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Apriamo i nostri sepol-
cri, ci ha ripetuto più volte 
Papa Francesco. Un invito 
a ciascuno di noi ad aprir-
si nella consapevolezza che 
Lui, il Signore della vita, può 
permetterci di conoscerci, 
di “sapere”. Sapere vuol dire 
essere toccati dalla verità. 
Ma “toccati” non soltanto 
in una forma che permetta 
di ragionare e interpretare 
secondo la nostra piccola 
mente, ma nella disposizio-
ne ad accettare così come 
intende il Signore, in una 
maniera più vasta quale noi 
non riusciamo nemmeno ad 
immaginare. Si tratta di es-
sere “leggeri”!

Se non acquistiamo “leg-
gerezza”, se non si toglie il 
peso del nostro essere “per-
sonaggio”, è impossibile ab-
bracciare e abbandonarsi 
a Dio. Di fronte alla vita di 
ogni giorno, talvolta prefe-
riamo ripiegarci su noi stes-
si, accartocciarci, irrigidirci, 
piuttosto che rilassarci, ab-
bandonarci e aprirci a Colui 
che ci supera. 

Siamo particolari: per 
motivare i nostri tempi, le 
nostre abitudini attingiamo 
alle nostre complicazioni, 
alle nostre furbe precauzio-
ni, e diffi  diamo della sem-
plicità. Impegnatissimi a 
sorvegliare e a sorvegliarci, 
non siamo più capaci di la-
sciarci andare. 

Certamente, specie per 
chi ha operato attivamente 
all’organizzazione dei due 
importanti eventi, la riaper-
tura della Chiesa Cattedrale 
e la visita pastorale di Papa 
Francesco, non è facile ri-
nunciare a fare i conti, a 
tracciare consuntivi. Non 
è facile sbarazzarsi della 
paura che qualcosa non sia 
andato per il verso giusto, 
liquidare l’aff anno e libe-
rarsi dai pensieri provocati 
dall’importante ospite. Ma 
facciamo appello alle nostre 
“sane” emozioni.

I gesti, i sorrisi, le lacri-
me di commozione, insom-
ma le emozioni, per la visita 
di Papa Francesco, e ancora 
prima per la solenne riaper-
tura della Cattedrale si tra-

sformino in azione. 
Le palme delle mani si-

ano lasciate aperte per rice-
vere i doni divini, ma anche 
gli occhi siano spalancati 
verso il cielo, ad indicare 
chiaramente “da dove” uno 
si aspetta qualcosa.

Evitiamo di chiuderci 
nel proprio mondo interio-
re, ma apriamoci a un uni-
verso, a delle situazioni, alla 
grazia che ci supera. La du-
plice immagine, dell’azione 
e della contemplazione, che 
ci è stata consegnata da Papa 
Francesco in ogni suo inter-
vento a Carpi, non deve im-
barazzarci, né tanto meno 
irritare la sensibilità di cia-
scuno. Resti ben impresso il 
collegamento signifi cativo 
tra occhi e mani. Gli occhi 
come espressione di biso-
gno, dipendenza e fi ducia, le 
mani ad indicare la potenza 
e la bontà insieme di ciascu-
no di noi.

Attendiamo! Un’atte-
sa umile, amorosa, vigile e 
soprattutto perseverante. 
Un’attesa a tempi lunghi, ad 
ampio respiro, sostenuta da 
una pazienza interminabi-
le. C’è sempre qualcosa in 
noi che tende ad irrigidirsi, 
grumi di resistenza, musco-
li che non si rilassano, una 
fi nestrella da cui ci aff accia-
mo per scrutare, preoccupa-
ti, gli orizzonti lontani.

Teniamo davanti a noi 
un Volto. Accontentiamo-
ci di fi ssare quel Volto. Re-
sistendo alla tentazione di 
sbirciare altrove, di gettare 
uno sguardo sulla strada 
buia, di accertare a che cosa 
si va incontro.

L’attesa, che diventa pre-
ghiera silenziosa, esclude 
il ricorso a qualsiasi tipo 
di oroscopo, il tuo “segno” 
è quello del Volto. Né si ha 
bisogno di consultare le 
previsioni meteorologiche, 
qualunque tempo faccia, 
cammini e ti fai portare nel-
la luce di un Volto. Quando 
abbiamo davanti quel Volto, 
non abbiamo più bisogno di 
sapere che cosa ci attende 
dietro “l’angolo”… quell’an-
golo sei tu!

Ermanno Caccia

Editoriale

E ora non chiudiamo
gli occhi In cammino

verso il Risorto

Resurrezione, da un libro corale della Cattedrale di Carpi,
miniatura di Damiano Gafori (inizi XVI secolo), Museo Diocesano di arte sacra

Gli auguri del Vescovo Francesco
Carissimi,
è ancora vivo in ciascuno di noi il ricordo della 

recente riapertura della nostra Chiesa Cattedrale e 
la Visita di Papa Francesco. In quell’occasione ebbe 
modo di invitarci a scegliere: se stare dalla parte del 
sepolcro oppure dalla parte di Gesù. Stare dalla par-
te di Gesù è vivere da risorti. 

Vivere da risorti, accompagnati dal Risorto, in-
veste e illumina ogni istante della nostra vita. Il 
Risorto dà luce e incoraggiamento nella solitudine, 
nella malattia, dona un occhio nuovo nei confronti 
di chi è malato e povero, fa amare sempre la vita, 
fa nutrire ideali e progetti di bene, fa rifi utare ogni 
tipo di violenza, fa sentire l’orrore nel causare mor-
te e soff erenza, incoraggia a vivere la propria esi-

stenza come un dono. 
Ma soprattutto il Risorto ci spinge ad essere mis-

sionari, cioè annunciatori della più grande verità: 
che lui, il Cristo, è risorto per davvero ed ora è la no-
stra speranza, la gioia, la salvezza, la Vita: insomma 
è l’unico necessario! 

“Cristo, mia speranza, è risorto”: questo grido 
dobbiamo farlo sentire oggi, proprio mentre c’è chi 
dice che non si può sperare, che non si possono nutri-
re ideali, che la vita va presa per quel che è, che quin-
di l’unica fi losofi a è quella di cogliere al volo quanto 
di piacevole si può strappare ad una esistenza vuota. 

Buona e serena Pasqua, un invito a cercare la gio-
ia dove c’è veramente, cioè in Lui, il Risorto.

+ Francesco Cavina

Speciale Papa Francesco
a Carpi e Mirandola
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L’opera d’arte
Piero della Francesca, Resurrezione (1463-65), Sansepolcro, Pinacoteca Comunale. Fra le non nume-

rose raffi  gurazioni della Resurrezione di Cristo - la “straordinarietà” dell’evento, infatti, non lo rende facil-
mente traducibile in immagini - spicca l’opera che vediamo qui a fi anco, celeberrimo capolavoro di Piero 
della Francesca. In questo aff resco, che si trovava in una sala del palazzo del comune di Sansepolcro, città 
natale dell’artista, l’iconografi a tradizionale della Resurrezione è collocata in un contesto stilistico com-
pletamente nuovo. La scena è ambientata oltre un’immaginaria fi nestra, incorniciata da due colonne, un 
basamento e un architrave. All’interno di una composizione rigorosamente geometrica, Cristo è al vertice 
di un triangolo che va dalla base del sarcofago all’aureola. Uscendo dal sepolcro, la sua fi gura solenne e 
ieratica, ispirata a modelli antichi, divide, per così dire, in due parti il paesaggio: a sinistra, invernale e 
morente; a destra, primaverile e portato a nuova vita. Da notare, fra i dormienti alla base del sepolcro, il 
soldato senza elmo al centro, molto probabilmente un autoritratto di Piero: dietro di lui vi è la base del 
vessillo vittorioso retto da Cristo, quasi a porre il pittore sotto la protezione del Risorto.

Not

In cammino con la Parola

DOMENICA DI PASQUA
RISURREZIONE
DEL SIGNORE

Alleluia, Alleluia, Alleluia
Domenica 16 aprile - Anno A

ALFA E OMEGA

Q come Quadro

Parole in libertà…
Terremoto: in greco seismos. Matteo usa questa paro-

la anche nell’episodio della tempesta sedata (8,24), nel di-
scorso escatologico (24,7) e nella scena della morte di Gesù 
(27,54). L’evangelista vuole presentare la resurrezione come 
un evento apocalittico.

Galilea: sia l’angelo che Gesù inviano i discepoli in 
Galilea dove per Matteo avvengono le apparizioni. Nelle 
parole dell’ultima cena Gesù aveva detto: “dopo che sarò 
risorto, vi precederò in Galilea” (Mt 26,32). Gerusalemme 
è il luogo dell’Antica Alleanza mentre la Galilea è la terra di 
un inizio, della nascita della Chiesa.

Correre: la corsa delle donne che partono dal sepolcro 
ci ricorda la scena di Pietro e Giovanni che, nel Vangelo di 
Giovanni (Gv 20,1-10), corrono al sepolcro dopo l’annun-
cio delle donne. Questa concitazione mostra l’entusiasmo e 
l’energia che la prospettiva della resurrezione suscita nei per-
sonaggi del Vangelo e che può coinvolgere anche noi oggi.

Abituati come siamo ad 
osservare e ad immortala-
re tutto e tutti, con i mezzi 
tecnologici a nostra disposi-
zione, a fotografare di conti-
nuo, rimane ormai roba da 
“vecchi” permettersi di stare 
di fronte ad un quadro e “ve-
dere” oltre la semplice rap-
presentazione e pensare che 
quel quadro altro non è che 
la somma di tanti fattori: 
sogni, speranze, fatti 
che hanno coinvol-
to la persona che lo 
ha realizzato.  Tal-
volta, sapendo di 
che eff ettivamente si 
parla e si riferisce, nasce 
spontaneo chiedersi: meglio 
non vedere?

Oggi, a un individuo che 
cerca con serietà e caparbie-
tà di comprendere la “storia” 
rappresentata da chi ha di 
fronte, pare non sia troppo 
prudente rivolgergli l’invito: 
vieni e vedi. Ancor peggio 
chiedergli di venire e vedere 
nel nostro “piccolo mondo” 
ecclesiastico. Meglio non 
veda, non sappia e non so-
spetti. Il quadro che si pre-
senta per chi non frequenta 
i nostri ambienti ci porta, 
sovente, ad aff ermare che 
non è consigliabile che entri 
in certe chiese dove si cele-
brano liturgie da cui il bello 
si astiene. Occorre magari 
raccomandare di non ascol-
tare certe trasmissioni reli-
giose, scoraggianti e indi-
sponenti. E conviene anche 
non avere tra le mani certi 
giornali “nostri” che ripro-
ducono in maniera sfacciata 
unicamente la voce del loro 
padrone. Il “quadro” che 
talvolta presentiamo è ve-
ramente desolante. Un qua-
dro che accerta la distanza 
abissale, rispetto al Vangelo, 
dei comportamenti, gesti, 
mentalità di chi ha sem-
pre in bocca il Vangelo e lo 
chiama in causa soprattut-
to per faccende che hanno 
ben poco a che vedere con 
il suo messaggio. Al fi ne di 
non apparire dissacrante, è 
forse meglio chiedere a tutti 
di porsi una domanda mol-
to semplice che porterebbe 
al nocciolo della questione 
ogni osservazione: tu che 
cosa cerchi?

Trattandosi di Gesù bi-
sogna pur ammettere che 

lo stesso non si accontenta 
di essere osservato, o di es-
sere seguito da qualcuno. 
Esso pretende di accertarne 
le motivazioni; si tratta di 
vedere di capire perché uno 
guarda o si mette in cam-
mino. C’è ricerca e ricerca. 
E non tutte le ricerche sono 
corrette, alcune risultano già 
viziate alla partenza. C’è una 

ricerca che porta a tro-
vare, e un’infruttuosa 

che porta a disper-
dersi. Una ricerca 
fruttuosa necessita 
di una guida. La 

ricerca, sovente, vie-
ne aperta, sollecitata, 

favorita da qualcuno, da un 
testimone, da una guida che 
ha visto prima e possiede 
delle indicazioni preziose da 
fornire. Tuttavia, in segui-
to, colui che è in ricerca va 
condotto lungo un cammi-
no proprio, unico, irripeti-
bile, perfi no solitario, anche 
se in comunione. Bisogna 
puntare a portare noi stessi, 
e coloro che ci stanno ac-
canto ad un incontro diretto, 
personale, determinante con 
Gesù. Solo così il quadro 
di unione diventa persona-
le e porta a quel necessario 
distacco che ci fa crescere. 
Cercare signifi ca staccarsi 
da qualcosa e che qualcuno, 
abbandonare maestri prov-
visori. Occorre, soprattutto, 
rinunciare all’autosuffi  cien-
za, la sicurezza derivante 
dalle posizioni acquisite e 
dal sapere accumulato in 
precedenza, le abitudini, gli 
schemi ripetitivi, una fedeltà 
alla tradizione interpretate 
in chiave statica. Non esiste 
ricerca, non esiste un bel 
quadro, che non comporti 
distacco, distacchi, visioni 
diverse e, magari, dolorose 
spoliazioni.

Solo così si può intrav-
vedere il nostro “quadro”, un 
quadro pieno di grazia, di 
bellezza. Va da sé che ogni 
ricerca di senso di bellezza, 
di verità non può mai essere 
una ricerca di sé, e neppure 
tasse. Personale, certo, ma 
non nella pretesa assurda di 
autosuffi  cienza. La ricerca è 
grazia, non semplicemente 
sforzo umano, non sempli-
cemente abilità. E’ dono, 
non conquista.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Matteo

(Veglia Pasquale, Mt 28,1-10)
Dopo il sabato, all’alba del primo giorno della settima-

na, Maria di Magdala e l’altra Maria andarono a visitare la 
tomba.

Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, 
infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose 
a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo 
vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, 
le guardie furono scosse e rimasero come morte.

L’angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura! So 
che cercate Gesù, il crocifi sso. Non è qui. E’ risorto, infatti, 
come aveva detto; venite, guardate il luogo dove era stato 
deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: “E’ risorto 
dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete”. Ecco, 
io ve l’ho detto».

Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia 
grande, le donne corsero a dare l’annuncio ai suoi discepoli.

Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a 
voi!». Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e 
lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete; andate 
ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi 
vedranno». 

Nella grande Veglia Pa-
squale sentiremo pro-

clamare il Vangelo dalla re-
surrezione nella versione di 
Matteo. All’alba del giorno 
di Pasqua le donne vanno al 
sepolcro. Sono Maria di Mag-
dala e l’altra Maria, le stesse 
che sono ricordate nei pres-
si della croce e al momento 
della sepoltura. Le donne 
sono un importante elemen-
to di continuità nel racconto 
degli ultimi eventi della vita 
di Gesù e garantiscono che 
non ci sia interruzione nella 
testimonianza dei fatti, infat-
ti sono presenti alla morte e 
sepoltura di Gesù, vedono il 
sepolcro vuoto e incontrano 
il risorto. Una volta giunte al 
sepolcro eventi straordinari 
segnalano l’eccezionalità del 
momento: si scatena un ter-
remoto e appare un angelo 
sfolgorante che toglie la pie-
tra al sepolcro. Tutto in real-
tà è già avvenuto, in questo 
momento si mostra solo lo 
spazio vuoto del sepolcro e 
dunque si segnala un’assen-
za, una mancanza che do-
vrà essere spiegata. La paura 
s’impadronisce dei presenti 
e le guardie che erano state 
messe a vigilare il sepolcro 
rimangono tramortite. Le pa-
role dell’angelo chiariscono 
la situazione o meglio dan-
no il via a un annuncio che 
cambierà la storia. Il sepolcro 
vuoto è un segno muto che 
va interpretato e solo una ri-
velazione e una testimonian-
za lo possono fare. Non ci si 
convince razionalmente della 
resurrezione ma solo si può 
accogliere con fede un an-
nuncio e una testimonianza 
che cambiano la vita. L’ange-
lo rivela che Gesù è risorto, 
secondo quanto aveva detto, 
e invia le donne a portare la 
notizia ai discepoli e a dirgli 
che vadano in Galilea. Questo 
riferimento geografi co non è 
privo di signifi cato. Gli eventi 
della passione e resurrezione 
di Gesù avvengono a Gerusa-

lità emotiva fondamentale di 
chi ha incontrato il Signore 
risorto. La gioia della resur-
rezione riempie il cuore dei 
cristiani ed è anche piena di 
coraggio e quasi di estasi cioè 
di un senso di uscita da sé. La 
notizia della resurrezione ab-
batte ogni residuo di chiusu-
ra e ripiegamento su se stessi. 
Il cristiano può dimenticarsi 
di sé e andare per il mondo a 
costruire una civiltà di amore 
e riconciliazione, forte della 
compagnia di chi ha detto “io 
sono con voi, fi no alla fi ne del 
mondo”. La corsa delle donne 
diventa la missione fonda-
mentale della chiesa che va 
ad annunciare il risorto. Ma 
ecco che, lungo la strada, 
Gesù stesso appare alle don-
ne.  Le sue prime parole sono 
un classico saluto, che però 
si può tradurre letteralmente 
con “rallegratevi” (lo stesso 
che l’angelo Gabriele rivolge 
a Maria nell’annunciazione). 
Il risorto risolleva e raff or-
za la gioia delle donne. Poi 
le manda dai discepoli, che 
qui chiama “miei fratelli” e 
le invita ad andare in Galilea, 
come aveva fatto l’angelo. La 
resurrezione di Gesù è sem-
pre collegata a un andare, a 
un mandato. La resurrezione 
non è vissuta come un punto 
di arrivo della storia di Gesù, 
quasi un enorme lieto fi ne 
nel quale ci si può riposare. 
Invece è la messa in moto di 
una dinamica di vita, fatta di 
annuncio e di creatività. 

Credere nel risorto non 
è contemplare un’idea ma 
lasciare che la vittoria sulla 
morte contagi l’ordinarietà 
della nostra vita con la sua 
forza sanante e trasformante. 
La Chiesa oggi vive del risor-
to se investe questo prezioso 
talento senza tenerlo nasco-
sto e non ha paura di porre 
segni che fanno crescere la 
vita anche dove sembra più 
diffi  cile.

Don Carlo Bellini

lemme ma le sue apparizioni 
per Matteo sono in Galilea, 
terra nella quale era inizia-
ta la predicazione di Gesù e 
la sequela dei discepoli. Da 
lì deve ripartire una nuova 
storia, una nuova forma di 
discepolato in piena conti-
nuità con la precedente ma 
anche contraddistinta da una 

presenza di Gesù defi nitiva e 
trasformante. Dalla Galilea 
nasce la Chiesa, la comunità 
nuova di coloro che vivono la 
buona novella del risorto. 

Le donne partono subito 
«con timore e gioia grande»: 
timore perché il divino si è 
manifestato con potenza e 
gioia perché questa è la tona-
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Il Papa a Carpi2 aprile 2017

Primo Piano

Per il servizio fotografi co di tutta la “giornata papale” si ringraziano 
Alessandro Andreoli, Paolo Leporati, Carlo Pini e Daniele Tavani.

APPROFONDIMENTI Papa Bergoglio, in visita da Milano, la Diocesi
più grande, a Carpi, una delle più piccole in Italia

Valorizzando la dimensione 
umana di ogni incontro
E’ celebre la novella di Tol-

stoj – La morte di Ivan 
Il’ič – il cui protagonista è un 
giudice che ha sempre sapu-
to, certo, di essere mortale, e 
ha visto non pochi amici, più 
o meno giovani, abbandona-
re la vita. Quando si ammala, 
però, la concreta prospettiva 
di dover morire lo inquieta 
più di quanto avrebbe mai 
immaginato: cerca di pensa-
re ad altro, si butta aff anno-
samente sul lavoro, ma senza 
risultati, perché il dato inop-
pugnabile della propria fi ni-
tezza gli si riaff accia di con-
tinuo alla mente. Mentre, in 
passato, riteneva che la cosa 
avrebbe riguardato sempre 
altri, e non lui.

Qualcosa di simile è ca-
pitato a noi emiliani, con i 
terremoti del 20 e 29 mag-
gio 2012. Un’eventualità, 
quella di esser colpiti da un 
sisma importante, che non 
credevamo realistica, che ri-
tenevamo potesse accadere 
sì, ma altrove: a L’Aquila, in 
Umbria, in Irpinia, in Friuli. 
Non qui, non in queste terre 
che ci siamo abituati a im-
maginare sin da piccoli ap-
poggiate un po’ magicamen-
te sull’acqua di più o meno 
antichi sedimenti alluviona-
li. Rassegnàti fatalmente ai 
relativi fastidi locali – nebbie 
e freddo pungente in inver-
no, afa umida e zanzare d’e-
state – ma non a questo.

Per la verità, già una 
quindicina d’anni prima, il 
15 ottobre 1996, zone com-
prese fra il Modenese e il 
Reggiano erano state oggetto 
di scosse non da poco: i dan-
ni maggiori, però, li aveva 
subiti il patrimonio storico-
artistico, mentre le case e 
il tessuto produttivo erano 
stati sostanzialmente rispar-
miati. E, soprattutto, non c’e-
rano state vittime

Ecco perché quell’evento 
ha prodotto una memoria 
alla fine piuttosto blanda; 
ed ecco perché lo stupore 
– il sentimento prevalente, 
accanto all’ovvio istinto di 
sopravvivenza che è la con-

causa di una psicosi legata 
alla paura diffusa e lenta 
a disperdersi – di fronte a 
quello che è stato definito 
da più parti un terremoto 
anomalo. E la cui anomalia, 
dal nostro punto di vista, 
riguarda soprattutto il fat-
to che stavolta era toccato 
a noi, e non ad altri. A noi, 
cui non poteva succedere, 
come a Ivan Il’ič.

Doveva essere un incon-
tro familiare, quasi informa-
le, negli auspici di tutti: ed 
è andata proprio così. Nella 
ricorrenza dei cinque anni 
dall’evento citato, papa Fran-
cesco ha accettato l’invito del 
vescovo di Carpi, Francesco 
Cavina, di recarsi qui, do-
menica 2 aprile. Una notizia 
resa uffi  ciale in zona Cesari-
ni, l’ultimo giorno di febbra-
io, ovviamente quanto mai 
gradita e del tutto inattesa: 
tanto più che una settimana 
prima, il 25 marzo, era stato 
il cardinale Parolin a celebra-
re l’eucaristia di riapertura 
della cattedrale carpigiana 
(“Il terremoto non ha l’ulti-
ma parola”, ci ha detto), un 
momento già memorabile 
di suo per questa minusco-

la Diocesi (38 parrocchie, 
130.000 anime in tutto). Ep-
pure, quello sarebbe stato 
solo l’antipasto di una festa 
di popolo diffi  cile persino da 
immaginare, da queste parti.

Non che siano mancate 
visite pontifi cie, negli ultimi 
decenni: Giovanni Paolo II si 
recò a Carpi nel 1988, all’ini-
zio di un viaggio nelle Chiese 
emiliane, mentre Benedetto 
XVI giunse poche settimane 
dopo il terremoto, puntando 
sulla frazione di Rovereto sul 
Secchia, sotto le macerie del-
la cui parrocchiale era mor-
to don Ivan Martini, il prete 
dei carcerati e degli ultimi 
(qui, inoltre, è stato beatifi -
cato Odoardo Focherini, nel 
2013, che il papa ha ricorda-
to insieme a Mamma Nina 
e a suo fratello don Zeno, 
fondatore di Nomadelfi a). E 
neppure momenti di ritro-
vo collettivo più laici e ben 
partecipati, due anni fa, in 
occasione della promozione 
in serie A della squadra di 
calcio locale e l’anno scorso 
per celebrare l’oro olimpico 
di Greg Paltrinieri, gloria 
nazionale del nuoto.

L’abbraccio di e con Ber-

goglio, tuttavia, ha avuto, e 
non poteva che essere così, 
un sapore diverso, e specia-
le. Per lui, il passaggio da 
una settimana all’altra dalla 
diocesi più grande del mon-
do (Milano) a una delle più 
piccole d’Italia, la nostra, 
non ha creato un particolare 
imbarazzo. Tutt’altro! Per-
ché la cifra delle sue visite 
alle Chiese locali – e qui, fra 
Carpi, Mirandola e San Gia-
como Roncole, le tre tappe 
toccate nell’arco di neppure 
nove ore, lo si è registrato in 
maniera particolare – è la va-
lorizzazione della dimensio-
ne umana di ogni incontro, 
l’empatia smisurata e coin-
volgente che traspare da ogni 
sguardo, saluto, abbraccio, 
carezza, selfi e. Per dirla in al-
tri termini, a rischio retorica 
però veri: da questo Papa ci 
si sente amati, per cui non si 
può non amarlo.

Certo, ogni appuntamen-
to possiede un suo specifi co, 
collegato ai diversi contesti. 
Qui, approfi ttando della fe-
lice occasione del vangelo 
della V domenica di quare-
sima, il tema è stato quello 
della vita che è più forte della 
morte. Una morte che, tal-
volta, anzi, spesso, sembra 
prevalere e prendere il so-
pravvento. Del resto, come 
Francesco ha ricordato nella 
splendida omelia della mes-
sa carpigiana celebrata nel-
la scenografi ca Piazza dei 
Martiri, anche Gesù fu scos-
so dal mistero drammatico 
della perdita di una persona 
cara, l’amico Lazzaro, e se ne 
commosse. Perché il cuore di 
Dio è così: lontano dal male 
ma vicino a chi soff re; non 
fa scomparire il male magi-
camente, ma com-patisce la 
soff erenza, la fa propria e la 
trasforma abitandola. Pur 
aff errato dalla desolazione, 
Gesù non si lascia abbattere 
dallo sconforto, né si rin-
chiude nel pianto, ma conti-
nua a pregare il Padre. 

Brunetto Salvarani
(1/ continua)
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INCONTRI Nove malati di Sla in piazza Martiri per sentirsi vicini al Pontefi ce. 
Tra di loro anche don Gianni Gilli, parroco di Baggiovara,
che da quattro anni lotta contro la sindrome

“Sei un sacerdote
molto coraggioso!”

Maria Silvia Cabri

C’erano anche loro tra i 
4500 malati che dome-

nica 2 aprile erano presenti 
in piazza Martiri per parte-
cipare alla visita pastorale di 
Papa Francesco e manifestare 
la loro gioia. Sono i nove ma-
lati di Sla, Sclerosi Laterale  
Amiotrofi ca, con altrettanti 
accompagnatori, provenienti 
dalla sezione Aisla (Associa-
zione Italiana Sclerosi Late-
rale Amiotrofi ca) di Mode-
na. Tra di loro una signora 
tracheotomizzata e da molti 
anni allettata, tre malati im-
mobilizzati sulla carrozzina, 
due pazienti sempre sulla 
carrozzina ma capaci di muo-
versi e quattro persone che si 
spostano con l’ausilio del de-
ambulatore. Tra i malati era 
presente anche don Gianni 
Gilli, parroco di Baggiovara. 

Le parole di speranza 
che arrivano al cuore
“E’ stata una giornata fa-

ticosa da gestire ma molto 
bella - racconta il volontario 
Gianni Montermini -. Rin-
graziamo l’organizzazione e 
i volontari per aver lavorato 
molto bene, ci hanno dato 
un importante supporto lo-
gistico. Io ho guardato questa 
piazza piena di gente che non 
cercava miracoli ma solo pa-
role di conforto e aiuto spiri-
tuale per superare i momenti 
diffi  cili che stanno vivendo.

Conosciamo bene i nostri 

stro Don Gilli dal Papa - 
prosegue Montermini - è 
stato faticoso ma ci siamo 
riusciti in bellezza, è stata 
una bella esperienza”. Don 
Gianni Gilli, pastore della 

Chiesa di Baggiovara, da 
quattro anni soffre di Sla: 
ma la fede e il sorriso non lo 
abbandonano mai, dando-
gli la forza per combattere 
ogni giorno contro questa 

battaglia impari. Un pre-
te “instancabile” come lo 
descrivono i suoi fedeli e i 
volontari della Aisla di Mo-
dena. Ha voluto essere in 
prima fila tra i sacerdoti. 

Don Gilli non può stare 
a lungo in piedi, per questo 
ha fatto giungere dall’Ame-
rica una nuova carrozzina 
di ultima generazione, che 
consente di sollevarlo in po-
sizione eretta. Ed è proprio 
così che ha ricevuto l’ab-
braccio e la benedizione di 
Papa Francesco, che gli ha 
detto: “Sei un parroco molto 
coraggioso!”.

“La carrozzina è arriva-
ta pochi giorni prima del 2 
aprile - spiegano i volonta-
ri - e don Gianni ha subi-
to iniziato a fare le ‘prove’: 
sembrava un ragazzino con 
un nuovo giocattolo ed ema-
nava un senso di felicità che 
ha coinvolto tutti. Gli abbia-
mo detto: ‘Forza don questa 
malattia rallenta il corpo ma 
non lo spirito, come ha detto 
Francesco’”. 

Il “contatto” con il Ponte-
fi ce non è stato il primo per 
don Gianni, abile scultore: a 
gennaio dello scorso anno, il 
Papa lo ha infatti chiamato 
al telefono per ringraziarlo 
di persona per il dono che 
aveva ricevuto, ovvero la 
formella realizzata dal sacer-
dote in occasione dell’Anno 
Santo della Misericordia.

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

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...

 

per superare gli ostacoli che 
incontrano quotidianamente.

Lo spirito e la forza
di don Gianni 
“Abbiamo portato il no-

malati: sono tutte persone 
con un sorriso malinconico 
ma molto espressivo, e siamo 
convinti che il Papa abbia ri-
voto loro le parole giuste ren-
dendole più forti nello spirito 
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PRANZO Gli alunni dell’istituto Nazareno hanno cucinato e servito
a tavola il Pontefi ce. Il racconto di un’emozione unica

Il nostro servizio più bello

giorni dei preparativi sono 
stati intesi e faticosi, ma tutti 
i ragazzi sono riusciti a lavo-
rare in un clima disteso, ‘fa-
miliare’. È stato per noi tutti 
un onore straordinario poter 
svolgere questo compito, un 
riconoscimento importante 
e una possibilità forse uni-
ca nella vita. Un’esperienza 
molto intensa che forse dob-
biamo ancora metabolizzare 
fi no in fondo. Poi sono certo 
darà frutti meravigliosi”.

La conferma della
potenzialità dei giovani
Esprime la sua soddisfa-

zione anche Sergio Zini, neo 
presidente della società coo-
perativa sociale “Cpf Nazare-
no cooperativa sociale”, nata 
a gennaio dalla cessione del 
ramo d’azienda “formazione 
professionale” del Cfp Na-
zareno alla Morphè, socie-
tà cooperativa che fa parte 
della Cooperativa Nazareno. 
“E’ stato per me un bellissi-
mo ‘battesimo’ – commenta 
Sergio Zini – sono orgoglio-
so, commosso e contento del 
lavoro svolto dagli allievi del 
Nazareno. Iniziative uniche 
come queste ci confermano 
ancora di più la bravura e il 
grandissimo potenziale delle 
persone che abbiamo intorno 
a noi”.

quello di cucinare e servire - 
prosegue Luca Franchini -. Il 
saluto del Pontefi ce ai ragazzi 
non era previsto: per questo 
il ‘fuoriprogramma’ del Papa, 
mentre stava per uscire dal 
seminario, ci ha ulteriormen-
te emozionati”. I giovani, con 
la loro divisa (pantalone e ca-
micia nera, grembiule e cra-
vatta grigia) si sono disposti 
ordinatamente in fi la lungo 
il corridoio: il Pontefi ce ha 
salutato e stretto la mano ad 
uno ad uno. “Io pregherò 
per voi, ma voi siate bravi: 
pregate per me”, ha concluso 
rivolgendosi ai ragazzi. Fuo-
ri, in corso Fanti, dietro la 
transenna tutti gli altri allie-
vi, con ancora indosso la loro 
casacca, lo stavano aspettan-
do per l’ultimo saluto. Tanti 
i visi commossi, e le lacrime 
che sono scese. Papa France-
sco sa toccare le corde emo-
zionali anche dei più giovani.

Un’esperienza che 
darà frutti positivi
“Affi  dare a noi la prepara-

zione del pranzo - conclude 
Franchini - è stata una chiara 
scelta della Chiesa che con-
ferma la volontà di mettere 
al centro i giovani e valoriz-
zare una realtà del territorio. 
Una decisione in linea con la 
sensibilità del Santo Padre. I 

tradizione culinaria del no-
stro territorio e delle eccel-
lenze emiliano-romagnole. 
Ma al tempo stesso, e prima 
di tutto, come ci era stato 
raccomandato da monsignor 
Cavina, un menù molto sem-
plice e sobrio, evitando ogni 
spreco, come il Papa spesso 
ammonisce a fare”.

I tradizionali tortellini 
in brodo di cappone, l’ari-
sta di maiale alla modenese 
con patate sabbiose, e i tipici 
tortelli “al savor”, dolce tra-
dizionale modenese. Il tut-
to è stato accompagnato da 
una bottiglia di spumante di 
Lambrusco rosato della Can-
tina di Carpi e Sorbara. Una 
bottiglia che la cantina, su 
richiesta dello stesso Vesco-
vo Cavina, ha prodotto per 
l’occasione della riapertura 
della Cattedrale, avvenuta il 
25 marzo scorso, e per la vi-
sita di Bergogolio. Per questo 
motivo le 500 bottiglie circa 
etichettate avevano il logo 
della Diocesi e quello scelto 
per la riapertura del Duomo: 
le date 2012-2017 (un riferi-
mento agli anni trascorsi dal 
terremoto) e la scritta “Vita 
Semper Vincit”. 

Il saluto: una bellissi-
ma sorpresa
“Il ‘dovere’ dei ragazzi era 

Maria Silvia Cabri

Quando è stata comuni-
cata la visita del Papa a 

Carpi, alcuni chef pluristella-
ti si sono proposti di venire a 
preparare il pranzo. Gratuita-
mente, usando anche ingre-
dienti non sofi sticati. 

Ma questo non sarebbe 
comunque stato nello stile 
semplice e genuino di Papa 
Francesco. 

Sono stati quindi loro, gli 
allievi del Centro di Forma-
zione professionale Nazare-
no di Carpi, i veri “chef star” 
della giornata, i soli a potersi 
“vantare” di avere cucinato 
per Papa Bergoglio. Insie-
me ai cuochi e maestri della 
scuola, hanno preparato sia il 
pranzo che si è svolto in se-
minario che quello all’orato-
rio cittadino Eden. 

Circa 70 gli ospiti presso il 
seminario: Papa Francesco, il 
Vescovo di Carpi monsignor 
Francesco Cavina, il Cardi-
nale Carlo Caff arra, gli altri 
Vescovi, i sacerdoti anziani 
ospiti della Casa del Clero e 
i seminaristi di Carpi e Mo-
dena. All’Eden invece si sono 
riunite oltre 220 persone tra 
sacerdoti, religiosi, religiose, 
diaconi, Guardie svizzere e 
personale della Gendarmeria 
a seguito del Papa. 

Un impegno notevole per 
i giovani allievi del Nazareno, 
una grande responsabilità, ma 
anche tanta soddisfazione. 

I sessanta allievi “star”
Una sessantina i giova-

ni che hanno lavorato per il 
grande evento, suddivisi in 
tre gruppi: circa 20 ragazzi, 
frequentanti il quarto anno 
del percorso di Istruzione e 
Formazione Professionale 
(IeFP) per “tecnico di sala 
e bar”, hanno servito le 70 
persone presenti al pranzo 
in seminario, mentre in cu-
cina sono rimaste alcune al-
lieve del secondo anno con 
i tre maestri chef. I restanti 
40 studenti hanno prestato 
servizio al pranzo all’Eden. 
Professionali e velocissimi: 
40 minuti era il tempo mas-
simo che avevano a disposi-
zione tra la prima e l’ultima 
portata. Ne hanno impiegati 
solo 37.

Il menù
di Papa Francesco
Come già aveva prean-

nunciato Luca Franchini, 
direttore del Centro di for-
mazione professionale Na-
zareno, “abbiamo preparato 
un menù all’insegna della 

La visita pastorale di papa 
Francesco nella nostra dio-
cesi ci suggerisce uno spun-
to per mettere in evidenza 
l’iconografi a pontifi cia in 
alcune delle maggiori opere 
d’arte ed edifi ci di culto della 
chiesa particolare di Carpi. 
Possiamo dire che in molti 
luoghi sacri non manca la te-
stimonianza o il riferimento 
ad un sommo pontefi ce che, 
rappresentato in vari modi e 
tipologie lascia un segno del 
proprio pontifi cato anche 
in una piccola realtà locale 
che si identifi ca nella Chiesa 
universale. Anche nella no-
stra diocesi non mancano gli 
elementi che ci riconducono 
ai papi; stemmi, immagini, 
sculture e altre testimonian-
ze culturali ci restituiscono 
l’epoca e il soggetto regnante. 
Molto spesso le immagini, 
ma soprattutto gli stemmi, 
sono utili per datare un og-
getto, un ciclo pittorico, un 
complesso decorativo. Un 
esempio lo troviamo nel sa-
lone del vescovado, recente-
mente restaurato, dove nella 
decorazione murale campeg-
gia lo stemma del vescovo 
Pranzini e, specularmente, 
quello di Pio XI, a memoria 
dei lavori eseguiti all’epoca 
nell’episcopio. Altre volte, 
come nel caso degli stemmi 
riprodotti nella volta della 
cattedrale, si desidera fi ssa-
re nella storia dell’edifi cio le  
particolari fi gure dei ponte-
fi ci che ne hanno seguito la 
costruzione: ecco allora le 
insegne di Giulio II e Leo-
ne X, i papi che hanno per-
messo l’inizio dei lavori di 
costruzione della collegiata 
e quello di Pio VI, regnante 
all’epoca dell’erezione della 
“prelatura nullius” a diocesi; 
sempre in cattedrale, sotto la 
cupola, possiamo ammira-
re gli stemmi di monsignor 
Prati e di Giovanni XXIII 
che ci riportano all’epoca del 
rifacimento della pavimen-
tazione. Lo stesso baculo del 
primo pastorale dell’arciprete 

di Carpi, del XVI secolo, ri-
porta, accanto alle fi gure dei 
santi, un papa. Non manca-
no poi i ritratti dei pontefi ci, 
soprattutto quelli di epoca 
relativamente recente quali 
Pio IX, Pio X rispettivamen-
te effi  giati in una tela otto-
centesca di Luigi Manzini 
e in una cromolitografi a; di 
quest’ultimo pontefi ce, pres-
so il seminario vescovile, è 
conservata ad uso di reliquia 
la personale pantofola. Rela-
tivamente a Pio XI rimane un 
busto in ceramica della ditta 
Ginori di piccole dimensio-
ni, destinato probabilmente 
ad arredo di uffi  cio. Sempre 
in seminario vescovile è un 
olio su tela raffi  gurante papa 
Benedetto XIV, insigne giu-
rista, di scuola bolognese del 
XVIII secolo; ritratto entro 
ovale il pontefi ce riveste la 
mozzetta bordata di ermelli-
no e indossa il camauro. Un 
altro dipinto di scuola fer-
rarese del 1583, importante 
per epoca e contenuto, (ora 
depositato altrove a cau-
sa degli eventi sismici) era 
conservato presso la pieve di 
Quarantoli e rappresenta il 
miracolo della Neve sul col-
le Esquilino; papa Liberio, a 
cui era apparsa in sogno la 
Vergine, è ritratto in atto di 
fondare la basilica (nella par-
te alta del dipinto) e parte-
cipe della processione che si 
reca sul colle. Come vediamo 
dagli elementi sopra esposti 
una ricca varietà di simbolo-
gie ci riporta costantemente 
al capo della Chiesa, ritratto 
nelle fattezze umane o ri-
chiamato dalla blasonatura 
araldica quasi sempre rap-
presentata dal triregno con 
le chiavi decussate (almeno 
fi no a papa Benedetto XVI), 
a testimonianza della comu-
nione ecclesiale unita nel 
successore di Pietro che, sep-
pure effi  giato o dipinto, ci ac-
compagna quotidianamente 
sostenendo la nostra diocesi.

Andrea Beltrami 

Le fi gure e gli stemmi
papali nei beni culturali della Diocesi

I tanti “volti”
dei Pontefi ci

STORIA

Gli stemmi di monsignor Prati e di Giovanni XXIII in Cattedrale
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Il Pontefi ce là dov’è nata l’opera di don Zeno
Ritorno alle radici

Appena appresa la notizia che Papa Francesco sarebbe 
stato in visita alla diocesi di Carpi, Nomadelfi a ha voluto 
essere presente, con una rappresentanza, nei luoghi dove 
don Zeno ha iniziato la sua opera apostolica. La nostra 
presenza nel piazzale del “casinone” proprio mentre il Papa 
passava davanti alla chiesa parrocchiale di San Giacomo 
Roncole è stata come una sintesi di ottant’anni di storia: lì 
è nata Nomadelfi a. 

Nel nostro animo abbiamo avuto un sentimento di gra-
titudine per quello che il Signore ha ispirato in don Zeno e 
di riconoscimento alla popolazione di quel lembo di terra 
per aver collaborato per lo sviluppo di un piccolo germo-
glio di una nuova civiltà. E un grazie speciale va a tutti co-
loro che in questa storica giornata ci hanno accolto e fatto 
sentire a casa…

I Nomadelfi 

NOMADELFIA

SAN GIACOMO RONCOLE La visita di Papa Francesco vissuta insieme 
agli amici di Nomadelfi a e di Creazzo

Lo stile dell’accoglienza 
e della condivisione

“Una domenica stupenda 
in cui la visita di Papa 

Francesco, di per sé una gra-
zia straordinaria per la no-
stra parrocchia, è divenuta 
ulteriore momento di con-
divisione fraterna”. Così don 
Gino Barbieri, parroco di 
San Giacomo Roncole, com-
menta la giornata del 2 apri-
le vissuta dalla sua comuni-
tà con l’inconfondibile stile 
di accoglienza e di servizio. 
Ospiti, per l’occasione, una 
delegazione di Nomadelfi a - 
che aff onda le proprie radici 
proprio a San Giacomo - e 
una della parrocchia di San 
Marco di Creazzo di Vicen-
za, con cui prosegue il lega-
me di amicizia sorto all’indo-
mani del terremoto. In attesa 
dell’arrivo del Santo Padre, i 
cuochi della parrocchia sono 
così entrati in azione e han-
no allestito un pranzo pres-
so i locali del Circolo Anspi 
mettendo a tavola, oltre alle 
due delegazioni amiche, i 

Vigili del Fuoco, i volontari 
della Croce Rossa e gli ope-
ratori del Centro Televisivo 
Vaticano. Un bel momento 
di festa con la specialità ti-
pica di San Giacomo Ron-
cole, i maccheroni al pettine, 
prima di “posizionarsi” tutti 

di fi anco al campanile del-
la chiesa per attendere Papa 
Francesco. Tutt’intorno, in-
tanto, sul piazzale intitolato 
a don Zeno, così come lun-
go la statale che collega San 
Giacomo a Mirandola, la 
gente iniziava a gremire gli 

spazi disponibili. Don Bar-
bieri, in particolare, ha potu-
to avvicinare per un istante il 
Santo Padre, accompagnato 
dal Vescovo Francesco Ca-
vina. Il tempo per un breve 
abbraccio, l’omaggio fl oreale 
alla stele che ricorda le vitti-
me del sisma, e, poi, la par-
tenza in elicottero. 

“Mi rimane un piccolo 
rammarico - ammette don 
Barbieri -, quello di non aver 
avuto il tempo per parlare 
con il Papa, e, se fosse stato 
possibile, di mostrargli la 
nostra chiesa come è oggi. La 
cosa, invece, più bella è stata 
vedere una folla immensa, da 
San Giacomo Roncole e da 
fuori, anche con la presenza 
di persone che non frequen-
tano la vita della parrocchia. 
Spero vivamente - conclude 
- che la visita di Papa Fran-
cesco sia per loro di stimolo 
a riavvicinarsi alla fede”.
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dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

In occasione del quarto anniversario del terremoto e 
in concomitanza con l’Anno Santo della Misericordia, nel 
2016 il Vescovo Francesco Cavina ha promosso la realiz-
zazione di un memoriale dedicato alle ventotto vittime del 
sisma. Collocato in un’area verde appartenente alla parroc-
chia di San Giacomo Roncole, lungo la strada statale 12, 
il memoriale è stato inaugurato il 27 maggio 2016. Ideato 
dall’architetto Federica Gozzi, è costituito da un percorso 
che, dal sagrato della chiesa, conduce al centro del parco, 
dove sono posti due elementi. Il primo è un oggetto recu-
perato tra le macerie di un bene immobile della Diocesi, 
su cui è posta la targa che riporta la dedica del Vescovo. Il 
secondo, in fondo al percorso, è costituito dalla stele for-
mata da ventotto piatti in acciaio, di colore brunito, che si 
protendono al cielo e sono spezzati ad altezze diff erenti, ad 
indicare le età, le provenienze e le fedi diverse delle vittime. 
Essi danno forma, così, ad un movimento che richiama le 
due onde sismiche del 20 e 29 maggio 2012.

La Banda Rulli Frulli ha accolto
il Santo Padre a San Giacomo Roncole

Quel ritmo scandito 
dall’entusiasmo

GIOVANI

Erano tutti presenti i set-
tanta percussionisti della 
Banda Rulli Frulli - dagli 8 ai 
25 anni -, invitati dalla Dio-
cesi di Carpi, per accogliere 
Papa Francesco domenica 2 
aprile a San Giacomo Ronco-
le. I loro ritmi, colmi di entu-
siasmo come non mai, hanno 
accompagnato l’arrivo del 
Santo Padre, che, non appe-
na è sceso dalla papamobile, 
è stato subito “attirato” dalla 
presenza dei ragazzi. E si è 
avvicinato al loro direttore, 
Federico Alberghini, per un 
abbraccio. “Ho provato un’e-
mozione indescrivibile nel 
percepire su di me lo sguar-
do del Santo Padre - aff erma 
Alberghini -. Uno sguardo 
paterno, di chi ha capito im-
mediatamente il clima che 
si respira nel nostro gruppo. 
Per questo, sono convinto che 
l’abbraccio che ha dato a me 
è stato rivolto a tutti noi con 
profondo aff etto”. Come dono 

a Papa Francesco, la magliet-
ta da marinaio che da alcuni 
anni è la “divisa” che contrad-
distingue i Rulli Frulli ovun-
que “navighino” portando le 
loro sonorità. “Non l’abbiamo 
mai donata a nessuno ma per 
il Papa e per il Vescovo Ca-
vina abbiamo fatto un’ecce-
zione - sottolinea Alberghini 
sorridendo -. E’ stato come 
dire che anche loro sono dei 
nostri”. Entusiasti per l’espe-
rienza vissuta, grazie anche 
al coordinamento di Marco 
Golinelli, Sara Setti e Fede-
rico Bocchi, e pienamente in 
linea con lo spirito del pro-
getto della Fondazione Scuo-
la di Musica Andreoli da cui 
hanno preso le mosse, i Rulli 
Frulli ripartono così da San 
Giacomo Roncole per il loro 
prossimo e ricco calendario 
di attività. Forti delle paro-
le rivolte da Papa Francesco 
al loro direttore: “continuate 
così!”.

Not
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TESTIMONIANZE La famiglia Salici di Mirandola ha portato il dono del pane
all’offertorio nella celebrazione in piazza Martiri

Il sorriso e la benedizione 
di Papa Francesco
Nelle loro mani due cio-

tole con il pane da por-
tare all’altare, a rappresentare 
idealmente tutte le famiglie 
della Diocesi di Carpi. Com-
posta da papà Andrea e 
mamma Simona, e dai due 
fi gli Tommaso e Giacomo - 
rispettivamente 19 e 17 anni, 
entrambi studenti al liceo 
scientifi co - la famiglia Salici 
è stata chiamata a presentare 
i doni all’off ertorio durante 
la Santa Messa presieduta da 
Papa Francesco. Molto co-
nosciuti a Mirandola, la loro 
città - anche per l’impegno 
condiviso da tutti e quattro 
nell’Agesci - hanno accolto 
questo “incarico”, aff ermano 
Simona e Andrea, “con stu-
pore, gioia, riconoscenza ed 
emozione sempre crescente 
man mano che si avvicinava 
il 2 aprile”. E la loro presen-
za alla celebrazione è stata 
notata e apprezzata da tan-
te persone, amici ma anche 
semplici conoscenti, che, 
sottolineano, “ci hanno volu-
ti contattare per comunicar-
ci la commozione e la gioia 
che hanno provato quando 
ci hanno visti insieme a Papa 
Francesco”.

Simona e Andrea, con 
quale stato d’animo 
avete vissuto la Santa 
Messa? Come fami-
glia, come coppia, e 
dal punto di vista dei 
vostri ragazzi...
I vari incarichi dell’off er-

torio sono stati assegnati dal 
Cerimoniere durante le pro-
ve che abbiamo svolto il gior-
no precedente. E’ così che già 
dal sabato pomeriggio siamo 

entrati in uno spirito partico-
lare, grazie alle brevi cateche-
si tenute dai Cerimonieri sul 
signifi cato dell’incontro con 
il Pontefi ce quale Vicario di 
Cristo e sul valore dell’off er-
torio come presentazione dei 
doni a nome di tutta la comu-
nità. L’emozione di presen-
tarci davanti al Santo Padre e 
di presentarci tutti e quattro 
insieme, è stata fortissima e 
ancora più profonda di quel-
lo che ci aspettavamo.

Discesi dall’altare poi, ab-
biamo provato una felicità 
e una pace così grandi che 
avremmo voluto che quella 
Messa non fi nisse mai più.

Avete avuto la possi-
bilità di parlare con il 
Santo Padre? Cosa gli 
avete detto e cosa lui 
ha detto a voi?
Dal momento che il no-

stro incontro si è svolto du-
rante una celebrazione, era-
vamo consapevoli che non 
sarebbe stato possibile dire al 
Santo Padre più di poche pa-
role. Gli abbiamo chiesto di 
pregare per la nostra famiglia 
e lo abbiamo ringraziato per 
quanto fa per raff orzare la 
nostra fede. Lui ci ha donato 
un sorriso aff ettuoso e ci ha 
benedetto.

Cosa avete portato a 
casa da questa espe-
rienza che, certamen-
te, sarà per voi indi-
menticabile? Come 
potrà tradursi nel quo-
tidiano della vostra 
vita personale e fami-
liare?
Siamo molto contenti che 

i nostri ragazzi abbiano fatto 
questa esperienza all’inizio 
della loro età adulta, perché 

pensiamo che questo incon-
tro vada a cementare i loro 
punti fermi e a delineare me-
glio il loro carattere. 

Dopo questa irripetibile 
esperienza diventa per tutti 
noi ancora più imperativo 
dare valore alle cose vera-
mente importanti, senza 
“rimanere intrappolati nelle 
macerie” piccole o grandi 
che si presentano sulla nostra 
strada.

La splendida omelia di 
Papa Francesco ci ricorderà 
sempre la necessità di “non 
annodare le nostre vite at-
torno ai problemi che si ag-
grovigliano” e di trovare in 
Gesù “una nuova stabilità: 
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”.

Not

Monsignor Galantino sul prossimo
viaggio del Pontefi ce in Egitto

Vicinanza ai fratelli  
perseguitati

CEI

 “Sono veramente conten-
to che il Santo Padre abbia 
confermato la sua presenza 
in Egitto: penso non ci sia 
modo migliore per unire, alle 
parole e alla preghiera che 
domenica 9 aprile il Papa ha 
di fatto presentato al Signo-
re durante la celebrazione, 
la vicinanza, la condivisione 
ma anche la soff erenza che 
in questo momento sta vera-
mente toccando tutti”. Lo ha 
detto il segretario generale 
della Cei monsignor Nunzio 
Galantino in riferimento alle 
ultime stragi terroristiche 
compiute dall’Isis, conver-
sando con i giornalisti dopo 
aver celebrato la Santa Messa 
per gli operatori dell’infor-
mazione in occasione della 
Pasqua ormai imminente.

“Questo susseguirsi di 
attentati toglie veramen-
te il respiro - ha aggiunto -. 
Speriamo che non tolga la 
speranza, che non tolga la 
voglia di andare avanti e so-
prattutto la voglia, a coloro 
che ne hanno la possibilità, 
di fermare queste stragi. E’ 

importante anche trovare il 
modo per far sentire sempre 
di più ai cristiani perseguitati 
la nostra vicinanza in questo 
momento. Non è, non è mai 
stato e non può essere un 
fatto di Chiesa, è un fatto di 
umanità”.

Ma è possibile dialogare 
con questo Islam? “Sicura-
mente - ha risposto monsi-
gnor Galantino  - chi mette 
bombe e pensa di risolvere i 
problemi in questa maniera 
non ha nessuna intenzione di 
fare dialogo e quindi da par-
te nostra si tratta davvero di 
escogitare, inventare strade 
che portino verso soluzioni 
diverse. La politica, la cultura 
e l’informazione devono fare 
molto di più”.

I Vescovi Italiani, in una 
nota, avevano già espresso il 
loro cordoglio e la vicinanza 
ai cristiani copti così pesan-
temente colpiti dai vili atten-
tati terroristici messi a segno 
durante le celebrazioni della 
Domenica delle Palme a Tan-
ta e ad Alessandria.

Andrea Acalli

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

La famiglia Salici

Monsignor Nunzio Galantino
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Luoghi dell’Infi nito
Un servizio
sulla Cattedrale 
di Carpi

INIZIATIVERELIGIOSI I Fratelli di San Francesco
e suor Maria Bottura raccontano la loro esperienza

L’afflato dello Spirito 
sulla nostra Chiesa

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

Presso l’altare in piazza 
Martiri, domenica 2 apri-

le, sono giunti anche i frati 
“dalla lunga barba”, i Fratelli 
di San Francesco del conven-
to di San Martino Secchia. 
Insieme a loro, il ministro 
generale fra Franco e una 
delegazione di confratelli 
provenienti dalla comunità 
di Monteveglio. “Per me e i 
fratelli di San Martino Sec-
chia è stata la prima volta 
in cui abbiamo visto Papa 
Francesco - aff erma il pa-
dre guardiano fra Simone -, 
quindi si può ben compren-
dere la nostra emozione. E’ 
stata una giornata straordi-
naria, non solo nei diversi 
momenti con il Santo Padre, 
ma anche nell’attesa che ab-
biamo vissuto”. Nell’incontro 
in Seminario, con i sacerdoti 
diocesani, gli altri religiosi e 
le religiose, sottolinea fra Si-
mone, “è stato il Papa stesso 
a chiederci di rivolgergli del-
le domande, così io ho preso 
coraggio e ho fatto la mia. Ho 
voluto sottoporgli un argo-
mento di carattere spirituale 
legato in particolare alla no-
stra vocazione di religiosi. Ne 
è uscito, da parte del Santo 
Padre, un bellissimo invito 
a seguire Gesù nella vita fra-
terna all’interno delle nostre 
comunità attraverso l’atten-
zione, la cura, la tenerezza gli 
uni verso gli altri”. Un invito 
messo in pratica, come a dare 
l’esempio, dallo stesso Papa 
Francesco: fra una stretta di 
mano e l’altra, infatti, fra Si-
mone è riuscito ad avvicinar-
lo chiedendogli una carezza, 
subito elargita dal Pontefi ce 
con un sorriso.

“Singolarmente e come 
fraternità - sottolinea il padre 

guardiano - abbiamo tocca-
to con mano come la visita 
del Santo Padre, al di là del-
la bellezza dell’evento, abbia 
portato con sé un affl  ato dello 
Spirito. Un ‘passaggio’ della 
grazia del Signore - conclu-
de - che vuole tirarci fuori dal 
sepolcro, per citare l’omelia 
di Papa Francesco, che ci rin-
nova e ci porta ad un nuovo 
slancio nel seguire Gesù con 
tutta la nostra vita”.

Non abbiamo paura 
della piccolezza
Dando voce a tutte le re-

ligiose, suor Maria Bottura 
dell’istituto delle Piccole Suo-
re della Sacra Famiglia ha let-
to una delle intenzioni della 
preghiera dei fedeli durante 
la Santa Messa in piazza Mar-
tiri. “Ero molto concentrata - 
aff erma con un sorriso - ma, 

nonostante l’emozione, ho 
potuto seguire ed apprezza-
re la celebrazione per la sua 
cornice, che mi piace defi nire 
familiare”. Da “Piccola Suora”, 
quale è, la religiosa ha inol-
tre apprezzato “la particolare 
dimensione in cui si è svolta 

la visita del Santo Padre, che 
ha scelto una piccola Diocesi 
come è la nostra, dimensione 
tanto cara al cuore di Dio e 
alla base del carisma dell’isti-
tuto a cui appartengo”. Uomo 
del dialogo, Papa Francesco 
ha voluto che l’incontro in 

Seminario, sottolinea suor 
Maria, “fosse momento di 
ascolto reciproco. Come un 
padre ci ha incoraggiati alla 
speranza e alla collaborazione 
fra di noi, fra le diverse mem-
bra che formano la Chiesa”. 
Ora che la grande onda di 
emozione per l’evento si è 
stemperata, rimane forte l’eco 
delle parole del Santo Padre 
“affi  nché non abbiamo paura 
della piccolezza, della nostra 
povertà e dei nostri limiti, 
ma, confi dando nel Signore 
che è la nostra forza, ci lascia-
mo rianimare dalla voglia di 
darci da fare per il Regno di 
Dio. Una voglia che ho già 
colto nella nostra parrocchia 
di San Francesco, ma anche 
nelle tante persone incontra-
te, che continuano a parlare 
con entusiasmo dell’evento di 
grazia del 2 aprile”.          Not

suor Maria Bottura

Fra Simone

L’Uffi  cio comunica-
zioni sociali informa che 
sono a disposizione di 
singoli e parrocchie co-
pie dell’inserto mensile di 
Avvenire Luoghi dell’Infi -
nito che riporta all’inter-
no un servizio dedicato 
alla Cattedrale di Carpi 
a cura di Alfonso Garuti, 
direttore dell’Uffi  cio beni 
culturali della Diocesi di 
Carpi e corredato da bel-
lissime immagini di Ales-
sandro Andreoli. 

Per la prenotazione 
e la consegna delle copie 
in parrocchia (contributo 
di 2 euro a copia) rivol-
gersi a Luigi Lamma 335 
5274511 - direttore_ucs@
carpi.chiesacattolica.it

Cartoline celebrative
Sono disponibili pres-

so la sede del settimanale 
Notizie (via don Eugenio 
Loschi 8 a Carpi) le carto-
line con l’annullo specia-
le del giorno 2 aprile. La 
cartolina è stata realizzata 
in occasione della visita 
di Papa Francesco, con 
l’immagine della Catte-
drale di Carpi restaurata.
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Attualità

AZIONE CATTOLICA L’Ac di Carpi e la visita di Papa Francesco

Gratitudine e speranza

tato le prove della vita. E cer-
care di fare altrettanto.

In una società che 
spesso fatica a fare 
memoria, quale peso 
assume per le associa-
zioni laicali, e in parti-
colare per l’Ac, l’impe-
gno di ricordare e far 
rivivere la testimonian-
za del beato Odoardo?
Le esperienze laicali, so-

prattutto l’Ac ma anche la San 
Vincenzo, l’Agesci, l’Unitalsi 
hanno forgiato la vita di fede 
di Odoardo: a queste associa-
zioni basterebbe approfondire 
la sua vita, le sue lettere, le sue 
relazioni amicali - magari me-
ditandole davanti alla reliquia 
che il 6 giugno verrà collocata 
nella nostra Cattedrale - per 
ritrovare forza e coraggio, 
come il nonno scriveva alla 
moglie dal lager di Fossoli!...

Qual è stata la tua im-
pressione nel sentire 
Papa Francesco parla-

Carpi per dare consolazione 
e speranza a tutte le realtà 
colpite da calamità, in par-
ticolare quelle del Centro 
Italia. Le sue parole, “Vi sie-
te sforzati di aff rontare con 
spirito evangelico la precaria 
situazione causata dal terre-
moto”, mi hanno ricordato 
la frase di Odoardo dopo un 
bombardamento su Bologna 
che aveva distrutto la sede 
del “suo” giornale, L’Avvenire 
d’Italia: “Bisogna porsi pa-
zientemente all’opera di rico-
struzione… La fatica val più 
dell’opera agli occhi di Dio. 
L’opera può farci inorgoglire; 
la fatica rimane il solo titolo 
di merito davanti al Signore”. 
Questo per me è il valore dei 
Santi: vedere in che modo 
loro, uomini normali ma fi -
duciosi in Dio, hanno aff ron-

Il Papa ha ricordato du-
rante la Messa Odoardo Fo-
cherini, morto in campo di 
concentramento off rendo la 
vita “in olocausto per la mia 
diocesi, per l’Azione Cattoli-
ca, per il Papa, e per il ritorno 
della pace nel mondo” (dal 
suo testamento): questa la te-
stimonianza del nipote Fran-
cesco Manicardi, impegnato 
nel servizio in Ac nella par-
rocchia di Concordia, pre-
sente alla Messa del 2 aprile.

Papa Francesco ha ci-
tato più volte il beato 
Odoardo Focherini du-
rante la celebrazione. 
Quali riflessioni porti 
nel cuore dopo questa 
visita storica?
Papa Francesco ha scel-

to una piccola Diocesi come 

L’annuncio della visita di 
papa Francesco a Carpi 

ha preso tutti in contropiede 
e ha caricato l’attesa di emo-
zioni e aspettative che non 
sono state deluse. Alta l’ade-
sione e la collaborazione di 
tutta l’associazione per per-
mettere a ognuno di pren-
dere parte a questo straor-
dinario incontro: dietro alle 
quinte dell’evento, c’è chi ha 
contribuito ai preparativi, chi 
ha accompagnato i ragazzi, 
c’è chi ha cantato, chi ha foto-
grafato o ripreso... donando 
le proprie energie e il proprio 
tempo per la buona riuscita 
della giornata. Non solo que-
sto: qualcuno è rimasto senza 
parole, qualcuno si è com-
mosso, qualcuno ha sorriso, 
qualcuno ha pregato, qualcu-
no non si è sentito più solo… 
un sentimento di profonda 
gratitudine ha accomunato 
tutti. Anche per l’Azione Cat-
tolica della Diocesi è stato un 
“grande momento di rilancio 
e speranza” ha commentato 
il presidente dell’associazio-
ne Alessandro Pivetti, che 
ha avuto l’onore di incontra-
re personalmente il Papa nel 
pomeriggio e di stringergli la 
mano. “Di sicuro la presenza 
del Papa ha risvegliato alcune 
forze che - nella fatica della 
ricostruzione - hanno biso-
gno di momenti forti come 
questo. Durante il terremoto 
è scattata subito una grande 
solidarietà, poi in realtà, con 
il passare del tempo, ci si è ri-
piegati un po’ su se stessi e lo 
slancio è fi nito. La visita del 2 
aprile è stata una nuova occa-
sione per ripartire”. 

Numerosi sono stati i 
gruppi di Azione Cattolica 
delle diverse parrocchie della 
Diocesi (anche di quelle più 
lontane come Mortizzuolo, 
San Giacomo Roncole, Novi, 
San Possidonio) che hanno 
partecipato alla Santa Messa 
in piazza Martiri: in partico-
lare tanti sono stati gli educa-
tori Acr che si sono spesi per 
accompagnare i loro ragazzi 
prossimi alla Cresima e ar-
ricchire così il cammino che 
li sta portando al sacramento 
tramite l’incontro unico con 
il Papa.

Un evento importante e 
molto atteso per tutti i laici 
di Ac di Carpi, che si sento-
no sempre sostenuti da Papa 
Francesco nel cammino di 
formazione quotidiano, a 
volte faticoso, e di conversio-
ne del cuore. 

Lucia Truzzi
Direttrice di “Centro D” 

rivista dell’Azione Cattolica 
di Carpi

re e ricordare il nonno 
Odoardo...
Il primo il pensiero è an-

dato a mia madre, orfana a 4 
anni del suo caro babbo, agli 
zii e a Maria sua moglie, cu-
stode della fede di famiglia 
fi no alla fi ne. Poi una gran-
de riconoscenza verso Papa 
Francesco e un segno di con-
tinuità della Chiesa univer-
sale, visto che è stato Papa 
Benedetto XVI ad elevare 
Focherini a Beato. Infi ne, la 
sensazione di un misterioso 
disegno che unisce il cammi-
no di Odoardo, di don Zeno, 
di Mamma Nina: tre testi-
monianze di “santità” in po-
chi chilometri quadrati, nate 
qui fra noi, cresciute insieme 
nell’amicizia, nella preghie-
ra, nella fedeltà a Dio anche 
quando la Sua volontà è stata 
diffi  cile da accettare.

Not

Il primo marzo, a seguito dell’as-
semblea elettiva diocesana del 12 feb-
braio, il Vescovo monsignor Francesco 
Cavina ha nominato, riconfermandolo, 
Alessandro Pivetti presidente diocesa-
no dell’Azione Cattolica per il triennio 
2017-2020.

Successivamente il consiglio dioce-
sano si è riunito e ha approvato i nuovi 

I 150 anni di Azione Cattolica
L’associazione avrà la grazia di partecipare a un altro 

evento straordinario, domenica 30 aprile a Roma in Piaz-
za San Pietro: l’incontro con Papa Francesco che darà ini-
zio alle celebrazioni per i 150 anni dell’Azione Cattolica 
Italiana, segno di un cammi-
no continuo che intreccia le 
parrocchie alle Diocesi e alla 
Chiesa nazionale, peculiarità 
propria del percorso associa-
tivo di Ac. #AC150 Futuro 
Presente è il titolo dell’evento. 
Un’occasione unica per fare 
memoria grata della storia 
che ci ha preceduto, ringraziare per questo tempo straor-
dinario che ci è donato ora e progettare un futuro ancora 
più bello. L’invito è per tutti coloro, soci e non, che vorran-
no essere presenti per festeggiare la nostra associazione.

Rinnovo delle cariche diocesane 

incaricati: Carlotta Coccapani e Tiziano 
Maini, vicepresidenti del settore adulti; 
Anna Battaglia e Davide Dotti, vicepresi-
denti del settore giovani; Arianna Righi e 
Alberto Barbieri, responsabili Acr. 

Auguriamo a tutto il nuovo consiglio 
un buon lavoro e ringraziamo di cuore 
il consiglio e la presidenza uscenti per il 
servizio svolto in questo triennio!

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

CHIUSO DOMENICA SERA E LUNEDÌ A PRANZO 

www.lincontroristorante.it

AZIONE CATTOLICA

Pivetti riconfermato presidente

Durante la Santa Messa è 
stata benedetta la prima pie-
tra della casa di spiritualità di 
Sant’Antonio in Mercadello, 
intitolata a Mario Gaspari-
ni Casari, presidente storico 
dell’Ac diocesana, fortemen-
te impegnato nel far vivere 
il nuovo soffi  o del Concilio 
Vaticano II all’interno della 
Chiesa carpigiana. 

Per l’occasione è stata 
portata al Papa una lettera 
della famiglia di Mario in-
sieme ad alcuni pensieri di 
gratitudine da parte di molti 
consigli parrocchiali di Ac, 
che rifl ettono il clima con cui 
le parrocchie si sono prepa-
rate nel mese di marzo alla 
visita del Pontefi ce. 

Ne riportiamo alcuni. 
“Tutti in Azione Cattolica dai 
piccolissimi agli anziani pre-
gano per lei, ognuno di noi si 
addormenta con l’Evangelii 
Gaudium sul comodino e so-
gna e lavora per renderla viva 
in ogni sua parrocchia. Che 
il Signore la ricolmi dei Suoi 
doni. Un abbraccio da tutta 
l’Azione Cattolica di Carpi”. 
(San Bernardino)

“Grazie perché ogni Sua 
meditazione ci sostiene in 
questo cammino di forma-
zione e costante allargamen-
to del cuore, perché ci ricor-
da che Gesù è vero Dio e vero 
Uomo, ci riporta alla radice 
del Vangelo che è gioia e mi-
sericordia e ci accompagna 
verso un umanesimo come 
quello di Gesù.

Grazie per l’aff etto, il co-
raggio, la mitezza, l’intelli-
genza, la libertà, che sempre 
ci dimostra nel suo agire, 
nel suo pregare, nel suo farsi 
prossimo… e ci permetta…

La cosa bella di tutti 
questi ringraziamenti è che 
in fondo al cuore, mentre 
si pensano e si scrivono, c’è 
come la consapevolezza che 
siano rivolti al Signore nostro 
Padre e quindi vanno anche a 
Dio. Grazie a Dio perché un 
dono come lei non può che 
venire da Lui stesso”.

(Sant’Agata)

Il centro di
spiritualità a 
Sant’Antonio
in Mercadello 

Nel ricordo
di Mario
Gasparini 
Casari

Papa Francesco ha ricordato il Beato Focherini 
Odoardo, un testimone “fuori dal sepolcro”

Alessandro Pivetti
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Il Papa a Carpi 2 aprile 2017

TESTIMONIANZE Anche le varie anime della comunità musulmana 
hanno espresso il proprio saluto al Santo Padre

Una lettera per Francesco 
caro Papa, Lei che è il Papa di 
tutti, venuto come me da lon-
tano, chiedendoLe un appello 
e un richiamo alla Giustizia 
perché la discriminazione di 
carattere religioso abbia fi ne. 
Perché quante, come me, don-
ne di fede musulmana, indos-
sano il velo, possano essere 
parte integrante della socie-
tà, essere accettate nei luoghi 
pubblici e privati, come sul 
posto di lavoro, senza alcun 
pregiudizio. Papa Francesco, 
Lei che è sempre così vicino 

Sono molteplici le mani-
festazioni di vicinanza e le 
attestazioni di stima indiriz-
zate da parte delle varie ani-
me della comunità di fedeli 
musulmani a Papa Bergoglio 
in occasione della visita del 
Pontefi ce a Carpi e Mirandola 
lo scorso 2 aprile. Tra queste, 
la lettera della giovane Bahija 
Meski, in cui, ringraziandolo, 
chiede a Papa Francesco di 
aiutare a sensibilizzare la so-
cietà affi  nché anche le donne 
di fede musulmana che scel-

gono liberamente di portare 
il velo non subiscano discri-
minazioni sul luogo di lavoro 
e negli altri ambiti della loro 
quotidianità.

Nel nome di Dio, il Cle-
mente, il Misericordioso. De-
sidero scriverLe una lettera. 
Il fatto di essere una donna e, 
in particolare, una donna di 
fede musulmana, mi fa rifl et-
tere ogni giorno di più sull’at-
tuale situazione. Mi sono 
sentita di rivolgermi a Lei, 

ai bisognosi, Lei che difende 
i poveri, ci aiuti a difender-
ci perché la devozione a Dio 
(il Misericordioso) non vada 
a discapito del diritto al la-
voro, alla felicità, a una vita 
piena. Papa Francesco, amico 
dei poveri, spero che questa 
lettera possa giungere nelle 
sue mani affi  nché Lei la possa 
leggere. Sperando, in queste 
poche righe, di essere stata 
chiara, Le porgo il mio saluto. 

Grazie, Bahija Meski

RINGRAZIAMENTI
Ringraziamenti pervenuti
all’Uffi cio Stampa della Diocesi

Caro don Ermanno,
è stata una gioia condividere con voi i momenti intensi 

e carichi di signifi cato della visita di Papa Francesco a Car-
pi. Una giornata che ho ancora negli occhi e nel cuore, che 
ricorderò anche per l’invito rivolto durante l’omelia (con 
quella parola “alzati” detta con voce più forte) ad uscire 
dalle macerie, dal pessimismo e ad aprirsi alla vita nuova 
che in quella bella piazza dei Martiri traboccava evidente 
nell’incontro fra il popolo e il Papa. Grazie per la grande 
dedizione che hai messo in campo con lo staff  dell’uffi  cio 
stampa, per l’impegno dell’uffi  cio comunicazioni sociali e 
del settimanale Notizie. Conservo anche il bel ricordo del 
convegno dell’11 marzo per la comunicazione post terre-
moto, della visita alla Cattedrale in riapertura, e della con-
ferenza stampa di sabato 1 aprile. Domenica 2 si è vista 
anche la presenza dei nostri Vescovi e la visita del Papa 
nella nostra regione porterà frutti che starà anche a noi 
comunicare. Mi sono commosso pure a vedere, vicini al 
nostro settore giornalisti, tanti disabili in fi duciosa attesa 
insieme a familiari e accompagnatori. Di tutto questo ne 
parleremo nei prossimi appuntamenti regionali dell’Uffi  -
cio comunicazioni sociali Ceer. Ringrazia ancora il Vesco-
vo monsignor Cavina per le sue parole, per l’accoglienza e 
la disponibilità, e per il... cardiotonico!

Un caro saluto e auguri di Buona Pasqua
Alessandro Rondoni

Direttore Uffi  cio comunicazioni sociali Ceer

Ringrazio don Ermanno Caccia e tutti voi dell’uffi  cio 
stampa per l’accoglienza calorosa e per la professionalità. 
Sono stata molto bene. E ci teniamo in contatto. Un caro 
saluto

Debora Donnini, Radio Vaticana

Grazie a tutto lo staff  dell’Uffi  cio Stampa della Diocesi 
di Carpi per l’accoglienza, la gentilezza e la professionalità 
con cui ci avete seguiti. Senza dimenticare la puntualità e 
la completezza dei comunicati dei giorni precedenti. Gra-
zie ancora e un caro saluto a don Ermanno e a tutti i suoi 
collaboratori.

Gianluca Angelini, Ansa

Grazie a voi per la disponibilità e la professionalità di-
mostrata.

Cordialmente 
Serena Campanini, fotoreporter Ansa 

Grazie a te don Ermanno e all’intero staff . Indimenti-
cabile giornata.

Sara Gelli, direttore di Tempo 

Grazie a voi, caro don Ermanno!
Edoardo Tincani, direttore de La Libertà settimanale 

cattolico reggiano, e collaboratori

E’ stato un piacere. 
Grazie di tutto.

Alessandro Fiocchi, fotografo Il Resto del Carlino

Il nostro più sentito e sincero grazie a tutti voi! Espe-
rienze uniche sia dal punto di vista professionale che uma-
no, che porteremo con noi per sempre! Grazie, di cuore! 
A presto!

Claudia Barigozzi, Telecolor

MIRANDOLA Una “iniezione di speranza” dopo la visita del Santo Padre

L’alba di un nuovo giorno 
Dal sisma del 2012 la San-

ta Messa a Mirandola si 
celebra in una sala polifun-
zionale presso il centro spor-
tivo parrocchiale in via Posta, 
donata dalla Caritas italiana. 
Tuttavia, ora può iniziare il 
conto alla rovescia. Entro l’e-
state, infatti, inizieranno i la-
vori di riparazione, restauro 
e miglioramento sismico del 
Duomo di Santa Maria As-
sunta, gravemente lesionato 
dal terremoto. L’annuncio lo 
ha dato il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina domenica 
2 aprile dinanzi a Papa Fran-
cesco che ha voluto recarsi a 
Mirandola proprio per testi-
moniare la sua vicinanza ad 
uno dei centri maggiormente 
devastati dal sisma dell’Emi-
lia.

“Ho provato una grande 
emozione, intensifi cata dalla 
corona di fedeli che in piaz-
za ha abbracciato Papa Fran-
cesco - aff erma il parroco di 
Mirandola, don Flavio Sega-
lina -. E’ stata una sensazione 
molto forte, accompagnata 
dalla consapevolezza di un 
evento non mondano ma ca-
rico di fede”.

E’ stata una iniezione 
di speranza e di fi ducia 
per voi mirandolesi...
Proprio così. Lo è sta-

to anche per l’annuncio 

dato da monsignor Cavina 
sull’avvio entro l’estate del 
cantiere del Duomo. Ma in-
dipendentemente da questo 
bisogna rendersi conto che 
il Papa è venuto in un cen-
tro piccolo come il nostro e 
ha usato parole di confor-
to e di sostegno per tutti, 
specialmente per i familiari 
delle vittime del sisma. E’ 
stato un momento che ci ha 
regalato un senso di fiducia 
e ora c’è più serenità.

Quando monsignor Ca-
vina le ha detto che il 

Papa sarebbe venuto, 
come ha reagito?
Tra lo stupore e la meravi-

glia. Il Papa ha voluto vedere 
uno dei luoghi simbolo del 
terremoto del 2012. Tutta la 
parte nord della Diocesi di 
Carpi ha subito danni pesan-
tissimi. La scossa del 29 mag-
gio ebbe l’epicentro a Medol-
la, a due passi da qui.

Come riparte la sua 
comunità dopo la visita 
del Papa?
Riparte più fi duciosa. 

Come ho detto, insieme alla 

visita del Papa è arrivata la 
notizia dell’inizio dei lavo-
ri del Duomo: si tratta di 
un segno importantissimo. 
Per i credenti, il Duomo è il 
luogo della celebrazione eu-
caristica, per i non credenti 
è un luogo identifi cativo del 
nostro territorio. Ecco, ri-
partiamo con gioia, con la 
consapevolezza di un futuro 
che si apre. Vedo nella visita 
di Papa Francesco l’alba di 
un nuovo giorno.

Marco Mancini
Acistampa

LITURGIA Il Papa ha regalato al Vescovo un calice
per la messa e la casula indossata durante la celebrazione

Domenica 2 apri-
le, al termine della ce-
lebrazione in piazza 
Martiri, Papa Fran-
cesco ha donato al 
Vescovo monsignor 
Francesco Cavina, un 
prezioso calice per la 
celebrazione eucari-
stica, che attualmente 
si trova conservato in 
Cattedrale. Inoltre il 
Pontefi ce ha lasciato al 
Vescovo la casula co-
lor viola indossata dal 
Papa stesso durante 
la Santa Messa, quale 
segno di amicizia e af-
fetto.
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Il Papa a Carpi2 aprile 2017

TESTIMONIANZE Marietta Di Sario dell’Unitalsi e la partecipazione dei malati
alla riapertura della Cattedrale e alla visita di Papa Francesco

Risorgere dalla paura
attraverso l’amore dei fratelli

4500 malati per garantire la 
loro presenza in piazza.

L’opera dell’Unitalsi non 
fa rumore, da più di un se-
colo è un esempio tangibile 
di carità operosa, è il volto 
luminoso della fede di tanti 
uomini e donne di buona vo-
lontà che contribuiscono alla 
risurrezione di fratelli spesso 
impauriti dai terremoti della 
vita.

Questa Pasqua sia per 
ognuno non solo un bel gior-
no di festa, ma un momento 
luminoso per scoprire i mille 
signifi cati di Fede, Speranza e 
Amore.

Tanti auguri ad ognuno 
di Voi. 

Marietta Di Sario
Consigliere Unitalsi Sotto-

sezione di Carpi

non fugge la soff erenza, che 
appartiene a questa vita, ma 
non si fa imprigionare dal 
pessimismo”.

Davanti alla precarietà 
della vita c’è una speranza 
che è intrisa di eternità ed è 
una persona, Gesù.

Questo messaggio è uni-
versale, è rivolto a ciascuno 
di noi, in particolare a chi 
vive nella soff erenza. E’ indi-
menticabile la tenerezza che 
Papa Francesco ha riservato 
ai malati, presenti numerosi, 
anche in questa occasione, 
grazie al servizio di diverse 
associazioni che si sono mo-
bilitate per l’evento.

A tal proposito ringrazio, 
da volontaria e da disabile, 
le dame e i barellieri dell’U-
nitalsi che, sin dalle prime 
ore dell’alba, hanno assistito 

in festa. L’apertura di una 
porta, un gesto semplice e 
carico di signifi cato, ha fatto 
risuonare nella mia mente e 
nel mio cuore l’esortazione di 
Giovanni Paolo II ai giovani 
del nuovo millennio: “Non 
abbiate paura, spalancate le 
porte a Cristo!”.

E proprio al vicario di 
Cristo, sempre in questi gior-
ni, la nostra città ha aperto 
la porta e il cuore. Una visita 
tanto inaspettata quanto in-
trisa di grazia quella di Papa 
Francesco che ha visto più 
di 50mila fedeli popolare la 
piazza dei Martiri, davanti 
al Duomo risorto dalle ma-
cerie.

Il Pontefi ce ci ha ricor-
dato come “nel mistero della 
soff erenza” “Gesù ci off re l’e-
sempio di come comportarci: 

“L’angoscia che suscita il 
terremoto non è l’ango-

scia di morire, ma l’angoscia 
della precarietà della vita, 
di ciò che fi no ad un istante 
prima ti sembrava certo, di 
priorità che diventano stupi-
daggini e di cose trascurate 
che diventano sensi di colpa”. 
“La fede non è la spiegazione 
dell’angoscia ma la forza per 
aff rontare i terremoti della 
vita, proprio alla maniera di 
Abramo ‘sperando contro 
ogni speranza’”.

A distanza di cinque anni 
dal terremoto che ha provo-
cato gravi danni nella nostra 
amata terra emiliana, possia-
mo capire meglio queste pa-
role e possiamo dare testimo-
nianza alla speranza.

Due sono i segni che in 
questi giorni a Carpi parlano 
di rinascita e di grazia.

Dopo cinque anni in cui 
era rimasto “muto a cau-
sa delle gravi ferite inferte 
dal terremoto”, il Duomo di 
Carpi è tornato ad “essere un 
corpo vivo, e quindi a parla-
re e a vivere integralmente la 
vita per la quale è stata vo-
luta”. Sono queste le parole 
pronunciate il 25 marzo scor-
so dal Vescovo monsignor 
Francesco Cavina proprio 
in occasione della riapertura 
della Cattedrale.

Ad aprire uffi  cialmente 
il portale maggiore è stato il 
segretario di Stato vaticano, 
cardinale Pietro Parolin, af-
fi ancato da tre cardinali, 16 
vescovi, un centinaio di sa-
cerdoti e una folla di fedeli 

Si sono emozionati, han-
no sorriso ed esultato ogni 
volta che Papa Francesco ha 
rivolto loro uno sguardo e 
una parola. Sono i 350 ra-
gazzi della Cooperativa so-
ciale Nazareno, che dal 1990 
si prende cura delle perso-
ne più fragili e svantaggia-
te. Ognuno con il proprio 
accompagnatore, i giovani 
diversamente abili, alcuni 
con notevoli problematiche, 
hanno atteso pazientemente 
per ore l’arrivo del Pontefi ce. 
Un’attesa che è stata ripagata: 
“Ho visto la commozione sul 
loro volto e la partecipazio-
ne emozionale - commenta 
il presidente Sergio Zini -. 
Hanno vissuto l’attesa e la 
celebrazione con trasporto, e 
persino quelli con maggiori 
diffi  coltà, quelli che… fatichi 
a ‘tenere fermi’, sono stati ad 
aspettare il Papa e ad ascol-

tarlo, dalle 6 del mattino fi no 
alle 13”. 

Al termine della cele-
brazione, qualche giovane, 
accompagnato dai genito-
ri, è riuscito ad avvicinarsi 
al Pontefi ce che, in uno dei 
suoi meravigliosi “fuori pro-
gramma”, nel tragitto verso il 
seminario ha fatto fermare la 
Papamobile per “gettarsi” tra 

Quell’abbraccio solo per loro
INCONTRI

RINGRAZIAMENTI
Ringraziamenti pervenuti al Vescovo Cavina

Siamo tutti entusiasti per l’imminente arrivo del Papa 
a Carpi! Grazie per aver organizzato questo bellissimo in-
contro. Buona Domenica, Giovanni 

Grazie per averci fatto godere tanta bellezza! Luca 

Grande giornata per Carpi. Grande giornata per la 
Chiesa che è in Carpi. Grande giornata perché nel giorno 
dell’Annunciazione, Dio dice ancora una volta il suo sì agli 
uomini che abitano in quella terra. Auguri Sua Eccellenza. 
In questo giorno c’è tanto di lei, della sua fede, della sua 
pazienza forte. Don Massimo da Castel Guelfo

Grazie ancora! È stato tutto emozionante!!! Massimi-
liano 

Complimenti Eccellenza! Cerimonia fantastica! Tutto 
organizzato perfettamente!! Grazie per quello che sta fa-
cendo! Alessandro 

Al termine di questa indimenticabile giornata: solo 
una parola GRAZIE. Roberto

Che spettacolo!!!!!! Grande Vescovo!!!! Tutto emozio-
nante e commovente. Grazie!

Caro incomparabile Monsignore, non trovando le pa-
role per dirle il mio GRAZIE... infi nito... mi affi  do alla 
Madonna...e Lei gliele dirà. Ho trascorso i due giorni più 
belli dei miei ultimi anni la mia mamma la ringrazia com-
mossa ha seguito tutto oggi su Trc. Grazie per tutto quello 
che ha fatto. Volevo quindi mandarle un bel pensiero...a 
conclusione dell’Annunciazione. Con aff etto stima infi nita 
e tanto cuore... grazie. Cecilia 

Che spettacolo! Una piazza impietrita e stupita dalla 
bellezza. Quanto lavoro ! Grazie grazie a lei e ai suoi col-
laboratori e....direi allo Spirito Santo che vi ha sostenuto. 
Un abbraccio.

Grazie a lei, nel pomeriggio sono tornata in Cattredrale 
con i bimbi del catechismo, non erano mai entrati  e mi 
hanno detto, che bella ma davvero si era rotta? A presto! 
Prestissimo direi!

Rev.mo Mons. Francesco, ho seguito la sua intervista a 
TV 2000 sulla visita di Papa Francesco e accompagno con 
la preghiera questo bellissimo evento per la sua Diocesi. 
Anche la zia Tarcisia sorriderà dal Paradiso. Un caro ab-
braccio suor Marilieta

Buongiorno Eccellenza, che bello essere qui a condi-
videre questa meravigliosa giornata insieme. Raff aele e 
Sebastiano350 giovani diversamente abili della Cooperativa

sociale Nazareno hanno vissuto con gioia la visita del Papa

da loro, i malati, i più fragi-
li, in un simbolico abbraccio 
collettivo. 

“In quel gesto improvviso 
- prosegue Zini -, interrom-
pere il corteo e andare dai 
più fragili, ha autenticamente 
rivelato la sua eccezionalità. 
Sono certo che il Pontefi -
ce più volte avrebbe voluto 
fermare tutto e stare sempli-

cemente con loro, i malati e 
i disabili. Non si può negare 
la sua grandezza, che deriva 
non solo dalla sua persona 
ma è veicolo del Signore”. 

Nelle settimane prece-
denti, gli educatori della 
Nazareno hanno preparato 
i ragazzi al grande incontro 
che li attendeva, raccontan-
do, spiegando loro l’impor-
tanza dell’evento, per guidarli 
e accompagnarli nel vivere il 
momento nel modo più ade-
guato possibile. “Questi in-
contri lasciano qualcosa den-
tro - conclude il presidente 
-: devo ammettere che vedo 
già qualche giovane come… 
‘cambiato’: percepisco in al-
cuni una maggiore serietà 
e un più forte attaccamento 
alle persone della coopera-
tiva con cui si relazionano 
ogni giorno. Frutti che stan-
no già germogliando”. 

M.S.C.

Marietta Di Sario al centro
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Sarà il Sepolcro di Gesù, completamente restaurato, ad 
accogliere le migliaia di pellegrini e fedeli che da ogni par-
te del mondo arriveranno a Gerusalemme per celebrare la 
Pasqua. Quest’anno la data del 16 aprile sarà unica per tutte 
le Chiese sia di Oriente sia di Occidente, una felice conco-
mitanza che dona alla prossima Pasqua un sapore ecume-
nico. Ma sarà anche un tempo di preghiera per tutte quelle 
comunità cristiane, specie in Siria e in Iraq, che vivono a 
causa delle guerre e delle persecuzioni, una Via Crucis che 
sembra non fi nire mai.

PASQUA La Settimana Santa attraverso l’esperienza dell’apostolo Pietro

Chiamati a purifi care la 
nostra immagine di Dio
La Passione del Signore 

che leggeremo in occa-
sione del Venerdì Santo ci 
narra il volto di Dio e il volto 
dell’uomo, i tratti della fede e 
dell’incredulità degli apostoli 
e dei personaggi che popola-
no questo momento tragico 
della vita di Gesù. Il Vangelo 
è Buona novella, annuncio di 
una salvezza donata gratu-
itamente all’uomo, non per 
merito, ma per sola miseri-
cordia e grazia, e la Pasqua ce 
lo rivela in maniera sorpren-
dente.

I discepoli che con Gesù 
hanno condiviso tre anni 
di vita, si rivelano lontani 
dall’aver compreso la sua vera 
identità e missione. Si mo-
strano impauriti di fronte alle 
esigenze della sequela, di quel 
cammino dietro al Maestro 
che può essere compiuto solo 
portando la croce, assogget-
tandosi al suo stesso destino. 
Un personaggio evangelico 
che bene esprime l’animo cre-
dente in tutte le sue contrad-
dizioni, è Pietro.

Egli è l’uomo dei grandi 
proclami e slanci verso Gesù. 
È capace di un amore vero 
che, con il desiderio, si spin-
ge sino a voler condividere la 
sorte del Maestro. Ma si ritrae 
impaurito e sdegnato davanti 
all’evidenza della croce. Di-
chiara di non scandalizzarsi 
all’annuncio che il “pastore 
sarà percosso e le pecore si 
disperderanno”. Ma non sa 
resistere e nega la sua testi-
monianza rinnegando il Ma-
estro davanti alle domande di 
alcune serve.

Il cammino di Pietro è 
quello di ogni uomo chia-
mato a purifi care la propria 
immagine di Dio. Pietro rico-
nosce il profeta di Nazareth 
in tutta la sua potenza, nei 

Gesù a reintegrarlo nella re-
lazione.

L’amore attraverserà la 
morte: gli darà appuntamen-
to su un lago, come la prima 
volta, per una nuova chiama-
ta. E forse lì, dopo aver attra-
versato il suo peccato, toccato 
con mano la sua debole fede e 
la sua carne ferita di uomo, ri-
conoscerà la fragilità del suo 
amore. Allora debole, umile, 
ma più autentico, si sentirà 
purifi cato da ogni pretesa e 
merito. Solo così, ormai spo-
gliato da sé, potrà esordire 
con la più bella espressione di 
comunione di amicizia verso 
l’amico più caro: “Tu sai tutto, 
tu sai che ti voglio bene”.

Sì, Gesù conosce la debo-
lezza di una fede vacillante, di 
un peccato redento con il suo 
sangue. Sa, che non solo Pie-
tro, ma anche noi siamo così, 
peccatori amati e perdonati. 
A noi tutti continua ad off rire 
la sua amicizia per continua-
re la sua opera nel mondo.

Questo è il Dio di Gesù, 
volto di misericordia del Pa-
dre, fratello nostro, spinto 
all’amore fi no alla fi ne, per 
mostrare l’amore come fi ne 
dell’uomo. Pietro l’ha com-
preso solo alla fi ne. Ma quello 
è stato il suo inizio, il princi-
pio da cui partite per vivere 
da risorto. Solo così ha potu-
to continuare a portare nella 
sua carne la passione del suo 
Signore, prodigandosi per il 
suo regno. La croce ha smes-
so di fare paura ed è divenuta 
il sigillo della sua sequela. Si 
è trasformata in segno di una 
passione che continua fi no 
alla fi ne del mondo. Sì, “Pie-
tro, io so che mi vuoi bene: 
pasci le mie pecore”. Grazie, 
Pietro!

Dec

miracoli, negli eventi straor-
dinari, nelle parole sapienti. 
Pietro emette una delle più 
alte professioni di fede evan-
geliche: “Tu sei il Cristo, il Fi-
glio del Dio vivente!”. Subito 
dopo, incapace di accettare lo 
scandalo della croce, intriso 
di una mentalità mondana, 
viene tacciato da Gesù come 
satana.

Lui, nostro fratello, è de-
sideroso di credere a un Dio 
potente capace di sfamare le 
folle, di guarire ogni genere 
di malattie, di riportare in 
vita i morti, di liberare il pa-
ese dagli oppressori. Ma Pie-
tro è anche uomo deluso da 
un Dio umile e povero, che 
si consegna come “agnello 
mansueto portato al macel-
lo” nelle mani dei suoi per-
secutori, senza difendersi, né 
elaborare strategie vincenti o 
aff ascinare con parole con-
vincenti.

Arriva il momento in cui 
l’amicizia con Gesù deve as-
sumere la forma della vici-

nanza e del sostegno e magari 
della difesa per l’angoscia e 
la tristezza che lo assalgono. 
In quel preludio della con-
danna, Pietro, con gli altri, si 
assopisce nel sonno, incapace 
di rimanere a pregare e ve-
gliare nell’ora dell’agonia.

Di fronte allo sgomen-
to, il sonno diviene la difesa 
alla delusione insopportabile 
nel vedere un Dio sconfi tto e 
soff erente. Come non stupirsi 
del suo rinnegamento, segno 
eloquente della debolezza 
della fede, della delusione di 
ogni attesa e speranza depo-
sta in un uomo ora condan-
nato a morte? Dichiarare di 
non conoscere Gesù è stato 
per Pietro annullare l’iden-
tità dell’amico. È stato come 
cancellare i tre anni vissuti 
con lui, negare la memoria 
di un’amicizia e di una comu-
nione fatta di una relazione 
che lo ha introdotto nel cuore 
di Dio. Non sarà suffi  ciente 
il suo pianto per ricostruire 
un’amicizia, ma sarà ancora 

Sabato 15 aprile nella 
splendida cornice dell’audi-
torium San Rocco in Carpi, 
alle ore 18 torna il consueto 
appuntamento vocale stru-
mentale del Sabato Santo, 
comunemente chiamato “La 
Desolata”. Caro a molti car-
pigiani e a tanti appassionati 
di musica e di storia, la De-
solazione di Maria Santis-
sima del Maestro Giuseppe 
Savani rimane un importan-
te momento di meditazione 
e di ascolto nel silenzio del 
sabato che precede il gior-
no di Pasqua. Organizzano 
questo evento il seminario 
vescovile e la corale cittadi-
na “Giovanni Pierluigi da 
Palestrina”, che quest’anno 
ricorda il trentennale di fon-
dazione. Da sempre la corale 
si preoccupa di mantenere 

L’atteso appuntamento
vocale e strumentale del Sabato Santo

Il 15 aprile ritorna 
la “Desolata”

CONCERTI

viva questa bella tradizione 
off rendo ogni anno, oltre alla 
Desolata, brani diversi e qua-
lifi cati frutto della preziosa 
ricerca e della passione che 
contraddistingue il sodalizio 
corale. Quest’anno la direzio-
ne è affi  data al Maestro Ales-
sandro Pivetti che assieme 
al coro “Armonico ensem-
ble”, alla “corale Palestrina” e 
all’orchestra d’archi off rirà un 
momento ricco di spiritualità 
e buona musica. Verranno 
eseguiti brani di Mercadante, 
Rossini, Gounod e di autori 
contemporanei quali K.W.P. 
Jekins e O. Gjieilo interpreta-
ti dal tenore Juan Pablo Du-
prè, dal baritono Gian Luca 
Monti e dal soprano Rosaria 
di Stefano.

L’ingresso è gratuito.
Andrea Beltrami

partecipe della Colletta per la 
Terra Santa, stai contribuen-
do personalmente a trasfor-
mare questa realtà di guerra, 
di miseria, di terrorismo, di 
violenza, di divisione. Non lo 
fanno altri ma tu stesso”.  

Come è noto, la Collet-
ta per la Terra Santa nasce 

VENERDÌ SANTO La Colletta per la Terra Santa, legame tra i cristiani del mondo

Contribuire alla pace nei luoghi di Gesù
“Mi appello alla nostra 

comune umanità, alla fede 
cristiana che ci accomuna in 
Cristo, affi  nché tu sia vera-
mente generoso e possa con-
tribuire alla pace nella regio-
ne di Gesù, nella Terra Santa, 
divenendo protagonista e 
costruttore di questo mondo”. 
E’ l’invito che il cardinale Le-
onardo Sandri, prefetto della 
Congregazione per le Chiese 
orientali, rivolge ai fedeli in 
vista della Colletta per la Ter-
ra Santa che si terrà il 14 apri-
le, Venerdì Santo. Il cardinale 
ricorda l’importanza della 
custodia e del mantenimento 
dei Luoghi Santi che “sono 
l’approccio, per noi che cre-
diamo senza aver visto, per 
arrivare ad essere fi sicamente 

vicini al Salvatore, fi glio di 
Dio”. Davanti ai fatti che ac-
cadono in questa regione tor-
mentata del mondo, aggiun-
ge il prefetto, il rischio che si 
corre è quello di “vederli qua-
si come se non fossero nostri, 
come se non avessimo alcuna 
responsabilità. Rendendoti 

dalla volontà dei Pontefi ci di 
mantenere forte il legame tra 
tutti i cristiani del mondo e i 
Luoghi Santi. La Colletta, che 
tradizionalmente viene rac-
colta nella giornata del Ve-
nerdì Santo, è la fonte prin-
cipale per il sostentamento 
della vita che si svolge intor-
no ai Luoghi Santi; è anche 
lo strumento che la Chiesa si 
è data per mettersi a fi anco 
delle comunità ecclesiali del 
Medio Oriente - in Palesti-
na, Israele, Giordania, Cipro, 
Siria, Libano, Egitto, Etiopia, 
Eritrea, Turchia, Iran e Iraq 
- per sostenerne la presenza, 
attraverso varie attività di so-
lidarietà. 

Sir

Schola Cantorum della Cattedrale
La Schola Cantorum della Cattedrale parteciperà alle 

seguenti celebrazioni del Triduo Pasquale in Cattedrale: 
Santa Messa del Giovedì Santo, giovedì 13 aprile, alle 19; 
Liturgia del Venerdì Santo, venerdì 14 aprile, alle 19; Via 
Crucis del Venerdì Santo, venerdì 14 aprile, alle 21.15; 
Santa Messa del giorno di Pasqua, domenica 16 aprile, 
alle 10.45.

LITURGIA
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Celebrazioni presiedute
dal Vescovo

in Cattedrale

Giovedì Santo 13 aprile, alle 19,
Santa Messa nella Cena del Signore

Venerdì Santo 14 aprile, alle 19
Celebrazione della Passione del Signore

Sabato Santo 15 aprile, alle 21.30
Solenne Veglia pasquale

Domenica 16 aprile, alle 10.45
Santa Messa

nella Pasqua di Risurrezione

TRIDUO PASQUALE

CONTROLUCE NELLO SPIRITO La rubrica di spiritualità
a cura delle Monache del Cuore Immacolato

Un impegno di continua 
conversione del cuore

Cara suor Maria Michela, 
mi puoi raccontare qualcosa 
di quello che avete fatto e ciò  
che non avete fatto durante la 
Quaresima? E ti chiedo anche 
di spiegarmi il perché  di quelle 
scelte, a me che monaca non 
sono e che magari fatico un 
po’ a capirle...

Chiara, Carpi

Carissima Chiara,
quando Dio chiama un’a-

nima alla consacrazione, è 
per unirla più intimamente a 
Sé, per fare di lei la Sua sposa 
nella quale Egli possa riposa-
re in una dimensione di mu-
tuo amore. 

Noi, monache, siamo 
chiamate a testimoniare la 
sublime bellezza dell’amo-
re materno di Maria: da Lei 
apprendiamo ad essere, nella 
Chiesa, il cuore che adora e, 
per l’umanità, il cuore che 
ama.

La vocazione contempla-
tiva è un dono che si riceve 
da Dio, è vissuto per Dio e a 
Dio ritorna passando attra-
verso la preghiera di lode e di 
supplica e il servizio di carità, 
che è la prova più convincen-
te del suo intrinseco valore. 

Poiché Dio, non ha rispar-
miato il proprio Figlio, ma lo 
ha consegnato per tutti noi 
(Rm 8, 32), siamo chiamate a 
trasformare la nostra vita in 
un atto d’amore, purifi cando 

il nostro cuore e orientando-
lo verso il bene perché, nella 
misura in cui diventeremo 
una cosa sola con Lui, lo stes-
so amore ci farà ardere di ca-
rità per i fratelli. 

La conversione non è 
quindi un episodio isolato, 
ma un’azione che ci impe-

gna continuamente, poiché 
ogni giorno Gesù ci chiama 
a rendere sempre più viva e 
ardente la nostra fede e a rin-
novare la nostra adesione al 
Suo Vangelo. 

Nella Colletta della I do-
menica di Quaresima abbia-
mo pregato: O Dio, nostro 
Padre, con la celebrazione di 
questa Quaresima, segno sa-
cramentale della nostra con-
versione, concedi a noi tuoi 
fedeli di crescere nella cono-
scenza del mistero di Cristo e 
di testimoniarlo con una de-
gna condotta di vita. 

Noi, monache, abbiamo 
vissuto la Quaresima come il 
tempo propizio per riscopri-
re il signifi cato fecondo del 
sacrifi cio, poiché questo è il 
mezzo che contribuisce a far 
morire in noi ciò  che appar-
tiene all’uomo vecchio.

La preghiera è stata più 
intensa per approfondire il 
nostro rapporto con Dio; la 
Via Crucis meditata settima-
nalmente, le letture personali 
sulla Passione di Cristo per 

scaldare il cuore e sviluppare 
quella com-passione che ci 
porta a com-patire con Lui e 
per Lui, in silenziosa adora-
zione del mistero.

L’elemosina più atten-
ta, cercando sempre nuove 
forme per creare il giusto 
rapporto con il prossimo: il 
privarci con gioia di alcune 
cose, rinunciare con gioia ad 
altre, condividere con i po-
veri quello che abbiamo per-
ché c’è un’umanità intera che 
aspetta che noi risvegliamo il 
mondo, seminando comu-
nione e andando fi no nelle 
periferie (Papa Francesco).

Lo Spirito Santo, che ha 
condotto Gesù  nel deserto 
ha condotto anche noi a di-
giunare per comunicarci la 
valenza dello sforzo e della 
rinuncia, oltre che per verifi -
care il rapporto che abbiamo 
con noi stesse e con il nostro 
corpo.  Non abbiamo quindi 
mangiato cibi ricercati e ci 
siamo limitate in quanto al 
gusto ed alla quantità. 

La Chiesa insegna che si 
digiuna per poter fare elemo-
sina e rendere così  accetta ed 
effi  cace la nostra preghiera. 

La nostra vita monastica 
non consiste, quindi, nel sof-
frire o nel godere, ma in un 
impegno di continua conver-
sione, in una continua scuola 
d’amore; è un cammino che 
avanza di tappa in tappa o 
– come aff erma suggestiva-
mente san Gregorio di Nissa 
–, è un cammino che avanza 
“di inizio in inizio, fi no all’i-
nizio che non ha fi ne”, fi no al 
momento, cioè, in cui Dio ri-
capitolerà ogni cosa in Cristo 
(Ef 1,10).

Solo percorrendo la stra-
da che Gesù ha percorso, non 
solo ci accosteremo a Dio, 
ma ci accosteremo al nostro 
fratello. La carità, come frut-
to dell’impegno quaresimale, 
sarà la prova concreta che 
abbiamo riconosciuto la pre-
senza di Cristo Risorto lungo 
la nostra personale strada di 
Emmaus.

Monache
del Cuore Immacolato

Agenda del Vescovo
Sabato 22 aprile
Dalle 9 alle 11, presso le scuole 
Hack di Cibeno, incontro con gli 
alunni e i docenti
Alle 17.30, in Cattedrale, guida l’in-
contro con i Ministri straordinari 
della Comunione Eucaristica
Alle 18, in Cattedrale, presiede la 
Santa Messa con il conferimento 
del mandato ai Ministri straordi-
nari della Comunione Eucaristica

Domenica 23 aprile
Alle 16, a Gherghenzano (Bologna), presso il Santuario 
di Gesù Divina Misericordia, presiede la Santa Messa in 
occasione della Festa della Divina Misericordia

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

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
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18-4-2009  18-4-2017

Leonardo Perfetti
Ogni uomo semplice

porta in cuore un sogno
con amore ed umiltà

Katia, Martina e Gaia 
lo ricordano con una Santa 

Messa che sarà celebrata
nella chiesa di

San Bernardino da Siena,
(in via Trento Trieste a Carpi)

sabato 29 aprile alle ore 19 
unitamente agli suoceri

Carmen ed Alcide Formentini
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PASQUA

Dalla Thailandia
Madre Giovanna Catellani

Carissimi ho ricevuto la vostra lettera di auguri. Ringrazio 
di cuore del ricordo e chiedo scusa per il mio silenzio. Gli anni 
ormai sono tanti e il lavoro rende meno... non si arriva mai a 
tutto...

Ho incominciato l'anno scorso con una brutta caduta che 
mi ha fratturato un braccio, poi le conseguenze sono state tan-
te. La prima ingessatura era stata fatta male e ho poi dovuto 
sottopormi a un delicato intervento. Questo problema è risol-
to, ma quest’anno, proprio all’inizio, ci sono capitati avveni-
menti dolorosi: il giorno stesso dell’Epifania abbiamo avuto 
una brutta sorpresa. Al mattino, prima della Messa, abbiamo 
trovato una nostra sorella a letto in coma colpita da emorragia 
cerebrale. L’abbiamo portata prima in un ospedale vicino, poi 
dopo una settimana all’ospedale St. Luigi di Bangkok. Ora è 
inferma senza alcuna conoscenza e con tanti problemi. E’ or-
mai la seconda che abbiamo in monastero in stato di coma e la 
prima lo è già da circa dieci anni.

Sempre in gennaio, il giorno 13, una settimana dopo la 
sorella di cui ho detto sopra, un’altra sorella, missionaria ita-
liana, già da parecchi anni ammalata di diabete, ha avuto una 
forte crisi ed è partita per il cielo dopo soli due giorni. Ora di 
italiane sono rimasta io sola.

E’ stato, quest’ultimo un periodo molto intenso in cui ho 
dovuto fare frequenti viaggi a Bangkok per la sorella in gravi 
condizioni. Ora l’abbiamo qui in monastero.

Tutto questo non mi ha lasciato il tempo né l’opportunità 
di pensare ad altro.

Ho vissuto una domenica di gioia grande nel seguire la vi-
sita del Papa a Carpi. Ho già ricevuto anche il notiziario con 
tutte le foto di questo grande avvenimento. Con voi ringrazio 
il Signore.

Ricambio gli auguri di Buona Pasqua. Che sia per tutti una 
Pasqua di gioia, di grazia, di benedizioni.

Grazie di tutto.
Con riconoscenza

Suor Maria Giovanna 

Auguri dai missionari diocesani
Da Genova
Padre Agostino Galavotti

Buona Pasqua ai Carpi-
giani e ai Mirandolesi!

Dalla mia stanzetta ove 
abito a Genova, ho assisti-
to con commozione, fi no a 
qualche lacrimuccia, alla vi-
sita del Papa, sia a Carpi che 
a Mirandola. Le Sue parole 
sono diventate per tutti noi 
un impegno a continuare 
con tenacia e generosità per 
ricostruire il tessuto socia-
le fra tutti noi Carpigiani e 
Mirandolesi.

Da parte mia, in quello 
che resta della mia esisten-
za, posso contribuire so-
prattutto con la preghiera e 
l’off erta, con lo stesso spirito delle Monache Clarisse di Carpi, 
con le quali sono da sempre molto legato. 

Dopo la visita cordiale del Papa, la Pasqua non può essere 
più la stessa e noi non possiamo essere come prima. Egli ha 
fatto uno scomodo viaggio proprio e solo per noi.

Non possiamo fare i fi nti sordi, dopo che Egli per esempio 
ci ha detto: 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 risuscitano la speranza di Dio nei cuori 
aff aticati e appesantiti dalla tristezza. Il nostro annuncio è la 
gioia del Signore vivente, che ancora oggi dice, come a Ezechiele: 
«Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tom-
be, o popolo mio» (Ez 37,12).

Non possiamo far fi nta di niente dopo che Egli ci ha detto: 
Cari fratelli e sorelle, anche noi siamo invitati a decidere da 

che parte stare. Si può stare dalla parte del sepolcro oppure dalla 
parte di Gesù. C’è chi si lascia chiudere 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 macerie e rico-
struisce con paziente speranza.

Gesù ci off re l'esempio di come comportarci: non fugge la 
soff erenza, che appartiene a questa vita, ma non si fa imprigio-
nare dal pessimismo.

Ricordo che dopo una quaresima di 40 giorni, non basta il 
solo giorno di Pasqua. Il Tempo pasquale dura fi no alla Pen-
tecoste, in cui dobbiamo allenarci a invocare Dio e a servirlo 
nei poveri.

Solo se facciamo così, la nostra Pasqua è davvero buona!
Padre Agostino Galavotti

Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali a comuni-
care tempestivamente eventuali aggiornamenti

CARPI CITTÁ
CATTEDRALE: Feriali: 9.00, 18.30 • Sabato pref: 18.00 • 

Festive: 8, 9.30, 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

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,
donami di vivere questo nuovo giorno
alla tua santa presenza.
Fa’ che io ti riconosca in chi incontro 33,
nel mio prossimo.
Dirigi tutti i pensieri
e le azioni secondo la tua volontà.
Solo in te c’è vera pace,
vera gioia,
vero amore.
Rendimi docile alla tua parola
e sostienimi nel realizzarla oggi e sempre.
Amen.

33 Allora i giusti gli risponderanno: «Signore, quando ti ab-
biamo visto aff amato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato 
e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto stra-
niero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quan-
do mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a 
visitarti?». E il re risponderà loro: «In verità io vi dico: tutto 
quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più pic-
coli, l’avete fatto a me»(Matteo 25,37-40).

Se nel nostro cuore non è viva la presenza del Signore, 
ma Egli vi rimane come un ospite dimenticato, tutto il no-
stro essere è inquieto, senza pace. Se Gesù non anima i no-
stri desideri, i nostri pensieri, i nostri sentimenti, le nostre 
azioni, subentra in noi il turbamento, s’allontana la quiete 
dell’anima. Solo il Signore può donarci la vera pace che cal-
ma e cancella ogni inquietudine, che ci rende fratelli gli uni 
degli altri. ChiediamoGli di infondere la sua pace nei cuori 
dei governanti perché cessino le guerre sparse qua e là in 
questo mondo che Dio ha creato per il bene delle Sue cre-
ature.

di Salvatore Porcelluzzi

In te c’è vera pace



Popoli e Missioni
Domenica 16 aprile 2017  •  NOTIZIE  •  14 15

Tel. 335.7581376 - 059.6322301 - www.cmbcarpi.it

BorgodelSole
ecotech

ATTUALITÀ Dopo Papa Francesco a Carpi, anche padre Ippolito dei Missionari Servi dei Poveri 
denuncia la gravissima situazione nella Repubblica Democratica del Congo

Il grido disperato per una 
guerra che non ha fi ne

Dal 2015 padre Ippolito 
della congregazione dei 

Missionari Servi dei poveri è 
amministratore parrocchia-
le della parrocchia di San 
Francesco d’Assisi a Carpi. 
Arrivato sei anni fa, è stato 
ordinato sacerdote nella Re-
pubblica Democratica del 
Congo; in seguito è venuto 
in Italia per la specializzazio-
ne all’Urbaniana e tuttora sta 
portando avanti il dottorato. 

“Nella Repubblica Demo-
cratica del Congo - spiega il 
sacerdote - sono stato parro-
co di una chiesa, ma la situa-
zione era problematica per 
quanto riguardava la sicurez-
za, quindi ho dovuto venire 
a studiare in Italia. Nel mio 
paese c’è una guerra di mi-
nerali, nella quale le multi-
nazionali sfruttano, creando 
dei focolai di scontri a volte 
con la complicità del governo 
stesso”. Da quanto aff erma-
no le fonti Onu ci sono stati 
circa 5.000.000 di morti dal 
1986 e anche oggi avvengono 
dei massacri di massa. Padre 
Ippolito però ha sempre pre-
so pubblicamente posizio-
ne contro questa realtà, per 
questo la sua permanenza in 
Congo era divenuta perico-
losa. 

Il problema del Paese sta 
nella sua ricchezza e al ri-
guardo ci sono due questioni 
da mettere a fuoco: la prima 
si basa sul fatto che si crea 
insicurezza nella popolazio-
ne costringendola a spostarsi 
per lasciare il territorio libe-
ro e così permettere lo sfrut-
tamento della foresta o dei 
minerali. Le persone vengo-
no uccise o per liberare il ter-
reno, oppure per popolarlo 
con altri popoli. La seconda 
riguarda il Coltan, che pro-
venendo praticamente solo 
dal Congo (95%), crea degli 
altissimi interessi a livello 
economico. Perciò, mentre 
l’Occidente fa fi nta di inte-
ressarsi, il Congo conta i suoi 
morti. Senza la coesione sin-
cera tra le Istituzioni Interna-
zionali, la Chiesa cattolica del 
Congo e la politica interna 
del Paese, e soprattutto l’a-
scolto del grido di soff erenza 
sempre crescente e disumana 
del popolo congolese, questa 
guerra rischia di essere por-
tata avanti fi n quando gli in-
teressi resteranno alti.

Da sei anni a questa parte 
però la realtà è cambiata in 
peggio perché il governo cen-
trale non c’è, dato che porta 
avanti solo interessi inerenti i 
minerali. Questa realtà quin-

di non si può defi nire quoti-
dianità perché quest’ultima 
non la si può programmare: 
non vivi tu, ma sei vissuto 
dalla giornata.

“E se noi guardiamo la 
politica solo del Congo sba-
gliamo - sostiene padre Ip-
polito -, chi sta al potere sa 
come giocare per restarci a 
lungo, fa gli interessi delle 
multinazionali senza ascolta-
re il proprio popolo e questo 
non consente alla situazione 
di cambiare”.

Il 19 gennaio 2015 c’è 
stata una forte protesta nella 
capitale e sono state scoper-
te delle fosse comuni nella 
zona di Maluku, ma il go-
verno ha negato aff ermando 
che erano persone indigenti. 
Il 19 dicembre 2016 invece 
doveva terminare il mandato 
del Presidente, Joseph Kabi-
la, che tuttavia ha deciso di 
non organizzare le elezioni. 
Questo fatto ha incentivato 
la rabbia della popolazione 
che sperava se ne andasse fi -
nalmente un Presidente che 
non ha mai fatto l’interesse 
del suo popolo. In un paese 
così ricco, solo in pochi si 
possono permettere una vita 
decente. 

“Ora i Vescovi del Congo 
hanno voluto interporsi tra 
le forze politiche e la popola-
zione – continua il sacerdote 
-. I Vescovi hanno cercato di 
mediare una tavola di discus-
sione tra la maggioranza e 
l’opposizione, ma il Presiden-
te ha bloccato tutto quanto. 
Alcuni giorni fa i Vescovi si 
sono tirati indietro perché 
non hanno trovato la volontà 
istituzionale di cambiare le 
cose. Da parte del governo la 
voce è unica: violenza”. 

Per esempio la nomina, 
che doveva giungere da parte 
dell’opposizione, di un primo 
ministro, non è arrivata. Nei 
villaggi del Kasai, invece, un 
capo tribù, Kamwina Nsapu, 
aveva mostrato disappunto 
verso la posizione del Pre-
sidente ed è stato ucciso… 
Anche dopo la sua uccisione 
la sua gente, costituita in una 
milizia, continua a contestare 
il governo centrale. Per repri-

mere questi miliziani, arma-
ti solo di bastone o fucili di 
scarsa qualità, il governo usa 
mezzi sproporzionati e ucci-
de indistintamente giovani 
e uomini anche se non mili-
ziani, provocando in questo 
modo lo sterminio dei vil-
laggi.

“Ora si contano più o 
meno 27 fosse comuni dove 
sono state seppellite le per-
sone di diversi villaggi – rac-
conta padre Ippolito -. L’Onu 
ha inviato due esperti per 
verifi care i fatti, ma sono sta-
ti uccisi. La città di Kananga 
è diventata lo scenario di un 

massacro di massa che sta 
proseguendo in questi gior-
ni”.

La Diocesi di Kananga in 
merito ha emesso questo co-
municato: “La Commissione 
diocesana di comunicazione 
sociale della Diocesi di Ka-
nanga, una struttura della 
Chiesa cattolica, denuncia 
i ‘massacri e saccheggi’ che 
stanno commettendo le for-
ze dell’ordine nel quartiere di 
Nganza”.

Il comunicato è stato in-
titolato “Carnefi cina”, in ri-
ferimento alla violenza delle 
forze dell’ordine nei cinque 
comuni della provincia di 
Kananga. 

“Secondo le testimonian-
ze delle persone, le forze 
dell’ordine fanno un ‘porta a 
porta’ chiedendo soldi e, se 
non li hai, ti uccidono de-
nunciandoti per aver nasco-
sto un miliziano – aff ermano 
i responsabili della diocesi di 
Kananga -. Questa situazione 
ha procurato nella città una 
grande paura, una desolazio-
ne, una situazione umanita-
ria molto fragile”. 

La Commissione si sta 
chiedendo come lo Stato po-
trebbe garantire la sicurezza 
arrivati a questo punto; l’O-
nu oggi è presente però per 
il momento non interviene, 
almeno per difendere la po-
polazione civile.

“La speranza vive grazie 
alla popolazione colpita, che 

non si è mai arresa e anche 
oggi non fugge di fronte alla 
morte. Vogliono vivere nelle 
loro terre e cercare di torna-
re alla propria quotidianità. 
Questo è un genocidio”.

La Chiesa del Congo sta 
soff rendo per le persone uc-
cise, i consacrati minaccia-
ti di morte, i conventi e le 
chiese bruciate. Inoltre, in 
circostanze ancora diffi  cili 
da defi nire, è stato bruciato e 
saccheggiato anche l’Episco-
pio della Diocesi di Luebo, 
diverse scuole della stessa 
Diocesi che ha come Vescovo 
Monsignor Tshitoko Mamba, 
Pierre Celestin. I ragazzi non 
vanno a scuola, non ci sono 
gli ospedali, non c’è nulla e 
questa situazione rischia di 
far perdere la speranza alla 
popolazione. Non si sa nem-
meno infatti se le persone 
potranno andare in chiesa.

Alla fi ne padre Ippolito 
enuncia le parole di un cap-
pellano militare mandato 
dalla sua Diocesi presso la 
regione militare di Kananga. 
Quest’ultimo gli ha racconta-
to: “Oggi all’università sono 
venuti i militari ad arrestare 
gli studenti, ho parlato con 
il generale che ha risposto 
aff ermando: ‘Sono tutti mi-
liziani’. Vedremo, la prima 
cosa che facciamo è fermare 
tutti. Se sono tutti milizia-
ni vengo anche io. Mi sento 
sotto minaccia, fate qualcosa, 
fate qualcosa! La popolazio-
ne di un comune intero si è 
spostata perché non posso-
no più vivere lì. Ogni giorno 
passano di casa in casa per 
stuprare, rubare, fare i loro 
bisogni. Fate qualcosa!”.

E’ stato Papa Francesco, 
proprio nella sua visita a Car-
pi, a far risuonare con forza il 
grido di queste popolazioni, 
denunciando pubblicamente 
durante l’Angelus la gravissi-
ma situazione in atto: “Con-
tinuano a giungere notizie 
di sanguinosi scontri armati 
nella regione del Kasai della 
Repubblica Democratica del 
Congo, scontri che stanno 
provocando vittime e sfol-
lamenti e che colpiscono 
anche persone e proprietà 
della Chiesa: chiese, ospeda-
li, scuole... Assicuro la mia 
vicinanza a questa nazione 
ed esorto tutti a pregare per 
la pace, affi  nché i cuori degli 
artefi ci di tali crimini non ri-
mangano schiavi dell’odio e 
della violenza, perché sempre 
odio e violenza distruggono”.

Simone Incicco
e Eleonora Vescovini

DAL BANGLADESH
Carissimi, contraccambio i migliori auguri per una 

vita da “risorti” anche se sempre un po’ “crocifi ssi”.
Naturalmente i bambini dell’Orfanotrofi o di Satkhira 

sono in testa a farveli....
Padre Lorenzo Valoti

DAL MALAWI
Un sentito grazie per i vostri auguri per la Santa Pa-

squa che ci off rono spunti di rifl essione e di azione missio-
naria. E’ bello sentirsi accompagnati e sostenuti nel nostro 
lavoro. Da parte nostra chiediamo per voi l’abbondanza 
dei doni di Gesù Risorto.

Buona Pasqua!
Anna Tommasi
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Triduo pasquale in Cattedrale

Giovedì Santo 13 aprile: ore 9 Uffi  cio di Letture e Lodi; 
ore 15 Santa Messa nella Cena del Signore per i ragazzi del 
catechismo; ore 19 Santa Messa nella Cena del Signore pre-
sieduta dal Vescovo; ore 21.15 Adorazione eucaristica.

Venerdì Santo 14 aprile: ore 9 Uffi  cio di Letture e Lodi; 
ore 15 Via Crucis per i ragazzi; ore 19 Celebrazione della 
Passione del Signore presieduta dal Vescovo; ore 21.15 Via 
Crucis animata dalla Corale della Cattedrale.

Sabato Santo 15 aprile: disponibilità di sacerdoti per le 
confessioni durante tutta la giornata; ore 9 Uffi  cio di Let-
ture e Lodi; ore 21.30 Solenne Veglia pasquale presieduta 
dal Vescovo.

Pasqua di Resurrezione domenica 16 aprile: ore 
8-9.30-10.45 (presieduta dal Vescovo)-12-18 Sante Messe.

Lunedì dell’Angelo 17 aprile: ore 8-9.30-10.45-12-18 
Sante Messe.

Apertura della Cattedrale: orario invernale (in vigore) 
dalle 7.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.

CELEBRAZIONI

Vivere lo scautismo da adulti
MASCI Le Promessa scout di otto nuovi membri

della Comunità della Cattedrale

Carpi, alla presenza di amici 
e parenti (e soprattutto dei fi -
gli già scout) hanno pronun-
ciato con emozione la loro 
Promessa Sauro Barchiesi, 
Annarita Gandolfi , Rossana 
Bucciarelli, Manuela Sabatti-
ni, Giovanni Esposito, Anna 
Maria Altimani, Greta Cam-

polongo e Matteo Roversi. Le 
Promesse sono state accolte 
dal responsabile della Comu-
nità Masci, il magister Mauro 
Vignoli, l’assistente don Rino 
Bottecchi, Vanda Sansovini 
(consigliere nazionale Masci) 
e Cristina Baldazzi (segreta-
ria regionale). Hanno parte-

cipato a questo momento di 
gioia anche rappresentanze 
dello “storico” Masci di San 
Francesco, di Guastalla, e 
capi del Carpi 1. Per tutti è 
stata poi occasione di rin-
novare comunitariamente 
la propria Promessa, che da 
molti è stata pronunciata per 
la prima volta vari decenni fa.

Una simile giornata di 
festa non poteva concludersi 
che in un modo: con un rin-
fresco all’ombra e soprattutto 
con una sfi da a scoutball (lo 
sport tipico degli scout) tra 
gli adulti del Masci e i giovani 
dell’Agesci del Duomo. Non è 
dato di sapere il risultato fi -
nale, ma in fondo si giocava 
per divertirsi!

Nicola Catellani

La scorsa Domenica delle 
Palme ha segnato un mo-

mento molto importante nel-
la vita della nuova Comunità 
Masci (gli adulti scout) della 
parrocchia della Cattedrale: 
la cerimonia della Promessa 
scout di otto nuovi mem-
bri. Questa Comunità Masci 
è nata lo scorso anno, ma 
conta già 37 componenti, di 
età variabile dagli “over 30” 
agli “over 60”: la gran parte 
di loro ha già un’esperienza 
scout alle spalle sia da ado-
lescenti che da capi. Otto di 
loro, invece, hanno comin-
ciato solo in questa giornata 
il loro cammino scout: già vi-
cini al Movimento perché ge-
nitori di scout o simpatizzan-
ti, ora hanno scelto di farne 
parte in modo più completo 
e partecipe, pronunciando la 
Promessa scout, con la quale 
si impegnano a “fare del mio 
meglio per compiere il mio 
dovere verso Dio e verso il 
mio Paese, per aiutare gli al-
tri in ogni circostanza, per 
osservare la Legge Scout”. La 
proposta scout all’interno del 
Masci è ovviamente rivolta a 
persone adulte con modalità 
adulte, ma a tutti viene chie-
sto di impegnarsi attraverso 
la stessa Promessa che viene 
pronunciata dai ragazzi.

Nella splendida cornice di 
un bosco nelle campagne di 

*PRIMO PREMIO

15.000 €

Dal successo di ifeelCUD nasce TuttixTutti, il concorso che dà forza a chi aiuta gli altri. Iscrivi la tua

parrocchia e presenta un progetto di solidarietà per la tua comunità. I migliori potranno vincere fondi* per

realizzarlo. E organizza un incontro per formare la tua comunità sul sostegno economico alla Chiesa: noi li

sosterremo tutti con un contributo. Informati su tuttixtutti.it Parlane col tuo parroco, iscrivi la tua parrocchia.

Il concorso è organizzato 
dal Servizio C.E.I.
per la Promozione 

del Sostegno Economico 
alla Chiesa cattolica.

QUEST’ANNO VINCONO TUTTI.

2017

CONCORSO
PER LE PARROCCHIE

La parrocchia della Cattedrale a Firenze
Domenica 7 maggio

PELLEGRINAGGI

La parrocchia della Catte-
drale di Carpi organizza per 
domenica 7 maggio un pelle-
grinaggio a Firenze. Questo 
il programma: ore 7.00 par-
tenza in pullman dal sagrato 
della Cattedrale di Carpi; ore 
9.30 arrivo al Santuario della 
Santissima Annunziata di Fi-
renze; ore 10.00 Santa Messa; 
ore 12.00 visita guidata; ore 
13.30 pranzo al sacco o in al-

ternativa ristorante con visita 
guidata del Duomo di Firenze 
(35 euro); ore 14.30 partenza 
per la Certosa di Firenze; ore 
16.00 visita guidata; ore 17.00 
rientro a Carpi previsto per le 
ore 20.00.

Quota individuale di par-
tecipazione (minimo 45 par-
tecipanti): 30,00 euro. 

Info: cell. 3482566001 rif. 
Pasquale Cortese
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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

INIZIATIVE La scuola media Alberto Pio alle fi nali nazionali di matematica

Quando i “numeri” educano 
alla collaborazione
C’è tanto entusiasmo fra 

i professori della scuo-
la media Alberto Pio che 
quest’anno hanno raggiun-
to la fi nale nazionale delle 
competizioni di matemati-
ca, organizzate dal comitato 
scientifi co Kangouruo. ‘’La 
scuola - ci ha raccontato la 
referente Mariangela Lugli, 
professoressa di matematica 
dell’istituto - ha raggiunto 
questo importante traguar-
do, potendo sperare di ag-
guantare il successo fi nale. 
Non nascondo l’orgoglio di 
potere accompagnare un 
gruppo di 7 ragazzi alla fi -
nale nazionale che si terrà a 
Mirabilandia dal 5 al 7 mag-
gio. E’ la seconda volta che ci 
capita negli ultimi tre anni’’. 
Ma il percorso non è dei più 
semplici, anzi, non mancano 
le diffi  coltà. Sono numerosi i 
partecipanti che inaugurano 
la competizione con le fasi 
cittadine della Coppa Carte-
sio, aperte a tutti gli istituti 
fi no ai ragazzi e ragazze del-
la terza media. Gare dove le 
squadre, composte da sette 
elementi, gareggiano per ri-
solvere più problemi aritme-
tici possibili nell’arco di 120 
minuti. Il team vincente ot-
terrà la Coppa Cartesio come 
riconoscimento, passandola 
l’anno successivo alla nuova 
squadra trionfante. Qualora 
un istituto dovesse vince-
re per tre volte - anche non 
consecutive - tale riconosci-
mento, la Coppa, sarebbe de-
fi nitivamente di sua proprie-

nali, tutti in orari extrasco-
lastici. E’ bello vedere come 
la collaborazione che nasce 
in questi frangenti possa poi 
estendersi anche al di fuori 
degli stessi. Sembrerà un po’ 
strano dirlo, ma è una mate-
matica che abbatte le barrie-
re tra i ragazzi e li mette in 
condizione di potere scoprire 
il loro compagno ed apprez-
zarne le qualità’’. Il gruppo 
che il 7 maggio competerà 
a Mirandola sarà composto 
da Pietro Allesina, Edoardo 
Scacchetti, Giada Ye, Hao 
Lin Cheg (di classi terze); 
Giovanni Catellani, Denis 
Tusca, Hao Piano Alessandra 
(di classi seconde); Ginevra 
Lugli, Oscar Yu (di classi pri-
me). Per la fi nalissima infatti, 
potranno essere presenti an-
che due giovani di prima me-
dia.            Simone Giovanelli          

tà. E proprio la scuola media 
Alberto Pio potrebbe por-
tarsi defi nitivamente a casa 
il premio in caso di successo 
anche alla prossima edizione.

Compiuto il primo passo, 
in caso di vittoria alla fase 
cittadina, si passerebbe alla 
selezione interprovinciale, 
tenuta da play Modena, una 
associazione che organizza 
attività ludiche per i giovani 
della regione. Si è tenuta sa-
bato 1 aprile la gara che ha vi-
sto partecipi ben 20 squadre 
impegnate nel mettere alla 
prova le loro capacità logi-
che, ma anche la loro creati-
vità e inventiva, aff rontando 
21 impegnativi problemi di 
aritmetica, geometria, logica, 
calcolo combinatorio. Mol-
to particolare il punteggio 
consegnato ai giudici subito 
dopo la risoluzione di un pro-

blema, potendo così assistere 
all’assegnazione dei punti in 
tempo reale, come fosse un 
evento sportivo. Anche qui il 
settenario in rappresentanza 
delle Alberto Pio ha ben fi -
gurato, ottenendo un posto 
per la fi nalissima di Mirabi-
landia del prossimo maggio. 
“Ho deciso di includere nella 
squadra della fi nale chi ha 
ottenuto i risultati miglio-
ri nelle gare individuali - ha 
proseguito la professoressa 
Lugli seguendo un semplice 
criterio di meritocrazia - e 
tra questi è bello notare come 
ci siano ragazzi e ragazze di 
ogni tipologia, di ogni ca-
rattere e di varie confessioni 
religiose. Qui risalta anche il 
lato educativo di questa com-
petizione, per cui i giovani 
impiegano del tempo anche 
per gli allenamenti settima-

Attualità

INIZIATIVE Le medie Pio, la scuola Figlie della Provvidenza
e la Band Scià Scià saranno a Roma il 4 maggio

Suonando a Pentecoste
per Papa Francesco

Dopo la Visita di Papa 
Francesco a Carpi, il pros-
simo 4 giugno, solennità di 
Pentecoste, 150 ragazzi si esi-
biranno in San Pietro.

Dopo 20 anni dalla na-
scita dell’indirizzo musicale 
della scuola Alberto Pio di 
Carpi, (avvenuta nell’anno 
scolastico 1996/1997 dove 
viene impartito l’insegna-
mento di quattro strumenti: 
pianoforte, fl auto traverso, 
chitarra e saxofono), ecco 
il meritato riconoscimento 
pubblico.

Infatti gli 84 ragazzi della 
scuola media Alberto Pio con 
il coro Mani Bianchi dell’Isti-
tuto Figlie della Provvidenza 
per le sordomute di Carpi e 
la Band “Scià Scià” della Co-
operativa Sociale Nazareno 
di Carpi avranno la possibili-
tà di esibirsi in San Pietro, in 
occasione della solennità di 
Pentecoste e durante il Pon-

Con una buonissima par-
tecipazione (oltre 100 

persone presenti a Carpi 
nella suggestiva cornice del-
la sala delle Vedute a Palaz-
zo Pio) si è tenuta l’inizia-
tiva VestiLapam, promossa 
dall’uffi  cio estero di Lapam e 
da LapamModa, unitamente 
al Dipartimento di Econo-
mia “Marco Biagi”. 

Trenta gli studenti coin-
volti che, a gruppi di tre, 
hanno visitato una azienda 
del settore moda per poi ela-
borare uno specifi co progetto 
di marketing mirato alla pe-
netrazione commerciale sul 
mercato della Corea del Sud. 
Curatori del progetto per l’U-
niversità i professori Gianlu-
ca Marchi e Marina Vignola, 
docenti del Dipartimento 
modenese.

Le aziende coinvolte sono 
state BluI, Antonella Razzoli, 
Cosabella, Eleonora Amadei 
e Le Fate che hanno piena-
mente collaborato all’inizia-
tiva. 

Ha vinto l’elaborato pro-
posto dal gruppo di France-
sca Calicchia, Marco Schla-
genauf e Giuseppe Corsi, che 
ha collaborato con l’azienda 
Eleonora Amadei. Ai tre stu-
denti è stata consegnata una 
borsa di studio dal valore di 
500 euro, off erta da Lapam 
Confartigianato.

Durante la serata, dopo 

i saluti dell’Università, del 
comune di Carpi con il vice 
sindaco Simone Morelli e del 
segretario generale Lapam, 
Carlo Alberto Rossi, sono 
stati presentati gli elaborati 
degli studenti e si è provve-
duto alla premiazione.

Una volta conclusa la 
parte pubblica, le imprese 
presenti hanno provveduto 
ad eleggere il nuovo direttivo 
di Lapam Moda che, entro 
qualche settimana, si riunirà 
per nominare il nuovo presi-
dente di categoria.

“L’esperienza è stata 
senz’altro molto positiva – ha 
spiegato Carlo Alberto Rossi 
- in linea con le nostre aspet-
tative. E’ stato svolto un lavo-
ro di approfondimento molto 
serio e vedere tanti studenti 
impegnati e le aziende con-
tente di questa collaborazio-
ne, rappresenta un passaggio 
importante”. 

Federico Poletti, presi-
dente uscente Lapam Moda, 
ha concluso: “VestiLapam 
rappresenta un passo ulte-
riore in avanti nel rapporto 
tra la nostra associazione, 
le imprese del settore tessile 
abbigliamento e l’università. 
Siamo molto soddisfatti, non 
solo di questo momento pub-
blico conclusivo, ma soprat-
tutto dell’intero percorso”.

M.S.C.

Premiati i giovani partecipanti a VestiLapam, 
progetto di imprese, Lapam e UniMoRe

Marketing verso 
la Corea del sud

RICONOSCIMENTI

e il canto fi nale. L’ensemble al 
gran completo si esibirà pri-
ma della celebrazione euca-
ristica per circa venti minuti.

Le scolaresche avranno 
anche modo di visitare la Ca-
mera dei Deputati, accompa-
gnati da un “inquilino” spe-
ciale carpigiano l’onorevole 
Edoardo Patriarca.

L’importante evento avrà 
una prova generale venerdì 
5 maggio alle 18. L’orchestra 
Alberto Pio, insieme al Coro 
voci a Mani Bianchi e la Band 
Scià Scià animeranno la San-
ta Messa, presieduta dal no-
stro Vescovo Francesco Ca-
vina.

EC

tifi cale presieduto da Papa 
Francesco.

La rappresentanza car-
pigiana affi  ancherà il Coro 

della Cappella Sistina diretta 
dal maestro monsignor Pa-
lombella, cantando all’off er-
torio, il canto di comunione 
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Osservatorio sulle 
pensioni Inps

Recentemente l’Inps ha pubblicato l’Osservatorio sulle 
pensioni con cui esplicita l’andamento delle prestazioni pen-
sionistiche dell’Istituto vigenti al 1 gennaio 2017 e liquidate 
nel 2016, dato estremamente importante perché ci consen-
te di avere maggior coscienza delle condizioni di vita della 
platea che rappresentiamo soprattutto in vista del confronto 
con il Governo sul tema pensioni.

Scende il numero degli assegni e sale l’età pensionabile.
L’analisi della situazione delle prestazioni pensionistiche 

previdenziali e assistenziali sottolinea che le pensioni vigenti 
al 1/1/2017 sono 18.029.590 di cui 14.114.464 di natura pre-
videnziale cioè connesse al versamento di contributi mentre 
le altre sono di tipo assistenziale (assegni sociali e invalidità 
civili) con una riduzione dell’1,3% delle prime se si confron-
tano le prestazioni liquidate tra 2015 e 2016 a fronte di un 
aumento dell’1,98% delle seconde.

uomini, chiara fotografi a dell’accelerato incremento dei re-
quisiti per le lavoratrici. 

Il dato più preoccupante riguarda però l’importo della 
pensione: su 18 milioni di pensioni erogate dall’INPS ogni 
anno, il 63,1% non supera i 750 euro. 

Sebbene i dati siano allarmanti, l’ente previdenziale ha 
sottolineato che si tratta solo di una misura indicativa della 
situazione della povertà in Italia, in quanto molti pensio-
nati sono titolari di più di una prestazione pensionistica o 
hanno comunque altre fonti di reddito.

In generale, dai dati INPS emerge una maggioranza di 
pensioni che non superano i mille euro al mese, mentre 
quelle superiori ai 3mila euro sono una piccolissima mi-
noranza. Inoltre, il numero totale delle pensioni erogate è 
gradualmente diminuito negli ultimi anni.

E’ per l’appunto guardando a questi numeri che la FNP 
ritiene indispensabile continuare sulla strada di un con-
fronto costante e costruttivo con il Governo, come con-
tinueremo a fare nelle prossime settimane aff rontando la 
fase due dell’accordo dello scorso 28 settembre.

La Segreteria FNP CISL Emilia Centrale

Altri elementi particolarmente signifi cativi del rapporto 
riguardano l’età di pensionamento e l’importo delle prestazio-
ni, perché mettono in evidenza forti diff erenze di genere. 

Per quanto riguarda l’accesso alla pensione di vecchiaia 
pesa la manovra Monti-Fornero, specialmente per le donne. 
Tra il 2011 e i primi due mesi del 2017 mediamente l’età di 
pensionamento è aumentata di 3 anni e 4 mesi, ma l’aumento 
è pari a 3 anni e 7 mesi per le donne e di soli 9 mesi per gli 

Qual è il vantaggio
per i nostri fi gli?

GIOVANI

Maria Silvia Cabri

Non si placano le prote-
ste dei genitori delle due 

scuole medie Focherini e Hack 
di Carpi. Oggetto del “conten-
dere”, l’introduzione della set-
timana corta o, come preferi-
scono chiamarla le famiglie, le 
“30 ore in 5 giorni”. La novità 
consisterebbe nel passare ad 
un nuovo orario che prevede 
lezioni dal lunedì al venerdì 
dalle 8 alle 14, mentre oggi le 
trenta ore settimanali sono 
distribuite su sei giorni alla 
settimana dal lunedì al sabato 
dalle 8 alle 13. Alle Focherini, 
partirà una sperimentazione 
dal 22 maggio, nelle due ulti-
me settimane di scuola, su de-
cisione del Consiglio d’istituto 
cui partecipano rappresentanti 
dei docenti, dei genitori e del 
personale Ata. Alle Margheri-
ta Hack verrà proposto dopo 
Pasqua un sondaggio, on line 
o cartaceo, per sondare il pa-
rere delle famiglie degli alunni 
della scuola media e di quelle 
dei bimbi delle quinte elemen-
tari dell’istituto comprensivo.

Una situazione che sta di-
videndo genitori e docenti. 
Da un lato è comprensibile 
che le scuole possano solleci-
tare l’adozione della settima-
na corta per trarne vantaggi: 
oltre ad un risparmio sulle 
spese di gestione (luce, gas, 
acqua), sul piano organizza-
tivo si risolverebbero le dif-
fi coltà che esistono oggi nel 
trovare supplenti che sostitu-
iscano gli insegnanti assenti 
che usufruiscono del giorno 
libero settimanale. Dall’altro 
lato le famiglie evidenziano 
le proprie esigenze organiz-
zative per il “ritiro” dei fi gli 
all’uscita da scuola, con con-
seguente sfasamento di tutti 
gli orari (pranzo, dieta sbi-
lanciata, compiti), rinuncia 
alle attività extrascolastiche 
e soprattutto sollevano dubbi 
sul rispetto dei ritmi biologici 
ai fi ni di un miglior apprendi-
mento e attenzione a scuola. 

Le domande che i genitori 
sollevano sono le medesime: 

“Cosa cambierà nella didatti-
ca? E nell’off erta formativa?”. 
“Abbiamo chiesto ai dirigen-
ti scolastici dei due istitu-
ti - spiega la mamma di una 
alunna delle Focherini - di 
informare le famiglie nell’am-
bito di un’assemblea aperta 
a tutti, anche ai genitori dei 
bambini delle elementari che 
poi dovranno iscriversi alle 
medie, per fare chiarezza su 
quale modello scolastico in-
tendono proporre con la set-
timana corta, quali sono le 
innovazioni previste nella di-
dattica, quali sono i vantaggi 
e gli svantaggi perché, a oggi, 
non c’è stata alcuna comuni-
cazione uffi  ciale. Per ora non 
ci è stata fornita alcuna ri-
sposta o ci siamo sentiti dire 
che la questione è ‘prematura’. 

“30 ore in 5 giorni”: i genitori degli alunni delle scuola medie
Focherini e Hack manifestano perplessità sulla settimana corta

Alle Focherini è stato il Con-
siglio d’Istituto uscente ad ap-
provare a dicembre la delibera 
che prevedeva la sperimenta-
zione della settimana corta 
nelle ultime due settimane di 
maggio. I rappresentanti dei 
genitori, in scadenza di man-
dato, non si sono preoccupati 
delle conseguenze per le fa-
miglie? A nome di chi han-
no votato a favore?”. “Manca 
un’informazione trasparente 
- prosegue un’altra mamma 
-: siamo venuti a conoscenza 
della sperimentazione solo a 
fi ne marzo attraverso le chat 
di Whatsapp, o in modo ca-
suale”. La sperimentazione 
della settimana corta prevede 
lezioni dal lunedì al venerdì, 
dalle 7.45 alle 13.45 e il saba-
to a casa: “Ma si sono posti 
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il problema dei genitori che 
lavorano e che non possono 
permettersi il lusso di pren-
dere permessi per andare a 
prendere il fi glio a scuola. Le 
alternative - spiega un padre 
-: farli tornare a casa da soli, 
con tutti i rischi annessi, o 
andarli a prendere comun-
que alle 13”. Il dirigente delle 
Focherini, Federico Giroldi, 
in una mail di risposta ai ge-
nitori, aff erma di “non essere 
sua intenzione proporre una 
modifi ca dell’orario scolastico 
per il prossimo anno scolasti-
co” e defi nisce “per il momen-
to prematura una tale discus-
sione”. 

Nel frattempo la speri-
mentazione partirà, tra il 
malcontento tra i genitori e la 
loro richiesta di spiegazioni. 

Fino al 5 maggio è possibile effettuare le 
iscrizioni per i bambini che frequentano 
nido e scuola d’infanzia

Per un’estate
piena di giochi

CENTRI ESTIVI

Fino al 5 maggio sono 
aperte le iscrizioni per i Cen-
tri estivi dell’Unione delle 
Terre d’Argine, riservati ai 
bambini che stanno frequen-
tando i nidi e le scuole d’in-
fanzia. Il servizio, a seconda 
delle specifi cità tra nido e 
scuola d’infanzia, coprirà 
tutto l’arco estivo, dal 3 luglio 
fi no al 14 settembre, con al-
meno una sede per ogni ter-
ritorio dell’Unione.

Per i bambini/e che stan-
no usufruendo del servizio 
dei nidi d’infanzia c’è la pos-
sibilità di frequentare dal 3 
al 28 luglio, in cinque sedi 
(una a Campogalliano, due a 
Carpi, una a Novi e una a So-
liera). Le famiglie iscritte sa-
ranno invitate a fi ne giugno, 
prima dell’inizio del Centro 
estivo, ad un’assemblea e ad 
un pomeriggio di gioco ai 
quali saranno presenti i refe-
renti dell’Unione, i coordina-
tori pedagogici e il personale 
educativo delle imprese a cui 
è affi  dato il servizio.

Nel mese di agosto due 
nidi privati convenzionati di 
Carpi accoglieranno bambini 
in età 1-6 anni. Per le iscri-
zioni è possibile rivolgersi 
direttamente ai gestori: i ri-
ferimenti si trovano nel vo-
lantino che viene distribuito 
nelle scuole e sul sito Internet 
dell’Unione.

Per i bambini/e che stan-
no frequentando le scuole 

d’infanzia comunali e statali 
il centro estivo è invece attivo 
nel periodo che va dal 3 al 28 
luglio, dal 31 luglio al 31 ago-
sto (ad eccezione della setti-
mana di Ferragosto) e dal 1° 
settembre fi no all’inizio del 
nuovo anno scolastico esclu-
sivamente per i bambini che 
frequentano le Scuole d’in-
fanzia statali. L’iscrizione si 
può eff ettuare anche per una 
sola settimana con una ca-
parra di 35 euro che sarà de-
tratta dalla prima fattura del 
servizio. Le sedi per il mese 
di luglio coprono tutto il ter-
ritorio dell’Unione mentre in 
agosto sarà attiva un’unica 
sede a Carpi che accoglierà i 
bambini provenienti da tutti 
i comuni dell’Unione. An-
che in questo caso le famiglie 
iscritte al servizio saranno 
invitate, a fi ne giugno, ad 
un’assemblea prima dell’ini-
zio del Centro estivo, e alla 
quale saranno presenti i re-
ferenti dell’Unione, i Coordi-
natori pedagogici e il perso-
nale educativo delle imprese 
cooperative a cui è affi  dato il 
servizio.

Le tariff e sono rimaste 
invariate rispetto allo scorso 
anno.

E’ possibile fare l’iscrizio-
ne on-line dal sito dell’Unio-
ne o con i moduli disponibili 
presso i nidi e le scuole d’in-
fanzia.

Words

dell’orario; se la compressione dell’orario non 
sia in contrasto con un’organizzazione di-
dattica che dovrebbe prevedere tempi distesi, 
considerando anche la presenza di alunni 
con diverse modalità di apprendimento.

Ritengono anche che modifi care il Piano 
dell’off erta formativa presentato ai genito-
ri delle prime classi, ad iscrizioni avvenute, 
rappresenti un’incongruenza. 

Non mancano altri punti critici che ri-
guardano i servizi della città: dai trasporti, 
agli orari di lavoro, agli orari delle scuole;  la 
conciliazione dei tempi rimane un problema 
centrale che riguarda  le famiglie e le donne, 
spesso si tratta di equilibri conquistati con 
diffi  coltà, sui quali un cambiamento radi-
cale può pesare negativamente.  Disponibili 
ad ascoltare e anche a condividere questioni, 
istanze che possono avere una rilevanza po-
litica o sindacale che, comunque, non si deve 
ripercuotere sui ragazzi/e.  

Ringraziamo per l’attenzione,

Gabriella Contini    Presidente CIF
Odette De Caroli    Presidente UDI

Anche le associazioni femminile carpi-
giane Cif e Udi si sono mobilitate circa l’in-
troduzione della settimana corta nelle due 
scuole medie, Margherita Hack e Focherini 
e nei giorni scorsi hanno inviato ai dirigen-
ti scolastici ed ai presidenti dei Consigli di 
istituto, un lettera che riceviamo e pubbli-
chiamo.

Le associazioni femminili Centro italiano 
femminile e Unione donne in Italia di Carpi 
apprendono dai genitori e da alcuni giornali 
locali che in alcune scuole medie di Carpi è 
stata avanzata la proposta di concentrare le 
30 ore settimanali in 5 giorni. Consideran-
do che l’educazione è una costante del nostro 
impegno e che ci sono scelte che coinvolgono 
l’intera comunità si sono chieste: se nell’o-
rientamento di questa scelta sono prevalsi 
criteri didattici, su qualsiasi altra motiva-
zione di carattere organizzativo interno od 
esterno alla scuola; se quanto emerge dai 
Consigli di classe, in merito alla diff usa dif-
fi coltà di attenzione e concentrazione, non 
sia in contraddizione con il prolungamento 
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Obiettivo nuove generazioni
GIOVANI  Il Rotary Club di Carpi ha consegnato il premio Ugo da Carpi

a quattro studenti talentuosi neodiplomati

Si è svolta lo scorso 5 
aprile presso il ristorante da 
Michele allo Sporting Club la 
serata conviviale organizza-
ta dal Rotary Club di Carpi. 
L’incontro è stato dedicato ai 
“giovani”, e ha visto la parte-
cipazione e l’intervento  dei 
ragazzi partecipanti al Rypen 
e al Ryla (progetti che rientra-
no fra i programmi del Rota-
ry International, rivolti alla 
crescita e formazione cultu-
ra, etica e di leadership delle 
nuove generazioni). Vi han-
no partecipato alcuni alunni 
del liceo Fanti, che hanno 
raccontato la loro esperienza. 
A seguire sono stati conse-
gnati i premi di studio Ugo 
da Carpi. Il riconoscimento, 
istituito nel 1961 e consisten-
te in una medaglia d’oro e in 
un diploma, viene annual-
mente assegnato, al termine 
del ciclo degli studi seconda-
ri, agli studenti delle scuole 
superiori di Carpi che mag-

giormente si sono distinti 
per impegno, comportamen-
to e risultati. I destinatari del 
premio sono individuati e se-
gnalati al Rotary dalle scuole 

di appartenenza. I premia-
ti di questa edizione sono 
Gianmarco Lusvardi del liceo 
Fanti, Flavio Bagni del Da 
Vinci, Francesca Simoni del 

Vallauri e Giacomo Gasperi 
del Meucci.

“Nello svolgimento del-
la propria attività – spiega il 
presidente Mario Santangelo 
- il Rotary riserva una parti-
colare attenzione alle giovani 
generazioni, promuovendo 
iniziative che ne valorizzi-
no le qualità con l’intento di 
contribuire a formare una 
classe dirigente competente, 
solidale, responsabile, ideal-
mente motivata ed eticamen-
te irreprensibile. Ovviamente 
le spese di partecipazione a 
tali iniziative  sono a totale 
carico del nostro Club. An-
che il programma dell’annata 
2016-2017 ha riproposto at-
tività di particolare interesse 
che tanto entusiasmo e suc-
cesso hanno riscosso presso 
i giovani partecipanti, come 
sono stati gli stessi protago-
nisti a riferire”. 

M.S.C.

La Formula 1 può far bene… alla salute

INCONTRI Il cardiochirurgo Martin Elliott
ospite di Lions e Rotary Mirandola e Kiwanis Modena

Che cosa può accomu-
nare due mondi, apparente-
mente così lontani, come la 
Formula 1 e la cardiochirur-
gia? E’ stato questo l’interro-
gativo al quale ha risposto la 
lezione magistrale del pro-
fessor Martin Elliott, prima-
rio cardiochirurgo pediatri-
co del Great Ormond Street 
Hospital (Gosh) di Londra, 
ospite di Lions e Rotary Mi-
randola e Kiwanis Modena, 
nel corso di una serata, aper-
ta al pubblico, svoltasi pres-
so la Sala Levi-Montalcini. 
Aff ascinante seguire Elliott 
nel racconto di come si è in-
teressato alla F1 come fonte 
di spunti concreti da trasfe-
rire al proprio lavoro ospe-
daliero per migliorarlo. Il 
discorso è partito dalla con-
statazione che la F1 è un set-
tore di assoluta eccellenza e 
dalla consapevolezza che chi 
opera nell’ambito delicato 
della cura di piccolissimi pa-
zienti deve necessariamente 
tendere all’eccellenza. Ciò ha 
attratto l’attenzione di Elliott 

e lo ha spinto a confronta-
re i comportamenti nei due 
mondi, alla scoperta delle 
ragioni per cui in F1, diver-
samente dalla cardiochirur-
gia, tutto fi la liscio. L’analisi, 
condotta anche col coinvol-
gimento dei massimi tec-

nici della Ferrari (all’epoca, 
erano gli indimenticati Ross 
Brawn e Nigel Stepney), ha 
individuato per gli opera-
tori ospedalieri numerose 
carenze comportamentali. Il 
risultato è consistito in una 
lunga lista di azioni corretti-

ve, contenuta in una proce-
dura di ben 42 pagine, subi-
to messa in pratica al Gosh, 
dove ha prodotto una dra-
stica riduzione degli errori 
e delle conseguenze negative 
sulla salute dei piccoli pa-
zienti. Fra le istanze di mag-
gior rilievo, vi è la necessità 
per l’equipe ospedaliera di 
esercitarsi, ossia di fare pro-
ve, perché solo provando 
e riprovando (come in F1) 
essa può capire dove sba-
glia e dove un cambiamento 
può produrre benèfi ci eff et-
ti. Nulla di stratosferico, ma 
solo una serie di piccoli e si-
gnifi cativi step di buonsenso 
che genera un vero lavoro di 
team. 

Da ricordare infi ne che 
l’incontro che, grazie ad alcu-
ni sponsor, fra cui le aziende 
biomedicali Livanova, Frese-
nius Kabi, Phoenix, Elcam e 
Redax, ha consentito la rac-
colta di una somma da de-
stinare al reparto pediatrico 
dell’ospedale di Mirandola. 

I. P.

Stratifi cazione
di storie e vite

CULTURA
Castagnetti, presidente Fondazione Fos-
soli, commenta la visita del capo di Stato 
Mattarella all’ex campo di concentramento

Maria Silvia Cabri

“E’ un onore che il pre-
sidente della Repubbli-

ca Sergio Mattarella abbia 
scelto la nostra città per 
festeggiare la Liberazio-
ne e visitare l’ex campo di 
concentramento di Fossoli”. 
Così Pierluigi Castagnetti, 
presidente della Fondazione 
Fossoli, commenta la notizia 
della visita del capo di Sta-
to a Carpi, confermata per 
il 25 aprile. “Sono già due 
anni che Mattarella manife-
sta il desiderio di visitare l’ex 
Campo di Fossoli - prosegue 
Castagnetti - e in più occa-
sioni ha espresso l’interes-
se verso questo luogo della 
memoria che presenta ca-
ratteristiche molto peculiari. 
Innanzitutto il suo carattere 
‘nazionale’: è stato uno dei 
campi nazionali, destinato 
alla deportazione di ebrei ma 
anche di politici. In secondo 
luogo la recente costituzione 
di un Comitato scientifi co 
di lavoro, di cui fanno parte 
anche storici stranieri di ele-
vata qualità. Ma soprattutto, 
la caratterizzazione unica 
del Campo di Fossoli sta nel 
fatto di essere un autenti-
co testimone di storie, una 
‘stratifi cazione’ di vari luo-
ghi e vicende umane che si 
sono succedute nel tempo”. 
Tra il 1945 e il 1947 è stato 
campo per gli “indesiderabi-
li”, e il più importante campo 
poliziesco e di deportazione 
razziale e politica italiano 
utilizzato dalle SS come an-
ticamera dei lager nazisti. 
Dopo la fi ne della guerra il 
Campo ha accolto la comu-
nità di Nomadelfi a con don 
Zeno Saltini e infi ne, negli 
anni cinquanta, è divenuto 
il Villaggio San Marco che 
accolse i profughi giuliano-
dalmati, provenienti dall’I-
stria. 

“Strettamente legato a 
Fossoli - spiega Castagnet-
ti - è il Museo Monumento 
al Deportato, il più bello e 
importante del mondo, che 

custodisce quel patrimonio 
storico immenso, più im-
materiale che materiale, che 
ci ha lasciato il Campo”. Il 
presidente Mattarella il 25 
aprile, dopo aver partecipato 
alla manifestazione uffi  ciale 
della Liberazione che si terrà 
in Teatro, nel pomeriggio si 
recherà all’ex campo di con-
centramento. “Fossoli è una 
realtà non ancora abbastan-
za conosciuta - spiega Ca-
stagnetti -: abbiamo 30 mila 
visitatori all’anno ma voglia-
mo raddoppiare la cifra e at-
trarne dall’estero. Per questo 
l’interesse dello Stato e della 
Regione sono molto impor-
tanti”. Anche la recente visi-
ta di Papa Francesco è stata 
occasione per richiamare 
l’attenzione sul Campo: il 
Vescovo monsignor France-
sco Cavina, nel suo “saluto” 
al Pontefi ce, ha ricordato il 
beato Odoardo Focherini e 
l’ex campo di Fossoli, mentre 
il sindaco Alberto Bellelli, 
nell’accogliere il Papa, gli ha 
donato una teca contenen-
te un mattone e della terra 
proveniente dall’ex Campo 
di concentramento. “Ho 
consegnato la teca nella sue 
mani – spiega il sindaco – e 
con grande emozione gli ho 
spiegato il signifi cato di que-
sto ‘mattone’, simbolo di una 
comunità ferita ma coesa e 
capace di un grande riscatto 
morale. Il Papa mi ha ascol-
tato con grande attenzione, 
ha sorriso e sospirato, e in-
fi ne ha accarezzato la teca, 
battendo con aff etto la mano 
sul vetro”. 

Cambio al vertice
LIONS ALBERTO PIO Franca Bortolamasi è stata nominata

nuova presidente del sodalizio femminile di Carpi

E’ Franca Bortolamasi la nuova 
presidente del Lions Club Alberto 
Pio di Carpi. Dal prossimo 1 luglio, 
giorno dell’investitura uffi  ciale, gui-
derà il sodalizio femminile per l’an-
nata lionistica 2017/2018, succeden-
do a Sandra Marri.

Franca Bortolomasi, carpigia-
na doc, si è laureata in Economia e 
Commercio ed è stata per anni inse-
gnante di scuola media superiore, in 
particolare all’istituto tecnico com-

merciale Meucci di Carpi. Collateral-
mente ha esercitato la professione di 
dottore commercialista.

Coniugata con Giovanni Gam-
bino, è socia Lions dal 2004: per di-
versi anni ha rivestito  gli incarichi 
di consigliere e tesoriere, ed è già 
stata presidente nell’anno lionistico 
2007/2008.

Alla nuova presidente le più cor-
diali felicitazioni e gli auguri di un 
buon lavoro. Franca Bortolamasi

Elia Taraborelli e Mario Santangelo con due studenti premiati
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La Pasqua cristiana è una 
festa mobile, poiché vie-

ne fi ssata la domenica suc-
cessiva al primo plenilunio 
dopo l’equinozio di primave-
ra (quest’ultimo per la Chiesa 
cade sempre convenzional-
mente il 21 marzo in legge-
ro ritardo rispetto a quello 
astronomico).

La data della Pasqua è 
calcolata a partire dall’inizio 
dell’anno religioso ebraico 
(calendario lunisolare). L’an-
no religioso iniziava il giorno 
della prima luna nuova dopo 
l’equinozio di primavera. La 
Pasqua ebraica è celebrata 14 
giorni dopo l’inizio dell’anno 
religioso, come specifi cato 
nella Bibbia ebraica. La Pa-
squa cristiana, teoricamente, 
dovrebbe essere celebrata la 
prima domenica dopo la Pa-
squa ebraica, come specifi ca-
to nei Vangeli. Invece, poiché 
14 giorni dopo la luna nuova 
si ha la luna piena, il primo 
Concilio di Nicea ha stabilito 
che la Pasqua cristiana deve 
essere celebrata la prima do-
menica dopo la prima luna 
piena della primavera. Un’ul-
teriore diff erenza nasce dal 
fatto che la chiesa ortodossa 
utilizza il calendario giuliano, 
mentre le chiese protestanti e 
cattolica utilizzano il calen-
dario gregoriano. In questo 
modo, la Pasqua ebraica può 
essere celebrata tra il 4 apri-
le e il 2 maggio, la Pasqua 
cristiano-ortodossa può es-
sere celebrata tra il 4 aprile e 
l’8 maggio, mentre la Pasqua 

cristiano-occidentale (catto-
lica e protestante) può esse-
re celebrata tra il 22 marzo 
e il 25 aprile. Questo sistema 
venne fi ssato defi nitivamen-
te nel IV secolo dal primo 
Concilio di Nicea. Nei secoli 
precedenti potevano esistere 
diversi usi locali sulla data 
da seguire, tutti comunque 
legati al calcolo della Pasqua 
ebraica. Ciò diede luogo a 
una disputa, detta Pasqua 
quartodecimana, fra la chiesa 
di Roma e le chiese asiatiche. 
Dionigi il Piccolo ha calco-
lato che la data della Pasqua 
è sempre compresa tra il 22 
marzo e il 25 aprile. Infatti, 
se proprio il 21 marzo è gior-
no di luna piena e cade di 
sabato, sarà Pasqua il giorno 
dopo (22 marzo); se invece è 
domenica il 21, il giorno di 
Pasqua sarà la domenica suc-
cessiva (28 marzo). Se invece 
il plenilunio cade il 20 marzo, 
il successivo si verifi cherà il 
18 aprile, e se questo giorno 
è una domenica occorrerà 
aspettare la domenica succes-
siva, cioè il 25 aprile. La Pa-
squa viene defi nita bassa dal 
22 marzo al 2 aprile, alta dal 
14 al 25 aprile. Nella Chiesa 
d’Oriente, il calcolo viene ef-
fettuato sulla base del calen-
dario giuliano e dunque la 
pasqua ortodossa può cadere 
tra il 4 aprile e l’8 maggio. La 
tradizione della Chiesa catto-
lica vuole che la data della Pa-
squa sia annunciata ai fedeli 
nel giorno dell’Epifania.

Domenica 16 aprile
Resurrezione del Signore
Il calcolo della Pasqua

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Ingredienti: 800 gr di 
fi letto di maiale, 120 gr di 
pancetta arrotolata a fette, 
sale e pepe q.b., 3 cucchiai 
di olio extravergine d’oliva, 
1 uovo, ½ bicchiere di vino 
rosso, 1 spicchio di aglio, 
120 gr di funghi porcini 
secchi, per la pasta di pane, 
150 gr di farina 00, 150 gr di 
farina manitoba, 3 cucchiai 
di olio, extravergine d’oliva, 
170 gr di acqua tiepida, 15 
gr di lievito di birra, 1 cuc-
chiaino di sale, ½ cucchiai-
no di zucchero

Procedimento: Am-
morbidite in acqua tiepida 
i funghi. Sbriciolate in una 
piccola ciotola il lievito e 
scioglietelo con l’acqua tie-
pida. Versate in una ciotola 
capiente le due farine, fate 
al centro un piccolo foro 
dove verserete l’acqua con 
il lievito, il sale, lo zucchero 
e l’olio. Mescolate bene con 

La Ricetta
Filetto in crosta di pane con crema di porcini

una forchetta, quando l’im-
pasto tenderà ad indurirsi 
usate le mani, lavorate ener-
gicamente per circa 10 mi-
nuti fi nchè il composto sarà 
soffi  ce ed elastico. Date alla 
pasta la forma di una palla, 
con un coltello affi  lato pra-
ticate un taglio a croce sulla 
superfi cie, coprite con un ca-
novaccio e lasciate riposare 
per circa 1 ora in luogo tie-
pido al riparo dalle correnti. 
Trascorso il tempo indicato il 
composto avrà raddoppiato il 
suo volume e sarà pronto per 
essere utilizzato. Nel frattem-
po salate e pepate il fi letto, 
infarinatelo e fatelo rosolare 
da entrambi i lati in una cas-
seruola con 2 cucchiai di olio, 
occorreranno 15 minuti cir-
ca. Bagnate con il vino, con-
tinuate la cottura fi n quando 
l’alcool sarà evaporato. To-
gliete la carne dalla casse-
ruola e lasciatela raff reddare, 

Tradizione pasquale
nelle nostre zone

Soprattutto legate alla settimana santa sono alcune tra-
dizioni legate alla passione e morte di Gesù: non si poteva 
seminare alcun genere di semente, nel rispetto del mo-
mento. Lo si poteva fare solamente dopo che “le campane 
venivano slegate” alludendo al giorno di Pasqua nel quale, 
dopo tre giorni di silenzio, annunciano la Resurrezione. 
Nella stessa mattina, appena udito il suono dei sacri bron-
zi, ci si bagnava gli occhi con la rugiada, considerata bene-
detta nella notte santa, a protezione da malattie legate alla 
vista. Soprattutto nelle campagne venivano cotte le uova 
e decorate con colorazioni naturali ricavate da erba, fru-
mento, coloranti. Queste uova diventavano il principale 
divertimento dei bambini che, una volta benedette, veni-
vano poi consumate durante il pranzo di pasqua. Come 
accadeva a Natale anche in questa occasione non manca-
vano le migliori vivande sulla tavola, preparata con la cura 
della festa ed arricchita dai prodotti dolci e salati accurata-
mente preparati dalle “resdore”. Ecco allora i cappelletti in 
brodo, ma anche le lasagne, seguite dal coniglio o da altri 
animali da cortile, che soprattutto un tempo sostituivano 
l’agnello, oggi molto usato anche sulle nostre tavole.

Molto diff usa nel territorio mirandolese questa cate-
chesi in poesia che veniva recitata durante la Settimana 
Santa secondo una impostazione dialogica tra la Madonna 
e il Figlio.

Ditemi, caro il mio Divin Figluolo,
andu a sarìì al Lunedì sant?
-La m’ascolta, mia amatissima Vergine Madre,
al Lunedì sant a sarò in viazz cum’è un pover pelegrin
-Ditemi, caro il mio Divin Figliuolo,
andu a sarìì al Martedì sant?
-La m’ascolta, mia amatissima Vergine Madre,
al martedì sant a sarò martiriza.
-Ditemi, caro il mio Divin Figliuolo,
andu a sarìì al Merculdì sant?
-La m’ascolta, mia amatissima Vergine Madre,
al merculdì sant a sarò vindù par trenta danar fals.
-Ditemi, caro il mio Divin Figliuolo,
andu a sarìì al Giuvidì sant?
-La m’ascolta, mia amatissima Vergine Madre,
al giuvidì sant a sarò liga a la culona cum’è un povar angiu-
lin imparfett.
-Ditemi, caro il mio Divin Figliuolo,
andu a sarìì al Venerdì sant?
-La m’ascolta, mia amatissima Vergine Madre,
al venerdì sant a sarò nel Santo Sepolcro.
-Ditemi, caro il mio Divin Figliuolo,
andu a sarìì al Sabat sant?
-La m’ascolta, mia amatissima Vergine Madre,
al sabat sant a sarò risuscitàa par mai murir più,
cum’è al bel furment sota la tèra.
-Ditemi, caro il mio Divin Figliuolo,
andu a sarìì al giorn’ ed Pasqua?
-La m’ascolta, mia amatissima Vergine Madre,
al giorn’ ed Pasqua a sarò Padron e Redentor ad tutt.

(il lunedì santo Gesù sarà in viaggio come un povero pelle-
grino, il martedì verrà martirizzato, il mercoledì sarà venduto 
per trenta denari “falsi” -perché derivanti da un tradimento- il 
giovedì legato alla colonna come un povero “angiolino” imper-
fetto, il venerdì sarà nel sepolcro, il sabato santo risusciterà per 
non morire più, come il buon frumento sotto la terra e il gior-
no di Pasqua sarà il Signore e il Redentore per tutti).

Inevitabile come intorno alle principali feste sono 
nate credenze e modi dire legati a superstizioni e per-
suasioni: una è questa “sa vin la Pasqua quand l’è longa 
la frasca, l’è disturbeda da ‘na gran burasca”, con chia-
ro riferimento alla Pasqua alta (molto rara) quando già 
gli alberi sono ricoperti delle nuove fronde e nel popolo; 
questa rarità, come tutte le cose nuove, produce una certa 
inquietudine e quindi è meglio scongiurare una tempe-
sta. Anche la domenica delle palme è interessata da un 
antico adagio che dice: “s’a bat al sol sovra l’uliva, l’acqua 

Modi di dire
a Pasqua la’n se schiva” con una versione totalmente con-
trastante “sa piov sovra l’uliva, a bat al sol insema a i ov”, 
nel senso che se piove la domenica delle Palme, Pasqua 
sarà bella. Il venerdì santo è stato fatto oggetto di una pre-
dizione poco lieta, come del resto è il giorno stesso: “sa 
piov al venerdè sant a piov magg tutt quant”, che non trova 
comunque riscontro oggettivo in quanto il venerdì santo è 
data mobile, dipendendo da quella di Pasqua e comunque 
si tratta di una superstizione legata alla severità del giorno 
in cui ricordiamo la morte di Gesù.

Poesia
Questo sonetto di Record Forghieri, poeta carpigiano, è 

un inno alla pace e alla gioia che porta la Pasqua, un mo-
nito ad essere tutti fratelli in nome del Cristo che muore 
e risorge per noi. Una bella descrizione iniziale del clima 
primaverile in cui si colloca la Pasqua ci aiuta ancora di più 
ad immedesimarci in questo clima di rinnovamento.

Pasqua
E, fi nalmeint, ecco a vin fora al sol,
ch’al fa sparir la nòia del fumani:
a s’torna a veder el rundaneini in vol,
a s’seint per l’aria l’eco del campani.
L’è primavera! A canta già l’usgnol,
i ragasètt in gir per el pruvàni
e d’lungh ai foss i van in serca ed viòl
e el vos alègri el cùrren via luntàni.
Incòo l’è Pasqua! Basta con la guera!
L’è ora ed creder ch’a sèmm tutt fradée
Davanti al sòl ch’ilumina la tera,
davanti a Crist, che con amor fecònd
a bràss avèrt ma seina cròs dedrée,
al ciama a sè tutta la gint dal mònd.

(Pasqua. E fi nalmente, ecco viene fuori il sole/ che fa spa-
rire la noia delle nebbie:/ si rivedono le rondini in volo,/ si 
sente nell’aria l’eco delle campane.// E’ primavera! Già canta 
l’usignolo/ i ragazzi in giro per i sentieri/ e lungo i fossi vanno 
in cerca di viole/ e le loro allegre voci corrono lontano.// oggi 
è Pasqua! Basta con la guerra!/ E’ il tempo di credere che sia-
mo tutti fratelli/ davanti al sole che illumina la terra// davanti 
a Cristo, che con amore fecondo/ a braccia aperte ma senza 
croce dietro, / chiama a sé tutte le genti del mondo).

nella stessa padella mettete i 
funghi, 1 cucchiai di olio ed 1 
spicchio di aglio, fate cuocere 
per 20 minuti aggiustando a 
metà cottura con sale e pepe. 
Stendete la pasta di pane con 
uno spessore di circa 6 milli-
metri, distribuite sulla pasta 
metà delle fette di pancetta , 
adagiate al centro il fi letto di 
maiale, coprite la carne con la 
restante parte della pancetta 
e chiudete il tutto con la pa-
sta di pane sigillando bene le 
estremità. Se desiderate deco-
rare la superfi cie della crosta 
di pane, quando stendete la 
pasta tagliate piccole forme 
come foglie, piccoli fi orelli-
ni o striscioline per formare 

delle trecce di pane e unitele 
con un po’ di uovo sbattuto 
alla parte superiore del ro-
tolo. Foderate una teglia con 
carta da forno, adagiatevi il 
fi letto in crosta e infornate 
a 200 gradi per 15 minuti 
fi no alla completa doratura 
della pasta. Nel frattempo 
frullate i funghi cotti fi no ad 
ottenere una crema densa. 
Quando la parte esterna del 
fi letto sarà dorata e croccan-
te togliete la carne dal forno, 
lasciatela intiepidire per 5 
minuti poi con un coltello 
ben affi  lato tagliatela a fet-
te e servitela con la salsa di 
funghi.

(tratto da chef Silvia)

Parrocchia di Fossa, Madonna Addolorata
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CARPI FC Il Carpi ci ricasca e sciupa un punto a tempo scaduto con l’Avellino

I play off sono purtroppo 
sempre più lontani

marico e la consapevolezza 
di aver un serio problema in 
attacco con le sole otto reti 
segnate nel girone di ritorno 
a pesare come un macigno 
condizionando negativa-
mente la rincorsa play off .

All’orizzonte la sfi da ca-
salinga a “Pasquetta” contro 
l’alta compagine in crisi nella 
top ten della graduatoria ca-
detta: il Bari degli ex Matteo 
Fedele, Fabio Daprelà e Sean 
Sogliano. “Galletti” scivo-
lati fuori dalla zona play off  
a causa dei soli due punti 
racimolati nelle ultime cin-
que gare. Due compagini in 
diffi  coltà, a caccia di punti 
per provare a prolungare la 
stagione attenuando il mal di 
pancia delle rispettive tifose-
rie.

Enrico Bonzanini

due compagini prosciugate 
dai tre impegni racchiusi in 
sette giorni, viene negato dal-
la zampata a tempo scaduto 
del difensore Marco Perrotta 
che trova la prima rete sta-
gionale e consegna tre punti 
all’Avellino.

Per il Carpi tanto ram-

portiere avellinese Raduno-
vic nega la gioa del gol con 
uno spettacolare colpo di 
reni.

Qui la gara cala incom-
prensibilmente i propri ritmi 
ed un pareggio, che appare 
logica conseguenza dell’at-
teggiamento attendista di 

HANDBALL I biancorossi non mancano l’obiettivo e battono il Bologna

Terraquilia in semifi nale contro Bolzano
il Ds Cerchiari infatti avreb-
be raggiunto l’accordo con il 
terzino Zeljko Beharevic ed il 
difensore Damir Opalic che 
andranno a render la com-
pagine biancorossa ancor 
più competitiva. Da segna-
lare inoltre la scadenza della 
squalifi ca per Vito Vaccaro 
che, sistemati i guai muscola-
ri, andrà a rimpolpare anche 
il “pacchetto ali”.

Si prospetta un fi nale di 
stagione ricco di emozio-
ni per i carpigiani che, mai 
come in questa stagione, raf-
forzati da un mercato stella-
re, puntano al “grande slam” 
per mettere fi nalmente in ba-
checa il primo scudetto e la 
prima Coppa Italia. Proprio 
quest’ultimo trofeo aprirà i 
battenti venerdi 21 aprile con 
Carpi che dovrà fronteggiare 
i “padroni di casa” del Fondi.

E.B.

seconde linee di coach Sasa 
Ilic abbiano la fame giusta per 
provare a chiudere la post sea-
son con una vittoria un girone 
già aritmeticamente vinto con 
due giornate d’anticipo.

Una Terraquilia che, se-
condo indiscrezioni di mer-
cato, potrebbe metter a segno 
due colpi sensazionali dalla 
lista degli attuali svincolati: 

la qualifi cazione al secondo 
posto a scapito di un Roma-
gna, vittorioso lo scorso saba-
to per 29-26 proprio contro 
gli uomini in arancione ma 
incapace di ribaltare la diff e-
renza reti negli scontri diretti. 
Ai bianconeri imolesi dunque 
potrebbe non bastare battere 
il Bologna al “Pala Savena”, 
ma occorrerà sperare che le 

Un Carpi intimorito la-
scia l’intera posta in palio 
all’Avellino nel trentaquattre-
simo turno della serie cadetta 
cedendo al 93’ dopo una gara 
nella quale il segno X del pa-
reggio sarebbe stato l’epilogo 
più equo.

Partenza ad handicap 
per i biancorossi che al 3’ 
rischiano di capitolare con 
Mbaye che goff amente va ad 
atterrare l’irpino Dimjtisi per 
l’inevitabile calcio di rigore 
concesso dal Sig. La Penna. A 
tener in partita il Carpi l’erro-
re di suffi  cienza del grande ex 
di turno Matteo Ardemagni 
che dagli undici metri angola 
male il penalty ed esalta l’e-
stremo difensore sloveno Vid 
Belec. La reazione del Carpi è 
immediata e si concretizza al 
5’ con la girata in piena area 
di Jerry Mbakogu al quale il 

La Terraquilia Handball 
Carpi non manca l’obietti-
vo e, dopo aver battuto non 
senza fatica al “Vallauri” il 
Bologna per 32-28, approda 
in semifi nale dove aff ronterà 
i vice campioni d’Italia in ca-
rica di Bolzano, egemone pa-
drone del girone A di poule 
play off .

Un percorso pieno quello 
dei biancorossi che, pur sof-
frendo contro la compagine 
felsinea si qualifi cano al pe-
nultimo atto della stagione 
con un turno d’anticipo ri-
spetto al termine della poule 
play off  rimanendo tuttavia 
arbitro della corsa al secondo 
posto. Questo weekend infat-
ti una Terraquilia con la testa 
già alle “Final Eight” di Cop-
pa Italia aff ronterà, in terra 
abruzzese un Città Sant’Ange-
lo che, in caso di vittoria, con 
qualsiasi scarto, festeggerebbe 

A Cesenatico si sono svolte le fi nali
di Coppa Emilia Romagna pallavolo
Trionfo per la Mondial Under 14

CSI

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

A Cesenatico presso l’Eu-
rocamp si sono svolte nel re-
cente fi ne settimana le fi nali 
di Coppa Emilia Romagna 
di Pallavolo. Per Csi Carpi 
doppia partecipazione con 
la presenza della Polisportiva 
Sanmarinese per la categoria 
Under 13 femminile e della 
Mondial per l’Under 14 fem-
minile. Soddisfazione per i 
risultati acquisiti sul campo 
con le ragazze di San Marino 

giunte terze con la vittoria 
sul Pgs Fides nella fi nalina e 
soprattutto per la compagine 
Mondial vincitrice della sua 
categoria dopo aver superato 
in fi nale l’Olimpia di Russi. 
Con questo successo le ra-
gazze di Fabia Ruini hanno 
inoltre acquisito il diritto a 
partecipare alle fi nali nazio-
nali Csi di categoria che si 
terranno ancora a Cesenatico 
a fi ne giugno.

Settore pallavolo femminile a Concordia
Che forza il volley per le ragazze!

E’ una attività presente 
ormai da molti anni quella 
del settore pallavolo fem-
minile della Polisportiva 
Concordiese. Nonostante le 
diffi  coltà legate alle piccole 
dimensioni della cittadina 
e quelle sopravvenute con il 
terremoto del 2012 a Con-
cordia sulla Secchia, bambine 
e ragazze in particolare pos-
sono ogni anno trovare spa-
zio in questa bella disciplina. 
Grazie all’instancabile lavoro 
del presidente Erminio Ne-
grelli e dei suoi collaboratori 
ogni annata sportiva vede al 

via dei campionati Csi alcune 
squadre. “Anche la stagione 
sportiva 2016/17 si sta svol-
gendo a gran ritmo - confer-
ma il presidente - con diverse 
attività soprattutto nel setto-
re giovanile che inizia con il 
minivolley maschile e fem-
minile, per continuare con le 
squadre under 12, under 13 e 
under 14 femminili. Per tutto 
questo va un sentito ringra-
ziamento a chi ci sostiene e 
ci aiuta nella nostra attività 
per far sì che la pallavolo per 
i giovani di Concordia possa 
continuare”.

Gli appuntamenti di aprile
Vacanze pasquali
e Assemblea territoriale

In occasione delle festi-
vità pasquali la sede Csi di 
Via Peruzzi resterà chiusa 
dal venerdì 14 aprile a lune-
dì 17 compresi. E’ fi ssata per 
giovedì 20 aprile alle ore 21 
presso le sede Csi di Carpi 
l’Assemblea territoriale 2017 
delle società sportive e dei 
circoli affi  liati al Comitato; 
all’ordine del giorno in par-
ticolare la votazione del Bi-
lancio Consuntivo del 2016. 

Nel pomeriggio di domenica 
23 aprile appuntamenti con 
il gioco a Novi per il torneo 
Booster Volley di Mini- e 
PrimoVolley e a Rovereto 
per il Torneo di Primavera 
Anspi-Csi di Dodgeball per i 
gruppi parrocchiali. Il Comi-
tato Csi di Carpi porge a tutti 
i collaboratori, agli associati e 
alle loro famiglie i più sentiti 
auguri di Buona Pasqua!

Simone Giovanelli

VOLLEY Gsm ritrova il successo: 3-2 alla Liu Jo Modena

La vittoria arriva al tie break

dei punti totali della Gsm che 
resta stabile al secondo posto 
della classifi ca.

S. G.

Gara altalenante quel-
la della palestra Margherita 
Hack che vede nel fi nale il 
trionfo delle ragazze di mi-
ster Furgeri che conquistano 
il successo defi nitivo con il 
risultato di 3-2. Le avversarie 
di turno, la Liu Jo Tironi Mo-
dena, vanta un sesto posto 
in classifi ca, che le rende un 
nemico da non sottovalutare. 
Difatti partono bene le carpi-
giane che chiudono il primo 
set con il punteggio di 25-18. 
Tocca alle ospiti prendere le 
redini del gioco, dominando 
il secondo set e chiudendolo 
sul punteggio di 16-25. La 
gara nel suo complesso sem-
bra equilibrata, con le due 
formazioni in gioco che si 
alternano nella gestione del 
match, portandosi sul 2-2 nel 

conteggio dei set (25-15 19-
25), dovendo così decidere 
l’incontro al tie break. Qui 
viene fuori la determinazio-

ne delle ragazze della Gsm 
che portano a casa una vitto-
ria sudata (15-10). In grande 
spolvero Pini che realizza 15 
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TESTIMONIANZE Intervista a Carlo Conti, l’uomo dei grandi numeri televisivi

“Vincere per me è
comunicare speranza”
Carlo Conti è l’uomo dei 

grandi numeri, uno dei 
volti più amati della tivù. Dal 
Festival di Sanremo a Tale 
e Quale Show, le trasmis-
sioni che conduce sono un 
successo, grazie al suo stile 
sobrio ed elegante è noto il 
suo legame speciale con San 
Francesco, che lo porta ogni 
anno a condurre una serata 
concerto ad Assisi per rac-
cogliere fondi per le missioni 
francescane.

Nel messaggio per la 
prossima Giornata mondiale 
delle comunicazioni sociali 
Papa Francesco invita i gior-
nalisti a comunicare speran-
za e fi ducia nel nostro tempo 
va bene anche per chi vive 
come lei nel mondo della tv?

Va bene per tutti è uno 
dei messaggi importanti, e 
ogni occasione è buona per 
annunciarlo. La televisione, 
come qualsiasi altro canale 
di comunicazione, ha anche 
l’opportunità di lanciare dei 
piccoli sassolini nello stagno, 
che quando cadono produ-
cono anelli che si espandono. 

Lei di sassolini ne ha 
gettati parecchi, basta 
pensare agli ultimi tre 
festival di Sanremo 
che ha diretto e con-
dotto!
Sì ho cercato di gettarli 

attraverso testimonianze e 
piccoli gesti; qualcosa è arri-
vato, qualcosa no, il tentativo 
c’è stato, e questo è importan-
te. Anche quest’anno in ogni 
puntata del festival inserito 
una testimonianza. Lo scor-
so anno portando il signore 
di novant’anni che a tutt’oggi 
è un atleta eccezionale; la fa-
miglia più numerosa d’Italia; 
la scuola più piccola; tutte 
realtà esemplari. Quest’anno 
ho cercato di fare arrivare 
sul palco dell’Ariston canzo-
ni che parlano di amore an-
che nel senso più nobile del 
termine, presentare l’amo-

dettato dalla scelta degli uo-
mini, e lo spirito ad agire po-
tentemente.

Papa Francesco presta 
particolare attenzione 
anche alle famiglie in 
diffi coltà!
Ha ragione ad aff rontare 

questo problema così com-
plesso. E’ troppo facile stare 
insieme solo quando va tutto 
bene. Nella vita ci sono anche 
lutti, dolori, prove non sem-
pre positive. La forza della fa-
miglia deriva dall’unione. La 
mia vita parte da un ostacolo: 
mio padre è morto quando 
avevo solo 18 mesi. Mia ma-
dre è riuscita sempre a farmi 
sentire il senso della famiglia 
anche se eravamo solo in due. 
Le ha fatto una scelta fortissi-
ma, quella di non risposarsi 
di dedicare la sua vita a me. 
Lo racconta anche nel libro 
aperto “Si dice babbo” scrit-
to per Mondadori quando è 
nato Matteo.

Lei è l’uomo dei grandi 
numeri, dei successi 
televisivi, dei premi; si 
ritiene perciò vincen-
te?
I successi professionali 

li vivo sempre con leggerez-
za, senza esaltarmi troppo. 
Quello che veramente mi 
esalta è la famiglia. Potrei 
anche avere un programma 
televisivo in meno ed essere 
lo stesso felice. Ho la fortuna 
di fare quello che sognavo 
da bambino, per cui faccio 
tutto con allegria. Credo che 
la gioia sia un elemento im-
portante nella vita, un bene 
prezioso, soprattutto nel mo-
mento in cui con il lavoro 
riesco a regalare un sorriso 
al pubblico. Questo è vera-
mente ciò che mi riempie il 
cuore e mi rende felice. La 
vittoria per me non è ricevere 
un premio, ma essere capace 
di trasmettere agli altri gioia, 
leggerezza, felicità.

Vito Magno

re inteso come rispetto per 
gli altri o l’amore verso una 
mamma che non c’è più.

E ha portato sul palco 
anche l’innocenza dei 
bambini attraverso il 
piccolo coro dell’Anto-
niano!
Si, è una cosa che voluto 

fortemente, perché mi sono 
accorto che questa meravi-
gliosa realtà non era mai sta-
ta Sanremo e per l’occasione 
dei suoi sessant’anni ho fatto 
portare un minuto di tutti 
i grandi successi dello Zec-
chino d’oro, così molti hanno 
potuto ricordare i tempi di 
quando erano bambini.

La musica per gradi, 
invece, dove sta an-
dando?
La musica ho già preso 

tante direzioni quanti sono i 
generi musicali. Quello che 
più sento di annotare e che si 
consuma tutto molto veloce-
mente un tempo era diverso. 
Molte volte si dice: “Le can-
zoni di un tempo le cantiamo 
ancora oggi, quali resteranno 
di quelle attuali?”. Non lo si 
può sapere, ma c’è la certezza: 
le canzoni del passato conti-
nuavano a durare perché non 
le abbiamo mai bruciate. Un 
tempo si potevano sentire 
solo Sanremo, a Canzonissi-
me, il sabato sera, alla radio. 
E a furia di sentirle questa o 
quella ti restavano in mente. 

Oggi con Internet con i te-
lefonini possiamo scegliere 
la canzone che ci piacciono 
in ogni momento, brucian-
do tutte le altre, e con essa la 
musica.

Sappiamo che si è in-
contrato con Papa 
Francesco, che im-
pressione ha ricevuto?
È stato un incontro velo-

cissimo, ma intenso. Tra l’al-
tro mia moglie era incinta, 
ed è stato fantastico vedere 
il Papa benedire il mio fi glio 
ancora prima di nascere. L’e-
mozione è stata forte. Ho 
avuto da subito l’impressione 
di trovarmi di fronte ad una 
persona che ti guarda con 
profonda attenzione, e poi, 
dopo che ti ha squadrato, ar-
riva il suo sorriso, da buon 
nonno! Devo dire che questo 
Papa mi ha folgorato fi n dal 
primo momento, a comin-
ciare dalla scelta di chiamarsi 
Francesco. Mi ha fatto anche 
rifl ettere l’avvicendamento 
tra i due papi Benedetto XVI 
e Francesco. Nelle dimissioni 
emerge tutta la grandezza di 
Papa Benedetto, la potenza 
del suo gesto, e questo fa ca-
pire che lo Spirito Santo ope-
ra nella chiesa. Purtroppo 
si tende spesso a pensare la 
chiesa alla stregua di una rete 
tv o di una squadra di calcio. 
Invece, se credi, capisci che è 
tutta un’altra cosa: ben poco 

ANNIVERSARI
1852-2017: la Polizia di Stato
ha festeggiato 165 anni dalla fondazione

Esserci sempre, 
questa la mission

C entosessantacinque 
anni di servizio per la Poli-
zia di Stato, dalla fondazione 
(nel 1852) a oggi, “festeggia-
ti” sulla terrazza del Pincio, 
a Roma, alla presenza delle 
massime cariche dello Sta-
to. Il 10 aprile la Capitale 
d’Italia, in un momento di 
forte instabilità politica a li-
vello mondiale, ha celebrato 
l’anniversario ricordando 
l’impegno e la dedizione del 
corpo di pubblica sicurezza 
con consegna della Medaglia 
d’oro al Valore civile nonché 
attribuendo un riconosci-
mento ai caduti in servizio. 
È stato il presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarel-
la, a salutare i rappresentanti 
della Polizia, esprimendo il 
ringraziamento, a nome del-
la Nazione, per il loro ope-
rato quotidiano: “Desidero 
esprimere alle donne ed agli 
uomini della Polizia di Stato 
i sentimenti di apprezzamen-
to e riconoscenza dell’inte-
ra comunità nazionale per 
l’opera svolta a tutela della 
sicurezza delle persone, del 
sereno esercizio delle libertà 
democratiche e della convi-
venza sociale”. In particolare, 
Mattarella ha voluto lodare 
l’impegno verso le popola-
zioni del centro Italia colpite 
dal sisma dello scorso agosto 
(e dalle successive scosse): 
“Le donne e gli uomini del-
la Polizia di Stato, interve-
nendo nelle aree del Centro 
Italia con umanità, dedizio-
ne e encomiabile spirito di 
servizio, hanno contribuito 
al soccorso e al sostegno alle 
popolazioni così duramen-
te provate dal terremoto. Di 
tale generoso impegno è sta-
to dato riconoscimento con 
il conferimento alla Bandiera 
della Medaglia d’Oro al Valor 
Civile”.

Nell’ambito delle celebra-
zioni, il capo dello Stato Mat-
tarella ha colto l’occasione 
per ricordare la fondamenta-
le importanza del lavoro del-
le Forze dell’ordine alla luce 
“delle multiformi minacce 
del terrorismo e dell’accre-
sciuta esigenza di tutela di 
persone e obiettivi esposti 
a rischio”. In questo diffi  cile 
contesto, “prezioso è stato lo 
sviluppo e l’affi  namento di 
nuove competenze e sensi-
bilità, in sinergia con le altre 
Forze di Polizia e in contesti 
di cooperazione internazio-
nale. Metodologie utili altresì 
nella lotta alla corruzione, 
alle mafi e, ai loro patrimoni 
illeciti e alle infi ltrazioni cri-
minali nell’economia e nelle 
pubbliche amministrazioni”.

Ma, assieme alle celebra-
zioni, c’è stato spazio anche 
per tirare qualche somma 
delle recenti attività del cor-
po. Numeri che, stando a 
quanto riportato dal Capo 
della Polizia, Franco Gabriel-
li, si attestano su standard 
positivi: i reati sono infatti 
in calo (8,6% il tasso di delit-
tuosità sul territorio italiano, 
con 164.799 persone control-
late, 375 arrestate e 686 poste 
sotto indagine in stato di li-
bertà) ma il riscontro nume-
rico, ha precisato il prefetto di 
Roma, “non coincide con la 
percezione di una comunità 
che si sente spesso smarrita e 
spaventata”. Tradotto: il sen-
so di sicurezza delle persone 
è poco, anche alla luce dei 
recenti fatti di cronaca. Ecco 
perché il Capo della Polizia 
insiste nel ribadire il motto 
che, da sempre, contraddi-
stingue l’operato della Polizia 
di Stato: “Esserci sempre: la 
nostra mission primaria è la 
presenza sul territorio”.

Ercamo

Cultura

FILM Le novità della settimana sul grande schermo

Famiglie allo specchio in 
“Fortunata” di Castellitto

Le uscite al cinema dal 20 
aprile sembrano avere come 
fi lo rosso il tema della fami-
glia, declinato tra commedia, 
dramma e animazione. An-
zitutto il fi lm franco-inglese 
“Famiglia all’improvviso. 
Istruzioni non incluse” (“De-
main tout commence”) di 
Hugo Gélin, remake del fi lm 
“Instruction not Included” 
(2013). È la storia di Samuel 
(Omar Sy) che si trova a con-
frontarsi con il ruolo inatteso 
di padre: deve prendersi cura 
della piccola Gloria (Gloria 
Colston), affi  datagli dalla sua 
ex partner Kristin (Clémen-
ce Poésy). Il fi lm combina 
momenti d’ironia con scene 
più intense – con alcune so-
luzioni narrative eccessive 
–, ponendo molte questioni 
importanti, in primis il ruolo 
di genitore. Al di là degli ele-
menti umoristici, “Famiglia 
all’improvviso” si rivela com-
plesso e problematico.

Di taglio più drammatico 

è “Fortunata” di Sergio Ca-
stellitto su una sceneggiatura 
della scrittrice Margaret Maz-
zantini. Uno sguardo sulla 
periferia di Roma attraverso 
la storia di Fortunata (Ja-
smine Trinca), una mamma 
separata che cerca di emer-
gere dal grigiore della vita, 
per off rire una prospettiva 
diversa alla fi glia. La coppia 
di autori torna con un nuovo 
fi lm dopo “Non ti muovere”, 
“Venuto al mondo” e “Nessu-
no si salva da solo”. Anche qui 
scene di vita graffi  ata, ferita, 
dove si arranca per un posto 
al sole. Certamente comples-
so e problematico. Tra gli 
attori Stefano Accorsi e Ales-
sandro Borghi.

Per un pubblico ampio è 

il cartone animato della Dre-
amworks “Baby Boss” di Tom 
McGrath (“Madagascar”), 
tratto dal racconto di Marla 
Frazee. È l’incontro-scontro 
tra un bambino di sette anni e 
il fratellino piccolo, che veste 
in doppiopetto e dal carattere 
autoritario.

Per ricordare l’attentato 
terroristico durante la Ma-
ratona di Boston, il 15 aprile 
2013, arriva al cinema il fi lm 
“Boston. Caccia all’uomo” 
(“Patriots Day”) di Peter 
Berg con Mark Wahlberg. 
Un thriller poliziesco che ri-
costruisce le indagini delle 
Forze dell’ordine subito dopo 
l’attentato.

È passato “Fuori Concor-
so” alla 73ª Mostra del Cine-

ma della Biennale di Venezia 
il fi lm “Planetarium” di Re-
becca Zlotowski, con nel cast 
Natalie Portman, Lily-Rose 
Depp e Louis Garrel. Am-
bientato nella Francia anni 
‘30, il fi lm segue le vicende 
delle due sorelle americane 
Laura e Kate. Film di genere, 
adatto a un pubblico mirato.

Chiude la settimana delle 
uscite al cinema la commedia 
di Simona Izzo, “Lasciami per 
sempre”, incentrata sui legami 
di coppia e la diffi  coltà di far-
li durare, e il documentario 
“Libere” di Rossella Schillaci, 
sul ruolo delle donne durante 
la Seconda guerra mondiale; 
il fi lm fotografa i primi passi 
del femminismo in Italia.

EC

Carlo Conti
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MOSTRE “Alla corte del re di Francia. Alberto Pio e gli artisti di Carpi nei 
cantieri del Rinascimento francese”. Dipinti, sculture, documenti e 
lettere storiche testimoniano il periodo 1505-1535

La lungimiranza
culturale del principe

Maria Silvia Cabri

È stata inaugurata lo scorso 
8 aprile, presso i Musei 

di Palazzo dei Pio, è sarà vi-
sitabile fi no al 18 giugno la 
mostra “Alla corte del re di 
Francia (1505-1535). Alberto 
Pio e gli artisti di Carpi nei 
cantieri del Rinascimento 
francese”. 

Una mostra che è in un 
qualche modo un viaggio in 
Francia agli inizi del Cinque-
cento, seguendo le orme di 
Alberto Pio, signore di Car-
pi, e di un gruppo di artisti 
che da Carpi seguirono il 
principe e fecero un “viag-
gio delle forme”, che ancora 
oggi, dopo cinquecento anni, 
risulta aff ascinante e stupefa-
cente. 

La storia si mescola all’ar-
te. La missione diplomatica 
in Francia di Alberto Pio 
segna un serrato rapporto 
politico, culturale e artistico 
tra la corte carpigiana e quel-
la dei re francesi Luigi XII 
e Francesco I. Una fusione 
totale e completa di politica, 
arte e vita. 

La mostra, curata da Ma-
nuela Rossi, direttrice dei 
Musei di Palazzo Pio, oltre 
a ricostruire, attraverso do-
cumenti e lettere, la vicenda 
storica e politica intercorsa 
tra le due corti, presenta una 
serie di quaranta tra dipinti, 
disegni, sculture, boiserie e 
molto altro, in grado di dare 
conto degli apporti cultura-
li e artistici che artisti quali 
Riccardo da Carpi, Fran-
cesco Donella, i Cibelli e le 
maestranze carpigiane sep-
pero portare ai cantieri della 
cattedrale fortezza di Albi e 
dei castelli di Fontainebleau 
e Gaillon e allo sviluppo del 
Rinascimento francese. 

La rassegna, ideata e pro-
dotta dal Comune di Carpi – 
Musei di Palazzo dei Pio, col 
contributo di Bper - Banca 
Popolare dell’Emilia Roma-
gna, Blumarine, Fondazione 
Cassa Risparmio di Carpi, 
Cmb, Assicoop-Unipol As-
sicurazioni, si svolge su un 
unico binario di andata e 
ritorno tra l’Emilia Roma-
gna e la Francia; si tratta di 
un viaggio che conduce a 
scambi reciproci di modelli e 
forme, dalla Francia a Carpi 
e da Carpi alla Francia, lun-
go un intero trentennio, che 
inizia nel 1505, ovvero con la 
prima missione diplomatica 
di Alberto Pio, come amba-
sciatore del duca di Mantova, 
e che si conclude con l’esilio 
francese del Pio dopo il 1527 

ospite del re Francesco I. A 
Parigi, Alberto coltivò i suoi 
studi e acquisì un ruolo im-
portantissimo nell’accogliere 
gli artisti italiani che lavore-
ranno a Fontainebleau, tra 
cui il carpigiano Scibec e Gio-
van Francesco Rustici che, 
nel 1535, realizzerà il monu-
mento funebre in bronzo di 
Alberto Pio, oggi al Museo 
del Louvre. Questa sezione 
è dedicata all’intervento di 
Francesco Scibec da Carpi a 
Fontainebleau, con la realiz-
zazione delle boiserie della 
galleria di Francesco I, e ai 
disegni di Rosso Fiorentino, 
del Primaticcio e di Nicolò 
dell’Abate.

Simone Morelli,
assessore alla Cultura 
“Il concetto che a mio 

parere esce raff orzato da 
questa importante mostra è, 
una volta di più, la visione 
alta dell’ultimo signore di 
Carpi, Alberto III Pio: non 
solo culturale ma anche po-
litica, diplomatica, umana. 
La consapevolezza che il mi-
glioramento della condizione 
e dello status di Carpi non 
possa realizzarsi se non attra-
verso la cultura, lo scambio 
di idee, di uomini, di pensie-
ri e di arti, di architetture e 
di artisti, di maestranze e di 
saperi: in una fusione totale 
e completa di politica, arte e 
vita. E allora questa mostra 
non può che aprire ad una 
rifl essione su un periodo sto-
rico, quello in cui ci trovia-
mo a vivere, nel quale l’idea 
stessa di una cultura comune 
d’Europa, quella che per Al-
berto Pio era un miraggio e 
poi è diventata sostrato della 
nostra esistenza quotidiana, 
è messa in discussione”.

INIZIATIVE
A Milano apre il bistrot “Rob de Matt”

Quando solidarietà e 
ristorazione si fondono

Un bistrot che come 
obiettivo principale – oltre 
al buon cibo – ha quello di 
promuovere l’inclusione so-
ciale e lavorativa di persone 
con storie di marginalità e 
svantaggio. Con queste par-
ticolari caratteristiche, apre a 
Milano, in via Butti numero 
zero, “Rob de Matt”.

L’idea dei fondatori del 
progetto è quella di formare 
al lavoro giovani con disagio 
psichico, ma anche rifugiati 
politici, migranti in diffi  col-
tà ed ex carcerati. Insomma, 
se c’è la buona volontà, non 
importa quale sia la storia 
che uno si porta alle spalle. 
L’obiettivo è quello di coin-
volgere nel mondo del lavoro 
tutti, nessuno escluso.

“Il cuore del progetto – 
spiega Francesco ‘Franz’ Pur-
pura, uno dei tre soci fon-
datori dell’associazione che 
ha dato vita allo spazio – è 
l’inserimento lavorativo delle 
persone con disagio psichico, 
ma la nostra idea è di esten-

dere la formazione anche ad 
altre persone in stato di biso-
gno. In tutto questo un ruolo 
rilevante lo avrà il Comune 
di Milano, che ha già dato 
la sua disponibilità per delle 
borse-lavoro per i ragazzi”.

Chi entrerà a far parte 
dello staff  del “Rob de Matt”, 
dovrà partecipare anche a dei 
corsi di formazione – che sa-
ranno gestiti dallo chef Edo-
ardo Todeschini, ideatore 
del progetto -, corsi che non 
saranno slegati dall’attività 
ordinaria: i giovani impa-
reranno proprio lavorando, 
aiutando il cuoco o servendo 
ai tavoli. Al momento sono 
già impegnati nel cantiere 
del bistrot cinque ragazzi ma 
poi ci saranno cicli continui 
che impegneranno dieci ra-
gazzi alla volta. Una volta 
entrati a regime, “la nostra 
ambizione – racconta Pur-
pura – è di poter fornire per-
sonale qualifi cato ad altri bar 
e ristoranti”. 

EC

e la sua morte nel gennaio 
del 1531 a Parigi, nella casa 
di rue Saint-Antoine. 

I capitoli narrativi
della mostra
Il percorso espositivo 

che si compone per capitoli 
narrativi tra di loro autono-
mi, inizia con una galleria 
di ritratti dei principali pro-
tagonisti di questa vicenda. 
Dipinti, medaglie, preziose 
scatole in cuoio, provenienti 
dai Musei civici di Pavia, dal 
Louvre e dal Musée di Ecou-
en riconsegnano ai visitatori 
le sembianze di Alberto Pio, 
di Luigi XII e della moglie 
Anna di Bretagna, di Fran-
cesco I e di Charles II d’Am-
boise che, durante il dominio 
francese in nord Italia, invitò 
Leonardo da Vinci a Milano.

Quindi si analizza il viag-
gio delle maestranze e de-
gli artisti carpigiani che, tra 
1505 e 1508, partirono alla 
volta della Francia, al segui-
to di Alberto Pio. Si tratta, 
in particolare, di un inta-
gliatore, Riccardo da Carpi, 
che realizza nel castello di 
Gaillon (Bassa Normandia) 
le boiserie della cappella alta 
e di un’equipe di pittori gui-
dati da Francesco Donella 
“de Carpo” che decorano la 
cattedrale di Santa Cecilia 
ad Albi, nel sud ovest della 
Francia, con uno spettacolare 
ciclo di aff reschi.

Negli stessi anni, a Parigi, 
nella colonia di intagliatori 
italiani che vivono a Saint 
Germain des Prés, i docu-
menti restituiscono nomi di 
artisti di origine carpigiana. 
Tra questi vi è sicuramente 
Gasparo Cibelli, che da Pa-
rigi nel 1515 invia la statua 
della Madonna Assunta per 
la Collegiata - ora conservata 
nella Cattedrale di Carpi - e 
che lascia in Francia un nipo-
te, Francesco Scibec da Car-
pi che si ritrova come chef 
menuisier per le boiserie e i 
soffi  tti lignei dell’ala di Fran-
cesco I a Fontainebleau. 

Palazzo dei Pio non si pre-
senta solo come il contenito-
re della mostra, ma diventa 
esso stesso contenuto dei 
temi trattati. Qui, infatti, si 
potrà visitare l’appartamento 
“francese” decorato con un 
ciclo pittorico che omaggia-
va i potenti alleati francesi 
(e milanesi) del signore di 
Carpi, in vista del soggiorno 
di Charles d’Amboise: la sala 
dei Cervi, la Camera dei Re 
(o degli Stemmi), la sala dei 
Gigli costituiscono un uni-
cum nella residenza del Pio.

L’esposizione si chiude 
con la sezione che ripercor-
re gli anni successivi al 1527 
quando, Alberto Pio perduta 
Carpi, passata agli Estensi, a 
causa della sconfi tta dei suoi 
alleati francesi nella battaglia 
di Pavia, fuggì in Francia, 

“Alla corte del re di Francia (1505-1535). Alberto Pio e gli 
artisti di Carpi nei cantieri del Rinascimento francese”.
Carpi, Musei di Palazzo dei Pio (piazza dei Martiri, 68)
8 aprile - 18 giugno 2017
Orari: da martedì a domenica, 10-13; giovedì, sabato, do-
menica e festivi anche 15-19. Chiuso il lunedì.
Ingresso: intero 5 euro, ridotto 3 euro
Info: telefono 059/649955 - 360 

COSÌ NON VA, COSÌ NON VA
Prosegue la rubrica 

“Così non va, così non va”, 
un servizio a disposizione 
dei cittadini, che possono 
inviare fotografi e o materia-
le relativi a disservizi della 
città nonché esprimere le 
proprie perplessità. 

Con la bella stagione 
aumenta la voglia di stare 
in mezzo alla natura, per 
una bella passeggiata o 
un giro in bicicletta. L’aria 
aperta, la campagna, i fi ori 
e le piante verdi. Peccato 
che… la bellezza della na-
tura sia stata deturpata dal-
la mancanza di senso civico 
ed etico di alcune persone. 
Nei giorni scorsi, un aff e-

zionato lettore di Notizie 
stava facendo la sua passeg-
giata quotidiana a Gargallo, 
in via Zanini, quando ai lati 
della strada ha notato che 
il fosso si presentava come 
un’autentica discarica a cie-
lo aperto. Tra l’erba, ben vi-
sibili, si poteva trovare ogni 
tipo di oggetto: cassette 
degli attrezzi, un caschetto 
rosso da ciclista, cartoni di 
ampie dimensioni, sportine 
di plastica, cassette e assi di 
legno. L’attento lettore ci ha 
inviato alcune foto, a testi-
monianza dello scempio, 
con la speranza di risveglia-
re la coscienza degli incivili 
autori di questo oltraggio 
alla natura.

Manuela Rossi, Simone Morelli e Muriel Barbier del Musée d’Ecoven
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