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Questi sono i mesi in 
cui, nelle nostre chie-

se, si celebrano la maggior 
parte dei matrimoni. Le no-
stre chiese diventano luogo 
e crocevia della nascita di 
nuove famiglie, dell’amore.

Alla fi ne del capitolo 13 
della sua prima lettera ai 
Corinzi, l’apostolo Paolo 
dice che l’amore, a diff eren-
za dei carismi, è una cosa 
permanente, che dura, che 
rimane, una cosa necessaria 
a tutti, il dono più bello e più 
grande: “tre cose rimangono 
- dice - la fede, la speranza e 
la carità”. Ma, conclude Pao-
lo, la più grande è la carità, 
l’amore generoso. Questa 
aff ermazione risulta fonda-
mentale nella vita e nell’a-
gire cristiano: il valore più 
grande è l’amore generoso, 
gratuito, che ci viene comu-
nicato da Dio e che noi rice-
viamo con immensa gratitu-
dine, perché è la cosa di più 
grande valore.

Questo è ciò che dice 
l’Apostolo, ma da quello che 
si sente dire e che possiamo 
constatare quotidianamen-
te, il fraintendimento più 
evidente contro l’amore è 
rappresentato dall’incon-
sistenza. Un certo amore, 
pur tanto declamato, risul-
ta posticcio, esile, fragile, 
logoro, sempre sul punto di 
sfasciarsi, perché non suffi  -
cientemente collaudato, reso 
“resistente” dalla soff erenza, 
non raff orzato e cementato 
dal sacrifi cio, non garantito 
dalla dimenticanza di sé. 

E’ inutile negarlo: oggi 
parecchie concessioni all’a-
more sono all’insegna della 
leggerezza, della superfi -
cialità, della spensieratezza, 
ahimè, dell’irresponsabilità. 

Ma l’amore non è entu-
siasmo epidermico o pas-
seggero, è qualcosa di serio, 
di estremamente esigente. 
Purtroppo molti ritengono 
abusivamente di trovare e 
magari di conservare l’amo-
re sulla linea della fatuità, 
seguendo gli istinti, abban-
donandosi e lasciandosi 
trasportare dolcemente dal 
vento favorevole, scansando 
gli ostacoli, evitando le scel-
te dolorose, esigenti, proprie 
della scelta sponsale. Non 

dimentichiamoci che la sof-
ferenza, lungi dal costituire 
una minaccia per l’amore, 
lo rende solido, la cosid-
detta “croce”, rappresentata 
dall’impegno e dalla coeren-
za, gli assicura profondità 
e fecondità. Bisognerebbe 
prendere atto - e conseguen-
temente agire -, che l’amore 
deve essere disposto a dare 
tutto, ma rivendica il diritto 
di pretendere tutto. L’amore 
implica una lotta incessan-
te con se stessi e ha sempre 
bisogno di purifi cazione. E’ 
necessaria la rinuncia per-
ché l’amore non si corrompa 
e degradi in ricerca di sé.

L’amore, certo, è all’in-
segna della gratuità, eppu-
re comporta un prezzo da 
pagare e nessuno può pre-
tendere di venir preservato 
oppure di ottenere sconti, 
quelli si ricevono solo nella 
logica dello scambio com-
merciale. Si voglia o no, l’a-
more cresce... In perdita! Si 
sviluppa attraverso una se-
rie interminabile di perdite. 
L’amore non va da sé, non 
va avanti per inerzia e per 
spinta iniziale, è cammino 
“aspro”, contrastato, come 
quello paradossale che con-
duce al calvario. L’amore si 
irrobustisce solo quando 
qualcosa fa resistenza!

E allora che fare? Dob-
biamo recuperare l’amore 
“serio”. Certo, non ci do-
vrebbe essere bisogno di ap-
piccicargli addosso questo 
aggettivo, perché l’amore 
o è una cosa seria o non è 
amore. Ma, siccome ci vie-
ne spesso spacciato come 
amore un prodotto adulte-
rato che viene fabbricato nei 
laboratori della facilità e del 
gusto, per scoprire e poter 
apprezzare quello genuino, 
si rende necessario ricono-
scere quello vero facendo 
riferimento ad un marchio 
inconfondibile, che non può 
essere contraff atto: la serie-
tà.

Un aspetto questo ap-
punto, che non va confuso, 
tuttavia, con la seriosità, che 
ne rappresenta la maschera 
inaccettabile e perfi no di-
sgustosa. Meditiamo gente 
meditiamo.

Ermanno Caccia

Editoriale

Amore Carità all’opera

MIGRANTES
Santa Messa
al luna park con i giostrai
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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

SOCIETÀ Il Rapporto 2016 delle attività di Caritas,
Porta Aperta Carpi e Mirandola e Recuperandia

Dietro ai numeri
tanti volti e storie

con l’accesso a servizi scola-
stici per i fi gli; il Programma 
alimentare, che ha provve-
duto al sostegno all’acquisto 
di generi alimentari, di cui 
hanno benefi ciato tutte le 35 
parrocchie della Diocesi”. Sul 
fronte giovanile, ha prosegui-
to, “il 2016 ha visto 12 ragazzi 
in Servizio civile volontario 
presso 7 enti della Diocesi, 
il Progetto di educativa di 
strada Crocevia di pace, in 
collaborazione con la Pasto-
rale giovanile, il doposcuola 
al campo Sinti di Carpi, e i 
laboratori scolastici, che han-
no permesso di incontrare gli 
studenti del Meucci, del Cat-
taneo e, dal 2016, dell’istituto 
Nazareno”. Non è mancato 
poi l’intervento a favore del 
Centro Italia colpito dal ter-
remoto, infatti “tramite il ge-
mellaggio con la delegazione 
Caritas delle Marche, si è in-
viato un operatore nella Dio-
cesi di Fermo. E’ stata un’oc-
casione per mettere in campo 
l’esperienza acquisita durante 
gli eventi sismici del 2012”.

Altre emergenze, come 
il lavoro e la casa, sono state 
al centro delle nuove attività 
iniziate nel 2016. “Il Proget-
to Solidarietà al lavoro, in 
collaborazione con Caritas 
italiana - ha spiegato Miche-
la Marchetto - ha permesso 

abitazione”. 
Rilanciato e potenziato il 

coinvolgimento nel proget-
to “Carpi non spreca”, frut-
to della collaborazione con 
Unione Terre d’Argine, Co-
mune di Carpi, e Porta Aper-
ta Carpi, Caritas diocesana 
ha inoltre aderito al Progetto 
“Protetto. Rifugiato a casa 
mia” proposto da Caritas ita-
liana. “Grazie al supporto di 
una famiglia tutor e ad uno 
spazio messo a disposizione 
da una comunità parrocchia-
le e da un privato - ha sotto-
lineato Michela Marchetto 
- sono stati accolti tempora-
neamente due giovani richie-
denti asilo politico. Si è rite-
nuto opportuno proseguire 
il progetto sino ad oggi per 
continuare ad accompagnare 
i due ragazzi verso il raggiun-
gimento di una loro autono-
mia”.

“Prese in carico”
lunghe e complesse
“Come uscire da queste 

sabbie mobili”: è il titolo pen-
sato da Alessandro Gibertoni 
per il suo intervento sui dati 
del 2016, anno che confer-
ma quella cronicizzazione 
dei bisogni emersa dal 2013. 
“Di nuovo abbiamo assistito 
ad una contrazione, rispet-
to all’anno precedente, delle 
famiglie incontrate, anche 
se molto limitata rispetto al 
calo del 2015 - ha aff ermato 
-. Altri indicatori, numero 
di colloqui e sporte erogate, 
segnano al contrario un au-
mento, evidenziando come, 
mediamente, i nuclei ven-
gono incontrati più spesso e 
hanno bisogno di un suppor-
to maggiore. E’ indubbio che 
molte famiglie trovano nel 
Centro di ascolto diocesano 
e in quelli parrocchiali, pun-
ti di riferimento importanti 
per far fronte ad uno stato 

Si conferma, anche per 
l’anno appena trascor-

so, un osservatorio, per così 
dire, privilegiato sulle situa-
zioni di povertà presenti nel 
territorio diocesano, e, nello 
stesso tempo, uno strumento 
di sensibilizzazione e di di-
vulgazione delle tante inizia-
tive messe in atto per “venire 
incontro” a chi è nel bisogno. 
E’ il Rapporto dei progetti e 
delle attività 2016, pubblicato 
da Caritas diocesana, Porta 
Aperta Carpi, Recuperandia 
e Porta Aperta Mirandola. 
Il documento congiunto è 
stato presentato lo scorso 8 
maggio, presso il Seminario 
vescovile, tramite gli inter-
venti di Michela Marchetto, 
referente per Caritas dioce-
sana, Alessandro Gibertoni, 
responsabile del Centro d’a-
scolto di Porta Aperta Carpi, 
Giuliana Mecugni, vicepre-
sidente di Porta Aperta Mi-
randola, e Massimo Melegari, 
responsabile di Recuperan-
dia. Presenti, fra gli altri, don 
Massimo Dotti, direttore di 
Caritas diocesana e delegato 
del Vescovo Francesco Cavi-
na, e don Carlo Bellini, assi-
stente ecclesiastico di Porta 
Aperta Carpi. Una presenta-
zione che, come di consueto, 
ha snocciolato numeri e per-
centuali, che, seppure nella 
loro schematicità, intendono 
esprimere l’intento principale 
delle realtà che hanno curato 
il Rapporto, l’essenza del ser-
vizio da loro svolto, ovvero 
cercare di costruire relazioni 
con le persone che si incon-
trano, accompagnandole in 

un cammino di promozione 
umana.

Tra continuità
e nuovi percorsi
Il primo saluto e ringra-

ziamento di Michela Mar-
chetto è andato “ai volontari 
delle parrocchie che affi  an-
cano l’opera della Caritas 
diocesana e che lavorano a 
stretto contatto con i pove-
ri”. Una collaborazione con 
le 23 Caritas parrocchiali che 

si raff orza di anno in anno e 
che racconta di un’attenzione 
costante, come tante antenne 
sul territorio, a chi è in diffi  -
coltà. Passando, poi, in ras-
segna le attività del 2016, la 
referente di Caritas diocesana 
ha citato, innanzitutto, quelle 
che sono proseguite dal 2015. 
Con particolare riguardo alle 
famiglie, “il Fondo Salute per 
far fronte alle spese sanitarie; 
il Progetto Scuola, per il so-
stegno al diritto allo studio 

di avvicinare le persone di-
soccupate o inoccupate da 
molto tempo alle opportunità 
lavorative sul territorio, con 
la Caritas diocesana e le Cari-
tas parrocchiali a fare da tra-
mite con enti e aziende. Un 
percorso che ha richiesto un 
grande lavoro di studio della 
realtà lavorativa locale”. Nato 
con l’inaugurazione delle due 
case di ospitalità in via De 
Sanctis e in via Curta Santa 
Chiara nel dicembre 2015, il 
Progetto di social housing si è 
sviluppato “come importante 
realtà di accoglienza per nu-
clei familiari in emergenza 
abitativa o, per quanto ri-
guarda via Curta Santa Chia-
ra, in sistemazione tempora-
nea, nell’attesa di trovare, con 
il nostro aiuto, una nuova 

CARITAS

Diocesana per l’acquisto di generi ali-
mentari, in favore delle famiglie in dif-
fi coltà che si rivolgono alle parrocchie 
della Diocesi.

Tali off erte saranno consegnate du-
rante la Veglia di Pentecoste.

Come ha aff ermato Papa Francesco 
nell’omelia pronunciata a Carpi lo scor-
so 2 aprile, “visitati e liberati da Gesù, 
chiediamo la grazia di essere testimoni di 
vita in questo mondo che ne è assetato, 
testimoni che suscitano e risuscitano la 
speranza di Dio nei cuori aff aticati e ap-
pesantiti dalla tristezza”.

Si tiene domenica 14 maggio la Gior-
nata della carità promossa dalla Caritas 
diocesana, che costituisce un’occasione in 
tutte le parrocchie per promuovere ini-
ziative di prossimità verso chi soff re con 
momenti di animazione comunitari. La 
colletta di domenica 14 maggio andrà a 
sostenere le attività della Caritas Diocesa-
na che operano a supporto delle comuni-
tà 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 

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

Alessandro Gibertoni e don Carlo Bellini
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di diffi  coltà ormai cronico”. 
Dunque, i nuclei incontrati 
almeno una volta al Centro 
di ascolto sono stati 680, 31 
unità in meno rispetto all’an-
no precedente. Le famiglie 
italiane sono il 40% del to-
tale, dato identico all’anno 
scorso. I “nuovi arrivi” sono 
solo il 23%, percentuale ben 
lontana dal 45% di qualche 
anno fa. Le famiglie straniere 
provengono prevalentemen-
te dal Maghreb, dall’Europa 
dell’Est, e dall’Asia, in parti-
colare dal Pakistan. I colloqui 
complessivi sono stati 4.867 
con un aumento circa dell’8% 
rispetto al 2015. Tale incre-
mento investe in particolare 
le famiglie italiane poiché dei 
349 colloqui in più, ben 289 
sono stati fatti con i conna-
zionali. “Cresce il numero di 
incontri con le stesse famiglie 
- ha sottolineato Gibertoni - 
e i bisogni espressi, sempre 
più complessi, necessitano di 
prese in carico più lunghe”. 

Le famiglie assistite dal 
programma alimentare sono 
state 564 sulle 680 totali. Del-
le 564, 339 sono straniere e 
225 italiane. Complessiva-
mente le persone raggiunte 
con gli aiuti in cibo sono state 
circa 1.700. “L’aiuto alimen-
tare - ha spiegato Gibertoni 
-  si concretizza con l’eroga-
zione di sporte viveri e, nel 
corso del 2016, ne sono state 
distribuite 6.822, circa 250 in 
più dell’anno passato. Di pari 
passo, si è rinnovato l’ impe-
gno ad incrementare qualita-
tivamente l’off erta di alimenti 
da destinare alle famiglie. Al 
progetto ‘Carpi non Spreca’, 
si è aggiunto il progetto di 
recupero alimentare ‘Non 
più briciole’, principalmente 
rivolto ai produttori agricoli”.

La mancanza del lavoro 
all’interno dei nuclei familia-
ri rimane il grande problema 
irrisolto, origine delle tante 
diffi  coltà registrate: più del 
50% delle persone incontrate 
è alla ricerca di un’occupazio-
ne e solo il 22% risulta essere 
occupato, con un impiego 
a termine o a tempo inde-
terminato. “Porta Aperta ha 
continuato, incrementando-
li, ad off rire alcuni lavoretti 
occasionali attraverso i vou-
chers. Ora questi sono in via 
di esaurimento a causa dei 
recenti provvedimenti. Spe-
riamo siano messe in campo 
altre soluzioni. E’ proseguito, 
inoltre, il servizio di ricerca e 
orientamento al lavoro, no-
nostante le tante diffi  coltà al 
riguardo dovute alla scarsa 
specializzazione professiona-
le dei nostri utenti”. 

Tutto questo ha potuto 
concretizzarsi, ha concluso 
Gibertoni, “attraverso l’opera 
di 24 volontari, 5 operatori, 4 
ragazzi in Servizio Civile, 2 
persone in inserimento lavo-
rativo. A tutti loro un infi nito 
ringraziamento”.

Meno utenti ma si
presentano più spesso
Una tendenza verso la 

cronicizzazione dei bisogni 
si evidenzia anche nei dati 
forniti da Porta Aperta Mi-
randola - dove sono attivi 

30 volontari e un operato-
re - che, da questo punto di 
vista, rifl ette, seppure con 
dimensioni più ridotte, la si-
tuazione di Carpi. “Nel 2016 
- ha spiegato Giuliana Mecu-
gni - le persone incontrate e 
ascoltate almeno una volta 
sono state 289 in 134 giorni 
di apertura. Si conferma così 
la tendenza ormai in corso 
da diversi anni verso un si-
gnifi cativo calo di presenze. 
Di queste 169 sono famiglie 
con fi gli conviventi per un 
totale di circa 750 persone 
raggiunte con i nostri aiuti”. 
La lettura della diminuzione 
del numero delle persone che 
chiedono un sostegno non è 
di facile ed univoca interpre-
tazione, di certo rispecchia il 
dato provinciale di calo dei 
residenti, soprattutto stranie-
ri. “A Mirandola, tra il 2012 
e il 2016, si pensi agli eff et-
ti del post terremoto, 1046 
persone, di cui 599 stranieri, 
hanno trasferito altrove la 
loro residenza - ha sottoline-
ato Mecugni -. Occorre però 
tener conto anche di un altro 
numero, quello delle volte 
in cui queste persone si ri-
volgono al Centro di ascolto 
che non è calato con le stesse 

proporzioni, cioè vengono 
meno persone ma più spes-
so, soprattutto gli italiani. Gli 
‘storici’ sono ormai l’86% del 
totale, a dimostrazione che 
chi precipita in questa condi-
zione di diffi  coltà ha sempre 
meno risorse per uscire dal-
lo stato di bisogno”. Pur con 
una riduzione del numero 
assoluto, gli Italiani (35%) 
aumentano percentualmente 
con il conseguente calo degli 
stranieri (65%), dato confer-
mato anche dal numero di 
coloro che si sono presentati 
per la prima volta nel 2016 
(il 40% sono italiani, cifra in 
leggera ma continua crescita 
ormai da qualche anno).

Per quanto riguarda la 
situazione lavorativa, si evi-
denzia un leggero calo dei 
disoccupati, che scende dal 
56% al 53%, rimanendo co-
munque un dato preoccu-
pante, considerato anche che 
tra il 22,80% degli occupati 
si deve tener conto di diver-
si utenti che hanno un con-
tratto a tempo determinato 
e quindi senza garanzie per 
il futuro. Per questi ultimi 
accedere ad un’abitazione in 
affi  tto rimane un problema 
di diffi  cile soluzione: “i pro-
prietari preferiscono tenere 
le abitazioni vuote - ha ri-
marcato Mecugni - piuttosto 
che darle in affi  tto a chi non 
ha i mezzi per garantire il 
pagamento regolare del ca-
none”. Mantenere l’abitazione 
diventa una seria diffi  coltà 
anche per chi perde il lavoro 
o non è più in grado di pa-
gare regolarmente l’affi  tto: le 
pratiche di sfratto vengono 
attivate prontamente.

Una ricchezza
di presenze
“Una bella realtà”: Mas-

simo Melegari defi nisce così 
Recuperandia, “perché con-
tinua ad attirare tantissime 
persone, 28.850 sono stati 
infatti gli acquisti nel 2016 su 

130 giorni di apertura. Per-
ché molto materiale continua 
ad essere donato, ed anche se 
calano le richieste di mobilio 
grande, aumentano quelle di 
abbigliamento e oggettistica. 
Perché, ed è la cosa più im-
portante, è un luogo di so-
cializzazione”. Davvero tante 
sono le persone coinvolte nel 
“fare” Recuperandia: dai 57 
volontari che prestano me-
diamente un servizio di due 
giorni alla settimana per tre 
ore e mezzo al giorno, agli 8 
inserimenti lavorativi trami-
te il Point Job della Coope-
rativa Nazareno e il Sert; dai 
4 ragazzi che hanno svolto 
e stanno svolgendo il Servi-
zio Civile, ai 6 ragazzi della 
scuola superiore in un per-
corso formativo all’interno 
dell’alternanza scuola/lavoro; 
dai 14 ragazzi delle scuole 
medie/superiori che han-
no trascorso una parte delle 
loro vacanze a Recuperandia 
nel progetto Giovani Lab, a 5 
gruppi di associazioni (Azio-
ne cattolica e Agesci) e centri 
estivi parrocchiali che hanno 
visitato la bottega e svolto un 
servizio di volontariato; dalle 
10 persone del centro diurno 
Albero Sole della cooperativa 
Gulliver che settimanalmen-
te insieme ai loro educatori 
fanno un’attività di recupero 
del materiale donato, ai 12 
inviati dal Csm (Centro salu-
te mentale) che, nell’ambito 
del progetto realizzato con il 
Social Point, hanno frequen-
tato laboratori formativi. 
Senza dimenticare, i due sin-
ti all’interno di un progetto 
formativo-occupazionale ge-
stito dalla cooperativa sociale 
Giravolta e la persona inviata 
in “sconto pena”: “tramite la 
conoscenza diretta - ha sot-
tolineato Melegari - si è favo-
rito nei volontari un cambio 
di mentalità, un andare oltre 
i pregiudizi che spesso ven-
gono alimentati”. Queste pre-
senze, ha concluso Melegari, 
“dicono la bontà del servizio 
che si off re a Recuperandia, 
e soprattutto della ricchezza 
che c’è nel fare qualcosa per 
gli altri, nel mettere a dispo-
sizione, in modo dignitoso, 
le cose donate dalla città, 
nell’incontrarsi fra i volonta-
ri e con le persone che ven-
gono, nell’aprire la visuale 
ad uno spaccato della nostra 
società più vero, ampio e co-
lorato”.

Not

Focus
indebitamento 
La situazione
di 481 famiglie

Per il 2016 Porta 
Aperta Carpi ha di nuovo 
redatto il Focus sull’in-
debitamento, prendendo 
in esame la situazione di 
481 famiglie, ovvero circa 
il 71% di quelle incon-
trate nel corso dell’anno. 
Come ormai di consueto, 
i temi su cui l’analisi si 
soff erma, nonché pilastri 
della conduzione familia-
re, sono tre. 

Casa: i nuclei sui qua-
li grava un mutuo sono 
42, di questi ben l’88% 
non riesce più a pagarlo 
e ben il 24% ha già subito 
un pignoramento. Il capi-
tale complessivo riferito a 
questi 42 mutui si aggira 
intorno ai 5.130.000 euro 
e le rate che risultano ad 
oggi insolute sfi orano il 
milione di euro. Le fa-
miglie invece che vivono 
in affi  tto sono 342, di 
cui 119 presso alloggio 
Erp e 213 presso privati, 
mentre 10 nuclei hanno 
in affi  tto una sola stanza. 
Dei 342 nuclei, 161 sono 
morosi (poco meno della 
metà) e 24 hanno subito 
uno sfratto nel 2016. La 
morosità complessiva 
sugli affi  tti raggiunge la 
non trascurabile somma 
di 404.141,00 euro.

Utenze domestiche: la 
maggior parte dei nuclei 
rilevati hanno presentato 
almeno una morosità 
sulle utenze domestiche 
di luce, acqua, gas, rifi uti 
e spese condominiali. 
La leggera fl essione 
complessiva, evidenziata 
rispetto all’anno prece-
dente, si collega alla di-
minuzione del campione 
esaminato e non è dovuta 
al Fondo Anticrisi, poi-
ché nel 2016 non è stato 
canalizzato alcun contri-
buto. Al contrario su luce 
ed acqua è aumentata 
l’esposizione.

Debiti contratti con 
banche e fi nanziarie e 
cessioni del 1/5 dello 
stipendio o pensione: 
più di 1/5 delle famiglie 
incontrate si trovano ul-
teriormente strozzate da 
debiti fi nanziari di vario 
genere, come prestiti 
contratti per credito al 
consumo, o per sanare 
altre situazioni debitorie 
(ad esempio sulla casa) 
o per acquistare un’auto. 
Sono ben 94 le famiglie 
con una rata da pagare 
ogni mese a istituti di 
credito e fi nanziarie e 30 
sono invece coloro che 
hanno una cessione sullo 
stipendio o sulla pen-
sione per pagare vecchi 
debiti. Dei 94 nuclei che 
hanno questo genere di 
debito, ben il 40% sono 
morosi per un valore 
stimato della soff erenza 
pari a 195.523,00 euro.

CARITAS

ti e testimonianze dalla Comunità Papa 
Giovanni XXIII di Mirandola, dall’Agape 
Mamma Nina di Carpi, e dalla Società di 
San Vincenzo de Paoli di Mirandola. Co-
ordina Benedetta Bellocchio, giornalista 
e presidente del Centro di Aiuto alla Vita 
Mamma Nina. L’incontro, rivolto in parti-
colare a quanti prestano servizio nei centri 
d’ascolto delle Caritas parrocchiali, è aper-
to a tutti. 

La Caritas diocesana organizza per 
sabato 13 maggio presso il Seminario ve-
scovile 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 ore 9, prevede 
saluti ed introduzione, l’intervento di suor 
Maria Bottura, psicologa e psicoterapeuta 
presso il Consultorio diocesano di Carpi, e 
dibattito in assemblea. A seguire, raccon-

Sabato 13 maggio, incontro di formazione
“Prendersi cura dell’altro nella relazione d’aiuto”

Giuliana MecugniMassimo Melegari

Roberta Della Sala e Michela Marchetto di Caritas diocesana
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Cosa c’è dietro
un’Adunata di alpini

Questa domenica a Tre-
viso si danno appuntamento 
gli alpini d’Italia per la loro 
novantesima Adunata. Per-
ché un’Adunata? Spesso, nel 
rispondere a questa doman-
da, l’immaginario collettivo 
fi nisce per indugiare su due 
aspetti. Da una parte c’è il 
rischio di trasformare un av-
venimento così importante in 
una manifestazione folclori-
stica. Ci sta anche quello, ma 
non è questo lo scopo. Poi ci 
sta l’indotto economico per la 
città ospitante… Uno studio 
fatto dall’Università Cattoli-
ca di Piacenza in occasione 
dell’Adunata in quella città ha 
calcolato che nei giorni del 
raduno siano girati 120 mi-
lioni di Euro, di cui 80 in città 
e 40 in periferia. 

Ci stanno tante cose den-
tro un’Adunata, compreso 
l’aff etto della gente per l’Ana, 
che fa degli alpini una catego-
ria prediletta, ma due spicca-
no sulle altre, che non vanno 
perse di vista. 

Monte Ortigara, Cortina 
d’Ampezzo, Trento, Aosta, 
Passo del Tonale-Adamello, 
Udine, Rifugio Contrin… 
Sono i nomi delle sette loca-
lità in cui si svolsero le prime 
Adunate a partire dal 1920. 
La topografi a non consen-
te di barare, perché dietro a 
questi nomi c’era il calvario 
di chi aveva pagato con la vita 
il prezzo della speranza per 
un’Italia migliore. Radunarsi 
era un debito di riconoscen-
za verso chi era caduto, che 
si accompagnava al senso del 
dovere nel continuare a te-
nere vivi i valori per cui quei 
fratelli erano morti. Le batta-
glie si combattono al fronte 
e si combattono nella vita e 
smettere di lottare, siano tem-
pi di guerra o tempi di pace, 
è pur sempre una forma di 
diserzione. Anche oggi l’in-
diff erenza al bene comune, in 
questo continuo ripiegamen-
to individualistico, può essere 
una tentazione. Ma cedervi è 
diserzione. Da cittadini e da 
uomini. Si va all’Adunata non 
per la nostalgia di incontrar-
si, ma per la disponibilità ad 
essere protagonisti dentro il 
tempo in cui ci è dato di vi-
vere. Facendo quello che uno 
sa e può fare per il bene degli 
altri, poco o tanto che sia, ma 
senza mettere le mani in ta-
sca. L’Italia tutta deve sapere 
che nel 2016 gli alpini hanno 
regalato al Paese l’equivalente 
di 70 milioni di Euro, di cui 7 
in contanti e 63 di ore lavora-

te gratuitamente per iniziati-
ve sociali.

Ma un’Adunata di alpini, 
in congedo e in armi, è anche 
un colpo di spugna sui rifi u-
ti culturali sotto cui è stato 
seppellito un articolo fonda-
mentale della Costituzione, 
l’articolo 52, che recita esat-
tamente così: “La difesa della 
Patria è sacro dovere del cit-
tadino. Il servizio militare è 
obbligatorio nei limiti e modi 
stabiliti dalla legge”.

Era il 2005 quando cer-
ta politica, fi glia matura di 
un Sessantotto che puntava 
a mettere fi ori nei cannoni 
e a fare l’amore e non fare la 
guerra, decise che un anno 
di naja era un anno perso. La 
incartarono per bene quel-
la polpetta, facendo credere 
che un disimpegno su questo 
fronte sarebbe stata una con-
quista del progresso. Sono 
passati pochi anni da allora. 
La scienza e la tecnica han-
no fatto passi da giganti ma, 
sul piano umano, nuove pri-
gioni culturali e tecnologiche 
hanno ingabbiato l’animo e il 
futuro di tanti giovani. Diver-
tirsi da morire, recitava uno 
slogan di qualche tempo fa, 
dove morire non sempre era 
solo una metafora. È retorica 
chiedere di tornare a rende-
re obbligatoria una forma di 
servizio al Paese da parte dei 
giovani? È cultura di Destra 
come sostiene qualcuno? Gli 
alpini credono che questo sia 
essenzialmente civiltà.

IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani SANITÀ Mancato sviluppo di relazioni sociali e affettive, diffi coltà nell’uso 
del linguaggio, apatia, ripetitività nei giochi e rigidità nei movimenti 

Autismo: quanta paura fa?
Maria Silvia Cabri

Tra i fi li conduttori della 
19ª edizione del Festival 

Internazionale delle Abilità 
Diff erenti, vi è quello dell’au-
tismo. Due gli appuntamen-
ti dedicati: la proiezione, lo 
scorso martedì, del fi lm “Life, 
Animated”, testimonianza 
di comunicazione possibi-
le all’interno dello spettro 
autistico, accompagnata dal 
dibattito con Marino Neri. 
E il convegno di psichiatria 
previsto per il 27 maggio alle 
10, presso la Fondazione Col-
legio San Carlo a Modena, 
dal titolo “Chi ha paura dello 
spettro dell’autismo?” al qua-
le parteciperanno Emma La 
Macchia, Stefano Lassi, Paolo 
Stagi e Ciro Ruggerini.

Quel mistero
chiamato autismo 
Vivono nel loro mondo, 

giocano da soli, non stan-
no insieme ai coetanei. Sono 
tutti particolarmente belli. A 
prima vista sembrano sem-
plicemente timidi o chiusi. 
Intorno a loro, un silenzio 
“assordante”, interrotto da 
gesti ripetitivi o forti crisi da-
vanti ai cambiamenti, indice 
di un “malessere” più profon-
do. Sono i bambini autistici, 
quelli che perdono il contatto 
con la realtà e parallelamente 
si  costruiscono una vita inte-
riore propria, che viene ante-
posta alla realtà stessa. 

Secondo la defi nizione 
medica, “L’autismo è un di-
sturbo del neurosviluppo ca-
ratterizzato dalla compromis-
sione dell’interazione sociale 
e da defi cit della comunica-
zione verbale e non verbale 
che provoca ristrettezza d’in-
teressi e comportamenti ripe-
titivi. I genitori di solito no-
tano i primi segni entro i due 
anni di vita del bambino e la 
diagnosi certa spesso può es-
sere fatta entro i trenta mesi 
di vita. Attualmente risultano 
ancora sconosciute le cause 
di tale manifestazione, divise 
tra cause neurobiologiche co-
stituzionali e psicoambientali 
acquisite”. 

Data la varietà di sinto-
matologie e la complessità nel 
fornirne una defi nizione cli-
nica coerente e unitaria, di re-
cente si è deciso di parlare più 
correttamente di “Disturbi 
dello Spettro Autistico”, Dsa, 
che comprendono tutta una 
serie di patologie o sindromi 
aventi come denominatore 
comune le suddette caratteri-
stiche comportamentali, seb-
bene a vari gradi o livelli di 
intensità e gravità. 

Una sindrome
da cui non si guarisce
L’autismo non è una ma-

lattia. Una malattia, infatti, 
prevede una diagnosi e una 
cura: dall’autismo invece non 
si guarisce. L’autismo è una 
sindrome che riguarda la 
persona, che interessa ogni 
aspetto del suo essere. Ogni 
individuo aff etto da autismo 
è unico e irripetibile, perché 

esistono infi nite combinazio-
ni di questa sindrome. Alcuni 
hanno un alto funzionamento 
intellettivo, una mente vivace, 
un QI addirittura superiore 
alla norma; altri invece pre-
sentano defi cit associati ad 
altri disturbi. Alcuni bambini 
autistici a 10 anni dicono solo 
mamma, altri parlano. Ma 
tutti hanno diffi  coltà a rela-
zionarsi con gli altri, a svilup-
pare relazioni sociali e aff et-
tive, hanno diffi  coltà nell’uso 
del linguaggio, manifestavo 
apatia, ripetitività nei giochi e 
rigidità nei movimenti.

Sensibilizzazione
urgente
Il 2 aprile scorso si è svol-

ta la giornata mondiale della 
“consapevolezza” dell’auti-
smo. Ecco cosa ci chiede que-
sta sindrome: sensibilizza-
zione, conoscenza, impegno, 
cure, inclusione e una rete. 
Per troppo tempo c’è stata la 
tendenza a parlare di autismo 
come di un male raro, miste-
rioso. E invece nel mondo, 
a soff rire di autismo, sono 
circa 60 milioni di persone. 
In Italia, dove sarebbero tra 
300mila e 500mila, le ultime 
stime parlano di un bambino 
ogni 100. Negli ultimi decen-
ni si è verifi cata una crescita 
esponenziale molto preoccu-
pante e tra 10/15 anni la sin-
drome sarà aumentata di qua-
si tre volte tra gli adolescenti.

Sergio Zini, presidente 
della Cooperativa
sociale Nazareno
“E’ urgente avere un’atten-

zione particolare verso le per-
sone autistiche - commenta 
Sergio Zini, presidente della 
Cooperativa Nazareno e mo-
deratore del convegno del 27 
maggio -. Sono due i tipi di 
approccio: trattamenti – ‘ad-
destramenti’, per insegnare 
comportamenti compatibili 
con la società civile. Oppure, 
tentativi più psicoanalitici, 
per andare in profondità nello 
studio della sindrome”. Sono 
circa 40 le persone autistiche 
ospiti a Villa Chierici. “La 
diagnosi precoce è importan-
te - prosegue Zini - ma non 
deve diventare ‘defi nitoria’. 
Nel campo dell’autismo c’è 
questa tendenza ad identifi ca-
re la malattia con la persona. 
Ma una persona non è la sua 
diagnosi! Sono tante le sfac-
cettature che questi soggetti 
presentano e non esiste un 
solo metodo di approccio con 
l’autismo. Talvolta le persone 

stanno dentro la patologia 
perché ‘ci stanno bene’, fati-
cano a uscirne fuori. Il nostro 
compito quindi è mostrare 
che vale la pena riscoprire i 
luoghi che stanno al di fuori 
del loro mondo chiuso”. 

Emma Lamacchia,
direttore sanitario
del Centro La Lucciola
A Ravarino di Modena, 

immerso nel verde, esiste un 
luogo speciale. È il Centro di 
Terapia Integrata per l’Infan-
zia La Lucciola, una struttura 
di riabilitazione che accoglie 
bambini e ragazzi nella fascia 
di età 3-18 anni portatori di 
disabilità fi siche, mentali e 
multiple: paralisi cerebrale 
infantile, sindromi neurologi-
che, sindrome di Down e altre 
sindromi genetiche, ritardo 
mentale, disturbi dello spet-
tro autistico e problemi del 
comportamento. La Lucciola 
nasce nel 1987 dal desiderio 
di alcuni operatori della neu-
ropsichiatria infantile e della 
riabilitazione, fra cui la dotto-
ressa Emma Lamacchia, ora 
direttore sanitario, di off rire 
una risposta terapeutica effi  -
cace ai bambini con disabilità 
e alle loro famiglie. 

“Terapia integrata” è la 
parola chiave: “Questo la-
voro - spiega la dottoressa 
Lamacchia, neuropsichitra 
- nasce dall’esperienza lunga, 
svolta nell’ambiente sanita-
rio, di riabilitazione e terapia 
di bambini con problemi sia 
neurologici che psichiatri-
ci (autismo, psicosi). Con il 
passare del tempo ci siamo 
accorti che, nonostante un 
grande impegno di energie 
e di risorse, sia economiche 
che umane, i risultati che ve-
devamo erano scarsi, non ci 
sembravano soddisfacenti. 
Per questo, siamo giunti alla 
formulazione di una imposta-
zione nuova, continuamente 
ripensata sul campo, dell’atti-
vità terapeutica secondo una 
visione nella quale le compe-
tenze teoriche e le tecniche 
non si attuano più nella loro 
veste tradizionale, ma ven-
gono decodifi cate attraverso 
esperienze reali di vita”. Dun-

que un nuovo metodo, basa-
to sia sulle attività di gruppo, 
in modo che i bambini siano 
di sostegno l’uno per l’altro, 
sia sulla valorizzazione delle 
azioni della vita quotidiana, 
per facilitare la consapevo-
lezza dei ritmi e degli scopi 
della quotidianità. Le attività 
svolte all’interno del centro si 
allontanano molto da quelle 
praticate canonicamente: le 
aule didattiche sono l’orto, il 
pollaio e la cucina. I bambini, 
inoltre, fanno musica e teatro, 
lavorano la ceramica e il feltro 
e praticano sport.

“Fino a poco tempo fa – 
prosegue la dottoressa – l’au-
tismo era una patologia poco 
conosciuta, ora tutti ne parla-
no. È molto positivo questo 
interesse verso questa sindro-
me che ha caratteristiche spe-
cifi che nell’ambito delle pato-
logie del neuro sviluppo. Tra 
le varie teorie sull’autismo, 
quella su cui il nostro approc-
cio si basa è quella che fa rife-
rimento all’origine del sistema 
motorio. Il feto già nell’utero 
sviluppa movimento che sono 
un modo di comunicare con 
la madre. Ma se, una volta 
nato, il bambino ha carenza 
di quegli strumenti necessari 
per la comunicazione (non 
guarda in faccia, non parla, è 
amimico, si incanta a guarda-
re le sue manine), la parte del-
la comunicazione è disturbata 
e questo impedisce il rappor-
to e lo scambio con il mondo 
che lo circonda. Così si chiu-
de, si allontana, non è attirato 
dagli altri esseri umani e vuo-
le stare da solo”. Basandosi su-
gli insegnamenti di Adriano 
Milani Comparetti, uno dei 
più grandi specialisti di me-
dicina della riabilitazione che 
ha “rivoluzionato” la riabilita-
zione nel campo infantile, a 
La Lucciola è stato introdotto 
un nuovo metodo di lavoro, 
diverso da quelli tradiziona-
li. “Al centro c’è il bambino, 
anche molto piccolo. Fonda-
mentali sono l’ascolto e l’at-
tenzione: più che correggere 
i difetti, bisogna osservare ‘al 
microscopio’ ogni più piccolo 
segnale, che potrà essere svi-
luppato e potenziato. In ogni 
caso il bambino, con la sua 
presenza, ha qualcosa da dire 
al mondo: dobbiamo lavorare 
su quelle cose positive”. 

Dunque, al centro sta il 
bambino nella sua “interez-
za”: “Il fulcro della Terapia 
integrata è proprio quello di 
mettere insieme diversi sape-
ri, età, diffi  coltà, esperienze 
di vita, maschi e femmine, e 
diverse religioni. Ovviamente 
sempre con il supporto psico-
logico, pedagogico e profes-
sionale. 

I disabili più gravi non 
vanno emarginati, ma devono 
stare con gli altri, per attivare 
l’istinto dello scambio e della 
relazione. Così passa la paura 
del gruppo e sono loro stessi 
che si avvicinano, senza esse-
re forzati. E se non parlano, 
usiamo i ‘segni’ per comuni-
care con loro: l’importante è 
che scoprano il piacere di sta-
re insieme”. 

Emma Lamacchia
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RUBRICHE “Lo sportello di Notizie”: ad inaugurare lo spazio de-
dicato alle domande dei lettori su questioni inerenti 
il vivere quotidiano è il notaio Daniele Boraldi

Agevolazioni in tema
di acquisti immobiliari
Gentile Notaio, vorrei ac-

quistare da un privato un 
piccolo appartamento adia-
cente alla mia attuale abita-
zione al fi ne di unirli e render-
li un’unica unità immobiliare. 
Posso usufruire di agevolazio-
ni in considerazione del fatto 
che l’immobile in mia proprie-
tà, dove vivo, è stato da me ac-
quistato come prima casa? Le 
segnalo che sono nubile, non 
ho fatto mutui per l’acquisto 
e la metratura complessiva, a 
seguito della progettata uni-
fi cazione, non supererebbe i 
150 mq.

Lettera fi rmata

Gentile Signora, la Sua 
domanda è molto precisa e 
mi permette di darle una ri-
sposta suffi  cientemente con-
testualizzata. L’agevolazione 
per l’acquisto della prima 
casa di abitazione è discipli-
nata, per quanto concerne 
il caso in esame, dall’art. 1, 
comma 1, periodo 2, del-
la parte prima della tariff a 
annessa al T.U. Imposta di 
Registro (D.P.R. 131/86). La 
norma indicata permette, a 
determinate condizioni, un 
importante risparmio fi scale. 
Nel dettaglio, l’imposta che il 
cliente deve versare al Nota-
io (che spesso costituisce la 
voce preponderante di quan-
to “pagato” al professionista 
al momento del rogito) e che 
quest’ultimo, quale responsa-
bile di imposta, deve versare 
allo Stato, è ridotta, grazie 
all’agevolazione “prima casa”, 
dal 9% al 2%. La decisione del 
legislatore di incentivare l’ac-
quisto in proprietà dell’abita-
zione discende direttamente 
dall’alto valore costituzionale 
riconosciuto alla casa qua-
le fulcro della dimensione 
personale e familiare dell’in-
dividuo. Proprio per questo 
l’agevolazione non è ricono-
sciuta soltanto per il primo 
acquisto, a prescindere dalle 
dimensioni reali dell’immo-
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La rubrica “Lo sportello di Notizie” è affi  data a pro-
fessionisti 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.

no con 10 mila euro (e con 
4 mila euro lo ha fatto quello 
di Soliera, anch’esso coinvol-
to nel progetto) mentre un 
corposo contributo a questa 
importante iniziativa è giun-
to da parte del Moto Club 
Carpi: grazie a questi fondi 
si sono potuti retribuire gli 
istruttori che si sono recati 
nelle scuole un’ora alla setti-
mana per insegnare i primi 
rudimenti delle varie disci-
pline sportive, gli spazi della 
Piscina e organizzare anche 
la grande festa fi nale di sa-
bato 13 maggio: nel corso 
della festa saranno 13 le so-
cietà presenti per altrettante 
discipline, mentre il Rug-
by Carpi gestirà uno spazio 
di accoglienza dei bambini 
partecipanti. In caso di mal-
tempo la festa non verrà ri-
proposta in altra data. Sono 
stati circa 2750 i bambini che 
hanno preso parte al proget-
to “Muoviti Muoviti-Impa-
riamo lo sport divertendoci e 
giocando” nell’anno scolasti-
co in corso nei due comuni 
interessati.

Words

Si concluderà sabato 13 
maggio con una grande fe-
sta all’impianto comunale di 
atletica e rugby di via Nuo-
va Ponente la X edizione di 
“Muoviti Muoviti-Imparia-
mo lo sport divertendoci e 
giocando”. Il progetto, pro-
mosso dall’assessorato allo 
Sport e Benessere del Comu-
ne di Carpi, con la collabo-
razione dell’assessorato alle 
Politiche Scolastiche, delle 
direzioni didattiche, della 
Consulta Sport e Benessere, 
si avvale dell’organizzazione 
e gestione da parte degli enti 
di promozione sportiva Uisp 
e Csi. 

Obiettivo dell’iniziativa è 
quello di coinvolgere nell’at-
tività motoria i bambini e gli 
alunni delle scuole dell’in-
fanzia (ultimo anno) e delle 
scuole primarie (primi tre 
anni), compresi quelli con 
disabilità, sia dentro  che fuo-
ri aule e palestre. 

Il progetto è stato da sem-
pre sostenuto dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Carpi; il Comune di Carpi 
ha contribuito per quest’an-

“Muoviti Muotivi” compie 10 anni: grande 
festa fi nale con gli oltre 2700 bambini dai 5 
agli 9 anni che hanno preso parte al progetto 

Lo sport si impara 
divertendosi

SCUOLA
bile, bensì anche per l’acqui-
sto di una nuova unità abita-
tiva contigua a quella già in 
proprietà. L’importante è che 
l’operazione sia espressamen-
te destinata all’incorporazio-
ne o alla fusione della vecchia 
unità con la nuova, allo sco-
po di creare un’unica entità 
abitativa, le cui ampiezza e 
caratteristiche non devono 
superare certi limiti. Tale ri-
costruzione è sostenuta dalla 
prassi applicativa e, cosa più 
importante, è avallata dalla 
Circolare n. 38/E del 12 ago-
sto 2005 dell’Agenzia delle 
Entrate. Vediamo nel detta-
glio quali sono i presuppo-
sti per invocare la norma in 
esame. Prima di tutto quelli 
ordinari della dinamica “pri-
ma casa”: l’immobile deve 
essere ubicato nel Comune 
di residenza - ma questo di-
rei sia scontato per il caso in 
esame - e il richiedente non 
deve essere titolare del diritto 
di proprietà, usufrutto, uso e 
abitazione di altra casa di abi-
tazione sita nello stesso Co-
mune. Normalmente sarebbe 

richiesta anche, nel rogito, la 
dichiarazione relativa al non 
essere titolari di altra casa di 
abitazione acquistata con le 
agevolazioni “prima casa” su 
tutto il territorio nazionale. 
Nel nostro caso, invece, pur 
eff ettivamente già chiesta la 
“prima casa” per l’immobile 
ove Lei abita, l’oggettiva fi na-
lità di unifi cazione del nuovo 
acquisto ne permette ancora 
l’applicazione. E’ inoltre più 
che opportuno che nell’atto 
di acquisto della nuova unità 
l’acquirente dichiari che l’abi-
tazione risultante dalle ope-
re di fusione non riceverà, a 

seguito del nuovo accatasta-
mento, l’attribuzione di una 
delle categorie “di lusso”, in 
quanto tali non agevolabili, 
ossia le categorie A/1, A/8 e 
A/9. I dati sulla metratura da 
Lei forniti mi lasciano presu-
mere che non vi siano rischi 
per uno “sforamento” di me-
tratura. Su questo, però, po-
trebbe essere opportuno un 
confronto incrociato con il 
Suo tecnico di fi ducia.

Deve prendere in consi-
derazione anche un ulteriore 
aspetto agevolativo connesso 
alla fattispecie di acquisto 
da Lei prospettata. Qualora 
venga stipulato un mutuo 
per fi nanziare l’acquisto, sarà 
possibile recuperare dalle 
imposte sul reddito, in più 
annualità, una parte degli in-
teressi passivi. Tale incentivo 
ricorre per i casi di acquisto 
di abitazione principale e si 
accompagna alla riduzione 
dell’imposta sostituiva dovu-
ta dal cliente e pagata dalla 
Banca (in caso di esercizio 
della relativa opzione nel 
corpo dell’atto di mutuo), 
dal 2% allo 0,25% dell’im-
porto fi nanziato. Infi ne, 
sull’abitazione che risulterà 
dalla fusione delle due unità 
abitative, qualora non vi si-
ano motivi per escludere la 
ricorrenza delle agevolazio-
ni prima casa, si godranno 
di norma anche i vantaggi 
dell’esenzione dalle imposte 
dirette degli immobili desti-
nati ad abitazione principale. 
In conclusione, conferman-
dole quella che ritengo una 
risposta aff ermativa alla Sua 
domanda, la invito, come 
sarebbe sempre opportuno 
prima del compimento di 
qualsivoglia operazione im-
mobiliare, ad un confronto 
con il Suo Notaio di fi ducia, 
che saprà fornirle, con il do-
vuto approfondimento, la 
soluzione migliore per il Suo 
progetto.

Omaggio per la Festa della Mamma  
sconto del 20% sul menù alla carta.

Prenotazione al numero 059 693136
Aperta la Veranda Estiva

RICONOSCIMENTI
Il Rotary ha consegnato il premio Nicolò 
Biondo a Dante Colli, farmacista da 55 anni

Un uomo
d’altri tempi

È stato conferito a Dan-
te Colli, storico farmacista 
carpigiano, il premio Nicolò 
Biondo che il Rotary Club di 
Carpi assegna annualmente 
ad operatori economici del 
territorio che si sono partico-
larmente distinti per la loro 
attività imprenditoriale. Lo 
scorso 4 maggio, il presidente 
del Rotary Mario Santangelo 
ha premiato Colli e la sua fa-
miglia: quattro generazioni 

di farmacisti. Nel 1931 il pa-
dre Carlo ha fondato la sto-
ria delle “farmacie associate 
Colli” e anche lo stabilimento 
chimico tutt’ora attivo. Dan-
te Colli festeggia quest’anno 
il 55° anniversario di eserci-
zio della professione, portata 
avanti anche dai fi gli e dai 
nipoti. Persona molto nota 
in città, come farmacista ma 
anche come scrittore e stu-
dioso (ha scritto circa 70 libri 

tra la storia di Carpi, guide 
alpine, biografi e), e come 
scalatore e appassionato della 
montagna. “Un uomo che – 
ha commentato il presidente 
– incarna perfettamente la 
fi gura del professionista che, 

per le sue doti di umanità, 
correttezza, moralità e du-
rata dell’attività esercitata, è 
riconosciuto e apprezzato nel 
nostro territorio”. 

M.S.C.

Daniele Boraldi

Al centro Mario Sant’Angelo e Dante Colli
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Società Cooperativa r.l. 
Via Calvi di Coenzo,1 

Parco Industriale MANCASALE 
42024 Reggio Emilia

www.cibpuntozero.com

SERVIZIO CLIENTI 

0522 515111

È QUI PER TE

SVOLGE attività operativa 
di vendita con distribuzione 
organizzata, nella logica di 
offrire un servizio dedicato 
a enti di ispirazione cattoli-
ca, comunità onlus, gruppi 
organizzati e associazioni 
al servizio della persona.

OFFRE abbondanza di 
prodotti che spaziano dai 
generi alimentari vari (esclu-
so ortofrutta) alle oltre mille 
referenze “sottozero” (tra 
prodotti freschi, congelati e 
surgelati), dalla cancelleria 
ai casalinghi, includendo 

detersivi, elettrodo-
mestici, prodotti 

per i l  tempo
libero, artico-

li religiosi, 
arredi litur-
gici e sus-
sidi per la 
catechesi.

SOCIALE La Fondazione Progetto per la vita ha presentato tre iniziative
che vedono coinvolte le persone con disabilità e le loro famiglie

Un aiuto con percorsi 
di autonomia e sollievo

no di disabilità e che vede la 
presenza tra i soci fondatori 
dell’Unione dei Comuni del-
le Terre d’Argine. “Solo in 
un’ottica di collaborazione 
con i servizi socio-sanitari 
del territorio si può progetta-
re seriamente un futuro per i 
nostri ragazzi. E il frutto più 
bello di questo impegno – 
conclude Saltini – non sono 
solo i progetti realizzati. Ma 
vedere l’entusiasmo delle per-
sone disabili nell’accogliere e 
vivere le nostre proposte ci 
riempie di soddisfazione e ci 
esorta a continuare su questa 
strada”.

“Quello del Dopo di Noi  
- commenta Giuseppe Sche-
na, presidente Fondazione 
Cassa - è tema che deve esse-
re considerato in tutta la sua 
particolare complessità. La 
Fondazione, da sempre im-
pegnata sul fronte delle cate-
gorie deboli e della disabilità, 
ha pertanto deciso di porsi in 
questi termini: non si è volu-
to sostenere progetti singoli 
e a sé stanti ma, insieme alle 
associazioni che operano sul 
territorio a questo riguardo, 
si è ragionato in modo unita-
rio, fi nanziando un percorso 
condiviso e complessivo sulla 
disabilità”.

“Questi progetti - conclu-
de Nicola Marino, presidente 
della Fondazione Casa del 
Volontariato - rappresentano 
un passo in avanti da parte 
del nostro volontariato impe-
gnato nel campo della disabi-
lità. Come Casa del Volonta-
riato ci stiamo impegnando 
con grande determinazione 
proprio nel supportare que-
sto salto di qualità, soste-
nendo le associazioni nella 
collaborazione reciproca con 
l’obiettivo di dare nuove ri-
sposte alle esigenze emergen-
ti. Il tavolo disabilità che ab-
biamo varato, coinvolgendo 
tutte le realtà associative di 
questo settore, sta proceden-
do con il proprio lavoro, e ci 
auguriamo possa presto dare 
i primi risultati”.

Sono stati presentati nei 
giorni scorsi tre progetti 

che vedono coinvolte, sull’in-
tero territorio dell’Unione 
Terre d’Argine, le persone 
con disabilità e le loro fami-
glie, con l’obiettivo di soste-
nere il cammino verso una 
maggiore autonomia della 
persona disabile, favoren-
do l’allargamento delle sue 
relazioni sociali e, al tempo 
stesso, off rendo momenti di 
sollievo e condivisione a chi 
si prende cura di loro nella 
quotidianità. “Autonomia 
in famiglia e dalla famiglia”, 
“Giornate di sollievo” e “Va-
canze in autonomia” sono 
i nomi delle proposte pre-
sentate dalla Fondazione 
Progetto per la vita Onlus, 
quale frutto di un cammino 
pluriennale della Fondazione 
stessa e delle associazioni che 
ne fanno parte. 

I percorsi di autonomia 
e sollievo per le persone con 
disabilità hanno ricevuto il 
contributo di 26 mila euro da 
parte della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi: “Non 
si può parlare del Dopo di 
Noi senza prima aff rontare il 
durante – spiega il presiden-
te della Fondazione Progetto 
per la vita Sergio Saltini –: 
con questo fi nanziamento 
puntiamo al consolidamen-

dazione un soggetto attivo e 
attento sul territorio, capace 
di coordinare e sostenere, 
a sua volta, le diverse asso-
ciazioni che si occupano del 
Dopo di Noi”.

Formazione e informa-
zione, autonomia e sollievo, 
residenzialità sono le paro-
le chiave dell’impegno della 
Fondazione Progetto per la 
vita, costituita nel 2013 gra-
zie alla partecipazione di 
tanti soggetti che si occupa-

to di attività importanti, che 
rispondono ai bisogni del-
le famiglie con fi gli disabili: 
non solo quello di favorire 
il cammino progressivo ver-
so la loro autonomia, ma di 
dare sollievo, ai familiari e ai 
ragazzi stessi, che accolgono 
con gioia ed entusiasmo le 
nostre proposte. Il ringrazia-
mento alla Fondazione Cassa 
è dunque doveroso e sincero, 
perché ci ha dato fi ducia, ri-
conoscendo nella nostra Fon-

Daniele Timò, studente del Da Vinci,
a Londra per un’esperienza formativa

In Formula 1 alla
scuola della Mercedes

GIOVANI

Saranno sicuramente tan-
tissimi i giovani che aspirano 
ad una carriera luminosa nel 
mondo delle corse automo-
bilistiche. Non solo come pi-
loti, sia chiaro. I vari Hamil-
ton, Vettel e Raikkonen non 
avrebbero raggiunto la loro 
fama senza un adeguato team 
di tecnici alle spalle, coloro 
che vivono più nascosti ma 
il cui lavoro è a dir poco fon-
damentale. In Italia vantiamo 
la più famosa casa automobi-
listica caratterizzata dal noto 
simbolo del ‘’cavallino’’. A 
Carpi potremo forse ricorda-
re il nome di Daniele Timò, 
studente della classe 5BM 
dell’istituto tecnico “Leonar-
do Da Vinci’’. Daniele è stato 
premiato dai suoi professori 
con una esperienza mai vista 
prima, come raccontata dal 
suo insegnante, Giuseppe Di 
Bianco: “L’idea è nata da un 
mio amico e collega, che per 
anni ha lavorato come inge-
gnere all’interno della Ferra-
ri - ha spiegato il docente -. 
Passato qualche anno fa alla 
Mercedes, mi ha contattato di 
recente per farmi questa in-
teressante proposta: una set-
timana di lavoro all’interno 
delle strutture della ditta au-
tomobilistica, nello specifi co, 
con Amg Petronas, azienda 
affi  liata con Mercedes’’. Una 
occasione da cogliere al volo 
e che i docenti hanno deciso 
di concedere a Daniele, sia 
per il suo indirizzo di studio, 
il corso di meccatronica, sia 
per il notevole curriculum 
scolastico. Il 15 maggio Da-
niele si trasferirà quindi in 
Inghilterra, nella cittadina di 
Brackley (poco più di 13 mila 
abitanti) dove si trova la sede 
della ditta. Lo stage termine-
rà il 19 dello stesso mese, ma 
la permanenza dello studente 
si prolungherà fi no al 25 per 
partecipare alla “Shell Eco-
Marathon’’ (una competizio-
ne per mezzi a basso impatto 
ecologico) in rappresentanza 
della scuola carpigiana. Con 
lui anche alcuni compagni 
pronti a raggiungerlo per ga-
reggiare come “Team ZeroC’’. 

     Allora lasciamo la pa-
rola al protagonista di questa 
splendida avventura, il giova-
ne Daniele Timò: “Ero torna-
to a scuola verso fi ne agosto 
per alcuni progetti e i profes-
sori mi hanno parlato di que-
sta opportunità. Sul sito della 

Mercedes c’erano le informa-
zioni generali e ho deciso di 
inviare il mio curriculum - 
ha raccontato Daniele, carico 
a mille per questa occasione 
dal valore internazionale 
-. Dopo un mese circa mi è 
arrivata la risposta positiva’’. 
Ma non si tratta esattamente 
di una prima volta per Da-
niele, che in precedenza ha 
contribuito per un periodo 
di stage ai lavori dell’azienda 
di Parma, “Dallara”, anch’es-
sa nota per le collaborazioni 
con la Formula Uno: ‘’Ho 
già avuto modo di vedere 
quell’ambiente, ma sono cu-
rioso di incontrare gli esperti 
del settore, in una azienda 
che partecipa da protago-
nista alle gare automobili-
stiche. Non so ancora cosa 
andrò a fare di preciso - ha 
proseguito - ma dovrei occu-
parmi del reparto Test e Svi-
luppo, lavorando su alettoni 
ed altri parti delle automobili 
che andranno poi a gareggia-
re in pista’’. Diffi  cile non esse-
re invidiosi, ma soprattutto, 
da carpigiani, non possiamo 
che essere orgogliosi, come 
lo sono i suoi professori. 

“E’ una iniziativa che ci 
riempie di orgoglio, anche 
perché credo sia la prima 
volta non solo per il no-
stro istituto, ma per tutta 
la provincia - ha aggiunto 
l’insegnante Bruno Pisani -. 
Mi sono già raccomandato 
con Daniele, perché questa 
esperienza sarà un trampo-
lino di lancio per lui e glielo 
auguro, visto le competenze 
che ha dimostrato in questi 
anni’’. E non è detto che que-
sta collaborazione interna-
zionale non possa prosegui-
re nei prossimi anni, magari 
uffi  cializzandosi e costruen-
do un progetto serio di for-
mazione per i giovani: ‘’Noi 
ce lo auguriamo, perché qui 
i talenti non mancano. Spe-
ro che questa iniziativa pos-
sa essere anche un segnale 
importante per le aziende 
della nostra zona. Perché an-
che in Italia, anzi, in Emilia 
Romagna, abbiamo aziende 
di tutto rispetto e di fama 
mondiale, che potrebbero 
coltivare i tecnici del futu-
ro, ma che al momento non 
concedono molto spazio agli 
studenti’’.

Simone Giovanelli

Giuseppe Di Bianco, Daniele Timò, Bruno Pisani
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LEGALITÀ Dall’uso “notturno” delle armi al “turbamento psicologico”:
la nuova legge sulla legittima difesa fa discutere tutti

Urge una maggiore 
chiarezza sul tema

Attualità

Carpi, Campogalliano, Novi, Soliera
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CITTÀ DI CARPI COMUNE DI 
CAMPOGALLIANO COMUNE DI NOVI

COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIADI MODENA

Costruire mondi  
Luoghi e architetture come riflessi di storie  
59 eventi e oltre 70 protagonisti

24-28
MAGGIO
2 0 1 7

Giuliana Altamura
Corrado Augias

Alessandro Barbaglia
Riccardo Bertoncelli

Kevin Brooks
Edith Bruck

Emanuela Bussolati
Giosué Calaciura
Sandro Campani
Alessia Canducci

Francesca Capossele
Guido Catalano
Teresa Ciabatti

Mauro Covacich
Lamberto Curtoni

Giuseppe De Mattia
Vincenzo Del Prete

Omar Di Monopoli
Donatella Di Pietrantonio

Equilibri
Federico Fiumani

Marcello Fois
Fabio Geda

Marco Ghilarducci
Sara Gozzi

Massimo Gramellini
Carlo Guaitoli

Hamelin 
Koiné

Riccardo Landini
Patrizia Laquidara

Nicolai Lilin
Elisa Lolli

Giacomo Maestri
Gianluca Magnani
Danio Manfredini

Gaia Manzini
Simone Maretti
Chiara Marinoni

Michela Marzano
Marianna Merisi

Anna Molinari
Raul Montanari

Gianluca Morozzi
Na Isna

Anna Ottani Cavina
Tiziano Paganelli

Fabrizio Patriarca
Massimo Priori

Tommaso Ragno
Federico Rampini

Alessandro Robecchi
Alberto Rollo

Daniele Santimone
Fabrizio Silei

Giovanni Succi
Elena Svalduz 

Federico Taddia
Fabrizio Tavernelli

Teatro dell’Orsa
Enrico Terragnoli

Silvia Testoni
Davide Tranchina

Uochi Toki
Andrea Vitali

Info: Biblioteca multimediale “Arturo Loria” 
via Rodolfo Pio, 1 Carpi (Modena) 

tel. 059 649369 - 059 649950

www.festadelracconto.it 
festadelracconto@carpidiem.it

festa del racconto

Maria Silvia Cabri

La modifi ca alla legge sulla 
legittima difesa appro-

vata nei giorni scorsi alla 
Camera è diventata l’oggetto 
di molte conversazioni: ne 
parlano politici, avvocati, 
giornalisti, comuni cittadi-
ni. E l’argomento è sbarcato 
pure sui social network, sca-
tenando l’ironia pungente 
degli utenti: “Se uccido di 
giorno e denuncio dopo le 20 
va bene lo stesso?”;  “Si può 
sparare al ladro durante l’e-
clissi di sole?”; “E quando c’è 
l’ora legale?”. Ironia a parte, 
ne hanno parlato e scritto in 
tanti e quasi tutti, per ragioni 
opposte, lo hanno fatto per 
criticarla. Secondo il centro-
destra, la nuova legge non 
amplia a suffi  cienza il diritto 
di chi vuole difendersi quan-
do subisce un’aggressione in 
casa, mentre da sinistra la 
legge è stata accusata di esse-
re stata fatta per raccogliere 
facile consenso sfruttando la 
paura. Ma in molti criticano 
ancora un altro aspetto della 
legge, perché sarebbe con-
fusa e poco chiara: in parti-
colare per la questione della 
legittima difesa permessa “in 
tempo di notte”.

La questione
della notte
Nonostante sia stato scrit-

to e ripetuto, non è corretto 
aff ermare che la nuova leg-
ge consentirà di difendersi 
soltanto di notte. Per capire 
perché e cosa cambia con 
la nuova legge, bisogna fare 
un passo indietro e spiegare 
come funziona oggi la legit-
tima difesa all’interno del 
proprio domicilio, quella che 
viene modifi cata dalla parte 

più controversa della nuova 
legge. Nel 2006 il legislatore 
ha stabilito che in presenza di 
alcuni requisiti, chi sorpren-
de un intruso nella sua abita-
zione può reagire, anche uti-
lizzando un’arma da fuoco: 
la sua risposta verrà, in ogni 
caso, considerata legittima 
e proporzionata. La legge e 
la giurisprudenza successiva 
hanno stabilito limiti precisi 
a questa “automatica presun-
zione di proporzionalità”. Ad 
esempio: è necessario che sia 
in corso un’aggressione e che 
l’intruso non abbia desistito 
dai suoi intenti. In altre pa-
role, è possibile sparare a un 
intruso che avanza minac-
cioso, ma non a un ladro in 
fuga con la refurtiva, perché 
in questo caso l’unica cosa 
che è a rischio è la proprietà 
dell’aggredito, non la sua in-
columità fi sica.

Interpretazione
deviante 
La nuova legge approva-

ta alla Camera il 4 maggio 
scorso mira ad ampliare le 
possibilità di difendersi e 
stabilisce un’ulteriore serie 
di condizioni che rendono 
più o meno automaticamente 
“legittima” la difesa. In parti-
colare, si considera legittima 
“la reazione a un’aggressione 
in tempo di notte ovvero la 
reazione a seguito dell’intro-
duzione nel domicilio con 

violenza alle persone o alle 
cose ovvero con minaccia o 
con inganno”. L’errore sulla 
“legittima difesa consentita 
solo di notte”, deriva dal fatto 
che in molti non hanno com-
preso il corretto signifi cato 
della congiunzione “ovvero” 
che qui ha valore disgiuntivo, 
cioè ha la stessa funzione del-
la congiunzione “oppure”. La 
legge stabilisce quindi che la 
difesa è legittima se l’aggres-
sione avviene di notte oppure 
se l’aggressione avviene tra-
mite violenza sulla persone o 
sulla proprietà – ad esempio 
forzando la porta di ingresso 
dell’abitazione.

L’opinione dell’avvo-
cato penalista: “Molto 
rumore per nulla”
Sul punto interviene l’av-

vocato penalista Cosimo 
Zaccaria: “Si tratta di un 
tema, a mio avviso, solo ap-
parentemente di attualità. 
Se, da un lato, la tematica 
dei furti in abitazione è or-
mai una piaga all’ordine del 
giorno, dall’altro la proposta 
di legge vagliata dalla Came-
ra dei deputati è ad oggi una 
mera possibilità di risposta a 
contingenze più concrete e di 
diffi  cile soluzione. Mi lascia 
stupito tanto clamore sull’ar-
gomento ‘legittima difesa’, 
allorquando la tematica in 
discussione è solamente una 
semplice proposta e non una 

legge vigente. Il Senato deve 
ancora vagliare il disegno 
considerato dalla Camera e, 
da quanto appreso dalle for-
ze politiche, il percorso sarà 
piuttosto arduo. Lo status 
di proposta ancora in essere 
spiega l’indeterminatezza del 
testo con particolare riguar-
do al concetto di ‘notte’ (mo-
mento che giustifi cherebbe 
l’utilizzo della forza), inde-
terminatezza che potrebbe 
proprio essere colmata con 
opportuni correttivi da par-
te del Senato. Lo stesso deve 
dirsi in merito allo stato di 
‘turbamento psichico’ che 
parimenti giustifi cherebbe 
l’azione di difesa nell’ipotesi 
di scriminante putativa. Mi 
permetto quindi di sintetiz-
zare quanto ad oggi è agli 
onori delle cronache con un 
semplice ‘molto rumore per 
nulla’. L’auspicio è che il legi-
slatore colga seriamente l’oc-
casione per rispondere all’e-
mergenza ‘furti in abitazione’, 
con un testo legislativo ispi-
rato ai principi costituziona-
li e rispettoso delle garanzie 
dei cittadini, senza lasciare 
eccessivi margini discrezio-
nali all’Autorità giudiziaria 
sui concetti di ‘turbamento 
psichico’ e di ‘notte’”. 

La delegazione provinciale e comunale
di Anioc festeggia i 10 anni e il centenario 
della nascita di Guido Molinari

Il benefattore di Carpi

CULTURA

Due anniversari impor-
tanti ricorrono quest’anno 
per la sezione locale dell’A-
nioc (Associazione Nazio-
nale Insigniti Onorifi cenze 
Cavalleresche). Il decimo an-
niversario della costituzione 
della delegazione provinciale 
e comunale Modena/Carpi 
dell’associazione e il centena-
rio della nascita del Cavaliere 
di Gran Croce Guido Moli-
nari, benefattore della città di 
Carpi,  cui è intitolata la sede 
di via Mazzini.

Per festeggiare queste due 
ricorrenze, l’Anioc ha orga-
nizzato per sabato 13 mag-
gio, a partire dalle 10, oltre 
alla decima edizione della 
“Festa dell’Insignito”, un con-
vegno presso l’Auditorium 
Loria di Carpi, con il patro-
cinio e la collaborazione del 
Comune, incentrato sulla fi -
gura e l’opera del Cavaliere di 

Gran Croce Guido Molinari. 
Dopo i saluti del sindaco 

Alberto Bellelli e del presi-
dente del Consiglio Comu-
nale Davide Dalle Ave, sarà 
il presidente della delegazio-
ne provinciale e comunale 
Anioc, Nunzio Massari, ad 
introdurre il tema “I primi 
dieci anni della nostra de-
legazione: chi siamo e cosa 
rappresentiamo”. Rossano 
Bellelli, consigliere di dele-
gazione, analizzerà invece 
la fi gura e l’attività di Guido 
Molinari, alla presenza della 
fi glia, la stilista Anna Moli-
nari. Saranno inoltre presen-
ti al convegno varie autorità 
provinciali e locali, tra cui il 
direttore generale dell’Asl di 
Modena, Massimo Annic-
chiarico  e i responsabili della 
Sanità dell’Ospedale Ramaz-
zini e del Distretto di Carpi.

Words

Guido Molinari
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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, 
Eccentrica, Antonella 
Razzoli, Cea Maglierie, 
Giovani Idee, Ventanni, 
Cristina Gavioli, Rosanna 
& Co.

Interpretare la storia 
del nostro Novecento

SCUOLA Le medie Focherini hanno partecipato alla “7ª Camminata della 
Memoria” al Campo Fossoli, accompagnati da docenti e autorità

come ben testimonia lo spet-
tacolo teatrale su Odoardo  
Focherini, che gli alunni della 
scuola hanno rappresentato il 
21 aprile scorso al Teatro co-
munale, davanti ad un pub-
blico entusiasta.

La Camminata al Campo 
si è svolta con il patrocinio 
di Comune, Fondazione ex 
campo Fossoli e Associa-
zione Amici del Museo Mo-

numento al deportato, e la  
collaborazione di Coop Alle-
anza 3.0, Croce Blu, gruppo 
volontari protezione civile 
Antenna 2000 , polizia mu-
nicipale. All’iniziativa hanno 
partecipato il sindaco Alber-
to Bellelli ,il presidente della 
Fondazione Pierluigi Casta-
gnetti, la vice presidente Ma-
ria Cleofe Filippi, la famiglia 
Focherini , ospiti vari e geni-

tori degli alunni per un totale 
di 680 persone.

I giovani hanno visitato 
il Campo di Fossoli, accom-
pagnati dalle guide hanno 
illustrato loro la storia stessa 
della struttura, in modo che 
gli alunni potessero sentirsi 
partecipi dell’avvenimento e 
per ricordare che in questo 
Campo si è consumata una 
spaventosa ingiustizia. Infi ne, 
sul palco che solo pochi gior-
ni fa ha ospitato il Capo dello 
Stato Sergio Mattarella, gli 
alunni delle Focherini hanno 
eseguito canti e letto brani, 
mentre le autorità presenti 
hanno parlato ai ragazzi, con 
una comune e viva voglia di 
dire che pensare autonoma-
mente, ricordare quel che è 
avvenuto, ribadire gli ideali 
di democrazia è un grande 
passo per essere cittadini li-
beri.                             M.S.C.

“Ricordare il proprio pas-
sato è punto fondante per 

ogni comunità”: è con questo 
spirito che si è svolta sabato 
6 maggio la “7ª Camminata 
della Memoria”. Un’iniziativa 
che si svolge ogni tre anni e 
che coinvolge gli alunni, i 
docenti e il personale della 
scuola media Focherini: tutti 
insieme sono usciti dall’isti-
tuto per avviarsi a piedi all’ex 
Campo di concentramento di 
Fossoli. Ad ogni alunno è sta-
ta chiesto un contributo vo-
lontario di un euro che sarà 
poi devoluto alla Fondazione 
ex Campo di Fossoli, per l’ac-
quisto di materiale didattico 
da utilizzare all’interno del 
Campo. E di indossare una 
maglietta o camicia bianca 
“quale segno di uniformità, 
di purezza e di rispetto”, spie-
gano le insegnanti. 

“Camminare assieme in 
una viva moltitudine per non 
dimenticare, per ricordare 
quel che li è accaduto a uo-
mini, donne e bambini; per 
testimoniare con la presen-
za che i valori di uguaglian-
za, fratellanza e democrazia 
sono sempre vivi”, questo il 
messaggio trasmesso ai ra-
gazzi dalla commissione or-
ganizzatrice. 

La Camminata è il punto 
più alto e fi nale del percorso 
che la scuola ha svolto du-
rante l’anno sulla storia del 
Novecento, in particolare su 
quella del nostro territorio, 

Saranno consegnati i Premi di studio 2017: 
116 mila euro e 154 alunni premiati 

Credere nei giovani 
del territorio

FONDAZIONE

Si svolgerà martedì 16 
maggio alle 21, presso il Tea-
tro comunale, la tradizionale 
Festa di Consegna dei Premi 
di Studio Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi.

Come lo scorso anno, la 
cerimonia sarà condotta e 
animata dall’inconfondibile 
humor della nota presen-
tatrice e giornalista Serena 
Dandini. Istituito per soste-
nere il merito degli studen-
ti, dei diplomati e dei laure-
ati del territorio che si sono 
particolarmente distinti ne-
gli studi, il concorso vedrà 
distribuire durante la serata 
116 mila euro.

Agli studenti delle scuo-
le superiori verrà consegna-
to un premio da 400 euro, 
ai diplomati da 800 euro, da 

1.000 euro per i laureati di 
primo e secondo livello, da 
2.000 euro ai laureati a ciclo 
unico, mentre le tre migliori 
tesi di laurea discusse pres-
so l’Università di Modena 
e Reggio Emilia riceveran-
no ognuna una assegno da 
2.500 euro.

Per gli studenti della 
scuole superiori era richie-
sta una media non inferiore 
all’8,5; ai diplomati una vo-
tazione finale non inferiore 
al 100/100; mente i laureati 
dovevano avere conseguito, 
in corso, il titolo accademi-
co con una votazione non 
inferiore al 110/110.

In totale, gli studenti 
premiati quest’anno saran-
no 154.

Scuola

Giochi di stoffe e colori
ECONOMIA Primo premio ex aequo a due studenti del Vallauri, vincitori della IX 

edizione di Moda al Futuro, concorso promosso dall’istituto e Lapam

Il primo premio è stato 
consegnato ex aequo, a Kevin 
Ziosi (associato all’azienda 
Twin-Set) ed Eleonora Sac-
chetti (che ha lavorato con 
Maglifi cio LSM), i due hanno 

presentato rispettivamente il 
progetto “Be italian” e “Ma-
rilyn Monroe”. Al secondo 
posto Mariagrazia Mazza, 
insieme a Ventanni, sul tema 
“Russia”, mentre c’è stato un 

pari merito anche al terzo 
posto tra Chiara Bassoli (Blu-
fi n/Blumarine) e Sara Addesa 
(Daniela Dellavalle e Pretty 
Mode) rispettivamente con il 
tema “Techno connecting pe-
ople” e “La nouvelle Gabriel-
le”. Diverse anche le menzioni 
speciali: il premio tecnica del 
modello e della confezione 
è andato a Martina Artio-
li (Giovani idee) con “Une 
promenade avec Lily” e a De-
borah Della Corte (Crea ma-
glierie e Ricami NBM) con 
“In the box”; il premio eff etto 
scenografi co a Clarissa Cop-
pola (Crea-sì) con “Miss ro-
bot”, Maria del Pilar Saavedra 
Fernandez (Maglifi cio LSM) 

Si è conclusa con grande 
successo la nona edizione di 
Moda al futuro, l’iniziativa 
promossa dall’istituto Vallau-
ri e Lapam, per integrare stu-
dio e lavoro. Lo scorso 6 mag-
gio, nella splendida cornice 
di Sala Mori a Palazzo Pio, le 
studentesse della 5 B frequen-
tanti il corso “Tecnico Abbi-
gliamento e Moda” hanno 
presentato la sfi lata delle loro 
creazioni, frutto dell’incontro 
tra scuola e imprese avvenuto 
durante il corrente anno sco-
lastico, creazioni valide poi 
come tesina in vista della ma-
turità. Il progetto, ormai con-
solidato, prevede momenti 
formativi a scuola e alcune 
settimane di stage in azienda 
durante le quali, affi  ancati da 
un tutor della stessa impresa, 
gli alunni hanno potuto dare 
sfogo allo loro fantasia crean-
do dal nulla uno o più abiti, 
poi portati in passerella gra-
zie all’impegno e al sostegno 
di Lapam che da anni ha fatto 
del rapporto scuola-mondo 
del lavoro uno dei tratti ca-
ratteristici del suo impegno 
in città.

con “La femme lumiere” e ad 
Alice Parise (Liu Jo) con “Th e 
mask”. Infi ne il premio giuria 
è andato a Enrica Panariello 
(Ribelle) con “Un segno in-
delebile sulla pelle”.

“Moda al futuro è una ini-
ziativa ormai consolidata che 
conferma il nostro impegno 
insieme e per le scuole - ha 
spiegato il presidente di La-

pam Moda, Roberto Guaitoli 
-. L’incontro tra mondo del 
lavoro e istituti scolastici è 
sempre più centrale e credia-
mo che queste iniziative pos-
sano dare impulso a questo 
scambio reciproco”.

Serena Dandini e Giuseppe Scheda
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BENEDIZIONI Nella visita alle realtà lavorative e aziende della Bassa,
il Vescovo è stato accolto da un sentimento comune: la gioia

Speranza e vicinanza
è ciò che chiediamo

Bassa

Maria Silvia Cabri

La visita del Vescovo al 
mondo del lavoro, in 

occasione della Pasqua: un 
appuntamento orami da 
molti defi nito come “irrinun-
ciabile”. E l’atmosfera che 
accompagna questo evento 
è sempre la stessa: carica di 
attesa, calore e riconoscenza. 
Oltre una cinquantina le 
imprese e le varie realtà del 
territorio della Diocesi che 
hanno accolto il Vescovo, 
monsignor Francesco Ca-
vina, per la benedizione in 
vista della Santa Pasqua. Un 
momento di incontro e rifl es-
sione, reso quest’anno ancora 
più forte e sentito in quanto 
avvenuto in concomitanza 
con due grandi eventi: la 
riapertura della Cattedrale, 
avvenuta il 25 marzo e la 
visita di Papa Francesco, 
il 2 aprile. Filo conduttore 
di queste benedizioni nelle 
fabbriche, nei luoghi di la-
voro e presso le associazioni 
del territorio, è stata pro-
prio la gioia per questi due 
straordinari, e ravvicinati, 
eventi. Alcuni incontri si 
sono verifi cati prima del 25 
marzo; altri a cavallo delle 
due date; altri infi ne dopo la 
visita del Pontefi ce. In ogni 
realtà incontrata, monsignor 
Cavina ha manifestato ai 
presenti la gioia e la ricono-
scenza per questi due appun-
tamenti. “La presenza del 
Pontefi ce, dopo la riapertura 
della Cattedrale, è il defi ni-
tivo suggello della rinascita 
di comunità che, ferita, ha 
saputo rialzarsi. È un dono. 
E mi piace condividerlo con 
voi, proprio qui, sul luogo in 
cui ogni giorno lavorate”. 

Wam Group
di Ponte Motta 
“Una promessa mante-

nuta, quella di ritrovarsi e 
stare insieme”. Così Stefa-

no Draghetti, responsabile 
dell’uffi  cio del personale, 
commenta la visita di mon-
signor Cavina. “La comunità 
Wam Group ha incontrato 
il Vescovo con la voglia di 
stare insieme e raccontarsi 
a vicenda”. Tempo uggioso 
ma tanto calore negli spazi 
del nuovo polo tecnologico, 
in via di ultimazione, dove il 
presidente Vainer Marchesi-
ni e tanti suoi collaboratori 
hanno ospitato il Vescovo e 
ricevuto quell’attesa bene-
dizione che, come ha detto 
monsignor Cavina, “non ha 
mai fatto male a nessuno”. 
Prosegue Draghetti: “Ha 
scaldato il cuore sentire l’ap-
passionato racconto della 
visita di Papa Francesco e 
della riapertura del Duomo 
di Carpi, gioiello architetto-
nico fi nalmente uscito dagli 
eff etti di un terremoto che 
tanto ha segnato ma non ha 
piegato”. Alle parole del Ve-
scovo è seguito un momen-
to conviviale e aggregativo. 
“Nell’occasione - spiega il 
referente Alberto Regattieri 
– è stato off erto un buff et a 
tutti durante la pausa pran-
zo, tanto ricco quanto in-
formale. I dipendenti hanno 
potuto scambiare due parole 
con il Vescovo, suggellando 
una grande umanità”. Dopo 
la tradizionale foto del pre-
sidente e del Vescovo, al 
momento dei saluti, la pro-
messa di ritrovarsi ha chiuso 
la visita. Mentre ad Alberto 
Regattieri è stato affi  dato il 
compito di organizzare una 
visita guidata al Duomo di 

Carpi, con dettagliata illu-
strazione delle opere che 
contiene.

Mantovanibenne
di Mirandola
“La visita del Vescovo 

- esordisce Valter Beluzzi, 
direttore Operations – è or-
mai diventata, per tutti, dai 
dirigenti ai ragazzi dipen-
denti, un momento impor-
tante e di attesa. Sono tanti 
anni che monsignor Cavina  

viene da noi: le belle tradi-
zione vanno conservate e 
perpetrate! La sua presenza 
è segno di una grande vici-
nanza al mondo del lavoro. 
Noi siamo un azienda con 
50 dipendenti e cerchiamo 
di lavorare in un clima di 
armonia e amicizia, coi di-
pendenti e le loro famiglie. 
Il Vescovo porta con sé la 
‘speranza’: ne abbiamo tanto 
bisogno”. Dopo il sisma del 
2012, la Mantovanibenne è 

stata ferma quasi un anno e 
mezzo causa i danni ripor-
tati: “Il Vescovo ha seguito 
passo passo il nostro rialzar-
ci, e a settembre del 2013 era 
presente all’inaugurazione 
della ripresa dell’attività. Si 
è davvero creato con lui un 
rapporto molto aperto e cor-
diale”. 

H.D.Q di Mirandola
Anche nello stabilimen-

to della H.D.Q. la visita del 

Vescovo è una tradizione 
attesa: “Possiamo dire che 
è diventata una costante - 
commenta Fausto Gandini, 
l’ingegnere che ha diret-
to i lavori di ricostruzione 
dell’azienda -, un incontro 
che lascia un segno nei tito-
lari e nei dipendenti. La visi-
ta del Vescovo nelle ditte ha 
un valore simbolico molto 
importante: ovunque è stato 
accolto con devozione e sim-
patia immediata”. “Lo scorso 
anno – prosegue Gandini – 
monsignor Cavina è venu-
to a benedire il mio studio 
di ingegneria, costruito ex 
novo dopo il terremoto. Ed 
è tornato anche quest’an-
no: nella frenesia continua, 
la sua visita ci dona la pos-
sibilità di una rifl essione 
spirituale. Una importante 
testimonianza di forza e spe-
ranza”. 

B.B.G. di
San Giacomo Roncole
 “Conosco il Vescovo da 

tanti anni - commenta uno 
dei soci Loris Bernini -: il 
suo modo di rapportarsi 
con le persone ricorda Papa 
Francesco. Dialoga con tut-
ti, dirigenti ed operai, sem-
pre con grande umiltà”. La 
B.B.G. è stata duramente 
colpita dal sisma del 2012: 
tre persone sono decedute 
a causa del crollo del capan-
none. “Sentiamo il bisogno 
di questo rapporto di amici-
zia e vicinanza con il Vesco-
vo. Il terremoto ci ha scon-
volti, siamo ancora scioccati, 
ci sono lunghe pendenze. Il 
Vescovo ci porta la speran-
za: dialoghi con lui e ti sem-
bra di parlare con un amico 
di famiglia”. “Sono già stato 
a visitare la Cattedrale di 
Carpi - conclude Bernini 
- un’autentica opera d’arte. 
Ora attendiamo che anche il 
nostro Duomo di Mirandola 
torni alla sua bellezza”.

(foto Carlo Pini)

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

E’ tempo di soggiorni estivi: l’Inps 
indice i concorsi per pensionati

E’ stato pubblicato il 4 Maggio u.s. dall’INPS il bando 
di concorso “Estate INPSieme SENIOR 2017”, fi nalizzato 
ad off rire a pensionati e loro coniugi/uniti civilmente e 
fi gli disabili conviventi, la possibilità di fruire di soggior-
ni estivi in Italia e all’estero, nei mesi di luglio, agosto e 
settembre 2017. 

L’INPS, in particolare, riconosce un contributo a tota-
le o parziale copertura del costo di un pacchetto turistico 
riferito ad un soggiorno in Italia o all’estero, della durata 
di otto o quindici giorni, nei mesi indicati, organizzato e 
fornito da soggetti terzi che operano nel settore turistico 
(tour operator e agenzie di viaggio) scelti dal richiedente 
la prestazione. 

La prestazione è rivolta: 
• ai pensionati iscritti alla Gestione Unitaria Pre-

stazioni Creditizie e Sociali, loro coniugi e fi gli conviventi 
disabili; 

ca, utilizzando il PIN dispositivo a partire dalle ore 12,00 
del giorno 4 maggio 2017 e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 18 Maggio 2017. 

Il richiedente la prestazione, all’atto della presenta-
zione della domanda, deve aver presentato la Dichia-
razione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione 
dell’ISEE ordinario ed essere iscritti in banca dati come 
“richiedente” della prestazione. L’attestazione ISEE rife-
rita al nucleo familiare in cui compare il titolare del di-
ritto/benefi cio è obbligatoria per determinare la posizio-
ne nella graduatoria e l’importo del contributo erogabile. 

L’ammissione alla vacanza dipende da graduatorie 
elaborate per ordine crescente di indicatore ISEE, accor-
dando priorità di accesso ai disabili assistiti dall’articolo 
3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n 104.

La FNP Emilia Centrale è a disposizione degli iscritti 
per fornire informazioni e aiuto nella compilazione della 
domanda al numero 059.890.846.

La Segreteria FNP Cisl Emilia Centrale

• ai pensionati Utenti della Gestione Dipendenti 
Pubblici, loro coniugi e fi gli conviventi disabili; 

• ai pensionati della Gestione Fondo IPOST, loro co-
niugi e fi gli conviventi disabili; 

• ai pensionati assistiti IPA (Istituto di Previdenza e 
Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale). 

La domanda dovrà essere trasmessa dal soggetto richie-
dente la prestazione, esclusivamente in modalità telemati-

B.B.G.

Wam Group

H.D.Q

Mantovani Benne
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L’opera d’arte
Cristo guerriero (fi ne secolo V), Ravenna, Palazzo arcivescovile. Illustrando il Vangelo di questa dome-

nica, abbiamo attinto, sulla scia della scorsa settimana, all’importante patrimonio musivo conservato a Ra-
venna. “Ego sum via veritas et vita”: queste parole, “io sono la via, la verità e la vita”, campeggiano sulle 
pagine del libro sorretto con la mano sinistra dal Cristo raffi  gurato all’interno della cappella di Sant’Andrea 
nell’Episcopio ravennate. Il piccolo oratorio, interamente ricoperto di mosaici, fu l’unico edifi cio in città ad 
essere costruito per il culto cattolico durante il regno di Teoderico, promotore dell’arianesimo. L’iconografi a 
del Cristo - la parte inferiore della fi gura è stata rifatta secondo l’originale - si presenta del tutto insolita. 
Giovane senza barba - come nel Mausoleo di Galla Placidia -, vestito da soldato romano, con la corazza ed 
un mantello color porpora, tiene sulla spalla una croce, mentre poggia i piedi su di un serpente ed un leone, 
come ad evocare il Salmo: “calpesterai leoni e vipere, schiaccerai leoncelli e draghi” (Sal 91,13). I due animali 
rappresentano simbolicamente le eresie, e dunque l’arianesimo, da cui il Cristo guerriero difende la Chiesa: 
ecco perché la sua croce sembra assomigliare ad una spada.

Not

In cammino con la Parola

V DOMENICA DI PASQUA
Il tuo amore, Signore, sia su di noi:

in te speriamo
Domenica 14 maggio

Letture: At 6,1-7; Sal 32; 1Pt 2,4-9; Gv 14,1-12
Anno A - I Sett. Salterio

ALFA E OMEGA

V come Virtù

Parole in libertà…

Casa del Padre: l’espressione “casa del Padre” per in-
dicare il “luogo“ di Dio era diff usa nel giudaismo e deriva 
dalla tradizione sapienziale e apocalittica. 

Via: in greco hodos che signifi ca “via” o, metaforica-
mente, “modo di pensare”. I primi cristiani si considerava-
no appartenenti alla Via di Gesù Cristo. Quando San Paolo 
in prigione a Gerusalemme parla davanti al governatore 
dice: “io adoro il Dio dei miei padri, seguendo quella Via 
che chiamano setta, credendo in tutto ciò che è conforme 
alla Legge e sta scritto nei Profeti” (Atti 24,14). Altri esempi 
in Atti 9,2; 19,9.23; 22,4.

Conoscere il Padre: per la letteratura rabbinica di ca-
rattere legislativo (halakah) un rappresentante è uguale a 
colui che lo ha mandato. Gesù è inviato da Dio e in più è 
suo Figlio, la loro uguaglianza e comunione ha dunque un 
carattere straordinario.

Se si guarda un albero 
che si innalza verso il cielo 
a partire dalle proprie radi-
ci e che estende i suoi rami 
in tutte le direzioni viene 
la pelle d’oca: è immagine 
di robustezza, forza ed ele-
ganza. Ci si potrebbe tran-
quillamente chiedere che 
cosa ha consentito alla 
natura di esprimer-
si in una forma 
vivente così bella e 
unica. Certamente 
bisogna tenere con-
to, osservando ciò, di 
tutta una serie di ragiona-
menti rispetto allo svilup-
po: la posizione favorevo-
le, la giusta percentuale di 
luce e di acqua che hanno 
consentito la crescita. Ma 
soprattutto, l’integrità del-
la sostanza interna e la sua 
spinta a svilupparsi e a cre-
scere. E’ ciò che rappresen-
ta la virtù nella vita di cia-
scun uomo. Amare la virtù 
non è infatti questione di 
adesione a precetti, a regole 
e/o a catechismi, ma prima 
di tutto ed essenzialmente 
tutela della propria inte-
grità interiore e coraggiosa 
determinazione a “tenere 
duro” nella naturale dispo-
sizione dell’animo, facendo 
riferimento a delle qualità 
peculiari.

In primis: la lealtà, cioè 
il perseverare verso la verità 
delle cose e dei sentimenti; 
la generosità, cioè il desi-
derio di donare, trovando 
soddisfazione nel parteci-
pare agli altri gratuitamente 
frutti del proprio lavoro; la 
bontà come gioia di amare e 
di arrecare sollievo alla sof-
ferenza altrui; la pazienza, 
la benevolenza, la fortezza, 
nell’aff rontare le circostanze 
e le situazioni di diffi  coltà 
senza perdersi d’animo. La 
virtù è la cura per la salute 
della propria anima, per la 
bellezza di uno sguardo non 
malato dalle mode e dalle 
abitudini del tempo odier-

no, che mina le basi della 
propria felicità, perché ne 
intacca la freschezza interio-
re e mette in pericolo la sua 
stessa legittimità.

Mai come in questo caso 
occorre prendere esempio 
dall’albero, di cui parlavo 
poc’anzi, che si erge mae-

stoso nel cielo e resta-
re orgogliosamente 

attaccati alle radici 
della propria civil-
tà, dell’educazione 

ricevuta, dell’esem-
pio degli uomini che 

hanno fatto la storia pagan-
do con la vita la fedeltà agli 
ideali e alle proprie convin-
zioni. 

L’amore della virtù deve 
essere, comunque, consa-
pevole delle nostre fragilità 
le quali ci rendono “simili, 
uguali” a tutti gli altri, al fi ne 
di comprendere la diffi  coltà 
di percorrere sempre le vie, 
o meglio, la via del bene. 
Nella maniera in cui si ama 
e si pratica la virtù occorre 
rinascere: ciò avviene supe-
rando la predisposizione, 
altrettanto radicata, verso 
i vizi contrari alla virtù. La 
consapevolezza della debo-
lezza umana e delle nostre 
fragilità, specie nel ricerca-
re l’equilibrio che ciascuno 
prova a costruire con tanti 
sforzi e qualche caduta, deve 
raff orzarci nella convinzione 
che la virtù è sempre da pre-
ferirsi ai vizi. 

Oggi tocca a noi! Se 
avremo il coraggio di fare 
diventare le nostre vite vir-
tuose, piene di quel Vange-
lo che riempie il cuore, se 
acconsentiremo ad aprire 
nuove vie tra i nostri modi 
di pensare e di agire, se per-
metteremo di muovere le 
nostre mani con l’ispirazio-
ne del cuore, allora la no-
stra vita diventerà una bella 
notizia di pace, di coerenza, 
di tenerezza per noi e per il 
mondo.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia tur-
bato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede 
anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte 

dimore. Se no, vi avrei mai detto: Vado a prepararvi un po-
sto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ver-
rò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate 
anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». Gli 
disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come 
possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, 
la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo 
di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre 
mio: fi n da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse 
Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose 
Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai co-
nosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come 
puoi tu dire: Mostraci il Padre? Non credi che io sono nel 
Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le 
dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie 
le sue opere. Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in 
me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità, in 
verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le opere 
che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché 
io vado al Padre».

Il Vangelo di questa do-
menica è tratto dai discorsi 
di addio dell’ultima cena se-
condo l’evangelista Giovanni. 
Gesù ha fatto il segno della 
lavanda dei piedi, Giuda è già 
uscito dalla stanza e ora, in 
un clima di grande tranquilli-
tà e intimità, ci si può abban-
donare a discorsi che espri-
mono le verità più profonde. 
Nel capitolo 14 Gesù si con-
centra sul fatto che torna al 
Padre e un po’ tutto il dialogo 
gira intorno al tema del viag-
gio. Il discorso è interrotto e 
vivacizzato dalle obiezioni di 
due discepoli, Tommaso e Fi-
lippo, che danno lo spunto a 
Gesù per approfondire alcuni 
temi. Le prime parole sono 
un invito a non avere paura, 
anzi ad avere fede. L’atteggia-
mento chiave del discepolo è 
quello della fede e di trovare 
stabilità nel Signore. Gesù 
dice di andare a preparare un 
posto e che nella casa del Pa-
dre ci sono molte dimore. Ve-
diamo qui un’esplicitazione 
del discorso sull’aldilà come 
si era andato sviluppando 
negli ultimi secoli di giudai-
smo. Il tema delle dimore 
dell’aldilà si trova in molti te-
sti apocalittici dell’epoca ma 
Gesù lo inserisce pienamente 
nella sua idea di rapporto tra 
Lui e il Padre; l’aldilà diventa 
la casa del Padre. In questa 
casa c’è posto per tutti ed è 
il luogo del ritrovarsi e della 
comunione. A questo punto 
c’è la prima domanda, quella 
di Tommaso, che ha capito 
che si parla di un luogo ma 
non conosce la via per arri-
varci. Gesù risponde con la 
famosa frase “io sono la via, 
la verità e la vita”. Merita sof-
fermarsi su questa frase. I tre 
termini via, verità e vita sono 
collegati secondo lo stile della 
lingua semitica di Gesù e la 
frase si può riformulare come 
“io sono la via da percorrere, 

muoversi verso un futuro 
aperto dalle promesse di Dio. 
Le parole di Gesù sul cono-
scere il Padre suscitano la 
domanda di Filippo. Filippo 
sembra quasi stanco di com-
plicazioni e chiede in sostan-
za “solo” di poter vedere il Pa-
dre. C’è qui probabilmente il 
ricordo delle famose teofanie 
dell’Antico Testamento, come 
quella di Mosé sul Sinai, o 
forse anche il desiderio degli 
uomini religiosi di ogni tem-
po di avere un accesso diretto 
al mistero di Dio. La richie-
sta di Filippo è tanto appas-
sionata, defi nitiva e ingenua 
da essere commovente. Gesù 
risponde aff ermando che chi 
ha visto Lui ha visto il Padre, 
che non c’è altra via che quel-
la mostrata dal Figlio. Que-
sta risposta resta sempre da 
approfondire anche per noi. 
In fondo, la carne del Figlio 
può velare apparentemente la 
divinità e la rivelazione nella 
storia lasciare il desiderio di 
un assoluto non intrecciato 
con le ambivalenze del mon-
do. Eppure la carne di Cri-
sto è la cosa migliore. Non 
lascia alcuna possibilità di 
fuga in un facile misticismo 
o in un’esperienza religiosa 
che s’impadronisca di Dio; 
in Gesù tutto è dato in una 
forma meravigliosamente 
umana che ci incoraggia a 
dare valore e a vivere a fon-
do ogni aspetto della nostra 
esistenza. La nostra fatica di 
conoscere il mondo e di co-
struire una vita buona non è 
un limite ma il luogo in cui 
pienamente in Gesù Cristo 
incontriamo il Padre, sal-
vaguardando la sua infi nita 
trascendenza. Probabilmente 
anche noi come Filippo non 
abbiamo ancora fi nito di ca-
pire il mistero di Gesù Cristo 
che abbiamo incontrato.

Don Carlo Bellini

perché rivelo la verità e dono 
la vita”. Gesù ha rivelato la 
verità su Dio e sull’uomo e ha 
comunicato a tutti gli uomini 
la vita stessa di Dio. Vi sono 
tracce nel Nuovo Testamen-
to di come i cristiani fossero 
chiamati “appartenenti alla 

Via”, appunto la Via di Gesù. 
Il termine via ci parla di un 
cammino, di un’evoluzio-
ne, di sentirsi in viaggio per 
andare da qualche parte; il 
cristiano è continuamente 
chiamato ad uscire dalle sue 
sicurezze, dalla sua casa, per 
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MIRANDOLA Presentato alla cittadinanza il progetto di restauro
e miglioramento sismico del Duomo di Santa Maria Maggiore

Strutture leggere per un 
edifi cio che riprende vita

“E’ un processo lungo e 
faticoso che comporta la 

sinergia di tante realtà istitu-
zionali e persone, ma fi nal-
mente siamo riusciti a porta-
re a casa il risultato. E quando 
si parte, si è già a buon punto, 
perché si sa, se non altro, di 
arrivare a destinazione”. Così 
monsignor Francesco Cavina 
ha commentato la notizia, da 
lui stesso annunciata duran-
te la visita di Papa France-
sco, del prossimo inizio del 
cantiere del Duomo di Santa 
Maria Maggiore. L’occasione 
è stata l’incontro pubblico, 
svoltosi lo scorso 4 maggio 
nella sala parrocchiale di via 
Posta a Mirandola, in cui si 
è presentato il progetto di 
restauro e miglioramento si-
smico dell’edifi cio, a cura del-
lo Studio Comes di Firenze. 

“Mettere mano al Duomo 
è ridare vita al centro stori-
co - ha aff ermato il Vescovo 
-, perché vuol dire rigenera-
re uno degli spazi principali 
dell’incontro, della relazio-
ne, dell’identità. Nello stesso 
tempo, è anche segno forte 
di speranza per tutta l’area 
nord della Diocesi, dove sia-
mo impegnati nell’accelerare 
l’iter che riguarda le chiese”. 
Insomma, la ricostruzione 
va avanti, anche se, ha sot-
tolineato, “necessita di tempi 
lunghi e di pazienza. La ria-
pertura della Cattedrale di 
Carpi, accolta con un senso 
di gratitudine che mi ha col-
pito, ha dimostrato quanto 
sia importante tornare in 
possesso dei luoghi che rac-
contano la nostra storia e 
dove questa storia prosegue, 
come città e come comunità 
di cristiani”.

Malati da guarire
Ha usato un’effi  cace simi-

litudine medica l’architetto 
Carlo Blasi dello Studio Co-
mes, parlando del Duomo di 
Mirandola nella sua detta-

gliata illustrazione del pro-
getto, come di un malato. “Al 
pari di un medico - ha spie-
gato - i progettisti devono 
studiare la storia del paziente 
e capire perché certi proble-
mi si siano verifi cati per in-
tervenire in modo puntuale”. 
Grazie al rilievo, realizzato 
con laser scanner, dalla So-
cietà Geogrà, è stato possibile 
vedere le lesioni in ogni loro 
aspetto; poi si sono raccolte 
le immagini, anche stori-
che, che documentano come 
fosse l’edifi cio prima del si-
sma. Si sono inoltre studiati 
i materiali, ha proseguito il 
professor Blasi, ed “è emerso 
che i mattoni sono legati con 
una calce estremamente po-
vera, per questo le murature 
hanno una qualità modesta 
e una scarsa resistenza”. Una 
malattia, quella dei materia-
li, comune alle altre chiese 
del territorio. Nel Duomo di 
Mirandola, si è così verifi ca-
to “il crollo della copertura 

e della parte superiore del-
le murature che, aprendosi 
sotto la spinta delle volte, 
oggi sono fuori piombo di 
35 centimetri. La parte infe-
riore della facciata, invece, ha 
retto per la presenza di tiran-
ti”. Risanare un tale malato, 
ha sottolineato l’architetto, 
“ha richiesto innanzitutto 
di aff rontare un grande pro-
blema: come ricostruire la 
parte superiore dell’edifi cio 
in modo che siano limitate il 
più possibile le oscillazioni”. 
Spostandosi sul campanile, 
ha aggiunto “i danni sono 
dovuti al fatto che i para-
menti non sono ammorsati 
fra di loro. Dall’esterno sem-
bra quasi che le lesioni siano 

superfi ciali, al contrario sono 
di natura strutturale. Basti 
pensare che all’interno le sca-
le sono crollate interamente”.

Come ricostruire
“Dov’era e com’era”. E’ 

l’istanza che, immancabile, 
si ripresenta ogniqualvolta 
si discuta di ricostruzione. 
Passando in rassegna le solu-
zioni adottate per vari edifi ci 
storici, il professor Blasi ha 
spiegato come, per il Duomo 
di Mirandola, si sia optato 
sì per “com’era”, ma non dal 
punto di vista dei materia-
li. Il progetto si propone, in 
parole povere, “di ricostrui-
re la geometria dell’edifi cio, 
ricreando lo stesso volume 

di prima, ma con strutture 
quanto più leggere e resisten-
ti possibile, utilizzando legno 
e acciaio. La scarsezza della 
qualità dei materiali di cui è 
fatto l’edifi cio non consente 
infatti di ricostruire in mu-
ratura perché sarebbe troppo 
pesante”. Si cercherà inoltre 
di “rimettere il più possibile 
in verticale le murature fuori 
piombo”, mentre “la coper-
tura si presenterà come la 
carena di una nave rovesciata 
in grado di trattenere le oscil-
lazioni, ‘legando’ l’edifi cio tra 
la facciata e il campanile”. Per 
quanto riguarda, in sintesi, 
quest’ultimo, “si raff orzeran-
no le murature e si realizze-
rà una nuova scala in legno. 
Avendo resistito al terremo-
to, la prima rampa sarà re-
staurata”.

Interno e beni storico-
artistici
Come ha anticipato l’ar-

chitetto Blasi, il coro ligneo 
sarà sottoposto a restauro, 
così come l’altare maggiore 
precedente alla riforma li-
turgica. “Si realizzeranno un 
nuovo altare in uso per le 
funzioni ed un nuovo am-
bone, dalle forme semplici, 
da noi ideato e proposto alla 
Commissione arte sacra dio-
cesana”. Saranno inoltre ri-
fatti il pavimento, “al di sotto 
del quale porre il nuovo im-
pianto di riscaldamento, con 
i vantaggi che comporta”, e 
l’illuminazione, che “intende 
ricreare la forma presente un 
tempo, dalla struttura circo-
lare, sospesa al centro della 
navata”.

In accordo con la dotto-
ressa Maria Grazia Gattari, 
responsabile del Centro di 
recupero del Ministero dei 
beni culturali a Sassuolo, si 
sta studiando come far ritor-
nare nelle loro sedi le opere 
d’arte. Ultima nota aggiunta 
dall’ingegner Marco Soglia: il 
restauro di tali opere e i ban-
chi, gli arredi e i confessiona-
li saranno richiesti nella gara 
d’appalto, perciò il loro costo 
non graverà sulla parrocchia.

Not

Marco Soglia, monsignor Francesco Cavina, don Flavio Segalina, Carlo Blasi, Susanna Carfagni

Il progettista
ingegner Susanna Carfagni
La grande bellezza di questo mestiere

C’è un legame aff ettivo che unisce l’ingegner Susanna 
Carfagni dello Studio Comes al Duomo di Mirandola. E’ 
stata lei, infatti, a dirigere i lavori di messa in sicurezza e 
di rimozione delle macerie, eseguiti dai Vigili del Fuoco, 
curando il progetto del ponteggio interno oggi presente 
nell’edifi cio, ponteggio che, sottolinea, “è stato acquista-
to dalla Diocesi, in modo lungimirante, e che non sarà 
smontato ma arricchito in modo funzionale ai lavori”.

Anche il progetto di restauro e miglioramento sismi-
co porta il contributo dell’ingegner Carfagni, che dopo 
cinque anni, non è esagerato dirlo, conosce il Duomo in 
ogni suo “anfratto”. “E’ senza dubbio il lavoro più bello 
nella mia esperienza professionale - aff erma -. Mi ren-
do conto di quanto edifi ci, come questo, siano il simbolo 
dell’identità delle comunità di appartenenza, che stanno 
rispondendo con entusiasmo agli interventi di ricostru-
zione. Lo vedo, ad esempio, riguardo alla chiesa di Ca-
vezzo, di cui ho curato il progetto ed è iniziato da poco il 
cantiere: ho pubblicato su facebook le foto e la gente mi 
chiede di metterne ancora”.

E’ questa la grande responsabilità ma anche la bel-
lezza di questo mestiere, che, conclude, “permette da 
una parte di operare su beni architettonici ricchi di 
storia e dall’altra di avere un contatto con le persone e 
le comunità, determinante quando si lavora su edifi ci 
‘pubblici’”.

L’incontro
del 4 maggio
All’incontro del 4 mag-

gio sono intervenuti, oltre 
al Vescovo, l’architetto 
Carlo Blasi e l’ingegner 
Susanna Carfagni dello 
Studio Comes, e l’ingegner 
Marco Soglia, responsabi-
le della Diocesi di Carpi 
per la ricostruzione.

L’iter e la “spinta”
di Papa Francesco
Un lungo iter è sta-

to quello che ha portato 
all’approvazione del pro-
getto da parte dell’archi-
tetto Emanuela Storchi 
della Soprintendenza. 
“Sono cambiate le per-
sone di riferimento, ben 
quattro - ha sottolineato 
l’architetto Carlo Blasi - 
e, anche se non dovrebbe 
essere così, sono cambiati 
anche i pareri. Comun-
que, il merito di aver dato 
la spinta decisiva va a Papa 
Francesco, se si considera 
che l’approvazione della 
Soprintendenza è arrivata 
due giorni prima della sua 
visita a Mirandola”.

Spesa e tempi
dell’intervento
Come ha spiegato l’in-

gegner Marco Soglia, “al 
momento manca l’attesta-
zione della Regione Emi-
lia-Romagna per quanto 
riguarda la congruità della 
spesa, ma siamo ottimisti. 
Da qui si potrà passare alla 
gara d’appalto. Si prevede 
l’inizio dei lavori tra luglio 
e settembre. Il cantiere 
durerà due anni e qual-
che mese”. Il costo dell’in-
tervento, che riguarderà 
chiesa e campanile, è di 
4.239.507,61 euro.

Sicurezza
“Quando si parla di 

edifi ci storici - ha aff er-
mato il professor Blasi - 
la sicurezza assoluta non 
esiste. Se si ragionasse in 
questi termini, bisogne-
rebbe allora chiudere tutti 
i centri storici delle no-
stre città o intervenire, ad 
esempio, tamponando il 
Colosseo con il cemento 
armato. Oggi però, e pro-
prio in Italia si sono fatti 
enormi passi in avanti, è 
possibile raggiungere li-
velli di sicurezza sempre 
maggiori, garantendo nel-
lo stesso tempo la conser-
vazione dell’edifi cio”.

Oratorio
del Sacramento
I lavori all’Oratorio del 

Sacramento sono stati affi  -
dati all’impresa Co.Ge. di 
Parma ed a giorni è previ-
sto l’inizio vero e proprio 
dei lavori. L’edifi cio sarà 
utilizzato come aula litur-
gica in attesa della riaper-
tura del Duomo.

Interno del Duomo

L’altare maggiore
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INIZIATIVE L’orchestra delle medie Pio, il Coro delle Mani bianche e la band Scià 
Scià: prove generali in Duomo in attesa di esibirsi innanzi al Papa

Quell’unica armoniosa 
melodia di giovani

110° anniversario della nascita
Il prossimo 6 giugno ricorre il 110° anniversario della 

nascita del Beato Odoardo Focherini. Per l’occasione è sta-
to predisposto un programma di iniziative dal Gruppo di 
lavoro del Beato Focherini, dalla Consulta diocesana delle 
aggregazioni laicali e dall’Azione cattolica. Le celebrazioni 
religiose si terranno sabato 3 giugno alle 21, con la Veglia 
di Pentecoste e la collocazione della reliquia del Beato Fo-
cherini in Cattedrale, e martedì 6 giugno alle 18.30, sempre 
in Cattedrale, con la Santa Messa presieduta dal Vescovo 
Francesco nella memoria liturgia del Beato. Altri appun-
tamenti sono previsti nell’ambito della FestAc dell’Azione 
cattolica diocesana. In vista dell’anniversario, i componenti 
del Gruppo di lavoro, in particolare Francesco Manicardi e 
Maria Peri, si rendono disponibili per l’animazione di in-
contri e momenti di preghiera organizzati da parrocchie e 
gruppi. Sono inoltre a disposizione una mostra fotografi ca 
e materiale bibliografi co.

Info: Uffi  cio diocesano comunicazioni sociali, tel. 335 
5274511

BEATO FOCHERINI

Maria Silvia Cabri

Una grande orchestra “va-
riegata” composta da 

210 giovani musicisti. Alcuni 
hanno cantato, altri hanno 
suonato, strumenti classi-
ci o tecnologici, altri hanno 
comunque accompagnato 
la musica: il risultato è stata 
una armoniosa melodia che 
si è diff usa tra le navate della 
Cattedrale. 

Il “concerto” che si è svol-
to in un gremito Duomo lo 
scorso 5 maggio ha una dop-
pia valenza: ha segnato l’a-
pertura uffi  ciale dell’edizione 
2017 del Festival delle abilità 
diff erenti. E, soprattutto, è 
stata una sorta di “prova ge-
nerale” molto speciale, in vi-
sta dell’esibizione dei ragazzi 
innanzi a Papa Francesco, in 
piazza San Pietro, il 4 giugno 
prossimo, durante la Santa 
Messa di Pentecoste. 

Sono tre le realtà carpi-
giane che si sono riunite per 
l’occasione: l’orchestra della 
scuola media Alberto Pio (84 
alunni di I, II e III), la Band 
Scià Scià della Cooperativa 
Sociale Nazareno, circa dieci 
ragazzi e il coro Mani Bianche 
dell’istituto Figlie della Prov-
videnza, composto da una 
sessantina di giovani alunni, 
tra udenti e non udenti, che 
indossavano i loro guantini 
bianchi. Al gruppo si sono 
aggiunti anche una decina 
degli “Ex detenuti”, nome 
scherzoso con cui si fanno 
chiamare gli ex alunni dell’in-

lo facessimo a Lui. Per questo 
dobbiamo imparare a vede-
re negli occhi del fratello la 
presenza di Gesù e a creare 
relazioni fondate sul recipro-
co amore. Il Signore inoltre si 
rende presente nel sacramen-
to dell’eucarestia, per dirci 
che ci vuole bene e desidera 
la nostra felicità. Incontrare 
Gesù con gratitudine e rico-
noscenza ci consente stasera 
di uscire da questa Chiesa 
felici e rinnovati nel nostro 
cuore, in pace”.

A conclusione della ce-
lebrazione, monsignor Ca-
vina, rivolgendosi ai giovani 
componenti dell’orchestra si 
è complimentato: “La ‘prova 
generale’ qui in Duomo è an-
data molto bene: le prospetti-
ve per il 4 giugno sono sicu-
ramente molto buone, bravi 
ragazzi!”.

alle 18 l’orchestra riunita ha 
presentato musiche e canti 
per introdurre la rifl essione 
e la preghiera; poi dalle 18.30 
ha accompagnato la celebra-
zione della Messa, presieduta 
dal Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina.

“E’ una grande gioia ac-
cogliervi tutti insieme - ha 
esordito monsignor Cavina -, 
bambini, insegnanti, genitori, 
in questo luogo di preghie-
ra, culto e bellezza. Questa 
serata rappresenta una sorta 
di ‘prova generale’ per quel 
grande evento che vi attende 
e che toccherà per sempre le 
vostre vite nella festa di Pen-
tecoste”. 

Riprendendo le letture del 
giorno, il Vescovo ha sottoli-
neato due passaggi: “Gesù ci 
insegna che tutto quello che 
facciamo agli altri è come se 

dirizzo musicale delle Alber-
to Pio, che hanno mantenuto 
contatti con la scuola, specie 
in occasione del ventenna-
le del corso che si festeggia 
quest’anno.

I maestri responsabili dei 
tre gruppi, Sara Fornacia-
ri per il coro Mani Bianche 
dell’istituto Figlie della Prov-
videnza, Enrico Zanella per 
la Band Scià Scià della Na-
zareno e Matteo Ferrari, Si-
mone Valla, Manuela Rossi e 
Mauro Bruschi per l’orchestra 
della scuola media Alberto 
Pio, hanno concordato con 
l’Uffi  cio liturgico un apposito 
repertorio musicale, lo stes-
so che sarà suonato innanzi 
al Pontefi ce, di preparazione 
alla Messa per la celebrazione 
della liturgia. 

L’evento del 5 maggio si 
è articolato in due momenti: 

OASI E PARCHI DELLO SPIRITO

Santuario di Macereto
(Macerata)

A 5 chilometri da Visso, 
uno dei centri marchigiani 
più colpiti, è praticamente 
intatto. 

Il Santuario di Macere-
to è un complesso religio-
so che si trova nel territo-
rio comunale di Visso, nei 
Monti Sibillini, ad un’al-
tezza di circa 1000 metri 
s.l.m. È situato nell’omoni-
mo altopiano, nei cui pressi 
sorgeva un tempo il castello 
dei conti di Fiastra. 

Si tratta della maggiore 

espressione dell’Architettura 
rinascimentale del ‘500 nelle 
Marche.

Vuole la tradizione che il 
12 agosto 1359, nel traspor-
tare una statua lignea della 
Madonna con Bambino da 
Loreto al Regno di Napoli, i 
muli facenti parte della ca-
rovana si fermarono in gi-
nocchio sul sito attualmente 
occupato dal santuario, e da 
lì non vollero più ripartire, 
nonostante i calci e le frusta-
te. I popolani accorsi in aiuto 
videro nell’accaduto un segno 

Ha ottenuto un grande 
successo lo spettacolo di fi ne 
aprile della scuola media Fo-
cherini, tenutosi sul suggesti-
vo palco del Teatro comunale 
di Carpi: un musical dedi-
cato ad Odoardo Focherini 
a cui hanno preso parte ben 
150 ragazzi, suddivisi tra il 
coro, composto da 120 stu-
denti, il gruppo di danza di 
10 studenti e gli attori, com-
prendenti i restanti 20. Uno 
spettacolo che ha visto quin-
di alternarsi scene recitate ad 
altre invece cantate, con tanto 
di musiche del tutto inedite. 
Tre delle canzoni sono infatti 
state composte direttamente 
dalla referente del progetto, 
la docente di religione Mar-
gherita Catellani, insieme 
al collega Giuseppe Bello-
di, insegnante di lettere. La 
splendida cornice del Teatro 
comunale, gremito, ha fatto il 
resto, consegnando agli spet-
tatori presenti un momento 
di rifl essione e di soddisfazio-
ne: “Si è trattato di un raccon-
to della vita di Odoardo, che 
tutti ormai conosciamo, ma 
contestualizzato nel presente 
- ha spiegato Margherita Ca-
tellani -. I valori trasmessi da 
Focherini, come la famiglia, 
il Vangelo, il sacrifi cio, sono 
stati confrontati con la vita 
dei nostri giorni, immersa 
nei suoi problemi, come la 
dipendenza dalla tecnologia, 
il bullismo, o la necessità di 
fare tutto sempre più in fret-
ta”. L’entusiasmo ha colpito 
anche i ragazzi della scuola, 
la maggior parte dei quali 
non aveva mai preso parte ad 
una recita di tali dimensioni: 
“Non avevo mai fatto teatro - 

INIZIATIVE
Al Teatro lo spettacolo della scuola media 
Focherini dedicato al Beato carpigiano

Odoardo ha qualcosa 
da insegnarci

ha aggiunto Matteo Malvezzi, 
alias Odoardo, il protagonista 
dello spettacolo -. Ci siamo 
preparati con un esperto te-
atrale, prima con delle sce-
nette di improvvisazione, poi 
con il vero copione dell’opera. 
E’ stato sicuramente emozio-
nante l’ingresso sul palco, ma 
ci siamo fatti forza a vicenda 
e dopo qualche battuta è di-
ventato tutto molto semplice”. 
Lo stesso vale per Francesca 
Lugli: “Io impersonavo Va-
lentina, una ragazza, dicia-
mo, molto fi ssata con Odo-
ardo. Raccontavo la sua vita 
agli altri personaggi, tanto 
da arrivare a stancarli. Con 
Matteo ero la protagonista 
dello spettacolo, ma anche la 
narratrice”. Un evento che la 
scuola ripete ogni tre anni, 
ma che non manca di rimar-
care l’importanza della fi gura 
di Focherini: “Rappresentare 
una persona come lui è un 
impegno importante, ma an-
che un onore. E’ stato emo-
zionante - hanno aggiunto 
Chiara, Francesca, Rebecca, 
Chiara e Sara, anch’esse parte 
del gruppo di recitazione -, 
conoscevamo già la storia di 
Focherini, a cui è dedicata la 
nostra scuola, anche perché 
la professoressa di religione 
ci ha preparato con alcune le-
zioni durante l’anno. Lo spet-
tacolo ci ha però permesso di 
approfondire la sua storia”. 
Alla recita hanno assistito 
anche una ventina di familia-
ri di Odoardo Focherini, che 
hanno voluto ringraziare gli 
alunni e gli insegnanti per il 
meraviglioso messaggio tra-
smesso dalla recita.

Simone Giovanelli

divino, e pretesero che la sta-
tua rimanesse lì, così nel giro 
di pochi anni venne costruita 
sul luogo una primitiva chie-
setta dedicata alla Madonna.

Nel secondo ‘400 la statua 
originale venne sostituita da 
un’altra, attualmente conser-
vata nel Museo pinacoteca di 
Visso.

Nel 1528 cominciarono 
invece i lavori per la costru-
zione del santuario (che in-
globerà la primitiva edicola), 
con l’architetto Giovan Batti-
sta da Lugano, il quale riprese 
un precedente progetto del 
Bramante. 

Dopo la morte del Luga-
no, avvenuta probabilmente 
durante i lavori di edifi cazio-

ne, questi terminarono nel 
1556 sotto la direzione di 
Filippo Salvi da Bissone.

Il santuario fa parte di 
un più ampio complesso 
architettonico compren-
dente la chiesa, la Casa dei 
Pellegrini, la Casa del Cor-
po di Guardia ed il Palazzo 
delle Guaite. La basilica è 
a pianta ottagonale con tre 
ingressi e al suo centro si 
trova un tempietto in cui è 
incisa in latino la storia del 
miracolo di Macereto. 

La conca absidale at-
torno all’altare maggiore è 
decorata con aff reschi di 
Simone De Magistris.

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

Prendere il largo con
il soffi o dello Spirito

Agenda del Vescovo
Da domenica 7 a venerdì 12 maggio
A Ranica (Bergamo) predica un cor-
so 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 pellegrinaggio orga-
nizzato dall’Unitalsi

Lunedì 15 maggio
Alle 19 incontra gli aspiranti diaconi

Mercoledì 17 maggio
Alle 19.30, incontra i giovani di San Marino

Giovedì 18 maggio
Presso la Casa di Nazareth a Gargagnago (Verona), guida il 
pellegrinaggio mariano dei sacerdoti della Diocesi
Alle 21, presso il Teatro comunale di Carpi, interviene alla 
cerimonia del Premio Mamma Nina nell’ambito della Festa 
del Patrono

Uffi ci
Cancelleria  -  Economato  -  Uff . Beni Culturali 

Uff . Tecnico  -  Uff . Ricostruzione
Istituto Diocesano Sostentamento Clero

Carpi, Corso Fanti, 13     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

siete cresciuti e potete voi stes-
si dire il vostro personale “sì” 
a Dio, un “sì” libero e consa-
pevole. Voi stessi ora, pieni di 
gratitudine, avete la possibi-
lità di accogliere i doni dello 
Spirito, realtà stupende che 
vi permettono di vivere vera-
mente il Vangelo.

La sapienza renderà la vo-
stra vita piena di sapore per 
essere “sale della terra”; 

l’intelletto vi farà com-
prendere in profondità la Paro-
la di Dio e la verità della fede; 

il consiglio vi guiderà alla 
scoperta del progetto di Dio 
sulla vostra vita; 

la  fortezza vi aiuterà a 
fare sempre il bene, anche 
quando costa sacrifi cio; 

la  scienza vi insegnerà a 
trovare nel creato i segni, le 
impronte di Dio;

la pietà terrà viva nel vo-
stro cuore la fi amma dell’amo-
re per il Padre che è nei cieli, 
per pregarLo ogni giorno con 
fi ducia; il  timore di Dio  per 
sentire per Lui un profondo 
rispetto, il rispetto della Sua 
volontà che è il vero progetto 
per la mia vita”.

La Sua luce e la Sua for-
za non ci mancheranno mai: 
bastano queste semplici pa-
role per cambiare le nostre 
giornate: “Vieni, Santo Spi-
rito, vieni in me con i Tuoi 
santi doni”. 

Lasciamoci riempire il 
cuore da Dio per tutta la vita!

Madre Maria Michela
e Monache del Cuore 

Immacolato

quello scienziato; fa immagi-
nar e un vestito nuovo a quel-
lo stilista; fa rischiare la vita a 
quel vigile del fuoco; fa desi-
derare un fi glio a quella cop-
pia; fa morire da martire co-
raggioso quell’adolescente…

Noi viviamo dentro il re-
spiro di Dio; ogni Suo respi-
ro soffi  a Amore e l’universo 
stesso vive grazie a questo 
Suo respirare. 

Occorre trasmettere ai 
giovani che il segreto della 
vita è accogliere lo Spirito 
Santo senza barriere e resi-
stenze, diventando permea-
bili al Suo soffi  o.

E’ fi darsi di Lui, lasciando 
che sia Lui a orientare ogni 
nostra ricerca e aspirazione, 
ogni nostro ideale e deside-
rio del cuore. Senza lo Spirito 
non possiamo andare lonta-
no, né possiamo riuscire nel-
la diffi  cile impresa di essere 
liberi e realizzati nella vita. 

Papa Francesco, parlando 
ad un gruppo di cresimandi, 
li ha così incoraggiati: “Ora 

piere il bene: non lo vediamo, 
ma lo sentiamo intorno a noi; 
ci circonda e ci sostiene. Egli 
spira dappertutto: ogni Sua 
inspirazione ed espirazione 
fa circolare Amore in ogni 
angolo del creato.

La Terza Persona della 
Santissima Trinità non è una 
realtà evanescente, una forza 
misteriosa ed indecifrabile… 
è una Persona Divina! Ha la 
volontà di bene per ognuno 
di noi. 

E’ il respiro amoroso di 
Dio, la Sua potenza creatrice 
che fa nascere quella stella al-
pina sulle Dolomiti; fa capire 
la cosa giusta da fare a quella 
donna; fa scrivere la poesia 
a quel poeta; fa innamora-
re quell’uomo; fa volare alto 
quell’aquila; impedisce all’ac-
qua dei laghi di imputridire; 
fa pregare quella bambina; 
fa rasserenare quel malato; 
fa cucinare con amore quel-
la nonna; fa cantare la nin-
na nanna a quell’ostetrica; fa 
scoprire un farmaco nuovo a 

Ho un nipote che fa la 
cresima. Sono stato designa-
to come padrino. Temo però 
che anche il mio nipote faccia 
quello che fa la maggioranza 
dei cresimati: prendono la cre-
sima e poi tanti saluti e arri-
vederci, forse, al matrimonio, 
tra una quindicina di anni. 
Vorrei dirgli qualche parola 
buona. Ma non so quale. Tu 
hai qualche suggerimento da 
darmi? Grazie.

Ruggero

Carissimo Ruggero,
sono convinta che, nono-

stante le apparenze, oggi più 
che mai è forte nell’animo 
delle nuove generazioni l’at-
trazione verso i valori dello 
spirito ed è sincero il loro de-
siderio di dare senso auten-
tico alla loro vita. I giovani 
hanno bisogno di Cristo ma, 
forse, la consapevolezza che 
a loro manca, è che Cristo ha 
bisogno di loro. 

Tutti ricordiamo l’invito 
di San Giovanni Paolo II a 
prendere il largo, a spiegare le 
vele: la vita è come la traver-
sata dell’oceano, è un viaggio 
sulla barca che ci porta all’al-
tra riva, un viaggio nel quale 
istintivamente ogni giorno 
siamo alla ricerca del vento 
che ci spinge sulla giusta rot-
ta.

La vela da sola non basta 
per far avanzare la barca: oc-
corre il vento. 

Lo Spirito Santo è il vento 
che cerchiamo, Colui che ci 
spinge e ci indirizza a com-

“Ricevi la Regola della Ma-
dre Santa Chiara, specchio di vita 
evangelica. Osservala nella fedeltà 
quotidiana, proclamane la bellezza 
e vivila con gioia”. Nell’aula liturgi-
ca della Madonna della Neve, do-
menica 7 maggio, Giornata mon-
diale di preghiera per le vocazioni, 
suor Gloria Betel, clarissa del mo-
nastero di Carpi, ha pronunciato la 
professione temporanea dei voti. 
Fra i momenti più signifi cativi del-
la celebrazione, la vestizione del 
velo nero, segno esteriore di cam-
biamento e di appartenenza totale 

VOCAZIONI Suor Gloria, clarissa, ha emesso la professione temporanea

Osserva la Regola, vivila con gioia
a Dio, la consegna del crocifi sso e 
della Regola di Santa Chiara. Alla 
liturgia, presieduta padre Mario 
Favretto, ministro della Provincia 
del Nord Italia dei Frati Minori, 
erano presenti, oltre alle Sorelle 
Clarisse, ai Frati e ad altri membri 
della grande famiglia francescana, 
tanti fedeli che hanno voluto con-
dividere con suor Gloria questo 
momento di gioia. Da Perugia, cit-
tà di origine della religiosa, è giun-
ta, inoltre, una nutrita delegazione 
di famigliari e amici.

Not

SAN MARTINO SECCHIA
I Fratelli di San Francesco
organizzano le Catechesi pasquali

Nella luce del Risorto
“Sono con voi tutti i giorni fi no alla fi ne del mondo” è il 

tema delle Catechesi pasquali che si tengono il venerdì alle 
21, presso la parrocchia di San Martino Secchia (ex asilo 
Luppi), a cura dei Fratelli di San Francesco. Ogni incontro 
prevede l’intervento di un relatore. Queste le prime date: 
venerdì 12 maggio, “Credo la Risurrezione della carne. Ri-
fl essioni alla luce della Risurrezione di Cristo” (don Carlo 
Truzzi); venerdì 19 maggio, “E’ risorto dai morti e vi pre-
cede in Galilea (Mt 28,7). La vittoria di Dio” (don Roberto 
Vecchi); venerdì 26 maggio, “Con Maria nella luce del Ri-
sorto. Rifl essioni mariane” (don Antonio Dotti). Tutti sono 
invitati a partecipare.

Lectio magistralis del compositore Pivetti
La Resurrezione nella musica

La parrocchia di San Pietro in Vincoli di Limidi or-
ganizza per domenica 14 maggio una speciale inizia-
tiva. Alle 18, in chiesa, si terrà una lectio magistralis del 
compositore Alessandro Pivetti sul tema “In ascolto.  La 
Resurrezione nella musica. Sentieri antichi e contempo-
ranei”. L’incontro è ad ingresso libero e tutti sono invitati 
a partecipare.

LIMIDI

Suor Gloria, madre Letizia, suor Riccarda
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PAPA FRANCESCO In San Pietro il Pontefi ce ha presieduto la Santa Messa
per le ordinazioni sacerdotali dei diaconi romani

“Siate misericordiosi, non 
chierici di Stato ma pastori”

“In nome di Cristo e della 
Chiesa” vi chiedo “di es-

sere misericordiosi, sempre”, 
“non caricate sulle spalle dei 
fedeli pesi che non posso-
no portare, e neppure voi”. 
Davanti ai vostri occhi ci sia 
sempre “l’esempio del Buon 
Pastore, che non è venuto 
per essere servito ma per ser-
vire”: “non siate ‘chierici di 
Stato’, ma pastori del Popolo 
di Dio”. E’ questo l’invito che 
Papa Francesco ha rivolto ai 
dieci nuovi sacerdoti, ordi-
nati il 7 maggio nella basilica 
vaticana proprio dal Pontefi -
ce. Un rito suggestivo svoltosi 
in occasione della IV Dome-
nica di Pasqua, quella detta 
“del Buon Pastore”, che coin-
cide anche con la Giornata 
mondiale delle vocazioni. Ai 
nuovi presbiteri, il Papa ha 
chiesto di non prolungarsi 
in omelie “intellettuali”, ma 
di parlare ai cuori delle per-
sone, e ha ammonito: “non 
tralasciate di toccare la carne 
di Cristo soff erente negli am-
malati: questo vi santifi ca”.

Il Papa ha iniziato la sua 
omelia evidenziando che 
“questi nostri fi gli sono stati 
chiamati all’ordine del pre-
sbiterato”. Certamente, “il Si-
gnore Gesù è il solo Sommo 
Sacerdote del Nuovo Testa-
mento”, e “tra tutti i suoi di-
scepoli, il Signore vuole sce-
glierne alcuni in particolare, 
perché esercitando pubblica-
mente nella Chiesa”, in suo 
nome, il servizio “sacerdotale 
a favore di tutti gli uomini”. 
Questi sono stati “eletti” “non 
per fare carriera”, ma per ser-
vire.

Dopo tanta rifl essione 
e preghiera, ha aggiunto il 
Pontefi ce, “stiamo per elevare 

all’ordine dei presbiteri questi 
nostri fratelli, perché al servi-
zio di Cristo”, che è “Maestro, 
Sacerdote, Pastore”, collabori-
no per costruire “la Chiesa”. 
Con il sacramento dell’ordi-
ne, “essi saranno confi gurati 
a Cristo” quale “Sommo ed 
Eterno Sacerdote”, e “consa-
crati come veri sacerdoti del 
Nuovo Testamento”. E’ questo 
titolo “che li unisce nel sacer-
dozio al loro Vescovo”. Da 
oggi in poi “saranno predica-
tori del Vangelo, Pastori del 
Popolo di Dio”.

Quindi, rivolgendosi di-
rettamente ai diaconi che 
stanno per ricevere l’ordina-
zione sacerdotale, ha avver-
tito: “Considerate che eserci-
tando il ministero della Sacra 
Dottrina sarete partecipi del-
la missione di Cristo, unico 
Maestro”. Il loro compito sarà 
quello di “dispensare a tutti la 

Parola di Dio”, quella stessa 
“che voi stessi avete ricevuto 
con gioia, da bambini”. Fran-
cesco ha consigliato di legge-
re e meditare “assiduamen-
te la Parola del Signore per 
credere ciò che avete letto”, 

per “insegnare ciò che avete 
appreso nella fede”, e soprat-
tutto “vivere ciò che avete in-
segnato”. Per il Popolo di Dio 
“sia di nutrimento” la “vostra 
dottrina”, ha proseguito il 
Papa: rivolgetevi a loro con 
parole semplici, “come fa-
ceva il Signore, che arrivava 
al cuore”. Poi un consiglio: 
“Non fate omelie troppo in-
tellettuali ed elaborate: parla-
te in modo semplice, parlate 
ai cuori. E questa predica sarà 
vero nutrimento”. Ma la gio-
ia dei propri fedeli deve es-
sere anche “il profumo della 
vostra vita, perché la parola 
senza l’esempio della vita non 
serve, meglio tornare indie-
tro”. Quindi un monito: “La 
doppia vita è una malattia 
brutta, nella Chiesa”.

Il Pontefi ce ha continuato 
a sottolineare che il sacerdote 

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

deve “riconoscere” quello che 
fa, perché così, “partecipando 
al mistero della morte e risur-
rezione del Signore, portiate 
la morte di Cristo nelle vostre 
membra e camminiate con 
Lui in novità di vita”. Ancora 
una volta, l’invito a usare un 
linguaggio che vada dritto ai 
cuori e a vivere avendo Gesù 
come modello: “Un presbite-
ro che ha studiato forse tanta 
teologia e ha fatto una, due, 
tre lauree ma non ha impara-
to a portare la Croce di Cri-
sto, non serve. Sarà un buon 
accademico, un buon profes-
sore, ma non un sacerdote”.

Tra i tanti compiti dei sa-
cerdoti c’è quello di ammini-
strare i Sacramenti. E se col 
Battesimo aggregheranno 
“nuovi fedeli al Popolo di 
Dio”, con il Sacramento del-
la Penitenza rimetteranno i 

peccati “nel nome di Cristo e 
della Chiesa”. Il Papa si è fer-
mato e ha chiesto “in nome di 
Cristo e della Chiesa di essere 
misericordiosi”, e di esserlo 
“sempre”. Il Pontefi ce, inol-
tre, ha chiesto di “non carica-
re sulle spalle dei fedeli pesi 
che non possono portare”: 
“Gesù rimproverò per questo 
i dottori della legge e li chia-
mò ipocriti”. E nell’elencare i 
Sacramenti, Bergoglio non 
ha tralasciato l’Unzione degli 
Infermi. E proprio in riferi-
mento a questo Sacramento, 
ha chiesto ai nuovi sacerdoti 
di svolgere quel compito che 
alcuni trovano “noioso”: “an-
dare a trovare gli ammalati. 
Fatelo, voi. Sì, va bene che 
vadano i fedeli laici, i diaconi, 
ma non tralasciate di toccare 
la carne di Cristo soff erente 
negli ammalati: questo santi-
fi ca voi”.

Concludendo la sua ome-
lia, Papa Francesco è tornato 
sul tema della vocazione, ri-
cordando ai giovani diaconi 
che stavano per essere nomi-
nati presbiteri che sono stati 
“scelti fra gli uomini e costi-
tuiti in loro favore per atten-
dere alle cose di Dio, eserci-
tate in letizia e carità sincera 
l’opera sacerdotale di Cristo”. 
Infi ne, l’invito ad essere sem-
pre “gioiosi, mai tristi”, “an-
che in mezzo alle soff erenze, 
alle incomprensioni, ai propri 
peccati”. Come modello, ha 
aggiunto il Pontefi ce, abbiate 
“l’esempio del Buon Pastore, 
che non è venuto per essere 
servito ma per servire. Non 
siate ‘signori’, non siate ‘chie-
rici di Stato’, ma pastori del 
Popolo di Dio”.

EC
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DIOCESI Il Vescovo Cavina ha celebrato la messa al Luna Park per i giostrai. 
Immancabile il tradizionale giro sulle attrazioni più divertenti

Un appuntamento ogni 
anno irrinunciabile

Maria Silvia Cabri

La celebrazione della San-
ta Messa e il tradizionale 

giro in giostra: si è svolto at-
torno a questi due momenti 
l’incontro del Vescovo, mon-
signor Francesco Cavina, con 
la comunità dei giostrai che 
tradizionalmente da molti 
anni giunge a Carpi in occa-
sione della festa del patrono, 
San Bernardino da Siena, che 
si celebra il 20 maggio. L’ini-
ziativa, svoltasi il 6 maggio 
scorso, giunta al suo sesto 
anno consecutivo, è stata or-
ganizzata dalla commissione 
diocesana Migrantes, che ha 
allestito l’altare presso la pista 
degli autoscontri. 

“Il mondo delle giostre 
piace a tutti: ai bambini, agli 
adulti e anche alla Chiesa! 
Con la vostra presenza ci fate 
godere di momenti di gioia e 
divertimento: vi ringraziamo 
per questo e per l’amicizia che 
si è creata in questi anni. È 
bello ritrovarsi insieme e go-
dere della presenza di Cristo 
tra noi che dona pienezza a 
questo incontro”. Con queste 
parole monsignor Cavina ha 
espresso il suo ringraziamento 
alla famiglia Degli Innocenti 
e alle altre persone presenti 
prima di salire, insieme ad al-
cuni giostrai e bambini, su tre 
nuove attrazioni. L’appunta-
mento oramai di rito: monsi-
gnor Cavina ha sperimentato 
prima “It’s the roller”, poi “En-
terpice” ed infi ne ‘Sling Shot’, 
una sorta di gigantesca fi onda 
meccanica costituita da una 
capsula che viene proiettata 
ad oltre 40 metri di altezza 
in pochi secondi. “Mi sono 
sentito catapultato in aria 
come un’astronauta ma ve la 
consiglio!”, ha detto il Vesco-

vo appena rimesso i piedi a 
terra. Una prova di “coraggio”, 
aff rontata con il sorriso entu-
siasta di un bambino. Soddi-
sfazione per l’incontro è stata 
espressa anche da Eros Degli 
Innocenti, uno dei membri 
della famiglia di giostrai: “Sia-
mo persone di Fede e la pre-
senza per Vescovo è per noi 
molto importante. Ormai è 
diventato un momento irri-
nunciabile quello della Messa 
con lui al nostro arrivo a Car-
pi, seguito dal momento più 
‘ludico’ in cui si diverte a fare 
un giro in giostra: per lui spe-
rimentiamo le attrazioni più 
innovative!”.

DIOCESI
La Commissione Migrantes accompagna i 
fi gli dei giostrai nel percorso catechistico

Bella amicizia 
che si rinnova

La gioia di una presenza 
che si rinnova ogni anno, di 
un’amicizia che si consolida, 
di una fede che si conserva 
pur nelle diffi  coltà di viver-
la essendo in costante mo-
vimento. La Messa al Luna 
Park è un appuntamento 
che sentiamo ormai atteso 
da molti e visto con aff et-
to, un’attenzione concreta ai 
desideri delle famiglie delle 
giostre di vivere momenti di 
fede e di trasmettere ciò in 
cui crediamo ai propri fi gli 
attraverso il percorso cate-
chistico che ogni anno vede 
coinvolti la Migrantes di 
Carpi, insieme, tra gli altri, 
alla Migrantes della Diocesi 
di Adria-Rovigo.  

Quest’anno abbiamo an-
cora nel cuore le parole di 
Papa Francesco che ha incon-
trato le famiglie dello Spetta-
colo Viaggiante nel Giubileo 
loro dedicato il 16 giugno 
scorso. “Voi fate grandi cose! 
Voi siete ‘artigiani’ della fe-
sta, della meraviglia; siete 
artigiani del bello: con queste 
qualità arricchite la società 
di tutto il mondo, anche con 
l’ambizione di alimentare 
sentimenti di speranza e di fi -
ducia.  Voi avete una speciale 
risorsa: con i vostri continui 

spostamenti, potete portare a 
tutti l’amore di Dio, il suo ab-
braccio e la sua misericordia. 
Potete essere comunità cri-
stiana itinerante, testimoni di 
Cristo che sempre è in cam-
mino per incontrare anche i 
più lontani.  Anche questa è 
misericordia: seminare bel-
lezza e allegria in un mondo 
a volte cupo e triste”. Ed è su 
queste parole che nei prossi-
mi giorni incontreremo i ra-
gazzi del Luna Park, in vista 
dei Sacramenti dell’Iniziazio-
ne cristiana che celebreremo 
il prossimo anno. Quando, 
siamo fi duciosi, magari con 
la scusa di accompagnare i 
nostri bambini, potremmo, 
risalire, pur noi grandi, ma 
senza vergognarci troppo, su 
quelle giostre su cui abbiamo 
sognato da piccoli, e, siamo 
fi duciosi, insieme ancora con 
il nostro Vescovo che an-
che quest’anno, ci dà il buon 
esempio di condivisione, ac-
coglienza e invito alla gioia, 
non solo visitando il Luna 
Park e presiedendo la Messa, 
ma salendo sulle giostre, an-
che le più temerarie! Grazie 
famiglie del Luna Park e al 
prossimo anno!

Commissione diocesana 
Migrantes

La comunità della catte-
drale di Carpi si è ritrovata 
in pellegrinaggio lo scorso 7 
maggio a Firenze. La prima 
tappa ha avuto luogo nella 
basilica della Santissima An-
nunziata, in centro a Firenze, 
il più antico santuario della 
città del XIII secolo. Monsi-
gnor Rino Bottecchi ha cele-
brato la Santa Messa davanti 
ad una nutrita assemblea 
formata da parrocchiani del-
la basilica unitisi in occasio-
ne ai numerosi pellegrini di 
Carpi.

I fedeli della Cattedrale 
sono stati accolti dal benve-
nuto di padre Lamberto della 
comunità dei Servi di Maria 
che custodiscono la basilica. 

Il religioso ha sottolineato 
la coincidenza della riapertu-
ra del duomo di Carpi, avve-
nuta il 25 marzo scorso, con 
la solennità dell’Annuncia-
zione celebrata proprio nella 

PARROCCHIE La comunità della Cattedrale in pellegrinaggio a Firenze

Nel segno dell’Annunciazione
loro basilica. Essere venuti in 
pellegrinaggio nella loro ba-
silica, assume un signifi cato 
profondo nel volersi affi  dare 
continuamente a Maria.

Terminata la Santa Messa 
ha avuto luogo la processione 
con una preghiera in comune 
tra la comunità della basilica 
di Firenze e quella della Cat-
tedrale di Carpi, verso l’altare 

dove è raffi  gurata l’Annun-
ciazione del XIV secolo. L’af-
fresco vanta una singolare 
storia accaduta al pittore, il 
quale, lasciati i pennelli e sor-
preso da un sopore strano, al 
suo risveglio avrebbe trovato 
il volto della Madonna aff re-
scato per intervento angelico.

Di seguito si è svolta la 
visita guidata della basilica 

e del chiostro, al cui interno, 
presso la cappella del capi-
tolo, sono conservati i resti 
mortali della mistica Maria 
Valtorta.

Nel pomeriggio la visita 
guidata all’interno del Duo-
mo e alla Certosa di Firenze, 
attualmente affi  data ai mona-
ci cistercensi. 

Pasquale Cortese
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Dono e interrogativo
Il ciclo delle apparizioni 

del 1917 si è concluso il 13 
ottobre e le ultime parole del 
racconto di Lucia, nella sua 
“Quarta Memoria” parlano 
della benedizione rivolta, in 
quella circostanza, al mondo: 
“Sparita la Madonna nell’im-
mensa distanza del fi rma-
mento vedemmo, accanto al 
sole, San Giuseppe col Bam-
bino e la Madonna, vestita di 
bianco, con un manto azzur-
ro. San Giuseppe e il Bambi-
no sembravano benedire il 
mondo, con alcuni gesti in 
forma di croce tracciati con 
la mano. Poco dopo, svanita 
quest’apparizione, vidi il Si-
gnore e la Madonna [...]. Il 
Signore sembrava benedire 
il mondo, nello stesso modo 
di S. Giuseppe”. Questa bene-
dizione era stata annunciata 
dai pastorelli nei mesi prece-
denti.

E non era qualcosa solo 
per loro, ma per tutta l’uma-
nità.

Quella benedizione era la 
motivazione di ciò che stava 
accadendo e ci permette di 
penetrare il nucleo dell’ini-
ziativa di Dio che, nella pre-
senza piena di luce e di bel-
lezza della Vergine Maria ha 
mostrato la sua prossimità 
misericordiosa, unito al suo 
popolo pellegrino. In mezzo 
a situazioni veramente dram-
matiche, quando molti con-
temporanei erano dominati 
dall’angoscia e dall’incertez-
za, quando la forza del male e 
del peccato sembrava impor-
re il suo dominio, la Vergine 
Maria fa brillare in tutto il 
suo splendore la volontà sal-
vifi ca di Dio, una benedizio-
ne che rivela l’estensione della 
sua tenerezza a tutte le crea-
ture. Il suo invito alla con-
versione, alla preghiera e alla 
penitenza vuole rimuovere 
gli ostacoli che impediscono 
agli esseri umani di speri-
mentare una bontà che viene 
da Dio e che è stata deposita-
ta nel cuore umano. La Ver-
gine Maria, Madre di Dio e 
Madre nostra, va incontro ai 
suoi fi gli pellegrini a partire 
dalla gloria della risurrezione 
di suo Figlio Gesù, per off rire 
loro consolazione, incorag-
giamento e conforto. (…)

Benedizione e interro-
gativo per la Chiesa in 
Portogallo 
Questa benedizione si è 

riversata sul nostro popolo, 
che ha accolto e ringraziato 
in modo costante e vario. Fin 
dall’inizio, i portoghesi han-
no trovato nel Santuario di 
Fatima, attorno alla Cappel-
lina e alla Basilica di Nostra 
Signora del Rosario, consa-
crata il 7 ottobre 1953, una 
casa materna, dove si sentono 
accolti, compresi, confortati, 
perdonati, riconfortati e rin-
novati. Il Santuario di Fatima 
diventa il cuore spirituale del 
Portogallo, divenendo uno 
dei tratti di identifi cazio-

ne del nostro cattolicesimo, 
come un carisma della no-
stra Chiesa, in sintonia con 
il carisma dei tre pastorelli. 
Questo singolare legame del-
la Chiesa in Portogallo con 
Fatima è diventato evidente 
nella consacrazione del Por-
togallo al Cuore Immacolato 
di Maria il 13 maggio 1931, 
in occasione del primo pel-
legrinaggio nazionale. E si 
è manifestato più di recen-
te, dal 13 maggio 2015 al 13 
maggio 2016, quando la Ma-
donna Pellegrina ha percorso 
le nostre diocesi. E’ stato un 
invito alla celebrazione gio-
iosa del centenario delle sue 
apparizioni a Fatima e, con-
temporaneamente, un raff or-
zamento spirituale e pastora-
le, nell’impegno nei confronti 
del suo messaggio.

Durante tutti questi cento 
anni, il pellegrinaggio a Fati-
ma ha rivitalizzato la fede di 
molti credenti stanchi, ha su-
scitato la conversione di mol-
ti cuori induriti, ha riaff erma-
to l’appartenenza alla Chiesa 
di molti battezzati disorienta-
ti, ha reso possibile per molti 
che erano indiff erenti la ri-
scoperta del Vangelo, ha su-
scitato una religiosità che ha 
plasmato la vita di gran parte 
del nostro popolo. I pellegri-
naggi a livello individuale e 
comunitario sono stati espe-
rienze di Dio e occasioni di 
lode, incoraggiamento per 
aprirci alla sua volontà e per 
la realizzazione della nostra 
conversione permanente. 
(…)

Oggi, è soprattutto luogo 
di preghiera ma anche polo 
di promozione culturale, cen-

tro ecclesiale di rifl essione te-
ologica, a partire dagli eventi 
accaduti cento anni fa e alle 
sfi de che questi continuano a 
proporre alla Chiesa.

Benedizione e inter-
rogativo per la Chiesa 
Universale 
Questa benedizione si è 

estesa, nel frattempo, a tutta 
la Chiesa. Grazie ad essa, ab-
biamo potuto sperimentare 
la cattolicità della nostra fede 
e la comunione con tutte le 
Chiese del mondo, e in parti-
colare con il Papa, fondamen-
to di unità della Chiesa, così 
presente nel messaggio di 
Fatima. E’ per noi una grazia 
il riconoscimento delle appa-
rizioni di Fatima da parte dei 
papi che si sono succeduti, 
attraverso il loro legame con 
Nostra Signora del Rosario 

di Fatima. Pio XII consacrò il 
mondo al Cuore Immacola-
to di Maria, in occasione del 
25° anniversario delle appari-
zioni, il 31 ottobre 1942. San 
Giovanni XXIII aff ermò che 
le apparizioni ricordano la 
“gloria divina” in un mondo 
“di materialismo e di odio”.

Il Beato Paolo VI, nella 
solenne chiusura della terza 
sessione del Vaticano II, il 
21 novembre 1964, concesse 
la Rosa d’Oro al Santuario di 
Fatima, che egli stesso ha vi-
sitato il 13 maggio 1967, nella 
celebrazione del cinquantesi-
mo anniversario delle appa-
rizioni. San Giovanni Paolo 
II, oltre che per una profonda 
devozione personale a Nostra 
Signora di Fatima, ha visitato 
il Santuario in tre occasioni: 
nel maggio 1982, per rin-
graziare di essere sopravvis-

suto all’attentato subito l’an-
no precedente; nel maggio 
1991, in occasione del deci-
mo anniversario del grave 
attentato, ringraziando dei 
sorprendenti cambiamenti 
avvenuti nell’Est Europeo; il 
13 maggio 2000, per beati-
fi care Giacinta e Francesco 
e rendere nota la terza parte 
del segreto di Fatima. Bene-
detto XVI, che già come pre-
fetto della Congregazione per 
la Dottrina della Fede aveva 
contribuito in modo signifi -
cativo alla interpretazione e 
approfondimento teologico 
del messaggio di Fatima, ha 
visitato il Santuario nel mag-
gio 2010. E ora aspettiamo 
Papa Francesco per la cele-
brazione del centenario. Ma 
anche egli ha già consacrato 
il mondo al Cuore Immaco-
lato di Maria in Piazza San 

Una benedizione per
la Chiesa e per il mondo

ANNIVERSARI La Lettera Pastorale dei Vescovi portoghesi
nel centenario delle apparizioni di Fatima /2

Pietro, nel mese di ottobre 
del 2013, davanti alla Statua 
di Nostra Signora di Fatima 
che si venera nella Cappellina 
delle Apparizioni che, su sua 
richiesta, fu portata a Roma 
per la Giornata Mariana 
nell’Anno della Fede. (…) Ma 
Fatima si è diff usa in molte 
altre forme: migliaia di chiese 
dedicate a Nostra Signora del 
Rosario di Fatima; (…) si è 
divulgata la pratica dei primi 
cinque sabati e intensifi cata la 
preghiera del rosario; si sono 
moltiplicate pubblicazioni 
per diff ondere il messaggio e 
la spiritualità di Fatima; sono 
sorte confraternite, associa-
zioni e vari movimenti (…); 
la sua immagine si venera un 
po’ ovunque; Ci sono corren-
ti di spiritualità che prendo-
no ispirazione dal messaggio 
di Fatima, e sono numerosi 
gli istituti di vita consacrata il 
cui carisma si fonda sull’im-
pegno verso questo messag-
gio.

Benedizione e inter-
rogativo per il mondo 
intero
Questa benedizione si è 

estesa a tutto il mondo come 
messaggio di speranza e fonte 
di pace. L’invito alla preghie-
ra e l’impegno per la costru-
zione della pace ha scosso le 
coscienze sulla soglia di un 
secolo confl ittuale e tragico. 
Quando l’umanità agoniz-
zava in una violenza di por-
tata mondiale, la Vergine di 
Fatima è venuta a chiedere 
la recita del Rosario per la 
pace, annunciando a breve la 
fi ne della guerra e chiedendo 
la conversione degli uomini 
perché non iniziasse un altro 
confl itto, e di conseguenza 
che il mondo e la Russia fos-
sero consacrati al suo Cuore 
Immacolato, con la promessa 
che “fi nalmente [...] trionfe-
rà” e sarà in tutto il mondo 
“qualche tempo di pace”. An-
cora oggi, quando viviamo, 
come dice Papa Francesco, 
una “terza guerra combattu-
ta a pezzi” il messaggio della 
Madonna di Fatima scuote le 
nostre coscienze perché rico-
nosciamo il compito di que-
sta ora storica: l’impegno di 
non lasciarsi cadere nell’in-
diff erenza di fronte a tanta 
soff erenza; di rispettare la 
memoria di tante vittime in-
nocenti; di non lasciare che i 
nostri cuori diventino insen-
sibili al male, spesso banaliz-
zato. A questo proposito San 
Giovanni Paolo II ci ricorda 
che “il messaggio di Fatima 
è destinato in modo partico-
lare agli uomini del nostro 
secolo segnato dalle guerre, 
dall’odio, dalla violazione dei 
diritti fondamentali dell’uo-
mo, dall’enorme soff erenza di 
uomini e di nazioni, e infi ne 
dalla lotta contro Dio, spin-
ta fi no alla negazione della 
sua esistenza”. Ecco perché il 
messaggio di Fatima conti-
nua ad essere profondamente 
attuale. 

(2- continua)

Maria è stata la creatura 
in cui Gesù, Vangelo di Dio, 
ha trovato casa. Nell’orazio-
ne colletta della memoria 
della Beata Vergine del ro-
sario troviamo il modo di 
aprire lo sguardo della co-
munità che prega su tutto 
l’arco del mistero santifi co: 
dall’incarnazione del fi glio 
di Dio alla luce della risur-
rezione, attraverso il pas-
saggio pasquale della morte 
in croce.

Si tratta di uno dei pochi 
casi in cui un pio esercizio, 
il rosario, precede la festa li-
turgica che ricorda lo scam-
pato pericolo d’invasione 
delle terre cristiane da parte 
dell’armata turca, attribuito 
proprio alla preghiera del 
rosario.

Una festa nata, quindi, da 
un evento molto concreto in 
cui i fedeli, nel dramma della 
vita, si sono affi  dati all’inter-
cessione della Madre di Dio.

Il rosario è una preghie-
ra che permette con facilità 
il rapporto con la nostra esi-
stenza quotidiana, con le sue 
gioie e le diffi  coltà, con i mi-
steri di Cristo; ci permette di 
contemplare il mistero della 
vita che brilla, soff re e rinasce 
sempre nella speranza. Un 
dialogo continuo tra incarna-
zione e gloria, che aiuta l’im-
pegno nel mondo portando 
nel cuore la luce della Pasqua.

Non esiste, infatti, una 
pietà mariana che non con-
duca a chinarsi sui fratelli e le 
sorelle con occhi di compas-
sione, a porsi al loro servizio 

con cuore gioioso e mani sol-
lecite, a inserirsi attivamente 
nella società con animo fer-
mo e lucida intelligenza.

Allora Maria può diventa-
re per ognuno il modello da 
seguire nell’ascoltare la pa-
rola che vuole farsi carne in 
noi e nelle nostre scelte; nel 
decidersi in prima persona di 
fronte alla chiamata straordi-
naria di Dio che ci raggiunge 
in modi ordinari e quotidia-
ni; nell’andare, nel mettere in 
atto scelte concrete che porti-
no nel mondo il profumo di 
Dio e del suo amore. Direbbe 
Papa Francesco: “Il Signore 
è alla porta e bussa in molti 
modi, pone dei segni sul no-
stro cammino e ci chiama a 
leggerli con la luce del Van-
gelo. (...) Maria non teme di 

andare controcorrente: con 
il cuore saldo nell’ascolto, 
decide, assumendosi tutti i 
rischi, ma non da sola, in-
sieme con Dio! Nonostante 
le diffi  coltà e le critiche che 
avrà ricevuto, non indugia, 
non esita, ma va, e va ‘in 
fretta’, perché in lei c’è la 
forza della Parola di Dio. E 
il suo agire è pieno di cari-
tà, pieno d’amore: questa è 
l’impronta di Dio”.

Rivolgiamoci a lei ogni 
giorno, dopo aver letto, me-
ditato e pregato il Vangelo. 
Lei ci sarà madre nel farlo 
crescere nella nostra vita, 
nel permettere alla nostra 
nella nostra vita di diventa-
re casa della parola.

Ermanno Caccia

Con Maria, casa del Vangelo
PREGHIERA Il mese di maggio dedicato alla Vergine e al rosario
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“Servono fatti concreti”
TERRA SANTA Intervista a monsignor Pizzaballa sull’impegno per la pace

Tante ombre e qualche 
luce: è ciò che emerge 

nella descrizione della Terra 
Santa che monsignor Pier-
battista Pizzaballa tratteggia 
al Sir partendo da alcuni ul-
timi eventi come la visita di 
Papa Francesco in Egitto. 
Una situazione destinata a 
restare grave se alle parole 
e alle dichiarazioni non si 
faranno seguire fatti con-
creti capaci di migliorare le 
condizioni dei suoi abitanti, 
non solo cristiani. Nell’inter-
vista monsignor Pizzaballa, 
amministratore apostolico 
del Patriarcato latino di Ge-
rusalemme, e già custode 
di Terra Santa, tocca diversi 
temi, dall’ecumenismo “del 
sangue”, al confl itto israelo-
palestinese, da Trump allo 
sciopero della fame dei dete-
nuti palestinesi fi no al nodo 
di Gerusalemme e ai pellegri-
naggi.

Monsignor Pizzabal-
la, Papa Francesco 
ha compiuto da pochi 
giorni un viaggio apo-
stolico in Egitto. Quali 
effetti potrà avere que-
sta visita su tutti i cri-
stiani del Medioriente?
Un eff etto pratico e im-

mediato diffi  cile che ci sia. La 
visita è stata un forte incorag-
giamento, una testimonianza 
di cui i cristiani hanno biso-
gno anche perché non credo 
che il Papa riuscirà a cam-
biare i drammi esistenti e le 
teste dei pazzi che mettono 
bombe.

C’è bisogno di qualcuno 
che dica a coloro che soff rono 
che non sono soli e abbando-
nati. Il tema dell’ecumenismo 
del sangue riecheggiato nella 
visita ha riportato, all’atten-
zione di tutti, anche i cristia-
ni perseguitati in altri Paesi 
della regione, Siria e Iraq su 
tutti. Crede che le condizioni 
dei cristiani in questi Paesi 
possano migliorare grazie 
anche a qualche cambia-
mento nella politica interna? 
Pensiamo alle aperture di al-
Azhar sui temi della cittadi-
nanza… Forse in Egitto qual-
cosa si potrà fare. Negli altri 
Paesi è davvero diffi  cile dirlo. 
Ma ripeto: quello lanciato dal 
Cairo da Papa Francesco, da 

Tawadros II e da Bartolomeo 
I, con gli altri patriarchi, a 
tutti i cristiani è stato un ab-
braccio molto signifi cativo 
che non avrà ricadute nel 
breve. Forse nel lungo termi-
ne… Almeno spero.

Dalla conferenza per 
la pace di al-Azhar, il 
Grande Imam al-Tayyib 
ha ribadito la necessi-
tà di “liberare l’imma-
gine delle religioni da 
falsi concetti, false in-
terpretazioni, pratiche 
sbagliate. Sono mali 
che generano conflitti, 
diffondo odio, istigano 
violenza”…
Per impegni improroga-

bili non ho potuto partecipa-
re alla Conferenza promossa 
da al-Azhar, dove ero stato 
invitato e dove dovevo in-
tervenire. In ogni caso avrei 
detto che non basta più, alla 
luce di ciò che accade in Me-
dio Oriente ai cristiani e tra 
musulmani stessi, fare af-
fermazioni generiche di im-
pegno alla pace e di slogan 
simili. Dobbiamo assumerci 
la responsabilità e chiederci 
perché accadono queste cose, 
chi nutre queste ideologie e 
cosa fare per interromperle.

“Noi vogliamo creare 
la pace tra israeliani e 
palestinesi e ci arrive-
remo”: nel suo incontro 
il 3 maggio con l’omo-
logo palestinese, Abu 
Mazen, il presidente 
Trump ha detto di vo-
ler porre fi ne al conflit-
to israelo-palestinese. 
Trump – che sarà dal 
Papa il prossimo 24 
maggio dopo essere 
stato sia in Israele sia 
in Palestina – riuscirà 
dove i suoi predeces-
sori hanno fallito?
Tutti i presidenti Usa, 

all’inizio del loro mandato, 
dicono sempre la stessa cosa. 
L’esperienza maturata in ol-
tre 20 anni in Medio Orien-
te mi dice che si deve essere 
prudenti nel fare aff erma-
zioni troppo entusiastiche. 
Bisogna vedere il territorio 
e qui la situazione è molto 
grave. Lo sciopero della fame 
dei detenuti palestinesi, gli 

insediamenti che aumenta-
no sono situazioni che non 
cambieranno con semplici 
dichiarazioni.

Qualcosa sembrereb-
be muoversi: Hamas, 
l’organizzazione pale-
stinese al potere nel-
la Striscia di Gaza, ha 
approvato una modifi -
ca del suo programma 
politico e ha accetta-
to la creazione di uno 
Stato palestinese en-
tro i confi ni del 1967. 
Un’apertura alla solu-
zione dei “Due popoli, 
Due Stati”?
Potrebbe essere un’im-

portante novità. Passare 
dall’idea di distruggere Isra-
ele a quella di accettare i con-
fi ni dello Stato Palestinese 
è importante ma la strada 
è ancora lunga. Dobbiamo 
percorrerla e in questa dire-
zione tutti i passi sono utili. 
La pace va costruita sul ter-
ritorio perché è qui che la 
situazione deve migliorare 
altrimenti la gente diventa 
scettica e lontana. Sul terreno 
giace irrisolto anche il nodo 
di Gerusalemme. A riguar-
do l’Unesco ha adottato la 

controversa risoluzione che 
nega la sovranità di Israele 
su una parte di Gerusalem-
me. Nella Città Santa per le 
tre religioni Trump vorrebbe 
trasferire l’ambasciata Usa da 
Tel Aviv… Gerusalemme è il 
problema dei problemi e non 
si risolverà facilmente per-
ché non è solo una questione 
territoriale o di confi ni ma è 
anche una questione ideale 
dove l’elemento religioso è 
importante. Su Gerusalem-
me noi cristiani non possia-
mo tacere. Gerusalemme è 
anche cristiana. Gerusalem-
me non sarà solo il risultato 
di un negoziato tra palesti-
nesi e israeliani, ebrei e mu-
sulmani ma anche con i cri-
stiani.

Prima ha accenna-
to allo sciopero della 
fame in corso dal 17 
aprile scorso dei de-
tenuti palestinesi nelle 
carceri israeliane. In 
una nota a riguardo, 
come ordinari cattolici 
di Terra Santa, avete 
chiesto a Israele la fi ne 
dell’uso della deten-
zione amministrativa 
e di “sentire il grido dei 
prigionieri, e rispettare 
la loro dignità umana”. 
Cosa potrebbe acca-
dere se le richieste dei 
detenuti non dovesse-
ro essere ascoltate, o 
peggio, se qualcuno 
dovesse morire?
Mi auguro che ciò non 

accada. Se dovesse accadere 
la situazione si aggravereb-
be ulteriormente e andrebbe 
fuori controllo.

E’ da poco trascorsa la 
Pasqua che ha richia-
mato nei Luoghi Santi 
moltissimi pellegrini. Il 
2017 sarà l’anno della 
ripresa dei pellegri-
naggi?
Rispetto allo scorso anno 

abbiamo numeri in aumento. 
Restano bassi i fl ussi di pelle-
grinaggi dall’Europa mentre 
crescono quelli dall’Asia. In 
ogni caso i numeri assoluti 
parlano di un trend positivo 
che speriamo si mantenga a 
lungo.

Daniele Rocchi

UFFICIO  DIOCESANO  PELLEGRINAGGI

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

TERRA SANTA
DAL 14 AL 21 SETTEMBRE 2017

TOUR DELLA SICILIA
PRIMA SETTIMANA DI SETTEMBRE 2017
CON VISITA AI SANTUARI DI: MADONNA DI

TINDARI, MADONNA DELLE LACRIME DI SIRACUSA

FATIMA
DAL 20 AL 23 

GIUGNO 2017 
(AEREO)

CENTENARIO
DELLE

APPARIZIONI

monsignor Pizzaballa

TESTIMONIANZE
In memoria di Shahbaz Bhatti
ministro e martire pakistano

Figura esemplare
di credente in Cristo

“Il mio nome è Shahbaz 
Bhatti.” Così inizia il testa-
mento scritto dal ministro 
pachistano delle minoranze 
religiose ucciso il 2 marzo 
di sei anni fa da terroristi 
islamici perché “cristiano, 
infedele e bestemmiatore”. 
Il documento è uno dei testi 
più belli che mi è capitato di 
leggere sul valore e il senso 
dell’esperienza cristiana.

Nelle scorse settimane 
Paul, fratello di Shahbaz, 
ha pubblicato il volume 
“Shahbaz, la voce della giu-
stizia” edito dalla San Pao-
lo. Un testo utile per capire 
il percorso interiore di un 
uomo capace di mostrare 
che, di fronte alla prova, più 
della vita valgono le ragioni 
per le quali si vive (e per le 
quali si è disposti a morire).

Un testimone della ra-
dicalità evangelica in una 
parte del mondo lontana 
dai rifl ettori dei media (e 
dunque spesso anche dalla 
nostra coscienza di creden-
ti), un martire che non ha 
scelto la morte ma un modo 
di vivere, quello di Gesù di 
Nazareth.

Paul Bhatti ha lavorato 
come chirurgo in diversi Pa-
esi del mondo. Dopo l’assas-
sinio del fratello è stato elet-
to presidente del Pakistan 
Minorities Alliance e mini-
stro per l’Armonia Naziona-
le sotto il governo di Asif Ali 
Zardari. Egli confessa che 
“a volte non comprendevo e 
non condividevo il compor-
tamento di mio fratello” e fa-

ceva fatica a “capirne i gesti 
di attenzione ai deboli e agli 
emarginati”.

Il libro, arricchito anche 
da una prefazione del segre-
tario di Stato Vaticano Pietro 
Parolin, è anche l’occasione 
per comprendere la vicenda 
di un Paese, il Pakistan, di 
quasi duecento milioni di 
abitanti di cui il 95 per cen-
to sono musulmani, il 3 per 
cento indù o buddisti, il 2 
per cento cristiani. Un Paese 
chiave negli assetti geopoli-
tici dell’area, spesso al centro 
del terrorismo talebano.

Un Paese dove l’Islam è la 
religione di Stato (art.2 della 
Costituzione) e il Corano e 
la Sunna “la legge suprema e 
la fonte guida nella promul-
gazione delle leggi”. Dove 
spesso i non musulmani 
subiscono pesanti discri-
minazioni religiose, sociali, 
economiche ed educative. 
Esemplare, a questo pro-
posito, è la vicenda di Asia 
Bibi, la giovane donna catto-
lica condannata a morte con 
l’accusa di aver off eso il pro-
feta Maometto. Ricordare 
Shahbaz Bhatti - un cristia-
no che si è speso per intero 
per la tutela dei poveri, degli 
emarginati e dei perseguita-
ti di ogni culto - è ricordare 
anche la fede coraggiosa e si-
lenziosa di decine di miglia-
ia di cristiani pachistani che 
cercano di custodire la fede 
nonostante le molte prove 
che ogni giorno devono af-
frontare.

Ercamo

Shahbaz Bhatti
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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’istituto superiore di studi musicali 

Vecchi-Tonelli
 Corale Juvenilia, Coro Pueri Cantores, Coro Girasole, 

Coro Gospel Soul, Associazione A&A Music
 A cura dell’Università Natalia Ginzburg

Premio Mamma Nina
“Amore oltre le bandiere”
 I premi saranno consegnati a don Maurizio Patriciello e 

all’Associazione Isola che non c’è
 Conduce Pierluigi Senatore
 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

nate dal vivo da Stefano 
Garuti, Francesco Grillen-
zoni

 E la speciale partecipazio-
ne di: Giovanni Taurasi

 Produzione: Aporie, Tea-
tro al Quadrato

 Cortile d’onore di Palazzo 
Pio

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

• Ore 20,00
 Estrazione della sottoscri-

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

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

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

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 Car-

pi

• 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 Gualdi e 

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

cornice di Piazza Martiri

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 fumetto: 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 Maria Giulia Campioli, Elisa Lolli
 Con le musiche e le canzoni originali dei Tupamaros, suo-
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ARTE A Nonantola una mostra sui capolavori dell’Appennino

Espressioni 
di autentica fede
Il 29 aprile scorso al Museo 

Benedettino e Diocesano 
d’Arte Sacra di Nonantola è 
stata inaugurata la mostra 
“Frammenti di bellezza, da 
Zanobi Strozzi a Elisabetta 
Sirani, tre secoli di arte ritro-
vata”, aperta fi no al prossimo 
10 dicembre 2017 e curata 
da Simona Roversi e Jacopo 
Ferrari, con la collaborazione 
di Alfonso Garuti, Giovanna 
Caselgrandi e Roberta Appa-
ruti. Si tratta di una valorizza-
zione del patrimonio artisti-
co, in particolare proveniente 
dalle chiese dell’Appennino 
modenese, costituito da di-
pinti, suppellettili, manufatti 
lignei, argenti dal XIV al XVII 
secolo, oggetti di attenzione, 
salvaguardia e restauro. Un 
esempio (da cui il titolo della 
mostra “frammenti”) di come 
i nostri edifi ci sacri siano ric-
chi di storia e memoria, spes-
so dimenticata e a rischio, 
degna di essere rivalutata e 
apprezzata per le caratteristi-
che culturali e artistiche che 
nei secoli l’hanno contrad-
distinta. In mostra sono rap-
presentate le tipologie degli 
oggetti liturgici e devozionali 
che sono in dotazione in ogni 
chiesa e attraverso i quali si è 
sviluppato il culto pubblico e 
la pietà popolare. 

Tra le opere in mostra vi 

permette di conoscere un’o-
pera – nella fattispecie della 
chiesa di Serrazzone di Fa-
nano – che ha un importante 
passato e una storia che parte 
da lontano per continuare a 
trasmettere un messaggio di 
preghiera e di devozione. La 
croce di Mocogno, detta “dei 
morti”, il dipinto di Elisabetta 
Sirani, le pale del Magnanini 
(attribuite all’autore sempre 
da Alfonso Garuti) e, so-

prattutto, il crocifi sso di Fa-
nano (riportato all’originale 
trecentesco da ridipinture e 
coperture in gesso applicate 
nei secoli) sono solo alcune 
delle importanti opere espo-
ste nella mostra nonantolana. 
Il percorso espositivo invita 
il visitatore alla contempla-
zione dell’opera e all’analisi 
del suo signifi cato artistico e 
liturgico in un’ottica di fede 
che nel tempo si è tramanda-
ta per giungere fi no a noi con 
la stessa forza iniziale. 

Una prefazione nel cata-
logo dell’arcivescovo di Mo-
dena-Nonantola Erio Castel-
lucci bene riassume lo spirito 
della mostra e guida il lettore 
al senso spirituale e cateche-
tico delle opere, vere espres-
sioni dell’amore per il Signo-
re e viatico nella quotidianità 
che, soprattutto un tempo, 
necessitava di un messaggio 
signifi cativo e concreto che 
aiutasse nella rifl essione e nel 
dialogo col divino.

Andrea Beltrami

è anche un quadro del carpi-
giano Saccaccino Saccaccini 
(1489 ca – not. 1535) raffi  gu-
rante la Madonna col bam-
bino in trono e santi, la cui 
scheda è affi  data ad Alfonso 
Garuti che traccia la storia del 
dipinto attraverso i restauri e 
gli interventi conservativi de-
scrivendone le modifi che e 
le integrazioni avvenute nel 
tempo. Il contributo di Garu-
ti, come anche tutti gli altri, ci 

IL RESPIRO DELL’ANIMA

Signore,
stammi sempre accanto
e insegnami a stare accanto a chi ha bisogno.
Ispirami sentimenti
e comportamenti secondo la tua volontà.
Perdonami per tutte le volte
che non ho seguito la tua volontà, ma solo la 
mia.
Dammi occhi per vederti nella vita di tutti i 
giorni.
Donami la forza e il coraggio di testimoniare 40,
in ogni circostanza,
la mia fede in te 41.
Amen.

di Salvatore Porcelluzzi

Chiediamo al Signore la grazia 
di essere veri testimoni della Sua 
Parola incarnandola nella nostra 
vita.

La fede senza le opere non ha 
valore. Sono quest’ultime che ren-
dono viva la “fede teorica”, la con-
cretizzano, le danno il giusto senso. 
Lo Spirito Santo ci dia il coraggio 
e la forza di proclamare con gioia 
la potenza salvifi ca della Parola di 
Dio, senza tentennamenti e senza 
la paura del giudizio umano.

40 Solo lo Spirito Santo ci dà 
forza di annunziare Gesù Cristo 
fi no alla testimonianza fi nale: il 
martirio. Il cammino del coraggio 
cristiano è una grazia che dà lo Spi-
rito Santo (Papa Francesco, omelia 
del 13 aprile 2015 a Santa Marta).

41 Quand’ebbero terminato la 
preghiera, il luogo in cui erano ra-
dunati tremò e tutti furono colmati 
di Spirito Santo e proclamavano la 
parola di Dio con franchezza (Atti 
4,31).

Testimoniare la fede con le opere

La tradizione dice che già 
dal XVI secolo in località “la 
Soriglia” esisteva un pilastro 
nella cui nicchia era venera-
ta l’immagine della Vergine 
con il Bambino e  riferisce di 
come sia sorto il santuario. In 
una data imprecisata, durante 
una sera in cui imperversava 
un violento temporale, una 
ragazza muta dalla nascita 
trova riparo presso il pilastro 
e prega la Madonna affi  nché 
conceda tregua alla tempesta. 
Improvvisamente ode una 
voce che le dice “Puttina, va 
a dire a tuo padre che venga 
a coprirmi perché mi bagno”. 
La giovane corre sfi dando il 
temporale e, entrata in casa, 
dice al genitore “Babbo, quel-
la Signora che è in quel muro 
mi ha detto che andiate a 
coprirla perché si bagna”. La 
notizia del miracolo si dif-
fonde rapidamente e cresce 
la devozione alla Vergine del 
pilastro, già intensa prima 
dell’avvenimento. Nel 1519 si 
ha memoria di un legato la-
sciato all’oratorio dalla signo-
ra Antonia Bianchi di Rolo, 
a dimostrazione di come 
il culto superasse l’ambito 
strettamente locale. Dal 1630 
l’immagine è contraddistinta 
dal titolo “consolatrix affl  ic-
torum” e l’oratorio viene am-
pliato nel 1677 con una cap-
pella dedicata a S.Anna ed 
una seconda intitolata al SS. 
Crocifi sso (1695). Un inter-
vento signifi cativo viene dato 
nel 1756 quando si opera una 
ricostruzione a seguito di im-
portanti interventi, tra i quali 
un protiro eretto in facciata. 
L’attuale struttura, invece, si 
deve ad Achille Sammari-
ni che, tra il 1872 e il 1880, 
mette mano alla ricostruzio-
ne della chiesetta, caduta in 
rovina sotto la minaccia delle 
intemperie e delle varie inon-
dazioni del Secchia che ave-
vano condannato l’oratorio al 
degrado strutturale. A tutto 
ciò si aggiungeva la scarsa 
affl  uenza dei fedeli che teme-
vano per la propria incolu-
mità a causa della precarietà 
delle condizioni soprattutto 
del tetto. Qualcuno propo-
se, senza esito, di trasportare 

l’antica immagine nella par-
rocchiale, ma ciò signifi cava 
annullare totalmente quanto 
la tradizione e la devozione 
popolare avevano suggellato 
ai Ponticelli. Si decise di chiu-
derlo al culto pubblico ma di 
non perdere le speranze per 
una ricostruzione futura, che 
iniziò nel 1872 grazie ad una 
colletta proposta dall’allora 
parroco di san Marino don 
Desiderio Ferrari portando 
alla ricostruzione del tetto. 
Al completamento dell’opera 
pensò il nuovo rettore, don 
Evangelista Terzi, che affi  -
dò al Sammarini l’incarico 
di presentare un progetto di 
ristrutturazione del vecchio 
edifi cio. Conservando il cam-
panile, che risale al 1852, il 
Sammarini pensa ad un edi-
fi cio semplice ma essenziale 
con facciata in laterizio a tim-
pano triangolare. L’interno, a 
croce greca, è pure semplice 
ma sobrio per volumetria e 
prospettiva. Viene conservata 
l’ancona policroma, attribui-
ta a Guido Fassi, contenente 
l’antico aff resco della Madon-
na dei Ponticelli, attribuito a 
Bernardino Loschi, seduta 
in trono con schienale drap-
peggiato a cui fa da sfondo 
un paesaggio nel quale non 
è diffi  cile notare un ponte, 
da cui il nome. L’immagine, 
ancora intatta nel massello 
originario, è collocata nell’ab-
side e dal 1939 l’oratorio ha il 
titolo di santuario diocesano 
e ancora oggi, nonostante 
gli eventi sismici, la Madon-
na dei Ponticelli continua ad 
essere invocata e pregata con 
devozione e immutata fede.

B.A.

Il Santuario della Madonna dei Ponticelli

TANTI AUGURI DON
COMPLEANNO

1 maggio: don Luciano Ferrari (87 anni, 1930)
12 maggio: don Dariusz Smolenski (49 anni, 1968)

19 maggio: don Mario Ganzerla (83 anni, 1934)

ORDINAZIONE SACERDOTALE

17 maggio: 42° monsignor Ermenegildo Manicardi (1975)
21 maggio: 13° don Dariusz Smolenski (2004)

24 maggio: 14° don Adam Nika (2003); 14° fra Simone 
Gozzi (2003)

25 maggio: 32° don Fabio Barbieri (1985)
31 maggio: 9° don Marek Konieczny (2008)

INIZIATIVE E’ possibile prenotare il volume edito dalla Diocesi di Carpi

Immagini della CattedraleE’ in fase di realizzazio-
ne in questi giorni il volume 
“Ecclesia maior” dedicato alla 
Cattedrale, edito dalla Dioce-
si di Carpi. L’iniziativa è nata 
innanzitutto per raccogliere 
e valorizzare il repertorio fo-
tografi co formatosi attraverso 
la mostra itinerante “Percorso 
per immagini della Cattedrale 
di Carpi”, ospite nelle vetrine 
della città dal 4 marzo al 2 
aprile scorsi. Il progetto si è 
poi allargato a comprendere 
i due recenti “grandi” eventi 
che hanno visto protagonista 
il Duomo. 

Il volume - 192 pagine - è 
così suddiviso in cinque capi-
toli. Il primo prende il nome 

dalla mostra itinerante di cui 
presenta 120 immagini, scel-
te fra le più signifi cative, che 
documentano la storia della 
Cattedrale dalla fi ne dell’800 
ai giorni nostri. Il secondo 
raccoglie le fotografi e legate 
all’esperienza del terremoto, 
con i danni inferti all’edifi cio 
e i lavori di ricostruzione. Il 
terzo capitolo, “Vita semper 
vincit”, e il quarto permetto-
no di ammirare la Cattedrale 
dopo il restauro e di rivivere 
la celebrazione di riapertura 
dello scorso 25 marzo. Infi -
ne, il quinto e ultimo capitolo 
contiene alcune immagini di 

Papa Francesco e del Duomo 
in occasione della visita pa-
storale del 2 aprile scorso.

All’interno del volume 
sono inoltre pubblicati la 
lettera pastorale “Ecclesia 
maior” del Vescovo France-
sco Cavina, che dà il titolo 
al libro, il discorso di monsi-
gnor Cavina pronunciato nel 
corso del concerto in Catte-
drale del 26 settembre 2015, 
l’omelia del cardinale Parolin, 
il saluto del Vescovo, e le let-
tere di Papa Francesco e del 
Papa emerito Benedetto XVI 
in occasione della riapertura 
della Cattedrale.

Sono stati aggiunti, infi -
ne, i ringraziamenti perve-
nuti a monsignor Cavina per 
gli eventi del 25 marzo e del 
2 aprile.

I proventi derivanti dal-
la vendita del volume (costo 
25 euro) saranno destinati a 
benefi cio delle attività della 
Diocesi di Carpi. 

Per acquistare il libro è 
gradita la prenotazione pres-
so la redazione di Notizie, 
gli esercenti di Carpi che, in 
collaborazione con l’associa-
zione Carpi C’è, espongono 
l’apposita locandina, e le par-
rocchie.

STORIA

La consolatrice 
degli afflitti
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Filippo Neri nasce a Fi-
renze il 21 luglio 1515, 

e riceve il battesimo nel “bel 
san Giovanni” dei Fiorenti-
ni il giorno seguente, festa 
di S. Maria Maddalena. Dal 
padre notaio, probabilmen-
te, Filippo ricevette la prima 
istruzione, che lasciò in lui 
soprattutto il gusto dei libri 
e della lettura, una passione 
che lo accompagnò per tutta 
la vita. Lo studio lo attira e, 
partito per Roma, frequenta 
le lezioni di fi losofi a e di teo-
logia dagli Agostiniani ed alla 
Sapienza; ma ben maggiore è 
l’attrazione della vita contem-
plativa che impedisce talora 
a Filippo persino di concen-
trarsi sugli argomenti delle 
lezioni. La vita contemplativa 
che egli attua è vissuta nella 
libertà del laico che poteva 
scegliere, fuori dai recinti di 
un chiostro, i modi ed i luoghi 
della sua preghiera: Filippo 
predilesse le chiese solitarie, i 
luoghi sacri delle catacombe, 
memoria dei primi tempi del-
la Chiesa apostolica, il sagrato 
delle chiese durante le notti 
silenziose. Questa intensissi-
ma vita contemplativa si spo-
sava nel giovane Filippo ad 
un altrettanto intensa, quanto 
discreta nelle forme e libera 
nei metodi, attività di apo-
stolato nei confronti di colo-
ro che egli incontrava nelle 
piazze e per le vie di Roma, 
nel servizio della carità presso 
gli Ospedali degli incurabili, 
nella partecipazione alla vita 
di alcune confraternite., tra 
le quali, in modo speciale, 
quella della Trinità dei Pel-
legrini, di cui Filippo, se non 
il fondatore, fu sicuramente 
il principale artefi ce insieme 
al suo confessore P. Persiano 

Rosa. A trentasei anni, il 23 
maggio del 1551, dopo aver 
ricevuto gli ordini minori, il 
suddiaconato ed il diaconato, 
lo ordinava sacerdote. Il suo 
principale ministero divenne 
l’esercizio del confessionale, 
ed è proprio con i suoi peni-
tenti che Filippo iniziò, nella 
semplicità della sua piccola 
camera, quegli incontri di 
meditazione, di dialogo spiri-
tuale, di preghiera, che costi-
tuiscono l’anima ed il metodo 
dell’Oratorio. Nacque così, 
senza un progetto preordina-
to, la “Congregazione dell’O-
ratorio”: la comunità dei preti 
che nell’Oratorio avevano 
non solo il centro della loro 
vita spirituale, ma anche il più 
fecondo campo di apostolato. 
Nel 1575 Papa Gregorio XIII 
affi  dò a Filippo ed ai suoi pre-
ti la piccola e fatiscente chie-
sa di S. Maria in Vallicella, a 
due passi da S. Girolamo e da 
S. Giovanni dei Fiorentini, 
erigendo al tempo stesso con 
la Bolla “Copiosus in miseri-
cordia Deus” la “Congregatio 
presbyterorm saecularium de 
Oratorio nuncupanda”. Qui 
trascorse gli ultimi dodici 
anni della sua vita, nell’eser-
cizio del suo prediletto apo-
stolato di sempre: l’incontro 
paterno e dolcissimo, ma al 
tempo stesso forte ed impe-
gnativo, con ogni categoria di 
persone, nell’intento di con-
durre a Dio ogni anima non 
attraverso diffi  cili sentieri, 
ma nella semplicità evange-
lica, nella fi duciosa certezza 
dell’infallibile amore divino, 
nella letizia dello spirito che 
sgorga dall’unione con Dio. Si 
spense nelle prime ore del 26 
maggio 1595.

(tratto da “Santi e Beati”)

26 maggio
San Filippo Neri
Il padre dei giovani e degli oratori

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Poesia
Questa bella poesia di monsignor Giovanni Pranzini, 

vescovo di Carpi dal 1925 al 1935, ci riporta ad un qua-
dretto campestre, seppure autunnale, che vede la famiglia 
radunata per la recita del rosario. Ci pare comunque signi-
fi cativo inserire il componimento nella pagina di maggio, 
mese dedicato alla madonna alla cui intercessione ci rivol-
giamo ogni giorno con la recita del rosario che qui viene 
visto in una cucina di casa colonica che raccoglie adulti e 
bambini in devota preghiera a conclusione di una lunga e 
faticosa giornata di lavoro.

Il Rosario nel contado

Scende la sera e porta alla campagna
ombre diff use e luce porporina
gracchian le rane e il cuculo si lagna
ma e pien di quiete il giorno che declina.
Lungo le zolle arate di recente
e ancor fumanti, io passo solitario;
m’arriva un suono come di voci lente:
là lontano … si recita il Rosario.
In quell’ora di sogno e di mistero;
fra le prime d’autunno aride foglie;
della pietà quell’alito sincero
a tenerezza l’anima raccoglie.
Il cuor mi si commuove e sgorga il pianto.
Povera gente! È stanca che fa pena,
ha il senso aff aticato e il corpo aff ranto,
eppure avanti di pregar non cena.
Corro col mio pensiero al casolare,
entro nella cucina aff umicata:
un quadro e un lumicin fanno da altare,
e la famiglia è a terra inginocchiata.
Vi son grandi e piccini, nessun manca;
fronti tuttora molli di sudore
si curvano e confondon sulla panca;
tien la corona il vecchio reggitore.
Oh chi vedesse in cielo il dolce sguardo
che quella prece su di lor richiama!
Perché di quel fervor anch’io non ardo?
Perché l’umanità così non ama?

Ricetta: Cozze gratinate
INGREDIENTI: 1 kg di cozze, 1 limo-

ne, Pepe nero macinato al momento. PER 
LA FARCITURA: 40 g di pane grattugiato, 
4 rametti di prezzemolo, 1 spicchio di aglio, 
6 cucchiai di acqua di cottura delle cozze, 2 
cucchiai di olio extravergine di oliva, PRE-
PARAZIONE Pulire le cozze lavandole ac-
curatamente sotto acqua corrente. Raschiare 
la superfi cie esterna della conchiglia per ri-
muovere eventuali incrostazioni, staccare il 
bisso strattonandolo con la lama di un coltel-
lo. Metterle in una capace pentola, sul fuoco 
a fi amma vivace ed attendere che le cozze si 
aprano. Generalmente occorrono 5-7 mi-
nuti. Mescolare di tanto in tanto. Aprire le 
cozze, togliere la conchiglia senza mollusco e 
tenere quelle piene da parte. Spruzzarle con 
qualche goccia di succo di limone. Filtrare 
il liquido di cottura attraverso un colino a 
maglie fi ni per eliminare i residui di sabbia. 
Lavare il prezzemolo, selezionarne le foglie 
e tritarle fi nemente con la mezzaluna su un 
tagliere assieme all’aglio spellato. Preparare 

la farcitura mescolando, in una ciotola, il 
pangrattato con il prezzemolo tritato, il li-
quido di cottura delle cozze e l’olio. Mesco-
lare accuratamente fi no ad ottenere un com-
posto morbido. Unire altra acqua di cottura 
delle cozze se dovesse risultare troppo secco. 
Prendere le cozze, farcirle con il composto 
preparato ed allinearle in un unico strato in 
una capace pirofi la. Unire una macinata di 
pepe ed infornare sotto il grill del forno fi n-
ché la panatura non si sarà dorata. 

San Filippo Neri in Diocesi
La fi gura di San Filippo Neri era venerata, soprattut-

to un tempo, anche nella diocesi di Carpi.
Rimangono alcune testimonianze nei dipinti e negli 

arredi liturgici e devozionali come una sua reliquia inse-
rita entro reliquiario del XVII secolo.

Interessanti, tra gli altri,  sono anche il dipinto del 
Foina e la tela del Brentoni, oltre al conosciuto quadro 
del Manzini, più volte pubblicato, che raffi  gura il Santo 
assieme alla sacra Famiglia.

Orto
Il mese di Maggio è 

particolarmente dedica-
to ai trapianti di tutte le 
piantine. Infatti si met-
tono a dimora Bietole 
a coste, Cavoli, Cardi. 
Lattughe, Peperoni, Po-
modori, Porri. Sedani, 
Melanzane, ecc. Questo 
è il mese anche dei trat-
tamenti e disinfestazioni. 
Infatti bisogna continua-
re a dare l’arseniato al 
Meli ed ai Peri; il rame al 
Pomodori ed alle Viti (per le Viti unire anche zolfo bagnabile). 
Sorvegliare e provvedere se ci fossero afi di (pidocchi) o ragno 
rosso sui Fagiolini, dorifora sulle Patate, altiche sui Ravanelli e 
Salici, formiche che salgono su frutti ed arbusti. Si tolgono ai 
Peschi ed altri fruttiferi vegetazioni superfl ue. Si mettono tu-
tori ai Pomodori. Si sarchia e si concima il più possibile e si 
eff ettuano, se non fatto, le semine delle Cicorie a grumolo rosso 
ed a radiche, affi  nchè abbiano il tempo per sviluppare durante 
l’autunno e produrre dei bei cespi per l’inverno.

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

Modi di dire
Seppure in questi 

giorni è arrivata la tan-
to attesa pioggia, gli 
antichi adagi impone-
vano che “per l’Ascen-
sioun an g’ha da piover 
gnanch l’oli boun” al-
ludendo al fatto che vi 
deve essere gran secco. 
E in quel periodo “an 
s’mov gnanch i uslein” 
(stanno covando fermi 
nei loro nidi). Anche 
la fi era di San Bernar-
dino (20 maggio) non 
porta ancora il caldo 
perché “fi n per la fera 
ed magg an vin cheld”, 
tuttavia per i campi è il 
momento della svolta 
poiché “per san Ber-
nardein ogni erba fa 
fein”.
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CARPI Intervista all’indimenticato bomber Luigi Della Rocca

Carpi, credi nei play off!

contro il Verona, per poi vin-
cere in casa con il Novara alla 
quarantaduesima. 

Nel futuro di Della Roc-
ca cosa c’è?
Ora fi nalmente sto bene, 

ho ancora voglia di giocare 
e qualche interessamento da 
parte di squadre di Lega Pro 
c’è stato. Voglio prendermi 
il tempo per vagliare le pro-
poste ma spero di trovare 
una squadra con un progetto 
serio nel quale ripartire nel 
completamento della mia 
carriera da professionista. 

Enrico Bonzanini

caso contrario avremo già le 
tre compagini promosse. 

Per il Carpi secondo lei 
ci dev’essere qualche 
rammarico?
Il Carpi visto contro la 

Salernitana è una squadra ci-
nica ed in salute che potrebbe 
diventare un vero e proprio 
incubo da aff rontare. Chia-
ro che qualche punto perso 
per strada c’è stato e sono 
convinto, per qualità della 
rosa attuale, che ci fossero i 
presupposti per arrivare fra 
le prime due. Ripeto nulla è 
compromesso ma servirà an-
dar a far punti al “Bentegodi” 

ciociari perdano terre-
no in questi ultimi due 
atti del torneo?
Hanno un calendario che 

solamente questo weekend li 
pone davanti ad uno scoglio 
notevole. Il Verona ospiterà 
il Carpi, mentre il Frosinone 
andrà nella tana di un Bene-
vento in evidente calo di lu-
cidità e forma fi sica. Il desti-
no dei play off  si giocherà su 
questi due campi: se Carpi e 
Benevento riusciranno a fer-
mare le rispettive avversarie 
avremo un’accesissima corsa 
alla promozione che si pro-
trarrà nella feroce ghigliotti-
na post stagione regolare. In 

HANDBALL Terraquilia: “gara 1” va alla corazzata Bolzano 

Ad un passo dalla grande impresa
di 0-5 che chiude la gara sul 
22-25. Un fi nale amaro per 
una coraggiosa compagine 
che si guadagna in casa la 
possibilità di giocarsi una 
fl ebile speranza di accesso 
alla fi nalissima in program-
ma dal 20 maggio. 

Dall’altra parte del tabel-
lone Pressano compie l’im-
presa di fermare sul 27-27 al 
“PalaVis” una Fasano appar-
sa, al pari di Bolzano, troppo 
sicura dei propri mezzi. La 
sensazione è che la fi nale del 
campionato italiano di palla-
mano non sia così scontata 
come alcuni addetti ai lavori 
potevano immaginare. Car-
pi e Pressano ci credono ed 
avranno sessanta minuti per 
sovvertire i pronostici e gio-
carsi la loro prima fi nale scu-
detto della storia. 

E. B.

nella quale i biancorossi pri-
ma agguantano Bolzano sul 
16 pari, poi la scavalcano 
sino al + 2 sul 22-20 palla 
in mano. Il fi nale è intriso 
di grandi proteste con un 
paio di decisioni arbitrali 
che non permettono a Carpi 
di giocarsi il fi nale in parità 
numerica subendo il terrifi -
cante contro-break atesino 

gara sino al 11-14 che chiude 
il primo tempo. 

Nella ripresa ci si attende 
che gli stremati biancorossi, 
falcidiata dalle importanti 
assenze di Lorenzo Nocelli, 
Jan Jurina, Alex Castillo ed 
Angelo Giannetta, cedano il 
passo a Bolzano, ed invece 
ne nascono trenta minuti di 
vorace voglia di agonismo 

Presente con la famiglia 
al “Cabassi” per la gara Car-
pi contro Salernitana - com-
pagine nella quale milita 
il fratello Francesco -, l’in-
dimenticato bomber Luigi 
Della Rocca è stato intercet-
tato dai nostri microfoni ed 
ha deciso di commentare il 
momento del Carpi e la ri-
corsa play off .

Luigi Della Rocca, che 
idea si è fatto di questa 
Serie B?
E’ un campionato sicura-

mente equilibrato reso spet-
tacolare dalle regole di play 
off  e play out. Ne è la con-
ferma l’assoluta mancanza 
di qualsiasi tipo di verdetto 
a 180 minuti dal termine del 
torneo. Vedo una Spal leg-
germente in diffi  coltà, dopo 
la fantastica cavalcata, ma or-
mai prossima a festeggiare la 
promozione in Serie A, una 
“bagarre” serrata fra Verona 
e Frosinone per la seconda 
piazza ed un rischio concreto 
che i play off  non si disputi-
no. 

Quindi le pare invero-
simile che scaligeri e 

Esce stremata e fra gli 
applausi convinti del “Pala 
Vallauri” una Terraquilia 
Handball Carpi che piena 
di infortunati spaventa e va 
vicina alla vittoria contro la 
compassata “corazzata” Bol-
zano. 

Altoatesini che si presen-
tano con fare supponente 
in terra emiliana lasciando 
in panchina inizialmente le 
stelle Dean Turkovic e Mario 
Sporcic. Scelta che punisce 
immediatamente i vice cam-
pioni d’Italia che subiscono 
un parziale di 8-3 dagli sca-
tenati padroni di casa gui-
dati da Venturi e Beltrami. Il 
coach ospite Fusina capisce 
l’antifona ed inserisce imme-
diatamente Sporcic che, con 
le sue giocate e la sua capa-
cità di circolazione di palla, 
aiuta i compagni a ribaltare la 

Ginnastica ritmica: alla palestra
del Vallauri presenti più di 100 atlete
Prima di essere sport è un gioco

CSI

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Manifestazione di ginna-
stica ritmica a carattere lu-
dico lo scorso 7 maggio alla 
Palestra Vallauri di Carpi 
organizzata dai Comitati Csi 
di Modena e Carpi. Poco più 
di 100 le bambine e le ragazze 
che dai 4 ai 18 anni che han-
no presentato le loro esibizio-
ni con i diversi attrezzi propri 
della disciplina. La prevalen-
za è stata per l’utilizzo di cer-
chio, palla o nastro, in poche 
hanno portato le più diffi  cili 
clavette, con brevi esercizi 
che hanno evidenziato tecni-
ca e armonia nelle evoluzioni 
sull’apposito tappeto, come 
si richiede in questa discipli-
na. Erano presenti 4 società 
sportive: Polisportiva Coras-
sori e Armonia di Modena, 

Appennino 2000 di Montese 
e La Patria di Carpi. Nume-
rose le premiazioni dopo i 
giudizi dell’attenta giuria, 
applausi per tutte da parte 
del folto gruppo di genitori 
che ha riempito le tribunette 
in tutte e tre le fasi in cui la 
rassegna è stata suddivisa per 
far spazio alle diverse catego-
rie di età. Come ha ricordato 
il presidente Csi Carpi, Gui-
do Leporati, nel suo breve 
saluto: “una manifestazione 
che vuol innanzi tutto dar la 
possibilità a tante bambine 
e ragazzine di avvicinarsi e 
mettersi alla prova in questo 
che prima ancora di diventa-
re sport è gioco, movimento, 
educazione del corpo e della 
mente”.

Volley: Polisportivo Regionale a Cesena
Esperienza di unità e conoscenza

Fine settimana di aprile 
con coda del primo mag-
gio per il Polisportivo Re-
gionale Csi che si è svolto a 
Cesenatico nella polivalente 
struttura dell’Eurocamp. De-
dicata ai più piccoli dai 10 
ai 12 anni, la manifestazio-
ne propone alcuni sport di 
squadra e momenti di giochi 
in comune per dare carattere 
non strettamente agonistico 
ma con il preciso scopo di 
regalare una esperienza di 
unità e conoscenza. Per Csi 

Carpi hanno partecipato le 
compagini di volley dell’FB 
Soliera, della Roveretana e 
dalla Sanmarinese; il nostro 
comitato ha inoltre fornito 
per l’organizzazione gli ar-
bitri Mattia e Alfonso per il 
calcio, Beatrice, Francesca, 
Daniele, Maurizio e Letizia 
per la pallavolo, oltre a Fran-
cesca in qualità di segnapunti 
all’apporto di Giuliana nello 
staff  dirigenziale. Una bella 
esperienza per tutti.

VOLLEY Gsm, la stagione si chiude con una sonora sconfi tta

Secondo posto non compromesso
Appuntamento con il nuoto
In 120 al circuito giovanile del 30 aprile

Secondo appuntamento 
del Circuito Giovanile Pro-
vinciale di nuoto, frutto della 
collaborazione Csi Modena e 
Csi Carpi, lo scorso 30 aprile 
alle Piscine Pergolesi di Mo-
dena, con la partecipazione 
di 120 bambini e ragazzi dai 6 
ai 16 anni di età. Hanno par-
tecipato le società: Amici del 
Nuoto Vigili del Fuoco, Per-
golesi Sport, Pentamodena 
Nuoto, Audax Castelfranco, 
Scuola Nuoto Csi Carpi, Stel-

la Azzurra. I partecipanti si 
sono sfi dati per le diverse ca-
tegorie sulle previste distanze 
dei 50 mt delfi no, 25 e 50 mt 
dorso, 25 mt rana, 25 e 100 
mt stile libero per chiudere 
poi con le staff ette miste ma-
schi e femmine 4X25 e 4X50 
mt. stile libero. Riscontro po-
sitivo da parte dei nuotatori, 
dei tecnici e, ovviamente de-
gli attenti genitori pronti al 
tifo dalla tribunetta.

Simone Giovanelli

La Gsm chiude la stagio-
ne regolare con una sonora 
sconfi tta sul campo dell’Iso-
serrature Pisogne (Brescia). 
La squadra di Davide Fur-
geri è sembrata scarica fi n 
dall’inizio, forse cosciente 
di aver già raggiunto il se-
condo posto e l’accesso al 
tabellone Play Off . Preoccu-
pante comunque la poca re-
azione dimostrata in campo 
e l’impotenza dimostrata per 
cercare di cambiare le sorti 
dell’incontro. Si è chiuso così 
il campionato, almeno nel-
la sua stagione regolare, un 
cammino che ha visto Bulga-

relli e compagne, frequentare 
costantemente le zone alte 
della classifi ca, restando fi no 

a metà del girone di ritorno, 
in corsa anche per la pro-
mozione diretta. Una caval-

cata che è andata al di sopra 
di ogni aspettativa per una 
neo promossa, battendo il 
primato storico della società 
Mondial, che fi no ad ora era 
arrivata al massimo in 10° 
posizione in Serie B2. Ades-
so testa ai Play Off , perché 
ora inizia un altro campiona-
to, con squadre di altissimo 
livello e un calendario che 
vede le squadre scendere in 
campo ogni tre giorni. Prima 
gara sabato prossimo alla Pa-
lestra Margherita Hack alle 
18 ospite di turno il Canave-
se Volley di Ivrea (Torino). Il 
sogno continua.           S. G.
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LUTTI Il grande alpinista Ueli Steck “Swiss Machine” è morto sull’Everest

Impresa ad alta quota 
rimasta irrealizzata

Cultura
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Una vita passata ad alta 
quota e a velocità ascen-

sionali impressionanti quella 
di Ueli Steck, alpinista non a 
caso soprannominato “Swiss 
Machine”. E, molto simile a 
una macchina, era anche il 
suo infaticabile corpo, fatto 
di muscoli, cuore e resistenza 
allo sforzo fuori del comune. 
Tutte qualità che, nel tempo, 
avevano contribuito a fare di 
lui uno dei nomi più grandi 
della recente storia dell’ar-
rampicata sportiva. Ma, que-
ste stesse doti, non sono ba-
state a impedire il dramma 
che, sull’Everest, si è portato 
via la vita e le future imprese 
alpinistiche dell’atleta. Il suo 
corpo privo di vita, infatti, 
sarebbe stato rinvenuto nei 
giorni scorsi da un gruppo 
di soccorritori ai piedi della 
parete ovest del Monte Nupt-
se, dove lo scalatore stava 
eff ettuando una sessione di 
allenamento in vista della sua 
prossima, incredibile impre-
sa: la traversata dal Lhotse 
all’Everest.

A dare l’allarme della sua 
caduta, un gruppo di arram-
picatori presenti al campo 1, 
i quali lo avrebbero visto ca-

metri, allo scopo di adattare 
il proprio corpo a sopportare 
meglio le bassissime tempe-
rature anche sotto maggiore 
sforzo fi sico. Probabilmente, 
durante una di queste ses-
sioni di arrampicata, Ueli è 
scivolato fatalmente, precipi-
tando ai piedi della parete che 
stava scalando, sul versante 
ovest della cima più alta della 
Terra.

Una carriera straordinaria 
quella dell’alpinista svizzero, 
capace di stabilire incredibili 
record di velocità ascensio-
nale sulle pareti di montagne 
come il Cervino, l’Eiger e an-
che le Grands Jorasses. Nella 
sua bacheca, anche due Piolet 

dere. I resti di Steck, 41 anni, 
sono stati ora trasferiti a 
Kathmandu, dopo il recupe-
ro eff ettuato da un elicottero, 
come riportato dal sito web 
nepalese “Th ehimalayanti-
mes”. Una tragedia che, a ec-
cezione degli uomini del cam-
po, non ha avuto testimoni 
diretti in quanto, come quasi 
sempre accadeva, “Swiss Ma-
chine” era da solo, intento a 
eff ettuare le sue prove di ac-
climatazione ad alta quota. 
In vista della sua imminente 
prova suprema, Steck aveva 
adottato un nuovo sistema di 
allenamento, consistente in 
veloci salite e altrettanto velo-
ci discese all’incirca ai 7 mila 

d’Or, il massimo riconosci-
mento alpinistico, ottenuto 
per due fenomenali imprese 
come l’apertura di una nuo-
va via sul Tengkangpoche, 
nel 2009, e sull’Annapurna 
nel 2013, salita compiuta 
in appena 28 ore. Al 2009 
risale anche la conquista 
del suo primo ottomila, il 
Gasherbrum II, salito per la 
via normale. Nel 2011, inve-
ce, tenta la grande impresa di 
scalare ben 3 dei 13 ottomila 
rimasti in una sola stagione, 
successo mancato di pochis-
simo: dopo aver raggiunto la 
vetta del Cho Oyu e dello Shi-
sha Pangma, a soli 150 metri 
dalla vetta deve rinunciare a 
toccare la cima dell’Everest 
a causa di condizioni clima-
tiche proibitive. Successiva-
mente, però, riesce a comple-
tare le ascese di tutti i 4 mila 
delle Alpi. L’allenamento sul 
Nuptse sarebbe servito come 
“palestra” (nonostante l’eleva-
tissima diffi  coltà) per l’incre-
dibile traversata in program-
ma Lhotse-Everest (in 46 ore 
e senza ossigeno): un’impresa 
che, “Swiss Machine”, non 
potrà compiere.

EC

EVENTI 9ª edizione del Festival Giornalisti del Mediterraneo tra Bari e Otranto

Report a confronto sui conflitti
Giunge alla 9ª edizio-

ne il Festival Giornalisti 
del Mediterraneo. L’evento 
è promosso e organizza-
to dall’Associazione “Terra 
del Mediterraneo”, in part-
nership con il Comune di 
Otranto. L’appuntamento, 
ormai consolidato nel Medi-
terraneo, coinvolge la Regio-
ne Puglia, Assessorato alla 
Cultura e Promozione Turi-
stica; il Corecom Puglia; l’U-
niversità degli Studi di Bari 
Aldo Moro e il Corpo Con-
solare di Puglia, Basilicata e 
Molise. Con il Festival, giun-
ge alla sua 9ª edizione anche 
l’omonimo concorso che, 
quest’anno, conterà tre se-
zioni tematiche: terrorismo 
internazionale; diritti umani 
e Europa; turismo e marke-
ting territoriale. I candidati 
potranno presentare le pro-
prie opere entro il prossimo 
15 giugno. È possibile scari-
care il regolamento dal sito 
www.giornalistidelmediter-
raneo.it o chiedere informa-
zioni chiamando il numero 
346.8262198.

Il concorso “Giornalisti 
del Mediterraneo” si rivolge 

a giornalisti di professione e 
freelance, oltre che ai giovani 
talenti delle scuole di giorna-
lismo, nonché agli studenti 
dei corsi di laurea in Scienze 
della Comunicazione e mira 
a coinvolgere reporter ita-
liani e stranieri, della carta 
stampata e della televisione, 
del mondo del web e radio-
fonico.

 “Il Festival e il suo con-
corso rappresentano una 
straordinaria occasione at-
traverso la quale avviare un 
momento di confronto e di 
dibattito critico sui princi-
pali temi legati al Mediterra-
neo - spiega Tommaso Forte, 
giornalista e autore del Fe-
stival. I lavori dei candidati 
ci permetteranno di aprire 
un focus sui fatti di cronaca 
che toccano la nostra quoti-
dianità e che inevitabilmente 
ci spingono a una presa di 
coscienza sugli scenari che 
si aprono nel nostro futuro. 
Tutto ciò in un momento 
storico in cui il ruolo dell’in-
formazione ricopre una fun-
zione strategica, favorendo 
la conoscenza degli avveni-
menti”.

Quest’anno il Festival si 
snoderà in due momenti. A 
Bari, si avvierà una rifl essio-
ne su molteplici temi legati 
all’etica dell’informazione, 
dell’impegno civile, del le-
game tra informazione e le-
galità, di tutela dei minori. I 
seminari si terranno dal 23 al 
26 maggio, presso l’ex Palaz-
zo delle Poste, sede dell’Uni-
versità degli Studi di Bari.

Invece ad Otranto, dal 5 

al 9 settembre, si approfon-
diranno le questioni legate al 
Mediterraneo, Medio Orien-
te, Isis e Terrorismo. Si terrà, 
inoltre, il forum Euro Medi-
terraneo: il ruolo dei mass 
media nelle zone di guerra. 
Parteciperanno giornali-
sti provenienti dalla Libia, 
Giordania, Marocco, Malta, 
Cipro, Francia, Spagna, Al-
geria, Tunisia.

EC

LIBRI
Fra i candidati al LXXI Premio Strega

“Mangia con gli occhi”
di Carmela Pierri

La LXXI Edizione del 
Premio Strega si presenta 
ricca di piacevoli sorprese. La 
partecipazione di una scrit-
trice esordiente con il libro 
“Mangia con gli occhi”, edito 
da Aracne (pag. 148, 12,00 
euro), testimonia attenzione 
alle scritture autobiografi che 
che raccontano di disabilità 
minori a cui spesso nessuno 
fa caso, perdite che cambiano 
la vita di chi è costretto ad af-
frontarle.

“‘Mangia con gli occhi’ 
racconta di una donna a cui 
il destino ha rubato tre dei 
cinque sensi: il gusto, l’olfatto 
e il tatto. Dopo un percorso 
di indagini e una spietata 
sentenza defi nitiva, fi nal-
mente una cura. La bellezza 
è la cura che riesce a ridare 
motivazione e nuova vita. 
In particolare, i colori della 
natura e dei suoi frutti, doni 
preziosi per la cucina, sono 
stati una terapia effi  cace per 
dare alla protagonista il pia-
cere di sentire e godere della 
vita. Nel libro sono descritti 
i sentimenti di paura, rabbia 
e amore di una donna che 
dopo aver vissuto la sensa-
zione di un’edera a cui crolla 
il muro su cui è cresciuta, ria-
pre lo scrigno dei sentimenti. 
Come scavare nella propria 
vita e lentamente entrare nel 

vivo di una buca da liberare 
dai sassi e trasformare il vuo-
to in un nido in cui rivivere 
le ataviche sensazioni vitali”.

Con un linguaggio fresco 
e diretto, Carmela Pierri re-
gala un messaggio di speran-
za alle persone a cui qualcosa 
viene tolto. “Mangia con gli 
occhi” è un positivo messag-
gio di metamorfosi. Una sto-
ria dedicata a tutte le persone 
che grazie alla bellezza ritro-
vano equilibrio e gioia.

Roberto Gervaso ha volu-
to scrivere sulla quarta di co-
pertina “un libro che tutti do-
vrebbero leggere”, e due degli 
Amici della Domenica, sele-
zionatori del Premio Strega 
hanno concordato nella can-
didatura per l’edizione 2017. 

EC

UNIVERSITÀ
Italia penultima nell’Unione Europea
per numero di laureati

Più donne che uomini 
arrivano al traguardo

Anche se recupera una 
posizione rispetto allo scor-
so anno, l’Italia si conferma 
povera di laureati. E’ quanto 
aff erma, attraverso un comu-
nicato, l’Eurostat, l’Uffi  cio 
statistico dell’Unione euro-
pea.

Nel 2016 la percentuale 
di laureati tra le persone tra 
i 30 e i 34 anni è cresciuta in 
tutti i Paesi dell’Unione euro-
pea, ma l’Italia, con il 26,2 per 
cento, è tra quelli con la per-
centuale più bassa. Peggio del 
Bel Paese solo la Romania, 
dove i laureati sono il 25,6 
per cento. Al primo posto 
invece troviamo la Lituania, 
dove la percentuale è del 58,7 
per cento, seguita da Lus-
semburgo (54,6 per cento), 
Cipro (53,4 per cento), Ir-
landa (52,9 per cento) e Sve-
zia (51 per cento). Un dato 
però sicuramente migliore 
rispetto a quello registrato 
nel 2002 quando percentuale 
dei laureati in Italia era pari 
alla metà (13,1 per cento) e 

in linea con l’obiettivo che il 
Nostro Paese si era data per 
il 2020.

Rispetto al periodo con-
siderato, in realtà la percen-
tuale di laureati è cresciuta in 
tutti i paesi membri dell’Ue 
con una media del 39,1 per 
cento nel 2016, in linea con 
il target fi ssato dall’Ue di una 
media pari al 40 per cento per 
il 2020. Per quanto riguar-
da la distinzione tra maschi 
e femmine, la maggioranza 
dei laureati è donna in tutte 
le nazioni dell’Unione, fatta 
eccezione per la Germania. 
L’Italia da questo punto di vi-
sta è in linea con tutti gli altri 
Stati: il 32,5 per cento dei lau-
reati infatti è donna contro il 
19,9 per cento di uomini.

EC

Ueli Steck
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LUOGHI Un Museo “speciale” per tutte le età ad Anzola dell’Emilia

Gelato, una fresca
storia tutta da scoprire

cadorini e friulani porta il 
gelato in ogni parte del mon-
do. 

Un italiano inventa il 
cono per facilitare il consu-
mo del gelato per le strade. 
Intanto, le gelaterie si strut-
turano e prendono forma 
autonoma; in Italia viene 
scritto il Manuale di gelateria 
(pura). La scienza e la tecno-
logia al servizio dei gelatieri 
portano innovazioni nei la-
boratori: dalla Motogelatiera 
automatica ai più sofi sticati 
mantecatori del dopoguerra. 

1950-1985: i consumi del 
gelato si moltiplicano, nasce 
anche in Italia l’industria 
dell’Ice-cream. I gelatieri ar-
tigiani rischiano di sparire, 
ma l’unità della categoria e 
della fi liera e l’aggiornamen-
to professionale fanno fare 
un salto di qualità ai profes-
sionisti.

Nei laboratori si butta-
no via pentole e fornelli: il 
pastorizzatore, un nuovo ri-
voluzionario macchinario, 
garantisce la salubrità del 
gelato. Ogni anno la tecno-
logia al servizio dei gelatieri 
artigiani presenta novità che 
rendono più sicuro e igieni-
co il gelato, e meno faticoso 
il lavoro del gelatiere consen-
tendogli di liberare la crea-
tività. Il gelato esce dal buio 
dei pozzetti e viene esposto 
nelle vetrine. Nascono le fi e-
re di settore e il gelato diven-
ta “scienza”.

Ercamo

sfoggiavano, negli intermi-
nabili convivi, coli nivarum 
d’oro e d’argento per fi ltrare 
la neve. Gli arabi creavano 
invece lo shrb (lo sciroppo di 
zucchero) e a Palermo si col-
tivavano 400 tipi di fi ori di-
versi per realizzare i sorbetti. 

Caterina de’ Medici e 
Cosimo Ruggieri, celebre 
alchimista e astrologo, por-
tano il Rinascimento fi oren-
tino a Parigi e, forse, anche 
il sorbetto. All’architetto 
Bernardo Buontalenti viene 
attribuito il gelato alla crema 
d’uovo, ma sono Francesco 
Redi con Lorenzo Magalotti 
a cantarne le lodi e a descri-
verne gli ingredienti. Fran-
cesco Procopio Cutò, detto 
François Procope des Cou-
teaux, vende il sorbetto nel 
suo “café” agli intellettuali 
parigini. Il medico napoleta-
no Filippo Baldini scrive che 
il sorbetto fa bene alla salute 
e anche all’umore. 

Cambiano i costumi e le 
mode ma il gelato, insieme 
al sorbetto, non può manca-
re nei menu di pranzi e cene 
importanti. Nei ricettari di 
alta gastronomia compaio-
no straordinarie proposte di 
sorbetti, gelati, pezzi duri e 
creme ghiacciate. Con l’in-
venzione del ghiaccio arti-
fi ciale, il gelato arriva tra la 
gente con i carrettini degli 
ambulanti alla ricerca di 
nuovi consumatori. Inizia 
una nuova era: una potente 
schiera di gelatieri zoldani, 

In Mesopotamia, a Palaz-
zo Mari, le staff ette percorre-
vano cento chilometri a piedi 
per procurarsi neve e ghiac-
cio che serviva per raff red-
dare le bevande consumate 
durante i banchetti reali e le 
cerimonie religiose. I romani 

Dalle origini ad oggi, il 
Museo del gelato è un 

percorso interattivo su tre 
livelli di lettura: l’evoluzione 
del gelato nel tempo, la storia 
della tecnologia produttiva e 
dei luoghi e modi di consu-
mo del gelato. 

All’interno del museo, su 
oltre 1000 metri quadrati, 
trovano spazio 20 macchine 
originali, postazioni multi-
mediali, 10.000 fotografi e e 
documenti storici, preziosi 
strumenti ed accessori d’e-
poca ed inedite video-inter-
viste. 

Il Gelato Museum sorge 
presso la sede Carpigiani ad 
Anzola dell’Emilia, all’inter-
no di ex spazi industriali ora 
convertiti in una struttura 
innovativa per lo studio e 
l’approfondimento della sto-
ria del gelato artigianale. 
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Vanna, Marialaura e 
Enrico lo ricordano con 

una Santa Messa che 
sarà celebrata lunedì 22 

maggio alle 10.15 nel 
salone parrocchiale di 

San Nicolò a Carpi

sotto la torre dell’orologio del 
palazzo, nonché l’accesso alla 
parte superiore della torre. Il 
progetto è allo studio e ha già 
ottenuto l’approvazione della 
Soprintendenza.

Il fatto di tenere il Museo 
Morandi distinto dal Mam-
bo non è casuale: il lascito 
delle sorelle del pittore pre-
vedeva infatti espressamente 
che il Museo dovesse essere 
un’entità autonoma. Prima di 
prendere la decisione defi ni-
tiva sulla collocazione, infatti, 
l’Istituzione Bologna Musei 
ha tenuto in considerazione 
un parere legale sull’eff etti-
va praticabilità e correttezza 
normativa della decisione. 
Toccherà adesso al nuovo 
direttore del Mambo, il tori-
nese Lorenzo Balbi nominato 
nei giorni scorsi, predisporre 
un nuovo progetto espositivo 
che permetta di valorizzare 
e rendere fruibile al meglio 
la collezione di Giorgio Mo-
randi. Seguendo, peraltro, 
una strada già tracciata in 
questi cinque anni che ha 
permesso di accostare il suo 
lavoro all’opera di artisti che 
gli si sono ispirati. La collo-
cazione insieme al Mambo, 
inoltre, garantirà ai visitatori 
del Museo Morandi i servizi 
necessari come la biblioteca 
specializzata, le aule, i labora-
tori didattici, sala conferenze, 
bookshop e caff etteria, che 
non erano presenti a Palazzo 
d’Accursio.

EC

ARTE
A Bologna il Museo Morandi trova la sua
collocazione defi nitiva nell’ex Forno del pane

Una collezione
di opere da valorizzare

Finalmente, il Museo Mo-
randi di Bologna trova una 
collocazione defi nitiva. Ad 
ospitare le opere di Giorgio 
Morandi sarà l’ex Forno del 
pane, lo stesso edifi cio che 
già ospita il Mambo, il Museo 
di arte moderna e contempo-
ranea, con il quale formerà 
un percorso espositivo dedi-
cato all’arte contemporanea. 
A operare tale scelta, l’am-
ministrazione comunale del 
capoluogo emiliano, che ha 
deciso di confermare l’orien-
tamento del Consiglio d’Am-
ministrazione dell’Istituzione 
Bologna Musei, ponendo fi ne 
a una disputa che non man-
cherà di far discutere.

Il Museo Morandi era 
nato negli anni ’90 in seguito 
al lascito di moltissime opere 
del pittore Giorgio Morandi 
da parte delle sorelle, che ave-
vano posto come condizione 
che la collezione fosse ospita-
ta a Palazzo d’Accursio, sede 
del palazzo comunale. Nel 
2012 la collezione è stata tra-
sferita nella struttura che già 
ospita il Mambo, a seguito dei 
danneggiamenti prodotti dal 
sisma in Emilia. Dopo cinque 
anni è arrivata la decisione 
defi nitiva di esporre la col-
lezione in una struttura più 
adeguata dell’ultimo piano 
del palazzo comunale. L’ala 
espositiva di Palazzo D’Ac-
cursio sarà peraltro riallestita 
e dedicata all’arte dell’Otto-
cento. Sarà aperta al pubblico 
anche la terrazza che si trova 
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