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La settimana scorsa 
mi ha impressionato, più 
di altre volte, il brano del 
Vangelo in cui Gesù rac-
comandava: “amate i vostri 
nemici, fate del bene a co-
loro che vi odiano, benedite 
coloro che vi maledicono, 
pregate per coloro che vi 
maltrattano”. E chi sono i 
nostri nemici?

Dal momento che devo 
amare i nemici, ho pure il 
dovere di sapere chi sono. 
Non posso ignorarli. Devo 
conoscerli, guardarli in 
faccia. Per poterli amare, 
fare loro del bene, benedir-
li, pregare per loro. Molta 
gente non ama i nemici per 
il semplice motivo che non 
si rende conto di averne. 
“Io non ho nemici”.

Parecchi individui an-
che qui da noi sono troppo 
orgogliosi per riconoscere 
di avere dei nemici. Maga-
ri si comportano, di fatto, 
come nemici di qualcuno, 
ma rifi utano di ammette-
re che il tale o quell’altro 
sono loro nemici. Provo a 
indicare alcune categorie di 
nemici, che ho conosciuto 
e che sicuramente conosce-
rete anche voi, cari lettori. 

L’avversario. Quello che 
mi sta di fronte, in atteg-
giamento ostile, di sfi da. In 
ogni discussione, me lo ri-
trovo contro. Tutto ciò che 
faccio, tutto ciò che pro-
pongo, incontra immanca-
bilmente la sua critica. Se 
io assumo una posizione, 
certamente lui si attesta su 
quella opposta. Il suo ruolo 
e compito specifi co è quello 
di controbattere a tutte le 
mie iniziative, alle mie idee.

Il furbo. Potremmo 
anche chiamarlo doppio-
giochista. E’ un individuo 
sleale, specialista in brutti 
scherzi. Carpisce una con-
fi denza, per andare subito 
a venderla presso chi vi ha 
un interesse. Un individuo 
che d’acchito si dimostra 
aff abile, benevolo, cordiale, 
sorridente. Poi, puntual-
mente, ti pugnala alle spal-
le. Mi dice una cosa e ne fa 
un’altra.

Il persecutore. Colui, 
che, di proposito, mi fa del 

male. Con la calunnia, la 
maldicenza, l’insinuazione 
pesante, la gelosia più sfre-
nata. Chi prova piacere a 
umiliarmi. Chi non mi dà 
tregua con la sua malignità.

Se queste descrizioni 
ci possono aiutare a com-
prendere “i nemici”, viene 
spontaneo chiedersi: ma 
qual è l’atteggiamento che 
devo tenere verso costoro?

Prima di tutto è neces-
sario individuarli, ricono-
scerli. Lucidamente. One-
stamente, ed è già questa 
un’ardua impresa in consi-
derazione dell’atteggiamen-
to mimetico da camaleonti 
che spesso assumiamo.

Soltanto precisando 
esattamente il campo ne-
mico, io potrò conoscere 
quello del mio amore. In-
fatti l’amore cristiano deve 
spingersi anche in territorio 
nemico, non può rimanere 
fermo al “prossimo” e non 
può accettare questa situa-
zione di inimicizia come 
defi nitiva; non può lasciar-
la cristallizzare. Deve impe-
gnarsi anzi, a farla evolvere, 
a smuoverla, a indirizzarla 
in un altro senso. In defi -
nitiva rifi uto di considera-
re questa situazione come 
immutabile. Perciò sono 
disposto a pagare di perso-
na perché venga rovesciata 
e trasformata in situazione 
di amore e di amicizia. 

E se, in certi casi, vengo 
aff errato da un senso di sco-
raggiamento, di sfi ducia, 
perché l’impresa mi sem-
bra ardua, disperata, allora 
guardo e penso alla croce, 
e mi rendo conto che, at-
traverso la croce, è entrata 
nel mondo una possibilità 
infi nita di riconciliazione. 
Anche il mio nemico è uno 
come me per il quale il Cri-
sto è morto. Quindi, al di 
là dei nostri confl itti più o 
meno importanti, delle no-
stre opposizioni, esiste un 
terreno “sacro” sul quale 
è possibile riannodare un 
rapporto fraterno.

E se è vero che “chi ben 
inizia è già a metà dell’ope-
ra”, non ci resta che iniziare.

Ermanno Caccia
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Giusto un po’ di barba
per crederci ancora

Sarebbe interessante 
chiedersi cosa si nasconde 
dietro una barba. Oltretut-
to la domanda sembra oggi 
moltiplicarsi in un crescen-
do esponenziale di barbe che 
incontriamo ad ogni ango-
lo della strada. Già, perché 
la barba è tornata di moda. 
Curata, esibita, ammiccante. 
Soprattutto sdoganata dagli 
stereotipi mostrati dai feroci 
seguaci dei califfi  , in cui la pi-
docchiosa incuria del volto è 
pari a quella dell’animo che li 
ispira.

No, la barba come segno 
di civiltà, di cura di sé. So-
prattutto un ritorno al fa-
scino del pelo sul volto ma-
schile, intramontabile sirena 
del sex appeal per il mondo 
femminile. Dopo anni in cui 
il mito del gender indistinto 
proponeva il tutto identico 
e il tutto equivalente, la di-
versità torna a farsi largo, in 
una dialettica che pesca nei 
dettami della natura la so-
stanziale diversità dell’uomo 
dalla donna. Anzi, una rivin-
cita della natura, che torna a 
mettere i suoi paletti dentro 
una cultura che vorrebbe de-
cidere i destini dell’uomo a 
tavolino, prescindendo dalle 
leggi del Dna.

Evviva la barba dunque, 
se essa, oltre il fatto estetico, 
è capace di segnare una in-
versione di rotta. Certo, non 
occorre enfatizzare, e tutto va 
preso con leggerezza, anche 
perché a creare il mito della 
barba si potrebbe fi nire an-
che nel ridicolo. Diceva un 

IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

saggio e vecchio cardinale: “a 
vent’anni se non ti fai la barba 
è segno di fascino, a quaran-
ta, se non la curi, dai l’idea 
di trascuratezza. A sessanta 
e oltre, una barba trascura-
ta rischia d’essere il patetico 
manifesto di una vecchiaia 
incalzante”.

Ogni frutto alla sua sta-
gione, quindi, se non fosse 
poi che ogni barba ha co-
munque un suo linguaggio 
da veicolare. La barba fol-
ta e avvolgente dà l’idea di 
saggezza e maturità. Valga 
per Gesù quello che vale per 
Mosé, eternamente immor-
talati nella cornice di barbe 
avvolgenti. Vi è poi il pizzo, 
nei suoi toni perentori e un 
po’ legati al passato. Una sor-
ta di punto esclamativo per 
indicare che la dialettica del 
confronto non concede re-
plica. Se al baff o si attribuisce 
il valore di uno strumento di 
contatto, col suo potere se-
duttivo, oggi si risponde con 
barbe corte, apparentemente 
incolte. Magari giustifi cate 
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ECONOMIA Lapam Confartigianato in udienza dal Papa

Continuate a lavorare
con coraggio e impegno

“Conosco la situazione 
delle piccole imprese, conti-
nuate a lavorare con coraggio 
e impegno”. Nei giorni scor-
si Papa Francesco ha accolto 
con queste parole il presiden-
te Lapam Confartigianato, 

Erio Luigi Munari, e il segre-
tario generale, Carlo Alber-
to Rossi, che hanno incon-
trato il Pontefi ce a margine 
dell’udienza generale che si 
è svolta in piazza San Pietro. 
All’incontro era presente una 
delegazione di imprenditori 
modenesi e reggiani aderenti 
a Lapam, circa 150 persone, 
mentre presidente e segre-
tario erano tra le persone 
che hanno potuto incontrare 
personalmente Papa France-
sco al termine dell’incontro 
con i fedeli. Il Papa si è sof-
fermato per alcuni minuti 
con Munari e Rossi: Lapam 
Confartigianato ha portato 
in omaggio una bottiglia se-
lezionata di Aceto Balsamico 
Tradizionale di Modena, un 
segno dell’eccellenza artigia-

na del nostro territorio, che 
il Papa ha accolto con favore 
e che ha dimostrato di cono-
scere e apprezzare.

Successivamente sia Mu-
nari che Rossi, oltre a portare 
i saluti propri e di tutta l’asso-
ciazione, hanno parlato bre-
vemente con il Santo Padre 
mettendo al centro del dialo-
go soprattutto le diffi  coltà in 
cui versa il ceto medio pro-
duttivo e la piccola e media 
impresa. Il Papa ha ascoltato 
e rivolto un segno di incorag-
giamento nei confronti delle 
Pmi, sottolineando appunto 
che ne conosce le diffi  coltà 
ma, al tempo stesso, ribaden-
do il loro ruolo prioritario in 
un progetto economico fon-
dato sulla centralità del lavo-
ro e della persona.

nel nome di frette sbrigative, 
che non consentono sedute 
dal barbiere o quelle altret-
tanto tediose di uno schiu-
maggio davanti allo specchio. 
No no, barbe corte, da esplo-
ratore, a incarnare il nuovo 
Ulisse, immerso nell’attivi-
smo dei tempi che corrono, 
che punta all’essenziale, ma 
senza trascurare le ragioni 
del cuore, che ha bisogno an-
che di questi segni per comu-
nicare.

Detto così, tra il serio e 
il faceto, anche l’argomento 
barba fi nisce per trovare la 
sua collocazione, che consen-
te di sorridere, senza però ba-
nalizzare. E segna comunque 
un messaggio da interpretare. 
Finito il tempo dell’uomo con 
la pelle di pesca, forse è da un 
pelo di barba che ricomincia 
da parte del maschio la ricer-
ca della propria identità. 

Pubblicato il volume 
“Ecclesia maior”

“Ecclesia maior”, il volu-
me dedicato alla Cattedrale di 
Carpi, è disponibile per l’ac-
quisto presso la sede del setti-
manale Notizie in via don Eu-
genio Loschi 8 a Carpi. Orari: 
dalle 9 alle 12.30

Info: tel. 059 687068

LIBRI
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INCONTRI Sabato 1 luglio alla Festa più pazza del mondo a Carpi
Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà

Al centro la persona
per riemergere dalla crisi
Alla Festa più pazza del 

mondo a Carpi sarà 
ospite sabato 1 luglio Giorgio 
Vittadini, professore ordina-
rio di Statistica metodologica 
presso l’Università degli Stu-
di di Milano Bicocca e presi-
dente della Fondazione per la 
Sussidiarietà. Lo vedrà prota-
gonista un duplice momento 
di incontro: l’intervento che 
tratterà del rapporto, oggi 
più che mai complesso, tra 
persona e lavoro, e la serata 
in cui lo stesso Vittadini rac-
conterà i personaggi di Gua-
reschi e Jannacci tra rifl essio-
ni e musica. 

Professor Vittadini, i 
dati dell’Inps sul pri-
mo trimestre del 2017 
hanno evidenziato un 
(leggero) saldo positi-
vo tra assunzioni e li-
cenziamenti, ma anche 
che i contratti a termi-
ne si confermano sem-
pre più determinanti a 
fronte di una “frenata” 
di quelli stabili, che or-
mai dalla fi ne del 2015 
non godono più dell’in-
centivo della piena de-
contribuzione. Come 
commenta questi dati?
I contratti a termine han-

no natura ambivalente. I la-
vori apicali di valore e pro-
spettiva con alto contenuto 
di professionalità si conse-
guono lungo un percorso la-
vorativo continuo, non sono 
legati al vecchio posto fi sso. 
E’ fi siologico che nelle pri-
me tappe di questo percorso 
il tipo di contratto sia non a 
tempo indefi nito: il lavorato-
re si sperimenta nel lavoro. 
L’azienda lo prova. Tuttavia, 
se questo tipo di contratto 
viene usato sempre sempli-
cemente per abbassare i costi 
diventa deleterio non solo 
per il lavoratore ma anche 
per l’azienda. L’imprenditore 
serio vuole fi delizzare il lavo-
ratore perché sa che in que-
sto modo la qualità cresce. 
Questa ambivalenza riguarda 
anche il minor contenuto di 
professionalità. Ci sono la-
vori come la baby sitter, i la-
vori stagionali, le prestazioni 
di carattere temporaneo che 
non possono essere a tempo 
indeterminato. Tuttavia in 
altri casi scegliere sistemati-
camente i contratti a termine 
signifi ca solamente difendere 
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Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

34ª Festa più pazza del mondo
Venerdì 30 giugno, Cortile d’onore del Castello dei 

Pio, alle 20.30, “Lasciate ch’io stringa codesta mano”, in-
contro testimonianza con don Matteo Mioni, cappellano 
della Casa Circondariale di Reggio Emilia. In piazzale Re 
Astolfo, alle 22, spettacolo della Scuola di ginnastica ritmi-
ca 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 Cavi-
na. Nel Cortile d’onore, alle 18.30, “Il futuro è fatto di te”, 
dialogo con Giorgio Vittadini, presidente della Fondazio-
ne per la Sussidiarietà. Sempre qui, alle 22, “Mondo pic-
colo. Roba Minima”, i personaggi di Guareschi e Jannacci 
raccontati da Giorgio Vittadini, con Alessandro Galassi 
(pianoforte), Marco Giacobazzi (chitarra) e Maurizio Vi-
tali (voce).

Domenica 2 luglio, in piazza Martiri, alle 16, fi nali di 
Splash - VI Edizione “Memorial Livio Morselli e Francesco 
Lanè”. Alle 18, “La Sfi da della Piazza”, giochi a squadre. In 
piazzale Re Astolfo (banco libri), alle 20.30, “Incontri con 
l’autore: Chesterton”, incontro con Fabio Trevisan, giorna-
lista e scrittore. Sempre qui, alle 22, Festa Finale, Concerto 
Manjola Folk’s Band.

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

il precariato, che, come ho 
appena detto, è un male per 
tutti. 

In un editoriale di qual-
che giorno fa, lei si 
sofferma su questioni 
ben riassumibili nel 
titolo dato al suo inter-
vento a Carpi: “Il futuro 
è fatto di te”. La do-
manda allora è, para-
frasando le sue parole: 
il cambiamento viene 
dal “sistema”, dall’al-
to, o parte dal basso, 
ovvero dall’iniziativa 
delle persone che par-
tecipano a questo si-
stema?
Bisogna innanzitutto ri-

levare che in Italia non è tut-
to uguale. Ci sono imprese 
in crisi perenne e altre che 
si sono rimesse in gioco e 
hanno accettato la sfi da della 
qualità e del cambiamento. 
C’è un crollo demografi co e 
ci sono famiglie che fanno 
fi gli anche se hanno una con-
dizione più insicura di altre. 
C’è una scuola statalistica 
burocratica e centralista che 
produce 150.000 abbandoni 
l’anno, discriminazione ri-
spetto al censo e scarsa qua-
lità in molte zone del Paese e 
ci sono tanti insegnanti che, 
pur pagati poco, si dedicano 
ai ragazzi con passione, in-
telligenza e abnegazione. Ci 
sono regioni, comuni e bu-
rocrazia centrale ineffi  cienti 
e spreconi e tanti funzionari 
pubblici e politici competen-
ti che continuano a lavorare 
alacremente per il bene co-
mune. Senza voler togliere 
nulla all’assetto organizzativo 
e normativo, bisogna am-

mettere che tutto parte dall’i-
niziativa delle persone che 
partecipano al sistema. La 
nostra crisi nasce da persone 
che hanno ridotto il loro de-
siderio di vivere e migliorare, 
e la riscossa può nascere da 
un’educazione a non demor-
dere, ad esserci con tutto se 
stessi.

A fi anco di un tasso 
di disoccupazione che 
rimane elevato, in par-
ticolare nella fascia di 
età tra i 18 e i 29 anni, 
si registra la diffi col-
tà di tanti giovani nel 

“vivere” il lavoro che 
hanno, tra precarietà, 
stipendi bassi, ritmi di 
lavoro spesso asfi s-
sianti. Non le sembra 
che si tenga conto 
molto poco di aspira-
zioni e desideri della 
“persona”?
Non vale solo per i gio-

vani, è un problema più ge-
nerale. Come dice spesso 
l’economista professor Giulio 
Sapelli, in questi anni di “or-
doliberismo” si è pensato che, 
per non essere sommersi dal-
la crisi, si dovesse comprime-
re i salari e rendere precarie le 

condizioni del lavoro. E’ sta-
to un calcolo errato perché la 
crisi si aff ronta migliorando 
la qualità, altrimenti compri-
mere i salari è inutile. Inoltre, 
le aziende sane non hanno il 
problema di licenziare quan-
to piuttosto di fi delizzare i 
migliori lavoratori con con-
tratti stabili. E, rispetto alle 
esigenze dei lavoratori, più si 
viene loro incontro, meglio 
lavorano. Occorre, non solo 
per il loro bene ma anche 
per quello delle imprese, co-
struire un nuovo modello di 
rapporto tra datori di lavoro 
e dipendenti, basato non su 
un darwinismo umano, sul 
tagliare le teste, sul conside-
rare la vita familiare e sociale 
come un nemico dell’impre-
sa, ma sull’esaltazione della 
personalità a tutto tondo del 
lavoratore stesso. Un premio 
Nobel per l’economia ha re-
centemente dimostrato che 
sono i character skill a fare la 
diff erenza nella scuola e nel 
mondo del lavoro moderno: 
l’apertura all’esperienza, la 
capacità di lavorare con altri 
e i legami familiari e amicali, 
la responsabilità, l’entusia-
smo, la stabilità emotiva. Ca-
pirlo aiuta a superare la crisi.

Cosa fare quando non 
si è soddisfatti del pro-
prio posto? Perché non 
è affatto semplice tro-
varne un altro e spesso 
bisogna resistere dove 
si è…
Di solito si contrappone 

la ricerca di un lavoro mi-
gliore con l’essere soddisfatti 
di quello che si ha. Invece il 
segreto per trovare un lavoro 
migliore è fare bene quello 
che si ha come se fosse il la-
voro defi nitivo. In altre pa-
role, per scegliere un lavoro 
che dia più soddisfazione e 
sia più remunerativo occorre 
amare quel che si ha davan-
ti, farlo con tutto l’impegno 
possibile anche se non corri-
sponde totalmente ai propri 
desideri. Solo così si vorrà 
cambiare in positivo, per 
quell’anelito continuo al mi-
glioramento di cui è fatto il 
cuore dell’uomo. Altrimenti 

si cerca nel nuovo lavoro di 
rispondere ad una insod-
disfazione esistenziale che 
è molto più profonda e che 
non dipende dal lavoro ma 
si attribuisce ad esso. E anche 
il nuovo lavoro, alla fi ne, non 
soddisfa perché non si sa sta-
re nella realtà, si continua a 
fuggire… purtroppo, questo 
non è infrequente.

Infi ne, lei interverrà a 
Carpi anche per un’i-
niziativa dedicata ai 
personaggi di Giovan-
nino Guareschi. Quale 
importanza ha il lavoro 
nei racconti di “Mondo 
piccolo”?
Guareschi è stato emargi-

nato e osteggiato dalla parte 
più becera e settaria del mon-
do cattolico, democristiano e 
comunista. I fi lm su “Mondo 
piccolo” hanno allargato la 
sua popolarità ma non ren-
dono ragione della sua gran-
dezza. Nei libri di Guareschi 
protagonista è una Italia che 
lavora per costruire un de-
stino migliore per ciascuno 
e per tutti.  Peppone è un 
esperto fabbro, don Camillo 
è impegnato a difendere il di-
ritto al lavoro e la libertà di 
intraprendere, alleati a servi-
zio del popolo. Nessuna fa-
tica è sentita come nemica e 
ogni posizione settaria, quel-
la dei padroni che opprimo-
no i lavoratori e quella degli 
scioperi che strumentalizza-
no il mondo del lavoro a fi ni 
ideologici, è osteggiata. Ho 
curato tre anni fa una mostra 
per il Meeting di Rimini, che 
ha accostato i personaggi di 
Guareschi a quelli di un altro 
grande della cultura italia-
na del dopoguerra, il medi-
co cantante Enzo Jannacci. 
La sua Vincenzina di fronte 
alla fabbrica si accomuna ai 
lavoratori di Guareschi ed 
è espressione dell’io capace 
di amare la “fabbrica” anche 
quando le condizioni del la-
voro non siano ottimali per 
la grandezza che abbiamo 
nel cuore. E’ la strada che ci 
tocca anche oggi se vogliamo 
uscire dalla crisi.

Not
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VOLONTARIATO L’anno di Aido Carpi: i donatori in città saliti al 5 per cento

Sensibilizzare nelle scuole
le giovani generazioni

ANNIVERSARI
La scuola primaria Rodari festeggia
i quarant’anni dalla sua nascita

Ripercorrendo la 
storia dell’istituto

“Donazione e trapianto di 
organi? No, grazie, non mi 

interessa…”. “Giusto, la dona-
zione la fai da morto e quindi 
letteralmente non ti interessa. 
Ma il trapianto lo fai da vivo 
e per rimanere vivo, e questo 
invece dovrebbe interessar-
ti... E dato che senza dona-
zioni non ci possono essere 
trapianti, sarà bene che ti in-
teressi a promuovere la dona-
zione”. 

Uno scambio di parole 
fra due cittadini durante la 
giornata per la donazione 
degli organi dello scorso 28 
maggio. Un intervento che 
vuole aprire questo articolo 
di sintesi dell’anno di attività 
di Aido Carpi, l’Associazione 
Italiana Donatori di Orga-
ni, della nostra città. L’Aido 
è un’associazione a carattere 
nazionale che si adopera per 
promuovere la sensibilizza-
zione di opinione pubblica, 
operatori, enti e strutture 
sanitarie ed istituzioni nei 
confronti della donazione di 
organi, tessuti e cellule a sco-
po terapeutico. Iscrivendosi 
all’associazione, è possibile 
manifestare la propria volon-
tà positiva nei confronti della 
donazione di organi, tessuti e 
cellule a scopo terapeutico. La 
volontà positiva così espressa 
viene direttamente registrata 
presso il Sistema Informativo 
Trapianti del Centro Nazio-
nale Trapianti, attivo presso 

: I volontari Aido all’evento istituzionale dello scorso 28 maggio     

to la propria volontà di do-
nare - ci ha spiegato il presi-
dente - tramite l’Usl, tramite 
l’Aido, e soprattutto tramite 
l’uffi  cio anagrafe. Questa ul-
tima modalità ha incremen-
tato il numero di donatori a 
livello nazionale, passando da 
1 a 2 milioni in soli due anni”. 
E Aido Carpi come inten-
de agire nei prossimi mesi? 
“Noi vorremmo cominciare 
a sensibilizzare i più giovani 
nelle scuole superiori. Si trat-
ta di un progetto realizzato 
con l’Usl che già è operativo 
per quanto riguarda l’Avis, il 
nostro fratello maggiore. La 
cosa sembra possibile - con-
clude Davolio - ed ora spe-
riamo di essere chiamati da 
qualche istituto”. 

Simone Giovanelli 

2017 dell’Aido di Carpi, 
abbiamo sentito il suo presi-
dente, Eugenio Davolio. “La 
nostra è stata una stagione 
positiva - ha commentato - 
che ha visto i donatori car-
pigiani salire a 3831, ovvero 
poco più del 5 per cento del-
la popolazione. Sono più le 
donne degli uomini, un dato 
che è ormai una costante ne-
gli anni, forse perché il sesso 
femminile è più sensibile a 
questi temi. Noi comunque 
non vogliamo semplicemente 
aumentare gli iscritti, quanto 
agire nel territorio per sen-
sibilizzare la popolazione”. 
Sensibilizzazione che ha por-
tato a qualche successo anche 
grazie alla recente modalità 
di adesione alla donazione 
degli organi: “Sono tre i modi 
per uffi  cializzare a testamen-

il Ministero della Salute. Ma 
Aido si occupa in particolar 
modo della sensibilizzazio-
ne dell’opinione pubblica sul 
tema dei trapianti, spesso 
collaborando con altre real-
tà, come Avis - Associazione 
volontari italiani di sangue 
- e Aned - Associazione na-
zionale Emodializzati -. I 
numeri a livello nazionale 
sono sicuramente in cresci-
ta, con - ad esempio - i tra-
pianti di rene che dal 1999 al 
2016 sono passati da 1.314 a 
1.796. Quelli di fegato da 685 
a 1.213 e quelli di polmone da 
101 a 147. Numeri che stanno 
a signifi care l’aumento di per-
sone con problemi di salute, 
ma anche il rinnovato nume-
ro di donatori. 

Per una maggiore accu-
ratezza sulla stagione 2016-

Eugenio Davolio

ni, locandine e sponsorizza-
zioni varie, creando anche un 
logo uffi  ciale stampato sulle 
magliette. Altri hanno inve-
ce elaborato delle fi lastroc-
che, partendo dalle basi dello 
scrittore e poeta Gianni Ro-
dari, il cui libro “Filastrocche 
in cielo e in terra” ha ispirato 
le giovani menti della scuola 
carpigiana. Tante le opportu-
nità per i bambini, che hanno 
realizzato una storia dell’isti-
tuto, attraverso ricerche in 
archivi, interviste a genitori 
ed ex insegnanti. Ma non fi -
nisce qui, non poteva manca-
re il lato culinario, d’altronde 
è una ricorrenza che non ri-
capiterà: alcuni bambini si 
sono cimentati in particolari 
ricette seguendo i personaggi 
delle fi lastrocche di Gianni 
Rodari. Un modo gustoso di 
festeggiare la propria scuola 
a quarant’anni dalla sua na-
scita, e magari lanciare una 
bella tradizione per i decenni 
a venire.

S.G.

Un anno intero per ricor-
darne quaranta: alla scuola 
primaria Gianni Rodari di 
Carpi, insegnanti e alunni 
hanno dedicato la stagione 
scolastica 2016-2017 alla fi -
gura di Gianni Rodari, e, so-
prattutto, alla ricorrenza dei 
quarant’anni dalla nascita 
dell’istituto elementare, si-
tuato in via Cuneo. Tutti gli 
studenti hanno avuto modo 
di partecipare ad attività a 
classi aperte, coinvolgendo 
quindi sia i più piccoli delle 
prime, sia i più grandi delle 
quinte che in alcuni casi si 
sono cimentati come guide 
per i più giovani. L’occasione 
perfetta per esporre quanto 
prodotto durante l’anno non 
poteva che essere la Festa di 
fi ne anno, durante la quale i 
presenti hanno potuto gode-
re della mostra realizzata sul 
tema dei quarant’anni. Ogni 
insegnante si è occupata di un 
gruppo di alunni, dividendosi 
i compiti: c’è chi si è impegna-
to nella creazione di volanti-
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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

Anticipo pensionistico:
scadenze e risposte 

La FNP Cisl Emilia Centrale suggerisce di prestare par-
ticolare attenzione a non perdere l’appuntamento del 15 lu-
glio per la presentazione delle domande di accertamento dei 
requisiti per ottenere l’APE sociale o il pensionamento con 
41 anni di contributi per i lavoratori precoci (a condizione 
di aver maturato almeno 12 mesi di contribuzione eff ettiva 
prima dei 19 anni dietà) . 

Le domande per l’APE agevolato e per l’anticipo dei lavo-
ratori precoci possono essere presentate quest’anno a partire 
dal 17 Giugno sino al prossimo 15 Luglio 2017. 

La procedura è simile nelle due situazioni, così come 
sono analoghe i termini temporali da rispettare. 

In entrambi i casi la prima scadenza utile per presentare 
le richieste è il 15 luglio 2017. Entro questa data si chiede la 
certifi cazione di avere i requisiti (o di maturarli entro fi ne 
anno) per l’Ape sociale o per essere considerato un precoce. 
Chi rispetta questo termine riceverà una delle seguenti ri-
sposte entro il 15 ottobre:

• se tutto è ok viene comunicata all’interessato la pri-

vembre. Tuttavia, in questo caso, la richiesta verrà presa in 
considerazione solo a fronte di risorse residue.

Per usufruire dell’Ape entro metà luglio è necessario di-
mostrare di avere il requisito specifi co per la categoria di 
benefi ciari a cui si appartiene: 

• stato di disoccupazione; 
• assistere da almeno sei mesi un familiare convi-

vente con handicap grave (legge 104/1992); 
• invalidità civile almeno al 74 per cento.
• svolgere attività pesanti
Entro metà luglio è necessario dimostrare di avere il 

requisito specifi co per la categoria di benefi ciari a cui si 
appartiene: stato di disoccupazione; assistere da almeno 
sei mesi un familiare convivente con handicap grave (legge 
104/1992); invalidità civile almeno al 74 per cento.

Gli altri requisiti possono essere maturati successiva-
mente, ma comunque entro l’anno di riferimento.

Per maggiori informazioni presso le nostre sedi Inas è 
possibile avere chiarimenti sui requisiti e l’assistenza neces-
saria per poter trasmettere telematicamente la domanda, 
potete inoltre contattarci al numero 059890846.

La Segreteria FNP Cisl Emilia Centrale

ma decorrenza utile (anche retroattiva dal 1° maggio se del 
caso);

• se i fondi sono insuffi  cienti, viene confermata l’Ape, 
ma posticipata la decorrenza (quest’ultima sarà confermata 
successivamente);

• se non ci sono i requisiti, la domanda viene rifi utata.
La domanda di “controllo preventivo” dei requisiti può 

anche essere inviata dopo il 15 luglio, purché entro il 30 no-

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

Banca, banco e banconote
Gentile professore, le chie-

do se possiamo fi darci delle 
banche e se i nostri risparmi 
sono al sicuro. La Tv mostra 
banche in fallimento. Sono 
davvero fallite e soprattutto, 
c’è da fi darsi?

Credo che lo spunto della 
domanda nasca anche dalle 
vicende di questi giorni del-
le banche Venete che hanno 
tenuto banco sui titoli dei 
giornali. L’accusa verso il si-
stema bancario è pungente 
da molti anni, ma occorre 
ricordare che le banche sono 
state, e continuano ad essere, 
un formidabile promotore 
dello sviluppo industriale ed 
economico. Senza i mutui 
bancari poche famiglie sa-
rebbero riuscite ad acquista-
re la propria abitazione senza 
attendere l’età della pensione. 
Molte imprese non si sareb-
bero sviluppate se la banca 
non avesse raccolto i rispar-
mi per poi canalizzarli verso 
le aziende o le idee più me-
ritevoli.

Il credito rappresenta un 
elemento di fertilità del siste-
ma economico che permette 
di realizzare in anticipo nuo-
vi progetti e investimenti. La 
banca, nonostante tutto, è 
ancora il soggetto più com-
petente per concedere fi nan-
ziamenti. Questa funzione 
si basa però sulla raccolta di 
risparmi che godono diff e-
renti livelli di tutela. Occorre 
però entrare un pochino nel 
tecnico per poter distingue-
re diff erenti livelli di tutela, 
e quindi di sicurezza, per i 
propri risparmi. Esistono tre 
categorie fondamentali di ri-
sparmiatori: i depositanti e 
gli investitori in obbligazio-
ni bancarie e gli azionisti. Si 
tratta di prodotti molto diff e-
renti tra loro. 

In breve i depositanti, o 
coloro che hanno un conto 
corrente, sono sostanzial-
mente garantiti da una assi-
curazione che garantisce tutti 
i depositi sino ad un massi-
mo di 100.000 euro. Impor-
ti maggiori possono essere 
distribuiti su più banche in 
modo che in ciascuno con-
to non si superino i 100.000 

euro, ottenendo così una co-
pertura totale di tutti i propri 
fondi.

Poi vi sono gli obbligazio-
nisti, che godono di un ren-
dimento maggiore, ma di un 
livello di garanzia inferiore. 
Come ultima categoria di in-
vestitori vi sono gli azionisti 
che percepiscono maggiori 
rendimenti e sono esposti a 
maggiori rischi. In pratica 
abbiamo prodotti diversi per 
diff erenti aspettative di ren-
dimento e di rischio. 

Le recenti normative, 
unione bancaria e bail-in, 
hanno indebolito la protezio-
ne per gli investitori in stru-
menti bancari, richiedendo 
di fatto una maggiore con-
sapevolezza delle operazioni 
eff ettuate. Ad oggi gli uni-
ci a sopportare perdite dai 
‘fallimenti’ di alcuni banche 
sono stati gli azionisti, che 
per defi nizione hanno acqui-
stato titoli che promettevano 
rendimenti interessanti, ma 
con un profi lo di rischio ele-
vato. Vi è da sottolineare che 
recentemente il Governo ita-
liano, ha predisposto norme 
importanti a tutela delle varie 
tipologie di risparmiatori, in 
alcuni casi anche per azioni-
sti bancari.

C’è quindi da fi darsi delle 
banche? Certamente, sono i 
soggetti più qualifi cati per 
operazioni di ampio spettro 
dai prestiti, alla gestione del 
risparmio e nel tempo han-
no generalmente sviluppato 
una conoscenza approfondi-
ta dei clienti. Non si possono 
negare casi di malagestione 
bancaria, che però non incri-

nano la fi ducia in un settore 
che movimenta in Italia, sot-
to forma di prestiti alle fami-
glie e alle imprese, circa 1700 
miliardi di Euro. È quindi un 
settore troppo importante 
perché non si predisponga-
no norme volte a garantire 
la fi ducia dei depositanti nei 
confronti del sistema banca-
rio. È proprio la fi ducia, rico-
nosciuto come il risparmio, 
l’elemento di importanza 
nazionale che richiede ga-
ranzie specifi che soprattutto 
i risparmiatori più deboli. 
Attenzione però: la protezio-
ne ‘governativa’ presuppo-
ne che i risparmiatori siano 
consapevoli delle operazioni 
che stanno facendo. Questo 
è l’elemento più delicato della 
domanda del nostro lettore: 
i risparmiatori sanno cosa 
hanno acquistato? Sono stati 
correttamente informati? Si 
sono rivolti a fi gure profes-
sionali qualifi cate che, oltre 
a conoscere i prodotti, cono-
scono bene anche le necessità 
del cliente?

Vi sono due possibi-
li approcci. Con il primo, il 
risparmiatore in proprio si 
informa e gestisce con atten-
zione i propri risparmi. Un 
secondo approccio prevede 
che l’investitore si rivolga al 
‘medico di famiglia’ fi nanzia-
rio che, conoscendo la storia 
personale di ciascuno, gli 
consiglia la migliore ricetta 
per la situazione specifi ca. 

Anche i prodotti delle 
banche ricadono in questo 
schema con varie iniziative 
di educazione fi nanziaria, o 
quando non possibile, ren-
dendo disponibili le con-
sulenze di professionisti in 
grado di misurare il rischio 
e l’appropriatezza dei vari in-
vestimenti.

La recentissima vicenda 
delle banche venete ha mo-
strato che il bene pubblico 
‘fi ducia’ viene assicurato an-
che con denari pubblici, in 
quanto il settore fi nanziario 
è troppo importante e stra-
tegico per l’intero paese. Le 
somme utilizzate seppure 
rilevanti sono poche briciole 
rispetto a quanto fatto in altri 
paesi, nel caso italiano cir-
ca 20 miliardi di euro com-
plessivi, circa 800 miliardi 
in Europa, 980 miliardi di 
sterline in Inghilterra). Il si-
stema bancario è sicuro, lo 
sono certamente i depositi, 
mentre le obbligazioni e le 
azioni presentano comunque 
una maggiore tutela rispetto 
a quelle di altre aziende. Oc-
corre essere consapevoli dei 
rischi e dei rendimenti tra-
mite una buona educazione 
fi nanziaria o la presenza di 
consulenti indipendenti. In 
breve, c’è da fi darsi per i de-
positi e da informarsi per le 
obbligazioni e le azioni. 

La rubrica “Lo spor-
tello di Notizie” è affi  data 
a professionisti quali Da-
niele Boraldi, notaio in 
Carpi, Giuseppe Torluc-
cio, professore ordinario 
presso il Dipartimento di 
Scienze Aziendali dell’U-
niversità di Bologna, Co-
simo Zaccaria, avvocato 
penalista a Modena.

ECONOMIA
Il 5 e 6 luglio si svolgerà a Villa Ascari
la 21ª edizione della fi era “Collezioni Filati”

Valore al rapporto 
“agente-cliente” 

Saranno 16 gli uffi  ci a 
esporre, in rappresentanza 
di 80 aziende, mercoledì 5 e 
giovedì 6 luglio a Carpi, dalle 
ore 9 alle 18, nella splendida 
cornice di Villa Ascari (via 
San Giacomo, 27), in occa-
sione della 21ª edizione di 
Collezioni Filati, la manife-
stazione fi eristica dedicata ai 
fi lati per maglieria, organiz-
zata da un gruppo di agenti 
di aziende leader nel settore, 
operanti da molti anni in 
Emilia Romagna e realizzata, 
per il secondo anno consecu-
tivo, con il contributo di Car-
pi Fashion System - il pro-
getto di valorizzazione delle 
Aziende del Distretto Moda 
promosso dalle Associazioni 
Imprenditoriali del Territo-
rio, Cna, Lapam-Confarti-
gianato, Confi ndustria Emi-
lia e dal Comune di Carpi, 
con sostegno di Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi.

La manifestazione, che 
rappresenta un osservato-
rio per le nuove collezioni e 
le nuove proposte di fi lati, è 
rivolta a maglifi ci, tessiture, 
buyers e uffi  ci stile. Colle-
zioni Filati ha, come fi ne pri-
mario, il miglioramento del 
rapporto “agente-cliente”, e 
nasce dal desiderio di accre-
scere la professionalità dei 
partecipanti, attraverso un 
nuovo modo di interfacciarsi 
con la fi liera tessile.

A sottolineare la storici-
tà dell’appuntamento i due 
organizzatori, Fabio Bega 

e Marco Vicenzi: “Essere 
ancora qui dopo così tanti 
anni, animati dall’obiettivo 
costante di essere propositi-
vi e funzionali alle necessità 
dei clienti ci pare il miglior 
modo per sottolineare la ca-
pacità di adeguarsi ai tempi 
e di aff rontare anche le dif-
fi coltà a cui il mercato negli 
ultimi anni ci ha abituati.”

“Dopo il successo di 
Moda Makers e la grande 
soddisfazione testimoniata 
dalle aziende che hanno par-
tecipato all’incoming a Pa-
lazzo dei Pio, Carpi Fashion 
System continua a sostene-
re il distretto e la sua fi liera 
produttiva - commenta il vi-
cesindaco e assessore all’Eco-
nomia del Comune di Carpi 
Simone Morelli - e lo fa con-
tribuendo alla realizzazio-
ne di questa manifestazione 
che, è l’auspicio, speriamo 
continui a crescere anche in 
futuro”. 

Words

Gli uffi  ci di rappre-
sentanza partecipanti a 
questa edizione saranno: 
Acerbi-Ballerini, Andrea 
Rebecchi, Alberto Righi, 
Augusto Bonato, Bestes-
sile, Fili e Tessuti, I Filati, 
Filippo Giovanetti, Fran-
co Severi, Galliano Bisi, 
Lugli e Notari, Magnani e 
Spinazzola, Marco Vicen-
zi, Massimo Rustichelli, 
D. Stecca e M. Bandieri.

Giuseppe
Torluccio



NOTIZIE  •  25  •  Domenica 2 luglio 20176

A Concordia Pierluigi Castagnetti
parlerà della fi gura di Aldo Moro

L’attualità di un 
grande statista

INIZIATIVE

NOVI Il neo sindaco Enrico Diacci ha nominato la nuova giunta:
assessori “delegati” e responsabilizzati. Primo consiglio comunale

Ricostruzione: si parte

Bassa

Maria Silvia Cabri

Lo scorso 24 giugno, du-
rante il primo consiglio 

comunale del proprio man-
dato, il neo sindaco di Novi, 
Enrico Diacci, ha uffi  cial-
mente nominato la giunta co-
munale composta dai cinque 
assessori che lo affi  ancheran-
no durante la legislatura. A 
Mauro Fabbri è andato l’inca-
rico di vicesindaco ed asses-
sore allo sviluppo economico 
e al bilancio; a Susanna Bac-
chelli sono affi  date le deleghe 
ad ambente, urbanistica e 
politiche giovanili mentre ad 
Alessandro Fracavallo  quelle 
allo sport, attività ricreative, 
promozione e gestione delle 
relazioni con l’associazioni-
smo. Norma Malavasi si oc-
cuperà dei servizi sociali ed 
Elisa Montanari di istruzione 
e cultura. Il sindaco ha inoltre 
nominato tre consiglieri dele-
gati: Giorgia Grossi all’osser-
vatorio locale del paesaggio, 
Elisa Turci al turismo soste-
nibile e Matteo Zanardi alle 
politiche agricole. Presidente 
del Consiglio è stato nomi-
nato Claudio Tioli (ruolo ri-
fi utato da Dario Zenoni della 
lista Insieme per il Centrosi-
nistra) mentre la vicepresi-
denza è andata a Mario Enri-
co Rossi Barattini.

La prima dichiarazione 
del sindaco
“Dopo le ultime consul-

tazioni elettorali – dichiara 
il sindaco Enrico Diacci – è 
arrivato il momento di for-
mare la nuova giunta di as-
sessori che mi affi  ancherà in 
questo mandato amministra-
tivo. E’ una giunta giovane, 
costituita da cinque persone, 
di cui tre donne e due uomi-
ni, tutti candidati nella lista 
elettorale civica ‘Noi’ che mi 
sosteneva. Grazie alla stretta 
collaborazione con gli asses-
sori presenti in giunta e con 
i consiglieri comunali che mi 
affi  ancheranno nelle attività 
istituzionali, cercheremo di 
concretizzare le tante idee 
che durante la campagna 
elettorale sono emerse dal 
confronto con i cittadini e 
che sono state riportate nel 
programma elettorale, con 
l’obiettivo di migliorare con-

da sinistra Mauro Fabbri, Elisa Montanari, Enrico Diacci,
Norma Malavasi, Alessandro Fracavallo, Susanna Bacchelli

cretamente il nostro comu-
ne”.

Un primo consiglio co-
munale molto aff ollato: oltre 
200 persone, dentro e fuori 
l’aula. “Questa è una meravi-
glia – ha commentato Enrico 
Diacci – e testimonia come la 
cittadinanza abbia condiviso 
le nostre proposte e un modo 
nuovo di fare politica. Il fatto 
di calarla nella vita delle per-
sone sta funzionando”. 

Una seduta entrata subito 
nel vivo con i temi principali: 
ricostruzione e partecipazio-
ne. “La ricostruzione sarà la 
nostra priorità - ha ribadito il 
sindaco -: come promesso in 
campagna elettorale inizie-
remo con il riorganizzare gli 

uffi  ci preposti, semplifi cando 
le procedure e alleggerendo le 
pratiche”.

Assessori non
incaricati ma “delegati”
“I nostri assessori hanno 

la mia delega – ha precisato 
Diacci – ciò signifi ca che han-
no potere di fi rma sugli atti e 
autonomia nelle decisioni. E’ 
una cosa che a Novi non era 
mai successa ed è positiva. 
La novità è che saranno per-
sonalmente responsabilizzati 
sulle iniziative che portano 
avanti, in accordo col sinda-
co”. Distribuita territorial-
mente la loro provenienza 
– tre da Novi e tre da Rove-
reto – così come in modo pa-

ritario è stata la distribuzione 
tra la componente femminile 
e maschile.

Gli altri nomi
in Consiglio
Il gruppo di maggioranza 

in Consiglio vede anche la 
presenza di Giorgia Grossi, 
la più votata dopo la Bacchel-
li, il giovane Matteo Zanardi 
(21 anni e terzo per nume-
ro di voti insieme a Tioli), 
poi Marzia Diacci, Riccardo 
Martinelli, Elisa Turci e Glo-
ria Galiotto. Oltre a Barattini 
(centrodestra) e alla Olivetti, 
di Insieme per il Centrosini-
stra sono presenti Dario Ze-
noni, Marina Rossi e Marco 
Ferrari.

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

In occasione del cente-
nario della nascita di Aldo 
Moro, la Cooperativa cultu-
rale “Alcide De Gasperi” di 
Concordia, in collaborazione 
con il Centro Culturale Fran-
cesco Luigi Ferrari di Mode-
na, promuove l’incontro dal 
titolo “Chi era Aldo Moro. 
L’attualità dello statista ucciso 
dalle brigate rosse”. Venerdì 
30 giugno alle 21, presso la 
sede della Cooperativa De 
Gasperi, in via Carducci 6 a 
Concordia, si parlerà dunque 
dell’attualità di uno dei pro-
tagonisti della storia italiana. 
Sarà Pierluigi Castagnetti, 
ultimo segretario del Ppi, poi 

parlamentare della Marghe-
rita, de L’Ulivo e del Partito 
Democratico, ad off rire una 
sua lettura sull’attualità del-
lo statista Dc, del politico e 
dell’uomo Aldo Moro. 

Con questa iniziativa, la 
Cooperativa De Gasperi di 
Concordia, vuole sottolinea-
re come, in un tempo segnato 
dalla cosiddetta antipolitica, 
sia prezioso attingere alla te-
stimonianza e alla lezione di 
uomini politici come Moro, 
per riconciliarsi con l’ideale 
di nobiltà e grandezza della 
politica intesa come paziente 
costruzione del bene comu-
ne.

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

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

religiosa dei nostri clienti

Giovedì 29 giugno doppio appuntamento a sostegno 
della costruzione del nuovo centro pastorale nella par-
rocchia di San Martino Carano di Mirandola.

Alle 19, cena di autofi nanziamento con gnocchi fritti 
e salumi a cura di Amo; alle 21, concerto della banda gio-
vanile John Lennon.

Info e prenotazioni: parrocchia 0535 610778

SAN MARTINO CARANO



PRODOTTI ASSICURATIVI

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

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

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

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

Ecclesia

Domenica 2 luglio 2017 •  NOTIZIE  •  25 7

L’opera d’arte
Giorgione, Cristo portacroce (1505-1510), Boston, Isabella Stewart Gardner Museum. “Chi non prende la 
sua croce e non mi segue, non è degno di me”. Così leggiamo nel Vangelo di questa domenica: il concetto del 
portare la croce è fondamentale per comprendere in che cosa consista la sequela di Gesù, per il fatto che Gesù 
stesso ha percorso la via della croce. Considerazioni che vengono ben espresse dal soggetto iconografi co del 
“Cristo portacroce” raffi  gurato innumerevoli volte nella storia dell’arte. Vediamo qui la splendida versione at-
tribuita a Giorgione - ma da alcuni studiosi alla bottega di Giovanni Bellini - dipinta per la devozione privata. 
La tavola presenta un primo piano di Cristo: egli, però, non è schiacciato sotto il legno né fuoriesce il sangue 
dalle ferite della corona di spine, come ci si aspetterebbe da questo tipo di rappresentazione così dramma-
tica. Ecco allora che il dolore di Gesù appare qui, più che fi sico, di carattere intimo: è la soff erenza di essere 
rimasto solo, abbandonato da tutti, che si manifesta nel volto, solcato da una lacrima, e negli occhi, pieni di 
tristezza, rivolti allo spettatore. La divina nobiltà e solennità della fi gura è esaltata dalla magnifi ca veste dal 
colore splendente, con una fascia sul braccio decorata a caratteri arabeggianti.

Not

In cammino con la Parola

XIII DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO

Canterò per sempre l’amore del Signore
Domenica 2 luglio

Letture: 2Re 4,8-11.14-16a; Sal 88; Rm 6,3-4,8-11; Mt 
10,37-42 - Anno A - I Sett. Salterio

ALFA E OMEGA

F come Felicità

Parole in libertà...
Profeta: nelle prime comunità cristiane erano detti pro-

feti dei predicatori carismatici. Profeti, giusti e piccoli sono 
termini tipici di Matteo e fanno forse riferimento a ruoli 
specifi ci della sua comunità di riferimento.

Chi accoglie voi accoglie me: nell’antichità era molto 
diff uso l’uso di messaggeri per comunicare e uno dei prin-
cipi base di questa pratica era che “il rappresentante di una 
persona è come la persona stessa”. Nel Vangelo questo prin-
cipio assume un valore teologico.

Piccolo: i piccoli in Matteo sono i discepoli in generale 
o forse alcuni discepoli ancora fragili perché all’inizio del 
loro cammino. Ritroviamo questo termine nel capitolo 18 
di Matteo dove si riferisce sia ai bambini che ai discepoli.

La felicità, la tanto desi-
derata felicità, è la combina-
zione di diversi elementi e di 
fattori di natura sia materiale 
sia spirituale, che percepiamo 
innanzitutto come accoglien-
za di noi stessi, come accetta-
zione di noi stessi con i pro-
pri lati attaccabili e quelli non 
desiderabili, come aff erma-
zione della propria identità e 
nel contempo come capacità, 
che spesso nascondiamo, 
di donazione di sé, di 
integrazione con gli 
altri diversi da me, 
come scoperta e 
apprezzamento di 
ciò che ci circonda. 
Insomma, il rimanere 
fedeli ai propri ideali che ti 
spinge, giorno dopo giorno, 
a desiderare di migliorarti e 
di progredire verso il livello 
superiore della conoscenza 
di te, che ti permette quindi 
di accettarti così come sei.

Sembra roba da manuale, 
ma non lo è: è vita. La felicità 
ha a che fare con la semplici-
tà, la spontaneità e l’imme-
diatezza di alcuni momenti 
o attimi, i quali divengono 
un valore simbolico e rappre-
sentativo di ciò che sei, e di 
ciò che riempie eff ettivamen-
te la nostra vita, rendendola 
più interessante. 

Allora felicità è saper 
ascoltare in profondità noi 
stessi, è dire di sì dal profon-
do del nostro essere a quella 
meravigliosa avventura che 
è la vita, sapendo attendere i 
suoi tempi e senza prevenir-
la, o cercare di prevenirla con 
richieste delle più disparate e 
contingenti, che non corri-
spondono né alle condizioni 
né alle circostanze nelle qua-
li, volenti o nolenti, siamo co-
stretti a vivere. Sono l’umiltà, 
la pazienza, la sopportazione, 
la capacità di soff rire, i mi-
gliori alleati della nostra feli-
cità e di quella degli altri. 

Alla base di apertura alla 
felicità c’è anche e soprattutto 
la convinzione di avere qual-

cosa in comune con gli altri, 
siano essi estranei incontrati 
per caso, oppure conoscenti, 
colleghi, amici, parenti, con-
fratelli. Questo qualcosa in 
comune è più importante di 
tante possibili diff erenze: di 
cultura, di idee, di gusti, di età. 
La felicità come apertura sin-
cera e sorridente nei confronti 
delle persone che ci troviamo 
intorno ci rende “disponibi-

li” e facilita il rivolgerci 
la parola, condividere 

pensieri, gesti fattivi 
e che ci dicono feli-
cità, perché questa 
apertura lascia pre-

sagire che un gesto di 
avvicinamento riceverà 

accoglienza simpatica, pronta 
e sincera. Un atteggiamento, 
dunque, che rende più umana 
la nostra vita e quella dell’inte-
ra comunità.

Diceva lo scrittore C.S. 
Lewis che “la linea più bre-
ve per unire due persone è 
il sorriso”, un sorriso come 
espressione di una felicità fat-
ta e condivisa con coloro che 
ci stanno accanto. Non è un 
sorriso percepito come segno 
di ingenuità. Il sorriso frutto 
dall’aff abilità, sintomo della 
felicità, parte da lontano: è il 
sentirsi simile a un’altra per-
sona. La modalità concreta 
per esprimere questa affi  nità 
è il riconoscimento di ciò che 
l’altro, diverso da me, rappre-
senta nelle sue caratteristiche 
personali.

La felicità, quindi, rima-
ne la cartina al tornasole del 
nostro vivere, con le sue gioie 
e le sue fatiche. Chi è felice è 
anche e soprattutto cordiale, 
un aggettivo signifi cativo se 
legato alla felicità: aggiunge, 
infatti, una sfumatura di coin-
volgimento del cuore, cioè di 
quanto di più intimo esiste 
nella sfera di una persona. Fe-
licità, dunque, potremmo de-
fi nirla come un dare al pros-
simo la sensazione di esserci 
come persona, come umano.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: “Chi ama il 
padre o la madre più di me non è degno di me; chi ama 
il fi glio o la fi glia più di me non è degno di me; chi non 

prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me.
Chi avrà trovato la sua vita, la perderà: e chi avrà perdu-

to la sua vita per causa mia, la troverà.
Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie 

colui che mi ha mandato.
Chi accoglie un profeta come profeta, avrà la ricompen-

sa del profeta, e chi accoglie un giusto come giusto, avrà la 
ricompensa del giusto.

E chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a 
uno di questi piccoli, perché è mio discepolo, in verità io vi 
dico: non perderà la sua ricompensa”.

Continua questa dome-
nica la lettura del capitolo 10 
di Matteo che contiene il di-
scorso missionario di Gesù ai 
discepoli mandati a evange-
lizzare. Il breve brano di oggi 
è ancora una raccolta di detti 
che egli ha pronunciato in va-
rie occasioni e che l’evangeli-
sta raccoglie qui. 

Il primo riguarda l’amore 
verso Gesù che deve essere 
più forte di quello verso i pa-
renti. Si noti che il versetto 
parallelo di Luca riporta “chi 
non odia il padre e la madre”; 
probabilmente il verbo odiare 
è sembrato a Matteo troppo 
forte ed ha espresso lo stesso 
tema col verbo amare. In ogni 
caso Gesù aff erma che l’amo-
re verso di Lui deve essere più 
forte di qualsiasi altro amore 
umano. Se prendiamo sul se-
rio queste parole dobbiamo 
dedurre che a Gesù non basta 
essere annoverato tra gli amo-
ri di una vita ma esige di es-
sere al primo posto nell’amo-
re. Forse intende che l’amore 
verso di Lui ha una qualità di-
versa, ha un valore originario 
e in qualche modo sostiene e 
permette tutti gli altri amori. 
Non dobbiamo anche dimen-
ticare il quadro concreto nel 
quale Gesù pronuncia queste 
parole che è la missione e il 
discepolato. Sappiamo che 
spesso l’adesione a Cristo pro-
vocava divisioni nelle famiglie 
dove qualcuno si convertiva 
suscitando la contrarietà degli 
altri. Questo stesso quadro ci 
deve guidare a capire anche 
il detto sul portare la propria 
croce. In questo contesto por-
tare la croce vuol dire patire le 
conseguenze della conversio-
ne e della missione, cioè non 
temere di andare incontro a 

re totale di cui parlano i primi 
versetti in cui ci si perde e che 
ci ridona a noi stessi con una 
dinamica che è la vera vita. 

Nei versetti che seguono 
riemerge il tema della mis-
sione in modo evidente. Qui 
è particolarmente importante 
la parola accogliere che ricor-
re cinque volte. Per il diritto 
dell’antichità il messaggero 
era uguale a chi lo mandava. 
Comprendiamo allora il pro-
fondo valore del versetto “chi 
accoglie voi accoglie me, e 
chi accoglie me accoglie colui 
che mi ha mandato”. Acco-
gliere l’apostolo inviato e la 
sua parola spalanca le porte 
dell’incontro con Gesù e con 
il Padre. La regola diplomati-
ca diventa qui una profonda 
verità teologica. Inoltre l’acco-
glienza genera una serie di re-
lazioni che creano un mondo 
nuovo. Se da una parte il di-
scepolo deve mettere in conto 
opposizione ed anche confl itti 
famigliari, dall’altra riceve un 
nuovo mondo di relazioni e 
parentele. 

Ancora oggi l’annuncio 
del Vangelo ha questa profon-
dissima valenza e dobbiamo 
sempre ricordare che annun-
ciare la parola di Gesù è fare 
un grande dono alle persone, 
è un grande gesto di carità. Da 
qui il signifi cato degli ultimi 
versetti dove se è vero che i 
missionari avranno vita diffi  -
cile è vero anche che qualcu-
no li accoglierà. L’accoglienza 
del messaggero di Gesù por-
ta una grande ricompensa. 
Ricompensa nell’aldilà alla 
fi ne dei tempi, ma anche ora 
perché conoscere la parola di 
Gesù incarnata in un discepo-
lo è una grande fortuna.

Don Carlo Bellini

diffi  coltà e incomprensioni 
dovute alla propria scelta di 
fede. 

Segue poi un detto sul 
perdere e sul trovare la vita. Si 
tratta di un’aff ermazione para-
dossale in cui chi trova la sua 
vita la perde e chi perde la sua 
vita per Gesù la trova. Trovare 
la vita signifi ca vivere una vita 
piena e degna di essere vissu-
ta. E’ un bel modo per dire 
ciò che tutti tentiamo di fare 
vivendo la nostra vita al me-
glio delle nostre possibilità. 
Ebbene Gesù ci dice che ogni 
nostro tentativo, ogni nostra 
strategia va incontro al falli-

mento se non mettiamo Gesù 
al centro del nostro progetto. 
Anzi il paradosso sta proprio 
nel fatto che rinunciando a 
noi stessi per Gesù, perdendo 
la vita per Lui, la troviamo e 
la guadagniamo. Questo pa-
radosso è un classico di tutte 
le vie spirituali che sempre 
insegnano che l’uomo si trova 
quando esce da sé e in fondo è 
anche la dinamica dell’amore 
tra uomo e donna, dove uno 
si trova donandosi all’altro. Il 
perdersi è l’inizio della capa-
cità di amare. Lo specifi co del 
detto di oggi è che il perdersi è 
a causa di Gesù. E’ quell’amo-
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La parrocchia di Cortile è lieta di ospitare sabato 1 luglio, 
alle 21, “Come un prodigio”, musica e testimonianza di De-
bora Vezzani e del marito Jury Castellana. Come è nata l’idea 
di questo evento? Come diceva Paolo VI, oggi la gente non 
ha bisogno di ascoltare semplici parole ma testimoni che 
parlino con la vita. Debora non fa altro che raccontare la sua, 
segnata dalla soff erenza dell’abbandono, dell’adozione, della 
separazione dei genitori adottivi. La sua fame di aff etto l’ha 
portata a scelte sbagliate. E’ lì che Dio è entrato nella sua vita 
come un Padre amorevole. Attraverso la conversione Debora 
riesce a trovare una via d’uscita e a ricomporre tutti i tasselli 
della sua esistenza con gratitudine e gioia. Il Signore le viene 
poi in aiuto manifestandosi attraverso una sua amica, che le 
chiede di musicare il Salmo 139 per il suo matrimonio, le cui 
parole “Sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto 
nel seno di mia madre; Ti lodo, perché mi hai fatto come 

TESTIMONIANZE

Annunciamo a tutti
che la pace è possibile

EVENTI Venerdì 7 luglio a Correggio le artiste del Gen Verde
in concerto a cinquant’anni dal “mandato” di Chiara Lubich

Era il dicembre 1966, al 
Centro internazionale 

di Loppiano, quando, attra-
verso il dono di una batteria 
verde, nasceva l’avventura 
musicale dal nome appun-
to di Gen Verde. A distanza 
di cinquant’anni, la grinta e 
l’entusiasmo di quell’inizio, 
mai venuti meno, anzi incre-
mentati dalle tante esperien-
ze condivise, vivono nelle 
ventiquattro artiste di sedici 
Paesi che oggi compongono 
il gruppo. E che, a sancire il 
50° di attività, nella serata del 
7 luglio, porteranno in scena 
a Correggio il loro spettacolo 
dal titolo “On the Other Side”.

Sono due membri del 
Gen, Sally McAllister dall’Ir-
landa del Nord e Adriana 
García dal Messico, ad illu-
strare il percorso che ha por-
tato il gruppo nella cittadina 
reggiana, a pochi chilometri 
da Carpi. “E’ stato il Movi-
mento dei focolari dell’Emilia 
Romagna ad invitarci a Cor-
reggio - spiegano -. Da alcuni 
anni organizzano un cantiere 
per i ragazzi e per l’edizione 
di quest’anno hanno chiesto 
la nostra collaborazione. Sa-
remo lì dal 4 all’8 luglio con 
il nostro progetto ‘Start Now’ 
in cui lavoreremo con un fol-
to gruppo di ragazzi per fare 
crescere questa ‘scintilla’ di 
pace che c’è già. Sarà anche 
un’occasione per condivider-
la con chiunque partecipi al 
concerto conclusivo. Ci fa un 
grande piacere essere parte 
di questa iniziativa perché 
crediamo nella potenza di un 
lavoro fatto insieme”.

E’ vero che voi stesse 
vi occupate di tutto ciò 
che riguarda le vostre 
produzioni: quindi sie-
te cantanti, musiciste, 
ballerine, ma curate 
anche i costumi, le 
scenografi e, le luci e… 
la manovalanza? 
Sally: questa è sempre una 

sorpresa per chi si avvicina a 
noi! Forse anche perché sono 
una minoranza le donne che 
lavorano, per esempio, nel 
campo delle luci, del suono o 
dietro le quinte in teatro.  A 
volte ci capita che, dopo un 
giorno di lavoro per monta-
re la scenografi a, qualcuno ci 

chieda: “quando arrivano le 
artiste?”. E noi allora diciamo: 
“eccole, sono state qui con voi 
tutto il giorno!”. Comunque, 
è fondamentale sottolinea-
re che per noi ogni lavoro è 
ugualmente importante: da 
guidare un camion a lavora-
re al suono, fi no a danzare e 
cantare, il concerto è frutto 
del contributo indiscutibile 
di ognuna delle componenti 
del Gen Verde. Dunque, con-
dividere con professionalità e 
passione la nostra convinzio-
ne per poter donare agli altri 
quello che ci ha dato la felici-
tà del nostro lavoro.

Come si può spiegare 
qual è la vita delle ar-
tiste del Gen? Perché 
non si tratta “sempli-

cemente” di esibirsi 
negli spettacoli ma è 
una condivisione ben 
più ampia… 
Sally: cerchiamo di vivere 

in prima persona i valori che 
vogliamo trasmettere attra-
verso le nostre canzoni, e cioè 
la pace, la fratellanza univer-
sale, il dialogo, la solidarietà 
e il rispetto. E proclamiamo 
questi valori attraverso l’arte 
che è uno strumento privi-
legiato per trasmettere con-
vinzioni e ideali. La nostra 
è un’esperienza che ormai 
va avanti da cinquant’anni. 
Ma se i componenti del Gen 
Verde e lo stile di musica 
che presentiamo sono cam-
biati nel tempo, la consegna 
di Chiara Lubich, fondatrice 
del Movimento dei Focolari, 

dataci in quel lontano 1967, 
rimane attuale. Così anche lo 
spirito e il messaggio che vo-
gliamo dare è sempre lo stes-
so: “vuoi cambiare il mondo, 
incomincia da te!”. Abbiamo 
composto una canzone per 
il nostro 50° che si chiama 
“Turn it Up”, che presentere-
mo anche a Correggio: dice, 
in un modo forte e vivace, 
che vogliamo “alzare la no-
stra voce” per dire che la pace 
è possibile.   

“On the Other Side” è lo 
spettacolo che vedre-
mo a Correggio: cosa 
potete dirci sul “mes-
saggio” che intendete 
trasmettere?
Sally: una caratteristi-

ca delle nostre produzioni è 
che s’ispirano ad esperienze 
vissute, un binomio che fa-
cilita la comprensione del 
messaggio. Crediamo, infatti, 
che oggi il mondo sia stanco 
di sentire parole, senza una 
realtà di vita, senza vedere 
i fatti. Noi ci sforziamo di 
vivere il Vangelo nella vita 
quotidiana e di condividere 
la felicità che questo ci dà e 
i frutti che genera attorno a 
noi; e lo diciamo attraverso 
l’arte. San Giovanni Paolo II 

parlava dell’importanza di 
fare un “annuncio rispetto-
so del Vangelo” e abbiamo 
visto che quando si presenta 
la fede come “fatto di vita” in 
questo modo, viene accettata 
anche da chi non condivide la 
nostra fede religiosa ma cre-
de nel bene comune. Questa 
è stata la nostra esperienza 
negli ultimi anni di tour in 
varie Paesi europei e anche 
in Asia. Per esempio, in Gran 
Bretagna abbiamo lavorato 
con giovani sikh, musulmani 
e cristiani e abbiamo visto ca-
dere pregiudizi e ostilità. Pro-
prio questo è il messaggio che 
vogliamo off rire con “On the 
Other Side”.

Quali sono le diffi coltà 
- se ce ne sono - che 
incontra l’esperienza 
del Gen Verde nell’a-
vere spazio e ascolto 
all’interno del panora-
ma artistico attuale?
Sally: domanda interes-

sante! Credo che le sfi de ci 
sono sia nel mondo artistico, 
come nella vita quotidiana di 
qualsiasi persona. Però guar-
dando il grande concerto 
“One Love Manchester”, or-
ganizzato dopo l’attentato alla 
Manchester Arena in Inghil-
terra, seguito live da milioni 
di persone in più di trenta 
Paesi, mi ha fatto impressio-
ne quanti degli artisti hanno 
nominato Dio, la preghiera, 
il perdono, l’amore, l’unità.  
Queste cose dette da giovani 
artisti che sono delle star per i 
giovanissimi facevano impat-
to. Forse veramente stiamo 
entrando in un altro momen-
to epocale… vedremo!   

Quali invece sono gli 
aspetti del vostro “me-
stiere” che più vi arric-
chiscono a livello per-
sonale e come gruppo?
Adriana: siamo molto di-

verse, quindi le diff erenze di 

Venerdì 7 luglio, alle 
21, presso il Palazzetto 
dello Sport di Correggio 
(via Per Campagnola 1), 
concerto “On the Other 
Side” del Gen Verde, 
con la partecipazione 
dei ragazzi del progetto 
“Start Now”. 

Contatto per la 
prevendita dei biglietti: 
Daniela Fiorani 349 881 
65 97

cultura ci sono, ma cerchia-
mo di viverle bene. Non de-
vono rimanere un inciampo 
perché sono proprio queste 
diff erenze che ci arricchisco-
no enormemente. Tutte noi 
al Gen Verde vogliamo pro-
muovere una cultura del dia-
logo, del perdono, e cerchia-
mo di viverlo prima di tutto 
fra noi. A volte ci riusciamo 
e a volte no, ma abbiamo un 
“segreto” per andare avanti e 
si può riassumere in un ver-
bo: “ricominciare”. Ciò, tante 
volte, vuol dire chiedere scu-
sa, cercare di aiutarci comu-
nicando le nostre diffi  coltà e 
facendo proprie le gioie l’una 
dell’altra, e questa base è fonte 
inesauribile di creatività che 
poi si rifl ette nelle nostre mu-
siche e coreografi e e in tutto il 
nostro lavoro.

Come saranno coinvol-
ti i ragazzi nello spetta-
colo di Correggio?
Adriana: vedrete sul palco 

come co-protagonisti insieme 
a noi i 150 ragazzi che parte-
ciperanno al progetto “Start 
Now”. Nei giorni precedenti 
al concerto lavoreranno in-
tensamente nei workshop di 
canto, teatro, danza e percus-
sione e impareranno non solo 
un pezzo da eseguire durante 
il concerto ma anche a met-
tersi all’opera insieme, a far 
sparire le barriere. Scopriran-
no che sono più le cose che ci 
uniscono che non quelle che 
dividono e potranno fare te-
soro di questa esperienza per 
la loro vita quotidiana. Dun-
que, venerdì 7 luglio al Pa-
lazzetto di Correggio, vedrete 
un concerto unico perché ar-
ricchito della loro presenza, 
del loro talento, della loro 
perseveranza. Questo con-
certo è da non perdere!

Not

un prodigio” 
hanno parlato 
direttamente al 
suo cuore, non 
facendola sen-
tire più sola.

Con il tour “Come un prodigio”, Debora porta la sua te-
stimonianza cercando di avvicinare la gente al Signore an-
che attraverso un dono straordinario: il suo talento musica-
le. E’ diplomata al Tonelli in fl auto traverso, ha frequentato 
la scuola per musicisti di Mogol, ha partecipato a Sanremo 
Giovani entrando nei primi dieci su 491. Insomma, c’è più di 
un motivo per partecipare il 1 luglio a questa iniziativa, dove 
la musica non sarà solo svago ma anche mezzo straordinario 
per testimoniare l’amore di Dio. Sarà in funzione un punto 
ristoro con bar e gnocco fritto. Info: 340 9436557

Il 1 luglio a Cortile la cantautrice Debora Vezzani

Mi hai fatto come un prodigio

IN RICORDO DI

Suor Francesca
Galletti

Figlia di Sant’Anna

Il 25 giugno il Signore ha 
chiamato a sé suor Francesca 
Galletti, all’età di 93 anni, da 
tempo ospite presso la casa 
madre delle Figlie di Sant’An-
na a Piacenza. 

Presso l’ospedale e la casa 
di riposo di Carpi la religio-
sa ha generosamente donato 
per ventotto anni il suo ser-
vizio ai malati e agli anziani. 

Gli amici carpigiani la ri-
cordano con aff etto nella pre-
ghiera affi  dandola all’abbrac-
cio misericordioso del Padre.
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CONTROLUCE NELLO SPIRITO La rubrica di spiritualità
a cura delle Monache del Cuore Immacolato

Angelo di Dio
che sei il mio custode

Agenda del Vescovo
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, pre-
siede 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

Lunedì 3 luglio
Alle 20.30, nella chiesetta “Madonna della Vita” a Vallalta, 
presiede la Santa Messa

Mercoledì 5 e giovedì 6 luglio
Visita al campo base di Colico (Lecco) agli scout del gruppo 
Agesci Carpi 4 della parrocchia di Quartirolo

ani, non si ha ancora la mi-
nima idea del numero degli 
Angeli. Essi, così numerosi, 
sono ovunque: un numero 
infi nito di essi si trova vicino 
a Dio, altri compiono il loro 
ministero sulla terra”.

Essi infl uenzano la nostra 
vita molto più di quanto pos-
siamo immaginare.

Dio, nella sua infi nita 
misericordia e conoscendo 
la nostra costante debolezza, 
non ha voluto lasciarci soli e 
senza protezione e ha desti-
nato, a ciascuno dei suoi fi -
gli, fi n dal concepimento, un 
Angelo Custode. La sua mis-
sione, estremamente impor-
tante, è quella di proteggerci 
in questo cammino terreno 
e di condurci in Cielo, all’in-
contro con Dio. Essi infatti 
hanno il compito di liberarci 
e proteggerci dai pericoli che 
minacciano il corpo e l’ani-
ma; stimolarci a compiere il 
bene ed evitare il male; allon-
tanare le tentazioni; presen-
tare a Dio le nostre preghiere; 
pregare per noi e sostenere la 
nostra anima nel momento 
della morte. 

Ascoltiamo il consiglio 
di Papa Francesco: “Io, oggi, 
farei la domanda: com’è il 
rapporto con il mio Angelo 
custode? Lo ascolto? Gli dico 
buongiorno, al mattino? Gli 
dico: Custodiscimi durante 
il sonno? Parlo con lui? Gli 
chiedo consiglio?”.  Se abbia-
mo questa consapevolezza, 
non potremo sentirci mai soli, 
perché gli Angeli sono conti-
nuamente al nostro fi anco 
sulla terra per condurci verso 
l’incontro con Dio, in Cielo.

Monache del
Cuore Immacolato

tema: San Tommaso d’Aqui-
no, il Dottor Angelico. 

“Gli Angeli sono puri 
spiriti, infi nitamente amabi-
li: non hanno alcuna ombra 
di imperfezione o di difetto. 
Essi, nel Cielo, godono della 
visione beatifi ca, quindi con-
dividono, ciascuno in modo 
particolare, la gloria di Dio. 
Ciascun Angelo è specifi ca-
tamente diverso dall’altro, 
ognuno ha un proprio com-
pito, una propria funzione: 
solamente provare ad im-
maginare il loro numero, 
o le loro funzioni, sarebbe 
impossibile poiché il loro 
numero supera qualsiasi ca-
pacità umana di calcolo. Se si 
pensa al numero dei granelli 
di sabbia di tutte le spiagge o 
alle gocce d’acqua degli oce-

stinguere i suoi lineamenti: 
un giovane di 14-15 anni, di 
grande bellezza. Siamo rima-
sti sorpresi e quasi estasiati”. 
La descrizione di suor Lucia 
rivela poco, però, riguardo 
agli esseri angelici ed aumen-
ta soltanto il mistero che li 
circonda. Anche nelle Sacre 
Scritture non ci sono elemen-
ti precisi sulla loro natura e 
virtù; quello che si conosce è 
dedotto dalla loro opera, nel-
le missioni a loro affi  date da 
Dio presso gli uomini. 

Chi sono quindi gli An-
geli? Che virtù posseggono? 
Quale è il loro compito? Per-
ché dobbiamo pregarli ed 
affi  darci alle loro cure? La 
risposta, la troviamo negli 
scritti di uno degli autori che, 
più a fondo, ne ha trattato il 

Quest’anno ricorre il cen-
tenario delle apparizioni di 
Fatima e ho letto che i pasto-
relli hanno visto l’Angelo della 
Pace. Ma chi sono gli Angeli? 
Che cosa fanno? 

Silvia, Carpi

Cara Silvia,
quando si pensa agli 

Angeli, facilmente ci viene 
in mente la classica rappre-
sentazione di un giovane di 
bell’aspetto, vestito con una 
lunga tunica bianca. Questa 
immagine è verosimile visto 
che nelle stesse Scritture essi 
sono raffi  gurati così, basti ri-
cordare l’esempio dell’episo-
dio di Tobia. 

Dopo la Vergine Maria, 
gli Angeli sono le creature 
più perfette uscite dalla men-
te di Dio e, come esprime il 
loro stesso nome, sono dei 
messaggeri: angelus infatti 
vuol dire messaggero. 

La loro esistenza è una ve-
rità di fede che professiamo 
abitualmente nel momen-
to in cui recitiamo il Credo. 
“Credo in un solo Dio, Padre 
onnipotente, Creatore del 
cielo e della terra e di tutte le 
cose visibili e invisibili”. 

Anche nella nostra epoca, 
le apparizioni di Fatima sono 
state precedute da alcuni in-
terventi angelici. L’Angelo 
della Pace è apparso tre vol-
te ai pastorelli ed è stato così 
descritto più tardi da suor 
Lucia: “Abbiamo cominciato 
a vedere una luce più bianca 
della neve, con la forma di 
un giovane trasparente, più 
luminoso di un cristallo at-
traversato dai raggi del sole. 
Mano a mano che si avvici-
nava, cominciavamo a di-

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

Angelo detto “del sorriso” (XIII sec), Cattedrale di Reims

VOCAZIONI La delegazione di Novi alla professione 
perpetua di suor Yacinta a Roma

Una vita che si dona
interamente alla Chiesa

Lo scorso 24 giugno una 
ventina di persone tra giova-
ni ed adulti di Novi, guidati 
dal parroco don Ivano Zano-
ni, hanno vissuto una gior-
nata densa di emozioni pres-
so la Casa generalizia delle 
Suore Catechiste del Sacro 
Cuore a Roma. L’occasione è 
stata la professione perpetua 
di suor Yacinta Tatisan Dia, 
che presta servizio appun-
to a Novi. La celebrazione è 
stata presieduta dal Vescovo 
monsignor Francesco Cavina 
nella chiesa della congrega-
zione. Ben tredici suore, in 
prevalenza di origine indo-
nesiana ed indiana, hanno 
fatto la loro professione, con-
fermando con un “sì” la loro 
off erta d’amore al Signore 
per tutta la vita. “Care sorelle 

- ha detto monsignor Cavina 
nell’omelia - voi oggi state vi-
vendo una tappa quanto mai 
signifi cativa di un cammino 
che viene da molto lontano, 
in quanto trae la sua origine 
nell’eternità. Da sempre in-
fatti il Signore ha pensato a 
voi e per questo vi ha chia-
mato all’esistenza e alla fede, 
e poi ha bussato alla porta 
del vostro cuore, desideroso 
di realizzare il suo progetto 
di amore per voi”.

Durante la celebrazione 
sono stati tanti i momenti 
toccanti, a partire dall’in-
gresso in chiesa di sei con-
sorelle che in abiti della loro 
terra d’origine hanno ballato 
una tipica danza indone-
siana, contribuendo così a 
creare un’atmosfera gioiosa; 

poi i canti in lingua italia-
na e malayalam, che il coro 
delle suore ha intonato per 
accompagnare la solenne li-
turgia, fi no a terminare con 
un inno alla Madre Fonda-
trice, Santa Giulia Salzano. Il 
momento più carico di emo-
zione è stato sicuramente la 
consegna dell’anello nuziale, 
che il Vescovo, con accanto 
la madre generale, suor Ro-
berta, ha donato a ciascuna 
delle suore come sigillo del 
loro amore sponsale donato 
al Signore.

Erano presenti anche 
l’ambasciatore indonesiano 
e vari gruppi di fedeli prove-
nienti da diverse regioni d’I-
talia, dove le Suore Catechi-
ste svolgono il loro servizio. 
L’atmosfera di esultanza e di 

gioia ha accompagnato tutta 
la giornata ed anche mon-
signor Cavina lo ha sottoli-
neato: “Oggi la gioia e il rin-
graziamento scaturiscono da 
questa Santa Messa e quasi si 
materializzano nel volto e nel 
cuore di queste nostre sorel-
le, che con un sì eterno done-

ranno la loro vita al Signore e 
si impegneranno a servire la 
Chiesa e i fratelli secondo il 
carisma della loro congrega-
zione”.

La delegazione di Novi, 
che ha rappresentato la co-
munità parrocchiale, ha vo-
luto esprimere gratitudine 

per tutto il bene che suor 
Yacinta e le consorelle suor 
Emma e suor Afelina stan-
no compiendo nella scuola 
d’infanzia parrocchiale, nella 
catechesi e nelle celebrazioni 
liturgiche della comunità. 

La parrocchia di Novi

TANTI AUGURI DON
Compleanno

4 luglio:
don Ermanno Caccia (1969), don Franco Tonini (1935)
7 luglio: don Jean Marie Vianney Munyaruyenzi (1967)

12 luglio: padre Ivano Cavazzuti (1966)
19 luglio: don Luca Bigarelli (1956)
25 luglio: don Gianni Zini (1937)

27 luglio: don Francesco Pio Morcavallo (1979)
29 luglio: don Callisto Cazzuoli (1936)
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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: 8.30 - 19.00 (Aula Santa Maria Maddalena); 

9.00 al mercoledì (casa di riposo) • Sabato prima festiva: 
17.00 (casa di riposo); 17.30 (Aula Santa Maria Maddale-
na); 19.00 (centro di comunità via Posta) • Festiva: 7.30 
(ospedale); 9.00-10.30-19.00 (centro di comunità via Po-
sta); 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

Un passo in avanti verso 
la gloria degli altari

TESTIMONIANZE Si è aperta la causa di beatifi cazione di Chiara Corbella Petrillo

A cinque anni dalla sua 
nascita al cielo, avvenu-

ta il 13 giugno 2012, la Chie-
sa ha aperto la causa di beati-
fi cazione di Chiara Corbella 
Petrillo. Secondo le procedu-
re è necessario che passino 
cinque anni dalla morte pri-
ma che si possa dare inizio 
all’iter di beatifi cazione.

L’annuncio è stato dato 
uffi  cialmente il 13 giugno 
scorso nella basilica di San 
Lorenzo fuori le mura a 
Roma, alla fi ne della celebra-
zione eucaristica per il quin-
to anniversario della morte 
di Chiara. Una liturgia che 
ha, ancora una volta, riunito 
tantissimi fedeli per ricor-
darla e per ringraziare Dio 
per la sua vita. Molti i giova-
ni - perché Chiara è giovane 
-, molte le madri - perché 
Chiara è una madre -, molte 
le famiglie – perché Enrico e 
Chiara hanno formato, assie-
me ai loro tre fi gli, una fami-
glia dove splende tuttora in 
maniera palese la presenza 
di Dio nonostante la croce.

Coloro che hanno avu-
to la fortuna di conoscere 
Chiara testimoniano come 
- sostenuta dal marito En-
rico - abbia vissuto santa-
mente ricercando sempre la 
volontà di Dio e affi  dando 
a Lui ciò che non riusciva a 
capire senza perdere mai la 
gioia e la speranza. Chi non 

ha avuto modo di conoscer-
la personalmente, l’ha fatto 
tramite le testimonianze che 
ha rilasciato prima di mori-
re - oggi facilmente reperibili 
in rete -, attraverso le parole 
del marito e di tanti amici.  
In particolare, quelle di due 
carissimi compagni, Simone 
e Cristiana, che hanno rac-
contato la storia di Chiara 
in un libro intitolato Siamo 

nati e non moriremo mai più 
(Porziuncola 2013).

Un libro che ha avuto un 
successo straordinario ed 
inaspettato, grazie al passa-
parola e soprattutto alla ca-
pacità di rivelare, mediante 
la scrittura, la bellezza di 
una vita spesa per Dio e per 
gli altri, senza mai perdere il 
sorriso e senza mai mettere 
se stessi al primo posto.

La storia di questa ragaz-
za nata a Roma nel 1984 e 
morta a soli 28 anni per un 
carcinoma alla lingua conti-
nua ad aff ascinare e a com-
muovere tutti coloro che ne 
vengono a conoscenza. Ma 
è soprattutto - ed è questa 
la cosa più importante - una 
testimonianza che impri-
me il desiderio di santità, di 
imitare Chiara per seguire 
Gesù come via maestra ver-
so la piena felicità. E’ per 
questo che il marito Enrico 
si è speso per “portare” la 
sua Chiara a tutti, perché la 
testimonianza di questa gio-
vane madre possa essere una 
consolazione, un aiuto ma 
anche una scintilla capace di 
imprimere coraggio e fi ducia 
in Dio. 

Come postulatore del-
la causa è stato designato il 
padre carmelitano Roma-
no Gambalunga. A soste-
gno della causa stessa, un 
nutrito gruppo di amici di 
Chiara Corbella ha fondato 
un’associazione che – oltre 
all’impegno nella carità – si 
occuperà di raccogliere le 
testimonianze, i documenti 
e le memorie della giovane 
mamma così come le dona-
zioni e i contributi necessari 
per il proseguimento delle 
ricerche.

EC

ONU
Il fermo richiamo di monsignor Auza, os-
servatore permanente della Santa Sede

Bisogna agire contro la 
tratta di esseri umani

La tratta umana è “una 
delle realtà più spaventose 
del mondo contemporaneo”. 
Bisogna estirparla, comin-
ciando dal contrastare quella 
mentalità, propria dei traf-
fi canti, che reputa gli esseri 
umani “una merce”, “meri 
strumenti di piacere o di gua-
dagno”. E’ uno dei passaggi 
dell’intervento di giovedì 
scorso a New York di mon-
signor Bernardito Auza, os-
servatore permanente della 
Santa Sede all’Onu, in vista 
della plenaria ad alto livello 
in programma a settembre 
sulla revisione del Piano di 
azione globale di lotta al traf-
fi co di persone.  

Occorre contrastare l’in-
diff erenza e soprattutto la di-
sumanizzazione, denunciata 
da Papa Francesco nella Lau-
dato si’, prodotto culturale 
di una “ecologia umana cor-
rotta che cosifi ca le persone 
calpestandone ogni diritto”, 
ha detto l’arcivescovo nel suo 
discorso riportato da Radio 
Vaticana. In secondo luogo, 
ha suggerito, si devono cura-
re i bisogni delle vittime della 
tratta, con speciale sensibili-
tà nei confronti del trauma 
da loro subito, per liberarle 
dalla condizione di schiavitù 
e restituirle alla loro inna-
ta dignità. Non basta infatti 
preoccuparsi di fornire loro 
abitazioni sicure e una rego-
larizzazione dello status. E’ 
necessario coordinare ogni 
competenza: legale, educati-

va, medica, psicologica. 
Anche a maggio monsi-

gnor Auza si era espresso con 
forza contro la tratta, nell’am-
bito di un richiamo fermo 
agli Stati e alla comunità in-
ternazionale perché sia data 
priorità alla lotta contro la 
violenza sessuale nei confl itti. 
“La soff erenza incalcolabile 
di così tante donne, che con-
tinuano oggi ad essere vittime 
di tale crudeltà - ha aff erma-
to - non può non mettere il 
fuoco sotto i nostri piedi per 
spingerci tutti all’azione”. “I 
motivi dietro a questo crimi-
ne - ha rimarcato - sono una 
litania del male e includono: 
incentivare il reclutamento 
di terroristi, terrorizzare e di-
sperdere le popolazioni, for-
zare conversioni attraverso 
matrimoni, sopprimere i di-
ritti fondamentali delle don-
ne, generare ricavi dal traffi  -
co sessuale, estorcere riscatti 
da famiglie disperate, off rire 
donne e ragazze come vitti-
me di guerra per compensare 
i combattenti, poi titolati a 
rivenderle o a sfruttarle come 
desiderano e usando donne e 
ragazze come scudi umani e 
kamikaze”. “In risposta a que-
sta cultura della violenza - ha 
quindi concluso - il mondo, 
specialmente donne e ragazze 
la cui dignità è ferocemente 
violata, guardino al Consiglio 
di Sicurezza per la speranza e 
l’azione”. E che “non sperino 
invano”.

Not 

Chiara Corbello Petrillo
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L’arciprete costruttore
di muri e di carità

STORIA Ricordando la fi gura di don Giacomo Nava,
parroco di Migliarina alla fi ne dell’ottocento

Anche questo sacerdo-
te è tra i rappresentanti 

dimenticati del nostro cle-
ro che si è distinto per zelo 
pastorale e tante opere cari-
tative oltre al merito di aver 
sostenuto e portato avanti il 
progetto di ampliamento del-
la chiesa di Migliarina. Scar-
se sono le notizie biografi che 
di don Nava (citato in molti 
documenti come Navi). Nato 
a Novi di Modena il 2 agosto 
1848, venne ordinato sacer-
dote dopo avere completato 
il corso di studi nel 1872 e, 
subito dopo l’ordinazione, fu 
mandato come cappellano 
nella nativa Novi. Passa poi 
a Santa Croce, sempre come 
vicario parrocchiale per ot-
tenere, il 9 aprile 1880, l’ar-
cipretura di Migliarina che 
mantenne per sedici anni. In 
questo periodo si deve a lui 
l’ampliamento della chiesa 
parrocchiale, defi nita dallo 
stesso don Giacomo “angu-
sta”; presentata la richiesta al 
vescovo Araldi e consultata 
la fabbriceria della parroc-
chia, don Nava ottiene parere 
favorevole a patto che i lavori 
venissero affi  dati all’inge-
gner Achille Sammarini il 
quale presentò due progetti: 
uno di rifacimento totale e 
l’altro di trasformazione ed 
adattamento, che fu accetta-
to. Il lavoro del Sammarini, 
completato nel 1882, tenne 
conto delle preesistenze e 
dell’intervento settecentesco, 
di cui ancora rimane evi-
dente traccia nel portichetto 

antistante la facciata, aggiun-
gendo le due navate laterali 
con i relativi altari, che con-
feriscono solennità ed impo-
nenza al sacro edifi cio (cfr. 
A. Garuti “L’Ingegner Achil-
le Sammarini, architetto a 
Carpi”, Bologna 1995). Don 
Giacomo non si è occupato 
solo della casa del Signore, in 
senso edilizio, ma nella sua 
lunga vita ha avuto modo di 
esprimere la carità e l’amo-
re verso il prossimo che fi n 
dalla giovane età lo avevano 
caratterizzato. Sollevato dalla 
parrocchia nel marzo 1896 
diventa canonico della catte-
drale e cancelliere vescovile 
risiedendo nella canonica di 

San Rocco. In questi anni si 
adopera per incrementare 
la devozione al Sacro Cuo-
re di Gesù soprattutto nella 
Cattedrale di Carpi; fu di-
rettore dell’Apostolato della 
preghiera, promosse i “primi 
venerdì del mese” ma, in par-
ticolare, si dedicò ai poveri 
ed ai bisognosi attraverso la 
promozione delle Conferen-
ze di San Vincenzo de’ Pao-
li, che seguì con particolare 
attenzione e cura personale. 
Altra importante opera le-
gata al canonico Nava è la 
fondazione dell’associazione 
di Santa Zita rivolta alle col-
laboratrici domestiche, di cui 
fu anche direttore spirituale. 

Memoria di un ciclone 
STORIA Cento anni fa un violento temporale colpì San Martino Secchia

Capita spesso che durante 
la stagione estiva sopravven-
ga all’improvviso un violento 
temporale che con i suoi tuo-
ni e fulmini, oltre alla copio-
sa quantità d’acqua, interessi 
la nostra curiosità per spet-
tacolo e forza della natura. 
Deve essere stato così anche 
il 24 giugno 1919 nella pic-
cola frazione di San Martino 
Secchia, o forse molto peg-
gio, se l’allora parroco don 
Enrico Zanoli decide di stila-
re una memoria dell’accadu-
to e depositarla negli archivi 
di curia con il titolo “memo-
ria di un ciclone”. Piace, in 
questa sede, trascriverla per 
intero al fi ne di restituire al 
lettore le emozioni e le ango-
sce vissute dalla popolazione, 
ancora percepibili a distanza 
di cento anni: “a chi fosse 
toccato in sorte di trovarsi in 
questa parrocchia il giorno 
24 giugno 1919 a ore 16,30, 
avrebbe visto dalla parte di 
Nord-Ovest avvicinarsi pre-
cipitosamente un qualche 
cosa di scuro e spaventoso; 
ad un tratto gettossi nel fi u-
me (Secchia, ndr) e formò 
una specie di tromba. Ivi con 
violenza e velocità vertigino-
sa si appropriò acqua, mel-
ma, sabbia e uscì dal letto del 
fi ume. Quasi alimentato da 

nuova forza con rabbia de-
vastatrice gettossi sulle terre 
e sulle case circostanti. Vola-
vano e fi schiavano per l’aria 
paglia, fi eno, fascine, travi, 
tegole, mattoni, rami e tron-
chi d’alberi divelti, ed uno 
scricchiolìo ed uno schianto 
fragoroso insieme ai lampi 
ed ai tuoni dava l’immagi-
ne terrifi cante di un vero 
cataclisma terrestre. Passati 
quei terribili momenti ecco 
a brillare nuovamente il sole 
sopra la terra. Si trovarono 
a centinaia di piante fracas-
sate attorcigliate, spaccate, 
divelte; robustissime querce, 
olme, pioppi abbassarono 
fi no a terra le loro chiome 
verdeggianti ed altre ancora 
mostrarono al sole le loro ra-

dici. Fienili, barchesse e case 
lesionate, diroccate, scoper-
chiate e le campagne già sì 
ridenti tutto dava l’immagi-
ne di un immenso campo di 
disordine. Quale spettacolo! 
Vicini e lontani venivano in 
mesto pellegrinaggio e se ne 
andavano scrollando il capo 
e facendo i più svariati com-
menti. Per altro, vittime non 
se n’ebbero a lamentare e ciò 
si deve solo alla misericordia 
di Dio che, a quanto a quan-
do, come a monito severo 
dice agli uomini la loro de-
bolezza, la loro misericordia 
il loro nulla”. Dalle espressio-
ni del parroco sembra essere 
stato un evento signifi cativo, 
che certamente ha spaven-
tato la frazione, cogliendola 

Di questo sodalizio il Nostro 
si preoccupò di redigere gli 
statuti, approvati dal vesco-
vo Righetti, fi ssando inizial-
mente la sede presso la cano-
nica di San Rocco, dove don 
Giacomo abitava, per poi tra-
sferirla in Duomo. Di questa 
associazione, estintasi alla 
fi ne degli anni Cinquanta del 
Novecento, rimangono, oltre 
ad alcuni documenti, una 
bandiera degli inizi del XX 
secolo in raso di seta ed un 
olio su tela del 1921 del pitto-
re Cottafavi Conti raffi  guran-
te Santa Zita che soccorre un 
povero, entrambe volute da 
don Navi quali insegne della 
associazione. Di costituzione 
esile, diafano nell’aspetto, dal 
passo corto e svelto, si carat-
terizzava per una voce sottile 
e fessa; eppure, dietro ad un 
apparente fi gura mingher-
lina e debole, si nascondeva 
un temperamento pieno di 
autentica fede che incarna-
va con entusiasmo e forza 
gli ideali del Vangelo pro-
fondendo ogni energia per 
il bene del prossimo e della 
comunità. Riassume molto 
bene la fi gura di don Giaco-
mo il necrologio pubblicato 
sul bollettino diocesano in 
occasione della sua morte, 
avvenuta a Carpi l’11 ottobre 
1928. “Umile, semplice, ret-
to ha fatto un gran bene alla 
Diocesi come parroco, cano-
nico, cancelliere, direttore di 
anime e di associazioni. Pace 
all’anima bella”.

Andrea Beltrami

di sorpresa in un momen-
to dove il lavoro nei campi 
era nel pieno dell’attività di 
mietitura. Pur non essendo 
esperti in meteorologia, cre-
diamo assegnare il fenomeno 
a quello che oggi viene chia-
mato cumulonembo, con-
traddistinto dalla nube tipica 
di temporali anche violenti, 
che si presenta prevalente-
mente nelle ore più calde dei 
mesi estivi in quanto la sua 
formazione necessita di una 
grande quantità di energia 
termica. All’interno delle 
nubi si hanno fenomeni me-
teorologici molto violenti, 
con correnti ascensionali di 
forte intensità ed analoghe 
correnti discendenti, nonché 
grossi accumuli di elettricità 
statica, che possono dare luo-
go ai fulmini. Allo scoppiare 
del temporale, nella zona in-
terna si forma una fortissima 
discendenza, mentre nelle 
zone circostanti prosegue l’a-
scendenza; quindi si verifi ca 
un forte vento al suolo che 
spesso solleva visibilmente 
quanto rientra nel raggio d’a-
zione del fenomeno.

B.A.

VALLALTA
Inaugurato il campo da calcio parrocchiale

Dove vivere l’amicizia 
e i valori dello sport

Non poteva esserci oc-
casione più adatta di un tor-
neo per inaugurare il campo 
da calcio della parrocchia 
di Vallalta. Ed è così che l’e-
vento si è svolto nei giorni 
scorsi coinvolgendo quattro 
squadre di bambini di 9 e 10 
anni, ma anche la comunità 
parrocchiale per il pranzo 
insieme. Una bella giornata 
condivisa, a porre il suggello 
ad una “operazione di recu-
pero” che si è concretizzata 
grazie ad un gruppo di papà, 
membri del Circolo Anspi.

“Durante la fase di emer-
genza del terremoto - spiega 
il parroco, don Carlo Bellini 
- il campo è servito come ten-
dopoli e punto di riferimento 
per la frazione. In seguito, 
anche perché rovinato inevi-
tabilmente dal passaggio di 
persone e di mezzi in quei 
giorni, era rimasto inutilizza-
to. Il merito dell’iniziativa va 
a questi nostri volontari, che 
si sono resi disponibili sia la-
vorando, e molto, sia per le 
varie iniziative di autofi nan-
ziamento con cui hanno con-
tribuito a sostenere i costi”. 
Rifare la recinzione, recupe-
rare gli spogliatoi, diserbare, 
arare, livellare il terreno e alla 
fi ne seminare il prato, curan-
do l’irrigazione e sistemando 

gli impianti, sono state le di-
verse fasi di intervento che 
hanno permesso al campetto 
di risorgere. “Oltre alla ma-
nodopera, dato che siamo in 
campagna, c’è anche chi ha 
prestato le macchine agrico-
le - sottolinea don Bellini -. 
E il servizio non è fi nito qui 
perché la manutenzione del 
campo continua in modo co-
stante”. A dimostrazione di 
quanto grandi siano la cura 
e, senza esagerare, l’aff etto 
rivolti a questo spazio nuova-
mente messo a disposizione 
dei più giovani. 

“Il primo obiettivo è sta-
to raggiunto, cioè ridare ai 
bambini del paese un luogo 
dove poter giocare - aff erma 
don Bellini -. Liberamente e 
in sicurezza, come potranno 
fare, ad esempio, nelle due 
settimane di luglio durante 
il centro estivo che si terrà 
in parrocchia. Ora si cerca di 
puntare al secondo obietti-
vo, ovvero, visto che si tratta 
di un campo regolamenta-
re di calcio a 7, organizzare 
qualche torneo”. Spazio, in-
somma, di ritrovo, in cui vi-
vere l’amicizia e i valori dello 
sport, in un legame di conti-
nuità fra le generazioni.

Not

BUDRIONE E MIGLIARINA
Il saluto al sacerdote che torna in Africa

Grazie don Giuseppe!

Domenica 25 giugno la 
comunità parrocchiale di 
Budrione e Migliarina si è 
stretta a don Joseph (Giu-
seppe) Oubda per l’ultima 
messa festiva celebrata per 
le sue parrocchie carpigiane. 
Era presente il Vescovo mon-
signor Francesco Cavina. 
Don Joseph ritorna infatti in 
Burkina Faso, nella sua Dio-
cesi di provenienza, richia-
mato dal suo Vescovo dopo 

tre anni di servizio presso la 
Diocesi di Carpi.

E’ seguito un momento 
di festa e di saluto insieme ai 
vari gruppi ed associazioni e 
ai parrocchiani.

La comunità di Budrio-
ne e Migliarina esprime il 
suo più vivo ringraziamento 
a don Joseph per il servizio 
svolto e lo accompagna in co-
munione di preghiera nel suo 
prossimo incarico pastorale.
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INIZIATIVE Domenica 2 luglio l’evento di Ho Avuto Sete che apre
i cancelli del Parco Santa Croce della Fondazione Cr Carpi

White Run, di corsa
per vincere la sete
A volte per aiutare un in-

tero paese può bastare 
davvero poco, come una sem-
plice camminata. E’ quanto 
ha intenzione di fare l’asso-
ciazione di volontariato Ho 
Avuto Sete, ossia un gruppo 
di amici che “nel giugno 2012 
ha dato vita ad un’Associa-
zione di Volontariato per 
svolgere attività di coopera-
zione e sviluppo volte al mi-
glioramento delle condizioni 
di vita sia della popolazione 
dei Paesi in via di sviluppo, 
sia della popolazione di altri 
Paesi che si trovino in condi-
zioni di diffi  coltà causate da 
eventi naturali e/o sociali”.  E 
dal 2012 - anno che ha mes-
so in ginocchio la nostra co-
munità - i progetti realizzati 
da Ho Avuto Sete non sono 
mancati: costruzione di un 
pozzo d’acqua potabile per il 
villaggio di Pereré nel Nord 
Benin; acquisto di arredi per 
la scuola d’infanzia Caiumi 
di Bomporto (Modena) resa 
inagibile dall’alluvione del 
fi ume Secchia; acquisto di 
strumenti per le analisi ema-
tochimiche in favore dell’O-
spedale delle Suore di San 
Camillo a Koupéla in Burki-
na Faso. Ciascun progetto ha 
avuto il suo impatto nei Paesi 
soccorsi, con i relativi ingag-

Il parco di Santa Croce

anche a questo, pianifi cando 
tre percorsi di diverse lun-
ghezze, 5, 7 e 11 chilometri, 
ciascuno con due punti risto-
ro, uno lungo il percorso e l’al-
tro all’arrivo. L’evento sarà an-
che l’occasione per visitare il 
Parco Santa Croce della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di 
Carpi, per la prima volta aper-
to al pubblico. La White Run 
sarà l’unico momento utile 
per visitarlo, tornando infatti 
zona chiusa dopo la conclu-
sione della stessa.

“E’ un parco davvero 
bellissimo - racconta Paolo 
Ballestrazzi, presidente di 
Ho Avuto Sete -. E’ un gio-
iello, sembra qualcosa di altri 
tempi e l’occasione è davvero 
ghiotta”. Lo è sicuramente, 

gi economici, dai 4 agli 8-10 
mila euro. 

Ma io come posso con-
tribuire? Se vi state ponendo 
il quesito, la risposta è molto 
semplice: vi basterà parteci-
pare alla White Run di Carpi, 
una gara non competitiva dal 
titolo “Di corsa per vincere la 
sete”. Una giornata dedicata al 
movimento, ma soprattutto 
alla solidarietà, con la possi-
bilità di percorrere le strade 
extraurbane tra le frazioni di 
Santa Croce e Gargallo, al co-
sto di 2 euro a persona. L’ap-
puntamento è per domenica 
2 luglio, con ritrovo presso la 
chiesa di Santa Croce alle 7.30 
e partenza fi ssata per le 8.30. 
Non siete tutti camminatori 
allenati? Il gruppo ha pensato 

perché il parco non è visibile 
dall’esterno, quasi non te ne 
accorgi, mentre una volta al 
suo interno, scopri un pae-
saggio che sembrava impos-
sibile avere nella nostra zona. 
“Alla prima edizione della 
White Run siamo riusciti 
ad ottenere questa apertura, 
quindi siamo positivi in me-
rito al futuro. Potrebbe dare 
il via ad una bella tradizio-
ne, anche se la data scelta, il 
2 luglio, non è proprio delle 
più felici, visto il concerto di 
Modena Park la sera prima. 
Non ci aspettiamo moltissi-
me persone, ma confi diamo 
nella riuscita dell’evento”. 
Due passi nel verde per con-
tribuire ad una giusta causa: 
il ricavato dell’evento infatti, 
sarà destinato a fi nanziare il 
progetto “Costruzione di un 
pozzo d’acqua potabile per il 
villaggio di Moaka, Koupela, 
Burkina Faso”. “L’acqua è fon-
damentale e noi la diamo per 
scontata, ma in certi luoghi 
sono costretti a fare senza. 
Non ad averne poca, proprio 
a fare senza. Con questa cam-
minata e con le altre inizia-
tive - conclude Ballestrazzi 
- vogliamo portare un bene 
fondamentale e di tutti anche 
a chi non può averlo”.  

Simone Giovanelli

Di recente Solidarietà Mis-
sionaria Onlus ha inviato una 
donazione ad Aiuto alla Chie-
sa che Soff re (Acs) a sostegno 
dei cristiani profughi iracheni 
e del loro ritorno nella piana 
di Ninive. La somma comples-
siva ammonta a 12.778 euro. 
10.000 euro provengono dalla 
parrocchia di Novi; 2118 euro 
dai bambini della parrocchia 
di San Giuseppe Artigiano. Si 
sono aggiunti: L. G. 60 euro; 
N. N. 600 euro.

Questa la lettera di rin-
graziamento inviata da Aiuto 
alla Chiesa che Soff re.

Cari benefattori, 
questa lettera giunga qua-

le eco di gratitudine di colo-
ro che hanno benefi ciato del 
dono ricevuto di 12.778,00 
euro per sostenere la rico-
struzione della Piana di Ni-
nive.

Come tutti sappiamo, non 
passa giorno senza che in più 
parti della Terra dichiara-
re di aver fede in Gesù non 
comporti conseguenze che, 
in alcuni casi, determinano 
anche l’uccisione di coloro 
che esprimono questa scelta 
di vita.

A sostegno della ricostruzione 
nella piana di Ninive in Iraq

SOLIDARIETÀ

Mandato missionario ai volontari

Pronti per partire

PREGHIERA

Inviata una generosa donazione ad Acs

Quanto sta accadendo 
oggi in Iraq e Siria è un esem-
pio; la gran parte dei cristiani 
è costretta ad abbandonare 
le proprie case, il proprio la-
voro e tutto ciò che possiede 
perché la loro presenza non 
è gradita ai militanti islamici. 
L’aiuto che giunge loro, come 
a molti altri cristiani che vi-
vono simili situazioni, dà 
modo di sperimentare la co-
munione e la solidarietà della 
comunità dei credenti.

La piccola Croce che in-
viamo con la lettera arriva 
direttamente da Betlemme. 
In questo modo stiamo aiu-

tando gli artigiani cristiani a 
rimanere in Terra Santa.

Cari amici di Solidarietà 
Missionaria di Carpi, grazie 
infi nite a nome di tanti Cri-
stiani d’Iraq che, anche per 
eff etto della vostra generosi-
tà, potranno fi nalmente rien-
trare nelle loro case!

Uniti nella preghiera e 
nella carità, porgiamo il no-
stro fraterno saluto

Padre Martino Serrano
Assistente ecclesiastico Acs 

Italia
Alessandro Monteduro

Direttore Acs Italia

Alla messa celebrata a Quartirolo da don Fabio Barbieri, 
direttore del Centro Missionario Diocesano, domenica 25 giu-
gno alle 11.15, erano presenti i volontari che nei prossimi mesi 
partiranno per un’esperienza in Albania, Benin e Perù. Al ter-
mine della celebrazione, invitati da don Fabio - lui stesso sarà 
fra coloro che ad agosto andranno in Albania - a porsi in cer-
chio presso l’altare, hanno letto insieme la preghiera dal titolo 
“Eccomi, manda me”, tratta dal libro del profeta Isaia. Con la 
benedizione fi nale, i volontari hanno così ricevuto il mandato 
missionario, per essere portatori dell’amore e della speranza di 
Cristo nelle realtà in cui si recheranno.

Not

Chiusura uffi  ci
Il Centro Missionario Diocesano sarà chiuso dal 3 al 

14 luglio. Per necessità è possibile rivolgersi in Curia: tel. 
059 686048.

Precisazione
In merito all’articolo riguardante l’eredità Barbieri-

Caleffi  , pubblicato sul numero di Notizie della settimana 
scorsa, il Centro Missionario Diocesano precisa che le 
donazioni eff ettuate provengono dall’eredità dei coniugi 
Rina Barbieri e Gabriele Caleffi  .

CENTRO MISSIONARIO
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CALCIO Al Carpi inizia l’era del nuovo tecnico Antonio Calabro

Cambiando modulo e mentalità
attualmente vige l’incertez-
za con tanti giovani che po-
trebbero arrivare (Prezioso, 
Pastore e Cattaneo), ma nu-
merosi senatori che potreb-
bero abbandonare. Il capita-
no Raff aele Bianco continua 
a subire le lusinghe del neo 
promosso Parma che già lo 
aveva cercato in Lega Pro. 
Lorenzo Lollo, oltre alle già 
riportate off erte provenienti 
da Chievo e Crotone in Serie 
A, potrebbe accettare la ricca 
proposta della Salernitana in 
cadetteria. 

Certi della permanen-
za solamente Fabio Concas, 
Alessio Sabbione e Lorenzo 
Pasciuti. In attacco infi ne 
diffi  cile la permanenza di 
Jerry Mbakogu che potrebbe 
esser sostituito dal pari ruo-
lo Mbala N’zola che ritrove-
rebbe mister Calabro dopo la 
positiva stagione vissuta alla 
Virtus Villafranca culminata 
con i play off . 

Enrico Bonzanini

L’annuncio in settimana 
del nuovo tecnico bian-

corosso Antonio Calabro - a 
farlo slittare era stata la ne-
cessaria iscrizione al corso 
per ottenere l’abilitazione per 
poter allenare in Serie B - se-
gnerà un vero e proprio cam-
bio di rotta in casa bianco-
rossa. Calabro, che potrà far 
affi  damento su tutto lo staff  
tecnico confermato in blocco 
anche per la prossima stagio-
ne, cambierà sicuramente il 
modulo passando al 3-5-2, 
rivoluzionando quello che 
era un vero e proprio dogma, 
la linea difensiva, passando 
dallo schieramento a quattro 
ad una retroguardia a tre. 

Questa, che potrebbe ap-
parire come una modifi ca di 
poco conto, porterà a note-
voli mutamenti infl uendo in 
maniera massiccia anche sul-
le immediate scelte di merca-
to. Data per certa la partenza 
di Vid Belec e di Gaetano 
Letizia che approderanno a 

Proseguono le attività dei centri estivi

Tanto sole, mare
e divertimento

CSI

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Fervono le attività a pieno 
ritmo nei centri estivi targa-
ti Csi. Nelle scuole primarie 
Don Milani, Vinci e Anna 
Frank e presso la parrocchia 
di Santa Croce sono tanti i 
bambini e i ragazzi che usu-
fruiscono di questo servizio 
curato dagli educatori del 
nostro centro. La presenza 
del Csi si sente anche a Solie-
ra dove un centro estivo, già 
da parecchi anni, viene orga-
nizzato in collaborazione con 
la società sportiva Fb Palla-
volo. Tra giochi, sport, gite 
ed escursioni anche un po’ di 
compiti delle vacanze che gli 

insegnanti non dimenticano 
mai di assegnare e una gior-
nata settimanale di piscina 
presso l’impianto Campedelli 
di Carpi. Proprio di recente 
i ragazzi hanno potuto spe-
rimentare le pagaiate sulle 
canoe ai laghetti Curiel di 
Campogalliano e un bagno 
presso l’Eurocamp di Cese-
natico, meta della gita di ben 
150 partecipanti alle prese 
con acqua, sole e attentissimi 
accompagnatori. Prossimi 
appuntamenti speciali, l’ar-
rampicata sulla parete artifi -
ciale presso il Cai di Carpi e 
la gita al parco di Gardaland.

Comitato Csi in fase di 
preparazione per la gran 
chiusura della stagione 2016-
17 con la festa delle premia-
zioni che si terrà il 10 luglio 
prossimo presso il Circolo 
Guerzoni di Carpi. Anche 
quest’anno saranno premiate 
le società sportive che hanno 
ottenuto vittorie nel calcio a 
5, nel basket e nella pallavo-
lo, ci saranno premi per chi 
si è distinto in altre discipline 
come il nuoto e la ginnasti-

HANDBALL Terraquilia ha formalizzato l’iscrizione al campionato 2017-18

Si imposta la stagione ma ora testa al mercato
La Terraquilia Handball 

Carpi pone il primo mat-
tone della propria stagione 
formalizzando l’iscrizione al 
campionato 2017-18 di pal-
lamano. 

Mentre proseguono le in-
decisioni sotto il profi lo dei 
roster, la società inizia, a pic-
coli passi, ad impostare una 
stagione che potrebbe essere 
di transizione vista la parti-
colare formula varata dalla 
Federazione. Nella fattispe-
cie, quello alle porte sarà il 
primo campionato della sto-
ria della pallamano italiana 
con copertura in chiaro sui 
canali nazionali, una parti-
ta a settimana in diretta su 
Sportitalia il sabato alle 18, 
con una formula atta alla 
designazione delle quindici 
squadre che dalla prossima 
stagione formeranno un uni-
co girone di Serie A, denomi-
nata “Elite”, al posto dei tre 
attualmente presenti. 

Venendo al mercato, la 
Terraquilia continua a son-

mentre Riccardo Pivetta po-
trebbe rinnovare. Ancora in 
alto mare la situazione del 
rinnovo di Tomislav Bosnjak 
con Carpi che potrebbe valu-
tare come alternativa la situa-
zione di Ignacio Pizarro svin-
colatosi da Città Sant’Angelo. 
In uscita infi ne il portiere 
Marco Lorenzini e l’ala An-
drea D’Angelo hanno chiesto 
ed ottenuto di potersi trasfe-
rire in Serie A2 all’ambizioso 
Parma. 

Altre piazze: colpo sen-
sazionale per la Team Net-
work Albatro che, dopo aver 
lasciato partire il talentuoso 
Giuseppe Colasuonno alla 
volta del Teucro, formazione 
della seconda divisione spa-
gnola, piazza il colpo Mar-
co Antonio Oneto. L’arrivo 
del cileno, ex Barcellona e 
Vezprem, elettrizza un cam-
pionato intero che ora può 
vantare un campione capace 
di vincere la Champions Le-
ague ed un mondiale. 

E. B.

Benevento, anche Simone 
Romagnoli potrebbe salutare 
accettando le lusinghe in Se-
rie A del Chievo oppure, la-
sciandosi guidare dal cuore, 
propendere per le ambizioni 
della ricca neopromossa Cre-
monese tornando a casa nella 
squadra per la quale tifa sin 
da bambino. 

Addio quasi certo an-
che per Aljaz Struna che, in 

scadenza contrattuale, diffi  -
cilmente accetterà di ridur-
si drasticamente l’ingaggio 
per proseguire la propria 
esperienza in Emilia. Difesa 
praticamente tutta da rifare 
quindi con i soli Simone Co-
lombi, Fabrizio Poli e Riccar-
do Gagliolo su cui puntare 
per rifondare un reparto in-
tero. 

Anche a centrocampo 

Lunedì 10 luglio Festa delle Premiazioni
Consegna del Discobolo d’Oro     

ca, per i collaboratori e per 
gli arbitri. Avremo anche 
il piacere di consegnare un 
Discobolo d’Oro, il massi-
mo riconoscimento del Csi 
Nazionale, per la collabo-
razione nell’associazione da 
almeno trent’anni. La serata 
prevede la cena preparata dai 
volontari dell’Ushac e tanta 
compagnia. Per non manca-
re all’appuntamento occorre 
prenotarsi per tempo presso 
la sede Csi di Carpi.

Nuoto: i corsi presso
la piscina Extrafi t

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 della sede Csi
Fino a venerdì 4 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

Antonio Calabro

Al centro Marco Antonio Oneto al Team Network Albatro

I bambini del campo giochi “Leonardo Da Vinci” in gita al mare

Cena del comitato Csi dell’anno scorso

dare vari giocatori in attesa 
di annunciare l’allenatore 
che non sarà Sasa Ilic. Oltre 
a Francesco Ceccarini, per 
il ruolo di ala destra sondati 
Andrea Santilli, in uscita da 
Siracusa ed il grande ex Car-

lo Sperti che non rinnoverà 
col Bascharage in Lussem-
burgo e che potrebbe torna-
re in Italia con anche Fasano 
e Conversano alla fi nestra. 
Sempre più vicino al ritorno 
a Cingoli Lorenzo Nocelli 

NUOTO Paltrinieri trionfa al Torneo Settecolli e incontra Papa Francesco

La Roma di Gregorio
Il Trofeo Settecolli di 

Roma è stato l’occasione 
ideale per il campione olim-
pico carpigiano, Gregorio 
Paltrinieri, per vivere una 
giornata da protagonista. 
Una delegazione di sportivi 
partecipanti alla competizio-
ne ha infatti visitato le Sale 
vaticane, incontrando Sua 
Santità Papa Francesco a cui 
sono stati donati un kit del-
la Nazionale, due costumi 
con i colori bianco e giallo 
del Vaticano ed una cuffi  a 
con la scritta “Papa France-
sco”. Il punto esclamativo di 
una giornata memorabile per 
Gregorio Paltrinieri che nel 
Trofeo Settecolli ha poi do-

minato la gara dei 1500 metri 
stile libero con il tempo di 
14’49”06, “anche se pensavo 
di fare 14’48” ha aff ermato lo 
stesso Gregorio. “Sono felice 
di essere qui a Roma, mi di-
verto sempre a gareggiare al 
Foro Italico per ambiente e 
tifo. La gara? È andata abba-
stanza bene, sono contento”. 
Adesso si attende il prossimo 
appuntamento, visto che con 
la rinuncia agli 800 metri, 
“questa è stata la mia ultima 
gara prima dei Mondiali. - ha 
aff ermato Paltrinieri -. Ora 
manca più o meno un mese 
e ancora tanto lavoro ma è la 
parte più bella perché comin-
ci a sentirti sempre meglio e 

inizi ad andare sempre più 
forte. C’è da rimanere con-
centrati e cercare di fare tut-

to al massimo. Ci vediamo a 
Budapest”.

S. G.   
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EVENTI Presentata la XXXVIII edizione del Meeting per l’Amicizia
fra i Popoli di Rimini promosso da Comunione e Liberazione

Riguadagnare il tesoro 
di chi ci ha preceduto

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

TEL. 059.664.007 - WWW.CANTINASANTACROCE.IT - 
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LE LUNE 2017 
IMBOTTIGLIAMENTO 
VINI FRIZZANTI

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

DI BORGO IN BORGO

Locorotondo (Bari)

Dove la Murgia degra-
da, si riscontra la Valle d’I-
tria, un cuscinetto di verde 
a metà strada tra Adriatico 
e Jonio e su questa pianura, 
circondata da piccole alture, 
si aff accia Locorotondo. 

Armoniosamente ton-
deggiante come il toponi-
mo stesso suggerisce, Lo-
corotondo deve il suo nome 
alla morfologia assunta dal 
primo centro abitato, sorto 
attorno al mille. Le prime 
casupole di un villaggio di 
agricoltori furono edifi cate 
su un altopiano attrezzato, 
addossate le une alle altre, a 
pianta circolare, quasi a vo-
ler cingere a corona quella 
terra strappata a boschi di 
querce e fragni per renderla 
coltivabile e fertile.

Buona parte della vita 
sociale del paese con le sue 
usanze e i riti religiosi si ac-
centra grosso modo in due 
periodi: quello che riguarda 
i festeggiamenti del Patrono 
San Giorgio Martire e quel-
lo del suo Protettore San 
Rocco. 

Le manifestazioni folk-
loristiche, culturali e spor-
tive coprono all’incirca 
l’epoca primaverile-estiva, 
quando l’aumentato perio-
do di luce e le migliorate 
condizioni climatiche per-
mettono il normale svolgi-
mento all’aperto delle ma-
nifestazioni. Probabilmente 
il culto del Santo “cavaliere” 
fu introdotto nella Murgia 
tra il VI e il VII secolo dai 
Longobardi, con altri san-
ti quali Martino e Michele, 
tutti guerrieri (Pizzigallo).

Se antichi sembrano es-
sere la devozione ed il culto 
per San Giorgio, altrettanto 
lo sono le manifestazioni le-
gate alla festa, sappiamo, ad 
esempio che fi n dall’inizio 
del ‘600 la fi era dedicata al 
santo era importantissima e 
durava otto giorni. Anche la 
cerimonia del “Dono” pare 
attinga da un lontano pas-
sato: si svolgeva, come testi-

moniano antichi documen-
ti, con riti solenni nei quali 
si off rivano le chiavi della 
città, congrue somme di de-
naro per il sostentamento 
della stessa chiesa, oppure 
sostanziosi doni in natura. 
Seguiva la grande proces-
sione con il simulacro del 
Santo e le sacre reliquie con 
canti e benedizioni. 

Meno di un secolo fa 
la cerimonia del Dono si è 
arricchita di un nuovo epi-
sodio; per riappacifi care 
due grosse fazioni sociali, i 
Senussi e i Beduini, rappre-
sentati rispettivamente dalla 
Società Operaia di Mutuo 
Soccorso e dalla Società 
Unione Operaia, che prati-
camente dividevano in due 
il paese, fu concesso dalle 
Autorità di far partecipare 
al corteo per la cerimonia i 
due sodalizi con le proprie 
bandiere, previa solenne e 
pubblica riappacifi cazione.

Le fazioni paesane, for-
tunatamente, non esisto-
no più, la consuetudine è 
giunta fi no ai nostri giorni 
stemperata nel signifi cato 
originario, e come allora, 
inizia dinanzi alla sede del-
la Società Operaia, il giorno 
precedente la festa, con il 
bacio delle bandiere. 

Quali sono i signifi cati 
che il Dono a San Giorgio, 
ieri come oggi, simboleg-
gia? Propendiamo per una 
spiegazione realistica che 
chiama in causa il rapporto 
tra comunità (l’Università) 
e la Chiesa (il Capitolo): la 
prima con il regalo in na-
tura od in denaro intende-
va garantire il suo interesse 
alle necessità materiali del-
la Chiesa; con il dono delle 
chiavi, invece, assicurava la 
difesa dei valori di fede da 
parte di tutta la comunità 
compatta; in cambio, trami-
te il patronato del Santo, si 
auspicavano i favori celesti 
su tutta la popolazione.

Giuseppe Cocco

Il titolo dell’edizione 2017 
del Meeting, è tratto dal 

Faust di Goethe: “Quello che 
tu erediti dai tuoi padri, ri-
guadagnatelo, per posseder-
lo”. Proprio partendo dal tito-
lo della kermesse riminese, si 
sono succeduti gli interventi 
della presentazione. Il primo 
è stato quello di Emilia Guar-
nieri, presidente del Meeting 
di Cl, la quale ha esordito di-
cendo: “Ma noi cosa abbiamo 
ereditato? E che cosa dunque 
dovremmo riguadagnare? In 
questo crollo generale del-
le evidenze, delle certezze, 
riguadagnare signifi ca tor-
nare a qualcosa di passato? 
L’immagine del manifesto, 
dell’albero, radicato a terra 
nelle solide radici e slancia-
to nella fantasia variopinta 
dei suoi rami, ci dice che “ri-
guadagnare” ha a che fare col 
nuovo, con la creatività con la 
libertà di un nuovo inizio”.

Anche il direttore de La 
Civiltà Cattolica, padre An-
tonio Spadaro, nel suo in-
tervento è partito dal titolo 
della rassegna: “Il modo per 
riguadagnare l’eredità rice-
vuta dei padri è la libertà. 
Niente è scontato nel passag-
gio tra le generazioni. Ciò che 
ricevo è mio, se attraversa la 
mia libertà. E dove c’è liber-
tà, c’è inquietudine. L’eredità, 
che si trasmette di padre in 
fi glio, è una eredità di in-
quietudini che la storia ha 
plasmato e modellato anche 
nella vita dei popoli. Questo 
ci serve oggi: riappropriarci 
della ‘pace dell’inquietudine’, 
quella che non ci inabissa nel 
vortice delle paure, ma ci fa 
respirare la statura della no-
stra umanità”.

Da parte sua, il ministro 
Alfano ha anticipato di cosa 
parlerà nel prossimo Meeting: 
“A Rimini, con il segretario 
generale Nato Stoltenberg, 
ho scelto di aff rontare il tema 
della sicurezza. L’Italia è stato, 
fi nora, un Paese sicuro. Ab-
biamo dimostrato che si può 
coniugare solidarietà e sicu-
rezza in un mondo in cui, il 
rischio zero non esiste, impe-
gnandoci a contrastare quelle 

jani ed Enrico Letta, l’inviato 
UE per la libertà religiosa 
Ján Figel’. Saranno presenti il 
rabbino David Rosen dell’A-
merican Jewish Committee, 
il libanese musulmano Mo-
hammad Sammak, ma anche 
Nassir Abdulaziz Al-Nasser, 
in rappresentanza del Segre-
tario Generale delle Nazioni 
Unite. Ci saranno le testimo-
nianze dei sindaci di Aleppo, 
Parigi, Tel Aviv e Damasco. 
Parleranno di economia: il 
presidente Confi ndustria 
Vincenzo Boccia, la segreta-
ria generale della Cisl Anna-
maria Furlan, il ministro del 
Lavoro e delle politiche so-
ciali Giuliano Poletti e il suo 
collega allo Sviluppo Econo-
mico Carlo Calenda e molti 
altri.

L’esposizione Il passaggio 
di Enea presenterà opere di 
importanti artisti contempo-
ranei. La Fondazione Russia 
Cristiana in occasione del 
centenario proporrà un’e-
sposizione su Russia 1917. Il 
sogno infranto di un mondo 
mai visto. A cura dei france-
scani di Terra Santa sarà, in-
vece, la mostra La terra più 
amata da Dio. La Custodia di 
Terra Santa.

Il programma della 
XXXVIII edizione del Mee-
ting sarà pubblicato entro la 
fi ne di giugno sul sito www.
meetingrimini.org.

Ercamo

visioni populistiche che vor-
rebbero minare i valori fon-
damentali su cui è fondata la 
nostra società”.

Il Meeting che aprirà i 
battenti il 20 agosto, preve-
de, in questa stessa giornata, 
l’intervento del presidente del 
Consiglio Paolo Gentiloni. Il 
giorno seguente, Pierbattista 
Pizzaballa, amministratore 

apostolico del Patriarcato la-
tino di Gerusalemme, pre-
senterà il tema dell’incontro 
di quest’anno. La kermesse 
riminese si chiuderà sabato 
26, con l’intervento del segre-
tario di stato di Sua Santità, 
cardinale Pietro Parolin.

Tanti gli ospiti che saran-
no presenti, tra gli altri: Ghe-
rardo Colombo, Antonio Ta-
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Il 4 e l’11 luglio alla chiesa della Sagra
“Prove aperte” con la Schola
Cantorum della Cattedrale

La Schola Cantorum della Cattedrale di Carpi, diretta 
da Alessandro Dallari, organizza l’iniziativa “Prove aperte” 
per martedì 4 e martedì 11 luglio, dalle 21 alle 23, nella chie-
sa della Sagra. E’ invitato a partecipare chi è appassionato 
di musica e canto corale, chi vorrebbe cantare in un coro 
ma si è sempre sentito scoraggiato dal farlo: sarà off erta la 
possibilità di partecipare alla prova, di imparare qualche 
canto e di provare a cantare con i coristi. Non occorre una 
particolare esperienza o conoscenza musicale, per iniziare 
bastano un po’ di intonazione e la voglia di cantare insieme. 
E’ preferibile prenotarsi in anticipo. 

Info e contatti: vincenzi_stefano@libero.it cell. 339 
8679066 (dopo le ore 18).
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INIZIATIVE In mostra a Bologna un’antica opera scultorea riemersa dai lavori 
post sisma alla chiesa felsinea di Santa Maria Maggiore

La croce ritrovata
Dal 5 al 15 luglio il Festival internazionale 
del jazz a La Spezia, Lerici e Porto Venere

Armonia e continua
improvvisazione

EVENTI

La 49ª edizione del Festi-
val internazionale del jazz si 
svolgerà dal 5 al 15 luglio in 
varie location tra La Spezia, 
Lerici e Porto Venere, alter-
nando eventi a carattere ci-
nematografi co con appunta-
menti concertistici di musica 
dal vivo dedicati al jazz.

Il Festival è promosso 
dalla Fondazione e dal Co-
mune della Spezia insieme ai 
Comuni di Lerici e Porto Ve-
nere, con il coordinamento 
della Società dei Concerti, la 
direzione artistica dell’Asso-
ciazione Bluesin e la collabo-
razione del Film Club Pietro 
Germi, dell’Associazione Oac 
Bacchus e del Conservatorio 
di Musica “G. Puccini” di La 
Spezia.

L’edizione 2017 è frutto 
della “call for proposals” ge-
stita dalla Fondazione che ha 
visto come progetto selezio-
nato quello proposto dalla 
Società dei Concerti in part-
nership con altre realtà attive 
sul territorio.

Il trombettista e compo-
sitore Enrico Rava aprirà la 
manifestazione con il lun-
gometraggio a lui dedicato, 
“Note Necessarie”, la sera del 
5 luglio, il giorno dopo se-
guirà, in piazza del Bastione 
alla Spezia, il concerto di En-
rico Rava insieme al Tomasz 
Stanko Quintet. 

I concerti proseguiranno 
il 9 luglio a Lerici, in piaz-
za San Giorgio, con Battista 
Lena, Ares Tavolazzi e Walter 
Paoli. 

Martedì 11 luglio Rosario 

Giuliani e Luciano Biondini 
omaggeranno la musica di 
Morricone e Rota nel magni-
fi co Castello Doria a Porto 
Venere.

Il 14 luglio, il Festival tor-
na alla Spezia con Roy Paci 
e Remo Anzovino, con un 
spettacolo intitolato “Fight 
for Freedom - Tribute to 
Muhammad Ali”, e si chiude-
rà il 15 luglio con il concerto 
di Branford Marsalis Quartet 
con Kurt Elling, il quartet-
to del sassofonista Branford 
Marsalis, con Joey Calderaz-
zo al pianoforte e la sezione 
ritmica composta da Eric Re-
vis al contrabbasso e Justin 
Faulkner alla batteria.

Dal 13 al 15 luglio il festi-
val sarà arricchito da diversi 
eventi collaterali tra cui spic-
cano le jam session in riva 
al mare dalle 23. Durante 
la manifestazione saranno, 
inoltre, proiettati alcuni lun-
gometraggi a tema musicale 
in linea con lo spirito del fe-
stival. Oltre ad “Enrico Rava. 
Note necessarie”, previsto il 
5 luglio presso la Pinetina-
Cinema Il Nuovo alla Spezia, 
il 10 luglio al Cinema Astoria 
di Lerici sarà proiettato “La 
La Land”, il fi lm di Chazelle 
interpretato da Ryan Gosling 
ed Emma Stone, mentre il 12 
luglio a Porto Venere tocche-
rà a “Whiplash” altro capola-
voro di Chazelle. 

Chiuderà la rassegna il 13 
luglio il fi lm “Ascensore per il 
Patibolo” fi lm noir del 1957 
(Pinetina Cinema Nuovo-La 
Spezia).                               EC

Ha preso il via il 23 giu-
gno e proseguirà fi no al 

prossimo 7 gennaio, presso 
il Museo Civico Medievale 
di Bologna, la mostra dal ti-
tolo “1143: la croce ritrovata 
di Santa Maria Maggiore”, 
organizzata dai Musei Civici 
d’Arte Antica di Bologna, in 
collaborazione con l’Arcidio-
cesi di Bologna. L’iniziativa 
è dedicata alla croce viaria 
dell’omonima chiesa cittadi-
na in via Galliera, ritrovata 
nell’ottobre 2013, durante i 
lavori di pavimentazione del 
portico dell’edifi cio nell’am-
bito dell’intervento di ripri-
stino a seguito del sisma del 
2012. A cura di Massimo 
Medica, l’esposizione è nata 
dall’intento di esporre per 
la prima volta al pubblico la 
croce dopo il restauro esegui-
to da Giovanni Giannelli del 
Laboratorio di restauro Otto-
rino Nonfarmale.

L’opera rientra nella ti-
pologia di croci poste su co-
lonne che venivano collocate 
nei punti focali della città di 
Bologna a segnalare spazi sa-
cri come chiese e cimiteri, o 
di particolare aggregazione 
come i trivi o i crocicchi e le 
piazze. Stando alla tradizio-
ne, tale uso si diff use già in 
epoca tardo antica a partire 
dalle “leggendarie” quattro 
croci poste a protezione della 
città retratta romana - ovvero 
divenuta molto più piccola in 
età tardoantica - da Sant’Am-

La croce di Santa Maria 
Maggiore è di notevole inte-
resse sia perché dà testimo-
nianza dei tanti esemplari 
andati dispersi, sia perché è 
possibile datarla, grazie all’i-
scrizione 1143 presente nel 
braccio destro, come uno dei 
più antichi modelli a noi per-
venuti. Scolpita su entrambe 
le facce, presenta sul recto la 
fi gura del Cristo dal model-
lato assai contenuto, carat-
terizzato da incisivi grafi smi 
che rilevano le fi sionomie 
del volto e il gioco delle pie-
ghe del panneggio. Sul verso, 
invece, la scultura è impre-
ziosita da sinuosi ed eleganti 
tralci d’acanto, intervallati da 
fi ori e da elementi a vite posti 
a cornice della mano di Dio 
benedicente, ormai non più 
leggibile. Per meglio valoriz-
zare e contestualizzare la cro-
ce ritrovata, il percorso espo-
sitivo propone una selezione 
di altri quattordici pezzi, tra 
cui i calchi di altre croci via-
rie perdute o non più visibili 
nelle collocazioni originarie, 
codici miniati dell’XI e XII 
secolo, tavolette d’avorio e 
preziose opere di orefi ceria, 
esempi della cultura artistica 
diff usa nella città felsinea.

Apertura presso il Museo 
Civico Medievale di Bologna 
(via Manzoni 4): dal martedì 
al venerdì, ore 9-15; sabato, 
domenica e festivi, ore 10-
18.30. Info: www.museibolo-
gna.it/arteantica               Not

brogio o San Petronio e oggi 
conservate nella basilica 
petroniana. Fu però soprat-
tutto a partire della nascita 
del Comune (1116) e con 
l’espansione urbanistica della 
città tra il XII e il XIII secolo 
che si venne a sviluppare tale 
fenomeno. Talvolta le croci 
venivano protette da piccole 
cappelle e corredate di reli-

quie, di altari per la preghiera 
e di tutto il necessario per la 
celebrazione della messa. Se-
gno distintivo e identifi cati-
vo, le croci punteggiarono lo 
spazio urbano fi no al 1796, 
quando l’arrivo delle truppe 
napoleoniche e l’instaurazio-
ne della nuova Repubblica 
trasformarono la città e suoi 
simboli.

Enrico Rava
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LUGLIODIVINO 2017
PROSSIMI
EVENTI
6 Luglio - ore 21.30
Cantina di Carpi

Soul Drops presenta
KING OF SOUL
Omaggio a
Michael Jackson
in versione soul

7 Luglio - ore 20.30
Cantina Rio Saliceto
Concerto
44 BLUES

Vieni a trovarci al
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Impegno, passione
e tanta responsabilità

Oltre duecento giornalisti provenienti da tutta Italia si sono riuniti 
per quattro giorni a Grottammare per riflettere su cosa signifi chi 
oggi fare comunicazione seria e di qualità

MEETING

sto al Santo Padre di lasciare 
la propria impronta su una 
tela. Un gesto simbolico pro-
posto e replicato allo stesso 
modo al Meeting su un’o-
pera raffi  gurante il mondo 
con le impronte colorate di 
tutti i giornalisti presenti in 
sala. “Ognuno di noi lascia la 
propria impronta su questo 
mondo e la vostra andrà a 
comporre l’opera che accom-
pagnerà i quadri degli arti-
sti sui luoghi del terremoto 
in quanto tutto è connesso, 
le soff erenze e le gioie del 
mondo sono connesse e noi 
desideriamo ricordarcelo”, ha 
commentato Incicco. 

Relatori d’eccezione
Molto partecipato è stato 

l’incontro della prima gior-
nata con monsignor Dario 
Edoardo Viganò, Prefetto 
della Segreteria per la Comu-
nicazione della Santa Sede, 
che è intervenuto parlando di 
una Chiesa che comunica an-
che attraverso nuovi linguag-
gi. La parola è poi passata a 
don Davide Milani, respon-
sabile dell’Uffi  cio Stampa 
della Diocesi di Milano che 
ha presentato la vita del gio-
vane Carlo Acutis, Servo di 
Dio.

Laboratori:
informazione al centro
Al termine della prima 

giornata, abbiamo partecipa-
to ai laboratori di approfon-
dimento con i direttori delle 
più importanti testate catto-
liche. Tra questi il direttore 
di Avvenire Marco Tarquinio 
e di Tv 2000 e Radio InBLu, 
Paolo Ruffi  ni.  “Il grande ri-
schio che corriamo è quello 
dell’informazione-palinse-
sto. Leggiamo ciò che più ci 
somiglia” - ha aff ermato Il 
direttore di Avvenire Marco 
Tarquinio nel corso di uno 
dei laboratori. “Il tempo della 
carta stampata non è fi nito - 
ha concluso -. Ogni voce che 
si spegne ci rende più deboli 
tutti. Non c’è spazio per quel-
li che si inventano una infor-
mazione che non c’è. L’infor-
mazione è il cane da guardia 
dell’umanità”.

Siamo giornalisti
multitasking
Durante la seconda gior-

nata di lavori, venerdì 23, è 
giunta l’attesissima telefonata 
da Bruxelles del Presidente 
del parlamento europeo An-
tonio Tajani che si è compli-
mentato con gli organizza-
tori dell’evento. La mattinata 
è proseguita con la tavola il 
“Giornalista Multitasking” 
moderata da Giovanni Tri-
dente, docente alla Pontifi cia 
Università della Santa Croce 
e con la presenza di: Mas-
simo Donaddio giornalista 

de Il Sole 24 Ore, Pier Luca 
Santoro Project manager Da-
tamediahub, Bruno Mastro-
ianni docente di Media Re-
lations, Pontifi cia Università 
della Santa Croce, Francesca 
Chiusaroli linguista dell’U-
niversità di Macerata, Vera 
Gheno sociolinguista dell’U-
niversità di Firenze e Fabio 
Colagrande giornalista Ra-
dio Vaticana. In un vivace al-
ternarsi di voci a noi giorna-
listi è stata data la possibilità 
di rifl ettere sulla fi gura che 
riveste il comunicatore oggi, 
sull’importanza (e/o perico-
losità?) della realtà virtuale 
e della lingua in rete, sul pre-
sente e futuro del giornali-
smo on line, sull’umorismo 
e ironia che comunque pos-
sono permeare la comunica-
zione cattolica. Senza dimen-
ticare la funzione di Twitter, 
con la lezione su #Scritture 
brevi non solo hastag.

Arquata e Pescara
del Tronto:
paesi fantasma
Tappa importante al Me-

eting è stata quella del pome-
riggio di venerdì ad Arquata 
del Tronto, quando tutti noi  
giornalisti abbiamo potuto 
toccare con mano i danni 
causati dal sisma che ha col-
pito le Marche 10 mesi fa a 
più riprese. Testimonianze 
toccanti quelle dei due ve-

Maria Silvia Cabri

Una citazione dalla “Lau-
dato si’” di Papa France-

sco, “Tutto il mondo è inti-
mamente connesso”, è il tema 
scelto per la IV edizione del 
“Meeting dei giornalisti cat-
tolici e non” che si è svolto a 
Grottammare, in provincia 
di Ascoli Piceno, dal 22 al 25 
giugno. L’incontro, promos-
so da Fisc (Federazione, Ita-
liana, Settimanali Cattolici), 
TV2000, Radio InBlu, Agen-
zia Sir, Avvenire, Ucsi, Uffi  cio 
Comunicazioni Sociali della 
Cei, Ordine dei Giornalisti, 
ha visto riuniti oltre duecen-
to giornalisti provenienti da 
tutta Italia, per discutere in-
sieme su quelle che possono 
essere “le nuove geografi e 
della comunicazione”. 

Il segno indelebile
del nostro passaggio
 “È molto più facile con-

trapporsi che cercare punti di 
incontro. Sono sicuro che la 
nostra società abbia bisogno 
di punti di incontro e in que-
sto la stampa cattolica ha un 
ruolo importante. Cari gior-
nalisti cercate la verità ma 
evitate le scorciatoie”. Così 
il vescovo di San Benedet-
to-Ripatransone-Montalto, 
monsignor Carlo Bresciani, 
ha salutato la platea di noi 
giornalisti e operatori del-
la comunicazione. Nel ricco 
programma del Meeting si 
sono svolti incontri e tavole 
rotonde, corsi di formazione 
intorno ai temi della comuni-
cazione e dell’informazione 
nel mondo di oggi con le sue 
svolte epocali. Ha introdotto 
i lavori, in una sala gremita, 
il responsabile organizzativo 
del Meeting Simone Incic-
co che ha raccontato del suo 
incontro con Papa Francesco 
nel corso del quale ha chie-

approfondimenti dienica 

Giornalisti

scovi, monsignor Giovanni 
D’Ercole, e dell’Arcivescovo 
dell’Aquila monsignor Giu-
seppe Petrocchi, già parroco 
di una delle zone colpite dal 
sisma. Visibilmente com-
mossi hanno raccontato del-
la situazione di questi mesi 
diffi  cili sin dalle prime scosse 
che hanno martoriato il ter-
ritorio. La delegazione è stata 
anche accompagnata dal co-
mandante provinciale dei Vi-
gili del Fuoco Mauro Malizia 
nelle frazioni di Arquata. 

Servizio pubblico
e informazione
Terzo giorno di spessore 

quello di sabato 24 giugno in 
cui si è parlato di ciò che può 
considerarsi oggi il “servizio 
pubblico”. Sono intervenuti il 
giornalista e scrittore Gianni 
Riotta, mediante un colle-
gamento via skype, Fabri-
zio Ferragni, direttore delle 
relazioni istituzionali Rai, 
Massimo Padula, Presidente 
Aiart e Daniele Bellasio, ca-
poredattore del Sole 24 Ore. 
“Come si può servire il paese 
in una società così polarizza-
ta. Come possiamo raccon-
tare la verità?”. Sono questi 
i due quesiti intorno ai quali 
ha ruotato il tema dell’in-
contro. “Il servizio pubblico 
-  ha aff ermato Riotta -  va 
ripensato con coraggio. Non 
si può rappresentare il cen-

to per cento della società. 
Parlano tutti ma non c’è una 
sintesi super partes. Servizio 
pubblico e giornalismo de-
vono procedere in maniera 
franca”.  Riotta ha chiesto 
un impegno ad assumerci 
il compito di fare un reso-
conto della verità attraverso 
i fatti, “sarà poi l’ascoltatore 
a farsi una propria opinio-
ne”. Il giornalista ha fatto un 
excursus sui fatti di cronaca 
nazionale di stringente at-
tualità come le news su vac-
cini, immigrazione e uso ed 
abuso delle notizie inerenti 
intercettazioni telefoniche. 
“I giornali - ha aggiunto lo 
scrittore - dovrebbero essere 
più inclusivi”.  Sullo stesso 
tema è intervenuto Fabrizio 
Ferragni, capo delle relazioni 
istituzionali Rai. “Un dibatti-
to importante sul ruolo della 
Rai in piena quarta rivolu-
zione industriale del digitale 
- ha aff ermato -. Il momento 
è quanto mai delicato”. Fer-
ragni ha sottolineato anche 
l’impegno dell’azienda al 
supporto delle popolazioni 
colpite dal terremoto nella 
diff usione di notizie utili alla 
collettività.

Medio Oriente:
“cambiamenti epocali”
A conclusione della pri-

ma parte dei lavori è segui-
to l’attesissimo incontro con 
l’arcivescovo Pierbattista Piz-
zaballa vicepresidente della 
conferenza dei vescovi latini 
nelle regioni arabe intervista-
to dal giornalista dell’agenzia 
Sir Daniele Rocchi. “Due ter-
zi della città di Aleppo sono 
stati distrutti. Servirà molto 
tempo per la ricostruzione 
ma ci vorrà ancora più tem-
po per ricostruire un tessuto 
sociale solido”. 

ph Giorgio Boato
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Giornalisti

Un nuovo Umanesimo 
con l’uomo al centro

Monsignor Viganò, Prefetto della Segrete-
ria per la Comunicazione della Santa Sede, 
ha illustrato la riforma dei media vaticani

MEETING

Maria Silvia Cabri

“La connessione dei me-
dia”: questo il titolo 

dell’incontro con cui mon-
signor Dario Edoardo Viga-
nò, Prefetto della Segreteria 
per la Comunicazione della 
Santa Sede, ha aperto i lavo-
ri del Meeting, il 22 giugno, 
parlando di una Chiesa che 
comunica anche attraverso 
nuovi linguaggi. Analizzan-
do l’attuale quadro mediatico, 
monsignor Viganò ha deli-
neato una panoramica sulla 
riforma dei media vaticani 
voluta da Papa Francesco, le 
idee centrali ed i passi com-
piuti. “Un passaggio che si 
è reso possibile ed urgente 
proprio perché siamo in un 
epoca di convergenza digi-
tale che è assunta però non 
tanto in termini tecnocrati-
ci quanto piuttosto sotto il 
profi lo antropologico” - ha 
aff ermato monsignor Viganò, 
facendo riferimento alle mo-
dalità di consumo o a quelle 
di relazione. Un concetto già 
anticipato dal Papa emeri-
to Benedetto XVI nel 2013: 
“L’ambiente digitale non è un 
mondo parallelo o puramen-
te virtuale, ma è parte della 
realtà quotidiana di molte 
persone”. Monsignor Viganò 
ha proseguito con una anali-
si sull’evoluzione dei media:  
“Quello che noi abbiamo svi-
luppato molto è la capacità 
multitasking, la capacità di 
fare molte cose in contempo-
ranea, che cambia il profi lo 
antropologico, o l’acceso al 
sapere. Dentro questo con-
testo si pone appunto quella 
che viene chiamata  ‘la rifor-
ma dei media’. Un aspetto im-
portante da valutare è come 
l’uomo non sia assolutamente 
esule rispetto a questo conte-
sto”. A fronte di questa evolu-
zione, spiega il Prefetto della 
Segreteria per la Comunica-
zione della Santa Sede, si può 
autenticamente parlare di 
“nuovo umanesimo”: “Come 
l’intervento rinascimenta-
le di Brunelleschi con Santa 
Maria del Fiore modellava il 
paesaggio di Firenze, analo-
gamente oggi siamo tutti alle 
prese non solo con la trasfor-
mazione di un paesaggio visi-
bile ma anche di uno spazio 

relazionale e collaborativo. 
Se lo sguardo prospettico del 
Quattrocento aveva un punto 
di fuga attorno al quale com-
porre lo sguardo, oggi il pun-
to di fuga è moltiplicato tante 
volte quante sono le dorsali 
che connettono meridiani e 
paralleli digitali, ridisegnan-
do nuove geografi e. E, oggi 
come nel Rinascimento, al 
centro c’è l’uomo, la sua for-
za e responsabilità nel gover-
nare questa nuova realtà che 
stiamo costruendo. Ecco per-
ché non possiamo abdicare a 
questo atteggiamento proatti-
vo. Siamo in un momento in 
cui possiamo essere artefi ci 
della nostra realtà”.

I punti della riforma
dei media vaticani
“E’ questo il contesto - ha 

spiegato monsignor Viga-
nò - da cui ha preso il via la 
riforma dei media vaticani, 
con l’obiettivo di trasforma-
re i singoli comparti mediali 
della Santa Sede in un nuovo 
sistema comunicativo, rap-
presentato dal grande portale 
unico multimediale che verrà 
varato entro l’anno. Un seco-
lo fa - ha proseguito - l’unico 
media fruito in mobilità era 
il giornale cartaceo; oggi c’è 
lo smartphone che contie-
ne testi, audio e video. E’ il 
segno che per la loro perva-
sività sono giunti a smarrire 
la loro individualità e han-
no perso riconoscibilità. Per 
questo la riforma dei media 
vaticani, come ha ricordato 
Papa Francesco, e iniziata già 
sotto il pontifi cato di Bene-
detto XVI, non è un semplice 
maquillage, un’imbiancatura, 
ma punta alla creazione ex 
novo di un sistema mediatico 
aggiornato”. Monsignor Viga-
nò ne ha poi illustrato le idee 
centrali: un accorpamento 
graduale che impedisca il 
prevalere delle individualità 
e favorisca la cooperazione, 
cioè la capacità di lavora-
re in sharing; la necessità di 
conciliare rigore economico 
e urgenza apostolica che ha 
portato a un ripensamento 
nell’ottica “user fi rst”, che ten-
ga cioè conto delle richieste 
degli utenti. E infi ne, la va-
lorizzazione e la formazione 
del personale nella consa-

pevolezza che le tecnologie 
sono importanti, ma resta 
questo, ossia il personale, il 
patrimonio più importante. 
“Un processo di integrazione 
che è in corso - ha concluso 
monsignor Viganò - durante 
il quale teniamo conto della 
variabile dell’errore ma che 
punta a compiere nuovi pas-
si decisivi nei prossimi mesi, 
con il varo del nuovo por-
tale vaticano multimediale, 
inizialmente in sei lingue, e 
prima ancora con la presen-
tazione a settembre del nuovo 
palinsesto del canale Radio 
Vaticana Italia”.

MEETING

Venerdì 23 giugno, se-
conda giornata di lavori, è 
arrivata da Bruxelles la tele-
fonata del Presidente del Par-
lamento europeo Antonio 
Tajani: “Complimenti per 
questa iniziativa”, ha esordito 
il presidente. Rispondendo 
alle domande della giornali-
sta Alessandra Ferraro, Vice 
Capo Redattore Rai, Tajani 
ha proseguito: “Mi sembra 
che sia importante, e lo dico 
da giornalista e non solo da 
cattolico, che vi riuniate per 
aff rontare alcuni temi im-
portanti per tutti quanti noi. 
A cominciare da un tipo di 
informazione che deve es-
sere corretta, ed anche una 
informazione basata su alcu-
ni valori fondamentali a co-
minciare dalla libertà, dalla 
verità, perché un giornalista 
deve sempre cercare di esse-
re obiettivo fermo restando 
che ci possono essere delle 
opinioni diverse, ma non 
possono andare ad off uscare 
la verità e la libertà. Credo 
che questa iniziativa sia di 
spessore e debba essere va-
lorizzata e sostenuta perché 

L’obiettività
del giornalista

giovani. I giornalisti cattolici 
possono far ascoltare la loro 
voce puntando sui valori. E 
questo credo sia un elemento 
fondamentale”. 

Alla domanda della gior-
nalista Ferraro su “come si 
coniughi il binomio comu-
nicazione e politica”, il pre-
sidente Tajani ha risposto 
specifi cando che “la politica 
deve cercare di informare i 
cittadini nel modo miglio-
re possibile. Oggi la carta 
stampata, e questo mi spiace 
essendo io stesso un vecchio 
giornalista di carta stampata, 
ha una diff usione inferiore 
ai social. I miei fi gli leggono 
più i giornali in versione on 
line che in versione carta-
cea. La politica deve usare 
questi strumenti non tanto 
e non solo per aggredire e 
fare polemica, ma soprattut-
to per informare i cittadini. 
Lo dico per quanto riguarda 
per esempio l’Unione euro-
pea. Non si dovrebbe parlare 
d’Europa soltanto per criti-
carla: certamente alcune vol-
te è giusta la critica, ma non 
si dice mai quello che si fa 
qui, le decisioni importanti 
che vengono prese. Spiegare 
ai cittadini cosa signifi ca l’U-
nione Europea, com’è orga-
nizzata e la politica ha il po-
tere di informare quello che 
fa nell’interesse dei cittadini. 
Quindi utilizzare i social non 
soltanto per raccogliere con-
senso. Il vero consenso, quel-
lo stabile e duraturo,  non si 
ottiene soltanto non insul-
tando gli altri ma facendo 
capire che la politica è servi-
zio. Vedo a volte degli insulti 
talmente violenti e minacce 
che preoccupano. La politica 
è altra cosa”.

“Occorre sempre cercare 
la verità non farsi strumen-
talizzare da chi vuole utiliz-
zare la stampa per altri fi ni. 
Credo sia un dovere difen-
dere alcuni valori che sono 
alla base della nostra civiltà 
europea a cominciare dal-
la liberà di stampa. Ecco ad 
esempio non dimentichiamo 
la Turchia che mette in galera 
200 giornalisti. I giornalisti 
anche quando scrivono sui 
giornali di opinione devo-
no capire qual è il limite. Io 
credo che non si debba dan-
neggiare la dignità degli altri 
anche quando scrivono di in-
tercettazioni, soprattutto se 
le intercettazioni riguardano 
la vita privata”.

consente di aprire un dibat-
tito anche sulla connessione 
delle informazioni: pensia-
mo ad internet, a Facebo-
ok, a Twitter. E’ un tema del 
quale si è discusso anche al 
Consiglio Europeo parlan-
do dei rischi che vengono 
da questo tipo di informa-
zione, per tutti i messaggi di 
violenza che arrivano, e non 
parliamo solo di terrorismo, 
e che vengono trasmessi at-
traverso delle piattaforme 
che non hanno veri e propri 
controlli. Da questo punto 
di vista forse occorrerebbe 
fare di più. I valori debbo-
no essere messi al di sopra 
dell’interesse anche econo-
mico. Ritengo sia necessario 
che le grandi piattaforme si-
ano condizionate da un con-
trollo effi  cace perché non si 
vada al di là di certi limiti. 
Ripeto terrorismo, bullismo 
ma anche pornografi a, pedo 
–pornografi a: ci sono degli 
strumenti di informazione 
pericolosissimi. Va trova-
to un sistema per impedire 
che questa interconnessione 
non crei danni soprattutto ai 

Il Presidente del Parlamento europeo
Antonio Tajani: “Correttezza, libertà e verità: 
valori fondamentali dell’informazione”

Antonio Tajani
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Giornalisti

L’“anima” della televisione 
nel fare cultura popolare

Paolo Ruffi ni, direttore di Tv2000, racconta
la sua esperienza come giornalista

INTERVISTE

“Il successo del Rosario è la 
prova che anche gli anzia-

ni sono soggetti della comu-
nicazione. Queste persone 
esistono e noi permettiamo 
loro di pregare in comunità”. 
Lo ha detto Paolo Ruffi  ni, 
direttore di Tv2000, interve-
nuto al Meeting di Grottam-
mare. 

Quello di Ruffi  ni, sessan-
tun anni, è un curriculum 
che racconta un viaggio en-
tusiasmante tra radio, tv e 
giornali. Pacato, sobrio, in-
telligente, coraggioso, mai 
banale, il direttore di Tv2000 
e Radio inBlu ci ha concesso 
questa intervista. 

Come ha accettato la 
proposta di dirigere 
Tv2000? Lei veniva 
dalla Rai e da La7. Per-
ché ha deciso di rimet-
tersi in gioco con la tv 
della Conferenza Epi-
scopale Italiana?
Siamo sempre in gioco, 

penso. E non sempre il gio-
co è deciso da noi. Nella mia 
vita professionale quasi nulla 
è andato come avrei pensato 
all’inizio. Ho scelto di fare il 
giornalista perché mi piaceva 
- e mi piace ancora - scrive-
re: oggi, se mi guardo indie-
tro, mi accorgo che sono più 
di vent’anni che non scrivo 
quasi più. Non volevo occu-
parmi di politica, e mi sono 
ritrovato a fare per alcuni 
anni prima il cronista e poi il 
commentatore politico. Non 
volevo coordinare il lavoro 
degli altri, e mi sono ritro-
vato a fare il vicedirettore 
di un grande quotidiano, Il 
Messaggero, a meno di qua-
rant’anni.

Quando sono stato chia-
mato a dirigere i tre giornali 
di Radio Rai, la prima rispo-
sta che diedi al presidente 
Enzo Siciliano e al direttore 
generale Franco Iseppi, che 
mi avevano chiamato, fu: 
“No, grazie”. Non volevo ab-
bandonare la scrittura. Ero 
legato ai miei compagni di 
lavoro di allora. E l’idea di 
dover guidare una macchina 

così grande come quella che 
garantiva tutta l’informazio-
ne radiofonica di una realtà 
complessa come la Rai, mi 
faceva più paura che piace-
re. Alla fi ne dissi di sì perché 
pensai che la paura non è mai 
una buona consigliera e che 
le sfi de che la vita ti mette 
davanti, bisogna raccoglier-
le non fuggirle. Poi, quando 
sono stato nominato diretto-
re di Raitre, speravo di rima-
nere alla radio, di cui mi ero 
innamorato. Insomma mai, 
quando ho cominciato la mia 
vita professionale, avrei pen-
sato di cambiare così tante 
volte lavoro. Tanto meno di 
farlo da direttore.

Da un giornalismo lai-
co a una informazione 
che ha matrice in una 
fede. Cosa cambia?
Ho lavorato per tanti 

anni per mezzi di informa-
zione dichiaratamente laici, 
cercando di far sì che la mia 
identità cristiana potesse es-
sere lievito. Lavorando per-
ché fosse compresa. Natural-
mente non sempre ci sono 
riuscito. Tv2000 rappresenta 
per me la possibilità di mette-
re tutto quello che sono, tut-
to quello che ho imparato, al 
servizio della mia fede, delle 
idee in cui credo, di un pro-
getto che vuole essere pian-
tato nel mondo, che non ha 
l’obiettivo di arroccarci in di-
fesa, in un fortino chiuso, in 
una riserva indiana; né tanto 
meno quello di muovere una 
guerra di conquista, usando 
la nostra identità come arma 
contundente; ma, piuttosto, 
di inculturare il Vangelo nel 
mondo televisivo cercando 
di fargli cambiare prospetti-
va.

In Rai e a La7, lei ha 
dato vita a molti pro-
grammi di successo. 
Qual è il progetto edi-
toriale al quale sta la-
vorando per Tv2000?
Io non credo di aver dato 

la vita a molti programmi né 
di successo né di insuccesso. 

Così come non sono gli oste-
trici o le ostetriche a dar vita 
ai bambini che nascono ogni 
giorno. Credo che il lavoro 
di un direttore sia quello di 
contribuire a queste nascite, 
creando le condizioni mi-
gliori di lavoro e di ricerca 
per chi pensa che la qualità 
del pensiero non sia una za-
vorra da buttare via in nome 
dell’audience, e che lo share 
sia una condivisione non una 
parolaccia, a patto di off rire 
al pubblico una cosa buona 
da condividere.

Solo così le cose nascono, 
e crescono, e cambiano, in 
un contesto di senso; grazie 
a un lavoro di squadra dove 
al direttore spetta il compito 
di cercare di tenere insieme 
tutto, off rendo una chiave 
per risolvere l’eterno confl it-
to fra libertà e responsabilità, 
inquadrando i programmi in 
un progetto. Solo in questa 
prospettiva anche le imper-
fezioni, le incongruenze, gli 
sbagli - che inevitabilmente 
fanno parte delle nostre vite 
e del nostro lavoro - possono 
essere ricompresi ed emen-
dati in un cammino che non 
ha punti di arrivo.

Oggi la sfi da che abbiamo 
di fronte, credo sia nel recu-
perare - guardando avanti 
e non indietro - la perdita 
di senso che sembra essersi 
consumata in gran parte del 
pensiero televisivo, la sepa-

razione fra quantità e quali-
tà, fra forma e contenuto, e 
la riduzione del messaggio 
alla connessione. Per quanto 
riguarda Tv2000, questo si-
gnifi ca capire se e come sia 
possibile ricucire l’apparente 
rottura fra la civiltà televisi-
va e la civiltà cristiana. Fra la 
superfi cialità del mezzo e la 
profondità dell’annuncio.

C’è una ricetta?
Non ho una ricetta, forse 

non c’è nemmeno. Quello che 
so, o credo di sapere, è che il 
cristianesimo non può tirar-
si fuori dalla storia, dal suo 
tempo. E dunque, se è vero, 
come è vero, che l’anima della 
televisione sta nella sua capa-
cità di fare cultura popolare, 
occorre non avere complessi 
né di inferiorità, né di supe-
riorità. Sia pure senza l’osses-
sione di risultati immediati, 
bisogna uscire dalla tentazio-
ne di rifugiarsi nella nicchia 
comoda ma residuale di un 
circolo per pochi eletti, che 
contraddice l’idea di un’of-
ferta pensata per tutti, di una 
televisione che, nel nome 
della superiorità del proprio 
contenuto, non accetta il lin-
guaggio televisivo.

Se da un lato occorre non 
essere omologati, dall’altro 
non ci si può rinchiudere, o 
farsi rinchiudere, in un re-
cinto. Occorre al contrario 
assumere la sfi da della tv, ac-
cettarne il linguaggio, i suoi 
segni, i suoi simboli, il suo 
essere nel bene e nel male 
una manifestazione della 
cultura contemporanea glo-
bale; pensare la ricerca dello 
share non come una perdita 
di valore, ma come la ricerca 
di una condivisione, di una 
comunione; e ambire - anche 
al di là del puro dato numeri-
co degli ascolti - a diventare 
un punto di riferimento per 
molti. Quando un linguaggio 
accomuna così tante persone 
è sbagliato, oltre che inutile, 
non tenerne conto se si vuole 
parlare a quelle stesse perso-
ne.

Antonio Gaspari

In visita ad Arquata e Pescara
del Tronto devastate dal sisma
Non dimentichiamo questa 
gente che ha perso tutto

ESPERIENZE

Vorrei non aver assistito 
al “pellegrinaggio”, come lo 
ha defi nito monsignor Gio-
vanni D’Ercole, vescovo di 
Ascoli Piceno, che insieme ai 
partecipanti al quarto con-
vegno nazionale dei giorna-
listi cattolici e non, svoltosi a 
Grottammare, abbiamo eff et-
tuato ad Arquata del Tronto 
e a Pescara del Tronto. Vorrei 
sinceramente aver visto gente 
certamente provata ma con la 
speranza nel cuore, gente che 
piange certamente i suoi mor-
ti ma capace di vedere in un 
bimbo il futuro. 

Vorrei, è il solo verbo che 
posso utilizzare, perché ciò che 
ho visto è veramente qualcosa 
di indescrivibile: desolazione, 
silenzio, paesi e territori fan-
tasma. 

Ci siamo dimenticati dei 
terremotati delle Marche, li 
abbiamo abbandonati, que-
sta è la realtà. Sì, mi ci metto 
anch’io in chi si è dimenticato 
di questa povera gente. Ci sia-
mo dimenticati, per esempio, 
di ricordare a chi sta in posi-
zione di potere di muoversi, di 
darsi da fare.

Quella gente, nostra gente, 
non ha più nulla, hanno per-
so amici, padri, madri, fi gli, 
mariti, fi danzati, parenti, ed 
è questo l’aspetto più duro da 
descrivere, che qui si sia per-
sa anche la dignità di sentirsi 
parte di una comunità. Una 
comunità deportata dalle pro-
prie terre, dalle proprie case a 
colpi di ordinanza di sgombe-
ri, gente in balia della buro-
crazia e della vanagloria di 
chi di tanto in tanto parla di 
loro, per farli diventare com-
parse dello show in diretta dai 
luoghi feriti mortalmente dal-
la furia del terremoto.

La retorica paga. Lo ha 
imparato subito il sindaco di 
Amatrice, l’amatriciana è di-
ventata piatto solidale. Dei 
morti marchigiani nessuno ha 
più parlato. E’ arrivato il ter-
remoto a Norcia, non ci sono 
stati morti, c’erano solo vite da 
ricostruire; a Norcia è crollata 
la cattedrale di San Benedetto 
e mezzo centro storico e im-
provvisamente questo è diven-
tato il terremoto di Norcia. 

Il mondo dell’informa-
zione ha bisogno di simboli: 
Amatrice off usca Arquata, 
Pescara del Tronto, Norcia fa 
dimenticare le Marche! Ep-

pure tra le province di Ascoli 
Piceno, Macerata, Fermo, è 
venuto giù tutto: 40 mila sen-
za tetto, oltre 140 paesi colpiti. 

Se in qualche luogo ar-
rivano i container, truppe 
televisive, Cardinali, Presuli 
blasonati, Capi di Stato, si 
deve prendere atto che in pa-
esini come Pescara del Tronto, 
completamente raso al suolo, 
neppure si ha la possibilità di 
visitarlo se non mettendo in 
campo autorità, carte bollate! 

Eppure in queste terre del-
le Marche, un terribile terre-
moto, ha cancellato il 4 per 
cento del Pil nazionale, tra 
industria, agricoltura e turi-
smo, 500 chilometri di stra-
de sono stati inghiottiti dalla 
terra: qui un immenso patri-
monio d’arte è stato lasciato 
in balia degli eventi e poi de-
portato, qui 40 mila persone 
sono state sradicate dalle loro 
comunità e traferite altrove. 
Di tutto questo non si sa nul-
la e per tutto questo non si è 
fatto quasi nulla a quasi un 
anno da quel tragico 24 ago-
sto. La burocrazia, ci dicono 
sindaci, ex sindaci, la gente, 
ha impedito tutto: dal recu-
pero delle opere d’arte, alla 
messa in sicurezza delle case. 
Il volto buono è solo quello dei 
volontari, dei vigili del fuoco 
e delle forze dell’ordine, di un 
vescovo, don Giovanni D’Er-
cole, che scorrazza da un pae-
sino all’altro, soff rendo e pian-
gendo insieme alla sua gente. 
Sindaci soli, case abbandona-
te, borghi di antica memoria 
lasciati lì a marcire, nessun 
mezzo di sgombero in azione 
con la speranza che stenta a 
farsi strada fra strade deserte.

Il caos è sommo: Vasco 
Errani emette ordinanze che 
nessuno conosce; si è assistito 
e si sta assistendo nel disinte-
resse generale a quello che gli 
stessi terremotati defi niscono 
il “terremoto della post veri-
tà”. Promesse, promesse, pro-
messe e nulla di più se non la 
constatazione che alle morti 
del 24 agosto si aggiungono le 
morti di anziani deportati che 
hanno deciso di staccare com-
pletamente le spine. Gente, 
svegliamoci e ricordiamoci del 
nome che ci cuciamo addosso: 
cristiani! Non abbandoniamo 
questa gente, queste persone 
al loro destino!

Don Ermanno Caccia

Paolo Ruffi ni
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 “A salvare i cristiani sarà 
la loro testimonianza”

Monsignor Pierbattista Pizzaballa, amministratore apostolico
del Patriarcato di Gerusalemme dei Latini, ha delineato un quadro 
della diffi cile situazione in Medio Oriente

MEETING
Maria Silvia Cabri

Ad un anno esatto dalla 
sua nomina, lo scorso 24 

giugno 2016, ad amministra-
tore apostolico del Patriarcato 
latino di Gerusalemme, mon-
signor Pierbattista Pizzaballa, 
già custode di Terra Santa, ha 
tracciato un bilancio del suo 
mandato allargando lo sguar-
do a tutto il Medio Oriente 
e ha lanciato un appello agli 
oltre 200 giornalisti cattolici 
riuniti sabato 24 giugno al 
Meeting di Grottammare. 

Grande testimonianza
Moderato da Daniele 

Rocchi, giornalista dell’agen-
zia Sir ed esperto di Medio 
Oriente e Terra Santa, mon-
signor Pizzaballa ha esordi-
to aff ermando che “siamo in 
un periodo di cambiamenti 
epocali. Non sappiamo come 
sarà il Medio Oriente del fu-
turo. In Terra Santa la situa-
zione è bloccata, non ci sono 
negoziati in corso ma solo la 
politica dei fatti compiuti sul 
terreno. Da una parte, Isra-
ele che si sente il più forte e, 
dall’altra, i palestinesi, deboli 
e divisi. L’Isis fi sicamente non 
è presente in Terra Santa, lo è 
invece la sua ideologia estre-
mista. Cresce l’estremismo 
anche tra gli ebrei e cresce 
la preoccupazione tra le mi-
noranze, soprattutto tra i cri-
stiani”. “Il Medio Oriente non 
sarà più lo stesso. Ci vorranno 
generazioni per ricostruire le 
infrastrutture ma soprattut-
to un tessuto sociale stabile 
e solido. La guerra in Siria e 
in Iraq ha fatto saltare tutto, 
compresi i rapporti tra le di-
verse comunità. Città come 
Aleppo, in Siria, i villaggi cri-
stiani della Piani di Ninive, 
un tempo occupati da Isis, 
sono in larga parte distrutti. 
A Betlemme, nel 2016, sono 
emigrate circa 130 famiglie 
cristiane, 500 persone, tutte 
con fi gli in cerca di un futuro 
migliore”.

Qual è oggi il tratto più 
distintivo delle comu-
nità cristiane medio-
rientali?
È vero, molti sono partiti, 

ma chi è rimasto testimonia 
la sua fede non nel chiuso 
della propria casa ma aiutan-
do anziani, bambini, disabili, 
rifugiati, incontrandosi per 
pregare. Sono rimasto colpito 
dai giovani cristiani di Alep-
po, che a sprezzo del pericolo 
distribuivano acqua a chi ave-
va bisogno, ricordo famiglie 
cristiane di villaggi siriani 
controllati da Al Nusra, che, 
ben sapendo che nell’islam 
l’alcool è bandito, nascon-
devano il vino per la messa 
nelle case per poter celebrare 
la messa. E come non citare il 
grande impegno dei cristiani 
di Giordania e Libano nell’ac-
coglienza dei rifugiati di Siria 
e Iraq. In Israele oggi vivono 
125mila cristiani, 11mila abi-

tano a Gerusalemme, in Pale-
stina appena 40mila. Questi 
sono i numeri. Tuttavia sono 
convinto che il cristianesimo 
in Medio Oriente non spari-
rà. La nostra forza non è nei 
numeri ma nella testimo-
nianza.

Da un anno è ammini-
stratore apostolico del 
Patriarcato Latino di 
Gerusalemme, quale 
bilancio può tracciare 
e quanto pensa potrà 
durare ancora il suo in-
carico?
È stato un anno molto 

diffi  cile. Stiamo vivendo un 
tempo di transizione ed è im-
pensabile credere che le crisi 
epocali che stanno segnando 
il Medio Oriente non tocchi-
no anche la Chiesa. Non c’è 
una Chiesa in tutto il Medio 
Oriente che sia in ordine. E 
non parlo solo di quelle cat-
toliche. Per quanto mi riguar-
da i problemi del Patriarcato 
latino sono di due generi: di 
vita ecclesiastica interna e 
di tipo economico. In que-
sto primo anno ho lavorato 
molto con i preti incontran-
doli, uno ad uno, nelle loro 
case, per capire e ascoltare. 
Nei giorni scorsi due terzi dei 
sacerdoti sono stati spostati, 
vescovi inclusi. Ora, dopo un 
anno, le tensioni si sono sciol-
te. La sfi da è andare avanti in 
questa direzione e pagare i 
debiti. Nessuno ci darà i sol-
di pertanto dovremo vende-
re alcuni “asset”. Ne verremo 
a capo certamente. Quanto 
durerà il mio incarico? Non 
ne ho idea. La fi gura di am-
ministratore non può durare 
in eterno. Ho fatto un anno, 
forse ne prevedo un altro. Il 
mio compito è preparare le 
condizioni perché il futuro 
Patriarca possa operare in un 
contesto interno di serenità.

La serenità che manca 
alla Terra Santa a cau-
sa del conflitto ancora 
aperto, cui si aggiunge 
il muro di separazione, 
l’occupazione militare, 
le colonie. L’auspicata 
soluzione “Due popoli, 
due Stati” è tramonta-
ta?
Per quanto riguarda il ne-

goziato siamo molto lontani 
da questo obiettivo. Come 
cristiani dobbiamo tenere 
viva l’attenzione sulla neces-
sità del dialogo. Tecnicamen-

te la soluzione “Due popoli 
Due stati” è molto complica-
ta, ma non vedo alternative 
possibili. Il muro è una ferita 
profonda nella storia, nella 
geografi a e nella vita del Pa-
ese. Oggi non se ne parla più 
anche nell’opinione pubblica. 
Ma non dobbiamo continua-
re a fi ngere che la ferita non ci 
sia. Il nostro compito è quello 
di parlarne, in maniera chia-
ra e rispettosa. Le colonie e 
i confi ni sono un problema, 
insieme allo status di Gerusa-
lemme. La versione defi nitiva 
dei confi ni tra i due Stati e la 
rimozione (o meno) delle co-
lonie è uno degli argomenti 
più dolorosi della crisi poiché 
infl uisce sulla vita dei territo-
ri in modo pesante soprattut-
to sui palestinesi. Qualunque 
Governo farà molta fatica a 
cambiare la situazione sul 
territorio anche per i costi, 
umani, sociali, economici. 
Tutto ciò rende lontana una 
prospettiva futura stabile.

Gerusalemme: la Cit-
tà Santa sta subendo 
una progressiva ebrai-
cizzazione. Si tratta 
di un nodo diffi cile da 
sciogliere che non può 
vedere i cristiani fare 
solo da testimoni…
Il futuro di Gerusalemme 

viene deciso oggi: chi com-
pra decide. Se compreran-
no i musulmani ci saranno 
musulmani, se comprano gli 
ebrei ci saranno ebrei, diffi  -
cile che ci saranno cristiani. 
Non abbiamo le possibilità 
e le risorse per competere in 
questo contesto. A suo tempo 
come Custodia ci spendem-
mo molto per edifi care 80 ap-

partamenti, permessi, buro-
crazia lenta, ostacoli di ogni 
tipo. Oggi con un decreto se 
ne costruiscono 8.000. Ma è 
fuori discussione che il carat-
tere di Gerusalemme è uni-
versale. La città deve garanti-
re costituzionalmente libertà 
di accesso, di movimento, di 
azione, di espressione a tutte 
le comunità, a prescindere 
dai loro numeri.

Gerusalemme, città 
aperta?
Certamente. Non spetta 

alla Chiesa, alla Santa Sede, 
stabilire i confi ni. Su questo 
devono mettersi d’accordo le 
parti in lotta. Noi abbiamo 
il dovere di dire i criteri per 
defi nire l’assetto futuro della 
città. I criteri sono che tutti 
hanno uguale cittadinanza. 
Ciò signifi ca avere tutti gli 
stessi diritti. Quando si parla 
del futuro di Gerusalemme i 
riferimenti sono solo a ebrei 
e musulmani, i cristiani non 
sono tenuti molto presenti. 
Vero anche che negli ultimi 
15-20 anni non ricordo un 
solo discorso della Chiesa 
cattolica su Gerusalemme. 
Protestanti e ortodossi sono 
molto più presenti di noi nel 
dibattere la questione della 
Città Santa. Sarebbe impor-
tante invece dire una parola a 
riguardo.

Che impatto avrebbe 
sulla situazione l’even-
tuale scelta di Trump di 
trasferire l’ambasciata 
Usa da Tel Aviv a Geru-
salemme?
Sarebbe come mettere un 

cerino dentro una tanica di 
benzina.

Ha invocato il tema 
della cittadinanza 
come uno dei criteri 
per defi nire gli assetti 
futuri di Gerusalemme. 
Per quale motivo?
È la sfi da del futuro. La 

comunità internazionale 
deve prestare molta attenzio-
ne a questo tema soprattutto 
adesso, preoccupandosi non 
solo del business della rico-
struzione del Medio Oriente 
ma anche di far sì che si rico-
struiscano Legislazioni e Co-
stituzioni. Il diritto di citta-
dinanza è determinante, per 
questo, credo che gli aiuti 
debbano essere condizionati 
al suo rispetto: tutti i cittadi-
ni sono uguali. Non si creino 
riserve indiane per cristiani, 
sunniti, sciiti, yazidi, curdi 
e via dicendo. Il modello di 
convivenza in Medio Orien-
te, basato su identità tra fede 
e comunità, oggi è fallito.

La convivenza deve ba-
sarsi su altre prospettive. 
Il tema è la cittadinanza e 
non la laicità positiva che 
non esiste in Medio Orien-
te. Cittadini, curdi, yazidi, 
cristiani, sunniti, sciti, tur-
comanni, tutti con gli stessi 
diritti, libertà di coscienza 
in primis. Ricostruire il Me-
dio Oriente senza inqua-
drare questi aspetti sarebbe 
un fallimento e l’anticamera 
delle crisi future. Su que-
sto noi cristiani dobbiamo 
lavorare e insistere. La pre-
senza cristiana obbliga tutte 
le società in Medio Oriente, 
e le relative maggioranze 
islamiche, a interrogarsi su 
questo aspetto da una pro-
spettiva diversa che non è 
quella musulmana.

Come sono invece i 
rapporti tra la Chiesa e 
Israele?
Ci sono due aspetti da 

considerare: quello del ne-
goziato tra Stato di Israele e 
Santa Sede e quello della vita 
ordinaria della Chiesa loca-
le. Circa il concordato che 
defi nirà dal punto di vista 
legale il futuro della Chiesa 
in Israele, esso è in dirittura 
d’arrivo. La fi rma potrebbe 
arrivare entro quest’anno. 
Poi bisognerà interpretare 
l’accordo. Per quel che ri-
guarda la vita ordinaria della 
Chiesa locale non c’è alcun 
atteggiamento di Israele. 
Praticamente non esistia-
mo. Guardiamo alle scuole: 
si concedono contributi agli 
istituti privati meno che a 
quelli cristiani e, comunque 
sia, sempre in misura mino-
re che in passato. Come cri-
stiani dobbiamo essere più 
presenti nel territorio, non 
possiamo solo lamentarci. 
Compito della Chiesa è co-
struire relazioni sempre più 
positive con Israele per far 
capire che siamo una realtà 
del territorio con cui devono 
fare i conti. Purtroppo molto 
spesso le scelte che vengono 
fatte non ci tengono in nes-
suna considerazione.

Da tempo i pellegrinag-
gi sono in calo, compli-
ci anche le tensioni in 
Medio Oriente. Cosa 
fare per rilanciarli?
La Terra Santa è sicura. I 

pellegrinaggi sono un soste-
gno ai cristiani locali perché 
portano lavoro. Sarebbe utile 
che i vescovi italiani prendes-
sero a cuore il pellegrinaggio 
in Terra Santa magari lan-
ciando una sorta di campa-
gna nazionale come accadde 
nel 2000.

Oltre al pellegrinaggio 
quale altro strumento 
può rivelarsi utile per 
sostenere la Terra San-
ta e i suoi cristiani?
La comunicazione. Ai 

giornalisti dico: continuate 
a parlare di Gerusalemme e 
della Terra Santa, non solo at-
traverso la lente del confl itto e 
delle tensioni ma raccontan-
do le cose belle che ci sono. 
Venite in Terra Santa. Non 
c’è evangelizzazione senza 
comunicazione. E l’evangeliz-
zazione non può prescindere 
da Gerusalemme. Non si può 
parlare di Cristo senza parla-
re dei Luoghi dove ha vissu-
to e dove la sua comunità ne 
custodisce la memoria. Mo-
strate che in ogni situazione, 
anche la peggiore, c’è sempre 
una luce, per quanto piccola, 
da cui ripartire. Raccontate 
le occasioni di incontro, di 
dialogo, che in un contesto 
così drammatico dimostrano 
che non è tutto odio, rancore, 
guerra e armi.
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Proponiamo soluzioni innovative e capacità organizzative 
nel packaging e nella logistica integrata, nel rispetto 
dei collaboratori e dell’ambiente.
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