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Si è celebrata domenica 
scorsa la Festa della Divi-
na Misericordia. Questa 
festa, ancora poco cono-
sciuta ma rispettata qui 
da noi, ci riporta ad un 
concetto e al segno che 
contraddistingue Papa 
Francesco. Ci sono ancora 
tanti Paesi in cui esiste il 
diritto e il dovere di lapi-
dare chi commette certi 
errori. Altre nazioni, come 
la nostra, hanno le cosid-
dette “mani pulite”, non 
hanno pietre tra le mani, 
ma in qualsiasi occasione 
non mancano di “tirare le 
pietre”. E’ il giudizio na-
scosto della mente. E’ un 
continuo giudicare che 
mette “sotto inchiesta” 
qualunque persona. E’ un 
giudizio della lingua che 
sparge ovunque veleno 
e falsità sulle persone. Il 
mondo è un gran tribuna-
le dove, senza difensori, le 
condanne sono continue.

La misericordia che di 
continuo ci viene ricorda-
ta è una misericordia che 
è consegnata all’uomo di 
oggi, che insiste, addirit-
tura educa a cercare con 
telecamere, telefonini, gli 
scandali nascosti metten-
doli in piazza per il solo 
gusto di parlare, di “esser-
ci”. Ma come si fa ancora a 
sopportare che non esista-
no leggi con le quali difen-
dersi e che troppe persone 
subiscano la gogna senza 
alcuna misericordia e ri-
spetto?

La misericordia è con-
segnata ad ogni fami-
glia. E’ proprio qui che 
quotidianamente, notte 
e giorno, ci sono l’amo-
re e l’errore, il giudizio e 
la condanna o il perdono 
nell’abbraccio misericor-
dioso. Tutto, in modo esi-
gente, può essere risolto 
in famiglia se non c’è giu-
dizio, ma misericordia del 
sangue e fi no al sangue.

Ma questa misericor-
dia è consegnata pure alla 

Chiesa. Qui nelle nostre 
comunità cristiane. La mi-
sericordia, umana e divi-
na, dovrebbe risplendere: 
nel cuore e nella vita dei 
vescovi, dei sacerdoti e di 
ogni credente. 

E’ vero che ci riempia-
mo la bocca di questa pa-
rola. Ci piace ma… “siate 
misericordiosi come è 
misericordioso il Padre 
vostro che è nei cieli” è 
una frase che viene quasi 
dimenticata… E’ meravi-
glioso questo programma 
di vita ecclesiale che va 
dal confessionale alle car-
ceri, dai nostri centri di 
ascolto Caritas agli ultimi 
per strada, dal perdono 
tra gruppi della stessa par-
rocchia all’amicizia since-
ra tra preti e vescovi, ma 
pare assente in molte oc-
casioni. 

E’ assente nelle nostre 
chiese locali dove si do-
vrebbe vivere più a contat-
to questo amore che è pro-
prio la misericordia: dove 
è più facile vedere e vivere 
non un amore “con i miei”, 
che hanno una faccia e un 
volto magari che infastidi-
sce, ma preferendo “chi è 
lontano”, ad una distanza 
tale che mi permette facili 
vie di fuga.

La misericordia esige 
di essere sempre liberi da 
pietre in mano e pietre 
nella mente, di avere oc-
chi sempre aperti. Esige 
attenzione. Questa allora 
è la sfi da: ripercorrere la 
nostra storia tenendo gli 
occhi aperti e allontanare 
la tentazione di dire “so 
già come andrà a fi nire”.

Per essere misericor-
diosi non c’è bisogno del-
la fede, basta essere solo 
umani. Non si è miseri-
cordiosi perché si ha la 
stessa fede, ma si è mise-
ricordiosi perché si ha la 
stessa umanità: quella di 
Cristo Risorto, volto mise-
ricordioso del Padre.

Ermanno Caccia

Editoriale

Pietre in mano
e nella mente Caro Presidente
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pagina 13

pagina 3



NOTIZIE  •  16  •  Domenica 30 aprile 20172 Primo Piano

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

TEL. 059.664.007 - WWW.CANTINASANTACROCE.IT - 

w
w

w
.a

pv
d.

it

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

Le bugie dannose 
sull’uso dei vaccini 

La palla di neve che ha 
dato vita alla valanga ha un 
nome e un cognome: An-
drew Jeremy Wakefi eld. Così 
come la valanga, ossia la teo-
ria che demonizza i vaccini, 
ritenendoli pericolosi per 
la salute pubblica. Chi sia 
Wakefi eld lo prendo diret-
tamente da Wikipedia, che 
non sarà una Bibbia scien-
tifi ca, ma ha il merito di 
prendersi le responsabilità 
di ciò che pubblica. Così ri-
porta l’enciclopedia digitale: 
Andrew Jeremy, ora radiato 
dall’Odine dei medici, era 
un “medico e chirurgo bri-
tannico, conosciuto princi-
palmente per una pubblica-
zione scientifi ca fraudolenta 
del 1998 in cui sosteneva la 
correlazione, oggi smentita, 
tra il vaccino trivalente MPR 
(morbillo, parotite, rosolia) 
e la comparsa di autismo e 
malattie intestinali. Si scoprì 
inoltre che Wakefi eld aveva 
brevettato un sistema di vac-
cini separato per sostituire il 
trivalente che aveva additato 
come causa dell’autismo”. 

Oggi va tanto di moda 
parlare di fake news, ossia di 
bufale, notizie false. Ma que-
sta, letta col senno di poi, è 
più di una bufala, perché il 
falso scientifi co che il signore 
ha sostenuto con tanta pervi-
cacia ha fi nito per diventare 
una sorta di contaminazione 
psicologica, una peste cul-
turale che ha contagiato un 
numero crescente di persone, 
anche nel nostro Paese.

E’ vero che il caso di aller-
gia ai vaccini è sempre pos-
sibile e può colpire qualsiasi 
persona che ne venga tratta-
ta, ma resta il dato inconte-
stabile delle moltissime vite 
che si sono risparmiate grazie 
al loro utilizzo. Sono sempre 
più convinto che il vero ne-
mico dei vaccini sia il loro 
successo. Mi spiego meglio. 
Provate a immaginare che un 
domani ci trovassimo davanti 
a una epidemia di meningite, 
di vaiolo, di rosolia… Ve-
dremmo gli italiani in coda 
per procurarsi l’antidoto, per-
ché è solo la coscienza reale 
di un problema che ci spinge 
a percepire la preziosità della 
sua soluzione. La verità è che, 
proprio grazie ai vaccini, noi 
oggi siamo liberi da molte di 
queste epidemie e allora an-
che la memoria, che tende ad 
essere facilmente smemora-
ta, fi nisce per accodarsi alle 
teorie di qualche untorello, 
pronto a giurare che senza 
vaccini saremmo tutti felici, 
sani e contenti.

Anche alla Rai, nei giorni 
scorsi, e precisamente quelli 

di Report, sono incappati in 
un incidente di percorso, get-
tando ombre sospette sul vac-
cino contro il papilloma virus 
(Hpv). Una faccenda seria, 
perché l’uso del prodotto è 
in grado di prevenire il 95 
per cento dei casi di cancro 
al collo dell’utero, che solo in 
Italia sono 6500 l’anno. 

Il fatto obbliga ad almeno 
due considerazioni. La prima 
riguarda il giornalismo d’in-
chiesta. La trasmissione che 
per tanti anni si è accreditata 
per il suo rigore indiscusso, 
non può svuotarsi di credi-
bilità, in nome di uno scan-
dalismo a buon mercato. In 
secondo luogo ci chiediamo 
tutti se la televisione di Stato 
può abdicare al proprio ruolo 
di servizio sociale, raccon-
tando verità smentite dalla 
scienza.

IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani APPROFONDIMENTI Sul nuovo disegno di legge
approvato nei giorni scorsi alla Camera

E’ stato approvato alla 
Camera in questi giorni il di-
segno di legge in materia di 
consenso informato e di di-
chiarazioni di volontà antici-
pate, temi la cui complessità 
etica sotto diversi profi li non 
sfugge a nessuno. La legge è 
passata alla Camera, ora l’at-
tende il Senato.

Come spesso succede, 
anche in questo caso si è 
assistito e si assiste alla con-
sueta radicalizzazione del 
confronto, che non consen-
te soluzioni serene per temi 
delicati e fondamentali, che 
esclude la pari tutela dei di-
ritti di tutti i soggetti coin-
volti, che delegittima senza 
motivazione alcuna la tesi 
diversa da quella prevalente.

Le posizioni degli ospe-
dali cattolici sul morire 
con dignità, sull’eutanasia, 
sull’accanimento terapeutico 
e sul principio di proporzio-
nalità delle cure sono o do-
vrebbero essere ben note e 
sono state da ultimo ancora 
ribadite nella Nuova Carta 
degli Operatori Sanitari, a 
cura del Pontifi cio Consiglio 
per la Pastorale della Salute. 

Ciò che laicamente col-
pisce è la norma in conse-
guenza della quale anche 
le strutture sanitarie catto-
liche, convenzionate con il 
Servizio Sanitario regionale, 
non potranno chiedere alle 
Regioni di essere esonera-
te dall’applicazione delle 
norme sul biotestamento 
che non siano coerenti con 

Dat e fi ne vita: becchini di Stato?
i carismi fondazionali, che 
costituiscono l’essenza dei 
servizi erogati, compresi in 
molti casi anche gli aiuti eco-
nomici, l’assistenza e l’ospita-
lità alle famiglie dei malati. 

Il ddl, che adesso passa 
al Senato, vorrebbe garantire 
al paziente il diritto di ab-
bandonare le terapie. Nien-
te nutrizione e idratazione, 
nessun dubbio su spine da 
staccare. Di fronte al divieto 
di accanimento terapeutico, 
il medico potrà appellarsi 
all’obiezione di coscienza: in 
questo caso, il paziente po-
trebbe rivolgersi a un altro 
medico della stessa struttura.

Per Filippo Boscia, presi-
dente dell’Associazione Me-
dici Cattolici Italiani (Amci), 
“la legge sancisce che la vita 
è un bene disponibile”. Il 
problema, spiega, è che “per 
ragioni che non sono cristia-
ne o cattoliche ma solo lai-
che, la vita non può essere a 
disposizione di chicchessia”. 

Boscia, come diversi po-
litici, vede in questa legge il 
Cavallo di Troia dell’eutana-
sia: “Sospendere idratazione 
e nutrizione sdogana il dirit-
to di essere uccisi. Come se 
le sospendessimo a un bam-
bino appena nato perché non 
può dire se le vuole o no”. 
Ma va oltre: “Alla lunga non 
potremo nemmeno salvare i 
suicidi. Se la loro volontà è 
morire, secondo questa lo-
gica non dovremmo dar loro 
assistenza sanitaria”.

Il presidente dell’Amci, 

disturbato dalla spettaco-
larizzazione della morte di 
persone soff erenti, fatto per 
motivi ideologi, prefi gura 
un futuro apocalittico: “Sarà 
lo Stato stesso a negare assi-
stenza sanitaria a malati, an-
ziani, disabili, persone con 
problemi mentali. Qualcu-
no girerà per le case a con-
vincerli che sarebbe meglio 
se morissero. Lo Stato, che 
dovrebbe tutelare la vita, è, 
di fatto, quello che la abban-
dona”. 

Il vero motivo? L’eco-
nomicizzazione delle cure, 
perché malati e disabili co-
stano, spiega. Quanto al 
nodo dell’assistenza sani-
taria, Boscia ritiene che sia 
fondamentale: “Bisogna es-
sere prudenti nell’interpre-
tare una domanda di morte 
che, fatta in un momento di 
grande angoscia, è in realtà 
una domanda di amore”. E 
lo dice “non come cittadino 
ma come medico, abituato a 
chinarsi su corpi travolti dal-
la malattia e sugli occhi dei 
pazienti, pieni di voglia di 
vivere”. Proprio come quelli 
del Piccolo Cottolengo Mila-
nese di Don Orione, istituto 
che porta come esempio: “Se 
la immagina una struttura 
cattolica che ha sempre ac-
colto i bisognosi, dove uno 
entra dentro e dice: ‘Adesso 
facciamo questo eccidio di 
massa?’”. No, non ce la im-
maginiamo.

Ercamo
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CRONACA Fermati i tre minori autori del raid notturno ai danni del Meucci. 
Noia, goliardia, follia: nulla che possa giustifi carli

Ne valeva la pena?
Maria Silvia Cabri

Pare abbiano agito “per 
noia”, per “animare” una 

notte troppo piatta. Sono i 
tre minorenni protagonisti 
di quello che il comandante 
provinciale dei carabinieri, 
Giovanni Balboni, ha defi -
nito “un fi lm agghiaccian-
te”. Nella notte tra il 20 e il 
21 aprile scorso i tre minori 
(due 16enni e un 17enne, 
due nati a Carpi da fami-
glie di origini tunisine e uno 
nato in Senegal) hanno ru-
bato cinque pullmini Seta, 
gli “Arianna”, dal deposito 
delle corriere di piazzale 
Peruzzi. E hanno dato vita 
ad una nottata di pura fol-
lia. Erano annoiati: alle 4.30 
passando in bicicletta in via 
Peruzzi hanno visto che la 
saracinesca del deposito dei 
bus era semi alzata. Sono en-
trati e hanno trovato i mezzi, 
aperti e con le chiavi inseri-
te. Ecco scattare l’antidoto 
alla noia: ne hanno messi in 
moto due, giocando agli au-
toscontri nel piazzale del de-
posito, per poi rubarne altri 
tre e scorrazzare a folle velo-
cità per mezza Carpi. Hanno 
percorso 30 chilometri, fatto 
“garini” per strada, distrut-
to cartelli stradali, rovinato 
cordoli sulla carreggiata, in-
vaso l’opposta corsia di mar-
cia e superato semafori rossi. 
Ma ancora non era suffi  cien-
te: hanno deciso di dirigersi 
verso l’istituto Meucci, fre-

incrociata con l’anagrafe e i 
registri scolastici hanno per-
messo di individuarne subi-
to uno. Perquisito, sono stati 
trovati i vestiti della notte 
della scorribanda e nel suo 
telefonino i video della not-
tata. Arrivare agli altri due è 
stato poi facile: hanno am-
messo le loro responsabilità, 
dicendosi appunto “anno-
iati”. Le analisi scientifi che 
hanno fatto il resto: i mili-
tari hanno trovato tracce del 
loro dna su capelli e sudore 
repertati sui bus.

I danni tra scuola e mi-
nibus ammontano a quasi 
500mila euro. La loro “bra-
vata” ha avuto fi ne nella se-
rata di sabato, quando sono 
stati fermati dai carabinieri 
con le accuse di furto ag-
gravato e continuato, dan-
neggiamento, guida senza 
patente e interruzione di 
pubblico servizio e condot-
ti presso il Centro di pri-
ma accoglienza di Bologna. 
“Abbiamo motivo di ritenere 
che abbiano agito cosciente-
mente”, sottolinea Iacovelli, e 
non sotto l’eff etto di sostanze 
stupefacenti o alcol. “Le fa-
miglie di questi ragazzi sono 
sconvolte. Pienamente inte-
grate sono sconcertate dalla 
gravità degli atti commessi 
dai propri fi gli”. 

Una serata di noia, da 
“movimentare”: quello che 
vorremmo chiedere ora a 
questi tre ragazzi, è “ne vale-
va la pena”?

quentato da due dei vandali 
(il terzo invece è scolaro al 
Vallauri). Hanno utilizza-
to due bus come ariete per 
sfondare i tre cancelli della 
scuola e poi il gran fi nale: 
con un Arianna hanno lette-
ralmente sfondato l’ingresso 
del Meucci, distruggendo 
l’atrio. Il giovane lanciatosi 
contro la scuola è poi sceso 
dal bus ed è scappato, salen-
do coi piedi sul cofano di un 
altro veicolo. “Infi ne – spie-
ga il capitano della Compa-
gnia carabinieri di Carpi, 
Alessandro Iacovelli - i tre a 
bordo di un unico mezzo si 
sono diretti a Cibeno dove 

hanno transitato circa 15 
minuti prima di lanciare il 
pulmino a oltre 90 chilome-
tri orari in un canneto”. 

Era davvero solo noia? 
Goliardia? O un piano ben 
programmato? Di certo chi 
pone in essere un raid van-
dalico simile non resta in 
silenzio: se ne vanta. E lo 
strumento è quello dei social 
network. Hanno usato i so-
cial e una chat per racconta-
re della loro “impresa”, e dai 
social stessi sono stati traditi.

In meno di 48 ore i ca-
rabinieri li hanno trovati: 
l’audio dei fi lmati ha rivelato 
due dei loro nomi. La ricerca 

Capita di incrociarli 
in questi giorni di semi-
vacanza per i nostri campi 
da gioco, sui piazzali delle 
nostre chiese: sto parlando 
dei nostri ragazzi. Ragazzi 
che hanno l’età di altri ra-
gazzi che indisturbatamente, 
abbandonati a loro stessi, 
non hanno trovato meglio 
da fare che impadronirsi di 
mezzi di trasporto e fare la 
“spaccata” nella loro stessa 
scuola, portando alla ribalta 
nazionale la nostra città.

Si parlerà per parecchio 
tempo di questa storia, del 
come e perché sia possibile 
che ciò accada. Una cosa, 
però, è certa: tra gli adole-
scenti esiste un disagio con il 
quale dobbiamo confrontarci 
seriamente. Si voglia o no, 
l’adolescenza disturba noi 
adulti perché ci mette in 
discussione e non riusciamo 
a fare un esame di coscien-
za. Quando succedono fatti 
come quello della distruzione 
dell’Istituto Meucci si chie-
de maggior repressione, si 
chiede che i ragazzi vengano 
puniti severamente, si chiede 
ai ragazzi di cambiare ma 
noi non cambiamo in alcun 
modo. Quando dicono che 

si annoiano, non li aiutiamo 
a organizzare il loro tempo 
ma deleghiamo alle palestre 
private o alle piscine o li 
abbandoniamo davanti al 
computer o ai videogiochi.

E non nascondiamoci: la 
prima responsabilità  di ciò 
che succede è  dei genitori, di 
noi adulti. Qualche tempo 
fa leggevo su un giornale un 
articolo riguardo alla tv. Uno 
dei personaggi che creano i 
programmi televisivi diceva 
“noi non siamo educatori, 
noi vendiamo un prodotto...”. 
Io invece credo che noi adulti 
abbiamo il dovere di essere 
educatori. Non dimentichia-
mo la modalità  con la quale 
ci rapportiamo, per esempio 
la violenza verbale ormai 
diventata di moda. Se nei 
confronti di un insegnante 
uno studente utilizzasse 
delle espressioni che a volte 
vengono usate dai parlamen-
tari diremmo che non si deve 
permettere di comportarsi in 
quel modo. Però  dai ragazzi 
pretendiamo che si compor-
tino bene. In realtà  possiamo 
fare un discorso su ciò  che 
è  il mondo-scuola, luogo 
dove si accolgono i giova-
ni. I ragazzi sono andati 

a distruggere un ambiente 
dove vengono accolti, un 
mondo che è  loro vicino, quel 
mondo nel quale hanno fatto 
esperienza, ma che forse noi 
adulti non siamo riusciti 
a far sentire loro. I ragazzi 
infatti non sentono come la 
scuola come “propria”. 

Una delle domande che 
sarebbe opportuno farci è: 
come i nostri ragazzi com-
prendono la diff erenza tra 
diritti e doveri? In che modo 
è  possibile far loro intendere 
la scuola come un diritto-
dovere e non un obbligo? Il 
compito di farglielo compren-
dere è nostro, di noi adulti. 
Ma non tutti i ragazzi lo ca-
piscono perché  la scuola, per 
loro, è  una sorta di soppor-
tazione, non la vedono come 
un momento di formazione e 
quindi come la manifestazio-
ne di un loro diritto. Gli atti 
di vandalismo ci sono sempre 
stati ma forse una volta 
suscitavano meno clamore 
sui giornali. Noi adulti siamo 
molto distratti. Appollaiati a 
cercare le scusanti non ci ac-
corgiamo che tv, internet, te-
lefonini, videogiochi violenti 
incidono molto sui compor-
tamenti dei nostri ragazzi. 

Pur sapendo che tutto ciò che 
rappresenta la trasgressione 
attira i ragazzi. Molti vide-
ogiochi sono diseducativi. 
Come può  essere educativo 
un gioco che fa accumulare 
punteggio a chi ruba un’auto 
o fa un’azione illegale? Si fa 
e si farà un gran parlare di 
una crisi di valori. Niente di 
più forviante. Non c’è  una 
crisi dei valori. C’è  una crisi 
delle modalità  per rendere 
vivi e presenti questi valori 
e per dire ai ragazzi quali 
sono questi valori. Tra quelli 
fondamentali c’è  il rispetto di 
se stessi attraverso il quale si 
arriva a rispettare gli altri. 
Uno dei problemi di oggi 
è  che non si ascolta. Esiste 
un problema generazionale 
soprattutto perché  i genitori 
non svolgono più  il loro ruo-
lo di genitori ma fanno gli 
amici. I ragazzi vogliono dei 
genitori prima di tutto, poi ci 
può  essere anche l’amicizia. 
La stessa cosa accade con gli 
insegnanti. Un insegnante 
può  essere un amico ma deve 
essere prima di tutto un edu-
catore rispettato dagli stu-
denti che a loro volta devono 
essere rispettati. Meditiamo 
gente, meditiamo!

Ermanno Caccia 

Gioventù feroce e bruciata?

EVENTI

La visita del presidente Mattarella a Carpi:
“Un’occasione per ricordare la buona
politica”, come spiega l’onorevole Patriarca

Tuteliamo la nostra 
Repubblica

“La visita del presidente 
della Repubblica, Sergio 

Mattarella, a Carpi è occasio-
ne per ricordare la democra-
zia più autentica, ossia quella 
che richiede partecipazione 
e cittadinanza attiva”. Così 
l’onorevole carpigiano Edo-
ardo Patriarca, componente 
della Commissione Aff ari 
sociali e presidente dell’Isti-
tuto italiano della Donazione 
e del Centro nazionale per 
il Volontariato, commenta 
la presenza in città del Capo 
di Stato il 25 aprile scorso, 
festa della Liberazione. Il 
programma della visita del 
presidente prevede due “mo-
menti”: in mattinata la ce-
rimonia uffi  ciale nel Teatro 
Comunale e la deposizione 
della corona di alloro al mo-
numento ai Caduti e al Mu-
seo Monumento al Deporta-
to nel cortile delle Stele. Nel 
pomeriggio, la visita all’ex 
campo di concentramento di 
Fossoli. Filo rosso della gior-
nata, il tema della memoria, 
come testimonia il titolo dei 
due incontri previsti: “Tra la 
storia dei padri e il futuro dei 
fi gli”, al mattino, e “Testimo-
niare per il futuro”, nel pome-
riggio. 

“Nell’ultimo anno ho 
avuto occasione di incontra-
re il presidente Mattarella tre 
volte - prosegue l’onorevole 
Patriarca -, sempre nell’ambi-
to di manifestazioni legate ai 
giovani e al volontariato (era 
presente anche a Lucca, a ini-
zio marzo, per dialogare con 
il Centro nazionale per il vo-
lontariato, ndr). Ogni volta 
sa manifestare una partico-
lare attenzione al sociale, ai 
fragili e alla solidarietà. Non-
ché una speciale premura per 
la storia del nostro Paese, 
ricordando le persone stesse 
che hanno fatto questa storia, 
al servizio del bene comune”. 
“L’incontro con Carpi e con 
l’ex campo di concentramen-
to di Fossoli – conclude Pa-
triarca – va in questa direzio-
ne: ricordare che siamo una 
Repubblica nata dal sacrifi -
cio di tanti e che come tale 
va curata e tutelata, senza 
concedere nulla agli egoismi. 
La sua presenza ci rammenta 
che dobbiamo avere premu-
ra della nostra Repubblica, il 
che signifi ca avere premura 
verso la buona politica e ver-
so le istituzioni politiche ma 
anche civili”. 

M.S.C.

Sergio Mattarella e Edoardo Patriarca
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EVENTI San Nicolò ha aperto le sue porte ai cittadini
per un giorno in occasione della mostra a Palazzo Pio

Ritrovare quella grande 
bellezza del Tempio

Maria Silvia Cabri

L’occasione è stata di quel-
le speciali, l’emozione di 

quelle che non si dimentica-
no. Dopo quasi cinque anni 
dal sisma del maggio 2012, il 
Tempio di San Nicolò ha ria-
perto le sue porte ai cittadini. 
È accaduto la scorsa domeni-
ca 23 aprile: in occasione del-
la mostra “Alla Corte del Re 
di Francia” (visitabile fi no al 
18 giugno ai Musei di Palazzo 
dei Pio), una cinquantina di 
persone (che avevano preven-
tivamente prenotato la visita), 
suddivise in due gruppi, sono 
potute entrare in chiesa e am-
mirarne lo splendore dopo 
tanti anni. Caschetto giallo in 
testa, i presenti hanno seguito 
il percorso storico – artistico 
presentato da Manuela Rossi, 
direttrice dei Musei. “I mo-
numenti sono il frutto della 
stratifi cazione della storia e di 
quello che accade nel tempo, 
terremoti compresi”, ha spie-
gato la direttrice, evidenzian-
do la storia di San Nicolò e il 
parallelismo con la cattedrale 
di Albi in Francia. “L’analisi 
comparativa degli aff reschi di 
Carpi e Albi ci restituisce una 
serie di elementi iconografi ci 
e stilistici che ritroviamo nei 
cantieri carpigiani di Alberto 
Pio”. 

La visita alla chiesa è sta-
ta anche occasione per fare 
il punto sulla situazione dei 
lavori post sisma (San Ni-
colò e l’adiacente convento 
rientrano tra beni culturali 
di proprietà comunale, ndr): 
“Cinque anni sono lunghi 
- ha commentato Simone 
Morelli, assessore al centro 
storico - e la domanda è le-
gittima: ‘Quando riaprirà San 
Nicolò?’. Dopo un iter abba-
stanza faticoso e rallentato, 

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

Attualità

ora fi nalmente pare che il 
meccanismo della macchina 
burocratica si sia rimesso in 
moto”.

I lavori al convento, per 
un ammontare di 625 mila 
euro, hanno già ottenuto l’ap-
provazione di Regione e della 
Soprintendenza ed è già ini-
ziato l’iter della gara: entro 
l’estate i lavori dovrebbero 
iniziare. Per quanto riguarda 
invece San Nicolò, (interven-
to stimato sui 3 milioni di 
euro), “il progetto prelimi-
nare dei lavori di ripristino 
e miglioramento sismico del 
Tempio è stato presentato e 
siamo in attesa di ottenere il 
parere positivo della Regione 
e della Soprintendenza. 

Una volta ottenuto il nulla 
osta di parte di questi enti, si 
partirà con la gara per l’asse-
gnazione dei lavori. Il nostro 
auspicio è che i tempi di ri-
sposta non vadano oltre apri-
le, per potere così dare inizio 
al cantiere il prima possibile”. 

L’ammontare complessi-
vo dei danni cagionati dal si-
sma alle strutture pubbliche 
è di 20 milioni di euro: “Ab-
biamo scelto di dare la prio-
rità alle strutture di pubblica 
utilità - conclude Morelli -. 
San Nicolò ha richiesto un 
tempo forse più lungo del 
previsto, ma abbiamo vo-
luto garantire un progetto 
innovativo che garantisca 
non solo il migliore restau-
ro della chiesa ma anche la 
maggiore sicurezza sismica: 
i danni riportati con il si-
sma del 2012 sono gli stessi 
che si erano manifestati con 
il precedente terremoto del 
1996. Era quindi necessario 
un intervento risolutivo, che 
ponga per sempre al riparo 
tanta bellezza come quella 
racchiusa in questa chiesa”. 

Simone Morelli e il parroco padre Floriano
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BIOETICA  I medici specialisti: no alle Dat, vincolano noi e le strutture.
Un neurologo e un geriatra sui rischi del testo alla Camera

«Questa legge sul fi ne vita 
stravolge le relazioni di cura»

fezioni, per non parlare poi 
dei problemi psicologici e dei 
disturbi dell’umore? Come 
può decidere un giudice su 
argomenti di tale complessità 
scientifi ca (ricordiamoci del 
caso Stamina...)? L’esperienza 
reale ci dice che ci sarà sem-
pre e comunque un momen-
to – dopo tutte le spiegazioni 
del caso, dopo tutti gli appro-
fondimenti che oggi il fl usso 
delle informazioni permette 
di trovare – in cui il malato si 
affi  derà alle scelte e ai proget-
ti di diagnosi e cura dell’équi-
pe curante che lui stesso ha 
liberamente e coscientemen-
te scelto. Questa alleanza è 
una delle molle più formida-
bili a spingere gli operatori di 
salute a cercare sempre il me-
glio in un rapporto che nulla 
ha a che vedere con rigide 
formule di presa in carico 
(e di “scarico”). Un rapporto 
che purtroppo viene stravol-
to se si impone il rispetto di 
una volontà che può poten-
zialmente rinunciare alla sal-
vaguardia della salute e della 
vita. L’ospedale e l’équipe di 
cura non nascono con que-
ste fi nalità e non sono sem-
plici esecutori. Così come è 
concepito il ddl propugna un 
principio totalmente distor-

trapassare disidratato... Con 
il ddl nella sua presente for-
mulazione ci saranno infi nite 
diatribe tra componenti della 
medesima famiglia che ri-
terranno di avere documen-
tato in tempi e modi diversi 
le volontà del proprio caro, 
discordanti nel rifl ettere una 
più che legittima variabili-
tà di atteggiamento verso le 
cose della vita. È per esempio 
comune esperienza vedere 
malati che all’ingresso rinun-
ciano a interventi “salva-vita” 
come la tracheostomia per 
respirazione assistita, salvo 
poi chiedere essi stessi dopo 
poco di esservisi sottoposti. 
E cosa dire poi delle conti-
nue e inaspettate conquiste 
della scienza che stravolgono 
le aspettative di vita e le pre-
visioni di cura (pensate all’e-
patite rispetto a pochissimi 
anni orsono)? Come può una 
persona (anche la più infor-
mata) esprimere un parere 
così vincolante su tutti i pos-
sibili scenari che potranno 
capitare alla propria salute, 
dall’oncologia alle malattie 
degenerative, dagli acciden-
ti cardio-cerebro-vascolari 
alla chirurgia d’emergenza, 
dalle malattie del metabo-
lismoassorbimento alle in-

ne di momenti così delicati. 
Cercare ora di imbrigliare 
tutte le innumerevoli variabi-
li di questi passaggi attraver-
so le varie fasi della malattia 
e dalla vita alla morte in un 
testo di legge è problema ar-
duo, soprattutto se aff rontato 
con un piglio ideologico che 
tende a semplifi care quel che 
semplice non è. Nella presen-
te formulazione il testo in di-
scussione in Parlamento an-
drebbe ad applicarsi non alle 
poche centinaia di pazienti 
aff etti da gravissime cerebro-
lesioni acquisite (come nel 
caso degli stati vegetativi da 
trauma o anossia-ischemia 
del cervello) o progressive 
(come nella Sla) ma a tutti 
coloro che per patologie di 
vario tipo sono incapaci di 
intendere e volere e impossi-
bilitati a nutrirsi per vie na-
turali. Questo àmbito include 
centinaia di migliaia di mala-
ti: dai cerebropatici infantili 
ai malati di Alzheimer e Par-
kinson nelle fasi più avanzate, 
dai pazienti con uno stroke 
devastante ai malati psichia-
trici più gravi che in una fase 
transitoria (e curabile) della 
loro malattia possono avere 
gravi diffi  coltà di nutrizio-
ne o rifi uto della medesima. 
Come poi non ricordare che 
quello che viene defi nito 
“atto medico” (cioè l’utilizzo 
di sacche di alimentazione-
idratazione somministrate 
attraverso sonde) viene spes-
sissimo messo in atto più per 
comodità del caregiver che 
per reale incapacità del mala-
to a nutrirsi per vie naturali? 
Ecco che d’incanto lo stesso 
malato che sino a un attimo 
prima veniva nutrito e idra-
tato con cucchiaio e bicchie-
re (e quindi non sottoposto 
ad “atto medico”) diventa og-
getto (ci si passi il termine) di 
“atto medico” che può essere 
interrotto. Nessuno è torna-
to per testimoniarci come 
e quanto è stato gradevole 

Paolo M.Rossini*
e Roberto Bernabei** 

Entriamo in un dibatti-
to già molto articolato 

perché responsabili di due 
dei settori più “sensibili” 
alle tematiche in discussione 
(invecchiamento e malattie 
neurologiche/mentali) in 
uno dei più grandi nosoco-
mi del Paese e anche perché 
“educatori” di operatori della 
sanità che dal disegno di leg-
ge sulle Disposizioni antici-
pate di trattamento (Dat) in 
discussione alla Camera (il 
confronto in Aula riprende 
domani) saranno fortemente 
coinvolti sul piano deontolo-
gico e professionale. Siamo 
medici da 40 anni e abbiamo 
incontrato migliaia di malati 
e di famiglie, affi  ancato asso-
ciazioni, partecipato a entu-
siasmanti sviluppi della ricer-
ca che hanno portato a vita 
più lunga e priva di malattie. 
Possiamo aff ermare con se-
renità che delle tante caren-
ze di cui malati e famiglie si 
lamentano, i temi trattati dal 
ddl sulle Dat non compaio-
no come una priorità. Visto 
dal terreno di battaglia quo-
tidiano contro la malattia, 
sembra piuttosto un’esigenza 
e una priorità identifi cata da 
generali che non combattono 
al fronte. I problemi del fi ne 
vita, delle malattie progressi-
ve e incurabili, del rapporto 
tra volontà del malato e de-
ontologia dell’équipe curante 
sono sempre esistiti e non na-
scono dai pochi casi che han-
no raggiunto i media, spesso 
con contorno di strumen-
talizzazione e disinforma-
zione. Sono sempre esistiti e 
hanno generalmente trovato 
una composizione rispetto-
sa delle volontà del malato e 
della sua famiglia, che teneva 
conto delle condizioni clini-
che e delle aspettative, della 
qualità di vita e della deon-
tologia dell’équipe curante. 
Questo avveniva nel tempo 
in cui le fasi ultime della vita 
si compivano nell’àmbito do-
mestico (la casa, la famiglia) 
del paziente, complicandosi 
progressivamente da quan-
do queste sono state delegate 
alle strutture sanitarie. Negli 
anni 70 a noi giovani medi-
ci le famiglie – quando non 
c’erano più margini di cura 
e guarigione – chiedevano di 
portare i propri cari a morire 
a casa, nel proprio letto e tra 
i propri aff etti. Oggi le fami-
glie non si sentono più di as-
sumere questo diritto dovere 
e delegano ad altri la gestio-
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to della relazione tra malato 
e curanti, principio che non 
compare in nessuna delle le-
gislazioni persino degli Stati 
più “liberisti” che ammet-
tono la liceità dell’eutanasia 
attiva.

In tanti anni, abbiamo 
raramente osservato curan-
ti che imponevano a malati 
senza speranza procedure 
diagnostiche e terapeutiche 
invasive, dolorose e inop-
portune costringendoli a un 
prolungamento di vita senza 
prospettiva, non richiesto 
e non voluto dai medesi-
mi. Abbiamo purtroppo più 
spesso incontrato l’esatto 
contrario, perché è molto, 
molto meno oneroso (da 
tutti i punti di vista) lasciare 
che le cose vadano verso una 
soluzione defi nitiva senza in-
sistere troppo nel contrastar-
la, in modo da liberare fami-
glia e ospedale da un peso 
ritenuto eccessivo sul piano 
fi nanziario e organizzativo. 
Temiamo che se il ddl viene 
varato nella sua attuale for-
mulazione quest’aspetto pos-
sa aumentare a dismisura, 
vista la crescente mole di an-
ziani del Paese. Si sta fornen-
do a tutti gli attori il supporto 
legale e psicologico per supe-
rare l’ultima ed esile barriera 
eticodeontologica contraria 
alla cinica e aff aristica “teo-
ria dello scarto” giustamente 
esecrata da papa Francesco. 
Viene da esclamare “siamo 
tutti uno scarto”, a sottoline-
are che la fase del declino di 
un organismo non è meno 
signifi cativa in termini etici – 

ma anche semplicemente sul 
piano esistenziale – di quel-
la in cui quell’organismo era 
pienamente effi  ciente, effi  ca-
ce e produttivo.

Per tutti, e in particolare 
per i più giovani, è impor-
tante vedere che i tempi del-
la piena effi  cienza fi niscono 
(talvolta non iniziano mai) e 
che sono sostituiti da quelli 
della progressiva fragilità, nel 
corso dei quali è crescente 
la necessità di sostegno e di 
supporto che la società non 
può e non deve far mancare. 
Ignorare tutto questo deriva 
da una visione neoliberista 
della società in cui produrre 
comporta avere diritto alla 
vita e non produrre signifi ca 
averne molto, molto meno. 
Pur condividendo alcune 
delle motivazioni di base del 
ddl, e lungi dall’essere an-
tiscientifi ci, non possiamo 
non sottolinearne i numerosi 
aspetti critici che rendereb-
bero lo scenario globale del-
la cura e dell’accompagna-
mento dei malati molto più 
confl ittuale e ingovernabile 
di quanto non lo sia adesso, 
non privo dei rischi di vede-
re reso concreto quello che 
la legge dello Stato oggi non 
permette.

*docente di Neurologia-
Università Cattolica, respon-
sabile Area Neuroscienze Fon-
dazione Policlinico Gemelli

**docente di Geriatria-
Università Cattolica, direttore 
Polo Invecchiamento/Neuro-
scienze/Testa-Collo Fonda-
zione Policlinico Gemelli
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Leonardo Perfetti
Ogni uomo semplice

porta in cuore un sogno
con amore ed umiltà

Katia, Martina e Gaia 
lo ricordano con una Santa 

Messa che sarà celebrata
nella chiesa di

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

sabato 29 aprile alle ore 19 
unitamente agli suoceri

Carmen ed Alcide Formentini

Paolo M.Rossini Roberto Bernabei
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Questi i componenti del consiglio direttivo: Gio-
vanna Arletti, Fabrizio Basaglia, Paolo Bertan, Cristian 
Boccaletti, Maria Silvia Cabri, Massimo Fazzi, Sara Fe-
rerarini, Gianni Galioitto, Germana Guidetti, Simone 
Loschi, Egidio Mantovani, Fabio Marani, Barbara Pe-
drielli, Marco Rustichelli, Franco Severi, Arianna Sora-
gni, Cristiano Terenziani.

SANITÀ Fabio Marani riconfermato presidente dell’Avis carpigiana. Eletto il 
nuovo consiglio direttivo. Bilancio positivo per attività e donazioni

Al centro volontariato
e associazionismo

Maria Silvia Cabri

Si è svolta lo scorso 19 
aprile, presso la sede di 

via Nuova Ponente, la prima 
riunione del nuovo consiglio 
direttivo dell’Avis di Carpi, 
rinnovato alla scadenza del 
primo quadriennio di pre-
sidenza di Fabio Marani. La 
serata è stata occasione per 
il conferimento delle cariche 
associative ai nei consiglieri 
eletti e, soprattutto, per con-
fermare la presidenza, per 
altri quattro anni, di Marani 
alla guida dell’associazione di 
volontariato carpigiana. 

Bilancio
del quadriennio 
La serata, così come la 

64ª assemblea annuale dei 
soci che si è svolta lo scorso 
30 marzo, è stata occasione 
per tracciare un quadro ri-
assuntivo dell’attività svolta 
dall’Avis lo scorso anno e nel 
corso del quadriennio della 
presidenza di Marani. “Al ter-
mine di questi quattro anni 
– commenta il presidente ri-
confermato – è inevitabile e 
doveroso fare il punto della 
situazione. Tanto è stato fat-
to: la nuova sede, l’accredita-
mento sanitario, la calenda-
rizzazione delle donazioni. E 
tanto c’è da fare”. 

Oltre 2700 tra soci do-
natori e collaboratori e un 
bilancio molto positivo del-
le attività svolte, così come 
quello delle donazioni di san-
gue: 111 soci in più rispetto al 
2015, 3286 donazioni di san-
gue intero, 2395 di plasmafe-
resi, 2891 esami eff ettuati sui 
donatori (esami del sangue, 
elettrocardiogrammi, visite 
cardiologiche), “per garantire 
la massima sicurezza del san-
gue raccolto e al tempo stesso 
tenere monitorato lo stato di 
salute dei donatori”, com-
menta il direttore sanitario 
Massimo Bevini. 

Lo specchio dei dati
“Dopo anni in cui si lotta-

va contro la tendenza al calo, 
ora la rotta si è invertita - pro-
segue Marani -: nel 2016 ab-
biamo raccolto 5.700 dona-
zioni, in aumento rispetto al 
2015 (5694) e al 2014 (5372). 

Nel 2012 abbiamo toc-
cato uno dei momenti più 
critici della nostra storia con 
4.766 sacche, contro le 6.159 
nel 2011: il sisma ci ha forte-
mente penalizzati. In quattro 
anni abbiamo recuperato ol-
tre 1000 donazioni:  lo scor-
so anno sono stati 2.776 gli 
associati. Abbiamo ricevuto 
ben 385 domande di iscrizio-
ne, ossia più di una al giorno 
e di queste ben 267 si sono 
trasformate in donatori eff et-
tivi”. 

Le nuove modalità
di raccolta
Tra i fattori che hanno 

contribuito all’inversione di 
tendenza e all’aumento delle 
donazioni, vi è anche la ri-
organizzazione interna e il 
nuovo modo di “rapportarsi” 
con i donatori, sia nel meto-
do della raccolta su appun-
tamento, di sangue e plasma, 
ma soprattutto nelle modalità 

di avviso per le convocazioni 
alle donazioni. La sede è ope-
rativa 7 giorni su 7, secondo 
il metodo della “calendariz-
zazione”: ogni donazione 
avviene per appuntamento. 
Con vantaggi per l’Avis, che 
può  conoscere in anticipo 
il numero delle donazioni, 
valutare quanto personale 
sanitario e volontario sia ne-
cessario, pianifi care in antici-
po quantità e gruppo sangui-
gno per sangue e aferesi che 
verranno raccolte. Ma anche 
per lo stesso donatore che 
può usufruire di un percor-
so più snello e rapido. Anche 
il metodo di convocazione è 
cambiato: dalla tradizionale 
cartolina, all’invio di un sms 
cui ha seguito una chiamata 
telefonica da parte della se-
greteria, e la possibilità di una 
app che consente al donatore 
di “auto prenotarsi”. “Questo 
nuovo sistema, introdotto nel 

2015 – spiega Marani – ci sta 
premiando: abbiamo elimi-
nato i tempi di attesa in sala 
d’aspetto e reso più effi  ciente 
la programmazione dei turni 
di medici, infermieri e volon-
tari, sulla base del numero 
di prenotazioni. E l’aumento 
delle donazioni e dei donato-
ri ci sta dando ragione”. 

Il prezioso
mondo dei giovani
“Scuola e sport si confer-

mano due attività di fonda-
mentale importanza per la 
nostra associazione - spiega 
il presidente -. Enorme è lo 
sforzo da parte nostra nell’or-
ganizzare e calendarizzare 
gli incontri e le attività che 
coinvolgono tutti gli istituti 
superiori (e non solo) di Car-
pi, come è enorme la soddi-
sfazione e la consapevolezza 
di aver lasciato una traccia 
in quei ragazzi che spesso di-
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

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

dell’Emilia Romagna per tutte le
generazioni 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-

modello e nuovi strumenti per concepire la domiciliarità.
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 

cione, presso l’Hotel Mediterraneo. 
“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 

ventano poi donatori”. 
Per quando riguarda la 

scuola, anche nel corso del 
2016, si sono svolti sette in-
contri di “sensibilizzazione 
al dono del sangue”, con oltre 
540 studenti delle classi V di 
tutti gli istituti superiori del 
comprensorio carpigiano. 
Di questi, ad oggi, ben 140 
si sono iscritti all’Avis e 60 
hanno già eff ettuato la prima 
donazione, alcuni addirittu-
ra la seconda, diventando a 
pieno titolo donatori eff ettivi 
di sangue o plasma. Conte-
stualmente all’attività di pro-
mozione al dono del sangue, 
da anni è attivo il “Progetto 
Volo”, coordinato dal Centro 
Servizi del Volontariato, e che 
coinvolge le classi III e IV de-
gli istituti superiori in attività 
di promozione del volonta-
riato. Anche nell’anno scola-
stico 2016/2017 due studen-
tesse stanno collaborando 
con l’Avis, facendo il tirocinio 
previsto. 

Sono state coinvolte anche 
le scuole medie ed elementa-
ri, con attività di promozione 
della solidarietà e del dono 
del sangue: le classi V delle 
elementari Da Vinci e otto 
classi II delle medie Foche-
rini parteciperanno a quat-
tro incontri con il sanitario 
dell’Avis e in aprile andranno 
a visitare la sede dell’associa-
zione.

Lo sport che unisce
Altro appuntamento im-

portante, giunto alla sua 
29ma edizione, è stato il Tro-
feo Avis “Memorial Floriano 
Gallesi”. “Si tratta della più 
importante attività a livel-
lo sportivo che coinvolge la 
nostra associazione – com-
menta il presidente - con un 

calendario di otto discipline 
suddivise ed organizzate per 
tutta la durata dell’anno scola-
stico. Attraverso lo strumen-
to dello sport anche nell’anno 
scolastico 2015/2016 con il 
‘Trofeo’ siamo riusciti a coin-
volgere tra i 500 e i 600 ragaz-
zi, e siamo riusciti a portare 
la manifestazione, con la gara 
conclusiva di calcio, presso lo 
stadio comunale”.

Da oltre tre anni è stata 
inoltre avviata una ulteriore 
collaborazione con le scuole 
medie: attraverso la discipli-
na dell’atletica hanno par-
tecipato al trofeo sportivo 
oltre 100 ragazzi che vanno 
dagli 11 ai 13 anni. Elemento 
di novità: da quest’anno, su 
quest’ultima attività, è stata 
avviata una collaborazione 
con le avis di Novi, Rovereto, 
Soliera e Campogalliano. 

I nuovi obiettivi
del futuro
“Dopo aver superaro le 

diffi  coltà legate al sisma, al 
cambio di sede, alla ristrut-
turazione, all’accreditamento, 
con tutti gli annessi costi di 
gestione e di mantenimento, 
ora possiamo ‘ripartire’ per 
un nuovo quadriennio con 
spirito rinnovato e ancora più 
entusiasmo”, conclude Mara-
ni. Si riparte dalla base: ossia 
dai volontari. “Dobbiamo 
tornare a porre al centro del 
nostro lavoro l’opera di pro-
selitismo, specie tra i giovani, 
per fare conoscere la realtà 
dell’Avis e coinvolgere sem-
pre più donatori e farli dive-
nire collaboratori attivi, per 
formare la futura classe di-
rigente associativa. Volonta-
riato e associazionismo sono 
le parole d’ordine del nostro 
nuovo mandato”. 

Fabio Marani

La sede dell’Avis
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INCONTRI Il Vescovo Francesco Cavina “a lezione” alla scuola Margherita Hack
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Nessuna inaugurazione, 
nessun evento partico-

lare: il nostro Vescovo, mon-
signor Francesco Cavina, si 
è recato sabato mattina alle 
9 presso la scuola seconda-
ria di primo grado Marghe-
rita Hack di Carpi, non per 
presenziare ad una iniziativa 
specifi ca, ma per condivide-
re con alcuni studenti una 
mattinata di lezioni all’in-
terno della palestra dell’isti-
tuto, insieme all’insegnante 
di educazione fi sica Luca 
Guerzoni. Un invito dello 
stesso docente, che monsi-
gnor Cavina ha accolto con 
gioia, anche per sottolineare 
alle due classi presenti quella 
mattina, l’importanza dello 
sport, e dei valori che esso 
trasmette: “il gioco di squa-
dra, la voglia di mettersi alla 
prova, ma soprattutto il de-
siderio di volere aiutare gli 
altri - ha spiegato agli alunni 
delle classi di 2A e 2B in un 
primo momento di acco-
glienza -. La voglia di unir-
vi, anzi di unirci, nel gioco e 

nello sport”. 
Le due ore sono infat-

ti iniziate con un momento 
dedicato alla presentazione, 
una chiacchierata per spie-
gare agli studenti chi e cosa 
fa il Vescovo: “Io sono padre 
di una famiglia di 130 mila 
persone - ha sottolineato - e 
sono molto contento di es-
serlo, di avere scelto questa 
strada. Ognuno di noi nasce 
con una missione assegnata 
da Dio e quando la scopri ne 
sei felice”. E “si è mai pentito 
di questa scelta?” ha doman-

dato uno dei ragazzi. “No 
assolutamente, in 37 anni di 
sacerdozio non mi sono mai 
pentito o ricreduto”. 

Dalla teoria si è poi pas-
sati alla pratica: monsignor 
Cavina è tornato studente 
per alcuni minuti, ascoltan-
do il professor Guerzoni nel-
la spiegazione della lezione, 
che in questa prima parte 
consisteva in un allenamen-
to di baseball. Insieme ai 
ragazzi anche il Vescovo ha 
partecipato all’addestramen-
to, lasciando positivamente 

stupiti i giovani alunni che 
hanno accolto con piacere la 
sua presenza. 

Nell’ora successiva la 2A 
ha dato il cambio alla 2B ed 
il baseball ha dato spazio al 
badminton, per poi conclu-
dere il tutto con una “pizzata” 
nell’intervallo. Nulla di tanto 
eclatante insomma, ma forse 
è proprio questa la notizia: 
la semplicità di una normale 
giornata di lezione condita 
da intenti educativi.  

Simone Giovanelli

Gli studenti delle scuole superiori
simulano il parlamento europeo

Al via il Model
European Parliament

EVENTI

Si terranno il 2 e 3 mag-
gio i lavori di commissione 
del Model European Parlia-
ment, o più semplicemente 
Mep, che si chiuderanno poi 
il 6 dello stesso mese con 
l’assemblea plenaria. La rea-
lizzazione del progetto si col-
loca nel percorso formativo 
pensato per gli studenti delle 
classi terze superiori e inten-
de migliorare sotto il profi lo 
istituzionale, sociale, econo-
mico la conoscenza dell’Eu-
ropa. Una simulazione del 
parlamento del vecchio con-
tinente che coinvolge l’area 
delle discipline giuridico-

economiche e delle lingue 
straniere, con la possibilità, 
visto i temi di volta in volta 
trattati, di toccare altre aree 
disciplinari. I ragazzi parte-
cipanti lavoreranno in auto-
nomia, con la presenza di un 
“chair”, ovvero di un ragazzo 
più grande che negli anni 
precedenti ha vissuto come 
loro questa esperienza.

Martedì 2 maggio all’Au-
ditorium San Rocco, i gio-
vani riceveranno prima il 
saluto del sindaco Alberto 
Bellelli, insieme a quelli dei 
dirigenti scolastici del liceo 
Fanti, Alda Barbi, e dell’isti-

Il Caseifi cio San Giorgio
ha celebrato il suo patrono

Una tradizione
che unisce

RICORRENZE

Domenica 23 aprile il Ca-
seifi cio Oratorio San Giorgio 
ha celebrato la festa del suo 
patrono. Alle 20, si è tenuta la 
Santa Messa in una gremita 
chiesa parrocchiale di Santa 
Croce, alla presenza dei soci, 
guidati dal presidente Attilio 
Redolfi  e dal vicepresidente 
Emilio Cavazzuti, e di nu-
merosi parrocchiani, clienti 
e fornitori.

A celebrare la liturgia, il 
parroco don Adamo Nika 
che ha pronunciato un’o-
melia molto apprezzata dai 
presenti, invocando la pro-
tezione di San Giorgio sull’o-
monimo caseifi cio.

A seguire, nella vicina 
struttura parrocchiale, la fe-
sta a base di gnocco e salumi. 
Sono intervenuti per l’occa-
sione Alberto Bellelli, sinda-
co di Carpi, Enrico Campe-
delli, già sindaco della città, 

e Lauro Coronati, vicepresi-
dente della Cantina di Santa 
Croce.

Tanti i partecipanti a 
questo bel momento di con-
divisione che rinverdisce 
ogni anno quella che è ormai 
divenuta una tradizione co-
nosciuta ben oltre i confi ni 
di Santa Croce. 

Enrico Campedelli,
Alberto Bellelli,

Attilio Redolfi . In piedi 
Lauro Coronati

tuto superiore Meucci, Tere-
sa De Vito. La giornata vedrà 
una pausa pranzo intorno 
alle 12.30 e la ripresa dei la-
vori alle 14.00, all’interno del 
liceo Fanti. Mercoledì 3 mag-
gio si ripeteranno le analisi, 
questa volta presso l’istituto 
superiore Vecchi-Tonelli al 
mattino, e sempre al liceo 
Fanti nel pomeriggio. Il tutto 
si concluderà con l’assemblea 

del 6 maggio, che unirà le 
analisi ed i lavori svolti dal-
le varie commissioni. Sarà 
introdotta dai saluti dell’as-
sessore all’istruzione Stefania 
Gasparini e dall’intervento 
del docente del Meucci, Giu-
liano Albarani, insegnante di 
Storia delle Istituzioni e delle 
Culture politiche Contempo-
ranee presso l’Università di 
Modena e Reggio Emilia.

S. G.

don Adamo Nika
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GIOVANI Service del Lions Carpi a favore di “Sportanchio”, “Up-Prendo”
Centro educativo per Dsa e “Sopra le righe – Dentro l’autismo”

Dalla parte dei più fragiliMaria Silvia Cabri

Una serata dedicata ai gio-
vani, ai più fragili e alle 

associazioni del territorio che 
si prendono cura di loro. Lo 
scorso 20 aprile il Lions Club 
Carpi Host ha consegnato 
i service a favore di tre pro-
getti che interessano i giova-
ni e la scuola: “Sportanchio” 
del Csi, “Up-Prendo” Centro 
educativo per Dsa e “Sopra 
le righe – Dentro l’autismo”. 
Ad ogni associazione il Lions 
ha consegnato un assegno 
dell’importo di due mila 
euro che saranno impiegati 
nell’acquisto di attrezzature e 
nello svolgimento di attività. 
“Siamo particolarmente or-
gogliosi e contenti di questo 
service - commenta il pre-
sidente del Club carpigiano, 
Claudio Rinaldi -. Sapere di 
poter essere di aiuto ad asso-
ciazioni che operano a favore 
dei meno fortunati riempie il 
cuore”. 

Per ciascuno dei tre enti 
era presente un rappresen-
tante che ha illustrato l’at-
tività svolta, i progetti e in 
particolare quello che verrà 
realizzato mediante il contri-
buto donato dal Lions Club. 
La presentazione di ogni 
associazione è stata prece-
duta dalla proiezione di un 
fi lmato: immagini forti, che 
toccano le corde emozionali, 
che raccontano di fragilità. 
Immagini spesso in bianco e 
nero: ma non è certo il “buio” 
ciò che vogliono trasmettere 
e comunicare queste associa-
zioni, bensì la speranza. 

Up Prendo, centro
educativo per Dsa
Da tredici anni il Centro 

educativo Up-prendo, istitu-
ito presso l’oratorio cittadino 
Eden, si occupa sul nostro 
territorio di dislessia. Nato 
nell’ambito dell’associazione 
Eff atà, il Centro propone in-
terventi educativo - didattici 
a bambini della scuola pri-
maria e a ragazzi delle scuole 
secondarie di I° e II° grado 
dell’Unione Terre d’Argine 
con diagnosi di Disturbo spe-
cifi co dell’apprendimento e 
Disturbo da defi cit di atten-
zione e iperattività. 

“Grazie al contributo dei 
Lions - spiega Valentina Daz-
zi, coordinatrice del Centro 
– è stato realizzato, lo scor-
so 28 marzo, un incontro di 
approfondimento per gli in-
segnanti delle scuole di pri-
mo grado dell’Unione Terre 
d’Argine, cui si sono iscritti 
140 docenti. Fino a maggio, 
inoltre, si svolgeranno dei la-
boratori pratici, che vedono 

coinvolti venti 20 insegnanti 
per volta, nei quali vengono 
poste in essere prove pratiche 
di applicazione delle tecniche 
di approccio al problema”. 

La sensibilizzazione sul 
tema è fondamentale: “Sem-
pre più spesso si sente par-
lare di dislessia - prosegue la 
coordinatrice -, ma spesso in 
modo improprio. Dalla di-
slessia non si guarisce, perché 
non è una malattia. Ma è pos-
sibile compensare i proble-
mi che essa causa, attraverso 
appositi strumenti a dispo-
sizione di noi educatori”. La 
dislessia è un Disturbo speci-
fi co dell’apprendimento, Dsa, 
determinato da un’alterazio-
ne neurobiologica di alcuni 
gruppi di cellule deputate al 
riconoscimento delle lettere-
parole e del loro signifi ca-
to. Una delle caratteristiche 
della dislessia, cui possono 
accompagnarsi altri disturbi 
delle abilità scolastiche come 
disortografi a, disgrazia e di-
scalculia, è la specifi cità, in 
quanto interessa uno specifi -
co dominio di capacità, come 
lettura, scrittura, calcolo, la-
sciando intatto il funziona-
mento intellettivo generale. 
Un bambino dislessico non 
ha un quoziente intellettivo 
inferiore: ha solo dei proble-
mi nell’apprendimento delle 
abilità di base. “Per questo è 
molto importante una dia-
gnosi precoce, all’inizio della 
scolarizzazione, per dotare il 
giovane di tutti gli strumenti 
compensativi che gli consen-
tiranno di aff rontare l’impe-
gno scolastico con minore 
diffi  coltà e di riuscire a vivere 
meglio questo suo disturbo”. 
“Non ci poniamo come sem-
plice ‘dopo scuola’, ma sia-
mo un vero e proprio centro 
educativo che accompagna 
questi ragazzi sotto il profi lo 
didattico, attraverso l’uso di 
soft ware specifi ci, strumenti 
compensativi, come libri di-
gitali, sintesi vocale, mappe 
concettuali, e un metodo di 
studio personalizzato, al fi ne 
di favorire lo sviluppo dell’au-
tonomia nello studio”. 

Negli anni il numero di 
ragazzi presenti nel Cen-
tro è aumentato in maniera 
esponenziale: dai 12 iscrit-
ti del 2004 agli attuali 130, 
suddivisi nelle sedi di Carpi, 
Campogalliano, e Soliera. 12 
sono gli educatori, che si av-
volgono anche di psicologi e 
logopedisti. Fondamentale è 
la collocazione della struttu-
ra entro l’oratorio cittadino 

in quanto garantisce un’in-
tegrazione dei giovani coi 
loro coetanei. “Il confronto 
tra ragazzi appartenenti a 
contenti diff erenti consente 
esperienze arricchenti per 
tutti: mettere in gioco le pro-
prie diffi  coltà e diversità crea 
una sinergia positiva per tut-
ti”, conclude Valentina Dazzi. 
Infi ne importante anche il 
fi tto lavoro di rete e collabo-
razione creato in questi anni 
con il servizio di Neuropsi-
chiatria infantile, le scuole, le 
famiglie e i servizi sociali. 

Sopra le righe
Dentro l’autismo 
“Uno dei più imponenti 

interrogativi che si pongono i 
familiari di bambini autistici 
si confi gura in quali possa-
no essere i percorsi migliori 
per avviare i fi gli a una vita 
il più possibile autonoma e 
dignitosa”. Per rispondere 
concretamente a questi in-
terrogativi è nata a Carpi, a 
settembre 2016, l’associazio-
ne “Sopra le righe Dentro 
l’autismo”, creata da un grup-
po di genitori di bambini e 
ragazzi aff etti da autismo in 
collaborazione con alcune 
psicologhe, per essere pun-
to d’incontro e sostegno alle 
famiglie. “Disorder” è il titolo 
del cortometraggio presen-

tato dall’associazione. Lette-
ralmente signifi ca disordine, 
confusione. Quella che l’ente 
vuole alleviare: “Come mam-
ma di un bambino autistico 
di sette anni - spiega la pre-
sidente Paola Rossi - mi sono 
coordinata con altri genitori 
e abbiamo dato vita all’ente. 
Mancava a Carpi una realtà 
che si ponesse a sostegno e 
supporto delle famiglie che si 
sentono spesso sole e smarri-
te nell’aff rontare la malattia 
del fi glio. Fino ad un anno e 
mezzo fa era necessario spo-
sarsi a Modena o a Bastiglia”. 
Anche Paola Rossi sottolinea 
l’importanza del fare rete tra 
associazioni e della collabora-
zione con la Neuropsichiatria 
infantile, anche se, “occorre 
entrare dentro all’autismo, 
per poter davvero capire e 
aiutare e ‘abbattere i muri’”. 
Vari gli obiettivi di “Sopra le 
righe”: promuovere i diritti e 
le qualità della vita delle per-
sone autistiche e raff orzare i 
legami tra le famiglie; favori-
re l’integrazione e le pari op-
portunità di questi bambini 
e ragazzi; sviluppare attività 
educative e percorsi di auto-
nomia; off rire informazioni 
sull’autismo per coinvolgere 
e mobilitare anche l’opinione 
pubblica; sensibilizzare i cit-
tadini e avvicinarli al mondo 

dell’autismo. “Le nostre atti-
vità – prosegue la presidente 
– vogliono garantire un aiuto 
alle famiglie a 360 gradi”. Per 
questo sono stati predispo-
sti un apposito sportello di 
ascolto rivolto alle famiglie; 
parent training e workshop 
informativi; interventi psi-
coeducativi individuali (tera-
pia ABA); laboratori creativi, 
attività sportive e artistiche 
sotto la supervisione di per-
sonale specializzato. “Grazie 
al sostegno del Lions Club 
– conclude Paola Rossi – ab-
biamo potuto realizzare un 
sogno: acquistare il mobilio 
per l’appartamento di via Mi-
lano a Carpi dove i bambini 
possono svolgere le attività 
coi tutor e diventare grandi 
insieme ai genitori”. 

Sportanchio
Disabili e Sport
“Giocare a calcio senza 

una gamba, reggendosi sulle 
stampelle. Vale la pena ve-
dere una di queste partite, 
almeno una volta nella vita, 
per avere un esempio di grin-
ta, determinazione e di quelle 
emozioni che solo lo sport 
riesce a regalare”. Così Pao-
lo Zarzana, allenatore della 
nazionale italiana di calcio 
amputati e referente di “Spor-
tanchio – Disabili e Sport”, 

introduce il progetto nato in 
seno al Centro sportivo ita-
liano di Modena, nel 2006 e 
da sei anni esistente anche a 
Carpi. 27 i giovani che parte-
cipano al progetto nell’ambito 
delle scuole carpigiane. 

“Nel 2014 - spiega Zarza-
na - ho accompagnato la dele-
gazione azzurra in Messico, ai 
campionati del mondo di cal-
cio amputati. È un’avventura 
stupenda che mi sta facendo 
crescere tanto nonostante sia 
abituato da tempo a lavorare 
con persone che hanno dif-
fi coltà dovute a forme di di-
sabilità psichiche e motorie 
più o meno gravi”. Alla base 
del progetto c’è la forte con-
vinzione, di educatori e di 
sportivi, che un’appropriata 
e continuativa attività fi sica, 
sportiva e motoria, sia per 
tutte le persone disabili un 
indispensabile strumento per 
la crescita personale e per 
l’integrazione in ambienti la-
vorativi e ricreativi.

“Permettere ai ragazzi di-
sabili di condividere con la 
propria classe anche i mo-
menti dedicati allo sport è 
possibile e doveroso: si tratta 
però di un’attività di integra-
zione che richiede un’accu-
rata programmazione delle 
attività ed un’attenta analisi 
delle problematiche e delle 
necessità di ciascun ragazzo”. 

Il progetto Sportanchio 
nasce per questo: per off ri-
re ai ragazzi e alle scuole le 
competenze e l’affi  ancamento 
necessario. “Nell’ambito del 
progetto – prosegue Greta 
Ferri, istruttrice dei progetti 
a Carpi - vengono realizzati 
percorsi specifi ci individuali 
e di gruppo, seguiti da istrut-
tori di educazione motoria, 
per coinvolgere l’alunno sin-
golo oppure tutta la classe, 
in modo tale da creare un 
ambiente di ‘lavoro integra-
to’. Riuscire a conoscere il 
tipo di attività più idonea alle 
proprie capacità e condizioni 
di salute, aver rispetto della 
diversità, riconoscere e va-
lorizzare le diff erenze di po-
tenzialità e di capacità, sono 
i capisaldi del progetto. Per 
sostenere questo progetto di 
integrazione che ha un valore 
enorme, non solo per i disa-
bili e le loro famiglie ma per 
tutta la società, è necessario 
oggi il supporto e il sostegno 
di tutti. Siamo molto grati al 
Comune di Carpi, per l’atten-
zione che sempre ci riserva, 
e al Lions Club, grazie al cui 
contributo possiamo sostene-
re la presenza di un istruttore 
ai ragazzi diversamente abili 
nelle ore di educazione fi sica 
nelle scuole”. 

Paola Rossi, Claudio Rinaldi, Valentina Dazzi e Greta Ferri
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L’opera d’arte
Francisco de Zurbaràn, Cena in Emmaus (1639), Città del Messico, Museo Nacional de San Carlos. L’e-

pisodio della cosiddetta “cena in Emmaus”, di cui leggiamo nel Vangelo di questa domenica, è un soggetto 
frequente nella storia dell’arte, rappresentato da grandi maestri come Pontormo, Caravaggio, Velazquez. La 
versione di Zurbaràn, uno dei maggiori artisti del Seicento spagnolo - le cui opere erano molto richieste an-
che nelle colonie del Nuovo Mondo - si caratterizza per una grande semplicità: la scena è ambientata davanti 
ad un tavolo con i tre personaggi disposti simmetricamente e - aspetto inconsueto – all’aperto, con un pae-
saggio sullo sfondo. Non ci sono ricche pietanze o stoviglie, né reazioni enfatiche da parte dei discepoli, né 
personaggi secondari, quali l’oste o la cameriera, che facciano distogliere l’attenzione. Al contrario, attraverso 
l’uso sapiente di luci ed ombre, lo sguardo dell’osservatore è attirato verso il volto e le mani di Cristo, il miste-
rioso personaggio al centro: egli, “travisato” con l’abito e il copricapo da pellegrino di Santiago de Compostela 
- colui che si mette in cammino per la fede -  è colto nell’atto di spezzare il pane, momento in cui, come dice 
il Vangelo, i discepoli fi nalmente lo riconobbero.

Not

In cammino con la Parola

III DOMENICA DI PASQUA
Mostraci, Signore,

il sentiero della vita
Domenica 30 aprile

Letture: At 2,14a.22-33; Sal 15; 1 Pt 1,17-21; Lc 24,13-35
Anno A - III Sett. Salterio

ALFA E OMEGA

T come Timore

Parole in libertà…
Stolti e lenti di cuore: stolti traduce il greco anoetos 

che signifi ca “senza comprendonio”. Da sempre il popolo 
è di dura cervice e dal cuore “incirconciso”: “Testardi e in-
circoncisi nel cuore e nelle orecchie, voi opponete sempre 
resistenza allo Spirito Santo. Come i vostri padri, così siete 
anche voi” (At 7,51). I discepoli di Emmaus lo sono anche 
perché vinti dalla tristezza e dall’avvilimento.

Cuore ardente: ardente è il participio del verbo kaio 
che signifi ca appunto “ardere”, “bruciare” ed è associato in 
senso traslato all’emozione dell’amore.

Poiché nella vita non 
esiste soltanto il bene, ma 
anche il male, dato che le 
esperienze fatte non sono 
tutte una conferma della 
strada giusta, intrapresa e 
del felice esito consegui-
to, ma anche rammari-
co per le tante deviazioni 
dalla stessa strada e 
dalle verità che in 
essa esprimiamo 
e viviamo, esiste 
una forte neces-
sità di lasciare in 
sé un vasto spazio di 
rifl essione, uno spazio che 
defi niamo “timore”, quale 
atteggiamento spirituale 
da coltivare e praticare. Il 
timore dice inizialmente 
riferimento alla presenza 
di forze che indeboliscono 
le nostre capacità uma-
ne di sopportazione. Esso 
potrebbe defi nirsi come la 
primordiale ed elementare 
forza rappresentata dall’i-
stinto di sopravvivenza, 
in base al quale ci si ritrae 
spontaneamente davanti 
ad un pericolo imminente 
o all’apparizione di qual-
cosa di sconosciuto ed in-
quietante e che ci provoca 
sconquasso. E’ bene asse-
condare questa tendenza 
naturale a preservare la 
propria tranquillità dal 
rischio di dover scegliere 
e conseguentemente ope-
rare, perché il valore della 
vita è qualcosa che vale la 
pena “giocarsi” fi no in fon-
do.

Se concepito diversa-
mente, il timore può signi-
fi care una reazione negati-
va alla vita stessa, quasi un 
ritirarsi sbrigativo davanti 
al concetto stesso di vita-
lità. Il timore deve essere 
piuttosto un sano atteg-
giamento di prudenza nei 
confronti dei valori e del-
le esperienze importanti, 
che non vanno vissute né 
in maniera superfi ciale, 

né private dal vaglio del-
la nostra stessa coscienza. 
Il timore deve insegnare 
a compiere alle volte delle 
scelte coraggiose, inevi-
tabili, che possono anche 
consistere nell’interruzione 
di esperienze o nell’abban-
dono di una relazione, nel-

la misura in cui queste 
si dimostrino non 
orientate al bene 
proprio ed altrui e, 
soprattutto, lì dove 

la permanenza di 
quella o di quelle do-

vesse tradursi nel ripetere 
condizioni che contraddi-
cono la verità e la genuina 
apertura del cuore sulla via 
dell’amore autentico. 

Alleati alti del timore 
sono due attitudini ele-
mentari, dei cui benefi ci ef-
fetti non tutti godono nella 
stessa proporzione: l’istinto 
e l’intelligenza. L’istinto è 
quell’attitudine che ci per-
mette di intuire la presenza 
di qualcosa di “inquietante, 
insolito”, che deve desta-
re attenzione particolare e 
speciale tanto da permette-
re a noi stessi di mettere in 
atto dei meccanismi di di-
fesa, di osservazione critica 
di ciò che ci viene proposto 
e/o off erto. L’intelligenza ci 
aiuta, invece, a compren-
dere le ragioni profonde di 
ciò che viene giustamente 
sottoposto, con preoccu-
pazione e rispetto, al vaglio 
del nostro giudizio critico, 
e ci aiuta a fare sintesi inse-
rendo il tutto in un conte-
sto più vasto. 

Il timore, unito all’istin-
to e all’intelligenza, ci per-
mette di evitare “sentieri di 
ritorno”. Sentieri che per-
corriamo a testa bassa con 
la coda tra le gambe, con 
addosso l’amara espressio-
ne della tristezza e la smor-
fi a della sconfi tta.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Luca

Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo della setti-
mana] due dei [discepoli] erano in cammino per un 
villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici chi-

lometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto 
quello che era accaduto. Mentre conversavano e discuteva-
no insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con 
loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli 
disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo 
tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste; 
uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei fo-
restiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in 
questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: 
«Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente 
in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come 
i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegna-
to per farlo condannare a morte e lo hanno crocifi sso. Noi 
speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; 
con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose 
sono accadute. [...] Alcuni dei nostri sono andati alla tomba 
e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non 
l’hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere 
in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non bisognava che il 
Cristo patisse queste soff erenze per entrare nella sua glo-
ria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò 
loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando 
furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come 
se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta 
con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». 
Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con 
loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo die-
de loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. 
Ma egli sparì dalla loro vista». [...]

Il Vangelo di questa do-
menica è il famoso brano dei 
discepoli di Emmaus, tratto 
dall’evangelista Luca. Si tratta 
di un racconto di apparizio-
ne unico nel suo genere, che 
è propriamente anche una 
storia di riconoscimento del 
Signore risorto che diventa 
emblematica per il cristiano 
di ogni tempo. I due disce-
poli si stanno allontanando 
da Gerusalemme e già questo 
ci parla di un senso di avvi-
limento: Gerusalemme è il 
luogo dei giorni della passio-
ne e dove Gesù risorto torna 
a farsi vedere; allontanarsi da 
lì vuol dire aver perso ogni 
speranza. La vicenda di Gesù 
aveva aperto grandi prospet-
tive di vita e ora la delusione 
è grande e il dialogo tra i due 
discepoli sull’accaduto è im-
merso nella tristezza, si po-
trebbe quasi dire in un’aura 
di lutto. Per questo quando 
Gesù si avvicina non rie-
scono a riconoscerlo, i loro 
occhi sono impediti, quasi 
imprigionati da questo cli-
ma di morte. Lo sconosciuto 
si avvicina e spiega loro le 
Scritture mostrando che par-
lavano della vicenda di Gesù 
e illuminando gli eventi del-
la sua morte e resurrezione. 
Luca descrive qui un proces-
so d’interpretazione comuni-
taria. La comunità s’interroga 
sul senso degli avvenimenti e 
lo fa scrutando le scritture ma 
ciò che qualifi ca la comunità 
cristiana è che le Scritture 
sono lette alla luce della mor-
te e resurrezione di Gesù. 

Rimane anche per noi un 
metodo o meglio una prassi 
comunitaria e spirituale leg-
gere le Scritture alla luce della 
resurrezione per illuminare 
di senso il nostro vivere quo-
tidiano. Più avanti i discepoli 
di Emmaus riconosceranno 
che mentre spiegava loro le 
Scritture, il loro cuore arde-
va, cioè facevano un’esperien-
za di amore. La nostra lettu-
ra del testo sacro non è solo 
competente e attenta ma pro-
priamente una lettura fatta 

emozioni. I due sono prima 
tristi, ricordano di aver avu-
to speranze, le parole delle 
donne li hanno sconvolti e 
confusi ma ora si accorgono 
del senso di “connessione” e 
dell’amore che hanno prova-
to e tornano a Gerusalemme 
pieni di entusiasmo. A que-
sto punto Gesù scompare. La 
sua scomparsa non è priva di 
signifi cato. Gesù può scom-
parire perché i discepoli han-
no tutto ciò che serve loro 
per continuare a vivere e dare 
valore alla loro esperienza. 
Hanno imparato a cogliere il 
senso delle cose nelle Scrittu-
re e hanno un segno, un rito 
che ricorda e riattualizza la 
presenza di Gesù. Nel testo 
di Luca è certo presente un 
riferimento alla prassi delle 
prime comunità cristiane di 
leggere insieme le Scritture 
e celebrare l’Eucarestia e alla 
loro convinzione che in que-
sti gesti vivevano pienamente 
la presenza del Signore risor-
to. 

E’ tipico di tutte le comu-
nità umane avere testi di ri-
ferimento che dischiudono il 
signifi cato della vita e anche 
mangiare pasti comunitari 
che assumono uno speciale 
valore simbolico. Per i cri-
stiani queste esperienze di-
ventano un luogo privilegia-
to per vivere la presenza di 
Gesù risorto e tutta la nostra 
umanità diventa come più 
densa. Anche oggi la Scrittu-
ra meditata e l’Eucaristia ce-
lebrata ci fanno aprire gli oc-
chi per vedere fi nalmente la 
profondità del nostro vivere e 
sentirci presenti e veri nell’a-
more. Perché la lettura non è 
una tecnica e la celebrazio-
ne non è un rito magico ma 
una comunicazione di amore 
tra fratelli e con il Risorto in 
mezzo a noi. Il Signore conti-
nua ad aprire gli occhi a noi 
uomini, sulla Scrittura, sul 
mondo, sulla condivisione e 
pian piano fa crescere e spin-
ge al cambiamento. Il Risorto 
è motore della nostra vita. 

Don Carlo Bellini

nell’amore e che suscita amo-
re, che scalda il cuore. Nel 
nostro racconto questo non 
è ancora suffi  ciente a far na-
scere la consapevolezza del-
la resurrezione. Ci vuole un 
altro passaggio. Quando si 
fermano a cena e Gesù ripe-
te sul pane i gesti dell’ultima 
cena (e della moltiplicazione 

dei pani e dei pesci), allora si 
aprono gli occhi e lo ricono-
scono. Il processo di ricono-
scimento è compiuto con il 
riferimento ai gesti che fanno 
ricordare e rivivere. Allora 
si aprono gli occhi, si apre il 
cuore e comincia una nuova 
storia con nuove emozioni. 

Questo brano è pieno di 
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SCOPRI SU 8XMILLE.IT LA MAPPA DELLE OPERE 
CHE HAI CONTRIBUITO A CREARE.
Cerca le opere realizzate con i fondi destinati alla Chiesa cattolica, scoprirai un 8xmille più trasparente e vicino.
Visita la mappa su 8xmille.it oppure scarica l’ APP gratuita mappa 8xmille.

Mensa Caritas

UMBRIA: Foligno

Padre Giacomo Costa, 
gesuita, presidente della 

Fondazione Culturale San 
Fedele di Milano e vicepresi-
dente della Fondazione Car-
lo Maria Martini, ha posto di 
recente una questione fon-
damentale circa le modalità 
con cui entrare nell’esperien-
za della fragilità che spesso 
diventa molla per scoprire 
nuove forze che possono 
permetterci di cambiare il 
nostro modo di vivere.

Padre Costa, in che 
modo la fragilità può 
essere “generativa”?
Abbiamo sperimentato 

nel triduo pasquale in che 
modo la fragilità può es-
sere generativa: abbiamo 
contemplato l’Uomo sulla 
Croce, che nella sua fragili-
tà porta per tutti la salvezza, 
pienamente generativa di 
una vita nuova. Allo stesso 
tempo, però, quando trat-
tiamo questi temi, occorre 
avere rispetto e cautela. Non 
si può parlare a cuor leggero 
di generatività a coloro che 
vivono situazioni di fragilità 
dentro le quali soff rono, sen-
za tenere seriamente in con-
to le loro fatiche e diffi  coltà.

Pensiamo ad esempio 
all’immigrazione: certamen-
te coloro che arrivano in una 
terra sconosciuta, senza co-

SOCIETÀ Intervista al gesuita padre Giacomo Costa
presidente della Fondazione Culturale San Fedele di Milano

Dalle fragilità la molla 
per scoprire nuove forze
noscere nessuno, vivono una 
situazione di fragilità; ma 
anche coloro che accolgono, 
pur con le migliori intenzio-
ni, si trovano in una condi-
zione di fragilità. Che cosa 
vuol dire infatti accogliere 
tutti? A che prezzo è possi-
bile farlo, o non si può? Altri 
ancora possono dire: “Non 
verranno a minacciarci, a 
distruggere quanto abbiamo 
costruito con fatica?”. Vivia-
mo quindi tutti una situazio-
ne di fragilità condivisa.

Che cosa dobbiamo 
intendere per “fragili-
tà”, e chi sono i fragili 
oggi? 
La fragilità nella socie-

tà è legata a una situazione 
in movimento, che cambia 
sempre più rapidamente e 
con sempre meno punti di 
riferimento. È importante 
renderci conto che la fragili-
tà è una condizione di tutti 
e che tutti insieme dobbiamo 
assumerla e aff rontarla. Le 
persone cosiddette “fragili”, 
infatti, sono tante e farne 
elenchi o categorie rischia 

di essere escludente e stig-
matizzante. Il Santo Padre 
però ci ha aiutato a renderci 
conto di chi sono oggi i più 
fragili, aggiungendo alle per-
sone anche la nostra sorella 
e madre Terra. Esiste infatti 
anche la fragilità nell’am-
biente: pensiamo all’Ilva di 
Taranto, all’inquinamento 
nella Terra dei Fuochi, vasta 
area a cavallo della provincia 
di Napoli e Caserta. A livello 

Padre Giacomo Costa globale, il pensiero va ai co-
siddetti “migranti climatici 
e ambientali”. È chiaro che 
non possiamo impegnarci 
per le persone se non abbia-
mo cura anche dei luoghi 
dove esse vivono.

Nella Evangelii Gau-
dium, che contiene la 
summa del pensiero di 
Bergoglio sulla Chiesa 
di oggi e su quella che 

verrà, il Pontefi ce scri-
ve che “è indispensa-
bile prestare attenzio-
ne per essere vicini a 
nuove forme di pover-
tà e di fragilità in cui 
siamo chiamati a rico-
noscere Cristo soffe-
rente, anche se questo 
apparentemente non 
ci porta vantaggi tan-
gibili e immediati”. Ce 
ne vuole parlare? 
Papa Francesco nella 

Evangelii Gaudium e anche 
nella successiva enciclica 
Laudato si’ ci invita non solo 
a vedere le fragilità quo-
tidiane ma anche a capire 
come può diventare una ri-
sorsa chi si trova a margine 
della società, perché non 
è ritenuto abbastanza effi  -
ciente e forte. Bergoglio lo 
ha sperimentato in prima 
persona nella sua esperienza 
sudamericana: gli esclusi, gli 
ultimi, ci aiutano a guardare 
l’insieme della nostra vita in 
modo diverso e ad avere so-
luzioni diff erenti. Stare ac-
canto a loro non è assisten-
zialismo, ma imparare ad 
ascoltare il grido della terra 
e dei poveri, che hanno mol-
to da insegnarci: con le loro 
soff erenze conoscono Cristo 
soff erente, sono portatori di 
evangelizzazione.

EC
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Il Papa a Carpi2 aprile 2017

TESTIMONIANZE Le Sorelle Cappuccine alla visita di Papa Francesco

L’Angelo del Signore
è passato qui tra di noi
E’ il 2 aprile 2017. Una ma-

rea di gente, da vicino e 
da lontano, converge verso 
il centro della città di Carpi; 
per lo più sono persone adul-
te: credenti o non, ma cala-
mitate dalla fugace presenza 
dell’Angelo del Signore, Papa 
Francesco.

E’ rivestito della nostra 
umanità più vera, dell’umiltà 
evangelica che nulla osten-
ta, ma dona quanto ricevuto 
gratuitamente da Dio.

In un mondo che assiste 
impaurito ad una folle di-
struzione dell’umano “ha-
bitat”, comprese le persone, 
ecco apparire un umile servo 
di Dio e dei fratelli, venuto 
dalla lontana Argentina.

Ovunque passa, libera-
mente le folle si accalcano, 
i cuori si muovono ai raggi 
della parola evangelica.

Anche noi, Sorelle Cap-
puccine, alle 7.30 lasciamo la 

clausura e ci avviamo verso 
Piazza Martiri per attende-
re l’arrivo del Messaggero di 
Dio. E’ Pietro che viene a con-
fermare i fratelli nella fede, a 
rianimare la speranza e ad 
indicare gli autentici valori 
della vita. Con il suo esempio 
apre tante porte chiuse dal-
la prevenzione, dalla paura, 
dalla noncuranza.

Sul suo esempio andia-
mo verso le molte “periferie” 
dell’oggi che chiamano per 
nome noi cristiani, prima di 
altri.

Noi, piccolo sparuto 
gruppetto di claustrali con-
templative, con la preghiera 
sosterremo i passi umani-
umanitari, nella diffi  coltà del 
cammino.

Fidenti in Dio potremo 
asserire: l’Angelo del Signore 
è venuto, ha seminato, è ri-
masto!

Le Sorelle Cappuccine

Grazie, Papa Francesco
per questo tuo gesto,
di venire fra noi
che in Dio, siam fi gli tuoi.
 Tutta Carpi è felice
 perché cristiana è la sua radice;
 laboriose le sue braccia
 aperte al bene con tenacia;
Siamo bianchi,
siamo rossi,
siamo neri,
ma nel fondo siam sinceri.
 Ci azzuffi  amo,
 ci contrastiamo,
 ma poi unanimi
 nel bene collaboriamo.
Il nostro suolo 
un tempo acquitrinoso,
dai benedettini risanato,
ora è felicemente ubertoso.
 Ora è terra da giardino,
 che fi orisce ogni mattino;
 da dove Dio ha colto un fi ore
 il martire dell’Amore*
Grazie, Padre Santo
che ci ami tanto:
grazie per le tue chiare parole
che sempre raggiungono il cuore.
 Benedici chi ti ascolta
 e chi ti osteggia;
 chi ti è grato
 e chi ingrato.
E benedici anche noi
minuscolo gruppo
di Cappuccine contemplative
presenti in Carpi dal 1872.

(s.m.e.)
Carpi 2 aprile 2017

*Odoardo Focherini – 1944

RINGRAZIAMENTI
In questi giorni continuano a pervenire al Vesco-

vo Francesco Cavina ringraziamenti per i due “grandi” 
eventi vissuti dalla Diocesi nell’ultimo mese, la riapertura 
della Cattedrale e la visita pastorale di Papa Francesco. 
Messaggi che pubblichiamo condividendoli con i nostri 
lettori.

“Grandi cose ha fatto per me il Signore!”.
E’ con queste parole che diciamo grazie per la visi-

ta apostolica del Santo Padre, le benedizioni alla nostra 
chiesa di Carpi, le meraviglie che il Signore ci ha fatto 
toccare con mano e cuore, sperando al rinnovamento di 
ognuno di noi seguendo le indicazioni del Successore 
di Pietro.

Don J. M. Vianney

Buongiorno Eccellenza, volevo complimentarmi 
con Lei anche a nome della mia Azienda per la splendi-
da e perfetta organizzazione della giornata di ieri.

Erennio 

Grazie per la bella giornata di oggi e complimenti 
per tutte le cose belle che abbiamo visto e ascoltato a 
Carpi - Congratulazioni!

Giuseppe 

Eccellenza Reverendissima,
sono una ascoltatrice di Telepace e come tale ho la 

gioia di seguire tutti i Suoi interventi che mi hanno dato 
la possibilità di conoscerLa ed apprezzarne il contenu-
to. Molto profonda l’omelia da Lei proclamata durante 
la Santa Messa per l’inaugurazione della Cattedrale di 
Carpi ed anche le parole da Lei pronunciate durante la 
visita del Santo Padre. Ho pregato per Lui ma anche per 
Lei pensando alle Sua vita di pastore coraggioso e ze-
lante.

Mi ha colpito particolarmente - e anche commosso 
- quanto da Lei raccontato di quel famoso giorno in cui 
si è trovato chiuso nella Cappellina delle Suore davanti 
al SS. Sacramento, dopo il terremoto. Gesù avrà sicu-
ramente ascoltato il Suo pianto e chissà che torrente di 
grazie ha riversato nella Sua anima!

Questo nostro mondo così travagliato ha bisogno di 
PASTORI come Lei!

Ammiro anche il Suo motto Episcopale. Le auguro 
ogni bene e una Santa Pasqua nella gioia di Gesù Ri-
sorto.

L’affi  do alla intercessione della Madonnina del “mio” 
Duomo e invoco la Sua benedizione.

Con aff etto fi liale
Rosangela - Milano

Carissimo Mons. Cavina,
con la presente desidero ringraziarLa per la straor-

dinaria giornata che la comunità di Carpi, e modenese 
tutta, hanno vissuto domenica scorsa con la visita del 
Santo Padre, Papa Francesco. 

Lei l’ha giustamente defi nito un “cardiotonico”: con 
la sua straordinaria fede ed umanità, il Pontefi ce ha 
messo in moto energie preziose che starà a noi man-
tenere vive e al servizio di donne e uomini di questo 
territorio. 

Le esprimo quindi la gratitudine mia personale e di 
tutti i cittadini per le ore indimenticabili che abbiamo 
vissuto: la Cattedrale di Carpi appena inaugurata e il 
territorio della Bassa colpito dai terremoti del 2012, si 
sono rialzati, e la visita del Pontefi ce contribuirà a dare 
nuovo spirito e coraggio. 

Un cordiale saluto
Gian Carlo Muzzarelli - Sindaco di Modena

e Presidente della Provincia di Modena

Eccellenza Reverendissima,
mi scusi se mi permetto di disturbarLa, ma sento il 

dovere di ringraziarLa per il grande dono che ci ha fatto 
regalandoci l’esperienza dell’incontro con il Santo Padre 
Papa Francesco.

Complimenti per la perfetta e ineccepibile organiz-
zazione che ha permesso ad ognuno di noi di sentirsi 
parte e partecipe di un momento tanto prezioso.

Colgo l’occasione per porgerLe i migliori auguri di 
una Santa Pasqua e la saluto cordialmente permetten-
domi di usare le stesse parole che Lei ha usato con il 
Papa, grazie, grazie, grazie.

Maria Teresa 

IL RESPIRO DELL’ANIMA

Signore,
ricco di misericordia,
insegnami ad amare con il tuo cuore,
a guardare con il tuo sguardo 37,
a parlare con la tua Parola,
a perdonare con il tuo perdono,
a vivere con la tua vita in me.
Amen.

37 Gesù fi ssò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una 
cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, 
e avrai un tesoro in cielo» (Marco 10,21).

Lo sguardo del Signore è rivolto sempre al cuore di cia-
scuno di noi. I suoi occhi sono pieni d’amore, misericordio-
si, ricchi di perdono e ci invitano a fare altrettanto nei con-

di Salvatore Porcelluzzi

Il tuo sguardo

fronti dei nostri fratelli.
Chiediamo al nostro redentore, di liberarci da sguardi 

di condanna, di off esa, di odio verso il nostro prossimo e di 
donarci occhi che sappiano vedere quanto di buono ognuno 
ha dentro di sé.

Lo sguardo è la carta d’identità dell’anima; per ottenere 
uno sguardo limpido, puro, sincero, dobbiamo tenere pulita 
la nostra anima, linda, senza macchie di peccato.

Solo a questa condizione saremo in grado di contempla-
re ed imitare lo sguardo di Gesù ed avere il dono di una nuo-
va vista, un modo diverso di guardare il nostro prossimo. 
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VOCAZIONI I sacerdoti che ricordano particolari anniversari di ordinazione 
nel 2017 raccontano la loro esperienza umana e spirituale /2

Rigenerati a nuova vita 
insieme nel sacerdozio

Due vocazioni molto 
diverse - per le modalità 

con cui sono nate e per le 
personalità dei due “chia-
mati” - ma unite indissolu-
bilmente dalla condivisione 
dell’ordinazione presbiterale. 
Padre Ivano Cavazzuti, guar-
diano del convento di San 
Nicolò a Carpi, e don Alex 
Sessayya, parroco di Cividale 
e Quarantoli, sono stati or-
dinati insieme il 24 febbraio 
2007 dal Vescovo Elio Tinti 
nella Cattedrale di Carpi. 
Da allora ognuno ha preso la 
sua strada, tuttavia, sotto-
linea padre Ivano, “rimane 
il legame di fraternità nella 
preghiera l’uno per l’altro, 
in particolare in occasione 
del nostro anniversario di 
ordinazione”. In quella serata 
di dieci anni fa, aggiunge don 
Alex, “siamo nati insieme a 
nuova vita come due gemelli. 
Quando mi chiedono ‘quan-
do sei stato ordinato sacer-
dote?’ e la mia mente torna a 
quel giorno, ecco che si rende 
presente anche padre Ivano”.

Padre Ivano Cavazzuti
“Ricordo perfettamente il 

momento in cui ho pensato: 
‘se il Signore mi chiama, sarò 
frate per liberare le persone 
dal peso del peccato attraver-
so il sacramento della ricon-
ciliazione e mandarle a casa 
contente, sollevate’”. Entrare 
in convento a 28 anni è stato, 
per padre Ivano Cavazzuti, 
l’esito di un profondo ripen-
samento sulla propria vita, 
nato all’interno di un gruppo 
di preghiera a Carpi. “Rote-
glia, vicino a Castellarano, 
è il paese da cui provengo - 
racconta -. La mia famiglia, 
credente, mi ha trasmesso 
i valori del lavoro e dell’o-
nestà e, pur non essendoci 
associazioni giovanili, ho 
sempre dato una mano in 
parrocchia, come falegna-
me, che è il mio mestiere, o 
con piccole manutenzioni 
per le suore. Avevo la fi dan-
zata, quindi ero ben lontano 
dall’idea del convento. Poi, 
invece, per una particolare 
ispirazione della Madonna, 
il mio cuore è completamen-
te cambiato”. Si fa così senti-
re forte nel giovane Ivano il 
richiamo della fi gura di San 
Francesco, conosciuto a 12 
anni a La Verna. “Mi ha sem-
pre colpito il suo rapporto 

cale e da cui discende, nella 
fede, la famiglia del sacer-
dote. Un ambiente profon-
damente cristiano - “per la 
loro testimonianza sarò per 
sempre grato ai miei geni-
tori” aff erma don Alex -, 
che ha favorito lo sbocciare 
della vocazione nel giovane, 
dopo una breve esperienza 
come insegnante e in politi-
ca. “Nel 1992 sono entrato in 
Seminario in India - raccon-
ta -, nel 1995 sono arrivato 
in Italia, dove ho trascorso 
sei anni presso i Missiona-
ri Servi dei Poveri. L’evento 
decisivo per me è stato però, 

con la natura - spiega -, il suo 
camminare per i boschi in 
contemplazione di Dio. Ma 
anche lo stare in mezzo alla 
gente, l’andare verso i fratel-
li, specie gli ultimi e i lonta-
ni. Insomma, come direbbe 
Papa Francesco, il suo essere 
‘Chiesa in uscita’”. Da qui il 
primo approdo al convento 
di Villa Verucchio nel rimi-
nese, dove inizia il cammino 
di discernimento. “Mi sono 
ritrovato sui banchi di scuola 
a riprendere gli studi per cui 
sono negato - aff erma -. E’ 
stata una fatica enorme, mi 
veniva spesso alla mente il 
profeta Geremia a cui Dio ha 
fatto forza, quasi violenza... 
nello stesso tempo, ho spe-
rimentato come, con l’aiuto 
del Signore, sia possibile ar-
rivare là dove sembra impos-
sibile”. Le sudate carte - per 
dirla con Leopardi - accom-
pagnano così le tappe in di-
verse case dei frati minori: a 
Baccanello di Calusco d’Ad-
da (Bergamo), per il novizia-
to, a Bologna, per gli studi di 
teologia presso l’Antoniano 
e per l’ordinazione diacona-
le conferita dall’arcivescovo 
Carlo Caff arra, infi ne, nel 
2005, in San Nicolò a Carpi. 
Ed è nella città dei Pio che si 
compie la “vocazione nella 
vocazione” di Ivano con il 
presbiterato. Senza, tuttavia, 
rinunciare a due passioni: 
lo sport e la musica, nella 
veste insolita di disc-jockey. 
“Dopo tanto tempo mi han-
no chiamato come dj - af-
ferma - e mi sono detto ‘se 
può servire a fare musica in 
modo costruttivo, ad incon-
trare i giovani e a cercare di 
trasmettere il messaggio d’a-
more del Vangelo, io vado’”. 
Guardando, allora, a que-
sti dieci anni di sacerdozio, 
nonostante le fatiche, che 
non sono mancate, su tutto 
prevale nell’animo di padre 
Ivano la gioia. “E’ indescrivi-
bile cosa si prova nel vedere 
il bene che il Signore opera 
attraverso di noi anche se 
siamo così ‘messi male’, così 

piccolini. Quando prego, gli 
dico grazie per il perdono 
dei miei sbagli e delle mie 
mancanze e - conclude - gra-
zie per il perdono che, come 
sacerdote, posso donare agli 
altri, realizzando così il desi-
derio che mi ha spinto a dire 
‘sì’ alla chiamata di Dio”.

Don Alex Sessayya
Quando parla della 

sua terra, il Kerala nel sud 
dell’India, don Alex Ses-
sayya ama ricordare la pre-
dicazione di San Francesco 
Saverio, che cinque secoli fa 
diede origine alla Chiesa lo-
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nel 2001, l’ingresso in Semi-
nario a Carpi. Poi, il servizio 
pastorale presso il Corpus 
Domini e l’ordinazione sa-
cerdotale nel 2007, a cui è 
seguito il servizio a Miran-
dola per nove anni e sei mesi 
come vicario parrocchiale. 
Dall’ottobre scorso, infi ne, 
sono parroco di Cividale e 
Quarantoli”. In questo lungo 
cammino il seminarista di-
venuto presbitero ha potuto 
contare sulla guida di alcuni 
formatori che lo hanno con-
fermato, con il loro esempio, 
nella vocazione. “Devo dire 
un grande grazie - sottoli-

nea - a miei due rettori del 
Seminario, monsignor Dou-
glas Regattieri per Carpi e 
monsignor Lino Pizzi per 
Modena, oltre che a monsi-
gnor Vincenzo Bertolone dei 
Missionari Servi dei Poveri. 
E sono lieto di constatare 
che tutti e tre sono diventa-
ti Vescovi! Il mio ringrazia-
mento - aggiunge - va inoltre 
a monsignor Elio Tinti per 
avermi accolto, a don Ivo 
Silingardi per l’amicizia, e a 
monsignor Francesco Cavi-
na che ha avuto fi ducia in me 
affi  dandomi le parrocchie di 
Cividale e Quarantoli”.

Sentimenti di gratitudi-
ne, in questo decennale di 
ordinazione, che don Alex 
ha portato con sé nei recen-
ti esercizi spirituali presso il 
monastero di Santa Croce a 
Bocca di Magra (La Spezia), 
vissuti con il clero di Ge-
nova guidato dal cardinale 
Angelo Bagnasco. “Avevo il 
desiderio di un momento di 
preghiera e di meditazione 
prima di immergermi nella 
‘maratona dei sacramenti’ - 
aff erma con un sorriso - che 
mi attende nelle mie parroc-
chie. Sono stato ripagato con 
la grazia di una bellissima ed 
intensa esperienza”. 

Rigenerato nello spirito, 
don Alex è tornato così alla 
quotidianità del suo servizio 
a Cividale e a Quarantoli, 
accompagnato dalla colla-
borazione dei parrocchia-
ni. “Mi hanno accolto come 
uno di loro, lo dimostrano, 
ad esempio, le benedizioni 
nelle case. Mi stanno vicini 
aiutandomi ben volentie-
ri, ciascuno per quanto può 
fare. Io cerco di ricambiare, 
rendendomi il più possibile 
vicino ad entrambe le co-
munità”. A guidare don Alex 
è il triplice incarico affi  da-
togli da monsignor Cavina 
al momento dell’ingresso 
come parroco. “Rimanere in 
mezzo alla gente - ricorda il 
sacerdote -, prendermi cura 
dei bambini e dei giovani, ri-
volgere un’attenzione specia-
le agli anziani e agli amma-
lati con la visita nelle case. 
Facendo tutto ciò, pur con 
tanti limiti, so di compiere 
la volontà di Dio su di me. 
Per questo - conclude - vado 
avanti con serenità confi dan-
do nel suo aiuto”.

NotDon Alex Sessayya con il cardinale Angelo Bagnasco

Padre Ivano Cavazzuti

Padre Ivano e don Alex il giorno dell’ordinazione sacerdotale
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CELEBRAZIONI Monsignor Cavina ha conferito il mandato ai ministri straordinari 
della Comunione che prestano servizio in Diocesi

“Grazie... siete la lunga
mano del Vescovo”
Quando a circondarci la 

bellezza e il trionfo della 
Vita sono tali, non sono ne-
cessarie molte parole, ma è 
suffi  ciente sgranare gli occhi, 
la mente e il cuore per ac-
cogliere e prorompere in un 
“grazie, grazie, grazie!”. Con 
questo triplice ringrazia-
mento il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina ha voluto 
salutare i ministri straordina-
ri della Comunione presenti 
sabato 22 aprile in Cattedrale 
per ricevere il mandato, ne-
cessario per poter esercitare 
il proprio ministero. Signifi -
cativo sottolineare il fatto che 
il Vescovo Francesco aveva 
riservato lo stesso saluto al 
Santo Padre in occasione del-
la visita pastorale del 2 aprile.

Erano stati convocati per 
le 17.30 i ministrandi e pia-
no, piano, puntuali e silen-
ziosi non si sono fatti atten-
dere. Puntuale anche l’arrivo 
del Vescovo Francesco che 
aveva voluto ritagliarsi uno 
spazio per un incontro per-
sonale con i ministri straor-
dinari della Comunione della 
sua Diocesi. “Benvenuti nella 
mia Casa...”, con queste paro-
le ha accolto i ministrandi, 
intrattenendosi sulla preoc-
cupazione che ci sia in tutti 
la percezione dell’importan-
za della Cattedrale, Chiesa 
Madre, in cui abbiamo ritro-
vato una “presenza mater-
na”. Sono stati venti minuti 
intensi in cui monsignor 
Cavina ha parlato con tono 
paterno, esortando e ammo-
nendo: “Siete la lunga mano 
del Vescovo e dei sacerdoti... 

attraverso voi la celebrazione 
eucaristica si prolunga... è 
una responsabilità importan-
te ma impegnativa che trova 
la sua massima espressione 
laddove, chi la esercita, ha 
un senso profondo di appar-
tenenza alla Madre Chiesa. 
Cari ministri siete mandati 
in nome del Vescovo e della 
Chiesa, perciò abbiate com-
prensione che la Chiesa è 
la continuazione del corpo 
storico di Cristo nel tempo e 
nella storia... e voi siete mem-
bri di questo corpo. Coltiva-
te l’unità, che è un dono che 
possiamo trovare solo in 
Gesù e se mettiamo Lui al 
centro della nostra esistenza 
terrena”. E non sono mancati 
i riferimenti alla recente vi-
sita del Santo Padre, ha pro-
seguito il Vescovo: “Colgo, a 
volte, una tendenza quasi a 
farsi del male da soli - con-
cedetemi questa espressione 
- nella ostinata preoccupa-

zione di tanti di dedicarsi a 
quel chiacchiericcio contro la 
Chiesa, da cui anche il Papa 
ci ha esortato a prendere de-
cisamente le distanze. Sono 
queste le vere bestemmie... 
ma se doveste percepire che 
qualcosa nella nostra Chiesa 
non va e qualcosa dovrebbe 
cambiare, allora vi invito a 
cominciare da voi stessi e a 
cominciare in voi quel pro-
cesso di cambiamento che 
auspicate per la Chiesa. Siate 
in un continuo atteggiamen-
to di conversione”. Infi ne, il 
Vescovo ha voluto coglie-
re l’importanza del servizio 
svolto dai ministri straordi-
nari della Comunione: “In 
voi si rende visibile il co-
mandamento del Signore di 
amarsi gli uni gli altri come 
Lui ci ha amati e vi ringrazio 
del generoso servizio che fate 
alla Chiesa”.

Alle 18 si è celebrata la 
Messa presieduta dallo stesso 

monsignor Cavina, durante 
la quale si è svolto il rito del 
mandato ai ministrandi che, 
con tono marcato e gioioso, 
hanno risposto alle esorta-
zioni del Vescovo.

Sono quasi duecento i 
ministri straordinari della 
Diocesi di Carpi, individuati 
nelle parrocchie dai propri 
parroci. Svolgono il prezio-
so compito di portare l’Eu-
caristia nelle case, ai fratelli 
ammalati che non possono 
recarsi in chiesa. E’ un servi-
zio umile, silenzioso, svolto 
secondo le indicazioni nor-
mative della Chiesa. A chi lo 
svolge va il ringraziamento 
dell’intera Chiesa di Carpi. 
Per questo, con senso di uni-
tà, ci uniamo tutti al saluto 
che il Vescovo Francesco ha 
rivolto ai ministri straordina-
ri della Comunione: “grazie, 
grazie, grazie!”.

Diacono Daniele Pavarotti

Agenda del Vescovo
Giovedì 27 aprile
Alle 21, presso la parrocchia di San 
Bernardino Realino, interviene 
all’incontro formativo per i fi danzati

Venerdì 28 aprile
In mattinata, a Bologna, partecipa 
alla Conferenza Episcopale dell’Emi-
lia Romagna
Alle 20.30, incontro con gli aspiranti 
al diaconato permanente

Sabato 29 aprile
Alle 15, in Vescovado, incontra i cresimandi di Limidi

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

Lunedì 1 maggio
A Roma ordina alcuni sacerdoti al Seminario Sedes Sapientiae

Martedì 2 maggio
Alle 10, in Seminario, incontro del Consiglio Presbiterale 
Regionale
Alle 20.30, a San Ruffi  llo (Bologna), presso il Teatro Bristol, 
interviene alla conferenza “Fede e scelte di vita”

Giovedì 4 maggio 
In mattinata e nel pomeriggio benedizioni nelle aziende
Alle 20.30, a Mirandola, presso la sala della comunità in via 
Posta, interviene all’incontro di presentazione del progetto 
di recupero del Duomo di Santa Maria Maggiore

Venerdì 5 maggio
In mattinata benedizioni nelle aziende
Alle 18.30, in Cattedrale, presiede la Santa Messa animata 
da orchestra delle medie Alberto Pio, Coro Mani bianche 
della scuola Figlie della Provvidenza e band Scià Scià che 
suoneranno il prossimo 4 giugno davanti al Papa

Sabato 6 maggio
Presiede il pellegrinaggio del Primo sabato del mese con 
partenza alle 6.30 dal Corpus Domini e arrivo a Santa Cro-
ce per la celebrazione della Santa Messa
Dalle 10.15 benedizioni nelle aziende
Alle 11, presso il luna park, presiede la Santa Messa per i 
giostrai
Alle 16, a Cremona, ordinazione episcopale di monsignor 
Giancarlo Perego

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

Incontro sull’educazione
con il pedagogista Simeone

L’Uffi  cio per la pastorale giovanile e l’Uffi  cio per l’edu-
cazione e la scuola della Diocesi di Carpi, in collabora-
zione con Uciim, organizzano per venerdì 5 maggio alle 
21 presso l’oratorio cittadino Eden a Carpi l’incontro dal 
titolo “Insegnanti, educatori, genitori, ragazzi…: risorse, 
limiti e confi ni di un’alleanza indispensabile”. Interverrà 
Domenico Simeone, docente di Pedagogia generale e so-
ciale, presso la Facoltà di Scienze della formazione dell’U-
niversità Cattolica del Sacro Cuore di Milano, coordina-
tore del corso di laurea magistrale in Media education, 
direttore del Master in Consulenza familiare.

Serate formative
per educatori dei centri estivi

La Pastorale giovanile organizza tre serate formative 
per educatori e responsabili di centri estivi, grest, campi 
gioco, Estate ragazzi, dalle 19 alle 22.30, presso l’orato-
rio cittadino Eden a Carpi, con la cena insieme. Questo 
il calendario. Giovedì 11 maggio, “Estate, un tempo di 
cui prendersi cura”, introduzione sul tema e a seguire la-
boratorio su primo soccorso, sicurezza e igiene. Giovedì 
18 maggio, “Estate, un tempo da animare”, introduzione 
sul tema e a seguire laboratorio su attività e metodi per 
l’animazione. Giovedì 25 maggio, “Estate, un tempo per 
incontrare il Signore”, introduzione sul tema e a seguire 
laboratorio su TempoEstateEccezionale: il Vangelo della 
domenica al centro dell’estate.

PASTORALE GIOVANILE
Sagra del ritrovamento
della Croce del Signore

Dal 5 al 7 maggio si tiene a Santa Croce la sagra in 
onore del ritrovamento della Croce del Signore, a cui è 
intitolata la chiesa parrocchiale. Venerdì 5 maggio, alle 
18.30 Rosario e alle 19 Santa Messa e meditazione. 

Sabato 6 maggio, alle 6.30 pellegrinaggio vocazionale 
guidato dal Vescovo Francesco Cavina con partenza dal 
Corpus Domini e arrivo a Santa Croce, Santa Messa; alle 
18.30 Rosario e alle 19 Santa Messa prefestiva. Sempre sa-
bato 6 maggio, alle 21 concerto Gospel, viaggio nella tra-
dizione spirituale degli schiavi d’America, attraverso canti 
e letture ispirati alle Sacre Scritture. Il ricavato delle off er-
te andrà a favore dell’Associazione Santi Lorenzo e Lucia 
- Scuola materna di Gargallo.

Domenica 7 maggio, alle 8.30 Santa Messa, alle 11 San-
ta Messa di Prima Comunione dei ragazzi di quarta ele-
mentare; alle 18 Vespri e processione con la reliquia della 
Santa Croce; seguirà festa insieme con gnocco e salume 
anche da asporto. Sarà allestito il mercatino missionario.

SANTA CROCE

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

Domenica 30 aprile, presso la par-
rocchia di Sant’Agata di Cibeno, i 
Gruppi del Rinnovamento nello Spirito 
organizzano la Festa della Divina Mi-
sericordia. Presiede don Fabrizio Peli, 
consigliere spirituale del Rinnovamen-
to nello Spirito dell’Emilia-Romagna. 
Questo il programma. Alle 15, acco-
glienza e Ora di Misericordia, a segui-
re preghiera comunitaria carismatica e catechesi su “La 
preghiera di lode e di intercessione” condotta da don Peli; 
momento esperienziale di guarigione e consolazione. Alle 
17, celebrazione dell’Eucarestia, Roveto Ardente. Alle 
19.30, benedizione solenne e momento di fraternità. 

CELEBRAZIONI

Incontro del gruppo di Panzano
Il gruppo di preghiera Medjugorje si riunirà presso la 

parrocchia di Panzano domenica 30 aprile per l’incontro 
di ogni ultima domenica del mese. Alle 16 Santa Messa; a 
seguire adorazione eucaristica, accoglienza dell’immagine 
della Madonna di Fatima proveniente da Rubiera, benedi-
zione fi nale. Tutti sono invitati a partecipare.

PREGHIERA
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ECUMENISMO L’Egitto che accoglierà il Pontefi ce il 28 e 29 aprile.
L’attesa della comunità copta di Reggio Emilia

Pronti a ripartire dalla 
preghiera e dal dialogo

Hani Sabet, egiziano in 
Italia dal 1986, vive 

con la sua famiglia a Reggio 
Emilia (la moglie è italiana). 
Si è laureato in lingue a Bo-
logna e svolge attività di ex-
port manager in un’azienda 
metalmeccanica, viaggia pa-
recchio ma la sua “base” è la 
chiesa copta ortodossa di San 
Raff aele Arcangelo nel centro 
di Reggio Emilia. Qui ci ac-
coglie insieme a padre Armia 
El Anthony, 44 anni, giunto 
in Italia per seguire la comu-
nità dei copti egiziani nella 
città emiliana. “Ci aspettia-
mo molto - sottolinea padre 
Armia - dalla visita di papa 
Francesco il 28 e 29 aprile in 
Egitto. Ci darà una grande 
forza incoraggiando i cristia-
ni della nostra terra, portan-
do un messaggio di pace e 
mostrando la sua vicinanza 
alle vittime dei recenti atten-
tati ad Alessandria e a Tanta. 
In Egitto è vissuto Cristo da 
bambino con Maria e Giu-
seppe, anche la nostra è una 
terra santa”.

Hani è l’interprete del no-
stro incontro. Padre Armia 
per lui è Abuna, “padre” in 
arabo. In Italia i copti, pre-
senti soprattutto a Roma, 
Milano, Firenze, Bologna e 
Torino, superano i 70 mila. A 
Reggio Emilia sono in 33 fa-
miglie, una novantina di per-
sone in tutto, compresi i bam-
bini: “ma eravamo molti di 
più, purtroppo in diversi per 
la crisi economica sono emi-
grati in Inghilterra, Stati Uni-
ti, Canada e Australia. Oggi a 
Reggio facciamo i lavori più 
diversi, dagli imbianchini ai 
cuochi, dai magazzinieri ai 
medici”. In Egitto i copti sono 

Hani Sabet e padre Armia El Anthony

tra gli 8 e i 9 milioni, il 10% 
della popolazione del Paese e 
sono la più grossa comunità 
cristiana del Medio Oriente.

La violenza
rimane, eppure...
Nessuno nega che la si-

tuazione nel Paese delle pira-
midi sia tesa. Il sogno è quel-
lo dell’unità, ma la realtà va 
spesso in un’altra direzione. 
“I problemi - spiegano - si re-
gistrano soprattutto nei paesi 
del Sud, se guidati da sindaci 
di mentalità estremista che 
impediscono ai cristiani, ad 
esempio, di costruire nuove 
chiese o di sistemare quelle 
che già esistono. È l’area con 
più analfabetismo e l’arretra-
tezza economica è evidente. 
A diff ondere idee estremiste 
sono imam di matrice salafi -
ta, per i quali chi non è mu-
sulmano non ha diritto di vi-
vere e chi uccide un infedele, 
un cristiano ad esempio, va 
subito in paradiso. Ma non 
mancano imam che sconfes-
sano gli estremisti e dicono 
pubblicamente che chi usa 
violenza non è un vero mu-
sulmano”.

Tawadros, il Papa copto 
ortodosso, ha dichiarato che 
i copti non scelgono la strada 
della vendetta e dell’odio, ma 
della tolleranza anche verso 
chi semina terrore. Il Vange-

lo è chiaro - “fate del bene a 
coloro che vi odiano” -, ma 
come si fa concretamente a 
non odiare e a non covare de-
sideri di vendetta? “Il dolore 
resta, le ferite ci sono - dice 
Abuna Armia - ma lo spi-
rito del Vangelo è più forte: 
amare i nemici, pregare per 
loro, Dio ci chiama a questo 
di fronte al mondo”. Certo 
che le parole dell’Isis, che ha 
rivendicato gli ultimi atten-
tati, non lasciano tregua: “i 
miscredenti devono capire 

che pagheranno con il sangue 
dei loro fi gli, che scorrerà a 
fi umi”.  “Il popolo egiziano è 
buono - dice Abuna Armia -, 
sa sopportare le durezze della 
vita e ama l’altro al di là delle 
diff erenze di religione. Solo 
una piccola minoranza non 
crede in tutto questo e vuole 
minare i rapporti tra cristiani 
e musulmani”.

Amicizia tra cristiani
e musulmani
La condivisione è sempre 

più forte della paura. “Tra 
cristiani e musulmani in tanti 
casi c’è amicizia. Nei palazzi 
le famiglie vivono fi anco a 
fi anco. Durante il Ramadan, 
quando alla sera i musulmani 
rompono il digiuno, prepa-
rano dei dolci che portano 
in dono alle famiglie cristia-
ne loro vicine”. Le diff erenze 
esistono, nessuno le nega: “è 
praticamente impossibile che 
ci siano matrimoni misti, la 
legge islamica li vieta e la no-
stra Chiesa, per non suscitare 

problemi, accetta questa con-
suetudine”.

Il clima comunque in 
Egitto, nei rapporti tra le re-
ligioni, è di incertezza. Il pre-
sidente Abdel Fattah al-Sisi 
ha dichiarato lo stato d’emer-
genza per tre mesi. “Al-Sisi 
- spiegano - è un ex militare 
e sta dando segnali positivi 
allontanando dal potere cen-
trale gli elementi infl uenzati 
da idee estremiste. Il 7 genna-
io per il Natale ortodosso ha 
fatto visita a papa Tawadros; 
prima di lui i presidenti in-
viavano alle celebrazioni solo 
dei loro rappresentanti. Oggi 
il governo ha addirittura pro-
clamato il nostro Natale festa 
nazionale con la chiusura 
delle scuole”. 

Dio è la nostra forza
Abuna Armia è in Italia 

da tre anni e sa già cucinare 
gli spaghetti alla carbonara 
ma l’Egitto gli manca, “so-
prattutto il calore dei rap-
porti umani, anche con gli 
islamici” - dice. E’ monaco, 
e quindi non può sposarsi 
come gli altri preti ortodos-
si. Ha studiato nel monastero 
che sorge nell’area desertica 
in direzione del Mar Rosso in 
cui è vissuto nei primi secoli 
del cristianesimo Sant’Anto-
nio il Grande. Lì oggi è pre-
sente una comunità di 120 
monaci. “Ho scelto il silenzio 
- racconta -, la solitudine, il 
rapporto con Dio prima di 
ogni altra cosa. Dio è la no-
stra forza, senza di Lui non 
possiamo vivere”. Anche da 
questa consapevolezza ripar-
te il dialogo. 

Davide Maloberti 

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: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Fe-
stive: 8.30, 10.00, 11.30

QUARTIROLO:  Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • 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
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Popoli e Missioni

MADAGASCAR Gli auguri pasquali delle Suore Francescane di Palagano

Quelle sorprese
dell’amore di Dio

Carissimi amici,
“...liberare dalle chiusu-

re le sorprese che abitano nel 
cuore umano, le energie più 
belle, spesso oppresse e mor-
tifi cate da chi semina morte 
e distruzione. L’augurio pa-
squale è che la nostra fede 
nella risurrezione non sia 
semplicemente una bella car-
ta colorata che avvolge l’uovo 
pasquale, ma un martello che 
lo apre e lascia uscire le sor-
prese dell’amore”.

Le parole rivolte dal Ve-
scovo di Modena ai Missio-
nari, come augurio pasquale, 
mi hanno colpito e mi hanno 
fatto pensare a tutti voi...con 
aff etto e riconoscenza!

Voi siete, per noi, coloro 
che ci aiutano a “liberare le 
sorprese che abitano il cuore 
umano”... La presenza tangi-
bile della Provvidenza, frutto 
di tanti piccoli o grandi sacri-
fi ci di amici, che credono in 
te, nella tua onestà, che spe-
rano di non restare delusi per 
dove andranno a fi nire i loro 
doni, sprona noi missionari 
ad essere fedeli alle intenzio-
ni di chi vuole condividere 
con i più poveri. Grazie! 

Da alcuni giorni, dopo 
un anno, sono rientrata dalla 
nostra missione in Madaga-
scar per controlli sanitari e 
poi spero di poter ritornare 
là, dove in questo momento, 
il paese e la missione stanno 
attraversando un periodo 
diffi  cile; credo veramente che 
sia il momento di manifesta-
re il nostro amore gratuito 
a questa popolazione, che 
fi no ad ora ci ha considerato 

modi di intimorire, di aggre-
dire, per spegnere il desiderio 
di essere e restare dalla parte 
dei poveri e dare loro voce.

Venti giorni fa un grup-
po di una ventina di uomini, 
armati ha aggredito, rubato, 
svotando il convento di ciò 
che si poteva portare, han-
no violentato quattro suore 
ed una Volontaria tedesca... 
questo in piena città, dove 
le religiose gestiscono una 
grande scuola.

Desidero chiedere a tutti 
voi una preghiera costan-
te: affi  nché non ci lasciamo 
spaventare e condizionare 
nel proclamare, con la nostra 
vita, che Cristo è Risorto e 
che crediamo fermamente 
che Lui scrive al nostro fi an-
co, e per noi, la storia di que-
sto popolo, amato e salvato 
da Lui, ma anche con la no-
stra e vostra collaborazione. 

Chiedete al Signore che la 
nostra Fede sia un “martello” 
tanto forte da far sbocciare 
di nuovo il bello esistente in 
ogni persona ed in questo 
paese, luogo di pace, di gioia, 
ma soprattutto “le sorprese 
dell’Amore”.

Buona, Serena, Felice Pa-
squa 2017!

Che sia un momento per 
aumentare in noi la gioia e la 
certezza che Gesù è Risorto, 
ci Ama ed è presente nella 
nostra vita, per darci la vita 
vera!

Con stima e simpatia pre-
go per voi

suor Teresa Fontana,
suor Elisabetta Calzolari

e sorelle tutte

“Bussate e riceverete... 
domandate e vi sarà dato...”. 
Spronate da queste parole di 
Gesù, abbiamo il coraggio di 
chiedere, ancora una volta, il 
vostro aiuto.

Spesso, quando dai di-
spensari delle nostre missio-
ni, vengono inviati pazienti 
bisognosi di cure speciali 
presso gli ospedali di Anta-
nanarivo, vengono ospitati 
nella nostra casa in capitale.

Per un soggiorno breve 
abbiamo la possibilità di ri-
ceverli ed accudirli, invece 
per chi ha bisogno di lunghe 
degenze, dovute a controlli e 
cure frequenti, siamo sprov-
viste di ambienti adeguati.

Questo è il motivo della 
nostra domanda. 

Abbiamo avuto in dono 
una casetta vicino a noi, che 
può servire, con un’adeguata 
ristrutturazione, alla realiz-
zazione di una casa di acco-
glienza per questi malati. 

Però è necessario fare 
queste modifi che: rendere 
la scala più agibile, costruire 
un bagno con doccia, muri 
di separazione, due porte in 
legno, due fi nestre con infer-
riate, sostituzione del pavi-
mento in legno distrutto dai 
tarli con uno in cemento e 
mattonelle in una camera da 
letto.

Calendario della recita del Rosario 
Missionario nel mese di maggio
• Parrocchia di Quartirolo: i martedì 2-9-16-23-30, alle 

21 nel quartiere della settimana
• Parrocchia di Mirandola: i martedì 2-9-16-23-30, alle 

21 presso l’edicola Madonna della Porta in piazza Co-
stituente

• Cappella dell’Ospedale di Carpi: i mercoledì 3-10-17- 
24-31, alle 18.30

• Parrocchia di Fossa: i venerdì 5-12-19-26 alle 21 pres-
so le famiglie

• Parrocchia di Novi: 
alle 21 in chiesa tut-
te le sere della prima 
settimana di maggio

• Parrocchia di San 
Francesco: mercoledì 
10, alle 21 presso la 
sede del Centro Mis-
sionario

• Monache del Cuore 
Immacolato a Mi-
gliarina: dal 1 al 13 
maggio, alle 18.30

MADAGASCAR
Un nuovo progetto sostenuto
da suor Elisabetta Calzolari

Casa di accoglienza 
per gli ammalati

Primo preventivo: per ri-
fare il pavimento, la scala ed 
il bagno servono 2.500 euro; 
per acquistare gli oggetti per 
allestire la casa (armadi, co-
modini, letti, reti, materassi, 
coperte, lenzuola, asciuga-
mani, tavoli, sedie, utensili 
per un po’ di cucina, stovi-
glie, ecc.) servono altri 1.000 
euro.

Per realizzare questo ab-
biamo bisogno di una spin-
ta...

Fin da questo momento 
vi ringraziamo e, avendo spe-
rimentato la vostra generosi-
tà, siamo certe che un aiuto 
arriverà, anche secondo le 
vostre possibilità.

Vi assicuriamo le nostre 
preghiere e vi auguriamo una 
felice e santa Pasqua. Che 
il Risorto vi ricompensi di 
quanto fate per i nostri po-
veri e per sostenere le nostre 
opere. Grazie!

Suor Elisabetta Calzolari 
e le Suore Francescane 

dell’Immacolata
di Palagano in Madagascar

Per donazioni: bonifi co 
bancario a Solidarietà Mis-
sionaria Onlus - Iban Unicre-
dit IT 14 M02008 23307 0000 
28443616 - Causale “Dona-
zione Struttura Sanitaria Ma-
dagascar” suor Calzolari.

come vere “rappresentanti di 
Dio”. Ultimamente però sono 
diminuiti il rispetto e quasi la 
venerazione che la gente ave-
va, specie verso le suore...

Il paese è sempre più cor-
rotto, i poveri sempre più po-
veri in tutti i sensi, minacciati 
dai briganti, specie nei villag-
gi della campagna e lasciati 
alla mercé delle loro povere 
forze, sono costretti a farsi 
giustizia da soli: ritornano in 
voga i tribunali popolari, che 
anch’essi seminano terrore, 
perché non sempre la giusti-

zia è regina nelle decisioni, 
ma solo gelosie o vendette di 
clan.

La perdita dei valori an-
cestrali di aiuto reciproco, 
di solidarietà e di partecipa-
zione a gioie e dolori, il ri-
spetto degli anziani si vanno 
distruggendo, per desiderio 
di ricchezze e di gloria... La 
Chiesa uffi  ciale quando fa 
sentire la sua voce, è assai 
timorosa... Papa Francesco è 
lontano... Le religiose erano 
più coraggiose, ma in questo 
momento si cerca in tutti i 

Medici con l’Africa-Cuamm a Limidi

Cena solidale
Sabato 29 aprile alle 20, presso la sala della parroc-

chia di San Pietro in Vincoli a Limidi, si tiene la cena 
solidale organizzata dai Medici con l’Africa-Cuamm 
Modena-Reggio Emilia. Il ricavato sosterrà il progetto 
materno-infantile dell’ospedale di Mikumi in Tanzania. 
Quota: adulti 20 euro, bambini 10 euro. 

Tutti sono invitati a partecipare.
E’ necessario comunicare l’adesione: 320 0263779; 

059 561329

INIZIATIVE

PREGHIERA

La casa da ristrutturare per l’accoglienza degli ammalati

suor Elisabetta Calzolari
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Nato in Betsaida, Filip-
po era un uomo giusto 

e spesso leggeva le Scritture 
per conoscere quando si sa-
rebbe avverata la promessa 
del futuro Liberatore atteso 
da tutte le genti. Un giorno 
andò a lui Natanaele, e Filip-
po disse lui: “Abbiamo visto 
il Messia”. Filippo felice, ne 
andò in cerca e lo incontrò 
mentre tornava dal Giorda-
no. Gesù appena lo vide gli 
mosse il suo dolce invito: 
“Vieni e seguimi”, e Filippo lo 
segui con amore ardente. Egli 
viene ricordato nel Vangelo 
per la sua domanda rivolta al 
Salvatore là nel deserto prima 
che il Messia operasse il mi-
racolo della moltiplicazione 
dei pani: “Dove troveremo 
suffi  ciente pane per sfamare 
tanta moltitudine?”. Ricevu-
to lo Spirito Santo portò il 
Vangelo nella Scizia ove fon-
dò una comunità di ferventi 
cristiani. Quindi per divina 
chiamata passò in Frigia, ove 
per le numerose conversioni 
eccitò l’odio degli idolatri, i 
quali lo maltrattarono e lo 
crocifi ssero. San Filippo ave-
va allora ottantaquattro anni 
di età. Le sue reliquie furono 
poi trasportate a Roma. 

San Giacomo viene detto 
il minore per distinguerlo 
dall’altro Apostolo dello stes-
so nome. Fin dai primi anni, 

cranio. Aveva 96 anni di età. 
Lasciò come monumento 
sempiterno la Lettera Catto-
lica, nella quale è celebre il 
suo detto: “La fede senza le 
opere è morta”. La festa dei 
Santi Filippo e Giacomo un 
tempo il 1° maggio data dal 
VII-VIII secolo; essa non 
ricorda il giorno della loro 
morte sul quale regna ancora 
molta incertezza ma quello 
della dedicazione della ba-
silica eretta a Roma nel VI 
secolo in onore dei due Apo-
stoli e che oggi porta il titolo 
generico dei Santi Apostoli. 
In essa si conservano i corpi 
dei due gloriosi santi. 

3 maggio
Santi Filippo e Giacomo Apostoli
“Venite e seguitemi”

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Poesia
Il primo maggio, festa di San Giuseppe artigiano e festa 

dei lavoratori, ha dato a don Giuseppe Mazzola l’idea per un 
componimento poetico “Cristo conta su di te”; sottotitolato 
“impressioni” l’autore propone un dialogo tra l’uomo e Gesù 
basato sulla reciprocità di fi ducia. Un monito a non perdere 
la speranza in Colui che sempre ci guida e sostiene in qual-
siasi azione e che ci sprona a mettere a frutto i talenti che Lui 
stesso ci ha donato, nonostante ai nostri occhi paiano talvolta 
insignifi canti.

Cristo conta su di te

Sintènd stì paroli, a dìg “povra me”
Propria me, che non valgo un fi co?
e Gesù: “Non temer, son tuo amico”.
Propria me, ca sun un pover rutàm?
e Gesù: “Par te a-i ho patìi la fam”.
Propria me ca sun dur cumè un giaròn?
e Gesù: “Te ts’è cativ e Me son bòn”.
A son un giaròn; se un al strabùca
contra ad me facilment al s’inzùca!
E lui: “niente paura; so far la parte mia:
con un giaròn ho abbattuto Golia”.
Anche Pietro ch’al s’ciamèva Simòn
al ghèva la testa dura cumè un giaròn!
ma quel testone ha dato buona resa
“a l’ho fat fundament ad la me Cèsa”
Ricorda ben: a son un brav murador
con poch rutàm a fagh di palazz d’or.
Dico e ripeto “Io conto su di te
a patto che tu conti su di Me”.

Modi di dire
“Me a sun magg ch’a rìd”: a maggio tutto fi orisce, la na-

tura si rigenera e il sole inizia a splendere riscaldando le 
giornate. Le coltivazioni si rivolgono al contadino dicendo: 
“ad avrìl, làsem durmir” mentre “a magg gnì a veder c’sa 
fagh” (vieni a vedere cosa faccio) con chiaro riferimento 
ai piccoli germogli di frumento che spuntano improvvisa-
mente dal terreno. Si spera, tuttavia, che nel mese di mag-
gio non si verifi chino giornate di nebbia “Dio te scampa 
da ‘na fumana d’magg”, così come la pioggia il giorno della 
Santa Croce (3 maggio).

dice il Breviario, non bevve 
mai vino, si astenne dalla 
carne ed osservò il voto e gli 
obblighi del nazireato. A lui 
solo era permesso di entrare 
nel Santo dei Santi. Portava 
vesti di lino e l’assiduità nella 
preghiera gli aveva fatto di-
venire i ginocchi duri come 
la pelle d’un cammello. Chia-
mato alla sequela di Gesù fu 
perseverante nella vocazione 
e seguì in tutta la sua vita il 
Messia. Ricevuto lo Spirito 
Santo rimase vescovo di Ge-
rusalemme. Quivi egli fondò 
una comunità di cristiani i 
quali con l’esempio della loro 
virtù attirarono ogni giorno 

nuovi proseliti. San Giacomo 
fu uno dei principali Apostoli 
che parteciparono al Conci-
lio di Gerusalemme e crebbe 
a tanta santità di vita da esse-
re soprannominato il Giusto. 
Governò la sua Chiesa per 
circa trent’anni, operandovi 
numerose conversioni, per la 
qual cosa fu fatto segno all’o-
dio degli Ebrei i quali lo assa-
lirono mentre stava pregan-
do nel tempio, e trascinatolo 
sulla terrazza lo precipitaro-
no al suolo. Egli non morì in 
quella caduta, anzi inginoc-
chiatosi invocava perdono ai 
suoi persecutori, quando un 
colpo di mazza gli spaccò il 

Ai Santi Filippo e Gia-
como Apostoli è dedicata la 
chiesa parrocchiale di San 
Giacomo Roncole di Miran-
dola. Si hanno notizie di un 
edifi cio sacro già dal 1227 
quando la dedicazione era ri-
servata solamente a San Gia-
como. Soggetta inizialmente 
alla pieve di Quarantoli, la 
chiesa delle Roncole passa 
alla collegiata di Mirandola 
nel 1470, allora nella diocesi 
di Reggio, venne aggregata 
a quella di Carpi nel 1821. 
L’attuale edifi cio, affi  ancato 
dall’alto ed imponente cam-
panile edifi cato nel 1771, è il 
risultato di una ricostruzio-
ne del 1794 sulla precedente 
struttura secentesca. Presen-
ta esternamente una facciata 
classica, a capanna, con pa-
raste terminanti in pinnacoli; 
l’interno, decorato nel 1931, è 
ad unica navata voltata a botte 
con due cappelle laterali per 
lato nelle quali sono collocati 
dipinti dei secoli XVII-XVIII, 
oltre al “Battesimo di Cristo”, 
collocato nella cappelletta 
battesimale, opera di Albano 
Lugli (1904). Di fronte alla 
chiesa è il cosiddetto “Casi-
none” che fu la prima sede 
dell’opera Piccoli Apostoli 
fondata da don Zeno Saltini, 
prima vicario parrocchiale, 
poi parroco di San Giacomo. 
Numerosi oratori sono collo-
cati nel territorio parrocchia-
le: di quello della Madonna 
dei Miracoli detto anche del-
la Via di Mezzo, importante 
per la presenza in antico del 
convento dei domenicani si è 
già parlato in un precedente 
articolo; l’oratorio di Santa 

Liberata, situato sul margine 
della strada appena disceso il 
cavalcavia che conduce sulla 
Statale 12, viene menziona-
to già nel XVI secolo dove 
si riferisce di una immagine 
sacra custodita in un pilastro 
viario. L’attuale oratorio risale 
al 1671 quando, a spese della 
famiglia Verri, viene ultimato 
sulle vestigia del precedente. 
L’oratorio di San Giovanni 
Battista eretto nel 1629 dalla 
famiglia Personali nei pressi 
della località detta “dosso”, 
venne restaurato nel 1860 e 
donato alla parrocchia di San 
Giacomo nel 1976.

Si presenta in un’archi-
tettura elegante, con facciata 
timpanata e portale sormon-
tato da lunetta, in mattoni a 
vista con paraste.

L’interno, ad unica navata, 
presenta decorazione tardo 
ottocentesca.

La chiesa parrocchiale di San Giacomo Roncole
Ricetta 

Il pesto genovese, è una salsa tradizionale ligure tutelata 
e preparata con 7 ingredienti selezionati: basilico genovese, 
olio extravergine di oliva, Parmigiano Reggiano, Pecorino 
sardo, pinoli, aglio, sale. Ne esistono numerose versioni e 
varianti, anche molto diff erenti fra loro. Il pesto genovese 
va consumato a freddo, senza essere riscaldato, ed è ottimo 
per condire la pasta, gli gnocchi oppure utilizzato in tante 
fantasiose ricette, anche con la carne. Può essere preparato 
in anticipo e conservato in frigorifero fi no al momento di 
utilizzarlo. Per evitare che annerisca, per eff etto dell’ossida-
zione, coprirlo con uno strato d’olio e metterlo in un con-
tenitore chiuso ermeticamente o in un vaso. Consumarlo 
entro un mese circa.

INGREDIENTI
50 g di basilico ge-

novese a foglia picco-
la, 1 spicchio di aglio, 
1 pizzico di sale gros-
so, 30 g di Parmigiano 
Reggiano stagionato 
30 mesi, 20 g di Fiore 
sardo, 10 g di pinoli, 
50 ml di olio extraver-
gine di oliva

PREPARAZIONE
Lavare le foglie di basilico in acqua fredda e porle ad 

asciugare su uno strofi naccio. Spellare l’aglio e grattugiare 
il Pecorino ed il Parmigiano.

Preparazione con il mortaio
Mettere nel mortaio l’aglio aff ettato e il sale. Pestare 

fi ntanto che non avranno raggiunto la consistenza di una 
crema. Unire i pinoli e continuare a pestare fi no ad amal-
gamarli bene ai precedenti ingredienti. Unire le foglie di 
basilico, poche per volta, continuando a pestare con mo-
vimento rotatorio, leggero ma deciso. Ruotare il pestello 
in modo da stracciare le foglioline rompendole contro i 
bordi del mortaio. Quando il basilico si è ben frantumato, 
aggiungere i formaggi e ricominciare a pestare fi no ad ot-
tenere un impasto omogeneo. A questo punto aggiungere 
l’olio a fi lo e lavorare ancora l’impasto fi no ad ottenere una 
crema densa.

Preparazione con il frullatore
Mettere il frullatore nel freezer per una decina di minu-

ti in modo che le lame siano ben fredde. Mettere nel frulla-
tore tutti gli ingredienti insieme e frullare a bassa velocità, 
facendo delle pause di tanto in tanto, in modo da non sur-
riscaldare il pesto. (tratto da “lo spicchio d’aglio”).

La chiesa di San Giacomo prima del sisma del 2012

Albrecht Dürer, Gli Apostoli Filippo e Giacomo (1516), Firenze, Galleria degli Uffi zi
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CARPI FC Disastroso risultato contro il Cittadella
per i biancorossi che dimenticano i loro punti di forza

In campo un Carpi troppo 
brutto per essere vero

cardo Gagliolo, allontanati 
anzitempo dal rettangolo 
verde per intemperanze ver-
so il direttore di gara il primo 
e per grave scorrettezza sul 
centravanti amaranto Striz-
zolo il secondo.  

Tempo di rifl essioni per 
una compagine che, supera-
to il turno infrasettimanale, 
posticipato in serale per la 
visita in città del presiden-
te della Repubblica Sergio 
Mattarella, se la vedrà con la 
Ternana “da rincorsa” capace 
nell’ultimo turno interno di 
“abbattere”, con un secco 2-0 
il quotato Frosinone.

Enrico Bonzanini

Cinque giornate al termi-
ne del campionato: il Carpi si 
appresta all’ultimo scatto, con 
l’obbiettivo di prolungare la 
stagione, prima di una neces-
saria rivoluzione al termine 
del torneo.

prensibilmente sconfessato 
a Cittadella con l’esclusione 
del centravanti mantovano 
ed il pittoresco dirottamento 
di Riccardo Gagliolo sull’out 
mancino di difesa.

Un 4-1, con le reti dei lo-
cali frutto di altrettanti errori 
individuali, che porta in dote 
inoltre le pesantissime squa-
lifi che di Aljaz Struna e Ric-

caro, carissimo prezzo.
Poche idee e confuse nel 

Carpi che, dopo la sfi da di 
Bari pareva aver trovato due 
punti di forza ben defi niti: 
la catena mancina con Gae-
tano Letizia ed Antonio Di 
Gaudio e l’inedito ma effi  ca-
cissimo fraseggio fra le due 
punte Kevin Lasagna e Jer-
ry Mbakogu. Tutto incom-

HANDBALL In Coppa Italia umiliante sconfi tta contro la “corazzata” Bolzano

Terraquilia si scioglie in semifi nale
fettamente arginato dalla 
difesa di Bolzano magistral-
mente diretta da Gianluca 
Dapiran e dal forte pivot 
Hannes Innerhebner.

Due settimane per inver-
tire la tendenza e ritrovare 
quella fi ducia che aveva in-
dotto i tifosi carpigiani e gli 
appassionati di pallamano 
a considerare la Terraquilia 
una credibile outsider per 
l’acclarata coppia Fasano-
Bolzano, squadre che da 
quattro stagioni egemoniz-
zano la Serie A di pallamano.

E. B.

Niente Rubiera in questa 
stagione: la semifi nale scu-
detto d’andata si giocherà al 
“Pala Vallauri” per la gioia 
dei tifosi e della dirigenza alla 
quale viene sgravata un’inuti-
le spesa.

gionale. Poco mordente an-
che da parte di coach Sasa 
Ilic, stranamente apatico a 
bordo campo, incapace di 
trovare soluzioni valide atta 
ad arginare la valanga dei 
vice campioni d’Italia. Sola-
mente il portiere Jan Jurina 
si salta dalla valanga di in-
sufficienze che, in maniera 
inaspettata, colpisce anche 
il capocannoniere stagio-
nale Tomislav Bonsjak per-

aff ronterà la Junior Fasano 
in fi nale scudetto potrebbe 
esser null’altro che un allena-
mento per gli altoatesini.

Scoramento, stanchezza 
e totale mancanza di luci-
dità: sono solamente alcu-
ne delle cattive impressioni 
raccolte in una gara che ha 
estromesso, come nelle ul-
time due edizioni, la Ter-
raquilia dalla possibilità di 
alzare il primo trofeo sta-

Nel weekend nero dello 
sport carpigiano non fa ec-
cezione il calcio, con il Car-
pi pesantemente sconfi tto a 
Cittadella per 4-1 dopo esser 
passato in vantaggio ad inizio 
partita.

Un dipinto di “Picasso”, il 
pesante tonfo in terra patavi-
na, che riporta la compagine 
allenata da mister Castori alla 
dura realtà di una stagione 
vissuta con l’unica certezza 
dell’altalenanza di prestazioni 
e risultati, nella poco esaltante 
consapevolezza che per en-
trare nei play off  sarà neces-
sario arrivare sino all’ultima 
giornata in una sconfortante 
indeterminatezza.

Nemmeno la difesa, re-
parto composto da giocatori 
di esperienza e qualità, pare 
riuscire in questo momento 
a garantire serenità ad una 
compagine che troppo spes-
so soff re di amnesie, pagate a 

Una Coppa Italia mai cosi 
amara per la Terraquilia che, 
dopo aver battuto fra mille 
fatiche, la padrona di casa 
Fondi nei quarti, viene sgre-
tolata ventiquattro ore più 
tardi dalla “corazzata” Bolza-
no che surclassa gli emiliani 
con un umiliante 32-21.

Un weekend nero, inizia-
to con la pesante squalifi ca 
a sorpresa del forte terzino 
Alex Castillo per assunzio-
ne di cannabis, proseguito 
peggio con una pesantissima 
“debacle” che pone ovvi in-
terrogativi da traslare sulla 
semifi nale scudetto. Sì per-
ché se la diff erenza di valo-
ri dovesse realmente essere 
quella mostrata in terra la-
ziale, in occasione delle Final 
Eight di Coppa Italia, il dop-
pio confronto che decreterà, 
a partire dal 6 maggio, chi 

Verso la conclusione del campionato
di calcio a 5

Aperte le iscrizioni
al Torneo Primavera 

CSI

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Ormai ad un passo la 
conclusione del campionato 
di serie A di Calcio a 5; dopo 
i verdetti per le promozioni 
dalla B fra pochi giorni avre-
mo la squadra Campione di 
Comitato 2016/17 e le tre 
retrocesse. Fasi conclusive 
davvero emozionanti con 4-5 
squadre racchiuse in pochis-
simi punti al vertice a lottare 
per il titolo e ancora da defi -
nire del tutto il fondo classi-
fi ca. E battaglia serrata anche 
per le posizioni di centro 
classifi ca dove saranno le pri-
me otto a giocarsi poi nella 
prima metà del mese di mag-
gio la Coppa Csi di Prima 

Serie. In attesa di tutto ciò, 
la Commissione Calcio a 5 
ha aperto le iscrizioni al Tor-
neo Primavera Atuttocampo.
com 2017. La manifestazione 
giunta alla ventesima edi-
zione sarà giocata sui campi 
all’aperto “N. Ruggiero” di 
Via Ugo da Carpi e “Rinasci-
ta” di Budrione con 3 gironi 
per un totale di 15 squadre; 
le iscrizioni riservate a tut-
te le società affi  liate al Csi si 
chiuderanno il 13 maggio. 
Il torneo assegnerà inoltre 
il 3° Trofeo Cav Dott. Lau-
ro Semellini per ricordare il 
promotore di questa attività 
presso il nostro comitato.

Da sabato 29 aprile a domenica 7 maggio

Un ricco calendario
di appuntamenti

Superate le festività pa-
squali e il ponte per la ricor-
renza della Liberazione, Csi 
Carpi si prepara ad una fase 
intensa di attività con una serie 
di manifestazioni concomitan-
ti che occuperanno il prossimo 
fi ne settimana prolungato dal-
la festa dei 1° maggio. 

Dal sabato al lunedì a Ce-
senatico si disputerà il Trofeo 
Polisportivo Regionale con 
varie discipline per le catego-
rie più giovani all’insegna del 
gioco e della multisportività; 
saranno presenti per noi Po-
lisportiva Sanmarinese e Ro-
veretana. 

Domenica 30 un pome-
riggio di dodgeball riser-
vato ai gruppi parrocchiali 
a Limidi a cura di Anspi e 

Csi e a Modena alle piscine 
Pergolesi la seconda tappa 
del Circuito Provinciale Csi 
Modena/Carpi per il settore 
giovanile. Sempre domenica 
l’Ushac Carpi sarà a Ravenna 
(occasione anche per fare un 
salto ai lidi) a rappresentare 
il nostro comitato al torneo 
regionale di Volley Integrato. 

Fervono intento i prepa-
rativi per la grande manife-
stazione di ginnastica ritmi-
ca che si svolgerà domenica 7 
maggio alla Palestra Hack di 
Cibeno. Un impegno quin-
di su tanti fronti per off rire 
come spesso accade tante 
possibilità di gioco e di sport 
all’insegna dell’amicizia e 
dell’incontro come ogni volta 
ripetiamo.

VOLLEY Vittoria sofferta contro il Rovereto: la Gsm conquista i playoff

Ora obiettivo secondo posto
Pallavolo: prevenzione
di infortuni e utilizzo attrezzature

Si inaugura il corso
di preparazione fi sica

Domenica 7 maggio Csi 
Carpi ospita presso le Pale-
stra Gallesi di Via Ugo da 
Carpi in collaborazione con 
Mondial Quartirolo un cor-
so di preparazione fi sica per 
la Pallavolo. Due esperti del 
settore, Alessandro Contadin 

e Marco Sesia, approfondi-
ranno l’importante e delicato 
tema per le diverse categorie, 
parlando anche di prevenzio-
ne di infortuni e di utilizzo di 
piccoli attrezzi. Le iscrizioni 
su www.preparazionefi sica-
pallavolo.it           S.G.

La Gsm vince la gara di 
Rovereto per 3-2 e conquista 
l’accesso ai Play Off  con due 
gare di anticipo. Un obiettivo 
altamente al di sopra delle 
aspettative di inizio stagione, 
ma ottenuto con ampio me-
rito, visto che la formazione 
di Davide Furgeri è sempre 
stata fra i primi tre posti del-
la classifi ca fi n da inizio sta-
gione. La gara di Rovereto è 
stata equilibratissima, contro 
una formazione che cercava 
una vittoria che le avrebbe 
permesso di aumentare le 
proprie speranze salvezza. 
Assente il libero Dallari, mi-
ster Furgeri ha schierato il se-
stetto che nell’ultimo perio-

do ha dato più stabilità, con 
l’inserimento di Fogliani in 
difesa. Entrambe le conten-
denti giocano punto a punto, 
l’orgoglio trentino compensa 
il divario tecnico e così ne 
nasce una vera e propria bat-
taglia. La Gsm conquista co-
munque i primi due parziali, 
25-23 e 25-20 e sembrerebbe 
avere quel qualcosa in più 
per portare a casa i 3 punti 
pieni. Le occasioni non man-
cano, visto che nel terzo, si 
porta per due volte al match 
point sul 24-23 e dul 25-24, 
ma Rovereto non molla e ri-
balta la situazione fi no al 27-
25. Nel quarto torna avanti 
la Gsm che si porta 16-12 al 

secondo time out tecnico, ma 
è ancora Rovereto a reagire, e 
con un fi lotto di punti si por-
ta avanti fi no a conquistare 
la possibilità di giocare il tie 
break chiudendo 25-20. 

Il quinto set sembra a 
senso unico in favore dalla 
parte carpigiana, 6-2 8-4 13-
7, ma la luce fa presto a spe-

gnersi, alimentando invece 
le speranze delle padrone di 
casa che trovano un inaspet-
tato pareggio sul 13-13. I due 
palloni successivi sono gesti-
ti con forza e lucidità dalle 
carpigiane che riescono così 
a chiudere un incontro fi n 
lì davvero equilibrato. Rag-
giunto l’obiettivo Play Off , 
ora bisogna mantenere il 
secondo posto che permet-
terebbe a Bulgarelli e com-
pagne di disputare in caso 
di parità la gara di spareggio. 
Prossima gara sabato 29 apri-
le alle 20.30 al Margherita 
Hack, ospite l’Armonia Porto 
Mantovano.

Simone Giovanelli
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EVENTI Presentata la 90ª Adunata Nazionale degli Alpini a Treviso

Da Caporetto al Piave 
per servire l’Italia
Un’Adunata speciale, 

quella di Treviso dal 12 
al 14 maggio prossimi, poi-
ché coinvolge i territori tra 
Grappa, Piave e Montello in 
cui si decisero le sorti del-
la prima Guerra Mondiale, 
come ha ricordato il diretto-
re de L’Alpino e di Notizie, 
Bruno Fasani,  moderatore 
dell’incontro nei giorni scor-
si in cui si è parlato di Adu-
nata e di valori alpini, quei 
valori per cui i nostri avi 
combatterono e morirono e 
se è vero - come scriveva Un-
garetti - che la morte si scon-
ta vivendo, a noi il compito 
di mantenere la memoria, 
che signifi ca “non solo ricor-
dare a parole ma con i fatti”. 
Ecco il senso del Libro Verde, 
citato da Fasani, in cui sono 
state raccolte tutte le azioni 
benefi che compiute nel 2016 
per un totale di 7 milioni rac-
colti e donati con 2 milioni e 
200 mila ore di lavoro, il che 
signifi ca 63 milioni totali di 
ore monetizzate.

Ai valori alpini hanno 
fatto riferimento il presiden-
te della provincia Stefano 
Marcon, l’assessore regiona-
le Federico Caner e il primo 
cittadino di Treviso, che con 
il cappello alpino, ha confes-
sato l’emozione e l’orgoglio di 
poter ospitare un raduno così 
importante. Una città e una 
provincia imbandierate con 
50 mila tricolori aspettano 

la gente che ha soff erto, i pro-
fughi”. Ricordare non signi-
fi ca però vivere nel passato e 
Favero ha sottolineato l’im-
portanza di trasmettere ai ra-
gazzi l’importanza dei dove-
ri, accanto ai più sbandierati 
diritti. Quel senso di servizio 
che connota lo spirito alpino, 
impegnato nel Centro Italia a 
favore delle popolazioni col-
pite dal terremoto: “Abbiamo 
raccolto oltre 2 milioni di 
euro e speriamo di spender-
li entro fi ne anno burocrazia 
permettendo”.

Un fi lo rosso, quello 
che connota l’Associazione 
Nazionale Alpini, che uni-
sce passato e presente, ben 
espresso dal motto della 90ª 
Adunata: “Da Caporetto al 
Piave per servire l’Italia ora 
come allora”.

Nel pomeriggio, alla 
presenza del capo di Stato 
Maggiore della Difesa ge-
nerale Claudio Graziano, è 
stato presentato il libro edi-
to dall’Ana “Da Caporetto 
alla vittoria. La storia di un 
alpino” di Riccio, Piccatto, 
Massaglia. Le tavole originali 
fi rmate da Luigi Piccatto (au-
tore per Dylan Dog) saranno 
esposte durante l’Adunata, 
dal 6 al 15 maggio, all’inter-
no della mostra “La Grande 
Guerra raccontata ai ragazzi” 
allestita nello Spazio Paraggi 
di via Pescatori 23 a Treviso.

EC

dunque l’Adunata degli alpi-
ni d’Italia e del mondo, fi eri 
della loro appartenenza che 
“non è casuale aggregazione 
ma avere gli altri dentro di 
sé”, come ha detto il sindaco 
Manildo citando alcuni versi 
di Giorgio Gaber. Senso di 
appartenenza signifi ca an-
che saper lavorare insieme 
ed è ciò che hanno fatto le 
quattro sezioni della provin-
cia di Treviso. “Il nostro è un 
territorio meraviglioso, ricco 
di bellezze naturali, artisti-
che, enogastronomiche ed è 
un territorio denso di storia, 
in cui si combatté e si soff rì 
molto: lo ricorderemo il 6 e 
7 maggio nella Marcia dei 
Cent’anni lungo l’asta del Pia-
ve dalle sorgenti alla foce” ha 
dichiarato il presidente della 

sezione Ana di Treviso Raf-
faele. Un territorio che godrà 
di benefi ci e ricadute anche 
economiche, come ha sotto-
lineato il presidente del Coa 
Luigi Cailotto, ma che potrà 
nello stesso tempo scoprire o 
riscoprire l’autentico spirito 
alpino, quello che si impegna 
in prima linea sul fronte del-
la solidarietà, testimoniato 
dal comandante delle Trup-
pe Alpine Federico Bonato e 
dal presidente nazionale Ana 
Sebastiano Favero, origina-
rio di Possagno: “Da bambi-
no salivo spesso al Grappa, 
il monte sacro alla Patria 
protagonista della Grande 
Guerra e sono emozionato 
di fronte ad un’Adunata che 
ricorda quei luoghi e quegli 
eventi, i tanti soldati caduti, 

INIZIATIVE
A Palazzo Ducale a Mantova una mostra 
sullo “spettacolo del mangiare”

Ecco il gran 
desco splende

Ha aperto al pubblico nei 
giorni scorsi la mostra clou 
di Palazzo Ducale per il 2017, 
“Ecco il gran desco splende. 
Lo spettacolo del mangiare”, 
dedicata allo spettacolo e 
alle arti del banchetto rina-
scimentale nell’anno in cui 
Mantova - dopo i fasti di Ca-
pitale Italiana della Cultura 
- è stata scelta insieme con 
Bergamo, Brescia e Cremona 
quale Capitale Enogastrono-
mica Europea.

Con straordinari e sug-
gestivi contributi, la mostra 
ricostruisce lo scenario sfar-
zoso della convivialità dei 
prìncipi nel corso di due se-
coli, dal Cinquecento al Set-
tecento: i segreti del convito, 
la tavola imbandita, la teatra-
lità degli arredi, le tovaglie-
rie, i vasellami, i riti del se-
dersi e del conversare, le vesti 
e, le luci, la musica, la poesia 
e i colori. In un percorso di 
oltre cento preziose opere 
provenienti da mezza Euro-
pa, nell’atmosfera splendida 
e scenografi ca del banchetto 
emerge quanto fosse impor-
tante per i grandi del tempo 
affi  dare alla tavola, nelle sue 
molteplici interpretazioni, 
il messaggio della propria 
grandezza e magnifi cenza, 
della propria superiorità cul-
turale.

La mostra è a cura di 
Johannes Ramharter e Pe-
ter Assmann, direttore del 
Complesso Museale del Pa-
lazzo Ducale di Mantova. “Il 

titolo della manifestazione 
- spiega Assmann - rimanda 
a quel cambiamento epocale 
in cui, con l’Umanesimo e il 
Rinascimento, tra XV e XVI 
secolo, e in seguito sino al pe-
riodo Barocco, si aff erma una 
fruizione consapevolmente 
fi lologica dei classici greci e 
latini e si determina un rifi o-
rire delle lettere e delle arti, 
della scienza e, in generale, 
della cultura e della vita civi-
le, con una concezione fi lo-
sofi ca e etica più immanente 
e laica. Infatti, un nuovo e 
diverso sistema di consumo 
di arte e di beni di lusso mo-
difi cò, progressivamente, il 
vivere dell’Occidente, e per-
sino la ritualità dei banchetti 
e della cucina assunsero un 
diverso modello di cultura 
materiale”. La cultura italiana 
diede così forma a un vero e 
proprio spettacolo del cibo. 
“Accedendo dal cortile del 
Castello di San Giorgio - pro-
segue - fi ancheggiato dall’ele-
gante portico rinascimentale 
fancelliano, agli ambienti del 
piano terra abitati dall’età di 
Ludovico Gonzaga, si ma-
terializza la magnifi cenza di 
una mostra che rievoca va-
sellami, candelabri e addobbi 
fastosi e che regala al pubbli-
co lo spettacolo dello scintil-
lio dei cristalli e degli argenti, 
in un inebriante e fantasioso 
gioco di suggestioni e di testi 
letterari”.

Info: www.mantovaduca-
le.beniculturali.it

Cultura

INIZIATIVE A Nonantola si inaugura la mostra “Frammenti di bellezza”

Tesori del nostro Appennino
Sarà inaugurata sabato 

29 aprile alle 15.30, alla pre-
senza dell’arcivescovo abate 
di Modena-Nonantola Erio 
Castellucci, la nuova mostra 
allestita a Nonantola, al Mu-
seo Benedettino e Diocesano 
di Arte Sacra, “Frammenti di 
bellezza. Da Zanobi Strozzi a 
Elisabetta Sirani, tre secoli di 
arte ritrovata”. Seguirà la visi-
ta guidata. 

La mostra, curata da Si-
mona Roversi e Jacopo Fer-
rari, intende valorizzare una 
selezione di opere d’arte pro-
venienti dal territorio dell’Ap-
pennino modenese per le 
quali il Museo negli ultimi 
anni si è fatto promotore di 
interventi di salvaguardia e, 
in alcuni casi, di veri e propri 
restauri. Circa una ventina di 
oggetti e dipinti, dal Medioe-
vo al Barocco, diventano così 
testimoni esemplari, “fram-

alle funzioni sacre e alla de-
vozione; altri attestano la dif-
fusione del culto dei santi o 
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menti” della bellezza e 
della ricchezza del pa-
trimonio artistico eccle-
siastico modenese, prin-
cipalmente concentrato 
negli edifi ci di culto, che 
furono nei secoli pas-
sati - ma ancora oggi - i 
veri luoghi rappresenta-
tivi delle comunità, non 
solo in termini spirituali, 
ma anche civici e sociali. 
Essi dimostrano la vitali-
tà culturale delle località 
periferiche della monta-
gna, diventate nei secoli 
centri di radicamento e 
circolazione di modelli 
artistici proposti dalle 
vicine aree, soprattutto 
bolognese e toscana.

Antichi oggetti di 
raffi  nata orefi ceria e 
preziose suppellettili 
documentano la varietà di 
tipologie dei beni dedicati 

di particolari iconografi e 
mariane, come la Ma-
donna della Ghiara. Altri 
infi ne esprimono pro-
fondi signifi cati teologici 
e spirituali o sono legati 
alla liturgia, come le pre-
gevoli croci astili con le 
loro raffi  gurazioni sim-
boliche, tra cui emerge 
per preziosità e interes-
se storico la cosiddetta 
“croce dei morti”, dipin-
ta nel 1448 da Zanobi 
Strozzi, seguace e allievo 
prediletto di Beato An-
gelico, e probabilmente 
trasferita a Mocogno dal 
Beato Marco, monaco 
domenicano.

Info: Museo Benedet-
tino e Diocesano d’Arte 
Sacra, via Marconi 3, No-
nantola; tel. 059 549025

museo@abbazianonantola.it 
www.abbazianonantola.it
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STORIA Don Pietro Malagoli, fondatore de “l’Operaio Cattolico”

Il sacerdote giornalista

Don Pietro Malagoli, 
benemerito sacerdote 

diocesano, è poco conosciu-
to, anche se a lui è legata la 
fondazione del giornale “l’O-
peraio Cattolico”. Piccolo di 
statura e con andatura irre-
golare don Malagoli ricor-
dava, per i difetti fi sici e la 
evidente gibbosità, Leopardi 
a cui lo possiamo anche asso-
ciare in fatto di cultura ed in-
telligenza. Nato a Modena il 
9 agosto 1859 Pietro rimane 
orfano del padre e si trasfe-
risce a Carpi con la mamma 
che, riconosciute in lui parti-
colare doti intellettive ed una 
grande fede, lo presenta al 
vescovo Araldi (suo parente) 
per l’ammissione nel locale 
seminario. Pietro viene ac-
cettato e, completato senza 
diffi  coltà il corso degli studi 
teologici, è ordinato presbite-
ro dallo stesso vescovo Aral-
di, nel 1882. 

A causa di un carattere 
non sempre aff abile e chiu-
so non trova immediata ac-
coglienza tra i confratelli e i 
gruppi diocesani che invece, 
col tempo, hanno occasio-
ne di scoprire tanta umanità 
e delicatezza dietro ad una 
personalità apparentemente 

nel caso specifi co carpigiano 
per contrastare anche “Luce”, 
giornale politico socialista 
capitanato dal senatore Al-
fredo Bertesi. Defi nito come 
“organo delle associazioni 
cattoliche della diocesi” (di 
Carpi) il settimanale mani-
festava chiaramente il carat-
tere di stretto contatto con 
la Chiesa carpigiana e il suo 
impianto era strutturato e fi -
nalizzato principalmente in 
un’ottica morale e religiosa, 
non tralasciando gli aspetti 
cronachistici nazionali e lo-
cali. “L’Operaio Cattolico” è 
stato apprezzato dal vescovo 
Andrea Righetti, che ne fece 
lo strumento uffi  ciale per gli 
atti della Curia fi no a quando, 
nel 1919, il giornale diventò 
settimanale per le diocesi di 
Modena, Carpi, e Guastalla 
per poi fondersi, nel 1922, 
con “il Popolo” di Modena. 
Don Malagoli conclude la 
sua esistenza terrena presso 
il Seminario di Carpi, dove 
il 23 dicembre 1927, all’età 
di sessantanove anni, viene 
chiamato dall’angelo della 
morte, e con lui si spegne la 
fortuna anche del “suo” setti-
manale.

Andrea Beltrami

INIZIATIVE
Inaugurata la mostra fotografi ca collettiva 
di CaRpI Photographers

Intense sensazioni 
di luci e di colori 

Amici, innanzitutto, vo-
lontari della Croce Rossa 
Italiana poi, che hanno in co-
mune la passione per la foto-
grafi a. Sono Gian Piero Asca-
ri, Antonio Barretta, Fausto 
Bassoli, Lauro Battini, Vanni 
Berni, Rita D’Ambrosio, Ciro 
D’Ario, Marino Luppi, Mar-
zia Martello, Mario Mazzu-
rana, Giorgio Pinelli, Erman-
no Ronchetti, Giorgio Rossi, 
Wiliam Sgarbi, Willer Varini, 
che per il quinto anno con-
secutivo grazie alla opportu-
nità off erta dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi 
che li ha ospitati nella sua sa-
letta in corso Cabassi hanno 
presentato alla città la loro 
mostra fotografi ca collettiva 
dal titolo “Sensazioni”. 

Inaugurata sabato 22 
aprile dal Vescovo Francesco 
Cavina e dal presidente del 
gruppo Fausto Bassoli, ac-
compagnati da Carla Artioli 
e Susi Rota del gruppo “Sot-
tovoce”, hanno approfondito 
il tema della mostra con afo-
rismi e letture di brani tratti 
dalle opere di scrittori come 
Pablo Neruda, Tiziano Ter-
zani, Mauro Corona.

Questa mostra, sempli-
ce ma essenziale suggerisce 
una prima lettura in chiave 
didattica, e nello stesso tem-
po dimostra come il sapiente 
utilizzo degli strumenti pro-
pri del linguaggio fotografi co 
permetta di esprimere idee e 
concetti che vanno di là della 
pura riproduzione del sog-
getto ripreso.

Immagini come “paesag-
gio” nel senso più esteso: ur-
bano e naturale, soprattutto 
paesaggio interiore poiché é 
“sottraendo” la componente 
spettacolare del colore, cioè 

la sua saturazione e il contra-
sto eccessivo, che si orienta 
il signifi cato delle fotografi e 
verso una dimensione altra. 
Insomma, la percezione che 
il “tempo” nella saletta della 
Fondazione sia “sospeso” e 
che il respiro si blocchi per 
un istante. In queste imma-
gini non prevale la “ripresa 
fotografi ca” di un luogo ben-
sì la memoria, l’evocazione, 
lo stimolo a un racconto che 
le fotografi e esprimono gra-
zie ad un sapiente uso della 
luce e del colore. Le luci e i 
colori, in questa serie di im-
magini dei vari autori, sono 
disposti in tonalità leggere, 
un acquerello fotografi co, di-
ventando così la trama da cui 
emergono forma e segni. Il 
paesaggio è così il medium in 
grado di esprimere signifi cati 
simbolici e luoghi interiori.

I vari autori hanno sa-
pientemente dato e conse-
gnato “fotografi e di strada”, 
che richiedono velocità nello 
scatto e capacità di cogliere al 
volo l’espressività dei sogget-
ti, ulteriormente raff orzata 
dall’uso che viene fatto delle 
ombre. Ci sono anche imma-
gini che approfondiscono la 
luce e la conseguente rispo-
sta della materia ad essa, di 
come il suo uso appropriato 
generi sensazioni diverse  per 
intensità e signifi cato.

Bella mostra da visitare e 
certamente da incrementare 
nelle prossime edizioni. 

Orari presso la sala della 
Fondazione CrCarpi (corso 
Cabassi 4) fi no al 1 maggio: 
giovedì ore 10-13; sabato, 
domenica e festivi ore 10-13 
e 16-19.

EC

scostante. Questa rivelazione 
di temperamento unita alla 
grande fede e al pio esempio 
permette al sacerdote di es-
sere apprezzato e stimato da 
molte associazioni diocesane 
quali l’Opera dei Congressi, 
la Società operaia cattolica, 
il circolo San Bernardino da 
Siena, le conferenze della San 
Vincenzo, che non mancano 
di rivolgersi a don Pietro per 
una collaborazione richie-
dendo anche la sua presenza 
nelle specifi che attività. Per 
oltre trent’anni fu accom-
pagnatore dei grandi pelle-
grinaggi diocesani e zelante 
raccoglitore dell’Obolo di san 
Pietro, che lui stesso portava 
a Roma diventando così una 
persona conosciuta negli uf-
fi ci vaticani ma anche dallo 
stesso Pio X il quale avvertiva 
il personale di lasciare passa-
re “el gobèto de Carpi”. Que-
sta confi denza permetteva a 
don Pietro di avere colloqui 
privati con il sommo ponte-
fi ce, al quale il sacerdote non 
mancava di prestare la sua at-
tività di servizio e di aiuto. E’ 
rimasto nella memoria degli 
anziani il fatto che, sapendo 
don Malagoli che il papa ne-
cessitava di scarpe particolari 

a causa di un lieve difetto ai 
piedi, si interessò personal-
mente presso un calzolaio 
carpigiano nel procuraglie-
ne un paio nuovo. Dovette 
richiedere una scarpa del 
pontefi ce come modello che, 
quando presentò a Pio X le 
nuove scarpe, gli fu lascia-
ta in dono dallo stesso papa 
come ricordo. E’ la calzatura 
che ancora oggi si conserva 
presso il Seminario vescovile 
come reliquia del santo pon-
tefi ce. 

Don Malagoli è stato per 
moltissimi anni rettore della 
chiesa carpigiana del Croci-
fi sso (oggi chiesa dell’Adora-
zione) per l’arredo della quale 
impegnò tutte le sue sostanze 
fi nanziarie, arricchendola di 
suppellettili e vasi sacri che 
ancora oggi possiamo ammi-
rare. La sua fi gura tuttavia è 
particolarmente signifi cati-
va, come si diceva all’inizio 
del presente contributo, per 
la fondazione del giornale 
“l’Operaio Cattolico”, nato 
nel contesto dell’Opera dei 
Congressi in un particolare 
momento dove l’attenzione 
alle questioni sociali da par-
te della Chiesa era sollecita-
to dalla “Rerum Novarum”; 

Il clima che fa le “bizze” 
e temperature elevate anche 
fuori stagione sono alcune 
delle principali cause che 
hanno favorito il prolifera-
re di insetti “alieni” nel no-
stro Paese che potrebbero 
rappresentare una minaccia 
soprattutto per i soggetti al-
lergici.

A lanciare l’allarme sui 
possibili rischi che questi 
insetti “alieni” - provenienti 
soprattutto da Cina e Medio 
Oriente - possono causare, 
sono gli esperti della Socie-
tà Italiana di Allergologia, 
Asma e Immunologia Clini-
ca (Siaaic), in occasione del 
30° Congresso nazionale che 
si è svolto a Firenze. Le vespe 
“migranti”, secondo quanto 

riferito dagli esperti, hanno 
infatti trovato in Italia un 
clima perfetto per prolifera-
re. Ma la presenza dei nuovi 
insetti, di conseguenza, au-
menta il rischio di allergie e 
reazioni anche gravi.

Gli imenotteri “stranieri”, 
mettono in guardia gli aller-
gologi, accrescono notevol-
mente i rischi perché con 
l’incremento delle popola-
zioni di insetti non soltanto 
aumenta la probabilità di 
essere punti, ma soprattutto 
cresce il pericolo di sensi-
bilizzazione a nuove specie 
velenifere che potrebbero 
anche dare reazioni crociate 
con le autoctone.

Ad ora, si contano circa 
50 decessi l’anno da puntu-

ra di insetto, ma i casi fatali 
potrebbero aumentare pro-
prio per colpa degli insetti 
“migranti”. Ogni anno sono 
5 milioni gli italiani punti da 
un’ape, vespa o calabrone e 
circa 400.000 i casi di reazio-
ne allergica o shock anafi lat-
tico da puntura di insetto.

La cura, aff ermano gli 
esperti, è però possibile, al-
meno nei confronti delle 
specie note, e passa da una 
terapia semplice come la 
vaccinazione: il vaccino per 
il veleno degli imenotteri 
è effi  cace nel proteggere il 
97% degli allergici, ma ad 
oggi soltanto un paziente su 
7 lo sceglie.

Ercamo

SALUTE Desta preoccupazione il crescente proliferare di insetti “migranti”

E’ boom di allergie




