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C’è un mercato sempre 
fi orente nel mondo, 

anche qui a Carpi. Il mer-
cato del pettegolezzo. Le sue 
bancarelle sono sistemate 
nelle piazze più nascoste 
come nelle sagrestie, agli 
angoli delle strade come nei 
chiostri dei conventi, nelle 
portinerie come nelle reda-
zioni dei giornali, nei salot-
ti e perfi no nei... cimiteri! 
Qui non ci sono restrizio-
ni doganali. Non esistono 
diffi  coltà per il cambio di 
moneta. Non c’è bisogno di 
interpreti per facilitare la 
comprensione, la diff usio-
ne delle chiacchiere: tutti 
sono abilissimi in questo 
esercizio. Ci sono persone 
che non potrebbero vivere 
senza andare a rovistare tra 
quelle bancarelle. Un modo 
per sentirsi vivi. Per loro il 
pettegolezzo è un genere di 
prima necessità. Più indi-
spensabile dello stesso pane 
quotidiano. 

Ci sono amici che ri-
schiano soltanto quando 
non c’è da rischiare troppo. 
Ci sono amici che escono 
allo scoperto soltanto quan-
do non c’è da “scoprirsi” 
troppo. Ci sono amici che 
prendono posizione soltan-
to quando è buio. Ci sono 
amici disposti a pagare col 
portafoglio. Ma non con la 
propria persona. Ci sono i 
fervidi sostenitori della ve-
rità. Purché quella verità sia 
stata loro servita sul vassoio 
uffi  ciale della sicurezza. Ci 
sono, infi ne i turisti della ve-
rità, che invocano le “strade 
nuove”, che si esibiscono su 
“posizioni d’avanguardia”. 
Ma stavano rannicchiati al 
riparo della chiusa “pruden-
za” quando altri aprivano 
quelle strade, tra l’impaz-
zare dei colpi da tutte le di-
rezioni, e pagavano il duro 
pedaggio delle calunnie, 
dell’incomprensione, della 
prevenzione, dello scandalo.

Tracciando un bilancio 
conclusivo della propria 
vita, l’apostolo Paolo dirà: 
“Ho combattuto la buona 
battaglia, ho terminato la 
corsa, ho conservato la fede”. 
Avrebbe potuto aggiungere 
tranquillamente: “Ho con-
servato un cuore di carne”, 
la cosa che più conta. Infatti 

una fede conservata e messa 
al sicuro in un cuore di pie-
tra non avrebbe alcun valore 
e alcun peso di fronte a Dio. 
Sarebbe una fede mummi-
fi cata, senza più alcun pal-
pito di vita, sì, appunto la 
vita! Una vita, che talvolta 
dovrebbe essere vissuta te-
nendo presente il principio 
della sproporzione, o meglio 
la legge della inadeguatezza.

Nel nostro apostolato 
deve apparire la sproporzio-
ne tra i mezzi umani e il fi ne 
da raggiungere. Deve mani-
festarsi in piena evidenza l’i-
nadeguatezza, l’insuffi  cien-
za dello strumento umano. 
Guai quando uno si ritiene 
all’altezza del compito che 
gli è stato assegnato, della 
missione che intraprende. 
La Sacra Scrittura - si veda-
no a tal proposito i capitoli 
6 e 7 del libro dei Giudici, 
dove leggiamo un episodio 
particolarmente illuminan-
te - ci dice che Dio si ritira, 
percorreva strade che nien-
te hanno a che vedere con 
le nostre imprese. Dio ha 
bisogno di una cosa sola: la 
nostra unione a lui nell’u-
miltà e nell’amore. Lezio-
ne impegnativa, ma anche 
consolante per la situazione 
di diffi  coltà che oggi stiamo 
vivendo. Non dobbiamo 
lamentarci delle situazioni 
penose, delle opposizioni, 
dei contrasti. Non dobbiamo 
disperarci per i mezzi di cui 
disponiamo e che appaiono 
insuffi  cienti, modesti, e ma-
gari per qualcuno, scarsa-
mente visibili. Non dobbia-
mo deprimerci se veniamo 
ignorati, se otteniamo scar-
sa considerazione presso la 
gente che conta. Soprattutto 
dobbiamo resistere alla ten-
tazione di puntare sul nu-
mero, sulla quantità, sugli 
appoggi, sui privilegi, sulle 
leggi “favorevoli”. Ciò che 
dobbiamo piuttosto rinne-
gare è la supponenza, la pre-
sunzione, l’arroganza, le pro-
ve di forza. Se noi battiamo 
altre strade rispetto a quella 
della croce, andremo a sbat-
tere inevitabilmente contro 
il muro dell’insignifi canza 
e ci troveremo con le mani 
vuote e la testa stordita dal 
fumo della nostra superbia.

Ermanno Caccia
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DIOCESI Il Vescovo Francesco Cavina ha nominato don Massimo Fabbri 
pro vicario generale della Diocesi per l’amministrazione

“Sono a disposizione 
della Chiesa di Carpi”Il Vescovo della Diocesi di 

Carpi, monsignor France-
sco Cavina, ha provveduto 
a nominare il reverendo sa-
cerdote don Massimo Fabbri, 
dell’Arcidiocesi di Bologna, 
suo pro vicario generale, con 
decorrenza immediata. 

Don Massimo Fabbri, 
nato a Bologna il 21 ottobre 
1961, è attualmente parroco 
ad Argelato (Bologna), presi-
dente dell’Istituto diocesano 
per il sostentamento del clero 
dell’Arcidiocesi di Bologna, 
nonché membro del Consiglio 
presbiteriale della stessa. 

Il sacerdote, nei prossimi 
giorni, si attiverà presso la 
Curia vescovile di Carpi, per 
assumere gli incarichi che gli 
sono stati affi  dati.

Don Fabbri andrà ad af-
fi ancare l’attuale pro vicario 
generale, reverendo sacerdote 
don Carlo Malavasi.

Don Massimo Fabbri, 
parroco di Argelato, è il nuo-
vo pro-vicario generale della 
Diocesi di Carpi per l’ammi-
nistrazione. La nomina del 
Vescovo monsignor France-
sco Cavina è di giovedì scor-
so, comunicata nel corso di 
un ritiro con il clero presso 
Casa Nazareth di Solane di 
Gargagnago (Verona).

Abbiamo incontrato don 
Massimo Fabbri presso la 
redazione di Notizie, in oc-
casione della sua prima usci-
ta uffi  ciale sabato 20 maggio 
nella Festa del Santo Patrono 
di Carpi, San Bernardino da 
Siena.

rio sulle parole che l’Apostolo 
Pietro rivolge agli anziani, ai 
giovani e a tutta la comuni-
tà dei discepoli al capitolo 5 
della sua prima lettera.

Uno dei compiti che le 
sarà affi dato è occu-
parsi dell’aspetto am-
ministrativo delle par-
rocchie, del rapporto 
con i parroci assorbiti 
da mille incombenze: 
con quali prospettive? 
Vorrei prima di tutto dire 

che anche io sono parroco 
e quindi ben conosco le in-
combenze e le tribolazioni 
amministrative con le quali 
i sacerdoti devono quotidia-
namente confrontarsi. Cer-
cherò di aiutarli e di alleg-
gerirli da questi fardelli che 
tante volte appesantiscono 
o soff ocano il loro ministe-
ro apostolico. Anche per 
questo dobbiamo avere una 
particolare vigilanza su come 
amministriamo i beni della 
Chiesa, sapendo che ai con-

sacrati vengono perdonate 
tante manchevolezze, ma il 
giudizio si fa severo quando 
emerge l’interesse o l’uso per-
sonale di quello che dobbia-
mo amministrare per il bene 
di tutti. Vorrei citare Giovan-
ni Paolo II quando scriveva: 
“Oggi, in particolare, il prio-
ritario compito pastorale del-
la nuova evangelizzazione, 
che investe tutto il Popolo di 
Dio e postula un nuovo ardo-
re, nuovi metodi e una nuova 
espressione per l’annuncio e 
la testimonianza del Vangelo, 
esige dei sacerdoti radical-
mente e integralmente im-
mersi nel mistero di Cristo e 
capaci di realizzare un nuovo 
stile di vita pastorale, segna-
to dalla profonda comunione 
con il Papa, i Vescovi e tra di 
loro, e da un feconda collabo-
razione con i fedeli laici, nel 
rispetto e nella promozione 
dei diversi ruoli, carismi e 
ministeri all’interno della co-
munità ecclesiale” (PDV n. 
94).

Sui documenti è faci-
le trovare il consenso, 
ma per quanto riguar-
da i problemi concreti 
che i preti vivono ogni 
giorno? 
Oltre ad essere parroco 

sono anche presidente dell’I-
stituto per il sostentamento 
del clero dell’Arcidiocesi di 
Bologna; questo mi ha per-
messo di comprendere che se 
uno vuole aff rontare le com-
plesse problematiche am-
ministrative da solo diffi  cil-
mente raggiungerà l’obiettivo 
migliore. È fondamentale un 
lavoro d’equipe, con profes-
sionisti capaci e validi che 
amino e desiderino servire la 
Chiesa diocesana. Certamen-
te mi avvarrò dei diversi pro-
fessionisti che già stanno col-
laborando col Vescovo e che 
hanno fatto in questi anni un 
ottimo lavoro, lodato e rico-

nosciuto da tanti ed in primis 
dal Santo Padre.

In questa breve conver-
sazione, Lei fa riferi-
mento alla parrocchia; 
come vivrà il triplo in-
carico di pro-vicario 
generale, di parroco di 
tre parrocchie e di pre-
sidente dell’Istituto per 
il sostentamento clero 
di Bologna?
È innegabile che questa 

mia situazione è già di suo 
una grande novità e si inne-
sta in quell’invito a pensare al 
ministero in un modo nuovo, 
di cui parlava già San Gio-
vanni Paolo II e che ci ricorda 
spesso Papa Francesco, che 
porta a generare strade e ser-
vizi innovativi. L’essere par-
roco è per me una ricchezza 
straordinaria, così come lo è 
servire la Chiesa all’Istituto 
sostentamento clero ed ora 
qui con voi. Certo dovremo 
tutti imparare a conoscerci 
e anche ad accoglierci per 
quello che siamo, con i nostri 
doni e anche con le nostre 
povertà, ricordandoci sem-
pre però che ciò che ci unisce 
è più forte di ciò che tenta di 
dividerci.

Che cosa Le fa più pau-
ra? 
Quando Pietro, per la 

violenza del vento, si impau-
rì cominciando ad aff onda-
re, il Signore Gesù gli disse: 
“Uomo di poca fede perché 
hai dubitato?” Sì, lo ammet-
to i timori sono tanti, ma 
sono fi ducioso che Dio vede 
e provvede sempre. Sono, ri-
peto, a disposizione di questa 
Diocesi, del suo Vescovo e dei 
sacerdoti con i quali confi do 
di poter fare strada insieme, 
collaborando insieme per il 
bene della nostra Chiesa. In 
questi giorni avrò modo di 
meditare il versetto del sal-
mo 36 che dice: “Confi da nel 
Signore e fai il bene, abita la 
terra e vivi con fede. Cerca la 
gioia nel Signore, esaudirà i 
desideri del tuo cuore”. A tutti 
poi chiedo la carità di ricor-
darmi nella preghiera. 

Ermanno Caccia
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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.

Come ha reagito a que-
sta nomina? 
Con sorpresa. Seppur co-

nosca da tempo il Vescovo 
Francesco Cavina, con lui, 
infatti, sono andato in visita 
ai cristiani dell’Iraq, e seppur 
abbia da tempo un rapporto 
di stima e collaborazione, mai 
avrei pensato che mi chia-
masse a collaborare con lui 
nella sua Diocesi. Quando il 
mio Arcivescovo, monsignor 
Matteo Maria Zuppi, mi ha 
informato della richiesta di 
monsignor Cavina, avvallata 
e benedetta da Papa France-
sco, pur manifestando timori 
di fronte ad un incarico così 
importante e delicato, ho ac-
cettato abbandonandomi ai 
disegni e alla volontà di Dio.

Quali aspettative avrà 
la Diocesi? 
Non mi permetto di az-

zardare ora considerazioni 
che sarebbero avulse dal con-
testo nuovo in cui devo piano 
piano entrare per conoscere e 
farmi conoscere.  Ho già co-
nosciuto don Carlo Malavasi 
ed alcuni sacerdoti; spero di 
conoscere presto tutti i miei 
confratelli ai quali off ro da 
subito la mia amicizia e col-
laborazione e ai quali chiedo 
di poterli incontrare in curia 
o anche nelle loro parrocchie. 
Se infatti la fi ducia che il Ve-

scovo Francesco ha riposto 
in me con questa nomina 
mi spinge a impegnarmi per 
il bene della Diocesi e a non 
deludere le attese, so bene che 
questo può essere raggiunto 
più agevolmente solo con la 
collaborazione di quanti han-
no a cuore il bene della Chie-
sa e la sua missione nel mon-
do. In questo momento così 
delicato della mia vita sento 
l’urgenza di meditare sul se-

don Massimo Fabbri



Domenica 28 maggio 2017  •  NOTIZIE  •  20 3Primo Piano

DIOCESI La prossima visita pastorale del Vescovo Francesco
in tutte le parrocchie della Diocesi

Un lungo cammino
nella storia e nel diritto

Le origini
Fin dall’inizio delle prime 

comunità cristiane, anche se 
non possediamo documenti 
scritti, possiamo pensare che 
il vescovo visitasse le proprie 
chiese per un esigenze per-
sonale e pastorale di incon-
trare il popolo di Dio, modo 
più naturale per governare e 
guidare la comunità cristia-
na, specie in epoche in cui le 
possibilità di comunicazione 
erano diffi  coltose. La prima 
testimonianza scritta la tro-
viamo nel 516 in occasione 
del Concilio di Tarragona, ed 
ancora il ruolo del vescovo 
appare quello di incontro e 
conoscenza della comunità. 
Nei secoli successivi la visita 
assume sempre più un aspet-
to giuridico che nel medio-
evo si identifi ca nel diritto, 
con l’esercizio della giurisdi-
zione da parte del visitatore 
e dei suoi stretti collabora-
tori, non sempre applicata 
regolarmente e equamente, 
al punto che nel Concilio 
Lateranense III (1179) si ha 
una regolamentazione dei 
comportamenti del visitato-
re soprattutto sotto il profi lo 
economico; normative che 
furono confermate anche dai 
Concili successivi.

Il Concilio di Trento
E’ con il Concilio di Tren-

to (sessione XXIV dell’11 
novembre 1563) che la vi-
sita acquista un signifi cato 
speciale ravvisabile, sotto 
certi aspetti, ancora oggi: il 
primo prevedeva l’obbligato-
rietà della visita, il secondo 
affi  dava principalmente al 
vescovo questo uffi  cio ed il 
terzo recuperava l’originario 
aspetto pastorale della visita. 
Tutto ciò era impostato su 
una struttura giuridica che 
prevedeva l’indizione, la pre-
parazione e l’attuazione della 
visita pastorale, momenti es-
senziali e fondamentali che 
permettevano un’organizza-
zione precisa e consapevole 
del signifi cato e dello svolgi-
mento della stessa a benefi cio 
della comunità e del vescovo 
visitante. Tralasciamo volu-
tamente tre secoli, nei quali 
la struttura della visita non 
subisce notevoli variazioni, e 
veniamo direttamente al Co-
dice di Diritto Canonico del 
1917, che non introduce par-
ticolari modifi che a quanto 
già espresso da Trento: nei tre 
canoni ad essa dedicati viene 

ricordata la fi nalità della visi-
ta e il dovere del vescovo di 
visitare almeno ogni cinque 
anni l’intera diocesi (c. 343 
par. 1); la libertà nella scelta 
dei convisitatori (par. 2); l’og-
getto della visita, descritto in 
«personae, res ac loca pia» (c. 
344). Gli atri due canoni ri-
chiamano la «paterna forma» 
con cui il vescovo deve pro-
cedere (c. 345) e la «debita di-
ligentia» (c. 346) che occorre 
coniugare con l’attenzione a 
evitare spese superfl ue e inu-
tili indugi a carico del visita-
to («ne superfl uis sumptibus 
cuiquam graves onerosive 
sint»). Queste poche nor-
me portano a pensare che la 
visita fosse già considerata 
elemento strutturato e chiaro 
che godeva di una tradizio-
ne secolare giunta pressoché 
inalterata fi no al XX secolo. 

Una nuova
rigenerazione
legislativa
Un rinnovamento signifi -

cativo avviene con il Concilio 
Vaticano II che apre un nuo-
vo modo di intendere questa 

istituzione, anche e soprattut-
to in forza della particolarità 
di concepire il ministero epi-
scopale. Un nuovo modo di 
concepire la pastorale e, non 
secondariamente, le nuove 
condizioni sociali alle quali si 
rivolge l’evangelizzazione. Per 
meglio comprendere il signi-
fi cato e l’importanza giuridi-
ca della visita ripercorriamo 
cronologicamente quanto 
riportato nei documenti: Nel 
Decreto Christus Dominus il 
Concilio riconosce l’istituto 
della visita pastorale e l’uffi  cio 
pastorale dei vescovi entro il 
tema della revisione dei con-
fi ni delle diocesi. L’estensione 
del loro territorio e il numero 
degli abitanti devono per-
mettere che il vescovo possa, 
anche aiutato da altri, «com-

piere debitamente le visite 
pastorali» Ecclesiae Imago, è 
il testo uffi  ciale che più ci par-
la della visita pastorale (ac-
costata al Sinodo visto come 
elemento connesso alla visita 
negli impegni episcopali): «il 
vescovo deve sentirsi inten-
samente impegnato alla pre-
parazione, programmazione 
ed attuazione di entrambi 
questi momenti pastorali» e 
«la visita pastorale è una delle 
forme, ma tutta particolare, 
con le quali il vescovo, tra 
un sinodo e l’altro mantiene 
i contatti...». La visita pasto-
rale è «atto di presenza di chi 
ha la responsabilità generale 
della cura d’anime nel terri-
torio della diocesi», che com-
pie un’azione apostolica per 
«vedere con i propri occhi», 
al fi ne del buon andamento 
della comunità e delle istitu-
zioni ecclesiastiche. Il docu-
mento prosegue dicendo che 
la visita interessa tutta la dio-
cesi: «vuole rivolgersi a tutti, 
alle comunità parrocchiali, 
specialmente; ma l’interesse 
pastorale vorrebbe arrivare 
dappertutto; dovunque è la 

Chiesa; anzi, dovunque sono 
le anime». Dalle persone, 
primi e privilegiati soggetti 
della visita, alla parrocchia. Il 
Codice di Diritto Canonico 
del 1983: (cc. 396-398) vede 
modifi che per lo più forma-
li rispetto a quanto espresso 
dalla precedente normativa 
del 1917. Il primo canone 
esplica il dovere del vescovo 
di visitare ogni anno la dio-
cesi, o tutta o in parte, così 
da visitarla in modo comple-
to almeno ogni cinque anni, 
o personalmente oppure, se 
è legittimamente impedito, 
tramite l’Ausiliare, il Vicario 
generale o episcopale o altro 
presbitero (par. 1); egli potrà 
scegliere gli «accompagnatori 
e aiutanti» che desidera, sen-
za alcun vincolo (par. 2). – Il 

canone successivo elenca le 
realtà soggette alla visita or-
dinaria: persone, istituzioni 
cattoliche, cose e luoghi sa-
cri che sono nell’àmbito del-
la diocesi (par. 1), e l’ultimo 
esorta il vescovo alla diligen-
za e all’attenzione così da non 
gravare con spese superfl ue 
su alcuno, ed è l’unico canone 
nel quale appare l’espressione 
“visita pastorale”. Il limite 
della normativa crediamo si 
possa cogliere nel fatto che 
non viene espressa chiara-
mente la singolarità della 
visita pastorale, trattata alla 
stregua di altre occasioni in 
cui il vescovo si reca in visi-
ta alla comunità. Supplisce 
a questo il Caeremoniale 
Episcoporum (nn. 1177-
1184): che recupera quanto 
già espresso nel Direttorio 
pastorale dei vescovi ma con-
ferisce alla visita una dignità 
signifi cativa riconoscendola 
quale atto solenne del gover-
no episcopale e ricollocata 
accanto ad altri atti «unici» 
del ministero episcopale, 
quali i Concili provinciali e 
il Sinodo Diocesano. Anche 
il Manuale delle Indulgenze 
richiama l’importanza della 
visita pastorale concedendo 
la possibilità di una partico-
lare indulgenza ai fedeli che 
partecipano a una funzione 
presieduta dal Visitatore

Come abbiamo potuto 
notare la visita pastorale van-
ta una antica e consolidata 
tradizione che nei secoli è 
andata perfezionandosi; se 
la normativa codiciale risulta 
a volte scarsa ed essenziale, 
così come anche i documenti 
del Vaticano II, crediamo che 
tale scelta sia dettata dal fatto 
che sarebbe diffi  cile inges-
sare la visita pastorale entro 
modelli unici e standardiz-
zati, che faticherebbero ad 
adattarsi alle singole esigen-
ze di ogni chiesa particolare 
e di ogni comunità. Perciò, 
seppure regolata da elementi 
normativi, il suo contenu-
to la riporta al mistero della 
salvezza, cioè quanto Dio ha 
fatto per incontrare l’uomo 
e per redimerlo, attraverso 
la venuta di Gesù sulla terra. 
Questo segno ha bisogno di 
manifestarsi concretamente 
e lo fa attraverso il Pastore di 
ogni singola diocesi che visi-
ta la comunità in un contesto 
umano e sociale di evangeliz-
zazione.

Andrea Beltrami

La vera notizia, per l’intera 
comunità diocesana è 

arrivata come un fulmine a 
ciel sereno a Verona, nel corso 
dell’incontro con i sacerdoti 
della diocesi: il Vescovo Fran-
cesco da settembre inizierà la 
visita pastorale alla diocesi, la 
sua prima visita pastorale!

Il nostro Vescovo si accin-
ge a venire nelle nostre par-
rocchie per compiere ciò che 
la tradizione considera uno 
dei doveri fondamentali di un 
vescovo: la visita pastorale. 

La visita del Vescovo è un 
fatto importante per la vita 
della Chiesa e richiede di es-
sere conosciuta, accolta e par-
tecipata da tutta la comunità 
diocesana. Essa è il frutto di 
una lunga esperienza pasto-
rale della Chiesa e costituisce 
un momento fondamentale 
del ministero episcopale. Una 
visita pastorale “particolare”, 
come l’ha defi nita il Vescovo 
Francesco, che, oltre ad avere 
una fi nalità essenzialmente 
religiosa, infatti si propone 
di confermare e stimolare la 
fede, di sostenere la speranza, 
di rendere più generosa la 
carità, assume in modo spe-
ciale uno scopo missionario e 
apostolico.

Questa visita off rirà al 
Vescovo Francesco e a tutte 
le comunità della diocesi l’oc-
casione di verifi care in quale 
misura l’attività pastorale che 
viene vissuta nella parroc-
chia, sia espressione di culto 
e di preghiera, testimonianza 
di vero amore, strumento 
effi  cace di evangelizzazione e 
di missione. 

Si tratterà, da quel che si 
intuisce nella breve comu-
nicazione fattaci, anzitutto, 
di una visita vissuta con-
cretamente in parrocchia, 
a partire dalla comunità di 
San Martino Spino,  con la 
presenza fi sica giornaliera 
del Vescovo Francesco, dove 
personalmente si confronte-
rà  sulle singole realtà locali, 
con l’intento di rilanciare, in 
maniera realistica e insieme 
coraggiosa il nostro impegno 
di crescere sempre più nel 
sentirci tutti responsabili di 
quel dono inestimabile che è 
il Vangelo di Gesù.

Insieme al Vescovo Fran-

cesco, dovremo allora chieder-
ci come riusciamo a coltivare 
e condividere una sempre 
più profonda esperienza di 
Dio, e, contemporaneamen-
te, crescere nell’esperienza 
di Chiesa-comunione, dove 
tutti,  ognuno, con la sua 
vocazione e con i doni che il 
Signore gli ha dato,  attuano 
una vera corresponsabilità 
per la missione. 

Ma sarà importante anche 
chiederci come la fede delle 
nostre comunità parrocchiali, 
dei gruppi e delle associazio-
ni, si manifesta e si comunica 
nell’ambiente civile e terri-
toriale in cui vivono, alla 
luce del Vangelo della carità 
e della dottrina sociale della 
Chiesa.

Nell’attesa di scoprire le 
modalità particolari, peraltro 
già annunciate dallo stesso 
Vescovo Francesco, è neces-
sario da subito prepararsi 
adeguatamente a questa op-
portunità che ci viene off erta. 
Essendo destinata a tutte le 
comunità della diocesi, par-
rocchie e istituzioni, per sua 
natura si propone di essere un 
momento in cui la vita della 
Chiesa e la sua missione nel 
mondo vengono particolar-
mente riscoperte e riproposte. 
Un momento signifi cativo per 
la nostra storia spirituale e 
religiosa, a cui prepararsi in 
modo adeguato. 

Nelle prossime settimane e 
mesi, avremo modo di realiz-
zare concretamente cosa sia 
e cosa rappresenti realmente 
quest’evento ma da subito, 
come facemmo per Papa 
Francesco, possiamo dire: 
apriamo le nostre case, le no-
stre comunità, ma soprattutto 
il nostro cuore!

Noi apparteniamo al Ve-
scovo Francesco, e lui appar-
tiene a noi; insieme, lui e noi, 
siamo di Cristo, da Lui amati  
e invitati e inviati ad annun-
ciare alle nostre comunità 
l’amore di Dio Padre. Duran-
te questa visita “speciale” do-
vremo certamente rispondere 
al Vescovo sì con le opere, sì 
con lo spirito pastorale, ma 
l’essenziale è rispondere con il 
nostro cuore.

Ermanno Caccia

Cammino di vita in comune
VISITA PASTORALE

“Adesso che sono più ‘libero’ dagli impegni 
relativi alle questioni amministrative le-
gate alla conduzione della Diocesi, posso 
intraprendere la visita pastorale, che avrà 
delle caratterizzazioni particolari - afferma 
monsignor Francesco Cavina -. I momenti 
‘ufficiali’ saranno infatti ridotti all’essen-
ziale, e molto spazio sarà dato alla visita 
delle singole parrocchie. In ogni realtà 
mi fermerò per alcuni giorni, per dor-
mire e mangiare in parrocchia, in modo da 
poter visitare tutte le persone che normalmen-
te non riesco ad incontrare durante le celebra-

zioni delle Messe, come gli anziani e gli amma-
lati. Inoltre, la permanenza infrasettimanale 
nelle parrocchie, mi consentirà di incontrare 

le persone sul luogo di lavoro. Sarà un’oc-
casione di vita comune con il parroco, e alla 
sera parteciperò agli incontri del Consiglio 

pastorale e delle varie realtà giovanili. La 
visita pastorale sarà preceduta o seguita dai 

co-visitatori  che assolveranno gli adem-
pimenti previsti dalle norme della Chiesa. 

Come prima parrocchia ho scelto quella di San 
Martino Spino, nella quale soggiornerò dal 20 al 

22 settembre prossimi”. 

Nell’attesa della 
visita pastorale
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Anche qualche prete 
preferisce mammona

Euro più, Euro meno, in 
dieci anni don Edoardo Scor-
dio, parroco di Isola Capo 
Rizzuto in Calabria, avrebbe 
messo in tasca tre milioni e 
mezzo. Soldi che venivano 
dai contributi erogati dallo 
Stato per il Centro rifugia-
ti, detto della Misericordia, 
gestito da un suo fi datissi-
mo. Succedeva che sui fondi 
pubblici, erogati per dare ac-
coglienza ai disperati che ar-
rivavano dal mare, venivano 
fatte delle corpose sforbiciate. 
Una parte fi niva nelle mani 
della cosca della ‘Ndrangheta 
locale, un’altra in quelle del 
poco reverendo, che a sua 
volta sembra la inoltrasse in 
Svizzera, per metterla al sicu-
ro nelle casse elvetiche. 

Non c’è bisogno di tante 
parole per sottolineare il ba-
ratro in cui può precipitare il 
cuore umano, anche se alcu-
ne osservazioni si impongo-
no per l’evidenza dei fatti. E 
la prima considerazione è che 
dietro al fenomeno dei dispe-
rati che arrivano sulle carrette 
del mare è in atto una grande 
speculazione. Non bisogna 
generalizzare e neppure se-
minare sospetti, ma è un dato 
di fatto che in troppi hanno 
sentito il profumo del dena-
ro. Le dichiarazioni del pro-
curatore di Catania su abusi 
delle Ong non possono essere 
liquidate come infondato al-
larmismo. Così come appare 
evidente la corsa di molti a 
sfruttare spazi abitabili pur di 

IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

mettere le mani sui 35 e più 
Euro destinati all’accoglienza 
dei rifugiati. La vigilanza sul 
servizio off erto e sulla traspa-
renza di queste strutture va 
monitorata in continuazione 
e non soltanto dalle autorità 
pubbliche, ma anche dai cit-
tadini che vivono a contatto 
con queste realtà.

Una seconda considera-
zione va fatta guardando al 
caso del parroco calabrese 
coinvolto nella vicenda. La 
tentazione all’indignazione è 
legittima, ma senza arrivare 
a strapparci le vesti e senza 
perdere la fi ducia nella Chie-
sa. Che ci siano anche tra i 
preti quelli che hanno scelto 
mammona è un dato di fatto. 
Don Scordio non è il primo e 
non sarà purtroppo l’ultimo. 
Del resto non va dimentica-
to che all’origine della nostra 
storia di salvezza c’è il tintin-
nio sinistro di trenta denari. 
Ma come ci dice il silenzio 
della foresta che cresce, il 
rumore dell’albero che cade 

ANNIVERSARI 25º della strage di Capaci: Giovanni Falcone, 
uno dei padri della lotta alla mafi a

Il sacrifi cio di un
servitore dello Stato

Ricorre in questi gior-
ni il venticinquesimo 

anniversario della strage di 
Capaci nella quale persero 
la vita il giudice Giovanni 
Falcone, la moglie Francesca 
Morvillo e gli agenti della 
scorta Vito Schifani, Roc-
co Dicillo, Antonio Mon-
tinaro. Una defl agrazione 
di enormi proporzioni fece 
letteralmente saltare in aria 
una porzione dell’autostrada 
Palermo - Trapani all’altez-
za dello svincolo di Capaci. 
L’esecutore materiale, cioè 
colui che premette il pulsan-
te del telecomando, fu Gio-
vanni Brusca, affi  liato dei 
Corleonesi, il cui capo era il 
feroce Totò Riina. L’attentato 
di Capaci è stato uno dei più 
eff erati che la mafi a siciliana 
ha messo in atto insieme alla 
strage di via D’Amelio, qual-
che mese dopo, in cui cadde 
il giudice Borsellino, amico e 
collaboratore di Falcone. Lo 
sdegno del popolo siciliano 
e di tutto il resto del Paese 
fece sì che lo Stato intensifi -
casse la lotta alla mafi a sino 
a giungere ad operazioni di 
successo che portarono dap-
prima alla cattura di Riina e 
successivamente di Bernar-
do Provenzano.

Ogni anno, in memo-
ria di colui che è stato giu-
stamente defi nito “uno dei 
padri della lotta alla mafi a”, 
sono molteplici le iniziative, 
volte soprattutto a sensibi-
lizzare le generazioni più 
giovani nei confronti della 
mafi a, che, sebbene abbia su-
bito duri colpi, è ancora viva 
e presente.

Ma chi era Giovanni Fal-
cone? Un uomo che ha de-
dicato l’intera sua esistenza, 
sino ad immolarsi, per scon-
fi ggere una logica perversa 
fi glia del silenzio e dell’o-
mertà. Un uomo che insieme 
a pochi altri collaboratori è 
stato lasciato solo dalle isti-
tuzioni. Falcone ebbe modo 
di preannunciare la sua fi ne: 
“Si muore generalmente 
perché si è soli o perché si 
è entrati in un gioco troppo 

grande” (Cose di cosa no-
stra, 1991, Rizzoli) è una fra-
se che dipinge esattamente la 
logica nella quale si è venuto 
a trovare. 

Falcone, insieme a Paolo 
Borsellino, è stato uno dei 
creatori di quel pool antima-
fi a che riuscì ad organizzare 
lo storico maxi processo nel 
carcere dell’Ucciardone di 
Palermo. Ben 475 imputa-
ti per fatti di mafi a furono 
processati a seguito di ven-
tidue mesi di udienze e il 16 
dicembre 1987 la Corte di 
assise di Palermo emise le 
sentenze. Ma il clamore del 
maxi processo aveva di sicu-
ro infastidito qualcuno; co-
loro i quali si servivano pro-
prio del potere mafi oso per i 
propri interessi personali.

Ed a tal proposito il pool 
antimafi a iniziò ad esse-
re messo in discussione; si 
iniziò dalla sostituzione del 
capo dell’Uffi  cio istruzione 
Antonio Caponnetto con 
Antonino Meli il quale tentò 
in ogni modo di distruggere 
la fi losofi a del pool decen-
trando le indagini alle pro-
cure competenti ed alimen-
tando tensioni all’interno 
della struttura fi n quando 
nell’autunno del 1988 lo 
sciolse defi nitivamente.

Giovanni Falcone e tutti 
gli altri giudici rimasero soli 
e il magistrato il 20 giugno 

1989 scampò ad un attenta-
to nella sua casa all’Addaura, 
nei pressi di Palermo. “Ci 
troviamo di fronte a menti 
raffi  natissime che tentano 
di orientare certe azioni del-
la mafi a. Esistono punti di 
collegamento tra i vertici di 
Cosa nostra e centri occulti 
di potere che hanno altri in-
teressi” commentò Falcone, 
mettendo in chiaro che ave-
va ben compreso i rapporti 
esistenti tra il potere politico 
e quello mafi oso.

Falcone venne attaccato 
più volte da esponenti po-
litici a dimostrazione che 
diventava un personaggio 
sempre più scomodo fi n 
quando venne chiamato a 
Roma per creare una sorta 
di coordinamento nazionale 
per la lotta alla criminalità. 
Il giudice accettò credendo 
ancora una volta di poter, 
da quella posizione, servire 
al meglio gli interessi dello 
Stato ma purtroppo anche 
nei palazzi romani si trovò 
sempre più solo.

“Per non dimenticare” è il 
motto di tutti coloro che de-
siderano sconfi ggere l’illega-
lità e per non “dimenticare” 
bisogna assolutamente “co-
noscere” ed aver coscienza 
del passato per conservarne 
la memoria. 

Ermanno Caccia

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

non può sovrastare la mol-
titudine di bene operato da 
tante persone, laici e preti, 
religiosi e religiose, che senza 
chiedere nulla danno tutto a 
chi è schiacciato dalle fatiche 
del vivere. 

Caso mai si impone per 
tutti una considerazione im-
portante. Ce la ricorda la vi-
cenda di Pietro che guarisce 
lo storpio. “Non ho ne oro né 
argento”, risponde, al povero 
che invoca. “Quello che ho te 
lo do, nel nome di Cristo al-
zati e cammina”. Non ha nelle 
tasche pochi spiccioli che gli 
consentano di fare l’elemosi-
na, men che meno ne ha tanti 
per progettare di mettere in 
piedi un centro di accoglien-
za. Ha solo una fede grande, 
che si trasforma in amore, ca-
pace di guardare e intuire le 
soff erenze del fratello.

Giovanni Falcone
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RUBRICHE “Lo sportello di Notizie”: Cosimo Zaccaria,
avvocato penalista, risponde alle domande
dei lettori su questioni inerenti il vivere quotidiano

Social network e smartphones: 
lesione dell’onore e del decoro 

Gentile avvocato Zacca-
ria,

sono la mamma di un 
bambino di 8 anni, che fre-
quenta la scuola elementare. 
Insieme alle mamme dei com-
pagni di classe di mio fi glio 
abbiamo creato un gruppo 
sull’applicazione “Whatsapp”, 
allo scopo di parlare degli im-
pegni scolastici dei bambini e 
favorire occasioni di incontro 
anche al di fuori della scuola. 
Purtroppo, però, sono stata 
protagonista di un episodio 
assai spiacevole: una delle 
mamme facenti parte del-
la chat, in occasione di una 
divergenza di opinioni, ha 
espresso varie off ese nei miei 
riguardi, apostrofandomi con 
insulti e parolacce. Vorrei agi-
re penalmente contro questa 
persona. É possibile?

Gentile lettrice, il suo di-
sappunto è comprensibile e 
più che legittimo. L’episodio 
di cui è stata protagonista si 
inserisce in una tematica che 
negli ultimi anni – con l’av-
vento e la diff usione di social 
network e smartphones – è 
divenuta sempre più centrale 
e rilevante. 

Infatti, le nuove tecno-
logie, se da un lato hanno 
aperto la strada a mezzi di 
comunicazione sempre più 
immediati ed effi  caci, dall’al-
tro si prestano facilmente ad 
un uso scorretto, che può 
portare ad una facile lesione 
dell’onore e del decoro della 
persona. 

Per rispondere alla sua 
domanda, occorre fare una 
premessa. Il nostro ordina-
mento, fi no al 2016, prevede-
va due fattispecie di reato atte 
a difendere il bene giuridico 
dell’onore.

Esse facevano divieto a 
ciascun soggetto di utilizzare 
espressioni lesive dell’altrui 
personalità.

Si precisa che il concet-
to di onore comprende sia 
la c.d. “reputazione”, cioè la 
dignità ed il rispetto che una 
persona può vantare all’in-
terno della comunità, sia il 
sentimento personale che 
ciascun individuo ha del pro-
prio valore sociale.

I due reati ai quali mi rife-
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risco erano disciplinati dagli 
articoli 594 e 595 del codi-
ce penale, rispettivamente 
“ingiuria” e “diff amazione”. 
Entrambi questi delitti pote-
vano concretizzarsi nei modi 
più svariati: mediante espres-
sioni verbali, ma anche con 
scritti, disegni, gesti, suoni, 
i quali ben potranno essere 
contenuti, venendo al caso 
che oggi mi sottopone, anche 
all’interno di una conversa-
zione telematica, cioè eff et-
tuata con chat su internet (si 
pensi a un gruppo su Facebo-
ok o su Messenger) o tramite 
Whatsapp. 

Lei si chiederà a questo 
punto quale sia la diff erenza 
tra le due ipotesi di reato. Or-
bene, abbiamo detto che in 
entrambi i casi l’ordinamen-
to fa divieto di pronunciare 
off ese nei confronti di un 
altro soggetto. La diff erenza 
fondamentale è però costitu-
ita dalla circostanza che l’of-
fesa avvenga alla presenza o 
meno del soggetto interessa-
to. Precisamente, l’ingiuria si 
verifi ca quando l’espressione 
off ensiva ha come destina-
taria una persona presente, 
cioè richiede la presenza del 
soggetto contro il quale le 
espressioni di disprezzo sono 
rivolte, mentre la diff amazio-
ne si ha quando queste ven-
gono pronunciate in assenza 
dell’off eso e richiede un ulte-
riore requisito: che l’off esa sia 
pronunciata alla presenza di 
una molteplicità di persone. 

Non è un caso che la nor-
ma che disciplina la diff ama-
zione faccia specifi catamente 
riferimento al concetto di 

“reputazione”. Questo termi-
ne, pur rientrando nella più 
ampia nozione di “onore”, 
rimanda proprio alla lesione 
della personalità dell’indivi-
duo operata dinnanzi a più 
persone, tanto da turbare 
la considerazione che del-
la “vittima” ha un numero 
astrattamente indeterminato 
di consociati. 

Orbene cara lettrice, ri-
tornando alla sua domanda, 
nell’episodio specifi co che le 
è accaduto, devo evidenziar-
le che la sua “presenza vir-
tuale” all’interno della chat 
nella quale questa persona 
si è riferita a lei in maniera 
off ensiva, fa sì che il fatto ri-
cada nella fattispecie prevista 
dall’art. 594 c.p. e sia classifi -
cato come un’ingiuria. 

Data infatti la contestua-
lità con la quale – in una chat 
di Whatsapp – i messaggi 
vengono scritti e letti sul mo-
mento da tutti i partecipanti, 
la situazione nella quale si è 
trovata è equiparabile a quel-
la in cui l’off esa avvenga tra 
persone “fi sicamente” pre-

senti.
Il reato di ingiuria è sta-

to però di recente abrogato 
– insieme ad altri – ad opera 
del D.Lgs. 15 gennaio 2016, 
n. 7, recante “Disposizioni 
in materia di abrogazioni di 
reati e introduzione di illeciti 
con sanzioni pecuniarie civi-
li, a norma dell’art. 2, co. 3, l. 
28 aprile 2014, n. 67”.

In particolare tale decreto 
(insieme al D.Lgs. n. 8/2016) 
è entrato in vigore il successi-
vo 6 febbraio 2016 e si inseri-
sce nell’ambito dell’interven-
to di depenalizzazione e di 
abrogazione di reati oggetto 
della legge delega n. 67/2014. 

Cosa signifi ca? Che a se-
guito di questa riforma, alcu-
ni reati sono stati trasformati 
in illeciti amministrativi (si 
parla in tal caso di “depe-
nalizzazione”), mentre altre 
fattispecie in illeciti civili (si 
parla in tal caso di “abroga-
zione”). L’ingiuria si colloca 
in questa seconda categoria, 
rientrando ora in quegli il-
leciti che sono stati espunti 
dal codice penale e che ora 
saranno sanzionati, oltre che 
con il risarcimento del danno 
a favore della persona off esa, 
con una sanzione pecuniaria 
civile, applicata dal giudice 
civile e devoluta alla Cassa 
delle ammende. 

Nello specifi co, infatti, 
l’art. 3 del decreto prevede 
che quei comportamenti “se 
dolosi, obbligano, oltre che 
alle restituzioni e al risarci-
mento del danno secondo 
le leggi civili, anche al paga-
mento della sanzione pecu-
niaria civile ivi stabilita”. Nel 
caso che qui interessa, ovvero 
dell’ingiuria, viene prevista 
una sanzione da 100 a 8.000 
euro.

Di conseguenza cara 
lettrice, tirando le somme 
del nostro discorso, il fatto 
che l’ha vista protagonista 
è inquadrabile nell’ipotesi 
dell’ingiuria ma, a seguito 
dell’intervenuta abrogazio-
ne di tale reato, non le sarà 
possibile trovare spazio di 
tutela in sede penale, ma po-
trà eventualmente rivolgersi 
all’Autorità Civile e avanza-
re una pretesa risarcitoria in 
quella sede. 

INIZIATIVE
Seconda festa di quartiere per la parrocchia 
di San Giuseppe e il Circolo sociale Guerzoni

Condividendo
la stessa tavola

Sulla scia del successo 
dell’iniziativa inaugurata 
l’anno scorso, domenica 21 
maggio si è tenuta la secon-
da edizione della festa di 
quartiere “Incontriamoci”, 
promossa dalla parrocchia 
di San Giuseppe Artigiano e 
dal Centro sociale Guerzoni. 
Perfettamente riuscita l’orga-
nizzazione, che ha visto nuo-
vamente impegnati numero-
si volontari. La festa è stata 
anticipata dalla messa delle 
9.30, durante la quale tutti i 
bambini del catechismo, gui-
dati dal parroco don Luca 
Baraldi, hanno dato vita alla 
cosiddetta “fi orita”, l’omag-
gio di un fi ore all’immagine 
della Madonna a conclu-
sione dell’anno di attività. 
A seguire, negli spazi della 
parrocchia e nel parco adia-
cente, i giovani dell’Agesci e 
dell’Azione cattolica hanno 
animato alcuni giochi per i 
più piccoli, che hanno parte-
cipato numerosi. Cuore della 
giornata il pranzo all’aperto 
lungo via Genova: il Centro 

Guerzoni ha messo a dispo-
sizione la cucina e i propri 
cuochi per la preparazione 
del pranzo, mentre il gruppo 
della parrocchia ha allesti-
to la tavolata sotto i gazebo. 
Circa trecento i commensali, 
di tutte le età, per un mo-
mento conviviale che si può 
davvero defi nire “di famiglia” 
e che consolida quel cammi-
no di vicinanza, di fraternità 
e di collaborazione intrapre-
so ormai da tempo fra le due 
realtà presenti nel quartiere. 
“Il numero dei partecipanti 
aumenta, così come l’entu-
siasmo per questa iniziativa 
- commentano gli organiz-
zatori -. E’ bello constatare, 
poi, l’ampio coinvolgimento 
dei giovani, a fi anco dei vo-
lontari più ‘grandi’. La festa 
di quartiere è diventata, così, 
un’occasione di dialogo fra 
le diverse generazioni e una 
sorta di passaggio di con-
segne per quanto riguarda 
l’impegno e il servizio a favo-
re della comunità”.

Not

Cosimo Zaccaria
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L’Open day per la tutela delle fragilità sociali e la pre-
sentazione della Guida per il cittadino sul tema del Dopo di 
noi si svolgerà sabato 27 maggio, a partire dalle 9.30, presso 
la Galleria Europa di Modena. Vari gli interventi previsti, 
tra  i quali quello dell’onorevole Edoardo Patriarca, com-
ponente XII commissione (Aff ari Sociali) e vice presidente 
commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di ac-
coglienza migranti; Sergio Saltini, presidente Fondazione 
Progetto per la Vita Onlus di Carpi; Paola Rossi, presiden-
te associazione Sopra le Righe dentro l’autismo di Carpi; 
Enrico Pisanu, avvocato e rappresentante di cooperative 
Nazareno Carpi; Antonio Fenu, delegato regionale sport 
paraolimpici; rappresentanti delle associazioni Aut Aut 
Modena Onlus, Ant, Aseop, Aism.

SOCIALE Ad un anno dall’entrata in vigore della relativa legge, il Consiglio 
nazionale notarile pubblica una guida sul tema del Dopo di noi,
dell’amministratore di sostegno e fragilità sociali

Dai trust alle agevolazioni: 
dalla parte dei disabili

ti per sostenere le fragilità 
sociali”. La pubblicazione si 
suddivide in quattro capito-
li e tratta i diversi strumenti 
previsti dalla normativa per 
la tutela della persona con 
disabilità: la legge sul Dopo 
di noi; l’amministrazione di 
sostegno; l’interdizione e l’i-
nabilitazione; la sostituzione 
fedecommissaria.

La guida può essere sca-
ricata gratuitamente dal sito 
del notariato, dal sito delle 
associazioni dei consumatori 
e dal sito delle associazioni 
per la tutela e i diritti delle 
persone con disabilità. 

Appuntamento
il 27 maggio
Inoltre, per fare conosce-

re questi strumenti ad oggi 
ancora poco diff usi, il Nota-
riato ha organizzato un Open 
day per la tutela delle fragilità 
sociali che si terrà sabato 27 
maggio in 61 città italiane, tra 
le quali Modena. Una giorna-
ta in cui i notai insieme alle 
associazioni dei consumatori 
e alle associazioni per la tute-
la e i diritti delle persone con 
disabilità, saranno presenti 
con eventi, convegni, attività 
di orientamento per spiegare 
e fornire informazioni ai cit-
tadini. 

Il contributo carpigiano
Tra i membri della Com-

missione Terzo Settore del 
Consiglio nazionale notari-
le, vi è il notaio carpigiano 
Flavia Fiocchi, attuale presi-
dente del Consiglio notarile 
di Modena e presidente del 
Comitato regionale Consigli 
notarili dell’Emilia-Roma-
gna: “Abbiamo pensato fosse 
utile e importante predispor-
re una guida per il cittadino 
dedicata alle fragilità e alle 
disabilità. Una sorta di va-
demecum in cui si analizza-
no quei provvedimenti che, 
combinati opportunamente, 
possono assicurare il soddi-
sfacimento, almeno parziale, 
di queste esigenze sempre più 
avvertite”. A livello locale, e 
in parallelo, il notaio Flavia 
Fiocchi ha dato vita ad una 
sottocommissione che ope-
ra nel territorio del Distretto 
notarile di Modena, che coin-
cide appunto con l’intera pro-

vincia di Modena, composta 
da cinque notai (Anna Laura 
Bonafi ni, Daniele Boraldi, 
Carlo Camocardi, Raff aele 
Panno e Uber Tacconi), che  
insieme alla presidente Fla-
via Fiocchi e al consigliere 
Gianantonio Barioni si occu-
pano anche personalmente, 
nello svolgimento della loro 
professione, di fragilità, e de-
dicano a questo settore molte 
delle loro forze  impegnando-
si in convegni e consulenze. 

Il ruolo centrale
dei notai 
La legge sul Dopo di Noi 

prevede quale requisito es-
senziale per godere di esen-
zioni e facilitazioni fi scali 
l’atto pubblico: “Per questo 
- spiega Daniele Boraldi - il 
notaio riveste un ruolo cen-
trale di grande rilevanza, in 
piena coerenza con la funzio-
ne di pubblico uffi  ciale super 
partes che lo Stato assegna a 
questa fi gura”. 

Al tempo della sua appro-
vazione, la legge112/2016 ha 
ottenuto in parlamento un 
ampio consenso. 

Così come una notevole 
approvazione è stata manife-
stata nei confronti dell’inizia-
tiva del Consiglio nazionale 
notarile. 

Elena Carnevali, deputata 
Pd e relatrice della legge, ha 
appoggiato l’impegno dei no-
tai: “La norma dà una oppor-
tunità in più alle persone con 
disabilità e i notai possono 
accompagnare le famiglie in 
questo percorso”. Carla Ruoc-
co (deputata M5S) ha parlato 
di “iniziativa lodevole, che dà 
la possibilità ai cittadini di 
identifi care i propri diritti”. 
Infi ne, per Mariastella Gelmi-
ni (Fi) con questa iniziativa “i 
notai danno una mano ai poli-
tici. Permettono ai cittadini di 
conoscere la legge e in questo 
modo si possono correggere le 
eventuali criticità”.

stenza in vita dei genitori. 
Le misure previste dalla 

legge 112/06 si aggiungono ai 
livelli essenziali di assistenza 
e agli altri interventi di cura 
e sostegno previsti dalla le-
gislazione vigente in favore 
delle persone con disabilità. 
Si tratta quindi di ulteriori 
facoltà messe a disposizione 
dei privati, attraverso la pre-
visione di incentivi di natura 
prevalentemente fi scale.

Strumenti a sostegno
Data l’importanza e la 

delicatezza del tema, i notai 
hanno deciso di “scendere in 
campo” per spiegare ai citta-
dini tutte le complessità che 
si possono riscontrare nella 
legge sul Dopo di noi e darne 
una corretta interpretazione. 
Il Consiglio Nazionale del 
Notariato, in collaborazione 
con tredici associazioni dei 
consumatori (Adiconsum, 
Adoc, Adusbef, Altrocon-
sumo, Assoutenti, Casa del 
Consumatore, Cittadinan-
zattiva, Confconsumato-
ri, Federconsumatori, Lega 
Consumatori, Movimento 
Consumatori, Movimento 
Difesa del Cittadino, Unione 
Nazionale Consumatori) ha 
infatti messo a punto una gui-
da per spiegare tutti gli stru-
menti giuridici predisposti 
dal legislatore, a partire dalla 
legge 112/2016 ma non solo. 
Si tratta della 14ª Guida per il 
Cittadino, dedicata appunto 
a “Dopo di noi, amministra-
tore di sostegno, gli strumen-

Maria Silvia Cabri

Tutelare le persone con 
disabilità: un’esigenza so-

ciale sempre più urgente. A 
tal fi ne è importante avere gli 
strumenti idonei a garantire 
alla persona diversamente 
abile un’assistenza non solo 
morale, ma anche materiale, 
sempre rispettosa della sua 
dignità, per tutta la durata 
della vita. 

In quest’ottica, il 25 giu-
gno dello scorso anno è entra-
ta in vigore la legge 112/2016 
sul “Dopo di noi”, contenente 
“disposizioni in materia di as-
sistenza in favore delle perso-
ne con disabilità grave prive 
del sostegno familiare”. 

I destinatari
del provvedimento
Attualmente si calcola che 

la platea dei potenziali bene-
fi ciari della legge sul Dopo di 
noi sia di circa 127mila di-
sabili con meno di 65 anni, 
privi di sostegno familiare, di 
cui circa 38mila mancanti di 
entrambi i genitori e 89mila 
con genitori anziani.

Il provvedimento, che è 
stato invocato e atteso da lun-
go tempo, è volto, come recita 
l’art. 1, a favorire il benesse-
re, la piena inclusione sociale 
e l’autonomia delle persone 
con disabilità. In particolare 
la legge disciplina misure di 
assistenza, cura e protezione 
nel superiore interesse delle 
persone con disabilità grave, 
non determinata dal naturale 
invecchiamento o da pato-
logie connesse alla senilità, 
prive di sostegno familiare in 
quanto mancanti di entrambi 
i genitori o perché gli stessi 
non sono in grado di fornire 
l’adeguato sostegno genito-
riale, nonché in vista del ve-
nir meno del sostegno fami-
liare, attraverso la progressiva 
presa in carico della persona 
interessata già durante l’esi-

Il rumore delle grucce che 
si muovono sugli stendini di 
metallo è un suono positivo: 
indica interesse, curiosità, 
movimento. Indica economia 
e successo, come quello regi-
strato dalla terza edizione di 
Moda Makers che si è svolta 
dal 16 al 18 maggio scorsi 
presso la tensostruttura di 
piazzale Re Astolfo. 

Unanime la soddisfazione 
tra i promotori e gli esposi-
tori per la crescita della ma-
nifestazione che ha superato 
i numeri della precedente 
edizione, registrando inoltre 
una notevole presenza di vi-
sitatori dall’estero: oltre 900 
le persone che hanno visitato 
le 49 aziende espositrici e le 
oltre 9000 proposte moda per 
la prossima primavera/estate 
2018, nei tre giorni dedicati 
all’evento del distretto del tes-
sile abbigliamento. Dunque si 
conferma vincente la formula 
incentrata sulla collaborazio-
ne e sinergia tra le piccole e 
medie imprese del territo-
rio. Grande la soddisfazione 
espressa dalle imprese che 

ECONOMIA Oltre 900 visitatori per la terza edizione di Moda Makers:
successo dell’evento del distretto del tessile abbigliamento

Sinergia vincente che ripaga
La visita a sorpresa del Vescovo
“Che onore averla tra di noi!”

Mercoledì 18 maggio gli espositori e i visitatori di 
Moda Makers hanno ricevuto una visita a sorpresa: quella 
del Vescovo monsignor Francesco Cavina. Una presenza 
accolta da tutti con gioia e gratitudine: il Vescovo ha vi-
sitato tutti i 49 stand e ha scambiato parole con tutti gli 
imprenditori presenti. “Che onore averla qui!”, è stata la 
frase che più spesso gli è stata rivolta. Oltre ai ringrazia-
menti per la sua presenza, inevitabili i riferimenti alla ria-
pertura della Cattedrale e alla sua ritrovata bellezza e alla 
visita di Papa Francesco. “Lei eccellenza è una persona 
famosa, l’abbiamo vista in televisione!”, hanno commen-
tato due imprenditori provenienti dalla Costiera Amalfi -
tana. L’accoglienza è stata aff ettuosa e calorosa: in molti 
hanno chiesto al Vescovo di andare a benedire la propria 
azienda. E c’è anche chi, residente a Rolo, ha invitato il 
Vescovo a partecipare al rosario serale. Monsignor Cavi-
na ha avuto una parola per tutti: si è informato su come 
sta andando il lavoro, sulla storia di ogni azienda, sulle 
peculiarità del prodotto. Prima della benedizione fi nale, 
una buyer irlandese ha chiesto di poter stringere la mano 
al Vescovo e fargli i complimenti per la sua eleganza. “Es-
sendo a Carpi – le ha risposto con il sorriso monsignor 
Cavina – non posso che essere elegante!”.

hanno potuto incontrare 
clienti storici e nuovi, allac-
ciare relazioni commerciali 
e godere di una grande visi-
bilità. In particolare, molto 
apprezzata è stata l’alta cara-
tura dei visitatori provenien-
ti dall’estero. “L’unione e la 
sinergia pagano – commen-
ta l’assessore all’Economia 
Simone Morelli – e ne sono 
prova il numero di visitatori, 
l’attenzione che l’evento ha sa-
puto suscitare anche all’estero 
e la soddisfazione degli im-
prenditori, ai quali va il mio 
primo ringraziamento per 
aver creduto in questa for-
mula, innovativa e vincente. 
Il lavoro di squadra continue-
rà, perché la voglia di cresci-
ta del distretto è palpabile, e 

dunque, se Moda Makers si 
è appena concluso, noi, inve-
ce, abbiamo appena iniziato”. 
“Ci sono tutte le potenzialità 
per crescere - prosegue Carlo 
Alberto Medici di Lapam -: le 
associazioni hanno creduto 
in questo progetto in quanto 

vi hanno creduto in primo 
luogo le imprese stesse. Fino 
a pochi anni fa poteva appa-
rire arduo realizzare un simi-
le evento moda a Carpi: ora 
la sinergia dei tanti soggetti 
coinvolti lo ha reso possibile 
in un continuo crescendo di 
consapevolezza e saggezza”. 
Infi ne, un ringraziamento a 
tutti gli operatori del settore 
è quello rivolto da Roberto 
Bonasi, presidente di Expo 
Modena, ente organizzato-
re dell’evento: “Il successo di 
Moda Makers rappresenta 
una vittoria di tutti, perché 
tutti ci abbiamo creduto e 

Prima dell’edizione invernale di Moda Makers, i prossi-
mi appuntamenti di Carpi Fashion System in programma 
saranno l’incoming del 30 e 31 maggio, con gli incontri 
B2B che si svolgeranno presso Palazzo dei Pio, al quale 
prenderanno parte 28 aziende, e Collezioni Filati, il salone 
carpigiano dedicato ai fi lati che, organizzato dagli agenti di 
commercio, si svolgerà presso Villa Ascari il 5 e il 6 luglio 
prossimi.

ci siamo impegnati affi  nché 
potesse riuscire nel migliore 
dei modi. Tuttavia, senza il 
talento, la creatività e il sa-
per fare delle aziende e degli 
addetti che vi operano, nulla 
di tutto questo sarebbe nep-
pure immaginabile. Vorrei 
in particolare rivolgere un 
ringraziamento alla compo-
nente femminile della moda, 

che svolge un ruolo di primo 
piano: imprenditrici, stiliste e 
dipendenti rappresentano il 
vero cuore del distretto moda 
del territorio. Ricordiamo an-
che, e non dimentichiamoci 
mai, dello straordinario va-
lore della subfornitura che è 
parte fondamentale del ciclo 
produttivo”.

Words

Daniele Boraldi, Anna Laura
Bonafi ni e Flavia Fiocchi
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ANNIVERSARI Farmacisti Colli: da quattro generazioni curano i carpigiani. La “Santa 
Caterina” festeggia i 25 anni di attività, tra tradizione e innovazione

Professionalità,
accoglienza ed empatia

spesso le persone considera-
no la terapia complementare 
(nutrizionale, integrazione, 
cosmesi) come parte del-
la cura, a raff orzamento dei 
farmaci”. Nel 2012, quando 
la “Santa Caterina” si è spo-
stata nella nuova sede, è stata 
istituita una cabina estetica, 
e dallo scorso anno è stato 
introdotto un apposito spa-
zio alimentare, vista la sem-
pre maggiore attenzione sul 
rapporto tra cibo e stato di 
salute. “Certo - commenta la 
dottoressa Colli - per riuscire 
a gestire tutti questi servizi, 
è essenziale avere al proprio 
fi anco una squadra collabo-
rativa e preparata, in linea 
con la nostra visione etica. E 
che, ovviamente, condivida il 
nostro stesso concetto di pro-
fessione”.  

Open Birthday
In questa ottica si pone 

la giornata di compleanno 
“aperta” a tutti: giovedì 1 
giugno, in occasione dei 25 
anni della farmacia Santa 
Caterina, sono state organiz-
zate una serie di consulenze 
gratuite con l’estetista, la ri-
fl essologia, la nutrizionista e 
la naturopata, cui si aggiun-
geranno una serie di off erte 
su vari prodotti. “Abbiamo 
voluto concepire questa gior-
nata - conclude la dottoressa 
Colli - come un momento di 
condivisione con tutti i nostri 
clienti storici e in generale 
con la cittadinanza”. 

Sottotitolo dell’evento: 
“Da 25 anni ci prendiamo 
cura di te!”. Parole che piena-
mente esprimono lo spirito 
che anima la dottoressa Ma-
rina e tutti gli altri farmacisti 
della grande famiglia Colli di 
Carpi. 

Maria Silvia Cabri

L’arte di trarre “rime-
di” dalle piante è molto 

antica. E’ stata coltivata da 
Greci e Latini: basta pensare 
a Dioscoride e Cassiodoro. 
La sintesi di questa sapienza 
curativa si poteva osservare, 
fi no a cinquant’anni fa, nelle 
“vecchie” farmacie. Su mobili 
e scaff ali di legno stavano ele-
ganti recipienti in ceramica, 
quasi sempre di colore bian-
co. Su ciascuno una targhet-
ta di carta ingiallita portava, 
scritto a mano, il nome del 
contenuto. Il farmacista può 
autenticamente considerarsi 
l’erede e al tempo stesso l’am-
ministratore di una scienza 
millenaria. 

Si tratta di una fi gura pro-
fessionale molto complessa, 
che abbraccia diverse disci-
pline, dalla farmacoecono-
mia, alla legislazione farma-
ceutica, all’epidemiologia, 
alla farmacoepidemiologia, 
alla sperimentazione, alla 
farmacovigilanza, alla galeni-
ca e alla logistica. Certamen-
te non un semplice “distribu-
tore di farmaci”: in tanti casi, 
ancora, è infatti il farmacista 
stesso che li prepara e li dosa. 

E sempre più spesso si 
consolida il suo ruolo di 
“punto di riferimento”, fi gura 
eminente della comunità. 

Le “farmacie
associate Colli”
Carpi, sotto questo aspet-

to, può vantare un primato 
da record: quattro generazio-
ni ininterrotte di farmacisti, 
i dottori Colli. Era il 1931 
quando il capostipite, Carlo 
Colli, ha acquisito la titolari-
tà della farmacia “del Giglio” 
di piazza Martiri, fondando 
in parallelo lo “Stabilimento 
chimico dottor Carlo Col-
li”, tuttora attivo. Nel 1961 
il dottor Colli ha vinto per 
concorso la farmacia “Del 
Popolo”, in via Carlo Marx, di 

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Diritti inespressi
In questi giorni alcuni pensionati iscritti ci stanno con-

tattando per avere chiarimenti sui diritti inespressi, dopo 
che alcuni canali televisivi hanno prospettato aumenti di 
pensione alla sola condizione di avere un reddito al di sotto 
dei 750 euro mensili, presentando apposita domanda agli 
enti di patronato. 

Purtroppo l’informazione che è stata data si verifi ca solo 
in parte.

Se da una lato è vero che L’INPS, l’INPDAP o l’ENPALS 
non sono tenuti a concedere prestazioni se non a seguito di 
espressa richiesta dell’interessato, in realtà, l’INPS, da diver-
si anni, con la sola presentazione del modello RED o se a 
conoscenza dei redditi del pensionato tramite i dati messi 
a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, eroga automatica-
mente tutta una serie di prestazioni anche in assenza di spe-
cifi ca richiesta da parte dell’interessato.

Nessuna novità quindi se non quelle introdotte dalla leg-
ge di bilancio 2017.

Il fenomeno dei diritti inespressi, relativi alle novità in-

voro dipendente.
- QUATTORDICESIMA MENSILITA’: è la somma ag-

giuntiva per i pensionati a basso reddito.
- INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO se 

l’importo della pensione è inferiore a 501.89 € per il 
2017.

- MAGGIORAZIONI SOCIALI 
Le domande per ottenere le  altre prestazioni descrit-

te vanno inoltrate all’Inps esclusivamente per via tele-
matica. La prescrizione del diritto è quinquennale.
La FNP Cisl Emilia Centrale è a disposizione dei propri 

iscritti per la lettura e la stampa del modello Obism in con-
siderazione del fatto che da circa tre anni l’Inps non invia 
più a casa il modulo con cui, in precedenza, informava il 
pensionato circa importi e modalità di pagamento dell’as-
segno, nè invia la CU, quindi è venuto meno uno strumen-
to informativo che consentiva alle persone di capire, al di 
là dell’importo accreditato mensilmente, come fosse com-
posto l’assegno. 

La Segreteria FNP Emilia Centrale

trodotte dalla legge di bilancio (ampliamento della quattor-
dicesima mensilità) interessa quindi una parte residuale dei 
sedici milioni di pensionati italiani, che dovranno recarsi a 
settembre presso gli uffi  ci di patronato per presentare doman-
da.

Ecco la lista completa dei così detti diritti inespressi:
- ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE concessi sulle pen-

sioni che derivano esclusivamente da contribuzione di la-

nuova istituzione. E’ qui che 
inizia la grande avventura 
del fi glio, Dante. Ed è qui che 
muove i primi passi la terza 
generazione dei farmacisti 
Colli: i fi gli Marina, Carlo e 
Anna. 

Doppio anniversario
Il 2017 è un anno im-

portante per la famiglia 
Colli: Dante festeggia il 55° 
anniversario di professio-
ne e la fi glia Marina taglia il 
traguardo dei 25 anni della 
farmacia Santa Caterina. Era 
ottobre del 1991 quando la 
famiglia si è aggiudicata all’a-
sta la farmacia comunale di 
via Pezzana; a giugno 1992 è 
avvenuto il cambio di gestio-
ne della farmacia, cui viene 
dato il nome di “Santa Cate-
rina”. Un nome importante e 
ricorrente tra le generazioni: 
la nonna di Dante si chia-
mava Caterina, così come 
sua sorella, suor Maria Ca-
terina, parimenti laureata in 
Farmacia e Scienze, ed infi ne 
la fi glia di Marina, Caterina 
Lugli. Nel gennaio 2012 vie-
ne inaugurata la nuova sede 

di via Pezzana, in occasione 
dell’ottantesimo anno di atti-
vità professionale della fami-
glia. 

Caterina e la quarta 
generazione
“Nel 1992, quando abbia-

mo assunto la gestione della 
farmacia – commenta Mari-
na Colli –, ero diventata ma-
dre di Caterina da soli venti 
giorni. La prima nipote per i 
miei: mio padre ha deciso di 
dedicare a lei la nuova farma-
cia”. Ed è proprio la giovane 
Caterina ad avere “inaugu-
rato” la quarta generazione 
dei Colli: da un anno ha in-
trapreso la professione di far-
macista, insieme alla madre, 
(Carlo e Anna Colli lavorano 
nella sede di via Carlo Marx, 
ndr), nel solco della tradizio-
ne di famiglia, “rinverdendo” 
l’arte dell’antico speziale se-
condo le più moderne esi-
genze, con una continuità 
che dura da ben 85 anni.

Umanità al centro
Coniugare tradizione e 

innovazione, preservando 

sempre i valori dell’etica e 
della coerenza professionale. 
Questi i capisaldi condivisi 
dai farmacisti Colli: “Nostro 
padre ci ha sempre trasmesso 
i principi e i valori di questa 
professione - spiegano le so-
relle Marina e Anna -. Certo, 
si tratta di un lavoro di re-
sponsabilità e molto impe-
gnativo, ma che è anche fonte 
di grandi soddisfazioni, se 
svolto con lo spirito giusto”. 
E lo spirito è quello di porre 
il paziente al centro: “Coloro 
che entrano in farmacia sono 
i nostri clienti ma soprattut-
to, e in primo luogo, sono 
persone con cui si costrui-
sce un rapporto di fi ducia, 
di conoscenza, di fedeltà. Il 
farmacista assume il ruolo di 
‘ponte’, di ‘collegamento’ tra 
il cittadino, il medico e il si-
stema sanitario in generale”. 
Umanità ed empatia sono 
fondamentali: “Accogliamo 
le persone in un momento 
di fragilità fi sica o psicologi-
ca, la nostra attenzione deve 
essere a 360 gradi, di ascol-
to e presa in carico, nonché 
di ‘personalizzazione’ della 

terapia, alla luce del vissuto 
individuale e familiare”. 

“Farmacia di servizio”
Come recenti studi han-

no dimostrato, la presa in 
carico globale del paziente, 
ossia il ruolo della “Farma-
cia di servizio”, aumenta l’a-
derenza alla terapia e riduce 
disagi o aggravi al sistema 
sanitario nazionale. “La far-
macia, come primo presidio 
sanitario, può infatti ulte-
riormente agevolare i citta-
dini nella fruizione di esami, 
di analisi e nelle prestazio-
ni assistenziali previste nei 
Piani di zona, raff orzando il 
rapporto tra i presidi sanitari 
e assistenziali e il territorio”. 
Altro importante servizio 
reso è quello dell’educazione 
sanitaria degli stranieri: “A 
volte - spiega Marina Colli - 
bastano semplici informazio-
ni, che a noi potrebbero ap-
parire ‘scontate’, ma che per 
gli stranieri assumono una 
grande importanza. Come ad 
esempio insegnare loro come 
si misura la febbre o guidar-
li nel trattamento di piccole 
patologie. Con tutti i benefi ci 
che ne derivano, alle famiglie 
e, a cascata, allo stesso ser-
vizio sanitario, riducendo il 
numero di accessi ‘inutili’ al 
pronto soccorso”. 

Multidisciplinarietà
Il farmacista: custode 

della salute, preparatore dei 
rimedi, consigliere dei no-
stri malanni. E molto altro, 
come spiegano le sorelle Col-
li: “Sono cambiati i bisogni 
dei pazienti. È cambiata la 
cultura, il modo di accedere 
alle informazioni, la consa-
pevolezza dei propri proble-
mi di salute. E sempre più 

Caterina Lugli, Marina, Dante, Carlo e Anna Colli
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FONDAZIONE Consegnati 154 premi di studio agli studenti meritevoli
di Carpi, Novi e Soliera, per un ammontare di 116 mila euro

Riconoscendo  il loro talento 
investiamo sul futuro

e simulazione a elementi fi -
niti di oggetti reali”. Per l’a-
rea umanistica-economica, 
il riconoscimento è andato a 
Enrico dal Pezzo, per il sin-
golare e accurato studio dal 
titolo “Filosofi e del sottosuo-
lo: Dostoevskij, Nietzsche e 
l’uomo dell’oltre” che ne ha 
indagato le convergenze tra 
due autori considerati agli 
opposti; mentre l’area me-
dica–biologica ha visto pri-
meggiare Eleonora Daini che 
ha svolto un’innovativa ricer-
ca dal titolo “the 5Xfad mo-
del of Alzheimer ’s disease: 
correlaztion bewteen beha-
vioral defi cits and plaque for-
mation”, svolta presso il nuo-
vo centro di neuroscienze e 
neurobiologie Unimore, per 
lo studio clinico e preclinico 
delle malattie e neuroscienze.

In un aff ollato Teatro co-
munale, lo scorso martedì 

16 maggio, si è svolta la con-
segna dei Premi di Studio, 
che la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi organizza 
ogni anno per riconoscere il 
merito e l’impegno dei ragaz-
zi e delle ragazze del territo-
rio, che più si sono distinti 
nel proprio percorso forma-
tivo.

Animata dalla nota con-
duttrice Serena Dandini che, 
con il suo fare ironico e gar-
bato, ha intrattenuto i ragaz-
zi e scherzato con le autorità 
presenti, la serata ha visto di-
stribuire 154 riconoscimenti 
al merito, per un totale di 116 
mila euro.

I criteri di accesso al con-
corso istituito dalla Fonda-
zione erano elevati: occor-
reva avere una media fi nale 
uguale o superiore all’8,5 per 
gli studenti degli istituti supe-
riori, un voto di diploma non 
inferiore a 100/100 e il 110 
per le lauree, che in più dove-
vano risultare discusse entro 
la durata legale del corso.

“Quando le cose vanno 
male, ci si chiede dove si-
ano le famiglie e la scuola. 
Questo è un teatro colmo di 
ragazzi e ragazze che hanno 
raggiunto risultati importan-
ti nel loro lavoro di studenti, 
dimostrando invece impegno 
e merito. Qui allora, biso-
gna omaggiare loro e le loro 
capacità, ma anche la buona 
presenza delle loro famiglie 
e dagli insegnanti” ha volu-
to sottolineato il presidente 
della Fondazione, Giuseppe 
Schena, che ha poi aperto le 
tante premiazioni della sera-
ta.

Agli studenti delle scuole 
superiori è stato consegnato 
un premio da 400 euro, ai di-
plomati da 800 euro, da 1.000 
euro ai laureati di primo e 
secondo livello, mentre quelli 
a ciclo unico hanno ricevuto, 
ognuno, la somma di 2.000 
euro.

Durante la cerimonia, 
sono state premiate anche le 
migliori tesi di Laurea con-
seguite presso l’Università 
degli Studi di Modena e Reg-
gio Emilia. Premi del valore 
di 2.500 euro ciascuno che, 
quest’anno sono andati: per 
l’area scientifi co-tecnologica, 
all’ingegnere Fabio Esposito, 
per l’elaborato dalle impor-
tanti implicazioni economi-
che e sociali, che ha indaga-
to come rendere virtuale la 
parte di verifi ca di compo-
nenti meccanici dal titolo 
“Tomografi a computerizzata 

Presenti i sindaci di Car-
pi, Novi e Soliera, rispettiva-
mente Alberto Bellelli, Luisa 
Turci e Roberto Solomita, 
che hanno premiato una rap-
presentanza di studenti dei 
rispettivi comuni, oltre all’as-
sessore alle politiche scolasti-
che di Carpi, Stefania Gaspa-
rini, ai presidi degli istituti 
superiori e a docenti dell’U-
niversità di Modena e Reggio 
Emilia, in questa serata che 
ha mixato ironia e uffi  cialità 
per celebrare la meritocrazia.

 

Studenti Istituti 
superiori, premio 
da 400 euro

Federica Aguzzoli (liceo 
scientifi co Fanti); Luca Bal-
labeni (liceo Fanti); Alice 
Ballabeni (liceo Fanti), Chia-
ra Bandieri (istituto tecnico 
economico Meucci), Lorenzo 
Baraldi (ITI Fermi), Aurora 
Barbieri (liceo Fanti), Stefa-
nia Barigazzi (liceo Corso), 
Riccardo Bellelli (istituto 
d’arte Venturi), Lucrezia Bel-
lesia, (liceo scientifi co Fanti), 
Rebecca Bencivenni (liceo Si-
gonio), Alice Biagioni (liceo 
Fanti), Giacomo Bicchieri 
(ITI da Vinci); Virginia Bi-
gliardi (istituto tecnico eco-
nomico Meucci), Sara Brina 
(istituto tecnico economico 
Meucci), Immacolata Bru-
no (liceo Corso), Vittoria 
Cantarelli (liceo scientifi co 
Fanti), Maria Beatrice Cat-
tini (liceo Corso), Floriana 
Cogliani (liceo Fanti), Sofi a 
Contini (liceo Fanti), Chiara 
Corradi (liceo Fanti), Giulio 
Covezzi (liceo Fanti), Ales-
sia Dalcero (ITI da Vinci); 
Luna De Benedittis (istituto 
tecnico Barozzi), Melanie De 
Vito (Istituto tecnico econo-
mico Meucci) Eva Di Don-
na (Liceo Corso), Rachele 
Discosti (liceo Fanti), Alice 
Facchini (liceo Fanti), Giulia 
Farioli (liceo Fanti), Vittoria 
Ferrari (liceo Fanti), Simona 
Finelli (liceo Fanti), Giaco-
mo Galluccio (liceo Murato-
ri), Alessandra Grieco (liceo 
Fanti), Beatrice Guastalla 
(liceo Piccolomini), Ellen 
Ianniciello (Istituto tecnico 
economico Meucci), France-
sco Iorio (Liceo Fanti), Sara 
Kurti (liceo Fanti), Eleonora 
Lamma (liceo Fanti), France-
sca Lodi (liceo Fanti), Stefano 
Lugli (ITI da Vinci), Assunta 
Maisto (liceo Fanti), Cristina 
Mancin (liceo Fanti), Anto-
nino Marcianò) (liceo Fanti), 
Giovanni Martinelli (liceo 
Fanti), Luca Mazzini (CFP 
Nazareno), Elisa Nicoli (liceo 
Muratori), Greta Ortalli (li-
ceo Muratori), Moukhlis Ou-
azaz (CFP Nazareno), Alessia 
Palladino (liceo Tassoni), 
Bianca Maria Pescetelli (liceo 
Fanti), Antonio Petruccelli 
(liceo Fanti), Martina Plessi 
(Istituto tecnico economico 
Meucci), Giacomo Preti (li-

Attualità Inserto redazionale

Sofi a Contini Alessia Dalcero
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20 migliori tesi (con il presidente Giuseppe Schena, il prof. Andrea Gatto (Unimore), Serena Dandini, l’ing. Fabio Esposito, il 
dr. Enrico dal Pezzo, la dr.ssa Eleonora Daini, la ricercatrice Antonietta Vilella (Unimore) e il prof. Giacomo Scarpelli (Unimore)

ceo Fanti), Alessia Preti (li-
ceo Fanti), Luca Ricci (ITIS 
Fermi), Alessia Sacchi (liceo 
Fanti), Ilaria Sacchi (Istituto 
d’arte Venturi), Usama Si-
kandar (liceo Fanti), Matteo 
Tarabini Solmi (ITI da Vin-
ci), Daniele Timò (ITI da 
Vinci), Giovanni Varetto (li-
ceo Corso), Anna Verzelloni 
(Liceo Fanti), Chen Bo Cal-
vin Zhang (liceo Fanti)

 

Diplomati, pre-
mio da 800 euro

Samreen Aslam (istituto 
tecnico economico Meuc-
ci), Sara Bussei (liceo Fanti), 
Cecilia Capelli (istituto d’arte 
Venturi), Silvia Dallari (liceo 
Fanti), Stefano Dottore (ITI 
da Vinci), Federica Facchini 
(IPSIA Vallauri), Gaia For-
ghieri (liceo Fanti), Giacomo 
Gasperi (istituto tecnico eco-
nomico Meucci), Riccardo 
Gilioli (istituto agrario Stroz-
zi), Serena Lipparini (liceo 
Fanti), Francesca Losi (isti-
tuto d’arte Venturi), Miche-
le Luciani (istituto tecnico 
Selmi), Gianmarco Lusvardi 
(liceo Fanti), Gabriele Ma-
grì (ITI da Vinci), Francesca 
Marino (liceo Fanti), Enrico 
Palladino, Debora Pancaldi 
(istituto tecnico economi-
co Meucci), Maria Piccolo 
(liceo Fanti), Francesco Po 
(liceo Fanti), Martina Scar-
paro (liceo Fanti), Silvia Se-
veri (istituto tecnico econo-
mico Meucci), Alessandro 
Signorino (istituto tecnico 
economico Meucci), Fran-
cesca Simoni (IPSIA Vallau-
ri), Francesco Vezzani (liceo 
Tassoni)

Laureati di primo 
e secondo livello, 
premio da 1.000 
euro, e laureati a 
ciclo unico, pre-
mio da 2.000 euro

Chiara Anderlini (scienze 
della formazione primaria), 
Elisa Andreoli (psicologia 
cognitiva applicata); Vale-
rio Arletti (scienze politi-
che, sociali e internazionali), 
Francesca Artioli (lingue, 
mercati e culture dell’asia), 
Beatrice Balboni (biotecno-
logie), Giulia Bassoli (italia-
nistica, culture letterarie eu-
ropee, scienze linguistiche), 
Elena Bassoli (economia e 
politica economica), Sara 
Battini (letterature moderne, 
comparate e postcolonia-
li), Laura Bellentani (fi sica), 
Martina Bonaccini (lettera-
ture moderne, comparate e 
postcoloniali), Bianca Bona-
to (lettere moderne), Matteo 
Brini (fi sica), Chiara Bussei 
(dietistica), Francesco Giu-
seppe Caloia (analisi, consu-
lenza e gestione fi nanziaria), 
Giorgia Campagnoli (fi lo-

gegneria dei materiali), Sara 
Fazion (italianistica, culture 
letterarie europee, scienze 
linguistiche), Fabiana Ghi-
doni (economia e fi nanza), 
Giulia Giovanardi (scienze 
dello sport e della prestazio-
ne fi sica), Alberto Guandali-
ni (fi sica), Eleonora Guerzo-
ni (psicologia dell’intervento 
clinico e sociale), Chiara Io-
rio (scienze psicologiche co-
gnitive e psicobiologiche), 
Federico Landi (ingegneria 
informatica), Francesco Ma-
lavasi (economia e marke-
ting internazionale), Maria 
Chiara Mastroianni (beni 
artistici e dello spettacolo), 
Lisa Migatti (lettere moder-
ne), Caterina Morellini (fi -
sioterapia) Eugenio Nurrito 
(fi sica), Gianmarco Orlandi 
(gestione d’azienda), Alice 
Orlandini (tecniche di fi sio-
patologia cardiocircolatoria e 
perfusione cardiovascolare), 
Alessandra Paltrinieri (lette-
rature comparate moderne e 
postcoloniali), Maria Teresa 
Po (infermieristica), Carlot-
ta Po (cinema, televisione e 
produzione multimediale), 
Benedetta Quattrini (scien-
ze infermieristiche e ostetri-
che), Rebecca Righi (giuri-
sprudenza), Cristina Salerno 
(medicina e chirurgia), Fran-
cesca Salvioli (biologia mari-
na), Samanta Scarparo (lin-
gue e culture per il turismo e 
commercio internazionale), 
Valentina Scivoletto (didat-
tica dell’arte, visual cultures e 
pratiche curatoriali), Marco 
Silvestri (industrial design 
and research), Marco Spada-
fora (medicina e chirurgia), 
Martina Tosi (scienze stati-
stiche), Ilaria Turci (lettere), 
Francesco Varini (scienze 
e tecnologie agrarie e degli 
alimenti), Valentina Vellani 
(scienze psicologiche della 
personalità e delle relazioni 
interpersonali), Igor Zanasi 
(ingegneria gestionale), Mat-
teo Zanfrognini (fi sica).

 

sofi a), Fabrizio Caramaschi 
(ingegneria meccatronica), 
Serena Casarini (architettu-
ra), Andrea Catellani (eco-
nomia e politiche pubbli-
che), Teresa Colliva (scienze 
storiche e orientalistiche), 
Giorgia Contini (lingue e 
culture europee), Lorenzo 
Contini (scienze statistiche), 
Edoardo Copelli (ingegneria 
civile), Sonia Dallari (scienze 
tecniche dell’attività sporti-
va), Vanni Daniele (scienze 
internazionali e diplomati-
che), Isabella Debbia (inge-
gneria gestionale), Francesco 
Diacci (giurisprudenza), Ma-
riangela Diana (lingue e cul-
ture europee), Giulio Dondi 
(Fisica), Alessio Faraguti (in-

AttualitàInserto redazionale

Lisa Migatti Chen-Bo-Calvin-Zhang

Alessandro SignorinoAlice Ballabeni
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L’opera d’arte
Giotto, Ascensione (1304-06), Padova, Cappella degli Scrovegni. Fra le Storie di Gesù dipinte da Giotto 

nella cappella fatta erigere da Enrico Scrovegni, ricco “prestatore di denaro” padovano, non poteva mancare 
l’Ascensione. Nel registro inferiore gli apostoli, caratterizzati uno per uno, sono inginocchiati in preghiera, 
suddivisi in due gruppi. Quello di sinistra è preceduto e guidato da Maria, avvolta in uno splendido manto 
azzurro. Ha il volto rapito da ciò che uno degli angeli le addita: è la fi gura di Gesù, che ascende al cielo, su 
una nuvola - “fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi” (At 1,9) -, tra due schiere di angeli; le sue 
mani quasi fuoriescono dallo spazio visivo. Un particolare, quest’ultimo, di cui Giotto si avvale per indicare 
che la “destinazione” verso cui Cristo è assunto è al di fuori di ogni umana dimensione, è lo spazio di Dio. “In 
Cristo asceso al cielo, l’essere umano - aff ermava Benedetto XVI nell’omelia della solennità dell’Ascensione 
nel 2009 - è entrato in modo inaudito e nuovo nell’intimità di Dio; l’uomo trova ormai per sempre spazio in 
Dio. (…) L’essere dell’uomo in Dio, questo è il cielo. E noi ci avviciniamo al cielo, anzi, entriamo nel cielo, 
nella misura in cui ci avviciniamo a Gesù ed entriamo in comunione con Lui”.

Not

In cammino con la Parola

ASCENSIONE DEL SIGNORE
Ascende il Signore
tra canti di gioia
Domenica 28 maggio

Letture: At 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20
Anno A - III Sett. Salterio

ALFA E OMEGA

A come Ascolto

Parole in libertà...

Montagna: nel Vangelo di Matteo ci sono molte mon-
tagne che segnano momenti importanti per la storia di 
Gesù. Il monte delle beatitudini (Mt 5,1ss), quello dove 
Gesù si ritira a pregare da solo di notte (Mt 14,23), quello 
dove guarisce i malati (Mt 15,29) e quello della trasfi gu-
razione (Mt 17,1ss).

Dubitare: il verbo distazo, che signifi ca “dubitare”, è 
usato solo nel brano di oggi e in Mt 14,30-31 dove Pie-
tro cerca di andare verso Gesù camminando sulle acque. 
Quando, preso dalla paura, comincia ad aff ondare, Gesù 
gli dice “uomo di poca fede, perché hai dubitato?”.

Discepolo: in greco mathetes. Termine importantissi-
mo per indicare nei Vangeli i seguaci di Gesù. I disce-
poli sono un gruppo ristretto ma più ampio dei dodici 
apostoli, vivono con Gesù e seguono il suo insegnamento. 
Capiscono le parole di Gesù ma mostrano a volte di avere 
poca fede, specialmente in Matteo (vedi Mt 6,30; 8,26). I 
discepoli partecipano del potere del risorto e sono man-
dati a rendere discepoli (matheteuo) tutti gli uomini.

Il cristiano dovrebbe, in 
forza della grazia del battesi-
mo, essere un annunciatore, 
riuscire nei fatti a proclama-
re la “buona novella” edu-
candosi ed educando alla 
fede. Sembrerebbe scontato 
che questo annuncio, questa 
proclamazione, venga iden-
tifi cato con la capacità 
di parlare, parlare, 
parlare. Ma siamo 
sicuri che il com-
pito del cristiano 
in questo momen-
to storico sia proprio 
questo?

In realtà, se è vero che la 
fede cristiana nasce dall’an-
nuncio e dall’ascolto, pos-
siamo tranquillamente af-
fermare che un cristiano 
può essere un buon annun-
ciatore solo se sa essere un 
buon ascoltatore. Ascoltare 
è fondamentale, ma cosa 
ascoltare?

Innanzitutto la Parola di 
Dio, che è e rimane la fonte 
del nostro operare. Il nostro 
servizio di annuncio rima-
ne lettera morta se non ci 
accostiamo ad essa, alla Pa-
rola, nella nostra preghiera 
personale e comunitaria. 
Ma questo non basta. La 
comunicazione profonda è 
un processo a due vie, ba-
sato sull’ascolto reciproco: 
dobbiamo avere l’umiltà e 
la saggezza di ascoltare cosa 
hanno da dirci le persone 
che, a loro volta, ci dovranno 
ascoltare. L’incontro avviene 
non solo e unicamente sullo 
stile della lezione: “io parlo 
e tu ascolti”, ma bisogna al-
lenarsi a dare spazio a quella 
libera espressione che sfoci e 
riesca ad instaurare uno stile 
dialogico. Per fare esprimere 
in libertà qualcuno è impor-
tante evitare che il giudizio 
pesi come un macigno; il 
dare spazio all’altro, l’in-
staurarsi del dialogo proprio 
grazie all’ascolto, comporta 
il fatto di valorizzare l’altro. 
Ascoltare, signifi ca eff etti-
vamente evitare di dare su-
bito un’etichetta di “giusto” 
o “sbagliato” e lasciare che ci 

sia lo spazio necessario per 
scoprire insieme la via giu-
sta e la via sbagliata. Ascol-
tare signifi ca concretamente 
esplorare la vita dell’altro, 
scoprire le abitudini, i sogni 
che abitanoin coloro che ci 
stanno accanto, non con uno 
sguardo giudicante, ma con 

l’amorevole curiosità di 
chi vuole conoscere 

sempre più perso-
ne, più cristiani.

Capire cosa in-
teressa in termini 

concreti: posiamo la 
nostra attenzione ai di-

scorsi che, seppur tante volte 
sono e sembrano tutto tran-
ne che interessanti, ci parla-
no di mondi, abitudini, con-
suetudini che, se non capite, 
rischierebbero di creare inu-
tili attese, scoraggiamento e 
sfi ducia. Utilizziamo l’atten-
zione necessaria ai linguag-
gi, alle metafore che il nostro 
“vicino” usa; capendoli, sco-
priremo che idea, che im-
magine ha della Chiesa, dei 
cristiani in generale. 

Sempre più sovente con 
l’avvento di Papa Francesco 
e del suo modo di comuni-
care, si sono dovuti registra-
re commenti, impressioni 
dalle persone più diverse, 
considerate lontane, che ci 
dicono che là dove, oltre che 
alla proclamazione, c’è l’a-
scolto, si aprono interessan-
ti luoghi di comunione e di 
riscoperta dell’altro. Cono-
scere il mondo e il linguag-
gio di chi ci sta davanti è il 
modo più intelligente ed ef-
fi cace per stabilire la giusta 
sintonia che diventa culla 
della reciproca conoscen-
za. E’ nell’ascolto dell’altro 
che possiamo riconoscere 
la voce di quel “suggeritore”, 
del “consolatore”, di colui 
che parla riportandoci alla 
memoria, magari in chia-
ve moderna ed inaspettata, 
quello che Lui, Gesù, ha det-
to e ha fatto secoli fa. Non ci 
resta quindi che augurarci 
vicendevolmente di essere 
buoni ascoltatori!

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Gali-
lea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando 
lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù 

si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere 
in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti 
i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò 
che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i gior-
ni, fi no alla fi ne del mondo».

Riprendiamo questa do-
menica i racconti di appari-
zione con i versetti fi nali del 
Vangelo di Matteo. Lo leggia-
mo nel giorno dell’Ascensio-
ne, anche se qui si racconta 
non tanto di Gesù che sale 
al cielo ma di un’apparizio-
ne conclusiva, defi nitiva di 
Gesù. I discepoli vanno in 
Galilea, dove Gesù gli ave-
va dato appuntamento e si 
riuniscono su un monte. E’ 
inutile cercare di identifi care 
questa montagna che più che 
altro ha un valore simboli-
co, si aggiunge alle altre fa-
mose montagne su cui Gesù 
vive momenti chiave del suo 
ministero. Gli undici che si 
radunano sono chiamati di-
scepoli; Matteo usa spesso 
questa parola che qualifi ca 
in maniera precisa quelli che 
seguono Gesù. Questo brano 
rappresenta in fondo la con-
dizione del discepolo di ogni 
tempo, cioè del credente e 
della Chiesa che li raduna. I 
discepoli vedono Gesù risor-
to e si prostrano in segno di 
adorazione. Però poi dubi-
tano. Alcune traduzioni, per 
attenuare questo particolare 
imbarazzante, scrivono “al-
cuni però dubitavano”. La 
nostra traduzione invece è 
propensa a ritenere che tutti 
dubitassero, cioè che rima-
nesse nei discepoli una forma 
di dubbio anche di fronte al 
risorto. Non deve sembrarci 
strano. Infatti, nel Vangelo di 
Matteo i discepoli sono spes-
so detti uomini di poca fede 
e anche in questa fase fi nale 
il discepolo continua a essere 
accompagnato dal rischio del 
dubbio. In realtà è la condi-
zione di una fede debole che 
passa rapidamente dalla sicu-
rezza al dubbio. Qui c’è sicu-
ramente un riferimento alla 
vita dei primi cristiani, cui 
Matteo si rivolgeva col suo 
Vangelo, che probabilmente 

dunque di introdurre nello 
stile del discepolato, non ba-
nalmente di fare della propa-
ganda. Nell’essere discepoli, 
cioè nell’intraprendere il per-
corso della sequela con tutte 
le proprie fragilità, c’è salvez-
za. Questa rimane la missione 
della Chiesa di ogni tempo. 
Dobbiamo riscoprire la gioia 
di fare discepoli, o se si vuole 
dell’evangelizzazione. Questa 
è la gioia di vedere la Grazia 
di Dio farsi strada nella vita 
delle persone e introdurle in 
un cammino di speranza. Si 
diventa discepoli con il batte-
simo che qui è descritto con 
una formula trinitaria e non 
con la formula «nel nome 
di Gesù Cristo» (Atti 2,38) 
che troviamo negli Atti de-
gli apostoli. Il riferimento al 
battesimo nel nome del Pa-
dre, del Figlio e dello Spirito 
Santo ci parla non solo di un 
rito ma di una vera e propria 
immersione nella vita trinita-
ria come sostanza stessa del 
diventare cristiani. Immessi 
in questa realtà, vivranno il 
comandamento dell’amore di 
cui Gesù ha dato l’esempio. 
I discepoli e la Chiesa sono 
mandati a traghettare il mon-
do nell’amore di Dio, dunque 
a portare il più grande cam-
biamento pensabile. 

Le ultime parole di Gesù 
rassicurano sulla sua pre-
senza. I discepoli non sono 
soli in questa loro missione, 
ma hanno Gesù che è sem-
pre con loro. Il Vangelo di 
Matteo era cominciato con 
l’annuncio dell’angelo a Giu-
seppe che il fi glio di Maria si 
sarebbe chiamato “Emma-
nuele, che signifi ca Dio con 
noi” (Mt 1,23) e termina con 
le rassicuranti parole di Gesù 
che rendono pienamente 
vero quel nome “io sono con 
voi tutti i giorni, fi no alla fi ne 
del mondo”.

Don Carlo Bellini

facevano fatica ad accogliere 
la resurrezione di Gesù. Anzi 
proprio questo particolare ci 
riporta alla vita dei creden-
ti di ogni tempo, che fanno 
della resurrezione il centro 
della loro speranza, ma vi-
vono anche momenti di sco-
raggiamento. Il discepolato 
è la condizione del credente 
che comporta una continua 
evoluzione interiore e non 
fi nisce per aver appreso una 
dottrina. Anche quando vie-
ne mandato a evangelizzare 
il discepolo rimane tale, non 
diventa maestro. Il dubbio 

degli undici ci parla della no-
stra fede, forte e fragile nel-
lo stesso tempo, ma sempre 
preziosa. Poi Gesù si avvici-
na e solennemente dice le sue 
ultime parole ai suoi amici. 
Si presenta come defi nitiva-
mente vittorioso sulla morte 
e pieno di autorità in tutto il 
cosmo.

A seguire, manda a fare 
discepoli tutti i popoli, non 
solo Israele. Troviamo qui 
la consapevolezza matura 
dell’universalità del messag-
gio di Gesù. Il mandato è di 
fare discepoli tutte le nazioni, 
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DIOCESI Don Massimo Dotti, direttore della Caritas diocesana, spiega le
funzioni della Cittadella della Carità e interviene dopo gli atti vandalici

Violare il senso civico
del rispetto umano

Maria Silvia Cabri

Drammi e disagi vissuti 
nel silenzio e nella totale 

solitudine. La casa, il lavoro, 
gli aff etti. La famiglia, i fi gli. 
Sono molteplici e dramma-
tiche le problematiche vis-
sute da un numero sempre 
più consistente di persone. E 
non si tratta solo di migran-
ti, come si potrebbe pensare: 
come i dati Caritas recente-
mente presentati hanno evi-
denziato, diventano sempre 
più complesse le problema-
tiche che riguardano i nostri 
connazionali che si trovano 
in situazioni di diffi  coltà e di 
disagio. 

Italiani che chiedono aiu-
to. Urgenze sempre più im-
pellenti: a queste si ispira il 
progetto della “Cittadella del-
la Carità”, che sorgerà in un’a-
rea di proprietà della Diocesi, 
in via Orazio Vecchi a Carpi, 
in un quartiere alla periferia 
di tre parrocchie, San Fran-
cesco, San Nicolò e Corpus 
Domini, dove avrebbe dovu-
to costituirsi una nuova par-
rocchia. 

Consultorio familiare e 
una struttura di prima acco-
glienza per uomini in diffi  -
coltà, con sei posti letto: que-
sti sono tra i principali servizi 
che la Diocesi intende garan-
tire con la nuova struttura. 

Gli ultimi fatti di cronaca 
che hanno visto protagonista 
la “Cittadella della Carità” 
impongono molte rifl essioni.

Le opinioni possono esse-
re diverse ed esiste la libertà 
di manifestazione del pensie-
ro, costituzionalmente garan-
tita. 

Ma a fronte di certi com-
portamenti, che sfociano ne-
gli atti vandalici, nelle pesanti 
off ese scritte, fi no ad arrivare 
ad un atto dimostrativo come 
l’aver bruciato di notte delle 
assi di legno che si trovavano 
dentro l’area del cantiere di 
via Vecchi, dopo averle co-
sparse di alcool, quello che 
resta è una profonda ama-
rezza. Perché, al di là di ogni 
appartenenza religiosa, ideo-
logica o politica, quello che si 
viola ora è il rispetto del sen-

so civico. 
Anche don Massimo 

Dotti, direttore della Caritas 
diocesana, esprime il suo di-
spiacere al riguardo: “Stiamo 
agendo nell’ambito di ciò che 
legalmente ci è permesso di 
fare, per cercare di venire 
incontro ad esigenze sempre 
più forti. Sul territorio i ser-
vizi coprono adeguatamente 
le necessità di donne sole o 
con i fi gli, pertanto da tempo 
si pensava alla possibilità di 
creare una struttura di pri-
ma accoglienza per uomini. 
Sono sempre di più, infatti, 
le richieste che arrivano dai 
centri di ascolto delle Caritas 
parrocchiali, per locali capa-

ATTUALITÀ
L’intervento della Diocesi di Carpi
dopo le polemiche dei giorni scorsi

Nota sulla “Cittadella 
della Carità”

La Diocesi di Carpi in-
terviene dopo le polemiche 
sollevate nei giorni scorsi da 
alcuni residenti nel quartiere 
tra via Nuova Ponente e via 
Orazio Vecchi, dove sorgerà 
la “Cittadella della Carità”. 

A fronte delle lamentele 
dei cittadini (cementifi cazio-
ne del parco e riduzione dei 
parcheggi nel quartiere), la 
Diocesi ribadisce alcuni dati 
fondamentali: l’area in cui 
sorgerà la struttura è di pro-
prietà della Diocesi. Il lotto 
oggetto dell’attuale interven-
to, destinato a servizi religio-
si, faceva parte di un Piano 
Particolareggiato di iniziativa 
privata che prevedeva inizial-
mente la realizzazione di una 
nuova chiesa con superfi cie 
coperta di 600 mq. Successi-
vamente si è deciso di erige-
re la costruzione in maniera 
diff erente, nelle forme, nelle 
dimensioni e negli usi.

L’intervento nasce da 
un’analisi urbana sulla consi-
stenza del costruito nell’im-
mediato contesto e quindi 
dalla volontà di dare com-
pletamento nelle forme e nei 
volumi agli edifi ci residen-
ziali esistenti, disposti a corte 
aperta.

Verso sud, in una porzio-
ne dell’attuale area a prato, 
sorgerà un fabbricato a due 
piani, disposto parallelamen-
te a via Vecchi e allineato pla-
nimetricamente con i restanti 
corpi edilizi, che costituisco-
no la corte, nel tentativo di 
instaurare con essi un dialo-
go. 

La nuova costruzione, le 

cui spese sono interamente 
a carico della Chiesa, por-
terà inevitabilmente ad una 
riduzione dell’area verde ma 
in modalità discreta e con 
quantità di molto inferiori 
rispetto a quanto consenti-
rebbero gli indici urbanistici. 

Il lotto misura 985 mq: 
originariamente la chiesa 
avrebbe occupato 600 mq, 
mentre il fabbricato che sarà 
costruito si estende per 196 
mq. Questo signifi ca che la 
Diocesi ha deciso di occupa-
re solo un terzo di quello che 
originariamente era previsto 
e, altro dato molto rilevante, 
di lasciare 404 mq in più di 
verde sui 985 totali di pro-
prietà della Diocesi. 

L’altezza massima del 
fabbricato sarà di 6,90 m; 9 
metri quella della cappellina 
e non sarà eretto alcun cam-
panile. 

Gli spazi interni ospite-
ranno al piano terra la sede 
della Caritas diocesana, il 
Consultorio familiare e una 
cappella aperta al pubblico 
intitolata al Beato Odoardo 
Focherini; al piano superiore, 
una struttura di prima acco-
glienza per padri separati, 
con sei posti letto. 

Con quest’ultimo servizio 
si realizzerà il desiderio che 
da tempo nutriva la Caritas 
diocesana e che ancora una 
volta il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina ha saputo 
interpretare e concretizzare: 
venire incontro all’emergenza 
abitativa che riguarda gli uo-
mini, e in particolare i padri 
in diffi  coltà.

ci di ospitare padri separati 
che hanno perso tutto, casa e 
lavoro, e non riescono a fare 
fronte alle spese, oppure per 
quanti escono dal carcere e 
non hanno un tetto. Certo, 
rispetto ai bisogni, sei posti 
possono sembrare pochi ma 
intanto è un inizio. Il tutto 
nel pieno rispetto della di-
gnità delle persone e della 
sicurezza”. “Altro importante 
servizio è quello del Consul-
torio familiare diocesano: un 
ambiente ‘amico’, presidiato 
da professionisti e specialisti 
in grado di ascoltare i diversi 
problemi che singoli, coppie, 
famiglie, fi danzati, adulti, 
giovani, si trovano ad aff ron-
tare e di proporre possibili 
soluzioni”. Ed infi ne l’area 
verde: “Obiettivo – conclude 
don Massimo – è quello di 
valorizzarla al massimo, non 
certo sacrifi carla”. 

Il costo previsto per l’intervento ammonta circa a 600 
mila euro, comprensivo di iva e spese tecniche. La maggior 
parte delle risorse saranno reperite dai fondi dell’otto per 
mille della Cei.

PAPA FRANCESCO Il Pontefi ce ha raggiunto Ostia per i “Venerdì della Misericordia” 

Come un comune parroco
a benedire le case dei fedeli

Papa Francesco continua 
a sorprendere tutti con la sua 
semplicità e i suoi gesti, cari-
chi di signifi cato. E così, per 
dare seguito ai “Venerdì del-
la Misericordia”, ispirati alle 
opere di misericordia corpo-
rali e spirituali compiuti dal 
Pontefi ce durante il Giubileo, 
conclusosi a dicembre, nel 
pomeriggio del 19 maggio 
scorso, Bergoglio è uscito 
a sorpresa dal Vaticano per 
fare rotta verso Ostia, sul lito-
rale romano. Come segno di 
vicinanza alle famiglie resi-
denti nella periferia di Roma, 
il Pontefi ce ha deciso di be-
nedire casa per casa le loro 
abitazioni, come fa il parroco 
ogni anno, proprio durante il 
periodo pasquale.

Alcuni giorni prima, don 
Plinio Poncina, il parroco 
della chiesa “Stella Maris”, 
una delle sei parrocchie di 

Ostia, aveva affi  sso, come 
di consueto, un avviso sulla 
porta del condominio delle 
case popolari, avvertendo le 
famiglie che sarebbe passa-
to a trovarle per la consueta 
benedizione pasquale. Gran-
de la sorpresa dei cittadini: a 
suonare il campanello, invece 
del parroco, gli inquilini si 
sono ritrovati davanti Papa 

Francesco. Come un parro-
co, con grande semplicità, 
il Pontefi ce si è intrattenuto 
con le famiglie, benedicendo 
una dozzina di appartamenti 
che compongono il condo-
minio di piazza Francesco 
Conteduca 11, lasciando in 
dono il rosario. Scherzando 
si è scusato per il disturbo, 
rassicurando però, di aver 

rispettato l’orario di silenzio 
in cui i condomini riposano 
dopo il pranzo, come recita il 
cartello affi  sso all’ingresso del 
condominio.

Pur appartenendo al ter-
ritorio del Comune di Roma, 
Ostia, con i suoi 100.000 abi-
tanti circa, costituisce un nu-
cleo a se stante, accogliendo 
all’interno del suo contesto 
urbano una vivace comunità 
di fedeli, che si trova a vivere 
e a condividere anche alcune 
realtà diffi  cili, legate alla vita 
della periferia. La chiesa, la 
parrocchia e il piccolo cam-
po da calcio adiacente, di-
ventano spesso un punto di 
riferimento per la comunità e 
costruiscono un punto di ap-
prodo per quelle realtà sociali 
ed esistenziali che spesso, su-
bendo forme di esclusione, 
rimangono ai margini.

EC

PREGHIERA
Incontro per quanti hanno perso
prematuramente una persona cara
Animati dalla speranza
nella vita eterna

“Insieme per condividere: 
non siamo soli nella notte del do-
lore”. Domenica 28 maggio alle 
16.30, in chiesa a Concordia, si 
terrà il terzo incontro per le fa-
miglie provate dal dolore per la perdita prematura di una 
persona cara. Nel nostro cammino di persone che hanno 
toccato con mano l’esperienza del lutto, vogliamo raff orzare 
la speranza e la certezza della vita eterna in Gesù, assieme 
ai nostri cari.

Di fronte al mistero della morte, infatti tutti siamo chia-
mati a ritrovare nella nostra esistenza i segni della resurre-
zione e della vita, nell’orizzonte dell’eternità di Dio. 

La preghiera del Santo Rosario insieme, l’Adorazione 
Eucaristica e il momento di condivisione che seguirà, ci aiu-
teranno ad aprire il nostro cuore all’azione della Grazia, per 
illuminare la notte del dolore.

Leggendo la Sua Parola, chiedendo con forza il Suo San-
to aiuto e quello di Sua Madre Maria Santissima, ascoltando 
la testimonianza di chi ci cammina accanto, sapremo di non 
essere soli, e non mancherà la consolazione e il sostegno alla 
nostra anima. La notte buia sarà trasformata in giorno lumi-
noso e ritroveremo la gioia di risorgere a vita nuova, già in 
questa nostra esistenza: lasciamoci condurre fi duciosi!

L’appuntamento è dunque per domenica 28 maggio. Ci 
incoraggeremo a vicenda per continuare a vivere la vita sen-
za i nostri cari. L’incontro si concluderà con la celebrazione 
della Santa Messa, quale ringraziamento per i doni ricevuti.
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EVENTI Il Premio Mamma Nina è stato consegnato al gruppo parrocchiale 
il gruppo “Isola che non c’è” e a don Maurizio Patriciello

Quell’amore solidale
che va oltre le barriere

Maria Silvia Cabri

Il clima che si respirava lo 
scorso 18 maggio al Teatro 

comunale di Carpi era di gio-
ia. L’appuntamento è di quel-
li sempre attesi, il “Premio 
Mamma Nina - Amore oltre 
le Barriere”, giunto alla sua X 
edizione. La prima parte del-
la serata è stata dedicata alla 
“Musica in festa”, con l’esibi-
zione dell’Orchestra di fi ati 
dell’istituto superiore di stu-
di musicali Vecchi-Tonelli, 
Corale Juvenilia, Coro Pue-
ri Cantores, Coro Girasole, 
Coro Gospel Soul, Associa-
zione A&A Music. Giovani 
artisti che hanno emozio-
nato e raccolti tanti applausi 
dal pubblico. “Nell’uomo c’è 
bisogno di felicità - ha com-
mentato dal palco il Vescovo 
di Carpi monsignor France-
sco Cavina - e i canti di que-
sti ragazzi ne sono l’espres-
sione più viva e autentica. Il 
desiderio di felicità è segno 
dell’uomo che non ha perso 
la speranza. Esistono tan-
te belle realtà nella Diocesi: 
dobbiamo iniziare a dare una 
lettura del reale partendo dal 
bene. Questi ragazzi stasera 
ci hanno ‘gridato’ la loro vo-
glia di vivere nella bellezza”. 
Parole condivise dal sindaco, 
Alberto Bellelli: “Momenti 

come questi consolidano an-
cora di più un concetto che ci 
appartiene: quello di identità 
di una comunità. Abbiamo 
vissuto il dramma del sisma 
nel 2012, e ancora prima, 
durante la seconda Guer-
ra mondiale, il dramma del 
Campo di concentramento 
di Fossoli. Proprio lì è nata 
la nostra identità e la cultura 
dello stare insieme per condi-
videre obiettivi. Questa è au-
tentica coesione sociale”.

Il Premio Mamma Nina
Parimenti emozionante 

è stata la seconda parte della 
serata, con la consegna del 
Premio Mamma Nina, con-
sistente in un contributo in 
denaro e in una formella ori-
ginale realizzata dall’artista 
Filippo Carnazza, in scaglio-
la. “Dieci anni fa – ha spie-

gato Adamo Neri, presidente 
del Comitato Festa del patro-
no – abbiamo deciso di istitu-
ire questo momento forte di 
solidarietà, per ricordarci dei 
meno fortunati”. A livello lo-
cale è stato premiato il grup-
po “Isola che non c’è” della 
parrocchia di San Giuseppe 
Artigiano per l’impegno a 
favore dell’integrazione del-
le persone con disabilità. Un 
riconoscimento che abbrac-
cia ventisette anni di attività 
sempre al fi anco delle per-
sone con fragilità, non solo 
destinatarie ma protagoniste 
dell’annuncio del Vangelo. “Il 
nostro grazie – hanno com-
mentato Antonietta Caruso 
e Luciano e Liviana Ferrari, 
fondatori, insieme all’indi-
menticato don Lino Galavot-
ti  del gruppo dell’Isola che 
non c’è – va ai volontari ma 

soprattutto ai ragazzi stessi: è 
grazie a loro che noi esistia-
mo”. Un ringraziamento ai 
ragazzi è stato espresso anche 
da don Luca Baraldi, parroco 
di San Giuseppe: “Cantano 
sempre ‘Mattone su mattone 
viene su una grande casa’: 
grazie a loro la nostra Chiesa 
è davvero più grande”.

A livello nazionale il Pre-
mio 2017 è stato assegnato 
a don Maurizio Patriciello, 
parroco di Caivano, per la 
sua lotta contro l’emergenza 
ambientale nella “Terra dei 
fuochi”. Dopo aver incontra-
to, nel pomeriggio all’Eden 
i giovani, don Patriciello ha 
ricevuto il Premio Mamma 
Nina e ha raccontato alle tan-
te persone presenti in Teatro 
la sua esperienza. Il “prete an-
timafi a”, come lo ha defi nito 
Pierluigi Senatore, condutto-
re della serata, ha dedicato il 
premio alle “sue” mamme che 
hanno perduto i loro bambini 
a causa delle malattie provo-
cate dall’inquinamento. “La 
dignità non deriva dal casato 
– ha concluso don Patriciello 
– ma è insita nel Dna dell’es-
sere umano. Questo è l’inse-
gnamento che ci sta dando 
Papa Francesco. Io opto per 
le giornate non tanto della 
‘legalità’ ma della ‘normalità’. 
Straordinaria quotidianità”.

INIZIATIVE
Carpicon più di 2000 persone
per la Fiera del fumetto

Un successo dei
giovani per i giovani 

Doveva essere un even-
to dedicato agli amanti del 
fumetto, ma si è dimostrato 
soprattutto un’opportunità 
per i giovani carpigiani di 
mettersi all’opera, sperimen-
tando il volontariato ed il 
lavoro per la propria passio-
ne: parliamo del Carpicon, 
la Fiera del fumetto organiz-
zata dai Giovani per Carpi e 
dall’associazione Manga Be-
ats: “Eravamo un gruppo di 
amici con la stessa passione 
e siamo pian piano diventati 
sempre più numerosi - ci ha 
raccontato Dhansaw Vitto-
rio Rambaran, presidente di 
Manga Beats -. Questo even-
to ha visto l’unione delle for-
ze di tutti, con un totale di 
85 persone tra organizzatori 
e volontari ed è forse questo 
l’aspetto più importante. Al di 
là dei numeri del Carpicon di 
cui comunque siamo molto 
contenti”. Come non esserlo: 
la fi era ha portato 850 perso-
ne nella giornata di sabato ed 
altre 2000 in quella di dome-
nica. Tra espositori, ospiti del 
mondo del disegno e sfi late di 
Cosplay (Costume play) ov-
vero la gara sul miglior trave-
stimento relativo ai videogio-
chi, fumetti e cartoni animati, 
il successo era assicurato. 

“L’idea ci era venuta già 
l’anno scorso quando abbia-
mo provato ad organizzare 
il Carpi Comics, sulla scia di 
quello di Lucca. Ma le diffi  -
coltà non mancavano e l’e-
vento era troppo grande per 
partire da zero - ha aggiunto 
Armando Madonna di Man-
ga Beats -. Abbiamo deciso di 
ridimensionarci e andare per 
gradi, e i numeri della fi era ci 
hanno dato ragione”. I giova-
ni ci sono e hanno voglia di 
fare. E i complimenti sono 
arrivati anche dagli ospiti, 
dagli espositori: “Ci hanno 
ringraziato e sono rimasti 
sorpresi dalla nostra dispo-
nibilità verso di loro. Hanno 
apprezzato molto la presenza 
di un camerino nella tenso-
struttura od anche la possibi-

lità di ricevere da noi qualche 
bottiglietta d’acqua. Sembra-
no semplici dettagli, ma a 
quanto pare non è da tutti, e 
sentire i loro ringraziamenti 
ha portato grande soddisfa-
zione”. Non sono certo man-
cati i problemi, ma lo spegni-
mento delle luci in una parte 
della tensostruttura o le sedie 
sotto il sole nel palco allestito 
nel Cortile d’Onore del Ca-
stello, non possono rientrare 
esattamente nel concetto di 
“problema”. Un altro modo 
per sottolineare la riuscita 
della fi era a cui, sicuramente, 
dovranno essere apportate in 
futuro delle migliorie, e che 
gli organizzatori non hanno 
mancato di segnarsi. “Resta 
non solo la felicità per ave-
re realizzato concretamen-
te qualcosa che ci piace - ha 
proseguito Hasnain Abbas, 
vicepresidente dei Giovani 
per Carpi -, ma anche la gioia 
di avere visto tantissime per-
sone volersi mettere in gioco 
per darci una mano. Molti 
volontari ci hanno contattato 
telefonicamente o via facebo-
ok per poter contribuire alla 
gestione e questo secondo me 
mette in luce ciò che di buo-
no i giovani possono fare per 
la comunità. Soprattutto ora, 
dopo che alcuni avvenimenti 
hanno messo in cattiva luce 
le generazioni più giovani, 
etichettandole magari in ma-
niera negativa”. 

E il cammino non termina 
certo qua. Giovani per Carpi 
e Manga Beats si sono già 
ritrovati all’indomani dell’e-
vento per fare un sunto della 
fi era e programmare il futu-
ro: ‘’Ci teniamo a ringraziare 
tutti, organizzatori, volontari 
o chi semplicemente ha con-
tribuito in qualche modo alle 
due giornate. Soprattutto un 
ringraziamento speciale va 
ad Adamo Neri, presidente 
del Comitato Festa del Patro-
no, e al Comitato stesso che ci 
hanno consentito di ottenere 
questo grandissimo risultato”.  

Simone Giovanelli

Dopo cinque anni, la 
Messa in onore di San Ber-
nardino Da Siena è stata di 
nuovo celebrata in Cattedra-
le. La funzione è stata pre-
sieduta dal Vescovo monsi-
gnor Francesco Cavina, alla 
presenza dei sacerdoti, delle 
autorità civili e militari e di 
tantissime persone. Una ce-
lebrazione emozionante, che 
non ha risparmiato sorprese: 
durante il discorso iniziale 
di saluto e ringraziamento, 
Adamo Neri, presidente del 
Comitato della Festa del Pa-
trono, ha annunciato che con 
questa edizione si conclude la 
sua esperienza di presidente, 

dopo ben 14 anni. “Eccellen-
za carissima e caro sindaco, 
penso sia giusto e doveroso 
rimettere il mio mandato, 
ricevuto proprio qui in Cat-
tedrale nel 2004, con umiltà 
e consapevole di aver fatto il 
mio servizio per amore della 
città di Carpi”. Una decisione 
inaspettata che ha sorpreso 
tutti: “Credo fortemente in 
questo evento – commenta il 
cavalier Neri – e sono molto 
soddisfatto dell’edizione di 
quest’anno. Abbiamo pun-
tato soprattutto sui giovani, 
che sono il futuro e la nostra 
speranza, e siamo stati pre-
miati per la loro bravura”. In 

relazione alla scelta di rimet-
tere il suo mandato da pre-
sidente, Adamo Neri spiega 
che “è necessaria nuova linfa 
per ‘rinvigorire’ la Festa della 
città. E’ necessario che i due 
enti fondanti manifestino 
con maggiore partecipazio-
ne, sotto molteplici aspetti, di 
credere fortemente in questa 
manifestazione che è di tutti”. 
“Perché la straordinarietà di 
questa formula ben collau-
data, che stanno copiando in 
diverse parti d’Italia - ha con-
cluso - sta proprio nel fatto di 
essere organizzata da sempre 
in modo che tutti, credenti e 
non, vi si possano riconosce-

re”. Dunque potrebbe esserci 
un ritorno alla presidenza, 
un ripensamento? “Se queste 
condizioni dovessero con-
cretizzarsi… Non lo escludo, 
tutto è possibile”.

M.S.C.

Dopo quattordici anni Adamo Neri si dimette dal ruolo
di presidente del Comitato della Festa del Patrono

Adamo Neri



Speciale Patrono
Domenica 28 maggio 2017  •  NOTIZIE  •  20 13

CELEBRAZIONI L’omelia del Vescovo Francesco Cavina nella Santa Messa solenne in onore
del Patrono. Ammessi tra i candidati al presbiterato tre seminaristi

Perché il Signore mandi alla 
Chiesa missionari del Vangelo
La solennità del Patrono 

della diocesi torna a cele-
brarsi nella nostra bella Cat-
tedrale, la quale suscita nel 
nostro cuore il senso dell’e-
terno, ci ricorda la dimen-
sione trascendente della vita, 
ci richiama alla bellezza di 
Dio. Questo evento religioso 
è motivo di particolare emo-
zione per me in quanto è la 
prima volta che ho l’occasio-
ne di festeggiare San Bernar-
dino nel suo luogo naturale: 
la Chiesa Cattedrale.

Saluto voi tutti cari fede-
li, saluto le Autorità civili e 
militari e i membri del Co-
mitato che hanno prestato la 
loro opera per organizzare i 
festeggiamenti. Saluto, altre-
sì, con particolare aff etto i sa-
cerdoti, i consacrati, gli am-
malati e la corale diocesana 
per il suo servizio alla litur-
gia, e i superiori e i semina-
risti del Seminario di Carpi e 
di Modena. 

San Bernardino viene 
raffi  gurato con l’emblema 
del Nome di Gesù. Il nome 
indica la persona. Ma nella 
tradizione biblica acquista 
un signifi cato ancora più 
ricco. Infatti, chiamare qual-
cuno con il suo nome vuole 
dire conoscerlo fi no in fondo 
e potere disporre della sua 
potenza. Dire Gesù, quindi, 
signifi ca rendere presente 
ogni aspetto della vita del 
Signore: la sua povertà nel 
presepe, la sua vita nascosta 
a Nazareth, la penitenza nel 
deserto, i miracoli da Lui 
compiuti, la soff erenza del 
Calvario, il trionfo della re-
surrezione e dell’ascensione. 
Con il Nome Gesù, noi, in 
altre parole, partecipiamo 
del mistero dell’amore, della 
sapienza, della carità del Fi-
glio di Dio che nasce, cresce, 
opera, muore e risorge per la 
salvezza del mondo.

E’ per questo motivo che 
nella prima lettura, tratta dal 
Libro degli Atti degli Aposto-
li, si aff erma che “al di fuori 
del Nome di Cristo non c’è 
possibilità di salvezza” e Gesù 
stesso nel Vangelo dichiara 

che senza la Sua mediazione 
non è possibile ottenere nulla 
dal Padre. Le Sante Scritture 
proclamano un’assolutezza 
che urta la nostra sensibili-
tà di persone educate ad un 
“pensiero liquido”, che rifug-
ge dal ritenere che siano pos-
sibili valori e verità assolute. 

Non la pensava così San 
Bernardino! Il nostro Pa-
trono con la sua vita e i suoi 
insegnamenti ci testimonia 
che Cristo è necessario per-
ché l’uomo possa condur-
re una vita autenticamente 
umana. Egli, illuminato dalla 
luce dello Spirito, maturò la 
convinzione che il mistero 
di Gesù racchiuso nel suo 
Nome, che signifi ca “salvez-
za”, è l’annuncio di cui han-
no bisogno gli uomini. E in 
eff etti tutti sentiamo un’im-
pellente necessità di salvezza 
perché la vita dell’umanità 
è minacciata in tanti modi: 
dalla violenza, dal disastro 

ecologico, dal rifi uto della 
vita dal suo concepimento 
fi no alla sua morte, dagli at-
tacchi irrazionali alla fami-
glia, dalla povertà, dall’in-
giustizia, dalla mancanza di 
lavoro... 

La Chiesa, accogliendo il 
mandato del suo Divino Fon-
datore, fa proprie le ansie e le 
preoccupazioni dell’uomo e 
non si stanca di annunciare 
al mondo che Gesù Cristo è il 
nostro redentore, che nel suo 
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il principale dell’Alto Adige, Santa Messa celebrata 
all’aperto; pomeriggio visita guidata

al centro storico di Bolzano.

nome è la nostra salvezza, 
che nel suo Vangelo si trova 
la via, la verità, la vita di cui 
hanno bisogno gli uomini di 
oggi, non meno di quelli ai 
quali si rivolgeva San Ber-
nardino. 

Che cosa possiamo chie-
dere al nostro Patrono? Al 
Signore Gesù, per interces-
sione di San Bernardino, vo-
gliamo domandare di inviare 
alla Chiesa e al mondo molti 
missionari del Vangelo, che 
sappiano annunciare a tutti 
e fare amare da tutti l’unico 
Salvatore Gesù Cristo. 

Sono, pertanto, parti-
colarmente felice in questa 
solennità di ammettere tra 
i candidati al diaconato e al 
Presbiterato tre giovani del 
nostro Seminario: Arnaud, 
Basile ed Edoardo. “Tre per-
sone tre origini, tre vocazioni 
diff erenti - come loro stessi si 
sono descritti - ma accomu-
nate dal desiderio... di lasciar-

ci amare più profondamente 
da Dio”. 

L’ammissione è un rito 
con il quale questi tre nostri 
fratelli si assumono l’impe-
gno di fronte all’intera dio-
cesi di continuare con serietà 
il cammino intrapreso che li 
porterà all’ordinazione dia-
conale e presbiterale. Non 
si tratta ancora di una scelta 
defi nitiva, ma di una dichia-
razione a orientare in manie-
ra chiara e precisa la loro vita 
in quella direzione. 

Carissimi, la nostra Chie-
sa locale vi ringrazia per la 
vostra disponibilità e genero-
sità. Da oggi voi vi impegnate 
ad intensifi care - in dialogo 
costante con i vostri educa-
tori - la vostra formazione 
umana, spirituale, dottrinale, 
pastorale e missionaria che 
ha lo scopo di formare in voi 
una fede matura, gioiosa e 
convinta. Solo una fede con 
tali caratteristiche vi permet-
terà di rimanere costante-
mente disponibili al Signore 
e di maturare la decisione di 
vivere nel celibato per il Re-
gno dei cieli, il distacco dai 
beni terreni, l’austerità della 
vita e l’obbedienza sincera 
senza dissimulazioni.

L’ammissione di questi 
tre giovani ci porta a inter-
rogarci sul problema della 
mancanza di vocazioni che 
sta facendo soff rire la Chiesa. 
Ebbene il Signore ci chiede 
di pregare per le vocazioni. 
Tuttavia non è suffi  ciente 
dire: “Signore, Signore!”. E’ 
necessario fare la volontà del 
Padre. Cari giovani il Signore 
chiama ancora oggi. Aprite 
il vostro cuore “per aderire 
alla Speranza che si chiama 
Gesù” e nel quale trova ri-
sposta il nostro bisogno di 
Vita. 

Il Santo Patrono e la Ver-
gine Santissima intercedano 
per tutti e in particolare per 
Arnaud, Basile e Edoardo e ci 
aiutino a non tirarci indietro, 
ma a vivere la missione che 
ha affi  dato a ciascuno di noi 
nel Battesimo.

+ Francesco Cavina

Foto Carlo Pini
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RICOSTRUZIONE Il 30 maggio riapre al culto il Santuario dei Ponticelli a San Marino. 
L’entusiasmo e l’impegno della parrocchia

In festa per la chiesa 
restituita alla comunità
“Puttina, va’ a dire a tuo 

padre che venga a coprir-
mi, perché mi bagno!”. Con 
queste parole la Beata Vergi-
ne, attraverso l’immagine ve-
nerata su di un pilastro in lo-
calità Soriglia, si rivolse alla 
piccola muta, che miracolo-
samente poté riferire ai geni-
tori il messaggio ricevuto. Da 
qui, si racconta, ebbe origine 
il Santuario della Madonna 
dei Ponticelli. A cinque anni 
dal terremoto, ancora una 
volta la richiesta della nostra 
Mamma Celeste di avere una 
dimora è stata esaudita e il 
prossimo 30 maggio il San-
tuario verrà restituito al culto 
dei fedeli e in particolare alla 
comunità di San Marino. 

E’ vero il Signore ci segue 
ovunque ma la mancanza di 
una chiesa ci ha fatto a volte 
sentire senza storia né radici. 
Sono stati anni lunghi e dif-
fi cili per la nostra comunità 
ed è confortante il pensiero 
di riavere nuovamente un 
luogo per il culto perché per 
noi di San Marino la riaper-
tura del Santuario non è un 
“surplus”, uno spazio alterna-
tivo in cui andare a pregare 
e fare voti. Per noi non sarà 
solo la “graziosa chiesetta” in 
cui, attraversando i campi, 
portavamo in pellegrinaggio 
i bambini del catechismo nel 
mese di maggio. Per la nostra 
comunità, pur rimanendo 
il Santuario di tutti, sarà la 
“nostra nuova chiesa”: una 
chiesa vera, con l’altare, l’am-
bone, i banchi per inginoc-
chiarsi e pregare, le candele 
da accendere, dove i nostri 

i lavori di restauro sembra-
va essere perduta, poi il car-
ro per la processione, i fi ori 
… e il tutto con pochissimo 
tempo a disposizione perché 
nel Santuario si potrà entrare 
solo quando le pratiche buro-
cratiche saranno completate.  

Conforta tuttavia il pen-
siero che i banchi resteranno 
al loro posto insieme all’altare 
e a tutto il resto, che non do-
vrà più essere rimosso mille 
volte per fare spazio alle no-
stre attività parrocchiali. 

Sarà, dunque, una bella 
festa! E se mancheremo in 
qualche cosa o non saremo 
riusciti ad essere perfetti, ai 
fedeli del Santuario, che spe-
riamo arrivino numerosi, di-
ciamo con un sorriso: “Stia-
mo lavorando per voi, scusate 
il disagio”.

Rosa Coppola

adiacenti comporterà proba-
bilmente ancora qualche di-
sagio; dall’altra, il peso della 
responsabilità che tutto sia 
perfetto e pronto per il giorno 
dell’inaugurazione. Sparite le 
gru e le impalcature occorre 
ora darsi da fare per ripulire: 
si stabiliscono turni, si decide 
chi fa questo e chi fa quello, ci 
sono gli inviti, gli addobbi, il 
maxischermo, occorre ritro-
vare i paramenti e la chiave 
del tabernacolo che durante 

ragazzi potranno ricevere i 
sacramenti in modo consono 
e si celebreranno battesimi e 
matrimoni. 

E’ da un po’ che la nostra 
piccola comunità è in fer-
mento per la riapertura del 
Santuario, che richiede sfor-
zi “fi sici” ed economici. Le 
emozioni sono tante e con-
trastanti: alla gioia per que-
sto evento, si affi  anca, da una 
parte, la consapevolezza che 
non avere canonica e chiesa 

La celebrazione
Martedì 30 maggio, riapertura al culto del Santuario 

della Madonna dei Ponticelli: alle 20.30, presso il pila-
strino dove ha avuto luogo la manifestazione della Ver-
gine (via Cavi di San Marino), partenza della processione 
verso il Santuario; dopo il rito di apertura della chiesa, il 
Vescovo Francesco Cavina presiederà la solenne celebra-
zione eucaristica.

INCONTRI Monsignor Cavina ha accolto in Vescovado i giovani di San Marino

Scegliamo insieme la via della luce
Lo scorso 17 maggio i 

giovanissimi della parrocchia 
di San Marino, insieme agli 
educatori e al parroco padre 
Tommaso Sochalec, hanno 
incontrato monsignor Fran-
cesco Cavina. Nel febbraio 
scorso, a San Marino, nella 
festa del Patrono San Biagio, 
il Vescovo aveva promesso ai 
ragazzi che li avrebbe chia-
mati per rivederli ma questa 
volta a casa sua, in Vescova-
do. Qualcuno deve aver pen-
sato “fi gurati se il Vescovo ci 
chiama”, invece la promessa 
è stata mantenuta con un 
bell’incontro informale in cui 
i ragazzi hanno apprezzato 
la tavola apparecchiata nel 
cortile del Palazzo vescovile 
e un’insolita tranquillità nel 
cuore di Carpi, in un luogo a 
loro fi nora sconosciuto. 

I giorni precedenti sono 
stati scanditi da un susse-
guirsi di mille domande su 
whatsapp: “Dove ci troviamo? 
Cosa devo indossare? Posso 
mettere i calzoncini corti? 

Cosa dobbiamo fare e cosa 
dobbiamo dire? …”. Il con-
siglio è stato di essere sem-
plicemente se stessi, ragazzi 
pieni di speranze e in cerca 
di esempi. Il Vescovo ha sa-
puto mettere a proprio agio i 
suoi giovani ospiti, che, dopo 
i primi timori, si sono lasciati 
coinvolgere conversando con 
lui come si fa con gli amici. E’ 
importante, soprattutto per i 
giovani, sentirsi parte di una 
Chiesa che è loro vicina, una 
Chiesa che non giudica ed ac-
coglie promuovendo la cultu-
ra della misericordia. 

La piacevole serata si è 
conclusa con una visita ed un 
dono inaspettato per il Vesco-
vo Francesco; è stato lo stesso 
pittore Giuseppe Menozzi a 
regalare a monsignor Cavina 
un proprio dipinto. “Sospiro 
viola” è il titolo dell’opera, 
ricevuta in dono e a sua vol-
ta donata: un contributo da 
parte del maestro Menozzi 
ai ragazzi della parrocchia e 
ai loro progetti che, insieme 
agli educatori Ennio ed An-
drea, stanno cercando di re-
alizzare. Un dono gradito ed 
apprezzato dal Vescovo ed un 

gesto di generosità da parte 
di Menozzi, che ben si addi-
ce alla spiritualità che anima 
le sue opere. Attraverso l’arte 
il pittore ci insegna che vi è 
un altro modo per cogliere 
la realtà del mondo, per fare 
le proprie scelte e assumersi 
le responsabilità: la via della 
luce! La stessa luce che si è 
intravista per qualche istante, 
durante la serata, negli occhi 
di un gruppo di ragazzi poco 
più che adolescenti e del loro 
Vescovo mentre si stava in-
sieme.

R. C. 

RICOSTRUZIONE
Il 27 maggio si inaugurano gli spazi della 
scuola Sacro Cuore e dell’oratorio Eden

Saldi nella tradizione 
ma aperti al futuro

Il prossimo 27 maggio 
inaugureremo i locali com-
pletamente rinnovati del no-
stro istituto. Abbiamo, grazie 
ai lavori che sono stati rea-
lizzati, una scuola più sicura, 
con tutte le certifi cazioni, una 
scuola più bella, dopo le ope-
razioni d’intonacatura e tin-
teggio, con amplissimi spazi 
verdi, curati e accoglienti. 
Ancora, abbiamo attrezzatu-
re sportive e strumentazione 
tecnologica all’avanguardia. 
Questa soddisfazione non ci 
fa dimenticare le paure e le 
ansie immediatamente suc-
cessive al sisma di cinque 
anni orsono, quando non 
sapevamo che sorte avrebbe 
subito il nostro istituto.

La conclusione dei lavori 
per noi è l’occasione per ri-
petere con grande forza il no-
stro grazie per chi, il nostro 
Vescovo Francesco in primis, 
ha permesso che l’intuizione 
di alcune suore esattamen-
te centoventicinque anni fa 
potesse continuare tuttora. 
Sentiamo tutta la responsabi-
lità di essere scuola cattolica 
adesso, aperti alle sfi de del 
futuro, ma non dimentichi di 
una lunga tradizione. 

La conclusione dei lavo-
ri assume per noi anche un 
impulso al coraggio e all’otti-
mismo. Dalle diffi  coltà si può 
uscire, dalle cadute ci si può 

rialzare. Ecco allora che vor-
remmo trasformare la gio-
ia per una scuola rinnovata 
profondamente in una nuova 
energia, in uno slancio per 
capire come accompagnare i 
nostri bambini e ragazzi nel 
loro percorso di crescita. E 
le sfi de del futuro le abbiamo 
già accettate con il progetto 
di estendere gradualmente 
all’intero istituto la sperimen-
tazione del bilinguismo, cioè 
dell’insegnamento di alcune 
materie in lingua inglese per 
opera d’insegnante madre-
lingua, a tutto l’istituto. Così 
come insisteremo con sem-
pre maggior convinzione per 
una didattica laboratoriale, 
di scoperta condivisa negli 
apprendimenti, a cominciare 
da un’insistita esplorazione, 
sin dagli anni del nido e dalla 
scuola dell’infanzia, degli am-
bienti circostanti. Anche con 
soluzioni innovative, come 
“la settimana del creato”, che 
i ragazzi stanno vivendo in 
questi giorni, che prevede il 
“trasferimento” della scuola 
nella campagna di Limidi, in 
una grande aula “dislocata”, 
per apprendere, come inse-
gnava già Galileo, dal grande 
libro della Natura.

Claudio Cavazzuti
Dirigente scolastico istituto 

Sacro Cuore

Inaugurazione - Le celebrazioni
Mercoledì 24 maggio alle 21, presso la Sala del ‘600 

(via Santa Chiara 18), “La storia che continua: educare 
per annunciare la gioia del Vangelo”. A cinque anni dal 
sisma, in occasione della chiusura dei lavori di ristruttu-
razione del complesso dell’oratorio cittadino Eden - isti-
tuto Sacro Cuore, un incontro per condividere il per-
corso fatto insieme, ascoltando alcune testimonianze di 
educatori e insegnanti e ripercorrendo i lavori realizzati 
con l’aiuto dei tecnici.

Sabato 27 maggio, celebrazioni per il completamen-
to delle opere di ristrutturazione post-sisma. Alle 9, San-
ta Messa presieduta in Cattedrale dal Vescovo Francesco 
Cavina. Alle 10.30, presso l’oratorio cittadino Eden, (via 
Santa Chiara 18), introduzione, ringraziamenti e saluti 
delle autorità. Alle 11, scopertura della targa comme-
morativa per la chiusura dei lavori post-sisma 2012. A 
seguire festa dell’istituto Sacro Cuore e servizio buff et 
per tutti.

L’ingresso della scuola Sacro Cuore
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CONCORDIA Un aggiornamento su progetti e cantieri che riguardano i beni diocesani

La sfi da della ricostruzione
dal capoluogo alle frazioni
Un incontro congiunto 

tra Comune e Diocesi si 
è tenuto lo scorso 18 maggio, 
in municipio a Concordia, 
per fare il punto sul recupe-
ro delle chiese e delle opere 
parrocchiali nel territorio 
comunale. La serata è stata 
introdotta dal sindaco Luca 
Prandini e ha visto l’inter-
vento dell’ingegner Marco 
Soglia, responsabile per la ri-
costruzione della Diocesi di 
Carpi. Presenti numerosi cit-
tadini e i sacerdoti don Dario 
Smolenski, don Franco Toni-
ni e don Antonio Spinardi.

“Ringrazio il Vescovo 
Francesco Cavina per aver 
reso possibile questo incon-
tro - ha aff ermato Prandini 
-. Come amministrazione 
comunale abbiamo ritenu-
to importante chiedere alla 
Diocesi ed off rire alla citta-
dinanza un aggiornamento. 
La sfi da della ricostruzione 
passa non soltanto da via 
della Pace e dal recupero del 
centro storico del capoluogo, 
ma anche dalle frazioni stes-
se, dove è la chiesa a rappre-
sentare in maniera forse an-
cora più marcata, credenti o 
meno, il luogo di identità e di 
aggregazione”. 

Se la chiesa di Vallalta è 
già stata riaperta, Concordia 
e Fossa sono state dotate di 
soluzioni alternative “a lun-
go termine”. A Santa Cateri-
na, la parrocchia ha potuto 
adattarsi all’interno dei locali 
agibili. Nota dolente rimane, 
invece, San Giovanni, tuttora 
priva di spazi adeguati, dove 
il recupero delle opere par-
rocchiali assume una parti-
colare urgenza. E’ qui che, 
al massimo a luglio, partirà 
il cantiere dell’oratorio, che 
prevede anche la realizzazio-
ne di un salone polivalente 
ad uso della comunità.

Iter complesso
e… lungo
Complesso e faticoso è 

il percorso che sta dietro ai 
progetti, come ha sottoline-
ato l’ingegner Soglia. “Alla 
Diocesi le istituzioni chie-
dono legalità, trasparenza, e 
rispetto delle normative, e, 
nello stesso tempo, il clero e i 
fedeli spazi agibili e tempi ra-
pidi. Reperimento dei fondi, 
rapporti con gli uffi  ci interni, 
tempi e normative pongono 
aspetti problematici con cui 
confrontarsi continuamente”. 
La ricostruzione di un bene 
prevede non poche fasi: stima 
del danno, messa in sicurez-

za, affi  damento delle proget-
tazioni, redazione dei proget-
ti, approvazione dei progetti, 
gara d’appalto, controlli sulle 
ditte, esecuzione dei lavori, 
collaudo dei lavori. Il tem-
po minimo indispensabile è 
di 600 giorni. “Tenendo ben 
presente - ha spiegato Soglia 
- che i progetti restituiscono 
edifi ci ‘nuovi’: infatti sono 
pensati in modo da ottenere 
un miglioramento sismico e 
da garantire tutela del bene 
e risparmio energetico”. Va-
lida l’intuizione del già com-
missario alla ricostruzione 
Vasco Errani “di creare una 
commissione unica per l’ap-
provazione del progetto sia 
da parte della Regione che 
della Soprintendenza. Non 
va dimenticato, tuttavia, il 
fatto che per ben quattro 
volte, fi nora, sono cambiati i 
responsabili della Soprinten-
denza”.

Concordia
Sono cinque i progetti a 

formare il complesso inca-
stro da cui nascerà il “nuovo” 
centro storico del capoluogo: 

la chiesa, il campanile, la ca-
nonica, l’oratorio e la nuova 
piazza, che sorgerà nell’in-
tersezione tra via della Pace 
e via Garibaldi. Non è ancora 
stato fi nanziato il progetto 
che riguarda la chiesa di San 
Paolo, per cui si è stimato un 
importo di 4.200.000 euro: è 
in corso quello preliminare, 
a cura del Consorzio Futuro 
in Ricerca di Ferrara. Entro il 
2017 sarà inviato in Regione. 
Non è ancora possibile pre-
vedere quando inizieranno i 
lavori. 

Va meglio per il cam-
panile - il progetto è curato 
dall’ingegner Andrea Gian-
nantoni - che partirà prima 
della chiesa: fi nanziato all’i-
nizio di quest’anno, l’importo 

stimato è di 355.000 euro e il 
cantiere dovrebbe comincia-
re nel settembre 2018. 

A cura dell’architetto Fe-
derica Gozzi e dello stesso in-
gegner Soglia, i progetti della 
canonica e dell’oratorio (già 
Palazzo Bertoli), sono stati 
elaborati come un unicum. 
Entrambi erano stati inseriti 
a fi nanziamento attraverso 
il Programma delle Opere 
Pubbliche; alla fi ne del 2015 
è stato chiesto di trasferirli al 
modello Mude. Per la cano-
nica ammonta a 1.548.852,60 
l’importo dei lavori, il cui ini-
zio è previsto entro il 2018. 
Anche per l’oratorio si pre-
vede questo termine, con un 
importo stimato di 1.500.000 
euro.

San Giovanni
Una buona notizia: en-

tro l’inizio di luglio partirà il 
cantiere dell’oratorio, per un 
importo di 380.783,68, an-
che se il primo piano rimar-
rà senza fi niture interne per 
mancanza di fondi. Il pro-
getto è curato dall’architetto 
Manuele Gasparini.

Per quanto riguarda la 
chiesa, è in corso il progetto 
preliminare, che sarà pre-
sentato in Soprintendenza 
entro il prossimo giugno. 
L’importo stimato ammonta 
a 1.850.000 euro. Il bene non 
è ancora stato fi nanziato e 
si è in attesa che la Regione 
emetta il fi nanziamento. 

L’appartamento della ca-
nonica è passato al modello 
Mude: il progetto è in corso; 
sarà inviato in Soprintenden-
za entro il prossimo giugno 
e i lavori inizieranno nella 
primavera 2018. Sia il pro-
getto della chiesa che quel-
lo dell’appartamento sono a 
cura dell’architetto Stefano 
Malaguti.

Santa Caterina
E’ previsto per la prima-

vera 2018 l’inizio dei lavori 
alla chiesa di Santa Caterina. 
Il progetto esecutivo, a cura 
dello Studio Laut di Padova, 
è in corso di approvazione, 
per un importo di 1.335.000 
euro. Tra gli interventi, il ri-
facimento della volta dell’ab-
side con mattoni in foglio, 

il consolidamento dei muri 
dell’abside, la realizzazione di 
un sistema di collegamento 
delle murature. Particolare 
attenzione richiederà il con-
trosoffi  tto ligneo, con casset-
tonato a formelle, per il cui 
restauro, come ha evidenzia-
to Soglia, si auspica presto un 
accordo tra il soprintendente 
responsabile per gli edifi ci e 
quello per i beni artistici. La 
parte mancante del campa-
nile sarà ricostruita in legno 
intonacato. 

Fossa
A cura dell’ingegner An-

drea Giannantoni dell’Uni-
versità di Ferrara, il progetto 
preliminare che riguarda la 
chiesa di Fossa è al momen-
to in via di approvazione, 
con un importo dei lavori 
di 3.100.000 euro. Si preve-
de l’inizio dei lavori per la 
primavera 2018. Pur man-
tenendo il volume originale 
dell’edifi cio, la progettazione 
si caratterizza per la scelta di 
soluzioni innovative, ha sot-
tolineato Soglia, ad esempio 
nella realizzazione di quattro 
tipologie diverse di volte.

Procede, nel frattempo, 
il cantiere dell’oratorio, che 
terminerà tra il settembre e 
l’ottobre prossimi. Il progetto 
è a cura dell’architetto Silvia 
Pongiluppi e dell’ingegner 
Alberto Borghi. Importo dei 
lavori: 285.797,42 euro.

Not

Canonica di Concordia

Appartamento di San Giovanni

Fossa: ricostruzione della volta
della navata principale

Cantieri conclusi e una chiesa riaperta

Queste sono le risposte fi nora messe in campo: sette 
cantieri di messa in sicurezza conclusi; una chiesa tempo-
ranea a Fossa; un nuovo polo liturgico a Concordia; un 
cinema riaperto a Concordia. Inoltre, una chiesa riaperta 
a Vallalta nel 2014: la progettazione è stata curata dall’ar-
chitetto Silvia Pongiluppi e dagli ingegneri Fausto e Marco 
Gandini, per un importo dei lavori pari a 399.058,61 euro.

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

Luca Prandini e Marco Soglia
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IL RESPIRO DELL’ANIMA

Signore,
donami di rimanere sempre nel tuo amore 44

che è medicina miracolosa,
fuoco che brucia ogni impurità,
sole che scalda e illumina,
acqua che lava ogni macchia di peccato,
perdono infi nito,
energia che rinnova la vita.
Amen.

44 «Come il Padre ha amato me, anche io ho 
amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osser-
verete i miei comandamenti, rimarrete nel mio 
amore, come io ho osservato i comandamen-
ti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi 

di Salvatore Porcelluzzi

divina fusione nel Suo amore così 
da non separarci ma più da Lui, dal 
Padre e dallo Spirito Santo.

Abitati dalla Santissima Trini-
tà, sperimenteremo il paradiso nei 
nostri cuori e saremo capaci di of-
frire amore purissimo e santifi can-
te al nostro prossimo.

Rimanere nel Suo amore diven-
ti il desiderio più ardente da realiz-
zare col Suo aiuto, dal nostro risve-
glio mattutino fi no al momento di 
dormire.

ho detto queste cose perché la mia 
gioia sia in voi e la vostra gioia sia 
piena» (Giovanni 15,9-11).

La volontà del Signore è fatta di 
amore. 

Egli ci invita a rimanere uniti a 
Lui nel Suo infi nito amore.

E’ solo stando con Lui che pos-
siamo ricevere ogni vero bene: la 
pace, la serenità, la gioia di vivere, 
il perdono, la fede, la speranza e la 
carità.

ChiediamoGli la grazia della 

Rimanere nel tuo amore

La gioia del dialogo 
alla luce del Vangelo

EVENTI La Festa dell’Azione Cattolica dal 2 all’11 giugno all’oratorio EdenCELEBRAZIONI
110° anniversario della nascita
di Odoardo Focherini: la Veglia
di Pentecoste e la memoria liturgica

La reliquia del Beato
fi nalmente in Cattedrale

del reliquiario - inizialmente 
predisposto sull’altare unita-
mente ad un addobbo fl ore-
ale e ad una vela -  presso la 
quarta cappella di destra, di 
San Valeriano. 

Ai fedeli partecipanti ver-
rà distribuito un libretto che 
riporterà, oltre ai vari mo-
menti del rito (canti, letture, 
segni), una foto e la descri-
zione della reliquia, costituita 
dalla fede nuziale, saldamen-
te ancorata ad una croce, che 
il giovane Odoardo ricevette 
da Maria Marchesi nel 1930, 
quale impegno di amore eter-
no nel giorno del matrimo-
nio. Tutto ciò per riassumere 
nelle sue forme la vita, la fede 
e il martirio del Beato, non-
ché per evidenziare “la bel-
lezza dell’amore coniugale”, 
che apre la strada dell’impe-
gno e della corresponsabilità 
non solo agli sposi ma a tutta 
la comunità. Durante la fun-
zione si alterneranno tre te-
stimonianze - di cui una pret-
tamente biografi ca - riportate 
dai nipoti. 

Martedì 6 giugno, alle 
18.30, in occasione del 110° 
anniversario della nascita del 
Beato, il nostro Vescovo pre-
siederà, sempre in Cattedrale, 
la Santa Messa.

Nadia Lodi Gherardi
Consulta Diocesana

Aggregazioni Laicali

Per celebrare, a 110 anni 
dalla sua nascita, la memoria 
liturgica del Beato Odoardo 
Focherini, “autentico testi-
mone di carità”, così come lo 
ha defi nito Papa Francesco 
nella visita pastorale a Carpi e 
Mirandola del 2 aprile scorso, 
la Diocesi di Carpi, su indica-
zione del Vescovo Francesco 
Cavina, ha predisposto un 
programma di appuntamenti 
di carattere religioso e cultu-
rale, alcuni dei quali in colla-
borazione con l’Azione Cat-
tolica Diocesana nell’ambito 
della FestAc. 

La tradizionale Veglia di 
Pentecoste prenderà il titolo 
si “Beatitudine e Testimo-
nianza. Beati i perseguitati 
per causa della giustizia, per-
ché di essi è il regno dei cieli”. 
Sarà celebrata in Cattedrale 
sabato 3 giugno alle 19, pre-
sieduta da monsignor Rino 
Bottecchi ed animata, come 
da tradizione, dalla Consulta 
Diocesana delle Aggregazioni 
Laicali. La Solennità di Pen-
tecoste dovrà rappresentare il 
collegamento tra la forza e la 
grazia dello Spirito Santo che, 
eff uso alla comunità come 
sorgente di martirio, segnerà 
l’inizio di una nuova stagio-
ne: quella della testimonianza 
e della fraternità, ovvero della 
“santità di tutti i giorni”. 

A tale riguardo sarà cura 
della Consulta, con il suppor-
to dell’Uffi  cio Liturgico, del 
Gruppo di lavoro del Beato 
Focherini, dei Neocatecume-
nali che cureranno i canti, dei 
giovani dell’Agesci e dell’A-
zione cattolica, evidenziare 
l’importanza dei segni: ac-
censione del fuoco sul sagrato 
della Cattedrale e benedizio-
ne; accensione delle lampade 
ed entrata in chiesa con la 
reliquia del Beato; accensione 
del cero pasquale, processio-
ne fi nale per la collocazione 

“Il martire può esse-
re pensato come un eroe, 
ma la cosa fondamentale 
del martire è che è stato 
un ‘graziato’: è la grazia di 
Dio, non il coraggio, quel-
lo che ci fa martiri. Oggi, 
allo stesso modo ci si può 
chiedere: ‘Di che cosa ha 
bisogno oggi la Chiesa? Di 
martiri, di testimoni, cioè 
dei santi di tutti i giorni. 
Perché la Chiesa la portano 
avanti i santi. I santi: senza 
di loro, la Chiesa non può 
andare avanti […]”. (Ome-
lia di Papa Francesco – San 
Bartolomeo all’Isola Tibe-
rina - 22  aprile 2017).

“La gioia del dialogo. Il tuo 
volto io cerco (Sal 26)” è il 

titolo di quest’anno della Fe-
sta di Azione Cattolica, che 
si terrà come da tradizione 
all’oratorio Eden di Carpi dal 
2 all’11 giugno.

E’ interessante l’asso-
ciazione di parole “gioia” e 
“dialogo”, io avrei piuttosto 
parlato di “fatica del dialogo”, 
dato che mi sembra che oggi 
vada di moda il confronto 
acceso (per non dire urlato) 
fra posizioni diverse. L’Azio-
ne Cattolica di Carpi, invece, 
ispirata dalle parole di Papa 
Francesco nell’esortazione 
apostolica Evangelii Gau-
dium, vuole proprio puntare 
l’accento sulla “gioia del dia-
logo” come una modalità da 
coltivare alla luce del Vange-
lo e dopo un anno giubilare 
della misericordia, di cui il 
dialogo è proprio un aspetto 
fondamentale.

“Il dialogo permette alle 
persone di conoscersi e di 
comprendere le esigenze gli 
uni degli altri. Anzitutto è 
un segno di grande rispetto, 
perché pone le persone in 
atteggiamento di ascolto e 
nella condizione di recepire 
gli aspetti migliori dell’inter-
locutore. In secondo luogo, il 
dialogo è espressione di cari-
tà, perché, pur non ignoran-
do le diff erenze, può aiutare 
a ricercare e condividere il 
bene comune. Inoltre, il dia-
logo ci invita a porci dinanzi 
all’altro vedendolo come un 
dono di Dio, che ci interpella 
e ci chiede di essere ricono-
sciuto. (…) Di dialogo vive 
anche la Chiesa con gli uomi-
ni e le donne di ogni tempo, 
per comprendere le necessità 
che sono nel cuore di ogni 
persona e per contribuire alla 
realizzazione del bene co-
mune. (…) Attraverso il dia-
logo, possiamo far crescere 
i segni della misericordia di 
Dio e renderli strumento di 
accoglienza e rispetto” (Papa 
Francesco, Udienza giubilare, 
22.10.2016).

Inoltre, la gioia è la ca-
ratteristica del cristiano che 

vive in comunione con Cri-
sto, come aff erma l’Evangelii 
Gaudium, che l’Ac ha assunto 
come magna carta: “La gioia 
del Vangelo riempie il cuore 
e la vita intera di coloro che si 
incontrano con Gesù… Con 
Gesù Cristo sempre nasce 
e rinasce la gioia”. Pertanto, 
come può un cristiano non 
gioire nel dialogo?

Grazie a relatori esperti 
il tema verrà aff rontato sotto 
diverse sfumature: domenica 

4 giugno alle 16 al Cinema 
Corso si entra nel vivo del 
tema attraverso la proiezione 
del fi lm: “La verità negata” di 
Mick Jackson, a cui seguirà 
un dibattito con lo storico 
Paolo Trionfi ni e la fi losofa 
Ilaria Vellani. Martedì 6 giu-
gno alle 21 la rifl essione sul 
tema proseguirà con la rela-
zione “La gioia del dialogo” 
condotta da Paolo Ricca, te-
ologo della Chiesa valdese. 
Mercoledì 7 giugno alle 21 

interverrà don Cristiano Bet-
tega, direttore dell’Uffi  cio Cei 
per l’ecumenismo e il dialo-
go, con l’intervento “Dialogo 
con l’Islam: è proprio neces-
sario?”. La festa si conclude-
rà domenica 11 giugno alle 
16.30 con la tavola rotonda 
“Per una cultura del dialogo e 
dell’incontro” condotta da dal 
sociologo Franco Garelli e dal 
teologo Brunetto Salvarani. 

Lucia Truzzi

Assemblea elettiva dell’Azione Cattolica 
Diocesana (12 febbraio 2017)

Oltre alle conferenze sul tema “La gioia 
del dialogo”, l’Ac festeggia la chiusura di un 
anno associativo iniziato a settembre con 
la due giorni formativa. Infatti, sabato 10 
giugno alle 17 non mancheranno gli incon-
tri diocesani fi nali dell’Acr e dei Giovanis-
simi, seguiti dalla “messa unitaria” alle 19; 
mentre ogni serata sarà animata da musica 
e spettacoli.

Come sempre l’Ac dedica un’attenzio-
ne particolare alla benefi cienza, al calen-
dario liturgico diocesano e alla memoria 
del beato Odoardo Foche-
rini, fi gura di riferimento e 
molto cara all’associazione. 
Pertanto, venerdì 2 giugno 
alle 20 si svolgerà la “Cena 
della misericordia – Un’u-
nica mensa per considerarci 
fratelli e condividere quello 
che abbiamo” con menù fi sso 
a prezzo speciale. Il ricavato 
verrà devoluto a “Mediter-
ranean Hope”, un progetto 
ecumenico per la creazione 
di corridoi umanitari a so-
stegno dei profughi siriani. 
Sabato 3 giugno alle 21 tutta 
la cittadinanza è invitata alla 

Veglia di Pentecoste presso la Cattedrale. 
Martedì 6 giugno alle 18.30 la celebrazio-
ne eucaristica (sempre in Cattedrale) nella 
memoria di Odoardo Focherini sarà pre-
sieduta da monsignor Francesco Cavina.

Grande novità di quest’anno è, invece, 
la mostra interattiva “In fuga dalla Siria”, 
attiva da venerdì 2 a domenica 4 giugno. 
E’ ideata dal Coordinamento pastorale 
per la formazione alla mondialità, al ser-
vizio e alla relazione “Granello di senapa” 
della diocesi di Reggio Emilia. L’idea na-

sce, oltre che da una lettura 
del mondo contemporaneo, 
dall’interesse che i percorsi 
sul tema dell’immigrazione 
stanno avendo nelle scuole 
secondarie della diocesi di 
Reggio Emilia. La mostra si 
basa su una domanda: “Se 
fossi costretto a lasciare il tuo 
paese che cosa faresti?”; met-
tersi nei panni è un modo per 
avere uno sguardo nuovo e 
diverso sulle condizioni delle 
persone che scelgono di met-
tersi in viaggio verso un futu-
ro migliore.

L.T.

Alla FestaAc si ricorda Odoardo Focherini
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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

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

Immigrazione e accoglienza 
la strada è quella della carità

Agenda del Vescovo
Da lunedì 22 a giovedì 25 maggio
A Roma, Conferenza Episcopale Ita-
liana 

Sabato 27 maggio
Alle 9, in Cattedrale, presiede la San-
ta Messa nell’inaugurazione del com-
plesso dell’oratorio cittadino Eden ri-
strutturato dopo il sisma. Alle 10.30, 
presso l’oratorio Eden, interviene all’i-
naugurazione
Alle 18, a Castellarano (Reggio Emi-
lia), presiede la processione e, presso la pieve di San Valen-
tino, la Santa Messa in onore del Beato Rolando Rivi

Domenica 28 maggio
Alle 8.45, in Vescovado, incontra i cresimandi della parroc-
chia del Duomo
Amministra la Cresima: in San Bernardino Realino alle 10; 
a Quartirolo alle 16.30 (1° turno) e alle 18.30 (2° turno)

Lunedì 29 maggio
Alle 10, inaugurazione del Palazzo vescovile
Alle 16, presso l’istituto Nazareno, incontra gli insegnanti 
di religione
Alle 17.30, nella cappella dell’istituto Nazareno, celebra la 
Santa Messa per tutti i docenti nella fi ne dell’anno scolastico

Martedì 30 maggio
Alle 10, presso il Seminario vescovile, Commissione Pre-
sbiterale Regionale
Alle 20.30, presso il Santuario della Madonna dei Ponticelli 
a San Marino, presiede la processione e la Santa Messa nella 
conclusione del mese di maggio e nella riapertura al culto 
del Santuario 

Mercoledì 31 maggio 
Alle 15.30, a Rovereto, interviene all’inaugurazione della 
sede di Unicredit
Alle 20.30, a Tramuschio, presiede la Santa Messa nella 
conclusione del mese di maggio

Giovedì 1 giugno
Presso il santuario della Madonna della Corona (Verona), 
guida la meditazione per il ritiro del Clero di Verona

Venerdì 2 giugno 
Amministra la Cresima alle 11 a San Marino, presso il San-
tuario della Madonna dei Ponticelli, e alle 17 a Limidi
Alle 15, a Santa Croce, guida la meditazione di fi ne anno 
per le religiose dell’Usmi

ti migranti, non tutti però, 
riuscirono a raggiungere la 
costa siciliana…, spogliati, 
percossi dalle onde furio-
se, mezzi morti arrivarono 
sulla riva. Per caso un ra-
gazzo, cristiano praticante, 
facendo jogging, correva per 
quella medesima spiaggia e, 
quando li vide, corse oltre 
dall’altra parte... Invece, un 
bambino che stava giocando 
insieme al nonno, passando 
accanto a questi corpi iner-
mi, vedendoli ne ebbe subi-
to compassione. Fasciarono, 
come potevano, le loro feri-
te; poi, chiamarono aiuti nel 
paese più vicino…

Ed ecco che la nostra ca-
rità diventa l’apertura per il 
dialogo e per la testimonian-
za cristiana: il nostro corag-
gio getta così le basi per una 
società multiculturale che 
già è presente nelle nostre 
strade, essendo già una real-
tà sociale.

In fondo, siamo tutti 
migranti perché la nostra 
Patria è il Cielo: ed è lì che 
arriveremo e ci presente-
remo per accogliere la Sua 
benedizione ed in eredità il 
Regno preparato per noi fi n 
dalla fondazione del mondo, 
perché “ogni volta che avete 
fatto queste cose a uno solo 
di questi miei fratelli più 
piccoli, l’avete fatto a Me”.

Monache del
Cuore Immacolato

un’odissea sulle nostre strade 
di famiglie di migranti che 
vagano nel cercare la terra 
promessa. Negare la realtà 
delle migrazioni di massa e 
costruire muri di cemento 
o nei nostri cuori, non può 
portarci ad una risoluzione 
del problema. Il fenomeno è 
ormai consolidato e occorre 
aff rontarlo con la carità, che 
la Chiesa in primis è chia-
mata a sviluppare. Per Papa 
Francesco, “la carità sta al 
centro della vita della Chie-
sa e ne è veramente il cuo-
re”. Prendendo spunto dalla 
parabola del buon samari-
tano, a tutti noi ben nota, si 
potrebbe dire così: E chi è 
il mio prossimo? Un gom-
mone salpato dalla Libia 
trasportava uomini, donne 
e bambini provenienti dalla 
Nigeria, dall’Irak,… L’im-
barcazione naufragò e mol-

seri, senza tetto, nel vestire 
uno che vedi nudo, senza di-
stogliere gli occhi da quelli 
della tua carne? Allora la tua 
luce sorgerà come l’aurora, 
la tua ferita si rimarginerà 
presto”. Ed è proprio questo 
che siamo chiamati vivere: la 
battaglia contro ogni forma 
di rifi uto, abbandono e in-
giustizia di fronte agli immi-
grati, senza distogliere l’aiu-
to a quelli delle nostre case, 
con la carità, frutto della vita 
interiore, che tutto copre; 
tale carità guarirà anche le 
nostre ferite, quelle dell’Oc-
cidente relativista e, ahinoi, 
sempre più ateo. 

Non c’è una Chiesa dei 
giusti e una Chiesa dei pove-
ri; per il cristiano non c’è un 
“noi” e “gli altri”, un’attività 
parrocchiale o un movimen-
to che si incontra regolar-
mente per lodare il Signore e 

Rifi uto, abbandono, ingiu-
stizia rispetto agli immi-

grati. Come e in che modo 
conciliare l’essere cristiani 
con le diffi  coltà economiche 
che stiamo passando?

Guido

Carissimo Guido, la mi-
grazione è un fenomeno as-
sai complesso, che racchiude 
in sé elementi positivi e nega-
tivi: un fenomeno nel quale, 
noi cristiani, siamo interpel-
lati a scoprire e riconoscere 
un disegno di Dio. Capita 
spesso di scontrarsi con le 
diffi  coltà obiettive che l’ac-
coglienza comporta. Sappia-
mo che sette milioni circa di 
italiani vivono in gravi con-
dizioni economiche ed è ov-
vio che bisogna calcolare la 
capacità del nostro territorio 
di accogliere questo fl usso 
ininterrotto di fratelli ma, a 
noi cattolici, non spetta que-
sta analisi se non nel campo 
della politica e delle istitu-
zioni statali. Papa Francesco 
ha defi nito “doverosa” l’acco-
glienza di questa moltitudine 
che fugge da carestie, guerre, 
persecuzioni e non cela certo 
le diffi  coltà che questo com-
portamento comporta. 

La Scrittura ci ricorda: 
“Non è piuttosto questo il 
digiuno che voglio: (…) 
Non consiste forse nel divi-
dere il pane con l’aff amato, 
nell’introdurre in casa i mi-

Foto Caritas 
Italiana
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A Rovereto nel quinto 
anniversario della morte
Ricordando
don Ivan Martini

Lunedì 29 maggio la comuni-
tà parrocchiale di Santa Caterina 
d’Alessandria in Rovereto orga-
nizza un momento di preghie-
ra nel quinto anniversario della 
morte di don Ivan Martini. Alle 

20.30 sarà celebrata la Santa Messa di suff ragio. “Nella ce-
lebrazione - spiega il parroco don Andrea Zuarri - ringra-
zieremo il Signore per tutto ciò che don Ivan ha donato 
a ciascuno di noi e invocheremo per lui la Misericordia 
di Dio”.

La preghiera proseguirà in processione per le vie 
del paese sino al cimitero, accompagnati dall’immagine 
dell’Immacolata, così cara a don Ivan e al popolo di Ro-
vereto. Tutti sono invitati a partecipare.

PREGHIERA

Invito alla conversione 
e alla lotta contro il male

ANNIVERSARI La Lettera Pastorale dei Vescovi portoghesi nel centenario delle 
apparizioni di Fatima /4

STORIA
Nativo di Carpi, don Galasso Andreoli
si spese a servizio degli operai

Portando il Vangelo 
nelle fabbriche

fatti don Andreoli fu inviato 
dall’arcivescovo di Modena in 
Russia, a Togliattigrad, come 
assistente spirituale e “uma-
no” delle mille persone che 
erano impegnati come dipen-
denti della Fiat (la città nasce 
su una precedente e porta il 
nome del leader storico del 
Pci Palmiro Togliatti: la tra-
sformazione in città indu-
striale si deve soprattutto alla 
Fiat, che nel 1966, siglò un ac-
cordo con l’Urss per produrre 
le 124 in una sorta di Mira-
fi ori in versione sovietica). 
Un’esperienza forte che don 
Galasso seppe aff rontare con 
determinazione e prudenza, 
prestandosi al servizio di tut-
ti in modo incondizionato e 
con costante disponibilità; lo 
si poteva vedere nelle vesti 
di infermiere, di insegnante, 
di autista, di amministratore 
ma, soprattutto, di amico. Ci 
lascia le memorie di questo 
periodo nel diario “Cappella-
no con la Fiat a Togliattigrad” 
(Milano 1991). 

Ritornato in diocesi fu 
parroco a Baggiovara dal 
1987 al 1992 e fondatore della 
comunità religiosa delle “Pic-
cole Sorelle di Gesù Lavora-
tore”, che ancora continuano 
a vivere il particolare carisma 
della presenza apostolica nel 
mondo del lavoro. Assieme 
alle suore, al parroco e alla 
generosità di tanti, nel 2004, 
don Galasso vide realizzarsi 
un sogno: la costruzione di 
una cappellina sulle monta-
gne modenesi, a Sant’Andrea 
Pelago, dedicata a Gesù Fan-
ciullo nella struttura parroc-
chiale destinata ad ospitare i 
soggiorni estivi dei fi gli dei 
lavoratori. Questa fu l’ultima 
opera che don Galasso vide 
realizzarsi: una grave malat-
tia lo costrinse al letto fi no al 
momento della morte, avve-
nuta a Modena l’11 novem-
bre 2005. Anche in questa 
circostanza don Galasso sep-
pe dare un esempio edifi can-
te della soff erenza mettendo 
in risalto il granitico spes-
sore spirituale, ampiamente 
dimostrato durante la vita. 
Consapevole che ormai la sua 
esistenza terrena si stava con-
cludendo disse serenamente 
agli astanti il suo “eccomi” al 
Signore che lo stava chiaman-
do.

Andrea Beltrami

Un sacerdote che si è spe-
so per tutti, in particolare 
per i poveri e per i bisogno-
si, facendo della propria vita 
e della propria vocazione un 
mezzo per raggiungere quan-
ti erano nel bisogno. Così 
possiamo sintetizzare la sto-
ria di don Galasso Andreoli, 
sacerdote incardinato nell’ar-
cidiocesi di Modena Nonan-
tola, fi glio di Marino, nato a 
Carpi il 30 gennaio 1929 nel 
territorio parrocchiale di San 
Francesco ed ivi battezzato. 
Non si conoscono notizie re-
lativa alla sua infanzia e gio-
vinezza, se non che studia nel 
Seminario metropolitano di 
Modena e diventa sacerdote 
per quella Chiesa particolare 
il 17 giugno 1956 per l’im-
posizione delle mani del ve-
scovo ausiliare Marino Ber-
gonzini, per mandato dello 
stesso arcivescovo Boccoleri. 
La scheda biografi ca registra 
subito la nomina a cappel-
lano dell’Onarmo (Opera 
Nazionale di Assistenza Reli-
giosa e Morale degli Operai, 
organizzazione di assistenza 
religiosa, sociale, sanitaria ed 
economica degli operai, fon-
data nel 1926 sotto il patro-
cinio della S. Congregazione 
Concistoriale. L’Onarmo, che 
è stata sciolta nel 1971, svol-
geva la sua attività tra i lavo-
ratori di ogni tipo di azien-
da e tra le classi più povere, 
provvedendo alle mense po-
polari). L’apostolato religioso 
era affi  dato ai cappellani del 
lavoro ed è proprio in que-
sto servizio pastorale che il 
Nostro ha svolto la maggior 
parte della sua attività, sem-
pre con al centro la celebra-
zione eucaristica da lui de-
fi nita “il sole della giornata”. 
La sua assidua presenza nelle 
aziende modenesi lo vedeva 
coinvolto nell’intessere rap-
porti con ogni persona, in 
particolare gli operai a cui 
don Galasso si dedicava con 
attenzione e premura, assie-
me ai poveri e agli ammala-
ti che erano il suo punto di 
riferimento privilegiato ed 
ai quali faceva visita costan-
temente dopo aver trascorso 
una intensa giornata negli 
ambienti di lavoro. 

Questa sua particolare 
predisposizione lo fa pro-
tagonista di una particolare 
missione: dal 1969 al 1973 in-

Tra i segni dei tempi, af-
fermò San Giovanni Pa-

olo II, “emerge Fatima, che 
ci aiuta a vedere la mano di 
Dio, guida provvidente e Pa-
dre paziente e misericordioso 
anche di questo XX secolo. 
Da parte sua, Benedetto XVI 
ha raff orzato questa aspetto 
dicendo che Fatima è “la più 
profetica delle apparizioni 
moderne”. Di fatto, denun-
cia le maschere del male, che 
provoca nel mondo tanto 
dolore ingiusto e colpisce, a 
volte, i membri della Chie-
sa: da un lato, i meccanismi 
che conducono alla guerra, 
l’ateismo che desidera can-
cellare le impronte di Dio in 
questo mondo, le potenze 
economiche che cercano solo 
il proprio vantaggio a spese 
dei poveri e dei deboli, la per-
secuzione contro la Chiesa e 
contro i santi che si oppongo-
no agli idoli creati da interessi 
umani; dall’altro lato, l’ipo-
crisia o l’infedeltà di coloro 
che, nella Chiesa, si lasciano 
dominare dall’apatia o dallo 
spirito mondano: la comodi-
tà, la corruzione o la ricerca 
del potere. La soff erenza del-
la Chiesa, diceva Benedetto 
XVI in viaggio verso Fatima, 
proviene anche dal peccato 
che esiste nella Chiesa, quin-
di abbiamo bisogno di impa-
rare la penitenza, accettare la 
purifi cazione, chiedere per-
dono. Il messaggio di Fatima 
è un pressante appello alla 
conversione e alla penitenza. 
La ripetuta richiesta perché 
gli uomini non off endano 
più Dio, la tristezza di Nostra 
Signora come espressione 
di non indiff erenza davanti 
ai peccati commessi, l’invito 
alla preghiera e al sacrifi cio 
per i peccatori sono contem-
poraneamente denuncia del 
male, appello alla conversio-
ne e aff ermazione categorica 
dell’amore di Dio. Come af-
fermava il cardinale Ratzin-
ger nel commento teologico 

sul segreto di Fatima la “pa-
rola chiave di questa [terza 
parte del] ‘segreto’ è il triplice 
grido: ‘Penitenza, Penitenza, 
Penitenza!’. Ci ritorna alla 
mente l’inizio del Vangelo: 
‘paenitemini et credite evan-
gelio’ (Mc 1, 15). Compren-
dere i segni del tempo signi-
fi ca: comprendere l’urgenza 
della penitenza - della con-
versione - della fede”.

Sacrifi cio e riparazio-
ne: una fi nestra di spe-
ranza
L’ evento di Fatima è un 

invito a collaborare con i di-
segni di misericordia, secon-
do l’esempio dei tre pastorelli. 
La domanda che è stata rivol-
ta a loro il 13 maggio 1917 è 
rivolta anche a noi: “Volete 
off rirvi a Dio per soppor-
tare tutte le soff erenze che 
Egli vorrà mandarvi, in atto 
di riparazione per i pecca-
ti con cui Egli è off eso, e di 
supplica per la conversione 
dei peccatori?”. I pastorel-
li hanno risposto da subito 
con la preghiera, poi nel loro 
atto di adorazione a Dio sono 
presenti gli altri: “Mio Dio! 
lo credo, adoro, spero e Vi 

amo. Vi chiedo perdono per 
quelli che non credono, non 
adorano, non sperano e non 
Vi amano”. A partire dalle 
prime parole dell’Angelo, ri-
scoprirono che la loro voca-
zione era una missione e che 
il dono ricevuto portava in 
sé la consegna della propria 
vita a favore degli altri. L’ur-
genza delle necessità degli 
altri richiamava la penitenza, 
il sacrifi cio e la riparazione. 
Il sacrifi cio del cristiano può 
essere vissuto solo a parti-
re dalla preghiera e come 
preghiera. (…) L’invito alla 
conversione e riparazione ci 
propone di non rassegnarci 
davanti alla banalizzazione 
del male, a vincere la dittatu-
ra dell’indiff erenza di fronte 
alla soff erenza che ci circon-
da. In questo cammino di 
purifi cazione personale per 
la solidarietà è presente una 
spiritualità che aff onda le sue 
radici nel cuore del mistero 
cristiano. Questa spiritualità 
si educa e si concretizza nel-
le pratiche che alimentano 
l’atteggiamento teologico e 
l’identifi cazione con Cristo: 
nell’Eucaristia, in cui Cristo 
si rende sacramentalmente 

presente, e nella preghiera del 
Rosario, in cui Egli si rende 
narrativamente presente nel-
la meditazione dei suoi mi-
steri. A partire dall’esperienza 
tanto intima di Dio e dalla 
fi ducia che la Signora comu-
nica loro, i pastorelli danno 
testimonianza del trionfo 
dell’Amore che abbraccia l’in-
tera creazione e che traspa-
re nel Cuore Immacolato di 
Maria. Proprio sullo sfondo 
della visione dell’inferno, le 
parole della Signora acquista-
no rilievo: “Finalmente il Mio 
Cuore Immacolato trionferà”, 
in ultima analisi, il trionfo 
dell’amore di Dio che si è ri-
velato all’umanità. Così, il 
messaggio di Fatima diventa 
un inno di speranza. Come ha 
detto il cardinale Ratzinger, la 
Vergine Maria non provoca 
paura né fa previsioni apo-
calittiche, ma porta al Figlio, 
all’essenza della rivelazione 
cristiana”. Ha ripetuto come 
Papa: il messaggio di Fatima, 
concentrato nella promessa 
della Signora, è “come una 
fi nestra di speranza che Dio 
apre quando l’uomo Gli chiu-
de la porta”.

(4 - continua) 

Associazione Corale Regina Nivis
Domenica 28 maggio dalle 21, sul sagrato della Cat-

tedrale di Carpi, l’Associazione Corale Regina Nivis, nelle 
sue tre componenti, Voci bianche Pueri Cantores - Cora-
le giovanile Juvenilia e Coro adulti Regina Nivis, si esibirà 
con un repertorio che spazierà dalla musica sacra all’operi-
stico sino al canto popolare. L’iniziativa si terrà nell’ambito 
della Rassegna Regionale “Voci nei Chiostri”, organizzata 
da Aerco, l’Associazione emiliano romagnola dei cori.

Schola Cantorum della Cattedrale
Lunedì 29 maggio alle 21, come ormai da tradizione, 

la Schola Cantorum della Cattedrale animerà con i canti 
la recita del Santo Rosaio presso la chiesa di Santa Chiara 
insieme alle Sorelle Clarisse.

Parrocchia di Limidi
Mercoledì 31 maggio, alle 21, nella chiesa di San Pietro 

in Vincoli di Limidi, si terrà “Preghiamo Maria”, concerto-
preghiera per il mese di maggio. Tutta al femminile la for-
mazione che si esibirà, con coro, solista e violino. Arran-
giamenti del maestro Giuseppe Interlandi. Ingresso libero.

CANTO

Santuario della Madonna dell’Aiuto a Santa Croce
Conclusione del mese di maggio

Mercoledì 31 maggio a Santa Croce si celebra la con-
clusione del mese di maggio. Alle 20.45 si tiene la tradi-
zionale processione dalla vecchia scuola elementare alla 
chiesa parrocchiale.

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

PREGHIERA
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Completiamo insieme
la chiesa di Mendulo

MISSIONI Dal Malawi la richiesta di Anna Tommasi a favore
dei giovani della Cooperativa CccTrust

Da un anno e mezzo, la 
cooperativa d’inserimento la-
vorativo CccTrust in Malawi, 
creata da Anna Tommasi per il 
reinserimento lavorativo di ex 
detenuti, ha avviato la costru-
zione della chiesa a Mendulo.

Il progetto, fi n dall’inizio 
molto grande, ha subito rallen-
tamenti per mancanza di fondi. 
Lo scorso anno, da Carpi, era-
no state fi nanziate le fi nestre e 
le porte. Poi, per carenza di ri-
sorse, il termine della parte in 
muratura ha avuto dei rallenta-
menti. Questi gli aggiornamenti 
da Anna Tommasi.

Un paio di giorni fa siamo 
andati al Mulanje e ci siamo 
fermati a Mendulo per vedere 
i lavori della chiesa e direi che 
qualcosa si vede. Potrebbero 
andare avanti in fretta con un 
buon numero di operai, che 
già abbiamo, se ci fossero i 
soldi per pagarli a fi ne mese e 
comperare il necessario per il 
lavoro. Tra l’altro la settima-
na scorsa ho incontrato pure 
l’Arcivescovo e anche lui mi 
ha chiesto di cercare aiuti per 
poter fi nire la chiesa. 

Le colonne c’erano nel 
progetto originale, che era 
ancora più grande, ma sono 
riuscita a farglielo ridimen-
sionare in parte. Sono partiti 
con i lavori, pur sapendo di 
avere pochi soldi, perché da 
alcuni anni avevano in Dio-
cesi una off erta per questa 

chiesa e chi l’aveva mandata 
chiedeva spiegazioni; l’Arci-
vescovo stesso aveva spinto 
perché iniziassero i lavori.

Mentre stavamo guar-
dando la chiesa, è venuto il 
parroco che ci ha invitati in 
casa; mentre mangiavamo ha 
supplicato di aiutarlo perché 
in parrocchia non riescono a 
raccogliere grosse somme.

Precedentemente avevo 

parlato con Meja e Black per 
quanto riguarda il costo del 
lavoro che rimane da fare. 
Considerando l’aumento dei 
prezzi (il preventivo è stato 
fatto oltre due anni fa) e il 
punto in cui sono i lavori mi 
hanno detto che ci vogliono 
ancora almeno 25.000.000 
kwacha corrispondenti a 
32.500 euro. 

Una cifra molto alta, ma 

possiamo farcela con voi di 
Carpi e bussando magari an-
che ad altre porte. 

Le organizzazioni uffi  ciali 
non danno niente per le chie-
se, eccetto Aiuto alla Chiesa 
che Soff re che mi ha già dato 
25.000 euro per il tetto, ma 
con i costi attuali non ba-
stano. Vedrò se possono ag-
giungere qualcosa.

Come si vede dalla foto, 
da un lato hanno quasi rag-
giunto l’altezza delle archi-
travi per il tetto che si nota-
no per terra. Sarà un lavoro 
grosso metterle su a forza di 
braccia. Sarà una cattedrale! 
Vorremmo completarla per 
la fi ne dell’anno se troviamo 
i fondi. A me interessa anche 
per il fatto che un lavoro del 
genere è sicuramente una 
buona propaganda per la no-
stra cooperativa. Altre perso-
ne potrebbero affi  dare a loro 
nuovi progetti.

Spero abbiate trascorso 
una Pasqua serena come è 
stato per noi qui in Malawi, il 
tempo è ottimo e la gente ha 
quasi fi nito di raccogliere il 
granoturco: almeno l’incubo 
della fame se n’è andato.

Vi benedico sempre per 
i pannelli solari insieme alle 
nostre due giovani che pos-
sono studiare con suffi  ciente 
luce.

Un abbraccio aff ettuoso e 
tante cose belle.

Anna Tommasi

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: 20.30 • 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

Animatrici Missionarie
Recita del Rosario e testimonianza dal Madagascar

Martedì 30 maggio alle 15.30, nella chiesa di Santa 
Croce, recita del Rosario missionario e testimonianza di 
suor Teresa Fontana sulle missioni aperte in Madagascar 
con suor Elisabetta Calzolari. A seguire, momento di festa 
insieme. L’incontro, organizzato dalle Animatrici Missio-
narie, è aperto a tutti. 

PARROCCHIE

Sagra della Madonna della Rosa
in San Francesco a Carpi

Prosegue la 28ª Sagra 
della Madonna della Rosa 
nella parrocchia di San 
Francesco a Carpi dal titolo 
“Beata Colei che ha credu-
to nell’adempimento di ciò 
che il Signore le ha detto” 
(Lc 1,45). Questi i prossi-
mi appuntamenti. Giovedì 
25 maggio, alle 
8.30, in cappel-
la, Santa Mes-
sa; dalle 9 alle 
18, in cappella 
al primo piano 
della canonica, 
Adorazione Eu-
caristica; alle 21, 
processione con 
l’immagine della 
Madonna della 
Rosa per le vie 
della parrocchia. 
Venerdì 26 mag-
gio, alle 20, aper-
tura stands; alle 
21, nel cortile 
della parrocchia, 
Carpi Sax Or-
chestra in Con-
cert a seguire Jam Session 
Jazz. Sabato 27 maggio, alle 
20, apertura stands; alle 21, 
nel cortile della parrocchia 
concerto acustico del grup-
po “La Recita delle Luci al 
Neon”. Domenica 28 mag-
gio, alle 9.45, Santa Messa 
di Prima Comunione; alle 
20, apertura stands; alle 
21, nel cortile della parroc-
chia, esibizione e lezione di 
Zumba by Genesis. Lunedì 
29 maggio, alle 21, nel cor-
tile della parrocchia, Santo 
Rosario. Martedì 30 mag-
gio, alle 20.30, nel cortile 

della parrocchia, Santo Ro-
sario; alle 21, in canonica, 
incontro con padre Marco 
Mazzotti, dehoniano, as-
sistente Agesci Modena. 
Mercoledì 31 maggio, alle 
18.30, nel cortile della par-
rocchia, Santo Rosario; alle 
19, Santa Messa di chiu-

sura del mese di maggio. 
Giovedì 1 giugno, alle 8.30, 
in cappella, Santa Messa; 
dalle 9 alle 18, in cappella 
al primo piano della cano-
nica, Adorazione Eucari-
stica; alle 19, Santa Messa 
di chiusura dell’anno ca-
techistico; alle 20, apertu-
ra stands; alle 20.30, cena 
per i bambini ed i genitori 
del Catechismo; alle 21.30, 
animazione per bambini e 
genitori. Venerdì 2 giugno, 
alle 19, Vespro solenne di 
ringraziamento; alle 20, 
apertura stands
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Dopo l’annuncio dell’An-
gelo, Maria si mette in 

viaggio frettolosamente, dice 
il Vangelo di Luca, per far 
visita alla cugina Elisabetta 
e prestarle servizio. Aggre-
gandosi probabilmente ad 
una carovana di pellegrini 
che si recano a Gerusalem-
me, attraversa la Samaria 
e raggiunge Ain-Karim, in 
Giudea, dove abita la fami-
glia di Zaccaria. E’facile im-
maginare quali sentimenti 
pervadano il suo animo alla 
meditazione del mistero an-
nunciatole dall’angelo. Sono 
sentimenti di umile ricono-
scenza verso la grandezza e 
la bontà di Dio, che Maria 
esprimerà alla presenza della 
cugina con l’inno del Magni-
fi cat, l’espressione “dell’amo-
re gioioso che canta e loda 
l’amato” (San Bernardino da 
Siena): “La mia anima esalta 
il Signore, e trasale di gioia 
il mio spirito...”. La presenza 
del Verbo incarnato in Maria 
è causa di grazia per Elisa-
betta che, ispirata, avverte i 
grandi misteri operanti nella 
giovane cugina, la sua dignità 
di Madre di Dio, la sua fede 
nella parola divina e la san-
tifi cazione del precursore, 
che esulta di gioia nel seno 
della madre. Maria rimane 
presso Elisabetta fi no alla 
nascita di Giovanni Battista, 

resimale. La festa venne poi 
estesa a tutta la Chiesa latina 
da papa Urbano VI per pro-
piziare con la intercessione 
di Maria la pace e l’unità dei 
cristiani divisi dal grande sci-
sma di Occidente. Il sinodo 
di Basilea, nella sessione del 
10 luglio 1441, confermò la 
festività della Visitazione, 
dapprima non accettata dagli 
Stati che parteggiavano per 
l’antipapa. L’attuale calenda-
rio liturgico, non tenendo 
conto della cronologia sugge-
rita dall’episodio evangelico, 
ha abbandonato la data tra-
dizionale del 2 luglio (antica-
mente la Visitazione veniva 
commemorata anche in altre 
date) per fi ssarne la memoria 
all’ultimo giorno di maggio, 
quale coronamento del mese 
che la devozione popolare 
consacra al culto particolare 
della Vergine. “Nell’Incar-
nazione - commentava San 
Francesco di Sales - Maria si 
umilia confessando di essere 
la serva del Signore... Ma Ma-
ria non si indugia ad umiliar-
si davanti a Dio perché sa che 
carità e umiltà non sono per-
fette se non passano da Dio 
al prossimo. Non è possibile 
amare Dio che non vediamo, 
se non amiamo gli uomini 
che vediamo. Questa parte si 
compie nella Visitazione”. 

(tratto da Santi e Beati)

31 maggio
Visitazione della Beata Vergine Maria
A coronamento del mese di maggio

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Poesia
Ancora un componimento del vescovo Pranzini ci re-

stituisce molto bene l’immagine del Rosario. Scritto nel 
luglio del 1916, è quasi un inno alla corona mariana che 
costantemente accompagna la vita del presule, fi no all’ul-
timo respiro. Composta in endecasillabi a rima alternata, 
si struttura di quattro quartine nelle quali il poeta esplica 
il contenuto con particolare stile e competenza metrica.

Il mio rosario

“Fila di perle, simbolo gentile,
tu mi sei caro più degli occhi miei;
serto al mio capo, al collo mio monile,
e in man, la chiave delle grazie sei”
Quando son triste, è lui che mi consola,
quando gioisco, ei tempra la mia gioia,
per lui, rapita in ciel, l’anima vola
sulla presente, inesorabil noia.
Se Satana d’intorno insidia o tuona,
e mi conturba l’anima serena,
ripeto l’ave, gemo, e la corona,
per lo spirito malo è una catena.
Quando, diff usa, la mortale calma
dirà che già s’è spenta in me la vita,
questo rosario posto sulla salma
so che non mentirà fra le dita.

Ricetta
Risotto agli asparagi e raspadura

Riso Carnaroli 320 gr., Burro, 30 gr., Olio extravergine 
d’oliva 2 cucchiai, Asparagi puliti 300 gr.,  uno Scalogno, 
Stracchino 150 gr., Raspadura 100 gr., Vino bianco 1 bic-
chiere, Sale fi no q.b., Pepe bianco q.b., Brodo vegetale q.b.

Preparazione
Iniziamo la preparazione del risotto agli asparagi e ra-

spadura pulendo gli asparagi una volta mondati lessateli in 
acqua salata. Una volta giunti a cottura, scolateli e tagliateli 
a pezzetti, avendo cura di tenere da parte alcune punte per 
la decorazione fi nale del piatto. Tritate lo scalogno fi ne-
mente e fatelo appassire a fuoco basso per circa 10-15 mi-
nuti in un tegame con l’olio e il burro.

Trascorso il tempo necessario aggiungete il riso e fatelo 
tostare per un paio di minuti mescolando continuamente, 
quindi unite il vino bianco e lasciatelo sfumare. Quando 
il vino sarà completamente assorbito, aggiungete il brodo 
vegetale (o dell’acqua calda) poco alla volta fi no a cuoce-
re completamente il riso. A metà cottura, aggiungete lo 
stracchino, un mestolo di brodo e mescolate per sciogliere 
il tutto e rende il risotto cremoso. Unite anche gli aspa-
ragi a pezzetti. Aggiungete il 
pepe bianco macinato, quindi 
aggiustate di sale e portate a 
termine la cottura. Un minuto 
prima di spegnere il fuoco ag-
giungete il raspadura e lascia-
te mantecate. Servite il risotto 
con gli asparagi e raspadura 
decorando il piatto con del ra-
spadura e una punta di aspara-
go. (da “giallo zaff erano”)

Nell’orto
Coltivazione di cipolline

La coltivazione dell’aglio o della cipolla rappresenta un 
classico, ma quella di cipolline, scalogni e porri è assai meno 
diff usa. La coltivazione di cipolline che, come quella delle ci-
polle, non richiede il trapianto, creerà un’aiuola disordinata 
e ricca di vegetazione, con molte piante per unità di superfi -
cie. Si semina nel mese di maggio, in modo continuo su fi le 
distanti circa 15 centimetri oppure a spaglio. Controlliamo 
il peso in grammi della busta acquistata: ogni grammo è pari 
a più di 200 semi e per un metro quadrato ne bastano 6-7 
grammi. Impiegando più semi saremo costretti ad un più 
attento diradamento, o a raccogliere bulbi più piccoli data 
la competizione che s’instaura fra le varie piante. Le piante 
non temono il freddo, ma l’impiego di un foglio di tessuto 
non tessuto sul terreno aiuta a mantenere costante l’umidità 

superfi ciale. Esigenze colturali 
La crescita delle cipolline, nelle 
fasi iniziali, è piuttosto lenta e 
viene sopravanzata con facilità 
dalle erbacce. Per questa ragio-
ne la coltivazione è impegnativa 
in termini di tempo ed è bene 
predisporre delle aiuole non più 
larghe del doppio della lunghez-
za del nostro braccio, così da fa-
cilitare l’opera di diserbo se si è 
seminato a spaglio. Non troppo 
esigenti in termini di terreno le cipolline preferiscono suoli 
ricchi in sostanza organica “matura” e non vogliono una le-
tamazione diretta. Molto meglio introdurle in rotazione su 
una coltura che abbia richiesto un abbondante apporto di 
concime organico, come tutte le cucurbitacee. Annaffi  are in 
modo moderato, senza aff ogare il terreno, ma ripetutamente, 
anch’esse temono il ristagno d’acqua.

attendendo probabilmen-
te altri otto giorni per il rito 
dell’imposizione del nome. 
Accettando questo computo 
del periodo trascorso presso 
la cugina Elisabetta, la festa 
della Visitazione, di origine 
francescana (i frati minori la 

celebravano già nel 1263), ve-
niva celebrata il 2 luglio, cioè 
al termine della visita di Ma-
ria. Sarebbe stato più logico 
collocarne la memoria dopo 
il 25 marzo, festa dell’Annun-
ciazione, ma si volle evitare 
che cadesse nel periodo qua-

Nella nostra diocesi è de-
dicata alla “Visitazione” la 
chiesa parrocchiale di Tra-
muschio. Già dal X secolo in 
località detta “gardignacula” 
sorgeva una cappella che fun-
zionava da oratorio pubblico 
soggetta alla diocesi reggia-
na. Col passare del tempo e 
l’aumentare dei fedeli venne 
costruita, nel 1523, una chie-
sa dedicata a Sant’Antonino 
che, tuttavia, risultò a rischio 
allagamenti; per tale ragione 
si decise di spostare il luogo 
di culto sulla grande strada 

La parrocchia di Tramuschio
percorsa da pellegrini, e mer-
canti, facilmente percorribile 
e comoda al raggiungimen-
to dei luoghi importanti. Il 
nuovo edifi cio venne eretto 
sotto il titolo della Visitazio-
ne di Maria a Sant’Elisabetta 
e inaugurato nel 1616. Ini-
zialmente dipendente dalla 
pieve di Quarantoli, la chiesa 
di Tramuschio si presentava 
piccola e semplice, ammini-
strata da un curato che per 
secoli ha continuato ad essere 
il punto di riferimento per la 
popolazione residente. Solo 

negli anni Trenta dell’Otto-
cento per interessamento di 
don Domenico Tosatti e su 
progetto di Cesare Costa si 
arriva alla costruzione dell’at-
tuale edifi cio sacro, a tre na-
vate, con facciata timpanata e 
scandita da semplici paraste. 
Eretta a Rettoria, la chiesa nel 
tempo è stata interessata da 
restauri e sistemazioni. Im-
portante la pala d’altare del 
XVI secolo e l’organo della 
ditta Battani di Frassinoro 
(1891), oltre a numerosi arre-
di e suppellettili.

PRODOTTI ASSICURATIVI
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CARPI FC Battuto il Cittadella, ora sfi da fra titani contro il Frosinone

I biancorossi vogliono 
riprendersi la serie A

uno per accompagnare Spal 
e Verona nella massima se-
rie. Il settimo posto raccolto 
al termine della regular sea-
son, obbliga il Carpi a vince-
re almeno una volta contro 
qualsiasi compagine per po-
ter sognare e riprendersi un 
sogno che il 15 maggio 2016, 
al termine dell’ininfl uente 
vittoria in casa dell’Udinese 
parve andare defi nitivamen-
te in frantumi. 

A chi la gloria? La rispo-
sta Lunedi prossimo al termi-
ne della gara di ritorno, ma 
per meglio percorrere una 
strada buia in piccoli passi 
restano la miglior scelta. Ed 
allora più saggio appare valu-
tare novanta minuti alla vol-
ta. Testa e cuore al “Cabassi”, 
la casa del tifo carpigiano, 
li dove le più belle imprese 
calcistiche cittadine hanno 
sempre avuto residenza e do-
micilio.  

Enrico Bonzanini

sogna il ritorno in Serie A 
e si prepara a riempire l’im-
pianto cittadino nella gara 
d’andata che sarà fondamen-
tale vincere per alimentare 
le speranze di raggiungere 
la fi nalissima. La sensazione 
per gli addetti ai lavori è che 
lo scontro fra Frosinone e 
Carpi sia una sorta di fi na-
le anticipata dal cui epilogo 
ne uscirà la favorita numero 

di Castori anche nella sera-
ta di venerdì 26 maggio al 
“Cabassi” per “azzannare” il 
Frosinone di mister Pasqua-
le Marino, facendo prevalere 
il fattore campo al fi ne di al-
zare le pressioni sui ciociari 
costringendoli all’impresa 
al “Matusa”, tre giorni più 
tardi. Una città, colpevol-
mente risultata fredda nei 
confronti della squadra, ora 

HANDBALL La squadra di Bolzano si cuce una fetta di scudetto sul petto

Alla Terraquilia parte la rivoluzione
tenati i vicentini del Malo 
che, in vista della prossima 
stagione, piazzano ben tre 
colpi di grande prospettiva. 
Prelevato dal Mezzocoro-
na Omar Santinelli mentre 
ad irrobustire la batteria di 
terzini vengono preleva-
ti i giovani ma promettenti 
Umberto Bronzo, dal Sira-
cusa, ed Andrea Argentin 
aff ermatosi nella pallamano 
che conta con la maglia del 
Gridon in Serie A2 francese. 
Bel colpo anche del Bressa-
none che contrattualizza per 
due stagioni il pivot ex Carpi 
Andrea Basic. Tentativo in-
fi ne della Junior Fasano per 
Davide Bulzamini, prolifi co 
terzino in uscita dal Roma-
gna e per Riccardo Stabellini 
al passo d’addio col Pressano 
che punta al ritorno in Italia 
di Andrea Parisini.

E. B.

trebbe subire un sostanziale 
ed ennesimo restyling con i 
soli Jan Jurina, Giulio Ven-
turi e Riccardo Pivetta sicuri 
della conferma. Valigie in 
mano per Tomislav Bosnjak, 
se non dovesse esser confer-
mato Ilic, e per Vito Vaccaro 
che potrebbe non gradire il 
dualismo con Pivetta.

Altri fronti mercato: sca-

impazza il mercato per la 
prossima stagione. La Terra-
quilia Handball Carpi vive 
un momento di profonda 
rifl essione con il coach Sasa 
Ilic che potrebbe clamoro-
samente non esser confer-
mato virando sull’italiano 
Fabrizio Ghedin, da sempre 
pupillo del Ds Claudio Cer-
chiari. Anche la rosa po-

Il Carpi si riscopre gran-
de nella prima ardua prova 
che lo separa da quell’ob-
biettivo chiamato Serie A. 
Nella gara “secca” valevole 
per i quarti di fi nale nei play 
off  di Serie B, la compagine 
biancorossa, con un solo ri-
sultato a disposizione, non 
sbaglia ed espugna il “Tom-
bolato” col punteggio di 2-1. 
Una perla di Lorenzo Lollo 
ed una rete in contropiede 
di Mbakogu, unite ad una 
prova concreta e convin-
cente di tutta la squadra, 
catapulta i biancorossi in 
semifi nale contro la favorita 
Frosinone. Più tonici ed af-
famati gli emiliani che, dopo 
aver approcciato meglio alla 
gara, mantengono la lucidità 
anche nel fi nale durante lo 
sterile, ma costante, assedio 
patavino.

Tutta la forza, la condi-
zione atletica ed il cinismo 
mostrati in terra veneta do-
vranno pervadere gli uomini 

Il campionato di Serie 
A di pallamano è arrivato 
all’ultimo atto, con gli alto-
atesini di Bolzano capaci, in 
gara 1, di espugnare l’ostico 
“Pala Zizzi” di Fasano con 
ben due reti di scarto al ter-
mine di una vera e propria 
battaglia. Diffi  cilissima ora 
l’impresa per i campioni d’I-
talia in carica pugliesi che 
dovranno ora ribaltare la 
situazione e vincere per pro-
trarre la fi nalissima alla deci-
siva gara 3 in campo neutro. 
Fortissima infatti la voglia 
da parte dei biancorossi di 
coach Fusina di vendicare 
l’onta della fi nale di Coppa 
Italia dove dal +2 ad un solo 
minuto dalla fi ne non ci fu 
la tenuta mentale per gestire 
due possessi aprendo la stra-
da alla clamorosa rimonta 
fasanese. 

Mentre il campiona-
to vive il suo ultimo atto 

Street King alla quarta edizione

Successo per la 
rassegna di danza

CSI

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Notevole successo ve-
nerdì 19 di “Street King”, 
la manifestazione di danza 
promossa dalla Fondazio-
ne Casa del Volontariato 
nell’ambito del programma 
della Primavera del Volonta-
riato e organizzata dal nostro 
Comitato Csi. Giunta alla 
quarta edizione, la rassegna 
off re alle scuole di danza e 
alle società sportive del terri-
torio la possibilità di esibirsi 
con coreografi e nei vari stili, 
classico, moderno, hip hop e 
altro ancora, mostrando il la-
voro e la preparazione di una 
annata. In questa occasione 
Street King ha richiamato 

un maggior numero di par-
tecipanti rispetto al passato e 
nella bella cornice del Cortile 
d’onore del Palazzo Pio sono 
sfi lati davvero tanti bambi-
ni, ragazzi e giovani per uno 
spettacolo di due ore e mez-
za di fronte ad un numeroso 
pubblico che ha riempito gli 
spazi disponibili. Sul palco 
del Cortile hanno portato le 
loro coreografi e Surya Dan-
ce, Sparkling Project, Pan-
theon Village, Aneser Novi, 
Health Club, D.I.M.A. Dan-
ce Modena, La Patria 1879, 
Arcadia Reggio E., Ecole de 
Ballet, Ecole Klassique

Giocate le fi nali di basket integrato
Lo sport che aiuta la disabilità

Dopo la pallavolo cha ha 
disputato le fi nali il 30 aprile 
a Ravenna, anche il basket in-
tegrato ha concluso l’attività 
regionale a Carpi domenica 
14 maggio. Sono le discipline 
che portano sotto rete e sotto 
canestro atleti con disabilità 
aiutati nel gioco da un nor-
modotato in campo. Ravenna 
nel volley e Piacenza nel ba-
sket hanno avuto la meglio, 
mentre la nostra rappresen-
tante Ushac ha dovuto ac-
contentarsi di risultati meno 
brillanti; prevale tuttavia 

sempre la voglia di giocare e 
di stare insieme, con molta 
attenzione a quel terzo tem-
po che porta al rinfresco più 
che ai risultati veri e propri. 
A Carpi per il basket erano 
presenti sei compagini: An-
fas Sassuolo, Arbor Reggio E. 
Acquarello Piacenza, San Se-
condo, Agape Braida e Ushac 
Carpi, accolte ogni volta in 
campo dell’inno di Mameli e 
premiate alla fi ne da Ernesto 
Giocolano in rappresentanza 
del nostro Comitato, organiz-
zatore della manifestazione.

VOLLEY Le ragazze carpigiane hanno domato il Canavese Volley

Missione compiuta: Gsm è in semifi nale

Anche Carpi alle fi nali regionali di nuoto
Tre vittorie per i nostri rappresentanti

Finali del Circuito gio-
vanile regionale di nuoto, 
giunto alla 23esima edizio-
ne, domenica 14 maggio a 
Reggio Emilia. Quasi 400 
gli iscritti alla manifestazio-
ne in rappresentanza di 15 
società sportive distribuite 
sull’intero territorio della no-
stra regione, nelle gare sulle 
distanze dei 25 e 50 metri 
delle diverse specialità per 
le categorie dagli Esordien-
ti nati nel 2007 agli Juniores 
del 1999. Trai partecipanti 12 
ragazzi e ragazze della Scuola 

Nuoto Csi Carpi: Giulia Ba-
schirotto, Giulio Bevilacqua, 
Valentina Brighetti, Filippo 
Artioli, Alessia Rezzaghi, 
Enrico Mizzi, Gianluca Ta-
rabini, Pietro Musiani, Ali-
ce Pederzoli, Matteo Solmi 
Tarabini, Samuele Barbieri, 
Natalia Iseppato. Buono il 
comportamento della squa-
dra carpigiana che ha ottenu-
to tre vittorie nella categoria 
assoluti (1999 - 2000), con 
Bevilacqua nei 50 stile libero 
e 50 farfalla e con Tarabini 
Solmi nei 50 rana.

Simone Giovanelli

Missione compiuta! Una 
Gsm compatta e determinata 
fa suo lo spareggio Play off  e 
accede alle semifi nali. Gran-
de lo spettacolo in un palaz-
zetto gremito, con il pubblico 
delle grandi occasioni e due 
squadre che non si sono cer-
to risparmiate. La squadra di 
Davide Furgeri, ha condotto 
per tutta la gara, costringen-
do le piemontesi del Cana-
vese Volley al continuo inse-
guimento. L’unico momento 
di brivido, è arrivato nel se-
condo set, quando, avanti 
24-21, la squadra si è fatta 

rimontare fi no al 24 pari, ri-
uscendo però a chiudere sul 
26-24. Continua quindi la 
corsa per Bulgarelli e compa-
gne. Ora in semifi nale si alza 
ancora l’asticella di diffi  coltà, 
prossimo avversario il forte 
Off anengo di Cremona. La 
prima gara si disputa proprio 
nella località lombarda, mer-
coledì alle 20.30, mentre il 
ritorno alla Margherita hack 
si disputerà sabato 27 alle 21. 
La squadra avrà bisogno del 
supporto di tutti i suoi tifosi.

S. G.
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CINEMA Il documentario che avrà Papa Francesco come protagonista. 
Regia di Wim Wenders

Un pontefi ce davanti 
alla macchina da presa

Cultura

Si chiama “Pope Francis. 
A man of his word” (“Papa 
Francesco. Un uomo di pa-
rola”) ed è il primo fi lm do-
cumentario che vedrà pro-
tagonista Papa Francesco. E’ 
stato reso pubblico nei giorni 
scorsi al Sir il progetto cine-
matografi co condiviso con 
monsignor Dario E. Viga-
nò, prefetto della Segreteria 
per la comunicazione della 
Santa Sede, sotto la direzio-
ne del regista tedesco Wim 
Wenders, più volte candidato 
all’Oscar con i documenta-
ri “Buena Vista Social Club”, 
“Pina” e “Il sale della terra”, 
vincitore di una Palma d’oro 
a Cannes con “Paris, Texas” e 
di un Leone d’oro a Venezia 
con “Lo stato delle cose”. 

Un fi lm documentario – 
informa il Sir – in cui Fran-
cesco, ovvero Jorge Mario 
Bergoglio, il 266 Papa della 
Chiesa cattolica, si raccon-
terà per la prima volta di-
rettamente allo spettatore. 
Francesco aff ronterà temi a 
lui molto cari come ecologia, 
migrazioni, consumismo o 
giustizia sociale, risponden-
do alle domande provenienti 
da ogni periferia del mondo. 
Distribuito a livello interna-
zionale dalla Focus Features, 
parte del gruppo NBCUni-
versal, il fi lm “Pope Francis. 
A man of his word” è prodot-
to dallo stesso Wim Wenders 
con Samanta Gandolfi  Bran-
ca, Alessandro Lo Monaco 
(“L’esercito più piccolo del 
mondo”), Andrea Gambetta 
e David Rosier (“Il sale del-

Un uomo di parola”). “Papa 
Francesco - commenta al 
Sir il regista Wenders - è un 
esempio vivente di un uomo 
che si batte per ciò che dice. Il 
Papa nel fi lm si rivolge diret-
tamente allo spettatore, con 
un approccio così candido e 
spontaneo. Abbiamo cercato 
di realizzare un’opera aper-
ta a tutti gli spettatori, senza 
distinzioni di fede o cultura, 
proprio perché il messaggio 
di Francesco è universale”. 
Il regista Wenders svelerà 
altri dettagli sul fi lm “Pope 
Francis. A man of his word” 
insieme a monsignor Viganò 
il 25 maggio al 70° Festival di 
Cannes, dove interverranno 
per un originale dialogo su 
cinema e spiritualità, in un 
evento promosso dal “Festi-
val Sacré de la Beauté”.

la terra”). La produzione del 
fi lm è Célestes Images, Cen-
tro Televisivo Vaticano, So-
lares Fondazione delle Arti, 
PTS Art’s Factory, Neue Road 
Movies, Fondazione Solares 
Suisse, e Decia Films.

Tutto è nato dall’incontro 
di Wim Wenders con monsi-
gnor Viganò, un’amicizia nata 
grazie all’amore per il cinema. 
Ed è proprio per lo sguardo 
originale e sperimentale del 
regista tedesco, mai privo di 
poesia e delicatezza, che mon-
signor Viganò lo ha coinvolto 
prima nella regia con il Cen-
tro Televisivo Vaticano per la 
grande diretta dell’apertura 
del Giubileo della misericor-
dia a San Pietro, l’8 dicembre 
2015, e poi nel progetto del 
fi lm “Pope Francis. A man of 
his word” (“Papa Francesco. 

A dire il vero, Viganò ha 
lasciato già trapelare le pri-
me parole sul fi lm: “Quando 
penso alla poetica di Wim 
Wenders, immediatamente 
ho davanti a me le immagini 
dei suoi fi lm ‘Il cielo sopra 
Berlino’ e ‘Così lontano così 
vicino’, degli angeli custodi 
da lui tratteggiati, ben lontani 
dal cascame devozionale”. E’ 
proprio per questo suo sguar-
do così attento e poetico, ca-
pace di raccontare il mondo 
del visibile e insieme squarci 
di quello invisibile, che, ri-
prende Viganò, “è nata l’idea 
di un fi lm documentario che 
raccontasse papa Francesco, 
che lo rendesse per la prima 
volta protagonista, metten-
dosi in gioco con la settima 
arte, ma soprattutto con gli 
spettatori. Il Papa attraverso 
il cinema ha voluto intra-
prendere un nuovo sentiero 
per arrivare alla comunità 
tutta, fatta di donne e uomini 
di ogni fede e cultura, deside-
roso di rispondere alle loro 
domande. Ed è stato così che 
si è rivolto alla macchina da 
presa, proprio come fece più 
di un secolo fa Leone XIII, 
quando per la prima volta 
guardò l’obiettivo benedicen-
do il cinema stesso”.

EC

ATTUALITÀ
Blu whale, salvata in extremis una 13enne

Allarme per il
“gioco” del suicidio

Aveva deciso partecipare 
al Blu Whale, la folle “moda” 
nata in Russia dalla mente 
di Philip Budeikin, 22 anni, 
studente di psicologia, attual-
mente detenuto in un carcere 
di San Pietroburgo, arrestato 
per aver istigato centinaia di 
adolescenti a togliersi la vita 
in tutto il Paese. Nella stessa 
rete sembrerebbe essere fi nita 
una 13enne di Pescara, salva-
ta in extremis e ora ricoverata 
nel reparto di neuropsichia-
tria dell’ospedale pediatrico 
Salesi di Ancona. 

A far scattare l’allarme le 
giovani amiche della ragazzi-
na, preoccupate per gli stra-
ni comportamenti che aveva 
assunto negli ultimi giorni. 
A complicare il quadro an-
che l’annuncio di voler com-
pletare la prova, ossia quella 
di salire sul palazzo più alto 
della sua città, Pescara, e poi 
lanciarsi nel vuoto. Secondo 
quanto si è appreso, la gio-
vane si sarebbe iscritta al Blu 
Whale circa due mesi fa ed 
era arrivata al cinquantesi-
mo giorno. Fortunatamente 
le sue amiche, anche loro a 
conoscenza dell’esistenza del 
folle “gioco”, hanno notato 
le ripetute lesioni al braccio 

e sono riuscite ad avvisare 
i genitori della ragazza pri-
ma che portasse a termine 
l’ultima prova: lanciarsi nel 
vuoto da un palazzo. La stes-
sa 13enne, accompagnata al 
pronto soccorso dai profes-
sori in seguito ad un malore 
avuto quando si trovava in 
classe, avrebbe confessato di 
“fare il gioco del suicidio”. Il 
caso è seguito dal Tribunale 
dei minori di Pescara e dalla 
Squadra mobile di Ancona.

 “Guarda fi lm horror per 
24 ore”, “svegliati ogni giorno 
alle 4.20 del mattino”, “incidi 
sul tuo braccio una balena 
con il coltello”: sono solo al-
cune delle orribili “sfi de” lan-
ciate dalla piattaforma online 
che risponde al nome di “Blue 
whale game”, la nuova inquie-
tante “moda” virtuale arrivata 
dalla Russia che spinge i gio-
vani utenti del web in un’alie-
nante e masochista battaglia 
di 50 giorni con se stessi, fi no 
alla dannata prova decisiva: 
“Trova il palazzo più alto… e 
salta”. Secondo quanto ripor-
tato dai media russi, questa 
sorta di roulette russa 2.0, 
fi no ad ora avrebbe provoca-
to oltre 130 suicidi.
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Giornata di premiazio-
ni per l’istituto superiore 
Vallauri di Carpi: sabato 13 
maggio all’interno dell’aula 
magna “Fieni” della stessa 
scuola, sono stati consegnati i 
diplomi di maturità e le borse 
di studio relativi alla scorsa 
stagione scolastica 2015-
2016. Due le alunne uscite 
dal Vallauri con il massimo 
dei voti, Francesca Simoni e 

Federica Facchini, entram-
be della ex 5B dell’indirizzo 
moda. 100 e lode per France-
sca, 100/100 per Federica che 
hanno ricevuto le borse di 
studio del Premio Fusari, alla 
presenza del dirigente scola-
stico Federico Giroldi. 

Sono seguite le premiazio-
ni con relative borse di studio 
ai 31 alunni che nell’anno 
precedente si sono distin-

ti per meriti scolastici. Ma 
la cerimonia non si è chiusa 
qui, hanno partecipato ed 
ottenuto un riconoscimento 
anche i vincitori delle gare di 
matematica e la studentessa 
Miriam Belloni, che ha otte-
nuto il successo nel concorso 
per la creazione del logo del 
Progetto Erasmus + per la 
mobilità docente.    

S. G.

ATTUALITÀ

Consegnati i riconoscimenti
allo studio agli alunni meritevoli

Giornata di premiazioni all’istituto Vallauri
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SCUOLA Saggio di fi ne anno per il Nazareno, che prepara i giovani
con percorsi ispirati dal mondo del lavoro che cambia

Benvenuti in un mondo di farine! 
Maria Silvia Cabri

Il fi lo conduttore dei piatti 
preparati quest’anno da-

gli allievi per il tradizionale 
saggio fi nale del Centro di 
Formazione Professionale 
Nazareno è quello delle fa-
rine. Un prodotto di grande 
attualità, oggi, con la valo-
rizzazione e la riscoperta di 
farine particolari e diverse 
che hanno ricoperto un ruo-
lo fondamentale nella storia 
dell’alimentazione e nelle ci-
viltà aff acciate al Mediterra-
neo. L’idea è nata da un inter-
vento nel percorso formativo 
di Molini Industriali, partner 
del progetto AECA Qualità in 
Classe, e dalla partecipazione 
al concorso rivolto agli isti-
tuti alberghieri della regione 
Emilia Romagna “Il panino 
teen-ager: una cosa buona tra 
le mani” promosso dall’asso-
ciazione Emilia Romagna-
Cuochi in collaborazione con 
Gambero Rosso, la Regione 
Emilia-Romagna e l’Uffi  cio 
Regionale Scolastico per l’E-
milia Romagna del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Universi-
tà e della Ricerca.

Panini superstar
Nell’ambito della manife-

stazione “Salumi da Re”, che 
si è svolta a Villa Pallavicina 
a Polesine Parmense, gli stu-
denti del Nazareno hanno 
partecipato alla selezione fi -
nale presentando sei panini 
farciti con le specialità della 
salumeria italiana. Moukhlis 
Ouazaz con il suo “Da Nord 
a Sud via panino”; Andrea 
Bandiera con “All you need 

is panino”; “Sapori d’estate” 
è stato il panino presentato 
da Martina Chinaglia; Erik 
Danquah ha proposto “Afri-
ca-Italia A/R”, Luca Mazzi-
ni “Il rusticone” e Christine 
Aguilar “L’abbraccio solida-
le”. Tutti questi panini sono 
stati proposti durante l’aperi-
tivo di accoglienza al saggio.

La commozione
delle famiglie
Dopo il benvenuto ed il 

ricordo del fondatore don 
Ivo Silingardi, scomparso 
poco più di un anno fa, il 
presidente, Sergio Zini, ha 
salutato le autorità presenti: 
il Vescovo di Carpi monsi-
gnor Francesco Cavina, il 
sindaco Alberto Bellelli, l’as-
sessore provinciale alla for-
mazione professionale Emi-
lia Muratori, il vice sindaco 
Simone Morelli, gli assessori 
Stefania Gasparini e Milena 
Saina, il presidente nazio-
nale di Scuola Centrale di 
Formazione Emilio Gandini 
e il presidente regionale di 
AECA Emilio Sabattini.

Non potevano mancare 
le famiglie dei ragazzi, oltre 

a numerosi direttori di enti 
di formazione, alcuni soci 
dell’Accademia Italiana della 
Cucina e rappresentanti di 
associazioni imprenditoriali 
e aziende con le quali vengo-
no realizzate gli stage.

I genitori, visibilmente 
partecipi e commossi, si sono 
complimentati con i forma-
tori ed hanno apprezzato la 
preparazione raggiunta dai 
propri fi gli, visti all’opera 
puntuali e attenti in un con-
testo pubblico che richiede 
grande concentrazione.

Il pranzo per il Papa
e per il presidente
Il direttore del Cfp Naza-

reno, Luca Franchini, ha sot-
tolineato nel suo intervento 
le numerose partecipazioni 
dei ragazzi ad eventi di stra-
ordinario profi lo: su tutti, la 
preparazione del pranzo in 
occasione della visita pasto-
rale del Santo Padre a Car-
pi, la collaborazione per il 
servizio del buff et in Piazza 
Martiri in occasione della 
riapertura della Cattedrale, 
dopo le ferite del terremoto 
del 2012 e l’organizzazione 

del buff et di benvenuto al 
Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, richiesto 
dal Comune di Carpi.

Traguardi e progetti
Sono poi state illustrate 

le attività del Centro di For-
mazione che, da gennaio, fa 
parte del mondo delle coo-
perative sociali Nazareno: 
sono in partenza i corsi di 
occupazione per i profi li di 
operatore della ristorazione 
e di produzione di pasticce-
ria; una decina di allievi sono 
stati selezionati per uno stage 
all’estero di tre settimane nel 
mese di Luglio nell’ambito 
del programma Erasmus+. 
Altri allievi sono stati selezio-
nati nell’ambito del Progetto 
“Impariamo dall’Eccellenza”, 
della Fondazione Allianz 
Umanamente, e vivranno 
un’esperienza di tirocinio di 
tre mesi in strutture di asso-
luta eccellenza dislocate in 
tutta Italia. A settembre do-
vrebbe prendere l’avvio per il 
secondo anno il percorso per 
Tecnico di Sala e Bar nell’al-
veo della sperimentazione 
nazionale del sistema duale, 
caratterizzato dall’alternan-
za scuola-impresa, che vede 
la prestigiosa collaborazione 
di aziende del territorio mo-
denese di altissimo livello, 
tra cui la Franceschetta58 di 
Massimo Bottura e Strada 
Facendo di Emilio Barbieri. 
Gli ospiti hanno lasciato il ta-
volo con un sorriso ed assag-
gio di baci di dama, preparati 
con le farine di mandorle, 
nocciole e riso e farciti con 
gianduja purissima.

Le Start Up in pillole: il seminario
promosso dal Lions per le quinte superiori

Prendere il volo

INIZIATIVE

“Oggi l’importante è di-
stinguersi, non conformarsi, 
inventare, non copiare”: si è 
aperto con questa citazione 
di Seth Godin il seminario 
tenutosi lo scorso venerdì 
19 maggio presso il Cinema 
Corso di Carpi. All’interno 
della sala si sono seduti gli 
studenti delle quinte supe-
riori dei nostri istituti, per 
assistere ad una tavola ro-
tonda fra imprenditori, la 
cui discussione si è rivolta ai 
giovani il cui intento è quello 
di esplorare percorsi occu-
pazionali alternativi. Dopo 
i saluti dell’organizzatore, il 
presidente del Lions Club 
Carpi Host, Claudio Rinaldi, 
è intervenuto Carlo Alberto 
Carnevale Maff è, docente di 
Strategia politica Aziendale 
presso l’università Bocconi, 
e commentatore radiofonico 
sulle frequenze di Radio 24. 

“I tempi stanno cambian-
do - ha spiegato il professo-
re -, bisogna che i ragazzi si 
preparino al lavoro del futu-
ro che è artifi ciale. Dovremo 
essere umani fuori e cyborg 
dentro ed il passo per rag-
giungere questo futuro è ve-
loce. Ognuno di noi possiede 
già un gemello virtuale, e ad 
oggi, sappiamo che proba-
bilmente da qui a 10 anni, 
ci sarà almeno un robot per 
ogni essere umano”. Un in-
tervento serio ma anche sim-
patico ed accattivante quello 
del professore Carnevale, 
preceduto dal presidente del 
gruppo giovani Confi ndu-
stria Modena, Marco Arletti: 
“In realtà sono qui in doppia 
veste - ha raccontato Arletti 
- essendo anche l’ammini-
stratore delegato della Chi-
mar, una azienda che fattura 
all’incirca 45 milioni di euro’’. 
Non un discorso lungo quel-
lo dell’amministratore, che 
si è limitato ad evidenziare 
caratteristiche come il corag-
gio, l’orgoglio e la consapevo-
lezza dei propri mezzi. 

Davanti agli alunni, or-
mai vicini all’ambiente lavo-
rativo, si sono poi alternati 

alcuni imprenditori in erba: 
Igor Spinella, Andrea Tagli-
ni, Livia Cevolini, Vittorio 
Cavani. “Volontà di essere 
ponte fra innovazione e tra-
dizione - ha esordito Livia, 
fondatrice di Energica Motor 
Company, primo costruttore 
di moto elettrice sportive -. 
Bisogna ideare qualcosa che 
il cliente non vuole o meglio, 
che ancora non sa di volere. 
Quindi non gettarsi su ciò 
che è il desiderio attuale’’. “La 
tecnologia funziona bene se 
c’è un connubio fra hardwa-
re e soft ware - ha proseguito 
Igor Spinella, fondatore di 
Eggtronic - Io sono partito 
dall’eliminare i fi li puntando 
sulla ricarica wireless che ai 
tempi (circa 2007/2008) era 
quasi impensabile. Adesso 
è qualcosa che rientra nella 
norma, e noi siamo ancora 
un passo avanti. Abbiamo 
intenzione di lavorare sullo 
stesso concetto trasporta-
to però sui televisori e sulle 
automobili’’. Tanti gli spunti 
consegnati ai presenti: corag-
gio, tenacia, determinazione, 
studio e passione, le pillole 
fi nali lanciate agli alunni, sa-
lutati al termine dall’assesso-
re all’istruzione del comune 
di Carpi, Stefania Gasparini: 
‘’Voi siete una generazione 
molto fortunata - si è rivolta 
ai ragazzi - perché di questi 
argomenti ve ne parlano già 
adesso, molte altre genera-
zioni hanno dovuto appren-
dere da soli queste nozioni’’. 
Generazioni spesso critica-
te per l’eccessivo uso della 
tecnologia. Un mezzo che 
semplifi ca la nostra vita in 
quasi ogni ambito, ma che 
può essere una rampa di 
lancio per chi davvero vuole 
mettere a disposizione degli 
altri la propria passione. La 
mattinata ha dato voce anche 
alla possibilità di fallire. Un 
rischio troppo alto?: ‘’Non 
abbiate paura del fallimento, 
perché spaventa, ma è anche 
una opportunità di capire ve-
ramente cosa vi piace’’.

Simone Giovanelli
Si è svolto lo scorso vener-

dì 19 maggio, presso il Bi-
strot Nazareno di Villa Chie-
rici, nell’ambito del Festival 
delle Abilità diff erenti, un 
incontro con testimoni d’ec-
cezione che hanno portato il 
loro vissuto di “Impossibile 
ma visibile”, tema della 19ª 
edizione del Festival. Accom-
pagnati da Sergio Zini, presi-
dente della Nazareno, Enrico 
Craighero, padre di due fi gli 
con importante disabilità, 
e Silvia Chiodin, autrice e 
regista del documentario 
“Cristina il racconto di una 
malattia”, hanno illustrato le 
storie che hanno cambiato 
le loro esistenze. “Cristina è 
una amica – ha raccontato 
Silvia Chiodin – e ho letto 
il suo libro ‘Non spegnere la 
luce. Viaggio introspettivo in 

FESTIVAL Enrico Craighero e Silvia Chiodin hanno raccontato
la loro esperienza di essere “Impossibile ma visibile”

Accettare il limite signifi ca superarlo

una psicosi’. Ho voluto testi-
moniare con le immagini il 
dolore della malattia psichia-
trica, in un viaggio corale: la 
comunità, il suo amore per 
Marco, la fi gura dei medi-
ci, del fratello, della fi glia. E’ 
stata per me un’esperienza 
molto forte, che mi ha mes-
so in contatto con le realtà 
che cerchiamo di tenere di-

stanti. Ma non è un fi lm ‘in 
bianco e nero’, bensì ‘a colori’: 
ci sono la primavera, i fi ori, 
l’arcobaleno. Questo grazie a 
Cristina”. Enrico e sua moglie 
Angela hanno due gemelli di 
36 anni: il “Lele” e il “Paolo”. 
“Ho passato i primi quat-
tro anni della loro esisten-
za chiedendomi il ‘perché’. 
Ero arrabbiato, non riuscivo 

a guardare i miei fi gli, ero 
pieno di dolore, cercavo un 
sistema per cambiare la real-
tà, renderla dolce. Una sera, 
mentre davamo da mangiare 
ai gemelli, ho incrociato gli 
occhi di mia moglie: erano 
lieti. E’ stato quello l’istante 
decisivo per la mia vita, che 
mi ha ri-spalancato le porte 
del mondo.

Il reale non mi ha più fat-
to paura, anzi ho capito che 
era ciò che volevo. Dai miei 
fi gli ho imparato che spesso 
cerchiamo cose ‘eccezionali’ 
per essere felici, ma questa 
eccezionalità sta nella quo-
tidianità e nella bellissima 
ripetitività della normalità. 
Io sono felice come pochi, e 
il Lele e il Paolo sono i più fe-
lici di tutti”. 

M.S.C.

Silvia Chiodin, Sergio Zini ed Enrico Craighero
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