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E’ arrivata anche l’estate, messo 
in archivio l’anno scolastico, con 
qualche inevitabile strascico per gli 
esami di Stato che tanti nostri ra-
gazzi faranno, sentiamo dire da più 
parti: ora si vive!

Ma “vivere”, anche per noi sacer-
doti, non è solo “passare del tem-
po”. Vivere non è neppure un fare 
disordinatamente tante cose, che 
non hanno senso, neppure se aves-
sero un contenuto accettabile. Non 
è detto che “fare tanto” sia lo stesso 
che “fare bene”. 

E direi che oggi, almeno per 
quanto si vede, tanta parte degli 
uomini brucia l’intera esistenza per 
procurarsi qualcosa che sicuramen-
te luccica, riempie la pancia ma poi 
si rivelerà, e spesso si rivela subito, 
per quello che è veramente: un pu-
gno di polvere.

L’estate è anche tempo di scelte, 
scelte che spesso e sovente costano. 
Sembra che anche qui ci sia di mez-
zo l’uso proprio o improprio dei ta-

lenti. C’è chi usa dei talenti avuti da 
Dio per fare del male, per danneg-
giare, volenti o nolenti, il proprio 
rapporto con Dio e con gli uomini.

Ma il vivere è e rimane una con-
segna: abbiamo ricevuto in conse-
gna “una missione”, con una buona, 
checché ne dica qualcuno, dote di 
talenti da sfruttare per il bene no-
stro, degli uomini e per la gloria di 
chi ce ne ha fatto dono: Dio. La vita 
è “una vocazione ed una missione”.

Gesù nel Vangelo, sottolinea la 
saggezza e la bontà del Padre, che, 
nel farci il dono della vita, ci ha dato 
“i talenti”, secondo il Suo Cuore (Mt 
25, 14-30). Parla di un uomo, che 
partendo chiamò i suoi servi e con-
segnò loro i suoi beni… Chiamò e 
consegnò a ciascuno secondo la sua 
capacità.

Poche parole, che dicono del-
la “dote”, che ciascuno dispone per 
fare della propria vita una esperien-
za di dono, di gratuità. 

Avere la coscienza di essere chia-
mati dal Padre deve - o dovrebbe - 
far sorgere una quotidiana doman-
da: “Che cosa chiede a me? Quali 
talenti o capacità mi ha dato per 
fare fruttare la mia vita?”’. Da cui 
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una domanda conseguente: “Qual 
è il vero indirizzo da dare alla mia 
vita? Cosa debbo fare?”.

Una cosa è certa: non possiamo 
ignorare di avere tutti doni o cari-
smi, ossia capacità che sono il bello 
della nostra vita qui e, se realizzati 
nella carità, “una corona di gloria”. 

Più di una volta, mi è stato 
chiesto in cosa consiste la serenità. 
Guardando alle tante persone che 
mi hanno accompagnato posso dire 
che la serenità è qualche cosa che ti 
supera e che ti è donata sempre! In 
molta parte, la serenità dipende dal 
fatto che “ci si sente a casa”, quella 
che Dio ha stabilito e manifestato 
nell’obbedienza o attraverso le cir-
costanze che la vita ci off re copio-
samente.

Non basta però avere la coscien-
za della propria chiamata, occorre 
anche saper scoprire i tanti talenti 
che Dio ci consegna. E questi ta-
lenti, è bene ricordarselo, non sono 
dati per creare un trono alla super-
bia, o di superiorità, ma per il bene 
di chi li riceve; neppure ammettono 
di essere gelosamente nascosti, per 
non correre rischi, e tanto meno 
ignorati, come se non ci fossero!

Guardandoci attorno, anche 
nelle nostre comunità, a volte si ha 
l’impressione che troppi di noi as-
somiglino a casseforti, che custo-
discono tesori, che non servono a 
nessuno.

Quanto bene si potrebbe vedere 
attorno a noi e in noi, se solo le no-
stre “casseforti” si aprissero!

Solo chi non conosce l’amore 
assomiglia al servo del Vangelo, 
che risponde: “Signore, so che sei 
un uomo duro, che mieti dove non 
hai seminato”. Lui come tanti di noi, 
non ha capito nulla di Dio, il cui 
vero volto è quello di Padre.

C’è gente che si fa spaventare 
dalle grandi diffi  coltà del nostro 
tempo, dimenticando che Dio è no-
stro alleato, nostro amico, e compa-
gno di strada.

E se in questi mesi di calura, 
qualcuno fosse tentato di dire ri-
spetto a ciò che è e che ha fatto che 
“sono buono a niente”, ci ripensi… 
Tutti siamo chiamati ed abbiamo 
carismi capaci di costruire lo stu-
pendo mosaico della civiltà dell’a-
more, anche a Carpi!

Ermanno Caccia

ANNIVERSARI
25 anni di attività per la 
Fondazione CrCarpi
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Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

Primo Piano

La responsabilità dei giovani
ha bisogno di maestri adulti

Quando si pensa alla fede 
dei giovani, lo scenario che si 
presenta davanti è per molti 
aspetti inquietante, perché ci 
lascia nell’impressione che, 
per la prima volta nella sto-
ria, si stia rompendo la ca-
tena tra generazioni, capace 
di tramandare la fede. Oggi 
assistiamo ad una forma di 
analfabetismo religioso, per-
so dentro una concezione 
utilitaristica della vita, in cui 
il successo viene prima di 
tutto e subito, insieme a con-
dotte sessuali assolutamen-
te disinvolte e sganciate da 
qualsiasi riferimento morale. 
Tutto questo ispirato da un 
individualismo spaventoso, 
che si proietta poi nel vissuto 
di tutti i giorni.

Soprattutto quello che 
colpisce è il fatto che nella 
coscienza di molti ragazzi, 
Dio non è un nemico, come 
poteva essere in una visione 
ateistica convinta. Dio è sem-
plicemente inutile. Quando 
Egli non sia percepito come 
incompatibile col progresso, 
bene che vada non è apporta-
tore di nessun valore aggiun-
to e, tantomeno, sorgente di 
gioia. Quanti oggi sarebbero 
disposti a scommettere per la 
propria felicità ispirandosi al 
Vangelo?

Penso a queste sottoline-
ature e mi chiedo: da dove 
dobbiamo ripartire? Ancora 
una volta è il mondo degli 
adulti quello che si deve in-
terrogare con più rigore. E 
non solo in ambito religioso. 
Forse, ancora prima, bisogne-
rebbe ripartire dall’ambito 
della responsabilità quando 
si pensa ai ragazzi e ai giova-
ni. Li hanno defi niti bamboc-
cioni, ma siamo sicuri che la 
cultura che essi respirano sia 
proprio così loro favorevo-
le? Sappiamo bene che dove 
c’è il potere sembra che solo 
la morte riesca a togliere dai 
posti di comando scafati e 

IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

maliziosi protagonisti. Penso 
alla politica, all’economia e 
in tanti ambiti professiona-
li. La mancanza endemica 
di lavoro la dice lunga sulla 
possibilità che essi hanno di 
mostrare ciò di cui sono ca-
paci, prendendosi le proprie 
responsabilità. 

Per tornare all’ambito 
religioso vale una precisa 
domanda: dove sono i mae-
stri? Posta così la questione, 
si rischia la retorica, quella 
dei giovani tutti buoni e degli 
adulti tutti in difetto. Sappia-
mo che non è del tutto così. 
Anche i giovani hanno le 
loro responsabilità. Ma è an-
che così. Mi capita spesso di 
pensare che oggi la proposta 
religiosa ha una tale gamma 
di off erte che un tempo ce le 
sognavamo. Riunioni, grup-
pi, incontri, viaggi, arte… 
Insomma, l’imbarazzo della 
scelta. Se poi aggiungiamo 
il variegato “piumaggio” del 
clero, la scena è completa. C’è 
l’avanguardista e il tradizio-
nalista, il sociologo e lo spiri-
tualista, quello di Destra e di 
Sinistra, quello rock e quello 
gregoriano, quello con la sot-
tana nera e quello in jeans… 
Basta sapere cosa ti piace e 
comprare di conseguenza.

Purtroppo dietro questa 
off erta è più facile scorgere 
i maestri che il Maestro. E 
quando i maestri diventano 
minuscoli, tanti altri sono 
in grado di supplire facendo 
proposte molto più aff asci-
nanti delle loro. 

FONDAZIONE CASSA CARPI La presentazione del bilancio 2016 è stata occasione 
per ripercorrere i 25 anni di attività. 90 milioni di euro 
per fi nanziare tre mila interventi per la comunità

Antenna vigile su tutto 
il territorio fi n dal 1992

Maria Silvia Cabri

La Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi taglia 

con successo e soddisfazione 
il traguardo dei 25 anni di at-
tività e si appresta con solidi-
tà ad aff rontare il futuro. 

E’ stato lo stesso presi-
dente Giuseppe Schena, lo 
scorso 16 giugno presso la 
sede della Fondazione, ad 
illustrare nel dettaglio il bi-
lancio consuntivo 2016 e a 
fare il punto sui 25 anni di 
attività, alla presenza di alcu-
ni dei principali stakeholder 
dell’ente, tra cui monsignor 
Francesco Cavina, Vescovo 
di Carpi, Alberto Bellelli, 
sindaco di Carpi e Assessore 
al sociale dell’Unione Terre 
d’Argine e Massimo Annic-
chiarico, Direttore generale 
Ausl di Modena. 

1992-2016 – 25 anni
Novanta milioni di euro 

erogati a sostegno del terri-
torio in 25 anni, 3000 inter-
venti fi nanziati nei settori 
della ricerca e della salute, 
istruzione, educazione e for-
mazione, nel sociale, nel so-
stegno ad iniziative di pro-
mozione di arte e cultura e 
un patrimonio aumentato 
di oltre 218 milioni di euro. 
Questi in sintesi i dati pre-
sentati poi nel dettaglio du-
rante la conferenza stampa. 
“L’approvazione del bilancio 
2016 - ha commentato Giu-
seppe Schena - costituisce 
l’occasione per fare il punto 
non solo sull’esercizio appe-
na trascorso ma anche sui 
25 anni di attività compiuta. 
Si tratta infatti di un arco di 
tempo signifi cativo, nel corso 
del quale la Fondazione ha 
sviluppato la propria identità, 
statutaria e amministrativa 
di ‘ente di utilità sociale’. Un 
ente autonomo, con natura 
giuridica privata, con fi nalità 
di utilità sociale, che opera 
nell’interesse della comunità 
locale e del territorio”. Dun-
que un ente privato con un 
patrimonio “collettivo” per lo 
sviluppo e il benessere della 
comunità locale. “La nostra 
‘mission’ - ha sottolineato 
Schena  - non è solo ‘erogare 
a…’ ma ‘erogare per…’ e ‘rea-
lizzare con…’”. 

Un patrimonio
in costante aumento
Ripercorrendo la storia 

della Fondazione, il presi-
dente Schena ha ricordato 
che “dal 1991, il patrimonio, 
inizialmente costituito dal 
fondo di dotazione origina-
to dalla Cassa di Risparmio 
di Carpi, ha fatto registrare 
un incremento di oltre 218 
milioni di euro, passando dai 
67 milioni del 1992 agli oltre 
286 milioni di euro del 2016. 
Mentre l’ammontare com-
plessivo degli aiuti al territo-
rio ha quasi raggiunto quota 
90 milioni di euro, generan-

do avanzi di esercizio per ol-
tre 154 milioni di euro. L’evo-
luzione del patrimonio della 
Fondazione, la cui tutela e la 
cui gestione rappresentano 
il presupposto per garantire 
l’attività di sostegno al ter-
ritorio, è stata caratterizzata 
dalla signifi cativa valorizza-
zione della partecipazione 
originariamente detenuta 
nella banca conferitaria, che 
le ha consentito di posizio-
narsi, fi n dal 2003, nel grup-
po delle Fondazioni bancarie 
medio grandi”. 

Interventi di riallinea-
mento patrimoniale 
“Al termine dell’esercizio 

2016, il patrimonio della Fon-
dazione attestandosi a quota 
286 milioni di euro, rivela un 
incremento di circa 10 mi-
lioni di euro rispetto a quan-
to registrato a seguito della 
completa cessione della ban-
ca conferitaria, nonostante le 
profonde crisi economiche 
che si sono successivamente 
avvicendate negli anni 2008 e 
2012 e gli interventi di tutela 
patrimoniale, negli esercizi 
2014 e 2015, per riallineare i 
valori contabili delle posizio-
ni storicamente detenute in 
Unicredit Spa e in Banco Po-

polare Scarl (ora Banco BPM 
Spa). Interventi che l’attuale 
governace ha perseguito con 
determinazione, riducendo 
drasticamente le minusvalen-
ze potenziali e consentendo 
così di aff rontare positiva-
mente anche le recentissime 
operazioni di aumento di 
captale deliberate dai rispet-
tivi istituti”. A fi ne dicembre 
2016 queste risultano conte-
nute a un 6,7% dell’attivo. 

Erogazioni
per 90 milioni di euro
“L’analisi degli andamenti 

delle erogazioni al territorio 
rivela che, rispetto al sistema 
nazionale delle Fondazio-
ni, quella di Carpi, grazie al 
fondo di stabilizzazione del-
le erogazioni maturato negli 
anni, è stata in grado di assi-
curare, per un maggiore arco 
di tempo, un elevato livello 
di sostegno alla propria co-
munità di riferimento e che, 
quando si è dovuta adegua-
re all’andamento nazionale, 
con le contrazioni registrate 
a partire dall’esercizio 2013, 
è stata in grado di assicurare 
un trend di stanziamenti al 
di sopra agli standard nazio-
nali”. In totale, gli aiuti forni-
ti al territorio ammontano a 

circa 90 milioni di euro, per 
circa 3000 interventi, sem-
pre seguendo il principio di 
concentrare le risorse al ter-
ritorio “su specifi ci interven-
ti, non di erogare a pioggia”. 
Il settore che, negli anni, ha 
ricevuto più sostegni e stato 
quello dell’arte e cultura, con 
quasi 28 milioni di euro. Se-
guito dai settori istruzione, 
con oltre 24 milioni di euro, è 
sociale, con oltre 23 milioni. 
La salute pubblica e stata so-
stenuta con quasi 14 milioni 
di euro.

Principali interventi
 Tra gli interventi più si-

gnifi cativi: il Fondo Anticrisi 
(5 milioni di euro) di cui han-
no benefi ciato oltre 4000 fa-
miglie del territorio che non 
riuscivano a pagare affi  tti, 
spese condominiali o bollette 
in quanto colpite dalla crisi 
occupazionale. Il potenzia-
mento dell’ospedale Ramaz-
zini che, tra la dotazione di 
nuove apparecchiature sani-
tarie e la realizzazione o il mi-
glioramento di nuovi reparti 
(ginecologia e ostetricia, ra-
dioterapia, pronto soccorso) 
è stato sostenuto dalla Fonda-
zione per 8,7 milioni di euro. 

Molteplici le azioni sulle 
scuole, dove la didattica (Pat-
to per la scuola) è stata po-
tenziata con oltre 3 milioni di 
euro, oltre ai tanti interventi 
sulle strutture scolastiche 
(la realizzazione dell’istituto 
Margherita Hack 2 milioni 
di euro; la ristrutturazione e 
consolidamento antisismico 
dell’istituto Sacro Cuore – 
Eden oltre 2 milioni; la pa-
lestra scolastica della scuola 
Gasparini di Novi 1,3 milio-
ni). Numerosi gli aiuti sul pa-
trimonio storico e artistico. 
Dal contributo al restauro 
di Palazzo Pio (4,3 milioni), 
alla riqualifi cazione di corsi 
Fanti e Cabassi (3 milioni), ai 
restauri della Cattedrale (1,6 
milioni), alla realizzazione 
della nuova Biblioteca Artu-
ro Loria (1,6 milioni), solo 
per citarne alcuni. Ma aiuti 
importanti sono stati forniti 
anche al tessuto economi-
co del distretto tessile, con il 
sostegno di oltre 2,2 milio-

Massimo Annicchiarico,
Direttore generale Ausl di Modena
“Corrispondenza speculare di obiettivi”

“Si tratta di una partnership di grande valore e che 
crea grande valore. La funzione che la Fondazione svol-
ge, ponendo in essere le proprie attività nei vari settori, 
contribuisce sempre e in modo determinante allo stato 
di salute della comunità. L’investimento di quasi 9 milio-
ni di euro in 25 anni per il potenziamento dell’ospedale 
Ramazzini, tra la dotazione di nuove apparecchiature 
sanitarie e la realizzazione o il miglioramento di nuovi 
reparti, è di grande importanza per la comunità. Inoltre 
la collaborazione dell’ente con tutti i settori, dal sociale 
alla scuola alla cultura, ha sempre un forte impatto sulla 
sanità, producendo nel lungo periodo eff etti positivi”. 

“Quattro sono le variabili che garantiscono salite per 
la comunità: il reddito; l’educazione, il livello di istruzio-
ne; il capitale sociale; la coesione sociale. Comunità e in-
dividuo sono due elementi inseparabili, come imprescin-
dibili sono i valori spirituali ed etici. Le aziende sanitarie 
a volte sono eccellenti nella tecnica ma hanno scarpa ca-
pacità di partecipare alle relazioni con la comunità, nel 
senso di parlare e costruire insieme. Con la Fondazione 
vi è dunque una corrispondenza speculare di obiettivi da 
condividere”. 

Massimo Annicchiarico, Giuseppe Schena, Enrico Bonasi
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Monsignor Francesco Cavina, Vescovo di Carpi
“Una nobile missione guidata da ideali spirituali”

“La Fondazione è stata e auspico continuerà a esse-
re un importante punto di riferimento per la Diocesi di 
Carpi. Sono svariate le iniziative religiose, sociali e cul-
turali realizzate grazie al suo patrimonio. Al tempo stes-
so, sinceramente, ritengo che la funzione e gli scopi della 
Fondazione non sarebbero stati raggiunti senza gli ideali 
religiosi e spirituali che ci derivano dal cristianesimo. 
Quanto di bello è avvenuto fi no ad oggi, con i numerosi 
contributi erogati, discende anche dalla saggia capacità 
di aver saputo cogliere questi valori, trasformandoli nelle 
linee guida per la gestione del patrimonio. Una gestione 
che non può e non potrà mai essere solo numerica o spe-
culativa, ma che dovrà rispondere ai valori di giustizia, 
misericordia, uguaglianza. Diversamente, sarebbe snatu-
rata l’idea stessa di Fondazione e svilita la sua funzione, 
ma sono certo che questo non avverrà e che insieme sa-
remo in grado di aff rontare con saggezza le sfi de future, 
con attenzione ai più deboli e alle esigenze del territorio”.

“L’impoverimento soprattutto spirituale cui andia-
mo incontro non deve trovarci impreparati. Volgendo 
lo sguardo alla Fondazione è indispensabile che la stessa 
non vanifi chi la sua alta funzione con interventi esclu-
sivamente dettati da logiche gestionali e fi nanziarie. Il 
patrimonio ad essa affi  dato è del territorio e al territorio 
e al suo bene, non solo materiale, deve corrispondere, in 
modo giusto e ispirato. Sicuramente l’esperienza matu-
rata in questi anni favorirà la prosecuzione della nobile 
missione della Fondazione e della sua altrettanto nobile 
tradizione”. 

si è concentrato su iniziative 
negli ambititi dell’istruzione, 
ricerca scientifi ca e svilup-
po locale, salute pubblica e 
attività di rilevanza sociale, 
mentre il restante 21,9% è an-
dato al settore arte, cultura e 
ambiente. 

Ambiti di azione
L’analisi nel dettaglio evi-

denzia l’attenzione riservata 
all’istruzione, che da qual-

che anno si conferma essere 
il settore prioritario d’inter-
vento e verso il quale sono 
stati diretti oltre 1,5 milioni 
di euro, pari al 33,8% delle 
risorse. Un signifi cativo in-
cremento, di quasi 350 mila 
euro, si registra invece nel 
settore arte e cultura, che si 
colloca al secondo posto con 
1,1 milioni di euro (25,4%). 
Seguono poi il settori salute 
pubblica con 423 mila euro 

ni di euro al progetto Carpi 
Fashion System, e a quello 
sociali sui tanti centri socio 
ricreativi e centri anziani che, 
in totale, per sedi e ristruttu-
razioni hanno ricevuto 1,9 
milioni di euro.

 Oltre agli stanziamenti 
per consentire alla comunità 
di realizzare progetti e inizia-
tive, la Fondazione ha inve-
stito nel tempo signifi cative 
risorse patrimoniali (oltre 9 
milioni di euro), per mettere 
stabilmente a disposizione 
dei tre territori, importanti 
strutture in ambito sociale 
e culturale, quali l’Audito-
rium San Rocco, la Casa del 
Volontariato, il Pac – polo 
artistico culturale di Novi e 
Habitat polo aggregativo e 
culturale di Soliera.

Esercizio 2016:
la gestione fi nanziaria, 
la tutela patrimoniale
 Dopo gli interventi di tu-

tela patrimoniale, che hanno 
caratterizzato i due preceden-
ti esercizi, l’attività 2016 vede 
un trend positivo, con una 
crescita di oltre un milione di 
euro del patrimonio dell’ente. 
“In un anno caratterizzato da 
un’elevata volatilità - ha sot-
tolineato Schena - e da un 
avvio dei mercati fi nanziari 
estremamente negativo, a 
causa di alcuni eventi negli 
scenari mondiali, tra i quali, 
in primis la Brexit, che han-
no inciso negativamente su 
alcuni fondi d’investimento 
in portafoglio, oltre alla for-
te riduzione degli interessi, 
dovuta a tassi estremamente 
contenuti, l’avanzo di eserci-
zio è ammontato a 3 milioni 
di euro, grazie agli ottimi ri-
sultati conseguiti attraverso 
l’attuale politica della Fonda-
zione di privilegiare investi-
menti in partecipazioni sta-
bili e strategiche, che hanno 
parzialmente compensato gli 
eff etti negativi delle variabili 
macroeconomiche”.

Il sostegno
al territorio nel 2016
Sul fronte del sostegno 

al territorio, le risorse mes-
se in campo nel 2016 hanno 
consentito la realizzazione di 
80 interventi, per un valore 
complessivo di quasi 4,5 mi-
lioni di euro, in linea con le 
previsioni programmatiche 
e in signifi cativo aumen-
to rispetto al 2015 (+7,1%). 
Come ha illustrato Enrico 
Bonasi, Segretario generale 
della Fondazione, tra i pro-
getti fi nanziati sono stati 
privilegiati quelli di carattere 
sociale: il 78,1% delle risorse 

(9,4%); volontariato, fi lan-
tropia e benefi cenza con 409 
mila euro (9,1%); famiglia e 
valori connessi con 400 mila 
euro (8,9%), al pari dello svi-
luppo locale, ed infi ne  assi-
stenza agli anziani con 200 
mila euro (4,5%). La sud-
divisione degli aiuti elargiti 
al territorio rivela come il 
57,3% di questi sia stato de-
stinato alla realizzazione di 
progetti rilevanti e di signi-
fi cativo impatto sovra-co-
munale, coinvolgendo tutti i 
cittadini dell’area territoriale 
di competenza della Fonda-
zione e che la maggior parte 
dei sostegni, oltre il 70%, si 
sia concentra su progetti rile-
vanti di importo pari o supe-
riore a 100 mila euro, al fi ne 
di qualifi care l’attività di ero-
gazione su progetti di grande 
ricaduta sulla comunità, sen-
za però trascurare il tessuto 
delle piccole iniziative. Di 
quest’ultime, ne sono state 
sostenute circa una quaran-
tina, la metà degli interventi 
complessivi.

Suddivisione
tra i tre comuni
Sul fronte della suddi-

visione territoriale, il dato 
rivela che proporzionando i 
valori delle risorse messe a 
disposizione, comprensive 
di quelle con ricaduta sovra-
comunale (tra le quali fondi 
anticrisi, patto per la scuola, 
dotazioni ospedaliere, premi 
di studio, ecc.), queste risul-
tano esattamente in linea con 
le popolazioni residenti nei 
tre territori sui quali opera 
la Fondazione. Così, Car-
pi che detiene il 73,4% della 
popolazione complessiva ha 
ricevuto il 69,3% delle risor-
se, Novi che ne rappresenta il 
10,6% ne ha assorbite il 7%, 
mentre Soliera con il 16% è 
stata sostenuta con il 14,6% 
degli aiuti. Un 9,1% delle ri-
sorse complessive è stato di-
retto a interventi nazionali, 
tra i quali il fondo per le po-
vertà educative.

Obiettivi per il futuro
A conclusione dell’analisi 

del bilancio e del resoconto 
di 25 anni di attività, il pre-
sidente Schena ha sottolinea-
to le due sfi de per il futuro: 
“Innanzitutto dobbiamo abi-
tuarci a fare valutazioni d’im-
patto, circa gli investimenti 
sul territorio. In secondo 
luogo è urgente un salto di 
qualità nella gestione fi nan-
ziaria, per coordinare al me-
glio l’attività istituzionale con 
la gestione del patrimonio”. 

EVENTI
A Grottammare il IV Meeting nazionale 
giornalisti cattolici e non

Ogni cosa nel mondo
è in connessione

Oltre 30 relatori di spic-
co nel panorama naziona-
le dell’informazione, sette 
strutture alberghiere coin-
volte, oltre duecento giorna-
listi da tutta Italia, momenti 
di intrattenimento, solidarie-
tà ed iscritti anche dall’estero.

Sono solo alcuni dei nu-
meri della quarta edizione 
del Meeting nazionale gior-
nalisti cattolici e non in pro-
gramma dal 22 al 25 giugno 
2017 a Grottammare nelle 
Marche.

L’evento che prende come 
spunto di rifl essione la frase 
di Papa Francesco “Tutto nel 
mondo è intimamente con-
nesso” è stato organizzato in 
collaborazione tra l’Uffi  cio 
Comunicazioni Sociali della 
Conferenza Episcopale Ita-
liana (Cei), la Federazione 
Italiana Settimanali catto-
lici (Fisc), l’Unione catto-
lica stampa italiana (Ucsi), 
TV2000, Radio InBlu, Agen-
zia Sir, Avvenire, Ordine 
Dei Giornalisti, L’Ancora e 
La Vita Picena. Denso il ca-
lendario di appuntamenti 
programmato per i quattro 
giorni. 

Incontri, workshops, ta-
vole rotonde, trasferte per 
far conoscere le bellezze e 
tipicità del territorio si al-
terneranno nel corso delle 
sessioni a tema con ospiti di 
rilievo nazionale che hanno 
risposto all’appello del Mee-
ting in un momento delicato 
per i vicini territori colpiti 
dal sisma. Per questo l’orga-
nizzazione ha scelto anche 
Arquata del Tronto tra le sedi 
in cui si svolgeranno alcune 
delle giornate di formazione 
e rifl essione.  

Tra i relatori molto atte-
sa la presenza di monsignor 
Dario Edoardo Viganò, Pre-
fetto della Segreteria per la 
Comunicazione della Santa 
Sede che aprirà la giorna-
ta inaugurale. Di notevo-
le valore anche ’intervento 
dell’arcivescovo Pierbattista 
Pizzaballa, Amministrato-
re apostolico del Patriarcato 
di Gerusalemme dei Latini, 
Vicepresidente della Confe-
renza dei Vescovi latini nelle 
Regioni arabe. Hanno con-
fermato la partecipazione il 
direttore delle relazioni Isti-
tuzionali Rai Fabrizio Fer-
ragni, i direttori delle testate 
Avvenire, Marco Tarquinio, 

Tv 2000, Paolo Ruffi  ni.
Molto probabile, ma 

non ancora defi nitivamente 
confermata, la presenza del 
Presidente del Parlamen-
to Europeo, Antonio Taja-
ni. “Il presidente ci ha fatto 
sapere di tenere molto alla 
sua presenza al Meeting - 
ha aff ermato il responsabile 
organizzativo del Meeting 
Simone Incicco -  Rispetto 
agli anni passati le iscrizioni 
degli operatori della comu-
nicazione sono aumentate 
notevolmente. Saranno gior-
ni di confronto importante 
e attese a livello nazionale 
sulle tematiche al centro 
dell’evento.  Relatori di altis-
simo livello parleranno della 
nostra professione e di come 
sta cambiando. Nella secon-
da giornata ci si sposterà ad 
Arquata del Tronto perché 
avremo la possibilità di toc-
care con mano la situazione 
dei luoghi del terremoto”. “Il 
meeting -  evidenzia Incic-
co - si sostiene grazie all’a-
micizia, grazie alla rete che 
si è creata sul territorio, alla 
sensibilità dei commercianti 
che mettono a disposizione 
ognuno il proprio contribu-
to”

“L’evento sarà un modo 
per far conoscere ulterior-
mente il territorio, le splen-
dide città turistiche capaci 
di accogliere decine di ope-
ratori della comunicazione 
provenienti da tutta Italia. 
-  scrivono gli organizzatori 
-  La “Riviera delle Palme” 
ha dimostrato in maniera 
evidente la propria voca-
zione all’ospitalità e alla so-
lidarietà. Ne abbiamo avu-
to prova in questi mesi di 
emergenza post-sisma e il 
Meeting potrebbe dare una 
piccola risposta ai molti al-
bergatori che sono stati ge-
nerosi fi n dai primi giorni 
dell’emergenza nell’acco-
gliere i terremotati (in del-
le città totalmente sicure) e 
che, ora, temono che gli ef-
fetti indiretti del terremoto 
possano compromettere la 
prossima stagione turistica. 
Vogliamo quindi estendere 
a tutti un invito caloroso a 
scoprire le bellezze di questa 
terra e a sostenere realmente 
le economie di un territorio 
generoso che vive oggi un 
momento di forte diffi  coltà”.

EC

Alberto Bellelli, sindaco di Carpi
e assessore al sociale dell’Unione Terre d’Argine 
“Siamo una comunità di opportunità”

“Il ruolo della Fondazione in questi 25 anni è cambia-
to, si è adeguato al mutamento dei tempi e della società, 
pur mantenendo la straordinaria capacità di saper leggere 
e interpretare le contingenze del territorio. In particolare 
la Fondazione ha consentito all’amministrazione di fare 
quello che i nostri strumenti di bilancio non ‘permetteva-
no’: fare programmazione, poter contare su una program-
mazione pluriennale. Basti pensare al settore della scuola 
e del sociale: garantendoci questa potenzialità, l’ente ci ha 
consentito di mettere in sicurezza questi servizi e gestirli 
al meglio”.

“Anche l’innovazione da sempre caratterizza la Fonda-
zione: si pensi al bando anti crisi che consente di sostenete 
i cittadini che si trovano in diffi  coltà economiche, e ciò 
attraverso modalità innovative che sono oggetto di studio 
in tutta Italia. Anche Carpi Fashion System è un esempio 
di lungimiranza, che unisce l’ambito economico con il so-
stegno alla formazione sul territorio. Siamo una comunità 
di opportunità e la Fondazione ci sostiene in questo, nel 
raff orzare il nostro carattere identitario, e nel riuscire ad 
interpretare la dinamicità richiesta dal territorio”. 
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LIONS CARPI HOST Claudio Rinaldi traccia il bilancio del suo mandato
e passa il testimone di presidente a Glauco Verzelloni

Un anno ricco di testimonianze
Maria Silvia Cabri

“Valorizzare i giovani” 
è stata una delle parole 

chiave del suo mandato da 
presidente per l’anno sociale 
2016 – 2017 del Lions Club 
Carpi Host. E in piena co-
erenza con questa fi nalità, 
Claudio Rinaldi ha inaugura-
to la serata conclusiva del suo 
mandato, che si è svolta lo 
scorso 13 giugno al ristoran-
te Anatra di Cortile, proprio 
partendo dai giovani Leo. E’ 
stata dunque la presidente 
uscente Delia Caramaschi 
ad introdurre il discorso fi -
nale e riassuntivo di un anno 
lionistico. “All’inizio del mio 
mandato - ha esordito la gio-
vane - ho aff ermato che ogni 
nuovo capitolo rappresenta 
una sfi da, una pagina bianca 
che può incutere un senso di 
incertezza ma che porta con 
sé anche il desidero e la voglia 
di riempirla al meglio. E ora 
posso aff ermare che ci siamo 
riusciti”. Delia Caramaschi, 
cui subentra Giacomo Albi-
cini, ha poi elencato le tante 
iniziative che sono state rea-
lizzate durante l’anno: il ser-
vice promosso dal distretto 
Leo 108TB per il terremoto 
del centro Italia, che li ha visti 
coinvolti con una donazione; 
l’organizzazione di un torneo 
amatoriale di beach volley 
per raccogliere fondi a favore 
di Ushac; il contribuito alla 
realizzazione di “Aperiguitar”, 
rassegna di quattro concerti 
aperitivo di musica da came-
ra con chitarra; il progetto 
“Vedere Voci” in collabo-
razione con l’istituto Figlie 
della Provvidenza di Santa 
Croce, nonché il contribu-
to per l’acquisto di materiale 
didattico a favore delle Sacro 
Cuore; service a favore di Ero 
Straniero e dell’associazione 
Diversamente Karate oltre 
a collaborazioni con i Lions 
Carpi Host Alberto Pio. 

E’ stata poi la volta di 
Claudio Rinaldi che, con il 
consueto tono brillante, ha ri-
cordato i service del 56° anno 
di attività del Club carpigia-
no, nella ricorrenza del cente-
nario della nascita dei Lions. 
“Come il Governatore stesso 
ci aveva raccomandato, tre 
sono state le priorità portate 

quisto di attrezzature e nello 
svolgimento di attività. Sem-
pre tra le iniziative a favore 
delle scuole e degli alunni 
sono stati confermati: premio 
la Faretra; premio Poster per 
la pace; vari scambi giovani-
li. Il progetto Martina, rea-
lizzato in collaborazione con 
l’Ant (Associazione Naziona-
le Tumori), per promuovere 
un’azione di mappatura dei 
nei e prevenzione per gli stu-
denti nelle scuole ha realizza-
to il record di affl  uenza: 430 
giovani. “Abbiamo ricevuto 
i complimenti per questo 
risultato e siamo stati giu-
dicati un esempio per tutto 
il distretto”, ha commentato 
Rinaldi. Giovani protagoni-
sti anche con l’evento Start 
Up – Workshop, un’iniziativa 
dedicata al mondo del lavoro 
rivolto alle classe quinte de-
gli istituti superiori di Carpi. 
“Insieme ad altri Club ab-
biamo realizzato un service 

a favore Orfani Carabinieri 
(ONAOMAC), nonché pre-
disposto somme per il restau-
ro della statua della Madonna 
dell’Assunta e la realizzazione 
da parte dell’artista Romano 
Pelloni della statua dedicata 
a Mamma Nina che troverà 
collocazione nei giardini del 
teatro”. Ad allietare la serata 
il gruppo EZQuot guidato dal 
giovane maestro Enrico Za-
nella che lo scorso 4 giugno 
ha accompagnato a Roma 
la band Scià Scià della Coo-
perativa sociale Nazareno a 
suonare davanti al Papa. La 
serata infi ne è stata occasio-
ne per celebrare l’ingresso di 
nuovi soci Lions (Federico 
Campedelli e Marcello Ma-
laguti) e Leo (Francesco Car-
retti ed Elisa Guaitoli), per 
riconoscere il merito di tanti 
soci e per il tradizionale pas-
saggio di testimone al futuro 
presidente del Lions, Glauco 
Verzelloni.

avanti: avere cura del Club; 
fare service meno numero-
si ma più visibili; realizzare 
iniziative comuni a più club”. 
In stretta collaborazione con 
il Club Alberto Pio, anche i 
soci dell’Host hanno quin-
di realizzato service legati ai 
quattro temi del centenario: 
giovani; fame; ambiente; vi-
sta. “In particolare – ha sot-
tolineato il presidente – ab-
biamo puntato moltissimo 
sui giovani”. A tutela dei più 
fragili e delle associazioni 
del territorio che si prendo-
no cura di loro, il Lions Club 
Carpi Host ha consegnato un 
service a favore di tre proget-
ti che interessano i giovani e 
la scuola: “Sportanchio” del 
Csi, “Up-Prendo” Centro 
educativo per Dsa e “Sopra 
le righe – Dentro l’autismo”. 
Ad ogni associazione il Club 
ha consegnato un assegno 
dell’importo di due mila euro 
che saranno impiegati nell’ac-

ECONOMIA
Marco Arletti, presidente di Confi ndustria 
Emilia, analizza il tema al centro
del 47°convegno dei Giovani Imprenditori

Made in Italy
ricco di tradizione ma
affamato di innovazione

Si è svolto nei giorni scor-
si a Rapallo il 47°convegno 
dei Giovani Imprenditori di 
Confi ndustria. Numerosa la 
delegazione di “Confi ndustria 
Emilia”, neo nata associazione 
frutto della fusione tra le Con-
fi ndustria di Modena, Bologna 
e Ferrara. Presenti anche diver-
si imprenditori modenesi, tra 
cui il carpigiano Marco Arletti, 
presidente del Gruppo Giovani 
Imprenditori di Confi ndustria 
Emilia Area centro nonché già 
presidente del gruppo modene-
se e amministratore delegato di 
Chimar Spa, l’azienda di fami-
glia che opera nel settore della 
progettazione e produzione di 
imballaggi industriali e nella 
progettazione e gestione di ser-
vizi di logistica industriale. 

Una due giorni  cominciata 
venerdì 9 giugno in cui, come 
movimento giovani impren-
ditori, abbiamo provato ad 
interrogarci su innovazione e 
tradizione. Proprio su questo 
equilibrio si gioca il futuro del-
le imprese e del nostro paese. 

Oggi l’innovazione passa 
attraverso new economy,  sha-
ring economy, circular e green 
economy.

Oggi ci sono nuovi im-
prenditori come i blogger che 
fatturano milioni e gli start up-
per che riescono a rivendere le 
proprie idee imprenditoriali a 
grandi gruppi internazionali.

Ma c’è spazio anche per la 
old economy. C’è spazio a patto 
che quelle imprese “tradizio-
nali” abbiano saputo leggere i 
tempi e che di “tradizionale” 
abbiano conservato solo l’ec-
cellenza che le ha fatte grandi, 
perché negli anni si è saputa 
innovare, digitalizzare, inter-
connettere.

A Rapallo si è quindi aper-
to un dialogo e un confronto 
che ha chiamato imprenditori 
simbolo delle “new economy” 
come Tamola di Zalando Ita-
lia e  Tursi di Uber Italia che si 
sono confrontati con impren-
ditori di imprese tradizionali 
che hanno saputo però inno-
vare i processi e metodi come 
Lunelli di Cantine Ferrari, 
Dompè di rDNA.

Il confronto è poi prosegui-
to su temi legati all’Europa con 

CANTINA DI S. CROCE SOC. AGR. COOP. 
( A SOLI 300 MT. DAL CASELLO AUTOSTRADALE DI CARPI )
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LE LUNE 2017 
IMBOTTIGLIAMENTO 
VINI FRIZZANTI

Dal 05/02/2017 al 26/02/2017
Dal 06/03/2017 al 28/03/2017
Dal 04/04/2017 al 26/04/2017
Dal 04/05/2017 al 25/05/2017
Dal 02/06/2017 al 24/06/2017

il Presidente Tajani ed Emma 
Bonino che ha esortato tutti 
i presenti ad essere prima di 
tutto cittadini Europei e poi 
imprenditori.

I tempi sono ancora diffi  cili 
e le sfi de sempre più complesse 
in un momento in cui tutto si 
gioca sulla velocità. I Giovani 
Imprenditori sono pronti a 
fare la loro parte, a cogliere le 
opportunità di questi momen-
ti, senza paura di sporcarsi le 
mani in azienda facendo, co-
struendo e progettando il mi-
glior prodotto possibile senza 
mai tirarsi indietro. Ma spet-
ta anche a chi deve compiere 
scelte strategiche fare la pro-
pria parte, attraverso scuole e 
università che sappiano piaz-
zarsi nei ranking mondiali, 
infrastrutture che connettono 
velocemente merci e persone. 
Servono idee perché è su que-
sto che si costruisce il futuro: 
sulla capacità di progettare. 

Dopo questa 2 giorni tor-
niamo a casa con una mag-
giore consapevolezza, che non 
possiamo attendere che le cose 
accadano in quanto per un 
Paese, come per una impresa, 
non ci si può permettere di 
stare fermi. Perchè se non cre-
sci, fallisci. 

La direttrice è chiara: nuo-
ve tecnologie, industria 4.0, 
digitale e beni innovativi come 
macchine avanzate, sensoristi-
ca, magazzini automatizzati e 
robot collaborativi. 

Un’industria che dobbia-
mo avere la forza di trasforma-
re in un made in Italy ricco di 
tradizione ma aff amato di in-
novazione. 

C’e’ una vera rivoluzione 
che ci sta passando accanto, e 
noi non possiamo guardarla 
scorrere dallo specchietto re-
trovisore.

Marco Arletti

Marco Arletti
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Somma aggiuntiva (14a mensilità) 
dal 1 luglio

Anche quest’anno, dal 1° luglio, sarà corrisposta 
dall’Inps la cosiddetta “quattordicesima” mensilità, 
ossia la somma aggiuntiva annuale in favore dei pen-
sionati a basso reddito. Grazie all’accordo siglato tra 
governo e sindacati il 28 Settembre 2016, dal prossimo 
mese di luglio la somma aggiuntiva sarà incrementata 
del 30 per cento per i redditi non superiori a una volta 
e mezza il trattamento minimo Inps ed estesa anche a 
chi ha un reddito compreso tra una volta e mezza (cioè 
entro i 9.786,86 euro annui) e due volte il trattamento 
minimo Inps (cioè superiore a 9.786,86 € ed entro la 
soglia di 13.049,15€ annui).

Questa contrattazione sindacale ha permesso di 
valorizzare la contribuzione eff ettivamente versata, al 
fi ne di garantire un miglioramento economico a pre-
scindere, per la prima volta, da una logica puramente 

meno del drenaggio fi scale e ad alcune caratteristi-
che del meccanismo di rivalutazione che ne limitano 
l’effi  cacia al costo della vita. L’accordo dello scorso 28 
settembre, pur tenendo conto della delicata situazione 
economica del Paese e degli impegni assunti in sede 
europea sulla spesa pensionistica, ha segnato il passo 
della ripresa del confronto tra governo e parti sociali: 
era dal 2007 che non si raggiungeva un’intesa con ef-
fetti così importanti.

Un’intesa che ha interrotto un trend ventennale di 
interventi negativi in campo previdenziale, per dare 
un sostegno concreto ai pensionati più in diffi  coltà. 
La fi rma del verbale con il governo ha messo fi ne 
alla reiterata strategia governativa ed istituzionale del 
“mettere le mani nelle tasche dei pensionati per fare 
cassa”: per la prima volta sono stati acquisiti risultati 
importanti per milioni di persone, senza aver ridotto 
alcun diritto e tutela. 

La Segreteria FNP Emilia Centrale

assistenziale.
La somma aggiuntiva nasce nel 2007 dalla rivendica-

zione avanzata dalle OO.SS. dei Pensionati Cgil Cisl e Uil 
(legge n. 127/2007) al fi ne di recuperare il potere d’acqui-
sto delle pensioni, fortemente diminuito nel corso degli 
anni in seguito ai reiterati provvedimenti restrittivi sulla 
perequazione automatica nonché al protrarsi del feno-

RICONOSCIMENTI L’Avis di Carpi e l’Istituto Vecchi-Tonelli 
hanno istituito due borse di studio
alla memoria di Marisa Setti

Solidarietà: non una stagione,
ma il dono di un’intera esistenza

teressante di organizzazione 
concertistica, chiamata Ape-
riguitar, che da due anni por-
ta la chitarra classica e il suo 
repertorio alla cittadinanza 
carpigiana con appuntamen-
ti affi  dati ad interpreti giova-
nissimi, spesso allievi ed ex 
allievi del Vecchi-Tonelli.

Flavio Carlotti, diplomato 
al triennio di composizione 
nel 2015, ha invece presen-
tato l’esperienza dell’Associa-
zione “AltreVoci Ensemble”, 
che, nata alla fi ne del 2012 
in seno alla classe di com-
posizione, ha coinvolto nei 
suoi quasi cinque anni di vita 
numerosi allievi ed ex allie-
vi di strumento dell’Istituto 
in progetti legati alla musica 
colta contemporanea, con ti-
toli anche complessi e poco 
frequentati, eseguiti in con-
testi italiani ed internazio-
nali (Azerbaijan, Palestina). 
Un’occasione di lavoro per i 
migliori allievi dell’Istituto, 
interessati ad un genere, che 

richiede una professionalità 
particolare e moltissimo stu-
dio. 

La Commissione giudica-
trice, composta dal direttore, 
M° Antonio Giacometti, dal 
vicedirettore, vicario del-
la sede di Carpi dell’Istituto 
Superiore di Studi Musicali 
Vecchi-Tonelli e dai rappre-
sentanti dell’Avis comunale 
Carpi, Fabio Marani e Cri-
stiano Terenziani, valutato 
l’interesse di entrambe le ini-
ziative e il loro accordo con le 
condizioni espresse nel ban-
do, ha deciso di suddividere la 
borsa di studio tra i due par-
tecipanti, in una proporzione 
che esprime la diff erenza tra 
un’esperienza già consolidata, 
tale da portare anche in giro 
per il mondo i risultati tan-
gibili della didattica dell’Isti-
tuto, e un’esperienza da poco 
iniziata, ma con interessanti 
potenzialità per proseguire in 
crescita costante.

M.S.C.

Si è svolta nella sugge-
stiva cornice della sala del-
le Vedute di Palazzo Pio, lo 
scorso 18 giugno, la cerimo-
nia di consegna della borsa 
di studio intitolata a Marisa 
Setti, storica colonna por-
tante dell’Avis carpigiana 
ed ex presidente avisina. “A 
due anni dalla scomparsa 
di Marisa Setti – spiega il 
presidente Fabio Marani -, 
l’Avis di Carpi ha dato vita 
al progetto per ricordarla e 
legare in modo indissolubile 
il suo nome alla nostra as-
sociazione e al mondo della 
musica e dei giovani che lei 
tanto amava. Per questo, in 
collaborazione con l’Istituto 
Superiore di Studi Musicali 
Vecchi-Tonelli di Modena e 
Carpi, con il patrocinio del 
Comune, abbiamo istituito 
una borsa di studio rivolta a 
giovani musicisti”. Marisa, fi -
glia di Danilo Setti, uno dei 
primi donatori di sangue car-
pigiani a cui è intitolata l’Avis 
di Carpi, ha rappresentato 
per tanti una guida carisma-
tica, competente e appassio-
nata. Una infaticabile colla-
boratrice di grande umanità, 
intelligenza e lungimiranza. 
Mettendo a disposizione le 
sue grandi qualità, Marisa 
ha assunto importanti inca-
richi ai vari livelli dell’asso-
ciazione: nell’Avis di Carpi 
ha ricoperto il ruolo di am-
ministratrice tra il 1987 ed il 
1989; di segretaria dal 1990 al 
1992; di presidente dal 1996 
al 2001; di nuovo di ammini-
stratrice dal 2005 al 2008 e di 
consigliera nel periodo 2009 
– 2012. Non ha mancato poi 
di garantire il suo contributo 
all’associazione anche a livel-
lo provinciale ricoprendo la 
carica di amministratrice e 
consigliere dell’Avis provin-
ciale di Modena. A lei è stata 
dedicata la sala prelievi della 
nuova sede dell’Avis di Carpi. 
Perché la solidarietà non sia 
solo una stagione, ma il dono 
di un’intera esistenza.

I giovani premiati
Alice Davolio e Matteo 

Magnani, attualmente stu-
denti dell’Istituto, hanno 
presentato un’esperienza in-

AMO Riconoscimenti, bilanci e progetti al Gran 
Galà. Consegnato il premio Donata Testi
al primario radiologo Raffaele Sansone

Quando tante mani unite
creano una forte rete di umanità 

del Ramazzini che mi han-
no aiutata a comprendere 
le esigenze cui poi ho dato 
voce nel mio lavoro. Grazie a 
lavoro di tutte queste perso-
ne, unite, il nostro ospedale 
non potrà che crescere”. “Ci 
sono bisogni – ha proseguito 
Campedelli – che il pubbli-
co da solo non riuscirebbe a 
soddisfare: per questo il con-
nubio tra volontariato e pub-
blico è garanzia di successo”. 
Presenti alla serata anche 
Stefania Ascari, direttrice del 
distretto sanitario di Carpi e 
Mario Meschieri, direttore 
del Ramazzini. 

Quell’anelito di infi nito
“Infi nito” è stato il tema 

scelto per la 21ª edizione del-
la serata di solidarietà, patro-
cinata dal Comune.

“Dopo la tematica dell’an-
no scorso – ha proseguito 
Fabrizio Artioli, direttore 
dell’Unità operativa di Me-
dicina Oncologica di Carpi e 
Mirandola e presidente ono-
rario Amo - intitolata ‘La ri-
cerca è l’umile ammirazione 
dell’infi nito’, dedicare questa 
edizione all’infi nito ci è parso 
il giusto coronamento”. Ci-
tando il Leopardi che amava 
defi nire l’infi nito come “l’a-
nelito dell’anima”, Artioli ha 
introdotto Antonio Zoccoli, 
vicepresidente dell’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare, 
che ha spiegato con sempli-
cità e poesia ai presenti l’im-
portanza di spostare “il con-
fi ne della conoscenza sempre 
un poco più in là, come face-
vano i grandi viaggiatori del 
Cinquecento”. 

Amo d’oro e premio 
Donata Testi
Tre sono stati gli Amo 

d’oro consegnati durante la 
serata: un emozionato Ar-

mando Turci ha ricevuto la 
spilla ricordando come la to-
mosintesi sia stata donata “a 
nome mio e di mia moglie, 
nel suo ricordo”. Il riconosci-
mento è poi stato conferito a 
Rossella Po e al marito Gior-
gio Tedeschi, assenti per im-
pegni, per la donazione del 
soft ware innovativo per la 
diagnosi precoce del tumore 
alla prostata, ed infi ne allo 
stesso presidente Paolo Tosi, 
per “il coraggio che dimostra 
ogni giorno e per il suo stile”, 
ha spiegato la consigliera An-
nalisa Bonaretti. 

Momento clou della se-
rata, come da tradizione, è 
stato il conferimento del pre-
mio “Donata Testi”, giunto 
alla 14ª edizione. Consiste 
in un attestato “a favore di 
chi, persona o associazione, 
si sia distinto nella propria 
attività scientifi ca e nel pro-
prio agire rendendo meno 
solitaria e diffi  cile l’esistenza 
dei soff erenti”. Il premio è 
stato attribuito al dottor Raf-
faele Sansone, direttore della 
Radiologia del Ramazzini. 
“Quest’anno - ha prosegui-
to Annalisa Bonaretti - pre-
miando un medico abbiamo 
voluto dare un segnale forte, 
e raccontare un pezzo ben 
funzionante della sanità lo-
cale e del nostro ospedale. 
Abbiamo premiato il ‘talento 
sociale:’ Sansone è un profes-
sionista disponibile, capace e 
appassionato. Il primo ad ar-
rivare e l’ultimo ad andarse-
ne. La sua normale esempla-
rità rappresenta per noi un 
valore straordinario”. Molto 
emozionato e sorpreso, San-
sone si è limitato ad aff erma-
re: “Non faccio nulla d’altro 
che il mio lavoro, e lo svolgo 
con passione, insieme a una 
equipe preparata e cosciente. 
Spero di continuare così”.

Maria Silvia Cabri

Un appuntamento sem-
pre speciale: è il Gran 

Galà dell’Amo che si è svolto 
lo scorso 15 giugno a Villa 
Ascari, alla presenza di tanti 
volontari, medici e rappre-
sentanti del mondo politico e 
istituzionale. L’Associazione 
Malati Oncologici è nata a 
Carpi nel 1996 con l’inten-
to di aiutare i malati aff etti 
da tumore e potenziare le 
strutture pubbliche che si 
occupano di oncologia. Un 
appuntamento consolidato e 
atteso da tante persone, che 
aspettano ogni anno la serata 
per incontrarsi e condividere 
la gioia dell’appartenere ad 
una associazione che in que-
sti anni ha tanto fatto per la 
sanità e, soprattutto, per le 
persone. 

La forza
del volontariato
“L’Amo siamo tutti noi - 

ha esordito il presidente Pao-
lo Tosi -, è tutta la città di Car-
pi. E’ grazie alla generosità 
dei carpigiani che possiamo 
promuovere progetti come 
l’Hospice e dare sostegno al 
Day Hospital oncologico”. Ed 
è proprio grazie alle dona-
zioni dei nostri concittadini 
che è stato possibile dotare 
l’ospedale Ramazzini di alcu-
ne apparecchiature di ultima 
generazione:  la “tomosintesi 
mammaria” tridimensionale 
che consente una sempre più 
precisa diagnosi senologica, 
un soft ware innovativo per la 
diagnosi precoce del tumore 
alla prostata, una pompa a 
infusione per la chemiotera-
pia e un video laringoscopio 
per Otorino. “In particola-
re – ha proseguito Tosi - la 
tomosintesi, ha consentito 
di diagnosticare con tempe-
stività due piccolissime neo-
plasie al seno a una donna di 
36 anni: una vittoria per tutti 
noi”. “Non si può prescindere 
dal volontariato” è il messag-
gio lanciato dall’assessora alle 
Politiche sanitarie Daniela 
Depietri e dal consigliere re-
gionale Enrico Campedelli. 
“Conosco questa realtà da 
20 anni – ha sottolineato la 
Depietri -: il mio grazie va 
ai volontari, ai benefattori, 
ma anche ai professionisti 

Paolo Tosi e Raffaele Sansone

La consegna dei premi
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ECONOMIA Dopo i riconoscimenti in Italia, la Cantina di 
Santa Croce conquista premi anche all’estero 

Lambrusco sempre più in alto

Cosimo Zaccaria

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

Mercatini dell’antiquariato: 
veri affari o possibili rischi?

Gentile avvocato Zaccaria,
sono una signora appas-

sionata di mercatini dell’usa-
to. Nel corso degli anni ne ho 
visitati parecchi e ho comprato 
decine di oggetti ma, ingenua-
mente, non mi sono mai posta 
una questione, per la quale 
invece oggi le chiedo consiglio: 
come bisogna comportarsi per 
non incorrere in eventuali rea-
ti quando si compiono acquisti 
ad un mercatino dell’usato o 
dell’antiquariato? Quali rischi 
si corrono sul piano penale e 
quali cautele occorre adottare 
per evitarli?

Gentile lettrice, la que-
stione che mi sta sottoponen-
do è assai interessante posto 
che, in eff etti, in questa tipo-
logia di compravendita non 
è possibile avere conoscen-
za immediata e diretta della 
provenienza dell’oggetto che 
si intende di volta in volta ac-
quistare.

Proprio a causa di questa 
caratteristica, quando si vi-
sita un mercato dell’usato o 
dell’antiquariato è necessario 
che l’acquirente ponga in es-
sere particolari accorgimenti, 
dal momento che l’acquisto 
di un oggetto proveniente dal 
compimento di un reato può 
far sorgere una sua responsa-
bilità penale.

Per intenderci, caso di 
specie è quello in cui gli og-
getti esposti su una bancarel-
la siano stati in precedenza 
rubati.

Per comprendere quali 
sono i rischi concreti che si 
corrono e quali accorgimen-
ti bisogna quindi mettere in 
atto, è necessario svolgere 
una premessa.

In generale, il nostro ordi-
namento prevede due diverse 
fattispecie rispettivamente 
dirette, l’una, a sanzionare chi 
acquista cose provenienti da 
un delitto e l’altra, colui che 
– senza averne prima accer-
tata la legittima provenienza 
– acquista cose che per la loro 
qualità, per la condizione di 
chi le off re o per la entità del 
prezzo, si ha motivo di so-
spettare che provengano da 
reato.

Mi sto riferendo da un 
lato al reato di ricettazione 
previsto dall’art.648 del codi-
ce penale e, dall’altro, al reato 
di acquisto di cose di sospetta 
provenienza – c.d. “incau-
to acquisto”   – disciplinato 
dall’art. 712 c.p.

Le due ipotesi si diff eren-

ziano per l’elemento soggetti-
vo del reato.

Si chiederà cosa signifi chi 
tale concetto. Ebbene, l’ele-
mento soggettivo del reato 
rappresenta l’atteggiamento 
psicologico con cui la per-
sona agisce ed è richiesto 
dall’ordinamento per la com-
missione del reato, potendo 
assumere a seconda dei casi 
due diverse forme: il dolo e 
la colpa. Si dice che una per-
sona agisce con dolo quando 
tiene un certo comportamen-
to con la consapevolezza di 
star commettendo un reato e 
con la volontà di realizzarlo. 
Il comportamento è, invece, 
sorretto da colpa quando il 
soggetto non intende porre in 
essere un reato, ma questo si 
verifi ca a causa della sua ne-
gligenza, imprudenza o im-
perizia, quindi in conseguen-
za del fatto che la persona 
non ha agito in un certo con-
testo con le dovute cautele.

Orbene, venendo alla no-
stra questione, la ricettazio-
ne e l’incauto acquisto si di-
stinguono proprio su questo 
punto.

La ricettazione per confi -
gurarsi necessita che l’agente 
abbia agito dolosamente, con 
la consapevolezza e certezza 
circa la provenienza illecita 
dell’oggetto acquistato e la 
volontà di trarre dall’illecito 
acquisto un profi tto per sé o 
per altri.

L’incauto acquisto, vice-
versa, si confi gura quando si 
compra un oggetto di dub-
bia provenienza omettendo 
un accertamento sulla stessa, 
ma senza la consapevolezza e 
la volontà di acquistare una 
cosa provento di un reato.

In parole più semplici, 
l’incauto acquisto si verifi -
ca quando l’acquirente, pur 
non essendo a conoscenza 
del fatto che la cosa che in-
tende comprare proviene, ad 
esempio, da un furto o da 
una rapina, in presenza di si-
tuazioni che possono far sor-
gere qualche dubbio non se 
ne preoccupa e non compie 
i relativi accertamenti prima 
dell’acquisto.

La diff erenza nell’atteg-
giamento psicologico che 
sorregge i due reati si rispec-
chia anche nel divario san-
zionatorio che intercorre tra 
le due ipotesi.

La ricettazione infatti è 
classifi cata dal codice come 
delitto e punita con la pena 
della reclusione da due a otto 

anni e con la multa da 516 
euro a 10.329 euro. Le pene 
inoltre sono aumentate se il 
denaro o le cose provengono 
dai delitti di rapina aggravata, 
estorsione aggravata o furto 
aggravato.

Il reato di cui all’art. 712 
c.p. costituisce invece una 
contravvenzione, cioè un re-
ato che l’ordinamento consi-
dera “meno grave” e coeren-
temente sanziona con una 
pena più lieve, ovvero con 
l’arresto fi no a sei mesi o con 
l’ammenda non inferiore a 10 
euro.

Il confi ne tra le due fat-
tispecie è però meno netto 
nell’ipotesi in cui una perso-
na agisca con dolo eventua-
le. Questa espressione indica 
una tipologia particolare di 
dolo, nella quale l’agente – 
pur non perseguendo come 
obiettivo il compimento di 
un atto illecito – si rappresen-
ta la possibilità che con la sua 
condotta possa commettere 
un reato ed accetta consape-

volmente il rischio che esso si 
possa verifi care, decidendo di 
agire ugualmente pur di non 
rinunciare ai vantaggi che ri-
tiene di ottenere con la pro-
pria condotta.

Nel caso in questione, 
è evidente come il confi ne 
con quel “sospetto” che è ele-
mento della fattispecie di cui 
all’art. 712 c.p. non sia più 
così evidente e le due fatti-
specie rischino di sovrap-
porsi. La Corte di Cassazione 
(Sezioni Unite, sentenza n. 
12433/2009) è intervenuta su 
questo tema aff ermando che, 
in generale, la ricettazione è 
compatibile con questo tipo 
di elemento psicologico, ma 
che il semplice dubbio sul-
la provenienza illecita della 
cosa acquistata non è suffi  -
ciente ad integrare tale con-
dizione soggettiva. Vengono 
così ridefi niti gli spazi di con-
fi gurazione di ciascuna delle 
due fattispecie.

Infatti, perché si confi guri 
il delitto di ricettazione con 
dolo eventuale dell’agente, 
quest’ultimo si deve esse-
re rappresentato la concreta 
possibilità della provenienza 

illecita della cosa e occorre 
che sia dimostrabile che egli 
non avrebbe desistito dall’ac-
quisto anche ove avesse avuto 
la certezza di tale provenien-
za.

Tale stato soggettivo po-
trà essere provato soltanto 
qualora sussistano dati di fat-
to non equivoci, che rendano 
palese per l’agente la concreta 
possibilità dell’illecita origine 
del bene e quindi circostanze 
(indici di dubbio) più con-
sistenti di quelli che danno 
semplicemente motivo di so-
spettare che la cosa provenga 
da un delitto.

La chiave di volta del-
la questione è quindi la di-
stinzione tra dolo eventuale 
e colpa: nel primo caso si 
rientra nella fattispecie del-
la ricettazione, nel secondo 
dell’incauto acquisto.

Quindi, cara lettrice, tor-
nando all’ipotesi particolare 
che ha sottoposto alla mia 
attenzione, nel suo caso – di 
acquirente “in buona fede” 
–  lei potrebbe incorrere nel 
reato di incauto acquisto.

Per quanto riguarda, al-
lora, gli accorgimenti che lei 
– come ciascun frequentatore 
di mercatini – dovrebbe co-
noscere e applicare per esse-
re sicuro di non incorrere in 
tale responsabilità, è la stessa 
disposizione di cui all’art- 
712 c.p. del codice penale ad 
indicarli, laddove stabilisce 
che l’agente dovrà diligente-
mente accertare la legittima 
provenienza della cosa ogni-
qualvolta su di essa sorga un 
sospetto per la qualità dell’og-
getto, per la condizione di chi 

lo vende oppure per l’entità 
del prezzo, i quali rappresen-
tano dei veri e propri “cam-
panelli di allarme”. Laddove 
una di queste condizioni si 
presenti in modo tale da far 
nascere un dubbio sulla pro-
venienza della cosa, dovrà 
essere sempre eff ettuata una 
verifi ca. E, in mancanza del-
la verifi ca, l’acquirente potrà 
essere sanzionato proprio in 
relazione a tale omissione. 
L’accortezza richiesta dalla 
norma è comunque quella di 
una persona di normale dili-
genza, sicché si può aff ermare 
che se le circostanze di fatto 
risultano tali da indurre in 
dubbio una persona di media 
avvedutezza, non importa se 
il dubbio si sia poi eff ettiva-
mente ingenerato o meno ma 
il mero sospetto su uno solo 
dei tre elementi indicati dalla 
norma, non fugato per man-
canza di diligenza, è di per sé 
idoneo a far scattare il reato.

Il dolo eventuale della 
ricettazione, invece, come 
dicevamo in precedenza, si 
colloca “su un gradino im-
mediatamente più alto”  di 
quello del mero sospetto e 
richiede l’inequivoca dimo-
strazione della mala fede 
dell’acquirente.

Quali sono dunque nel 
concreto gli indici di sospet-
to? Essi potranno essere, alla 
stregua dei casi esaminati 
dalla giurisprudenza: le con-
dizioni personali dell’off eren-
te (es. venditore pregiudicato 
o che non esercita legittima-
mente il commercio o non è 
in grado di riferire coeren-
temente circa le generalità 
del venditore dal quale a sua 
volta ha comprato l’oggetto); 
la giovane età di chi off re la 
merce; la peculiare natura 
della stessa e il luogo della 
vendita (es. un mercato cit-
tadino noto per essere la sede 
della rivendita di oggettisti-
ca rubata); l’acquisto ad un 
prezzo assolutamente non di 
mercato, anche se ad esempio 
l’oggetto dovesse essere con-
segnato insieme alla scatola 
originale e munito di garan-
zia, relativo scontrino fi scale 
e tutti gli accessori.

In conclusione, il mio 
consiglio è quello di conti-
nuare a coltivare la sua pas-
sione per i mercatini, operan-
do però un vaglio critico di 
fronte a tutte le situazioni in 
cui le sorga anche il minimo 
sospetto.

Il Lambrusco Salamino 
di Santa Croce è sempre 
più internazionale.  Alla 
24ª edizione del Concours 
Mondial de Bruxelles, 
rassegna itinerante che 
quest’anno si è svolta a Val-
ladolid (Spagna), il Lam-
brusco Salamino di Santa 
Croce doc amabile 2016 
della cooperativa carpigia-
na si è aggiudicata la Gran 
Medaglia d’Oro, ossia il pri-
mo premio. Inoltre, la Can-
tina, che quest’anno compie 
110 anni (è stata fondata nel 
1907), ha conquistato altri 

due ori grazie al Lambrusco 
Salamino di Santa Croce doc 
secco 2016 e al Lambrusco 
Salamino di Sanra Croce 
doc tradizione. Un impor-
tante riconoscimento che si 
aggiunge a quelli accumulati 
nel tempo: all’ultima edizio-
ne del Vinitaly di Verona, lo 
scorso aprile, il Lambrusco 
Salamino di Santa Croce doc 
amabile è stato inserito nella 
guida thebook 2017 del con-
corso 5starwines Vinitaly 
2017, che segnala i vini che 
hanno ottenuto punteggi da 
90 centesimi in su. Al 56° 

concorso nazionale vini di 
Pramaggiore, che si è svol-
to a marzo a Venezia, la 
Cantina di Santa Croce ha 
vinto cinque medaglie d’o-
ro con il Lambrusco Sala-
mino doc secco, quello doc 
amabile e doc “Tradizione”, 
il Lambrusco di Sorbara 
doc e “Il Castello” Lambru-
sco Emilia igt rosso. Inoltre 
ha conquistato il premio 
“Città di Pramaggiore“ con 
il Lambrusco Salamino di 
Santa Croce doc secco. 

M.S.C.

Attualità

La rubrica “Lo sportel-
lo di Notizie” è affi  data a 
professionisti quali Danie-
le Boraldi, notaio in Carpi, 
Giuseppe Torluccio, pro-
fessore ordinario presso il 
Dipartimento di Scienze 
Aziendali dell’Università 
di Bologna, Cosimo Zac-
caria, avvocato penalista a 
Modena.
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IN RICORDO DI

Bassa

MIRANDOLA La Società Ciclistica Mirandolese ha inaugurato la nuova sede

Pedalando in bicicletta
senza arrendersi mai
All’ombra del pallone, del-

lo sport più visto, sentito 
e praticato in Italia ed Euro-
pa, c’è chi ha deciso di cre-
scere attraverso le due ruote, 
quelle che di solito si accom-
pagnano ai pedali, alle marce 
e a tanta fatica. A Mirandola 
in particolare, il terremoto 
del 2012 non ha intaccato 
minimamente - almeno non 
a livello di motivazioni - la 
Società Ciclistica Mirandole-
se, nata nel 1903 e trasferitasi 
nella nuova sede inaugura-
ta lo scorso 10 giugno. Se la 
sede storica, quella del centro 
in via Tabacchi, al fi anco del 
Teatro Nuovo, è tuttora ina-
gibile a causa del sisma, non 
si è invece fermata l’attività 
del presidente Michele Bian-
chini: dal 2012 dopo il terri-
bile evento che ha colpito il 
nostro territorio, la Ciclistica 
Mirandolese si è adattata alle 
più svariate situazioni, eff et-
tuando ben quattro traslochi 
passando da un container  
all’altro ma, senza mai arren-
dersi, ha continuato le attività 
di Scuola Ciclismo su strada, 
mtb (mountain bike) e pista 
per i propri ragazzi di età dai 
4 ai 16 anni. Per chi non lo 
sapesse, la Ciclistica Miran-
dolese è la società di ciclismo 
più longeva a livello naziona-
le, iscritta dal 1903 al Coni 
ed alla Federazione Ciclistica 
Italiana, è entrata a far parte 
dal 2003 all’Unasci (Unio-
ne Nazionale Associazioni 
Sportive Centenarie d’Italia), 
dal 2007 dell’Unione Società 
Centenarie Modenesi e dal 

2015 ha allargato le proprie 
competenze anche al volley 
dirigendo un’altra società ul-
tracentenaria nata nel 1905, 
la “Iride Volley Villa d’Oro”.

Una società, dunque, che 
a seguito di un disastro am-
bientale ha addirittura allar-
gato la propria pratica spor-
tiva, abbracciando anche la 
pallavolo: “Era una società 
che stava chiudendo - ci ha 
spiegato il presidente Miche-

le Bianchini -. Noi con l’aiuto 
del Coni abbiamo pensato di 
intervenire per contribuire 
alla sua rinascita, anche se la 
situazione è ancora in stand 
by. Ci stiamo organizzando”. 
Uno stile di lavoro che si 
adatta allo sport del ciclismo, 
vero simbolo della fatica, del-
la salita che pare eterna, ma 
che, in cima, regala uniche 
soddisfazioni. 

Pallavolo a parte, la Cicli-

stica di Mirandola ha intanto 
aperto i battenti, con l’inau-
gurazione della nuova sede in 
via Verdi, alla presenza della 
autorità civili e religiose e dei 
rappresentanti del mondo 
sportivo, con amici e soste-
nitori accorsi per festeggiare 
questo segno di ritorno alla 
normalita. “Non c’era biso-
gno di grandi interventi o di 
ospiti particolari - ha prose-
guito il presidente -. L’obiet-
tivo, oltre che l’apertura della 
sede, era quello di ridare al 
centro della città un senso 
di appartenenza, un motivo 
per festeggiare, un momento 
di spensieratezza. In accordo 
con il comune abbiamo deci-
so di renderlo una specie di 
evento cittadino che, in una 
giornata con alte tempera-
ture estive, si è concluso in 
tarda serata con una ‘gavet-
tonata’ di massa tra ragazzi, 
famiglie e amici”.

Simone Giovanelli

Uomo di istinto imprenditoriale 
e di generosa operosità

Mario Veronesi

Il 12 giugno scorso, nel-
la sua casa di Mirandola, 
il dottor Mario Veronesi è 
tornato serenamente alla 
casa del Padre. Fu uomo 
con un innato istinto im-
prenditoriale che, grazie 
al suo straordinario fi uto 
nell’individuare le prospet-
tive di successo di merca-
to e le capacità personali 
dei collaboratori di cui si 
circondò e che lo affi  anca-
rono per molti decenni, fu 
in grado di realizzare quel 
polo mirandolese dei pro-
dotti medicali divenuto fa-
moso nel mondo.

Aveva un carattere ap-
parentemente un po’ bur-
bero, ma in realtà la sua 
schiettezza derivava dalla 
sua indole pragmatica che 
lo induceva ad andare ra-
pidamente al nocciolo dei 
problemi. Sapeva tuttavia 
rapportarsi con ogni tipo 
di persona e questo gli creò 
un amplissimo cerchio di 
amici sinceri, testimoniato 
anche dalla foltissima par-
tecipazione di gente alle 
sue esequie avvenute il 15 
giugno.

Molto generoso e dispo-
nibile ad aiutare tutte le va-
rie associazioni caritatevoli 
e in particolar modo la San 
Vincenzo de Paoli, fornen-
do molti posti di lavoro a 
famiglie bisognose, grazie 
anche alla preziosa media-
zione della moglie Bianca 
particolarmente sensibile 
alle problematiche sociali, 
salvaguardandone sempre la 
dignità attraverso il suo ano-
nimato. Il suo carattere schi-
vo, infatti, lo faceva rifuggi-
re dai ringraziamenti, così 
come cercava di negarsi alle 
pubbliche manifestazioni a 
lui dedicate; tuttavia negli 
ultimi tempi non ha potuto 
evitare i numerosi ricono-
scimenti onorifi ci conferiti 
da varie Istituzioni, partico-
larmente dopo l’evento si-
smico del 2012 che viepiù ha 
evidenziato la straordinaria 
importanza economica del 
distretto da lui creato.

Davanti a nostro Signore 
avrà sicuramente, insieme 
con le sue ceste di dolore, 
grappoli d’amore e molti 
frutti da presentare. 

Leonardo Bigi

Ricordando il dottor Mario Veronesi
fondatore del distretto biomedicale
del territorio di 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
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L’opera d’arte
Marc Chagall, Il profeta Geremia (1968), Parigi, Centre Pompidou. “Ma il Signore è al mio fi anco come un 
prode valoroso, per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere”. Così si legge nella pri-
ma lettura di questa domenica, tratta dal libro del profeta Geremia, protagonista di questo dipinto di Marc 
Chagall. Ebreo nativo della Russia zarista, il pittore trovò la sua patria di adozione a Parigi, operando vicino 
alle avanguardie, pur distaccandosene con un personalissimo percorso espressivo. Fin dalla giovinezza le ra-
dici ebraiche lo portarono a vedere nella Bibbia una fonte inesauribile di ispirazione, tanto da dedicarvi una 
parte consistente della propria produzione artistica. Fra i soggetti più cari al pittore, appunto, Geremia, qui 
raffi  gurato, alla luce della luna, come un anziano seduto al centro della tela, con la lunga barba e i piedi scalzi; 
la mano sinistra è appoggiata sul petto, mentre la destra regge un libro, forse le Lamentazioni, a lui attribuite. 
Accanto alla sua fi gura imponente, ma umile e devota, dai colori giallo e verde, ecco l’angelo del Signore, 
bianco, che lo sostiene ascoltando le sue preghiere. Come se il profeta stesse ripetendo il ritornello del Salmo 
di questa domenica: “Nella tua grande bontà rispondimi, Signore”.

Not

In cammino con la Parola

XII DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO

Nella tua grande bontà rispondimi, Signore
Domenica 25 giugno

Letture: Ger 20,10-13; Sal 68; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33
Anno A - IV Sett. Salterio

ALFA E OMEGA

E come Eucarestia

Parole in libertà...

Segreto: spesso nell’antichità i maestri avevano inse-
gnamenti che riservavano a una cerchia ristretta d’iniziati; 
per Gesù non è così anzi le sue parole sono un bene libera-
mente disponibile per tutti.

Corpo e anima: troviamo in questo brano l’antropolo-
gia bipartita corpo-anima tipica del mondo greco invece 
della tipica antropologia ebraica tripartita in corpo-anima-
spirito. Non è strano perché tramite la cultura ellenistica 
questa visione si era allargata in parte anche al mondo 
ebraico. 

Timor di Dio: nel brano di questa domenica Gesù dice 
che si deve temere Dio. E’ espressione tipica dell’Antico Te-
stamento e indica un atteggiamento di timore reverenziale 
verso la potenza e trascendenza di Dio, senza per questo 
escludere sentimenti di amore e fi ducia. Nel Nuovo Testa-
mento indica piuttosto la virtù di una fede autentica.

Eucarestia ci riporta 
velocemente alla mente e 
alla memoria la mensa, la 
tavola, e il primo miraco-
lo riferito dall’evangelista 
Giovanni è compiuto da 
Gesù per assicurare il “su-
perfl uo” alla festa di Cana. 
Si tratta, infatti, non del 
pane, ma del vino, e per di 
più destinato a com-
mensali che erano 
presumibilmente 
già piuttosto al-
legri. Possiamo 
subito cogliere un 
aspetto non indiff erente, 
specie se accostato all’Eu-
carestia: la salvezza, recata 
e rappresentata da Gesù, si 
colloca in una prospettiva 
di assoluta gratuità.

La giustizia può assicu-
rare che ciascuno, a tavola, 
abbia il suo piatto, calcola-
to in base alle sue necessi-
tà, ma il cristiano non può 
accontentarsi di questo. 
Deve anche assicurare il 
vino “superfl uo”, senza il 
quale verrebbe a mancare 
la gioia di vivere. Anche il 
superfl uo, in certe circo-
stanze, può risultare indi-
spensabile. Un povero, tal-
volta, può aver bisogno di 
un fi ore prima ancora che 
di un piatto di minestra, 
di un sorriso piuttosto che 
di un’elemosina, di un po’ 
del nostro tempo e della 
nostra attenzione, più che 
del nostro aiuto. Il povero, 
e noi alla mensa eucaristica 
lo siamo sempre, richiede 
dignità prima ancora che 
compassione. 

Non è possibile fare 
memoria, celebrare il me-
moriale, non è possibile 
amare senza un pizzico di 
fantasia. Non si tratta di 
rispondere alle attese. Il 
compito più urgente può 
essere quello di “sorpren-
dere” ossia di produrre l’i-
natteso, l’imprevedibile.

Credo, magari con un 
pizzico di sfacciataggine, 
che lo specifi co della vo-

cazione cristiana consista 
nell’assicurare sulla tavo-
la del mondo, delle nostre 
parrocchie, delle nostre fa-
miglie, ciò che manca, ciò 
che è stato dimenticato.

Il cristiano è incarica-
to di partecipare e di farsi 
lui stesso Eucarestia, me-
moriale dell’eterno dono 

di Gesù; è incaricato 
di off rire ciò di cui 
c’è penuria nella 
nostra civiltà. Il 
mondo d’oggi va 

fi ero, magari giusta-
mente, delle sue conquiste, 
si vanta di aver raggiunto 
mete importanti di pro-
gresso; progresso signifi ca 
fare molta strada, correre, 
andare sempre più in fret-
ta, abolire il più possibi-
le le distanze, e tutti, più 
o meno, sono travolti da 
questo ritmo frenetico. Ma 
corriamo, corriamo, spesso 
troppo, siamo divorati dal-
la velocità. Bisognerebbe 
accostare i tempi, i ritmi 
eucaristici rappresentati 
dalla condivisione. 

Nella sua corsa aff an-
nosa l’uomo ha fi nito per 
lasciarsi alle spalle cose im-
portanti: Dio, la preghiera, 
la contemplazione, l’at-
tenzione. Anche lo spirito 
sembra essersi perso per la 
strada. Eppure Dio, l’Eu-
carestia, secondo una for-
mula effi  cace, è gratuito ma 
non è superfl uo. Avendo 
dimenticato Dio, l’uomo 
ha fi nito per dimentica-
re addirittura se stesso, ha 
smarrito la propria identi-
tà, ha perso il “senso” del 
suo gran correre, non sa 
più dove va né perché.

Eucarestia: dono gra-
tuito! Noi lo siamo? Siamo 
capaci di assicurare questa 
gratuità al nostro mondo? 
La salvezza, e ce lo insegna 
Gesù, non sta nell’aggiun-
gere qualcosa, ma nel far 
accorgere di… qualcosa 
d’altro!

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli:
«Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è 

di nascosto che non sarà svelato né di segreto che non 
sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre voi di-
telo nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio voi annun-
ciatelo dalle terrazze.

E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma 
non hanno potere di uccidere l’anima; abbiate paura piut-
tosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e 
l’anima e il corpo.

Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure 
nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre 
vostro. Perfi no i capelli del vostro capo sono tutti contati. 
Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti passeri!

Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, 
anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cie-
li; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo 
rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli».

Il Vangelo di questa do-
menica torna a essere un pas-
so dell’evangelista Matteo. Si 
tratta di un brano inserito nel 
discorso missionario che oc-
cupa il capitolo 10. Dopo aver 
scelto i dodici, Gesù li man-
da ad annunciare il regno di 
Dio e dà delle indicazioni su 
come svolgere questo compi-
to; annuncia per i missiona-
ri diffi  coltà e soff erenze che 
non mancheranno come non 
sono mancate per il maestro. 
Infi ne troviamo i versetti di 
oggi dove la parola chiave è 
“non abbiate paura”. Il testo 
infatti è scandito da tre in-
viti in tal senso. L’evangelista 
Matteo riunisce in questa 
pagina materiali tradizionali 
che gli altri evangelisti usano 
in altri contesti; dunque il si-
gnifi cato va trovato all’inter-
no del tema principale della 
missione di questa sezione 
evangelica. 

Inizia con l’invito a non 
avere paura degli uomini: 
il missionario mandato ad 
annunciare il Vangelo potrà 
trovare ostacoli in uomini 
che pensano che stia facendo 
del male. Anche il messaggio 
evangelico può essere radi-
calmente frainteso tanto da 
essere ritenuto dannoso. La 
storia dei primi cristiani e di 
tutta la Chiesa ci insegna che 
questo è successo varie volte, 
anzi quasi sempre nelle evan-
gelizzazioni di nuovi popoli. 
Tuttavia l’invito è a fare un 
annuncio chiaro ed esplicito, 
senza tenere nascosto niente. 
Il versetto iniziale si riferisce 
a un possibile insegnamento 
segreto per iniziati che non 
doveva essere riferito a tutti. 
In parte ricorda la prassi di 
Gesù di spiegare i suoi inse-
gnamenti più ampiamente 
in privato ai suoi discepoli, 
come troviamo spesso nei 
Vangeli. Il senso è che nel 
cristianesimo non c’è nessun 

bene queste parole. Infatti, 
non insegna ad aver paura 
di Lui ma a coltivare la virtù 
del timor di Dio, che consi-
ste nell’abbandono fi ducioso 
verso di Lui come leggiamo 
nel Magnifi cat, “di genera-
zione in generazione la sua 
misericordia su quelli che lo 
temono” (Lc 1,50). 

Segue poi una parte quasi 
più lirica, dove al sentimen-
to della paura Gesù oppone 
la fi ducia. Il timor di Dio in 
realtà è associato a una gran-
de sicurezza che il Signore 
si prende cura di noi e che 
la sorte della nostra vita è in 
buone mani. L’immagine del 
passero e dei capelli del capo 
ci riporta allo stile di Gesù 
che ama le immagini concre-
te e ci invita a un abbandono 
fi ducioso nelle braccia del 
Padre. La vita, e anche la vita 
del cristiano, può essere peri-
colosa ma la sfi da è di fi darsi 
del Padre anche nel pericolo. 

Infi ne, le parole sul rico-
noscimento ci parlano di una 
questione seria, quella della 
testimonianza, che non è se-
condaria nella vita del cristia-
no, il quale esiste proprio per 
la missione. Oggi nelle nostre 
terre corriamo il rischio di 
non testimoniare, non tanto 
per la paura delle conseguen-
ze, ma per lo scoraggiamen-
to di fronte a una realtà che 
sembra non lasciarsi scalfi re 
da niente, anzi si chiude sem-
pre più nelle sue durezze.

Il missionario che ha in 
mente Gesù è un uomo che 
ha fatto dell’abbandono di 
sé nelle mani del Padre uno 
stile di vita stabile, che dura 
nel tempo e non teme i cattivi 
eventi della vita. E’ un uomo 
che si fi da non con la testa 
ma con il cuore, si è perso e 
si è ritrovato in Cristo e per 
niente al mondo cambiereb-
be la sua condizione.

Don Carlo Bellini

insegnamento segreto ma 
tutto può e deve essere detto 
apertamente. Non avere in-
segnamenti segreti vuol dire 
non comportarsi come una 
setta e avere un atteggiamen-
to aperto e trasparente verso 
tutti. La verità chiede di es-
sere semplice, chiara e tutta 
dicibile. 

Il secondo “non temete” 
è riferito esplicitamente a 

quelli che possono uccidere 
il corpo e dunque ancora si 
parla dell’opposizione ai mis-
sionari che può arrivare fi no 
al martirio. Poi Gesù dice di 
temere piuttosto chi può far 
perire nella Geenna l’anima 
e il corpo, ovvero condan-
nare l’uomo per l’eternità, 
cioè Dio. Gesù ci insegna a 
temere Dio e naturalmen-
te dobbiamo comprendere 



Ecclesia
Domenica 25 giugno 2017  •  NOTIZIE  •  24 9

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

Nel Corpo di Cristo
un sublime miracolo

Agenda del Vescovo
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 Migliarina, celebra la 
Santa Messa per le Monache del Cuo-
re Immacolato; in mattinata, a Santa 
Croce, incontro con il clero in occa-
sione della Giornata di preghiera per 
la santifi cazione dei sacerdoti

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)

Mercoledì 28 giugno
Alle 20.30, Consiglio Aff ari Economici

Venerdì 30 giugno
A Bologna, Conferenza Episcopale dell’Emilia Romagna

Sabato 1 luglio
Presiede il pellegrinaggio del Primo sabato del mese con 
inizio alle 6.30 dal Corpus Domini e arrivo a Santa Croce 
per la celebrazione della Santa Messa
Alle 12, nella chiesa della Sagra, presiede la Santa Messa per 
Comunione e Liberazione nell’ambito della Festa più pazza 
del mondo

Domenica 2 luglio
Alle 10.30, a Mirandola, presso la sala della comunità in via 
Posta, presiede la Santa Messa
Alle 17, a Pianello di Valtidone (Piacenza), presiede la San-
ta Messa per il Meeting internazionale delle Comunità Co-
lombaniane

Giovedì Santo che termina 
con la  processione eucari-
stica verso l’altare della re-
posizione; ma, mentre nel 
Giovedì Santo la processione 
ricorda l’esodo del Signore 
dal Cenacolo alla solitudine 
del Monte degli Ulivi e ha in 
sé un aspetto oscuro e triste, 
la processione eucaristica del 
Corpus Domini si svolge nel-
la gioiosa luce della Risurre-
zione. Nel portare il Corpo 
di Cristo attraverso città e 
villaggi, sui prati, sui monti e 
sui laghi, la Chiesa opera in 
obbedienza all’invito di Gesù 
di proclamare sui tetti ciò che 
Egli ci ha trasmesso nel segre-
to (Mt 10,27). 

Con le splendide pro-
cessioni, caratterizzate dalle 
artistiche infi orate, segno di 
profonda adorazione, Gesù 
percorre le strade ed i villaggi 
degli uomini.

Il dono dell’Eucaristia, 
gli apostoli lo ricevettero dal 
Signore nell’intimità dell’Ul-
tima Cena, ma era destinato 
a tutti noi, al mondo intero.

Monache
del Cuore Immacolato

in maniera particolarmente 
solenne, il che non era possibi-
le il Giovedì Santo, quando la 
liturgia è segnata dalla lavan-
da dei piedi e dalla Passione 
del Signore. Tale festa avrebbe 
portato ad un aumento di fede 
e grazia per tutti i cristiani”. 

Il Signore volle confer-
mare questa Sua volontà 
mediante il Miracolo Euca-
ristico di Bolsena del 1263. 
La Basilica di Santa Cristina 
in Bolsena custodisce la pie-
tra dell’altare macchiata di 
Sangue, mentre il Duomo di 
Orvieto ospita il Corporale 
di lino macchiato del Sangue 
scaturito dal Pane spezzato 
dal sacerdote boemo, Pietro 
da Praga, assalito, durante la 
celebrazione della messa, dal 
dubbio sulla trasformazione 
del pane e del vino nel Corpo 
e nel Sangue di Cristo.

A seguito di questo even-
to l’anno successivo, nel 1264, 
papa Urbano IV istituì la So-
lennità del Corpus Domini. 

Essa è caratterizzata, in 
tutto il mondo, dalla solen-
ne processione eucaristica 
che segue la Messa. La festa 
riprende la celebrazione del 

del culto dell’Eucaristia nel 
corso del Medioevo. Il Con-
cilio Lateranense IV (1215), 
precisando la dottrina della 
Chiesa con la formula della 
transustanziazione del pane e 
del vino nel Corpo e nel San-
gue di Cristo, ha spinto ad un 
ulteriore sviluppo del culto 
eucaristico.

Lo stesso Concilio, pre-
scrisse l’obbligo della comu-
nione annuale a Pasqua e la 
custodia dell’Eucaristia in 
un luogo sicuro mentre, nel-
la liturgia, si diff use la prassi 
di elevare l’ostia ed il calice 
durante la Messa per il desi-
derio dei fedeli di vedere e di 
adorare le specie consacrate.

La solenne celebrazione 
del Corpus Domini, come 
la conosciamo anche oggi, è 
dovuta all’ispirazione della 
religiosa fi amminga Santa 
Giuliana di Cornillon (1191-
1258).

Secondo la Vita di San-
ta Giuliana, Cristo stesso le 
disse il principale motivo per 
cui desiderava questa nuova 
festa, cioè “per ricordare l’i-
stituzione del Sacramento del 
Suo Corpo e del Suo Sangue 

“Ho assistito giovedì scor-
so alla processione del Corpus 
Domini.  Sono rimasto mol-
to perplesso. Mi è sembrata 
un evento folcloristico senza 
senso e fuori tempo e che non 
dice nulla alla città. Cosa ne 
pensate?”.

Grazie
Carlo

Caro Carlo, grazie per 
la tua domanda che denota 
un’anima desiderosa di com-
prendere in profondità le ve-
rità della nostra fede. 

Il termine folcloristico, 
che tu usi, si riferisce alla 
tradizione popolare di un 
luogo o di un popolo; ogni 
processione sacra avvolge 
i fedeli in un’atmosfera che 
rievoca, attraverso cerimo-
nie e festeggiamenti, la sua 
storia. La Chiesa, grazie alla 
sua preziosa eredità religiosa, 
ci dona momenti di raccogli-
mento e di rifl essione unici 
ed ogni anno off re molteplici 
occasioni per rivivere insie-
me le tradizionali feste del 
calendario liturgico. 

La Solennità del Corpo e 
del Sangue del Signore ci in-
vita a contemplare il sommo 
Mistero della nostra fede: la 
Santissima Eucaristia, reale 
presenza del Signore Gesù 
Cristo nel Sacramento dell’al-
tare. Ogni volta che il sacer-
dote rinnova il Sacrifi cio eu-
caristico, nella preghiera di 
consacrazione ripete: “Que-
sto è il mio corpo… questo è il 
mio sangue”. Lo dice prestan-
do la voce, le mani e il cuore 
a Cristo, che ha voluto restare 
con noi ed essere il cuore pul-
sante della Chiesa.

Non è semplice compren-
dere in profondità questo su-
blime miracolo d’amore.

Le origini remote della 
solennità del Corpus Domi-
ni si trovano nello sviluppo 

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

Raffaello, Messa di Bolsena (1512),
Città del Vaticano, Stanza di Eliodoro.

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 “cantiere” 
per ragazzi dagli 11 a 17 anni. 
L’iniziativa è organizzata 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 laboratori di musi-
ca, danza, teatro e percussioni. 
Attraverso questi laboratori si intende educare i ragazzi 
alla fraternità universale. Il tutto culminerà nello spetta-
colo 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 alcu-
ne parrocchie della zona di Correggio. Il costo è di 100 
euro. 

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

INIZIATIVE
Il 1 luglio presso la parrocchia di Cortile
Testimonianza della cantautrice 
Debora Vezzani

Sabato 1 luglio, alle 21, la 
parrocchia di Cortile accoglierà 
la testimonianza della cantau-
trice Debora Vezzani dal titolo 
“Renditi disponibile e vedrai 
meraviglie”. Interverrà anche il 
marito della musicista, Juri Ca-
stellana, sul tema “la bellezza 
della purezza”. Ingresso libero. 
La serata è aperta a tutti.

Nata a Bologna nel 1984, Debora inizia gli studi mu-
sicali presso l’istituto musicale Tonelli di Carpi, diplo-
mandosi in fl auto traverso. Parallelamente intraprende la 
carriera di cantante nell’ambito della musica leggera e si 
diploma al Cet di Mogol come interprete e compositrice. 
Negli anni affi  anca al lavoro di cantautrice anche quello 
di autrice per altri artisti e inizia quindi a collaborare con 
autori aff ermati. Dopo la conversione religiosa intrapren-
de un percorso artistico che l’ha portata ad essere la voce 
femminile della versione italiana di uno dei brani della 
Gmg di Cracovia 2016.

INIZIATIVE
In festa presso la parrocchia di Gargallo
50° di ordinazione sacerdotale
di padre Alfi o Filippi

Domenica 18 giugno la comunità parrocchiale di Gar-
gallo ha festeggiato insieme alla famiglia Filippi il 50° an-
niversario di ordinazione sacerdotale di padre Alfi o, che 
ha celebrato la Santa Messa ricordando anche don Carlo 
Bulgarelli, che insieme a lui aveva iniziato il cammino sa-
cerdotale 50 anni fa.

ANNIVERSARI
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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

Quel “pane assoluto”
che sostiene il cammino

CELEBRAZIONI L’omelia del Vescovo Francesco nella solennità del Corpus Domini

non solo una vita biologica, 
intellettuale e spirituale, ma 
anche una vita divina che ci 
è stata donata nel sacramen-
to del Battesimo e che si ali-
menta e cresce mangiando la 
“carne” e bevendo il “sangue” 
di Cristo. Si tratta natural-
mente del corpo e sangue di 
Cristo morto e risorto. 

Questo miracolo diviene 
possibile perché sul pane e 
sul vino che servono per la 
celebrazione dell’Eucarestia 
sono pronunciate due di-
stinte parole: Questo è il mio 
corpo off erto per voi…questo 
è il mio sangue versato per 
voi. Gesù ha donato il suo 
corpo e versato il suo sangue 
sulla croce. La Santa Messa, 
quindi, ci rinvia al Calvario 
dove il Signore ha off erto la 
sua vita per noi. Questo fat-
to ci porta a riconoscere che 
noi ogni volta che celebria-
mo l’Eucarestia rinnoviamo 
la passione, morte e resurre-
zione di Cristo che si dona al 
Padre per la nostra salvezza, 
fi nché Egli venga nella gloria.

Nel testo evangelico il Si-
gnore precisa che la sua carne 
è “vero” cibo e il suo sangue 
“vera” bevanda. “Veri” per-
ché essi non sono un simbolo 
ma sono realmente Cristo. 
“Veri” perché indispensabili 
per la vita. L’uomo porta nel 
proprio cuore un desiderio di 
pienezza che non trova mai 
compimento perché l’espe-

rienza che egli fa della gio-
ia, dell’amore, della giustizia 
lo porta a riconoscere che il 
suo cuore è proteso sempre 
oltre, a desiderare sempre di 
più. Ebbene, l’Eucarestia è il 
“pane assoluto”, senza il quale 
nessun altro cibo vale, perché 
non dona la forza di resistere 
al male e alla morte. Il Signo-

re lasciandoci se stesso ci ha 
off erto la possibilità di perse-
guire una vita vera, piena, au-
tentica perché ci apre la porta 
dell’eternità.

Troviamo, poi, nel di-
scorso di Gesù che abbiamo 
ascoltato, un verbo che ricor-
re diverse volte nel Vangelo 
di San Giovanni: il verbo 

“dimorare” il cui signifi cato 
viene ulteriormente preci-
sato nel cenacolo la sera del 
Giovedì Santo quando Gesù 
racconta l’allegoria della vite 
e i tralci. L’Eucarestia realizza 
tra noi e Cristo una comu-
nione personale di vita unica 
e un’amicizia così singolare 
che non hanno possibilità 
di confronto nelle relazioni 
umane: Io sono la vite voi i 
tralci. Chi rimane in me e io 
in lui, fa molto frutto, perché 
senza di me non potete fare 
nulla. 

E’ da questa reciproca 
“inabitazione” che nasce la 
missione. Gesù può com-
piere la sua missione perché 
vive nel Padre, così il di-
scepolo che dimora, grazie 
all’Eucarestia, in Gesù e vive 
per Lui può portare frutto. 

Con grande intensità di 
preghiera si è celebrata 

in Cattedrale, la sera del 15 
giugno scorso, la solennità del 
Corpus Domini. Durante la 
liturgia sei laici della Diocesi, 
Ennio Apicella, Paolo Carne-
vali, Riccardo Isani, Massimo 
Marino, Arrigo Po e Giuseppe 
Tommarelli, sono stati am-
messi tra i candidati al diaco-
nato permanente. Il loro “sì, 
lo voglio”, come risposta alla 
richiesta di monsignor Fran-
cesco Cavina di impegnarsi a 
portare a termine la prepara-
zione per essere pronti ad as-
sumere il ministero diaconale, 
è stato accompagnato dal con-
senso accordato dalle mogli. 
Poi, il toccante abbraccio di 
pace del Vescovo Francesco 
con ciascuno degli aspiranti 
diaconi.

Alla celebrazione è seguita, 
come da tradizione, la proces-
sione eucaristica, con la pre-
senza dei bambini che hanno 
ricevuto la Prima Comunio-
ne, a gettare i petali dei fi ori 
sul percorso dove sarebbe pas-
sato Gesù Eucaristia.

Not

La festa che celebriamo 
oggi - del Corpo e del San-
gue di Cristo - è nata nella 
Chiesa per tenere viva la fede 
nella presenza reale di Gesù 
nell’Eucarestia. Il Corpo e 
il Sangue di Cristo, dunque, 
non sono “cose sacre” ma 
sono il Signore stesso. Gesù 
l’aff erma chiaramente nel 
Vangelo quando dice di se 
stesso: “Io sono il pane vivo”. 
Un pane che è capace di dare 
la vita eterna. L’Eucarestia, 
in defi nitiva, ci permette di 
vivere divinamente perché ci 
rende partecipi, fi n da ora, 
alla festa della vita eterna.

Nell’uomo, dunque, esiste 

La missione, dunque, nasce 
dall’amicizia con Cristo ed è 
destinata a suscitare la comu-
nione. Senza il Corpo di Cri-
sto la missione perde il suo 
contenuto.

Alcune domande nasco-
no naturalmente: Che posto 
occupa l’Eucarestia nella mia 
vita? Ho fame e sete di Dio? 
Sento il bisogno di vivere quo-
tidianamente l’incontro con il 
Signore nell’Eucarestia?

Dall’amicizia con Gesù 
maturata nella preghiera e 
nella partecipazione all’Euca-
restia è sgorgata la decisione 
di cinque nostri fratelli co-
niugati e con fi gli di servire 
il Signore e la Chiesa di Dio 
nella dedizione al diaconato 
permanente. 

Con il rito di ammissione 
essi hanno dichiarato pubbli-
camente alla comunità dioce-
sana di volere proseguire in 
un ulteriore cammino di di-
scernimento per meglio com-
prendere la volontà di Dio su 
di loro ed approfondire il loro 
impegno di formazione spiri-
tuale ed ecclesiale per diveni-
re servitori della comunione 
tra tutti gli uomini. 

Essi, pur con la fragilità 
umana che tutti ci accomuna, 
hanno compreso che “incon-
trare il Signore è la grazia più 
grande” che possa capitare 
alla vita di una persona. Si 
tratta di un dono così inatte-
so e meraviglioso che va asso-
lutamente condiviso. 

Ringraziamo, quindi, il 
Signore per questi fratelli e 
preghiamo perché ciascun 
cristiano maturi la sua voca-
zione, che è sempre dono e 
impegno a vantaggio di tut-
to il corpo di Cristo, che è 
la Chiesa, per la salvezza del 
mondo.

+ Francesco Cavina

Foto Paolo Leporati
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Non un traguardo
ma un nuovo inizio

VOCAZIONI I sei laici della Diocesi ammessi al cammino
in preparazione al diaconato permanente /2

“E’ stato signifi cativo che la 
mia ammissione al diaco-

nato permanente sia avvenu-
ta nella solennità del Corpus 
Domini che ci ricorda come 
Gesù nell’Eucaristia si off re a 
noi e ci chiama ad unirci alla 
Sua off erta”. Con emozione 
Massimo Marino, 52 anni 
appena compiuti, insegnan-
te di religione negli istituti 
Luosi e Galilei di Mirandola, 
marito e papà di due ragazzi, 
commenta la liturgia del 15 
giugno scorso in Cattedrale. 
Una solennità, il Corpus Do-
mini, molto cara all’aspirante 
diacono anche per l’impegno 
da più di dieci anni come 
ministro straordinario del-
la Comunione eucaristica a 
Cortile, dove risiede. “Fu il 
mio parroco di allora, don 
Benito Poltronieri, a chie-
dermi di svolgere questo 
ministero - racconta Marino 
-, mentre con il vicario ge-
nerale, monsignor Douglas 
Regattieri, già avevo iniziato 
il discernimento in vista del 
diaconato. Il mio percorso 
ad oggi è stato molto medi-
tato, ma sempre sostenuto da 
una ‘inclinazione’ a render-
mi disponibile per la Chiesa 
e i fratelli”. La parola chiave 
che ha guidato e guida Mas-
simo Marino è dunque “ser-
vizio”. “Sono cresciuto nel 
gruppo Agesci Carpi 1 della 
parrocchia del Duomo, fa-
cendo esperienza anche tra 
i foulard bianchi a Lourdes 
- spiega -. Ho conosciuto, 
poi, la fraternità di San Ni-
colò dell’Ordine francescano 
secolare, in cui ho emesso la 
professione nel 2015. Que-
sta spiritualità mi è stata di 
grande aiuto nel fare chia-
rezza. E’ infatti vicina a quel-
la diaconale non solo perché 
San Francesco era diacono, 
ma per l’importanza che il 
servizio nella Chiesa ha per 
i consacrati dell’Ofs”. Termi-
nati da tempo gli studi di Te-
ologia che lo hanno abilitato 
all’insegnamento della reli-
gione cattolica e all’ammis-
sione ai ministeri istituiti, 
Marino si è unito un anno e 
mezzo fa al gruppo di forma-
zione degli aspiranti al dia-
conato permanente guidato 
da monsignor Francesco 
Cavina. A lui va la ricono-
scenza per “averci accompa-
gnato coltivando un rappor-
to personale con ciascuno 
di noi”, senza dimenticare 
monsignor Douglas Regat-
tieri, padre Elio Gilioli e la 
fraternità Ofs di San Nicolò. 
“Mi è sempre stato detto di 
non lasciare cadere quello 
che Dio aveva iniziato nel-
la mia vita. Oggi - conclude 
- raccolgo i frutti del lungo 
cammino percorso: le diffi  -
coltà non mancano mai, ma 
il Signore sa sempre quando 
è il momento giusto per noi”.

Benefi ciati
da un amore immenso
“Sono diciassette anni che 

don Rino insiste, adesso non 
ci sono più ostacoli”. Sorri-
dendo, Arrigo Po, 62 anni, 
marito, padre di tre fi gli e 
nonno, imprenditore, rias-
sume così la sua chiamata al 
diaconato permanente, in cui 
determinante è stato il parro-
co, monsignor Rino Bottec-
chi. “In un primo momento 
- ammette - sono rimasto un 
po’ perplesso riguardo alla 
sua proposta, perché non 
avrei mai pensato che il mio 
servizio in parrocchia potes-
se confi gurarsi nel ministe-
ro diaconale. Intanto, però, 
ho deciso di iscrivermi alla 
Scuola diocesana di Teolo-
gia, iniziando a frequentare 

il gruppo di quanti si prepa-
ravano ai ministeri istituiti 
sotto la guida di monsignor 
Douglas Regattieri. Ho rice-
vuto il lettorato, continuando 
a dare gli esami di Teologia, 
cercando di conciliarli con 
gli impegni familiari e lavo-
rativi. E’ stato impegnativo 
ma sono riuscito a conclu-
dere gli studi”. Progressiva-
mente, si è così delineato il 
consenso al cammino in vista 
del diaconato permanente, 
formalizzato due anni fa con 
la richiesta di ammissione 
fra i candidati. “Del percorso 
curato da monsignor Cavi-
na - osserva - ho apprezzato, 
fra le altre cose, il carattere 
informale, di condivisione, 
negli incontri a casa sua e nei 
periodici esercizi spirituali 
ad Affi  . Fra le letture fatte in-
sieme, mi è rimasta impressa 
in particolare la lettera pasto-
rale del Vescovo di Reggio 
Emilia, monsignor Camisa-
sca, che spiega in modo sem-

plice ed effi  cace che cosa ci si 
aspetta dal diacono perma-
nente: in parole povere, egli 
si spende sì nel servizio litur-
gico, ma, secondo la tradizio-
ne degli Atti degli Apostoli, è 
chiamato a coniugarlo con 
il servizio alla comunione 
ecclesiale. Il tutto come per-
sona che vive nel mondo, ha 
una famiglia e un lavoro”. Ma 
rimangono fi sse nella memo-
ria di Arrigo Po anche le pa-
role rivoltegli da monsignor 
Bottecchi al momento della 
proposta di diventare diaco-
no. “Mi ha rammentato che 
siamo stati benefi ciati da un 
amore così grande che non si 
può dire di no al servizio che 
viene richiesto - sottolinea -. 
Da parte mia, inoltre, ritengo 
che se un cristiano medita su 

quante cose il Signore ha fat-
to per noi, non può non dire: 
‘qualcosa devo fare anch’io’. 
A me è stato chiesto il dia-
conato, ma ogni risposta è 
utile - conclude - perché ogni 
forma di servizio alla Chiesa 
è buona e preziosa”.

Mettersi nelle mani
di Dio con fi ducia
Una vocazione sbocciata 

presso la chiesa di San Fran-
cesco a Mirandola. Per Giu-
seppe Tommarelli, oggi cin-
quantunenne, marito e padre 
di tre fi gli, tecnico telefonico, 
il discernimento è iniziato 
circa venticinque anni fa da 
una richiesta dei frati mi-
nori che allora reggevano la 
chiesa. “Li frequentavo già 
da tempo quando chiesero 
la mia disponibilità ad aiu-
tarli attraverso un ministero 
istituito - racconta -. Di lì a 
poco ricevetti il mandato di 
ministro straordinario della 
Comunione eucaristica, poi 

rinnovato di anno in anno”. 
In seguito, in accordo con il 
parroco don Carlo Truzzi, 
prosegue Tommarelli, “mi 
sono iscritto alla Scuola dio-
cesana di Teologia, ricevendo 
dopo due anni e mezzo il mi-
nistero dell’accolitato e com-
pletando dopo quattro anni 
gli studi”. Se gli esordi sono 
stati, per così dire, a tempo di 
record, tuttavia è stato neces-
sario aspettare molto di più 
per i passi successivi. Prima, 
per la tenera età dei fi gli, poi 
a causa della malattia della 
moglie Paola, dando, nella 
prova, una coraggiosa testi-
monianza di fede. “Ho sen-
tito crescere in me sempre 
di più la chiamata al servizio 
per la Chiesa - sottolinea -. 
So che non bisognerebbe mai 

ritardare la risposta a Dio, 
ma credo che Lui comprenda 
bene il cuore di un marito e 
padre di famiglia, tanto più 
nelle prove, come è succes-
so a noi”. Finalmente, il mo-
mento giusto arriva due anni 
fa quando don Carlo Truzzi 
propone la candidatura di 
Tommarelli al diaconato per-
manente, scelta che lo porta 
ad unirsi da Mirandola al 
gruppo di formazione affi  -
dato a monsignor Cavina. 
“Sono molto grato al Vescovo 
Francesco - aff erma - per la 
fi ducia che ha accordato a me 
e agli altri aspiranti e per es-
sersi speso per noi donando-
ci il suo tempo spesso dopo 
giornate di fatiche e di impe-
gni”. Fiducia che Tommarelli 
ripone totalmente nelle mani 
di Dio, perché, ne è convin-
to, bisogna credere in ciò che 
ci domanda e in ciò che fac-
ciamo per Lui. “Nel ‘dialogo’ 
con il Padre, nell’unione in 
famiglia, nella comunione 
spirituale con i fratelli - aff er-
ma - sto vivendo il mio sì al 
diaconato, che, anche se arri-
va a conclusione di un itine-
rario lungo e segnato da tanti 
ostacoli, è per me un nuovo 
inizio. Nella consapevolezza 
- conclude - che diacono è 
colui che porta non tanto la 
stola ma l’amore di Dio alle 
persone che incontra”. 

Not

ANNIVERSARI
Papa Francesco a Barbiana
nel 50° della morte di don Lorenzo Milani

Un’inquietudine 
frutto della carità 
verso gli ultimi

quale soff riva e combatteva, 
per donargli la dignità che, 
talvolta, veniva negata”.

Oggi si dimentica facil-
mente che don Milani in vita 
si scontrò con i superiori ec-
clesiastici che lo calunniaro-
no e lo perseguitarono. Nello 
stesso tempo, la cultura laica 
tendeva ad esaltarlo, sia come 
“prete contro” sia come testi-
mone attivo di una scuola di-
versa, chiamata ad essere più 
attenta ai fi gli dei “proletari”. 
Questi si trovavano a esse-
re emarginati a causa di un 
ambiente familiare che non 
li aiutava per nulla a crescere 
in coscienza, responsabilità, 
padronanza di parola. Tutto 
questo ha contribuito a fare 
di don Milani un precursore 
del Sessantotto.

Oggi la situazione appare 
in qualche modo rovesciata: 
mentre più o meno tutti nel 
mondo ecclesiale si riempio-
no la bocca proclamando vir-
tù e santità di don Lorenzo, la 
cultura laica tende a mettere 
in dubbio la validità della sua 
esperienza e a darne giudizi 
drasticamente negativi, an-
che con falsifi cazioni di dati.

Don Milani: un inquieto, 
perché innamorato dei volti 
e delle storie vere, quella re-
altà umile, povera e nascosta. 
Inquieto perché credente, e 
credente ben al di là dei limiti 
e delle forme consuete. Dio e 
l’uomo, riferimenti del priore 
di Barbiana.  

Don Lorenzo sapeva 
quanto fosse elemento di 
contraddizione. In una ma-
gnifi ca pagina di “Esperienze 
Pastorali”, un testo di socio-
logia religiosa dove rilegge 
i sette anni trascorsi a San 
Donato di Calenzano, scrive 
cosi: “Io al mio popolo gli ho 
tolto la pace. Non ho semina-
to che contrasti, discussioni, 
contrapposti schieramenti di 
pensiero. Ho sempre aff ron-
tato le anime e le situazioni 
con la durezza che si addice 
al maestro. Non ho avuto né 
educazione, né riguardo, né 
tatto”. Tensione, rigore. Sta 
qui, soprattutto, la “scomodi-
tà” di don Milani. 

Forse proprio qui stava la 
diffi  coltà ieri a capire il prete 
fi orentino.

Ercamo

C’è una parola che può 
identifi care in modo molto 
effi  cace e puntuale l’itine-
rario umano e spirituale di 
don Lorenzo Milani, e che 
giustamente Papa France-
sco ha messo, in un certo 
senso, al centro, del suo vi-
deomessaggio in occasione 
della pubblicazione delle 
Opere del priore di Barbia-
na edite da Mondadori. È la 
parola inquietudine. “La sua 
- ha aff ermato il Papa - era 
un’inquietudine spirituale, 
alimentata dall’amore per 
Cristo, per il Vangelo, per la 
Chiesa, per la società e per 
la scuola che sognava sem-
pre più come ‘un ospedale da 
campo’ per soccorrere i feriti, 
per recuperare gli emarginati 
e gli scartati”.

Amore e tenerezza. Una 
parola inscritta, senza dub-
bio, nella singolarità del suo 
percorso di convertito, pro-
veniente da un mondo pro-
fondamente lontano dall’o-
rizzonte cristiano. Chissà che 
non sia stata l’inquietudine 
di chi ha toccato con mano 
quanto si possa rimanere 
lontani e perfi no odiare quel-
la persona di Gesù di Naza-
ret - e anche la Chiesa da lui 
fondata - che è, invece, la sola 
via di salvezza per l’umanità.

L’inquietudine di chi ha 
misurato tutta la profondità 
dell’inganno culturale, socia-
le e spirituale che segnava la 
società del suo tempo - e che 
ancora domina nella nostra - 
il quale ha la sua più evidente 
manifestazione nell’ingiusti-
zia sociale che divide i ricchi 
dai poveri; ingiustizia che de-
nota, in realtà, uno spessore 
e una consistenza molto più 
grandi e drammatici, tanto 
da spiegare la veemenza con 
la quale don Lorenzo ha por-
tato avanti il suo programma 
pastorale ed educativo, le cui 
motivazioni di fondo riman-
gono, a dire il vero, ancora da 
indagare al di là di una cer-
ta soglia. E’ quello che Papa 
Francesco sembra suggerire 
quando aff erma, ancora nel 
citato videomessaggio, che 
l’inquietudine di don Milani 
“non era frutto di ribellione 
ma di amore e di tenerezza 
per i suoi ragazzi, per quello 
che era il suo gregge, per il 

Paolo Carnevali, Arrigo Po, Massimo Marino,
monsignor Francesco Cavina, Giuseppe Tommarelli, Riccardo Isani e Ennio Apicella
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PARROCCHIE A Rolo si è svolta con successo
la sagra patronale dei Santi Zenone e Vincenza

Tanti appuntamenti
per sentirsi popolo unito
Noi a Rolo iniziamo l’esta-

te con la sagra dei no-
stri Patroni: ecco allora che 
la terza domenica di giugno 
si svolgono grandi festeggia-
menti in onore di San Zenone 
e Santa Vincenza.

E’ una scadenza fi ssa che 
suggella la fi ne delle lezioni 
per le tre scuole, l’inizio del 
Grest parrocchiale, la chiu-
sura dell’anno scout e della 
nostra scuola materna.

Ma Sagra vuol dire anche 
rifl essione, consapevolezza 
della nostra fede, rinnova-
mento delle motivazioni del 
nostro credo. Per questo, su 
iniziativa del nostro parro-
co, don Jean Marie Vianney, 
abbiamo accolto per un in-
contro di catechesi il Vescovo 
Francesco Cavina, che ci ha 
esposto, con chiarezza e ma-
estria unica, il tema “Unità e 
Santità della Chiesa”. 

Nella serata di giovedì 
scorso, abbiamo celebrato 
l’Adorazione Eucaristica ani-
mata dai ragazzi per tutta la 
comunità. Ha riscosso parti-
colare apprezzamento il fatto 
che questo intenso momento 
sia stato pensato e organizza-
to dai nostri giovani: l’Ado-
razione è un momento forte, 
forse non facile da “gestire”, 
ma che ci mette in intima co-
munione con il Signore.

Da venerdì sera, presso 
il grande parco della Villa 
parrocchiale, sono iniziati gli 
intrattenimenti dal vivo, con 
musica e spettacolo teatrale, 
il tutto condito da un gran-

de angolo bar e street food. Il 
culmine degli spettacoli si è 
raggiunto sicuramente saba-
to sera con il “CantaRolo”, la 
gara canora in cui si esibisco-
no bambini e ragazzi.

Come non ricordare, poi, 
la gara podistica del sabato 
pomeriggio, che è ormai un 
appuntamento consolidato e 
partecipato da circa 200 atleti 
che si cimentano in percorsi 
di diversa lunghezza.  

Quest’anno la domeni-
ca di sagra è coincisa con la 
solennità del Corpus Domi-
ni, così, dopo la processione, 
tutti a tavola al pranzo comu-
nitario e alla sera ad ascolta-
re un particolarissimo dj, fra 
Ivano Cavazzuti. 

Quale bilancio possiamo 
fare? Tutti gli anni si miglio-
ra, tutti gli anni si cercano 
nuovi stimoli per animare 
questa festa che ricorda i no-
stri Patroni, ma soprattutto 
per far sì che sia il momento 
più importante per sentirsi 
parte di una comunità viva 
unita dalla stessa fede in Cri-
sto, parte di una comunità 
che gravita attorno alla chiesa 
parrocchiale.

Il ringraziamento di don 
Vianney e della parrocchia va 
dunque a tutti i volontari, agli 
scout che ci sono sempre con 
il loro servizio, a coloro che 
hanno trascorso un po’ del 
loro tempo nei diversi appun-
tamenti in programma. Ma 
soprattutto grazie a Dio, che 
ci fa sentire un popolo unito.

Valeria Predieri

TESTIMONIANZE
Sarà presto beato Teresio Olivelli
di cui è stato riconosciuto il martirio

L’amico di Focherini 
con lui sugli altari

Teresio Olivelli sarà pre-
sto beato. Il Papa ha infatti 
autorizzato il decreto che ri-
conosce il martirio del ven-
tinovenne ucciso nel lager 
nazista di Hersbruck. Marti-
re, dunque, “in odium fi dei” 
proprio come il “nostro” Be-
ato Odoardo Focherini, con 
cui Olivelli condivise l’espe-
rienza della prigionia e della 
morte in campo di concen-
tramento. Secondo la testi-
monianza di Franco Varini, 
Teresio, riuscito a scampare 
all’eccidio del poligono di tiro 
di Cibeno, fu nascosto e sfa-
mato da Odoardo nel campo 
di Fossoli. Catturato e trasfe-
rito a Bolzano, Olivelli fu di 
nuovo con Focherini nella 
deportazione in Germania, 
prima a Flossenburg e poi 
a Hersbruck. Assistette fi no 
all’ultimo l’amico Odoardo 
nell’infermeria del campo 
e ne raccolse il testamento 
spirituale in punto di morte, 
tramandandone poi le pa-
role al maresciallo Salvatore 
Becciu. Olivelli morì qualche 
settimana dopo, nel gennaio 
1945, in seguito ad un violen-
to calcio al ventre infl ittogli 
mentre cercava di proteg-
gere un deportato ucraino 
brutalmente pestato. La sua 
altissima testimonianza di 
umanità e di fede è tuttora 
viva nei ricordi dei compa-
gni di prigionia, ultimi testi-
moni diretti dell’inferno dei 
lager: “una fi gura di nobili 
ideali… parlava molto bene 
il tedesco e ci faceva da inter-
prete, prendendosi spesso lui 
le botte per noi” così ricordò, 
commosso, l’ex deportato Ve-
nanzio Gibillini, in occasione 
della beatifi cazione di Odoar-
do Focherini in piazza Marti-
ri a Carpi il 15 giugno 2013.

Nato a Bellagio, in pro-
vincia di Como, il 7 gennaio 

1916, Teresio Olivelli si tra-
sferisce con la famiglia pri-
ma a Zeme e poi a Mortara 
(Pavia). Partecipa intensa-
mente alle attività dell’Azione 
cattolica, della Fuci e della 
San Vincenzo. Laureatosi nel 
novembre 1938, si trasferisce 
all’Università di Torino come 
assistente della cattedra di di-
ritto amministrativo. Inizia 
una stagione di intenso im-
pegno socio-culturale, carat-
terizzato dallo sforzo di inse-
rirsi criticamente all’interno 
del fascismo mediante la for-
za delle proprie idee ispirate 
al cristianesimo. Questo ten-
tativo di “plasmare” il fasci-
smo è fi nalizzato unicamente 
ad aff rontare un’emergenza: 
la costruzione di una società 
migliore. Sarà la stessa istan-
za che porterà, in seguito 
all’armistizio dell’8 settem-
bre 1943, nell’esperienza di 
partigiano contro le forze 
nazifasciste, dopo la parteci-
pazione, come uffi  ciale degli 
alpini, alla disastrosa cam-
pagna di Russia. Arrestato 
nell’aprile 1944, è deportato 
in ben quattro lager, Fossoli, 
Bolzano-Gries, Flossenburg, 
Hersbruck. Interviene sem-
pre in difesa dei compagni, 
rinuncia alla razione di cibo 
in favore dei più deboli e ma-
lati. Resiste con fede, fortezza 
e carità, difendendo la digni-
tà e la libertà di tanti. La mor-
te a difesa di un compagno di 
prigionia è la sintesi di tutta 
la sua esistenza: in ogni ambi-
to in cui ha agito, “ha sempre 
protetto e amato i deboli, gli 
indifesi e gli ultimi - ha aff er-
mato monsignor Paolo Rizzi, 
postulatore della causa di be-
atifi cazione - fi no a immolare 
volontariamente la propria 
vita per amore di Cristo e dei 
fratelli”.

Not

INIZIATIVE Nei fi ne settimana del 24-25 giugno e del 1-2 luglio

Sagra parrocchiale di San Giuseppe Artigiano
La parrocchia di San Giu-

seppe Artigiano a Carpi vivrà 
nei prossimi due fi ne settima-
na la Sagra parrocchiale, da 
sempre occasione di incontro 
e di fraternità, ma anche di 
apertura e di missionarietà 
verso l’intero quartiere.

Questi gli appuntamenti. 
Sabato 24 giugno, alle 19, San-
ta 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 Nonsolo-
passi A.s.d.c. Sabato 1 luglio, 
alle 18.30, Santa Messa e pro-
cessione per le vie del quartie-
re; alle 21.30, canzoni e karaoke 
con Luca Meschiari. Domeni-
ca 2 luglio, 9.30-11.30-18.30, 

Sante Messe; alle 17, in chie-
sa, concerto del Coro del Cai 
di Carpi e del Coro Madonna 
delle Grazie di Soliera; alle 
21.30, esibizione scuola di bal-

lo 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 maltem-
po non saranno eff ettuati).

Info: http://sangiuseppe-
carpi.ddns.net

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

Teresio Olivelli
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PARROCCHIE A San Martino Carano si è svolta la cerimonia
di posa della prima pietra del nuovo centro pastorale

Da qui nasceranno
i nostri progetti futuri

“Anche se il cantiere è già 
iniziato, questa cerimonia 

vuole essere segno concre-
to che ci rimanda al gran-
de dono fatto dal Signore a 
questa comunità attraverso 
la creazione di luoghi impor-
tanti per la crescita spirituale 
e culturale delle persone”. Il 
Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina è intervenuto 
così, nel tardo pomeriggio di 
lunedì 19 giugno, alla posa 
della prima pietra del nuo-
vo centro pastorale di San 
Martino Carano. Insieme a 
lui erano presenti l’ammi-
nistratore parrocchiale, pa-
dre Emmanuel Mukenge, i 
confratelli Missionari Servi 
dei Poveri, parrocchiani e 
amici dei religiosi. E’ stato 
dunque murato in una delle 
pareti della nuova struttura 
il mattone, proveniente dal-
la Cattedrale, “ad indicare il 
legame di questo edifi cio con 
la Chiesa Madre della nostra 
Diocesi” ha sottolineato il 
Vescovo, che era stato bene-
detto da Papa Francesco al 
termine della Santa Messa 
in piazza Martiri a Carpi, lo 
scorso 2 aprile. All’interno 
del muro è stata, inoltre, po-
sta la pergamena con la be-
nedizione del Pontefi ce. 

“Il centro pastorale, i cui 
lavori sono partiti a marzo 
e termineranno, secondo le 
previsioni, entro il Natale di 
quest’anno - aff erma padre 
Emmanuel - costituirà un 
passaggio molto importan-
te per la vita della comunità 
di San Martino Carano, dal 
punto di vista, per così dire 
logistico, e progettuale”. Per-
metterà infatti alla parroc-
chia in crescita, che dopo 
il terremoto si è adattata a 
muoversi in spazi non suffi  -
cienti, di celebrare la Santa 
Messa all’interno della strut-
tura polivalente, rendendo 

disponibile il salone della 
canonica - attualmente in 
uso per la liturgia - per altre 
attività. Il progetto, a cura 
dell’architetto Anna Mazzo-
li, si è reso possibile tramite 
i fi nanziamenti della Con-
ferenza Episcopale Italiana 
- attraverso i fondi dell’otto 
per mille - e della Diocesi di 
Carpi, e le donazioni da parte 
della comunità locale. 

“Risolto il problema de-
gli spazi e dell’accoglienza, 
potremo così guardare avan-
ti e concentrare la nostra 
attenzione su altri ambiti 
pastorali” sottolinea padre 
Emmanuel. Ad esempio, al-
largando le iniziative riguar-
danti il settore giovanile. 
“Nel 2018 - spiega - celebre-
remo le prime cresime dopo 
aver ripreso a pieno ritmo il 
catechismo dell’iniziazione 
cristiana. Saranno fonte di 
speranza per ciò che deside-
riamo fortemente, cioè get-
tare le basi per la formazio-
ne di un gruppo di ragazzi 
e di giovani”. Per il resto, se 
la catechesi degli adulti pro-
cede con iniziative ben col-
laudate e partecipate, “con 
l’aiuto dello Spirito Santo - 
ne è certo padre Emmanuel 
- nasceranno altre realtà in 
parrocchia. Abbiamo già in 
mente alcuni progetti ma 
lasciamo maturare il tutto 
perché sia appunto lo Spirito 
ad indicarci quali sono i più 
urgenti per rispondere alle 
esigenze della comunità”.

Centro estivo,
ponte tra parrocchia
e famiglia
Anche per quest’anno la 

parrocchia di San Martino 
Carano ospita il centro esti-
vo. Iniziato nei giorni scorsi, 
proseguirà per tutto giugno e 
luglio. Come ormai di con-
sueto, nonostante gli im-
pegni pastorali, padre Em-
manuel off re una presenza 
continuativa quale punto di 
riferimento per gli educatori 
e i bambini, dando il via alla 
giornata con un momento di 

preghiera e di ascolto della 
Parola di Dio. E’ uno “sforzo” 
che la parrocchia porta avan-
ti, nonostante le non poche 
proposte di centri estivi a Mi-
randola e nel territorio, cre-
dendo fermamente nel valore 
di questo servizio. “Veniamo 
incontro alle necessità dei ge-
nitori, spesso alle prese con 
ritmi di lavoro asfi ssianti - 
aff erma padre Emmanuel - e 
nello stesso tempo si cerca di 
fare da ponte tra la scuola e la 
parrocchia e tra quest’ultima 
e le famiglie, prendendo par-

te attivamente all’educazione 
dei più piccoli”. Un modo, 
inoltre, per mettere in prati-
ca il carisma dell’istituto dei 
Missionari Servi dei Poveri, 
che da sempre ha a cuore la 
formazione delle nuove ge-
nerazioni.

In preghiera
per il Congo
In occasione della visita 

di Papa Francesco a Carpi, 
padre Emmanuel e i con-
fratelli, tutti originari della 
Repubblica Democratica del 
Congo, hanno voluto rin-
graziare il Santo Padre per 
aver ricordato la drammati-
ca situazione nel loro Paese. 
All’Angelus in piazza Martiri, 
il Pontefi ce ha fatto accenno 
ai sanguinosi scontri arma-
ti nella regione del Kasai e 
alle numerose vittime, assi-
curando la sua vicinanza e 
preghiera. “Incontrare Papa 
Francesco è stato per noi un 
momento straordinario di 
grazia - racconta con emozio-
ne padre Emmanuel - perché 
in lui, che è il Pastore numero 

uno, noi ministri sentiamo la 
comunione con la Chiesa 
universale”. Proprio in virtù 
di questa comunione, i reli-
giosi hanno chiesto al Papa 
di continuare a sensibilizzare 
l’opinione pubblica sui gra-
vissimi fatti che stanno acca-
dendo nella Repubblica De-
mocratica del Congo. “Una 
terra benedetta ma - rimarca 
il religioso - scandalosamen-
te ricca di materie prime su 
cui tutti vogliono mettere le 
mani, coprendo questo con 
l’alibi di una guerra civile 
che consente lo sfruttamento 
indisturbato. C’è una situa-
zione ormai generalizzata di 
violenza e i nostri confratelli 
fi nora sono stati risparmiati 
per miracolo”. Intanto, i Ve-
scovi congolesi si sono pro-
posti come mediatori tra la 
maggioranza e l’opposizione, 
mentre il presidente Joseph 
Kabila è rimasto in carica, 
nonostante che il suo manda-
to sia scaduto nel dicembre 
2016. Ma la voce della Chiesa 
cattolica non è stata ascoltata. 
“I nostri famigliari non sono 
stati toccati personalmente 
dalle violenze, grazie a Dio, 
ma sono costretti a scappa-
re, a vivere nell’insicurezza 
in un costante disagio mate-
riale e psicologico. Davvero 
- conclude padre Emmanuel 
- chiediamo a tutti la carità di 
ricordare il nostro Paese e la 
nostra gente nella preghiera”.

Not

PARROCCHIE A Sant’Agata prosegue la sagra “Cibeninfesta” fi no al 25 giugno

Ritrovarsi all’ombra del campanile
Mentre proseguono i 

lavori di realizzazione del-
la nuova chiesa, venerdì 16 
giugno ha preso il via l’an-
nuale sagra della parrocchia 
di Sant’Agata-Cibeno, deno-
minata “Cibeninfesta”, che 
si concluderà domenica 25 
giugno. 

Complice il bel tempo e la 
notevole fama di eccellenza 
culinaria acquisita nel corso 
delle passate edizioni, lo stand 
gastronomico è stato letteral-
mente preso d’assalto nel cor-
so delle prime tre serate. 

Molto apprezzati anche 
gli spettacoli sin qui propo-
sti, di genere assai diverso tra 
loro e destinati ad un pubbli-
co di ogni età. Si è così pas-
sati dalla musica rock, blues 
e country del duo acustico 
Blackcadillac, alla genuina 
allegria della compagnia dia-
lettale “Chi vcis, matis” (Chi 
invecchia, ammattisce), alle 
stravaganze artistiche del 
Circociccioli. 

Non meno interessante è 
il programma previsto per il 
prossimo fi ne settimana. Si 
comincerà venerdì 23 giugno 

con il concerto della Banda 
Giovanile Intercomunale di 
Novi e Soliera, proseguendo 
sabato 24 con il duo comico 
Max Azzolini & Millo Fer-
rari ed i loro ospiti, tra cui la 
cantante Antonella Lo Coco, 
protagonista in una passata 
edizione di X Factor e, per 
fi nire, domenica 25 la band 
“Tana Club” e le sue cover dei 
grandi successi rock e pop 
anni 70, 80 e 90. 

Nel frattempo, ha preso 
inizio anche il programma 
religioso con la Santa Mes-
sa ed unzione degli infermi 
di domenica 18 giugno. Nel 
corso della settimana ogni 
messa feriale avrà una parti-
colare intenzione - l’evange-
lizzazione dei popoli, la pace, 
i defunti, i poveri e bisognosi, 
le vocazioni - e la domenica 
conclusiva, il 25 giugno dalle 
9.30, vi sarà la processione e 

la solenne concelebrazione in 
onore di Maria Madre di Dio. 

A rendere più gioiosa la 
festa, è stato il pronto ritorno 
in parrocchia di don Carlo 
Gasperi reduce da un delica-
to intervento chirurgico, che 
pare perfettamente riuscito. 
Intorno a lui si è stretta l’in-
tera comunità parrocchiale 
e i tanti accorsi in occasione 
della sagra.

Corrado Corradi

Padre Emmanuel
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Il cielo capovolto...
sperando l’impossibile

EVENTI Dal 30 giugno al 2 luglio a Carpi la Festa più pazza del mondo

Torna a Carpi, come ogni 
estate da 34 anni, la Fe-

sta più pazza del Mondo, in 
programma dal 30 giugno al 
2 luglio nel Cortile del Ca-
stello dei Pio e in piazzale re 
Astolfo.

Il tema di quest’anno, “Il 
cielo capovolto”, nasce da una 
canzone contenuta nell’omo-
nimo documentario di Cri-
stiano Governa ed Emilio 
Marrese, dedicato allo scu-
detto del 1964 del Bologna. 
Nel video si dice che, per 
quella vittoria così inaspetta-
ta, tutti i cittadini di Bologna 
hanno potuto sperare l’im-
possibile, come se il cielo si 
fosse capovolto. 

Da questa intuizione gli 
organizzatori della Festa han-
no voluto trarre una provo-
cazione per l’oggi della città, 
per mettere al centro una do-
manda enorme, della risposta 
alla quale si avverte sempre 
più urgente il bisogno: tor-
nare a dirsi che è possibile 
desiderare, che si può torna-
re a sperare, come individui 
e come “mattoni vivi” di una 
comunità cittadina. 

Non per nulla l’immagine 
della festa è un albero rifl esso, 

alcuni tratti nascosti della 
vita di Carpi, come la storia 
di Camilla Pio, una donna 
straordinaria e anticonfor-
mista per il suo tempo, mem-
bro della famiglia che domi-
na la città, ma non attaccata 
a criteri di reggia e di potere, 
le cui vicende si intrecciano 
con quella della Cattedrale, 
come anche del monastero 
di Santa Chiara, di cui è ri-
conosciuta come fondatrice e 
protettrice.

E in calendario ci sono 
incontri con “uomini vivi”, 
come don Matteo Mioni, 
cappellano della Casa Cir-
condariale di Reggio Emilia, 
e il professor Giorgio Vitta-
dini, presidente della Fonda-
zione per la Sussidiarietà, che 
si confrontano col mondo 
del carcere e quello del lavo-
ro, raccogliendo la sfi da dello 
scommettere tutto sul fatto 
che l’altro vale perché esiste, 
prima di qualunque capacità 
o rigore etico. In altre parole, 
il cielo che si capovolge.

Nadia Bertelli

34ª Festa più pazza del mondo
Programma

Venerdì 30 giugno, nel Cortile d’onore del Castello dei 
Pio, alle 20.30, “Lasciate ch’io stringa codesta mano”, incon-
tro testimonianza con don Matteo Mioni, cappellano della 
Casa Circondariale di Reggio Emilia.

In piazzale Re Astolfo, alle 22, spettacolo della Scuola di 
ginnastica ritmica Ritmacademy - New Club di Soliera, e 
alle 23, serata DJ set: alla console DJ Jack.

Sabato 1 luglio, nella chiesa della Sagra, alle 12, Santa 
Messa presieduta dal Vescovo monsignor Francesco Cavina. 

Nel Cortile d’onore del Castello dei Pio, alle 18.30, “Il fu-
turo è fatto di te”. Persona e lavoro nel cambiamento d’epoca: 
quali criteri per scegliere un lavoro? Cosa fare quando non 
si è soddisfatti del proprio posto? Quanto contano aspira-
zioni, desideri e ambizioni? Dialogo con il professor Giorgio 
Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà.

Sempre nel Cortile d’onore, alle 22, “Mondo piccolo. 
Roba Minima”, i personaggi di Guareschi e Jannacci raccon-
tati da Giorgio Vittadini, con Alessandro Galassi (pianofor-
te), Marco Giacobazzi (chitarra) e Maurizio Vitali (voce).

Domenica 2 luglio, in piazza Martiri, alle 16, fi nali di 
Splash - VI Edizione “Memorial Livio Morselli e Francesco 
Lanè”, torneo di calcio a 5 femminile e maschile su telo sa-
ponato. A seguire, alle 18, “La Sfi da della Piazza”, giochi a 
squadre nella cornice della maestosa Piazza di Carpi. Quat-
tro sfi de di forza, destrezza, intelligenza e precisione che 
condurranno le squadre attraverso un viaggio nel tempo e 
nello spazio.

In piazzale Re Astolfo (banco libri), alle 20.30, “Incontri 
con l’autore: Chesterton”, incontro con Fabio Trevisan, gior-
nalista e scrittore, con a tema G. K. Chesterton.

Sempre in piazzale Re Astolfo, alle 22, Festa Finale, Con-
certo Manjola Folk’s Band: brani della tradizione americana 
dal country/bluegrass fi no alla musica latina.

Tutti i giorni, nel Cortile d’onore, è visitabile la mostra 
“C’è una crepa in ogni cosa. E’ così che entra la luce” de-
dicata alla riapertura del Duomo di Carpi e alla visita di 
Papa Francesco.

Info su https://www.festapiupazza.org/ e https://www.
facebook.com/festapiupazza/

Per il “Memorial Livio Morselli e Francesco Lanè” 
https://www.facebook.com/festapiupazza.splash/

Per “La Sfi da della Piazza” https://www.facebook.com/
lasfi dadellapiazza/

IL RESPIRO DELL’ANIMA

Signore,
hai perdonato Pietro
quando ti ha rinnegato tre volte in poche ore 47,
perdonami quando anche in me
la coerenza nel seguirti viene a mancare.
Ti chiedo la grazia di ravvedermi il prima possibile
per non rimanere con un cuore
che tradisce il tuo santo cuore.
Donami di esserti sempre fedele
perché solo così può abitare in me la vera pace 48,
la bellezza dell’anima
e la pienezza della vita.
Amen.

47 Gli disse Gesù: «In 
verità io ti dico: questa 
notte, prima che il gallo 
canti, tu mi rinnegherai 
tre volte». Pietro gli ri-
spose: «Anche se doves-
si morire con te, io non 
ti rinnegherò» (Matteo 
26,34-35).
48 «Vi lascio la pace, vi do 
la mia pace. Non come la 
dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e 
non abbia timore» (Giovanni 14,27).

Il Signore è il maestro del perdono. Proprio durante l’atroce 
soff erenza sul Calvario ci ha insegnato a perdonare: “Padre 
perdona loro perché non sanno quello che fanno”. Egli ha 
perdonato Pietro quando l’ha rinnegato tre volte di seguito. 
Gesu’, nonostante i nostri continui tradimenti, ci perdona 
sempre e ci invita a perdonare il nostro prossimo, settanta 
volte sette.
Chiediamo al Signore la grazia di saper perdonare chi si 
comporta male nei nostri riguardi. Il perdono è la via vin-
cente per ottenere la vera pace tra le persone e tra i popoli. 

di Salvatore Porcelluzzi
Perdonami

con la chioma che va verso il 
basso e il fusto che tende al 
cielo. E’ un’antica immagine 
platonica, quella dell’uomo 
“albero celeste” che ha le ra-
dici in cielo e i rami - e così, 
dunque, anche i frutti - che 
tendono verso la terra.

Non per nulla, a cinque 
anni dal terremoto emiliano, 
la riapertura del Duomo di 
Carpi, portato a nuova gloria, 
e la visita di papa Francesco 
sono gli eventi attorno a cui 
si è costruita la rifl essione sul 
tema di questa edizione. 

Tutto ruota, in estrema 
sintesi, sulla eterna questio-

ne della bellezza e della spe-
ranza: la bellezza, compresa 
quella del Duomo recente-
mente riaperto, è solo una 
questione di puro godimento 
estetico, oppure ha a che fare 
con la speranza? L’uomo qua-
lunque, che ci passa accanto 
in piazza, l’uomo che siamo 
noi, può osare, vedendo dei 
segni, tornare a sperare?

Nella mostra video e fo-
tografi ca che è il cuore dell’e-
vento - “C’è una crepa in ogni 
cosa. E’ lì che entra la luce”, 
rubata a Leonard Cohen -, 
la provocazione è proprio a 
guardare con occhi nuovi la 
città, che è stata, come dice 
nel video il Vescovo France-
sco Cavina, investita quasi, 
simbolicamente, nell’abbrac-
cio di una bellezza rinnovata, 
ovvero di una maternità - che 
è quella della Cattedrale - ab-
bracciata da una paternità - la 
visita di papa Francesco -, e 
dunque lo specchio di una 
vita che continua e si rinnova 
in una relazione. 

C’è un invito a riscoprire 

Il 2 luglio “La Sfi da della Piazza” 
Un tuffo nel passato

Un’idea venuta quasi per caso, nata durante una serata 
tra amici che avevano voglia di riscoprire un modo bello 
di stare insieme, e di proporlo anche gli altri giovani della 
città. Così, da qualche mese i ragazzi de “La Sfi da della 
Piazza” stanno lavorando per realizzare il loro progetto: 
portare in Piazza Martiri a Carpi l’edizione 2017 dei “gio-
coni”, che vi dà appuntamento domenica 2 luglio, a partire 
dalle 17.30. 

Si tratterà di giochi a squadre di otto persone, che si 
confronteranno in quattro avvincenti prove con ambien-
tazioni storiche diverse: Preistoria, Epoca Classica, Me-
dioevo, Guerre Mondiali. Facendo un tuff o nel passato 
grazie ai costumi e alle scenografi e, i partecipanti potran-
no passare un pomeriggio di festa, e i vincitori verranno 
inoltre ricompensati con ricchi premi. 

I gioconi sono anche un modo per rievocare quello 
spirito goliardico che Carpi già conosce da 34 anni: risale 
infatti al 1983 la prima edizione dei giochi, rimasta nel-
la memoria della cittadinanza e di chi vi partecipò negli 
anni passati. “Siamo cresciuti conoscendo questo modo 
genuino di stare insieme, perché ad organizzare questo 
momento di festa erano i nostri genitori” aff ermano i ra-
gazzi, e ancora “abbiamo sentito l’esigenza di riproporre 
una cosa bella, e quest’anno ci riproviamo”.

Il perché del nome? Lo spirito competitivo è evidente, 
ma anche l’organizzazione di un evento di questa portata è 
una sfi da, che è possibile vincere grazie all’impegno di un 
gruppo coeso, ai saggi consigli di chi ne conosce le insidie 
e al supporto dei commercianti che hanno deciso di spon-
sorizzare questa iniziativa. 

Caterina Pavarotti

INIZIATIVE

Il Sinodo della Chiesa greco-melkita

L’elezione
di un nuovo patriarca

MEDIO ORIENTE

E’ iniziato nei giorni scor-
si il Sinodo dei vescovi della 
Chiesa greco-melkita che do-
vranno eleggere il nuovo Pa-
triarca. L’assemblea sinodale 
si svolge a Ain Traz, a sudo-
vest di Beirut, e vede la parte-
cipazione di 29 dei 33 aventi 
diritto al voto per l’elezione 
patriarcale. 

Lo scorso 6 maggio, Papa 
Francesco aveva accolto le di-
missioni di Sua Beatitudine 
Gregorio III Laham, monaco 
dell’Ordine Basiliano del San-
tissimo Salvatore dei Melkiti, 
che nel dicembre scorso ha 
compiuto 84 anni ed era sta-
to eletto Patriarca nel 2000. 
Durante il suo mandato ha 
dovuto aff rontare la grave 
crisi siriana e l’accentuarsi 
della persecuzione dei cri-
stiani in Medio Oriente. In 
attesa dell’elezione del nuovo 

patriarca, l’amministratore è 
monsignor Jean-Clément Je-
anbart, arcivescovo di Alep-
po dei greco-melkiti, vescovo 
più anziano per ordinazione 
del Sinodo Permanente. Una 
volta concluso il processo 
elettorale, si unirà all’assem-
blea sinodale anche l’arcive-
scovo Gabriele Caccia, nun-
zio apostolico in Libano. La 
proclamazione dell’avvenuta 
elezione avverrà dopo che il 
nuovo Patriarca avrà ricevuto 
la “Ecclesiastica Communio” 
da parte di Papa Francesco.

La Chiesa cattolica greco-
melkita è di rito bizantino ed 
estende la sua giurisdizione 
su tutti i fedeli cattolici di rito 
bizantino residenti negli an-
tichi patriarcati di Antiochia, 
Gerusalemme, Alessandria 
d’Egitto e della diaspora.

EC
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SOLIDARIETÀ Al via la 14ª edizione di MotoforPeace, con la partecipazione
di Polizia di Stato, Carabinieri e Polizie estere

Destinazione Sudafrica

spiega Bernardo Lepore di 
MotoforPeace, è un “lavoro 
quotidiano e pacato, svol-
to con fede, responsabilità 
e abnegazione, passa trop-
po spesso sotto silenzio”, 
per questo il progetto di 
quest’anno intende “suppor-
tare l’impegno dei cattolici in 
Africa, visitando le comunità 
dove operano, per dare un 
volto a tutti quei religiosi che 
le animano e le fanno vivere”. 

Così, è stato coinvolto 
il Pontifi cio Consiglio Cor 
Unum, oggi assorbito dal Di-
castero per il Servizio dello 
Sviluppo Umano Integrale, 
per cercare questi “anonimi 
della fede”. 

La raccolta fondi sarà così 

devoluta a specifi che fi nalità, 
con un occhio particolare per 
le popolazioni che abitano in 
zone remote e villaggi rura-
li, e tra queste popolazioni 
una attenzione speciale per i 
bambini.

Sarà una missione più 
diffi  cile delle altre. Anche 
perché, una volta saputo che 
la missione si destinava alle 
istituzioni cattoliche, in mol-
ti, tra sponsor e donatori, si 
sono tirati indietro. Come se 
sostenere realtà confessionali 
fosse portatore di problemi. 
E come se si ignorasse che, 
per esempio, in Africa il 70 
per cento delle strutture sa-
nitarie sono di proprietà di 
organizzazioni di fede, dati 
dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità alla mano. 
Non ci sarebbe welfare né 
assistenza ai poveri, se non ci 
fosse la Chiesa. 

L’area dell’intervento di 
MotoforPeace riguarda le 
zone di Malanje, Ondjiva, 
Windhoek, Francistown, 
Edenvale, Hwange, Gweru e 
Harare “dove l’impegno dei 
missionari cattolici si con-
fronta con realtà affl  itte da 
povertà, scarsità di risorse e 
instabilità sociale”.

Il viaggio avrà il sostegno 
del Dipartimento di pubblica 
sicurezza e dell’Interpol.

Andrea Gagliarducci
Aci Stampa

Sessanta giorni di viag-
gio, toccando otto diversi 
Paesi sul continente africano, 
in cerca degli “anonimi della 
fede”: è questa l’esperienza 
che si accingono a fare, nella 
primavera 2018, i membri di 
“MotoforPeace”, giunti ormai 
alla loro 14ª missione inter-
nazionale.

E poco importa che già 
sono stati in Africa. Perché è 
lì - raccontano - che “il biso-
gno è assoluto”. Ed è lì che i 
missionari “sono stati l’unica 
costante fonte di speranza 
per i popoli che vi abitano”. 

Ma che cosa è “Motofor-
Peace”? Si tratta di una On-
lus, formata da appartenenti 
alla Polizia di Stato, Carabi-
nieri e altre Polizie estere. E’ 
nata nel 2001, con l’obiettivo 
di realizzare attività di soc-
corso umanitario e progetti 
di sviluppo locali. 

Le missioni sono fi nan-
ziate dagli stessi soci, da do-
nazioni, da sponsor tecnici. 
L’ultima missione, durata 58 
giorni, è partita da Panama 
ed è arrivata a New York, 
toccando otto Paesi per rac-
cogliere fondi per un orfa-
notrofi o in Bolivia e cinque 
centri medici a Tegucigalpa, 
Honduras. La prima, nel lon-
tano 2000, è partita da Roma 
ed è arrivata a Capo Nord, ed 
ha raccolto fondi per la ricer-
ca sulle sindromi atassiche. 

Tra i vari viaggi, persino 

un percorso intero della Re-
pubblica Popolare Cinese. 
Girando il mondo, si sono 
resi conto che sono i missio-
nari quelli più presenti sul 
territorio. I missionari a por-
tare avanti i progetti e sempre 
loro un punto di riferimento 
imprescindibile. Ed è per 
questo che tornano in Afri-
ca - ci sono già stati nel 2010 
- alla ricerca degli “anonimi 
della fede”. 

Non sarà un percorso 
semplice. Durerà 59 giorni, e 
toccherà Sudafrica, Namibia, 
Angola, Zambia, Zimbabwe, 
Botswana, Sudafrica, Leso-
tho, e di nuovo Sudafrica pri-
ma del rientro in Italia.

Quello dei missionari, 

Le prime donazioni effettuate
grazie all’eredità Barbieri-Caleffi 

Un fi ume inaspettato
di sogni realizzati

SOLIDARIETÀ

Il Centro Missionario Diocesano ha ricevuto un’eredità di 
115.530,00 euro dai signori Barbieri e Caleffi   a sostegno delle 
missioni. Ecco i progetti a cui sono state destinate le prime 
donazioni.

16.000 euro per “Chiesa Mendulo - Malawi”
Missionaria Anna Tommasi
Incredibile, ma vero! 

Grazie alla Provvidenza, 
adesso i lavori possono pro-
cedere alacremente. 

Ho già informato Meja 
chiedendo di far procedere 
celermente i lavori nella 
speranza di poter fi nire la 
chiesa per dicembre. La 
prossima settimana inizie-
ranno a mettere le capriate 
del tetto, un lavoro impe-
gnativo perché fatto tutto a 
forza di braccia

Grazie, grazie mille, 
grazie di tutto cuore. 

Anna Tommasi

3.500 euro per “Ristrutturazione casa malati - Mada-
gascar” 
Missionaria suor Elisabetta Calzolari
Grazie molte a Magda e a voi tutti del Centro Missionario  

per il vostro prodigarti in modo effi  ciente e senza sosta per le 
missioni. Il Signore vede tutto e vi ricompenserà a piene mani 
già ora e nel futuro. Abbiamo iniziato subito i lavori e vi mando 
le foto.

Suor Elisabetta e sorelle tutte

4.000 euro per “Pozzo Assisi - Malawi” 
Missionaria Germana Munari
Cara Magda, a te, ai collaboratori del Centro Missionario 

Diocesano, agli off erenti dell’eredità Barbieri-Caleffi  , il più sen-
tito grazie per l’off erta di un pozzo per un villaggio in grande 
necessità. E’ con tanta gioia che ho ricevuto l’altro ieri la notizia 
del bonifi co. Fra pochi giorni il dono sarà qui e potremo far fare 
il pozzo Assisi.

Germana Munari

3.500 euro per “Ragazzi di strada - Tanzania” 
Missionaria suor Gabriellina Morselli
Carissima signora Magda e voi tutti del Centro Missionario, 

che bella sorpresa! Siete bravi e i ragazzi di suor Gabriellina vi 
stanno davvero a cuore. Comunicherò a suor Gabriellina che 
sarà molto contenta e anche a suor Elvina che è qui in Italia 
e che credo avrai sentito per telefono. Grazie di cuore anche a 
nome dei ragazzi. Ancora grazie e il buon Dio ti e vi benedica

Suor Virgiliana

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

ESPERIENZE Il 25 giugno a Quartirolo sarà consegnato il mandato missionario

Albania, Benin e Perù
attendono i volontari
Domenica 25 giugno, 

presso la parrocchia di 
Quartirolo, nel corso della 
celebrazione eucaristica del-
le 11.15, verrà impartita una 
benedizione e consegnato un 
simbolo missionario a quanti 
partiranno nei prossimi mesi 
per un’esperienza missiona-
ria. Si tratta dei volontari che 
hanno frequentato il corso di 
formazione Estate in Missio-
ne 2017, organizzato da Vo-
lontari per le Missioni, Cen-
tro Missionario Diocesano e 
Amici del Perù. L’edizione di 
quest’anno è stata fi nalizzata 
in particolare alla partecipa-
zione ad un campo di servi-
zio nella missione di Gramsh 
in Albania dal 21 al 30 ago-
sto, lasciando comunque la 
possibilità di scegliere altre 
destinazioni. Tre i gruppi che 
si sono creati. 

In Benin, dalla missiona-
ria Carla Baraldi, andranno 
Samuele Galavotti, Federica 
Poppi, Maria Chiara Pop-
pi, Cristiana De Pizzol. In 
visita a Carpi fi no alla metà 
di luglio, Carla ha già potu-
to incontrare i volontari che 
la raggiungeranno presso la 
missione di Péréré.

Parteciperanno al campo Il gruppo Benin con Carla Baraldi

Alcuni dei volontari che andranno in Albania

estivo a Gramsh in Albania, 
presso suor Mira Berisha, 
don Fabio Barbieri, Mag-
da Gilioli, Elisa Pongilup-
pi, Matteo Fantini, Antonia 
Morganti, Daniele Tavani, 
Patrizia Forghieri.

La missione di Monter-
rey in Perù, dove opera suor 
Agnese Lovera, accoglierà 
Luca Cova, Alessia Bertani e 
Lucia Comandini.

A tutti loro l’augurio di 
una buona esperienza mis-
sionaria

Not

Perù: Luca Cova e Alessia Bertani
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La conversione improvvi-
sa di Paolo cambiò la sua 

vita, ma i giudeo-cristiani 
non ne erano a conoscenza 
e nessuno di loro si avvicinò 
a lui una volta giunto in cit-
tà. L’unico che lo raggiunse, 
un cristiano di Damasco di 
nome Anania, lo face solo 
dopo aver avuto la rassicu-
razione del Signore attraver-
so un evento miracoloso. Lo 
stesso accade quando Paolo 
raggiunse Gerusalemme: fu 
Barnaba a presentarlo agli 
Apostoli ancora poco incli-
ni a fi darsi di lui e in quella 
occasione Paolo conobbe 
Pietro. Fino ad allora Pietro 
e tutti gli apostoli avevano 
fondato le prime comunità 
cristiane convertendo solo 
i giudei, a causa del legame 
ancora profondo degli Apo-
stoli con le Leggi del Vecchio 
Testamento. Il rapporto con 
Dio per gli Ebrei non era solo 
una questione di fede, ma an-
che di appartenenza ad una 
delle dodici tribù d’Israele. 
La Circoncisione, il rispetto 
del Sabato e tutte le Leggi del 
Vecchio Testamento veniva-
no ancora seguite alla lettera 
dai giudeo-cristiani, e questo 
non consentiva ai pagani di 
far parte della comunità.

Paolo invece fu il primo 
a convertire i “Gentili”, cioè 
i pagani che fi no ad allora 
veneravano le divinità del 
pantheon greco-romano e 
che soprattutto non erano 
ebrei. Infatti la prima comu-
nità da lui fondata fu quella 
di Antiochia, la prima i cui 
componenti furono chiamati 

conclusione.
Ma è Roma la città che 

unirà defi nitivamente il prin-
cipe degli Apostoli e l’Aposto-
lo dei Gentili. Pietro giunse 
a Roma quando Paolo aveva 
già dato vita ad una numero-
sa comunità di cristiani, però 
nessuno dei testi, come Atti 
o Lettere, parla apertamente 
di Pietro e di Paolo che pre-
dicano insieme a Roma. Lo 
si deduce invece dalla Prima 
Lettera di Pietro, dove, sa-
lutando, dice che si trova in 
Babilonia, nome dato però 
a Roma nel libro dell’Apoca-
lisse, e dalle tanti tradizioni 
orali scritte a partire dal II 
sec. d.C.

Si festeggiano insieme 
perché i due apostoli mori-
rono entrambi durante la pri-
ma persecuzione dei cristiani 
voluta da Nerone nel 64 d.C.. 
Una la leggenda vuole che 
siano morti nello stesso gior-
no, ma in modo diverso, il 29 
giugno a Roma. In realtà non 
sappiamo il giorno esatto, ma 
molti ritengono che la scelta 
di festeggiarli il 29 giugno na-
sca dal fatto che in quel gior-
no si celebravano Romolo e 
Remo.

San Paolo fu decapitato e 
sepolto nei luoghi presso cui 
oggi c’è la Chiesa di San Paolo 
fuori le Mura, mentre Pietro 
morì crocifi sso su una croce 
capovolta perché non si ri-
tenne degno di morire come 
il Signore, per poi essere se-
polto dove oggi c’è la Basilica 
di San Pietro.

tratto da un articolo
di Claudia Cepollaro

29 giugno
Santi Pietro e Paolo
Le rocce della prima Chiesa

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Poesia
Un componimento di Monsignor Giovanni Pranzini 

fi ssa sulla carta le emozioni e gli stati d’animo che si vi-
vono in occasione della processione del Corpus Domini. 
Il Signore attraversa le nostre vie, percorre con noi le no-
stre strade. Scritta nel giugno del 1905, si compone di otto 
quartine a rima alternata e, seppure con un linguaggio che 
potrebbe apparire d’altri tempi, ci restituisce un clima che 
tuttora avvertiamo al passaggio dell’Ostia consacrata.

Dalle fi nestre calano
bianchi e vermigli fi ori: è tutta un fi ore
la strada: in mezzo al popolo
passa fra gli ori il Corpo del Signore.
Dall’alto i bronzi squillano
piovon l’onde sonore; e il sacro canto
giù dalle torri inondano:
tutti ravvolge l’armonioso incanto.
È il trionfo dell’Umile!
nella vita eucaristica s’asconde;
ma il cor lo sente, s’agita,
come in un lago, al sol, palpitan l’onde.
Passa l’Ostia: appariscono
le specie al senso; ma non fa a fi danza
col senso il cor che penetra:
sotto le specie si mutò sostanza.
Passa. Ed al volto amabile
la fantasia ripensa, ai dolci detti,
e alla man carezzevole
entro i riccioli biondi ai pargoletti.
Poi fi n sul viso un brivido
che dall’anima sal, tutti ne investe:
è pur quel Dio terribile
che ha le folgori in mano, e le tempeste,
che passerà nell’ultimo 
giorno dell’ira in un trionfo eterno,
svelato allora e giudice:
-solo di sopra il ciel, sotto l’inferno-
Per l’aria voli d’angeli
suon di mistiche trombe…fi or su fi ore
darà la terra, vergine
un’altra volta, al passo del Signore.

Ricetta 
Liquore di ciliegie

Ingredienti: Ciliegie, 500 gr.; zucchero, 500 gr.; alcol 
puro a 95°, 500 ml.; acqua, 400 ml.; 2 chiodi di garofano;  1 
stecca di cannella

Il liquore di ciliegie è una bevanda alcolica dal sapore 
dolce e fruttato, è davvero semplice da preparare e conqui-
sterà tutti con il suo gusto unico. Un liquore fatto in casa 
da consumare in ogni periodo dell’anno, ideale soprattut-
to come dopo cena. Prepararlo è facilissimo e vi bastano 
pochi ingredienti: ciliegie mature, zucchero, acqua e alcol 
puro sono gli ingredienti base, a cui aggiungere cannella e 
chiodi di garofano per rendere il vostro liquore di ciliegie 
più aromatico e delizioso. Ma vediamo come prepararlo con 
questa semplice ricetta per off rirlo ad amici e parenti in ogni 
occasione: 

In una pentola mettete l’acqua con lo zucchero e aggiun-
geteci la cannella e i chiodi di garofano. Portate ad ebolli-
zione e lasciate sobbollire per circa 2 minuti, o fi no a quan-
do lo zucchero non sarà sciolto, e lasciate raff reddare. Nel 
frattempo lavate le ciliegie, che andranno pesate con tutto 
il nocciolo e il peduncolo, e fatele asciugare su un panno 
asciutto. Mettete le ciliegie in un contenitore con chiusura 
ermetica e unite l’alcol e la soluzione di acqua e zucchero, 
compresi cannella e chiodi di garofano, in modo da rico-
prirle tutte. Lasciatele macerare al buio per 20 giorni, agi-
tando il contenitore almeno una volta al giorno. Trascorso il 
tempo necessario fi ltrate il tutto attraverso una garza pulita 

e asciutta. Imbottigliate il liquore in una o più bottiglie steri-
lizzate e lasciate riposare per 1-2 mesi prima di consumare.

Una variante è quella del classico liquore cherry nel quale 
viene aggiunto il vino rosso e, in alcuni casi, anche le foglie 
di ciliegia. Per prepararlo mettete in una pentola 500 ml di 
vino rosso e 400 gr di zucchero, fate bollire e poi lasciate raf-
freddare coprendo la pentola con un coperchio. Aggiunge-
te poi 200 ml di alcol puro, 1 fi aletta di estratto di cherry e 
lasciate riposare per circa 10 giorni in un contenitore con 
chiusura ermetica, prima di imbottigliarlo. Una volta pronto 
potete consumarlo freddo o a temperatura ambiente. (Tratto 
da “cucina fanpage”)

cristiani. Le notizie da Antio-
chia crearono delle dispute 
a Gerusalemme e gli stessi 
Pietro e Paolo furono prota-
gonisti di accese discussioni 
sul banchettare o no con i 
pagani convertiti. Per Paolo il 
Cristianesimo era un princi-
pio universale, ciò che legava 
gli uomini dovevano essere 
Gesù Cristo e la sola Fede, e 
non più l’appartenenza per 
sangue e tradizione alle tri-
bù d’Israele. La controversia 
fu risolta con il Concilio di 

Gerusalemme tra il 49 e il 50 
d.C. , dove fu stabilito che la 
salvezza non dipendeva da 
una perfetta osservanza della 
Legge ma dalla purezza del 
cuore, dall’amore e dalle fede 
in Gesù. Poche furono le re-
gole che veniva chiesto di ri-
spettare, come non mangiare 
o toccare animali sacrifi cati o 
avere relazioni incestuose. Il 
ruolo di Pietro nelle decisioni 
fi nali e l’infl uenza esercitata 
da Paolo su di lui fu determi-
nante per giungere a questa 

Modi di dire
La fi ne del mese di giugno è dedicata alla mietitura e, 

“se per san Svan – il fumento dice –tajem el gamb” (cioè, 
mietetemi), per “San Peder, mèt’m a sèder” (mettetemi a 
riposo nei granai). Ricordiamoci che “a sugn a’s mèd a pin 
pugn” nel senso che la messe raccolta in giugno è tanta, 
soprattutto se il mese di marzo è stato scarso di piogge 
perché “mers sutt, gran per tutt”. Se tutto il raccolto ha 
dato buona resa e ottima qualità non ci si deve preoccupa-
re poiché “al boun gran al fa al boun pan”.

PRODOTTI ASSICURATIVI
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CALCIO Il Carpi Fc ha scelto il direttore sportivo e il tecnico

Lauriola e Calabro, gli uomini nuovi 
avrebbe messo sul piatto tre 
milioni per avere immedia-
tamente i cartellini di Vid 
Belec, Gaetano Letizia ed 
Antonio Di Gaudio. In usci-
ta anche Aljaz Struna che, 
col contratto in scadenza il 
prossimo 30 giugno, diffi  -
cilmente rimarrà a Carpi se 
non contestualmente ad un 
robusto taglio dell’attuale 
compenso. Simone Roma-
gnoli e Lorenzo Lollo po-
trebbero seguire il ds Gian-
carlo Romairone al Chievo, 
mentre per Fabio Concas 
sondaggio del Cesena, che 
ha confermato in panchina 
il tecnico Andrea Camplone. 
In entrata vicini gli ingaggi 
del centrocampista Mario 
Prezioso del Napoli, del por-
tiere Filippo Perucchini e del 
trequartista Luca Cattaneo 
entrambi dal Pordenone.

Enrico Bonzanini

VOLLEY Le ragazze della Gsm in trionfo per la promozione in Serie B1

Un capolavoro che sembrava impossibile
Silvia Bulgarelli - che ha mes-
so insieme un gruppo di gio-
catrici, che all’inizio poteva-
no pensare di diventare una 
grande squadra, ma che alla 
fi ne hanno fatto molto di più, 
diventando una vera fami-
glia. Per fare un capolavoro 
servono gli ingredienti giusti 
e a noi sono stati messi a di-
sposizione”. Ingredienti che 
dalla Serie C hanno condotto 
fi no all’approdo nella catego-
ria B1 con un doppio salto 
che a pensarlo sembra ancora 
incredibile: “Abbiamo fatto 
la storia, un risultato che ha 
dell’incredibile - ha concluso 
il Team Manager Patrick Be-
natti -. Poco più di un anno fa 
giocavamo le ultime gare di 
serie C e ora parliamo di B1. 
La nostra società lavora sem-
pre coi piedi per terra e senza 
fare i passi troppo lunghi, ep-
pure abbiamo festeggiato tre 
promozioni negli ultimi set-
te anni, questo dimostra che 
cerchiamo sempre di lavorare 
con serietà e onestà”. 

S.G.

ora in B1, qualcosa di incre-
dibile per una formazione 
che non ha cambiato quasi 
nulla della squadra nelle due 
competizioni aff rontate fi no-
ra. “Un grazie sincero alla so-
cietà - ha aggiunto il capitano 

tastico, dalle atlete allo staff  
tecnico, ringrazio la presi-
dente Luisa Riccò, ringrazio 
anche i nostri tifosi che non 
hanno mai smesso di seguir-
ci e incitarci”. Una doppia 
promozione, prima in B2 ed 

Per il “dopo” Giancarlo 
Romairone, direttore 

sportivo defi nito della “ri-
costruzione”, accordatosi per 
due stagioni col Chievo Ve-
rona, il Carpi ha scelto Mat-
teo Lauriola. 

Pugliese, classe ‘65, il 
“fedelissimo” di Cristiano 
Giuntoli ha fondato la gran 
parte della sua carriera nello 
sviluppo, con notevoli suc-
cessi, di vari settori giova-
nili, tra cui quelli di Lecce e 
Manfredonia. Uomo pratico, 
caratterizzato da un “modus 
operandi” fatto di poche pa-
role e molti chilometri per-
corsi per il Paese a caccia di 
talenti, Lauriola giunge alla 
sua prima esperienza in Se-
rie B con la consapevolezza 
di chi sa, nel calcio, ma più 
nello specifi co nel mercato, 
come spendere poco facen-
do rendere al meglio. 

Lauriola lavorerà a stret-

Gara perfetta, nessuna 
sbavatura: la Gsm non sba-
glia il momento più impor-
tante della stagione e sale in 
paradiso conquistando la 
promozione in Serie B1 gra-
zie al successo al palazzetto 
di Romagnano Sesia contro 
la Pavic Romagnano. Dopo 
ben 34 incontri uffi  ciali, la 
squadra della neo presidente 
Luisa Riccò ha giocato la fi -
nalissima con la grinta neces-
saria per mantenere sempre 
il vantaggio sulle avversarie, 
rischiando solo nel fi nale 
quando sul 24-23 ha dovuto 
attendere l’errore in battuta 
delle piemontesi per esplo-
dere nel grido di gioia con-
clusivo. “Ad inizio stagione 
sembrava un obiettivo irrag-
giungibile, ma, partita dopo 
partita, abbiamo capito che 
sarebbe stata solamente dura, 
non impossibile. Dopo tanto 
lavoro e sacrifi ci è arrivata la 
giusta ricompensa - le parole 
del tecnico Davide Furgeri -. 
Ringrazio la società Mondial 
che ha creato un gruppo fan-

20° Torneo Primavera di calcio a 5

Si accende la sfi da
fra quindici squadre

CSI

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

In pieno svolgimento il 
20° Torneo Primavera di Cal-
cio a 5 “A Tuttocampo.com 
Series” che assegna anche il 
3° Trofeo Cav. Dottore Lauro 
Semellini. La manifestazione 
chiude l’annata sempre in-
tensa del calcio a 5 e vede in 
campo 15 squadre suddivise 
in tre gironi che giocano sui 
campi N. Ruggiero di Carpi 
e Rinascita di Budrione; le 
prime due di ogni girone e 
le due migliori terze saranno 
ammesse alle fasi fi nali a par-
tire dai quarti programmati 
il 26 giugno, poi le semifi na-
li il 29 dello stesso mese e la 
fi nalissima con assegnazione 
del trofeo martedì 4 luglio. 
Ad una giornata dalla con-

clusione dei gironi nel rag-
gruppamento A capeggiano 
Mondial Corag e T.B. and 
Rios, nel Girone B Fossolese 
Pizzeria Caminetto e Athletic 
Conad Pile; nel girone C la 
classifi ca è molto stretta con 
Mondial La Fenice in prima 
posizione. Sempre per il cal-
cio a 5 una bella soddisfazio-
ne per il Comitato viene dal 
settore arbitrale, poiché a di-
rigere le due fi nali regionali 
maschile femminile giocate 
a Bologna sono stati chiama-
ti i “nostri” Fabio Fantozzi e 
Marco Veronesi: un ricono-
scimento alla qualità e all’im-
pegno del gruppo arbitri Csi 
Carpi.

E’ questo il periodo delle 
fi nali nazionali per le diver-
se attività sportive e anche il 
Csi di Carpi è spesso presen-
te a queste manifestazioni. Ai 
primi di giugno quattro ra-
gazze hanno preso parte alle 
fi nali del nuoto a Lignano 
Sabbiadoro: Chiara Bignardi, 
Valentina Brighenti, Alessia 
Rezzaghi e Alice Pederzoli 
hanno rappresentato la so-
cietà Csi Scuola Nuoto Car-
pi, gareggiando in due diver-
se specialità. Sono da poco 

HANDBALL Terraquilia prova a rialzare la testa dopo una diffi cile settimana

Palestre sbloccate ma quale futuro?
La Terraquilia Handball 

Carpi prova a rialzare la testa 
dopo una settimana vissuta 
fra mille voci negative e la 
sensazione che il ciclo po-
tesse esser defi nitivamente 
terminato. La polemica col 
Comune, che ha preventiva-
mente bloccato le due pale-
stre, Fassi e Vallauri, a causa 
dei ventimila euro di debito, 
legati alle utenze, non ancora 
saldati, potrebbe presto tro-
vare una soluzione. 

L’incontro fra il vicepre-
sidente Emilio Bonfi glioli 
ed il sindaco Alberto Bellel-
li, avvenuto giovedì scorso a 
Palazzo Scacchetti, avrebbe 
infatti sbloccato defi nitiva-
mente la situazione con il 

collaborazioni con compagi-
ni di categorie inferiori. 

Capitolo mercato: In at-
tesa della risoluzione delle 
sopracitate problematiche 
tutto resta fermo o lontano 
da uffi  cialità. Possibile, dopo 
il fallimento di Citta Sant’An-
gelo, che il posto da “stranie-
ro” in rosa possa esser preso 
dal centrale Ignacio Pizar-
ro che arriverebbe a costi 
ben più contenuti rispetto a 
Tomislav Bosnjak. Pratica-
mente defi nito l’accordo per 
portare Francesco Ceccarini 
in biancorosso. Il modenese 
torna in Emilia dopo la po-
sitiva stagione vissuta con la 
maglia del Benevento. 

E. B.

versamento immediato di 
seimila euro, la realizzazione 
di un vero piano di rientro 
e la conseguente riapertura 
delle porte degli impianti.

Lieto fi ne? Non è detto.
Le divergenze in seno alla 

società non mancano e la 
prosecuzione dell’attività po-
trebbe prevedere improvvise 
partenze o rimpasti nei qua-
dri societari. Il vicepresiden-
te Bonfi glioli, in questo mo-
mento uomo forte con potere 
decisionale, vorrebbe evitare 
gli inutili sprechi delle ultime 
stagioni con una politica di 
mercato più oculata, un vero 
taglio del monte stipendi ed 
una valorizzazione dei giova-
ni della primavera attraverso 

to raggio con il neo tecnico 
Antonio Calabro provando 
ad aprire un nuovo ciclo, 
costituendo un asse ancor 
più saldo con Napoli e con 
Cristiano Giuntoli. Cambie-
rà anche il modulo a Carpi 
con la difesa a tre che dovrà 
entrare nella quotidianità 
dopo sette anni di successi 
vissuti con il dogma della 

retroguardia in linea. Per il 
momento in casa Carpi boc-
che “strettissimamente” cu-
cite con il solo Matteo Scala, 
promosso da team manager 
a direttore generale, a rap-
portarsi con la stampa per 
le sole novità quotidiane di 
calciomercato. 

Capitolo mercato: Maxi 
off erta del Benevento che 

Finali Nazionali di diverse discipline
Carpi dà il suo importante contributo

rientrati da Cesenatico un 
gruppo di ragazzi carpigiani 
che hanno svolto un prezio-
so lavoro di volontariato per 
l’organizzazione delle fi nali di 
Sport & Go riservate ai gio-
vanissimi Under 10 e Under 
12 del calcio, basket e palla-
volo. E in partenza per Cese-
natico c’è la squadra Juniores 
Femminile della Mondial 
Quartirolo che dal 24 giugno 
inizierà le fi nali di categoria. 
Carpi insomma spesso c’è.

Ancora aperti i corsi di nuoto
Sono ancora in svolgimento e lo saranno fi no alla fi ne del 

mese di luglio i corsi di nuoto per bambini e ragazzi che il Csi 
di Carpi propone presso la piscina dell’Extrafi t in Via Eraclito 
angolo Tangenziale Losi. Informazioni e iscrizioni presso la 
sede Csi di Via Peruzzi o presso la segreteria posta nell’im-
pianto dalle 15 alle 18.

Orari estivi
Fino a venerdì 4 di agosto la sede Csi di via Peruzzi a Carpi 

è aperta dal lunedì al venerdì solo il mattino dalle ore 9.30 alle 
ore 12.30, rimarrà poi chiusa dal 5 al 23 agosto, per riaprire 
con orario completo il successivo giovedì 24.

Simone Giovanelli

Matteo Lauriola ed Antonio Calabro

Ignacio Pizarro
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Cultura

EVENTI
Al via per LaCarpiEstate 2017:
oltre 100 appuntamenti tra concerti,
cinema e laboratori, per tutte le età

Mesi caldi di giochi, 
arte e tanta musica

Tornano i raggi multi-
colorati del sole simbolo de 
LaCarpiEstate 2017, la ras-
segna delle attività e degli 
eventi organizzata dall’as-
sessorato a Centro storico, 
Commercio e Cultura, in 
collaborazione con associa-
zioni culturali e sportive, 
privati, attività commerciali 
del centro storico e circoli 
delle frazioni. 

Il calendario delle attività 
e degli eventi è particolar-
mente dedicato alla valoriz-
zazione degli spazi urbani, 
cortili monumentali, parchi 
e piazze. Si pensi ad esem-
pio ai grandi eventi come il 
Carpi Summer Festival, che 
dal 25 al 29 giugno porte-
rà in piazza Martiri Franco 
Battiato, Francesco Guccini, 
Francesco Gabbani e Nicco-
lò Fabi, oltre alla coppia Cac-
camo-Robustelli in piazzale 
Re Astolfo. Il tutto organiz-
zato da International Music 
and Arts in collaborazione 
con l’Associazione Culturale 
Quelli del 29 e con il patroci-
nio del Comune.

Saranno oltre cento gli 
appuntamenti proposti per 
il 2017 da LaCarpiEsta-
te, davvero per tutti i gusti: 
giochi, laboratori, spettacoli 
per i più piccoli, eventi per 
gli sportivi, cinema, teatro 
e letteratura per gli adulti, 
“movida” per i giovani che 
amano tirare tardi la notte. 
Novità di quest’anno è Tut-
ti giù nel parco, rassegna di 
spettacoli ed incontri che dal 
17 agosto al 3 settembre avrà 
sede nei parchi Pertini (zona 
via Bollitora) e Berlinguer 
(zona via Magazzeno).

Dal 4 luglio a fi ne ago-
sto a Palazzo dei Pio si svi-
lupperanno le attività serali 
degli Istituti culturali, che 
vanno sotto il titolo di Notti 
d’arte; aperture straordinarie 
dei Musei (martedì e giove-
dì dalle 21 alle 24) con visi-
te guidate e performance e 
della Torre della Sagra (mar-
tedì dalle 21 alle 24). Tanto 
spazio per tutta l’estate sarà 
dedicato alle iniziative per 
i bambini e le loro famiglie 
con letture, animazioni, gio-
chi, laboratori e spettacoli al 

Castello dei ragazzi. Senza 
dimenticare l’apprezzatissi-
ma Dama della Torre, che il 
giovedì e il venerdì sera già 
dal2 2 giugno e fi no a fi ne 
agosto proporrà in Piazza 
Martiri giochi per tutte le 
età. Torneranno dalle 18 fi no 
alle 24 i mercoledì di AMa-
re Carpi promossi dai bar e 
dagli esercizi commerciali 
del centro storico, e anche 
un nuovo appuntamento per 
sabato 9 settembre con Carpi 
C’è!. E ancora appuntamenti 
con Carlo Lucarelli, Andrea 
Barbi e Super Sound Stage, 
David Riondino e Alberto 
Bertoli. 

Confermata LaCarpiE-
state Sports, con le diverse 
società sportive cittadine 
che propongono esibizioni e 
corsi gratuiti nel Parco del-
le Rimembranze fi no a fi ne 
settembre, così come Tenera 
è la notte, il cinema estivo 
nell’antistadio. Ampio è il 
programma delle iniziative 
nelle frazioni Così lontano 
così vicino, con spettacoli 
per bambini e adulti; tornerà 
Luglio divino…e non solo, 
a dare spazio all’eccellenza 
dell’enogastronomia accom-
pagnata da un programma 
musicale d’eccezione; dal 21 
luglio al 13 agosto riparti-
ranno le notti di Coccobello, 
nel cortile di San Rocco, con 
concerti, reading letterari, 
proiezioni cinematografi che, 
performance teatrali. La Bi-
blioteca Loria proporrà tra 
luglio ed agosto il ciclo Ritmi 
d’estate-suoni, immagini e 
parole nel Cortile d’onore di 
Palazzo dei Pio. Il program-
ma dell’estate si chiuderà 
infi ne virtualmente con l’e-
dizione 2017 del Festivalfi lo-
sofi a, che andrà in scena dal 
15 al 17 settembre. “LaCar-
piEstate nasce assieme alla 
città, cercando di soddisfare 
le aspettative ed i desideri di 
tutti – ha spiegato l’assesso-
re al Centro storico Simone 
Morelli –. L’obiettivo è sem-
pre quello di creare momenti 
di incontro e socializzazione 
attraverso occasioni ricrea-
tive, aggregative e culturali 
puntando alle sinergie tra i 
diversi soggetti”.

EVENTI Grande evento dell’estate: 41012 Carpi Street Festival Truck food 
da tutta Italia per una tre giorni all’insegna del cibo da strada

Street food in città,
divertimento assicurato
Il giugno carpigiano entra 

nel vivo, con 41012 Carpi 
Street Festival, l’appuntamen-
to dedicato al cibo da strada 
di qualità, organizzato da 
Evoluzione Darwin by SGP, 
in collaborazione con il Co-
mune. Da venerdì 23 a dome-
nica 25 giugno, 24 truck food 
provenienti da tutt’Italia si 
fermeranno al Parco delle Ri-
membranze per un goloso e 
divertentissimo assaggio d’e-
state. Nella grande area verde 
a ridosso del centro, attrezza-
ta con tavoli, panchine e aree 
relax, sarà possibile gustare le 
prelibatezze della tradizione 
gastronomica di strada ita-
liana ed estera, preparate sul 
momento da coloratissimi 
camioncini, vere e proprie 
cucine itineranti.

Tre giorni di festa, con ot-
timo cibo ma anche musica 
e tanto divertimento all’aria 
aperta, in una location per-
fetta per questo tipo di ma-
nifestazioni, già collaudata 
lo scorso anno con grande 
successo.

Le specialità
Dall’Emilia Romagna alle 

Marche, dalla Toscana alla 
Puglia, passando per la cu-
cina, tutta da scoprire, della 
Transilvania: è un giro del 
mondo in tre giorni quel-
lo proposto da 41012 Carpi 
Street Festival, che esalta la 
tradizione del cibo da stra-
da con piatti di alta cucina. 
Come ad esempio le orec-
chiette pugliesi e gli straccet-
ti di cavallo di Apulia Street 
Food. Sempre dalla Puglia, 
da non perdere le bombette 
di Martinafranca. In questo 
ideale giro del mondo non 
poteva mancare la cucina 
emiliana, con il gnocco frit-
to di Mr. Max, le tigelle di 
Tigellina.com e i tortellini 
di Tortellini Cup, per gusta-
re uno dei nostri piatti tipici 
in versione street. Anche la 
Romagna è presente, con i 
tortelli alla lastra, specialità 
di Retrò Gusto, e con Ape-
scheria, il truck pluripremia-
to che prepara fritture, fi sh 
burger e insalate di pesce. 
Dal Salento arrivano pucce, 
rustici e pasticciotti, friselle e 

pitta di patate, mentre Baba-
Q, con i suoi panini ripieni 
di ragù napoletano o con il 
polpo alla brace, porta tutto il 
gusto della cucina campana. 
Un grande richiamo giun-
ge anche dai grandi classici 
dello street food, come gli 
arrosticini abruzzesi, le olive 
all’ascolana, i frittini di Pepita 
e gli hamburger, anche nel-
la versione con chianina di 
BBQ Valdichiana. Da Parma 
arriveranno panini gourmet 
e gustosi primi, come gli 
gnocchi di patate rosa con 
asparagi, ricotta aff umicata 
e Prosciutto di Parma Dop 
croccante, mentre da Firenze, 
grazie al truck Hy, arriva il 
lampredotto, vera istituzione 
del cibo da strada fi orentino. 
Il 41012 Carpi Street Festival 
sarà un’occasione unica an-
che per gustare cucine prove-
nienti dall’estero, come quella 

rumena, con specialità tutte 
da scoprire come il kurtos, o i 
churros venezuelani. Per ter-
minare il pasto nel migliore 
dei modi, cupcakes, bombo-
loni, cannoli e gelati.

Al Parco delle Rimem-
branze, inoltre, tutti potran-
no trovare un menù specifi co 
per le proprie esigenze ali-
mentari, come quelle legate 
all’intolleranza al glutine: 
dagli straccetti di cavallo di 
Apulia Street Food al risotto 
allo zaff erano di Zaff eranoin-
strada.

A completamento dell’of-
ferta, truck dedicati prepare-
ranno ottimi cocktail e spille-
ranno birre di varie tipologie, 
anche senza glutine.

Gli eventi collaterali
41012 Carpi Street Festi-

val non è però solo ottimo 
cibo. Tra i grandi protagoni-

sti di questa tre giorni c’è an-
che la musica, quella suonata 
dai dj set che allieteranno le 
serate e faranno divertire e 
ballare. Venerdì tocca al rock 
di Max Po, noto e apprezzato 
musicista carpigiano, mentre 
sabato salirà in cattedra Dj 
Lidia B. con musica dance. 
Domenica chiude il sound 
elettronico di Dj Mazzali. 
Cibo da strada, musica e un 
po’ di sano movimento, con 
esibizioni di pole dance ve-
nerdì alle ore 21 e lezioni di 
Yoga domenica alle 10.

La location
Far rivivere i parchi, re-

stituendo loro la funzione 
aggregativa che negli anni si 
era andata perdendo: è que-
sta la mission che si è prefi s-
sato lo Street Festival Tour, 
nella scelta delle location 
nelle varie città che ospitano 
le tappe. A Carpi è stato in-
dividuato così il Parco delle 
Rimembranze, un’area verde 
di 25.000 mq, realizzata agli 
inizi degli anni ‘30 in ricordo 
dei Caduti della città in occa-
sione della Grande Guerra. I 
food truck saranno ospitati 
lungo i vialetti asfaltati, men-
tre nelle aree verdi saranno 
presenti tavoli e panchine.

Il concept
Una fi losofi a racchiusa 

in un’immagine, un simbo-
lo, unico e inimitabile. Street 
Festival celebra la strada, che 
diventa così spazio per socia-
lizzare, espressione di un ter-
ritorio, anch’esso unico e ini-
mitabile. Proprio il territorio 
è l’elemento da cui si parte per 
creare il simbolo: dalla griglia 
urbanistica della città in cui si 
svolge l’evento vengono estra-
polati quadranti, che saranno 
poi associati ciascuno ad un 
numero. E’ il Cap della città 
stessa a stabilire quantità e 
composizione dei quadranti, 
che formeranno l’immagine, 
il simbolo, che identifi ca la 
città e il suo evento.

Orari: venerdì dalle 18 
alle 24; sabato e domenica 
dalle 12 alle 24
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PERSONAGGI L’attore Sebastiano Somma si racconta tra cinema e teatro

Con Madre Teresa e
Papa Francesco nel cuore 
Un uomo maturo davanti 

a me, un attore con la A 
maiuscola, che, dal palcosce-
nico della vita, non smette 
mai di guardare al Cielo. Se-
bastiano Somma apre per la 
prima volta la sua casa a un 
giornalista.

Dopo molta gavetta, alla 
fi ne degli anni ’90, l’attore 
conquista la popolarità anche 
con le serie tv e, nel decen-
nio successivo, si conferma 
personaggio amatissimo in 
molte fi ction Rai e Mediaset. 
Sebastiano Somma ha par-
tecipato anche a produzioni 
internazionali, senza mai 
abbandonare il teatro, il suo 
primo amore.

Oggi l’attore, sposatosi 
dal 2004 con Morgana For-
cella, vive a Roma con la sua 
famiglia ed è in tournée con 
“Uno sguardo dal ponte” di 
Arthur Miller.

Da Castellamare di 
Stabia alla capitale: 
cosa ha portato con sé 
nel suo lavoro e nelle 
relazioni quotidiane?
Il piacere della condivi-

sione, fatto anche di abbrac-
ci. Tra i molti incontri pro-
fessionali, le vere amicizie 
sbocciate non sono tante, ma 
ritengo che oggi, soprattutto 
nelle grandi città, l’impor-
tante sia recuperare il valo-
re della relazione senza mai 
chiudersi all’altro.

Ha calcato i teatri di 
tutta Italia, quindi vor-
rei chiederle: perché 
Sebastiano Somma, 
in tempo di crisi per 
le produzioni teatrali, 
non parte per l’estero?
Diversamente dalla Fran-

cia, il nostro Paese investe 
poco su autori, artisti, attori 
nostrani e vien voglia di mol-
lare tutto ma poi rifl etto: la 
nostra penisola è da sempre 
culla di cultura, perciò voglio 
continuare a godere di queste 
bellezze. Per questo motivo, 
mi ostino a fare il mio bel 
mestiere a casa mia!

Nel suo ultimo fi lm, “Una 
diecimila lire”, interpreta un 
ruolo molto paterno, a fi an-
co del giovane protagonista 
(Gianluca Di Gennaro). An-
che nella sua vita professio-
nale e privata, scommette 
sulle capacità dei giovani?

Assolutamente, ho mol-
ta fi ducia nei giovani e sono 
consapevole che loro desi-
derino consigli che possano 
fare maggior luce sul loro 

percorso, d’altronde tutti ab-
biamo bisogno di luce nel 
cammino della vita. Da gio-
vane, io ho cercato persone 
disponibili per suggerimenti 
e non sempre è stato sempli-
ce poter attingere da chi ave-
va grande esperienza.

La preoccupa che ci 
possa essere una fuga 
di talenti dai confi ni 
nazionali verso altri 
Paesi del mondo?
No, parlando di attori, 

anni fa, io stesso guardai 
all’America. In molti, tra gli 
attori e gli artisti, pensano 
alla fuga, perché la nostra 
cultura cinematografi ca è 
celebrata solo nello splendo-
re del passato. Scaparro nel 
teatro, Garrone e Sorrenti-
no nel cinema, sono riusciti 
a raccontare l’Italia oltre i 
confi ni ma attualmente non 
vedo continuità nelle nostre 
proposte, anzi è tutto fermo.

Tra l’impegno artistico 
e quello umanitario, 
nella vita di Sebastia-
no Somma, che posto 
occupa il rapporto con 
Dio?
Il rapporto con la spiri-

tualità è un aspetto primario 
della mia vita. La fede l’ho 
avuta fi n da bambino ed è 
una luce che illumina la mia 
vita. Dio Padre e la Vergine 
santissima sono “genitori” 
ai quali mi rivolgo ma non 
nego di aver avuto momenti 
di lontananza o incostanza 
nell’andare a Messa. Attual-
mente vivo un periodo di 
speranza e profondità, non 
trascuro la preghiera e la vivo 
in particolare la sera, con mia 
moglie e mia fi glia. Per me, 
recitare tutti assieme il Padre 
Nostro a Messa, è sempre un 
momento forte, perché per-
cepisco la bellezza della pre-

ghiera comunitaria.

Come uomo, che emo-
zione ha vissuto nel 
girare Madre Teresa, 
la miniserie con Olivia 
Hussey?
E’ stato un piacere im-

menso conoscere le Missio-
narie della Carità e vederle 
“operare sul campo” in Sri 
Lanka. Una possibilità stra-
ordinaria conoscere da vi-
cino la storia della Santa. La 
fi gura di Madre Teresa ri-
mane sempre molto attuale, 
perché la radicalità del suo 
operato ha dato molto al no-
stro secolo. In Papa France-
sco rivedo questa missione 
verso gli ultimi ma temo che 
in alcuni ambiti possa venire 
un po’ frenato. Ho la sensa-
zione di quante diffi  coltà il 
Pontefi ce viva nel tentativo 
di realizzare tutto ciò che de-
sidererebbe. Tornando a que-
sta magnifi ca donnina vorrei 
testimoniare un piccolissi-
mo miracolo: il regista degli 
episodi, un giorno fu punto 
dalla zanzara che trasmette il 
virus del Dengue ed eravamo 
preoccupati. Io andai dalle 
Missionarie, chiedendo di 
pregare per lui tutte insieme 
e loro si impegnarono a farlo 
nel pomeriggio, lasciandomi 
anche una medaglietta nelle 
mani. Nel pomeriggio, dall’o-
spedale, un’infermiera ci av-
visò che il nostro amico stava 
avendo un’inversione della 
situazione clinica e il valore 
piastrinico stava risalendo: 
per quella notizia gioiosa, ho 
sperimentato la forza della 
preghiera.

Voglio tornare al Pon-
tefi ce, per chiederle: 
tra i suoi messaggi, di 
cosa fa più tesoro?
Nulla di particolare ma, 

fi n dall’inizio, ho preso se-

riamente il suo invito a in-
vocare lo Spirito Santo. Sono 
un credente un po’ distratto 
[sorride, ndr], tuttavia por-
to con me l’insegnamento di 
Sant’Agostino, che ricordava 
che solamente Dio ha creato 
l’uomo: ecco perché l’uomo 
non può vivere senza Lui.

Lei è padre e marito: 
ha sempre desiderato 
avere una famiglia o è 
stato un dono inatteso?
Sono diventato papà un 

po’ tardi ma ho sempre de-
siderato farmi una famiglia. 
Sono cresciuto con valori fa-
miliari molto solidi. La vita 
familiare ha i suoi impegni 
e possono sorgere diffi  coltà 
negli anni ma il confronto 
arricchisce ciascun compo-
nente, dai genitori ai fi gli. 
Occorre lavorare tutti i gior-
ni per il bene della famiglia, 
senza tralasciare la preghiera.

Giuseppe Scarlato
(Frammenti di Pace)

E’ possibile prenotare presso Notizie
il volume edito dalla Diocesi

Immagini della
nostra Cattedrale

INIZIATIVE

“Ecclesia maior” è il tito-
lo del volume dedicato alla 
Cattedrale, edito dalla Dio-
cesi di Carpi, che è possibile 
prenotare presso la redazio-
ne di Notizie in via don Eu-
genio Loschi 8 a Carpi (tel. 
059 687968).

Il libro, in fase di realiz-
zazione, è suddiviso in cin-
que capitoli e contiene foto-
grafie e testi che si collegano 
al recente “grande” evento 

che ha visto protagonista la 
Cattedrale, ovvero la sua ri-
apertura avvenuta lo scorso 
25 marzo. Comprende inol-
tre alcune immagini di Papa 
Francesco nel Duomo in 
occasione della visita pasto-
rale del 2 aprile. I proventi 
derivanti dalla vendita del 
volume (costo 25 euro) sa-
ranno destinati a beneficio 
delle attività della Diocesi 
di Carpi. 

Sebastiano Somma
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“Dio ama“Dio ama
chi dona con gioia”chi dona con gioia”

(2 Cor 9,7)(2 Cor 9,7)

Promossa dalla

Conferenza Episcopale Italiana
In collaborazione con

Nella tua chiesa, dai il tuo contributo
e vivi la misericordia.
Porgi la tua mano a chi soffre.

“Dio ama chi dona con gioia”: questa bella 
espressione paolina ricorda che l’esperienza del 
dono è legata a quella della gioia, come suo 
ingrediente, ma anche perché restituisce il 
centuplo a chi ha deciso dirompere gli indugi 
che trattengono dall’essere generosi. Il Papa, 
uomo della gioia e del dono di sé, attende che 
anche noi lo seguiamo, per sperimentare 
davvero che “con Gesù Cristo sempre nasce e 
rinasce la gioia” (Eg,1).
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