrà lasciato la piazza ed il Santo Padre sarà rientrato 
in Cattedrale, i Presbiteri potranno deporre gli abiti liturgici. 
Tuttavia per lasciare la loro area dovranno attendere che il 
Papa abbia raggiunto il Seminario vescovile, attenendosi alle 
indicazioni del servizio di sicurezza presente in loco.

I Diaconi che intendono partecipare alla concelebrazione 
presieduta dal Sommo Pontefi ce vorranno presentarsi entro 
e non oltre le ore 8.30 l’area loro riservata (zona fra il sagrato 
del Duomo e via don E. Loschi) portando con sé il camice, 
con amitto e cingolo, e la stola di colore viola. Qui indosse-
ranno i loro abiti liturgici entro le ore 9 e concelebreranno la 
solenne azione liturgica.

Per giungere a questa area potranno passare da tutti i var-
chi di accessi predisposti escluso quello per i disabili) mo-
strando al personale di sicurezza il loro “celebret”, validamen-
te emesso dal loro ordinario.

Gli accessi alla piazza avverranno obbligatoriamente dai 
seguenti varchi: via J. Berengario, corso Roma, via Mazzini, 
corso Cabassi.

UFFICIO LITURGICO

Concelebrazione eucaristica presieduta da Papa Francesco

A Mirandola
Accessi a piazza del Duomo dalle 14
Domenica 2 aprile, il Santo Padre arriverà in auto da 

Carpi alle 16.30, passando dall’ingresso della canonica in 
via don Minzoni. Entrerà in Duomo, da cui uscirà attraver-
so il portale maggiore. Qui, su piazza della Conciliazione, 
terrà il suo discorso ed incontrerà brevemente i famigliari 
delle vittime del sisma. L’ingresso sarà libero (non sono pre-
visti pass). Gli accessi saranno da entrambe le estremità di 
via Giovanni Pico. Lungo questa via saranno collocati due 
maxischermo. Si potrà accedere dalle ore 14. 

A San Giacomo Roncole
Dopo la sosta a Mirandola, il Papa raggiungerà la par-

rocchia di San Giacomo Roncole: scenderà sul sagrato della 
chiesa e deporrà un omaggio fl oreale davanti alla stele in 
memoria delle vittime del terremoto. Sarà possibile assiste-
re a questo momento occupando lo spazio del piazzale don 
Zeno Saltini (presso il “casinone”) e, dopo che sarà chiuso al 
traffi  co, il tratto della statale 12 antistante la stele.

Dal campo sportivo adiacente ripartirà alle 17.30 in eli-
cottero per il Vaticano.

Il Duomo di Mirandola come si presenta oggi
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Giornata nazionale dell’Unitalsi
Dopo il primo appuntamento della Giornata nazionale 

dell’Unitalsi domenica 19 marzo, la seconda tappa si terrà 
domenica 26 marzo nelle parrocchie della Cattedrale, di 
Quartirolo, San Nicolò e Limidi. In occasione delle San-
te Messe dame e barellieri saranno presenti per distribui-
re materiale informativo, per raccogliere fondi e off rire le 
piantine di ulivo e le bottiglie di olio.

A seguito delle richieste, pervenute da singoli e realtà del 
territorio, su come poter contribuire a sostenere le spese per 
la visita di Papa Francesco, la Diocesi di Carpi ha indicato un 
apposito conto corrente bancario per raccogliere le donazioni.

Partecipare alla Santa Messa è, ovviamente, gratuito. Tut-
tavia, per garantire l’accoglienza al Santo Padre e la fruizione 
dell’evento da parte dei fedeli, è necessario sostenere dei costi.

Con una donazione è possibile aiutare la Diocesi di Carpi 
a sostenere le spese organizzative. 

VOLONTARIATO L’Unitalsi e il servizio per malati e disabili
che parteciperanno alla visita del Papa

Momento straordinario di
grazia e di apertura alla carità

Alle 8.15 il Santo Padre decollerà dall’eliporto del Va-
ticano per atterrare alle 9.45 nel campo di rugby “Doran-
do Petri” a Carpi, dove sarà accolto dal Vescovo di Carpi, 
monsignor Francesco Cavina, dal presidente della Regione 
Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, dal prefetto di Mo-
dena, Maria Patrizia Paba, e dal sindaco di Carpi, Alberto 
Bellelli.

Da lì il Papa si traferirà in auto in piazza Martiri: qui 
alle 10.30, presiederà la concelebrazione eucaristica e pro-
nuncerà l’omelia. Al termine della celebrazione, il messag-
gio di ringraziamento del Vescovo Cavina e, a seguire, la 
recita dell’Angelus.

Terminata la celebrazione, verranno presentate al Santo 
Padre, per la benedizione, le prime pietre di tre nuovi edi-
fi ci della Diocesi di Carpi: la chiesa nuova della parrocchia 
di Sant’Agata-Cibeno a Carpi; la “Cittadella della carità” a 
Carpi; la casa di esercizi spirituali di Sant’Antonio in Mer-
cadello di Novi di Modena.

Alle 13, presso il Seminario vescovile, il Papa pranzerà 
con i Vescovi della Regione, i Sacerdoti anziani residenti 
nella Casa del Clero e i Seminaristi.

Dopo la sosta di riposo, alle 15, nella Cappella del Se-
minario, il Pontefi ce incontrerà i Sacerdoti diocesani, i Re-
ligiosi, le Religiose e i Seminaristi, a cui, dopo la presenta-
zione del Vescovo Cavina, rivolgerà il suo discorso.

Terminato l’incontro con il Clero, il Santo Padre lascerà 
il Seminario e farà una breve sosta nella Cattedrale.

Seguirà il trasferimento in auto a Mirandola, dove Papa 
Francesco arriverà alle 16.30 presso il Duomo, accolto dal 
sindaco Maino Benatti e dal parroco don Flavio Segalina. 
Il Santo Padre sosterà all’ingresso del Duomo, ancora ina-
gibile a seguito del sisma e, nella piazza davanti alla chie-
sa, pronuncerà il suo discorso alle popolazioni colpite dal 
terremoto.

Terminato il discorso, il Santo Padre si trasferirà in auto 
alla parrocchia di San Giacomo Roncole di Mirandola, per 
un omaggio fl oreale alla stele, realizzata dalla Diocesi di 
Carpi, che ricorda le vittime del terremoto.

Quindi il Santo Padre si congederà dalle Autorità che 
lo hanno accolto al mattino: il decollo dal campo sportivo 
adiacente la parrocchia di San Giacomo Roncole è previsto 
per le 17.30, mentre l’atterraggio nell’eliporto del Vaticano 
per le 19.

Programma di domenica 2 aprileP di d i 2

Il Papa a Carpi

2 aprile 2017

Giornata nazionale dell’Unitalsi (19 marzo 2017)
Un grande “pellegrinag-

gio” in cui essere al servizio 
di chi vive la realtà della ma-
lattia e della disabilità, por-
tando lo spirito di Lourdes. 
Così vivranno la visita di 
Papa Francesco dame e ba-
rellieri dell’Unitalsi di Carpi, 
a cui è affi  dato il coordina-
mento per quanto riguarda la 
partecipazione delle persone 
“fragili” alla Santa Messa in 
piazza Martiri. Oltre duemila 
sono le iscrizioni pervenute, 
fra disabili e accompagnatori 
- in un rapporto di uno a uno 
- provenienti non solo dalla 
città e dalla Diocesi di Carpi, 
ma anche dalle altre sottose-
zioni Unitalsi della regione. 
A loro, che stanno ritirando 
in questi giorni gli appositi 
pass, saranno destinati alcuni 
settori nella piazza. 

“Dalle 5.45 di domenica 
2 aprile, presso il parcheggio 
nel piazzale delle Poste, che 
sarà riservato ai disabili, si al-
lestirà una postazione dell’U-
nitalsi per l’accoglienza di 
quanti arriveranno - spiega il 
vicepresidente della sottose-
zione carpigiana, Paolo Car-
nevali -. Per i disabili deam-
bulanti, che hanno diffi  coltà 
a percorrere il tragitto verso 
piazza Martiri, sarà attiva-
to un servizio di ‘trasporto’ 
su carrozzina. Una seconda 
postazione in piazza servirà 
per coordinare il posiziona-
mento delle carrozzine e il 
servizio di assistenza”. Perché 
a tutti sia garantito l’accom-
pagnamento di cui necessi-
tano, si sta organizzando in 

questi giorni anche il coin-
volgimento dei volontari di 
altre associazioni dell’ambito 
socio-sanitario. “Stiamo vi-
vendo un particolare mo-
mento di grazia - osserva 
Carnevali -. Lo si percepisce 
in coloro che ci telefonano 
spiegandoci le loro necessità 
ed esprimendo, con il cuore 
in mano, il desiderio profon-
do di vedere Papa Francesco”.

Momento straordinario 

di apertura alla carità frater-
na, sottolinea il presidente 
della sottosezione, Giuseppe 
Lugli, anche perché “tramite 
le telefonate e i contatti in-
staurati abbiamo ‘scoperto’, 
dato che non le conosceva-
mo, non poche persone che 
aff rontano quotidianamente 
la soff erenza e la solitudine 
ma che sono ‘invisibili’. Per-
sone che usciranno di casa, 
dopo tanto tempo, proprio 

per incontrare il Papa e che, 
in qualche modo attraverso 
di lui, come Unitalsi siamo 
riusciti a raggiungere”. Un’af-
fl uenza, dunque, straordi-
naria che si è resa possibile, 
sottolinea Lugli, “grazie ai 
presidenti e ai volontari delle 
altre sottosezioni unitalsiane, 
che si sono subito attivati per 
l’organizzazione del servizio 
e dei pullman. Senza dimen-
ticare la collaborazione con 
suor Daniela, che cura l’assi-
stenza spirituale all’ospedale 
di Carpi, e don Gianni Zini, 
direttore dell’Uffi  cio dioce-
sano per la pastorale della 
salute. Naturalmente, ci co-
nosciamo già da anni, ma - 
conclude - è questa un’occa-
sione preziosa per rinsaldare 
il legame di amicizia e di co-
munione fra di noi”.  

Not

Sarà  impreziosita da un particolare even-
to fi latelico la visita pastorale di Papa Fran-
cesco nella Diocesi di Carpi. Il prossimo 2 
aprile, in occasione dell’evento, Poste Italiane 
e il settimanale della Diocesi Notizie allesti-
ranno uno sportello temporaneo che vende-
rà e rilascerà uno speciale annullo fi latelico, 
realizzato per ricordare l’iniziativa straordinaria. 

Con l’annullo speciale, sarà  timbrata tutta la corrisponden-
za in partenza presentata direttamente allo sportello tempora-
neo.  Sarà  anche disponibile una cartolina dedicata, realizzata 
appositamente per la celebrazione con l’immagine della Cat-
tedrale di Carpi restaurata.

INIZIATIVE

Speciale annullo postale
In occasione della visita del Pontefi ceIn preparazione alla visita di Papa Francesco, l’Uffi  cio 

diocesano per la pastorale giovanile promuove una specia-
le veglia di preghiera per i giovani dal titolo “Maestro dove 
abiti?”. L’appuntamento si terrà sabato 1 aprile alle 21 nella 
chiesa di Santa Chiara a Carpi e, insieme alla partecipazione 

alla Santa Messa con il San-
to Padre in piazza Martiri il 
2 aprile, “sostituirà” la Gmg 
tradizionalmente celebrata 
a livello diocesano il sabato 
precedente la domenica del-
le Palme con la liturgia peni-
tenziale e la Palma d’oro.

Come spiega Simone 
Ghelfi , direttore dell’Uffi  cio 
di Pastorale giovanile dioce-
sana, “la veglia sarà un mo-
mento importante per vive-
re l’arrivo di Papa Francesco 
preparandosi spiritualmen-
te, al di là della naturale 
emozione che suscita, e per 
comprenderlo e meditarlo 
nella preghiera. Sarà inoltre 

l’occasione - aggiunge - per lanciare la rifl essione in vista del 
prossimo Sinodo dei Vescovi, previsto per il 2018, sul tema ‘I 
giovani, la fede e il discernimento vocazionale’, attraverso la 
lettura di brani della lettera scritta dal Santo Padre ai giovani 
per presentare questo evento ecclesiale”.

PASTORALE GIOVANILE
Veglia di preghiera sabato 1 aprile

Maestro dove abiti?

La Giornata diocesana dei cresimandi si propone da sem-
pre come opportunità off erta ai ragazzi per vivere una signi-
fi cativa esperienza ecclesiale, riunendosi intorno al Vescovo. 
Nell’intento di valorizzare ulteriormente questa iniziativa, 
dandole un respiro ancora più ampio, l’Uffi  cio catechistico 
diocesano ha deciso quest’anno di farla coincidere con la vi-
sita di Papa Francesco prevista per il 2 aprile. Ecco allora che 
per facilitare la partecipazione dei ragazzi della Diocesi che 
hanno ricevuto o riceveranno la Cresima nell’anno pastorale 
2016-2017, a loro e ai catechisti ed educatori che li accompa-
gneranno sarà riservata una zona in piazza Martiri. 

Come comunicato dall’Uffi  cio liturgico diocesano, per 
partecipare alla liturgia presieduta dal Santo Padre dovran-
no presentarsi entro le ore 9 al varco di accesso alla piazza 
di corso Cabassi, così da raggiungere l’area della piazza loro 
riservata e ivi prendere posto.

I cresimandi con i loro catechisti ed educatori dovranno 
esibire al servizio di sicurezza il pass che riceveranno diretta-
mente in parrocchia.

RAGAZZI
Giornata diocesana dei cresimandi

In piazza con Papa 
Francesco
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L’attrattività prodigiosa
del Cristianesimo

INCONTRI Un giornalismo che comunichi speranza e fi ducia:
questo l’auspicio di Marco Tarquinio, direttore di AvvenireRicordando Antonio Solieri, scelto da Alberto 

Pio alla guida della riformata Chiesa carpigiana

Il primo arciprete
della nuova Collegiata

STORIA

A distanza di cinquecento 
anni dalla costituzione della 
Collegiata di Carpi ad opera 
di Alberto III Pio ricordiamo 
colui che ne fu il primo ar-
ciprete, Antonio Solieri. In-
certa è la data della nascita e 
dei primi anni della sua vita, 
sicuramente a Carpi. Dotato 
di buona intelligenza viene 
avviato agli studi ecclesiasti-
ci e contemporaneamente a 
quelli giuridici, conseguendo 
la laurea in diritto canoni-
co. Le doti diplomatiche e la 
vasta cultura fanno del So-
lieri l’uomo giusto per esse-
re scelto da Alberto Pio alla 
guida della riformata Chiesa 
carpigiana. Ne prova quan-
to asserito in una lettera del 
1513 indirizzata dal principe 
Alberto ai canonici della Col-
legiata, quasi a giustifi cazione 
della scelta fatta nel designare 
il candidato all’arcipretura: 
“io ho presentato ancora per 
vostro arciprete alla Santità di 
N. S. il M.R. Antonio Solie-
ri,[…] nella qual cosa potete 
conoscere me in queste cose 
che spettano a l’honor di Dio 
non avere rispetto né a casato 
né ad amicizia, né ad obbliga-
tione che io abbia a persona, 
ma solo la bona vita et la vir-
tù, existimando molto più e 
parendomi più meritare ogni 
dignità ecclesiastica ciascuno 
ignobile di sangue dotato di 
virtù, et de exemplar vita, che 
qualche altro di nobil prosa-
pia, se non havesse tali virtù. 
Ad esso (al Solieri) non par-
lai mai se non una volta, ma 
sapendo esser homo da bene, 
quantanche fosse distante sin 
a Parisi, mi è parso presen-
tarlo e siate certi che quando 
troverò de li nostri qualifi cati, 
sempre li preponerò a tutti gli 
altri”. 

Nell’agosto del 1513, dun-
que, il Solieri venne presenta-
to a papa Leone X il quale, con 
sua bolla lo approvò ordinan-
do a Teodoro Pio, fratello na-
turale di Alberto e vescovo di 
Monopoli, di immetterlo nel 
possesso canonico della chie-
sa di Carpi. Tuttavia il nostro 
non governò eff ettivamente e 
personalmente la sua chiesa; 
essendo risiedente a Parigi, 
preferì delegare l’amministra-
zione a Francesco Ciarlini, a 
sua volta sostituito dal vicario 
generale Benedetto Cariani.

Il permettere all’arciprete 
di risiedere altrove fu la prima 
deroga agli statuti del 1517 
proprio ad opera dello stesso 
principe, che concede al So-
lieri, da lui stesso nominato, 
di continuare a dimorare a 
Parigi per ragioni di studio 
e diplomatiche nonostante le 
nuove costituzioni impones-
sero l’obbligo della residenza 
e vincolassero la presenza a 
Carpi dell’arciprete come fon-
damentale per lo svolgimento 

ed il controllo delle funzioni 
ad esso affi  date. Per qualche 
tempo l’arciprete risiedette 
in città e questo fu un perio-
do favorevole per il capitolo 
che trovò una guida sicura ed 
intelligente, capace di garan-
tire un servizio pastorale ed 
una cura d’anime secondo le 
regole dettate dagli statuti: si 
ricorda la costruzione della 
parte nord della nuova Col-
legiata, il trasferimento del 
pulpito dalla chiesa della Sa-
gra  al duomo, l’erezione della 
dignità capitolare del decano, 
il compimento della chiesa 
di San Nicolò e la sua con-
sacrazione fatta dal predetto 
Teodoro Pio nel 1522, la co-
struzione della chiesa delle 
Grazie e l’istituzione della 
processione dell’Assunta il 
15 agosto 1516. Certamente 
una fi gura fondamentale nei 
primi passi della costituzione 
della nuova Collegiata e delle 
sue strutture, sempre vigilate 
dal principe ma bisognose 
di un chierico che garantisse 
una cura e una assistenza pa-
storale ai fedeli del contado.

L’arciprete si faceva anche 
garante per il capitolo colle-
giale costituito e riformato, 
con la responsabilità di gesti-
re le risorse economiche che 
derivavano dall’amministra-
zione dei benefi ci incamerati 
con la clausola “cedentibus 
vel decedentibus” contenuta 
nella bolla pontifi cia di ere-
zione della nuova Chiesa car-
pense che prevedeva, in cam-
bio della nomina a canonico, 
la cessione del benefi cio par-
rocchiale delle chiese rura-
li alla collegiata. Il Solieri 
governa, seppure delegando 
spesso il Cariani, fi no al 1524 
quando, a seguito dell’occu-
pazione spagnola, subentra 
a capo della chiesa di Carpi 
Marco Coccapani.

Andrea Beltrami

Maria Silvia Cabri

“Voi di Carpi avete compiu-
to un piccolo grande capo-

lavoro di presenza  e vicinan-
za con la massima espressione 
della nostra Chiesa: a distan-
za di una settimana riceverete 
la visita del Segretario di Stato 
Vaticano, Cardinale Parolin, 
e di Papa Francesco. Nessuna 
diocesi ci è mai riuscita!”. Ha 
esordito così, in tono amiche-
vole e aff ettuoso, Marco Tar-
quinio, direttore di Avvenire, 
rivolgendosi alle quasi 200 
persone presenti all’incontro 
che si è svolto lo scorso 14 
marzo presso la sala parroc-
chiale di Quartirolo. Presenti 
all’incontro anche il Vescovo 
Francesco Cavina, i parenti 
di Odoardo Focherini, gli as-
sessori Milena Saina e Stefa-
nia Gasparini, vari sacerdoti, 
giornalisti e rappresentanti 
del mondo del volontariato.

“Il giornalismo che co-
munica speranza e fi ducia”: 
questo il titolo della confe-
renza promossa da Notizie e 
dall’Uffi  cio diocesano comu-
nicazioni sociali in vista della 
riapertura della Cattedrale. 
Tanti i temi e le rifl essioni 
emerse durante la serata. Tar-
quinio ha manifestato ap-
prezzamento per l’impegno 
svolto dalla chiesa di Carpi 
in tema di ricostruzione, 
dopo il sisma del 2012 e ha 
ricordato l’amicizia che lega 
la nostra Diocesi e Avvenire, 
“uno stretto legame che tro-
va le sue radici nella fi gura 
di Odoardo Focherini, a suo 
tempo amministratore di Av-
venire e il primo giornalista 
proclamato beato”. 

Il direttore ha poi traccia-
to un disegno del giornali-
smo attuale: “Noi giornalisti 
non siamo sempre capaci di 
accompagnare la fi ducia e la 
speranza delle persone, presi 
come siamo dai fatti che acca-
dono. Per questo abbiamo bi-
sogno di un giornalismo che 
rompa le ‘scatole’ in cui ven-
gono rinchiuse le persone, le 
storie, le etnie. Una persona 
non è la sua etnia ma è ciò 
che è, è la sua storia”. Il gior-

integrazione delle diff erenze 
e diffi  denze, fi no a comporle 
in armonia, pure nella fatica 
che ciò comporta”.

Ciò porta ad un verbo 
molto caro al Pontefi ce: “in-
tegrare”. “Per integrare oc-
corre in primo luogo essere 
se stessi. I cristiani sono de-
gli ‘integratori’, catalizzan-
ti, proprio per il loro essere 
cristiani. Sono riconoscibili 
per il loro modo di amare e 
stare insieme e amare il loro 
Signore. Questa è l’attrattività 
del Cristianesimo, cresciuto 
in modo esponenziale nelle 
terre del martirio per la capa-
cità delle comunità cristiane 
di resistere nella fede a fron-
te di prove terribili. Gli stessi 
italiani sono ‘attraenti’ perché 
respirano quest’aria cristia-
na, ne sono imbevuti, anche 
quando se ne dimenticano”. 

Rifacendosi al terremoto 
che ha colpito la nostra Dio-
cesi nel maggio 2012, Tarqui-
nio ha citato i “miracoli di so-
lidarietà” che accadono ogni 
giorno in Italia: “Voi ne siete 
testimoni, avete benefi ciato 
della solidarietà delle perso-
ne e avete saputo creare tra 
di voi una rete per superare 
la diffi  coltà. Consapevoli che 
in ogni evento triste, anche in 
quelli più dolorosi e laceranti, 
c’è sempre una parte di luce 
dentro”. 

nalista ha ricordato come la 
cultura cristiana, cattolica sia 
“prodigiosa in quanto mette 
insieme le diff erenze, crean-
do armonia con coloro che 
sono diversi da noi. La nostra 
terra è bellissima in quanto 
è una grande terra cristiana: 
percorrete la penisola e tro-
verete tutti i tratti somatici 
mescolati!”. “Abbiamo biso-
gno di una stampa che ci aiu-
ti a capire che queste ‘scatole’ 
non esistono, e che off ra a uo-
mini e donne delle tavolozze 
su cui disegnare un futuro 

che non è quello scritto sulle 
pagine dei giornali. Questo è 
il giornalismo che potrà tene-
re accesa la speranza, aiutan-
do le persone a comprendere 
alcuni aspetti fondamentali 
del nostro Paese. Il che non 
signifi ca ignorare alcuni ele-
menti problematici, ma non 
assolutizzarli, non renderli 
dominanti”. 

Tarquinio ha sottolinea-
to la necessità di superare la 
cultura dei “muri” e di rico-
noscere l’importanza dell’Eu-
ropa, quale “laboratorio di 

L’intervento del Vescovo, monsignor Francesco Cavina
“Una società cresce, matura, si sviluppa, a seconda del-

la concezione che ha dell’uomo. Noi abbiamo ricevuto un 
dono enorme, ossia la visione dell’uomo che nasce dalla ri-
velazione biblica: ciò ci consente di vedere un fratello nel 
volto di ogni uomo. Al tempo stesso la rivelazione biblica 
ci svela la dignità della persona umana e ci ricorda che ogni 
uomo e donna è inviolabile, dal momento del concepimen-
to fi no alla morte, e che nessuna persona va strumenta-
lizzata. Il forte richiamo ricevuto in occasione di questo 
incontro è quello di non disperdere il patrimonio che ci 
deriva dalla fede ma di viverlo in modo sempre più auten-
tico e vero, per divenire sempre più ‘attrattivi’”. “Recuperare 
la nostra identità non signifi ca diventare intolleranti, ma 
persone capaci di dialogo, di dire chi siamo e quale è la no-
stra visione della vita, cosa signifi ca essere uomini e donne 
autentici. Ringrazio il direttore Marco Tarquinio che con le 
sue parole ha richiamato questa urgenza: in fondo la gran-
de sfi da è quella antropologica. Capire quale visione ab-
biamo dell’uomo e che tipo di proposta di uomo vogliamo 
off rire al mondo e alla società”. 

Pastorale del XVI secolo appar-
tenuto all’arciprete ordinario
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APPROFONDIMENTI Quarto contributo di don Carlo Truzzi per stimolare
la riflessione in vista della riapertura della Cattedrale

Dalla Chiesa universale 
a quella particolare

“I singoli vescovi sono il 
principio visibile dell’u-

nità delle loro Chiese par-
ticolari, che sono formate a 
immagine della Chiesa uni-
versale: in esse e a partire 
da esse esiste l’una e unica 
Chiesa cattolica” (LG 23). 
Questa citazione fatta dal 
Vescovo ci rimanda al testo 
più importante del Concilio 
sul rapporto tra la diocesi e 
la Chiesa nel suo insieme. Il 
Concilio non ha approfondi-
to sistematicamente il tema, 
come mostra anche la sua 
terminologia oscillante; otto 
volte parla di Chiesa locale, 
ventiquattro di Chiesa parti-
colare. In alcuni casi si riferi-
sce alla diocesi, in altre a una 
zona con più diocesi per le 
quali si auspica una “incultu-
razione” della fede, una volta 
perfi no la parrocchia riveste 
questo signifi cato (LG 42). 
La sostanza però è chiara: 
“la Chiesa si realizza concre-
tamente nelle Chiese locali/
particolari; queste chiese lo-
cali/particolari in comunio-
ne con le altre Chiese, sono 
pienamente cattoliche” (E. 
Castellucci).

Che cos’è una diocesi
La più completa realizza-

zione della Chiesa particolare 
si ha nella diocesi. Ha portato 
in questa direzione la risco-
perta da parte del Concilio 
di due caratteristiche dell’e-
piscopato: la sacra mentalità 
e la collegialità. Il vescovo è 
costituito tale dal sacramen-
to che riceve. I vescovi, insie-
me, formano un collegio che 
succede al “collegio” degli 
apostoli; non c’è successione 
individuale ai singoli apostoli 
se non del vescovo di Roma 
a Pietro per la sua funzione 
di vescovo di Roma e capo 
del collegio dei vescovi. È nel 
vescovo locale che si trova 
necessariamente il raccor-
do con la Chiesa universale. 
“L’unione collegiale appare 
anche nelle mutue relazioni 
dei singoli Vescovi con Chie-
se particolari e con la Chiesa 
universale. Il Romano Pon-
tefi ce, quale successore di 
Pietro, è il perpetuo e visibile 
fondamento dell’unità sia dei 
Vescovi sia della moltitudine 
dei fedeli” (LG 23).

Mentre è facilmente 
comprensibile che la Chie-
sa universale sia formata 

dall’insieme delle Chiese 
locali, è meno evidente che 
in ogni singola chiesa locale 
sia presente la Chiesa catto-
lica. L’etimologia non aiuta. 
Diòikesis, popolarizzato in 
diòkesis, indicava una divi-
sione amministrativa e an-
che in particolare ciascuno 
dei raggruppamenti di pro-
vincie in cui si suddivide-
vano le quattro prefetture 
dell’Impero Romano. Una 
cosa analoga accade per le 
attuali suddivisioni territo-
riali dello Stato in comuni, 
province e regioni. La re-
lazione tra diocesi e chiesa 
cattolica va pensata in modo 
diverso. La diocesi non è una 
suddivisione amministrativa 
della Chiesa universale. Va 
pensata piuttosto nel modo 
con cui il corpo di Cristo, 
unico, è presente nelle va-
rie particole consacrate: c’è 
un unico Cristo presente in 
ciascuna delle particole con-
sacrate. 

L’etimologia aiuta meglio 
per un altro termine con cui 
in un primo tempo veniva 
indicata la diocesi; paroikía, 
parola che poi è passata a 
denominare la parrocchia 
come comunità dei paróikoi, 
che non sono i “pellegrini”, 
come talvolta si dice, ma gli 
“stranieri immigrati”: godo-
no di diritti, ma la loro pa-
tria è altrove. Così all’inizio 
si percepivano i cristiani che 
spontaneamente pensavano 
di avere in cielo la loro pa-
tria (1 Pt 2, 11; 1 Clemente 
1, 1; …)

La nostra diocesi conta 
129.000 abitanti distribuiti 
su un territorio di 415 chilo-
metri quadri. Le parrocchie 
sono 39, di cui una eretta 
solo legalmente. Si coordi-
nano in sette Zone pastorali; 
14 parrocchie sono abbinate 
sotto la cura di 7 presbiteri. 
La diocesi ha 61 sacerdoti in 
servizio e 15 diaconi. Fa par-
te della Regione ecclesiastica 
Emilia-Romagna.

Come nasce
la parrocchia
La parrocchia è una strut-

tura che accompagna la sto-
ria della Chiesa dal IV secolo 
e ha tuttora una diff usione 
universale.

Schematicamente per la 
parrocchia si può delineare 
la seguente evoluzione. In 
un primo tempo abbiamo la 
parrocchia unica del vescovo 
in città, che mantiene il suo 
carattere per tutto il primo 
millennio, e la parrocchia ru-
rale in campagna, che si svi-
luppa con caratteri propri dal 
IV fi no all’XI-XII secolo. Per 
questo c’è un battistero unico 
sia nella parrocchia-città che 
nella parrocchia rurale (pie-
ve)

Alla fi ne di quel periodo 
compaiono parrocchie mol-
teplici anche nelle città ve-
scovili. Si determina così una 
confl uenza delle due espe-
rienze, che dura fi no ad oggi, 
come ha stabilito in maniera 
defi nitiva il Concilio di Tren-
to (1545-1563) nella sessione 
XIV, cap.9.

Le chiese rurali fi nirono 

per organizzarsi a immagi-
ne della diocesi-parrocchia 
cittadina. Una chiesa battesi-
male, curata dal pievano (da 
plebs cioè popolo) poteva 
avere varie “capellae” con i 
loro sacerdoti, che risponde-
vano al pievano arciprete. È 
stato questo il primo stadio 
in cui, nell’alto medioevo, è 
nata quella che sarà la diocesi 
di Carpi. Il secondo stadio è 
costituito dal lungo periodo 
in cui la pieve ottenne di ri-
spondere non a un vescovo, 
ma al papa (sec. XI-1779).

Quello che Alberto III 
Pio auspicava nel suo testa-
mento si realizzò infi ne in un 
terzo stadio con la consacra-
zione vescovile dell’ultimo 
arciprete ordinario avvenuta 
nel 1780.

La parrocchia oggi
Il Concilio in vari luoghi 

ha presente la parrocchia, ma 
non se ne occupa di proposi-
to. Lo ha fatto invece la Con-
ferenza episcopale italiana, 
dedicandovi tre assemblee e 
studiandolo come tema pri-
oritario dell’ultimo decennio 

trascorso (2000-2010), inti-
tolato “Comunicare il vange-
lo in un mondo che cambia”. 
Il confronto, che ha impe-
gnato i vescovi italiani per 
più di due anni, ha portato 
come frutto la Nota pastorale 
del 30 maggio 2004 “Il volto 
missionario delle parrocchie 
in un mondo che cambia”.

La “Nota” dice sia ciò 
che la parrocchia non è, sia 
ciò che é. “La parrocchia, 
che vive nella diocesi, non 
ne ha la medesima necessità 
teologica, ma è attraverso di 
essa che la diocesi esprime 
la propria dimensione lo-
cale”. Poi prosegue “La par-
rocchia è dunque una scel-
ta storica della Chiesa, una 
scelta pastorale, ma non è 
una pura circoscrizione am-
ministrativa: …essa è la for-
ma storica privilegiata della 
localizzazione della Chiesa 
particolare”. Dà poi una bella 
defi nizione descrittiva. “La 
parrocchia è una comunità 
di fedeli nella Chiesa par-
ticolare, di cui è “come una 
cellula” (Vat. II, AA 10), a 
cui appartengono i battezza-

ti nella Chiesa Cattolica che 
dimorano in un determinato 
territorio, senza esclusione di 
nessuno, senza possibilità di 
elitarismo. In essa si vivono 
i rapporti di prossimità, con 
vincoli concreti di conoscen-
za e di amore, e si accede ai 
doni sacramentali, al cui cen-
tro è l’eucaristia; ma ci si fa 
anche carico degli abitanti di 
tutto il territorio, sentendosi 
mandati a tutti. Si può deci-
samente parlare di comunità 
“cattolica”, secondo l’etimolo-
gia di questa parola: di tutti”. 
(Nota, n. 3)

Dopo aver ribadito che 
“è fi nita l’epoca della parroc-
chia autonoma” e “il tempo 
del parroco che pensa al suo 
ministero in modo isolato”, 
i vescovi chiedono una “pa-
storale integrata”, perché “la 
parrocchia ha due riferimen-
ti: la diocesi da una parte ed 
il territorio dall’altra” (n. 11-
12).

Alla luce di questi orien-
tamenti va letto il canone 
del Codice di diritto canoni-
co, che riconosce al parroco 
un’autorità “propria”, cioè 
non delegata dal Vescovo, 
anche se da esercitare “sotto 
la sua autorità” (can. 519).

Papa Francesco: fi ducia 
nel futuro della parrocchia. 
“La parrocchia non è una 
struttura caduca; proprio 
perché ha una grande pla-
sticità, può assumere forme 
molto diverse che richiedono 
la docilità e la creatività mis-
sionaria del pastore e della 
comunità” (Evangelii Gau-
dium 28). Parrocchie, diocesi 
e papato sono chiamati alla 
“conversione missionaria” 
(EG 30, 32). “La pastorale 
in chiave missionaria esige 
di abbandonare il comodo 
criterio pastorale del “si è 
sempre fatto così”. Invito tutti 
ad essere audaci e creativi in 
questo compito di ripensare 
gli obiettivi, le strutture, lo 
stile e i metodi di evangeliz-
zatori delle proprie comuni-
tà. Una individuazione dei 
fi ni senza un’adeguata ricerca 
comunitaria dei mezzi per 
raggiungerli è condannata 
a tradursi in mera fantasia” 
(EG 33).

A che punto siamo su 
questa strada? Quale indivi-
duazione dei fi ni e quale ri-
cerca comunitaria dei mezzi?

Carlo Truzzi

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Assistenza non autosuffi cienti:
Cisl chiede a Comuni modenesi

di aderire a bando Inps
“Home Care Premium 2017”

Gli Enti pubblici aderiscano a “Home Care Premium 
2017”, il bando Inps riservato ai dipendenti (aderenti al 
fondo credito e sociale Gestione Inpdap) e pensionati del-
la pubblica amministrazione e loro familiari in condizio-
ne di non autosuffi  cienza. Lo chiede Cisl Emilia Centrale, 
ricordando che il bando prevede fi no a mille euro al mese 
di contributo per le spese sostenute per un assistente fa-
miliare in favore di persone non autosuffi  cienti, siano 
esse minorenni o maggiorenni. 

«Al bando precedente – spiega la Cisl - avevano ade-
rito i Comuni di Modena e Carpi, le Unioni dei Comuni 
del Sorbara, Terre di Castelli e Area Nord, mentre altri 
Comuni non l’hanno fatto, rinunciando così a un contri-
buto che può essere di sollievo per molte famiglie costret-

La domanda per gli interessati al bando (dipendenti e 
pensionati del pubblico impiego) scade il 30 marzo. Per 
dare a tutti gli interessati la possibilità di presentarla, la 
Cisl Funzione pubblica, la Cisl Scuola e il sindacato pen-
sionati Fnp Cisl Emilia Centrale mettono a disposizione 
uno sportello che off re assistenza gratuita. 

«Questo bando richiede una serie di documenti, dal 
codice Pin Inps all’Isee, che una persona poco pratica di 
strumenti informatici può avere diffi  coltà a procurarsi 
– dichiarano Davide Battini, Antonietta Cozzo e Adel-
mo Lasagni, segretari generali rispettivamente della Cisl 
Funzione pubblica Emilia Centrale, della Cisl Scuola 
Emilia Centrale e della Fnp Cisl Emilia Centrale - Il no-
stro sportello provvede anche all’inoltro telematico della 
domanda».

Per informazioni e assistenza sul bando Home Care 
Premium, rivolgersi alla sede di Modena della Fnp Cisl 
Emilia Centrale (palazzo Europa – terzo piano - via Emi-
lia Ovest 101 - tel. 059 890846 s.davoli@cisl.it, s.diegoli@
cisl.it). Si riceve su appuntamento.

te ad assistere a casa i propri cari disabili. La domiciliarità 
è preferibile al ricovero in struttura, ma le famiglie devono 
essere adeguatamente supportate e non abbandonate. 

Per questo chiediamo agli assessori ai servizi sociali di 
tutti i Comuni modenesi di sottoscrivere la convenzione 
con l’Inps». 
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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

PREGHIERA ALLA GROTTA DI LOURDES
DEL BEATO CLAUDIO GRANZOTTO - CHIAMPO

DAL 22 AL 25 APRILE 2017
ABBAZIA DI MONTECASSINO

E FOSSANOVA – ISOLA DI PONZA

1 MAGGIO 2017
MADONNA DI FOLLINA

E DEL PILASTRELLO
TERRA SANTA

DAL 14 AL 21 SETTEMBRE 2017ISCRIZIONI ENTRO IL 30 MARZO

INIZIATIVE Le offerte raccolte per la riapertura della Cattedrale
saranno destinate a Progetto Gemma

Mentre rinasce l’edifi cio 
fi orisce una nuova vita
È stato un attimo. Quando 

abbiamo spiegato a mon-
signor Francesco Cavina che 
il Movimento per la vita ave-
va in mente di dedicare la 
giornata del 25 marzo, So-
lennità dell’Annunciazione, 
a Progetto Gemma, ovvero 
al sostegno alle mamme che 
decidono di portare avanti 
la loro gravidanza anche in 
condizioni di diffi  coltà, il 
Vescovo ha subito aderito. 
E quale occasione migliore 
per promuovere la vita - che 
come un fi ore tra le pietre, si 
fa spazio tra tante diffi  coltà 
– se non la riapertura della 
Cattedrale, segno di rinasci-
ta e di speranza per la Chiesa 
di Carpi?

È così che è maturata 
l’idea di destinare quanto 
raccolto attraverso le off er-
te nella Messa del prossimo 
sabato 25 marzo proprio a 
Progetto Gemma: nel giorno 
in cui siamo invitati a medi-
tare la speciale maternità di 
Maria, con il suo sì che apre 
le porte della storia al Figlio 
di Dio, la Diocesi di Carpi, 
e quanti vorranno prendere 
parte all’iniziativa, diventerà 
dunque titolare di una o più 
adozioni a distanza di mam-
me che decidono di non 
abortire. 

Il signifi cato di erogare 
160 euro al mese, dal ter-
zo mese di gravidanza fi no 
al compimento di un anno 
di vita del bambino per un 
totale di 2880 euro, è molto 
semplice: sostenere in modo 
visibile e concreto chi fa una 
scelta controcorrente, chi 
sceglie la vita anche se tutto 
intorno sembra voler spin-
gere verso l’interruzione di 

quella stessa vita.
“Progetto Gemma signi-

fi ca dare un’opportunità di 
libertà vera”, spiega Gianni 
Vezzani, presidente della 
Fondazione Vita Nova che 
gestisce i fondi e di conse-
guenza gli abbinamenti tra 
le mamme e i donatori spar-
si in tutta Italia. “Oggi infat-
ti, le donne sono messe in 
condizione di scegliere per 
l’interruzione di gravidanza, 
ma nessuno le aiuta a sce-
gliere per la vita. Per questo 
occorre qualcuno accanto a 
loro: i volontari dei Centri 
di aiuto alla vita che si fan-
no vicini in tanti modi, e i 
donatori che, proprio attra-
verso i Cav, fanno giungere 
a queste mamme coraggiose 
il segno del loro appoggio. 
Soprattutto quando il condi-
zionamento – chiarisce Vez-

zani – è legato a un disagio 
economico questo accompa-
gnamento a diventare madre 
dà una maggiore libertà di 
scegliere la vita”. È un’evi-
dente esperienza di sussi-
diarietà, grazie alla quale le 
donne sono un po’ più libere 
di scegliere. E di aff ermare il 
loro diritto a non abortire.

Che ce ne sia bisogno lo 
dimostrano i numeri: dal 
1994 al 2016 oltre 22mila 
bambini sono stati aiutati a 
nascere attraverso Proget-
to Gemma, per un totale di 
più di 63milioni di euro ero-
gati. Altrettanti sono stati 
gli adottanti: Papi, Vescovi, 
Diocesi, Consigli comunali, 
condomini, famiglie, grup-
pi di carcerati. “Addirittura 
mamme aiutate che voglio-
no a loro volta aiutare. La 
Fondazione Vita Nova vive 

grazie a chi crede nella vita”. 
Nei 22 anni di lavoro della 

Fondazione, attraverso i Cav 
dell’Emilia Romagna, com-
preso il Cav di Carpi, sono 
nati 1250 bambini. “Che la 
nostra regione sia solidale è 
evidente – prosegue Vezzani 
– visto che i Progetti Gemma 
off erti sono in tutto più di 
2000. La crisi però ha colpi-
to duro: se fi no a 5 anni fa si 
eff ettuavano oltre 1100 abbi-
namenti l’anno in tutta Italia, 
nel 2016 sono stati solo 700, 
con un calo del 35%”. 

Un dato preoccupante, 
da qui la scelta di dedica-
re una giornata speciale a 
Progetto Gemma, che si af-
fi anchi e rilanci la Giornata 
nazionale per la vita che ha 
un carattere più ecclesiale, 
in una solennità – quella 
dell’Annunciazione – che tra 
l’altro accomuna più espe-
rienze religiose. Con questa 
iniziativa, di cui siamo grati 
al nostro Vescovo Francesco, 
Progetto Gemma e il lavoro 
dei Cav acquisiscono una 
visibilità straordinaria e un 
signifi cato ulteriore. Rien-
trando nel grandioso edifi cio 
che sta al centro della nostra 
esperienza ecclesiale, siamo 
invitati a non dimenticare la 
preziosità e la fragilità del-
la nostra origine. Proprio lì 
dove l’opera dell’uomo era 
andata distrutta, oggi si fa 
strada con tutta la sua ener-
gia creativa la vita. E con le 
porte della Cattedrale, si 
aprirà sempre di più anche il 
nostro cuore. 

A cura del
Centro di aiuto alla vita 

Mamma Nina di Carpi

“Questa grotta diventerà 
luogo di preghiera e qui verrà 
tanta gente” così profetizzò 
il Beato Claudio Granzotto 
quando nel 1935 edifi cò la 
sua Grotta di Lourdes, copia 
fedele all’originale nei Pirenei 
in Francia

Il complesso è imprezio-
sito dalla chiesa di recente 
costruzione sorta su un’antica 
pieve dell’anno mille con una 
preziosa Madonna col Bam-
bino.

Questo Santuario è il ful-
cro di un grande movimento 
religioso-mariano con enor-
me affl  uenza durante tutto 
l’anno.

Deliziosa e molto curata 

la Via Crucis immersa nel 
verde dove si gode un’inten-
sa tranquillità. Il percorso a 
serpentina all’interno di un 
grande orto botanico, ogni 
stazione è raffi  gurata da vere 
opere d’arte a grandezza na-
turale.

Infi ne un breve ricordo 
del Beato Claudio Granzotto, 
già famoso scultore d’arte sa-
cra quando venne chiamato 
dal Signore alla Vita France-
scana. Entrato nell’ordine dei 
Frati Minori, la sua presenza 
era una predica vivente che 
toccava chiunque gli fosse 
vicino. Come aveva previsto: 
“..per l’Assunta me ne vado”. 
Morì il 15 agosto 1947. 

Il 9 aprile l’Uffi cio pellegrinaggi a Chiampo

Con Maria
come a Lourdes

INIZIATIVE

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO
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Accogliere, accompagnare, 
discernere e integrare

AMORIS LETITIA Il cardinal Farrell, prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia
e la vita, traccia un bilancio dell’esortazione apostolica del Papa

“Una formidabile respon-
sabilità pastorale” e “un 

esempio di accompagna-
mento ecclesiale”, a cui ri-
spondere “con l’impegno a 
ogni livello, a cominciare da 
quello locale delle parroc-
chie e delle associazioni”. È 
l’Amoris Laetitia, nelle parole 
del cardinale Kevin Farrell, 
prefetto del Dicastero per i 
laici, la famiglia e la vita. A 
un anno dalla pubblicazione, 
il porporato traccia un bilan-
cio della ricezione a livello 
mondiale dell’esortazione 
apostolica di Papa Francesco, 
sulla quale – annuncia – sarà 
disegnato anche il prossimo 
incontro mondiale delle fa-
miglie a Dublino.

All’indomani della sua 
nomina ha dichiarato 
che l’Amoris Laetitia 
sarebbe stata al primo 
posto della sua agen-
da. Ad un anno dalla 
pubblicazione, si può 
dire che sia stato lo 
stesso, riguardo all’ac-
coglienza del testo nei 
vari Paesi?
Ad un anno dalla pubbli-

cazione, Amoris Laetitia resta 
tra i documenti più attuali di 
Papa Francesco, tuttora og-
getto di analisi, commenti e 
dibattiti praticamente in ogni 
Paese, Conferenza episcopa-
le, singole diocesi, teologi, 
pastora listi. Amoris Laetitia, 
però, sta dinanzi alla Chiesa 
soprattutto come una formi-
dabile responsabilità pasto-
rale, una proposta concreta 
e una chiamata alla quale 
rispondere con l’impegno ad 
ogni livello, a cominciare da 
quello locale delle parrocchie 
e delle associazioni. Anche 
il prossimo appuntamento 
mondiale dell’incontro delle 
famiglie a Dublino ne è in 
qualche modo un frutto. A 
giorni uscirà la Lettera del 
Papa che convocando uffi  -
cialmente l’incontro darà ul-
teriori contenuti su come il 
Vangelo della famiglia possa 
continuare ad essere gioia 
per il mondo di oggi e come 
le famiglie cristiane possano 
vivere e testimoniare questa 
buona notizia che mostra 
come la misericordia sia al 
cuore di Dio.

Fin dalla pubblicazio-
ne dell’Amoris Laetitia, 
c’è stata una “polariz-
zazione”, favorita in 
gran parte dei media, 
sull’ottavo capitolo, 
e in particolare sulla 
questione dei divor-
ziati risposati: come 
sfuggire a quella che 
il cardinale Schönborn, 
usando le stesse paro-
le del Papa, ha defi nito 
“una trappola”?
È proprio così e bisogna 

superare questa distorsio-
ne, anche perché il capitolo 
fondamentale è il quarto: 
un vero e proprio manifesto 
dell’amore matrimoniale. Si 
comprende anche, però, il 
perché di tutto il grande di-
battito di questo anno: i pro-
blemi, le ferite e i mille aspet-
ti delle soff erenze familiari 
sono l’evidenza della gravis-
sima crisi del matrimonio e 
della famiglia e quotidiana-
mente incidono nella carne 
viva delle persone. La gran-
de sfi da di Amoris Laetitia 
è proprio quella di indicare 
l’autentico amore umano e 
cristiano come l’unica forza 

capace di salvare il matri-
monio e la famiglia. È questo 
amore che va posto al centro 
della famiglia, come già indi-
cato dal Vaticano II e come 
più volte ribadito con vigo-
re da Papa Francesco che gli 
dà il massimo rilievo in tutta 
l’esortazione apostolica, spe-
cialmente nei capitoli IV e V.

“Accogliere, accompa-
gnare, discernere e in-
tegrare”, i verbi-chiave 
dell’Amoris Laetitia. In 
che modo, e con quali 
accenti diversi, pos-
sono essere declinati 
nella pastorale familia-
re dei vari continenti?
L’olio per le ferite è buono 

ad ogni latitudine, perché il 
dolore è simile in ogni con-
tinente e l’accompagnamento 
deve farsi carico di tutti, an-
che se con attenzioni diverse. 
Maggiore pazienza e miseri-
cordia occorre verso coloro 
che si trovano in situazioni 
più gravi e che devono essere 
trattati come poveri, debo-
li, soff erenti, feriti dalla vita. 
I gesti dell’accoglienza, del 
farsi compagni, del “leggere 
dentro le storie familiari” e 

dell’integrare sono il risvol-
to dell’amore verso il fratello 
ferito sulla strada. Questo è 
molto chiaro nel documento 
del Papa; eppure la priorità 
pastorale, che indica Amoris 
Laetitia per il tempo presen-
te, è quella di prevenire il più 
possibile le ferite, le divisio-
ni, i fallimenti dei matrimo-
ni: “Oggi, più importante di 
una pastorale dei fallimenti 
è lo sforzo pastorale per con-
solidare i matrimoni e così 
prevenire le rotture” (n 307). 
Pochi hanno sottolineato, 
in Amoris Laetitia, come il 
Papa – sul modello di san Pa-
olo nella lettera ai Corinti – 
mostri i tratti del vero amore 
(quasi un nuovo “inno” alla 
carità), spiegandoli ed appli-
candoli al vissuto familiare: 
l’amore coniugale è autenti-
co, se apprezza l’altro per se 
stesso e vuole il suo bene; è 
spirituale; ma comprende an-
che l’aff etto, la tenerezza, l’in-
timità, la passione, il piacere 
dato e ricevuto, l’apertura alla 
procreazione e all’educazione 
dei fi gli; è un’amicizia assolu-
ta, fi gura dell’unione con Dio 
e vera via di santifi cazione. 
I quattro atteggiamenti sug-
geriti dal Papa (accogliere, 
accompagnare, discernere, 
integrare), che danno una 
nuova scossa alla pastorale 
familiare, sono necessari ver-
so tutti, non solo verso quelle 
che egli chiama “situazioni di 
fragilità e imperfezione”, ma 
anche verso le coppie regola-
ri. A tutte la Chiesa off re l’ac-
compagnamento pastorale 
per il loro cammino.

M.Michela Nicolais (Sir)

Dal 18 marzo al 2 aprile a Carpi la mostra 
a cura della Migrantes diocesana

Mettersi in gioco 
oltre le diversità

INIZIATIVE

Si intitola “Migranti, la 
sfi da dell’incontro” la mostra 
promossa dalla Commissio-
ne Migrantes della Diocesi di 
Carpi, in collaborazione con 
la Caritas diocesana, che è al-
lestita in questi giorni presso 
la Biblioteca Loria a Carpi e 
che durerà fi no domenica 2 
aprile.

L’esposizione si divide in 
quattro parti, con altrettan-
ti video a corredo. La prima 
sezione presenta le migra-
zioni nella storia dell’uma-
nità, compresa l’esperienza 
migratoria nella storia ita-
liana. La seconda si soff erma 
sull’attualità, dando un qua-
dro statistico del fenomeno 
migratorio e della situazione 
attuale in Europa. La terza 
sezione è dedicata alle paro-
le e ai gesti di Papa France-
sco, tra tutti la sua frase “non 
si ama un’idea, si amano le 
persone”. La quarta sezione 
illustra la presenza degli stra-
nieri nel nostro Paese, con 
approfondimenti sul sistema 
di accoglienza messo in cam-
po dallo Stato e sui percorsi 
di accompagnamento off erti 
dalle molte realtà del mondo 
cattolico. 

Si è, poi, aggiunta una 
sezione in cui si raccontano 
le iniziative della Caritas e 
della Migrantes della Dioce-
si di Carpi, ospitando anche 
due pannelli che raccontano 
le attività della Consulta per 
l’integrazione delle persone 
straniere dell’Unione Terre 
d’Argine. 

Su invito del Vescovo 
Francesco Cavina, si è, inol-

tre, dato spazio al drammati-
co racconto dei profughi cri-
stiani ad Erbil nel Kurdistan 
iracheno - costretti a fuggire 
dalle loro case e città dall’a-
vanzata dell’Isis – che monsi-
gnor Cavina ha avuto modo 
di visitare nuovamente nelle 
scorse settimane.

Incontro con monsi-
gnor Perego, direttore 
generale Migrantes
Domenica 26 marzo, alle 

16.30, presso l’Auditorium 
Loria a Carpi, incontro di 
presentazione della mostra. 
Interverranno monsignor 
Giancarlo Perego, direttore 
generale Fondazione Mi-
grantes; Annalisa Vandel-
li, giornalista fotoreporter; 
Edoardo Patriarca, vicepre-
sidente della Commissione 
parlamentare di inchiesta 
sul sistema di identifi cazione 
e trattenimento richiedenti 
asilo. 

Sarà presente il Vescovo 
Francesco Cavina.

Apertura della mostra
Apertura della mostra 

presso la Biblioteca Loria 
(secondo piano) a Carpi da 
sabato 18 marzo a domeni-
ca 2 aprile: lunedì ore 15-20; 
da martedì a sabato ore 9-20; 
domenica: ore 15-19 (chiu-
sura domenica 19 marzo). 
Ingresso libero.

Informazioni e prenota-
zioni visite guidate: cell. 338 
6401228; 349 7752278 - info.
migrantescarpi@gmail.com

w w w. f a c e b o o k . c o m /
groups/migrantescarpi

18 Marzo - 2 Aprile 2017 / CARPI (MO)

Biblioteca Loria (secondo piano) – Via Rodolfo Pio, 1

MIGRANTI, LA SFIDA DELL’INCONTRO
MIGRANTS, THE CHALLENGE OF THE ENCOUNTER
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Mostra organizzata da: In condivisione con:

Nell’ambito delle celebrazioni per la riapertura dellla Cattedrale

Con il patrocinio di: Con il contributo di:

Si ringrazia:

Mostra realizzata per 
la XXXVII edizione del 
Meeting per l’amicizia fra i popoli

Diocesi 
di Carpi

Banco BPM 
Direzione Territoriale 
Banco S. Geminiano 
e S. Prospero

Fondazione
Migrantes

Cardinale Kevin Farrell
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di camminare nella verità e 
nella luce 

Da ultimo, il miracolo 
della guarigione del cieco 
nato ci ricorda che la presen-
za di Gesù, luce del mondo, 
non è accolta da tutti. Incon-
tra la resistenza e l’opposizio-
ne di chi, pur essendo cieco, 
è convinto di vedere e di chi, 
pur non sapendo, è convinto 
di sapere. Il rifi uto di Cristo 
fa precipitare l’uomo nella 
notte della morte.

Ringraziamo il Signore 
per averci chiamati alla luce 
della fede perché anche noi, 
come ci ricorda San Paolo 
nella seconda lettura, un tem-
po eravamo tenebra, ora sia-
mo divenuti luce nel Signo-
re. Accogliamo il suo invito: 
“Comportatevi perciò come 
fi gli della luce”. Poi precisa: 
Il frutto della luce consiste in 
ogni bontà, giustizia e verità.  

+ Francesco Cavina

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

Il miracolo di vedere 
con gli occhi della fede

è principalmente il miraco-
lo, quanto piuttosto il valore 
simbolico contenuto in esso: 
il cieco nato è immagine 
dell’umanità che cerca una 
risposta al perché della vita, 
che desidera trovare un sen-
so al proprio soff rire, amare, 

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.

Molti miracoli di gua-
rigione fi siche o di li-

berazioni dal demonio che 
Gesù compie sono sollecitati 
dalle richieste di coloro che si 
trovano nella soff erenza. Nel 
miracolo che ci viene rac-
contato oggi, invece, è Cristo 
stesso che prende l’iniziativa: 
Gesù vide un cieco. La mia 
preghiera oggi può partire 
da questa costatazione: Gesù 
vede le mie prove, le mie fa-
tiche, le mie soff erenze e si 
interessa a me. 

Anche i discepoli vedo-
no il cieco nato e pongono a 
Gesù una questione, che è di 
tutti i tempi. Perché il male? 
Chi ne è il responsabile? Si 
tratta di domande che espri-
mono il desiderio di trovare 
una spiegazione ed un “col-
pevole” ad un problema che 
assilla l’umanità. Al tempo di 
Gesù si aff ermava che il male 
fi sico era la conseguenza del 
peccato. Gesù non accetta 
questa impostazione del pro-
blema che vedeva una con-
nessione causale tra peccato 
e malattia fi sica. Tuttavia, 
Egli riconosce che il peccato 
ha delle conseguenze, che nel 
seguito del racconto appari-
ranno chiaramente. Si tratta 
di una cecità spirituale.

Gesù, dunque, vede que-
sto cieco e compie alcuni ge-
sti: sputa per terra e fa del fan-
go con la saliva, poi lo spalma 
sugli occhi del cieco nato e 
quindi lo invia alla piscina 
di Siloe a lavarsi e questi ci 
vede. E’ interessante rilevare 
che il nome della piscina “si-
loè” signifi ca “Inviato”. All’e-
vangelista San Giovanni ciò 
che interessa veramente non 

gioire. 
Ebbene, il Vangelo di oggi 

ci dice una cosa molto sem-
plice. Per trovare se stessi e 
dare un orientamento carico 
di speranza all’esistenza è ne-
cessario andare a Colui che 
Dio ha inviato sulla terra per 

sono la continuazione nel 
tempo e nella storia dei mi-
racoli e degli atti di salvezza 
compiuti da Cristo. Per mez-
zo del Sacramento del battesi-
mo l’uomo si reca dall’Invia-
to, cioè da Cristo e Lui opera 
il miracolo di rinnovare la 
nostra umanità, perché ci li-
bera dal peccato che ci tiene 
nelle tenebre e ci impedisce 

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

noi: il suo Unigenito Figlio.
Nasce a questo punto una 

domanda. Come io vado in-
contro a Cristo? Nei gesti 
compiuti da Gesù sul cieco 
noi troviamo un preludio del 
sacramento della fede, il bat-
tesimo. I sacramenti, come ci 
ricorda il Catechismo della 
Chiesa Cattolica sono “segni 
sensibili della grazia”, cioè 

IL RESPIRO DELL’ANIMA

Signore,
se m’allontano da te
m’attende il vuoto,
m’abbandona la luce,
si scolora la vita.
Donami la grazia di sentirmi colmo di te,
irradiato dal tuo candore,
animato dal tuo amore
che dà senso all’esistenza
di chi confi da in te 26.
Amen.

26 Ogni fi ducia ponetela in Dio solo 
(San Pio da Pietrelcina).

di Salvatore Porcelluzzi

Quando facciamo esperienza di peccato, 
avvertiamo l’assenza della grazia, ci allonta-
niamo dalla fonte della nostra energia vitale, 
dall’amore di Gesù, ci sentiamo vuoti. Lontani 
dal Signore,

 a causa delle nostre più o meno gravi 
mancanze, subentra il buio nell’anima e la vita 
perde il suo sapore.

Chiediamo al Signore di colmarci della 
Sua presenza che ci guarisce e ci libera da ogni 
male. InvochiamoLo per ottenere la grazia di 
sentirci animati dal Suo Santo amore che ci 
dona la vita in pienezza. Confi diamo sempre 
nel Suo aiuto ricordandoci che al Signore nul-
la è impossibile.  

Se m’allontano da te
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CONTROLUCE NELLO SPIRITO Prosegue la rubrica a cura
delle Monache del Cuore Immacolato

Credere non è una conquista 
ma un dono che viene dall’alto

Mi sono sempre chiesto 
perché molti non credono, dal 
momento che noi cristiani di-
ciamo che la fede è un dono di 
Dio. Allora è solo un dono per 
pochi?

Alberto, Mirandola 

Carissimo,
la fede, dono immenso 

che proviene da Dio, è una 
luce di ordine soprannatura-
le che ci permette di aderire, 
con la nostra intelligenza e 
razionalità, ad un bene di 
ordine soprannaturale, quale 
è quello della Divina Rivela-
zione. 

Nessuno pertanto se la 
può dare da se stesso, non è 
una conquista dell’uomo, ma 
viene ricevuta come dono da 
parte di Dio, che vuole che 
tutti gli uomini siano salvi e  
“giungano alla conoscenza 
della verità” (1Tm 2,4). Dio 
passa nella nostra vita con il 
dono della fede: certe perso-
ne lo accolgono, altre invece 
sono incapaci di accoglierlo. 
Perché questa diff erenza?

Se un povero mendicante 
vuole ricevere un aiuto, deve 
presentare una mano aper-
ta e accogliente. Se invece la 
mano è chiusa, l’elemosina 
cade a terra, inutilmente: così 
è per il dono della fede.

Quindi se qualcuno man-
ca di fede, non è perché Dio 
non gliel’abbia off erta, ma 
perché c’è stato un ostacolo 
interiore che gli ha impedito 
di riceverla: questa è sicura-
mente la condizione di tan-
ti che hanno perso la fede, 
perché, alla proposta di Dio, 
hanno presentato un cuore 
ingombrato da mille interessi 

o da mille soff erenze. La loro 
mano è chiusa.

Cosa è successo? Qua-
li sono le origini di questa 
chiusura che sterilizza la 
fede? Forse la fede non è sta-
ta trasmessa da nessuno, in 
modo particolare in famiglia; 
o si è vissuta un’educazione 
senza attenzione ai valori cri-
stiani; oppure c’è stato scan-
dalo da parte di chi doveva 
essere testimone di fede; o si 
è rimasti scioccati dal male 
nel mondo; o si sono fatti 
degli incontri o delle letture 
che hanno reso la fede con-
fusa; ecc... allora la fede non 
interessa proprio e l’uomo 
sembra sordo ai richiami del 
Cielo. 

Ma, allora, come si può 
credere o tornare a credere? 

Dio ha parlato agli uo-
mini come a degli amici per 
invitarli nella Sua sublime 
comunione; a questa straor-
dinaria iniziativa, l’uomo è 

invitato a rispondere appog-
giandosi sulla Sua Parola per 
accoglierne il Suo messaggio 
di bontà e di salvezza. In que-
sto sta l’atto di fede: affi  darsi 
liberamente e totalmente, 
con piena fi ducia, alla Parola 
ascoltata.        

E’ importante precisare 
che l’uomo crede, non perché 
la fede può essere sperimen-
tata con i sensi, non perché 
può essere dimostrata con 
l’intelligenza, non perché è 
razionalmente giusto, ma 
semplicemente perché l’ha 
detto Dio. In altre parole, 
credere è un’adesione ferma 
dell’intelligenza alla Parola 
di Dio, sotto la spinta della 
volontà. 

Ascoltando e meditando 
la Parola di vita, il cuore e 
l’intelletto vengono illumi-
nati.

Ad alcuni questo potrà 
sembrare strano. Come è 
possibile che un libro possa 

portarci alla salvezza? Ce lo 
dice San Paolo: “Ogni Scrit-
tura è ispirata da Dio…” 
(2Tim 3,16).

Nella Sacra Scrittura tro-
viamo le parole ispirate da 
Dio - letteralmente soffi  ate 
da Dio - che ne fanno un li-
bro vivo: è lo stesso soffi  o che 
ha dato vita all’uomo e ne ha 
fatto un essere capace di en-
trare in relazione con il suo 
Creatore. 

Senza quel soffi  o, l’uomo 
sarebbe come una pietra e la 
Bibbia sarebbe solo un libro 
fra i tanti.

“In verità, in verità io vi 
dico: Chi ascolta la mia paro-
la e crede a Colui che mi ha 
mandato, ha vita eterna” Gv 
5, 24.

“Ai non credenti dico: cer-
cate Dio, poiché Egli sta cer-
cando voi!” (Giovanni Paolo 
II).

Monache del
Cuore Immacolato

Agenda del Vescovo
Venerdì 24 marzo
Alle 21, presso il Teatro comunale a 
Carpi, assiste al concerto dell’Orche-
stra della Polizia di Stato nel 150° an-
niversario di istituzione del commis-
sariato di pubblica sicurezza di Carpi

Sabato 25 marzo
Celebrazioni per la riapertura della 
Cattedrale di Carpi

Domenica 26 marzo
Alle 10.30, in Cattedrale, presiede la Santa Messa trasmessa 
in diretta da Telepace
Alle 16.30, presso l’Auditorium Loria a Carpi, interviene 
alla presentazione della mostra organizzata dalla Commis-
sione Migrantes diocesana
Alle 19, in Cattedrale, incontra i giovani e i giovanissimi 
della Diocesi per parlare loro della Cattedrale

Lunedì 27 marzo
Alle 20, a Santa Croce, presiede la Santa Messa in suff ragio 
di don Ivo Silingardi

Mercoledì 29 marzo
In mattinata e nel pomeriggio benedizione nelle aziende

Giovedì 30 marzo 
Nel pomeriggio benedizione nelle aziende

Sabato 1 aprile
Presiede il pellegrinaggio del Primo sabato del mese con 
partenza alle 6.30 dal Corpus Domini e arrivo a Santa Cro-
ce per la celebrazione della Santa Messa

Domenica 2 aprile
Visita pastorale di Papa Francesco

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

Michelangelo, Creazione di Adamo, part. (1510), Cap-
pella Sistina

SANTI Beatifi cato a Bolzano Josef Mayr-Nusser ucciso dai nazifascisti

Martire della libertà di coscienza
Lo scorso 18 marzo è sta-

to proclamato beato, durante 
la Messa presieduta dal car-
dinale Angelo Amato, prefet-
to della Congregazione delle 
cause dei santi, nel Duomo di 
Bolzano, Josef Mayr-Nusser, 
ucciso dalla vilenza nazifa-
scista. Nato nel 1910 al maso 
Nusserhof presso i Piani di 
Bolzano, in una famiglia di 
viticoltori, di profonde radi-
ci cattoliche, dopo gli studi 
commerciali trovò lavoro 
come impiegato in una ditta 
di manifattura dove conobbe 
anche la collega Hildegard, 
sua futura moglie. Nel 1936 
entrò nell’Azione cattolica, 
osteggiata dal regime fasci-
sta. Fu presidente del gruppo 
di Bolzano e, con la guida spi-
rituale di don Josef Ferrari, 
diede vita a un’esperienza di 
cattolicesimo vissuto all’in-
terno di una minoranza di 
giovani coraggiosi, alternati-
va a quel culto del capo che 

l’ideologia nazista inculcava 
nelle masse. Nel 1939, da-
vanti alle “Opzioni” stabilite 
da Hitler e Mussolini, a diff e-
renza della maggioranza de-
gli altoatesini di lingua tede-
sca che scelsero la Germania, 
Mayr-Nusser optò per rima-
nere come cittadino italiano 
di lingua tedesca, operando 
nel movimento di resisten-
za “Andreas Hofer-Bund” 
che si riuniva nel suo maso. 
Sposatosi il 26 maggio 1942, 
divenne padre di Albert. Dal-
le lettere alla moglie emerge 
una condivisione piena e un 
sostegno reciproco. Così le 
scrive anticipandole la sua 
obiezione di coscienza: “Tu 
non saresti mia moglie, se ti 
aspettassi da me un compor-
tamento diverso”.

Nel settembre del 1943 
l’Alto Adige fu occupato 
dalle truppe tedesche. Nel 
settembre del 1944 Josef fu 
arruolato nelle SS. Un atto 

contro il diritto internazio-
nale, dal momento che egli, 
in quanto “Dableiber”, nel 
1939 aveva scelto di mante-
nere la cittadinanza italiana. 
Con altri ottanta altoatesini 
giunse a Konitz nella Prus-
sia occidentale, partecipò al 
periodo di addestramento, 
ma il giorno prima del giura-
mento dichiarò che, per mo-
tivi di coscienza, non avrebbe 

potuto prestarlo. I compagni 
tentarono di dissuaderlo. Egli 
rispose loro di essere consa-
pevole che quel rifi uto gli sa-
rebbe potuto costare la vita, 
ma che la sua coscienza cri-
stiana gli proibiva di agire in 
altro modo. Fu quindi incar-
cerato e assegnato a Dachau. 
Il 24 febbraio 1945, a causa 
della durezza della prigio-
nia e della fame patita, morì 
durante il trasporto verso il 
campo di concentramento 
in un vagone per il bestiame 
nelle vicinanze di Erlangen.

Per la libertà di coscienza 
nel periodo totalitario, per 
la fedeltà eroica al Vangelo 
e l’amore alla famiglia, l’e-
sperienza umana e spirituale 
del beato Josef Mayr-Nusser 
ricorda quella di un altro 
luminoso esempio di laico 
cattolico impegnato nella so-
cietà civile, il “nostro” beato, 
Odoardo Focherini.

Not

Via Crucis meditata nei venerdì di Quaresima

Davanti al crocifi sso

SAN MARTINO SECCHIA

“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 Fra-
telli di San Francesco. Ogni 
incontro prevede un mo-
mento di catechesi anima-
to da un relatore. Queste le 

prossime date: venerdì 24 
marzo, “Il mistero lumino-
so dell’amore rivelato fra le 
tenebre. Una rilettura alla 
luce dei segni del triduo pa-
squale” (don Luca Baraldi); 
venerdì 31 marzo, “La Pa-
squa nei Padri della Chiesa. 
Per passionem Dominus fe-
cit nobis viam credentibus in 
resurrectionem” (don Carlo 
Truzzi). Tutti sono invitati a 
partecipare.

PREGHIERA
Incontro del gruppo di Panzano

Il gruppo di preghiera Medjugorje si riunirà presso la 
parrocchia di Panzano domenica 26 marzo per l’incontro 
di ogni ultima domenica del mese. Alle 16 la Santa Mes-
sa; a seguire testimonianza di una conversione; adorazione 
eucaristica e benedizione fi nale. Tutti sono invitati a par-
tecipare.
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Incontro di preghiera
per i missionari martiri

In occasione della Giornata, le Animatrici missionarie 
organizzano un incontro per martedì 28 marzo alle 15.30 
presso il Centro missionario diocesano a Carpi. Saranno 
proiettati i fi lmati realizzati da Luci nel mondo sul tema 
“Non abbiate paura” scelto per la Giornata 2017. Seguirà la 
preghiera ed il ricordo dei ventitré martiri del 2016. L’in-
contro è aperto a tutti.  

CENTRO MISSIONARIO

Popoli e Missioni

RICORRENZE Il 24 marzo si celebra la Giornata di preghiera
e digiuno in memoria dei missionari martiri

“Ecco vi mando come
pecore in mezzo ai lupi”
Nel 2016, secondo le stime 

Fides, sono stati uccisi 
28 operatori pastorali cattoli-
ci, sei in più rispetto all’anno 
precedente. Tutti verranno 
ricordati nella XXV Giorna-
ta in memoria dei missionari 
martiri che la Chiesa italiana 
organizza il 24 marzo di ogni 
anno, data che ricorda il mar-
tirio del beato Oscar Arnulfo 
Romero, l’arcivescovo di San 
Salvador assassinato nel 1980, 
mentre celebrava la messa in 
cattedrale. Per l’ottavo anno 
consecutivo il numero più 
elevato è nelle Americhe (12). 
E’ inoltre aumentato il nume-
ro delle religiose uccise, più 
del doppio rispetto al 2015. 
Si tratta di 14 sacerdoti, 9 re-
ligiose, 1 seminarista, 4 laici. 
In Africa sono stati uccisi 8 
operatori pastorali, in Asia 7, 
in Europa 1 sacerdote. 

Tra i più noti all’opinione 
pubblica europea c’è don Jac-
ques Hamel, il sacerdote di 
84 anni ucciso da due terro-
risti il 27 luglio 2016 mentre 
celebrava messa a Parigi. O 
le quattro suore missionarie 
della Carità, Anselm, Mar-
guerite, Judit e Reginette 
(due rwandesi, una indiana 
e una keniana), uccise nel-
lo Yemen, insieme ad altre 
persone, da un commando 
di uomini armati che hanno 
attaccato la struttura dove 

assistevano anziani e disabili. 
Ma ci sono tanti volti non co-
nosciuti, come don José Luis 
Sánchez Ruiz, della diocesi di 
San Andres Tuxtla, in Messi-
co, rapito e poi rilasciato con 
“evidenti segni di tortura”, 
secondo il comunicato della 
diocesi. Nei giorni precedenti 
aveva ricevuto minacce per le 
sue critiche contro la corru-
zione e la criminalità.

La maggior parte degli 
operatori pastorali è stata uc-
cisa a seguito di tentativi di 
rapina o di furto, in contesti 
di violenza e povertà econo-
mica e culturale. Spesso sono 
state le stesse persone che aiu-

“Anche oggi la Chiesa, per rendere testimonianza alla 
luce e alla verità, sperimenta in diversi luoghi dure perse-
cuzioni, fi no alla suprema prova del martirio. Quanti nostri 
fratelli e sorelle nella fede subiscono soprusi, violenze e sono 
odiati a causa di Gesù! Io vi dico una cosa, i martiri di oggi 
sono in numero maggiore rispetto a quelli dei primi secoli. 
Quando noi leggiamo la storia dei primi secoli, qui, a Roma, 
leggiamo tanta crudeltà con i cristiani; io vi dico: la stessa 
crudeltà c’è oggi, e in numero maggiore, con i cristiani. Oggi 
vogliamo pensare a loro che soff rono persecuzione, ed essere 
vicini a loro con il nostro aff etto, la nostra preghiera e anche 
il nostro pianto”. (Papa Francesco)

Dalla presentazione della Giornata 2017

“Non abbiate paura”
“Non abbiate paura” è l’invito che compare ad ogni te-

ofania ed è la frase che più ripete Gesù Risorto tutte le vol-
te che si mostra ai suoi discepoli. Un invito che aiuta ad 
aff rontare momenti bui, diffi  cili, di persecuzione, sapendo 
che il Signore è sempre accanto ad ognuno di noi. E’ la stessa 
frase che dice un padre al proprio fi glio che sta imparando 
a nuotare: “Buttati, non avere paura, ci sono io!” o mentre 
comincia a pedalare su due ruote. E dovendo immaginare 
la vita dei martiri nei momenti prima della propria morte, 
ci piace credere che questa frase sia quella che si sentono più 
spesso dire da Gesù che li accompagna fi no all’estremo della 
loro testimonianza. 

“Non abbiate paura”: di aff rontare ingiustizie a causa 
del Vangelo; di essere perseguitati perché scegliete di stare 
dalla parte dei poveri; di essere umiliati, oltraggiati, calpe-
stati, perché perseguite con tenacia la via del Signore. Non 
abbiate paura perché per voi è già grande la ricompensa, 
non dovrete aspettare chissà quanto tempo. Non abbiate 
paura anche perché essa, molto spesso, diventa “proiettiva”, 
capace di mostrarci ciò che non esiste, nemici che non ci 
sono, diffi  coltà inesistenti. E’ così che fa la paura: prima ti 
paralizza, quindi blocca il tuo cammino e il tuo percorso di 
vita e di fede. (…)

Quando domina la paura, l’incontro con l’Altro diventa 
spaventoso, violento. Gli altri diventano quasi sicuramente 
dei cattivi di cui diffi  dare, mentre spesso si rivelano più giu-
sti, più corretti di noi.

Alla stessa maniera, Gesù invita i suoi ad andare come 
pecore in mezzo ai lupi ma al contempo a non avere paura 
per questo. Certo che sapere di essere in mezzo ai lupi met-
te paura ma le condizioni con le quali Gesù chiede ai suoi 
discepoli di viaggiare non lasciano l’ultima parola ad essa. 
Perché l’umanità non è così corrotta, c’è ancora margine di 
speranza per ripartire e fare cose nuove. 

Papa Francesco ci rammenta quanto sia fondamentale 
non lasciarci rubare la speranza e oso aggiungere che, se 
non impariamo a sperare, non potremo mai evangelizzare!

Il miracolo di un martire, in fondo, è proprio questo: 
continuare a pensare e a sperare di avere di fronte amici e 
fratelli e non potenziali carnefi ci, anche quando questo poi 
accade. Il martire sceglie di restare perché crede che quell’as-
sassino è un fratello da amare e al quale far conoscere l’A-
more infi nito del Padre.

“Veramente costui era il Figlio di Dio” professa il cen-
turione dinanzi al crocifi sso e il martire sa che questa cosa 
può succedere ancora, ecco perché non molla, ecco perché 
non scappa, ecco perché off re la propria vita ad esempio del 
suo e nostro maestro Gesù.

Alex Zappalà
Responsabile Settore giovani Fondazione Missio

tavano a tradirli: come il bra-
siliano don Joao Paulo Nolli, 
ucciso da tre adolescenti tos-
sicodipendenti ai quali aveva 
dato un passaggio, dopo es-
sere stato derubato di tutto. 
Oppure sono morti per il loro 
impegno a favore della giusti-
zia e dei diritti umani. Padre 
Vincent Machozi, assunzio-
nista, è stato ucciso dai mili-
tari il 20 marzo nella Repub-
blica democratica del Congo: 
stava animando un incontro 
con i capi della popolazione 
Nande, di cui denunciava le 
soff erenze a causa dei gruppi 
armati dediti al traffi  co illega-
le di coltan, il materiale di cui 
sono fatti i cellulari. Era già 
sfuggito a sette attentati. 

Tra le nove religiose as-
sassinate, la spagnola suor 
Isabel Solá Matas, 51 anni, 

missionaria ad Haiti da molti 
anni, uccisa nella pericolosa 
capitale Port-au-Prince men-
tre guidava la sua automobi-
le, solo per rubarle la borsa. 
Suor Veronica Rackova, 58 
anni, religiosa slovacca delle 
Missionarie dello Spirito San-
to, aveva invece ricevuto una 
chiamata per un parto diffi  cile 
nel centro sanitario che diri-
geva in Sud Sudan. Al ritorno 
è stata assassinata da militari. 
Alcuni erano operatori Cari-
tas: Elias Abiad morto sotto 
le bombe ad Aleppo, in Siria. 
Nella Repubblica democratica 
del Congo sono stati uccisi, 
in luoghi e occasioni diverse, 
un contabile della Caritas di 
Basankusu e un autista che 
trasportava gli stipendi degli 
insegnanti nel Sud Kivu.

Sir

Corso di formazione “Estate in Missione”
Ultimo incontro il 28 marzo

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.

L’ultimo appuntamento si terrà martedì 28 marzo, alle 
21, presso il Centro Missionario Diocesano a Carpi. Inter-
verranno suor Attilia Grossi e la dottoressa Anna Colli che 
parleranno di “Albania: aprire una missione”.

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

INIZIATIVE

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa
dei nostri clienti

don Jacques Hamel

La casa delle Suore di Gramsh
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CARPI FC Sconfi tta al Cabassi per il Carpi e lezione calcistica della Spal

Si complica la corsa play off
ster Castori dovrà combat-
tere con le fastidiose assenze 
dei nazionali Vid Belec (da 
verifi care anche le condizioni 
di Colombi) Aljaz Sruna ed 
Igor Lasicki. A livello fi sico 
da verifi care le condizioni di 
Jerry Mbakogu e di Raff aele 
Bianco mente saranno sicuri 
assenti gli esterni Antonio Di 
Gaudio ed Enej Jelenic. Nei 
“grifoni” particolarmente in 
forma il centravanti Samuel 
Di Carmine e l’ala Francesco 
Nicastro, conteso da vari club 
di Serie A come Chievo Ve-
rona ed Empoli. 

Una gara decisiva per ca-
pire se i biancorossi possano 
ancora puntare alla zona play 
off  o sia meglio concentrar-
si sul raggiungimento della 
fantomatica “quota 50” punti 
per certifi care la salvezza. 

Enrico Bonzanini

messi in archivio, frena pre-
potentemente restando ad 
ogni modo a sole due lun-
ghezze dalla zona play off . 
Questo weekend, eccezional-
mente di domenica data l’as-
senza della Serie A, vedrà il 
Carpi impegnato nella secon-
da sfi da interna consecutiva 
contro il lanciato Perugia di 
mister Cristian Bucchi. Mi-

salire a quota 12 reti in cam-
pionato. Nella ripresa il Car-
pi tenta la reazione, segna il 
gol del 1-3 con Lasagna, pro-
testa vivamente per due netti 
rigori non concessi ed infi ne 
si inchina dopo il quarto gol 
“griff ato” Zigoni. 

Un brutto incubo per il 
Carpi che, dopo tre risultati 
utili consecutivi e sette punti 

HANDBALL Terraquilia clamorosa: battuta Città di Sant’Angelo

Ad un passo dalla semifi nale scudetto
sa sul 28-25 che fa esplode-
re la gioia al “Pala Vallauri”. 
Una festa enfatizzata dal 
clamoroso tonfo interno del 
Romagna battuto al “Pala 
Cavina” dal Bologna all’ulti-
mo secondo sul 21-22. Una 
concomitanza di risultati che 
pone la Terraquilia in una 
condizione di primato sem-
pre più solitario, a punteggio 
pieno, a quota 15 punti, con 
nove lunghezze sulla coppia 
di seconde formata dal Ro-
magna e, per l’appunta dal 
Città Sant’Angelo. Aritmeti-
ca alla mano, in caso di vit-
toria col Romagna sabato, i 
carpigiani festeggerebbero la 
qualifi cazione diretta alle se-
mifi nali con un mese d’anti-
cipo e la possibilità di volge-
re lo sguardo già alle “Final 
Eight” di Coppa Italia. 

E. B.

to sino al 21-20. Un parziale 
di 4-8 che spaventa coach 
Sasa Ilic che, dopo aver chia-
mato il suo primo timeout 
della gara vede risorgere i 
suoi. Sono le reti di Alex Ca-
stillo e del solito Tomislav 
Bosnjak a chiudere la conte-

di Giulio Venturi e Tomislav 
Bosnjak, chiude con cinque 
reti di vantaggio sul 17-12. 
Nella ripresa accade l’im-
pensabile: la Terraquilia cala 
inspiegabilmente il ritmo e 
Città Sant’Angelo ne appro-
fi tta per ricucire e rifarsi sot-

Un brutto incubo ha rovi-
nato un sabato di festa in casa 
Carpi con la Spal saccheggia-
trice del “Cabassi” e vincitri-
ce col largo ed inequivocabile 
4-1. 

Un messaggio chiaro al 
campionato inviato dagli 
uomini di mister Leonardo 
Semplici che staccano, gra-
zie ai tre punti colti sabato 
scorso, il terzo posto occu-
pato dal Verona di quattro 
punti vedendo avvicinarsi il 
traguardo della Serie A. In 
uno stadio per metà colora-
to di biancoazzurro la Spal 
realizza il proprio progetto 
archiviando la pratica Car-
pi con due magie di Sergio 
Floccari nel primo tempo 
inframmezzate dal discusso 
rigore concesso all’8 minuto 
che consente ad Antenucci di 
fi ssare il momentaneo 0-2 e 

La Terraquilia Handball 
Carpi non conosce più freni 
ed ipoteca il passaggio di-
retto alle semifi nali con ben 
quattro giornate di anticipo 
rispetto al termine dei gironi 
di “poule play off ” scudetto. 

Nella seconda giornata 
una compagine solida ed a 
tratti spettacolare sconfi gge 
la “cabala” e si impone sul 
Città Sant’Angelo, che sette 
giorni prima aveva fermato 
in casa il Romagna raggiun-
gendolo in classifi ca, per 
28-25. Una partita bella ed 
equilibrata dove il miglior 
tasso tecnico degli emiliani 
riesce ad avere la meglio su 
una compagine muscolare 
guidata dal talento del play 
argentino Ignacio Pizarro. 
Primo tempo quasi perfetto 
della Terraquilia che, guida-
ta dalle parate di Jan Jurina 
e dalle reti (cinque a testa) 

REGIONE Rivisitata la legge per la promozione di attività motorie e sportive

Emilia Romagna, 20 milioni per lo sport
le società di ricevere i fondi 
necessari alle loro attività: 
saranno ammesse ai bandi 
anche le associazioni dilet-
tantistiche iscritte al registro 
del Coni, del Cip e delle Fe-
derazioni sportive nazionali, 
o da tali sigle riconosciute.

“Quest’anno metteremo 
20 milioni di euro per l’im-
piantistica e gli spazi sportivi 
nell’ambito della program-
mazione dei Fondi europei 
per lo sviluppo e la coesione, 
per un investimento com-
plessivo di 25 milioni di euro 
nell’ambito della legislatu-
ra - le parole del presiden-
te Stefano Bonaccini - Sarà 
una buona legge con la qua-
le vogliamo semplifi care e, 
allo stesso tempo, mettere in 
campo un piano complessivo 
per fare ancora di più dello 
sport un perno della società 
regionale”. 

Simone Giovanelli

trastare ogni forma di violen-
za e discriminazione. Senza 
dimenticare il turismo Spor-
tivo, ovvero la promozione di 
eventi e grandi competizioni, 
la nuova legge regionale per-
metterà a nuove e più picco-

per almeno 5 anni.
Il nuovo disegno di legge 

è stato approvato dalla Giun-
ta regionale che ha quindi 
passato la palla all’Assemblea 
legislativa per concludere 
l’iter consigliare che porte-
rà alla sua approvazione. Il 
testo propone nuove attività 
con le scuole, per promuo-
vere lo sport anche durante 
l’orario extrascolastico. Sarà 
al centro della legge anche 
un piano di contrasto all’ab-
bandono e quindi di favore 
all’integrazione delle perso-
ne con disabilità e saranno 
inoltre migliorati gli impian-
ti sportivi. Saranno precisate 
le norme di sicurezza con 
obbligo di frequenza di corsi 
tenuti da istruttori qualifi cati 
e certifi cati. Legalità e traspa-
renza si imporranno invece 
come cardini della ‘’Carta 
Etica’’, un piano contenente 
una serie di misure per con-

“La pratica sportiva per 
diff ondere valori fondamen-
tali, salute e corretti stili di 
vita. E i ragazzi tornino a 
sognare”. Queste le parole 
del presidente della regio-
ne Emilia Romagna, Stefa-
no Bonaccini, in merito alla 
nuova legge regionale sulla 
promozione di attività mo-
torie e sportive. Gli obiettivi 
del nuovo progetto di legge 
regionale, già approvato dal-
la Giunta, sono in sostanza 
due: spingere i giovani a mi-
surarsi e divertirsi nei campi 
di gioco, nelle palestre, nelle 
piscine, negli spazi all’aperto, 
ma anche e soprattutto con 
l’imperativo: fuori chi bara. 
Le associazioni che hanno 
ricevuto contributi regiona-
li e che hanno poi indotto o 
permesso l’uso di sostanze 
dopanti nelle loro strutture, 
si vedranno revocare i fondi, 
senza poterne avere ulteriori 

Prima vittoria al tie break per la Mondial, 
ora sono sei i punti sulle inseguitrici

Gsm, domato
lo Spakka Volley 

VOLLEY

La Gsm conquista il big 
match della ventesima gior-
nata per 3-2, battendo la 
squadra dello Spakka Volley 
dopo una battaglia di oltre 
due ore. Con i due punti con-
quistati, la squadra di Mister 
Furgeri, raff orza il proprio 
secondo posto in classifi ca, 
portando a 6 quelli di vantag-
gio sulle dirette inseguitrici. 
La prestazione non è stata 
delle migliori, molti gli alti 
e bassi che hanno portato, 
anche grazie alla buona dife-
sa avversaria, ad avere tante 
diffi  coltà in fase d’attacco. Si 
parte e subito la Gsm vuole 
mostrare la sua forza: trova 
già un buon vantaggio fi no 
al +5, ma ecco che avviene il 
primo black out in casa car-
pigiana, una serie di buoni 
servizi avversari, riporta pri-
ma Spakka in parità, poi ad-
dirittura ad allungare fi no ad 
aggiudicarsi il parziale 25-21. 
Nel set successivo la musica 
non cambia, tenendo sempre 
a dovuta distanza le avversa-
rie che stavolta devono soc-
combere 25-20, portando le 
sorti della gara in parità. 

La gara ora sembra in di-
scesa, nonostante le fatiche 
dell’attacco alla ricerca di 
punti preziosi. Dal vantaggio 
iniziale di 8-2 si passa al 25-
18 fi nale che consegna il set 
alle ragazze carpigiane. Mol-
to più complicato lo scam-
bio successivo, che ribalta le 
aspettative dei tifosi e riporta 

in equilibrio la partita, chiu-
dendo 25-20 e pareggiando 
il conto totale sul 2-2. Ser-
ve quindi il quinto set per 
decidere defi nitivamente le 
sorti della sfi da. Non sono 
pochi i timori in casa Mon-
dial, consapevoli di avere 
perso fi nora tutti i tie break 
di campionato, ma la difesa 
Gsm è formidabile e permet-
te alla squadra di portare a 
casa la vittoria fi nale con il 
punteggio di 15-12 per il 3-2 
conclusivo. Migliori in cam-
po Pini con 19 punti e Faietti 
con 15.

La spinta non potrà man-
care nel rush fi nale di cam-
pionato, già a partire dal 
prossimo sabato, nella gara 
casalinga al palazzetto Mar-
gherita Hack contro il fana-
lino di coda, Volley Calerno.

S. G.

Debora Pini

Cavezzo batte la capolista Libertas

Acetum ruggisce 
in casa

BASKET

L’Acetum Cavezzo si ri-
prende gli applausi e l’aff etto 
del proprio pubblico batten-
do al “Comunale” la capolista 
Libertas Bologna 62-57, ri-
baltando la sconfi tta del giro-
ne d’andata di un solo punto. 
Uno spettacolo vero quello 
off erto fra due delle massime 
espressioni del basket rosa in 
Serie B, che ha visto prevale-
re la freddezza delle “piovre” 
capaci di riprendersi e reagi-
re dopo due clamorosi break 
di 13-0 piazzati dalle felsi-
nee nell’arco dei 40’. Decisi-
vo l’ultimo quarto nel quale 
le ragazze di coach Bregoli 
sono riuscite nell’impresa di 
riprendersi dopo una clamo-
rosa tripla della bolognese 
Servillo a due minuti dalla 
fi ne per il 53-54 ospite. 

Un provvidenziale time 
out ed un prepotente contro-
break di 8-4 chiudono la con-
tesa facendo salire al secondo 
posto solitario Cavezzo in at-
tesa del “Big Match” di setti-
mana prossima fra Libertas e 
Faenza per capire con quale 

posizione le giallonere ini-
zieranno il loro percorso nei 
play off  a caccia della Serie A.

Stefano Bonaccini

Valeria Zanoli

Jan Jurina
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Domenica 26 marzo a Carpi
un seminario di gospel aperto a tutti

In attesa di Francesco

CANTO

Il Faith Gospel Choir di 
Carpi, diretto dal maestro 
Nehemiah Brown, organizza 
per domenica 26 marzo un 
seminario di introduzione 
al canto gospel aperto a tutti 
coloro che desiderano sco-
prire e sperimentare questa 
forma di canto dalle profon-
de radici religiose. Gospel in-
fatti signifi ca Vangelo e attra-
verso il canto si rende lode al 

Signore. Il seminario prevede 
due sessioni di lavoro (dalle 
10 alle 12.30 e dalle 14 alle 
16.30) presso Palazzo Corso 
(Corso Fanti 89 a Carpi) e si 
concluderà con un momento 
pubblico presso la chiesa di 
Santa Chiara. Il Faith Gospel 
Choir e tutti i partecipanti 
al Seminario proporranno 
una veglia con canti e lettu-
re dedicate all’attesa visita di 

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

CHIUSO DOMENICA SERA E LUNEDÌ A PRANZO 

www.lincontroristorante.it

FONDAZIONE Sesto appuntamento con Rocambolika, la rassegna
di teatro, con ingresso gratuito, per bambini e famiglie

Don Chisciotte dove sta?
Sesto e penultimo appun-

tamento con Rocambolika, la 
rassegna teatrale per ragazzi 
ideata dalla Fondazione Cas-
sa di Risparmio e off erta al 
territorio. Sabato 25 marzo, 
alle 21, protagonista all’audi-
torium San Rocco sarò Don 
Chiscotte, il folle personag-
gio del capolavoro di Miguel 
de Cervantes. Dopo le nu-
merose incursioni nel cir-
co teatro e il suo brioso uso 
della fantasia, Rocambolika 
torna alla rappresentazione 
narrativa. Lo fa con una fa-
vola avventurosa, capace di 
coinvolgere chi entra nella 
storia ad oltrepassare la cor-
nice realista, per immerger-
si nel mondo immaginario 
delle prodigiose avventure 
di Don Chisciotte, cavaliere 
stralunato che vede il mondo 
come un romanzo. Ai suoi 
occhi, le osterie sono castelli, 
le contadine dame, i mulini a 
vento enormi giganti, greggi 
di pecore gli appaiono come 
eserciti in battaglia e perico-
losi galeotti si tramutano in 
vittime innocenti da salvare. 
Odia le ingiustizie e vuole a 
tutti i costi essere un eroe. E 
per raggiungere questo sco-
po si procura ciò che gli ser-
ve: un cavallo, le armi, uno 
scudiero e una dama da ama-
re e servire. Ogni volta parte 
all’avventura e nessuno riesce 
a fermarlo e a ricondurlo alla 

ragione. Puntualmente, però, 
i suoi sogni s’infrangono 
contro la realtà delle cose e 
ne esce malconcio. Per que-
sto, è diventato il simbolo del 
sognatore incapace di vivere 
nella quotidianità.

Tra un avvicendarsi di 
suggestioni scenografi che e 
musicali, lo spettacolo si im-
merge dunque nel rapporto 
tra realtà e immaginazione. Il 
protagonista, proprio come 
i bambini fanno attraverso 
il gioco e la fantasia, vuole 
credere fermamente alle pro-
prie visioni che lo portano a 
vivere esperienze esaltanti, e 
per il giovane pubblico sarà 

facile così indentifi carsi con 
lui. Attraverso il suo viaggio, 
sia reale che fantastico, ven-
gono inoltre toccati i temi 
della curiosità, della scoperta, 
e della diversità, con la ric-
chezza delle diff erenze che 
questa comporta. Il dilemma 
è servito: essere o non essere 
grandi sognatori? Restare an-
corati alla realtà o volare in 
spazi sconosciuti?

Ma gli spunti di rifl essio-
ne off erti dallo straordinario 
testo di de Cervantes sono 
molteplici, non ultimo, l’at-
tualissimo rapporto tra real-
tà fi sica e realtà virtuale. Per 
i ragazzi e i giovani adulti di 

oggi, la vita quotidiana non 
è più il solo ambito di vita 
condivisa. Per molti di loro 
anzi, la vita quotidiana non 
è la realtà dominante, sem-
pre alle prese con internet, 
blog, chat e videogiochi. Le 
nuove generazioni entrano 
facilmente in realtà virtuali 
diverse, che spesso vengono 
preferite a quelle reali. Pro-
prio come Don Chisciotte, 
che aveva preferito l’universo 
della cavalleria medioevale e 
dei suoi valori, alle miserie di 
ogni giorno, creando il suo 
mondo virtuale in cui rifu-
giarsi, e sorprendendosi che 
gli altri, a partire dal suo soli-
dale scudiero Sancio Panza, si 
rifi utassero di seguirlo.

Don Chisciotte è portato 
in scena dalla pluripremiata 
Fondazione Teatro Ragazzi e 
Giovani Torino, con la regia e 
drammaturgia di Luigina Da-
gostino che, delle oltre mille 
pagine del romanzo origina-
le, ha selezionato gli episodi 
più emozionanti, divertenti e 
signifi cativi per una scrittura 
scenica dedicata ai ragazzi. 

Tutti gli appuntamenti di 
Rocambolika, che si svolgono 
presso l’Auditorium San Roc-
co, sono gratuiti e su prenota-
zione. Lo spettacolo si rivolge 
a un pubblico con almeno sei 
anni di età.

Words

Si sono svolte sabato 18 
marzo le semifi nali dei cam-
pionati internazionali dei 
giochi matematici, organiz-
zati dalla Federazione Fran-
cese di Giochi Matematici e, 
per la parte italiana, dall’U-
niversità Bocconi di Mila-
no. Sono 100 le città italiane 
che hanno ospitato l’evento 
mondiale, tra cui anche la 
nostra Carpi, tramite l’istitu-
to Leonardo Da Vinci che ha 
messo a disposizione locali e 
personale. Quest’anno i con-
correnti, provenienti da tutti 
i comuni della nostra zona, 
sono 131: suddivisi in cin-
que categorie in base all’età, i 
partecipanti hanno visto con-
correnti di prima media, ed 
altri al momento impegnati 
in studi universitari, se non 

già laureati. La semifi nale è 
iniziata alle ore 14,30, con-
cludendosi intorno alle 19.00 
con le premiazioni aperte alla 
cittadinanza. L’iniziativa, che 
si è svolta con il patrocinio 
del Comune di Carpi, ha vi-
sto vincitori Nicole Trevisani 
della scuola Margherita Hack 
di Carpi; Simone Bergama-
schi del liceo Galilei di Mi-
randola; Francesco Iorio del 
liceo Fanti di Carpi; Marcello 
Del Sette del liceo Tassoni di 
Modena; Luca Ferrari, docen-
te di Limidi di Soliera. Ora si 
attende la fi nale di Milano 
in programma il prossimo 
13 maggio, i cui partecipanti 
verranno comunicati dall’U-
niversità Bocconi. Ad essa se-
guirà quella internazionale di 
Parigi.             S.G.

INIZIATIVE
Campionati della matematica
i vincitori di Carpi

Verso la fi nale 
di Milano

Papa Francesco alla Diocesi 
di Carpi.  

Info: www.faithgospel-

choir.it; info@faithgospel-
choir.it; 348 8601941 (Mar-
gherita)
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AMBIENTE Papa Francesco al convegno pontifi cio sul “diritto all’acqua”

Valore essenziale
per il bene dell’umanità
La “terza guerra mondiale 

a pezzi” è una defi nizione 
di Papa Francesco, di fronte 
al proliferare delle guerre in 
ogni parte del mondo. Ora il 
Pontefi ce si interroga e preci-
sa “mi domando se in questa 
terza guerra mondiale a pezzi 
che stiamo vivendo non stia-
mo andando verso una gran 
guerra mondiale per l’acqua”. 
Così nei giorni scorsi si è 
espresso Papa Francesco in 
occasione del convegno sul 
“diritto umano all’acqua” del-
le Pontifi cie Accademie delle 
Scienze e delle Scienze socia-
li, con la partecipazione di 
studiosi da tutto il mondo. Il 
22 marzo, infatti, si è celebra-
ta infatti la Giornata mon-
diale dell’acqua. Problemi in 
gran parte noti, denunciati 
dalle stesse Nazioni Unite, 
che hanno trovato questa al-
tra voce a denunciare e a sol-
lecitare rimedi.

“Le cifre che le Nazioni 
Unite rivelano sono sconvol-
genti e non ci possono lascia-
re indiff erenti, - è l’avvio di 
Papa Bergoglio -. Mille bam-
bini muoiono ogni giorno 

a causa di malattie collegate 
all’acqua; milioni di persone 
consumano acqua inquinata. 
Si tratta di dati molto gravi, si 
deve frenare e invertire que-
sta situazione. Non è tardi, 
ma è urgente prendere co-
scienza del bisogno di acqua 
e del suo valore essenziale 
per il bene dell’umanità. Il 
rispetto dell’acqua è condi-
zione per l’esercizio degli altri 
diritti umani. Se rispetteremo 
questo diritto come fonda-

mentale, staremo ponendo 
le basi per proteggere gli altri 
diritti. Ma se violeremo que-
sto diritto essenziale, come 
potremo vegliare sugli altri e 
lottare per loro?”. Il rispetto 
dell’acqua, insomma, “è con-
dizione per l’esercizio degli 
altri diritti umani”, avverte 
Francesco: “Se rispetteremo 
questo diritto come fonda-
mentale, porremo le basi per 
proteggere gli altri diritti. Ma 
se violeremo questo diritto 

essenziale, come potremo 
vegliare sugli altri e lottare 
per loro!”. Bisogna quindi 
coltivare “una cultura della 
cura e dell’incontro, in cui 
si uniscano in una causa co-
mune tutte le forze necessarie 
di scienziati e imprenditori, 
governanti e politici”. Elenco 
dei mali che ambientali che 
minacciano il mondo: “l’al-
terazione del ciclo dell’acqua 
nel pianeta, la contaminazio-
ne delle acque, il devastante 
eff etto della deforestazione 
sull’acqua, la conseguente 
scarsezza dell’acqua, la cre-
scente diffi  coltà dei poveri ad 
avere accesso all’acqua e in 
particolare all’acqua potabile”.

Ogni Stato, ha detto il 
Papa, è chiamato a mettere 
in pratica le risoluzioni del-
le Nazioni Unite del 2010 
sul diritto umano all’acqua 
potabile e all’igiene. Il Papa 
richiama la Genesi, “l’ac-
qua è al principio di tutte le 
cose”. Il diritto all’acqua “è 
determinante per la soprav-
vivenza delle persone e de-
cide il futuro dell’umanità”. 
Ma cosa dicono le Nazioni 
Unite e gli Stati nel mondo 
sul diritto umano all’acqua? 
Il 28 luglio 2010 a New York, 
l’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite approva una 
risoluzione che riconosce 
l’accesso all’acqua potabile 
e ai servizi igienico-sanitari 
tra i diritti umani fonda-
mentali. L’accesso all’acqua 
potabile è quindi entrato a 
far uffi  cialmente parte della 
Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’Uomo. I dati dif-
fusi dall’Onu riferiscono che, 
ogni anno, oltre 1,5 milioni 
di bambini, di età inferiore 
ai 5 anni, muoiono per man-
canza di acqua potabile e che 
oltre 443 milioni di giorni di 
scuola vengono persi a causa 
di malattie legate alla qualità 
dell’acqua e alla mancanza di 
strutture igieniche.
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www.hoavutosete.org
PUOI SOSTENERE I NOSTRI PROGETTI INDICANDO NEL TUO 5/1000 IL CF : 94166670367

ORE 19,30  Aperitivo con buffet 
  (€ 10 con prenotazione hoavutosete@gmail.com entro Mercoledì 22/3)

ORE 21.00  Immagini dei primi 25 progetti realizzati

ORE 21.15  Testimonianze sui progetti realizzati in Burkina Faso, Malawi e Tanzania 
  Don Antonio DOTTI e Don Riccardo PALTRINIERI

ORE 21.30 Dott. Piero BADALONI, giornalista e consigliere 
  del Cuamm – Medici con l’Africa Ong
  Mons. Ermenegildo MANICARDI, biblista e rettore 
  dell’Almo Collegio Capranica  di Roma  
  conduce Ettore TAZZIOLI, direttore TRC

n. 024 – Costruzione di un Poliambulatorio ad Arquata del Tronto, colpita dal sisma del 24 agosto e del 30 
ottobre, in collaborazione con Italpizza,  Cuamm Medici con l’Africa e Parrocchia di Limidi (MO). 

NEL MONDO CHE CAMBIA, 
C’È SPAZIO PER 

UN NUOVO UMANESIMO?

IN OCCASIONE DEI PRIMI CINQUE ANNI DI ATTIVITÀ, 
HO AVUTO SETE INVITA LA CITTADINANZA

CON IL PATROCINIO DI

CITTÀ DI CARPI

VENERDÌ 24 MARZO 2017 
Presso Palazzo dei Pio, Sala delle Vedute, Piazza dei Martiri - Carpi (MO)

Sono iniziati il 22 mar-
zo, con l’inaugurazione della 
mostra “150 anni insieme a 
voi” presso Sala Cervi di Pa-
lazzo Pio e si concluderanno 
la sera di venerdì 24 con il 
concerto della banda della 
Polizia di Stato presso il te-
atro comunale, le iniziative 
promosse per il 150° anni-
versario dell’istituzione del 
Commissariato di Pubblica 
Sicurezza di Carpi.

La mostra è stata realiz-
zata dall’Uffi  cio Storico della 
Polizia di Stato e dal Com-
missariato di Carpi, rispet-
tivamente diretti dal primo 
dirigente della Polizia di Sta-
to Raff aele Camposano e dal 
Vice Questore Aggiunto Lau-

ra Amato.
La banda della Polizia di 

Stato, formazione di fama in-
ternazionale che si è esibita 
nei più importanti palcosce-
nici del mondo, è costituita 
da 105 orchestrali diretti dal 
maestro Maurizio Billi.

Lo spettacolo vedrà anche 
l’esibizione di un soprano, un 
tenore ed una violinista.

Le cerimonie comme-
morative, che hanno avuto 
il patrocinio del Comune, 
sono state realizzate grazie al 
contributo dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi. 
Sostegno alla manifestazio-
ne è stato altresì fornito da 
Trenitalia – Gruppo Ferrovie 
dello Stato Italiane.  

POLIZIA DI STATO
Una mostra e un concerto per i 150 anni 
del Commissariato a Carpi

Da oltre un
secolo con noi

C’è anche Aimag tra i 
campioni dell’economia cir-
colare dell’Emilia-Romagna. 
Nei giorni scorsi la multi uti-
lity è stata infatti premiata a 
Bologna a bordo del Treno 
Verde, promosso da Legam-
biente con Ferrovie dello 
Stato e il patrocinio del Mi-
nistero per l’Ambiente. Come 
si legge nelle motivazioni, il 
riconoscimento è stato attri-
buito per la “convinta acce-
lerazione del servizio porta 
a porta con tariff azione pun-
tuale presso alcuni dei comu-
ni gestiti che ha dato risultati 
sorprendenti in termini di 
raccolta diff erenziata e di di-
minuzione dei quantitativi a 
smaltimento. Il modello im-

plementato da Aimag è stret-
tamente coerente con il siste-
ma impiantistico che, negli 
anni, è stato potenziato per 
valorizzare il recupero di ma-
teria e di energia”. Il convo-
glio ha fatto tappa a Bologna, 
prima di partire per Bruxel-
les dove l’Europarlamento sta 
discutendo il pacchetto euro-
peo che incentiva l’economia 
circolare. All’incontro erano 
presenti presidente di Aimag, 
Monica Borghi, il portavoce 
di Treno Verde, Davide Sab-
badin, l’assessore regionale 
all’Ambiente, Paola Gazzolo, 
e il presidente regionale di 
Legambiente, Lorenzo Frat-
tini.

Words

RICONOSCIMENTI
Aimag si è classifi cata tra i campioni
dell’economia circolare dell’Emilia-Romagna

Green vincente

Al centro Monica Borghi presidente Aimag
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la nostra Chiesa

Sostienici con il tuo abbonamento

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

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

http://notizie.ita.newsmemory.com

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

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

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