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Charlie Gard ha 10 mesi 
ed è aff etto da una grave 
malattia genetica. Per tutti 
è semplicemente “Charlie”: 
un piccolo grande lottatore, 
con una serie di tubicini in-
seriti nelle minuscole cavità 
nasali, una tutina candida e 
una scimmietta di peluche 
sempre al suo fi anco. Quella 
scimmietta non lo abbando-
na mai, come non lo abban-
donano mai Chris e Connie, 
papà e mamma instancabili 
guerrieri. Guerrieri d’amo-
re. Charlie è diventato un 
simbolo, un poco “fi glio”, o 
“nipote”, di tutti noi. 

Perché tra la tenerezza di 
quel piccolo di 10 mesi e la 
sua sorte senza scampo, tra 
l’amore assoluto dei genitori 
e la posizione medica e lega-
le, noi tutti siamo inchiodati 
al muro: non abbiamo scel-
ta, siamo obbligati a rifl et-
tere. 

Una persona che soff re, 
adulto, anziano o neonato 
che sia, è molto di più della 
sua malattia. Nei casi dubbi 
e contrastanti, la sapienza 
etica e giuridica è per il favor 
vitae: sta dalla parte della 
vita. Come lo sono i genitori 
di Charlie, con tutto il loro 
coinvolgimento aff ettivo e 
fi sico. La loro scelta è univo-
ca e stanno lottando: medici 
e giudici ne hanno adegua-
tamente tenuto conto? La 
vicenda del piccolo Charlie 
inquieta le coscienze e tocca 
i cuori. L’esito della sua vita è 
stata deciso per decreto del-
la Corte europea dei diritti 
umani, cui si sono rivolti i 
genitori nella speranza di 
sovvertire la sentenza di tre 
tribunali inglesi, che han-
no autorizzato i medici del 
Great Ormond Street Ho-
spital di Londra a cessare i 
trattamenti sanitari. Un’atte-
sa delusa perché la Corte eu-
ropea ha confermato quella 
sentenza che decreta la mor-
te del bambino. I giudici si 
“difendono” aff ermando che 
la “sentenza è stata pronun-
ciata nell’interesse di Char-
lie, per sottrarlo a soff erenze 
penose e a terapie inutili, e 
a forme di accanimento te-
rapeutico”. Ma chi può de-
cidere se questo è davvero 
l’interesse del piccolo? E’ 
vero, le speranze allo stato 
attuale della ricerca sono 
estremamente ridotte. Ma 
è anche vero che la scien-
za, pur nei suoi incredibili 
progressi, ha ancora dei li-
miti, e nessuno deve toglie-
re la speranza o la potestà 
di agire ai genitori. Chris e 
Connie lo hanno generato 
come atto di amore, lo stan-
no cullando e piangeranno 

la sua morte. Perché negare 
loro la possibilità, concre-
tamente realizzabile grazie 
a donazioni pervenute da 
tutto il mondo, di portare il 
bambino negli Stati Uniti e 
sottoporlo a “un protocollo 
terapeutico sperimentale 
presso un centro di ricono-
sciuta competenza scientifi -
ca ed esperienza clinica nel 
trattamento” di queste ma-
lattie? Quand’anche la cura, 
sperimentale, non desse gli 
esiti sperati, potrebbe co-
munque acquietare l’animo 
dei genitori e contribuire al 
progresso della ricerca per 
altri bambini. 

Charlie è molto di più 
del suo male. Questo i suoi 
genitori lo percepiscono e 
ne hanno difeso il valore e 
il diritto sino alla fi ne. La 
gente che ha solidarizzato 
con loro, ha colto questo si-
gnifi cato. I medici del Gre-
at Ormond Street Hospital 
e i magistrati delle Corti di 
Londra e Strasburgo invece 
no. In questo “molto di più” 
c’è l’umano e la sua diff eren-
za. E’ per questo che il caso 
del piccolo e di Chris e Con-
nie accanto a lui, non fi nisce 
con la sentenza della Corte 
europea. È un caso che giu-
dica quel pronunciamento, 
con la carica di umanità che 
da esso trabocca. E chiama 
medici e magistrati a una 
valutazione complessiva e 
inclusiva dei casi clinici. 

Spesso si parla di “acca-
nimento terapeutico”: ora 
forse sarebbe più corretto 
parlare di “accanimento giu-
diziario”. 

La medicina ha i suoi 
limiti, come l’umano, ma, 
appunto, l’accanimento 
giudiziario lascia perplessi: 
deve prevalere la tesi per cui 
“non valga la pena” custodi-
re le persone quando non ci 
sono speranze di guarigione 
e miglioramento? Viviamo 
in una società anestetizzata 
che spesso non sa ascoltare il 
linguaggio della soff erenza e 
del dolore e lo contrappone 
a quello dell’amore. Eppure 
c’è molto amore nel deside-
rio di custodire il proprio 
fi glio malgrado la malattia, 
la diagnosi avversa, la scru-
polosità dei giudici. Spenta 
la vita del piccolo Charlie, 
si spegneranno i rifl ettori: 
non spegnamo l’inquieta 
domanda della coscienza 
che si chiede se siamo anco-
ra in grado di dare un giu-
sto signifi cato alle cure e ai 
trattamenti terapeutici no-
nostante i grandi progressi 
della ricerca e delle stru-
mentazioni tecnologiche. 

Maria Silvia Cabri

Editoriale
Charlie: simbolo di vita
contro l’accanimento giudiziario Feste di popolo
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Il mio ricordo di Paolo Villaggio 
uomo anarchico ma intelligente

Ho incontrato Paolo Vil-
laggio di persona soltanto 
una volta, non molti anni fa. 
Eravamo in un programma 
della Rai. Si presentò con un 
lungo camicione, che gli ar-
rivava alle caviglie. Ma non 
credo che fosse per coprire 
l’obesità. Di questo credo non 
gliene importasse nulla, an-
che perché l’indole anarchica 
e provocatrice se la portava 
dentro come patrimonio ge-
netico e tutte le occasioni era-
no buone per darle fi ato. 

Quando mi dissero che 
avrei dovuto incontrarlo e 
confrontarmi con lui, non ne 
fui immediatamente lusinga-
to. Da sempre verso il per-
sonaggio ero mosso da una 
specie di rapporto schizofre-
nico. Se da una parte i suoi 
fi lm mi mettevano di buon 
umore come pochi altri, l’uo-
mo non sempre mi risultava 
gradevole. Vuoi per le sue 
aggressive provocazioni, per 
le sue esagerazioni, per il suo 
anticlericalismo, ma anche 
per la dissacrazione di molti 
fondamenti cristiani, che an-
dava a prendere di mira nei 
libri che pubblicava. Mi aveva 
particolarmente ferito quan-
do, dalle pagine de L’Unità, 
aveva accusato Madre Teresa 
di Calcutta di fare quello che 
faceva spinta da una forma di 
narcisismo egoistico, giusto 
per attirarsi l’applauso e le 
simpatie del mondo. Quando 
è troppo è troppo, mi dicevo.

Fu con questi sentimenti 
che lo incontrai per la prima 
volta. Mi aspettavo di cono-
scere il comico, misurarmi 
con il suo cinismo, magari 
scontrarmi con lui al primo 
distinguo della puntata. Tro-
vai invece l’uomo. Fazioso al 
punto giusto, provocatore, 
beff ardo ma coltissimo. So-
prattutto uomo di rara in-
telligenza. Discutemmo nel 
fuori onda di vari argomenti. 
Quello che colpiva era la sua 
preparazione. Si poteva esse-
re d’accordo o meno su ciò 
che aff ermava, ma bisognava 

IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

dargli atto che niente veniva 
dall’improvvisazione.

Ma ciò che mi colpì di 
quell’incontro, fu una do-
manda che mi buttò lì a 
bruciapelo prima di lasciar-
ci: «Ma tu davvero credi in 
Gesù Cristo?». Se fossimo 
stati su un ring sarebbe sta-
to l’equivalente di un mon-
tante che ti prende il muso 
e ti mette al tappeto. Simulai 
una certa compostezza e volli 
chiedergli il perché di quella 
domanda. Se dovessi dire ciò 
che riportai dalle risposte che 
mi diede, dovrei sintetizzarlo 
con una battuta: non soppor-
tava i preti scapoloni. 

Nella vita, chi non si spo-
sa spesso lo fa per non avere 
le fatiche di una famiglia, po-
tendo godere di una libertà 
aff ettiva senza complicazio-
ni. Può succedere anche tra 
i preti, che ci si dia agli altri 
assecondando gusti personali 
e decidendo tempi e modalità 
con cui donarsi. In defi nitiva 
un mestiere da professionisti 
del sacro più che da innamo-
rati del Maestro.

Non avrei mai più dimen-
ticato le parole di quell’incon-
tro. Nascoste dietro la scorza, 
erano parole di un uomo che 
esprimeva delusione ma an-
che nostalgia per qualcosa di 
grande, che forse aveva spe-
rato e non ancora trovato. Ci 
lasciammo con un abbraccio. 
Non sempre la rabbia è fi glia 
di un demone che ci tormen-
ta. Più spesso è soltanto la 
sete di un viandante che non 
ha ancora raggiunto la fonta-
na.

CINEMA E’ morto Paolo Villaggio, il ragionier Fantozzi
entrato nell’immaginario collettivo del nostro Paese

Artista poliedrico dalla 
comicità paradossale

Pubblicato il volume
“Ecclesia maior”

“Ecclesia maior”, il volume dedicato alla Cattedrale di 
Carpi, è disponibile per l’acquisto (25 euro) presso la sede 
del settimanale Notizie in via don Eugenio Loschi 8 a Car-
pi. Orari: dalle 9 alle 12.30.  Info: tel. 059 687068

LIBRI

Il cinema è in lutto. A 
piangere Paolo Villaggio, 

il famoso attore genovese 
scomparso nei giorni scorsi, 
a Roma all’età di 84 anni, è 
l’intero mondo della cultura 
italiana. E, ovviamente, quel 
pubblico che, ben prima del-
la critica, aveva imparato ad 
apprezzare e amare quell’at-
tore, comico e scrittore che, 
attraverso i suoi personaggi, 
aveva contribuito a mostra-
re all’Italia il lato grottesco 
della sua società. Chissà se i 
proverbiali “novantadue mi-
nuti di applausi” basterebbe-
ro a manifestare tutto l’aff et-
to del pubblico italiano per il 
leggendario interprete di due 
personaggi storici come il 
ragionier Ugo Fantozzi e l’u-
gualmente qualifi cato Gian-
domenico Fracchia. Per ci-
tare solo i suoi due ruoli più 
iconici: il talento di Villaggio 
non è stato solo recitativo ma 
ha spaziato nel campo della 
letteratura e della musica, la-
sciando tracce indelebili nei 
ricordi di tutti quegli italiani 
che aveva con tanta arguzia 
saputo raccontare

Da tempo malato, l’attore 
è scomparso mentre era rico-
verato al Policlinico Gemelli 
di Roma. A dare notizia del-
la sua scomparsa è stata la 
fi glia Elisabetta che, sul suo 
profi lo Facebook, ha dato 
l’addio al padre: “Ciao papà 
ora sei di nuovo libero di 
volare”. E, molto simile a un 
volo, era stato il suo percor-
so artistico: con un’impor-
tante carriera televisiva alle 
spalle, per Villaggio le porte 
del cinema si spalancano ne-
gli anni ‘70 recitando, dopo 
qualche ruolo minore, al 
fi anco di Vittorio Gassman 
nella pellicola di Monicelli 
“Brancaleone alle crociate”, 
del 1970. Da lì, una carriera 
in discesa ma non priva di 
diffi  coltà quella dell’attore il 
quale, nel frattempo, aveva 
creato dalla sua penna il per-
sonaggio che, di lì a poco, lo 
avrebbe consacrato a impe-
ritura memoria nella storia 
della satira e della comicità 
italiana: lo sfortunatissimo 
ragioner Fantozzi, emblema 
del cosiddetto “uomo me-
dio” e destinato a divenire 
una vera e propria icona del 
cinema, oltre che dell’im-
maginario collettivo di una 
nazione intera. Il primo fi lm 
con protagonista il perso-
naggio sarà girato, così come 
il fortunatissimo seguito (“Il 
secondo tragico Fantozzi”), 
da Luciano Salce nel 1975. 
A coronamento della sua 
carriera cinematografi ca, 
sono arrivati riconoscimen-
ti importanti, come il David 
di Donatello del 1999 e del 
2009, il Leone d’Oro alla car-
riera del 1992 e i Nastri d’ar-
gento al Miglior attore per 
un fi lm di valore come “Il 
segreto del bosco vecchio”, di 
Ermanno Olmi.

L’incredibile e sempre 
crescente successo artistico-

prattutto d’infanzia, si parla 
della morte come di un fatto 
lontano… Adesso che invece 
la cosa è accaduta e quan-
do stava per succedere, non 
abbiamo mai avuto più il 
coraggio… né di incontrar-
ci, né di parlare della cosa, 
perché questa volta non era 
un gioco, non era letteratura, 
era la terribile realtà”. E oggi, 
esattamente come per Faber 
diciotto anni fa, il pubblico 
italiano si raccoglie attorno 
all’uomo e all’artista, pronto 
a off rire non solo il suo salu-
to ma anche gratitudine.

Ercamo

mico di sempre, Fabrizio De 
André, con il quale condivise 
le esperienze giovanili nel-
la Genova del dopoguerra e 
diede vita a un sodalizio ar-
tistico coinciso con la stesu-
ra di testi musicali come “Il 
fannullone” e, soprattutto, 
“Carlo Martello torna dalla 
battaglia di Poitiers” che, nel 
1963, conobbe anche i vin-
coli della censura. Il giorno 
della morte dell’amico, nel 
1999, in un’intervista al Tg5 
dirà: “Abbiamo vissuto insie-
me varie stagioni della vita, 
abbiamo vissuto la fame, 
quando si è molto amici, so-

letterario del personaggio di 
Fantozzi, rappresentazione 
grottesca di un uomo ves-
sato dalla propria società e 
continuamente alla ricerca 
di una rivalutazione sociale, 
è andata di pari passo alla 
valorizzazione di Villaggio 
come artista poliedrico e ge-
niale, capace di convogliare 
in una comicità paradossale 
tutto il suo linguaggio criti-
co e attento, perfettamente 
calato nel contesto socia-
le della propria epoca. Un 
impegno artistico che lo ha 
coinvolto anche nel mondo 
della musica, al fi anco dell’a-
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BIOETICA A Charlie, affetto da una rara malattia, sarà staccata la spina.
Il Papa prega che sia rispettato il desiderio di cura dei genitori.
La Cei li invita al Bambin Gesù. Le parole del Vescovo Cavina

Quel sorriso trasmesso
alla memoria della comunità

Maria Silvia Cabri

La vicenda di Charlie 
Gard, il bambino inglese 

di 10 mesi gravemente mala-
to, attualmente tenuto in vita 
artifi cialmente, sta facendo 
molto discutere la comunità 
mondiale per le sue grandi 
implicazioni etiche, morali e 
giuridiche che hanno portato 
ad un ampio e diffi  cile dibat-
tito. 

I medici del Great Or-
mond Street Hospital di 
Londra, l’ospedale in cui è 
ricoverato, hanno deciso di 
concedere un po’ di tempo 
in più ai genitori per stare 
insieme a loro fi glio, prima 
di disattivare i sistemi. Non 
si sa con precisione quando 
saranno interrotti i suppor-
ti vitali. La decisione è stata 
preceduta da una lunga serie 
di ricorsi, respinti dai tribu-
nali, presentati dai genitori 
di Charlie per impedire l’in-
terruzione dei supporti vitali. 

Charlie e i suoi genitori
Charlie è nato con una 

mitocondriopatia, una grave 
malattia ereditaria che non fa 
funzionare nel modo giusto i 
mitocondri, gli organelli che 
producono l’energia neces-
saria per le funzioni vitali 
delle cellule. Le malattie mi-
tocondriali sono numerose e 
di vario tipo, ma nella mag-
gior parte dei casi, come in 
quello di Charlie, portano a 
gravi disfunzioni muscolari 
comprese quelle cardiache e 
causano danni a organi vita-
li come reni e pancreas. Per 
buona parte delle malattie 
mitocondriali a oggi non esi-
ste cura: un numero limitato 
può essere rallentato grazie 
ad alcuni farmaci, ma ogni 
paziente reagisce in modo 
diverso.

Dopo avere tentato di-
verse terapie, i medici hanno 
appurato che per Charlie non 
c’era nessuna possibilità di 
migliorare le sue condizioni 
e che ci sarebbero solo stati 
ulteriori e dolorosi peggiora-
menti. Da tempo il bambino 
è mantenuto in vita artifi cial-
mente, con macchinari che 
lo aiutano a respirare e ad 
assorbire le sostanze nutriti-
ve: non vede, non sente, non 
può emettere rumori, non 
riesce a muoversi e senza le 
macchine morirebbe.

L’aspetto legale

Il diritto in Gran Bretagna consente di appellarsi con-
tro la futilità delle cure. Non si tratta quindi di una potestà 
che viene negata ai genitori ma di una area del diritto che 
in quel paese viene considerata di competenza dello stato. 
Il ricorso a Strasburgo è stato fatto dai genitori, che hanno 
perso, contro il giudizio dell’equivalente del nostro Consi-
glio di Stato.

Nei giorni scorsi la Corte 
europea dei diritti dell’uomo 
(Cedu), ha respinto l’appel-
lo presentato dai genitori 
di Charlie per consentire di 
portare loro fi glio negli Stati 
Uniti per tentare un ultimo 
trattamento sperimentale. Il 
ricorso era stato presentato 
in seguito a una sentenza del-
la Corte suprema del Regno 
Unito, che aveva già respinto 
la stessa proposta basandosi 
sulle valutazioni dei medi-
ci: il viaggio e il prolungarsi 
del supporto vitale avrebbero 
solo causato altre soff erenze 
al bambino e non avrebbero 
portato a realistiche possibi-
lità di miglioramento delle 
sue condizioni.

La Cedu era l’ultimo pas-
saggio legale possibile per i 
genitori di Charlie: in attesa 
della sentenza, un tribuna-
le aveva imposto ai medici 
dell’ospedale di mantenere 
attivi i sistemi del supporto 
vitale. I giudici della Cor-
te hanno rimosso il divieto 
rendendo quindi possibile la 
disattivazione dei sistemi per 
tenere in vita artifi cialmente 
il bambino. “Non ci è per-
messo di scegliere se nostro 
fi glio debba vivere e non ci è 
nemmeno permesso di deci-
dere quando e dove Charlie 
dovrà morire”: queste le ulti-
me parole di Chris e Connie 
Gard.

Papa Francesco: “Cu-
rare Charlie fi no alla 
fi ne”
Nei giorni scorsi, Papa 

Francesco aveva parlato di 
Charlie, peraltro senza citar-
lo direttamente. Aveva scrit-
to in un tweet: “Difendere 
la vita umana, soprattutto 
quando è ferita dalla malat-
tia, è un impegno d’amore 
che Dio affi  da ad ogni uomo”. 

Domenica 2 luglio il Papa 
ha rotto gli indugi e ha lan-
ciato un esplicito appello, per 
invitare a rispettare il deside-
rio dei genitori del bambino. 
Accompagnarlo come loro 
desiderano. Dunque, curarlo 
fi no alla fi ne. Lo riporta il di-
rettore della Sala stampa del-
la Santa Sede, Greg Burke: “Il 
Santo Padre segue con aff et-
to e commozione la vicenda 
del piccolo Charlie Gard ed 
esprime la propria vicinan-
za ai suoi genitori. Per essi 
prega, auspicando che non 
si trascuri il loro desiderio di 
accompagnare e curare sino 

alla fi ne il proprio bimbo”.
Dunque la Chiesa si 

schiera al fi anco dei giova-
ni genitori, al centro di una 
battaglia legale che li ha visti 
sconfi tti. 

Vescovo Cavina: “Ca-
tastrofe esistenziale”
Anche il Vescovo di Car-

pi, monsignor Francesco 
Cavina, esprime il suo di-
sappunto nei confronti del-
la sentenza che condanna il 
piccolo Charlie: “E’ aberran-
te pensare che siano le istitu-
zioni pubbliche, i tribunali, 
a decidere se un bambino 
abbia o meno il diritto di vi-
vere. Anche contro la volontà 
dei genitori. Con questa cul-
tura della morte, l’Occidente 
si sta esponendo ad una ‘ca-
tastrofe esistenziale’, causata 
dallo staccarsi dalla sorgente 
della Speranza e dal fi ne Stes-
so della Speranza! ‘Maledetto 
l’uomo che confi da nell’uo-
mo, e pone nella carne il suo 
sostegno, allontanando il suo 

cuore dal Signore. Sarà come 
un tamerisco nella steppa; 
non vedrà venire il bene, di-
morerà in luoghi aridi nel de-
serto, in una terra di salsedi-
ne, dove nessuno può vivere 
(Ger 17,5-6)’. Il che equivale 
a dire che non ha futuro”. 

Cei: “No alla cultura 
dello scarto”
Un invito alla famiglia è 

arrivato anche dalla Cei. “Le 
strutture cattoliche, come il 
Gemelli o il Bambin Gesù, o 
altre strutture simili, sarebbe-
ro ben disposte ad accogliere 
questo fanciullo per potergli 
dare vita”: questa la dichiara-
zione di don Carmine Arice, 
direttore dell’Uffi  cio nazio-
nale per la pastorale della 
salute della Cei e membro 
della Pontifi cia commissio-
ne per le strutture sanitarie. 
“Mi chiedo – ha aggiunto il 
sacerdote – perché ci debba-
no essere dei luoghi nei quali 
la vita, quando è così fragile, 
non possa essere altrettanto 
curata e custodita?”. “Da par-
te della comunità cristiana 
non c’è solo una dichiarazio-
ne di solidarietà, c’è anche un 
intento concreto, per quanto 
permesso fare, di poter resta-
re vicini a questa famiglia. E 
qualora chiedessero un aiu-
to più concreto, off rirlo” ha 
concluso. “Penso alla vita fra-
gilissima del piccolo Charlie 
Gard – ha concluso il cardi-
nale Gualtiero Bassetti, presi-
dente della Cei e arcivescovo 
di Perugia – a cui va tutta la 
nostra attenzione, rifl essione 
e preghiera. Come ha detto 
Papa Francesco ‘la vita si di-
fende sempre anche quando 
è ferita dalla malattia. Non 
esiste una vita non degna di 
essere vissuta. Altrimenti è la 
‘cultura dello scarto’”.

Giuseppe Grana, me-
dico: “Errato negare la 
sperimentazione ame-
ricana”
Sul caso di Charlie inter-

viene anche Giuseppe Gra-
na, medico e presidente del 
circolo culturale cattolico “Il 
Faro” di Modena, da sempre 
attento alle questioni di bioe-

tica. “Ho letto con attenzione 
un recente articolo scritto da 
una collega, intitolato: ‘Da 
dottoressa cattolica vi spiego 
perché su Charlie medici e 
giudici hanno fatto la scel-
ta giusta’. Secondo il parere 
della dottoressa, ‘nel caso 
di Charlie si è sentito parla-
re di eutanasia, ma questo 
è del tutto fuori luogo, dal 
momento che si parla di eu-
tanasia quando il fi ne di un 
atto, lo scopo, è di arrecare la 
morte. Si tratta invece di un 
caso di sospensione di alcuni 
trattamenti che se proseguiti 
scivolano nell’accanimen-
to terapeutico. La patologia 
di cui è aff etto Charlie è in-
compatibile con la vita e ad 
oggi non esiste una terapia 
riconosciuta dalla comunità 
scientifi ca’”. “Le aff ermazioni 
della collega - prosegue Gra-
na - possono essere condivi-
sibili ma sono incomplete, in 
quanto in America, per que-
sta rarissima malattia, è stato 
messo a punto un Protocollo 
terapeutico sperimentale che 
non assicura la guarigione 
ma off re garanzie di scien-
tifi cità tali da essere ricono-
sciuto e approvato dal Nih 
(National Institute of Healt) 
degli Usa e che ha, quindi, 
tutti i sacri crismi della vera 
scienza. Il tutto, inoltre, sen-
za dispendio di denaro pub-
blico, perché pagato di tasca 
propria”. “Un altro aspetto - 
conclude il medico - nobilita 
ancor di più la decisione dei 
genitori: dare il contributo 
del tentativo terapeutico del 
loro fi glio, nella speranza 
di poter elaborare una tera-
pia che possa giovare ad al-
tri bimbi, che ci sono e che 
verranno. Bambini aff etti da 
quella malattia, per fortuna, 
ce ne sono pochissimi: ora 
come si può passare da una 
terapia sperimentale ad una 
terapia certa e sicura se non 
si fa sperimentazione? Op-
pure, vale il principio secon-
do cui, poiché sono pochi, 
possiamo lasciarli andare per 
la loro strada? Questa sareb-
be una ‘morte di Stato’, con 
un grandissimo rischio: di-
venire un precedente”.

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

CHIUSO DOMENICA SERA E LUNEDÌ A PRANZO 

www.lincontroristorante.it

Connie e Chris Gard
con il piccolo Charlie
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LIONS A. PIO Donata una casetta di legno già arredata ad 
una famiglia terremotata di Norcia

Un incontro
indimenticabile

Ogni anno il club Lions 
Alberto Pio dedica im-

portanti service con relative 
devoluzioni al nostro terri-
torio.  Durante questa anna-
ta, il pensiero del club e della 
presidente in carica, Sandra 
Marri (che è di Rovereto e 
ha vissuto in prima persona 
la perdita della propria casa 
durante il sisma del 2012, 
ndr),  è andato alle zone d’I-
talia colpite dal terremoto 
l’estate scorsa. “L’aver vissu-
to sulla propria pelle questa 
terribile esperienza -spiega 
Sandra Marri - ha fatto sì che 
la solidarietà dell’Alberto Pio 
andasse prevalentemente alle 
popolazioni che, a causa del 
sisma, hanno perso tutto e si 
sono trovate a fronteggiare 
l’emergenza del vivere quo-
tidiano più basilare”. “Attra-
verso imprese private e onlus, 
che stavano operando su quel 
territorio -prosegue -  abbia-
mo individuato in particola-
re una famiglia in diffi  coltà, 
per poterle off rire una casetta 
prefabbricata che avesse tut-
ti i confort di una vera casa”. 
Nei giorni scorsi, una delega-
zione di socie Lions è scesa a 
Norcia per consegnare per-
sonalmente la casetta di le-
gno completa di arredi, dove 
vivranno padre, madre e tre 
fi glie piccole. Si tratta del-
la famiglia Fasulo-Iacozzilli 
di Norcia, i cui componenti 
vivono principalmente di al-

Il racconto del loro vissuto 
e degli occhi lucidi di Gian-
carlo Fasulo, il capofamiglia, 
non li scorderemo mai”.

La cifra necessaria, che 
è servita per l’acquisto della 
casa, è stata  raccolta grazie  ai 
due service di autunno e pri-
mavera e alla vendita dei bi-
glietti di un concerto di musi-
ca classica. Hanno dato il loro 
contributo anche il Leo Club 
Carpi e la Società del Menecò 
di Medolla. La casa è stata for-
nita e installata dall’impresa 
Vibrobloc di Montese. “E’ ov-
vio - conclude Sandra Marri - 
che senza la generosità di tutte 
le persone che ci conoscono e 
che con grande magnanimità 
ci sostengono, non avremmo 
raggiunto questo obiettivo 
ambizioso”.                   M.S.C.

levamento: per questo dopo 
il sisma non si erano potuti 
allontanare dal posto, anche 
se la casa era crollata. Le per-
sone più anziane sono state 
subito soccorse dallo Sta-
to che ha assegnato loro un 
container, ma i più giovani 
hanno vissuto sei mesi in una 
capanna di lamiera prima 
di passare in un container. 
“Per raggiungere quei luoghi 
- spiegano alcune socie - si 
costeggiano case squarcia-
te; si passa di fi anco a paesi 
come Arquata e Accumoli, 
rasi letteralmente al suolo. Li 
abbiamo visti tante volte in 
televisione, ma dal vero, tutti 
quei cumuli di macerie, sono 
davvero impressionanti. L’e-
mozione dell’incontro con la 
famiglia è stata grandissima. 

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

VIII Congresso Confederale Cisl:
per la persona per il lavoro

Annamaria Furlan è stata riconfermata Segretaria Generale 
della Cisl al termine del XVIII Congresso Confederale, che si 
è chiuso sabato 1 luglio a Roma al Palazzo dei Congressi, al 
quale ha partecipato anche una delegazione della Fnp Emilia 
Centrale.

E’ stato il Consiglio Generale della Confederazione, com-
posto da 203 membri, riunitosi a conclusione del Congresso, a 
rieleggere la Furlan con il 98% dei consensi come leader della 
Cisl. La Furlan ha raccolto 194 voti su 198 votanti (tre bian-
che ed una nulla). Lo stesso Consiglio Generale poco dopo ha 
eletto su indicazione della Furlan anche i componenti della Se-
greteria Confederale riconfermando in questa carica: Maurizio 
Petriccioli, Gigi Petteni, Piero Ragazzini, Giovanna Ventura, ai 
quali si aggiungono Angelo Colombini ed Andrea Cuccello. 

Centralità della persona e del lavoro, misure per contrastare 
le diseguaglianze sociali, riforma dei contratti, partecipazione 
dei lavoratori alle scelte aziendali, no al populismo sindacale ed 
al reddito di cittadinanza, sì alle politiche attive ed all’appren-
distato duale per l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: 
sono questi alcuni degli argomenti che sono stati discussi nel 
XVIII Congresso nazionale della Cisl.

“Per la persona, per il lavoro” –le parole del Santo Padre ai 
sindacalisti della Cisl-.  Perché se pensiamo e diciamo il la-
voro senza la persona, il lavoro fi nisce per diventare qualcosa 
di disumano, che dimenticando le persone dimentica e smar-
risce se’ stesso. Ma se pensiamo la persona senza lavoro, di-
ciamo qualcosa di parziale, di incompleto, perché la persona 
si realizza in pienezza quando diventa lavoratore, lavoratrice; 
perché l’individuo si fa persona quando si apre agli altri, alla 
vita sociale, quando fi orisce nel lavoro. La persona fi orisce nel 
lavoro”. 

“Credo che sia la vera sfi da che abbiamo davanti: come at-
traverso l’azione del sindacato, l’azione della Cisl, i diritti di 
cittadinanza, il diritto alla dignità della persona, riusciamo a 
garantirlo a tutte le persone che vivono nel nostro Paese. A 
partire dai giovani che non trovano lavoro, dai tanti profughi e 
immigrati che scappano dalle guerre e dalla fame, dagli anzia-
ni poveri. Il sindacato è speranza”. Ha aff ermato Anna Maria 
Furlan, dopo l’udienza col Papa. 

“Noi dedicheremo gran parte del nostro congresso a que-
sto tema: come rendere protagonisti nel lavoro, nel sociale, 
nella comunità, i nostri giovani”, ha detto la Furlan. “Credo 
che noi dobbiamo costruire un percorso perché alla fi ne per 
ogni vertenza nel nostro Paese ci sia una giusta soluzione. 
Questo è il compito che abbiamo. Se mettiamo al centro il la-
voro, la crescita, la persona, tutti assieme possiamo riuscirci”.

La Segreteria Fnp Cisl Emilia Centrale

All’apertura dei lavori Annamaria Furlan e il gruppo dirigen-
te della Confederazione e i delegati presenti al Congresso sono 
stati ricevuti in Vaticano da Papa Francesco. 

Si è trattato del primo incontro tra il Pontefi ce ed una donna 
sindacalista, leader di una grande confederazione italiana.

Il sindacato è indispensabile -ha detto il Santo Padre-  per 
fare una buona società, stare insieme agli ultimi, nelle periferie, 
accanto ai giovani, agli immigrati e agli esclusi.

“Avete scelto un motto molto bello per questo Congresso: 

ROTARY Passaggio di testimone tra Santangelo
e Papi. Un anno di bilanci e collaborazioni

Impegno, amicizia 
e condivisione

Maria Silvia Cabri

Si è svolta lo sorso 29 giu-
gno, nella suggestiva cor-

nice del ristorante “Il Cor-
reggio”, nella omonima città, 
la serata conclusiva dell’anno 
rotariano 2016/2017 con il 
conseguente “passaggio del-
le consegne”. Al presidente 
uscente Mario Santangelo è 
subentrato Giampaolo Papi. 
Nel suo messaggio di saluto 
e congedo, il presidente an-
cora in carica ha ringraziato 
tutti i presenti, amici e soci, 
le autorità militari e civili, 
tra cui gli assessori Milena 
Saina e Stefania Gasparini. 
“E’ stata un’annata molto 
costruttiva, è stato bello ar-
ricchirsi reciprocamente”, ho 
esordito Mario Santangelo, 
direttore U.O.C. Neurologia 
dell’Area Nord Citando Paul 
Harris, l’avvocato statuni-
tense che ha fondato a inizio 
Novecento il Rotary Interna-
tional, Santangelo ha sotto-
lineato alcune parole chiave 
dell’impegno rotariano: “Lo 
spirito di amicizia e l’altrui-
smo ci contraddistinguono. 
Amicizia è porsi al ‘servizio’ 
dell’altro, in un’ottica di bene 
comune e di condivisione”. 
“Certo – ha proseguito – non 
posso nascondere che sia sta-
ta un’annata faticosa, con tan-
ti impegni da conciliare con il 
mio lavoro di medico e la mia 
famiglia, cui va il mio ringra-
ziamento per il sostegno e la 
pazienza. Ho cercato di svol-
gere il mio compito con gioia 
e passione: grazie a voi tutti 
per avermi aiutato a realizza-
re i miei obiettivi. Tra questi 
vi è stato quello di portare il 
Rotary ‘in mezzo alla gente’, 
in coerenza con quella che è 
la fi losofi a della nostra asso-
ciazione e con il motto scelto 
per questo anno appena con-
cluso, ‘Servizio all’umanità’”. 
In questa ottica sono stati rea-
lizzati  dal Rotary Club Carpi 
vari service, nonché i conve-
gni, aperti a tutta la cittadi-
nanza, sulle “Cure palliative 
e accanimento terapeutico”, 
o sulle “Vaccinazioni: dubbi 

Un emozionato Giampaolo 
Papi, responsabile dell’En-
docrinologia dell’Area Nord, 
professore presso la Scuola di 
Specializzazione in Endocri-
nologia all’Università Catto-
lica del Sacro Cuore di Roma 
nonché presidente onorario 
dell’Apt, da lui fondata nel 
2010, ha pronunciato le sue 
prime parole da presidente: 
“Grazie per la fi ducia. Farò 
affi  damento sul vostro aiu-
to per questa annata che ci 
aspetta!”. “Nulla sarà ovvio 
e di routine - ha proseguito 
Papi -: avrete da me la massi-
ma serietà e correttezza. Un 
tema che mi sta molto a cuo-
re e che vorrei sviluppare con 
voi e con la collaborazione 
degli altri Club è quello della 
‘cultura’: ammetto che prima 
di sentirmi medico mi sento 
uno scrittore! Quindi è mia 
intenzione condurvi nel mio 
‘mondo’, per un ‘puro diver-
timento dell’animo’”. Cultura 
dunque, ma anche tutela del 
bene dell’acqua, disabilità, 
malattia di Alzheimer e altre 
patologie, e naturalmente la 
scuola e i giovani. “Buon Ro-
tary e iniziamo alla grande!”.

e risposte”. Ma anche progetti 
dedicati alla scuola come la 
giornata 2017 del “Kaki tree 
project”, promossa dal Rotary 
Club Carpi in collaborazione 
con le scuole Manfredo Fanti 
e l’artista carpigiano Adolfo 
Lugli.

“Tante sono le sinergie 
nate in questo anno - prose-
gue il neurologo -: questo è il 
Rotary presente e vivo nel fu-
turo. Essere socio Rotary non 
signifi ca portare un distinti-
vo, ma va vissuto nel cuore, 
con semplicità e con atten-
zione alle nuove generazioni, 
come ben testimoniano i no-
stri giovani del Roratact”. In 
relazione al  “Rotary day”, la 
giornata che si propone di far 
conoscere l’attività dei Rota-
ry Club a favore della crescita 
civile e sociale delle comuni-
tà in cui opera, Santangelo 
lancia una “sfi da”: “Trasfor-
mare il Rotary day in tutti 
i Club in una giornata de-
dicata all’approfondimento 
dei temi legati all’etica, quali 
ad esempio l’accanimen-
to terapeutico, il fi ne vita. 
Con l’auspicio che diventi 
un evento fi sso ogni anno”. 

Mario Sant’Angelo e Giampaolo Papi



Domenica 9 luglio 2017  •  NOTIZIE  •  26 5Attualità

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

Accettazione parziale
di eredità: è possibile?

Gent.mo Notaio, mi sono 
sempre domandata se, a fron-
te di una eredità composta di 
più beni, fra cui diversi im-
mobili, sia possibile accettar-
ne solo alcuni e rinunciare al 
resto. E’ possibile una accetta-
zione “parziale” dell’eredità? 
Come regolarsi con i debiti 
ereditari, nel caso ? La rin-
grazio, la saluto cordialmente 
e mi complimento per la Sua 
chiarezza. Firmato V.V. 

Cara Lettrice, la Sua pia-
cevole domanda risveglia af-
fascinanti approfondimenti 
teorici, tipici di un tempo in 
cui le energie dei giuristi si 
concentravano su temi più 
alti ed ambiziosi rispetto al 
sopito grigiore moderno.. 
Mi tenta e voglio darle la mi-
gliore risposta possibile, in 
quattro parole: semel heres, 
semper heres. E’ qui, nella 
semplice ed effi  cace magni-
loquenza della Lingua Lati-
na, che riposa la sintesi del 
tutto. L’espressione indicata, 
il brocardo di cui mi perdo-
nerà l’utilizzo, esprime un 
concetto che è rimasto im-
mutato sino ad oggi e che na-
sce dall’esperienza giuridica 
del Diritto Romano classico. 
Il signifi cato è semplice: una 
volta che si diventa eredi, lo 
si è in tutto e per sempre. I 
due patrimoni si fondono. 
Quello dell’erede e quello 
del defunto. In caso di debi-
ti eccedenti il valore dei beni 
ereditari, l’erede ne risponde 
con il proprio patrimonio 
personale, secondo il princi-
pio della confusione eredita-
ria. Quindi, per risponderle 
con maggiore chiarezza, no, 
non è ammissibile, né teo-
ricamente nè praticamente, 
accettare parzialmente la 
chiamata ereditaria. L’erede, 
infatti, è considerato il con-
tinuatore della personalità 
del defunto. Prosegue la sua 
presenza terrena, ne conduce 
innanzi le posizioni di vita, 
relazionali, economiche. Su-

bentra, salvo eccezioni speci-
fi che, nei rapporti di credito 
e debito. Ne fa valere i diritti, 
in sede contrattuale e giudi-
ziale. Non si può ammettere 
una selezione degli interessi, 
una scelta di ciò che è buono 
e ciò che è cattivo, per il ca-
priccio o la paura, quand’an-
che concreti e giustifi cabili, 
dell’erede. Non si possono ac-
cettare le attività ed aff ossare 
le legittime aspettative dei 
creditori. Non si può pren-
dere la casa al mare e rinun-
ciare a restituire lo scoperto 
pendente in conto corrente. 
Questo vale, ovviamente, sia 
nel caso di unico erede, tale 
per legge o per delazione te-
stamentaria, sia per una plu-
ralità di chiamati, i quali, se 
accettanti, saranno eredi nel 
tutto per quote frazionarie 
(ad esempio, in caso di suc-
cessione regolata dalla legge 
a favore di coniuge e fi glio, i 
medesimi saranno eredi per 
una metà ciascuno). Così 
come non è possibile un’ac-
cettazione parziale, non lo 
è un’accettazione a termine. 
Una volta accettata l’eredità 
(vi sono, salvo il caso di pos-
sesso dei beni ereditari, molti 
anni di tempo per farlo, che 
decorrono dalla morte della 
persona) non si può più ri-
nunciare. Non si può scappa-
re se ci si accorge che quello 
che sembrava un tesoro si ri-
vela una palude zeppa di guai 

o, tecnicamente, una dam-
nosa hereditas, nella quale le 
passività superano le attività. 
Con l’accettazione dell’ere-
dità, il dado è tratto. Resta 
da capire cosa fare per non 
commettere errori e compro-
mettere la propria situazione 
economica. Il primo con-
siglio è quello di rivolgersi, 
per ogni dubbio, al proprio 
Notaio di fi ducia, perché la 
materia è molto più ostica di 
quanto il tuttologismo diff u-
so nei luoghi di aggregazione 
italica voglia far credere e di 
quanto molti professionisti 
- con alte, ma altre, compe-
tenze - abbiano, ad oggi, an-
cora inteso. Come secondo 
consiglio, ricordare che vi 
sono tre principali modi per 
accettare un’eredità e che la 
scelta di una maggiore tute-
la può spesso dirsi la chiave 

di volta per evitare pensieri e 
problemi. Nell’ordine e solo 
per cenni. 1. Accettazione 
espressa. E’ tale la dichiara-
zione contenuta in un atto in 
cui espressamente si dichiari 
l’intento di accettare l’eredità 
della persona defunta o si as-
suma la qualità di erede. Ne 
discende piena confusione 
ereditaria, secondo quanto 
sopra detto. Pertanto, atten-
zione a fi rmare fogli presso 
uffi  ci vari se non si è deter-
minati nell’intenzione di ac-
cettare. 2. Accettazione taci-
ta. La volontà di accettare si 
presume implicita nel com-
pimento di un atto che non 
si avrebbe titolo di compiere 
se non si intendesse divenire 
eredi. Classico, il caso della 
vendita di un immobile ere-
ditario. Come potrei vendere 
qualcosa senza considerarlo 
mio e, quindi, senza dare per 
scontato di avere accettato 
l’eredità ? Attenzione anche al 
possesso dei beni! Alla mor-
te della persona, il trovarsi 
nel possesso dei beni eredi-
tari comporta che, decorso 
un breve termine di tempo, 
si sia considerati eredi. Ciò 
per tutelare il legittimo affi  -
damento dei terzi innanzi ai 
comportamenti concludenti. 
3. Accettazione con benefi cio 
di inventario. In tutti i casi in 
cui non si sia certi della con-
sistenza dell’eredità, è possi-
bile accettarla creando uno 
schermo fra il patrimonio 
(attivo o passivo) del defun-
to ed il proprio patrimonio 
personale. Facendo poi, nei 
tempi e nei modi di legge, 
l’inventario dei beni che 
compongono l’eredità, foto-
grafandone la consistenza e 
creando una struttura che 
permette di rispondere degli 
eventuali debiti ereditari con 
i soli beni dell’eredità stessa, 
evitando di intaccare il pro-
prio patrimonio persona-
le. Ad altri luoghi maggiori 
approfondimenti. Lo spazio 
a mio disposizione termi-
na qui. Mi auguro di averla, 
quanto meno, incuriosita. La 
materia è tanto vasta quanto 
aff ascinante e necessiterebbe 
di lunghi discorsi.

La ringrazio per le Sue 
parole di apprezzamento, 
seppur immeritate. Non è l’o-
peratore ma il Diritto Civile, 
nelle sue fonti classiche, ad 
essere di limpida, oserei dir 
poetica, fattura.

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.

IMPRESE
“Belli e Monelli”, lo spazio educativo realiz-
zato grazie a Fides et Labor, ha ricevuto il 
premio “Giovani tra innovazione e futuro”, 
promosso da Lapam Confartigianato

Riconoscenza per chi 
ha creduto in noi

Maria Silvia Cabri

Un anno fa Jessica Pi-
gnatti e Ilaria Barbieri sono 
riuscite a realizzare il loro 
sogno: aprire a Mirandola 
un “Piccolo spazio educati-
vo” (spazio per bimbi da 0 
a 3 anni). “Belli e Monelli” 
è il nome che hanno scelto 
per questa struttura nuova 
e innovativa, dedicata inte-
ramente all’infanzia dove i 
bambini possono giocare e 
divertirsi, ma anche impara-
re e sperimentare nuove re-
altà, il tutto in un ambiente 
sicuro, stimolante e a misura 
di bambino. 

La loro realtà impren-
ditoriale è stata selezionata 
tra i 17 fi nalisti della sesta 
edizione del premio “Gio-
vani tra innovazione e fu-
turo”, promosso da Lapam 
Confartigianato, che mira 
a raccontare, e premiare, le 
storie di alcuni imprendito-
ri e imprenditrici under 40 
delle due province di Reggio 
Emilia e Modena che abbia-
no dimostrato capacità inno-
vative nella creazione e nella 
gestione dell’impresa. Alla 
fi nale sono arrivate 17 storie 
d’impresa, 17 idee innovative 
che arricchiscono il patrimo-
nio imprenditoriale delle due 
province.

Tra queste vi è “Belli e 
Monelli”: Jessica ha 25 anni 
ed è laureata in Scienze 
dell’Educazione; Ilaria ne ha 
26 e ha alle spalle una buona 
esperienza e diversi studi nel 
campo formativo. Entrambe 
sono di Cavezzo ma hanno 
scelto Mirandola perché ga-
rantisce un maggiore baci-
no di utenza ai fi ni del loro 
lavoro. “Avevamo un desi-
derio - spiega Ilaria -: apri-
re nell’Area Nord un P.G.E. 
(Piccolo Gruppo Educativo) 
qualifi cato, che potesse ac-
cogliere massimo sette bimbi 
fi no ai tre anni, uniti in una 
sezione unica, ai quali ga-
rantire uno spazio sicuro e 

divertente dove a tantissime 
attività ricreative si uniscono 
anche attività formative utili 
allo sviluppo, nel bambino, 
di importanti capacità ne-
cessarie per poter aff rontare 
al meglio il proprio percorso 
scolastico futuro”. L’idea è 
nata nel 2015, ma il percorso 
ha richiesto molti passaggi 
importanti, tra i quali quel-
lo del fi nanziamento: “Belli 
e Monelli” è nato grazie a 
Fides et Labor, il progetto 
di fi nanza aziendale senza 
interessi, nato per volontà 
del Vescovo di Carpi, mon-
signor Francesco Cavina, al 
fi ne di sostenere  i giovani, e 
non solo, che hanno idee im-
prenditoriali ma mancano di 
fondi per iniziare un’attività 
lavorativa.

“Dobbiamo ringraziare il 
Vescovo Cavina e la Diocesi 
di Carpi se il nostro sogno si 
è avverato: per realizzare la 
struttura abbiamo impiegato 
tutto ciò che avevamo messo 
da parte, poi ci siamo rivolte 
alle banche e al microcredi-
to, ma non avevamo garan-
zie da parte di terzi. Inoltre 
il ricorso alla banca avrebbe 
comportato tempi molto più 
lunghi, mentre attraverso Fi-
des et Labor nel giro di un 
solo mese siamo riuscite a 
presentare il progetto e otte-
nere il fi nanziamento a con-
dizioni molto vantaggiose: 
siamo garantite al 100%, la 
prima restituzione è stata fi s-
sata a sei mesi e non dobbia-
mo pagare interessi. Per chi, 
come noi, inizia una nuova 
attività o intende ricomuni-
care un percorso lavorativo, 
è un aiuto molto prezioso!”.

A giugno 2016 Jessica 
e Ilaria hanno inaugurato 
“Belli e Monelli”: “Il nostro 
obiettivo è quello di consoli-
dare la nostra presenza edu-
cativa non solo a Mirandola, 
ma anche in altri centri della 
bassa modenese. Come ab-
biamo fatto fi no ad ora, ce la 
metteremo davvero tutta!”.

Daniele
Boraldi

Da sinistra Ilaria Barbieri
e Jessica Pignatti
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LUTTO La comunità piange la scomparsa di Emilio Cavazzuti. Uomo d’altri 
tempi, agricoltore e vice presidente del caseifi cio San Giorgio

Radici nella terra e
sguardo volto ai giovani

ECONOMIA
Due ditte carpigiane, Imballaggi Cavicchioli 
e Color Service, presenti al G7 ambientale

Una prospettiva 
nuova per le pmi

Maria Silvia Cabri

Una fotografi a ritrae otto 
fratelli uniti: la grande 

famiglia Cavazzuti. La foto 
è stata scattata nel 2014, per 
un’occasione speciale: l’80° 
compleanno di don France-
sco Cavazzuti, il sacerdote 
coraggio che ha trascorso 38 
anni come missionario in 
Brasile dove nel 1987 è stato 
vittima di un attentato che lo 
ha reso cieco. E’ stato proprio 
don Francesco a celebrare, 
lo scorso 1 luglio, presso la 
chiesa del Corpus Domini, il 
funerale del fratello Emilio, 
morto tragicamente il 28 giu-
gno a 78 anni, schiacciato da 
una rotoballa di fi eno mentre 
si trovava nel deposito della 
sua azienda agricola in via 
Zappiano. Sull’altare il parro-
co don Carlo Malavasi e una 
decina di sacerdoti della Dio-
cesi. Appoggiato sulla bara 
un mazzo di spighe di grano, 
simbolo della terra e dell’a-
gricoltura, che Emilio tanto 
amava. Cavazzuti era molto 
conosciuto e stimato in città: 
oltre all’azienda di allevamen-
to, che portava avanti insieme 
ai due fi gli maschi, seguiva da 
anni il Caseifi cio Sociale Ora-
torio San Giorgio, di cui era 
vice presidente. Pochi mesi 
fa, in occasione dell’83esimo 
anno di vita del caseifi cio, il 
primo in città e l’ultimo ri-
masto, Cavazzuti aveva aff er-
mato con grande dignità: “Il 
settore agricolo è in diffi  coltà, 
ma noi cerchiamo di tenere 

di fede - prosegue -, che sem-
pre ricordava i suoi doveri di 
cristiano. Sono stato con lui 
poche domeniche fa: spesso 
si pranzava insieme nei gior-
ni di festa e sempre Emilio si 
‘scusava’ perché andando a 
Messa a mezzogiorno sareb-
be arrivato un po’ in ritardo 
per il pranzo”. Una grande 
famiglia i Cavazzuti: dodici 
fratelli, di cui viventi ne era-
no rimasti otto. “Ora siamo 
in sette - prosegue il fratello 
Tommaso, già docente al li-
ceo Fanti -: Emilio era una 
persona tranquilla, serena. 
Amava il suo lavoro di agri-
coltore”. C’era tutta la fami-
glia Cavazzuti stretta vicino 
alla sua bara: i fratelli Fran-
cesco, Luigi, Carlo e Tomma-
so, le sorelle Luciana, Anna, 
e suor Teresa, i tanti nipoti 
e pronipoti. Una famiglia 
molto unita, che ha sempre 
condiviso i valori della fede 
e della famiglia. C’era tutto il 
mondo di Emilio Cavazzuti: i 

duro e di continuare nel no-
stro lavoro confi dando nei 
giovani e nel futuro”. 

Un uomo “perbene”
Un uomo all’antica, di “al-

tri tempi”, con solide radici 
nella terra ma con lo sguardo 
sempre rivolto al domani e 
alle future generazioni. Ama-
va ripetere spesso: “I frutti 
di oggi sono stati seminati 
ieri”. Con l’umiltà e la consa-
pevolezza che il lavoro degli 
agricoltori ha radici antiche, 
fondate sui valori, sulla fati-
ca e il sudore di coloro che li 
hanno preceduti. “Un lavoro 
da preservare per trasmetter-
lo alle future generazioni”. La 
comunità carpigiana perde 
un uomo saggio, gentile, mite 
e generoso, con un sorriso 
dolce e quell’espressione da 
persona “perbene”. Amava il 
suo lavoro, Emilio Cavazzuti, 
amava la sua azienda agricola 
in via Zappiano. Ed è proprio 
nella sua terra che ha trovato 
la morte. Una terribile, tragi-
ca fatalità: stava pulendo per 
terra quando d’improvviso 
una rotoballa (del peso di 
anche tre o quattro quintali, 
ndr) gli è volata addosso, uc-
cidendolo sul colpo.

L’affettuoso ricordo
e la stima di tutti
“L’ho sempre stimato 

molto, per la sua onestà e se-
rietà”. Con queste parole don 
Francesco Cavazzuti ricorda 
il fratello Emilio. “Un lavora-
tore e un uomo di famiglia e 

pea per diventare sostenibi-
le e competitiva e una sfi da 
per il mondo intero, che non 
può  più  permettersi l’utiliz-
zo sconsiderato delle risorse 
e un sistema di produzione 
e consumo insostenibile. Il 
concetto di “economia circo-
lare” si avvia così  a diventare 
il perno per una transizione 
epocale, che sappia spezzare 
il modello lineare basato sulla 
catena estrazione di risorse-
produzione-consumo-scarto: 
la sfi da è  quella di pensare fi n 
dall’inizio a come integrare in 
ogni processo la circolarità , la 
rinnovabilità  e la condivisio-
ne. Oggi tante imprese hanno 
cominciato a camminare su 
questa strada, molte sono di 
grandi dimensioni ma in Ita-
lia le pmi sono la stragrande 
maggioranza: “Si tratta di un 
modello – prosegue Cavic-
chioli – che può essere messo 
in campo anche dalle pmi, a 
patto che il legislatore tenga 
conto delle specifi cità delle 
imprese di piccola e media 
dimensione. L’Italia – conclu-
de il dirigente Lapam - deve e 
può essere in prima linea in 
questa rivoluzione, per ricon-
quistare competitività  tramite 
un’innovazione che potrebbe 
portare crescita economica 
e aumento dell’occupazione 
nel rispetto della sostenibilità  
ambientale. Il nostro Paese, 
da sempre abituato a con-
frontarsi con la scarsità  di 
materie prime, può  svolgere 
un ruolo di primo piano e ha 
grandi potenzialità  di crescita 
e, al tempo stesso, può fun-
gere da stimolo all’Europa, 
ammesso che il Vecchio Con-
tinente faccia uno scatto e 
abbandoni la tecnocrazia per 
sposare una unione politica”. 
Gli obiettivi sono chiari, ora 
si tratta di saper guardare nel-
la giusta direzione e costruire 
le strade per raggiungerli.

M.S.C.

“L’economia circolare, 
quali sfi de per le pmi?”Un 
tema sicuramente aff asci-
nante, che è stato aff rontato 
nei giorni scorsi a Bologna 
nell’ambito del G7 ambienta-
le in collaborazione con Bo-
logna Business School (che 
ha patrocinato l’iniziativa e 
ospitato l’incontro). Tra le 
pmi invitate erano presen-
ti anche due ditte di Carpi, 
“Imballaggi Cavicchioli” e 
“Color Service”, che hanno 
rappresentato anche Lapam 
Confartigianato e l’ente di 
formazione Form.Art.

Obiettivo dell’incontro è 
stato quello di fare emergere 
le buone prassi e le critici-
tà riscontrate dalle piccole 
e medie imprese sul tema 
dell’economia circolare per 
potere portarle sui tavoli del 
Ministero, che troppo spesso 
tiene conto solo delle dina-
miche delle grandi imprese 
quando deve esercitare il po-
tere legislativo.

“L’incontro è stato molto 
interessante e profi cuo – sot-
tolinea Riccardo Cavicchioli 
titolare di Imballaggi Cavic-
chioli e presidente Lapam 
comunicazione e grafi ca, pre-
sente insieme a Paola Coppi 
di Color Service –. Abbiamo 
avuto la dimostrazione che 
gli imprenditori sono gene-
ralmente più avanti rispetto 
alla politica su queste tema-
tiche. Durante la tavola ro-
tonda è stato richiesto alle 
aziende la loro esperienza, 
un confronto su aspettative 
inerenti il tema, la visione sul 
futuro, le criticità”.

Chiudere il cerchio sem-
bra essere diventata una sor-
ta di parola d’ordine per la 
costruzione di una società 
effi  ciente nell’uso delle risor-
se e a basse emissioni. È  la 
strada da cui deve passare il 
rilancio dell’economia euro-

dipendenti del Caseifi cio So-
ciale Oratorio San Giorgio, 
i rappresentanti delle varie 
associazioni legate al mondo 
dell’agricoltura, gli amici e 
anche tantissimi giovani. 

Quell’ultimo saluto
a via Zappiano
 “Aveva uno spirito gio-

vane e fortemente innovati-
vo – ricorda Stefano Gasperi, 
vice direttore Confagricoltura 
Modena –, era un’autenti-
ca fucina di idee. Era molto 
orgoglioso della ristruttura-
zione e del rilancio del casei-
fi cio, che lui ha fortemente 
sostenuto, così come era fi ero 
di essere riuscito a realizzare 
una stalla ‘a stabulazione li-
bera’ nella sua azienda, molto 
innovativa: era un po’ il suo 
‘fi ore all’occhiello’, ci teneva a 
farla vedere a tutti”. In veste 
assolutamente privata anche 
il sindaco Alberto Bellelli ha 
partecipato al funerale, ac-
canto all’assessore Simone 
Tosi e al consigliere regionale 
Enrico Campedelli. “Emilio – 
ricorda il sindaco – incarnava 
perfettamente lo spirito della 
cooperazione: la passione che 
diventa lavoro ed elemento 
costitutivo di comunità. Emi-
lio era il ‘manifesto’ vivente 
della mentalità cooperativa”. 
Al termine della celebrazione, 
prima di indirizzarsi al cimi-
tero, il carro funebre è passato 
lungo via Zappiano: per con-
sentire ad Emilio di dare  l’ul-
timo saluto al caseifi cio e alla 
sua amata azienda agricola.
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A sinistra Emilio Cavazzuti con i fratelli e le sorelle

Emilio Cavazzuti
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MIRANDOLA Il centro disturbi del sonno diventa “hub” per la provincia
grazie al lavoro di integrazione con i Medici di Medicina Generale
e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria. 

Patologie in aumento
da non sottovalutare 

Maria Silvia Cabri

Disturbi del sonno: sem-
pre più frequenti e dif-

fusi. Nella nostra provincia 
è Mirandola il punto di ri-
ferimento per la diagnosi e 
la cura di queste patologie. 
All’interno degli ambulatori 
di Pneumologia dell’ospedale 
è infatti stato attivato il cen-
tro disturbi del sonno dell’A-
zienda USL di Modena che, 
solo nel 2016, ha eff ettuato 
oltre 6mila visite. 

Disturbi in aumento
Secondo le statistiche al-

meno 2 persone su 10 in Ita-
lia soff rono in modo cronico 
di disturbi del sonno. Questo 
signifi ca che in provincia di 
Modena in quasi 35mila han-
no problemi di questo tipo. Il 
disturbo del sonno più dif-
fuso resta l’insonnia, mentre 
quello più serio è la cosiddet-
ta “Osas”, ovvero sindrome 
da apnee ostruttive nel son-
no, caratterizzata da episodi 
ripetuti di ostruzione delle 
vie aeree associati a riduzio-
ni di saturazione di ossigeno 
nelle arterie. In Emilia Ro-
magna le persone colpite da 
questo particolare disturbo 
sono il 5% della popolazio-
ne d’età compresa tra 30 e 60 
anni, con maggior incidenza 
per gli uomini (67%). Se l’in-
sonnia o un altro disturbo 
del sonno si cronicizzano è 
necessario rivolgersi ai centri 
dedicati, dove si cercano le 
cause del problema e si stabi-
lisce una cura personalizzata. 

Il percorso da seguire
A partire dal 17 luglio chi 

ha disturbi del sonno può 

chiedere al proprio Medi-
co di Medicina Generale di 
prenotare una visita specia-
listica per sospetta Osas. In 
caso di conferma, l’assistito 
sarà inviato in uno dei cen-
tri (Ospedale di Mirandola, 
Ospedale di Sassuolo e Villa 
Pineta a Pavullo) in grado 
di eff ettuare il monitoraggio 
cardio-respiratorio nottur-
no, indagine fondamentale 
per registrare eventuali epi-
sodi di apnea notturna. Se 
l’esame accerta la diagnosi, lo 
specialista avvierà il pazien-
te al trattamento terapeutico 
più appropriato, mentre, nei 
casi più complessi, la persona 
sarà presa in carico dal cen-
tro mirandolese, specializza-
to nella cura delle Osas.

I dati del centro
mirandolese
Frutto del lavoro di for-

te integrazione tra Azienda 
USL, Medici di Medicina 
Generale e Azienda Ospe-
daliera Universitaria, il cen-

tro mirandolese nell’ultimo 
anno ha eff ettuato 400 mo-
nitoraggi cardio-respiratori 
notturni domiciliari e altri 
200 in ospedale. Dopo at-
tente analisi, sono in tutto 
146 le persone a cui negli ul-
timi 12 mesi è stata diagno-
sticata una Osas grave (pari 
al 6,4% di tutte le visite). In 
103 hanno eff ettuato i test 
con il ventilatore in Night 
Hospital, mentre 43 persone 
hanno eff ettuato il percorso 
direttamente a casa propria. 
Attualmente sono in attesa 
di “testare” il ventilatore in 
reparto 38 pazienti, mentre 
per il percorso domiciliare 
sono 26 le persone selezio-
nate che inizieranno il per-
corso terapeutico a breve.

Fattori di rischio,
pericoli e qualche
curiosità sulle Osas
Secondo recenti ricerche, 

dormire poco e/o male fa-
vorisce l’aumento di peso, il 
diabete di tipo II, l’iperten-

sione, gli attacchi cardiaci e 
l’ictus cerebrale. Tra le cause 
dell’insonnia possono esser-
ci: stress, problemi lavora-
tivi, jet lag, lutto ma anche 
cattiva igiene del sonno, con 
eccessi alimentari, camera 
da letto ipertecnologica e 
orari di lavoro irregolari. Le 
cause croniche, invece, ri-
guardano allergie alimenta-
ri, ansia e depressione, iper-
tiroidismo ma soprattutto 
malattie respiratorie, come 
l’apnea ostruttiva.

 L’apnea può essere più o 
meno prolungata e provoca 
un calo dell’ossigenazione 
del sangue con innalzamen-
to della pressione arteriosa 
(che di notte dovrebbe es-
sere più bassa) con possibili 
danni a cuore e cervello, e 
aumento del rischio di ic-
tus e infarto. Nel caso delle 
Osas, oltre all’adozione di 
uno stile di vita corretto (evi-
tare alcol e farmaci, perdere 
peso e smettere di fuma-
re), è importante respirare 
correttamente. Per aiutare 
il paziente, durante il ripo-
so notturno, è stata messa 
a punto una tecnica di ven-
tilazione meccanica ideata 
per mandare aria a pressione 
nelle vie aeree e ridurre l’in-
sorgenza di complicanze car-
diovascolari e neurologiche. 
Il russamento, al pari della 
sonnolenza diurna, è una 
spia importante dell’Osas: 
chi russa va studiato a fondo, 
così come chi ha frequenti 
risvegli, sonnolenza, mal di 
testa, fatica a mantenere la 
concentrazione, diminuzio-
ne della memoria recente, 
ma anche aritmie o pressio-
ne arteriosa elevata resisten-
te a terapie specifi che.

I club Lions e Rotary insieme
per i terremotati del Centro Italia

Gemellaggio fra
Mirandola ed Amatrice 

SOLIDARIETÀ

Il legame, nato subito 
dopo il terremoto del Centro 
Italia fra i Lions e Rotary di 
Mirandola e i Lions di Ama-
trice, è stato recentemente 
suggellato dalla stipula del 
gemellaggio fra i Lions Club 
dei due paesi terremotati. 
Tutto era cominciato con la 
raccolta di fondi a favore di 
Amatrice, organizzata con-
giuntamente dai nostri Lions 
e Rotary nello scorso settem-
bre con una serata all’ama-
triciana, che aveva visto la 
partecipazione di oltre 300 
donatori e fruttato la raccol-
ta di circa 15.000 euro. In 
accordo con il Lions Club di 
Amatrice, era stato successi-
vamente deciso di destinare i 
fondi al ripristino dello stori-
co santuario della Madonna 
di Filetta, patrona di Ama-
trice, uno dei pochi edifi ci 
danneggiati non irreparabil-
mente. 

Una delegazione di Lions 
e Rotariani di Mirandola, 
guidata dai rispettivi presi-
denti, Alberto Grasso e Paolo 
Pivetti, ha recentemente vo-
luto recarsi sui luoghi colpiti, 
in particolare ad Accumuli 
ed Amatrice, accolti da Car-
lo Villani, presidente, e da 
Giulio Anniballi, segretario 
del Lions Club Amatrice-Co-
munità del Velino, e da Euge-

Il gruppo in visita al Santuario della Madonna di Filetta

nio Ficorilli, governatore del 
Distretto Lions 108L. L’area 
terremotata ha subito danni 
gravissimi. Interi paesi sono 
stati distrutti, le macerie in-
gombrano ancora le strade. 
Molti volontari, anche prove-
nienti dalle nostre zone  - ne 
sono stati incontrati alcuni di 
Rovereto di Novi -, sono im-
pegnati nell’opera di sgombe-
ro. E’ stata eff ettuata una ri-
cognizione al Santuario della 
Madonna di Filetta che at-
tende le opere di riparazione 
realizzabili con la donazione 
da Mirandola. Infi ne nella 
stupenda Villa Potenziani 
di Rieti, presenti anche rap-
presentanti dei Lions Club 
di Micigliano Terminillo e 
di Rieti Varrone, è avvenuta 
la fi rma della lettera di ge-
mellaggio, secondo cui i due 
Club Lions di Mirandola ed 
Amatrice si impegnano a 
sviluppare, insieme, progetti 
di interventi umanitari a fa-
vore di popolazioni vittime 
di eventuali futuri dissesti 
idrogeologici. E’ un intento 
che scaturisce dalla volon-
tà di ricambiare generosità 
e fraternità ricevute dalle 
nostre rispettive terre, che 
hanno purtroppo sperimen-
tato il senso di devastazione 
e di fragilità generato da tali 
eventi. 

Not

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.
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Alberto Grasso e Carlo Villani
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L’opera d’arte
Hans Memling, Cristo benedicente (1481), Boston, Museum of Fine Arts. “Prendete il mio giogo sopra di voi 
e imparate da me, che sono mite e umile di cuore”. Così Gesù si autodefi nisce nel Vangelo di questa domenica. 
Ed è un Cristo umile, per così dire, della quotidianità, quello che vediamo qui a fi anco, dipinto da Hans Mem-
ling, uno dei grandi interpreti della pittura fi amminga nella seconda metà del Quattrocento. L’iconografi a del 
“Salvator Mundi”, in cui più volte si cimentò l’artista, si presenta qui senza simboli regali, né corona né globo 
con la croce, ma sotto forma di ritratto - genere in cui Memling eccelleva - dalla forte impronta realistica. 
Gesù è raffi  gurato frontalmente, con un taglio ravvicinato: la mano destra, di scorcio, è colta nell’atto di bene-
dire, mentre la sinistra è appoggiata ad un parapetto, che costituisce il diaframma tra l’immagine dipinta e chi 
guarda, annullando, tuttavia, la distanza tra spazio reale e spazio pittorico. Dunque, una fi gura di Salvatore 
del mondo, dalla pacata e nobile bellezza, che sembra aff acciarsi da una fi nestra sulla vita dell’osservatore, 
quasi come un amico. Da sottolineare, infi ne, sono le piccole dimensioni dell’opera, pensata per la devozione 
privata, ma anche in modo da poter accompagnare ovunque il suo possessore.

Not

In cammino con la Parola

XIV DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Benedirò il tuo nome per sempre, Signore
Domenica 9 luglio

Letture: Zc 9,9-10; Sal 144; Rm 8, 9.11-13; Mt 11,25-30
Anno A - II Sett. Salterio

Parole in libertà...
Piccoli: il termine greco nepios signifi ca “bambino pic-

colo”, “neonato” ma è usato anche per indicare i discepoli 
che ascoltano la parola di Gesù e la capiscono.

Mite e umile: in greco prays e tapeinos, sono parole 
rare nei Vangeli. Prays compare solo tre volte e sempre in 
Matteo. Tapeinos è presente qui e nel Magnifi cat in Lc 1,52. 
Nella Bibbia greca questi termini traducono l’ebraico anaw 
che signifi ca “povero” in particolare nella famosa espres-
sione “poveri del Signore”. Dunque Gesù defi nendosi mite 
e umile di cuore si ricollega ad un’importante tradizione 
spirituale di Israele.

Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore 
del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai 
sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, 

perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato 
dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non 
il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui 
al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che 
siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio 
giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile 
di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo 
infatti è dolce e il mio peso leggero».

Il Vangelo che ascoltiamo 
questa domenica ha alcune 
caratteristiche molto singola-
ri. Si trova in mezzo a testi che 
mostrano il rifi uto di Gesù e 
del suo messaggio eppure è 
caratterizzato da grande en-
tusiasmo per il successo delle 
sue parole. O meglio, tra tan-
te diffi  coltà e tanti fallimenti 
Gesù si rende conto che al-
cune persone accolgono la 
sua parola. Questa intuizione 
suscita in lui una grande gio-
ia, quasi un moto di esultan-
za, come si coglie meglio nel 
brano parallelo di Luca: “in 
quella stessa ora Gesù esultò 
di gioia nello Spirito Santo e 
disse …” (Lc 10,21). 

Dal punto di vista lette-
rario si tratta di una raccolta 
di tre detti, cioè di frasi ce-
lebri che la tradizione riferi-
va a Gesù. Il primo - come 
abbiamo accennato poc’an-
zi - è una preghiera di rin-
graziamento che sgorga dal 
cuore di Gesù con entusia-
smo perché si accorge che 
alcuni uomini accolgono la 
sua parola. Le “cose” che il 
Padre rivela e a cui si riferi-
sce Gesù sono la lieta novella 
del Regno di Dio, la sostanza 
del suo messaggio al mon-
do. I piccoli sono gli uomini 
umili, incolti, i poveri del Si-
gnore che sono disposti con 
il cuore aperto ad accogliere 
una buona notizia. Con il 
termine piccoli l’evangelista 
si riferisce anche ai discepoli. 
Contrapposti a loro ci sono 
i sapienti e gli intelligenti, 
spesso i destinatari della pre-
dicazione dei saggi, che però 
non sono suffi  cientemente 
aperti da accogliere le paro-
le di Gesù. Nel caso concreto 

23-26). Gesù ripete l’invito 
ad avvicinarsi alla Sapienza e 
aggiunge che è rivolto a tutti 
coloro che sono aff aticati e 
oppressi. Il primo signifi cato 
di oppressi riguarda coloro 
che stanno sotto la religione 
delle regole imposta dai fari-
sei. Ma noi possiamo sentire 
questo invito rivolto a tutti 
gli uomini che sono oppressi 
da condizioni di vita che non 
permettono di vivere il senso 
delle cose, di gustare l’esi-
stenza nella sua pienezza fi no 
ad aprirsi alla trascendenza. 
Alcuni aspetti del nostro vi-
vere oggi, dalle condizioni di 
lavoro alla superfi cialità del-
le relazioni, ci derubano di 
quella che dovrebbe essere la 
vera qualità della nostra vita. 

L’insegnamento di Gesù 
è un giogo che non è oppri-
mente, la sua via ci apre con 
serietà e leggerezza un ap-
prodo alla vita di cui abbia-
mo assolutamente bisogno. 
Le qualità richieste sono la 
mitezza e l’umiltà di cuore, 
sulle quali tante volte Gesù 
ritorna in vari modi. L’uomo 
mite e umile sa accogliere la 
vita e donarla per quello che 
è, vede le cose nella loro real-
tà più vera. Per quest’uomo è 
possibile il riposo, che torna 
ad essere una delle manife-
stazioni dell’uomo salvato e 
ci ricorda il riposo di Dio al 
termine della creazione. Il 
fatto poi che Gesù dica “im-
parate da me, che sono mite 
e umile di cuore” ci apre un 
prezioso squarcio sulla sua 
interiorità e capiamo che i 
suoi insegnamenti sono tutti 
espressione della sua espe-
rienza personale. 

Don Carlo Bellini

li possiamo identifi care con 
la categoria degli scribi e dei 
farisei. Un atteggiamento di 
supponenza intellettuale non 
aiuta a capire il Vangelo, che 
è un messaggio radicale e 
semplice.

Il secondo detto si espri-
me con parole e stile insoliti 
nel Vangelo di Matteo, ce lo 
aspetteremmo di più nel rac-
conto di Giovanni. Il tema 
è il rapporto tra il Padre e il 
Figlio e la piena rivelazio-
ne che si ha nelle parole del 
Figlio. Comprendiamo que-
sti versetti sullo sfondo del 
dibattito molto diff uso al 
tempo di Gesù su quale sia il 
luogo della Sapienza e come 
la si possa guadagnare. Gesù, 
rivelando il Padre, diventa 

anche il vero luogo in cui si 
mostra la Sapienza.

Il terzo detto ripren-
de il tema dei destinatari 
della rivelazione rimanen-
do all’interno di un ambi-
to sapienziale. Vale la pena 
ascoltare un brano del Sira-
cide che probabilmente fa da 
sfondo al testo di oggi: “Av-
vicinatevi a me voi che siete 
senza istruzione, prendete 
dimora nella mia scuola. Per-
ché volete privarvi di queste 
cose, mentre le vostre anime 
sono tanto assetate? Ho aper-
to la mia bocca e ho parlato: 
‘acquistatela per voi senza 
denaro. Sottoponete il collo 
al suo giogo e la vostra ami-
na accolga l’istruzione: essa è 
vicina a chi la cerca’” (Sir 51, 
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All’interno di palazzo San 
Carlo in Vaticano, sede della 
Filmoteca Vaticana, si è tenuta 
nei giorni scorsi la presenta-
zione de “I Giubilei. La strada 
del perdono”, nuova produzio-
ne realizzata dal Centro televi-
sivo vaticano (Ctv) e da Offi  ci-
na della Comunicazione, con 
la partnership UnipolSai. Un 
fi lm documentario pensato 
come momento di bilancio 
fi nale del Giubileo straordi-
nario della misericordia, ma 
anche come occasione per ri-
percorrere i momenti signifi -
cativi degli Anni giubilari del 
passato. 

“Il Centro televisivo vati-
cano - ha dichiarato monsi-
gnor Dario Edoardo Viganò, 
prefetto della Segreteria della 
Comunicazione - ha come 
mission dal 1983 quella di 
raccontare l’operato del Papa 
e della Santa Sede. In occa-
sione dell’Anno Santo della 
misericordia voluto da Papa 
Francesco abbiamo pensa-
to insieme al direttore del 
Ctv Stefano D’Agostini e a 
Offi  cina della Comunicazio-
ne, media partner dei nostri 
fi lm documentari, che fosse 
importante e giusto produr-
re un’opera che raccontasse 
l’esperienza dell’Anno Santo 
nel corso dei secoli. Un docu-
mentario, dunque, capace di 
riannodare in chiave fruibile 
e divulgativa i fi li della storia, 
l’operato della Chiesa nel tem-
po in occasione delle celebra-
zioni giubilari”. E’ stato possi-
bile attingere a grandi archivi 
come quelli del Ctv e dell’I-
stituto Luce-Cinecittà, fonti 
uniche per poter narrare per 
immagini questi eventi stori-

ci, e si sono incluse alcune im-
magini inedite, girate dal Ctv 
durante il Giubileo del 2016.

Svelate le prime antici-
pazioni alla 73ª Mostra del 
Cinema della Biennale di Ve-
nezia, all’interno dell’Italian 
Pavilion, e con un passaggio 
televisivo in anteprima su Rai 
Uno nel dicembre scorso, “I 
Giubilei. La strada del perdo-
no” si inserisce nella linea di 
produzione del Ctv in chiave 
documentativa, con fi nalità 
pastorali, culturali ed educa-
tional.  

“Questa produzione è nuo-
vamente frutto di un effi  cace e 
strategico lavoro di team - ha 
aggiunto monsignor Viganò -, 
per assicurare sempre un alto 
livello realizzativo e un’ampia 
capacità diff usiva. Con Offi  ci-
na della Comunicazione ab-
biamo condiviso negli ultimi 
anni numerosi progetti signi-
fi cativi, tra cui ricordo i recen-
ti ‘Alla scoperta del Vaticano e 
dei Musei Vaticani’ e ‘Stanotte 
a San Pietro’, insieme anche 
ad Alberto Angela e alla Rai”. 
Concludendo, monsignor Vi-
ganò ha ringraziato il Gruppo 
UnipolSai “per aver sposato 
con convinzione il progetto, 
rientrando nella linea del rac-
conto del Giubileo della mise-
ricordia”. 

Sir

Presentato il documentario prodotto da 
Ctv e Offi cina della Comunicazione

I Giubilei, la strada 
del perdono

MEDIA
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Il cantiere in Sant’Ignazio 
inizierà a settembre

RICOSTRUZIONE Concluso l’appalto per il restauro del Museo diocesano di arte sacra

Una suggestiva
sede cultuale e museale

Collocata sull’antica stra-
da di Borgonovo, la chiesa 
di Sant’Ignazio si impone su 
corso Fanti ancora oggi con 
la sua alta facciata in matto-
ni che, oltre a manifestare la 
solennità dell’edifi cio, le con-
ferisce un aspetto slanciato 
ed elegante. Costruita per 
volere dei Gesuiti su progetto 
di Antonio Loraghi, tra 1670 
ed il 1682, si presenta a croce 
greca defi nita in due cappel-
le con funzione di transetti a 
cui si affi  ancano altre due mi-
nori simmetriche all’ingres-
so, con eff etto scenografi co, 
creato anche dalla grande 
aula culminante in maesto-
sa cupola. Tra le opere cu-
stodite nella chiesa sono da 
menzionare l’altare maggiore 
in scagliola policroma, con 
struttura architettonica a ci-
borio, e eseguito nel 1696 da 
Giovanni Pozzuoli e Giovan-
ni Massa, la grande ancona, 

Si attende un nuovo cantie-
re in corso Fanti a Carpi. 

Pochi giorni fa, infatti, come 
fa sapere l’ingegner Marco So-
glia, responsabile dell’Uffi  cio 
ricostruzione della Diocesi, si 
è conclusa la gara di appalto 
riguardante il restauro della 
chiesa e museo diocesano di 
Sant’Ignazio di Loyola. Ad 
aggiudicarselo è stata la ditta 
Cea (Cooperativa Edile Arti-
giana) di Parma, che attual-
mente è all’opera presso il mo-
nastero delle Sorelle Clarisse, 
situato proprio di fronte. Il 
progetto è a cura dello Studio 
Associato Arkè di Modena. 
L’importo ammonta a 569 
mila euro. In questo mese di 
luglio le opere ancora collo-
cate in Sant’Ignazio saranno 
trasferite al Palazzo vescovile 
in vista dell’allestimento del 
cantiere, il cui inizio è previ-
sto per settembre. I lavori du-
reranno 18 mesi.

Dopo cinque anni dagli 
eventi sismici, si mette fi nal-
mente in moto l’intervento 
che consentirà di recuperare 
un altro dei gioielli architet-
tonici di Carpi. Una bella 
notizia, dunque, attesa non 
solo da quanti conoscono e 
apprezzano il patrimonio ar-
tistico diocesano, ma anche 
da chi - Vescovi, Uffi  cio dioce-
sano beni culturali ed enti del 
territorio - si è adoperato negli 
anni perché trovasse una sua 
defi nitiva e degna sistemazio-
ne nella chiesa che fu sede dei 
Gesuiti. 

Not

pure in scagliola, di Matteo 
Stermieri del 1689 nella qua-
le trova collocazione il gran-
de quadro di Bonaventura 
Lamberti con San Francesco 
Saverio che battezza i Re In-
diani, il dipinto per l’altare 
maggiore con la Gloria di 
Sant’Ignazio del pittore Gia-
cinto Brandi, inserito in una 
particolare cornice di legno 
intagliato e dorato di scuo-
la mirandolese. Alle opere 
si deve aggiungere l’aspetto 
decorativo che nel tempo ha 
arricchito il vano ecclesiale 
con integrazioni settecen-
tesche ed ottocentesche a 
trompe-l’oeil  che hanno vi-
vacizzato la monocromia che 
caratterizzava l’interno (cfr. 
A. Garuti-D. Colli, “Carpi, 
guida storico-artistica”, Car-
pi, 1990). L’importanza della 
chiesa di sant’Ignazio è legata 
anche alla presenza attigua 
del Seminario vescovile che 
da sempre la utilizzava per 
celebrazioni e liturgie, non 
ultimo l’incontro vocale e 
strumentale del sabato santo, 
meglio conosciuto come “la 
Desolata”. Perdendosi la fre-
quenza cultuale la chiesa, pur 
rimanendo pienamente fun-
zionante, è stata interessata 
dall’allestimento al suo inter-
no del museo diocesano in 
piena attuazione delle indi-
cazioni della Pontifi ca Com-
missione per i Beni Culturali 
sul patrimonio artistico di 
pertinenza ecclesiastica che, 
riconoscendo l’essenzialità 
della tutela delle opere nei 
luoghi di originaria storiciz-
zazione, individua nel museo 
la risposta ad esigenze con-
servative e di valorizzazio-
ne, mettendo il patrimonio 
al riparo da situazioni allar-
manti dovute alle più dispa-
rate motivazioni, non ultime 
le trasformazioni liturgiche 
che, spesso, hanno escluso 
paramenti e suppellettili sa-
cre dall’uso quotidiano con 
il rischio del totale abbando-
no. Fortemente danneggiata 
dagli eventi sismici del 1986 

e 1996, la chiesa necessitava 
di urgenti lavori di consoli-
damento e di restauro, che 
si sono conclusi nell’ottobre 
2007 grazie a contributi go-
vernativi, della Conferenza 
Episcopale Italiana e della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi. Fortemente vo-
luto da monsignor Bassano 
Staffi  eri e sostenuto da mon-
signor Elio Tinti, per iniziati-
va di Alfonso Garuti, diretto-
re dell’Uffi  cio diocesano per 

i beni culturali (ed anche del 
museo stesso), con progetto 
di Anna Allesina prende av-
vio lo studio e l’allestimento 
del museo che viene inau-
gurato il 17 maggio 2008. 
Da quel giorno la chiesa di 
Sant’Ignazio è visitata da un 
gran numero di persone che, 
apprezzando la sistemazione 
museale all’interno di chiesa 
pienamente funzionante, ap-
prezzano la scelta e le fi nali-
tà; non mancano i consensi 

da parte delle autorità civili e 
religiose che in più occasioni 
manifestano plauso e condi-
visione di intenti. Nella pro-
gettazione a contenitore mu-
seale la chiesa è mantenuta 
nell’integrità decorativa e di 
arredo, considerato nel suo 
insieme di storia e tradizio-
ne cultuale; i nuovi elementi 
espositivi, unitamente al loro 
contenuto, si inseriscono a 
completamento ed arricchi-
mento dell’esistente, non al-
terando il percorso di lettura 
del carattere architettonico, 
decorativo e artistico tra-
smessoci dal tempo. 

Oltre al vano della chie-
sa, il percorso si svolge nelle 
due sacrestie attigue, dove la 
mancanza dell’arredo origi-
nario ha permesso maggio-
re libertà di allestimento. Il 
museo diocesano è venuto 
ad affi  ancarsi a quanto già 
esisteva in sede comunale, 
completando la conserva-
zione del patrimonio cultu-
rale locale rinnovandone la 
continuità tra passato e pre-
sente. Il terremoto del 2012 
ha fortemente lesionato la 
chiesa di Sant’Ignazio (sono 
state recuperate, senza per-
dite e danni, tutte le opere) 
costringendo alla chiusura 
del museo che, auspichiamo, 
possa presto riprendere vita 
per essere ancora una volta 
autentica testimonianza della 
memoria del patrimonio reli-
gioso e cultuale che da secoli 
ha accompagnato la vita dei 
nostri padri.

Andrea Beltrami

Scopri l’esclusiva tecnologia costruttiva di CMB: 
sismoresistente, classe A, sostenibile
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Cortile e Mirandola

Nel mese di luglio si 
svolgeranno le gare d’ap-
palto per gli interventi di 
restauro della chiesa par-
rocchiale di Cortile e del 
Duomo di Mirandola. L’i-
nizio di entrambi i cantieri 
è previsto entro settembre.
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Consegnati nelle mani 
di un Padre amorevole

CLERO Le giornate di fraternità per i giovani sacerdoti
e i seminaristi con il Vescovo Francesco sul lago d’Orta

Presso l’abbazia benedet-
tina Mater Ecclesiae ad 

Orta San Giulio (Novara), dal 
26 al 28 giugno, una ventina 
di giovani sacerdoti e semi-
naristi hanno trascorso con 
il Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina tre giornate di 
fraternità. Un appuntamen-
to che si rinnova da alcuni 
anni, scegliendo luoghi che 
uniscono la bellezza del pae-
saggio ad un clima di intensa 
spiritualità. Fra il monastero 
sul lago d’Orta e la Diocesi 
di Carpi si è, per di più, cre-
ato da tempo un legame di 
comunione attraverso suor 
Maria Ruth Malagoli, giova-
ne monaca originaria della 
parrocchia di Novi. 

“Da parte delle religiose 
- spiega don Massimo Dotti 
- abbiamo ricevuto una fra-
terna accoglienza sia nell’alle-
stimento dell’alloggio per noi 
nella foresteria, sia dal punto 
di vista spirituale. Abbiamo, 
infatti, partecipato alla loro 
preghiera della liturgia delle 
Ore, molto curata, come pre-
vede la regola benedettina”. 

Nel pomeriggio della pri-
ma giornata, inoltre, su ri-
chiesta di monsignor Cavina, 
la madre badessa Anna Maria 
Canopi ha guidato una medi-
tazione sulla carità, eviden-
ziando in particolare il mi-
stero di Gesù che sulla croce 
si svuota per donare la vita e 
la salvezza, mistero che i pre-
sbiteri celebrano nell’Eucari-
stia. Alla rifl essione generale 
sul tema, aff erma don Enrico 
Caff ari, “si è unita quella ri-
guardante la vita sacerdotale, 
come esortazione alla carità 
nelle relazioni tra i membri 
del presbiterio, a partire dalle 
piccole cose della quotidiani-
tà del nostro ministero. Una 
cura delle relazioni fra noi sa-

cerdoti su cui mantenere alta 
l’attenzione, perché possiamo 
crescere nell’unità e nei mol-
teplici carismi che ciascuno 
ha”.

Rifl essioni riprese nella 
mattina della seconda gior-
nata, con la gita in battello e la 
visita al Sacro Monte di Orta 
e alle venti cappelle dedica-
te alla vita di San Francesco 
d’Assisi. In questa occasio-
ne, monsignor Cavina, spie-
ga don Alessandro Nondo 
Minga, sacerdote provenien-
te dalla Repubblica Demo-
cratica del Congo, da alcuni 
mesi in servizio a Mirandola 
e a San Giacomo Roncole, 
“ci ha esposto, per così dire, 
come lui sogna il presbiterio 
di Carpi: aperto, accogliente, 
vero nell’approccio con gli al-
tri, in armonia e unito intor-
no al Vescovo. Valorizzando 
la diversità di provenienza, 
formazione e cultura, che ci 
contraddistingue, come una 
risorsa che contribuisce ad 

arricchire la Diocesi di Car-
pi”. Intervento a cui è segui-
to un momento di confronto 
in cui “ciascuno si è espresso 
mettendo in luce punti di for-
za e di diffi  coltà che incontra 
nel suo ministero. Io, ma an-
che tutti gli altri - aggiunge 
con un sorriso don Alessan-
dro - ci siamo impegnati a 
fare tutto ciò che possiamo 
per rendere concreto il sogno 
del Vescovo Francesco”.  

Nel pomeriggio, di nuo-
vo all’abbazia, l’incontro con 
suor Maria Ruth, che ha ri-
percorso il suo cammino vo-
cazionale, per giungere agli 
incarichi svolti oggi, nell’in-
fermeria e in coro. “La sua è 
la gioia di chi ha risposto alla 
chiamata di Dio - aff erma 
don Enrico Caff ari -. Con la 
professione solenne la vita di 
suor Maria Ruth è stata total-
mente consegnata a Cristo, 
nelle mani dell’abbadessa. 
Anche noi, nell’ordinazione 
presbiterale, abbiamo posto 

la nostra esistenza nelle mani 
sapienti di un Padre amorevo-
le che ci guida verso un porto 
sicuro e che si manifesta nella 
vicinanza del nostro Vescovo 
e dei nostri superiori”.

Giornate preziose, insom-
ma, quelle vissute sul lago 
d’Orta, perché, aff erma don 
Riccardo Paltrinieri - che ha 
vissuto il suo percorso voca-
zionale in parallelo con suor 
Maria Ruth - “l’essere chia-
mati alla fraternità sacerdota-
le si alimenta anche di questi 
momenti in cui stare, prega-
re e visitare luoghi insieme, 
fi anco a fi anco, per cono-
scerci meglio e per condivi-
dere l’esperienza di Chiesa e 
del Signore che abbiamo. E’ 
vero che Dio è dappertutto, 
però - conclude - il luogo così 
suggestivo è stato di aiuto a 
ciascuno per dare ulteriore 
slancio al rapporto con Lui in 
comunione con il cammino 
dei confratelli”.

Not

Pubblicato dalla Cei il sussidio
sul rinnovamento del clero

Facendo crescere
il “lievito di fraternità”

CHIESA ITALIANA

Dimensione comunitaria, 
diocesanità e carità pastorale, 
fraternità presbiterale, cura 
della vita interiore, sequela, 
responsabilità amministra-
tive ed economiche, gioia 
evangelizzatrice, prima for-
mazione. Sono i capisaldi da 
cui prende le mosse il sussi-
dio sul rinnovamento del cle-
ro, a partire dalla formazione 
permanente, dal titolo “Lievi-
to di fraternità”, curato dalla 
Segreteria generale della Cei. 
Il testo è frutto di un lavoro 
portato avanti a partire dal 
2014 con l’intento di “aiuta-
re i nostri presbiteri a inse-
rirsi come evangelizzatori in 
questo tempo, attrezzati ad 
aff rontarne le sfi de e attenti a 
promuovere una pastorale di 
prossimità”. Il tema del rin-
novamento del clero, si legge 
nell’introduzione del sussi-
dio, è stato infatti riproposto 
con forza all’attenzione della 
Chiesa con l’esortazione apo-
stolica post-sinodale di Gio-
vanni Paolo II “Pastores dabo 
vobis”, con la lettera aposto-
lica “Ministrorum institutio” 
di Benedetto XVI e richiama-
to più volte dal magistero di 
Papa Francesco. In particola-
re, il tema è stato aff rontato 
nella 67ª Assemblea generale 
della Cei (Assisi, 10-13 no-
vembre 2014) e fatto oggetto 
di rifl essione da parte delle 
Conferenze episcopali regio-
nali, della Commissione pre-
sbiterale italiana e del Con-
siglio permanente; infi ne, è 
stato ripreso nella 69ª Assem-
blea generale (Roma, 16-19 
maggio 2016) che ha affi  dato 
proprio al Consiglio perma-
nente il compito di rendere 
disponibile il frutto del lavo-
ro collegiale. La formazione 
permanente del clero non ri-
entra nell’ambito delle attività 
di aggiornamento e qualifi ca-
zione proprie dei campi pro-
fessionali. Per questo, spiega 
la nota introduttiva del Con-

siglio permanente, “rimanda 
a un mistero di vocazione che 
trascende l’uomo: (…) la vita 
intera non basterà a farci dav-
vero capire quello che siamo 
e a consentirci di raggiungere 
l’integrale intellegibilità del 
nostro dono”. Il sacerdote è 
invitato ad essere “costruttore 
di comunità”, perché la nuo-
va evangelizzazione richiede 
una “ampia conversione pa-
storale” che si esprime attra-
verso comunità che non at-
tendono ma vanno incontro.

Quindi il prete deve esse-
re “strumento della tenerezza 
di Dio”, che educhi con lo sti-
le e le virtù del pastore, rima-
nendo fedele alla diocesi per-
ché “non esiste un ministero 
sciolto da una Chiesa parti-
colare”. Capace di incarnare 
la “profezia” di una fraternità 
vissuta e testimoniata, il clero 
è chiamato a vivere l’amicizia 
con il Signore stando atten-
to a una concezione consu-
mistica della vita che nulla 
avrebbe a che vedere con la 
sequela. In particolare, le in-
combenze connesse al mini-
stero non possono prendere 
il sopravvento e trasformare 
il sacerdote in un burocrate 
o un funzionario: anche l’am-
ministrazione e la gestione di 
enti e beni della Chiesa, in-
fatti, devono essere aff rontate 
come un esercizio di respon-
sabilità pastorale, da vivere 
con “sobrietà ed essenzialità”.

Sir

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO



Ecclesia
Domenica 9 luglio 2017  •  NOTIZIE  •  26 11

Apostolato della Preghiera
Intenzioni per il mese di luglio

Queste sono le intenzioni che l’Apostolato 
della preghiera (Adp) indica per il mese di lu-
glio.

Per l’evangelizzazione: Per i nostri fratelli che si sono al-
lontanati dalla fede, perché anche attraverso la nostra pre-
ghiera e la testimonianza evangelica, possano riscoprire 
la vicinanza del Signore misericordioso e la bellezza della 
vita cristiana.

Vescovi: Perché la Chiesa con sollecitudine materna ac-
colga i giovani e ne valorizzi le potenzialità.

Per il Clero: Cuore di Gesù, fa’ che i tuoi sacerdoti ap-
profondiscano ogni giorno il dono da te ricevuto.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

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

Difendere la vita umana 
è un impegno di carità

Agenda del Vescovo
Mercoledì 5
e giovedì 6 luglio

Visita al campo estivo presso la base 
di Colico (Lecco) agli scout del grup-
po Agesci Carpi 4 della parrocchia 
della Madonna della Neve di Quarti-
rolo di Carpi.

Eppure il senso di questo 
dolore c’è, esiste. “Il dolore 
innocente è un puro tesoro, 
più prezioso di un diamante 
di inestimabile valore. Il do-
lore dei bambini è uno dei 
tesori più preziosi, destinato 
ad assicurare al mondo la re-
denzione e la pace, assai più 
ed assai meglio che non le 
faticose arti della politica, gli 
sforzi colossali della fi nanzia 
e le abili contrattazioni della 
diplomazia umana”.

A parlare così è la Santa 
Madre Chiesa che, attraverso 
la testimonianza di vita del 
Beato don Carlo Gnocchi, ci 
illumina sul senso del vive-
re e del morire attraverso il 
“caso limite” del dolore inno-
cente. Don Gnocchi, con la 
sua esistenza spesa al capez-
zale degli orfani di guerra, ha 
vissuto su di sé, sin nelle vi-
scere, la soff erenza dei bam-
bini innocenti, restituendoci 
un testamento spirituale vi-
brante e sconvolgente.

Ammonisce il Beato: “Se 
il dolore, secondo il Vangelo, 
rivela la presenza di Cristo 
nell’uomo, in nessuno questa 
trasparenza si fa più chiara, 
evidente ed immediata come 
nel bambino. E per questo 
Gesù ha detto: “Tutto quello 
che avete fatto a questi pic-
coli, l’avete fatto a me” (Mt 
10,42). Pertanto la nostra 
attitudine interna ed ester-
na di fronte ad un bambino 
che soff re per invalidità, per 
defi cienza, per mutilazione, 
per povertà, per malattia, per 
ignoranza, per abbandono e 
per qualsiasi altra causa, deve 
essere anzitutto dominata da 
un profondo senso di rispet-
to di venerazione; direi quasi 
di culto”.

Suor Maria Benedetta

be morire tra le braccia iner-
mi dei genitori; Connie Ya-
tes, la mamma, ha detto che 
“anche se Charlie non ce la 
farà, non voglio che un’altra 
madre e suo fi glio debbano 
mai passare attraverso tutto 
ciò” quindi questa è una lotta 
che stanno aff rontando non 
solo per il loro bambino. E’ 
una lotta di amore di genitori 
che hanno tanto da insegna-
re a medici e giudici e… non 
solo! 

Perché, come ha detto 
Papa Francesco, “Difendere 
la vita umana, soprattutto 
quando è ferita dalla malat-
tia, è un impegno d’amore 
che Dio affi  da ad ogni uomo”. 
Perché non fare un passo in-
dietro? Perché tanta fretta nel 
porre termine a questa breve 
vita?

che si prendono cura di lui! 
Charlie ha qualità della vita!”.

“Charlie riesce a muovere 
la bocca, le mani. Non le apre 
del tutto, ma può aprire gli 
occhi e vederci. Non credia-
mo aff atto che stia soff rendo”. 
Ecco cosa raccontano i geni-
tori del piccolo. “Vogliamo 
solo che ci sia data una pos-
sibilità. Non sarà una cura 
defi nitiva, ma lo aiuterà a 
vivere. Il giudice deve fi darsi 
di noi, siamo i suoi genitori”.

“Siamo i suoi genitori”. 
Perché non ascoltare il loro 
amore? 

I responsabili dell’assi-
stenza medica nel Regno 
Unito ritengono di aver fatto 
tutto il possibile per aiutarlo, 
pensando di aver agito con 
integrità morale. Il piccolo 
condannato a morte dovreb-

Siamo una coppia di gio-
vani genitori praticanti e la 
vicenda, come per noi tutti 
pensiamo, del piccolo Char-
lie ci è insopportabile. Come 
è possibile che una giovane 
famiglia si riduca a dire: non 
ci è permesso di scegliere se 
nostro fi glio vivrà e non ci è 
permesso di scegliere quando 
e dove Charlie morirà?

Franco e Stefania

Carissimi Franco e Stefa-
nia, questo bimbo ha scosso 
il mondo per svariati moti-
vi ed ha aperto un dibattito 
serio. Il tema principale può 
essere sintetizzato in una do-
manda che oggi è imperante: 
chi può disporre della vita di 
una persona? E’ allarmante, è 
sconvolgente che una cultura 
della morte, dello scarto, im-
peri e soggioghi le menti e i 
cuori anche di noi cristiani.

“La scelta della Corte eu-
ropea è mortifera… Non si 
tratta di accanimento tera-
peutico ma di permettere ai 
genitori di accompagnare il 
loro bimbo a concludere con 
dignità la sua breve vita ter-
rena”: è il commento di Gio-
vanni Paolo Ramonda, pre-
sidente della Comunità Papa 
Giovanni XXIII, in merito al 
verdetto della Corte europea 
dei diritti dell’uomo sulla 
vicenda di Charlie Gard, il 
bimbo inglese di 10 mesi per 
il quale l’Alta corte inglese 
aveva decretato di sospen-
dere le cure. Ed ancora: Una 
sola parola: “Fermatevi”. Pie-
ro Santantonio è presidente 
di Mitocon Onlus, l’asso-
ciazione che da dieci anni si 
occupa di sensibilizzare l’opi-
nione pubblica sulla ricerca 
per le malattie mitocondriali. 
“La qualità della vita è quella 
di avere vicino due genitori 

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

il Beato don Carlo Gnocchi

Papa Francesco interver-
rà alla Fao, l’agenzia Onu su 
Cibo e Agricoltura, il pros-
simo 16 ottobre, in occasio-
ne della Giornata mondiale 
dell’alimentazione: lo ha an-
nunciato, lo scorso 3 luglio, 
il cardinale Pietro Parolin, 
segretario di Stato vaticano, 
al termine della lettura di un 
messaggio di Papa Francesco 
alla 40ª sessione della Fao, 
riunita a Roma, con la pre-
senza dei ministri di oltre 70 
Paesi. Tra i temi in discussio-
ne, la sicurezza alimentare, 
il cambiamento climatico e 
l’impegno per sconfi ggere la 
fame nel mondo.

Nel messaggio - che il 
cardinale Parolin, ha letto in 
spagnolo - il Papa ha chiesto 
che “la Fao e che le istituzioni 
intergovernative” abbiano la 

Contro la fame la cultura della solidarietà
NAZIONI UNITE Il 16 ottobre Papa Francesco visiterà la sede romana della Fao

possibilità di fare interventi 
concreti, che ha richiesto ur-
gentemente che “la solidarie-
tà sia il criterio ispiratore di 
ogni forma di cooperazione 
e relazioni internazionali”. 
Il Pontefi ce ha notato che è 
il momento di agire, perché 
“uno sguardo al mondo non 
ci off re una immagine con-
solatrice” e “non possiamo 

essere solo preoccupati o ras-
segnati”, in quanto le situa-
zioni sono il risultato di un 
sottosviluppo non causato da 
fatalità. Così, la “guerra e il 
terrorismo” come altre situa-
zioni fortemente condizio-
nanti “non sono frutto della 
fatalità, ma conseguenze di 
decisioni concrete”, frutto di 
“un meccanismo complesso 

che colpisce prima di tutto le 
categorie più vulnerabili”.

Nel messaggio, il Santo 
Padre ha annunciato anche 
il suo contributo simbolico 
al programma della Fao sulle 
comunità rurali, un contri-
buto “che si somma al lavoro 
che la Chiesa realizza a fi an-
co dei poveri della terra”.

Il Papa ribadisce che ci 
vuole uno sforzo di “auten-
tica solidarietà”, e sottolinea 
il suo desiderio che “questa 
sessione possa dare un nuo-
vo impulso all’attività dell’or-
ganizzazione”, affi  nché la Fao 
“non sia solo un aiuto tecni-
co, ma un segno concreto di 
una fraternità che permette 
di confi dare nel futuro”.

Andrea Gagliarducci
Acistampa

IL RESPIRO DELL’ANIMA

Signore,
tu ci hai creati per la gioia piena

e per la libertà da ogni male,
per amare

e sentirsi amati
ora e per l’eternità.

Vivere in te,
per te

e con te è la miglior vita 50.
Amen.

50 «Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in ab-
bondanza» (Giovanni 10,10).

Il Signore è la Via, la Verità e la Vita.
E’ venuto sulla terra per darci la Vita in abbondanza a condi-
zione che mettiamo in pratica la Sua Parola. ChiediamoGli 
la grazia di realizzare i suoi insegnamenti e così capiremo 
il vero senso della nostra esistenza. Solo Gesù può liberar-
ci dalle false gioie, dagli attaccamenti morbosi ed esclusivi 
alle cose materiali, da ogni dipendenza nociva al cuore, alla 
mente e allo spirito. Egli ci insegna che il signifi cato della 
vita lo scopriamo 
imparando ad 
amare, donandoci 
al prossimo in cui 
il Signore vive, nel 
cercarLo al di so-
pra di ogni cosa e 
nel metterlo al pri-
mo posto nella lista 
dei nostri amori. Il 
nostro Salvatore ci 
ama ora durante la 
nostra sosta terre-
na e poi per sempre 
donandoci la vita 
eterna.  

di Salvatore Porcelluzzi
La miglior vita
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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: 10.30

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 e giovedì 20.30; martedì e venerdì 8.30; 

mercoledì 19.00 • Sabato pref: ore 19.00 • Festive: 10.00

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

EVENTI
Il 7 luglio a Correggio il concerto
del Gen Verde

Mettiamoci
dall’altra parte

Dal grande schermo
stimoli per la riflessione

INIZIATIVE A Concordia il Cineforum d’estate organizzato dalla parrocchia 
come attività di catechesi in tre serate

Come mettere insieme 
svago e rifl essione. E’ lo 

scopo che si propone il Cine-
forum organizzato dalla par-
rocchia di Concordia e dal 
Circolo Anspi Splendor, tre 
serate al giovedì in cui assi-
stere alla proiezione di altret-
tanti fi lm in collaborazione 
con la casa di distribuzione 
Dominus Production. 

“L’idea è nata in seno al 
comitato di redazione de Il 
Ponte, il periodico della par-
rocchia di Concordia - spie-
ga Euro Barelli, che ne è uno 
dei membri - per dare vita 
ad un’attività collaterale di 
catechesi e di rifl essione sui 
valori cristiani e, più in gene-
rale, umani. Si è pensato alla 
modalità del Cineforum per-
ché ci permette di fare qual-
cosa di più ‘leggero’ rispetto 
ad altre iniziative, molto più 
impegnative, come ad esem-
pio, incontri o conferenze”. 
Un ulteriore spunto è arriva-
to, curiosamente, guardan-
do all’ampia tenda sotto cui 
sono organizzate le attività 
del centro estivo per i ragazzi. 
“Ci siamo chiesti - sottolinea 
Barelli - perché non utilizzar-
la per le proiezioni serali, in 
modo da creare uno spazio 
più confortevole per gli spet-
tatori rispetto allo stare diret-
tamente sotto le stelle. E così 
abbiamo deciso di fare”. 

Dunque, giovedì 13, 20 e 
27 luglio, si potrà guardare 

insieme tre pellicole “scelte 
perché si tratta di fi lm belli e, 
nello stesso tempo, ricchi di 
contenuto”. “God’s not dead - 
Dio non è morto” di Harold 
Cronk ha come soggetto la 
disputa sull’esistenza di Dio 
fra un professore e uno stu-
dente universitario, che con 
coraggio difende la sua fede. 
Ne “Il missionario - La pre-
ghiera come unica arma” di 
Marcelo Torcida, seguiamo 
l’incontro salvifi co di Juan, 
giovane paraguayano, in con-
fl itto con il padre, alla ricerca 
di un divertimento che pri-
va la sua vita di senso, con 
il missionario che lo guida 
ad una svolta. Infi ne, “Marie 
Heurtin - Dal buio alla luce” 
di Jean-Pierre Améris narra 
la storia vera di una ragaz-
za sorda e cieca che, grazie 
all’incontro con suor Mar-
guerite, esce dall’isolamento 

in cui il mondo l’ha relegata, 
imparando l’alfabeto muto e 
il metodo Braille. 

“Le serate non sono strut-
turate, con un programma 
fi sso da seguire - osserva Ba-
relli -. All’inizio si propone 
una breve introduzione per 
permettere agli spettatori di 
inquadrare la tematica af-
frontata dal fi lm e, se al ter-
mine della proiezione, sorgo-
no delle domande, ben venga 
il confronto”. 

L’ingresso è libero e “non 
potrebbe che essere così - ri-
badisce - dato che si tratta di 
momenti di catechesi che li-
beramente vogliamo rendere 
fruibili a tutti”. Allora, perché 
partecipare all’iniziativa? “I 
motivi sono due. Innanzitut-
to, per lasciarsi coinvolgere da 
stimoli positivi, perché la vi-
sione del fi lm non sia una pa-
rentesi che si chiude rientrati a 

casa, ma sia di arricchimento 
dal punto di vista spirituale 
e umano, per la propria vita 
quotidiana. Poi, per uscire e 
godersi una serata al fresco… 
in questo senso - conclude 
con un sorriso Barelli - posso 
garantire che la location off re 
una piacevole sistemazione”.

Not

Le date del Cineforum 
presso la parrocchia di Con-
cordia. Giovedì 13 luglio, 
“God’s not dead - Dio non 
è morto” di Harold Cronk. 
Giovedì 20 luglio, “Il mis-
sionario - La preghiera come 
unica arma”. Le proiezioni si 
tengono alle 21. Giovedì 27 
luglio, “Marie Heurtin - Dal 
buio alla luce” di Jean-Pierre 
Améris. Ingresso libero.

Il comitato ringrazia per 
il supporto tecnico Fotostu-
dioimmagini.

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

Chi non ha mai sogna-
to di percorrere il mondo in 
poco tempo? Attraverso “On 
the Other Side” è possibile, 
e non solo sorvolando la su-
perfi cie del nostro Pianeta, 
ma addentrandosi nelle sue 
sfaccettate realtà. Ogni brano 
dello spettacolo evidenzia i 
particolari di una storia per-
sonale o di un intero popolo 
raccontando il suo lato ine-
splorato, cioè la ricchezza in-
sita nella diversità e il poten-
ziale che racchiude chiunque 
si trovi “dall’altra parte”. Vi-
deo, luci, suono, coreografi e: 
un mix eclettico di contributi 
multimediali che faranno da 
scenario e accompagneranno 
canzoni completamente nuo-
ve e in cinque lingue. Si en-

trerà insieme nelle “miserie 
supplicanti” dei sotterranei di 
una metropoli latino-ameri-
cana, nella disperazione degli 
immigrati che aff rontano il 
Mediterraneo con un gom-
mone e nella tensione vissuta 
nelle strade di Belfast mentre 
sprofonda in un’insensata 
violenza. Tra le barricate, si 
piangerà per la giustizia so-
ciale con Oscar Romero e il 
popolo salvadoregno. Si visi-
terà il Walk of Fame di Hol-
lywood e si scorgerà il con-
fi ne che divide Nord e Sud 
Corea, per poi esaltare la bel-
lezza della foresta dell’Amaz-
zonia raccontando la distru-
zione del suo popolo. E tanto 
altro ancora, in diff erenti stili 
come pop, rock, reggae, etno 
music, K-pop e musica latina.

Contatto per la prevendi-
ta dei biglietti: Daniela Fiora-
ni 349 8816597.

I biglietti sono inoltre ac-
quistabili presso l’Erboriste-
ria San Francesco in via Be-
rengario 30 a Carpi.
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Nei gesti quotidiani
ritrovare la cura di Dio

SAN GIUSEPPE In Trentino la route degli sposi della parrocchia alla 26ª edizione

Siror di Primiero San Mar-
tino di Castrozza (Tren-

to) è stata la località scelta 
quest’anno per la route degli 
sposi della parrocchia di San 
Giuseppe, svoltasi dal 15 al 
18 giugno scorsi. Il gruppo 
formato da una trentina di 
persone e guidato dal par-
roco, don Luca Baraldi, è 
stato stimolato a cercare di 
comprendere come si vive 
la tenerezza e come poter 
farla diventare il motore “ri-
voluzionario” nelle relazioni 
all’interno della famiglia e 
con gli altri. 

“Abbiamo percorso sen-
tieri immersi in una natura 
incontaminata, ammirato 
cime, paesaggi, laghi, bo-
schi, prati e fi ori bellissimi 
- raccontano i partecipanti 
-. Piano piano la meraviglia 
del creato ci ha rapito e un 
‘grazie Signore’ è scaturito 
dai cuori. In questo paradi-
so, ogni giorno si condivide-
va il pranzo insieme e, dopo 
un breve riposo, don Luca 
Baraldi aff rontava il tema e 
illuminava le nostre rifl es-
sioni”. Questi i punti trattati: 
cambiare la terra coltivando 

la mitezza (Mt 5); lo scandalo 
della tenerezza (Lc 7); vin-
cere con la tenerezza il male 
(Inno alla carità); la tenerez-
za via di resurrezione.

Poi, il rientro per ricon-
giungersi al gruppo di colo-
ro che non avevano avuto la 
possibilità di camminare - e 
che alla verifi ca fi nale dell’e-
sperienza si sono ironica-
mente autodefi niti “route: 
ruote sgonfi e” -, sentendo 
forte la comunione che c’era 

tra tutti, e per partecipare 
insieme, con gratitudine per 
quanto ricevuto, alla Santa 
Messa.

“In una natura lussureg-
giante e splendida, sotto le 
Pale di San Martino - sotto-
lineano i partecipanti - si è 
camminato, meditato e ci si è 
confrontati sul tema della te-
nerezza, vista non come virtù 
della debolezza, al contrario, 
come segno di fortezza d’a-
nimo, capacità di attenzione, 

Portando l’annuncio 
al nostro quartiere

SAN GIUSEPPE La Sagra parrocchiale e il servizio prezioso dei tanti volontari

Nella parrocchia di San 
Giuseppe Artigiano la sta-
gione estiva si è aperta con 
la Sagra, da sempre occasio-
ne di missionarietà e di con-
divisione, che ha permesso a 
tutta la comunità di rinno-
vare l’esperienza del dialogo 
e dell’accoglienza del prossi-
mo in un contesto conviviale 
e festivo.

La celebrazione euca-
ristica di sabato 24 giugno 
ha dato il via a questo in-
contro fraterno, terminato 
la domenica successiva, 2 
luglio, con la Messa serale 
in ricordo degli anniversari 
di matrimonio. Non meno 
importante la processione di 
ringraziamento e di testimo-
nianza nel quartiere con la 
statua di Maria Madre della 
Chiesa a cui la Sagra è dedi-
cata.

I numerosi eventi con-
comitanti a Carpi, pur-
troppo, hanno scoraggiato 
un’affl  uenza costante, ma le 
prelibatezze del ristorante 
parrocchiale sono riuscite 
ugualmente a soddisfare i 
palati degli ospiti con piat-
ti e dessert della tradizione 
emiliana.

Il successo di questo ser-
vizio si deve soprattutto al 
lavoro di volontari - organiz-
zatori, camerieri, dispensa-
tori e cuochi - che, nell’arco 
di questi due fi ne settimana, 
hanno garantito con dedi-
zione la loro presenza.

Da non dimenticare sono 

di compassione, di vera aper-
tura l’altro, come capacità di 
amare, nella convinzione che 
l’alterità può favorire processi 
di reciproco arricchimento”.

Ecco allora che al “grazie 
Signore” pronunciato ogni 
giorno, si è aggiunto il più 
sentito ringraziamento per la 
bella esperienza vissuta agli 
organizzatori, don Luca, Ar-
turo Galletti e Mariella Ma-
riani.

Not

inoltre i momenti ricrea-
tivi, che hanno animato le 
varie serate: la settima edi-
zione del torneo di calcetto 
Lui&Lei ha vantato la par-
tecipazione di tante squa-
dre di giovani giocatori, le 
esibizioni di scuole di ballo 
hanno invece aff ascinato il 
pubblico con tango e danze 
latinoamericane e il karaoke 
dell’ultimo sabato ha delizia-
to le orecchie dei convitati, 
coinvolgendoli nell’interpre-
tazione di brani musicali.

Chiara Contini

SAN GIACOMO RONCOLE
Dall’8 al 10 luglio la Sagra parrocchiale

In onore della
Madonna del Carmelo

LIMIDI
Dal 14-16 e dal 21-23 luglio la Sagra di San 
Pietro in Vincoli

Una festa di fede e di popolo
Fervono i preparativi del-

la Sagra patronale di San Pie-
tro in Vincoli, “festa di fede e 
di popolo”, presso la parroc-
chia di Limidi. Questi i primi 
appuntamenti in calendario. 
Per quanto il programma re-
ligioso, mercoledì 12 luglio, 
alle 21, in chiesa, “Ricordan-
dosi della Sua misericordia”, 
liturgia penitenziale con Ma-
ria, saranno disponibili alcu-
ni sacerdoti per le confessio-
ni. Domenica 16 luglio, alle 
10, Santa Messa per tutti i 
defunti della parrocchia; alle 
18, Vespri Solenni, a seguire 
processione con la statua del 
Patrono animata dal Clan “I 
Care” del gruppo Agesci Li-
midi 1. Lunedì 17 luglio, alle 
21, in chiesa “Sono la serva 
del Signore”, lectio divina a 
cura del Settore Apostolato 
Biblico della Diocesi. Per tut-
to il periodo della Sagra sarà 
allestita in chiesa una mo-
stra sul Vangelo, raccontato 
dai disegni dei bimbi della 
scuola materna parrochiale 
“O.Cavazzuti”.

In ambito ricreativo, ve-
nerdì 14 luglio, alle 20, serata 
Caritas, cena a base di pesce 
su prenotazione, il ricavato 

della serata sarà devoluto ai 
progetti della Caritas Par-
rocchiale; alle 21.15, Piano 
Bar con Lino Lamore. Sabato 
15 luglio, alle 19, 16° Torneo 
Lucio calcetto 3x3; alle 21.15, 
“Quando la magia incontra 
la favola”, spettacolo magi-
co per tutti con Mago Dado 
e Alexandra. Domenica 16 
luglio, alle 21.15, Dreamwe-
aver in concerto, rock blues 
‘60-’70. Tutte le sere, dalle 
19.45, apertura stand risto-
rante tradizionale. Sabato 
15 luglio, menu speciale con 
fritto misto.

Alcuni dei volontari della Sagra edizione 2016

La parrocchia di San Gia-
como Roncole è pronta ad 
accogliere dall’8 al 10 luglio il 
cuore degli eventi della Sagra 
in onore della Beata Vergine 
del Carmelo. Dopo il Triduo 
di preghiera predicato dal 
4 al 6 luglio, la giornata di 
domenica 9 rinverdirà quel-
la che è ormai divenuta una 
tradizione a seguito degli 
eventi sismici del 2012. Una 
delegazione della parrocchia 
di San Marco di Creazzo (Vi-
cenza) sarà infatti presente 
alle celebrazioni festive delle 
10 e delle 11.30, per poi par-
tecipare al pranzo insieme 
alla comunità roncolese. Alle 
18 la funzione mariana e la 
processione. 

Lunedì 10 luglio, alle 20, 
Santa Messa in suff ragio di 
tutti defunti. Il programma 
religioso si concluderà solen-
nemente domenica 16 luglio 
alle 10 con la Santa Messa 
in onore della Beata Vergi-

ne Maria del Monte Carme-
lo nella ricorrenza di questa 
memoria liturgica.

Nell’ambito del program-
ma ricreativo, vari sono gli 
appuntamenti. Sabato 8 lu-
glio, musica dal vivo con il 
gruppo rock Juno. Domenica 
9 luglio, spettacolo dei ragaz-
zi del centro estivo “Viaggio 
nell’isola che non c’è”. Lunedì 
10 luglio, “S’as va ben l’è un 
miracul”, commedia dialet-
tale presentata dalla compa-
gnia “Quelli delle Roncole 2”, 
regia di Giovanna Ganzerli. 
Gli spettacoli si terranno alle 
21.

Infi ne, ma non certo da 
ultimo, per tutto il periodo 
della Sagra sarà in funzione 
lo stand gastronomico, con le 
rinomate specialità dei cuo-
chi della parrocchia, fra cui 
gli ormai celebri maccheroni 
al pettine che hanno ricevuto 
numerosi riconoscimenti. 

Not
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PAPA FRANCESCO In Vaticano il Concistoro per la creazione di cinque nuovi cardinali

Chiamati a servire 
come e con Cristo

tutto li precede, cammina da-
vanti a loro”. La direzione di 
Gesù “è la croce, è il peccato 
del mondo che Lui è venuto 
a prendere su di sé e sradica-
re dalla terra degli uomini e 
delle donne. La realtà sono 
gli innocenti che soff rono 
e muoiono per le guerre e il 
terrorismo; sono le schiavitù 
che non cessano di negare 
la dignità anche nell’epoca 
dei diritti umani; la realtà è 

oggi”. 
Da parte sua, monsignor 

Juan José Omella nel saluto a 
Papa Francesco, ha aff erma-
to che “a diff erenza dei pregi 
mondani, nella Chiesa non ci 
sono altri titoli di quelli che 
segnano il cammino di un 
servizio più solerte ed impe-
gnato per l’annuncio del Van-
gelo e il riscatto nel nome del 
Signore di tutti, soprattutto 
dei più bisognosi”. Omella ha, 
quindi, sottolineato: “Siamo 
convocati dalla Vostra Pa-
ternità universale da Chiese 
geografi camente distanti, 
bensì fi ere dalla loro fedeltà 
al Vangelo in circostanze non 
sempre facili e in alcuni casi 
addirittura drammatiche. Te-
stimoni della tenuta dell’uni-
ca Chiesa di Cristo Gesù che 
sussiste in comunità provate 
sia per il logorio della miscre-
denza, sia per la guerra, per 
la povertà, o che hanno con-
diviso il dolore della morte 
violenta del proprio presule 
per la difesa del Vangelo dei 

quella di campi profughi che 
a volte assomigliano più a un 
inferno che a un purgatorio; 
la realtà è lo scarto sistemati-
co di tutto ciò che non serve 
più, comprese le persone”. 
Gesù ora deve “strappare” la 
radice del male e “per que-
sto va risolutamente verso 
la croce”. Un cammino che i 
neo cardinali devono seguire: 
“Gesù vi chiede di seguirlo 
decisamente sulla sua via. Vi 

chiama a guardare la realtà, a 
non lasciarvi distrarre da altri 
interessi, da altre prospettive. 
Lui non vi ha chiamati a di-
ventare ‘principi’ nella Chie-
sa, a ‘sedere alla sua destra o 
alla sua sinistra’. Vi chiama a 
servire come Lui e con Lui, 
a servire il Padre e i fratelli. 
Vi chiama ad aff rontare con 
il suo stesso atteggiamento il 
peccato del mondo e le sue 
conseguenze nell’umanità di 
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Lo scorso 28 giugno, nella 
Basilica Vaticana, Papa 

Francesco ha tenuto il Con-
cistoro ordinario pubblico 
per la creazione di cinque 
nuovi cardinali: Gregorio 
Rosa Chávez, vescovo ausi-
liare dell’arcidiocesi di San 
Salvador (El Salvador); Jean 
Zerbo, arcivescovo di Bama-
ko (Mali); Juan José Omella, 
arcivescovo di Barcellona 
(Spagna); Anders Arborelius, 
vescovo di Stoccolma (Sve-
zia); Louis-Marie Ling Man-
gkhanekhoun, amministra-
tore apostolico “Sede Vacante 
et ad nutum Sanctae Sedis” di 
Vientiane (Laos). Con queste 
nuove nomine, il Collegio 
cardinalizio è salito a 225 
membri, di cui 121 elettori e 
104 non elettori. Sempre più 
marcata l’internazionalizza-
zione: 83 i Paesi rappresenta-
ti, 62 dei quali hanno cardi-
nali elettori.

“Gesù cammina decisa-
mente verso Gerusalemme” 
ha aff ermato il Papa, “ma tra 
il suo cuore e i cuori dei di-
scepoli c’è una distanza, che 
solo lo Spirito Santo potrà 
colmare. Gesù lo sa; per que-
sto è paziente con loro, parla 
loro con franchezza, e soprat-

poveri. Or ora la gioia di que-
sti popoli riecheggia pure nei 
nostri cuori”.

A seguire, il Pontefi ce ha 
letto la formula di creazione e 
ha proclamato solennemente 
i nomi dei nuovi cardinali. Il 
rito ha visto, poi, la professio-
ne di fede dei nuovi cardinali 
davanti al popolo di Dio e il 
giuramento di fedeltà e ob-
bedienza a Papa Francesco 
e ai Suoi successori. Il Santo 
Padre ha imposto loro lo zuc-
chetto e la berretta cardinali-
zia, consegnato l’anello e as-
segnato a ciascuno una chiesa 
di Roma quale segno di par-
tecipazione alla sollecitudine 
pastorale del Papa nell’Urbe. 
Infi ne, l’abbraccio di pace del 
Pontefi ce con ciascuno dei 
neo porporati, e, subito dopo, 
com’è divenuta consuetudine 
in queste occasioni, l’udienza 
dal Papa emerito Benedet-
to XVI presso il monastero 
Mater Ecclesiae in Vaticano, 
dove risiede.

Not
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Missionari in arrivo e in partenza
Nei giorni scorsi sono arrivati in Italia per un periodo 

di riposo suor Ambrogia Casamenti dalla Costa d’Avorio 
e Luciano Lanzoni dal Madagascar.

Al momento il Centro missionario diocesano sta fi s-
sando il calendario degli appuntamenti in Diocesi con i 
due missionari.

Si appresta invece a rientrare in missione Carla Baral-
di, che ripartirà il 15 luglio per il Benin.

Chiusura per ferie
Il Centro Missionario Diocesano è chiuso dal 3 al 14 

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

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO

TESTIMONIANZE Giorgia Barbieri, giovane mirandolese,
ha trascorso tre mesi come volontaria in Perù

L’esempio delle suore
e il sorriso delle bimbe

Popoli e missioni

Quando la scelta di fare 
servizio in missione na-

sce dalla volontà di prendere 
in mano la propria vita. Così 
è stato per Giorgia Barbieri, 
23 anni, di Mirandola, che ha 
trascorso tre mesi - da genna-
io a marzo di quest’anno - in 
Perù, presso le Figlie di No-
stra Signora della Pietà, isti-
tuto a cui appartiene madre 
Agnese Lovera. “Sono cre-
sciuta nello scautismo - rac-
conta la giovane -. Quando 
ero una coccinella, vennero 
due ragazze che erano sta-
te in missione in Africa per 
spiegarci la loro esperienza 
e rimasi molto colpita. Tro-
vavo che quello che avevano 
fatto fosse la cosa più bella e 
più importante del mondo. 
Da quel racconto, ascoltato 
da piccola, ho sempre pen-
sato che prima o poi avrei 
voluto fare anch’io lo stesso. 
Anche se di seguito, purtrop-
po, tra la scuola e il lavoro, 
non ho mai avuto occasione 
di partire”. Ecco allora, in 
un momento di particolare 
disagio nel lavoro come im-
piegata, la spinta a realizzare 
il sogno tenuto tanto a lungo 
nel cassetto. “Ho lasciato il 
mestiere che facevo - spiega 
Giorgia - e ho deciso di libe-
rare tutta la motivazione che 
avevo sempre soff ocato per 
fare una cosa che andasse al 
di là di me stessa e fosse per 
gli altri”.

Servizio
della quotidianità
Tramite il contatto con 

Lorena Merzi, presidente 
dell’Associazione Amici del 
Perù, nell’agosto scorso Gior-
gia decide di partire per il Pa-
ese latinoamericano guidata, 
spiega, “da una passione fo-
tografi ca che ho sempre avu-
to nei confronti del Perù. Mi 
aff ascinava ed ero curiosa di 
scoprirlo in tutte le sue sfac-
cettature”. Una scoperta che 
avviene attraverso il servizio: 
le prime tre settimane nella 
capitale Lima, ospite nel con-
vento delle suore che lì ope-
rano in una casa di riposo; i 
successivi due mesi e poco 
più a Huaraz, a 3100 metri di 
altitudine sulle Ande, nell’or-
fanotrofi o gestito sempre 
dalle suore. Giorgia si è pro-
digata nelle piccole cose della 
quotidianità, molto sempli-
cemente “facendo quello che 
c’era da fare. Dal cucinare, 
lavare i piatti e fare le pulizie 
nella casa di riposo, ad aiuta-
re le bimbe dell’orfanotrofi o 
a fare i compiti, e, anche qui, 
pulendo quando c’era biso-
gno”. Ma, come sempre, non 
è solo, o tanto, nel “fare” che è 
emersa tutta la ricchezza del 
servizio, quanto nello “stare 
con”, “nell’aiutare le suore a 
prendersi cura delle anziane 
- sottolinea Giorgia - o nel 
giocare e nel mangiare con le 
bambine”. 

un grande bisogno di aiu-
ti da parte dello Stato, che 
purtroppo non ci sono. An-
che l’istruzione dei bambini 
è lasciata al caso”. Un biso-
gno diff uso che si manifesta 
inoltre “nell’urgenza di un 
cambio radicale di mentali-
tà: solo per fare un esempio, 
molte persone ancora non 
credono nella medicina ma si 
affi  dano a quelli che chiama-
no ‘guaritori’”.

Esperienza da
consigliare ai giovani
Come lei stessa ammette, 

non è stato facile per Gior-
gia entrare in relazione con 
una cultura così diversa. Se 
da una parte “serve tanta 
elasticità mentale” osserva, 
dall’altra determinanti sono 
stati la presenza e l’aiuto delle 
suore. “Sono persone speciali 
che hanno un amore per gli 
altri inarrivabile - sottolinea 
la volontaria -. Mi sono tro-
vata molto bene con loro: 
sanno tirare fuori un sorriso 
anche quando è l’ultima cosa 
che vorrebbero fare e, senza 
neanche conoscerti, fanno di 
tutto per te. Con loro ti senti 
in debito perché sai che per 
quanto le hai volute aiutare 
e per quanto hai voluto loro 
bene, loro te ne vogliono an-
cora di più e in maniera in-
condizionata”.

Insieme all’esempio delle 
religiose, sono tanti gli in-
segnamenti che Giorgia ha 
tratto dal volontariato in mis-
sione, tanto da aver cambiato 
il modo di aff rontare la vita. 
Prima di partire, una ragaz-
za, che era già stata in Perù, le 
aveva detto: “ogni giovane di 
queste nuove generazioni do-
vrebbe fare un’esperienza del 
genere”. “E’ proprio vero - af-
ferma Giorgia -. Torni a casa 
che vedi la tua vita da una 
prospettiva diversa e ti rendi 
conto di quanto sia insensa-
ta tutta l’infelicità che spes-
so proviamo. Una cosa che 
certamente ho messo nello 
zaino tornando a Mirando-
la - conclude - è il sorriso e 
la gioia delle tante bambine 
incontrate, che, nel niente, 
trovano tutto”.                 Not

Una mentalità
molto diversa
Qualcuno potrebbe forse 

pensare che il Perù, se non 
altro per la lingua che vi si 
parla, sia culturalmente più 
vicino a noi di quanto non lo 
sia l’Africa. Invece, la diffi  cile 
realtà di miseria e di degra-
do con cui Giorgia ha dovu-
to confrontarsi è qualcosa di 
inimmaginabile per chi non 
l’ha sperimentata di persona. 
“La mentalità è completa-

mente diff erente dalla nostra 
- rimarca -. Non c’è il con-
cetto di famiglia, molti bam-
bini vengono abbandonati 
dai papà appunto perché gli 
uomini non si curano della 
famiglia. Molti se ne vanno 
quando le loro donne ri-
mangono incinte. Ma anche 
quando rimangono, spesso 
non lavorano e vivono alle 
spalle delle mogli”. Il peso di 
tutto grava così sulle donne, 
mentre “la popolazione ha 

SOLIDARIETÀ
Le donazioni effettuate grazie all’eredità dei 
coniugi Rina Barbieri e Gabriele Caleffi  /2

Grazie a voi si 
compie il bene

Progetto Ragazzi di strada - Tanzania
Missionaria suor Gabriellina Morselli
Grazie a Dio.
innanzitutto, esprimiamo il nostro grazie a Dio che ci dà 

la vita e tutto. In modo speciale, chiediamo la sua protezione 
nella nostra vita e il perdono dei nostri peccati. Sappiamo che 
non siamo perfetti certo, in qualche misura sbagliamo: per 
questo motivo ci presentiamo umili davanti a Dio per riceve-
re la sua salvezza.

Grazie a tutti. Grazie mille per tutto quello che voi avete 
fatto per noi. Attraverso il vostro dono ora stiamo facendo il 
bene. Sappiamo quanto la vita sia dura e diffi  cile, ma abbiamo 
ancora bisogno del vostro aiuto. Vi chiediamo di continuare 
ad aiutare questo progetto. Non abbiamo niente da pagare, 
Dio vi benedica tutti e le vostre famiglie.

Grazie ai genitori. A nome dei genitori degli studenti 
(bambini), esprimo gratitudine per tutto quello che avete fat-
to. So quanto siete occupati, quindi apprezzo molto il tempo 
che avete passato con noi. Vi prego di ricevere questi ringra-
ziamenti dai genitori di nostri bambini.

Grazie a tutti i bambini e agli insegnanti in generale. A 
nome dei bambini e degli insegnanti, ci tengo a dire grazie 
per il buon sostegno che ci avete mostrato. Apprezzo il vostro 
lavoro. I bambini si sentono felici e continuano bene con i loro 
studi.

Noi, come insegnanti, stiamo facendo del nostro meglio 
per assicurare la buona educazione ai bambini.

I valori che trasmettiamo.
In breve, insegniamo ai bambini buoni comportamenti. 

Come amare se stessi, i genitori, i parenti e gli altri.
Il rispetto dei genitori, degli anziani, dei loro amici, degli 

insegnanti e di altre persone. Come studiare bene e sviluppare 
la propria disponibilità ad imparare. Come vivere la fede in 
Dio e la Sua Parola secondo quanto la Bibbia dice. Inoltre, in-
segniamo la lingua inglese in generale.

Infi ne, a nome dei genitori, dei bambini, degli insegnanti, 
nonché delle Suore della Consolata, ancora una volta ringra-
zio tutti: siete i benvenuti in Tanzania.

Una relazione sugli usi del denaro sarà fornita dalla sorella 
Elvina,

Cordiali saluti
Ibrahim John, insegnante

Progetto Pozzo - Malawi
Missionaria Germana Munari
Tramite la donazione proveniente dall’eredità dei coniugi 

Rina Barbieri e Gabriele Caleffi   è stato possibile iniziare la co-
struzione di un pozzo in Malawi. Dalla parrocchia di Novi e da 
un benefattore privato sono giunte le donazioni che permette-
ranno di mettere mano alla realizzazione di un secondo pozzo.

Cari amici del Centro Missionario,
grazie per la celerità con cui avete corrisposto alla mia ri-

chiesta per due pozzi. Ho contattato subito la ditta che fa le 
trivellazioni e si sono messi all’opera. In settimana saranno 
fi niti entrambi. Però questa volta ci sono state diffi  coltà per 
trovare l’acqua: l’hanno trovata solo dopo tre trivellazioni ad 
una profondità di 60 metri per cui hanno dovuto abbandona-
re tre villaggi isolati. A tutti è dispiaciuto, ma non si poteva 
fare altro.

Sono scesi in basso e hanno trovato acqua abbondante. Il 
costruttore ha fatto un piccolo fi lmato per mostrare lo spruz-
zo che esce dal terreno, molto bello e chiaro. Spero che Anna 
te lo possa mandare.

Un grazie particolare va perciò agli amici di Novi e a quan-
ti con loro hanno cooperato con la loro pronta risposta al mio 
appello attraverso il Centro Missionario. L’acqua dà la vita a 
noi e alla natura; l’acqua fresca, pulita e abbondante è ristoro 
per il corpo e per lo spirito non dimenticando che dall’acqua 
del battesimo noi abbiamo ricevuto la vita in Cristo Gesù. Ap-
pena possibile vi manderò delle foto.

La vostra missionaria diocesana ha il cuore ricolmo di gra-
titudine. Tutti vi saluta fraternamente anche a nome dei fratel-
li benefi ciati; per tutti chiede al Signore grazie e benedizioni 
e prega per voi.

Germana Munari

Giorgia Barbieri con le suore
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Questo martire fu il primo 
vescovo di Ravenna, di 

cui è anche patrono. Secon-
do una passio del VI secolo, 
Apollinare fu un antiocheno 
mandato ad evangelizzare 
Ravenna dallo spesso apo-
stolo Pietro. Qui predicò il 
vangelo e operò numerosi 
miracoli. Esiliato, compì va-
rie peregrinazioni in Oriente, 
continuandovi la sua attivi-
tà apostolica. Tornato poi a 
Ravenna, vi subì persecuzio-
ni e tormenti, morendo per 
le ferite riportate, al tempo 
dell’imperatore Vespasiano, 
nel II secolo. Il culto del san-
to ebbe una vastissima diff u-
sione fi n dall’alto medioevo. 
Il protovescovo ravennate fu 
considerato il santo naziona-
le della dominazione bizan-
tina in Occidente; una larga 
diff usione del suo culto non 
mancò neppure nei territori 
longobardi e in quelli della 
Renania. Vi contribuirono 
in seguito anche i monaste-
ri benedettini, camaldolesi e 
avellaniti che restarono sem-
pre, per varie ragioni, col-
legati con la grande basilica 
di Classe. Durante l’età della 
Controriforma, alla sua chie-
sa romana di Campo Marzio 
fu annesso il Collegio Ger-
manico, che aveva lo scopo 
di preparare i sacerdoti per la 
rievangelizzazione della Ger-
mania luterana, e il martire 
ravennate fu un po’ il santo 
della riconquista cattolica 
di quelle terre. A Ravenna 
le basiliche di sant’Apollina-
re in Classe, monumento di 
incomparabile bellezza per 
armonia di linee e splendore 
di mosaici, e di sant’Apol-
linare Nuovo, con le stesse 
caratteristiche, sono i princi-
pali luoghi tra quelli in cui è 
venerato. Ma anche a Roma 
papa Simmaco gli dedicò un 

quelli destinati ad essere in-
corporati alla collegiata car-
pigiana. Tale trasferimento 
impoverì le rendite e le entra-
te della piccola chiesa rurale 
che, rimasta deserta, cadde in 
progressivo abbandono fi no 
ad essere completamente di-
strutta nel 1550. Nulla tutta-
via andò perduto, poiché con 
i suoi mattoni venne edifi ca-
to il baluardo di San Nicolò 
a difesa della città di Carpi, 
all’interno del progetto di ri-
pristino e riorganizzazione 
della cinta muraria a difesa 
della città da Ercole II duca di 
Ferrara.

20 luglio
Sant’Apollinare di Ravenna
Patrono dell’Emilia Romagna

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Preghiera
In luogo della poesia, in questo numero riportiamo 

un’antica preghiera che si recitava un tempo per off rire la 
giornata al Signore. In alcuni libri e in certi rituali viene 
riportato a mano l’“incipit” di questa preghiera a signifi -
care che il sacerdote e i fedeli erano abituati a recitarla. È 
un invito ad iniziare bene la giornata chiedendo al Signo-
re che ci accompagni nelle nostre azioni, e ci sostenga nel 
cammino quotidiano.

Eterno mio Dio, eccomi prostrato innanzi l’immensa 
vostra Maestà, ed umilmente adorandovi vi off erisco tutti 
i miei pensieri, parole ed opere di questo giorno ed intendo 
di far tutto per amor vostro, per gloria vostra, per adempire 
la vostra divina volontà, per servirvi, lodarvi e benedirvi, 
per essere illuminato nei misteri della vostra santa fede, per 
assicurare la mia salute e sperare nella vostra misericordia, 
per soddisfare la vostra divina giustizia per tanti miei gra-
vissimi peccati, per suff ragare le Anime sante del Purgatorio, 
per impetrare la grazia di una vera conversione a tutti i pec-
catori. Insomma intendo di operare ogni cosa in unione di 
quelle purissime intenzioni che ebbero in vita Gesù e Maria 
e tutti i Santi che sono in Cielo ed i giusti che sono in terra; 
e vorrei poter sottoscrivere col mio sangue questa mia inten-
zione ed esplicarla tante volte ad ogni momento quanti sa-
ranno i momenti di tutta l’eternità. Ricevete, caro mio Dio, 
questo mio buon cuore, e datemi la vostra santa benedizione 
con una grazia effi  cace di non commettere peccato mortale 
in tutto il tempo di mia vita, ma particolarmente in questo 
giorno in cui desidero ed intendo di acquistare tutte le sante 
Indulgenze, delle quali posso essere capace; e di assistere a 
tutte le sante Messe che oggi si celebrano in tutto l’universo 
mondo, applicandole tutte in suff ragio delle Anime sante del 
Purgatorio acciocché siano liberate da quelle pene. Così sia.

Ricetta: Carpaccio di Polpo
INGREDIENTI: 1 costa di sedano; 1 carota; 1 cipolla 

bianca; pepe nero in grani; 1 kg di polpi; 3 cucchiai di olio 
extravergine di oliva; mezzo limone; pepe nero macinato al 
momento; prezzemolo tritato. 

PREPARAZIONE: Lavare il sedano, eliminare le parti 
rovinate, quindi aff ettarlo nello spessore di mezzo centime-
tro circa. Lavare la carota, eliminare le estremità e aff ettarla 
nello spessore di mezzo centimetro circa. Pulire la cipolla 
eliminando lo strato esterno di consistenza cartacea, quin-
di tagliarla a spicchietti. Mettere in una pentola piuttosto 
alta l’acqua e le verdure. Aggiungere il pepe nero in grani e 
metterla sul fuoco. Portarla a bollore. Nel frattempo pulire 
il polpo lavandolo accuratamente sotto acqua fresca cor-
rente, eliminare le viscere contenute nella sacca, gli occhi, il 
dente centrale e strofi narlo per eliminare la patina vischio-
sa. Quando l’acqua bolle unire il polpo calandolo nell’acqua 
tenendolo per la testa. Coprire, attendere che riprenda il 
bollore, quindi abbassare a minimo la fi amma. L’acqua deve 
appena sussultare per tutta la durata della cottura. Cuocere 
per 40 minuti a pentola coperta. Trascorso il tempo indi-
cato, sollevare il polpo con una pinza da cucina e infi lare i 
denti di una forchetta alla base dei tentacoli. Deve entrare 
morbidamente, segno che è ben cotto. Se la carne del polpo 
fa resistenza proseguire la cottura per un altra decina di mi-
nuti. A cottura ultimata spegnere il fuoco e lasciare il polpo 
nella sua acqua di cottura per 10 minuti. Trascorso il tem-
po indicato tirarlo su dall’acqua e metterlo su un tagliere. 
Tagliare i tentacoli alla base dell’attaccatura con il corpo e 
il corpo a pezzi. Tagliare una bottiglia di plastica a metà al-
tezza e disporvi all’interno tutti i pezzi del polpo pressandoli 
man mano con un batticarne affi  nchè siano ben pigiati. In-
clinare la bottiglia quando si pigia con il batticarne in modo 

da favorire la fuoriuscita dell’acqua in eccesso. Quando tutto 
il polpo è stato inserito praticare dei tagli sull’eccedenza della 
bottiglia per formare delle linguette da ripiegare per sigillare 
la bottiglia. Tenendo il tutto molto ben compattato avvolgere 
saldamente nella pellicola trasparente. Mettere il blocco così 
ottenuto nel frigo per 24 ore, quindi passarlo nel freezer per 
mezz’ora prima di aff ettarlo. Quando è il momento di aff et-
tarlo eliminare la pellicola, tagliare la bottiglia facendo at-
tenzione a non rovinare il polpo all’interno, quindi aff ettarlo 
molto sottile, meglio se con un’aff ettatrice. Riporre le fette di 
polpo in un piatto da portata e condire con un’emulsione di 
olio e succo di limone appena spremuto, pepe macinato al 
momento e (se piace) prezzemolo tritato. Il piatto va servito 
freddo, altrimenti le fette non manterranno la loro compat-
tezza. Se non si mangia immediatamente coprire bene e con-
servarlo il frigo. (tratto da “Spicchio d’aglio”).

oratorio nella Rotonda di S. 
Andrea e papa Onorio I una 
basilica al Vaticano, stabilen-
do in pari tempo che di lì ogni 
sabato muovesse una proces-
sione per San Pietro. Nella 
basilica di Classe nel 1783 si 
procedette alla ricognizione 
e alla identifi cazione dei resti 
mortali del santo. La sua fe-
sta, prima fi ssata al 23 luglio, 
è stata anticipata di tre giorni 
da Giovanni Paolo II per evi-
tare sovrapposizioni con altre 
memorie obbligatorie.

Sant’Apollinare in Diocesi
Anche nel territorio della 

chiesa di Carpi, allora dipen-
dente dalla diocesi di Reggio, 
esisteva una chiesa dedicata a 
Sant’Apollinare ed era situata 
nell’odierna parte orientale 
della parrocchia di Fossoli, 
anticamente detta Corte o 
Villa di Gorgadello, già nota 
nelle bolle pontifi cie del XII 
secolo dei pontefi ci Lucio 
II e Eugenio III. Nei pressi 
dell’edifi cio sacro vi era an-
che un castello distrutto pri-
ma dell’anno 1387. Di questa 

chiesa se ne fa memoria negli 
scritti di don Paolo Guaitoli e 
Natale Marri, grazie ai quali 
apprendiamo che la chiesa 
di Sant’Apollinare continuò 
nell’esercizio del culto e nelle 
celebrazioni. Abbiamo noti-
zia di un legato disposto nel 
1450 a favore di detta chie-
sa, unitamente al nome di 
alcuni rettori tra cui spicca 
don Marco Musuri, oriundo 
dell’isola di Candia e precet-
tore in lingua greca di Al-
berto III Pio. Nel 1512 anche 
il benefi cio della chiesa di 
sant’Apollinare, consistente il 
149 biolche di terreno, era tra 

Orto: qualche accorgimento …
Le semine di luglio e agosto, nei mesi caratterizzati da 

forte radiazione solare, potrebbero avere esito negativo se 
non protette dal sole eccessivo, perché molti ortaggi da fo-
glia faticano a germinare al di sopra dei 20°C. Si consiglia 
quindi, per semine e semenzai nella prima fase di coltiva-
zione, di riparare le superfi ci con un metodo molto sem-
plice ed economico. Si fi ssano nel terreno, ai quattro ango-
li dell’aiuola, altrettanti robusti pali alti 50 cm lasciandoli 
sporgere per un’altezza di circa 30 centimetri. Con una 
semplice legatura, di fi ssano delle traverse in materiale 
leggero ma resistente, come potrebbe essere il bambù, e vi 
si stendono sopra delle stuoie di cannette chiamate arel-
le. L’ombreggiatura che esse forniscono non è totale, ma 
suffi  ciente a proteggere le giovani piantine germinate, o 
trapiantate; permettono, inoltre, il passaggio di eventua-
le acqua piovana o irrigazioni a pioggia e riparano dalla 
grandine. Le arelle dovranno poi essere tolte con graduali-
tà dai semenzai per non provocare un’ustione e una lessa-
tura delle giovani pianticelle. Si inizia a rimuoverle per un 
numero di ore crescente, approfi ttando di giornate nuvo-
lose o piovose per un loro totale allontanamento.

Mosaico in Sant’Apollinare in Classe a Ravenna (VI secolo)

Jean-François Millet (1814 -1875), L’angelus

Chiesa di  Sant’Apollinare Nuovo a Ravenna
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CALCIO Al via la campagna abbonamenti “We Love Carpi” in vista del 
prossimo campionato

In attesa di Calabro
continuano le voci in uscita

stione dei “casi” Simone Ro-
magnoli, Antonio Di Gaudio 
e Lorenzo Lollo. Tutti e tre in 
scadenza a giugno 2018, con 
i quali è stato interrotto ogni 
tipo di dialogo inerente ad 
un possibile rinnovo. L’idea 
è chiara: o arriva una squa-
dra che paghi il prezzo fi ssa-
to dalla società biancorossa 
o i giocatori rimarranno in 
biancorosso sino alla sca-
denza naturale del contratto. 
Una situazione spinosa che 
in parte potrebbe essere ri-
solta dal ex ds Giancarlo Ro-
mairone, che potrebbe, col 
suo Chievo, prelevare Roma-
gnoli e Lollo girando al Carpi 
un conguaglio in denaro con 
l’aggiunta del cartellino di 
Malik Mbaye.

Enrico Bonzanini

E’ stata presentata la scor-
sa settimana la campagna ab-
bonamenti denominata “We 
Love Carpi” in vista della sta-
gione 2017-18. Poche le no-
vità con i prezzi della passata 
stagione del tutto invariati, 
con la lieta re-introduzione 
della scontistica del 10 per 
cento per i vecchi abbonati 
che ha preso il via lunedì 3 
luglio.

“L’obbiettivo è quello di 
arrivare alle 1000 tessere”, 
chiosa il neo direttore gene-
rale Matteo Scala, “costrui-
remo una squadra giovane 
capace di far divertire con 
l’obbiettivo di mantenere la 
categoria. Non ci siamo mai 
fermati, due giorni dopo l’a-
mara fi nale play off  di Bene-
vento avevamo già l’accordo 
con il nuovo ds Matteo Lau-

Campionati Nazionali Csi Pallavolo
Trionfo Mondial
nell’Under 18 femminile

CSI

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Ottima notizia è giun-
ta da Cesenatico sede dei 
Campionati Nazionali Csi di 
Pallavolo, dove alcuni giorni 
fa la Società Mondial Quar-
tirolo si è aggiudicata il titolo 
nazionale della Categoria Ju-
niores Under 18 femminile. 
Sabrina Andreoli, Vittoria 
Carrabs, Chiara Catellani, 
Alessia Di Pasqua, Marghe-
rita Ferrari, Elisa Gasparini 
Casari, Giulia Ghiotti, Gaia 
Giovanoli, Valentina Loschi, 
Ilaria Lugli, Silvia Orlandi, 
Maddalena Prandi, Rebecca 
Raff aelli, Ilaria Rossi, Valen-
tina Vellani, allenate da Paolo 

Andreoli e Sharim Gumina, 
accompagnate da Vittoria 
Goldoni, hanno sbaragliato 
la concorrenza con un per-
corso netto che le ha vista 
prevalere per 3 a 0 con Sprint 
Volley di Gravellona Toce in 
semifi nale e con Terraglio 
Volley di Mestre nella fi na-
lissima. Complimenti davve-
ro. In questi giorni ancora la 
Mondial in campo femmini-
le e la società Fb Soliera nel 
maschile stanno disputando 
le fi nali nazionali per la cate-
goria Under 14: vedremo se 
arriveranno altri titoli per il 
Comitato di Carpi.

Restando in tema di fi -
nali nazionali, segnaliamo 
con piacere che un gruppo 
di ragazze dell’associazione 
“I Giovani per Carpi” guidati 
da Ernesto Giocolano stan-
no assiduamente lavorando 
come volontari per l’organiz-
zazione delle manifestazioni 
che a Cesenatico hanno por-
tato diverse fi nali nazionali, 
aprendo una collaborazione 
con il Csi che ci auguriamo 
assai fruttuosa. Riceviamo 
alcune note, che vogliamo ri-
portare, da chi ha partecipa-
to alle fi nali del Polisportivo 
Giovanissimi. “E’ stata una 
settimana impegnativa, dove 
abbiamo aff rontato un’al-
ternanza tra lavoro e diver-
timento - aff erma uno dei 
ragazzi -. Nonostante le ini-
ziali diffi  coltà, siamo riusciti 
a svolgere tutte le mansioni 
prefi ssate, tutti siamo sod-
disfatti dei risultati e come 
premio ci siamo guadagnati 
delle giornate di puro diver-

HANDBALL E’ vicino l’accordo per la collaborazione tra Terraquilia e Bologna

Sempre più verso la partnership
Sono settimane frene-

tiche in casa Terraquilia 
Handball Carpi. Il fi nale di 
stagione travagliato, l’incer-
tezza sul futuro e la diatriba 
per le palestre con l’ammini-
strazione comunale, potreb-
be aver defi nitivamente mi-
nato la passione dell’attuale 
dirigenza.

Da due settimane ormai 
prosegue un dialogo serrato 
con Handball Bologna per 
iniziare una collaborazione 
che potrebbe, in un secondo 
momento, divenire una vera 
e propria fusione. Bologna 
ha un palazzetto totalmente a 
disposizione per la pallama-
no, possiede una società so-
lida e senza debiti e vorreb-
be, dopo sei anni, tornare ai 
vertici provando a spezzare il 
duopolio formato da Bolza-
no e Fasano. Anche la nuova 
Federazione, eletta a marzo, 
vede in Bologna città e nella 
società dei fratelli Tedesco 
un’ottima base per provare a 

tendo comunque ai bianco-
rossi tutti i mezzi necessari 
per avviarsi verso un campio-
nato tranquillo, abbassando i 
costi e l’età media del roster.

Dialoghi serrati che in 
questa settimana potrebbero 
trovare defi nitiva concretez-
za.

Capitolo mercato
Bloccati i trasferimenti 

di Marco Lorenzini e An-
drea D’Angelo verso Parma, 
iniziate le trattative per il 
rinnovo con capitan Marco 
Beltrami ed i “carpigiani” 
Francesco Malagola e Paolo 
De Giovanni, mentre Vito 
Vaccaro ha dato la sua dispo-
nibilità a rimanere. Operato 
con successo alla spalla de-
stra Angelo Giannetta, che 
ora inizierà un lento percor-
so di riabilitazione. Per la 
panchina prende corpo l’ipo-
tesi di promozione in prima 
squadra per Samir Nezirevic.

E. B.

riola e con Antonio Calabro 
che, smaltite le pratiche lega-
te all’iscrizione a Coverciano 
per il corso da allenatore per 
l’abilitazione alla B, siederà 
sulla nostra panchina”.

Tolto il telo sulla campa-
gna abbonamenti, conferma-
to lo staff  tecnico, annuncia-
to, anche se non presentato, 
il direttore sportivo Matteo 
Lauriola, il Carpi pensa so-
prattutto al mercato. Un 
mercato, sinora, quasi unica-
mente legato alle uscite. So-
lamente il riscatto di Simone 
Colombi, la cui permanen-
za continua a dipendere da 
un colloquio chiarifi catore 
dopo due stagioni di frain-
tendimenti, ed il ritorno dal 
prestito al Bari del mediano 
Matteo Fedele, fanno per ora 
da contraltare ad un mercato 

sin qui avaro di nomi caldi 
con i quali aumentare l’appe-
tito del pubblico carpigiano.

Uffi  ciali le uscite di Vid 
Belec e Gaetano Letizia al 
Benevento, i problemi ora 
potrebbero arrivare dalla ge-

Esperienze di volontariato
Le voci de “I Giovani per Carpi”

timento”. “Mi sono divertita 
molto ed è un’esperienza che 
consiglio di fare soprattut-
to perché ti fa crescere” dice 
una ragazza, e un altro: “Mi 
sono divertito anche perché 
ho potuto mettermi a contat-
to con nuove persone e sono 
molto contento di aver fatto 
questa esperienza e di non 
essermi tirato indietro prima 
di averla vissuta. La prima 
settimana l’abbiamo passata 
a montare le attrezzature in-
sieme ad altri volontari ma 
anche a ridere e a scherzare 
con i bambini” e ancora “il 
fatto di aver lavorato con per-
sone provenienti da diverse 
parti d’Italia, ha reso questa 
esperienza più interessante. 
Le nuove conoscenze erano 
all’ordine del giorno ed i ra-
gazzi sono rimasti tutti quan-
ti molto contenti”. Ci augu-
riamo che anche quelli che 
sono attualmente in campo 
rientrino con la stessa soddi-
sfazione.

Centri estivi
E’ ancora possibile iscriversi

Continuano le attività nei centri estivi Csi presso la par-
rocchia di Santa Croce e le scuole primarie di Carpi Anna 
Frank, Don Milani e Leonardo da Vinci. Frequenza per l’in-
tera o mezza giornata, possibilità di mensa e tante iniziative. 
Iscrizioni ancora possibili direttamente sui campi. Tante le at-
tività in programma, come la mattinata in canoa e la visita alla 
stazione dei pompieri: momenti di scoperta ma anche molto 
istruttivi per i bambini dei nostri centri.  

Simone Giovanelli

Gaetano Letizia

Giuseppe Tedesco

sviluppare le selezioni giova-
nili della Nazionale azzurra, 
provando a creare nel capo-
luogo emiliano una sorta di 
“Coverciano” della pallama-
no.

Progetti interessanti ai 
quali anche la Terraquilia 
vorrebbe e potrebbe parte-
cipare. La richiesta di Bolo-
gna è quella di avviare una 
collaborazione sulla base del 
trasferimento in rossoblù 

del direttore sportivo Clau-
dio Cerchiari, dell’uffi  cio 
stampa (che lavorerebbero 
nella prossima stagione per 
entrambe le società), e di un 
paio di giocatori importanti 
aumentando la competitività 
dei felsinei (Venturi e Pivet-
ta?).

In cambio Bologna coin-
volgerebbe Carpi in tutte le 
iniziative legate allo sviluppo 
di giovani promesse garan-

VOLLEY Dal Comune encomio alla Gsm. Ma la dirigenza è giunta ad una 
sofferta decisione

“Non parteciperemo al campionato in B1”
Non poteva mancare il ri-

conoscimento delle autorità 
cittadine per quanto fatto in 
questa avvincente stagione. 
Lo scorso 29 giugno, sul pal-
co del Carpi Summer Fest, la 
Gsm Mondial, dopo avere ot-
tenuto una storica promozio-
ne nella categoria B1, è stata 
premiata dal sindaco Alberto 
Bellelli con un encomio al 
merito sportivo alla squadra 
e ai dirigenti. La compagine 
pallavolistica, il cui nome per 
esteso è Associazione dilet-
tantistica Polisportiva Mon-
dial Quartirolo e si allena alla 
Palestra Gallesi di via Ugo da 
Carpi, è stata capace in due 
anni di compiere una doppia 
promozione dalla C alla B2 e 
dalla B2 alla B1 femminile. 
“Non potevamo come am-

l’impossibilità di reperire in 
breve tempo le risorse per 
portare avanti entrambi gli 
impegni ha convinto tutti che 
lo sforzo necessario per af-
frontare il nuovo campionato 
avrebbe tolto risorse e atten-
zioni alle squadre giovanili”. 
La squadra - confermata per 
10/13 - si è già resa dispo-
nibile a ripetere l’esperienza 
della B2: “Tuttavia, forte del 
gruppo affi  atato della pri-
ma squadra, unitamente alla 
possibilità di poter far parte-
cipare alcune atlete cresciute 
nel vivaio ad un campionato 
nazionale, la Mondial ha de-
ciso di ripetere l’esperienza 
del campionato di B2, titolo 
già reperito sul mercato dal 
Volley Pisogne”.  

S. G.

ministrazione comunale - ha 
aff ermato il sindaco Bellelli - 
non concedere una beneme-
renza uffi  ciale alla squadra 
della Gsm Mondial, non solo 
perché in questi anni ha ot-
tenuto due promozioni con-
secutive ma anche perché è 
una società sportiva che non 
ha mai perso la propria capa-
cità di mantenere alti i valo-
ri dell’aggregazione e dello 
stare insieme giorno dopo 

giorno”. 
Ma la gioia, per quanto 

immensa, sembra essere solo 
passeggera. Dopo incontri 
e riunioni, la dirigenza del-
la Mondial è infatti giunta 
alla soff erta decisione di non 
partecipare alla B1. “Il cam-
pionato di serie B1 - si legge 
sul comunicato della socie-
tà - sarebbe stato incompa-
tibile con il nuovo progetto 
lanciato a livello giovanile e 
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EVENTI Riflessioni sul grande concerto di Modena Park
con i suoi oltre 220 mila partecipanti da tutt’Italia

Il successo di Vasco
e il veleno della paura

DI BORGO IN BORGO

Castellaro Lagusello 
(Mantova)

Castellaro Lagusello, 
frazione di Mozambano, 
sorge su un’altura e si aff ac-
cia su di un piccolo lago, che 
oggi costituisce la Riserva 
Naturale Complesso more-
nico dell’omonima località. 
Questo piccolo borgo for-
tifi cato, sconosciuto ai più, 
attirati dalle vicine mete 
turistiche del lago di Garda, 
come Sirmione e Peschiera, 
detiene due prestigiosi rico-
noscimenti: nel 2002 è stato 
iscritto nell’elenco dei “Bor-
ghi più belli d’Italia” e nel 
2011 è stato inserito nella 
world heritage list dell’Une-
sco per la presenza preisto-
rica di siti palafi tticoli. 

Il nome Castellaro è di 
derivazione dialettale e si-
gnifi ca “castello o fortifi ca-
zione”, mentre “lagusello” 
sta ad indicare il piccolo 
lago dalla curiosa forma 
a cuore. Il borgo si trova 
all’interno del territorio 
delle colline moreniche che 
occupa buona parte della 
zona meridionale del lago 
di Garda e interessa le pro-
vince di Mantova, Brescia, 
Verona con la straordinaria 
opportunità, per il turista, 
di trovarsi immerso in am-
bienti molto diversifi cati, 
ricchi di storia, di arte, di 
bellezze naturalistiche e 
cultura gastronomica.

Si entra nel piccolo bor-
go dal lato nord attraverso 
un’ampia porta, dotata fi no 
al Settecento di un ponte le-
vatoio, sovrastata dalla torre 
dell’orologio, alta e di forma 
quadrata. Inoltrandosi fra 
le case rustiche, si incontra 
subito la chiesa barocca di 
San Nicola in cui è custodi-
ta una pregevole Madonna 
in legno del Quattrocento.

La costruzione del bor-
go fortifi cato si fa risalire 
all’XI-XII secolo, ma è in 
un documento di Papa Eu-
genio III del 1145, in cui si 

riporta l’elenco delle pievi 
dipendenti dalla Diocesi di 
Verona, che viene citata per 
la prima volta la plebem de 
Castellaro. Agli Scaligeri, 
potenti signori di Verona, 
si deve l’edifi cazione delle 
mura e del castello situato 
strategicamente ai lati della 
cinta muraria in modo da 
consentire, oltre al riparo, 
una via di fuga più sicura 
in caso di attacco nemico. 
Dell’antico castello riman-
gono, ancora pressoché in-
tatte, la cinta muraria, quat-
tro torri, alcuni tratti del 
camminamento di ronda e 
due case rustiche medievali. 

Nel 1391, Gian Galeaz-
zo Visconti cede il fortilizio 
a Francesco Gonzaga, ma 
lo riprende l’anno dopo e lo 
tiene fi no al 1405, quando 
Castellaro passa di nuovo 
ai Gonzaga, restando in 
loro possesso sino al 1441. 
In quell’anno il baricentro 
si sposta di nuovo da Man-
tova a Verona, sotto la so-
vranità della Repubblica di 
Venezia.

Nel 1637, la Serenissima 
si disfa della piccola fortez-
za, che agli inizi del Seicento 
aveva perso del tutto la sua 
funzione difensiva. Castel-
laro e il lago vengono messi 
all’asta e comprati, per 545 
ducati, dai conti Arrighi, 
che senza modifi care troppo 
l’aspetto esteriore del castel-
lo, ne trasformano una parte 
in comoda e signorile resi-
denza. 

Ogni anno ad aprile il 
borgo organizza una mostra 
fl oreale, “I fi ori di Castella-
ro Lagusello”, un evento tra 
colori e profumi con labora-
tori, incontri, visite guidate, 
mostre a tema. Sovrano a 
tavola è il pesce d’acqua dol-
ce, in particolare l’anguilla 
fritta, di cui la ricetta rima-
ne segreta, tramandata per 
tradizione familiare.

L’eco del grande concerto 
di Vasco Rossi a Modena 

è andata ben oltre la serata 
di sabato scorso e ben oltre 
la stampa specializzata. Tutti 
gli organi di informazione ne 
hanno parlato: non si è trat-
tato soltanto di un grandioso 
spettacolo, ma anche di un 
evento sociale con una inde-
fi nita serie di ricadute. Tutti 
hanno notato che il concer-
to non è stato disturbato da 
incidenti. Dopo quello che 
è successo a Torino e, prima 
ancora, a Manchester, i timo-
ri erano d’obbligo.

Ma la soddisfazione per 
quello che non c’è stato a Mo-
dena va di pari passo con la 
paura di quello che ci potreb-
be essere negli appuntamenti 
estivi a venire. Diciamolo con 
una battuta: divertirsi insie-
me è diventato pericoloso. La 
quasi totalità degli attentati, 
infatti, avviene dove si trova 
molta gente e, quindi, soprat-
tutto nelle città. Gli attentato-
ri, in eff etti, non entrano in 
azione in sperduti villaggi di 
provincia e non si accanisco-
no, di norma, su una singola 
persona. La folla è a rischio e 
non solo per il terrorismo. Gli 
incidenti di Torino sono stati, 
per un certo verso, inquie-
tanti. In quel caso il pericolo 
è nato dalla folla stessa. Non 
si sa ancora bene da dove sia 
nato l’allarme. Quello che è 
sicuro è stata l’impressionan-
te ondata di panico colletti-
vo. L’unica vittima è morta 
schiacciata dalla folla e non 
colpita da terroristi. E i molti 
feriti si sono fatti male con i 
cocci di bottiglia lasciati per 
terra dagli stessi protagonisti 
dell’evento. Si potrebbe dire 
che esiste una specie di mi-
naccia endogena dei grandi 
assembramenti di folla. Lì 
tutto può nascere da niente.

Da qui discendono alcune 
pesanti conseguenze. Diver-
tirsi è bello e divertirsi insie-
me è ancora più bello. Tutti 
hanno espresso la loro mera-
viglia per il concerto di Vasco 
Rossi: per il protagonista e la 
sua musica, ma anche per la 
massa impressionante degli 
oltre duecentomila spettatori. 
La musica ha esaltato la mas-
sa e viceversa. 

Ma, appunto, la grande 
massa ha portato con sé il 
grande pericolo. E’ stato ne-
cessario mobilitare cinque-
mila persone che rendessero 
sicuro il concerto. Divertirsi, 
dunque, è bello ma perico-
loso. Detto in altre parole: la 
paura è diventata “politica”, 
nel senso etimologico del ter-
mine, abita le nostre “polis”, 
le comunità cittadine e i loro 
eventi. 

Lo stesso Vasco Rossi, 
durante il concerto, ha esor-
tato a non avere paura. Ma 
quando si dice a qualcuno di 
non avere paura, gli si off re 
un motivo in più per averne. 
I cinquemila agenti necessa-

circenses sono essi pure a ri-
schio e non riescono a fun-
zionare da anestetico quan-
do manca il panem. Come 
si fa, infatti, a dimenticare le 
preoccupazioni economiche 
con il divertimento se an-
che questo è fonte di paura? 
Insomma: concerti e partite 
di calcio diventano specchio 
della società intera. Si vive e 
si lavora come si gioca e si 
canta e le stesse preoccupa-
zioni che ci accompagnano a 
casa e sul lavoro le ritrovia-
mo allo stadio e al concerto 
di Vasco Rossi.

EC

ri al concerto di Vasco Ros-
si denunciano un altro dato 
semplice: la sicurezza costa. 
Dunque il teorema diventa 
banale: gli eventi chiedono 
sicurezza, la sicurezza chie-
de soldi. La conseguenza è 
inevitabile: ci saranno meno 
eventi e dunque ci si diverti-
rà di meno. I latini dicevano 
che per la tranquillità socia-
le sono necessari panem et 
circenses, cioè cibo e diver-
timenti. E non divertimen-
ti qualsiasi, ma i circenses, 
appunto, quelli del circo, 
che attirano le grandi mas-
se e proprio per quello di-

vertono di più. Quella frase 
caustica viene citata spesso 
anche oggi perché molti la 
ritengono una indicazione 
rozzamente utile per chi go-
verna: riempi la pancia dei 
tuoi sudditi e falli divertire 
e starai tranquillo. Solo che 
la nostra società sembra co-
stretta a veder traballare tutti 
e due i termini di quella ci-
nica indicazione di gover-
no. Le incertezze per occu-
pazione e lavoro restano: il 
panem continua, per molti, 
a scarseggiare. Adesso anche 
nel divertimento si inocula il 
veleno della paura, per cui i 

Via Cavata, 14 - 41012 Carpi (MO)
P.IVA/C.F. 00182470369 - carpi@can nadicarpi.it

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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LIBRI Il nuovo volume dello storico Remo Rinaldi su don Zeno

Per una trasformazione
cristiana della società

Tamidi’s-clochard per la mostra 2018
provoca sulla “cultura dello scarto”

Se tutto ha un prezzo 
ma nulla ha valore

ARTE

Il pittore Tamidi’s ha vo-
luto sorprenderci ancora. 
Sempre eclettico nelle sue 
performance, questa volta si 
è calato nei panni di un clo-
chard e così, nella mattina 
di domenica 25 giugno, ha 
percorso il centro di Carpi 
accompagnato dal fotografo 
Mauro Vincenzi, pronto a 
fi ssare nelle immagini situa-
zioni evocative rispetto al 
tema di fondo del progetto 
artistico ancora in cantiere: 
la “cultura dello scarto” pre-
sente oggi nella nostra socie-
tà come più volte denunciato 
da Papa Francesco.

Già nella mostra allesti-
ta quest’anno Tamidi’s aveva 
aff rontato il tema del valo-
re delle cose che la cultura 
consumistica, dominata dal-
la pubblicità, prima rende 
attraenti e poi tende ad eli-
minare con estrema rapidi-
tà. Un sistema perverso che 
molto spesso coinvolge an-
che le persone. Da qui l’idea 
di partire proprio dal con-
trasto evidente tra ricchezza 
e povertà sempre con lo stes-
so obiettivo di ridare valore 
con l’arte a ciò che la società 
scarta; attraverso l’arte si può 
rendere dignità alla persona 

che l’aveva perduta o smar-
rita.

L’idea di immedesimar-
si nella fi gura simbolica del 
clochard risponde all’esigen-
za di attrarre gli osservatori 
in un gioco che si svilup-
pa tra realtà e fi nzione ma 
sempre avendo ben in vista 
l’obiettivo: mettere a nudo la 
superfi cialità che attanaglia il 
vivere contemporaneo, a co-
minciare dalle relazioni tra le 
persone.

Il progetto di Tamidi’s 
confl uirà in una mostra, nel-
la primavera del 2018, dove 
oltre al fotografo Vincenzi 
saranno coinvolti gli atto-
ri Maria Giulia Campioli e 
Claudio Mariotti. Sarà il mo-
mento in cui, con le fotogra-
fi e e le composizioni realizza-
te con materiali di recupero, 
l’arte nelle sue diverse forme 
aiuterà a scoprire come sia 
possibile rendere prezioso 
anche lo scarto. La mostra 
sarà uno spazio in cui l’inu-
tilità dell’arte, nella sua di-
mensione non produttiva, si 
libera da ogni categoria eco-
nomicistica (prezzo-valore) 
quasi in un moto di sacraliz-
zazione delle persone e delle 
cose che avvicina al Mistero. 

Luigi Lamma

L’infaticabile Remo Ri-
naldi, esperto di storia 

contemporanea e autore di 
numerosi libri su monsignor 
Vigilio Federico dalla Zuan-
na e don Zeno Saltini, non 
manca di stupire per origina-
lità e novità d’indagine con 
un nuovo libro sul sacerdote 
fossolese “Un’antipolitica cat-
tolica, i movimenti politici 
popolari di don Zeno Saltini” 
per i tipi Cantagalli di Siena.

Don Zeno Saltini è stato 
il fondatore di Nomadelfi a. 
In questo libro viene appro-
fondito un aspetto rimasto in 
secondo piano rispetto alla 
storia di quest’opera e alla 
biografi a di don Zeno e cioè 
la capacità del sacerdote di 
iniziare, fi n dal dopoguerra, 
un movimento di antipoliti-
ca cattolica che ha come fi ne 
quello della trasformazione 
cristiana della società, me-
diante il perseguimento della 
giustizia sociale e della fra-
ternità umana, tentando di 
accordare la vita e la politica 
sociale al Vangelo. 

La sua credibilità verso le 
masse popolari si basa su un 
dialogo con tutti, anche con 
i più lontani, ai quali dimo-
stra che è possibile mettere 
in pratica nel quotidiano ciò 
che si predica: l’amore verso i 
poveri, i soff erenti e i disagia-
ti. Don Zeno è un trascina-
tore, una fi gura carismatica, 
dotato di facile eloquio. La 
sua capacità di entusiasmare 
le folle popolari che lo ascol-
tano è straordinaria, invi-
diata e temuta da più fronti, 
politi e religiosi, poiché è ca-

Zeno), per essere poi riam-
messo successivamente. 

Rinaldi ripercorre ana-
liticamente il susseguirsi 
delle dinamiche e degli av-
venimenti che hanno ac-
compagnato il nostro nella 
sua “battaglia” politica, dagli 
inizi fi no agli anni Settanta 
del Novecento quando don 
Zeno pronuncia al governo 
Andreotti la famosa frase 
“o questa politica o la cata-
strofe”, da cui il titolo del li-
bro. La ricchezza delle fonti 
documentarie e la puntuale 
analisi storica restituiscono 
al lettore un preciso quadro 
del periodo nel quale don 
Zeno opera, non trascuran-
do le diverse interpretazioni 
politiche del suo operato, 
analizzato oggettivamente 
ed alla luce delle testimo-
nianze. Ne esce una fi gura 
“scomoda” ma tutta d’un 
pezzo, come era nella sua 
natura e nel suo carattere, 
tuttavia sempre obbediente 
e rispettoso della gerarchia. 
Un libro nel quale, oltre agli 
aspetti socio-politici delle 
nostre zone trattati con rigo-
re esaustivo, sono coinvolti 
personaggi e governanti di 
importanza nazionale, con i 
quali don Zeno si è rappor-
tato, confrontato e scontra-
to; questo conferisce al libro 
completezza e ampiezza di 
indagine, utile per la storia 
non solo locale ma fonda-
mentale per un’analisi delle 
vicende che hanno caratte-
rizzato l’intera Nazione.

Andrea Beltrami

pace di elettrizzare il popolo 
in tempi in cui la gente non 
è ancora travolta dall’appiat-
timento dei mass media. Ne 
esce un don Zeno che riesce 
a mobilitare le masse facen-
do brillare davanti agli occhi 
il miraggio della loro unità, 
l’ideale diffi  cile e convincente 
della fraternità sociale. Que-
sto modo di condurre i mo-
vimenti antipolitici non gio-
vò certamente al sacerdote 
carpigiano che già dai primi 
tempi incontrò ostacoli nella 

Diocesi di Carpi e nei terri-
tori limitrofi , oltre a rimpro-
veri dall’autorità ecclesiastica 
che, sebbene conoscesse il 
carattere e il modo di operare 
di don Zeno, è stata costret-
ta a limitarlo per non crea-
re scompiglio e turbamenti 
all’interno della sua Chiesa 
particolare; dal 1953 venne 
“ridotto allo stato laicale” 
(come si diceva allora) pro 
gratia (cioè a titolo di favo-
re, poiché la richiesta venne 
presentata dallo stesso don 

in vendita a Carpi presso Gilioli store

Giovedì 6 luglio
alla Cantina
di Carpi e Sorbara

Luglio
divino…
e non solo

INCONTRI

Il cartellone de LaCarpiE-
state 2017 propone giovedì 6 
luglio il primo appuntamen-
to di una rassegna che ha ri-
scosso negli anni passati un 
buon successo. Si tratta di 
“Lugliodivino…e non solo”, 
ciclo di appuntamenti musi-
cali ed enogastronomici re-
alizzato con il contributo di 
Cantina di Carpi e Sorbara, 
Onav e Macelleria gastrono-
mica Cavazzoli, ad ingresso 
gratuito. 

Il primo appuntamento 
della rassegna è previsto ap-

punto giovedì 6 luglio alle 
21.30, alla Cantina di Carpi e 
Sorbara, in via Cavata 14: qui 
si esibiranno i Soul Drops 
per un omaggio a Michael 
Jackson in versione soul. In 
caso di maltempo la serata 
verrà recuperata il prossimo 
13 luglio.

Il prossimo appuntamen-
to di “Lugliodivino…e non 
solo” si terrà giovedì 20 lu-
glio, sempre alle 21.30.

Domenica 9 luglio con il ministro Orlando

73° anniversario 
dell’eccidio di Cibeno

RICORRENZE

Domenica 9 luglio sarà 
ricordato il 73° anniversario 
dell’eccidio dei 67 prigionie-
ri prelevati dal Campo di 
concentramento di Fossoli 
e fucilati dai nazisti al Po-
ligono di tiro di via Chiesa 
Cibeno il 12 luglio 1944. Le 
celebrazioni si svolgeranno 
a partire dalle 10.30: dopo il 
rito religioso e il saluto istitu-
zionale del Sindaco Alberto 
Bellelli sarà il Ministro della 
Giustizia Andrea Orlando a 
tenere l’intervento uffi  ciale. 
La cerimonia al Poligono di 
Tiro sarà accompagnata dal-
la Banda cittadina. In caso 
di pioggia la manifestazione 
commemorativa avrà luogo 
presso la Baracca recuperata 

del Campo di Fossoli.
In occasione della mani-

festazione commemorativa il 
Campo di Fossoli sarà visita-
bile domenica 9 luglio dalle 
10 alle 13.
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