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Certamente i mesi di 
marzo, aprile e maggio sono 
stati per me, e non solo per 
me, una straordinaria occa-
sione di incontri: la riaper-
tura della nostra Chiesa Cat-
tedrale e la visita pastorale 
di Papa Francesco in primis, 
ma anche, e soprattutto, le 
celebrazioni delle Messe di 
Prima Comunione e delle 
Cresime. Sono occasioni in 
cui la fede si intreccia con la 
gioia, lo stupore, la libertà, 
la rinascita. Occasioni in cui 
sento ancora più vere queste 
parole pronunciate dall’al-
lora cardinale Ratzinger: 
“Quante vie conducono a 
Dio? Tante. Quante sono gli 
uomini”. O ancora le parole 
di Chesterton: “La Chiesa è 
una casa dai cento portoni e 
non ci sono due persone che 
entrano esattamente dallo 
stesso angolo”.

Al di là delle innume-
revoli pagine dei ricordi, 
scritte anche su questo gior-
nale, dei servizi giornalisti-
ci, sono queste le occasioni 
in cui la provvidenza di Dio 
è riuscita a farsi strada sul 
pessimismo, sull’incapaci-
tà spesso strillata ai quattro 
venti di essere e di sentirsi 
parte di una comunità.

Ma la celebrazione dei 
sacramenti dell’iniziazione 
cristiana è occasione in cui 
ritrovo e spero di far co-
gliere tutta la bellezza e la 
“potenza” di un rito, di gesti 
che si ripetono ma che non 
sono mai uguali. Come san-
no intuire splendidamente i 
bambini e i ragazzi, che non 
temono la ripetizione, anzi 
la cercano, la esigono, la de-
siderano, la sentono come 
esperienza essenziale.

Sono occasioni in cui ri-
trovo e spero di far cogliere 
tutta la bellezza e la carica 
di signifi cato dei simboli. Il 
simbolo indica la parte visi-
bile di una realtà più com-
plessa e, in qualche modo, 
inaff errabile, invisibile: ri-
manda, velando e svelando 
al tempo stesso, a una realtà 
nascosta. Il simbolo nascon-
de un oltre, rimanda ad al-
tro...

Sono occasioni in cui ri-
trovo e spero di far cogliere 
tutta la bellezza e la capacità 

trasformante di un Sacra-
mento. I Sacramenti sono i 
miracoli di Gesù oggi, sono 
segni che rimandano ma 
che insieme comunicano, 
contengono e donano la vita 
di Dio, la forza di Dio, il per-
dono di Dio, la tenerezza di 
Dio, la fedeltà di Dio, la ca-
pacità di amare da Dio.

Sono occasioni in cui ri-
trovo e spero di far cogliere 
tutta la bellezza della Chie-
sa come una comunità che 
innanzitutto riceve, alunna 
del Vangelo, e che è sempre 
in cammino, pur tra pesanti 
cadute, con gli uomini del 
suo tempo.

Sono occasioni straordi-
narie di incontri, di relazio-
ni, di sguardi, di sorrisi, di 
lacrime, di stupore, di gio-
ia, di ritorni, di desideri, di 
promesse. Per me e per tutti.

In questo vedo, faccio 
esperienza dello Spirito 
Santo, dei suoi doni. Ai ra-
gazzi che ho incontrato in 
occasione della preparazio-
ne della Santa Cresima, ho 
detto che per parlare dello 
Spirito Santo, la Bibbia usa 
il simbolo del fuoco e quello 
del vento. Il fuoco è un sim-
bolo molto intenso: ci parla 
di qualcosa di intoccabile, di 
trascendente, ma insieme di 
vicino; il fuoco ci riscalda e 
ci dà luce. Il fuoco ci parla di 
un amore forte, vibrante, ge-
neroso che arde nel cuore di 
chi ama, di chi incontra Dio. 
Il vento ha a che fare con 
la libertà, coi sogni, con la 
speranza: niente è più libero 
del vento e ha più fantasia 
del vento. Il vento annulla i 
confi ni, elimina le distanze: 
in un giorno di vento sem-
bra di abitare ai piedi del 
Resegone...

Lo Spirito Santo non si è 
mai perso d’animo rispetto 
al nostro tempo; al contra-
rio sorride, danza, penetra, 
investe, avvolge, arriva an-
che là dove mai avremmo 
immaginato. Ma tantissimo 
dipende da noi, dalla qualità 
della nostra fede, perché la 
fede è la risposta, la scelta di 
una persona libera...

Marzo, aprile, maggio, 
mesi indimenticabili! Gra-
zie! 

Ermanno Caccia
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Società Cooperativa r.l. 
Via Calvi di Coenzo,1 

Parco Industriale MANCASALE 
42024 Reggio Emilia

www.cibpuntozero.com

SERVIZIO CLIENTI 

0522 515111

È QUI PER TE

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

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

detersivi, elettrodo-
mestici, prodotti 

per i l  tempo
libero, artico-

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

STORIA Ripercorrendo le origini del Palazzo vescovile di Carpi

Elegante e composita 
struttura architettonica

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

L’attuale Palazzo vescovile è 
il risultato di un progetto  

settecentesco di Giulio Tavani 
che adegua il preesistente in 
una soluzione omogenea e ar-
chitettonicamente slanciata e 
sobria al tempo stesso. Quan-
do, nel 1779, Carpi fu eretta a 
Diocesi il presule risiedeva in 
Palazzo Pio ma tale soluzione 
non venne ritenuta adatta so-
prattutto per la distanza che vi 
era tra la Cattedrale e la sede 
vescovile. Si sceglie quindi 
l’angolo abitativo vicino alla 
Cattedrale, all’inizio di Borgo-
novo e prospiciente la grande 
piazza, dove erano due case 
rispettivamente appartenenti 
al Capitolo della Cattedrale 
e alla famiglia Coccapani, di 
epoca tardo quattrocentesca. 
Su via don Loschi vi era, in-
vece, un cortile ancora visibile 
con una loggetta scandita da 
semplici colonne, pure del XV 
secolo. Il Tavani uniforma le 
componenti esistenti in quel-
la struttura edilizia che pos-
siamo anche oggi ammirare, 
sfruttando il portico scandito 
da lesene regolari che confe-
riscono ulteriore slancio alla 
facciata costituita dalle fi ne-
stre del piano nobile, inserite 
entro cornici di impronta set-
tecentesca, e da altre quadrate 
più piccole, sopra il marca-
piano superiore. Nell’angolo 

sud-est due terrazzini in ferro 
battuto conferiscono gran-
de eleganza al già importan-
te complesso architettonico. 
All’interno del Palazzo un 
grande scalone settecentesco 

introduce a due saloni specu-
lari, uno completamente ridi-
pinto nel 1931 e l’altro, quel-
lo che si aff accia sul sagrato 
della Cattedrale, decorato da 
Lelio Rossi con monocromi e 

simboli religiosi. In quest’ul-
timo ambiente trova spazio 
la cappella vescovile, recente-
mente restaurata. All’interno 
dell’edifi cio si possono ancora 
notare tracce delle strutture 
preesistenti nei soffi  tti voltati a 
spicchi unghiati e nella loggia 
precedentemente menzionata. 
Un caratteristico “passaggio” 
collega il Palazzo vescovile 
alla Cattedrale permettendo 
di scendervi attraverso una 
scala a chiocciola o sostare 
in preghiera davanti al San-
tissimo Sacramento grazie ad 
un ambiente protetto da una 
grata che permette la visione 
della cappella della reposizio-
ne. Dal passetto si ha una par-
ticolare visione della piazza 
e di corso Alberto Pio fi no a 
perdersi sull’asse meridionale 
della città. Il grande portone 
di ingresso che conduce al 
cortile e al successivo giardino 
è contraddistinto da un singo-
lare picchiotto, ancora di ma-
trice settecentesca.

Andrea Beltrami

Bibliografi a essenziale: A. 
Garuti, “La piazza, lettura di 
una composta sovrapposi-
zione di presenze edilizie” in 
“La piazza di Carpi”, Mode-
na 2002, con bibliografi a; E. 
Tirelli “Episcopio” in “Carpi, 
diario storico-religioso”, Car-
pi, 1936.
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Soddisfatta dell’inter-
vento eseguito l’architetto 
Emanuela Storchi della 
Soprintendenza archeolo-
gia, belle arti e paesaggio 
per la sezione di Modena 
e provincia. “Il Palazzo 
vescovile - aff erma - è un 
elemento di alto pregio 
storico-architettonico ma 
complesso per quanto ri-
guarda l’interpretazione 
delle parti, risalenti a fasi 
storiche diverse, da cui 
è costituito. Si vede, ad 
esempio, lo stile diff eren-
te che contraddistingue lo 
scalone di ingresso e le sa-
lette di rappresentanza. E’ 
stato necessario, dunque, 

L’architetto Storchi della Soprintendenza
Valorizzati gli ambienti e le decorazioni pittoriche

un lungo lavoro di studio per 
individuare un percorso coe-
rente che potesse inquadrare 
queste diverse parti e, nello 

stesso tempo, valorizzarle”. 
Lo studio si è accompagna-
to, ovviamente, ai lavori sul 
campo, consistenti ed impe-

gnativi dal punto vista sia 
del ripristino architettonico 
che di quello pittorico. In 
quest’ultimo ambito “attra-
verso indagini stratigrafi che 
- sottolinea l’architetto Stor-
chi - le decorazioni di alcuni 
ambienti sono state riporta-
te alle forme e cromie dei 
vari periodi a cui risalgo-
no, a partire dal settecento. 
Spicca, inoltre, la scoperta 
che si è fatta nella cappella: 
togliendo i rivestimenti a 
‘moquette’ delle pareti sono 
infatti riemerse, integre, le 
decorazioni originali, che 
l’intervento di restauro ha 
così riportato alla luce e alla 
loro antica bellezza”. 

Primo Piano

RICOSTRUZIONE Il 29 maggio è stato inaugurato il Palazzo vescovile
uscito dall’intervento di restauro post sisma

Una bellezza patrimonio 
di tutta la città
Bellezza: è la parola che, ri-

petuta più volte, ha scan-
dito la cerimonia di inaugu-
razione del Palazzo vescovile 
di Carpi, tenutasi il 29 mag-
gio, a cinque anni esatti dal 
secondo evento sismico che 
scosse il nostro territorio. Un 
caloroso momento di festa 
che davvero meritava questo 
edifi cio nel cuore di Carpi, 
uscito dall’intervento di re-
stauro non soltanto recupe-
rato, ma ricondotto al suo 
splendore originario. Autori-
tà civili e militari, rappresen-
tanti delle realtà che hanno 
contribuito economicamen-
te e delle aziende che hanno 
eseguito i lavori, dipendenti 
e collaboratori degli Uffi  ci 
di curia, parroci, religiosi, 
e fedeli della Diocesi, tanti 
hanno partecipato alla ceri-
monia, che è stata allietata 
dall’esibizione degli alunni 
delle classi quinte della scuo-
la Figlie della Provvidenza di 
Santa Croce. Ragazzi ed edu-
catori coinvolti nel progetto 
“L’Orto del Vescovo” hanno, 
inoltre, portato in dono una 
cassetta ricolma delle verdu-
re da loro coltivate.

“Se il Palazzo vescovile 
oggi è così bello - ha aff er-
mato il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina - bisogna 
darne merito alle perso-
ne che qui hanno lavorato 
e dato il loro contributo di 
professionalità e creatività. 
E dato che i danni inferti dal 
terremoto erano enormi, si 
è richiesta davvero una pro-
fessionalità non comune”. 
Una bellezza, ha sottolineato 
monsignor Cavina, “che ap-
partiene non solo alla Dio-
cesi ma al patrimonio stori-
co ed architettonico di tutta 
la città. Per questo lo spazio 
verde del giardino, come tea-
tro all’aperto, ospiterà eventi 
di carattere culturale: una 
delle prime cose che faremo 
sarà un concerto, valorizzan-
do la straordinaria acustica 
di questo luogo. Credo infat-
ti - ha aggiunto - che la bel-
lezza vada condivisa perché 

ci educa, ci aiuta a prendere 
consapevolezza che siamo 
fatti appunto per il bello e 
che siamo chiamati ad eleva-
re lo sguardo verso qualcosa 
di superiore”. 

Alla Regione Emilia-Ro-
magna, alla Conferenza Epi-
scopale Italiana e alla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Carpi è andato il ringrazia-
mento del Vescovo per aver 
sostenuto economicamente 
la realizzazione del progetto. 
Inoltre, monsignor Cavina ha 
voluto ricordare come siano 
pervenuti tanti altri contri-
buti da singoli fedeli. “Come 
per la Cattedrale - ha osser-

RICOSTRUZIONE
Palazzo vescovile:
progetto e intervento

Il progetto relativo al Palazzo vescovile è stato curato 
dall’ingegner Marco Soglia, responsabile della ricostruzio-
ne per la Diocesi di Carpi, dall’architetto Giulia Barbi e da 
Omega studio Associato. I lavori sono durati dal 22 luglio 
2015 al 21 marzo 2017: tra gli interventi realizzati, il rin-
forzo del tetto, il consolidamento di muri e volte del piano 
nobile, il rifacimento dei pavimenti e dei tinteggi a tutti i 
piani. Si è ottenuto un consistente miglioramento sismico, 
pari al 93 per cento del sisma atteso. Ad eseguire i lavori 
Garc Spa, per le opere edili, laboratorio Alchimia, per le 
opere di restauro, Onda Elettrica, per gli impianti elettrici. 

Il costo dell’intervento ammonta a circa 2.700.000 euro, 
fi nanziati per la maggior parte dalla Regione Emilia-Ro-
magna e dalla Conferenza Episcopale Italiana tramite l’8 
per mille. 

Uffi ci di Curia
Sono ritornati al piano nobile del Palazzo gli Uffi  ci di 

Curia. Sulla stanza della lanterna sono dislocati gli uffi  ci 
del Vicario, economato, cancelleria, ricostruzione e fi du-
ciario economico vescovile; nel corridoio a fi anco, l’Uffi  cio 
beni culturali e Comunicazioni sociali; al piano secondo, 
gli Uffi  ci di Pastorale giovanile e Catechistico; nel sotto-
tetto, gli uffi  ci di Unitalsi ed Agesci, al piano terra Uffi  cio 
scuola. Come fanno sapere dalla Curia, ora ogni uffi  cio ha 
un suo interno sia telefonico che al campanello: occorre 
dunque un po’ di pazienza per abituarsi alla nuova orga-
nizzazione. 

vato - mi ha riempito di gioia 
vedere persone che sono in-
tervenute, nel nascondimen-
to e anche in forma anonima, 
soltanto per poter parteci-
pare alla ricostruzione e alla 
restituzione alla nostra città 
dei suoi luoghi di apparte-
nenza”. Vivo ringraziamento 
ha espresso il Vescovo anche 
alle aziende che hanno pro-
fuso la loro opera, in par-

Le voci gioiose dei bambini

A fi ne maggio del 2012 avrebbe dovuto svolgersi nel 
giardino del Palazzo vescovile un piccolo spettacolo con 
esibizione di cori. Come per recuperare quell’evento rima-
sto incompiuto, a distanza di cinque anni gli alunni delle 
classi quinte della scuola Figlie della Provvidenza di Santa 
Croce hanno dato vita a canti e danze. Alcuni di loro han-
no inoltre tagliato il nastro dell’inaugurazione insieme al 
Vescovo e alle autorità. “Visitando tempo fa la scuola - ha 
raccontato monsignor Cavina - i bambini mi chiesero ‘dove 
abiti?’ e io risposi ‘non lo so’. Eff ettivamente ho cambiato 
casa tante volte dopo il terremoto… Comunque, promisi 
loro che quando sarebbe stata pronta la mia casa, nel Palaz-
zo vescovile, li avrei invitati. Sono tornato a scuola un anno 
dopo e i bambini si ricordavano del mio invito… ecco per-
ché non potevo che chiamarli oggi ad off rirci il loro saggio”.

Insieme a monsignor Francesco Cavina e al presidente 
di Garc, Claudio Saraceni, sono intervenuti all’inaugura-
zione il vicesindaco di Carpi, Simone Morelli, e il vicepre-
sidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, Pa-
olo Vincenzi.

ticolare Garc e Alchimia, e 
alle maestranze con cui “si è 
creato un clima di famiglia. 
E’ questo un aspetto quan-
to mai importante perché ci 
dice che quando la buona vo-
lontà, il dialogo, il confronto, 
ci portano ad aprirci agli altri 
e a collaborare, possiamo ve-
ramente contribuire a creare 
un mondo più bello”.

Not

L’intervento eseguito da Garc

Per Claudio Saraceni, vicepresidente del consorzio 
CME di Modena, impresa affi  dataria dei lavori, e presi-
dente di Garc, impresa esecutrice, l’intervento sul Palazzo 
vescovile “è stata un’esperienza importante e molto forte, 
nonché un onore per l’azienda, per me e per i colleghi che 
hanno partecipato al cantiere: riportare all’antico splen-
dore uno dei gioielli ar-
chitettonici più aff asci-
nanti della città. Mi piace 
sottolineare che, anche 
in questo caso, abbiamo 
potuto centrare gli obiet-
tivi del nostro lavoro: la 
qualità ed il rispetto dei 
tempi di consegna previ-
sti, tenendo conto anche 
delle lavorazioni aggiun-
te in corso d’opera. Que-
sto è certamente motivo 
di grande orgoglio per 
Garc”. Uno dei quadri di 
pregio che adorna lo stu-
dio vescovile è la “Sacra 
famiglia e santi”, tela attribuita ad Orazio Samacchini, di-
scepolo del Carracci. “Donato alla Diocesi dalla famiglia 
Molinari nel 1999 - ha aggiunto Saraceni - necessitava di 
un restauro. Il costo dell’intervento, realizzato dalla restau-
ratrice Daniela Bursi, è stato sostenuto da Garc”.

Paolo Vincenzi, Simone Morelli,
monsignor Francesco Cavina e Claudio Saraceni
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Fidarsi dei medici è opportuno
ma evitando pericolosi fi deismi

Ora i media stanno ten-
tando di tirare in ballo la re-
ligione. Secondo alcuni gior-
nali, infatti, il dottor Mecozzi, 
medico omeopata di Fano, 
viene defi nito un fervente 
credente, religiosissimo, che 
avrebbe fatto parte, in un 
non lontano passato, di un 
gruppo di preghiera, peral-
tro indagato anche dalla Di-
gos e poi scioltosi in seguito 
alla morte della fondatrice. 
Un gruppo border line, che 
aspettava la fi ne del mon-
do per l’anno 2008, sem-
pre pronto a far proseliti tra 
quanti si barcamenano tra 
depressione e Case di cura. Si 
dice che anche il dottore per 
un certo periodo vi avesse 
aderito, lasciando per quattro 
anni l’attività medica e facen-
do il magazziniere in un su-
permercato. Se così fosse per 
davvero, bisognerebbe inda-
gare dove era andata in ferie, 
in quel periodo, la Madonna 
dell’equilibrio.

Se parliamo di Mecozzi 
è perché egli è il medico che 
ha avuto in cura il picco-
lo Francesco, di nove anni, 
morto sabato scorso per una 
terribile otite, arrivata al cer-
vello, dopo che si era tentato 
di fermarla con sole medicine 
omeopatiche. Se per France-
sco sono fi nite le soff erenze, 
lui è invece fi nito in croce. 
Ben gli sta verrebbe da dire 
con poco cristiana inclemen-
za, ma senza lasciare fuori 
dalla scena di questo simbo-
lico Calvario, le due croci su 
cui appendere i genitori. Non 
ci vuole molto per immagina-
re il loro dolore, ma serve an-
cora meno per rendersi conto 
dell’incoscienza con cui han-
no lasciato morire un fi glio, 
consegnato a cure che, di cu-
rativo, non avevano proprio 
nulla. La medicina omeopati-
ca non è arte da stregoni, ma 
medicina vera, purché, come 
tutte le scienze abbia coscien-

IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

za di dove può arrivare e dove 
deve fermarsi, lasciando ad 
altri il compito di intervenire 
per risolvere ciò che essa non 
può risolvere. Sarebbe basta-
ta una cura antibiotica per 
fermare una normale infezio-
ne all’orecchio, impedendole 
di arrivare al cervello e de-
cretare la morte del paziente.

Se la vita di un fi glio pas-
sa in secondo piano rispetto 
al fi deismo cieco con cui si 
sposa una cura inadeguata, 
questo vuol dire che stiamo 
entrando in una notte cultu-
rale i cui esiti sono oggi im-
prevedibili.

Una notte di cui si notano 
sintomi sempre più evidenti, 
quasi come se dopo il trionfo 
della scienza, che ci ha allun-
gato e migliorato la vita, si 
sentisse il bisogno di un ritor-
no a tempi primordiali, che 
in realtà risulterebbero essere 
soltanto tempi dei primitivi. 
Ossia i tempi della supersti-
zione, del fai da te improv-
visato e approssimativo. La 
realtà ci indirizza purtroppo 
in questa direzione. Il rifi uto 
delle vaccinazioni, le manie 
collettive che ci vorrebbero 
tutti intolleranti al glutine, la 
crescita esponenziale di vega-
ni e consumatori bio, andreb-
bero spiegati con le fragilità 
della psiche e con i condizio-
namenti culturali, senza tira-
re in ballo argomenti pseudo 
scientifi ci, che di scientifi co 
non hanno nulla.

COMMENTI Alcune riflessioni sulle recenti prese di posizione
riguardo alla costruzione della Cittadella della Carità

Dimmi chi escludi
e ti dirò chi sei
Le recenti prese di posi-

zioni riguardanti il can-
tiere della Cittadella della 
Carità pongono, al di là 
delle singole e rispettabili 
opinioni, questioni non tra-
scurabili sotto il profi lo della 
coerenza cristiana. Quando 
Papa Francesco benedisse 
le prime pietre, tra le quali 
quella della Cittadella della 
Carità, voluta dal Vescovo 
Francesco, non pare si sia-
no sollevate accese proteste, 
anzi, se la memoria non mi 
tradisce, si guardò a quell’i-
niziativa come qualcosa di 
lodevole e di necessario.

Che il verde sia neces-
sario, gradevole, nessuno lo 
mette in dubbio, ma penso 
sia utile mettere sul piano dei 
ragionamenti anche la spe-
ranza di persone, padri sepa-
rati, che avrebbero un luogo 
di prima accoglienza dove 
trovare ospitalità. Se il male 
grida forte, come si è assistito 
in questi giorni, la speranza 
urla e deve urlare ancora di 
più.

Se è vero che per proget-
tare edifi ci, giardini, servono 
titoli di studio, preparazione 
e conoscenza approfondita, è 
vero anche che per il cristia-
no, chiunque sia, la “scuola” 
che dovrebbe frequentare, 
come ci dice Papa Francesco, 
è la strada. 

E, si voglia o no, la Cari-

Liegro, direttore della Caritas 
di Roma, amava dire: “È tan-
to bello il vecchio proverbio 
‘Dimmi con chi vai, ti dirò 
chi sei’”. Eppure, sosteneva, 
va cambiato. Guarda negli 
occhi la gente e digli: “Dim-
mi chi escludi e ti dirò chi 
sei”. Calare il Vangelo nella 
storia signifi ca fare i conti 
con la complessità. Guai se la 
profezia non si confrontasse 
con la parabola sapienziale. 
La Chiesa ha un patrimonio 
evangelico di fraternità uni-
versale che non può stare “sul 
generico”, specie per quanto 
riguarda la prassi!

La Cittadella della Carità 
della Diocesi di Carpi va in 
questa direzione.

Bisognerà educarci sem-
pre di più all’integrazione, 
all’accoglienza, alla solidarie-
tà. C’è una responsabilità nei 
confronti dell’altro che nasce 
dal Vangelo. Perché non ba-
sta essere credenti, occorre 
essere credibili. Il Vangelo è 
vita. Noi cristiani siamo spes-
so lontani da questa logica, 
troppo presi da quella del 
mondo. Un cristiano abbatte 
i muri... 

“Ognuno responsabile di 
tutto” ce lo diceva tanti anni 
fa don Lorenzo Milani. Per-
ché il confi ne del mondo è 
più grande del perimetro del 
mio quartiere.

Ermanno Caccia

tas, anche a Carpi, è chiamata 
ad essere presente in quelle 
strade: la strada del disagio, 
dell’emarginazione, delle tan-
te solitudini. Essere cristiani 
nei fatti e non solo a parole, 
cristiani che dovrebbero scal-
darsi e non intepidirsi nei 
confronti di ciò che è emar-
ginato. 

Gesù, e non il Vescovo 
Cavina, ha detto e dice anche 
oggi a noi tutti di essere sale. Il 
sale non si vede, è in mezzo al 
cibo e dà gusto. Poi dice: siate 
lievito, fate fi orire. Infi ne, sia-
te chicco di grano che, butta-
to a terra, marcisce. Il Signore 
chiede di essere pronti perché 
ci sia giustizia per tutti, diritti 
per tutti. Monsignor Luigi Di 

COMMENTI Gli operatori e i professionisti della nuova struttura Cittadella: 
“Operiamo per il bene dei più bisognosi”. La testimonianza
di una madre che vive in una casa di accoglienza della Caritas

La solidarietà parla
sempre al cuore di tutti

Maria Silvia Cabri

La Caritas diocesana, il 
Consultorio familiare, una 
struttura di prima acco-
glienza per uomini in dif-
fi coltà, con sei posti letto, 
una piccola cappella aperta 
al pubblico intitolata al Bea-
to Odoardo Focherini. Sono 
queste le realtà che troveran-
no collocazione entro la Cit-
tadella della carità, che sor-
gerà in un’area di proprietà 
della Diocesi, in via Orazio 
Vecchi. Dopo le polemiche 
sollevate nei giorni scorsi dai 
residenti del quartiere, che 
hanno inoltrato una lettera 
al Papa, per auspicarne l’in-
tervento contro la cementi-
fi cazione dell’area verde, a 
parlare ora sono gli operatori 
e professionisti che andran-
no ad occupare quegli spazi. 
“Il nostro scopo primario - 

aff erma Benedetta Rovatti, 
vice direttore della Caritas 
diocesana - è di sensibilizza-
re la comunità all’attenzione 
verso i poveri, attraverso una 
serie di progetti realizzati 
con il sostegno delle Caritas 
parrocchiali che sono le no-
stre ‘antenne’ sul territorio. Il 
nuovo spazio - prosegue - ci 
consentirà di approfondire 
ancora di più il nostro com-
pito che è quello di ‘progetta-
re’, per riuscire a concretizza-
re le soluzioni alle diffi  coltà”. 
Proprio da questa attività di 
progettazione è nata la casa 
di accoglienza per famiglie 
di via Curta Santa Chiara: da 
un anno e mezzo una donna 
di 40 anni, malata di sclerosi 
multipla, vive lì con la fi glia 
adolescente. “Capisco che 
ognuno possa avere il pro-
prio pensiero - racconta la 
signora - ma a fronte di chi 

‘discute’ per un metro in più 
o in meno di verde, ci sono 
persone disperate perché 
non hanno niente. In Caritas 
ho trovato la mia seconda 
famiglia. Non posso credere 
che ci possano essere pole-
miche perché gli uffi  ci Cari-
tas si spostano: grazie a loro 
mia fi glia e io siamo soprav-
vissute”. 

In questa ottica si pone il 
servizio dei sei posti letti per 
uomini in diffi  coltà, rispon-
dente all’emergenza abitativa 
da tempo avvertita da Cari-
tas. 

Altra fondamentale strut-
tura è quella del Consultorio 
familiare, che dagli stret-
ti spazi attuali e provvisori 
presso la parrocchia di San 
Francesco, si sposterà nella 
Cittadella: “Prendersi cura 
delle famiglie, aiutandole 
ad aff rontare le problemati-

che che incontrano sul loro 
cammino. Questo è lo scopo 
dell’associazione Camilla Pio, 
costituitasi nel febbraio scor-
so - racconta suor Maria Bot-
tura, psicologa e psicotera-
peuta -. Il Consultorio presta 
un servizio di consulenza at-
traverso le competenze messe 
gratuitamente a disposizione 
da un’équipe di professioni-
sti: psicologo, psicoterapeuta, 
pedagogista, avvocato, gine-
cologo, pediatra, mediatore 
familiare, psichiatra, sacer-
dote”. Il tema della solidarie-
tà interpella profondamente 
la società, le istituzioni e le 
persone tutte: “Gli operatori 
Caritas – conclude Benedetta 
Rovatti – vogliono avviare un 
dialogo con i residenti della 
zona, perché la nostra pre-
senza non escluda un rappor-
tarsi continuo e una pacifi ca 
coabitazione”.
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CMB Presentato il bilancio 2016: fatturato da 573 milioni di euro; utile da 
4 milioni. Autostrade e torri nel Nord Italia, settore energetico e un 
ospedale in Iran

Proiettati verso
un futuro giovane

Attualità

Via delle Magliaie 4/1 - CARPI
Tel. e Fax +39 059.693136

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

CHIUSO DOMENICA SERA E LUNEDÌ A PRANZO 

www.lincontroristorante.it

FONDAZIONE
La pratica sportiva entra a far parte dei 
settori d’intervento: 100 mila euro per le 
associazioni dilettantistiche

+Sport: strumento
di educazione e
integrazione sociale

Premiati due giovani neolaureati

Nell’ottica di valorizzazione dei giovani, il 26 maggio 
scorso, presso la sede di Cmb, si sono svolte le cerimonie 
di consegna dei premi di studio per tesi di laurea magi-
strale, ciascuno di 2.500 euro, a ricordo di due soci pre-
maturamente scomparsi: Stefano Covezzi e Franco Terzi. 
I premiati, laureati con 110 e lode, sono stati Marco Lodi 
(Analisi, consulenza e gestione fi nanziaria) e Alessandro 
Marzadori (Ingegneria edile e architettura). Oltre alle fa-
miglie e ai colleghi e amici, erano presenti per l’Univer-
sità di Modena e Reggio Emilia i docenti Andrea Landi 
e Costanza Torricelli, mentre per l’Università di Bologna 
c’era Ezio Mesini presidente della Scuola di Ingegneria e 
Architettura. 

Maria Silvia Cabri

La Cmb di Carpi si appre-
sta a festeggiare, il pros-

simo anno, il traguardo dei 
110 anni di esistenza, ponen-
dosi come la più grande e an-
tica impresa della provincia. 
Nel frattempo chiude il 2016 
con un bilancio superiore 
ad ogni, già rosea, aspetta-
tiva. “Nonostante quello del 
settore delle costruzioni sia 
uno scenario ancora pesan-
temente infl uenzato da una 
crisi senza precedenti – com-
menta il presidente Carlo 
Zini – abbiamo chiuso l’eser-
cizio 2016 in positivo, con un 
giro d’aff ari di 573 milioni 
di euro rivedendo al rialzo 
le previsioni di budget”. Per 
il quarto anno consecutivo, 
la Cooperativa registra un 
sensibile calo del proprio 
indebitamento e consolida il 
proprio portafoglio ordini a 
un valore di circa 2,6 miliardi 
di euro. L’utile netto si asse-
sta a oltre 4 milioni di euro 
dopo aver eff ettuato cospicui 
accantonamenti.

Cantieri conclusi
e prospettive
Sono questi i dati presen-

tati all’assemblea dei soci che 
si è svolta lo scorso 27 maggio 
presso la sede centrale del-
la cooperativa in via Marx. 
Presenti, tra gli altri, il pre-
sidente della Regione Emilia 
Romagna Stefano Bonaccini 
e il presidente nazionale di 
Legacoop Mauro Lusetti. La 
presentazione del bilancio 
è stata anche occasione per 
ricordare i recenti traguardi 
raggiunti e fare il punto sui 
cantieri futuri e quelli in es-
sere. “Il core business di Cmb 
– prosegue Zini - il comparto 
Costruzioni, conferma anche 
nel 2016 buoni e crescenti 
livelli di redditività. Le prin-
cipali commesse, quali la 
Variante di Valico per conto 
di Autostrade per l’Italia, il 
cantiere della Tramvia di Fi-
renze, Fico Eatalyworld a Bo-
logna, i nuovi ospedali Borgo 
Roma e Borgo Trento di Ve-
rona e, soprattutto, il Macro-
lotto 3.2 della vecchia Saler-
no – Reggio Calabria, oggi 
ribattezzata ‘Autostrada del 
Mediterraneo’, raggiungono 
risultati positivi e in crescita 
rispetto alle previsioni”. Oltre 
a quello edile, anche il settore 
dei servizi sta registrando un 
forte incremento della pro-
pria redditività operativa. 

“Abbiamo un bilancio ec-
cellente”: così il presidente 
defi nisce un anno di lavoro. 
“A fronte della tendenza alla 
de – industrializzazione del 
settore costruzioni, con un 
calo di 700 mila posti di la-

di una importante commes-
sa autostradale. Prosegue 
il cantiere della Tramvia di 
Firenze e alla fi ne del 2017 
sarà pronto Fico Eatalyworld 
a Bologna. L’immobiliare 
migliora gli obiettivi fi ssati 
grazie alla vendita del Cen-
tro Direzionale della Polizia 
di Stato a Roma, di fronte a 
Cinecittà, a Inail per 125 mi-
lioni. Prosegue il percorso di 
specializzazione della Divi-
sione Centrale nella costru-
zione di ospedali, con l’inizio 
dei lavori del nuovo ospedale 
di Pordenone. Guardando 
all’estero, gli occhi sono pun-
tati sull’Iran: “Un Paese che 
si proietta nel futuro con 70 
milioni di abitanti. Ora ci 
sono le condizioni per con-
cretizzare nel settore ospe-
daliero”. Zini ha anche anti-
cipato l’intenzione di attuare 
l’acquisizione di una società 
che opera nell’ambito dell’ef-
fi cientamento energetico.

Obiettivo assunzioni
“Unico cruccio - conclude 

Zini - aver dovuto ridurre il 
personale in questi anni, so-
prattutto a Carpi e in Emilia-
Romagna, passando dai 900 
dipendenti del 2009 ai 620 
attuali. Questo peraltro ci ha 
consentito di mantenere un 
equilibrio economico e ora 
ricominceremo ad assumere 
giovani. E’ nostra intenzione 
inserire nuove leve, under 30, 
con specifi che competenze. 
Abbiamo bisogno di qualità 
e al tempo stesso garantire ai 
giovani un futuro”. Proprio 
sui giovani si è concentrato 
il discorso del presidente Bo-
naccini, alla platea dei soci: 
“Ci sono valori che dobbia-
mo preservare: tra questi i 
giovani. Dobbiamo immagi-
nare una regione sempre più 
aperta alle nuove generazioni 
e alle collaborazioni con l’e-
stero. Internazionalizzazione 
e diversifi cazione dei servizi: 
parole chiave che hanno fatto 
della Cmb un autentico ca-
posaldo”.

voro, i dati fi nanziari ci diff e-
renziano dalle altre imprese 
di costruzioni, che sono an-
date in crisi perchè fallite per 
cassa. Cmb invece ha tutte le 
condizione idonee per fare 
investimenti nel futuro”.

Nord Italia ed estero
Nel mercato italiano i 

progetti signifi cativi saran-
no concentrati soprattutto 
nelle regioni del Nord, a co-
minciare dal Piemonte dove 

Cmb completerà a Torino 
la torre sede della Regione, 
con la fi rma del contratto di 
subentro al precedente rag-
gruppamento di imprese. A 
Milano prosegue la costru-
zione di Torre Hadid e Torre 
Libeskind per conto di Ge-
nerali Properties e la ristrut-
turazione di Torre Galfa per 
conto di Unipol. Sotto il pro-
fi lo delle infrastrutture, dopo 
la Salerno-Reggio-Calabria, 
sarà il Friuli la regione sede 

parte della società o di suoi 
componenti, all’acquisto di 
strumenti e attrezzature che 
consentano una signifi cativa 
qualifi cazione dell’attività del 
richiedente e, tra questi, ver-
rà data priorità a interventi 
che prevedano il potenzia-
mento o l’avvio di nuovi ser-
vizi o attività.

I progetti dovranno avere 
inizio nel periodo compreso 
tra il 1 ottobre 2017 e il 30 
aprile 2018, prevedere una 
percentuale minima di cofi -
nanziamento pari al 20% del-
la spesa totale dell’iniziativa, 
e avere una ricaduta diretta 
nel territorio di riferimento 
della Fondazione (Carpi, So-
liera);

 I contributi erogati dalla 
Fondazione si attesteranno 
tra i 2.000 e i 10.000 euro e 
ogni richiedente potrà pre-
sentare una sola doman-
da. Le richieste vanno fatte 
esclusivamente on line, sul 
sito www.fondazionecrcarpi.
it, dal 1 al 30 giugno 2017. 
Bando completo sul sito della 
Fondazione.

 Insieme al nuovo bando 
“+Sport”, si apriranno, nello 
stesso periodo, anche quelli 
consueti per richiedere con-
tributi a sostegno di progetti 
culturali e delle attività socia-
li, a favore del territorio.

La Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi mette a 
disposizione 100 mila euro 
per la pratica sportiva che, 
per la prima volta, entra a far 
parte dei suoi settori d’inter-
vento. “Riconoscendo il va-
lore pubblico dello sport, per 
la sua capacità di essere uno 
strumento di educazione e 
integrazione sociale, la Fon-
dazione inaugura un bando 
per sostenere le richieste del 
territorio anche in questo 
importante ambito” – con-
ferma il presidente dell’en-
te Giuseppe Schena. Con 
“+Sport”, questo il nome del 
bando che si rivolge alle as-
sociazioni sportive dilettan-
tistiche (Asd), la Fondazione 
si prefi gge di sostenere e in-
crementare la qualifi cazione 
della pratica sportiva dilet-
tantistica sul territorio, per la 
fascia di età 6-18 anni, anche 
tramite il potenziamento del-
le attrezzature e delle dota-
zioni. Le associazioni titolate 
a fare richiesta devono avere 
la sede legale e/o operativa 
nel territorio dei comuni di 
Carpi, Novi e Soliera.

Le richieste di sostegno 
potranno riferirsi ad attività 
di formazione e promozio-
ne delle attività sportive, al 
conseguimento di certifi ca-
zioni e attestati formativi da 

L’assemblea dei Soci

Carlo Zini

Sergio Zini e Marco Lodi
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La rubrica “Lo sportello di Notizie” è affi  data a profes-
sionisti quali Daniele Boraldi, notaio in Carpi, Giuseppe 
Torluccio, professore ordinario presso il Dipartimento 
di Scienze Aziendali dell’Università di Bologna, Cosimo 
Zaccaria, avvocato penalista a Modena.

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Al 18° congresso FNP CISL 
il segretario Bonfanti dedica

un pensiero alle giovani generazioni

“Un nuovo Rinascimento del sindacato: welfare e lavoro 
per uno sviluppo sostenibile”: è stato questo il tema del 18° 
congresso della FNP. 

L’assise si è aperta a Riccione presso il Palazzo dei Con-
gressi nel pomeriggio di lunedì 29 maggio con la relazione 
del Segretario generale della FNP, Gigi Bonfanti. 

“La FNP vuole esprimere in questo Congresso un pro-
fondo atto di fi ducia verso i giovani, proponendosi di dare 
loro una mano per poter cogliere al meglio le opportunità 
che il mercato off re ed augurando loro di farsi trovare pronti 
rispetto ai mutamenti qualitativi del sistema produttivo nei 
prossimi decenni.” E’ stato questo uno dei passaggi fonda-
mentali della relazione di Gigi Bonfanti, che ha aperto i la-
vori del Congresso nazionale della Federazione pensionati 
della Cisl. Nel corso del suo intervento, Bonfanti ha fatto 
riferimento all’impegno sindacale della federazione da lui 
guidata insieme a quello della Cisl Nazionale, impegno che 
deve tradursi proprio nell’accompagnare le nuove genera-

sul valore del sindacato 
e, in particolare, sulla va-
lenza sociale della Federa-
zione e dei pensionati che 
rappresenta, nella prospet-
tiva del suo rapporto con 
la società e il mondo in 
continua evoluzione. Pro-
prio per questo, nel corso 
della tre giorni, la Federa-
zione Pensionati della Cisl, 
oltre ai vari momenti par-
tecipativi propri dell’assise 
congressuale, ha previsto 
dei momenti “per analiz-
zare nel profondo quella 
che è la condizione dei pensionati e, al contempo, fare una 
rifl essione sulla consapevolezza dell’utilizzo di nuove tute-
le per nuovi bisogni, abbandonando le rigidità ideologiche 
per sperimentare adattamenti più funzionali all’equità e alla 
solidarietà.

La Segreteria FNP Cisl Emilia Centrale 

zioni verso il mondo del lavoro in un momento in cui vari 
ostacoli ne impediscono la piena realizzazione. “Il nostro 
Congresso – ha proseguito Bonfanti - deve essere il momento 
della ripartenza di un rinnovamento che aff ronti la domanda 
di partecipazione che proviene dal mondo giovanile e si ri-
volge anche al sindacato, a cui si chiede maggiore spazio, un 
ruolo più defi nito e anche sperato di accoglienza”.

L’appuntamento è stato, inoltre, l’occasione per rifl ettere 

RUBRICHE Lo sportello di Notizie”: il notaio Daniele Boraldi 
risponde alle domande dei lettori su questioni
inerenti il vivere quotidiano

Successione legittima e quote
di legittima: quale la differenza?

Gentile Notaio, sento spes-
so parlare, quando si aff ron-
tano questioni ereditarie, di 
“successione legittima” e di 
“quote di legittima”. Ho sem-
pre pensato che si trattasse 
della stessa cosa, o, meglio, 
che le quote di legittima fosse-
ro una parte della successione 
legittima. Ho letto, sfogliando 
una rivista, che non è così. Mi 
può chiarire la questione ? Fir-
mato Sofi a A.

Cara Lettrice,
la Sua domanda centra 

uno dei casi di apparente 
confusione linguistica in cui 
il nostro legislatore, pur nor-
malmente elegante e preci-
so (quanto meno in materia 
successoria) è, senza dubbio, 
inciampato.

Le due espressioni con-
tengono entrambe la parola 
“legittima”, ma si riferiscono 
a concetti molto diversi. Cer-
cherò di chiarirle la questio-
ne, per segnalandole che la 
mia esposizione non potrà 
che limitarsi a nozioni super-
fi ciali, necessitando l’even-
tuale approfondimento la di-
samina di questioni tecniche 
complesse.

Le “successioni legitti-
me” sono disciplinate dagli 
articoli 565 e seguenti del 
Codice Civile. Si defi nisco-
no tali le successioni, ossia le 
devoluzioni di patrimoni per 
causa di morte, che non sono 
regolate da un testamento. 
Pertanto, mancando volontà 
scritte dal defunto capaci di 
indirizzare il destino dei suoi 
beni, è il Codice Civile che in-
dividua coloro che sono chia-
mati all’eredità e le rispettive 
quote in caso di concorso di 
più soggetti. Si parla quindi 
di successioni legittime per-
chè è la legge che individua 
i soggetti che legittimamente 
possono, accettando l’eredi-
tà, divenire eredi del defun-
to. Essi hanno dieci anni di 
tempo per accettare l’eredità 
o rinunciare ad essa, salvi i 
casi di accettazioni particola-
ri e tacite dell’eredità. Il patri-
monio ereditario, nelle suc-
cessioni legittime, è devoluto 

secondo vari gradi di prece-
denze e quote di condivisio-
ne, al coniuge, ai discendenti, 
agli ascendenti, ai collaterali, 
agli altri parenti e, in ultimo, 
non avendo luogo la succes-
sione oltre il sesto grado, allo 
Stato. Quest’ultimo non può 
rinunciare e non risponde dei 
debiti ereditari oltre il valore 
dei beni acquistati.

La “quota di legittima” è, 
invece, quella porzione di pa-
trimonio che la legge riserva 
(è infatti detta anche “quota 
di riserva”) a determinate 
persone, indipendentemente 
da una contraria volontà del 
defunto, ed è espressa con 
una frazione del valore com-
plessivo dei beni (ad esempio, 
se chi muore lascia solamen-
te un fi glio, a quest’ultimo è 
riservata la metà del patri-

monio). Sono “legittimari” il 
coniuge, i fi gli, gli ascenden-
ti, secondo ben determinati 
rapporti di concorso fra loro. 
Pertanto, se chi muore non 
lascia volontà testamentarie, 
si aprirà la successione le-
gittima, ossia regolata dalla 
legge, come sopra detto. Se, 
viceversa, all’apertura della 
successione risulterà un te-
stamento, perché le volontà 
del defunto possano sere-
namente trovare attuazione, 
sarà indispensabile che nel 
suo patrimonio si rinvengano 
beni suffi  cienti per soddisfa-
re le quote dei “legittimari”, 
ossia dei soggetti cui la legge 
riconosce l’inviolabile diritto 
alla “quota di legittima”. Che 
non può essere lesa né con 
disposizioni testamentarie 
a favore di terze persone né, 

tantomeno, con atti di dona-
zione (palesi o indiretti) in 
vita. Al diritto sulla quota di 
riserva non si può rinuncia-
re fi nchè la persona della cui 
successione si tratta è in vita, 
pena la nullità dell’atto. E non 
è ammessa volontà contraria 
del testatore: nel nostro siste-
ma di diritto non esiste la c.d. 
“diseredazione”, anche se, con 
espressione antica, la minac-
cia familiare “ti diseredo!” va 
ancora molto di moda (ed a 
volte forse non con tutti i tor-
ti..). Ovviamente non tutto il 
patrimonio deve essere de-
voluto secondo le quote pre-
viste per i legittimari. Esiste 
una parte (variabile al variare 
del numero e della qualità dei 
legittimari) di cui è ammesso 
liberamente disporre, in vita 
o per testamento. Si tratta del-
la “quota disponibile”. I diritti 
di legittima sono molto forti. 
A loro tutela esistono azioni 
giudiziarie effi  caci e capaci di 
seguire i beni anche nel pa-
trimonio di ignari acquirenti. 
Da qui discende la diffi  coltà 
di rivendita dei beni di prove-
nienza donativa, ossia di quei 
beni, in particolare immobili, 
che il venditore aveva acqui-
stato per donazione. 

Come vede si tratta di ar-
gomenti che, pur appartenen-
do al tema unico e vasto delle 
successioni, si caratterizzano 
per connotati tecnici ed ef-
fetti molto diff erenti fra loro. 
Il tema è vastissimo e non è 
mi è possibile approfondirlo 
ulteriormente in poche righe. 
Mi preme segnalarle, in con-
clusione, l’importanza dell’as-
sistenza del Notaio di fi ducia 
in qualunque valutazione sul-
la predisposizione di atti di 
donazione o sulla redazione 
delle proprie volontà testa-
mentarie, diffi  dando da con-
sulenti estemporanei o privi 
di una specifi ca formazione 
in tema. Troppo spesso assi-
stiamo a testamenti non suf-
fi cientemente ragionati che 
hanno, come unico eff etto, 
quello di dividere le famiglie 
ed inasprire il ricordo della 
persona cara. 

EVENTI
L’istituto Da Vinci trionfa a Londra
aggiudicandosi la Shell Ecomarathon

Il “Team Zero”...
 a impatto zero  

Mettete da parte la For-
mula Uno per un momento 
e godetevi la Shell Ecomara-
thon di Londra: in Inghilter-
ra è toccato all’Istituto car-
pigiano Leonardo Da Vinci 
salire sul gradino più alto del 
podio, così da aggiudicarsi 
la corsa automobilistica per 
“prototipi elettrici”. L’dizione 
2017 festeggia così la prima 
vittoria di un team italiano 
in questa competizione, nello 
specifi co il “Team Zero” della 
scuola superiore di Carpi.  

Una competizione che ha 
visto solamente il nostro isti-
tuto superiore a rappresen-
tare - nel migliore dei modi 
– l’Italia: “In questa gara non 
vince chi va più veloce, ben-
sì chi consuma meno ener-
gia. E noi abbiamo eff ettua-
to una brillante prestazione, 
con 753.2 km/kWh” spiega il 
professore Stefano Covezzi, 
anima del progetto insieme al 
collega, Marco Vidoni. Nell’a-
rea verde adibita alla compe-
tizione, i 16 studenti dell’itis, 
circondati da altri 2000 stu-
denti ed “avversari”, hanno 
completato con successo i 
loro rispettivi compiti, dagli 
esperti in laminazione in fi bra 
di carbonio, a chi si è messo a 
disposizione per cucinare per 
la squadra. Ghidetti Michele, 
Galaverni Federico, Tarabini 

Solmi Matteo, Goldoni Gioe-
le, Borsari Massimiliano, Ca-
riati Alessandro, Scalabrini 
Gianmarco, Cenci Alex, Ca-
pone Nicola, Pederzoli Ric-
cardo, Maini Enrico, Amzil 
Achraf, Manganiello Andrea, 
Veronesi Christian e Mori-
ni Marcello sono i nomi dei 
componenti del Team Zero, 
guidati da Timò Daniele, la 
cui storia era già stata raccon-
tata sulle colonne di Notizie: 
un periodo di stage in Inghil-
terra con il gruppo Mercedes 
per inserirsi nell’ambiente 
della Formula Uno e poi via a 
prendere parte alla Shell Eco-
marathon a cui non poteva 
mancare. 

Marco Vidoni, provato ma 
felice, sottolinea che “si tratta 
di un progetto impegnativo, 
che viene condotto duran-
te tutto l’anno scolastico, di 
pomeriggio, di sera, senza 
orari soprattutto quando si 
avvicina la data della gara. In 
questi dieci anni abbiamo la-
vorato duro, abbiamo messo 
in campo le migliori forze del 
nostro istituto, sempre soste-
nuti economicamente dagli 
sponsor e dai dirigenti che si 
sono succeduti in questi anni. 
E oggi raggiungiamo il meri-
tato successo”.

Simone Giovanelli  

Gigi Bonfanti

Davide Boraldi
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ECONOMIA Roberto Guaitoli, imprenditore carpigiano è il nuovo presidente
di Lapam Moda. Continuità di progetti con lo sguardo al futuro

Collaborazione e chiara 
visione internazionale

Maria Silvia Cabri

Ha fatto il suo “debutto” 
pubblico in occasione 

della IX edizione di “Moda al 
Futuro”, l’iniziativa promossa 
dall’istituto Vallauri e Lapam, 
per integrare studio e lavoro. 
E’ Roberto Guaitoli, titola-
re di “Collezioni” (azienda 
di intimo produttrice del 
marchio Cosabella, impresa 
americana di intimo e mare) 
il nuovo presidente di Lapam 
Moda. Nei giorni scorsi, du-
rante il congresso dell’asso-
ciazione, è stato eletto il nuo-
vo consiglio direttivo che ha 
provveduto poi a designare 
l’imprenditore carpigiano 
alla guida della categoria che 
associa molte imprese del 
tessile-abbigliamento. Guai-
toli fa parte della “famiglia” 
Lapam già dal 1999, quando 
è nata la “Collezioni”srl, e da 
otto anni è componente del 
Consiglio della moda. 

“Quando ho iniziato a 
operare su Carpi – racconta 
– non c’era una tradizione lo-
cale manifatturiera sul setto-
re dell’intimo. Inizialmente è 
stata un po’ una sfi da: siamo 
partiti in due, il direttore di 
produzione ed io. Ora la so-
cietà conta 25 addetti, suddi-
visi tra Carpi, dove c’è la par-
te amministrativa e contabile 
e Fabriano, dove avviene la 
produzione”. A tutto questo 
si aggiunge un network di 
laboratori che lavorano quasi 
esclusivamente per loro, spe-
cie nella zona di Gioia Tauro, 
contribuendo a mantenere 
viva l’economia del territorio. 

Apertura all’interna-
zionalizzazione
“Sicuramente l’esperienza 

che mi accompagna – com-
menta Guaitoli – è diversa 
rispetto alla dimensione ti-
pica del territorio carpigia-
no”. Nel 1983 a Miami, due 
italiani hanno fondato “Co-
sabella”, il marchio di bian-
cheria intima al femminile 
dal design americano e dalla 

produzione italiana. Un’abbi-
nata vincente: i prodotti del 
brand di lingerie, beachwear 
e shapewear sono ideati nel 
quartier generale di Miami e 
confezionati in Italia, appun-
to da “Collezioni” di Carpi, 
arrivando così a rappresen-
tare un originale mix di de-
sign americano e artigianato 
italiano. “Credo che alla base 
della mia nomina ci sia anche 
questa esperienza di apertura 
all’estero, con la tutela sem-
pre del Made in Italy che è 
il punto forte e la bandiera 
del marchio”. Gli fa eco Carlo 
Alberto Medici, funzionario 
Lapam: “Roberto è stato no-
minato per le sue capacità 
imprenditoriali e per la sua 
innegabile vocazione al mer-
cato internazionale. Questo 
porterà sicuramente un ‘plus’ 
al nostro settore”. 

Lavoro e spirito
di cooperazione
Guaitoli è fermo su un 

punto: “E’ fondamentale la-
vorare in gruppo”. L’esperien-
za di Moda Makers, l’evento 
fi eristico creato dalle aziende 
del distretto tessile di Carpi 
con una formula innovativa 
che si fonda sulla collabo-
razione tra le imprese e che 
mira ad una valorizzazione 
collettiva del distretto e del 
suo saper fare, rappresenta la 
prima esperienza di impren-
ditori che “lavorano in grup-
po”. Una formula vincente, 
come hanno dimostrato i 
dati della terza edizione che 
si è conclusa di recente. “In 
America è normale lavorare 

insieme: si creano ‘unioni’, o 
‘associazioni di settore’, che 
periodicamente si incon-
trano per scambiarsi infor-
mazioni, dati, suggerimenti 
commerciali. Questo è am-
piamente un valore aggiunto 
– commenta il neo presiden-
te – e mi impegno da subito 
a lavorare su questo aspetto 
per tenere sempre più unito 
il distretto”.

Cambio di prospettiva 
Anche Carlo Alberto Me-

dici ribadisce l’importanza 
di questo aspetto di condi-
visione che ha preso “corpo” 
con Moda Makers: “Siamo di 
fronte ad un vero e proprio 
‘passaggio culturale’: è neces-
sario proiettarsi nel mercato e 
non aspettare di ‘essere com-
prati’. Cambia la prospettiva e 
il modo di proporsi”. “Rispet-
to agli anni scorsi - prose-

gue Roberto Guaitoli - sono 
mutate molte cose: i cambi 
generazionali nelle imprese; 
i nuovi, coraggiosi, avvii che 
vanno assolutamente inco-
raggiati e sostenuti. Vi è un 
diverso substrato di base: per 
questo è necessario uscire 
dall’isolamento e dall’indivi-
dualismo e mettersi insieme 
per continuare ad aggredire 
il mercato e conservare la 
nostra posizione”. 

Manifatturiera
da preservare
Un settore da non dimen-

ticare è quello manifatturie-
ro: “Siamo nel pieno di un 
cambiamento della struttura 
economica dei nostri distret-
ti. Il terziario rappresenta 
una soluzione per il futuro, 
ma la manifattura è fonda-
mentale e deve rimanere la 

spina dorsale ed il nucleo 
portante della nostra econo-
mia distrettuale, ritenendo 
che sia nel nostro Dna pro-
duttivo. Nella misura in cui il 
comparto manifatturiero riu-
scirà a consolidare le proprie 
posizioni, favorirà anche la 
crescita del settore terziario 
nel suo complesso ed in par-
ticolare dei servizi connessi 
alla fi liera produttiva”.

Puntare sulla scuola
Un altro elemento di con-

tinuità con il mandato por-
tato avanti dall’ex presidente 
Lapam Moda, Federico Po-
letti, è quello della valoriz-
zazione del rapporto con il 
mondo della scuola. “I pro-
getti che abbiamo messo in 
campo in questi anni - spiega 
Guaitoli - rappresentano pic-
cole eccellenze che vogliamo 
continuare a seguire per for-

mare gli imprenditori della 
moda di domani”. “Moda 
al Futuro” ne è un concreto 
esempio: “Siamo orgoglio-
si di portare avanti da anni 
una iniziativa come questa 
di vera alternanza scuola-
lavoro e di averlo messo in 
campo ben prima delle solle-
citazioni normative derivanti 
dalla ‘buona scuola’ - prose-
gue Medici -. Occorre ricor-
dare che il merito principa-
le va alle aziende che ogni 
anno aderiscono in modo 
convinto al progetto, pure in 
un contesto di mercato che 
continua a rimanere diffi  ci-
le. Il futuro del settore moda 
a Carpi passa anche per le 
competenze e l’entusiasmo 
che le nuove leve in uscita dal 
mondo scolastico sapranno 
portare nelle nostre aziende. 
Con ‘Moda al Futuro’, Lapam 
è convinta di contribuire in 
modo positivo a raggiungere 
questo obiettivo”.

Certifi cazione
del Made in Italy
Come associazione sin-

dacale, Lapam prosegue 
l’attività di consulenza alle 
imprese sulla normativa di 
settore e si fa interlocutrice a 
livello nazionale e regionale. 
“Alla regione chiediamo la 
rivalorizzazione del settore 
tessile - commenta Medici -. 
Dallo Stato puntiamo ad ot-
tenere la regolarizzazione del 
Made in Italy, con l’aumento 
di controlli e la reciprocità 
con gli altri stati nell’ambito 
dell’Unione europea”. “Un 
altro obiettivo – conclude il 
presidente Guaitoli – è che 
presto le imprese possano 
accedere al credito d’impo-
sta e ad altri sgravi fi scali per 
i campionari, riconosciuti 
come frutto di un’attività di 
ricerca e sviluppo. Questo 
consentirà loro di investire 
ancora di più, anche sotto il 
profi lo delle risorse umane, 
senza il timore di pesanti ri-
percussioni dal punto di vista 
economico”.

Roberto Guaitoli e Carlo Alberto Medici
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SANITÀ Giornata Mondiale della Tiroide a Carpi: record di affluenza.
L’Endocrinologia del Ramazzini certifi cata dalle maggiori Società 
Scientifi che per le ecografi e tiroidee

Quell’ormone essenziale 
per ogni organo umano 

Maria Silvia Cabri

Anche quest’anno, come 
avviene ormai dal 2010, 

l’Endocrinologia dell’ospe-
dale Ramazzini di Carpi ha 
promosso la campagna per 
la prevenzione delle malat-
tie tiroidee nell’ambito della 
Settimana Mondiale della 
Tiroide. Il 24 maggio scorso 
è stato allestito dai volontari 
dell’Associazione pazienti ti-
roidei (Apt) Onlus un gazebo 
presso il Centro Commercia-
le Borgogioioso, registrando 
un affl  usso record di visite, 
a testimonianza dello stretto 
rapporto di fi ducia che si è 
stabilito in questi anni tra i 
carpigiani e l’Endocrinologia 
del Ramazzini. Alle 9, orario 
di apertura del Borgogioioso, 
erano già decine i cittadini in 
fi la per potersi assicurare l’ac-
cesso al gazebo. All’interno, i 
medici endocrinologi dell’o-
spedale, Giampaolo Papi, 
Monica Vecchi e Rosamaria 
Paragliola, I’infermiera An-
tonella Biancofi ore e la Oss 
Sonia Boni, anche grazie alla 
presenza dell’ecografo por-
tatile donato dall’Apt Onlus, 
hanno lavorato per ore sot-
toponendo chi lo richiedeva 
a visita ed ecografi a gratuita 
della tiroide. A mezzogiorno, 
le prenotazioni avevano già 
superato il limite massimo, 
andando oltre il centinaio. 
Alle 17, orario programmato 
di fi ne manifestazione, sono 
stati in tutto 115 i cittadini 
visitati e sottoposti ad eco-
grafi a tiroidea. 

In parallelo, all’esterno 
del gazebo, in sintonia con il 
tema della manifestazione di 
quest’anno, “Tiroide e benes-
sere”, è stato distribuito dai 
volontari di Apt Onlus ma-
teriale informativo sull’im-
portanza della tiroide per il 
benessere di tutta la popola-
zione. Infatti, l’ormone tiroi-
deo è indispensabile in qua-
lunque fase della vita, dallo 
sviluppo del feto nell’utero 
materno al mantenimento 
delle regolari funzioni cogni-
tive nell’anziano.

Il numero, il sesso e 
l’età dei pazienti; le 
principali patologie ri-
scontrate
Quest’anno è stato su-

perato il record di affl  uenza 
registrato l’anno scorso. Se 
infatti nell’edizione del 2016 
sono stati visitati 108 pazien-
ti, quest’anno i pazienti sot-
toposti a visita ed ecografi a 
della tiroide nel gazebo di 
Apt sono stati 115. L’identikit 
di questi pazienti, provenien-
ti da tutta la provincia di Mo-
dena, dalle province limitrofe 
dell’Emilia-Romagna (Reg-

gio Emilia e Bologna) e da 
alcune province della Lom-
bardia (in particolare, Man-
tova), è risultato il seguente: 
la maggioranza è di sesso 
femminile e 3 su 4 (circa il 
75%) presentano una malat-
tia della tiroide. 

“Questi risultati non ci 
stupiscono – dichiara Giam-
paolo Papi, responsabile 
dell’Endocrinologia dell’Area 
Nord, professore a contratto 
presso la Scuola di Specia-
lizzazione in Endocrinologia 
all’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma nonché 
presidente onorario dell’Apt, 
da lui fondata nel 2010 – per-
ché sono sostanzialmente in 
linea con quelli riscontra-
ti nelle edizioni preceden-
ti della Giornata Mondiale 
della tiroide. Sappiamo che 
le malattie della tiroide sono 
molto frequenti, in particola-
re quelle nodulari che nelle 
aree sub-appenniniche come 
la nostra colpiscono più del 
50% della popolazione gene-
rale adulta”.

Grande soddisfazione e 
riconoscenza per i medici 
e per tutti volontari che si 
sono prodigati attivamente 
per il grande successo otte-
nuto, anche quest’anno, dal-
la manifestazione sono state 
espresse anche dall’attuale 
presidente dell’Associazione 
paziente tiroidei Onlus di 
Carpi, Giovanna Goldoni. 

Prestigioso riconosci-
mento per l’Endocrino-
logia carpigiana dell’a-
zienda Usl
Proprio nei giorni scorsi, 

l’Endocrinologia dell’Area 
Nord dell’Azienda USL di 
Modena, della quale è re-
sponsabile Papi, ha ricevuto 

la certifi cazione uffi  ciale per 
le Ecografi e nelle malattie di 
Tiroide e Paratiroidi (EPEC). 
L’importante riconoscimento 
è stato rilasciato, dopo test 
molto selettivi durati alcuni 
mesi, da parte dell’Associa-
zione Medici Endocrinolo-
gi (AME) congiuntamente 
con l’American Association 
of Clinical Endocrinologists 
(AACE), due tra le maggio-
ri associazioni di specialisti 
endocrinologi. Il riconosci-
mento certifi ca l’elevato stan-
dard delle prestazioni eco-
grafi che nelle malattie della 
tiroide eseguite dall’Endocri-
nologia carpigiana.

L’importanza della Set-
timana mondiale della 
Tiroide
Come spiega Papi, “l’o-

biettivo della manifestazione, 

a cui aderiamo come Apt, 
è sensibilizzare l’opinione 
pubblica e il mondo scien-
tifi co sui crescenti problemi 
legati alle malattie della tiroi-
de, con particolare riguardo 
all’azione preventiva della io-
doprofi lassi, attivata in Italia 
dal 2005, in ritardo rispetto 
ad altri Paesi”. 

Perchè parlare di tiroi-
de ?
La tiroide è una ghian-

dola che sintetizza e secerne 
due ormoni di vitale impor-
tanza per i processi metabo-
lici di tutti i tessuti del nostro 
organismo: la tiroxina e la 
triiodotironina. Gli ormoni 
tiroidei svolgono un ruolo 
fondamentale nell’arco di 
tutta la vita umana da prima 
della nascita alla terza età: 
regolano importanti processi 

quali lo sviluppo neuropsi-
chico e l’accrescimento so-
matico e sono fondamentali 
per la funzione cardiovasco-
lare, il metabolismo basale, 
lipidico, glucidico e osseo. 

Le malattie che possono 
colpire la tiroide sono assai 
numerose e di frequente ri-
scontro nella popolazione, 
soprattutto nelle donne: nelle 
over 60enni le patologie han-
no una frequenza del 50%. 
Fortunatamente la maggior 
parte delle malattie della ti-
roide può essere prevenuta 
e curata nelle fasi iniziali 
senza rilevanti conseguenze 
cliniche sulla salute e può 
essere trattata con successo 
mediante l’uso di farmaci o 
preparati ormonali correttivi.  
Nel 2016 a Carpi, a fronte di 
tumori maligni della tiroide, 
si è registrato un 100% di so-

pravvivenza e un 99% di gua-
rigione defi nitiva.

Come prevenire?
La causa più frequente 

della patologia tiroidea è la 
carenza di iodio, che può 
provocare, a seconda dell’età 
della vita in cui si verifi ca, 
riduzione del quoziente in-
tellettivo, defi cit neurologici 
“minori”, gozzo, formazione 
di noduli o ipertiroidismo. 
Garantire un adeguato ap-
porto di iodio, mediante gli 
alimenti e il sale iodato, rap-
presenta pertanto il più effi  -
cace mezzo di prevenzione: 
la tiroide di un adulto, per 
funzionare al meglio, ha bi-
sogno di almeno 150 micro-
grammi al giorno di iodio. 
Se vengono introdotte quan-
tità inferiori al fabbisogno 
giornaliero, la tiroide cerca 
di compensarne la carenza 
aumentando di volume, uno 
sforzo di compensazione 
che può provocare la forma-
zione di noduli. A tal scopo 
nel 2005 è stata emanata una 
legge che prevede una serie 
di misure fi nalizzate a pro-
muovere il consumo di sale 
iodato.

Quali le fasi della vita 
più importanti per la 
prevenzione ?
Tutte: non vi è organo 

umano che non necessiti di 
ormoni tiroidei per funzio-
nare. Certo i bambini e le 
donne in gravidanza sono 
più vulnerabili nei confronti 
degli eff etti avversi della ca-
renza iodica, poiché in queste 
fasi della vita il fabbisogno di 
iodio è maggiore. Ad esem-
pio, poiché durante la vita 
intra-uterina gli ormoni ti-
roidei concorrono al corretto 
sviluppo del sistema nervoso 
centrale dell’embrione e del 
feto, un apporto nutriziona-
le di iodio insuffi  ciente può 
compromettere lo sviluppo 
intellettivo e cognitivo del 
nascituro.

Giampaolo Papi con Giovanna Goldoni e 
alcune volontarie
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AREA NORD Bilancio 2016 e 25° di attività per la
Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola

Effi cace gestione per lo 
sviluppo del territorio
La Fondazione Cassa di 

Risparmio di Mirandola 
compie 25 anni. E’ in questa 
cornice che lo scorso 24 mag-
gio, presso l’Auditorium Levi 
Montalcini, è stato presenta-
to il bilancio d’esercizio 2016, 
con un incontro pubblico in 
cui si sono ripercorsi i tra-
guardi raggiunti a partire dal 
1 gennaio 1992, data di inizio 
di operatività. Con un appro-
fondimento, quale la lectio 
magistralis dell’economista 
Alberto Quadrio Curzio, pre-
sidente dell’Accademia dei 
Lincei, sul particolare mo-
mento storico ed economico 
che stanno attraversando l’I-
talia e l’Europa.

Al “sociale” il 49 per 
cento delle risorse
Sul bilancio di missione 

2016 è intervenuto il presi-
dente della Fondazione, Gio-
vanni Belluzzi, che ha passato 
in rassegna le quattro aree 
verso cui si è orientata l’at-
tività istituzionale, con 145 
interventi per un totale di 2,1 
milioni di euro, in un ambi-
to di operatività costituito 
dall’Unione Comuni Mode-
nesi Area Nord.

All’area del sapere (arte, 
attività e beni culturali), ha 
spiegato Belluzzi, “sono stati 
assegnati 352,4 mila euro per 
27 interventi erogativi, pari al 
16,76 per cento delle risorse 
impiegate. Tra convegni di 
studio, eventi letterari, e at-
tività relative allo spettacolo 
e alle arti fi gurative, si è se-
gnalato l’intervento erogativo 
che ha permesso la realizza-
zione del Memoria Festival, 
evento che ha riscosso grande 
successo di pubblico”. 

L’area del sociale (volon-
tariato, fi lantropia e benefi -
cenza, famiglia e valori con-
nessi, crescita e formazione 
giovanile, assistenza agli an-
ziani e attività sportiva), ha 
visto “83 interventi erogativi 
per 1.037 milione di euro - 
ha continuato il presidente -, 
assorbendo il 49,33 per cento 
delle risorse a disposizione”. 
Proseguendo l’impegno nel 
contrasto all’emergenza so-
ciale, in collaborazione con 
le amministrazioni locali e le 
associazioni di volontariato, 
“per il settimo anno consecu-
tivo la Fondazione ha erogato 
un consistente contributo a 
sostegno delle famiglie e per-
sone in diffi  coltà attraverso 
il Fondo Anticrisi realizza-
to con l’Unione Area Nord. 
Grande attenzione è stata po-
sta, inoltre, al miglioramento 
sismico di spazi aggregativi 
ed educativi”.

All’area dello sviluppo 
(educazione, istruzione e for-
mazione, ricerca scientifi ca e 
tecnologica) sono stati eroga-
ti “625,6 mila euro riferiti a 
30 interventi per il 29,75 per 
cento delle risorse a disposi-
zione - ha aff ermato Belluzzi 
-. Da citare il contributo plu-
riennale per la costituzione 

Determinante, anche per l’e-
sercizio 2016, la collaborazio-
ne con l’Ausl di Modena. In 
particolare, la donazione del-
lo ‘scalp cooler’ all’Unità ope-
rativa del Day Hospital On-
cologico dell’ospedale Santa 
Maria Bianca - ha concluso 
il presidente - è stata volta a 
migliorare la qualità della vita 
delle pazienti soggette a cicli 
chemioterapici”. 

Not

del ‘parco scientifi co e tecno-
logico-materiali innovativi e 
ricerca applicata del miran-
dolese’, al servizio della fi liera 
biomedicale, e gli interventi 
a sostegno di progetti volti a 
prevenire fenomeni di disa-
gio giovanile”. 

Per concludere, l’area 
della sanità (salute pubblica, 
medicina preventiva e riabi-
litativa, protezione civile) è 
stata oggetto di “5 interventi 
erogativi per 87,6 mila euro. 

ci di far fronte alle diffi  coltà 
migliorando addirittura le 
condizioni produttive. La ri-
costruzione non è fatta solo 
dalle pietre ma da valori e 
dalla scelte. C’è stata la solida-
rietà di un intero paese, il so-
stegno pubblico, ma il merito 
di imprenditori e lavoratori è 
davvero esemplare”.

Dopo la tappa a Mirando-
la, il Capo dello Stato è arriva-
to a Pieve di Cento (Bologna) 
per inaugurare la “Casa della 
musica”, struttura realizzata 
con le risorse del fondo di so-
lidarietà di imprese e lavora-
tori emiliano-romagnoli per 
la ricostruzione post-sisma. 
Ad attenderlo il sindaco, Ser-
gio Maccagnani, il presidente 
di Confi ndustria Emilia Ro-
magna, Maurizio Marchesini, 
e i rappresentanti regionali di 
Cgil-Cisl-Uil.

“Questo non è un giorno 
di festa ma di apprezzamento 
per quanto fatto, ora bisogna 
continuare. In questo impe-
gno avete il sostegno di tutta 
l’Italia”, ha concluso il Presi-
dente Mattarella.

de puntando sulla sicurezza. 
Sono condizioni che vanno 
estese ovunque, anche nelle 
zone recentemente colpite”. 

Terminato il convegno, 
Mattarella si è spostato a pie-
di nel distretto scolastico di 
Mirandola, accompagnato 
dall’assessore regionale alla 
Scuola, formazione e univer-
sità, Patrizio Bianchi: ha visi-
tato il Tecnopolo (dove gli è 
stata regalata una bottiglia di 
aceto balsamico col pennino 
per fare le decorazioni inven-
tato proprio qui), poi la bi-
blioteca comunale e la scuola 
elementare Dante Alighieri, 
dove è stato accolto dai gio-
vani alunni che hanno into-
nato l’inno nazionale. “Dico 
grazie al corpo docente per 
l’attività scolastica mai inter-
rotta, e non poteva che essere 
così nella terra di Pico della 
Mirandola. È stato questo il 
primo segno della capacità di 
riprendere una vita norma-
le. Una scuola o un’azienda 
accogliente, consente di stu-
diare o lavorare meglio”. “Le 
aziende grazie a imprenditori 
e lavoratori sono state capa-

EVENTI A cinque anni dal sisma il presidente del-
la Repubblica Mattarella ha fatto visita a 
Mirandola e a Pieve di Cento

Ricostruzione di grande 
successo ed esemplare

Maria Silvia Cabri

29 maggio 2017: esattamen-
te nel giorno del quinto 

anniversario della seconda, 
devastante, scossa di terre-
moto che ha devastato la no-
stra terra, il presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella 
è tornato nei luoghi colpiti 
dal sisma. Due in particolare 
le realtà visitate: Mirandola 
e Pieve di Cento (Bologna). 
Poco dopo le 9, il Capo di 
Stato è arrivato a Mirandola 
per il convegno organizzato 
dalla Regione sul tema “Fare 
scuola. Ricostruzione, inno-
vazione e comunità. Tra rico-
struzione e innovazione pe-
dagogica architettonica”. Ad 
accoglierlo nell’Aula magna 
Rita Levi Montalcini del polo 
scolastico c’erano il presiden-
te della regione Emilia Roma-
gna e commissario alla rico-
struzione, Stefano Bonaccini, 
il prefetto di Modena, Maria 
Patrizia Paba, il presidente 
della provincia, Gian Carlo 
Muzzarelli, il sindaco Mai-
no Benatti e gli altri sindaci 
della provincia. Fra i presenti 
anche l’ex premier Romano 
Prodi, l’ex presidente della re-
gione Vasco Errami (che nei 
giorni scorsi è diventato cit-
tadino onorario di San Pos-
sidonio), tanti rappresentanti 
delle istituzioni e i familiari 
delle vittime del sisma a cui il 
presidente ha riservato molta 
attenzione. “Il primo pensie-
ro - ha infatti esordito Mat-
tarella - va alle vittime e alle 
soff erenze patite. Si è condi-
viso il dolore per quello che è 
avvenuto e la condivisione è 
stato il centro della ricostru-
zione. C’era il timore che il 
tessuto produttivo potesse 
subire delle ferite irrepara-
bili. La vostra volontà ha va-
nifi cato queste paure: è stata 
una ricostruzione di grande 
successo”. “L’evento di cinque 
anni fa - ha proseguito duran-
te il convegno - ha ricordato 
ancora una volta al nostro 
paese la fragilità del territorio 
nazionale. Infatti richiamano 
l’esigenza di curare il nostro 
territorio e di mettere in sicu-
rezza le strutture produttive e 
abitative. Voi avete scelto di 
ricostruire dando la prece-
denza alle scuole e alle azien-

Ricavi e patrimonio
Come ormai di consueto, al direttore della Fondazio-

ne, Cosimo Quarta, è spettato il compito di illustrare la 
gestione 2016, contestualizzandola nel non facile quadro 
economico-fi nanziario dello scorso anno. “I redditi e i 
proventi ordinari dell’esercizio - ha aff ermato - ammonta-
no in valore assoluto a 3,617 milioni di euro con una red-
ditività netta, da imposte e commissioni, del portafoglio 
fi nanziario medio da inizio anno del 2,75 per cento”. Per il 
2016, “i ricavi ammontano a 3.854.056 euro complessivi. 
Al netto dei costi di gestione e delle imposte, l’avanzo è 
stato di 2.726.939 euro. Con gli accantonamenti previsti 
per legge, il patrimonio netto della Fondazione è risultato 
pari a 126.565.867 euro”.

Dimensioni in crescita
Per il 25° la Fondazione Cr Mirandola ha edito una 

pubblicazione che fa il punto dell’attività dal 1992 a tut-
to il 2016. La ricerca è stata presentata, sempre lo scorso 
24 maggio, dai curatori Salvatore Madonna e Cristian Fe-
derici, docenti all’Università di Ferrara. Tra i dati emersi, 
si è evidenziato che dagli iniziali 25,8 milioni di euro (50 
miliardi delle vecchie lire), la Fondazione ha quintuplicato 
il suo patrimonio, ha prodotto avanzi per oltre 48 milio-
ni di euro e ha erogato complessivamente oltre 32 milio-
ni di euro a favore dello sviluppo della comunità locale. 
Un’attenta e profi cua gestione, dunque, che ha consentito 
all’ente di incrementare straordinariamente le sue dimen-
sioni - dalla classe delle piccole Fondazioni, è passata alle 
medio-piccole nel 2000 e alle medie nel 2013 -  e, di conse-
guenza, le sue capacità di intervento, tali da renderla capo-
saldo ed istituto di riferimento per il territorio.

Mirandola

Foto Associazione culturale Il Monocolo

Giovanni
Belluzzi
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L’opera d’arte
Discesa dello Spirito Santo e mandato agli apostoli (ca. 1130), Vézelay, Francia. L’abbazia benedettina di 

Vézelay, in Borgogna, si trova all’inizio dell’antica via Lemovicense, una delle quattro strade del Cammino 
francese verso il santuario di Santiago de Compostela. Nei secoli centrali del Medioevo fu meta molto fre-
quentata di pellegrinaggi poiché, secondo la tradizione, vi erano conservate le reliquie di Santa Maria Mad-
dalena. Nonostante i rifacimenti eseguiti nell’Ottocento, la chiesa mantiene uno straordinario patrimonio 
scultoreo, uno dei più signifi cativi dell’arte romanica francese e non. Spicca, in particolare, il timpano del 
portale centrale sulla parete divisoria tra nartece e piedicroce. Qui vediamo, al centro della composizione, 
la fi gura monumentale di Cristo, all’interno di una mandorla, dalle cui dita si eff onde, come tanti raggi di 
luce, lo Spirito Santo sugli apostoli. Questi, riuniti a gruppi di tre, si presentano con diversi atteggiamenti; 
ciascuno, però, tiene in mano il Vangelo che andrà ad annunciare in tutto il mondo, dunque, a tutti i popoli, 
raffi  gurati in modo fantasioso nel primo registro dell’arco. Nel secondo, invece, troviamo i segni dello zodia-
co e i mesi dell’anno, ad indicare lo scorrere del tempo, di cui Cristo è il Signore.

Not

In cammino con la Parola

PENTECOSTE
Manda il tuo Spirito,

Signore, a rinnovare la terra
Domenica 4 giugno

Letture: At 2,1-11; Sal 103; 1 Cor 12,3b-7.12-13; Gv 
20,19-23 - Anno A - I Sett. Salterio

ALFA E OMEGA

B come Bisogno

Parole in libertà...

Soffi  ò: il verbo greco emphysao signifi ca “insuffl  are”, 
“alitare sopra” e ricorda la creazione di Adamo in Gn 2,7.

Perdonare: dal greco aphiemi che signifi ca “lasciar an-
dare via”, “perdonare”. Il perdono dei peccati, collegato al 
dono dello Spirito, è un altro aspetto della nuova creazione.

Rattristare lo Spirito. Nella lettera agli Efesini trovia-
mo l’espressione “rattristare lo Spirito”: “non vogliate rattri-
stare lo Spirito Santo di Dio, con il quale foste segnati per 
il giorno della redenzione” (Ef 4,30). Ciò che rattrista lo 
Spirito è ogni forma di comportamento malvagio e pecca-
minoso. Signifi cato simile ha anche l’espressione “spegnere 
lo Spirito” che troviamo in 1Ts 5,19: “Non spegnete lo Spi-
rito, non disprezzare le profezie. Vagliate ogni cosa e tenete 
ciò che è buono. Astenetevi da ogni specie di male” (1Ts 
5,19-22).

Parlando del mondo gio-
vanile, delle meccaniche che 
soggiacciono al complicato 
rapporto tra fede e prassi di 
comunicazione della fede, 
dobbiamo prendere atto di 
un duplice modo di con-
cepire la catechesi. Da una 
parte l’esigenza di partire 
dai bisogni dei ragazzi e dei 
giovani stessi, per ade-
guare conseguente-
mente testi e pro-
poste concrete poi, 
e dall’altra la con-
statazione che par-
tendo proprio dai loro 
desideri non si arrivi mai a 
parlare di fede e di cose se-
rie, ma che tutto si riduca a 
puro gioco. 

Se un buon cammino di 
fede parte sempre dal quo-
tidiano, adattando linguag-
gi e contenuti ai destinatari 
di ogni e qualsiasi discor-
so, dall’altra bisogna tenere 
presente il rischio di “smi-
nuzzare” il messaggio cate-
chistico non permettendo 
di arrivare al sodo, e quindi 
di impostare un solido cam-
mino “forte”. Se ci limitiamo 
a questo binomio, a questo 
dilemma operativo, non fa-
remo grandi passi avanti, 
rimarremo a bocca asciut-
ta ammettendo anno dopo 
anno la triste constatazione 
di essere “fuori fuoco”. Un 
cammino di fede non è un 
semplice contenuto da tra-
smettere, né tanto meno un 
quiz da “lascia o raddoppia”.

Bisogna partire da una 
constatazione che spesso 
ci sfugge: è Dio che ha po-
sto nel cuore di ogni uomo 
il bisogno di Lui; nostro 
compito, il compito di ogni 
cristiano, è quello di legge-
re nei bisogni degli uomini, 
dei ragazzi, il loro “speciale” 
unico modo di avere biso-
gno di Dio, portare alla luce 
questo bisogno e mostrare la 
via per raggiungerne la sor-
gente.

Non esiste una “rego-
la” migliore di un’altra per 
arrivare a fare una sintesi, 
sta nella saggezza e nella 
responsabilità di ciascuno 

decidere il personale e unico 
“stile” dopo aver assimilato, 
studiato, fatto proprie le ve-
rità di fede che rimangono, 
al di là dei particolari e rin-
novati modi di comunicare 
l’annuncio. Se è vero che la 
tecnica ci mette nelle condi-
zioni di esplicitare in forma 
moderna, con tecniche in-

novative il messaggio 
cristiano, dobbiamo 
pur ammettere che 
possiamo modifi -
care, comunicare, 

solo ciò che cono-
sciamo e approfondia-

mo.
Allora e solo allora, pos-

siamo fare una fondamen-
tale distinzione tra ciò che è 
bisogno e ciò che è surrogato 
di bisogno. Con un bambino 
che viene inserito nel mon-
do della scuola e che non 
conosce nulla si deve inizia-
re dalle cose elementari, da 
un alfabeto che è alla base 
di ogni e qualsivoglia cur-
riculum; senza un alfabeto 
elementare a quel bambino 
sarà precluso di diventare un 
futuro Einstein… Ed è così, 
si voglia o no, anche per il 
mondo della nostra fede.

Fiabe, giochi, scenette 
non possono sostituire l’abc 
delle cose fondamentali del-
la fede, che devono essere 
conosciute!

Fedeltà a Dio e fedeltà 
all’uomo, non sono, come 
ci spiega il magistero della 
Chiesa, due preoccupazioni 
diverse, ma sono un unico 
atteggiamento, che porta 
ciascuno, nella Chiesa, a sce-
gliere le vie più adatte, per 
esercitare ciò che la Chiesa 
stessa è chiamata a mediare. 
Si voglia o no, la fede rima-
ne un “bisogno”, rimane un 
richiamo essenziale all’ob-
bedienza. Un’obbedienza 
necessaria alla fede, intesa 
come adesione di tutto l’es-
sere al progetto divino. Un 
progetto che necessita di 
continua “metamorfosi” per 
assimilarci al messaggio au-
tenticamente innovativo del 
Vangelo.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Giovanni

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

in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò 
loro le mani e il fi anco. E i discepoli gioirono al vedere il 
Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Pa-
dre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, 
soffi  ò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui 
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non 
perdonerete, non saranno perdonati».

Nella solennità di Pente-
coste ascoltiamo un brano 
del Vangelo di Giovanni in 
cui Gesù risorto appare agli 
apostoli e dona lo Spirito 
Santo. Nella narrazione di 
Giovanni è questo il momen-
to dell’eff usione dello Spiri-
to Santo. Gesù fa il gesto di 
soffi  are richiamando tutta 
una tradizione biblica dello 
Spirito come soffi  o. Non pos-
siamo non ricordare il gesto 
con il quale il Creatore anima 
Adamo, soffi  ando dentro di 
lui la vita. Anche la Penteco-
ste è quasi una creazione, la 
generazione di un uomo spi-
rituale che vive tra le cose del 
mondo in un modo nuovo. 

Anche le altre letture di 
questa domenica sono de-
dicate al tema dello Spirito 
Santo. Nella prima leggia-
mo dagli Atti degli apostoli 
il racconto più famoso della 
Pentecoste. Lo Spirito di-
scende sugli apostoli e subito 
gli uomini di tutte le nazioni 
li odono nella loro lingua 
raccontare le opere del Si-
gnore. Si compie la profezia 
del profeta Gioele: “dopo 
questo, io eff onderò il mio 
spirito sopra ogni uomo e 
diventeranno profeti i vostri 
fi gli e le vostre fi glie; i vostri 
anziani faranno sogni, i vo-
stri giovani avranno visioni” 
(Gl 3,1). Eff etto dello Spirito 
è la comunione degli uomini 
tra loro e con Dio; lo Spiri-
to è spirito di comunione. 
I racconti di Atti insistono 
spesso sull’importanza dello 
Spirito nella vita dei primi 
cristiani, che si manifestava 
anche con carismi straordi-
nari come il dono di parlare 
le lingue o la profezia. Tutta 
la comunità viveva una pre-
senza quasi concreta dello 
Spirito e una consapevolez-
za che la vita dei credenti è 
immersa nello Spirito. 

entrare in una spiritualità 
quotidiana. Una spiritualità 
dello Spirito è delicata e inef-
fabile, attenta all’indicibile 
mistero e soprattutto aperta 
al dono. Lo Spirito Santo è 
sempre legato nella Scrittura 
al tema del dono (Atti 2,38; 
8,20; 10,45; 11,17). Median-
te il dono dello Spirito Santo 
l’amore di Dio viene eff uso 
nei nostri cuori (Rm 5,5). 
Il tema dei doni dello Spi-
rito è sempre stato al cen-
tro della nostra tradizione. 
Come il vento non si vede 
ma si vedono i suoi eff etti 
sulle cose, così dello Spirito 
apprezziamo gli eff etti nella 
nostra vita che sono appun-
to detti doni, nel caso dei 
sette famosi doni dello Spi-
rito Santo, oppure frutti nel 
caso del celebre testo di san 
Paolo della lettera ai Galati: 
“il frutto dello Spirito invece 
è amore, gioia, pace, magna-
nimità, benevolenza, bontà, 
fedeltà, mitezza, dominio di 
sé” (Gal 5,22). 

Da qui nasce la spirituali-
tà cristiana che non è fatta di 
sentimentalismi ma si radica 
in una vita aperta all’azione 
dello Spirito e che riconosce 
in un profondo silenzio in-
teriore la miglior predispo-
sizione all’accoglienza dello 
Spirito. Tutto l’uomo è tra-
sformato, dalla nostra intel-
ligenza che diventa capacità 
di discernimento, fi no alle 
profondità del nostro cuore 
che è raggiunto e contagiato 
dall’amore. Da qui può na-
scere armonia, comprensio-
ne, apertura verso le novità 
del futuro e speranza verso 
ciò che può portare la vita. 
Un dono prezioso che ci aiu-
ta a non rimanere chiusi nel-
le rigidità dei nostri bisogni, 
delle nostre opinioni e delle 
nostre vecchie abitudini.

Don Carlo Bellini

Anche negli scritti di San 
Paolo, tra cui la seconda let-
tura di oggi, c’è un grande 
interesse per la presenza del-
lo Spirito nella vita dell’uo-
mo di fede. Paolo, che pure 
conosce anche le manife-
stazioni straordinarie dello 
Spirito, è più interessato a 
indagare la sua presenza in-
tima nella vita del cristiano 
e della Chiesa, quasi il suo 
ruolo normale e quotidiano. 
La nostra esistenza cristiana 
è tutta nello Spirito: “nessu-
no può dire: «Gesù è Signo-
re!», se non sotto l’azione 
dello Spirito Santo”. La stessa 

presenza di ministeri e ruo-
li all’interno della Chiesa è 
sempre messa in relazione 
all’attività dello Spirito. 

Una delle immagini più 
belle usate per parlare dello 
Spirito è quella del vento. 
Già Gesù dice che “il vento 
soffi  a dove vuole e ne senti la 
voce, ma non sai di dove vie-
ne e dove va: così è di chiun-
que è nato dallo Spirito” (Gv 
3,8). L’immagine del vento ci 
parla di una certa impren-
dibilità dello Spirito che ne 
fa forse uno degli elementi 
della nostra fede meno fre-
quentati, più diffi  cili da far 
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INIZIATIVE In vista della Peregrinatio Mariae di settembre
cena di benefi cenza a favore dei cristiani profughi ad Erbil

Quel legame di comunione 
da coltivare nella solidarietà

EVENTI
Festa di Azione cattolica dal 2 all’11 giugno

Momenti di dialogo
e di condivisione

UFFICIO  DIOCESANO  PELLEGRINAGGI

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

TOUR DELLA SICILIA
PRIMA SETTIMANA DI SETTEMBRE 2017

SANTUARI: MADONNA DI TINDARI,
MADONNA DELLE LACRIME DI SIRACUSA

FATIMA
DAL 20 AL 23 GIUGNO 2017 

(AEREO)
CENTENARIO DELLE APPARIZIONI

DOMENICA 25 GIUGNO 2017
SANTUARIO DI PIETRALBA (BZ)

il principale dell’Alto Adige, Santa Messa celebrata 
all’aperto; pomeriggio visita a Bolzano.

TERRA
SANTA

DAL 14 AL 21
SETTEMBRE 2017

a sfuggire all’avanzata e alle 
violenze perpetrate dall’Isis: 
a settembre la religiosa sarà 
a Carpi per portare la sua te-
stimonianza nel corso della 
Peregrinatio Mariae.

“Dalla cena del 26 maggio 
e da altre donazioni che stan-
no arrivando in questi giorni, 
fra cui quelle, in prima per-
sona, di monsignor Cavina, 
è stato possibile raccogliere 
fi nora 3.500 euro - spiega-
no gli organizzatori -. Questi 
fondi, tolte le spese, in parte 
serviranno come autofi nan-
ziamento per l’organizzazio-

Una bella serata di Chie-
sa, festosa, ma anche di sensi-
bilizzazione sulle condizioni 
in cui vivono i cristiani del 
Medio Oriente perseguitati 
per la fede. Si è svolta così, lo 
scorso 26 maggio, presso la 
parrocchia di Sant’Agata Ci-
beno, la cena di benefi cenza 
a sostegno della Fondazione 
Aiuto alla Chiesa che Soff re, 
ed in particolare dei cristiani 
iracheni profughi ad Erbil in 
Kurdistan. In collaborazio-
ne con il Centro missionario 
diocesano, l’iniziativa è sta-
ta organizzata dal Gruppo 
di lavoro per la Peregrinatio 
Mariae, il pellegrinaggio del-
la statua della Madonna di 
Fatima, benedetta da Papa 
Francesco, che si terrà dal 7 al 
17 settembre prossimi nella 
Diocesi di Carpi. 

“Il risultato - commenta-
no gli organizzatori - è anda-
to oltre ogni aspettativa, con 
centoventi partecipanti da 
diverse parrocchie della Dio-
cesi: Carpi, San Marino, Rolo, 
Novi, Cortile e Concordia. 
Inoltre, siamo stati davvero 
lieti di accogliere il Vescovo 
Francesco che, a sorpresa, ha 
voluto unirsi a noi. Insieme 
alla cena, preparata dalla par-
rocchia di Sant’Agata, met-
tendo a disposizione il salone 
e il servizio dei propri volon-
tari, abbiamo condiviso alcu-
ni momenti di rifl essione che 
ci hanno permesso di allar-
gare lo sguardo dalla nostra 
Chiesa a quella universale”. 

Dalla presentazione della 
Peregrinatio, con cui la Dio-
cesi di Carpi farà memoria 
del centenario delle appa-
rizioni di Fatima, si è così 
passati ad una meditazione 
sul messaggio ricevuto dai 
tre pastorelli portoghesi, con 
l’intervento delle religiose 
la cui forma di vita si ispira 
proprio a questo messaggio, 
vale a dire suor Elisabetta e 
suor Milena delle Oblate di 
Maria Vergine di Fatima in 
servizio a Carpi. Dopo la pre-
ghiera e prima di concludere 
la cena, sono seguite la pro-

iezione di un video da Erbil 
e la testimonianza di Ennio 
Apicella, che ha accompa-
gnato monsignor Cavina nel 
primo viaggio in Kurdistan. 
Il Vescovo stesso è interve-
nuto raccontando quanto ha 
visto di persona, riguardo alle 
drammatiche condizioni nei 
campi profughi, ed esortan-
do più volte a ricordare nella 
preghiera questi fratelli per-
seguitati che hanno lascia-
to tutto per rimanere fedeli 
al Vangelo. Molto toccante, 
infi ne, la telefonata di suor 
Silvia dal Kurdistan, riuscita 

ne della Peregrinatio Mariae, 
in parte saranno devoluti ad 
Aiuto alla Chiesa che Soff re. A 
questa stessa Fondazione sa-
ranno destinate le off erte rac-
colte durante la Peregrinatio 
nelle parrocchie. E’ un modo 
- concludono - per dare segui-
to a quel richiamo alla conver-
sione e alla preghiera per la 
pace che la Madonna chiese 
cento anni fa a Fatima, e, nello 
stesso tempo, per rispondere 
all’invito del nostro Vescovo 
a proseguire nel legame di co-
munione e di solidarietà con i 
cristiani dell’Irak”.

Not

“La gioia del dialogo. Il 
tuo volto io cerco (Sal 26)” è 
il titolo della Festa di Azione 
Cattolica 2017, che si terrà 
all’oratorio Eden di Carpi dal 
2 all’11 giugno. Questo il pro-
gramma.

Venerdì 2 giugno alle 20, 
“Cena della misericordia. 
Un’unica mensa per consi-
derarci fratelli e condivide-
re quello che abbiamo”, con 
menù fi sso a prezzo speciale. 
Il ricavato verrà devoluto a 
“Mediterranean Hope”, un 
progetto ecumenico per la 
creazione di corridoi umani-
tari a sostegno dei profughi 
siriani. Sabato 3 giugno alle 
19, Veglia di Pentecoste pres-
so la Cattedrale; alle 20.30, 
padre Ivano DJ Set. Dome-
nica 4 giugno alle 16, presso 
il Cinema Corso, proiezione 
del fi lm “La verità negata” di 
Mick Jackson, a cui seguirà 
un dibattito con lo storico Pa-
olo Trionfi ni e la fi losofa Ila-
ria Vellani (ngresso libero); 
alle 21, Quasi 57 Musica Vin-
tage Anni 60. Lunedì 5 giu-
gno, alle 20, calcio e zumba. 
Martedì 6 giugno alle 18.30, 
in Cattedrale, Santa Messa 
presieduta dal Vescovo Fran-
cesco Cavina nella memoria 
liturgica del Beato Odoardo 

Focherini. Martedì 6 giugno 
alle 21, conferenza “La gioia 
del dialogo” condotta da Pao-
lo Ricca, teologo della Chiesa 
valdese. Mercoledì 7 giugno 
alle 21, intervento di don 
Cristiano Bettega, direttore 
dell’Uffi  cio Cei per l’ecume-
nismo e il dialogo, “Dialogo 
con l’Islam: è proprio neces-
sario?”. Venerdì 9 giugno, 
alle 20, Drink and Talk feat. 
Whole Tone Trio. Sabato 10 
giugno, alle 17, incontri dio-
cesani di Acr e Giovanissimi; 
alle 19, Santa Messa unitaria; 
alle 21.30, lunA parC, serata 
di giochi per tutti. Domenica 
11 giugno alle 16.30, tavo-
la rotonda “Per una cultura 
del dialogo e dell’incontro” 
a cura del sociologo Franco 
Garelli e del teologo Brunetto 
Salvarani; alle 19, Vespri so-
lenni; alle 20.30, “Il giovane 
Giosuè” spettacolo di buratti-
ni; alle 21.30, Il 150° Festival 
dell’ACanzone ed estrazione 
sottoscrizione a premi.

Da venerdì 2 a domenica 
4, mostra interattiva “In fuga 
dalla Siria”. Ristorante: saba-
to 3 dalle 20.30; domenica 4, 
sabato 10, domenica 11 dalle 
20.00. Bar e piadineria: tutti i 
giorni dalle 18.30 alle 23.
Info: www.accarpi.it/festac

2-11 GIUGNO
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PARROCCHIE
Sagra della Madonna della Rosa
in San Francesco a Carpi

U l t i m i 
giorni per la 
28ª Sagra della 
Madonna della 
Rosa nella par-
rocchia di San 
Francesco a 
Carpi dal tito-
lo “Beata Colei 
che ha creduto 
ne l l ’adempi-
mento di ciò 
che il Signore le 
ha detto” (Lc 1,45). Questi 
i prossimi appuntamenti. 
Giovedì 1 giugno, alle 8.30, 
in cappella, Santa Messa; 
dalle 9 alle 18, in cappella 

al primo piano 
della canoni-
ca, Adorazione 
Eucaristica; alle 
19, Santa Mes-
sa di chiusura 
dell’anno cate-
chistico; alle 20, 
apertura stands; 
alle 20.30, cena 
per i bambini 
ed i genitori del 
C a t e c h i s m o ; 

alle 21.30, animazione per 
bambini e genitori. Vener-
dì 2 giugno, alle 19, Vespro 
solenne di ringraziamento; 
alle 20, apertura stands.

Foto Carlo Pini Suor Milena e Suor Elisabetta
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CELEBRAZIONI La memoria del Beato Odoardo Focherini, testimone della carità 
di Cristo, è occasione di risveglio per il protagonismo dei fedeli 
laici come richiesto dal Papa

Animati da fervente
ardore apostolico
“Richiamando l’ardore 

apostolico di due fi gure 
laicali della vostra terra, il 
beato Odoardo Focherini e 
la Venerabile Marianna Sal-
tini, testimoni della carità di 
Cristo, saluto con gratitudi-
ne voi, fedeli laici. Vi inco-
raggio ad essere protagonisti 
della vita delle vostre comu-
nità, in comune con i vostri 
sacerdoti: puntate sempre su 
ciò che è essenziale nell’an-
nuncio e nella testimonianza 
del Vangelo”. Queste paro-
le di Papa Francesco, pro-
nunciate il 2 aprile scorso 
all’Angelus in Piazza Mar-
tiri a Carpi, esprimono un 
mandato molto impegnati-
vo, ispirato a due testimoni 
esemplari, e con dei destina-
tari ben identifi cati. Di fatto 
le indicazioni pastorali rese 
in modo pubblico dal Papa 
al Vescovo e alla Diocesi di 
Carpi si riassumono in que-
sto appello molto forte ai 
fedeli laici e con l’esortazio-
ne al Vescovo Francesco “a 
stare accanto ai preti con l’a-
scolto, la tenerezza e la pre-
murosa vicinanza”. A queste 
vanno aggiunte le rifl essioni 
emerse nel lungo dialogo 
riservato tra il Papa e i Sa-
cerdoti in Seminario, i cui 
temi sono stati così riassunti 
dall’Osservatore Romano: 
“la sinodalità, i rapporti tra 
presbiteri e all’interno delle 
comunità, il coinvolgimento 
dei laici e le loro responsabi-
lità nella Chiesa, il linguag-
gio per parlare di Dio ai gio-
vani di oggi, il rifuggire dal 
pettegolezzo e dalle chiac-
chiere” (Monsignor Fran-
cesco Cavina, Omelia della 
Messa Crismale, 20 aprile 
2017). 

Se la visita di Francesco 
alla Diocesi di Carpi, che oc-
corre ricordare è stata un av-
venimento straordinario e di 
speciale predilezione da par-
te del Papa, rappresenta un 
nuovo inizio e implica l’av-
vio di un coraggioso cammi-
no per mettere in pratica le 
indicazioni ricevute, allora il 
rifarsi alla testimonianza di 
carità di Odoardo Focherini 
va ben oltre il dovere della 
memoria e del culto del Be-
ato in questo 2017, nel 110° 
anniversario della nascita.

Quel fuoco dentro per 
il Vangelo  
Limitandosi ad una ana-

lisi lessicale si potrebbe pen-
sare che il Papa, utilizzando 
l’espressione “ardore aposto-
lico”, abbia voluto esprimersi 
in un vecchio “ecclesialese”, 
con termini ormai un po’ 
desueti, purtroppo, anche 
nella predicazione ordinaria. 
Invece dietro queste parole 
c’è una provocazione molto 
attuale e provocatoria che 
ricorre spesso nelle omelie e 

anche nei discorsi a braccio 
del Papa: “Il fervore apo-
stolico, lo zelo apostolico si 
capisce soltanto in un’atmo-
sfera di amore: senza l’amo-
re non si capisce perché lo 
zelo apostolico ha qualcosa 
di pazzia, ma di pazzia spiri-
tuale, di sana pazzia. E Paolo 
aveva questa sana pazzia. Chi 
custodisce proprio lo zelo 
apostolico - ha proseguito il 
Pontefi ce - è lo Spirito Santo; 
chi fa crescere lo zelo aposto-
lico è lo Spirito Santo: ci dà 

quel fuoco dentro per andare 
avanti nell’annuncio di Gesù 
Cristo. Dobbiamo chiedere 
a lui la grazia dello zelo apo-
stolico”. (Omelia Santa Mar-
ta, 16 maggio 2013)

Ecco perché, a pieno ti-
tolo, sarà il Beato Odoardo 
Focherini ad illuminare la 
Veglia di Pentecoste, con la 
testimonianza del suo “ar-
dore apostolico”, con il suo 
essere “graziato” dallo Spirito 
Santo tanto da spingersi fi no 
al martirio. Ci si può anche 

chiedere cosa non era il fede-
le laico Odoardo, ricorrendo 
sempre ad espressioni care 
a Francesco: non era un cri-
stiano tiepido, di quelli buo-
ni ma che non si sentono di 
fare un passo avanti verso 
l’altro, non era un cristiano 
da salotto, di quelli ben edu-
cati ma che non portano fi gli 
alla Chiesa con l’annuncio e il 
fervore apostolico.  

Una delle conseguenze 
pratiche di chi è animato da 
un sincero “ardore apostoli-
co”, che tante amarezze spes-
so ha causato anche ai santi, 
è il “dar fastidio alle cose che 
sono troppo tranquille nella 
Chiesa”. Restando ai nostri 
due testimoni Odoardo Fo-

cherini e Mamma Nina, si 
pensi alla loro vita reale di 
padre e madre, ai confl itti 
interiori struggenti tra il va-
lore degli aff etti famigliari, 
del vincolo matrimoniale e il 
dedicarsi alle soff erenze dei 
piccoli e dei perseguitati, a 
quelle che oggi chiamerem-
mo le periferie esistenziali e 
materiali. Nulla di astratto, 
tutto pagato nella carne, ma 
nella profondità di un cuore 
bruciato dallo Spirito Santo.

Ricordare il Beato Odoar-
do Focherini, nella memoria 
liturgica e nel 110° anniver-
sario della nascita impone, 
prima di tutto ai fedeli laici 
della Chiesa di Carpi, una 
serie di interrogativi e provo-
ca non poche inquietudini: 
verifi care l’ardore apostoli-
co, così come sopra descrit-
to, alla base di tante attività, 
chiedersi quale sia il livello di 
eff ettivo protagonismo nella 
vita delle comunità, quale il 
coinvolgimento e le respon-
sabilità che vengono assegna-
te nella Chiesa diocesana.

Il fare memoria per un 
credente non è mai un sem-
plice esercizio intellettuale o 
una rievocazione storica di 
fatti o persone ma signifi ca 
lasciarsi provocare nella con-
cretezza della vita personale e 
comunitaria. Cosa che a volte 
può dare fastidio e richiedere 
scelte scomode.

Luigi Lamma 

Reliquiario
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110° anniversario
della nascita del Beato Focherini

Celebrazioni
Sabato 3 giugno alle 19, Veglia diocesana di Pentecoste 

e collocazione della reliquia del Beato Focherini in Catte-
drale.

Martedì 6 giugno alle 18.30, sempre in Cattedrale, San-
ta Messa presieduta dal Vescovo Francesco nella memoria 
liturgica del Beato. Alla celebrazione sono stati invitate le 
autorità cittadine di Carpi e Mirandola.

Festa di Azione cattolica
Alla FestAc, la Festa diocesana di Azione Cattolica, 

che si tiene all’oratorio cittadino Eden di Carpi dal 2 all’11 
giugno, sono previsti alcuni appuntamenti in memoria del 
Beato Odoardo. Domenica 4 giugno alle 16 (Cinema Cor-
so), 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 giugno alle 21, conferen-
za “La gioia del dialogo” condotta da Paolo Ricca, teologo 
della Chiesa valdese. Mercoledì 7 giugno alle 21, interven-
to di don Cristiano Bettega, direttore dell’Uffi  cio Cei per 
l’ecumenismo e il dialogo, “Dialogo con l’Islam: è proprio 
necessario?”. Domenica 11 giugno alle 16.30, tavola roton-
da “Per una cultura del dialogo e dell’incontro” a cura del 
sociologo Franco Garelli e del teologo Brunetto Salvarani.

Sul sito www.carpi.
chiesacattolica.it è possibi-
le consultare le indicazioni 
per la liturgia delle ore e 
la celebrazione eucaristica 
nella memoria liturgica del 
Beato Odoardo Focherini.
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PAPA FRANCESCO L’abbraccio ai pazienti dell’ospedale Gaslini di Genova 

Portando ai più piccoli
la carezza di Gesù
Dopo aver pranzato con 

i carcerati e i poveri nel 
Santuario della Madonna 
della Guardia, lo scorso 27 
maggio Papa Francesco si è 
diretto all’ospedale pediatrico 
Gaslini di Genova, dove ha 
abbracciato i piccoli malati 
insieme ai loro familiari e ai 
medici, portando “la carezza 
di Gesù”, come aveva detto al-
cuni giorni fa in collegamen-
to telefonico con i bambini 
attraverso una radio parroc-
chiale. Come riporta Radio 
Vaticana, Francesco, accolto 
gioiosamente al suo arrivo, 
ha visitato i vari reparti, tra 
cui quello di rianimazione. 
Ha detto poche cose, parlan-
do soprattutto con gli occhi 
e incoraggiando con i suoi 
abbracci. Quindi, nel piaz-
zale antistante l’ospedale ha 
rivolto un saluto al persona-
le medico e amministrativo. 
“Nella mia visita a Genova 
- ha aff ermato - non poteva 
mancare una tappa in que-
sto ospedale dove si curano i 
bambini. Perché la soff erenza 
dei bambini è certamente la 
più dura da accettare; e allora 
il Signore mi chiama a stare, 
anche se brevemente, vicino a 
questi bambini e ragazzi e ai 
loro familiari”.

A braccio ha detto: “Tante 
volte mi faccio e mi rifaccio la 
domanda: perché soff rono i 
bambini? E non trovo spiega-
zione. Solo guardo il Crocifi s-
so e mi fermo lì”. Il Papa salu-
ta quanti lavorano “in questa 
rinomata struttura, che da 
ottant’anni si dedica con pas-
sione e competenza alla cura 
e all’assistenza dell’infanzia, 
con il supporto importante 

dele alla sua missione, possa 
continuare la sua apprezzata 
opera di cura e di ricerca me-
diante l’apporto e il contribu-
to generoso e disinteressato 
di tutte le categorie e a tutti 
i livelli. Da parte mia, vi ac-
compagno con la preghiera 
e la benedizione del Signore, 
che di cuore invoco su di voi, 
su tutti i pazienti e i loro fa-
miliari”. Al termine della visi-
ta, il Papa ha scritto sul Libro 
d’onore dell’ospedale queste 
parole: “A tutti coloro che la-
vorano in questo Ospedale, 
dove il dolore trova tenerez-
za, amore e guarigione, rin-
grazio di cuore il loro lavoro, 
la loro umanità, le loro ca-
rezze a tanti bambini che, da 
piccoli, portano la croce. Con 
ammirazione e gratitudine. 
E, per favore, non dimentica-
tevi di pregare per me”.

EC

e apprezzato in Italia e nel 
mondo, ha un ruolo speciale: 
continuare ad essere simbolo 
di generosità e di solidarietà. 
Nell’atto di fondazione dell’o-
spedale, il Gaslini stabilì: ‘E’ 
mia ferma volontà che que-
sto Istituto abbia come base e 
guida la fede cattolica che fer-
menti ogni attività e conforti 
ogni dolore’. Noi sappiamo 
che la fede opera soprattutto 
attraverso la carità e senza di 
questa è morta. Perciò inco-
raggio tutti voi a svolgere la 
vostra delicata opera spinti 
dalla carità, pensando spes-
so al ‘buon samaritano’ del 
Vangelo: attenti alle necessi-
tà dei vostri piccoli pazienti, 
chinandovi con tenerezza 
sulle loro fragilità, e vedendo 
in loro il Signore. Chi serve i 
malati con amore serve Gesù 
che ci apre il Regno dei cieli”.

Infi ne, il Papa si è augu-
rato che “questo ospedale, fe-

della ricerca. Esprimo ap-
prezzamento ai responsabili 
dell’ospedale, a partire dal 
presidente della Fondazione, 
l’Arcivescovo di Genova, ai 
medici, al personale para-
medico, a tutti i collaboratori 
nelle varie specializzazioni, 
come pure ai Frati Minori 
Cappuccini e a tutti colo-
ro che assistono e aiutano i 
bambini degenti con amore e 
dedizione. Loro infatti hanno 
bisogno anche dei vostri gesti 
di amicizia, della vostra com-
prensione, del vostro aff etto e 
sostegno paterno e materno”.

“Questo Istituto - ha pro-
seguito - è sorto come atto 
d’amore del Senatore Gerola-
mo Gaslini. Egli, per onorare 
la fi glia morta in tenera età, lo 
fondò spogliandosi di tutti i 
suoi beni: società, stabilimen-
ti, immobili, soldi e persino 
della sua abitazione. Pertanto 
questo ospedale, conosciuto 

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
Il cardinale Bassetti, arcivescovo di Peru-
gia-Città della Pieve, è il nuovo presidente

“Lavorerò con tutti i 
Vescovi grato per la 
loro fi ducia”

E’ il cardinale Gualtiero 
Bassetti, arcivescovo di Peru-
gia, il presidente della Con-
ferenza episcopale italiana 
(2017-2022). Lo ha nominato 
Papa Francesco da una ter-
na eletta dalla 70ª assemblea 
(22-25 maggio 2017). 

Bassetti nasce nel 1942 a 
Popolano di Marradi, (Firen-
ze). Studia nel Seminario di 
Firenze, dove è ordinato prete 
nel 1966. La sua formazione è 
segnata dal Concilio Vaticano 
II. Viceparroco a San Salvi, 
quartiere di Firenze, dal 1968 
è assistente nel Seminario mi-
nore fi orentino, responsabile 
della pastorale vocazionale e 
dal 1972 rettore del Semina-
rio minore. Nel 1979 diventa 
rettore del Seminario mag-
giore. Nel 1990 è pro-vicario 
generale e dal 1992 vicario 
generale. Nel 1994 Giovanni 
Paolo II lo nomina vescovo 
di Massa Marittima-Piombi-
no. Nel 1998 è trasferito alla 
diocesi di Arezzo-Cortona-
Sansepolcro. Nel 2009 Bene-
detto XVI lo nomina arcive-
scovo di Perugia-Città della 
Pieve, mentre nel 2014 Papa 
Francesco annuncia la nomi-
na di Gualtieri a cardinale nel 
Concistoro. 

Bassetti è stato il più vo-
tato con 134 consensi; secon-
do eletto, monsignor Franco 
Giulio Brambilla, vescovo di 
Novara; terzo eletto, cardi-
nale Francesco Montenegro, 
arcivescovo di Agrigento. La 
terna è stata consegnata al 
Papa al quale, da statuto Cei 
(art. 26 § 1), spetta la nomina 
del presidente della Confe-
renza. 

“Intendo lavorare insieme 
con tutti i Vescovi, grato per 
la fi ducia che mi hanno assi-
curato” è stato il primo com-
mento del cardinale dopo la 
nomina. “Il Papa - ha prose-
guito - ci ha raccomandato 
di condividere tempo, ascol-
to, creatività e consolazione”. 
Nell’apprendere la notizia 
della nomina, “il mio primo 
pensiero riconoscente va al 

Santo Padre per il coraggio 
che ha mostrato nell’affi  dar-
mi questa responsabilità al 
crepuscolo della mia vita. E’ 
davvero un segno che crede 
alla capacità dei vecchi di so-
gnare...”. 

Dare ascolto
alle ragioni del cuore
“Per me essere un im-

provvisatore signifi ca essere 
il contrario di un calcolatore”. 
Lo ha precisato, in apertura 
della sua prima conferenza 
stampa da presidente della 
Cei, il cardinale Gualtiero 
Bassetti, che nella sua prima 
dichiarazione pubblica, sem-
pre di fronte ai media – si era 
defi nito, in termini pastorali, 
“un improvvisatore”. “Essere 
un improvvisatore non vuol 
dire che io faccia cose senza 
pensare - ha puntualizzato 
- ma vuol dire che sono più 
colto dalle ragioni del cuore 
che da quelle dell’intelletto”. 
Quanto al fatto che la sua 
elezione a presidente della 
Cei sia avvenuta al “tramon-
to” della sua vita, Bassetti ha 
commentato: “Il tramonto è 
una cosa bellissima, è il pre-
ludio ad un nuovo giorno”. 
Poi ha scherzato sulla sua ele-
zione: “Ero particolarmente 
confi dente sulla mia giovane 
età e pensavo: ‘Vediamo un 
po’ chi sarà eletto…’. Mi era 
giunta qualche voce ma non 
gli ho dato retta. Invece, l’in-
teresse su di me si è sempre 
più accentuato, tanto che 
sono stato eletto alla prima 
votazione. Mi sembra di esse-
re un piccolo Davide dentro 
l’armatura di Saul, che doveva 
andare contro il gigante Go-
lia, e con le cinque pietre del 
torrente ha fatto la sua batta-
glia. Da principio ero come 
sgomento, poi ho visto l’af-
fetto dei vescovi, e altrettanto 
aff etto da parte del Santo Pa-
dre, e allora mi sono sentito 
incoraggiato dai miei fratelli: 
insieme potremo ancora fare 
qualcosa di bello”.

Not

NOMINE Il Papa ha nominato monsignor Dal Cin 
nuovo arcivescovo di Loreto

Con umiltà e semplicità
alla Santa Casa di Maria

Monsignor Fabio Dal 
Cin, 52 anni e proveniente 
dalla diocesi di Vittorio Ve-
neto, è il nuovo arcivescovo 
prelato di Loreto e delegato 
pontifi cio per il Santuario 
Lauretano, nonché delegato 
pontifi cio per la Basilica di 
Sant’Antonio in Padova. Lo 
ha designato nei giorni scorsi 
Papa Francesco accoglien-
do la rinuncia, per raggiunti 
limiti di età, di monsignor 
Giovanni Tonucci.

“Mi ha sempre colpi-
to - ha scritto in una lettera 
di saluto subito dopo la no-
mina - il messaggio di umil-
tà e di semplicità che viene 
dalla Casa di Maria. E con 
umiltà e semplicità desidero 
anch’io venire tra voi, come 
un compagno di viaggio, per 
proseguire insieme il cam-

mino della vita alla sequela 
del Cristo Risorto, fedeli al 
tesoro di religiosità, di carità 
e di cultura che caratterizza il 
Santuario e la Città di Lore-
to”. Il neo-arcivescovo, inol-
tre, si è detto “sorpreso dalla 
fi ducia che il Santo Padre” ha 
volto accordargli. “Ho pensa-
to subito alla Santa Casa - ha 
aggiunto - nella quale diverse 
volte sono venuto in pellegri-
naggio e, sotto lo sguardo di 
Maria, ho rinnovato con gra-
titudine il mio ‘sì’ pronuncia-
to più di 26 anni fa nel giorno 
dell’Ordinazione sacerdotale”.

Dal Cin è nato a Vittorio 
Veneto il 23 gennaio 1965. 
Dopo aver frequentato i se-
minari minore e maggiore 
diocesani, il 7 dicembre 1990 
è stato ordinato sacerdote 
per la diocesi di Vittorio Ve-

neto. Nel 1990 è stato nomi-
nato vicario parrocchiale del 
Duomo di Motta di Livenza 
(Treviso). Nel 1988 è stato 
chiamato a svolgere l’incarico 
di animatore della Comunità 
giovanile del seminario mi-
nore diocesano e di vice-di-
rettore del Centro diocesano 
vocazioni. Ha frequentato i 
corsi di specializzazione pres-
so l’Istituto di “Liturgia Pa-
storale” di Santa Giustina in 
Padova, dove ha conseguito 
la Licenza in “Sacra Teologia 
con specializzazione liturgi-
co-pastorale”.

Nel 2000 è stato nomina-
to delegato vescovile per la 
pastorale vocazionale e di-
rettore del Centro diocesano 
vocazioni, mentre nel 2001 
professore di Liturgia nello 
Studio teologico interdioce-

sano Treviso-Vittorio Veneto. 
Nel 2003 è divenuto animato-
re del seminario maggiore e 
cerimoniere vescovile. Nel 
2004 è stato nominato mem-
bro della Commissione per 
la formazione e il ministero 
dei diaconi permanenti. Dal 
marzo 2007 è offi  ciale della 
congregazione per i vesco-
vi. Nel 2011 ha conseguito il 
dottorato in Teologia presso 
il Pontifi cio ateneo Sant’An-
selmo di Roma. Dal 2012 è 
cappellano di Sua Santità. Ha 
prestato assistenza spiritua-
le presso il Santuario della 
Madonna della Quercia in 
Roma.

EC
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INIZIATIVE Al via i centri estivi organizzati nelle parrocchie e negli oratori 
della Diocesi. Numerose le proposte educative e ricreative

Estate, un dialogo
costante con i ragazzi

Prima zona pastorale
All’oratorio cittadino 

Eden si tiene il centro esti-
vo “I Cavalieri del Graal”, 
rivolto ai bambini dai 2 agli 
11 anni. Aperto dal lunedì al 
venerdì dalle 7.30 alle 18.30, 
con la possibilità di richiede-
re il servizio mensa interno. 
I bambini dai 2 ai 5 anni po-
tranno partecipare al centro 
estivo dal 1 al 29 luglio dalle 
7.30 alle 16.00 presso l’isti-
tuto Sacro Cuore. Quest’an-
no sarà possibile iscrivere 
anche i ragazzi delle scuole 
medie, dal 12 giugno al 28 
luglio, partecipando così 
all’“Estate Medie”. Saranno 
proposti laboratori, giornate 
in piscina, gite e tanto sport. 
Non mancheranno le attività 
di Up-prendo, il laboratorio 
didattico per apprendere 
un metodo di studio con 
strumenti specifi ci (dal 26 
giugno al 7 luglio). Sempre 
presente anche l’Estate Hip 
Hop, rivolto ai ragazzi dagli 
11 ai 13 anni con la possibi-

lità di concentrare i giorni 8 
e 9 giugno alla preparazione 
dell’esame di terza media. 
Servizio di mensa interna. 
Info: tel. 331 8951612 - 366 
3427688

Seconda zona pastorale
A Quartirolo dalla fi ne 

della scuola fi no al 28 lu-
glio, sarà possibile iscrivere i 
bambini dai 5 ai 12 anni, per 
partecipare a giochi orga-
nizzati, laboratori espressivi, 
creativi, manuali e pittorici, 
oltre ai tanti tornei sportivi. 
Assicurate le giornate in pi-
scina una volta a settimana. 
Non mancheranno le gite 
ed una festa di fi ne campo. 
Possibilità di iscrizione an-
che alla mensa. Le attività 
riprenderanno anche dal 1 
settembre in modalità pre-
scuola, fi no all’inizio della 
stessa. Info: tel. 059 694231

Nella parrocchia del 
Corpus Domini i bambini 
e le bambine saranno ac-
colti dall’8 giungo fi no al 28 

luglio, dal lunedì al venerdì 
dalle 7.30 alle 18.30. Il cen-
tro è rivolto ai giovani dai 6 
ai 14 anni e prevede giochi, 
sport, piscina, laboratori 
creativi, compiti scolastici e 
gita. Possibilità di pranzo al 
sacco o fornito dalla parroc-
chia. Info: tel. 059 690425

A Santa Croce il campo 
giochi è targato Csi: l’asso-
ciazione sportiva si ripro-
pone come gli anni scorsi 
con la formula collaudata. 
Un mix di compiti, attività 
di gruppo, laboratori, gite 
interattive, giornate in pi-
scina. Saranno organizzate 
anche uscite sul territorio, 
tra cui la proposta di fare 
canoa presso i Laghi Curiel 
ed un pomeriggio al cine-
ma. Centro aperto dal lu-
nedì al venerdì dal mattino 
alle 7.30 alla sera alle 18.30. 
Si comincia l’8 giugno con 
la chiusura fi ssata per l’11 
agosto. Il 28 agosto comin-
cerà invece il pre-scuola, che 
terminerà poco prima dell’i-

nizio dell’anno scolastico. 
Info: tel. 059.685402  

Terza zona pastorale
A Cortile dal 13 giugno 

al 23 luglio 2017 il centro 
estivo aprirà le sue porte ai 
bambini dai 5-6 anni fi no ai 
14 dal lunedì al venerdì dalle 
7.30 alle 18.30. Servizi: pos-
sibilità di mensa o pranzo al 
sacco portato da casa, pos-
sibilità di frequenza anche 
metà giornata. Attività: gio-
chi, uscite in piscina, attivi-
tà didattiche, laboratori di 
cucina, ballo e teatro, notte 
in tenda, gite. Info: tel. 347 
0062590

A Limidi centro estivo 
“Alla conquista del Tempo!”, 
promosso dal Circolo Anspi 
Don Milani, per bambini 
della scuola primaria dall’8 
giugno al 28 luglio e dal 
28 agosto al 14 settembre. 
Sport, musica, giocoleria, 
giardinaggio, compiti, ca-
techesi e laboratori creativi 
scandiranno le giornate in 

oratorio. Servizio mensa in-
terno. Festa del centro estivo 
venerdì 28 luglio nel par-
co della stele. Info: tel. 339 
3939032; 329 1471983

Quarta zona pastorale
A Sant’Agata di Cibeno 

centro estivo gestito dalla 
parrocchia: apertura fi ssata 
per l’8 giugno, chiusura per 
il 28 luglio. Orari: da lunedì 
a venerdì con inizio alle 7.30. 
I più piccoli potranno resta-
re al centro fi no alle 18.30, 
mentre per i ragazzi più 
grandi (dai 12 ai 14 anni) le 
attività si concluderanno alle 
12.30. Sono previsti labo-
ratori, giochi, compiti delle 
vacanze, preparazione spet-
tacolo fi nale, gita e piscina, 
con l’aggiunta di esperienze 
di volontariato per i ragazzi 
delle classi medie. Possibilità 
di frequenza mezza giornata 
e servizio mensa. Info: tel. 
335 6196526.

Presso la parrocchia di 
San Giuseppe Artigiano, 

il campo giochi si terrà dal 
12 giugno al 28 luglio. Ogni 
giorno i bambini saranno 
accolti dalle 7.30 alle 18.30, 
ma si off re la possibilità di 
frequentare mezza giornata 
e di pranzare (mensa o al 
sacco) presso la parrocchia. 
Non mancheranno le attività 
di gruppo, una gita settima-
nale, laboratori sportivi e ri-
creativi, i compiti, la piscina 
ed il pernottamento in ten-
da. Info: tel. 059 687232

Il Grest a Budrione, a 
cura delle parrocchie di San-
ta Giulia di Migliarina e della 
Conversione di San Paolo di 
Budrione, si terrà dal lune-
dì al venerdì ore 7.30-18.30, 
per la fascia d’età dai 6 ai 13 
anni. Giochi organizzati, pi-
scina, compiti delle vacanze, 
laboratori creativi e molto 
altro, renderanno educativa, 
all’insegna del divertimento, 
l’esperienza estiva dei bambi-
ni. Info: tel. 347 1474648

(1-continua)
S. G.

Con l’estate alle porte, 
si avvicina la chiusura 

delle scuole e la conseguen-
te apertura dei centri esti-
vi parrocchiali, che anche 
quest’anno andranno a co-
prire l’intera Diocesi di Car-
pi. I libri lasceranno spazio 
all’intrattenimento tramite 
giochi, gite e laboratori, ma 
senza dimenticare l’impor-
tanza dell’istruzione, con una 
sana dose di compiti: “Conti-
nueremo con i nostri progetti 
estivi che da qualche anno ci 
contraddistinguono - spie-
ga Simone Ghelfi , direttore 
dell’Uffi  cio diocesano per la 
pastorale giovanile -. Presso 
l’oratorio cittadino Eden, ad 
esempio, sarà il centro Hip 
hop continuerà le attività 
fi no a luglio, insieme all’Up-
prendo”. Il tutto senza di-
menticare l’ambiente in cui 

si è immersi, cioè quello del-
la parrocchia, un luogo che 
spesso viene abitato anche 
durante l’anno scolastico e 
che diventa un centro di cre-
scita per i ragazzi. 

Molte le parrocchie che 
hanno concesso i loro spa-
zi a tali iniziative, non solo 
per mantenere un dialogo 
costante con i ragazzi, ma 
anche per off rire opportuni-
tà di lavoro e volontariato a 
tanti educatori. Questi han-
no l’opportunità di vivere 
con i bambini e le bambine 
delle intere giornate durante 
la settimana, sperimentando 
un metodo educativo effi  cace 
e collaudato. 

“All’oratorio Eden ci sa-

ranno anche delle novità, 
come ‘Estate Media’, il campo 
giochi rivolto agli studenti 
delle scuole medie, con inizio 
il 12 giungo e fi ne il 28 luglio. 
Non solo, perché l’educazio-
ne e l’istruzione, in realtà, 
non vanno mai in vacanza 
- prosegue Simone Ghelfi  -. 
Avremo modo infatti di con-
tinuare un percorso iniziato 
nella scuola Sacro Cuore, os-
sia quello di inglese, con l’in-
segnamento da parte di una 
insegnante di madre lingua, 
che prenderà il nome di En-
glish For Life. Non manche-
ranno infi ne i momenti più 
ludici e di intrattenimento, 
con i concerti di musica ed 
i tornei sportivi di basket e 
calcetto”.  

Simone Giovanelli

DI PARROCCHIA IN PARROCCHIA
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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

L’immagine dell’Assunta
posta su di un albero

MESE MARIANO La Madonna della Rocca a Vallalta, storia di una devozione

Dopo aver parlato dei san-
tuari mariani presenti in 

diocesi, ci sovviene di soff er-
marci su una devozione alla 
Vergine Maria, venerata sot-
to il titolo di “Madonna della 
Rocca” nella chiesa parroc-
chiale di Vallalta. Già è stato 
scritto sull’argomento che, 
tuttavia, è bello riprendere 
per ravvivare la memoria. Le 
prime notizie si possono rica-
vare direttamente dal “Tesoro 
di Vallalta” ossia le memorie 
che l’allora rettore di Vallal-
ta, don Giovanni Veratti, ci 
ha lasciato e nelle quali vi è 
un accenno alla “Madonna 
di Domitio, quale pure è po-
sta sopra i confi ni di questa 
parrocchia”. Possiamo dun-
que arguire facilmente che 
Domizio sia il nome del pro-
prietario del fondo su cui era 
anticamente collocata l’im-
magine della Vergine, mentre 
l’appellativo “Rocca” derivi 
dal fatto che si trovasse sulla 
via omonima. Le ipotesi sono 
suff ragate dalle notizie che 
riferiscono di una immagine 
della Madonna, presente su 
un albero già dal XVII secolo, 
raffi  gurata in una terracotta 
ovale cui faceva da corona 
una mandorla di cherubini. 
E’ la classica formella in ce-
ramica smaltata ed invetriata 
che rappresenta l’Assunta di 
Carpi, comune in molte case 
per la divulgazione che tale 
simulacro ebbe, dalla metà 

di ammalarsi mortalmente). 
Detto “don” Alessandro si 
prese cura della Madonna 
della Rocca e garantì il cul-
to e la venerazione per qua-

si un quarto di secolo fi no a 
quando non venne a morte. 
L’allora rettore di Vallalta, il 
già citato Veratti, scrisse al 
vescovo di Reggio giustifi -

cando i motivi della richiesta 
della traslazione della targa 
nella chiesa parrocchiale con 
il fatto che, essendo morto 
chi da sempre si occupava 
delle funzioni presso l’albero 
della Rocca, non vi era più 
alcuno che potesse garantire 
la continuità del culto. Otte-
nuto il parere favorevole, don 
Veratti scelse di far prelevare 
qualche giorno prima della 
data prefi ssata, nottetempo, 
la Madonna da alcuni fi dati 
per poterla ricomporre entro 
una teca e ripulirla per l’occa-
sione. Tutto si svolse secondo 
i piani e l’indomani la popo-
lazione vallaltese si chiedeva 
che fi ne avesse fatto la sacra 
immagine; lo sgomento di-
sparve quando, il giorno 
successivo, la Madonna era 
ritornata sul suo albero, ripu-
lita ed incorniciata di nuovo. 
Questo “miracolo” ben archi-
tettato dal rettore permette 
che la solennità del traspor-
to dell’immagine alla chiesa 
parrocchiale si circondi di 
aura miracolosa. Collocata 
nell’attuale altare di san Lo-
renzo, la targa miracolosa è 
sempre stata venerata e invo-

cata per grazie e favori celesti. 
Col tempo subì spostamenti 
e cambi di collocazione, fi no 
a perdere quell’importanza 
che nei secoli l‘aveva con-
traddistinta; nelle visite pa-
storali del vescovo Righetti 
non viene più menzionata e 
anche nelle note dei parroci 
del Novecento non se ne fa 
memoria. È con don Mario 
Melegari, parroco di Vallalta 
dal 1991 al 2008 che ritorna 
l’attenzione verso la storica 
Madonna della Rocca; con 
un opuscolo del 1993 dona-
to alle famiglie vallaltesi in 
occasione delle benedizio-
ni alle case viene rinnovata 
la storia e la memoria (con 
particolari riferimenti anche 
a quanto già scritto da mon-
signor Antonio Bellini). Lo 
scorso anno, a cura di Mauro 
Giubertoni, è stato pubblica-
to il volume “Vallalta, luoghi 
e persone del passato” dove 
nell’ultimo capitolo è trattata 
e documentata ampiamen-
te la vicenda della Madonna 
della Rocca, a cui si rimanda 
per approfondimenti e docu-
mentazioni sull’argomento.

Andrea Beltrami

del XVI secolo, in tutto il 
territorio; riproduce la sta-
tua carpigiana e la targa della 
Madonna della Rocca può es-
sere ascritta alla produzione 
del pieno Seicento. Il primo 
documento che ci testimonia 
la presenza dell’immagine nel 
territorio vallaltese è la “rela-
tio” della visita pastorale del 
vescovo di Reggio a Vallalta, 
del 4 agosto 1707, nella quale 
la Madonna viene descritta 
ancora “posta su di un albe-
ro”. Solo qualche anno dopo, 
nel 1709, si pone il problema 
di portare la formella nella 
chiesa parrocchiale, a cau-
sa della cessione del terreno 
nel quale vi era posta ad al-
tra famiglia (ricordiamo che 
i vecchi proprietari appar-
tenevano alla famiglia Ca-
vazza, all’interno della quale 
capeggiava don Bernardino, 
legato per tradizione e devo-
zione alla Madonna al punto 
da ritenerla di sua esclusiva 
proprietà). Il timore che l’im-
magine della Vergine, tanto 
venerata all’epoca dei Cavaz-
za, venisse meno fu superata 
grazie all’interessamento di 
Alessandro Prandini, da tut-
ti appellato come “don”, poi-
ché nonostante non avesse 
ricevuto alcun ordine, anche 
minore, vestiva l’abito talare 
ed era considerato alla stre-
gua di un sacerdote (riceverà 
l’ordine sacro all’età di ses-
santotto anni, appena prima 
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LIMIDI
Domenica 4 giugno in parrocchia
Musiche e canzoni per i bambini

Domenica 4 giu-
gno presso la par-
rocchia di San Pietro 
in Vincoli di Limidi, 
Fabio Bonvicini e 
Gianluca Magnani 
presentano libro e 
cd dal titolo “Albe-
ro bell’albero e al-
tre storie”. Alle 10, 
la Santa Messa. A 
seguire, nel prato 
vicino alla chiesa, 
musiche e canzoni 
per bambini della 
tradizione popola-
re tosco-emiliana. 
Tutti sono invitati a 
partecipare.

RICOSTRUZIONE Il 27 maggio sono stati inaugurati gli spazi del complesso dell’ora-
torio cittadino Eden - istituto Sacro Cuore, dopo i lavori post sisma

Luogo di bellezza e
simbolo per tutta la città

Maria Silvia Cabri

Una mattinata di festa per 
l’istituto Sacro Cuore e 

dal valore fortemente sim-
bolico per tutta la comunità. 
Lo scorso sabato 27 maggio 
si sono svolte le celebrazioni 
uffi  ciali per il completamen-
to delle opere di ristruttura-
zione post-sisma degli spazi 
del complesso dell’oratorio 
cittadino Eden - istituto Sa-
cro Cuore. Alle 9.00 in Catte-
drale, il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina ha celebra-
to la Santa Messa, alla pre-
senza di tutti gli alunni, dal 
nido alle medie, del preside 
Claudio Cavazzuti, di inse-
gnanti, personale scolastico e 
familiari. Al termine della ce-
lebrazione, presso l’oratorio 
cittadino Eden, alla presenza 
delle autorità civili, il Vesco-
vo ha uffi  cialmente inaugu-
rato gli ambienti ristrutturati 
con la benedizione di una 
targa commemorativa: “Gra-
zie alla fruttuosa collabora-
zione istituzionale – si legge 
nella targa – il complesso 
dell’oratorio è stato riportato 
al suo antico splendore, per 
continuare la missione di 
crescita ed educazione cri-
stiana delle giovani genera-
zioni, patrimonio di tutta la 
comunità civile ed ecclesiale”.

“Questo spazio – ha com-
mentato monsignor Cavina – 
è molto importante per tutta 
la città, in quanto unisce due 
realtà: l’oratorio e la scuola”. 
Il Vescovo ha poi sottoline-
ato l’essenzialità della bellez-
za, anche a livello educativo. 
“Potere godere di uno spazio 
bello – ha detto rivolgendosi 
ai tanti giovani presenti – ma 
anche sicuro, e questo grazie 
all’aiuto di tante persone”. Il 
ringraziamento a chi ha la-
vorato in questi cinque anni 
è giunto anche da don Mas-
simo Dotti, presidente della 
fondazione Aceg (Attivita 

Cattoliche Educative Gioven-
tù): “L’attenzione, la perseve-
ranza, la vicinanza continua 
anche nelle ore di diffi  coltà: 
questo è il messaggio che ho 
trasmesso ai ragazzi, perché 
siano consapevoli che non 
siamo mai stati lasciati soli. 
Nonostante l’‘odissea’, tra le 
parrocchie come Quartirolo 
e Corpus Domini, l’Universi-
tà Terza Età, e i container, il 
percorso educativo non è mai 
stato interrotto. E quello che 

Ricordo di don Ferdinando Lugli, 
il simpatico sacrista della Cattedrale

Al sgabêl
ed don Luin

STORIA

Una fi gura singolare e 
pia che a Carpi, soprattutto 
in Cattedrale, era conosciu-
ta e stimata per la semplicità 
dell’animo e la delicatezza dei 
gesti. Don Ferdinando Lugli 
nasce a San Marino di Carpi 
nel 1867 e fi n da bambino av-
verte la chiamata del servizio 
alla vigna del Signore; chia-
mata che il giovane Ferdi-
nando accoglie con gioia ma 
con altrettanta fatica riesce a 
seguire. Entrato nel semina-
rio diocesano frequenta con 
grandi sforzi e scarso profi tto 
gli anni teologici e, seppure si 
impegnasse, il risultato certa-
mente non rendeva merito al 
tanto impegno. Fece allora 
un voto alla Vergine che se 
gli avesse concesso la grazia 
dell’ordinazione presbiterale 
avrebbe recitato quotidia-
namente l’intero rosario di 
quindici misteri in onore 
della Madonna. La grazia 
gli venne accordata anche 
in virtù della tenace volontà 
negli studi e la dolce mitez-
za dell’indole, tuttavia non 
gli fu concessa la facoltà di 
ascoltare la confessione. Tale 
restrizione gli impedì di de-
dicarsi al ministero pastorale 
tuttavia don Luìn accettò vo-
lentieri l’incarico di sacrista 
della Cattedrale, che esercitò 
fedelmente per cinquanta tre 
anni nei quali lo si poteva ve-
dere impegnato nella custo-
dia delle suppellettili sacre, 
nella pulitura degli altari e 
nella cura dei lini d’altare. 
Celebrava la messa, ammi-
nistrava i sacramenti e, so-
prattutto, distribuiva la Co-
munione eucaristica “extra 
missam”, servizio che svol-
geva con devozione ed atten-
zione a chiunque. Piccolo di 
statura, veloce nell’incedere, 
saliva i gradini dell’altare per 
prendere la pisside, aiutato 
da un piccolo sgabello che gli 

permetteva di arrivare allo 
sportello del tabernacolo. 
Anche per questo il simpati-
co sacerdote viene ricordato 
per “al sgabêl ed don Luin”. 

Uomo di grande fede e di 
intensa preghiera, dedicava 
moltissimo tempo all’adora-
zione eucaristica personale 
e alla preghiera che recitava 
in coro, come mansionario, 
ma anche in luoghi riservati 
per la propria edifi cazione 
spirituale. In occasione del-
la benedizione alle famiglie 
aveva occasione di incon-
trare i parrocchiani e tanta 
gente lungo le strade, cui non 
faceva mancare un aff ettuoso 
saluto e una parola. Qualcu-
no ancora lo ricorda per il 
suo temperamento allegro e 
aperto al dialogo e all’ascolto. 
Un suo compito specifi co era 
quello di raccogliere le off er-
te annuali nelle ricorrenze di 
san Giuseppe, dell’Assunta e 
di San Valeriano che veniva-
no solennemente celebrate in 
Cattedrale precedute dal tri-
duo di preghiera. Don Lugli 
raggiungeva anche le parroc-
chie rurali servendosi della 
“reggia”, il treno che da Carpi 
conduceva a Reggio, oppure 
noleggiando un calesse. In 
queste missioni bucoliche il 
nostro non rifi utava un buon 
bicchiere di vino che ricam-
biava volentieri con una pre-
sa di tabacco, sempre tuttavia 
contenuta e rara, essendo 
don Ferdinando attento e se-
vero con se stesso nei costu-
mi e nei modi. Trascorre così 
ottant’anni di vita nel silenzio 
e nella riservatezza, abitando 
in un’umile casa a fi anco del-
la Cattedrale fi no a quando, 
nel maggio del 1947 dopo 
una brevissima malattia, si 
addormenta nel bacio del Si-
gnore. Funerato in Cattedra-
le, riposa da settant’anni nella 
cripta del cimitero urbano.

Andrea Beltrami

ci è stato ‘restituito’, dalla Sala 
del ‘600 al cortile, è ancora 
più bello!”. All’inaugurazione 
erano presenti anche il sinda-
co Alberto Bellelli, l’assessore 
alle politiche scolastiche Ste-
fania Gasparini, il consigliere 
regionale Enrico Campedelli 
e Giuseppe Schena, presiden-
te della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi. “Si tratta 
di un momento importante 
per tutta la città - ha spiegato 
il primo cittadino -: questo 

non è solo un polo scolastico 
ma è lo spazio ‘ecclesiale’ di 
Carpi. E’ bello vedere muri 
recuperati, ma soprattutto 
sapere che questi muri con-
tengono persone”. “Da su-
bito abbiamo condiviso la 
scelta di ricostruire qui – ha 
concluso Schena – ossia re-
cuperare questi spazi e non 
spostarli altrove. Perché ciò 
che qui vive da tanti anni non 
sarebbe replicabile in alcun 
altro luogo”. 

SAN MARTINO SECCHIA
I Fratelli di San Francesco organizzano 
le Catechesi pasquali
Nella luce del Risorto

Proseguono le Catechesi pasquali sul tema “Sono 
con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo” che si 
tengono alle 21, presso la parrocchia di San Martino 
Secchia (ex asilo Luppi), a cura dei Fratelli di San Fran-
cesco.

Ogni incontro prevede l’intervento di un relatore. 
Queste le ultime date: giovedì 1 giugno, “Domenica, 
la festa dei sensi. Il Giorno del Signore” (don Luca Ba-
raldi); giovedì 8 giugno, “Io ero morto e sono risorto 
(FF287). San Francesco e il Crocifisso-Risorto” (Fra-
telli di San Francesco); giovedì 15 giugno, “Pace a voi! 
Come il Padre ha mandato me anche io mando voi (Gv 
20,21). Meditazioni teologiche davanti a Gesù Risor-
to” (don Riccardo Paltrinieri); giovedì 22 giugno, “In 
Lui risorto tutta la vita risorge (Prefazio di Pasqua). La 
risurrezione nella vita del credente” (monsignor Fran-
cesco Cavina).

Tutti sono invitati a partecipare.
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Incrollabile speranza
nel trionfo dell’amore

ANNIVERSARI La Lettera Pastorale dei Vescovi portoghesi nel centenario delle 
apparizioni di Fatima /5

Nella sua duplice dimen-
sione mistica e profeti-

ca, Fatima - nel suo messag-
gio e nel suo Santuario - ha 
una missione da compiere 
nella Chiesa e nel mondo: 
essere faro e stimolo per la 
conversione pastorale della 
Chiesa e criterio e bussola 
per orientare l’impegno dei 
cristiani nei confl itti del no-
stro mondo. La spiritualità 
di Fatima, che accompagna 
e sostiene i pellegrinaggi, 
purifi ca ed eleva attitudi-
ni puramente naturali della 
religiosità per trasformarli 
in attitudini fi liali. Off re la 
pedagogia della mistagogia: 
attraverso la fi gura di Ma-
ria e dei tre pastorelli, rende 
possibile l’incontro con il 
Dio Trinità, nella sua bellez-
za e la sua prossimità, come 
esperienza salvifi ca. Mostra, 
in questo modo, come è in-
suffi  ciente tutto il progetto di 
auto-redenzione, che tanto 
seduce i nostri contempora-
nei. Il nostro Dio non è au-
toritario né un antagonista 
dell’essere umano, ma fonte 
di speranza e di umanizza-
zione. Fatima irradia così il 
dinamismo evangelizzatore 
supportato nella pietà po-
polare, che è, la “spiritualità 
incarnata nella cultura dei 
semplici” di cui parla Papa 
Francesco. (…) Camminare 
insieme ci porta ad uscire 
da noi stessi e ad aprirci agli 
altri, ascoltandoli e condivi-
dendo la propria esistenza, 
con uno spirito missionario e 
sinodale che oggi ci si atten-
de dalla Chiesa. E’ particolar-
mente signifi cativa l’attenzio-
ne che a Fatima si dà ai più 

fragili e vulnerabili - i bam-
bini, i malati, gli anziani, le 
persone con disabilità, i mi-
granti - che in questo luogo e 
nella sua proposta spirituale 
trovano ospitalità, assistenza, 
orientamento e vigore.

Una Chiesa
con un volto mariano
Il messaggio di Fatima 

ispira la Chiesa a trovare e 
approfondire i lineamenti 
del suo volto mariano. Ac-
cogliendo questo interroga-
tivo, la Chiesa, sacramento 
universale di salvezza, è por-
tata ad accogliere con Maria 
e come lei la missione che 

proviene da Dio, a seguire 
Gesù come discepola fedele 
e credente, a essere sensibile 
alle necessità dei vicini e alle 
grida dei lontani, ad esse-
re disposta a stare unita alla 
croce, ad assumere il peso 
dell’incomprensione e della 
persecuzione, a irradiare la 
gloria e le primizie della ri-
surrezione, a essere “ospeda-
le da campo” (…). La Chiesa, 
che trova forza e consolazio-
ne nel cuore materno di Ma-
ria, agirà così come madre 
dei battezzati e di off rirà cure 
materne a coloro che vengo-
no da fuori, qualunque sia 
la distanza in cui si trovano. 

Maria, come nuova Eva, è 
per ogni cristiano un model-
lo dell’essere umano, che lo 
invita alla conversione perso-
nale: anche se scompaiono le 
dittature, migliorano le con-
dizioni economiche e ces-
sano i confl itti armati, deve 
essere sradicata la tentazione 
di dominio che è radicata nel 
cuore umano. Maria, imma-
colata e assunta e, per questo, 
modello dell’umanità, aiuta a 
comprendere la grazia come 
un dono che ci trasforma, 
la fedeltà come una dispo-
sizione che ci umanizza, la 
generosità e il servizio come 
espressione di rispetto per gli 

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

altri, l’amore universale come 
dignità di tutti i fi gli di Dio. 
(…)

Annuncio profetico 
della misericordia
e della pace
Il messaggio di Fatima 

alimenta anche l’impegno 
profetico con il mondo pre-
sente di fronte alle ingiustizie 
e a tutti i fenomeni di esclu-
sione, qualunque sia la loro 
radice. Fin dalla sua origi-
ne, l’evento di Fatima rivela 
i disegni di misericordia che 
Dio desiderava realizzare at-
traverso i pastorelli sotto lo 
sguardo materno della Ma-
dre di Gesù. Concluso l’Anno 
Santo della Misericordia è 
necessario preservare e svi-
luppare questa fonte, dare il 
primato alla misericordia, in 
una cultura contemporanea 
che la vuole sradicare, come 
diceva San Giovanni Paolo 
II e Papa Francesco ci ricor-
da nella Bolla Misericordiae 
vultus. La misericordia è ciò 
che ci spinge ad aprire il cuo-
re agli altri, imprigionati dal 
male o dalla soff erenza (…). 
Fedeli al carisma di Fatima, 
siamo chiamati ad accoglie-
re l’invito alla promozione e 
difesa della pace tra i popoli, 
denunciando e opponendoci 
nei meccanismi perversi che 
minacciano razze e nazioni: 
l’arroganza razionalista e in-
dividualista, l’egoismo indiff e-

rente e soggettivista, l’econo-
mia senza morale o la politica 
senza compassione. Fatima si 
erge come parola profetica di 
denuncia del male e impegno 
per il bene, nella promozione 
della giustizia e della pace, 
nella valorizzazione e rispetto 
per la dignità di ogni essere 
umano. La missione dei cri-
stiani si manifesta nello sfor-
zo per cercare di fare di tutto 
perché il potere del male sia 
fermato e continuino a cre-
scere le forze del bene. Nella 
fortezza della Madre si rivela 
la fortezza di Dio; e in questa 
convinzione si ravviva e rivi-
talizza la fortezza dei creden-
ti. Sulle orme dell’immensa 
moltitudine di pellegrini che 
desiderano assaporare il Van-
gelo nelle fonti di Fatima e 
si affi  dano alla cura materna 
della Madonna del Rosario, 
la Chiesa si rallegra per il 
dono degli eventi di Fatima in 
questo suo centenario. Il suo 
Santuario continua ad essere 
un luogo di consolidamen-
to della fede e di esperienza 
ecclesiale. Il suo messaggio 
ci interroga e ci incoraggia a 
seguire il cammino di rinno-
vamento interiore, sostenuto 
dall’aff ermazione di Gesù, il 
fi glio di Maria: “Abbiate co-
raggio: io ho vinto il mon-
do” (Gv 16,33). Nella misura 
in cui ci lasciamo abitare da 
lei, la comunità dei credenti 
può off rire al mondo la Luce 
di Dio che riempie il Cuore 
pieno di grazia e misericordia 
della Vergine Madre, custode 
dell’incrollabile speranza nel 
trionfo dell’amore sui dram-
mi della storia.

(5-fi ne)
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Don Andrea Zuarri
amministratore parrocchiale
a Sant’Antonio Mercadello

Con decreto del 26 maggio scorso, il 
Vescovo monsignor Francesco Cavina ha 
nominato il molto reverendo don Andrea 
Zuarri amministratore parrocchiale della parrocchia di 
Sant’Antonio di Padova in Sant’Antonio in Mercadello.

NOMINE

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

Amiamo i poveri:
sono la carne di Cristo

Agenda del Vescovo
Giovedì 1 giugno
Presso il santuario della Madonna del-
la Corona (Verona), guida la medita-
zione per il ritiro del Clero di Verona

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

Sabato 3 giugno
Presiede il pellegrinaggio del Primo sabato del mese con 
inizio alle 6.30 dal Corpus Domini e arrivo a Santa Croce 
per la celebrazione della Santa Messa. A seguire, partenza 
per Roma

Sabato 3 e domenica 4 giugno
A Roma, insieme ai ragazzi dell’orchestra delle medie Al-
berto Pio, del Coro Mani bianche della scuola Figlie della 
Provvidenza e della band Scià Scià che suonano il 4 giugno 
davanti al Papa nella Santa Messa di Pentecoste

Lunedì 5 giugno
In mattinata benedizioni nelle aziende
Alle 21, a Mirandola, presso la sala della comunità in via 
Posta, guida il Rosario organizzato dai giovani

Martedì 6 giugno
Nel pomeriggio benedizioni nelle aziende
Alle 18.30, in Cattedrale, presiede la Santa Messa nella me-
moria liturgica del Beato Odoardo Focherini

Giovedì 8 giugno
In mattinata, presso il Seminario vescovile, presiede il ritiro 
del clero
Alle 15.30, a Mirandola, celebra la Santa Messa nella chiu-
sura dell’anno di attività della Società di San Vincenzo de 
Paoli

Venerdì 9 giugno
Alle 7.30, Bologna, celebra la Santa Messa per le Suore Ca-
pitolari dell’istituto delle Clarisse Francescane Missionarie 
del Santissimo Sacramento

Sabato 10 giugno
Alle 17.30, a Sant’Antonio in Mercadello, amministra la 
Cresima

Domenica 11 giugno
Amministra la Cresima alle 9 a Rolo e alle 11.30 a Fossa
Alle 15, interviene alla Giornata di spiritualità dei capi edu-
catori dell’Agesci
Nel tardo pomeriggio, all’oratorio cittadino Eden, intervie-
ne alla Festa diocesana dell’Azione cattolica

Se guardassimo il povero 
che viene da noi con lo stes-
so sguardo che abbiamo du-
rante l’adorazione… quanti 
poveri si sentirebbero amati 
e, probabilmente, cambie-
rebbero anche il loro atteg-
giamento che ci porta a sen-
tirci poco caritatevoli! Anche 
noi, quando incontriamo un 
povero che chiede, siamo in-
vitate ad amarlo come se in-
contrassimo Gesù. 

Quanti Santi, leggendo la 
loro vita, hanno avuto l’espe-
rienza di incontrare un pove-
ro e poi Gesù stesso si mani-
festava e comunicava che era 
Lui Stesso!

Il povero, proprio perché 
in quella condizione, è già 
provato dalla vita duramen-
te: chi di noi, nelle sue stesse 
condizioni, non perderebbe 
la pazienza o non smette-
rebbe di essere garbato nei 
modi? Beh, penso che in co-
scienza ognuno risponda che 
ciò sarebbe molto arduo, se 
non addirittura impossibile, 
umanamente parlando. 

Concludo con Santa Tere-
sa di Calcutta, la Santa della 
carità, che ci esorta ad amare 
sempre l’uomo anche quan-
do “è irragionevole, illogico, 
egocentrico. Non importa - 
aff erma la Santa - amalo”.

Monache
del Cuore Immacolato

equivoci di comprensione. 
Ma, aggiunge poi, la descri-
zione di quali sono le carat-
teristiche del cristiano che 
vuole vivere veramente la sua 
vita con coerenza: La carità 
è paziente, è benigna la cari-
tà; la carità non invidia, non 
si vanta, non si gonfi a, non 
manca di rispetto, non cerca il 
proprio interesse, non si adira, 
non tiene conto del male rice-
vuto, ma si compiace della ve-
rità; tutto tollera, tutto crede, 
tutto spera, tutto sopporta.

Ecco la risposta alla tua 
domanda!

I poveri sono la carne di 
Cristo, aff erma Papa Fran-
cesco e quale è il nostro l’at-
teggiamento spirituale, che 
si manifesta in quello cor-
porale, durante l’adorazione 
del Santissimo Sacramento? 

(1Corinzi 13,1-13).
Immagina, caro Antonio, 

che San Paolo aff erma che se 
noi avessimo il dono di par-
lare le lingue degli uomini e, 
addirittura, quella degli An-
geli, se potessimo essere pro-
feti, se conoscessimo tutti i 
misteri della scienza (e quan-
ti oggi vorrebbero questo!) e 
avessimo il dono della fede 
in modo da riuscire a spo-
stare le montagne, perfi no se 
distribuissimo tutti i nostri 
beni per nutrire i poveri e se 
sacrifi cassimo perfi no la no-
stra vita… senza la carità, os-
sia l’amore, tutto ciò non gio-
verebbe a nulla, sarebbe solo 
spettacolo vuoto, vanagloria, 
egocentrismo.

E’ una descrizione as-
sai grave e talmente chiara 
che non lascia spazio per gli 

Papa Francesco non man-
ca mai di rimarcare l’im-
portanza che la Chiesa deve 
riservare agli ultimi. Total-
mente d’accordo. Ma con un 
appunto, che riguarda i con-
tatti quotidiani con i poveri. 
Detto in una sola parola, i po-
veri non sempre sono simpa-
tici, spesso sembra che a loro 
tutto sia dovuto in virtù della 
loro povertà e la carità diven-
ta ancor più faticosa. Cosa mi 
potete dire a riguardo, anche 
perché credo che voi, in mo-
nastero, avrete sicuramente a 
che fare con i poveri.

Antonio

Caro Antonio, 
è vero che nessuno do-

vrebbe pretendere nulla, se 
poi aggiungiamo a questa ri-
chiesta modi non facili o sim-
patici, ecco che allora la no-
stra pazienza è messa a dura 
prova. Tutto si ottiene con 
umiltà, rispetto, educazione, 
dolcezza e certo non pos-
siamo usare una condizione 
di vita diffi  cile per ottenere 
ciò che altri non oserebbero 
nemmeno pensare. 

Noi cristiani, però, sia-
mo invitati a fare un passo in 
avanti anzi oltre, per vivere la 
vita come Cristo ci ha inse-
gnato. A questo proposito mi 
viene subito da condividere 
con te il sublime Inno alla 
carità dell’Apostolo Paolo. 

Uffi ci
Cancelleria  -  Economato  -  Uff . Beni Culturali 

Uff . Tecnico  -  Uff . Ricostruzione
Istituto Diocesano Sostentamento Clero

Carpi, Corso Fanti, 13     Telefono: 059 686048

Vicario generale
Presso parrocchia del  Corpus Domini

Carpi, Piazzale Francia, 5 Telefono 338 3834804

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Segreteria Vescovile
cell. 334 1853721

TANTI AUGURI DON
COMPLEANNO

5 giugno: don Massimo Dotti (47 anni, 1970)
9 giugno: monsignor Ermenegildo Manicardi (69 anni, 

1948)
18 giugno: don Marek Konieczny (34 anni, 1983)

22 giugno: don Carlo Bellini (54 anni, 1963)
22 giugno: don Benito Poltronieri (89 anni, 1928)
26 giugno: don Antonio Spinardi (75 anni, 1942)

28 giugno: don Carlo Truzzi (76 anni, 1941)

ORDINAZIONE PRESBITERALE
2 giugno: don Flavio Segalina (1990)

4 giugno: padre Gerardo Kongolo (1994); padre Emma-
nuel Mukenge (1994)

6 giugno: don Antonio Spinardi (1971)
7 giugno: monsignor Renzo Catellani (1945), don Nino 

Levratti (1945), don Luca Bigarelli (1987)
8 giugno: don Ermanno Caccia (2013)

11 giugno: don Riccardo Paltrinieri (2011)
17 giugno: don Massimo Dotti (1995), don Roberto Vec-

chi (1995)
28 giugno: don Rino Barbieri (1959), don Roberto Bian-

chini (1964), don Callisto Cazzuoli (1959), don Mario 
Ganzerla (1959), don Carlo Gasperi (1964), don Benito 

Poltronieri (1953), 
29 giugno: don William Ballerini (1966), don Gino Bar-
bieri (1958), monsignor Rino Bottecchi (1958), monsi-

gnor Claudio Caleffi   (1956), don Gian Pio Caleffi   (1957), 
don Francesco Cavazzuti (1958), don Luciano Ferrari 
(1954), don Carlo Malavasi (1967), don Marino Maz-

zoli (1968), don Carlo Truzzi (1964), don Ivano Zanoni 
(1966).

30 giugno: padre Ippolito Tshibuabua Kabiena Kuluila 
(1996)

IL RESPIRO DELL’ANIMA

Signore,
tu sei il tutto della nostra vita.
Se siamo nella tua volontà,
ci completi,
ci elevi,
ci innalzi fi no ai tuoi cieli divini,
ci colmi dello Spirito di carità verso tutti.
Quando siamo innestati in te 45,
abbiamo ciò che cerchiamo e ciò per cui esistiamo.
Donaci la grazia di vivere uniti a te, ora e per sempre.
Amen.

45 «Rimanete in me e io in 
voi. Come il tralcio non 
può portare frutto da se 
stesso se non rimane nel-
la vite, così neanche voi 
se non rimanete in me. 
Io sono la vite, voi i tral-
ci» (Giovanni 15,4-5).

Solo il Signore può col-
mare tutti i vuoti della 
nostra esistenza.
Egli è la Vita in pienezza 
e può realizzare ogni nostro più profondo desiderio se in 
linea con la Sua Divina Volontà. Spesso cerchiamo altrove 
la soddisfazione di alcuni nostri bisogni, ci aff anniamo in-
vano inseguendo false chimere, idolatrando fugaci passioni, 
cose, persone e alla fi ne rimaniamo delusi, con un pugno di 
mosche in mano. Chiediamo al Signore di donarci la grazia 
di desiderare di vivere realizzando la Sua volontà che è fatta 
d’amore capace di saziare ogni nostra fame, di elevarci al di 
sopra di effi  meri beni materiali, di farci gustare la Sua Santa 
Presenza in noi e intorno a noi.  

di Salvatore Porcelluzzi
Innestati in te
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Adozioni a distanza in Madagascar

L’adozione a distanza si sostiene con un contributo an-
nuale di 312 euro. Per eff ettuare donazioni: 
Solidarietà Missionaria Onlus, iban: 
T14M0200823307000028443616
Causale: Adozione Madagascar Suor Elisabetta Calzolari

PRODOTTI ASSICURATIVI

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

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

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

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

Popoli e Missioni

TESTIMONIANZE Suor Teresa Fontana, fondatrice della missione
delle Suore Francescane di Palagano in Madagascar

“Chiedo la carità
della vostra preghiera”
Da Casola di Montefi orino 

al Madagascar, dove nel 
1969, insieme alla mirando-
lese suor Elisabetta Calzolari, 
ha fondato la missione delle 
Suore Francescane dell’Im-
macolata di Palagano. Suor 
Teresa Fontana è rientrata in 
Italia per trascorrere un pe-
riodo di riposo e pochi giorni 
fa ha avuto modo di incontra-
re gli studenti di sette classi 
del liceo Fanti a Carpi. Con 
semplicità e con l’accento mo-
denese che le è rimasto dopo 
tanti anni di missione, ha così 
portato la testimonianza di 
una vita interamente spesa al 
servizio dei più poveri. “La 
nostra prima casa - racconta 
- è sorta presso il collegio di 
Alarobia, su invito del Vesco-
vo di Tananarive. A ‘soli’ cin-
quanta chilometri dalla capi-
tale, mancava tutto, mentre 
noi eravamo senza parola non 
sapendo bene la lingua. All’i-
nizio c’era diffi  denza da parte 
dei più anziani, perché ricor-
davamo loro la colonizzazio-
ne e avevano timore di essere 
sfruttati. Presto però si sono 
resi conto che le suore non 
approfi ttano di nessuno, anzi 
donano ogni volta che posso-
no, donano se stesse”. Piccole 
cose quotidiane sono state, 
allora, la via per avvicinarsi 
alla gente. “Suor Elisabetta in-
segnava a cucire - spiega suor 
Teresa -, io a coltivare l’orto, 
un’altra sorella a ricamare... 
sempre cercando di predi-
care il Vangelo con il sorri-
so”. E’ così che, grazie a quei 
primi semi gettati quasi cin-
quant’anni fa, oggi mille alun-
ni frequentano il collegio di 
Alarobia, dalla scuola mater-
na al liceo, con 35 insegnanti 
laici che collaborano con le 
religiose. Nel frattempo, la 
missione delle Francescane si 
è allargata e attualmente con-
ta otto case in sette diocesi. 
“Siamo impegnate nell’istru-
zione dei bambini, nella ge-
stione dei dispensari, nell’al-
fabetizzazione e formazione 
degli adulti, nella promozione 
della donna. Ma prima di tut-
to - sottolinea la missionaria 
- c’è l’annuncio del Vangelo, 
con l’impegno nella cateche-
si, nell’animazione dei gruppi 
ecclesiali, accompagnando i 
fratelli malgasci dall’infanzia 
alla vecchiaia”.

Adozioni a distanza, 
strumento prezioso
“Se dovessi indicare dove 

c’è più bisogno, direi dapper-
tutto”. Così suor Teresa spie-

ga quali sono le necessità in 
Madagascar, un Paese in cui 
“nel 2017 il livello del pro-
gresso è purtroppo quello di 
quando siamo arrivate. Non 
bisogna guardare alle gran-
di città, lì c’è solo apparenza 
che nasconde condizioni di 
vita tuttora durissime per la 
stragrande maggioranza del-
la gente. Il motivo principa-
le - aff erma con forza - è che 
l’Occidente continua a sfrut-
tare il Madagascar per le sue 
grandi risorse del sottosuolo, 
di legname, per un terreno 
fertile dove cresce di tutto. 
Basti ricordare che il lavoro 
agricolo è svolto quasi inte-
ramente a mano con enormi 
fatiche. Oppure che la sanità 
è solo a pagamento: quando 
si è ricoverati in ospedale 
bisogna portarsi tutto il ne-
cessario e pagare prima di su-
bire un’operazione”. In questo 
contesto, acquista valore ine-
stimabile lo strumento delle 
adozioni a distanza che, sot-
tolinea suor Teresa, “sosten-
gono non solo i bambini ma 
anche le loro famiglie, spesso 
segnate dalla miseria, dalla 
malattia, dall’alcolismo. L’aiu-
to che diamo passa in parti-
colare attraverso l’educazione, 
scolastica, morale, religiosa e 
civica: alcuni dei bambini che 
sono stati adottati oggi vanno 
all’università. Insieme a quelli 
che frequentano le superiori 
fanno un periodo di servizio 
nelle nostre scuole. Sanno 
cosa vuol dire essere aiutati, 
sono disponibili ad aiutare e 
questo genera una catena di 
bene che si trasmette gli uni 
agli altri”.

Lieta di soffrire
per il Vangelo
Dopo quasi quarant’anni 

di missione - con una pau-
sa in Italia dal 2005 al 2014 
- suor Teresa sente di ama-
re profondamente il popolo 
malgascio, “allegro, gioioso, 
con grandi valori da insegna-
re - sottolinea -. Io ho impa-
rato la pazienza, l’ascolto, la 
riconoscenza, la capacità di 
accontentarsi del poco che 
si ha, la condivisione”. Un af-
fetto ricambiato dalla gente 
e accompagnato dalla stima 
delle autorità, anche nel lun-
go periodo di dittatura dal 
1975 al 2000. Per questo ha 
provocato dolore e sconcerto 
il violento assalto, poco più 
di un mese fa, ad un conven-
to di suore ad Antsirabe da 
parte di un gruppo di banditi. 
“Sono profondamente scos-
sa e preoccupata per questo 
gesto terribile - aff erma suor 
Teresa -. Nei riguardi delle 
religiose c’è sempre stata ri-
conoscenza e mai prima d’ora 
si era verifi cata una cosa del 
genere”. La missione prose-
gue, tuttavia, con lo slancio 
di sempre, “perché, se ci sono 
momenti diffi  cili, per l’insi-
curezza di tante situazioni o 
quando qualcuno ripaga con 
l’incomprensione il nostro 
servizio, c’è anche la sereni-
tà di soff rire con e per il Si-
gnore, rispondendo alla sua 
chiamata ‘vieni e seguimi’”. E, 
grazie alla Provvidenza, non 
è mai venuto a mancare il 
sostegno di tanti fratelli nella 
fede. “Vi ringrazio di cuore 
per il vostro aiuto che ci ha 
permesso di realizzare tanti 

progetti e per la vostra pre-
ghiera. Vi chiedo - conclude 
suor Teresa - di non dimenti-
carvi mai di pregare per i vo-
stri missionari perché la loro 
opera si sostiene innanzitutto 
grazie a questa carità”.

Not

TESTIMONIANZE

Di rientro da Benin e Costa d’Avorio

In arrivo Carla Baraldi 
e suor Ambrogia
Casamenti

Nel mese di giugno rien-
trano in Italia per un perio-
do di riposo Carla Baraldi 
dal Benin e suor Ambrogia 
Casamenti dalla Costa d’A-
vorio. Al momento il Cen-
tro missionario diocesano 
sta fi ssando il calendario 
degli appuntamenti in Dio-
cesi con le due missionarie. 
Chi desidera incontrarle, è 
invitato a prendere accordi 
con il Centro Missionario 
tel. 059 689525

Suor Ambrogia Casamenti

Carla Baraldi

Suor Teresa Fontana a sinistra e una consorella al Liceo Fanti
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CARPI FC Per i biancorossi un’impresa memorabile con la vittoria a Frosinone

Carpi, serie A distante
solo 180 minuti di gioco

Gioia, felicità allo stato puro 
che al triplice fi schio fi nale 
hanno trovato un collega-
mento sino a Piazza Martiri 
immediatamente presa d’as-
salto da tifosi impazziti che 
ora sognano di poter ritorna-
re in quell’Olimpo dal quale 
erano stati bruscamente di-
sarcionati lo scorso 15 mag-
gio 2016. 

Ora il Carpi, chiuso nel 
silenzio al fi ne di raccogliere 
al massimo le energie menta-
li, si prepara a 180 minuti che 
valgono non solo una stagio-
ne ma anche una fetta con-
siderevole di storia. Si parte 
nella serata di domenica 4 
giugno al “Cabassi” per una 
gara 1 che si prospetta sug-
gestiva, calda sugli spalti ma 
resa complessa dai tanti pic-
coli acciacchi che, uniti agli 
assenti per squalifi ca, ridur-
ranno al minimo la possibili-
tà di scelta di mister Fabrizio 
Castori. 

Ora è il momento di osa-
re, di provare ad alzare l’asti-
cella oltre il ponderabile. Ma 
questi ragazzi hanno per-
messo ad una città intera di 
tornare a sognare la serie A. 

Enrico Bonzanini

HANDBALL Si è conclusa la stagione di pallamano 2016-17

Bolzano è campione d’Italia
no del 20 per cento.

Grande confusione anche 
a livello tecnico con i soli Giu-
lio Venturi e Jan Jurina con la 
pratica del rinnovo contrat-
tuale già avviata. Taglio vici-
no per Lorenzo Nocelli, che 
potrebbe tornare a Cingoli, 
mentre l’ala Vito Vaccaro po-
trebbe esser lusingato dalle 
avance di un Bologna che a 
breve potrebbe annunciare 
l’arrivo degli ex Carpi Giu-
lio Nardo e Michele Rossi in 
uscita dal Romagna.

Romagna che dalla pros-
sima stagione ripartirà da 
un gruppo giovane ed emer-
gente, tagliando tutti i sena-
tori ad eccezione del capita-
no Tassinari e dell’ecclettico 
Dall’Aglio. Anche il “baby 
talento” Davide Bulzamini 
lascerà Imola per accasarsi in 
Francia all’Angers.

E. B.

il tecnico Sasa Ilic, terminati 
gli allenamenti, ha deciso di 
lasciare la città per raggiun-
gere i familiari in Croazia, 
ad Umgao. Col contratto in 
scadenza, appare diffi  cile il 
rinnovo dato il lauto stipen-
dio percepito dal tecnico che 
non appare voler raccogliere 
l’invito della società emiliana 
ad apportare un taglio alme-

diatamente preziosa pedina 
dello scacchiere di coach 
Fusina dato l’infortunio della 
stella Dean Turkovic.

Tempo di mercato
Conclusa la stagione re-

golare è il mercato che inizia 
a tenere banco. Si preannun-
cia un’estate caldissima per la 
Terraquilia Handball Carpi: 

Ci saranno ancora forze 
ed energie nei giocatori del 
Carpi dopo la folle notte di 
Frosinone? L’interrogativo 
è lecito data la portata ed il 
conseguente dispendio ener-
getico, della prestazione eroi-
ca con la quale gli uomini 
del tecnico Fabrizio Castori 
espugnano, per la prima vol-
ta nella loro storia, il famige-
rato “Matusa” di Frosinone 
qualifi candosi alla fi nale play 
off . 

Un lampo accecante di 
Gaetano Letizia ammutolisce 
un impianto che forse con 
troppa fretta aveva pregusta-
to la possibilità di sbarazzar-
si del tanto vituperato Carpi 
fl agellato dalla pioggia di 
cartellini gialli, dalle espul-
sioni dei difensori Riccardo 
Gagliolo ed Aljaz Struna e 
dalla mancata concessione 
di un rigore solare per atter-
ramento in piena area di un 
Antonio Di Gaudio lanciato 
perfettamente a rete da Jerry 
Mabkogu. Un bagliore lumi-
noso non seguito dal consue-
to suono, poiché a gelarsi è 
proprio lo stadio di casa so-
vrastato foneticamente dai 68 
tifosi biancorossi accorsi di 
lunedì sera nella città laziale. 

Si conclude con la vittoria 
dello scudetto da parte del 
Bolzano la stagione 2016-
17 di pallamano. Una dop-
pia sfi da senza storie quella 
dell’ultimo atto del campio-
nato con gli altoatesini capaci 
di mortifi care i campioni in 
carica del Fasano bissando 
al “Pala Gestainer” la vittoria 
in terra pugliese, con il 28-23 
che fa esplodere la gioia bian-
corossa. Quarto scudetto per 
la compagine del patron Ste-
fano Podini che guadagna il 
pass per i preliminari di Euro 
Cup.

Per nulla delusa la Junior 
Fasano che chiude la stagione 
con due trofei, la Supercoppa 
Italiana e la Coppa Italia vin-
te proprio a scapito del Bol-
zano.

Grande protagonista il 
terzino Alessio Moretti, arri-
vato in gennaio dal Cassano 
Magnago, e rivelatosi imme-

Finali nazionali di ginnastica ritmica

Grandi soddisfazioni 
per l’Aneser di Novi 

CSI

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Appuntamento fi sso or-
mai per la società Aneser 
di Novi quello con le fi nali 
nazionali di Ginnastica Rit-
mica. Alcune ragazze della 
società novese sono riuscite 
a raggiungere il prestigioso 
obiettivo anche quest’anno 
ritrovandosi nel centro spor-
tivo di Lignano Sabbiadoro. 
Per la Categoria Allieve Me-
dium ha partecipato Maria 
Giulia Caprari, alla sua pri-
ma esperienza al nazionale, 
ben soddisfatta del 18° posto 
ottenuto; per le Allieve Large 
in pedana c’era Sara Berni, 
terza volta al nazionale, ma 
per la prima volta nel Large, 
ottenendo un bellissimo 11° 
posto nella classifi ca fi nale 
dichiarandosi “molto sod-
disfatta dei miglioramenti 
ottenuti quest’anno”. Buon 
piazzamento infi ne per Giu-
lia Rossi che fra le Ragaz-
ze Medium ha raggiunto la 
nona posizione. A guidare 
e istruire le ginnaste dell’A-
neser l’istruttrice Elisa Ca-

vazzoli, tornata felice dalla 
manifestazione e pronta a 
lasciarci la sua impressione: 
“In generale l’esperienza a Li-
gnano è sempre molto forte, 
ci sono tantissime atlete, un 
pubblico numeroso e un pa-
lazzetto enorme. Per le gin-
naste è diffi  cile a volte saper 
gestire l’ansia da prestazione 
e la tensione della gara, ma le 
ragazze sono riuscite ad en-
trare in pedana a testa alta e 
a divertirsi. Per loro è sempre 
un grande successo riuscire a 
partecipare al nazionale Csi 
e per questo mettono tanto 
impegno e determinazione 
negli allenamenti. Il livello 
si sta alzando molto ed es-
ser riuscite ad arrivare fi n lì 
è motivo di grande orgoglio 
anche per noi insegnanti e 
per la nostra società”. Grazie 
alla società Aneser per aver 
rappresentato il comitato 
Csi di Carpi, con la fondata 
speranza che sapranno fare 
ancora tanto per le giovani e 
giovanissime di Novi.

In preparazione ai centri estivi

Corso educatori alla 
Casa del volontariato

Una giornata full time per 
gli educatori dei centri estivi 
del Csi Carpi domenica 21 
maggio per l’annuale corso 
di preparazione all’attività 
che ormai si profi la sui quat-
tro campi che a breve pren-
deranno avvio. Un gruppo 
di una trentina di iscritti ha 
partecipato seguendo le in-
teressanti relazioni e le note 
pratiche fornite dal professor 
Giuseppe Cairoli, formatore 
inviato dal Csi Nazionale. Il 

movimento, il gioco e quindi 
la pratica sportiva sono stati 
esaminati nel loro sviluppo 
con la proposta all’interno 
dei centri estivi di possibi-
li modelli organizzativi che 
tengano conto di queste di-
namiche. Soddisfatti i par-
tecipanti che hanno potuto 
anche interloquire spesso con 
il relatore e soddisfatta, per il 
bel gruppo a disposizione, la 
responsabile dei centri estivi 
targati Csi Samantha Loschi.

VOLLEY Il pubblico spinge le carpigiane: 3-1 all’Offanengo, serve lo spareggio

Gsm, ancora uno sforzo da compiere

Aperte le iscrizioni ai centri estivi
Sono aperte le iscrizioni ai centri estivi del Csi di Carpi: da 

giovedì 8 giungo prenderà il via il campo presso la parrocchia 
di Santa Croce, dal 12 giungo entreranno in funzione i cam-
pi presso le scuole primarie Leonardo da Vinci in via Giusti, 
Anna Frank in via Cremaschi e Don Milani in via Martiri di 
Fossoli a Cibeno con opzione per intera o mezza giornata. 
Gioco, sport, gite, escursioni e tanto altro fi no al 4 o 11 agosto, 
per tornare poi con il pre-scuola dal 28 agosto. Informazioni 
e iscrizioni preso la sede Csi di via Peruzzi o direttamente sui 
campi dal giorno di apertura. 

Attività di nuoto alla piscina Extrafi t
Non si ferma l’attività di nuoto: presso la piscina dell’Ex-

trafi t dal 5 giugno si terranno, nel pomeriggio, i corsi di ac-
quaticità e di nuoto per tutti proposti da Csi Carpi e, al matti-
no, attività per i meno giovani con Acqua Facile e Nuoto Soft .

Simone Giovanelli

Servirà la “bella” per de-
fi nire chi fra Gsm Mondial 
e Abo Off anengo salirà in 
B1 senza dover giocare la 
terza fase Play. Infatti, in un 
palazzetto gremito da alme-
no 500 persone, la squadra 
di Davide Furgeri ha avuto 
la meglio su quella crema-
sca, imponendosi per 3-1. 
La gara è stata tirata, come 

qualcosa in più che si dovrà 
ritrovare domenica 4 giugno 
alle 18, quando andrà in sce-
na lo spareggio promozione, 
sapendo che giocare in tra-
sferta in un palazzetto “cal-
do” come quello di Off anen-
go non sarà facile e ci vorrà 
una prestazione perfetta per 
uscirne vincitori.

S. G.

Il presidente Claudio Caliumi 
“Abbiamo scritto una bella
pagina di calcio”

“Siamo stati fantastici - com-
menta raggiante il presidente del 
Carpi Claudio Caliumi al termine 
della vittoriosa trasferta di Frosi-
none -. Abbiamo scritto una pagi-
na incredibile di sport cittadino. 
Questa è la risposta migliore a tutte diffi  coltà vissute in 
questa stagione. Questi ragazzi sono semplicemente fan-
tastici e talmente aff amati da voler a tutti i costi tornare in 
serie A. Nemmeno giocare in due uomini in meno, limi-
tati da un arbitraggio non all’altezza ci ha fermato, ora mi 
aspetto che la città risponda a dovere con un Cabassi stra-
colmo domenica per spingere la squadra verso l’ennesima 
impresa di questo ciclo vincente”. 

giusto che sia in queste com-
petizioni, anche se la Gsm ha 
dato sempre l’impressione di 
avere qualcosa in più delle 
avversarie. Solo un momen-
to di buio, per le ragazze 
carpigiane, quando a metà 
del secondo set, avanti di 6 
punti si sono fatte rimontare 
e battere nel parziale. Mister 
Furgeri si è affi  dato per quasi 

tutta la gara al sestetto ormai 
collaudato, con Galli Ventu-
relli in regia, opposto Pini, 
Natali e Bulgarelli attaccanti 
ricettori, Faietti e Campana 
al centro, a guidare la dife-
sa Dallari. Giocare in casa, 
davanti al proprio pubblico, 
compreso il Sindaco Alberto 
Bellelli, sicuramente ha aiu-
tato la squadra a dare quel 
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CULTURA Dal 14 giugno torna Concentrico,
il Festival di teatro all’aperto

Cittadini attori
e protagonisti

Cultura

Cinque giorni, 28 spet-
tacoli, 15 compagnie, due 
laboratori: questi i numeri 
della terza edizione di Con-
centrico – Festival di teatro 
all’aperto, la manifestazione 
che, promossa da Associa-
zione culturale Appenap-
pena, Forum Teatro, Teatro 
al Quadrato e Aporie con il 
sostegno di Comune, Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Carpi, Consolato Generale 
della Repubblica di Polonia 
e il patrocinio della Regio-
ne Emilia Romagna, si terrà 
a Carpi dal 14 al 18 giugno. 
Tra le sorprese di questa 
edizione, la prima naziona-
le dello spettacolo di Onda-
durto Teatro “Cafe Europa”, 
prodotto dal Teatro Piccolo 
di Milano, Teatro di Roma, 
Teatro Stabile di Torino e Te-
atro Stabile di Napoli, “Dieci 
storie proprio così” sul tema 
della mafi a per la prima volta 
in Emilia Romagna, Circo El 
Grito, una delle due compa-
gnie di circo contemporaneo 
riconosciute dal Ministero 
per i Beni e le Attività Cultu-
rali e del Turismo e il grande 
spettacolo “Arka”, della stori-
ca compagnia polacca Teatr 
Ósmego Dnia. 

A dare il via a Concen-
trico sarà, in realtà, un’an-
teprima: martedì 13 giugno, 
alle 21, il Cortile d’Onore di 
Palazzo dei Pio sarà la corni-
ce di “For a better life”, l’esito 
del laboratorio teatrale Can-
tiere Concentrico, tenuto da 
Saverio Bari presso il Tea-
tro Comunale, un progetto 
dell’Associazione Culturale 
Appenappena realizzato con 
il contributo del Comune. 

Mercoledì 14 giugno si 
entrerà nel vivo del festival, 
grazie al Bus Th eater, un vero 
e proprio autobus a due piani 
trasformato in un grande te-
atro viaggiante. Dalle 18 alle 
24 il magico spettacolo su 
ruote accoglierà gli spettato-
ri – massimo 8 persone per 
volta, biglietto unico 5 euro 
– presso piazza Martiri, met-
tendo in scena lo spettacolo, 
della durata di 30 minuti, 

animerà corso Alberto Pio, 
domenica 18 giugno giorna-
ta conclusiva di Concentrico, 
con “Vote for”, spettacolo di 
clownerie, teatro comico sen-
za parole, gags, acrobazie e 
magia adatto ad un pubblico 
di tutte le età. Concentrico si 
concluderà infi ne, alle 22.30 
in piazza Martiri, con “Arka”, 
portato in scena dalla Com-
pagnia polacca Teatr Ósmego 
Dnia (il Teatro dell’Ottavo 
Giorno), defi nita dai critici 
teatrali a livello internaziona-
le “Th e Rolling Stones of Th e-
atre”, una delle compagnie di 
alternative theatre più signifi -
cative al mondo: un grande, 
scenografi co spettacolo per 
rifl ettere sulla nostra epoca 
di rifugiati, vagabondi e no-
madi. 

Tutti gli spettacoli sono 
gratuiti ad eccezione di quelli 
di Circo El Grito, “Bus’ Ro-
oms di Bus Th eater e “Dieci 
storie proprio così”. Per il 
programma completo: www.
appenappena.it; evento Face-
book Concentrico.

“Bus’Rooms - Vita, morte e 
oracoli”. Il pronao del Teatro 
si riempirà delle leggende e 
mitologie degli zingari con 
“Storie di Zhoran”, il Circo 
El Grito porterà in scena “20 
Decibel”, un’esplosione di 
fantasia, di acrobazie aeree, 
colpi di pistola, danze e gio-
colerie. Ondadurto Teatro 
darà vita alla storia di una 
piccola cittadina, dei suoi 
abitanti e del “Cafe Eurøpa”. 

Saranno i “Pirati” di Ar-
mamaxa Teatro a tenere 
banco giovedì 15 giugno, 
“La nave pirata” aprirà il pro-
gramma di venerdì 16 giugno, 
mentre la danza urbana della 
compagnia Arearea animerà 
sabato 17 giugno con “Rue-
dis”, uno spettacolo itinerante 
per danzare la Grande Guer-
ra con la bicicletta. I temi 
della ricerca della legalità e 
della lotta per la giustizia cal-
cheranno il palcoscenico del 
Teatro Comunale con “Dieci 
storie proprio così”, mentre la 
compagnia Eccentrici Dada-
rò con la sua Ape Car azzurra 
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CINEMA Settantesima edizione del Festival
di Cannes: grande assente la speranza

Sullo schermo
solo pessimismo 
“Al festival che non perde 

un colpo grande assente è 
la speranza”. Con questo ti-
tolo un quotidiano nazionale 
riassume il messaggio che, 
nella sua lettura del Festival 
di Cannes, è venuto dalla 
settantesima edizione della 
kermesse cinematografi ca in-
ternazionale che si è conclusa 
il 28 maggio.

La considerazione va oltre 
l’elenco dei vincitori e dei vin-
ti, oltre l’esibizione del lusso 
dei gioielli e dei vestiti, oltre i 
gesti e le parole ad eff etto.

Tutto questo si può lascia-
re al “tappeto rosso” che i me-
dia hanno ripreso.

L’inviato del giornale, che 
giorno dopo giorno ha segui-
to con grande competenza il 
festival, arriva ad aff ermare 
che la speranza, salvo rare ec-
cezioni, è stata la grande as-
sente mentre, al contrario, il 
pessimismo è stato il grande 
presente nelle opere presen-
tate.

È vero che questo è il tem-
po della crisi, del terrorismo, 
delle incertezze e delle pas-
sioni tristi eppure in passato 
registi, attori e attrici si sono 
confrontati nelle loro opere 
con situazioni lacerate e la-
ceranti. Il realismo non è mai 
mancato ma la parola “fi ne” a 
conclusione della proiezione 
nelle sale non è stato un mes-
saggio di rassegnazione, di 
resa, di melanconia.

Nella conclusione dell’ar-
ticolo l’inviato a Cannes, 
dopo aver accennato a un 
fi lm sulla storia di chi ha per-
so familiari in un attentato 
terroristico scrive: “Certo, 
compito dell’arte è porre do-
mande, non dare risposte. Ma 

vie d’uscita pare davvero che 
non ce ne siano. Con qualche 
rarissima eccezione, il pessi-
mismo della ragione non è 
mai stato, o almeno alleviato, 
dall’ottimismo della volontà, 
anzi. A questo festival scin-
tillante è mancato qualcosa di 
più del capolavoro. È manca-
ta la speranza”.

Lo spirito del tempo, sem-
bra essere intriso di un pessi-
mismo così forte da rendere 
rassegnate al male opere d’ar-
te, opere del pensiero, opere 
dell’ingegno quali sono i fi lm 
dei grandi registi, dei grandi 
attori e delle grandi attrici, 
dei grandi autori di colonne 
sonore.

Con la rassegnazione al 
male e al nulla non nascono 
i capolavori.

Questo non vale solo per 
il cinema, è evidente.

Cannes, commenta il 
giornalista, è un segno della 
resa dell’uomo di fronte al 

male, al nulla.
Il pessimismo entra nelle 

immagini, nelle parole, nei 
suoni.

Non può essere questa 
l’ultima parola, neppure per il 
cinema. L’ultima parola non è 
come quelle che l’hanno pre-
ceduta, è il silenzio che apre 
al mistero.

Il cinema in questa comu-
nicazione più profonda e in-
tima dell’uomo ha sempre sa-
puto nel tempo off rire segni 
di speranza, anche se spesso 
impercettibili.

Cannes, ribadisce l’invia-
to, non è riuscito nell’intento. 
L’augurio è che il cinema nel 
racconto di tracce di umanità 
in un tempo di crisi, sappia 
off rire il suo contributo per-
ché il pessimismo non impre-
gni lo spirito del tempo, per-
ché spente le luci della sala se 
ne accedano altre nella mente 
e nel cuore degli spettatori.

EC

Th e Square il nuovo fi lm 
Ruben Östlund presentato a 
Cannes 2017 alla 70 edizio-
ne del festival decisamente e 
vincitore della Palma d’Oro 
ha convinto critica e pubbli-
co.

Il regista svedese Ruben 
Östlund , si è aggiudicato 
l’ambito premio dopo che già 
nel 2014 vinse proprio a Can-
nes nella sezione un Certain 
Regard con Forza maggiore.

Questa volta il protago-
nista interpretato Dominic 
West, è un curatore di un 
museo d’arte moderna e con-
temporanea di Stoccolma, 
che acquista un nuova ope-
ra. Questa non è altro che un 
semplice perimetro, o meglio 
un quadrato  posto in terra 
davanti il museo con la tar-
ga che recita “Il Quadrato e’ 
un santuario di fi ducia e al-
truismo. Al suo interno tutti 
dividiamo gli stessi diritti e 
doveri”. 

Da questo punto parte la 
storia , girata ottimamente 
da Östlund che ci porta all’ 
interno del mondo dell’ arte 

moderna e ci presenta il suo 
personaggio, un donnaiolo 
che non ha ben capito cosa 
fare nella sua vita. Quando 
a Cannes o in una Rassegna 
Internazionale,  il fi lm risul-
ta interessante e coinvolgente 
quello che vengono a manca-
re sono proprio le parole per 
descriverlo, in questo caso 
un banale riassunto della si-
tuazioni cui il protagonista 
viene coinvolto dal furto  del 
suo portafoglio ad una serie 
di situazioni totalmente grot-
tesche, sinceramente non  in 
grado di far arrivare a voi let-
tori le sensazioni che il fi lm 
trasmette.

Östlund ci porta rapida-
mente nel suo mondo fatto di 

situazioni folli e paradossali 
facendo a pezzi con ironia 
tutta la società. Probabilmen-
te esprimere un giudizio o un 
consiglio a chi avrà la fortuna 
di vedere di questo fi lm, cui 
confi diamo in una meritata 
distribuzione anche nel no-
stro paese, troverà a modo 
suo la sua chiave di lettura. 
Per chi vi scrive la scena di 
uno dei protagonisti che in 
una performance che va ben 
oltre i limiti di una perfor-
mance artistica  fa una scim-
mia all’interno di una scena 
che dura  oltre 15 minuti 
pone semplicemente il fi lm 
nella ristretta sfera di quei  
prodotti da vedere e rivedere.

Il vincitore: “The Square” di Ruben Ostlund
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FAMIGLIA
Il ministro Costa annuncia un decreto
per il fondo di garanzia per i nuovi nati 

Per favorire l’accesso 
al credito

“Arriverà a brevissimo il 
decreto attuativo della legge 
di Stabilità per il fondo di ga-
ranzia per i nuovi nati”. Lo ha 
detto il ministro della Fami-
glia, Enrico Costa, nei giorni 
scorsi a margine della 28ª edi-
zione del Forum Pa a Roma. Si 
tratta di una misura rivolta ai 
nuclei con bambini “sotto i tre 
anni”, ha spiegato Costa, con 
l’obiettivo di favorire “l’accesso 
al credito, con garanzia dello 
Stato fi no a metà dell’importo, 
per fi nanziamenti entro i 10 
mila euro”. Per chiudere, ha 
precisato, “ci sono ancora dei 
passaggi da fare” e poi occor-
rerà stringere delle “conven-
zioni”. Il Fondo, ricorda Co-
sta, riprende una norma “che 
già è stata operativa e ha avuto 
successo”. Il decreto attuati-
vo si aggiunge alle iniziative 
come il Bonus mamma per 
cui, ha aggiornato il ministro, 
nei giorni scorsi “eravamo a 
121 mila richieste”. Un nume-
ro “importante”, indice di “un 
sistema che funziona e anche 
della semplicità per fare la do-
manda”.

La legge di Stabilità, infat-
ti, prevede l’istituzione di “un 

apposito fondo rotativo”, det-
to “Fondo di sostegno alla na-
talità” per il rilascio di garan-
zie dirette, anche fi deiussorie, 
alle banche e agli intermedia-
ri fi nanziari. La dotazione del 
Fondo è pari a 14 milioni di 
euro per il 2017, 24 milioni 
per il 2018, 23 milioni per il 
2019, 13 milioni per il 2020 
e 6 milioni annui a decorrere 
dal 2021. La manovra riman-
da, appunto, a un decreto del 
ministro per la Famiglia, di 
concerto con quello dell’Eco-
nomia per “stabilire i criteri e 
le modalità di organizzazione 
e di funzionamento del Fon-
do, nonché quelli di rilascio e 
di operatività delle garanzie”.

EC

MUSICA Il Festival delle Abilità Differenti si chiude con il concerto dei
“Ladri di Carrozzelle” e l’inaugurazione di Bistrò53 a villa Chierici

Ironia e amore per la 
musica senza barriere
Ultimo appuntamento 

per la 19ª edizione del 
Festival Internazionale delle 
Abilità Diff erenti, organizza-
to dalla Cooperativa Sociale 
Nazareno, dedicato quest’an-
no all’“Impossibile ma vi-
sibile”. L’evento di chiusura 
del Festival 2017 è affi  dato al 
concerto della band “Ladri di 
Carrozzelle”, giovedì 1 giu-
gno alle 21 nel parco di Villa 
Chierici di Carpi.

“Chi va in carrozzina di-
sturba anche te… digli di 
smettere!”: questo è il pro-
vocatorio inizio di “Distro-
fi chetto”, cavallo di battaglia 
dei Ladri di carrozzelle, la 
band composta in gran parte 
da artisti con disabilità che, 
con l’ironia e l’amore per la 
musica, sono riusciti a vive-
re la diversità come valore e 
non come problema. Tutto è 
cominciato nel 1989, quando 
un gruppo di amici, costretti 
in carrozzina dalla distrofi a 
muscolare, hanno deciso di 
dar vita ad un sogno apparen-
temente impossibile: formare 
un gruppo musicale. Supera-
te le diffi  coltà iniziali legate 
alla formazione, la band at-
traverso le proprie canzoni 
ha lanciato una sfi da all’in-
diff erenza, ai luoghi comuni 
ed ai pregiudizi opponendosi 
fermamente al concetto di 
normalità. Superato già da 
qualche anno il numero di 
mille concerti totali eseguiti 
in scuole, piazze teatri, palaz-
zetti e stadi di tutta la penisola 

e all’estero e pubblicati quasi 
20 dischi tra album, singoli e 
dischi incisi per progetti spe-
cifi ci sia di sensibilizzazione 
che di benefi cenza. Grazie 
all’incontro con la cooperati-
va Arcobaleno di Frascati, da 
gruppo musicale l’esperienza 
si è trasformata in laborato-
rio musicale aperto ad ogni 
forma di fragilità sia fi sica 
che psichica e psichiatrica: 

laboratori musicali per coin-
volgere altri ragazzi aff etti da 
handicap per dare loro la pos-
sibilità, attraverso la musica, 
di migliorarsi musicalmente 
e socialmente. Il gruppo ha 
ritenuto importante che il 
“know-how”, faticosamente 
acquisito negli anni, venisse 
trasferito a tutti quei ragazzi 
con disabilità fi siche, psichi-
che e psichiatriche che, pur 

avendo talento inespresso o 
un forte interesse musicale, 
non avessero l’opportunità di 
manifestarlo concretamente. 
Da questi laboratori arrivano 
i “nuovi ladri” che si alter-
nano sul palco. Attualmente 
si tratta di una formazione 
multiforme, che varia, si evol-
ve e si spezzetta mettendo in 
scena non semplici concerti, 
bensì spettacoli multimedia-
li che aff rontano tematiche 
sociali e culturali non neces-
sariamente legate al mondo 
della disabilità. Un repertorio 
scanzonato e coinvolgente 
che spiazza il pubblico co-
stringendolo o saltare, ballare 
e cantare tutti insieme.

M.S.C.

Gerolamo Fazzini, “Vado io. Con i 
poveri delle Ande per incontrare Dio. 
Missione e martirio di padre Daniele 
Badiali”, Emi Editrice 

LIBRI

Il martire della porta ac-
canto. Lo si può defi nire così 
Daniele Badiali, missionario 
in Perù con l’Operazione 
Mato Grosso, una realtà gio-
vanile dedita alla solidarietà 
verso i poveri.

Una fi gura splendida e 
drammatica, Daniele. Da 
giovane suonava le canzo-
ni di Guccini e Bennato, da 
prete usava l’amata chitarra 
per animare le messe sulle 
Ande, dove arriva nel 1991.

In Perù viene assassinato 
nel 1997, quando si off re vo-
lontario al posto di un’amica 
durante un rapimento. 

Daniele - di cui è in corso 
la causa di beatifi cazione - è 
un uomo moderno, la cui vi-
cenda ha entusiasmato molte 
persone per la sua dedizione 
totale agli ultimi, non per 
pietismo bensì secondo una 
solidarietà autentica: “Vivere 
in mezzo ai poveri vuol dire 
scoprire che il vero povero 
sono io, che io ho bisogno di 
essere aiutato, salvato più di 
loro”. 

Mentre annunciava il 
Vangelo, padre Badiali cer-
cava in maniera incessante 
Dio “in un mondo che sem-
pre più distrugge ogni spe-

ranza”: “Mai come in questo 
momento è presente nel mio 
cuore questa ferita dell’as-
senza di Dio - scrive in una 
lettera -. Non l’ho cercata as-
solutamente, è la vita, sono le 
persone che mi stanno por-
tando a questo dolore. Credo 
che il nocciolo sia tutto qui”. 

Un amore appassionato 
per Dio e i poveri: Gerolamo 
Fazzini, che ha incontrato 
amici e parenti di Daniele 
in Perù e in Italia, ricostrui-
sce su questi due binari l’av-
ventura di padre Badiali. Un 
credente autentico, dalla fede 
inquieta e mai appagata. La 
prefazione è di Luigi Accat-
toli.
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 @Concentrico – Festival di teatro all’aperto                  concentrico_festival

tel: 328 2931184 - mail: concentricofestival@gmail.com
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a cura di:

con il patrocinio di: con il contributo di:

Il primo giugno alle 20 verrà inaugurato al pubblico 
Bistrò53, presso il parco di Villa Chierici. Bistrò53 è un 
locale ideato a progettato dalle Cooperative Nazareno, 
che sarà aperto al pubblico dal 6 giugno al 30 settembre. 
Darà l’opportunità di trascorrere tempo nel verde a due 
passi dal centro della città godendosi colazioni, brunch, 
pranzi e aperitivi.

Enrico Costa

I Ladri di carrozzelle
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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


