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Non è ormai esperienza 
rara anche nelle nostre par-
rocchie, nei nostri “oratori”, 
se così possiamo defi nirli, 
incontrare ragazzi “diffi  cili”, 
sempre più caratterizzati dal 
disagio e da atteggiamenti 
violenti! Si badi bene, non 
voglio dire che i nostri am-
bienti siano il Bronx, ma 
sarebbe salutare uscire an-
che dall’ingenua concezio-
ne dell’oratorio come isola 
felice dove possiamo trovare 
solo il bene, il giusto, il bello, 
selezionato dei nostri ragaz-
zi. I nostri ambienti raccol-
gono i fi gli dell’oggi, in tutti i 
suoi aspetti: i ragazzi buoni, 
generosi e disponibili, ma 
anche quelli che portano 
con sé le fatiche educative, 
le solitudini, le fragilità fa-
miliari e le chiusure, i rifugi 
nel mondo virtuale…

In parrocchia non en-
trano solo “i nostri”, ma 
anche quelli delle “perife-
rie esistenziali”, gli stranieri 
che a malapena spiaccicano 
qualche vocabolo in italia-
no, perché anche loro de-
vono ricevere le attenzioni 
umane, educative, cristiane 
in ambienti, i nostri, spes-
so abbandonati dagli adulti 
super indaff arati. Dunque 
capita di vedere violenza 
anche nei nostri ambienti: 
quella che si mostra a livello 
verbale, nel gusto della sfi -
da ad un mondo adulto che 
appare sempre più lontano e 
indiff erente; capita di incon-
trare ragazzi che si organiz-
zano in cricche più o meno 
raff azzonate per andare in 
spedizione punitiva a mal-
menare un ex amico che “un 
anno fa ha parlato male di 
mio padre”. Capita, già! 

E che succede poi? Suc-
cede che siamo impreparati, 
spesso, a gestire il confl itto, 
la rabbia portata dentro e 
gridata attraverso eccessi 
che spesso il nostro buon 
pensiero fatica ad accettare; 
succede che la miglior solu-
zione allora è l’isolamento, 
il chiudere fuori senza capi-
re. Perché non c’è tempo di 
spendere tempo a cercare di 
capire, quando, sotto sotto, 
un po’ di paura ce la fanno 
davvero e quando ti imma-
gini già le orde di genitori 
degli “altri” che vengono a 
dirti che “certa gente in par-
rocchia non dovrebbe nean-
che entrare” perché “il luo-
go per aff rontare le fragilità 
non è questo…”. 

Noi le fragilità non le 
amiamo molto perché ci 
accorgiamo che ci scomo-
dano parecchio in quanto 
a coerenza evangelica ed 
umana del nostro vivere. 
Di recente mi sono trovato 
in situazioni diffi  cili dove 
avvertire la mia fragilità 
davanti alla violenza mi ha 
fatto avere paura, mi ha fat-
to pensare di reagire subito 
con la rabbia e con la forza 
oppositiva, difensiva, esclu-
siva e dissuadente, ma dove 
mi sono accorto che il Van-
gelo non chiede esattamen-
te questo. Certo, poi subito 
sorge la fatica di capire dove 
è il limite tra misericordia 
e accoglienza da un lato, 
e rispetto ed educazione 
dall’altro. E in mezzo alle 
due tifoserie di adulti che 
inevitabilmente si schiera-
no, ci sei tu, prete, genitore, 
insegnante, allenatore, capo, 
che devi fare i conti con la 
salvaguardia dell’ambien-
te educativo e la possibilità 
dell’accoglienza. Un limite 
va fi ssato, condiviso, e non 
deve essere possibilmente 
superato, ma dobbiamo sta-
re attenti a non fare di tutta 
l’erba un fascio. 

Certo che vorremmo 
tutti la parrocchia perfetta, i 
fi gli perfetti, la famiglia per-
fetta; ma che cosa signifi ca 
per noi “perfetto”? 

“La nostra perfezione è 
saper accogliere l’imperfe-
zione”: me lo ha detto pochi 
giorni fa un mio parrocchia-
no, Carlo, amico e fratello 
non più giovanissimo, e da 
allora queste parole non 
smettono di ronzarmi in te-
sta. A complicare il quadro, 
il fatto di non avere mai una 
ricetta preconfezionata da 
applicare, perché ogni sto-
ria è storia unica! Anche la 
storia di uno straniero… E 
se ogni storia è unica, dob-
biamo rimboccarci le ma-
niche, “armarci” di buona 
volontà, e partire verso una 
collaborazione più fattiva, 
meno brontolona e meno 
“frastagliata” secondo sigle, 
che spesso contraddistin-
guono i nostri ambienti par-
rocchiali.

La tentazione è quella di 
opporre potenza a potenza, 
senza neanche considerare 
che invece l’educazione è un 
incontro di fragilità, o alme-
no così credo!

Ermanno Caccia
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EVENTI L’orchestra della media Alberto Pio, le Voci e Mani Bianche
della scuola Figlie della Provvidenza e la Band Scià Scià della
Cooperativa Nazareno si sono esibiti davanti a Papa Francesco

Insieme abbiamo
spiccato “Il Volo”

Maria Silvia Cabri

Un’esperienza indimenti-
cabile. L’hanno vissuta 

i 180 elementi della forma-
zione musicale composta 
dall’orchestra della scuola 
media Alberto Pio, dalle 
Voci e Mani Bianche della 
scuola Figlie della Provvi-
denza di Santa Croce e dalla 
Band Scià Scià della Coope-
rativa Sociale Nazareno, che 
domenica 4 giugno si sono 
esibiti in piazza San Pietro 
alla presenza di Papa Fran-
cesco. Nel corso della messa 
nella solennità di Pentecoste 
hanno eseguito all’off ertorio 
“Questa Santa Mensa”, alla 
comunione “Pane vivo spez-
zato per noi” e in conclusione 
il “Gloria” di Vivaldi. Prima 
della messa, i tre gruppi han-
no suonato per un momento 
di meditazione e di introdu-
zione alla concelebrazione 
eucaristica, presentando sei 
brani: “Ave Maria” di Cacci-
ni; “Ave Maria” di Piazzolla; 
“Dolce Sentire”; “Dona nobis 
pacem” di Mozart; “Cantata 
147” di Bach; “Il Volo”, brano 
inedito composto dal mae-
stro Enrico Zanella, diretto-
re della Band Scià Scià.

Al loro fi anco sono giunti 
a Roma, oltre 600 genitori, gli 
insegnanti delle due scuole e 
gli educatori della Cooperati-
va Nazareno. Erano presenti 
anche il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina, il sinda-
co di Carpi Alberto Bellelli e 
l’assessore alle politiche sco-
lastiche Stefania Gasparini. 

L’applauso
di Papa Francesco
“Saluto e ringrazio il coro 

e l’orchestra dei ragazzi di 
Carpi, che hanno eseguito 
alcuni canti durante questa 
Santa Messa, in collaborazio-
ne con la Cappella Sistina” 
così alla recita del Regina Co-
eli ha salutato i “nostri” canto-
ri e musicisti Papa Francesco. 
I ragazzi erano posizionati 
dietro il colonnato, nella log-
gia di Carlo Magno: prima 
dell’inizio della celebrazione 
il Pontefi ce è passato da loro 
per un saluto veloce, mentre 
al termine della messa, men-
tre era sulla papamobile, si 
è appositamente fermato da 
loro, per ringraziarli perso-
nalmente con un applauso e 
un caloroso ed accorato “bra-
vissimi, complimenti… pre-
gate per me!”.

Diario di tre giorni
speciali
Per le tre classi dell’indi-

rizzo musicale della scuola 
media Alberto Pio, la cele-
brazione in piazza San Pie-
tro di domenica è stata pre-
ceduta da altre tre giornate, 
dal 1 giugno, quale gita sco-
lastica, vissute nella capitale 

e scandite da tanti momenti 
di condivisione e di arric-
chimento, di cui riportiamo 
una breve cronaca scritta 
dalla docente di lettere Ga-
briella Carretti.

Infi ne c’è l’abbiamo fatta: 
giovedì mattina 1 giugno il 
corso musicale è partito alla 
volta di Roma. Obiettivo: suo-
nare in San Pietro il 4 giugno, 
domenica di Pentecoste. Ora 
eccoci tutti qui ad aff rontare 
questo bellissimo “impegno”. 
Il primo giorno le tre classi si 
sono recate a Palazzo Monte-
citorio accolte dall’onorevole 
Edoardo Patriarca che ci ha 
“aperto le porte” della Came-
ra. Visita molto emozionante, 
seduti all’interno del “Tran-
satlantico”, abbiamo provato 
parecchie emozioni, in par-
ticolare ci ha sorpresi la Sala 
delle Donne voluta dalla pre-
sidente della Camera Laura 
Boldrini, in cui sono esposte 
le immagini delle donne più 
importanti che hanno contri-

buito alla nostra democrazia. 
Poi Pantheon, piazza Navona, 
Fontana dei Fiumi del Ber-
nini. Questa la nostra prima 
giornata a Roma.

Secondo giorno a Roma: 
venerdì 2 giugno. Oggi visita 
ai Musei Vaticani. Mattina 
frizzante, tutti insieme con 
le nostre magliette azzurre, 
eccoci all’entrata dei Musei: 
aff reschi che sono capolavori, 
sala delle Regioni con carte 
geografi che immense che co-
prono intere pareti. Le scali-
nate per accedere alla Cap-
pella Sistina: un capolavoro! 
Emanuela, la nostra guida, 
una suora missionaria, ha 
reso tutto più interessante, 
anche se le persone erano nu-
merosissime. 

Nel pomeriggio, sull’Open 
Bus, museo a cielo aperto, 
questa è Roma. Ci siamo di 
nuovo recati alla Cappella Si-
stina. Sorpresa. Silenzio, c’e-
ravamo solo noi del musicale. 
Giulia ha proposto un gioco 

in cui dovevamo comporre un 
puzzle con piccoli frammen-
ti che ci avevano consegnato 
all’ingresso e rappresentava le 
pitture della Cappella. Abbia-
mo proseguito la visita con la 
Cappella Paolina, anch’essa 
un capolavoro artistico. All’u-
scita abbiamo infi ne incon-
trato monsignor Guido Mari-
ni, cerimoniere pontifi cio, che 
ci ha parlato in modo aff et-
tuoso. Siamo al termine della 
nostra meravigliosa seconda 
giornata!

Terza giornata a Roma: 
la classe terza visita la Caser-
ma in tedesco delle guardie 
svizzere, poi visita per tutti 
ai Giardini Vaticani. All’in-
terno sembrava di essere nel 
paese delle meraviglie: prati 
curatissimi, erba verdissima. 
Ricostruzione della Grotta 
di Fatima con il vero Altare. 
Cena anticipata alle 18 per 
dare modo ai ragazzi di eff et-
tuare le prove nella Basilica 
riservata a noi. Vuota. Silen-

PAPA FRANCESCO

L’omelia del Pontefi ce nella solennità
di Pentecoste in piazza San Pietro

No ai cristiani tifosi
e all’omologazione 
senza libertà

Con la Santa Messa, ce-
lebrata in piazza San Pietro, 
alla presenza del Vescovo 
Francesco che ha voluto es-
sere vicino al gruppo di ra-
gazzi che hanno animato con 
canti e musiche il solenne 
pontifi cale di Pentecoste, si 
è chiuso il lungo periodo di 
Pasqua.

Nel commentare le lettu-
re, il Santo Padre ha parlato 
di “due novità”: nella “prima, 
lo Spirito fa dei discepoli un 
popolo nuovo”. La Parola di 
Dio “così descrive l’azione 
dello Spirito, che prima si 
posa su ciascuno e poi met-
te tutti in comunicazione. A 
ognuno dà un dono e tut-
ti raduna in unità. In altre 
parole, il medesimo Spirito 
crea la diversità e l’unità e 

in questo modo plasma un 
popolo nuovo, variegato e 
unito: la Chiesa universale”. 
Il Pontefi ce ha rimarcato che 
“l’unità vera, quella secondo 
Dio” non è “uniformità, ma 
unità nella diff erenza. Per 
fare questo è bene aiutarci a 
evitare due tentazioni ricor-
renti. La prima è quella di 
cercare la diversità senza l’u-
nità. Succede quando si for-
mano schieramenti e partiti, 
magari ritenendosi i migliori 
o quelli che hanno sempre 
ragione. Allora si diventa ‘ti-
fosi’ di parte anziché fratelli 
e sorelle nello stesso Spirito; 
cristiani ‘di destra o di sini-
stra’ prima che di Gesù”. La 
tentazione opposta “è inve-
ce quella di cercare l’unità 
senza la diversità. In questo 

modo, però, l’unità diventa 
uniformità, obbligo di fare 
tutto insieme e tutto uguale, 
di pensare tutti sempre allo 
stesso modo. Così l’unità 
fi nisce per essere omologa-
zione e non c’è più libertà”. 
Dunque “la nostra preghiera 
allo Spirito Santo è chiedere 
la grazia di accogliere la sua 
unità, uno sguardo che ab-
braccia e ama, al di là delle 
preferenze personali, la sua 
Chiesa, la nostra Chiesa; di 
farci carico dell’unità tra tut-
ti, di azzerare le chiacchiere 
che seminano zizzania e le 
invidie che avvelenano, per-
ché essere uomini e donne di 
Chiesa signifi ca essere uomi-

ni e donne di comunione”.
Poi il Papa ha parlato del-

la “seconda novità: un cuore 
nuovo. Gesù non condanna i 
suoi, che lo avevano abban-
donato e rinnegato durante 
la Passione, ma dona loro 
lo Spirito del perdono. Ecco 
l’inizio della Chiesa, ecco il 
collante che ci tiene insieme: 
il perdono. Perché il per-
dono è l’amore più grande, 
quello che impedisce di crol-
lare, che rinforza e rinsalda. 
Il perdono libera il cuore e 
permette di ricominciare: il 
perdono dà speranza, sen-
za perdono non si edifi ca la 
Chiesa”.

EC

zio. Solo i passi dei ragazzi e 
i loro occhi che diventavano 
enormi davanti a meraviglie. 
L’emozione è dire “ci siamo! 
Tutta San Pietro per noi!”. 
Poi, la classe prima a letto; 
per la seconda e la terza con-
certo improvvisato a fi anco di 
Castel Sant’Angelo!

Quarto giorno: sveglia 
alle 6.15. Destinazione: San 
Pietro. Emozione: a 1.000! 
Piazza San Pietro è immen-
samente ricca di colori, di 
persone, di emozioni inde-
scrivibili talmente forti che 
si possono toccare! La Santa 
Messa, Papa Francesco che ci 
è venuto a salutare prima di 
andare in Piazza poi ci men-
ziona nel suo ringraziamen-
to: ci ringrazia! Esperienza 
indescrivibile! Grazie a tut-
ti coloro che hanno creduto 
nella bravura dei ragazzi: un 
grazie particolare a Giulia 
Pellacani Ballestrazzi che in-
sieme agli insegnanti e ai ge-
nitori ha permesso di sogna-
re, progettare e vivere questa 
esperienza; agli insegnanti 
che sono stati per i ragazzi, 
serbatoi di emozioni vaganti; 
alla dirigente Rossana Rinal-
dini che ci ha accompagnato 
nel nostro percorso. E come 
non ricordare chi ha volu-
to essere con noi, il sindaco 
Alberto Bellelli, il vescovo 
Francesco Cavina, l’assessore 
Stefania Gasparini e anche i 
nostri sponsor!

Manuela Rossi, docen-
te di pianoforte alle 
medie Alberto Pio
“I ragazzi sono stati mera-

vigliosi: hanno suonato nove 
pezzi in modo straordinario - 
racconta Manuela Rossi, do-
cente di pianoforte alle medie 
Alberto Pio -. Il repertorio 
musicale è stato studiato con 
l’Uffi  cio Liturgico, ma vi ab-
biamo aggiunto un pizzico di 
fantasia: abbiamo infatti scel-
to l’Ave Maria di Piazzolla, 
che è argentino, per dedicarla 
al Papa!”. “La grande forza e 
bellezza di questa esperienza 
è stata quella di riuscire ad 
unire armoniosamente tre re-
altà molto diverse tra di loro, 
come gli alunni dell’indirizzo 
musicale dell’Alberto Pio, gli 
allievi della scuola Figlie della 
Provvidenza e i ragazzi dalla 
Band Scià Scià. La musica ha 
questo straordinario potere 
di aggregazione: tutti hanno 
lavorato insieme e si sono 
creati rapporti di amicizia e 
vicinanza”. 

In via embrionale l’idea di 
esibirsi alla presenza del Pon-
tefi ce è nata tre anni fa, “ma 
solo a settembre dello scor-
so anno ne abbiamo avuto la 
conferma defi nitiva: il regalo 
più bello in occasione del ven-
tennale dell’indirizzo musica-
le”. Gli alunni si sono prepa-
rati per tutto l’anno scolastico 
in vista del grande evento. 
“Erano emozionati, specie il 
giorno delle prove. Qualcu-
no si è anche commosso. Ma 
domenica sono stati perfetti: 
concentrati, professionali pur 
nella loro giovane età e bra-
vissimi”, conclude Manuela 
Rossi. Oltre alla docente di 
pianoforte, erano presenti gli 
altri insegnanti dell’indiriz-
zo musicale: Matteo Ferrari 
(fl auto traverso), Simone Val-
la (saxofono) e Mauro Bruschi 
(chitarra). 

La testimonianza
viva dei ragazzi
“Ero già stata a Roma e 

anche in piazza San Pietro. 
Certo, tornarci da ‘musici-
sta’ mi ha fatto un po’ eff etto. 
Eravamo molto emozionati 
ma al tempo stesso tranquil-
li perché abbiamo studiato 
tanto in questi mesi”. Matilde 
frequenta la prima del mu-
sicale e suona il pianoforte. 
Un’esperienza straordinaria 
quella che hanno vissuto gli 
84 allievi dell’orchestra della 
media Alberto Pio (di I, II e 
III), cui si sono aggiunti una 
ventina degli “Ex detenuti”, 
nome scherzoso con cui si 
fanno chiamare gli ex scola-
ri dell’indirizzo musicale che 
hanno mantenuto sempre 
contatti con la scuola, specie 
in occasione del ventennale 
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del corso. Un’emozione tal-
mente grande, unica e irri-
petibile, che forse solo con il 
passare del tempo i ragazzi 
riusciranno a comprendere 
nel suo profondo signifi cato. 
Durante la messa, gli alunni 
sono stati ripresi dalle tele-
camere e la loro immagine 
proiettata sui maxi schermi: 
“E’ stato bello uscire dal co-
lonnato e vedere tutti che ci 
applaudivano”, commenta 
la giovane Valentina. “Sono 
rimasta sorpresa quando ho 
viste tutte le persone che c’e-
rano - le fa eco Maddalena -. 
C’erano anche i miei genitori: 
papà si è subito commosso. 
Una signora francese si è av-
vicinata a mia madre per far-
le i complimenti: a quel pun-
to anche mamma è scoppiata 
a piangere di gioia!”.

Gabriella Carretti, do-
cente di lettere alle 
medie Alberto Pio
Gabriella Carretti inse-

gna lettere all’indirizzo mu-
sicale da 18 anni: “Quando 
sono arrivata il corso musi-
cale era nato da soli due anni. 
Inizialmente si è posto come 
un indirizzo ‘sperimentale’; 
poi con il tempo si è conso-
lidato ed è stato ricondotto 
ad ordinamento, divenendo 
una vera eccellenza formati-
va, una delle poche in Italia”. 
Fondamentale è la colla-
borazione tra gli insegnan-
ti delle varie materie, così 
come l’apporto del Comitato 
Genitori: “In questi mesi di 
preparazione la sinergia tra 
insegnanti e familiari ha dato 
i suoi frutti: il Comitato ci ha 
sempre sostenuto e questo 
ha consentito ai ragazzi di 
portare avanti il loro impe-
gno con serenità”. “Il clima 
di amore, tranquillità e pace 
ha coinvolto tutti, credenti e 
non. I ragazzi hanno espres-
so ciò che caratterizza il cor-
so musicale: l’amore autenti-
co per la musica”.

Sara Fornaciari, diret-
trice del coro “Voci e 
Mani Bianche”, istituto 
Figlie della Provviden-
za di Santa Croce
Sessanta piccoli cantanti: 

polo rossa e cravattina bian-
ca. Sono gli allievi dell’isti-
tuto Figlie della Provvidenza 
di Santa Croce che costitu-
iscono il coro “Voci e Mani 
Bianche”. Di questi 60 bam-
bini (dalla I alla V elementa-
re), 40 sono normo – udenti 
e 20 non udenti. Erano loro 
quelle piccole manine dai 
guanti bianchi che hanno ac-
compagnato le canzoni, con 
partecipazione e impegno, 
toccando le corde del cuore 
di tutti. Direttrice del coro 

è Sara Fornaciari, esperta di 
musicoterapia: “Inizialmente 
avevamo un po’ di timore vi-
sta la giovane età dei bimbi, 
ma quando siamo entrati in 
San Pietro tutto è stato per-
fetto: sono stati molto bra-
vi, attenti e intonati”. Il coro 
“Voci e Mani bianche” é nato 
nel 2011 al fi ne di fare “spe-
rimentare” ai bambini non 
udenti il mondo musicale in 
gran parte a loro estraneo e 
sconosciuto. Durante l’anno 
scolastico gli alunni udenti 
rinunciano spontaneamente 
all’ora di ricreazione una vol-
ta a settimana, per eseguire 
le prove del coro, scoprendo 
così anche altri modi belli 
per divertirsi. “I bimbi non 
udenti  - prosegue Sara For-
naciari  - hanno dovuto sce-
gliere un segno non conven-
zionale che fosse uguale per 
tutti, e questo ha comportato 

per loro un importante lavo-
ro di approfondimento lin-
guistico della lingua italiana e 
di interpretazione delle emo-
zioni. I piccoli guanti bianchi 
che si muovono nell’oscurità, 
sanno sollecitare percezio-
ni inedite della musica: note 
che tutti possono percepire”. 
Da vari anni il coro “Voci 
e Mani Bianche” collabora 
con l’orchestra Alberto Pio: 
entrambi fanno parte del Si-
stema Italiano dei cori e delle 
Orchestre infantili e giova-
nili, fondato dal Maestro 
Claudio Abbado, sul modello 
venezuelano, che promuove 
la pratica collettiva della mu-
sica come mezzo di riscatto 
sociale ed intellettuale.

Enrico Zanella, diretto-
re della Band Scià Scià 
Inizi degli anni 2000: 

nell’ambito della Coopera-

tiva Nazareno, da sempre 
attenta alla cura di ragazzi e 
adulti disabili e svantaggiati, 
nasce la Band Scià Scià. L’or-
chestra è composta da 15/18 
elementi, tutti ragazzi con 
disabilità di diversa gravi-
tà, accomunati dalla stessa 
passione: la musica. A Roma 
sono andati in 12, accom-
pagnati dagli educatori e 
dal maestro Enrico Zanella: 
“Dobbiamo ancora renderci 
conto di quanto è successo! 
Abbiamo lavorato duramen-
te per sei mesi: li ho visti de-
terminati e tenaci. Le energie 
mentali e fi siche spese sono 
notevoli, ma l’emozione pro-
vata ci ha ripagati di tutto!”. 
“La nostra non è musico-
terapia - prosegue Zanella 
-: siamo una vera e propria 
orchestra. Questa è la gran-
de sfi da, ma anche la grande 
vittoria. Il nostro desiderio 
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è che il pubblico, chiudendo 
gli occhi, senta la musica in 
quanto tale, senza percepire 
che proviene da un ragazzo 
disabile”. La band utilizza gli 
strumenti musicali tradizio-
nali, come batteria, percus-
sioni e chitarra elettrica, ma 
anche elementi innovativi, 
come il sound beam, ossia il 
“raggio di suono”, uno stru-
mento peculiare formato 
da due componenti: senso-
ri particolarmente sensibili 
che emettono raggi infraros-
si capaci di intercettare il più 
lieve movimento del corpo, 
anche un battito di ciglia, e 
trasformarlo in un suono. 
Viene utilizzato dai ragazzi 
che hanno problemi di mo-
vimento, come la distrofi a. Il 
secondo componente sono 
tavolette a pressione, quasi 
dei grandi tasti di pianoforte 
ognuna con colori diversi, 
che vengono suonate dagli 
altri musicisti, battendo le 
dita sulla superfi cie. Zanella 
è il compositore del brano 
“Il Volo”, che è stato cantato 
da tutti i 180 componenti la 
grande orchestra “carpigia-
na”: “Ho ri-arrangiato il bra-
no per consentire ai ragazzi 
della band di suonarlo in 
base alle loro capacità. Poi, 
in accordo con gli altri do-
centi abbiamo deciso di farlo 
cantare a tutti, ed è diventato 

un po’ il ‘simbolo’ di questa 
straordinaria esperienza di 
musica d’insieme”. 

Sergio Zini, presidente 
della Cooperativa so-
ciale Nazareno
“Ho guardato gli occhi dei 

ragazzi: rifl ettevano una gio-
ia molto grande”. Così Sergio 
Zini, presidente della Coo-
perativa sociale Nazareno 
descrive l’emozione provata 
a Roma durante l’esibizione 
della Band Scià Scià. “Era-
no attenti, coinvolti, non ho 
mai visto tanta serietà! Erano 
consapevoli di fare qualcosa 
di importante, di cui si sono 
sentiti pienamente parte”. 
“Una delle cose che più mi 
ha impressionato – prosegue 
Zini – è stato vedere in un 
gruppo di persone così ete-
rogenee, un’autentica unità. 
Il Papa si è fermato da loro, 
li ha ringraziati, guardandoli 
con l’aff etto di un padre”. An-
che la visita in San Pietro ha 
toccato il presidente: “Quan-
do siamo entrati nella basili-
ca per le prove, tutti hanno 
mostrato attenzione per il 
luogo. Un silenzio ‘spon-
taneo’ che mi ha colpito: si 
guardavano intorno con stu-
pore e meraviglia, percepen-
do la grandezza del posto in 
cui si trovavano”.

Giulia Pellacani Balle-
strazzi, mamma e or-
ganizzatrice
E’ stata lei il “motore” di 

tutto: con la sua tenacia e 
determinazione ha fatto sì 
che un sogno si realizzasse. 
Giulia Pellacani Ballestrazzi 
è mamma e organizzatrice: 
“I miei fi gli hanno imparato 
a suonare fl auto traverso, sax 
e pianoforte: grazie al corso 
musicale della Alberto Pio 
la nostra casa si è riempita di 
musica. Per questo da un po’ 
di tempo volevo fare qualco-
sa per ringraziare la scuola e 
i docenti per la passione che 
hanno saputo comunicare ai 
miei fi gli e a tutti i loro al-
lievi”. Grazie al rapporto di 
stima e amicizia con monsi-
gnor Guido Marini, maestro 
delle celebrazioni liturgiche 
pontifi cie, il desiderio è di-
venuto realtà. “I ringrazia-
menti sono tantissimi: dalla 
coordinatrice del corso mu-
sicale, Mariangela Lugli, ai 
tanti sponsor che ci hanno 
sostenuto, e tanti altri. Ognu-
no ha contribuito a questa 
indimenticabile avventura, 
nella quale realtà così diverse 
tra loro hanno saputo creare 
un’armonia dettata dalla vo-
glia di stare insieme”. 

EVENTI

Cantori 
della
creatività 
di Dio

C’ero anch’io di passag-
gio a Roma e vedere i nostri 
ragazzi, con i loro insegnan-
ti, parte dei loro genitori, 
impegnati come non mai a 
presentare al mondo intero 
le loro capacità, i loro talenti 
mi ha e credo ha riempito di 
gioia tutti coloro che li hanno 
ascoltati e visti.

Si voglia o no questi ra-
gazzi, bambini, giovani ci 
hanno raccontato il Signore 
della vita, di tutta la vita. Lui 
è l’artista dal quale tutti im-
pariamo e quasi “copiamo”, 
facendoci sentire anche noi 
piccoli inventori e creatori 
di opere buone, originali, di 
fronte alle quali la gente si 
stupisce ammirando “gli arti-
sti” della terra.

Potremmo quasi dire 

che questi ragazzi, artisti in 
erba, sono e rappresentano il 
grembo che continuamente è 
fecondato dai semi della crea-
zione, della creatività, ed è in 
grado di far nascere creature 
sempre nuove, uniche, parti-
colari. 

Si voglia o no, questi no-
stri ragazzi hanno un mondo 
dentro, che vogliono esprime-
re, far uscire, e noi magari 
non ce ne accorgiamo nem-
meno… sembra quasi un mi-
stero!

Essi, senza tanti discorsi 
e paroloni, ci dicono che per 
vivere felici ci vuole un’ani-
ma attenta, impregnata della 
bellezza dell’universo e inna-
morata della realtà che ci cir-

conda. 
Da un “respiro” e un even-

to come quello di Roma, pos-
siamo dire che tutto può es-
sere tradotto in un’autentica 
opera d’arte. 

Artisti in erba, artisti in 
potenza? Può darsi, ma io 
ho visto ragazzi, insegnanti 
e genitori umili! Possono cer-
tamente andare fi eri e felici 
della bella esperienza: bravi 
e andate fi eri di ciò che avete 
realizzato e mantenete viva la 
consapevolezza che abbiamo 
percepito, che quella bellezza 
non è solo roba vostra, non è 
solo “farina del vostro sacco”, 
ma che vicino alle vostre voci, 
alle vostre abilità c’è una fi rma 
invisibile, c’è sempre la fi rma 

invisibile del Dio umile della 
creazione. Umili perché con-
sapevoli che, mentre vi espri-
mete, ricevete un dono che 
voi, come noi, siamo chiamati 
a restituire all’umanità, alla 
nostra gente.

Ci vuole coraggio, il co-
raggio che questi nostri ra-
gazzi ci hanno regalato e al 
quale guardare con estrema 
serietà. Nessuno di noi vuole 
o pretende di essere un nuovo 
Francesco d’Assisi e cantare 
come lui fece il Laudato sì, 
ma certamente tutti possia-
mo godere dell’infi nita crea-
tività della fantasia di Dio, 
unendola alle nostre capacità 
artistiche…

Ermanno Caccia

Monsignor Francesco Cavina, Vescovo di Carpi
“L’esibizione di Roma è stata una bella dimostrazione di 
come sia possibile unire insieme abilità diff erenti, produ-
cendo risultati davvero sorprendenti, che hanno avuto il 
riconoscimento sia del Papa che di tutti i fedeli presenti in 
piazza San Pietro”.

Alberto Bellelli, sindaco di Carpi
“E’stata una grandissima emozione anche per noi adul-
ti, amministratori, insegnanti e genitori. Per Carpi è un 
grande onore dopo la visita che il Santo Padre ha fatto il 2 
aprile nella nostra città e abbiamo ringraziato monsignor 
Marini per l’occasione che ha dato alla nostra comunità”. 

Stefania Gasparini, assessore alle politiche scola-
stiche
“Un’emozione unica quella che ci hanno regalato i ragazzi; 
un orgoglio per la città. Grazie a tutti gli organizzatori e 
in modo particolare agli accompagnatori e alle famiglie”.

Scuola media A. Pio

Voci e Mani bianche con monsignor Cavina
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Gioire perché ha perso la Juve
non è solo uno sfottò da tifosi

Diciamo subito che non è 
un peccato essere tifosi del-
la Juve. È tanto meno il non 
esserlo. Le passioni calci-
stiche sono come gli amori, 
dove non è bello quel che è 
bello, ma ciò che piace. Tra 
tifoserie opposte ci sta bene 
anche qualche sfottò. Talvol-
ta mi succede di illustrare le 
miniature di Turone di Ma-
xio, noto pittore brianzolo, 
attivo a Verona nel 1300. In 
un corale è dipinto l’episodio 
dei ladroni che assaltano il 
viandante, quello che da Ge-
rusalemme scende a Gerico. 
È più forte di me far notare 
che i ladroni hanno la maglia 
a strisce bianche e nere. Ov-
viamente non c’è malanimo e 
ci sorrido su.

C’ero anch’io, che juven-
tino non sono, a guardare 
sabato scorso la fi nale di 
Champions tra la squadra 
torinese e il Real Madrid. 
Eravamo in tanti, di fedi 
calcistiche diverse. Ero a ti-
fare Juve, perché sentivo che 
anche lì era in gioco l’Italia, 
il mio Paese, l’orgoglio per 
qualcosa di bello che ci ri-
guardava. In famiglia il bel-
lo e il buono è di tutti, senza 
tirarsi fuori se il vento non 
gira per il verso giusto.

E sabato scorso il vento 
non era buono, a comincia-
re dai piedi e la testa della 
squadra. Troppo rinunciata-
ria. Prime donne, abituate a 
brillare come stelle, ridotte a 
piccoli moccoli in via di spe-
gnimento. Una squadra con 
problemi di tenuta psicologi-
ca, come non dovrebbe suc-
cedere a chi è arrivato fi no a 
quel punto. Cambi fatti con 
eccessivo ritardo, soprattutto 
in quel centrocampo dove a 
girare non era certo la palla.

Guardavo e soff rivo, 
mentre la ranocchietta di 
turno, invaghita di Giacomo, 
sfegatato milanista, esulta-
va ad ogni gol del Real. E lì 
capisci che il tifo ha una ra-

IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

zionalità pari a quella di un 
membro della famiglia del-
le anatidi, più volgarmente 
dette oche. Il risultato fi na-
le è stato quello che è stato. 
Brutto. 

Ma il peggio doveva an-
cora arrivare. E il peggio è 
arrivato nei commenti fega-
tosi e volgari fi niti sui social 
contro la squadra di casa 
nostra. Persone che si defi -
niscono tifosi di altre squa-
dre, ma che di sportivo non 
hanno neppure la polvere 
del campo. Cultori nell’ani-
mo del mud wrestling, ossia 
della lotta nel fango, essen-
do produttori di melma nei 
meandri delle loro menti 
malate. I veri sportivi gio-
iscono per le vittorie delle 
proprie squadre e sono tristi 
per le loro sconfi tte, ma sono 
anche rispettosi delle cadu-
te altrui, sapendo che ogni 
momento buio nasconde la 
speranza di nuove rinascite, 
quando la girandola della 
vita metterà le cose a posto. 
L’insulto, la violenza fi sica o 
verbale che sia e, quest’ulti-
ma talvolta è peggiore della 
prima, non appartengono 
alla logica degli sfottò, ma 
a quella più miserabile della 
grettezza umana. E neppure 
chi usa le campane della par-
rocchia per suonare a festa 
sulla sconfi tta altrui, come 
è accaduto a Nichelino, ci 
fa proprio una bella fi gura. 
Segni inquietanti dentro una 
società che imbarbarisce.

SOCIALE Valentina Pepe, responsabile progettazione dell’associazione 
Porta Aperta, fa il punto sui progetti in essere e su quelli futuri

Arricchire le sinergie
Maria Silvia Cabri

L’attenzione verso le per-
sone più svantaggiate. 

Questa la parola d’ordine che 
ispira l’attività di Porta Aper-
ta onlus di Carpi. Tre sono i 
diff erenti livelli cui si rivolge 
la sua azione: il non spreco e 
quindi la re-immissione degli 
alimenti in canali diff erenti 
della rete alimentare cittadi-
na; l’inserimento lavorativo 
di una persona in diffi  coltà 
socio economica; la fornitu-
ra di prodotti freschi per la 
distribuzione di un sostegno 
alimentare da parte dalla on-
lus alle famiglie da essa segui-
te. E molto altro, come spiega 
Valentina Pepe, responsabile 
progettazione dell’associazio-
ne Porta Aperta.

Quali sono i progetti 
attualmente in essere?
Sono due gli ambiti da 

analizzare: Recuperandia e il 
Centro d’ascolto. Innanzitut-
to, per quanto riguarda Recu-
perandia, sulla scia del pro-
getto “Giovani.Lab” del 2016 
(fi nanziato dalla Regione) 
quest’anno la nostra associa-
zione ha deciso di fi nanziare 
interamente un progetto di 
giovani volontari. Si tratta di 
un gruppo di cinque ragazzi 
delle scuole superiori di Car-
pi che per l’estate partecipe-
ranno ad un percorso ludico/
educativo, appunto in qualità 
di volontari a Recuperandia, 
costituito da laboratori di re-
cupero di materiali e servizio 
volontario in associazione. A 
questo progetto si aggiungo-
no altri percorsi: tirocini for-
mativi dedicati all’inclusione 
sociale di sei adulti, impiegati 
in attività di servizio presso il 
Centro di Riuso e Recupero 
in collaborazione con il Point 
Job di Carpi; inserimenti per-
sonalizzati di adulti con disa-
gio inviati dal Centro salute 
mentale di Carpi, tramite il 

Lo scorso anno avete 
presentato “Non più 
briciole. Progetto di ri-
utilizzo degli scarti del 
commercio alimenta-
re”. E’ ancora in esse-
re? Che bilancio si può 
fare?
Il progetto “Non più bri-

ciole” si è concluso ad apri-
le di quest’anno. L’iniziativa 
promossa da Porta aperta e 
co-fi nanziata dal Ministero 
del Lavoro e delle politiche 
sociali aveva lo scopo di recu-
perare e valorizzazione i pro-
dotti invenduti dagli esercen-
ti e produttori agricoli della 
città per ridistribuirli alle fa-
miglie e a tutte le persone in 
diffi  coltà che si rivolgono a 
Porta Aperta. 

Il bilancio è decisamente 
positivo, in quanto delle 15 
aziende coinvolte (aziende 
agricole, prima d’ora mai in-
serite in un progetto di ritiro 
dell’invenduto) quasi tutte si 
sono dimostrate disponibili e 
volenterose a proseguire con 
le donazioni al nostro centro 
d’ascolto di prodotti freschi 
per la distribuzione alimen-
tare. 

Che effetto ha avuto 
sul territorio?
Certamente questo pro-

getto “pilota” ci ha permesso 
di arricchire la nostra rete 

solidale tra mondo profi t e 
non profi t su questo territo-
rio; ad oggi sicuramente più 
dinamica e stabile! Una rete 
formata da solide interazio-
ni e scambi di beni e valori 
attraverso il dono. Il che fa 
assumere al bene invenduto 
un valore “relazionale”, oltre 
che socio assistenziale. Quel-
lo che ci interessava era in-
fatti costruire nuovi percorsi 
di solidarietà e sensibilizzare 
maggiormente la cittadinan-
za e tentare di attivarci insie-
me per costruire qualcosa di 
importante e sicuramente la 
partenza è stata positiva, spe-
riamo di arricchire sempre di 
più questi percorsi.

Come vengono accolti 
dalla comunità questi 
progetti?
La “comunità” al giorno 

d’oggi è a mio parere un po’ 
nascosta, ma esiste. Quindi 
questi progetti non fanno 
altro che tirar fuori il senso 
di collettività e l’umanità che 
si trova ancora dalle nostre 
parti. Ci tengo a ricordare 
infatti che tutto quello che 
facciamo è merito proprio 
di questa comunità, ossia del 
lavoro e della dedizione dei 
tanti volontari che lavorano 
con noi.

Per tanti anni lei si è 
concentrata sul tema 
dei rifugiati: quanto 
questa esperienza l’ha 
arricchita nel suo per-
corso attuale?
 Le mie esperienze prece-

denti con i progetti dedicati 
esclusivamente al tema Rifu-
giati hanno semplicemente 
rinsaldato nella mia mente 
alcuni concetti fondamentali 
(credo indispensabili per la-
vorare a Porta Aperta). Uno 
di questi... è che non ci vuole 
un passaporto per essere con-
siderati degli uomini degni di 
tale nome.

Social Point di Modena; la-
boratori dedicati ad adulti in 
collaborazione con l’Albero 
Sole /la Fontana (centro diur-
no) di Carpi. 

Per quanto riguarda inve-
ce il Centro d’Ascolto, prose-
guono vari progetti: “Carpi 
non spreca”, l’iniziativa nato 
da Caritas, Porta Aperta e 
Comune, in collaborazione 
con le associazioni di cate-
goria e fi nalizzato a ridurre 
lo scarto e contribuire ad al-
leviare il bisogno alimentare 
delle famiglie povere, facen-
do leva sulla generosità dei 
cittadini e sulla solidarietà dei 
negozianti. Un grande “con-
tenitore” contro lo spreco, 
attivato nel 2006, interrotto 
a causa del sisma del 2012, e 
ripreso e arricchito nel 2014, 
in cui rientrano altri proget-
ti: la “Spesa in dono”, ossia la 
raccolta di prodotti da grandi 
magazzini e negozi, in colla-
borazione con Porta Aperta, 
e il “Pane in attesa”, in siner-
gia con la Caritas diocesana, 
e con il contributo della Cro-
ce Rossa, volto a sensibilizza-
re i clienti dei forni cittadini 
a lasciare un contributo che 
permetterà di dare il pane an-
che alle famiglie in diffi  coltà. 

Prosegue anche il pro-
getto “S.O.Spesa”, iniziativa 
che consente ai cittadini di 
lasciare una parte della pro-
pria spesa “in sospeso”, a di-
sposizione delle famiglie che 
si trovano in un momento di 
diffi  coltà economica. 

Quali i progetti in futu-
ro?
L’associazione continuerà 

prossimamente ad occuparsi 
di progetti dedicati ai giova-
ni, al lavoro, al disagio degli 
adulti e probabilmente anche 
alla salute e alla cultura. Ol-
tre ovviamente a mantenere i 
suoi storici servizi di ascolto, 
aiuto e benefi cienza.

Valentina Pepe

Massimo Morselli 
nuovo presidente 
di Porta Aperta
di Carpi

Dopo due mandati di An-
gela Manfredi, dallo scorso 26 
maggio il carpigiano 45 enne 
Massimo Morselli è stato eletto 
presidente di Porta Aperta Onlus 
di Carpi. “Si tratta di un impor-
tante attestato di stima nei miei 
confronti”, dichiara.

Massimo Morselli conosce da 
tempo la realtà di Porta Aperta: 
ha frequentato l’associazione come volontario, poi vi ha 
svolto il servizio civile e negli ultimi anni è tornato a se-
guire il centro d’ascolto.

“Intendo garantire continuità: le decisioni saranno 
assunte all’unanimità. La condivisione dello stesso appa-
rato valoriale è essenziale; inoltre investiremo in nuovi 
progetti sempre seguendo i principi dell’associazione: so-
lidarietà, accoglienza, integrazione, valorizzazione delle 
persone, educazione nelle scuole.

Per donare il 5x1000 a Porta Aperta è possibile indicare 
il c.f.: 90017990368

Massimo Morselli
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Congresso FNP:
Bonfanti riconfermato
Segretario Generale 

Il 18° Congresso della Fnp Cisl, svoltosi a Riccione nelle 
giornate del 29, 30 e 31 maggio, si è concluso con la rielezio-
ne di Gigi Bonfanti alla guida della Federazione Pensionati 
della Cisl. Con 1.737.000 voti, la Fnp ha rieletto il Segretario 
uscente che guida la federazione dal 2009. “Ringrazio tutta 
la Fnp che mi ha dato fi ducia nuovamente, riconfermando-
mi in questo ruolo”, ha aff ermato Bonfanti subito dopo la 
proclamazione. Nel corso delle sue conclusioni, Bonfanti ha 
anche ringraziato il Segretario generale della Cisl, Annama-
ria Furlan che nel suo intervento nella seconda giornata del 
Congresso, ha riconosciuto l’importanza della Fnp nell’azio-
ne di sostegno all’attività della Confederazione di via Po e a 
tutte le sue battaglie, da quella sul fi sco, di cui Bonfanti ha 
ribadito la necessità di avviare una vertenza, fi no a quella 
sul welfare e la non autosuffi  cienza, tema quest’ultimo che 
– secondo Bonfanti - deve appartenere a tutta la Cisl e non 

Sorgono nuovi bisogni. Diventa necessario creare nuove 
strategie.

Altro tema a cuore del Segretario Bonfanti, del quale 
peraltro ha parlato sia nel suo intervento di apertura sia in 
quello di chiusura del Congresso, quello dei giovani, per i 
quali “è necessario operare per formarli e farli entrare nel 
gruppo dirigente della Cisl oltre che accompagnarli verso il 
mondo del lavoro, condizione necessaria per il pieno svi-
luppo del nostro Paese. La FNP è stata motore di questo 
progetto assorbendo nella categoria una trentina di giova-
ni a livello nazionale ed off rendo loro la possibilità di fre-
quentare un corso formativo presso la scuola permanente 
FNP. Il Congresso che abbiamo celebrato – ha concluso il 
Segretario generale Fnp – ha dimostrato quanto la Fnp sia 
parte integrante di tutta la Cisl e quanto il sindacato in sé 
abbia ancora valore e importanza nel contesto sociale che 
viviamo”. Insieme a Bonfanti, confermati anche Loreno 
Coli come segretario generale aggiunto, e Patrizia Volponi 
come segretario nazionale. Esce invece per raggiunti limiti 
di età Attilio Rimoldi senza essere sostituito, contribuendo 
in tale modo a ridimensionare la Segreteria nazionale da 4 
a 3 componenti. 

La Segreteria FNP Cisl Emilia Centrale

solo alla Fnp. 
In particolare sul tema di un nuovo welfare Bonfanti ha 

aff ermato che occorre compensare le diseguaglianze che la 
crisi economica ha prodotto. Diseguaglianze che non si confi -
gurano come meramente economiche ma anche e soprattutto 
nell’assenza di relazioni familiari, che crea un destino incerto 
e moduli di vita precari. Ora non c’è più inclusione sociale di 
strati di classe media impoveriti. Il tessuto sociale si è lacerato. 

RUBRICHE Lo sportello di Notizie”: il professor Giuseppe
Torluccio, economista, risponde alle domande dei 
lettori su questioni inerenti il vivere quotidiano

L’albero delle mele
Gentile professor Torluccio, 

le sottopongo un interro-
gativo. Non riesco a capire lo 
sviluppo delle carte di paga-
mento, ne ho già tre nel por-
tafoglio e mi vengono off erte 
altre carte per gli acquisti in 
rete. A cosa servono così tante 
carte, tutte simili e tutte diver-
se? 

Il lettore sta vivendo i 
rifl essi della tumultuosa 
evoluzione del sistema dei 
pagamenti. Le banconote si 
utilizzano sempre di meno, 
mentre gli acquisti su inter-
net diventano sempre più 
diff usi. La tecnologia con-
sente di rendere più sempli-
ci i pagamenti, senza che sia 
necessario utilizzare il dena-
ro contante. Questo ci espo-
ne a diff erenti diffi  coltà nel 
comprendere come utilizzare 
la varietà delle carte di paga-
mento che continuamente ci 
vengono proposte. 

Le carte di pagamento 
non sono tutte uguali. Esisto-
no le carte di debito (banco-
mat), che nel momento del 
pagamento verifi cano la reale 
disponibilità di fondi sul no-
stro corrente. Le carte di cre-
dito all’opposto consentono 
di eff ettuare acquisti anche 
senza l’immediata disponi-
bilità di fondi. Sono quindi 
più fl essibili - infatti conce-
dono credito - ma ci portano 
a spendere anche al di sopra 
delle nostre reali disponibili-
tà economiche. 

Esistono inoltre le carte 
di credito revolving che, an-
ziché addebitarci a fi ne mese 
l’importo totale dei nostri 
acquisti, ci permettono di 
pagare a rate quanto dovuto. 
Alla maggiore fl essibilità si 
associano maggiori costi, di 
gestione e di interessi, e ri-
chiedono una forte responsa-
bilità-autodisciplina da parte 
di chi rateizza il pagamento 
dei propri acquisti. 

Il meccanismo revolving, 
ipoteca infatti la nostra “ela-
sticità” fi nanziaria futura, vi-
sto che le rate dei vari paga-
menti si cumulano e possono 
diventare un pesante fardello 
per i mesi futuri. Se proprio 
desideriamo dei pagamenti 

accostando la carta di credi-
to all’apposito lettore. Non 
richiedono quindi codici o 
fi rme per importi fi no a 25 
euro, e iniziano a diff ondersi 
soprattutto per micropaga-
menti. Ad esempio, a Londra 
è possibile utilizzare la carta 
contactless ai tornelli della 
metropolitana come perfetto 
e veloce sostituto del normale 
biglietto: l’importo del viag-
gio verrà addebitato in via 
completamente automatica 
sulla carta di credito, tenendo 
conto delle diff erenti tariff e, 
percorsi, aree, orari, ecc.

Un vantaggio da non sot-
tovalutare delle carte è dato 
dalla possibilità di eff ettuare 
acquisti o prelievi di contan-
te all’estero, cosa particolar-
mente utile per le imminenti 
vacanze estive.

La sempre maggiore dif-
fusione degli acquisti in rete 
ha visto una crescita intensa 
di strumenti che si appoggia-
no a conti correnti, o carte di 

credito, per rendere gli ac-
quisti veloci, sicuri e verifi -
cati. Uno degli strumenti di 
larga diff usione su internet 
è rappresentato da PayPal 
che consente di fare acquisti, 
solo successivamente addebi-
tati su una carta di credito, a 
fronte della sola richiesta di 
nome-password dell’utilizza-
tore. È quindi molto pratico 
da utilizzare, comporta però 
costi di transazione rilevanti, 
anche se generalmente a cari-
co del venditore. Esistono poi 
altre soluzioni proposte dalle 
banche, che si presentano tut-
tora come molto frammenta-
te e complessivamente poco 
diff use.

I nuovi computer tasca-
bili, ossia i cellulari evoluti 
o smart phone, permetto-
no anch’essi di eff ettuare 
pagamenti. Apple, Google, 
Samsung, Facebook sono en-
trati recentemente nel settore 
dei pagamenti e cercano di 
imporre utilizzi più versatili 
ed effi  cienti. Il loro vantaggio 
principale risiede nella larga 
diff usione dei cellulari, a cui 
si aggiunge la semplicità di 
utilizzo. Apple pay è recen-
temente entrata nel mercato 
italiano della grande distri-
buzione, e possiamo già no-
tare la presenza del simbolo 
Apple (mela morsicata) sulle 
casse dei grandi supermerca-
ti.

In defi nitiva, il denaro 
appare sempre più come un 
numero sullo schermo del 
computer, un messaggio dalla 
carta di credito, o un beep sul 
cellulare. Certamente però, 
l’impatto visivo di 50 banco-
note da 10 euro è ben diver-
so da “euro 500” scritto sullo 
schermo di un cellulare. La 
banconota rende maggior-
mente visibile la materialità 
del denaro, della fatica e degli 
sforzi necessari per guada-
gnarlo, conservarlo e utiliz-
zarlo in modo oculato. 

Ai bambini una volta si 
insegnava che i soldi non cre-
scono sugli alberi. Oggi, per 
essere comprensibili dovre-
mo dire “…i soldi non cre-
scono sugli alberi delle mele 
o, meglio ancora, soldi non 
crescono su …Apple pay”.

rateali, è preferibile richie-
dere un fi do o un mutuo alla 
banca in modo da contenere 
i costi del fi nanziamento.

Esistono poi le carte pre-
pagate, oramai di larga diff u-
sione, che consentono l’uti-
lizzo di una carta solo dopo 
averla caricata con i fondi. In 
questo caso quindi la ricari-
ca determina un “pagamento 
anticipato” rispetto all’uti-
lizzo eff ettivo. In pratica, i 
nostri acquisti sono limita-
ti all’importo caricato sulla 
carta. Sono carte utili anche 
per gli adolescenti: i genito-
ri caricano periodicamente 
la carta con la “paghetta”, gli 
utilizzi non possono eccede-
re l’importo caricato e, inol-
tre, vi è traccia di tutti i paga-
menti eff ettuati dal giovine.

“L’industria” delle carte di 
credito ha prodotto inoltre 
numerose varianti di carte 
con diff erenti combinazio-
ni di importi, rateizzazioni, 
bonus per l’utilizzo conti-
nuativo. Si tratta di “oggetti” 
di larga diff usione, che sono 
diventati dei fedeli compagni 
per i nostri acquisti. Non a 
caso, molti americani chia-
mano familiarmente la carta 
di credito “my plastic friend”, 
ossia il mio amico di plastica.

Un’ulteriore comodità 
è arrivata dalle carte con-
tactless, che velocizzano 
l’operazione di pagamento 

RICONOSCIMENTI
La stilista di Blumarine ha scelto il suo fi ore 
nominato dal vivaista Barni di Pistoia

“Rosa Anna Molinari”

Giuseppe Torluccio Non poteva esistere 
omaggio più bello per la 
regina delle rose. Lo scorso 
3 giugno Rose Barni di Pi-
stoia, uno dei più rinoma-
ti e storici vivai italiani ha 
dedicato una rosa alla sti-
lista Anna Molinari. Dopo 
una visita all’immenso ro-
seto, la signora Molinari 
ha selezionato tra le ultime 
creazioni del vivaio la rosa 
più bella, una rosa bianca 
con sfumature gialle e rosa, 
che è stata nominata in suo 

onore “Rosa Anna Moli-
nari”. “Sono molto onorata 
ed emozionata per questo 
splendido omaggio - dichia-
ra la stilista -. La rosa che ho 
scelto è una bellissima rosa 
bianca con sfumature rosa e 
gialle, colori che amo e che 
mi rappresentano. È stata 
una giornata meravigliosa e 
vorrei ringraziare il signor 
Barni e tutti i dipendenti del 
vivaio per la calorosa acco-
glienza”. 

M.S.C.

ECONOMIA

Bernini, azienda carpigiana leader
di accessori per l’abbigliamento,
ha festeggiato i 40 anni

Una grande festa 
con tutti i dipendenti, 
collaboratori, clien-
ti storici e amici: così 
la famiglia Bernini ha 
festeggiato lo scorso 5 
giugno presso il risto-
rante Narciso un im-
portante traguardo. 40 
anni di attività. Mau-
ro e Grazia Bernini 
hanno sempre portato 
avanti con passione il 
loro lavoro, trasmet-
tendone l’entusiasmo 
alla fi glie Giulia. Ricerca, 
creatività, sperimentazione 
sono parole chiave nel vo-
cabolario di Bernini, azien-
da leader di accessori per 
l’abbigliamento. Grazie a un 
effi  cace connubio tra tradi-
zione e innovazione, Berni-
ni si è imposta come realtà 
di riferimento per quanto 

riguarda il mondo che ruo-
ta intorno all’accessorio – 
cartellini, etichette, nastri, 
stemmi, retro cinta ricamati 
o stampati, cartelle colori, 
raccoglitori - arrivando a 
collaborare con alcuni tra i 
più prestigiosi nomi del set-
tore moda.

M.S.C.

Mauro e Grazia Bernini

Anna Molinari
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Sagra del
Corpus Domini

16-17-18 / 23-24-25 
Giugno 2017

P.le Francia 5 - Carpi (MO)

PROGRAMMA
Truccabimbi
Magic Flavio
Giochi coi palloncini

Truccabimbi
Cantastorie (Alessadro Rivola)

Mister Funny Moments
(Mattia, giocoliere col fuoco)

CORO

U.S.HA.C.
Mario Simeone

CANZONI ITALIANE
Mario Simeone
CANZONI NAPOLETANE

16
17
18

23
24

25

venerdi

sabato

domenica

venerdi

sabato

domenica

Ore 19,00 APERTURE

Ore 19,30 APERTURE

Ore 21,15

CUCINA solo per asporto
BAR per aperitivi

RISTORANTE
PESCA

INIZIO SPETTACOLI

Dj Fra Ivano
Il Signore balla con voi
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FONDAZIONE Approvato il bilancio consuntivo 2016. 90 milioni di euro,
in 25 anni, per il territorio. Nuove nomine nel Collegio dei Revisori

Realtà stabile
del territorio
Nella seduta del 30 mag-

gio, il Consiglio di Indi-
rizzo della Fondazione Cassa 
di Risparmio Carpi ha appro-
vato all’unanimità il bilancio 
consuntivo del 25° anno di 
attività. Un traguardo impor-
tante che, dall’iniziale fondo 
di dotazione a oggi, vede un 
incremento del patrimonio 
pari a oltre 218 milioni di 
Euro e un sostegno al terri-
torio di quasi 90 milioni di 
Euro.

 Dopo gli interventi di tu-
tela patrimoniale, che hanno 
caratterizzato i due prece-
denti esercizi, l’attività 2016 
registra un trend positivo, 
con una crescita di oltre un 
milione di Euro, che porta 
il patrimonio ad attestarsi a 
quota 286.046.665 Euro.

 In un anno caratterizza-
to da un’elevata volatilità e da 
un avvio dei mercati fi nan-
ziari estremamente negativo, 
a causa di alcuni eventi negli 
scenari mondiali, tra i quali 
in primis la Brexit, che han-
no inciso negativamente su 
alcuni fondi d’investimento 
in portafoglio, oltre alla for-
te riduzione degli interessi, 
dovuta a tassi estremamente 
contenuti; l’avanzo di eserci-
zio è ammontato a 3.195.762 
Euro, grazie agli ottimi ri-
sultati conseguiti attraverso 
l’attuale politica della Fonda-
zione di privilegiare investi-
menti in partecipazioni sta-
bili e strategiche, che hanno 
parzialmente compensato gli 
eff etti negativi delle variabili 
macroeconomiche.

 Sul fronte del sostegno 
al territorio, le risorse mes-
se in campo nel 2016 hanno 
consentito la realizzazione di 
80 interventi, per un valore 
complessivo di quasi 4,5 mi-
lioni di Euro, in linea con le 
previsioni programmatiche 
e in signifi cativo aumento ri-
spetto al 2015.

 Tra i progetti fi nanziati, 
sono stati privilegiati quelli 
di carattere sociale: il 78,1% 
delle risorse si è concentra-

to su iniziative negli ambiti 
dell’istruzione, ricerca scien-
tifi ca e sviluppo locale, salute 
pubblica e attività di rilevan-
za sociale, mentre e il restan-
te 21,9% è andato al settore 
arte, cultura e ambiente.

 La suddivisione delle ri-
sorse messe a disposizione 
del territorio rivela come il 
57,3% di queste sia stato de-
stinato alla realizzazione di 
progetti rilevanti e di signi-
fi cativo impatto sovra-co-

munale, coinvolgendo tutti i 
cittadini dell’area territoriale 
di competenza della Fonda-
zione e che la maggior parte 
dei sostegni, oltre il 70%, si 
sia concentra su progetti rile-
vanti di importo pari o supe-
riore a 100.000 Euro, al fi ne 
di qualifi care l’attività di ero-
gazione su progetti di grande 
ricaduta sulla comunità, sen-
za però trascurare il tessuto 
delle piccole iniziative. Di 
quest’ultime, ne sono state 
sostenute circa una quaran-
tina, la metà degli interventi 
complessivi.

Nella stessa seduta, il 
Consiglio di Indirizzo ha 
provveduto a nuove nomi-
ne nel Collegio dei Revisori, 
per la scadenza dei mandati 
dei componenti. L’occasione 
ha visto la riconferma della 
dottoressa Giuseppina Cre-
maschi, che assume la presi-
denza, e l’elezione dei dotto-
ri Paolo Casarini e Stefano 
Malagoli. Ai revisori uscenti 
dottori, Federico Cattini e 
Giuseppina Ballestrazzi, non 
più riconfermabili per avere 
già svolto due mandati, van-
no i ringraziamenti per la 
puntuale e qualifi cata attività 
eseguita.

Dal 1 giugno, la Fondazione ha aperto i bandi attra-
verso i quali si potranno chiedere contributi nei setto-
ri arte e cultura, attività e sociali e attività sportive. Le 
richieste per il fi nanziamento dei progetti vanno fatte 
esclusivamente on line su sito www.fondazionecrcarpi.it 
fi no al 30 di giugno.

SANITÀ
Le vaccinazioni obbligatorie per l’iscrizione 
a scuola. Intervista a Walter Ricciardi,
presidente dell’Istituto Superiore di Sanità

Garantire la prevenzione 
e la riduzione dei rischi

Nel nostro Paese per alcune 
malattie infettive, come ad 
esempio il morbillo, la soglia 
di protezione vaccinale dei 
bambini era scesa all’85%, 
molto al di sotto di quel 95% 
necessario per garantire la 
“immunità di gregge” della 
popolazione, ossia la coper-
tura che evita la malattia a 
chi non può essere vaccinato. 
I cittadini non dovranno pa-
gare nulla perché tutti questi 
vaccini sono inclusi nei Lea 
(Livelli essenziali di assisten-
za) come prestazione sanita-
ria gratuita.

Che cosa pensa delle 
“misure-deterrente” 
previste per chi non in-
tende vaccinare i pro-
pri fi gli di 7-16 anni?
Ancorché onerosa, la 

multa da sola non è risolu-
tiva. Quanto al rischio di 
sospensione della potestà 
genitoriale sono certo che 
nel 99% dei casi non vi sarà 
bisogno di ricorrervi. Tutta-
via, di fronte all’eventualità di 
ripetuti rifi uti all’invito a far 
vaccinare i fi gli, cioè di fron-
te a un caso estremo, è bene 
venga contemplata anche 
questa ipotesi.

I tempi di applicazione 
del decreto sono bre-
vissimi…
Una bella sfi da per il Mi-

nistero, il Governo, le Regio-
ni, i presidi, ma da racco-
gliere tempestivamente. Non 
possiamo perdere altro tem-
po: occorre un gioco di squa-
dra nell’interesse soprattutto 
dei più vulnerabili.

La questione è anzitut-
to culturale di fronte 
alla scarsa percezione 
nell’opinione pubbli-
ca del rischio di molte 
malattie infettive rite-
nute pressoché inno-
cue o debellate…
Occorre certamente un’o-

pera d’informazione, respon-
sabilizzazione e persuasione. 
Una sfi da il cui unico criterio 
guida deve essere l’evidenza 
scientifi ca. A farsene carico 
dovranno essere medici e 
personale sanitario, scuola, 
media, ma i tempi non saran-
no brevi. Ed è proprio all’in-
segna dell’evidenza scienti-
fi ca che è stata avviata dal 1 
giugno una campagna infor-
mativa e di sensibilizzazione 
sotto la regia del Ministero 
della Salute. C’è da sperare 
che la coercizione lasci il po-
sto alla convinzione della ne-
cessità del vaccino come nor-
male forma di profi lassi per i 
propri fi gli. Io sono ottimista.

EC

Il Consiglio dei ministri 
ha approvato il 19 maggio 
scorso il decreto legge “Di-
sposizioni urgenti in materia 
di prevenzione vaccinale” 
che introduce già dal prossi-
mo settembre l’obbligo delle 
vaccinazioni per l’iscrizione 
a scuola. Obiettivo del prov-
vedimento, spiega una nota 
di Palazzo Chigi, “garantire 
in maniera omogenea sul 
territorio nazionale le atti-
vità dirette alla prevenzione, 
al contenimento e alla ridu-
zione dei rischi per la salute 
pubblica con particolare ri-
ferimento al mantenimento 
di adeguate condizioni di 
sicurezza epidemiologica in 
termini di profi lassi e di co-
pertura vaccinale, superan-
do l’attuale frammentazione 
normativa”.

In base al decreto, solo se 
vaccinati i bambini nella fa-
scia di età da 0 a 6 anni po-
tranno essere iscritti al nido 
o alla scuola dell’infanzia. 
Obbligatori anche i vaccini 
nelle scuole dell’obbligo, cioè 
per i ragazzi da 7 a 16 anni. 
Tuttavia, per assicurare a 
questi ultimi il diritto all’i-
struzione anche in caso di 
mancata vaccinazione, sarà 
comunque garantita l’iscri-
zione scolastica ma scatterà 
una segnalazione all’azienda 
sanitaria di competenza. Pre-
viste per i genitori sanzioni 
annue da 500 a 7.500 euro 
(aumentate anche fi no a 30 
volte rispetto alle attuali), e 
perfi no la segnalazione della 
Asl al Tribunale dei mino-
renni per l’avvio dell’iter di 
sospensione della potestà ge-
nitoriale.

Ampliata da 4 a 12 la 
platea delle vaccinazioni ob-
bligatorie secondo le indi-
cazioni del Piano nazionale 
di prevenzione vaccinale. Si 
tratta dei vaccini contro po-
lio, dift erite, tetano, epatite b, 
pertosse, emofi lo b, menin-
gococco b e c, morbillo, roso-
lia, parotite e varicella. Que-
ste vaccinazioni potranno 
essere omesse o diff erite solo 
in caso di accertato pericolo 
per la salute del bambino, in 
relazione a specifi che condi-
zioni cliniche certifi cate dal 
medico di medicina generale 
o dal pediatra di libera scel-
ta. Dal prossimo 1° giugno il 
Ministero della Salute avvie-
rà una campagna straordina-
ria di sensibilizzazione per la 
popolazione sull’importanza 
delle vaccinazioni per la tu-
tela della salute. Walter Ric-
ciardi, presidente dell’Istituto 
superiore di sanità (Iss) ha 
risposto a qualche quesito sul 
provvedimento. 

Era necessario esten-
dere a dodici il numero 
dei vaccini obbligato-
ri? Ci saranno costi per 
i cittadini?
Sono le dodici vaccina-

zioni previste nel Piano na-
zionale di prevenzione. Con 
il provvedimento non ci sa-
ranno più diff erenze regio-
nali tra vaccinazioni facolta-
tive e obbligatorie, già tutte 
comunque raccomandate. 

E’ aperto in questi giorni 
il bando per il Servizio civile 
nazionale (Scn) presso Cari-
tas diocesana di Carpi, rivol-
to ai giovani dai 18 ai 29 anni 
non compiuti, compresi i cit-
tadini stranieri non comuni-
tari con regolare permesso di 
soggiorno. Come fanno sa-
pere dalla Caritas, “dal punto 
di vista personale e della cit-
tadinanza attiva, il Servizio 
civile è un’opportunità for-
mativa che non ha eguali, se 
si considera che vi si investo-
no 12 mesi della propria vita. 

E’ costituito da un progetto, 
in cui il giovane viene messo 
al centro, con fi gure adulte 
che lo accompagnano, e che 
prevede una formazione ob-
bligatoria. Consente, inoltre, 
di maturare competenze che 
potranno essere spese in am-
bito professionale”. 

Dodici i posti disponibi-
li, per chi vorrà presentare 
domanda, distribuiti su di-
verse sedi: Associazione Por-
ta Aperta Carpi Onlus (2); 
Centro di educazione al re-
cupero e riuso Recuperandia, 

Carpi (2); Agape di Mamma 
Nina, Carpi (2); Cooperati-
va sociale Il Mantello, Carpi 
(2), Associazione Venite alla 
Festa, Limidi di Soliera (1); 
Scuola Figlie della Provvi-
denza, Santa Croce di Carpi 
(2); Doposcuola per medie 
e superiori dell’Oratorio San 
Domenico Savio, parrocchia 
di Santa Maria Maggiore di 
Mirandola (1).

Le domande per tutte le 
sedi vanno presentate alla 
mattina (ore 9 - 12.30) pres-
so la Caritas diocesana, in via 

Catellani 9 a Carpi. Per pre-
sentare la domanda si con-
siglia di prendere appunta-
mento via telefono o via mail.

Termine per presentare la 
domanda: lunedì 26 giugno 
alle ore 14. Il servizio civile 
per i giovani selezionati avrà 
durata 12 mesi con un rim-
borso mensile di 433,80 euro.

Info: Paola Ferrari tel. 
059 644352; e-mail: servi-
ziocivile@caritascarpi.org

www.caritascarpi.org

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto per la sensibilità religiosa

dei nostri clienti

SERVIZIO CIVILE Uscito il bando: i posti disponibili presso Caritas diocesana

Dodici mesi per la comunità

Walter
Ricciardi

Giuseppe Schena
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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

Maria Silvia Cabri

Medaglia d’oro al Valor 
civile: la più alta ono-

rifi cenza concessa dalla Re-
pubblica Italiana, al fi ne di 
“premiare atti di eccezionale 
coraggio che manifestano 
preclara virtù civica e per 
segnalarne gli autori come 
degni di pubblico onore”. Lo 
scorso 2 giugno, festa della 
Repubblica, presso la Prefet-
tura di Modena, il prestigioso 
riconoscimento è stato con-
segnato dal prefetto Maria 
Patrizia Paba a Carla e Ren-
zo Belli, farmacisti residenti 
a San Giovanni di Concor-
dia. Quella dei coniugi Belli 
è una storia di una terribile 
tragedia personale e collet-
tiva. Il fi glio Marco, 30 anni, 
farmacista come loro, muore 
il 24 maggio 2012 in un inci-
dente stradale. Proprio tra la 
prima e la seconda scossa di 
terremoto che così duramen-
te ha colpito la nostra terra. I 
genitori non si chiudono nel 
dolore, ma aprono le porte 
della loro villa di San Giovan-
ni di Concordia agli oltre 130 
sfollati della zona, montando 
tende e cucine da campo, una 
grande tensostruttura per 
pregare e riunirsi, celebrare 
la Messa. La loro casa diviene 
il cuore pulsante della zona, 
dove passano centinaia di 
persone a trovare conforto e 
socialità in quei terribili gior-
ni. Una storia di straordinaria 
dedizione che fi nalmente ha 
avuto il riconoscimento pub-
blico che merita, la medaglia 
d’oro al valor civile.

La motivazione
della medaglia d’oro
al valor civile
“Titolari della farmacia 

del paese, durante un forte 
sisma, nonostante il grave 
lutto per l’improvvisa perdita 
pochi giorni prima del fi glio, 

allestivano nel giardino anti-
stante la propria abitazione 
un centro di accoglienza per 
le persone che avevano perso 
la casa, garantendo, inoltre, la 
fornitura dei farmaci all’inte-
ra popolazione anche gratui-
tamente. Splendido esempio 
di umana solidarietà e di ele-
vate virtù civiche”.

La testimonianza
dei coniugi Belli
I farmacisti Renzo e Carla 

sono commossi: “Sapevamo 
di una onorifi cenza, ma mai 
ci saremmo aspettati fosse di 
questo livello. Noi abbiamo 
fatto quello che ci sentivamo 
di fare. Dopo la morte di no-
stro fi glio ci siamo detti: ‘Non 
chiudiamoci in noi, apriamo-
ci agli altri nel suo ricordo. 
E così abbiamo fatto’. Con 
estrema semplicità raccon-
tano la loro storia: “Il senso 
del dovere di essere vicino a 
chi è in diffi  coltà - spiega la 
signora Carla - ci ha mosso, 
direi spinto, con forza, a fare 
ciò che in quel momento era 
urgente: salvare le persone 
accogliendole in un luogo 
sicuro come era in quel mo-
mento un giardino, fresco e 
tranquillo con ancora le sedie 
e la tensostruttura allestita, 
lontano dalle case che crol-
lavano. Tutto era stato prepa-
rato in anticipo con la morte 
di nostro fi glio, indipenden-
temente dalla nostra volontà, 
perché avevamo  avuto la ne-
cessità di celebrare le esequie 

in giardino essendo le chiese 
già crollate o insicure per il 
terremoto del 20 maggio.

La gioia di rendersi
cura degli altri
“Un altro motivo che ci ha 

sostenuti  - prosegue la dotto-
ressa – è stato il desiderio di 
contribuire anche al benes-
sere psichico delle persone 
che sentivamo a noi affi  date, 
seminando speranza, dive-
nendo non solo difensori di 
fratelli che in quel momento 
erano fragili, molto più in dif-
fi coltà di noi, perché sembra-
vano aver perso la speranza, 
ma trasformandoci anche in 
consolatori (da qui gli spet-
tacoli organizzati, la visita di 
cantanti e calciatori per orga-
nizzare partite di calcio, ge-
lato e burattini). Loro erano 
quelli che avevano bisogno 
ed abbiamo messo da parte il 
nostro dolore: volevamo dare 
forza e coraggio, essere come 
il vento che spinge la vela, la 

forza motrice che fa andare 
avanti la barca della vita nel 
miglior modo possibile non 
per noi ma per gli altri. Che 
cosa ha mosso noi? Il sentirci 
tutt’uno col cielo e con la ter-
ra. Il nostro cuore, riscaldato 
dall’amore di Dio, non poteva 
non riscaldare a sua volta al-
tri uomini”.

Accettare
di essere stati scelti
“Il dolore per la perdita 

prematura di una persona 
cara, sfi dandoci, ci obbliga 
a guardare la realtà con gli 
occhi della verità: la morte 
è arrivata all’improvviso, in-
disturbata e decisa. In quei  
momenti crolla il mondo non 
solo fi sicamente: non ci sem-
brava possibile che proprio 
Dio ci separasse dagli aff etti 
più cari. Ma come cristiani 
sappiamo che la morte non 
è un incidente di percorso. 
Noi siamo stati scelti, chia-
mati a soff rire più degli altri 

in questa vita, per un fi ne che 
non conosciamo. Sta a noi 
dire ‘eccomi Signore, sia fatto 
di me secondo la tua parola’, 
oppure ribellarci, protestare, 
imprecare. Ma ci sarà una ra-
gione per la quale siamo stati 
scelti: il nostro cuore è stato 
sommerso dal dolore ma sap-
piamo che niente accade sen-
za un fi ne maggiore. La mor-
te prematura di una persona 
cara è stata come il fuoco che 
ci ha purifi cati da tutto ciò 
che di terreno aveva avvolto 
il nostro cuore e di ha avvi-
cinati ancora più al Signore”.

Così è nato
“Campo Paradiso”
“Un cuore squarciato dal 

dolore è un cuore aperto, 
quindi pronto a ricevere e a 
dare: non è un cuore chiuso 
in se stesso. Questo è ciò che 
sentivo in quel giorno del ter-
remoto vedendo tante per-
sone in strada: non avevano 
nulla, né una sedia per seder-

si, né una bottiglia d’acqua 
per dissetarsi e nemmeno un 
po’ di ombra per ripararsi dal 
sole cocente di quel 29 mag-
gio 2012. Intorno i muri crol-
lavano con spaventosi boati 
e la gente era lì, in strada, 
lontana dalle loro case che 
non rappresentavano più un 
riparo sicuro ma erano solo 
portatrici di morte. L’amore 
verso di loro e il desiderio 
che altre madri non avessero 
da patire ciò che noi stava-
mo patendo per la perdita di 
nostro fi glio, ci ha mosso per 
off rire loro ciò che era rima-
sto della nostra vita spezzata 
da un dolore immenso: un 
giardino ben riparato, con 
tanti alberi grandi che off ri-
vano ombra, c’era l’acqua in 
più punti, c’erano ancora le 
400 sedie del funerale, l’alta-
re sotto la tensostruttura. In 
quel momento quello era un 
riparo sicuro: tutto era pron-
to ed era stato preparato in 
anticipo per accoglier quelle 
persone impaurite: dovrei 
dire ‘che meraviglia!’”. “In 
questo - proseguono i coniu-
gi - abbiamo visto la duplice 
chiamata che il Signore aveva 
fatto a noi con la morte di un 
fi glio, ma di conseguenza an-
che con l’obbligo di chiamare 
il nostro prossimo per condi-
videre ciò che era stato pre-
disposto in seguito alla sua 
morte. In essa abbiamo visto 
un disegno predisposto non 
da noi ma da Dio che guida 
la nostra vita. Per noi era un 
dovere rispondere a quella 
chiamata di responsabilità 
verso gli altri”. “Non impor-
tava più né del giardino, nè 
dei fi ori, nè dell’erba soff o-
cata dalle tende che abbiamo 
dovuto trovare per off rire un 
riparo durato per più di due 
mesi. C’erano le persone da 
assistere, da salvare,da soste-
nere!”. È nato così “Campo 
Paradiso”.

RICONOSCIMENTI I farmacisti Carla e Renzo Belli di Concordia hanno ricevuto la 
medaglia d’oro al Valor civile per le azioni compiute a favore della 
cittadinanza terremotata

Andando oltre il dolore 
con cuore generoso

Al centro Carla e Renzo Belli
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L’opera d’arte
Albrecht Dürer, Adorazione della Santissima Trinità (1511), Vienna, Kunsthistorisches Museum. Su com-

missione del mercante Matthaeus Landauer, Albrecht Dürer, grande interprete della pittura rinascimentale 
in Germania, dipinse questa tavola per la cappella dedicata alla Trinità e ad Ognissanti della “Casa dei dodi-
ci fratelli”, un’istituzione caritativa di Norimberga. Seppure non di grandi dimensioni, l’opera presenta una 
composizione monumentale. Al centro della celeste visione, dagli sfavillanti colori, Cristo in croce, ancora 
vivo, è sollevato dalle mani di Dio Padre, che indossa una corona da imperatore e un mantello dorato dalla fo-
dera verde, retto dagli angeli. Li sovrasta, in alto, all’interno di una nube circondata dai cherubini, la colomba 
dello Spirito Santo. Nel registro intermedio la schiera paradisiaca dei santi è formata a sinistra dai martiri e a 
destra dai profeti e patriarchi biblici. L’umanità è presente, più sotto, divisa a sua volta in due, con i religiosi e 
le religiose a sinistra, guidati dal papa, e i laici a destra, capeggiati dall’imperatore. Completa la scena un vasto 
paesaggio collinare, illuminato dall’alba, dove, nell’angolo destro, trova posto anche l’autoritratto del pittore, 
mentre regge un’iscrizione che riporta la sua fi rma.

Not

In cammino con la Parola

SANTISSIMA TRINITÀ
A te la lode e la gloria nei secoli

Domenica 11 giugno
Letture: Es 34,4b-6.8-9; Dn 3,52.56;

2Cor 13,11-13; Gv 3,16-18
Anno A - II Sett. Salterio

ALFA E OMEGA

C come Comunicare

Parole in libertà...

Dio ha tanto amato il mondo: il verbo amare (in greco 
agapao) compare qui per la prima volta nel Vangelo di Gio-
vanni e sarà poi importantissimo in tutto il vangelo e nelle 
lettere. Per indicare l’amore di Dio l’Antico Testamento usa 
termini come “verità/fedeltà” (emeth), “amore/tenerezza” 
(hesed).

Condannare: la parola greca tradotta con “condannare” 
signifi ca anche “giudicare”. L’idea del giudizio ha una parti-
colare importanza nel vangelo di Giovanni. Gesù non è sta-
to inviato per giudicare il mondo ma per salvarlo. Tuttavia 
la rivelazione della salvezza provoca un giudizio, cioè una 
divisione, tra chi la accoglie e chi la rifi uta.

Mondo: la parola mondo ha in Giovanni un duplice 
uso. Indica a volte l’umanità e le realtà terrene in senso 
comune e positivo, come nel primo versetto di oggi. Altre 
volte Gesù indica con questa parola tutte le forze che gli 
sono ostili. Così può dire “io non sono del mondo” (Gv 
17,14), “il mondo mi odia” (Gv 7,7) e chiamare Satana “il 
principe di questo mondo” (Gv 12,31).

Non è cosa fuori dal co-
mune sentire dire che “i ra-
gazzi di oggi non ascoltano”, 
e di seguito sentire gli esper-
ti che spiegano questo “non 
ascolto” con la constatazione 
che esiste un blackout co-
municativo. Ai tempi della 
scuola, quando nel corso di 
giornalismo l’insegnante ci 
spiegava l’abc della comuni-
cazione, ci metteva in 
guardia su due errori 
frequenti che se non 
risolti portano a 
comunicare senza 
effi  cacia. Da stu-
di recenti, emerge il 
fatto che solo una parte 
minima (circa il 7%) dei no-
stri messaggi passa attraverso 
le parole, tutto il resto passa 
attraverso il modo in cui lo 
diciamo o attraverso ciò che 
facciamo mentre parliamo. 
Questa constatazione ci dice 
già l’origine del primo errore: 
credere che basti parlare per 
comunicare. E questo vale 
ancora di più per chi vuole 
comunicare il messaggio di 
Gesù Cristo. Comunicare è 
qualcosa di più e ha a che fare 
con i nostri comportamenti, 
con il nostro modo di porci 
di fronte a qualsiasi interlo-
cutore. 

Si voglia o no, comunica-
re ha a che fare con la nostra 
vita: tutta! La credibilità e la 
vita di ogni cristiano-creden-
te, che a questo punto non 
può defi nirsi per comodi-
tà “non frequentante”, sono 
ciò che infl uenza l’effi  cacia 
della nostra comunicazione, 
sia che si debba comunicare 
aspetti che ci legano alla fede, 
sia che si debba dire qualcosa 
riguardo alla vita. Seguendo 
un detto di Gesù, potremmo 
dire: “non chiunque dice ‘Si-
gnore, Signore’, entrerà nel 
Regno dei cieli, ma colui che 
fa la volontà del Padre mio 
che è nei cieli” (Mt 7,21). 

Ma a questo primo erro-
re nel comunicare se ne ag-
giunge un altro, questa volta 
di tipo tecnico: credere che 
chi riceve il nostro messaggio 
abbia un modo unico di ac-
coglierlo e interpretarlo, pre-
supporre che dinnanzi a me ci 
sia una fotocopia, un clone di 
me stesso. Non è così! Ci sono 
tanti modi di comunicare, 
quante sono le persone coin-
volte nella comunicazione; 
ognuno di noi, ha un “canale 

privilegiato”, un “orecchio pri-
vilegiato”, soprattutto unico, 
attraverso cui preferisce dare 
e ricevere informazioni.

C’è chi preferisce il cana-
le uditivo, in cui il tono del 
discorso, il ritmo utilizzato, 
le parole e la musicalità sono 
fondamentali; c’è chi privi-
legia il canale visivo, e riesce 
a seguire meglio un discorso 

attraverso immagini e 
capta il mondo che lo 

circonda attraverso 
le sue rappresenta-
zioni.  C’è anche chi, 
specie nel mondo ca-

rismatico-spirituale, 
privilegia le sensazioni 

fi sico-tattili, per cui riuscirà 
a seguire bene una comunica-
zione che lo coinvolga anche 
fi sicamente attraverso odori, 
sapori, oggetti.

Il comunicare bene, quin-
di, per il cristiano signifi ca in 
teoria raggiungere e integrare 
questi vari tipi di approccio: 
usare bene il canale uditi-
vo attraverso il racconto, la 
musica, accompagnandolo 
con quello visivo utilizzando 
immagini, video, cartelloni, 
e con quello fi sico-tattile, fa-
cendo ricorso a segni, a ogget-
ti che rimandano ad un piano 
superiore.

Sarebbe bello e costruttivo 
che ciascuno di noi, sacerdoti 
e catechisti in primis, in fase 
di analisi delle esperienze fatte 
nel corso dell’anno pastorale 
ormai agli sgoccioli, riuscisse 
ad analizzare se e in quale mi-
sura siamo stati capaci di im-
plementare, utilizzare questa 
ampissima e completa gamma 
di approcci che consentirebbe 
una comunicazione effi  cace ed 
effi  ciente.

Per essere anche buoni co-
municatori, oltre che cristia-
ni, è necessaria questa inte-
grazione, liberando anche in 
questo caso la nostra fantasia 
affi  nché il nostro dire e fare 
abbia una logica, che sottin-
tende ogni nostra forma di 
agire secondo il comando di 
Gesù: “Andate in tutto il mon-
do e battezzate...”.  Un andare 
che se richiama a tutti la ne-
cessità di uscire, di volgersi 
verso l’altro, ci sprona anche 
alla necessità di formazione 
particolare che tenga presenti 
due elementi essenziali: la Pa-
rola e la Vita, consegnataci da 
Gesù, forse il più grande dei 
comunicatori mai esistiti.

Ermanno Caccia 

Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: «Dio ha tan-
to amato il mondo da dare il Figlio, unigenito, perché 
chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita 

eterna.
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per 

condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per 
mezzo di lui.

Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede 
è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome 
dell’unigenito Figlio di Dio».

Nella Solennità della 
Santissima Trinità leggiamo 
quest’anno un piccolo brano 
tratto dall’incontro di Gesù 
con Nicodemo narrato nel 
Vangelo di Giovanni. In re-
altà tutte e tre le letture sono 
interessanti per rifl ettere sul 
mistero della Trinità. 

La prima è tratta dal libro 
dell’Esodo e ci mostra Mosè 
che sul monte Sinai sente la 
voce del Signore parlare di 
sé. E’ un raro esempio nella 
Bibbia in cui Dio parla di sé 
in maniera quasi defi nitoria, 
si tratta di un Dio di cui non 
si ha ancora consapevolezza 
trinitaria ma che dice di esse-
re misericordioso e pieno di 
amore: “Il Signore, il Signore, 
Dio misericordioso e pietoso, 
lento all’ira e ricco di amore e 
di fedeltà” (Es 34,6). 

Nella seconda lettura 
compare invece la termino-
logia su Dio come si mani-
festa nel Nuovo Testamento, 
anche se non con la maturi-
tà e precisione teologica che 
sarà elaborata solo nei con-
cili del IV secolo. La conclu-
sione della seconda lettera ai 
Corinzi ha un’intonazione 
trinitaria che colpisce molto 
perché specifi ca la relazione 
con ciascun membro della 
Trinità: “la grazia del Signore 
Gesù Cristo, l’amore di Dio 
e la comunione dello Spirito 
Santo siano con tutti voi”. 

Nel Vangelo, invece, tro-
viamo una frase di Gesù che 
è quasi una sintesi della rive-
lazione: “Dio ha tanto amato 
il mondo da dare il Figlio, 
unigenito, perché chiunque 
crede in lui non vada perdu-
to, ma abbia la vita eterna”. 
Qui entriamo nella storia 
della salvezza e in questa 
storia si rivela la realtà di un 
Padre che ama il Figlio e lo 
dona per la salvezza del mon-
do; il Figlio consacrato dallo 
Spirito del Padre obbedisce 
liberamente alla sua volon-
tà e ama il mondo fi no alla 
fi ne, fi no alla morte di croce. 

tiamo anche il dono dello 
Spirito che è stato “riversato 
nei vostri cuori” (Rm 5,5) e 
che vivifi ca la nostra esisten-
za con la sua forza suscitando 
nuove energie per il futuro e 
per la comunità dei cristiani. 
La nostra salvezza è dunque 
l’esperienza di un Dio trini-
tario. 

La nostra fede insiste 
anche sull’unità di Dio, cioè 
Padre, Figlio e Spirito Santo 
sono una sola natura divina. 
Questo ci parla della profon-
da comunione d’amore che 
c’è in Dio e che viene comu-
nicata anche a noi come au-
tentica esperienza: “come tu, 
Padre, sei in me e io in te, 
siano anch’essi in noi, perché 
il mondo creda che tu mi hai 
mandato” (Gv 17, 21). L’unità 
di Dio è salvezza per l’uomo.

Cogliamo, infi ne, la bel-
lezza della dottrina trinitaria 
ma anche la sua diffi  coltà o, 
per meglio dire, la sua inef-
fabilità. A un certo punto 
le parole devono fermarsi, 
sentire la propria pochezza 
e lasciare spazio alla con-
templazione. Ascoltiamo un 
Padre della chiesa, Gregorio 
di Nissa: “non è possibile 
circoscrivere con esattezza 
per mezzo del signifi cato di 
un nome la natura illimitata, 
ma ogni potenza di pensieri, 
ogni aff ermazione di parole 
e di nomi, anche se appa-
rentemente posseggono una 
grandezza confacentesi alla 
natura di Dio, non posso-
no, per loro natura, toccare 
quello che veramente è, ma 
la nostra ragione congettu-
ra qualcosa su quell’essere, 
che è ignoto, seguendo so-
lamente delle orme, se così 
si possono chiamare, e dei 
barlumi, e immagina l’in-
comprensibile per via di 
analogia, basandosi su quel-
lo che riesce a comprendere” 
(Omelie sul Cantico dei Can-
tici, omelia I).

Don Carlo Bellini

Questo evento fa da spar-
tiacque nella storia umana e 
nella vita dei singoli uomini, 
tanto che la posizione che si 
prende di fronte a esso deci-
de del proprio futuro eterno. 
Decidersi per accogliere que-
sta storia di amore vuol dire 
entrare nel cuore della Trini-
tà con la propria vita. 

Noi non crediamo nella 
Trinità come enunciato te-
ologico semplicemente, ma 
viviamo una vita immersa 
nella Trinità. Nella nostra 
fede siamo in comunione 

con Cristo, cioè lo seguiamo 
come facevano i suoi disce-
poli e ci affi  diamo a Lui. Le 
sue parole ci mostrano il 
Padre e nel Battesimo siamo 
resi fi gli nel Figlio. Il Padre 
di Gesù diventa anche Padre 
nostro, impariamo a rivol-
gerci a Lui con fi ducia chia-
mandolo Abba e sentendolo 
vicino e pieno di tenerezza 
oltre che potente creatore del 
mondo. La nostra preghiera 
e tutta la nostra vita è ricon-
dotta al Padre. Nella comu-
nione con Cristo sperimen-
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RICOSTRUZIONE La solenne riapertura del Santuario della Madonna dei Ponticelli

Quel mistero d’amore 
rivelato ai piccoli
Un piccolo grande popolo 

di circa cinquecento per-
sone, dalla parrocchia di San 
Marino e da varie parti della 
Diocesi, si è stretto con fi liale 
devozione alla venerata im-
magine della Madonna dei 
Ponticelli lo scorso 30 maggio 
per la riapertura del Santua-
rio. Alla processione dal pila-
strino in via Cavi è seguita la 
Santa Messa, presieduta dal 
Vescovo Francesco Cavina, 
nella chiesa restituita al culto 
dopo l’intervento post sisma. 
Una tensostruttura, allestita 
dall’Unitalsi e dotata di uno 
schermo, ha permesso di as-
sistere alla liturgia eucaristica 
anche a quanti, per motivi di 
spazio, non hanno potuto ac-
cedere al Santuario. Numerosi 
i sacerdoti, i religiosi, i giovani 
e gli ammalati presenti alla 
celebrazione, a cui ha par-
tecipato anche il sindaco di 
Carpi, Alberto Bellelli. Felice 
e commosso il parroco, padre 
Tommaso Sochalec, che, a 
nome dei Padri Filippini a cui 
è affi  data la comunità di San 
Marino, ha espresso un vivo 
ringraziamento “a tutti per la 
loro sentita partecipazione e 
in particolare ai parrocchiani 
per aver collaborato così atti-
vamente affi  nché la riapertu-
ra del Santuario, a concludere 
il mese di maggio, potesse es-
sere momento di comunione e 
stimolo di rinascita spirituale 
per la nostra Diocesi”.

Not

L’omelia
del Vescovo Francesco
Questa sera un altro capi-

tolo della storia religiosa della 
nostra Diocesi viene scritto. 
Il Santuario della Madonna 
di Ponticelli torna, più bello e 
più sicuro di prima, ad essere 
luogo di culto e di devozione.

Rivolgo un cordiale saluto 
innanzitutto al parroco don 
Tommaso e ai fedeli della 
parrocchia di San Marino che 
tanto si sono impegnati per 
organizzare con la dovuta so-
lennità questo evento; saluto i 
sacerdoti, i diaconi, i religiosi 

nita nel cenacolo insieme agli 
apostoli. E dopo di loro sono 
tanti gli esempi di persone 
che possono testimoniare che 
l’affi  damento fi liale a questa 
Mamma celeste è fonte di 
grande consolazione e spe-
ranza. Ricordo, per citare 
qualche nome, San Giovanni 
Paolo II, San Massimiliano 
Kolbe, San Giovanni Maria 
Grignion de Monfort, Santa 
Teresa del Bambino Gesù, 
San Pio da Pietrelcina.

Anche all’origine di que-
sto Santuario c’è un inter-
vento di consolazione della 
Vergine. Le cronache, infatti, 
raccontano che una bambi-
na sordomuta mentre stava 
sorvegliando il gregge è sor-
presa da un violento tempo-
rale. Vicino al luogo dove il 
gregge pascolava si trovava 
un pilastro con dipinta una 
bella immagine della Vergi-
ne Maria con Bambino. Ad 
ella la fanciulla si rivolge con 
fi ducia per ottenere aiuto e 
protezione. Inaspettatamente 
la Madonna le rivolge questa 
richiesta: Putina va a dire a 
tuo padre che venga a coprir-
mi, perché mi bagno. La bam-
bina corre a casa e riferisce il 
messaggio con queste parole: 
Quella Signora che è in quel 
muro mi ha detto che andia-
te a coprirla, perché si bagna. 
Naturalmente il fatto che la 

da come nel cammino della 
vita, in mezzo a diffi  coltà e 
soff erenza, non siamo soli. 
Questa missione di Conso-
latrice la Vergine Maria l’ha 
esercitata, con l’aiuto dello 
Spirito Santo, fi n dalle origini 
della Chiesa quando era riu-

e le autorità civili e militari 
che hanno voluto essere pre-
senti insieme a noi per ono-
rare la Madre di Dio.

Madonna della Consola-
zione è il titolo con il quale 
veneriamo la Vergine Maria 
qui a Ponticelli, e che ci ricor-

SPIRITUALITÀ
Riflessioni nella conclusione
del mese mariano

Mira il tuo popolo
o Madre dolcissima

E’ stata certamente una 
serata che passerà alla storia 
della nostra terra: dopo cin-
que anni abbiamo riavuto 
il nostro Santuario maria-
no, quello di Ponticelli. La 
solenne riapertura avviene 
nell’anno del centenario delle 
apparizioni della Madonna a 
Fatima. Le apparizioni della 
Vergine, secondo il mariolo-
go padre Stefano De Fiores, 
“vanno accolte né con ecces-
sivo fanatismo né con netto 
scetticismo, ma come un ca-
risma profetico che ci aiuta a 
ricordare il passato salvifi co 
di Cristo, a vivere nell’impe-
gno cristiano il presente e a 
preparare un futuro di pace 
per la Chiesa e per il mondo”. 
Egli poi le defi nisce “una sfi -
da alla ragione”, perché, pro-
prio come Gesù nel Vangelo, 
la Madonna, quando appare, 
non si rivolge ai sapienti e 
agli intelligenti, ma ai “picco-
li”. Con una evidente sfi da ad 
un certo modo troppo razio-
nalistico di impostare la fede 
da parte di molti.

Ogni apparizione è il se-
gno che la Madonna è to-
talmente diversa dalle rap-
presentazioni che ne fanno 
spesso gli artisti. Avete pre-
senti le Madonne alla Guido 
Reni, o le Madonne “dalle 
sette spade”?

Da loro è nato anche il 
modo di dire senz’altro ir-
riverente, ma espressivo, di 
“Madonnine infi lzate”, che 
con un solo colpo ti descri-
ve certe persone dall’aria 
dolorosamente pia e piene 
di sospiroso orrore per tutto 
ciò che è di quaggiù. Anche 
la Madonna, vista solo come 
“bella Signora” sul suo trono 
di gloria, può diventare fuor-
viante. Sul Calvario da Gesù 
morente ci è data non come 
regina, ma come madre di 
misericordia e come tale ogni 
discepolo, alla maniera di San 
Giovanni, la prende volentie-
ri in casa sua.

Giustamente perciò pos-
siamo dirle: “Mira il tuo po-
polo”. La si sente sorella. So-
rella maggiore, ma sorella. 

Benedetta fra le donne, ma 
donna e casalinga per giunta. 
“Mira il tuo popolo” allora è 
come quando con mia mam-
ma guardavo il telegiornale, o 
andavo a far la spesa al mer-
cato aff ollato, o in chiesa, o a 
passeggio, o a trovare qualcu-
no all’ospedale, o a partecipa-
re a una festa.

“Mira il tuo popolo”. E 
quando le dici: “Mira il tuo 
popolo”, lei capisce quello 
che stai pensando, ogni volta. 
Ma, se fosse sul pinnacolo o 
sul trono, potrebbe sì “sten-
dere il suo manto tutto santo 
sul suo popolo fedel”, farebbe 
sì piovere su di noi la rugiada 
delle sue benedizioni, ma lei 
sarebbe lassù e noi qui.

Siccome però è con noi, 
una di noi, che fa? Ha fede, 
una fede unica (“beata te che 
hai creduto!”). E’ la fede che 
l’ha aiutata a credere contro 
ogni evidenza, superando 
turbamenti e perplessità (Lc 
1,29). E’ la stessa fede che poi 
alla fi ne l’ha portata a vedere 
ciò che aveva creduto.

Allora dobbiamo crede-
re che ci prende per mano e, 
camminando insieme, strin-
ge forte la nostra nella sua, 
specialmente in certi mo-
menti diffi  cili per noi o per 
la Chiesa e per l’umanità. E 
ci dice: “Niente paura. Vedi 
me? Il Signore è grande e sa 
fare grandi cose. Guarda: ha 
distrutto i superbi e i loro 
progetti. Ha rovesciato dal 
trono i prepotenti e gli arro-
ganti. Ha rialzato da terra gli 
oppressi, ha colmato i poveri 
di beni rimandando i ricchi a 
mani vuote. Guarda se non è 
vero. E sarà lo stesso ancora. 
Sarà sempre così”.

Le apparizioni di Fatima 
e ogni apparizione, anche 
la più discreta (come quel-
la della Gamba, dei Campi, 
dei Bruchi, della Scopa, della 
Cintura…) sono cariche di 
un messaggio di questo tipo. 
Quindi insistiamo a dire o a 
cantare: “Mira il tuo popolo, 
Madre… Rivolgi a noi i tuoi 
occhi misericordiosi”.

EC

Foto Carlo Pini
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Crescere nel dialogo
e nella generosità 

AZIONE CATTOLICA
Dopo il primo fi ne settimana prosegue
la Festa diocesana all’oratorio Eden

FestAc all’oratorio cittadino Eden

Venerdì 9 giugno, alle 20, Drink and Talk feat. Who-
le Tone Trio. Sabato 10 giugno, alle 17, incontri diocesani 
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, tavola rotonda “Per 
una cultura del dialogo e dell’incontro” a cura del sociolo-
go Franco Garelli e del teologo Brunetto Salvarani; alle 19, 
Vespri solenni; alle 20.30, “Il giovane Giosuè” spettacolo di 
burattini; alle 21.30, Il 150° Festival dell’ACanzone ed estra-
zione sottoscrizione a premi.

Ristorante: sabato 10, domenica 11 dalle 20.00. Bar e 
piadineria: tutti i giorni dalle 18.30 alle 23.

Info: www.accarpi.it/festac

cento sulla carità, sul deside-
rio di trasformare il nostro 
stare insieme in condivisione 
concreta e sostegno a realtà 
importanti. 

Nei tre primi giorni della 
festa abbiamo anche ospitato 
la mostra interattiva “In fuga 
dalla Siria” creata da “Il gra-
nello di senapa” di Reggio 
Emilia. La mostra spinge il 
visitatore a immedesimarsi 
in reali percorsi di fuga dal 
confl itto, incontrando le con-
crete diffi  coltà che ogni fuga 
dal proprio paese in guer-
ra comporta. L’esito fi nale è 
quello di conoscere più da 
vicino le storie vere di don-
ne e uomini, di famiglie o di 
singoli che hanno realmente 
aff rontato l’impresa. La mo-
stra ha avuto moltissimi vi-
sitatori con un alto indice di 
gradimento.

Ultimo appuntamento del 
primo fi ne settimana è stata 
la proiezione off erta dall’A-
zione Cattolica alla città del 
fi lm “La verità negata” di 
Mick Jackson al cinema Cor-
so. Un fi lm dal valore sociale 
sul tema del negazionismo e 
che ha off erto molti stimoli 
sul tema del dialogo grazie 
anche alla rifl essione succes-
siva che ha visto gli interventi 
di Ilaria Vellani, fi losofa, Pa-
olo Trionfi ni, storico, e don 
Roberto Vecchi, assistente 
del settore adulti dell’Ac. Sia-
mo molto soddisfatti dell’am-
pia partecipazione all’evento 
di tante persone non aderenti 
all’Azione Cattolica. Il dialo-
go sulle questioni importan-
ti funziona, ora ne abbiamo 
anche le prove. Vi aspettiamo 
tutti ai prossimi eventi della 
festa.

Alessandro Pivetti
Presidente diocesano

Azione cattolica

Nel cammino annuale 
dell’Azione Cattolica dioce-
sana, la festa di inizio giugno 
rappresenta uno dei princi-
pali appuntamenti sia sotto 
l’aspetto formativo sia sul 
versante dello stare insieme 
e condividere in maniera in-
tergenerazionale spazi ricre-
ativi e di confronto. Il tema 
scelto per l’edizione 2017 è 
“La gioia del dialogo. Il tuo 
volto io cerco”. Il percorso 
della festa si snoda attorno 
ai principali ambiti nei quali 
come cristiani cattolici sia-
mo chiamati a spenderci per 
costruire relazioni positive e 
portare frutti di edifi cazione 
spirituale, sociale e culturale. 

Il primo evento della festa 
è stato la cena della miseri-
cordia di venerdì 2 giugno. 
Un gesto di solidarietà e al 
tempo stesso un gesto simbo-
lico: il primo invito a parte-
cipare alla festa è, infatti, una 
cena il cui ricavato non va 
all’Azione cattolica stessa per 
fi nanziare le proprie attività 
formative annuali ma viene 
donato a sostegno di proget-
ti umanitari e umanizzanti. 
Quest’anno, in pieno stile 
dialogico ecumenico, abbia-
mo sostenuto “Mediterrane-
an Hope”, progetto nato dalla 
collaborazione tra Chiese 
valdesi e Chiesa cattolica per 
la creazione di corridoi uma-
nitari per condurre in piena 
sicurezza i profughi siriani, e 
non solo, dal Medio Oriente 
all’Italia. 

Nella stessa direzione va 
la tradizionale vendita di t-
shirt. Il ricavato della vendita 
delle magliette sarà destinato 
alle attività della comunità 
delle Suore della Carità di 
Damasco rivolte alle famiglie 
della città. La festa quindi 
pone fi n dal suo inizio l’ac-

Il discorso del parroco 
padre Tommaso Sochalec

Eccellenza Reverendissima, signor Sindaco, distinte 
autorità religiose, civili e militari, con grande gioia que-
sta sera inauguriamo la riapertura del Santuario della 
Madonna dei Ponticelli. E’ un evento importante quello 
che celebriamo, perché porta con sé molti signifi cati. 

Innanzitutto dopo il sisma, in cui hanno perduto la 
vita alcune persone e che ha visto distruggere o rovinare 
molte strutture del nostro territorio, avere la possibilità 
di riaprire un edifi cio religioso come questo è un segno 
importante. E’ segno dell’attività che riprende, della vita 
che rinasce, del culto e della devozione alla Beata Vergine 
Maria che possono tornare a risplendere. Tante genera-
zioni di nostri avi sono passate da questo luogo di pre-
ghiera per affi  dare al Signore attraverso l’intercessione 
della Vergine Santissima le loro intenzioni più profonde 
e i loro bisogni più intimi. Da oggi questo è nuovamente 
possibile. 

Sono davvero onorato di poter essere partecipe di 
questo evento e per questa ragione, oltre che a rendere 
lode a Dio, mi sento di ringraziare anche alcune persone: 
Sua Eccellenza il Vescovo Francesco Cavina per il suo 
costante interessamento e incoraggiamento alla Dioce-
si e alla nostra comunità cristiana; il signor Presidente 
della Regione Emilia-Romagna per aver aiutato la no-
stra piccola comunità a poter far rivivere questo luogo 
signifi cativo di preghiera, di culto e di incontro; il signor 
Sindaco per averci sostenuto nelle nostre necessità e per 
aver accompagnato i lavori di ristrutturazione; tutte le 
persone degli uffi  ci tecnici pubblici che ci hanno soste-
nuto in questo progetto; ingegneri, architetti, geometri, 
ditte specializzate, in modo particolare la ditta Boccalet-
ti, che in questi mesi si sono dedicate a questo progetto 
e lo hanno portato a termine nel modo egregio che tut-
ti vediamo; tutti i cittadini e i parrocchiani della nostra 
comunità che non si sono rassegnati al dolore, alla di-
struzione e alla paura del terremoto, ma hanno saputo 
reagire con fi ducia, speranza e tanto impegno concreto.

Il Signore ci accompagni; Maria, che qui veneriamo 
con il titolo di Consolatrice degli affl  itti, interceda sem-
pre per noi e ci guidi passo dopo passo alla sequela del 
Signore Gesù.

Grazie a tutti e auguri a tutti.

bambina sordomuta parli de-
sta stupore e meraviglia che 
si trasformano in un ricono-
scimento da parte del padre e 
degli altri familiari: Miracolo, 
miracolo! Senza indugi si re-
cano a costruire con fronde 
e fi ori un riparo al pilastro 
dove è dipinta la sacra imma-
gine, trasformandola in una 
iniziale cappella.

In questo racconto emer-
gono due aspetti che rappre-
sentano quasi una costante 
quando la Madonna si rivela 
a qualcuno e che evidenziano 
la Sua pedagogia, per non dire 
le Sue preferenze. Il primo 
aspetto è dato dal fatto che la 
Vergine privilegia, per le sue 
apparizioni o per i suoi mes-
saggi, i bambini: così è avve-
nuto a Lourdes, a Fatima, a La 
Salette, a Laus. Scegliendo dei 
bambini la Vergine vuole sot-
tolineare che il suo messaggio 
è rivolto a tutte le persone in-
distintamente. 

Inoltre, un bambino viene 
associato immediatamente 
ad una madre e quindi la Ma-
donna apparendo a fanciulli 
proclama il suo essere Madre 
e dunque il suo rapporto pri-
vilegiato con ognuno di noi. 
Una maternità, quella della 
Vergine, che fi orisce sotto 
la croce quando Cristo affi  -
da a sua Madre il discepolo 
Giovanni. Questo episodio 
evangelico svela l’identità del 
cristiano che consiste nell’es-
sere fi glio di Maria, la quale 
appare come nostra vera ma-
dre nell’ordine della Grazia. 
Proprio perché è Madre, Ma-
ria è legata in modo indisso-
lubile a ciascuno di noi ed è 
profondamente toccata dalle 
nostre necessità materiali, 
morali e spirituali e pronta 
a venire in nostro soccorso e 
ad intervenire in nostro favo-
re. A Lei, dunque, possiamo 
abbandonarci con la fi ducio-
sa certezza di essere accolti 
nel suo Cuore e di trovare 
aiuto. Può infatti una mam-
ma stare lontano dai propri 
fi gli? Potrebbe una mamma 
non occuparsi di loro?

Il secondo aspetto è dato 
dal fatto che la Madonna 
quando parla utilizza termi-
ni molto confi denziali, ad-
dirittura il linguaggio in uso 
nel tempo. Chiama la nostra 
bambina “putina”. Attraverso 
l’utilizzo del dialetto - così a 
Lourdes, così a Fatima, così 
a Laus - la Vergine Maria 
intende sottolineare la sua 

vicinanza, il suo coinvolgi-
mento, il suo essere immersa 
nella vita dei suoi fi gli e il suo 
vivere con loro. E’ vero, Lei 
è la madre del Figlio di Dio, 
Lei è stata assunta in cielo in 
anima e corpo, Lei è la Regi-
na del cielo e della terra, ma 
non è distante, non è lontana, 
discende nell’abisso della no-
stra povertà. Potremmo dire 
che il suo Cuore è con noi e 
si prende cura di noi perché 
il paradiso di una madre, la 
sua gioia e la sua ricchezza è 
la vita dei fi gli. Dio infatti l’ha 
pensata per Sé e per noi.  

C’è un ultimo aspetto che 
vorrei sottolineare. Leggendo 
la storia del Santuario appare 
con chiarezza che la Vergine 
Maria non solo ha scelto que-
sto luogo perché fosse segno 
della Sua presenza in mezzo 
a noi, ma a questo luogo è 
rimasta fedele e la sua fedel-
tà ha permesso al Santuario 
di vincere l’usura del tempo, 
di superare le traversie della 
storia e di risorgere dai danni 
provocati da inondazioni e 
da terremoti. Il Santuario è 
sempre “risorto”. Ed è risorto 
perché “lei c’è”. La Madonna 
non si ferma davanti a nulla! 
E’ questo che ci attira in Lei! 
E questa sera siamo in tanti a 
sentire com’è consolante che 
Lei ci sia e vogliamo manife-
starLe la nostra gioia perché 
il suo cuore materno non tra-
disce mai. 

La presenza amorosa e 
consolatrice della vergine 
Maria nella nostra comunità 
richiede da parte nostra la 
disponibilità a renderci sem-
pre più disponibili al piano di 
Dio riscoprendo la preghiera 
del Santo Rosario, defi ni-
to dai Papi “compendio del 
Vangelo”. La Madonna, infat-
ti, non può stare lontana da 
nessuno: se noi la preghiamo 
Ella ci ascolta. Grazie al Ro-
sario contempliamo il Figlio 
attraverso gli occhi del cuore 
della Madre. La meditazione 
dei misteri di Cristo conti-
nua nel Rosario, che non è 
un semplice atto devoziona-
le, ma una preghiera biblica 
capace di immettere in noi i 
germi della carità e della pace 
e di trasformare tutta la no-
stra esistenza così da divenire 
testimoni del Signore in quel 
pezzetto concreto di mondo 
che ognuno di noi abita, a 
casa, al lavoro, a scuola, per 
le vie della città.

+ Francesco Cavina

Il Vescovo Francesco Cavina
scopre la lapide

che ricorda la riapertura
del Santuario e quanti

hanno contribuito
al suo restauro
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Dall’Eucaristia la forza
di testimoniare il Vangelo

RICORRENZE Celebrato il 110° anniversario della nascita del Beato Focherini
Il reliquiario è stato fi nalmente collocato in CattedraleLa Veglia

di Pentecoste
Odoardo Focherini è tor-

nato nella sua Cattedrale. Sa-
bato 3 giugno nel corso della 
Veglia di Pentecoste il reli-
quiario contenente la fede nu-
ziale del Beato è stato solen-
nemente collocato in Duomo, 
dove ha trovato una provviso-
ria sistemazione presso l’altare 
di San Valeriano. Monsignor 
Rino Bottecchi ha presiedu-
to la celebrazione, che è stata 
animata dalla Consulta dio-
cesana delle aggregazioni lai-
cali, in collaborazione con il 
Gruppo di lavoro del Beato 
Focherini. Particolarmente 
toccante la lettura di alcune 
testimonianze, proposte in 
forma “dialogica” da France-
sco Manicardi e Maria Peri, 
nipoti di Focherini. Al rac-
conto della biografi a del Bea-
to, in cui si sono ripercorsi gli 
interessi che animarono la sua 
vita, ha fatto eco la lettura di 
alcuni brani della corrispon-
denza fra Odoardo e la moglie 
Maria, fra cui la lettera in cui 
egli pronuncia il suo strazian-
te “fi at voluntas Dei”, e degli 
interventi dei due Papi Bene-
detto XVI, che ha riconosciu-
to il martirio di Focherini, e 
Francesco, che lo ha ricordato 
nella visita pastorale a Car-
pi del 2 aprile scorso. Figura 
di laico animato da “ardore 
apostolico”, così lo ha defi ni-
to lo stesso Papa Francesco, 
modello a cui i credenti della 
nostra Diocesi sono chiamati 
ad ispirarsi per essere “prota-
gonisti” della vita della comu-
nità, Focherini trovò appunto 
nella Cattedrale uno dei luo-
ghi più signifi cativi della sua 
esperienza e testimonianza 
di fede. Come emerge dai ri-
cordi di monsignor Giuseppe 
Tassi, citati durante la cele-
brazione, in cui si fi ssò inde-
lebile l’immagine di Focherini 
che, di ritorno da Bologna, si 
fermava in Duomo per rice-
vere la comunione, per lui 
un vero e proprio alimento 
spirituale. Un legame fra il 
Beato e la sua amata Catte-
drale che si rende manifesto 
ora con la presenza della re-
liquia e successivamente con 
un defi nitivo allestimento che 
verrà progettato e realizzato 
per favorire il culto dei fedeli. 
A questo proposito sono stati 
messi a disposizione le imma-
ginette con la preghiera e un 
nuovo depliant con i testi per 
la celebrazione della liturgia 
delle Ore e della Santa Messa 
in onore del Beato.

Not

L’omelia del Vescovo 
nella memoria liturgica
Martedì 6 giugno, in Cat-

tedrale, il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina ha presie-
duto la Santa Messa nella 
memoria liturgica del Beato 
Odoardo Focherini, a 110 
anni dalla sua nascita. Pre-
senti i famigliari e le autorità 
civili di Carpi e Mirandola. 
Mandando un messaggio per 
l’occasione, si è unita alla pre-
ghiera la comunità di Rumo in 
Trentino.

Questa l’omelia pronuncia-
ta da monsignor Cavina.

La preghiera iniziale del-
la Messa ci ha descritto in 
maniera molto sintetica ma 
effi  cace la vita del Beato Odo-
ardo, di cui celebriamo la 
memoria. Focherini è stato 
un fedele laico che ha vissuto 
una fede senza compromessi 
e una “piena sottomissione” 
alla volontà di Dio. Odoardo 
Focherini, in altre parole, ha 
preso sul serio gli impegni 
del proprio battesimo con il 
quale era rinato alla dignità 
di Figlio di Dio.

Da questa nuova vita di-
vina che gli è stata donata 
è fi orito l’impegno a vivere 
nella volontà di Dio la sua 
vita cristiana, il suo impegno 
associativo nell’Ac, la sua vita 
professionale, la sua vocazio-
ne matrimoniale ed infi ne la 
scelta di opporsi alla ideolo-
gia antiumana del nazismo.

Nasce una domanda: da 
dove ha trovato, questo pro-
fessionista, marito e padre la 
forza e il coraggio di operare 
scelte che lo avrebbero por-
tato - lo sapeva benissimo - 
a mettere in pericolo la sua 
stessa vita?

Una risposta c’è. La forza 
di Odoardo e la forza di ogni 
cristiano risiede nell’Euca-
restia perché nella vita della 
Chiesa, dire Eucaristia signi-
fi ca dire tutto.

Dalla sua appartenenza 
all’Ac, Focherini aveva impa-
rato che tutto ciò che noi sia-
mo in quanto cristiani e tutto 
ciò che noi diventiamo, come 

pure tutto il nostro aposto-
lato, tutto trova la sua radice 
nell’Eucaristia e tutto tende a 
essa. 

Dalla Celebrazione Euca-
ristica deriva la Spiritualità 
Eucaristica che non è una tra 
le tante forme di spiritualità 
cristiana, ma è la spiritualità 
che sta all’origine di tutte le 
altre spiritualità. E’ la spiri-
tualità per vivere un’esistenza 
autenticamente cristiana.

Dall’Eucarestia sgorga 

una spiritualità di contem-
plazione.

I discepoli di Gesù sono 
tali non per i ragionamenti 
che partoriscono, per i pro-
grammi che propongono, per 
le valutazioni che fanno, ma 
perché riconoscono la pre-
senza di Cristo, che nella Ce-
lebrazione Eucaristica con-
tinua ad off rirsi per noi. E’ 
attraverso il dono che Cristo 
continuamente fa di sé che 
noi possiamo capire il senso 

della vita cristiana e divenire 
capaci di vivere come suoi 
amici. Scrive Focherini dalla 
prigionia: “Ripeto a Dio l’of-
ferta di tutto”. Si è veramente 
discepoli del Signore quan-
do uniti a Lui sappiamo con 
Lui off rire la nostra vita per 
la gloria di Dio e la salvezza 
dei fratelli. Diventiamo cosi 
“Persone Cristifi cate”: con-
templativi in azione perché 
Cristo è il nostro Compagno 
di viaggio. 

Odoardo aveva capito che 
un cristiano è un altro Cristo 
e che solo Lui è il vero bene 
dell’uomo e che solo Lui è in 
grado di dare, come ci ricor-
dava il Papa nella storica visi-
ta a Carpi, la “stabilità” della 
vita perché Lui è la resurre-
zione e la vita: con lui la gio-
ia abita il cuore, la speranza 
rinasce, il dolore si trasforma 
in pace, il timore in fi ducia, 
la prova in off erta d’amore. E 
anche se i pesi non manche-
ranno, ci sarà sempre la sua 
mano che risolleva, la sua 
Parola che incoraggia e dice 
a tutti noi, a ognuno di noi: 
“Vieni fuori! Vieni da me!”.

 L’Eucaristia è il confor-
to e il pegno della defi nitiva 
vittoria per chi lotta contro il 
male e il peccato.

E’ il “pane di vita” che so-
stiene quanti, a loro volta, si 
fanno “pane spezzato” per i 

fratelli, pagando talora persi-
no con il martirio la propria 
fedeltà al Vangelo. Nella tra-
dizione della Chiesa, fi n dai 
suoi inizi, il martirio è legato 
indissolubilmente all’Euca-
ristia. Il vescovo Ignazio di 
Antiochia scrive le sue lettere 
mentre viene condotto in ca-
tene a Roma, per essere mar-
tirizzato. Questo viaggio ver-
so il martirio assume per lui 
un carattere oblativo e sacrifi -
cale e diventa come l’altare sul 
quale sarà immolato a Dio. 
“E’ bello per me - scrive - mo-
rire in Gesù Cristo”. Nella let-
tera agli smirnesi fa presente 
che egli ha il suo nutrimento 
nell’Eucaristia. “Non ho più 
gusto per nessun nutrimento 
terreno, voglio il pane di Dio, 
la carne di Cristo, voglio come 
bevanda il suo sangue”. 

Pertanto l’Eucaristia è in-
dispensabile al martire per 
sostenere la prova suprema 
che è il dono della vita per 
amore di Cristo. Scrive san 
Cipriano. “Chi non beve il 
sangue di Cristo, non può ver-
sare il suo nel martirio”. 

I tanti martiri di oggi, 
come quelli del passato, 
come Odoardo, tutti hanno 
trovato nella croce di Cristo 
e nella celebrazione dell’Eu-
caristia la forza per lottare, 
per testimoniare la Paro-
la che salva e che libera da 
ogni forma di violenza e di 
schiavitù. La forza di “resta-
re” in determinati ambienti, 
il coraggio di lottare contro 
ogni forma di sopraff azione, 
l’eroismo per aff rontare una 
morte oramai vicina e certa 
vengono dall’incontro quo-
tidiano con Gesù, presente 
nell’Eucaristia. 

Anche oggi il martirio è 
la realtà attraverso cui tra-
spare la potenza della pre-
senza di Dio nella storia de-
gli uomini. Con il martirio 
la testimonianza della fede 
al mondo di oggi diventa più 
credibile, proprio perché ca-
pace di suscitare domande, 
di inquietare le coscienze e 
di ottenere maggiore rispet-
to e considerazione. Chi ha 
una ragione per morire, ren-
de più manifesta ed evidente 
la ragione che ha per vivere! 
E per un cristiano questa 
ragione ha un nome ed un 
volto estremamente amabile: 
Gesù Cristo. Così ci insegna 
il Beato Odoardo Focherini: 
“Il Signore è con noi e noi fi -
diamo in lui”.

+ Francesco Cavina

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
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Domenica 11 giugno a Bardolino
Uscita di spiritualità per i capi

“Sentiamo allora rivolte a ciascuno di noi le parole di 
Gesù a Lazzaro: ‘Vieni fuori!’; vieni fuori dall’ingorgo della 
tristezza senza speranza; sciogli le bende della paura che 
ostacolano il cammino; ai lacci delle debolezze e delle in-
quietudini che ti bloccano, ripeti che Dio scioglie i nodi”. 
Sono queste parole, pronunciate da Papa Francesco nell’o-
melia in piazza Martiri a Carpi il 2 aprile scorso, il tema 
da cui prende spunto l’uscita di spiritualità per i capi edu-
catori dell’Agesci Zona di Carpi,  che si tiene domenica 11 
giugno a Bardolino (Verona). Questo il programma. Alle 
9 ritrovo a Bardolino, alle 9.30 inizio dell’uscita e partenza 
verso l’Eremo di San Giorgio, alle 13 pranzo e momento di 
condivisione, alle 15 Santa Messa presieduta dal Vescovo 
Francesco Cavina, alle 16 congedo fi nale.

AGESCI

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

Nei giovani un profondo 
bisogno di verità

Agenda del Vescovo
Giovedì 8 giugno
Alle 15.30, a Mirandola, celebra la 
Santa Messa nella chiusura dell’anno 
di attività della Società di San Vincen-
zo de Paoli

Venerdì 9 giugno
Alle 7.30, Bologna, celebra la Santa 
Messa per le Suore Capitolari dell’isti-
tuto delle Clarisse Francescane Mis-
sionarie del Santissimo Sacramento

Sabato 10 giugno
Alle 16.45, presso lo stabilimento Baxter a Medolla, benedi-
zione e saluto ai dipendenti e alle loro famiglie
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, a Bardolino (Verona), celebra la Santa Messa all’u-
scita di spiritualità per i capi educatori Agesci
Nel tardo pomeriggio, all’oratorio cittadino Eden, intervie-
ne alla Festa diocesana dell’Azione cattolica

Martedì 13 giugno
Alle 21, a Rolo, guida la catechesi dal titolo “La Chiesa una 
e santa”

Giovedì 15 giugno
Alle 20.30, in Cattedrale, presiede la Santa Messa e la pro-
cessione nella solennità del Corpus Domini

Sabato 17 giugno
Alle 14, incontra un gruppo della parrocchia di Castelleone 
(Cremona) in visita a Carpi
Alle 18, in Cattedrale, celebra la Santa Messa per il Rinno-
vamento nello Spirito

Domenica 18 giugno
Alle 18, a Santa Croce, amministra la Cresima

posta da tutti i credenti che, 
da Pentecoste fi no alla fi ne 
dei tempi, seguiranno la Sua 
parola.

Eppure la Chiesa è nata 
da coloro che non ne erano 
degni, come Pietro, un pavi-
do rinnegatore, o Matteo, un 
trasgressore della Legge di 
Dio. Il mistero della Chiesa, 
nata da persone poco racco-
mandabili, viste le loro re-
azioni nella prova suprema 
della Passione, ferite dall’or-
goglio di essere i primi nel 
Suo Regno futuro, irosi per la 
non corrispondenza dei fra-
telli alla parola del Maestro, 
è la grande scommessa che 
Gesù, vero Dio e vero Uomo, 
ha lasciato a tutti noi: sapeva 
che poteva contare in quei 
pochi ex pescatori che, nei se-
coli, sarebbero stati pronti a 
testimoniarlo fi no ai confi ni 
della terra. 

Nel sondaggio dell’Isti-
tuto Toniolo, tutti i giova-
ni, senza rendersene conto, 
hanno evidenziato il loro 
profondo bisogno di Dio 
e, di conseguenza, il loro 
profondo bisogno di comu-
nione, di appartenenza alla 
famiglia ecclesiale. La fede 
personale, la preghiera sen-
za mediazioni, il percorso 
spirituale autonomo è solo il 
primo passo verso l’apertura 
del cuore. 

Tutti i giovani che han-
no risposto si trovano di 
fronte ad un bivio: possono 
scegliere se crearsi la loro 
religione personale, che 
inevitabilmente li porterà 
fuori strada, in un percorso 
costellato da illusioni ed in-
timismo, oppure scegliere di 
seguire la Voce del Maestro, 
dell’Amico che indica loro la 
strada luminosa che passa 
attraverso la Chiesa, Sposa 
di Cristo, guida sicura, di-
spensatrice di sapienza e di 
grazia sacramentale. 

I giovani sono i nuovi 
germogli affi  dati alle nostre 
cure: a noi, consacrati e con-
sacrate, sta la responsabilità 
di essere luce che illumina 
il cammino, essere ponti di 
comunione tra il mondo lon-
tano da Dio e la Chiesa, ab-
braccio del Padre.

Quindi, in defi nitiva, mi 
viene sempre da chiedermi: 
e io che Chiesa dono ai gio-
vani? 

Madre Maria Michela
e Monache

del Cuore Immacolato

za e mancanza di risposte. 
Mi viene da pensare che, 

forse, la fede in Dio viene 
spesso confusa con il senso 
etico e morale della vita; ciò 
che allontana i nostri ama-
ti giovani dalla Chiesa sono 
gli scandali, che purtroppo 
esistono: ma gli scandali non 
sono la Chiesa! 

La Chiesa è Santa perché 
santifi cata continuamente da 
Cristo e mai da Lui abbando-
nata, mai lasciata andare alla 
deriva: il Maestro, infatti, ci 
ha promesso che le porte de-
gli inferi non prevarranno; la 
Chiesa è il Corpo di Cristo, 
la Chiesa è l’assemblea com-

Forse l’acqua non c’è più o 
forse è inquinata e, istintiva-
mente, se ne allontanano… 
forse l’acqua non da più segni 
di vita, di habitat nel quale 
potersi fi dare e, gradualmen-
te, crescere…

Come è possibile credere 
in Cristo, ma non nella sua 
splendida opera d’amore che 
è la Chiesa? 

L’Istituto Toniolo defi -
nisce la generazione di oggi 
come una generazione inter-
stiziale, di passaggio: in ef-
fetti, bisognerebbe dialogare 
con ciascun giovane per ave-
re il suo parere, frutto del suo 
percorso di ricerca, soff eren-

In occasione della recente 
assemblea dei vescovi italiani 
è stato presentato un sondag-
gio dell’Istituto Toniolo. Ri-
guardava la fede dei giovani. 
“La fede c’è, la Chiesa meno”, 
ha sintetizzato un servizio 
giornalistico. Nei tuoi contatti 
con i giovani confermi o con-
testi questa aff ermazione? E, 
nell’uno o nell’altro caso, per-
ché?

Don Giuseppe

Caro don Giuseppe, 
subito ti dico che io credo 

nei giovani perché essi sono 
brillanti nelle cose che fan-
no, sono genuini, entusiasti: 
sono la cartina al tornasole
della nostra società e della 
nostra Chiesa. Sono sì fragili 
e bisognosi di tanto amore, 
ma riescono anche a buttarsi 
nel vuoto, se ne vale la pena. 
Sono cercatori d’oro e non 
pensano alla fatica del lavoro, 
ma si sporcano le mani per 
arrivare all’obiettivo. 

Eppure essi spesso si 
sentono pesci fuor d’acqua 
nella Chiesa perché, aff erma 
il sondaggio, cercano Dio e 
credono in Lui, ma non ri-
conoscono l’acqua che li con-
duce a Lui, che è la Chiesa. 

Uffi ci
Cancelleria  -  Economato  -  Uff . Beni Culturali 

Uff . Tecnico  -  Uff . Ricostruzione
Istituto Diocesano Sostentamento Clero

Carpi, Corso Fanti, 13     Telefono: 059 686048

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Segreteria Vescovile
cell. 334 1853721

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.

Intenzioni per il mese di giugno
Queste sono le intenzioni che l’Apostolato della preghiera (Adp) indica per il mese di 

giugno.
Per l’evangelizzazione: Per i responsabili delle Nazioni, perché si impegnino con deci-

sione per porre fi ne al commercio delle armi, che causa tante vittime innocenti. Vescovi: 
Perché attraverso l’ascolto della Parola di Dio possiamo fare nostri i sentimenti del Cuore 
di Cristo. Per il Clero: Cuore di Gesù, fa’ che i tuoi sacerdoti approfondiscano ogni giorno 
il dono da te ricevuto.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
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Lo Spirito ci spinge all’unità 
e ad una missione comune

EVENTI Papa Francesco al Giubileo internazionale
per il 50° del Rinnovamento carismatico cattolico

Il Circo Massimo era pieno 
in ogni ordine di posto, 

preparato per accogliere, lo 
scorso fi ne settimana, le oltre 
40 mila persone del Rinno-
vamento carismatico catto-
lico, provenienti da più di 
130 Paesi del mondo e giunte 
nella capitale per celebrare il 
Giubileo d’oro del movimen-
to. Preghiere, canti ed entu-
siasmo in quello che, per l’oc-
casione, si è trasformato in 
un immenso cenacolo a cielo 
aperto, dove celebrare una 
nuova Pentecoste. Bandiere 
di ogni nazione dei cinque 
continenti a sventolare sotto 
il sole di Roma, per testimo-
niare come lo Spirito Santo 
agisca senza conoscere con-
fi ni o barriere di sorta. Tutto 
questo è stata la veglia del 
movimento alla vigilia del-
la solennità di Pentecoste in 
attesa dell’incontro con Papa 
Francesco.

Il messaggio di accoglien-
za è stato affi  dato a Michelle 
Moran e Gilberto Gomes 
Barbosa, rispettivamente 
presidenti dell’Iccrs e della 
Catholic Fraternity, i qua-
li hanno salutato i presenti 
nelle loro lingue d’origine, 
invitando ognuno a rendersi 
partecipe con il cuore e con 
la voce di questa importante 
tappa del cammino carisma-
tico. La leader britannica ha 
successivamente coinvolto 
l’assemblea in un momento 
di rifl essione in attesa dell’ar-

rivo del Santo Padre, ricor-
dando come il cinquantesi-
mo anniversario rappresenti 
un’occasione di profonda gio-
ia, da celebrare in comunione 
con i fratelli di ogni parte del 
mondo e come l’azione del-
lo Spirito Santo si manifesti 
chiamando ognuno di noi a 
una missione comune.

“Siamo qui per celebrare 
insieme il grande messag-
gio di Dio - ha detto nella 
sua meditazione introdutti-
va, il predicatore della casa 
pontifi cia, padre Raniero 
Cantalamessa -. I costruttori 
di Babele erano uomini pii 
e religiosi, quello che vole-
vano costruire era un tem-
pio alla divinità. Qual era il 
peccato? ‘Costruiamoci una 
città e un nome’: Dio è stru-
mentalizzato, non si curano 
della sua glorifi cazione. Per 
questo la vicenda è vicina a 
noi: la divisione è dovuta al 

desiderio di farsi un nome, di 
porsi con Dio in posizione di 
superiorità. Lo Spirito Santo 
ha operato negli apostoli una 
rivoluzione copernicana: li 
ha decentrati da se stessi e li 
ha ricentrati su Cristo. Tut-
ti li comprendono perché 
parlano di Dio. Noi siamo 
spinti alla stessa conversio-
ne. E questo è anche l’invito 
del Papa, ascoltato anche da 
rappresentanti di altre chie-
se qui presenti. La via ecu-
menica possibile subito è 
quella dell’amore reciproco: 
possiamo bruciare le tappe 
nella carità ed essere uniti da 
subito. Agli occhi del mondo 
noi cristiani siamo una cosa 
sola, vergogna se non lo sia-
mo anche fra di noi”. All’in-
contro ha partecipato anche 
il pastore Giovanni Traetti-
no della Chiesa evangelica 
della riconciliazione, che ha 
ringraziato il Papa “per aver 

voluto anche noi evangelici e 
pentecostali”.

Nel suo discorso, pronun-
ciato a braccio, il Santo Pa-
dre ha ringraziato i presenti 
“della testimonianza che date 
oggi, fa bene a tutti. Siamo 
qui come in un cenacolo a 
cielo aperto perché non ab-
biamo paura - ha proseguito 
il Papa -. Siamo riuniti qui 
tutti quelli che credono che 
Gesù è il Signore. Lo Spirito 
ci ha riunito e ci spinge su un 
cammino di unità per una 
missione: annunciare l’amore 
del Padre per il Figlio e che 
la pace è possibile. Ma è pos-
sibile solo se siamo in pace 
tra di noi. Siamo diversi ma 
è una diversità riconciliata, 
dobbiamo uscire per le vie 
del mondo per aff ermare la 
signoria di Cristo. Lo Spirito 
diede inizio non a un’orga-
nizzazione ma a una corrente 
di grazia che non nacque cat-
tolica ma ecumenica”.

Poi il Santo Padre ha ri-
cordato ancora una volta la 
testimonianza a costo della 
vita di tanti cristiani: “Ci sia-
mo riuniti qui dove furono 
martirizzati molti cristiani 
ma oggi ce ne sono di più e 
chi li uccide non chiede la 
loro confessione: questo è 
l’ecumenismo del sangue. 
Oggi è più urgente che mai 
l’unità dei cristiani: cammi-
nare insieme, amarci discu-
tendo sulle diff erenze ma in 
cammino”. Quindi Francesco 

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: 
10.30, 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

ha sottolineato un aspetto 
del Rinnovamento: “Voi ri-
cordate l’importanza della 
preghiera: il vostro modo 
può non piacere a qualcuno 
ma si inserisce pienamente 
nella tradizione biblica. Non 
diventiamo cristiani vergo-
gnandoci: o sperimentiamo 
la gioia o c’è qualcosa che 
non va. Non dobbiamo di-
menticare il lieto annuncio - 
ha insistito il Papa -. Nel Rin-
novamento, battesimo, lode 
e servizio all’uomo sono una 
cosa sola. Questo è il primo 
passo verso un unico servizio 
internazionale. Ce ne saran-
no altri e presto l’unità, opera 
dello Spirito Santo, sarà real-
tà. La Chiesa conta su di voi”.

EC

Giacomo
Mariani

Grandi cose ha fatto
il Signore per noi, 

ci ha donato un padre
e marito esemplare

Lo ricordano con immutato 
affetto la moglie, i fi gli e i nipoti.

La Santa Messa di suffragio
sarà celebrata

domenica 18 giugno alle 18.30
nella chiesa parrocchiale

di San Giuseppe Artigiano.

TERZO ANNIVERSARIO
21.06.2014 – 21.06.2017

I Fratelli di San Francesco 
organizzano le Catechesi 
pasquali

Proseguono le Cate-
chesi pasquali sul tema 
“Sono con voi tutti i gior-
ni fi no alla fi ne del mon-
do” che si tengono alle 21, 
presso la parrocchia di San 
Martino Secchia (ex asilo 
Luppi), a cura dei Fratelli 
di San Francesco. Ogni in-
contro prevede l’interven-
to di un relatore. Queste le 
ultime date: giovedì 8 giu-
gno, “Io ero morto e sono 
risorto (FF287). San Fran-
cesco e il Crocifi sso-Risor-
to” (Fratelli di San Fran-
cesco); giovedì 15 giugno, 
“Pace a voi! Come il Padre 
ha mandato me anche io 
mando voi (Gv 20,21). 
Meditazioni teologiche 
davanti a Gesù Risorto” 
(don Riccardo Paltrinieri); 
giovedì 22 giugno, “In Lui 
risorto tutta la vita risor-
ge (Prefazio di Pasqua). 
La risurrezione nella vita 
del credente” (monsignor 
Francesco Cavina).

INIZIATIVE
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“Per fare la pace ci vuole corag-
gio, molto più che per fare la guer-
ra”. Recita così la frase stampata 
sulle magliette che l’Azione cattolica 
diocesana ha realizzato in occasione 
della FestAc 2017.

“In questa edizione - spiega il 
presidente Alessandro Pivetti - l’ini-
ziativa della vendita delle magliette 
è stata destinata a sostenere le atti-
vità delle Suore della Carità a Da-
masco. Un’iniziativa in sintonia con 
altre della FestAc che abbiamo de-
dicato alla Siria, come la ‘Cena della 
misericordia’, svoltasi il 2 giugno, 
a favore di ‘Mediterranean Hope’, il progetto ecumenico 

Popoli e Missioni

SIRIA Le Suore della Carità di Santa Giovanna Antida e il progetto
che contribuisce alla loro opera nel Paese martoriato dalla guerra

“Solo grazie a voi
speriamo nella pace”

Sono notizie drammatiche 
quelle che giungono dalla 

Siria attraverso le parole del-
le Suore della Carità di San-
ta Giovanna Antida Th ouret, 
fra le poche religiose rimaste 
in servizio nel Paese marto-
riato dalla guerra. Durante 
lo scorso Avvento, il Centro 
Missionario Diocesano ha 
raccolto il grido di aiuto del-
le missionarie, consorelle di 
suor Teresa Cavazzuti e suor 
Celestina Valieri, dando vita 
al Progetto “Aiuto Famiglie Si-
ria”. L’iniziativa di solidarietà 
si propone di sostenere l’ope-
ra che le religiose svolgono, a 
Damasco e a Hauran, per la 
scolarizzazione di circa 1200 
alunni, con particolare atten-
zione alla convivenza pacifi ca 
fra diverse culture, nella for-
mazione dei giovani, nella vi-
sita alle famiglie - molte delle 
quali profughe - nel risponde-
re ai bisogni di prima necessi-
tà della popolazione. “Grazie 
perché ci date la speranza per 
andare avanti!”: questo il rin-
graziamento delle Suore e di 
tre ragazze da loro accolte e 
assistite. 

Dal 1925 nella terra
di San Paolo
“Da ormai sei anni - scri-

vono le Suore della Carità di 
Santa Giovanna Antida - la 
guerra ha trasformato radi-
calmente la nostra vita quo-
tidiana e le nostre attività. La 
guerra, i bombardamenti, la 
violenza sono entrate nella 
nostra vita: nelle nostre case, 
nelle nostre scuole, negli 
ospedali, nei parchi, nei luo-
ghi dove celebriamo la nostra 
fede. 

Noi Suore della Carità 
siamo in Siria dal 1925… 
92 anni di presenza in que-
sta terra dell’apostolo Paolo. 
Molte nostre sorelle hanno 
vissuto la guerra in questo 
Paese, ma quella che subiamo 
adesso si traduce in atrocità e 
violenze mai conosciute!

La nostra scuola di Me-
leyha, alla periferia di Da-
masco, sulla strada dell’aero-
porto, è stata bombardata… 
abbiamo dovuto sistemare 
le classi in altri luoghi. Con 
le famiglie rimaste, continu-
iamo a sperare per la pace e 
a lottare ogni giorno per non 
morire. La morte può colpir-

a scuola non sappiamo se 
potremo rientrare la sera. A 
scuola sentiamo il rumore 
delle bombe che scoppiano 
in diversi luoghi di Damasco, 
questa è la nostra realtà quo-
tidiana.

Un giorno, ero con mia 
nonna fuori casa. Ad un trat-
to abbiamo sentito della gen-
te gridare: “Rientrate tutti in 
casa, immediatamente!”. Io e 
mio fratello abbiamo avuto 
molta paura. Mia mamma e 
mia nonna ci hanno accom-
pagnati da un vicino di casa. 
C’era molta gente, i soldati 
erano a Jaramanah, dove noi 
abitavamo. Rientrando a casa 
nostra una palla di fucile è 
passata tra le gambe di mia 
nonna, abbiamo avuto paura 
che le fosse successo qualche 
cosa, poi abbiamo fi nalmente 
raggiunto la casa del nonno 
dove tanta gente si era mes-
sa al riparo. I nonni erano 
preoccupati per i loro fi gli e 
nipoti.

Mio papà voleva che la-
sciassimo la Siria, per rifu-
giarci in Libano o in Gior-
dania, ma i miei nonni non 
vogliono lasciare la casa. 

Continuiamo a vivere a Da-
masco. Con mio fratello con-
tinuiamo a frequentare la 
scuola delle suore. Abbiamo 
sempre paura, ma continu-
iamo a vivere e a lottare, io 
voglio continuare ad andare 
a scuola. Con i miei amici si 
gioca, si danza e questo mi 
aiuta a sperare e sognare… 
voglio che il mio Paese, la Si-
ria, ritrovi la pace”.

Vogliamo continuare 
la scuola
“Mi chiamo Christina, 

frequento l’università. Avevo 
un sogno, sin da bambina: 
viaggiare e scoprire molti 
paesi! Purtroppo la guerra 
ha portato via i miei sogni, 
la mia casa è stata distrutta 
dai bombardamenti. Ho tra-
scorso qualche mese con le 
mie sorelline nella cantina 
d’una falegnameria, che a 
sua volta è stata bombarda-
ta. Mio padre e mio zio sono 
stati uccisi dalla guerra, mio 
fratello ha dovuto fuggire, 
perché avrebbe dovuto di-
ventare soldato e uccidere, 
o farsi uccidere, come tan-
ti giovani del mio paese… 
Così sono rimasta sola con la 
mamma e le mie tre sorelli-
ne. Siamo scappate da Homs 
per venire a vivere dai nostri 
cugini a Damasco. Malgrado 
tutta questa lotta, continuo a 
sperare in una vita pacifi ca. 
Quando la situazione è cal-
ma frequento l’università, e 
faccio di tutto perché le mie 
sorelline possano continuare 
a frequentare la scuola. 

Un grazie sentito alle suo-
re ed ai loro amici, soprattut-
to d’Italia, che ci aiutano nel-
le nostre necessità, ci danno 
speranza, e ci incoraggiano a 
continuare la nostra vita”.

Le mie amiche
cristiane
“Mi chiamo Fatima, sono 

nata il 15 novembre 2000 ad 
Idlib, in Siria. I miei genito-
ri avevano un buon lavoro. 
Quando è scoppiata la guer-
ra, la mia famiglia ha iniziato 
a disperdersi cercando rifu-
gio in luoghi che ci hanno 
allontanati gli uni dagli altri. 
Una notte, siamo stati sve-
gliati, ci siamo vestiti di fret-
ta, siamo entrati in un pick-
up che ci ha condotti, io e i 
miei fratelli, in un campo di 
profughi. Abbiamo trascorso 
una settimana sotto la tenda, 
i miei genitori volevano che 
partissimo per la Turchia, 
ma non ci siamo riusciti. Era 
troppo pericoloso!

Con l’aiuto di persone di 
Damasco abbiamo potuto 
lasciare il campo, e arrivare a 
Damasco una notte nel luglio 
2014. Qui iniziava per me 
una nuova vita. La vita a Da-
masco è molto diversa della 
vita ad Iblid… Abitiamo in 
case con tanti piani, quando i 
bombardamenti cominciano 
alla notte, scendiamo tutti al 
pian terreno… c’è tanta paura 
ma anche tanta solidarietà, i 
nostri vicini ci aiutano e pro-
teggono.

Arrivando a Damasco ho 
frequentato una nuova scuo-
la, e qui ho incontrato per la 
prima volta le suore… Sono 
musulmana, ma non avevo 
mai avuto delle amiche cri-
stiane. A scuola è molto dif-
fi cile per me, ma le suore e 
i professori mi aiutano, così 
posso fare dei progressi.

Mi piacerebbe diventare 
insegnante. Cerco già di fare 
questo aiutando i bambini 
della scuola durante le attivi-
tà in estate.

Grazie a voi, al vostro aiu-
to che ci permette di rimanere 
nel nostro Paese e di non ab-
bandonare la nostra terra. Per 
me non c’è nessun problema 
per la convivenza tra cristiani 
e musulmani… la guerra ha 
distrutto tutto, e dobbiamo 
assieme costruire una società 
di pace e serena. Grazie!”.

Not

Alla FestAc le magliette a sostegno del Progetto in Siria
per la creazione di corridoi umanitari 
a sostegno dei profughi, e la mostra 
interattiva ‘In fuga dalla Siria’. Con le 
nostre magliette - conclude - deside-
riamo off rire il nostro piccolo con-
tributo ad un progetto, quello delle 
Suore della Carità, che costruisce, 
per così dire, ex novo un legame di-
retto di vicinanza con la popolazione 
siriana”.

Le magliette sono in vendita alla 
Festa di Azione cattolica, presso l’o-
ratorio cittadino Eden a Carpi, nelle 
serate di mercoledì 7, venerdì 9, sa-
bato 10 e domenica 11 giugno. Sono 

disponibili tutte le misure, dai bambini agli adulti.

Per donazioni: con-
to corrente Unicredit IT 
14 M 02008 233307 0000 
28443616 intestato a Soli-
darietà Missionaria Onlus, 
specifi cando come causale 
“Progetto Aiuto Famiglie 
Siria”

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

ci ogni giorno, quando uscia-
mo dalle nostre case, sotto 
una bomba o un missile che 
arriva non si sa da dove. 

Con le nostre attività edu-
cative cerchiamo con i geni-
tori di infondere uno spirito 
di pace e tolleranza nei nostri 
bambini, di aiutarli a credere 
che la vita è bella e che non 
c’è solo la guerra e la morte! 
Abbiamo appena iniziato il 
campo estivo, semi aperto, i 
bambini vengono al mattino 
e trascorrono la giornata con 
gli animatori che fanno di 
tutto per seminare la gioia.

Grazie per quello che fate 
per noi, ci aiutate ad off rire 
speranza e ad aprire un oriz-

zonte di pace per i nostri gio-
vani e bambini!”.

Paura, una realtà
quotidiana
“Mi chiamo Salma, ho 13 

anni, sono siriana. Vivevo a 
Damasco nella pace e tran-
quillità con la mia famiglia. 
Frequentavo ogni giorno la 
scuola con i miei cugini, gio-
cavo con i miei amici, ci si 
divertiva tanto tutti assieme! 
Faccio parte del gruppo Ami-
ci di Santa Giovanna Antida, 
delle Suore della Carità. 

Da quando la guerra è 
scoppiata viviamo ogni gior-
no nel terrore. Al mattino 
uscendo da casa per andare 
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Vito nacque a Mazara, an-
tica città della Sicilia Oc-

cidentale, da Ila, idolatra e di 
nobile stirpe e da Bianca, vir-
tuosa matrona cristiana, nel 
286 dopo Cristo. Pochi giorni 
dopo la nascita di Vito mori-
va la madre. Iddio dispose gli 
eventi in modo che al tenero 
lattante fosse dato per nutri-
ce una cristiana: Crescenzia, 
donna nobile di nascita, ca-
duta in disgrazia, radicata 
nella fede cristiana e piena 
di virtù. Di recente le erano 
morti il marito e il fi glio. An-
cora in tenera età, Vito fu af-
fi dato al precettore Modesto, 
perché lo istruisse nelle lette-
re. Anche Modesto però era 
un fedele discepolo di Cristo. 
Alla scuola della nutrice Cre-
scenzia e del pio Modesto, 
Vito fece grandi progressi 
nella coscienza e nella pratica 
della vita cristiana, tanto da 
chiedere il battesimo. Ila, ve-
nuta a conoscenza della fede 
di Vito, usò tutti mezzi per 
riportarlo all’idolatria, ma 
inutilmente. Reggeva, in quel 
tempo, le sorti dell’impero 
Diocleziano, il quale, con fe-
roci editti, voleva fare anne-
gare nel sangue il Cristiane-
simo. Valeriano governava la 
Sicilia in qualità di preside e 
fu strumento degli imperiali 
furori. Vito fu condotto da-
vanti ai tribunali di Valeriano 
e fu accusato d’essere cristia-
no. Il preside, prima con le 
buone maniere, poi con le 
minacce, cercava di fargli rin-
negare la fede e di riportarlo 
al culto degli dei dell’impero. 
Visto inutile ogni tentativo, 
stendendo il suo braccio de-
stro, ordinò che fosse fl agel-

luoghi della Sicilia. A lui si 
attribuiscono vari miraco-
li. Celebre, fra tanti, quello 
operato nelle vicine contrade 
di Regalbuto ove, in nome di 
Gesù, risuscitò, dalla morte 
un fanciullo, sbranato e uc-
ciso dai cani. Con Modesto 
e Crescenzia, s’imbarcò e 
raggiunse il golfo di Salerno. 
Suo unico intento era di far 
conoscere Gesù Cristo. Nel-
la Campania e nella Lucania 
il Santo giovanetto ammae-
strava la gente idolatra alla 
verità della fede cristiana; 
molti si convertirono. Intan-
to, il fi glio di Diocleziano era 
tormentato maledettamente 
dal demonio. Alcuni soldati, 
allora, per ordine dell’impe-
ratore, andarono in cerca di 
Vito e, trovatolo presso il fi u-
me Sele, lo condussero a Dio-
cleziano. Per intercessione di 
Vito, il fi glio dell’imperatore 
fu liberato dalle vessazioni 
del demonio. Diocleziano, 
ingrato, prima con carezze e 
promesse, poi con minacce, 
pretendeva che Vito rinne-
gasse Gesù per adorare la fal-
sa divinità. Visto inutile ogni 
tentativo, lo fece rinchiudere 
in un’oscura prigione; lo sot-
topose a varie torture, come 
l’esposizione davanti ad un 
cane idrofobo, da cui miraco-
losamente lui, la nutrice e il 
precettore sarebbero sempre 
usciti illesi. Da ultimo sareb-
bero stati sottoposti alla ter-
ribile tortura della “catasta”. 
Con tale martirio Vito, Mo-
desto e Crescenzia diedero 
l’estrema loro testimonianza. 
Era il 15 giugno del 299 (o 
del 304 d.C.) (tratto da “san-
vitoitalia”).

15 giugno
San Vito 
Il giovinetto martire per Cristo

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Poesia
In questo sonetto del poeta carpigiano Record For-

ghieri viene descritto un temporale estivo, che arriva in 
silenzio ma si fa sentire al momento opportuno. Tutto il 
frastuono dei tuoni si risolve in una pioggia veloce, che 
tranquillizza il contadino intento nella mietitura. È ancora 
un quadretto tipico delle nostre campagne, soprattutto di 
un tempo ma anche odierno, quando l’arrivo di un tempo-
rale era visto come una calamità.

Temporel ed zùggn

D’sovra l’onda dal gran mòsa dal vèint
di quand in quand a s’pòsa un ragg ed sol
passèdi apeina per ste gran crusol
dl spighi el dvèinten tùtti d’òr lusèint.

A basta una trunéda … l’è un mumeint:
el rundanèini mùti, i arbassn’ al vol
al cuntadèin – al digga quel ch’al vol –
al prova in fònd al cor un po’ d’spavèint.

Ma l’acqua la vin zò sutìla e cièra
per ‘na mez’ora, seinza fer dal sguàss
a rinfreschèr per un puchìn la tera.

E a torna al sol, al cuntadèin va fora
tranquill su l’era in mez ai so ragass
a batr’al fer, a preparèr la msora.

(Sopra l’onda del grano mossa dal vento/ di quando in 
quando si posa un raggio di sole/ passate appena per que-
sto grande crogiuolo/ le spighe diventan tutte d’oro lucen-
te.// Basta un rombo di tuono … è un momento (solo)/ 
le rondinelle, ammutolite, abbassano il volo;/ il contadi-
no – dica ciò che vuole -/ prova in fondo al cuore un po’ 
di spavento.// Ma l’acqua cade non fi tta e sottile/ per una 
mezz’ora senza fare pozzanghere, / a rinfrescare un po’ la 
terra.// Quindi ritorna il sole, esce il contadino, / tranquil-
lo sull’aia, in mezzo ai suoi fi gli/ a battere la lama e a pre-
parare la falce messoria).

Usi e costumi
Giugno è senz’altro un mese gioioso; per sant’Antonio 

di Padova e San Luigi si solennizza la fi oritura dei gigli e il 
24 (san Giovanni) quello della lavanda. È un mese benefi -
co e produttivo, dove tante coltivazioni e frutti vengono a 
maturazione. Questa esplosione viene anticipata il giorno 
11, quando si dice: “per san Barnabà, l’ova la vin e’l fi or 
al va”. È anche il periodo nel quale si svezzano i pulcini, e 
anche qua non mancano le attenzioni da prestarsi, soprat-
tutto nel rispetto delle fasi lunari. Se i pulcini sono nati in 
luna crescente allora diventeranno robusti mentre se na-
scono in luna nuova sono deboli e tardivi; così come tutti 
gli animali da cortile in generale, seppure apparentemente 
vigorosi ma nati in luna nuova, sono di poco sviluppo.

Accadde a Carpi 200 anni fa…
Dal Cronista Giuseppe Saltini apprendiamo che il “5 

giugno 1817 essendo giorno del Corpus Domini e per 
esser giorno di processione la Compagnia della Buona 
Morte e di San Giuseppe per la prima volta innalzò il suo 
stendardo, o croce, e ciò sotto il priorato del Sig. Conte 
Gio. Bonasi. La città nostra essendo travagliata dal malo-
re di quella Petecchiale (tifo esantematico trasmesso dai 
pidocchi, ndr) malore così cattivo fece sì che con questa 
nel giorno 11 ne vennero a morte il sig. Conte Bernardino 
Avv. Bonasi […] e che anche nel giorno 12 ne venne pure a 
morte il Sig. Avv.to Giulio Cesare Ferrari preso da un mo-
mentaneo male che non fu permesso ad alcuno d’ajutarlo”.

Ricetta
Gratin di cozze e capesante 

E’ un antipasto di mare gratinato al forno con pangrat-
tato aromatizzato con aglio e prezzemolo. Viene preparato 
con una farcitura senza Parmigiano o altro formaggio da 
grattugia, per ottenere un sapore più delicato, in cui i mollu-
schi risaltano al meglio. Se però vi piace potete aggiungerlo, 
senza eccedere. Ingredienti: 2 cappesante; 6 cozze; 4 rametti 
di prezzemolo; 1 spicchio di aglio; 20 g di pane grattugia-
to; 3 cucchiai di acqua di cottura delle cozze; 1 cucchiaio di 
olio extravergine di oliva; Pepe nero macinato al momento; 
Procedimento: Aprire le capesante usando un coltello per 
far forza fra le due valve, quindi staccarle dal guscio, elimi-
nare la parte fi lamentosa e la parte scura aiutandosi con una 
forbice. Lavare bene sotto acqua fresca corrente, con molta 
attenzione perchè spesso sono presenti residui di sabbia. La-
vare bene anche il guscio, se è molto sporco utilizzare una 
paglietta. Pulire le cozze lavandole accuratamente sotto ac-
qua corrente. Raschiare la superfi cie esterna della conchi-
glia per rimuovere eventuali incrostazioni, staccare il bisso 
strattonandolo con la lama di un coltello. Mettere le cozze in 
una pentola, quindi portarle sul fuoco a fi amma vivace ed 
attendere che si aprano. Generalmente occorrono 5-7 mi-
nuti. Mescolare di tanto in tanto. Aprire le cozze, togliere 
la conchiglia senza mollusco e tenere quelle piene da par-

te. Filtrare il liquido di cottura attraverso un colino a maglie 
fi ni per eliminare i residui di sabbia. Lavare il prezzemolo, 
selezionarne le foglie e tritarle fi nemente con la mezzaluna 
su un tagliere assieme all’aglio spellato. Preparare la farcitura 
mescolando, in una ciotola, il pangrattato con il prezzemolo 
tritato, il liquido di cottura delle cozze e l’olio. Mescolare ac-
curatamente fi no ad ottenere un composto morbido. Unire 
altra acqua di cottura delle cozze se dovesse risultare troppo 
secco. Mettere le cozze e le capesante in una teglia da for-
no e farcirle con il composto preparato. Unire una macinata 
di pepe e infornare sotto il grill del forno fi nché la panatu-
ra non si sarà dorata (generalmente 5 minuti circa). A fi ne 
cottura devono essere ben gratinate, ma non eccedere con i 
tempi perchè altrimenti diventano dure e secche. (tratto da 
“lo spicchio d’aglio”).

lato con le verghe. Si traman-
da che, a seguito dell’ordine 
dato, il braccio di Valeriano 
sia stato fulmineamente col-
pito da paralisi e che abbia 
riacquistato movimento per 
l’intercessione di Vito. Tur-
bato da simili avvenimenti, 
Valeriano riconsegnò Vito al 
padre, desistendo così dalla 
persecuzione contro il Santo. 
I tentativi di ricondurre il fi -
glio alla fede pagana furono 
ripresi, anche se inutilmente, 
dal padre. La casa d’Ila di-
venta per Vito luogo di tenta-
zione e di pericolo per la sua 
fede. Il giovane atleta di Cri-

sto per nulla intimorito dalle 
subite torture fuggì dalla casa 
paterna con i suoi educatori. 
Imbarcandosi di notte tempo 
su di una nave, ormeggiata 
al vicino lido, per divino fa-
vore, guidata dall’Angelo del 
Signore in veste di nocchiero, 
si rifugiò a Capo Egitarso (l’o-
dierno Capo San Vito - San 
Vito Lo Capo) sperando di 
trovarvi la tranquillità. Dopo 
qualche tempo, riconosciu-
to, fu costretto a riprendere 
la peregrinazione. Dal Capo 
Egitarso il Santo giovanetto, 
in compagnia dei suoi educa-
tori, andò ramingo in diversi 

Processione con la statua di San Vito a Forio d’Ischia

Orto
Nel mese di giungo le temperature dovrebbero essere 

ormai stabili nella maggior parte delle regioni italiane. Per 
questo motivo sarà possibile eff ettuare diverse semine in 
piena terra, pensando ad esempio di dedicarsi alla semina 
di pomodori, piselli e fagioli da gustare ad estate inoltrata. 
Sarà possibile inoltre dedicarsi alla semina protetta de-
gli ortaggi da raccogliere nei mesi successivi, con l’arrivo 
dell’autunno, come porri, cavoli, fi nocchi e zucche. Tra 
le erbe aromatiche, dedicatevi alla semina di camomilla, 
prezzemolo, basilico e salvia.

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
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CARPI FC Giovedì 8 giugno il Carpi in trasferta a Benevento per la Serie A

I biancorossi si giocano 
tutto in una notte

e proprio mattatore in questi 
play off  con due reti messe 
a segno contro Spezia e Pe-
rugia, e del capocannoniere 
stagionale Fabio Ceravolo 
autore sinora di 21 reti. 

Al “Vigorito”, nella tana 
delle “Streghe” beneventane 
saranno oltre 17mila i tifosi 
che proveranno a tramutare, 
al pari della Spal, la stagione 
attuale dei giallorossi in un 
clamoroso doppio salto dalla 
Lega Pro alla massima serie. 

Nella Città dei Pio l’attesa 
sale e l’amministrazione, in 
accordo con la società emi-
liana dovrebbe metter a di-
sposizione un maxi schermo 
da collocare in Piazza Martiri 
per consentire, a tutti i tifosi 
biancorossi che non potesse-
ro seguire la squadra a Be-
nevento, di vivere assieme le 
emozioni dell’ultimo atto di 
questo intenso campionato 
di Serie B.  

Enrico Bonzanini

HANDBALL Terraquilia ad un passo dalla svolta: il tecnico Sasa Ilic vicino all’addio

Una rosa di giocatori da ricostruire
tornare a Carpi dopo la po-
sitiva stagione al Romagna. 
Telefonate continue anche 
con l’ala mancina Francesco 
Ceccarini laureatosi vice ca-
pocannoniere con la maglia 
del Benevento ma desideroso 
di riavvicinarsi alla natìa Mo-
dena. 

Ma i veri colpi da novanta 
del ds Cerchiari potrebbe-
ro essere rappresentati dai 
clamorosi ritorni in Italia 
del terzino Francesco Volpi 
e Carlo Sperti. Terraquilia 
dunque al lavoro per costrui-
re una compagine competiti-
va ed all’altezza nel tentativo 
di spezzare fi nalmente il duo-
polio Bolzano - Fasano che 
da quattro anni egemonizza i 
trofei del campionato di casa 
nostra.

E. B.

15 di agosto. Con la valigia 
in mano potrebbero essere 
Angelo Giannetta, Vito Vac-
caro e Tomislav Bosnjak che 
potrebbero diventare pezzi 
pregiati di questo infuoca-
to mercato estivo. In entrata 
contatti avviati con il portiere 
Michele Rossi che potrebbe 

giorni sono solamente l’e-
stremo difensore Jan Jurina, 
il terzino Giulio Venturi, il 
capitano Marco Beltrami e 
l’ala Riccardo Pivetta. Pron-
ta dunque l’ennesima rivo-
luzione tecnica con addi-
rittura undici giocatori da 
cercare sul mercato entro il 

Tutto il bilancio di una 
stagione racchiuso in 

novanta minuti. E’ il destino 
del Carpi che, dopo lo 0-0 
maturato al “Cabassi” nel pri-
mo atto della fi nale play off , 
scende a Benevento con un 
solo risultato a disposizione 
per poter ritrovare una Serie 
A lasciata con tanti, troppi 
rimpianti. 

Carpi e Benevento scel-
gono, dopo una gara d’andata 
attenta e contratta, di riman-
dare ogni tipo di verdetto 
alla decisiva gara di ritorno 
in terra campana. Partita de-
terminante nella quale mister 
Castori, che avrà la possibi-
lità di tornare in panchina 
dopo aver osservato il turno 
di squalifi ca, potrà addirit-
tura contare su abbondanza 
di scelte: i rientri di Riccardo 
Gagliolo, Lorenzo Lollo e dei 
nazionali sloveni Vid Belec e 
Aljaz Struna, i quali potranno 
godere di una speciale dero-
ga da parte della Federazio-

Si profi la l’ennesima esta-
te turbolenta in casa Terra-
quilia Handball Carpi con la 
dirigenza emiliana pronta, 
per l’ennesima volta, a rivo-
luzionare rosa e staff  tecnico.

Il vulcanico ds Claudio 
Cerchiari infatti non avreb-
be gradito il rifi uto da parte 
del tecnico Sasa Ilic a ridursi 
l’ingaggio e potrebbe clamo-
rosamente interrompere il 
rapporto per tornare a pun-
tare su un tecnico italiano. 
L’ex commissario tecnico del-
la Nazionale italiana Fabrizio 
Ghedin e l’attuale tecnico del 
Romagna Domenico Tassi-
nari potrebbero essere due 
ottime alternative per la pan-
china biancorossa. 

Per quanto concerne la 
rosa, sicuri della confer-
ma, ed in trattativa in questi 

Centri estivi, al via le quattro sedi a Carpi

Proposte variegate

CSI

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Il Csi di Carpi gestisce da 
oltre trenta anni centri estivi 
per bambini dai 5 ai 12 anni, 
proponendo attività specifi -
che e idonee alla fascia d’e-
tà. Per l’anno 2017 verranno 
attivati quattro centri con 
sede nelle scuole primarie 
Don Milani, Leonardo Da 
Vinci, Anna Frank, dove si 
inizierà lunedì 12 giugno 
per sospendere venerdì 11 
agosto e riprendere lunedì 
28 agosto con conclusione 
lunedì 8 settembre, e presso 
la parrocchia di Santa Croce 
che, rispetto alle altre sedi, 
anticipa l’apertura a giove-
dì 8 giugno e dopo la pausa 
d’agosto chiuderà giovedì 14 
settembre in concomitanza 
con l’inizio dell’anno scola-
stico. 

Come spiega Samantha 
Loschi, referente delle atti-
vità, “i nostri centri estivi si 
confi gurano come momenti 
di aggregazione, con fi nalità 
educative e ludico-ricrea-
tive-sportive; sono volte al 
raff orzamento dei rapporti 
tra minori e adulti di riferi-
mento (educatori, animatori, 
volontari, istruttori sportivi, 
esperti) attraverso proposte 
di attività che includano la 
partecipazione attiva anche 
di bambini diversamente 
abili e/o a rischio di emar-
ginazione sociale”. L’obietti-
vo del servizio, sottolinea, “è 
quello di proporre ai bambi-
ni un calendario di attività 
diff erenziate per valorizzare 
il tempo libero e favorire la 
socializzazione, la comuni-

cazione e la solidarietà. Il 
centro estivo, inoltre, ha la 
funzione di garantire un ser-
vizio alla collettività, off ren-
do alle famiglie un sostegno 
in un periodo in cui le scuole 
sono chiuse ma i familiari 
ancora lavorano. Gli obietti-
vi educativi contenuti nelle 
attività laboratoriali, sportive 
e di gioco proposte, saranno 
volti a stimolare la creativi-
tà e la libera espressione, a 
potenziare l’autonomia per-
sonale, le abilità motorie e 
l’autostima, ad aumentare il 
senso di responsabilità e di 
rispetto degli altri, delle cose 
e dell’ambiente che circon-
dano ogni singolo bambino. 
Quest’anno sono state intro-
dotte importanti novità ed 
il programma di proposte è 
stato notevolmente ampliato 
e diversifi cato, “saranno or-
ganizzate uscite settimanali 
- specifi ca - per l’arricchi-
mento dei bambini e l’appro-
fondimento della conoscenza 
delle off erte del territorio in 
cui vivono, in collaborazione 
con alcune società sportive e 
non (Canottaggio, Arrampi-
cata, Coding e programma-
zione elettronica, Fattoria di-
dattica, oltre all’immancabile 
giornata in piscina). Restano 
ovviamente in programma 
le ‘grandi’ gite fuori porta 
come Gardaland, Eurocamp 
o Parchi acquatici”. Le pro-
poste sono tante e per tutti, 
non resta che partecipare. Le 
iscrizioni si ricevono presso 
la sede Csi o direttamente sui 
campi.

Pallavolo, a Cesenatico le gare nazionali
E’ il tempo delle sfi de fi nali

Dopo i campionati che 
hanno visto le società spor-
tive impegnato per tutto 
l’anno, è tempo di fi nali per 
la pallavolo sia a livello regio-
nale che a livello nazionale. 
In campo femminile brillano 
le compagini della Mondial 
Quartirolo nelle varie cate-
gorie; la Ragazze Under 14 
di Fabio Ruini hanno vinto 
la Coppa Emilia e con que-
sto successo hanno ottenuto 
il pass per le fi nali nazionali 
di Cesenatico a fi ne mese. A 
Cesenatico andrà anche la 
Juniores Under 18 allenata 
da Paolo Andreoli che il 28 
maggio ha vinto sul campo 
casalingo delle “Gallesi” il 
titolo regionale, superando 
nelle fi nali dapprima la Gym-
nasium del comitato di Reg-

gio Emilia e la San Michelese 
del comitato di Modena. Non 
ce l’ha fatta invece la squadra 
Allieve Under 16 di Giacomo 
Meschieri sconfi tta alle fasi 
fi nali giocate a Corlo. 

Il successo regionale in 
campo maschile è andato in-
vece alla società Fb Pallavolo 
di Soliera; i ragazzi Under 14 
hanno vinto una fi nale a tre 
meritandosi il posto ai Na-
zionali. 

A Cesenatico inoltre sarà 
presente un bel gruppo di ra-
gazzi carpigiani volontari che, 
coordinati da Ernesto Gioco-
lano, forniranno un prezioso 
supporto organizzativo ad 
una impegnativa manifesta-
zione che in tre fasi coinvol-
gerà oltre mille partecipanti.

Simone Giovanelli

VOLLEY La Gsm inciampa e rimanda il sogno

Ora si passa alla terza fase playoff
La Gsm non riesce 

nell’impresa di espugnare il 
Palazzetto di Off anengo e 
deve rimandare le speranze 
promozione alla tersa fase 
dei Play Off , che la vedrà 
impegnata contro la squa-
dra Piemontese del Pavic di 
Romagnano Sesia (Novara). 
La gara è stata una classica 
battaglia da spareggio, gio-
cata in un clima caldissimo, 
sia per le “interperanze” del 
pubblico locale, che per la 
temperatura estiva. La squa-
dra di Mister Furgeri ha dato 
tutto per i propri colori, di-
mostrando molta determina-
zione e lucidità in gran parte 
della gara. L’equilibrio l’ha 

forza fresca dalla panchina. 
La gara in sé è stata giocata 
al limite delle proprie forze, 
con la Gsm che ha disputato 
la sua 32ª gara uffi  ciale. Alla 
fi ne i complimenti vanno alla 
squadra avversaria, ma con-
sapevoli che anche le ospiti 
avrebbero meritato di festeg-
giare. 

Ora la corsa continua, 
con l’ultima possibilità di 
realizzare un sogno: si parte 
mercoledì in terra piemonte-
se alle 20.30, poi sabato tut-
ti al Palazzetto Margherita 
Hack alle 18 per spingere Ca-
pitan Bulgarelli e compagne.

S. G.

fatta da padrone per quasi 
tutto il match, come è stato 
in tutta la serie, dove su 13 
set giocati in 3 partite, 8 sono 
stati aggiudicati di misura o 
ai vantaggi. Ancora una volta 

grande cornice di pubblico, 
600 i presenti circa, nono-
stante fosse un’afosa dome-
nica. Furgeri si è affi  dato al 
sestetto collaudato, cercan-
do di tanto in tanto, qualche 

ne diretta dal Commissario 
Tecnico Screko Katanec che 
gli permetterà di aggregar-
si con due giorni di ritardo 
permettendogli di disputare 
la fi nalissima del “Vigorito”. 
Abbondanza anche a cen-
trocampo dove, al fi anco del 
capitano biancorosso ed ex 
di turno Raff aele Bianco, sarà 
bagarre fra Lorenzo Lollo e 
Malik Mbaye per una maglia 

da titolare. 
Nel Benevento situazione 

più complessa con i trequar-
tisti Filippo Falco e Fabrizio 
Melara sicuri assenti per 
squalifi ca ed il talentuoso 
Antonio Ciciretti in forte 
dubbio per acciacchi fi sici. 
A far sorridere il tecnico dei 
campani Baroni saranno tut-
tavia i rientri dell’attaccante 
rumeno George Puscas, vero 
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RICORRENZE
Il 2 giugno nel ricordo
dello storico referendum istituzionale

Una festa poco 
conosciuta?

Il 9 giugno del 
1946, sette giorni 
dopo la celebrazio-
ne del referendum 
istituzionale del 2 
giugno, per l’Italia 
si ebbe un nuovo 
inizio: gli Italiani 
cambiarono la qua-
lifi ca da sudditi a 
cittadini. 

Il 4 giugno 1944, con l’in-
gresso delle truppe alleate, 
Roma fu liberata. Vittorio 
Emanuele III nominò suo fi -
glio Umberto II luogotenente 
del Regno. Fu incaricato un 
nuovo governo, guidato da 
Ivanoe Bonomi, nel quale en-
trarono tutti i partiti del Co-
mitato di liberazione. 

Il referendum venne in-
detto dal principe Umberto 
il 16 marzo 1946. Al voto, 
per la prima volta in Italia, 
avrebbero partecipato anche 
le donne, in virtù del decre-
to legislativo luogotenenziale 
n. 23 del 2 febbraio 1945 che 
aveva istituito il suff ragio 
universale.

La consultazione si svol-
se il 2 giugno dello stesso 
anno, motivo per il quale 
oggi celebriamo la festa del-
la Repubblica. Nei mesi im-
mediatamente precedenti al 
voto, alla schiera dei partiti 
già di orientamento repubbli-
cano (Pri, Pci, Psiup e Partito 
d’Azione) si aggiunse anche 
la Democrazia Cristiana. Il 
Partito Liberale - che aveva 
governato il Paese prima del 
Ventennio fascista - fu l’unica 
grande forza politica a soste-
nere la Monarchia. L’esito del 
voto, reso noto dalla corte di 
Cassazione il 10 giugno, san-
cì la vittoria della Repubblica 
con 12.717.923 preferenze. 
L’Italia che fuoriuscì da quella 
consultazione era spaccata in 
due. Mentre al Nord l’eredi-
tà della guerra civile fi nì per 
favorire la Repubblica, il Sud 
rimase sostanzialmente fede-
le alla Corona.

La pubblicazione dei ri-
sultati provocò contestazioni, 
specie nel Meridione, dove 
i monarchici non si rasse-
gnarono alla sconfi tta. Non 
mancarono scontri durante 
i quali si verifi carono alcune 
vittime, come ad esempio a 
Napoli. I sostenitori di Casa 

Savoia lamentarono presunti 
brogli a intimidazioni ai seggi 
elettorali. 

L’ex sovrano abbandonò 
polemicamente il Paese e si 
recò in esilio volontario in 
Portogallo. Da lì la XIII di-
sposizione transitoria della 
Costituzione che, fi no alla 
riforma del 2002, impediva ai 
Savoia il rientro e il soggior-
no sul territorio nazionale.

In occasione del refe-
rendum gli italiani furono 
chiamati anche a eleggere 
l’Assemblea Costituente che 
avrebbe dotato il Paese di una 
Carta fondamentale diver-
sa dallo Statuto Albertino. Il 
voto si tramutò in un trionfo 
della Democrazia Cristiana, 
che divenne il primo partito 
del Paese, seguito da socialisti 
e comunisti. I lavori prepara-
tori portarono alla redazione 
di un testo ben più complesso 
e articolato dello Statuto. Una 
Costituzione rigida, modi-
fi cabile cioè solo attraverso 
un procedimento aggravato 
poi disciplinato dall’art. 138. 
Di particolare importanza 
sarà l’art. 139 secondo cui 
la “forma repubblicana non 
può essere oggetto di revisio-
ne costituzionale”. La volontà 
del popolo, insomma, non 
potrà mai essere ribaltata dal 
Parlamento. Con la Repub-
blica alcuni dei poteri prima 
attribuiti al Re, furono trasfe-
riti in capo al presidente della 
Repubblica. Questi è il capo 
delle Forze armate - presiede 
infatti il Consiglio supremo 
di Difesa -, proclama lo stato 
di guerra deliberato dalle Ca-
mere, è al vertice della magi-
stratura - è infatti presidente 
del Csm -, concede la grazia, 
commuta le pene, e svolge 
numerose altre funzioni in 
relazione al potere legislati-
vo - ad esempio promulga 
le leggi e indice le elezioni -, 
esecutivo e giudiziario.

EC

EVENTI Bistro53: inaugurato a villa Chierici della Cooperativa Nazareno,
un suggestivo locale per colazioni, pranzi, merende ed aperitivi

Immersi nel verde…
a due passi dal centro

Maria Silvia Cabri

Verde, tranquillità, silen-
zio e pace, a due passi 

dal centro. E’ quello che si 
trova al Bistro53 situato nel 
parco di Villa Chierici del-
la Cooperativa Nazareno a 
Santa croce di Carpi, in via 
Bollitora interna 130. Una 
location unica e suggesti-
va che è stata inaugurata lo 
scorso 1 giugno e che dal 6 
giugno è aperta al pubblico, 
fi no a settembre. Abbina la 
bellezza del locale e del parco 
che lo circonda alla gioviali-
tà del personale impiegato. 
Ad oggi sono impiegati sette 
ragazzi. “Si tratta di un pro-
getto integrato del Gruppo 
delle cooperative Nazareno - 
spiega Antonio Capristo, vice 
direttore della Cooperativa 
Nazareno -: è il cuore delle 
varie realtà del Gruppo. Ogni 
cooperativa riesce a parteci-
pare al progetto secondo la 
propria specializzazione. Per 
quest’anno sarà aperto solo 
nel periodo estivo, e presen-
ta un molteplicità di aspetti 
positivi: crea nuova occupa-
zione, permette di fare inse-
rimenti lavorativi, off re agli 
studenti del Centro di for-
mazione professionale Naza-
reno la possibilità di svolgere 
qui il proprio stage previsto 
dal piano di studi. Inoltre 
consente ad alcuni ragazzi 
disabili dell’atelier di Manoli-
bera di prestare servizio du-
rante la mattinata in attività 
fondamentali per il successo 
del locale, come il preparare 
le torte!”. Antonio, per que-
sto primo anno sarà il diret-
tore del locale, ma, come lui 
aff erma, “mi piacerebbe che 
il prossimo anno crescesse 
qualche ragazzo nella gestio-
ne del Bistrot53 per creare 
nuove competenze interne 
anche tra i più giovani”. A 
partire dal 2018 Bistro53 of-
frirà una cucina a base di ver-
dure coltivate nell’orto biodi-
namico di fi anco, l’Orto del 
Vescovo, ponendo l’accento 
ancor più sui prodotti locali 
e stagionali ed il km 0.

Responsabilizzare
e valorizzare
“Il progetto - spiega Ser-

gio Zini, presidente della Co-
operativa Nazareno - nasce 
per valorizzare il luogo in cui 
ha sede la Cooperativa e dal 
desiderio di creare situazioni 
occupazionali o addirittura 
lavorative per i nostri ragazzi. 
Il nostro desiderio è respon-
sabilizzarli per renderli sem-
pre più autonomi. Acquisire 
la capacità di servire gli altri 
è molto importante”. In via 
embrionale il progetto è nato 
con il sisma del 2012: “Per 
oltre un mese siamo dovuti 
restare in giardino e ci siamo 
resi conto della straordinaria 
bellezza di questo luogo. Lo 
scorso anno abbiamo utiliz-
zato la struttura solo per noi 

e i ragazzi, e da quest’estate 
abbiamo deciso di aprirlo 
a tutti. Si è creato un circu-
ito virtuoso che speriamo di 
estendere sempre più”.

La bellezza
dell’amicizia
Tra i ragazzi che lavorano 

al Bistro53, con il ruolo di 
barista c’è Luca: “Sono mol-
to felice e grato per questo 
incarico che mi hanno as-
segnato. Sono arrivato alla 
cooperativa Nazareno circa 
due anni fa, dopo una se-

rie di vicissitudini diffi  cili e 
percorsi di vita tortuosi. Qui 
sono rinato. Ho iniziato con 
il ruolo di cameriere: stare a 
contatto con la gente, socia-
lizzare, mi ha aiutato molto 
nel mio cammino. Ora sono 
barista! Oltre al lavoro, che 
mi piace tanto, stare in mez-
zo alla gente mi aiuta: si cre-

ano rapporti di amicizia, mi 
chiedono consigli, e questo 
raff orza la mia l’autostima 
e l’aprirmi al mondo. Sono 
molto riconoscente a Sergio 
e Marco (Viola, direttore del-
la Cooperativa, ndr) per la 
fi ducia che hanno riposto in 
me: siamo amici, nulla esiste 
di più bello”.

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

TEL. 059.664.007 - WWW.CANTINASANTACROCE.IT - 
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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

Bistro53 è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 21 
con colazioni pranzi merende ed aperitivi. Il sabato dalle 7 
alle 14 con prime colazioni e brunch.
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FESTIVAL ABILITA’ DIFFERENTI  Scelto il tema per la prossima edizione del 
ventennale: “E Venti… Di Vita!”

Il cuore capace di
superare ogni ostacolo
Il dinamismo è tra le doti 

che caratterizza i ragazzi e 
gli operatori della Cooperati-
va Nazareno di Carpi. Termi-
nata con grande successo la 
19ª edizione del Festival delle 
Abilità Diff erenti, dedicata 
all’“Impossibile ma visibile”, 
sono già pronti ad organiz-
zare la manifestazione per il 
2018, dal valore simbolico: 
venti anni dalla nascita del 
Festival! Un traguardo di ri-
lievo che è richiamato anche 
dal tema scelto per la pros-
sima edizione: “E Venti… 
Di Vita!”. “Sembra di vivere 
in un tempo senza speranza 
- racconta Sergio Zini, presi-
dente della cooperativa Na-
zareno - dove la vita ha perso 
il suo valore di bene, un tem-
po dove la si può buttare via 
per uccidere altri innocenti 
in nome di una bandiera, 
ma anche un tempo dove si 
può giocare con la morte a 
macabri giochi, come Balena 
Blu, che si concludono con 
la distruzione del protagoni-
sta. Che cosa sta accadendo? 

Sembra non ci sia più alcuno 
che sappia rispondere alla 
domanda che nasce dal cuore 
ancora non del tutto annichi-
lito: ma come si fa a vivere?”. 
“Pensando a questo Festival – 
prosegue Zini -, ma anche ai 
precedenti, è evidente che chi 
è intervenuto raccontando di 
sé, esibendosi negli spettaco-
li, cantando, ballando o reci-
tando non ci ha fatto discorsi 
o portato fi losofi e di vita ma 
ci ha raccontato un’esperien-
za: quella di chi fa i conti con 

il proprio limite, giorno dopo 
giorno, gettando il cuore ol-
tre l’ostacolo. È il cuore e la 
sua sete che contano e fanno 
vivere, non appena l’inte-
grità del corpo: questo ci ha 
insegnato don Ivo Silingar-
di e questa è un’esperienza 
sempre possibile e sempre 
rinnovabile. Allora siamo 
grati a tutti, ai ragazzi del la-
boratorio All’Opera, a Gina, 
Massimiliano, Pino, Enrico, 
Silvia e Cristina per le loro 
testimonianze; a Owen ed ai 

suoi genitori, alla compagnia 
Twinkly, agli imprenditori 
delle imprese responsabili, 
agli attori della Compagnia 
Manolibera, all’Ensemble 
Concordanze, ai relatori del 
convegno sull’Autismo, alla 
Flame the Band, Claudia 
Penoni e ai danzatori di Ego 
Sum, alla Band Scià Scià che 
la scorsa domenica 4 giugno 
ha suonato davanti a Papa 
Francesco, e alla straordina-
ria vivacità dei Ladri di Car-
rozzelle. Ma ricordiamoci 
anche i volti contenti di chi, 
silenziosamente, ha permes-
so l’accadere del festival: in 
cucina, facendo le pulizie, 
o curando l’organizzazione 
degli eventi. Questi incontri 
ci provocano e ci rendono 
desiderosi di continuare que-
sta esperienza del Festival, 
che il prossimo anno com-
pie vent’anni”. “E Venti…Di 
Vita!”, appunto. Arrivederci 
all’edizione 2018 del Festival 
Internazionale delle Abilità 
Diff erenti.

M.S.C.

Con grande successo di pubblico
si è concluso il Festival biblico a Vicenza

Condivisione e incontro 
intorno alle Scritture

EVENTI

Sono stati 32.300 gli spet-
tatori complessivi del Festi-
val Biblico, manifestazione 
che ha proposto 224 eventi a 
ingresso gratuito – molti sold 
out – concentrati in undici 
giorni, dal 18 al 28 maggio a 
Vicenza, con più di 300 ospiti 
partecipanti.

Questo in sintesi il dato 
della tredicesima edizione. 
Ma, al di là dei numeri, la 
gioia riguarda l’essere riusciti 
anche quest’anno a portare, 
nelle località dove si è svolto 
il Festival, ospiti nazionali e 
internazionali che, con rife-
rimento esplicito o implicito 
al messaggio biblico, hanno 
saputo creare occasioni di ri-
fl essione e di incontro per le 
persone che hanno scelto di 
lasciarsi coinvolgere e parte-
cipare.

Altri risultati sono sotto-
lineati dalla direttrice Rober-
ta Rocelli. “Uno degli obiet-
tivi principali - spiega - è 
stato raggiunto: mi riferisco 
al rinnovamento generazio-
nale del nostro pubblico e 
alla connessione in platea tra 
le varie stagioni di vita. Un 
aspetto qualifi cante è stata 
la capacità di costruire un 
cartellone in cui non fosse-
ro presenti soltanto i grandi 
nomi immediatamente rico-
noscibili, ma anche realtà da 
valorizzare e sperimentazio-
ni, come il progetto Agire la 
parola e il percorso originale 
pensato a Verona. Questo è 
l’input che abbiamo dato e 
le persone l’hanno raccolto, 
tanto che appuntamenti con-
siderati ‘minori’ hanno supe-
rato le cento presenze”.

“Per me è importante il 
‘clima’ che si respira nel cor-
so del Festival - commenta il 

presidente Ampelio Crema 
- e devo dire che ho notato 
proprio un’atmosfera gioiosa 
che gli spettatori hanno cer-
cato e voluto. In questo senso 
il Dabar, il nostro caff è cultu-
rale, ha costituito un polo di 
attrazione di stimoli impor-
tantissimo. Il clima era sere-
no anche nell’organizzazione, 
nonostante le fasi concitate: 
lo staff  è stato sempre lucido 
e reattivo e i circa duecen-
to volontari hanno lavorato 
bene e con passione”.

“Il Festival Biblico è un la-
voro corale, basato sulla con-
divisione – osserva il copre-
sidente monsignor Roberto 
Tommasi -. Sono perciò con-
tento del risultato ottenuto 
da questa edizione grazie a 
tutte le persone coinvolte. 
Un grazie anche ai partner, 
che hanno reso possibile lo 
svolgimento del festival e la 
sua sostenibilità economica. 
‘Condividere’ signifi ca inol-
tre coinvolgere la comunità 
in cui si porta la Parola, e mi 
pare che l’adesione e l’entu-
siasmo che si respiravano in 
tutti gli incontri siano la mi-
glior risposta”.

Punti da migliorare ce ne 
sono, e già non mancano le 
idee per la prossima edizio-
ne. “Proseguiremo sulla stra-
da della commistione, della 
mescolanza tra le voci del 
fi lone biblico e di altri fi loni 
non prettamente ecclesiali – 
conclude la direttrice Rocel-
li –. Ci piacerebbe accostare 
ulteriormente i due pensieri, 
che sono più vicini di quanto 
si possa pensare. Potenziere-
mo inoltre la scelta delle pe-
riferie urbane quale spazio di 
incontro, conferenze, arte”.

EC

INIZIATIVE
Festa internazionale dei bambini a Carpi

I colori dell’amicizia
Lo scorso 4 giugno, all’ex 

Foro Boario, presso il parco 
Giovanni Paolo II a Carpi, si 
è celebrata la Festa interna-
zionale dei bambini.

L’iniziativa è stata orga-
nizzata dalla Commissione 
Migrantes Diocesana, con 
il desiderio di approfondi-
re l’amicizia con due del-
le principali comunità di 
stranieri presenti a Carpi 
e nell’Unione delle Terre 
d’Argine, quella romena e 
moldava, e con il sostegno 
della Consulta per l’Inte-
grazione dei cittadini stra-
nieri dell’Unione, di cui 
la Migrantes fa parte, e il 
patrocinio del Comune di 
Carpi.

“E’ stato molto bello - 
spiegano dalla Migrantes - 
vedere come l’entusiasmo ha 
coinvolto tanti altri amici, 
ognuno dei quali ha voluto 
dare il suo contributo: alcu-
ni esercenti, l’associazione 
artistico-culturale carpigia-
na Arti & Portali, gli amici 
di Ero Straniero e i frati di 
San Nicolò. E, infine, alcu-
ni ragazzi richiedenti asilo 
residenti a Carpi, che con 
grande generosità ci hanno 

dato una mano durante la 
festa. A tutti il nostro gra-
zie. Ma il grazie principale 
- concludono - va ai bam-
bini di tante parti del mon-
do che hanno partecipato, 
colorando e giocando con 
noi: il loro sorriso è stata la 
ricompensa più grande per 
il lavoro di preparazione 
svolto”.

I Ladri di Carrozzelle

Ph Luca Montaletti
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Bus Theater  Circo El 
Grito Armamaxa Teatro 
prosa teatro ragazzi Ondadurto Teatro 1° nazionale - 

spettacolo Il ServoMuto Teatro prosa  

Dieci storie proprio così  Valerio 
Grutt e gli Ex spettacolo concerto Teatri di 
Vita  Arearea  Giacomo 
Sferlazzo Eccentrici 
Dadarò Teatri Soffiati  

 Gli Omini   

Teatr Ósmego Dnia spettacolo di piazza   

+ laboratori / Open Stage Concentrico

a cura di:

con il patrocinio di: con il contributo di:


