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Pasqua signifi ca rice-
vere. Pasqua vuol dire an-
che off rire. Ma fare nostra 
la Pasqua di Risurrezione 
implica soprattutto, ed è 
forse la cosa più diffi  cile, 
disponibilità a lasciarsi 
prendere, o, se si prefe-
risce, lasciarsi togliere. 
Nell’off erta, pur costosa, c’è 
una gioia, un’evidente sod-
disfazione. In fondo, sei tu 
che decidi, controlli e sta-
bilisci la misura. In questo 
caso, invece, la situazione 
ti sfugge di mano. Subisci 
una spoliazione. Alla fi ne, 
non riesci nemmeno a fare 
l’inventario di ciò che ti è 
stato tolto. 

Al di là dei gesti, parole 
con cui abitudinariamen-
te defi niamo la Pasqua di 
Gesù, anno dopo anno, 
la Pasqua è un uscire allo 
scoperto, un esporsi alla 
rapina, un lasciarsi sac-
cheggiare. Dio ne approfi t-
ta. La Pasqua, spesso, più 
che “fare il pieno” è “fare il 
vuoto”. Attraverso Essa vie-
ni spossessato, espropriato, 
sfrattato dalla tua casa, dal-
le tue abitudini. La Pasqua, 
quella vera, ti fa smarrire le 
abitudini più tenaci e quel-
le più confortevoli. Come 
le donne dei Vangeli, dopo 
che constati la Pasqua, non 
ritrovi più nulla, non ti ri-
trovi più. Già. L’illusione 
di quelli che aff rontano 
l’avventura rischiosa del-
la Pasqua per cercare Dio 
e cercare se stessi. Se ti 
spingi fi no in fondo, trovi 
un Dio “irriconoscibile” e 
trovi un te stesso pieno di 
miserie, a volte insoppor-
tabile. E’ facile presentarsi 
a mani vuote al sepolcro. 
La cosa più diffi  cile è venir 
via a mani vuote, accettare 
di perdere tutto. 

In una apparente assen-
za, Lui sta in attesa che ti 
svegli, Gli esponga i tuoi 
progetti per la giornata, 
per il tuo tempo, Gli sro-
toli la trama dei tuoi sogni. 
Gli devi dire che non ti sei 
ancora rassegnato, non hai 
rinunciato a essere piena-
mente uomo, hai ancora 
voglia di “diventare” ogni 
giorno cristiano, sei dispo-

sto a tentare!
In quel giardino nel 

quale è posto il tuo se-
polcro metti in program-
ma, con Lui il Risorto, la 
produzione di cose belle, 
buone, vere; la battaglia 
decisiva contro quel difet-
to; lo sforzo di accettare 
una persona impossibile; 
l’impegno ad eff ettuare 
quel taglio che continui 
a rimandare; la decisione 
di rispettare un appunta-
mento scomodo, di dedi-
carti a quella faccenda non 
troppo piacevole, di non 
sottrarti a quella respon-
sabilità precisa. Lì, accanto 
al sepolcro vuoto, Dio ha 
bisogno di te, per fare fi ori-
re la tua vita. Per coltivare 
propositi di pace, giustizia, 
tenerezza, fedeltà, amicizia 
e sincerità. Dio sogna con 
te e con te vuol riscrivere la 
storia del mondo, rifare, da 
risorto, la tua storia perso-
nale.

L’amore è impaziente, 
impaziente di ricomin-
ciare. Dio sa che ci vuole, 
per te e per me, un altro 
giorno… per assaporare 
e per realizzare la nostra 
Pasqua. A Lui sta perfi no 
bene che tu abbia le mani 
vuote. Le mani gradite a 
Dio non sono tanto quelle 
che hanno frutti da off rire 
ma quelle disposte ad ac-
cogliere semi. Dio augura 
una Buona e Santa Pa-
squa non all’eroe ma allo 
sconfi tto, a chi si ritrova 
ammaccato, disorientato, 
a chi ha la consapevolezza 
di aver combinato poco o 
nulla…

Dio ti aspetta, per con-
segnarti in un atteggia-
mento di fi ducia intatta i 
suoi propositi. Per rifare il 
“nuovo”, per dirti che vuol 
sognare ancora con te.

Il Risorto ci precede 
sempre, ed è impazien-
te di ascoltare il tuo sì di 
domani, la Pasqua è pre-
ghiera della memoria, non 
memoria di ciò che è suc-
cesso ieri, memoria di ciò 
che non c’è ancora e che 
necessita di te per essere 
realizzato.

Ermanno Caccia

Editoriale

Pasqua Musica
   maestro

Pasqua
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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

Ciò che la Pasqua
insegna anche
al non credente

Nella notissima sequenza 
Victimae paschali laudes, che 
abbiamo cantato nel giorno 
di Pasqua, c’è una frase che 
ci obbliga a pensare, prima 
di aprirci alla speranza nel-
la fede. Si dice che la morte 
e la vita si sono aff rontate in 
un duello straordinario. Si 
fa riferimento alla vicenda 
umana di Gesù, ma il croni-
sta non può prescindere dal 
prenderla sul serio anche per 
altre ragioni. È vero che tra 
morte e vita è in atto una lot-
ta senza tregua? E, se sì, dove 
stanno questi duellanti, dove 
le tracce della loro cruen-
ta battaglia? La verità è che 
morte e vita le abbiamo così 
ben mascherate, da fi nire per 
confonderle tra di loro.

Se andiamo a parlare della 
morte, scopriamo nel senti-
re comune che essa è ridotta 
ormai a puro fatto biologico, 
dando ragione a quanto so-
steneva il fi losofo Wittgen-
stein quando sosteneva che 
“la morte non è un evento 
della vita. La morte non si 
vive”. O meglio, la vive solo 
chi muore, peraltro non po-
tendo raccontare agli altri 
nulla della sua esperienza. E 
così noi tutti, ossia “gli spet-
tatori”, fi niamo per guardar-
la con occhi diversi. C’è chi 
la guarda come se fosse uno 
spettacolo, chi ne ha paura 
e chi la cerca, chi la causa e 
chi la accelera… Nel grande 

vivaio della morte fi sica, ci 
sono erbe per tutti i gusti.

Non va meglio se par-
liamo di vita. Da Epicuro in 
poi, chi non ha esclamato una 
volta: “questa sì che è vita!”, 
alludendo a qualche momen-
tanea parentesi di benessere 
fi sico. Una sensazione cre-
sciuta nella cultura che respi-
riamo, che ha fatto del vita-
lismo alimentare e di quello 
sessuale una sorta di ban-
comat della felicità. Poi non 
importa se per divertirsi si 
muore. Sopravvive, in piccole 
frange superstiti l’idea di una 
vita senza fi ne, ma anch’essa 
fi ltrata dai colori naif con cui 
dipingiamo le nostre speran-
ze. Ci troveremo tutti insie-
me, cammineremo in prati 
fi oriti, saremo come stelle che 
brillano… Chi non ha fatto i 
conti, almeno qualche volta, 

con simili ingenue proiezio-
ni?

In realtà ciò che la Pasqua 
ci restituisce, prima anco-
ra della nostra adesione di 
fede, è una domanda di fon-
do: dove sta la vita e dove sta 
la morte? Quali esperienze 
umane sono seminatrici di 
morte e quali ci aiutano a far 
crescere la qualità del nostro 
vivere? La Risurrezione è 
un test che va tarato sul no-
stro vissuto quotidiano, per 
scoprire dove il pungiglione 
della morte toglie energie al 
nostro incedere, ma anche a 
quali condizioni la nostra vita 
migliora. “La morte si sconta 
vivendo”, scriveva il gran-
de Ungaretti, identifi cando 
le macerie della vita e della 
guerra con quelle che stanno 
dentro, nell’animo.  

Giusto per dire che ogni 
tempo ha le sue guerre, le sue 
trincee, i suoi nemici. L’im-
portante non mimetizzarli 
sotto le spoglie menzognere 
degli artifi ci culturali, quelli 
che nascondono il male chia-
mandolo libertà, progresso, 
diritto. Distinguere ciò che è 
mortifero da ciò che fa cre-
scere la vita, è la prima carat-
teristica dei fi gli della Risur-
rezione.

IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani TESTIMONIANZE La Pasqua di Cristian, senza tetto, tra le 
stazioni ferroviarie di Carpi e Modena

Un uomo solo, segnato 
dalla vita, trascorre le notti 
in un sacco a pelo dormendo 
su una panchina alla stazione 
dei treni di Carpi o di Mode-
na. Anche in una storia appa-
rentemente così triste c’è però 
una scintilla: la capacità di 
non arrendersi, di reagire in-
cominciando da gesti piccoli, 
come frequentare ogni setti-
mana il Centro di ascolto della 
Caritas di San Bernardino e il 
centro Porta Aperta di Carpi, 
e non rinunciare a consultare 
gli annunci di lavoro pubblica-
ti sul web. Questo è l’augurio 
di Pasqua che regaliamo con 
questa storia: l’invito a non 
perdere mai la speranza e a 
posare uno sguardo gentile sui 
tanti “invisibili” che ci scivola-
no accanto.

Sono le 22.20 entro nella 
Stazione di Carpi: sento l’o-
dore delle carrozze, del ferro 
e dell’olio dei binari del treno. 
Il silenzio è interrotto da un 
annuncio diff uso dagli alto-
parlanti: “Il treno n. 20595 
proveniente da Mantova e 
diretto a Modena è in arrivo 
al binario 1. Attenzione! Al-
lontanarsi dalla linea gialla!”.

Faccio un giro per cer-
care Cristian (nome di fan-
tasia) che negli ultimi mesi 
frequenta il Centro di ascolto 
della Caritas di San Bernardi-
no. Eccolo!

Cristian ha 53 anni, di-
plomato in ragioneria e di-

Quelle notti sotto le stelle 
vorziato da 12. La perdita 
del lavoro prima e della casa 
poi lo ha costretto alla vita di 
strada. Cristian per 5 anni ha 
partecipato ad un progetto 
del suo Comune per la sta-
bilizzazione di una invalidità 
e la riabilitazione all’autono-
mia abitativa. Evidentemente 
il progetto è andato male ed 
oggi vive alla stazione dor-
mendo sulle panchine. “Ciao 
Cristian! Sono arrivato a tro-
varti. Voglio vedere la tua 
casa e come vivi qui”.

“Vengo qui a dormire, 
su questa panchina verso le 
22.30 e mi addormento nel 
sacco a pelo usando lo zaino 
come cuscino. Sveglia alle 
5.30, riordino le cose e mi 
sposto nella sala di attesa. 
Faccio colazione con cap-
puccio e brioche poi cerco di 
tirare le 11.30 per raggiunge-
re qualche chiesa o il centro 
Porta Aperta che si trova qui 
nelle vicinanze e mi procuro 
il pranzo. Il pomeriggio è de-
dicato alla questua in Carpi  
o a Modena fi no alle 16.30, 
poi il rientro a casa, si fa per 
dire, per cenare con latte e 
crackers, in attesa di andare a 
dormire…”.

Cristian non è dipenden-
te da alcol o droghe e ogni 
giorno con il suo piccolo e 
scassato pc portatile cerca 
lavoro rispondendo agli an-
nunci pubblicati dalle azien-
de in internet utilizzando la 
biblioteca comunale o i vari 

wifi  liberi tra Carpi e Mode-
na. Le sue risorse sono una 
piccola pensione di invalidità 
e un abbonamento annuale a 
prezzo agevolato per l’utilizzo 
dei mezzi di trasporto nella 
regione Emilia.

Alla fi ne della nostra 
chiacchierata mi confi da che 
condividere con qualcuno 
questi suoi momenti di dif-
fi coltà rende le fatiche meno 
pesanti. Lo saluto perché 
anche io comincio ad avere 
sonno. Torno a casa e pen-
so… tutti noi come Cristian a 
volte cadiamo e ci ritroviamo 
a terra. Ma anche solo in un 
gesto piccolo come prende-
re il treno tutti i pomeriggi 
per cercare la compagnia di 
altre persone vedo già una 
piccola voglia di rinascita per 
quest’uomo segnato dalla so-
litudine.

Quando tutti i legami 
personali sono spezzati e la 
vergogna si impadronisce dei 
corpi e dei giorni e li rende 
invisibili, la possibilità di ri-
salire, di ritrovare una strada, 
può passare attraverso il rico-
noscere l’uomo e incontrare 
la sua identità. Bastano pic-
coli gesti quotidiani: l’ascolto, 
un sorriso, alcune ore donate 
per stare bene insieme a par-
lare di tutto, di te e di sé. Per 
questo Cristian ed io augu-
riamo a tutti voi una Buona 
Pasqua di resurrezione!

EC

Carpi, via Alessandro Manzoni 145, Tel. 059 637590 - email: blumarine.store@blufin.it 
Aperto da martedì a domenica, chiuso il lunedì.   Orari: 10:00-13:00 / 15:00-19:30 
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BENEDIZIONI Nella visita alle oltre cinquanta realtà lavorative,
il Vescovo è stato accolto da un sentimento comune: la gioia

Festeggiando insieme
i due grandi eventi

Maria Silvia Cabri

L’appuntamento è di quelli 
fi ssi, anzi da molti defi nito 

come “irrinunciabile”. E l’at-
mosfera che accompagna que-
sto evento è sempre la stessa: 
carica di attesa, calore e rico-
noscenza. Oltre una cinquan-
tina le imprese e le varie real-
tà del territorio della Diocesi 
che hanno accolto il Vescovo, 
monsignor Francesco Cavina, 
per il tradizionale “appunta-
mento”, quello appunto del-
la benedizione in vista della 
Santa Pasqua. Un momento 
di incontro e rifl essione, reso 
quest’anno ancora più forte e 
sentito in quanto avvenuto in 
concomitanza con due gran-
di eventi che consegneranno 
Carpi alla storia: la riapertu-
ra della Cattedrale, avvenuta 
il 25 marzo e la visita di Papa 
Francesco, il 2 aprile. Filo con-
duttore di queste benedizioni 
nelle fabbriche, nei luoghi di 
lavoro e presso le associazioni 
del territorio, è stata proprio 
la gioia per questi due straor-
dinari, e ravvicinati, eventi. 
Alcuni incontri si sono verifi -
cati prima del 25 marzo; altri 
a cavallo delle due date; altri 
infi ne dopo la visita del Ponte-
fi ce. In ogni realtà incontrata, 
monsignor Cavina ha manife-
stato ai presenti la gioia e la ri-
conoscenza per questi due ap-
puntamenti: “Vi confesso che 
sono emozionato e nello stesso 
tempo ‘preoccupato’. Emozio-
nato perché la visita del Papa 
è un dono inaspettato e un se-
gno di grande attenzione alla 
nostra Chiesa locale, quale ri-
conoscimento per il lavoro che 
è stato fatto, per l’impegno, la 
fatica e le soff erenze di questi 
anni. Il Pontefi ce viene per 
confermarci nel cammino in-
trapreso in questi cinque anni 
e darci la spinta per continua-
re. al tempo stesso sono anche 
un po’ preoccupato perché in 
cinque anni è il secondo Papa 
che visita la Diocesi: il 26 giu-
gno 2012, a Rovereto, Bene-
detto XVI accorse tra noi per 
confortarci nelle nostre soff e-
renze e rianimarci, quale Pa-
dre amoroso, nella speranza. 
Si tratta di un grande onore 
che ci viene riservato, ma an-
che di una enorme responsabi-
lità! Se poi consideriamo che il 
3 giugno 1988 Carpi ha accol-
to anche San Giovanni Paolo 
II, la responsabilità aumenta. 
Quale diocesi nella storia del-
la Chiesa ha avuto la grazia di 
avere la visita di tre pontefi ci 
consecutivamente?”. “La pre-
senza del Pontefi ce, dopo la 
riapertura della Cattedrale, 
è il defi nitivo suggello della 
rinascita di comunità che, fe-
rita, ha saputo rialzarsi. È un 
dono. E mi piace condividerlo 
con voi, proprio qui, sul luogo 
in cui ogni giorno lavorate”.

Chimar
“La presenza del nostro 

Vescovo Cavina in ditta rap-
presenta per tutti un momen-
to molto importante”. Così 
Giovanni Arletti, presidente 
della Chimar, società leader 
nella logistica industriale in-
tegrata, commenta il tradi-
zionale appuntamento. “Inol-
tre – prosegue – quest’anno la 
sua visita e la sua benedizione 
si sono arricchite di ulteriore 
signifi cato e valenza, in quan-
to si collocano tra due even-
ti straordinari per la nostra 
città, quali la riapertura del 

uomo moderno, contempo-
raneo, che però ha alle base 
i principi sani di una volta. 
Ho un solo… ‘rimprovero’ da 
muovergli: dovrebbe venire 
anche per Natale!”, conclude 
sorridendo la signora Franca.

Essent’ial 
“Per noi è molto impor-

tante e signifi cativo far bene-
dire l’azienda ogni anno, nel 
rispetto di tutti”. Da oltre 10 
anni Essent’ial, di Albano e 
Irene Ghizzoni, Imer Spattini 

e Gianfranco Mazzi, produce 
oggetti creativi e innovativi, 
dai materiali di carta ricicla-
ta ai materiali tecnici come 
la fi bra di cellulosa. Una vi-
sita che i soci e i dipendenti, 
di ogni confessione religio-
sa, quest’anno hanno sentito 
particolarmente vicina, rien-
trando Essent’ial tra gli spon-
sor della riapertura della Cat-
tedrale. I titolari dell’azienda 
hanno voluto omaggiare il 
Vescovo e Papa Francesco di 
alcuni articoli della linea di 
ecodesign tra cui la valigetta 
“offi  ce strong portadocumen-
ti”. Ciò che monsignor Cavi-
na ha trasmesso loro? “Sicu-
ramente una carica di fi ducia 
e speranza per il futuro”.

Aimag
Anche le sedi di Carpi e 

Mirandola di Aimag hanno 
accolto, nelle rispettive sedi, 
il Vescovo per la benedizione 
pasquale: “Ringraziamo Sua 
Eccellenza per la visita pa-
squale che anche quest’anno 
ha voluto rivolgere alla no-
stra azienda. L’appuntamento 
annuale per la benedizione 
- proseguono i vertici Aimag 
- è diventata, negli anni, una 
tradizione consolidata non-
ché un’occasione attesa e par-
tecipata dai tanti lavoratori 
dell’azienda che il Vescovo 
incontra quasi personalmen-
te con un vero e proprio giro 
fra gli uffi  ci. Sua Eccellenza 
ha portato la benedizione sia 
nella sede centrale di Miran-
dola sia nella sede di via Watt 
a Carpi, coinvolgendo così 
un numero sempre maggio-
re di persone. Quest’anno la 
benedizione ha assunto un 
ulteriore importante valore 
in quanto è avvenuta pochi 
giorni dopo la visita de Santo 
Padre, per la quale Aimag è 
orgogliosa di avere off erto il 
proprio contributo operativo 
nella logistica e in diverse at-
tività preparatorie per garan-
tire la sicurezza delle strade”. 

Cmb
“Per tutti i soci e i dipen-

denti di Cmb la visita di mon-
signor Cavina in occasione 
della benedizione pasquale è 
ormai una tradizione sentita. 
Negli ultimi anni, in cui la 
nostra impresa è stata impe-
gnata nei lavori di ristruttu-
razione che hanno interessato 
la Cattedrale - commentano i 
dirigenti Cmb -, si è instau-
rata una particolare sintonia, 
che ha coinvolto direttamen-
te parte del personale di Cmb 
dando vita a sentimenti di 
stima e vicinanza. Proprio 
questo incontro è stato l’occa-
sione per porgere al Vescovo 
un dono particolare e ricco 
di signifi cato e di ricordi: la 
fotografi a che lo ritrae du-
rante un sopralluogo sul tetto 
del Duomo, accompagnato 
dall’ingegnere Marco Soglia, 
dal direttore di cantiere Mas-
simo Campagnoli e dal capo-
cantiere Antonio Giarratana. 
Tutti e quattro seduti sulla 
cupola”. 

Le benedizioni alle realtà 
lavorative della Diocesi pro-
seguono anche in questi gior-
ni, successivi alla Pasqua, in 
quanto il normale calendario 
delle visite è stato “rallentato” 
dai due eventi, riapertura del-
la Cattedrale e visita di Papa 
Francesco.

parlare alle persone, con i ter-
mini più appropriati sa inco-
raggiare i dipendenti, e anche 
noi, e oltre alla Parola del Si-
gnore, ci comunica la voglia 
di proseguire nella ricerca e 
nella cura dei valori”. “È un 

Duomo e la visita del Papa”. 
Arletti sottolinea l’ecceziona-
lità della fi gura del Vescovo: 
“Nel corso degli anni, con il 
suo modo di fare pacato e de-
voto, ha conquistato il rispet-
to di tutti, anche di quei la-
voratori di altre religioni che 
inizialmente non restavano 
ad ascoltarlo. Ora tutti i no-
stri dipendenti, indipendente 
dall’etnia e dal credo religio-
so, aspettano le sue parole, 
perché sono loro stessi che lo 
desiderano”.

Eria 
Una vera “gioia”: ecco 

come Franca Gualtieri de-
fi nisce la visita del Vescovo 
per la benedizione pasquale. 
Franca, insieme al marito Ti-
ziano Marchesi è titolare di 
“Eria”, impresa produttrice di 
tessuti, anche pregiati. “Mon-
signor Cavina ha un dono: sa 

Eria

Essent’al

Aimag

Cmb
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INCONTRI Il Capo di Stato Sergio Mattarella festegge-
rà a Carpi la Liberazione. Nel pomeriggio 
visiterà il Campo di Fossoli

Aspettando
il presidente

Maria Silvia Cabri

Un mese indimenticabile 
per la nostra città: dopo 

la visita del Santo Padre, il 2 
aprile, Carpi si prepara a ri-
cevere il presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella, 
nel giorno della festa della 
Liberazione, il 25 aprile. La 
visita si articola in due tap-
pe: in mattinata la cerimo-
nia nel Teatro Comunale, a 
cui potranno accedere solo 
le persone munite di bigliet-
to di prenotazione ritirato in 
precedenza (il 21 e 22 aprile, 
dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 
19.30, in biglietteria) e nomi-
nale. In piazza avverrà solo la 
deposizione della corona di 
alloro al monumento ai Ca-
duti. 

Programma:
La festa della Liberazione 

partirà uffi  cialmente alle 11 
con la deposizione della co-
rona di alloro al monumento 
dei Caduti, in piazza Martiri, 
cui seguirà alle 11. 30 la ce-
rimonia uffi  ciale nel Teatro 
comunale alla presenza del 
presidente della Repubblica, 
delle autorità civili e politi-
che e del vescovo monsignor 
Francesco Cavina . “Tra la 
storia dei padri e il futuro dei 
fi gli”, questo il titolo dell’in-
contro, cui presenzieranno 
anche alcuni storici e diretti 
testimoni. 

L’ambito musicale sarà 
curato dalla Banda città di 
Carpi, che sarà affi  ancata dal 

coro dei 80 bimbi delle scuo-
le primarie Verdi che into-
neranno l’inno nazionale sul 
palcoscenico del Teatro. 

La cerimonia verrà tra-
smessa in diretta dal tg1, a 
partire dalle ore 10.30. 

Al termine della celebra-
zione, alle 12.30, verrà de-
posta una corona di alloro al 
Museo Monumento al De-
portato nel cortile delle Stele 
e di seguito ci sarà una visita 
privata del Capo di Stato al 
Museo.

Nel pomeriggio Mattarel-
la visiterà per la prima volta 
l’ex campo di concentramen-
to di Fossoli, la visita è pre-
vista alle 16. Nell’ambito di 
“Testimoniare per il futuro”, 
Mattarella incontrerà alcuni 
protagonisti della Storia. La 
visita si concluderà alle 17, 
sempre al campo di Fossoli, 
con la manifestazione fi nale 
e la ripartenza del Capo dello 
Stato verso Roma.

Francesco Cavina,
Vescovo di Carpi
“Questo mese di aprile ri-

serva una grande gioia per la 
nostra comunità. Dopo aver 
ricevuto la visita del Santo 
Padre, è ora un onore per noi 
accogliere il massimo rap-
presentante delle istituzioni 
civili, il presidente Sergio 
Mattarella. Questo denota 
una grande attenzione del 
Capo di Stato verso la nostra 
città e verso il patrimonio di 
memoria che essa conserva e 
che negli anni ha avuto fulgi-

di esempi, come dimostrano 
le medaglie al merito civile 
conferite dalla presidenza 
della Repubblica alla città di 
Carpi, al mio predecessore 
monsignor Vigilio Federi-
co Dalla Zuanna, e al beato 
Odoardo Focherini”.

Alberto Bellelli,
Sindaco di Carpi
“La nostra città – spiega il 

Sindaco Alberto Bellelli - si 
prepara ad accogliere la più 
alta carica della Repubblica. 
Un evento che ci riempie di 
orgoglio e che vedrà Carpi 
ancora una volta dare prova 
di capacità organizzative e 
di accoglienza. Il tutto in un 
giorno simbolo per l’Italia. 
La piazza intitolata ai Martiri 
del 1944 e il Campo di Fos-
soli, dove la storia europea ha 
incrociato i destini di miglia-
ia di persone, attendono il 
più alto rappresentante delle 
istituzioni del nostro Paese, 
da sempre molto attento ai 
valori della memoria e della 
storia patria, tematiche così 
importanti per una società 
che vuole guardare al proprio 
futuro con la consapevolezza 
e conoscenza del proprio ra-
dicamento storico. Benvenu-
to Presidente”.  

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

RICORRENZE L’Orchestra di fi ati dell’istituto
Vecchi-Tonelli compie venti anni.
Primo appuntamento il 22 aprile a teatro

Al comunale
risuona la tromba

Il 2017 è un anno impor-
tante per l’Orchestra di fi ati 
dell’istituto superiore di studi 
musicali “Vecchi-Tonelli” di 
Modena e Carpi. Festeggia i 
venti anni dalla sua costitu-
zione: l’ensemble si è infatti 
costituito nel marzo del 1997 
in occasione dell’esibizione 
a Roma, presso il Quirina-
le, alla presenza dell’allora 
presidente della Repubblica 
Oscar Luigi Scalfaro. L’orga-
nico originario era formato 
da circa 15 elementi, studenti 
dell’Istituto “Vecchi-Tonelli” 
di Carpi, diretti da Massimo 
Bergamini. Poi si è gradual-
mente ampliato ed arricchito 
attraverso la partecipazione 
di allievi provenienti anche 
dalla sede di Modena e di ex 
allievi (diplomati e non), fi no 
ad arrivare a circa 80 musi-
cisti. Il repertorio, rinnovato 
annualmente nei contenuti, 
è incentrato su musiche ori-
ginali per tale compagine 
strumentale, trascrizioni di 
colonne sonore e brani per 
strumento solista.

Per festeggiare i venti 
anni dalla fondazione è stato 

creato un cartellone di ap-
puntamenti dal nome “e-20”: 
concerti, masterclass, mostre 
ed eventi musicali che si sno-
deranno in tre appuntamenti 
principali. 

Il primo è previsto per sa-
bato 22 aprile, alle 21, presso 
il Teatro comunale di Carpi, 
con “Th e Maestro”, il Con-
certo dell’Orchestra di Fiati 
del Vecchi-Tonelli, diretta da 
Massimo Bergamini, con la 
tromba solista di Marco Pie-
robon. Musiche di Andrew 
Pearce  Alfred Reed Otto M. 
Schwarz Jan Van der Roost  

Gioachino Rossini. 
Nel corso della serata 

sarà presentato  il nuovo 
Cd che vede protagonista 
Marco Pierobon accompa-
gnato dall’Orchestra di Fia-
ti.  I compositori dei brani 
inseriti nel Cd sono tra i più 
importanti nel mondo delle 
orchestra di fi ati. I loro com-
menti sono stati entusiasti e 
tutti hanno espresso giudi-
zi lusinghieri nei confronti 
delle registrazioni eff ettuate 
dall’orchestra.

Ingresso libero e gratuito. 
Il secondo appuntamento 

è previsto per domenica 14 
maggio, alle 21, presso l’Au-
ditorium San Rocco di Carpi. 
Nella suggestiva cornice si ter-
rà un Concerto dell’Orchestra 
di Fiati in occasione della Ma-
sterclass di Direzione del M° 
Otto M. Schwarz, infi ne, saba-
to 27 maggio, alle 18.30, pres-
so la sede di Carpi del Vecchi 
– Tonelli, in San Rocco, verrà 
inaugurata la mostra fotogra-
fi ca “Vent’anni orchestra di 
fi ati”che rimarrà visitabile fi no 
a venerdì 22 dicembre.

M.S.C.

Attualità

Marco Pierobon
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INIZIATIVE L’orchestra delle medie Alberto Pio, il Coro delle Mani bianche
e la band Scià Scià suoneranno il 4 giugno innanzi al Papa

La necessità del coordinarsi 
superando le diversità

zione alle capacità espres-
sive dei propri ospiti. Allo 
scopo di far emergere questi 
talenti, la Nazareno in questi 
anni ha dato vita a numerosi 
laboratori e attività in gra-
do di dare, ad ogni persona 
incontrata, l’opportunità di 
esprimere le proprie capaci-
tà attraverso l’arte, la musica, 
il teatro, la danza, il cinema 
e ogni altra forma d’espres-
sione sperimentale che sia 
portatrice di nuove oppor-
tunità. Agli inizi del 2000 
nasce la Band Scià Scià: l’or-
chestra è composta da 15/18 
elementi, tutti ragazzi con 
disabilità di diversa gravità, 
accomunati dalla stessa pas-
sione: la musica. “La nostra 
non è musicoterapia - spie-
ga il maestro Enrico Zanella 
-: siamo una vera e propria 
orchestra. Questa è la gran-
de sfi da, ma anche la grande 
vittoria. Il nostro desiderio 
è che il pubblico, chiudendo 
gli occhi, senta la musica in 
quanto tale, senza percepire 
che proviene da un ragazzo 
disabile”. La band utilizza 
gli strumenti musicali tra-
dizionali ma anche elemen-
ti innovativi, come il suond 
beam, ossia il “raggio di suo-

anno regalandoci un anno 
speciale che culminerà con 
un concerto unico ed irripe-
tibile, il prossimo 4 giugno a 
Roma, nella Basilica di San 
Pietro davanti al nostro Papa 
Francesco”. Da questa idea 
un po’ folle, nella sua ambi-
zione, all’appuntamento vero 
e proprio sono passati mesi 
e mesi di contatti, ricerche, 
lettere, telefonate, incontri e 
viaggi.

“Il Comitato Genitori - 
conclude la dirigente - a sup-
porto di questo evento ha or-
ganizzato anche la ricerca di 
fi nanziamenti: consapevoli 
che con il solo auto-sostegno 
non sarebbe stato possibile 
sostenere l’intero progetto, 
hanno creato un apposito 
sito, per raccontare questa 
idea e cercare sponsor che 
presto hanno risposto con 
entusiasmo e generosità”. 

Band Scià Scià – Coo-
perativa sociale naza-
reno
La Cooperativa Sociale 

Nazareno, che dal 1990 si 
occupa della cura di ragazzi 
e adulti disabili e svantag-
giati in genere, ha sempre 
prestato particolare atten-

garantisce una formazione 
più completa rispetto al fare 
“musica individuale”, poiché 
valorizza anche l’aspetto del-
la socialità, oltre a quello spe-
cifi co musicale.

L’esperienza del fare mu-
sica insieme, che ha dato vita  
ad un’orchestra di 84 ragaz-
zi,  rappresenta, quindi,  un 
aspetto fondamentale del 
corso: non si impara solo a 
suonare uno strumento, ma 
a suonarlo insieme agli altri. 
Far parte di un’orchestra af-
fi na la capacità di ascoltare e 
di eseguire la propria parte in 
armonia con gli altri, insegna 
a comprendere punti di vista 
diversi e migliora sensibil-
mente la capacità di mettersi 
in gioco.

Nel corso del tempo l’or-
chestra Alberto Pio, grazie a 
professori di strumento entu-
siasti ed appassionati, è usci-
ta dalle mura scolastiche per 
aprirsi alle realtà sociali del 
territorio, costruendo con 
alcune di esse un rapporto 
felice e straordinario, come 
nel caso della Band Scià Scià 
della cooperativa sociale Na-
zareno e del Coro delle Mani 
bianche della Figlie della 
Provvidenza di Santa Cro-
ce. Dal 2008, l’orchestra del 
corso musicale partecipa al 
Festival Internazionale delle 
abilità diff erenti, e dal 2013 
fa parte del Sistema Italiano 
dei cori e delle Orchestre in-
fantili e giovanili, fondato dal 
Maestro Claudio Abbado, sul 
modello venezuelano, che 
promuove la pratica colletti-
va della musica come mezzo 
di riscatto sociale ed intellet-
tuale.

“Sono stati venti anni 
bellissimi per la scuola, i do-
centi, i ragazzi e le famiglie 
– prosegue la preside Rossa-
na Rinaldini -. Anni pieni di 
esperienze, eventi, progetti e 
di musica, naturalmente! Ab-
biamo deciso di festeggiare 
questo importante comple-

Maria Silvia Cabri

Come anticipato nello 
scorso numero di Noti-

zie, il prossimo 4 giugno, 150 
ragazzi di Carpi si esibiranno 
davanti a Papa Francesco, 
nella basilica di San Pietro in 
Vaticano. La Santa Messa di 
Pentecoste celebrata dal San-
to Padre sarà infatti animata 
dall’orchestra della scuo-
la media Alberto Pio, dalla 
Band Scià Scià della Coope-
rativa Sociale Nazareno e dal 
coro Mani Bianche dell’isti-
tuto Figlie della Provvidenza, 
che affi  ancheranno il Coro 
della Cappella Sistina.

Scuola media Alberto 
Pio, indirizzo musicale
Quest’anno ricorre un 

anniversario importante per 
l’indirizzo musicale dell’isti-
tuto carpigiano: venti anni 
dalla sua fondazione. Un tra-
guardo importante che sarà 
festeggiato con il concerto a 
Roma. 

“Era l’anno scolastico 
1996/97- spiega Rossana Ri-
naldini, dirigente dell’istituto 
comprensivo Carpi centro -: 
nell’ambito della scuola me-
dia Alberto Pio è nato l’indi-
rizzo musicale. Inizialmente 
si è posto come un indirizzo 
sperimentale, per essere poi 
ricondotto ad ordinamento”.

In ciascuna delle tre clas-
si della sezione, infatti, viene 
impartito l’insegnamento di 
quattro strumenti: pianofor-
te, fl auto traverso, chitarra e 
saxofono. Il corso musicale 
si è trasformato, nel tempo, 
in una vera eccellenza for-
mativa, soprattutto per la 
capacità di trasmettere amo-
re e passione per la musica a 
tante ragazze e ragazzi della 
città.

Fin dall’inizio gli in-
segnanti hanno cercato di 
impostare la loro didattica 
sulla “musica d’insieme”, che 
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no”, uno strumento peculiare 
formato da due componen-
ti: sensori particolarmente 
sensibili che emettono raggi 
infrarossi capaci di intercet-
tare il più lieve movimento 
del corpo, anche un battito 
di ciglia, e trasformarlo in 
un suono. Viene utilizzato 
da cinque ragazzi che han-
no problemi di movimento, 
come la distrofi a. Il secondo 
componente sono tavolette a 
pressione, quasi dei grandi 
tasti di pianoforte ognuna 
con colori diversi, che ven-
gono suonate dagli altri 8 
musicisti, battendo le dita 
sulla superfi cie”. 

“Questo metodo di la-
voro - conclude Sergio Zini 
presidente della cooperativa 
Nazareno - ha svelato perso-
naggi dalle potenzialità in-
credibili che, in particolare 
grazie al Festival Internazio-
nale delle Abilità Diff erenti 
della Cooperativa Nazareno, 
(quest’anno giunto alla sua 
XIX edizione e all’interno 
del quale sarà possibile fru-
ire di un’anteprima del con-
certo del 4 giugno, ndr), si 
sono potuti confrontare con 
altre persone e realtà, con 
diversi metodi di lavoro, con 
forme espressive innovati-
ve, portate a Carpi da real-
tà nazionali e non. Mettere 
l’accento sull’eccellenza di 
questi artisti, lo scambio cul-
turale, il confronto sulle di-
versità di genere, di cultura 
e di lavoro; permettere alle 
persone svantaggiate di su-
perare le diffi  coltà grazie alla 
possibilità di imparare da al-
tri, da un incontro: “Questo 
è lo scopo primo del Festival 
ed è anche quello cui si è 
giunti attraverso il meeting 
con le Scuole Alberto Pio e il 
coro dell’istituto Figlie della 
Provvidenza”.                          

 Coro Mani Bianche 
– istituto Figlie della 
Provvidenza di Santa 
Croce
L’istituto Figlie della Prov-

videnza è stato fondato a 
Modena nel 1828 da don Se-
verino Fabriani, per rispon-
dere alle esigenze educative 
dei bambini sordi. Dal 1952 
ha una sede distaccata a San-
ta Croce di Carpi dove dalla 
fi ne degli anni settanta è in 
atto un progetto di inclusio-
ne tra alunni sordi e normo-
udenti, sia a livello di scuola 
dell’infanzia che di primaria. 
“Il nostro obiettivo - spiega 
suor Rosaria Guidetti, pre-
side dell’istituto - è quello di 
formare ed educare bambini 
con sordità lievi o gravi in-
sieme a bambini normodotati 
in un approccio strettamente 
inclusivo e vincente”. In que-
sto contesto nasce, nel 2011, 
il Coro delle Mani Bianche, al 
fi ne di fare “sperimentare” ai 
bambini non udenti il mon-
do musicale in gran parte a 
loro estraneo e sconosciuto. A 
guidare il coro è Sara Forna-
ciari, ex docente ed esperta di 
musicoterapia. Durante l’an-
no scolastico alunni udenti 
rinunciano spontaneamente 
all’ora di ricreazione, una vol-
ta a settimana, per eseguire 
le prove del coro, scoprendo 
così anche altri modi belli per 
divertirsi. I bimbi non uden-
ti hanno dovuto scegliere un 
segno non convenzionale 
che fosse uguale per tutti, e 
questo ha comportato per 
loro un importante lavoro di 
approfondimento linguistico 
della lingua italiana e di in-
terpretazione delle emozioni. 
I piccoli guanti bianchi che si 
muovono nell’oscurità, sanno 
sollecitare percezioni inedite 
della musica: note che tutti 
possono percepire. 

Via delle Magliaie 4/1 - CARPI
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Mani bianche

Programma del concerto
I 150 ragazzi carpigiani si esibiranno domenica 4 giu-

gno, alle 10, in occasione della celebrazione del Santo Pa-
dre in San Pietro della Santa Messa di Pentecoste. Sarà 
presente anche il coro della Cappella Sistina. In particolare 
ai tre gruppi di Carpi saranno riservate alcune parti: circa 
20 minuti di musica strumentale prima della celebrazione; 
canto di off ertorio; canto di comunione; canto fi nale. 

La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Rai, tv2000 
e CTV vaticana, a partire dalle 10. 

Una prova generale speciale nel Duomo riaperto
Venerdì 5 maggio, nell’ambito dell’edizione 2017 del Fe-

stival delle abilità diff erenti, i tre gruppi aff ronteranno una 
“speciale” prova generale in Cattedrale. Con un repertorio 
preparato per l’occasione, i giovani musicisti dell’orchestra 
Alberto Pio, insieme al Coro Mani bianche e alla Band Scià 
Scià, suoneranno alla santa Messa delle 18, in presenza del 
Vescovo monsignor Francesco Cavina. 



NOTIZIE  •  15  •  Domenica 23 aprile 20176

La terza edizione de “Un angelo tra i corridoi”, lo spetta-
colo realizzato e interpretato dalla scuola media Focherini, 
si tiene venerdì 21 aprile alle 21 presso il Teatro comunale 
di Carpi (ingresso dalle 20.30). Info e biglietti presso la se-
greteria della scuola Focherini.

Il liceo Fanti sul palcoscenico del Teatro 
comunale con “Attrazioni fatali”

Dal gioco d’azzardo 
alla redenzione

INIZIATIVEEVENTI Il 21 aprile al Teatro comunale di Carpi lo spettacolo della scuola 
media Focherini

Odoardo, il suo
esempio rivive in noi

“Se tu avessi visto, come ho 
visto io in questo carcere, 

come trattano gli ebrei qui 
dentro, saresti pentito solo di 
non averne salvati di più”: è 
questa una delle citazioni più 
note di Odoardo Focherini 
che nel 2013, esattamente il 
15 giugno, è stato beatifi cato 
con una solenne celebrazione 
in piazza Martiri a Carpi. A 
lui è stata dedicata la scuola 
media Focherini della città, 
che quest’anno, come giù suc-
cesso in passato, ha deciso di 
rivivere l’esperienza umana e 
spirituale del Beato carpigia-
no morto nel campo di con-
centramento di Hersbruck il 
27 dicembre del 1944. Ogni 
tre anni l’istituto carpigiano 
intraprende in tutte le classi, 
attraverso un’attività inter-
disciplinare, un percorso di 
conoscenza della fi gura di 
Odoardo Focherini per valo-
rizzarne i risvolti dal punto di 
vista educativo. Inoltre viene 
organizzata una camminata 
al campo di smistamento di 
Fossoli: “Ogni anno vengono 
dedicate 6-7 ore alla fi gura 
di Odoardo - racconta Mar-
gherita Catellani, docente 
della scuola e referente per 
il progetto - così che tutti gli 
studenti possano venire a co-
noscenza di questa persona 
e dell’esempio che è stato in 
grado di portarci nonostante 
la tragedia vissuta”. Quan-
to insegnato agli studenti a 
partire dal mese di genna-
io, verrà poi concretizzato 
attraverso uno spettacolo, 
che proprio grazie a questo 

progetto triennale è giunto 
alla sua terza edizione dopo 
quelle del 2011 e del 2013, 
quest’ultima coincisa con il 
giorno della beatifi cazione in 
piazza Martiri: “Lo spettacolo 
vedrà coinvolti gli alunni del-
le classi terze, precisamente 
venti ragazzi e ragazze che si 
occuperanno della parte reci-
tativa - prosegue l’insegnante 
-. La scena vedrà alternarsi 
momenti della vita di Odo-
ardo Focherini, ad altri mo-
menti di attualità perché non 
vogliamo che lo spettacolo 
sia fi ne a se stesso, ma che 
abbia un risvolto positivo nei 
giovani, così che essi possano 
trarre esempio dal suo sacri-
fi cio”. 

Sì, perché è bene ricor-
dare che Odoardo è riuscito 

nell’impresa di salvare più di 
100 persone dallo sterminio 
nazista degli anni ‘40, senza 
dare troppa importanza alla 
sua di vita. Il Teatro Comuna-
le sarà il palcoscenico dell’e-
vento che si terrà venerdì 21 
aprile alle 21. I venti studenti 
che si occuperanno della par-
te recitata saranno accom-
pagnati da 120 alunni (scelti 
da tutte le classi) che invece 
comporranno il coro, per 
quello che nel suo complesso 
sarà un bellissimo musical. 
Tra le varie canzoni in scalet-
ta, tre sono del tutto inedite, 
composte dalla stessa Mar-
gherita Catellani insieme ad 
un altro docente dell’istituto. 
“L’importante sarà recapita-
re un messaggio profondo 
- conclude l’insegnante - sia 

ai ragazzi, sia alle famiglie, 
sperando che l’esperienza di 
Odoardo venga tramandata 
anche in futuro”. I giovani che 
hanno preso parte all’orga-
nizzazione dell’evento si sono 
precedentemente preparati 
attraverso un laboratorio di 
due ore alla settimana tenu-
to dall’attrice e insegnante 
di recitazione, Maria Giulia 
Campioli. 

Simone Giovanelli

Attualità

Dopo anni di inattività 
e grazie all’intuizione del-
la professoressa Anna Lisa 
Gennari, il 19 aprile alle 21 
il liceo Fanti è tornato sul 
palcoscenico del Teatro Co-
munale di Carpi con uno 
spettacolo dal titolo “Attra-
zioni fatali”. Esso prende il 
nome dall’omonimo progetto 
del Comune di Carpi che ha 
come tema la lotta al gioco 
d’azzardo, fi lo conduttore 
dell’intera rappresentazione: 
a collegare, infatti, pezzi di 
canto lirico, pianoforte, re-
citazione, danza e non solo, 
è stata la fi gura emblematica 
di un giocatore patologico, 
interpretato da un giovane 
attore che ha collegato ogni 
performance al suo percor-
so di redenzione, dall’oblio 
dell’azzardo alla luce data 
dagli aff etti che lo aiutano a 
ritrovarsi. Questo complesso 
cammino interiore ha cuci-
to insieme tutti i momenti 
dell’evento, che molto spesso 
non hanno trattato del gioco 
d’azzardo di per sé, ma di un 
aspetto strettamente collega-

to, come il tradimento o la 
perdita di ogni bene.

Il liceo è stato estrema-
mente orgoglioso di presen-
tare questo spettacolo perché 
ha visto protagonisti i ragaz-
zi, i quali hanno disegnato i 
costumi, scelto i brani, scrit-
to i copioni, ideato le coreo-
grafi e e che sono stati anche 
attivi come preziosi elementi 
dietro le quinte, occupandosi 
della scenografi a e non solo.

Ma gli insegnanti non 
sono stati assenti: molti han-
no supervisionato o addi-
rittura partecipato ad uno 
dei vari pezzi che sono stati 
proposti, trovando il tempo 
libero per rimanere a scuola 
il pomeriggio insieme agli 
studenti per provare.

E’ una bellissima rinascita 
di una tradizione quasi mor-
ta e un modo per far espri-
mere a pieno le potenzialità 
di alcuni ragazzi i cui talenti, 
all’interno della scuola, ri-
mangono molto spesso na-
scosti. 

Marco Mondello

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

10° Congresso FNP Emilia Romagna
L’impegno dei Pensionati Cisl

dell’Emilia Romagna per tutte le ge-
nerazioni perché nessuno resti solo

La domiciliarità, oltre il fenomeno ‘badanti’, quale occasio-
ne di ‘recupero economico’ (110 milioni di euro al mese che 
migrano all’estero) ed occasione occupazionale per i giovani. 

Un ‘cassetto delle idee’, costruito da giovani ed anziani, cui 
attingere proposte innovative per il benessere futuro di tutti. Il 
Congresso Fnp ER si apre dando ‘la parola ai giovani’ (che cer-
cano lavoro, lo hanno trovato, se lo sono inventato) a testimo-
niare, come osserva il responsabile Fnp ER Loris Cavalletti, che 
“il lavoro, anche tra gli stessi giovani, è alla base della dignità 
della persona in ogni tempo”.   

La ludopatia, che colpisce giovani e anziani, uomini e don-
ne. Come sensibilizzare le famiglie e mettere in atto azioni di 
recupero per riprendersi la propria vita in seno alla società.   

Questi temi sono alcuni di quelli che sono stati discussi al 
10° Congresso della Fnp Emilia-Romagna, dal titolo ‘L’impe-
gno dei Pensionati Cisl dell’ER per tutte le generazioni, perché 
nessuno resti solo”, che si è tenuto il 20 e 21 aprile 2017 a Ric-
cione, presso l’Hotel Mediterraneo. 

Le famiglie oggi contano sulle badanti con conseguenze 
sociali ed economiche rilevanti. Sociali per la ‘costrizione’ in 
casa di assistito e badante. Economiche perché in Emilia-Ro-
magna gli assistenti famigliari (colf e badanti) sono 79.776. 
Tra questi, 54.976 sono cittadini extracomunitari, 15.310 co-
munitari e 9.490 italiani. Considerando un costo mensile lor-
do di 1.400.000 euro per persona, si stima un esborso mensile 
per le famiglie pari a circa 112 milioni di euro (un miliardo e 
344 milioni di euro l’anno), di cui buona parte trasferiti all’e-
stero. 

Da qui la necessità, ribadita con forza da Cavalletti, di 
“una progettazione, che superi il fenomeno ‘badanti’, a favore 
di una concezione nuova dello ‘stare in casa’, off rendo ai gio-
vani opportunità occupazionali”. 

Il responsabile regionale dei Pensionati Cisl propone l’ado-
zione del ‘family advisor’ (consulente di famiglia), ossia la cre-
azione di una nuova fi gura per l’assistenza domiciliare volta a 
produrre lavoro e migliorare le condizioni di vita degli anzia-
ni”. Senza dimenticare l’estensione e l’incremento sul territorio 
delle esperienze già messe in campo dal sindacato, attraverso 
l’Associazione di volontariato Anteas, fi nalizzate ad un futuro 
quotidiano di benessere per giovani ed anziani, operatori ed 
utenti insieme.

La Segreteria Fnp Cisl Emilia Centrale 

“Gli strumenti per invecchiare bene sono una buona pensio-
ne, un servizio sanitario che riesca a fornire l’assistenza necessa-
ria, un ambiente adatto alle proprie esigenze, un’istruzione supe-
riore e la possibilità di lavorare, se lo si vuole. Per averli ed usarli 
al meglio, occorre l’apporto fattivo di tutti, in primis i giovani, 
che nella costruzione di un nuovo welfare di comunità possono 
trovare occupazione, valori e futuro”. 

Le proposte che derivano dal congresso puntano su un nuovo 
modello e nuovi strumenti per concepire la domiciliarità.

Un momento di cresci-
ta, una “prova di autonomia 
e responsabilità”. Questo il 
principio alla base delle due 
giornate (20 e 21 aprile) di 
autogestione realizzata dagli 
studenti del liceo Fanti, con 
il coordinamento dei rappre-
sentanti di istituto. Due gior-
ni in cui sono stati i ragazzi 
stessi ad auto – gestire l’isti-
tuto che comprende ben 1600 
studenti. Il programma pro-

posto dai giovani ha ricevuto 
l’approvazione del Consiglio 
di Istituto. Numerose e varie 
sono le attività predisposte: 
Manga Beats; Anime, manga 
e fandom; progetto Bussola; 
corso di canto; Vivere don-
na; dripping (all’esterno); ri-
legatura creativa; mafi e sotto 
casa; la bicicletta; corso di 
chitarra, di batteria, di bas-
so; Mammut Film Festival; 
Electro dance, hip hop e con-

SCUOLA I 1600 alunni del liceo Fanti impegnati in 
una prova di responsabilità: l’autogestione

Imparare ad organizzarsi da soli

temporaneo; dj set (all’ester-
no); movimento politico per 
l’unità. “Per i ragazzi – com-
menta Cristina Reggiani, vice 
preside del liceo – si tratta di 
un’occasione per imparare in 
modo diverso. Spero riescano 
a sfruttare a pieno l’opportu-
nità che gli viene off erta: ap-
pagare la loro curiosità, liberi 
dall’ansia della valutazione”. 

Maria Silvia Cabri



Domenica 23 aprile 2017  •  NOTIZIE  •  15 7

VINITALY Successo delle cantine carpigiane al 51º Salone internazionale
dei Vini e Distillati. Lambrusco sempre protagonista

Consumatori: qualità
e legame al territorio

Maria Silvia Cabri

L’Emilia Romagna di 
Lambrusco e Sangiovese 

è stata la protagonista della 
51ª edizione di Vinitaly, il Sa-
lone Internazionale dei Vini 
e Distillati, che si è concluso 
nei giorni scorsi a Verona. La 
manifestazione è stata anche 
occasione per la presentazio-
ne della ricerca IRI sui con-
sumi di vino nella Grande 
distribuzione.

Le preferenze
dei consumatori
Dalla ricerca è emerso che 

gli italiani comprano il vino 
soprattutto nei supermercati: 
nel 2016 hanno acquistato 
sugli scaff ali 500 milioni di 
litri, spendendo 1 miliardo 
e mezzo di euro. E il 60% di 
questi acquisti è rappresen-
tato dai vini con riferimento 
territoriale (Docg, Doc, Igt), 
il comparto che cresce di più: 
+ 2,7% nel 2016 e + 4,9% nel 
primo bimestre 2017. Si ri-
cerca sempre più la qualità 
ed i legami col territorio. Di-
minuiscono gli acquisti dei 
bottiglioni da un litro e mez-
zo, dei vini sfusi, delle dami-
giane, e dei brick, mentre la 
bottiglia da 75cl è sempre più 
regina del mercato.

I vini fermi sono più ri-
chiesti dei vini frizzanti, che 
risentono del boom degli 
spumanti (+7% nel 2016). 
Crescono rapidamente anche 
i vini biologici, una proposta 
ancora di nicchia nella Gran-
de distribuzione. Gli studi 
IRI sul comportamento dei 
consumatori nella Grande 
distribuzione evidenziano 
che l’86% di essi è propenso 
a sperimentare nuovi pro-
dotti, si informa sulle novità 
a scaff ale, spesso sui siti web 
di settore (il 33%).

Due eventi targati
Lambrusco 
Il Padiglione 1 dell’Emilia 

Romagna ha ricoperto un’a-
rea di ben 4.000 mq che ha 
ospitato circa 200 tra singole 
cantine e consorzi. Tra questi 
anche il Consorzio Marchio 
Storico Dei Lambruschi Mo-

denesi, di cui fanno parte sia 
la Cantina di Carpi e Sorbara 
che la Cantina di Santa Cro-
ce. Due gli eventi presentati 
allo stand “Lambrusco”: la 
presentazione del progetto 
editoriale Bubble’s, un nuovo 
magazine cartaceo con por-
tale web dedicato ai vini spu-
manti italiani che, in occasio-
ne di Vinitaly, ha presentato 
in esclusiva il numero 1 della 
rivista. Un prodotto di alto 
profi lo destinato ai cultori 
e agli operatori dell’enoga-
stronomia. In secondo luogo 
l’illustrazione progetto Bio.
vi.vi, dell’Università degli 
Studi di Modena e Reggio 
Emilia, che ha come obietti-
vo l’utilizzo del digestato, ot-
tenuto dagli impianti di bio-
gas, come concime in vigna 
nel rispetto della sostenibilità 
ambientale.

Cantina
di Carpi e Sorbara
“La vendemmia del 2016 

è stata ottima, la qualità del 
vino eccellente”. Con questo 
spirito, la Cantina di Carpi 
e Sorbara ha partecipato alle 
maggiori fi ere del settore, 
tra qui appunto la recente 
Vinitaly, come spiega Car-
lo Piccinini, presidente di 
Confcooperative Modena e 

vicepresidente della Canti-
na. Accanto ai grandi classici 
della tradizione, quest’anno la 
Cantina ha presentato alcune 
importanti novità: “Il “Super 
salamino”, che rientra nella 
fascia dell’alta ristorazione e 
che è dedicato al fondatore Al-
fredo Molinari”. Si pone sulla 
scia “superior” del Lambru-
sco di Sorbara DOC “Omag-
gio a Gino Friedmann”, pre-
miato con il conferimento 
dei “tre bicchieri 2016”. Le 
altre due novità rientrano 
nella categoria spumanti e 
seguono la recente tendenza 
verso le “bollicine”. Il primo 
è a base di lambrusco (rosa-
to) e il secondo di pignoletto 
(bianco). “Non sono legati al 

vitigno del lambrusco doc, 
ma egualmente sono caratte-
rizzati, oltre che dalla qualità, 
dallo stretto legame con il ter-
ritorio”. Come testimoniano i 
loro nomi: “Piazza Grande” e 
“Via Emilia”. In particolare, lo 
spumante di lambrusco ro-
sato è stato quello scelto dal 
Vescovo di Carpi, monsignor 
Francesco Cavina, per la ria-
pertura della Cattedrale e per 
la visita di Bergogolio. Per 
questo motivo le 500 botti-
glie etichettate dalla Cantina 
avevano il logo della Diocesi 
e quello scelto per la riaper-
tura del Duomo: le date 2012-
2017 (un riferimento agli 
anni trascorsi dal terremoto) 
e la scritta “Vita Semper Vin-
cit”. E per l’occasione “Piazza 
Grande” si è trasformata in 
“Piazza Martiri”. 

“Il riscontro è stato mol-
to positivo – prosegue Pic-
cinini -: pur nel solco della 
tradizione stiamo cercando 
di presentare prodotti un po’ 
diversi dallo stile consueto 
del Lambrusco, proponendo-
lo anche come aperitivo o in 
abbinata nei cocktail, come 
è stato proposto da Enrico 
Zanella del Cichetto di Car-
pi”. “Il lambrusco è un vino 
moderno, con ottime poten-
zialità. Ancora sta attraver-

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

Attualità

sando una fase di ‘soff erenza’, 
dovuta all’eccesso di off erta 
rispetto alla domanda, ma i 
consumatori stanno sempre 
più puntando su un vino di 
qualità, in coerenza con il 
mutato modo di consumare 
il vino. E se le abitudini del 
consumatore cambiano, il 
produttore deve adeguarsi!”.

Cantina di Santa Croce
“Dopo la fi era di Düs-

seldorf – prosegue Lauro 
Coronati, vicepresidente 
della Cantina di Santa Cro-
ce – abbiamo come ogni 
anno partecipato al Vini-
taly. Si conferma un Salone 
molto interessante e ricco. 
Quest’anno, nell’intenzione 

degli organizzatori, vi era 
quella di ‘fi ltrare’ un po’ l’in-
gresso, per renderlo ancora 
più professionale e specifi -
co, ma egualmente l’affl  usso 
è stato notevole. Molti gli 
operatori, soprattutto stra-
nieri e forte l’interesse per il 
vino italiano e il lambrusco 
in particolare. Siamo molto 
soddisfatti: il lambrusco si 
conferma una delle nostre 
eccellenze, uno dei simboli 
del nostro territorio, non-
ché uno dei vini italiani più 
venduti nel mondo. I pro-
dotti che proponiamo per 
quest’anno sono in linea con 
la nostra migliore tradizione, 
sia in bottiglia che in dami-
giana. Tutti i vini rispecchia-
no la storia, la genuinità e la 
garanzia per il consumatore, 
che sa di acquistare un pro-
dotto di qualità e lavorato 
secondo tradizione”. Il mo-
mento diffi  cile del Lambru-
sco non è terminato, ma 
Coronati è cautamente ot-
timista: “I prezzi non sono 
ulteriormente calati e i valori 
si sono leggermente rialzati. 
Le vendite sono maggiori, 
certo l’aumento è contenuto, 
ma rispetto allo scorso anno 
il quadro è meno negativo”. 
Come spiega il vicepresiden-
te, i provvedimenti presi a 
livello nazionale con il Testo 
Unico sulla viticoltura e la 
produzione del vino e a livel-
lo regionali su sollecitazione 
del Consorzio di tutela dei 
Lambruschi, “hanno portato 
ad un miglioramento qua-
litativo del prodotto Igt (In-
dicazione geografi ca tipica). 
Si è registrata una riduzione 
delle ‘rese’: prima da 1 quin-
tale di uva ne venivano pro-
dotti 80 litri di vino; ora la 
percentuale è passata dall’80 
al 70 per cento, con 70 litri di 
vino a Igt”.

“Dunque il Lambrusco 
piace, e molto. L’Italia è il 
primo Paese produttore al 
mondo di vino e il secondo 
per export. Nel campo delle 
esportazioni, il vino è l’ele-
mento che ha avito l’incre-
mento maggiore, oltre il 4%, 
rispetto all’1% di media di 
tutti gli altri prodotti italiani”.

Carlo PiccininiLauro Coronati
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Il Lions Club Mirandola in visita
ad Acetum con un’iniziativa benefi ca

Alla scoperta
delle eccellenze

INCONTRI

ECONOMIA ll senatore modenese Stefano Vaccari:
“Sosterrò le richieste degli agricoltori danneggiati dalla grandine”

Dalla vostra parte
Il senatore modenese Ste-

fano Vaccari, capogruppo Pd 
in Commissione Ambiente, 
ancora una volta, si schiera al 
fi anco degli agricoltori della 
Bassa modenese che hanno 
subito danni causati dalle ca-
lamità naturali. Ecco la sua 
dichiarazione:  “Come già in 
passato, anche in questa en-
nesima occasione, sosterrò in 
tutte le sedi possibili le richie-
ste degli agricoltori che han-
no subito danni alle colture 
in seguito alla violenta gran-
dinata che ha colpito la Bassa 
modenese, la sera di Pasqua. 
E’ innanzitutto necessario 
che la Regione si attivi per la 
parte che le compete, ovvero 
la certifi cazione del danno 
e la dichiarazione dello sta-
to di calamità regionale. Ha 

fatto bene, quindi, la nostra 
consigliera regionale Lucia-
na Serri a sottoscrivere in tal 
senso una interrogazione alla 
Giunta regionale. Per quello 
che mi riguarda, ancora una 
volta, mi attiverò per preve-
dere una specifi ca deroga al 

decreto legislativo del 2014 
che esclude dalle agevola-
zioni i danni alle produzioni 
e alle strutture ammissibili 
all’assicurazione agevolata. 
Si tratta di un tentativo che, 
al momento, non ha ottenuto 
i risultati sperati per le resi-

stenze giunte dal Ministero 
dell’Economia e delle Finan-
ze, nonostante la disponibi-
lità dimostrata dal Ministero 
dell’Agricoltura. Ho, infatti, 
presentato l’emendamento 
relativo ai danni già subiti 
nel 2015 dai pereti della zona 
di Finale Emilia sia al Col-
legato Agricoltura che al dl 
Milleproroghe e al dl Sisma. 
Il Governo accolse un ordi-
ne del giorno in materia in 
occasione della discussione 
del Collegato Agricoltura, ma 
poi non si è riusciti a supera-
re le obiezioni del Mef. Ma io 
non demordo: gli agricoltori 
della Bassa modenese hanno 
già dovuto subire troppe vol-
te le ricadute negative delle 
calamità naturali”. 

M.S.C.

Il Lions Club Mirandola 
è stato recentemente in visita 
allo stabilimento Acetum di 
Motta di Cavezzo. Maggior 
produttore al mondo di aceto 
balsamico di Modena, Ace-
tum, nata nel 1991, produce 
complessivamente 24 milioni 
di litri di Aceto Balsamico di 
Modena IGP all’anno (cir-
ca il 26,3% della produzione 
mondiale), di cui solo una 
piccola parte costituita dal 
pregiatissimo Aceto Balsa-
mico Tradizionale di Mode-
na. Il 90% del prodotto viene 
esportato, mentre il restante 
10% è commercializzato dal-
la grande distribuzione ali-
mentare italiana con i propri 
marchi. Andrea Bombarda, 
direttore commerciale per l’I-
talia dell’azienda, ha mostra-
to agli ospiti lo stabilimento 
nuovissimo e completamente 
ricostruito dopo il terremoto.

La visita ad Acetum è 
stata anche occasione per in-

contrare Chiara Malavasi, se-
dicenne di Cavezzo, promet-
tente allieva di danza classica, 
attualmente a Londra, dove, 
dopo aver ottenuto l’ammis-
sione alla prestigiosa English 
National Ballet School, sta 
frequentando con profi tto un 
corso di tre anni. Purtroppo 
la mamma di Chiara è stata 
portata via dal terremoto del 
maggio 2012, lasciando un 
doloroso vuoto in famiglia, 
dalla quale ora la giovane si è 
separata per andare all’estero 
alla ricerca di un futuro mi-
gliore.

Il Lions Club si è fatto 
promotore di un’iniziativa 
benefi ca fi nanziando una 
borsa di studio a suo favore. 
In un saggio di danza, svolto-
si nell’ambiente delle acetaie 
tradizionali, dove spesso ri-
suonano anche le arie del bel 
canto, gli ospiti hanno potuto 
apprezzarne le notevoli doti.

I.P.

Mirandola

INIZIATIVE Domenica colorata con la Festa di Primavera, 
organizzata dal Principato di Francia Corta

Ricordando Enrico Castellazzi
Domenica 23 aprile, con 

inizio alle 15, il Principato di 
Francia Corta organizza la 
tradizionale Festa di Prima-
vera. Saranno presenti otto 
carri allegorici provenienti 
dalla zona di Verona e una 
sessantina di gruppi allego-
rici e storici che arriveranno 
a Mirandola da tutte le re-

gioni italiane, in particolare 
dal Piemonte. Il percorso 
sarà più lungo rispetto alle 
edizioni precedenti in quan-
to sarà attraversata anche via 
Giovanni Pico, ora libera da 
gru e ponteggi che ne limi-
tavano il passaggio. Per chi 
vorrà, alle 12 aprirà il risto-
rante con le specialità culi-

narie della casa: maccheroni, 
salumi, gnocco fritto, prepa-
rati dalle sapienti mani dei 
volontari di Francia Corta. 
L’iniziativa ha il patrocinio 
del Comune di Mirandola, 
che ricorda con grande af-
fetto l’infaticabile volontario 
Enrico Castellazzi, anima 
della festa e del Principato di 

Andrea Bombarda di Acetum
e il presidente Lions Alberto Grasso

SERVIZI Il Comune predispone nuove azioni sul tema sicurezza.
Presto attivo il Controllo di Vicinato

Per una maggiore tutela
Dopo il bando che fi nan-

zierà 71 famiglie (21 
subito e le altre dopo l’esta-
te) per l’installazione di si-
stemi d’allarme, il Comune 
prosegue nel suo impegno 
sul fronte della sicurezza. In 
due recenti incontri dell’am-
ministrazione comunale con 
i sindacati di polizia e con 
i parlamentari è stato fatto 
il punto della situazione e si 
è ribadita la necessità di au-
mentare gli organici delle 
forze di polizia al commissa-
riato di Mirandola. Per l’am-
ministrazione comunale que-
sta è una delle priorità, che 
continuerà a porre ad ogni 
livello. A questo scopo è stato 
chiesto di procedere all’ado-
zione del protocollo d’intesa 
sulla sicurezza, stipulato nel 
mese di febbraio in accordo 
con la Prefettura di Modena. 
Insieme ai Comuni dell’Area 
Nord, Mirandola chiederà al 

più presto un incontro con 
il Prefetto per sottoscrivere 
il protocollo d’intesa, anche 
alla luce dell’approvazione, 
da parte del Senato, del de-
creto sulla sicurezza urbana, 
che dà poteri più incisivi agli 
enti locali. 

Altro fronte sul tema del-
la sicurezza è quello dei furti 
nelle attività economiche e 
commerciali, oggetto nei gior-
ni scorsi di un apposito in-

contro dei Comuni dell’Area 
Nord con il Questore, presenti 
le associazioni di categoria. 

Il Comune sta inoltre la-
vorando ad un accordo con 
la Regione Emilia Romagna, 
che metterà in campo com-
petenze e fi nanziamenti, per 
avviare anche sul territorio 
mirandolese il cosiddetto 
“controllo di vicinato” (previa 
formazione dei cittadini da 
parte delle forze dell’ordine), 

per formare nuovi assistenti 
civici e per altri progetti che 
incrementeranno la sicurezza 
(nuove telecamere, sistema 
video per il controllo dei var-
chi di accesso più importanti 
della città, proseguimento dei 
controlli sui cantieri della ri-
costruzione). 

Il Comune riaprirà inol-
tre il bando per fi nanziare gli 
interventi privati sui sistemi 
d’allarme e antintrusione, 
con il bilancio del 2018, per 
dar modo ad altre famiglie di 
accedere ai contributi. 

Infi ne, il Comune valuta 
molto positivamente l’esten-
sione del protocollo “Mille 
occhi sulla città”, in fase di 
rinnovo da parte della Prefet-
tura, che coinvolge il settore 
della vigilanza privata nel mi-
glioramento del presidio del 
territorio ai fi ni di controllo e 
prevenzione.

M.S.C.

 Inaugura “Armonie Dagli Scarti”, la 
mostra personale di Cesare Ghiselli

CULTURA

Sabato 22 aprile alle 
17 inaugurerà, presso 
l’Aula Magna Rita Levi 
Montalcini, in via 29 
Maggio, “Armonie dagli 
scarti”, mostra personale 
di Cesare Ghiselli. L’e-
sposizione sarà visitabi-
le fi no al 14 maggio, nei 
giorni di sabato e dome-
nica dalle 10 alle 12.30 e 
dalle 16.30 alle 19. Info: 
cultura@comune.miran-
dola.mo.it; 0535/29624-
29782

Francia Corta, scomparso lo 
scorso 28 marzo.                         

 Words
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L’opera d’arte
Cima da Conegliano, Incredulità di San Tommaso con il Vescovo Magno (1505 ca.), Venezia, Gallerie 

dell’Accademia. Allievo di Giovanni Bellini, Giovanni Battista Cima da Conegliano è stato uno dei princi-
pali interpreti della pittura veneta tra il XV e il XVI secolo, con uno stile improntato ad un soave e raffi  nato 
classicismo. Lo vediamo nella tela qui a fi anco, che l’artista realizzò per la Scuola dei Mureri di Venezia, ov-
vero la corporazione dei muratori, che aveva sede presso la chiesa di San Samuele. Si tratta di uno dei primi 
esempi, nella storia dell’arte, in cui l’episodio che leggiamo nel Vangelo di questa domenica è raffi  gurato nel 
contesto di un paesaggio. La scena si svolge al di sotto di un loggiato: con San Tommaso vi è il Vescovo San 
Magno, entrambi patroni della corporazione dei muratori. L’apostolo è colto nell’atto divenuto ricorrente 
nell’iconografi a di questo episodio evangelico: con un gesto di grande intensità, indica, infatti, il costato del 
Risorto, mentre quest’ultimo ne guida la mano a toccare la ferita. Le fi gure dei due santi, insieme a quella 
monumentale di Cristo - simile ad una statua antica - e all’architettura sapientemente costruita, si fondono 
con il paesaggio e con l’azzurro del cielo in un’atmosfera di armonia quasi senza tempo.

Not

In cammino con la Parola
II DOMENICA DI PASQUA

“della Divina Misericordia”
Rendete grazie al Signore perché è buono: 

il suo amore è per sempre
Domenica 23 aprile

Letture: At 2,42-47; Sal 117; 1 Pt 1, 3-9; Gv 20, 19-31
Anno A - II Sett. Salterio

ALFA E OMEGA

S come Speranza

Parole in libertà…
Stette in mezzo: il verbo histemi compare quattro vol-

te in Giovanni per descrivere le apparizioni di Gesù (in 
20,14.19.26; 21,4) e si può tradurre con “Gesù era lì in pie-
di”, sobria descrizione dell’essere vivo.

Apparizione: le apparizioni del Risorto sono descritte 
nei testi più antichi con forme del verbo “vedere”, in parti-
colare apparve, si fece vedere (in greco ophthe) e mantengo-
no un’ineliminabile componente visiva, cioè non possono 
mai essere ridotte a un’esperienza solo mentale. Così San 
Paolo scrive che Cristo “apparve a Cefa e quindi ai Dodici. 
In seguito apparve a più di cinquecento fratelli in una sola 
volta” (1Cor 15, 5-6). 

Un sepolcro vuoto, una 
speranza tutta da scoprire. 
Un vecchio adagio popo-
lare ci dice che “la speran-
za è la balia della vita cri-
stiana”. Bella defi nizione, 
sono convinto che la fede 
e la carità ricevono linfa ed 
energia per off rire al nostro 
vivere “nella carne” 
un frammento di 
eternità attorno 
al quale costruire 
un’esistenza come 
persone libere dalle 
tante schiavitù che at-
tentano il nostro vivere. Le 
nostre schiavitù non porta-
no le catene, ma sottili e in-
visibili fi li che mortifi cano 
le grandi qualità presenti in 
ogni vita. Per la nostra fede 
Cristo, il risorto, è il vinci-
tore non solo della morte 
fi sica ma di tutti i condizio-
namenti che appesantisco-
no il cammino della santità.

Santità è una parola im-
pegnativa, che suscita timo-
re, perché la consideriamo 
come un’eroica conquista, 
un trofeo che, a fi ne vita, 
ci onorerà di una dignità 
particolare. In realtà, per 
tutti i battezzati la santità è 
pane quotidiano, è “voca-
zione”, come ci ha ricorda-
to il grande San Giovanni 
Paolo II, è un integratore di 
energie alla portata di tutti 
i cristiani e Dio è contento 
nel veder crescere la misura 
di quel “di più di positivo” 
che riusciamo a far matura-
re nella nostra fragilità.

La resurrezione di Gesù 
è il grembo di immortalità 
che riguarda noi tutti uma-
ni, mortali. La speranza cri-
stiana non è solo l’auspicio 
che i desideri di immorta-
lità che culliamo nell’anima 
si avverino, ma è constata-
re che queste aspirazione 
hanno il marchio di garan-
zia. Papa Francesco in una 
sua catechesi ha aff ermato 
che “la speranza cristiana 
è l’attesa di qualcosa che 

già è stato compiuto”. La ri-
surrezione di Gesù, infatti, 
ha aperto un passaggio sul 
panorama dell’immortali-
tà. La porta sull’infi nito è 
aperta e ci aspetta. 

A questo proposito il 
Papa si interrogava sul 
“che fare” per raggiungere 

la porta. La risposta è 
stata: “Cammina-

re verso la porta! 
Sono sicuro che 
arriverò alla porta. 

Così è la speranza 
cristiana: avere la cer-

tezza di essere in cammino 
verso qualcosa che è, non la 
voglia che così sia. Questa 
è la speranza cristiana. La 
speranza cristiana è l’attesa 
di una cosa che è già stata 
compiuta e che certamente 
si realizzerà per ciascuno di 
noi”.  

Per fede noi professiamo 
che la nostra risurrezione 
e quella dei cari defunti è 
stata inaugurata nel giorno 
della Pasqua di Gesù: il suo 
passaggio dalla morte alla 
vita.

Sperare, quindi, signi-
fi ca ascoltare la voce dello 
Spirito, imparare a vivere 
l’attesa nel sentire crescere 
nel grembo della vita questa 
nostalgia di vita perenne.

Parlare di speranza e di 
immortalità in tempi come 
i nostri carichi di tensioni, 
di rabbia, d’insoddisfazio-
ni, inondati di sconfi tte, di 
speranze deluse, sembra 
seminare parole vuote, ma 
sappiamo che la speranza 
cristiana ha un passato; è 
stata una sorgente di ener-
gia e di forza per lottare; ha 
un futuro da sognare e pro-
gettare, ma soprattutto ha 
un presente da vivere. Ogni 
persona illuminata dalla 
speranza, che non delude, 
possiede un oceano di oc-
casioni che attendono cuori 
generosi per raccogliere e 
donare alle future genera-
zioni frutti saporosi. 

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Giovanni

La sera di quel giorno, il primo della settimana, men-
tre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano 
i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette 

in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò 
loro le mani e il fi anco. E i discepoli gioirono al vedere il 
Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il 
Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto que-
sto, soffi  ò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro 
a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a 
cui non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, 
uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quan-
do venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo 
visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue 
mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno 
dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fi anco, io non 
credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa 
e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiu-
se, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tom-
maso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la 
tua mano e mettila nel mio fi anco; e non essere incredulo, 
ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio 
Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; 
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, 
in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non 
sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti 
perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e per-
ché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.

Ascoltiamo nel Vange-
lo di questa domenica uno 
dei racconti di apparizione 
più famosi. Siamo nel pri-
mo giorno della settimana, 
quello che diventerà il gior-
no del Signore, tempo del 
raduno liturgico per i primi 
cristiani e quindi momento 
privilegiato per rifl ettere sul-
la presenza del Signore. Gli 
apostoli sono ancora chiusi 
in casa per la paura e Gesù 
si rende presente in mezzo a 
loro. Il saluto di Gesù è “pace 
a voi” e lo ripeterà varie vol-
te nel brano. Gli ebrei erano 
soliti salutarsi scambiandosi 
la pace ma nei brani delle ap-
parizioni la pace, “shalom”, è 
molto più che un saluto. Gesù 
non si limita ad augurare la 
pace ma la dona come aveva 
detto durante l’ultima cena: 
“vi lascio la pace, vi do la mia 
pace” (Gv 14,27). La sua pace 
è totalità di verità, giustizia 
e amore, frutto di una piena 
comunione con Dio. San Pa-
olo dirà che Gesù “è la nostra 
pace” (Efesini 2,14). Ciò che 
noi cerchiamo per noi stessi, 
per la nostra famiglia, per il 
mondo è racchiuso nella pace 
che il risorto ci vuole donare. 
Sentire il saluto ripetuto di 
Gesù ci rincuora e ci incorag-
gia a sperare che i fallimenti e 
le fatiche nelle relazioni non 
siano un destino insupera-
bile. Sappiamo quale grande 
sfi da sia per il mondo di oggi 
continuare a credere nella 
pace e muoversi a costruir-
la. Scopriamo nel Vangelo di 
oggi che la pace è dono di Dio 
e che dunque qualsiasi tenta-
tivo di costruirla è immerso 
nella Grazia che viene dall’Al-
to, diventando un’azione con-
temporaneamente umana e 
divina; ricordiamo che Gesù 
proclamò beati gli operatori 
di pace, forse proprio perché, 
come fi gli di Dio, vivono dei 
suoi doni. I cristiani vivono di 
questa pace, la sperimentano 
e la fanno sperimentare agli 
altri diventando così concreti 

morto per amore. Poi no-
tiamo una grande intimità: 
Gesù si rivolge direttamente 
a Tommaso dimostrando di 
conoscere le sue perplessità. 
Ciò che convince l’apostolo, 
ciò che smuove il suo cuore 
non è solo la testimonianza 
delle ferite ma molto di più 
il sentirsi conosciuto e pre-
so in considerazione dalla 
cura amorosa del Risorto: 
in questo essere conosciuto 
scopre una continuità con il 
Gesù vivente. Gesù si fa ri-
conoscere da noi rivelando 
di conoscerci e, di fatto, que-
sta è l’esperienza della fede: 
conoscere Colui che ci co-
nosce. Tommaso si esprime 
con quella che forse è la più 
bella professione di fede del 
Vangelo di Giovanni: “mio 
Signore e mio Dio”. Gesù è 
riconosciuto come Signore, 
titolo tipico del risorto e con 
il nome assoluto di Dio, ma 
nell’aggiungere “mio” l’apo-
stolo manifesta la sua rela-
zione d’amore con colui che 
invoca. Tommaso è famoso 
per la sua incredulità e fa 
dire a Gesù che sono beati 
quelli che credono pur non 
avendo visto. Tuttavia noi 
comprendiamo in un certo 
senso l’incredulità di Tom-
maso: non si può che voler 
essere certi della resurrezio-
ne del Cristo. Non nel senso 
di una prova razionale, ma 
nel senso che la nostra fede 
arrivi a toccare proprio il 
Cristo risorto, cioè non si 
fermi a un fantasma della 
nostra fantasia o immagina-
zione.  

Allora quali sono i segni 
di aver incontrato il Risorto? 
Nel brano di oggi Gesù ap-
pare e dona lo Spirito Santo, 
dunque le tracce del passag-
gio del Risorto sono i doni 
dello Spirito, con San Paolo: 
“amore, gioia, pace, magna-
nimità, benevolenza, bontà, 
fedeltà, mitezza, dominio di 
sé” (Gal 5,22). 

Don Carlo Bellini

annunciatori del Risorto. 
Il racconto continua con 

il famoso episodio di Tom-
maso che nella sua singola-
rità ci può aiutare a capire 
cosa vuol dire riconoscere 
Gesù risorto. L’esperienza 
degli apostoli non si limita 
a verifi care l’evento miraco-
loso che qualcuno che era 

morto ora vive, ma è molto 
più complessa e ricca. Pri-
ma di tutto implica la me-
moria di ciò che Gesù ha 
detto e fatto, in particolare 
della sua passione. Le ferite 
aperte che Tommaso vuo-
le vedere sono la garanzia 
che chi appare è proprio il 
crocefi sso, è lo stesso che è 
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RINGRAZIAMENTI
I ringraziamenti pervenuti al Vescovo Francesco Ca-

vina in occasione della riapertura della Cattedrale e del-
la visita di Papa Francesco

Ringrazio te e l’organizzazione diocesana per la bellis-
sima celebrazione di ieri con Papa Francesco e per la pos-
sibilità di pranzare insieme. Davvero una giornata speciale 
e curata benissimo. Un caro saluto

+ Erio Castellucci - Arcivescovo di Modena
 
Carissimo, condivido la tua gioia di oggi che è stata da 

te lungamente predisposta. E la leggo come un segno di 
fi ducia anche per noi terremotati del centro Italia. Un ab-
braccio.

+ Domenico Pompili - Vescovo di Rieti

Grazie Eccellenza per questi due grandi momenti di 
fede. Dal terremoto non sono stati periodi facili, ringrazio 
il Signore per averti illuminato nel trasformarli in gioia. Ti 
sono vicina con la preghiera

Marietta

Mi unisco alle felicitazioni per la bellissima (e faticosa 
da preparare e gestire) giornata di domenica.

Don Carlo
 
Eccellenza, grazie per quello che ci ha permesso di vi-

vere in questi ultimi giorni.
Non posso neanche immaginare quanto le sia costato 

in termini di tempo, energie, preoccupazioni...
Spero che il risultato l’abbia ampiamente ricompensata.
Da parte mia ho provato una vera commozione, fi no 

alle lacrime, nell’entrare processionalmente nella Catte-
drale sabato scorso e, ieri, nel vedere la nostra piazza come 
mai l’avevamo vista e nell’incontro con il Papa.

Ho visto la Chiesa in tutte le sua membra, al completo, 
e tanta festa nelle persone che ho potuto incontrare attra-
versando la piazza prima dell’arrivo del Papa.

Grazie ancora, e buona Pasqua!
Don Fabio

Ho gioito con te, caro Vescovo Francesco, per la visita 
del Papa alla tua cara diocesi, ma soprattutto ho gioito per 
la tua grande fede e speranza nel sostenere ed incoraggiare 
il tuo popolo nella ricostruzione spirituale, morale e strut-
turale di ciò che il terremoto ha provocato. Dio ti benedica 
sempre e la Madonna ti custodisca. 

Complimenti per la bellissima cattedrale dove potrai 
riprendere a celebrare dignitosamente i riti della Settima-
na Santa

Don Nunzio
 
Caro don Francesco, ho letto i tuoi messaggi degli 

ultimi giorni. Sono parole intense che lasciano il segno. 
Parlavo con alcuni dei ragazzi poco tempo fa e concorda-
vamo nel fatto che hai formato un gruppo bello ed ete-
rogeneo di persone che si sono “trovate”. Personalmente 
conoscevo solo pochi dei membri di questo gruppo e 
per la maggior parte in modo superfi ciale. Ora ho amici 
di valore e mi sento parte di un sodalizio spontaneo in 
cui l’abbraccio è il modo con cui ci si saluta. Solo a te va 
questo merito. Un segno tangibile di vero pescatore di 
uomini

Stefano
  
Bellissima la celebrazione, belle le parole che il Papa ha 

rivolto. Bellissimi anche i canti. Tutto era perfetto.
Sandro (da Pignano di Ragogna)

 

Carpi, 5 aprile 2017 
A S.E. Rev.ma Mons. 

Francesco Cavina
mio carissimo Vescovo
 
Passano le giornate e le 

ore, ma a fatica, riesco a “se-
dare” la gioia e la commozio-
ne che hanno accompagnato 
il mio incontro “privilegiato” 
con il Santo Padre.

La mia gratitudine va, in 
particolar modo, al mio Ve-
scovo, del quale mi sembra di 
godere una aff ettuosa atten-
zione, più volte avvertita, che 
mi ha fatto, e mi fa, bene.

Spero davvero (tanti lo 
sperano!) che l’incontro con 
il Papa abbia l’effi  cacia di un 
cardiotonico!

Tutto è possibile con l’aiu-
to di Dio: Vita Semper Vincit!

Ormai mi conosce, sono 
innamorato della bellezza, e, 
come si dice, diffi  cile da ac-
contentare - pregio e difetto? 
Non so.

Ho assistito un po’ dispia-
ciuto, ma anche per un saggio 
consiglio di Vostra Eccellen-
za, davanti al televisore, alla 
celebrazione in piazza Mar-
tiri, sentendomi ugualmente 
vicinissimo. Che meraviglia!

Frutto evidente di una 
organizzazione appassionata 

PAPA FRANCESCO La lettera al Vescovo scritta da don Nino Levratti, decano del clero

Si è avverata per me una 
promessa “impossibile”

e competente. Ad imprezio-
sirla, una cornice mozzafi a-
to. Il Castello dei Pio, l’antico 
portico, il volto della nostra 
Cattedrale, fresco di colore, 
e l’immensa piazza “azzurra” 
a sostituire un cielo grigio e 
quasi minaccioso. 

E la folla immensa parte-
cipe alla Messa, in una atmo-
sfera di struggente bellezza.

Ben riuscita anche l’azio-
ne liturgica scrupolosamente 
preparata. Essenziale, sempli-
ce ma compiuta.

Infi ne le parole del Papa e 
del Vescovo accolte con visi-

bile compiacimento. Forte e 
stimolante l’invito del Papa a 
uscire dai sepolcri, ascoltan-
do Gesù, per risuscitare, per 
“rivivere”.

In Seminario poi, l’avve-
ramento di una promessa da 
me ritenuta “impossibile”: a 
tu per tu con il vicario di Cri-
sto! A ricordare l’evento, una 
foto bellissima, fortunata, che 
in tempo reale (via internet) 
ha fatto il giro del mondo. 

E lei, Eccellenza, chiede a 
me una preghiera per gratitu-
dine?

Sarà invece, una pressan-

te “intercessione” con ritmo 
litanico, perché il Signore 
l’aiuti a perseverare nel Suo 
impegno (solo parzialmen-
te conosciuto!) per sanare le 
tante ferite ancora aperte: alle 
strutture e ai valori morali e 
spirituali della nostra fami-
glia diocesana. Grazie, grazie, 
grazie = 3 volte grazie!

Il suo gesto sorprendente 
di attenzione e di grande af-
fettuosa “tenerezza” non sarà 
da me dimenticato mai.

Con stima e cordiale de-
vozione

Don Nino

Carissimo Vescovo 
Francesco,

questa sera, attorno 
a Lei, noi sacerdoti rivi-
viamo la nostra chiamata 
a servire il Signore nella 
cura del popolo santo di 
Dio. E’ il primo grazie di 
questa sera.

Anche per altri motivi, 
portiamo in cuore tanta 
gioia e riconoscenza. 

Sentiamo la gioia di 
poter rinnovare le nostre 
promesse nella nostra 
bellissima Cattedrale. Se 

Il ringraziamento del Provicario generale nella Santa Messa Crismale
questo avviene, credo che 
tutti lo abbiano intuito, lo 
dobbiamo alla Sua infatica-
bile presenza ed insistenza 
presso le autorità artistiche 
e civili della nostra Regione. 
Nessuno, però, sa che que-
sta Sua costante presenza 
ed insistenza spesso è stata 
defi nita importuna. Lei ne 
ha sopportato in silenzio il 
peso. Qui si deve un nostro 
sincero grazie.

E’ doveroso ricordare un 
altro avvenimento straordi-
nario: la presenza di Papa 

Francesco a Carpi ha porta-
to in tutti, indistintamente, 
una gioia non immaginabile 
prima. 

Questa visita ci ha donato 
una spinta di rinnovamento 
spirituale, un invito ad una 
nuova vicinanza e comu-
nione fra popolo, sacerdoti, 
Vescovo … un altro grazie, 
condiviso unanimemente, lo 
dobbiamo a Lei. E chiedo a 
tutti voi qui presenti di dar-
ne una ulteriore conferma…

Adesso il nostro cammi-
no diventa più impegnativo: 

il Papa è stato sì delicato 
ma anche forte, sì amabile 
ma anche molto determi-
nato. Tutti abbiamo dentro 
di noi qualche ricordo da 
abbandonare.

Sento mio il compito 
del giovane Samuele. Il te-
sto sacro dice di lui: “dopo 
pover ascoltato la voce di 
Dio, egli non lasciò andare 
a vuoto nessuna delle sue 
parole”. 

Ci aiuti Maria Santissi-
ma.

Don Carlo Malavasi
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APPROFONDIMENTI Riflessioni sull’omelia di Papa Francesco
in piazza Martiri a Carpi  /2

Per rinascere davvero 
dalle macerie del cuore
Nel mistero del dolore, di 

fronte al quale il pensie-
ro e il progresso s’infrango-
no come mosche sul vetro, 
è proprio Gesù a off rirci l’e-
sempio di come comportarci: 
non fuggendo la soff erenza, 
che appartiene a questa vita, 
ma neppure facendosi impri-
gionare dal pessimismo.

Ed ecco che - ha prose-
guito Papa Francesco il 2 
aprile scorso con accenti di 
forte radicalità evangelica - 
attorno al sepolcro di Lazza-
ro avviene un grande incon-
tro/scontro. Da una parte, la 
delusione più cocente, dall’al-
tra, la speranza. Tradotto: 
dobbiamo scegliere, se stare 
dalla parte del sepolcro op-
pure dalla parte di Gesù. Un 
quadro off erto alla gente del-
la bassa modenese che, pur 
tra mille fatiche e contraddi-
zioni, cinque anni fa non ha 
scelto di stare dalla parte del 
sepolcro, e si è rimboccata 
le maniche, fi no a rinascere 
dalle proprie macerie.

È trasparente la valenza 
antropologica, e non solo 
teologica, di tale chiave di 
lettura: con l’invito a venir 
fuori dal gorgo di una tristez-
za priva di sbocchi, di una 
paura che ci ostacola quoti-
dianamente nel cammino, di 
inquietudini che ci bloccano, 
provati da un sisma o meno 
che siamo. Perché, come è 
emerso anche nel discorso 
del pomeriggio, pronunciato 
nella piazzetta davanti all’in-
gresso del duomo di Miran-
dola, ancora chiuso e com-
pletamente puntellato, un 
terremoto non è soltanto una 
tremenda prova che diversi 
territori sono costretti loro 
malgrado a subire di quando 
in quando, ma anche l’im-
magine potente di una realtà 
problematica che, prima o 
poi, attraversa l’esistenza di 
ciascuno di noi. Un’esperien-
za che ferisce, rischia di com-
promettere equilibri a fatica 

raggiunti, produce disagi a 
non fi nire. Ma che non può, 
e non deve avere, l’ultima pa-
rola.

A Mirandola, in partico-
lare, dove il bagno di folla è 
stato più marcato per l’esi-
guità degli spazi disponibili, 
Francesco ha deciso di of-
frire ai presenti, e a quanti lo 
ascoltano con cuore sincero, 
una sottolineatura inedita 
della sua sensibilità pastora-
le.

Lì, infatti, il papa delle 
periferie e dell’attenzione agli 
ultimi che vi risiedono ha 
detto che, soprattutto in con-
testi simili, non si può, non 
si deve peraltro trascurare la 
rilevanza dei centri storici, 
invitando a fare di tutto per 
recuperarli appieno. Perché, 
esattamente come le perife-
rie, i centri cittadini non sono 
soltanto luoghi geografi ci, 
ma altresì “luoghi della me-

moria storica e sono spazi in-
dispensabili della vita sociale 
ed ecclesiale”, e spazi fonda-
mentali per il bene comune 
e comunitario. Da queste 
parti, in eff etti, è così. Dove 
dirsi “ci vediamo in piazza” 
rappresenta molto più che 
darsi un semplice appunta-
mento, ma sapere che, nel 
tempo della frammentazione 
a oltranza e delle amicizie sui 
social, esiste ancora un punto 
di riferimento condiviso: lì si 
ritrovarono i tuoi nonni e si 
ritroveranno i tuoi nipoti.

Da questo punto di vista, 
recuperarne il senso profon-
do, come recuperare il senso 
della festa, sarà vitale per ri-
nascere davvero dalle mace-
rie. Quelle fi siche, dovute al 
terremoto, e quelle interio-
ri, che hanno mille cause e, 
spesso, scarsi rimedi…

Del resto, eventi come 
quello che abbiamo vissuto 

(e stiamo ancora vivendo, nei 
suoi eff etti collaterali) hanno 
il potere di farci sentire come 
siamo davvero: minuscoli, 
precari, ma anche incredi-
bilmente unici e irripetibi-
li. Francesco ha dimostrato 
di saperlo bene. Non solo 
le maniche, si tratta di rim-
boccarsi anche e soprattutto 
il cuore, rifl ettere su quanto 
la nostra terra prova a dirci 
con avvenimenti simili, ac-
compagnare l’esigenza della 
ricostruzione materiale con 
i primi passi di una ricostru-
zione interiore, ecclesiale, 
comunitaria. Di ripensare 
radicalmente il nostro modo 
di essere comunità, o forse di 
riprendere a esserlo davvero.

E se, alle popolazioni 
colpite dal sisma, si ripete 
continuamente di resistere e 
di tener duro (da noi si dice 
tgnir a bota, l’abbiamo fatto e 
continueremo a farlo), forse 
però la virtù più adatta in cir-
costanze simili è quella della 
resilienza: perché resiliente è 
persona o materiale in gra-
do di tornare alla condizione 
originaria, dopo una prova 
d’urto.

E di lì, guardare avan-
ti: nonostante tutto. Averlo 
fatto, domenica scorsa, in 
compagnia di un pontefi ce 
dal cuore e dal volto umani 
ha avuto un gusto partico-
lare: perché, si sia cattolici o 
meno, e parecchi in Piazza 
Martiri probabilmente non 
lo erano, è stata l’ennesima 
prova che questo papa è in 
primo luogo un cristiano, che 
a Gesù ci crede davvero. Ed è 
convinto che Gesù sia venuto 
al mondo non per giudica-
re o condannare l’umanità, 
ma per mostrarle una strada 
possibile per liberarci dalle 
nostre paure ed educarci a 
gestire le nostre, più o meno 
profonde, cicatrici.

Brunetto Salvarani
(2/ fi ne)

RINGRAZIAMENTI
Oggi è stata una giornata davvero straordinaria!!
Ho seguito dalla televisione, a casa, la visita del Papa 

a Carpi, il suo arrivo, la messa, l’abbraccio collettivo alle 
persone im piazza e quello personale con chi (beato lui!) 
ha potuto salutarlo personalmente… che MERAVIGLIA! 
Una vera iniezione di gioia e di speranza per tutti… an-
che il Vescovo, nonostante la fatica delle ultime settimane, 
aveva un viso gioioso e, direi, soddisfatto (oltre che rico-
noscente) per come è andata la giornata. Bellissimo il suo 
saluto e ringraziamento al Papa al termine della messa.

Anna Maria
 
Buonasera
siamo Adriana e Vito della Parrocchia di Domegliara.
Con alcune coppie del gruppo sposi, altri parrocchiani 

e don Alessandro nostro parroco, siamo venuti alla riaper-
tura al culto della Cattedrale.

Solo due parole. Che bello!
E’ stata una grande emozione poter essere presenti con 

voi nel condividere questa grande emozione.
Contemporaneamente abbiamo seguito la Santa Messa 

celebrata ieri dal Santo Padre e siamo rimasti colpiti dalla ca-
rica umana e spirituale sperimentata durante la celebrazione.

Una visita in spirito di famiglia diceva il Vescovo Fran-
cesco.

Crediamo sia stata così o almeno a noi è arrivato que-
sto messaggio.

Gioiamo con voi e per voi.
In ogni famiglia ci sono i parenti più o meno vicini. Noi 

siamo grati al Signore e al Vescovo Francesco per questa 
speciale relazione di parentela.

Ora per quanto sarà possibile un meritato riposo.
Grazie di cuore.
 
Eccellenza, veramente tanti complimenti per la stupen-

da giornata e soprattutto per i risultati… frutto della sua 
grande tenacia e sapienza. Grazie di cuore

Adamo
 
Ho pianto.
Bellissimo.
Il cuore gonfi o di gioia e riconoscenza. Giornata di re-

surrezione per Carpi. Vita Semper Vincit!
Finalmente Carpi abbraccia la sua Cattedrale e la Cat-

tedrale abbraccia il suo Vescovo. La ritrovata bellezza la-
scia incantati. Da carpigiano la ringrazio commosso e le 
auguro una buona giornata

Daniele
 
Grande emozione, grande gioia, davvero è grande 

il Signore. Tutto questo abbiamo vissuto stamattina mia 
moglie ed io. Ti ringrazio per tutto ciò che hai fatto per 
la nostra Diocesi, ma soprattutto ringrazio Dio per averci 
donato Te in questo momento così diffi  cile

Valeria e Maurizio
 
Francesco, grazie per la celebrazione. Mattina che ri-

marrà nel cuore di molti. Ci rincuora ed aiuta ad andare 
avanti con speranza. E poi la cura della celebrazione, la 
bellezza che abbiamo goduto in un tempo spesso abbrut-
tito. Grazie ancora

Edoardo
 
Carissimo… ti sono vicina in questa bellissima mattina 

dell’Annunciazione con una preghiera di ringraziamento 
per quel che il Signore ti ha permesso di realizzare nella 
tua diocesi… Chiesa nuova vita nuova. Auguri

Adriana e Mauro

Le foto di queste due pagine
sono di Fabio Barbieri
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STORIA Il miracolo eucaristico nella chiesa di Sant’Erasmo a Veroli 

1570, una Pasqua 
fuori dal comune

Il giorno di Pasqua del 26 
marzo 1570, nella chiesa di 

Sant’Erasmo, a Veroli (Frosi-
none) venne esposto il San-
tissimo Sacramento per le so-
lenni quarant’ore di pubblica 
adorazione, in memoria delle 
altrettante ore nelle quali il 
corpo di Gesù stette rinchiu-
so nel Santo Sepolcro.

Un documento autore-
vole, redatto dalla Curia im-
mediatamente dopo i fatti, è 
conservato nell’archivio del-
la chiesa di Sant’Erasmo. In 
esso, oltre ad essere descritto 
il prodigio, sono conservate 
le testimonianze che descri-
vono le visioni e le guarigioni 
relative a questo miracolo eu-
caristico.

Ma veniamo al racconto 
di cosa avvenne precisamen-
te. L’esposizione del Santissi-
mo Sacramento a quei tempi 
diff eriva da quella che oggi è 
in uso: ancora non era molto 
diff uso l’ostensorio, anche se 
nel Concilio di Colonia del 
1452 si era parlato di questo 
oggetto che doveva avere la 
teca di vetro sul davanti, cir-
condata da raggi e sormonta-
ta da una croce.

Nella chiesa di Sant’Era-
smo l’ostia consacrata, secon-
do il rito tradizionale, venne 
chiusa in una teca d’argento 
di forma cilindrica con co-
perchio a cerniera, e quest’ul-
tima posta dentro un grande 
calice ministeriale, anch’esso 
di argento, coperto con la pa-
tena. 

Era tradizione che ogni 
confraternita della città an-
dasse ad adorare per un’ora il 
Santissimo sacramento espo-
sto. Così gli iscritti o alle con-
fraternite della Misericordia e 
della Buona Morte, che prece-
devano quelli del Corpus Do-
mini e quelli della Madonna, 
vestiti con i loro sacchi neri, 

giorno seguente, il 27 marzo, 
alla medesima ora, alla luce 
della stella apparve di nuovo 
in fondo al calice e poi scom-
parve.

Tutti videro distintamente 
tre ostie, di uguale grandezza 
e che si toccavano, sollevarsi 
dal calice. Queste a loro vol-
ta scomparvero lasciando il 
posto a tre fanciulli, del quale 
quello centrale era molto più 
grande degli altri due: succes-
sivamente rimasero visibili 
una sola ostia e un bambi-
no. Terminate le quarant’ore 
di adorazione, il Santissimo 
Sacramento non fu riposto 
nel tabernacolo, in quanto le 
autorità ecclesiastiche decise-
ro di prolungare l’esposizione 
fi no al 6 aprile.

Nel frattempo si verifi ca-
rono diverse guarigioni mira-
colose di persone provenienti 
da paesi limitrofi  che, venuti 
a conoscenza del fatto, erano 
accorsi a Veroli. Il calice dove 
fu esposto il Sacramento è cu-
stodito nella chiesa, mentre le 
sacre specie dell’ostia mira-
colosa di Veroli, alla fi ne del 
XVII secolo, dopo 112 anni 
circa, furono consumate.

Nel 1970, in coincidenza 
del quarto centenario del mi-
racolo, si è celebrato il terzo 
Congresso eucaristico della 
Diocesi di Veroli-Frosinone. 
Il martedì di Pasqua viene ri-
cordato ogni anno, il miraco-
lo, con una solenne cerimo-
nia cui partecipa il Vescovo 
con il popolo.

Ed. Shalom

si accinsero al loro uffi  cio e si 
posero tutti in ginocchio per 
pregare, recitando i salmi e 
orazioni.

A un certo momento il 
velo, il calice e lo scatolino 
divennero trasparenti come 
puro cristallo. I presenti vide-
ro nel fondo della coppa del 
calice una stella molto splen-
dente, la cui luce annientava 
quella delle candele: e sopra 
quella stella poggiava l’ostia 
consacrata.

In poco tempo l’ostia si 
convertì in un fanciullo ve-
stito di nero, semicoperta da 
una nuvoletta, che si solle-
vava sopra il calice, per poi 

trasformarsi repentinamente 
in Gesù Cristo morente sulla 
croce. Alla vista di tali appa-
rizioni, i presenti tra lacrime 
e grida, pieni di meraviglia e 
timore, iniziarono a implora-
re la misericordia di Dio.

La notizia fece subito il 
giro della città. Accorsero 
immediatamente nella chie-
sa di Sant’Erasmo il Vescovo 
e le autorità cittadine. Molti 
poterono constatare di per-
sona cosa avveniva, poiché le 
visioni soprannaturali, come 
avrebbero attestato i testimo-
ni chiamati a deporre, dura-
rono per circa mezz’ora. Poi 
tutto ritornò come prima. Il 

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 la tua luce 34,
quando brancolo nel buio 35,
assistimi con la tua presenza,
quando mi assento da te,
correggimi con il tuo amore,
quando non riesco ad amare come Tu vuoi,
indicami la tua via 36,
quando sto per smarrirmi,
infondimi la tua verità,
quando cado nella falsità,
colmami della tua vita,
quando la mia la sento vuota,
rendimi caritatevole, quando l’egoismo mi frena.
Amen.

34 «Io sono la luce del mondo; chi segue me, non cam-
minerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita» (Giovanni 
8,12).

35 «Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina 
ogni uomo» (Giovanni 1,9).

36 Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessu-
no viene al Padre se non per mezzo di me» (Giovanni 14,6).

La preghiera inizia chiedendo al Signore di donarci la 
Sua Luce, tutte le volte che ci lasciamo avvolgere dall’oscu-
rità della tentazione del peccato. Egli sconfi gge ogni buio, 
nessuna tenebra Gli resiste: è Luce inestinguibile.

Invochiamo la Sua Presenza quando ci assentiamo da Lui 
per inseguire false libertà, idoli ingannevoli, piaceri nocivi.

Lasciamoci correggere dal Suo Amore ogni volta che 
non riusciamo ad amare come Egli si aspetta da noi.

Cristo è via, verità e vita.
Solo mettendoci alla Sua santa sequela non smarriremo 

la via che conduce alla meta delle mete: l’incontro defi nitivo 
con Gesù, passando prima per le strade che portano all’a-
more per il prossimo.

Il Signore è la Verità e vuole liberarci dalle nostre falsità, 
dalle nostre doppiezze, dalle nostre maschere. Chiediamogli 
la grazia della sincerità del cuore, dei nostri pensieri, delle 
nostre azioni e assaporeremo la vera libertà.

Gesù è la Vita e ce la vuole donare in tutta la Sua pie-
nezza.

Ci chiede solo di off rirGliela ogni giorno e di metterla a 
servizio dei nostri fratelli superando il nostro egoismo con 
la carità.  

di Salvatore Porcelluzzi

Via verità e vita



Ecclesia
Domenica 23 aprile 2017  •  NOTIZIE  •  15 13

ANNIVERSARI I sacerdoti che ricordano particolari anniversari di ordinazione nel 
2017 raccontano la loro esperienza umana e spirituale /1

Continuando a lavorare 
per la vigna del Signore

Come di consueto, duran-
te la Santa Messa Cri-

smale celebrata la sera del 
Mercoledì Santo, sono stati 
ricordati i sacerdoti dei quali 
nel 2017 ricorrono particola-
ri anniversari di ordinazione: 
60° per don Gian Pio Caleffi  , 
50° per don Carlo Malavasi, 
40° per padre Ivano Rossi, 
20° per don Carlo Bellini e 
don Vianney Munyaruyenzi, 
10° per don Alex Sessayya 
e padre Ivano Cavazzuti. 
Un’occasione per ripercorre-
re insieme a loro, sulle pagine 
di Notizie, il cammino uma-
no e spirituale vissuto sin qui 
al servizio della Chiesa di 
Carpi.

Don Carlo Malavasi
“Siamo immensamente 
amati da Dio”

Come è nata la sua vo-
cazione? 
La mia entrata in Semina-

rio è stata, come per altri in 
quegli anni del dopo guerra, 
soprattutto per poter studia-
re. La mia famiglia poveris-
sima, cinque fi gli tutti picco-
li e già orfani di padre, non 
avrebbe potuto sostenerne i 
costi. Man mano che vedevo 
i miei compagni abbandona-
re il Seminario - siamo entra-
ti in 24 -, in me si conferma-
va il desiderio di mettermi 
al servizio del Signore. Non 
sono mai stato sfi orato dalla 
incertezza, la vocazione era 
dentro di me ed io ne pren-
devo coscienza col passare 
del tempo. Poi ho avuto buo-
ni educatori: don Cavazzuti, 
don Golinelli, don Catellani, 
don Tassi.

Quali ricordi conserva 
degli anni in cui ha ri-
cevuto l’ordinazione?
Prima della ordinazione 

ho incontrato il Movimento 
dei Focolari; è stata una svol-
ta al mio modo di credere. 
Dicevo a tutti: “Ho trova-
to ciò che cercavo”! E’ stata 
la scoperta che siamo tutti 
amati immensamente da 
Dio. In Seminario non si par-
lava tanto del comandamen-
to nuovo. Dire a più persone 
possibile: “sei amato immen-
samente da Dio” è diventato 
il mio progetto pastorale.

Come sono stati que-
sti 50 anni dal punto 
di vista pastorale e 
personale, attraverso 
i vari incarichi che ha 
svolto?
Ho fatto sempre volen-

tieri tutto quanto mi veni-
va proposto: segretario di 
monsignor Prati, Maggiolini, 
Staffi  eri. Dieci anni molto 
intensi a Mirandola come 
responsabile delle catechesi e 
cappellano in ospedale, anni 
ricchi soprattutto perché 
dentro una bella comunità di 
sacerdoti. Poi il Centro Mis-
sionario, l’avventura di Noti-
zie, confessore in Cattedrale. 
Ed ora parroco del Corpus 
Domini, e per quel poco che 
riesco, provicario generale. 
In tutti questi anni ho ac-
compagnato diversi sacerdoti 

nella malattia e nella morte. 
In quei momenti da fi glio si 
diventa padre, si dà un poco 
di tempo e di premure, e si 
riceve la lezione più impor-
tante della vita: consegnarsi 
a Dio.  

Come sacerdote, mi ap-
passiona la vita delle per-
sone, ho abolito anche nel 
pensare le parole “lontano” 
e “indiff erente”. Le ho sosti-
tuite con “sempre amato da 
Dio”, “già salvato da Gesù”. A 
chi si scusa perché non viene 
in chiesa e per questo si sen-
te distante, io dico che anche 
servire la famiglia, lavorare 
onestamente è Vangelo vis-
suto. Mi appassiona mettere 
tutti “dentro”, “tutti già den-
tro” perché amati e salvati da 
Gesù. Con questo atteggia-
mento di rispetto, ho visto 
nascere tanti rapporti veri ed 
anche conversioni.  

Come sta vivendo que-
sto anniversario?
Per consuetudine familia-

re, non siamo abituati a dare 
rilievo agli anniversari. Se 
sono calate un poco le for-
ze, non è calata la passione 
per l’unità della Chiesa dio-
cesana, non è diminuito il 
desiderio da far sentire alle 
persone che sono amate. Una 
cosa nuova c’è: un poco più 
di tenerezza, una tenerezza 
fragile, perché si lascia coin-
volgere ancora di più nelle 
situazioni, in particolare se 
sono di soff erenza.

Don Carlo Bellini
Il grande valore
delle nostre parrocchie

Quale ricordo ha degli 
anni vissuti in Semina-
rio?
Io sono, come si è soliti 

dire, una vocazione adulta. 
Sono entrato in seminario 
a 28 anni. In realtà la mia 
scelta di diventare sacerdote 
è stata per me in continuità 
con il percorso precedente 
di studio e di lavoro: credo 
proprio di aver avuto biso-
gno prima di un cammino di 
maturazione. Ho concluso il 
mio percorso di Seminario a 
Roma e ricordo questi anni 
con grande gioia, è stato un 
periodo molto stimolante dal 
punto di vista umano e intel-
lettuale.

Guardando ai suoi 20 
anni di sacerdozio, che 
cosa ha potuto speri-
mentare?
In questi anni ho speri-

mentato soprattutto la vita 
nelle piccole parrocchie e ne 
ho visto la vitalità. Una del-
le cose più belle è accompa-
gnare la vita delle persone 
nel tempo, veder crescere i 
bambini, vedere il Signore 
nell’esistenza delle persone. 
Mi convinco sempre di più 
che la realtà della parrocchia, 
anche nella sua semplicità 
e a volte limitatezza, ha un 
grande valore. Quando pen-
so a un cristiano, penso a una 

persona normale che viene a 
Messa alla domenica.

Ci sono sacerdoti e re-
altà della nostra Chie-
sa locale che hanno 
contribuito in modo 
particolare alla sua 
formazione?
La mia formazione è av-

venuta in parrocchia a Mi-
randola e nell’Azione Cat-
tolica. Devo molto a questi 
ambienti, ricchi di stimoli, in 
cui si respirava l’aria del Con-
cilio Vaticano II e si leggeva 
molto la Bibbia. Anche negli 
studi teologici ho incontrato 
sacerdoti professori che mi 
hanno insegnato tanto anche 
umanamente.

Quali sono i suoi sen-
timenti in questa ricor-
renza? Quali i desideri 
o propositi per il futu-
ro, sempre adoperan-
dosi per la Chiesa e 
per i fratelli?
Io sono personalmente 

poco sensibile agli anniver-
sari, tuttavia questi 20 anni 
mi fanno pensare, sia al pas-
sato che al futuro. La Chiesa 
di oggi ha davanti tante sfi de, 
non ultima quella di propor-
re una spiritualità che parli 
ai nostri contemporanei. La 
cosa peggiore sarebbe accon-
tentarsi di un cristianesimo 
tradizionale che si limiti alle 
forme. Dunque spero che il 
futuro ci riservi qualcosa di 
vero.

Don Vianney
Munyaruyenzi
Edifi cati dall’esempio
del prossimo

Proprio nei giorni scorsi, 
il 19 aprile, don Jean-Marie 
Vianney Munyaruyenzi ha 
ricordato il 20° dalla prima 
messa. Era, infatti, il 19 apri-
le 1997 quando a Roma ve-
niva ordinato presbitero da 
monsignor Faustin Ngabu, 
allora Vescovo - oggi eme-
rito - di Goma, diocesi nel-
la Repubblica Democratica 
del Congo. “Mi sembra ieri” 
commenta sorridendo il sa-
cerdote, la cui vocazione è 
germogliata, si può dire, in 
modo spontaneo, all’interno 
di una famiglia profonda-
mente cristiana. “Sono cre-
sciuto in parrocchia facendo 
da chierichetto - racconta -. 
I miei genitori hanno dato a 

me e ai miei fratelli una me-
ravigliosa testimonianza di 
fede. La loro casa è a poche 
centinaia di metri dalla par-
rocchia perciò era per noi 
naturale, ogni mattina, par-
tecipare alla messa prima di 
andare a scuola”. Dopo gli 
studi di fi losofi a nel suo Pa-
ese, don Vianney è giunto a 
Roma, dove ha frequentato 
i corsi di teologia all’Angeli-
cum, la Pontifi cia Università 
San Tommaso d’Aquino. Una 
volta divenuto sacerdote, il 
servizio per sei anni in una 
parrocchia del Congo, a cui è 
seguito nel 2004 l’arrivo nella 
Diocesi di Carpi. “Sono stato 
accolto calorosamente sia dal 
Vescovo Elio Tinti che dal vi-
cario don Douglas Regattieri 
- sottolinea -. Attraverso di 
loro sono stato introdotto in 
questa realtà ecclesiale nuova 
per me, pur conoscendo già 
la Chiesa italiana dagli anni 
di Roma. Desidero inoltre 
ricordare don Lino Galavotti, 
il parroco con cui ho vissuto 
in San Giuseppe Artigiano 
per sei anni. Non solamente 
un confratello che mi ha dato 
l’esempio ma anche un gran-
de amico”. A seguire, il tra-
sferimento nel 2010 alla par-
rocchia di San Marino e nel 
novembre 2015 a Rolo. “Nel 
mio ministero ho potuto spe-
rimentare due modi diversi 
di esprimere la fede, nei set-
tori pastorali della catechesi, 
della liturgia e della carità, 
quello della mia Chiesa di 
origine e quello della Chiesa 
che mi ha ‘adottato’ - spiega 
don Vianney -. Questa ric-
chezza umana e spirituale è 
per me una grazia del Signo-
re e mi aiuta molto a vivere la 
mia fede”.

Una ricchezza di relazioni 
e di amicizie che si è intessuta 
intorno al sacerdote congole-
se anche attraverso il servizio 
come assistente dell’Unitalsi 
di Carpi. “E’ stato bello ac-
cogliere la recente visita del 
Santo Padre - osserva - come 
una grande famiglia che ab-
braccia i fratelli ammalati 
e disabili. Mi piace pensare 
che, mentre riteniamo di es-
sere noi a dare loro qualcosa, 
sono loro, ‘carne di Cristo’, 
come Papa Francesco stesso 
li ha defi niti, ad off rirci tanto. 
Ci insegnano a non lamen-
tarci, ad essere pazienti, a 
confi dare nella Provvidenza, 
ad amare il prossimo in diffi  -
coltà… ci dimostrano, come 
direbbe San Giovanni della 
Croce, che alla fi ne della vita 
saremo giudicati sull’amore”. 
E’ dunque un “grazie, grazie, 
grazie” che sgorga dal cuore 
di don Vianney, rivolto “al 
Signore per il dono grande 
della vocazione al sacerdozio, 
fatto a me che non lo merito, 
ai miei genitori e a tutti colo-
ro che mi hanno aiutato a ri-
manere fedele a questo impe-
gno. La strada continua tutti 
insieme: abbiamo appena ce-
lebrato la Pasqua - conclude 
-, testimoniamo l’amore del 
Risorto non solo a parole ma 
con tutta la nostra vita!”.

Not
1/ continua

foto di Nicola Catellani

Don Vianney Munyaruyenzi



Ecclesia
NOTIZIE  •  15  •  Domenica 23 aprile 201714

SANTI Il 15 aprile 1511 moriva Camilla Pio,
fondatrice del monastero di Santa Chiara

Figura luminosa
della Chiesa carpigiana
Il transito della “beata” Ca-

milla Pio di Savoia, avve-
nuto a Carpi il 15 aprile del 
1511, ci off re un’occasione per 
parlare di questa donna che 
tanto ha profuso per la vita 
religiosa claustrale nella no-
stra città. Cugina di Alberto 
III Pio, Camilla nasce a Car-
pi intorno al 1440 da Giberto 
II e da Elisabetta Migliorati; 
rimane presto orfana del pa-
dre, deceduto il 17 luglio 1446 
durante l’assedio di san Gio-
vanni in Persiceto. La piccola 
viene accudita dalla madre, 
donna di pietà e grande fede, 
nipote di papa Innocenzo VII, 
molto vicina al francescanesi-
mo, sensibile a tale carisma al 
punto da diventare Terziaria 
dell’ordine e di patrocinare 
il sorgere di edifi ci sacri con 
il relativo mantenimento dei 
padri, come avvenne nel 1448 
in occasione della costruzione 
del convento di sant’Agostino. 
Questo esempio di carità e 
propensione verso gli ordini 
religiosi orientarono Camilla 
verso una vita di preghiera 
e di contemplazione. Rima-
sta orfana della madre, nel 
1452, la giovane passa sotto 
la tutela della prozia paterna 
Margherita, vedova di Taddeo 
d’Este, che alla sua morte la 
lascia erede universale di tut-
ti i suoi beni con testamento 
del 27 maggio 1470. Appena 
trentenne Camilla si ritro-
va proprietaria di moltissi-
mi beni mobili ed immobili 
unitamente ad una grandis-
sima ricchezza in denaro; tale 
condizione non la esime da 
corteggiamenti e proposte di 
matrimonio derivanti da più 
parti e dalle signorie vicine, 
nella speranza di poter garan-
tire ai fi gli maschi una sicura 
posizione politica ed econo-
mica. Ma tutto ciò non sfi ora 
neppure il cuore e gli intendi-
menti di Camilla, che man-
tiene la modestia e la riser-
vatezza che l’hanno sempre 
contraddistinta e, consigliata 
dal suo confessore persona-
le padre Stefano Cantiliani 
(anch’esso uomo di preghiera 
e grande pietà), turbata dall’e-
sito disastroso della congiura 
contro Borso d’Este che vede 
coinvolti i suoi cugini, due dei 
quali decapitati e gli altri co-
stretti in carcere, ha in animo 
di consacrarsi a Dio sotto la 
protezione e la regola di santa 
Chiara. Decide di partire alla 
volta di Ferrara per entrare 
come monaca nel monaste-
ro del Corpus Domini ma, a 
causa della fi ttissima nebbia 
che quel giorno invadeva le 
nostre zone, dopo avere viag-
giato per l’intera giornata si 
ritrova a Carpi (alcuni dico-
no quasi per miracolo, altri 
sostengono che il cocchiere 
aveva ricevuto precisi ordini 
dalla famiglia). Camilla in-
terpretò questo come un de-
siderio celeste e decise di fare 
erigere un monastero nella 
sua città. 

Così avvenne, ottenuta la 
licenza da papa Innocenzo 
VIII con rescritto dell’8 set-
tembre 1490 inizia la costru-
zione del complesso monasti-
co ultimato nel 1500 quando 
Camilla ha la gioia di entrar-
vi con venti fanciulle sotto la 
guida di sei monache venute 
da Cremona. Rinuncia a tutti 
i suoi beni in favore del mo-
nastero e l’anno successivo 
emette la solenne professione 
religiosa diventando abba-
dessa; dopo tre anni di vita 
esemplare in totale povertà e 
preghiera muore serenamen-
te e già qualche anno dopo 
viene pregata e venerata per 
eventi miracolosi attribui-
ti alla sua persona. Le suore 
chiesero il permesso di dis-
seppellire il corpo per col-
locarlo in luogo più adatto 
al culto e, ottenutolo, com-
pongono i resti della “beata” 
entro l’urna che ancora oggi 
li accoglie (1602). Da quel-
la data diverse ricognizioni 
canoniche sono state fatte 
dall’arciprete ordinario fi no 
al 1800 quando il vescovo 
Carlo Belloni con lettera alle 
monache di Santa Chiara non 
proibisce il culto alla beata 
Camilla (accorda il culto per-
sonale ma non quello esterno 
pubblico) riconoscendo l’ur-

na autentica così come il cor-
po. Già monsignor Beninca-
sa e dalla Zuanna nel tempo 
presentarono ricorso a mez-
zo rispettivamente di padre 
Luca Tornini e monsignor 
Silvio Sabbadini affi  nché la 
“beata” potesse uffi  cialmente 
essere riconosciuta, ma è con 
il vescovo Bassano Staffi  eri 
che viene eseguita una rico-
gnizione canonica del corpo 
e con monsignor Elio Tinti 
che si conclude la fase dioce-
sana del processo per la causa 
di beatifi cazione, che è anco-
ra in corso presso la Congre-
gazione romana per le cause 
dei santi. 

Certamente Camilla ri-
mane una fi gura importante 
e fondamentale per la vita 
religiosa della nostra città. 
Il suo esempio per secoli ha 
guidato la vocazione clau-
strale e continua ad essere 
una testimonianza di fede e 
di umiltà. Ci auguriamo che 
qualcosa possa accadere e che 
il Signore, che tanto ha mani-
festato in Camilla, doni alla 
nostra città la possibilità di 
venerarla uffi  cialmente come 
beata, assieme ad Odoardo 
Focherini, quale monito per 
le generazioni e modello per 
giungere alla santità.

Andrea Beltrami

STORIA L’antico ospitale
di Santa Maria Bianca in Mirandola

Ospitalità ai pellegrini
forestieri e ammalati

Nel Medioevo con il ter-
mine ospedale veniva 

indicato un luogo preposto 
all’accoglienza in particolare 
dei pellegrini o comunque 
di coloro che richiedevano 
il bisogno; per molti seco-
li infatti detto luogo rimase 
deputato a tale servizio piut-
tosto che a quello di cura, 
come comunemente oggi lo 
intendiamo. Giustifi ca quan-
to sopra asserito la posizione 
dell’hospitale, quasi sempre 
situato lungo i principali assi 
viari che conducevano verso 
le grandi mete di pellegrinag-
gio. Vi erano, anche, ospedali 
dentro le mura della città che 
consentivano maggiore pro-
tezione e rifugio soprattutto 
in particolari momenti nei 
quali il riparo entro le mura 
era fonte di sicurezza. 

Anche a Mirandola anti-
camente sorgeva un ospitale 
sotto il titolo di Santa Maria 
Bianca, voluto e realizzato 
con gli intenti sopra espo-
sti dalla Confraternita della 
Misericordia - detta anche 
dei battuti, che esercitava le 
pie pratiche di aiuto e pietà 
verso i poveri e i bisognosi, 
costruito nel 1432 nel Borgo 
Novo della Mirandola (com-
preso tra le odierne via Pico, 
Cavour, Roma e il piazzale 
sud della Collegiata) allo-
ra in espansione e destinato 
a diventare un importante 
polo della città. Per questo 

motivo la nascita della nuo-
va struttura viene vista dalla 
signoria locale con molto ap-
prezzamento poiché a favore 
di un maggiore sviluppo del-
la città e quale elemento si-
gnifi cativo nel disegno poli-
tico ed amministrativo. Non 
restano agli atti i primi statu-
ti dell’ospedale, che tuttavia 
sappiamo essere fi nalizzati 
ad accogliere ed alleviare 
le soff erenze dei forestieri e 
dei piccoli che venivano ab-
bandonati. La confraternita 
si faceva carico del loro so-
stentamento fi no all’età di 12 
anni, dopo la quale i ragazzi 
maschi venivano avviati ad 
un lavoro; per le ragazze in-
vece si predisponeva l’affi  da-
mento presso una famiglia, 
quando possibile, altrimenti 
venivano mantenute stabil-
mente presso il “conservato-
rio” dell’ospedale stesso. 

Un’altra importante ope-
ra era quella di fornire un 
alloggio ai pellegrini, molto 
spesso viandanti bisogno-
si di riparo e di vettovaglie 
a causa del lungo viaggio, 
delle condizioni del tempo 
e di salute. Per evitare che 
tale servizio venisse sfrutta-
to da quanti vagabondavano 
senza meta solo in cerca di 
elemosine, era stato stabilito 
un termine di permanenza 
di tre giorni trascorsi i quali 
l’interessato benefi ciava del 
vitto, che lui stesso si dove-

va preparare, ma era tenuto 
a contribuire alle spese per 
l’alloggio. Tale condizione 
permetteva di selezionare le 
richieste e di verifi care il re-
ale bisogno di chi chiedeva 
ospitalità. 

Non mancava tuttavia 
l’assistenza e la cura degli 
ammalati, compito specifi co 
della confraternita, soprattut-
to dal periodo rinascimenta-
le in poi. Si è detto all’inizio 
del presente articolo che gli 
ospitali sono sorti principal-
mente per l’accoglienza, ma 
nel corso del tempo le ne-
cessità contingenti a quanti 
si presentavano alla porta 
dell’ospizio erano non solo di 
vitto e alloggio ma anche di 
cura fi sica. Ecco allora il ser-
vizio agli ammalati, con par-
ticolare attenzione a coloro 
che risiedevano nel contado, 
e anche a quanti accusavano 
malattie mentali e nervose, 
ritenuti pericolosi e bisognosi 
di attenzioni e cure. 

A tutto ciò si aggiungeva 
la benefi cenza considerata 
sotto tutti i punti di vista ed 
in base alle necessità: si assi-
ste alla distribuzione gratu-
ita di generi alimentari, del 
vino, dei vestiti ed in qualche 
raro caso anche di sussidi in 
denaro. Per qualche secolo 
l’attività dell’ospitale è parti-
colarmente fi orente, fi no alla 
soppressione della confra-
ternita e l’abolizione dell’o-
spitalità dei pellegrini, nel 
1765, cui segue sessant’anni 
dopo la chiusura del con-
servatorio delle ragazze. Nel 
tempo anche gli obblighi e 
gli oneri dell’assistenza sono 
passati ad altre istituzioni 
che comunque hanno garan-
tito il servizio ai bisognosi. A 
tutt’oggi del vecchio ospeda-
le rimane la memoria nelle 
carte d’archivio e nelle strut-
ture che pur alterate restitu-
iscono, almeno spazialmen-
te, la presenza dell’edifi cio 
ricordandoci quanto bene e 
quanta gratuità e scaturita 
da una presenza che metteva 
tutto al servizio della carità.

B.A.
Bibliografi a: V. Cappi “L’ospedale 
di S. Maria Bianca della Miran-
dola” in “La mia Mirandola”, 
Modena 1999.

La parrocchia
della Cattedrale a Firenze
Domenica 7 maggio

La parrocchia della Cattedrale di Carpi orga-
nizza per domenica 7 maggio un pellegrinaggio a 
Firenze. Questo il programma: ore 6.30 partenza 
in pullman dal sagrato della Cattedrale di Carpi; 
ore 9.30 arrivo al Santuario della Santissima An-
nunziata di Firenze; ore 10.00 Santa Messa; ore 
12.00 visita guidata; ore 13.30 pranzo al sacco o in 
alternativa ristorante con visita guidata del Duo-
mo 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 partecipazione (minimo 
45 partecipanti): 30,00 euro. 

Info: cell. 3482566001 rif. Pasquale Cortese

PELLEGRINAGGI
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Il Vescovo Francesco su TvQui
La trasmissione/rubrica Eff atàApriti, il Vescovo Francesco e 
la domenica, in cui monsignor Cavina commenta le letture 
della liturgia domenicale, è trasmessa da TvQui canale 19 il 
sabato alle 18.30 e la domenica alle 7.45, 8.45 e 18.30.

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

Misericordia e giustizia, due 
facce della stessa medaglia
Si è celebrato l’Anno scorso, 

il Giubileo della Misericor-
dia. Papa Francesco e un po’ 
tutti parlano con disinvoltura 
di misericordia. E la giustizia? 
Non c’è anche bisogno di essa? 

Carlo, Novi

Carissimo,
la Sacra Scrittura ci pre-

senta Dio come Misericordia 
infi nita, ma anche come Giu-
stizia perfetta. Potrebbe sem-
brare che siano due realtà che 
si contraddicono; in realtà 
non è così. Dio infatti non è 
giusto o misericordioso, ben-
sì giusto e misericordioso. 

La Misericordia e la Giu-
stizia, sono due attributi di-
vini e, in quanto tali, sono 
sempre e solo Amore di Dio 
per cui sono inseparabili, 
come lo sono le due Nature 
del Verbo Incarnato. 

Esse sono presenti in 
egual modo in Dio, come le 
due facce di una stessa me-
daglia e regolano i rapporti 
tra Dio e l’uomo. Poiché il 
peccato è il disordine, l’in-
giustizia, che rompe l’armo-
nia tra la Volontà Divina e 
la volontà umana, è proprio 
la Misericordia di Dio che 
porta a compimento la vera 
Giustizia. 

“Quando Dio opera con 
misericordia non agisce con-
tro la sua giustizia, ma com-
pie qualcosa oltre i limiti del-
la giustizia” (San Tommaso 
- Summa T. I, q. 21) che vuol 
dire che Dio supera il pec-
cato dell’uomo, lo annienta, 
con la potenza della Sua in-
fi nita Carità. 

Cristo è venuto a riparare 
il ponte, distrutto dal pecca-
to, che collega l’uomo a Dio; 
Egli stesso si è fatto ponte 
sopra il quale tutti noi pos-
siamo camminare per giun-
gere al Padre, Egli è venuto a 
soddisfare ogni giustizia per 
permettere il passo alla Divi-
na Misericordia.

Cristo è venuto a ricor-
darci che alla fi ne della vita 
terrena saremo giudicati e 
da quel giudizio dipenderà 
la nostra vita eterna. Voluta-
mente il nostro Salvatore ha 
insistito sul concetto di giu-

dizio, mettendoci in guardia 
contro l’astuzia del maligno 
che continuamente inganna 
gli uomini usando la dispe-
razione e la speranza; spin-
ge alla disperazione chi ha 
commesso il peccato, con il 

terrore della Giustizia e in-
duce costantemente l’uomo 
al peccato, con la speranza 
nella Misericordia; ma la 
Misericordia di Dio non può 
essere intesa come un vuoto 
buonismo, come un esonero 

dai Comandamenti di Dio 
perché ciò non avrebbe sen-
so.

La Misericordia di Dio è 
l’atteggiamento di tenerezza 
di Dio verso di noi; Dio ci 
ama infi nitamente e, proprio 
perché ci ama, è desideroso 
di sollevarci alla comunione 
con Lui. Ci ha comunicato la 
Sua Misericordia mediante 
l’opera della Redenzione e, 
donandoci lo Spirito Santo, 
conduce i nostri passi sulla 
via della vita, verso il Cielo. 
Vi ho dato un esempio, infat-
ti, perché anche voi facciate 
come io ho fatto a voi (Gv 
13, 15) e ancora Vi do un co-
mandamento nuovo: che vi 
amiate gli uni gli altri. Come 
io ho amato voi, così amatevi 
anche voi gli uni gli altri (Gv 
13, 34).

Papa Francesco ci ricorda 
che “Gesù di Nazareth con 
la sua parola, con i suoi ge-
sti e con tutta la sua persona 
rivela la Misericordia di Dio. 
Nulla in Lui è privo di com-
passione. La sua Persona non 
è altro che amore, un amore 
che si dona gratuitamente. Le 
sue relazioni con le persone 
che lo accostano manifesta-
no qualcosa di unico e di ir-
ripetibile. I segni che compie, 
soprattutto nei confronti dei 
peccatori, delle persone po-
vere, escluse, malate e soff e-
renti, sono all’insegna della 
Misericordia”.

Accostiamoci dunque a 
Dio con la riconoscenza per 
un così grande dono ed ac-
costiamoci ai fratelli con la 
responsabilità di mostrare lo 
sguardo di Cristo, uno sguar-
do d’amore puro, vero, senza 
limiti, un amore che si tra-
duce nel vivere quotidiano, 
in atti concreti, in compor-
tamenti regolati secondo le 
Beatitudini, che, com’è scritto 
nel Catechismo della Chiesa 
Cattolica, “dipingono il Volto 
di Cristo e ne descrivono la 
carità” così come rivelò Gesù 
a Santa Faustina:  “Il Mio 
sguardo da questa immagine 
è tale e quale al Mio sguardo 
dalla Croce”.

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 straordinari del-
la Comunione Eucaristica

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

Lunedì 24 aprile
In mattinata, a Reggio Emilia, riunione dello Studio Teolo-
gico Interdiocesano

Martedì 25 aprile
Alle 11.30, presso il Teatro Comunale di Carpi, visita del 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
Alle 18.15, presso il Santuario della Madonna Greca a Ra-
venna, presiede la Santa Messa

Mercoledì 26 aprile
Alle 20.30, presso la canonica del Duomo, interviene al cor-
so per i fi danzati

Giovedì 27 aprile
Alle 21, presso la parrocchia di San Bernardino Realino, in-
terviene al corso per i fi danzati

Venerdì 28 aprile
In mattinata benedizioni nelle aziende
Alle 20.30, incontro con gli aspiranti al diaconato perma-
nente

Domenica 30 aprile
Amministra la Cresima alle 9 a Quarantoli e alle 11 a Novi

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

Domenica 30 aprile a Sant’Agata di Cibeno
Festa della Divina Misericordia

Dal 22 al 25 aprile si terrà presso la Fiera di Rimini la 
40ª Convocazione nazionale dei Gruppi e delle Comuni-
tà del Rinnovamento nello Spirito. Per questo motivo, la 
celebrazione della Festa della Divina Misericordia presso 
la parrocchia di Sant’Agata di Cibeno è stata fi ssata per 
domenica 30 aprile. Presiederà don Fabrizio Peli, consi-
gliere spirituale del Rinnovamento nello Spirito dell’Emi-
lia-Romagna.

Questo il programma. Alle 15, accoglienza e Ora di 
Misericordia, a seguire preghiera comunitaria carismati-
ca e catechesi su “La preghiera di lode e di intercessione” 
condotta da don Peli; momento esperienziale di guarigio-
ne e consolazione. Alle 17, celebrazione dell’Eucarestia, 
Roveto Ardente. Alle 19.30, benedizione solenne e mo-
mento di fraternità. 

L’Anno della Misericordia si è concluso, ma, come dice 
Papa Francesco, “… rimane sempre spalancata per noi la 
vera porta della misericordia, che è il Cuore di Cristo”.

CELEBRAZIONI
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MADAGASCAR Gli auguri di Pasqua del missionario Luciano Lanzoni

Risorgere nel dono
incondizionato di se stessi
tando per chilometri pesanti 
fardelli di legna e carbone 
con carretti artigianali dalle 
ruote di legno; che aff ogano 
la loro fatica dentro un bic-
chiere di alcool; che cercano 
di ridurre il carico famigliare 
e il sovrannumero di fi gli fa-
cendoli sposare a 13-14 anni 
senza rendersi conto che ag-
gravano la situazione…

Di fronte a tutto questo, 
oggi, giorno di Pasqua, il 
cuore è gonfi o: la bellezza e 
la durezza di questa realtà ti 
fanno chiedere dov’è la Risur-
rezione. Dio ha voluto ogni 
cosa bella, noi non sappiamo 
gestire il dono di Dio, non 
sappiamo godere di quanto ci 
ha dato…

Quante volte mi sono 
chiesto cosa signifi chi Risur-
rezione, quante volte sono 
ritornato con la mente e con 
il cuore al mio incontro con 
Gesù Risorto, come l’incon-
tro di Maria di Magdala in 
questo mattino di Pasqua. Al 

Il Signore Gesù è Risorto 
nel momento in cui ha dona-
to completamente se stesso, 
“Padre sia fatta la Tua volon-
tà”.

Carissimi, lo stare ogni 
giorno con questi fratelli a 
Manakara come a Mananja-
ry, due città della costa est 
del Madagascar, è riconosce-

momento in cui Gesù ti chia-
ma per nome e tu lo riconosci 
come Maestro … 

Per me l’incontro con 
Gesù Risorto è l’incontro con 
questi uomini, donne, bam-
bini che arrancano, che fati-

cano, che sperano, che…
Per me l’incontro con 

Gesù Risorto è continuare a 
servire nella certezza che è 
nel servizio, nel dono gratu-
ito e incondizionato, che c’è la 
Risurrezione… 

Eritrea - suor Lucia Andrioletti. Progetto ADOZIONE ERI-
TREA: F.F. 340

Benin - Carla Baraldi. Progetto PANNELLI SOLARI: S.E. 
1500, C.V. e B.U. 200. Progetto BAMBINI MALNUTRITI: Par-
rocchie: S. Giacomo Roncole 76, Mortizzuolo 70, A.T. 20, F.E. 
835, R.C. 300, R.C. 50, A.B.150, Medici Ospedale Carpi 50, 2B 
M. Srl 1000, Ass.Adica 50, Gruppo Parkinson 50, Ass. Amici 
del Cuore 50, Ass. A.S.I.  50, Ass. Pazienti Tiroidei 50, Amo 50, 
Ass. Alzheimer 50, Amiche del Borgo 200. Progetto ADOZIO-
NI CASA DELLA GIOIA: Parr. S. Giacomo Roncole 360, G.G. 
e B.G. 365, C.F.e C.F. 250.

Th ailandia - suor Angela Bertelli. Progetto Latte: F.C. 240, 
B.L. 200. Progetto Casa degli Angeli: S.G. 50, B.M. 70, C.J.150, 
P.D.500.

Madagascar e Paraguay - Istituto Suore Francescane di Pa-
lagano. Progetto ADOZIONE MADAGASCAR: L.F. 600, S.B. 
500, B.G. 619,80, P.M.A. 720, V.A.600, F.C. 312, V.A. 312, B.P.G. 
624, C.A.M. 300, F.P. 320, C.M.A. 312, D.G.G.P. 400, B.C.L. 324, 
P.D. 312, Z.I. 350, B.A. 1860, B.M. 250, B.M.T. 362, G.A. 309,84, 
R.E. 315, P.I. 312, B.A. 300, Z.A. 400, G.G. 320, C.G. 310, B.M.V. 
312, M.M.A. 624, L.G. 320, R.A. 312, R.I. 160. Progetto CA-
RITAS MADAGASCAR: C.L. 650, M.E. 312, Z.C. 100, C.O. 
321, P.G. 250, R.S. 240, L.M.T.  300, M.M. 100, Z.S.A. 60, L.A. 
93, M.M.A. 312, T.M. 300, Z.G. 312, G.M. 320, F.C. 500, R.A. 
312, R.I. 160. Progetto CARITAS PARAGUAY: DD.M.G.312, 
S.D. 312, O.C.e B.V. 600, M.M.100, A.G. 400, A.A.200. Proget-
to FONDAZIONE ANNALISA: B.M.L.1000, L.E. e A.N.200, 
F.L.400, I.S.1000, B.A. e B.F. 2000.

Madagascar - suor Elisabetta Calzolari. Progetto ALLUVIO-
NE: G.R. 600, Volontari Per le Missioni 3000. Progetto ADO-
ZIONE MADAGASCAR: P.M.C. 312, M.E. 500, B. E. e D. 350, 
C.G.312, B.S. e C.C.312, Studenti Liceo M. Fanti 737, L.N.312, 
G.R. e M. 312, F.S. e A.C. 312, G.I.312, G.C. 312, Bambini Ca-
techismo Quartirolo 624, S.C. 936, T.E.312, C.G. e T.G. 312, 
Z.F.312, C.A. e U.A. 936. Progetto MENSA ANALAVOKA: 
C.G. 10.000, A.B.100, R.C.50. Progetto POZZI ANALAVOKA: 
Z. Srl 7000, B.E. 3500, VOM 200, Gruppo Miss. Parr. Mirandola 
1000, C.V. e B.U. 200,  Parr. S. Giacomo R. 1500, S.M. e G.M. 
1000, R.C. 200. Due cisterne per la raccolta dell’acqua sono state 
donate da una ditta di Campogalliano e spedite in Madagascar 
tramite RTM.

Costa d’Avorio - suor Ambrogia Casamenti. Progetto ADO-
ZIONE ARGENTINA: S.G.P. 310. Progetto ASILO MAMMA 
NINA: N.N.2500, C.F.500.

Eritrea - suor Meheret, convento di Mendefera. Progetto 
PANNELLI SOLARI:  Ass. Ho Avuto Sete 2421, V.Srl 250, T.S. 
100, G.E.200, M. Spa 300, C.F. e L.F.50, G.A. 400, L.P.50, F.G. e 
A.R.200, B.M.50, B.O.50.

Sri Lanka - suor Angela Radin. Progetto ADOZIONE SRI 
LANKA: E.G. e A.M.360, M.G. e Q.E. 360, B.M.360, S. Sas 360. 

Progetto EDUCANDATO: 2 B M. Srl 1000, Scuola Focherini 50, 
I.N. 50, Amiche Del Borgo399, B.E.25, Q.C. 100, Parr. Cattedrale 
500, D.C. 100. 

Benin - Suore S. Cuore Gesù. Progetto POZZI ALFA-KPARA: 
V.A. 250; Volontari per le Missioni, tramite l’Operazione Oro, 
3000.

Madagascar – Luciano Lanzoni. Progetto SOSTEGNO LAN-
ZONI: L.M. 50, F.E. e R.M. 50, A.M. 500. Progetto ADOZIO-
NE AKANY BIMBO: D.A.M.R. 170, F.F. e L.G. 170, M.R. 170, 
M.G. 170, B.C. 170, B.D.200, M.M. 170, A.M.L. 170, S.M.A.420, 
Z.G. 170, B.S. e B.D. 340, B.A. 200, I.R. e L.M. 190, T.G.180, 
A.M.192,50, R.A.250, A.F.170, G.R. e M. 170, B.A. 170, S.G. e 
F.L. 170, G.L. 300, O.D. e P.S.170, L.L. e M.G.170, R.A.M. 155, 
Bambini Catechismo Quartirolo 510, FOND. P. 300. ADOZIONI 
AKANY ADULTO: A.M.P. 250. Progetto FRATERNITA’ MALA-
TI MENTALI: G.C. e C.E. 500, C.G. 50, A.M. 50, Gruppo Miss. 
Parr. Quartirolo 750. OFFERTA GENERICA: Unità Past. Casal-
grande Salvaterra 3811.

Kosovo - Contingente Reggimento MSU. Progetto DEFIBRIL-
LATORE: N.L. 50, C.V. e B.U. 100, S.C. 100, Festa Volontariato 
1175. 

Sud Africa - suor Salesia Casali. Progetto BANCHI SCUOLA: 
S.M. e G. M. 1000.

Tanzania - Suor Gabriellina Morselli. Progetto RAGAZZI DI 
STRADA: G.M. 1000, Gruppo Miss. Parr. Quartirolo 1000. Per 
potenziare questo progetto con materiale didattico, computer e 
stampante, scarpe e cibo per i ragazzi, lo stipendio di due inse-
gnanti, è stato devoluto l’intero importo del 5x1000 dello scorso 
anno: 5.425,79 ricevuto dall’Agenzia delle Entrate.

Malawi - Germana Munari. Progetto ADOZIONI A MANI 
APERTE: B.F. 700, L.P. 180, A.A. 150, Z.A. e P. M.E. 190, B.V. e 
R.M. 200, C.G. 570, Animatrici Miss. 760, P.E. e M.A. 380, C.M. 
190, B.E. 142,50, R.R. e C.D. 200, G.S. 190, G. A. e R.R. 190, 
P.M. e D.B. 350, C. A. 250, A.N. e F.V. 380, B.A. 170, Parr. Civi-
dale Giovani 760, R.S. e G.E. 95, C.N. 150, M.M. 200, F.D. 190, 
V.O.190, G.R. e M. 380, G.A. 190, C.O.200, B.G. e G.M. 250, B.C. 
e P.A. 180, B.C. e B.G. 200, S.R. 380, Parr. Rovereto 380, Bambini 
Catechismo Quartirolo 380, N.P. 190, Z.G. e Z. F. 250, D.S. 170, 
N.S. e S. F. 570, A.M.E. 190, G.V. e O P. 200, F.T. 1000. Progetto 
ECOGRAFO OSPEDALE LUNZU: L.P.G. 250, L.A. 500, R.A.M. 
400, C.V. e B.U. 200. Progetto OSPEDALE LUNZU: L.P.G. 1250, 
G.A. e G.M.S. 100, C.G. 1000. Progetto PANNELLI SOLARI: L.P. 
50, M.M.100, C.F. e L.F.40, C.V. e B.U. 200, G.M.400, G.M.2500, 
Gruppo Miss. Parr. Quartirolo 1000, C. M. 710. Progetto POZ-
ZO: Gruppo Miss. Parr. Quartirolo 2000. 

Mozambico - Irene Ratti. Progetto ZANZARIERE ASILO 
ESPERANZA: F.D. Snc 2000, Parr. Mortizzuolo 560, Gruppo 
Miss. Parr. Quartirolo 1000, Studenti Ist. Galilei 1023.
Progetto ADOZIONI ARMANDINHO: G.B. e G.M. 200, P.C.200, 
DON B. R. 200, P.M. e M.M. 135, G.N. 600, S.F. 200, T.A. 200, P.P. 

200, B.D. 200, P.A.200, C.R.200, A.C. e V.C. 200, B.G. e F.M.G. 
200, G.F. 600, G.R. e M. 200, S.R. e V.T. 250, M. Fr.C. 600. 

Malawi - Anna Tommasi. Progetto ADOZIONE ASILO FARI-
NA: Fondazione C. D. A. 350, F.E. 350, P.A. 170, S.S. 350, N.S. e 
S.F. 1250, B.V. e R.M. 350, G.R. 1000, M.C. 2000, M. Fr. C. 100, 
G.D. 100, G.B. 500, Parr. Rovereto 350, 2 B M. Srl 2000, Amiche 
Del Borgo 200. Progetto COSTRUZIONE ASILO: Ass. Teolo-
gia Evangelizzazione 7300, Fondazione C.D.A. 4650. Progetto 
CHIESA DI MENDULO: Azione Cattolica 1180, Parr. S. Mari-
no 830, G.M. 4000, T.F. 450, B.G. e Z.R. 100, C.F. e L.F. 100, L.C. 
150, C.G. 230, B.E. 30, I.N. 40. Progetto POZZO: Fondazione 
C. D. A. 3500.

Bangladesh - Padre Lorenzo Valoti. Progetto ORFANATRO-
FIOS.ANDREW: Parr. Gargallo 400, Amiche Del Borgo 235, 
Mercatino Francobolli 1275.

Kurdistan-Aiuto Alla Chiesa Che Soff re. Progetto PROFU-
GHI ERBIL: L.P. 1000, F.E 980, R.M. 10, B.E. 300, G.M. 7000, 
M.M. 200, Parr. Mirandola 970, B.L. 150, Famiglia R.A 50, 
Segreteria Personale Di Papa Francesco 100.000, Convento S. 
Chiara200, Parr. S. Francesco 670, 1° Zona Pastorale 360, N.N. 
1000, A.S. 200, Scuola Figlie Provv. Sordomute S. Croce 736,60, 
Bambini Catechismo Quartirolo 138,60, A.M. 50, L.I. 2000, 
N.N. 100, Messa Crismale 1355,51, Scuola Sacro Cuore 960, 
Parr. Novi 800, S. Messa Don Ivo 2623, Don C. C. 1000, A.A. 
18, A.L. e D. S. 100, P.R. 1000, Mons. C. F. 995,50, G.F. 300, C.S. 
e L. A. 1000, D.C.S. 2000, M.L. 200, Avv. P. S. 600, S.B. 50, G.I. 
150, Parr. Fossoli 200, G.D. 70. 

Siria - Aiuto Alla Chiesa Che Soff re. Progetto 2 AMPERE PER 
FAMIGLIE ALEPPO: M.A. 100, R.M. 20, C.P. 20, Convento S. 
Chiara 300, G.A. 20, N.V. 20, B.G. 10, Cena Parr. Quartirolo 
3000, G.B. e G.M. 80, G.D. 500, Istituto Figlie di Gesù 100, N.N. 
50, G.M. 1000, L.G. 50, N.N. 20.

Congo - Padre J. M. Kalombo. Progetto SCUOLA MR. BAKO-
LE: G.R. 250, N.A. 700. 

Siria - Suore S. Giovanna Antida. Progetto SOSTEGNO FA-
MIGLIE PROFUGHE DAMASCO: M.L. e A.A.M. 200. 

Italia - Centro Missionario. Progetto ADOZIONI SEMINA-
RISTI P.O.M.: C.F. e L.F. 50, B.D. 50, P.M.G. 100, C.S. 250. 

Albania - Suor Caterina Colli. Progetto MENSA GRAMSH: 
G.B. 110, G.M. 1000, ACR. S. Francesco 52, Don D. A. 5, M.R. 
400, B.G. e Z.R. 90, C.O. 95, C.V. e B.U. 200, C.F. e L. F. 50, C.G. 
100, Amiche Del Borgo340, Parr. S. Possidonio 645, P.M. 500, 
A.B. 50, M.F.A. 100, 2 B M. Srl 1000, Animatrici Miss. 250, A.I. 
Sas 1000. Progetto CATERINA CURE MEDICHE: B.G. e Z.R. 
55, C.O. 86. Progetto COSTRUZIONE CASE: C.V. e B.U. 400, 
C.F. e L.F. 75, G.M. 2000, B.M. 100, G.M. 20, N.N. 500, L.P. 50, 
Parr. Gargallo 900, Parr. Quartirolo8230, N.N. 40, Parr. S. Cro-
ce 121,63, C.O. 120, G.C. e C.E. 800, Animatrici Miss. 4206,58, 
F.E. 335, Arte in Movimento 700, Parr. S. Giacomo R. 300.

Carissimi tutti, auguri per 
una Santa Pasqua di pace e 
serenità.

Come sapete da diversi 
anni vivo sulla costa est del 
Madagascar, è una realtà bel-
la e durissima. 

Bella perché i luoghi, i 
colori, gli odori sono traboc-
canti, esuberanti, la natura è 
ricchissima. Eppure quest’an-
no la costa est del Madaga-
scar, uno dei luoghi più pio-
vosi del nostro pianeta, ha 
soff erto una siccità pesantis-
sima che è stata ampliata da 
tantissimi fuochi, quasi ogni 
notte la foresta bruciava, la 
vegetazione esclusiva del 
Madagascar andava in fumo 
e cenere… Ecco perché scri-
vo durissima, in quanti mo-
menti ho pensato, di fronte a 
questo scempio, di “gettare la 
spugna”, di dire adesso basta, 
di lasciare... Bella per i sorrisi 
dei bambini, per questi occhi 
che ti scrutano nella ricerca 
di attenzione e incontro, per 
le tante persone, malagasy ed 
europei, con cui si condivide 
il cammino, con cui ci si so-
stiene, ci si vuol bene, si fa 
famiglia, comunità… eppure 
durissima: quando ogni gior-
no, compreso Natale e Pa-
squa, incontri uomini, don-
ne, bambini che arrancano 
per un piatto di riso, traspor-

re che Gesù è Risorto. Come 
sapete continuo il mio ser-
vizio alla Ferme St. François 
d’Assise a Manakara, stiamo 
lavorando per far partire il 
Centro di formazione, so-
prattutto per quei giovani, 
ragazze e ragazzi, che non 
hanno avuto la possibilità di 
frequentare la scuola, proprio 
per le diffi  coltà di cui parlavo 
prima: famiglie troppo nu-
merose, che vivono alla gior-
nata, dove spesso i genitori 
sono stati loro per primi degli 
adolescenti/genitori. Oppu-
re a Mananjary dove ancora 
le diffi  coltà che vivono tanti 
disabili, bambini, giovani e 
adulti, non trovano risposte 
adeguate se non nelle gran-
di città dell’altopiano. Con il 
Vescovo e alcune comunità di 
religiose stiamo approntando 
dei piccoli centri per fi siote-
rapia: un modo per comin-
ciare ad accoglierli, prestare 
loro attenzione e cominciare 
a cercare con loro le risposte 
più adatte alla loro condizio-
ne … penso che credere che 
le cose possano cambiare, 
progredire, che tante persone 
possano trovare un po’ di luce 
nella loro vita sia riconoscere 
che Gesù è Risorto!

Con aff etto e amicizia

Luciano

Solidarietà Missionaria Onlus - Offerte pervenute nel 2016

Luciano Lanzoni



Domenica 23 aprile 2017  •  NOTIZIE  •  15 17Sport

CARPI FC Il Carpi batte il Bari e rientra in zona play off
Sabato la sfi da con il Cittadella

Con la Pasqua
è ritornato il sorriso

partire dall’impermeabilità 
della difesa, proseguendo per 
la ritrovata voglia di giocare 
il pallone, accantonando gli 
inutili lanci lunghi, per fi nire 
con una coppia d’attacco mai 
cosi affi  atata e letale nella 
metà campo avversaria.

Prossima fermata di que-
sto infuocato “rush fi nale” 
sarà, sabato 22 aprile, la tra-
sferta al “Tombolato” contro 
una compagine, il Cittadel-
la, che fra le proprie mura 
amiche viaggia ai ritmi delle 
primissime della classe. L’en-
nesimo scontro diretto per 
capitan Raff aele Bianco e 
compagni che ora, ritrovato 
il sorriso, vogliono alimen-
tare il sogno di tornare nella 
massima serie, anche se pas-
sando per la traiettoria meno 
diretta e più ricca di insidie.

Enrico Bonzanini

frazione.
Tutti episodi fi niti nel 

dimenticatoio per merito 
di una compagine, quella 
emiliana, che ora punta alla 
posizione migliore possibi-
le candidandosi a vera mina 
vagante della “post season”.

Tante le note positive, a 

ripresa, recriminando all’in-
dirizzo del direttore di gara, 
il signor Aureliano di Bolo-
gna, che nella prima frazione 
non concede un rigore solare 
per atterramento di Concas 
in piena area ed annulla in-
spiegabilmente la rete di La-
sagna al termine della prima 

HANDBALL Terraquilia pronta alle “fi nal eight” di Coppa Italia da venerdì a 
domenica prossimi

In gioco per il primo trofeo della stagione
in semifi nale scudetto, ed i 
siciliani della Team Network 
Albatro, fra le peggiori delu-
sioni di questa stagione sino 
a questo momento e per la 
seconda stagione consecutiva 
fuori dalla corsa scudetto.

Dall’altra parte del tabel-
lone Fasano e Pressano appa-
iono largamente favorite ri-
spettivamente sul Romagna e 
sul Conversano, con gli imo-
lesi esclusi dalle semifi nali 
scudetto, a causa del terzo 
posto nella poule play off , per 
la prima volta negli ultimi 
quattro anni.

E. B.

Tutte le gare verranno tra-
smesse in diretta su Pallama-
no Tv, mentre la fi nalissima, 
in programma domenica sera 
alle 20.30, sarà esclusiva di 
Sportitalia.

positiva il ritorno, dopo la 
squalifi ca, della rocciosa ala 
sinistra Vito Vaccaro, carica-
to a mille dalla possibilità di 
vincere un trofeo immediata-
mente dopo il suo rientro.

Altri incontri
Dalla stessa parte del ta-

bellone, interessante scontro 
d’apertura fra i vice campioni 
d’Italia in carica di Bolzano, 
che saranno avversari anche 

las Polito e del terzino Alex 
Castillo a limitare al massi-
mo le rotazioni biancorosse. 
Resta ancora un mistero la 
presenza del forte terzino 
montenegrino, recentemente 
naturalizzato italiano, Zeljko 
Beharevic, che secondo la 
stampa specializzata, avreb-
be un accordo di massima 
con Carpi senza tuttavia an-
cora nessuna uffi  cializzazio-
ne all’orizzonte. Unica nota 

Il Carpi esce col sorriso 
dalle festività pasquali e, at-
traverso una maiuscola pre-
stazione che le vale tre punti 
interni contro il Bari, si gode 
il meritato ritorno in zona 
play off .

Una griglia sempre più 
enigmatica con poca, pochis-
sima distanza fra il quarto 
e l’undicesimo posto ed un 
equilibrio totale che mette in 
competizione svariate com-
pagini impegnate in altret-
tanti scontri diretti entro la 
fi ne della stagione.

Un 2-0 che mal esemplifi -
ca al meglio la grande presta-
zione degli uomini di mister 
Castori capaci di annichilire 
le velleità dei pugliesi sin 
dalle prima battute con un 
gol per tempo, autorete del 
difensore Tonelli prima e 
zampata di Mbakogu nella 

La Terraquilia Handball 
Carpi, dopo aver concluso la 
“poule play off ” con un’inin-
fl uente sconfi tta per 30-28 sul 
campo del Città Sant’Angelo 
che sancisce il secondo posto 
degli abruzzesi, si prepara a 
giocarsi il primo trofeo del-
la stagione. A Fondi, piccolo 
comune laziale in provincia 
di Latina con grande tradi-
zione pallamanistica, a parti-
re da venerdì prenderanno il 
via le “fi nal eight” di Coppa 
Italia con Carpi impegnata 
nei quarti di fi nale contro 
la compagine che ospita la 
“chermesse”.

Coach Sasa Ilic giunge 
a questo fondamentale cro-
cevia della stagione con vari 
acciacchi in rosa: il “baby ta-
lento” Lorenzo Nocelli risulta 
ancora ai box e le non perfet-
te condizioni del pivot Nico-

Il prossimo 20 aprile l’Assemblea annuale

Record tesserati:
sono più di 10 mila  

CSI

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Come richiesto dallo Sta-
tuto, ogni anno i Comitati 
Territoriali Csi sono obbli-
gati a tenere l’Assemblea an-
nuale rivolta alla partecipa-
zione delle società sportive e 
dei circoli affi  liati. Non sem-
pre l’adesione all’incontro è 
sentita e tante sono le assen-
ze; eppure è una fase di par-
tecipazione democratica per 
dare voce alle proprie idee, è 
un momento di ascolto per 
apprendere cosa ha fatto il 
Consiglio in una annata e 
come ha deciso di gestire le 
sue risorse economiche. Sì, 
perché nell’Assemblea an-
nuale deve essere presentato 
e messo ai voti il Bilancio 
Consuntivo; senza questa 
operazione sarebbe impos-
sibile continuare ad opera-
re. Per il 2017 l’Assemblea 
è alle porte: si terrà giovedì 
20 aprile prossimo e sarà il 
momento dei bilanci sia dal 
punto di vista economico 
che associativo e sotto questi 
aspetti la relazione appare 
positiva.

Il Consuntivo Economi-
co, preparato dal nostro am-

ministratore Luca Barbieri, 
presenta un utile di bilancio; 
il comitato ha svolto infat-
ti un lavoro oculato sotto 
questo punto di vista e ha 
svolto le sue attività senza 
aumentare i carichi di spesa 
per le società rispetto agli 
anni precedenti. Il bilancio 
è valido anche sotto l’aspetto 
dell’attività, con il numero 
dei tesserati che per la prima 
volta a Csi Carpi ha supera-
to quota diecimila; merito 
sì delle attività tradizionali 
come pallavolo, calcio a 5 
e nuoto, ma anche dell’ar-
rivo di forze dalla ginnasti-
ca, dalla danza, dal nordic 
walking, così come dal con-
solidarsi delle attività dei 
più piccoli nei centri estivi 
e nelle scuole. Ora il nuovo 
impegno con l’Anspi per l’at-
tività dei gruppi parrocchia-
li è un ulteriore obiettivo 
per crescere. Il bilancio sarà 
poi del tutto positivo quan-
do riusciremo a far capire e 
far mettere in pratica i valori 
educativi, di lealtà e di inclu-
sione per i quali vale sempre 
più la pena di spendersi.

Calcio a 5 i primi verdetti
Le promozioni in Serie A

In attesa che la serie A 
termini il suo cammino a fi ne 
mese designando la squadra 
campione di Comitato, i pri-
mi verdetti arrivano dalla 
categoria inferiore. La serie 
B ha infatti chiuso i suoi tre 
gironi consegnando la pro-
mozione alla categoria supe-
riore alla Polisportiva Cavez-
zo prima nel girone A con 5 
punti di vantaggio sulla Fos-
solese, alla Sueda Cafè Futsal 
di Campagnola vincitrice del 
girone B con largo margine 
su Hangover e alla Greg Tat-

too di Mirandola che nel gi-
rone C si è lasciata alle spalle 
Quei Bravi Ragazzi. Compli-
menti a queste compagini in 
vista di un maggior impegno 
per la prossima stagione con 
la serie A. Ora le sedici mi-
gliori piazzate della serie B 
stanno dando vita, come se-
conda parte di stagione, alla 
Coppa Csi con tabellone di 
tipo tennistico ad elimina-
zione diretta, con la fi nale 
prevista alla palestra Fassi ai 
primi di maggio.

INIZIATIVE La squadra biancorossa presso i Musei di Palazzo dei Pio

Alla scoperta del patrimonio cittadino
organizzato dal campionato 
cadetto per creare un legame 
fra la squadra e l’ambiente 
che li ospita non limitan-
dolo alla sola partita del 
sabato, ma impegnandosi a 
realizzare iniziative a favo-
re dell’infanzia, della terza 
età, dell’integrazione socia-
le, dell’educazione civica e, 
appunto, per promuovere il 
proprio territorio ricco di 
eccellenze storiche, artisti-
che e archeologiche.

In precedenza i giocatori 
emiliani avevano fatto visi-
ta al Circolo Guerzoni, alla 
sede della protezione civile, 
all’ospedale Ramazzini, oltre 
ad avere ricevuto una dele-
gazione dell’Ushac di Carpi.

S. G.

Parallelamente agli al-
lenamenti di preparazione 
alle sfi de di campionato, 
continua anche il percorso 
di solidarietà della squadra 
del Carpi nei confronti del-
le realità cittadine dei nostri 
confi ni.

Nell’ambito del progetto 
voluto dalla Lega B dal tito-
lo “Un giorno per la nostra 
città”, la squadra biancorossa 
ha fatto visita, nella giorna-
ta di mercoledì 19 aprile, ai 
Musei civici di Palazzo dei 
Pio accompagnati dalla di-
rettrice Manuela Rossi che 
ha guidato la squadra alla 
scoperta della storia della 
città attraverso opere d’arte, 
reperti e cimeli.

Si è trattato del quinto e 
ultimo incontro stagionale 

Appuntamenti
Booster Volley e Dodgeball

Nel pomeriggio di dome-
nica 23 aprile appuntamenti 
con il gioco: a Novi per il tor-
neo Booster Volley di Mini- 
e PrimoVolley e a Rovereto 
per il Torneo di Primavera 

Anspi-Csi di Dodgeball per 
i gruppi parrocchiali. Infor-
mazioni e iscrizioni presso la 
sede Csi in via Peruzzi 22.

Simone Giovanelli
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SPETTACOLI Intervista a Enzo Iachetti, da “Striscia la Notizia” al teatro

Libero cercando Dio
E’ uno dei volti storici 

del telegiornale satirico 
“Striscia la Notizia”, attore, 
cantante. Recentemente im-
pegnato nello spettacolo “La 
storia di un ragazzo che vo-
leva volare in alto ma soff riva 
di vertigini” al Teatro Delfi no 
di Milano.

Al Meeting di Rimini 
dello scorso anni lei 
ha tenuto uno spetta-
colo in cui ha ricorda-
to Giorgio Gaber. Cosa 
ha imparato da questo 
suo amico a livello esi-
stenziale, oltre che ar-
tistico?
Giorgio mi ha trasmesso 

l’importanza della ricerca. 
Diceva spesso: “Cerchiamo 
Dio dentro di noi, poi diven-
tiamo uomini veri e confron-
tiamoci”. Soltanto in questo 
modo si può raggiungere un 
cambiamento. Se ognuno 
conta per sé, e non prende il 
buono che c’è negli altri, non 
riusciamo mai ad avere la 
pace nel mondo.

Lei è credente!
Non lo so! Credo molto 

nell’uomo, questo sì. Non 
sono praticante, o meglio 
pratico a modo mio.

Però lei è conosciuto 
come un artista che si 
spende in iniziative di 
solidarietà. Il cristia-
nesimo ritiene la ca-
rità, una sorta di “via 
verso Dio”!

però, ma uno spazio di rifl es-
sione collettiva e personale 
che ci impedisce, tra altro, di 
rintanarci a casa a guardare 
“Il grande fratello” e tanta 
cattiva televisione.

Quando incominciò a 
fare spettacolo?
A nove anni, cantando nel 

coro dell’oratorio. Ma davo 
spettacolo anche quando fa-
cevo il chierichetto e urlavo 
come un matto rispondendo 
alla messa sotto lo sguardo 
preoccupato del parroco.

Dove ha imparato a 
fare il comico?
Facendo il menestrello 

nelle pizzerie. Mi creda, è 
diffi  cilissimo strappare un 
sorriso a uno che ha una piz-
za davanti e pensa solo agli 
aff ari suoi! Scherzi a parte, 
devo molto a Luino, la mia 
cittadina sul lago Maggiore; 
mi ha ispirato personaggi e 
situazioni. Una mia fonte, 
per anni, è stato un pescatore 
che perse un braccio duran-
te la guerra. Ha continuato a 
fare il lavoro anche con que-
sta menomazione, e quando 
tornava dal lago ed entrava al 
bar raccontava, facendo se-
gno con l’unica mano: “oggi 
ho preso un luccio lungo 
così…”. E noi: “Ma che bella 
bestia!”.

C’è ancora da ridere?
Spero tanto che ci sia. Lo 

spero con tutto il cuore. Ma, 
ahimè, c’è ben poco…

Vito Magno

Sì, penso di avere in me 
dei fondamenti cristiani! Per 
me gli oppressi, gli off esi, 
gli umili, vengono prima di 
tutti. I miei genitori, molto 
cattolici, mi hanno insegnato 
ad essere un uomo onesto, a 
rispettare gli altri e soprattut-
to mi hanno sempre detto “se 
uno sta peggio di te aiutalo”. 
Se poi questo si può dire “cre-
dere” non lo so. Penso, però, 
che sia un pensiero vicino, 
non tanto ad una religione, 
ma alla spiritualità dell’indi-
viduo.

Dal punto di vista arti-
stico cosa ha preso da 
Gaber?
Ho preso il rigore profes-

sionale. Io scherzo, rido, ma 
con l’orchestra sono molto 
serio, non voglio che si sba-
gli, sono molto rigido, voglio 
che vada tutto per il meglio, 

insomma. Sono davvero tan-
te le cose che ho preso da 
Gaber, è stato il mio maestro, 
anche nel modo di aff rontare 
l’arte. Lui chiedeva sempre 
a tutti: “questa cosa ti pia-
ce o non ti piace?”. Quando 
mi chiedeva consigli dice-
vo: “Ma io non sono nessu-
no…!”. E lui: “No no, tu mi 
devi dire se questa cosa ti è 
piaciuta o no…”. Era uno che 
si confrontava terribilmente, 
poi magari arrivava sul palco 
molto arrabbiato perché pro-
babilmente in quell’istante 
era anche devastato dalla sof-
ferenza. Nella vita invece era 
una persona dolcissima.

Cosa è per lei il teatro?
Il teatro è come una far-

macia dove si possono tro-
vare le medicine giuste per 
guarire dai mali che affl  iggo-
no il mondo. Non un rifugio, 

TV
“Matrimonio a prima vista” su Sky:
come sposare uno sconosciuto

La trasmissione che 
rende l’amore una farsa

Le contraddizioni che via 
via si stanno facendo strada 
anche nel nostro modo di 
preparare, accompagnare il 
matrimonio cristiano fanno 
sì che ci si indigni per i ma-
trimoni combinati e poi ci si 
presenti in 1300 per sposare 
un perfetto sconosciuto.

Succede in Italia, ma an-
che dovunque sia program-
mato “Matrimonio a prima 
vista”, giunto nel nostro Pa-
ese alla seconda edizione e 
in onda su Sky. Il format è 
noto: si prendono due per-
fetti sconosciuti - preceden-
temente selezionati da un 
sociologo, uno psicologo e 
una sessuologa - e li si unisce 
in matrimonio senza troppe 
cerimonie. O, meglio, con la 
sola cerimonia nuziale, che 
al resto ci si deve arrangiare. 
Se son rose fi oriranno, se son 
cactus ci si pungerà. In ogni 
caso è tutto pagato.

“Prima di iniziare mi 
chiedevo: chi può mai deci-
dere di sposare uno scono-
sciuto?”, confessa in un’in-
tervista pre-lancio Filippo 
Cipriano, l’ad di Nonpanic 
che produce il format, a pro-
posito della serie italiana: “In 
alcuni Paesi alla fi ne nessuno 
aveva accettato di farlo. Inve-
ce nella prima edizione, dopo 
che abbiamo detto ai single 
convocati cosa chiedevamo 
loro, il 50% è rimasto: è la 
percentuale più alta nel mon-
do”. E a questo giro, che già si 
sapeva dove si andava a pa-
rare, si sono presentati ai ca-
sting in più del doppio: o sia-
mo un popolo di incoscienti 
oppure aveva già detto tutto 
Garrone con “Reality”.

E ancora, dice Cipriano: 
“Il problema è stato come 
sposare i protagonisti in 
tempi brevi: la burocrazia 
italiana non aiuta” e poiché 
alcuni sindaci hanno rifi uta-
to “per un motivo etico”, alla 
fi ne è stato scelto “il sindaco 
di Rivello, in Basilicata: ci ha 
assicurato tranquillità nelle 
tempistiche. Abbiamo fatto 
cambiare la residenza a tut-
ti gli sposi. Siamo seguiti da 
due uffi  ci legali, ormai sap-
piamo tutti gli escamotage”. 

Ovvero, come ti aggiro legal-
mente la legge, uno fra tutti 
la faccenduola delle pubbli-
cazioni. Così, per evitare un 
inopportuno e precoce di-
svelamento di identità, non si 
fanno nemmeno le pubblica-
zioni: si paga una multa dopo 
e chi s’è visto s’è visto. 

Interessante notare come 
la vituperata tradizione anti-
ca in cui la famiglia patriar-
cale valutava la convenienza 
e l’opportunità delle nozze 
viene qui sostituita con un 
triplo salto mortale dalla li-
bertà totalmente autodeter-
minata di chi si affi  da alle 
valutazioni di tre tizi sco-
nosciuti per farsi assegnare 
il coniuge. Niente da fare, 
le clausole sono chiare e, a 
quanto pare, condivise: si ac-
cetta di unirsi in matrimonio 
con qualcuno che non hai 
mai visto e che qualcun altro 
ha scelto per te ritenendolo 
adeguato. Tanto se non “fun-
ziona” c’è l’opzione divorzio, 
delle cui spese si fa carico la 
produzione, “purché sia an-
nunciato nel programma”.

Dopo i non lusinghieri 
risultati della prima edizio-
ne - tre divorzi su tre coppie 
non è precisamente un lieto 
fi ne - gli autori si sono messi 
al lavoro per cercare di affi  -
nare al meglio l’amalgama tra 
i concorrenti, così da dare ai 
neosposi un briciolo di pos-
sibilità di riuscita che vada 
oltre le cinque settimane da 
contratto. Intanto, quello che 
è stato defi nito l’ennesimo 
esperimento sociologico per 
via televisiva, fi nora un paio 
di cose le ha già dimostrate. 
In primo luogo il fatto che - 
programmi alla mano - per 
andare in televisione si fa 
davvero di tutto. Sull’argo-
mento esiste ottima lettera-
tura e splendidi fi lm, quindi 
leggete e guardate, non serve 
che qui si sintetizzi. Dopodi-
ché, e non secondariamente, 
che dal matrimonio farsa se 
ne esce tutti più poveri: se 
niente importa, perché inna-
morarsi?

E si dice che anche questi 
sono “segni dei tempi”…

EC

Cultura

MOSTRE “Un niente che urla infi nito”, dal 7 maggio la mostra di Oto Covotta

Il bello che ci libera
 “L’arte si impasta con la 

vita e rende sacro quello che 
si fa. Così il Vangelo si rivela 
attraverso la nostra persona 
e le nostre opere”. Il dialogo 
con Oto Covotta, eclettico 
artista carpigiano, rifugge da 
consuetudini, luoghi comuni 
e scorribande estetiche dove 
le parole non sempre corri-
spondono alla realtà vista e 
percepita. In un attimo ti ri-
trovi alla radice di un’anima 
entusiasta della vita che gli è 
stata donata e che nell’arte ha 
trovato risposta alla comune 
ricerca di armonia tra perso-
na, creato e universo. Se per 
Covotta “dipingere è come 
pregare” allora si può ben 
comprendere come l’unico 
risultato atteso per la perso-
nale che andrà ad inaugurare 
il prossimo 7 maggio a Carpi, 
non risiede tanto nel numero 
e nel plauso dei visitatori ma 
nel desiderio dell’incontro, la 
possibilità di creare un rap-
porto con chi verrà a visita-
re, una relazione dove l’opera 
d’arte diventa quasi un prete-
so per comunicare la Bellez-
za come àncora di salvezza. 

“Indiff erenza e bruttezza” 
paiono proprio i bersagli di 
Oto Covotta mentre si accin-
ge a dare forma alla sua storia 
che ha intitolato “Un nien-
te… che urla l’infi nito”, rea-
lizzata in collaborazione con 
il fotografo Mauro Vincenzi 

gorante che vince le tenebre 
apre lo sguardo alla bellezza, 
quella che “salverà il mondo” 
per dirla con Dostoevskij. Sul 
lato opposto dell’arena si col-
locano le grandi tele dai mil-
le colori raffi  guranti le sette 
arti: teatro, musica, danza, 
pittura, poesia, architettura, 
cinema. 

Si torna da principio per 
indagare lo stato d’animo 
dell’artista, quali timori, qua-
li aspettative nel porsi davan-
ti al giudizio del pubblico? 
“Ho solo il desiderio di in-
contrare le persone, mi incu-
riosisce ciò che potrà accade-
re, se davvero avrò aiutato ad 
incontrare Gesù. Spero solo 
di fare una bella pubblicità al 
Padre eterno per il dono im-
menso che mi ha fatto di po-
terlo comunicare con l’arte”. 

Luigi Lamma

La mostra di Oto Covotta, 
realizzata con Mauro Vincen-
zi, Maria Giulia Campioli e 
Claudio Mariotti, è stata or-
ganizzata con il gruppo Arte 
in Movimento e i Focolari di 
Carpi. L’inaugurazione è pre-
vista per domenica 7 maggio 
alle ore 17 presso la sala del-
la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi, in Corso 
Cabassi, 4 a Carpi, e rimarrà 
aperta fi no al 16 maggio con i 
seguenti orari di apertura: 10-
12.30 e 16-19.30.

e con l’originale contributo 
a sorpresa degli attori Maria 
Giulia Campioli e Claudio 
Mariotti.

Come in un’arena im-
maginaria nella sala della 
mostra si aff ronteranno due 
mondi alternativi, da un 
lato quello fugace, inganne-
vole, a volte violento della 
pubblicità, rappresentato da 
sette vecchie lamiere, con 
immagini ormai sbiadite, 

recuperate dall’artista sulla 
spiaggia di Senigallia. L’indif-
ferenza, secondo Covotta la 
radice del male, si manifesta 
nella fotografi a di Vincenzi 
dove una coppia di giovani 
passa indiff erente davanti 
ad un clochard seduto sotto 
la pubblicità di un anello di 
diamanti. L’immagine della 
“coppia indiff erente” rappre-
senta il prodotto della pub-
blicità mentre una luce fol-

Enzo Iachetti

Oto Covotta
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MUSICA Intervista a Francesco Renga sul suo nuovo album

Il motore di tutto
è sempre l’amore
In sei settimane l’ultimo 

disco di Francesco Renga, 
“Scriverò il tuo nome”, ha 
conquistato il disco d’oro per 
le vendite. Sì, la discografi a è 
in crisi da anni, i numeri non 
sono più quelli di una volta, 
ma è innegabile che il risulta-
to ci sia e ci racconta una cosa 
chiara: il pubblico ama la mu-
sica di Renga. Che fi n dall’u-
scita del disco ha programma-
to un paio di concerti speciali 
per l’autunno, a Milano il 15 
ottobre, e a Roma, il 22 dello 
stesso mese. Sull’onda dei ri-
scontri positivi ricevuti dalle 
nuove canzoni, e dal bagno di 
folla che ha accolto Francesco 
in ogni tappa dell’instore tour 
(appuntamenti durante i qua-
li i cantanti fi rmano le copie 
dei loro album e incontrano i 
fan), sono state aggiunte due 
ulteriori date: il 20 ottobre a 
Padova e il 23 a Bari. Ecco 
cosa ci ha raccontato.

Francesco, ti stai to-
gliendo belle soddisfa-
zioni...
Grazie a tutti dell’acco-

glienza che avete riservato 
al mio disco. Sono stati mesi 
intensi ed emozionanti, così 
come lo sono stati quelli 
vissuti durante la lavorazio-
ne del disco. Io mi annoio 
facilmente, sono curioso di 
carattere, mi metto continua-
mente alla prova e in discus-
sione. In passato ho cantato 
con un’orchestra, mi sono 
cimentato in qualcosa di più 
ruvido, ho sempre fatto gli 
esperimenti che mi andava di 
fare e per questo mi ritengo 
molto fortunato. “Scriverò il 
tuo nome” è la seconda tappa 

boratori e chi ha scritto con 
me. Il fatto di aver lavorato 
con loro mi ha dato modo di 
concentrarmi sul canto e sul-
la voce, che è andata a spo-
sarsi con una scrittura più 
contemporanea, più moder-
na, più nelle corde di questi 
tempi e del mercato. Stilisti-
camente questo è in assolu-
to il disco più proiettato nel 
futuro che abbia mai fatto, 
lo defi nirei una fotografi a in 
divenire: rappresenta il Fran-
cesco Renga che verrà. Dal 
punto di vista musicale il cd è 
eterogeneo, unisce elettroni-
ca e qualcosa di più classico. 
Grazie alle tante parole e alle 
strofe serrate dei testi, il mio 
canto si è asciugato, è diven-
tato preciso e diretto. Ho la 
consapevolezza di aver fatto 
un gran bel lavoro; è la prima 
volta nella mia carriera in cui 
non cambierei una virgola 
delle canzoni che ho fatto.

L’anno scorso hai pre-
so parte al talent show 
Amici: come ti sei tro-
vato nei panni di giudi-
ce?
Molto bene. Non sono 

tornato ad Amici perché 
dovevo occuparmi del mio 
disco ma è un’esperienza che 
rifarei mille volte. Ho impa-
rato tantissimo anche sulla 
tv, che era un mezzo di co-
municazione che mi spaven-
tava perché non ero in grado 
di gestirlo. Fare televisione 
come lavoro mi ha fatto com-
prendere meccanismi che, 
da esterno, mi sfuggivano. E 
ovviamente mi sono anche 
divertito.

Francesca Binfarè

LIBRI

Antonio Tarallo, Poema della Croce,
Edizioni Ares, prefazione di monsignor 
Rino Fisichella

Il legno della croce 
di Gesù di Nazareth - 
da due millenni ogget-
to di culto per i cristia-
ni e fonte di ispirazione 
per pittori, scrittori, 
registi e poeti, credenti 
e non - è sulla coper-
tina di “Poema della 
Croce”, esordio lettera-
rio in versi di Antonio 
Tarallo, 34 anni, polie-
drico artista romano, 
impegnato anche nella 
pittura e nel teatro. Il 
volume è stato scrit-
to dal giovane poeta e 
sceneggiatore per en-
trare più direttamente 
nel mistero della Pasqua. 
Ispirandosi al genere antico 
delle sacre rappresentazioni, 
Antonio Tarallo, con alcuni 
altrettanto giovani attori, ha 
inaugurato un percorso di 
letture poetiche fra atenei, 
centri culturali e parrocchie.

Il libro ha la prefazione 
di monsignor Rino Fisichel-
la, presidente del Pontifi cio 
Consiglio per la Nuova Evan-
gelizzazione: “I versi di Anto-
nio Tarallo sapranno accom-
pagnare la mente e il cuore 
del lettore all’incontro con la 
manifestazione del Volto di 
Dio, non in un’idea astratta, 
ma nel volto personale e mi-
sericordioso di Cristo Croci-
fi sso e Risorto”.

Scrive ancora monsignor 
Fisichella, nella sua prefa-
zione: “Troviamo nel Poema 
la domanda che diventa gri-
do del Nazareno, ma che è 
domanda bruciante di ogni 
uomo: ‘Chi sono io? Chi 
sono io?’. In questa domanda 
troviamo descritto, in forma 
poetica, lo scontro durissimo 
tra vita e morte, tra bene e 
male, tra giustizia e menzo-
gna, che appartengono all’e-
sperienza umana, ma che la 

Croce riesce a trasformare 
in possibilità di speranza”. Le 
undici stanze che compongo-
no il Poema, ripercorrendo i 
passi della Passione di No-
stro Signore, riattualizzano 
il “dramma del tradimento”, 
della “comunione rinnegata” 
e fanno riemergere la do-
manda: “Per quale colpa?”. 
“E’ la ‘colpa’ dell’amore – 
commenta Fisichella – che 
aiuta ad umanizzare, a dare 
un cuore di carne, invece del 
cuore di pietra della fredda 
norma”. 

Il “Poema della Croce” è 
stato presentato a Roma nei 
giorni scorsi presso l’Aula 
Magna della Lumsa (Libera 
Università Maria Santissima 
Assunta), con la partecipa-
zione di monsignor Marco 
Frisina, direttore del Coro 
della Diocesi di Roma, e di 
Rocco Pezzimenti, ordinario 
di Storia delle Dottrine poli-
tiche, e di tre voci recitanti – 
Giada Benedetti, Chiara Gra-
ziano, Valentina Taddei – che 
si sono alternate nella lettura 
di alcuni passi scelti dal testo. 
Altre presentazioni a Roma 
sono programmate per que-
sto mese di aprile.

EC

di un cammino artistico ini-
ziato con l’album precedente, 
“Tempo reale”: è inutile ri-
petersi, bisogna evolvere se-
guendo una traccia. E’ quello 
che ho cercato di fare.

Il nuovo disco è stato 
molto apprezzato dal 
pubblico e dalle radio. 
Ci racconti com’è nato 
e come l’hai realizza-
to?
Avevo in mano molte 

canzoni: ho selezionato que-
ste che ho inserito in “Scrive-
rò il tuo nome” partendo da 
una rosa estremamente am-
pia, di un’ottantina di pezzi.  
E’ scaturito un disco d’amore.

Tema che ricorre spes-
so nelle canzoni...
Sì, ma è talmente sfaccet-

tato e multiforme che, per 
quante canzoni uno possa 
fare, non ne racconterà mai 
tutti gli aspetti. E’ estrema-
mente diffi  cile defi nire l’amo-
re, è sfuggente; nonostante 
questo “Scriverò il tuo nome” 
parla in maniera chiara di 
questo sentimento, in tut-
ti i brani. Anche il testo più 

“politico”, detto tra virgolette, 
alla fi ne parla di una passio-
ne: l’amore, dal mio punto di 
vista, è il motore di tutto.

In quali facce dell’amore 
ti riconosci maggiormente? 

Non c’è una canzone 
in particolare, e quindi un 
aspetto del sentimento in 
cui mi riconosca di più: sono 
tutte sfaccettature di un uni-
verso diffi  cile da descrivere 
nella sua interezza. Ma tutte 
mi appartengono.

E’ un lavoro autobio-
grafi co?
Quando si racconta l’a-

more si parte sempre da se 
stessi. Metto la mia vita nei 
progetti, non posso fare altri-
menti. La mia è una dichia-
razione di intenti che parte 
dalla mia interiorità ma poi 
si allarga a tutti, nome per 
nome.

Parli di te in queste 
canzoni, ma non le hai 
scritte da solo: hanno 
collaborato diversi tuoi 
colleghi, tra cui Nek…
Non smetterò mai di 

ringraziare tutti i miei colla-

“MIRó! Sogno e colore”, 
una mostra dedicata a Joan 
Mirò a Bologna: è Palazzo 
Albergati (via Saragozza 28) 
ad ospitarla dall’11 aprile al 
17 settembre.  Joan Miró i 
Ferrà (Barcellona, 20 aprile 
1893 - Palma di Maiorca, 25 
dicembre 1983) è stato un 
pittore, scultore e ceramista 
catalano, esponente del sur-
realismo. Anticonformista, 
per tutta la vita l’artista ha 
affi  ancato alla sua anima più 
contemplativa una poetica 
unica tra sogno e colore, così 
da sfuggire alla banalità e al 
convenzionalismo, dando 
vita a un linguaggio artisti-
co universale ma allo stesso 

tempo unico e personale.
La mostra “MIRó! Sogno 

e colore” vuole raccontare 
il codice artistico del genio 
spagnolo: una rassegna esau-
stiva della sua opera che la-
sciò un segno inconfondibile 
nell’ambito delle avanguar-
die europee. 130 Opere tra 
cui 100 olii di sorprendente 
bellezza e di grande formato 
raccontano a Bologna la sua 
storia che si intreccia con 
quella variopinta e fascino-
sa dell’isola di Maiorca dove 
Miró visse dal 1956 fi no alla 
morte nel 1983. Quì concre-
tizzò il suo grande desiderio, 
ovvero di poter creare in un 
ampio spazio tutto suo, uno 

va tanto desiderato - è rico-
struito scenografi camente 
all’interno degli spazi di Pa-
lazzo Albergati.

studio dove lavorare protetto 
dal silenzio e dalla pace che 
solo la natura poteva off rir-
gli.

E da dopo la sua morte, 
proprio a Maiorca, la Fon-
dazione Pilar i Joan Miró 
- da dove provengono tutte 
le opere in mostra - custo-
disce una collezione donata 
dall’artista e da sua moglie 
che conta 5000 pezzi e che 
conserva ancora (nel bianco 
edifi cio inondato di luce so-
speso nel verde che era il suo 
studio) pennelli, tavolozze e 
attrezzi del mestiere rimasti 
lì dal giorno in cui è morto, 
come lui li aveva lasciati.

Lo studio - che Miró ave-

ARTE Joan Mirò in mostra a Palazzo Albergati a Bologna

Tra sogno e colore

Francesco Renga
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Celebriamo la nascita del 
sacerdozio ministeriale

L’omelia del Vescovo Francesco nella Messa crismaleSETTIMANA SANTA

sua testimonianza. Il sacer-
dozio di Cristo è uno, ma 
tutti siamo chiamati a parte-
cipare a questo unico sacer-
dozio. Tutti, infatti, condi-
vidiamo con Cristo il dono 
dello stesso Spirito, come ab-
biamo ascoltato dalle Scrit-
ture: “Lo Spirito del Signore è 
sopra di me: per questo mi ha 
consacrato con l’unzione, e mi 
ha mandato per annunciare 
ai poveri il lieto messaggio…”.

Ma oggi è festa, in parti-
colare, per noi sacerdoti che 
celebriamo la nascita del no-
stro sacerdozio ministeriale 
all’interno del sacerdozio 
battesimale e comune dei 
fedeli. Lo Spirito Santo ci è 
stato donato con particolare 
ricchezza nel giorno dell’or-
dinazione con l’imposizione 
delle mani. Con questo ge-
sto della Chiesa, il Signore 

Gesù ha preso possesso di 
me, di ciascuno di voi e ci 
ha personalmente detto: “Tu 
mi appartieni”. Ma con quel 
gesto Cristo ha rivolto a noi 
anche un’altra parola: “Tu sei 
custodito da me. Non avere 
paura!”. 

Le nostre mani, poi, sono 
state unte con l’olio, segno 
dello Spirito Santo e della 
sua forza. Perché proprio le 
mani? Perché con le mani 
l’uomo lavora, agisce, comu-
nica, prende. Ebbene il Si-
gnore ha consacrato le nostre 
mani perché esse diventino le 
Sue mani che trasmettono il 
suo tocco divino e si pongo-
no a servizio dell’uomo. 

L’unzione dello Spirito 
Santo, questa sera, è simbo-
leggiata e attualizzata nella 
benedizione degli Oli Santi: il 
Sacro Crisma, l’Olio dei Cate-

cumeni e l’Olio degli Infermi. 
La Chiesa attraverso questi 
simboli continua a comuni-
care la vita di Dio agli uo-
mini dal momento della sua 
nascita fi no alla sua morte. I 
diversi Olii, infatti, verranno 
utilizzati per i Sacramenti 
del Battesimo, della Confer-
mazione, delle Ordinazioni 
sacerdotale ed episcopale e 
dell’Unzione degli Infermi. 
In ciò si evidenzia come la 
salvezza, trasmessa dai se-
gni sacramentali, scaturisca 
proprio dal Mistero pasquale 
di Cristo. Infatti, noi siamo 
redenti dalla sua morte e re-
surrezione e, mediante i Sa-
cramenti attingiamo a quella 
medesima sorgente salvifi ca. 

Conserviamo perciò in-
tegro l’aroma degli “Oli San-
ti” che hanno già impregnato 
la nostra vita della santità di 

Nella seconda lettura 
della Messa, tratta dal 

Libro dell’Apocalisse di San 
Giovanni, abbiamo ascoltato 
queste parole: “Grazia a voi 
e pace da Gesù Cristo, il te-
stimone fedele, il primogenito 
dei morti ed il principe della 
pace”.

Faccio mia questo saluto 
ed invoco “grazia e pace da 
Gesù Cristo” su tutta la nostra 
Chiesa di Carpi, che ha vissu-
to due eventi straordinari: la 
riapertura della Cattedrale e 
la visita del Santo Padre.

Grazie e pace da Gesù 
Cristo su voi presbiteri, in-
sostituibili e provvidenziali 
miei collaboratori nel mini-
stero, in particolare su coloro 
che quest’anno celebrano la 
ricorrenza dell’ordinazione 
sacerdotale: don Carlo Ma-
lavasi 50 anni, don Gian Pio 
Caleffi   60 anni. Ricordiamo 
anche padre Ivano Rossi che 
festeggia i 40 anni, don Car-
lo Bellini e don Vianney che 
festeggiano i 20 anni e don 
Alex e padre Ivano Cavazzuti 
i 10 anni. 

Grazie e pace da Gesù 
Cristo su voi diaconi, fratelli 
e sorelle religiosi e religio-
se, seminaristi e fedeli laici, 
chiamati per vocazione e 
missione a diff ondere insie-
me me il buon profumo di 
Cristo.

Questa Santa Messa, che 
il Vescovo presiede è la ma-
nifestazione piena ed anche 
visibile della Chiesa, Cor-
po di Cristo, perché in essa 
sono pienamente coinvolti 
i presbiteri, i consacrati e i 
fedeli laici. Tutti siamo chia-
mati ad essere soggetti attivi 
nella Chiesa. Ogni battezza-
to ha una sua importanza, 
ogni fi glio di Dio conta, ogni 
singola vita rinata nell’acqua 
del battesimo evangelizza il 
mondo con le sue scelte e la 

Pasqua

Cristo e portiamo al popolo 
a noi affi  dato il buon odo-
re di Gesù. Di conseguenza 
a noi sacerdoti si richiede 
di vivere orientati a Lui, di 
respirare il suo Vangelo, di 
piacere solo a Lui. Commen-
tando quest’ultima espres-
sione, un sacerdote poeta, 
Clemente Rebora, esclamava 
dal letto di agonia, nel 1957: 
“Il Signore deve diventare la 
nostra ossessione. Desiderare 
unicamente ed infi nitamente 
di piacere a Dio”. 

Carissimi sacerdoti il 
Papa, nell’incontro del 2 
aprile, ci ha consegnato al-
cune indicazioni che costi-
tuiscono una regola di vita 
per vivere la nostra vita sa-
cerdotale e che L’Osservato-
re Romano ha sintetizzato 
con queste parole: “la sino-
dalità, i rapporti tra presbite-

ri e all’interno delle comuni-
tà, il coinvolgimento dei laici 
e le loro responsabilità nella 
Chiesa, il linguaggio per par-
lare di Dio ai giovani di oggi, 
il rifuggire dal pettegolezzo 
e dalle chiacchiere”. Questo 
signifi ca scoprire la bellezza 
della famiglia presbiterale e 
fare del presbiterio una co-
munità di volti, di fratelli, 
che si vogliono bene sul se-
rio. Nei fatti e nella verità.  

Carissimi fratelli e so-
relle ed ancor più cari pre-
sbiteri della nostra amata 
Chiesa di Carpi, in questo 
giorno nel quale ciascuno 
di noi sente di essere nato 
come cristiano e sacerdote, 
desidero esprimervi il mio 
sentito compiacimento e 
ringraziamento per quanto 
avete fatto in questi cinque 
anni così diffi  cili, per quan-
to avete fatto nei giorni belli 
ed intensi della solenne ri-
apertura della Cattedrale e 
nella storica visita del suc-
cessore dell’apostolo Pietro 
e per il fedele servizio che 
nella quotidianità vivete con 
umiltà e fedeltà. Siamo un 
corpo solo, uniti, come dice 
Sant’Ignazio, come le corde 
della cetra. Le tribolazioni 
vissute sembrano essersi at-
tenuate! Il Signore ci ha con-
solati in modo sovrabbon-
dante, come è Sua abitudine. 

In questi giorni santi la-
sciamoci guidare da Lui per 
entrare nella Sua passione e 
così partecipare alla Sua Pa-
squa, che Egli rende sempre 
presente in questo Santissi-
mo sacramento che ha affi  da-
to alle nostre umili persone. 

Il Signore ci dia la grazia 
di capire che il segno dei tre 
oli ci aff erra tutti: ministri 
consacrati, religiosi e religio-
se e fedeli laici. Buona Pa-
squa a tutti!

+ Francesco Cavina

foto Nicola Catellani

Dopo l’omelia, 
il Vescovo 
Francesco, 
elogiando 
l’ampia par-
tecipazione 
dei fedeli e, in 
particolare, 
di bambini e 
cresimandi, 
ha chiamato 
questi ultimi 
presso di sé 
all’altare per 
un saluto ed 
una paterna 
carezza. 



II
gli approfondimenti di

nr. 15 - Domenica 23 aprile 2017

Pasqua

La verità dell’Eucarestia 
si realizza nel servizio

L’omelia del Vescovo nel Giovedì Santo:
la lavanda dei piedi, “testamento” di Cristo

CELEBRAZIONI

L’Ultima cena di Gesù, 
che celebriamo in questa 

liturgia, la sua morte in cro-
ce, che mediteremo domani 
sera, e la sua resurrezione co-
stituiscono i momenti di uno 
stesso mistero, quello della 
Pasqua di Cristo, cioè il suo 
passaggio da questo mondo 
al Padre… Un passaggio in-
sieme doloroso e gioioso. 

Questa sera siamo chia-
mati a porre al centro della 
nostra rifl essione il testamen-
to di Cristo con il quale il 
Signore non lascia ai suoi di-
scepoli un’eredità materiale o 
spirituale, ma Se stesso; lascia 
il suo Corpo off erto in sacrifi -
cio e il Suo sangue versato per 
la salvezza del mondo.

L’evangelista Giovanni 
non ci ha tramandato l’isti-
tuzione dell’Eucarestia e ha 
messo al suo posto il raccon-
to della lavanda dei piedi. 
Non si tratta né di una di-
menticanza né di un caso, ma 
di una scelta ben ponderata. 
Privilegiando questo gesto, 
umile e solenne nello stesso 
tempo compiuto da Gesù, 
Giovanni ci rivela il signifi ca-
to profondo dell’Eucarestia e 
della croce.

Noi non celebriamo l’Eu-
carestia perché è un bel rito, 
ma per entrare nella logi-
ca stessa del dono di Cristo 
all’uomo e perché il sacrifi cio 
di Cristo invada tutta la no-
stra vita. Istituendo il sacra-
mento dell’Eucarestia Gesù 
dice: “Questo è il mio corpo 
che è dato per voi”. E’ come se 
dicesse: Io mi metto al vostro 
servizio. 

L’Apostolo Pietro rifi uta 
di farsi lavare i piedi e que-
sto suo atteggiamento off re 
a Cristo la possibilità di spie-
gare il signifi cato vero del suo 

insolito gesto. Un gesto che 
va ben oltre ad una ragione 
di carattere igienico o ad una 
volontà di off rire un esempio, 
ma richiama la necessità di 
lasciarsi “salvare”. Gesù, in 
altre parole, dice a Pietro che 
non può salvarsi da solo, che 
non può pensare di vincere 
l’egoismo e il peccato con le 
sue sole forze, ma deve accet-
tare la salvezza che il Signore 
gli off re per mezzo del sacri-
fi cio della croce. 

Là dove c’è una comunità 
che obbedisce al comando di 
Gesù: Fate questo in memo-

ria di me, il Signore si rende 
presente e off re anche a noi 
il dono della salvezza. E noi 
questa sera siamo questa co-
munità fedele che, ripetendo 
gli stessi gesti compiuti da 
Gesù nel Cenacolo, gli dicia-
mo il bisogno che abbiamo 
di mangiare il pane di vita 
che viene dal cielo e di bere 
la bevanda che ci purifi ca 
dalle nostre colpe, che sono 
il Corpo e il Sangue di Cristo 
stesso.

Davvero nell’Eucarestia 
Cristo ha realizzato in ma-
niera incredibile e straordi-

naria la promessa fatta ai suoi 
discepoli, prima di ritornare 
al Padre: “Ecco io sono con voi 
tutti i giorni, fi no alla fi ne del 
mondo”. L’Eucarestia è pre-
senza di Dio in mezzo a noi.

Il testo evangelico termi-
na con queste parole: “Vi ho 
dato l’esempio perché come ho 
fatto io, facciate anche voi”. 
La comunione con il Signore 
che si realizza nel sacramen-
to eucaristico non si risol-
ve ad un’unione intimistica, 
ma ha lo scopo di renderci 
capaci di amare come ama 
Lui.  Dall’Eucarestia nasce 
una comunità di fratelli dove 
ciascuno si mette al servizio 
degli altri. La verità intera 
dell’Eucarestia si realizza, 
dunque, in un servizio reci-
proco, umile e concreto. Lo 
stesso amore che il Signore 
ha avuto per noi salvandoci.

Gesù Cristo non avrebbe 
potuto darci di più. Per di-
mostrarci il suo amore ci ha 
lasciato il suo Corpo e il suo 
Sangue per la salvezza dell’u-
manità. E così ogni volta 
che celebriamo l’Eucarestia 
l’umanità è riconciliata con 
Dio, la legge dell’amore vie-
ne scritta di nuovo nel cuore 
dell’uomo, viene rigenerata la 
nuova creatura, noi viviamo 
in comunione con Dio e con 
i fratelli, troviamo ristoro e 
forza nel cammino, sovente 
faticoso che contraddistingue 
le nostre esistenze, diventia-
mo partecipi della vita eter-
na, rifi orisce nel cuore della 
Chiesa la gioia che dissolve la 
tristezza.

 Ringraziamo il Signore 
per questo dono immenso, 
impariamo a godere della sua 
presenza tra noi e lasciamoci 
trasformare dal suo amore.

+ Francesco Cavina

Foto Carlo Pini

VENERDÌ SANTO
Celebrazione della Passione

In occasione del Triduo 
pasquale, fra le attività in 
parrocchia per “riappropriar-
si” dei luoghi e dei momenti 
che da anni non erano più 
vissuti a causa della chiusura 
della Cattedrale, il Clan Ge-
mini del Gruppo Carpi 1 ha 
avuto l’occasione di svolgere 
un lodevole servizio: animare 
la Via Crucis del pomeriggio 
del Venerdì Santo in Catte-
drale per i bambini della par-
rocchia.

I ragazzi del Clan hanno 
dato vita ad un bel momento, 
coinvolgente e ricco di signi-
fi cato, seppur nella semplicità 
e nella serietà che una cele-
brazione come quella della 
Via Crucis richiedono.

Hanno infatti dato “vita” 
alle varie stazioni della Via 
Crucis, attraverso la tecnica 
dei “quadri fi ssi”, all’interno 

Nel tardo pomeriggio dello scorso 14 aprile, il Vescovo 
Francesco ha presieduto in Cattedrale la celebrazione della 
Passione del Signore. 

Il Clan Carpi 1 e la Via Crucis
per i bambini in Cattedrale

Quindici stazioni per 
accompagnare Gesù

dei quali si fermava, com-
pletandoli, la fi gura di Gesù 
(interpretato da un ragazzo 
del Clan, Gabriele), che tra-
scinando la (pesante) croce 
guidava i bambini nella cele-
brazione attraverso le quin-
dici stazioni. Ogni stazione 
era inoltre accompagnata e 
arricchita dalla lettura di un 
brano del Vangelo, seguito da 
un breve dialogo fuori campo 
tra i personaggi presenti, con 
alcuni spunti di rifl essione, 
semplici ma diretti e imme-
diatamente comprensibili per 
i bimbi.

Il momento è stato così 
vissuto in modo coinvolgen-
te non solo dai bambini pre-
senti, che erano “catturati” 
da questa fi gura di Gesù che 
camminava con loro, ma an-
che dagli educatori e dai geni-
tori che li accompagnavano.

Jacopo Tesei

Foto Nicola Catellani
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Pasqua

Cristo Risorto, l’Amore
sempre al nostro fi anco

Le omelie del Vescovo nelle celebrazioni in CattedralePASQUA

Veglia pasquale
Celebriamo oggi l’even-

to che ha cambiato le sorti 
dell’umanità: la resurrezio-
ne di Cristo. Se l’esito fi nale 
della vita di Gesù fosse stata 
la morte, la sua esistenza si 
sarebbe rivelata inutile ed in-
sensata.

Ma che cosa signifi ca che 
Gesù è risorto? Signifi ca che 
la morte ed il sepolcro non 
hanno potuto trattenere nel 
loro abbraccio il Figlio di 
Dio. Egli, infatti, apparve e si 
mostrò vivo a Maria Madda-
lena, alle donne, agli apostoli, 
a oltre 500 persone a Gerusa-
lemme, e da ultimo a Saulo di 
Tarso. 

Le parole cariche di novità 
che Gesù aveva detto e i mi-
racoli che egli aveva compiuti 
nella sua vita terrena avevano 
fatto trasparire la sua divini-
tà, ma questa si è manifestata 
defi nitivamente e pienamen-
te nella resurrezione. Cristo, 
che ha vinto la morte, è vivo 
e in quanto tale è nostro con-
temporaneo. E’ presente ad 
ogni momento e in ogni luo-
go della storia. Egli è anche 
“qui”, “ora” e bussa alla porta 
della vita di ciascuno di noi. 
Scrive Sant’Ambrogio: “Oggi, 
mentre sto parlando, Cristo è 
con me; è in questo punto, è in 
questo momento; e se un cri-
stiano sta adesso parlando in 
Armenia, là Gesù è presente” 
(Exp. In Lucam, II,13).

E’ questa la caratteristica 
fondamentale che distingue 
la religione cristiana da qual-
siasi altra religione: Dio è con 
noi, Dio è nostro compagno 
di viaggio; è l’Amore che cu-
stodisce la nostra vita; è l’A-
mico che è continuamente al 
nostro fi anco. 

“Che necessità c’era - si do-
manda ancora Sant’Ambrogio 
- che Cristo assumesse la car-
ne, salisse sulla croce, gustas-
se la morte, venisse sepolto e 
risorgesse, se non per la tua 
Risurrezione?” (Explanatio 
Simboli, 6). Gesù in defi niti-
va risorge per noi. 

In questo giorno ci augu-
riamo: “Buona Pasqua”. Ma 
la Pasqua è “buona” soltanto 
se la resurrezione di Cristo 
diviene la nostra Pasqua. E 
tutti abbiamo bisogno di re-
surrezione perché tante sono 
le morti presenti nella nostra 
vita che attendono la resur-
rezione. Ma solo Cristo è in 
grado di liberarci da esse e 
da quella che pone termine 
alla nostra esistenza terrena. 
Augurarci reciprocamente 
“buona Pasqua” signifi ca in 
defi nitiva dirci: “Accogli nella 
tua vita il Signore della Vita 
ed Egli ti salverà”. Soltanto 
nella resurrezione di Cristo 
c’è una via d’uscita dal car-
cere del tempo, dello spazio 
e della morte. Soltanto nella 
resurrezione c’è la possibilità 
di dare alla vita umana, con 
tutto il suo carico di peccato, 
di ingiustizia e di oppressio-
ne, un senso ed uno splen-
dore di vita eterna. Buona 
Pasqua a tutti!

+ Francesco Cavina

Giorno di Pasqua
“Gesù il crocifi sso è ri-

sorto”. La lieta notizia che la 
Chiesa è chiamata ad annun-
ciare al mondo intero è tutta 
qui. Con questo annuncio la 
Chiesa proclama che l’uomo 
non è “un essere per la mor-
te”, che la sua vita non è un 
effi  mero e insensato apparire 
sulla scena di questo mondo 
e che il male che tormenta il 
corpo e lo spirito dell’uomo 
non sarà l’ultima parola. 

La gioia che nasce dall’an-
nuncio della resurrezione di 
Cristo è stata espressa in ma-
niera mirabile dal bellissimo 
inno che abbiamo cantato 
prima della lettura Vangelo: 
il Victimae paschali laudes.

Il testo inizia con un 
pressante invito alla lode e al 
ringraziamento “Alla vittima 
pasquale”. La vittima pasqua-
le è Gesù Cristo, il quale si è 
caricato di tutte le soff erenze 
umane, anche le più irragio-
nevoli e le più disumane, per 
liberarci dal peccato e fare 
pace tra Dio e gli uomini e gli 
uomini tra di loro.

Sulla croce la morte e la 
vita “si sono aff rontate in un 
prodigioso duello” e la morte 
che sembrava trionfare è sta-
ta defi nitivamente sconfi tta e 
detronizzata. Ecco l’aff erma-
zione: “Il Signore della vita 
era morto, ma ora… trion-
fa”. Il Signore si è sottoposto 

all’esperienza della morte per 
testimoniare la sua solidarie-
tà con noi. Egli non è un Dio 
lontano, indiff erente, distac-
cato, ma vicino e partecipe in 

tutto della nostra condizione 
umana, anche della morte. 
Tuttavia, non era possibile 
che la morte lo tenesse in suo 
potere perché Lui non è solo 

un uomo come noi ma è an-
che Dio e in quanto tale è il 
Signore della Vita. Grazie a 
Lui la morte, la grande nemi-
ca dell’uomo, è stata defi niti-
vamente sconfi tta e noi uniti 
a Cristo possiamo partecipa-
re della sua stessa vittoria. 

L’inno, poi, prosegue: 
Cristo risorto “Precede i 
suoi in Galilea”. La Galilea 
rappresenta il mondo. Cri-
sto risorto si rende presente 
ovunque, anche all’interno 
dell’inquieta e contradditto-
ria situazione mondiale nella 
quale ci troviamo a vivere. 
La seconda lettura, inoltre, 
ci ha ricordato che Cristo ri-
sorto entra nel cuore dell’uo-
mo, dove speranza e paura si 
scontrano in ogni momento, 
per off rirgli la possibilità di 
appropriarsi della sua resur-
rezione e fare generare la cer-
tezza che le domande ultime 
sulla vita e sulla morte hanno 
un senso ed una risposta. 

Ma non solo Cristo libe-
ra dall’oscurità circa il senso 
ultimo della vita, ma rinnova 
l’uomo nella sua stessa liber-
tà. Questa viene resa capace 
di generare opere e stili di 
vita che sono manifestazio-
ne del Signore risorto e che 
danno all’uomo il diritto di 
sperare. 

Certo, credere nella re-
surrezione di Cristo signifi ca 
riconoscere un evento incre-

dibile alla ragione, soprattut-
to a quella ragione chiusa in 
se stessa e non disponibile 
a cogliere i segni della pre-
senza di Dio. Pertanto sono 
legittime domande del tipo: 
Ma è possibile credere che un 
morto sia tornato in vita per 
non morire mai più? Non è 
che stiamo parlando di un 
mito o di un sogno o di un’uto-
pia o di una favola per trovare 
consolazione? 

Ecco la ragione per la 
quale, con trepidazione, ab-
biamo interrogato Maria 
Maddalena: “Raccontaci, 
Maria, che hai visto sulla via, 
mentre andavi al sepolcro 
di Cristo?”. Alla nostra ti-
morosa richiesta ella, senza 
esitazione, risponde con un 
crescendo. Prima di tutto di-
chiara: “Ho trovato la tomba 
vuota”. Poi: “Il Signore è vivo! 
Infi ne: Io l’ho visto”. 

La nostra fede e la nostra 
speranza si fondono sull’e-
sperienza di donne e di uo-
mini che, dopo avere subito 
lo scandalo della morte di 
Gesù, lo hanno visto vivo, 
personalmente o in gruppo. 
Ma non solo hanno visto il 
Risorto, lo hanno pure tocca-
to, hanno sentito la sua voce, 
lo hanno visto mangiare, è 
rimasto con loro… 

La testimonianza di que-
sto persone, che hanno in-
contrato il Signore Vivo pre-
so la tomba vuota, lungo la 
via, nel Cenacolo e sul lago di 
Tiberiade, oggi ha raggiunto 
anche la nostra città: Scimus 
Christum surrexisse a mor-
tuis vere: Sì, ne siamo certi: 
Cristo è veramente risorto.  
E’ la Chiesa che parla! Siamo 
noi che crediamo! Siamo noi 
che annunciamo al mondo 
l’evento pasquale. Questa è 
la novità capace di salvare il 
mondo e di cambiare l’esi-
stenza di chi l’accoglie.  

Come possiamo noi ap-
propriarci della resurrezio-
ne di Cristo? Entrare in essa 
con tutte le nostre paure ed 
inquietudini? Attraverso i 
“sacramenti pasquali” della 
Santa Confessione e dell’Eu-
carestia. Sono essi che ci fan-
no penetrare ed assimilare la 
resurrezione del Signore; che 
ci rendono quindi partecipi 
della sua vita incorruttibile; 
che donano alla nostra liber-
tà la capacità di amare nella 
verità.

Cristo risorto apparso a 
Maria Maddalena e a tanti 
altri è ora presente in mezzo 
a noi. A lui rivolgiamo una 
bellissima preghiera nata dal 
cuore dei primi cristiani: Tu 
che hai dato morte alla morte 
e hai reso l’uomo immortale, 
quando verrai nell’ultima ora 
per risuscitarmi, Amico degli 
uomini, non mi condannare, 
affi  nché io possa dire: Non 
è per dannarmi, ma per sal-
varmi che è risorto il Signore 
(Romano il Melode).

+ Francesco Cavina



Di fronte a circa 60.000 
fedeli presenti in piazza 

e ai milioni di persone col-
legati in mondovisione at-
traverso circa 160 emittenti 
radiotelevisive, Papa France-
sco ha celebrato, sul sagrato 
di San Pietro, addobbato con 
i fi ori provenienti dall’Olan-
da, la Messa di Pasqua. Una 
cerimonia molto sentita che 
neppure i violenti acquazzoni 
sono riusciti a disturbare.

Il Santo Padre ha pronun-
ciato a braccio la sua omelia: 
“Oggi la Chiesa ripete, canta, 
grida: ‘Gesù è risorto!’ – ha 
detto –. Ma come mai? Pie-
tro, Giovanni, le donne sono 
andate al sepolcro ed era vuo-
to, Lui non c’era. Sono andati 
col cuore chiuso dalla tristez-
za, la tristezza di una sconfi t-
ta: il Maestro, il loro Maestro, 
quello che amavano tanto, 
è stato giustiziato, è morto. 
E dalla morte non si torna. 
Questa è la sconfi tta, questa 
è la strada della sconfi tta, la 
strada verso il sepolcro. Ma 
l’Angelo dice loro: ‘Non è qui, 
è risorto’. E’ il primo annun-
cio: ‘E’ risorto’. E poi la con-
fusione, il cuore chiuso, le 
apparizioni. Ma i discepoli 
restano chiusi tutta la gior-
nata nel Cenacolo, perché 
avevano paura che accadesse 
a loro lo stesso che accadde a 
Gesù. E la Chiesa non cessa 
di dire alle nostre sconfi tte, ai 
nostri cuori chiusi e timorosi: 
‘Fermati, il Signore è risorto’”.

Il Papa si è fatto ad alta 
voce la domanda che tanti 
si fanno di fronte alla soff e-
renza, al dolore, alla morte. 
Senza dare una risposta fal-
samente consolatrice. “Ma 
se il Signore è risorto, come 
mai succedono tante disgra-
zie, malattie, traffi  co di per-
sone, tratte di persone, guer-
re, distruzioni, mutilazioni, 
vendette, odio? Ma dov’è il 
Signore? Ieri - ha raccontato 
- ho telefonato a un ragazzo 
con una malattia grave, un 
ragazzo colto, un ingegnere, e 

parlando, per dare un segno 
di fede, gli ho detto: ‘Non ci 
sono spiegazioni per quello 
che succede a te. Guarda Gesù 
in Croce, Dio ha fatto questo 
col suo Figlio, e non c’è un’al-
tra spiegazione’. E lui mi ha 
risposto: ‘Sì, ma ha domanda-
to al Figlio e il Figlio ha detto 
di sì. A me non è stato chiesto 
se volevo questo’. Questo ci 
commuove, a nessuno di noi 
viene chiesto: ‘Ma sei con-
tento con quello che accade 
nel mondo? Sei disposto a 
portare avanti questa croce?’. 
E la croce va avanti, e la fede 
in Gesù viene giù”. Eppure, 
una risposta di speranza c’è 
sempre: “Oggi la Chiesa - ha 
ribadito il Papa - continua a 
dire: ‘Fermati, Gesù è risorto’. 
E questa non è una fantasia, 
la Risurrezione di Cristo non 
è una festa con tanti fi ori. E’ 
il mistero della pietra scar-
tata che fi nisce per essere il 
fondamento della nostra esi-
stenza. In questa cultura del-
lo scarto dove quello che non 
serve prende la strada dell’usa 
e getta, quella pietra - Gesù - 
è scartata ed è fonte di vita. E 
anche noi, sassolini per terra, 
in questa terra di dolore, di 
tragedie, con la fede nel Cri-
sto Risorto abbiamo un sen-
so, in mezzo a tante calamità. 
Il senso di guardare oltre, il 
senso di dire: ‘Guarda non c’è 
un muro; c’è un orizzonte, c’è 
la vita, c’è la gioia, c’è la cro-

ce con questa ambivalenza. 
Guarda avanti, non chiuder-
ti. Tu, sassolino, hai un senso 
nella vita perché sei un sasso-
lino presso quel sasso, quella 
pietra che la malvagità del 
peccato ha scartato’. Cosa ci 
dice la Chiesa oggi davanti a 
tante tragedie? Questo, sem-
plicemente. La pietra scartata 
non risulta veramente scarta-
ta. I sassolini che credono e si 
attaccano a quella pietra non 
sono scartati, hanno un sen-
so e con questo sentimento 
la Chiesa ripete dal profondo 
del cuore: ‘Cristo è risorto’. 
Pensiamo un po’, ognuno di 
noi pensi, ai problemi quoti-
diani, alle malattie che abbia-
mo vissuto o che qualcuno 
dei nostri parenti ha; pensia-
mo alle guerre, alle tragedie 
umane e, semplicemente, con 
voce umile, senza fi ori, soli, 
davanti a Dio, davanti a noi 
diciamo: ‘Non so come va 
questo, ma sono sicuro che 
Cristo è risorto e io ho scom-
messo su questo’. Fratelli e so-
relle, questo è quello che ho 
voluto dirvi. Tornate a casa 
oggi, ripetendo nel vostro 
cuore: ‘Cristo è risorto’”. Du-
rante la preghiera dei fedeli 
si è pregato anche per il Papa 
emerito Benedetto che pro-
prio domenica 16 aprile ha 
compiuto 90 anni, circondato 
dall’aff etto e dalla preghiera 
di tutta la Chiesa.

EC

Il Papa della rinuncia ha 
compiuto 90 anni il giorno 

di Pasqua e nei giorni prece-
denti Papa Francesco è andato 
a trovarlo per fargli gli auguri 
di Pasqua e di compleanno. 
Quando nacque il 16 aprile 
1927 a Marktl am Inn in Ba-
viera era Sabato Santo e venne 
battezzato il giorno dopo con 
l’acqua benedetta nella notte 
di Pasqua. Joseph Ratzinger 
dirà, molti anni dopo: “Fu un 
segno premonitore, una be-
nedizione”. Non ci sono stati 
grandi festeggiamenti, in li-
nea con il suo stile da sempre 
sobrio e austero. L’uffi  cio fi la-
telico vaticano ha emesso un 
francobollo per celebrare la 
ricorrenza. 

Ci sono due Papi che si 
abbracciano, il Papa “regnan-
te” Francesco e il Papa “eme-
rito” Benedetto XVI. Pochi 
giorni fa è uscito un libro in 
suo onore con i contributi 
dei tredici vincitori del Pre-

mio Ratzinger, istituito dalla 
Fondazione che porta il suo 
nome. Tra essi c’è anche quel-
lo di Anne-Marie Pelletier, la 
biblista francese che ha scrit-
to quest’anno le meditazioni 
per la Via Crucis di Bergoglio 
al Colosseo. È stato sicura-
mente il regalo più gradito 
dal Papa-teologo. Una piccola 
festa si è tenuta lunedì scorso 
al monastero Mater Ecclesiae 
in cima ai Giardini Vaticani 
dove Benedetto vive da quat-
tro anni “serenamente”, come 
va ripetendo in questi giorni 
il suo segretario monsignor 
Georg Gaenswein. Negli ulti-
mi mesi sono stati pubblicati 

molti libri su Joseph Ratzin-
ger. Indagano sull’intellettua-
le, il professore, il cardinale, il 
Papa. Indagano sulla cifra di 
un teologo che ha segnato la 
storia del Novecento e su un 
Pontefi ce che con la rinuncia 
ha suscitato emozioni e cri-
tiche. Ma di una cosa si può 
essere sicuri e cioè che i gesti 
e le parole di Joseph Ratzin-
ger e soprattutto il suo Ponti-
fi cato che ha chiuso nel modo 
che sappiamo, potrà essere 
compreso, e compreso bene, 
solo con il tempo. 

Ratzinger resta un prota-
gonista assoluto e ascoltato, 
ma non è mai diventato un 
personaggio, nel senso che 
non ha mai alimentato la 
percezione che la storia del-
la Chiesa sia fondata sull’ec-
cezionalità di una persona, 
fosse anche il successore di 
Pietro. Certamente la rinun-
cia è stato un grande atto di 
riforma, un’innovazione di 
cui ancora non si avverte 

tutta la portata. Eppure per 
Benedetto XVI è stato un 
atto normale, ben meditato e 
ben preparato. Se si rileggo-
no i suoi scritti se ne trovano 
tracce fi n dal 1978, nel testo 
dell’omelia della Messa di suf-
fragio per Paolo VI a Mona-
co, e ne risulta un’idea che ha 
avuto una lunga e per alcuni 
versi tormentata gestazione, 
legata all’elaborazione di un 
concetto di governo della 
Chiesa che richiede sempre 
di più vigilanza. Molti Papi 
hanno pensato alla rinuncia, 
ma Benedetto è il primo che 
ha dato seguito all’ipotesi e 
ha illustrato il valore innova-

tivo della rinuncia. Nelle ul-
time settimane si è tornati a 
parlare di pressioni, evocan-
do scenari da fantapolitica, 
pressioni americane e della 
grande fi nanza, fuga davanti 
ad una situazione dramma-
tica innescata dallo scandalo 
di Vatileaks. In ambienti cat-
tolici conservatori addirittura 
si è messa in dubbio la libertà 
della decisione di Benedetto e 
quindi la validità dell’elezione 
del suo successore, quasi che 
fosse incapace di intendere e 
di volere mentre leggeva in 
latino la sua rinuncia davan-
ti ai cardinali. Ebbene quelle 
voci sono tornate a diff onder-
si ora che Ratzinger ha com-
piuto 90 anni. A nulla è val-
sa la sua smentita affi  data al 
libro “Ultime conversazioni” 
del giornalista tedesco Peter 
Seewald, né è servita la preci-
sazione dello stesso Benedet-
to, riferita su sua autorizza-
zione da alcuni amici andati 
a trovarlo, che si trattava di 

stupidaggini. Né sembrano 
servire le parole ripetute in 
questi giorni dal suo segreta-
rio sul fatto che non si è mai 
pentito, convinto di aver fatto 
“la cosa giusta”. Chi meglio 
di tutti ha spiegato la rinun-
cia è stato Papa Francesco ai 
giornalisti sul volo di ritor-
no dalla Corea l’anno scorso: 
“Benedetto ha aperto una 
porta che è istituzionale, non 
eccezionale”. Ora tocca ai te-
ologi e ai canonisti declinare 
il nuovo “servizio” alla Chiesa 
di un Papa quando depone le 
chiavi di Pietro.

Alberto Bobbio
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Pasqua

La risurrezione è molto
più di una semplice festa

Le parole del Santo Padre nella Santa
Messa di Pasqua sul sagrato di San Pietro

PAPA FRANCESCO

Il Papa che mostra il valore 
innovativo della rinuncia

Il 16 aprile, domenica di Pasqua,
Benedetto XVI ha compiuto 90 anni
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