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Editoriale
Ricordi

Domenica 2 aprile 2017

E’ giunto il giorno at-
teso, il grande giorno della 
festosa accoglienza di Papa 
Francesco nella nostra terra. 
Una visita, quella del Pon-
tefi ce che cade nel giorno 
della ricorrenza della nasci-
ta al cielo di un altro grande 
Papa, San Giovanni Paolo 
II, avvenuta esattamente il 
2 aprile del 2005. Nell’acco-
gliere Papa Francesco non 
possiamo dimenticare e fare 
memoria anche del santo 
Papa polacco che pare sug-
gerirci una priorità circa il 
signifi cato di questa visita 
pastorale.

Festeggiamenti, inau-
gurazioni, convegni, tavole 
rotonde, visite e accoglienza 
di personaggi più o meno 
famosi che sono giunti e che 
giungeranno nella nostra 

città e diocesi, potrebbero 
farci dimenticare l’importan-
za di questa visita, tanto inat-
tesa, quanto salutare.

L’importanza di ricorda-
re tutti quelli che “cercano”, 
quanti si ostinano a seguire 
una luce “impossibile”, co-
loro, e sono tanti, che pur 
cercando onestamente, non 
hanno ancora trovato e stan-
no ancora la buio!

Ricordiamoci, come 
Chiesa, questi solitari che si 
sono staccati dalla “carovana”, 
han perso la rotta e percorro-
no piste e sentieri non segnati 
né sulle carte, né segnalati da 
alcun navigatore.

Se la visita del Santo Padre 
risponde a mille domande, a 

tante aspettative, a fantasiose 
ricostruzioni  circa il futuro 
della nostra Chiesa, ricordia-
moci pure di chi è rimasto e 
rimane solo con i propri dub-
bi, le incertezze, i tormenti, le 
diffi  denze, le esitazioni; c’è 
chi non sa neppure lui dov’è e 
a che punto si trova nella sua 
ricerca. Prendiamoci a cuore 
anche questi “solitari” che 
per mille motivi si sono persi 
e vanno ritrovati.

Non saprei, con tutta one-
stà, se augurargli di imbatter-
si in qualcuno che dice ma 
non lo dimostra, di aver “tro-
vato”. Conoscendo certo stile 
invadente, indiscreto e rab-
bioso, forse è meglio evitargli 
certi incontri pericolosi. Lo 

allontanerebbero ancora di 
più dalla meta invece di faci-
litargli il ritrovamento.

Comunque, se per caso 
mi imbattessi in questo cer-
catore solitario, alla vigilia 
di questa importante visita 
vorrei soltanto bisbigliarli 
all’orecchio: “anche noi ab-
biamo bisogno di te. Sì abbia-
mo bisogno delle indicazioni 
preziose di uno che non ha 
ancora trovato la strada, 
anzi che è convinto di averla 
smarrita.  Abbiamo bisogno 
delle tue incertezze, dei tuoi 
dubbi, delle tue questioni 
aperte. Noi che talvolta ab-
biamo smesso di cercare per-
ché ci illudiamo di aver or-
mai trovato tutto in maniera 
defi nitiva, abbiamo bisogno 
dello stimolo rappresentato 
dalla tua passione per la ri-

cerca.
Non preoccuparti di 

quello che porterai. Non 
lasciarti infl uenzare dai 
luccicanti doni che gli altri 
recheranno all’importante 
ospite. Anche tu puoi por-
tare i tuoi doni , certamen-
te diversi, ma pur sempre 
doni: le fatiche, le angosce, il 
vuoto, i ritardi, le delusioni, 
la stanchezza.

Sentiamo la nostalgia 
della tua assenza! Non ti as-
sicuriamo che grazie a Papa 
Francesco troverai il grande 
assente della tua vita, Gesù, 
ma siamo certi che Lui sa 
dove trovarti. Non ti curar 
di ciò che sembra, senza 
troppi complimenti fatti 
dare uno spintone decisivo...

Ermanno Caccia
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PAPA FRANCESCO La Santa Messa sarà presieduta dal Pontefi ce in piazza Martiri

Il Santo Padre in cammino 
con noi attraverso la liturgia

Accessi alle aree (vedi cartina a lato)

Piazza Martiri - sono previsti 15.000 posti seduti e l’ac-
cesso sarà possibile sino ad esaurimento dei posti. Dalla 
Piazza sarà possibile seguire direttamente lo svolgimen-
to della Messa celebrata dal Papa che avverrà dal palco 
posizionato sul sagrato della Cattedrale. Saranno anche 
disponibili quattro maxischermi disposti lungo la Piazza 
per permettere una migliore visione. L’accesso potrà av-
venire dai seguenti varchi:

• Varco AF2 – Via Mazzini – angolo Via Matteotti

• Varco AF3 – Via Berengario

• Varco AP2 – Corso Cabassi – ingresso riservato alle au-
torità in possesso di pass, religiosi e religiose, cresiman-
di con relativi catechisti, giornalisti e stampa accreditati, 
tutti dotati di apposito Pass

• Varco AP3 – Via Duomo – ingresso riservato esclusiva-
mente ai portatori di handicap in possesso di pass riti-
rato preventivamente presso gli uffi  ci dell’UNITALSI – 
anche l’ingresso del coro è previsto dall’accesso AP3

Zona 1 in piedi - Piazzale Re Astolfo: è prevista una ca-
pienza di circa 7.000 persone in piedi che potranno se-
guire la celebrazione dai 2 maxischermo posizionati in 
Piazzale Re Astolfo. L’accesso dovrà avvenire dal Varco 
AF2 - Via Mazzini - angolo Via Matteotti

Zona 2 in piedi - Piazza Garibaldi: è prevista una capien-
za di circa 3.000 persone in piedi che potranno seguire 
la celebrazione dai 2 maxischermo posizionati in Piazza 
Garibaldi. L’accesso dovrà avvenire dal Varco AF1 – Via 
Sbrilanci

Zona 3 in piedi - Piazza della Resistenza (giardini di 
fronte al Cimitero): è prevista una capienza superiore 
a 20.000 persone che potranno seguire la celebrazione 
dai 2 maxischermo posizionati in distinte aree del parco. 
L’Accesso alle aree avverrà da Viale dei Cipressi.

Papa Francesco a Carpi domenica 2 aprile
Come partecipare

La Santa Messa, presie-
duta da Papa Francesco 

il prossimo 2 aprile in piaz-
za Martiri, “cadrà” nella V 
Domenica di Quaresima. 
La liturgia sarà naturalmen-
te quella del giorno, con la 
proclamazione del brano 
del Vangelo di Giovanni che 
narra il miracolo della resur-
rezione di Lazzaro. Un aspet-
to signifi cativo, sottolinea 
don Luca Baraldi, direttore 
dell’Uffi  cio liturgico dioce-
sano, che “ci indica come la 
Chiesa sia in cammino an-
che attraverso la liturgia che 
si celebra ogni domenica. 
Ecco allora, in parole povere, 
che il Santo Padre viene ad 
accompagnarci per un tratto 
di questo cammino, sempli-
cemente facendo con noi ciò 
che facciamo ogni domenica 
nella Santa Messa”. 

Dunque, all’interno di 
una piazza Martiri allestita 
con 15 mila posti a sedere, 
l’altare sarà collocato su di 
un grande palco sul sagrato 
della Cattedrale: intorno ad 
esso si disporranno a corona 
i sacerdoti, mentre a presta-
re il servizio liturgico saran-

no i seminaristi di Modena 
e Carpi. Vista l’alta adesione 
anche dalle altre Diocesi, si 
prevede l’arrivo di circa due-
cento presbiteri. Per quanto 
riguarda i Vescovi, aggiunge 
don Baraldi, “è importante 
segnalare che tutti i Pastori 
della Regione ecclesiastica 
hanno deciso di essere pre-
senti alla celebrazione come 
segno di comunione che uni-
sce la Conferenza episcopale 
dell’Emilia-Romagna”.

La scelta di quanti pro-
clameranno le letture e leg-
geranno le intenzioni della 
preghiera dei fedeli è stata 
pensata “in modo che fos-
sero rappresentate le realtà 
aggregative presenti in Dio-
cesi - spiega don Baraldi -, in 
particolare il Cammino Ne-
ocatecumenale, l’Azione cat-
tolica, l’Agesci e Comunione 
e Liberazione. Una famiglia 
porterà all’altare i doni, che 
saranno quelli di ogni Euca-
ristia, vale a dire il pane e il 
vino con l’acqua”.

Sessanta i sacerdoti che 
distribuiranno la Comunio-
ne nello spazio della piazza. 
Inoltre, aggiunge don Baral-

di, “si istituiranno due cap-
pelle eucaristiche in piazza 
Garibaldi e in piazzale Re 
Astolfo dove sarà affi  data ai 
ministri straordinari la di-
stribuzione della Comunione 
per permettere anche a chi 
non è fi sicamente in piazza 
Martiri e segue la celebra-
zione dal maxischermo di 
partecipare pienamente alla 
liturgia”.

Terminata la Santa Messa, 

dopo l’Angelus, al suo pas-
saggio in piazza, conclude 
don Baraldi, “il Santo Padre 
benedirà le prime pietre di 
quattro erigendi edifi ci della 
Diocesi: la chiesa nuova della 
parrocchia di Sant’Agata di 
Cibeno, la cittadella della Ca-
rità a Carpi, la casa di eser-
cizi spirituali di Sant’Anto-
nio in Mercadello e la nuova 
struttura parrocchiale di San 
Martino Carano”.

Il Papa a Carpi

2 aprile 2017

Orari di accesso
L’accesso a Piazza Martiri potrà avvenire dai seguenti orari:
• Varchi AF2 ed AF3 per il pubblico – dalle ore 6.00 alle ore 

9.00
• Varco AP2 (riservato ai possessori di pass specifi ci) – dalle 

ore 7.30 alle ore 9.30
• Varco AP3 (riservato ai portatori di handicap) – dalle ore 

7.00 alle ore 9.00

Una volta usciti dall’area di Piazza Martiri non sarà più possi-
bile rientrare e quindi si dovrà permanere all’interno dell’a-
rea di sicurezza, separata da transenne.

L’accesso alle aree in piedi del centro (Zona 1 Piazzale Re 
Astolfo e Zona 2 Piazza Garibaldi) sarà consentito dalle ore 
7.30

L’accesso all’area in piedi periferica (Zona 3 Piazza della Resi-
stenza) sarà consentito dalle ore 7.30

Dalle aree in piedi sarà invece consentito entrare ed uscire, 
sempre in relazione alla capacità massima dell’area. In caso 
di raggiungimento della capienza delle aree, gli addetti al 
servizio di sicurezza provvederanno a porre in atto limita-
zioni all’accesso alle aree dei fedeli.

Divieti
Per l’accesso alle aree riservate le persone saranno assoggetta-

te ad un controllo tramite Metal Detector. Dovranno essere 
rispettate le seguenti misure di sicurezza:

• Divieto di introdurre alcuna bottiglia contenente liquidi, 
fatta eccezione di bottigliette di acqua in plastica che ver-
ranno aperte e lasciate senza tappo dalle forze dell’ordine

• Divieto di introdurre coltelli o qualunque tipo di lama, di-
spositivi metallici atti ad off endere, oggetti contundenti

• Divieto di introdurre accendini
• Divieto di introdurre ombrelli con punta acuminata
• Divieto di introdurre animali
• Divieto di introdurre veleni o droghe
• Divieto di introdurre dispositivi puntatori laser

E’ necessario portare con sé un documento di identità da te-
nere disponibile in caso di controlli delle forze dell’ordine.

Parcheggi consigliati per le automobili

Sono consigliati i seguenti parcheggi per chi viene da fuori 
Carpi:

• Parcheggio P3 – Area piscine
• Parcheggio P4 – Cinema multisala – Area Diennea
• Parcheggio P5 – Borgogioioso

Sono previsti parcheggi in viale Carducci per i giornalisti ac-
creditati secondo le disposizioni della Sala Stampa.

I parcheggi saranno opportunamente segnalati per chi arriva 
da Sud e dall’autostrada e da Nord.

E’ disponibile anche il parcheggio presso la Coop di Via 
Sigonio per chi arriva da Est. Anch’esso sarà opportuna-
mente segnalato.

Dai parcheggi saranno segnalati i percorsi a piedi per rag-
giungere i varchi di ingresso alle aree oggetto dell’evento.

Parcheggi pullman per chi arriva da fuori

I parcheggi dei pullman saranno disposti presso la Stazio-
ne delle Autocorriere e lungo Viale Peruzzi adiacente. Per-
sonale addetto indicherà dove poter scaricare i visitatori e 
poi parcheggiare i pullman. Dalla stazione delle Autocorrie-
re tramite un breve percorso a piedi segnalato si potranno 
raggiungere le aree che ospiteranno l’evento. L’arrivo dei pul-
lman è consigliabile prima delle ore 8.00 poiché dopo tale 
orario potrebbero essere esauriti i posti a disposizione nelle 
aree migliori di osservazione. Dopo le ore 9.00 Viale Peruzzi 
sarà chiuso all’accesso dei pullman.

Pranzo del Papa e dei sacerdoti

Papa Francesco pranzerà presso il Seminario vescovile 
insieme ai cardinali, ai vescovi, ai seminaristi e ai sacer-
doti anziani residenti nella Casa del Clero. Il pranzo sarà 
preparato dall’istituto Nazareno di Carpi.

Per i sacerdoti concelebranti sarà allestito il pranzo co-
munitario presso l’oratorio Eden a seguire il defl usso dalla 
celebrazione.

Incontro con i sacerdoti, religiosi e   
religiose, diaconi

Si comunica che l’incontro di Papa Francesco con i 
sacerdoti, religiosi e religiose, previsto per il prossimo 2 
aprile presso il Seminario vescovile, come da program-
ma, è strettamente riservato agli interessati della Diocesi 
di Carpi. Potranno partecipare i diaconi permanenti ma 
senza le mogli.

Non saranno presenti giornalisti e/o fotografi  accre-
ditati.

Ritiro del pass per i giornalisti

I giornalisti, i fotografi  e gli operatori televisivi accre-
ditati dovranno ritirare il pass secondo il seguente calen-
dario: nei giorni 30, 31 marzo e 1 aprile (presso l’Uffi  cio 
Stampa della Diocesi in via don E. Loschi), ore 10-13 e 16-
20; il giorno 2 aprile 2017 (nella Sala Stampa allestita nella 
Sala Duomo, attigua alla Cattedrale di Carpi), ore 7-8.30

Sala Stampa

I giornalisti accreditati potranno accedere alla Sala 
Stampa allestita presso la Sala del Duomo di Carpi e at-
trezzata per seguire le cerimonie in diretta televisiva, rice-
vere i discorsi e per svolgere il lavoro giornalistico.

Orari: sabato 1 aprile ore 16-20; domenica 2 aprile ore 
7-22.
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Diretta e collegamenti
La diretta della Santa Messa presieduta da Papa Fran-

cesco sarà trasmessa da Rai 1 e da Radio 1 domenica 2 
aprile alle 10.30. Sarà visibile anche su TV2000 (canale 28 
digitale terrestre), con commento di Brunetto Salvarani, 
editorialista di Notizie, e della regista Liliana Cavani, e da 
Telepace (canale 14 digitale terrestre).

Su Rai 1 il programma “A Sua Immagine” trasmetterà 
una diretta dalle 10 alle 10.30.

La copertura di tutti gli eventi del 2 aprile con ripetuti 
collegamenti sarà su Rai News 24 (canale 48 digitale ter-
restre).

TV

Primo Piano

LITURGIA Duecento Coristi riuniti eseguiranno i canti alla celebrazione

Cantiamo insieme Tu es Petrus
Si chiama Coristi riuniti 

della Diocesi di Carpi il pro-
getto a cui è stata affi  data l’a-
nimazione dei canti durante 
la Santa Messa presieduta da 
Papa Francesco. Un’iniziati-
va nata per impulso del Ve-
scovo monsignor Francesco 
Cavina, che vede impegnati 
200 coristi. “Insieme a don 
Luca Baraldi -  spiega Ales-
sandro Pivetti, responsabile 
della sezione musica dell’Uf-
fi cio liturgico diocesano - si 
sono coinvolte un po’ tutte 
le formazioni corali presen-
ti nella Diocesi di Carpi, sia 
quelle legate alle parrocchie 
sia quelle attive in città. In 
questo modo, si può ben 
dire, siamo riusciti a mettere 
insieme le forze”. Un lavoro 
di squadra, dunque, in cui 
si sono divisi i compiti per 
domenica 2 aprile: Tiziana 
Santini è stata chiamata alla 
direzione dei coristi, dopo 
averli diretti nelle prove, fra 
cui quella “generale” alla San-
ta Messa celebrata domenica 
26 marzo alle 10.30 in Catte-
drale; Paola Bulgarelli guide-

rà nei canti l’assemblea; Ales-
sandro Dallari e Sara Pretto 
faranno da salmisti e solisti; 
all’organo suonerà Elena 
Cattini. L’organizzazione e 
la logistica sono state curate 
da Maurizio Gasparini della 
parrocchia di Quartirolo, che 
ha ospitato nei suoi locali le 
prove settimanali. 

“In accordo con il ceri-
moniere pontifi cio, monsi-
gnor Guido Marini - aff erma 
Pivetti - si è cercato, nella 
scelta dei canti, di creare un 
equilibrio, per così dire, tra 
il tono quaresimale, dato che 

siamo in questo periodo, e 
la particolare dignità che ri-
chiede una liturgia presiedu-
ta dal Santo Padre”. Una par-
ticolarità è rappresentata dal 
fatto che “in occasione della 
visita di un Pontefi ce - prose-
gue Pivetti - è consuetudine 
eseguire un canto che abbia 
come testo il brano evan-
gelico del Tu es Petrus. Noi 
abbiamo scelto la versione di 
monsignor Lorenzo Perosi, 
compositore che ha lavorato 
nella prima metà del Nove-
cento con diversi Papi”. Gli 
altri canti sono tratti dal re-

pertorio liturgico diocesano, 
“molti dei fedeli sicuramente 
ne sanno le parole a memoria 
e questo potrà aiutarli a par-
tecipare in modo ancora più 
sentito alla preghiera”.

L’ampia adesione che l’i-
niziativa dei Coristi riuniti 
ha suscitato permette di for-
mulare, infi ne, l’auspicio che 
la visita del Papa possa dare 
continuità al progetto, rivita-
lizzando un profi cuo spirito 
di collaborazione, forse al-
lentatosi un po’ dopo l’espe-
rienza diffi  cile del terremoto. 
“Davvero stimolante è stata 
l’intuizione del nostro Vesco-
vo Francesco di non scegliere 
dei professionisti per dome-
nica 2 aprile. Sarà infatti un 
modo - conclude Pivetti - per 
mostrare al Papa, in quella 
che sarà la Messa di tutta la 
Chiesa di Carpi, la ricchezza 
rappresentata dalle tante per-
sone che, giorno dopo gior-
no, domenica dopo domeni-
ca, mettono a disposizione le 
loro doti canore nel servizio 
liturgico”. 

Not

Alle 8.15 il Santo Padre decollerà dall’eliporto del Vati-
cano per atterrare alle 9.45 nel campo di rugby “Dorando 
Petri” a Carpi, dove sarà accolto dal Vescovo di Carpi, mon-
signor Francesco Cavina, dal presidente della Regione Emi-
lia-Romagna, Stefano Bonaccini, dal prefetto di Modena, 
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 pronun-
cerà l’omelia. Al termine della celebrazione, il messaggio 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 quattro nuovi 
edifi ci della Diocesi di Carpi: la chiesa nuova della parroc-
chia di Sant’Agata-Cibeno a Carpi; la “Cittadella della cari-
tà” a Carpi; la casa di esercizi spirituali di Sant’Antonio in 
Mercadello di Novi di Modena; la nuova struttura parroc-
chiale di San Martino Carano.

Alle 13, presso il Seminario vescovile, il Papa pranze-
rà 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 Semi-
nario, il Pontefi ce incontrerà i Sacerdoti diocesani, i Reli-
giosi, le Religiose e i Seminaristi, a cui, dopo la presentazio-
ne 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 chiesa, 
pronuncerà il suo discorso alle popolazioni colpite dal ter-
remoto.

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

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

STORIA Dal Medioevo ad oggi l’arrivo dei Papi a Carpi

In visita alle nostre terre
L’occasione della visita pa-

storale di Papa Francesco 
a Carpi e Mirandola ci sug-
gerisce di tracciare un breve 
“excursus” sui pontefi ci che 
hanno onorato con la loro 
presenza la nostra terra. Il 
primo di cui si ha notizia fu 
Gregorio VII, difensore del-
la fede durante le lotte per le 
Investiture, famoso per l’epi-
sodio di Canossa dove, dopo 
averlo scomunicato, riaccolse 
l’imperatore Enrico IV che, 
fuori del castello, invocava di 
essere riammesso alla Chie-
sa cattolica. Papa Gregorio 
giunge in Emilia e soggiornò 
a Canossa per alcuni mesi, 
durante i quali visitò i pae-
si vicini, tra cui Carpi dove 
si trattenne per due giorni e 
confermò gli antichi privilegi 
dell’antica pieve di Santa Ma-
ria. E’ nota una lettera che il 
pontefi ce scrisse da Carpi il 
19 marzo 1077 “datata apud 
castrum quod dicitur Car-
pum”, come testimoniano le 
fonti storiche (Mansi, “San-
ctorum Conciliorum collec-
tio, XX). Il secondo pontefi ce 
è Pasquale II, che nel 1106 era 
diretto al Concilio di Gua-
stalla; passando per Modena 
ebbe occasione di consacra-
re l’altare della cattedrale ed 
assistere alla traslazione del 
corpo di San Geminiano. 
Passò poi a Carpi accom-
pagnato da un importante 
seguito tra cui la stessa con-
tessa Matilde di Canossa e il 
vescovo di Reggio, Bonifacio. 
A Carpi Pasqule II si tratten-
ne per regolare questioni tra 
la chiesa carpigiana e l’abba-
zia di Marola, confermando 
i privilegi della pieve locale. 
Ottant’anni dopo Lucio III 
è il terzo papa che visita la 
terra di Carpi in occasione 

del passaggio per le nostre 
terre in vista di Verona, dove 
aveva concordato l’incontro 
con Federico Barbarossa a 
seguito della pace di Costan-
za. Fermatosi a Modena ebbe 
occasione di consacrare il 
Duomo e, arrivato a Carpi, fu 
invitato a consacrare la pieve 
(1184). La memoria di que-
sto avvenimento, che per-
mette all’antica chiesa car-
pigiana di chiamarsi “sagra” 
(cioè consacrata), è registra-
to nella lapide posta ancora 
oggi sulla facciata della pieve 
a ricordo dell’evento (seppu-
re con qualche errore dovuto 
allo scalpellino che male ha 
interpretato le iscrizioni pre-
cedenti), solennizzato dalla 
presenza di sette cardinali, 
dodici vescovi e molti prelati. 

Passano ottocento anni 
prima che un altro vicario di 
Cristo torni a Carpi. E’ infat-
ti il 3 giugno 1988 quando la 
grande piazza, colma all’in-
verosimile di fedeli, accoglie 
Giovanni Paolo II in visita 

all’Emilia. Partito da Mode-
na giunge a Carpi nel tardo 
pomeriggio e percorre dallo 
Stadio comunale le vie che 
lo portano nella piazza citta-
dina. Dopo il saluto alla città 
ed alle autorità presenti il ve-
scovo Alessandro Maggiolini 
e il vescovo emerito Artemio 
Prati lo conducono in catte-
drale dove incontra i giovani 
e dice loro di non “avere pau-
ra di incontrare Cristo, per-
ché Lui porta a compimento 
la nostra persona e non svi-
lisce il nostro essere umani”. 
Un lungo dialogo con i pre-
senti si conclude in un gran-
de abbraccio della diocesi 
al papa, che a fatica riesce a 
raggiungere il balcone del-
la cattedrale per impartire a 
tutti la solenne benedizione, 
congedandosi poi dalla città.

In occasione degli even-
ti sismici che hanno colpito 
duramente la diocesi, non ha 
fatto mancare la sua presenza 
Benedetto XVI che, il 26 giu-
gno 2012, appena dopo un 

mese dalle tremende scosse, 
era già nelle nostre zone per 
portare la sua parola e il suo 
sostegno. La meta scelta per 
la visita è stata Rovereto sulla 
Secchia dove si è fatto porta-
voce di un sentito e profondo 
messaggio di solidarietà e 
speranza. Accolto al campo 
sportivo di San Marino di 
Carpi dal Vescovo Francesco 
Cavina, Benedetto XVI, pri-
ma di incontrare e parlare ai 
terremotati, si è fermato per 
pochi minuti di preghiera da-
vanti alla Chiesa di Rovereto, 
dove il 29 maggio il parroco, 
don Ivan Martini, ha perso 
la vita. Parlando ai presen-
ti papa Benedetto ha detto 
“Avrei voluto visitare tutte le 
comunità per rendermi pre-
sente in modo personale e 
concreto ma voi sapete bene 
quanto sarebbe stato diffi  ci-
le. In questo momento, però, 
vorrei che tutti, in ogni pae-
se, sentiste come il cuore del 
Papa è vicino al vostro cuore 
per consolarvi, ma soprattut-
to per incoraggiarvi e soste-
nervi”. 

Attendiamo ora con gioia 
Papa Francesco che viene tra 
noi per portare la sua parola 
di vicinanza e incoraggia-
mento a una chiesa che sta 
facendo un importante cam-
mino dopo le ferite del sisma 
del 2012. Nella lunga giorna-
ta che il pontefi ce trascorrerà 
tra Carpi e Mirandola avrà 
modo di parlare ai fedeli, in-
contrare sacerdoti e religiosi, 
visitare i luoghi terremotati 
ma anche di sperimentare 
quanto bene e aff etto la no-
stra diocesi nutra per il papa 
e quanta gioia ed entusiasmo 
scaturisca dalla sua presenza 
in mezzo a noi.

Andrea Beltrami

Benedetto XVI a Rovereto il 26 giugno 2012
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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 - 

Attualità

Ripartire dalle radici cristiane
per camminare ancora insieme

IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno FasaniSOCIALE Utero in affi tto: a Montecitorio un incontro internazionale per 
bandire in tutto il mondo la pratica della maternità surrogata

Le nuove schiave “retribuite”

VivereDonna Onlus – Centro antiviolenza

Sul punto interviene anche Vanna Borsari, presidente 
di VivereDonna Onlus – Centro antiviolenza: “Il nostro 
centro garantisce un servizio gratuito di accoglienza in si-
tuazioni di maltrattamenti e violenza.

Sulla questione utero in affi  tto non esiste una posi-
zione ‘uffi  ciale’ del nostro centro antiviolenza, così come 
dell’associazione nazionale D.I.Re., che riunisce i vari cen-
tri antiviolenza. Tuttavia posso aff ermare che la posizione 
largamente maggioritaria delle nostre socie e operatrici è 
decisamente contraria, sia per motivi etici che soprattut-
to politici. Reputiamo sia l’ennesima strumentalizzazione  
del corpo femminile, che lede la dignità individuale della 
donna, soprattutto se legata a motivi economici. Questa 
opinione riguarda sia le situazioni in cui le donne sono 
costrette, quasi con la forza come in India, in cambio di 
poche rupie per sfamarsi, sia quando la donna lo sceglie 
come uno scambio per fare soldi”.

Assessorato
alle Pari opportunità

“Condivido la richiesta 
di vietare a livello interna-
zionale la pratica dell’utero 
in affi  tto - ribadisce Stefa-
nia Gasparini, assessore 
alle Pari opportunità -. 
Per due motivi ben pre-
cisi: innanzitutto la tutela 
della vita del nascituro che 
ha diritto a vivere con la 
propria madre. La secon-
da ragione riguarda invece 
la tutela della dignità del-
le donne. La pratica della 
maternità surrogata inve-
ce annulla la dignità della 
donna che non è più visto come essere ‘completo ‘ che dà 
la vita ma solo come gestante, una sorta di incubatrice vi-
vente. Una mercifi cazione del corpo femminile che non 
può essere avvalorata da leggi o prassi. E lo dico da donna 
di sinistra”.

Stefania Gasparini

Maria Silvia Cabri

“E’ ora di dire basta”. Al 
suono di queste parole si 

è svolto lo scorso 23 marzo 
a Montecitorio un incontro 
internazionale su un tema 
di grande attualità: l’utero in 
affi  tto. “Maternità al bivio: 
dalla libera scelta alla sur-
rogata, una sfi da mondiale”, 
questo il titolo del convegno 
organizzato da “Se non ora 
quando-Libere”, cui hanno 
partecipato le rappresentanti 
delle associazioni di tutto il 
mondo, dall’Europa all’In-
dia, che si sono unite contro 
quella “rapina” che è la ma-
ternità surrogata. 

Un commercio antico
“L’utero in affi  tto è un 

commercio, una pratica anti-
ca con mezzi nuovi. Il giorno 
in cui vedrò una donna ric-
ca, bianca, occidentale fare 
da portatrice in utero per 
una donna povera, indiana, 
sterile, allora mi ricrederò 
e ammetterò che può esse-
re solidaristico”. Applauso 
bipartisan e internazionale 
per le parole della ministra 
della Salute, Beatrice Loren-
zin. Fermo l’appello della 
Lorenzin, affi  nchè “l’utero in 
affi  tto sia riconosciuto come 
reato universale e bandito 
nel mondo. Mai avrei im-
maginato che il principio di 

mater sempre certa potesse 
un giorno essere messo in di-
scussione in nome di sofi sti-
cati ragionamenti che voglio-
no annullare la natura. Non 
trovo nulla di più crudele 
che privare una madre di 
suo fi glio e convincere tante 
ragazze del mondo occiden-
tale che questo possa essere 
un ‘dono’. È una rapina orga-
nizzata scientemente, su un 
listino razzista dove scegliere 
il prodotto migliore”. 

Rompere il muro
del silenzio
Bambini “perduti” in un 

limbo legale che li rende fi gli 
di nessuno e cittadini senza 
patria. Donne pagate (una 
miseria) per portare nel pro-
prio grembo uno, due, tre, a 
volte – senza saperlo – anche 
cinque embrioni. Sono loro 

le prime vittime dell’utero 
in affi  tto. Una drammatica 
realtà che per troppo tempo 
è stata ignorata, o erronea-
mente mescolata con la que-
stione del riconoscimento 
dell’identità omosessuale. 
Quasi che la maternità sur-
rogata fosse legata solo alle 
persone omosessuali: in re-
altà l’85/90% delle coppie che 
ricorrono a questa pratica 
sono eterosessuali. Ora, per 
fortuna, il muro del silenzio 
si sta rompendo. E la parte 
preponderante del movi-
mento globale femminista si 
è scagliata contro la Gesta-
zione per altri (Gpa)

Nuova forma
di schiavitù
La questione è chiara: 

può una donna essere ri-
dotta a fare la “fattrice” per 

altri? La si deve considerare 
una conquista di civiltà o, 
piuttosto e giustamente, una 
colonizzazione del corpo di 
una donna, una forma mo-
derna di schiavitù, retribuita 
in modo diverso in base alla 
zona di provenienza della 
donna (dai 5/8 mila euro se 
del Sud del mondo, fi no agli 
80 mila euro se nativa del 
Nord del pianeta).

Dura la testimonianza di 
Sheela Saravanan dall’India: 
“Le nostre madri surrogate 
sono stressate a livello fi sico 
e psichico anche se ricevo-
no soldi; alla base ci sono 
povertà, analfabetismo, sot-
tomissione. Le coppie ven-
gono fi n dal Canada, dove 
la Gpa è permessa ma costa 
molto di più”, prova del fatto 
che, come in ogni mercato, 
si va al ribasso, dove le ma-
dri non pretendono diritti 
e costano poco. “Vivono in 
stanzoni durante la gestazio-
ne e vengono nutrite molto 
per far crescere il bambino”, 
perché il prezzo del neonato 
sale con il peso. Un tanto al 
chilo. Il cesareo è obbliga-
torio. E i disabili, chiamati 
“prodotto difettato”, sono 
abortiti o abbandonati in 
strada. 

Al termine dell’incontro 
è stato stilato un documento 
comune da inviare all’Onu.

Presenti al convegno di 
Roma alcune rappresentanti del 
Cif, Centro italiano femminile, 
tra cui la presidente del Cif di 
Roma Mariangela Giorgi Cit-
tadini. Nadia Lodi, presidente 
regionale Cif Emilia Romagna e 
membro del consiglio di presi-
denza e del consiglio  nazionale 
Cif, si fa portavoce dell’asso-
ciazione: “Noi siamo state tra 
le prime a denunciare l’inac-
cettabile pratica della materni-
tà surrogata come lesiva della 
dignità del corpo della donna ridotto a puro ‘contenitore’. 
In nessun caso può essere accettato un contratto di ma-
ternità surrogata; in nessun caso si può mascherare sotto 
forma di dono o di gratuità la nascita di un fi glio frutto 
della relazione profonda con la madre che lo ha portato in 
grembo. E che in ogni caso strappare il fi glio alla madre 
che lo ha partorito si confi gura come l’estrema e subdola 
violenza nei confronti delle donne e in particolare delle più 
povere”. “La libertà che noi donne nel corso della storia ab-
biamo rivendicato non può espandersi a tutto il possibile 
perchè trova limiti invalicabili di fronte alla tutela della di-
gnità umana e dei diritti dei più deboli: si tratta di beni non 
disponibili e che, come tali, si sottraggono alle leggi del 
mercato e ai desideri individuali trasformati in diritti”. “E’ 
qualcosa che stride completamente con le conquiste per 
cui le donne hanno lottato dagli anni settanta in poi - pro-
segue Gabriella Contini presidente della sezione carpigia-
na del Cif -: tanto si è parlato di maternità e paternità re-
sponsabile, di scelta, educazione dei fi gli. Non è ‘solo’ una 
contraddizione: è lo sfruttamento attuato dagli uomini e 
donne che possono permettersi di pagare per ‘possedere’ 
un fi glio. Perché le madri surrogate vengono pagate, non è 
vero che il loro è un ‘dono”. 

Infi ne, il Cif, come associazione di ispirazione cristia-
na, sottolinea che “la maternità a tutti i costi si scontra con 
la natura stessa del divenire madre, che resta comunque 
un mistero e un dono. Come associazione abbiamo quindi 
accolto con profonda soddisfazione la bocciatura da par-
te del Consiglio d’Europa del Rapporto De Sutter che in-
tendeva far legalizzare la pratica nei 47 paesi dell’Unione 
europea”. 

Gabriella Contini
Centro italiano femminile

Capita sempre più spesso 
di sedere a tavola coi mo-
ralisti. Non la tavola della 
convivialità, ma quella delle 
lamentazioni, dove si ser-
vono piatti di rimpianto, 
di riprovazione e di analisi 
senza speranza. E quasi sem-
pre fi nendo per addossare 
le colpe alla società, nuovo 
capro espiatorio, in versione 
contemporanea. Quando va 
bene è colpa dei politici, ma 
anche questo ormai è diven-
tato logoro luogo comune. È 
vero che molti tra loro sono 
tipetti dalla schiena dritta, 
che non conoscono la parola 
sudore, ma non più di tanti 
comuni cittadini pronti a far 
carte false per una invalidità 
fasulla, abilissimi a timbrare 
cartellini prima di andare a 
giocare a tennis, disposti a 
tutto pur di arraff are quattro 
soldi. Ci sono perfi no medici 
che spaccano i femori per far 
pratica e danno disposizioni 
di guarire parzialmente i loro 
pazienti, pur di garantirsi il 
lavoro nel prossimo futuro.

Di chi la colpa, allora? Si 
fa presto a scaricare di qua e 
di là il peso del peccato, sal-
vo ritirarsi nel privato quan-
do si tratta di porvi rimedio. 
Quando si va a rivisitare la 
storia, emerge un dato di 
fatto che forse ci aiuta a ca-
pire meglio il tempo in cui 
viviamo. È una costatazione 
che ogni epoca, segnata da 
emergenze di vario genere, è 
stata in grado di costruirsi un 
immaginario collettivo, ossia 
una serie di convinzioni, di 
aspirazioni, di principi con-
divisi capaci di mettere insie-
me il popolo, sia pure nelle 
naturali contrapposizioni 
ideologiche.

Giusto per fare qualche 
esempio e per stare più vicino 
a noi, penso al Risorgimento 
e all’idea di una Italia uni-
ta, al valore di una bandiera 
che, a Reggio Emilia, divenne 
simbolo, per la prima volta, 
di una nuova realtà politi-

ca. Penso alla Prima Guerra 
mondiale, ingiusta come tut-
te le guerre, ma anche agli 
ideali che misero insieme 
soldati di ogni parte del Pa-
ese, convinti di un destino 
migliore per sé e per le loro 
famiglie. Penso agli anni Ses-
santa, gli anni del boom eco-
nomico e allo slancio di una 
piccola Italia che, grazie alla 
sua alacrità, divenne la quin-
ta grande potenza economica 
del pianeta. Penso infi ne, con 
tutte le sue contraddizioni, 
agli anni Settanta, anni degli 
hippy e dei fi ori, del radica-
lismo che mandò a gambe 
all’aria tanti principi fi no ad 
allora ritenuti immutabili. 
Bene o male che sia, furono 
anni segnati da un nuovo im-
maginario collettivo. 

Oggi quale nuovo imma-
ginario ci unisce? Nessuno, 
cari lettori. Ognuno fa per 
sé, dentro una cultura indivi-
dualistica dove il noi sembra 
scomparso dall’orizzonte. I 
diritti soggettivi hanno preso 
il sopravvento su qualsiasi, 
pur minima, idea di dovere. 
Si vive da soli e si muore an-
cora più soli, senza identità 
che mettano insieme gene-
razioni diverse, Nord e Sud, 
partiti politici… Ognuno per 
la propria strada verso un 
destino che, salvo spintarel-
le della Provvidenza, sembra 
segnato nei propri esiti. E 
se ripartissimo dalle nostre 
radici cristiane raccontate 
come Dio comanda?
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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

Attualità

ECONOMIA Banca Centro Emilia chiude il bilancio con 2 milioni di euro
di utili e distribuisce ai soci un dividendo dell’1,2%

Maria Silvia Cabri

Si è svolta nei giorni scorsi 
un’importante conferen-

za della Banca Centro Emi-
lia in relazione alla riforma 
del Credito Cooperativo, in 
virtù della quale la BCE si è 
trovata a decidere riguardo 
all’adesione al Gruppo ban-
cario Cooperativo. Decisioni 
che interessano anche i tanti 
correntisti e investitori car-
pigiani. A maggio la banca 
presenterà ai propri soci un 
utile di bilancio di 2,327 mln 
(+10,3% rispetto al 2015) e la 
proposta di distribuire ai soci 
un dividendo nella misura 
dell’ 1,2%, confermando così 
un trend che ha visto la BCC 
di Corporeno distribuire utili 
negli ultimi 5 anni.

Le tappe del percorso 
di autoriforma del Cre-
dito Cooperativo
Il 20 gennaio 2015 il Cre-

dito Cooperativo riesce ad 
evitare, nella stessa riunione 
del Consiglio dei Ministri 
che riforma le Banche Popo-
lari, che il Governo adotti un 
analogo provvedimento sulle 
Banche di Credito Coopera-
tivo, il cui assetto sarebbe sta-
to così riformato per decreto 
variando con ogni probabili-
tà la loro natura e missione 
di banche locali a mutualità 
prevalente. Le BCC ottengo-
no dal Governo di avviare 
un percorso di “autoriforma” 
guidato da Federcasse, con 
l’obiettivo di consentire alle 
oltre 400 BCC sul territorio 
italiano di aff rontare più ef-
fi cacemente le sfi de impo-
ste dall’attuale situazione di 
mercato; agevolare  il conse-
guimento di livelli di effi  cien-
za adeguati al nuovo contesto 
competitivo (quale si è anda-
to delineando con l’Unione 
bancaria e l’accelerazione im-
pressa, tra l’altro, dall’evolu-
zione tecnologica); ampliare 
le fonti di fi nanziamento del-
le banche cooperative, anche 
attraverso l’eventuale accesso 
al mercato dei capitali. Ulte-
riori benefi ci sono attesi in 
termini di miglioramento dei 
meccanismi di governance e 
impulso alle necessarie azio-
ni di razionalizzazione e am-
modernamento del sistema.

L’8 giugno del medesi-
mo anno Federcasse, conse-
gna alle Autorità (Governo 
e Banca d’Italia) la propria 
proposta di autoriforma 
che prevede, in linea con gli 
obiettivi per cui è nata, l’ade-
sione da parte di ogni BCC 
ad un “Gruppo Bancario Co-
operativo”, composto da una 
banca capogruppo in forma 
di società per azioni, avente 
un patrimonio netto di alme-
no un miliardo di euro, con-
trollato per il 51% dalle BCC 
affi  liate mediante un contrat-
to (detto “di coesione”), men-
tre il restante 49% sarà aper-
to alla partecipazione di altri 
soggetti economici. Siglando 
il contratto di coesione, le 
BCC si sottopongono ai po-
teri di direzione e coordina-
mento della capogruppo.

Solidità, continuità e reddività

I relatori della Conferenza Stampa del 23.03.2017 presso la Sala Cda della Sede di Corporeno
Il presidente Giuseppe Accorsi (sinistra) ed il Direttore Generale Giovanni Govoni

A febbraio 2016 viene 
varato il decreto di riforma, 
che sarà pubblicato, come 
decreto legge 18/2016 sul-
la Gazzetta Uffi  ciale del 14 
febbraio. Successivamente 
Federcasse avanza diverse 
proposte di modifi ca che ri-
guardano  in particolare la 
“clausola di non adesione” 
(way out), la previsione delle 
specifi cità rappresentate dal-
la componente delle Casse 
Raiff eisen altoatesine e di un 
Fondo Temporaneo da atti-
vare in attesa della creazione 
del nuovo Gruppo Bancario 
come sostegno per eventuali 
operazioni di concentrazione 
e consolidamento fra le BCC. 
Il 23 marzo l’assemblea di 
Montecitorio approva il testo 
del DDL di conversione del 
Decreto governativo che di-
venta poi legge.

Nuova era della coope-
razione mutualistica 
Grande la soddisfazio-

ne di Federcasse: con l’ap-
provazione defi nitiva della 
legge di riforma del Credito 
Cooperativo il sistema della 
cooperazione mutualistica di 
credito, con una storia ultra-
centenaria alle spalle, entra 
fi nalmente in una nuova fase 

della sua esistenza. È com-
piuto il primo passo verso 
l’obiettivo della coesione del 
sistema delle BCC. Il 3 no-
vembre 2016 viene emanata 
da Bankitalia la normativa 
secondaria che individua in 
1 miliardo il requisito pa-
trimoniale minimo per la 
presentazione della candi-
datura a capogruppo e che 
disciplina i rapporti fra le 
BCC ed il Gruppo Bancario 
Cooperativo che avrà poteri 
di direzione e coordinamen-
to nei confronti delle Bcc 
aderenti. Da quel momento 
scattano 18 mesi per la pre-
sentazione delle candidature 
a capogruppo. Banca d’Italia, 
che dovrà approvare le pro-
poste delle costituende capo-
gruppo, intende far nascere 
gruppi solidi ma non esclu-
de l’eventualità che i grup-
pi siano più di uno purchè 
preservino, in coerenza con 
gli obiettivi della riforma,  il 
carattere mutualistico e loca-
le delle BCC e favoriscano la 
coesione attivando sinergie 
ed economie di scala.

Il 4 gennaio 2017 Ban-
ca d’Italia invita le BCC e le 
banche di secondo livello a 
preparare adeguatamente e 
per tempo il percorso più 

idoneo e sicuro per la realiz-
zazione dei nuovi gruppi . Da 
qui la sollecitazione affi  nché 
le candidature a capogruppo 
fossero presentate all’Organo 
di Vigilanza entro gennaio e 
perché le singole BCC diano 
opportuna comunicazione ai 
soci in merito in occasione 
delle Assemblee di Bilancio. 

Ad oggi le candidature a 
capogruppo sono due: quel-
la presentata da ICCREA 
Banca di Roma il 24 gennaio 
e quella della trentina Cas-
sa Centrale presentata il 30 
gennaio. Le due banche di 
secondo livello, che già oggi 
erogano prodotti e servizi a 
favore di tutte le BCC italia-
ne, non sono riuscite a trova-
re la giusta convergenza per 
dar vita ad unico gruppo per 
le BCC. 

L’assemblea di Federcasse 
del 20 dicembre 2016 ha san-
cito la scissione fra ICCREA 
e CCB avendo preso atto 
dell’impossibilità di dar vita 
ad un gruppo unico.

Giovanni Govoni diret-
tore Generale di Banca 
Centro Emilia
Il direttore premette, per 

quanto attiene all’adesione al 
Gruppo Bancario Coopera-

tivo (resa obbligatoria dalla 
legge di riforma del Credito 
Cooperativo varata dal Go-
verno Renzi), che la banca ha 
sperato e lavorato, affi  nché 
si arrivasse alla creazione di 
un unico Gruppo Bancario 
Cooperativo. Tale speranza 
è naufragata defi nitivamente 
il 20 dicembre scorso quan-
do Federcasse ha preso atto 
dell’impossibilità di dar vita 
ad un unico Gruppo Banca-
rio Cooperativo. In questo 
modo il peso della decisio-
ne si è spostato sulle singole 
BCC ed è particolarmente 
gravoso per quelle, come 
la nostra, che si avvalgono 
sia di ICCREA che di Cassa 
Centrale per l’erogazione di 
prodotti e servizi bancari. 
Giovanni Govoni direttore 
generale di Banca Centro 
Emilia commenta: “questa 
scelta è perdente in partenza 
per una banca ibrida come 
la nostra che si rivolge alla 
trentina Cassa Centrale per 
il sistema informativo e per 
l’erogazione di tutti i servizi 
assicurativi e di risparmio 
gestito, mentre affi  da a Roma 
al Gruppo ICCREA tutta la 
monetica, il credito al consu-
mo e la fi nanza corporate”. 

La decisione quindi, se-
condo Govoni, non avrebbe 
dovuto essere appannaggio 
delle singole BCC che do-
vranno comunicare ai soci 

la propria scelta in merito 
alla capogruppo in occasione 
delle prossime assemblee di 
bilancio, tuttavia con ram-
marico ma con un forte sen-
so di responsabilità abbiamo 
avviato un lungo percorso 
decisionale passato dalla va-
lutazione del Comitato di 
Direzione, all’affi  damento di 
una due diligence  ad una 
società terza compartecipata 
da BCC che apparterranno 
ad entrambi i gruppi, e infi ne 
per la decisione del CDA av-
venuta all’unanimità lo scor-
so 15 marzo. 

“Questo Consiglio, af-
ferma Govoni,  ha agito nel 
solo e pieno interesse della 
banca, dei suoi soci, del ter-
ritorio e dei dipendenti, sen-
za alcun condizionamento e 
libero da qualsiasi confl itto 
di interesse prendendo in 
considerazione valutazioni, 
in seno al Comitato di Dire-
zione, per quanto riguarda la 
qualità del sistema informa-
tivo, del sistema direzionale, 
dei prodotti e dei servizi. Per 
quanto riguarda invece gli 
aspetti patrimoniali e red-
dituali sono state analizza-
te le evidenze emerse dallo 
studio commissionato che 
ha analizzato i progetti del-
le costituende capogruppo, 
avendo opportunamente 
perimetrato le BCC in vir-
tù delle loro preadesioni o 
manifestazioni di interesse 
ed elaborato i relativi bilanci 
consolidati, sottoponendoli 
a stress test così come richie-
sto dalle vigenti disposizioni 
dell’Organo di Vigilanza e 
dalla Comunità Europea.

Alla fi ne di un percorso, 
inaugurato il 21 dicembre, 
il CdA ha deciso di aderire 
al Gruppo di Cassa Centra-
le Banca (CCB), perché in 
grado di off rire maggiori 
garanzie per gli stakeholders 
della banca, ovvero i soci e 
i dipendenti. Riteniamo in 
particolare che il modello 
risk based proposto da CCB, 
che assegna alle banche con 
i migliori fondamentali per 
quanto riguarda l’assetto pa-
trimoniale, la capacità reddi-
tuale e la qualità della gover-
nance, maggiore autonomia 
strategica e decisionale sia 
premiante per le banche vir-
tuose come la nostra che, nel 
perimetro delle 110 banche 
aff erenti alla capogruppo 
trentina, ha ottenuto un ra-
ting AAA che la colloca nel 
primo quartile del gruppo. 
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Maria Silvia Cabri

Sono costanti e approfon-
diti i controlli sulle do-

mande Mude di ricostruzio-
ne delle abitazioni private. È 
quanto emerge dai dati del 
Servizio Urbanistica del Co-
mune, che alla data del 23 
marzo ha seguito l’iter di ben 
1.191 pratiche di ricostru-
zione. Le domande accettate 
sono state 1.080 e 111 quelle 
respinte. All’84,4% delle ri-
chieste (911) è già stato as-
segnato il contributo Mude. 
Oltre alla verifi ca diretta da 
parte del Servizio Urbanisti-
ca, che ha portato a “boccia-
re” un decimo delle richieste 
perché prive dei requisiti, 
esiste tutta una serie di altri 
controlli, che impediscono le 
irregolarità. 

Quattro sono i livelli 

RICOSTRUZIONE Effettuati centinaia di controlli approfonditi
sulle domande Mude in tema di abitazioni private

Procedure in corso
nessun rilievo è stato mosso 
al Comune, sui 46 controlli 
totali eff ettuati. Vi è quindi 
un terzo ordine di verifi ca, 
non previsto dalle norme, 
ma sempre possibile, rap-
presentato dai controlli della 
Guardia di Finanza (anche in 
questo caso non è stato eff et-
tuato nessun rilievo al Comu-
ne). Infi ne, vi è un controllo 
incrociato tra i Servizi socia-
li e l’Urbanistica sui criteri 
dell’ordinanza commissariale 
n. 20 del 2015. Il Comune, in 
sostanza, verifi ca se quanto 
dichiarato dai proprietari in 
merito agli obblighi di affi  tto 
(per le abitazioni non prin-
cipali che hanno ottenuto il 
contributo) venga eff ettiva-
mente rispettato. In questo 
caso sono state controllate (o 
sono in corso di verifi ca) ben 
230 pratiche.

Disponibile in bottiglia e sfuso nelle nostre cantine

Lambrusco e Pignoletto DOC delle nostre terrewww.cantinadicarpiesorbara.it

Wine Shop Carpi
Via Cavata 14, 41012 

 Carpi, MO
Tel. 059/643071

carpi@cantinadicarpi.it 

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

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

Si intitola “Fiabe, roman-
zi e…formiche” il concerto 
di Primavera che si svolgerà 
a Mirandola sabato 1 aprile, 
presso l’Aula Magna Montal-
cini, alle 21. Come da tradi-
zione la stagione primaverile 
si apre con questo appunta-
mento, da sempre occasione 
in cui musica, arte e volonta-
riato trovano spazio per pro-
porre una piacevole serata a 
scopo benefi co. Quest’anno 
l’incasso dell’iniziativa sarà 
devoluto a favore dei gio-
vani dell’Avo (Associazione 
volontari ospedalieri) e a so-
stegno del progetto tutoring 
“Una musica a portata di 
tutti”, all’interno della banda 
giovanile “John Lennon”. Il 
concerto, organizzato dalla 
Filarmonica cittadina “An-
dreoli” e dalla Consulta del 
Volontariato, è già alla sua 
34esima edizione. La serata 
si aprirà con l’esibizione del-
la classe di musica d’insieme 
della Fondazione scuola di 

musica “Andreoli”, a cui se-
guirà la Filarmonica “Andre-
oli” con la creativa collabora-
zione del famoso disegnatore 
Fabio Vettori, artista già noto 
a Mirandola per la mostra 
delle sue opere, per il corso 
di disegno che ha tenuto e 
per la solidarietà dimostrata 
nel periodo post terremoto. 
“Fiabe, romanzi e… formi-
che” è un viaggio tra musi-
ca e letteratura, fantasia ed 
emozioni, il tutto valorizzato 
dai tratti della magica mati-
ta di Vettori e dalla preziosa 
partecipazione dei gruppi 
teatrali “Quelli della Ronco-
le 2” con Giovanna Ganzerli 
(voce narrante), e il gruppo 
teatrale “Fatamorgana”, con 
Sandra Moretti (voce recitan-
te). Prevendita presso il foyer 
dell’Aula Magna Montalcini 
giovedì 30 marzo e venerdì 
31 marzo dalle 17 alle 19, sa-
bato 1 aprile dalle 17 alle 19 e 
dalle 20 alle 21.

CULTURA
Concerto di Primavera per fi larmonica
in scena all’Aula Magna Montalcini

Musica letteratura, 
fantasia ed emozioni

Mirandola

principali di “fi ltro”. Il primo 
è rappresentato dal controllo 
in materia di sismica, eff et-
tuato dal Servizio Geologi-
co della regione sul progetto 
presentato dai tecnici incari-
cati dal privato. Le ordinanze 
commissariali prevedono che 
si controlli il 25 per cento del 
totale dei Mude protocollati, 
ma a Mirandola questa so-
glia è ampiamente superata 

(attualmente si è arrivati al 
33 per cento, ovvero una do-
manda ogni tre). Il secondo 
“fi ltro” è rappresentato dalla 
verifi ca del rispetto dell’ordi-
nanda n. 71 del 2014, ovvero 
un controllo che la struttura 
commissariale svolge sull’at-
tività del Comune (contri-
buto assegnato, completezza 
della pratica, correttezza delle 
procedure svolte…). Ad oggi 

Il Maccherone al Petti-
ne delle Valli Mirandolesi 
ha ottenuto la certifi cazione 
“Tradizioni e Sapori di Mo-
dena” ed è quindi diventato 
un prodotto tipico del Co-
mune di Mirandola. Lunedì 
3 aprile, alle 17, presso la sala 
consigliare del municipio di 
Mirandola (via Giolitti 22), 
si terrà un incontro di pre-
sentazione del progetto di 
valorizzazione del territorio 
proposto dal Comitato del 
Maccherone al Pettine delle 
Valli Mirandolesi, che coin-
volge cittadini, associazioni, 

RICONOSCIMENTI Il Maccherone al Pettine delle Valli mirandolesi

Valorizzazione del territorio
tra istituzioni, attività econo-
miche e associazioni è possi-
bile raggiungere un risultato 
profi cuo per tutti e soprat-
tutto per Mirandola durante 
questa fase della sua rinasci-
ta». I prossimi appuntamenti 
per degustare il maccherone 
al pettine nella città dei Pico 
sono: domenica 7 maggio du-
rante “Verde Vivo”; dal 17 al 
21 maggio in occasione della 
Fiera; dal 14 al 16 luglio du-
rante la Fiera di Luglio. Ag-
giornamenti e informazioni 
su www.paliodelpettine.it, Fa-
cebook “Palio del Pettine”.

attività commerciali, arti-
gianali eno-gastronomiche e 
ricettive. «Il marchio – spie-
gano i promotori dell’iniziati-
va – è un’occasione unica per 
promuovere il territorio e au-
mentare il numero di persone 

che lo frequentano, può con-
tribuire a incrementare la so-
stenibilità economica e rige-
nerare le attività tradizionali 
attraverso la valorizzazione e 
la conservazione di una tradi-
zione. Solo con una sinergia 
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L’opera d’arte
Juan de Flandes, Resurrezione di Lazzaro (1510-18), Madrid, Museo del Prado. Pittore originario delle 

Fiandre, come dice il nome stesso, Juan de Flandes divenne uno di maggiori artisti nella penisola iberica a 
cavallo tra il XV e il XVI, una volta entrato al servizio della regina Isabella di Castiglia. Per i “re cattolici” l’ar-
tista realizzò numerose opere, come la tela che vediamo qui a fi anco raffi  gurante la Resurrezione di Lazzaro. 
A dire il vero, la scena rappresenta il momento immediatamente successivo al miracolo, quando il defunto, di 
colore livido, già liberato dalle bende, esce dalla tomba e Gesù lo benedice. Alle spalle di Lazzaro, pronta per 
sostenerlo a rialzarsi, è una delle sue sorelle, presumibilmente Marta, che ha un ruolo importante nel brano 
del Vangelo per il dialogo “teologico” con il Maestro, vestita come una dama di corte dell’epoca dell’artista. Nel 
frattempo, al di là dell’arco nel muro del cimitero, i Giudei osservano e confabulano fra di loro. Da notare la 
simbologia usata dal pittore: il muro di recinzione del cimitero, in rovina, rappresenta l’antica legge destinata a 
crollare, mentre l’edifi cio sullo sfondo, con la sua salda e robusta architettura, è immagine della nuova religione 
che si incarna nel Cristo. 

Not

In cammino con la Parola

V DOMENICA DI QUARESIMA
Il Signore è bontà

e misericordia
Domenica 2 aprile

Letture: Ez 37,12-14; Sal 129; Rm 8,8-11; Gv 11,1-45
Anno A - I Sett. Salterio

ALFA E OMEGA

O come Ospitalità

Parole in libertà…
I verbi del dolore: al v. 33 troviamo il verbo greco em-

brimaomai, che esprime una forte emozione con una com-
ponente d’indignazione e rimprovero, tradotto spesso con 
fremere (nel nostro testo con commuoversi profondamen-
te). Subito dopo il verbo tarasso esprime agitazione interio-
re, turbamento ed è usato nel vangelo di Giovanni anche 
per mostrare l’emozione di Gesù nell’imminenza della pas-
sione: “adesso l’anima mia è turbata” (Gv 12, 27).

Piangere: nel v. 33 il verbo klaio esprime la forte com-
mozione e il pianto tipici delle lamentazioni funebri. Al v. 
35 per Gesù è usato invece il verbo dakryo che signifi ca 
“scoppiare in lacrime” ed esprime un pianto più privato e 
silenzioso.

Accogliere Papa Fran-
cesco, la sua persona, il suo 
messaggio, è un modo come 
un altro per dimostrare il 
senso cristiano dell’ospita-
lità. Un’ospitalità che ci fa 
rendere conto che le cose 
più diffi  cili da vedere, da vi-
vere sono quelle che abbia-
mo davanti agli occhi, quel-
le che ci toccano e che, 
talvolta, ci urtano.

In questo tem-
po “propizio” della 
quaresima, il cri-
stiano dovrebbe al-
lenarsi a “sopportare” 
la luce divina, non solo come 
anticipo e profezia dell’eter-
nità, ma come scoperta pia-
cevole delle realtà presenti. 
Il rischio, sempre presente, è 
quello di apparire un solita-
rio, non perché non si vuole 
più vedere la realtà, ma per 
vederla meglio.

Il desiderio sottinteso e 
spesso trascurato è quello 
di tendere al vedere soltan-
to Dio, perché in Dio si è in 
grado di vedere il fratello, 
mettere a fuoco il suo vol-
to. E’ attraverso la sincera 
ospitalità che si spinge il cri-
stiano a rischiare gli occhi 
in direzione della luce inac-
cessibile per essere pronto a 
lasciarseli bruciare dinanzi 
alla realtà più scomoda di 
questa nostra terra.

Non bisogna esser schiz-
zinosi, bisogna innamorarsi 
della bellezza rappresentata 
dalla novità che è capace di 
aprire gli occhi di fronte a 
tutto ciò che può apparire 
ripugnante, inaccettabile, 
ingiusto, sgradevole. Se uno 
se la vuole giocare tutta que-
sta partita dell’ospitalità bi-
sogna che si renda conto che 
per “vedere” e “sentire” il 
fratello che viene a noi, che 
ci passa accanto, che magari 
gli pesta i piedi o gli punta i 
gomiti nello stomaco sull’au-
tobus, deve, prima, cercare il 
Dio invisibile. Per raggiun-
gere il prossimo, il cristia-
no deve salire a Dio. Di lì 
è sicuro di arrivare ad ogni 
fratello. E se non ci arriva, 
è perché non si è avvicinato 

abbastanza a Dio. L’ospitalità 
non è solo una questione di 
umanesimo, di fi lantropia è 
questione divina, che parte 
da Dio per raggiungere tutti 
e tutto. E’ questione di trat-
tenersi nell’”altro mondo” 
per tutto il tempo necessario 
e scoprire conseguentemen-
te “questo mondo”. Insistere 

a voler vedere il volto 
di Dio fi no a quando 

non ha ricevuto la 
rivelazione del vol-
to dell’uomo.

E se il Signore gli 
concede di raggiunge-

re la vetta della “trasfi gura-
zione”, che abbiamo medi-
tato qualche domenica fa, 
sa che quella grazia gli viene 
concessa per ridiscendere, 
per immischiarsi, per essere 
cuore pulsante di accoglien-
za, senza indugi, verso la 
pianura dove qualcuno gra-
zie a noi viene “sfi gurato”.

E’ l’immagine dell’uomo 
che operosamente “prega”. 
Una preghiera che porta a 
contemplare e ad ospitare 
Dio. Temiamo, in tema di 
ospitalità, gli uomini e don-
ne indaff arate, onnipresenti. 
Chi ci batte la mano sulla 
spalla, chi osserva anche nei 
particolari l’abito, chi ci dice 
che abbiamo bei modi, del-
le belle facce e che non gli 
sfugge niente di noi. Sicura-
mente costoro non ci vedo-
no. Chiediamogli: “Come fai 
a vedermi se non chiudi mai 
gli occhi? Come fare a non 
perdermi di vista se non ti 
assenti mai? Come è possi-
bile che io ti interessi, se Dio 
non ti assorbe e non ti coin-
volge totalmente?

Per essere ospitali dob-
biamo sentirci ospiti accolti 
nonostante tutto da Dio che 
accoglie, ospita in maniera 
del tutto speciale ognuno di 
noi.

Che il nostro accogliere 
il successore di Pietro, Papa 
Francesco, sia contrassegna-
to oltre che dall’entusiasmo 
anche dal silenzio, caratte-
ristica propria di chi sa che 
è diffi  cile, stando in mezzo 
alla folla, vedere la folla.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Giovanni

(Forma breve Gv 11,3-7.17.20-27.33b-45)

In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a 
Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato». (…) 
Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando 

sentì che era malato, rimase per due giorni nel luogo dove 
si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in 
Giudea!». Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 
quattro giorni era nel sepolcro. Marta, come udì che veniva 
Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. 
Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fra-
tello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque 
cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: 
«Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risor-
gerà nella risurrezione dell’ultimo giorno». Gesù le disse: 
«Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche 
se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non mori-
rà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io 
credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene 
nel mondo». Gesù si commosse profondamente e, molto 
turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Si-
gnore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. (…) Allora 
Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò 
al sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una 
pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, 
la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì 
da quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se 
crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. 
Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie 
perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascol-
to, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché 
credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran 
voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani 
legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse 
loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare». Molti dei Giudei che 
erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva com-
piuto, credettero in lui.

La resurrezione di Lazzaro 
è uno dei racconti più impor-
tanti del Vangelo di Giovanni. 
Qui Gesù compie uno dei suoi 
segni più straordinari e mo-
stra pienamente il suo potere 
di dare la vita. Inoltre è narra-
to subito prima della passione 
e nella logica del racconto di 
Giovanni è proprio la resur-
rezione di Lazzaro che provo-
ca la reazione dei Giudei che 
decidono di far morire Gesù 
(subito dopo in Gv 11,46-57). 

Il testo si può dividere in 
tre parti: nella prima Gesù è 
con i suoi discepoli e prima 
di andare da Lazzaro off re 
alcuni insegnamenti; nella se-
conda incontra Marta, che fa 
una professione di fede, e poi 
Maria; nella terza compie il 
miracolo della resurrezione. Il 
Vangelo tiene a specifi care che 
Gesù amava questi suoi ami-
ci, facendo risuonare il “vi ho 
chiamato amici” dei discorsi 
dell’ultima cena. Questo rac-
conto ci presenta quasi senza 
volere alcuni aspetti della pie-
na umanità di Gesù che ci me-
ravigliano e ci commuovono. 

Dopo aver avuto la notizia 
che Lazzaro è malato Gesù 
non parte subito per andare 
a trovarlo. In tutto si mostra 
padrone della situazione: non 
teme le minacce dei Giudei, 
non si spaventa per la malattia 
di Lazzaro che anzi è presenta-
ta come un’occasione per dare 
gloria a Dio e far aumentare 
la fede dei discepoli. Alla fi ne 
dopo due giorni partono e ar-
rivano a Betania che Lazzaro 
è già stato sepolto e le sorelle 
vivono il tempo del cordoglio 
con parenti e amici. Marta per 
prima va incontro a Gesù e il 
loro dialogo è pieno di fede e 
una delle vette teologiche del 
vangelo di Giovanni. Gesù 
dice di sé “Io sono la risurre-
zione e la vita” e si rivela por-
tatore di un dono che supera 
anche il limite della morte. 
Marta risponde con una com-
pleta professione di fede: “Sì, 
o Signore, io credo che tu sei 
il Cristo, il Figlio di Dio, colui 
che viene nel mondo”. Ecco il 
nucleo della fede di Pasqua, il 

to quasi distaccato e padrone 
della situazione. Ma con il 
pianto di Maria e dei parenti 
fa irruzione la dura realtà del 
dolore per un caro che è mor-
to. Tutti piangono nel modo 
tipico, un po’ rumoroso, delle 
lamentazioni funebri, il dolo-
re è agito e quasi si è immersi 
nell’evento della morte. 

Anche Gesù a questo pun-
to rimane turbato. E’ diffi  cile 
capire i sentimenti di Gesù. I 
verbi che li descrivono fanno 
pensare a una forte emozio-
ne con qualcosa di fi sico, un 
turbamento profondo le cui 
motivazioni possono esse-
re molteplici. Il primo verbo 
esprime propriamente un 
sentimento di commozione 
e irritazione, quasi che Gesù 
sia colpito da tutto quel do-
lore o forse perché indignato 
dal vedere tanto lamento di 
fronte a lui che può dare la 
vita. Il secondo verbo espri-
me una reazione di turba-
mento di fronte alla morte, 
che sempre provoca orrore e 
tanto più in chi la vede come 
massima espressione del male 
dell’uomo. Poi Gesù piange, 
un pianto sommesso con la-
crime silenziose, contagiato 
dal dolore per la morte dell’a-
mico e forse per la sorte stessa 
riservata all’uomo. Il Dio della 
vita si commuove per la sor-
te dell’uomo e capiamo quale 
amore e senso di condivisione 
muove Gesù ad andare fi no in 
fondo nella sua missione di 
salvare l’umanità. 

Anche per noi l’esperien-
za della morte è angosciante, 
ci turba in profondità e ogni 
volta ci viene da ripetere “se 
tu fossi stato qui non sareb-
be morto”. Gesù ci insegna a 
vivere fi no in fondo la cruda 
esperienza del distacco con 
il suo carico d’ineliminabile 
dolore ma anche di umana di-
gnità. Ma soprattutto ci spa-
lanca le porte della speranza 
nella vita eterna e nella luce 
della fede ci fa entrare in un 
mondo in cui il Dio della vita 
ha defi nitivamente vinto la 
morte.

Don Carlo Bellini

Cristo con la sua resurrezione 
vince la morte e fa dilagare nel 
mondo una forza di vita che 
sana in profondità il nostro 
essere uomini. 

Poi arriva Maria e la tona-

lità emotiva della scena cam-
bia. Fino ad ora il racconto 
non ha veramente mostrato la 
morte, ci sono state rifl essio-
ni sulla malattia di Lazzaro e 
lo stesso Gesù si è mantenu-
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CATTEDRALE Grande gioia ed emozione
alla riapertura della Chiesa madre della Diocesi

Come fi gli riuniti
intorno a Maria Assunta

In occasione della riaper-
tura della Cattedrale, circa 
100 fedeli della Diocesi han-
no adottato spiritualmente, 
nella preghiera, dei bambini 
non ancora nati.

Le off erte raccolte durante 
la celebrazione del 25 marzo 
in Cattedrale saranno desti-
nate a Progetto Gemma di 
Fondazione Vita Nova per il 
sostegno alle mamme che, in 
tutta Italia, scelgono di non 
interrompere la gravidanza e 
di accogliere i loro bambini.

“La scelta di devolvere il 
ricavato dalle off erte per la 
riapertura della Cattedrale 
di Carpi a Progetto Gemma, 
è stato un gesto di grande at-
tenzione e di solidarietà au-
tentica verso quelle famiglie 
che, pur tra tante diffi  coltà, 
decidono di aprirsi alla vita”. 
Così Tommaso Vezzani, pre-
sidente della Fondazione 
Vita Nova che gestisce l’ab-
binamento tra i donatori e le 
mamme aiutate, commenta 
l’iniziativa del Vescovo mon-
signor Francesco Cavina.

A due giorni dalla cele-
brazione dello scorso sabato 
25 marzo, solennità dell’An-
nunciazione, anche il Centro 
di aiuto alla vita di Carpi si 
unisce alla Fondazione Vita 
Nova e all’intero Movimento 

per la vita nel ringraziare il 
Vescovo per questa sua per-
sonale iniziativa, che dà un 
orizzonte ancora più ampio 
al motto Vita semper vincit 
che ha accompagnato questo 
evento.

Dal 1994 al 2016 circa 
22mila bambini sono stati 
aiutati a nascere attraver-
so Progetto Gemma, per un 
totale di più di 63milioni di 
euro erogati. Altrettanti sono 
stati gli adottanti: tra essi 
Papi, Vescovi, Diocesi intere 
ma anche Consigli comunali, 
condomini, classi scolastiche, 
famiglie singole o associate, 
parrocchie e gruppi di car-
cerati. 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 per cento. 

“Con questo gesto, di cui 
siamo grati al Vescovo di 
Carpi, Progetto Gemma e il 
lavoro dei Cav acquisiscono 
una visibilità straordinaria 
e un signifi cato ulteriore” 
conclude Vezzani: “Lì dove 
l’opera dell’uomo era andata 
distrutta, oggi si fa strada con 
tutta la sua energia creativa 
la vita. Ha proprio ragione 
monsignor Francesco Cavi-
na: Vita semper vincit”.

“Una grande gioia pervade 
il nostro animo mentre 

siamo qui riuniti per riaprire 
al culto la nostra amata Cat-
tedrale”. Le parole pronuncia-
te sabato 25 marzo, all’inizio 
del rito sul sagrato, dal Ve-
scovo monsignor Francesco 
Cavina esprimono bene i 
sentimenti che hanno anima-
to la solenne concelebrazione 
in occasione della riapertura 
della Cattedrale di Santa Ma-
ria Assunta. Grande gioia, 
dunque, ma anche commo-
zione per questo evento tanto 
atteso, che ha segnato il defi -
nitivo recupero della Chiesa 
madre della Diocesi di Carpi 
a distanza di cinque anni dal 
terremoto.

A presiedere la Santa Mes-
sa il cardinale Pietro Parolin, 
segretario di Stato Vaticano, 
che, alla guida della proces-
sione dei cardinali e vescovi 
partita dal Palazzo vescovile, 
ha aperto la porta principale 
della Cattedrale battendone 
per tre volte lo stipite con il 
pastorale. Da qui, con il suo-
no delle campane a distesa, 
l’ingresso nell’edifi cio, riem-
pito da un’assemblea di circa 
1800 persone. Autorità civili 
e militari, rappresentanti del-
le diverse realtà pubbliche e 
private che hanno contribu-
ito a vario titolo alla realiz-
zazione dell’intervento sulla 
Cattedrale, fedeli di Carpi e 
dalle parrocchie della Dio-
cesi, insieme ad un nutrito 
gruppo di ammalati e disabili, 
accompagnati dall’Unitalsi, e 
alle religiose, tutti hanno vo-
luto unirsi a questo momen-
to comunitario di preghie-
ra. Mentre tanti, all’esterno, 
hanno seguito la celebrazione 
attraverso il maxischermo al-
lestito sul sagrato.

Una liturgia che, nella so-
lennità dell’Annunciazione 
del Signore, è stata dedica-
ta alla Vergine, dalle letture 
proclamate alla presenza del-
la venerata immagine della 
Madonna Assunta, posta 
all’interno di un baldacchino 
dai colori mariani per eccel-
lenza, l’azzurro e il bianco. Al 
termine della celebrazione, 
la statua è stata incoronata 
dal cardinale Parolin, men-
tre una pioggia di petali di 
rosa scendeva dall’alto, come 
omaggio a Colei che da cin-
quecento anni è la particolare 
protettrice della Chiesa e del-
la città di Carpi.

Not

Cardinali, vescovi
e sacerdoti
Insieme al cardinale Pie-

tro Parolin, segretario di Sta-
to Vaticano, erano presenti 
all’altare altri tre cardinali: il 
cardinale Angelo Bagnasco, 
presidente della Conferenza 
Episcopale Italiana e arcive-
scovo di Genova, il cardinale 
Carlo Caff arra, arcivescovo 
emerito di Bologna, e il car-
dinale Giuseppe Betori, arci-
vescovo di Firenze.

Una quindicina i vescovi: 
oltre naturalmente a mon-
signor Cavina, monsignor 
Matteo Maria Zuppi, arci-
vescovo metropolita di Bo-
logna, monsignor Douglas 
Regattieri, vescovo di Cesena-
Sarsina, monsignor Massimo 
Camisasca, vescovo di Reg-
gio Emilia-Guastalla, monsi-
gnor Enrico Solmi, vescovo 
di Parma, monsignor Loren-
zo Ghizzoni, arcivescovo di 
Ravenna-Cervia, monsignor 

Carlo Mazza, vescovo di Fi-
denza, monsignor Andrea 
Turazzi, vescovo di San Ma-
rino-Montefeltro, monsignor 
Elio Tinti, vescovo emerito 
di Carpi, monsignor Luigi 
Bressan, arcivescovo emerito 
di Trento, monsignor Joseph 
Kariyil, vescovo di Cochin 
(India), monsignor Paolo 
Rabitti, arcivescovo emeri-
to di Ferrara-Comacchio, 
monsignor Adriano Caprio-
li, vescovo emerito di Reggio 
Emilia-Giastalla, monsignor 
Benedetto Tuzia, vescovo di 
Orvieto-Todi, monsignor 
Claudio Maniago, vescovo di 
Castellaneta. 

Per l’arcidiocesi di Mode-
na-Nonantola è giunto il vica-
rio generale, monsignor Giu-
liano Gazzetti. Presente anche 
un rappresentante del Vesco-
vo di Wurzburg (Germania).

Circa un centinaio infi ne 
i sacerdoti concelebranti, fra 
clero diocesano e religiosi.

Autorità civili e militari
Fra le numerose autorità 

civili: il ministro dell’ambien-
te, Gian Luca Galletti; Stefa-
no Bonaccini e Palma Costi, 
rispettivamente presidente e 
assessore alla ricostruzione 
della Regione Emilia-Roma-
gna; i parlamentari Edoardo 
Patriarca, Manuela Ghizzoni, 
Matteo Richetti e Stefano Vac-
cari; il presidente della Pro-
vincia di Modena, Gian Carlo 
Muzzarelli; il sindaco di Carpi, 
Alberto Bellelli, quello di Mi-
randola, Maino Benatti, e gli 
altri sindaci dei comuni situa-
ti nel territorio della Diocesi; 
il prefetto di Modena, Maria 
Patrizia Paba. Presente anche 
Vasco Errani, già commissario 
straordinario per la ricostru-
zione. Fra le autorità militari, 
il questore di Modena, Paolo 
Fassari, e i comandanti pro-
vinciali e locali di Polizia, Ca-
rabinieri, Guardia di Finanza e 
Polizia Municipale.

L’organizzazione dell’evento ha potuto contare sui volontari che 
hanno off erto il loro servizio, ovvero i 160 scout dell’Agesci Zona di 
Carpi.

Gli allievi dell’istituto Nazareno di Carpi hanno curato il servizio 
presso il buff et sotto i portici di Piazza Martiri.

Sevizio fotografi co a cura di Alessandro 
Andreoli, Paolo Leporati, Giulio Cappi, Fe-
derico Malagola, Paola Iotti, don Dario Smo-
lenski, Monica Pietkiewicz, Daniele Tavani, 
Carlo Pini, Diego Poluzzi.

SOLIDARIETÀ
Le offerte raccolte durante la celebrazione 
saranno devolute a Progetto Gemma

Vita Nova ringrazia
il Vescovo Francesco

www.gabarda.it
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CATTEDRALE Il saluto del Vescovo Francesco Cavina
all’inizio della celebrazione

Una bellezza rinata dallo 
slancio di tante persone

“Quale gioia quando mi 
dissero andremo alla casa 

del Signore e ora i nostri pie-
di stanno tra le tue mura casa 
di Dio”. 

Eminenza Reverendis-
sima e carissima, Cardinale 
Pietro Parolin Segretario di 
Stato, Signor Presidente della 
Conferenza Episcopale Italia-
na e del Consiglio delle Con-
ferenze Episcopali d’Europa, 
cardinale Angelo Bagnasco, 
Signori Cardinali, Confratelli 
nell’Episcopato, cari sacerdo-
ti, religiosi e religiose, auto-
rità civili e militari, fratelli e 
sorelle qui presenti e voi che 
ci seguite dalla piazza e per 
televisione e radio, grazie per 
la vostra presenza. Viviamo 
oggi un’emozione indefi nita e 
profonda, che si manifesta in 
un’esplosione di gioia.

Finalmente, dopo cinque 
anni, la Cattedrale di Carpi, 
che era divenuta muta a cau-
sa delle gravi ferite inferte dal 
terremoto, torna ad essere un 
“corpo vivo”, e quindi a par-
lare e a vivere integralmen-
te la vita per la quale è stata 
voluta. Infatti, l’architettura e 
la scultura delle nostre chie-
se sono una cosa sola con la 
liturgia cattolica che celebra 
il dramma misterioso della 
morte e resurrezione di Cri-
sto, che continuamente salva 
il mondo.

Oggi, dunque, la no-
stra Cattedrale ritrova il suo 
senso. La voce festosa del-
le campane, il canto sacro 
che risuona tra le sue volte, 
la preghiera che si innalza a 
Dio per mezzo di Cristo, l’o-
dore dell’incenso che avvolge 
e impregna ogni angolo della 
chiesa, lo splendore degli ar-
redi sacri crea una bellezza, 
come scrive Marcel Proust, 
che è al di sopra di tutto ciò 
che un artista può sognare
(La morte delle cattedrali).

Per restituire la vita a que-
sto luogo divenuto silenzioso 
è stato necessario aff rontare 
un impegnativo lavoro, non 
privo di ostacoli e diffi  coltà 
di va rio tipo, che sono sta-
ti superati con il contributo 
della scienza e della tecnica, 
ma soprattutto con lo slancio 

ideale, appassionato, inge-
gnoso e creativo delle tante 
persone che hanno prestato 
la loro opera, orgogliose di 
off rire il loro contributo non 
per la ricostruzione di un 
edifi cio qualunque, ma del-
la Cattedrale di Santa Maria 
Assunta, onore e vanto dei 
carpigiani.

Non posso poi dimen-
ticare che questo recupero 
è stato reso possibile grazie 
al concorso insostituibile e 
sinergico dello Stato, della 
Santa Sede, dell’8% destinato 
alla Chiesa Cattolica, di tanti 
enti pubblici e privati, in par-
ticolare della Banca Popolare 
dell’Emilia Romagna e della 
Fondazione Cassa di Rispar-

mio di Carpi nonché di nu-
merosi semplici fedeli che 
con il loro contributo hanno 
permesso di riaprire al culto 
e di consegnare alla storia 
e all’ammirazione di tanti - 
come hanno fatto con noi 
le generazioni che ci hanno 
preceduto - un monumento 
di grande valore storico, so-
ciale, artistico e soprattutto 
religioso.

L’uomo naturalmente re-
ligioso e naturalmente arti-
sta, fi n dalla sua origine, ha 
cercato di trovare un senso al 
proprio precario vivere, alle 
proprie fatiche e alle proprie 
aspirazioni. Questo senso è 
giunto a noi attraverso l’in-
carnazione della Bellezza in-

creata - il Verbo di Dio - che 
trova una sua manifestazione 
anche nella bellezza artisti-
ca favorita e promossa dalla 
Chiesa, che suscita attrazione 
anche per le culture che si af-
facciano ora al nostro mondo 
accidentale.

Signori Cardinali, Con-
fratelli Vescovi, Autorità, 
fratelli e sorelle in Cristo vi 
ringrazio di essere qui conve-
nuti perché la vostra presen-
za arricchisce la nostra Chie-
sa locale e rappresenta una 
testimonianza di attenzione e 
di aff etto nei confronti di un 
popolo che ha soff erto, ma 
che ha anche saputo reagire 
con dignità coraggio e inven-
tiva ad una tragedia di grandi 
proporzioni.

Lascio che a concludere 
questo mio saluto siano le 
parole che mi ha scritto una 
persona che per cinque anni 
ha lavorato per la Cattedrale: 
Caro Monsignor Vescovo, in 
questi ultimi giorni sto cer-
cando di immaginare come 
sarà per la prima volta che 
entrerò nella Cattedrale come 
un semplice fedele. Lo so già, 
essendo un sentimentale, una 
lacrima di nostalgia bagnerà 
il mio viso. Mi verranno in 
mente tutte le emozioni vissu-
te in un’esperienza durata cin-
que anni e che ha cambiato la 
mia vita... Auguro a tutti co-
loro, che ne sentono il bisogno 
una volta entrati in questo 
luogo sacro di abbandonare 
aspettative e recriminazioni e 
di godere unicamente dell’ab-
braccio della Madonna... l’a-
more della nostra Santa Ma-
dre illuminerà, così, il nostro 
cammino.

E’ l’augurio che faccio a 
me e a tutti coloro che, per 
qualsiasi motivo entreranno, 
in questo luogo; sentire l’ab-
braccio materno della nostra 
Madre celeste, che, splen-
dente di luce e di bellezza, 
annuncia e anticipa il nostro 
futuro e ci chiama a fare di 
noi stessi un dono d’amore 
per divenire come Lei un ca-
polavoro di Dio.

Grazie a tutti!

+ Francesco Cavina
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Un augurio per i 
“fratelli terremotati”

Durante l’omelia il car-
dinale Parolin ha aggiunto, 
a braccio, un pensiero per 
le popolazioni terremotate 
del Centro Italia. “Vogliamo 
esprimere un augurio, che 
presto si possa tornare insie-
me a camminare, a sperare, 
a progettare, a costruire an-
che per i nostri fratelli e so-
relle dell’Italia Centrale, che 
attualmente stanno vivendo 
nella loro carne quello che 
anche voi avete vissuto in 
questi anni. Ci sentiamo in 
questo momento particolar-
mente solidali con loro nella 
preghiera, nella vicinanza e 
nell’aff etto”. 

CATTEDRALE L’omelia pronunciata dal cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano

Riapriamo i cuori e le menti
a Cristo, pietra angolare

minimizzando il bene, pro-
cura apatia e sfi ducia, genera 
disimpegno e falsa la stessa 
realtà, facendola vedere fosca 
e nera, anche quando è solo 
increspata da qualche nuvo-
la. L’insistenza sull’albero che 
crolla piuttosto che sulla fo-
resta che cresce indebolisce la 
speranza e la propensione ad 
investire sul futuro da parte 
degli adolescenti e dei giova-
ni, che hanno un particolare 
bisogno di scoprire valori e 
persone che li incarnano, di 
imbattersi in storie che rac-
contino la possibilità e la bel-
lezza del lavoro serio, del pro-
getto di vita a lungo termine, 
dell’ideale per cui valga dav-
vero la pena di impegnarsi e 
di dedicare la propria vita.

E’ giusto perciò celebra-
re la conclusione di un’opera 
importante, resa possibile 
dall’abnegazione di tanti, dal-
la fattiva e solerte iniziativa di 
molti enti, delle Autorità, dei 
cittadini, dall’impegno della 
Diocesi e del suo Pastore e 
dalla reciproca collaborazio-
ne di tutti. Essa dimostra che 
il terremoto può colpire e fe-
rire, ma non può sconfi ggere 
e annichilire, può danneggia-
re e far tremare la terra, ma 
non può disgregare e disper-
dere una comunità che si im-
pegni a rinascere.

Oggi però non celebria-
mo solo l’ingegnosità e la 
laboriosità, che hanno reso 
possibile in pochi anni la ria-
pertura di questa Cattedrale, 
ma abbiamo un altro motivo 
per rallegrarci: è la solennità 
liturgica di oggi, l’Annuncia-
zione del Signore!

L’angelo Gabriele annun-
cia a Maria che per opera 
della Spirito Santo concepirà 
il Figlio di Dio, il quale assu-
merà la nostra carne e verrà 
a porre la sua tenda in mezzo 
a noi. Con il suo sì alla pro-
posta dell’angelo, Maria per-
mette a Dio di ricostruire la 
relazione tra l’essere umano e 
il suo Creatore e dona al Fi-
glio di Dio la casa in cui porre 
degna dimora. L’Annuncia-
zione svela che le promesse 
fatte nell’Antico Testamento 
si stanno compiendo e ogni 
avversità e sterilità viene su-
perata, perché “nulla è impos-
sibile a Dio” (Lc. 1,37).

E’ l’annuncio di cui ha 
bisogno non solo la città e la 
Diocesi, ma il mondo intero, 
l’annuncio che Dio governa 
i destini della storia, che ci 

vuole bene, ci accompagna e 
non ci abbandona. L’annun-
cio che Egli, nella sua infi nita 
maestà e gloria, ha voluto che 
l’intero disegno di salvezza 
dipendesse dalla libera ade-
sione di una giovane donna 
di Nazareth, rivelando un’u-
miltà e delicatezza pari alla 
sua insondabile grandezza e 
gloria. Queste ultime dunque 
si rivelano proprio attraverso 
l’umiltà e la delicatezza, in 
questo procedere nella storia 
con interventi tanto decisivi 
e puntuali, quanto - per così 
dire - eseguiti in punta di pie-
di, nel silenzio e nel nascon-
dimento.

Il destino di ogni essere 
umano è dipeso dalla rispo-
sta di Maria all’Angelo. La più 
umile delle creature ha reso 
possibile la più gloriosa im-
presa che mai sia stata pensa-
ta e portata a termine. Maria 
ha consentito al Creatore di 
farsi creatura e alla creatura 
di unirsi al suo Creatore, di 
essere da Lui salvata e innal-
zata. Se pensiamo a quanto 
ogni persona è debitrice ver-
so la Vergine Maria, al ruolo 
singolare che Ella ha avuto 
nel disegno della salvezza, più 
facile sgorgherà la preghiera e 
più consapevole sarà la devo-
zione e il ringraziamento.

L’Annunciazione apre un 
nuovo orizzonte, dove il ter-
remoto provocato dal peccato 
perde la sua forza distruttiva, 
perché viene aperta la via alla 
restaurazione della relazione 
tra l’uomo e Dio e tra l’essere 
umano e il suo prossimo.

Ecco il Vangelo, la Buona 
Notizia che rallegra, illumina 
e riscalda i cuori e le menti! 
Essa pone un argine inva-
licabile ad ogni tragedia e 
stortura - che pur persistono 
in questo mondo - e le con-
segna alle loro giuste propor-
zioni, perché non invadano 
tutta l’esistenza, privandola di 
senso, di direzione, di gioia e 
di verità. Dopo che Maria ha 
dato il suo assenso al proget-
to divino, nessuna ombra, per 
quanto oscura, potrà soff oca-

Eminenze, Caro Monsi-
gnor Francesco Cavina 

e confratelli nell’Episcopato, 
Signor Ministro Galletti, Si-
gnor Presidente della Regio-
ne Emilia Romagna, Signori 
Sindaci, Distinte Autorità ci-
vili e militari

Cari sacerdoti, religiosi e 
religiose, Cari fratelli e sorelle 
nel Signore,

Sono lieto di essere qui in-
sieme a voi per la felice occa-
sione della solenne riapertura 
della vostra bella Cattedrale 
dedicata a Santa Maria As-
sunta, gravemente danneg-
giata dal terremoto del mag-
gio 2012.

La mia presenza anticipa 
di una settimana quella del 
Santo Padre Francesco, che 
vi state preparando a ricevere 
con grande aff etto e grande 
entusiasmo. Egli, come Suc-
cessore di Pietro nella Catte-
dra romana, viene a confer-
marvi nella fede, a portarvi il 
messaggio di speranza sem-
pre attuale che si sprigiona 
dal Vangelo, ad essere con-
creto segno di vicinanza e 
solidarietà per quanto questa 
zona ha soff erto e a ringra-
ziare il Signore per la solerzia 
dell’opera di ricostruzione e 
di ritorno alla normalità.

La città e la Diocesi di 
Carpi da oggi dispongono 
nuovamente della loro Chie-
sa madre. E’ bello vedere 
una comunità intera che fa 
festa perché la sua Cattedra-
le restaurata viene riaperta e 
torna ad essere luogo dove la 
presente generazione alimen-
ta la sua fede nel confronto 
con quella delle generazioni 
che l’hanno preceduta e con il 
loro peculiare modo di espri-
merla nella cultura, nell’arte e 
nella vita.

Nella Cattedrale il Vesco-
vo, successore degli Aposto-
li, esercita la sua funzione di 
insegnare e presiedere alla 
vita liturgica e pastorale del-
la Chiesa locale a lui affi  data. 
Nel medesimo tempo essa, 
aff acciandosi su una delle 
principali piazze della cit-
tà, intende anche essere un 
ponte di dialogo con l’intera 
società, perché ciascuno, a 
partire dalle proprie respon-
sabilità e dal proprio ruolo, 
si disponga a cooperare con 
tutti per assicurare il bene co-
mune.

La presenza di tanti Ve-
scovi e sacerdoti e delle Auto-
rità civili - che ringrazio per 

la loro fattiva collaborazione 
- vuole signifi care la parteci-
pazione corale della Chiesa 
e della cittadinanza a questo 
momento gioioso. Vogliono 
anche signifi care che il terre-
moto, come altri drammi che 
possono scuotere la società, 
con i loro lutti e devastazio-
ni, non hanno l’ultima parola. 
Con l’aiuto del Signore e per-
severando con operosità e co-
raggio, la vita rinasce, le ferite 
si cicatrizzano e si ritorna a 
camminare insieme, a spera-
re, a progettare e a costruire.

A volte, invece, preva-
le la tentazione di insistere 
solo sul male, sul negativo e 
perfi no di spettacolarizzare 
le tragedie. Dall’altra parte, 
si è restii a celebrare gli av-
venimenti gioiosi, si riserva 
poca enfasi e spazio ai gesti 
di bontà e al bene compiuto 
ogni giorno da tanti uomini e 
donne di buona volontà.

Ripetere incessantemente 
ciò che non va, non funziona, 
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re la speranza e impedire di 
avviare coraggiose e generose 
imprese o guardare con occhi 
limpidi e gioiosi alla vita che 
nasce e all’avvenire.

Celebriamo, perciò, la 
bellezza del tempio restau-
rato, del luogo dove possia-
mo celebrare l’Eucaristia e 
adorare il Signore presente 
nel Sacramento. Ciò diven-
ga l’occasione per riscoprire 
la centralità, non delle pie-
tre, ma della pietra testata 
d’angolo del Tempio, ossia di 
Cristo che lo abita, facendolo 
diventare sacro.

La riapertura del tempio 
di pietra sarà tanto più signi-
fi cativa quanto più riaprire-
mo anche i cuori e le menti 
a Cristo, al suo messaggio di 
pace, di salvezza, di gioia, di 
autentica liberazione, se noi, 
che siamo tempio dello Spi-
rito Santo (cf. 1Cor 6,19) ci 
lasceremo ammaestrare dal 
Vangelo e dalla sua sapienza 
che consola, fortifi ca e libera. 
Se entreremo, singolarmente 
e comunitariamente, in que-
sta casa per incontrare con 
frequenza il Signore e per 
ascoltare la sua Parola.

Ci è di esempio la Ver-
gine Maria, che si è affi  data 

totalmente alla volontà di 
Dio e - proclamandosi serva 
del Signore - ne è divenuta la 
Madre. Il brano del Vangelo 
di Luca ora letto non è gene-
rico e indistinto. Al contrario 
è ben circostanziato. Vengo-
no citati la Galilea, Nazareth, 
la casa di Davide, Giuseppe, 
Giacobbe, Maria ed Elisabet-
ta, sua cugina. Non è un lin-
guaggio mitologico-fi abesco 
che vuole veicolare sempli-
cemente un messaggio mo-
rale. Dietro quei nomi c’è un 

avvenimento reale, accaduto 
in un determinato momento 
della storia e in un preciso 
luogo, che però è destinato ad 
avere conseguenze universa-
li, perché annuncia l’evento al 
tempo stesso più atteso e più 
insperabile, quello di Dio che 
viene ad abitare con noi, che 
si fa piccolo e vuole dipende-
re dalle nostre cure.

Se Dio si fa piccolo per 
noi, l’unica via per farci gran-
di è quella di servire il pros-
simo e, in modo speciale, i 

piccoli e i poveri, diventando 
testimoni credibili del suo 
amore. In tal modo suscite-
remo negli uomini e nelle 
donne del nostro tempo la 
domanda su quale sia la fonte 
di quella luce e di quella forza 
che - pur nelle diffi  coltà e nei 
nostri limiti - ci muove. Essi 
saranno attratti verso Cristo, 
fonte inesauribile dalla quale 
proviene ogni bene. L’evange-
lizzazione sarà tanto più effi  -
cace e profonda, quanto più 
evangelizzeremo noi stessi, 
quanto più, con la preghiera 
e la carità, ci incamminere-
mo verso la santità. Questa è 
la lezione che ci off re il Santo 
Padre Francesco, con l’esem-
pio della sua vita, con le sue 
parole ed i suoi gesti.

Chiediamo al Signore di 
essere motivo di speranza e 
di benedizione per quelli che 
incontriamo, di diventare 
uno specchio che rifl ette la 
luce che viene da Gesù e un 
segnale che conduce al bene.

Basta prendere sul serio il 
nome di cristiani che abbia-
mo ricevuto nel battesimo. 
Basta accogliere con grati-
tudine l’annuncio di Cristo 
e annunciarlo a nostra volta 
al prossimo con la vita e la 
parola. Basta mettere in pra-
tica l’insegnamento del Papa, 
il quale ci invita ad uscire, a 
raggiungere le periferie ge-
ografi che ed esistenziali, a 
decentrarci da noi stessi per 
centrarci in Dio e nel prossi-
mo.

E’ suffi  ciente imitare Ma-
ria, che, come aff erma Papa 
Francesco, “si è lasciata con-
durre dallo Spirito, attraverso 
un itinerario di fede, verso un 
destino di servizio e fecon-
dità” (Evangelii Gaudium, 
287). “Fissiamo” perciò “lo 
sguardo su di Lei, perché ci 
aiuti ad annunciare a tutti il 
messaggio di salvezza e per-
ché i nuovi discepoli diventino 
operosi evangelizzatori” (ib.).

Così sia!

Cardinale Pietro Parolin

L’Ensemble Symphony Orchestra e la 
Messa dell’Incoronazione di Mozart
Suggestioni musicali in do maggiore

L’Ensemble Symphony Orchestra & Choir diretti dal 
maestro Giacomo Loprieno hanno eseguito la Messa 
dell’Incoronazione di Wolfgang Amadeus Mozart in do 
maggiore K 317. Da notare che fu composta il 23 marzo 
1779, quasi in coincidenza con la data di inaugurazione 
della cattedrale e nello stesso anno in cui fu istituita la Dio-
cesi di Carpi. Si colloca in un periodo particolare della vita 
di Mozart, segnato da insuccessi e delusioni musicali ed 
umane. La tonalità di do maggiore, che caratterizza la Mes-
sa, sembra evocare uno stato d’animo distaccato da quello 
reale del compositore; ci restituisce, in realtà, una grande 
maturità del genio di Salisburgo che bene coniuga i senti-
menti interiori al genio musicale che lo pervade. Suddivi-
sa nello stile classico, la Messa presenta il tipico ordinario 
(Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus Benedictus, Agnus Dei), che 
è stato sapientemente interpretato, in alternanza al coro dai 
solisti Silvia Pantani (soprano), Cecilia Bagatin (contral-
to), Federico Bulletti (tenore), Simone Simoni (basso). Ha 
guidato l’assemblea nei canti il maestro Alessandro Pivetti. 
Apprezzato il suono dell’organo, recentemente pulito e ri-
portato al perfetto funzionamento. Una fusione perfetta di 
più componenti musicali e vocali che ha senza dubbio reso 
ancora più sentita la partecipazione dei fedeli alla celebra-
zione ed aiutato alla preghiera ed alla meditazione.

B. A.

LITURGIA

Cardinale Giuseppe Betori, Monsignor Francesco Cavina,
Cardinale Pietro Parolin, Cardinale Angelo Bagnasco, Cardinale Carlo Caffarra
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In questa storia fatta di
Vangelo c’è la nostra Italia

CATTEDRALE Gli interventi dei cardinali Bagnasco, Betori e Caffarra.
Il loro grazie per l’invito a partecipare alla celebrazione

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Guida agevolazioni per ristrutturazione edilizia 2017
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato Online la guida 

2017 contenente le novità dell’ultima legge di bilancio ine-
renti il bonus fi scale per gli interventi di ristrutturazione 
edilizia, acquisto di mobili ed elettrodomestici e misure 
antisismiche. Un utile vademecum per conoscere modalità, 
requisiti e regole che ti permetteranno di godere delle de-
trazioni.

• Ristrutturazione edilizia detrazioni fi scali 2017
La legge di bilancio 2017 (legge n. 232 dell’11 dicem-

bre 2016) ha prorogato al 31 dicembre 2017 la possibilità 
di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%) per gli 
interventi di ristrutturazione edilizia, confermando il limite 
massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Dal 
1° gennaio 2018 la detrazione tornerà alla misura ordinaria 
del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

Le agevolazioni Irpef sui lavori di ristrutturazione edili-
zia sono rivolte alle seguenti categorie di benefi ciari:

o Le persone fi siche, intesi come proprietari o “tito-
lari di diritti reali sull’immobile” (anche semplici inquilini); 
questi ultimi dovranno tuttavia farsi carico delle spese se 
vorranno avere accetto alle detrazioni fi scali.

A+ (A per i forni), fi nalizzati all’arredo di immobili ogget-
to di ristrutturazione. Per questi acquisti sono detraibili le 
spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 di-
cembre 2017. Dal 2017, tuttavia, la detrazione è consentita 
solo se l’intervento di ristrutturazione edilizia è iniziato in 
data non anteriore al 1° gennaio 2016.

• Interventi antisismici detrazione
Infi ne, riguardo alle spese sostenute per interventi di 

adozione di misure antisismiche, la nuova fi nanziaria ha 
previsto, oltre alla proroga delle detrazioni fi no al 31 di-
cembre 2021, nuove e più specifi che regole per poterne 
usufruire, diff erenziandole a seconda del risultato ottenuto 
con l’esecuzione dei lavori, della zona in cui si trova l’im-
mobile e della tipologia di edifi cio. Per i lavori antisismi-
ci, la detrazione viene erogata in 5 anni. Inoltre, quando 
la realizzazione degli interventi produce una riduzione del 
rischio sismico che determini il passaggio a una classe di 
rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% 
della spesa sostenuta, se dall’intervento deriva il passaggio 
a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella 
misura dell’80%.

La Segreteria Fnp Cisl Emilia Centrale 

o Familiare convivente (anche con unione civile, legge 
76/2016) del titolare o possessore dell’immobile, purché siano 
al convivente intestati pagamenti e fatture; ciò è previsto an-
che nel caso in cui “le abilitazioni comunali siano intestate al 
proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce 
della detrazione”.

• Detrazioni fi scali mobili 2017
Prorogata anche la detrazione del 50% per l’acquisto di 

mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla 

Ha parlato a braccio al 
termine della celebra-

zione di sabato 25 marzo il 
cardinale Angelo Bagnasco, 
presidente della Conferen-
za episcopale italiana e del 
Consiglio delle Conferenze 
episcopali d’Europa (Ccee). 
Palpabile la sua emozione 
per “un momento solenne e 
commovente insieme - ha af-
fermato a nome dei Vescovi 
italiani - che viene a coronare 
un lungo tempo di fatiche, di 
speranze, di trepidazioni e di 
grande lavoro. Grazie, Eccel-
lenza carissima, monsignor 
Cavina, per averci fatto par-
tecipare a questa celebrazione 
così importante per Lei e per 
la sua comunità”. In questi 
cinque anni, ha proseguito ri-
volgendosi al Vescovo di Car-
pi, “Lei come padre e pastore 
non è rimasto solo ma le isti-
tuzioni, i volontari, tanta gen-
te di buona volontà e di buon 
cuore e anche noi vescovi ita-
liani abbiamo cercato di es-
serle vicino”. Dunque, “ci pia-
ce vedere il coronamento di 
questa giornata, che ci off re la 
Cattedrale splendida e rispri-
stinata per il bene del nostro 
popolo - perché abbiamo bi-
sogno di un luogo dove pos-
siamo meglio vedere, tocca-
re, la presenza del Signore -, 
proprio nella corona appena 
deposta sul capo della Santa 
Vergine. E vogliamo dirci - ha 
sottolineato il cardinale - che 
questo è il nostro Paese, que-
sta è la nostra Italia. Con le 
contraddizioni della persona 
umana, certo, ma anche con 
questo radicamento, con que-
sta passione che, soprattutto 
nei momenti di diffi  coltà, 
emerge nella consapevolezza 
di appartenere ad una storia 
fatta di Vangelo, della pietà 
popolare, delle espressioni 
più belle, dolci al nostro cuo-
re, come quelle che abbiamo 
visto questa mattina”. Un rin-
graziamento è stato espresso, 
infi ne, dal cardinale Bagna-

sco perché, ha aff ermato, “noi 
pastori qui presenti insieme 
ai nostri carissimi sacerdoti, 
attraverso questa celebrazio-
ne, siamo ancora una volta 
confermati e incoraggiati in 
quella vicinanza concreta e 
quotidiana alle nostre comu-
nità che il Santo Padre Fran-
cesco tanto ricorda e racco-
manda. La Chiesa italiana 
stretta intorno a lui e con lui 
- ha concluso il cardinale - 
vuole continuare e continua 
in questa missione di servire 
il popolo, che abbiamo visto 
qui stamattina e che è la ra-
gione della nostra vita. E’ una 
grazia poter servire la nostra 
gente come sacerdoti e come 
pastori”. 

Ricordando le popola-
zioni del Centro Italia
“Riaprire al culto questa 

bellissima Cattedrale - ha 
aff ermato a margine della 
celebrazione il cardinale Giu-
seppe Betori, arcivescovo di 
Firenze - signifi ca restituire il 
simbolo dell’identità religiosa 
e civile di questa città. Rap-
presenta la speranza mai de-
lusa di aff rontare anche gravi 
diffi  coltà, come quelle causa-
te dal terremoto, con l’aiuto e 
il sostegno del Signore. Dopo 
anni di restauro questo edifi -
cio torna ad essere il punto di 
riferimento della fede e luogo 
di incontro di tutta la comu-
nità di Carpi. Sono lieto di 
poter condividere questo mo-
mento di festa con il Vescovo 
e la popolazione di Carpi, me-
more anche delle soff erenze 
che la mia Chiesa di origine, 
la Diocesi di Foligno, ha do-
vuto subire in particolare con 
il terremoto del 1997, eventi 

calamitosi recentemente rin-
novati, sia pure in forme assai 
più lievi, nei mesi scorsi, con 
la conseguente nuova chiu-
sura di quella Cattedrale. La 
condivisione assume ulterio-
re motivo nella vicinanza che 
la Caritas della mia Chiesa 
di Firenze e quelle delle altre 
Chiese della Toscana hanno 
potuto assicurare alle popo-
lazioni di questa Diocesi di 
Carpi dopo gli eventi sismici 
del maggio 2012”.

La Cattedrale
è il luogo santo
“Sono profondamente uni-

to alla gioia che vive Sua Ec-
cellenza Monsignor Francesco 
Cavina con tutti i suoi fedeli 
– si è così espresso il cardina-
le Carlo Caff arra, arcivescovo 
emerito di Bologna -. So quan-
to è stato doloroso lo sfregio 
gravissimo causato dal sisma 
alla sua Cattedrale, e doverla 
chiudere. La Cattedrale per 
una Chiesa particolare non è 
una delle tante chiese. E’ il sim-
bolo massimamente espres-
sivo della comunità cristiana 
unita in Cristo al suo Vescovo. 
E’ il luogo santo, come dice il 
nome, nel quale il Vescovo, 
Maestro autentico della fede 
da credere e da vivere, guida i 
suoi fedeli ai pascoli della vita 
eterna. Ringrazio il Signore e 
Sua Eccellenza di avermi fat-
to dono di poter partecipare a 
così grande festa, che segnerà 
la storia di Carpi”.

Not

Grazie alla disponibilità 
dei cardinali Parolin, Bagna-
sco, Caff arra e Betori, è stato 
possibile organizzare, come 
si suol dire, al volo una bre-
ve conferenza presso la sala 
stampa allestita alla sala Duo-
mo. I giornalisti hanno così 
potuto rivolgere alcune do-
mande ai cardinali, accompa-
gnati da monsignor Cavina, 
sull’evento appena vissuto. 

“Ciò che ho sentito dal 
primo momento del mio ar-
rivo qui - ha aff ermato il car-
dinale Parolin - è che Carpi è 
una città gioiosa perché sente 
suo il Duomo, lo sente parte 
della sua storia. E questo sen-
timento ha riempito anche il 
mio cuore”. 

“Porterò con me l’imma-
gine di un popolo - ha ri-
sposto il cardinale Bagnasco 
- che si stringe intorno al suo 
Pastore e ai sacerdoti per fare 
festa per la casa comune di 
tutta la città, per questa bel-
lezza recuperata”. 

Citando, Giovannino 

In conferenza stampa con i quattro cardinali

Gioia e speranza i 
“souvenir” di Carpi

INCONTRI

Guareschi e il suo don Ca-
millo, il cardinale Caff arra ha 
sottolineato come a Carpi si 
veda bene “il grande popolo 
emiliano”. Anche se quest’ul-
timo “viene presentato sem-
pre, e in parte con verità, 
come completamente seco-
larizzato, nell’evento di oggi 
abbiamo visto che la fonte 
sotterrata riesce a rompere gli 
impedimenti e a zampillare”. 

“Io sono originario di Fo-
ligno - ha ricordato il cardi-
nale Betori - e da novembre 
la Cattedrale di questa città è 
nuovamente chiusa a seguito 
del terremoto. Oggi abbiamo 
ricevuto un grande messag-
gio: si può rinascere, nelle 
tante competenze e dedizioni 
che la nostra gente sa dare, 
ma soprattutto nel ritrovar-
si intorno al bene comune. 
L’Umbria e le regioni del 
Centro Italia possono avere 
speranza da questo evento 
carpigiano”.

Not

Cardinale Angelo Bagnasco
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CATTEDRALE Una giornata di festa per la riapertura del Duomo. Oltre cinque 
mila persone in piazza Martiri per partecipare agli eventi

Chiusura con il sorriso
Maria Silvia Cabri

Una autentica festa, sen-
za fi ne e che rimarrà 

impressa nella memoria. 
Questa è stata la giornata di 
sabato 25 marzo per tutti i 
carpigiani e le oltre cinque-
mila persone che hanno vo-
luto partecipare all’evento 
della riapertura della Catte-
drale. Dopo la celebrazione 
della cerimonia, la festa è 
proseguita in piazza Martiri: 
sotto i portici è stato allestito 
un unico, continuo, lunghis-
simo tavolo apparecchiato di 
bianco e blu, con ricamato 
il logo della riapertura “Vita 
Semper Vincit”. Un ricco 
buff et con i prodotti e le ec-
cellenze del territorio, donati 
dalle aziende e dai comuni 
che hanno voluto partecipare 
all’evento, gestito con profes-
sionalità e competenza dagli 
allievi dell’istituto professio-
nale Nazareno e dagli scout 
della zona Agesci di Carpi. 

La festa è proseguita nel 
primo pomeriggio con l’esi-
bizione della Compagnia dei 
Falconieri, palese richiamo 
alla leggenda di Re Astolfo 
e alle origini di Carpi, e l’e-
sposizione di alcuni di questi 
volatili nel cortile d’onore di 
Palazzo Pio.

Sempre nel cortile di Pa-
lazzo sì è svolta l’iniziativa 
dal titolo “Nonno insegna-
mi a giocare con i giochi di 
una volta”, che ha messo a 
disposizione una serie di at-
tività ricostruite secondo la 

In serata, dopo le 19, il fi -
nale di chiusura della festa, 
articolato in due momenti: 
innanzitutto il videomapping 
(realizzato dalla Prestige 
eventi di Raff aele De Rossi), 
ovvero la proiezione di un vi-
deo, accompagnata da brani 
musicali, sulla facciata della 
Cattedrale, con suggestive 
immagini che ripercorrono 
momenti importanti non 
solo della storia del Duomo 
ma anche della città, con par-
ticolare riguardo all’esperien-
za del terremoto.

Contemporaneamente, 
i fuochi pirotecnici hanno 
portato a conclusione la gior-
nata, tra la gioia e la parteci-
pazione delle tantissime per-
sone.

INIZIATIVE

Percorso per immagini della Cattedrale
Prosegue la mostra fi no al 2 aprile

A fi anco del Vescovo, han-
no concelebrato la funzione 
monsignor Rino Bottecchi, 
parroco del Duomo, mon-
signor Guido Todeschini, 
direttore di Telepace (che ha 
trasmesso in diretta la cele-
brazione, ndr), e monsignor 
Wladyslaw Pasiut, parroco 
di Szczepanòw in Polonia. 
Alla messa ha infatti parte-
cipato una delegazione di 
oltre 60 persone della cittadi-
na polacca: nel luglio scorso 
il Vescovo e i 200 ragazzi di 
Carpi che hanno partecipato 
alla Giornata mondiale della 
gioventù sono stati ospitati 
appunto dal parroco e dalle 
famiglie della cittadina po-
lacca. “Da quella esperienza 
– ha commentato monsignor 
Cavina durante la messa – i 
nostri giovani hanno portato 
a casa, arricchito, il concetto 
di ‘accoglienza’. È un dono 
per noi ricambiare quello che 
abbiamo ricevuto”. Alcuni 
rappresentanti della comu-
nità, vestiti con i loro abiti 
tipici, hanno portato doni al 
vescovo: tra questi un’imma-
gine di San Stanislao, patro-
no della Polonia. Monsignor 
Cavina ha donato a monsi-
gnor Pasiut una riproduzione 
in ceramica della Madonna 
Assunta in Cielo, in segno di 
riconoscenza  e a suggello del 
legame spirituale tra le due 
Diocesi. Presenti alla messa 
anche molti fedeli provenien-
ti dalla Germania, che hanno 
prestato aiuto e soccorsi du-
rante il sisma del 2012. Tra 
applausi, gioia e i canti delle 
corali cittadine riunite, la pri-
ma Messa del vescovo ha ri-
echeggiato tra le magnifi che 
volte del Duomo. 

M.S.C.

Domenica mattina, all’in-
domani dell’evento tanto 
atteso, la riapertura della 
Cattedrale del 25 marzo, si 
respirava ancora aria di fe-
sta, tra i molti carpigiani e 
fedeli presenti sul sagrato 
del Duomo. Ed è stato un 
risveglio di gioia anche per 
il Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina: come riporta 
Avvenire, “la riapertura del-
la Cattedrale è stata segnata 
anche da un duplice, inedito, 
messaggio augurale inviato a 
monsignor Cavina da Papa 
Francesco e da Papa emerito 
Benedetto XVI”. Papa Fran-
cesco, riprendendo la lette-
ra inviata al nostro vescovo 
per annunciare la sua visita a 
Carpi, si dice “spiritualmente 
vicino all’evento” ed esprime 
la sua riconoscenza a quanti 
hanno reso possibile l’ope-
ra di ripristino del Duomo, 
“Chiesa madre della Diocesi 
di Carpi”. Il Pontefi ce ha poi 
rivolto un “pensiero speciale” 
al “venerato fratello” vescovo 
di Carpi, cui riconosce la co-
stante vicinanza alla popola-
zione e l’impegno speso per 
la riapertura della cattedrale 
e degli altri edifi ci religiosi. 
Parimenti aff ettuosa la lette-
ra inviata al vescovo dal Be-
nedetto XVI: come riporta 
Avvenire, il Papa emerito ri-
corda la sua visita a Rovereto 
il 26 giugno 2012, e ha ga-
rantito il suo “orante ricordo 
perché nel rinnovato edifi cio 
sacro si realizzi la costruzio-
ne spirituale di Cristo”. 

Con nel cuore queste 
parole di stima e vicinan-
za, monsignor Cavina ha 
celebrato il 26 marzo, alle 
10.30, la sua “prima” mes-
sa nel Duomo ritrovato, alla 
presenza di tantissimi fedeli. 

Emozione e partecipazione per la “prima” 
Messa del Vescovo dopo la riapertura. 
Presente una delegazione polacca

Di nuovo insieme
nella casa del Signore

CATTEDRALE

tradizione popolare di varie 
regioni d’Italia.

Grande successo per 
l’appuntamento di metà po-
meriggio, con lo spettacolo 

di sbandieratori, musici e 
giocolieri del gruppo della 
“Maestà della battaglia”, con 
un corteo partito da corso 
Alberto Pio verso la piazza. 

Proseguirà fi no a domenica 2 aprile, 
accompagnando così la visita del Santo 
Padre, la mostra “Percorso per immagini 
della Cattedrale di Carpi”, promossa, in 
occasione della riapertura della Catte-
drale, dalla Diocesi di Carpi in collabora-
zione con l’associazione Carpi C’è. Qua-
si 200 sono gli esercenti che espongono 
in vetrina un’immagine fotografi ca del 
Duomo, dalle più antiche risalenti alla 
fi ne dell’ottocento, fi no ad oggi, con par-
ticolare riferimento agli eventi principali 
che hanno interessato la città.

Il percorso si sviluppa lungo ventitré 
strade e piazze. Chi percorre l’itinerario 
della mostra è invitato a cogliere e ad ap-
prezzare il valore di un edifi cio che, oltre 
ad essere innanzitutto la Chiesa madre 
della Diocesi, è un “organismo” profon-
damente radicato nel tessuto cittadino.
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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Campagna abbonamenti 2017

Aiutaci a comunicare
la nostra Chiesa

Sostienici con il tuo abbonamento

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

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

http://notizie.ita.newsmemory.com

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

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

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

Abitare!

ANNIVERSARI Il 2 aprile di dodici anni fa la morte di Karol 
Wojtyla

Giovanni Paolo II, il 
papa diventato santo
Tre immagini, più delle 

altre, si legano al ricordo 
di Karol Wojtyla, papa Gio-
vanni Paolo II: quella della 
sua presentazione davanti 
ai fedeli, dalla fi nestra della 
basilica di san Pietro, il 16 
ottobre del 1978 e il suo “se 
sbaglio mi corrigerete”; quel-
le, terribili, dell’attentato nel-
la stessa piazza, i colpi esplosi 
da Ali Agca, il 13 maggio del 
1981, e, infi ne, quelle dolo-
rose dell’annuncio della sua 
morte: “Carissimi fratelli e 
sorelle, alle 21.37 il nostro 
amatissimo Santo Padre Gio-
vanni Paolo II è tornato alla 
Casa del Padre…”.

Era il 2 aprile del 2005, 
esattamente dieci anni fa; la 
fi ne di un papato lunghissi-
mo, 27 anni, fatto di una ca-
tena di tante altre immagini 
signifi cative e fondamenta-
li nella storia della Chiesa. 
Come il monito ai mafi osi, 
sulla spianata dei templi, il 
3 agosto 2007 a Agrigento: 
“Pentitevi, verrà un giorno il 
giudizio di Dio”.

Un Papa “speciale”, aman-
te dello sport, il pontefi ce 
amato dai giovani, per i quali 
istituì, nel 1985 la Giornata 
mondiale della gioventù, con 
milioni di ragazzi, i “papa 
boys” a riempire le piazze in 
tutto il mondo.

Fu apostolo in tutto il 
mondo, coi suoi 104 viaggi 
per portare ovunque la voce 
di Cristo “Non abbiate pau-
ra! Aprite, anzi, spalancate le 
porte a Cristo! Non abbiate 
paura!”, e il suo amore, par-
ticolare, per Maria, la madre 
i Gesù: “Ti rinnovo, per le 
mani di Maria, Madre ama-
ta, il dono di me stesso, del 
presente e del futuro: tutto 
si compia secondo la tua vo-
lontà perché possiamo con 
Te procedere sicuri, verso la 
casa del Padre. Amen!”.

Un pellegrinaggio, nel 
mondo contro i vizi della 

società moderna, contro gli 
eccessi del capitalismo e le 
brutalità del totalitarismo 
comunista, che contribuì a 
abbattere. “Voi non vi rasse-
gnerete ad un mondo in cui 
altri esseri umani muoiono 
di fame, restano analfabeti, 
mancano di lavoro”, disse. 
“Voi difenderete la vita in 
ogni momento del suo svi-
luppo terreno, vi sforzerete 
con ogni vostra energia di 
rendere questa terra sempre 
più abitabile per tutti”.

Fu l’artefi ce del dialogo tra 
le religioni; il 27 ottobre 1986 
organizzò ad Assisi una gior-
nata di incontro tra le grandi 
religioni, indetta da Giovanni 
Paolo II.

Ventisette anni ricchi di 
episodi legati da un fi lo co-
mune, la riscoperta del valo-
re evangelico della missione 
della Chiesa cattolica, che 
Karol Wojtyla seppe rappre-
sentare in un modo indelebi-
le nella memoria e nel cuore 
dei fedeli.

Quindi, la malattia e la 
volontà ferrea di proseguire 
la sua missione fi no all’ulti-
mo, di portare la “sua” croce 
fi no alla fi ne, nonostante le 
sempre più evidenti diffi  coltà 
a muoversi, a parlare.

L’ultima apparizione in 
pubblico avvenne il 30 mar-
zo del 2005, ma il Papa non 
riusciva a farsi capire e non 
nascose un moto di stizza; il 
2 aprile successivo, era un sa-
bato, l’annuncio della morte 
ai settantamila fedeli raduna-
ti tra le colonne del Bernini. 
Immediato si levò l’invoca-
zione “Santo subito”, che la 
Chiesa ha ascoltato.

Il 1° maggio 2011 è sta-
to proclamato Beato dal suo 
successore, Joseph Ratzinger, 
Benedetto XVI, e il 27 aprile 
2014 il nuovo Papa, France-
sco, comunica al mondo la 
sua santifi cazione.

EC

Il Vescovo ha celebrato la messa nel primo 
anniversario della morte di don Ivo Silingardi

Sentirsi vicini

ANNIVERSARI

E’ passato un anno dalla 
sua scomparsa, ma il segno 
che ha lasciato è indelebile. 
È stata celebrata lo scorso 
27 marzo presso la chiesa di 
Santa Croce la Santa Messa in 
occasione del primo anniver-
sario della morte di don Ivo 
Silingardi. La gremita assem-
blea di fedeli ha seguito con 
emozione e partecipazione 
la funzione religiosa, conce-
lebrata dal Vescovo monsi-
gnor Francesco Cavina, da 
don Nicola, don Adamo e 
don Andrea Zuarri. Tantissi-
mi i suoi “ragazzi” presenti: 

“Durante l’omelia - racconta 
Sergio Zini, presidente del-
la cooperativa Nazareno – il 
Vescovo ha ricordato don Ivo 
in modo aff ettuoso e com-
movente. Le sue parole sono 
state di gioia e conforto per 
noi”. Don Silingardi è morto 
il 25 marzo dell’anno scorso. 
Come sempre ricorda mon-
signor Rino Bottecchi, par-
rocco della Cattedrale, “don 
Ivo amava i segni, le coinci-
denze”: è morto il 25 marzo, 
di Venerdì Santo, il giorno in 
cui la Chiesa commemora la 
passione terrena e la croci-

fi ssione di Gesù Cristo. Ma 
il 25 marzo è anche il giorno 
dell’Annunciazione dell’ar-
cangelo Gabriele alla Madon-
na. Non accadeva dal 2005 
che le due date coincidesse-
ro e perché questa sovrap-
posizione avvenga di nuovo 
dovranno passare 141 anni. 
E il 25 marzo di quest’anno, 
primo anniversario della sua 
morte, la Cattedrale di Carpi 
è stata riaperta al culto.

m.s.c.

don Ivo Silingardi
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“Attenti al bullismo. Oggi 
promettete di non farlo più” 

PAPA FRANCESCO Allo stadio San Siro a Milano l’incontro con 45 mila ragazzi

“C’è un fenomeno brutto 
che mi preoccupa in que-

sti tempi: il bullismo. Per fa-
vore state attenti. Nella vostra 
scuola, nel vostro quartiere, 
tra i vostri amici, vi prende-
te beff a di qualcuno? Oggi 
potete promettere al Papa di 
non farlo più e in silenzio 
potete prometterlo a Gesù”. 
Così Papa Francesco si è ri-
volto ai cresimandi, educato-
ri e giovani che aff ollavano le 
tribune dello Stadio San Siro 
lo scorso 25 marzo, ultima 
tappa della sua visita pastora-
le nell’Arcidiocesi di Milano.

Al suo ingresso, il Pon-
tefi ce è stato accolto da una 
folla festante e lui non ha 
negato un giro di campo a 
bordo della papamobile per 
far arrivare il suo saluto a 
tutti i presenti. Durante l’in-

contro, che in realtà è stato 
più un dialogo, il Papa “ve-
nuto dalla fi ne del mondo” 
ha risposto alle domande di 
alcuni ragazzi, dei genitori e 
dei catechisti.

All’incontro con il Pon-
tefi ce al Meazza hanno par-

tecipato 78.000 persone. I 
cresimandi erano 45.000, 
accompagnati dai loro ge-
nitori, padrini, madrine, ca-
techisti, educatori e respon-
sabili degli oratori. Presente 
anche una rappresentanza 
dei giovani che hanno rice-

vuto il sacramento della cre-
sima nel 2016. I partecipanti 
hanno indossato la tradizio-
nale pettorina secondo i set-
te colori delle zone pastorali 
della Diocesi.

EC

Fino al 2 aprile a Carpi la mostra
a cura della Migrantes diocesana

Mettersi in gioco
oltre le diversità

INIZIATIVE

Si è svolto domenica 26 
marzo, presso l’Auditorium 
Loria a Carpi, l’incontro di 
presentazione della mostra 
“Migranti, la sfi da dell’in-
contro” promossa dalla 
Commissione Migrantes 
della Diocesi di Carpi, in 
collaborazione con la Ca-
ritas diocesana, che è alle-
stita in questi giorni presso 
la Biblioteca Loria a Carpi. 
Sono intervenuti, fra gli al-
tri, monsignor Giancarlo 
Perego, direttore generale 
Fondazione Migrantes, e 
Edoardo Patriarca, vicepre-
sidente della Commissione 

parlamentare di inchiesta 
sul sistema di identifi cazio-
ne e trattenimento richie-
denti asilo.

La mostra sarà allestita 
fi no a domenica 2 marzo. 
Apertura della mostra presso 
la Biblioteca Loria (secondo 
piano): da martedì a sabato 
ore 9-20; domenica: ore 15-
19 (chiusura 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

I ragazzi di don Zeno
SPETTACOLI Dal 5 al 7 aprile il musical di Nomadelfi a a Bologna

Da mercoledì 5 a venerdì 
7 aprile Nomadelfi a è a Bolo-
gna al Teatro “Il Celebrazio-
ni” (via Saragozza 234) con 
il musical “I ragazzi di don 
Zeno”. Questi le date e gli 
orari: mercoledì 5 aprile, ore 
21; giovedì 6 aprile, ore 21; 
venerdì 7 aprile, ore 21. 

Scritto da Franca De An-
gelis, diretto da Anna Cian-
ca, con le coreografi e di Pier-
luigi Grison e Sarah Lewis, lo 

spettacolo vuole ripercorrere 
- con dialoghi, canti e danze 
- la storia di don Zeno e di 
Nomadelfi a per riproporre 
all’uomo di oggi le eterne do-
mande sul senso della vita e 
sul futuro dell’uomo.

La vivacità di 87 interpre-
ti, fi gli e adulti di Nomadel-
fi a, vuole mettere in luce la 
forza del Vangelo e off rire, a 
credenti e non, un messaggio 
di speranza.

E’ possibile vedere il trai-
ler, cercando su YouTube: “i 
ragazzi di don Zeno Noma-
delfi a musical”.

L’ingresso sarà libero, tut-
tavia per garantire una ordi-
nata e sicura partecipazione è 
prevista la prenotazione tra-
mite modulo on line sul sito 
www.nomadelfi a.it

Info Roberto mail: mu-
sica@nomadelfi a.it cell: 389 
4271621

Secondo 
Anniversario

Angela
Freddi

in Caruso

Ricordano la cara 
Angelina

con affetto e nella 
preghiera il marito 

Carmine, con le 
fi glie Emanuela e 

Paola, e la comunità 
parrocchiale di San 
Giuseppe Artigiano.
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CATECHESI Meditazione del Vescovo Francesco sul Vangelo
della V Domenica di Quaresima

In Gesù la resurrezione 
e la vita

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

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

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

IL RESPIRO DELL’ANIMA

Signore,
l’universo è nelle tue mani 27,
anch’io sono nelle tue mani,
plasmami con la tua santa volontà,
rendimi docile ai tuoi insegnamenti
dal valore eterno 28,
donami una carità senza misura,
proprio come la tua nei nostri confronti.
La tua immagine e la tua somiglianza
siano impresse nel mio cuore e nella mia 
anima,
fi no alla tua imitazione perfetta,
come tu attendi da noi con infi nita mise-
ricordia.
Amen.

di Salvatore Porcelluzzi

27 All’unico Dio, nostro salvatore, per mezzo di Gesù 
Cristo nostro Signore, gloria, maestà, forza e poten-
za prima di ogni tempo, ora e per sempre (Giuda 
1,25).
28 «Tu hai parole di vita eterna» (Giovanni 6,68).

Il Signore è il re dell’universo, lo sorregge, gli 
dà vita, tutto gli appartiene. Egli si prende cura 
di tutto il creato, ma anche di me e di te. Ci sono 
contati perfi no i capelli del nostro capo. Il Padre 
Celeste ci ama uno ad uno, per Lui noi non sia-
mo una massa, ma ognuno di noi è una persona 
diversa da qualsiasi altra, originale e unica al 
mondo. Dio non fa di ogni erba un fascio come 
spesso facciamo noi, ma dà il giusto valore ad 
ogni singola Sua creatura. Impariamo dal Gran-
de Educatore a rispettare e a valorizzare l’unicità 
di ogni nostro prossimo.

Il re dell’universo

Il Vangelo di questa V 
domenica di Quaresima ci 
porta a Betania, un villaggio 
a circa tre Km da Gerusa-
lemme, sul versante orien-
tale del Monte degli Ulivi. In 
questo villaggio viveva Laz-
zaro insieme alle sue sorelle 
Marta e Maria. Si tratta di 
una casa che Gesù frequen-
tava abitualmente quando 
si recava nella Città Santa 
perché in essa poteva godere 
dell’amicizia sincera e gra-
tuita di questa famiglia, che 
riempiva di gioia e di pace il 
suo cuore. Il testo evangeli-
co, con grande delicatezza, 
ci informa, infatti, che Gesù 
amava Marta e sua sorella e 
Lazzaro.

Anche in questa casa, ad 
un certo momento, entra 
la soff erenza a causa di una 
malattia di Lazzaro. Gesù, 
nonostante l’amore che nu-
triva per queste persone vo-
lutamente - prima di presen-
tarsi alle sorelle che avevano 
sollecitato la sua presenza 
con le commoventi parole 
“Signore, ecco, colui che tu 
ami è malato” - attende che 
l’amico muoia.

E’ bello costatare che 
Gesù chiama l’evento più 
drammatico della vita uma-
na, la morte, “un sonno”. In 
questa prospettiva la tomba 
diviene il luogo dove uno 
riposa in attesa del risveglio 
defi nitivo, quando Cristo ci 
chiamerà a partecipare del-
la sua glo riosa vittoria sulla 
morte. Scrive l’Apostolo Pa-
olo nella prima lettera ai cri-
stiani di Filippi: “Noi credia-
mo, infatti, che Gesù è morto 
e resuscitato; così anche quelli 

che sono morti, Dio li radu-
nerà per mezzo di Gesù insie-
me con Lui” (4.14). Questa è 
la risposta che il Signore dà 
all’unico vero serio interro-
gativo della vita, quello della 
morte.

Tuttavia, la resurrezione 
dei corpi non è solo un even-
to futuro, ma una realtà che 
ci raggiunge fi n da ora. E’ la 
novità che Gesù ci chiede di 
accogliere quando dichiara: 
“Io sono la resurrezione e la 

vita; chi crede in me, anche 
se muore vivrà”. La vita di 
cui Cristo parla e di cui noi 
siamo già partecipi è la vita 
divina che ci viene comuni-
cata con la fede. Infatti, un 
uomo che crede in Cristo e 
alla sua Parola vive una vita 
nella gioia, nell’amore e nella 

speranza.
Per dimostrare che pos-

siamo credere alle sue paro-
le, Gesù opera un miracolo 
straordinario: richiama alla 
vita l’amico. La resurrezione 
di Lazzaro è l’ultimo mira-
colo di Gesù prima di venire 
arrestato e rappresenta il ten-

tativo estremo di convincere 
gli ebrei della sua divinità e 
ad accogliere la sua Parola 
di verità e di vita. Lo scopo 
di questo miracolo è quello 
di aiutarci, quindi, a cresce-
re nella fede e ad aderire a 
Cristo

Che cosa signifi ca cre-
dere? Signifi ca riconoscere 
che Gesù è l’inviato di Dio. 
In questo episodio sono ri-
cordati ventitré luoghi: la 
Giuda, Betania, la casa, la 
tomba, Gerusalemme e così 
via. Ma il centro di tutti que-
sti luoghi non è, malgrado 
le apparenze, la tomba, che 
pure attira la nostra atten-
zione e i nostri sguardi, ma è 
“un altro mondo”, quello del 
Padre, da cui Cristo viene. 
Ebbene, senza quel luogo là, 
il problema della morte non 
trova soluzioni razionali ac-
cettabili. 

+ Francesco Cavina 

Invochiamo l’aiuto di Gesù per poter realizzare il suo 
santo volere nella nostra vita. ChiediamoGli di renderci 
docili alla Sua Parola per mettere in pratica i suoi insegna-
menti. Domandiamo la grazia di vivere una carità senza mi-
sura, imitando il Suo modo di essere caritatevole verso tutti, 
nessuno escluso.   
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CONTROLUCE NELLO SPIRITO Prosegue la rubrica a cura
delle Monache del Cuore Immacolato

Preghiera, dialogo con 
Dio e motore della vita

Mi hanno sempre impres-
sionato i Vangeli che parlano 
del Giudizio fi nale in cui si 
parla di salvezza e di danna-
zione in base al metro dell’a-
more dimostrato verso il pros-
simo.  Allora a che serve la 
preghiera? E’ un optional? 

Federico, Carpi

Carissimo, la Sacra Scrit-
tura avverte che “ogni 

uomo deve rendere conto di 
se stesso davanti a Dio” (Rm 
14,22); infatti, quando l’a-
nima uscirà dal corpo sarà 
portata dinanzi al tribunale 
di Dio per essere giudicata 
dal Giudice eterno; in quel 
momento, non vi saranno 
né compagni, né parenti, né 
amici, ma ognuno sarà solo 
alla presenza di Dio e re-
sponsabile del suo operato, 
responsabile delle proprie 
scelte, se durante la vita ha 
preferito il bene o il male.

Gesù, che è Via, Verità e 
Vita, ci indica chiaramente 
che l’unico mezzo per salire 
in Paradiso è la carità. “Que-
sto è il mio comandamento: 
che vi amiate gli uni gli altri, 
come io vi ho amati” (Gv 15, 
12).

E San Paolo: “Queste dun-
que le tre cose che rimangono: 
la fede, la speranza e la carità; 
ma di tutte più grande è la ca-
rità!” (1 Cor 13, 13).

Dio, con il Battesimo, in-
fonde nell’anima lo Spirito 
Santo, lo Spirito d’Amore, il 
quale ci è stato donato per 
far germogliare e crescere in 
noi la carità, ossia la stessa 
vita divina. Egli è Colui che 
riproduce in noi gli stessi 
sentimenti di Cristo per farci 
diventare fi gli nel Figlio. 

Lo Spirito è la potenza in-

teriore che armonizza il cuore 
dell’uomo col Cuore di Cristo 
e muove ad amare i fratelli 
come li ha amati Lui quando 
si è curvato a lavare i piedi dei 
discepoli e soprattutto quan-
do ha donato la Sua vita per 
tutti. (Benedetto XVI, Deus 
caritas est, 19).

Quindi, se basta amare, a 
che serve pregare?

Dio parla continuamen-
te al nostro cuore, ma la 
Sua voce è soave, come una 
brezza leggera, è ineff abile e 
sempre nuova, come il respi-
ro della vita e come il battito 

del cuore; per questo è neces-
sario dedicare del tempo per 
ascoltare la voce del Maestro 
interiore che ci insegna ad 
amare.

Quando una pianta è pri-
vata di acqua e dei raggi del 
sole, rapidamente appassisce, 
deperisce e muore. Allo stes-
so modo la persona che si è 
privata del dialogo con Dio 
perde il gusto della vita ed è 
incapace di amare il prossi-
mo.

Solo con il sentimento 
umano riusciamo a malape-
na a considerare le persone 

amate nei fi gli e nel consorte, 
mentre l’amore di Dio cattura 
il cuore, eleva l’anima su un 
orizzonte ove gli altri sono 
tutti fratelli in Dio; il cuore 
non riesce più a discrimina-
re questo o quello, ma tutti 
sono compresi attraverso l’a-
more di Dio. 

Lo possiamo verifi care 
nell’agire dei Santi, colmi di 
amore operante, di pietà vera 
e senza tempo che li faceva 
accorrere accanto ai più biso-
gnosi per portare anche solo 
attraverso un sorriso, la luce 
di Dio.

La preghiera è il dialo-
go con Dio che, attraverso 
le parole, coinvolge il cuore 
nell’impeto d’amore. Questa 
è l’essenza che va cercata nel 
silenzio della mente, perché 
attraverso la quiete è possi-
bile lasciare fl uire dal cuore 
i sentimenti, le emozioni che 
Dio ha riposto. 

La preghiera è quindi il 
motore della vita che produce 
una poderosa spinta spiri-
tuale; alimenta la fi amma che 
arde nel cuore e spinge sulla 
via del vero amore. Chi ama, 
vola, corre lietamente; dona 
ogni cosa per il Tutto e ha 
il Tutto in ogni cosa, perché 
trova la sua pace in quell’Uno 
supremo dal quale discende e 
proviene tutto ciò che è buo-
no; non guarda a ciò che gli 
è donato, ma guarda a Colui 
che dona.

Gesù ci ha invitato a pre-
gare sempre per la nostra 
salvezza, per regalarci quella 
gioia che, passando attraver-
so l’unione con Lui, è il ponte 
tra il Cielo e la terra.

Monache del
Cuore Immacolato

Agenda del Vescovo
Giovedì 30 marzo 
Pomeriggio benedizioni 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 Croce per la celebrazione della 
Santa Messa

Domenica 2 aprile
Visita pastorale di Papa Francesco

Martedì 4 aprile
In mattinata e nel pomeriggio benedizioni nelle aziende

Giovedì 6 aprile
In mattinata, presso il Seminario vescovile, ritiro del clero
Alle 20.30, a Mirandola, tiene una conferenza per il Rotary 

Venerdì 7 aprile
In mattinata, benedizioni nelle aziende
Alle 21, presiede la Via Crucis cittadina

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

Giotto, Giudizio universale (1306), Padova, Cappella degli Scrovegni

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

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

Intenzioni per il mese di Aprile

Queste sono le intenzioni che l’Apostola-
to della preghiera (Adp) indica per il mese 
di aprile.

Per l’evangelizzazione: Per i giovani, 
perché sappiano rispondere con generosità alla propria 
vocazione, considerando seriamente anche la possibilità di 
consacrarsi al Signore nel sacerdozio o nella vita consacrata.

Vescovi: Perché la celebrazione dei sacramenti apra 
all’incontro tra la nostra piccolezza e la misericordia di Dio.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
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Due mesi dopo il suo ri-
torno defi nitivo da Avi-

gnone a Roma, papa Grego-
rio XI muore nel marzo 1378. 
E nell’Urbe tumultuante 
(“Vogliamo un papa romano, 
o almeno italiano”), i cardi-
nali, in maggioranza fran-
cesi, eleggono il napoletano 
Bartolomeo Prignano (Urba-
no VI). Ma questi si scontra 
subito con i suoi elettori, e la 
crisi porta a un controcon-
clave in settembre, nel quale 
gli stessi cardinali fanno Papa 
un altro: Roberto di Ginevra 
(Clemente VII) che tornerà 
ad Avignone. Così comincia 
lo scisma d’Occidente, che 
durerà 39 anni. La Chiesa è 
spaccata, i regni d’Europa 
stanno chi con Urbano e chi 
con Clemente. Sono divisi 
anche i futuri santi: Cateri-
na da Siena (che ha scritto 
ai cardinali: “Oh, come siete 
matti!”) è col Papa di Roma. 
E l’aragonese Vincenzo Fer-
rer (chiamato anche Ferreri 
in Italia) sta con quello di 
Avignone, al quale ha aderito 
il suo re. Vincenzo è un dotto 
frate domenicano, insegnante 
di teologia e fi losofi a a Lérida 
e a Valencia, autore poi di un 
trattato di vita spirituale am-
miratissimo nel suo Ordine. 
Nei primi anni dello scisma 
lo vediamo collaboratore del 
cardinale aragonese Pedro 
de Luna, che è il braccio de-
stro del Papa di Avignone, e 
che addirittura nel 1394 gli 
succede, diventando Bene-
detto XIII, vero Papa per gli 
uni, antipapa per gli altri. E 
si prende anche come con-
fessore Vincenzo Ferrer, che 
diventa uno dei più autore-
voli personaggi del mondo 
avignonese. Autorevole, ma 
sempre più inquieto, per la 
divisione della Chiesa. A un 
certo punto ci si trova con tre 

Papi, ai quali il Concilio riu-
nito a Costanza, in Germa-
nia, dal novembre 1414, chie-
de di dimettersi tutti insieme, 
aprendo la via all’elezione 
del Papa unico. Ma uno dei 
tre resta irremovibile: Bene-
detto XIII, appunto. Allora, 
dopo tante esortazioni e pre-
ghiere inascoltate, viene per 
Vincenzo la prova più dura: 
annunciare a quell’uomo irri-
ducibile, che pure gli è ami-
co: “Il regno d’Aragona non 
ti riconosce più come Papa”. 
Doloroso momento per lui, 
passo importante per la riu-
nifi cazione, che avverrà nel 
1417. E’ uno dei restauratori 
dell’unità, ma non solo dai 
vertici. Anzi, Spagna, Savoia, 
Delfi nato, Bretagna, Piemon-
te lo ricorderanno a lungo 
come vigoroso predicatore in 
chiese e piazze. Mentre le ge-
rarchie si combattevano, lui 
manteneva l’unità tra i fede-
li. Vent’anni di predicazione, 
milioni di ascoltatori rag-
giunti dalla sua parola viva, 
che mescolava il sermone alla 
battuta, l’invettiva contro la 
rapacità laica ed ecclesiastica 
e l’aneddoto divertente, la de-
scrizione di usanze singolari 
conosciute nel suo viaggia-
re... E non mancavano, nelle 
prediche sul Giudizio Uni-
versale, i tremendi annunci 
di castighi, con momenti di 
fortissima tensione emotiva. 
Andò camminando e predi-
cando così per una ventina 
d’anni, e la morte non pote-
va che coglierlo in viaggio: 
a Vannes, in Bretagna. Fu 
proclamato santo nel 1458 da 
papa Callisto III, suo compa-
triota. La sua data di culto è 
il 5 aprile, mentre l’Ordine 
Domenicano lo ricorda il 5 
maggio. (Domenico Agasso, 
da Santi e Beati).

5 aprile
San Vincenzo Ferreri
Restauratore dell’unità dopo lo scisma

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Ingredienti: un tartu-
fo nero, 300 g di tagliatelle 
fresche all’uovo, una noce 
di burro, sale e pepe q.b., 
uno spicchio d’aglio (facol-
tativo)

Preparazione: pulire il 
tartufo sciacquandolo sot-
to l’acqua corrente fredda, 
utilizzando uno spazzolino 
per rimuovere ogni residuo 
di terra. Il tartufo sarà com-
pletamente pulito quando 
la sua scorza nera sarà priva 
di ogni minimo residuo di 
terriccio. Tagliare il tartufo 
a lamelle molto sottili (po-
tete utilizzare un pelapatate 
oppure un coltello molto 

Modi dire
“Avril, un’ora al pians e una al rìd” con riferimento alle 

condizioni atmosferiche, ancora non stabilizzate, così come 
“arloj giust ma teimp desgiust”, ossia le ore di luce sono fa-
vorevoli ma il tempo ancora riserva sorprese. Attenzione 
a non alleggerire l’abbigliamento poiché “Tinet chèr al to 
visti, fi n che al nèspi (il nespolo) al n’è fi uri”. Può capitare 
una leggera piovuta “un sguasaròt” quindi “Canta al gal in 
dal pulèr s’l’è bel teimp al s’vol guastèr”.

Orto
Ad aprile sono tante le verdure che possiamo seminare 

direttamente in pieno campo, vanno seminate barbabieto-
le, carote, carciofi , cardi, cicorie, fagioli nani e rampicanti, 
fagiolini, cipolle, rape, rapanelli, spinaci, valeriana, lattu-
ghe, fragole. Si impiantano in questo mese anche cipolle e 
patate. Se cercate coltivazioni poco conosciute o idee origi-
nali potete piantare le arachidi o gli alchechengi, mentre se 
desiderate piantare erbe aromatiche aprile è il mese per il 
basilico, prezzemolo. Ad aprile possiamo già trapiantare le 
piantine dei cavoli, porri, cipolle e le radici degli asparagi, 
se la temperatura si scalda un po’ si trapiantano anche pe-
peroni, pomodori, melanzane e basilico.

La Ricetta
Tagliatelle al tartufo

affi  lato). In una padella ca-
piente far sciogliere delica-
tamente il burro e farlo ro-
solare con lo spicchio d’aglio 
e il tartufo tagliato a lamelle 
(tenendone da parte qualcu-
na per la guarnizione fi nale 
del piatto) per qualche mi-
nuto, poi eliminare l’aglio.

Cuocere le tagliatelle fre-
sche all’uovo in abbondante 
acqua salata, poi scolarle e 
farle saltare nella padella in-
sieme al burro e al tartufo.

Trasferite le tagliatelle al 
tartufo in piatti individua-
li, pepate, guarnite con le 
lamelle di tartufo tenute da 
parte e servite ben calde.

Poesia 
“Campane” è il titolo di questa sentita lirica compo-

sta da don Carlo Lambertini il 21 luglio 1988. Un inno 
ai sacri bronzi sempre presenti negli appuntamenti di una 
comunità e discreti nell’accompagnare i momenti salienti 
della vita del fedele. Con delicatezza e sensibilità Lamber-
tini ci off re una descrizione delle campane e nel contempo 
ci invita a meditarne l’importanza e il servizio che quoti-
dianamente fanno, nel nascondimento della cella campa-
naria ma libere di diff ondere la loro voce per raggiungere 
il cuore degli uomini. Il componimento bene si adatta in 
questi tempi, dove le campane di molte chiese ritornano a 
suonare dopo la distruzione degli eventi sismici. In parti-
colare quelle della cattedrale che hanno salutato l’apertura 
del duomo e la sua restituzione al culto e alla preghiera.

Campane che suonate
tutte insieme a distesa
come bocche aperte verso l’alto, 
come gole ripiene di struggenti
fremiti di gioia;
giungono i rintocchi da lontano 
quali echi di mistero
da spazi di infi nito. Fuor del tempio
in voi pulsa la trepida preghiera
che implora nella luce
per tacitare l’ansia ed il martirio
fatte vittime del buio.
E il suono a lungo s’accompagna,
nel correre del tempo,
al pianto del vagito
di chi rompe insieme al sangue
il velo al primo giorno;
di chi per sempre incrocia
le mani in un amor fatto di cielo;
di chi ci ha fatto dono con mestizia
dell’ultimo saluto
nel chiudere gli occhi.
Allor che il suono sfuma
lento, qual tenera carezza, 
rimane in fondo al cuore
la dolce nostalgia
di risentire ancor domani
vibrar le vostre note
come di incanto di magia
in dolce tenerezza
nel morire della sera. 

Francesco del Cossa, San Vincenzo Ferreri, part. Polittico Griffoni 
(1473), Londra. National Gallery

Diverse sono le chie-
se in diocesi che ospitano 
immagini di San Vincen-
zo Ferreri, protettore dei 
campi e soprattutto dell’arte 
del truciolo, molto diff usa 
nella nostra zona, soprat-
tutto a Carpi. Ne possiamo 
ammirare l’iconografi a nel-
le parrocchiali di Limidi, 
Quarantoli, Fossa, Novi, 
Tramuschio dove troviamo 
dipinti raffi  guranti il san-
to, ma anche in altre tele 
nelle quali san Vincenzo si 
associa ad altri santi. Due 
invece sono gli oratori a lui 
dedicati; uno nel territorio 
parrocchiale di Gargallo 
presso la villa già Pallotti, 
posto all’inizio del parco; si 
tratta di costruzione sem-
plice con facciata timpana-
ta, di aspetto tradizionale. 
L’altro, intitolato a san Vin-
cenzo Ferreri e a Sant’Euro-
sia, anch’essa protettrice dei 
campi, appartiene al com-
plesso di Villa Carolina, ora 
Faglioni. Costruito nel 1773 
su progetto di Carlo Lugli 
ha facciata timpanata con 

San Vincenzo Ferreri in diocesi

volute e mensole in terracot-
ta che conferiscono all’edifi -
cio un aspetto singolare ed 
altrettanto unico. All’inter-
no si trovano decorazioni in 
stucco di Pietro Ferretti ed 
altre, ad eff etto prospettico, 
riconducibili ad Alessandro 
Brusati. Un ricco arredo 
completa l’aula, che trova il 
culmine nella tela dell’altare 
raffi  gurante la Vergine ed i 
santi  Eurosia e Vincenzo, 
opera assegnabile allo stesso 
Brusati, dalla pala del crespi 
in San Nicolò (A. Garuti-D. 
Colli, Carpi, Guida storico 
artistica, Carpi 1990, p. 276).

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa
dei nostri clienti
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CARPI FC Per i biancorossi punteggio di 0-0 con il Perugia

Un Carpi coraggioso 
vince l’emergenza

struttura di otto metri per 
otto che ospiterà una vera e 
propria sala ludo-ricreativa 
nella quale i tifosi del Carpi 
potranno vivere l’attesa del 
match o scambiarsi opinioni 
nel post partita. Un progetto 
inedito in Italia che ha im-
mediatamente riscosso gran-
de successo, specialmente 
fra i tifosi biancorossi che si 
stanno sfi dando a colpi di 
donazioni incassando già i 
primi premi. Tante le ma-
gliette vendute, cosi come i 
posti per vivere da bordo-
campo sia il riscaldamento 
pre partita che l’intervallo. 

Un successo sul quale 
l’ideatore Simone Palmieri 
precisa: “Siamo orgogliosi e 
felici che il progetto piaccia. 
Speriamo di arrivare prima 
possibile a quota ventimila 
euro per poi implementare la 
“Fanzone” con altre gustose 
novità”. 

Grandi progetti in casa 
Carpi con i tifosi sempre più 
protagonisti!

Per maggiori info visitare 
il sito Tifosy.com/Carpi

Enrico Bonzanini

raccolta fondi per realizza-
re la “Fanzone biancorossa”: 
in una sola settimana infat-
ti sono già stati raccolti ben 
7.000 euro dei 20.000 neces-
sari per realizzare la tenso-

ry Mbakogu ed Antonio Di 
Gaudio.

Decolla la “fanzone” 
biancorossa

Prosegue a gonfi e vele la 

HANDBALL Terraquilia incassa una dura sconfi tta contro il Romagna

Che brutto tonfo sul campo di Imola
Altri gironi
Girone A: Fondamentale 

vittoria del Pressano in casa 
contro Bolzano. I gialloneri 
tornano in scia agli altoate-
sini ricandidandosi con for-
za per il primato. Nell’altro 
scontro vittoria per il Trieste 
che, di fatto, elimina dai gio-
chi il Merano. 

Girone C: Egemone su-
premazia della Junior Fasa-
no che espugna per 35-30 il 
“Pala San Giacomo” di Con-
versano e attende di incame-
rare l’ultimo punto prima di 
festeggiare la qualifi cazione 
alla quarta semifi nale scu-
detto consecutiva. Il passo 
falso del Conversano rianima 
la speranza della Team Net-
work Siracusa che, battendo 
Fondi, accorcia la distanza 
dal secondo posto a sole due 
lunghezze. 

E. B.

meticamente il passaggio di-
retto alle semifi nali scudetto. 
Buone notizie infi ne per Vito 
Vaccaro: il prossimo 11 aprile 
il forte giocatore nativo di Al-
camo terminerà la sua squa-
lifi ca e tornerà a disposizione 
di coach Ilic per la gioia di 
centinaia di appassionati di 
questo sport. 

con il Romagna che farà vi-
sita al “Pala Vallauri” in una 
gara che si presenta infuo-
cata anche sugli spalti. Da 
verifi care le condizioni di 
Angelo Giannetta, mentre 
Polito e Nocelli non saran-
no sicuramente della partita. 
Alla Terraquilia bastano tre 
punti per festeggiare arit-

Erano ben nove, fra con-
vocati nelle rispettive nazio-
nali ed infortunati, gli indi-
sponibili nella sfi da contro il 
Perugia in casa biancorossa 
ma il Carpi ha dimostrato 
ancora una volta di esser un 
gruppo vero strappando un 
prezioso 0-0 che consen-
te agli uomini di Castori di 
rimanere a soli due punti 
dall’ottavo posto. 

Un pareggio che, per 
quanto visto in campo, va 
anche stretto al Carpi vicino 
alla rete in almeno due oc-
casioni con Kevin Lasagna e 
Francesco Fedato ma lascia 
tanta positività in vista della 
prossima trasferta di Ascoli. 
In terra marchigiana sarà la 
gara della verità: in caso di 
vittoria sarebbe più che lecito 
sognare i play off , mentre in 
caso contrario il Carpi po-
trebbe doversi accontentare 
di festeggiare, con qualche 
giornata d’anticipo, un’inter-
locutoria salvezza. Contro i 
bianconeri certi i rientri dei 
tre Nazionali Vid Belec, Aljaz 
Struna ed Igor Lasicki men-
tre più cauto l’ottimismo per 
quanto concerne i vari Jer-

La Terraquilia Handball 
Carpi sbatte rovinosamente 
contro il redivivo Romagna 
perdendo con un pesantissi-
mo 36-22 che preoccupa, e 
non poco, la dirigenza bian-
corossa. In una settimana 
complicata dagli infortuni di 
Nicolas Polito, Angelo Gian-
netta e Lorenzo Nocelli, la 
compagine allenata da Sasa 
Ilic revitalizza un Romagna 
in crisi nera di gioco e risul-
tati che, grazie alla roboante 
vittoria del “Pala Cavina”, si 
riprende in un sol colpo il 
secondo posto ed il proprio 
pubblico.  Carpi invece com-
pie uno spaventoso passo 
indietro la Terraquilia, che 
resta prima con l’importante 
margine di 6 punti sulle se-
conde ma dimostra di patire 
oltremodo l’assenza di gioca-
tori chiave. 

L’occasione della rivincita 
si presenta questo weekend 

VOLLEY
Gsm, tutto facile contro il Calerno
Vicina la qualifi cazione ai playoff 

ai Play Off , anche se ancora 
tanti sono gli scontri diretti a 
partire già da sabato, contro 
la formazione C9 di Riva del 
Garda, una delle compagini 
più in forma del momento. 
Sabato quindi servirà la mi-
gliore Gsm per ottenere pun-
ti importanti che servirebbe-
ro per mantenere a distanza 
di sicurezza le avversarie più 
vicine.

S. G.

Gara a senso unico quella 
disputata dalla Gsm Mon-
dial Carpi, contro la giovane 
squadra del Volley Calerno. I 
44 punti di diff erenza in clas-
sifi ca si sono visti tutti e così 
Mister Furgeri ha potuto fare 
girare la rosa, sfruttando tut-
te le ragazze a disposizione. 
Con questa vittoria la Gsm si 
porta a + 8 dalle dirette inse-
guitrici, mettendo una seria 
ipoteca alla qualifi cazione 

Il Comitato di Carpi saluta Papa Francesco

Benvenuto al
“nostro” Capitano

CSI

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Sono passati poco meno 
di tre anni da quando Papa 
Francesco ci ha accolti in 
Piazza San Pietro a Roma; ri-
chiesto di un incontro in oc-
casione del 70° di fondazione 
del Csi, questo Pontefi ce un 
po’ speciale non ha esitato a 
convocarci tutti per incon-
trarci e rivolgerci le sue paro-
le. Csi Carpi accolse l’invito e 
in quasi cento partecipammo 
a quell’indimenticabile festa 
dove un pontefi ce che ama lo 
sport sottolineò a chiare let-
tere che le strade fondamen-
tali da percorrere nella vita 
sono “Quella dell’educazione, 
quella dello sport e quella del 
lavoro”. Le sue esortazioni a... 
“giocare in attacco, per non 

accontentarsi di un medio-
cre pareggio” o a far presen-
te come sia essenziale avere 
l’attività sportive in ogni 
parrocchia, restano incan-
cellabili nelle nostre menti. 
In quell’occasione Papa Fran-
cesco fu indicato come ca-
pitano dell’attività sportiva 
Csi per avere Lui come rife-
rimento del nostro progetto 
educativo e formativo. Ora è 
Carpi ad accoglierlo: siamo 
ben lieti di questa presenza 
in mezzo a noi e siamo cer-
ti che anche questa volta il 
Papa lascerà un’impronta du-
revole in tutti coloro che lo 
ascolteranno. Benvenuto tra 
noi Capitano!

“Dove c’è acqua c’è Scuola 
Nuoto”: questo il motto del 
Csi di Carpi, che continua la 
sua attività di insegnamento 
del nuoto alla piscina della 
palestra Extrafi t. Per il terzo 
anno consecutivo la gestio-
ne dello specchio d’acqua 
in via Eraclito è affi  dato alla 
società CsiScuola Nuoto che 
con grande impegno si dedi-
ca ai corsi di nuoto per tutte 
le età, dai bambini di 2 anni 
agli adulti ed agli anziani. 
Una vasca con acqua riscal-
data, spogliatoi riservati ai 
bambini e la possibilità per 
i genitori di restare a bor-
do vasca fanno di Extrafi t 
un ambiente confortevole e 
raccolto per apprendere al 
meglio fi n da piccoli. I corsi 
baby (2/3 anni) prevedono 
la presenza di un genitore in 
acqua per consentire ai bam-
bini un approccio sereno ad 
un mondo per loro ancora 

sconosciuto; i nostri istrut-
tori proseguono il percorso 
con il superbaby (4/5 anni) 
gestendo la lezione in acqua, 
fi no ad arrivare ai corsi ra-
gazzi improntati totalmente 
sulla tecnica e agli stili. Non 
mancano i corsi di nuoto per 
adulti e over60 sia la mattina 
che il pomeriggio e gli ab-
bonamenti “nuoto guidato” 
con la possibilità di giorni e 
orari fl essibili per andare in-
contro ad ogni esigenza. Da 
qualche settimana la propo-
sta si è ampliata grazie alla 
collaborazione con il centro 
ostetrico “La Casa di Maya” 
che organizza un corso di ac-
quaticità e rilassamento per 
le donne in gravidanza. Il 4° 
corso ragazzi si terrà a parti-
re da lunedì 3 aprile, tutte le 
attività proseguiranno fi no a 
fi ne luglio.

Simone Giovanelli

Novità nei corsi di nuoto

Ecco l’acquaticità per 
donne in gravidanza

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

email: info@lincontroristorante.it
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ANNIVERSARI La dichiarazione congiunta dei leader dell’Unione Europea
a sessant’anni dai Trattati di Roma

Il sogno europeo
non si è ancora spento

Altro successo per le gio-
vani atlete di cheerleading 
e cheerdance, della sezione 
agonistica della Polisportiva 
Nazareno di Carpi. Il 25 e 26 
marzo hanno partecipato a 
Biella ai campionati nazionali 
organizzati dalla Ficec (Fede-
razione Italiana Cheerleading 
e Cheerdance). Il cheerlea-
ding o cheerdance, è un vero 
e proprio sport, che richie-
de ore e ore di allenamento 
e una rigorosa disciplina, e 
che si sta sempre più diff on-
dendo tra le giovani. A Car-
pi la sezione agonistica del 
cheerleading e cheerdance 
è nata presso la Polisportiva 
Nazareno: in quattro anni la 
realtà si è consolidata e oggi 
conta un centinaio di atlete, 
divise in sette squadre, che 
periodicamente partecipa-
no alle gare della Ficec. Le 
squadre che hanno disputato 
i campionati nazionali sono 
le senior, junior e peewee di 
cheerleading (le Flames) e 
le squadre senior, junior e 
peewee di cheerdance (le Wa-
ves). Tutte hanno ottenuto ot-
timi piazzamenti, tra il primo 

e il terzo posto. 
“Si tratta di una discipli-

na ancora ‘giovane’ rispetto 
ad altri sport – spiegano le 
allenatrici – ma sono sempre 
più le giovani che si appassio-
nano”. Cheerleading e cheer-
dance sono entrambi sport di 
squadra, ma con delle diver-
sità: il cheerleading possiede 
una matrice più acrobatica 
e una base di ginnastica ar-
tistica che prevede elemen-
ti a corpo libero e richiede 
una grandissima capacità di 
sopportazione della fatica. 
“Quali sport di squadra, sono 
essenziali valori come la fi -
ducia reciproca e il rispetto, 
visto che le atlete ‘dipendono 
le une dalle altre in termini di 
impegno, concentrazione e 
riuscita degli esercizi”. “Al di 
là del risultato sportivo - con-
cludono le allenatrici - siamo 
molto orgogliose delle no-
stre ragazze: in questi tempi, 
probabilmente per la gioia di 
esibirsi, hanno maturato un 
fortissimo spirito di squadra 
e un profondo legame perso-
nale di amicizia”. 

M.S.C.

L’Europa è viva e vuo-
le continuare a esserlo. 

Unita e ancorata ai principi 
che nella storia l’hanno resa 
punto di riferimento per le 
aspirazioni di pace e di de-
mocrazia di tutto il mondo. 
L’Europa vuole continuare a 
esistere, ma per farlo è consa-
pevole di dover riconquistare 
la fi ducia e la passione della 
gente, riallacciare quel rap-
porto di stima che in 60 anni 
storia si è allentato. E’ questo 
il messaggio che emerge dalle 
celebrazioni che si sono svol-
te in un’atmosfera di grande 
solennità per i 60 anni dei 
Trattati di Roma e dalla “Di-
chiarazione” che i 27 leader 
degli Stati membri dell’Ue 
hanno, ad uno ad uno, sot-
toscritto nella sala capitolina 
degli Orazi e Curiazi, la stes-
sa dove il 25 marzo 1957 i 
padri fondatori dettero inizio 
all’avventura europea.

Il Regno Unito non c’è. 
Ed è il grande assente. Se-
gno e ferita di un’Europa che 
ha detto “no”, che ha perso 
in questi anni credibilità nel 
cuore della gente. Sono tempi 
diffi  cili per l’Ue dove risuo-
nano sempre più forti le cor-
renti populiste, le chiusure 
delle frontiere, la costruzione 
dei muri. I fl ussi migratori 
dai Paesi in guerra e in via di 
sviluppo mettono paura e gli 
attacchi terroristici, sferrati 
contro i cuori vitali delle più 
importanti città europee, dif-
fondono un clima di sospetto.

Ma - si legge nella Dichia-
razione di Roma - l’Europa 
vuole continuare ad aff ronta-
re queste sfi de “insieme”. Non 
ci sono vie alternative: “Re-
stare uniti è la migliore op-
portunità che abbiamo” per 
“difendere i nostri interessi e 
valori comuni”.

Quattro sono gli impegni 

l’Europa previste in questa 
stessa giornata. Sono tutte 
sfi de – ha detto il presidente 
del Consiglio italiano, Paolo 
Gentiloni – che dimostrano 
che “la storia è tutt’altro che 
fi nita”.

 “Solo nell’unità possia-
mo aff rontare le grandi sfi de”, 
incalza da parte sua il presi-
dente della Commissione eu-
ropea, Jean-Claude Juncker, 
che aggiunge: “È solamente 
rimanendo uniti che possia-
mo trasmettere alle genera-
zioni future un’Europa più 

solidale, più salda, più forte e 
generosa, al suo interno e nel 
resto del mondo”. E Antonio 
Tajani, presidente del Parla-
mento europeo, parlando ai 
giornalisti, prende davanti ai 
cittadini europei un impegno 
solenne: “Il Parlamento euro-
peo ha il dovere di control-
lare – e, da domani, il Parla-
mento europeo comincerà a 
controllare – che le cose che 
abbiamo scritto si trasformi-
no in atti concreti.

Maria Chiara Biagioni

GIOVANI
Ottimi piazzamenti nazionali per le giovani 
del cheerleading e cheerdance della
Polisportiva Nazareno di Carpi

Per volteggiare
sempre più in alto

concreti che i leader europei 
hanno preso fi rmando la Di-
chiarazione di Roma. Sono 
impegni che ridanno ossige-
no al progetto europeo dei 
padri fondatori, rilanciando-
lo verso i giovani e il futuro. 
Si parla di un’Europa “sicura”, 
unita nella lotta al terrorismo 
e alla criminalità organizzata. 
Un’“Europa prospera e soste-
nibile”, che “generi crescita 
e occupazione”. Un’“Euro-
pa sociale” capace di lottare 
“contro la disoccupazione, la 
discriminazione, l’esclusione 
sociale e la povertà”. Un’U-
nione in cui i giovani “pos-
sano studiare e trovare un la-
voro in tutto il continente”. E, 
infi ne, un’Europa “più forte 
sulla scena mondiale” in gra-
do di promuovere stabilità e 
prosperità anche “nel suo im-
mediato vicinato a est e a sud, 
ma anche in Medio Oriente e 
in tutta l’Africa e nel mondo”.

L’assenza del premier bri-
tannico Th eresa May, la cam-
pagna elettorale in Francia 
portata avanti da Marine Le 
Pen, le manifestazioni contro 

La stagione di danza al Teatro comunale 
si chiude con il tango argentino 
Tradizione innovata

Venerdì 31 marzo alle 21 la stagione di Danza del Tea-
tro comunale di Carpi si conclude proponendo lo spetta-
colo “Coleccion Tango” della Compagnia Leonardo Cuello.

Uno spettacolo che si compone di quattro coreografi e 
che trattano i temi della seduzione, del disamore, dell’alle-
gria giovanile, della libertà, dove la sensualità del tango è 
sviscerata in tutti i suoi aspetti e le sue sfumature nelle più 
diverse ambientazioni e in molti contesti.

Perchè Leonardo Cuello, coreografo e docente univer-
sitario tra i più celebri ed eclettici di Buenos Aires, spe-
rimenta, fonde, studia, contamina, restituendoci la sua 
visione personale e straordinaria di un ballo eternamente 
provocante e malinconico. Così il tango si fonde con altri 
linguaggi, mantenendo intatta la sua essenza, restituendo il 
profumo e le atmosfere del folclore di una cultura passio-
nale, struggente e vivace.

CULTURA
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Scopri l’esclusiva tecnologia costruttiva di CMB: 
sismoresistente, classe A, sostenibile
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INIZIATIVE Presentati i percorsi di formazione e partecipazione
per i volontari de La Festa del Racconto e di Concentrico

Il nostro servizio
per la cultura attiva
Si è tenuto lo scorso 21 

marzo presso l’audito-
rium della Biblioteca Loria 
di Carpi, l’incontro dedica-
to ai volontari della cultura. 
L’assessore alla Cultura del 
Comune di Carpi Simone 
Morelli, ha introdotto la se-
rata confi dando nella larga 
partecipazione della citta-
dinanza a questa occasione 
culturale che comincia con 
le possibilità di volontariato 
e formazione alla Festa del 
Racconto e a Concentrico - 
Festival di teatro all’aperto: 
“Crediamo nella partecipa-
zione dei cittadini e vogliamo 
favorire la massima apertura 
possibile - ha aff ermato l’as-
sessore - e per questo inten-
diamo coinvolgere quanti 
vorranno in questo percorso 
di coworking culturale che se 
oggi si concretizza nella par-
tecipazione a due importanti 
manifestazioni, potrà doma-
ni allargarsi a tutte le attivi-
tà culturali del territorio, e 
che intende proseguire con 

continuità nel tempo e non 
soltanto nell’incombenza dei 
singoli appuntamenti’’.

A illustrare, in seguito, le 
novità della Festa del Raccon-
to, che si svolgerà quest’anno 
dal 24 al 28 maggio a Carpi, 
Campogalliano, Novi e So-
liera, è stata Emilia Ficarelli, 
Direttrice del Castello dei 
Ragazzi e coordinatrice della 
manifestazione. Novità della 
festa sarà il tema, ossia l’“Ar-
chitettura’’ intesa in senso 
ampio, dall’arte di dare for-
ma e realizzare spazi fruibili 
per le necessità dell’uomo, 
a quella di costruire mondi 
immaginari ma inclusivi, si-
ano essi quelli della letteratu-
ra, del teatro o delle partiture 
musicali. Inoltre, si aggiun-
gono al volontariato anche i 
laboratori di Gianluca Mo-
rozzi, Giuseppe De Mattia e 
Giacomo Maestri, rispetti-
vamente su narrazione, arti 
visive e fotografi a. 

La terza edizione di Con-
centrico - Festival di teatro 
all’aperto, presentato da Mad-
dalena Caliumi, presidentes-
sa dell’associazione culturale 
Appenappena, si svolgerà in-
vece dal 14 al 18 giugno. In 
questo caso, il festival apre 
per la prima volta ai volonta-
ri, che potranno contribuire 
alla sua riuscita sia nei giorni 
del suo svolgimento, che in 
quelli precedenti. Una bel-
la opportunità per chi ama 
il teatro, anche perché, oltre 
ad aumentare le sue giorna-
te, quest’anno Concentrico si 
aprirà ancor di più a diverse 
compagnie internazionali di 
prestigio europeo e non solo. 
Gli aspiranti volontari po-
tranno consegnare la propria 
domanda di partecipazione 
al banco centrale al piano 
terra della Biblioteca Loria di 
Carpi o inviare il modulo a 
festadelracconto@carpidiem.
it e a info@appenappena.it.

S. G.

Lo scorso 23 marzo è 
morto a Milano Cino Torto-
rella, l’ex mago Zurlì che per 
tanti anni ha legato il proprio 
volto e la propria attività allo 
Zecchino d’oro. A giugno 
avrebbe compiuto 90 anni. 
Autore e regista, era anche 
appassionato ed esperto di 
enogastronomia. Genovese 
di Ventimiglia, Felice “Cino” 
Tortorella era nato il 27 giu-
gno del 1927. Si dedicò ben 
presto al teatro frequentando 
la Scuola d’Arte Drammatica 
del Piccolo Teatro di Milano, 
fondata da Giorgio Strehler. 
Nel 1956 che il suo volto 
viene legato al mago Zurlì, 
grazie ad una piece teatrale 
per ragazzi dal titolo Zurlì, 
mago Lipperlì, dalla quale 
verrà tratta la sceneggiatura 
del suo primo programma 
televisivo “Zurlì, mago del 
giovedì”, andato in onda nel 
1957, e nel 1959 concepisce 
e progetta la manifestazione 
canora dello Zecchino d’Oro, 
che va in onda per la prima 
volta quello stesso anno.

Tortorella ha condotto la 
trasmissione fi no al 2008 in-
terpretando il mago fi no al 
1972. Nel 2002, in occasione 
della quarantacinquesima 
edizione dello Zecchino d’O-
ro, Tortorella è entrato nel 
Guinness dei primati per aver 
presentato lo stesso spettaco-
lo più a lungo di chiunque 
altro al mondo. È stato au-
tore di Telebigino, condotta 
da Roberto Vecchioni dove il 
cantante aiutava i ragazzi che 
avevano problemi con i com-
piti a casa. Autore di La luna 
nel pozzo con Domenico 
Modugno, Bravo Bravissimo 
condotta da Mike Bongior-
no.

Ha collaborato con i più 
importanti settimanali per 
ragazzi fra i quali Topolino, Il 
Corriere dei Piccoli e Il Gior-
nalino e diretto il mensile 
Sapori d’Italia, collaborando 
per oltre dieci anni a Grand 

Gourmet. Dopo essere stato 
ricoverato per una ischemia 
nel 2009 ha fondato l’asso-
ciazione Gli amici di Mago 
Zurlì, allo scopo di prosegui-
re la sua opera a favore dei 
bambini e creare un osserva-
torio per il rispetto dei diritti 
dell’infanzia.

L’affettuoso ricordo
di Pippo Baudo
 “La tv dei ragazzi ha 

avuto in Cino Tortorella un 
grande animatore”. Ne è con-
vinto Pippo Baudo, uno dei 
volti più noti della nostra 
televisione, che ricorda l’au-
tore, regista, attore e amico. 
“Ho conosciuto Cino Torto-
rella tanti anni fa - racconta -. 
Ci siamo visti recentemente 
alla presentazione del libro di 
Maria Perego su Topo Gigio 
e abbiamo ripassato un po’ la 
nostra carriera”. Per Baudo, 
Cino è stato “un personag-
gio che ha timbrato momenti 
felici della televisione italia-
na, soprattutto quella parte 
della televisione italiana che 
adesso non c’è più, che era 
dedicata ai ragazzi. La tv dei 
ragazzi in Tortorella aveva un 
grande animatore”. Baudo ri-
corda che Tortorella “veniva 
dal teatro serio, perché aveva 
fatto un provino con Paolo 
Grassi al Piccolo di Milano. 
Poi trovò questo costume di 
Mago Zurlì, che fu un po’ la 
sua corazza, perché non se lo 
tolse più. Cino se ne lamen-
tava, perché avrebbe voluto 
fare altre cose, ma purtroppo 
tutti lo volevano come Mago 
Zurlì”. Secondo il presenta-
tore, “Mago Zurlì, mago del 
giovedì, fu un appuntamento 
importante per la televisio-
ne dei ragazzi”. In un perio-
do nel quale “la televisione 
si occupava giustamente e 
doverosamente di collocare, 
all’interno del palinsesto, un 
appuntamento destinato ai 
giovani e soprattutto ai ra-
gazzi”.  

LUTTO
E’morto Cino Tortorella, mitico Mago Zurlì. 
Il ricordo di Pippo Baudo: “grande animato-
re della tv dei ragazzi”

L’appuntamento 
fi sso del giovedì

Giuseppe De Mattina

Gianluca Morozzi



In una gara si dice sempre “l’importante è
partecipare”. In questo caso non è proprio
una gara e chi partecipa vince comunque.
Anzi, vincono tutti. Vince tutta una comunità
parrocchiale e non solo. Parliamo del nuovo
concorso rivolto alle parrocchie “TuttixTutti”
(info su tuttixtutti.it) che mette in palio 10 premi
da mille a 15mila euro. Le iscrizioni, iniziate
il primo marzo, termineranno il 31 maggio. 
Di che si tratta? 
Ce lo spiega il responsabile del Servizio 
Promozione Sostegno Economico (SPSE)
della Conferenza Episcopale Italiana Matteo
Calabresi: “L’obiettivo principale di questo
bando nazionale è quello di promuovere le
attività sociali delle parrocchie, premiando sia la
creatività progettuale sia la creatività pastorale,
perché non si può scindere l’evangelizzazione
dal promuovere il bene comune. Premieremo,
quindi, quei progetti che, rispondendo al 
Vangelo, da un lato avranno la capacità di 
andare incontro ai bisogni del territorio e,
dall’altro, a criteri di sostenibilità tali da 
permettere al progetto stesso di proseguire il

suo cammino anche dopo l’erogazione del
contributo C.E.I. Questo per mettere in luce i
valori civili ed ecclesiali che ci sono alla base
del sostegno economico alla Chiesa. 
In altre parole sarà importante che le nostre
parrocchie si mostrino aperte all’ascolto,
creative, capaci di fare qualcosa di bene e di
buono rimboccandosi, comunque, le maniche”. 
Il nome è nuovo ma già negli anni passati il
SPSE aveva proposto il bando nazionale
ifeelCUD che premiava progetti di solidarietà.
Cosa cambia ora?
“Le parrocchie, anche attraverso i propri 
catechisti, per partecipare dovranno iscriversi
online sul sito tuttixtutti.it, creare una squadra,
ideare un progetto di solidarietà e, questa la
novità rispetto alle edizioni passate di ifeelCUD,
organizzare un corso di formazione sul
sovvenire (sostegno economico alla Chiesa).
Questo farà sì che si possa già ricevere un
contributo di mille euro. Ecco perché nello slogan
si legge che “Quest’anno vincono tutti”. 
Perché legare il concorso ad un corso di 
formazione sul sovvenire?

“Perché far conoscere ai fedeli i valori che 
ci sono alla base del sostegno economico
alla Chiesa è fondamentale. 
Non bisogna dimenticare che le risorse 
servono e permettono di realizzare ciò di
cui le comunità hanno bisogno alla luce
dell’insegnamento di Gesù. Da sottolineare
che i progetti premiati negli anni precedenti
(v. ifeelcud.it), erano già orientati al bene 
comune, ed hanno effettivamente dato risposte
efficaci a tanti disagi sociali. Hanno spaziato
dal microcredito alla dispersione scolastica,
dalla valorizzazione di migranti e rifugiati 
all’inserimento lavorativo dei giovani, dalla
creazione di ‘botteghe di mestieri’ fino ad 
affrontare difficoltà collettive promuovendo
l’accoglienza di persone prive di protezione
umanitaria e sociale. 
La direzione è sempre la stessa: ascoltare i
bisogni del territorio per dare risposte concrete
secondo lo spirito di apertura e di accoglienza
testimoniato da Papa Francesco”. 

Maria Grazia Bambino

COME FAR VINCERE LA SOLIDARIETÀ

Dopo il successo di ifeelCUD, il Servizio
C.E.I. per la Promozione del Sostegno
Economico alla Chiesa cattolica (SPSE)
lancia un nuovo concorso. Ad esser 
premiati sono sempre i migliori progetti di
solidarietà delle parrocchie (è previsto un
contributo fino a 15.000 €). Ma quest'anno
l'iniziativa si chiama TuttixTutti perché a
vincere saranno anche tutti gli altri. 
Per partecipare infatti, è necessario 
organizzare un "incontro formativo" che
dà diritto a un contributo fino a 2.000 €,
anche se il progetto non viene premiato.
L'incontro dovrà formare la propria comunità
sul sostegno economico alla Chiesa 
cattolica, dall'8xmille alle Offerte per il 
sostentamento dei sacerdoti. Dovrà inoltre
rispettare una procedura specifica ed essere
documentato con foto o video. 
Anche quest'anno, con TuttixTutti, si dà
forza a chi aiuta gli altri. 
Il bando si conclude il 31 maggio.

Per concorrere le parrocchie 
sono chiamate a:

� iscriversi online su tuttixtutti.it
� inviare una descrizione del progetto
di solidarietà che vogliono realizzare
�organizzare e documentare, 
rispettando una specifica procedura, 
un incontro formativo sul sostegno 
economico alla Chiesa cattolica.

Vincono tutti i partecipanti:
fino a 2.000 € di contributo per l'incontro
formativo. I 10 progetti più meritevoli 
si aggiudicano anche un sostegno fino 
a 15.000 €. I criteri di valutazione dei
progetti e la procedura per organizzare
l’incontro sono pubblicati su tuttixtutti.it.
I vincitori verranno proclamati sul sito 
il 30 giugno 2017.

Tutte le info su tuttixtutti.it

COME FUNZIONA 
TUTTIXTUTTI 2017

I PROGETTI VINCITORI DELL’EDIZIONE 2016

Questi i vincitori della scorsa edizione del concorso rivolto alle parrocchie per la realizzazione
di progetti di utilità sociale:

1° premio di € 15.000 parrocchia Gesù Divin Salvatore di Roma per il progetto
    “Le mani, la testa e il cuore” 
2° premio di € 10.000 parrocchia Santi Cosma e Damiano di Acireale per il progetto 
    “Il Buon Fattore” 
3° premio di € 8.000 parrocchia Santi Andrea e Rita di Trieste con “Alzati e cammina”
4° premio di € 6.000 parrocchia San Vitaliano di Sparanise (Ce) per il progetto “I feel green”
5° premio di € 4.000 parrocchia San Nicolò di Bari di Fabriano (An) per “Tu sei un bene per noi”

6° premio di € 3.000 parrocchia S. Martino di Rebbio di Como per “Pane e cipolle” 
7° premio di € 2.000 parrocchia SS. Salvatore di Messina per “Studiare insieme è più facile”
8° premio di €1.000 la parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Randazzo (Ct) per “Job Care”
Premio della Giuria per il miglior video di € 1.000 aggiudicato a pari merito: 
parrocchia Santa Giustina di Mondolfo (Pu) per il video “Vieni alla proiezione di Misericordia” 
parrocchia S.Maria Addolorata di Alezio (Le) per il video “La Casa della carità”.

Tutti gli approfondimenti sono disponibili su tuttixtutti.it e sulle pagine Facebook e Twitter.

Facebook.com/CeiTuttixTutti               Twitter.com/CeiTuttixTutti

QUEST’ANNO 
VINCONO TUTTI, PER TUTTI.
TORNA IL CONCORSO DEDICATO ALLE PARROCCHIE


