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Certi dolci alla crema, la-
sciati qualche ora all’aria, of-
frono generosamente ospi-
talità “sgradita” a miliardi di 
minuscoli personaggi che la 
scienza chiama batteri. Una 
qualsiasi parte, anche picco-
la, di quel dolce, osservata al 
microscopio, presenta uno 
spettacolo non precisamen-
te defi nibile esaltante: un 
gran formicolare di bestioli-
ne che scorrazzano indistur-
bate. E pensare che a occhio 
nudo questi “ospiti” non si 
vedono. Con il microscopio, 
sì. E l’appetito se ne va!

La diagnosi non lascia 
dubbi: quel dolce è infetta-
to! Invece di costituire un 
alimento prezioso, deside-
rabile per il nostro organi-
smo, rischia di danneggiarlo 
seriamente, addirittura di 
avvelenarlo, e per chi ne ha 
avuto esperienza le intossi-
cazioni alimentari non sono 
qualcosa di piacevole.

Lo stesso può avveni-
re per l’alimento-base della 
nostra vita cristiana che si 
chiama preghiera. Ci siamo 
chiesti: quante preghiere 
sono “batteriologicamente 
pure”? E, quante, ospitano 
una fl ora batterica rigoglio-
sissima, che fi nisce per ren-
derle infette, e quindi dan-
nose? Per accertare questo 
non è neppur necessario il 
microscopio, bastano gli oc-
chi e le orecchie!

Penso che, dopo quan-
to vi ho appena scritto, ci 
sia qualcuno che si stupi-
sca. Per la confezione e la 
conservazione dei cibi ci 
preoccupiamo di rispetta-
re tutte le norme igieniche, 
consapevoli dei rischi cui 
andremmo incontro a cau-
sa della trascuratezza di 
quelle regole. Contro le mo-
sche e le zanzare, qui dalle 
nostre parti, conduciamo 
una guerra senza quartiere 
a base di creme, ddt. Per le 
medicazioni ricorriamo alla 
disinfezione. E per il nostro 
vivere cristiano, la preghie-
ra? Non è forse il caso di 
ammettere che siamo un po’ 
trasandati, eccessivamente 
faciloni in fatto di norme 
igieniche che tutelano la no-
stra salute da cristiani, della 
nostra preghiera? Sappiamo 
individuarne, a colpo sicu-
ro, i nemici costantemente 

in agguato? Quali precau-
zioni adottiamo per proteg-
gerla dall’invasione dei “vi-
rus”? Vorrei additarvi una 
famiglia di bacilli che atten-
tano grossolanamente alla 
“salute” del nostro vivere 
cristiano e della nostra pre-
ghiera e che provocano guai 
diffi  cilmente rimediabili. 
Sono bacilli piuttosto grossi, 
voluminosi, visibili a occhio 
nudo. Si chiamano libri. 
Preciso: certi libri, scritti da 
autori cristiani, certi libri di 
devozione. Mi direte: come 
posso distinguerli dagli al-
tri? Quali i segni che carat-
terizzano i prodotti genuini 
da quelli alterati, infetti?

Presto detto. Ci sono 
connotati che permettono 
un’individuazione “a occhio 
sicuro”. Un tono generale 
dolciastro, languido, sve-
nevole nell’auto-presentarsi 
come un autore attualmen-
te scomodo, portatore di 
una verità scomoda, tra le 
tante verità che la Chiesa 
pronuncia. Solitamente in 
questi libri, sin dalle prime 
pagine, troviamo una quan-
tità di punti interrogativi ed 
esclamativi, messi lì a fare 
da puntelli al vuoto, alle 
supposizioni, ad intrighi 
inesistenti. Frasi in cui i “se”, 
“ma” e “però” si sprecano. E 
poi, un nugolo di puntini. 
Messi insieme, punti escla-
mativi e interrogativi, supe-
rano il numero delle parole. 
Monete false. 

Soluzioni? Ci sono due 
procedimenti diversi da se-
guire. Uno per i libri, l’altro 
per la preghiera. Per quanto 
riguarda quei libri, esiste un 
solo rimedio infallibile: il di-
menticatoio. Coraggio dun-
que. Circa la preghiera, essa 
deve passare attraverso la 
sterilizzazione della sponta-
neità. E uscirà una preghiera 
“batteriologicamente pura”, 
sterilizzata, sicura, igienica, 
autentica. Soltanto gli anti-
corpi della spontaneità sono 
in grado di neutralizzare i 
bacilli che insidiano la salu-
te della nostra preghiera.

Spontaneità, non c’è altra 
strada. I rapporti tra padre e 
fi glio o sono spontanei, op-
pure diventano delle scenet-
te agrodolci di cui facciamo 
a meno. 

Ermanno Caccia
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Questa non è mala sanità
ma soltanto grave inciviltà

Quando sui social hanno 
cominciato a girare le im-
magini, la prima cosa che 
mi sono chiesto è stata: ma 
se quella signora coperta di 
piaghe e di formiche, sopra 
un letto di ospedale, fosse 
stata mia madre, cosa avrei 
fatto? Non ho proprio alcuna 
vergogna a dire che, in quel 
momento, sono andato inu-
tilmente alla ricerca dell’uo-
mo ragionevole che dovrei 
essere, ma anche del cristiano 
che dovrebbe comprende-
re, amare e perdonare. No, a 
quel punto, tutto era azzerato, 
sepolto da una rabbia irrazio-
nale e incontenibile. 

Il caso di cui scrivo è 
quello accaduto all’ospedale 
San Paolo di Napoli, dove nel 
reparto di Medicina, è rico-
verata una signora non auto-
noma e in condizioni di una 
certa gravità. Sulle braccia 
qualche piaga, tipica di chi 
ha problemi circolatori. Ora 
tutti vorremmo immaginarci, 
per civiltà e non per ragio-
ni di borghese mollezza, un 
letto pulito, degli infermieri 
vigilanti, dei medici scrupo-
losi, delle terapie adeguate. E 
invece? Invece a dare un oc-
chio a questa povera creatura 
era la presenza di una colonia 
di formiche, che si muoveva-
no tranquillamente sul corpo 
della paziente, sotto la sua 
schiena e sul lenzuolo intor-
no. 

Sì, esattamente così, come 
ha documentato un Consi-
gliere regionale della Campa-
nia, che ha visto la scena e ha 

IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

postato le foto. Ora, prima di 
far ragionamenti in generale 
sulla mala sanità, che rischia-
no di scaricare solo sulla po-
litica, è d’obbligo farsi qual-
che altra domanda. 

Prima domanda. Dove 
sono custodite le lenzuola 
per i ricambi dei letti? Possi-
bile che siano lasciate ferme 
per mesi, tanto da consentire 
a una colonia di formiche di 
andarci a vivere dentro? Pos-
sibile che nei locali dove sono 
in deposito siano presenti 
insetti di ogni tipo, compresi 
gli scarafaggi, come aff erma 
il Direttore Sanitario? Ma che 
razza di direttore è uno che 
sa di avere quel problema da 
anni, ripeto da anni come ha 
aff ermato lui stesso, e non fa 
nulla per rimediarvi?

Seconda domanda. Dato 
per scontato che alcune for-
miche si siano intrufolate tra 
le lenzuola nella stanza del 
magazzino, le infermiere o gli 
infermieri che hanno fatto il 
cambio del letto dovrebbero 
aver visto qualche animaletto 
nero che si muoveva mentre 

stendevano i teli puliti sotto 
il corpo della paziente. Non è 
che le formiche hanno preso 
l’autobus per arrivare di not-
te dai magazzini. E allora, i 
cretini che dovevano vedere 
dove avevano la testa in quel 
momento?

Terza domanda. In un re-
parto dove ci siano pazienti 
di una certa gravità e senza 
autonomia, la presenza del 
personale dovrebbe essere 
discreta, ma costante e con-
tinuativa. Passa chi dà le me-
dicine, chi deve provvedere ai 
bisogni dei malati, chi distri-
buisce il cibo, medici vari… 
Ma come è possibile che un 
letto si infesti di formiche 
senza che nessuno si accorga 
che sta accadendo un fatto 
gravissimo? Ma in che Italia 
siamo? Ripeto indignato: ma 
che Italia passa da quelle par-
ti?

L’immagine dei “sepolcri 
imbiancati”, usata dall’evan-
gelista Matteo, parla da sola e 
non ha bisogno di commenti. 
Gesù condanna un’apparenza 
fi ttizia di persona religiosis-
sima e corretta, il cui interno 
è la negazione totale di quello 
che vuol fare apparire all’ester-
no. L’immagine è forte: fuori 
il fariseo di tutti i tempi sem-
bra giusto e buono, ma questo 
aspetto è un inganno, perché 
dentro c’è un sepolcro nascosto 
che, senza che la gente se ne 
renda conto, sparge un vele-
no che uccide, comunica una 
mentalità che allontana da 
Dio, suggerisce una compren-
sione errata del vivere felici. E 
se questa immagine tutta reli-
giosa la dovessimo esplicitare 
e utilizzare nei riguardi della 
giustizia?

Ho conosciuto nei mesi 
scorsi Mara Guidetti, una 
mamma-simbolo di chi non si 
arrende alla giustizia che non 
c’è e continua a reclamarla. Le 
hanno ucciso un fi glio e tenta-
to di uccidere l’altro, che è ri-
masto gravemente ferito. 

Era il 2 febbraio 2015, 
quando in una frazione 
dell’Appennino reggiano che 
si chiama Forche di Puianello, 
due fratelli Marco e Matteo 
Montruccoli vengono raggiun-
ti da due albanesi che chiedo-
no spiegazioni su una vicenda 
di droga, una storia che dura-
va da circa tre anni. 

Quella sera uno dei due, 
Fatmir, estrasse un coltello e 
colpì quindici volte Marco, ac-
canendosi anche quando era a 
terra esanime. L’altro, Daniel, 
il complice, colpì il fratello con 

un coltello, due colpi profondi 
ma non mortali. I due scap-
parono e fecero perdere le loro 
tracce. Vennero arrestati qual-
che mese dopo in Germania.

La corte d’assise di Reggio 
Emilia ha condannato Fatmir 
a 20 anni per l’omicidio, Da-
niel è stato assolto per il con-
corso in omicidio e condan-
nato a sei anni per il tentato 
omicidio del sopravvissuto. 

Il pubblico ministero ave-
va chiesto l’ergastolo per tutti 
e due. La sentenza è stata pro-
nunciata il 12 maggio e subito 
sono stati concessi a Daniel 
i domiciliari. Lo prevede la 
legge. Lui ha già trascorso in 
carcere 2 anni, che diventano 
3 aggiungendo i benefi ci pre-
visti e per buona condotta è 
stato scarcerato prima di avere 
scontato tutta la pena.

La vicenda di Mara e del 
marito Mario, il loro grido nel 
chiedere giustizia è il grido di 
chi vuole vivere e che si ag-
grappa a una mano tesa, quel-
la della giustizia, che come in 
questo caso è fatua, ingiusta!

Eppure bisognerebbe, al di 
là delle inevitabili polemiche, 
torti e rivendicazioni, tornare 
al senso vero delle cose, delle 
parole. E’ diffi  cile e magari 
impopolare in questi casi ac-
costare parole come “reden-
zione”, una parola ormai in 
disuso, eppure fondamentale 
perché indica, per noi cristia-
ni, la più radicale liberazione 
che Dio, e non l’uomo, poteva 
compiere per noi, per tutta 
l’umanità e per l’intera crea-
zione.  

Arringhe difensive, rico-
struzioni più o meno di parte 

non ci esonerano dal fatto di 
doverci pensare come uomini 
e donne che sono stati libera-
ti e salvati da un intervento 
di Dio; ci illudiamo di esser 
padroni della nostra libertà 
come forza per ottenere tutto, 
anche e magari la stessa ingiu-
stizia espressa in sentenze di 
tribunale, ci si vanta anche di 
questo, ma in realtà non è così. 
La vicenda triste di Puianello 
ci racconta ciò che sta succe-
dendo un po’ ovunque: l’eclissi 
di Dio.  

Con l’eclissi di Dio sta 
scomparendo il senso del pec-
cato e, scomparso il senso del 
peccato, nel cuore di tanti di 
noi è rimasto e rimane solo il 
devastante senso di colpa. E c’è 
una bella diff erenza tra senso 
di colpa e senso del peccato! 
Il senso di colpa è l’impossi-
bilità di perdonarsi da soli, è 
uno stare allo specchio e con-
tinuare a sentirsi colpevoli. Il 
senso del peccato, invece, è di 
un uomo davanti a Dio che se 
si apre al grido troverà sempre 
la risposta. Parole come “con-
versione”, “peccato”, “salvez-
za”, “redenzione”, “cielo”, sono 
parole in via di estinzione, ep-
pure senza questo grido, senza 
queste parole rischiamo di re-
stare sotto le nostre “invisibi-
li” macerie, nel dolore di una 
“giustizia” ingiusta. 

Riscopriamo la forza che 
ci viene nel sentirci parte di 
una comunità che sa gridare a 
Dio il proprio bisogno, che sa 
chiedere a Dio il perdono e la 
vera giustizia, una “giustizia 
giusta” e non barattabile da 
qualsivoglia giudice terreno.

Ermanno Caccia

Quale giustizia?

Maria Silvia Cabri

Era la sera del 2 febbra-
io 2015 quando due al-

banesi Fatmir Hykay, di 29 
anni, e Daniel Tufa, di 28, 
sono arrivati alla porta del-
la casa di Matteo Montruc-
coli, a Forche di Puianello 
nel reggiano, per discutere 
di una questione legata alla 
droga. In quel momento era 
presente anche il fratello di 
Matteo, Marco Montruccoli, 
34 anni, artigiano di Albinea, 
una moglie e 4 fi gli, del tut-
to estraneo alla vicenda, ma 
chiamato sul posto dal fratel-
lo che aveva probabilmente 
paura di incontrare da solo i 
due albanesi. In pochi attimi 
si è accesa una lite furibonda, 
che ha avuto il terribile epi-
logo con l’omicidio di Mar-
co, colpito da 15 coltellate. 
Matteo Montruccoli è stato 
invece ricoverato in ospedale 
dopo avere subito due colpi 
di pugnale da due spaccia-
tori poi fuggiti in Germania 
prima di essere individuati e 
fermati. Droga, spaccio e vio-
lenza: questi gli elementi fatti 
valere dal Pubblico ministero 
che aveva chiesto l’ergasto-
lo per entrambi gli imputati, 
con isolamento diurno per 
18 mesi. Il massimo della 
pena, con l’aggravante della 

crudeltà e la non concessio-
ne delle attenuanti generiche 
e della teoria della legittima 
difesa. Verso fi ne maggio, 
la corte d’Assise di Reggio 
Emilia emette la sentenza di 
primo grado: Fatmir Hykaj 
è condannato a 20 anni per 
omicidio con eccesso doloso 
di legittima difesa (equivale a 
omicidio volontario)¸Daniel 
Tufa è assolto dall’accusa di 
concorso in omicidio, ma 
dovrà scontare sei anni per 
il tentato omicidio di Matteo. 
Entrambi sono stati assolti 
dall’accusa di spaccio. Qual-
che giorno fa, l’ennesimo 

colpo di scena: Daniel Tufa 
è già a casa, ai domiciliari a 
Modena, dalla sua famiglia. 
Il tribunale ha accolto l’istan-
za del suo difensore, Carlo 
Taormina. Sia Fatmir Hykaj 
che Tufa hanno già scontato 
due anni di carcere a Reggio 
Emilia: per Tufa la pena re-
sidua sarebbe di circa 4 anni, 
che ora potrà scontare a casa 
sua. Il Pubblico ministero ha 
già annunciato che presente-
rà appello al tribunale del Ri-
esame, sui domiciliari a Tufa. 
Ma il dolore e lo sconforto 
restano, in tutti. 

CRONACA Omicidio Montruccoli: dalla richiesta dell’er-
gastolo, all’attenuazione di pena fi no agli 
arresti domiciliari per uno dei due albanesi

Storie di infi nita tristezza
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TESTIMONIANZE I sindaci di Carpi e Mirandola, Alberto Bellelli e Maino Benatti,
ricordano l’incontro con Papa Francesco a due mesi dalla sua visita 

Quella presenza che ha 
saputo toccare i cuori

Maria Silvia Cabri

Una visita indimenticabile, 
che ha consegnato la no-

stra terra alla storia, segnan-
do profondamente il cuore 
di ogni persona. Domenica 2 
aprile Papa Francesco ha fat-
to visita a Carpi e Mirandola, 
due città simbolo della ferita 
dal terremoto del 2012 e della 
voglia di ricostruire e riparti-
re. Indelebili le parole pronun-
ciate dal Pontefi ce a questo 
lembo dell’Emilia funestata 
da sisma: “Con l’aiuto di Dio 
è possibile sollevarsi dalle 
macerie, spirituali e materia-
li, e, con paziente speranza, 
ricostruire. Senza cedere allo 
scoraggiamento dinanzi alle 
diffi  coltà che ancora perman-
gono”. 

A due mesi di distanza da 
quello storico evento, Alberto 
Bellelli e Maino Benatti, sin-
daci di Carpi e di Mirandola, 
ricordano quella giornata e 
tracciano un bilancio del seme 
di speranza gettato da Papa 
Francesco. 

ALBERTO BELLELLI, 
SINDACO CARPI

L’aspetto identitario 
della nostra città
“A distanza di due mesi, 

il primo ricordo che mi vie-
ne alla mente è quello di una 
grande emozione. E così sarà 
per sempre”. Alberto Bellelli, 
sindaco di Carpi, è stato il 
testimone del primo incon-
tro con Papa Francesco, una 
volta atterrato al campo di 
Rugby:  “Una gioia indimen-
ticabile”.

Quello sguardo
che sa leggere dentro
Sceso dall’elicottero, il 

Pontefi ce ha consegnato alle 
autorità presenti la “Medaglia 
pontifi cia anno IV”, coniata 
in occasione del suo quarto 
anniversario di pontifi cato. 
Poi è stata la volta del sinda-
co che ha omaggiato il Papa 
di un dono dal forte valore 
simbolico per la nostra città: 
una teca contenente un mat-
tone e della terra proveniente 
dall’ex Campo di concen-
tramento di Fossoli, luogo 
da dove circa 5000 persone 
vennero poi deportate nei 
campi di sterminio duran-
te la Seconda Guerra mon-
diale e dove dopo la fi ne del 
confl itto trovò sede prima la 
Comunità di Nomadelfi a di 
don Zeno Saltini e poi il Vil-
laggio San Marco degli esuli 
istriano dalmati. Su questo 
dono è stato incisa, in colla-
borazione con la Fondazione 
ex Campo Fossoli, una frase 
di Piero Calamandrei: “Dalle 
ceneri dei campi di stermi-
nio sale da cento voci una 

e ancora tutti i dipendenti 
comunali che in quei giorni  
hanno lavorato senza sosta; 
le Forze dell’ordine, i Vigili 
del fuoco, i dipendenti Ausl. 
Senza dimenticare gli agenti 
della Polizia Municipale delle 
Terre d’Argine e quelli di altri 
Comuni giunti in supporto, 
gli operatori della Protezione 
Civile regionale e il contri-
buto della Regione Emilia-
Romagna e della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi. 
Ma l’ultimo ringraziamento è 
per i cittadini carpigiani che 
hanno saputo interpretare 
al meglio il valore di questo 
momento indipendentemen-
te dal loro credo religioso e 
hanno sopportato qualche di-
sagio cogliendo e apprezzan-
do la bellezza di una giornata 
straordinaria come quella 
vissuta”.

Due visite importanti
“Statisticamente - prose-

gue Bellelli - mi chiedo quale 
altra città abbia ricevuto, in 
appena una ventina di giorni, 
la visita di Papa Francesco, il 
2 aprile, e del presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella, 
il 25 aprile. Anche quest’ul-
tima presenza ha dimostrato 
la straordinaria capacità di 
coniugare eventi di altissimo 
valore simbolico con un’ot-
tima abilità organizzativa e 
di accoglienza”. “Avere qui a 
Carpi, che sul proprio gon-

falone vanta la medaglia 
d’oro al valor civile e quella 
d’argento al valor militare, 
il Capo di Stato proprio nel 
giorno della Liberazione, 
giornata simbolica per l’Ita-
lia, ci ha riempiti di onore. La 
piazza intitolata ai Martiri del 
1944 e il Campo di Fossoli, 
dove la storia europea ha in-
crociato i destini di migliaia 
di persone, hanno accolto il 
più alto rappresentante delle 
istituzioni del nostro Paese, 
da sempre molto attento ai 
valori della memoria e della 
storia patria, tematiche così 
importanti per una società 
che vuole guardare al proprio 
futuro con la consapevolezza 
e conoscenza del proprio ra-
dicamento storico”. 

Pietra su pietra
“Nella carrellata di quel 

mese straordinario, non dob-
biamo dimenticare un altro 
importantissimo evento: la 
riapertura della Cattedrale a 
cinque anni dal sisma. Quel 
25 marzo resterà nella storia 
della nostra comunità che di 
nuovo ha fortemente saputo 
mostrare il suo aspetto iden-
titario, nelle diffi  coltà ma 
anche nei momenti positivi”. 
Da ultimo il sindaco ricorda 
la riapertura del Santuario 
della Madonna dei Ponticelli 
a San Marino, il 30 maggio: 
“Un altro ‘pezzetto’ della no-
stra terra che torna ad essere 

voce sola non di odio ma di 
redenzione”. “Ho consegnato 
la teca nella sue mani – spie-
ga il sindaco – e con grande 
emozione gli ho spiegato il 
signifi cato di questo ‘matto-
ne’, simbolo di una comunità 
ferita ma coesa e capace di un 
grande riscatto morale. Quel-
lo che mi ha colpito è stato lo 
sguardo di Papa Francesco: 
mi ha ascoltato con grande 
attenzione, ha sorriso e so-
spirato, e infi ne ha accarez-
zato la teca, battendo con af-
fetto la mano sul vetro, quasi 
per benedirla”. Quello stesso 
carisma che si è percepito in 
piazza Martiri: “Ancora oggi 
– prosegue Bellelli – ogni cit-
tadino mi continua a dire di 
essere convinto che il Papa 
lo abbia guardato e gli abbia 
sorriso. Ciò bene esprime il 
senso dell’attesa e della sua 
presenza, nonché di una 
comunità che si è ritrovata 
unita nelle sue parole. Papa 
Francesco ha saputo cogliere 
l’identità della nostra città: 
sembrava ‘ci conoscesse’ da 
sempre e ha lasciato a tutti, 
credenti e non, un pensiero 
su cui rifl ettere”.

Effi ciente lavoro
di squadra
“E’ stato un evento vera-

mente impegnativo, una sfi -
da ardua realizzata in sole tre 
settimane, che si può vincere 
solo se si è  una squadra. Per 
questo ancora mi sento di 
ringraziare tutti coloro che 
hanno reso possibile questo 
incontro: gli organizzatori, 
a partire dal Vescovo mon-
signor Francesco Cavina, la 
Diocesi con i suoi tecnici, gli 
straordinari volontari, la Pro-
tezione Civile e le Pubbliche 
Assistenze che hanno presta-
to il loro servizio per la salute 
dei pellegrini e dei cittadini, 

nostro. Ricostruiamo pietra 
su pietra”.

MAINO BENATTI,
SINDACO MIRANDOLA

A due mesi di distanza 
dalla visita del Papa, 
quali ricordi conserva 
come sindaco e come 
privato cittadino?
Mi capita spesso di ri-

pensare a quella domenica 
di aprile quando Papa Fran-
cesco ha voluto testimoniare 
la sua vicinanza alla nostra 
comunità. I ricordi persona-
li e come sindaco, in realtà, 
sono strettamente intreccia-
ti. Le parole che gli ho detto 
sono venute dal cuore. Gli 
ho parlato di accoglienza e di 
solidarietà e in quel momen-
to mi sono sentito di rivol-
germi a un amico. Del resto, 
il suo sorriso e la sua capacità 
di ascolto sono contagiose e 
metterebbero a proprio agio 
chiunque. Ho sentito subito 
una grande sintonia. L’ab-
braccio che mi ha dato alla 
fi ne della visita, a San Gia-
como, è stato un abbraccio a 
tutta la nostra comunità. 

Secondo il suo pun-
to di vista, che effetti 
ha avuto questa visita 
sulla comunità?
Per chi crede ma anche 

per chi non crede è stata 
un’occasione unica. Papa 
Francesco è portatore di un 
messaggio universale e le sue 
parole toccano nel profondo 
tutti. In piazza Conciliazione 
e lungo le strade ho visto per-
sone di ogni credo religioso, 
che hanno voluto vedere da 
vicino e salutare il Capo del-
la Cristianità ma anche un 
uomo eccezionale. Gli eff etti 
della visita non sono misu-
rabili, ma la mia sensazione 

è che abbia scaldato nel pro-
fondo i cuori. 

Il Papa ha visitato i 
luoghi colpiti dal si-
sma: pensa che le sue 
parole abbiamo tra-
smesso più fi ducia alla 
popolazione in tema di 
ricostruzione?
Le parole del Santo Padre 

e la benedizione delle “pri-
me pietre” (compresa quella 
della nuova struttura di San 
Martino Carano) sono state 
un balsamo per tutti coloro 
che lavorano alla ricostru-
zione. Ma la ciliegina sulla 
torta è stato l’annuncio a sor-
presa del Vescovo monsignor 
Francesco Cavina, che entro 
l’estate partiranno i lavori del 
Duomo. Era la notizia che 
tutti i mirandolesi aspettava-
no. 

Da cosa è nata la vo-
lontà di realizzare un 
libro sulla visita del 
Papa?
Dalla volontà di non affi  -

dare ai soli ricordi individuali 
un evento che è entrato nella 
storia di Mirandola. Voglia-
mo realizzare un libro e una 
mostra per fi ssare un punto 
di vista collettivo sull’evento. 
Per questo abbiamo lanciato 
una campagna di raccolta di 
immagini presso la popola-
zione. Non saranno “il libro 
di…” o “la mostra di…”, ma 
un evento di tutti i mirando-
lesi, che potranno rivivere le 
emozioni di quel 2 aprile.

Anche Mattarella ha 
visitato Mirandola: che 
signifi cato ha avuto la 
sua presenza?
Si è trattato di due even-

ti molto diversi. Mattarella 
ci ha onorato della sua visi-
ta a cinque anni dal sisma, 
ma non è stato un “bagno di 
folla”, perché la sua presen-
za era legata a un convegno 
nazionale sulla scuola. Per 
ragioni di sicurezza e di spa-
zi, non potevamo aprire la 
visita a tutti, come è stato 
per il Papa, ma la presenza 
del Capo dello Stato è stata 
altrettanto signifi cativa per 
la città. Abbiamo voluto che 
si rendesse conto di cosa 
abbiamo realizzato, dopo il 
sisma, nel campo del lavoro 
(Tecnopolo), della cultura 
(Biblioteca) e della Scuola 
(Elementari) e in tutti i casi 
il Presidente della Repubbli-
ca mi è apparso entusiasta e 
davvero colpito. Queste visi-
te non devono servire a rac-
contarci quanto siamo stati 
bravi, ma a tenere accesi i 
rifl ettori e a spronarci ad an-
dare avanti, perché l’opera di 
ricostruzione non è ancora 
completata.
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Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

Alberto Bellelli Maino Benatti
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CITTÀ Grande successo per la seconda edizione estiva della notte
bianca carpigiana: oltre 50 mila presenze

Carpi non è mai stata così viva
“Il successo di questa edi-

zione estiva del Carpi C’è è 
palese, così tante persone in 
centro a Carpi per una notte 
bianca non si erano mai viste, 
e registriamo la piena soddi-
sfazione di cittadini ed eser-
centi. D’altronde, dopo quella 
di maggio, condizionata dalle 
forti precipitazioni, abbiamo 
organizzata una seconda data 
apposta”: queste le prime pa-
role del vicesindaco e asses-
sore alla Cultura, Economia 
e Centro storico Simone Mo-
relli, dopo che sabato scorso, 
10 giugno, oltre cinquanta-
mila persone hanno “invaso” 
il cuore della città per parte-
cipare a uno degli appunta-
menti più attesi dell’anno. Un 
successo che Morelli vuole 
però inscrivere in una visione 
di più ampio respiro: la secon-
da edizione del Carpi C’è ha 
costituito unfatto una sorta di 
apripista per il ‘”Giugno carpi-
giano”, un nuovo cartellone di 
iniziative per salutare l’arrivo 
dell’estate, e destinato a fare 
parte delle attività della nostra 
città. “Vorrei far comprendere 
- sottolinea l’assessore - come 
questi risultati non si improv-

Street festival, dai grandi con-
certi del Carpi Summer Fest, 
dalla ricchissima program-
mazione de La Carpi Estate 
e, a fi ne stagione, dal Festival 
della Filosofi a e dalla Festa 
del Gioco”. Tutta una serie di 
eventi, che, prosegue Morel-
li, “mirano a fornire a Carpi 
tutta la visibilità che merita 
anche a livello nazionale, ma 
che strettamente si interseca-

no con i cantieri che sono par-
titi o stanno partendo, e che 
prevedono, tra le altre cose, 
la risistemazione dei Giardi-
ni del Teatro Comunale, la 
ristrutturazione del Torrione 
degli Spagnoli e di San Nicolò, 
per i quali abbiamo avuto re-
centemente il via libera dalla 
Sovrintendenza, ma anche la 
copertura dei giardini inter-
ni di Castelvecchio che, oltre 
a servire come spazio per gli 
studenti dell’istituto Fanti, fa-
ranno guadagnare alla città un 
ulteriore spazio per iniziative 
culturali”. Non meno impor-
tante, nell’ottica di un rilancio 
globale di Carpi, anche il rifa-
cimento dell’illuminazione di 
piazza Martiri, di Palazzo dei 
Pio, del Duomo e di tutto il 
patrimonio storico e architet-
tonico prospiciente la piazza. 
“Insomma - conclude Morel-
li - spero che risulti evidente 
come, grazie all’impegno, alla 
dedizione e all’amore per la 
propria comunità di tantissi-
me persone, si stiano facendo 
sforzi non scontati per rende-
re Carpi sempre più bella, viva 
e attrattiva”.

Words

visino, ma, al contrario, faccia-
no parte di un piano di lungo 
periodo, concepito al fi ne di 
tenere insieme sia i contenuti 
che i contenitori. Con i con-
tenuti, dopo la Festa del Rac-
conto e il Carpi C’è, viene ora 
il momento di Concentrico 
– Festival di teatro all’aperto, 
un altro momento di grande 
valore culturale e spettacolare, 
che sarà poi seguito dal 41012 

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Pensioni: il 24 ottobre
possibile sblocco della perequazione 

delle pensioni
E’ stata fi ssata per il prossimo 24 ottobre 2017 la tanto 

attesa udienza innanzi la Corte Costituzionale nella quale 
il Giudice delle Leggi sarà chiamato a pronunciarsi sulla le-
gittimità costituzionale del Decreto Legge Poletti (chiama-
to anche Bonus Poletti) della primavera del 2015 (decreto 
legge 65/2015 convertito con legge 109/2015). La questione, 
riguarda i pensionati che percepivano una prestazione supe-
riore a tre volte il trattamento minimo Inps nel 2011 o nel 
2012 (circa 1.450 euro lordi ai valori di allora) e, pertanto, 
non hanno ottenuto la rivalutazione del reddito pensionisti-
co a causa della Legge Fornero nel biennio 2012-2013.

La corte Costituzionale nel maggio 2015 con la sentenza 
numero 70 ha dichiarato, l’incostituzionalità di tale norma 
ripristinando il diritto ad una piena rivalutazione degli asse-
gni pensionistici. Eff etto in larga parte disatteso dal Gover-
no Renzi che nella primavera del 2015 varò il decreto legge 
65/2015, ora all’esame della Corte, riconoscendo una rivalu-

tribunali di merito. Il blocco della rivalutazione non inte-
ressa solo le annualità in cui è scattato il blocco ma si tra-
scina in modo strutturale in tutti gli anni successivi in cui il 
pensionato percepisce l’assegno. 

Relatore ed estensore della sentenza del prossimo otto-
bre sarà lo stesso magistrato che già nel marzo 2015 aveva 
dichiarato l’illegittimità costituzionale del dl 201/2011 con-
vertito dalla legge 214/2011 evidenziando come il blocco 
e/o le restrizioni alla perequazione della pensione ivi adot-
tate si ponessero in contrasto con gli invalicabili principi di 
ragionevolezza e proporzionalità. 

Sempre tenendo a mente questi principi ciò che rende 
ancora più importante la notizia della data della fi ssazio-
ne dell’udienza è che il relatore ed estensore della sentenza 
del prossimo ottobre sarà lo stesso magistrato che già nel 
marzo 2015 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale e 
che tramite la sentenza 70/2015 aveva evidenziato come il 
blocco e/o le restrizioni alla perequazione della pensione 
ivi adottate si ponessero in contrasto con gli invalicabili 
principi di ragionevolezza e proporzionalità. 

La Segreteria Fnp Cisl Emilia Centrale

tazione solo parziale dei trattamenti tra le tre e le sei volte il 
minimo e ha riconfermato il blocco totale della perequazione 
per gli importi superiori a 6 volte il minimo. Si rammenta che 
gli importi inferiori a tre volte il minimo Inps non sono mai 
stati oggetto del suddetto blocco.

E’ proprio su questa nuova normativa che la Corte Co-
stituzionale è chiamata nuovamente a pronunciarsi a seguito 
delle svariate richieste che sono piovute in questi due anni dai 

SOLIDARIETÀ
Al termine della scuola gli alunni del Meucci 
inviano un assegno al sindaco di Amatrice

Uniti nelle diffi coltà

Uun gesto di solidarietà 
partito dai ragazzi stessi. Gli 
alunni dell’istituto Meucci 
hanno deciso di devolvere 
una parte del ricavato dalla 
vendita dell’annuario scola-
stico, al comune di Amatrice. 
“E’ stata un’iniziativa sponta-
nea degli studenti - commen-
ta la preside Teresa De Vito 
-: nei giorni scorsi hanno in-
viato l’assegno al sindaco di 
Amatrice che li ha ringraziati 
con una bellissima lettera”. 
“Ci siamo sentiti quasi in ‘ob-
bligo’ di fare qualcosa per un 
paese che, come noi, ha subi-

to il dramma del terremoto. 
Non è tantissimo quello che 
siamo riusciti a inviare, ma 
per noi è stato simbolico e 
anzi speriamo di essere di 
esempio per le altre scuole”, 
spiegano i rappresentanti di 
istituto. “Quest’anno scola-
stico è stato particolare per 
noi – conclude la dirigente 
– abbiamo vissuto momen-
ti diffi  cili, ma sono molto 
orgogliosa dei miei ragazzi, 
perché hanno saputo vincere 
le paure e le diffi  coltà con la 
forza, l’impegno e il sorriso”.

M.S.C.

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

12 mesi per la comunità
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 
cittadini stranieri non comu-
nitari con regolare permesso 
di soggiorno. Dodici i po-
sti disponibili, per chi vorrà 
presentare domanda, distri-
buiti su diverse sedi: Asso-
ciazione Porta Aperta Carpi 
Onlus (2); Centro di educa-
zione al recupero e riuso Re-
cuperandia, Carpi (2); Agape 
di Mamma Nina, Carpi (2); 
Cooperativa sociale Il Man-
tello, Carpi (2), Associazione 
Venite alla Festa, Limidi di 
Soliera (1); Scuola Figlie del-
la Provvidenza, Santa Croce 
di Carpi (2); Doposcuola per 

medie e superiori dell’Ora-
torio 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 
presentare la domanda si 
consiglia di prendere appun-
tamento 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: serviziocivi-
le@caritascarpi.org

www.caritascarpi.org

Gentile direttore Fasani,
ho letto con interesse il 

suo editoriale “Fidarsi dei 
medici…” probabilmente per-
ché sono medico infettivologo 
e le meningiti sono patologie 
che mi capita di vedere e cu-
rare abbastanza spesso. Come 
per molti, il caso del piccolo 
Francesco mi ha molto colpito 
e sconvolto. Un caso di grave 
malpractice.

Trovo interessante la sua 
puntualizzazione nella se-
conda parte dell’editoriale 
sulla pericolosa diff usione 
delle pseudoscienze, che gra-
zie ai nuovi media hanno 
avuto modo di diff ondersi 
rapidamente e prendere pie-
de anche tra persone con un 
medio livello culturale e uno 
status sociale elevato. Negli 
ultimi anni, infatti, possiamo 
elencare la “cura Di Bella”, il 
“caso Stamina” o il diff ondersi 
dell’antivaccinismo.

Mentre leggevo, però, sono 
saltato sulla sedia. Infatti, Lei 
scrive: “La medicina omeopa-
tica non è arte da stregoni, ma 
medicina vera, purché, come 
tutte le scienze abbia coscien-
za di dove può arrivare e dove 
fermarsi”. L’omeopatia è “me-
dicina vera”? Probabilmente, 
non essendo Lei medico, non 
può conoscere tutta la storia 
dell’omeopatia. Mi permetto, 
quindi, con questa lettera di 
correggerla su questo punto.

L’omeopatia è nata tra la 
fi ne del ‘700 e l’inizio dell’800; 
in questo periodo storico, la 
medicina era ancora forte-
mente legata alla fi losofi a e 
alla religione, non era per 
nulla paragonabile alla medi-
cina fondata sulla prova (evi-
dence based medicine, EBM) 
che utilizziamo oggi. Il prin-
cipio su cui si fonda l’omeopa-
tia è similia similibus curan-
tur, “principio di similitudine 
del farmaco”, un principio 

antiscientifi co. A questo si 
associano la diluizione spinta 
(la probabilità di trovare una 
sola molecola del “principio” 
iniziale nel rimedio omeo-
patico è più o meno la stessa 
probabilità che si ha di incon-
trarla nello spazio cosmico tra 
la Terra e il Sole) e la “dina-
mizzazione”, cioè quel pro-
cesso secondo cui l’acqua in 
cui acquisisce una memoria. 
L’acqua non può avere una 
memoria e a nulla valgono i 
tentativi di pseudoricercatori 
di fi sica “quantica” et similia. 
Inoltre, è bene ricordare che, 
almeno all’inizio di questa 
pratica, Hahnemann era so-
lito dinamizzare le soluzioni 
sbattendo le bottigliette sulla 
bibbia. Un po’ blasfemo, no?

Tutta la comunità scien-
tifi ca è concorde: l’omeopatia 
non è scienza, non è medi-
cina, non cura, non è utile. 
Non esiste in letteratura una 
review o una metanalisi (quel 

Riceviamo e pubblichiamo

tipo di articoli di “secondo li-
vello”, cioè che costituiscono le 
acquisizioni della conoscenza 
scientifi ca) che dimostri l’effi  -
cacia dei rimedi omeopatici.

Continuare a sostenere 
che l’omeopatia è una medici-
na getta discredito sulla vera 
medicina, cioè quella che può 
fare qualcosa di utile nella 
diagnosi, nel trattamento e 
nella cura di condizioni pato-
logiche.

La ringrazio per la corte-
se attenzione, nella speranza 
che questa lettera possa essere 
pubblicata, così da poter ri-
portare il dibattito entro gli 
argini della razionalità e del 
metodo scientifi co.

Le porgo i miei migliori 
saluti

Stefano Zona
Medico specialista in 

Malattie Infettive

LETTERE

La preside Teresa De Vito con gli alunni
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LIONS ALBERTO PIO Sandra Marri ha concluso il suo anno da presidente: ricordi, 
bilanci, emozioni,  solidarietà. Premiata Jolanda Battini

La forza delle donne 

Maria Silvia Cabri

Si è svolta lo scorso 9 giu-
gno la serata di chiusura 

dell’anno sociale del Lions 
Club Carpi Alberto Pio e la 
29ª Charter Night, presso 
il ristorante La Bottiglieria. 
Nella raffi  nata atmosfera del 
giardino estivo, la presidente 
Sandra Marri ha condotto la 
serata fi nale del suo manda-
to, alla presenza di numerose 
socie nonché di presidenti 
di altri Clubs Lions, autori-
tà lionistiche, autorità civi-
li militari, quali l’assessore 
alle politiche sociali Stefania 
Gasparini in rappresentanza 
dell’amministrazione, il vice-
questore del commissariato 
locale Laura Amato e il co-
mandante della Compagnia 
dei Carabinieri di Carpi capi-
tano Alessandro Iacovelli. 

Durante la serata Sandra 
Marri ha consegnato alle so-

cie la Relazione del lavoro e 
delle attività svolte durante 
il suo mandato, ricordando 
i momenti più signifi cativi 
trascorsi insieme, dai mee-
ting, ai services, alle attività 
distrettuali. “E’ stato un anno 
di grandi soddisfazioni”, ha 
commentato la presidente. 
In particolare è stato men-
zionata l’organizzazione, 
presso l’auditorium San Roc-
co-Sans, del concerto “Sans 
Souci - Il fascino discreto 
della leggerezza”. L’esibizione, 
aperta a tutta la cittadinanza 
e realizzata in collaborazione 
con la sede Ant di Modena, 
ha avuto per protagonista 
una composizione per oboe 
e pianoforte dei maestri di 
fama internazionale Omar 
Zoboli e Antonio Ballista.  La 
somma raccolta dall’evento 
consentirà all’Ant di proce-
dere alla mappatura dei nei 
della pelle su circa 120 ragaz-

zi delle classi quarte e quinte 
dell’istituto Vallauri di Carpi. 
La presidente Marri, in oc-
casione del sisma del mag-
gio 2012, ha avuto la propria 
casa di Rovereto lesionata in 
modo irreparabile. Pertanto 
di fronte al dramma del ter-
remoto che ha colpito ripe-
tutamente il centro Italia, ha 
coinvolto tutte le socie per 
raggiungere un importante 
obiettivo: donare una caset-
ta prefabbricata completa di 
arredamento ad una famiglia 
di Norcia formata dai genito-
ri e tre fi glie. La casetta è sta-
ta realizzata dalla ditta Vibro 
Bloc di Montese ed è gia stata 
montata. Fra alcuni giorni 
alcune socie si recheranno a 
Norcia per la formale conse-
gna delle chiavi e per cono-
scere personalmente questa 
famiglia. La soddisfazione 
di quanto realizzato ha dato 
gioia ed entusiasmo alle socie 

e a tutti i presenti. La serata 
è stata anche allietata dall’in-
gresso nel club di una nuova 
socia: Anna Bulgarelli, mo-
glie di Mauro D’Orazi noto 
culture del dialetto carpigia-
no. Infi ne il Lions Alberto 
Pio ha  consegnato la mag-
giore onorifi cenza del Lions 
International, il Melvin Jones 
Fellow, a Jolanda Battini, fi -
gura carpigiana di grande va-
lore nella recita di poesie e di 
brani sempre rigorosamente 
in dialetto. Per l’occasione, 
un’emozionata Jolanda ha de-
dicato alle socie una splendi-
da poesia sull’Amicizia: “Sen-
timento che lega veramente 
queste donne nel loro agire 
insieme”, ha commentato 

La serata si è conclusa con 
un virtuale passaggio di con-
segne alla nuova presidente, 
Franca Bortolamasi, che gui-
derà il sodalizio dal 1 luglio.

MOBILITÀ
Stazione dei treni: il Frecciargento
Mantova-Roma ora ferma anche a Carpi

Direzione Termini
in meno di tre ore

risultato. Un anno fa abbia-
mo inoltrato una lettera per 
sollecitare l’intervento della 
Regione, affi  nchè la nostra 
stazione cittadina fosse non 
sono di transito per il treno 
che collega Mantova e Roma, 
ma potesse essa stessa fornire 
un servizio ai cittadini, me-
diante una fermata.

“Sul punto interviene 
anche Angelo Frascaro-
lo, presidente del Comitato 
Utenti Ferrovia Modena-
Carpi-Mantova: “Si tratta si 
un evento molto positivo e 
segno di un rinnovato inte-
resse verso la linee che ci ri-
guarda da vicino. L’auspicio è 
che l’attenzione non si fermi 
alla fermata del Frecciargen-
to, perché sono vari i proble-
mi che persistono: il rinnovo 
dell’integrazione tariff aria tra 
treno e autobus, che scade 
il 30 giugno. E la questione 
del materiale rotabile: in due 
anni arriveranno in regione 
almeno 13 nuovi treni. Non 
pretendiamo mezzi nuovi, 
ma anche veicoli di ‘seconda’ 
mano, purchè funzionanti e 
non soggetti alle non infre-
quenti rotture. Speriamo che 
il percorso prosegua”.   M.S.C.

Carpi – Roma in meno di 
tre ore. Domenica 11 giugno 
il sogno di tanti è diventa-
to realtà: alle 6.29 il treno 
Frecciargento proveniente 
da Mantova ha fatto tappa in 
città, per ripartire dopo due 
minuti in direzione Roma 
Termini. Ad accogliere la pri-
ma, tanto attesa, fermata del 
Frecciargento vi erano, oltre 
ad una decina di passeggeri 
anche il sindaco Alberto Bel-
lelli, il consigliere regionale 
Enrico Campedelli, Giovan-
ni Taurasi, Andrea Artioli, 
portavoce dei Verdi di Car-
pi e alcuni rappresentanti di 
Trenitalia. 

“Si tratta di una grandissi-
ma opportunità per la nostra 
città - commenta il sindaco 
-. Ciò simboleggia un senso 
di inclusione nel più ampio 
circuito che collega i centri 
nevralgici del Paese. Il mio 
ringraziamento va alla Re-
gione, all’amministrazione, 
ai Verdi, a Federconsumatori 
e a tutti quelli che hanno co-
operato nel lavoro di squa-
dra”. Anche Andrea Artioli 
dei Verdi esprime soddisfa-
zione: “E’ molto tempo che 
‘combattiamo’ per questo 

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

TEL. 059.664.007 - WWW.CANTINASANTACROCE.IT - 

w
w

w
.a

pv
d.

it

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

Ha riscontrato un succes-
so più che soddisfacente il 29° 
Trofeo Avis Sport, il 13° come 
Memorial a Floriano Gallesi: 
dopo una serie di competi-
zioni tenutesi durante l’anno 
scolastico, gli istituti superio-
ri secondari di Carpi hanno 
concluso il Trofeo con il tor-
neo di calcio ad 11, appoggia-
to anche da Coop Alleanza 
3.0 che ha regalato le divise 
da calcio alle quattro scuole 
partecipanti “Per i numeri 
che poteva contenere il cam-
po da calcio Dorando Pietri, 
possiamo dire di avere avuto 
il tutto esaurito - racconta il 
responsabile Franco Severi 
-. Purtroppo quest’anno non 
abbiamo avuto a disposizione 
lo Stadio Cabassi visto l’im-
pegno del Carpi nei playoff  
di Serie B, ma questo non ha 
impedito alla giornata di re-

galare belle emozioni a tutti 
i partecipanti, seguiti dai loro 
sostenitori”. 

Sono quasi trent’anni che 
l’Avis si impegna in questa 
manifestazione, cominciata 
nel 1988 e sviluppatasi fi no 
ad oggi senza mai perdere un 
anno: “Ringraziamo i profes-
sori ed i presidi per l’aiuto che 
ci danno nella realizzazione 
di questo trofeo - prosegue 
Severi -. Ormai è diventato 
parte integrante del program-
ma scolastico delle superiori e 
questo ci fa davvero piacere, 
perché oltre al divertimento 
abbiamo modo di avvicinare i 
giovani alla donazione di san-
gue, o comunque ad uno stile 
di vita sportivo e salutare”. 

L’Avis si presenta infatti 
ogni anno nelle scuole per 
informare i ragazzi di quinta 
superiore, ovvero i maggio-

renni, della possibilità di do-
nare il sangue, ma, grazie a 
giornate di sport come quella 
dello scorso 7 giungo, gli stes-
si volontari incontrano diret-
tamente anche i più giovani 
di 14 e 15 anni: “Siamo sem-
pre vicini anche ai più piccoli 
delle elementari. Vogliamo 
farci conoscere anche a loro, 
sperando di tornare alle loro 
menti quando saranno abba-
stanza grandi per donare o 
altrimenti sperando di avere 
lasciato in loro il ricordo di 
una bella giornata”. 

Il torneo di calcio a 11 è 
stato vinto dall’istituto Vallau-
ri, mentre il Trofeo generale 
comprendente anche le gare 
di campestre, basket, tennis 
tavolo, pallavolo, badminton 
ed atletica, è stato assegnato al 
liceo Fanti.  

S. G.  

INIZIATIVE Trofeo Avis alla 29ª edizione:
vincitori l’istituto Vallauri e il liceo Fanti

Una giornata di sano sport
Gli insegnanti del Liceo

Enrico Campedelli e Alberto Bellelli
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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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NOVI Enrico Diacci, della lista civica “Noi”, è il nuovo sindaco di Novi. 
Dopo 70 anni la sinistra perde il governo del Comune.
Ricostruzione, lavoro, sicurezza e comunità gli obiettivi primari

Si cambia pagina:
cittadini protagonisti

Maria Silvia Cabri

E’ Enrico Diacci, della li-
sta civica “Noi”, il nuovo 

sindaco di Novi. Le elezioni 
amministrative dello scor-
so 11 giugno hanno segna-
to una svolta: dopo settanta 
anni ininterrotti di potere, la 
sinistra perde il governo del 
Comune. Il successo è arriva-
to sul fi lo di lana: Diacci ha 
vinto con il 47, 92% (2054 
voti) delle preferenze, con-
tro il 41.81% (1792 voti) di 
Giulia Olivetti, candidata del 
Centrosinistra (Lista Civica) 
- Insieme al Centro Sinistra. 
Più distaccato il centrode-
stra con Mario Enrico Rossi 
Barattini che ha totalizzato il 
10,26% delle preferenze (440 
voti). Diacci, 44 anni, di Ro-
vereto, sposato con due fi gli, 
laureato in giurisprudenza 
e diplomato in clarinetto, 
è attualmente dirigente di 
un’azienda informatica. Im-
pegnato nel campo del volon-
tariato (è stato tra i fondatori 
della onlus “Tutti insieme a 
Rovereto e Sant’Antonio”) e 
della protezione civile, è sta-
to per otto anni consigliere 
comunale per la Margherita, 
quando era sindaco Daniela 
Malavasi. 

Dopo 70 anni di sini-
stra, Novi sarà gover-
nata da una lista civi-
ca. Che signifi cato ha 
questo?
Le comunità di Novi, 

Rovereto e Sant’Antonio in 
Mercadello hanno evidente-
mente espresso il desiderio 
di riprendere in mano il loro 
territorio, da protagonisti e 
non più da “sudditi”, per po-
ter manifestare le loro idee e 
le eccellenze che non erano 
valorizzate dall’amministra-
zione precedente.

Quando ha capito che 
poteva farcela? 
Ho avvertito la prima 

sensazione positiva durante 
una serata di presentazione 
del nostro programma: nella 
sala civica vi erano oltre 130 
persone. La prima sensa-
zione è venuta quindi dalla 

gente stessa: ho capito che le 
persone ci stavano seguendo 
e che dovevo organizzarmi 
veramente sul serio!

Come ha convinto una 
parte dell’elettorato 
del Pd a votare per lei?
Penso che i cittadini fos-

sero stanchi di non sentirsi 
ascoltati dall’amministrazio-
ne. Ha prevalso la voglia di 
cambiare pagina e di avere 
un nuovo modo di fare poli-
tica che coinvolga i cittadini e 
li renda protagonisti. La nuo-
va amministrazione porterà 
avanti le idee che vengono 
“dal basso”, ossia quelle che 
già esistono nella comunità. 
Occorre ripartire dalle reali 
esigenze dei cittadini.

#ilmiosindacosiamo-
noi è il vostro motto…
Metteremo tutti i cittadi-

ni al centro dell’amministra-
zione, sarò il sindaco di tutti, 
anche di chi non mi ha vota-
to, per ricostruire la comuni-
tà, sia delle persone che dei 
luoghi. Non ci sarà “un uomo 

solo al comando”, la nostra 
sarà una squadra operativa. 
Gli assessori non saranno più 
“incaricati” ma “delegati”, os-
sia godranno della mia totale 
fi ducia e porteranno avanti 
le decisioni di loro compe-
tenza in modo indipendente. 
Parimenti anche i consiglieri 
avranno degli incarichi: non 
più semplicemente “alzama-
no” in Consiglio comunale 
ma antenne della comunità 
che raccoglieranno le istanze 
della cittadini e dei commer-
cianti. Infi ne anche i candi-
dati non eletti saranno coin-
volti nelle scelte. La maglia 
dell’amministrazione si allar-
ga verso tutto il territorio.

Lei è tra i fondatori del-
la onlus “Tutti insieme 
a Rovereto e Sant’An-
tonio”: ciò ha favorito 
la sua elezione?
Penso abbia infl uito sulla 

mia credibilità. Grazie alla 
onlus siamo riusciti a realiz-
zare tre importanti progetti, 
la Casa della salute, la Casa 
dello sport e il Palapanini e 

di recente iniziative per i ter-
remotati del Centro Italia. La 
gente ha capito che sono una 
persona concreta: ho già la-
vorato per la comunità e sono 
inserito nel tessuto sociale e 
nel cuore del territorio. 

Quali saranno le sue 
priorità?
Ricostruzione innanzi-

tutto. E’ necessario che la co-
munità ricominci a sentirsi 
parte del territorio: quindi 
ricostruzione delle piazze 
ma anche delle case private, 
sempre con l’obiettivo della 
sostenibilità. Poi ovviamente 
lavoro e sicurezza.

Spesso ha parlato del 
pensatoio…
(Ride, ndr). Il “pensatoio 

è stata la sede elettorale del-
la nostra lista civica, in via 
Malavasi. Un piccolo locale 
dove sono nate tutte le idee 
più belle della nostra squa-
dra. Lo chiamiamo così per-
ché quando ci incontravamo 
eravamo in così tanti, in quel 
piccolo spazio, e così anima-
ti da pensieri, che pareva di 
vedere il “fumo” delle idee ri-
empire la stanza. Era l’energia 
ch si univa, un unico pensie-
ro. Vincente”.

Elezioni
amministrative:
i dati del voto

Cresce l’astensionismo 
con l’affl  uenza che, rispet-
to al 2012, cala dal 66,8% 
al 60,1%: il “non voto”, co-
munque, colpisce di più i 
grillini e il Pd rispetto al 
centrodestra. Fin qui, la 
partita delle amministra-
tive 2017 l’ha vinta nei 25 
capoluoghi il centro destra 
unito alla Lega. Ma le co-
alizioni di centro sinistra 
guidate dal Pd hanno te-
nuto bene nei 141 comuni 
sopra i 15 mila abitanti. 
Invece i grillini — che sof-
frono la mancanza di una 
coalizione e di candida-
ti sindaco credibili — si 
devono accontentare di 9 
ballottaggi minori.

PERSONE
È morto Mario Veronesi, “padre” del di-
stretto biomedicale di Mirandola e invento-
re della dialisi europea. Ha creato le azien-
de che hanno fatto la fortuna del settore

Un genio con nel
cuore la sua Mirandola

di aver dato una seconda vita 
a chi soff riva di insuffi  cienza 
renale acuta e che prima della 
dialisi era destinata a morire”.

Mirandolese fi no all’ulti-
mo respiro, non si è mai al-
lontanato per più di 21 giorni 
dalla sua patria e dalla sua 
casa, “qui mi vogliono bene 
tutti perché sono riuscito a 
cambiare il destino di que-
sta terra da agricolo a indu-
striale. E qui ho sempre tro-
vato la miglior manodopera 
al mondo”, raccontava solo 
poche settimane fa. E l’aff et-
to attorno a lui rende la sua 
morte una grande lutto per il 
territorio e per tutto il Paese, 
perché Veronesi era un im-
prenditore davvero anomalo 
e geniale, l’antitesi del padre-
padrone: “Non ho mai avuto 
più del 25% del capitale delle 
mie aziende, il resto era dei 
miei collaboratori, chi obbe-
disce non è creativo. Siamo 
gente unica al mondo per la 
capacità di inventare prodot-
ti e di fare ricerca, ma non 
siamo bravi a gestire il mer-
cato”. Per questo Veronesi ha 
venduto tutte le sue aziende a 
multinazionali, quando è sta-
ta l’ora di far compiere loro il 
salto dimensionale sui mer-
cati mondiali.

Veronesi, proprio per l’a-
maro destino di doversi sot-
toporre egli stesso a dialisi, 
stava lavorando ora allo svi-
luppo della dialisi domestica, 
mai sazio di lavorare, anche 
se negli ultimi anni vedeva 
pochissimo e non cammina-
va quasi più.

M.S.C.

E’ morto la sera del 12 
giugno, a 85 anni, il “pa-
dre fondatore” del distretto 
biomedicale di Mirandola, 
Mario Veronesi, da cinque 
anni costretto a sottoporsi a 
dialisi, la terapia per l’insuf-
fi cienza renale che egli stes-
so ha portato in Europa nel 
1962. In quell’anno diede vita 
nel garage di casa a Miraset, 
azienda di tubicini in plasti-
ca, capostipite di quello che 
sarebbe diventato il più im-
portante polo europeo dei 
dispositivi monouso, con un 
centinaio di aziende, cinque 
mila occupati e un miliardo 
di giro d’aff ari. Dopo Mira-
set, ha  crearo il primo rene 
artifi ciale con Sterilplast, i 
sistemi di dialisi con Dasco 
e poi Bellco, gli ossigenato-
ri con Dideco, i disposable 
per anestesia con Darex, 
tutti brand rilevati dalle più 
grandi multinazionali del 
pharma,da Sandoz a Mal-
linckrodt e Pfi zer. 

Nato nel 1932, fi glio del 
medico Renzo Veronesi e di 
Lara Grilli, casalinga, Vero-
nesi si è laureato in farmacia 
e ha iniziato la carriera come 
farmacista comprando una 
farmacia di fronte a casa a 
Mirandola, la culla della bio-
medical valley italiana. 

La casa dove ha sempre 
vissuto con la moglie e poi 
i fi gli e oggi i nipoti e dove, 
trentenne, ha improvvisa-
to la prima fabbrica di reni 
artifi ciali, Miraset. “Ho un 
solo rimpianto – ha dichiara-
to Veronesi in una delle sue 
ultime interviste - non aver 
parlato bene l’inglese, ma so 

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

Enrico Diacci

Mario Veronesi



NOTIZIE  •  23  •  Domenica 18 giugno 20178 Mirandola

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

Già preannunciata nel-
la recente visita al Lions 

Club Mirandola del governa-
tore del Distretto Lions 108TB, 
Giorgio Beltrami, si è svolta lo 
scorso 7 giugno, ultimo gior-
no di scuola, ma anche data 
commemorativa del centena-
rio dalla fondazione del Lions 
Clubs International, l’inaugu-
razione di GreenLab, la serra-
laboratorio botanico realizzata 
e donata alla scuola secondaria 
di primo grado Montanari col 
fi nanziamento del Lions Club, 
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Mirandola e del 
Comune di Mirandola. Si è 
trattato del service principale 
dell’annata lionistica, voluto e 
perseguito dal Club per ono-
rare degnamente l’importante 
ricorrenza dell’associazione 
mondiale dei Lions. 

GreenLab consiste in una 
serra di circa 50 metri qua-
dri, nelle adiacenze e a di-
sposizione della scuola, dove 

potranno essere coltivate, a 
scopo didattico, piante, or-
taggi e fi ori, anche durante 
la stagione invernale. Uno 
degli obiettivi principali del 
progetto è l’educazione de-
gli alunni alla conoscenza, 
rispetto, valorizzazione e 
utilizzo della ricchezza del-
la natura, insegnando loro a 
riconoscere le piante e a met-
terle in relazione con i semi, i 
fi ori e i frutti. Inoltre si vuole 
sensibilizzare i ragazzi ai mol-
teplici impieghi delle piante, 
in particolare offi  cinali, con 
attività laboratoriali pratiche, 
in grado anche di recupera-
re situazioni di disagio negli 
alunni, facendo emergere 
capacità e potenzialità che 
altrimenti stenterebbero ad 
evidenziarsi. Tutto ciò rientra 
nei moderni programmi di 
insegnamento della “Scuola 
2.0”, perseguiti anche dalla 
Montanari. E’ previsto che gli 
alunni di tutte le classi par-

tecipino alle attività di Gre-
enLab, alternandosi in turni 
settimanali.

Ci si è così ritrovati, 
nell’assolato mattino dell’i-
naugurazione, sul prato dove 
GreenLab è impiantato, alla 
presenza degli alunni delle 
prime classi e delle autorità 
invitate a presenziare, fra cui 
il Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina, Maino Benatti, 

sindaco di Mirandola, Vale-
ria Mazerti per la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Miran-
dola, Alberto Grasso, presi-
dente Lions Club Mirandola, 
e Paola Campagnoli, dirigen-
te della scuola Montanari. 
Nei loro interventi, dapprima 
il presidente Grasso ha ricor-
dato l’importanza del service 
realizzato dai Lions, in linea 
anche con la raccomandazio-

INIZIATIVE Il service del Lions Club Mirandola per la scuola media Montanari

GreenLab, imparando
a comprendere la natura

Maino Benatti, Alberto Grasso 
e monsignor Francesco Cavina

Ciao a tutti,
mi presento: sono una Chiesa di Mirandola e voglio rac-

contarvi la mia esperienza.
La domenica era il mio giorno preferito: mi piaceva 

guardare le facce allegre dei bambini che cantavano e si di-
vertivano. Gli altri giorni, è vero, c’era sempre qualcuno, ma 
la domenica è la domenica!

Quel giorno la migliore amica, Terra, mi aveva detto di 
aver mal di pancia, ma neppure lei pensava diventasse così 
forte da far crollare tutto!

Adesso sono sola e mi consola la statua di Gesù, mezza 
distrutta, che mi fi ssa.

Per mettermi in sicurezza mi hanno vestita che sembro 
una meravigliosa principessa di metallo, quasi spaziale.

Sono passati cinque lunghi anni, ma sono contenta, per-
chè, quando mi passano vicino, vedo gli sguardi dei cittadini 
commossi, sorpresi e questo riaccende in me la speranza che 
un giorno ritornino i bambini.

Chiara Zavatta  
Scuola secondaria di primo grado

“Francesco Montanari”

EVENTI Una delegazione di bambini e maestre
al Quirinale su invito di Mattarella

A Roma per incontrare Presidente e Papa
Sabato 10 giugno, in oc-

casione della visita che Papa 
Francesco ha reso al presi-
dente della Repubblica Ser-
gio Mattarella, un gruppo 
composto da 24 bambini 
delle classi quarte elementari 
di Mirandola e da nove inse-
gnanti si è recato in Quirina-
le. L’invito a prendere parte 
ad una giornata tanto impor-
tante è arrivato direttamente 
dal presidente Mattarella, che 

solo pochi giorni prima - il 29 
maggio - era stato a Mirando-
la ed aveva potuto ascoltare il 
canto dei bambini delle quar-
te elementari, rimanendo 
colpito dal testo della canzo-
ne “Amicizia”.

Grande è stata la sorpresa 
del dirigente scolastico e delle 
insegnanti che hanno ricevu-
to l’invito il mercoledì per il 
sabato e, nel giro di pochissi-
mi giorni, hanno organizzato 

ne di Papa Francesco, nell’en-
ciclica Laudato si’, a “riap-
pacifi carci” con la natura. Il 
sindaco Benatti ha sottoline-
ato che la scuola deve propor-
re ai ragazzi iniziative nuove, 
come GreenLab, per interes-
sarli ad acquisire conoscenze 
utili alla loro crescita. La pre-
side Campagnoli ha ribadito 
che con questa iniziativa gli 
studenti impareranno a lavo-
rare con le mani e a rispettare 
la terra e i frutti che essa of-
fre. La dottoressa Mazerti ha 
rimarcato l’originalità di Gre-
enLab. Prima della benedi-

zione, monsignor Cavina ha 
infi ne augurato agli studenti 
che, ammirando il miracolo 
della crescita e della bellezza 
della natura, possano giunge-
re a scoprirvi la presenza di 
Dio Creatore.

La cerimonia si è conclu-
sa col taglio del nastro, non 
senza aver prima ascoltato la 
lettura del bel componimen-
to della giovanissima alunna 
Chiara Zavatta sulla necessi-
tà di completare la ricostru-
zione dei nostri monumenti 
dopo il terremoto del 2012.

Not

il viaggio per Roma invitando 
24 bambini, cioè tre per ogni 
classe quarta, in base alle ca-
pacità canore già individuate 
attraverso il progetto di edu-
cazione musicale con la scuo-
la di musica. Purtroppo non 
è stato possibile invitare tutti 
i bambini.

Nei giardini del Quirina-
le, oltre a riproporre la can-
zone “Amicizia” - musica di 
Gianni Guicciardi, testo di 

Elena Razzaboni -, i bambi-
ni hanno potuto incontrare 
da vicino Papa Francesco, il 
presidente Mattarella e il mi-

nistro dell’Istruzione Valeria 
Fedeli. Insieme ai mirandole-
si, erano presenti varie dele-
gazioni di scolari provenienti 

dalle zone colpite negli ultimi 
anni dai terremoti, in parti-
colare quelli del centro Italia.

Laura Michelini



Ecclesia

Domenica 18 giugno 2017 •  NOTIZIE  •  23 9

L’opera d’arte
Alessandro Bonvicino detto il Moretto, Cristo eucaristico tra i Santi Bartolomeo e Rocco (1545 circa), Caste-
nedolo (Brescia), chiesa di San Bartolomeo. Grande maestro bresciano del ‘500, Moretto dipinge quest’opera 
su commissione di Donato Savallo arciprete di Castenedolo e di Marmentino, dove si conserva una tela 
analoga realizzata dal pittore. Nella parte superiore, vediamo Gesù tra le nubi affi  ancato da due simboli della 
passione: la lancia e la colonna della fl agellazione. Sospesa sul suo capo è la corona di spine. Nella parte infe-
riore, San Bartolomeo e San Rocco assistono alla manifestazione di Cristo davanti ad un altare su cui è espo-
sto il Santissimo Sacramento, parzialmente coperto da un velo. Il soggetto inusuale si spiega con il periodo 
storico in cui la pala fu realizzata, cioè nel momento di diff usione del protestantesimo, che non riconosce il 
culto eucaristico. L’intento dottrinale, reso attraverso le fi gure solenni e con un marcato uso del chiaroscuro, 
emerge con grande effi  cacia: vista dai fedeli durante la celebrazione della Santa Messa, l’immagine invitava 
ad associarsi all’identifi cazione dei martiri - San Bartolomeo - e dei santi soff erenti - San Rocco che mostra la 
piaga della peste sulla gamba - con il Cristo sì soff erente ma risorto.

Not

In cammino con la Parola

SANTISSIMO CORPO
E SANGUE DI CRISTO
Loda il Signore, Gerusalemme

Domenica 18 giugno
Letture: Dt 8,2-3.14b-16a; Sal 147; 1Cor 10,16-17; Gv 

6,51-58 - Anno A - III Sett. Salterio

ALFA E OMEGA

D come Dio

Parole in libertà...

Mangiare: al v. 54 il verbo mangiare è espresso con il 
greco trogo che signifi ca “masticare”. Il testo non teme di 
usare termini estremamente realistici.

Pane: nella Bibbia il pane richiama una grande ricchez-
za di signifi cati. Il pane è dono di Dio e segno della sua be-
nevolenza. Il dono della manna durante l’Esodo è tra i mi-
racoli più grandi della storia di Israele. Il pane è associato 
anche alla Parola di Dio e nel pensiero rabbinico è simbolo 
della Torah. “Ecco, verranno giorni, - dice il Signore Dio - 
in cui manderò la fame nel paese, non fame di pane, né sete 
di acqua, ma d’ascoltare la parola del Signore” (Amos 8,11).

Rimane in me: il verbo rimanere/dimorare è uno dei 
più espressivi nel Vangelo di Giovanni per esprimere la co-
munione tra il divino e l’umano. Chi si ciba del corpo e del 
sangue di Cristo rimane in comunione con Lui nella vita 
quotidiana e poi nella vita eterna.

Pronunci il nome di Dio e 
tutti dicono che Dio è amore, 
misericordia, perdono. Eppu-
re su questo Dio ci portiamo 
appresso le pesanti idee, im-
magini di un Dio certamen-
te poco biblico che, nolenti 
o dolenti, hanno segnato e 
segnano pesantemente la 
vita di non pochi cristiani. 
Secondo una teoria, per chi 
ha letto e studiato sui 
libri di teologia, esi-
sterebbe la teologia 
della soddisfazione, 
secondo cui a causa 
del peccato originale 
si sarebbe aperta una 
frattura insanabile con Dio 
il quale, arrabbiato, si sarebbe 
chiuso nei suoi cieli e sarebbe 
diventato sordo a ogni ten-
tativo di riconciliazione da 
parte degli uomini. A nulla 
sarebbero valsi nei secoli né 
le preghiere, ne i sacrifi ci of-
ferti dagli uomini. Essendo 
Dio infi nito, l’off esa, fatta a lui 
aveva valore infi nito e quindi 
nessuna riparazione uma-
na poteva soddisfarla. Ecco 
quindi la morte in croce del 
Figlio nella quale viene off er-
ta a Dio una vittima “infi nita”, 
e fi nalmente può spegnersi la 
sua ira e riconciliarsi con gli 
uomini.

Come per tutte le parole 
troppo usate, anche la paro-
la “Dio” specie se intesa in 
questo senso, corre il rischio 
di essere svuotata di senso e 
ridotta a semplice intercalare. 
In realtà bisognerebbe porsi 
una domanda fondamentale: 
cosa signifi ca per noi questa 
parola? Meglio ancora: a chi 
rimanda?

La prima caratteristica del 
Dio-con-noi cristiano, è di 
essere anzitutto “qualcuno”: 
non una cosa, non un essere 
impersonale, non un idolo, e 
né tantomeno una paura!

Noi crediamo nel Dio vi-
vente, nel Dio Padre, nel Dio 
con cui possiamo entrare in 
relazione, e proprio perché è 
un Dio con un volto, noi pos-
siamo pregarlo, conoscerlo 
e amarlo. Una cosa neutra, 
impersonale, che non sen-
tiamo nostra, non la si può 
amare. Dio sì, perché ha un 
volto. L’immagine di un Dio 
vendicativo, sanguinario, vio-
lento e capriccioso, che per 
un assoluto di giustizia non 

esita a esigere il sacrifi cio del 
Figlio non è il Dio cristiano! 
Noi abbiamo a che fare con 
un Dio vicino, come ci mo-
stra il mistero dell’incarna-
zione celebrato a Natale, con 
un Dio che si rende vicinis-
simo, addirittura uomo tra 
gli uomini. Dio non si può 
fare intrappolare in un sin-
golo oggetto o nell’esperienza 

specifi ca dell’incom-
prensione del male. 
È l’incarnazione che 
è salvifi ca. La morte 
in croce non è volu-

ta dal padre, ma è il 
frutto della malvagità 

al messaggio di bontà e di 
misericordia che Gesù porta-
va e viveva. E’ il gesto supre-
mo di obbedienza del Figlio 
che nella fedeltà d’amore vive 
una vita pienamente umana 
senza protezioni e raccoman-
dazioni speciali dovuti al fatto 
di essere Figlio di Dio. Nella 
morte del Figlio abbiamo così 
un Dio Padre in cui in un de-
terminato momento storico si 
fa veramente uomo, dal suo 
perdere su du sé l’umanità in-
tera e il suo farsi nella storia. 
La croce non è il “più crudele” 
strumento di un Dio che per 
il suo terribile senso di giusti-
zia diventa vendicativo, ma la 
più grande e completa rivela-
zione dell’amore di Dio, di un 
Dio che si incarna pienamen-
te, prendendo su di sé ogni 
soff erenza, ogni malattia, e. 
Anche tutto il limite “umano” 
per rendere divino lo stesso 
umano.

I primi cinque libri del-
la Bibbia ci raccontano del 
come il popolo d’Israele abbia 
sperimentato un Dio che non 
se ne sta in disparte, ma inter-
viene e dona loro la libertà e 
una terra. Riportiamo anche 
nel nostro vivere quotidiano 
cristiano questa dimensione 
che piano piano cresceremo 
formati. Solo chi riconosce 
le tracce di questo Dio more 
nella propria vita può arrivare 
a chiamarlo “Padre”, a fi dar-
si di Lui, a pregarlo e magari 
come conseguenza servirlo 
nei fratelli. “nessuno ha mai 
visto Dio; se ci amiamo gli 
uni e gli altri, Dio rimane in 
noi e l’amore di lui è perfetto 
in noi”. (1 Gv 4,12).

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, 
disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in 
eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del 

mondo». Allora i Giudei si misero a discutere aspramente 
fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangia-
re?». Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non 
mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo 
sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne 
e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò 
nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio 
sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio 
sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la 
vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui 
che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal 
cielo; non è come quello che mangiarono i padri e moriro-
no. Chi mangia questo pane vivrà in eterno».

Nella solennità del Cor-
pus Domini leggiamo un 
brano del capitolo 6 del Van-
gelo di Giovanni. Questo ca-
pitolo è molto importante e 
ben costruito ed ha un gran-
de signifi cato eucaristico. 
Inizia con il miracolo della 
moltiplicazione dei pani e 
dei pesci, poi segue un epi-
sodio in cui Gesù cammina 
sulle acque per andare dai 
discepoli e termina con un 
lungo discorso nella sinago-
ga di Cafarnao che, parten-
do dal miracolo del pane, ha 
per tema il pane di vita. In 
tutto il capitolo la folla cerca 
Gesù, lo segue e tenta di ve-
derlo ma l’incontro rimane 
sempre frustrato poiché c’è 
fraintendimento e incom-
prensione. La moltiplicazio-
ne dei pani doveva essere un 
segno di come Gesù fosse il 
nuovo Mosè, nel quale Dio 
si prende cura degli uomini, 
e invece viene fraintesa come 
il prodigio di un dio potente 
che può dare da mangiare a 
sazietà. Il popolo cerca sem-
pre una soluzione per i suoi 
problemi materiali e, se pos-
sibile, anche un leader poten-
te. Infatti il racconto termina 
con Gesù che si ritira da solo 
sulla montagna perché tutti 
lo cercavano per farlo re. 

Nel discorso nella sinago-
ga di Cafarnao Gesù cerca di 
spiegare quello che il popolo 
non ha compreso partendo 
dal riferimento alla manna. 
Come questa è stata un’e-
sperienza fondamentale per 
il popolo di Israele e gli ha 
fatto capire che doveva ave-
re fi ducia in Dio, così Gesù 
si presenta come la nuova 
manna, dice “io sono il pane 
di vita, chi viene a me non 
avrà mai più fame; chi cre-
de in me non avrà mai più 
sete” (Gv 6,35). Parole simi-
li sono ripetute all’inizio del 
brano di questa domenica, in 
cui la rifl essione diventa più 
esplicitamente eucaristica. 
E’ abbastanza evidente che 

degli uomini. Il sacramento 
dell’eucaristia rimane nella 
stessa logica dell’incarnazio-
ne. Certo non dobbiamo cor-
rere il rischio dei Giudei di 
cercare una razionalità strin-
gente nel mistero eucaristico. 
C’è un po’ di ironia nell’im-
magine degli uditori di Gesù 
che si chiedono come è pos-
sibile mangiare la carne di 
Gesù. Ironia mista a tristezza 
per una generazione che non 
riesce a fare spazio a una re-
altà simbolica ricca, che par-
la di un dono da accogliere 
con gioia. L’incomprensione 
porta anche a materializzare 
eccessivamente l’eucaristia 
come se fosse un automa-
tismo o una magia. Pochi 
versetti dopo Gesù dice “è lo 
Spirito che dà la vita, la carne 
non giova nulla; le parole che 
io vi ho detto sono spirito e 
vita” (Gv 6,63). La meraviglia 
e la grandezza dell’eucaristia 
è proprio in questo delicato 
equilibrio di una realtà che 
è contemporaneamente tutta 
spirituale e tutta materiale. 

Non è facile anche per 
noi oggi vivere appieno que-
sto sacramento che da sem-
pre è il punto di arrivo della 
vita del cristiano adulto. Non 
dobbiamo dare per scontata 
una realtà sacramentale che 
invece è sempre una sfi da 
perché mette in gioco il no-
stro modo di essere nel mon-
do rimanendo aperti a una 
densità di signifi cato che non 
si esaurisce mai. L’eucaristia 
contesta radicalmente un 
modo diff uso di pensare la 
vita come un insieme di pre-
stazioni e cose che vanno fat-
te. Invece è il luogo del dono 
e della gratuità e richiede un 
fondo di silenzio e di predi-
sposizione alla contempla-
zione. La capacità di vivere 
il sacramento è legata a una 
certa libertà di spirito che sa 
decentrarsi da sé e accoglie-
re il mondo come il luogo di 
una presenza donata.

Don Carlo Bellini

in questi versetti si riversa 
la rifl essione delle prime co-
munità cristiane sulla cele-
brazione delle loro eucaristie. 
Gesù parla di mangiare la sua 
carne e bere il suo sangue su-
scitando, tra l’altro, l’incom-
prensione degli uditori che 
si mostrano sempre e, forse 
con un po’ d’ironia, troppo 
concreti. Mangiare il corpo e 
bere il sangue fa sicuramen-
te riferimento al sacramento 
dell’eucaristia ma ha anche il 
senso più ampio di avere fede 
nella Parola e nella perso-

na di Gesù. La conseguenza 
della partecipazione piena di 
fede a questo sacramento è la 
vita eterna, cioè partecipare 
alla vita di Dio. 

In secondo luogo, questa 
è la via per la comunione con 
Gesù. Vita eterna e comunio-
ne con il Risorto sono ciò che 
il cristiano chiedeva e chiede 
anche oggi come centro della 
sua vita di fede. L’eucaristia è 
il punto d’arrivo dell’incarna-
zione: il Verbo si è fatto carne 
(Gv 1,14) e questa carne di-
venta pane che sazia la vita 
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DIOCESI Nella solennità del Corpus Domini sei laici saranno ammessi al 
cammino in preparazione al diaconato permanente /1

Incontrare il Signore
è la grazia più grande
“Colui che aspira al diaco-

nato o al presbiterato ma-
nifesta pubblicamente la sua 
volontà di off rirsi a Dio ed 
alla Chiesa per esercitare l’or-
dine sacro; la Chiesa, da parte 
sua, ricevendo questa off erta, 
lo sceglie e lo chiama perché 
si prepari a ricevere l’ordine 
sacro” (Paolo VI, Motu Pro-
prio Ad pascendum). Nella 
celebrazione della solennità 
del Corpus Domini, giovedì 
15 giugno, alle 20.30, in Cat-
tedrale, si terrà il rito di am-
missione di sei laici della Dio-
cesi di Carpi tra i candidati al 
diaconato permanente. Gui-
dati dal Vescovo monsignor 
Francesco Cavina nel periodo 
di discernimento e di forma-
zione, Ennio Apicella, Paolo 
Carnevali, Riccardo Isani, 
Massimo Marino, Arrigo Po e 
Giuseppe Tommarelli si impe-
gneranno così ad intraprende-
re quella preparazione che, a 
Dio piacendo, li porterà a rice-
vere il sacramento dell’ordine 
“non per il sacerdozio ma per 
il servizio” (Lumen Gentium 
29). Ad accompagnarli saran-
no le loro spose, che daranno 
generosamente il consenso al 
cammino dei mariti verso il 
diaconato, condividendone la 
vocazione.

Strumenti di annuncio 
e di speranza
Molti lo conoscono per il 

servizio nell’Unitalsi, accanto 
a coloro che ama chiamare “i 
nostri amici fragili”. Ed è pro-
prio attraverso l’esperienza 
dei pellegrinaggi che Paolo 
Carnevali, 46 anni, titolare 
di una ditta di accessori di 
abbigliamento, marito e papà 
di due ragazzi, ha avvertito 
la chiamata a farsi “Chiesa in 
uscita”. “Tramite l’impegno 
nell’Unitalsi - spiega - ho ma-
turato una profonda rifl essio-
ne sulla mia vita e ho sentito 
di dovermi ‘spingere’ di più 
nel servizio, ed in particolare 
nel portare l’annuncio ai ‘lon-
tani’”. Il diaconato permanen-
te si è allora prospettato come 
la via per poter concretizzare 
questa aspirazione. “Mi chie-
do spesso come potrò mai 
esserne degno… Però - af-
ferma Carnevali - il Vescovo 
Francesco mi ha molto in-
coraggiato, accompagnan-
domi personalmente e negli 
incontri di formazione con 
gli altri aspiranti. E’ riuscito 
a creare un bel gruppo fra di 
noi e questo è un aspetto im-
portante di condivisione che, 
poi, ritroveremo nel vivere 
il ministero diaconale”. Non 
nasconde, Carnevali, che 
ogni giorno di questo cam-
mino intrapreso è segnato da 
“un combattimento spirituale 
che, come ebbe a dire un mo-
naco, mi porta quasi a svegli-
armi ateo ogni mattina. Ma 
ci sono la preghiera e l’ado-
razione eucaristica due ‘armi’ 
che mi aiutano a dire il mio 
quotidiano sì alla volontà di 

dei motivi per cui sono ritor-
nato alla fede è stato prendere 
atto che la ragione non spiega 
tutto. Oggi sono convinto che 
su ciascuno di noi ci sia un 
disegno provvidenziale che 
lo Spirito Santo compie, se 
solo lo lasciamo agire in noi. 
E quando, per la misericordia 
di Dio, si riceve in sovrab-
bondanza - conclude - si sen-
te spontaneamente di donare 
agli altri quanto si è ricevuto”.

Portando
la Parola ai fratelli
Un “eccomi” pronunciato 

sull’attenti: così Ennio Apicel-
la, maresciallo dei Carabinie-
ri della stazione di Soliera, 49 
anni, padre di due ragazze, ha 
risposto alla “missione spe-
ciale” che gli è stata affi  data. 
“Come volontario dell’Ho-
spitalité Notre Dame de Lou-
rdes, insieme agli ammalati 
- racconta - e con l’esperienza 
professionale in Kosovo, dove 
purtroppo ho visto morire i 
bambini per un mal di den-
ti, ho iniziato a sentire il de-
siderio di donarmi agli altri”. 
Ma il “fulmine a ciel sereno” 
per Apicella risale al settem-
bre 2012, in parrocchia a Li-
midi. “Sono andato, in veste 
uffi  ciale, ad una celebrazione 
in cui suor Angela Bertelli ha 
off erto la sua testimonianza - 
ricorda -. Con sé aveva la foto 
di un bambino della Casa de-
gli Angeli, Benjamin, che ora 
è in cielo. Il suo volto mi ha 
conquistato. In quell’occasio-
ne c’era il Vescovo Francesco. 
Vedendo il mio interesse per 
le Scritture, mi ha chiesto: 
‘perché non vieni alla Scuola 
di Teologia?’. Parole che mi 
sono sembrate rivolte diretta-
mente dallo Spirito Santo, per 
questo di lì a poco mi sono 
iscritto ai corsi”. Il desiderio 
di donazione è così sfociato 
nel discernimento della vo-
cazione diaconale - “fi nché 
lavorerò la disponibilità che 
potrò off rire sarà però com-
patibile con il mio mestiere” 
specifi ca Apicella - sotto la 
guida di monsignor Cavina, 
insieme agli altri laici con cui 
si è creata una fraterna ami-
cizia. “Una grande grazia, 
perché avviene raramente che 
sia il Vescovo a seguire di per-
sona questo cammino. Ci ha 
fatto comprendere che il dia-
cono non è un vice-prete, ma 
ha una sua funzione specifi ca 
nella Chiesa. Dunque, non sta 
soltanto all’altare ma porta la 
Parola del Signore al mondo, 
ai fratelli”. Nella preghiera, 
proseguendo il servizio nel-
la parrocchia di San Marino, 
Apicella si sta preparando alla 
celebrazione del 15 giugno. 
“Mi sento sempre più con-
vinto della strada intrapresa - 
sottolinea -. Mi metto allora, 
con serenità, nelle mani del 
Signore, e quello che mi chie-
derà di volta in volta sarò lieto 
di accoglierlo e di farlo”.

Not (1/continua)

naturale del proprio itinera-
rio di fede. “Ho vissuto la mia 
giovinezza negli anni della 
contestazione e mi sono al-
lontanato dalla Chiesa - aff er-
ma -. Dieci anni fa, per grazia 
di Dio, mi sono riavvicinato 
poco a poco, passando dagli 
ultimi banchi della chiesa, da 
cui non osavo farmi avanti, 
all’impegno per la mia par-
rocchia”. Determinante l’in-
contro con monsignor Fran-
cesco Cavina, in particolare 
ad una processione del primo 
sabato del mese. “Ci conosce-
vamo già - racconta Isani - 
ma quella volta, parlando con 
lui, mi sono sentito dire: ‘hai 
pensato al percorso diacona-
le?’. E’ nato tutto da qui, una 
chiamata, per così dire, non 
da dentro, ma da fuori, tanto 
più pressante perché venuta 
non da una persona qualsia-
si ma da un successore degli 
apostoli”. Al Vescovo, perciò, 
Isani sente di dover espri-
mere profonda gratitudine 
“per la cura paterna verso di 
me e gli altri aspiranti al dia-
conato. E’ grazie a lui se ho 
potuto cogliere la bellezza di 
questa vocazione, che prima 
non conoscevo, con quel-
lo che più mi ha aff ascinato, 
cioè scoprire che il diacono 
è l’anello di congiunzione tra 
la Chiesa-clero e la Chiesa-
popolo”. Un arricchimento 
personale che rappresenta 
anche una sorta di sfi da per 
Isani, che è ingegnere. “Uno 

Dio”. Il pensiero di Carnevali 
si rivolge allora agli amatissi-
mi santuari mariani frequen-
tati come unitalsiano, luoghi 
di guarigione innanzitutto 
interiore, da cui sente di aver 
imparato tanto. “Ho visto 
quanta gente ha fame di Dio 
e quanti sono coloro che, no-
nostante Lui ci cerchi sempre, 
faticano a trovarlo - osserva -. 
Ho anche toccato con mano 
come tante vite immerse nella 
soff erenza, aprendo la porta 
del cuore al Signore, possano 
trasformarsi in grazia, pas-
sando dallo sconforto totale 
all’essere strumenti di missio-
ne e di speranza. Ecco allora 
che come diacono - conclude 
- desidero portare l’amore di 
Gesù ai fratelli, perché l’in-
contro con Lui è l’evento più 
grande e più bello che possa 
capitare”.

Quel disegno provvi-
denziale su ciascuno
Conciliare il lavoro come 

responsabile marketing di 
un’azienda del settore ener-
gia, il “ruolo” di marito e 
padre di due fi glie, e un mul-
tiforme impegno presso la 
comunità di Budrione e Mi-
gliarina non è cosa da poco. 
Lo sa bene Riccardo Isani, 54 
anni, bolognese, che ora si 
prepara a donarsi interamen-
te al servizio della Chiesa. Ma 
questo passo così impegna-
tivo, umanamente parlando, 
altro non è per lui che l’esito 

Paolo Carnevali

INIZIATIVE
Retrouvaille, esperienza cristiana
per salvare il proprio matrimonio

Un aiuto
alla coppia in crisi

Si è tenuta domenica 14 
maggio la Giornata della ca-
rità promossa dalla Caritas 
diocesana. Le off erte raccolte 
nelle parrocchie sono state 
destinate a sostenere l’acquisto 
di generi alimentari, in favore 
delle famiglie in diffi  coltà che 
si rivolgono alle parrocchie 
stesse della Diocesi.

Queste le off erte perve-
nute sino ad ora in Caritas 
Diocesana: parrocchia di 
Novi 550; parrocchia di San-
ta Caterina di Concordia 100; 
parrocchia di San Giovanni 
di Concordia 90; parrocchia 

Capita sempre più di fre-
quente di rendersi conto che 
il proprio matrimonio scric-
chiola, se ne sta andando in 
direzioni che non vorremmo 
e sembra quasi scontato che 
l’unica soluzione possibile sia 
la separazione e conseguen-
temente il divorzio. L’inca-
pacità a discutere, a gestire 
i punti critici del rapporto, 
l’incapacità al dialogo, al per-
dono, fanno poi il resto. Papa 
Francesco non manca mai di 
ricordare alla Chiesa la ne-
cessità di affi  ancare, aiutare 
tutte quelle situazioni di di-
sagio, di distacco che portano 
inevitabilmente a ferite che 
con la separazione e il divor-
zio diventano insanabili. 

Esiste comunque la pos-
sibilità di fermarsi, rifl ettere 
e tentare il salvataggio del 
proprio matrimonio. Una di 
queste possibilità è rappre-
sentata da Retrouvaille. E’ 
giusto chiarire che Retrou-
vaille non è uno sportello o 
un’organizzazione di pratiche 
e di gestione dei confl itti ma-
trimoniali. Retrouvaille è un 
servizio esperienziale off erto 
a coppie sposate o conviven-
ti che soff rono gravi proble-
mi di relazione, che sono in 
procinto di separarsi o già 
separate o divorziate, che in-
tendono ricostruire la loro 
relazione d’amore lavorando 
per salvare il loro matrimonio 
in crisi, ferito e lacerato. E’ un 
servizio della Chiesa per la 
coppia e la famiglia, aperta a 

tutte le coppie sposate, senza 
diff erenza di affi  liazione re-
ligiosa, o sposate civilmente 
o conviventi con fi gli, vuole 
tendere una mano e off rire 
un cammino di speranza, per 
rimettere in moto il “sogno” 
che li ha accompagnati e fat-
ti credere nel matrimonio e 
nella famiglia. Il sistema è ba-
sato sulla condivisione della 
propria esperienza di riconci-
liazione. Le coppie animatri-
ci, col condividere le loro vite, 
danno speranza alle coppie 
partecipanti. Non conta tan-
to la gravità dei problemi che 
vengono condivisi, ciò che 
è importante per le coppie 
in crisi è il riconoscere nelle 
coppie animatrici la volontà 
di impegnarsi per salvare il 
loro matrimonio. Retrouvail-
le è un’esperienza cristiana. 

Il programma è costituito 
da un weekend ed una serie 
di incontri successivi chia-
mati post-weekend della du-
rata di circa tre mesi. Il post-
weekend prevede 12 incontri 
settimanali in piccoli gruppi, 
tenuti nelle regioni di appar-
tenenza delle coppie parteci-
panti. 

Il prossimo programma 
Retrouvaille nel 2017 per 
Carpi e l’Emilia è fi ssato il 
weekend del 22-24 settembre 
2017 a Bologna. Per ogni tipo 
di informazione e di contatto 
non esitare a chiamare Mari-
lena e Paolo al numero di te-
lefono 3462225896.

EC

del Duomo di Carpi 1.180; 
parrocchia di Gargallo 350; 
parrocchia di San Martino 
Vescovo 200; N.N. 500; par-
rocchia del Corpus Domini 
580; parrocchia di Budrione 
290; N.N. 50; parrocchia di 
San Marino 120; chiesa di 
Santa Chiara 150; parrocchia 
di Santa Maria Maggiore di 
Mirandola 1.000; parrocchia 
di Limidi 350; parrocchia di 
San Francesco 600; parroc-
chia di Cortile 50; Comuni-
tà rumena greco-cattolica di 
Mirandola 25; parrocchia di 
San Nicolò 795.

CARITAS
Giornata della carità del 14 maggio

Le offerte pervenute

Il Gruppo di preghiera di Padre Pio informa che gli in-
contri di preghiera dei mesi di giugno, luglio e agosto sono 
sospesi. Riprenderanno a settembre con la festa di San Pio da 
Pietrelcina. Augurando a tutti di trascorrere un santo perio-
do di vacanza, il Gruppo invita a rinvigorire anche la salute 
dello spirito con la preghiera, la recita del Santo Rosario e 
possibilmente la partecipazione quotidiana alla Santa Messa.

GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO

Ennio Apicella Riccardo Isani



Ecclesia
Domenica 18 giugno 2017  •  NOTIZIE  •  23 11

Quinta zona pastorale
In parrocchia a Novi il 

Grest “Espera. Un desiderio 
per il domani” è attivo dal 
12 giugno al 21 luglio, dal 
lunedì al venerdì (ore 8-12 
e 14-18, con possibilità di 
accoglienza dalle 7.30) per 
bambini e ragazzi delle ele-
mentari e medie. Labora-
tori, giochi, sport, piscina, 
gite. Possibilità di fermarsi a 
pranzo e di iscriversi anche 
solo per una settimana. Info: 
tel. 059 670307.

A Rovereto è iniziato il 
grest “Rover Circus”: una 
estate eccezionale, tra gio-
colieri e maghi, tra santi e 
scienziati, tra tuffi   in piscina 
e compiti delle vacanze, tra 
momenti di preghiera e gite 
alla scoperta di cose mera-
vigliose. Le attività termi-
neranno con l’inizio dell’an-
no scolastico. Info: tel. 059 
671513

A Rolo presso la parroc-
chia di San Zenone il Grest 
“I quattro elementi”, fi no 
al 21 luglio, farà divertire i 

bambini ed i ragazzi delle 
scuole materne, elementari 
e medie, con l’obiettivo di 
scoprire le meraviglie del 
creato, la terra, l’acqua, l’aria 
ed il fuoco. E’ previsto il ser-
vizio mensa, con orari dalle 
7.30 alle 16 per i bimbi della 
materna e fi no alle 18.30 per 
i bambini di scuole elemen-
tari e medie. Info: Elisa tel. 
347 0793673.

Sesta zona pastorale
A Mirandola dal 12 giu-

gno al 14 settembre sono 
accolti i bambini dai 6 ai 14 
anni presso il centro sporti-
vo parrocchiale in via Posta. 
Verranno proposti laborato-
ri, attività di gruppo, gite di 
istruzione, come alla fatto-
ria didattica o al caseifi cio. 
Come sempre, una giornata 
verrà dedicata alla piscina, 
mentre i compiti si faranno 
dal 1 settembre, in prepara-
zione alla scuola. Info: tel. 

0535 21018
A San Martino Carano 

non mancheranno diverti-
mento e scoperta, attraverso 
giochi di gruppo, gite ed una 
giornata a settimana dedica-
ta alla piscina. Dal lunedì al 
venerdì, dalle 7.30 alle 18.30 
i bambini potranno divertir-
si ed imparare insieme agli 
educatori, con la possibilità 
di rimanere anche a mensa. 
Mattina di giochi e pomerig-
gio dedicato ai compiti. Info: 
tel. 340 6128571    

A Mortizzuolo il centro 
estivo si suddivide nei mesi 
di giugno e luglio, dedicati 
rispettivamente ai bambini 
dai 6 ai 13 anni e per i più 
piccoli dai 3 ai 6 anni. Ini-
ziato l’8 giugno, si conclude-
rà il 28 luglio. Dal lunedì al 
venerdì dalle 7.30 alle 17.30 
con possibilità di servizio 
mensa. Il centro proporrà 
tantissime attività, tra cui 
caccia al tesoro, gite, pet 

therapy e calcetto saponato. 
Info: tel. 338 1478146 

In parrocchia a San Gia-
como Roncole il centro esti-
vo è rivolto ai bambini da 
5 anni, fi no ai ragazzi più 
grandi di 13: dalle 7.30 alle 
18.30 dal lunedì al venerdì, 
saranno organizzate attività 
di gruppo, laboratori arti-
stici, musicali e sportivi con 
esperti interni ed esterni. Un 
giorno alla settimana verrà 
dedicato alla piscina, con la 
possibilità di partecipare an-
che alle gite. Il centro è prov-
visto di servizio mensa. Info: 
tel. 333 1655166     

Settima zona
pastorale
A Concordia il Grest ha 

preso il via l’8 giugno con 
la conclusione fi ssata per il 
28. Il centro estivo è rivolto 
ai bambini dai 6 ai 13 anni e 
prevede giornate in piscina, 
compiti, laboratori di dise-

gno, di manualità, momenti 
di rifl essione e preghiera, ol-
tre alle gite presso parchi ac-
quatici e parchi di albering. 
Info: tel. 366 1854408

A Vallalta il centro estivo 
si terrà per le due settimane 
di luglio, dal 10 al 21. Dal 
lunedì al venerdì, dalle 7.30 
alle 18.00 con possibilità 
di servizio mensa. Saranno 
proposte attività di gruppo 
ed una gita ogni settimana. 
Info: tel. 339 8937687

A San Possidonio il cen-
tro estivo è rivolto ai pic-
colissimi, da 1 a 5 anni, ma 
anche ai più grandi, dai 6 ai 
13 anni. I primi potranno 
cominciare dal 3 luglio, ter-
minando il 28. Gli altri han-
no invece modo di inaugu-
rare la stagione estiva dall’8 
giugno. Servizio mensa di-
sponibile, tanti laboratori 
artistici, giochi di gruppo, 
giornate in piscina e gite. Il 
campo estivo riprenderà il 

21 agosto fi no all’inizio della 
scuola. Info: tel. 328 7587947

Ottava zona pastorale
A Quarantoli ecco il cen-

tro estivo dedicato all’infan-
zia, dai 3 ai 5 anni. Si tiene 
presso la scuola dell’infanzia 
Santa Maria ad Nives dalle 
8 alle 13. I bambini dai 5 ai 
13 anni trovano i loro spa-
zi presso la parrocchia con 
il centro estivo dal titolo 
“Detto fatto”. Un’estate alla 
scoperta della meraviglia 
del creato. Dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8 alle 12.30 sono 
proposti momenti di rifl es-
sione, laboratori di model-
lismo, cucina, pittura, sport 
e molto altro. Info: tel. 349 
5286423

In parrocchia a San Mar-
tino Spino il centro estivo 
si terrà il pomeriggio, dalle 
15.30 alle 19.00, dal lunedì 
al venerdì, ad eccezione del 
giovedì. Il centro aprirà il 19 
giugno e si concluderà il 29 
luglio.

Simone Giovanelli

INIZIATIVE I centri estivi organizzati dalle parrocchie della Diocesi /2

Una stagione per crescere e divertirsi

AZIONE CATTOLICA Resoconto delle conferenze alla Festa diocesana dedicata 
quest’anno al tema del dialogo

Solo la parola scambiata 
permette di conoscersi

Lucia Truzzi

Alla FestAc, grazie a rela-
tori del calibro di Paolo 

Ricca, teologo e pastore della 
Chiesa valdese, don Cristia-
no Bettega, direttore dell’Uf-
fi cio Cei per l’ecumenismo 
e il dialogo, del sociologo 
Franco Garelli e del teologo 
Brunetto Salvarani, l’Azione 
Cattolica di Carpi si è rita-
gliata alcuni momenti di ri-
fl essione sulla gioia del dialo-
go, tema molto caro anche a 
Papa Francesco.

Le ragioni
e le fatiche del dialogo
Prima di parlare di gioia 

del dialogo bisogna capire 
quali sono le ragioni e le fa-
tiche del dialogo. La prima 
ragione è di tipo antropo-
logico: il dialogo fa parte 
dell’essere umano, l’uomo è 
fatto per parlare a un interlo-
cutore che lo ascolta. Inoltre, 
ha la funzione di cambiare le 
persone: noi nasciamo per 
dialogare, ma cresciamo e 
diventiamo quello che siamo 
attraverso il dialogo. Esso è 
anche uno strumento pre-
zioso perché rivela i nostri 
limiti e ci permette di andare 
oltre noi stessi, ci permette di 
uscire. La seconda ragione è 
di tipo teologico: l’evangelista 
Giovanni nel Prologo rac-
conta “In principio era la Pa-
rola, la Parola era con Dio, la 
Parola era Dio”. Il dialogo in 
Dio, dunque, è un “trialogo” 
iscritto nella natura di Dio. 
La fede, infatti, riconosce 
nella capacità di dialogare 
l’immagine e la somiglianza a 
Dio. La dialogicità intrinseca 
di Dio interna al suo essere, 
poi, si manifesta in tutta la 
sua storia raccontata nella Sa-
cra Scrittura: tutti i patti che 
Dio ha stipulato col popolo, 
attraverso i profeti, e infi ne 
con Gesù sono tappe del dia-
logo con l’uomo che Dio non 
ha mai interrotto. L’incarna-
zione è la Parola fatta carne 
in Gesù: è il momento chiave 

del dialogo, dia-logos. Ecco, 
dunque, la ragione ultima del 
dialogo: Gesù stesso, Parola 
diventata dialogo.

Tuttavia dialogare non 
signifi ca solo parlare, ma 
ascoltare prima di parlare, 
entrare nel mondo dell’al-
tro, un mondo sconosciuto 
o malconosciuto, un mondo 
in cui ci si sente stranieri. E’ 
per questo che il dialogo ha 
una funzione estraniante ed 
è faticoso perché ci si sente 
messi in discussione e spesso 
ci si accorge che un giudizio 

che si aveva in precedenza è 
un pre-giudizio o che le pro-
prie posizioni sono formate 
da informazioni sbagliate, 
superfi ciali. 

La gioia del dialogo
Dio non ascolta soltanto 

quando parliamo a Lui, ci 
ascolta sempre, anche quan-
do dialoghiamo con gli altri 
perché anche Lui è un inter-
locutore di questo dialogo; 
ecco perché quando i nostri 
dialoghi con gli altri “sono 
graditi a Dio” si sperimenta 

la gioia del dialogo. 
Se ci si pensa, fi nché non 

ci si parla, si resta completa-
mente estranei l’uno all’altro, 
anche se si è vicini fi sicamen-
te, perché non c’è incontro. E’ 
la parola scambiata che per-
mette l’incontro: non voglio 
parlare di te senza di te, non 
sono io a defi nirti, ma sei tu. 
Anche in questo scambio di 
parole si sperimenta la gioia 
del dialogo, una cosa profon-
dissima, che va fi no alle radi-
ci dell’essere umano. Facendo 
riferimento all’enciclica Ec-

clesiam Suam (1964) di papa 
Paolo VI (al n. 86), si è sot-
tolineato come attraverso il 
dialogo si scoprono non solo 
elementi di verità nelle al-
trui posizioni, ma ci si rende 
conto che, in una “dialettica 
di autentica sapienza”, la pro-
pria verità si può ripensare, si 
può ri-dire in altro modo; ed 
è proprio in questa dinamica 
virtuosa che si scopre la gioia 
del dialogo.

Le parole spesso possono 
ferire come una spada, pos-
sono distruggere le relazioni 

anziché crearle; dare la paro-
la all’altro, volerlo ascoltare 
prima di parlare, è il modo 
non violento per eccellen-
za di rapportarsi all’altro, è 
l’unico modo che abbiamo 
per risolvere pacifi camente i 
confl itti. Dio non ci ha dato 
altra arma se non la parola. 
Ecco la ragione profonda per 
cui questa pratica del dialogo 
è fonte di gioia. 

Ciò vale per qualsiasi tipo 
di dialogo, soprattutto per 
quello intra-religioso (pen-
siamo al dialogo ecumenico) 
e inter-religioso (pensiamo 
al dialogo con l’ebraismo e 
l’Islam).

Dialogo con l’Islam
E’ facile ricadere in “pres-

sapochismi”, “pre-giudizi” o 
“generalizzazioni” riguardo 
al tema del dialogo fra reli-
gioni, tuttavia, come l’Islam, 
anche il cristianesimo ha di-
verse declinazioni: ci sono 
diversi modi di essere cristia-
ni, come ci sono altrettanti 
modi di essere musulmani. 
Analogamente l’Islam è un 
mondo pieno di mondi, una 
realtà complessa con varie 
sfaccettature. Tutto ciò che 
sa di pressapochismo non va 
d’accordo con nessuna reli-
gione. 

Oggi siamo di fronte ad 
una sfi da, citando le parole 
di papa Francesco durante 
il recente viaggio apostolico 
in Egitto: “Educare all’aper-
tura rispettosa e al dialogo 
sincero con l’altro, ricono-
scendone i diritti e le libertà 
fondamentali, specialmente 
quella religiosa, costituisce 
la via migliore per edifi care 
insieme il futuro, per essere 
costruttori di civiltà. Perché 
l’unica alternativa alla civil-
tà dell’incontro è la incivil-
tà dello scontro, non ce n’è 
un’altra”.

La domanda fondamen-
tale da porsi è: vogliamo con-
tinuare a combattere o desi-
deriamo iniziare a dialogare?

ha invitato quest’anno a partecipare la Caritas diocesana e la 
Commissione Migrantes, “che sono intervenute con i loro 
rappresentanti e hanno rifl ettuto insieme a noi. E questa è 
già una buona traccia per poter mettere in pratica il dialo-
go a partire dalle nostre stesse realtà ecclesiali”. Momento 
molto atteso, come ormai da tradizione, è stato l’incontro 
con monsignor Cavina nella serata fi nale dell’11 giugno per 
la preghiera dei Vespri. “Oltre che rivolgerci il suo paterno 
saluto, il Vescovo Francesco - sottolinea il presidente - ci ha 
ricordato l’importanza della dimensione unitaria che l’Ac è 
chiamata a rappresentare nella Diocesi e fra le parrocchie e 
ci ha invitato a viverla in tutte le nostre attività formative e 
pastorali”. A seguire, monsignor Cavina si è cordialmente 
intrattenuto con l’Ac a cena, “insieme ai seminaristi e a tanti 
sacerdoti ospiti, a concludere degnamente e proprio all’in-
segna del dialogo e dell’incontro la nostra festa”.  Not

“Se l’affl  uenza è stata buona già nel primo fi ne settima-
na, nel secondo è stata altissima, sia da Carpi che dalle altre 
parrocchie della Diocesi. Per questo siamo davvero soddi-
sfatti di questa edizione della FestAc”. Così si esprime il pre-
sidente diocesano Alessandro Pivetti, aggiungendo come 
l’ampia partecipazione si sia registrata non solo nei mo-
menti conviviali e ricreativi, ma anche e soprattutto negli 
appuntamenti di carattere formativo. Il tema scelto, ad onor 
del vero non semplice, “è stato motivato dal fatto che spesso 
si parla del dialogo o in modo superfi ciale, con una sorta di 
atteggiamento relativistico, oppure in termini di contrap-
posizione di identità, quindi di chiusure - osserva Pivetti -. 
Gli interventi di alto profi lo che abbiamo potuto ascoltare ci 
hanno indicato chiaramente come né l’una né l’altra strada 
ci permettano di essere signifi cativi come cristiani nel mon-
do”. Aspetti e prospettive trasversali su cui l’Azione cattolica 

Ampia partecipazione a tutti gli appuntamenti 
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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 (santuario dei Ponticel-
li), da martedì a venerdì 7.30 (parrocchia) • Prima festiva: 
19.00 (santuario dei Ponticelli) • 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: 10.00
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 - 19.00 (Aula Santa Maria Mad-

dalena); 9.00 al mercoledì (casa di riposo) • Sabato prima 
festiva: 17.00 (casa di riposo); 17.30 (Aula Santa Maria 
Maddalena); 19.00 (centro di comunità via Posta) • Fe-
stiva: 7.30 (ospedale); 9.00-10.30-12.00-19.00 (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

Guardate sempre a Lui
e sarete raggianti

EVENTI Il 17 giugno a Carpi la Fraternità regionale delle famiglie
organizzata dal Rinnovamento nello Spirito Santo.
Presenti anche i giovani del movimento

Il programma

Questo il programma della Fraternità delle famiglie per 
la famiglia “Guardate a lui… e sarete raggianti” a Carpi. 
Alle 15.30 accoglienza presso la parrocchia di San France-
sco d’Assisi. Alle 16.15, inizio del cammino con la recita 
del Rosario - il primo mistero si terrà in piazza Garibaldi 
-, arrivo in Cattedrale, e alle 18 Santa Messa presieduta dal 
Vescovo Francesco Cavina. Alle 19.30 cena al sacco presso 
la parrocchia di San Francesco. Alle 20.30, “Artisti di strada 
7 passi per…”, evento di evangelizzazione organizzato dai 
giovani del Rinnovamento nello Spirito Santo a partire da 
piazza Garibaldi e adorazione eucaristica aperta a tutti nel-
la chiesa di San Bernardino da Siena.

Per la Fraternità regionale dei giovani, domenica 18 
giugno, dopo il pernottamento all’oratorio Eden e la cola-
zione, alle 10, preghiera e incontro dialogato; alle 11 visita 
a Carpi; alle 12.30, pranzo; alle 15, comunità in festa a con-
fronto, con alcuni giovani di Carpi e altri che risiedono nel 
collegio universitario di Villa San Giacomo a Bologna; alle 
17, saluti e partenza.

Il Rinnovamento a Carpi

Il Rinnovamento nello Spirito Santo è presente in 
Diocesi con il gruppo “Gesù Misericordioso”, che ha sede 
presso la parrocchia di Sant’Agata Cibeno, e il gruppo in 
formazione “Mamma della Pace” a Gargallo. Gli incontri si 
tengono il venerdì alle 21 a Sant’Agata e il mercoledì sem-
pre alle 21 a Gargallo. Un’iniziativa di preghiera ormai ben 
consolidata e molto partecipata è quella dei Primi sabati del 
mese a Cibeno.

“La gioia di aver incon-
trato l’Amore vero è gioia 

pasquale, gioia pentecostale, 
che ci porta a guardare in 
alto, ci trasfi gura e ci fa diven-
tare ‘seminatori di gioia’, anzi, 
come direbbe Papa France-
sco, ‘artigiani della gioia’”. E’ 
questo il tema a cui è dedica-
ta l’ottava Fraternità regionale 
delle famiglie per la famiglia, 
organizzata dal Rinnovamen-
to nello Spirito Santo dell’E-
milia Romagna, che si terrà 
sabato 17 giugno a Carpi, 
Un evento a cui si aggiunge, 
quest’anno per la prima vol-
ta, la Fraternità regionale dei 
giovani del Rinnovamento, 
in programma per sabato 17, 
in concomitanza con le fami-
glie, e per domenica 18, con 
un’iniziativa specifi ca.

“La chiamiamo ‘Fraterni-
tà’ - spiega Laura Terranova 
del gruppo ‘Mater Mea Fidu-
cia Mea’ di Bologna, delegata 
regionale, insieme al marito 
Silvio, dell’ambito evangeliz-
zazione famiglie del Rinno-
vamento - perché non è un 
semplice incontro o raduno, 
che può evocare un confl uire 
in massa, forse anche imper-
sonale. E’ invece un riunirci 
nella comunione in Cristo, 
vivendo appunto quella di-
mensione di fraternità che 
è alla base del nostro essere 
cristiani”. Un momento di 

evangelizzazione per le fami-
glie, con un particolare coin-
volgimento dei bambini - per 
i quali è presente un apposito 
ambito di evangelizzazione 
nel Rinnovamento - e dei gio-
vani, che, ben lungi dal rima-
nere “interno” al movimento, 
si aprirà alla cittadinanza. 

Il programma di sabato 17 
giugno inizierà così alle 15.30 
con il ritrovo dei rappresen-
tanti dei gruppi da tutta la re-
gione presso la parrocchia di 
San Francesco d’Assisi, a cui 
seguirà, dalle 16.15 il Rosario 
delle famiglie per le vie del 
centro. “Mediteremo insieme 

i misteri luminosi partendo 
da piazza Garibaldi - spiega 
Laura Terranova - e, in sem-
plicità e con canti di gioia, 
raggiungeremo la Cattedrale. 
Qui alle 18, avremo la grazia 
di vivere, in comunione con 
la Chiesa locale, l’Eucaristia 
che sarà presieduta dal Ve-
scovo monsignor Francesco 
Cavina”. Dopo la cena, alle 
20.30, andrà in scena “Arti-
sti di strada. 7 passi per…”, 
l’evento di evangelizzazione 
organizzato dai giovani, col-
legato all’adorazione eucari-
stica degli adulti che sarà cele-
brata, in concomitanza, nella 

chiesa di San Bernardino da 
Siena. “In piazza Garibaldi e 
in corso Alberto Pio - sotto-
linea la delegata -, attraverso 
varie modalità espressive, 
come la musica e la danza, i 
giovani porteranno il loro an-
nuncio, invitando tutti coloro 
che incontreranno ad entrare 
in San Bernardino da Siena e 
ad unirsi alla preghiera, in cui 
invocheremo l’eff usione dello 
Spirito Santo su tutta la città. 
Sarà con noi in quel momen-
to, oltre che per tutta la gior-
nata, don Fabrizio Peli, consi-
gliere spirituale regionale del 
Rinnovamento, che si rende-

Papa Francesco in preghiera con il Rinnovamento nello Spirito Santo alla Veglia di Pentecoste a Roma 
(3 giugno 2017)

rà disponibile in particolare 
per le confessioni”. Per i gio-
vani, dopo il pernottamento 
all’oratorio Eden, il program-
ma proseguirà l’indomani, 
domenica 18, e si articolerà 
in diversi appuntamenti, an-
che in condivisione con un 
gruppo di coetanei della città. 
“Ogni anno la Fraternità si 
tiene a turno in una Dioce-
si dell’Emilia-Romagna. Nel 
2017 abbiamo scelto Carpi 
perché è un territorio che, 

colpito dagli eventi sismici, 
vive un momento di ‘rico-
struzione esteriore ed interio-
re’ e attende un forte messag-
gio di speranza. Siamo infatti 
chiamati a testimoniare e ad 
irradiare - conclude Laura 
Terranova - la bellezza e la 
potenza dell’Amore, che tra-
sforma ogni cuore, ogni vita, 
ogni relazione, ogni luogo, 
perché tutti siamo membri 
della grande famiglia di Dio”.

Not
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CONTROLUCE NELLO SPIRITO La rubrica di spiritualità
a cura delle Monache del Cuore Immacolato

Quando contempleremo 
da vicino il volto di Dio

Agenda del Vescovo
Giovedì 15 giugno
Alle 20.30, in Cattedrale, presiede la 
Santa Messa e la processione nella so-
lennità del Corpus Domini

Sabato 17 giugno
Alle 14, incontra un gruppo della par-
rocchia di Castelleone (Cremona) in 
visita a Carpi
Alle 18, in Cattedrale, celebra la Santa 
Messa per la Fraternità regionale del 
Rinnovamento nello Spirito

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

Giovedì 22 giugno
Alle 21, a San Martino Secchia, guida la catechesi su “La 
Resurrezione di Gesù e la vita del credente”

Venerdì 23 giugno
Nella solennità del Sacro Cuore di Gesù: alle 7.30 a Miglia-
rina, celebra la Santa Messa per le Monache del Cuore Im-
macolata; in mattinata, incontro con il clero in occasione 
della Giornata di preghiera per la santifi cazione dei sacer-
doti

Sabato 24 giugno
A Roma, presso la casa delle Suore Catechiste del Sacro 
Cuore - in servizio nella parrocchia di Novi - partecipa alle 
professioni religiose di voti perpetui

Domenica 25 giugno
Alle 16, a Gherghenzano (Bologna), presiede la Santa Mes-
sa e la processione presso il Santuario Gesù Divina Miseri-
cordia

Da lunedì 26 a mercoledì 28 giugno
Tre giorni di fraternità con i seminaristi e i sacerdoti giova-
ni all’Isola di San Giulio (Novara)

la pazienza di sopportarle”. 
Il Cardinale Newman mai 
dimenticava che il rosso del-
la sua porpora cardinalizia 
stava ad indicare la piena 
disponibilità di chi l’indossa 
a versare il proprio sangue 
per Cristo. San Benedetto 
da Norcia, dopo sei giorni di 
forti febbri, morì in piedi, so-
stenuto dai suoi confratelli ai 
quali infuse le ultime parole 
di coraggio.

Papa Francesco è molto 
chiaro: “Una persona tende 
a morire così come è vissu-
ta. Se la mia vita è stata un 
cammino con il Signore, un 
cammino di fi ducia nella Sua 
immensa Misericordia, allo-
ra sarò preparato ad accettare 
il momento ultimo della mia 
esistenza terrena come il de-
fi nitivo abbandono confi den-
te nelle Sue mani accoglienti, 
in attesa di contemplare fac-
cia a faccia il Suo Volto”. 

La morte del vero cristia-
no è come quella della rosa: 
dolce, bella, gradita al Signo-
re. Nell’arena di un circo o 
nel buio del carcere, fra gli 
aff etti familiari o nella solitu-
dine di chi è senza nessuno, 
rapida o lunga di tormenti, 
essa è sempre gloria resa a 
Dio. Accettiamola con pace. 
Che la Sua pace sia in noi, fi n 
da ora.

Madre Maria Michela e Mo-
nache del Cuore Immacolato

anima e corpo, secondo gli 
imperscrutabili, ma sempre 
amorosissimi giudizi di Dio. 
San Francesco d’Assisi at-
tendeva con immensa gioia 
la morte che non solo non 
temeva, ma chiamava famili-
armente sorella, giungendo a 
considerare ogni dolore fi si-
co una sorta di delizia in vi-
sta dell’eterna beatitudine che 
la paziente sopportazione di 
esso gli meritava: “tanto è il 
bene che mi aspetto che ogni 
pena mi è diletto”. Sant’I-
gnazio di Antiochia voleva 
essere pasto delle belve per 
divenire frumento di Cristo.  
“Solo allora - diceva - sarò 
veramente un uomo”. Il gri-
do vibrante d’amore di Santa 
Teresa d’Avila era: “o patire o 
morire”. San Pio V, tormenta-
to da tremendi dolori escla-
mava: “Signore, aumentate 
le mie soff erenze, ma datemi 

apre per noi alla felicità, al ri-
poso, alla vera gioia. Per noi 
monache, chiamate da Cristo 
ad essere Sue spose, la morte 
è in più l’incontro con Lui, at-
teso da una vita: è il momen-
to delle nozze eterne, è l’ab-
braccio con lo Sposo; non è la 
fi ne, è l’inizio! Non è morire, 
è vivere per sempre cuore a 
cuore con l’Amato. 

Anche se umanamente è 
normale aver timore del do-
lore che condurrà alla morte, 
è anche vero che ognuno di 
noi può prepararsi fi n d’ora 
ad aff rontare il dolore fi sico, 
coltivando la propria fede, 
con la certezza che, se confi -
diamo in Lui, in quegli attimi 
supremi non ci verrà a man-
care la Sua grazia che ci so-
sterrà nel trapasso. In tutti i 
tempi, i Santi ci hanno lascia-
to i loro luminosi esempi che 
ci incoraggiano nel cammino 
verso il Cielo.  

I Santi vivevano abban-
donati alla divina Provviden-
za che dispone di ciascuno, 

Mi è morto, quasi tra le 
braccia, un amico alla 

fi ne di una cena insieme. Sono 
rimasto terribilmente scosso. 
Vi chiedo una cosa persona-
le, ma voi che siete monache, 
avete anche voi paura della 
morte? Io ne avevo già prima, 
fi guratevi adesso...

GC
 
Caro amico, mi dispiace 

molto per questa esperienza 
che, sicuramente, ha segna-
to la tua vita e il tuo essere 
scosso è più che comprensi-
bile. Hai perso un amico, in 
circostanze improvvise: feci 
un’esperienza simile anni fa e 
penso di comprendere il tuo 
stato d’animo. Con questa 
domanda, tu entri nel nu-
cleo della nostra fede, cioè 
il nostro morire ed il nostro 
risorgere in Gesù Cristo. La 
morte ci riguarda tutti, ci 
interroga in modo profon-
do, specialmente quando ci 
tocca da vicino, o quando 
colpisce i piccoli, gli indifesi 
in una maniera che ci risulta 
scandalosa.

Ma noi cristiani sappia-
mo che, quando moriremo, 
se abbiamo vissuto secondo 
il Vangelo, andremo in Cie-
lo con il Signore, a godere il 
gaudio ineff abile insieme a 
Maria Santissima e al nostro 
Angelo Custode; lì ritrovere-
mo i nostri cari, le persone 
amate sulla terra e conosce-
remo tutti i Santi. La morte, 
quindi, non è un passo spa-
ventevole. E’ la porta che si 

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

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

Dal 4 all’8 luglio a Correggio
Cantiere per i ragazzi e concerto del Gen Verde

Dal 4 luglio all’8 luglio a Correggio, si terrà un “cantie-
re” per ragazzi dagli 11 a 17 anni. L’iniziativa è organizza-
ta dal complesso internazionale Gen Verde, che proprio a 
Correggio, presso il Palasport Dorando Pietri, si esibirà in 
concerto il 7 luglio alle 21. Il campo prevede ogni giorno la-
boratori di musica, danza, teatro e percussioni. Attraverso 
questi laboratori si intende educare i ragazzi alla fraternità 
universale. Il tutto culminerà nello spettacolo fi nale che si 
terrà al palazzetto di Correggio, dove i ragazzi saranno sul 
palco insieme al Gen Verde; saranno invitati a partecipare 
genitori, famigliari e amici.

Durante il campo i ragazzi dormiranno ospiti in alcune 
parrocchie della zona di Correggio. Il costo è di 100 euro. 
Iscrizioni entro il 20 giugno. 

Concerto del Gen Verde del 7 luglio: costo 12 euro; 
vendita dei biglietti cell. 349 881 65 97

INIZIATIVE

Sagra parrocchiale 24-25 giugno e 1-2 luglio
Presso la parrocchia di San Giuseppe Artigiano a Car-

pi è tempo di sagra. Questi gli appuntamenti. Sabato 24 
giugno, alle 19, Santa Messa; alle 21.30, concerto della 
band Th e Cavernman. Domenica 25 giugno, alle 9.30-
11.30-18.30, Sante Messe; alle 21.30, esibizione scuola di 
danza Art&Tango Nonsolopassi A.s.d.c. Sabato 1 luglio, 
alle 18.30, Santa Messa e processione per le vie del quartie-
re; alle 21.30, canzoni e karaoke con Luca Meschiari. Do-
menica 3 luglio, 9.30-11.30-18.30, Sante Messe; alle 17, in 
chiesa, concerto del Coro del Cai di Carpi e del Coro Ma-
donna delle Grazie di Soliera; alle 21.30, esibizione scuola 
di ballo GoLatino e GoTango.

Tutte le sere della sagra alle 20, apertura ristorante, 
gnoccheria/tigelleria, bar e pesca a premi. Ristorante co-
perto. Intrattenimenti gratuiti all’aperto (in caso di mal-
tempo non saranno eff ettuati).

Info: http://sangiuseppecarpi.ddns.net
Celebrazione in onore di Santa Clelia
Domenica 18 giugno alle 18.30 presso il Centro pa-

storale Santa Clelia in via Longhena a Carpi sarà celebrata 
la Santa Messa in onore di Santa Clelia (per l’occasione la 
Santa Messa delle 18.30 nella chiesa di San Giuseppe Arti-
giano è sospesa).

Tutti sono invitati a partecipare.

SAN GIUSEPPE
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E’ possibile prenotare il volume edito dalla Diocesi
Immagini della Cattedrale

“Ecclesia maior” è il titolo del volume dedicato alla Cat-
tedrale, edito dalla Diocesi di Carpi, che è possibile pre-
notare presso la redazione di Notizie in via don Eugenio 
Loschi 8 a Carpi (tel. 059 687968). Il libro, in fase di realiz-
zazione, è suddiviso in cinque capitoli e contiene fotografi e 
e testi che si collegano al recente “grande” evento che ha 
visto protagonista la Cattedrale, ovvero la sua riapertura 
avvenuta lo scorso 25 marzo. Comprende inoltre alcune 
immagini di Papa Francesco nel Duomo in occasione della 
visita pastorale del 2 aprile. I proventi derivanti dalla ven-
dita del volume (costo 25 euro) saranno destinati a benefi -
cio delle attività della Diocesi di Carpi. 

LIBRI

Un’antica proprietà al
servizio della parrocchia

OTTO PER MILLE L’intervento di restauro della villa Resti Ferrari a Rolo,
scuola materna e luogo per attività pastorali

Quando una parrocchia 
si accinge a restaurare 

locali ed edifi ci di sua pro-
prietà, per restituirli alla 
comunità in funzione di es-
sere sempre più vicina alle 
esigenze ed alle necessità 
del tempo, certamente non 
mancano le diffi  coltà econo-
miche. Negli ultimi vent’anni 
in Diocesi di Carpi diverse 
strutture edilizie sono state 
rese agibili e sicure al servi-
zio della collettività grazie al 
contributo dell’otto per mil-
le, fondamentale aiuto per 
realizzare opere importanti 
e sostenere idee progettuali 
signifi cative. La valorizzazio-
ne e il recupero di importan-
ti edifi ci non solo permette 
di usufruirne ma consente 
di rivalutarne la storia come 
elemento culturale e legato 
alla memoria. 

Un recente esempio di 
quanto si è potuto realizzare 
grazie al contributo dell’otto 
per mille lo possiamo ritro-
vare nella parrocchia di Rolo, 
nella fattispecie la villa Resti 
Ferrari che proprio in questi 
mesi è interessata dalle ope-
razioni fi nali degli interventi 
di restauro delle pertinenze 
che le permetteranno di ri-

tornare ad essere adibita al 
servizio pastorale. Si tratta 
di un complesso edilizio nei 
pressi della chiesa formato 
da diversi corpi di fabbri-
ca aggregati nel tempo alla 
struttura principale (asse-
gnabile al XVI secolo). La 
relazione storica di Alfonso 
Garuti riporta che, inizial-
mente, la proprietà era della 
famiglia Ponti, presente in 
Rolo già dal 1487; gli ultimi 
discendenti sono don Fede-
rico - arciprete di Rolo, gran-
de protagonista della ristrut-
turazione dell’antica pieve 
di san Zenone - e il fratello 
Lorenzo che, con rogito del 
1703, nomina erede fi ducia-
rio “in perpetuo” il vescovo 
pro tempore di Reggio. Nel 
1716 monsignor Picenardi 
concede l’eredità in enfi teu-
si all’arciprete di Rolo don 
Francesco Minoni, rinnova-
ta anche dal vescovo Forni 
nel 1724. In archivio par-
rocchiale sono conservati gli 
atti di questo atto giuridico 
ed anche le mappe del com-
plesso, che mostrano l’antico 
fabbricato a pianta quadrata. 
Alla morte dell’arciprete il 
presule reggiano trasferisce 
l’eredità ai fratelli Antonio 

e Ippolito Veneri. Resti in 
vitalizio a canone annuo, 
confermato negli anni anche 
dai vescovi successori. Laura 
Veneri Resti, ultima discen-
dente della famiglia, sposa 
Salvatore Ferrari di Mantova 
e, nel 1784, chiede il rinno-
vo del vitalizio per sé e per i 
suoi fi gli che, dopo la morte 
della madre, iniziano per le-
gato testamentario la dina-
stia Resti-Ferrari. Proprieta-
ri di immobili a Mantova, i 
Resti Ferrari risiedono nella 
città dei Gonzaga e riservano 
la villa di Rolo a luogo di vil-
leggiatura secondo le usanze 
del tempo. Il vescovo reggia-
no continua a rinnovare alla 
famiglia l’investitura dell’ere-
dità Ponti fi no al 1846 quan-
do, per iniziativa di Giusep-
pe Resti Ferrari, monsignor 
Filippo Cattani accoglie la 

domanda di concedere alla 
famiglia la cessione degli im-
mobili rolesi per un prezzo 
di aff rancazione di 15.000 
lire austriache consentendo 
a Giuseppe di divenire uni-
co proprietario del comples-
so. Passano circa cento anni 
quando Chiara Resti Ferrari 
cede alla parrocchia di Rolo, 
essendo arciprete don Um-
berto Borghi, l’antica pro-
prietà che viene destinata 
ad attività parrocchiali e ad 
asilo. 

A seguito degli eventi si-
smici del 2012 la villa è stata 
fortemente danneggiata - la 
parte adibita a scuola materna 
ha benefi ciato dei restauri con 
i fondi regionali - ed ora viene 
completata e restituita all’an-
tico splendore grazie al con-
tributo Cei, con un intervento 
eseguito in assoluta coerenza 
con l’impianto architettoni-
co originario e con lo scopo 
principale di recuperare all’u-
so aree dismesse che verranno 
adibite ad aule di catechismo, 
sala riunioni e servizi vari. 
Particolare oggetto dell’inter-
vento è infatti la parte dell’a-
rea anticamente destinata a 
stalla e porta morta.

Andrea Beltrami

originale fi sionomia. Ma anche le pergamene che ricopri-
vano i volumi, reimpiego di originali antichi, sono venute 
alla luce e, dopo un accurato restauro, ci restituiscono il 
loro antico signifi cato. Anche per il materiale bibliografi co 
si rispetta un “iter” di attenzione e tutela dell’originale che, 
spesso, entusiasma il committente e il restauratore poiché il 
risultato ripaga sia lo sforzo del lavoro che quello del con-
servatore nella consapevolezza di avere salvato dall’oblio un 
pezzo di storia e di cultura. Tutto questo in piena collabo-
razione con le soprintendenze competenti con le quali si è 
sempre istaurato un clima di collaborazione e di scambio 
nell’unico interesse della salvaguardia del patrimonio cul-
turale.

B. A.

Non solo gli edifi ci sono stati interessati da questo im-
portante contributo, ma anche il patrimonio librario ha be-
nefi ciato dei fondi dell’otto per mille che, in particolare, si 
sono concentrati sulla Biblioteca diocesana.

Volumi, che da secoli hanno contribuito alla formazio-
ne spirituale e culturale di seminaristi e sacerdoti, spesso 
col passare degli anni venivano sostituiti da nuove edizioni 
oppure riposti negli scaff ali in attesa di essere riconsultati. 
Con l’otto per mille hanno trovato una sensibilità che gli ha 
permesso di essere rivalutati e riconsiderati nella loro veste 
di scrigno di sapere e, altresì, di oggetto storico e culturale. 
Ecco allora che la “Summa Th eologica” di San Tommaso 
o le “Memorie storiche modenesi” di Girolamo Tiraboschi 
sono ritornate ad essere consultabili, riacquistando la loro 

I volumi della Biblioteca diocesana

E’ iniziata nella serata di 
martedì 13 giugno nella par-
rocchia Rolo, con la catechesi 
dal titolo “Unità e santità della 
Chiesa” condotta dal Vescovo 
monsignor Francesco Cavi-
na la sagra dei Santi patroni 
Zenone e Vincenza. Il pro-
gramma di questa ormai tra-
dizionale iniziativa, che sarà 
scandito da numerosi appun-
tamenti, si concluderà lunedì 
19 giugno. Come aff erma il 
parroco don Vianney Mun-
yaruyenzi nel suo messaggio 
alle famiglie per questa ricor-
renza, la sagra è “un’occasione 
e un invito a sentirci accanto 
ai nostri Patroni che ci inse-
gnano a conoscere, ad amare 
e a seguire Gesù Cristo come 
nostro Maestro e Salvatore; 
a sentirci un’unica comunità 
per consolidare e approfon-
dire il senso di appartenenza 
a questo paese, per crescere 
insieme, nella collaborazione 
reciproca; a ricordarci che la 
nostra sagra ha bisogno di 
tutti perché festa di tutto il 
territorio parrocchiale: sareb-
be infatti impossibile realiz-
zare questa festa, se vogliamo 
che sia la nostra festa, senza 
la partecipazione, la collabo-
razione e la presenza di ogni 
rolese”. Il parroco rivolge poi 
un pensiero “a tutti coloro 
che soff rono fi sicamente e 
spiritualmente: gli ammalati, 
gli anziani e coloro che li as-
sistono. Che i Santi Zenone e 
Vincenza possano intercede-
re per noi e per voi carissimi 
amici, la nostra parrocchia, 
il nostro territorio, le nostre 
famiglie, per continuare a 
credere nel bene e ad operare 
per una società più giusta ed 
umana a gloria della Santis-
sima Trinità”. Infi ne, ma non 
da ultimo il ringraziamento a 
quanti “si stanno prodigando 
per rendere la nostra sagra un 
momento di convivialità, di 
fraternità, e… di festa”.

Programma della sagra 
dei Santi Zenone e Vincenza a 
Rolo. Giovedì 15 giugno, alle 
19, Serata Ragazzi; alle 20.30, 
Santa Messa; alle 21, Adora-
zione animata dai ragazzi per 
tutta la comunità. Venerdì 16 
giugno, alle 19, Apericena con 
street food, musica dal vivo 
con “Mauri Live”; alle 21.30, 
spettacolo teatrale “Il Signor 
de Pourceaugnac”, Compa-
gnia “Gli Opliti” del liceo 
Corso di Correggio; a seguire 
musica dal vivo e bar & street 
food. Sabato 17 giugno, alle 
18.30, Camminata dei Santi 
Patroni; alle 19, Santa Messa; 
alle 21, Cantarolo; bar & stre-
et food per tutta la serata. Do-
menica 18 giugno, alle 9.30, 
Santa Messa unica e proces-
sione del Corpus Domini; alle 
12.30, pranzo comunitario su 
prenotazione; alle 16, Festa 
della scuola materna parroc-
chiale; alle 21, “Balla con Dio” 
con dj fra Ivano Cavazzuti; 
bar & street food per tutto il 
pomeriggio e la serata. Lunedì 
19 giugno, alle 10, Santo Ro-
sario e Santa Messa in onore 
della Patrona Santa Vincenza; 
alle 21, concerto del Corpo 
Filarmonico “G. Puccini” di 
Rolo. Tutti gli eventi si svol-
geranno presso il parco della 
Villa Resti-Ferrari.

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

A Rolo la sagra dei Santi Zenone e Vincenza

Sentiamoci uniti nel
costruire la comunione

PARROCCHIE

don Vianney Munyaruyenzi
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Sempre a fa-
vore dell’infanzia 
è il nuovo pro-
getto che Carla 
Baraldi lancia, in 
collaborazione 
con le Suore Al-
bertine, da poco 
insediatesi con 
una nuova comunità alla periferia di Parakou, distante 
un centinaio di chilometri da Péréré. “Si tratta di costru-
ire una scuola materna per i bambini che non hanno la 
possibilità di recarsi nel centro cittadino - spiega -. La 
spesa prevista è di 100 mila euro, per un edifi cio fi nito 
e dotato di tutti gli arredi. Ancora una volta facciamo 
appello alla generosità dei nostri amici della Diocesi di 
Carpi e di altre parti d’Italia, che sempre ci hanno so-
stenuto. Nella convinzione che off rire alle nuove gene-
razioni del Benin la possibilità di studiare e di farlo con 
una didattica di qualità è la via fondamentale per favo-
rire lo sviluppo del Paese”. Chi desidera contribuire può 
rivolgersi al Centro Missionario di Carpi.

Popoli e Missioni

TESTIMONIANZE Carla Baraldi sarà a Carpi fi no alla metà di luglio
La sua missione con i bambini di Péréré in Benin

Il Signore si rende
presente nei piccoli

una zona, il nord del Benin, 
in cui, come dico sempre - 
sottolinea Carla - ci vuole un 
secolo per recuperare lo scar-
to in termini di sviluppo ri-
spetto al sud del Paese”. Per le 
cure dei piccoli, che arrivano 
aff etti da una serie di patolo-
gie legate alla malnutrizione, 
si procede seguendo il kit in-
dicato dal sistema sanitario. 
“Antibiotico, antiparassita-
rio, antimalarico, anche se le 
analisi risultano negative, e 
antimicotico - spiega la mis-
sionaria -. Vitamine, acido 
folico e poi ferro, quando il 
bambino è in grado di tolle-
rarlo. Se si agisce in tempo, 
abbiamo constatato che il kit 
è effi  cace”. Cure molto costo-
se a cui deve provvedere la 
missione, seppure chieden-
do, anche in questo caso, un 
contributo ai papà. Nel frat-
tempo, sottolinea Carla, “le 
mamme si trattengono da 
noi, in un’apposita casetta. 
Cerchiamo di far capire loro 
l’importanza di nutrire bene 
i fi gli, usando quello che han-
no a disposizione. Bastereb-
be dar da mangiare al bam-
bino, tre volte la settimana, 
una salsa di arachidi, molto 
ricche di proteine, che ven-
gono coltivate dalle famiglie, 

e banane, e il piccolo non 
cadrebbe nella malnutrizio-
ne”. Tutto questo anche per 
preservare la salute dei fi gli 
che arriveranno o che, mol-
to spesso, sono già in arrivo. 
“In Benin la gente desidera 
avere dei bambini, li vuole, 
ma va aiutata a comprendere 
che, una volta messi al mon-
do, hanno bisogno di essere 
accuditi come si deve, tanto 
più quando danno dei ‘pro-
blemi’”. 

“Desidero
rimanere con loro”
Lo ripete da sempre Car-

la Baraldi: la missione è una 
scelta d’amore. Una vocazio-
ne che si alimenta e si so-
stiene attraverso la preghie-
ra, per lei “cibo” quotidiano 
nella cappella delle suore di 
Péréré con la messa quoti-
diana e la liturgia delle ore e 
con l’adorazione eucaristica 
del giovedì. “Coltivare la pro-
pria vita spirituale - aff erma 
Carla - aiuta a dare un sen-
so agli eventi che ci capitano 
ogni giorno e ad aff rontarli 
con serenità. Certo, la pre-
ghiera è qualche volta arida... 
ma poi vedo i miei bambini, 
come hanno bisogno di esse-
re amati e protetti, e mi passa 
tutto! E quando il Signore mi 
chiamerà a sé - conclude - ho 
già previsto un posto dove 
possa riposare per sempre vi-
cino a loro”.

Not

Due sono i progetti at-
tivati a Péréré. “Casa del-
la gioia” per le adozioni a 
distanza dei piccoli accolti 
presso l’orfanotrofi o. “Bam-
bini malnutriti” per soste-
nere l’attività del centro nu-
trizionale. 

E’ possibile fare dona-
zioni sul CC Unicredit IT 
14 M 02008 23307 0000 
28443616 intestato a Soli-
darietà Missionaria Onlus, 
specifi cando il progetto che 
si desidera sostenere.

Una scuola materna alla periferia 
di Parakou

Per donazioni: Unicre-
dit IT 14 M 02008 23307 
0000 28443616, intestato 
a Solidarietà Missionaria 
Onlus

Causale: Donazione 
Pozzo Malawi – G. Munari

E’ stata un’urgenza di ca-
rattere burocratico a 

costringere Carla Baraldi a 
rientrare in Italia in anticipo 
rispetto al periodo di ripo-
so previsto per il prossimo 
anno. Le scadeva, infatti, la 
patente italiana, per questo 
la missionaria è tornata tem-
poraneamente a Carpi, dove 
sarà ospite della sorella fi no 
alla metà di luglio. Originaria 
di Tramuschio di Mirandola 
- a cui rimane legatissima -, 
in Benin dal 1987, Carla è 
divenuta espressione della 
Chiesa di Carpi che si ado-
pera per lenire le soff erenze 
dei più piccoli, tanto cari al 
cuore di Dio. Unica italiana 
presso la casa delle Suore Al-
bertine di Lanzo Torinese a 
Péréré - oggi le religiose sono 
tutte africane -, con il corag-
gio che da sempre la anima, 
continua, da volontaria laica, 
ad off rire la propria vita agli 
orfani e ai bambini denutriti 
accolti presso la missione, nei 
quali, ne è convinta, “è il Si-
gnore che si rende presente”.

Infanzia
da accudire con amore
L’orfanotrofi o di Péréré 

ospita al momento quindici 
bambini, per lo più affi  da-
ti alla struttura dai padri o 
dai famigliari a causa della 
morte della mamma in con-
seguenza del parto. Una volta 
ritornati in famiglia - fi nora 
sono 200 - continuano ad 
essere seguiti dalla missio-
ne, nelle loro necessità sani-
tarie e scolastiche, fi no ai 18 
anni. Dall’inizio dell’anno, 
però, “si è registrato un calo 
degli arrivi - osserva Carla 
-. Forse le mamme muoiono 
di meno per il parto? Questo 
sarebbe un dato molto po-
sitivo. Temo tuttavia che il 
motivo sia un altro. Infatti, ai 
padri chiediamo una quota 
annuale, in denaro e in cere-
ali, per il mantenimento dei 
fi gli, come segno concreto 
di responsabilità nei loro ri-
guardi. L’aggravarsi della crisi 
economica, in condizioni già 
di miseria, fa sì che i bambi-
ni non ci vengano più portati 
per non dover pagare. Con 
la conseguenza drammati-
ca - rimarca - che i neonati, 
magari nutriti con latte inte-
ro di mucca che non possono 

ancora ingerire, prendono 
la dissenteria e, non curati, 
muoiono nel giro di pochi 
giorni”. Purtroppo, i padri 
non sanno che l’orfanotro-
fi o off re un’altra possibilità. 
“Abbiamo una casetta per le 
nonne - spiega Carla -. Dia-
mo loro la possibilità di ri-
manere con noi per un po’ di 
tempo, imparando a nutrire 
e ad accudire adeguatamen-
te i nipoti, con la richiesta 
di contribuire soltanto alle 
spese per il latte. In questo 
modo, si viene incontro alla 
povertà delle famiglie e, nel-
lo stesso tempo, si favorisce 
lo sviluppo di legami aff et-
tivi intorno al bambino”. Sul 
coinvolgimento delle nonne 
Carla e le suore continuano 
ad insistere, nonostante che 
queste donne, spesso, voglia-
no rientrare a casa prima del 
tempo. “Quando si riesce a 
farle rimanere almeno fi no 
agli otto mesi del bambino, 
abbiamo raggiunto il nostro 
obiettivo. A quell’età, infatti, 
i piccoli iniziano a mangiare 
la ‘cremina’ di soia, a cui in-
segniamo alle nonne ad ag-
giungere il rosso di un uovo 
sodo, e sono ormai fuori pe-
ricolo”.

Opera sanitaria
e culturale
Salvare la vita dei bam-

bini è la quotidiana lotta del 
centro nutrizionale di Péréré, 
che non soltanto cura i picco-
li ma punta alla formazione 
delle mamme. Un’opera sani-
taria e culturale insieme, “in 

La richiesta di Germana Munari

Con l’acqua
una nuova vita

MALAWI

Cari amici del Centro 
Missionario, già da mesi ave-
vo intenzione di scrivervi per 
un nuovo progetto, ma poi il 
tempo per la corrispondenza 
diventa sempre più limitato 
con gli impegni dell’ospedale. 
Ciò che manca sono le medi-
cine ma anche in questo mi 
danno una buona mano le 
off erte che ricevo dal Centro 
Missionario. Grazie di nuovo 
a tutti gli off erenti.

Oggi ho un’altra richiesta 
di aiuto per la nostra gente, 
che non è nuova perché già 
da voi è arrivato un buon 
contributo a questa emer-
genza in un recente passato: 
è la costruzione di due poz-
zi in due villaggi, Th awira e 
Kazembe nella parrocchia 
di Kadikira. Questa è molto 
vasta, estesa in zone rocciose 
e collinose, quasi impossibili 
da raggiungere con i mezzi 
comuni. La gente dei villaggi 
implora un pozzo, con acqua 
pulita e salubre a diff erenza 
di quella che devono prende-
re dai fi umiciattoli, di comu-
ne servizio sia per la popola-
zione che per il bestiame. La 
spesa è ancora la stessa: 4000 
euro per ogni pozzo, giacché 
l’euro è salito ultimamente in 
confronto alla moneta locale.

Confi do di tutto cuore 
che il progetto possa esse-
re sponsorizzato dal Centro 
Missionario e prego per tutti 

voi buoni, fedeli diocesani di 
Carpi per questa intenzione. 
Voi siete i nostri benevoli sa-
maritani che alleviate la po-
vertà della nostra gente col 
vostro sacrifi cio e magari con 
le vostre rinunce nel periodo 
estivo. “Un amico fedele è un 
balsamo di vita” come dice il 
libro del Siracide. E la vita, 
una salute più sicura potete 
off rirla con la costruzione di 
un pozzo. Attendo con ansia 
la vostra risposta. Tutti vi 
porto nel cuore e prego ogni 
giorno per la nostra beneme-
rita Diocesi.

La vostra missionaria 
Germana Munari

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

La celebrazione del 150° 
di fondazione dell’istituto 
dei Missionari Comboniani, 
prevista il 18 giugno a Vero-
na, sarà l’occasione per ren-
dere nota l’attuale situazione 
delle missioni comboniane e 
la traccia dell’impegno futu-
ro, senza tralasciare la storia 
che l’“avventura africana” ha 
impresso alla missionarietà 
della Chiesa cattolica. Una 
storia che inizia il 1 giugno 
1867 a Verona.

Daniele Comboni, con 
l’approvazione del Vescovo 
di Verona Luigi di Canossa, 
fonda l’Istituto per le missioni 
della Nigrizia, per realizzare il 
suo “Piano per la rigenerazio-
ne dell’Africa con l’Africa”.

Si tratta di un istituto dio-
cesano composto da sacerdo-
ti e “fratelli coauditori” di di-
verse nazionalità, senza voti 
religiosi, ma vincolati da un 
giuramento di appartenenza 
e di fedeltà all’istituto e alla 
missione. La sua fi nalità è 
l’evangelizzazione dell’Africa. 

Comboni muore a Khar-
toum in Sudan il 10 ottobre 
1881, a soli 50 anni, senza 
aver potuto consolidare le 
sue istituzioni, che aveva 
concepito su scala interna-
zionale. Pochi mesi dopo, la 
bufera della rivolta Mahdi-
sta sembra spazzare via per 
sempre tutto ciò che è stato 
costruito in anni di fatiche. 
Ma il seme caduto nel solco 
è buono e dopo la tempesta 

rinasce. Proprio come aveva 
detto Comboni: “le opere di 
Dio nascono e crescono ai 
piedi della croce”. L’istituto 
nel 1885 si trasforma in con-
gregazione religiosa. Le pri-
me professioni avvengono il 
28 ottobre 1887. 

Da questo momento l’isti-
tuto si espande fi no a render-
si operante in quattro conti-
nenti. Si riaprono le missioni 
in Sudan, si fondano nuove 
case in Egitto e ci si spinge 
più a sud verso l’Uganda e 
verso il cuore dell’Africa, re-
alizzando il sogno incompiu-
to del fondatore. Ci si apre 
ad altri paesi dell’Europa 
(Inghilterra, Germania, Por-
togallo, Spagna), dell’Africa 
(Sudafrica, Eritrea, Etiopia, 
Mozambico, Congo, Burun-
di), dell’America (Perù, Mes-
sico, Ecuador, Brasile, Usa), 
e dell’Asia (Filippine, Macao, 
Taiwan e Vietnam). 

Attualmente i Missionari 
Comboniani sono 1520 di 
ben 44 nazionalità, operanti 
in Africa (18 Paesi), America 
(12), Europa (9) e Asia (4). I 
comboniani di origine italia-
na sono 592: 11 vescovi, 472 
sacerdoti, 105 fratelli. Accan-
to ai missionari combonia-
ni, con lo stesso carisma di 
San Daniele Comboni, sono 
operanti le suore missionarie 
comboniane, le secolari mis-
sionarie comboniane e i laici 
missionari comboniani.

EC

Germana Munari

I Comboniani celebrano il 150° di fondazione
Rigenerando l’Africa con l’Africa

RICORRENZE
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EVENTI Nell’ambito della Festa più pazza del mondo torna il “Memorial 
Livio Morselli e Francesco Lanè”

Puntuale l’appuntamento
con il calcetto saponato
Occhio a non scivolare: 

consueto richiamo dei 
genitori che raccomanda-
no ai loro fi gli di prestare la 
massima attenzione durante 
la partita di pallone. Non è 
il caso del torneo “Memorial 
Livio Morselli e Francesco 
Lanè”, una competizione di 
calcetto saponato che, ap-
punto come memorial, ha 
raggiunto la sua sesta edizio-
ne, ma che a Carpi va in sce-
na ormai da molti anni. Qui 
scivolare è quasi d’obbligo, 
anzi, le azioni migliori na-
scono probabilmente da una 
“papera” di un compagno. 

Il torneo nasce e si integra 
con la manifestazione de “La 
Festa più pazza del mondo”, 
giunta alla 34ª edizione: tra 
concerti, mostre, giochi ed 
incontri, sarà possibile par-
tecipare anche all’evento più 
scivoloso dell’estate, iscri-
vendo le proprie squadre sul 
sito uffi  ciale della Festa. Una 
competizione che vuole pro-
porsi l’obiettivo di divertire 
e divertirsi, dando spazio al 
lato ludico del gioco, ma sen-
za disinteressarsi della com-
petizione che, soprattutto nei 

maschi, non può essere evi-
tata. Saranno infatti presenti 
anche le formazioni femmi-
nili ed ogni squadra vedrà un 
massimo di 8 componenti. 

Sono già una marea i gio-
vani che hanno contattato gli 
organizzatori per assicurarsi 
la presenza agli incontri, pa-
rola degli stessi organizzatori. 
“Conoscere i ragazzi e conce-
dere una forma di incontro 
divertente”: non serve molto 
per convincerci della bon-

tà dell’evento che ogni anno 
attira a sé anche giovani che 
non sono riusciti a mettere 
in piedi una squadra, ma che 
sperano in qualche assenza 
dell’ultimo minuto per fare 
da tappabuchi e guadagnarsi 
un momento di gloria. 

Il torneo si terrà presso 
il piazzale delle piscine, già 
sede dell’evento in passato ed 
inizierà il 18 giugno, con ter-
mine delle gare fi no alle se-
mifi nali fi ssato per il 29 dello 

stesso mese. Con la presenza 
del mercato in piazza e della 
tensostruttura in piazzale Re 
Astolfo, il calcetto ha dovuto 
emigrare verso zone più pe-
riferiche, ma non lascerà il 
centro per la fi nalissima che 
si terrà il 2 luglio in piazza 
Martiri.  Non resta che con-
nettersi al sito www.festa-
piupazza.org ed iscrivere la 
propria squadra, maschile o 
femminile.  

Simone Giovanelli 

DI BORGO IN BORGO

Off agna (Ancona)

Off agna sorge sulle mor-
bide e fertili colline dell’en-
troterra marchigiano, in una 
posizione panoramicamente 
e strategicamente dominan-
te.

Il Castellum venne eret-
to fra il 958 ed il 978 e il sito 
prescelto fu il monte Senti-
no (dal latino sentis “spino, 
rovo”), un blocco tufaceo 
a 306 metri sul livello del 
mare: la stessa sommità at-
torno alla quale si abbarbica 
ancora oggi l’abitato di Off a-
gna. 

Il toponimo Ofania ha 
avuto varie interpretazioni, 
ma la più ricorrente lo fa 
discendere per corruzione 
lessicale dalla Massa Afra-
niana, un vasto latifondo 
costituito in epoca romana a 
favore della gens Afrania. Il 
territorio marchigiano, nel 
corso dell’Alto Medioevo, 
non presenta generalmente 
castelli isolati concepiti solo 
per fi nalità strategiche e mi-
litari; le costruzioni servono 
quasi sempre a consolidare e 
proteggere gli insediamen-
ti. E così anche il Castellum 
Ofanie, di forma semplice 
e dimensioni modeste, na-
sce vicino a questo centro 
economico-rurale, la Massa 
Afraniana. 

Dopo il Mille, il Ca-
stellum migliora l’apparato 
difensivo: si completano le 
mura, si innalzano torrioni, 
nasce il corpo di guardia, si 
mette il ponte levatoio. Al 
contempo si registra al suo 
interno sorge il mercato dei 
prodotti agricoli, prendono 
corpo le attività artigianali, 
si tengono le funzioni re-
ligiose, ora che la pieve da 
“rurale” si è fatta “castellana”. 

Le fonti tardo-medievali 
dimettono il termine Ca-
stellum a favore del termine 
Castrum Off anie, quasi a 
voler signifi care la più sta-
bile struttura castellana e la 
più complessa articolazione 
del potere. 

Il salto qualitativo da Ca-
strum a Comune si compie 
quando la Terra d’Off agna, 
fi accate le pretese e le riot-
tosità delle nobiltà locali e 
aff rancatasi dagli osimani, 
riesce a darsi una propria le-
gislazione. 

La promulgazione degli 
Statuti d’Off agna risale alla 
prima metà del XIV secolo; 
il paese inizia così a godere 
di uno stato di libertà, anche 
se “vigilata”. Ma questi non 
sono momenti di quieto vi-
vere. Infuria la lotta tra guel-
fi  e ghibellini. Le devasta-
zioni e i saccheggi portano 
alla decadenza e rovina del 
castello. 

Nel corso del XV secolo 
è la grande signoria, prima 
i Malatesta poi gli Sforza, a 

volersi impadronire del terri-
torio marchigiano. L’impresa 
non riesce e inevitabilmente 
riprendono le ostilità locali: 
Ancona e Osimo si conten-
dono Off agna. Così quando 
il pontefi ce Eugenio IV con-
cede ad Ancona la giurisdi-
zione sul territorio off agnese, 
gli osimani si armano e ricon-
quistano il paese. 

Ma i tempi erano ormai 
maturi perché Off agna dive-
nisse anconetana: la minima 
occasione fu trovata. 

La Chiesa era in obbligo 
con il comune di Ancona per 
un prestito di 7000 fi orini: e 
siccome il Papa, Niccolò V, 
non aveva alcuna intenzione 
di depauperare la mensa ve-
scovile, con un semplice fo-
glio di carta cedeva Off agna 
ad Ancona. Era il 1454. 

L’attuale Rocca fu costru-
ita dai solerti anconetani in 
soli due anni, dal 1454 al 
1456 per evitare che, seguen-
do l’esempio di Castelfi dardo, 
anche gli off agnesi si ribellas-
sero. 

Funzionò da presidio ar-
mato per qualche decennio. 
Off agna diventava così uno 
dei 18 accampamenti del 
contado di Ancona. Dopo il 
1477, anno della “battaglia 
del porco” che vede il prode 
capitano di ventura osimano 
(ma di origini off agnesi) Boc-
colino da Guzzone vincere 
sulle truppe anconetane, la 
fortezza perde d’importanza. 
Le guerre paesane si esauri-
scono. Altri sono ora i nemi-
ci: peste, carestie, banditismo, 
terremoti. Da un inventario 
fatto nel 1652 dal nuovo ca-
stellano C. Nappi risulta che 
tutte le armi portatili erano 
state asportate e la Rocca ve-
niva ormai utilizzata come 
magazzino.

Un primo cenno della tor-
re dell’orologio è presente nel 
verbale del 1654 dove si dice 
che l’appalto per la sua manu-
tenzione fu dato per la corri-
sposta annua di tre scudi. 

Nel 1663 il comune l’af-
fi dò all’off agnese Giovanni 
Gentilone e l’orologio andò 
bene per oltre un secolo. Nel 
1776, logoro e mal funzio-
nante, si propose di rinnovar-
lo del tutto.

2017, ANNO DEI BORGHI
Il 2017 è l’Anno dei Bor-

ghi Italiani. Il Progetto, so-
stenuto, oltre che dal Mini-
stero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, dalle 
Regioni, da Anci, da Enit, è 
funzionale a quanto previsto 
dal Piano Strategico 2017-22 
che ha tra i propri obiettivi il 
rinnovamento e l’ampliamen-
to dell’off erta turistica, la va-
lorizzazione di nuove mete e 
la creazione di occupazione.

La novità più evidente di 
questa quinta edizione risie-
de senza dubbio nella deci-
sione di spostare il Festival 
da Lucca (sua sede storica dal 
2009) ad Ascoli Piceno, dal 5 
all’11 giugno: una città che, 
nella sua luminosa veste in 
travertino bianco, si presenta 
come un vero gioiello segreto 
di arte e cultura, custode di 
beni artistici e architettonici 
di primissima importanza 
e di una memoria del sacro 
antica e silenziosa, che an-
cora risuona nel fi tto intrico 
delle sue strade medievali e 
delle sue meravigliose piaz-
ze. Ascoli Piceno è anche al 
centro di un territorio dura-
mente segnato dai terremoti 
che hanno colpito le Marche 
e tutto il centro Italia. Per 
questo I Teatri del Sacro ha 
scelto Ascoli Piceno: per di-
mostrare che, nonostante le 
prove e le diffi  coltà, il volto 

EVENTI Quinta edizione del Festival “I Teatri del Sacro” ad Ascoli Piceno

Segno di rinascita nella città 
colpita duramente dal sisma

più autentico di quella città e 
di quelle comunità è ancora il 
volto della vita, della bellezza 
e dell’ospitalità, il volto della 
creatività e dell’innovazione, 
del desiderio di fare arte e 
cultura. 

Questo signifi ca aver scel-
to Ascoli: sostenere con il 
Festival e con l’intensità co-
municativa del teatro un pro-
cesso solidale di rinascita e di 
ricostruzione culturale che fa 
della città e del suo territorio 
un bene comune da riscopri-
re e da visitare in tutta la sua 
vivacità progettuale, nella sua 
straordinaria capacità di rin-
novare con coraggio e deter-
minazione la scommessa con 
il futuro. 

Come sempre, poi, non 
sono stati solo gli spettacoli 
vincitori a illuminare la scena 
ascolana, ma una ricca propo-
sta di eventi e laboratori che 
hanno coinvolti anche la co-

munità locale, a partire dalla 
Casa dello Spettatore, dove 
si sono svolti i seminari con 
il pubblico condotti da Gior-
gio Testa e gli incontri con gli 
artisti dopo ogni giornata di 
spettacoli; e ancora il labora-
torio di danza sulle relazioni 
familiari realizzato dalla com-
pagnia Sonenalè con famiglie 
ascolane e la performance di 
comunità di Minimo Teatro 
sul testo di Processo a Gesù 
di Diego Fabbri; infi ne la se-
zione speciale Fedi in gioco, 
realizzata in collaborazione 

con Acec, in occasione delle 
Giornate Nazionali delle Sale 
della Comunità: un focus fra 
cinema e teatro sul tema dei 
migranti, con il documen-
tario Dustur (di Marco San-
tarelli) e lo spettacolo Ley-
la della Tempesta (regia di 
Alessandro Berti), entrambi 
ispirati all’esperienza di padre 
Ignazio de Francesco nel car-
cere della Dozza di Bologna. 
I Teatri del Sacro non è solo 
un Festival e neppure una 
semplice vetrina di nuove 
produzioni, quanto piuttosto 
uno sguardo inedito, che in 
questi anni si è imposto nel 
panorama nazionale per l’in-
teresse e la qualità dei lavori 
presentati, scelti e coprodotti 
attraverso una lunga e artico-
lata selezione a cui, per questa 
edizione, hanno partecipato 
oltre 250 artisti e compagnie 
provenienti da tutta Italia. 

EC
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CARPI FC Dopo la sconfi tta di Benevento si  guarda alla nuova stagione

Al via la rivoluzione…
scelta rischiosa che tuttavia i 
vertici del club emiliano con-
siderano l’unica possibile per 
poter aprire un nuovo ciclo 
fatto di rinnovamento di una 
rosa che perderà sicuramente 
i pezzi pregiati. 

Con la valigia in mano 
sono Simone Romagnoli, 
Vid Belec, Lorenzo Lollo 
ed Antonio Di Gaudio. Per 
scongiurare una scadenza 
contrattuale a giugno 2018, 
il neo ds Matteo Lauriola 
dovrà saperli piazzare al mi-
glior prezzo creando comun-
que, essendo tutti e quattro 
arrivati praticamente a costo 
zero, la miglior plusvalenza 
possibile. 

Ultimo saluto dalla pro-
pria pagina social per Kevin 
Lasagna: “Non vi dimentiche-
rò mai”, dichiara il nuovo cen-
travanti dell’Udinese. Inizia 
una nuova era per il Carpi Fc. 

Enrico Bonzanini

HANDBALL Bologna si candida: spesa in casa biancorossa e caccia allo scudetto

Terraquilia alla faticosa ricerca di certezze
sa Giuseppe Colasuonno.

Felsinei letteralmente sca-
tenati sul mercato: oltre ai 
sopracitati, avviati i contatti 
anche con gli ex Terraquilia 
Bruno Brzic, ancora alla ri-
cerca di una squadra, e con 
Veselin Hristov, voglioso di 
tornare in Serie A1, dopo la 
profi cua esperienza al Ferra-
ra in A2. Bologna che oltre a 
Carpi punta a far spesa anche 
nel sempre più traballante 
Romagna con il forte centra-
le Matteo Cavina ed il jolly 
Andrea Dall’Aglio che porte-
rebbero centimetri e peso alla 
difesa rossoblù. 

Dopo un decennio di do-
minio da parte di Romagna e 
Terraquilia nel girone B del-
la massima Serie, Bologna, 
sfruttando un momento in-
terlocutorio da parte delle due 
corazzate, potrebbe approfi t-
tarne per tornare fra le prime 
tre compagini d’Italia. 

E. B.

e dell’arrivo dell’ala destra 
Francesco Ceccarini dal Be-
nevento. Un po’ pochino per 
aver potere ed appeal nelle 
trattative per irrobustire la 
rosa della Carpi che verrà. E’ 
notizia di questa settimana 
il grande rifi uto del portiere 
Michele Rossi per un possi-
bile ritorno all’ombra di “Pa-
lazzo Pio”. Rossi, così come 
l’ex Nardo sarebbe ad un 
passo dall’accordo con l’am-
bizioso Bologna che avrebbe 
messo nel mirino anche Vito 
Vaccaro ed il pivot di Siracu-

mancanza di certezze sulla 
guida tecnica sta spingendo 
vari pezzi da 90 a vagliare al-
tre soluzioni: Il portiere Jan 
Jurina, ad esempio, avrebbe 
avuto un’off erta dal Siracusa 
ma le sue condizioni fi siche 
precarie ed un’operazione di 
ricostruzione del legamento 
crociato del ginocchio destro 
ancora da eff ettuare stanno 
rallentando la trattativa. An-
che Riccardo Pivetta si stareb-
be guardando intorno, con il 
Pressano alla fi nestra anche 
per il “baby” centrale Loren-
zo Nocelli. Nessuna trattativa 
aperta nemmeno con il capi-
tano Marco Beltrami e con i 
“carpigiani” Francesco Mala-
gola, Paolo De Giovanni ed 
Andrea D’Angelo. 

Ad oggi la compagine 
biancorossa può dirsi cer-
ta solamente di un accordo 
verbale con il terzino Giu-
lio Venturi, per il prolunga-
mento di un’altra stagione 

La stagione del Carpi ap-
pena conclusa con l’ama-

ro epilogo di Benevento apre 
a molti scenari e, in attesa 
delle prime decisioni, a varie 
tipologie di interpretazioni.

Il patron Stefano Bona-
cini, nell’immediato post 
Benevento-Carpi, ha lasciato 
intendere che potrebbe aprir-
si un nuovo ciclo fatto di tan-
te facce nuove, a partire dalla 
guida tecnica e dalla direzio-
ne sportiva. Andando con 
ordine, l’avventura di mister 
Fabrizio Castori sulla pan-
china biancorossa, come già 
comunicato dal sito uffi  ciale, 
si è conclusa con una separa-
zione concordata e consen-
suale. Per la sua sostituzione, 
il patron Bonacini starebbe 
vagliando varie opportunità 
tra cui quelle di profi li abi-
tuati alla Serie B come Alfre-
do Aglietti (in uscita dall’A-
scoli) e gli svincolati Luca 

Non ci sono buone notizie 
in casa Terraquilia Handball 
Carpi. Il reiterato attendismo 
della società sullo svelare le 
strategie per la prossima sta-
gione potrebbe convincere 
i pezzi pregiati della rosa a 
guardare altrove. 

Giugno, gli appassionati 
di pallamano ne hanno piena 
coscienza, è un mese nevral-
gico nella strutturazione della 
stagione ventura e, nella fat-
tispecie, il campionato 2017-
18, rappresenta un crocevia 
per moltissime società chia-
mate a trovare una struttura 
economica maggiormente 
solida preparandosi al ritorno 
al girone unico di Serie A. La 
Terraquilia, alla spasmodica 
ricerca di risorse e potenzia-
li investitori, non ha tuttavia 
ancora sciolto il nodo legato 
al nome del prossimo allena-
tore, data per certa la sepa-
razione con Sasa Ilic non più 
accettato dallo spogliatoio. La 

Tanti bambini alle prese con i primi rudimenti

Grande successo
per il Multisport

CSI

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Grande successo per la 
proposta di attività Multi-
sport partita lo scorso au-
tunno da Goldoni Pallavo-
lo e F. Gallesi/Champions 
Camp. Presso la palestra del 
liceo Fanti fi no ai primi di 
giugno quasi 60 bambini e 
bambine dai 5 ai 10 anni si 
sono divertiti con il gioco, il 
movimento e i primi rudi-
menti di tanti sport aff ronta-
ti sempre in modo ludico e 
congeniale all’età. Suddivisi 
nelle tre diverse giornate i 
più giovani hanno aff rontato 
percorsi misti, attività con 
palla o altri piccoli strumen-
ti e tutto quanto potesse dare 
correttezza di movimento, 

equilibrio e coordinazione. I 
più grandicelli invece hanno 
dedicato più tempo a pro-
vare le numerose discipline 
sportive che spaziavano dal 
volley al tiro con l’arco, dal 
basket al baseball, dal rug-
by alla scherma, senza di-
menticare ogni giorno una 
proposta di merenda fi nale, 
in particolare con frutta fre-
sca per una sana educazione 
alimentare. Una esperienza 
assai positiva e ben gradita 
dai genitori, culminata con 
una bella festa in palestra e 
che vede le due società spor-
tive già all’opera per pro-
grammare la nuova edizione 
2017-2018.

Le norme per la prossima stagione
Tesseramento, favoriti gli under 16

La Presidenza Nazionale del Csi ha recentemente ema-
nato tutte le norme per l’affi  liazione al Csi per la prossima 
annata sportiva 2017/18. Già dal primo di luglio le società 
sportive potranno affi  liarsi al Csi a parte alcune particolari 
discipline sportive (per noi il Nordic Walking) e i Circoli 
Parrocchiali la cui adesione scatterà dal primo gennaio 2018. 
Per sostenere l’attività le quote sono rimaste invariate, anzi vi 
è stato un ritocco al ribasso per il tesseramento degli under 
16 recepito anche dal Consiglio di Carpi che vuol favorire il 
movimento sportivo dei più giovani.

Al Circolo Guerzoni
la Festa delle premiazioni

Nella riunione del 5 giugno scorso il Consiglio Csi ha fi s-
sato per lunedì 10 luglio l’ormai tradizionale Festa delle Pre-
miazioni che si svolgerà ancora presso il Circolo Guerzoni di 
Carpi a partire dalle ore 20. Nel corso di una cena preparata 
dai volontari della società Ushac verranno premiate le so-
cietà e le persone che nel corso dell’ultima annata agonistica 
hanno ottenuto vittorie o profuso impegno per la realizza-
zione degli obiettivi del Comitato Csi. Un appuntamento da 
non mancare prenotandosi presso la sede Csi.

Orari estivi della sede di Carpi
Da lunedì 12 giugno a venerdì 4 di agosto la sede Csi di 

Via Peruzzi a Carpi sarà aperta dal lunedì al venerdì solo il 
mattino dalle ore 9,30 alle ore 12,30, rimarrà poi chiusa dal 5 
fi no al 23 agosto, per riaprire con orario completo il successi-
vo giovedì 24.

Simone Giovanelli

TIFOSI Il commento di Galasso Tirelli de “I Camperisti” sull’addio di Castori

“A Carpi resterà un tecnico inarrivabile”
L’addio di Fabrizio Castori 

al Carpi, con prossima desti-
nazione Palermo, ha creato 
commozione fra i tifosi bian-
corossi. Fra i tanti, il gruppo 
dei “Camperisti”, diventato 
noto in tutt’Italia per la loro 
ospitalità e per girovagare 
per lo “stivale” a bordo di un 
vecchio ma affi  dabilissimo 
camper, ha affi  dato il proprio 
saluto, nella persona del fon-
datore Galasso “Ciccio” Tirelli 
al settimanale Notizie. 

Ciccio, qual è stata 
la prima cosa che hai 
pensato dopo l’annun-
cio della separazione 
fra Castori ed il Carpi?
E’ stato un annuncio im-

provviso, che tuttavia era 
nell’aria da qualche tempo. C’è 
un pizzico di commozione ed 
un’immediata ventata di no-
stalgia per i grandi traguardi 

Voci di mercato danno 
Castori vicinissimo al 
Palermo. Un pensiero a 
nome dei “Camperisti” 
per il condottiero Ca-
stori?
Non mi sorprende che 

una delle potenziali corazza-
te del campionato abbia pen-
sato a lui. E’ uno specialista 
della categoria ed a Palermo 
vogliono andare sul sicu-
ro. Un pensiero? Fabrizio 
Castori oltre ad un grande 
allenatore si è rivelato una 
persona speciale capace di 
attirare su di sé l’amore e la 
simpatia di una piazza intera 
con quella maniera empatica 
di parlare alla gente. A Ca-
stori dico che dimenticarlo 
sarà impossibile e che Carpi 
ed il “Cabassi” saranno per 
sempre casa sua. 

E. B.

e palcoscenici calcati sotto 
la sua guida. Ha lasciato un 
segno indelebile sia a livello 
umano che dal punto di vista 
sportivo. Fabrizio è un burbe-
ro in campo, sempre pronto 
a difendere i suoi ragazzi e la 
sua gente. Ha un dna da lea-
der ed a Carpi ha scritto tre 
delle più belle pagine di sport 
cittadino.

Un vero peccato non 
aver ritrovato la Serie 
A in questa stagione. 
Pensi sia stato questo 
il motivo del divorzio?
La mia sensazione è che 

si sarebbe arrivati comunque 
a questa separazione. Mai 
sotto la guida del Patron Ste-
fano Bonacini un tecnico era 
rimasto in sella per tre stagio-
ni, sintomo che Castori aveva 
messo molto del suo in una 
squadra che giocava a memo-

ria ed aveva imparato a lottare 
e vincere assieme. E’ stato un 
grosso peccato non ritornare 
in Serie A ma il Benevento, 
nel computo della stagione, 
ha meritato di più. 

Prina e Cristiano Scazzola. 
Fra gli outsider potrebbe as-
sumere quotazione e fascino 
la candidatura di Arnaldo 
Franzini, autore di un vero 
e proprio capolavoro in lega 
pro al timone del Piacenza. 

Per il ruolo di direttore 
sportivo, data per scontata 
la partenza di Giancarlo Ro-
mairone ormai accordatosi 

col Chievo Verona, appare 
ormai certa l’investitura di 
Matteo Lauriola. Collabora-
tore di strettissima fi ducia di 
Cristiano Giuntoli, Lauriola 
lascerà la squadra di scout 
del Napoli per prendere le re-
dini del Carpi e raff orzare ul-
teriormente il canale che lega 
l’attuale ds del Napoli con 
la società biancorossa. Una 
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INIZIATIVE
A Schio una mostra fotografi ca
dedicata alla “strada delle gallerie” 

Cento anni
di salita al Pasubio

A fi ne gennaio del 1917, 
nel pieno di uno degli inverni 
più freddi e nevosi del secolo, 
quando sul Pasubio c’erano 
metri e metri di neve, inizia-
vano a Bocchetta Campiglia i 
lavori di costruzione di una 
nuova strada mulattiera. Di-
venterà “la strada della Prima 
Armata”, o anche, più sempli-
cemente, la strada delle galle-
rie. 

A cento anni di distanza 
una grande mostra, allestita a 
Schio (Vicenza) fi no al pros-
simo 24 settembre, presso 
Palazzo Fogazzaro, ne riper-
corre la storia attraverso foto-
grafi e, racconti, documenti e 
oggetti.

L’esposizione è divisa in 
tre sezioni. La costruzione 
della strada è naturalmente il 
tema della prima; la seconda 
e la terza raccontano il dopo, 
a partire da quando, appena 
fi nita la guerra, la strada co-
minciò a essere percorsa da 
chi saliva in visita al Pasubio 
e iniziò a diff ondersi e ad af-
fermarsi il suo mito. Perché la 
strada è divenuta nel tempo 
un “cammino”, con migliaia 
di escursionisti che vengono 
ogni anno a percorrerla, e da 
ogni parte d’Europa. Non è 
mai stata infatti, forse nem-
meno durante la guerra, solo 
una via di accesso, un itine-
rario per arrivare a un luogo. 
E’ sempre stata un luogo essa 
stessa, una di quelle strade 
che sono insieme percorso e 
meta.

La prima sezione, dun-
que, racconta l’epopea della 
costruzione della strada, at-
traverso le fotografi e scattate 
dal tenente Zappa, che era al 
comando della 33ª compa-
gnia nella fase di avvio dei la-
vori, ma anche poi dai tenenti 

Ruffi  ni, Ricci, Ortelli, dal sot-
totenente Cassina e da altri 
uffi  ciali protagonisti dell’im-
presa, e infi ne quelle raccolte 
dal capitano Picone, il nuovo 
comandante.

Sono fotografi e uniche, 
per la gran parte non sono 
mai state viste, o pubblicate. 
Sono state ritrovate presso le 
famiglie degli uffi  ciali di al-
lora; alcune anche in archivi. 
Una dopo l’altra ci riportano 
indietro nel tempo, a quei 
momenti e a quegli uomini, 
ci restituiscono il senso di 
quell’impresa. 

La seconda sezione ripro-
pone le fotografi e fatte fra il 
1922 e il 1925 da Mario Zu-
liani, un fotografo di Schio, 
e che furono pubblicate in 
un libretto edito dal Cai di 
Schio. Si intitolava appunto 
“La strada della Prima Arma-
ta”: le gallerie fotografate una 
di seguito all’altra, salendo. 
Sessantaquattro immagini 
in tutto, qualcosa che pote-
va riuscire monotono e che 
invece restituisce l’esperien-
za dell’andare, del guardare, 
dell’essere lassù. 

La terza sezione riguar-
da gli anni a seguire, fi no ai 
nostri giorni. Le campagne di 
manutenzione, gli interventi, 
l’escursionismo di massa. E 
naturalmente i fotografi : per 
chiederci come sia cambia-
to, nel corso di cento anni, 
il modo di guardare, e di 
raccontare la strada. E quale 
signifi cato abbia il fatto che 
l’ultima rappresentazione 
della strada, quella con cui si 
chiude la mostra, la si veda su 
uno schermo comandato da 
un computer: la sua mappa-
tura in 3D fatta con lo scan-
ner laser.

EC

STORIA La trasformazione del cimitero del vecchio Ospedale a Carpi

Spazio verde a sollievo 
dei convalescenti
Sulla parte nord di via 

Trento Trieste in prossi-
mità dell’incrocio con via San 
Bernardino da Siena è anco-
ra il vecchio Ospedale (oggi 
casa protetta “Tenente Mar-
chi”) caratterizzato da una 
scalinata intervallata da quat-
tro colonne ioniche che com-
pongono il pronao di accesso 
all’antico edifi cio. Già dal 
1585 si ha notizia dell’Ospita-
le degli infermi, iniziato dalla 
confraternita di San Rocco 
ed in funzione fi no al 1922 
quando, con la costruzione 
dei nuovi padiglioni fuori 
delle mura cittadine, venne 
adibito a ricovero e, successi-
vamente, a sede scolastica per 
poi ritornare alla funzione di 
accoglienza come struttura 
protetta. Una signifi cativa 
ristrutturazione dell’edifi cio 
avvenne nel 1869 su progetto 
dell’ingegner Achille Sam-
marini che, rispettoso della 
preesistente struttura cin-
quecentesca, ha integrato il 
complesso accorpando nuo-
vi elementi uniformandoli 
in una costruzione di gusto 
tardo neoclassico. Tale inter-
vento ha interessato anche il 
cimitero del vecchio Ospeda-
le, posto sul retro dell’edifi cio 
verso le mura ormai in disuso 
dal 1830 quando, a seguito 
dei divieti imposti dai decreti 
napoleonici, era stata decisa 
la costruzione di un nuovo 
cimitero fuori dalla cinta mu-
raria su progetto di Francesco 
Bonasi (i lavori di costruzio-
ne interessano gli anni 1822-
1826). 

La Congregazione di cari-
tà che gestiva il vecchio Ospe-
dale commissiona i lavori di 

ristrutturazione al Samma-
rini tuttavia, trovandosi ad 
intervenire sull’area prativa 
“ex cimiteriale” si pone il pro-
blema di rispettare il vecchio 
cimitero e il presidente Gro-
soli si preoccupa di scrivere 
una lettera al vicario capito-
lare illustrando il progetto in 
data 18 febbraio 1868. La let-
tera appare interessante poi-
ché restituisce una memoria 
di quanto vi era: un pilastro 
ricordava “l’antico oratorio 
dedicato a santa Liberata, 
prescritto per li cimiteri, già 
stato sospeso da Mons. Ca-
leffi   e ridotto ad uso profano 
foni dal 1830, che aveva la 
sua sede nel mezzo del prato. 
Onde conservare una memo-
ria di tuttociò fu ordinato un 
piedistallo in cotto con croce 
sovraposta, come fu eseguito 
e vedesi tuttora esistente”. Si 
tratta dell’antica cappella fu-
neraria costruita nel 1721 nel 
terreno dell’ospedale e dedi-

cata a santa Liberata. Caduto 
in disuso a seguito del trasfe-
rimento del cimitero, l’orato-
rio venne adibito a camera 
mortuaria per poi essere de-
fi nitivamente demolito nel 
1847. Essendo luogo consa-
crato il presidente chiede au-
torizzazione a procedere per 
“ridurre quella parte di prato 
che rimarrà libera ad uso di 
passaggio con piante ombrel-
lifere a sollievo e passatempo 
de’ convalescenti nella stagio-
ne estiva, per cui dovrebbersi 
fare escavamenti, murazioni 
e ridursi tutto il prato in di-
scorso ad uso profano” e pro-
segue ribadendo che “l’uso al 
quale verrà la maggior parte 
di quel prato destinato, è igie-
nico e caritatevole, poiché 
servir deve di qualche sollie-
vo alla povertà soff erente di 
guisa che non potrà ritenersi 
giammai, che altrettanto da 
noi si voglia fare per isprezzo 
alla memoria dei trapassati 

ivi sepolti”. 
Pronta la risposta del vi-

cario capitolare che autoriz-
za i lavori ponendo tuttavia 
un’attenzione verso eventua-
li ritrovamenti di cadaveri: 
“poiché però sarà facile che 
nel praticare scavamenti si 
ritrovino ossa delle persone 
quivi sepolte, così la S.V. Ill.
ma si compiacerà ordinare 
che sia preparata una fos-
sa nel prato medesimo, ed 
ivi diligentemente e religio-
samente depositate tutte le 
ossa che venissero a scoprir-
si nell’esecuzione dei lavori” 
così come che “rimanesse il 
segno della croce eretta in 
memoria dell’oratorio atter-
rato” per “proteggere colla 
santa sua presenza, le ceneri 
dei fedeli che vi rimangono 
sepolte e a destare in qualche 
devoto pensiero nell’anima 
dei convalescenti che ivi pas-
seggiano”. E così venne fatto.

Andrea Beltrami

ALIMENTAZIONE Le ripercussioni della battaglia contro l’olio di palma

Torna di moda il burro ma chiudono le stalle
Il nuovo tormentone per 

la gente più o meno giovane, 
in fatto di cibo e salute, è “no 
olio di palma”. Che fi no a ieri 
- e anche oggi - era usatissi-
mo senza provocare alcuna 
epidemia, mentre ora è peg-
gio dell’uranio radioattivo. 
Così tutta l’industria alimen-
tare è impegnata a cambiare 
grassi, e a tornare al vecchio, 
caro e più costoso burro.

Non che il burro sia tan-
to meglio dell’olio di palma, 
quanto a qualità dei grassi, a 
detta di autorevoli dietologi. 
Ma, ed è questo che ci deve 
far pensare, il burro oggi non 
è sotto l’occhio del ciclone 
mediatico. Le conseguenze? 
Tutti stanno chiedendo all’in-
dustria casearia nuove forni-
ture di burro.

Peccato che la produzio-
ne di questo alimento, pur in 
crescita a livello europeo, sia 
da tempo insuffi  ciente rispet-
to alla domanda. Il settore 
lattiero-caseario è soggetto 
da tempo ad un asfi ssiante 
pressing da parte dell’Unio-

ne Europea, atto a ridurlo. Il 
surplus di latte di cui non si 
sa che fare, i prezzi in caduta 
libera, gli incentivi a chiudere 
le stalle. Aggiungi il fatto che 
il latte preferisce prendere la 
via del formaggio (in partico-
lare di quelli molli e freschi, 
richiesti dal mercato e con 
costi inferiori di produzione) 
piuttosto che quella del bur-
ro, antica materia prima un 
po’ arrugginita. Un po’ sor-
passata, ma indispensabile 
per pandori, brioche, biscot-
ti, sfoglie e tanti altri prepa-
rati. Diffi  cilmente sostituibile 
se non con il neutro olio di 
palma! E quindi le quotazioni 

del burro sono letteralmen-
te raddoppiate e, quel che è 
peggio, non c’è proprio ma-
teria prima. Non qui: in tutto 
il mondo, complici i crescenti 
consumi americani e cinesi, 
le scorte sono quasi azzerate, 
le fabbriche lavorano a pie-
no regime ma senza riuscire 
a soddisfare nemmeno la ri-
chiesta quotidiana. Tra l’altro, 
risulta diffi  cile “rimettere in 
produzione” le mucche da 
latte, una volta scappate dalla 
stalla…

Ecco, fa ridere che prima 
si chiuda un mondo, e poi lo 
si rimpianga il giorno dopo. 
Si prenda atto che da un robot 

non è mai nato un rapanello. 
E non si può mangiare un 
robot al posto di un rapanel-
lo. Invece fa piangere il fatto 
che mezzo sud est asiatico sia 
stato disboscato - Indonesia 
soprattutto - per piantare pal-
me da olio, e ora in Occidente 
nessuno le vuole più.

Fa infi ne rifl ettere un 
fatto: che con la natura e gli 
esseri viventi, le leggi del 
mercato funzionano fi no ad 
un certo punto. Ci sono equi-
libri e tempistiche che non si 
adattano alle trimestrali di 
Borsa. Sia questo un moni-
to agli euroburocrati che un 
dì decisero di eliminare la 
barbabietola da zucchero in 
Italia in nome di un equili-
brio produttivo europeo, o 
di espiantare vigne - qui, in 
una delle pochissime zone al 
mondo vocate per la viticol-
tura - dando corposi contri-
buti. Come se poi si potesse 
rimediare con una circolare 
ministeriale.

EC
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CULTURA  “Dieci storie proprio così”: Giulia Minoli porta in scena i racconti 
di vite spezzate ma non perdute, verso la speranza

Teatro strumento di
educazione alla legalità

Maria Silvia Cabri

“Combattiamo, combattia-
mo”. L’invito dal palco ar-

riva a coinvolgere il pubblico 
in una risposta all’unisono: 
“Combattiamo”. Perché con-
tro le mafi e c’è da combattere 
ancora oggi, sia che si viva in 
Sicilia, in Campania, in Ca-
labria, o in Lombardia. Lo 
dimostrano le “Dieci storie 
proprio così”, lo spettacolo 
nato da un’idea di Giulia Mi-
noli per la regia di Emanuela 
Giordano, che andrà in scena 
al Teatro comunale di Carpi 
il prossimo sabato 17 giugno, 
alle 21, nell’ambito della ras-
segna Concentrico. Storie di 
vittime della criminalità or-
ganizzata, ma anche storie di 
riscatto. La rappresentazione 
è co-prodotta dai maggiori 
Teatri nazionali: Teatro di 
Roma, Piccolo Teatro di Mi-
lano, Teatro San Ferdinando 
di Napoli e Teatro Gobetti di 
Torino. 

Giulia Minoli racconta 
la genesi e l’evoluzione dello 
spettacolo. 

Come nasce “Dieci 
storie proprio così”?
Nel 2011 al Teatro di San 

Carlo di Napoli ero respon-
sabile dei progetti educatio-
nal per le scuole: mi sono 
resa conto che gli spettacoli 
per gli studenti non si occu-
pavano dei fatti quotidiani, 
anche tragici. Così ho ini-
ziato a raccogliere storie tra i 
parenti delle vittime di mafi a 
e tra i volontari di cooperati-
ve e associazioni che lottano 
contro la criminalità orga-
nizzata. Sul palco sette attori 
che, in un’alternanza di brevi 
monologhi e dialoghi serrati 
accompagnati da musica dal 
vivo, danno voce a chi sotto 
i colpi delle mafi e è caduto. 
Ma anche a chi le mafi e le 
ha combattute e le combatte 
tuttora con iniziative di im-
pegno civile o, semplicemen-
te, portando avanti il proprio 
lavoro con rigore e onestà. È 
il caso di Addiopizzo, il mo-
vimento nato a Palermo per 
contrastare il racket delle 
estorsioni o di Radio Siani 
che dal 2009 va in onda sul 

web da un immobile confi -
scato al boss Giovanni Birra 
di Ercolano.

Poi si è evoluto… 
Dalle dieci iniziali, le sto-

rie sono diventate sempre di 
più, in un percorso che da-
gli attentati del 1992 contro 
Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino arriva fi no ai più 
recenti fatti di cronaca. Da 
quest’anno, in occasione dei 
25 anni dalle stragi di Capa-
ci e via D’Amelio, viene pre-
sentata una nuova versione 
drammaturgica, con un ul-
teriore approfondimento su 
Mafi a Capitale e sui legami 
tra ‘ndrangheta calabrese e 
Lombardia. Lo spettacolo è 
infatti parte integrante de “Il 
Palcoscenico della legalità”, 
un progetto più ampio che 
coinvolge anche scuole e car-
ceri minorili e che mira a fare 
rete tra tutte le associazioni 
che si pongono contro la cri-
minalità organizzata. 

Il teatro come “stru-
mento”?
Esatto: non c’è solo la par-

te drammaturgica, ma anche 
quella educativa. Il teatro di-

viene mezzo per educare alla 
legalità. Prima di ogni spetta-
colo gli attori incontrano gli 
studenti per “accompagnarli” 
nella visione della rappresen-
tazione; mentre al termine 
dei racconti, sul palcoscenico 
salgono alcuni dei veri prota-
gonisti delle vicende rappre-
sentate, per costruire un di-
battito e dialogo diretto con 
il pubblico.

Perché questo titolo?
“Dieci storie”: inizial-

mente erano dieci le storie 
raccontate. Ora sono mol-
te di più, crescono sempre. 
“Proprio così”: perché questa 
è la funzione del teatro civile, 
imparare a guardare la realtà 
con sguardo critico. Non vo-
gliamo semplicemente tra-
smettere messaggi di legalità: 
i simboli sono importanti ma 
lo sono anche le storie degli 
eroi quotidiani che combat-
tono ogni giorno. 

Cosa comunicano que-
ste “storie”?
Una duplice percezione: 

da un lato la consapevolezza 
che oggi nessun territorio 
del Paese può considerarsi 

immune al problema della 
criminalità organizzata, che 
ormai si è infi ltrata ovunque. 
Dall’altro lato sapere che esi-
stono tante associazioni che 
lottano contro questo pro-
blema, per dare speranza ai 
giovani. C’è una bella Italia 
da fare conoscere, di persone 
coraggiose: è necessario atti-
vare gli anticorpi contro certi 
virus, senza mai peraltro ab-
bassare la guardia. In questo, 
il lavoro fatto con le scuole 
è fondamentale: il nostro 
auspicio è che tutto questo 
diventi strumento vivo, spa-
zio laico di condivisione e di 
rifl essione su ciò che siamo 
oggi e ciò che i giovani pos-
sono diventare domani.

Il Festival delle Alpi e delle montagne
italiane previsto per il 1-2 luglio

Valorizzare il turismo 
ecocompatibile

INIZIATIVE

Il Festival delle Alpi e 
delle montagne italiane coin-
volge località, enti, sezioni e 
sottosezioni del Cai di tutta 
Italia che scelgono di ade-
rire all’iniziativa culturale e 
turistica organizzando ma-
nifestazioni legate a vario 
titolo alla montagna: passeg-
giate all’insegna della sco-
perta dei rifugi, dei paesi di 
montagna e delle loro genti, 
escursioni, alpinismo, agri-
coltura di montagna, folklo-
re, cultura di montagna, ma 
anche attività per favorire la 
valorizzazione della natura, 
dell’ambiente e della biodi-
versità con attenzione parti-
colare alle foreste. 

Le iniziative che vengono 
organizzate, per poter rien-
trare nel calendario del Fe-
stival, devono avvenire tutte 
nello stesso fi ne settimana, 1 
e 2 luglio, e tenersi in locali-
tà montane oppure possono 
tenersi anche in città, ma de-
vono essere iniziative legate 
alla montagna (ad esempio 
un corso di arrampicata in 
palestra a Milano). L’Orga-
nizzazione crea in questo 
modo una potente cartolina 
comunicativa che riunisce 
tutta l’Italia. Ma non solo: da 
segnalare è il coinvolgimen-
to dei Consolati degli Stati 
confi nanti che divulgano l’i-
niziativa per far sì che anche 
all’estero, sulle Alpi, vengano 
organizzate iniziative in quel 
fi ne settimana. 

Viene defi nito dunque un 
cartellone unico contenente 

tutte le manifestazioni con il 
quale l’Organizzazione vuole 
lanciare il turismo estivo in 
montagna e che vuole essere 
uno stimolo per avvalorare le 
potenzialità culturali, turisti-
che ed economiche di questo 
importante e vasto territorio. 

Lo scopo principale è 
quello di favorire la desta-
gionalizzazione dei fl ussi 
turistici: la montagna va vis-
suta anche d’estate, non solo 
d’inverno e da questo con-
cetto si promuove il territo-
rio montano per incentivare 
il turismo estivo. Si vuole 
anche sottolineare la varietà 
delle off erte turistiche che la 
montagna propone al turista 
con lo scopo di promuovere 
la montagna d’estate. 

Si desidera inoltre porta-
re attenzione alle tradizioni e 
alle tipicità locali di ogni lo-
cation che aderisce e che pre-
senta al Festival una propria 
iniziativa. Borghi e piccole 
località meno conosciute 
avrebbero così la possibilità 
di mostrare le proprie bellez-
ze e di farsi conoscere. 

Negli ultimi anni gli Ita-
liani sostengono e preferisco-
no il turismo ecocompatibile 
alla semplice vacanza, perché 
sono sempre più attenti alle 
tematiche ambientali. Que-
sto è un altro tra gli obiettivi 
dell’iniziativa: promuovere 
questo nuovo tipo di turi-
smo, far sì che si preferiscano 
le vacanze che rispettano am-
biente e paesaggio.

EC

A precedere lo spettacolo in teatro, sempre sabato 17 
giugno è previsto un incontro di approfondimento, alle 
11 in Auditorium della Biblioteca Loria, con il giornali-
sta di Radio Bruno Pierluigi Senatore, la regista Emanuela 
Giordano, il giornalista Rai Luca Ponzi, lo scrittore e attore 
Alessandro Gallo e il presidente della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi Giuseppe Schena.
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