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Vedendo e sentendo di-
scutere animatamente la 
nostra gente circa l’ondata di 
sbarchi di stranieri sulle no-
stre coste - i vari reportage 
che ci dicono per esempio 
che in un paesino in mon-
tagna nelle valli di Bergamo 
i richiedenti asilo superano 
gli stessi residenti - viene 
spontaneo chiedersi chi è il 
mio prossimo.

Il prossimo, come in 
questi casi, fa problema. 
Proprio il prossimo che si 
vede, si sente, si tocca, si 
incontra, puzza, ci pianta i 
gomiti nello stomaco, è più 
diffi  cile da amare che non 
Dio che pure è invisibile. 
Paradossalmente è più dif-
fi cile “trovare” il prossimo 
che non Dio. 

E’ la grossa questione 
che impegna da secoli la te-
ologia di Israele, divisa tra 
un universalismo astratto 
che dice di amare tutti, e 
un particolarismo selettivo, 
che indica i buoni, i giusti, 
quelli della tua razza, della 
tua fede, delle tue idee. Si 
intuisce che “amare tutti” 
può portare a non amare 
veramente nessuno! E lo 
dovremmo sapere bene noi 
cristiani: amare una catego-
ria, un gruppo, escludendo 
gli altri, signifi ca non amare 
aff atto. Dovremmo a questo 
punto dotarci di occhi, cuo-
re e mente simili a quelli di 
Gesù. Lui evita di fornire 
una defi nizione di “prossi-
mo”, forse perché la defi ni-
zione lascia sempre fuori 
qualcosa o qualcuno, men-
te il suo messaggio intende 
“sempre” lasciare aperta la 
porta. E, soprattutto, più che 
mettere a posto la coscienza, 
Gesù tende a tenerla in al-
larme, a introdurvi costan-
temente la spina di una sana 
inquietudine, di un’equili-
brata insoddisfazione.

Fa capire che il prossi-
mo non è un oggetto, ma 
l’incontro con due soggetti. 
Non si tratta di trovare il 
“prossimo” già bello e fat-
to, e scaricarci sopra un po’ 
di pietà o elemosina, ma 
di “farci prossimo”, ossia 
andare incontro. Perché il 
prossimo è sempre lontano! 
Lontano dalle nostre belle e 
comode abitudini, lontano 
dalle strade dei nostri inte-

ressi, simpatie, gusti, idee e 
programmi.

Il prossimo è sempre 
distante: scostante, anti-
patico, cattivo, prepotente, 
indiscreto e immeritevole. 
Il prossimo non ci viene 
incontro, si impone. Non 
favorisce il contatto, è inva-
dente. Non si rende amabi-
le, perché ci toglie sempre 
qualcosa che è nostro. Anzi, 
sembra fare di tutto per ren-
derci estremamente arduo il 
comandamento dell’amore! 
Il prossimo è lontano. E an-
che se ci è a portata di mano 
è diffi  cile da vedere, da ac-
cettare, da sopportare.

Ma se questa è l’eviden-
za, più o meno esasperata, di 
una situazione sotto gli oc-
chi di tutti una soluzione c’è! 
Il prossimo diventa prossi-
mo, ossia vicino, quando ci 
avviciniamo noi. Prossimo 
è colui che “rendo vicino” 
io, non stando al mio po-
sto. E’ lui allora che ci sente 
“prossimi”, “vicini”. In altre 
parole: non siamo noi che 
scegliamo il prossimo. Ma 
è il prossimo che ci sceglie, 
ci provoca.  Il prossimo va 
oltre le nostre prediche, i 
nostri libri, le defi nizioni, le 
classifi cazioni, i nostri gusti 
e le nostre simpatie. Ed è in-
negabile, a questo punto, che 
c’è una resistenza terribile 
da vincere, per accostarsi al 
prossimo. Amare vuol dire, 
precisamente, abolire le di-
stanze. E sono distanze in-
teriori, più che esteriori. Per 
avvicinarsi, occorre uscire 
fuori da se stessi. Spaccare il 
guscio delle proprie sicurez-
ze, andare contro il nostro 
benessere privato, venire 
fuori dai nostri progetti, dai 
nostri schemi, dal tepore di 
una religiosità confortevole 
e gratifi cante. Soltanto così 
è possibile realmente incon-
trare l’altro, anche se l’altro 
ha mani, pelle, sguardi mol-
to diff erenti dai nostri.

“Chi è il mio prossimo?”, 
non è solo una domanda ma 
implica un rovesciamento 
radicale di prospettiva: trat-
tandosi di amore è neces-
sario usare, adoperarsi per 
metterci in movimento e 
agire. Si voglia o no, per noi 
cristiani più che “sapere per 
fare” siamo chiamati a “sa-
pere per amare”.

Ermanno Caccia

Editoriale

Prossimo Premi allo sport
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“Nei cuori e nelle menti dei 
governanti e in ognuna 

delle fasi d’attuazione delle 
misure politiche c’è bisogno 
di dare priorità assoluta ai po-
veri, ai profughi, ai soff erenti, 
agli sfollati e agli esclusi, senza 
distinzione di nazione, razza, 
religione o cultura, e di riget-
tare i confl itti armati”.

E’ l’accorato appello di 
Papa Francesco ai leader 
mondiali riuniti nei gior-
ni scorsi ad Amburgo per il 
Vertice G20. In un messaggio 
scritto alla Cancelliera Angela 
Merkel, il Papa ha ricordato 
i quattro principi contenuti 
nell’Esortazione “Evangelii 
Gaudium” per “la costruzio-
ne di società fraterne, giuste e 
pacifi che: il tempo è superiore 
allo spazio; l’unità prevale sul 
confl itto; la realtà è più im-
portante dell’idea; e il tutto è 
superiore alle parti”.

Riguardo al primo princi-
pio, il Papa scrive: “La gravità, 
la complessità e l’intercon-
nessione delle problematiche 
mondiali sono tali che non 
esistono soluzioni immediate 
e del tutto soddisfacenti” ma - 
aggiunge - è possibile “mette-
re in moto processi che siano 
capaci di off rire soluzioni pro-
gressive e non traumatiche e 
di condurre, in tempi relativa-
mente brevi, ad una libera cir-

colazione e alla stabilità delle 
persone che siano vantaggiosi 
per tutti”.

“A questo punto non posso 
mancare di rivolgere ai Capi 
di Stato e di Governo del G20 
e a tutta la comunità mondiale 
un accorato appello per la tra-
gica situazione del Sud Sudan, 
del bacino del Lago Ciad, del 
Corno d’Africa e dello Yemen, 
dove ci sono 30 milioni di per-

AMBIENTE Trivelle:  anche il Ministero dello Sviluppo 
economico è per la sospensione dell’auto-
rizzazione concessa alla società americana

In attesa di altri
incontri a più voci

Maria Silvia Cabri

Dopo la Regione anche il 
Ministero dello Svilup-

po economico (Mise) con-
corda sulla sospensione delle 
trivellazioni nell’area “Fan-
tozza”, in cui rientra anche 
Carpi (le “valli di Budrione 
– Migliarina”, confi nanti con 
Fossoli). Nei giorni scorsi i 
parlamentari modenesi del 
Pd Giuditta Pini, Matteo Ri-
chetti e Manuela Ghizzoni 
hanno presentato al Mise 
un’interpellanza, per capirne 
la posizione in tema di inter-
ruzione dell’autorizzazione 
concessa dalla Regione alla 
società americana Aleanna 
Resources. “Il viceministro 
dello Sviluppo economico 
Teresa Bellanova - spiegano i 
deputati - ha convenuto con 
la Regione sulla necessità di 
una sospensione del decorso 
temporale dei permessi ri-
lasciati alla società Aleanna 
Resources, in modo che, già 
dalle prossime settimane, si 
possano svolgere ulteriori in-
contri e confronti. Crediamo 
sia una decisione opportu-
na perché i sindaci delle due 
province interessate dalla ri-
cerca di idrocarburi (Mode-
na e Reggio Emilia) si sono 
dichiarati contrari a qualsiasi 
intervento che possa avere 

impatto negativo sull’am-
biente”. Dunque lo Stato si 
allinea alla Regione: alla fi ne 
di maggio infatti, proprio in 
risposta alle richieste fatte da-
gli enti locali, la Regione ave-
va già proposto la sospensio-
ne per consentire alla società 
di avviare, come spiegato dal 
Mise, “un adeguato program-
ma di comunicazione e con-
fronto con la cittadinanza in 
merito alle attività program-
mate e alle tutele previste nel 
corso delle medesime attivi-
tà”. A quel punto, ai primi di 
giugno, anche la società ha 
presentato al Mise istanza di 
sospensione, richiesta a cui il 
Ministero ha assentito a fi ne 
giugno. Di conseguenza, si 
dovranno svolgere, a breve, 
incontri nei territori tra le 
amministrazioni competenti, 
la società, le istituzioni locali 
e la cittadinanza, fi nalizzati, 
come chiarito dal Ministero, 

“alla ricerca di possibili solu-
zioni condivise sul tema”. Fin 
dall’inizio i sindaci dei vari 
comuni hanno espresso pre-
occupazioni per la presenza, 
nei territori interessati dalle 
di rilevazioni sismiche 3d, 
di un delicato equilibrio tra 
aree protette, città d’arte ed 
agricoltura di qualità, a cui 
si aggiunge, per la zona del 
carpigiano, il fatto di essere 
inserita nel cratere sismi-
co del terremoto del 2012. 
“Un surplus di attenzione e 
approfondimento è, quindi, 
non solo opportuno, ma ne-
cessario - concludono i parla-
mentari - tenuto conto anche 
del fatto che l’Uffi  cio Mise di 
Bologna non ha autorizza-
to alcun lavoro in campo in 
quanto, per entrambe le aree, 
aveva chiesto una documen-
tazione integrativa a cui la so-
cietà Aleanna non ha ancora 
dato risposta”. 

sone che non hanno cibo e ac-
qua per sopravvivere. L’impe-
gno per venire urgentemente 
incontro a queste situazioni e 
dare un immediato sostegno 
a quelle popolazioni sarà un 
segno della serietà e sincerità 
dell’impegno a medio termi-
ne per riformare l’economia 
mondiale e una garanzia del 
suo effi  cace sviluppo”.

EC

PAPA FRANCESCO Messaggio al Vertice G20 di Amburgo: 
appello ai potenti del mondo

Dare priorità
assoluta ai poveri
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. La Banca si riserva il diritto di subordinare l’accesso al finanziamento ad una valutazione del merito creditizio. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia al documento “Informazioni europee di 
base sul credito a consumatori” richiedibile presso tutte le filiali. 

Rinunciare a un desiderio, nemmeno per sogno.
Prestito BPER Banca. Facile, veloce e leggero.
Vai su prestito.bper.it, fissa un appuntamento e scopri come realizzarlo.

prestito.bper.it 800 22 77 88

Primo Piano

ECONOMIA I rinnovati voucher per pagare colf, piccoli lavori di giardinaggio, 
lezioni. Dal 10 luglio sono diventati operativi il Libretto Famiglia e 
il Contratto di prestazione occasionale

“PrestO”: le nuove regole
per il lavoro occasionale 

Maria Silvia Cabri

Abbandonati i “vecchi” 
voucher, abrogati il 17 

marzo scorso, il lavoro oc-
casionale prende ora forma 
attraverso una piattafor-
ma digitale messa a punto 
dall’Inps per assicurare mag-
giore controllo, trasparenza 
e monitoraggio delle ope-
razioni ed evitare i rischi di 
abuso. Dallo scorso lunedì 10 
luglio sono entrati in vigore i 
due nuovi contratti di lavoro 
occasionale:  il Libretto fami-
glia (Lf), quando il datore di 
lavoro è una persona fi sica, 
e il Contratto di prestazione 
occasionale (Cpo), utiliz-
zabile da imprese (fi no a 5 
dipendenti), liberi professio-
nisti e lavoratori autonomi. 
Per usufruire dei “PrestO”, i 
nuovi contratti di prestazio-
ne occasionale che prendono 
il posto dei vecchi voucher, 
sarà necessario che sia i da-
tori di lavoro sia i lavoratori 
si registrino sulla piattaforma 
dell’Inps, direttamente o tra-
mite il contact center e che si 
alimenti un conto, dal quale 
l’Istituto eff ettuerà il paga-
mento.

Boeri: “Procedure
trasparenti”
“Abbiamo messo a punto 

le procedure in tempi record, 
meno di due mesi – aff er-
ma soddisfatto il presidente 
dell’Inps Tito Boeri -. E’ stata 
preziosa l’esperienza dei vou-
cher: abbiamo potuto svi-
luppare percorsi trasparenti 
che cercano il più possibile 
di evitare il rischio di abusi. 
Tuteliamo il lavoratore, ma di 
conseguenza anche i datori 
di lavoro”. Secondo Boeri, le 
nuove procedure favorisco-
no l’incontro tra domanda e 
off erta di lavoro. E tra i me-
riti della nuova normativa c’è 
quello di “introdurre per la 
prima volta nel nostro ordi-
namento un salario minimo 
intercategoriale” di 36 euro, 
corrispondente a quattro ore 
di lavoro.

Libretto di famiglia
per i privati
Il Libretto Famiglia è de-

stinato alle persone fi siche 
“non nell’esercizio di un’im-
presa o di una libera profes-
sione”. Sono ammesse solo le 
seguenti attività: piccoli lavo-
ri domestici, compresi quelli 
di giardinaggio, pulizia e ma-
nutenzione, assistenza domi-
ciliare a bambini e persone 
anziane o ammalate o aff ette 
da disabilità; insegnamento 
privato supplementare. Inol-
tre, da gennaio 2018, saranno 
inclusi anche i servizi di baby 
sitting, che per il momento 
continuano a essere erogati 
e compensati con la vecchia 
normativa. Il pagamento 
avviene in forma simile ai 
vecchi voucher, attraverso 
“titoli” che compensano, per 
un massimo di 10 euro un’ora 
di lavoro. Questa cifra inclu-
de 8 euro di compenso per il 
lavoratore, 1,65 euro di con-
tributi alla gestione separata 

Inps, 0,25 centesimi per l’I-
nail e 0,10 centesimi di oneri 
gestionali.

Contratto di prestazio-
ne occasionale
Riguarda professionisti, 

lavoratori autonomi, im-

prenditori, associazioni, fon-
dazioni e altri enti di natura 
privata, imprese del settore 
agricolo e la pubblica am-
ministrazione. Il datore di 
lavoro deve provvedere a 
registrare se stesso e il lavo-
ratore, versare la “provvista” 

attraverso il modello F24 o 
pagamento elettronico (anti-
cipare cioè le somme neces-
sarie al pagamento dei salari 
delle persone che intende 
impiegare) e comunicare 
l’avvenuto svolgimento del-
la prestazione lavorativa. Al 

pagamento provvederà l’Inps 
il 15 del mese successivo allo 
svolgimento del lavoro, con 
accredito sul conto corrente, 
sulla carta di credito o attra-
verso un bonifi co domicilia-
to che potrà essere riscosso 
presso tutti gli uffi  ci di Poste 
Italiane.

Il compenso minimo
Qualunque sia la durata 

della prestazione lavorativa 
il compenso minimo giorna-
liero non può essere inferio-
re a 36 euro (corrisponden-
ti al pagamento di quattro 
ore). Per le ore successive il 
compenso è di 9 euro l’ora, ai 
quali si devono aggiungere 
gli oneri a carico del datore 
di lavoro (2,97 euro per con-
tribuzione ivs alla Gestione 

separata Inps; 0,32 per il 
premio assicurativo Inail). 
Ai versamenti complessivi 
si aggiunge un’addizionale 
dell’1% per gli oneri di ge-
stione della prestazione di 
lavoro occasionale e dell’e-
rogazione del compenso al 
prestatore. Il costo totale per 
ora diventa quindi di 12,29 
euro.

Le regole e i limiti
A diff erenza dei voucher, 

il nuovo contratto di presta-
zione occasionale non ha 
solo tetti economici, ma an-
che una normativa piuttosto 
stringente che lo avvicina ai 
normali contratti di lavoro. 
I tetti annui di compenso 
sono 5.000 euro per ciascun 
prestatore cumulando anche 
più datori di lavoro, 5.000 
euro per datore di lavoro 
considerando la totalità dei 
lavoratori, 2.500 euro nel 
caso che ogni “prestatore” 
lavori per “il medesimo uti-
lizzatore”. C’è poi un limite 
di durata annua di 280 ore. I 
lavoratori hanno però dirit-
to al riposo giornaliero, alle 
pause e ai riposi settimanali, 
secondo quanto la legge sta-
bilisce in generale per tutti i 
lavoratori, all’assicurazione 
contro gli infortuni sul lavo-
ro e le malattie professionali 
e anche contro l’invalidità e 
la vecchiaia. I compensi non 
sono soggetti a tassazione Ir-
pef, non incidono sullo stato 
di disoccupato o inoccupa-
to, ma sono computabili ai 
fi ni della determinazione 
del reddito necessario per il 
rilascio o il rinnovo del per-
messo di soggiorno.

Più paletti
per l’agricoltura
Per il lavoro agricolo 

possono essere utilizzati solo 
alcune categorie di lavorato-
ri e cioè titolari di pensione 
di vecchiaia o di invalidi-
tà, giovani con meno di 25 
anni, disoccupati, percettori 
di prestazioni integrative del 
salario, di reddito di inclu-
sione o di altre prestazioni 
di sostegno del reddito. Vale 
il limite del compenso mi-
nimo giornaliero, che cor-
risponde sempre a quattro 
ore ma la retribuzione viene 
invece commisurata ai com-
pensi minimi stabiliti dal 
contratto collettivo di lavoro 
del settore. La prestazione 
inoltre non può superare un 
arco temporale di tre giorni.

Le notifi che
Il lavoratore riceve da 

parte dell’Inps la notifi ca 
delle comunicazioni dell’ 
“utilizzatore” (il datore di 
lavoro): può scegliere se 
riceverle con sms oppure 
email. Il datore di lavoro 
può revocare la dichiarazio-
ne trasmessa l’Inps entro i 
tre giorni successivi a quello 
programmato per lo svol-
gimento della “prestazione 
lavorativa giornaliera”, altri-
menti l’Inps entro il 15 del 
mese successivo procederà 
al pagamento.

E’ prudente Roberto 
Giardiello, responsabile Cisl 
nella zona di Carpi, in rela-
zione all’introduzione dei 
nuovi voucher, i PrestO, per 
le prestazioni di lavoro oc-
casionale. “La normativa è 
stata semplifi cata, ma egual-
mente il Governo è riuscito 
a fare ‘confusione’ e a com-
plicare. Sarebbe stato suffi  -
ciente consentire l’utilizzo 
dei voucher alle famiglie e 
alle Onlus, secondo lo spiri-
to iniziale con cui sono stati 
introdotti, e impedirne l’uti-
lizzo da parte delle imprese, 
per evitare il rischio del la-
voro nero”. Nati come forma 
di pagamento per il lavoro 
occasionale e accessorio 
(baby sitter, colf, giardinie-
re) svolto tipicamente in 
ambito familiare, nel tempo 
il loro uso si è trasformato in 
abuso e sono diventati stru-
menti utili alle aziende per 
mascherare il lavoro nero 
e irregolare. “E’ necessario 
- prosegue il sindacalista - 
tornare allo spirito origina-
rio della riforma Biagi, che 
ha introdotto i buoni lavoro 
quale forma fl essibile e velo-
ce di pagamento per il lavo-
ro accessorio e occasionale, 
con copertura assicurativa e 
previdenziale del lavoratore 
stesso. Solo in questo modo 
si rispettano i principi di 
legalità e correttezza cui è 
ispirato il voucher”. 

Giardiello defi nisce 
“sbagliata” la decisione di 
reintrodurre queste forme 
di pagamento nelle picco-
le aziende: “Esse hanno già 

E’ molto stretto il rap-
porto tra voucher e mondo 
agricolo: i buoni lavori sono 
stati introdotti proprio in 
agricoltura per la vendem-
mia nel 2008, date le pecu-
liarità dell’off erta di lavoro, 
e da allora hanno consenti-
to di coniugare gli interessi 
dell’impresa agricola per il 
basso livello di burocrazia 
con la domanda di lavoro di 
giovani studenti e pensio-
nati in cerca di un reddito 
occasionale da percepire in 
forma corretta. Ed è proprio 
il mondo agricolo che espri-
me molte perplessità in re-
lazione all’introduzione dei 
nuovi voucher. Il grido di 
preoccupazione è lanciato 
dalla Coldiretti, ed è legato 
alla procedura informatica 
introdotta dall’Inps per ge-
stire e attivare il nuovo iter 
per i contratti occasionali. 
“Nel pieno della raccolta 
delle susine e mentre man-
cano pochi giorni all’avvio 
della grande campagna delle 
pere -spiega Giulio Merighi, 
segretario di zona per Carpi 
e Unione Terre d’Argine - è 
urgente trovare una soluzio-
ne agli inammissibili ritardi 
burocratici legati allo svi-
luppo della procedura infor-
matica dell’Inps che di fatto 
impediscono alle imprese 
agricole l’accesso agli stru-
menti che hanno sostituito i 
voucher”. Dunque, a rischio 
sarebbero le opportunità di 
lavoro per giovani studenti, 
pensionati e cassa integra-
ti impiegati in agricoltu-
ra nell’attività stagionale. 

Coldiretti: la nuova procedura informatica 
dell’Inps mette a rischio raccolta delle pere

“Errato mantenere i voucher nelle piccole impre-
se”: Roberto Giardiello, responsabile Cisl Carpi

“L’Inps - prosegue Merighi 
- non consente alle imprese 
agricole di poter utilizzare 
la comunicazione preventi-
va per un arco temporale di 
tre giorni, prerogativa che la 
legge attribuisce al settore 
agricolo proprio in ragio-
ne delle sue specifi cità. Noi 
siamo per la ‘semplifi cazio-
ne’ delle assunzioni: non è 
ammissibile che ancora una 
volta sia proprio il settore 
agricolo ad essere l’unico 
penalizzato da una burocra-
zia che prevarica le dispo-
sizioni legislative, di fatto 
bloccandone l’applicazione”. 
La Coldiretti chiede al presi-
dente dell’Inps Tito Boeri di 
superare immediatamente 
questo blocco per consen-
tire l’utilizzo delle nuove 
prestazioni occasionali nel 
settore in cui sono nate e 
che anche nel passato non 
hanno dato luogo agli abusi 
che si sono verifi cati altrove.

altri strumenti con cui assu-
mere lavoratori anche solo 
per un part time di un’ora a 
settimana. Per le famiglie e 
le onlus invece non esistono 
alternative: come potrebbe 
ad esempio una famiglia pa-
gare la prestazione dell’in-
segnante che dà ripetizione 
al fi glio, se non attraverso i 
voucher?”. ll sindacalista ri-
conosce alcuni vantaggi dei 
nuovi PrestO, che rispetto 
ai vecchi buoni lavoro, ga-
rantiscono al lavoratore un 
importo minimo più alto 
(10 euro) e soprattutto una 
maggiore copertura con-
tributiva. “Quello che non 
condividiamo è la scelta di 
utilizzare lo stesso strumen-
to per le famiglie e le piccole 
imprese: i voucher devono 
rimanere per le famiglie e le 
onlus, fi nalizzati al ricono-
scimento di prestazioni dav-
vero occasionali. Il Governo 
dovrebbe parlare di più con 
il sindacato e le parti sociali 
ed essere più propenso ad 
ascoltarne le proposte”.

Roberto Giardiello

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

Di fondo in fondo,
di goccia in goccia

La rubrica “Lo 
sportello di Notizie” è 
affi  data a professionisti 
quali Daniele Boraldi, 
notaio in Carpi, Giu-
seppe Torluccio, profes-
sore ordinario presso il 
Dipartimento di Scienze 
Aziendali dell’Universi-
tà di Bologna, Cosimo 
Zaccaria, avvocato pena-
lista a Modena.

Giuseppe
Torluccio

Gentile professore, da alcu-
ne settimane il mio con-

sulente fi nanziario continua 
a propormi con insistenza dei 
prodotti nuovi chiamati PIR 
(Piani Individuali di Rispar-
mio). Viste le mie passate espe-
rienze in tema di investimenti, 
il nome PIR mi insospettisce… 
Cosa sono e, soprattutto, c’è da 
fi darsi? Grazie. 

Nel ginepraio di prodotti 
fi nanziari è sempre più com-
plicato districarsi e occorre 
dedicare un poco di tempo 
ai nostri investimenti e alle 
nuove opportunità. Inoltre, 
non è semplice capire, oltre 
alle caratteristiche dei pro-
dotti, anche quelle dei “pro-
motori fi nanziari”. Partiamo 
dall’ultima parte della do-
manda: c’è da fi darsi? Ci sono 
fi gure professionali che ven-
dono prodotti per conto dei 
loro mandatari e coloro che 
invece vengono remunerati 
direttamente dai risparmia-
tori fi nali (ad esempio fami-
glie o individui). Nel caso dei 
consulenti indipendenti, essi 
sono pagati direttamente dal 
risparmiatore per i “consigli” 
che riceve. In pratica, essi in-
dicano i prodotti che ritengo-
no più adatti per lo specifi co 
risparmiatore. Si comportano 
come il medico che prescrive 
una ricetta per lo specifi co 
paziente, in questo caso rap-
presentato dal risparmiatore, 
che è libero poi di acquista-
re i prodotti consigliati dove 
preferisce. Si tratta quindi 
di consigli indipendenti in 
quanto il professionista viene 
remunerato direttamente dal 
risparmiatore quando chiede 
un consulto.

All’opposto, chi produce 
prodotti fi nanziari può di-
sporre di una propria “rete di 
vendita” che, oltre a fornire 
suggerimenti, vende anche i 
propri prodotti. Il cliente ri-
sparmiatore paga il servizio 
di consulenza all’interno dei 
prodotti acquistati. Per man-
tenere l’analogia preceden-
te, è come quanto andiamo 
dal farmacista a chiedere un 
consiglio e quest’ultimo ci 
indica e ci vende il prodotto 
più adatto. Recenti normative 

imporrano la comunicazione 
ai risparmiatori anche dei co-
sti dei servizi di consulenza 
inseriti nel prezzo fi nale dei 
prodotti, ossia il costo del 
consiglio del “farmacista”.

Entrambe le soluzioni 
presentano dei pro e dei con-
tro. In ambito fi nanziario, il 
farmacista dispone di infor-
mazioni più specifi che sui 
singoli farmaci. Le case che 
producono prodotti fi nan-
ziari sono assai attente nello 
spiegare a propri promotori 
le caratteristiche dei vari fon-
di. Inoltre, secondo alcuni, il 
farmacista soff re di rilevan-
ti confl itti di interesse, ossia 
è esposto alla tentazione di 
vendere solo i prodotti del 
proprio scaff ale.

All’opposto il medico, 
ossia il consulente indipen-
dente, è vero che ci consiglia 
in modo più “spassionato” i 
prodotti, ma chiede che que-
sto servizio venga diretta-
mente remunerato. Il rispar-
miatore, nonostante ritenga 
dovuta una parcella per la 
consulenza medica o di altri 
specialisti, in genere non è 
ancora abituato a pagare per 
un “consiglio” di tipo fi nan-
ziario adatto alla propria spe-
cifi ca situazione economica e 
reddituale. 

Quindi di chi dobbiamo 
fi darci? Professionisti onesti 
sono presenti sia tra i medici 
che tra i farmacisti, ma oc-
corre scegliere con attenzio-
ne, così come facciamo con i 
nostri collaboratori ed amici 
e valutarne la loro affi  dabilità 
nel tempo. In pratica, citando 
Sartre, “la fi ducia si guadagna 
goccia a goccia, ma si perde 
a litri”. Nessuno ha la sfera di 
cristallo, ma il professionista 
esperto ed onesto è in grado 
consigliarci e di descriverci - 

con franchezza e competenza 
- i possibili risultati, sia posi-
tivi che negativi.

Sui prodotti “innovativi” 
i professionisti sono in gra-
do di off rire consigli specifi -
ci, nonché specifi ci prodotti, 
sempre all’interno delle due 
cornici della consulenza so-
pra descritta. Veniamo così 
al prodotto specifi co chiama-
to PIR (Piani Individuali di 
Risparmio). Da inizio anno 
è infatti possibile acquistare 
un prodotto che presenta un 
forte vantaggio fi scale per 
il risparmiatore. In pratica, 
investendo nei PIR non sarà 
pagata nessuna imposta sui 
possibili guadagni, ossia è un 
investimento con tassazione 
praticamente nulla (le altre 
forme di investimento simili 
hanno un’aliquota del 26% sui 
rendimenti) e non presenta 
imposte di successione. Ov-
viamente ci sono dei vincoli, 
ossia tale vantaggio fi scale 
viene accordato solo a coloro 
che detengono per almeno 5 
anni l’investimento. È quin-
di adatto a chi non ha esi-
genze di liquidità immediate 
ed è paziente per i prossimi 
anni. Esiste un limite massi-

mo all’investimento annuale 
(30.000 euro) così come l’in-
vestimento complessivo in 
vari anni non può superare i 
150.000 euro. Il PIR investe 
in imprese italiane e quin-
di è un modo per rilanciare 
le nostre imprese di buona 
qualità che cercano fonti di 
fi nanziamento per crescere. 
Il vantaggio fi scale è quindi 
giustifi cato dalla capacità del 
PIR di investire nel rilancio 
dell’economia delle piccole e 
medie imprese.

I PIR hanno riscontrato 
un forte successo soprattut-
to tra coloro che cercano in-
vestimenti di medio lungo 
periodo. Il valore dei PIR è 
salito, così come la raccolta 
complessiva che si aggira in-
torno ad alcuni miliardi di 
euro che sono quindi stati 
destinati ad imprese promet-
tenti. Un successo insomma, 
perlomeno nel breve periodo. 
Come in tutti gli investimen-
ti, non è detto che i rendi-
menti futuri siano uguali a 
quelli passati, soprattutto se 
consideriamo il vincolo dei 
5 anni. Gli scettici già sosten-
gono che il forte successo sia 
premonitore di una bolla sul 
valore dei fondi. È troppo 
presto per dirlo e, come sap-
piamo, le bolle si scoprono 
solo quando scoppiano, ossia 
troppo tardi.

Cosa fare allora? Sfrut-
tare il vantaggio fi scale sot-
toscrivendo con una parte 
del nostro patrimonio i PIR, 
diversifi cando quindi anche 
temporalmente i nostri inve-
stimenti, accompagnati però 
sempre da un consigliere fi -
nanziario che ha saputo gua-
dagnarsi, goccia a goccia, la 
nostra fi ducia.

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

I NOSTRI ORARI:
Lunedì - venerdì:

Chiusi il giovedì
pomeriggio

9.00-12.30

Bazzano: 8.00-12.00

Si è conclusa con successo 
la 21ª edizione di “Collezio-
ni Filati”, la manifestazione 
fi eristica dedicata ai fi lati per 
maglieria, organizzata da un 
gruppo di agenti di aziende 
leader nel settore, operanti 
da molti anni in Emilia Ro-
magna e realizzata, per il se-
condo anno consecutivo, con 
il contributo di Carpi Fashion 
System, il progetto di valoriz-
zazione delle aziende del Di-
stretto Moda promosso dalle 
associazioni imprenditoriali 
del territorio, Cna, Lapam-
Confartigianato, Confi ndu-
stria Emilia e dal Comune, 
con sostegno di Fondazione 
Cassa di Risparmio di Car-
pi. Il 5 e 6 luglio scorsi, nella 
cornice di Villa Ascari, sono 
stati 16 gli uffi  ci a esporre, in 
rappresentanza di 80 azien-
de. 130 le visite registrate per 
conoscere le nuove collezioni 
di fi lati dell’Autunno Inver-
no 2018/19: rappresentanti 
di maglifi ci, tessiture, buyers 
e uffi  ci stile. “La manifesta-
zione registra un trend in 
crescita, che ci fa ben spera-
re per le prossime edizioni 
ed è il segno del buon lavoro 
svolto sino ad ora”: questo il 

ECONOMIA
Successo per la 21ª edizione di “Collezioni 
Filati”, la manifestazione fi eristica dedica-
ta ai fi lati per maglieria. Numeri in crescita

Lavoro di squadra 
vincente: 130 visite

commento degli organizza-
tori Fabio Bega e Marco Vi-
cenzi. “Registriamo la soddi-
sfazione degli organizzatori 
– prosegue il vicesindaco e 
assessore all’Economia Simo-
ne Morelli – e sottolineiamo 
come Carpi Fashion System 
sostenga il distretto e la fi lie-
ra produttiva in tutti i suoi 
aspetti, sia in fase di incontro 
diretto con buyers e merca-
ti che in fase progettuale e 
ideativa. A questo proposito, 
appena terminato questo ap-
puntamento, siamo già pro-
iettati al 17 luglio, quando, 
al Modena Makers Fab Lab, 
le aziende incontreranno gli 
esperti in un workshop che 
rappresenterà il primo passo 
per arrivare alla realizzazio-
ne del Polo della Creatività 
di Carpi”. La manifestazione, 
che rappresenta un osserva-
torio per le nuove collezioni 
e le nuove proposte di fi la-
ti, ha, come fi ne primario, il 
miglioramento del rapporto 
“agente-cliente”, e nasce dal 
desiderio di accrescere la 
professionalità dei parteci-
panti, attraverso un nuovo 
modo di interfacciarsi con la 
fi liera tessile.

Words
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CITTÀ
Un percorso guidato tra i depositi
dell’archivio storico “teatralizzato” da Koinè

Alla scoperta
di luoghi nascosti

Nell’ambito della rasse-
gna de LaCarpiEstate “Notti 
d’Arte-Storie, visioni, imma-
gini”, l’Archivio Storico Co-
munale di Carpi propone una 
visita guidata “teatralizzata” 
ai depositi Arché: “Racconti 
d’Archivio”, a cura di Koiné, 
che si terrà martedì 18 luglio 
a turni nonstop dalle 20 alle 
23. La visita unirà un origi-
nale percorso guidato attra-
verso depositi generalmente 
non aperti al pubblico alla 
rappresentazione di scene 
che introducano i visitatori 
ai tre paradigmi della cono-
scenza e della ricerca storica, 
scientifi co, simbolico ed epi-
stemologico. L’evento vuole 
promuovere e far conoscere 
al pubblico un istituto cultu-
rale, riaperto e restituito alla 
città, che è sempre più luogo 
di frequentazione da parte 
della cittadinanza e dove si 

svolgono frequenti iniziati-
ve, che coinvolgono non solo 
studiosi e professionisti ma 
anche e sempre più appas-
sionati alla storia e alla ri-
cerca.  La visita è gratuita ma 
su prenotazione per gruppi 
di 15 persone. La prenota-
zione può essere eff ettuata 
all’indirizzo e-mail archivio.
storico@comune.carpi.mo.it 
o al numero telefonico 059 
649960.

ECONOMIA Aimag chiude il 2016 con utile netto pari 17 milioni di euro,
in aumento di 5,5 milioni e un basso livello di indebitamento

Solide fondamenta
proiettate al futuro

Maria Silvia Cabri

Aimag si pone come so-
cietà stabile e gode di 

ottima “salute”, come dimo-
strano i dati dei bilanci eco-
nomici e di sostenibilità per 
l’anno 2016, approvati nei 
giorni scorsi dall’assemblea 
dei soci. Si dichiara soddi-
sfatta la presidente Monica 
Borghi: “La posizione fi nan-
ziaria netta migliora, confer-
mando il trend positivo degli 
ultimi anni e dimostrando 
la capacità di generazione di 
cassa da parte del gruppo”.    

Il margine operativo lor-
do è di oltre 50 milioni, in 
crescita di oltre 7 milioni ri-
spetto al 2015, così come è 
aumentato il margine opera-
tivo netto, pari a 25,7 milioni, 
ossia 6 milioni in più dall’an-
no precedente, con un utile 
netto di gruppi di 17 milioni 
(5,5 milioni in più rispetto al 
2015), che verrà distribuito 
per l’81% con un dividendo 
pari a 0,089 euro per ogni 
azione ordinaria e un incre-
mento delle risorse umane da 
508 a 521. 

Raccolta differenziata 
che premia
Nel bilancio di sosteni-

bilità gli indicatori sociali 
ed ambientali sono sostan-
zialmente in linea con quelli 
dello scorso anno. Tra i dati 
principali vi è la percentua-
le di raccolta diff erenziata 
del territorio che supera il 
74% (+6%). A distanza di un 
anno e mezzo dall’avvio del-
la raccolta diff erenziata con 
la tariff a puntuale, l’80% dei 
cittadini ha registrato un ri-
sparmio rispetto alle bollette 
con la Tari. Il sistema che ha 
rivoluzionato le abitudini di 
cittadini e imprenditori degli 
undici Comuni del bacino 
(entro il 2017 tutti i Comi-
ni saranno a regime), pre-
mia chi consegna ad Aimag 
meno rifi uti indiff erenziati, 
in quanto la bolletta si cal-
cola appunto sul numero di 
conferimenti di questi rifi uti 
all’interno del bidone per-
sonalizzato con microchip e 
non più in base ai metri qua-
drati dello stabile, come pre-
vedeva la tassa Tari. “Quasi 
tutti si stanno ottimizzando 
sul numero di conferimenti 
minimi – spiega il dirigente 
del settore ambiente di Ai-

mag Paolo Ganassi –: parten-
do dal 2016, primo anno di 
entrata in vigore della tariff a 
puntale, l’80% degli utenti 
domestici ha risparmiato ri-
spetto alla Tari”. Il risparmio 
è meno evidente nelle utenze 
non domestiche, come atti-
vità commerciali e industrie, 
dove il 50% risparmia e l’altra 
metà paga di più. “Prendia-
mo ad esempio le lavorazio-
ni dove si producono molti  
scarti tessili – prosegue il di-
rigente Ganassi – oggi paga-
no di più perché prima, con 
il calcolo dei metri quadrati, 
qualcuno pagava al posto 
loro”. “Abbiamo ottenuto ot-
timi risultati nella raccolta 
diff erenziata e ringraziamo i 
cittadini a cui abbiamo chie-
sto di fare un grosso cambia-
mento - commenta il diretto-
re generale Antonio Dondi  
-: all’inizio qualche bolletta 
era un po’ alta perché i citta-
dini chiedevano più bidoni 
di quelli necessari, ma con 
il passare dei mesi sono ri-
usciti a capire quanti rifi uti 
producono e ad organizzarsi 
di conseguenza, arrivando 
a spendere meno. La tariff a 
puntuale è ‘meritocratica’: 
premia i comportamenti più 
virtuosi”. 

Morosità in calo
Per quanto riguarda poi i 

ritardi nei pagamenti, ossia la 
morosità, l’eff etto post sisma 
sta sempre più scemando: 
dagli 11 milioni di euro del 
2013 le utenze insolute sono 
scese a 1 milione e mezzo. 
Resta comunque una fetta di 
popolazione che non paga la 

bolletta: nel 2016 la morosità 
si è attestata intorno al 3,9%, 
comunque inferiore all’epoca 
della Tari quando i Comu-
ni avevano morosità intor-
no all’8%. Nel complesso la 
morosità, tra gas e energia 
elettrica non pagati, si attesta 
intorno a 12-13 milioni di 
euro, mentre per l’acqua a 2 
milioni e mezzo. “L’obiettivo 
è di ridurla a 8 milioni entro 
il 2017”, spiega Raff aele Zam-
belli responsabile dell’area le-
gale. A distanza di 45 giorni 
da quando viene emessa la 
bolletta del gas il 7% degli 
utenti non paga, stando ai 
dati del primo semestre 2017. 
Un dato migliore di quel 10% 
registrato anni fa ma ancora 
lontano dal 3% pre crisi del 
2008. Sui dati di bilancio, 
inoltre, ha inciso l’aumento 
della temperatura media in-
vernale. 

Lavori in corso
“Durante il 2016 abbiamo 

lavorato anche per il futuro”, 
commenta la presidente Bor-
ghi. Aimag sta infatti ope-
rando sul quarto lotto della 
discarica di Fossoli e la tutela 
del campo pozzi a Fontana 
di Rubiera. Un punto che si 
trova proprio accanto al Sec-
chia: “La qualità dell’acqua è 
molto buona. Stiamo lavo-
rando perché l’ampliamento 
della cassa di espansione tu-
teli dal rischio della contami-
nazione della falda”. 

Sul fronte della sostituzio-
ne delle tubature in cemento 
amianto, i lavori inizieranno 
entro ottobre: tutto è pron-
to per bandire la gara per il 

primo stralcio, lungo 6,4 chi-
lometri, che comporterà la 
sostituzione della condotta 
con diametro 350 con una 
condotta del diametro di 700.

Livello basso
di indebitamento 
“L’obiettivo è stato rag-

giunto: acquisire una scorta 
per l’investimento futuro in 
condizioni di crescita eco-
nomica”. In sostanza Aimag 
presenta uno stato di salute 
fi nanziario talmente buono, 
con bassi livelli di indebi-
tamento che “teoricamen-
te potrebbe prendere parte 
alla gara per la concessione 
del gas di Modena 1 anche 
da sola - ha commentato il 
direttore generale Antonio 
Dondi -. Con le due conces-
sioni per la raccolta dei rifi uti 
e la distribuzione del gas ab-
biamo potuto mantenere un 
notevole vantaggio competi-
tivo”. “Ciò ovviamente in te-
oria – prosegue -: questo per 
indicare che il livello di  inde-
bitamento, rappresentato nei 
bilanci del 2016, è talmente 
basso da consentire questa 
opzione, che si precisa essere 
del tutto teorica, in quanto si 
ritiene che la partecipazio-
ne con un partner assicuri 
maggiori condizioni di com-
petitività e la possibilità di  
programmare forti investi-
menti anche in altri settori”. 
Nella pratica, però, dovranno 
decidere i proprietari dell’a-
zienda, ossia i 21 Sindaci dei 
Comuni azionisti. Il termine 
previsto per la conclusione 
dell’iter e la pubblicazione 
del bando è primavera 2018.

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

religiosa dei nostri clienti

Al centro la presidente Monica Borghi
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SOCIALE “Diamoci una mano”: il progetto di contrasto alla povertà tra servizi 
e volontariato è stato presentato alla Camera dei Deputati a Roma 

La piena sussidiarietà
va vissuta nella pratica

progetto sono state illustrate 
dal sindaco di Carpi Alberto 
Bellelli, che è anche assesso-
re ai Servizi socio-sanitari 
dell’Unione, e da Giusep-
pe Schena, Presidente della 
Fondazione, ente che sostie-
ne fi nanziariamente l’inizia-
tiva assieme all’Unione. 

L’esperienza pluriennale e 
gli aspetti più tecnici del Fon-
do sono stati poi delineati da 
Arianna Agnoletto, coordi-
natrice del progetto. Presente 
al convegno anche Daniela 
Depietri, assessore alle po-
litiche sociali e sanitarie del 
comune di Carpi. 

e allo spreco alimentare, la 
legge sul terzo settore, agri-
coltura sociale, solo per citare 
qualche titolo. Ma la verità 
è che le politiche sociali si 
fanno e si costruiscono sui 
territori. Le leggi nazionali e 
regionali off rono una cornice 
normativa e risorse mai suf-
fi cienti, purtroppo. Ma poi la 
concretizzazione si vive nelle 
realtà locali. L’esperienza car-
pigiana ha molti meriti. Ha 
anticipato anzitutto al legge 
nazionale di contrasto alla 
povertà: non solo contributi 
economici ma più di tutto la 
chiamata alla responsabilità 

La testimonianza di 
Edoardo Patriarca, ono-
revole, componente della 
Commissione Aff ari sociali 
e presidente dell’Istituto ita-
liano della Donazione e del 
Centro nazionale per il Vo-
lontariato

“Perché abbiamo scelto 
di portare l’esperienza ‘Dia-
moci una mano’ dei Comuni 
delle Terre d’Argine a Roma, 
alla Camera dei deputati? In 
questi anni sul fronte delle 
politiche sociali a livello na-
zionale abbiamo compiuto 
passi signifi cativi: il Dopo di 
noi, il contrasto alla povertà 

delle persone che si vogliono 
aiutare. Non mera assistenza, 
ma interpello ad una reci-
procità nella quale la citta-
dinanza la devi riconquistare 
anche tu. Il secondo aspetto 
è la costruzione di una rete 
fra i vari soggetti presenti nei 
Comuni: l’ente locale, la Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
di Carpi, il Centro Servizi per 
il Volontariato, le associazio-
ni, l’Università di Modena. Vi 
assicuro che non accade così 
frequentemente in Italia, non 
è per nulla ovvio e scontato. 
Un altro aspetto assai positivo 
è la pratica vissuta del princi-

Maria Silvia Cabri

Il Welfare dell’Unione 
Terre d’Argine approda 

alla Camera dei Deputati 
a Roma. Lo scorso 6 luglio, 
nella Sala Aldo Moro della 
Camera, si è svolto il con-
vegno dal titolo “Diamoci 
una mano. Un progetto di 
contrasto alla povertà tra 
servizi e volontariato realiz-
zato nell’Unione Terre d’Ar-
gine”. Obiettivo dell’incontro 
è stato quello di presentare 
il progetto di welfare messo 
in campo da diversi soggetti 
nel territorio dell’Unione e 
rivolto a famiglie in diffi  col-
tà economica che, a fronte 
dell’erogazione di un con-
tributo, devono restituire 
quanto ottenuto in termini 
di impegno di cittadinanza 
attiva e formazione per riat-
tivare risorse e competenze. 
Dopo i saluti istituzionali di 
Luigi Bobba, Sottosegreta-
rio al Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali, è stato 
l’onorevole carpigiano Edo-
ardo Patriarca ad introdurre 
i lavori, inquadrando il tema 
del convegno nella cornice 
che spazia dalle politiche na-
zionali a quelle di welfare lo-
cale. Successivamente è stato 
presentato il “Fondo Anticri-
si”, iniziativa da anni attivata 
nel territorio dell’ente asso-
ciato dall’Unione delle Terre 
d’Argine e dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi. 
Le linee guida strategiche del 

pio di sussidiarietà, spesso 
dimenticato, che vive in un 
sistema nel quale ciascuno fa 
ciò a cui è demandato. Non 
si compiono passi indietro, 
piuttosto si fa tutti un passo 
in avanti per una gestione più 
effi  cace dello spazio pubblico 
e del bene comune. Carpi - e 
l’Unione - in questi anni si è 
proposta come un distretto 
sociale innovativo, un punto 
di riferimento per altri terri-
tori: le attività contro lo spre-
co alimentare, il Caregiver 
day, il progetto ‘Diamoci una 
mano’, il Festival delle Abilità 
diff erenti. È giusto che la co-
municazione non sia solo dal 
nazionale al locale: è utile che 
territori portino all’attenzio-
ne delle Istituzioni le buone 
pratiche, modelli replicabili, 
e ovviamente la richiesta di 
normative sempre più ri-
spondenti alla vita dei citta-
dini, richieste già ‘testate’ nel-
la vita concreta. Ed è andata 
così: accanto alle istituzioni 
locali, con noi erano presen-
ti il Governo, Acri, Forum 
nazionale del terzo settore, 
Csvnet in rappresentanza di 
tutti i Centri Servizi per il 
Volontariato. Una giornata 
positiva e ricca di contenuti. 
Ci siamo fatto onore!”.

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

L’iniziativa è stata pro-
mossa dall’Unione Terre 
d’Argine assieme all’As-
sociazione servizi per il 
volontariato Modena e 
alla Fondazione Cassa di 
Risparmio Carpi, con il 
patrocinio del Forum del 
Terzo settore.

Edoardo Patriarca, Giuseppe Schena e Alberto Bellelli
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ATTUALITÀ I dati della Fao: quasi un miliardo
di persone soffrono la fame nel mondo

Carestia diffusa
senza precedenti
La fame colpisce quasi un 

miliardo di persone. Se-
condo le statistiche Fao, in 
795 milioni soff rono di mal-
nutrizione; di questi, il 98 per 
cento vive nei Paesi in via di 
sviluppo. Solo in Africa ce ne 
sono 232,5 milioni.

Nel Corno d’Africa (So-
malia, Eritrea, Sudan, Sud 
Sudan) come in Madaga-
scar, Mozambico e Zimbab-
we, il livello di “insicurezza 
alimentare” (vale a dire il 
numero di persone che rie-
scono a fatica a trovare cibo 
a suffi  cienza ogni giorno) è 
altissimo. Tale emergenza 
può essere dichiarata “care-
stia” solo in condizioni spe-
cifi che: quando in una zona 
almeno il 20 per cento delle 
famiglie ha livelli estremi di 
carenza di cibo e limitata ca-
pacità di risposta; quando i 
tassi di malnutrizione acuta 
superano il 30 per cento; e 
quando il tasso giornaliero di 
mortalità interessa due adulti 
su diecimila.

Ma la fame non porta 
esclusivamente alla morte 
perché fra le sue tante con-
seguenze vi sono anche gravi 
patologie che possono porta-
re a danni permanenti.

I cambiamenti climati-
ci, con l’innalzamento delle 
temperature, sono una delle 
principali cause di carestie 
degli ultimi anni. Tre quarti 
di tutti gli aff amati del mon-
do, infatti, vive in zone rurali 
desolate e particolarmente 
vulnerabili a disastri naturali 
come siccità o inondazioni. 
Essi sono quasi totalmente 
dipendenti dall’agricoltura 
per i propri bisogni alimenta-
ri e non hanno fonti alterna-
tive di reddito o di impiego. 
Una siccità particolarmente 
prolungata, come quella in 
corso in Madagascar e in 
Africa occidentale, non solo 
“brucia” i raccolti dell’anno, 
ma vanifi ca la semina per 
l’anno successivo. La man-
canza di precipitazioni dun-

que può gettare per anni una 
famiglia di piccoli agricoltori 
nella miseria più nera.

Ma, oltre ai fattori natu-
rali, sono molteplici anche le 
cause umane: la guerra co-
stringe le popolazioni a fug-
gire dalle proprie case e dalle 
proprie terre; i giovani ven-
gono chiamati a combattere 
come soldati e non possono 
più occuparsi dell’agricoltu-
ra. Inoltre, la corruzione del-
la classe politica e lo sfrutta-
mento delle risorse da parte 
delle multinazionali straniere 
mina lo sviluppo nazionale.

A farne maggiormen-
te le spese sono i bambini. 
Essi subiscono la piaga della 
fame già dal grembo mater-
no. Secondo l’Unicef, sono 
200 milioni i minori che, nei 
Paesi in via di sviluppo, sof-
frono di una qualche forma 
di malnutrizione. Di questi, 
ben 17 milioni nascono ogni 
anno sottopeso a causa di 
un’insuffi  ciente alimentazio-
ne materna, prima e durante 
la gravidanza.

Una possibile soluzione?
Nonostante il nostro Pia-

neta sia costituito per due ter-
zi di H2O, le riserve di acqua 
dolce sono sempre meno. Per 
tale motivo, l’abbassamento 
delle emissioni, l’utilizzo più 

esteso delle energie alterna-
tive, la riforestazione, una 
migliore politica di sfrutta-
mento delle risorse associa-
te alla pratica diff usa della 
buona governance, in stretta 
collaborazione con le agenzie 
internazionali che si occupa-
no di aiuti umanitari, posso-
no contribuire a migliorare 
– seppur nel lungo periodo 
– questo dramma.

Ma se l’acqua dolce è la 
principale necessità dell’uma-
nità, la risposta si trova nella 
dissalazione salina dei bacini 
salmastri. L’acqua così recu-
perata è poi impiegata per uso 
alimentare e industriale.

Attualmente, anche se 
esistono oltre 18mila impian-
ti di dissalazione in 150 Paesi, 
circa un miliardo di persone 
soff re la povertà idrica e que-
sto metodo non risulta anco-
ra risolutivo a causa del costo 
“salatissimo” del processo.

Trovare un sistema econo-
mico ed effi  ciente per estrar-
re acqua potabile dall’unico 
immenso bacino che esista, 
l’oceano, è la scommessa da 
vincere nei prossimi anni. Da 
questa partita dipende la vita 
(o la morte per fame e per 
sete) di quasi un sesto della 
popolazione mondiale.

EC

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Non autosuffi cienza:
FNP presenta proposta di legge

“A Modena e provincia sono numerose le famiglie in dif-
fi coltà perché devono assistere anziani non autosuffi  cienti. È 
a loro che guarda la proposta di legge del sindacato pensio-
nati della Cisl”. Ad aff ermarlo  Adelmo Lasagni, Segretario 
generale della Fnp Cisl Emilia Centrale, commentando la 
proposta di legge, presentata dai pensionati Cisl al ministro 
per le Politiche sociali, Giuliano Poletti. 

Nata da un’approfondita ricerca realizzata da un grup-
po di docenti e ricercatori universitari con il supporto della 
Fondazione Pastore, la proposta di legge riguarda quasi tre 
milioni di italiani, soprattutto anziani e pensionati, con una 
qualche forma di disabilità. 

Un fondo unico vincolato per la non autosuffi  cienza 
presso l’INPS in cui far confl uire le risorse dell’attuale fon-
do di circa 500 milioni, quelle dell’indennità di accompa-
gnamento, e il gettito di una tassa di scopo progressiva. E’ 
questo il frutto di un lungo percorso che ci ha visti lottare in 
prima linea per il riconoscimento di un’assistenza dignitosa 
alle numerose famiglie, anche modenesi, che vivono quo-

ese, dimostrando un segnale forte di attenzione ai bisogni 
quotidiani delle famiglie e, nel rispetto del dovere solidari-
stico di cui all’art. 2 della Costituzione, contribuendo a ga-
rantire servizi e dignità a quanti vivono in una condizione 
di non autosuffi  cienza, in particolare nell’ultima fase della 
loro vita.”

Il ministro Poletti intanto prende tempo ma non chiude 
sostenendo che il confronto con le parti sociali sull’argo-
mento è stato avviato con la costituzione di un Tavolo sulla 
non autosuffi  cienza al ministero del Welfare che la propo-
sta ha bisogno di un ulteriore approfondimento e confron-
to per costruire una infrastruttura di servizi.

Il problema va aff rontato perché la non autosuffi  cienza 
è uno dei principali fattori di impoverimento delle fami-
glie.  Anche a Modena la mancanza di norme specifi che 
è un dramma sociale che colpisce numerose famiglie di 
pensionati e non. L’assistenza agli anziani che non riesco-
no a svolgere autonomamente le attività quotidiane è così 
lasciata in mano alle famiglie, con l’unico aiuto – conclude 
il segretario generale della Fnp Cisl Emilia Centrale - di as-
sistenti famigliari non sempre preparati a un compito così 
complesso».

La Segreteria FNP CISL Emilia Centrale

tidianamente il dramma della non autosuffi  cienza – dichiara 
Lasagni.

La proposta dei pensionati Cisl prevede poi di stabilire li-
velli essenziali delle prestazioni omogenei sul territorio nazio-
nale, così come avviene nella Sanità, per la protezione delle 
persone non autosuffi  cienti. “La speranza – continua Lasagni 
- è che il modello proposto possa fi nalmente rappresentare 
un’occasione di rilancio delle politiche sociali del nostro Pa-

LUTTO Scomparsa Hanna Weiss, una degli ultimi 
sopravvissuti al lager di Auschwitz

La ragazza di Fiume
testimone della Shoah

Nei giorni scorsi a Na-
zareth Illit è morta Hanna 
Weiss, una delle ultime voci 
che erano rimaste in vita a 
raccontare l’esperienza della 
deportazione ad Auschwitz. 
Una donna coraggiosa, un 
testimone straordinario della 
Shoa.  Spesso ospite in Italia, 
in una delle ultime visite un 
ragazzo le chiese il suo rap-
porto con Dio. “Non sono re-
ligiosa - rispose - ma se c’è un 
Dio non posso dare la colpa 
di quel che è accaduto all’uo-
mo. Mi sono immaginata 
Dio in un altro campo, vicino 
al mio, seduto a piangere e a 
non comprendere”.

Abitava a Nazareth Illit, 
la parte alta e interamente 
ebraica del villaggio che per 
noi cristiani ha visto accade-
re l’evento dell’Annunciazio-
ne, e amava raccontare che 
a distanza di settant’anni se 
casualmente dalla televisio-
ne sentiva parlare in tedesco 
le veniva ancora l’istinto di 
mettersi sull’attenti e di to-
gliersi il berretto.  Ma Hanna 
Kugler Weiss non ha vissuto 
solo di passato. La serenità 
di questa donna - un tempo 
ragazza italiana di Fiume, 
tradita al valico svizzero da 
un italiano e consegnata ai 
tedeschi insieme alla madre, 
ai nonni e due sorelle - è 
qualcosa che colpisce. Una 
serenità che non nasconde 
ciò che è accaduto. Terza di 
quattro fi gli di una coppia di 
ebrei religiosi, Hanna ha tra-
scorso senza problemi l’in-
fanzia e l’adolescenza, fi no 
ad una data che, come ita-
liani, dovremmo conoscere 
meglio: 17 novembre 1939, 
giorno in cui vennero appli-
cate le nuove leggi che prov-
vedevano alla “difesa della 
razza italiana”. Leggi razziali 
fi rmate da Vittorio Emanue-
le III, Re d’Italia, Imperatore 
d’Etiopia. Da quel momento, 
per Hanna e per gli ebrei ita-
liani (la cui presenza risale al 
primo secolo avanti Cristo), 
la vita cambiò radicalmente: 
venne tolta loro la cittadi-

nanza, furono espulsi dalle 
scuole pubbliche, dagli im-
pieghi pubblici e dalle libere 
professioni, vennero limitati 
del loro diritto di proprietà. 
Dopo l’entrata in guerra con-
tro la Francia e l’Inghilterra 
(giugno 1940), tutti gli uomi-
ni ebrei sopra i diciotto anni 
vennero arrestati. Il padre di 
Hanna fu mandato al confi -
no, in un paese del Sud d’I-
talia. La mamma per un po’ 
tirò avanti da sola e poi l’ag-
gravarsi della situazione po-
litica dopo l’8 settembre del 
1943 e militare (Fiume era 
stata annessa come parte del 
Litorale Adriatico dal Terzo 
Reich) la convinsero a lascia-
re la città. Trieste, Bolzano, 
Lugo, Milano, furono le tap-
pe di questa tormentata via 

crucis che si concluse con la 
decisione di pagare una forte 
somma a dei contrabbandieri 
per passare il confi ne con la 
Svizzera. L’esito non fu quello 
sperato: dopo ore di cammi-
no, vicine al ponte che avreb-
be portato in terra elvetica, 
le guide sparirono, Hanna 
con le due sorelle e la mam-
ma furono lasciate davanti 
alla caserma della Guardia 
Confi naria di Cremenaga e il 
giorno dopo consegnate alla 
Gestapo. “Fummo rinchiusi 
a San Vittore, dove ritrovam-
mo tanti che credevamo fos-
sero in salvo”. Da Milano fu 
spedita a Fossoli solo per es-
sere caricata sul carro merci 
diretto ad Auschwitz.

Una nonna, con i capelli 
corti da infermiera, lo sguar-
do azzurro, che non ha mai 
perduto la cadenza istriana 
cantante (“Mamma, siamo 
tutti fi eri di te” le ha scritto 
una fi glia dopo aver visto il 
suo libro, pubblicato anche 
in italiano “Racconta! Fiu-
me-Birkenau-Israele” edito 
da Giuntina). Ma, nella don-
na tranquillamente, digni-
tosamente eccezionale che è 
diventata, affi  ora ancora la 
ragazzina dai capelli rossi, in 
perenne baruff a con il mon-
do (“ero una stordita, forse 
per questo mi sono salvata”).

EC

Hanna Weiss
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L’opera d’arte
Noël Bellemare, La parabola del seminatore, da La Paraphrase sur l’évangile de saint Mathieu (1539), Pari-
gi, Bibliothèque nationale de France. Grande mecenate, Francesco I di Francia volle circondarsi a corte dei 
migliori artisti del tempo, fra cui Leonardo da Vinci. Di questo ambiente fece parte anche Noël Bellemare, 
pittore e miniaturista fi ammingo, che si formò ad Anversa, dove assorbì la poetica delle due scuole presenti in 
città: quella manierista, ispirata ai grandi artisti del Rinascimento italiano, e quella dei paesaggisti. Egli portò 
questo stile composito a Parigi, dove, fra le altre opere, realizzò le illustrazioni per il volume della Parafrasi 
del Vangelo secondo Matteo di Erasmo da Rotterdam, tradotta e donata a Francesco I dal suo segretario 
René Fame. La parabola del seminatore è raffi  gurata seguendo alla lettera il Vangelo: partendo dal fondo, 
si vedono gli uccelli che si nutrono del seme caduto sulla strada; il seme germogliato sul terreno sassoso e 
subito seccato; quello caduto sui rovi e da essi soff ocato; infi ne, quello caduto sul terreno buono, che ha dato 
vita a spighe rigogliose. Queste ultime guarda con soddisfazione il seminatore in primo piano. Sullo sfondo, 
il verde e dettagliato paesaggio rurale si apre ad una immaginaria città fortifi cata.

Not

In cammino con la Parola

XV DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Tu visiti la terra, Signore,
e benedici i suoi germogli

Domenica 16 luglio - Letture: Is 55,10-11; Sal 64;
Rm 8,18-23; Mt 13,1-23 - Anno A - III Sett. Salterio

Parole in libertà...

Citazione di Isaia 6,9-10: questo testo di Isaia sull’in-
durimento del cuore del popolo è citato non solo da Matteo 
ma anche in At 28,26-27 e in Gv 12,40. Probabilmente ser-
viva ai primi cristiani per comprendere come le parole di 
Gesù potessero essere da molti non accolte.

Parabola: l’esegeta C.H. Dodd dà questa defi nizione di 
parabola: “una metafora o una similitudine tratta dalla na-
tura o dalla vita quotidiana che colpisce l’ascoltatore con 
la sua vivezza e originalità e lo lascia in quel minimo di 
dubbio riguardo il signifi cato dell’immagine suffi  ciente a 
stimolare il pensiero” (C. H. Dodd, Le parabole del Regno).

Dal Vangelo secondo Matteo

Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al 
mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì 
su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla 

stava sulla spiaggia.
Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: 

«Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una 
parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la man-
giarono. Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non 
c’era molta terra; germogliò subito, perché il terreno non 
era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non 
avendo radici, seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi 
crebbero e la soff ocarono. Un’altra parte cadde sul terreno 
buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno. 
Chi ha orecchi, ascolti». (…)

“Ogni volta che uno ascolta la parola del Regno e non la 
comprende, viene il Maligno e ruba ciò che è stato semina-
to nel suo cuore: questo è il seme seminato lungo la strada. 
Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che 
ascolta la Parola e l’accoglie subito con gioia, ma non ha in 
sé radici ed è incostante, sicché, appena giunge una tribo-
lazione o una persecuzione a causa della Parola, egli subito 
viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta 
la Parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione 
della ricchezza soff ocano la Parola ed essa non dà frutto. 
Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la 
Parola e la comprende; questi dà frutto e produce il cento, il 
sessanta, il trenta per uno”.

Iniziamo questa dome-
nica a leggere il discorso in 
parabole di Matteo che se-
guiremo fi no alla fi ne di lu-
glio. Occupa il capitolo 13 
del Vangelo e raccoglie mol-
te delle parabole più note. Il 
capitolo comincia con Gesù 
che si siede in riva al mare, 
anzi prende una barca per 
spostarsi un po’ al largo e 
parlare meglio alla folla ra-
dunata sulla spiaggia. L’udi-
torio è costituito da una folla 
di persone, quindi in questo 
caso non solo dai discepoli. 

La prima parabola è quel-
la del seminatore. In que-
sto racconto ci sono alcune 
stranezze. Innanzitutto, il 
seminatore usa una tecnica 
di semina un po’ sconsidera-
ta perché getta il seme senza 
molta attenzione e, infatti, 
una parte fi nisce su terreni 
che non hanno speranza di 
dare frutto. Questa partico-
larità ci mette sull’avviso che 
il narratore ci vuole far nota-
re qualcosa. Le parabole di 
Gesù hanno sempre lo scopo 
di mettere in luce un aspetto 
del Regno di Dio. Il semina-
tore, che è Dio, semina la sua 
Parola in maniera abbon-
dante, quasi guidato da una 
straordinaria speranza che 
anche nei terreni più impro-
babili possa nascere qualco-
sa. La speranza che l’uomo 
possa accogliere la Parola ha 
la meglio su qualsiasi consi-
derazione realistica della sua 
condizione. Un seme viene 
sempre seminato nella nostra 
vita, cioè Gesù si dona sem-
pre in modo da far fi orire in 
noi la vita. 

Ascoltando bene la para-
bola si nota l’importanza dei 
vari tipi di terreno e del fatto 
che il seme non sempre riesce 
a crescere. In fondo al centro 
del racconto non c’è solo il 
seminatore ma anche l’in-
terrogativo sulle condizioni 
che portano il seme a fare 
frutto o no. Fuor di metafora 
si chiede perché la Parola di 

per Isaia anche le parole di 
Gesù smascherano l’induri-
mento di molti cuori e con-
temporaneamente fanno 
emergere l’apertura interiore 
di coloro che accolgono il 
suo messaggio. Questi ultimi 
Gesù dichiara beati perché 
vedono e ascoltano ciò che i 
profeti da sempre avrebbero 
voluto vedere. 

Al termine, sempre in 
forma privata, cioè solo ai 
discepoli, spiega la parabola 
del seminatore. Si tratta di 
una spiegazione di tipo al-
legorico in cui ogni terreno 
diventa simbolo di una con-
dizione esistenziale. Questa 
classifi cazione può aiutare 
anche noi a comprendere gli 
atteggiamenti che ostacolano 
in noi la crescita della fede. Il 
seme sulla strada chiama in 
causa il Maligno, dunque un 
potente intervento dell’ester-
no che ruba il seme e non gli 
permette di attecchire. Il ter-
reno sassoso è invece simbolo 
di un entusiasta accoglimen-
to che però si arena di fronte 
alle prime diffi  coltà, in par-
ticolare legate alla testimo-
nianza e alla persecuzione, 
dunque diffi  coltà ambientali. 
Il terreno con i rovi è inve-
ce un terreno che soff oca il 
seme. Sono le preoccupazio-
ni del mondo e la seduzione 
della ricchezza che sono qui 
chiamate in causa come ele-
menti soff ocanti. Riconoscia-
mo in questi due temi altret-
tanti argomenti cari a Gesù 
che tante volte ne ha parlato. 
Le preoccupazioni del mon-
do spengono il vero deside-
rio dell’uomo e fanno morire 
il seme. Allo stesso modo le 
ricchezze rappresentano un 
desiderio deviato che quindi 
non porta a niente. Infi ne c’è 
chi porta frutto: si noti che 
le rese citate sono molto alte. 
Accogliere e comprendere la 
Parola suscita una ricchezza 
di vita e di amore che supera 
ogni aspettativa.

Don Carlo Bellini

Dio tante volte non sia ac-
colta e questa era esperienza 
della Chiesa primitiva, come 
lo è anche per noi oggi. Na-
turalmente, e la parabola lo 
fa notare, c’è anche il caso in 
cui la Parola è accolta e porta 
frutto anche in quantità so-
vrabbondante. La parabola 
termina con l’espressione “chi 
ha orecchi ascolti”, nel tipico 
stile di Gesù, che amava usa-
re un linguaggio evocativo e 
un po’ indeterminato; solo 
più tardi ne verrà data una 
spiegazione. 

A questo punto Matteo 
introduce un lungo inter-
mezzo nel quale i discepoli 
chiedono perché Gesù parli 
in parabole e quasi non vo-
glia farsi capire completa-
mente. Il vero tema di questa 
sezione è il motivo per cui 
alcuni uomini rifi utano di 
accogliere le parole di Gesù. 
Il nucleo della risposta è la ci-
tazione di Is 6,9-10, un brano 
paradossale in cui il profeta è 
mandato a fare un annuncio 
che rivelerà l’indurimento 
del cuore del popolo. Come 

ALFA E OMEGA

G come Gruppo
Parli di gruppo, e cer-

ta sociologia rimanda, se a 
parlare è un prete, alla Chie-
sa. Eff ettivamente secondo 
la defi nizione che ne dà la 
psicologia sociale un gruppo 
è un “insieme di persone in-
terdipendenti che perseguo-
no un fi ne comune e entro 
il quale esistono delle rela-
zioni psicologiche recipro-
che, esplicite o implicite”.  
Un’altra defi nizio-
ne, più generica, è 
quella secondo cui 
“un gruppo è un 
insieme di persone 
che interagiscono 
tra loro infl uenzandosi 
reciprocamente”. Affi  nché 
tale reciproca infl uenza pos-
sa essere percepita, occorre 
che il gruppo non superi le 
15-20 unità (ecco perché 
si parla spesso di “piccolo 
gruppo”). Infi ne il fi losofo 
J.P. Sartre (1970) aggiunge 
che una giustapposizione 
di individui, intesa come 
raggruppamento, un in-
sieme di persone, non è un 
gruppo. Affi  nché lo diventi 
occorrono tre condizioni: 
un interesse comune, delle 
comunicazioni dirette con 
feed-back e una “praxis”, 
vale a dire un’azione comune 
per conseguire un determi-
nato obiettivo condiviso o 
rivolta verso altri gruppi. 

Il gruppo cristiano, come 
ogni gruppo, risponde al 
profondo bisogno umano 
di socialità; di condividere 
con altri uomini e donne il 
gusto dello stare insieme. In 
altre parole, in ogni gruppo, 
si sta insieme per fare qual-
cosa (obbiettivo) e per stare 
con gli altri, ricevendo sol-
lecitazioni e conferme alla 
propria identità (aspetto re-
lazionale). 

Il gruppo è una comu-
nità, dove si sperimentano 
tutte le dinamiche dello sta-
re insieme: la collaborazio-
ne come la competizione, il 
confl itto come la riappaci-
fi cazione, la coesione come 
la frammentazione. Fare 
gruppo come cristiani è 
fare una scelta anche di tipo 
educativo. In esso si cresce, 
ci si educa. Si sperimenta la 

diversità e fa conoscere modi 
diff erenti di vivere rispetto 
agli schemi acquisiti nel pro-
prio ambiente “particolare”.

Gruppo o no chiediamo-
ci cos’è la Chiesa? È gruppo 
o qualcosa di più? Questa 
rimane una domanda fon-
damentale, dalla risposta 
che diamo può qualifi carci 
positivamente come “grup-

po” con valore aggiunto, 
o squalifi care il senso 

stesso di gruppo e 
relegarci a posizioni 
marginali. 

I Padri del Con-
cilio Vaticano II ci 

hanno dato una risposta 
chiara nella Lumen Gentium, 
soprattutto nel capitolo pri-
mo intitolato “Il mistero del-
la Chiesa”. In esso, la Chiesa 
viene defi nita come “sacra-
mento” o segno o strumento 
dell’intima unione con Dio e 
dell’unità del genere umano”. 
(LG  I,1). Per ogni cristiano 
appartenere alla Chiesa vuol 
dire credere in essa. Crede-
re in essa vuol dire superare 
una visione limitata, cioè 
per quella che appare all’oc-
chio umano e al giudizio del 
mondo. Quando sentiamo 
parlare di Chiesa “cattolica” 
pensiamo, di solito, a quella 
parte di cristianità che si ri-
conosce nel Papa. In realtà 
l’aggettivo “cattolica” impli-
ca una duplice universalità: 
quella esterna, o geografi ca, 
per cui abbraccia tutti gli uo-
mini, di tutta la terra, e un’u-
niversalità interna, interiore, 
o di contenuto se vogliamo 
dirla tutta, della verità tutta 
intera, è “cattolica” perché è 
pienezza, è l’intero. Facen-
do sintesi si è gruppo come 
Chiesa se esistono questi due 
tipi di universalità che porta-
no al tutto. Un tutto che ci fa 
sentire e avere il senso della 
Chiesa, come nel corpo uma-
no ogni membro ha la vitale 
percezione di tutto il corpo 
in cui si muove e con cui si 
nutre. Se la Chiesa come 
gruppo va lenta, aiutiamola, 
e come ebbe modo di aff er-
mare don Primo Mazzolari: 
“Il portare vale più dell’arri-
vare”.

Ermanno Caccia
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Dignità che si realizza 
attraverso il lavoro

EVENTI A Cagliari dal 26 al 29 ottobre la Settimana sociale dei cattolici

La prossima Settimana so-
ciale dei cattolici italia-

ni, che si terrà a Cagliari dal 
26 al 29 ottobre prossimi ha 
come tema: “Il lavoro che vo-
gliamo. Libero, creativo, par-
tecipativo e solidale”. L’uomo 
attraverso il suo lavoro com-
pleta l’opera della creazione 
perfezionando secondo un 
disegno di bellezza e di giu-
stizia il mondo delle cose e 
realizzando la propria uma-
nità.

Ogni uomo e ogni don-
na hanno diritto a non ve-
der umiliata la loro dignità 
per chiedere il lavoro come 
favore, come una merce da 
scambiare col servilismo. Il 
lavoro è anche un dovere per 
cui non bisogna sciupare i ta-
lenti che il Signore ci dona al 
servizio del prossimo per una 
umanità più libera e fraterna. 
Dio vuole che l’uomo e la 
donna creati a sua immagine 
non siano considerati come 
una cosa, non siano umiliati 
ed off esi dalla mancanza di 
lavoro o da un’occupazione 
alienante che li asservisce al 
profi tto ad ogni costo, ma 
che ad ogni uomo e ad ogni 
donna sia riconosciuta la di-
gnità e la libertà propria dei 
fi gli di Dio.

Il lavoro rappresenta un 
elemento fondamentale per 
la comunità e per l’essere 

umano sia nella possibilità 
di esprimere le proprie fa-
coltà, sia come fonte princi-
pale del sostentamento suo 
e della famiglia, sia come 
evidenza della sua dignità. Il 
lavoro non è soltanto il fare, 
ma anche l’essere di una per-
sona nei suoi rapporti con gli 
altri, con la creazione, con il 
presente, il passato ed il futu-
ro: per questo il lavoro, in se 
stesso, è la dignità della per-
sona e per questo nessuno 
può “toglierlo” né tantomeno 
“rubarlo” a nessuno.

La dignità nasce e si svi-
luppa - secondo il progetto 
divino - nel rapporto dell’uo-
mo con l’ambiente che lo cir-
conda. Il percorso sul quale 
metterci è quello della corag-
giosa riscoperta di alcune 
dimensioni: creatività, proie-
zione verso il futuro, svilup-
po delle capacità e valoriz-
zazione dei talenti, esercizio 
quotidiano dei valori, unita-
mente alla battaglia contro 
paure e angustie, ingiustizie 
e tradimenti, illegalità e cor-
ruzione.

La dottrina sociale della 
Chiesa affi  da un grande ruo-
lo al lavoro nello sviluppo 
umano; contemporaneamen-
te crede che il vero sviluppo 
sia frutto di un’economia 
“pulita”, che risponde sia alle 
esigenze dell’etica sia a quelle 
dell’economia stessa. Nel la-
voro è importante percepire 
una unità tra la propria atti-
vità ed il cammino di crescita 
umana. Questa unità fa sì che 
il lavoro non diventi un ido-
lo, non diventi solo una fonte 
di reddito staccata dal resto 
della persona e della vita, ma 
si trasformi in uno strumen-
to per vivere il sociale e con-
tribuire al bene comune.

E’ importante sviluppare 
il senso della solidarietà fra 
gli uomini che cercano un 
posto di lavoro e che lavora-
no, fra Nord e Sud del Paese 
e del mondo. Papa Francesco 
nell’udienza alla Cisl ha ri-
lanciato un “nuovo patto so-
ciale per il lavoro”, guardan-
do ai giovani perché “quando 
i giovani sono fuori dal mon-
do del lavoro, alle imprese 
mancano energia, entusia-
smo, innovazione, gioia di 
vivere, che sono preziosi beni 
comuni che rendono miglio-
re la vita economica e la pub-
blica felicità”.

Monsignor Michele Pennisi

CHIESA CATTOLICA
Mario Delpini, nuovo arcivescovo di Milano 
e quel suo libro che dice molto di lui

Vicino ai sacerdoti 
e alla gente

ta recente del vicario chiama-
to a governare la diocesi di 
Roma, Angelo De Donatis.

Delpini è una persona 
che in questi anni come vi-
cario di Scola ha messo in 
pratica più di chiunque altro 
i consigli del suo libro ed è un 
ambrosiano nel senso puro 
del termine. In una recente 
intervista ha insistito sull’ec-
cezionalità della diocesi che 
oggi è chiamato a guidare: 
“Si dice che sia la più gran-
de del mondo. In realtà non 
lo è nel senso dell’estensione 
territoriale, e neppure nel 
senso del numero di fedeli. 
Eppure Milano nel suo com-
plesso ha delle caratteristiche 
che la distinguono da ogni 
altra diocesi. La prima è l’an-
tichità: l’evangelizzazione è 
iniziata già nel terzo secolo, 
con personalità che hanno 
lasciato la traccia in tutta la 
Chiesa. Quindi può essere 
intesa come la più grande per 
la sua storia o meglio per lo 
splendore cristiano della sua 
storia”.

Un’altra caratteristica sot-
tolineata da Delpini è “l’inte-
razione con la società civile”. 
Come avviene ad esempio 
con gli oratori, una forma di 
cura educativa che tutte le 
parrocchie hanno per i gio-
vani. “Un servizio sociale im-
portante, con grande capaci-
tà aggregativa”, ha spiegato. 
“A Milano il rapporto con la 
società civile al massimo li-
vello: non a caso il vescovo 
di Milano sulla scia di Am-
brogio si esprime anche sulle 
problematiche civili”.

G.F.

Per capire chi è Mario 
Delpini, nuovo arcivescovo 
di Milano, bisogna leggere 
un suo curioso libretto pub-
blicato nel 1998. Si intitola 
“Reverendo, che maniere…” 
e com’è facile intendere è un 
piccolo e anche spiritoso ma-
nuale rivolto ai sacerdoti per-
ché non cedano ad atteggia-
menti troppo protagonistici. 
In particolare verso le par-
rocchiane, sottolinea Delpi-
ni. Un libro che è un “galateo 
pastorale”, un “ambrogino”, è 
stato ribattezzato, perché pie-
no di consigli molto concreti, 
quasi fosse un libro postumo 
di Sant’Ambrogio. L’inten-
to dell’autore era quello di 
avvicinare i preti con stima 
e benevolenza per dire loro 
che, se riescono a liberarsi 
dalle zavorre di un certo cle-
ricalismo, del complesso del 
reverendo, dell’effi  cientismo 
manageriale un po’ pastic-
cione, possono guardare con 
fi ducia al nuovo millennio.

“Alcuni preti - scriveva 
don Mario - esercitano la 
loro furbizia nel conseguire 
scopi ai quali tengono mol-
to, anche se c’entrano poco 
con il ministero loro affi  da-
to. Pensano ad esempio a 
incarichi di prestigio o a le-
gare il loro nome a basiliche 
sproporzionate. Prima o poi 
i preti furbi arrivano là dove 
vogliono, anche a prezzo di 
trascurare i servizi più abi-
tuali richiesti dall’esercizio 
del ministero, come visitare 
gli infermi, consolare gli af-
fl itti, prendersi cura dei pic-
coli”. Invece troppo spesso i 
preti hanno la tentazione di 
far voltar la testa alle donne. 
E raccomanda di non lasciar 
spazio a quelle parrocchiane 
che “tendono a sequestrare il 
prete, con una specie di gelo-
sia, come fosse il sostituto del 
marito (che magari non sono 
riuscite a trovare)”.

Lui certamente non ha il 
profi lo del prete rampante in 
carriera. Ha un tono dimes-
so, senza nessuna pretesa di 
dominare la scena mediatica. 
Il Papa lo ha scelto proprio 
partendo dalle preoccupa-
zioni espresse in quel libretto 
di tanti anni fa: vuole un ve-
scovo che abbia attenzione ai 
suoi preti, in linea con la scel-

Mille giovani servitori 
del bene comune

INIZIATIVE Il Progetto “Lab.Ora” promosso dall’Associazione “Laudato Si”

Lunedì 10 luglio, presso 
l’Hotel Columbus di Roma, 
è stato presentato il Proget-
to “Lab.Ora-Mille Giovani. 
Servitori del bene comune”, 
promosso dall’Associazione 
“Laudato Si”. 

Alla conferenza stampa 
sono intervenuti Salvatore 
Martinez, presidente del Rin-
novamento nello Spirito San-
to e della Fondazione Vati-
cana “Centro Internazionale 
Famiglia di Nazareth”; Cesare 
Mirabelli, presidente emerito 
della Corte Costituzionale, 
consigliere generale presso lo 
Stato della Città del Vaticano; 
Francesco Bonini, Rettore 
dell’Università Lumsa; don 
Aldo Buonaiuto, animato-
re spirituale della Comunità 
Papa Giovanni XXIII; Raff a-
ele Bonanni, professore stra-
ordinario presso l’Universitas 
Mercatorum e Pegaso.

Ispirato al Discorso di 
Papa Francesco al V Conve-
gno Ecclesiale Nazionale di 
Firenze il 10 novembre del 

2015 - “il modo migliore 
per dialogare è quello di fare 
qualcosa insieme, di costru-
ire insieme, di fare progetti” 
- “Lab.Ora-Mille Giovani” 
è un Progetto innovativo e 
sistemico volto a off rire un 
contributo di fraternità e di 
approfondimento interdisci-
plinare per un nuovo prota-
gonismo territoriale dei no-
stri migliori giovani.  

Il Progetto, attraverso 
l’incontro con eminenti te-

stimoni nel panorama socio-
culturale del Paese, intende 
preparare e promuovere, nel 
tempo della crisi, una nuova 
generazione di leader “co-
struttori d’Italia”. Giovani 
“servitori del bene comune”, 
pronti culturalmente e in-
teriormente disposti a “im-
mergersi nell’ampio dialogo 
sociale e politico”, capaci di 
“vivere i problemi come sfi de 
e non come ostacoli” (Papa 
Francesco).

In collaborazione con le 
Conferenze Episcopali del-
la Campania, della Liguria, 
del Piemonte e Valle d’Aosta, 
della Sicilia, sono già state re-
alizzate due esperienze resi-
denziali a Vico Equense (dal 
30 novembre al 4 dicembre 
2016) e a Sestri Levante (dal 
17 al 21 maggio 2017); dal 
19 al 23 luglio prossimi è in 
programma il “Lab.Ora” in 
Sicilia, a Caltagirone.

EC

Salvatore Martinez

Monsignor Mario Delpini



Ecclesia
NOTIZIE  •  27  •  Domenica 16 luglio 201710

LUTTO
E’ morto Joaquìn Navarro Valls
Il ritratto del vaticanista Enzo Romeo

La “voce di 
Papa Wojtyla”

Contro l’indifferenza
della globalizzazione

ANNIVERSARI La visita di Papa Francesco a Lampedusa quattro anni dopo
Le testimonianze dei tre parroci che si sono succeduti

L’8 luglio 2017, in un calen-
dario trasformato ormai 

in un tragico martirologio di 
migranti naufragati e di ma-
rittimi salvatori e confessori 
dell’umanità, a fronte di chi 
si gira dall’altra parte, chiu-
dendo porte e porti, ricorre il 
quarto anniversario della visi-
ta di Papa Francesco a Lam-
pedusa. Il ricordo dei parro-
ci, che si sono avvicendati a 
Lampedusa dal 2013 ad oggi: 
don Stefano Nastasi, parroco 
dal 2007 al 2013; don Mimmo 
Zambito, parroco dal 2013 al 
2016; don Carmelo La Magra, 
parroco dal 2016.

 
Quella visita, che fu an-

che il primo viaggio del Pon-
tifi cato, è stata un “segno 
dei tempi” perché, come ha 
scritto monsignor Giancarlo 
Perego, allora direttore della 
Fondazione Migrantes e oggi 
arcivescovo di Ferrara-Co-
macchio, nell’introduzione 
al testo “Chi ha pianto?” (Tau 
Editrice) – dedicato alla visita 
del Papa all’Isola – non solo 
ha indicato a tutti il cammi-
no dei popoli, ma ha anche 
ricordato che la Chiesa cam-
mina con i popoli.

Nella maggiore delle Pe-
lagie, il Pontefi ce, dopo avere 
lanciato in mare una corona 
di fi ori in memoria dei mi-
granti morti nel Mediter-
raneo, incontrando alcuni 
giovani migranti sul Molo 
Favarolo, luogo di approdo 
dei migranti, parlò di globa-
lizzazione dell’indiff erenza e 
di una società che ha dimen-
ticato l’esperienza di piange-
re.

A quattro anni di distan-
za ho chiesto a tre preti, che a 
Lampedusa sono o sono stati 
parroci della parrocchia San 
Gerlando, di commentare il 
primo viaggio apostolico di 
Papa Francesco.

Ecco cosa mi hanno detto.
Don Stefano Nastasi, 

parroco di Lampedusa dal 
2007 al 2013, è stato colui 
che dopo l’elezione di Papa 
Francesco ha scritto al Santo 
Padre, invitandolo a venire a 
Lampedusa e sempre lui, in-
sieme all’arcivescovo France-
sco Montenegro, ha accolto il 
Papa qui e lo ha accompagna-
to in tutte le tappe del breve, 
cinque ore appena, ma inten-
so viaggio.

“A distanza di quattro anni 
- ci dice don Stefano - ripen-
so la visita di Papa Francesco 
a Lampedusa e riaffi  ora in 
me l’icona di un incontro né 
fortuito, né casuale, ma forte-
mente voluto, atteso, sperato 
da una comunità paradossal-
mente centro del Mediterra-
neo poiché periferia d’Italia 

e d’Europa. Farne memoria 
- continua - è inevitabilmente 
rivivere - cogliendone nuove 
signifi cazioni - quella sorta di 
“sacramento” della fraternità” 
che è gioia della paternità di 
Dio. L’incontro con il vesco-
vo di Roma – continua don 
Stefano sfogliando le imma-
gini della visita che conserva 
gelosamente sul cellulare – in 
quel preciso contesto spazio-
temporale, rimandava a tanta 
soff erenza: il dolore vissuto e 
condiviso con l’intera comu-
nità isolana, con i migranti e 
con tutti gli attori della mac-
china della prima accoglien-
za. Vidi, e vedo tutt’oggi, in 
quell’incrocio di sguardi, di 
parole e di silenzi tra il Santo 
Padre e la sua gente, il fl uire 
di un’unzione, il penetrare 
nelle fi bre più remote della 
carne di un balsamo che risa-
na, di un olio che ridona for-
za per nuovi cominciamenti.

La forza dell’immagine, 
forse è troppo ardita tuttavia, 
oserei dire che, il Papa ven-
ne a crismare la comunità, a 
raff orzarla nella sua confor-
mazione al Cristo povero e 
crocefi sso.

A Lampedusa, il Papa, ve-
nuto dagli estremi confi ni del 
mondo, ha pronunziato pa-
role di esorcismo sulla globa-
lizzazione dell’indiff erenza. 
Ha aperto gli occhi, di tanti, 
troppi ciechi, a prospettive 
altre rispetto a quelle mio-
pi del calcolo, dell’effi  cienza, 
del tornaconto ‘costi quel che 
costi o vada comunque vada’. 
L’altro non è, né può essere 
ridotto a merce nel mercato 
degli accordi delle politiche 
nazionali e internazionali”. 

Don Mimmo Zambito, 
parroco di Lampedusa dal 
2013 al 2016, parla di “Fran-
cesco creativo”. “La visita di 
Francesco – venuto dal confi -
ne del mondo ai confi ni d’Eu-
ropa e d’Africa l’8 luglio 2013 
a Lampedusa – continua a 
qualifi carsi come un atto di 
creatività. Non ci si attendeva 
che un inizio di Pontifi cato 
fosse così fuori da ogni statica 
e rassicurante consuetudine. 
Un gesto di semplicità estre-
ma per un ministro di Dio. 
Egli sta in mezzo, davanti e, a 
volte, come pastore e ultimo 
dei servi, in coda a sospingere 
il cammino del popolo fedele 
di Dio. Il Papa sul Molo Fava-
rolo, unico approdo di un’iso-
la di appena 20 km quadrati, 
stringe la mano e incrocia lo 
sguardo di giovani migranti. 
Celebra messa e pone quattro 
domande, due dalla Scrittura, 
una dalla letteratura. L’ultima 
dettata dal cuore e dalla co-
mune umanità: chi ha pianto? 
Un gesto e una domanda che 

rimandavano alla spirituali-
tà. Come stare nel mondo al 
passo di Cristo uomo Dio? 
E alla politica: come essere 
cittadini e costruire relazioni 
promuovendo umanità?

Un gesto creativo pone 
l’Italia salvando donne, bam-
bini e uomini a pericolo di 
naufragio. Un gesto creativo 
lo fa la comunicazione quan-
do presenta i migranti non 
come straccioni ma, come 
noi, camminanti nel viaggio 
della vita. Un gesto invece 
insulso e banale, distruttivo e 
mortale è quello che l’Europa 
continua a fare.

Dopo aver tirato su muri, 
ora vuol chiudere i porti. 
Umanità ed Europa nuova 
possono ancora ricrearsi. 
Un gesto creativo e una pa-
rola costruttiva sono quelli 
che ci aspettiamo ancora e di 
più dai governi che, mentre 
chiudono porti, stanno pre-
cludendo vita ai migranti, cit-
tadini europei d’elezione. Ed 
anche a noi precludono vita, 
uccidendo il futuro di questi 
popoli chiamati con unico 

nome”.
Infi ne don Carmelo La 

Magra, dal 2016 parroco di 
Lampedusa. Don Carmelo 
- che il 27 aprile scorso du-
rante il Forum internazionale 
di Azione cattolica ha conse-
gnato al Papa un testo con il 
Nuovo Testamento e i Salmi 
in lingua inglese, ritrovato su 
uno dei barconi giunti a Lam-
pedusa ed ha raccolto le lacri-
me del Papa che baciando il 
testo e, ricordando quel viag-
gio, ha di nuovo pianto - ci 
dice che “non è facile a quat-
tro anni dalla visita del Papa a 
Lampedusa, fare un bilancio 
dell’eredità che il suo passag-
gio sull’isola ha lasciato. L’8 
luglio 2013 è tra le giornate 
che maggiormente hanno se-
gnato la vita dei lampedusani 
e non solo. Tanti - continua 
don Carmelo - dopo le sue 
parole si sono chiesti cosa 
fosse possibile fare perché 
alcune cose non accadano 
mai più, tanti continuano a 
chiederselo e, ancora spinti 
da quel messaggio, cercano di 
rimboccarsi le maniche per 
dare dignità e accoglienza a 
uomini, donne e bambini.

Alla domanda di France-
sco: Chi ha pianto? - conclu-
de don Carmelo - continua 
ad esserci una solo risposta: 
ha pianto il Papa e tutti gli 
uomini e le donne che, insie-
me con lui, si sono sforzati di 
vedere negli eventi presenti 
il passaggio dell’umanità più 
che la minaccia dei confi -
ni; ha pianto la comunità di 
Lampedusa, fatta di gente 
normale, non di eroi, quando 
non riesce a dare risposte si-
gnifi cative ai volti dei ragazzi 
che scorrazzano per le nostre 
strade e sembrano elemosi-
nare speranza; hanno pianto 
tutti gli uomini e le donne 
di buona volontà che, per 
mestiere o missione, solcano 
il mare cercando di salvare 
vite. Certamente non pian-
gono ancora i potenti della 
terra che, mentre il mare si 
sporca di sangue, continua-
no proprio in questi giorni, 
a giocare a Risiko sulle loro 
scrivanie”.

Insomma, una data, quel-
la dell’8 luglio, che la comu-
nità civile ed ecclesiale sem-
bra avere già consegnato agli 
annali ma che merita più at-
tenzione a ricordo (nel senso 
etimologico del termine, far 
passare dal cuore, far rivivere 
dentro e nella vita le esperien-
ze passate) della potenza dei 
gesti e della forza dirompente 
delle parole del viaggio/pelle-
grinaggio di Papa Francesco.

Carmelo Petrone 
(direttore L’Amico del Po-

polo/Fisc Agrigento)

Chiesa ospedale-da-campo 
inventata da Bergoglio, che 
cambia la prospettiva dell’an-
nuncio: non più una conqui-
sta da ottenere (il proseliti-
smo), ma un aiuto da off rire 
(la misericordia).

Tuttavia, anche un con-
quistador come Navarro Valls 
fece l’esperienza del limite e 
della fi nitudine, che del re-
sto è insita nel credo del Dio 
della Croce. Fu la malattia di 
Giovanni Paolo II a far spe-
rimentare al suo portavoce 
quel senso di impotenza così 
contraddittorio rispetto al pi-
glio da condottiero del “suo” 
pontefi ce. Qualcosa di assur-
do e inaccettabile, all’inizio. 
E infatti Navarro Valls arrivò 
in principio a negare e a na-
scondere la malattia di Gio-
vanni Paolo II. Ricordo un 
drammatico viaggio in Un-
gheria - era il 1996 - quando 
di fronte ai tremori fi sici del 
papa noi giornalisti al segui-
to incalzammo Navarro, che 
alla fi ne ammise un distur-
bo del papa alla “fascia extra 
piramidale”. Non erano altro 
che i segni del Parkinson.

Man mano che la malat-
tia rendeva “muto” Wojtyla, 
Navarro Valls ne diveniva il 
ventriloquo. Con tutti i rischi 
del caso. Clamorosa, sebbene 
innocua nella sua goff aggine, 
fu la bugia che nel febbraio 
del 1996 ci disse in aereo du-
rante il volo da Città del Gua-
temala e Caracas, riferendoci 
dettagliatamente di un faccia 
a faccia privato tra Giovanni 
Paolo II e la Nobel per la pace 
Rigoberta Menchù. Quando, 
poco dopo, una collega spa-
gnola molto curiosa chiese 
al fotografo del Papa Arturo 
Mari com’era vestita la Men-
chù, questi cadde dalle nuvo-
le e disse di non averla vista 
aff atto. Alla fi ne, l’aiutante di 
Navarro, Vik van Brantegem, 
ci informò che c’era stato un 
“equivoco”: l’incontro non 
era mai avvenuto.

Altri tempi. Nell’era Fran-
cesco non c’è spazio per que-
sti aneddoti. Anche adesso il 
portavoce papale è un impec-
cabile uomo dell’Opus Dei, 
l’americano Greg Burke, ma 
c’è poco da mediare e inter-
pretare di fronte al linguaggio 
diretto e alla parresia bergo-
gliane.

Enzo Romeo (TG2)

Joaquín Navarro Valls 
è stato la voce di Giovanni 
Paolo II. Molto più che un 
semplice addetto stampa. 
Aveva un rapporto fi ducia-
rio con il papa polacco, che 
lo aveva scelto per svecchia-
re la comunicazione della 
Santa Sede. Entrambi erano 
dei moderni tradizionalisti: 
la polonesità di Wojtyla si 
sovrapponeva perfettamen-
te all’impronta spagnola del 
murciano Navarro, un medi-
co che aveva fi nito per fare il 
corrispondente da Roma del 
quotidiano conservatore ma-
drileno ABC. In fondo, Gio-
vanni Paolo II applicava alla 
sua nazione, ancora sotto il 
tallone sovietico, l’idea di re-
conquista che ha marcato per 
lunghi secoli la fede cattolica 
in Spagna dopo la liberazione 
dai “mori”. Sempre accurata-
mente elegante, Navarro Valls 
incuteva un certo timore re-
verenziale, specie ai giovani 
giornalisti (e io ero tra loro) 
che iniziavano in quegli anni 
a frequentare la Sala stampa 
di via della Conciliazione. Le 
colleghe subivano tutte il suo 
fascino (ne ricordo una per-
dutamente innamorata), pur 
sapendo che non c’era alcuna 
speranza di fl irtare con lui, 
che era un numerario dell’O-
pus Dei e come tale aveva fat-
to voto di castità.

L’appartenenza all’Opus, 
in anni di grande espansione 
dell’organizzazione, marcò lo 
stile e a volte la strategia di 
Navarro Valls. L’idea era di un 
controllo da dentro dei gangli 
vitali della Chiesa e della so-
cietà, attraverso la presenza 
di cristiani fi dati, pronti ad 
eseguire le direttive dei loro 
superiori e della gerarchia 
ecclesiale. Giovanni Paolo II 
riconobbe l’Opus come pre-
latura personale, svincolan-
dola dal controllo dei vescovi 
diocesani e dandole enorme 
autonomia. Un modello di 
evangelizzazione che oggi 
appare logorato dalla batta-
glia, apparentemente persa, 
contro la scristianizzazione 
e l’indiff erentismo religioso, 
dilatatisi dappertutto in Oc-
cidente, a cominciare dalla 
nazione-madre dell’Opus, la 
Spagna. Da questa sconfi tta 
(che è, in qualche modo, an-
che la sconfi tta del wojtyli-
smo) nasce l’immagine di 

Don Stefano Nastasi

Don Mimmo Zambito

Don Carmelo La Magra
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IRAQ Liberata la città di Mosul dall’esercito del califfato
ma la situazione umanitaria rimane gravissima

Il diffi cile rientro a casa
amici dello Stato islamico. 
Ai cristiani non bastano le 
rassicurazioni che arrivano 
da queste persone. Servirà 
tempo per ricostruire fi du-
cia e sicurezza, per questo 
occorrono delle garanzie che 
tutelino le minoranze dall’e-
ventuale ripetersi di fatti 
come questi. I cristiani non 
vogliono essere traditi un’al-
tra volta”. 

Per favorire il rientro si 
sta lavorando “per ricostruire 
o rimettere a posto le case di-
strutte grazie anche all’aiuto 
di organizzazioni umanitarie 
internazionali come Acs. La 
maggior parte delle famiglie 
è ancora qui a Erbil. Le stime 
parlano di 1200 famiglie nel 
campo uffi  ciale ‘Ashti 2’. Ce 
ne sono altre che vivono in 
affi  tto o nei compound ma 
non se ne conosce il nume-
ro”. “L’altro ieri a Qaraqosh 
sono tornate 320 famiglie - 
dice monsignor Mouche -; ce 
ne sono delle altre in attesa 
perché hanno i bambini che 
aspettano la fi ne delle lezio-
ni a Erbil dove sono riparate 
dopo l’invasione dello Stato 
islamico nel 2014”.

Daniele Rocchi
Sir

del tempo”.
“Gli sfollati cristiani che 

sono ad Erbil hanno accolto 
con favore la notizia ma il 
sentimento che prevale tra 
loro è quello della pruden-
za mista a preoccupazione”. 
Da Erbil a parlare è padre 
Behnam Benoka, sacerdote 
siro-cattolico molto attivo tra 
le famiglie cristiane di Mosul 
e della Piana di Ninive sfol-
late nel campo Ashti 2 della 
capitale del Kurdistan. “Il 
problema - è la spiegazione 
- nasce intorno a quelle fa-
miglie e a quelle persone che 
hanno aiutato l’Isis durante 
questi tre anni di occupa-
zione. Si tratta di musulma-
ni con i quali molti cristiani 
erano amici e dei quali oggi 
si fa fatica a fi darsi. Tanti no-
stri fedeli attendono di sape-
re quale sarà la sorte decisa 
dal Governo dei musulmani 

l’incontro il premier ha af-
fermato che “i membri di 
tutte le comunità etniche e 
religiose, compresi i nostri 
fratelli cristiani, devono tor-
nare nelle loro case a Mosul”. 
“Vivere insieme fi anco a fi an-
co - ha aggiunto al Abadi - è 
la risposta naturale all’Isis. Le 
nostre diversità sono per noi 
fonte di orgoglio”. Un invito 
ben accolto dall’arcivescovo 
che pure non nasconde le 
diffi  coltà: “Nel nostro collo-
quio con al Abadi abbiamo 
aff rontato diversi punti tra 
cui quello di come favorire 
il rientro dei cristiani, come 
garantire la sicurezza e off ri-
re il necessario supporto per 
i bisogni della popolazione, 
a cominciare dall’acqua per 
fi nire alle scuole. Per il mo-
mento, purtroppo, il rientro 
della popolazione, non solo 
cristiana, è diffi  cile e ci vorrà 

Musica, bandiere, canti: 
così la capitale irache-

na, Baghdad, ha festeggiato 
l’annuncio dato lo scorso 9 
luglio dal premier Haidar al 
Abadi della liberazione di 
Mosul. Ci sono voluti nove 
mesi di battaglia prima di 
scacciare le milizie dello 
Stato islamico (Isis) dalla se-
conda città irachena dove nel 
2014 Al Baghdadi dichiarò 
la nascita del califf ato. L’eser-
cito regolare sembra essere 
ancora impegnato in com-
battimenti nel centro di Mo-
sul per eliminare le ultime 
sacche di resistenza dell’Isis. 
La situazione umanitaria è 
disperata, la Città vecchia, 
secondo fonti locali, è quasi 
totalmente distrutta. I mili-
tari iracheni aff ermano che al 
suo interno possano trovar-
si ancora 15 mila civili. 750 
mila quelli messi in fuga da 
febbraio, inizio dell’off ensiva. 

“Sto rientrando da Mo-
sul - ha detto al telefono 
monsignor Petros Mouche, 
arcivescovo siro-cattolico 
di Mosul, Kirkuk e del Kur-
distan - dove ho incontrato 
il primo ministro iracheno, 
Haidar al Abadi”. Durante 
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IL RESPIRO DELL’ANIMA

Signore,
benedici tutte le persone
che incontrerò durante questo giorno.
Dona loro la tua presenza
che libera e guarisce 46.
Proteggile da ogni male
e sostienile col tuo santo aiuto.
Amen.

46 «Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di 
Nàzaret, il quale passò benefi cando e risanando tutti coloro 
che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con 
lui» (Atti 10,38).

La benedizione del Signore scenda su chi in questo mo-
mento sta leggendo questa rifl essione.

Chiediamo al nostro Salvatore di donarci la grazia della 
Sua potente benedizione che libera da ogni male, da ogni 
paura, da ogni angoscia, che protegge chi la riceve e dà pace. 
Gesù benedica ogni nostro pensiero, ogni nostro gesto, ogni 
nostro sentimento. Egli benedica tutte le persone che incon-
treremo in questo giorno e in ogni giorno della nostra vita. 
Infi ne domandiamoGli di estendere la Sua benedizione a 
tutta l’umanità, a tutto il creato, al visibile e all’invisibile.

di Salvatore Porcelluzzi
Benedizione

UFFICIO  DIOCESANO  PELLEGRINAGGI

Via Trento Trieste 8 - Presso parrocchia San Francesco 334 2395139 - uff.pellegrinaggi@tiscali.it
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RELIGIOSI Il tipico sari delle Missionarie della Carità è un marchio registrato

L’abito bianco e blu di Madre Teresa
periodo le donne che spaz-
zavano le strade erano soli-
te usare un sari simile. Per-
ciò la Madre lo ha adottato 
come abito religioso che ha 
una doppia valenza, pratica 
e simbolica, esso infatti non 
solo ci aiuta a identifi car-
ci con i poveri, ma è anche 
adatto al clima di Calcutta”. 

Purezza, insieme a veri-
tà, indica il bianco del sari, 
mentre “le tre strisce blu - 
ha aggiunto suor Gertrude 
- simboleggiano i tre voti 
dell’ordine: il primo rappre-
senta la povertà, il secon-
do l’obbedienza e il terzo la 
castità e il servizio sincero 
e libero ai più poveri tra i 
poveri. La croce, cucita sulla 
spalla sinistra, signifi ca che 
Gesù sulla croce è la chiave 
del cuore delle Missionarie 
della Carità”.

Not

lo associamo al colore blu 
degli occhi di Maria e signi-
fi ca purezza. Inoltre in quel 

dei poveri”, avvenuta il 4 
settembre 2016 in Vaticano. 
Sarkar ha riportato che le 
Missionarie non amano “la 
pubblicità e per questo non 
avevano reso pubblica la no-
tizia. Ma dal momento che 
stiamo assistendo ad un uso 
improprio e senza scrupoli 
dell’abito in molte parti del 
mondo, ora vogliamo far sa-
pere alle persone che il mar-
chio è registrato”.

Sul sito della Congrega-
zione appare la spiegazione 
dell’origine dell’abito. Suor 
Gertrude, la seconda suora 
ad unirsi alle Missionarie, ha 
raccontato che Madre Tere-
sa ha indossato il sari bianco 
e blu per la prima volta nel 
1948 e con quell’abito “si è 
avventurata per le strade di 
Calcutta”.

“La Madre - ha detto - ha 
scelto il bordo blu, perché 

Il sari bianco con il bordo 
blu, abito delle suore di Ma-
dre Teresa, è ora un marchio 
registrato. La tipica veste 
indiana, che le Missionarie 
della Carità hanno adottato 
in ogni parte del mondo dal 
1950, ha ottenuto il ricono-
scimento della “proprietà 
intellettuale” da parte della 
Congregazione fondata dal-
la Santa di Calcutta. 

Lo ha annunciato l’av-
vocato dell’ordine, Biswajit 
Sarkar, spiegando che si trat-
ta del primo caso di registra-
zione per un “abito” religio-
so in tutto il mondo.

L’avvocato ha spiegato 
che le pratiche per il rico-
noscimento sono iniziate 
nel 2013. Dopo “un rigido 
esame delle procedure le-
gali”, esso è stato accordato 
in concomitanza con la ca-
nonizzazione della “Madre 

In memoria di Emilio Cavazzuti
Attraverso il settimanale Notizie desidero ringraziare, 

anche a nome di tutta la famiglia Cavazzuti, per la grande 
partecipazione al lutto per la morte di Emilio. In partico-
lare, ringrazio i sacerdoti che hanno celebrato o pregato 
per lui. Tutti ci hanno aiutato a tenere viva la nostra fede 
in Colui che anche nel dolore ci è sempre vicino. Grazie.

Anna Buccedi, Paolo, Luca, Lucia

RINGRAZIAMENTO
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Il valore di uno spazio
per formarsi insieme

AZIONE CATTOLICA Ai campi estivi diocesani si riflette quest’anno sulla “rivoluzione 
della tenerezza”  antidoto contro la “cultura dello scarto”

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

Il tempo estivo possiede una 
propria preziosità, infatti, 

per combattere l’estrema ca-
lura e soprattutto per trovare 
spazi più distesi di buone re-
lazioni, rifl essione e preghie-
ra, la scelta di partecipare ai 
campi formativi estivi rima-
ne un’opportunità preziosa. 
L’Azione Cattolica diocesana 
promuove sei campi estivi 
diocesani (giovanissimi bien-
nio, triennio, giovani, giovani 
adulti, adulti e adultissimi) 
che ogni anno coinvolgono 
circa 250 associati, dai gio-
vanissimi agli adultissimi, 
e che vedono la presenza di 
partecipanti da molte parroc-
chie della nostra Diocesi. Alla 
base di questo grande lavoro 
di preparazione sta l’idea di 
trasformare un breve tratto 
estivo, una settimana o dieci 
giorni, di un periodo solita-
mente dedicato alle vacanze, 
in un tempo più pieno, per 
prendersi cura della propria 
formazione insieme agli al-
tri, laici e sacerdoti assisten-
ti. Da qualche tempo, infatti, 
il senso del formarsi assieme 
attraversa qualche momen-
to di diffi  coltà e si fatica, in 
generale, a comprenderne il 
grande valore. La tentazione 
di “amare Dio senza amare 
il prossimo”, di fare da soli, è 
sempre alle porte. La cultura 
nella quale siamo tutti im-
mersi rischia di formare indi-
vidui narcisisti ripiegati su se 
stessi e preoccupati del pro-
prio interesse e non persone 
capaci di vivere relazioni sane 
al servizio del bene comune. 
Anche la scelta di “sprecare” 
una settimana del proprio 
tempo per rimettere in moto 
dinamiche relazionali, maga-

ri un po’ assopite da un duro 
anno di impegni di lavoro, e 
rinnovare il rapporto più im-
portante di tutti, che è quello 
con il Signore, appare, quin-
di, piuttosto controcorrente. 

Il tema che quest’anno 
è stato scelto da giovani e 
adulti è un tema del quale si 
sente tanto parlare ma che 
ha certamente bisogno di 
approfondimenti teologici e 
spirituali: la rivoluzione della 
tenerezza! Di cosa si tratta? E’ 
solo questione di essere più 
buoni, come a Natale? E’ que-
stione di cambiare carattere? 
In che modo la tenerezza ha a 
che vedere con il nostro Dio, 
il Padre di Gesù? Come la te-
nerezza può aiutarci a cam-
biare questa realtà fatta spes-
so di durezza e indiff erenza?

Molti sono i punti sui quali 
i partecipanti ai campi si con-
centreranno. Ad esempio, stu-
dieremo “la grande malattia 
di oggi, la cardiosclerosi”. La 
durezza di cuore è, per Papa 
Francesco, l’ostacolo principa-
le alla realizzazione di una cul-
tura fraterna e solidale. Il Santo 
Padre ci ricorda al numero 28 
di Amoris Laetitia che “nell’o-
rizzonte dell’amore, essenziale 
nell’esperienza cristiana del 
matrimonio e della famiglia, 
risalta anche un’altra virtù, 
piuttosto ignorata in questi 
tempi di relazioni frenetiche 

e superfi ciali: la tenerezza.” 
Quest’ultima, quindi, come ri-
medio alle relazioni frenetiche 
e superfi ciali che segnano tanti 
passaggi della nostra vita da 
giovani e adulti. La tenerezza, 
inoltre, evidenzia come tutti 
rischiamo di fi nire nella logi-
ca moderna della cultura del-
lo scarto: “Oggi ci vuole una 
rivoluzione della tenerezza, 
in un mondo dove domina la 
cultura dello scarto. Se io scar-
to non so cosa sia la tenerezza. 
La tenerezza è rivoluzionaria, 
la tenerezza è vicinanza, è il 
grande gesto del Padre ver-
so di noi: la vicinanza del suo 
Figlio, che si è fatto vicino e si 
è fatto uno di noi, questa è la 
tenerezza del Padre”. 

Oltre al contributo te-
ologico di Papa Francesco, 
sfrutteremo anche molti con-
tributi di studiosi che oggi si 
occupano del tema sotto vari 
aspetti perché è ormai asso-
dato che la società del XXI 
secolo sta sperimentando le 
trasformazioni radicali pro-

vocate dal processo di glo-
balizzazione e di virtualizza-
zione del mondo e porta con 
sé nuove domande e nuove 
contraddizioni che toccano 
la vita aff ettiva ed emotiva 
di tutte le generazioni. Non 
appaiono in prima istanza, 
benché queste restino sempre 

attuali, con immagini di mi-
niere, di catene di montaggio, 
di colate d’acciaio e presse 
inquietanti, ma sotto forma 
di fl ussi di informazioni, di 
input, output e connessioni 
digitali. In tale evaporazione 
della materia, che obbedisce 
a un sistema globale dalle 
possibilità inaudite e dalle 
comunicazioni infi nite, sem-
bra avvertirsi un altro tipo 
di pesantezza e opacità della 
realtà, che tocca la vita sensi-
bile dei cittadini del mondo, 
consegnandola a una nuova 
forma di “gravità”. Osservan-
do e ascoltando le donne, 
gli uomini, i giovani della 
nostra epoca postmoderna, 
non si può non avvertire il 
diff ondersi di una malin co-
nia generale, come fosse una 
radiazione cosmica di fondo, 
composta da un insieme di 
depressione ed euforia, esplo-
sa da qualche parte. E’ come 
un’umidità di “passioni tristi”, 
di stanchezza atmosferica, 
che fi ltra negli stati d’animo, 
nei luoghi di lavoro, nelle 
case delle nostre città. 

Constatiamo la diffi  coltà 
dei soggetti di oggi di disporre 
di punti-guida, sia per soste-
nere in modo chiaro le loro 
decisioni, sia per analizzare le 
situazioni con le quali devono 
confrontarsi. Tenteremo così 
di rinnovare la nostra adesio-
ne al Signore Gesù, seguendo 
il suo cammino, da discepoli, 
in un mondo che cambia sem-
pre e ci off re continuamente 
nuove sfi de per crescere e dare 
nuova forma alla risposta alla 
sua chiamata.

Alessandro Pivetti
Presidente Azione Cattolica 

Diocesana

Calendario
• Giovani: 3-11 agosto, Braies (Bolzano)
• Giovani Adulti: 4-13 agosto, Bolbeno (Trento)
• Adultissimi: 6-13 agosto, Ossana (Trento)
• Giovanissimi triennio: 14-22 agosto, Auronzo di Cadore 

(Belluno)
• Adulti: 19-26 agosto, Gaiato di Pavullo (Modena)
• Giovanissimi biennio: 22-30 agosto, Auronzo di Cadore 

(Belluno)
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Quando ci si vuole bene 
le prove si superano

SAN GIACOMO RONCOLE Tradizionale visita dei parrocchiani di San Marco
di Creazzo nel segno del gemellaggio nato dopo il sisma

Due mani che si stringono. 
E’ l’immagine, più elo-

quente di tanti discorsi, che 
campeggiava sullo striscio-
ne appeso all’ingresso della 
parrocchia di San Giacomo 
Roncole lo scorso 9 luglio, in 
occasione della Sagra della 
Madonna del Carmelo. Uno 
striscione che, esposto a Cre-
azzo di Vicenza nell’aprile 
scorso durante la Festa patro-
nale - in cui dal 2013 si tiene 
una serata con le specialità cu-
linarie roncolesi - è stato por-
tato a San Giacomo dagli stes-
si parrocchiani di San Marco, 
presenti anche quest’anno alla 
domenica di Sagra degli amici 
emiliani. Uniti, dunque, com’è 
ormai divenuta consuetudine, 
nella preghiera e nella gioia 
di stare insieme. Alle 10, la 
Santa Messa è stata presie-
duta dal Vescovo monsignor 
Francesco Cavina, affi  anca-
to all’altare dal parroco don 
Gino Barbieri, e animata dai 
canti del coro di San Giaco-
mo. A seguire il pranzo e nel 
pomeriggio, a Carpi, la visita 
della Cattedrale e del Palazzo 
vescovile con monsignor Cavi-
na, visita da cui il gruppo di 
Creazzo è ritornato entusia-
sta a San Giacomo Roncole 
per concludere degnamente 
la giornata con la processione 
mariana e la cena.

“Credo che l’immagine 
dello striscione sia davve-
ro azzeccata - ha aff ermato 
Vincenzo Principessa, già 
presidente del Comitato Festa 
del patrono di Creazzo -. La 
situazione a San Giacomo si 
è, per così dire, normalizza-
ta, ma la vicinanza non vie-
ne meno, anzi è qualcosa di 
così bello che mi commuove. 
Per questo preghiamo che la 
nostra amicizia, nata in un 
momento di bisogno e di sof-
ferenza, possa durare nel tem-
po, nonostante la distanza e le 
diffi  coltà, fi nché il Signore ci 
darà la forza”.

Momento di particola-
re commozione è stato, alla 
fi ne della messa di domenica 
9 luglio, il messaggio rivolto 
al Vescovo Francesco da Lu-
ciano Galavotti, a nome del 
consiglio pastorale parroc-
chiale di San Giacomo Ron-
cole. “Oggi come abbiamo 
fatto nei tre giorni del Triduo 
con i sacerdoti che si sono 
succeduti vogliamo ringra-
ziare con un caloroso applau-
so chi è venuto a presiedere 
la celebrazione - ha aff ermato 
-. Oggi tanto più nella ricor-
renza della Beata Vergine del 
Carmelo, che anticipiamo di 
una settimana, la Sua pre-
senza dimostra quanto Lei 
tenga alla nostra comunità”. 
Una cura dimostrata in tan-
te occasioni, ha sottolineato 
Galavotti, “dopo l’incontro 
che avemmo a seguito del si-

sma per la costruzione della 
nuova chiesa, poi l’avvento 
di suor Mairdes, poi la co-
struzione del monumento 
ai caduti del terremoto, che, 
con Papa Francesco, ci ha 
fatto vivere una giornata che 
rimarrà nella storia, e da ulti-
mo sei mesi fa, quando a cau-
sa di un malore a don Gino, 
Lei venne personalmente a 
sostituirlo, oltretutto accom-
pagnando un giovane sacer-
dote, don Alessandro, le cui 

qualità ci fanno dire: ci augu-
riamo che in futuro possa ri-
manere con noi sperando di 
meritarci questa grazia”. “Più 
le persone sono importanti o 
altolocate più è diffi  cile avvi-
cinarle - ha proseguito -. Mi 
ricordo la sorpresa di Vin-
cenzo (Principessa, ndr) di 
Creazzo quando La incontrò 
per la prima volta e la invitò 
alla loro Festa del patrono. 
Lei prese dalla tasca il telefo-
no, guardò l’agenda e subito 

rispose positivamente all’in-
vito. Vincenzo, che è uomo 
di mondo, rimase esterrefat-
to della Sua semplicità. Ec-
cellenza - così ha concluso 
Galavotti - sono solo alcune 
parole che vogliono dimo-
strare il nostro aff etto nei 
Suoi confronti e ringraziarLa 
della Sua presenza e conside-
razione. Grazie!”.

Un messaggio che, con 
altrettanta commozione, 
monsignor Cavina ha calo-
rosamente ricambiato. “Le 
vostre parole - ha aff ermato 
- mi ripagano di tante soff e-
renze e fatiche in questi anni. 
Ho sempre saputo di trovare 
un grande aff etto nella vostra 
comunità. Se ho trovato la 
forza per andare avanti nella 
ricostruzione e nel dare un 
volto nuovo a questa Chiesa 
è stato perché ho sentito di 
avere dietro le mie spalle un 
popolo, di cui voi fate parte, 
che mi sosteneva”. Profonda 
gratitudine ha inoltre mani-
festato il Vescovo alla comu-
nità di Creazzo, di cui è stato 
ospite più volte alla Festa del 
patrono San Marco. “Il fatto 
che il vostro legame di amici-
zia continui dopo tanti anni è 
un segno grande - ha sottoli-
neato -. Dimostra che, quan-
do ci si vuole bene, le prove 
si riescono a superare, per-
ché l’amore sa difendere le 
persone e stimola a ricercare 
il bene comune. La Chiesa è 
proprio questa. Continuiamo 
allora su questa strada!”. Poi, 
il ringraziamento al parroco 
don Gino Barbieri. “Il vostro 
patriarca - ha detto con tene-
rezza monsignor Cavina - va 
in pensione per l’età e soprat-
tutto per le forze fi siche che 
non sono più quelle di una 
volta, ma continua a rimane-
re in mezzo a noi. Se non al-
tro per alzare le mani e inter-
cedere per voi tutti come una 
sorta di parafulmine presso 
Dio per questa comunità”.

Not

Radicato così com’è nella 
carità evangelica, il circolo 
virtuoso che unisce San Gia-
como Roncole e Creazzo non 
poteva che allargarsi ad altre 
comunità in stato di bisogno. 
E’ così che le mani unite nel-
lo striscione della Sagra si 
sono stese per raggiungere 
la parrocchia di Preci (Peru-
gia) devastata dal sisma. Qui 
nell’autunno scorso da San 
Giacomo Roncole è giunto il 
dono di oltre una decina di 
roulotte per accogliere i ter-
remotati e di balle di fi eno 
per gli allevatori locali. Una 
delegazione composta anche 
da Creazzo si è inoltre reca-
ta il 13 dicembre scorso nel 
paese umbro, dove ha off erto 
il pranzo a base di specialità 
emiliane e vicentine a due-
cento persone.

“Hanno dovuto aff ronta-
re una situazione gravissima 
- spiega Rossano Fabbri, a 
nome dei volontari roncole-
si -, molto più della nostra 
quando siamo stati colpiti 
dal terremoto. Noi infat-
ti avevamo l’estate davanti, 
mentre loro l’inverno, con 
punte anche di una decina 
di gradi sotto lo zero. Gli 
abitanti che sono rimasti si 

sono adattati a vivere nel-
le tende e nelle roulotte, o 
nei locali della canonica. Ci 
hanno rivolto tante doman-
de su come abbiamo vissuto 
il terremoto e abbiamo cer-
cato, per quanto possibile, 
di incoraggiarli”. Dopo un 
confronto con i parrocchiani 
di San Giacomo, aff erma Lu-
isa Michelazzo, direttrice del 
Coro delle famiglie di Creaz-
zo, “abbiamo deciso di unirci 
a questa iniziativa. Il 13 di-
cembre siamo andati anche 
noi a Preci ed è stato toc-
cante incontrare gli abitanti 
e il parroco. A loro abbiamo 
deciso di destinare parte del 
ricavato della Festa del pa-
trono 2017, che ogni anno 
si devolve ad un progetto di 
solidarietà. Tanti, compreso 
il nostro Coro, hanno voluto 
dare il loro contributo”. Ma di 
che cosa hanno più bisogno 
gli amici umbri? “Gli aiuti 
materiali sono ovviamente 
importanti. Abbiamo però 
sperimentato - rispondono, 
concordi, Rossano e Luisa - 
che la cosa che conta di più 
è la vicinanza, il conforto, la 
speranza che noi, insieme, 
possiamo dare”.

Not

SOLIDARIETÀ
San Giacomo Roncole e Creazzo
a sostegno di Preci colpita dal sisma

Portando un seme 
di speranza

L’omelia del Vescovo Francesco

Commentando nell’omelia il brano del Vangelo e con-
testualizzandolo all’interno del capitolo 11 di Matteo, il 
Vescovo ha spiegato come Gesù, benché dopo tre anni la 
sua predicazione si risolva in un fallimento, innalzi a Dio 
una preghiera di lode e di ringraziamento. “E’ un atteggia-
mento singolare perché noi ci metteremmo a lamentarci, 
ad accusare Dio che permette certe cose e non interviene in 
nostro favore. Gesù, invece, si rende conto di un fatto mol-
to importante, cioè che il suo messaggio di gioia, di perdo-
no dei peccati, di giustizia, è accolto non dai potenti ma dai 
piccoli, da coloro che non hanno alcun peso economico, 
sociale e politico. Che non hanno nessun tipo di protezione 
e si abbandonano con fi ducia a Dio sapendo che è un Padre 
amorevole che provvede alle loro necessità”. Proprio questo 
Padre Gesù è venuto a rivelarci, dunque, ha sottolineato il 
Vescovo, “solo la conoscenza di Gesù, del Vangelo, ci per-
mette di dire chi è Dio per noi, altrimenti fi niamo per co-
struircelo a nostra immagine e somiglianza”. Infi ne, l’invito 
di Gesù: “venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi 
e io vi darò ristoro”. “Il Signore non promette né potere né 
carriera, ma off re ciò di cui abbiamo veramente bisogno 
per vivere, quel ristoro da cui ci sentiamo accolti e che ci dà 
pace e serenità. E sappiamo bene che quando siamo nella 
pace, siamo anche capaci di aff rontare qualunque diffi  coltà 
si presenti”.

aperto al pubblico 
tutti i giorni

Via delle Trecciaiole
te. 059 640156 - info@ristorantesporting.it

www.ristorantesporting.it

Parrocchiani di San Giacomo Roncole e di Creazzo con monsignor Francesco Cavina
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STORIA Da Santa Croce a Carpi testimonianze del culto dell’Immacolata

Una fi liale devozione
dalle antiche origini

tili. In occasione della proces-
sione mariana che ogni 13 del 
mese viene fatta a Santa Cro-
ce, l’oratorio è scelto come 
punto di ritrovo dei fedeli 
che, recitando il Rosario, si 
indirizzano alla chiesa par-
rocchiale per la celebrazione 
eucaristica. 

In diocesi sono tante le 
immagini e le testimonian-
ze che rimandano al culto 

dell’Immacolata, presente a 
Carpi forse già con l’arrivo 
dell’Ordine francescano ma 
documentato solo il 15 luglio 
1508 quando viene indicato a 
Sigismondo Santi e alla mo-
glie Lucrezia di fare celebrare 
ogni sabato una santa messa 
nella chiesa dell’“Spedale” 
(ora distrutta, era situata a 
Carpi in angolo tra Corso 
Roma e via Curzio Arletti) 

“in honorem et venerationem 
Conceptionis Beatae Virginis 
Mariae”. Nella chiesa di San 
Francesco, offi  ciata dai padri 
Conventuali, Barbara Bonasi 
dispone un legato di messe 
da soddisfarsi in detta chie-
sa all’altare “ove celebrasi la 
Concezione di Maria”. Anche 
in San Nicolò abbiamo una 
testimonianza attiva di tale 
devozione con il sorgere della 
Confraternita dell’Immaco-
lata, che annualmente usciva 
con pubblica processione, 
durata fi no alla fi ne del XVIII 
secolo. 

L’8 settembre 1630, du-
rante la peste “manzoniana”, 
la cittadinanza di Carpi fece 
voto di digiuno alla Vergine 
Immacolata, promettendo 
che, se la pestilenza fosse ces-
sata entro l’8 dicembre dello 
stesso anno, avrebbe solen-
nizzato per cinque anni Ma-
ria, nel giorno a lei dedicato 
con il titolo di Immacolata, 
con digiuno la vigilia della fe-
sta ed una grande celebrazio-
ne nella solennità. La Vergine 
ascoltò le preghiere del po-
polo carpigiano ed esaudì la 
richiesta; i fedeli mantennero 
la promessa fatta e, nel 1632 
nella chiesa di San Nicolò, la 
famiglia Brusati fece erigere 
un grande altare nel quale fu 
collocata la pala dell’Imma-
colata del pittore Francesco 
Gessi, allievo di Guido Reni. 
Qualche decennio più tardi 
assistiamo alla nascita dell’Ac-
cademia degli Apparenti che 
sorge sotto la protezione della 
Madonna Immacolata, nella 
cui festa il sodalizio si riuniva 
per una celebrazione solenne 
in canto. L’8 dicembre 1854 
il vescovo di Carpi, Gaetano 
Cattani, era presente a Roma 
in occasione della proclama-
zione del dogma ed al suo ri-
torno ordinò che si facessero 
funzioni e liturgie di ringra-
ziamento, soprattutto in San 
Francesco e in San Nicolò. 
Una devozione, dunque, che 
trova origini antiche anco-
ra vive nella memoria e nei 
documenti; un culto che dal 
centro si è sviluppato in tutta 
la Diocesi trovando adesione 
di sacerdoti e fedeli devoti 
alla Vergine Immacolata e a 
lei ricorrenti per suppliche e 
ringraziamenti.

Andrea Beltrami

A chi giunge a Santa Cro-
ce da Carpi sulla strada 

che conduce alla parrocchia-
le non può sfuggire sulla de-
stra, appena oltrepassato il 
canale, un piccolo oratorio 
che quasi accoglie chi arriva 
nella frazione. E’ dedicato 
all’Immacolata e posto sulla 
strada, ad unico accesso pro-
tetto da un cancello in me-
tallo. Un tempo appartenuto 
alla famiglia Meloni, si pre-
senta di modeste dimensioni 
con una facciata scandita da 
colonne che sostengono un 
timpano a volute simmetri-
che e due pinnacoli. L’edifi -
cio è stato riedifi cato su di 
una struttura precedente e 
uffi  cialmente benedetto nel 
maggio 1868, come testi-
monia la richiesta dell’allora 
parroco don Luigi Silvestri. 
Desideroso di inaugurare il 
nuovo oratorio, costruito con 
le off erte dei fedeli e dotato 
di una statua della “Conce-
zione”, l’arciprete scrive al vi-
cario capitolare Guido Mar-
zocchini chiedendo di poter 
benedire la nuova cappella 
e la statua. Il vicario pron-
tamente risponde in data 18 
maggio 1868 accordando al 
parroco la facoltà richiesta 
raccomandando tuttavia che 
venisse scrupolosamente os-
servata “la formula prescrit-
ta nel rituale”. Al suo interno 
era conservato un antico pa-
liotto in scagliola policroma 
del XVII secolo che recava al 
centro l’Ostensorio e porta a 
pensare che sia parte dell’an-
tico altare della parrocchiale. 
Nel tempo l’opera ha risenti-
to del degrado del tempo e 
dell’umidità ed ha costretto 
la rimozione del manufat-
to che è stato sostituito da 
un altro paliotto di moder-
na fattura. Anche la statua 
dell’Immacolata citata da 
don Silvestri non è più l’ori-
ginale ma un’altra immagine 
sacra della stessa intitolazio-
ne. 

Pur essendo di proprietà 
privata, l’oratorio rimane un 
punto di riferimento collet-
tivo per la recita del rosario 
e la preghiera personale. Un 
tempo era costantemente 
aperto oggi, dopo gli ultimi 
interventi di ripristino, è pro-
tetto dal cancello che tutela la 
“chiesetta” e le sue suppellet-
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Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

CARITAS
Giornata della carità del 14 maggio

Le offerte 
pervenute

Questo l’elenco aggior-
nato delle off erte pervenute 
sino ad ora alla Caritas Dio-
cesana a seguito della Gior-
nata della carità promossa 
nelle parrocchie lo scorso 14 
maggio: parrocchia di Novi 
550; parrocchia di Santa 
Caterina di Concordia 100; 
parrocchia di San Giovanni 
di Concordia 90; parrocchia 
del Duomo di Carpi 1.180; 
parrocchia di Gargallo 350; 
parrocchia di San Martino 
Vescovo 200; N.N. 500; par-
rocchia del Corpus Domini 
580; parrocchia di Budrione 
290; N.N. 50; parrocchia di 
San Marino 120; chiesa di 
Santa Chiara 150; parrocchia 

di Santa Maria Maggiore di 
Mirandola 1.000; parrocchia 
di Limidi 350; parrocchia di 
San Francesco 600; parroc-
chia di Cortile 50; Comuni-
tà rumena greco-cattolica di 
Mirandola 25; parrocchia di 
San Nicolò 795; parrocchia di 
Mortizzuolo 180; parrocchia 
di Cividale 150; parrocchia 
di Rolo 260; N.N. 50; par-
rocchia di San Giuseppe 500; 
parrocchia di Quartirolo 400. 

Le off erte raccolte sono 
state destinate a sostenere 
l’acquisto di generi alimen-
tari, in favore delle famiglie 
in diffi  coltà che si rivolgono 
alle parrocchie stesse della 
Diocesi.

CONCORDIA
Dal 13 luglio il Cineforum in parrocchia

Tre fi lm su cui 
riflettere

Il 13 luglio, a Concordia, 
inizia il Cineforum organiz-
zato dalla parrocchia e dal 
Circolo Anspi Splendor come 
attività di catechesi e di ri-
fl essione su tematiche che 
toccano l’uomo, la fede e la 
spiritualità. Tre le serate in 
programma in cui assistere 
alla proiezione di altrettanti 
fi lm all’interno della tenso-
struttura allestita presso la 
parrocchia. Questo il ca-
lendario. Giovedì 13 luglio, 
“God’s not dead - Dio non è 
morto” di Harold Cronk: la 
disputa sull’esistenza di Dio 
fra un professore e uno stu-
dente universitario, che con 
coraggio difende la sua fede. 
Giovedì 20 luglio, “Il missio-
nario - La preghiera come 
unica arma”: la vicenda di 
Juan, giovane paraguayano, 
in confl itto con il padre, alla 
ricerca di un divertimento 
che priva la sua vita di sen-
so, e del suo incontro con il 
missionario che lo guida ad 
una svolta. Giovedì 27 lu-
glio, “Marie Heurtin - Dal 
buio alla luce” di Jean-Pierre 
Améris: la storia vera di una 
ragazza sorda e cieca che, 
grazie all’incontro con la gio-
vane suor Marguerite, esce 

dall’isolamento in cui il mon-
do l’ha relegata, imparando 
l’alfabeto muto e il metodo 
Braille. Le proiezioni si ten-
gono alle 21. L’ingresso è li-
bero.                                Not

Oratorio di Santa Croce

Francesco Gessi, Immacolata Concezione
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Apriamo le porte
alla vera condivisione

LIMIDI Al via la Sagra patronale con tanti momenti di preghiera
e di incontro per la parrocchia e tutto il paese

Nell’ampio programma 
della Sagra patronale 

di Limidi, che si tiene dal 14 
al 23 luglio, organizzata dal-
la parrocchia con l’apporto 
di tutte le sue realtà, vi sono 
alcuni appuntamenti parti-
colarmente attesi e degni di 
nota. Scorrendo il calendario, 
venerdì 14 luglio, torna la se-
rata a sostegno della Caritas 
parrocchiale con la cena di 
autofi nanziamento. “L’aspet-
to più bello - spiega il parro-
co don Antonio Dotti - è che 
alcuni degli utenti del centro 
di ascolto non soltanto par-
tecipano, sedendosi a tavola, 
ma si mettono in gioco pre-
parando le loro specialità”. 

Domenica 16 luglio, dopo 
i Vespri alle 18, la processio-
ne sarà anche quest’anno in-
teramente animata dai giova-
ni del Clan I Care del gruppo 
Agesci Limidi 1. “Dalla scelta 
del brano delle Scritture che 
accompagna il percorso alla 
guida del mezzo che porta la 
statua di San Pietro - sottoli-
nea don Dotti - il tutto sarà 
caratterizzato in modo scout, 
lasciando un piccolo dono 
ricordo ai partecipanti alla 
funzione liturgica”. 

Guardando al program-
ma religioso, gli incontri sa-
ranno guidati dalla fi gura di 
Maria, in un omaggio fi liale 
a cento anni dalle apparizio-
ni di Fatima. Oltre alla lectio 
divina di lunedì 17 luglio, a 
cura del Settore Apostolato 
Biblico della Diocesi di Car-
pi, e al Triduo predicato sem-
pre da lunedì 17 a mercoledì 
19, domenica 23, alle 18, si 
segnala un’inedita proposta. 
“Siamo da tempo in contatto 
con il movimento missiona-
rio Operazione Mato Gros-
so che opera innanzitutto 
in Perù - spiega don Dotti -. 
Alcune nostre volontarie che 
sono andate là hanno cono-
sciuto i coniugi Matilde e Si-
mone che vivono da quindici 
anni nel Paese latinoameri-
cano e svolgono attività con i 
ragazzi di strada. Fra queste, 
i laboratori, coordinati dal 
Centro Arte Spirituale Aletti 
di Roma, in cui si realizzano i 
mosaici di padre Marko Ivan 
Rupnik. Abbiamo invitato la 
coppia per presentare le loro 
opere e attraverso di esse per 
guidarci in un momento di 
catechesi mariana”.

Una catechesi semplice, 
di fronte alla quale vale la 
pena di fermarsi a rifl ette-
re, è quella che prende for-
ma nella mostra dei disegni 
realizzati dagli alunni della 
scuola materna parrocchiale 
Oriello Cavazzuti. “I bam-
bini, guidati da suor Anna e 
dalle maestre - spiega il par-

roco - hanno illustrato alcu-
ne pagine del Vangelo con 
interpretazioni simpatiche 
ma anche molto profonde. 
E ci è sembrato davvero che 
la nostra chiesa parrocchia-
le fosse la cornice degna per 
esporre queste piccole gran-
di opere”.

Appuntamento di ca-
rattere più trasversale sarà, 
invece, quello della serata 
di mercoledì 19 luglio, sul-
la scia della collaborazio-
ne, inaugurata nel 2016, fra 
la parrocchia e il Presidio 
Libera “Peppe Tizian” di 
Carpi. Il 19 luglio, anniver-
sario dell’uccisione di Paolo 
Borsellino, cade infatti nel 
corso della Sagra. “Sarà no-
stra ospite una ‘madre co-
raggio’, Marisa Fiorani, che 
racconterà la fi glia Marcella 
Di Levrano, giovane brin-
disina uccisa nel 1990 dalla 
Sacra Corona Unita. Un mo-
mento di sensibilizzazione 
- conclude don Dotti - per 
prendere consapevolezza 
della presenza dei fenomeni 
mafi osi anche nel nostro ter-
ritorio e nello stesso tempo 
per fare memoria del sacri-
fi cio di Borsellino e della sua 
testimonianza di credente”.

Not

Programma della Sagra di Limidi

Domenica 16 luglio, alle 10, Santa Messa per tutti i 
defunti della parrocchia; alle 18, Vespri Solenni, a se-
guire processione con la statua del Patrono animata dal 
Clan “I Care”. Lunedì 17 luglio, alle 21, in chiesa “Sono 
la serva del Signore”, lectio divina a cura del Settore 
Apostolato Biblico della Diocesi. Lunedì 17, martedì 
18 e mercoledì 19 luglio, alle 20, Santa Messa, Triduo 
predicato “Maria, stella della nuova evangelizzazione”. 
Mercoledì 19 luglio, alle 21, “Donne contro le mafi e, 
testimoni di Bellezza e Speranza”, Marisa Fiorani rac-
conta Marcella Di Levrano a cura del Presidio Libera 
“Peppe Tizian” di Carpi. Domenica 23 luglio, alle 10, 
Santa Messa Solenne animata dal coro parrocchiale e 
Mandato Missionario ai cinque giovani volontari in 
partenza per l’Africa; alle 18, in chiesa, “Catechesi con 
l’Arte”, a cura degli sposi Matilde e Simone, missionari 
in Perù, responsabili del progetto laboratori di mosaico 
del Centro Aletti di Roma. Durante tutta la Sagra, in 
chiesa, mostra sul Vangelo, raccontato dai disegni dei 
bimbi della scuola materna parrocchiale.

In ambito ricreativo, fra gli appuntamenti in calen-
dario, venerdì 14 luglio, alle 20, serata Caritas parroc-
chiale, cena a base di pesce su prenotazione. Sabato 15 
luglio, alle 19, 16° Torneo Lucio calcetto 3x3; alle 21.15, 
“Quando la magia incontra la favola”, spettacolo magico 
per tutti con Mago Dado e Alexandra. Venerdì 21 luglio, 
alle 20, “Per i caradoun ad Limed” corsa podistica non 
competitiva. Sabato 22 luglio, alle 21.15 “Quartieri in 
gioco - i zog ‘d na volta”, sfi da tra i quartieri di Limidi 
con la partecipazione di Galdino Gianno Gibbo.

Tutte le sere, dalle 19.45, apertura stand ristorante 
tradizionale. Sabato 15 luglio, menu speciale con fritto 
misto. Domenica 23 luglio menu speciale con lumache 
in collaborazione con la Sagra della Lumaca di Casu-
maro.

TESTIMONIANZE
Alla Festa più pazza del mondo l’incontro 
con don Matteo Mioni cappellano
del carcere di Reggio Emilia

Quella misericordia
da portare agli altri

Lo scorso 30 giugno, 
nell’ambito della Festa più 
Pazza del Mondo, si è tenu-
to l’incontro-testimonianza 
con don Matteo Mioni, do-
cente di Teologia all’Istituto 
di Scienze Religiose di Reg-
gio Emilia e cappellano della 
Casa Circondariale di Reggio 
Emilia “La Pulce”.

Don Mioni ha esordito 
con qualche breve accenno 
alla sua prima occasionale 
esperienza presso il carcere 
di Rebibbia, a Roma, quando 
era ancora un giovane sacer-
dote. Alla domanda perché 
ha scelto di rimanere dentro 
a quel tipo di situazione ha 
raccontato il primo episodio 
che gli è accaduto e che lo ha 
segnato indelebilmente. “Ero 
appena entrato come aiuto 
cappellano a Rebibbia e una 
delle prime persone che ho 
conosciuto è stato un dete-
nuto che sapevo aveva com-
messo gravi reati di abuso 
sessuale. Durante la prima 
celebrazione eucaristica al 
momento dello scambio del-
la pace ho accusato il colpo 
di doverla off rire attraverso 
le mie mani anche a lui, di 
dover inoltre accogliere la 
pace del Signore attraverso 
le sue, e subito dopo dover 
spezzare il pane eucaristico 
con le mie stesse mani”. Il 
breve aneddoto di don Mio-
ni termina qui, nel silenzio 
dell’assemblea e avvolto in 
un misterioso intreccio di 
male e di bene, profondo, 
scandaloso e bruciante come 
domanda di senso. Altri bre-
vi cenni su Rebibbia, incon-
tri reali ed episodi concreti 
che lo richiamano costante-
mente ed analogicamente ai 
racconti evangelici di Gesù 
e all’esperienza di fi gliolanza 
come frate e sacerdote nel-
le Case della Carità, dov’è 
maturata la sua vocazione. 
Un susseguirsi di esperienze 
che raggiungono un giudizio 
decisivo per la sua vita: “ho 
compreso che io, biblista, 
comprendevo di più la Bibbia 
a Rebibbia che fra i banchi di 
teologia”. Da qui la decisione 
di non abbandonare il car-
cere e di continuarlo anche 
dopo il suo trasferimento 
presso la Diocesi di Reggio 
Emilia.

Dal suo racconto emerge 
una indiscriminata intensità 

di sguardo e tenerezza verso 
ogni persona che incontra: 
agenti, volontari, e soprattut-
to i detenuti. Le loro vite, le 
risposte che loro stessi off ro-
no alla realtà lo interrogano, 
fanno emergere fi n dove può 
arrivare il male che ci acco-
muna, ma allo stesso tempo 
mostrano il volto soff erente 
di Cristo in croce, sia attra-
verso le loro specifi che soff e-
renze ma soprattutto perché 
resi oggetto di un amore sen-
za condizioni da Cristo stes-
so, che ama il “ladrone pen-
tito tanto come quello che 
lo rinnega”. Proprio questo 
passo evangelico, ci racconta 
don Mioni, è argomento di 
discussione con un detenuto 
che non intende abbando-
nare le sue scelte malavito-
se e don Matteo lo provoca 
sollecitando la sua libertà 
suggerendo che “su un Dio 
così ci si dovrebbe fare delle 
domande”.

Le domande dal pubblico 
sono numerose e profonde: 
ci si interroga sul perdono 
e sul senso di impotenza di 
fronte al male nostro ed al-
trui. “L’unica nostra potenza 
è l’impotenza, è l’accogliere 
la misura della misericordia 
di Cristo su di noi e portar-
la agli altri”. E continua: “il 
mio compito è di essere cer-
niera fra la grazia di Cristo 
e il povero”. Da questo stato 
di impotenza emerge la pace 
e dalla pace un’instancabile 
operosità, perché “anche dai 
nostri errori scelti deliberata-
mente il Signore si ripropone 
per riscattarci, per salvarci 
dal nostro ed altrui male”. 
Da episodi concreti che 
racconta, come dell’ultimo 
pestaggio di tre detenuti ai 
danni di un loro compagno, 
si comprende che anche per 
lui non è una certezza grani-
tica e conquistata una volta 
per tutte, ma una ferita san-
guinante, in cui tutta la sua 
umanità è chiamata a para-
gonarsi col Vangelo vissuto e 
testimoniato da sempre nella 
Chiesa, e oggi in particolar 
modo nella persona di Papa 
Francesco che suggerisce di 
portare in ogni cella la buona 
notizia, cioè che il Signore ci 
ama in qualsiasi situazione ci 
troviamo e qualsiasi peccato 
abbiamo commesso.

Alessandra Marani

La processione dello scorso anno



NOTIZIE  •  27  •  Domenica 16 luglio 201716

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

Popoli e Missioni

TESTIMONIANZE Alla fi ne di luglio sarà a Carpi suor Ambrogia Casamenti
missionaria da ventidue anni in Costa d’Avorio

Modellare e cucire...
il futuro dei giovani
Educatrice e modista: sono 

le due “attitudini” che 
hanno trovato una perfetta 
sintesi nella vocazione mis-
sionaria di suor Ambrogia 
Casamenti, da ventidue anni 
in Costa d’Avorio, dove ha 
portato con sé l’amore per i 
giovani e per il taglio e cu-
cito. Dalla fi ne di giugno la 
religiosa è ospite nella casa 
madre delle Figlie di Gesù a 
Verona: un rientro ogni tre 
anni, questa volta turbato 
da un imprevisto. Poco pri-
ma di partire, infatti, è stata 
coinvolta in un grave inci-
dente stradale. “Ho alcune 
costole rotte, ma poteva an-
dare molto peggio - aff erma 
-. Ringrazio il Signore che ha 
protetto me e le altre persone 
che erano in auto”. Per lei è 
ora necessario molto riposo, 
tuttavia alla fi ne di luglio sarà 
in visita a Carpi, per ripartire 
ad ottobre con un container 
allestito dal Centro Missio-
nario Diocesano.

Buoni rapporti
con le altre religioni
A Touba, nel nord-ovest 

della Costa d’Avorio, l’evange-
lizzazione è iniziata soltanto 
da trentacinque anni, mentre 
da ventisette sono presenti 
le Figlie di Gesù. “Abbiamo 
aperto una scuola materna, la 
prima in una zona a maggio-
ranza islamica - racconta suor 
Ambrogia -. Fin dall’inizio 
tanti sono venuti a portare i 
bambini, prima solo i maschi, 
poi anche le femmine, perché 
la popolazione ha dimostrato 
immensa fi ducia in noi suore, 
nel nostro servizio per la col-
lettività”. Dunque i rapporti 
con i musulmani e gli animi-
sti sono da sempre buoni. La 
presenza dei cattolici, però, 
rimane minoritaria, “la chie-
sa è piena per le celebrazioni, 
ma si tratta prevalentemen-
te di persone da fuori, come 
insegnanti e funzionari”, e si 
diff ondono le sette di varia 
ispirazione cristiana, diff e-
renziate in base alle etnie.

Scuola professionale 
Leonardi
Fiore all’occhiello della 

missione di Touba è la scuo-
la professionale intitolata a 
Padre Pietro Leonardi, fon-
datore delle Figlie di Gesù. 
Questa realtà fortemente vo-
luta da suor Ambrogia - di-
plomata all’istituto Florentia 
di Modena -, che conta oggi 
un centinaio di iscritti, è nata 
per insegnare alle giovani a 
leggere e a scrivere insieme 
al taglio e cucito. Da qualche 

tempo, “visto che la zona vive 
molto di commercio - spiega 
la missionaria - si è aggiunto 
il corso di economia azien-
dale, frequentato dai ragaz-
zi. Entrambi i diplomi sono 
riconosciuti dallo Stato, che 
manda un commissario per 
svolgere l’esame. Novità di 
quest’anno sarà l’inizio del 
corso di abbigliamento clas-
sico uomo-donna”. Incorag-
gianti i risultati conseguiti 
fi nora: la gran parte degli 
alunni sono stati promossi e 
hanno avuto la possibilità di 
trovare un lavoro. Tutto si è 
concretizzato grazie all’aiuto 
dei benefattori e all’opera in-
stancabile di suor Ambrogia, 
che cura personalmente la 
formazione degli insegnanti. 
“Sono quattro i docenti che 
abbiamo assicurato, pagando 
loro i contributi per la pen-
sione - aff erma -. E’ il numero 
indispensabile per far funzio-
nare la scuola. Ogni anno, al 
riguardo, ci viene richiesto 
di versare una somma, che 
gli amici di Carpi ci aiutano 
a coprire. Così come ci so-
stengono nelle altre spese, ad 
esempio per le ragazze che 
non possono pagare la retta, 
anche se piccola”. Fatiche e 
soddisfazioni che si riassu-
mono in unico intento per 
suor Ambrogia: “far sì che i 
giovani ivoriani siano messi 
in condizione di rimanere nel 
loro Paese, senza tentare la 

fortuna, magari su di un bar-
cone, per raggiungere l’Euro-
pa”.

Asilo nido
Mamma Nina
Vicino alla scuola profes-

sionale, è sorto di recente l’a-
silo nido Mamma Nina per i 
fi gli delle studentesse e degli 
stessi insegnanti. “Sono una 
ventina i piccoli accuditi da 
educatrici formate - spiega 
suor Ambrogia -. Quando è 
il momento, passano nella 
nostra scuola materna, at-
tualmente frequentata da una 
settantina di bambini, in con-
tinuità didattica”. Si può facil-
mente comprendere l’impor-
tanza di un tale servizio per 
le giovani mamme, che pos-
sono così dedicarsi con se-
renità allo studio sapendo di 
lasciare i fi gli in buone mani. 
Un servizio che, affi  dato alla 
protezione della Venerabile 
Marianna Saltini, è gratuito e 

sostenuto dalla sensibilità dei 
benefattori. 

Una suora
ovvero una sorella
Come i piccoli del nido, 

anche suor Ambrogia è una 
“bambina” di Mamma Nina 
e dalla Casa della Divina 
Provvidenza ha ricevuto la 
fede semplice che la anima. 
“Quando c’è un problema - 
racconta - prego davanti al 
tabernacolo: ‘Gesù, mi dai 
una mano?’. E la Provvidenza 
non manca mai di interveni-
re”. Se le suore della missione 
sono solamente tre e il lavoro 
è tanto, possono comunque 
contare sui laici, “bravissimi 
- sottolinea la missionaria - 
e sempre pronti ad aiutarci”. 
In suor Ambrogia vedono 
una sorella, proprio come ha 
sempre cercato di porsi. “Noi 
suore puntiamo sulla respon-
sabilizzazione delle persone 
- aff erma -. Perciò se qual-
cuno ha bisogno di denaro, 
gli chiediamo in cambio di 
svolgere un lavoro per noi, ad 
esempio verniciare le porte 
del magazzino, così che non 
dica ‘la suora mi ha dato’, ma 
‘io ho fatto’”. Profondo, poi, 
l’aff etto che lega suor Ambro-
gia ai “suoi” giovani. “Quan-
do parlo e li osservo tutti 
nella nostra grande sala, dico 
sempre: ‘con il mio sguardo vi 
do la mia gioia’. Da parte loro 
mi ricambiano in tanti modi: 
quando sto via due o tre gior-
ni e poi ritorno - sottolinea 
commossa - mettono dentro 
la testa nell’uffi  cio dove mi 
trovo ed esclamano ‘ma so-
eur, ma soeur!’, la mia suora”. 
Perché, e i ragazzi lo avver-
tono chiaramente, la scuola 
creata da suor Ambrogia apre 
non solo la porta ma il cuore 
per costruire la loro felicità.

Not

Come aiutare
Sono tre le richieste che suor Ambrogia affi  da alla ge-

nerosità dei benefattori carpigiani. Un aiuto in denaro per 
pagare l’assicurazione dei quattro insegnanti della scuola 
Leonardi. Per il container, materiali da donare alla scuola, 
come macchine da cucire, taglia e cuci, computer, tessu-
ti, vestiti da adulti e da bambini, lenzuola e biancheria da 
casa, ferri da stiro, fi lo per cucire, etc.

Sempre per il container, mobilio, anche da sistemare, 
per le case che alcuni degli insegnanti stanno costruendo 
per sé presso la missione.

Progetti
“Scuola professionale 

Leonardi”: per sostenere il 
mantenimento della scuo-
la. “SOS Bernina”: per ac-
quistare una macchina da 
cucire per una ragazza di-
plomata alla scuola. “Asilo 
Mamma Nina”: per soste-
nere il mantenimento del 
nido per i bambini delle 
studentesse.

Donazioni: CC Unicre-
dit IT 14 M 02008 23307 
0000 28443616 intestato 
a Solidarietà Missionaria 
Onlus, specifi cando il pro-
getto che si desidera soste-
nere.

Il 20 luglio Luciano Lanzoni a Carpi
Giovedì 20 luglio, alle 21, presso la sede del Centro 

missionario diocesano (via Milazzo 2/E, Carpi) si terrà un 
incontro con Luciano Lanzoni, rientrato in Italia dal Ma-
dagascar nei giorni scorsi. Il missionario parlerà del nuovo 
progetto per la realizzazione di tre ambulatori per la fi siote-
rapia dei disabili della regione di Mananjary. Questo nuovo 
progetto andrà a sostituire il progetto di adozioni a distanza 
“Akanin’ny bimbo e adulto”. L’incontro è aperto a tutti.

INCONTRI

Aperitivo con gli Amici del Perù
Il volontariato in missione

L’Associazione Amici del Perù organizza per venerdì 14 
luglio, alle 20.30, presso la parrocchia di San Giuseppe Arti-
giano a Carpi, un incontro ed un aperitivo aperto a tutti per 
parlare del valore del volontariato in missione. Porterà la sua 
testimonianza Giorgia Barbieri, giovane mirandolese che ha 
trascorso tre mesi in Perù, e saranno presenti tre ragazzi che 
partiranno il 22 luglio. Prenotazioni entro giovedì 13 luglio: 
cell. 340 1038852; 338 1421127.

INCONTRI

suor Ambrogia Casamenti

Ottimo riscontro per l’esordio della corsa
non competitiva a scopo benefi co

Per “White Run”
buona la prima

SOLIDARIETÀ

Al di là di ogni rosea 
aspettativa: l’evento benefi -
co organizzato dall’associa-
zione di volontariato “Ho 
avuto Sete” ha riscontrato 
un notevole successo, qua-
si inaspettato, visto il mega 
concerto di Vasco Rossi del-
la sera precedente a Modena 
park. “Se teniamo conto della 
concomitanza del concer-
to del 1 luglio il dato, come 
prima edizione, è veramente 
ottimo” ci ha raccontato Pa-
olo Ballestrazzi, presidente di 
“Ho avuto Sete”. Sono infatti 
stati oltre 800 i partecipanti 
alla camminata non compe-
titiva dal titolo “White Run” 
che ha visto i tre percorsi de-
fi niti tra Santa Croce e Gar-
gallo. “La mattinata clima-
ticamente fresca ci è venuta 
in aiuto - ha proseguito Bal-
lestrazzi - la cornice di Santa 

Croce è sempre bella, ma a 
stupire è stato sicuramente 
l’attraversamento del parco 
della Fondazione che possia-
mo defi nire davvero meravi-
glioso. Ma la nostra speranza 
è che qualcuno degli oltre 
800 partecipanti abbia colto 
lo spirito benefi co di questa 
iniziativa, volta a sensibiliz-
zare le persone sulla necessità 
di aiutare in modo concreto 
i paesi più poveri del mondo 
dando prima di tutto accesso 
alle necessità principali. Noi 
abbiamo scelto l’acqua”. La 
camminata con partenza ed 
arrivo a Santa Croce, ha in-
fatti lo scopo di fi nanziare il 
progetto “Costruzione di un 
pozzo d’acqua potabile per il 
villaggio di Moaka, Koupela, 
Burkina Faso”. 

S.G.
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CSI Tradizionale cena di fi ne anno associativo con le premiazioni. 
Assegnato il Discobolo d’oro all’arbitro Claudio Lodi

La grande festa dello 
sport e dei suoi valori

di ginnastica e nuoto: men-
zione per Aneser Novi, che 
ha partecipato alle fi nali della 
Ginnastica Ritmica, e Scuola 
Nuoto Csi/Coopernuoto per 
le fi nali in vasca, oltre alla 
presentazione di un gruppo 
di ragazzi de “I Giovani per 
Carpi” che hanno fatto par-
te dello staff  organizzativo 
a Cesenatico per tre diverse 
manifestazioni delle fi nali 
nazionali di sport di squadra. 

Infi ne, non potevano 
mancare alcuni riconosci-
menti individuali, come Il 
Discobolo d’Oro al Merito 
Sportivo Csi, l’onorifi cenza 
che il Csi Nazionale assegna 
a chi per almeno trenta anni 
ha operato od opera nell’as-
sociazione, ed è stato con-
segnato all’arbitro Claudio 
Lodi. Un riconoscimento ai 
giovani arbitri di pallavolo 
e calcio a 5: Alberto Bellodi, 
Marco Santangelo, Mattia 
Carofalo e Giuseppe Dell’A-
quila, e, in conclusione, il 
Premio fair play al dirigente 
Eros Bergamini della Lamp 
San Prospero. Alla serata - 
presenti anche Nilo Diacci 
presidente Consulta e Gia-
como Abate Vice-Presidente 
Regionale Csi - hanno parte-
cipato anche gli educatori dei 
centri estivi, i quali hanno 
potuto godere del loro mo-
mento di gloria simboleg-
giato dall’attestato di merito 
consegnato dalle mani del 
presidente, Guido Leporati.

Simone Giovanelli      

Come ogni anno, il Comi-
tato sportivo della nostra 

città, organizza una cena di 
fi ne stagione per riconoscere 
i meriti sportivi - e non solo 
- dei membri del Csi: ha ri-
scosso molto successo la cena 
delle premiazioni del Csi di 
Carpi dello scorso 10 luglio 
che dalle 20 alle 24 ha visto 
partecipare ben 210 persone, 
tra atleti, dirigenti, arbitri, 
istruttori, consiglieri e colla-
boratori di comitato. L’aper-
tura della serata è stata con-
trassegnata dall’intervento 
del sindaco Alberto Bellelli, 
che ha ringraziato il Csi per 
la sua costante attività spor-
tiva - sempre presente nella 
nostra realtà - e per l’aiuto 
nei confronti delle famiglie 
che hanno maggiori diffi  col-
tà economiche. In seguito 
ampio spazio alle premiazio-
ni degli atleti, con la presenza 
ben fornita della pallavolo, in 
particolare delle vincenti dei 
campionati provinciali Csi 
Modena e Carpi: la Polispor-
tiva Sanmarinese Giovanissi-
me Under 12 a 4 e Univolley 
per Open Maschile. Ricono-
scimento anche alle squadre 
di Fb Soliera, per il settore 
maschile, e Mondial Quarti-
rolo, per il settore femminile, 
per gli ottimi piazzamenti 
raggiunti. Per il Torneo Bara-
ni sono stati premiati le vin-
citrici dei gironi nelle varie 
categorie: Basser Volley, FB 
Soliera, Aneser Novi, Villa 
Poma Volley, Mondial. Infi -
ne, ha chiuso il settore palla-
volistico la festa per Mondial 
e Fb Soliera per i trionfi  nei 
rispettivi campionati nazio-
nali disputati a Cesenatico, 
nello specifi co per i ragazzi 
Under 14 e per la Juniores 
Femminile.

In seguito, nella serata 
animata dalla musica del dj 
padre Ivano Cavazzuti, con-
sulente Csi, molto apprezzato 
dagli ospiti, sono stati conse-
gnati i riconoscimenti per il 
calcio a 5, in particolare alle 
prime tre squadre classifi cate 
nel Campionato di Serie A 
del comitato: terzo posto per 
la Mondial Corag, secondo 
gradino del podio per il Boca 
Football e primo posto per il 

Dopo il raduno del 12 luglio, i biancorossi 
in partenza per il ritiro

Gruppo da scoprire 

CARPI FC

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

E’ uffi  cialmente iniziata 
la stagione 2017-18 del Carpi 
Fc. La squadra, agli ordini del 
neo tecnico Antonio Cala-
bro, si è radunata mercoledì 
scorso allo stadio “Cabassi”, 
sostenendo poi, nel tardo 
pomeriggio, la prima seduta 
d’allenamento di quest’anno. 

Tanto l’entusiasmo e la 
curiosità attorno ad un grup-
po giovane, orfano di Gaeta-
no Letizia e di Vid Belec, già 
accasatosi al Benevento con 
tanti altri “big” con la valigia 
in mano. Una compagine at-
tualmente a corto di portieri 
con il solo Simone Colombi 
per il momento in rosa, data 
la cessione in prestito al Pisa 
di Lazar Petkovic. 

Sempre più vicino al 
Parma appare Antonio di 
Gaudio che potrebbe essere 
seguito da uno fra Riccardo 
Gagliolo o, in alternativa, per 
tenere in piedi la logica del-
la duplice cessione, da Leo-
nardo Blanchard. Sempre in 
uscita, molto vigile il Chievo 
sulla situazione legata a Si-
mone Romagnoli, che piace 
anche alla Cremonese ed a 
Lorenzo Lollo che, per il mo-
mento, ha rifi utato la corte 
della Salernitana in cadette-
ria. 

In attesa di conoscere i 
vari Armando Anastasio, 
Antonio Romano e Mario 
Prezioso in arrivo dal Napoli 
in prestito entro la prossima 
settimana, il Carpi dovrà va-
lutare le capacità del giova-

ne centravanti scuola Roma 
Francesco Olivetti, arrivato 
da svincolato e provenien-
te dalla “primavera” della 
Roma.  

Altri due volti nuovi sa-
ranno quelli di Rocco Co-
stantino, prolifi co attaccante 
classe ‘90, autore di 23 reti in 
33 gare nella passata stagio-
ne con la in Serie D, e Mattia 
Gennari, roccioso e dinami-
co difensore classe ‘91, en-
trambi provenienti dalla Vis 
Pesaro. 

Potrebbero non compa-
rire nemmeno al raduno sia 
Ferdinando Mastroianni, vi-
cinissimo al prestito alla Pro 
Piacenza, che Michael De 
Marchi, richiesto da Reggia-
na e Vicenza.

Per concludere, sul fronte 
della campagna abbonamen-
ti, è stata raggiunta la quota 
di 100 tessere, in leggero calo 
rispetto alla passata stagione. 

Enrico Bonzanini

Vis San Prospero. Vincono i 
propri gironi del campiona-
to di Serie B la Polisportiva 
Cavezzo, Sueda Cafè Futsal e 
Greg Tattoo, mentre si aggiu-
dicano la Coppa Csi per Serie 
A e Serie B, rispettivamente 
Mondial Corag e Sueda Cafè 
Futsal. Mondial Coraga che 
ha collezionato numerosi 

premi, con l’aggiunta della 
Coppa del 20° Torneo Prima-
vera “A Tutto Campo”, che ha 
visto la Trattoria Baldini ag-
giudicarsi il secondo posto. 

Non solo calcio e pallavo-
lo, la cena del comitato - ser-
vita con gentilezza ed elegan-
za dai volontari Ushac - ha 
visto partecipe anche atleti 

HANDBALL

D’Angelo e Lorenzini 
vanno a Parma

Nel caos generale scatu-
rito dall’incertezza sul futu-
ro, la Terraquilia Handball 
Carpi comincia ad annun-
ciare le prime operazioni di 
mercato. 

I due giovani Marco Lo-
renzini ed Andrea D’Angelo 
hanno chiesto con forza ed 
ottenuto di poter andare a 
giocare in prestito a Parma 
in Serie A2. Una scelta, quel-
la della società, di provarsi 
in una situazione di grande 
incertezza, che fa ancor più 
discutere, in quanto dati gli 
infortuni, con prognosi an-
cora tutte da verifi care, del 
portiere Jan Jurina ed An-
gelo Giannetta, la rosa ri-
sulta sempre più corta e non 
all’altezza del blasone di una 
delle migliori tre compagini 
del campionato italiano di 
pallamano. 

In entrata infatti nulla si 
muove e alcuni “big” come 
Riccardo Pivetta e Giulio 
Venturi potrebbero decide-
re di accettare le numero-
se lusinghe pervenutegli. Il 
giovane e talentuoso “play” 
Lorenzo Nocelli ha deciso 
di non rimanere chiedendo 
con forza di rientrare al Cin-
goli, società detentrice del 

cartellino. Più semplice l’ac-
cordo con Vito Vaccaro che, 
fi nita la squalifi ca, vorrebbe 
ripartire proprio da Carpi. 

Grandi dubbi anche sulla 
guida tecnica con la “vecchia 
guardia” che vorrebbe l’ap-
prodo sulla panchina bian-
corossa di Hassane Lassouli 
(ex Casalgrande), mentre la 
società spinge per provare 
a trovare un accordo per il 
rinnovo di Sasa Ilic.  Previ-
sto in settimana a Misano, 
dove sono in corso le fi nali 
Under 14 del campionato 
italiano alle quali parteci-
pano sia Carpi che Bologna, 
un nuovo incontro per de-
cidere se avviare realmente 
una collaborazione o meno. 
Nella fattispecie, mercoledì 
potrebbe essere la giornata 
dell’incontro con i fratelli 
Tedesco, rappresentanti di 
Handball Bologna, che do-
vrebbero incontrare Emilio 
Bonfi glioli e Claudio Cer-
chiari. 

Bologna continua a pre-
mere per il terzino destro 
Giulio Venturi, mentre per 
Riccardo Pivetta vanno regi-
strati gli interessamenti del 
Malo e del Conversano.

E. B.   

Riccado Gagliolo

Prime operazioni di mercato per Terraquilia
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STORIA Il racconto autobiografi co di Pietro Bertacchini, carpigiano del 
Seicento

Una vita molto intensa: 
da musicista a tintore

DI BORGO IN BORGO

Pitigliano (Grosseto)

Pitigliano si trova nell’e-
stremo sud della Toscana al 
confi ne con il Lazio. Dista 
circa 75 km da Grosseto, è 
stata abitata fi n dall’età del 
Bronzo, successivamente, a 
partire dall’VIII secolo a.C. 
vi ebbe sede un insediamen-
to etrusco. Di tale presenza 
resta oggi un breve tratto di 
mura, in grandi blocchi di 
tufo, nella parte nord-ovest 
accanto alla Porta di Sova-
na.

Fu città romana e nel 
Medioevo divenne feudo 
degli Aldobrandesch e dal 
1293 degli Orsini, sotto i 
quali Pitigliano divenne ca-
pitale della Contea omoni-
ma, divenne sede vescovile, 
soppiantando Sovana, e poi 
fu nominata città. 

Con l’estinzione della 
famiglia Orsini, divenne 
feudo di Pietro Strozzi e 
poi di Cosimo I de’ Medici. 
All’inizio del XVII secolo 
(1608) entrò a far parte del 
Granducato di Toscana. 

Pitigliano è uno dei bor-
ghi più scenografi ci della 
Toscana: si erge maestosa su 
un masso tufaceo, tra i tor-
renti Lente e Meleta. Le case 
dell’abitato sono costruite 
sul fi lo della rupe formando 
con essa un corpo unico e 
un insieme alquanto pitto-
resco. 

Dopo aver ammirato la 
stupenda veduta che si ha 
di Pitigliano dalla chiesa 
della Madonna delle Gra-
zie, si entra nel centro sto-
rico dalla piazza Petruccioli 
attraversando la porta del 
bastione meridionale della 
Rocca. La Rocca, di origine 
aldobrandesca, fu ristruttu-
rata fra il 1543 e il 1545 da 
Antonio da Sangallo il Gio-
vane, che fece costruire due 
bastioni a pianta poligonale 

(oggi trasformati in abita-
zioni private), in sostituzio-
ne dei preesistenti torrioni 
circolari. 

Il centro storico si svi-
luppa su tre vie principali 
(via Vignoli, via Roma e via 
Zuccarelli), quasi parallele, 
collegate da una fi tta rete 
viaria di vicoli. Dopo aver 
attraversato piazza Garibal-
di, si fi ancheggia le arcate 
dell’acquedotto edifi cato tra 
il 1636 e il 1639 su proget-
to cinquecentesco (1545) di 
Antonio da Sangallo il Gio-
vane. L’antico acquedotto è 
formato da due grandi archi 
sorretti da un enorme pila-
stro in blocchi di tufo, risa-
lenti al periodo mediceo, e 
da tredici piccoli archi rea-
lizzati nel periodo lorenese. 

L’adiacente piazza del-
la Repubblica è dominata 
dal Palazzo degli Orsini, 
anch’esso di origine aldo-
brandesca, fatto ristruttu-
rare dagli Orsini tra la fi ne 
del XV e la prima metà del 
XVI secolo. Attualmente ap-
partiene alla Curia Vescovi-
le ed è sede della Diocesi di 
Pitigliano, Sovana e Orbe-
tello. Palazzo Orsini ospita 
due musei: il Museo Civico 
Archeologico e il Museo di 
Palazzo Orsini, unitamente 
alla Biblioteca e all’Archivio 
storico comunale e alla Bi-
blioteca e all’Archivio stori-
co diocesano. Proseguendo 
dalla Cattedrale lungo via 
Gen. Orsini si raggiunge la 
bella chiesa di Santa Maria, 
forse la più antica di Piti-
gliano (XII secolo), dalla 
facciata cinquecentesca. Ol-
tre la chiesa si raggiunge la 
Porta di Sovana da dove si 
ha un’altra bella veduta sulle 
case di Pitigliano e dove si 
possono riconoscere parti 
delle mura etrusche.

di Dante 
Fasciolo

Non è facile trovare tra le 
carte d’archivio una me-

moria autobiografi ca nella 
quale viene descritta attivi-
tà e vita di un personaggio. 
Eustachio Cabassi, avvocato 
ed erudito storico carpigia-
no, ne possedeva una che 
fortunatamente è stata data 
alle stampe e riportata inte-
gralmente nel quinto volume 
delle “memorie storiche” car-
pigiane curate da Alessandro 
Giuseppe Spinelli. Riman-
dando al documento origi-
nale per completezza, piace 
in questa sede riportare alcu-
ni passaggi della vita del Ber-
tacchini, ancora vivi e carichi 
di sentimento. Nato a Carpi 
il 26 novembre 1641, Pietro 
inizia giovanissimo lo studio 
dell’arciliuto sotto la guida 
del padre, pure musicista, 
e di canto fi gurato con don 
Claudio Zucchi, maestro di 
Cappella della Collegiata di 
Carpi; l’attenzione alla musi-
ca non lo distoglie dagli studi 
classici presso la “scuola di 
grammatica”. Rimasto orfano 
del padre, continua lo studio 
dell’arciliuto e della tiorba 
con buon profi tto al punto 
da essere chiamato a Mode-
na al servizio (come sopra-
no) della cappella musicale 
del Duomo sotto la direzio-
ne di don Marco Uccellini. 
Problemi vocali costringono 
il Nostro ad abbandonare la 
città geminiana e ritornare 
a Carpi dove, nel 1664, af-
fi anca agli studi musicali già 
intrapresi quello della chi-
tarra da autodidatta come 
lui stesso ci dice: “e per non 
havere alcuno che ben mini-

della Signora Chiara Gatti…. 
Maestra nella professione di 
tessere drappi di seta, col pri-
vilegio di poter far caminare 
due tellai”. Questa attività 
redditizia e impegnativa dap-
prima coinvolge solamente la 
moglie poi, nel tempo, anche 
Pietro decide di abbandona-
re l’impiego di insegnante e 
musicista per aiutare la fami-
glia nel lavoro di tintore. Ri-
torna a Carpi “ove trovai che 
un tale Antonio Felici da Este 
tintore al passo della Pioppa 
(tra Rovereto e san Possido-
nio) che questo si portava 
ad ogni mercato alla piazza 
di Carpi a portare a piglia-
re roba per tingere”. Il Ber-
tacchini, accorgendosi che 
l’attività del collega andava 
fallendo cerca di rilevare la 
clientela e di allargare la pro-
duzione; riesce nell’intento 
dedicandosi profi cuamente 
al lavoro che gli assicura il 
mantenimento della casa e 
della famiglia. Non conoscia-
mo la data della sua morte, 
tuttavia sappiamo che ancora 
nel 1694 dimorava a Carpi.

Andrea Beltrami

ma cognizione sapesse darmi 
di detto istrumento, procurai 
regolarmi con l’accordatura 
sì dell’arciliuto come della 
tiorba chè trovatone un li-
bro di chitarra stampato di 
suonate, battute con suo al-
fabetto, v’imparai il detto di 
tutte le lettere studiandovi 
Ciaccone e Passavaglii” con 
buon risultato e “comodità di 
trasporto” essendo la chitarra 
più maneggevole dell’arciliu-
to e della tiorba.  Nel 1667 
parte per Roma, sostando 
per qualche tempo a Firenze; 
nella città santa Pietro si fa 
costruire da esperto liutaio la 
“sua” chitarra “dalla rosa para 
e non fonda che mi costò 
cinque doppie d’Italia”. Nello 
stesso anno compie diversi 
viaggi a Mantova, Goito, Via-
dana e Milano dove conosce 
il Governatore che lo ospita 
per qualche tempo; fa ritorno 
a Carpi ma è tanto il deside-
rio di fare fortuna suonando 
“la mia chitarra” che subito 
parte per Genova dove tro-
va lavoro come suonatore di 
tiorba nelle rappresentazioni 
teatrali e come insegnante a 
nobili rampolli, attività che 

consente al Bertacchini di 
guadagnare in denaro ed in 
fama. Anche a Genova Pietro 
non decide di porre la sua re-
sidenza e ritorna a Carpi per 
ripartire poi per Lucca dove 
viene apprezzato e stimato 
guadagnandosi il plauso del-
la nobiltà ed ottenendo “una 
delle otto piazze di musica 
del Palazzo con lo stipendio 
di sei scudi d’argento il mese 
e di potere ogni anno in av-
venire sino alla morte, per 
una volta all’anno di suppli-
care per l’aumento della paga 
di stipendio”. Il Bertacchini 
trova sistemazione in affi  t-
to e “il dì 26 aprile del 1682 
mi congiunsi in matrimonio 
con la signora Margherita 
fi glia del Signor Silvestro e 

LIBRI “Maria di Magdala.
Una genealogia apostolica”
di Marinella Perroni e Cristina Simonelli

Un libro rigoroso e leggi-
bile. A scriverlo due teologhe: 
Marinella Perroni e Cristi-
na Simonelli (Aracne Ed. 15 
euro). 

Marinella Perroni, do-
cente di Nuovo Testamento 
presso il Pontifi cio Ateneo 
Sant’Anselmo e la Facoltà teo-
logica “Marianum” di Roma, 
ha fi rmato la prima parte 
del volume, intitolata “Un’a-
postola senza storia: la tra-
dizione canonica”. In queste 
pagine vengono aff rontate, 
sotto un profi lo esegetico e 
teologico, delle questioni solo 
apparentemente “antiquarie” 
e in realtà assai attuali, poiché 
riguardano cliché che incido-
no negativamente sul “tasso 
di credibilità” dell’annuncio 
cristiano nell’orizzonte cul-
turale contemporaneo.  Per 
esempio, nell’immaginario 
collettivo è quasi ovvio che 
Maria di Magdala (prima te-
stimone del Risorto, come 
racconta il capitolo 20 del 
Vangelo di Giovanni) fosse 
la stessa donna “peccatrice” 
che precedentemente aveva 
bagnato con le sue lacrime, 
asciugato con i capelli e poi 
cosparso di profumo i piedi 
di Gesù, in una delle scene 

più belle ma anche più per-
turbanti nel complesso del-
le narrazioni evangeliche. 
Nella Chiesa latina in eff etti 
fu Gregorio Magno, verso la 
fi ne del sesto secolo, il primo 
a identifi care questa donna 
con Maria Maddalena, inau-
gurando una tradizione che 
sarebbe stata ulteriormente 
arricchita di particolari fan-
tasiosi nella Legenda aurea di 
Jacopo da Varagine.

Forse anche più rilevante è 
una seconda questione, rela-
tiva al “ridimensionamento” 
della fi gura della Maddalena 
e di altre discepole di Gesù 
nel corso della storia cristia-
na: se Maria è onorata spesso 
con l’appellativo di “apostola 
degli apostoli”, l’immagine di 
lei tende però a cristallizzarsi 
nella sequenza peccato-con-
versione, collocandosi ai bor-
di della cerchia apostolica in 
senso proprio. A distanza di 
tempo, Sant’Ambrogio avreb-
be “giustifi cato” questo scivo-
lamento della Maddalena ai 
margini dell’attività missio-
naria della Chiesa con una 

presunta inadeguatezza del 
genere femminile tout court: 
“Poiché la sua costanza è im-
pari per predicare, e il sesso 
è troppo debole per eseguire 
questo compito, agli uomini è 
affi  dato il mandato di evange-
lizzare”.

Nella seconda sezione 
del volume, “Un’apostola tra 
spiritualità e confl itto: tradi-
zioni apocrife”, Cristina Si-
monelli, tra l’altro docente di 
Teologia patristica presso la 
Facoltà teologica dell’Italia 
settentrionale di Milano, al-
larga appunto l’indagine a un 
certo numero di testi “apo-
crifi ”, esclusi cioè nel corso 
della storia della Chiesa dal 
canone dei libri “ispirati”. Ci 
pare che uno studio di questo 
tipo risulti oggi particolar-
mente utile, anche per con-
trastare un’ampia letteratura 
“esoterico-danbrowniana” 
che sistematicamente e per lo 
più scriteriatamente attinge, 
secondo i casi, al Vangelo di 
Maria Maddalena, alla Sofi a 
di Gesù Cristo o agli Atti di 
Pilato. Questi scritti, che spes-

so tramandano con insistenza 
la memoria di Maria di Mag-
dala, “ne propongono tutta-
via in prevalenza una lettura 
simbolica - spiega la Simonelli 
-, ora spirituale e dalla sen-
sualità evanescente (…), ora 
di prorompente sensualità: 
destino comune delle fi gure 
femminili, specialmente se fi l-
trate attraverso l’immaginario 
maschile”. In ogni caso, an-
che gli apocrifi  testimoniano 
come agli inizi del cristiane-
simo fossero presenti diversi 
modelli di comunità ecclesiali: 
almeno in alcune di esse - se-
condo Cristina Simonelli - il 
riferimento alla testimonianza 
della Maddalena e la compo-
nente femminile in generale 
dovevano avere un ruolo di 
rilievo.

EC

Arciliuto del XVII secolo
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MOSTRE Dal 29 settembre a Milano diciotto capolavori di Caravaggio
affi ancati dalle loro radiografi e

I “pentimenti”
del genio della luce

In autunno alle Scuderie del Quirinale a 
Roma la mostra dedicata a Picasso

Pennello tra Cubismo 
e Neoclassicismo

ARTE

A cento anni dal 
suo soggiorno in Ita-
lia, il Bel Paese rende 
omaggio a Pablo Pi-
casso. E in autunno, 
alle Scuderie del Qui-
rinale, prenderà il via 
la mostra “Pablo Pi-
casso. Tra Cubismo e 
Neoclassicismo: 1915-
25”, estemporanea vi-
sibile dal 21 settembre 
2017 al 21 gennaio 
2018. Un progetto che 
prende vita a Nizza nel 
2015 e che in autunno 
diventerà la più gran-
de mostra inserita nel 
ciclo delle celebrazioni 
dell’artista spagnolo.

La mostra, una co-pro-
duzione tra Ales e Mondo-
Mostre Skira, vede anche la 
partecipazione delle Gallerie 
Nazionali di Arte Antica. Tra 
le opere esposte troviamo il 
“Sipario Parade“, realizza-
to dall’artista durante il suo 
soggiorno in Italia nel 1917, 
durante il quale conobbe 
la sua prima moglie, Olga. 
Per via delle sue dimensio-
ni (17m x 10m), la tela sarà 
esposta presso Palazzo Bar-
berini. Presso le sale delle 
Scuderie invece, anche se tali 
voci non sono ancora state 
confermate uffi  cialmente, 
sarà possibile ammirare “Il 
ritratto di Olga in poltrona” 
ed “Il ritratto di Paul”, il fi glio 
che Picasso ha avuto duran-
te il matrimonio con la sua 
prima compagna. Curatore 
d’eccellenza è Olivier Berg-
gruen, membro del comitato 
scientifi co del Musée Picasso 
di Parigi, proprietario dell’o-
monimo museo e fi glio dei 
coniugi Berggruen, grandi 
collezionisti, amici dell’arti-
sta e suoi mercanti di fi ducia.  
“È un grande progetto a cui 
le Scuderie stanno lavoran-
do sin dal 2015, in accordo 
con il Musée Picasso. Pre-

senteremo a Roma circa 100 
opere provenienti da oltre 50 
prestatori europei, nordame-
ricani e giapponesi”, è il com-
mento di Mario De Simoni, 
presidente e amministratore 
delegato di Ales spa.

La straordinaria mostra 
delle Scuderie del Quirinale 
approfondirà la produzione 
dell’artista immediatamen-
te successiva all’esperien-
za italiana, documentando 
l’impatto a lungo termine 
di questo viaggio sulla sua 
formazione: dalle suggestio-
ni neoclassiche ispirate alla 
scultura antica, al Rinasci-
mento romano, fi no alla sco-
perta della pittura parietale 
di Pompei. Il progetto acco-
glie numerose collaborazio-
ni internazionali, con opere 
provenienti da sedi come il 
Centre Pompidou di Pari-
gi, il Museum Berggruen di 
Berlino, la Fundació Museu 
Picasso di Barcellona, il Gug-
genheim e il Metropolitan 
Museum di New York. 

Le Scuderie del Quirina-
le sono aperte al pubblico da 
domenica a giovedì dalle 10 
alle 20, ed il venerdì e sabato 
dalle 10 alle 22.30. 
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E’ il 29 settembre del 1571 
quando Michelangelo 

Merisi, detto il Caravag-
gio, nasce a Milano. In poco 
meno di quindici anni darà 
vita ad un profondo rinno-
vamento della tecnica pit-
torica caratterizzata dal na-
turalismo dei suoi soggetti, 
dall’ambientazione realistica 
e dall’uso personalissimo 
della luce e dell’ombra. Nel 
corso dei secoli viene preso 
a modello da molti artisti eu-
ropei, tanto da far nascere il 
termine “caravaggismo”, una 
parola che defi nisce la sua 
infl uenza che si protrarrà, 
con alterne vicende, sino al 
1800, anche se, alla grande 
fama in vita, era seguito un 
oblio di due secoli. L’opera di 
Caravaggio è stata riscoperta 
e consacrata nel Novecento 
grazie agli studi di Roberto 
Longhi che nel 1951 gli de-
dicò una mostra epocale nel 
Palazzo Reale di Milano. E 
proprio il capoluogo lombar-
do torna a omaggiare il suo 
illustre cittadina con un’e-
stemporanea intitolata “Ca-
ravaggio dentro”.

Sempre a Palazzo Reale, 
dal prossimo 29 settembre, 
sarà possibile ammirare di-
ciotto capolavori dell’artista 
riuniti insieme per la prima 
volta. Un’esposizione unica 
non solo perché presente-
rà al pubblico opere prove-
nienti dai maggiori musei 
italiani ed esteri ma perché, 
per la prima volta, le tele di 
Caravaggio saranno affi  anca-
te dalle rispettive immagini 
radiografi che che consenti-
ranno al pubblico di seguire 
e scoprire, attraverso un uso 
innovativo degli appara-
ti multimediali, il percorso 
dell’artista dal suo pensiero 
iniziale fi no alla realizzazio-
ne fi nale dell’opera.

Promossa e prodotta dal 
Comune di Milano-Cultura, 
Palazzo Reale e MondoMo-
stre Skira, in collaborazione 
con il Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del 
Turismo, assieme al Gruppo 
Bracco, che è Partner dell’e-
sposizione per le nuove inda-
gini diagnostiche, la mostra 
è curata da Rossella Vodret, 
coadiuvata da un prestigioso 
comitato scientifi co presie-
duto da Keith Christiansen. 
L’obiettivo è raccontare da 
una prospettiva nuova gli 
anni della produzione artisti-

quando Caravaggio viene 
chiamato a dipingere la Cap-
pella Contarelli in San Luigi 
dei Francesi: primo incarico 
pubblico e su tele di gran-
di dimensioni. Gli viene 
dato un solo anno di tempo 
per completare l’opera e un 
compenso all’epoca straordi-
nario: 400 scudi. Abituato a 
dipingere “tre teste” al giorno 
per appena un grosso l’una, 
come ci dicono le fonti do-
cumentarie, si può compren-
dere come questa commessa 
rappresenti una svolta fon-
damentale per la carriera e la 
vita dell’artista.

Nelle tele Contarelli la 
preparazione è scura, sem-
pre in doppio strato, compo-
sta da terre di diverso tipo, 
pigmenti e olio. In sostanza, 
Caravaggio parte dalla pre-
parazione scura e aggiunge 
soltanto i chiari e i mezzi 
toni, dipingendo solo le parti 
in luce. Di fatto non dipinge 
le fi gure nella loro interezza, 
ma solo una parte. In tutto il 
resto del quadro non c’è nul-
la: il fondo scuro e le parti in 
ombra sono resi solo con la 
preparazione, non c’è pittura.

Attraverso le rifl ettografi e 
e le radiografi e, che penetra-
no in diversa misura sotto la 
superfi cie pittorica, si è po-
tuto seguire il procedimen-
to creativo di Caravaggio, i 
suoi pentimenti, rifacimenti, 
aggiustamenti nell’elabora-
zione della composizione. A 
tale proposito opera emble-
matica è il San Giovannino 
di Palazzo Corsini, dove le 
analisi ci permettono di leg-
gere l’aggiunta di un agnel-
lo, simbolo iconografi co poi 
eliminato. Alla campagna di 
indagini eseguita tra il 2009 
e il 2012 sulle opere roma-
ne di Caravaggio, a cura 
dell’Istituto Superiore per la 
Conservazione e il Restauro 
e dell’Opifi cio delle Pietre 
Dure, faranno seguito, grazie 
al sostegno del Gruppo Brac-
co, nuove importanti inda-
gini diagnostiche sulle altre 
opere in mostra, comprese 
quelle provenienti dall’estero 
di cui, con un progetto con-
giunto Università degli Stu-
di di Milano-Bicocca e Cnr, 
verrà proposta in mostra una 
innovativa elaborazione gra-
fi ca per renderle più leggibili 
al grande pubblico.
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ca di Caravaggio, attraverso 
due fondamentali chiavi di 
lettura: le indagini diagnosti-
che e le nuove ricerche docu-
mentarie che hanno portato 
a una rivisitazione della cro-
nologia delle opere giovanili.

All’estemporanea saranno 
presenti anche alcuni sele-
zionati documenti, prove-
nienti dall’Archivio di Stato 
di Roma e di Siena, relativi 
alla vicenda umana e artisti-
ca di Caravaggio, che hanno 
cambiato profondamente la 
cronologia dei primi anni ro-
mani e creato misteriosi vuo-
ti nella sua attività. Mancano, 
infatti, notizie tra la fi ne del 
suo apprendistato presso Si-
mone Peterzano nel 1588 e il 
1592 quando compare a Mi-
lano in un atto notarile. Così 
come l’arrivo a Roma è do-
cumentato solo all’inizio del 
1596 e dunque rimane miste-
riosa la sua vicenda in questi 
otto anni, non pochi per un 
pittore che ha lavorato, in 
tutto, meno di quindici anni.

Tra le opere esposte, ri-
cordiamo la “Sacra famiglia 
con San Giovannino” (1604-
1605) dal Metropolitan Mu-
seum of Art, New York; “Sa-
lomé con la testa del Battista” 
(1607 o 1610) dalla National 
Gallery, Londra; “San Fran-
cesco in estasi” (c.1597) dal 
Wadsworth Atheneum of 

Art di Hartford; “Marta e 
Maddalena” (1598) dal De-
troit Institute of Arts; “San 
Giovanni Battista” (c.1603) 
dal Nelson-Atkins Museum 
of Art di Kansas City; “San 
Girolamo” (1605-1606) dal 
Museo Montserrat, Barcel-
lona.

La tecnica di Caravaggio 
è stata oggetto di uno stu-
dio approfondito promosso 
dal Mibact che, a partire dal 
2009, in collaborazione con 
la Soprintendenza Speciale 
per il Polo Museale Romano 
e con l’Istituto Superiore per 
la Conservazione e il Restau-
ro, ha analizzato attraverso 
una importante campagna di 
indagini diagnostiche le ven-
tidue opere autografe presen-
ti a Roma: “Sono emerse così 
- aff erma la curatrice Rossel-
la Vodret - alcune costanti 
nelle modalità esecutive di 
Caravaggio, ma sono venuti 
anche alla luce elementi ese-
cutivi inaspettati e fi nora del 
tutto sconosciuti: dagli strati 
di pittura sono affi  orate una 
serie di immagini nascoste. 
Inoltre è stato sfatato il mito 
che Caravaggio non abbia 
mai disegnato, dacché sono 
apparsi tratti di disegno sulla 
preparazione chiara utilizza-
ta nelle opere giovanili”.  Il 
cambiamento cruciale nella 
sua tecnica avviene nel 1600 

in vendita a Carpi presso Gilioli store

San Giovanni Battista (c.1603)
dal Nelson-Atkins Museum of Art di Kansas City

Ritratto di Olga in poltrona
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