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COPIA OMAGGIO

Domenica 9 aprile 2017

Santo Padre,
A nome dei confratelli 

vescovi, delle Autorità civili 
e militari, dei sacerdoti, dei 
religiosi, delle religiose e di 
tutti i presenti, benvenuto a 
Carpi. E’ con gioia e non le 
nascondo con commozione 
che l’accogliamo perché la 
Sua decisione di venirci a 
visitare, - noi così piccoli - 
ci testimonia l’amore di un 
Padre che si prende cura di 
tutti i suoi fi gli. L’annuncio 
della Sua visita ha messo in 
movimento la Chiesa e la 
società civile. E ora siamo 
tutti riuniti attorno a Lei.

Santo Padre, la diocesi 
di Carpi dopo la visita, nel 
2012, del Papa Benedetto 
XVI, con la Sua presenza 
vive un altro momento esal-
tante della sua storia. Tutti 
noi, allora, abbiamo una 
sola parola da dirle, una pa-
rola breve, ma che esprime i 

sentimenti del nostro cuore: 
GRAZIE! GRAZIE! GRA-
ZIE!

Questo popolo ha un pro-
fondo e plurisecolare legame 
con la Sede Apostolica testi-
moniata visibilmente dalla 
Chiesa Cattedrale di Santa 
Maria Assunta, defi nita “la 
piccola San Pietro” e che co-
stituisce una degna e armo-
niosa cornice di questa mera-
vigliosa Piazza.

Santo Padre, Lei si trova 
in una terra dove la popola-
zione si contraddistingue per 
la laboriosità, l’intraprenden-
za, l’accoglienza e la solida-
rietà. Queste virtù umane e 
sociali – che hanno le radi-
ci in secoli di fede cristiana 
vissuta in queste contrade 
- hanno permesso di sanare, 
in tempi relativamente brevi, 
molte delle dolorose ferite in-
ferte al territorio dal terribi-
le terremoto del 2012, tra le 

quali quelle che hanno sfre-
giato pesantemente la Chiesa 
cattedrale.

Nell’Esortazione Aposto-
lica Evangelii Gaudium Lei 
ha invitato la Chiesa e quindi 
“ogni cristiano, in qualsiasi 
luogo e situazione si trovi, a 
rinnovare oggi stesso il suo 
incontro personale con Gesù 
Cristo”, e a “cercarlo ogni 
giorno senza sosta” (EG n. 3). 
La storia di questa comunità 
può testimoniare che dall’in-
contro vero con il Signore 
Gesù nasce una umanità 
nuova capace di instaurare 
con i fratelli relazioni non 
banali, non superfi ciali e di 
proporre cammini di auten-
tica liberazione. 

Come ne ha dato testimo-
nianza in passato una fi gura 
come san Bernardino Rea-
lino, che lasciò una promet-
tente carriera da magistrato 
nella natìa Carpi per farsi 

gesuita e servire come umile 
confessore e padre spirituale 
a Lecce. E come ci hanno te-
stimoniato, per rimanere in 
tempi a noi più vicini, don 
Zeno Saltini, fondatore di 
Nomadelfi a, Mamma Nina, 
fondatrice della “Casa della 
Divina Provvidenza”, la mae-
stra Albertina Violi in Ziron-
doli, e in modo particolare il 
martire Odoardo Focherini, 
giusto fra le Nazioni. 

La fi gura del beato Fo-
cherini ci richiama ad una 
pagina oscura della storia di 
questo nostro lembo di Emi-
lia che ha un nome: quello di 
Fossoli, sede di un campo di 
concentramento da cui mi-
gliaia di nostri fratelli – so-
prattutto ebrei – partirono 
per i lager nazisti senza farvi 
più ritorno. Pagina che si è 
prolungata anche successi-
vamente – in forma meno 
drammatica ma ugualmente 

dolorosa – quando il campo 
ospitò i profughi istriano-
dalmati costretti a fuggire 
dalle loro terre. Anche a Fos-
soli comunque la comunità 
cristiana carpigiana si pro-
digò per assistere i prigio-
nieri e alleviarne, per quanto 
possibile, le soff erenze. Lo 
fece con l’instancabile lavoro 
del parroco don Francesco 
Venturelli, medaglia d’oro 
al valor civile, la cui vita fu 
poi stroncata nell’ambito del 
convulso dopoguerra che ha 
contraddistinto queste terre.

Santo Padre, in questa 
piazza c’è il cuore antico e 
nuovo di Carpi. Un cuore che 
a volte risente della stanchez-
za del cammino, altre volte 
batte a cadenza irregolare di 
fronte alle sfi de, altre volte 
ancora sembra fermarsi im-
paurito. Ma la Sua presenza 
tra noi e la parola che ci ha 
rivolta rappresentano – scusi 

Grazie Santo Padre
il paragone forse irriveren-
te - un cardiotonico che noi 
vogliamo assumere, perché i 
nostri cuori possano tornare 
a prendere il largo con gioia 
e fi ducia per testimoniare 
che Vita semper vincit - La 
vita sempre vince. E la vita 
è Cristo morto e risorto, che 
libera dalla paura in quan-
to sempre presente, perché 
come dice Santa Caterina da 
Siena: Solo coloro che pen-
sano di essere soli hanno 
paura.

E noi non siamo soli! 
Ci sentiamo dei privilegia-
ti perché il Signore Gesù, 
la Chiesa e il Successore di 
Pietro camminano con noi 
e ci indicano la meta certa 
della nostra esistenza: la vita 
eterna. 

Grazie, Santo Padre!
+ Francesco Cavina

Saluto in Piazza Martiri
2 aprile 2017
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L’opera d’arte
Duccio di Buoninsegna, Pilato si lava le mani (1308-11), Siena, Museo dell’Opera 

del Duomo. Attingiamo ancora una volta dal ricco patrimonio di immagini rappre-
sentato dalla Maestà del Duomo di Siena, la grande pala d’altare realizzata da Duccio 
di Buoninsegna. Qui a fi anco vediamo il quadro raffi  gurante, dalla Passione secondo 
Matteo, Pilato che si lava le mani. Sotto una loggia e al di sopra di un podio, sul capo 
una corona d’alloro, il governatore romano compie il celebre gesto passato alla storia 
e divenuto proverbiale. Tuttavia, la sua fi gura appare meno importante rispetto agli 
altri quadri della Maestà dove è presente: qui, infatti, prevale sul gesto del “lavarsene le 
mani”, che avviene isolatamente, la scena con il gruppo di persone che, senza appello, 
accusano Gesù, gruppo nel quale sono compresi i soldati accalcati e minacciosi dietro 
il Cristo, con le mani legate e l’abito di color porpora.

Not

In cammino con la Parola

DOMENICA DELLE PALME E 
DELLA PASSIONE DEL SIGNORE

Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Domenica 9 aprile

Letture: Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mt 26,14-27,66
Anno A - II Sett. Salterio

ALFA E OMEGA

P come Pasqua

Parole in libertà…
Giuda: in Mt 26,50 Gesù chiama Giuda “amico” e non è 

ironico. Nonostante il tradimento, il sentimento di amici-
zia di Gesù non è intaccato.

Barabba: il nome Barabba signifi ca “fi glio del Padre” 
(in ebraico bar abba) ed è il nome generico che si dava 
quando non si conosceva la paternità. Quanto Barabba è 
un uomo perduto, tanto Gesù è il vero Figlio del Padre.

Molte donne: in Mt 27,55 si dice che sotto la croce c’e-
rano molte donne. Le donne non scappano di fronte alla 
morte del maestro ma restano a contemplare la sua fi ne 
quasi intuendo che da lì nascerà una nuova storia.

Iniziamo la Settimana 
Santa, la settimana che ci 
condurrà alla Pasqua. Penso 
ai tanti libri che sono in cir-
colazione e che più o meno 
dal titolo ci dicono: “Come 
stare bene nella propria pel-
le”. Niente di tutto ciò nel 
cammino verso la Pasqua 
cristiana. Al contrario, si fa 
l’esperienza dello stare 
male, nella propria 
pelle.

La preghiera 
ci insegna precisa-
mente a stare male, 
anzi, ho come l’impres-
sione che essa ci obblighi a 
stare male. E non soltanto 
nella “pelle”. Ci si trova a di-
sagio anche col cuore, con 
gli occhi, la testa, non ci si 
riesce più a sopportare per 
come siamo volgendo lo 
sguardo a come dovremmo 
essere.

Fanno male i pensieri, 
i sentimenti, le idee, i pro-
getti, gli interessi che ci fre-
quentano abitualmente. Si 
ha come l’impressione che si 
continua a pregare, si fi nisca 
per far scoppiare il rigido in-
volucro che spesso e sovente 
ci schiaccia. Ma la quaresi-
ma tempo di preparazione 
alla Pasqua ci insegna che 
man mano che ci inoltriamo 
in questo cammino, cresce 
qualcosa “dentro”. E il rive-
stimento di prima, non solo 
è d’impaccio, ma provoca 
dolore, tanto dolore.

L’incompatibilità tra i 
“due” probabilmente esi-
steva da sempre, ma non 
veniva avvertita come disa-
gio, soff erenza, malessere, 
perché anestetizzata dall’as-
senza di preghiera, ossia di 
consapevolezza di essere 
sostanzialmente fi gli.

È proprio quando inco-
minci a pregare che cessa 
l’eff etto narcotico di una vita 
vissuta in superfi cie, magari 
vissuta fuori misura rispetto 
al piano originale, e si avver-
tono le fi tte, il fastidio di una 
situazione insostenibile.

Finché non preghi, fi n-

ché non desideri la Pasqua, 
chiunque può aff ondare le 
unghie dentro di te e strap-
parti i valori più preziosi, 
magari elementari, semplici 
ma importanti e fondanti.

In questi giorni “santi” 
prova a metterti davanti a 
Lui. Sentirai e percepirai gli 
strappi. Ogni suo movimen-

to verso la Pasqua ti 
caverà fuori urla 
e ti farà pensare. 
Mettiamoci bene 
in testa che non si 

può insieme godere 
Dio e godere se stes-

si, ossia stare nella propria 
pelle. Dio ancora prima di 
“farci uscire”, com’è accaduto 
ad Abramo, ci “disinstalla” 
dalla nostra pelle, ci rende 
insopportabile l’involucro, 
la caricatura in cui ci siamo 
messi. Non appena avremo 
colto uno spiraglio della luce 
di Dio, avvertiti dalle ferite 
qualcosa che si rompe den-
tro di noi, capiremo che solo 
uscendo da quella prigione 
potremo respirare aria e ve-
dere luce. Bisogna uscire! La 
Pasqua è uscita! È esplosione 
dei “muri” nella quale ci na-
scondiamo. Nella Pasqua ve-
diamo, percepiamo che l’uo-
mo è più grande dell’uomo! 
Finché rimaniamo chiusi in 
noi stessi, fi nché aderiamo 
alla nostra pelle, non potre-
mo che soff rire! La salvezza 
non la si trova accorciando 
il respiro, ma dilatandolo 
nella preghiera del cuore. È 
soltanto “entrando” in Dio 
che l’uomo può sentirsi to-
talmente a proprio agio. Ca-
piremo nel vivere questa Pa-
squa, le parole dell’apostolo 
Paolo: “Vi siete infatti spo-
gliati dell’uomo vecchio con 
le sue azioni e avete rivestito 
il nuovo che si rinnova, per 
una piena conoscenza, ad 
immagine del suo Creatore” 
(Col. 3,9-10).

Nella Pasqua ritrovere-
mo compiutamente “l’im-
magine e la somiglianza” 
primitiva.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Giovanni

Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il 
governatore lo interrogò dicendo: «Sei tu il re dei 
Giudei?». Gesù rispose: «Tu lo dici». E mentre i 

capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose 
nulla. Allora Pilato gli disse: «Non senti quante testimo-
nianze portano contro di te?». Ma non gli rispose neanche 
una parola, tanto che il governatore rimase assai stupito. 
A ogni festa, il governatore era solito rimettere in libertà 
per la folla un carcerato, a loro scelta. In quel momento 
avevano un carcerato famoso, di nome Barabba. Perciò, 
alla gente che si era radunata, Pilato disse: «Chi volete che 
io rimetta in libertà per voi: Barabba o Gesù, chiamato 
Cristo?». Sapeva bene infatti che glielo avevano consegna-
to per invidia.

Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a 
dire: «Non avere a che fare con quel giusto, perché oggi, in 
sogno, sono stata molto turbata per causa sua». Ma i capi 
dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Ba-
rabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò 
loro: «Di questi due, chi volete che io rimetta in libertà per 
voi?». Quelli risposero: «Barabba!». Chiese loro Pilato: «Ma 
allora, che farò di Gesù, chiamato Cristo?». Tutti risposero: 
«Sia crocifi sso!». Ed egli disse: «Ma che male ha fatto?». Essi 
allora gridavano più forte: «Sia crocifi sso!». Pilato, visto che 
non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese 
dell’acqua e si lavò le mani davanti alla folla, dicendo: «Non 
sono responsabile di questo sangue. Pensateci voi!». E tutto 
il popolo rispose: «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri 
fi gli». Allora rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver 
fatto fl agellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifi sso.

Quest’anno leggiamo nel-
la Domenica delle Palme la 
passione secondo il racconto 
dell’evangelista Matteo. Que-
sto racconto è molto simile 
a quello di Marco, sono in 
gran parte sovrapponibili, e 
dunque fanno riferimento a 
una fonte comune. Tuttavia 
Matteo ha alcuni brani esclu-
sivi e alcuni particolari che 
mostrano il suo punto di vi-
sta peculiare sulla passione di 
Gesù. Sono propri di Matteo 
i seguenti brani: il raccon-
to della morte di Giuda (27, 
3-10), il sogno della moglie 
di Pilato (27,19), la lavanda 
delle mani da parte di Pilato 
(27, 24-25), il terremoto e la 
resurrezione di alcuni morti 
al momento della morte di 
Gesù (27, 51b-53), le guar-
die presso la tomba di Gesù 
(27, 62-66), la loro menzo-
gna circa la resurrezione di 
Gesù (28,11-15). Con queste 
aggiunte e altri piccoli cam-
biamenti Matteo vuole met-
tere in risalto alcuni temi che 
gli sono propri. Innanzitutto 
la narrazione è meno dram-
matica e cruda di quella di 
Marco e già si orienta verso 
una rifl essione che mette in 
risalto la gloria della resur-
rezione. Inoltre i numerosi 
riferimenti biblici mostrano 
come la morte di Gesù sia il 
compimento delle scritture, 
tema molto caro a Matteo, e 
sia l’adempimento della vo-
lontà di Dio. Gesù stesso an-
nuncia l’inizio della passione 
al versetto 26,2, mostrando 
una piena consapevolezza di 
ciò che sta per accadere: “voi 
sapete che fra due giorni è la 
Pasqua e il Figlio dell’uomo 
sarà consegnato per essere 
crocifi sso”.

In tutto il racconto della 
passione ritroviamo l’uso di 
titoli cristologici che ci dico-
no chi è Gesù. Innanzi tutto è 
il Figlio dell’uomo che va fi no 
in fondo alla sua missione ed 
è riconosciuto come Signore 
e giudice universale. Gesù 
è irriso come falso profeta e 

invita il marito a non immi-
schiarsi nelle faccende di quel 
“giusto” (27,19). In Mt 27,3-
10 è descritta la disperazione 
di Giuda. Giuda si pente del 
suo gesto, riconsegna i trenta 
denari e poi si va a impiccare. 
Matteo vuole probabilmente 
istituire un confronto tra il 
tradimento di Pietro e quel-
lo di Giuda, mostrando che 
hanno esiti diversi. Pietro 
una volta preso del rimorso 
si apre alla misericordia e al 
perdono e la sua vita è salva. 
Giuda si chiude in una dispe-
razione senza prospettive che 
ha come esito la morte. Poco 
dopo durante il processo tro-
viamo un altro brano tipico 
di Matteo che è diventato fa-
moso: Pilato si lava le mani. 
Lavandosi le mani Pilato di-
chiara che il processo di Gesù 
non è aff ar suo e che rifi uta 
di immischiarsi. Un’altra ca-
ratteristica della narrazione 
di Marco è la descrizione de-
gli sconvolgimenti cosmici 
al momento della morte di 
Gesù. Non solo si squarcia 
il velo del tempio ma c’è un 
terremoto e si spezzano le 
rocce. Ma ancora di più, si 
aprono i sepolcri e i morti 
del passato riprendono vita; 
si compie così la profezia del-
le ossa aride di Ezechiele (Ez 
37). La morte di Gesù fi n da 
questo momento ha un valo-
re cosmico. Infi ne dobbiamo 
ricordare una particolarità 
del racconto di Matteo nella 
descrizione dell’ultima cena. 
Le parole sul calice specifi ca-
no che il sangue dell’alleanza 
è versato per il perdono dei 
peccati. Basata sui riferimen-
ti al quarto canto del Servo 
(Is 52,13-53,12), la frase se-
gna il culmine dell’attenzio-
ne di Matteo nei confronti 
dei gesti di perdono di Gesù. 
Con la morte di Gesù inizia 
una nuova storia tra Dio e 
l’uomo, tutta contrassegnata 
da uno stile di riconciliazio-
ne.

Don Carlo Bellini

messia dal sinedrio (26,67); 
ai piedi della croce è scher-
nito dai capi e dalle autorità 
religiose giudaiche che gli 
rinfacciano le sue pretese 
messianiche legate ai titoli re 
di Israele e Figlio di Dio (27, 
42-43). In realtà è proprio 
nella condizione di umilia-
zione e impotenza che Gesù 
realizza ciò che questi titoli 

signifi cano. In tutto questo 
Gesù compie le profezie del 
servo soff erente di Isaia che 
sono riprese spesso in modo 
esplicito e implicito. A que-
sto si aggiungono le testimo-
nianze su Gesù proprie del 
vangelo di Matteo: Giuda, 
che dichiara di aver tradito il 
“sangue innocente” (27,4) e 
la moglie del governatore che 
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Il Papa a Carpi2 aprile 2017

Primo Piano

PAPA FRANCESCO L’omelia del Pontefi ce nella quinta Domenica di Quaresima

Dalla disfatta del sepolcro alla 
speranza che vince il male 

za; sciogli le bende della pau-
ra che ostacolano il cammi-
no; ai lacci delle debolezze e 
delle inquietudini che ti bloc-
cano, ripeti che Dio scioglie i 
nodi. Seguendo Gesù impa-
riamo a non annodare le no-
stre vite attorno ai problemi 
che si aggrovigliano: sempre 
ci saranno problemi, sempre, 
e quando ne risolviamo uno, 
puntualmente ne arriva un 
altro. Possiamo però trovare 
una nuova stabilità, e que-
sta stabilità è proprio Gesù, 
questa stabilità si chiama 
Gesù, che è la risurrezione e 
la vita: con lui la gioia abita 
il cuore, la speranza rinasce, 
il dolore si trasforma in pace, 
il timore in fi ducia, la prova 
in off erta d’amore. E anche se 
i pesi non mancheranno, ci 
sarà sempre la sua mano che 
risolleva, la sua Parola che 
incoraggia e dice a tutti noi, a 
ognuno di noi: “Vieni fuori! 
Vieni a me!”. Dice a tutti noi: 
“Non abbiate paura”.

Anche a noi, oggi come 
allora, Gesù dice: “Togliete la 
pietra!”. Per quanto pesante 
sia il passato, grande il pec-
cato, forte la vergogna, non 
sbarriamo mai l’ingresso al 
Signore. Togliamo davanti a 
Lui quella pietra che Gli im-
pedisce di entrare: è questo il 
tempo favorevole per rimuo-
vere il nostro peccato, il no-
stro attaccamento alle vanità 
mondane, l’orgoglio che ci 
blocca l’anima, tante inimi-
cizie tra noi, nelle famiglie,… 
Questo è il momento favore-
vole per rimuovere tutte que-
ste cose.

Visitati e liberati da Gesù, 
chiediamo la grazia di essere 
testimoni di vita in questo 
mondo che ne è assetato, te-
stimoni che suscitano e risu-
scitano la speranza di Dio nei 
cuori aff aticati e appesantiti 
dalla tristezza. Il nostro an-
nuncio è la gioia del Signore 
vivente, che ancora oggi dice, 
come a Ezechiele: «Ecco, io 
apro i vostri sepolcri, vi fac-
cio uscire dalle vostre tombe, 
o popolo mio» (Ez 37,12). 

mo tentati di cercare sempre 
noi stessi, rimuginando e 
sprofondando nell’angoscia, 
leccandoci le piaghe, anziché 
andare da Lui, che dice: «Ve-
nite a me, voi che siete stan-
chi e oppressi, e io vi darò 
ristoro» (Mt 11,28). Non la-
sciamoci imprigionare dalla 
tentazione di rimanere soli 
e sfi duciati a piangerci ad-
dosso per quello che ci suc-
cede; non cediamo alla logica 
inutile e inconcludente della 
paura, al ripetere rassegnato 
che va tutto male e niente è 
più come una volta. Questa è 
l’atmosfera del sepolcro; il Si-
gnore desidera invece aprire 
la via della vita, quella dell’in-
contro con Lui, della fi ducia 
in Lui, della risurrezione del 
cuore, la via dell’“Alzati! Al-
zati, vieni fuori!”. E’ questo 
che ci chiede il Signore, e Lui 
è accanto a noi per farlo.

Sentiamo allora rivolte a 
ciascuno di noi le parole di 
Gesù a Lazzaro: “Vieni fuo-
ri!”; vieni fuori dall’ingorgo 
della tristezza senza speran-

può stare dalla parte del se-
polcro oppure dalla parte di 
Gesù. C’è chi si lascia chiude-
re nella tristezza e chi si apre 
alla speranza. C’è chi resta 
intrappolato nelle macerie 
della vita e chi, come voi, con 
l’aiuto di Dio solleva le mace-
rie e ricostruisce con pazien-
te speranza.

Di fronte ai grandi “per-
ché” della vita abbiamo due 
vie: stare a guardare malinco-
nicamente i sepolcri di ieri e 
di oggi, o far avvicinare Gesù 
ai nostri sepolcri. Sì, perché 
ciascuno di noi ha già un pic-
colo sepolcro, qualche zona 
un po’ morta dentro il cuore: 
una ferita, un torto subìto o 
fatto, un rancore che non dà 
tregua, un rimorso che tor-
na e ritorna, un peccato che 
non si riesce a superare. Indi-
viduiamo oggi questi nostri 
piccoli sepolcri che abbiamo 
dentro e lì invitiamo Gesù. È 
strano, ma spesso preferia-
mo stare da soli nelle grotte 
oscure che abbiamo dentro, 
anziché invitarvi Gesù; sia-

Le Letture di oggi ci parla-
no del Dio della vita, che 

vince la morte. Soff ermia-
moci, in particolare, sull’ulti-
mo dei segni miracolosi che 
Gesù compie prima della sua 
Pasqua, al sepolcro del suo 
amico Lazzaro.

Lì tutto sembra fi nito: 
la tomba è chiusa da una 
grande pietra; intorno, solo 
pianto e desolazione. Anche 
Gesù è scosso dal mistero 
drammatico della perdita di 
una persona cara: «Si com-
mosse profondamente» e fu 
«molto turbato» (Gv 11,33). 
Poi «scoppiò in pianto» (v. 
35) e si recò al sepolcro, dice 
il Vangelo, «ancora una volta 
commosso profondamen-
te» (v. 38). È questo il cuo-
re di Dio: lontano dal male 
ma vicino a chi soff re; non 
fa scomparire il male magi-
camente, ma con-patisce la 
soff erenza, la fa propria e la 
trasforma abitandola.

Notiamo però che, in 
mezzo alla desolazione ge-
nerale per la morte di Laz-
zaro, Gesù non si lascia tra-
sportare dallo sconforto. Pur 
soff rendo Egli stesso, chiede 
che si creda fermamente; 
non si rinchiude nel pianto, 
ma, commosso, si mette in 
cammino verso il sepolcro. 
Non si fa catturare dall’am-
biente emotivo rassegnato 
che lo circonda, ma prega 
con fi ducia e dice: «Padre, ti 
rendo grazie» (v. 41). Così, 
nel mistero della soff erenza, 
di fronte al quale il pensiero 
e il progresso si infrangono 
come mosche sul vetro, Gesù 
ci off re l’esempio di come 
comportarci: non fugge la 
soff erenza, che appartiene a 
questa vita, ma non si fa im-
prigionare dal pessimismo.

Attorno a quel sepol-
cro, avviene così un grande 
incontro-scontro. Da una 
parte c’è la grande delusio-
ne, la precarietà della nostra 
vita mortale che, attraversata 
dall’angoscia per la morte, 
sperimenta spesso la disfatta, 
un’oscurità interiore che pare 
insormontabile. La nostra 
anima, creata per la vita, sof-
fre sentendo che la sua sete di 
eterno bene è oppressa da un 
male antico e oscuro. Da una 
parte c’è questa disfatta del 
sepolcro. Ma dall’altra parte 
c’è la speranza che vince la 
morte e il male e che ha un 
nome: la speranza si chiama 
Gesù. Egli non porta un po’ 
di benessere o qualche rime-
dio per allungare la vita, ma 
proclama: «Io sono la risur-
rezione e la vita; chi crede in 
me, anche se muore, vivrà» 
(v. 25). Per questo decisa-
mente dice: «Togliete la pie-
tra!» (v. 39) e a Lazzaro grida 
a gran voce: «Vieni fuori!» (v. 
43).

Cari fratelli e sorelle, an-
che noi siamo invitati a de-
cidere da che parte stare. Si 

Per il servizio fotografi co di tutta la “giornata papale” si ringraziano 
Alessandro Andreoli, Paolo Leporati, Carlo Pini e Daniele Tavani.
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ANGELUS Papa Francesco ha ricordato l’esempio della Venerabile Mamma 
Nina e il Beato Odoardo Focherini

“Puntate sempre
su ciò che è essenziale 
nell’annuncio del Vangelo”

Appelli
Sono profondamente ad-

dolorato per la tragedia che 
ha colpito la Colombia, dove 
una gigantesca valanga di 
fango, causata da piogge tor-
renziali, ha investito la città di 
Mocoa, provocando numero-
si morti e feriti. Prego per le 
vittime e assicuro la mia e vo-
stra vicinanza a quanti pian-
gono la scomparsa dei propri 
cari, e ringrazio tutti coloro 
che si stanno adoperando per 
prestare soccorso.

Continuano a giungere 
notizie di sanguinosi scon-
tri armati nella regione del 
Kasai della Repubblica De-
mocratica del Congo, scon-
tri che stanno provocando 
vittime e sfollamenti e che 
colpiscono anche persone e 
proprietà della Chiesa: chie-
se, ospedali, scuole... Assicu-
ro la mia vicinanza a questa 
nazione ed esorto tutti a pre-
gare per la pace, affi  nché i 
cuo ri degli artefi ci di tali cri-
mini non rimangano schia-
vi dell’odio e della violenza, 
perché sempre odio e violen-
za distruggono.

Inoltre, seguo con viva at-
tenzione quanto sta avvenen-
do in Venezuela e in Paraguay. 
Prego per quelle popolazioni, 
a me molto care, e invito tutti 
a perseverare senza stancarsi, 
evitando ogni violenza, nella 
ricerca di soluzioni politiche.

Cari fratelli e sorelle,
voglio ringraziarvi per 

essere venuti qui, a questa 
Messa. Voglio ringraziare 
tutti, tutti quelli che hanno 
lavorato per questa doppia 
“maratona”: domenica scor-
sa [per l’inaugurazione della 
Cattedrale restaurata] e que-
sta. Grazie tante! E vorrei 
ringraziare voi, ammalati. Ci 
sono 4.500 malati, qui! Gra-
zie a voi, che con le vostre 
soff erenze aiutate la Chiesa, 
aiutate a portare la Croce di 
Cristo. Grazie! Grazie tante a 
voi!

E al termine di questa ce-
lebrazione, il nostro pensiero 
va alla Vergine Santa, che voi 
venerate nella chiesa catte-
drale a lei dedicata. A Maria 
off riamo le nostre gioie, i no-
stri dolori e le nostre speran-
ze. Le chiediamo di posare il 
suo sguardo misericordioso 

su quanti tra noi si trovano 
nella soff erenza, particolar-
mente sui malati, sui poveri 
e su chi è privo di un lavoro 
dignitoso.

Richiamando l’ardore 
apostolico di due fi gure lai-
cali della vostra terra, il Be-
ato Odoardo Focherini e la 
Venerabile Marianna Saltini, 
testimoni della carità di Cri-
sto, saluto con gratitudine 
voi, fedeli laici. Vi incoraggio 
ad essere protagonisti della 
vita delle vostre comunità, in 
comunione con i vostri sacer-
doti: puntate sempre su ciò 
che è essenziale nell’annun-
cio e nella testimonianza del 
Vangelo.

Ringrazio te, caro vescovo 
Francesco, e tutti voi, Vescovi 
della Regione Emilia Roma-

gna, per la vostra presenza, e 
soprattutto il Pastore di que-
sta diocesi, Mons. Francesco 
Cavina: vi esorto a stare ac-
canto ai vostri preti con l’a-
scolto, la tenerezza e la pre-
murosa vicinanza.

Vorrei, infi ne, ringraziare 
tutti e ciascuno di voi, cari 
fedeli, i sacerdoti, i religiosi 
e le religiose, le Autorità e in 
modo speciale quanti hanno 
collaborato per organizzare 
questa visita, con un pensie-
ro particolare per l’AGESCI 
e il coro, composto da tutte 
le corali della diocesi, che ha 
animato questa liturgia.

Affi  diamo la nostra vita 
e le sorti della Chiesa e del 
mondo a Maria, recitando 
insieme la preghiera dell’An-
gelus.
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Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

I Coristi riuniti della Diocesi
Chi canta prega due volte

Duecento Coristi riuniti della Diocesi di Carpi - in 
rappresentanza delle Corali delle parrocchie e della cit-
tà - hanno eseguito i canti durante la Santa Messa. La 
direzione è stata affi  data a Tiziana Santini, solisti Ales-
sandro Dallari e Sara Pretto, all’organo Elena Cattini. 

Con la loro passione e le loro doti musicali e vocali, 
i Coristi hanno suscitato vivo apprezzamento nei fedeli 
presenti alla celebrazione, stimolandoli a partecipare in 
modo ancora più sentito alla celebrazione. 

Religiose
Unite alla preghiera
di tutta la Chiesa di Carpi

Non hanno voluto mancare alla Santa Messa, natural-
mente, le religiose di tutti gli istituti presenti in Diocesi. 
Si sono così unite fisicamente – oltre che spiritualmen-
te come fanno ogni giorno – alla preghiera dell’intera 
Chiesa di Carpi. Fra di loro anche le monache di clausu-
ra: le Sorelle Cappuccine e le Sorelle Clarisse.

Queste ultime, hanno contribuito concretamente alla 
celebrazione producendo 30 mila ostie per la Comunio-
ne.
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SANTA MESSA L’ intensa partecipazione della comunità cittadina e diocesana 
stretta intorno al Santo Padre

Una celebrazione
come “di famiglia”
L’aveva chiesto espressa-

mente il Santo Padre: la 
visita nella Diocesi di Carpi 
abbia un “carattere familia-
re”. E così è stato. A partire 
dalla Santa Messa in piazza 
Martiri, il dono più grande 
che un Pastore e Padre può 
fare ai suoi fi gli. Moltissimi i 
fedeli che, fi n dalle prime luci 
dell’alba, hanno aspettato l’a-
pertura dei varchi, per poter 
partecipare alla celebrazione: 
15 mila i posti a sedere, di cui 
4500 riservati agli ammalati, 
portatori di handicap e an-
ziani, con i loro accompa-
gnatori, assistiti dall’Unitalsi, 
mentre 600 erano i cresiman-
di guidati dai catechisti. 

Attraverso i maxischermi, 
hanno potuto assistere alla 
cerimonia anche migliaia di 
persone in piazzale Re Astol-

fo, in piazza Garibaldi e nel 
parco della Resistenza. 

Insieme a Papa Francesco 
erano presenti sulla sommi-
tà della pedana-presbiterio 
(dell’ampiezza di 18 metri per 
10), oltre al Vescovo di Carpi 
Monsignor Francesco Cavina, 
una ventina di Vescovi. Oltre 
cento i sacerdoti e religiosi 
concelebranti, mentre a pre-
stare il servizio liturgico sono 
stati i seminaristi delle Dioce-
si di Carpi e Modena.

La scelta di quanti hanno 
proclamato le letture e letto le 
intenzioni alla preghiera dei 
fedeli è stata fatta in modo 
da rappresentare le realtà ec-
clesiali ed aggregative attive 
nella Diocesi di Carpi, dall’A-
zione cattolica all’Agesci, dal 
Cammino Neocatecumenale 
al Movimento dei Focolari, 

oltre ai catechisti delle par-
rocchie. Due famiglie e una 
giovane nigeriana, salvata 
dall’inferno della prostituzio-
ne e accolta dall’Associazione 
Comunità Papa Giovanni 
XXIII, hanno portato i doni 
all’altare, vale a dire il pane e 
il vino con l’acqua.

Sessanta i sacerdoti che 
hanno distribuito la Co-
munione in piazza Martiri. 
Inoltre, si sono istituite due 
cappelle eucaristiche in piaz-
za Garibaldi e in piazzale Re 
Astolfo dove è stata affi  data 
ai ministri straordinari della 
Comunione la distribuzione 
dell’Eucaristia per permet-
tere anche a chi non era fi -
sicamente in piazza Martiri 
e seguiva la celebrazione dal 
maxischermo di partecipare 
pienamente alla liturgia.

Prima di congedare l’as-
semblea, il Santo Padre ha 
invocato la benedizione sui 
fedeli e sulle prime pietre - 
poste ai piedi della pedana-
presbiterio - di quattro nuovi 
edifi ci della Diocesi di Carpi: 
la nuova chiesa della parroc-
chia di Sant’Agata di Cibeno a 
Carpi; la “Cittadella della Ca-
rità” a Carpi; la nuova struttu-
ra parrocchiale di San Mar-
tino Carano di Mirandola; la 
casa di spiritualità di Sant’An-
tonio in Mercadello di Novi di 
Modena, per la quale la pietra 
è costituita da un frammento 
della chiesa dell’Immacolata 
Concezione di Quaraqosh, 
nella piana di Ninive in Iraq, 
distrutta dalla violenza dell’I-
sis, segno di comunione for-
temente voluto dal Vescovo 
Francesco Cavina.

L’altare, i poli liturgici, le immagini del Crocifi sso e di Maria
Dallo scultore contemporaneo Lodigiani al patrimonio artistico della Cattedrale

Il palco che ha ospitato 
l’area presbiterale è stato al-
lestito in modo essenziale, in 
sintonia con il tempo litur-
gico di Quaresima. In esso 
sono stati collocati l’altare, 
l’ambone e la cattedra, sede 
presidenziale del Pontefi ce, 
così come le immagini del 
Crocifi sso e di Maria.

Ognuno dei poli liturgici 
accoglie al suo interno bas-
sorilievi in gesso donati dallo 
scultore Guido Lodigiani di 
Milano. Per quanto riguarda 
il programma iconografi co, 
spiega don Luca Baraldi, di-
rettore dell’Uffi  cio liturgico 
diocesano, “il bassorilievo 
dell’altare è ispirato all’episo-
dio del capitolo 21 del Vange-
lo di Giovanni, in cui si narra 
di una pesca miracolosa che 
lo sparuto gruppo di disce-
poli riesce a fare gettando 
le reti sulla Parola di Gesù, 
il Crocifi sso Risorto. Tale 
racconto è anche preludio, 
sempre nel quarto Vangelo, 
all’affi  damento, da parte di 

Cristo, del compito pastorale 
all’apostolo Pietro: ‘Pasci le 
mie pecorelle’”.

Nell’ambone, prosegue 
don Baraldi, “l’artista ha rap-
presentato un volto ‘come di 
Figlio d’uomo’ che raduna 
attorno a sé una folla di per-
sone alle quali fa dono dello 
Spirito Santo, espresso attra-

Social Media
Un ampio impatto mediatico

L’evento ha avuto anche un notevole impatto mediatico: 
300 le presenze fra giornalisti, fotoreporter e operatori di 
televizioni, radio e agenzie nazionali e internazionali. 

Per quanto riguarda i social, in una settimana sono state 
raggiunte circa 150 mila persone su facebook, cui si som-
mano le interazioni via twitter: l’hashtag uffi  ciale #Papa-
Carpi si è attestato al secondo posto nei trending topic in 
Italia. Sono stati realizzati 41 video e circa 300 fotografi e. 
Le visualizzazioni totali dei fi lmati sono state circa 70 mila.

Un ringraziamento particolare va al team di giovani 
“professionisti dei social”, Giovanni Tridente, docente alla 
Pontifi cia Università della Santa Croce, Simone Incicco, 
Marilisa Della Monica e Eleonora Vescovini, che hanno cu-
rato la copertura dell’evento attraverso facebook e twitter.

verso la fi gura della colomba. 
In questa rappresentazione 
ritroviamo molti degli aspetti 
che la Costituzione dogmati-
ca Dei Verbum del Concilio 
Vaticano II e dell’Esortazio-
ne apostolica Evangelii Gau-
dium di Papa Francesco attri-
buiscono alla Parola di Dio”.

All’interno della cattedra, 

prosegue il direttore dell’Uf-
fi cio liturgico, “sono posti 
due bassorilievi che raffi  gu-
rano due nature, una morta 
e una viva, ad indicare che 
il Pastore, insieme a tutto il 
popolo, è chiamato costante-
mente a passare dalla morte 
alla vita seguendo la voce del 
Cristo”.

Il Crocifi sso e la statua 
della Vergine provengono dal 
patrimonio storico-artistico 
della Cattedrale di Carpi. Il 
primo, spiega don Baraldi, 
“è in legno intagliato, in stile 
gotico emiliano, attribuibile 
all’area modenese della fi ne 
del XV secolo”. 

La seconda, modellata 
in  cartapesta policroma, “è 
una tipica espressione della 
pietà popolare risalente alla 
seconda metà del XVIII se-
colo. Rappresenta la Madre 
incoronata che reca sulle gi-
nocchia il bambino Gesù of-
frendolo all’adorazione degli 
astanti”.

Not

Chiesa nuova di Sant’Agata di Cibeno a Carpi
La parrocchia di Sant’Agata si trova in un quartiere che 

si è ampiamente sviluppato negli ultimi anni rendendo in-
suffi  ciente la chiesa attuale. Per questo, insieme al Vescovo 
di Carpi, si è ritenuto necessario dotare la parrocchia di uno 
spazio liturgico adeguato alla comunità, che sorgerà in un 
lotto triangolare nell’area dell’ex cimitero di fi ne ‘800 ormai 
in disuso. 

Il progetto della nuova chiesa sussidiaria - curato dall’ar-
chitetto Paolo Belloni dello studio Pbeb, vincitore del con-
corso indetto nel 2007, e rivisto in seguito agli eventi sismici 
- è stato approvato dalla Conferenza Episcopale Italiana. Il 
fi nanziamento stanziato dalla Cei copre il 75 per cento delle 
spese. Il 25 per cento restante è a carico della parrocchia.

“Cittadella della carità” a Carpi
La “Cittadella della carità” sorgerà in un’area di proprie-

tà della Diocesi, in via Orazio Vecchi a Carpi, in un quar-
tiere (zona acquedotto) dove avrebbe dovuto costituirsi una 
nuova parrocchia. 

L’edifi cio è stato progettato dall’architetto Federica Goz-
zi e dall’ingegner Marco Soglia, responsabile dell’Uffi  cio 
tecnico della Diocesi. Gli spazi interni ospiteranno al piano 
terra la sede della Caritas diocesana, il Consultorio familia-
re e una cappella aperta al pubblico intitolata al Beato Odo-
ardo Focherini; al piano superiore, una struttura di prima 
accoglienza per uomini in diffi  coltà, con sei posti letto. Con 
quest’ultimo servizio si realizzerà il desiderio che da tempo 
nutriva la Caritas diocesana, venire incontro all’emergenza 
abitativa che riguarda gli uomini. La maggior parte delle 
risorse saranno reperite dai fondi dell’otto per mille della 
Conferenza Episcopale Italiana.

Centro di spiritualità a Sant’Antonio in Mercadello
Presso la parrocchia di Sant’Antonio in Mercadello di 

Novi di Modena - piccola realtà ferita dal terremoto del 
2012 - sarà edifi cato un nuovo Centro pastorale diocesa-
no. A tutt’oggi la Diocesi di Carpi non ha uno spazio per 
tenere incontri e ritiri, così, siccome la struttura dell’ex asilo 
doveva essere demolita, si è pensato di edifi care un nuovo 
fabbricato capace di ospitare cinquanta posti letto e un re-
fettorio con altrettanti posti a sedere. Completa il comples-
so un grande salone polifunzionale.

Il progetto dell’edifi cio è a cura dell’architetto Federica 
Gozzi e del geometra Nicola Mistrorigo. Il costo sarà fi nan-
ziato parte dalla Regione Emilia-Romagna tramite il Mude 
(Modello unico digitale dell’edilizia), parte dalla Conferen-
za Episcopale Italiana e parte dalla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi.

Centro pastorale di San Martino Carano
A seguito del sisma del 2012, la parrocchia di San Mar-

tino Carano è stata affi  data ai Missionari Servi dei Poveri. 
I tre religiosi risiedono presso la canonica, dove la parroc-
chia si è adattata a svolgere le attività pastorali in spazi non 
suffi  cienti ad una comunità che sta crescendo in termini di 
numeri e di partecipazione. Inoltre, la Santa Messa si ce-
lebra attualmente nel salone parrocchiale, poiché la chiesa 
è inagibile per le conseguenze del terremoto. Per questo si 
è deciso di edifi care una nuova struttura polivalente che 
sorgerà nel giardino adiacente la chiesa. Il progetto, a cura 
dell’architetto Anna Mazzoli, si è reso possibile tramite i fi -
nanziamenti della Conferenza Episcopale Italiana - attra-
verso i fondi dell’otto per mille - e della Diocesi di Carpi, e 
le donazioni da parte della comunità locale.

La prima pietra è costituita da un frammento della chie-
sa dell’Immacolata di Qaraqosh, nella piana di Ninive in 
Iraq, distrutta dalla violenza dell’Isis, segno di comunione 
fortemente voluto dal Vescovo Francesco Cavina

DIOCESI
Le prime pietre dei nuovi edifi ci
della Diocesi di Carpi
benedette da Papa Francesco
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RIFLESSIONI Una giornata con il Santo Padre

Dalle cicatrici semi di bene 
per tutta la comunità

Luigi Lamma

Quando, alle 17.55 di do-
menica 2 aprile, nel pra-

to adiacente la chiesa di San 
Giacomo Roncole l’elicottero 
che ha riportato Papa Fran-
cesco a Roma, ha iniziato ad 
elevarsi sulla folla che ancora 
lo salutava con tanto calore 
ed energia, è stato come ri-
svegliarsi da un sogno, un 
bellissimo sogno. La giorna-
ta di Francesco tra Carpi e 
Mirandola rimarrà scolpita 
non solo nella storia di que-
ste due comunità e della Dio-
cesi, ma soprattutto, ed è ciò 
che più conta, nei cuori delle 
decine di migliaia di persone 
che sono accorse per vederlo, 
ascoltarlo, cercare di incro-
ciare il suo sguardo. I più for-
tunati hanno goduto di una 
benedizione, di una carezza, 
di un gesto di attenzione, di 
una parola, di una fotografi a, 
di un selfi e.

In una toccante poesia 
così Mario Luzi fa dire ad 
uno dei discepoli di Emmaus: 
“Quel pane, quelle mani che 
lo frangono, lo sguardo, il 
troppo lesto addio”. Ecco an-
che per noi l’addio del Papa 
è stato “troppo lesto”, perché 
siamo stati bene insieme a lui, 
ci siamo sentiti accolti, com-
presi, incoraggiati, spronati 
ad abbandonare i sepolcri nei 
quali ci ritroviamo quando 
siamo sopraff atti dai proble-
mi e dalle prove della vita. Il 
giorno dopo il “troppo lesto 
addio”, il turbinio delle emo-

zioni è ancora forte, ascolti 
i racconti commossi delle 
persone, leggi i commenti e 
le foto del popolo della rete, 
scorri la rassegna stampa 
e vorresti fi ssare tutto non 
perdere una sola immagine 
e nemmeno una sillaba delle 
parole pronunciate da Fran-
cesco. 

E’ stato un momento di 
grazia spirituale straordina-
rio, non ci sono altri criteri 
per giudicare il senso di que-
sto evento, un dono immen-
so che non si può relegare 
al piano delle emozioni, per 
quanto forti e sincere esse 
siano. Viviamo nel tempo 
in cui la forza delle imma-
gini prevale su quella delle 
parole, Papa Francesco ce 
lo insegna in ogni occasione 
pubblica, per dirla con don 
Tonino Bello, è riuscito a tra-
sformare i “segni del potere” 
che pur egli rappresenta, nel 
“potere dei segni” come ha 
fatto l’unico maestro, Gesù 
Cristo.

In un passaggio dell’ome-
lia della messa celebrata a 
Carpi e nelle parole rivolte ai 
mirandolesi che in quel mo-
mento hanno rappresentato 
tutte le persone segnate dal-
le cicatrici delle ferite inferte 
dal sisma, si è subito capito su 
quale punto volesse conver-
gere Francesco per fi ssare una 
piena sintonia con chi aveva 
di fronte. Certo ha lodato la 
dignità, l’intraprendenza e 
la tenacia con cui è stata af-
frontata la ricostruzione, ha 

auspicato un’accelerazione 
per ciò che rimane ancora da 
fare, per le abitazioni, anche 
per le chiese, a cominciare 
dal Duomo di Mirandola, ma 
è parso chiaro a tutti come il 
tempio di Dio che più inte-
ressa al Papa è l’uomo viven-
te, la comunità in cui si ritro-
va e si riconosce, la Chiesa di 
pietre vive. 

Ora con responsabilità, 
da parte di tutti, occorre de-
dicare tempo alla rifl essione 
sulle parole che Francesco 
ha pronunciato con riferi-
menti di profonda umanità 
e comprensibili da tutti. Alla 
comunità cristiana si impone 
un supplemento di impegno 
affi  nché i discorsi del Papa 
diventino il segno di un nuo-
vo inizio per plasmare sem-
pre di più la nostra Chiesa al 
modello che lui ha delineato 
nell’Evangelii gaudium.  

Infi ne il regalo più bello 
e inatteso, è stato il sorriso e 
il grazie del Papa alla picco-
la delegazione di giornalisti 
e di operatori presenti anche 
nell’ultima tappa di San Gia-
como. Un grazie che va esteso 
e condiviso con gli oltre tre-
cento operatori accreditati, 
ai quali, per ovvi motivi lo-
gistici, non è stato possibile 
seguire la parte della visita a 
Mirandola, e a tutti i collabo-
ratori e volontari dell’uffi  cio 
stampa della diocesi di Car-
pi che con dedizione li han-
no accolti e seguiti in queste 
giornate faticose ma indi-
menticabili.

RIFLESSIONI I doni di Francesco

L’arte del dialogo 
Ermanno Caccia

L’8 marzo scorso La Re-
pubblica ha pubblica-

to postumo un articolo di 
Zygmunt Bauman sui “Doni 
di Francesco”. Il fi losofo del-
la società liquida mette in 
evidenza il fatto che il Papa i 
suoi doni li sta facendo all’u-
manità “in questi nostri tem-
pi tormentati dall’incertezza, 
privi di direzione, alla deriva, 
senza uno scopo e senza fi du-
cia”. Ed è proprio questo che li 
rende oltremodo preziosi.

Per Bauman, tra i per-
sonaggi dotati di autorità a 
livello mondiale, solo Jorge 
Mario Bergoglio ha compre-
so e defi nito in modo chiaro 
le priorità da aff rontare. E 
la prima di tali priorità, se-
condo lui, è “il richiamare 
alla memoria l’importanza 
dell’arte del dialogo”.

Si nota che il fi losofo po-
lacco non dice che la prima 
priorità è l’arte del dialogo, 
ma è il richiamare alla me-
moria l’importanza dell’arte 
del dialogo. È un esercizio 
che non si impara mai ab-
bastanza e che attualmente 
sembra dimenticato. Questo 
ha reso subito chiaro anche 
per noi che, se non si rimette 
al centro dell’attenzione l’im-
portanza dell’arte del dialogo, 
il dialogo rimarrà sempre un 
optional qualsiasi e non ci si 
aff annerà certo per imparar-
ne l’arte.

È poi notevole che Bau-
man non parli di dialogo tout 
court, ma di arte del dialogo. 

Il dialogo vero non è un sem-
plice conversare di due o più 
persone, ma comunicazione e 
scambio di vita interiore, che 
porta a considerare punti di 
vista, valori e priorità diversi 
dai nostri”. 

Tale diversità spesso fa sì 
che una conversazione miri 
a sconfi ggere, umiliare o ri-
dicolizzare un avversario. Il 
dialogo vero, invece, è una 
conversazione “rivolta alla 
comprensione reciproca, in 
grado di elaborare un modus 
convivendi e una vera solida-
rietà nel lavorare insieme”. 

Il dialogo vero quindi va 
imparato proprio come s’im-
para un’arte. Ma è pur vero 
che, per essere vero, il dialo-
go richiede, che prima ci sia-
no l’ascolto e l’apprendimento 
dell’arte dell’ascolto.  C’è biso-
gno di un dialogo vero. Il bi-
sogno di dialogo vero!

Pensiamo ai dibattiti te-
levisivi o cartacei su qualsia-
si tema. Ci rendiamo subito 
conto che c’è bisogno enorme 
di dialogo vero. E quindi che 
c’è bisogno di mettersi ad im-
parare l’arte del dialogare co-
struttivo.

Le cause dell’incapacità di 
dialogare, sempre secondo il 
fi losofo polacco, sono l’avidi-
tà, la cecità morale, la sordità 
e l’indiff erenza verso il dolore 
degli altri esseri umani ac-
compagnata da un radicale 
egocentrismo negli interessi, 
nelle intenzioni e nelle azioni. 

E allora per umanizzare la 
comunicazione tra le persone 
è indispensabile essere im-

pegnati appassionatamente 
nella “lotta contro l’inegua-
glianza dilagante e profonda, 
contro la povertà e la soff e-
renza e l’umiliazione”.

Ma per arrivare a questo – 
dice Bauman, ma è già un’evi-
denza di per sé – occorre “in-
serire questi, e altri problemi 
di gravità simile, nei curricu-
la delle scuole di ogni livello, 
dal più basso al più alto”.

È la ragione per cui il 
Papa, per Bauman, ha affi  da-
to all’educazione il compito 
di far rinascere i criteri mo-
rali perduti e ridare vitalità ai 
valori spirituali per riportarli 
alla magnifi cenza e all’emi-
nenza erose da un materiali-
smo senza limiti.

Ovviamente egli continua 
a raccomandare di prepararci 
per una lotta lunga e diffi  cile; 
nell’educazione non ci sono 
soluzioni rapide, scorciatoie, 
risultati immediati.

Infatti, secondo un anti-
co proverbio cinese, “se fai 
progetti per un anno, semina 
grano; se fai progetti per dieci 
anni, pianta alberi; se fai pro-
getti per cento anni, educa le 
persone”.

Bauman conclude il suo 
articolo aff ermando che Il 
dono chiamato papa France-
sco off re al mondo uno scopo 
e alla nostra vita il suo signi-
fi cato.

Papa Francesco ci è stato 
donato quattro anni fa. Sare-
mo capaci e disposti ad ac-
cettare questa proposta e ad 
agire di conseguenza? Bella 
domanda!

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
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Attualità

RIFLESSIONI Il vaticanista Fabio Zavattaro:
la resurrezione di Lazzaro e la visita a Carpi

Dal buio alla luce
to che, leggiamo nel quarto 
Vangelo, anche Gesù si com-
muove “profondamente”; è 
turbato per la morte di un 
amico. Alla vista della tomba 
di Lazzaro, Gesù “scoppia in 
pianto”. Ma non si lascia “tra-
sportare dallo sconforto”, af-
ferma Francesco nell’omelia: 
“nel mistero della soff erenza, 
di fronte al quale il pensiero 
e il progresso si infrangono 
come mosche sul vetro, Gesù 
ci off re l’esempio di come 
comportarci: non fugge la 
soff erenza, che appartiene a 
questa vita, ma non si fa im-
prigionare dal pessimismo”. 
E quel “vieni fuori” è oggi 
rivolto a tutti: “vieni fuori 
dall’ingorgo della tristezza 
senza speranza, sciogli le 
bende della paura che osta-
colano il cammino”, i “lacci 
delle debolezze e delle in-
quietudini che ti bloccano”. 
Non mancheranno i pesi, 
“ma impariamo a non anno-
dare le nostre vite attorno ai 
problemi che si aggroviglia-
no”, dice Francesco. Sempre 
ci saranno problemi, ma “ci 
sarà sempre la sua mano che 
risolleva, la sua Parola che 
incoraggia e ti dice: “Vieni 
fuori! Vieni a me! Anche a 
noi, oggi come allora, Gesù 
dice: togliete la pietra!”.

“anche noi siamo invitati a 
decidere da che parte stare. 
Si può stare dalla parte del 
sepolcro oppure dalla parte 
di Gesù. Non lasciamoci im-
prigionare dalla tentazione 
di rimanere soli e sfi duciati a 
piangerci addosso per quello 
che ci succede; non cediamo 
alla logica inutile e inconclu-
dente della paura, al ripetere 
rassegnato che va tutto male 
e niente è più come una vol-
ta. Questa è l’atmosfera del 
sepolcro; il Signore deside-
ra invece aprire la via della 
vita, quella dell’incontro con 
lui, della fi ducia in lui, della 
risurrezione del cuore”. La 
morte è una sorta di muro 
invalicabile, non possiamo 
vedere oltre; “eppure il no-
stro cuore si protende al di 
là di questo muro, e anche 
se non possiamo conoscere 
quello che esso nasconde, 
tuttavia lo pensiamo, lo im-
maginiamo, esprimendo con 
simboli il nostro desiderio di 
eternità”, diceva Benedetto 
XVI.

L’omelia di Papa Fran-
cesco tocca i temi del male, 
del dolore, della morte. Gio-
vanni, scrive delle lacrime 
di Maria che si inginocchia 
davanti a Gesù. Quelle la-
crime sono contagiose, tan-

crede in me, anche se muore, 
vivrà”.

Papa Francesco è a Carpi, 
secondo Pontefi ce ad arriva-
re in questa città ferita dal 
terremoto del 20 maggio del 
2012. Benedetto XVI arrivò 
il giugno successivo, tra le 
macerie. A pochi chilometri 
da Carpi c’è il campo di con-
centramento di Fossoli, nel 
1947, il primo insediamento 
della Comunità di Noma-
delfi a di don Zeno Saltini. 
Sarà proprio don Zeno con 
i suoi ragazzi ad abbattere 
il muro del campo. Un pic-
colo segno, anche questo, di 
una “resurrezione” per i tanti 
che hanno vissuto e subito le 
atrocità della guerra.

Carpi è città in gran parte 
ricostruita, anche se evidenti 
sono ancora i segni del si-
sma; Francesco dice: “C’è chi 
resta intrappolato nelle ma-
cerie della vita e chi, come 
voi, con l’aiuto di Dio solleva 
le macerie e ricostruisce con 
paziente speranza”.

Commenta le letture do-
menicali, la resurrezione di 
Lazzaro e quel “vieni fuori” 
ripetuto da Francesco di-
venta un nuovo incoraggia-
mento a lasciarsi alle spalle 
le ferite e a guardare con fi -
ducia e speranza al futuro: 

Fabio Zavattaro

In queste ultime domeni-
che abbiamo letto il dialo-

go con la donna samaritana 
al pozzo di Sicar, il desiderio 
di un’acqua che toglie la sete 
del corpo; nell’incontro con 
il Signore è un’acqua che, so-
prattutto, “disseta” lo spirito. 
Quindi è stata la volta del 
cieco dalla nascita: nella gua-
rigione, il passaggio dal buio 
alla luce. L’acqua e la luce 
sono elementi naturali, ne-
cessari alla vita e se manca-
no anche la crescita diventa 
impossibile. Gesù, dunque, 
si presenta come colui che 
dona l’acqua che disseta l’uo-
mo in ricerca, risposta alla 
grande sete di fede che vive 
nel cuore dell’uomo; e porta 
la luce per far uscire l’uomo 
dalle tenebre, luce che fa sco-
prire la verità e dona occhi 
nuovi per guardare la realtà.

Giovanni, nel Vangelo, 
quinta domenica di Qua-
resima, parla di Gesù come 
Signore della vita. L’episo-
dio di Lazzaro, che anticipa 
quanto ricorderemo tra due 
settimane e cioè la morte e 
la resurrezione di Cristo, è il 
culmine dei segni prodigiosi 
compiuti da Gesù: “Io sono 
la resurrezione e la vita; chi 

PAPA L’intervista di Marco Mancini (Acistampa) al Vescovo
Francesco Cavina: le prime emozioni dopo la visita del Pontefi ce

La parola “grazie”

del Papa a Carpi alla 
drammatica situazio-
ne dei cristiani perse-
guitati…
Sì. Me lo avevano chiesto 

perché sapevano che il Papa 
sarebbe venuto. Mentre ce-
lebravo la Messa in Iraq mi 
è venuto in mente: beh se il 
Papa non può andare da loro 
per tante ragioni politiche, 
di sicurezza… Loro possono 
simbolicamente venire da 
lui. Ecco il motivo di questa 
pietra.

Marco Mancini
(Acistampa)

re il bello che è presente nella 
nostra realtà di Chiesa, che è 
presente nelle persone, che è 
presente nelle tante iniziati-
ve poste in essere - pur con 
tutti i limiti e le fragilità - in 
favore della evangelizzazione 
e quindi in favore dell’acco-
glienza perché essere evan-
gelizzatori signifi ca essere 
disposti ad andare verso l’al-
tro per accoglierlo, ed off rire 
il dono più grande che noi 
abbiamo e cioè il dono della 
fede.

Con la pietra di Nini-
ve benedetta dal Papa 
lei ha legato la visita 

tà. Il Papa ha potuto scopri-
re il cuore dell’Emilia, degli 
emiliani: un cuore che si 
commuove e che non cerca 
solo benessere e che sa amare 
profondamente. 

Eccellenza, come ri-
parte la Diocesi di Car-
pi?
Sicuramente la Diocesi 

deve ripartire con un senso 
profondo di gratitudine, ho 
sentito solo la parola grazie. 
Mi sembra di poter dire che 
la gratitudine dovrebbe esse-
re l’atteggiamento quotidiano 
del cristiano. Rinunciare alle 
lamentele e iniziare a guarda-

Gratitudine. E’ la parola 
chiave che il Vescovo di 

Carpi Francesco Cavina ri-
pete appena salutato il Papa 
all’eliporto di San Giacomo 
di Roncole. In questa intervi-
sta ad ACI Stampa il presule 
traccia un bilancio a caldo 
della visita di Francesco a 
Carpi. 

“Il Papa ci ha detto di 
guardare i sepolcri dai quali 
il Signore ci invita ad uscire 
per accoglierlo questo è stato 
un richiamo fortissimo: por-
re al centro della vita Cristo, 
perché al di fuori di Lui non 
c’è possibilità né di speranza, 
né di gioia, né di creare rela-
zioni vere, autentiche e pro-
fonde. Il Papa ha compiuto 
molti gesti di tenerezza nei 
confronti dei più deboli, dei 
più fragili… Questa sua at-
tenzione ad accogliere tutti 
senza distinzione e ha sot-
tolineato parlando ai malati 
che sono una ricchezza per 
la Chiesa. Con i  suoi gesti 
il Santo Padre richiama pro-
prio questa ricchezza”.

Papa Francesco che 
cosa si porterà a casa 
di Carpi?
Il Papa è tornato in Va-

ticano portando con sé un 
sentimento di festa, di un 
popolo che lo ha accolto con 
entusiasmo, gioia e semplici-
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RIFLESSIONI Le testimonianze e i ringraziamenti delle autorità politiche
e istituzionali presenti alla visita del Pontefi ce

Un autentico dono
per tutta la comunità

Maria Silvia Cabri

Tante le autorità civi-
li e militari presenti in 

piazza Martiri, per assistere 
alla celebrazione della Santa 
Messa e portare il loro saluto 
a Papa Francesco. Tra gli al-
tri, ad accogliere Bergoglio, 
vi erano il sindaco di Carpi 
Alberto Bellelli, il presidente 
della Regione Emilia-Roma-
gna Stefano Bonaccini, il pre-
fetto di Modena Maria Pa-
trizia Paba, il ministro delle 
Infrastrutture Graziano Del-
rio, i parlamentari Edoardo 
Patriarca, Carlo Giovanardi e 
Matteo Richetti, il consigliere 
regionale Enrico Campedelli, 
il presidente della Fondazio-
ne Fossoli Pierluigi Casta-
gnetti e l’eurodeputata Cecile 
Kyenge. Presenti i sindaci di 
tutti i Comuni della Diocesi 
e i rappresentanti delle forze 
dell’ordine.

Alberto Bellelli,
sindaco di Carpi
“Un evento veramente 

impegnativo, una sfi da ardua 
realizzata in tre settimane, 
che si può vincere solo se si 
è  una squadra. È stata una 
meravigliosa giornata per la 
nostra città; Papa Francesco 
ha lasciato a tutti, credenti e 
non, un pensiero su cui rifl et-
tere. Vorrei ringraziare tutti 
coloro che hanno reso pos-
sibile questo incontro: gli or-
ganizzatori, a partire da Sua 
Eccellenza Monsignor Fran-
cesco Cavina, la Diocesi con 
i suoi tecnici, gli straordinari 
volontari, la Protezione Civile 
e le Pubbliche Assistenze che 
hanno prestato il loro servi-
zio per la salute dei pellegrini 
e dei cittadini, e ancora tutti 
i dipendenti comunali che 
in questi giorni, e nella not-
tata tra sabato e domenica, 
hanno lavorato senza sosta; 
le Forze dell’ordine, i Vigili 
del fuoco, i dipendenti Ausl. 
Senza dimenticare gli agenti 
della Polizia Municipale delle 
Terre d’Argine e quelli di altri 
Comuni giunti in supporto, 
gli operatori della Protezione 
Civile regionale e il contri-
buto della Regione Emilia-
Romagna e della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi. 
Ma l’ultimo ringraziamento è 
per i cittadini carpigiani che 
hanno saputo interpretare 
al meglio il valore di questo 

momento indipendentemen-
te dal loro credo religioso e 
hanno sopportato qualche di-
sagio cogliendo e apprezzan-
do la bellezza di una giornata 
straordinaria come quella ap-
pena vissuta”.

Maino Benatti,
sindaco di Mirandola
“Quell’abbraccio, improv-

viso e inatteso, mi ha com-
mosso. Credo che in questo 
modo il Santo Padre abbia 
voluto idealmente stringere 
a sé tutta la nostra comunità”. 
“Al momento della parten-
za a San Giacomo Roncole, 
il Pontefi ce ha salutato tutti 
con una stretta di mano e poi 
arrivato a me, mi ha abbrac-
ciato. Credo che quel gesto 
sia stato anche una risposta 
a quello che gli avevo detto 
in precedenza in piazza del 
Duomo, quando lo avevo rin-
graziato della sua visita a Mi-
randola, parlando anche delle 
soff erenze della nostra gente 
e della volontà da parte del-
le nostre comunità di acco-
gliere chi sta peggio di noi. Il 

suo discorso, fatto davanti al 
Duomo e ai mirandolesi, mi 
ha molto colpito perché vi ho 
ritrovato quelli che sono i no-
stri obiettivi e le nostre ambi-
zioni: il senso di comunità, la 
ricostruzione fi sica e morale, 
i centri storici. La visita di 
Papa Francesco mi ha spinto 
in questi giorni anche ad altre 
rifl essioni. Questo Pontefi ce 
così amato dalla gente e così 
coraggioso e ‘controcorrente’, 
è un esempio per tutti, cre-
denti e non. Dalle sue paro-
le è arrivato un messaggio di 
speranza e di fi ducia anche 
per la ricostruzione morale 
della nostra comunità. Sia-
mo in un periodo diffi  cile, 
segnato da crisi e incertezze, 
ma la ricetta per uscirne non 
può essere quella della chiu-
sura, della paura e dell’indi-
vidualismo. Abbiamo invece 
bisogno come non mai di una 
comunità coesa, che aff ermi i 
valori fondanti della sua sto-
ria, che è fatta di apertura e 
di inclusione. Ricordo che nel 
nostro dna c’è l’insegnamento 
di don Zeno, apprezzato da 

Papa Francesco. A San Gia-
como Roncole, dove il Ponte-
fi ce si è fermato, è nata l’Ope-
ra Piccoli Apostoli, ‘culla’ di 
Nomadelfi a, la straordinaria 
esperienza di umanità, fratel-
lanza e accoglienza fondata 
dal sacerdote carpigiano. A 
San Giacomo, Papa France-
sco ha anche reso omaggio 
alle vittime del sisma, che 
sono sempre ben presenti nel 
nostro ricordo. Credo che in 
un periodo come il nostro, 
segnato da chiusure e divi-
sioni, ci sia grande bisogno di 
esempi luminosi di apertura 
e di inclusione, come quello 
che ha signifi cato per la no-
stra terra don Zeno e come 
quello che, ogni giorno, ve-
diamo rappresentato da Papa 
Bergoglio”. 

Graziano Delrio, mini-
stro delle Infrastrutture
“E’ stato un privilegio as-

sistere all’incontro del Santo 
Padre con le nostre comunità, 
cui ha saputo rivolgersi con 
parole di speranza, di conso-
lazione e di incoraggiamen-
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to. Il governo e le pubbliche 
amministrazioni continuano 
ad essere al fi anco di queste 
comunità laboriose che si 
stanno rialzando e le parole 
del Papa ai cuori e alle menti 
sono il miglior sostegno per 
tutti per continuare a lavora-
re insieme”.

Cecile Kyenge,
eurodeputata
“La visita di Papa Fran-

cesco mi ha emozionato. ‘C’è 
chi resta intrappolato nelle 
macerie della vita e chi, come 
voi, con l’aiuto di Dio solleva 
le macerie e ricostruisce con 
paziente speranza’. Ricostru-
ire con paziente speranza. 
Riguarda le nostre comu-
nità, colpite dal terremoto, 
riguarda la nostra comunità 
nazionale, riguarda anche la 
dimensione europea. Rico-
struire, non solo sul piano 
materiale, questo è il mes-
saggio che ci ha consegnato, 
un messaggio di speranza, 
un messaggio che ci rende 
orgogliosi del cammino fatto 
dopo il sisma e fi duciosi ver-
so il cammino di ricostruzio-
ne ancora davanti. Speranza. 
La ricostruzione delle nostre 
comunità come emblema del 
cammino della nostra socie-
tà: solo la speranza, non la 
paura, ci apre ad un futuro 
migliore”. 

Edoardo Patriarca, 
onorevole, componen-
te della Commissione 
Affari sociali e presi-
dente dell’Istituto ita-
liano della Donazione 
e del Centro nazionale 
per il Volontariato
“Credo che il termine più 

bello e pieno per signifi care 
la visita di Papa Francesco 
sia ‘benedizione’ o  ‘benedi-
re’, cioè dire-bene in un mo-
mento nel quale sembra più 
vincente male-dire: male-
dire il tempo che viviamo, 
male-dire che la vita che pra-
tichiamo, male-dire tutto e 
tutti. Ecco Francesco invece 

ci ha rammentato che anche 
le fatiche, le ricostruzioni 
talvolta tribolate e faticose, 
nascondono sempre una spe-
ranza su cui poggiare il capo 
e dalle quali ripartire. Ha of-
ferto a tutti noi una autenti-
ca spiritualità  laicale, quella 
che sa leggere e scrutare i 
tempi, quella che ha gli occhi 
per capire e coltivare i germi 
di amicizia, di solidarietà, 
dello stare insieme di cui è 
disseminato il nostro terri-
torio. Ci ha ricordato che le 
fragilità nascondono sempre 
un annuncio e una speranza 
di vita. Basta saperle coglie-
re. Come comunità civile ci 
ha ricordato che possiamo 
forse riscoprire dalla nostra 
Cattedrale riaperta, dalla no-
stra bellissima piazza (questo 
piccolo borgo è nato da una 
visione sognante e cosmopo-
lita) la dimensione dello stare 
insieme  solidale che ha sem-
pre caratterizzato la vita delle 
nostre terre. Sul fronte eccle-
siale penso ci abbia fatto pre-
sente che il nostro impegno 
di credenti è di annunciare il 
‘bene’ in Gesù laddove possi-
bile, e di costruire una città, 
un bene comune a misura di 
uomo. Se non siamo questo a 
che serviremmo?”.

Maria Patrizia Paba, 
prefetto di Modena 
“La calorosa accoglienza 

riservata alla popolazione da 
Sua Santità Papa Francesco 
ha dimostrato ancora una 
volta quanto la Sua fi gura, 
ricca di forti valori trascen-
dentali e di una intensa carica 
umana, sia cara al cuore della 
gente che, sin dalle prime ore 
del mattino di domenica, ha 
aff ollato con gioia la piazza 
dei Martiri di Carpi, si è rac-
colta dinanzi al Duomo di 
Mirandola ed ha atteso lungo 
il percorso del corteo papale, 
per far sentire al Papa il suo 
aff etto, il suo entusiasmo e 
la sua profonda devozione. 
Una giornata densa di grandi 
emozioni sul piano personale 

e sotto il profi lo professiona-
le, considerata l’impegnativa 
fase di preparazione e pia-
nifi cazione del dispositivo 
di sicurezza, condivisa con 
passione, impegno ed alta 
professionalità da coloro che 
hanno collaborato nell’ambi-
to del Comitato provinciale 
dell’Ordine e la Sicurezza 
pubblica esteso a tutte le 
componenti interessate ed 
arricchito dalla partecipa-
zione del Vescovo di Carpi 
e delle Autorità di sicurezza 
del Vaticano. Un evento che 
ha richiesto attenzione a tut-
to campo dal punto di vista 
della organizzazione della 
tutela, garantita dal discreto 
ma effi  cace apparato messo 
in campo dai diversi soggetti, 
ciascuno secondo il proprio 
ambito di responsabilità, 
per allestire una macchina 
complessa che, coniugando 
i delicati profi li di sicurezza 
dell’eccezionale evento con 
la possibilità per il Pontefi ce 
di incontrare le popolazioni 
in serena vicinanza, tenesse 
conto delle esigenze di via-
bilità, di assistenza sanitaria, 
degli spostamenti ed, in ge-
nerale, della piena fruibilità 
dell’evento. Un evento che, 
sono sicura, resterà per sem-
pre nella memoria collettiva 
delle Comunità carpigiane, 
mirandolesi e modenesi che, 
dalle parole del Santo Padre, 
trarranno rinnovati elementi 
di crescita, di sviluppo e di 
rinascita dopo le ferite del 
terremoto, ma raccoglieran-
no anche il vibrante messag-
gio di solidarietà, di apertura 
all’accoglienza, di riconosci-
mento delle diversità e di 
attenzione ai fragili ed agli 
umili”.

Paolo Fassari,
questore di Modena
“Non posso che ritener-

mi altamente soddisfatto di 
come il complesso dispositi-
vo messo in campo dalle for-
ze dell’ordine abbia consen-
tito lo svolgimento in piena 

sicurezza dell’evento, scon-
giurando ogni insidia sia in 
pregiudizio del Santo Padre 
che delle decine di migliaia 
di fedeli. L’eccezionale im-
pegno delle forze di polizia, 
perfettamente integrato con 
le esigenze della colossale 
macchina organizzativa, ha 
conseguito un perfetto bi-
lanciamento tra le esigenze 
di sicurezza e l’interferenza 
sull’ordinaria vita quotidiana 
di abitanti e l’attività dei pub-
blici esercizi”. 

Stefano Bonaccini,
presidente
della Regione
“La presenza del Santo 

Padre ha onorato l’intera co-
munità regionale e ha toc-
cato nel cuore una terra che 
grazie alla tenacia della sua 
gente ha provato immediata-
mente a rialzarsi e dove, in-
sieme, stiamo completando 
con effi  cacia la ricostruzione 
seguita al sisma del 2012. Per 
noi ‘ricostruire’ vuol dire e ha 
voluto dire salvaguardare i 
nostri luoghi; e ricostruire le 
chiese signifi ca riconsegnare 
alle nostre comunità una par-
te importante della loro iden-
tità, perché le chiese fanno 
comunità, al pari di piazze, 
municipi, scuole. Per questo 
le vogliamo ricostruire tut-
te, dalle più piccole alla cat-
tedrale di Carpi, inaugurata 
proprio sabato scorso. Questa 
visita pastorale ha un grande 
signifi cato, per chi ha fede 
ma anche per chi, da laico, si 
interroga sulle domande del 
nostro tempo, su una società 
che deve comunque ritrovar-
si su valori e principi condi-
visi, che deve costruire ponti 
e non alzare muri. Una visita 
di grande importanza per la 
nostra comunità regionale, e 
voglio ringraziare il Vescovo 
di Carpi, monsignor France-
sco Cavina, per averla resa 
possibile, e con lui i sacerdoti, 
i religiosi e le religiose coin-
volti, e tutti coloro che sono 
stati presenti domenica”.

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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Il Papa a Carpi 2 aprile 2017

TESTIMONIANZA L’attesa, l’arrivo, il percorso, la folla, i canti, il grande
applauso spontaneo e gli emozionanti “fuori programma”

Migliaia di persone per 
incontrare Francesco

dato l’ufficiale benvenuto a 
Papa Francesco.

Le lunghe
ore di attesa della folla
Era ancora buio quando i 

primi fedeli si sono presentati 
ai varchi di accesso. In molti 
sono arrivati già prima delle 
tre del mattino ma c’è chi, da 
mezzanotte, si è accampato, 
con tanto di copertina, per 
aspettare il Pontefi ce. Le 15 
mila seggiole azzurre e nere 
dalle sei in poi si sono riem-
pite di volti, sorrisi ed emo-
zioni. Tanti i fedeli aff acciati 
alle fi nestre spalancate dei 
palazzi che danno sulla piaz-
za. Moltissimi gli striscioni 
appesi alle transenne: “We 
love Francesco”, “Noi ci sia-
mo”; “6 il top”, “Ti vogliamo 
bene Papa Francesco”. 

All’arrivo della Papamo-
bile tutti i fedeli sono saliti in 
piedi sulle seggiole per vede-
re da vicino il Papa, e immor-
talare, con cellulari e macchi-
ne fotografi che, un momento 
storico e indelebile. Nella me-
moria e nel cuore. 

Il canto spontaneo
in piazzale Re Astolfo
Terminata la solenne ce-

lebrazione, alle 12.30, il Papa 
a bordo dell’auto si è diretto 
verso piazzale Re Astolfo, 
dove altre migliaia di fedeli 
hanno seguito la Santa Messa 
dai maxi-schermi. Un “fuo-
ri programma” inaspettato 
che ha riempito di gioia i 
pellegrini, tra cui 40 cresi-
mandi, classe 2003 e 2004, 
della parrocchia di Fatima di 
Correggio. “Siamo partiti con 
i bimbi da Correggio all’alba 
- racconta l’accompagnatri-
ce Eleonora Cesi - e quando 
abbiamo capito che non sa-
remmo riusciti a entrare in 
piazza Martiri siamo rimasti 
un po’ delusi. Poi, a sorpresa, 
il Papa è venuto da noi e ci ha 
regalato una emozione inde-
scrivibile”. “Quando è arriva-
to all’altezza della chiesa della 
alla Sagra ci siamo caricati 
tantissimo - prosegue la ca-
techista -: ha fatto fermare la 
Papamobile proprio davanti a 

Maria Silvia Cabri

Tutti con il volto rivolto 
verso il cielo, ad aspet-

tare l’elicottero bianco. Ad 
aspettare Papa Francesco. 
Fin dalle prime ore di do-
menica mattina, nonostante 
la pioggerella fi tta, il campo 
da rugby “Dorando Pietri” a 
Carpi si è riempito di persone 
di ogni età e provenienti da 
tanti Comuni, tutte animate 
dalla gioia di essere le prime 
a dare il benvenuto al Pontefi -
ce. Bandierine bianche e gial-
le e striscioni colorati, tra cui 
quelli della squadra del rugby 
e della comunità neocate-
cumenale di San Francesco, 
Quartirolo e Modena. “Buo-
na domenica”; “Benvenuto!”, 
si leggeva negli striscioni che 
i giovani neocatecumenali 
hanno appeso alle transenne 
del campo da atletica e an-
che lungo il percorso davanti 
alla chiesa di San Francesco 
e in piazza Martiri. Gli stes-
si giovani che hanno, con le 
chitarre, intonato canti e me-
lodie per sottolineare ancora 
di più l’emozione dell’attesa e 
dell’arrivo. 

E alle 9.30, con quindici 
minuti di anticipo rispetto al 
programma previsto, mentre 
la pioggia cessava di cadere, 
nel cielo di Carpi è apparso 
quell’elicottero bianco. Papa 
Francesco è arrivato. Ad ac-
coglierlo alla pista di atletica, 
come previsto dal protocol-
lo, il Vescovo di Carpi mon-
signor Francesco Cavina, 
il sindaco Alberto Bellelli, 
il presidente della Regione 
Emilia-Romagna Stefano Bo-
naccini, e il prefetto di Mode-
na Maria Patrizia Paba. Pre-
sente il gonfalone della città 
di Carpi e il picchetto d’onore 
dell’arma dei carabinieri. 

La consegna del dono 
della città al Pontefi ce
È ancora emozionato il 

sindaco Bellelli, testimo-
ne del primo incontro con 
Papa Francesco. “Una gioia 
indimenticabile”, commen-
ta. Dopo un veloce saluto, il 
Pontefi ce ha consegnato alle 
autorità presenti la “Medaglia 
pontifi cia anno IV”, coniata 
in occasione del suo quarto 
anniversario di pontifi cato. 

Poi è stata la volta del 
sindaco che ha omaggiato 
il Papa di un dono dal forte 
valore simbolico per la nostra 
città: una teca contenente un 
mattone e della terra prove-
niente dall’ex Campo di con-
centramento di Fossoli, luogo 
da dove circa 5000 persone 
vennero poi deportate nei 
campi di sterminio durante 
la Seconda guerra mondiale 
e dove dopo la fi ne del con-
fl itto trovò sede prima la Co-
munità di Nomadelfi a di don 

Zeno Saltini e poi il Villaggio 
San Marco degli esuli istriano 
dalmati. Su questo dono è sta-
to deciso, in collaborazione 
con la Fondazione ex Campo 
Fossoli, di incidere una frase 
di Piero Calamandrei: “Dalle 
ceneri dei campi di sterminio 
sale da cento voci una voce 
sola non di odio ma di reden-
zione”. 

“Ho consegnato la teca 
nella sue mani – spiega il sin-
daco – e con grande emozione 
gli ho spiegato il signifi cato di 
questo ‘mattone’, simbolo di 
una comunità ferita ma coesa 
e capace di un grande riscatto 
morale. Il Papa mi ha ascolta-
to con grande attenzione, ha 
sorriso e sospirato, e infi ne ha 
accarezzato la teca, battendo 
con aff etto la mano sul vetro”. 

Il tragitto
in Papamobile
verso piazza Martiri
A bordo della Papa mo-

bile, accompagnato dal Ve-
scovo Cavina, il Pontefi ce 
ha iniziato a percorrere il 
tragitto verso piazza Martiri: 
attraverso via Nuova Ponente 
si è diretto al parco della Re-
sistenza, di fronte al cimitero, 
dove due vastissime ali di fol-
la lo hanno aspettando sven-
tolando le bandierine con i 
colori del Vaticano e intonan-
do “Francesco, Francesco”. In 
via San Francesco, i giovani 
neocatecumenali lo hanno 
accolto con canti e striscioni, 
proprio come hanno fatto il 
3 giugno 1988 con l’arrivo di 
San Giovanni Paolo II. Papa 
Francesco, sempre in piedi, 
ha dispensato saluti e bene-
dizioni, e tanti sorrisi. Con 
il suo inconfondibile pollice 
alzato. 

Molti i fedeli che hanno 
atteso il suo passaggio in 
piazza Garibaldi e in corso 
Alberto Pio, in un crescen-
do di entusiasmo scoppia-
to in unico grido di gioia 
quando la Papa mobile ha 
fatto il suo ingresso nella 
piazza gremita da oltre 15 
mila fedeli. Un lungo ap-
plauso e le campane della 
Cattedrale in festa hanno 

noi! È stato un incontro au-
tentico, ci ha colpito per la sua 
umanità”. Indimenticabile lo 
spontaneo scambio di battute 
tra Bergoglio e i cresimandi: 
“Quando avrete la cresima?”, 
la domanda del Pontefi ce; “a 
novembre”, la risposta in coro 
dei ragazzini. Poi la spiazzan-
te e dolce richiesta del Santo 
Padre: “Sapete cantare qual-
cosa? Cantate qualcosa, dai!”. 
I giovani, tra l’emozione e lo 
stupore, hanno improvvisato 
il brano di Costa e Bellocchi 
“E se non fosse un sogno”: un 
coro condiviso e unito che ha 
divertito il Papa e anche gli 
agenti della sua scorta. “Ra-
gazzi, sentite una cosa - ha 
proseguito il Pontefi ce -: la 
cresima è il sacramento dello 
Spirito Santo, è Dio che viene 
a noi, capito?”. “La Cresima 
non è il sacramento dell’arri-
vederci, eh? Dopo la Cresima 
si deve continuare a venire in 
Chiesa, capito?”. E al “sì” ur-
lato dai giovani correggesi ha 
risposto tra le risate: “Ecco! 
Ciao ragazzi, arrivederci!”, 
allontanandosi sulla Papa-
mobile.

Il paterno abbraccio
a sorpresa ai malati
Un altro, emozionante, 

“fuori programma”, veramen-
te toccante: tornando verso 
piazza Martiri, Papa Fran-
cesco ha fatto fermare la Pa-
pamobile a livello del settore 
degli invalidi e anziani, ed 
è sceso per andare da loro a 
piedi. Ha abbracciato e bacia-
to tanti malati, regalando sor-
risi e carezze a quanti più po-
teva. Con la tenerezza di un 
padre ha baciato sulla fronte 
una signora allettata da molti 
anni. “Si è fermato qui tra noi 
- racconta la mamma di una 
ragazzina diversamente abile 
-: ha accarezzato mia fi glia, 
è stato un momento molto 
emozionante, molto bello”. 
Come racconta una volonta-
ria dell’Unitalsi, una anziana 
ha consegnato al Pontefi ce un 
rosario di legno: lui l’ha be-
nedetto e glielo ha restituito, 
dicendole “Tienilo tu, ti aiu-
terà nella vita”.
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INCONTRI Il decano dei sacerdoti, don Nino Levratti,
a tavola con Papa Francesco e i seminaristi

“Come ho toccato
il cielo con un dito”
In sintonia con lo spirito 

che ha animato tutta la 
visita alla Diocesi di Carpi, 
anche il pranzo di Papa Fran-
cesco, preparato dall’istituto 
Nazareno di Carpi, è stato 
vissuto come in famiglia. 
Presso il Seminario vescovile 
erano con lui a tavola i semi-
naristi di Carpi e Modena, i 
sacerdoti ospiti della Casa del 
Clero e i Vescovi. A fi anco 
del Pontefi ce erano seduti da 
una parte il cardinale Carlo 
Caff arra e dall’altra il canoni-
co don Giovannino Levratti, 
decano dei sacerdoti della 
Diocesi. 

Con un entusiasmo con-
tagioso don Nino racconta 
della conversazione avuta 
con il Santo Padre tra una 
portata e l’altra. “Ho chiesto 
al Papa: ‘sa perché mi han-
no messo vicino a lei?’. E ho 
aggiunto una battuta in dia-
letto veneto: ‘oto ani semo 
putei, otanta ani semo quei’, 
che signifi ca ‘a otto anni sia-
mo bambini e ad ottant’anni 
torniamo ad esserlo’. Ho spie-
gato il signifi cato al Santo 
Padre che ha molto apprez-
zato la battuta e ha detto ‘è 
proprio così’”. Il dialogo è 
poi proseguito in modo bril-
lante e scherzoso, fi no al ri-
cordo di don Nino dei suoi 
anni di Seminario. “Al Papa 
ho raccontato che, quando 
sono entrato in Seminario, a 
11 anni, c’erano tanti ragazzi 
che si preparavano a diventa-
re sacerdoti. E lui, indicando 
i seminaristi di oggi che gli 
erano seduti di fronte, ha 
esclamato sorridendo: ‘sì, ma 
non erano bravi come que-
sti che sono davanti a me’”. 
Ad un certo punto, uno dei 
giovani, Amel, ha portato al 
Santo Padre il fazzolettone 
del gruppo Agesci Carpi 6 
della parrocchia del Corpus 

Domini, dove il seminari-
sta presta servizio. Senza 
indugiare Papa Francesco 
lo ha indossato per scattare 
alcune fotografi e con don 
Nino. In una di queste indi-
ca con il pollice il sacerdote 
“perché gli avevano riferito 
nel frattempo - spiega don 
Nino - che sono stato uno dei 
fondatori dello scautismo in 
Diocesi, prima a Mirandola e 
poi a Carpi. Ci si può imma-
ginare quale sia stata la mia 
commozione! Inoltre, mi ha 
parlato dello scautismo con 
grande ammirazione, dato 
che ne approva pienamente il 
metodo educativo, anche dal 
punto di vista della forma-
zione alla fede”. Alla fi ne del 
pranzo l’abbraccio commos-
so, “mi sembrava di toccare il 
cielo con un dito”, ripete don 
Nino. Una gioia non esprimi-
bile a parole per la quale rin-
grazia il Vescovo Francesco 
Cavina. “Gli sarò eternamen-
te grato per avermi permesso 

di sedere a fi anco del Papa. 
La sua attenzione nei miei 
riguardi è stata davvero com-
muovente”.

“Continuate a dare la 
vostra testimonianza”
Allo stesso tavolo di Papa 

Francesco, di fronte a lui c’e-
rano i seminaristi Edoardo 
Cavazza, Davide Lovascio e 
Amel Johnson Chirayil. A 
quest’ultimo, originario del-
la Diocesi di Cochin in In-
dia, su richiesta dei giovani 
del Carpi 6, si deve il dono 
al Papa del fazzolettone del 
gruppo scout e la foto men-
tre lo indossa a fi anco di don 
Nino Levratti. Immagine 
che, pubblicata su facebook, 
ha suscitato oltre 500 “mi 
piace”. 

Spiegando come si è svi-
luppato il suo cammino 
di discernimento, aff erma 
Amel, “Papa Francesco ha 
insistito sull’importanza del 
coltivare le vocazioni, fi n 

dall’ambiente familiare. Da 
parte mia, gli ho chiesto se 
visiterà l’India. Mi ha rispo-
sto che ha in programma in 
futuro di andare in India ma 
anche in Bangladesh”. Con 
grande naturalezza, incorag-
giati dall’atteggiamento pa-
terno del Papa, i seminaristi 
gli hanno spiegato qual è la 
loro vita quotidiana. “Faccio 
servizio nella parrocchia del 
Corpus Domini - racconta 
Amel - e ho detto al Santo 
Padre che insegnare il cate-
chismo ai ragazzi è sì bello, 
ma richiede tante forze. Le 
giornate sono impegnative 
e spesso si arriva alla sera 
molto stanchi. Allora, lui mi 
ha preso in giro dicendo: ‘è 
perché sei pigro!’. Poi, serio 
- conclude - ci ha invitati a 
continuare, nonostante la fa-
tica, a dare la nostra testimo-
nianza perché il Signore sem-
pre ci viene in aiuto, dandoci 
la forza per andare avanti”. 

Not
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MIRANDOLA Il discorso del Santo Padre davanti al Duomo ferito dal sisma

“Vi ringrazio per l’esempio 
di coraggio e dignità”

Cari fratelli e sorelle,
in questa vostra città, che 

reca ancora visibili i segni di 
una prova tanto dura, desi-
dero abbracciare voi e gli abi-
tanti delle altre località colpi-
te dal terremoto nel maggio 
del 2012. Già il mio venerato 
Predecessore, Benedetto XVI, 
poche settimane dopo l’even-
to venne in questo territorio 
a portare la solidarietà e l’in-
coraggiamento suo personale 
e dell’intera Comunità eccle-
siale. Oggi io sono fra voi per 
confermarvi l’aff etto di tutta 
la Chiesa e per testimoniare 
a ciascuno la mia vicinanza 
e il mio incoraggiamento per 
il cammino che ancora resta 
da fare nella ricostruzione. 
Rivolgo un cordiale saluto 
al Pastore di questa Diocesi, 
Monsignor Francesco Ca-
vina, al Parroco e agli altri 
sacerdoti, al Sindaco e alle 
altre autorità. Rinnovo l’ap-
prezzamento alla Protezione 
Civile, ai volontari e a quanti 
sono stati impegnati, a diversi 
livelli, nelle attività di ripristi-
no delle strutture e di ripresa 
della vita comunitaria.

So bene quanto il terre-
moto abbia compromesso 
il patrimonio umano e cul-
turale di questa vostra ter-
ra. Penso ai disagi che avete 
subito: le ferite alle case, alle 
attività produttive, alle chiese 
e agli altri monumenti, cari-
chi di storia e di arte e sim-
bolo della spiritualità e della 
civiltà di tutto un popolo. Ma 
penso soprattutto alle ferite 
interiori: la soff erenza di chi 
ha perso i suoi cari e di chi 
ha visto disperdersi i sacrifi ci 
di una vita intera. Nei giorni 
successivi al sisma, grande 
ammirazione ha suscitato 
in tutti la testimonianza di 
dignità e di intraprendenza 
che avete dimostrato. Vi sie-
te sforzati di aff rontare con 
spirito evangelico la precaria 
situazione causata dal terre-
moto, riconoscendo e accet-
tando negli eventi dolorosi 
la misteriosa presenza di un 
Padre che è sempre amorevo-
le anche nelle prove più dure. 
Le ferite sono state guarite, sì, 
sono guarite. Ma rimango-
no e rimarranno per tutta la 
vita le cicatrici. E guardando 
queste cicatrici, voi abbiate il 
coraggio di crescere e di far 
crescere i vostri fi gli in quel-
la dignità, in quella fortezza, 
in quello spirito di speranza, 
in quel coraggio che voi avete 
avuto nel momento delle fe-
rite.

Il mio augurio è che non 
vengano mai meno la for-
za d’animo, la speranza e le 
doti di laboriosità che vi di-
stinguono. Rimanga saldo il 
vostro intento di non cedere 
allo scoraggiamento dinan-
zi alle diffi  coltà che ancora 

permangono. Infatti, molto 
è stato fatto nell’opera della 
ricostruzione ma è quanto 
mai importante un deciso 
impegno per recuperare an-
che i centri storici: essi sono i 
luoghi della memoria storica 
e sono spazi indispensabili 
della vita sociale ed ecclesia-
le. Sono certo che non man-
cherà la buona volontà, da 
parte di tutti gli attori coin-
volti, affi  nché sia assicurata la 
rapida realizzazione di questi 
necessari lavori, per il bene 
comune.

Davanti al vostro Duo-
mo, luogo simbolo della fede 
e della tradizione di questo 
territorio e gravemente le-
sionato dal sisma, elevo con 
voi al Signore una fervente 
preghiera per le vittime del 
terremoto, per i loro familiari 
e per quanti tuttora vivono in 
situazioni precarie. Il Signore 
faccia sentire a ciascuno il suo 
sostegno! Ho voluto lasciare, 
sopra l’altare del Duomo, un 
mazzo di fi ori in memoria di 
quelli che ci hanno lasciato 
nel terremoto.

Cari fratelli e sorelle, tra 
due settimane celebreremo 
la Pasqua di Risurrezione. La 
forza del Signore risorto so-
stenga il vostro impegno nel 
completare la ricostruzione 
e animi la vostra speranza. 
La Vergine Maria e i vostri 
Santi protettori ottengano dal 
Signore forza per le persone 
ancora provate; ottengano 
luce e forza alle menti e ai 
cuori affi  nché si possa presto 
realizzare quanto è nelle atte-
se di tutti. Vi ringrazio: vi rin-
grazio per l’esempio che avete 
dato a tutta l’umanità, l’esem-
pio di coraggio, di andare 
avanti, di dignità. Imparto 
di cuore a voi qui radunati e 
all’intera popolazione la mia 
Benedizione.

E per favore, vi chiedo di 
pregare per me. Grazie.

Il saluto del Vescovo Francesco.
L’avvio del cantiere entro l’estate

Un corpo informe
che attende un’anima

Santo Padre, 
grazie per avere accettato di visitare la città di Miran-

dola il cui centro storico, come quello di altri paesi della 
zona nord della diocesi di Carpi, porta ancora evidenti i 
segni della devastazione del terremoto del maggio 2012 
che ha provocato non solo danni materiali, ma anche vit-
time i cui familiari, con il loro carico di dolore, sono qui 
con noi.

Santo Padre, alle sue spalle Lei ha il duomo ingabbia-
to da centinaia di impalcature. E’ un corpo informe che 
attende un’anima per essere fi nalmente liberato e ricon-
segnato alla sua vita. Ebbene l’esistenza del duomo sono 
i fedeli e la comunità cristiana e civile che hanno voluto 
porlo al centro della loro storia religiosa e sociale e della 
struttura urbanistica di questa città. 

Sono cinque anni che i mirandolesi attendono con tre-
pidazione la notizia dell’inizio dei lavori per il recupero 
della loro Chiesa tanto amata. Sono felice di comunicare a 
Lei e a tutti i fedeli e ai cittadini che in questi giorni sono 
giunte alla diocesi tutte le autorizzazioni che consentiran-
no entro l’estate l’avvio delle opere di riparazione, restauro 
e miglioramento sismico del duomo di Santa Maria As-
sunta.

Il nostro ringraziamento va innanzitutto alla Vergine 
Santissima custode fedele di questa comunità e a quanti 
hanno favorito il felice esito, non ultimo Lei, Santo Padre, 
con la Sua presenza in mezzo a noi.

+ Francesco Cavina
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MIRANDOLA L’entusiasmo di tutta la città nell’accoglienza al Santo Padre

Fra di noi segno visibile 
della tenerezza di Dio

Don Flavio Segalina e l’abbraccio al Papa

“Santità,
posso salutarla?”

E’ il parroco don Flavio Segalina a farsi interprete dell’entusiasmo, 
che non è esagerato defi nire travolgente, suscitato dalla visita di Papa 
Francesco a Mirandola. “Il Santo Padre - aff erma - è riuscito ancora una 
volta a stupirci per la sua totale disponibilità nell’esaudire il desiderio di 
tutti di avvicinarlo, di rivolgergli la parola, di abbracciarlo, di fare, come 
si dice oggi, un selfi e con lui. Sempre con un’attenzione speciale per i 
più fragili e i più piccoli. C’è in lui questo costante adoperarsi per essere 
segno visibile della tenerezza e della misericordia di Dio”. Il ritardo ac-
cumulato da Carpi e i conseguenti cambiamenti rispetto al programma 
non hanno reso possibile al Papa il breve momento di ristoro, con una 
tazza di tè, in canonica, come si era previsto in un primo momento, 
tuttavia don Segalina ha avuto modo di rimanere a tu per tu con lui per 
alcuni istanti. “L’ho visto aff aticato perché si spende completamente per 
gli altri, donando tutte le sue forze. Questo traspare in lui nei momenti, 
per così dire, più nascosti, ma quando è di nuovo in mezzo alle persone 
ecco che, quasi come per miracolo, ritrova il sorriso e le forze. Non mi 
ha rivolto un messaggio personale, ma quando gli ho chiesto ‘Santità, 
posso salutarla?’ mi ha risposto con un caloroso abbraccio che, natu-
ralmente, porterò sempre nel mio cuore”. A distanza di qualche giorno 
dal “grande evento”, si percepisce nei volti, nei sorrisi e nei racconti dei 
mirandolesi “una rinnovata speranza, pur tra le tante diffi  coltà, insieme 
alla constatazione di aver ricevuto dal Santo Padre parole di altissima 
stima e considerazione, oltre che di aff etto, per come la nostra gente ha 
aff rontato l’esperienza del terremoto. Sono sentimenti che ci uniscono 
tutti, anche chi non si riconosce in un’appartenenza ecclesiale o non è 
credente”.

Not

La macchina organizzativa del comune

Uno sforzo notevole

VISITA A MIRANDOLA

Il “dietro le quinte” della 
visita di Papa Francesco di 
domenica 2 aprile ha com-
portato uno sforzo organizza-
tivo molto rilevante da parte 
del Comune di Mirandola e 
del Corpo di Polizia Munici-
pale dell’Unione dei Comuni 
Modenesi Area Nord. 

Alla riuscita dell’evento 
hanno collaborato il coman-
dante e 38 operatori della Po-
lizia Municipale dell’Unio-
ne Comuni Modenesi Area 
Nord, oltre a una ventina di 
dipendenti comunali (degli 
uffi  ci Lavori pubblici, Ma-
nutenzioni, Provveditorato, 
Cartografi co, Ced, Stampa e 
Staff  del Sindaco, Interventi 
economici), che erano in ser-
vizio anche domenica.

A Mirandola la Munici-
pale dell’Unione ha attivato 
un vero e proprio Centro 
Operativo Comunale (Coc) 
nella sede del Comando di 
via Roma, collegato diretta-
mente alla sala comunica-
zioni allestito ai Magazzini 
comunali. I vigili dell’Unione 
hanno collaborato anche coi 
colleghi di Cavezzo, per il 
passaggio su quel territorio.

Sul fronte sicurezza van-
no segnalate le circa 20 te-
lecamere comunali situate 
lungo il percorso della visita 
del Papa (a Mirandola e San 

Giacomo Roncole) e costan-
temente monitorate dagli 
operatori al Coc. Alcune di 
queste telecamere, posizio-
nate in luoghi strategici, sono 
state collocate per la prima 
volta.  

Per garantire il passaggio 
in sicurezza del Santo Padre, 
alle transenne di proprietà 
del Comune (in numero di 
circa 170, per una lunghezza 
pari a circa 300 metri lineari) 
sono state aggiunti due chilo-
metri di transenne oltre a reti 
e barriere New Jersey, presi a 
noleggio. 

Oltre a vigili e dipendenti 
comunali, domenica erano in 
servizio una novantina di vo-
lontari di Protezione Civile 
inviati dal coordinamento di 
Marzaglia ed un’altra novan-
tina di volontari delle varie 
associazioni presenti nella 
Consulta comunale. 

Lo striscione di benvenu-
to del Comune a Papa Fran-
cesco misurava 5 metri x 
1,30. Per il discorso di saluto 
del Pontefi ce è stato montato 
un palco di 24 metri quadra-
ti, addobbato con 15 metri li-
neari di fi ori gialli (ginestre). 
Per consentire l’amplifi ca-
zione sono stati attivati due 
generatori di corrente elet-
trica e noleggiato un service 
esterno. 

L’omaggio alle vittime 
del sisma e il decollo

SAN GIACOMO RONCOLE

Terza ed ultima sosta 
del Santo Padre è stata San 
Giacomo Roncole, frazio-
ne di Mirandola, raggiunta 
passando per la statale 12, 
quattro chilometri in cui tan-
tissimi hanno voluto salutar-
lo dai bordi della strada. Ad 
accoglierlo, oltre alle autori-
tà civili, fra cui il presidente 
della Regione Emilia-Roma-
gna, Stefano Bonaccini, il 
presidente della Provincia di 
Modena, Gian Carlo Muzza-
relli, e il prefetto di Modena, 
Maria Patrizia Paba, c’era la 
Banda Rulli Frulli con i suoi 
giovani percussionisti che 
hanno ricevuto per primi il 
saluto di Papa Francesco, a 
cui hanno donato la loro ma-

glietta a strisce. Proseguendo 
sul sagrato, una carezza ai 
bambini - toccando il ventre 
di una mamma in attesa - e 
una stretta di mano ai gior-
nalisti ringraziandoli per il 
loro lavoro. Poi, l’omaggio 
fl oreale e la preghiera in ri-
cordo delle vittime del sisma 
davanti alla stele realizzata 
in loro memoria dalla Dio-
cesi di Carpi. L’orologio del 
campanile della chiesa di San 
Giacomo Roncole di Miran-
dola segnava le 17.55 quan-
do l’elicottero bianco di Papa 
Francesco è decollato, infi ne, 
dal campo sportivo della par-
rocchia, salutato dai presenti, 
assiepati tutt’intorno. 

Un’ovazione ha accolto l’arrivo di Papa 
Francesco in piazza Conciliazione a Mirando-
la, gremita fi no al massimo della sua capien-
za da una folla festante - si è parlato di circa 
tremila presenze -. Ci si attendeva che il Santo 
Padre raggiungesse il sagrato del Duomo pas-
sando per l’interno della chiesa, invece è giun-
to a bordo della papamobile transitando lungo 
la via che costeggia il fi anco sud dell’edifi cio. 
E’ così che non appena la sagoma dell’auto si 
è resa visibile, la piazza si è sciolta nel grido 
di gioia “Francesco! Francesco! Francesco!”. 
Allo stesso modo un grido di approvazione e 
un applauso hanno accolto l’annuncio, dato 
da monsignor Cavina, dell’inizio dei lavori di 
riparazione del Duomo previsto entro l’estate. 

Pronunciato il suo discorso, il Santo Padre è 
entrato in chiesa, scortato dai Vigili del Fuoco, 
raggiungendo l’altare maggiore per deporvi un 
mazzo di fi ori, tra le strutture di sicurezza che 
tuttora avvolgono e sorreggono l’edifi cio. Parti-
colarmente toccante il saluto e il dialogo con i 
famigliari delle vittime del sisma, rispondendo 
ad ogni loro domanda e off rendo a tutti paro-
le di consolazione e gesti di paterna tenerezza. 
Carezze donate anche a tante delle persone che 
si accalcavano contro le transenne, in partico-
lare ai bambini - fra cui anche alcuni neonati 
- e ai portatori di handicap.

Nell’impartire la benedizione fi nale, Papa 
Francesco ha chiesto - ed è una delle costanti 
del suo pontifi cato - “il favore” di pregare per 
lui. Un fortissimo “sì” è stata la risposta corale 
di piazza del Duomo.

Not
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Attività e Autorizzazioni 
Oratori e altre realtà associative 

Comitato Zonale di CARPI 

Sala Consigliare Comune di Mirandola 
Via Giolitti, 22 

Sarà con noi la Dott.ssa Miranda Corradi 
 responsabile dell' Ufficio Interventi Economici del Comune di Mirandola

Spettacoli musicali e danzanti 

Giochi leciti carte 

Spaccio alimentare 

Tombola e Lotteria 

Attività turistica 

Somministrazione alimenti e bevande 

parle
re

m
o di...

 

Vogliamo essere ponti 
per portare la pace

AGESCI Incontro all’oratorio per i rover e le scolte della Zona di Carpi
La loro lettera è stata consegnata dal Vescovo al PapaIl ringraziamento ai 160 volontari che sono 

stati all’opera il 2 aprile. Coinvolto anche il 
Masci di Carpi e Mirandola

Servire è la strada 
da percorrere

AGESCI

Domenica 26 marzo ab-
biamo i rover e le scolte 

della Zona si sono riuniti per 
un incontro presso l’oratorio 
cittadino Eden. E’ stato chie-
sto ai ragazzi - circa 200 divisi 
in 11 gruppi di lavoro - di ri-
fl ettere sul signifi cato di esse-
re “pietre vive” della Chiesa, 
come vorrebbero che fosse-
ro le nostre chiese e in che 
modo vogliono impegnarsi 
per farne pienamente parte.

Prima dell’incontro ab-
biamo celebrato insieme la 
Santa Messa in Cattedrale e 
durante i lavori è giunto per 
un saluto il Vescovo France-
sco. Parlando con i ragazzi ha 
espresso loro il suo apprezza-
mento per l’iniziativa dopo 
essersi confrontato su ciò che 
stavano facendo i vari gruppi.

Le scolte e i rover hanno 
infatti espresso pensieri e de-
sideri davvero molto profon-
di che hanno aperto il cuore 
di tutti. Le loro rifl essioni 
scritte sono state raccolte e 
insieme sono diventate una 
lettera che il Vescovo ha con-
segnato al Santo Padre il 2 
aprile.

La lettera è stata condivisa 
anche con tutta la Zona. Ne 
pubblichiamo il testo qui di 
seguito.

Caro Papa Francesco,
come stai? Può sembrarti 

un po’ banale, ma abbiamo 
pensato che spesso Tu ricevi 
richieste di aiuto o domande, 
ma forse poche volte Ti viene 
chiesto “come stai?”: a noi in-
teressa!

Ci siamo trovati domenica 
scorsa in 200 tra Rover e Scol-
te dell’Agesci, zona di Carpi, 
per rifl ettere su cosa signifi ca 
essere pietre vive della Chiesa, 
su come poter essere persone 
che accolgono e testimoniano 
la Parola di Cristo.

Sogniamo una chiesa dalle 
porte aperte, affi  nché la comu-
nità possa entrare e sentirsi a 
casa, lasciandosi alle spalle le 
cose negative e sentendosi al 
sicuro, e anche per accogliere 
idee, persone lontane, dalle 
culture diff erenti, emarginati 
e soli.

Sogniamo una chiesa dalle 
larghe colonne, che simboleg-
giano i valori che sono alla 
base del nostro essere cristiani: 
la carità, la misericordia, il 
servizio. Queste colonne sor-
reggono e uniscono la strut-
tura e ci fanno sentire sicuri, 
ricordandoci che se una colon-
na crolla, la chiesa non cade, 
ma si indebolisce, così come la 
comunità.

Sogniamo una chiesa con 
una croce al centro, che ci ri-
corda il grande sacrifi cio che 
Gesù ha fatto per noi e che ci 
rende tutti fratelli e sorelle.

Sogniamo una chiesa con 
un sacerdote che sia pastore, 

come tu ci hai chiesto, capaci 
di creare occasioni di dialogo 
in parrocchia e dove viviamo, 
consapevoli che questo sia l’u-
nico modo per eliminare l’odio 
e portare l’Amore. Ci sentiamo 
chiamati ad essere strumen-
ti del Signore, nel servizio, 
disponibili verso gli altri, ac-
compagnati dalla preghiera 
(anche la Tua), desiderosi di 
incontrare l’Altro.

Grazie, caro Francesco, per 
questa visita e per le Tue paro-
le di sempre,

I Rover, le Scolte e i Capi 
dell’Agesci Zona di Carpi

che sia numerosa e gioiosa.
Per questa comunità, caro 

Papa Francesco, e per il no-
stro essere Rover e Scolte, ci 
impegniamo ad essere ponti, 

che sappia arrivare anche agli 
ultimi, ai lontani, che procla-
mi la parola di Dio con gioia.

Ed infi ne sogniamo una 
comunità viva nella Chiesa, 

Ringraziamo di vero cuore 
gli oltre 160 capi, rover e scolte 
che domenica 2 aprile hanno 
prestato servizio alla celebra-
zione del Santo Padre in piaz-
za Martiri. Fin dalle prime 
luci dell’alba hanno assistito 
le forze dell’ordine nell’accesso, 
mediante consegna dei pass, 
ai varchi, che sono stati sor-
vegliati, insieme ai cortei, per 
tutta la Santa Messa; hanno 
accompagnato, insieme ai vo-
lontari dell’Unitalsi, i numero-
si disabili posti nelle prime fi le. 
Hanno seguito i ministranti 
nella distribuzione della co-
munione e rimesso in ordine 
tutte le sedie messe in Piazza 

Martiri, con l’aiuto anche dei 
più piccoli! 

Ciò è una parte della gran-
de esperienza di servizio vis-
suta domenica e che nel rin-
graziamento a noi rivolto dal 
Santo Padre trova conferma 
che Servire è la strada da per-
correre.

Ringraziamo anche le Co-
munità Masci che sia a Car-
pi che nella successiva visita 
a Mirandola hanno prestato 
servizio!

Grazie, grazie e ancora 
grazie ad ognuno di Voi!

I Responsabili
di Zona ed il Comitato

A Maria Chiara Sabattini 
del gruppo Agesci Mirando-
la 1, responsabile di Zona, 
è stato affi  dato l’incarico di 
leggere una delle intenzio-
ni della preghiera dei fedeli 
durante la Santa Messa pre-
sieduta dal Papa. “Rappre-
sentare la Zona, leggendo a 
nome di tutti coloro che vivo-
no lo scautismo nella nostra 
Diocesi, è stato per me un 
onore, ma anche una gran-
de responsabilità - aff erma 
-. Ovviamente, e non pote-
va che essere così, ero molto 
emozionata, poi la tensione 
si è trasformata nella gioia 
di una celebrazione e di una 
giornata vissute veramente 
all’insegna dello scautismo”. 
Tutte le branche sono state 
presenti e coinvolte, lupetti e 
coccinelle come cresimandi, 
reparti di esploratori e guide, 
clan di rover e scolte, “dimo-
strando ancora una volta che 
è possibile mettere insieme le 
forze e contribuire a rendere 
il mondo migliore, anche at-
traverso momenti straordi-
nari come la visita del Papa”. 
Vigilare, sorvegliare, aiutare, 
i verbi chiave di un servizio 

Maria Chiara Sabattini, responsabile di Zona
Vigilare, sorvegliare, aiutare

“che ci ha permesso di cono-
scerci meglio fra di noi e di 
conoscere tante altre persone. 
Un servizio donato dietro le 
quinte, ma per il quale il Papa 
ha voluto esprimere pubbli-
camente il suo grazie con 
‘un pensiero particolare per 
l’Agesci’. A lui siamo infi nita-
mente grati - conclude - per 
questa sua attenzione che ci 
ripaga in modo splendido per 
la fatica e gli sforzi compiuti”.

Not

Mirandola
Nuovo censito 
fra gli scout

Durante l’incontro di 
Papa Francesco a Miran-
dola con i famigliari delle 
vittime del sisma, Andrea 
Grilli, fi glio di Enea, de-
ceduto il 29 maggio 2012, 
e capogruppo del Miran-
dola 1, ha consegnato al 
Santo Padre i fazzoletto-
ni dei gruppi Mirando-
la 1 e Mirandola 2. Per 
l’occasione il Pontefi ce 
ha indossato con piacere 
entrambi i fazzolettoni, 
diventando così quasi 
un nuovo censito per lo 
scautismo mirandolese. 
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CRESIMANDI La Giornata diocesana vissuta in piazza con Papa Francesco

Sprazzi di sole e soffi 
di vento… gagliardo
Sveglia e partenza nottur-

na, come in una gita. Viag-
gio per le strade deserte. E poi, 
il brulicare di persone di ogni 
tipo. Tutti in fi la, nell’attesa di 
vedere ed ascoltare Francesco. 
Anche i cresimandi, dopo aver 
ricevuto un invito speciale dal 
Santo Padre, hanno risposto 
“Eccoci!”. All’alba, in piazza 
nubi minacciose spinte via da 
un soffi  o di vento gagliardo, 
guarda caso. Sprazzi di sole, 
e fi nalmente il Papa per noi… 
Queste le voci di alcuni prota-
gonisti.

Chiara, cresimanda del-
la parrocchia del Duomo: 
“La frase del Papa che mi ha 
colpito di più è che non dob-
biamo farci sotterrare dalle 
macerie della vita. Un’altra 
cosa mi è piaciuta molto: 
quando ero in fi la per entrare 
ho sentito l’accompagnatore 
di un ragazzo disabile, pro-
babilmente suo fi glio, che 
diceva ad un’altra persona: 
‘Io questa mattina non avevo 
intenzione di accompagnare 
mio fi glio perché era previsto 
brutto tempo. Poi però ho vi-
sto che mio fi glio ha sorriso e 
quindi ho deciso di portarlo’. 
Per me questa frase è bellis-
sima perché rispecchia la te-
nerezza di un padre verso il 
fi glio disabile”.

Simone, di San Possido-
nio: “Siamo stati molto for-
tunati ad essere cresimandi 
quest’anno, perché ci è capi-
tata un’occasione imperdibi-
le. Papa Francesco è uno che 
sa mettersi nei panni dei po-
veri, gli interessa incontrare 
tutti e vuole davvero sapere 
come stai”.

Andrea, di Concordia: 
“L’esperienza del 2 aprile è 
stata di enorme impatto per 
la mia formazione di educa-
tore. Sono molto onorato di 
aver potuto accompagnare i 
nostri cresimandi; sono certo 
che sia stata una bellissima 
emozione e che li abbia aiu-
tati a raff orzare la loro fede e 
la decisione di aff rontare un 
grande passo come la Cresi-
ma. Ho visto nei loro occhi 
lo stupore e la meraviglia nel 
vedere per la prima volta il 
Santo Padre dal vivo. La loro 
attenzione ed ammirazione 

nell’ascoltarlo mi hanno fatto 
capire quanto siano speciali 
questi ragazzini e quanto sia 
importante l’esempio che noi 
educatori Acr diamo loro per 
farli crescere”.

Giacomo, cresimando 
della parrocchia del Duo-
mo: “E’ stata indubbiamente 
un’esperienza unica, mi ha 
colpito il fatto che il Papa ab-
bia cercato di salutare tutti. 
Inoltre, bene o male, è stata 
una delle poche messe a cui 
ho partecipato attivamente e 
volentieri”.

Giulia, educatrice di San 
Possidonio: “Sono stata da 
subito entusiasta di questo 
invito, mi è sembrata una 

bella opportunità per i ra-
gazzi. Vivere la celebrazione 
eucaristica con tutte quelle 
persone guidati dal Papa è 
stata davvero una di quelle 
esperienze che sostengono 
la fede e danno una nuova 
prospettiva. Cercheremo di 
valorizzare in parrocchia gli 
spunti dell’omelia del Papa 
per fare tesoro del suo invito 
ad uscire dai nostri sepolcri”.

Aurora, della parrocchia 
di San Possidonio: “Mi è 
piaciuto il fatto che il Papa, 
quando è arrivato, ha stam-
pato un sorriso sulla faccia di 
ogni persona e, quando do-
vevamo alzarci in piedi, era 
bellissimo vedere la piazza 
alzarsi insieme”.

Lucia, cresimanda di Li-
midi: “Quando il Papa è ar-
rivato in papamobile crede-
vo di vivere una scena vista 
in tv. Non la scorderò mai e 
poi mai, perché il Papa è so-
prattutto un uomo che si fa 
guidare dallo Spirito Santo, 
mite e umile di cuore come 
è Gesù”. Per Alessia “vedere 
Papa Francesco così vicino 
a noi è stato molto emozio-
nante! La scena che mi è pia-
ciuta di più è stato quando il 
Papa è passato davanti a noi 
con la papamobile, e anche 
quando ho ricevuto la Co-
munione”. 

Laura, mamma di Nic-
colò: “Pur avendo qualche 
timore rispetto alla giornata, 
non potevo non far vivere a 
mio fi glio un’esperienza così 
importante e formativa. Lui 
ci teneva tantissimo ed era 
giusto tenere per me i miei 
timori e fargli vivere questo 
evento in tutta serenità. E 
ho fatto bene, perché la gioia 
che ho visto nel suo sguar-
do quando è tornato non ha 
prezzo. Papa Francesco è un 
uomo eccezionale, un esem-
pio di umiltà e di carità che 
non ha eguali e questo mio fi -
glio lo ha percepito in manie-
ra molto forte. Io, da casa, ho 
seguito l’evento in TV, e sape-
re che i nostri ragazzi erano lì 
ad ascoltare le sue parole mi 
ha commossa”.

Emanuele, cresimando 
di Concordia: “Mi è piaciu-
ta particolarmente l’omelia, 
perché quello che ha detto 
Papa Francesco mi ha fatto 
pensare: chi sta parlando così 
è già santo da adesso!”

Samuele e Federica, di 
Limidi: “Ciò che a noi educa-
tori è piaciuto di più è stata 
ovviamente l’emozione di 
avere così vicino il Santo Pa-
dre. La seconda è stata vedere 
i ragazzini delle medie com-
portarsi come se fossero ad 
un concerto del loro cantante 
preferito! Si agitavano e non 
si risparmiavano, pur di av-
vicinarsi a quest’uomo che va 
predicando tutto il contrario 
di ciò che viene chiesto loro 
dalla società”.

A cura di
Francesco Manicardi

Il 1 aprile la veglia di preghiera
in preparazione alla visita del Papa

Gesù ci invita: 
venite e vedrete

PASTORALE GIOVANILE

Sabato 1 aprile, nella vigi-
lia della visita del Santo Pa-
dre Francesco, molti giovani 
della Diocesi e alcuni ospiti 
di altre Diocesi, che hanno 
alloggiato a Carpi durante 
la notte, si sono incontrati 
per una veglia di preghiera 
nella chiesa di San Giuseppe 
Artigiano organizzata dalla 
Pastorale giovanile diocesa-
na per prepararsi a vivere in 
pienezza la grande gioia che 
il giorno seguente avrebbero 
vissuto con la visita del Pon-
tefi ce. 

Dopo il grande annun-
cio della visita pastorale del 
Santo Padre la Pastorale gio-
vanile ha deciso di spostare 
la Gmg diocesana, prevista 
inizialmente per il 7 aprile, 
poiché si è avvertita l’esigen-
za di sottolineare l’impor-
tanza della visita del Santo 
Padre per la nostra Diocesi 
e soprattutto la necessità di 
aiutare i giovani a vivere tale 
evento non solamente con 
un’ottica sentimentale ma al-
lenando il cuore, gli occhi e 
le orecchie ad accogliere le 
parole e dei gesti che Papa 
Francesco ci avrebbe rivolto. 

La veglia ha assunto un 
sapore davvero unico poi-
ché, oltre alla trepidazione e 
all’attesa, ci si è ritrovati con 
un’assemblea molto variega-
ta e animata, molti giovani 
provenienti da associazioni 
e sensibilità diverse hanno 
sentito l’importanza di vive-
re la sera prima del grande 
evento in modo diverso dal 
solito, quasi a voler iniziare a 

pregustare la gioia del giorno 
seguente.

La veglia è stata un mo-
mento per pregare insieme 
per il Santo Padre e per ap-
profondire e riprendere la 
ricchezza di alcune sue me-
ditazioni e scritti, inoltre è 
stata occasione, grazie alla 
disponibilità di vari sacer-
doti, di vivere il sacramento 
della Confessione. 

Oltre a ciò, durante la 
veglia è stato presentato ai 
giovani il documento prepa-
ratorio per il prossimo Sino-
do a tema “I giovani la fede 
e il discernimento” dove tutti 
i giovani del mondo saran-
no chiamati a contribuire, 
rispondendo ad alcune do-
mande come avvenuto per il 
Sinodo sulla famiglia, per la 
stesura dei documenti prepa-
ratori di questo importante 
evento per la Chiesa. 

“Maestro dove abiti?” 
sono queste le parole che due 
discepoli rivolgono a Gesù 
nel Vangelo di Giovanni a cui 
viene rivolto l’invito di Gesù: 
“Venite e vedrete”. Questo in-
vito rivolto a tutti i giovani e 
tutti i cristiani è stato scelto 
come icona evangelica del 
cammino preparatorio del 
Sinodo. Un invito che trova 
nuovo vigore dopo l’incontro 
con il Santo Padre a un met-
tersi in cammino per essere, 
come dice Francesco, non 
dei giovani da divano ma dei 
discepoli missionari in una 
Chiesa in uscita.

Davide Gualdi
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Oltre ogni “dubia” 
INCONTRI L’abbraccio tra Papa Francesco e il cardinale Carlo Caffarra a 

Carpi vale più di tanti discorsi

principale, a parte l’elezione 
del Pontefi ce, quello di aiuta-
re il Santo Padre nel governo 
della Chiesa. Non sta scritto 
da nessuna parte che debba-
no tutti uniformarsi a quello 
che il Papa dice e fa senza 
obiettare. Paolo, come rac-
conta nella lettera ai Galati, si 
oppose a Pietro ma non per 
questo ne rifi utò o ne sminuì 
l’autorità. L’obbedienza è una 
virtù e sicuramente i cardina-
li hanno un vincolo partico-
lare con il successore di Pie-
tro. Ma questo non signifi ca 
che sia necessario mettere da 
parte il cuore e la mente per 
obbedire. Se Caff arra fosse 
stato davvero quel feroce op-
positore di Francesco descrit-
to da tanti (esagerati) mezzi 
di comunicazione, sarebbe 

bastata una qualsiasi scusa 
per non presenziare alla vi-
sita. In fondo, era già stato 
all’inaugurazione della Cat-
tedrale di Carpi la settimana 
precedente. Sarebbe stato un 
gesto clamoroso per marcare 
ancora di più la distanza con 
il Pontefi ce, la sua assenza 
avrebbe fatto molto più noti-
zia. E invece è accaduto tutto 
il contrario.

Questo vuol dire che è 
stata appianata ogni diver-
genza? Certamente no. E’ 
fuori discussione che lo stile 
e alcune decisioni di Bergo-
glio possono non piacere a 
tutti. Ma Francesco è il Papa 
e senza il Papa non c’è Chiesa. 
Questo lo sanno bene anche 
i cardinali che secondo certa 
stampa farebbero la fronda 

al Santo Padre. Il fatto è che 
bisognerebbe cominciare a 
mettere da parte ogni par-
tigianeria, sia da parte dei 
conservatori o tradizionalisti, 
sia da parte dei progressisti. 
Osservare quello che avviene 
con occhi diversi, ricordan-
do che, alla fi ne, quello che 
conta è l’amore a Cristo e alla 
Chiesa, è il bene delle anime. 
E tutti coloro che sono in 
comunione con il Romano 
Pontefi ce possono portare il 
loro contributo a questo fi ne. 
Anche da posizioni molto di-
stanti tra loro. Perché, come 
ama ripetere Papa Francesco, 
l’unità la fa lo Spirito Santo ed 
è una cosa ben diversa dall’u-
niformità.

Andrea Acalli

Carpi, via Alessandro Manzoni 145, Tel. 059 637590 - email: blumarine.store@blufin.it 
Aperto da martedì a domenica, chiuso il lunedì.   Orari: 10:00-13:00 / 15:00-19:30 

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

TEL. 059.664.007 - WWW.CANTINASANTACROCE.IT - 
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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

E adesso? Dove sono fi niti 
i contrasti, gli attacchi, 

la presunta infedeltà al Papa 
da parte dei quattro cardinali 
che avevano espresso i famosi 
dubia? Francesco ancora una 
volta ha spiazzato tutti quelli 
che si erano spinti a defi nire 
inqualifi cabili e vergognose 
le prese di posizione di chi 
aveva “osato” esternare per-
plessità sulle scelte del Ponte-
fi ce e in particolare su alcuni 
aspetti dell’esortazione post 
sinodale “Amoris Laetitia”. Lo 
ha fatto con un gesto che vale 
più di mille discorsi. Duran-
te la sua visita a Carpi, tutto 
il mondo ha potuto vedere 
l’abbraccio tra il Romano 
Pontefi ce e l’arcivescovo eme-
rito di Bologna, il cardinale 
Carlo Caff arra. Proprio uno 
dei quattro porporati che 
avevano espresso i dubia (gli 
altri, come noto, sono Burke, 
Brandmuller e Meisner). Ma 
stranamente è passato tutto 
sotto silenzio. Poche righe, 
quando va bene, per liquidar-
lo come un incontro di cir-
costanza. Malgrado Caff arra 
fosse uno dei concelebranti 
principali.

E invece tutto è stato fuor-
ché un abbraccio formale. E’ 
stata la dimostrazione molto 
concreta della comunione ec-
clesiale vissuta nei fatti. I car-
dinali hanno come compito 

Foto
Osservatore 

Romano
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RINGRAZIAMENTI
Che giornata straordinaria!
I ringraziamenti pervenuti al Vescovo Francesco
Qui di seguito pubblichiamo alcuni dei messaggi di ringra-
ziamento pervenuti al Vescovo monsignor Francesco Cavina 
per quanto vissuto nella giornata di domenica 2 aprile con 
Papa Francesco.

Eccellenza, ho seguito la visita del Santo Padre in diretta 
TV passo passo. Bellissimo! Sono realmente contento per 
Lei e per la Sua comunità. Ora però si prenda due giorni 
di relax. Troppi cardiotonici fanno male!!! Un caro saluto, 
Alessandro

Complimenti, è stata una settimana molto intensa ed 
importante, prima l’inaugurazione della Cattedrale e ieri il 
Papa, bello anche il saluto di ieri, hai fatto un bel quadro 
della città. Un abbraccio Enrico

Gentilissima S.E., giornata straordinaria quella vissuta 
ieri immersi in una girandola di colori ed emozioni che re-
steranno per sempre nei nostri cuori imbevuti in una ener-
gia Divina. Complimenti per averci fatto sognare e vivere in 
un mondo possibile. Guido Zaccarelli

Grande Don Francesco,
Siamo appena rientrati! Sono molto lieto di aver fatto la 

Sua conoscenza. Grazie per l’accoglienza! La Diocesi deve 
essere fi era di averLa. Complimenti per la Festa! Buona 
Notte. Philippe Morard

Ancora davvero grazie Eccellenza...mi ha mosso qual-
cosa dentro che da un po non sentivo. Questo Santo Padre 
lo sento mio a diff erenza di altri...scusi ancora il disturbo e 
buona giornata a lei!! Gianluca

La giornata di ieri è stata una vera iniezione di gioia e 
speranza per tutti, grazie!

Vorremmo ringraziarti per quello che hai fatto per la 
diocesi e per tutti noi con un abbraccio. Grazie per questa 
bella pagina di storia cristiana di Carpi. A presto. Riccardo 
e famiglia. 

Non ci sono parole... Grazie Eccellenza!! Th omas e fa-
miglia

Ancora una giornata di grazia che rimarrà nella storia 
della nostra città e nei nostri cuori per sempre dopo una 
settimana eccezionale. Emozioni forti, e lacrime di gioia. 
Caro don GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE! Un abbraccio forte!

Buongiorno Eccellenza, che bello essere qui a condivi-
dere questa meravigliosa giornata insieme. Raff aele e Seba-
stiano

Grazie per la bellissima giornata che ci ha off erto. Il car-
diotonico lo possiamo avere anche da Lei basta che lo vo-
gliamo. Grazie ancora di tutto. Luciana Cavazzuti

I ringraziamenti pervenuti all’Uffi cio Stampa
della Diocesi

Carissimi, sono state giornate molto piene e molto pe-
santi, che hanno richiesto uno speciale impegno, mentale 
e fi sico. Desidero ringraziarvi per il vostro lavoro e per la 
vostra collaborazione: certamente l’evento è stato di note-
volissima portata per tutti, e la sua “potenza” ha rischiato 
quasi di travolgerci. Anche per me l’organizzazione non è 
stata semplice ma alla fi ne ce l’abbiamo fatta. 

E’ stata comunque un’esperienza bella e profonda: per 
me, nel mio modesto percorso professionale in questa terra, 
è stata la terza visita papale che ho avuto l’onore di seguire, 
e lo ritengo un dono. 

Per cui grazie ancora, complimenti per il vostro lavoro e 
alle prossime occasioni.

Stefano Marchetti - Il Resto del Carlino

Grazie, grazie, grazie!
A don Ermanno e a tutto lo staff .
Emanuele Borghi - La Libertà, settimanale cattolico di 

Reggio Emilia

Ringrazio l’Uffi  cio stampa della Diocesi di Carpi per il 
prezioso e sollecito servizio svolto in occasione della visita 
di Papa Francesco. Con i più cordiali saluti

Don Giovanni Telò, direttore de La Cittadella, Mantova

Buongiorno, vorrei ringraziare don Ermanno, Maria 
Silvia e Virginia, e attraverso di voi tutta la diocesi di Car-
pi, per il prezioso lavoro, la cordiale accoglienza di ieri, per 
l’organizzazione e la disponibilità nel preparare ed accom-
pagnare la visita del Santo Padre. Grazie ancora, a presto. 

Mariapia Cavani, diocesi di Modena

UNITALSI 4500 disabili e ammalati hanno assistito alla celebrazione,
commossi e grati al Pontefi ce per il dono della speranza

“Con le vostre sofferenze 
aiutate la Chiesa”

Maria Silvia Cabri

Tutte le fragilità, tutte le 
età, ogni forma di gravi-

tà e le varie soff erenze erano 
presenti domenica 2 aprile in 
piazza Martiri. È a loro che, 
al termine dell’Angelus, Papa 
Francesco ha rivolto l’ultimo 
pensiero, forse il più speciale. 
Sicuramente il più toccante. 
“Sono io che ringrazio voi. 
Grazie a voi che con le vostre 
soff erenze aiutate la Chiesa a 
portare la croce di Cristo”. 

Sono i 4500 disabili, ma-
lati, alcuni molto gravi, e an-
ziani, provenienti da tutta la 
Regione e anche da più lon-
tano. Con pazienza e decoro 
hanno atteso per ore l’arrivo 
del Pontefi ce. I loro “angeli” 
sono stati i tanti volontari e 
accompagnatori dell’Unital-
si, Unione Nazionale Italiana 
Trasporto Ammalati a Lou-
rdes e Santuari Internaziona-
li, provenienti da tutte le sedi 
italiane, nonché gli scout. 
Sono loro infatti che hanno 
animato i due presidi: uno 
nel piazzale della Meridiana, 
per l’organizzazione del par-
cheggio e la gestione dei pul-
lmini che hanno fatto la spola 
per accompagnare i disabili 
fi no al varco di accesso alla 
piazza. E l’altro, appunto, in 
via Duomo, dove le miglia-
ia di persone fragili, con gli 
accompagnatori o i familia-
ri, a piedi, con il bastone, in 
carrozzina o anche allettate, 
sono passate per recarsi nel 
settore loro dedicato, proprio 
di fronte al Duomo. In prima 
fi la, come il Papa sempre de-
sidera. 

Oltre all’Unitalsi, sono 
stati coinvolti gli operatori 
delle residenze per anziani, 
della cooperativa Nazareno, 
delle Case di Carità di Fo-
sdondo e dell’Unione Terre 
d’Argine, nonché gli accom-

no rispondono “non la sen-
tiamo, siamo pieni di gioia”. 

“Da quando Papa France-
sco ha annunciato la sua vi-
sita a Carpi - racconta Paolo 
Carnevali, consigliere regio-
nale dell’Unitalsi -, abbiamo 
ricevuto migliaia di telefo-
nate, fi no all’ultimo giorno. 
Abbiamo risposto a tutti e 
cercato di soddisfare ogni 
richiesta ed esigenza. Tutti 
indistintamente ci ripeteva-
no lo stesso desiderio: vedere 
il Papa. Per loro si trattava 
di un evento ancora più spe-
ciale: molti non escono mai 
di casa, ma la tenerezza del 
Pontefi ce li ha aiutati a supe-
rare ogni paura”. 

Tra i fedeli c’era anche la 
modenese Desdemona Lugli, 
103 anni portati magnifi ca-
mente: “Ho vissuto proprio 
a Carpi per diciotto anni, 
prima di andare a Roma. Di 
Papi ne ho visti diversi dal 
vivo, ma non credevo di riu-
scire a vedere anche France-
sco. L’emozione è tantissima, 
il giorno prima per l’agitazio-
ne non ho mangiato”.

Ed è proprio lì, tra i disa-
bili e i più fragili, che si respi-
rava tutto il grido del cuore 
che Francesco sempre esorta 
ad ascoltare. È tra loro che si 
è avvertita la più autentica 
gioia della vita.

pagnatori dei ragazzi autistici 
e dei dializzati. Molti anziani, 
ma anche tanti bambini. I vo-
lontari li hanno accuditi con 
pazienza e dedizione, e sem-
pre con il sorriso. Durante 

tutta la notte hanno control-
lato le postazioni e il numero 
dei posti e sistemato le sedie. 
Al mattino hanno trasporta-
to migliaia di carrozzine. 

La stanchezza? All’uniso-
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A Bologna in udienza 
dal  Pontefi ce

STORIA Nel 1857 una delegazione dei sacerdoti 
carpigiani incontrò Pio IX in terra emiliana 

Nello scorso articolo si 
è trattato dei pontefi ci 

che hanno sostato a Carpi in 
occasione di avvenimenti im-
portanti o di visite alla dio-
cesi. Qui, invece, si desidera 
mettere in evidenza come, 
approfi ttando della venuta di 
Pio IX a Bologna, alcuni sa-
cerdoti della diocesi di Carpi 
e lo stesso vescovo abbiano 
manifestato il desiderio e 
l’entusiasmo di incontrare il 
successore di Pietro che veni-
va nella loro terra.

Nel mese di giugno del 
1857 Pio IX compie viaggio 
nelle Legazioni con un par-
ticolare soggiorno a Bologna, 
iniziando da Cattolica e pro-
seguendo per le cittadine che 
si trovano sulla via Emilia; so-
sta a Forlì e a Imola, sua sede 
vescovile prima dell›elezione 
al pontifi cato. Il 10 fa il suo 
ingresso solenne a Bologna, 
che si è ben preparata all’e-
vento costruendo nei pressi 
della chiesa degli Alemanni, 
fuori Porta Maggiore, un arco 
trionfale alto una ventina di 
metri, in fi nto marmo e in sti-
le corinzio, sormontato da un 
gruppo di statue gigantesche. 
Dopo il solenne ricevimento 
del clero in San Pietro, Pio IX 
incontra le autorità cittadine 
nel Palazzo Apostolico, sua 
residenza fi no al 13 giugno. 
La sosta del Papa a Bologna 
si protrae per circa un mese, 
durante il quale riceve il 
Granduca di Toscana e i Du-
chi di Modena e Parma. Tra 
le udienze concesse vi sono 
quelle con i liberali modera-
ti bolognesi, che desiderano 
parlargli con franchezza ed 
esporgli il vero stato delle 
cose nelle Legazioni. Dal 10 
al 12 luglio Pio IX compie un 
ampio giro a Ferrara e quin-
di altre puntate nel contado, 
mentre a Bologna visita tutti 
i conventi, i conservatori e 
molte fabbriche; il pontefi -
ce rimane talmente colpito 
ed entusiasta dell’accoglien-
za e della visita che prima di 
partire destina una somma 

di 75.000 scudi per il com-
pletamento della facciata di 
San Petronio e dona un dia-
dema con il quale incoronare 
l›immagine della Madonna di 
San Luca. Questo importante 
avvenimento non lascia in-
sensibili i sacerdoti della dio-
cesi di Carpi che ricorrono al 
vescovo per chiedere il per-
messo di recarsi a Bologna 
per venerare la persona del 
sommo Pontefi ce. La prima 
richiesta proviene il 3 maggio 
1857 da don Giuseppe Mor-
selli, che supplica monsignor 
Cattani di concedere per sé 
e per i confratelli don Euge-
nio Baldini, don Luigi Govi e 
don Luigi Leonelli “nella fau-
sta circostanza dell’arrivo del 
Sommo Pontefi ce […] il cer-
tifi cato richiesto per ottenere 
il passaporto così come pure 
quello di poter celebrare fuori 
diocesi”. L’intenzione dei sa-
cerdoti infatti è quella di re-
carsi a Bologna e, dopo avere 
assistito alle celebrazioni pre-
siedute da Pio IX, di sostare 
ancora per qualche tempo in 
città per tutto il mese di giu-
gno. Benevolmente il vescovo 
accondiscende alla richiesta, 
ritenendo la venuta del pon-
tefi ce in territorio vicino una 
favorevole occasione di cre-
scita spirituale e personale. 
Successiva invece è la suppli-
ca del penitenziere capitolare, 
don Ercole Paltrinieri, che in 
data 10 giugno 1857, quando 
il papa ha già iniziato la visi-

ta a Bologna, chiede di poter 
ottenere “il proprio passapor-
to e relativo discesso (ossia il 
nulla osta per varcare i confi -
ni diocesani) per poter recar-
si a Ferrara vedere se potrà 
venire ammesso al bacio del 
piede presso il Santo Padre”. 
Il vicario capitolare concede 
il privilegio e il canonico Pal-
trinieri ha l’occasione di rag-
giungere la città estense. An-
che lo stesso vescovo Gaetano 
Cattani incontra il pontefi ce a 
Bologna il giorno del Corpus 
Domini del 1857 ed ha occa-
sione di avere una udienza 
particolare nella quale poter 
discutere di argomenti im-
portanti che si sarebbero al-
trimenti trattati direttamente 
a Roma. Pio IX lo accoglie 
nella sua residenza petronia-
na e insieme hanno modo 
di dialogare e sistemare le 
questioni in argomento. Una 
lettera personale del vescovo 
Gaetano testimonia l’incon-
tro e manifesta la gioia del 
presule di aver risolto ogni 
questione. La presenza nelle 
nostre terre di un pontefi ce 
è sempre un evento di gra-
zia; la diocesi lo accoglie con 
entusiasmo, come ha manife-
stato domenica scorsa, nelle 
precedenti occasioni e nei se-
coli passati, ma è altrettanto 
pronta a raggiungerlo in altre 
chiese particolari per ascolta-
re la sua parola e vivere i suoi 
insegnamenti.

Andrea Beltrami

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

A luglio quattordicesima mensilità

L’Inps, con recente messaggio, ha recepito la novità in-
trodotta dalla Legge di Bilancio 2017 in materia di somma 
aggiuntiva (quattordicesima mensilità). La buona notizia ar-
riva dall’intesa fi rmata a settembre tra sindacati e Governo, 
seduti insieme al tavolo sulla previdenza. 

A partire dal 2017, per eff etto delle modifi che apportate 
dalla legge di bilancio 2017, la somma aggiuntiva verrà ero-
gata in misura diversa a seconda se il titolare della presta-
zione ha un reddito complessivo personale entro 1,5 volte il 
trattamento minimo previsto nel fondo pensione lavoratori 
dipendenti (cioè entro i 9.786,86 euro annui lordi) oppure 
compreso tra 1,5 volte e 2 volte il predetto trattamento mini-
mo (cioè superiore a 9.786,86 euro lordi ed entro la soglia di 
13.049,14 euro lordi). 

Si deve tener presente che è prevista una clausola di sal-
vaguardia in favore di chi supera i limiti reddituali indicati, 
a favore dei quali l’importo della somma aggiuntiva spetta 
in misura ridotta. 

E’ da porre in evidenza che l’importo della quattordice-

rativa ha svolto un’attività autonoma i requisiti contributivi 
per raggiugere il diritto alla somma aggiuntiva sono più alti 
di 3 anni. 

Il pagamento verrà eff ettuato d’uffi  cio per i pensionati 
di tutte le gestioni unitamente al rateo di pensione di luglio 
2017, ma il termine potrà essere posticipato al 31 dicembre 
2017 qualora il requisito anagrafi co (64 anni) venga matu-
rato dal 1° agosto 2017.

Fermo restando l’erogazione d’uffi  cio della prestazione, 
nel caso i pensionati interessati non ricevano l’importo del-
la 14°mensilità con il rateo di luglio oppure con il rateo di 
dicembre, si ricorda che è necessario presentare la doman-
da tramite il nostro Patronato Inas-Cisl. 

l’Istituto di Previdenza, erogherà il benefi cio in via 
provvisoria sulla base dei redditi presunti, riservandosi il 
diritto di eff ettuare tutti i controlli sugli stessi non appe-
na saranno disponibili i dati relativi all’anno 2016 riferiti 
all’anno 2017 nel caso in benefi cio venga concesso per la 
prima volta.

La Segreteria FNP CISL Emilia Centrale

sima è strettamente collegato agli anni di contribuzione che 
il pensionato ex lavoratore dipendente può vantare, cioè se il 
pensionato vanta 15 anni di anzianità contributiva incasserà 
un assegno pari a 437 euro; se ha maturato contributi oltre 
i 15 anni e fi no a 25 anni la somma versata sarà di 546 euro; 
mentre che abbia maturato una contribuzione di oltre 25 anni 
l’importo erogato sarà pari a 655 euro. 

Ricordiamo che per il pensionato che nella sua vita lavo-

Il luogo dove si
respira la Risurrezione

TERRA SANTA

Pierbattista Pizzaballa era, 
fi no allo scorso anno Cu-

stode di Terra Santa. Ora è 
Amministratore Apostolico 
di Gerusalemme. Quando 
parla della Basilica del Santo 
Sepolcro – che più suggesti-
vamente i cristiani d’Oriente 
chiamano dell’Anastasis, del-
la Resurrezione – usa spesso 
l’immagine del “condominio”. 
Lo sa bene Lui che, come Cu-
stode, ha dovuto quasi quo-
tidianamente occuparsi di 
molte questioni concrete. Del 
resto, ci sono voluti 20 anni 
per discutere del restauro dei 
servizi igienici del Santo Se-
polcro. Le discussioni erano 
sul fatto che ci dovesse esse-
re o no il portacarta, come 
devono essere le porte. Sono 
faccende che sembrano da as-
semblea di condominio e non 
sono semplici. Per non parla-
re dei restauri e delle manu-
tenzioni. Una fatica con, a 
volte, aspetti penosi. Appun-
to: da condominio.

D’altronde è l’esperienza 
di tanti pellegrini che resta-
no sconcertati quando tocca 
loro, in particolare, il turno 
di ingresso nell’Edicola del 
Sepolcro. Un monaco orto-
dosso burbero regola il fl us-
so. Raccoglie le off erte e sol-
lecita, spesso in malo modo, 
a lasciare libero velocemente 
lo spazio nel cenotafi o vero e 
proprio. 

Dopo dieci mesi di lavori 
ininterrotti ora è fi nalmente 
restaurata l’Edicola del Santo 
Sepolcro. Libera dalla brutta 
gabbia metallica che la cir-
condava e sosteneva le sue 
pareti per evitare crolli dopo 
le lesioni provocate dal ter-
remoto del 1927, ora si può 
vedere nella forma barocca 
ottomana voluta dai greci-
ortodossi che, avendone la 
proprietà, la edifi carono nel 
1810. Le foto girate in rete 
mostrano marmi e rilievi tor-
nati luminosi, ripuliti dalle 
incrostazioni di due secoli di 
fumi di candele e lampade a 
olio. Un evento da ricordare 

perché il restauro – assolu-
tamente necessario per argi-
nare il rischio di un collasso 
strutturale del sito – è stato 
voluto congiuntamente dalla 
chiesa greco-ortodossa, da 
quella armena e dalla Custo-
dia di Terra Santa. E proprio 
i rappresentanti di queste tre 
Chiese hanno vissuto un in-
tenso momento di preghie-
ra che ha suggellato la fi ne 
dei lavori. Un elemento di 
particolare interesse l’ha in-
trodotto il patriarca armeno 
Manoughian, cogliendo lo 
spirito ecumenico dell’even-
to.

Ha ricordato che la Chie-
sa copta, la siriaca e l’etiope 
godono già di alcuni privilegi 
dentro e intorno alla basilica 
del Santo Sepolcro. Cosa che 
non è per le comunità angli-
cana e luterana, pure presenti 
a Gerusalemme. Il patriar-
ca ha chiesto al patriarca 
greco-ortodosso e al Custo-
de di Terra Santa di consi-

Restaurata l’Edicola
del Santo Sepolcro a Gerusalemme

derare con lui la possibilità 
di concedere anche a queste 
cinque Chiese la possibilità 
di celebrare la divina litur-
gia dentro l’edicola del Santo 
Sepolcro una volta all’anno, 
subito dopo Pasqua. Even-
tualità fi no ad oggi esclusa 
dal regime dello status quo 
che stabilisce i diritti delle 
varie comunità nella basilica 
del Santo Sepolcro, ma che il 
nuovo clima potrebbe forse 
rendere possibile.

Pierbattista Pizzaballa l’ha 
ripetuto spesso: “Nei condo-
mini si litiga, perché è nor-
male che sia così. Ma si deve 
continuare a vivere insieme. 
Il nostro non è il migliore dei 
condomini, ma è sicuramen-
te uno dei più aff ascinanti. E 
che ti insegna che nessuno ha 
il monopolio sulla persona 
di Gesù. Tutti cerchiamo, in 
modo diverso, di riconoscere 
in quell’evento il senso della 
nostra vita e della nostra sto-
ria.”                                   EC
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CONTROLUCE NELLO SPIRITO Prosegue la rubrica a cura
delle Monache del Cuore Immacolato

Il cammino della perfezione 
passa attraverso la croce

In questi giorni ho senti-
to parlare di mortifi cazioni. 
Dato che il corpo è un dono 
di Dio e tempio dello Spirito 
Santo, al giorno d’oggi, qual 
è la posizione della Chiesa su 
questo? 

Elisabetta, Carpi

Carissima,
l’Apostolo Paolo ci ricor-

da una verità importante che 
spesso possiamo dare per 
scontata o di cui non abbia-
mo raggiunto la giusta con-
sapevolezza. “Non sapete che 
il vostro corpo è tempio dello 
Spirito Santo che è in voi e che 
avete da Dio, e che non appar-
tenete a voi stessi? Infatti siete 
stati comprati a caro prezzo. 
Glorifi cate dunque Dio nel 
vostro corpo!” (1Cor 6,19-20).

Il nostro corpo è stato 
scelto da Dio come luogo 
della Sua presenza. 

Siamo tempio dello Spiri-
to Santo, dimora sacra dove 
Dio abita. Nel nostro essere, 
costituito dalla totalità unifi -
cata del corpo e dello spirito, 
realizziamo la nostra voca-
zione alla santità, mediante 
l’azione incessante dello Spi-
rito di Dio, che spinge tutte 
le nostre energie al bene, nel 
clima della verità, che Egli 
comunica costantemente al 
nostro cuore.

Dio stesso viene ad abita-
re dentro di noi. Ma ci pen-
siamo? Dio ha scelto il no-
stro corpo come Sua stabile 
dimora. Non un tempio fatto 
di pietra ma una dimora di 
carne, un cuore umano. 

Il corpo fa parte del no-
stro essere, della nostra iden-
tità. E’ il luogo dove si rende 
possibile l’amore, la relazione 
con Dio e con i fratelli. 

La nostra natura è però 

segnata dal peccato origina-
le, con le sue inclinazioni al 
male raff orzate dai peccati 
personali. Questa debolez-
za, dovuta al peccato, ci fa 
perdere la consapevolezza 
della Presenza divina da noi 
ospitata e ci fa vivere come se 
fossimo noi i padroni di noi 
stessi, della nostra vita, del 
nostro corpo. Dio sa quan-
te volte abbiamo distolto lo 
sguardo da Lui per non ve-
derlo!

E’ quindi necessario e 
vitale liberarsi da noi stessi. 
Libero è colui che ha il co-
raggio di spezzare i lacci che 
lo trattengono; libero è colui 
che decide di non apparte-

nere più a se stesso; libero è 
colui che vuole raggiungere 
Cristo senza badare alle spi-
ne che incontra lungo il cam-
mino.

La mortifi cazione è quin-
di un mezzo cristiano che 
ci avvicina a Gesù Cristo, è 
come un cammino a ritroso 
che intende cancellare tut-
te le radici che il peccato ha 
messo dentro la nostra vita, 
è un progressivo restauro di 
quel capolavoro che Dio ha 
voluto compiere quando ha 
deciso di fare di noi e del no-
stro corpo il Suo tempio vivo 
e santo.

Il Maestro ci insegna che 
chi cammina sulle Sue orme, 

anche se costa, trova la vera 
gioia e la Chiesa Cattolica 
ha sempre sostenuto che il 
sacrifi cio deve essere pre-
sente nella vita del cristiano 
come fu nella vita di Cristo, 
in quanto manifestazione di 
amore a Dio e al prossimo.

Il cammino della perfezio-
ne passa attraverso la croce. 
Non c’è santità senza rinun-
cia e senza combattimento 
spirituale. 249 Il progresso 
spirituale comporta l’ascesi e 
la mortifi cazione, che grada-
tamente conducono a vivere 
nella pace e nella gioia del-
le beatitudini. (Catechismo 
Chiesa Cattolica)

Essere sempre pronti al 
servizio e abbassarsi per la-
vare i piedi dei fratelli, rinun-
ciando alle proprie comodi-
tà; sorridere amabilmente a 
colui che ci annoia; restare in 
silenzio davanti a un’accusa 
ingiusta; conversare bene-
volmente con gli importuni; 
non dare importanza ai mil-
le particolari fastidiosi delle 
persone che vivono accanto 
a noi; non usare la lingua 
per condannare e uccidere il 
fratello, ma per edifi carlo... e 
ancora scoprire forme origi-
nali e creative di donazione 
che innalzano la qualità del 
proprio amore per metterlo 
in sintonia con quello di Cri-
sto.

La mortifi cazione è quin-
di, essenzialmente, un mezzo 
fi nalizzato alla carità, perché 
quando si ama davvero, non 
c’è sacrifi cio costoso, così 
come insegnava San Jose-
maría Escrivá: “mettici amo-
re, e ti sembrerà poco tutto ciò 
che fai”.

Monache del
Cuore Immacolato

Agenda del Vescovo
Giovedì 6 aprile 
Alle 20.30, a Mirandola, tiene una 
conferenza per il Rotary Club

Venerdì 7 aprile
Mattinata, benedizioni nelle aziende
Alle 21, presiede la Via Crucis citta-
dina

Sabato 8 aprile
Mattinata, benedizioni nelle aziende

Domenica 9 aprile
Alle 10.20 presiede la benedizione delle Palme e la proces-
sione in corso Fanti per l’ingresso in Cattedrale
Alle 10.45 presiede la Santa Messa in Cattedrale

Settimana Santa: 
Lunedì 10 aprile
In mattinata partecipa al ritiro dei seminaristi di Carpi e 
Modena presso il Seminario

Mercoledì 12 aprile
Alle 21 presiede la Santa Messa Crismale in Cattedrale

Giovedì 13 aprile
Alle 19 presiede la Santa Messa in Coena Domini in Cat-
tedrale

Venerdì 14 aprile 
Alle 19 presiede la celebrazione della Passione del Signore 
in Cattedrale

Sabato 15 aprile 
Alle 21,30 presiede la solenne Veglia Pasquale in Cattedrale

Domenica 16 aprile
Alle 10.45 presiede la Santa Messa della Pasqua di Risurre-
zione in Cattedrale

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

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

UFFICIO  DIOCESANO  PELLEGRINAGGI

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

1 MAGGIO 2017
MADONNA DI FOLLINA

(PROV. TREVISO)
E DEL PILASTRELLO
(PROV. ROVIGO)

TERRA SANTA
DAL 14 AL 21 SETTEMBRE 2017

CHIAMPO
9 APRILE 2017

VIA CRUCIS E PREGHIERA
ALLA GROTTA DI LOURDES

DEL BEATO CLAUDIO GRANZOTTO
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CATECHESI Meditazione del Vescovo Francesco
sul Vangelo della Domenica delle Palme

Dalla Passione la salvezza 
dell’uomo e della creazione

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

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

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: 19.00 • Sabato prima 

festiva: 19.00 • 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,
tu mi dai tutto,
perché tu sei il tutto
che ogni essere umano cerca da sempre.
Colma il mio nulla,
rendimi capace di riceverti
e di donarti,
a mia volta,
a chi ti cerca, ma non ti ha ancora tro-
vato.
Mostrami il tuo volto 29,
nascosto nel volto di chi incontro.
Amen.

29 Il mio cuore ripete il tuo invito: 
«Cercate il mio volto!». Il tuo volto, Si-
gnore, io cerco. Non nascondermi il tuo 
volto (Salmo 27,8-9).

di Salvatore Porcelluzzi

L’essenziale per ogni essere umano è l’amore e 
poiché Dio è Amore, solo Egli può darci ciò che 
tutti noi cerchiamo nel fondo del nostro cuore. 
Se condividiamo che davvero l’amore è tutto nella 
nostra vita, ne consegue che la Sorgente di tut-
ti gli amori è il Nostro Tutto. Chiediamo al Re 
dell’Amore di renderci capaci di accogliere il suo 
amore per ciascuno di noi e di saperlo donare, a 
nostra volta, a chi non conosce ancora l’amore del 
Padre Celeste. Il volto del Signore è il Volto stesso 
dell’Amore, il suo sguardo è pieno di misericordia 
per ognuno di noi. Gesù ci invita continuamente 
ad essere apostoli del Suo Amore smisurato, infi -
nito perché saremo giudicati solo dall’amore che 
saremo stati capaci di donare al nostro prossimo. 
Invochiamo il Signore che faccia risplendere su di 
noi il Suo Volto ricordandoci che nel volto di ogni 
uomo è nascosto il Suo Volto.

Mostrami il tuo volto

Con la Domenica delle 
Palme entriamo nella 

settimana più importante 
dell’Anno Liturgico: la “Set-
timana Santa” nella quale 
torniamo a vivere insieme a 
Cristo gli ultimi giorni della 
sua vita terrena, che culmi-
neranno nella sua passione-
morte-resurrezione. 

In questa domenica ri-
cordiamo l’ingresso di Gesù 
a Gerusalemme, accolto fe-
stosamente dalla folla, e ac-
clamato come “Colui che 
viene nel nome del Signore”. 
Inoltre, affi  nché non nascano 
delle false aspettative in me-
rito alla missione di Gesù, la 
Chiesa ci propone la medita-
zione della Passione secondo 
il Vangelo di Matteo, che ha al 
suo centro la morte in croce 
di Cristo.

Siamo invitati a guardare 
la croce non in quanto stru-
mento di supplizio e di mor-
te, ma come rivelazione della 
sorprendente gratuità dell’a-
more. Racconta il vangelo 
che i passanti si divertono a 
prendersi gioco di Gesù Cro-
cifi sso con queste parole: “Ha 
salvato gli altri, non può sal-
vare se stesso”. Senza saperlo 
dicono la più profonda delle 
verità: Gesù ha vissuto tutta 
la sua esistenza per gli altri 
e muore donando la sua vita 
per liberarci dal peccato.

La croce di Gesù apre uno 
spiraglio sull’intimo miste-
ro di Dio, che è mistero di 
amore, di dono di sé, di gra-
tuità: il Padre, il Figlio e lo 
Spirito sono tre Persone che 
reciprocamente si amano e 

reciprocamente si donano. 
Una reciprocità di amore che 
non rimane chiusa in se stes-
sa, ma si apre all’esterno della 
Vita Trinitaria e si fa condi-
visione e partecipazione nella 

creazione.
La rivelazione di questo 

amore donato ci porta a ri-
conoscere che l’intera realtà 
poggia sulla gratuità e sul 
dono, non sull’interesse e sul 

guadagno. C’è da imparare. 
E’ questo il grande insegna-
mento che Cristo ci trasmette 
dalla croce.

L’uomo, dunque, se vuole 
vivere e ritrovarsi deve ricor-
darsi di essere immagine di 
Dio Trinità, e in quanto tale si 

ritrova si ritrova solo quando 
diviene capace di amare gra-
tuitamente.

Fatta questa premessa 
vorrei brevemente ricorda-
re i titoli che sono attribuiti 
a Cristo nel racconto della 
Passione secondo san Matteo 

perché ci aiutano a compren-
dere la Sua identità e la Sua 
missione. Per quaranta volte 
è chiamato “Gesù” che signi-
fi ca “Dio salva”. Poi è chia-
mato “Figlio di Dio”. Infi ne è 
salutato come “Signore”. E in 
eff etti Gesù non cessa, anche 
nel momento più drammati-
co della sua vita, di compor-
tarsi con una dignità divina. 
Egli “sa”, egli “interroga”, egli 
“domina” perfettamente gli 
avvenimenti. Inoltre l’evan-
gelista Matteo per sottoline-
are la “grandezza indicibile” 
di colui che soff re e muore 
ricorda un terremoto per sot-
tolineare che l’evento che ac-
cade sulla croce ha una por-
tata cosmica. Con la morte e 
la resurrezione di Cristo non 
solo l’uomo è salvato ma con 
lui tutta la creazione.

+ Francesco Cavina
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CARPI FC La prossima sfi da contro l’Avellino

L’ex Ardemagni
sulla strada del Carpi 

messe a segno sino a questo 
momento, è il grande ex di 
turno Matteo Ardemagni 
completamente rivitalizzato 
dall’arrivo in panchina del su 
grande mentore Walter No-
vellino al posto di Domenico 
Toscano.

Otto giornate al termine 
con annessi 24 punti in pa-
lio per concludere uno dei 
campionati cadetti più in-
certi degli ultimi dieci anni 
ed il Carpi, con fame e spi-
rito di rincorsa, punta senza 
mezzi termini ai play off  per 
alimentare il sogno di ripren-
dersi una Serie A persa con 
tanti, troppi rimorsi non an-
cora defi nitamente digeriti.

Enrico Bonzanini

tacco con più punti di forza 
ed una difesa maggiormente 
ermetica rispetto alle appa-
rizioni in esterna con “sola-
mente” 19 reti al passivo.

A guidare l’attacco cam-
pano, con ben 11 delle 32 reti 

esterno, mutare in un più co-
perto ed abbottonato 5-3-2.

Al “Partenio” marcia da 
zona play off  per i lupi irpini 
che vi hanno totalizzato ben 
29 dei quaranta punti sinora 
totalizzati grazie ad un at-

HANDBALL Fasano, la prima semifi nalista del campionato 

Terraquilia ad un punto dal sogno

di stagione sfi dando Pressano 
per il secondo posto.

Nella “bagarre” generale 
per arrivare a lottare per lo 
scudetto, sale l’attesa per le 
Final Eight di Coppa Italia 
in programma a Fondi dal 24 
al 26 aprile. Venerdì 7 aprile 
i sorteggi e Carpi, da testa 
di serie, spera vivamente di 
poter evitare lo spauracchio 
Pressano.  

E. B.

disposizione due risultati su 
tre per eliminare gli emiliani 
dai giochi.

Nel Girone A la situazio-
ne più complessa: la vittoria 
del Bolzano nel “Big match” 
contro Pressano fa volare i 
vice campioni d’Italia in ca-
rica a +4 in vetta con ancora 
due giornate da disputare. 
Non molla la presa il Merano 
che batte Trieste, eliminan-
dola dai giochi play off , e ren-
dendo incandescente il fi nale 

per arrivare seconda.  Prova 
maschia quella degli uomi-
ni di Sasa Ilic, guidati dalle 
nove reti del solito Tomislav 
Bosnjak, ai quali basterà ora 
conquistare un punto nel-
le prossime due partite per 
raggiungere Fasano in se-
mifi nale. Lotta aperta per 
la seconda piazza, che vale 
i play off , fra il Romagna ed 
il Città Sant’Angelo: abruz-
zesi che paiono nettamente 
favoriti in quanto avranno a 

Il Carpi si appresta a con-
cludere un vero e proprio 
“tour de force”, caratterizzato 
da tre partite in sette giorni, 
aff rontando al “Partenio” un 
Avellino in gran forma redu-
ce, sabato scorso, dalla bella 
vittoria interna contro l’ex ca-
polista Spal.

Una gara diffi  cile da deci-
frare per gli uomini di mister 
Castori che, con la salvezza 
ormai ottenuta, puntano a 
rimanere in scia alle compa-
gini che lottano per una po-
sizione play off . Pochi dubbi 
di formazione per il tecnico 
marchigiano che potrebbe ri-
proporre uno schema “cama-
leontico” che da 4-4-2 possa, 
con l’abbassamento di un 

Il campionato italiano ha 
la sua prima semifi nalista: 
si tratta della Junior Fasano. 
I brindisini, vincendo non 
senza diffi  coltà in casa nel 
derby contro Conversano si 
sono aggiudicati aritmetica-
mente il primato nel girone 
C prendendosi, per primi un 
posto in semifi nale scudetto. 
Eliminata Siracusa che ha in-
credibilmente ceduto fra le 
“mura amiche” del “Pala Lo 
Bello” contro una sorpren-
dente Fondi. Tutto deciso nel 
girone “sud” con Conversano 
che, blindando il secondo 
posto, si giocherà contro le 
seconde dei gironi A e B il 
quarto ed ultimo pass per il 
penultimo atto della stagio-
ne.

Nel girone B la Terraqui-
lia vendica la pesante onta 
della gara d’andata vincendo 
al “Vallauri” per 21-17 con-
tro il Romagna inguaiando la 
compagine imolese alla qua-
le ora servirà un miracolo 

Dodgeball, ecco
il Torneo di Primavera
Aperte le iscrizioni per ragazzi

CSI

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Dopo una prima fase gio-
cata a novembre e dicembre 
scorso, il Dodgeball torna 
in campo con il Torneo di 
Primavera. Di nuovo Anspi 
e Csi uniscono le loro forze 
per proporre due pomeriggi 
di gioco ai bambini e ragazzi 
dai 9 ai 14 con squadre mi-
ste dei Circoli Parrocchiali 
affi  liati alle due associazioni 
organizzatrici. Sempre a par-
tire dalle ore 15, domenica 
23 aprile presso l’Oratorio 
Santa Caterina di Rovereto 
e domenica 30 aprile presso 
l’Oratorio Don Milani di Li-
midi di Soliera si disputeran-
no i tornei a partecipazione 
gratuita. Il Dodgeball, che ai 
più sembrerà una riedizione 
della vecchia palla avvele-
nata, sta ormai assumendo 

una propria connotazione di 
sport nazionale e la proposta 
avviene anche nell’intento di 
maggiori sviluppi sul nostro 
territorio e verso altre zone in 
futuro. E’ una scelta per dare 
opportunità soprattutto ai 
gruppi parrocchiali di unire i 
bambini e i ragazzi in un atti-
vità sportiva formativa all’in-
segna dello stare insieme con 
gioia con l’opportunità di 
unire le forze di due grandi 
associazioni della nostra dio-
cesi per un obiettivo comune. 
Le iscrizioni si ricevono pres-
so la sede Csi di Carpi in Via 
Peruzzi (t. 059685402 – mail: 
csicarpi@csicarpi.it) e presso 
il presidente Anspi Enrico 
Malagoli (T. 3291471983 – 
mail: em74@tiscali.it).

Il Csi Carpi alla formazione nazionale

‘’Sport in regola’’
Un sabato mattina, quel-

lo del primo aprile scorso, 
all’insegna della formazione 
per coloro che devono am-
ministrare la giustizia spor-
tiva presso i Comitati Csi 
dell’Emilia Romagna. A Bo-
logna anche i tre componenti 
della Commissione Giudi-
cante Csi Carpi hanno ascol-
tato l’interessante relazione 
del dottore Riccardo Callea, 
inviato dal Csi Nazionale, su 
“Sport in Regola”, il manuale 
che defi nisce tutta l’attività 
Csi, con gli aggiornamenti e 

le nuove casistiche. “Di note-
vole utilità - riferisce Rober-
to Gualdi, giudice di Calcio 
a 5 – questo incontro, anche 
per la possibilità di porre 
domande all’esperto relatore 
e di chiarire le diverse situa-
zioni che spesso mettono in 
diffi  coltà noi giudici quando 
dobbiamo prendere provve-
dimenti, sempre nell’ottica di 
una associazione come il Csi 
che pone la lealtà sportiva e il 
rispetto delle persone in pri-
mo piano”.

A Cesenatico la fi nale Coppa Emilia Romagna

Un’appuntamento
da segnare sull’agenda

Sabato 8 e domenica 9 
aprile a Cesenatico le fi nali 
della Coppa Emilia Roma-
gna di pallavolo giovanile: 
per Csi Carpi saranno in 
campo Mondial Quartirolo 
per l’Under 14 e Polisportiva 
Sanmarinese per l’Under 13 
femminili. Sempre in ambi-
to di pallavolo domenica 9 
la Cmb parteciperà al girone 
eliminatorio del Campiona-

to regionale nella Categoria 
Open Maschile; a Campa-
gnola aff ronterà le rappre-
sentanti di Reggio Emilia, 
Ravenna e Bologna. Sono 
fi ssati per martedì 11 aprile 
i Consigli del Comitato e di 
Csi Scuola Nuoto, mentre il 
20 aprile si terrà l’Assemblea 
Annuale Territoriale delle 
società e circoli sportivi.

Simone Giovanelli

VOLLEY La Gsm si ferma sul più bello e sabato arriva la Liu Jo Modena

Arco Riva si impone per 3-1 
in poi si spegne la luce, C9 
pareggia i conti, poi completa 
il sorpasso fi n ad aggiudicarsi 
il set 25-22. La Gsm subisce il 
colpo dell’occasione perduta, 
ma riesce comunque a restare 
attaccata alla gara: il set è in 
pieno equilibrio almeno fi no 
al 20-20, poi alcune impre-
cisioni spingono C9 fi no al 
24-22 che al secondo match 
point chiude 25-23. Nono-
stante la sconfi tta, la Gsm 
mantiene il secondo gradino 
della classifi ca, ma ora le di-
stanze si sono ridotte, servirà 
quindi ritrovare subito la vit-
toria a partire già da sabato, 
ospite di turno al palazzetto 
a Margherita Hack, la Liu Jo 
Modena, fi schio d’inizio ore 
18.

S. G.

medesimo punteggio per l’1-
1. Ora la Gsm ha preso fi du-
cia, parte forte anche nel set 
successivo, al primo time out 
tecnico conduce 8-3, a quello 
successivo 16-12, ma da qui 

successivo gira al contrairo, 
ora è la squadra di Davide 
Furgeri a comandare deci-
samente il gioco, con buone 
difese e rigiocate effi  caci, pa-
reggiano subito le sorti con il 

La Gsm esce sconfi tta 
dalla trasferta di Riva del 
Garda, contro quellla che è in 
questo momento la sqaudra 
più in forma, ma lo fa con 
una prestazione troppo alta-
lenante. Già prima della gara 
la prima brutta notizia, con 
il forfait di Capitan Bulga-
relli appiedata dall’infl uenza. 
Il sestetto quindi vede Galli 
in palleggio, Pini opposta, 
Natali e Gennari di banda, 
Faietti e Campama al centro, 
libero Dallari. Il primo set 
in casa Gsm è di quelli disa-
strosi, con la compagine di 
casa sempre avanti nel pun-
teggio e la nostra fase di ri-
cezione che non permette di 
esprimere il proprio gioco e 
cosi in un battibaleno Arco 
chiude per 25-17. Il parziale 



Alberto Pio e gli artisti di Carpi 
nei cantieri del Rinascimento francese

CARPI 
Musei di Palazzo dei Pio
8 aprile – 18 giugno 2017

Orari
Giovedì, sabato, domenica e festivi, ore 10-13 e 15-19
Martedì, mercoledì, venerdì, ore 10-13
Lunedì chiuso
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CULTURA Inaugura sabato 8 aprile alla galleria espositiva del museo
Il Correggio la mostra dedicata all’artista carpigiano Carlo Contini 

Tra eclettismo
e ricerca

Approda a Correggio la 
mostra retrospettiva 

dedicata a Carlo Contini, 
medico e artista, carpigiano 
di nascita, ma legato a dop-
pio fi lo a Correggio: Contini, 
oltre ad avere frequentato il 
liceo cittadino Corso, nelle 
campagne correggesi (preci-
samente a San Martino Pic-
colo) possedeva un piccolo 
appezzamento con una casa 
colonica che amava frequen-
tare, raggiungendola spesso 
in sella alla sua bicicletta. 

Promossa dai nipoti, la 
mostra nasce dal desiderio 
di ricordare un personaggio 
poliedrico che oltre a essere 
medico, collezionista, stu-
dioso e scrittore, fu anche 
interessante artista. “Carlo 
Contini. Tra eclettismo e ri-
cerca” – che inaugura sabato 
8 aprile, alle 16,30, alla Gal-
leria Espositiva del Museo Il 
Correggio – ricorda la sua 
passione per l’arte attraverso 
le opere che Contini realizzò 
nel corso della sua vita e dalle 
quali non si separò mai, con-
servandole gelosamente in 
ogni angolo libero di casa e 
lì rimaste fi no alla sua morte.

Organizzata da All 
Around Art e curata da Si-
mona Santini, con il patro-
cinio e la collaborazione del 
Comune di Correggio e del 
Museo Civico di Correggio, 
la mostra è l’occasione per 
leggere l’intera produzione 
artistica di un personaggio 
eclettico e multiforme, che 
ha lavorato incessantemente 
sperimentando ogni tipo di 
tecnica nel campo delle arti 
visive, e ha lasciato un cor-
poso nucleo di opere. I visi-
tatori potranno apprezzare 
un nucleo selezionato con 80 
opere che vanno dagli esordi 
nei primi anni cinquanta agli 

sviluppi degli anni sessanta 
e settanta, quando Contini 
perfeziona la sua abilità di 
incisore, fi no alle sperimen-
tazioni successive. La mostra 
presenta alcune delle opere 
più note, come le serie dei 
“Fiori” o dei “Metalli”, ma 
propone soprattutto molti 
lavori poco o per nulla co-
nosciuti, bellissimi disegni 
e tavole realizzate negli anni 
cinquanta, collage ironici e 
pungenti, numerose xilogra-
fi e, sperimentazioni ibride 
di “arte povera”, ceramiche e 
vetri.

Una retrospettiva che 
darà l’opportunità a molti di 
scoprire, ad altri di riscopri-
re, l’opera di un uomo che ha 
saputo vivere pienamente e 
coltivare le proprie passioni 
con intensità rara. 

La mostra è accompagna-
ta da un catalogo edito da All 
Around Art che presenta il 
percorso espositivo, insieme 
a molte altre opere, e riper-
corre l’iter biografi co e arti-
stico di Carlo Contini.

CORREGGIO, Palazzo dei Principi, Galleria Esposizioni

8 aprile - 14 maggio 2017

Inaugurazione 
sabato 8 aprile ore 16.30

Orari di apertura  
sabato 15.30 - 18.30
domenica e festivi 10.00 - 12.00 / 15.30 - 18.30

Ingresso libero

Informazioni: info@aaa-allaroundart.com

Opere dalla collezione personale
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CITTA’
Confermata la visita a Carpi del presidente 
della Repubblica Mattarella in occasione 
della Festa della Liberazione

Onorare la memoria 
e la storia d’Italia

Carlo Contini. Tra eclettismo e ricerca – Opere dalla collezione personale
a cura di Simona Santini
Correggio, Galleria Espositiva del Museo Il Correggio, Palazzo dei Principi
8 aprile – 14 maggio 2017
Inaugurazione: sabato 8 aprile, ore 16,30
Orari di apertura: sabato, 15,30 - 18,30; domenica, 10 – 12,30 e 15,30 - 18,30. 
Info: Museo Il Correggio, tel. 0522.691806 - museo@comune.correggio.re.it - www.muse-
oilcorreggio.org
All Around Art, info@aaa-allaroundart.com - Ingresso libero

Il Presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella 
sarà in visita uffi  ciale a Carpi 
nella giornata del 25 aprile. Il 
Capo dello Stato parteciperà 
alle 11.30 alla celebrazione 
della Festa della Liberazio-
ne nel Teatro Comunale, 
mentre nel pomeriggio si re-
cherà al Campo di Fossoli. 
Maggiori particolari saran-
no diff usi nei prossimi gior-
ni. La conferma della visita 
di Mattarella è arrivata nei 
giorni scorsi dal Quirinale. 
“La nostra città - dichiara il 
sindaco Alberto Bellelli - si 
prepara ad accogliere la più 
alta carica della Repubblica. 
Un evento che ci riempie di 
orgoglio e che vedrà Carpi 
ancora una volta dare prova 
di capacità organizzative e 
di accoglienza. Il tutto in un 
giorno simbolo per l’Italia. 
La piazza intitolata ai Martiri 
del 1944 e il Campo di Fos-
soli, dove la storia europea ha 
incrociato i destini di miglia-
ia di persone, attendono il 

più alto rappresentante delle 
istituzioni del nostro Paese, 
da sempre molto attento ai 
valori della memoria e della 
storia patria, tematiche così 
importanti per una società 
che vuole guardare al proprio 
futuro con la consapevolezza 
e conoscenza del proprio ra-
dicamento storico. Benvenu-
to Presidente”.  

L’inevitabile declino del ruolo dell’Onu
IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

Mi capita sempre più di 
frequente, guardan-

do all’Onu, di pensare che si 
comporti esattamente come 
certi personaggini, quelli per 
capirci che, volendo dimo-
strare di valere qualcosa, fan-
no i forti con i deboli e i deboli 
con i forti. Era il 1945 quan-
do vedeva la luce l’Organiz-
zazione delle Nazioni Unite, 
con lo scopo nobile di evitare 
per il futuro lo scempio che si 
era appena consumato con la 
Seconda Guerra mondiale. E 
infatti questi erano gli obiet-
tivi che si proponeva nel suo 
sorgere: mantenere la pace 
e la sicurezza internaziona-
le, risolvendo pacifi camente 
le situazioni che avrebbero 
potuto portare a una rottura 
della pace; sviluppare le re-
lazioni amichevoli tra le na-
zioni sulla base del rispetto 
del principio di uguaglianza 
tra gli Stati; promuovere la 
cooperazione economica e 
sociale e il rispetto dei diritti 

umani e delle libertà fonda-
mentali a vantaggio di tutti 
gli individui.

Gli intenti erano nobili, 
ma che le cose potessero an-
dare nella direzione auspica-
ta, si rivelò da subito un’im-
presa improba. Nel Consiglio 
di Sicurezza, organo esecuti-
vo dell’Onu, facevano parte 
di diritto come membri per-
manenti i cinque Paesi usciti 
vincitori dalla guerra: Stati 
Uniti, Cina, Regno Unito, 
Cina e Urss, più 10 rappre-
sentanti di altri Stati, scelti 
in Assemblea generale ogni 
due anni. Ma una clausola 
capestro bastava da sola a de-
cretare l’alto rischio di insuc-
cesso. Infatti bastava, e basta 
ancora, anche un solo voto 
contrario di un membro del 
Consiglio permanente per-
ché si blocchi ogni decisione. 

Non occorre essere dei 
geni per immaginare le rica-
dute negative che sono venu-
te dalla guerra fredda tra Usa 

e Urss fi no agli anni ’90, così 
come non occorre granché 
per rendersi conto dei vari 
contenziosi commerciali, fi -
nanziari e politici tra le cin-
que potenze che hanno in 
mano il gioco. 

Pensate a quanti veti sono 
stati posti quando si trattava 
di richiamare i Paesi islamici 
al riconoscimento dei dirit-
ti civili. Paesi che di demo-
crazia non hanno neppure 
la cipria, ma in compenso 
hanno il profumo del petro-
lio. E così l’Onu, progressi-
vamente, ha preso più marce 
di un fuoristrada. Per ogni 
Stato c’è quella giusta da in-
granare, alla faccia dei dirit-
ti e della pace. L’importante 
è non portare il carrozzone 
fuori dai binari, quelli su cui 
campa un elefante ammini-
strativo di portata mondiale. 
E così, tra un silenzio e un 
insuccesso, anziché rifor-
marsi e ritrovare l’ispirazione 
delle proprie origini, L’Onu 

si è pian piano trasformata 
in una sorta di confraterni-
ta radicaleggiante, pronta 
a bacchettare le nocche dei 
Paesi che non hanno potere 
contrattuale.

All’Italia ha raccoman-
dato nei giorni scorsi “sforzi 
importanti” per la legaliz-
zazione delle adozioni delle 
coppie omosessuali, la loro 
possibilità di accedere alla 
fecondazione in provetta e, 
soprattutto, ci ha redarguiti 
per l’eccesso di medici obiet-
tori nella pratica dell’aborto. 
Se questa è l’Onu…
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COME ABBONARSI 
Tutte le quote per le varie modalità di abbonamento possono essere versate

• presso le segreterie delle Parrocchie.
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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 
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Abitare!
Questo numero e 

quello della prossima 
settimana saranno gli 
ultimi ad essere inviati 
a quanti non hanno an-
cora rinnovato l’abbona-
mento

Nel numero succes-
sivo alla domenica di 
Pasqua, ai soli abbonati 
che avranno rinnovato, 
sarà allegata in omaggio 
la cartolina ricordo della 
visita di Papa Francesco 
nella Diocesi di Carpi 


