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Mi si chiede da più par-
ti cosa vuole dire essere un 
vero cristiano. Cercherò di 
rispondere in maniera chia-
ra e del tutto personale. Per 
chi vi scrive, il vero credente 
è uno che conosce talmen-
te bene la propria parte, da 
saper entrare in scena senza 
paura, al momento giusto, 
ma soprattutto da posse-
dere il coraggio di uscire e 
rimanersene tra le quinte 
al momento giusto e, possi-
bilmente, senza calarsi nella 
buca del suggeritore.

Ossia, il vero testimo-
ne non è mai ingombrante, 
invadente, ma lascia spazio. 
Spazio all’altro, spazio alla 
libertà degli altri. Insomma, 
è necessario che il testimone 
si faccia da parte, scompaia, 
si cancelli. Favorito il con-
tatto, la sua parola e la sua 
persona non devono inter-
ferire. Bisogna che sparisca, 
perché spunti la decisione 
personale. Il suo ruolo non è 
quello del sostituto, del rap-
presentante, ma dell’educa-
tore che provoca il discepolo 
a non mancare all’appunta-
mento, a sopportare quello 
spartiacque rappresentato 
dalla domanda famosa: che 
cosa cerchi? E di dire, con-
seguentemente: eccomi. 

Vera guida è colui che 
non ha alcuna pretesa di le-
gare i discepoli alla propria 
persona, e neppure ai propri 
libri, ai propri articoli, al co-
siddetto “proprio metodo”. 
Un eccesso di carisma per-
sonale, alcune volte, rischia 
di rendere infantili, a dere-
sponsabilizzare le persone, 
e comunque ad appiattirle. 
Ci sono maestri che, addi-
rittura, stilano chilometrici 
elenchi di letture da fare e 
altre da evitare, di autori af-
fi dabili e di altri scomunica-
ti. E poi si ciancia di matu-
rità! La storia della Chiesa, 
in particolare dei discepoli 
e del precursore Giovanni, 
ci consegna la vera arte di 
far uscire i “discepoli”, co-
stringendoli bonariamente 
ad emergere dal guscio pro-
tettivo della passività, dell’a-
bitudine, della tutela, dei 
condizionamenti, per esor-
tarli ad aff rontare il rischio 
di una scelta personale, di 
una fede consapevole, di un 

libero consenso all’iniziativa 
divina. 

Non è più la fede come 
fatto scontato, quanto piut-
tosto la decisione individua-
le, la creatività, il coraggio 
della ricerca contro la tenta-
zione della ripetitività; non 
un’idea, un sistema etico, 
ma qualcuno.

A tal proposito, oggi 
vengono impiegati con di-
sinvoltura due termini che 
dovrebbero suscitare qual-
che sospetto e che possono 
ingenerare parecchi equivo-
ci: visibilità e presenza. Due 
termini che, io credo, va-
dano accompagnati da altri 
due: discrezione e misura. 

Occorre vigilare per-
ché la visibilità non diven-
ti pretesto per entrare in 
competizione con la società 
dell’apparenza. Attenzione 
ad una presenza che scade 
nel protagonismo, nel cul-
to della personalità e che 
diventa, alla lunga, ingom-
brante e, addirittura, un 
ostacolo all’incontro decisi-
vo. L’invisibilità di Dio come 
ci ricorda Giovanni non 
viene rimossa dal nostro 
eccesso di visibilità. Forse 
proprio il nascondimento, la 
non appariscenza, lo scom-
parire, conducono a sfi orare 
il mistero del Dio invisibile. 
La presenza di Dio si intui-
sce nella penombra, nei pas-
si impercettibili. Se si vuole 
aiutare il cammino faticoso 
e incerto di tanti uomini, 
bisogna scendere dal pal-
coscenico, smettere i panni 
del protagonista. Vera guida 
è quella che ha il coraggio 
di scomparire, cancellarsi e 
non pretende di essere inso-
stituibile. E’ quella che dice 
alzati e cammina, resisten-
do alla tentazione di fare la 
stampella onnipresente. Ci 
accorgeremo, a un tratto, 
che nostra moglie, nostro 
marito, i nostri fi gli non 
sono casuali, ma solo un 
grande condominio in cui il 
Signore ci ha messo a guar-
dia. La fede la si capisce solo 
quando la si usa per gli altri. 
E noi a nostra volta siamo, si 
voglia o no, affi  dati alla cura 
di qualcun altro, e insieme 
“scopriamo” l’Altro!

Ermanno Caccia
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LE LUNE 2017 
IMBOTTIGLIAMENTO 
VINI FRIZZANTI

Dal 05/02/2017 al 26/02/2017
Dal 06/03/2017 al 28/03/2017
Dal 04/04/2017 al 26/04/2017
Dal 04/05/2017 al 25/05/2017
Dal 02/06/2017 al 24/06/2017

Quella insopportabile 
ossessione per i cani

Mi dibatto ormai in un 
dubbio amletico, ovvero a 
quale specie appartengano 
certi esemplari di bipedi che 
da sempre siamo portati ad 
attribuire all’antropologia. 
“Vieni dalla mamma”, “vie-
ni che la mamma ti prende 
in braccio”, “sei stanco teso-
ro?”… Alzi la mano chi non 
ha sentito scambiare qualcu-
na di queste amene aff ettuo-
sità simbiotiche tra qualche 
quattro zampe e la sua bipe-
de “mamma” che lo tiene al 
guinzaglio. Ho l’impressione 
che si stia diff ondendo una 
patologia inarrestabile e non 
me ne vogliano se la chiame-
rò “cagnite”. Soprattutto non 
mi si copra di insulti, accu-
sandomi di non voler bene a 
Fido, di non essere amico de-
gli animali. 

Non lo facciano, perché 
potrei reagire scomposta-
mente, colpito a mia volta 
dalla stessa patologia. Un 
bu-bu in versione Maltese, se 
va bene. Ma anche un latrato 
più lugubre e aggressivo, stile 
Rottweiler, se la cosa dovesse 
risultare più pesante. Il fatto 
è che io, che amo i cani, non 
sopporto più chi off ende la 
dignità umana, mettendo-
la alla pari con quella di un 
animale. Finisco sempre per 
sentirmi interpellato, come 
davanti all’urna: tu da che 
parte stai? Ed è lì che si in-
frangono le mie certezze e mi 
sento spaesato. 

Ero a celebrare in una 
Cattedrale del Nord Italia, 
quando nel bel mezzo della 
Messa un festante Labrador 

s’è messo a intonare non so 
quale liturgia canina. Al ter-
mine del rito, un signore mol-
to distinto e molto interessato 
alla vita della parrocchia e a 
come procedevano i lavori è 
venuto in sacrestia per scu-
sarsi col parroco per l’estem-
poranea esibizione dell’ami-
co. Una serie di convivialità 
senza ritegno riconducevano 
il tutto ai toni amichevoli di 
una fraternità allargata anche 
ai cani. In fondo, anche Fido 
aveva diritto ad esprimersi in 
una sorta di Te Deum zoolo-
gico.

Nei giorni scorsi girando 
frettolosamente per le strade 
di Verona. Un piccolo essere 
di cui non vedevo gli occhi, 
ma che aveva singolari méches 
viranti sul blu, stile Loreda-
na Berté, portava a spasso 
un’avvenente signora, di cui 
ricordo soltanto la molteplice 
variante cromatica, tanto da 
farmela virtualmente imma-
ginare come degna discen-
dente del Pinturicchio. Guar-
davo l’avvenente signorina, 
quella in basso per capirci, di 
cui non riuscivo a distingue-
re alcun dato anatomico, se 
non il sesso, ma solo per via 
di deduzione. E questo grazie 
ad una bellissima borsetta da 
viaggio, rosa confetto, grande 
come un osso di porco, pen-
dente al fi anco sinistro grazie 
ad un gancio confezionato 
allo scopo. A colpirmi era il 
politicamente scorretto di 
quella mise. Possibile che so-
pravvivesse ancora nel mon-
do canino quel sessismo be-
cero, che distingue ancora tra 

maschio e femmina, tra rosa 
e azzurro, facendosene un 
baff o delle teorie di gender? 
Possibile che siano sempre i 
nostri amici a quattro zampe 
a riportarci indietro nel tem-
po, aff ermando quei principi 
di natura, che da tempo ab-
biamo seppellito sotto quelli 
emancipati della cultura?

Era una famiglia tedesca 
ad attirare poi la mia atten-
zione, in un’altra circostan-
za. Papà, mamma, più due 
pargoli in età da elementa-
ri. Quattro in famiglia, con 
quattro cani, di quattro razze 
diverse. Della serie: ecumeni-
smo e dialogo. Ognuno viag-
giava col proprio conducen-
te, come militari ai tempi dei 
muli. Silenziosi e in ordine 
come un piccolo plotone mi-
litare, obbediente alla nuova 
cultura. Quella che ha messo 
al centro Fido, perché in gra-
do di compensare vuoti aff et-
tivi, maternità frustrate e fra-
ternità diventate mute. Rese 
silenziose nelle solitudini di 
una cultura individualistica o 
dentro le metodologie digita-
li, dove chiacchieri restando 
solo con te stesso. Cani che 
prendono il posto delle per-
sone, privandoli della loro 
dignità, dentro improponibili 
agghindature con cui li si ac-
concia, al pari della perdita di 
dignità di chi crede di amarli, 
fi nendo soltanto per recitare 
copioni da caricatura.

IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani EVENTI La vista del presidente Mattarella a Carpi

 “Oggi, senza odio né ran-
core, ma con partecipazione 
viva e convinta, ricordiamo 
la Resistenza”. Lo ha detto il 
presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella intervenen-
do, lo scorso 25 aprile, al Te-
atro Comunale di Carpi. “In 
tante famiglie italiane c’è una 
storia, grande o piccola, di 
eroismo – ha spiegato -. Per-
ché lo facevano? Coraggio, 
ideologia, principi morali, 
senso del dovere, disillusione, 
pietas umana, senso comu-
ne… Tante e diverse furono 
le storie, tante e diverse le 
motivazioni. L’insieme di tut-
te queste fu la Resistenza”.

Con la lotta partigiana, 
ha ricordato, “non moriva la 
Patria in quei giorni, luttuosi 
e concitati. Tramontava, in-
vece, una falsa concezione di 
nazione, fondata sul predo-
minio, sul disprezzo dell’uo-
mo e dei suoi diritti, sull’e-
saltazione della morte e sulla 
tirannide; una concezione di 
barbarie, che pure, per nu-
merosi anni, aveva coinvolto 
tanti e aff ascinato tante men-
ti”.

La rivolta che sfociò nel-
la Liberazione dell’Italia, ha 
sottolineato, fu “custodita, 
inizialmente, nell’animo da 
pochi spiriti eletti, uccisi, 
perseguitati o isolati duran-
te i lunghi anni del trionfo 
fascista. Ma che riuscì a pro-
pagarsi, dilagando tra la po-
polazione, dopo che gli even-
ti succedutisi all’8 settembre 
resero evidente, anche a chi 
si era illuso, anche a chi era 
stato preda della propaganda 
fascista, quanto fallaci fossero 
le parole d’ordine di grandez-
za, di potenza, di dominio, di 
superiorità razziale diff use 
dal regime”. Mattarella ha poi 
citato le parole pronunciate 
dal maggiore dei carabinieri 
Pasquale Infelisi, prima di es-
sere fucilato, a Macerata, dai 
nazisti: “Non si può aderire a 
una Repubblica come quella 

“Ricordiamo la resistenza 
senza odio né rancore”

di Salò, illegale da un punto 
di vista costituzionale e per 
di più alleata a uno straniero 
tiranno. (…) L’Arma, in tutta 
la sua gloriosa storia ha dife-
so sempre le leggi dettate da 
governi legalmente costituiti 
e ha protetto i deboli contro 
i prepotenti. Invece adesso 
si doveva fare l’opposto: di-
fendere i prepotenti contro i 
deboli. Per i miei sentimenti 
civili, militari, e per la mia 
fedeltà all’Arma, accettare 
una cosa simile con un giura-
mento di fedeltà l’ho ritenuta 
un’azione indegna e umilian-
te”.

Mattarella ha poi ricor-
dato l’orrore del campo di 
concentramento di Fossoli 
(Modena). “Il lager: incar-
nazione, metafora e sbocco 
inevitabile di un’ideologia 
che aveva fatto della sopraff a-
zione, della discriminazione, 
dell’oppressione e della guer-
ra la sua stessa ragion d’esse-
re. Per molti italiani – circa 
cinquemila – Fossoli fu il 
primo passo verso l’abisso. O, 
come disse con grande effi  ca-
cia il reduce Pietro Terracina, 
‘l’anticamera dell’inferno. Un 
inferno per chi è morto nei 
lager e un inferno per chi è 
sopravvissuto’”.

“La mancanza”, ha prose-
guito, “a Fossoli, delle came-
re a gas e dei forni crematori 
non deve trarre in inganno: 
anche questo campo in terra 
italiana faceva parte, a pie-
no titolo, del perfezionato 
meccanismo di eliminazione 
fi sica dei cosiddetti nemici 
interni, dissidenti politici o 
appartenenti a razze folle-
mente considerate inferiori. 
Con i suoi reticolati e le sue 
baracche, con i suoi macabri 
simboli – la stella gialla per 
gli ebrei, il distintivo rosso 
per i prigionieri politici – il 
campo di Fossoli era a tutti 
gli eff etti una tragica tappa 
decisiva per la deportazione 
nei lager nazisti in Germania 
e Polonia. Da Fossoli – nodo 
ferroviario strategico – parti-
rono dodici treni della morte 
con destinazione Auschwitz, 
Buchenwald, Bergen-Belsen, 
Mathausen, Ravensbruck”. 
Con le sue fasi diverse, ha 
evidenziato, “il campo di 
Fossoli è parte rilevante della 
storia italiana. Un luogo della 
memoria tra i più peculiari e 
importanti nel nostro Paese, 
che un’opera, doverosa e me-
ritoria, ha recentemente sal-
vato dall’incuria e dall’oblio“.

EC

Lo scorso 26 aprile mon-
signor Francesco Cavina ha 
voluto incontrare i giorna-
listi delle testate locali per 
un pranzo insieme. Un mo-
mento di convivialità in cui 
il Vescovo ha espresso il suo 
ringraziamento agli opera-
tori della comunicazione 

INCONTRI Il Vescovo a pranzo con i giornalisti

Grazie per la vostra professionalità

per il servizio svolto con at-
tenzione e professionalità in 
occasione della riapertura 
della Cattedrale di Carpi e 
della visita pastorale di Papa 
Francesco. Attenzione che è 
riuscita a dare ampio risalto 
mediatico ai due importanti 
eventi, a detta di molti per-

sino superiore alla recente 
visita del Santo Padre a Mi-
lano. Il pranzo è stato inoltre 
l’occasione per intrattenersi 
cordialmente e per riceve-
re qualche anticipazione su 
L’Orto del Vescovo, la nuo-
va iniziativa promossa da 
monsignor Cavina.        Not
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DIOCESI  L’Orto del Vescovo: progetto nato dalla collaborazione tra Diocesi 
e Cooperativa Sociale Nazareno a favore delle famiglie bisognose

Lavorare tutti insieme 
a servizio del prossimoMartedì 3 maggio alle 

ore 10.45 il Vescovo di 
Carpi, monsignor Francesco 
Cavina, ha reso concreto un 
progetto, complesso nella 
struttura ma altrettanto rea-
lizzabile negli intendimenti e 
nelle fi nalità: “L’orto del Ve-
scovo”. 

Si tratta di una iniziativa 
nata in simbiosi mutualisti-
ca tra la Diocesi di Carpi e la 
Cooperativa Sociale Nazare-
no, nelle persone del Vesco-
vo Cavina, il presidente della 
Cooperativa Sergio Zini, il 
fi duciario economico vesco-
vile Paolo Ranieri e Marco 
Viola, vice presidente della 
Cooperativa.

Già anticipata lo scorso 
26 aprile scorso durante un 
incontro coi i giornalisti, il 
progetto trova ora piena re-
alizzazione e comincia “uffi  -
cialmente” la propria attività. 

Regolata da un contratto 
steso tra le rispettive parti, 
l’operazione è stata seguita 
da Paolo Ranieri, fi duciario 
economico vescovile, e da 
Marco Viola, vice presidente 
della Cooperativa, che han-
no curato gli aspetti tecnici 
ed economici della stipula 
unitamente al completamen-
to delle pratiche che hanno 
permesso l’avviarsi del pro-
getto. L’accordo prevede, da 
parte della diocesi di Carpi 
in qualità di proprietaria, 
l’affi  tto alla Società Coope-
rativa Nazareno Work per 
la durata di quindici anni di 
un appezzamento di terreno 
sito a fi anco di Villa Chie-
rici a Santa Croce di Carpi 
da destinare, da parte della 
Cooperativa, a coltivazione 
di prodotti biodinamici. Il 
canone di locazione verrà 
corrisposto alla Diocesi con 
i prodotti agricoli derivanti 
dal raccolto che, tramite la 
Caritas diocesana e le Caritas 
parrocchiali, verranno distri-
buiti alle famiglie bisognose. 
La Cooperativa infatti si è 
impegnata nell’affi  dare la col-
tivazione dell’orto ai ragazzi 
di Villa Chierici che, con tale 
incarico, saranno coinvolti 
in un’attività lavorativa e, nel 
contempo, risulteranno arte-
fi ci in prima persona di un 
prodotto destinato, in parte, 
alla benefi cenza. 

Tante infatti sono le fa-
miglie, soprattutto con bam-
bini, che denunciano disagi 
economici e vivono una dif-
fi cile realtà domestica so-
prattutto nei confronti dei 
fi gli. Il progetto è fi nalizzato 
particolarmente a questo. In 
Diocesi sono attive, presso 
le rispettive parrocchie, ven-
ti Caritas parrocchiali che 
hanno presente la situazione 
e le emergenze del territorio. 
Attraverso le segnalazioni 
delle Caritas parrocchiali e 
di quella diocesana si potrà 
programmare una rete di 
distribuzione dei prodotti 
dell’”Orto del Vescovo” e rag-
giungere quanti più possibile, 
in particolare le famiglie con 
fi gli. La distribuzione avverrà 
attraverso il coordinamen-
to di volontari recapitando 
alle Caritas parrocchiali, che 

avranno segnalato la richie-
sta, la “sporta viveri”. 

L’attività “no profi t” che la 
Società Cooperativa si pro-
pone di portare avanti è al-
tresì tesa a produrre un pro-
dotto di qualità che emerge 
per determinate caratteristi-
che e regole da rispettare per 
l’ottenimento di un risultato 
che soddisfi  le esigenze del 
mercato e si distingua per 
le peculiarità biodinamiche. 
Un’idea che trova riscontro 
nella storia dove già i roma-
ni traevano sostegno per la 
loro alimentazione soprat-
tutto dalla coltivazione di 
un piccolo appezzamento di 
terreno: l’orto. Gli dei che lo 
proteggevano assomigliava-
no a quelli che tutelavano la 
casa: erano i Lari, divinità 
che garantivano l’occupazio-
ne permanente di una terra 
da parte della civiltà umana. 
Nelle ville patrizie con il ter-
mine “hortus” si identifi cava 
sia la coltivazione alimentare 
di un terreno (più specifi ca-
tamente detto “olitorius”) che 
quella prettamente estetica. E 
nel medioevo abbiamo la di-
retta testimonianza di Carlo 
Magno che, nel “Capitulare 
de Villis” ci dice: “volumus 
quod in horto omnes herbas 
habeant” cioè che nel (suo) 
orto vi fossero tutti i tipi di 
erbe. Non dimentichiamo poi 
l’attività ortiva dei monasteri, 
vera e propria arte legata a 
conoscenze non solo empi-
riche ma anche botaniche ed 
erboristiche. L’orto dunque si 
identifi ca come mezzo di so-
stentamento a cui tuttavia si 
lega anche la nostra cultura; 
in ogni casa colonica possia-
mo trovare l’orto, così come 
in alcuni terrazzi urbani. 

L’iniziativa dell’”Orto del 
Vescovo” tocca diverse sfac-
cettature che confl uiscono in 
un’unica fi nalità educativa e 
caritativa rivolta alle esigen-
ze del territorio e alle neces-
sità delle persone. L’avvio di 
questo progetto è una bella 
testimonianza di sensibilità 
e vicinanza alle persone che 
la chiesa di Carpi e il suo Ve-
scovo Francesco, attraverso 
un’attività semplice e a molti 
cara, off re nello spirito della 
carità e nell’amore al pros-
simo anche in linea con gli 
insegnamenti di Papa Fran-
cesco, che esorta a donare a 
chi è nel bisogno. La Diocesi 
di Carpi si impegna in questa 
importante azione di sosten-
tamento e di aiuto verso le 
famiglie disagiate; auspichia-
mo che questo inizio sia un 
buon inizio, condiviso anche 
da altre realtà, che permetta 
di raggiungere sempre più 
persone e porti speranza e fi -
ducia nel cuore dei bisognosi 
nella consapevolezza che la 
Chiesa non abbandona chi è 
nella soff erenza ma cerca di 
intervenire, discretamente, 
per alleviarla. È l’impegno 
che la Chiesa ha di esercitare 
e vivere la carità nell’annun-
cio del Vangelo ma anche 
nell’attenzione al prossimo 
della dimensione salvifi ca.

Andrea Beltrami

La cooperazione
segno d’amore 
“Siamo fi gli ‘spirituali’ 

di don Ivo Silingardi - com-
menta il vice presidente del-
la Nazareno, Marco Viola -: 
da lui abbiamo ricevuto l’e-
redità di aiutare il prossimo. 
Questo progetto dell’Orto 
nasce dalla comunione con 
il Vescovo, al quale va il 
nostro ringraziamento. Ciò 
rientra pienamente nell’in-
segnamento di don Ivo che 
sempre ci ha trasmesso e ri-
cordato l’amore e il rispetto 
verso la persona del Vesco-
vo, quale conseguenza dell’a-
more che viene prima di tut-
to: quello verso la Chiesa e il 
Signore”.

Anche l’assessora alle 
politiche sociali Daniela De-
pietri sottolinea l’importan-
za della collaborazione: “In 
più occasioni con il Vescovo 
Cavina abbiamo aff rontato 
concretamente un problema 
reale: quello dell’aiuto agli 
‘ultimi’. Come mi piace sot-
tolineare, la comunità ha bi-
sogno di un ‘tavolo forte con 
più gambe’: l’amministrazio-
ne, il volontariato, la chie-
sa. Solo così, facendo rete, 
si possono autenticamente 
aiutare le persone”. 

niere, con fi gli, in situazioni 
di disagio economico. Una 
parte invece verrà utilizzata 
dalla stessa Cooperativa che 
da decenni si prende cura dei 
ragazzi con disabilità.

Una straordinaria
possibilità di riscatto
“Un’iniziativa che si col-

loca pienamente nello spi-
rito della nostra Cooperati-
va - prosegue il presidente 
Sergio Zini -: le persone 
fragili sono utili alla società. 
Spesso si pensa che i disabili 
costituiscano un ‘problema’ 
in realtà sono fonte di gran-
di risorse. Attraverso l’Orto 
del Vescovo i nostri ragazzi 
garantiscono la fertilità del 
terreno e si rendono utili per 
gli altri. È una straordinaria 
possibilità di riscatto: per i 
nostri giovani ospiti e per le 
famiglie bisognose”.

Il rispetto della perso-
na e della natura è al centro 
del progetto e della fi losofi a 
della coltivazione bio-dina-
mica. “Nell’ottica di respon-
sabilizzazione e accoglienza 
- spiega Claudia Caff agni, 
coordinatrice del progetto -, 
con questo lavoro quotidia-
no i ragazzi, normalmente 
accuditi, imparano ad accu-
dire”. 

sua visita a Carpi il 2 aprile 
scorso, ndr). E appunto, l’Or-
to del Vescovo, frutto della 
positiva collaborazione tra 
la Diocesi e la Cooperativa 
Nazareno. “Questa iniziativa 
- prosegue monsignor Cavi-
na – si inserisce nel più gene-
rale impegno che da sempre 
la Chiesa porta avanti: an-
nunciare la parola di Gesù e 
insegnare a vivere la carità. 
Di conseguenza, questa non 
vuole essere semplicemente 
un’opera caritativa e sociale 
verso le famiglie bisognose, 
ma rientra nella più ampia 
visione della carità evange-
lica, fondata sull’annuncio 
della salvezza da parte del 
Signore”. Concetto ribadito 
da Paolo Ranieri, Fiduciario 
economico vescovile: “La 
Diocesi possiede questi 5,6 
ettari di terreno, in passato 
affi  ttati ad agricoltori. Grazie 
alla generosità del Vescovo e 
alla sinergia con la Coopera-
tiva Nazareno, ne verranno 
utilizzati, per ora, circa due 
ettari in modo più ‘specifi co’, 
valorizzando il terreno per 
garantire aiuto alle persone 
in diffi  coltà”. Grazie all’inter-
mediazione delle varie Ca-
ritas parrocchiali, una parte 
del raccolto sarà devoluta 
alle famiglie, italiane e stra-

Maria Silvia Cabri

Si parte da una metafora: 
il contadino quale “custo-

de” della fertilità del terreno 
che gli è stato affi  dato e che 
coltiva per preservarne le mi-
gliori condizioni. Tuta verde 
e stivaloni gialli sono 25 i ra-
gazzi della Cooperativa Na-
zareno “addetti” alla coltiva-
zione dell’Orto del Vescovo. 
Uno di loro, Sebastiano, con 
orgoglio spiega che è stato lui 
a disegnare la mappa dell’or-
to – giardino: ossia di quel-
lo che, nelle intenzioni dei 
promotori, vuole essere non 
semplicemente un terreno da 
coltivare, con spinaci, bieto-
le, verdura, fagiolini, fagioli, 
carciofi , zucche, ma diven-
tare anche un luogo di pace 
e benessere per ciascuno dei 
ragazzi coinvolti. Francesco, 
Sebastiano, Paolo, Martina: 
ognuno di loro è chiamato a 
svolgere un lavoro nell’orto, 
secondo le proprie capacità 
e i propri interessi. E, soprat-
tutto, guidati dai tre educato-
ri, Diego, Alessandro e Gia-
como, e dall’esperto esterno, 
Gianluca Bergianti, ognuno 
di loro è chiamato a stare 
bene nell’Orto del Vescovo. 

Vivere la carità come 
ci insegna il Signore
“Il progetto nasce da una 

oggettiva lettura della realtà 
- aff erma il Vescovo France-
sco Cavina -: nel nostro ter-
ritorio ci sono molte famiglie 
che faticano ad avere una 
vita dignitosa”. Varie sono 
le iniziative che la Diocesi 
porta avanti in questa pro-
spettiva: il progetto di micro 
credito “Fides et Labor”; la 
“Cittadella della Carità”, nuo-
va sede degli uffi  ci pastorali 
della Carità (la cui prima 
pietra è stata benedetta da 
Papa Francesco durante la 

25 ragazzi, 3 educatori, 5,6 ettari di terreno:
i numeri di una straordinaria iniziativa ispirata agli insegnamenti cristiani

Imparare l’arte di accudire

Sergio Zini, monsignor Francesco Cavina e Paolo Ranieri
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SOCIALE Da sette anni “Anziani in rete” onlus opera nell’ambito
del trasporto socio - sanitario rivolto ai più bisognosi

Autentica testimonianza
attiva di solidarietà

Maria Silvia Cabri

Bilancio positivo dopo i 
primi sette anni di esi-

stenza di “Anziani in Rete”, 
l’associazione che opera attra-
verso i gruppi di volontariato 
presenti nei diversi quartieri 
di Carpi. Sono tre le realtà 
interessate: “Il Faro”, presso 
il Centro sociale Gorizia; “Il 
Ponte”, presso il Centro so-
ciale Bruno Losi e “L’Ancora”, 
presso il Centro sociale Cibe-
no Pile. 

Anno 2010: si parte
All’inizio degli anni 2000 

si sono formati a Carpi i tre 
gruppi di volontariato, Faro, 
Ancora e Ponte, al fi ne di per 
dare supporto alla comunità 
nell’ambito del trasporto so-
cio - sanitario rivolto ai più 
bisognosi.

Nel 2010 i tre gruppi, per 
ottimizzare le richieste dei 
servizi, hanno iniziano ad 
operare in rete: è così che 
nasce l’associazione di volon-
tariato “Anziani in Rete”, che 
nel 2011 ha ottenuto il rico-
noscimento di Onlus.

Attualmente l’associazio-
ne è composta da circa 100 
volontari, quasi la metà con 
mansione di autisti.

In aiuto agli altri
Tra i servizi garantiti dal 

gruppo vi sono quelli di tra-
sporto ed accompagnamento 
su Carpi, Modena, Reggio 
Emilia, Bologna, Mirando-
la, Sassuolo, per prestazioni 
sanitarie (visite, terapie ed 
esami), per incombenze bu-
rocratiche, per la spesa, per 
appuntamenti culturali ed 
aggregativi; il disbrigo di pic-
cole commissioni. Altri servi-
zi sono quelli della “Telefonia 
sociale”, una sorta di telefono 
amico per restare in contatto 
con le persone più sole, e del-
le “Adozioni d’amicizia”, con 
visite a domicilio di anziani. 
Inoltre, da ottobre a maggio, 
tre giorni alla settimana, i vo-
lontari organizzano, per gli 
anziani del quartiere, eventi 
culturali, incontri con medici 
specialisti, giochi quali tom-
bola, burraco o gare di bri-
scola. “Tutto ciò - spiegano 
gli organizzatori - al fi ne di 
favorire in modo esponenzia-
le la socializzazione di queste 
persone, riducendo la solitu-
dine, sempre più diff usa”. 

L’associazione
in numeri 
Nel 2016 gli eventi di so-

cializzazione eff ettuati da 
“Anziani in Rete” sono stati 
46, per un totale di 640 ore. 
Vi hanno partecipato 2.326 
persone, e tra queste anche 
numerosi ospiti delle Case di 
riposo della città.

Attualmente l’associazio-
ne di volontariato si avvale 
dell’utilizzo di dodici mezzi, 
tre dei quali attrezzati per il 
trasporto su carrozzina. Du-
rante lo scorso anno i volon-
tari hanno impiegato 15.837 
ore del loro tempo, hanno 
percorso 118.447 chilome-
tri ed hanno eff ettuato 8.150 
servizi di trasporto socio-

Attualità

che coinvolge anche organiz-
zazioni storicamente e social-
mente di grande rilevanza, 
come Croce Rossa italiana, 
Croce Blu, Auser.

Inoltre, l’esperienza di 
“Anziani in Rete” fa parte 
di uno dei 16 progetti sele-
zionati dalla regione Emilia 
Romagna per rispondere alla 
risoluzione del Parlamento 
Europeo n. 2.250 del 2009, 
“Rapporto sull’economia so-
ciale”, volta a riconoscere il 
ruolo essenziale dei soggetti 
dell’economia sociale nell’ero-
gazione dei servizi di pubbli-
ca utilità e nel raff orzamento 
del tessuto fi duciario della 
comunità.

“I risultati ottenuti in que-
sti pochi anni - concludono i 
volontari - mostrano quale 
valore e valenza abbia il con-
tributo che gli anziani attivi, a 
maggior ragione se volontari 
a loro volta, possono dare al 
miglioramento della qualità 
della vita ed alla crescita del 
capitale sociale della comu-
nità”.

9
6 maggio 2017

ore 10:00

Sala dei Mori
Palazzo Pio, Carpi

Programma:
Saluto delle Autorità
Sfilata dei capi realizzati dalle alunne della 5aB dell’istituto Vallauri
Premiazione del concorso Moda al Futuro
Aperitivo

Informazioni
Carlo Alberto Medici
059 637 4111 - carloalberto.medici@lapam.eu

Istituto Vallauri
059 691 573 - vallauri@vallauricarpi.it

Si ringrazia
Daniela Dallavalle, Cristina 
Gavioli, Twin Set, Giovani 

Idee, Bumarine, Staff Jersey, 
Crea-Si, Cea Maglierie, 

Marinella Casali, Creazioni 
2000, Rosanna & Co., Severi 
Silvio, Ventanni, Green-Light, 
Ribelle, Liu Jo, Anna Falck, 

Eccentrica, Antonella Razzoli, 
Pretty Mode. 

utenti solo un minimo rim-
borso chilometrico, mentre è 
attiva anche la contribuzione 
dei Centri e Orti ogni qual-
volta ce ne sia bisogno. 

E’ anche possibile de-
volvere all’Associazione il 
5x1000, inserendo nella di-
chiarazione dei redditi il co-
dice 90033230369.

“Anziani in Rete”
premiata
I sette anni di attività stan-

no dando importanti frutti: 
“Anziani in Rete” è stata infat-
ti scelta come capofi la in un 
progetto sul trasporto socio-
sanitario, promosso dall’as-
sessorato alle Politiche sociali 
dell’Unione Terre d’Argine, 

sanitario.
I veicoli sono stati acqui-

stati con il contributo di tutti 
i Centri e Orti di Carpi, del 
Comitato Soggiorni, della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi, del Lions Club 
e di alcune ditte cittadine.

Importante e intensa è 
anche la collaborazione con 
i Servizi sociali del Comune, 
le parrocchie della Diocesi e 
altre associazioni del territo-
rio, come il Gruppo Parkin-
son, l’Usahc, Alice, il Gruppo 
Alzheimer, nonché con alcu-
ne scuole primarie.

Per coprire le spese ine-
renti i mezzi di trasporto, 
“Anziani in Rete” chiede agli 

Dal 7 maggio la mostra 
di Oto Covotta
“Un niente
che urla infi nito”

La mostra “Un niente 
che urla infi nito” di Oto 
Covotta, realizzata con 
Mauro Vincenzi, Maria 
Giulia Campioli e Claudio 
Mariotti, è stata organiz-
zata con il gruppo Arte in 
Movimento e i Focolari 
di Carpi. L’inaugurazione 
è prevista per domenica 
7 maggio alle 17 presso 
la sala della Fondazione 
Cassa di Risparmio di 
Carpi, in Corso Cabassi, 
4 a Carpi, e rimarrà aper-
ta fi no al 16 maggio con i 
seguenti orari di apertura: 
10-12.30 e 16-19.30.

Come in un’arena im-
maginaria nella sala della 
mostra si aff ronteranno 
due mondi alternativi, 
da un lato quello fuga-
ce, ingannevole, a volte 
violento della pubblicità, 
rappresentato da sette 
vecchie lamiere, con im-
magini ormai sbiadite, 
recuperate dall’artista 
sulla spiaggia di Senigal-
lia. L’indiff erenza, secon-
do Covotta la radice del 
male, si manifesta nella 
fotografi a di Vincenzi 
dove una coppia di gio-
vani passa indiff erente 
davanti ad un clochard 
seduto sotto la pubblicità 
di un anello di diamanti. 
L’immagine della “coppia 
indiff erente” rappresenta 
il prodotto della pubbli-
cità mentre una luce fol-
gorante che vince le tene-
bre apre lo sguardo alla 
bellezza, quella che “sal-
verà il mondo” per dirla 
con Dostoevskij. Sul lato 
opposto dell’arena si col-
locano le grandi tele dai 
mille colori raffi  guranti le 
sette arti: teatro, musica, 
danza, pittura, poesia, ar-
chitettura, cinema.

MOSTRE
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PRODOTTI ASSICURATIVI

Trasforma la tua protezione in libertà.  Scegli di vivere ogni esperienza senza pensieri:
scopri nelle filiali BPER Banca le soluzioni assicurative di Arca Assicurazioni.

Vicina. Oltre le attese.www.bper.it | 800 20 50 40

È quando ti senti sicuro  che scegli di vivere a pieno.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione, leggere l’informativa precontrattuale o i fascicoli informativi disponibili in filiale, sul sito della banca o su www.arcassicura.it. Cod. Prodotto 04.45.0019

INIZIATIVE Dal prossimo numero una nuova rubrica curata da tre professionisti

“Lo sportello di Notizie”
guida per il cittadino
Con il numero prossimo, 

inaugureremo uno spa-
zio nuovo nel nostro settima-
nale, una rubrica dal nome 
“Lo sportello di Notizie”, 
nella quale troveranno spa-
zio le domande e le risposte 
a quesiti, questioni inerenti il 
vivere quotidiano: quesiti le-
gali, amministrativi, di legge 
e/o normativi che quotidia-
namente assillano i nostri 
lettori. Una sorta di Guida 
al cittadino/lettore. Una ru-
brica affi  data a professionisti 
quali Giuseppe Torluccio, 
professore ordinario presso 
il Dipartimento di Scienze 
Aziendali dell’Università di 
Bologna, Cosimo Zaccaria, 
avvocato penalista a Mode-
na, e Daniele Boraldi, notaio 
in Carpi.

Pensiamo che nell’ottica 
di giornale di informazione 
e di servizio, questo sia un 
passo che dovevamo fare. Un 
servizio innovativo e gratuito 
che integra il nostro giornale 
e che potrebbe diventare un 
valido strumento che integra 
le varie iniziative e/o guide 
presenti nella rete. Si tratta 
di un ulteriore passo verso il 
“giornale del futuro”.

La rubrica avrà diverse 
sezioni: quesiti legali, ammi-
nistrativi, bancari e il mondo 
del risparmio, e cercherà di 
spiegare tutto ciò che si deve 
sapere sui servizi fondamen-
tali al cittadino, famiglia, 
assicurazioni, automobile, 
casa, forze dell’ordine. 

Ci auguriamo che questo 
ulteriore tassello vada ad in-
crementare il progetto edito-
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Leonardo Perfetti
Ogni uomo semplice

porta in cuore un sogno
con amore ed umiltà

Katia, Martina e Gaia 
lo hanno ricordato

con la Santa Messa 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

obiettivi del progetto - ricor-
da Federico Poletti di Lapam 
Moda - il potenziamento e 
l’approfondimento di com-
petenze relative all’indirizzo 
di studio proposto dall’isti-
tuto, nel quadro di una espe-
rienza reale di contatto con il 
mondo delle imprese”. Allo 
stesso modo il corpo docente 
della scuola sottolinea “l’im-
portanza del progetto per le 
alunne che, oltre ad ampliare 
il loro bagaglio di conoscen-
ze tecniche, cominciano a 
sperimentare concretamente 
le regole e le dinamiche di un 
futuro contesto lavorativo”.

Words

Anche per il 2017 il 
progetto “Moda al Futuro”, 
promosso per il nono anno 
consecutivo da Lapam in 
collaborazione con l’Istitu-
to Vallauri di Carpi, vedrà 
la sua conclusione, sabato 6 
maggio alle 10 nella cornice 
della sala dei Mori di Palaz-
zo Pio, con la premiazione 
delle tre migliori creazioni. 
In quella sede le studentesse 
della 5 B frequentanti il cor-
so “Tecnico Abbigliamento e 
Moda” presenteranno in una 
sfi lata le loro creazioni, frut-
to dell’incontro tra scuola e 
imprese avvenuto durante 
il corrente anno scolastico. 
Dapprima con momenti for-
mativi a scuola, poi prose-
guito con alcune settimane 
di stage in azienda durante il 
quale, affi  ancati da un tutor 
della stessa impresa, gli alun-
ni hanno potuto dare sfogo 
allo loro fantasia creando di 
sana pianta uno o più abiti 
che verranno portati in pas-
sarella grazie all’impegno 
e al sostegno di Lapam che 
da anni ha fatto del rappor-
to scuola-mondo del lavoro 
uno dei tratti caratteristici del 
suo impegno in città. “Tra gli 

Moda al futuro: sfi lata conclusiva della nona 
edizione a Palazzo Pio sabato 6 maggio

Il talento
in passerella

SCUOLA

Le aziende partecipan-
ti al progetto che hanno 
accolto le alunne in stage 
sono Liu Jo, Daniela Dal-
lavalle, Severi Silvio, Staff  
Jersey, Creazioni 2000, 
Fausta Tricot, Ribelle, 
Crea-Si, Blumarine, Anna 
Falck, Marinella Casali, 
Green Light, Twin-Set, Ec-
centrica, Antonella Razzo-
li, Cea Maglierie, Giovani 
Idee, Ventanni, Cristina 
Gavioli, Rosanna & Co.

Cosimo Zaccaria, classe 1968, è avvocato penalista con 
studio a Modena. Dal 1999 è iscritto all’Albo degli Avvocati 
di Modena e nel 2000 ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio 
dell’attività di Magistrato Onorario con funzioni di Pubbli-
co Ministero, attività che ha esercitato fi no al 2004 presso 
il Tribunale di Reggio Emilia. È stato relatore in numerosi 
convegni in materia penalistica, e ha tenuto varie lezioni 
in materia (reati concernenti la professione del consulente 
del lavoro; delitti tramite il mezzo della stampa; ruolo dei 
consulenti nel processo penale; violenza sulle donne e cor-
relativi rifl essi penalistici; delitti in materia di criminalità 
organizzata; aspetti penalistici connessi al primo soccorso; 
principi di procedura penale applicabili dal criminologo 
e dallo psicologo investigativo nell’ambito delle rispettive 
professioni; implicazioni penalistiche connesse alla profes-
sione del grafologo forense e del medico endoscopista). 

Giuseppe Torluccio, clas-
se 1967, è professore all’U-
niversità di Bologna Alma 
Mater Studiorumm, dove in-
segna Economia degli Inter-
mediari Finanziari.

Ha studiato per il PhD alla 
Cattolica di Milano e per l’M-
BA alla Washington Universi-
ty di Saint Louis.

Nel 2000 è diventato ri-
cercatore presso l’università 
di Bologna, e dal 2016 è pro-
fessore ordinario presso il 
campus di Forlì. È coordinatore del corso di Laurea in 
Finanza, Intermediari e Mercati (Università di Bologna) 
ed è membro del collegio superiore. È stato coordinatore 
del dottorato di ricerca in mercati e intermediari fi nan-
ziari, mentre ora è responsabile del track in banking del 
dottorato in Management.

Ha pubblicato numerosi articoli su riviste nazionali e 
internazionali sui temi della corporate governance, rischio 
di credito, asset management, bailout-in, credito di rela-
zione, derivati, microcredito, etica e impresa, e fi nanzia-
mento dell’innovazione.

È docente presso la Bologna Business School e altre 
scuole di management.

Ha svolto attività di formazione presso i più importan-
ti gruppi bancari sui temi della valutazione delle imprese, 
rischio di credito e risparmio gestito. Ha partecipato a pro-
getti per lo sviluppo di sistemi di rating e di educazione 
fi nanziaria. 

Daniele Boraldi, nato a 
Carpi nel 1979, è notaio con 
studio in Carpi. Nel 2008 ha 
conseguito l’abilitazione alla 
Professione Forense e si è 
iscritto presso l’Albo Avvo-
cati di Modena. Dal 2008 al 
2011 ha collaborato con uno 
studio notarile in Bologna 
(consulenza legale e predi-
sposizione di atti in diritto 
civile, societario e successo-
rio; gestione del cliente ed 
assistenza giudiziale e stragiudiziale; ricerca ed aggiorna-
mento normativo e giurisprudenziale). Dal 2012 al 2013 
ha esercito la professione di avvocato presso uno studio di  
Reggio Emilia - Settore societario (parasociale, operazioni 
sul capitale, acquisizioni, due diligence, scioglimenti, ces-
sioni, fase concorsuale e preconcorsuale) - Settore Contrat-
tuale (forniture, appalti, contratti d’impresa) - Nazionale 
ed Estero. Nel 2013 ha vinto il concorso notarile e nel 2015 
è stato nominato notaio a Campogalliano e a Carpi. E’ au-
tore di pubblicazioni giuridiche su riviste specializzate in 
ambito societario e successorio, e titolare di varie docenze, 
tra cui quella presso la scuola notarile Notares di Reggio 
Emilia nel 2015 (corso istituzionale e corso avanzato).

riale approntato tre anni or-
sono e che con soddisfazione 
sta accompagnando la matu-
rità del nostro settimanale.

Ermanno Caccia
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EVENTI

Architettura: la capacità di
rendere il mondo abitabile

Presentata la nuova edizione della
Festa del Racconto dal 24 al 28 maggio

Protagoniste della terza edizione di Moda Makers sa-
ranno le aziende: A. Lisa Mood, Angela F, Ann Max, Ca-
priccioli, Creazioni Graziella, Creazioni Rosanna & CO, 
Dielle, Donne da sogno, Emmegi2, Erika, Etc 2.0, Famar, 
Gi & Di, Giglio Rosso, Gil, Gironacci Arduino, Giovani 
Idee, GlòdiModa, Guerzon, Idea tessile, Incontro, Io&te 
Maglierie, Linea Donna, Luciano Pavarotti, Maglieria Pao-
la, Davoli & C, Maglierie Ellegi, Maglifi cio Frarosa, Milva 
P, Mita, Moda Milena, Mr. Giuly Mode, New Miba, Pando-
ra, Razzoli, Roberta Neri, Rosso Perla, S&M Group, S.E.A, 
Settimocielo, Severi Silvio, Sorriso, Spruzzi, Tabula Rasa, 
Talea by Perini, Trifoglio, Veronica Eff e, Walmode, Weg 
Fashion Group, Yulkis. 

ECONOMIA Terza edizione di Moda Makers in piazzale Re Astolfo:
49 aziende, 9000 proposte fashion e 1325 metri quadri di area

Il distretto tessile
riunito in unico centro

Maria Silvia Cabri 

Per la terza volta in appe-
na due anni Carpi sarà 

di nuovo il cuore della moda 
italiana. Dal 16 al 18 mag-
gio in piazzale Re Astolfo si 
svolgerà la terza edizione di 
Moda Makers, l’evento fi eri-
stico creato dalle aziende del 
distretto tessile di Carpi con 
una formula innovativa che 
si fonda sulla collaborazione 
tra le imprese e che mira ad 
una valorizzazione collettiva 
del distretto e del suo saper 
fare. Dopo il successo della 
prima edizione a Villa Ascari, 
nel maggio scorso, e della se-
conda in piazzale Re Astolfo 
a novembre 2016, organizza-
tori e promotori hanno col-
laborato per un un’edizione 
ancora più “ricca”: 49 aziende 
(rispetto alle 44 di novembre 
scorso); oltre 9000 proposte 
moda di confezione, maglie-
ria, tagliato, camiceria e capi 
spalla per la primavera/estate 
2018 (contro le 3000 del pas-
sato); 1325 metri quadrati di 
superfi cie espositiva (rispetto 
ai 1250 di novembre). 

Prospettive in aumento 
anche per i visitatori: dai 320 
dell’edizione “zero” a Villa 
Ascari, agli 800 della seconda 
edizione (rispetto ai 600 pre-
ventivati), fi no agli oltre 900 
previsti per questa tre gior-
ni di maggio. Sono oltre 40 
i Paesi esteri di provenienza 
dei buyer, tra cui Giappone, 
Spagna, Portogallo, Turchia, 
Belgio, Stati Uniti, Corea del 
Sud, Grecia, Russia, Francia, 

Germania, Irlanda, Austria, 
Lituania, Gran Bretagna, Ca-
nada, Hong Kong, Estonia, 
Israele, Ucraina. Anche per 
questa edizione i visitatori 
potranno godere di svariati 
benefi t in tema di accoglienza 
e ospitalità. Sono vari infatti i 
servizi off erti ai clienti duran-
te la permanenza nella loca-
tion e, tra le novità, l’ingresso 
omaggio per visitare le mostre 
“Alla corte del Re di Francia” 
e “Ferroviecreative&friends” 
nei Musei di Palazzo dei Pio 
e la possibilità di parcheggio 
con deroga al disco orario ne-
gli appostiti spazi. 

“Sistema, collaborazione 
e condivisione sono le parole 
chiave dell’iniziativa - com-
menta Roberto Bonasi, pre-
sidente di Expo Modena e 
responsabile provinciale Cna 
Federmoda -: alcune tra le 
migliori imprese del settore 
hanno deciso di scommettere 
sull’unione degli sforzi, met-
tendo a disposizione banche 
dati di buyer e clienti, e ade-
rendo ad un unico stile co-
municativo”. 

“Moda Makers continua 
a crescere sia per numero di 
aziende partecipanti che per 
visitatori - commenta l’as-
sessore all’economia Simone 
Morelli - segno, questo, che 
l’evento ha saputo imporsi 
all’attenzione del mondo del-

la moda. L’unione fa la forza, 
dunque, e Moda Makers ne è 
la prova più lampante. Sono 
perciò fi ducioso di come tut-
te le realtà coinvolte in questo 
ambizioso progetto, che dà 
lustro e visibilità a uno dei 
settori più importanti dell’e-
conomia del territorio, sia 
per numero di fatturati che 
di addetti, continueranno a 
fare squadra per raggiungere 
obiettivi sempre più ambizio-
si”. 

“Le associazioni hanno 
creduto in questo proget-
to - prosegue Carlo Alberto 
Medici di Lapam - in quan-
to vi hanno creduto in pri-
mo luogo le imprese stesse. 
Fino a pochi anni fa poteva 
apparire un’utopia realizza-
re un simile evento moda 
a Carpi: ora la sinergia dei 
tanti soggetti coinvolti lo ha 

reso possibile in un continuo 
crescendo di consapevolezza 
e saggezza”. E ci sono tutte le 
potenzialità per crescere an-
cora, come sottolineano due 
promotori e al tempo stesso 
espositori, Fabrizio Stermie-
ri e NIko Mecugni: “Come 
più volte sottolineato - con-
cludono gli imprenditori 
- Moda Makers non vuole 
essere in ‘contrapposizione’ a 
Moda Prima di Firenze, ma 
anzi, una ‘possibilità’ in più: 
abbiamo scelto date diverse 
per consentire ai visitatori e 
anche ai noi stessi espositori 
di partecipare ad entrambe. 
Nostro obiettivo è rilanciare 
l’eccellenza del distretto car-
pigiano nel contesto interna-
zionale. E ci siamo riuscendo 
molto bene”. 

Il progetto è promosso 
da Expo Modena, con il so-
stegno di Promec e Carpi 
Fashion System, Cna, La-
pam-Confartigianato, Con-
fi ndustria e dal Comune, con 
il contributo di Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi.

Attualità

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Giovani e lavoro: il Congresso
FNP Emilia Romagna parte da qui
Si è svolto a Riccione il 20 e 21 aprile il 10° Congresso dei 

Pensionati Cisl dell’Emilia-Romagna.
In apertura al dibattito congressuale la parola ai giovani: 

quelli che cercano lavoro, quelli che lo hanno trovato, quelli 
che se lo sono inventato.

Pertanto la storia di Yuri, 24 anni diplomato perito, che 
ha scelto di lavorare nell’azienda agricola di famiglia, anzi-
ché in una fabbrica come capo reparto, perché “grande è il 
piacere del contatto con la natura e la soddisfazione di far 
crescere ed allevare il meglio di quello che la terra può of-
frire”.

Omar, 21 anni senegalese in Italia da quando aveva pochi 
mesi, che ha scelto di fare il cantante rapper piuttosto che il 
giocatore di pallacanestro.

Filippo italiano di 24 anni e Frank ivoriano di 37 anni 
che sono riusciti a costituire il sindacato (Cisl) in Amazon, 
la multinazionale delle vendite on line, perché mossi dalla 
“volontà di fare valere i propri diritti e costruire condizioni 
di lavoro migliori per tutti”.

Filomena Pucci, 33 anni giornalista, dopo un’esperienza 

tradizionale. Una modalità innovativa cui guarda con inte-
resse ora la stessa università di Harward.

Emilio, testimone di “vera staff etta generazionale” alla 
Ducati motors, dove un anziano esperto lavora alcune ore 
in meno al giorno mentre per le restanti subentra un giova-
ne, cui ‘passare’ anche l’esperienza. 

“Denominatore comune del racconto di queste espe-
rienze -aff erma Loris Cavalletti, Segretario Pensionati Cisl 
ER- è che i giovani non sono aff atto sdraiati ed abulici come 
molti sostengono”.   Dunque, gli anziani “non rubano il la-
voro ai giovani, ma è il mondo del lavoro che cambia e non 
c’è più il passaggio automatico generazionale in un posto di 
lavoro, perché è questo posto che non c’è più. Resta però il 
valore insopprimibile del lavoro -osserva Cavalletti- quale 
dignità e realizzazione della persona”. Gli anziani possono 
essere ‘tutor’ dei giovani trasmettendo esperienza, cono-
scenze, diritti e doveri sul lavoro (anche quello che cambia) 
ed i giovani possono esplorare nuove opportunità occupa-
zionali adattandole alle esigenze presenti del mercato del 
lavoro. Lo stesso sindacato, in una logica intergeneraziona-
le, può svolgere una funzione di utility per la ricerca, la cre-
azione e la gestione di nuovi lavori consoni alle aspettative 
dei giovani.

non gratifi cante in Rai, decide di mettersi in proprio e scrivere 
libri, diff ondere esperienze di lavoro di giovani, scoprendo ” 
l’uso della parola scevra da condizionamenti”.

Davide, archivista bibliotecario con partita iva che gira 
mezza Italia per sistemare archivi pubblici e privati.

Silvia, psicoterapeuta e fondatrice della scuola Artemedia, 
che opera per diff ondere una nuova forma di apprendimen-
to “attraverso la pancia prima che attraverso la mente”, ossia 
prima la pratica e poi la teoria, sovvertendo l’apprendimento 

Nei giorni di martedì 16 e mercoledì 17 maggio Moda 
Makers sarà visitabile dalle 9.30 alle 18.30, mentre giovedì 
18 dalle 9.30 alle 16.L’inaugurazione uffi  ciale con le autori-
tà si svolgerà martedì 16 alle 10.30.

Come coniugare architet-
tura e letteratura? E’ il quesito 
che ha dato il via alla prepara-
zione della Festa del Raccon-
to, edizione 2017: lo staff  che 
ha lavorato alle cinque gior-
nate dedicate al tema dell’ar-
chitettura è riuscito nell’in-
tento di creare un connubio 
fra i due ambiti, realizzando 
in totale 59 eventi di cui 17 
concepiti per ragazzi e fa-
miglie. All’interno della Sala 
Estense di Palazzo dei Pio, 
è stato presentato nei gior-
ni scorsi il programma che 
dal 24 al 28 maggio porterà 
nelle città di Carpi, Soliera, 
Campogalliano e Novi, tan-
tissimi ospiti anche di fama 
internazionale. La conferen-
za di presentazione è stata 
inaugurata dall’intervento 
dell’assessore alle politiche 
culturali del comune di Car-
pi, Simone Morelli: “Il tragico 
evento del sisma ha portato 
all’attenzione di tutta la citta-
dinanza il tema dell’architet-
tura, punto focale della Festa 
del Racconto di quest’anno 
- ha spiegato -. Troveremo 
delle novità rispetto alle edi-
zioni precedenti, partendo 
proprio dall’organizzazione 
che non ha visto un diretto-
re artistico ma una sana col-
laborazione fra staff , che ha 
portato alla sintesi di tante 
idee provenienti dalle nostre 
realtà locali. Tra cui anche 
l’idea di non limitare l’evento 
a se stesso, ma trasformarlo 
in un working culturale che 
possa creare curiosità, appro-
fondimento ed anche lavoro”. 
Insieme a Morelli sono poi 
intervenuti gli assessori dei 
comuni di Soliera, Roberto 
Solomita, di Campogalliano, 
Giovanni Ballista, e il presi-
dente della Fondazione Cassa 

di Risparmio di Carpi, Giu-
seppe Schena. “Un festival 
che si è rivelato un catalizza-
tore di forze e di entusiasmo 
intorno al sapere - ha aggiun-
to il presidente Schena - riu-
scendo anche a conquistarsi 
un suo spazio nell’aff ollato 
panorama nazionale. Le arti, 
e tra queste la letteratura, ri-
empiranno l’aria del nostro 
territorio e avranno il potere 
di nutrirci di meraviglia. E 
questa ci invita alla civiltà, 
ad aumentare le conoscenze 
e a mettere a frutto il nostro 
sapere”. Infi ne, introducendo 
il programma dell’iniziativa, 
la curatrice Emilia Ficarelli 
ha così concluso: “Intitolata 
‘Costruire mondi. Luoghi e 
architetture come rifl essi di 
storie’, la Festa del Racconto 
vuole leggere l’architettura 
nella sua pluralità dei lin-
guaggi. E le città stesse sono 
fatte dei pensieri e delle espe-
rienze delle persone che ci vi-
vono e che ne danno una sua 
identità”. Ospiti dell’evento 
saranno giornalisti come Fe-
derico Rampini, corrispon-
dente di Repubblica da New 
York, e Massimo Gramellini, 
editorialista del Corriere del-
la Sera, che rifl etterà sull’Eu-
ropa e sul senso di apparte-
nenza alla stessa, a 60 anni 
dalla fi rma dei Trattati di 
Roma. Ma avranno modo di 
sorridere anche i più giovani, 
con 17 eventi realizzati a mi-
sura per loro: tra questi, non 
possiamo non citare il con-
fronto tra gli studenti degli 
istituti superiori con l’autore 
internazionale Kevin Brooks, 
ospite venerdì 26 maggio alle 
10 presso l’auditorium della 
Biblioteca Loria.   

Simone Giovanelli
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NOVI Riparte con la personale di Francesco Bevini
la rassegna di mostre ed eventi “Mat al PAC”

Immagine frammentata

Bassa

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

IN RICORDO DI

C’è Akela nella foto e un 
lupetto che deve attraver-
sare il torrente. La mano di 
Akela aff erra la mano del 
lupetto. La mano di Ake-
la è grande, forte, sicura. 
Lo scatto fotografi co, sa-
pientemente costruito da 
don Nino Levratti al cam-
po scout di Mirandola nel 
1952, non mostra il pas-
saggio del lupetto dall’altra 
parte, ma riesce a farcelo 
intuire, certi che non possa 
che fi nire così. 

Quell’Akela è Onesto 
Losi, il primo capo branco 
del gruppo scout di Mi-
randola alla rinascita, nel 
1946, e quel lupetto è An-
gelo Venturini, tornato alla 
casa del Padre pochi giorni 
fa. In quello fotografi a sta 
molta della vita scout di 
Angelo. Per tutti un ami-
co, per tanti un Akela co-
scienzioso e responsabile. 
Angelo entra nel branco 
Seeonee del gruppo scout 
Mirandola 1 nel settembre 
del 1951 a cui segue pochi 
anni dopo, l’avventura nel 
reparto. Salito al clan, dopo 
solo due anni, la direzione 
del gruppo (quello che oggi 
chiamiamo comunità capi) 
gli affi  da il branco. Rimane 
così, come Akela, dal 1961 
al 1969, guidando i suoi 
lupi per ben otto anni in 
cacce e vacanze di branco 
indimenticabili. Successi-
vamente insieme ad altri 
capi storici mirandolesi 
darà il suo contributo al 
passaggio dall’Asci all’Age-
sci, restando in comunità 
capi fi no al 1979. Finito 
qui? Certo che no. La na-
scita della prima comunità 

Masci di Mirandola, dedi-
cata a San Michele, lo vede 
tra i soci fondatori, dove 
resta fi no al giorno in cui il 
Signore lo ha voluto con sé. 

Nella foto di don Nino 
possiamo vedere lo scam-
bio di esperienza, di vita, di 
servizio amorevole tra due 
Akela, quasi l’uno donasse 
all’altro i propri talenti per 
farli poi fruttifi care: e i frut-
ti di quel “trapasso nozioni” 
sono ancora davanti agli 
occhi di chi per vari mo-
tivi ha incontrato Angelo. 
Molte volte ha teso la sua 
mano per aiutare gli altri ad 
attraversare il torrente della 
vita in branco, in famiglia, 
come imprenditore, e di 
questo gli siamo ricono-
scenti, sempre sorridendo 
e cantando (come dice la 
legge scout) nella diffi  coltà, 
anche della malattia, fi no 
alla fi ne.

Durante il funerale, 
la sua comunità Masci, a 
nome di tutti i fratelli scout 
presenti, ha fatto un’ultima 
richiesta ad Angelo, che di 
sicuro, non rimarrà ina-
scoltata: “Sei sempre stato 
un amico sul quale poter 
contare! Ti chiediamo an-
cora una cosa: là in cielo, 
dove sei salito, chiedi al no-
stro Signore Gesù di aiuta-
re chi hai lasciato e ancora 
cammina qui sulla strada”.

Riprendiamo in mano la 
foto di don Nino: come non 
leggervi, simbolicamen-
te, in quella mano grande, 
forte, sicura, la mano del 
Signore che accoglie Ange-
lo portandolo sul lato più 
sicuro e saldo del torrente?

Stefano Zerbini

Angelo Venturini

Maria Silvia Cabri

E’ ripartita la stagione “Mat al 
PAC”, la rassegna di mostre 

ed eventi performativi organiz-
zati e promossi dalla Galleria 
D’Arte del Polo Artistico Cultu-
rale di Novi. Lo scorso venerdì 
28 aprile è stata inaugurata la 
personale di Francesco Bevini, 
artista visivo modenese dal cur-
riculum notevole, tra gli ideatori 
di “Icone”, Festival Internaziona-
le di Streetart. “Fracturae”, titolo 
dell’esposizione, presenta lavori 
in cui si esplica uno stile geome-
trico, un fare che si svela tra sim-
bolismi e frammenti di fi gure. 
L’artista ci presenta delle fratture 
attraverso le quali è possibile co-
gliere arti, occhi, volti misteriosi 
e surreali; un punto di incontro 
tra l’astratto e il fi gurativo, fusi in 
immagini dalla dirompente for-
za espressiva. La mostra è l’oc-

casione per conoscere un artista 
dotato di una precisa e interes-
sante identità. 

Classe 1978, Francesco Bevi-
ni opera nel campo del writing e 
della streetart producendo con-
cepts grafi co-decorativi eremiti 
fra gli ambienti esterni e quelli 
interni; anche il signifi cato del-
le sue opere non è fi sso, l’artista 
infatti lascia allo spettatore l’in-
terpretazione, generando nei po-
steri giudizi sospesi.

La rassegna è organizzata 
da Cefac con il contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio 
di Carpi e promossa dalla Galle-
ria d’Arte del PAC-Polo Artistico 
Culturale. 

“Fracturae” sarà visitabile 
fi no al 17 maggio, nei giorni di 
mercoledì e venerdì, dalle 18.30 
alle 20.15, e il sabato dalle 17.30 
alle 20.15. L’ingresso alla mostra è 
libero e gratuito.

RICOSTRUZIONE
Il progetto
del Duomo
di Mirandola

Giovedì 4 maggio alle 
20.30, presso la sala della 
comunità in via Posta a Mi-
randola, si tiene l’incontro di 
presentazione del progetto 
di recupero del Duomo di 
Santa Maria Maggiore, a cura 
dell’Uffi  cio ricostruzione 
della Diocesi di Carpi. Inter-
verrà monsignor Francesco 
Cavina. L’incontro è aperto 
alla cittadinanza.

Era stato proprio il Ve-
scovo, lo scorso 2 aprile, in 
occasione della visita di Papa 
Francesco a Mirandola, ad 
annunciare che l’inizio dei la-
vori di riparazione del Duo-
mo è previsto entro l’estate 
2017.

Un annuncio atteso dalla 
comunità mirandolese e ac-
colto con entusiasmo.

Duomo di Mirandola
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L’opera d’arte
Il Buon Pastore (V secolo), Ravenna, Mausoleo di Galla Placidia. Il brano del Vangelo di questa dome-

nica, detta “del Buon Pastore”, è stato rappresentato innumerevoli volte nella storia dell’arte, a partire dai 
primi secoli del cristianesimo. Fra le raffi  gurazioni più note vi è quella all’interno del cosiddetto Mausoleo 
dell’imperatrice Galla Placidia a Ravenna, piccolo edifi cio dallo straordinario patrimonio di mosaici. La sce-
na è impostata su di una composizione simmetrica, in un contesto immerso nella natura: le colline, le piante, 
i fi ori, i colori, luminosi come in una giornata primaverile, contribuiscono a creare un’ambientazione, per 
così dire, idilliaca, che rinvia al Paradiso, ai “pascoli eterni”. Il pastore, un giovane senza la barba, è vestito 
di una tunica d’oro e di un mantello di porpora, ovvero con gli abiti imperiali, ad indicare un’assimilazione 
delle caratteristiche iconografi che dell’imperatore a quelle di Cristo. La nobile fi gura regge con la sinistra un 
bastone a forma di croce - simbolo della condizione gloriosa del Risorto -, mentre con la destra accarezza una 
pecora. Gli animali sono raffi  gurati in diverse posizioni, ma con lo sguardo rivolto al pastore che seguono, 
come leggiamo nel Vangelo, “perché conoscono la sua voce”.

Not

In cammino con la Parola

IV DOMENICA DI PASQUA
Il Signore è il mio pastore:

non manco di nulla
Domenica 7 maggio

Letture: At 2,14a.36-41; Sal 22; 1Pt 2,20b-25; Gv 10,1-10
Anno A - IV Sett. Salterio

ALFA E OMEGA

U come Umiltà

Parole in libertà…

Conduce fuori: il verbo greco exago signifi ca “condurre 
fuori” e si trova spesso nella Bibbia greca per indicare l’u-
scita dall’Egitto (Es 3,10; 6,27; Lv 19,36).

Similitudine: in greco paroimia che signifi ca “discorso 
fi gurato”, equivalente all’ebraico mashal. Il discorso di Gesù 
non è compreso perché i farisei non si sono aperti alla fede.

Briganti: la parola greca lestes che signifi ca “brigante“, 
“bandito“ è usata in testi antichi e in particolare dallo stori-
co ebreo Giuseppe Flavio per indicare gli zeloti, che predi-
cavano la venuta di un messia guerriero.

“Imparate da me che 
sono mite e umile di cuore” 
(Mt 11,25). La vera umiltà è 
rara a trovarsi, perché pro-
babilmente pochi guardano 
diritto in faccia a Gesù, per 
conformarsi a lui, e meno 
ancora sono quelli che sono 
in grado di riconoscerlo nel 
modo in cui si è pre-
sentato all’umanità 
intera nel mistero 
della morte in cro-
ce. 

Bisogna ritro-
varsi nell’umiltà. La 
Chiesa ci insegna che la 
via dell’umiltà, passa per 
la dolorosa e feconda via 
delle umiliazioni piccole o 
grandi. Tutte queste hanno 
come obiettivo sconfi ggere 
l’antico nostro coinquilino: 
l’orgoglio. Ma cerchiamo 
di capire meglio. Dio esalta 
proprio nel momento in cui 
ci si umilia. Se l’anima si la-
scia guidare, se obbedisce, 
se vive nella fede, vedrà una 
luce, davanti alla quale, poi, 
penserà stupita di essere sta-
ta fi no ad allora cieca dalla 
nascita. Se la pazienza è la 
via che conduce alla pace, 
l’umiliazione è l’unica via 
che conduce all’umiltà. 

Ci occorre, se vogliamo 
una vera e autentica vita spi-
rituale, una preoccupazione 
molto attuale e molto ferma 
di umiltà. L’umiltà è quel-
la che spinge a domandarci 
come dobbiamo reagire per 
trarre il maggior frutto pos-
sibile nella nostra vita da-
vanti alle umiliazioni che il 
Signore ci fa sentire. Vi sono 
momenti nella vita spiri-
tuale, in cui l’anima si sente 
profondamente umiliata. Si 
aprono gli occhi della no-
stra anima su ciò che senza 
volere siamo, su ciò che sen-
za volere sentiamo, e su ciò 
che, anche se lo detestiamo, 
ci attrae. In circostanze di 
maggiore raccoglimento, in 
periodi di esercizi spirituali, 
è facile che il Signore ponga 

le anime in questo cammino, 
per farle crescere nell’umiltà 
e far loro approfondire la co-
noscenza di sé. In quelle cir-
costanze, ricordiamoci della 
frase: qui vi è il dito di Dio! 
Non dimentichiamo che 
l’amore che Dio ha per cia-
scuno di noi, nel darci que-

ste luci di conoscenza.  
Non dimentichiamo 

che questo tratta-
mento il Signore 
lo riserva a coloro 

che ama. Anche se 
ci è diffi  cile, dobbiamo 

sempre dire grazie. 
L’umiltà è da amare; 

amiamo la nostra stessa 
miseria per giungere al ren-
dimento di grazie al Signo-
re perché ci fa conoscere 
come, in realtà, siamo. Non 
scoraggiamoci davanti all’u-
miliazione. La sfi ducia arre-
cherebbe un terribile danno 
alla lotta che ogni giorno 
compiamo per migliorarci, 
e alla tua vita di apostolato 
dopo aver reagito con umil-
tà di cuore e avere evitato la 
superbia, ancora con l’umil-
tà. Sentiamo con San Paolo 
la forza e la spinta della vir-
tù della speranza che, come 
il vento del mare, gonfi a le 
vele della nave della nostra 
vita interiore.

Lui, l’apostolo delle genti 
disse: “E’ adesso che sono più 
cosciente della mia debolez-
za che potrò appoggiarmi 
effi  cacemente alla fortezza 
di Dio”. E non conosco paro-
le più appropriate per espri-
mere al meglio il concetto di 
umiltà, quelle che Pietro ha 
detto a Gesù, parole di amo-
re fi ducioso: “Signore, tu sai 
tutto; tu sai che ti amo!” L’u-
miltà e la fi ducia conducono 
per mano la nostra vita alla 
gioia ed alla decisione. La 
gioia strappa alla nostra ani-
ma le parole allegre di San 
Paolo: mi vanterò ben vo-
lentieri delle mie debolezze.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: 
chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma 
vi sale da un’altra parte, è un ladro e un brigante. Chi 

invece entra dalla porta, è pastore delle pecore. Il guardiano 
gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue 
pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha 
spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le 
pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estra-
neo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, 
perché non conoscono la voce degli estranei». Gesù disse 
loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa 
parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in 
verità io vi dico: io sono la porta delle pecore. Tutti coloro 
che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le 
pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno en-
tra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà 
pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e di-
struggere; io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano 
in abbondanza».

Il capitolo 10 del Vangelo 
di Giovanni presenta una se-
rie di rifl essioni sul tema del 
pastore e del gregge; questa 
domenica leggeremo i primi 
dieci versetti. Gesù inizia il 
suo discorso molto solenne-
mente e racconta una specie 
di parabola sull’ambiente pa-
storale, dove si parla del re-
cinto delle pecore e del pasto-
re autentico che entra dalla 
porta del recinto. Al versetto 
6 si dice che essi non capiro-
no, riferendosi ai farisei che 
in quel momento erano gli 
interlocutori di Gesù. Nei 
versetti che seguono Gesù 
spiega la parabola prima in 
riferimento alla porta del 
recinto, dicendo “io sono la 
porta”, poi in riferimento al 
buon pastore, dicendo “io 
sono il buon pastore”. 

Cerchiamo di entrare ora 
nella simbologia del pastore e 
delle pecore. Le pecore erano 
riunite per la notte in recinti 
realizzati con muretti di pie-
tra che naturalmente aveva-
no un’apertura per entrare. Il 
gregge nella tradizione profe-
tica è spesso simbolo di Israe-
le (vedi ad esempio Ezechiele 
34 e Zaccaria 10-11) e la pa-
rola greca (aulê) tradotta con 
“recinto delle pecore”, indica 
anche il cortile del tempio 
dove si riuniva il popolo. Il 
primo riferimento di Gesù è 
alla porta del recinto e al fatto 
che solo il pastore entra legit-
timamente dalla porta. Gesù 
è stato mandato dal Padre e 
ha il sostegno del suo Spirito 
per guidare il popolo verso 
la salvezza, nessuno può im-
provvisarsi salvatore per sua 
iniziativa o secondo idee per-
sonali. 

Poi descrive il rapporto 
del pastore con le pecore. Le 
pecore ascoltano la voce del 
pastore che le conosce e le 
chiama per nome. Non dob-
biamo sottovalutare questa 
descrizione del rapporto di 
vicinanza del pastore e delle 
pecore. Insistere sulla cono-

le sue pecore ed esse si fi da-
no del cammino che fa loro 
compiere. Il pastore porta 
fuori le pecore verso un buon 
pascolo, non le tiene rinchiu-
se nel recinto. Il Signore ci 
chiama per tenerci in movi-
mento, per fare della nostra 
vita una strada e non per 
chiuderci nella fi ssità fosse 
anche di un luogo sicuro. La 
nostra vita con Gesù è mo-
vimento e dinamicità. La fi -
ducia e la confi denza nel pa-
store sono proprio ciò di cui 
abbiamo bisogno per poterci 
muovere nei percorsi spesso 
tortuosi della vita. 

Nella seconda parte del 
brano, poiché i farisei non 
capiscono, Gesù spiega i ter-
mini della parabola. Inizia 
con uno strano paragone 
dicendo “io sono la porta 
delle pecore”. Gesù è la por-
ta attraverso la quale passare 
per ottenere la salvezza. Non 
ci sono altre possibilità di 
salvezza. I ladri e i briganti 
di cui Gesù parla sono pro-
babilmente i falsi profeti e 
autoproclamati messia che si 
sono succeduti nella storia di 
Israele. Non si può escludere 
in particolare un riferimento 
agli zeloti, che auspicavano la 
venuta di un messia politico 
che liberasse dal dominio 
dei romani. Dunque, ladri e 
briganti sono tutti coloro che 
propagandano salvezze fi nte, 
parziali o sbagliate. Noi stessi 
possiamo a volte cercare una 
salvezza su misura e andare 
in cerca di salvatori nei posti 
più impensati. Uno dei com-
piti più importanti del cri-
stiano è la custodia del vero 
volto di Cristo, cioè cercare 
di conoscere davvero chi è 
Gesù e in cosa consiste la sua 
salvezza, superando la natu-
rale personalizzazione che 
tutti un po’ facciamo. Che 
in Gesù ci sia salvezza è ciò 
che sempre siamo chiamati 
a sperimentare e a verifi care 
con la nostra vita.

Don Carlo Bellini

scenza nello stile della bibbia 
vuol dire sottolineare l’amore 
e un senso di grande aff etto 
che va anche oltre ciò che sa-
rebbe proprio dell’immagine 
del gregge. In fondo ritro-

viamo qui la passione per la 
vita degli uomini, la cura per 
l’originalità di ciascuno che 
tanto spesso Gesù mostra nei 
racconti dei vangeli. 

Poi il pastore porta fuori 

Intenzioni per il mese di maggio
Queste sono le intenzioni che l’Apostola-

to della preghiera (Adp) indica per il mese di 
maggio.

Per l’evangelizzazione: Per i cristiani in Afri-
ca, perché diano una testimonianza profetica di riconci-
liazione, di giustizia e di pace a imitazione di Gesù Mise-
ricordioso.

Vescovi: Perché la fi ducia nella Provvidenza ci spinga 
ad aff rontare le diffi  coltà con speranza certa.

Per il Clero: Cuore di Gesù, i tuoi sacerdoti siano gioiosi 
annunciatori di buone notizie ai poveri.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
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DIOCESI Il Fondo di solidarietà per il clero istituito dal Vescovo Francesco 

In aiuto alle necessità 
dei sacerdoti diocesani

In anni ormai lontani, 
quando il servizio sanita-

rio nazionale (creato negli 
anni ’70) e i sistemi di as-
sistenza pubblica non era-
no ancora nati, o erano ru-
dimentali, i nostri vescovi 
patrocinarono la nascita di 
due importanti iniziative: la 
mutua del Clero e il Fondo 
di Solidarietà del clero. Lo 
scopo era ed è: assistere eco-
nomicamente i preti in caso 
di malattie e infortuni, attra-
verso la Mutua del clero; so-
stenere coloro che si trovano 
in situazione di particolare 
bisogno economico, con il 
Fondo di solidarietà. I tem-
pi attuali stanno dimostran-
do che le preoccupazioni di 
allora sono più che mai una 
realtà anche nel nostro oggi. 
E’ così che dopo la lodevole 
e corroborata esperienza di 
Fides et Labor per l’impren-
ditoria giovanile, monsignor 
Cavina ha provveduto alla 
dotazione per il nostro clero 
di un “Fondo di solidarie-
tà”, attribuendogli un patri-
monio di garanzia iniziale 
di 150.000 euro. Il Fondo di 
solidarietà per il clero, costi-
tuito liberamente e sponta-
neamente dal Vescovo Fran-
cesco, è stato creato tenendo 
conto della situazione econo-
mica dei sacerdoti impegnati 
nel servizio pastorale presso 
la Diocesi di Carpi. Un fon-
do che verrà rimpinguato dal 
rientro del prestito fi duciario 
concesso al sacerdote richie-
dente. Ha il chiaro scopo di 
garantire sostegno a sacer-
doti in stato di bisogno per 
cure mediche, dentistiche o 
in situazioni straordinarie e 
imprevedibili o di particola-
ri diffi  coltà economiche. E’ 
un fondo amministrato da 
persona di fi ducia di Monsi-

gnor Vescovo. Le richieste di 
aiuto vengono presentate al 
Vescovo su istanza diretta del 
sacerdote interessato.

Esercizi di nascondimen-
to: a proposito della carità 

del Vescovo, di Fides et Labor, 
il ricordo delle vittime del ter-
remoto reso visibile attraverso 
una stele commemorativa, ci 
dicono che la vera generosi-
tà, la concreta vicinanza alla 
gente della nostra terra, è ri-
fi uto del palcoscenico. Ci dice 
dedizione autentica.  

L’amore ha tutto da guada-
gnare quando circola in inco-
gnito sotto la copertura neces-
saria del pudore e con addosso 
il mantello dell’umiltà. Anche 
per un sacerdote vale la rego-
la che quando l’amore esce di 
casa, e va a raccontarsi, esi-
birsi, celebrarsi, autoesaltarsi, 
si concede all’ammirazione, 
provoca l’applauso, quello che 
“esce” non è l’amore, ma l’or-
goglio.

Certamente l’amore vero 
non va esibito clamorosa-
mente, chiassosamente, ma 
deve essere accompagnato 
dal senso del pudore, da una 
preoccupazione costante di di-
screzione. Questi sono i tratti 
dell’operato del padre-vescovo 
Francesco. 

E’ percezione condivisa 
anche dai miei confratelli nel 
sacerdozio il sentimento di 
gratitudine.

Grazie Vescovo France-
sco, il suo semplice delicato e 
inaspettato gesto ci dice che 
dobbiamo imparare a cam-
minare, specialmente nel ter-
ritorio sacro dell’amore, in 
punta di piedi, togliendoci 
dalla banalità, dall’invaden-
za, dalla grossolanità, dalla 
retorica, dalla superfi cialità e 
dal chiacchiericcio che spesso 
ci contraddistingue. Si tratta 
di restituire ai nostri modi di 
fare il senso della misura, del 
riserbo, ossia quel qualcosa di 
delicato, che permette di sfi o-
rare il mistero, senza sporcare, 
né profanare nulla. 

Ermanno Caccia

Un ulteriore segno concreto di attenzione
“E’ un’iniziativa beneme-

rita - aff erma don Antonio 
Dotti - che, in piena sintonia, 
ha anticipato fattivamente la 
raccomandazione di una ‘pre-
murosa vicinanza’ ai preti ri-
volta da Papa Francesco ai Ve-
scovi nell’Angelus dello scorso 
2 aprile a Carpi. Del Fondo di 
solidarietà vorrei sottolineare 
in particolare il ‘mettersi in 
ascolto’ dei bisogni dei confra-
telli anziani per le spese sani-
tarie, che purtroppo, facendo-
si impellenti, possono essere 
fonte di grande preoccupazio-
ne. Se posso concludere con 
una battuta - aggiunge - vorrei 
dire, però, al riguardo, speria-
mo di non averne mai bisogno 

to delle attività pastorali”.
“Leggo questa iniziativa 

in parallelo con l’istituzione 
della Casa del Clero - sottoli-
nea don Carlo Gasperi - cioè 
come una sorta di rassicura-
zione ai sacerdoti che stanno 
andando avanti con l’età. Se è 
vero che non sempre c’è una 
famiglia in grado di prender-
si cura di loro o di venire loro 
in aiuto, con il Fondo di soli-
darietà è come se si dicesse: 
non siate preoccupati perché 
la vostra famiglia è la Dio-
cesi, che non mancherà di 
prendere a cuore i bisogni dei 
suoi membri. Ritengo, inol-
tre, che sia anche un invito 
a non preoccuparsi eccessi-
vamente di mettere da parte 

in futuro!”. 
“Credo sia un’opportuni-

tà importante - osserva don 
Carlo Truzzi - messa speci-
fi camente a disposizione del 
clero, così come le altre ini-
ziative volute da monsignor 
Cavina e rivolte a precise ‘ca-
tegorie’, Fides et Labor per il 
mondo del lavoro e l’Orto del 
Vescovo per le famiglie biso-
gnose. A mio parere, potrà 
essere di utilità soprattutto ai 
confratelli più giovani. Dun-
que, quando ci siano bisogni 
personali come, ad esempio, 
nel caso in cui si renda neces-
sario l’acquisto di una nuova 
automobile, che possa servire 
al sacerdote nello svolgimen-

ANSPI
Bilancio positivo per l’incontro di formazione

Come fare funzionare 
gli oratori parrocchiali

Lo scorso 29 aprile, pres-
so la sala consigliare del 
Comune di Mirandola, si è 
svolto un incontro di forma-
zione promosso dal Comita-
to Zonale Anspi di Carpi per 
tutti gli oratori della Dioce-
si e aperto anche alle real-
tà associative del territorio 
mirandolese. Con un’ottima 
affl  uenza di partecipanti, Mi-
randa Corradi, responsabile 
dell’Uffi  cio interventi econo-
mici del Comune di Miran-
dola, ci ha guidato attraverso 
le normative che regolano le 
autorizzazioni per le varie at-
tività caratteristiche dei no-
stri oratori: dalla cucina alla 
tombola, dai giochi di carte 
leciti alle lotterie, dalle gite 
agli spettacoli musicali, ecc. 
Quella della formazione sugli 
aspetti legali, amministrativi 
e fi scali è una via indicataci 
dal nostro Vescovo monsi-
gnor Francesco Cavina e sia-
mo sicuri dell’importanza di 

un continuo aggiornamento 
su questi temi per metterci a 
servizio delle nostre parroc-
chie. Con il contributo del 
Consiglio Regionale Anspi 
Emilia Romagna, che tutti gli 
anni contribuisce anche eco-
nomicamente alla promozio-
ne di questi incontri, speria-
mo di renderli sempre più 
conosciuti e diff usi. Abbiamo 
già aff rontato i temi delle ca-
ratteristiche sociali dei nostri 
oratori-circoli e delle attività 
sportive; prossimamente ap-
profondiremo gli argomenti 
derivanti dalla nuova Legge 
sul Terzo Settore. Dovero-
so ringraziare il Comune di 
Mirandola per l’ospitalità e 
la Consulta del Volontaria-
to per il fondamentale aiuto 
nell’organizzazione, insieme 
ad Alberto Diazzi, nostro 
consigliere zonale.

Enrico Malagoli
Presidente Anspi Comitato 

Zonale di Carpi

CARITAS
Sabato 13 maggio, incontro di formazione
“Prendersi cura dell’altro”

La Caritas diocesana organizza per sabato 13 maggio 
presso il Seminario vescovile di Carpi l’incontro di formazio-
ne sul tema “L’altro è un dono. Prendersi cura dell’altro nella 
relazione d’aiuto”. Il programma, a partire dalle 9, prevede, 
l’intervento di suor Maria Bottura, psicologa e psicoterapeu-
ta presso il Consultorio diocesano di Carpi, e dibattito in as-
semblea. A seguire, racconti e testimonianze dalla Comunità 
Papa Giovanni XXIII di Mirandola, dall’Agape Mamma Nina 
di Carpi, e dalla Società di San Vincenzo de Paoli di Mirando-
la. L’incontro, rivolto in particolare a quanti prestano servizio 
nei centri d’ascolto delle Caritas parrocchiali, è aperto a tutti. 

Domenica 14 maggio, Giornata della carità
Colletta per l’acquisto di alimenti

Si tiene domenica 14 maggio la Giornata della carità pro-
mossa dalla Caritas diocesana, che costituisce un’occasione 
in tutte le parrocchie per promuovere iniziative di prossimità 
verso chi soff re con momenti di animazione comunitari. La 
colletta di domenica 14 maggio andrà a sostenere le attività 
della Caritas Diocesana che operano a supporto delle comu-
nità parrocchiali coordinandosi con i centri di ascolto.

Le off erte raccolte durante le Sante Messe di domenica 14 
maggio saranno infatti destinate al progetto della Caritas Dio-
cesana per l’acquisto di generi alimentari, in favore delle fa-
miglie in diffi  coltà che si rivolgono in parrocchia. Tali off erte 
saranno consegnate durante la Veglia di Pentecoste.

Come ha aff ermato Papa Francesco nell’omelia pronuncia-
ta a Carpi lo scorso 2 aprile, “visitati e liberati da Gesù, chie-
diamo la grazia di essere testimoni di vita in questo mondo 
che ne è assetato, testimoni che suscitano e risuscitano la spe-
ranza di Dio nei cuori aff aticati e appesantiti dalla tristezza”.

IL RESPIRO DELL’ANIMA

Signore,
liberaci da tutte le suggestioni del male,
da ogni forma subdola di egoismo,
da ciò che non è tua volontà 38.
Sostienici nei momenti di fragilità.
Rendici aperti
al vero e disinteressato amore
verso tutti.
Amen.

38 Altissimo, glorioso Dio, / illumina le tenebre del cuore 
mio. / E dammi fede dritta, / speranza certa e carità perfetta, 
/ senno e conoscenza, Signore, / così che faccia la tua santa e 
verace volontà. Amen (San Francesco, Preghiera davanti al 
crocifi sso di San Damiano).

Il Signore è nato, è morto ed è risorto per insegnarci ad 
amare.

L’amore è tutto, è l’energia divina che muove ogni vita 
nell’intero universo. L’amore di Dio è un amore eterno, Egli 
ci ama da sempre e per sempre. Chiediamo al Signore di 
donarci la grazia di imparare ad amare come Egli ci ama.

Invochiamo il suo aiuto come maestro e medico perché 
guarisca i nostri amori malati di egoismo, di gelosia morbo-
sa, di trascuratezza, di indiff erenza, di assenza di perdono, 
di mancanza di fi ducia. 

Domandiamo a Colui che tutto può di convertirci all’a-
more vero, senza ipocrisia, rendendo i nostri cuori aperti 
alla volontà di amare santamente.

di Salvatore Porcelluzzi

Aperti al vero amore

del Vescovo!
La carità, come certi pre-

ziosi aff reschi antichissimi, è 
qualcosa di delicato, che fi -
nisce per sbiadire e perdere 
il proprio splendore allorché 
viene sottoposta alla luce del 

sole, del o dei rifl ettori.
Talvolta abbiamo bisogno 

che si spengano le luci della 
ribalta, si chiudano i micro-
foni, venga azzerato il volu-
me degli altoparlanti, cessi il 
concerto fracassone, si inter-

rompano le marce trionfali, 
perché possiamo percepire la 
musica silenziosa della carità 
nascosta e seminata sotto la 
dura crosta della realtà. Gesti 
come l’istituzione del fondo di 
solidarietà del clero, dell’Orto 

‘scorte’ per il futuro”.
Per don Germain Kitcho, 

sacerdote originario del Be-
nin (Africa), il Fondo di so-
lidarietà per il clero “è una 
bella cosa, un ulteriore segno 
di attenzione da parte del 
Vescovo e della Diocesi per 
le necessità di coloro a cui 
sono affi  date le nostre comu-
nità parrocchiali e che non 
vivono certo nella ricchezza. 
Questa iniziativa, anche per 
chi al momento, grazie a Dio, 
non ne ha bisogno, è comun-
que un incoraggiamento per 
continuare a prestare serena-
mente la propria opera al ser-
vizio della Chiesa di Carpi”.

Not

don Antonio Dotti

don Carlo Gasperi

don Carlo Truzzi

don Germain Kitcho
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PROGRAMMA
Giovedì 18 maggio
Mattino
Mercato in Piazza

Ore 21,00
• Serata musicale: Musica 

in festa
 Orchestra di fi ati dell’i-

stituto superiore di studi 
musicali Vecchi-Tonelli

 Corale Juvenilia, Coro 
Pueri Cantores, Coro Gi-
rasole, Coro Gospel Soul, 
Associazione A&A Music

 A cura dell’Università 
Natalia Ginzburg

Premio Mamma Nina
“Amore oltre le bandiere”
 I premi saranno conse-

gnati a don Maurizio Pa-
triciello e all’Associazione 
Isola che non c’è

 Conduce Pierluigi Sena-
tore

 Teatro Comunale

Venerdì 19 maggio
• Ore 9,30
 Cinema Corso
 Start Up - Workshop
 Qualsiasi cosa tu stia pensando, pensalo in grande
 A cura di Lions International
 Rivolto alle classi quinte degli istituti superiori cittadini

• Ore 10,30
 Teatro Comunale
 XII Festa dello studente
 We could be heroes
 (tutti potremmo essere eroi)
 Spettacolo teatrale a cura dell’Associazione I Giovani 

per Carpi (replica per la cittadinanza alle ore 21)

• Dalle 16,30 alle 18,30
 Associazione della Furlana
 Musiche dell’Appennino
 Piazza Martiri

• Dal primo pomeriggio
 Aspettando Carpi in Moto
 Arena Cross Carpi

• Ore 21,00
 Street King
 A cura di CSI
 Cortile d’Onore

Sabato 20 maggio
Mattino
 Mercato in Piazza

Tutto il giorno
 Rialzato di Piazza Martiri
 Festa del volontariato

 Piazzale Re Astolfo
 Grande fi era del fumetto: Possiamo essere eroi
 CarpiCon
 A cura delle Associazioni Manga beats e I Giovani per 

Carpi

• ore 14,00 -20,00
 Gara ciclistica in centro storico

• Ore 16,30
 7° Raduno Sidecar Città di Carpi
 Tre ruote, due giorni, un sorriso
 (presso l’Arena Cross Carpi)
 Organizzato dallo Sport Motoclub Uisp Carpi
 Sfi lata per le vie di Carpi e arrivo in Piazza Martiri con 

un rinfresco off erto dal Bar Roma

• Ore 18,00-19,00
 Quattro amici al bar
 Piazza Garibaldi

• Ore 21,00
 Sfi lata di moda sotto le stelle
 Presenta la Strana Coppia di Radio Bruno, Enrico Gual-

di e Sandro Damura. 
 18ª edizione: le più belle aziende sfi lano nella suggestiva 

cornice di Piazza Martiri

EVENTI Presentata la Festa del Patrono 2017,
momento di aggregazione per le diverse realtà cittadine

Diamo voce e occasioni 
ai giovani della città

Ad ospitare la presenta-
zione della Festa del Pa-

trono alla stampa è stato, lo 
scorso 2 maggio, il Palazzo 
vescovile, fi nalmente ripor-
tato al suo splendore dopo 
cinque anni. Ritorno a casa, 
dunque, per questo incontro 
che, come ormai di consueto, 
precede la Festa, illustrando 
il programma e le particola-
ri sottolineature di ciascuna 
edizione. Una manifestazio-
ne attesa, che da sempre si fa 
veicolo di aggregazione per le 
diverse sensibilità che anima-
no la città di Carpi.

“Dall’inizio dell’anno al-
cuni importanti eventi hanno 
coinvolto la città e la dioce-
si - ha aff ermato il Vescovo 
monsignor Francesco Cavina 
-. Insieme alla Festa del Pa-
trono, sono la dimostrazione 
che, quando si collabora, si 
riesce realmente a realizza-
re cose grandi, in grado non 
soltanto di suscitare com-
mozione, ma di riportarci ai 
valori fondanti della nostra 
società”. Esprimendo un vivo 
ringraziamento al Comitato 
della Festa del Patrono, “per 
la fatica che ogni anno accet-
ta di aff rontare”, monsignor 
Cavina ha voluto citare una 
frase ormai entrata nell’uso 
comune, “uniti si vince”. E 
questo tanto più, ha sottoli-
neato, “quando lo scopo è il 
bene comune. E’ un impegno 
che sta a cuore alla Chiesa e 
al Comune di Carpi: saper 

contraddistingue la comunità 
carpigiana “nel volontariato, 
che è parte fondamentale del-
la Festa, e nell’anima sociale 
che si esprime attraverso il 
riconoscimento costituito dal 
Premio Mamma Nina”. Iden-
tità che si è riaff ermata “nei 
giorni straordinari vissuti 
nell’ultimo periodo, come la 
riapertura della Cattedrale. 
Siamo lieti che in questo cli-
ma si svolga l’edizione 2017 
della Festa”.

“E’ una formula ben col-
laudata che stanno copian-
do in diverse parti d’Italia” 
ha aff ermato con un sorriso 
Adamo Neri, presidente del 
Comitato della Festa del Pa-
trono, manifestazione orga-

nizzata da sempre “in modo 
che tutti, credenti e non, vi 
si possano riconoscere”. For-
temente voluta la scelta per 
quest’anno di coinvolgere i 
giovani, “tramite l’impegno 
di due associazioni, I Giovani 
per Carpi e Manga Beats - ha 
sottolineato - con cui ha pre-
so vita la Fiera del fumetto 
CarpiCon. Non mancherà, 
inoltre, la Festa dello studen-
te, giunta alla dodicesima 
edizione, con lo spettacolo al 
Teatro comunale”. In sintonia 
con questa attenzione sarà 
anche “l’incontro dedicato al 
mondo del lavoro e promos-
so dal Lions Club Carpi Host 
per gli studenti delle scuole 
superiori, con gli interventi 
di alcuni imprenditori”. Neri 
ha citato, inoltre - “pur es-
sendo il programma ben più 
ampio” - la Festa del Volonta-
riato, con la presenza di una 
sessantina di associazioni, 
il Premio Mamma Nina, il 
Mercato di San Bernardino, 
“che c’era in origine ed è stato 
ripristinato”. Infi ne, ma non 
da ultima, la sottoscrizione 
a premi che sostiene la Festa 
del Patrono. “In questi giorni 
che precedono la festa, dateci 
una mano - è stata la richie-
sta fi nale di Neri - perché, in 
tempi di magra per la raccolta 
pubblicitaria, la sottoscrizio-
ne rimane un baluardo per 
il fi nanziamento della nostra 
manifestazione”.

Not

guardare il tutto, andando al 
di là delle singole individua-
lità e facendo in modo che 
possano armonizzarsi”. 

Anche il sindaco Alberto 
Bellelli si è soff ermato sullo 
spirito di coesione che sta alla 
base della Festa del Patrono. 
Quest’anno “ci si è proposti 
di raggiungere un target ben 
preciso, la generazione più 
giovane - ha spiegato -. A dire 
il vero c’è sempre stato spazio 
per i giovani nel programma 
della Festa, ma questa edizio-
ne prevede iniziative, per così 
dire, costruite a loro misura. 
Una novità sicuramente da 
coltivare anche nel prossimo 
futuro”. Ha poi richiamato, 
Bellelli, il senso di identità che 

Liliana Forti, già direttrice dell’Istituto Vecchi, ed Emi-
dia Dotti dell’Università della Libera Età Natalia Ginzburg, 
hanno introdotto il grande concerto dal titolo “Musica in 
festa” che vedrà protagonisti l’Orchestra di fi ati dell’Istituto 
superiore di studi musicali Vecchi-Tonelli, la Corale Juve-
nilia, il Coro Pueri Cantores, il Coro Girasole, il Coro Go-
spel Soul Junior. Si aggiungerà l’Associazione A&A Music, 
che promuove la conoscenza delle “music bells”, strumento 
di origine giapponese. Il tutto accompagnerà la cerimonia 
del Premio Mamma Nina.

Illustrando l’attività svolta nell’ambito del progetto Ero 
Straniero, Zoe Corradi ha spiegato le fi nalità dello spetta-
colo “Una valigia di sogni” di e con Maria Giulia Campioli 
ed Elisa Lolli, con la partecipazione dei musicisti Stefano 
Garuti e Francesco Grillenzoni e dello storico Giovanni 
Taurasi. Per rifl ettere, anche sorridendo, sull’obiettivo pri-
mario che Ero Straniero si propone, ovvero contribuire alla 
costruzione di una società che accolga tutti. 

GIOVANI Lo spettacolo nella XII Edizione della Festa dello studente

Possiamo essere eroi  “Nell’epoca di internet, 
della comodità tecnologica 
che ha reso i giovani pigri e 
senza obiettivi concreti, la 
‘Forza di Volontà’ che smuo-
ve gli animi degli esseri uma-
ni è via via andata perduta. 
In questo spettacolo tre ‘eroi’ 
di epoche diverse, sono lega-
ti da un solo fi lo comune: la 
voglia di non mollare mai”. 
Così l’insegnante di religione 
dell’istituto Da Vinci, Ernesto 
Giocolano, ha voluto aprire 
il volantino dello spettacolo 
intitolato “We Could Be He-

roes”. Un evento organizzato 
dallo stesso docente insieme 
a I Giovani per Carpi, un’as-
sociazione che fa del gruppo 
la sua forza e che si impegna 
a dare un risvolto concreto 
alle iniziative dei ragazzi del-
la nostra città. Messo in sce-
na dallo stesso Giocolano, lo 
spettacolo si terrà venerdì 19 
maggio al Teatro Comunale, 
con una prima esibizione alle 
10.30 dedicata agli studenti, 

un’altra alle 21 aperta al pub-
blico: “Il tema di quest’anno 
sarà la forza di volontà - spie-
ga l’insegnante - attraverso il 
racconto delle esperienze di 
Giovanna D’Arco, Stephen 
Hawking e Nelson Mande-
la, che nelle loro diversità 
hanno raggiunto obiettivi 
importanti proprio grazie al 
loro animo. Quello che vo-
gliamo trasmettere è la pos-
sibilità per ognuno di noi, di 

fare qualcosa di grande nel 
nostro piccolo, perché la for-
za di volontà è qualcosa che 
possediamo tutti”. L’itis ha 
dato il via alla preparazione 
con un laboratorio teatrale 
che ha coinvolto gli studenti 
della scuola e che ha trovato 
sede all’interno dello spazio 
Mac’è. La regia dello spetta-
colo è stata affi  data all’esperto 
teatrale Armando Madonna.

Simone Giovanelli
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PREMIO MAMMA NINA Il riconoscimento all’Isola
che non c’è della parrocchia di San Giuseppe Artigiano

Crescendo insieme
in uno scambio alla pari

La telefonata è giunta, nei 
giorni scorsi, del tutto 

inattesa a Liviana Ferrari, 
fondatrice - insieme all’in-
dimenticato don Lino Gala-
votti - del gruppo dell’Isola 
che non c’è della parrocchia 
di San Giuseppe Artigiano. 
“Mi hanno comunicato che 
il Premio Mamma Nina sa-
rebbe stato assegnato a noi 
- racconta -. Sono rimasta 
stupita. ‘Non siamo nessuno, 
semplicemente un gruppo 
parrocchiale, senza una for-
ma giuridica’ ho precisato. 
Ma mi è stato risposto: ‘Co-
nosciamo la vostra storia e 
sappiamo che il vostro è un 
volontariato puro, al 100 per 
cento. Ecco perché vi rite-
niamo meritevoli’. A questo 
punto non ho avuto altro 
da ribattere, se non il nostro 
grazie per il premio”. 

Un riconoscimento che 
abbraccia ventisette anni di 
attività sempre, dai primi 
passi alle tante tappe rag-
giunte fi no ad oggi, al fi anco 
delle persone con disabili-
tà, non solo destinatarie ma 
protagoniste dell’annuncio 
del Vangelo. “I nostri ‘ragaz-
zi’, una ventina, hanno dai 25 
agli oltre 40 anni - aff erma 

bile - aff erma Liviana -. Ho 
imparato, innanzitutto, la 
pazienza, il saper aspettare, 
sperimentando, nello stesso 
tempo, il loro profondo aff et-
to. Poi, la capacità di adatta-
mento, la schiettezza, la sem-
plicità. Senza dimenticare il 
rapporto, bellissimo, con le 
famiglie, con i genitori che 
ogni giorno lottano insieme 
ai loro fi gli. Oggi - aggiunge 
con una punta di commozio-
ne - cerco di lasciare che gli 
animatori camminino con le 
loro gambe, anche se i ragaz-
zi mi dicono ‘sei sempre la 
nostra capa’”. Non nasconde 
qualche preoccupazione per 
il futuro dell’Isola che non 
c’è, Liviana Ferrari, perché “il 
gruppo è chiuso da tempo, gli 
animatori hanno per lo più la 
stessa età dei ragazzi, c’è chi 
ha famiglia e non riesce più a 
garantire continuità. Da par-
te loro, i ragazzi tendono ad 
invecchiare precocemente e 
non sono più fattibili attività 
impegnative come le recite. 
Sono tutte sfi de che ci inter-
pellano, anche se - conclude 
- non viene meno la certez-
za che lo Spirito soffi  a anche 
oggi e continuerà a soffi  are”.

Not

PROGRAMMA
Domenica 21 maggio
Tutto il giorno
 Tradizionale mercato di 

San Bernardino
 Piazza Martiri

Tutto il giorno
 Rialzato di Piazza Martiri
 Festa del volontariato

 Piazzale Re Astolfo
 Grande fi era del fumet-

to: Possiamo essere eroi
 CarpiCon
 A cura delle Associazioni 

Manga beats e I Giovani 
per Carpi

• Ore 17,00
 Una valigia di sogni
 Spettacolo di e con Ma-

ria Giulia Campioli, Elisa 
Lolli

 Con le musiche e le can-
zoni originali dei Tupamaros, suonate dal vivo da Stefa-
no Garuti, Francesco Grillenzoni

 E la speciale partecipazione di: Giovanni Taurasi
 Produzione: Aporie, Teatro al Quadrato
 Cortile d’onore di Palazzo Pio

• Ore 18,00-19,00
 Quattro amici al bar
 Piazza Garibaldi

• Ore 20,00
 Estrazione della sottoscrizione a Premi

Durante tutta la settimana nel piazzale delle piscine
Luna Park

PROGRAMMA RELIGIOSO

Chiesa di San Bernardino da Siena
Giovedì 18 maggio
• Ore 7,00-10,00-12,00: Santa Messa
• Ore 15,30: Adorazione Eucaristica
• Ore 17,30: Vespri e Benedizione
 
Venerdì 19 maggio
• Ore 7,00-10,00-12,00: Santa Messa
• Ore 15,30: Adorazione Eucaristica
• Ore 18,00: Vespri e Benedizione
 
Sabato 20 maggio 
• Ore 6,45 Lodi
• Ore 7,15: Santa Messa
• Ore 10,00: Santa Messa e Adorazione
• Ore 15,30: Adorazione Eucaristica
• Ore 17,00: Vespri e processione con il busto di San Ber-

nardino
• Ore 18,00:
 Santa Messa solenne del Patrono
 dopo cinque anni dal sisma in Cattedrale
 Presieduta dal Vescovo sua Eccellenza Monsignor Fran-

cesco Cavina, Vescovo di Carpi, alla presenza dei sacer-
doti e delle Autorità cittadine

Il Premio “Mamma Nina - Amore oltre le Bandiere” 
consiste in un contributo in denaro e in una formella ori-
ginale realizzata dall’artista Filippo Carnazza, in scagliola. 
A livello nazionale il Premio 2017 è stato assegnato a don 
Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, per la sua lotta 
contro l’emergenza ambientale nella “Terra dei fuochi”. 
A livello locale sarà premiato il gruppo Isola che non c’è 
della parrocchia di San Giuseppe Artigiano per l’impegno 
a favore dell’integrazione delle persone con disabilità. La 
cerimonia si terrà giovedì 18 maggio alle 21 presso il Te-
atro comunale.

Liviana -. Molti sono già in-
seriti in centri diurni e atti-
vità lavorative, ma il nostro 
gruppo è e rimane un punto 
di riferimento per loro, un 
luogo in cui si respira un cli-
ma di famiglia e di amicizia”. 
Crescendo, ragazzi ed ani-
matori, attraverso un proget-
to di catechesi annuale - nel 
2016-17 il tema è la Parola - 
da sviscerare negli incontri di 
ogni sabato pomeriggio e in 
altre attività che si svolgono 
in parrocchia, uscite e campi. 
I ragazzi sono seguiti uno ad 
uno dagli animatori in modo 
da fare tutto insieme, ciascu-
no per il contributo prezioso 
che può dare. “Venire all’Iso-
la è un po’ come andare ad un 
incontro di formazione - af-
ferma Liviana -, c’è chi è più 

preparato e più rapido, ma 
tutti si porta a casa qualcosa. 
Ricordo una visita, tempo fa, 
alla Casa della Divina Prov-
videnza. Mamma Teresa ci 
ha detto della devozione che 
Mamma Nina aveva per San 
Francesco. I ragazzi erano 
molto attenti... una di loro, ad 
un certo punto, ha detto: ‘San 
Francesco, quello del lupo?’. 
E potrei raccontare tanti al-
tri piccoli segnali di come il 
seme gettato porti frutto”. 

E’ in questa tessitura di 
relazioni umane, illumina-
te dalla carità evangelica, 
che risiede dunque il valore 
dell’Isola che non c’è, in uno 
scambio alla pari tra quanto 
si dà e quanto si riceve. “L’in-
segnamento che ho avuto 
dai nostri ragazzi è impaga-

EVENTI Carpicon organizzato da Manga Beats e I Giovani per Carpi

Nel magico mondo dei fumetti
Alla presentazione della 

Festa del Patrono sono in-
tervenuti Rambaran Vittorio 
Dhansaw ed Emanuel Pinto, 
presidenti rispettivamente 
delle associazioni Manga Be-
ats e I Giovani per Carpi, che 
hanno organizzato la Fiera 
del fumetto-Carpicon, un 
vero e proprio evento per gli 
amanti del genere. La mani-
festazione era da tempo tra i 
progetti dei ragazzi di Manga 
Beats, ma soltanto quest’an-
no è stato possibile realizzar-
la nel contesto della Festa del 
Patrono. Tre saranno le sedi 
del Carpicon tra sabato 20 e 
domenica 21 maggio, dalle 
10 alle 20 (è previsto un bi-
glietto di ingresso). La gran-

de tensostruttura in piazzale 
Re Astolfo ospiterà esposito-
ri, artisti ed associazioni; nel 
Cortile d’onore di Palazzo dei 

Pio sfi leranno per una gara i 
Cosplay, gli appassionati di 
fumetti e videogame con gli 
abiti dei loro personaggi pre-

Emanuel Pinto e Vittorio Dhansaw
feriti; all’Auditorium Loria si 
terranno incontri con dop-
piatori, scrittori e fumettisti. 
Tra gli ospiti all’evento, vi sarà 
Massimo Bonfatti, fumettista 
che vanta collaborazioni con 
Silver per Lupo Alberto e con 
alcuni sceneggiatori Disney 
per la creazione di una storia 
in stile anni ‘40 inserita in un 
numero speciale di Topolino. 
I Manga Beats hanno inoltre 
confermato la presenza di 
Mauro Fantini, autore della 
trilogia del fantasy “Le Pietre 
del Potere”. 

Per il programma com-
pleto e aggiornamenti, pagi-
ne “Manga Beats” e “I Gio-
vani per Carpi” e l’evento 
“Carpicon” su facebook.
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VOCAZIONI Il 7 maggio, Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, la
professione temporanea di suor Gloria del monastero delle Clarisse

Essere “casa di Dio”
gli uni per gli altri

erano in questa condizione 
di precarietà e insieme di vi-
cinanza alle persone intorno 
a loro rimaste senza casa”. 
Dopo l’ingresso in monastero 
nel settembre 2013, sono così 
seguite per Gloria la vestizio-
ne il 1 novembre 2014 e l’an-
no di noviziato a Fanano tra 
il 2015 e il 2016, per arrivare 
oggi alla professione tempo-
ranea con una gioia profonda 
che traspare dai suoi occhi 
luminosi. “Amo molto la fra-
ternità, propria del carisma 

Ha scelto come nome 
religioso Betel, che in 

ebraico signifi ca “casa di 
Dio”. Un’espressione in cui 
si rispecchia perfettamente 
la vocazione di suor Gloria, 
novizia della fraternità del-
le Sorelle Clarisse di Car-
pi, che domenica 7 maggio 
pronuncerà la professione 
temporanea dei voti. Nativa 
di Perugia, trent’anni appena 
compiuti, la giovane religiosa 
ha infatti trovato la sua casa 
presso il monastero carpigia-
no, conosciuto attraverso l’a-
micizia con la consorella suor 
Elena, anche lei perugina. 

“Nella mia città avevo 
incontrato le Clarisse di un 
convento vicino a dove abita-
vo - aff erma - ma qui a Carpi 
ho trovato un’aria di famiglia-
rità che fi n dal primo contat-
to mi ha fatto sentire accolta. 
In questo senso, il nome Be-
tel mi ricorda che ciascuno 
di noi è casa di Dio, cioè che 
dentro tutti c’è uno spazio di 
incontro con Lui, da trovare 
e da custodire. Francesco e 
Chiara sentivano tanto que-
sto aspetto”. Una dimensione 
spirituale che Gloria inizia a 
maturare negli anni degli stu-
di universitari in psicologia, 
con l’impegno in parrocchia 
nella pastorale giovanile e nel 
Rinnovamento nello Spirito. 
Ma è durante una “marcia 
francescana” in occasione del 
Perdono di Assisi che avviene 
una vera e propria conversio-
ne nell’animo della giovane. 
“Sono passata dal credere che 
Dio esiste alla fede in un Dio 
- sottolinea - che mi ama e 
vuole avere a che fare con la 
mia vita. Nello stesso tempo, 
ho avvertito che, per quanto 
io potessi fare, non sarebbe 
mai stato abbastanza. Ho così 
scoperto sempre più che il 
dono più prezioso che posso 
off rire agli altri è l’amicizia 
con il Signore”. Sentendosi 
dunque chiamata alla vita 
contemplativa, conseguita la 
laurea, Gloria inizia il discer-
nimento presso le Clarisse di 
Carpi proprio quando, subito 

dopo il terremoto, sono tem-
poraneamente ospiti delle 
Cappuccine di Correggio. “Le 
Sorelle erano prive della loro 
casa - ricorda -, i loro ritmi 
quotidiani dipendevano dalla 
comunità che le aveva accol-
te, eppure hanno vissuto que-
sta esperienza come un’occa-
sione di grazia per tornare 
all’essenziale, per un rinno-
vato slancio nella fraternità. 
Per me è stato prezioso aver 
conosciuto più da vicino le 
Sorelle nel momento in cui 
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francescano e clariano - aff er-
ma -. Fin dall’inizio mi sono 
sentita ‘portata’ dal Signore 
attraverso le Sorelle, che mi 
aiutano a dire il mio sì ogni 
giorno. Sento però anche la 
vicinanza spirituale delle So-
relle che mi hanno precedu-
ta in questo monastero, oltre 
che delle persone care che mi 
accompagnano dal cielo”. E a 
chi le chiede se vale davvero 
la pena di rinunciare a tut-
to per seguire il Signore nel 
nascondimento e nella pre-
ghiera, suor Gloria non esita 
a rispondere che “nonostante 
il timore, comprensibile, di 
lasciare gli aff etti e le pos-
sibilità che la vita off re per 
una realizzazione personale, 
quando si comprende che c’è 
un amore più grande, non è 
più una rinuncia. Si lascia 
tanto sì, ma si riceve tutto: in 
monastero faccio continua-
mente esperienza di un Padre 
che si prende cura di me, di 
una fraternità di Sorelle che 
non mi fa mancare nulla e 
mi riporta a quel tutto che è 
Dio”. Sempre nella profonda 
convinzione che ciascuno è 
parte integrante del corpo 
di Cristo secondo la propria 
vocazione. “Sono conten-
ta perché sento che cresce il 
mio legame di appartenenza 
alla Chiesa di Carpi. Per uno 
stupendo disegno della Prov-
videnza - conclude - la mia 
chiamata è legata ai volti e alle 
storie delle tante persone che 
ho incontrato qui. Insomma, 
è davvero bello essere con e 
per i fratelli carpigiani ‘casa 
di Dio’”.

Not

Domenica 7 maggio alle 11.15, nell’aula liturgica del-
la Madonna della Neve di Quartirolo, concelebrazione 
nella professione temporanea di suor Gloria Betel, pre-
sieduta da padre Mario Favretto, ministro della Provincia 
del Nord Italia dei Frati Minori.

Giovedì 4 maggio alle 21, nella chiesa di Santa Chia-
ra, veglia di preghiera in preparazione alla professione di 
suor Gloria.

INIZIATIVE
Domenica 7 maggio in corso Fanti

Le rose di Santa Rita 
per la solidarietà

In tutta Italia, domenica 7 
maggio, i “volontari di Santa 
Rita” scenderanno in piazza 
per allestire i banchetti della 
solidarietà. A Carpi, davanti 
al monastero delle Clarisse in 
corso Fanti 79 - nella chiesa 
di Santa Chiara si venera una 
statua della Santa di Cascia 
- sarà possibile acquistare le 
“rose di Santa Rita” in vaso, 
alte circa 50 centimetri, che si 
possono piantare nel proprio 
giardino o aiuola. I fondi rac-
colti serviranno a sostenere le 
attività della casa d’accoglien-
za “Alveare di Santa Rita”, 
fondata dalla Beata Teresa 

Fasce e legata al monastero 
di Cascia, dove bambine e 
ragazze - le cosiddette apet-
te - in diffi  coltà economica e 
sociale trovano casa, scuola, 
assistenza e famiglia. L’ini-
ziativa si colloca sulla scia 
del legame di amicizia e di 
solidarietà creatosi, a seguito 
dei recenti eventi sismici in 
Umbria, fra il monastero di 
Cascia e la Diocesi di Carpi, 
che ha devoluto alle monache 
di Santa Rita il frutto di una 
colletta tenutasi nel novem-
bre scorso.

Per informazioni: Anna 
Maria cell. 334 5487128

INIZIATIVE
Settimana vocazionale diocesana

Domenica 7 maggio Giornata 
di preghiera per le vocazioni

Dall’1 al 7 maggio, 54ª 
Giornata mondiale di pre-
ghiera per le vocazioni, si tie-
ne la Settimana vocazionale 
diocesana sul tema “Voca-
zione e santità: io sono una 
missione”. Gli incontri sono 
rivolti a tutti i giovani che de-
siderano scoprire cos’è la vo-
cazione attraverso momenti 
di rifl essione, preghiera e te-
stimonianze.

Questi i prossimi appun-
tamenti. Parrocchia di San 

Marino di Carpi, sabato 6 
maggio alle 19.30. Parrocchia 
di Budrione e Migliarina, do-
menica 7 maggio alle 17.00. 

Oltre alla professione tem-
poranea di suor Gloria, do-
menica 7 maggio alle 11.15, 
a Quartirolo, sabato 20 mag-
gio alle 17.30, in Cattedrale a 
Carpi, ammissione agli ordini 
sacri dei seminaristi Edoar-
do Cavazza, Arnaud Giegué 
Tamétsop e Basile Nula Papy 
Bitangalo.

Concerto di benefi cenza
Sabato 6 maggio, alle 21, presso il teatro 

della parrocchia di Santa Croce, si terrà il 
concerto “Free at last. Freedom” di Enrico 
Solmi, viaggio nella tradizione spirituale de-
gli schiavi d’America, attraverso canti e lettu-
re ispirati alle Sacre Scritture. Si esibiranno 
Th e Freedom Singers: Enrico Solmi, Mauro 

MUSICA Sabato 6 maggio a Santa Croce
Pellegrini, Andrea Morandi, Sara Mattioli, 
Rita Depietri, Sandra Benzi e Fabrizio Iori. 
Pianoforte e direzione musicale: Roberto 
Guerra. Regia: Davide Bulgarelli. Ingresso ad 
off erta libera. Il ricavato andrà a sostegno di 
progetti per l’integrazione scolastica di fami-
glie in diffi  coltà, a cura dell’Associazione San-
ti Lorenzo e Lucia per la Scuola dell’infanzia 
di Gargallo. Info: 059 663056; 059 664016

suor Gloria Betel
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PREGHIERA
E’ iniziato il mese dedicato alla Vergine Maria

ANNIVERSARI La lettera Pastorale dei Vescovi portoghesi
nel centenario delle apparizioni di Fatima

Segno di speranza
per il nostro tempo
Nel centenario delle ap-

parizioni della Vergine 
Maria a Fatima, desideria-
mo rendere grazie a Dio per 
averci permesso di vivere 
questo evento che ci colma 
di gioia e di riaff ermare l’at-
tualità del suo messaggio per 
rinvigorire la nostra fede e il 
nostro impegno nell’evange-
lizzazione.

Le apparizioni 
Le apparizioni hanno 

avuto luogo nella Cova da 
Iria, nel 1917 e hanno avuto 
come protagonisti tre bam-
bini tra i sette e i dieci anni, 
Lucia, Francesco e Giacinta. 
Il contesto nazionale e in-
ternazionale era drammati-
co: il Portogallo attraversava 
una profonda crisi politica, 
religiosa e sociale e l’Europa 
era, come mai prima nella 
sua storia, immersa in una 
guerra mondiale nella qua-
le anche il nostro paese era 
coinvolto. Nel 1916, gli stessi 
bambini erano già stati testi-
moni di tre manifestazioni di 
un angelo che si era presen-
tato come Angelo della Pace 
e Angelo del Portogallo. Il 
13 maggio 1917 furono testi-
moni dell’apparizione della 
Signora “più splendente del 
sole”, sopra un leccio. Li invi-
tò a tornare in quello stesso 
luogo il giorno 13 dei mesi 
successivi, fi no ad ottobre. 
Durante questi incontri co-
municò loro un messaggio di 
misericordia e pace, poi tra-
smesso attraverso gli interro-
gatori ai quali i bambini fi n 
dall’inizio furono sottoposti 
e dalle Memorie scritte da 
Lucia alcuni anni più tardi. 
Non appena la notizia venne 
divulgata, le reazioni si mol-
tiplicarono. Molti accorreva-
no sul posto dando credito 
alla testimonianza dei bam-
bini; ma sorsero anche dub-
bi, incomprensioni ed anche 
persecuzioni, che causarono 
tanta soff erenza ai pastorelli. 
Tuttavia erano sempre più 
numerosi coloro che accor-
revano nel giorno di ciascu-
na apparizione, sempre il 13 
di ogni mese, ad eccezione 
di agosto quando l’appari-
zione avvenne alcuni giorni 
dopo a causa dell’arresto dei 
veggenti. L’ultima fu il 13 ot-
tobre, alla presenza di circa 

settantamila persone, alcuni 
credenti, altri scettici, venuti 
per vedere il segno promesso 
dalla Vergine, il cosiddetto 
“miracolo del sole”, divulgato 
dalla stampa contemporanea. 
Pochi anni dopo i tre veggen-
ti lasciano la loro terra: i due 
più giovani, i fratelli France-
sco e Giacinta, muoiono per 
una epidemia di infl uenza, 
rispettivamente nel 1919 e 
nel 1920; la loro cugina Lu-
cia, su consiglio del Vesco-
vo di Leiria, si allontanò nel 
1921 per iniziare la sua for-
mazione, nella prospettiva di 
abbracciare la vita religiosa. 
Morì nel 2005 nel Carmelo di 
Santa Teresa a Coimbra. La 
fama di santità di Francesco e 
Giacinta presto si diff use per 
il mondo intero e sono stati 
beatifi cati nel 2000, come 
primi bambini non-martiri. 
Nel 2008 ha avuto inizio il 
processo di beatifi cazione 
di Lucia, per concessione di 

Papa Benedetto XVI, che ha 
abbreviato i termini canonici 
previsti.

L’accoglienza del
messaggio di Fatima 
Nell’evento di Fatima ha 

avuto un ruolo decisivo il 
sensus fi dei dei battezzati, la 
cui funzione ecclesiale è stata 
sottolineata dal Concilio Va-
ticano II e rivalutata da Papa 
Francesco: “Come parte del 
suo mistero d’amore verso 
l’umanità, Dio dota la totalità 
dei fedeli di un istinto del-
la fede - il sensus fi dei - che 
li aiuta a discernere ciò che 
viene realmente da Dio. La 
presenza dello Spirito conce-
de ai cristiani una certa con-
naturalità con le realtà divine 
e una saggezza che permette 
loro di coglierle intuitiva-
mente”. Il popolo fedele di 
Dio ha cominciato molto 
presto a riunirsi ai piedi del 
leccio per pregare. E nel 1919 

diventa possibile l’edifi cazio-
ne di una cappellina, come 
aveva chiesto la Madonna. 
(…) La cappella fu nuova-
mente ricostruita e consacra-
ta il 13 gennaio 1923. A poco 
a poco il culto e le pratiche di 
pietà legate al luogo si diff u-
sero e si consolidarono. Da 
ultimo, il Vescovo di Leiria, 
Monsignor José Alves Cor-
reia da Silva, basandosi sulla 
Relazione di una Commis-
sione Canonica da lui desi-
gnata pubblicò, il 13 ottobre 
1930, la Lettera Pastorale “La 
Divina Provvidenza” sul cul-
to della Madonna di Fatima, 
dichiarando come degne di 
credito le visioni dei tre bam-
bini e consentendo uffi  cial-
mente il culto di Nostra Si-
gnora del Rosario di Fatima. 
(…) Di fatto la devozione a 
Nostra Signora del Rosario 
di Fatima e la spiritualità 
che scaturisce dal messaggio 
cominciarono rapidamente 
a segnare la pastorale del-
la Chiesa in Portogallo e in 
tutto il mondo. Il messaggio 
è essenzialmente un dono 
ineff abile di grazia, miseri-
cordia, speranza e pace, chia-
ma all’accoglienza e all’im-
pegno. Questo interrogativo 
è posto alla Chiesa perché 
risponda al dono misericor-
dioso di Dio ed è profonda-
mente legato ai drammi e alle 
tragedie del XX secolo, ma 
conserva ancora la stessa for-
za ed esigenza per i credenti 
del nostro tempo. 

Sabato 6 maggio al lunapark
Santa Messa per i giostrai

Sabato 6 maggio alle 11, sotto la volta di un’insolita 
cattedrale, l’autoscontro del lunapark, presso il piazzale 
delle piscine a Carpi, il Vescovo monsignor Francesco 
Cavina celebrerà la Santa Messa per le famiglie delle gio-
stre. Sarà un momento di festa frutto di un percorso che 
da anni vede impegnati insieme le famiglie delle giostre, 
la Diocesi e diversi operatori pastorali che, a partire dal 
2011, fanno riferimento, per Carpi, alla Migrantes Dio-
cesana Carpi.

PREGHIERA

Perché la Chiesa ha scel-
to maggio per tributare un 
culto speciale alla Madonna? 
La prima ragione è perché in 
questo mese la terra, anche 
la nostra, si ricopre di foglie 
fresche e di erba verde, dopo 
il clima rigido dell’inverno 
e dopo le piogge dell’inizio 
della primavera. E perché i 
giorni diventano più lunghi, e 
il sole sorge prima e tramonta 
più tardi. Questa festa e que-
sta gioia della natura sono la 
migliore “compagnia” per la 
nostra devozione verso colei 
che è defi nita nelle litanie lau-
retane “Rosa Mistica”. 

Qualcuno potrebbe dire: 
“E’ vero; ma talvolta abbia-
mo un maggio freddo e in-
clemente…”. Ciò non si può 
negare; ma resta fermo che 
almeno è il mese della pro-
messa e della speranza. An-
che se accade che il tempo sia 
cattivo, maggio è il mese che 
inizia e annuncia l’estate. Noi 
sappiamo, nonostante che in 
esso ci sia anche qualcosa di 
poco piacevole, che il tem-
po bello è ormai vicino. “Lo 
splendore apparirà alla fi ne, e 
non mentirà: se tarda, atten-
dilo, perché certo verrà e non 
indugerà” (Ab 2,3). 

Maggio è il mese, se non 
del compimento, almeno del-
la promessa; è questo il vero 
aspetto nel quale dobbiamo 
guardare Maria. Il profeta an-
nunzia: “Spunterà un ramo-
scello dal ceppo di lesse, e un 
virgulto dalla sua radice fi ori-
rà” (Is 11,1). Chi è il fi ore se 
non Gesù? Chi è il ramoscel-
lo, o lo stelo o la pianta dalla 
quale il fi ore spunterà, se non 
Maria, la Madre del Signore? 
Era stato promesso che Dio 
sarebbe venuto sulla terra. 
Quando giunse la pienezza 
dei tempi, come fu annunzia-
to tale evento? Fu annunziato 

dall’Angelo che venne a Maria 
e le disse: “Io ti saluto, o piena 
di grazia, il Signore è con te; 
tu sei benedetta fra le donne” 
(Lc 1,28). Maria fu dunque la 
sicura promessa del Salvatore 
che veniva, e perciò maggio 
è per un titolo speciale il suo 
mese. 

Perché ancora maggio è 
il mese di Maria e dedicato 
a lei in maniera speciale? Tra 
le altre ragioni c’è questa: nel 
corso dell’anno liturgico esso 
è il periodo più sacro, più 
lieto e festoso. Chi potreb-
be desiderare che il mese di 
Maria fosse febbraio o marzo, 
quando si pensa che tali mesi 
sono tempo di quaresima e 
di penitenza? Maggio al con-
trario appartiene al “tempo 
di Pasqua”, il quale dura cin-
quanta giorni; ed è in que-
sto periodo che cade l’intero 
mese di maggio o almeno la 
sua prima metà. La grande 
festa dell’Ascensione di Gesù 
si celebra sempre in maggio, 
eccetto una o due volte ogni 
quaranta anni. Pentecoste, la 
festa dello Spirito Santo, ri-
corre comunemente in mag-
gio e le feste della Santissima 
Trinità e del Corpus Domini 
capitano spesso in tale mese. 
Maggio quindi è il tempo nel 
quale sono frequenti gli “Al-
leluia” perché Cristo è risorto 
dalla tomba, è salito al Cielo, 
e lo Spirito Santo è venuto in 
terra per prendere il suo po-
sto. Qui troviamo il motivo 
per cui maggio è dedicato alla 
Beata Vergine. Lei è la prima 
creatura, la più gradita a Dio, 
la più cara e vicina a Lui. 

E’ perciò utile che questo 
mese nel quale noi facciamo 
memoria ed esultiamo nel 
ricordo dei più grandi inter-
venti salvifi ci di Dio verso di 
noi, sia il mese di Maria!

EC

Maggio, tempo di
promesse e di gioia

Lucia, Francesco e Giacinta, i veggenti di Fatima
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Mese di maggio al Santuario della 
Madonna dell’Aiuto
Santa Croce
Santo Rosario in parrocchia
• Dal lunedì al sabato ore 18.30 (ore 

19 Santa Messa) e ore 21; dome-
nica ore 18.00

Sabato 13 maggio (e ogni 13 del 
mese fi no a ottobre)

Incontro di preghiera secondo le 
intenzioni della Madonna di Fa-
tima nel centenario delle apparizioni (1917-2017), in ri-
parazione dei peccati e per la conversione dei peccatori; 
ore 21.00 Santo Rosario in processione dall’oratorio di 
via Bollitora poi Santa Messa (sabato 13 maggio: Santa 
Messa prefestiva alle ore 19.00)

Mercoledì 31 maggio, ore 20.45 processione a conclusione 
del mese mariano dalla vecchia scuola elementare alla 
parrocchia

Il giorno 29 di ogni mese, presso la chiesa parrocchiale, la 
Santa Messa si celebra in riparazione del furto della ve-
nerata immagine della Madonna dell’Aiuto, perpetrato 
il 29 marzo 2016, e per pregare per la sua restituzione. 

PREGHIERASTORIA Il santuario della Madonna del Borghetto a Cividale di Mirandola

Una devozione sempre viva
Il mese di maggio, dedicato 

alla Madonna, ci off re un 
gradito spunto per parlare 
dei santuari mariani presenti 
in diocesi. Qualche tempo fa, 
in occasione del furto della 
Madonna dell’Aiuto a Santa 
Croce di Carpi, si era parlato 
di quella venerata immagine. 
In questa occasione si deside-
ra fornire qualche cenno cir-
ca la Madonna del Borghetto 
custodita nella chiesa di Ci-
vidale di Mirandola. Antica-
mente, presso il crocicchio 
in località Borghetto, sorgeva 
un piccolo oratorio dedicato 
alla Vergine nella cui abside 
era dipinta l’immagine della 
Madonna col bambino. Col 
tempo crebbe la devozione 
e un gran numero di fedeli 
frequentava quotidianamen-
te l’oratorio incrementando 
il culto e le off erte a tal pun-
to da rendersi necessaria la 
presenza di un sacerdote per 
disciplinare l’intenso concor-
so di persone, che presero a 
frequentare spesso il Borghet-
to in luogo della parrocchiale. 
Quando la popolazione locale 
decise di allargare l’oratorio 
per poter ospitare più perso-
ne, il pro vicario foraneo don 
Giuseppe Besutti scrisse al 
vescovo di Reggio chiedendo 
il permesso di trasportare la 
sacra immagine nella parroc-
chiale di Cividale; altrettanta 
richiesta venne fatta, sempre 
nell’anno 1736, al duca di 
Modena al fi ne di ottenere 
un duplice assenso. I per-
messi furono benignamente 
concessi e il 9 settembre dello 
stesso anno ebbe luogo il tra-
sferimento della vergine del 

Borghetto alla parrocchiale 
mediante il taglio del muro 
sul quale era aff rescata, con 
grande concorso di fedeli 
che accompagnarono pro-
cessionalmente l’evento. Don 

Besutti, il giorno successivo, 
scrive una accurata relazione 
alla curia reggiana dell’acca-
duto: “piacque a Dio Signore 
che nonostante la stravaganza 
occorsa la notte per la pioggia 

caduta, nella seguente matti-
nata fattosi inaspettatamente 
il cielo sereno […] con l’inter-
vento del Signor Governato-
re […] per un’ora e mezzo in 
punto per un buon miglio di 
strada assistita dalle milizie 
da sessanta uomi felicemente 
fu portata l’Immagine Sacra 
in macchina (sul trono) […] 
poi collocata in Chiesa dalla 
parte del Vangelo ove sarà po-
sata sino a che le sia adattata 
la sua sede e fatto l’altare in 
decoroso sito da me scelto…”. 
Qualche anno più tardi, nel 
1738, l’aff resco venne colloca-
to nell’attuale cappella, entro 
ancona in marmo con duplici 
colonne per lato, sormontata 
da imponente cimasa con an-
geli e cherubini. L’immagine 
nei secoli subì numerosi in-
terventi, anche pesanti, che 
ne alterarono le cromie e le 
fattezze originali. Un recente 
intervento ha tentato di re-
stituire l’antico, riuscendoci 
in parte a causa delle prece-
denti ridipinture. La cappella 
della Madonna del Borghetto 
rimaneva, prima del terremo-
to, un luogo visitato da molti 
devoti alla Vergine; tuttavia 
ancora oggi continua ad es-
sere invocata per grazie e 
favori celesti. Il vecchio ora-
torio, dove all’inizio trovava 
collocazione l’aff resco, venne 
demolito immediatamente 
dopo la sua traslazione nella 
chiesa parrocchiale. A per-
petua memoria un pilastro, 
entro il quale è stata collocata 
una ceramica che riproduce 
l’immagine della Madonna 
del Borghetto.

Andrea Beltrami

Calendario della recita del Rosario 
Missionario nel mese di maggio
• Parrocchia di Quartirolo: i martedì 9-16-23-30, alle 21 

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

presso l’edicola Madonna della Porta in piazza Costi-
tuente

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

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

• Parrocchia di Novi: alle 21 in chiesa tutte le sere della 
prima settimana di maggio

• Parrocchia di San Francesco: mercoledì 10, alle 21 pres-
so la sede del Centro Missionario

• Monache del Cuore Immacolato a Migliarina: dal 1 al 13 
maggio, alle 18.30

• Parrocchia di Gargallo: mercoledì 17 alle 18.30 in chiesa 
al termine della Santa Messa

• Convento Cappuccine: i giovedì 11-18-25 alle 19 in San 
Bernardino da Siena

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

E’ proprio necessaria una legge sul testamento biologico? 
Sabato 6 maggio dalle ore 9.30 al Centro Famiglia di 

Nazareth di Modena (Strada Formigina 319) incontro 
promosso dall’Associazione medici cattolici e dal Centro 
di bioetica Moscati. Giuseppe Chesi, direttore del Dipar-
timento internistico interaziendale Ausl-Asmn di Reggio 
Emilia, che non di rado deve aff rontare in concreto, i pro-
blemi clinici e relazionali del fi ne vita; Massimo Gandolfi -
ni, neurochirurgo, che spiegherà le gravi implicazioni del 
rapporto tra medico e paziente terminale; Edoardo Pa-
triarca, deputato, componente della Commissione che ha 
redatto il testo del disegno di legge sulle Dat, che motiverà 
l’opportunità di una normativa civile sull’argomento.

INIZIATIVE



Ecclesia
Domenica 7 maggio 2017  •  NOTIZIE  •  17 15

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

Viviamo ogni giorno il 
comandamento nuovo

Cara Suor Maria Michela,
si sente dire che tanti or-

dini religiosi femminili non 
hanno più  vocazioni e che 
l’età  media si è  sensibilmente 
alzata. Tu, da monaca, come 
vedi questa crisi profonda at-
traversata da alcuni ordini re-
ligiosi? Gigi

Carissimo Gigi,
negli ultimi decenni si è 

assistito, eff ettivamente, ad 
una profonda crisi della vita 
consacrata, con un conside-
revole crollo di vocazioni, 
numerosi abbandoni e un 
conseguente aumento dell’e-
tà media dei membri: dati 
eloquenti che attestano, in 
modo drammatico, la ferita 
della Chiesa, una vera e pro-
pria emorragia, come l’ha de-
fi nita Papa Francesco. 

Sembra che risuonino, 
nella Chiesa, le parole della 
Vergine Maria alle Nozze di 
Cana: “non hanno più vino” 
(Gv 2,3) come se la Madre di 
Gesù dicesse: non hanno più 
entusiasmo, non hanno più 
il gusto di stare con Dio, di 
servire Dio, non hanno più 
obbiettivi, non hanno più  vo-
cazioni…

Il vino è  segno di gioia, 
di convivialità , di abbon-
danza ed oggi molti religiosi 
percepiscono che, nelle loro 
case, ormai da tempo, non c’è  
più  quel vino. Si è stanchi e 
senza motivazioni, vivendo 
una vita stantia e abitudi-
naria, senza quella ebbrezza 

spirituale che proviene dallo 
Spirito e che dà  senso a tutte 
le cose: non c’è più lo sprint 
dell’Apostolo Paolo che “di-
mentico del passato e proteso 
verso il futuro, corre verso la 
mèta per arrivare al premio 
che Dio ci chiama a riceve-
re lassù, in Cristo Gesù” (Fil 
3,13).

“Viviamo immersi nella 
cosiddetta cultura del fram-
mento, del provvisorio - ha 
spiegato il Papa - che può 
condurre ad avere sempre 
delle ‘porte laterali’ aperte su 
altre possibilità; viviamo in 
una cultura che alimenta il 
consumismo e dimentica la 
bellezza della vita semplice 
e austera, provocando molte 
volte un grande vuoto esi-
stenziale”.

Ogni religioso è quindi 
chiamato a riscoprire, prima 
di tutto per se stesso, la bel-
lezza dell’essere chiamato dal 
Signore a servirlo nella Sua 
vigna, se vuole contagiare i 

giovani con la gioia del Van-
gelo. 

Noi consacrati/e abbiamo 
un’enorme responsabilità, 
perché le nuove generazioni 
ci stanno gridando: “voglia-
mo vedere Gesù!” (Gv 12,21).

Possiamo riscoprire ogni 
giorno l’avventura di vivere 
le Beatitudini per manife-
stare al mondo i frutti dello 
Spirito: amore, pace, gioia… 

Possiamo riscoprire ogni 
giorno la potenza e l’effi  cacia 
della preghiera, linfa vitale di 
ogni opera di apostolato e di 
evangelizzazione.

Possiamo riscoprire ogni 
giorno l’attrazione irresisti-
bile della croce che ci salva e 
ci eleva sopra i nostri picco-
li ragionamenti, svelandoci 
orizzonti nuovi, donandoci 
gli stessi sentimenti di Cristo.

Possiamo, ogni giorno, 
decidere di vivere il Coman-
damento nuovo, riconoscen-
do con gioia i doni di Dio 
presenti nei propri fratelli e 

sorelle, amando la loro vita 
spirituale come la propria, 
riconoscendo i doni che lo 
Spirito elargisce per l’utilità 
comune, senza gelosia o pre-
sunta superiorità.

E poiché la Chiesa è un 
magnifi co giardino ove sono 
piantati fi ori dai multiformi 
colori, è bello poter guardare 
a tutti i discepoli di Cristo, a 
tutte le spose di Cristo a qual-
siasi Ordine, Congregazione 
o Comunità appartengano, 
con quell’occhio puro che 
sa cogliere la presenza dello 
Spirito ed apre ad un dialogo 
sincero col desiderio di ser-
vire l’unico Signore, per dare 
testimonianza di comunione; 
questo dialogo, questa aper-
tura del cuore e della mente 
rappresentano una diaconia 
essenziale ed insostituibile 
affi  nché le nostre Comunità 
siano e crescano secondo il 
Cuore di Dio. 

Dall’amore che avremo 
per gli altri Ordini, per le al-
tre Comunità, tutti sapranno 
che siamo suoi discepoli e la 
Sua gioia sarà in noi e la no-
stra gioia sarà piena. 

Vivere il Vangelo fi no 
a diventare Parola viva è la 
missione della Chiesa, è il 
programma di vita di ogni 
consacrato, racchiuso nella 
raccomandazione semplice 
ed essenziale che ancora oggi 
Maria ripete a tutti noi: “Fate 
quello che vi dirà” (Gv 2,5).

Monache
del Cuore Immacolato

Agenda del Vescovo
Giovedì 4 maggio 
In mattinata e nel pomeriggio benedi-
zioni nelle aziende
Alle 20.30, a Mirandola, presso la sala 
della comunità in via Posta, interviene 
all’incontro di presentazione del pro-
getto 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 del-
le medie Alberto Pio, Coro Mani bianche della scuola Figlie 
della Provvidenza e band Scià Scià che suoneranno il prossi-
mo 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 Croce 
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, vescovo eletto di Ferrara-Comacchio

Da domenica 7 a venerdì 12 maggio
A Ranica (Bergamo) predica un corso di esercizi spirituali 
sul tema “Il mistero della vita nascosta di Gesù a Nazareth”

Sabato 13 e domenica 14 maggio
Al Santuario di Notre-Dame du Laus (Francia) guida il pel-
legrinaggio organizzato dall’Unitalsi

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

MISSIONI
Benin
In memoria di Enrico Castellazzi

Carissimi amici 
ho ricevuto in questi giorni dal Centro Missionario di 

Carpi la generosa off erta di 1.533 euro per i nostri bimbi mal-
nutriti per ricordare il nostro fratello Enrico Castellazzi, di 
Mirandola, ritornato alla casa del Padre. La morte resta sem-
pre un mistero ma non per noi cristiani perché, certi della Sua 
Misericordia, sappiamo che il Signore ci accoglierà nella sua 
casa.

Noi ricorderemo Enrico nelle nostre preghiere, come pure 
tutti gli amici e benefattori che ci sostengono col loro prezioso 
aiuto. Un grazie grande grande a voi tutti. 

Carla Baraldi
Orfanotrofi o e Centro Nutrizionale di Perere - Benin

Malawi
Inaugurazione di due asili

Carissimi tutti
la settimana scorsa abbiamo inaugurato due asili quindi 

ho cominciato a portare i giochi didattici per i quali ho rice-
vuto la somma di 400 euro. Le insegnanti e i bambini sono 
rimasti sorpresi e felici di un tale dono!

Un rinnovato e sentito grazie a tutti coloro che hanno con-
tribuito.

Vi ricordo nella preghiera affi  nché Gesù risorto vi ricolmi 
delle sue grazie e benedizioni.

Anna Tommasi

Incontro sull’educazione
L’Uffi  cio per la pastorale giovanile e l’Uffi  cio per l’edu-

cazione e la scuola della Diocesi di Carpi, in collaborazione 
con Uciim, organizzano per venerdì 5 maggio alle 21 presso 
l’oratorio cittadino Eden a Carpi l’incontro dal titolo “Inse-
gnanti, educatori, genitori, ragazzi…: risorse, limiti e confi ni 
di un’alleanza indispensabile”. Interverrà Domenico Simeone, 
docente di Pedagogia generale e sociale, presso la Facoltà di 
Scienze della formazione dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano.

Formazione per educatori 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’oratorio cittadino 
Eden a Carpi, con la cena insieme. Giovedì 11 maggio, “Esta-
te, un tempo di cui prendersi cura”, introduzione sul tema e a 
seguire laboratorio su primo soccorso, sicurezza e igiene. Gio-
vedì 18 maggio, “Estate, un tempo da animare”, introduzione 
sul tema e a seguire laboratorio su attività e metodi per l’ani-
mazione. Giovedì 25 maggio, “Estate, un tempo per incontra-
re il Signore”, introduzione sul tema e a seguire laboratorio su 
TempoEstateEccezionale: il Vangelo della domenica al centro 
dell’estate.

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa
dei nostri clienti

PASTORALE GIOVANILE
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AZIONE CATTOLICA Papa Francesco per i 150 anni dell’associazione

“Siate viandanti della fede 
non chiudetevi in voi stessi” 
Siate “viandanti della fede”, 

per abbracciare tutti, spe-
cialmente i poveri: “Andate, 
e là siate Chiesa, con la forza 
dello Spirito Santo”. Così Papa 
Francesco si è rivolto ai circa 
70mila che aff ollavano piazza 
San Pietro domenica 30 apri-
le. Tutti membri dell’Azione 
Cattolica, che ha iniziato i 
festeggiamenti per i 150 anni 
della sua fondazione. Nel suo 
discorso, il Pontefi ce ha chie-
sto di non camminare “con 
gli occhi all’indietro, ma di 
essere discepoli-missionari”. 

La Chiesa “è riconoscen-
te” all’Azione Cattolica, per 
questi 150 anni di vita, ha 
esordito il Papa: “Una storia 
di passione per il mondo e 
per la Chiesa”, una storia di 
laici di ogni età, iniziata dal 
sogno di due giovani, Mario 
Fani e Giovanni Acquaderni. 
Un discorso gioioso e inter-
rotto più volte dagli applausi, 
quello di Francesco. “Anche 
per me è un po’ aria di fami-
glia”, ha detto ricordando che 
suo padre e sua nonna erano 
dell’Azione Cattolica.

Una storia ripercorsa nel 
momento di festa, che ha 
preceduto il suo arrivo e sot-
tolineata dagli interventi del 
presidente e dell’assistente ec-
clesiastico dell’Associazione, 
Matteo Truff elli e monsignor 
Gualtiero Sigismondi. 

Andare nelle periferie e 
lì essere Chiesa: è l’esortazio-
ne che Francesco ha rivolto. 
Apertura e non chiusura, il 

suo monito: “Avere una bel-
la storia alle spalle non serve 
però per camminare con gli 
occhi all’indietro, non serve 
per guardarsi allo specchio, 
non serve per mettersi como-
di in poltrona! Non dimenti-
care questo, eh! Non cammi-
nare con gli occhi all’indietro, 
farete uno schianto!”.

Mettersi comodi in pol-
trona tra l’altro, ha aggiunto 
scherzando, ingrassa e fa male 
al colesterolo: “Vi incoraggio 
a continuare ad essere un po-
polo di discepoli-missionari 
che vivono e testimoniano la 
gioia di sapere che il Signore 
ci ama di un amore infi nito, 
e che insieme a Lui amano 
profondamente la storia in 
cui abitiamo. Così ci hanno 
insegnato i grandi testimoni 
di santità che hanno traccia-
to la strada della vostra asso-
ciazione, tra i quali mi piace 

ricordare Giuseppe Toniolo, 
Armida Barelli, Piergiorgio 
Frassati, Antonietta Meo, 
Teresio Olivelli, Vittorio 
Bachelet. Azione Cattolica, 
vivi all’altezza della tua sto-
ria! Vivi all’altezza di queste 
donne e questi uomini che vi 
hanno preceduto”.

Francesco ha chiesto an-
che di mettersi sempre a ser-
vizio delle diocesi, attorno ai 
vescovi, nella parrocchia, che 
non è - ricordando sulla scia 
di Evangelii gaudium - una 
struttura caduca ma uno spa-
zio in cui le persone posso-
no sentirsi accolte così come 
accompagnate in percorsi di 
maturazione. “Questo è vero 
però solo se la parrocchia non 
si chiude in se stessa, se anche 
l’Azione Cattolica che vive in 
parrocchia non si chiude in 
se stessa”, ha detto, ma aiuta 
la parrocchia perché rimanga 

con la vita del popolo. Ogni 
iniziativa sia quindi “destina-
ta all’evangelizzazione, non 
all’autoconservazione”.

 “Come è accaduto in que-
sti centocinquanta anni, sen-
tite forte dentro di voi la re-
sponsabilità di gettare il seme 
buono del Vangelo nella vita 
del mondo, attraverso il ser-
vizio della carità, l’impegno 
politico, – mettetevi in politi-
ca, ma per favore nella gran-
de politica, nella Politica con 
la maiuscola! – attraverso an-
che la passione educativa e la 
partecipazione al confronto 
culturale.” “Allargate il vostro 
cuore per allargare il cuore 
delle vostre parrocchie”, ha 
concluso il Papa esortando ad 
essere “viandanti della fede”, 
per abbracciare tutti, special-
mente i poveri.

EC

Il 20 giugno il Santo Padre pregherà sulle 
tombe di don Milani e don Mazzolari

Un’eredità da valorizzare

PAPA FRANCESCO

testimonianze alte del modo 
di stare del parroco accanto 
alla propria gente, ascoltan-
dola, accompagnandola e so-
stenendola”.

“Per noi è un’ulteriore 
conferma del lavoro svolto, da 
anni, per custodire la memo-
ria di don Primo, studiarne 
l’opera sacerdotale e cultura-
le, e diff onderne il messaggio 
cristiano”: don Bruno Bigna-
mi, presidente della Fonda-
zione Don Primo Mazzolari 
e postulatore della causa di 
beatifi cazione, racconta al Sir 
la “gioia” con la quale è stata 
accolta la notizia della visi-
ta di Papa Francesco a Boz-
zolo, il prossimo 20 giugno. 
“Siamo davvero contenti, in 
diocesi, a Bozzolo, in Fon-
dazione. Ritengo che questo 
dono del Papa sottolinei an-
che la profonda evangelicità 
della testimonianza di don 
Mazzolari”. Si tratta, specifi ca 
don Bignami, di “una visita 
in forma privata, diremmo 
in stile mazzolariano, lonta-
na da ogni clamore. Il Santo 
Padre ha espresso la volontà 
di venire a pregare sulla tom-
ba di don Primo e incontrare 
i luoghi del suo ministero”. Il 
postulatore della causa – che 
dovrebbe avere inizio nella 
fase diocesana il prossimo 
autunno – aff erma ancora: 
“Credo che il Papa ci lascerà 
un messaggio per compren-
dere ancora meglio l’eredità 
lasciataci da don Primo e la 
sua attualità nella Chiesa del 
nostro tempo”.

EC

“Papa Francesco ha una 
grande considerazione per 
la memoria di don Lorenzo 
Milani, per la sua fi gura, per 
quello che egli ha rappresen-
tato e che ancora può rap-
presentare per la Chiesa di 
oggi”. Lo aff erma il cardinal 
Giuseppe Betori, arcivescovo 
di Firenze, in un’intervista 
realizzata da Radio Toscana 
e rilanciata dal Sir, in segui-
to all’annuncio della visita di 
Papa Francesco il prossimo 
20 giugno a Barbiana. “Nel 
dialogo che ho avuto con il 
Santo Padre - svela il porpo-
rato - avevamo prospettato 
diversi modi con cui si poteva 
fare un ricordo di don Loren-
zo Milani, nei cinquant’anni 
della morte. Che si dovesse 
fare un ricordo signifi cativo 
era chiaro e ho subito capito 
che il Santo Padre era pronto 
a venire incontro al mio desi-
derio della sua presenza fi sica 
sulla tomba di don Milani. 
Una volta stabilita la visita, 
abbiamo pensato a una forma 
privata”.

Per il cardinal Betori il 
fatto che Papa Francesco nel-
lo stesso giorno vada anche a 
Bozzolo, “per commemorare 
un altro grande prete italiano 
della seconda metà del secolo 
scorso, don Primo Mazzo-
lari”, mostra come “il Papa 
voglia dire la grandezza del 
sacerdozio, dell’esser preti e 
dell’esser parroci in modo 
particolare. Credo che sia un 
riconoscimento che il Pon-
tefi ce voglia dare ai preti e ai 
parroci, indicando loro due 

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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CARPI FC Dopo il pareggio con la Ternana sabato 6 maggio una sfi da decisiva

L’accesso ai play off passa
per il match con la Salernitana

il lieve aff aticamento che lo 
aveva tenuto precauzional-
mente in panchina a Terni, 
dovrebbe riprendersi il peso 
dell’attacco condividendo-
lo con Kevin Lasagna. In 
linea mediana Malik Mba-
ye dovrebbe riaccomodarsi 
in panchina con il capitano 
Raff aele Bianco a completare 
con Lorenzo Lollo una cin-
tura mediana esternamente 
supportata da Antonio Di 
Gaudio e da Fabio Concas. In 
difesa infi ne potrebbe ripren-
dersi il centro della difesa 
Simone Romagnoli facendo 
coppia con sempre positivo 
Fabrizio Poli.

Potrebbe ritrovare la 
panchina anche Simone Co-
lombi, non convocato nelle 
ultime tre uscite stagiona-
li nonostante fosse sempre 
presente alle sedute d’allena-
mento settimanali.

Enrico Bonzanini

vide il ritorno in campo di 
Fabio Concas, al termine del-
la lunga squalifi ca, ed il grave 
infortunio di Lorenzo Pasciu-
ti che proprio ad un girone di 
distanza potrebbe ritrovare la 
panchina al termine di un re-
cupero lampo.

Soliti dubbi di formazio-
ne per mister Castori con 
Jerry Mbakogu che, smaltito 

stanno attualmente lottando 
per la promozione diretta 
nella massima serie.

All’andata il Carpi espu-
gnò l’“Arechi” grazie alla vena 
realizzativa delle proprie ali. 
Furono infatti Antonio Di 
Gaudio ed Alfredo Bifulco a 
mettere la fi rma su un pome-
riggio particolarmente denso 
di contrastanti emozioni che 

HANDBALL Con i trentini di Pressano si è completato il quadro

Terraquilia, semifi nali scudetto al via 
le peculiarità del Pressano 
con le stelle Riccardo Sta-
bellini, Alessandro Dallago 
in grande stato di forma e la 
porta resa ermetica dalla pre-
senza del forte estremo difen-
sore della Nazionale Italiana 
Valerio Sampaolo.

Dall’altra parte del tabel-
lone la Terraquilia dovrà di-
mostrare di non avere tutto il 
ritardo mostrato nell’arren-
devole semifi nale di Coppa 
Italia ceduta agli altoatesini 
con netto punteggio di 32-21. 
Dall’infermeria sarà fonda-
mentale recuperare il portie-
re Jan Jurina mentre è stata 
defi nitivamente confermata 
la squalifi ca al terzino italo-
dominicano Alex Castillo 
per utilizzo di cannabis. Si 
parte sabato 6 naggio alle 19 
al “Vallauri”.

E. B. 

prodano alla semifi nale dove 
troveranno i freschi vinci-
tori della Coppa Italia della 
Junior Fasano. Largamente 
favoriti appaiono in questo 
caso i Campioni d’Italia in 
carica che potranno benefi -
ciare di una settimana in più 
di riposo e di una rosa mag-
giormente abituata a vincere. 
Da non sottovalutare tuttavia 

la giornata di domenica ha 
pensato la “cenerentola” Cit-
tà Sant’Angelo capace, contro 
ogni pronostico, di avere la 
meglio sui verdi pugliesi tor-
nati a casa, di conseguenza 
a bocca asciutta. Nessuna 
partita invece nello scontro 
decisivo fra gli abruzzesi ed 
il Pressano con i trentini che, 
imponendosi per 29-19, ap-

Il pareggio di Terni, che 
ha messo in mostra una com-
pagine brillante ed incisiva 
nel primo tempo e parsimo-
niosa nella ripresa, ha porta-
to in dote un punto che per-
mette di dare continuità alla 
vittoria interna colta contro il 
Trapani due settimane fa.

All’orizzonte la sfi da al 
“Cabassi” contro una Saler-
nitana da rincorsa che, dopo 
una prima parte di stagione 
opaca e saldamente ancora-
ta alla zona pericolante della 
classifi ca, ha saputo trovare 
gioco e continuità di risulta-
ti sfruttando al massimo le 
peculiarità migliori di una 
rosa folta e qualitativamente 
dotata.

Non solo Alessandro Ro-
sina e Massimo Coda da te-
mere nelle fi la dei campani 
ma un’armonica organizza-
zione di gioco capace di met-
tere in crisi compagini che 

Il massimo campionato 
italiano di pallamano è de-
fi nitivamente giunto al pe-
nultimo atto della stagione. 
Con gli spareggi fra secon-
de, svoltisi a Chieti lo scorso 
weekend, ha trovato occu-
pate anche la quarta ed ulti-
ma casella rimasta scoperta 
al termine della “poule play 
off ” che aveva visto Bolzano, 
Terraquilia Carpi e Fasano 
vincere i rispettivi gironi.

Sono i trentini di Pressa-
no a spuntarla dopo un ac-
ceso triangolare che ha sor-
preso tutti gli addetti ai lavori 
per livello di gioco e compe-
titività delle squadre. Ai gial-
loneri il merito di aver vinto 
entrambi gli scontri special-
mente nella prima giornata, 
con il 27-26 nei confronti 
della sempre ostica Con-
versano. A rendere decisiva 

Calcio a 5, concluso il campionato di Serie A

Il titolo alla Vis San Prospero 

CSI

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Nell’ultima settimana di 
aprile si è concluso il Campio-
nato di Calcio a 5 per la Serie 
A denominata “Atuttocampo.
com”, quella che designa la 
squadra regina del Comitato. 
Con un arrivo in volata la Vis 
San Prospero si è aggiudica-
ta il titolo con un solo punto 
di vantaggio sul Boca Futbol; 
con due vittorie di misura le 
due compagini hanno man-
tenuto inalterata la posizio-
ne nell’ultima giornata dopo 
un girone avvincente che ha 
visto altre compagini lottare 
per il titolo fi no a pochissi-
me giornate dal termine. Alle 
spalle delle due citate si sono 
pizzate nell’ordine Mondial 
Corag, Attila Gelateria Cor-
tina, Power Service, Warriors 
S. Possidonio, Green Wallera 
e Butega Romagnola. Anche 
queste squadre hanno acqui-
sito il diritto a partecipare 

alla Coppa Csi Elite che già 
sarà in campo il 2 e 4 mag-
gio con i quarti di fi nale per 
chiudersi martedì 16 mag-
gio presso la Palestra Fassi di 
Carpi. Con l’ultima giornata 
sono arrivati anche i verdetti 
per la retrocessione che ha vi-
sto scendere in serie B per la 
prossima stagione Usd Rios 
1973, Bahia Soccer e Spartak 
Lositex. Una segnalazione 
per i marcatori: la speciale 
classifi ca ha visto al primo 
posto Simone Malavasi dei 
Warriors con 53 reti davanti 
ad Alessandro Brandoli della 
trattoria Baldini secondo con 
47 realizzazioni. Vagliate an-
che le ultime partite sarà la 
Commissione Giudicante a 
fornire la speciale classifi ca 
della importante Coppa Di-
sciplina che sarà consegnata 
alla squadra che meglio si è 
comportata in campo.

La rassegna di danza nel Cortile d’Onore
Il grande ritorno di Street King 

Dopo un anno di inter-
vallo torna la manifestazione 
di danza Street King. Nella 
bella cornice del Cortile d’O-
nore di Palazzo Pio appun-
tamento venerdì 19 maggio 
alla vigilia della Festa del 
Patrono a partire dalle 20.30. 
La rassegna di danza è soste-
nuta dalla Fondazione Casa 
del Volontariato all’interno 
della “Primavera del Volon-
tariato” che dal 13 al 21 mag-
gio ospita bancarelle, sport, 

spettacoli e convegni per far 
conoscere il mondo del non 
profi t del territorio ed è orga-
nizzata dal Comitato Csi di 
Carpi che riceve le iscrizioni 
entro il prossimo 12 maggio 
a titolo gratuito delle socie-
tà sportive e delle scuole di 
Danza che possono esibirsi 
nei vari stili, classico, moder-
no, hip hop con l’opportunità 
per farsi conoscere e di pre-
sentare al pubblico le capaci-
tà dei propri iscritti.

VOLLEY Anche la matematica sorride alla Gsm: il secondo posto è uffi ciale

Ora c’è l’ultima gara di campionato

Gli appuntamenti della settimana
Domenica 7 maggio per 

tutto il giorno presso la Pa-
lestra Vallauri di Carpi ma-
nifestazione di ginnastica 
ritmica per tutte le categorie 
organizzata da Csi Modena e 
Csi Carpi. Sempre domenica 
7 alla Palestra Gallesi di Car-
pi Corso di Preparazione Fi-
sica per la Pallavolo per tutti 
i livelli. Si comincia a parlare 
di centri estivi e pertanto è 
stata programmata una gior-

nata di formazione per gli 
educatori che si terrà presso 
la Casa del Volontariato do-
menica 21 maggio col tema: 
“Dal gioco di movimento al 
gioco sportivo, le possibilità 
di proposta all’interno del 
centro estivo ed i possibi-
li modelli organizzativi”. Le 
iscrizioni al corso sono già 
aperte presso la sede Csi fi no 
ad esaurimento posti.

Simone Giovanelli

La Gsm Mondial Carpi 
batte 3-1 l’Armonia Porto 
Mantovano e conquista ma-
tematicamente la seconda 
posizione che le permetterà 
di giocare in casa l’eventuale 
spareggio nel primo turno 
dei play off . La gara è stata 
avvincente per l’equilibrio in 
campo, ma non certo spetta-
colare, visto anche i tanti er-
rori eff ettuati da entrambe le 
formazioni, come le 32 bat-
tute sbagliate della squadra 
ospite, che probabilmente ha 
cercato di forzare in questo 
fondamentale. Mister Davide 
Furgeri schiera il solito se-
stetto suddividendo il com-
pito difensivo ai due liberi, 
Dallari in ricezione e Foglia-
ni in difesa. Il primo set per 
la Gsm è all’insegna dell’in-
seguimento, sempre a tre o 

quattro punti di distanza e 
incapace di colmare il gap, 
soprattutto per la poca effi  ca-
cia al servizio e così è Porto 
Mantovano a portarselo a 
casa 25-23. 

Tutt’altra musica nel par-
ziale successivo, con Bulga-
relli e compagne che spingo-

no fi n dall’inizio, trovandosi 
8-3 e poi 16-11 nei due time 
out tecnici, per poi chiuder-
lo 25-20. Il terzo set è sicu-
ramente il più bello e il più 
equilibrato, anche se la Gsm 
deve inseguire fi no al 12-16. 
Poi da qui trova la forza per 
equilibrare le sorti e giocarsi 

punto a punto fi no alla vola-
ta fi nale che la vede vincente 
per 28-26. Nel quarto, dopo 
un equilibrio iniziale, la Gsm 
prende ancora il largo e gra-
zie ad alcune difese, è Faietti 
a diventare incontenibile (19 
punti per lei), spingendo la 
squadra alla vittoria fi nale 
per 25-22.

Ora, conquistato il secon-
do posto, l’obiettivo è aumen-
tare il bottino di punti così 
da ottenere un piazzamento 
migliore nella corsa ai playoff  
e accomodarsi su un cammi-
no, sulla carta, più semplice. 
Ultima gara di campionato, 
sabato prossimo in trasferta 
a Gratacasolo Pisogne (BS), 
contro la squadra locale dalle 
Isoserrature, fi schio d’inizio 
alle 20.30.

S. G.

Boca Futbol
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CULTURA “Ferroviecreative&friends”: la mostra fotografi ca
allestita per festeggiare i dieci anni della location carpigiana

Il linguaggio
delle immagini 

TV
Nel trentesimo della morte
la fi ction dedicata a Eduardo De Filippo

Una vita
per il teatro

Il ritratto dell’uomo che 
ha portato il teatro italiano 
nel mondo, le sue origini, i 
suoi rapporti familiari, che 
rappresenta anche il qua-
dro storico di un’epoca. A 
trent’anni dalla scomparsa 
di Eduardo De Filippo, la 
sua vita diventa una fi ction. 
Alla regia Mario Martone, 
per la prima volta alle prese 
con una serie televisiva che 
è un progetto internaziona-
le. La società di produzio-
ne Publispei, protagonista 
dell’audiovisivo italiano, sta 
preparando una nuova pel-
licola sul maestro del teatro 
italiano, protagonista del 
‘900 europeo. Ispirata al li-
bro di Maurizio Giammusso 
“Vita di Eduardo”, la serie 
segue l’artista attraverso gli 
anni del fascismo, la guerra 
e il dopoguerra, incrociando 
di continuo vita pubblica e 
vita privata, e componendo 
un grande aff resco, ove tro-
vano spazio tutti gli elementi: 
i matrimoni e i fi gli, il cine-
ma i successi internazionali, 
la nomina a senatore a vita e 
tanto altro ancora.

Ma un secondo progetto, 
sempre su Eduardo, è in lavo-
razione da un anno e mezzo 
con la ditta Agostino Saccà 
e la sua Pepito Produzioni e 
la regia e la sceneggiatura di 
Sergio Rubini. A rivelarlo è 
lo stesso Saccà: “Da un anno 
e mezzo stiamo lavorando 
a questa serie. Abbiamo già 
presentato alla Rai un sog-
getto di serie, quelli delle 8 
puntate e un trattamento del 
primo episodio della prima 
puntata. Inoltre – prosegue 
– all’ultimo mercato di Can-
nes abbiamo avuto modo di 
presentare su questo proget-
to su Eduardo un trailer di 
4 minuti, già visionato dalla 
Rai, a possibili partner inter-
nazionali che si sono mostra-
ti interessati al progetto”.

Per Martone si tratta di 

una nuova sfi da: sarà infatti la 
prima volta in cui si cimente-
rà alla regia di una serie tele-
visiva. Dopo le sue numerose 
esperienze al cinema e a te-
atro, regista di pellicole plu-
ripremiate come “Il Giovane 
Favoloso”, “L’Amore Molesto”, 
“Morte di un matematico na-
poletano” e più recentemen-
te, a teatro, di un classico di 
Eduardo De Filippo come 
“Il sindaco del rione sanità”, 
Martone ha elaborato con 
Ippolita di Majo un sogget-
to che aff ronta una stagione 
irripetibile della scena della 
cultura europea, quella della 
Napoli del primo Novecen-
to, in cui spiccavano il padre 
naturale Eduardo Scarpetta 
e la sua leggendaria famiglia 
di geni teatrali, a cominciare 
dai fi gli Eduardo, Peppino e 
Titina De Filippo, e il loro 
“fratello in arte”, il principe 
Antonio De Curtis, Totò. Il 
diffi  cile passaggio attraverso 
gli anni del fascismo, della 
guerra e del dopoguerra, che 
sono anche quelli in cui ve-
dono la luce le sue opere più 
celebri, quali “Natale in casa 
Cupiello”, “Napoli miliona-
ria!”, “Questi fantasmi!” o 
“Filumena Marturano”, fi no 
alle incursioni tutt’altro che 
sporadiche nel cinema e nel-
la televisione, che faranno di 
Eduardo una fi gura di tale 
rilievo nella cultura e nella 
società italiana da meritare la 
nomina a senatore a vita.

EC

Cultura

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

Proponiamo soluzioni innovative e capacità organizzative 
nel packaging e nella logistica integrata, nel rispetto 
dei collaboratori e dell’ambiente.

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

Maria Silvia Cabri

“Ferroviecreative & frien-
ds”: questo il nome della 

mostra fotografi ca allestita 
in occasione dei dieci anni di 
Ferrovie Creative. Dal 12 al 
19 maggio, nell’originale lo-
cation di via Due Ponti, set-
te artisti esporranno le loro 
opere, espressione del talento 
e dell’amicizia nata nell’inno-
vativo spazio espositivo carpi-
giano.

Una esposizione incentra-
ta sui numeri, oltre che sulle 
emozioni: sette artisti e dieci 
anni.

Sette artisti: Alberto Setti, 
Massimo Costoli, Urivaldo 
Lopez, Luca Manfredi, Dino 
Frittoli, Franco Marchesi e Si-
mone Rivi. 

Sette amici, sette anime 
che sanno trasmettere sensa-
zioni attraverso le immagini.

Dieci anni: quelli di Fer-
rovie Creative, fi l rouge che 
simbolicamente unisce questi 
sette fotografi .

Era il 2007 quando a Carpi 
ha preso vita questa location 
versatile e duttile, sempre 
nuova, sempre diversa e uni-
ca, pur nel suo carattere iden-
titario. 

Ferrovie Creative: photo 
studio, set cinematografi co, 
location per mostre ed eventi, 
in cui arte e cultura si fondono 
e trasformano. Un luogo/non 
luogo che richiama posti del 
mondo e fi lm: i muri bianchi 
che fanno pensare a Mikonos 
o Santorini; sfondi degni di 

Claudio Bellei, che magistral-
mente conduce art director e 
fotografi  nel ricreare le atmo-
sfere più adatte ad ogni situa-
zione.

L’esposizione ha il patro-
cinio del Comune e di Car-
pi Fashion System. Poiché 
si svolgerà in concomitanza 
con la terza edizione di Moda 
Makers, la mostra costituisce 
una possibilità in più off erta 
ai buyers, soprattutto stranieri 
che in quei giorni saranno a 
Carpi, di conoscere l’arte e la 
moda che trae le sue origini in 
Carpi. Inoltre, in concomitan-
za con l’evento di Incoming, 
giunto alla VI edizione, dal 30 
maggio al 4 giugno, la mostra 
“Ferroviecreative&friends” si 
sposterà in Castello, in Sala 
Cervi.

“Ancora una volta la si-
nergia tra pubblico e privato 
si rivela vincente - dichiara 
Simone Morelli, vicesindaco 
e assessore all’Economia del 
Comune di Carpi -. Come 

“Gang of New York”; trame di 
mattoni che evocano le perife-
rie irlandesi o l’interno di un 
loft  o di un desk cafè ameri-
cano. 

Ma siamo a Carpi, in 
quell’insediamento industria-
le dei primi del Novecento 
nell’oltre ferrovia a ridosso 
della stazione, subito dopo il 
passaggio a livello di via Due 
Ponti. 

Un edifi cio dismesso se-
gnalato da una vecchia sega a 
nastro in ghisa è diventato un 
ambiente di sogno e magia. 

Ferrovie Creative è un 
luogo dove il tempo è sospe-
so, la mente si sgombra e può 
iniziare a creare. Quando si 
varca la soglia, sembra di es-
sere dentro a uno di quei fi lm 
dove aprendo e oltrepassando 
una porta si entra in un’altra 
dimensione. 

Da dieci anni, “regista” di 
questa complessa struttura 
per la produzione dell’im-
magine e dell’immaginario è 

Carpi Fashion System, il pro-
getto di valorizzazione delle 
aziende del Distretto Moda 
promosso dalle associazioni 
imprenditoriali del territorio 
e dal Comune di Carpi con il 
determinante contributo della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi, siamo orgogliosi 
di aver concesso il patrocinio 
alla mostra che festeggia i die-
ci anni di attività e inventiva 
delle Ferrovie Creative. La 
concomitanza dell’esposizione 
fotografi ca di sette grandi arti-
sti di moda con lo svolgimento 
della terza edizione di Moda 
Makers si è rivelata vincente: 
per i buyers italiani e stranieri 
sarà una preziosa possibilità 
di ammirare le opere di sette 
fotografi  che hanno fatto della 
passione della moda il proprio 
lavoro. E per gli stessi espo-
sitori sarà l’occasione per un 
tuff o nel mondo del fashion, 
espresso mediante il punto di 
vista di un artista”.

“Ferroviecreative&friends”: 
dal 12 al 19 maggio 2017  
Vernissage venerdì 12 maggio, 
alle 19
Orari della mostra: sabato 13 
e domenica 14 maggio, dalle 
10 alle 20; 
da lunedì 15 a venerdì 19 
maggio, dalle 9 alle 20
Ingresso libero e gratuito
Via due Ponti, 25

LIBRI “Cavalieri e principesse” di Giuliano Guzzo

Come ti smonto i falsi miti gender
“Cavalieri e Principesse. 

Uomini e donne sono davve-
ro diff erenti ed è bello così”. 
Non è uno slogan. E’ il titolo 
del libro scritto da Giuliano 
Guzzo ed edito da Cantagalli 
per smontare i falsi miti della 
teoria gender. “Donne e uo-
mini si nasce o si diventa? Vi 
sono reali diff erenze tra i ses-
si? - si chiede il sociologo -. 
Secondo una corrente di pen-
siero oggi dominante, non 
solo non vi sarebbero diff e-
renze signifi cative tra uomo 
e donna, se non nella forma 
dei cosiddetti stereotipi di ge-
nere, ma laddove queste sono 
ancora presenti sarebbero da 
contrastare, pena il permane-
re di odiose discriminazioni. 
Ebbene, questo libro – chia-
rito che diff erenza sessuale e 
discriminazione sessista non 
sono aff atto l’una la premessa 
dell’altra – va nella direzione 
opposta, dimostrando, sul-

la base di centinaia di studi 
scientifi ci, quanto il senso 
comune ha sempre colto con 
chiarezza: donne e uomini 
sono davvero diff erenti!”.

Guzzo, già autore del sag-
gio “La famiglia è una sola”, 
spiega di aver scritto questo 
libro per verifi care se è plau-
sibile l’aff ermazione dei soste-
nitori del “pensiero unico del 
gender” che maschi o femmi-
ne non si nasce ma si diventa. 
E così ha scoperto “sulla base 
di centinaia tra ricerche e stu-
di scientifi ci, come la distin-
zione tra i sessi sia tutt’altro 
che superata o archiviabile; e 
l’ho fatto da un lato chiaren-
do come la diff erenza sessua-
le non sia aff atto premessa 
alla discriminazione e, dall’al-
tro, senza soff ermarmi, come 
già fatto da altri autori, solo 
su un singolo aspetto, bensì 
esplorando la diff erenza tra 
uomo e donna a tutto tondo, 

in molteplici aspetti”: dalle 
preferenze dei colori a quel-
le dei giochi dell’infanzia, 
dal funzionamento del cer-
vello allo stile comunicativo, 
sia sul piano verbale che su 
quello dei social, dal modo di 
guidare l’automobile a quello 
di sognare, da come organiz-
zano il lavoro a come s’inna-
morano e vivono le relazioni.

Un lavoro frutto di tre 
anni di ricerche che contrasta 
l’off ensiva gender proprio sul 
piano culturale e scientifi co. 
E il titolo, nella sua “inno-
cenza”, è quasi provocatorio: 
cavalieri e principesse sono 
fi gure odiatissime dai soste-
nitori della “neutralità” ses-
suale in quanto considerate 
stereotipi da combattere sen-
za pietà perché fonte di di-
scriminazione. Ma “non esi-
ste alcuna ricerca scientifi ca, 
sociologica, ad oggi che colle-
ghi un’educazione maschile o 

femminile, anziché un’educa-
zione neutra, all’insorgere di 
discriminazioni” ha dichiara-
to Guzzo in una intervista a 
Radio Vaticana.

“Ricordare la diff erenza – 
aff erma ancora Guzzo nella 
citata intervista – vuol dire 
un dato di natura, mentre la 
discriminazione è un dato di 
cultura”. Il sociologo è con-
sapevole che il suo libro non 
piacerà ai “colonizzatori del 
pensiero unico”; proprio per 
questo merita un plauso, per 
aver avuto il coraggio di an-
dare controcorrente e di spie-
gare le ragioni di una cosa 
ovvia fi n dall’inizio dell’uma-
nità ma che oggi non appare 
più così scontata.

Ercamo

Alberto Setti



Domenica 7 maggio 2017  •  NOTIZIE  •  17 19

RICETTA

Ingredienti per la pasta 
brisée: 200 gr di farina, 100 
gr di burro, 50 ml di acqua, 
1 cucchiaino di sale

Ingredienti per il ripie-
no:200 gr di polenta; 100 
gr di quinoa; un uovo; due 
cucchiai di ricotta; 10 aspa-
ragi; una decina di fettine 
sottili di mozzarella o sca-
morza; parmigiano; speck; 
curcuma; sale e pepe;

Preparazione: 
Mettiamo gli asparagi a 

cuocere a vapore. Nel frat-
tempo preparare la pasta 
brisée, versando in una cio-
tola la farina, aggiungendo 
il burro ammorbidito e il 
sale. Lavorare tutto a mano 
e aggiungere pian piano 
l’acqua per essere sicuri di 
ottenere la giusta consisten-
za. L’impasto della brisée 
deve essere bello compatto. 
Una volta pronta lasciare 

per una ventina di minuti in 
frigorifero.

Preparare poi, il ripie-
no. In una ciotola unire la 
polenta, la quinoa, l’uovo, 
la ricotta, due manciate di 
parmigiano, due fettine di 
speck. Frullare il tutto con 
il minipimer, aggiustare di 
sale e pepe. Prendere dal 
frigo la pasta, tagliamola a 
cerchio e stenderla su carta 
da forno in uno stampo di 
quelli che in genere si usa-
no per le torte. Bucherellare 
con la forchetta, spalmare 
il ripieno, spolverare con la 
curcuma, ricoprire con gli 
asparagi, le fettine di moz-
zarella, lo speck.

Mettere tutto nel for-
no già caldo a 180 gradi e 
lasciare cuocere per una 
mezz’oretta, fi nché la pasta 
diventa ben dorata. 
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LIBRI
“Gesù e le donne” di Enzo Bianchi  
Dal Vangelo al ruolo femminile 
nella Chiesa di oggi 

Le donne, l’amore, la Re-
surrezione tornano in un 
saggio di Enzo Bianchi. “Sa-
rebbe soprattutto necessario 
che la Chiesa, le chiese, senza 
paura tornassero semplice-
mente a ispirarsi alle parole 
e al comportamento di Gesù 
verso le donne”. 

“Gesù e le donne” (Einau-
di, 124 pagine) di Enzo Bian-
chi, fondatore della Comuni-
tà Monastica di Bose, non è 
solo la rivendicazione di un 
posto più importante per le 
donne come in alcuni episo-
di i Vangeli, in certi passi an-
che gli Apocrifi , suggerisco-
no. Il libro rappresenta anche 
il tentativo di comprendere 
quanto più possibile l’atmo-
sfera e la psicologia profon-
da di alcuni episodi in cui 
la donna emerge di fronte a 
Gesù, con i suoi carismi, che 
non sono solo quelli tradizio-
nali dello stare da parte e del 
nascondimento.

Bianchi ricorda che an-
che Rabano Mauro, vissuto 
in epoca carolingia, aveva 
conferito una grande impor-
tanza a Maria di Magdala. Su 
questa per certi versi ancora 
enigmatica fi gura femminile, 
confusa, come ricorda l’au-
tore, talvolta con altre don-
ne, si soff erma l’attenzione 
dello studioso. La Madda-
lena ama di “un purissimo 
amore” Gesù, e questo è un 
punto fondamentale. Al di là 
di costruzioni – e decostru-
zioni – basate sulle visioni 
del mondo in varie epoche, 
emerge per Bianchi la capa-
cità tutta femminile non solo 
di amare in modo disinteres-
sato, ma di immedesimarsi 

nel messaggio della persona 
amata. L’amore per il Cristo è 
dedizione totale, non sensua-
lità o gelosia. Per questo sono 
proprio le donne le testimoni 
della Resurrezione. Hanno 
creduto in ciò che sembra-
va impossibile, dopo aver 
accettato fi no in fondo l’ap-
parente sconfi tta e la morte 
della persona tanto amata. Ai 
piedi della croce, accanto a 
Giovanni, c’erano loro, e non 
altri uomini, scrive Bianchi.

Quello che più risalta in 
questo libro è lo sforzo di 
dare una identità psicologica 
a donne destinate a rimane-
re eternamente nell’ombra di 
mansioni umili e nella proi-
bizione di mostrarsi nella 
loro stessa casa. Leggendo 
queste pagine, sembra che 
soprattutto le donne riesca-
no a capire fi no in fondo il 
messaggio di Gesù, intuirne 
la profondità e nel contem-
po, umanamente, avvertire il 
morso della mancanza, della 
“nostalgia per ciò che è stato 
e non potrà più ritornare”.

Un libro per chi voglia 
approfondire i sentimenti dei 
protagonisti, soprattutto le 
protagoniste, dell’origine del 
messaggio cristiano.

EC

RASSEGNE Al via la 19ª edizione del Festival delle Abilità Differenti:
fi no al 1 giugno l’impossibile diviene visibile

Eccellenza che emerge
nelle tante differenze

na Marcato, autrice del libro 
“Non spegnere la luce. Viag-
gio introspettivo in una psi-
cosi”. Protagonista Cristina e 
il successo di “malata guarita 
nella malattia” grazie ai ri-
cordi di quello che era e che 
è stato; usando le tinte della 
normalità e i colori della pri-
mavera e di fi ne estate. Ne è 
risultato un racconto corale; 
tante voci e un’unica prota-
gonista: lei.

Il Festival conferma il 
proprio respiro intersettoria-
le promuovendo un dialogo 
sulla responsabilità sociale 
di impresa, alle 19 di lunedì 
22 maggio, presso la sede di 
Angelo Po – Grandi cucine 
industriali al quale interver-
ranno i rappresentanti di af-
fermate imprese nazionali ed 
internazionali: Dr. Ausbüet-
tel, Perfetti – Look-o-Look e 
BB Group.

Il Teatro comunale farà da 
cornice a due appuntamenti: 
“Bertoldo”, uno spettacolo te-
atrale comico della tradizio-
ne popolare, messo in scena 
dalla compagnia Manolibera 
della Cooperativa Nazareno 
il 24 maggio alle 21. Mentre 
il 30 maggio, sempre alle 21, 
sarà la volta dello spettacolo 
multidisciplinare proposto 
dalla compagnia musicale 
“Flame the Band” di New 
York e dalla compagnia di 
danza “Ego Sum” di Siena, 
presentato da Claudia Peno-
ni, sostenitrice e testimonial 
del Festival da numerose edi-
zioni.

Presso il Bistrot Nazareno 
di Villa Chierici si svolgeran-
no i due eventi conclusivi del 
Festival: mercoledì 31 mag-
gio, alle 12.30, è previsto un 
brunch con conversazione 
preparato dalla Brigata Gust-
abili e Centro di formazione 
professionale Nazareno, con 
la partecipazione del docente 
universitario Luca Falasconi. 

Giovedì 1 giugno, alle 21, 
gran fi nale con la band “La-
dri di Carrozzelle”.

Per il programma com-
pleto: www.nazareno-coop-
sociale.it

settori: arte, cinematografi a, 
letteratura, musica, danza, 
teatro, istruzione, salute, ter-
zo settore, imprenditoria e 
agricoltura. Le varie propo-
ste coinvolgeranno esponenti 
delle scuole primarie di pri-
mo grado, dell’università, del 
mondo produttivo, del primo 
e del secondo settore.

Per quanto in particola-
re concerne Carpi, il primo 
appuntamento è per venerdì 
5 maggio, alle 18, in Duomo. 
Con un repertorio prepara-
to per l’occasione, la band 
“Scià Scià” guidata dal mae-
stro Enrico Tanella, i giovani 
musicisti dell’orchestra delle 
medie Alberto Pio e il Coro 
Mani Bianche dell’Istituto 
Figlie della Provvidenza, ani-
meranno la santa Messa, alla 
presenza del Vescovo mon-
signor Francesco Cavina. Il 
9 maggio, alle 20.30, presso 
il Multisala Space City, verrà 
proiettato “Life, Animated”, 
un’importante testimonianza 
di comunicazione possibile 
all’interno dello spettro au-
tistico, accompagnata dal di-
battito con Marino Neri. 

Venerdì 19 maggio, alle 
20.30, presso il Bistrot Na-
zareno di Villa Chierici (Via 

Bollitora Interna 
130), porteranno la 
loro testimonian-
za “Impossibile ma 
visibile” l’artista pa-
raolimpica Cecilia 
Camellini, Enrico 
Craighero, padre 
di due fi gli con im-
portante disabilità, 
e Silvia Chiodin, 
autrice e regista del 
documentario “Cri-
stina il racconto di 
una malattia” tratto 
dal libro di Cristi-

noi e questo ridona una luce 
diversa al reale che non è più 
così ordinario né defi nito 
dalle categorie fi no ad ora 
comprese, categorie spesso 
imposte da un pensiero for-
te che si insinua nella nostra 
mente, camuff ato da nostra 
opinione. Il reale perciò rie-
merge e ti costringe ad essere 
di nuovo visto, per quel che 
veramente è: un’altra cosa. 
Questi artisti ci parlano di li-
bertà, che non è la libertà co-
atta che ci tocca vivere oggi, 
aff ollata ma vuota, movi-
mentata ma insensata, forse 
buona, ma di una bontà ti-
rannica che non lascia posto 
all’io. Ci parlano della libertà 
di un uomo che capisce che 
dipende. Dipende da quella 
luce che trapassa le nostre fe-
rite e che tratteggia intorno a 
noi ciò che siamo e non ciò 
che pretendiamo di essere”. 

Programma
Il ricco programma del 

Festival si articola in una se-
rie di eventi raggruppati in 
due ambiti: Arti performati-
ve, e Approfondimenti, con 
le tradizionali giornate dedi-
cate ai laboratori (lab-day), 
che spaziano nei seguenti 

Maria Silvia Cabri

“Impossibile ma visibile”: 
questo il titolo della 19ª 

edizione del Festival Inter-
nazionale delle Abilità Diff e-
renti, organizzato dalla Co-
operativa Sociale Nazareno 
di Carpi. Dal 2 al 31 maggio, 
le città di Carpi, Correggio, 
Maranello, Modena, Pavullo 
e Bologna ospiteranno spet-
tacoli di danza, musica e te-
atro, proiezioni di fi lm, pre-
sentazioni di libri, incontri e 
testimonianze, per approfon-
dire il tema della disabilità. 
Inoltre durante la manife-
stazione saranno organizzati 
laboratori dedicati a scuole e 
centri diurni al fi ne di creare 
e consolidare importanti si-
nergie con i giovani del set-
tore e non.

Artisti talentuosi
Si tratta della dicianno-

vesima edizione della mani-
festazione organizzata dalla 
Cooperativa sociale Naza-
reno, al fi ne di sostenere la 
cultura quale strumento pri-
vilegiato d’inclusione sociale, 
come racconta il presidente 
Sergio Zini. “Il Festival rap-
presenta per tutti un appun-
tamento atteso e di gioia, che 
pone l’accento sull’eccellen-
za nella diff erenza di questi 
talentuosi artisti che non 
si sono arresi o nascosti di 
fronte al proprio limite, bensì 
lo hanno conosciuto, accol-
to e superato, investendo sui 
propri talenti e perseguendo 
i propri desideri”. “Al tempo 
stesso – prosegue Zini – il 
Festival rappresenta una ‘ne-
cessità’ per tutti i ragazzi che 
lavorano da noi tutto l’anno: 
il momento in cui vedono 
concretizzare le attività svolte 
per tanti mesi. Ciò li riempie 
di orgoglio e di soddisfazio-
ne”. 

La dichiarazione del 
presidente Sergio Zini
Il Festival vuole anche 

lanciare un messaggio 
culturale, espresso dal 
titolo scelto ogni anno. 
Così Sergio Zini com-
menta il concept di “Im-
possibile ma visibile”: 
“La Bellezza che passa 
attraverso le fragilità e le 
crepe dell’esistenza delle 
vite esplicitamente im-
perfette dei nostri artisti 
(che non è altro che una 
versione della vita impli-
citamente imperfetta di 
tutti noi), va ad illumi-
nare le vite di ciascuno di 

Torta salata di polenta
e quinoa con asparagi e speck
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