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BUONE VACANZE A TUTTI I LETTORI

In caso di mancato recapito inviare al MO CDM per la restituzione al mittente previo pagamento resi

Con questo numero sa-
lutiamo i nostri lettori e 
amici per la pausa estiva. 
Guardando qua e là le no-
stre assemblee domenicali, 
per la verità si ha l’impres-
sione che le ferie siano ini-
ziate da un po’, dimentican-
do che la fede, la nostra fede, 
non va e non può andare in 
“vacanza”.

Si dice fede. E si pensa 
immediatamente a una se-
rie di verità da credere, a un 
complesso quanto mai in-
terminabile catalogo di dot-
trine da sottoscrivere.

Invece si dovrebbe pen-
sare, immediatamente, ad 
una Persona. Credente, è 
essenzialmente, colui che si 
lega, aderisce, sceglie un Al-
tro, su cui fa affi  damento.

Fede, così, richiama l’i-
dea di sicurezza, solidità, 
qualcosa che tiene. Ma si 
tratta anche di una realtà in 
movimento, dinamica. Vie-
ne stabilito un legame con 
Dio, non semplicemente per 
stare al “sicuro”, essere pro-
tetti, ma per “farsi portare”, 
lasciarsi guidare in periodo 
di ferie o no.

Ci si affi  da a Qualcuno 
in vista di un cammino. 

Il guaio è che chiamiamo 
fede tutto, meno ciò che è 
fede; il guaio è che crediamo 
di credere. Il guaio è che per 
molti la fede viene conside-
rata un capitale da custo-
dire, un bene da ammini-
strare, un tesoro da godere 
in santa pace, senza troppe 
complicazioni e possibil-
mente in “solitaria”.

Ora, una fede di tipo 
“patrimonio” può andare 
bene al massimo in condi-
zioni normali di stabilità. 
Ma quando si è presi nel 
mezzo di una realtà “mu-
tevole” come la nostra, in 
situazioni che evolvono ra-
pidamente e pongono pro-
blemi drammatici e inediti, 
allora questa fede è come 
una moneta fuori corso. La 
fede non è possesso. E’ una 
situazione da vivere, fatico-
samente, giorno per giorno. 
E’ un cammino, sempre di-
verso, da inventare. Tenia-
mo poi presente che il punto 
debole della nostra fede, che 
ci porta ad essere incostanti, 

a suddividerla in pezzettini 
a seconda che ci si trovi in 
vacanza o no, è la pretesa 
che essa, se ben organiz-
zata, ci spalanchi davanti 
un cammino “privilegiato”, 
esente da guai.

No. La fede non ci spa-
lanca un cammino di faci-
lità. Non ci fa camminare, 
come privilegiati o prescelti, 
in una luminosa galleria con 
l’aria condizionata, al riparo 
dalle tempeste che si abbat-
tono sui comuni mortali. 
La fede, semplicemente, ci 
permette di camminare al 
buio, aggrediti dai normali 
elementi ostili, in mezzo alle 
diffi  coltà di tutti i giorni, alle 
prese con i problemi comu-
ni, con l’unica sicurezza e 
certezza di una Presenza, 
di una mano che ci aff erra, 
non per sottrarci alle intem-
perie, e agli scossoni, ma 
solo quando abbiamo supe-
rato la bufera. La fede non ci 
dispensa dal duro mestiere 
di uomini, non è una scap-
patoia dalle responsabilità 
della vita.

La fede come rischio, 
perché di questo parliamo, 
si sforza di tenere dietro 
un Dio “diverso”, “nuovo”, 
sempre più in là, che si ad-
dentra ostinatamente in 
territori che non ci sono fa-
miliari. Più che pretendere 
di conoscere in partenza la 
strada, quasi si trattasse di 
un percorso segnalato dagli 
innumerevoli navigatori sa-
tellitari, la fede si preoccupa 
di non perdere i contatti col 
Compagno di viaggio.

E’ certamente una fede 
diffi  cile, che a tratti brilla e 
a tratti si eclissa, che molto 
sovente tormenta e rara-
mente consola. Ma è fede 
“operante”, quella che, tra-
sformando radicalmente 
l’uomo, da nuova forma al 
mondo, al nostro mondo. E 
allora in montagna lungo un 
cammino in salita, o “spapa-
ranzati” in riva al mare ado-
periamoci a scoprirla questa 
fede, convinti che quando 
uno crede di aver trovato 
una fede facile, comoda, ha 
perso la fede. Buone Vacan-
ze!

Ermanno Caccia

Editoriale

La fede in vacanza... Madre e maestra
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Se le montagne non si muovono… 
la Madonna si fa pellegrina 

dendosi: “Che ne sarà mai 
dei peccatori?”. Questo grido 
e questa preghiera è ciò che 
anima la Peregrinatio Mariae. 
Essa sarà così come un forte 
invito alla conversione perché 
crollino le montagne, le difese, 
le mura di arroganza, pre-
sunzione ed egoismo dietro le 
quali ci si nasconde e protegge 
dall’invasione di Dio nella no-
stra vita. Al “movimento” che 
Dio, attraverso sua Madre, de-
sidera donare alla nostra vita, 
corrisponderà il “movimento” 
che si creerà attorno alla “visi-
ta” di Maria. 

Come una volta a Cana 
di Galilea, la Vergine ha cre-
ato “scompiglio” per la sua ri-

chiesta, così anche oggi. Non 
si può desiderare di essere 
visitati dalla Vergine se non 
accettando lo “scompiglio” che 
Lei stessa vuole suscitare nella 
nostra vita, per operare in noi 
meraviglie di grazia. 

Perciò, essere visitati dal-
la Vergine, accettando che la 
Sua immagine entri nei nostri 
luoghi, signifi ca: desiderare 
che nasca o si raff orzi, attorno 
alla Vergine un “movimento” 
di preghiera e meditazione. 
Infatti una famiglia o una co-
munità che, accogliendo Ma-
ria, mettono a disposizione 
non solo i loro cuori ma anche 
i loro ambienti fanno di questi 
dei luoghi di preghiera privile-

giati del Rosario di Maria.
Accettare che, nel periodo 

in cui viene ospitata la statua 
della Beata Vergine, sia rivo-
luzionato e “scombussolato” il 
ritmo della propria vita, uni-
formandolo al movimento che 
la Madonna stessa, con la sua 
presenza, susciterà.

Quando Gesù era ospite di 
una casa, tutti andavano da 
Lui. Così quando la Vergine 
Maria, che si fa “pellegrina” 
viene a visitarci, a tutti sia 
data la possibilità di rispon-
dere al suo desiderio e al suo 
invito: quello di andarla a vi-
sitare per sostare in preghiera 
affi  nché operi quelle meravi-
glie di grazia di cui è lei di-
spensatrice. 

Accogliamo dunque Maria 
e lasciamo che Lei parli al no-
stro cuore…

Al termine della “visita” di 
Maria si sentirà spontanea-
mente il desiderio di continua-
re, come quando si è ascoltata 
una musica meravigliosa, non 
si ha che un desiderio: quel-
lo di riascoltarla ancora. La 
sua “visita” sarà un po’ come 
portare una scintilla, perché 
il fuoco si accenda e continui 
ad ardere anche dopo la sua 
venuta. 

Sembra una follia? Gesù e 
Maria ne hanno fatte tante di 
“follie” per noi, e continuano a 
farle. Pregare la Madonna si-
gnifi ca non solo fare delle “fol-
lie” per Loro, ma… amare la 
“follia” divina alla quale ci in-
vitano: la “follia” del Cielo …

Ermanno Caccia

L’inquietante scenario
del male nel mondo

IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Spesso nei nostri cuori di-
morano delle vere e proprie 

“montagne” che ci allontana-
no da Dio. Sono “montagne” 
d’indiff erenza, indelicatezza, 
e soprattutto d’orgoglio, durez-
za e ribellione insospettabili. 
Queste “montagne” pesano 
sulla nostra vita: è il peso del 
peccato in noi, che ci schiaccia 
e ci opprime. Non le vediamo 
e… non le vogliamo vedere. 

Ma se le montagne non si 
muovono… Dio ha una tatti-
ca: ci invia Maria. Come una 
volta ha fatto per sua cugina 
Elisabetta, la Madonna si 
mette ancora oggi “in viaggio” 
perché tutti possano conoscere 
l’intensità dell’amore di Dio, e 
siano da esso convertiti. Lo fa, 
sostanzialmente in due modi: 
di sua iniziativa, vedi le sue 
innumerevoli apparizioni, e 
per opera di suoi “apostoli”, 
cioè uomini e donne che an-
cora oggi si muovono per far 
rivivere innumerevoli “visita-
zioni”, dove Maria porta Gesù 
e viene a provocare nuove me-
raviglie di grazia. 

Nella Peregrinatio Marie, 
con la Statua della Madonna 
di Fatima a settembre si farà 
nostra ospite, verrà affi  data 
alle parrocchie, comunità, si 
farà vicina alle nostre fami-
glie.

E’ la famiglia, “piccola 
chiesa domestica”, il “luogo” 
dove la Vergine desidera en-
trare, perché si ritorni a prega-
re il rosario insieme, e da qui 
si diff onda ovunque. 

San Domenico trascorreva 
le notti a pregare Dio chie-

STORIA Il signifi cato spirituale del pellegrinaggio della Madonna

Ovunque un risveglio spirituale
Alcuni storici hanno dato 

una lettura politica della Pe-
regrinatio Mariae avvenuta in 
Italia tra il 1946 e il 1951 (even-
to organizzato per orientare il 
voto popolare in senso antico-
munista), mentre fu un avveni-
mento di notevole importanza 
religiosa ed ecclesiale, momen-
to di profonda fede e di rin-
novata pietà popolare. Come 
in merito al pellegrinaggio del 
1959 è stato annotato: “Salvo 
qualche rarissimo caso, in tutte 
le città l’apoteosi mariana andò 
congiunta con un insperato ri-
sveglio religioso, ricco di stra-
ordinarie conversioni, polariz-
zando anime verso un più vero 
trionfo di Gesù nel Congresso 
eucaristico nazionale”.

Nella storia religiosa d’I-
talia, la devozione a Maria 
occupa un posto di notevole 
rilievo. Il protestante E. Qui-
net nel 1848 chiamò la Vergi-
ne “la dolce Castellana di cui 
l’Italia tutta è innamorata”. 
“L’Italia si chiama Maria”, af-
fermerà G. Imbrighi nel 1956. 
E la consacrazione del 1959 
voleva riconoscere l’autorità 
della Vergine, madre e regina 
dell’Italia e degli italiani. Il 
presidente della Repubblica 
del tempo, G. Gronchi, in una 
lettera autografa al cardinale 
G. Lercaro, rilevava: l’atto di 
consacrazione alla Madonna 

e gli altri onori a lei tributa-
ti interpretano “i sentimenti 
della enorme maggioranza 
del nostro popolo”.

E oggi, il passaggio della 
Vergine nelle nostre città, che 
chiede la consacrazione al suo 
Cuore immacolato, ha qualco-
sa da dire a noi post-moderni, 
ma ancora intimamente suoi 
devoti fi gli? Come popolo, 
ormai multiculturale e multi-
religioso, va detto che L. Mas-
signon (+1962), convertito 
francese ed eminente arabista, 
proponeva: cristiani, ebrei e 

musulmani prima devono in-
contrarsi ad Efeso nella casa 
della Vergine, poi potranno 
raccogliersi tutti in Gerusa-
lemme. L’islamico Magdi Al-
lam, ora convertito al cattoli-
cesimo, al 29° pellegrinaggio 
da Macerata a Loreto (2-3 
giugno 2007), si è rivolto ai 
musulmani perché si stringa-
no attorno alla Vergine “che 
incarna la sacralità della vita, 
fondamento della nostra co-
mune umanità”. Più volte egli 
ha proposto alle tre religioni 
monoteistiche di incontrarsi 

nella Santa Casa di Loreto. Ai 
fedeli poco praticanti diciamo 
che la Madre, “amministratri-
ce della Casa del Figlio”, si fa 
pellegrina per cercare i suoi 
fi gli e porgere tra le loro mani 
Cristo salvatore.

I Gesuiti venerano la Ver-
gine con il titolo “Santa Maria 
della strada”, per scoprire nel 
suo cuore materno le vie che 
Dio dispone sul loro cammi-
no. “Santa Maria della strada” 
orienta i giovani nelle scelte 
fondamentali della vita. Nel 
movimento apostolico “Fa-
miglia di Schönstatt”, fondato 
in Germania attorno al 1914 
da J. Kentenich (+1968), l’im-
magine della Vergine passa 
di famiglia in famiglia, e l’in-
contro con lei diviene sempre 
un piccolo miracolo. In Italia 
sono circa 6.400 le famiglie 
in 19 diocesi coinvolte nella 
“missione evangelizzatrice 
della Madonna pellegrina di 
Schönstatt”. 

Ai presbiteri e parroci va 
ribadito che la Peregrinatio 
della Madonna di Pompei 
nelle diocesi e parrocchie in 
Italia e all’estero risveglia la 
fede e la pratica della vita cri-
stiana. Dove fi lialmente viene 
accolta la Madre, lì inevita-
bilmente si illumina radioso 
il volto propizio del Figlio.

EC

Davanti al male cui ci toc-
ca assistere ogni giorno c’è 
una domanda che si impone 
inquietante. A cosa sono ser-
viti duemila anni di cristiane-
simo, se questo è il risultato? 
Mi chiedo spesso cosa direb-
be Gesù se tornasse al mondo 
ai nostri giorni. Di sicuro, se 
duemila anni fa ha accettato 
di venire a morire per riscat-
tarci dal nostro male, non 
sarebbe stupito più di tanto. 
Eppure il male è lì, con tutta 
la sua forza.

Penso a coloro che uc-
cidono persone innocenti 
in nome di una ideologia 
fanatica e impazzita, che si 
vorrebbe chiamare religione. 
Penso alla logica dell’aff are 
che ha sostituito nella politi-
ca quella del servizio. A quel-
la dei mercati diventati più 
importanti dell’uomo. Penso 
a quelli che ammazzano i cri-
stiani che si rifi utano di con-
vertirsi al loro credo. Penso 
alla facilità con cui, nell’opu-
lento Occidente, si soppri-
mono i bambini, quelli nati 
e quelli che bussano alla vita 
per nascere. Penso a chi uc-
cide malati, anziani in nome 
del progresso, chiamando 
tutto questo: buona morte. A 
chi uccide le donne come se 
fossero insetti fastidiosi che 
intralciano la vita dei maschi. 
Penso a chi si fa fare i bambi-
ni, con cui riempire frustrate 
solitudini, come se fossero 
oggetti da ordinare su inter-
net. A chi ha fatto della ses-
sualità un mercato dell’aff a-
re. Penso a tante situazioni 
meno appariscenti, ma che 
pure segnano la febbre di 
questa pazza stagione. Adul-
ti che sanno fare biologica-
mente i fi gli, ma non sanno 
fare i genitori. E a quanti, nel 
defi lato palcoscenico dell’a-
nonimato, hanno rinunciato 
a educare, off rendo, al con-
trario, una testimonianza di 
vita che porta direttamente 

al degrado e alla schiavitù 
esistenziale? 

Forse Gesù stesso si stupi-
rebbe di come l’uomo si presti 
facilmente a scavarsi la fossa 
di tante irrazionali schiavitù. 
Qualche tempo fa papa Fran-
cesco ricordava come sia stato 
più facile per Mosé liberare il 
popolo dall’Egitto, che toglie-
re l’Egitto dalla testa di Israe-
le. Il dramma della schiavitù 
è qualcosa di aff ascinante e 
terribile. Come una voragi-
ne che ti fa inorridire solo a 
guardare ma che ti attira fa-
talmente nel suo vuoto. Ossia 
la schiavitù del male, appena 
appena incartata con astuzia 
di parole, come libertà, pro-
gresso, laicità, emancipazio-
ne… Parole che imbrogliano, 
giusto per non chiamare le 
cose col loro nome. 

Scenari inquietanti. Ep-
pure, cari lettori, per nessu-
na ragione, davanti a que-
sta devastazione, dobbiamo 
cedere al pessimismo e alla 
rassegnazione. Primo perché 
il bene che non vediamo è 
infi nitamente più grande del 
male che fa clamore e soprat-
tutto per la certezza della fe-
deltà del Signore all’umanità. 

Ciò che invece spetta a 
tutti noi è liberarci dall’idea 
che il cristiano debba esse-
re per forza nel gregge, non 
quello evangelico, ma quello 
del pensiero omologato, con-
sapevoli che il cristiano deve 
avere prima di tutto il corag-
gio della diff erenza. 

Simone Martini, Madonna della Misericordia (1308), Siena

“Ecclesia maior”
“Ecclesia maior”, il volume dedicato alla Catte-
drale di Carpi, è disponibile per l’acquisto (25 
euro) presso la sede del settimanale Notizie in 

via don Eugenio Loschi 8 a Carpi.
Orari: dalle 9 alle 12.30. Info: tel. 059 687068

LIBRI
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Suor Silvia da Erbil

Suor Silvia è origina-
ria di Alqosh, una città 
cristiana nel Kurdistan 
iracheno. E’ entrata nell’i-
stituto delle Suore Dome-
nicane di Santa Caterina 
da Siena nel 2001 e ha 
studiato in Italia dal 2006 
al 2013. Ha prestato ser-
vizio a Tilkef, una città 
vicina a Mosul, per otto 
mesi, nella scuola delle 
suore, che accoglieva per 
la maggioranza alunni 
musulmani, e in parroc-
chia. Costrette a fuggire a 
causa dell’avanzata dell’I-
sis, suor Silvia e le conso-
relle si sono trasferite a 
Duhok, in Kurdistan: qui 
la religiosa ha lavorato 
come dirigente di una cli-
nica, fondata da Missione 
Cattolica, insieme ad un 
sacerdote assiro, in cui si 
curano, indistintamente, 
cristiani, musulmani e 
yazidi. Di seguito, è giun-
ta ad Erbil, dove si trova 
tuttora, per essere d’aiuto 
nella scuola frequentata 
dai fi gli dei rifugiati.

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
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DIOCESI Dal 7 al 17 settembre prossimi la Peregrinatio Mariae
nel centenario delle apparizioni di Fatima e nel segno
della solidarietà con i cristiani iracheni perseguitati per la fede

Mira il tuo popolo
o bella Signora

“Gesù vuole stabilire nel 
mondo la devozione al 

mio Cuore Immacolato. A 
chi praticherà questa devo-
zione io prometto la salvez-
za, queste anime saranno 
predilette da Dio, come fi ori 
posti da me per ornare il suo 
trono”. Così la “Signora tutta 
vestita di bianco” parlò alla 
pastorella Lucia il 13 giugno 
1917 alla Cova da Iria, nel 
luogo dove sarebbe sorto di lì 
a poco il santuario di Fatima. 
Parole che, dal 7 al 17 settem-
bre prossimi, a distanza di un 
secolo dalle apparizioni, la 
Peregrinatio Mariae promos-
sa dalla Diocesi di Carpi farà 
risuonare come una materna 
esortazione a tutto il popolo 
di Dio. A visitare il territorio 
diocesano sarà la statua della 
Madonna di Fatima che, be-
nedetta da Papa Francesco 
nel 2013, tramite l’Unitalsi 
di Roma è già stata accol-
ta in varie regioni d’Italia. 
Un’occasione solenne, dalla 
modalità “itinerante”, per 
fare memoria del centenario 
delle apparizioni in Portogal-
lo, che è nata dalla proposta 
rivolta da alcuni laici a mon-
signor Francesco Cavina e da 
lui subito accolta con gioia. 
L’iniziativa è stata così affi  da-
ta dal Vescovo ad un Gruppo 
di lavoro per la Peregrinatio 
Mariae - composto da sacer-
doti, diaconi, aspiranti dia-
coni, laici, e Suore Oblate di 
Maria Vergine di Fatima - già 
all’opera da alcuni mesi, con 
entusiasmo e sollecitudine, 
per l’organizzazione dell’e-
vento. Che, fi n dall’inizio, 
si è deciso di tradurre in un 
segno concreto di carità ver-
so il prossimo: le off erte rac-
colte durante la Peregrinatio 
saranno infatti devolute alla 
Fondazione Aiuto alla Chie-
sa che Soff re a sostegno dei 
cristiani iracheni profughi 
ad Erbil in Kurdistan. Da 
qui - dove ha già incontrato 
il Vescovo Francesco - giun-
gerà come ospite a Carpi 
suor Silvia della Congrega-
zione delle Domenicane di 
Santa Caterina da Siena. La 
religiosa irachena, scampa-
ta per miracolo ai massacri 
compiuti dall’Isis, porterà la 
sua testimonianza e notizie 
di prima mano sulle condi-
zioni di vita della comunità 
cristiana presso cui, insieme 
alle consorelle, svolge con to-
tale dedizione il suo servizio.

“Attraverso la Peregrina-
tio - aff ermano i membri del 
Gruppo di lavoro - la nostra 
Chiesa di Carpi intende dare 
seguito a quel richiamo alla 
conversione e alla preghiera 
per la pace che la Madonna 
rivolse cento anni fa a Fatima 
e, nello stesso tempo, rispon-
dere all’invito del Vescovo 
Francesco a proseguire nel 
legame di comunione e di 
solidarietà verso i cristiani 
dell’Iraq perseguitati per la 
loro fede”.

Arrivo in elicottero e
itinerario nelle parrocchie
Ospiti Saverio Gaeta
e Costanza Miriano

Si può proprio dire che 
la Madonna verrà dal cielo: 
giovedì 7 settembre alle 18, la 
statua giungerà infatti in eli-
cottero in piazza Martiri per 
essere solennemente accolta 
in Cattedrale, dove alle 18.30 
il Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina presiederà la 
Santa Messa. Qui l’immagine 
rimarrà durante la giornata 
di venerdì 8 settembre, me-
moria liturgica della Natività 

della Beata Vergine Maria. 
Dall’indomani inizierà la Pe-
regrinatio nelle parrocchie: 
sabato 9 settembre a Limidi, 
domenica 10 a Concordia, 
martedì 12 a San Marti-
no Secchia, mercoledì 13 a 
Rolo, giovedì 14 a Mirando-
la, venerdì 15 a San Marti-
no Spino, sabato 16 a Santa 
Croce, domenica 17 presso 
il Santuario della Madonna 
dei Ponticelli di San Marino. 
“Ciascuna parrocchia - fanno 
sapere dal Gruppo di lavoro - 
sta organizzando un proprio 
programma di appuntamenti 
che, come è stato richiesto, 

comprenderà ogni giorno 
la recita del Rosario e l’ado-
razione eucaristica. In tutte 
le parrocchie è stata invitata 
suor Silvia”.

Oltre alla religiosa, sarà 
a Mirandola, giovedì 14 set-
tembre alle 21, il vaticanista 
Saverio Gaeta, autore del re-
cente volume “Fatima, tutta 
la verità”, per un incontro in 
cui meditare sul messaggio 
delle apparizioni. A Carpi, 
invece, per venerdì 15 set-
tembre, alle 21, ha dato la sua 
disponibilità ad intervenire 
Costanza Miriano, giorna-
lista e blogger. A lei, che è 

mamma di quattro fi gli, il 
compito di proporre una ri-
fl essione sul tema della ma-
ternità.

Non mancheranno, poi, 
alcune visite “speciali”: lu-
nedì 11 settembre la statua 
di Maria sarà presso la cap-
pella e i reparti dell’ospedale 
Ramazzini di Carpi, come 
segno di vicinanza ai malati 
e ai soff erenti, per poi essere 
accolta dai due “polmoni” 
oranti della Diocesi, la chiesa 
di San Bernardino da Siena 
con le Sorelle Cappuccine 
alle 18.30 e la chiesa di Santa 
Chiara con le Sorelle Clarisse 

alle 20.30.
Infi ne, la solenne con-

clusione della Peregrinatio 
Mariae si terrà sabato 16 set-
tembre. Dopo il pranzo di 
benefi cenza a Santa Croce - 
nell’ambito della Festa regio-
nale dell’Unitalsi - a sostegno 
dei cristiani profughi ad Er-
bil, la statua della Madonna 
ritornerà in Cattedrale, dove 
alle 19, nel corso della solen-
ne celebrazione eucaristica, il 
Vescovo consacrerà la Dioce-
si di Carpi al Cuore Immaco-
lato di Maria.

“Ciò che ci auguriamo - è 
questo l’auspicio del Grup-
po di lavoro - è che, come 
già per l’arrivo della reliquia 
di San Giovanni Paolo II, la 
Peregrinatio sia un grande 
evento di preghiera, di rifl es-
sione e di fermento spiritua-
le. Perché davvero la nostra 
Chiesa di Carpi si metta in 
cammino con Maria, via pri-
vilegiata, tanto cara al cuore 
della nostra devozione, che ci 
conduce al Signore Gesù”.

Not

Giovedì 7 settembre
• Ore 18.00: in piazza Martiri, arrivo della statua della Ma-

donna di Fatima in elicottero
• Ore 18.30: in Cattedrale, Celebrazione eucaristica presie-

duta dal Vescovo Francesco Cavina

Venerdì 8 settembre
• Tutto il giorno in Cattedrale
 
Sabato 9 settembre
• Parrocchia di Limidi

Domenica 10 settembre
• Parrocchia di Concordia sulla Secchia

Lunedì 11 settembre 
• Dalle 8.00: presso la cappella dell’Ospedale di Carpi.  

Durante la giornata si terrà la visita ai reparti
• Alle 18.30: in San Bernardino da Siena presso le Sorelle 

Cappuccine e la parrocchia di San Francesco
• Alle 20.30: in Santa Chiara presso le Sorelle Clarisse (fi no 

alle 23.00)

Martedì 12 settembre
• Parrocchia di San Martino Secchia

Mercoledì 13 settembre
• Parrocchia di Rolo

Giovedì 14 settembre
• Parrocchia di Mirandola
 Alle 21.00: in parrocchia a Mirandola incontro con il va-

ticanista Saverio Gaeta e testimonianza di suor Silvia da 
Erbil

Diocesi di Carpi

Peregrinatio Mariae
7-17 settembre 2017

Nel centenario delle apparizioni a Fatima

“Maria in cammino
con la Chiesa di Carpi”

Venerdì 15 settembre
• Parrocchia di San Martino Spino
• Ore 21.00: in Cattedrale, incontro con la giornalista Co-

stanza Miriano

Sabato 16 settembre
• Parrocchia di Santa Croce con pranzo di benefi cenza a 

sostegno dei cristiani profughi ad Erbil (su prenotazione) 
nell’ambito della Festa regionale dell’Unitalsi

• Ore 17.00: in Cattedrale
• Ore 19.00: in Cattedrale, Celebrazione eucaristica pre-

sieduta dal Vescovo Francesco Cavina e Atto di Consa-
crazione della Diocesi di Carpi al Cuore Immacolato di 
Maria

Domenica 17 settembre
• Santuario dei Ponticelli a San Marino di Carpi (fi no alle 

16)

Ogni parrocchia avrà un suo programma giornaliero di azio-
ni liturgiche
Il calendario generale, ancora in via di defi nizione, potrebbe 
subire variazioni
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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

COMUNE Nuova sede comunale: 8 mila metri quadrati, 350 dipendenti,
oltre 6 milioni di euro di investimento. Riqualifi cazione dell’edifi cio 
di via III Febbraio: i lavori si concluderanno entro il 2021

Intervento strategico 
per tutta la comunità

Maria Silvia Cabri

L’obiettivo è ambizioso: 
realizzare entro il 2021 

la nuova sede comunale. Un 
progetto di cui già da anni si 
parla e che ora fi nalmente si 
avvicina alla concretizzazio-
ne. Nei giorni scorsi infatti la 
Giunta ha approvato in linea 
tecnica il progetto di fattibi-
lità redatto dagli uffi  ci comu-
nali. L’investimento è impor-
tante: l’importo complessivo 
è di 6 milioni e 100 mila euro, 
di cui 150 mila euro desti-
nati ad affi  dare incarichi a 
professionisti che si occupi-
no di avviare, da quest’anno, 
gli approfondimenti e i son-
daggi (ad esempio geologi-
ci). Questa cifra, già inserita 
nel Piano degli Investimenti 
2017-2019 del Comune per 
la realizzazione del nuovo 
edifi cio, si prevede fi nanziata 
in buona parte (4,5 milioni di 
euro) grazie ad un partena-
riato pubblico-privato. 

Obiettivo centrale:
razionalizzazione
Riqualifi cazione, riorga-

nizzazione della macchina 
comunale, semplifi cazione 
e ottimizzazione. Queste le 
parole chiave del progetto, 
come sottolineato dal sinda-
co Alberto Bellelli: “Reputia-
mo si tratti di un intervento 
strategico per la città e fon-
damentale per i cittadini e 
i dipendenti stessi quello di 
collocare la nuova sede unica 
al posto dell’attuale sede della 
Polizia Municipale e dei Ser-
vizi demografi ci che si trova 
in via Tre Febbraio angolo via 
Peruzzi. Non si tratterà solo 
di costruire un nuovo edifi -
cio, ma di risistemare e rior-
ganizzare tutti quei servizi 
che vedono un’alta affl  uenza 
di utenti. E non dimentichia-
mo che una scelta come que-
sta signifi ca anche ‘risparmia-
re’, ad esempio sugli affi  tti che 
paghiamo ogni anno (oltre 
150 mila euro) per i due pia-
ni occupati dai nostri uffi  ci 
in via Peruzzi. Per fi nanziare 
l’intervento non escludiamo 
di utilizzare anche i proven-
ti di alienazioni di immobili 
quali il Mercato coperto di 
piazzale Ramazzini e l’attuale 
sede di Borgofortino”. 

Logica modulare
Una nuova sede comuna-

le che, sostanzialmente, rac-
coglierà tutti i settori che oggi 
non sono compresi tra il Mu-
nicipio e il Palazzo della Pie-
ve, in primis i Servizi sociali 
che soff rono la mancanza di 

spazi nell’attuale collocazione 
di Borgofortino, dove i lo-
cali sono ormai inadeguati. 
L’intervento verrà realizzato 
agendo per “lotti” funziona-
li, per “lotti”, così da poter 
costruire per parti l’intero 
complesso: alcuni servizi, che 
già attualmente hanno sede 
nell’edifi cio ex Angelo Po di 
via Tre Febbraio-via Mani-
cardi, rimarranno dunque 
aperti in prossimità del can-
tiere di demolizione/costru-
zione, eff ettuando traslochi 
in tempi diff erenti, aprendo 
via via i nuovi servizi al pub-
blico, per creare meno disa-
gio all’utenza.

Gli uffi ci interessati
Gli edifi ci da realizzare 

saranno destinati ad ospitare 
uffi  ci del Comune di Carpi 
e dell’Unione Terre d’Argi-
ne quali Polizia municipale, 

Anagrafe-Stato Civile, Servizi 
Sociali, Istruzione, Ambien-
te, Urbanistica, Edilizia Pri-
vata, Uffi  cio Sismica, Lavori 

Pubblici, Servizio Contrat-
ti (C.U.C.), Servizio SUAP, 
S.I.A. (ex CED) e potranno 
ospitare anche tutte le funzio-

ni di Protezione Civile (com-
preso il C.O.C.), per l’orga-
nizzazione e la gestione delle 
emergenze. Questi avranno 
un massimo di tre piani fuori 
terra, con una parte di inter-
rato dedicata agli archivi ed al 
parcheggio dei mezzi, in par-
ticolare della Polizia Munici-
pale, per una superfi cie com-
plessiva di circa 8.000 metri 
quadrati, suffi  cienti per poter 
ospitare 300-350 dipenden-
ti del Comune e dell’Unione 
Terre d’Argine. La nuova sede 
avrà poi una maggiore fun-
zionalità interna ed esterna, 
al fi ne di garantire servizi, 
diversifi cati ma collegati in 
rete, con maggiore effi  cien-
za, effi  cacia ed economicità 
complessive.

Viale Peruzzi:
asse centrale
“La progettazione è stata 

interamente curata dal no-
stro settore Restauro e Patri-
monio – spiega il vicesinda-
co Simone Morelli –. Questo 
edifi cio comprenderà tutti i 
servizi di front offi  ce, ovve-
ro i diversi sportelli grazie ai 
quali il Comune ha un rap-
porto diretto con i cittadini, 
rendendo accoglienti, più 
fruibili e comodi gli ambienti 
nei quali riceviamo gli utenti 
per andare incontro alle loro 
esigenze. E verrà così riqua-
lifi cata una zona che presto 
cambierà volto, a pochi passi 
dalla futura Casa della Salu-
te, creando una sorte di asse 
unico tra il casello dell’auto-
strada e il centro storico”.

Struttura a “C”
L’edifi cio sarà adeguato a 

tutte le leggi e normative esi-
stenti, soprattutto in termini 
strutturali poiché il nostro 
Comune è in classe III° per 
quanto riguarda gli even-
ti sismici. Gli altri fattori di 
rispetto delle norme sono 
quelli di sicurezza generale, 
di conformità impiantistica, 
antincendio e di evacuazione 
(tenendo in considerazione 
possibili espansioni o sopra-
elevazioni), ma soprattutto 
di facilità d’accesso, per una 
migliore funzionalità, fl es-
sibilità e fruibilità dei servi-
zi ai cittadini e di controllo 
del territorio. La nuova sede 
avrà una struttura a “C” con 
edifi ci che si attestano sulle 
vie principali con un corti-
le interno retrostante. L’ac-
cessibilità ai tre fabbricati 
è garantita dall’esterno da 
altrettanti ingressi autono-
mi. Verrà realizzata una sala 
foyer nell’ingresso princi-
pale al complesso su viale 
Peruzzi, dove sarà presente 
un servizio informativo, con 
balconata a doppia altezza, 
per consentire di dare comu-
nicazioni immediate in uno 
spazio d’attesa di largo respi-
ro. Questo renderà più fl essi-
bile ed effi  ciente le modalità 
di “apertura” e la frequenta-
zione dell’edifi cio.

Tempistiche
Già da quest’anno parti-

ranno gli approfondimenti 
e i sondaggi. Si prevede che 
l’assegnazione delle opere 
e l’eff ettivo inizio dei lavori 
della nuova sede comunale 
possano avvenire nell’au-
tunno 2018 per concludersi, 
approssimativamente, nella 
primavera 2021 col trasloco 
degli ultimi uffi  ci.

Alberto Bellelli e Simone Morelli
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SOLIDARIETÀ
La carpigiana Sara Rovatti, titolare di un
albergo in riviera: offre il soggiorno gratuito 
ad una famiglia toscana truffata sul web

Generosità 
dritta al cuore

TEATRO Presentata la stagione 2017-18: tra gli altri Isabella Ferrari,
Michele Placido, Cucciari, Mario Brunello, Insinna e Insegno

Da Grease al medioevo 
de Il nome della rosa

Maria Silvia Cabri

“Ac-cade solo a te-atro”: 
questo il motto scelto per 

presentare la nuova stagione 
teatrale 2017-2018. Una nuo-
va veste grafi ca, colorata e di-
vertente, che già preannuncia 
un cartellone di rilievo e qua-
lità, con un pizzico di novità. 
E che mira a ripetere il suc-
cesso dello scorso anno. Tra 
le varie rassegne, Teatro per i 
giovani, laboratori, collabora-
zioni con il mondo dell’asso-
ciazionismo, il Comunale ha 
registrato nella scorsa stagio-
ne teatrale circa 120 appun-
tamenti, 2.600 abbonati e 54 
mila presenze nel complesso. 

La nuova Stagione che ci 
attende propone come sem-
pre un cartellone composto 
da titoli di grande rilievo ar-
tistico: dalla prosa alla danza, 
dal teatro civile al musical e 
al cabaret, fi no alla lirica. Il 
Comunale, ben attento alla 
sensibilità dell’aff ezionato 
pubblico “storico”, non na-
sconde però “l’ambizione 
ancora più che nel recente 
passato di conquistare fasce 
di utenti più giovani, per le 
quali il teatro può rivelarsi 
una preziosa scoperta”, come 
spiegano il direttore artistico 
Marco Rovatti e l’assessore 
alla cultura Simone Morelli.

La grande prosa
La stagione di prosa si 

aprirà il 3 novembre con il 
“Borghese Gentiluomo” di 
Molière, in versione moder-
na e divertente. Saranno poi 
le due sorelle Isabella Ferrari 
e Iaia Forte a calcare il calco 
con “Come stelle nel buio”; a 
seguire “Il Giocatore” tratto 
da Dostoevskij. Immanca-
bile l’appuntamento con il 
musical: a gennaio la Com-
pagnia della Rancia propor-
rà a vent’anni dall’esordio il 
musical “Grease”. Dopo “Le 
Prenom” con la regia di An-
tonio Zavattiri, a marzo ar-
riverà al Comunale “Il nome 
della Rosa” di Stefano Mas-
sini, prestigioso adattamen-
to del romanzo di Umberto 
Eco e prima versione tea-
trale. La stagione di prosa si 
concluderà con “Piccoli cri-
mini coniugali” con Michele 
Placido e Anna Bonaiuto.

Danza, Nonsoloteatro e 
Concerti aperitivo…
Aff ascinante come sem-

pre la rassegna di danza che 
si aprirà a dicembre con la 
versione moderna di “Schiac-
cianoci” messo in scena dal  
Balletto di Roma. A febbraio 
la stagione proporrà Chicos 
Mambo con “Tutu” e poi 
“Mediterranea” di Daniele 
Cipriani Entertainment. Un 
gala del Balletto Yacobson 
di San Pietroburgo a marzo 
e la DaCru Dance Company 
ad aprile chiuderanno la sta-
gione.

Nonsoloteatro, mai come 
quest’anno aperto a nuo-
vi linguaggi, proporrà già a 
novembre lo spettacolo di e 
con Marco Goldin sull’in-
terpretazione delle lettere 
scritte dai fratelli Van Gogh: 
la colonna sonora è di Carlo 
Guaitoli. A seguire il musical 
tratto dall’album dei Green 
Day “American Idiot” e poi 
“Offl  ine”, progetto multidi-
sciplinare di parole, suoni, 
immagini e movimento a cui 
prendono parte tra gli altri 
due componenti degli Afri-
ca Unite. Venerdì 2 febbraio 
Tindaro Granata proporrà 
il suo “Geppetto Geppetto” 

(Premio UBU 2016) e a mar-
zo arriverà Geppi Cucciari 
con il suo nuovo spettacolo.

I Concerti Aperitivo, ras-
segna curata come ormai tra-
dizione da Carlo Guaitoli, ve-
drà le esecuzioni ad ottobre 
dell’Orchestra dei Virtuosi 
della Scala di Milano poi dal 
famoso violoncellista Mario 
Brunello. Il pianista Philippe 
Cassard, la Roma Tre Orche-
stra e l’Orchestra Camerata 
Ducale gli altri appuntamen-
ti della rassegna.

Non mancherà come 
sempre la rassegna La Vita è 
Sogno, con cinque appunta-
menti come sempre all’inse-
gna della leggerezza e dell’al-
legria, tra prosa e musica, nei 
pomeriggi domenicali, in 
collaborazione con circoli e 
associazioni. Da segnalare gli 
spettacoli di Flavio Insinna, 
l’operetta con la Compagnia 
di Corrado Abbati (quest’an-
no sarà “Gigi”), “Fiore di 
Cactus” con Benedicta Boc-
coli, la simpatia di Sergio 
Sgrilli e “La bisbetica indo-
mabile” con Pino Quartullo e 
Tiziana Foschi.

Altri appuntamenti
di richiamo
Ad aprire gli eventi fuori 

abbonamento sarà a dicem-
bre una serata dedicata al 
dialetto carpigiano. In pro-
gramma anche “Il trovatore” 
di Giuseppe Verdi, in col-
laborazione con il Circolo 
Lirico Pavarotti, la Giornata 
della Memoria e lo spettaco-
lo in occasione dell’8 marzo, 
mentre ad aprile il Comuna-
le ospiterà il “Macbeth” del 
Teatro If per la regia di Alex 
Sassatelli.

Per la sera del 31 dicem-
bre il Teatro proporrà lo spet-
tacolo di San Silvestro con 
Pino Insegno e il suo diver-
tente “C’era una volta Signori 
e signore buonasera”.

Confermati, infi ne, i tra-
dizionali appuntamenti mat-
tutini per i più piccoli (Teatro 
Scuola, da gennaio ad aprile) 
e gli spettacoli dei laboratori 
teatrali Fare Teatro, rivolti 
ai più giovani. Sarà prevista 
infi ne anche nella prossima 
stagione la possibilità per gli 
abbonati di assistere ad uno 
spettacolo in collaborazio-
ne con la Fondazione ERT: 
a gennaio del 2018 all’Arena 
del Sole di Bologna, il Pinoc-
chio di Collodi per la regia di 
Antonio Latella, prodotto dal 
Piccolo Teatro di Milano.

Simone Morelli,
assessore alla cultura
“Il ruolo che il Teatro Co-

munale svolge per la promo-
zione e la crescita culturale 
della città va ribadito con 
forza. Penso alle tante inizia-
tive realizzate in questi anni 
e che hanno visto salire sul 
palco centinaia di giovani e 
agli spettacoli messi in scena 
dalle compagnie cittadine. E 
dopo aver rivolto un sentito 
grazie ad Unicredit e al so-
stegno che anno dopo anno 
non ci fa mai mancare – spie-
ga il Vicesindaco e assessore 
alla Cultura Simone Morelli 
– sottolineo come una isti-
tuzione culturale che gode 
di grande prestigio e seguito, 
capace negli anni di ottenere 
grandi risultati di pubblico, 
deve però essere capace di 
aprirsi alle novità: innovan-
do il suo target di pubblico e 
attivando sempre più ampie 
sinergie con il territorio. Le 
proposte contenute nel car-
tellone della Stagione 2017-
18 sono qui a dimostrarlo”.

Sabato 9 settembre apre la campagna abbonamenti 

Novità 2017-2018: la biglietteria teatrale sarà aperta 
presso InCarpi-Uffi  cio promozione e turismo (Piazza Mar-
tiri 64 - all’interno del cortile d’Onore di Palazzo dei Pio 
- tel. 059 649255 Fax 059 649364 e-mail: iat@carpidiem.it).

Sarà riconosciuto il diritto di prelazione agli abbonati 
della stagione scorsa. Si confermano inoltre le promozioni 
per ragazzi, famiglie e possessori di Carta Giovani. Dal 14 
ottobre inizierà poi la vendita dei biglietti per i singoli spet-
tacoli del 2017.

Per informazioni 059 649263-649264; teatro.comuna-
le@carpidiem.it; www.carpidiem.it/teatrocomunale

candidata sindaco nel 2014 
per la Lista civica Carpi Bene 
Comune, e sempre in prima 
linea per aiutare durante il 
sisma, sia quello dell’Emilia 
che quello del Centro Italia. 
Nel suo Hotel, Sara utiliz-
za i prodotti alimentari che 
arrivano da Amatrice: salu-
mi, yogurt, formaggi, birre 
artigianali. E’ grazie a lei e 
alla sua determinazione che 
lo scorso anno sono arrivate 
nel paese colpito dal sisma 
oltre 50 roulotte, una tenso-
struttura da 200 metri (ora 
usata come stalla sociale), e 
furgoni pieni di ogni genere 
di materiale. Una volta ogni 
due settimane andava giù: 
“Mi manca Amatrice e la sua 
gente. Appena concludo la 
stagione, a ottobre, prima di 
rientrare a Carpi, ho bisogno 
di ‘staccare’: mi regalo 4 gior-
ni giù ad Amatrice”. 

M.S.C.

Storie ordinarie di truff a 
e storie straordinarie di ge-
nerosità. La classica frode via 
internet è avventa ai danni di 
una famiglia toscana che ave-
va già versato la caparra per 
l’affi  tto di una casa al mare, 
prima che l’interlocutrice 
telefonica scomparisse nel 
nulla. Il gesto di solidarietà 
viene da una giovane carpi-
giana, Sara Rovatti, 37 anni 
e tre fi gli, che dallo scorso 
aprile ha aperto l’hotel “Se-
rafi ni” a San Giuliano di Ri-
mini. Dopo aver letto su un 
gruppo facebook lo sfogo di 
questa mamma che racconta-
va di essere stata raggirata e 
di non poter portare al mare i 
due bimbi piccoli, di 3 anni e 
di 17 mesi, dopo quattro anni 
di rinunce alle vacanze, Sara 
ha agito d’istinto: ha guarda-
to il libro delle prenotazioni. 
Per cinque giorni aveva una 
camera quadrupla libera: è 
andata dritta al punto. E al 
cuore: ha contattato la fami-
glia e ha off erto gratuitamen-
te la camera per quei giorni. 
“La camera era libera - rac-
conta Sara -: cosa cambiava 
per me? Questo è un lavoro 
di sacrifi ci, ma non saranno 
certo questi pernottamenti 
a farmi la diff erenza. Alme-
no ho regalato un sorriso”. 
“Quello che mi stupisce e 
anche mi dispiace – prosegue 
la carpigiana – è tutto que-
sto stupore: mi sono arrivati 
moltissimi messaggi di con-
gratulazioni per il mio gesto. 
Ma la generosità e il fare del 
bene dovrebbero essere l’or-
dinario e non l’eccezionale!”. 
Questa è Sara: tra le fondatri-
ci del Comitato No Amianto, 

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

Minori che assistono a
episodi di violenza domestica

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.

Cosimo Zaccaria

Gentile Avvocato Zacca-
ria,

Sono sposata da dieci anni 
e ho una bambina di sei. Negli 
ultimi tempi, io e mio marito 
stiamo attraversando un pe-
riodo di crisi nel nostro rap-
porto e spesso tra di noi scop-
piano delle liti piuttosto accese 
durante le quali, purtroppo, 
ci lasciamo andare a insulti e 
minacce reciproche. All’ultima 
discussione ha assistito anche 
nostra fi glia, la quale mi ha 
sentito usare toni minacciosi 
nei confronti di mio marito. 
Volevo a questo punto com-
prendere a quali rischi potrei 
andare incontro a livello legale 
se, a seguito di episodi di que-
sto tipo, mio marito dovesse 
presentare denuncia nei miei 
confronti?

Cara lettrice, con la que-
stione che mi sta sottopo-
nendo ha toccato un tema 
assai delicato e nei confronti 
del quale sia il legislatore che 
l’opinione pubblica hanno in-
dirizzato ampiamente la loro 
attenzione.

Mi riferisco al fenomeno 
criminologico della c.d. “vio-
lenza assistita”, che si realizza 
quando un minore, suo mal-
grado, si trova ad assistere a 
episodi di violenza fi sica e/o 
verbale tra i genitori o, in ge-
nerale, tra soggetti per lui af-
fettivamente signifi cativi.

Anche la Corte di Cas-
sazione ha recentemente 
defi nito questa forma di 
maltrattamento – perché di 
maltrattamento si tratta, a 
parere della giurisprudenza 
– come “il complesso di rica-
dute di tipo comportamenta-
le, psicologico, fi sico, sociale 
e cognitivo, nel breve e nel 
lungo termine, sui minori co-
stretti ad assistere ad episodi 
di violenza domestica”.

A questo fenomeno è sta-
ta infatti attribuita una speci-
fi ca valenza giuridica con la 
Legge n. 119 del 2013 che ha 
convertito il Decreto Legge n. 
93 del 2013, nota come la c.d. 
“Legge sul femminicidio”.

Scopo della sua emana-
zione è quello di rendere più 
incisiva la tutela delle vitti-
me di reati espressione della 
violenza di genere e la corri-
spondente punizione del loro 
autore, in risposta al recente 
allarme sociale che ha destato 
il susseguirsi di numerosi e 
gravissimi episodi di violenza 
in danno delle donne. Que-
sto intervento legislativo ha 
apportato delle modifi che sia 
sul piano processuale che sul 
piano sostanziale.

In particolare è stato in-
trodotto nel codice penale 
l’art. 61 n.11-quinquies con-
sistente in una nuova circo-
stanza aggravante comune 
che si confi gura per “l’avere, 
nei delitti non colposi contro 
la vita e l’incolumità indivi-
duale, contro la libertà perso-
nale nonché nel delitto di cui 

all’articolo 572, commesso il 
fatto in presenza o in danno 
di un minore di anni diciotto 
ovvero in danno di persona 
in stato di gravidanza”.

Devo preliminarmente 
illustrarle cosa si intende in 
diritto penale per “circostan-
za del reato” e, in particolare, 
per “circostanza aggravante”.

Le c.d. circostanze del 
reato rappresentano quel-
le situazioni tassativamente 
previste dall’ordinamento che 
incidono sulla gravità – da 
un punto di vista soggettivo 
o oggettivo – di un fatto che 
di per sé integra reato, pro-
vocando una variazione della 
sanzione da irrogare rispetto 
a quella che in loro assenza si 
applicherebbe per quella de-
terminata fattispecie.

Le circostanze del reato 
possono poi essere distinte 
in aggravanti e attenuanti: le 
prime comportano un au-
mento della pena che sarebbe 
irrogata per il reato semplice, 
le seconde, viceversa, una di-
minuzione della stessa. Nel 
nostro caso, quindi con l’in-
troduzione del n. 11-quin-
quies all’art.61 c.p. il legisla-
tore ha stabilito che il reato 
viene punito in maniera più 
incisiva in tre diff erenti casi, 
e cioè, quando il fatto viene 
commesso in danno di una 
persona in stato di gravidan-
za, in danno di un minore di 
anni diciotto ed inoltre – e 
qui veniamo al nocciolo della 
questione che ha portato alla 
mia attenzione – in presen-
za di una persona minore di 
anni diciotto. 

Lo spirito della disposi-
zione è infatti quella di san-
zionare l’esposizione del mi-
nore ad atti di violenza per le 
ricadute psicologiche che tale 
esposizione può causare, di 
fatto equiparando la violenza 
subita dal giovane a quella a 
cui lo stesso assiste.

Per anni, tuttavia, la giuri-
sprudenza non si è interroga-
ta sul signifi cato da attribuire 
al concetto di “presenza” uti-
lizzato nel testo della disposi-
zione.

Solo di recente la Corte di 
Cassazione (con la sentenza 
della sezione I, n. 12328 del 
14 marzo 2017) aff ronta per 
la prima volta questo tema, 

attribuendo a tale locuzione 
un’accezione molto più am-
pia di quanto la dottrina non 
abbia fatto fi n’ora.

La parola “presenza” può 
infatti assumere una molte-
plicità di signifi cati poiché 
può essere intesa come “esse-
re al cospetto”, concetto che 
implica una vicinanza fi sica, 
ma anche nel senso di “inter-
venire o assistere”, con valo-
rizzazione della percezione di 
un certo avvenimento a pre-
scindere dal trovarsi la perso-
na proprio in quel luogo.

Orbene, nella suddetta 
pronuncia la Suprema Corte 
chiarisce – ampliando l’am-
bito di applicabilità dell’ag-
gravante in questione – che 
affi  nché questa risulti inte-
grata non è necessario che il 
reato venga commesso da-
vanti agli occhi del minore, 
essendo suffi  ciente che egli 
percepisca il reato. Di con-
seguenza l’aggravante potrà 
essere contestata, ci dice la 
Cassazione, anche quando il 
bambino non è visibile all’au-
tore del fatto, ma questi aveva 
comunque la consapevolezza 
della percepibilità della sua 
azione o comunque avrebbe 
dovuto avere tale consapevo-
lezza facendo più attenzione, 
secondo il canone dell’ordi-
naria diligenza.

É evidente allora come 
la portata di applicazione 
della disposizione sia note-
volmente ampliata a seguito 
di questa pronuncia. Questa 
estensione è peraltro coeren-
te con la ratio ispiratrice del-
la norma in esame, che non 
verrebbe rispettata a fronte 
di un’interpretazione ristretta 

che richiedesse la prossimità 
fi sica del minore all’azione 
delittuosa.

Lei si chiederà allora, 
cara lettrice, se in caso di 
denuncia nei suoi confronti, 
potrebbe esserle contestata 
l’aggravante di cui all’art. 61 
n. 11-quinquies c.p e, nello 
specifi co il reato di minaccia 
aggravata.

Questa nuova disposizio-
ne è stata collocata dal legi-
slatore del 2013 tra le aggra-
vanti comuni, ovvero quelle 
circostanze che possono es-
sere applicate alla generalità 
dei reati, salvo incompatibili-
tà strutturali. In eff etti, però, 
sarebbe più appropriato defi -
nire questa circostanza come 
“semi-comune”, in quanto la 
sua applicazione è in realtà 
limitata ad alcuni reati, come 
si legge nel testo della dispo-
sizione, ovvero: quelli contro 
la vita (omicidio volontario 
e preterintenzionale), contro 
l’incolumità individuale (per-
cosse, lesioni volontarie, mu-
tilazione degli organi genitali 
femminili, rissa, omissione di 
soccorso), contro la libertà 
personale (sequestro di per-
sona, arresto illegale e fi gu-
re delittuose simili, violenza 
sessuale in tutte le sue forme) 
e, infi ne, il reato di maltrat-
tamenti previsto dall’art. 572 
c.p.

In conclusione, quindi, 
come potrà notare il reato 
di minaccia previsto dall’art. 
612 c.p. e collocato tra i de-
litti contro la libertà morale, 
non è ricompreso nel novero 
di quelle fattispecie a cui può 
essere accostata l’aggravante 
dell’aver agito in presenza di 
minori. Per questo motivo, se 
suo marito dovesse procedere 
nei suoi confronti, tale circo-
stanza non le potrebbe essere 
contestata. Soprattutto alla 
luce della nuova giurispru-
denza della Corte di Cassa-
zione le consiglio, tuttavia, 
di fare ancora più attenzione 
all’eventuale presenza non 
solo fi sica, ma anche nelle 
vicinanze, della sua bambi-
na durante questi episodi di 
confl ittualità.

Mi permetto, infi ne, di 
augurarle che cessino le si-
tuazioni di tensione che la 
sua famiglia sta vivendo e 
di consigliarle di rivolgersi a 
centri di ascolto e di aiuto alle 
famiglie, sicuramente pre-
senti nella nostra Diocesi o in 
strutture pubbliche.

Maria Silvia Cabri

Condannati a due anni di 
reclusione in una comunità 
minorile. Questo l’esito della 
sentenza emanata nei giorni 
scorsi dal giudice per l’udien-
za preliminare presso il Tri-
bunale dei minori di Bologna 
nei confronti dei tre giovani 
(due minori e uno che nel 
frattempo è divenuto mag-
giorenne) che nella notte del 
21 aprile scorso hanno ruba-
to cinque pullman Arianna al 
deposito della stazione di via 
Peruzzi e li hanno usati come 
ariete contro il Meucci. Furto 
aggravato, danneggiamento e 
interruzione di pubblico ser-
vizio. Due anni di reclusione: 
esattamente la metà di quello 
che era stato richiesto dall’ac-
cusa. “Una richiesta pesante 
- commenta l’avvocato Mario 
Di Frenna, che difende i tre 
giovani  -, da ‘pena esempla-
re’. Non me l’aspettavo: sotto 
l’aspetto educativo e forma-
tivo gli arresti domiciliari 
e l’ammissione a lavori so-
cialmente utili a favore della 
comunità carpigiana sarebbe 
stata una scelta più adeguata 
rispetto alla condanna alla 
reclusione. Decideremo se 
ricorrere in appello”. Nel frat-
tempo si è aggravata la posi-
zione del 17enne che si trova 
in comunità a Macerata: la 
sera stessa del rientro dall’u-
dienza di Bologna, insieme 
ad un amico spagnolo, è eva-
so dalla struttura, ha rubato 
una macchina, ed è scappato. 

CRONACA
Condanna a due anni di reclusione per i tre 
giovani che hanno rubato i pullman Arianna 
usandoli come ariete contro il Meucci

Gioventù fragile
da recuperare 

Destinazione: Carpi. I carabi-
nieri lo hanno infatti trovato 
nella notte a casa della madre. 
Il giovane, che era evaso ben 
due volte dalla precedente 
comunità di Imola, aveva già 
scontato un mese nel carcere 
minorile del Pratello di Bo-
logna, per essere poi portato 
a Macerata. Ora è probabile 
che il Pm chiederà al giudice 
l’applicazione di una misura 
custodiale più grave. E, con 
parimenti elevata probabilità, 
si apriranno per lui le porte 
del carcere. E non solo per un 
anno.

“Carpi ha subito una pro-
fonda ferita come comunità 
- commenta il sindaco Alber-
to Bellelli -, a causa dell’at-
to gravissimo compiuto dai 
tre minori. Non commento 
la sentenza in sé. D’altron-
de avevamo chiesto, noi per 
primi, una pena esemplare. 
L’amministrazione si è di-
mostrata disponibile ad una 
soluzione ulteriore, oltre la 
pena. A suo tempo ho scritto 
al tribunale per fare presente 
che la comunità di Carpi, no-
nostante non avesse riportato 
danni diretti al patrimonio 
comunale, a diff erenza di Seta 
e della Provincia di Modena, 
ha però riportato un danno 
morale. Per questo nel rispet-
to assoluto delle decisioni del 
giudice, abbiamo inteso dare 
all’autorità giudiziaria la di-
sponibilità per progetti di re-
stituzione educativa nei con-
fronti della comunità stessa 
così duramente colpita”.

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

CHIUSO DOMENICA SERA E LUNEDÌ A PRANZO 

www.lincontroristorante.it
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Attualità

PERSONE Dopo oltre trent’anni di insegnamento è andata in pensione
Teresa Mazzocchi, storica maestra delle elementari Rodari

“Già sento la mancanza
della scuola e dei ragazzi!”

Maria Silvia Cabri

“Maestro” deriva dal lati-
no magister (da magis, “di 

più”); in ebraico maestro è 
rabbi, che signifi ca “grande” 
ed in sanscrito guru, pesan-
te di dignità e prestigio… Il 
maestro è, dunque, colui che 
guida, spiana il cammino: 
un compito delicato il suo, 
caratterizzato dalla piena 
condivisione di ciò che inse-
gna. Il vero maestro, infatti, 
è colui che dapprima cerca 
di migliorare se stesso e poi 
indirizza il proprio interven-
to sugli altri. La storia della 
pedagogia ci insegna che i 
veri maestri sono coloro che 
sanno instaurare un rappor-
to relazionale signifi cativo 
con l’alunno e rappresentano 
per lui un valido modello di 
riferimento. 

Teresa Mazzocchi, “mi-
tica” docente delle scuole 
primarie Rodari incarna 
perfettamente questo ruolo 
di maestra. Con la conclu-
sione dell’anno scolastico 
2016/2017, Teresa Mazzoc-
chi è andata in pensione, 
dopo quasi 30 anni di inse-
gnamento, di cui ben 20 de-
dicati ai giovani alunni delle 
elementari Rodari di via Cu-
neo. 

Teresa come è matu-
rata questa scelta?
Eh (sospira, ndr), si tratta 

di una decisione importante 
e certamente “soff erta”. Avrei 
potuto restare ancora a scuo-
la, psicologicamente sono 
sempre carica, ma fi sicamen-
te iniziavo ad essere un po’ 
stanca. Come docente di re-
ligione, ogni anno ho seguito 
ben 11 classi (10 alle Rodari e 
una classe all’istituto superio-

re Da Vinci): questo signifi ca 
oltre 220 alunni ogni anno, di 
tutte le età! Ho pianto molto 
quando ho preso questa de-
cisione. Quando nelle varie 
classi l’ho comunicata agli 
scolari, tutti indistintamen-
te, mi sono corsi incontro ad 
abbracciarmi piangendo. Mi 
commuovo ancora al solo ri-
cordo di quel momento. 

Le mancheranno i suoi 
alunni e colleghi?
Tantissimo! Moralmen-

te e spiritualmente non avrò 
più il rapporto quotidiano 
con i miei “bimbi”. Da set-

tembre sentirò molto vuo-
to… Lo sento già adesso! Le 
mie colleghe mi hanno già 
preannunciato che prepare-
ranno una serie di progetti 
cui io potrò, gratuitamente, 
prestare la mia collaborazio-
ne, da esterna, come la realiz-
zazione dei presepi e i labo-
ratori di scrittura. Questo per 
mantenere sempre un legame 
tra di noi. E io, ovviamente, 
ho dato tutta la mia disponi-
bilità. 

Cosa le ha dato la 
scuola?
Tantissimo, ogni giorno 

mi ha regalato molte soddi-
sfazioni, sia nel rapporto con 
gli alunni che con i colleghi. 
E poi tanto aff etto e ricono-
scenza. Ho sempre amato il 
mio lavoro, la scuola e so-
prattutto i miei bambini. Ho 
cercato di portare ogni gior-
no il mio sorriso, di trasmet-
tere loro la mia passione per 
la vita e la necessità di essere 
comprensivi e pronti al dia-
logo. In una commovente let-
tera, le mie care colleghe mi 
hanno descritta come “una 
maestra sempre sorridente, 
piena di cartoncini colorati, 
di lavoretti, di creta, di idee”. 

Mi vedevano arrivare con 
il mio trolley pieno di libri 
e di fantasia e le trascinavo 
sempre con me in qualche 
nuova avventura e progetto. 
Ho vissuto la scuola con lo 
stesso spirito con cui vivo la 
vita e ne esco profondamente 
arricchita.

E’ cambiato il ruolo 
dell’insegnante in que-
sti anni?
Io ho sempre cercato di 

fare da “ponte” tra gli alunni, 
guidarli nel costruire rappor-
ti di “pace” e dialogo tra di 
loro, per stare bene insieme. 
Un’educazione socio – aff et-
tiva non esente da regole da 
rispettare. Il nostro ruolo è 
insegnare la vita. Certo, in 
questi anni ci siamo dovu-
ti “adeguare” ai mutamenti 
dei ragazzi, della società e ai 
problemi sempre maggiori: 
diverse etnie, globalizzazio-
ne, più vasta diff usione dei 
disturbi dell’apprendimento. 
Non puoi più essere inse-
gnante “dall’alto”, ma devi 
imparare insieme a loro e 
coinvolgerli nell’importan-
za di ciò che apprendono. I 
nativi digitali nascono con 
lo smarphone e il tablet in 
mano, sono troppo distratti 
dalle immagini: per questo 
è necessario educarli all’at-
tenzione. In questo compi-
to, è più in generale in tutto 
il percorso, fondamentale è 
instaurare un buon rapporto 
con i genitori, per mettere a 
segno una collaborazione 
educativa. 

I suoi alunni come la 
chiamavano, “mae-
stra”?
No! Sempre Terry!

“Terry” con una classe delle Rodari
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Per informazioni ri-
volgersi all’Uffi  cio cultura 
del Comune di Miran-
dola: 0535/29624-29782; 
e-mail cultura@comune.
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Rubrica a cura della Federazione
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Superato il tetto di domande
previsto per l’Ape social

Per avere accesso all’Ape social e pensionamento anti-
cipato per i lavoratori precoci sono state presentate 66.409 
domande (39.777 richieste per Ape social e 26.632 per i pre-
coci).

Nel primo mese di presentazione delle domande è stato 
superato il tetto previsto per quest’anno pari a 60.000 unità. 
L’Inps ha tracciato una distribuzione sul territorio nazionale 
delle domande presentate: il maggior numero di domande è 
stato presentato in Lombardia seguita dal Veneto, dalla Si-
cilia, dal Piemonte, dall’Emilia Romagna, dal Lazio e dalla 
Toscana.

La tipologia di aventi diritto più rappresentata è quella 
dei lavoratori disoccupati con 34.530 domande, seguiti dagli 
addetti alle mansioni diffi  coltose. A presentare la domanda 
soprattutto uomini, meno di una domanda su quattro è stata 
presentata da donne, precisamente il 23.2%. Le donne che 
hanno presentato la domanda per l’Ape sociale sono state 
11.668 contro le 28.109 degli uomini; mentre le domande 
per la certifi cazione del lavoro precoce sono state presen-

degli aventi diritti. L’istituto risponderà ai diretti interessati 
entro il 15 ottobre comunicando loro alternativamente: a) 
il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al benefi -
cio, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora 
a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle condi-
zioni e sia verifi cata la relativa copertura fi nanziaria in esito 
al monitoraggio; b) il riconoscimento delle condizioni per 
l’accesso al benefi cio, con diff erimento della decorrenza del 
trattamento pensionistico in ragione dell’insuffi  ciente co-
pertura fi nanziaria; c) il rigetto della domanda qualora non 
sia accertato il possesso dei requisiti e condizioni. L’alto nu-
mero di domande presentate quindi aumenta il rischio che 
per molti lavoratori la data di accesso agli anticipi possa 
essere posticipata al 2018. Salvo l’esecutivo non individui 
ulteriori risorse a tale fi ne. In caso di risorse insuffi  cienti 
avranno la priorità coloro che sono più vicini alla pensio-
ne di vecchiaia. La misura è prevista anche per il prossimo 
anno, le domande dovranno essere presentate entro fi ne 
marzo 2018.

La Segreteria FNP CISL  Emilia Centrale

tate da 22.900 uomini e da 3.732 donne. L’Ape social è rico-
nosciuta a disoccupati e disabili con almeno 63 anni e 30 di 
contributi e con ammortizzatori sociali esauriti. Gli anni di 
contributi salgono a 36 per chi svolge lavori gravosi. Sono 
defi niti lavori precoci coloro che hanno lavorato almeno 12 
mesi prima dei 18 anni e hanno maturato almeno 41 anni di 
contributi. Da questa settimana inizierà, quindi, il processo 
di verifi ca delle condizioni e l’elaborazione della graduatoria 

NOVI Enrico Diacci traccia il bilancio del primo mese da sindaco. I nuovi 
assessori, gli incontri coi cittadini e le deleghe in Terre d’Argine

Avanti tutta con la mia 
squadra operativa

Maria Silvia Cabri

E’ passato un mese da 
quando Enrico Diacci, 

esponente della lista civica 
‘Noi’, è stato eletto sindaco di 
Novi. Un’elezione, quella di 
Diacci, che ha segnato una 
svolta: dopo settanta anni 
ininterrotti di potere, la sini-
stra ha perso il governo del 
Comune. Trenta giorni molto 
intesi: la nomina dei nuovi 
assessori, le deleghe in Unio-
ne Terre d’Argine, il rapporto 
con i cittadini e l’opposizione, 
i prossimi progetti. “Il bilan-
cio che posso fare di questo 
primo mese da sindaco è si-
curamente molto positivo - 
esordisce Enrico Diacci -. E’ 
stato un mese frenetico, velo-
ce, ricco di soddisfazioni, ma 
anche di problematiche da ri-
solvere. Ma confermo il mio 
entusiasmo come primo cit-
tadino che ha iniziato a met-
tere in atto i propri propositi”. 

Primo contatto
con la comunità
Questi giorni sono serviti 

al primo cittadino per entrare 
in contatto con la cittadinan-
za: “I primi 15 giorni ho gesti-
to solo le urgenze/emergenze, 
perché erano tantissime le 
cose in programma, incontri 
in Prefettura, in Regione. Poi 
dal 24 giugno sono stati no-
minati i miei assessori: come 
ho sempre ribadito non ci 
sarà ‘un uomo solo al coman-

do’, ma una squadra operati-
va”. 

Gli assessori infatti non 
sono più “incaricati” ma 
“delegati”, ossia godono del-
la piena fi ducia del sindaco 
e hanno da subito iniziato 
ad operare in autonomia, 
rispettando la suddivisione 
dei ruoli. “Sono soddisfat-
to - prosegue Diacci -: sto 
registrando un buon riscon-
tro da parte dei cittadini: mi 
fermano per strada per farmi 
i complimenti, hanno già no-
tato ‘piccoli’ ma importanti 
cambiamenti, piccole atten-
zioni che sono espressione di 
vicinanza. Avverto da parte 
della comunità un rinnova-
to senso di interesse e par-
tecipazione”. Altro elemento 
di cui è orgoglioso il primo 
cittadino è l’essere riusciti a 
mantenere la continuità nelle 
iniziative programmate dalle 
associazioni di volontariato 
del paese: “Questo anche gra-
zie alla loro buona volontà di 
collaborare con la nuova am-
ministrazione”.

Per quanto riguarda l’op-
posizione, “per ora ci sono 
stati solamente contatti per 
gli obblighi istituzionali. Le 
commissioni non sono anco-
ra state costituite: dopo sicu-
ramente ci saranno momenti 
di confronto più signifi cativi”.  

Sindaco e assessore dell’ 
Unione Terre d’Argine
Nei giorni scorsi la Giun-

ta dell’Unione delle Terre 
d’Argine ha defi nito la nuova 
redistribuzione delle deleghe 
tra i quattro assessori che 
la compongono. A Enrico 
Diacci sono state assegnate le 
deleghe relative a Servizio In-
formativo Associato (S.I.A.), 
Bilancio e Tributi, e la nuova 
delega all’Innovazione e al 
Riordino Istituzionale. “La 
delega al Servizio Informati-
vo Associato ben si coniuga 
al lavoro che ha svolto per 20 
anni in un’azienda informati-
ca. Quella al Bilancio e Tribu-
ti ha un importante valore di 
trasparenza: appartenendo io 
ad un’area diversa, funge da 
garanzia verso i cittadini al 
fi ne del controllo delle spese”. 
Infi ne gli è stata attribuita la 
nuova delega all’Innovazione 
e al Riordino Istituzionale. 
“Dopo 70 anni di potere della 
sinistra, ci sono delle ‘anoma-
lie’ non previste e disciplinate 
nello statuto (ad esempio i 
miei consiglieri in maggio-

ranza a Novi e in minoranza 
in Unione): per questo noi 
sindaci abbiamo convenuto 
fosse necessario uno studio 
innovativo, anche in vista dei 
possibili sviluppi delle Terre 
d’Argine verso l’ipotesi futura 
del comune unico, in modo 
da semplifi care e rendere più 
effi  ciente ed effi  cace l’inte-
ra macchina amministrativa 
salvaguardando le identità 
territoriali”.

Agenda Digitale Locale
Il 20 luglio è stato orga-

nizzato, presso la sala civi-
ca “E. Ferraresi” a Novi alle 
18.30, il primo incontro per 
le imprese, le associazio-
ni e tutti i cittadini di Novi, 
Sant’Antonio in Mercadello 
e Rovereto. Verrà presenta-
ta l’Agenda Digitale Locale: 
si tratta del piano strategico 
con cui l’Amministrazione 
comunale e l’Unione Terre 
d’Argine intendono aff ronta-
re l’innovazione tecnologica, 
colmare il divario digitale e 
sviluppare i servizi Internet 
sul territorio del Comune di 
Novi. “Reputo fondamentale 
questo progetto per la vita del 
nostro Comune - conclude il 
sindaco Diacci - perché trat-
ta di un argomento troppo 
spesso sottovalutato ma che 
rappresenta una grandissima 
opportunità per la moder-
nizzazione del nostro sistema 
d’impresa e di sviluppo eco-
nomico”.

MIRANDOLA
Tante iniziative, street food, cinema,
concerti, feste, gastronomia e sport

Per vivere insieme
l’estate in centro

Prosegue a Mirandola 
“L’estate in città” con tante 
iniziative. Da venerdì 21 a 
domenica 23 luglio si svol-
gerà in piazza Costituente 
la seconda edizione di Stre-
et Food, rinnovata formula 
della Fiera di luglio, che pro-
pone gastronomia del nostro 
territorio, accompagnata da 
musica live. Nell’ambito della 
manifestazione ci sarà anche 
uno stand interamente dedi-
cato al maccherone al pettine 
delle Valli mirandolesi. Con-
tinua “Cinestate. Il cinema 
sotto le stelle” (rassegna di 
fi lm organizzata dal Circolo 
“Pacchioni” che si svolge in 
via Pico, 43 con inizio alle 
21.30): lunedì 24 luglio con la 
“Battaglia di Hacksaw Ridge” 
di Mel Gibson, mentre mer-
coledì 26 luglio sarà la volta 
del “Mago di Oz” di Victor 
Fleming, pellicola presentata 
in una versione restaurata.

Giovedì 27 luglio torna 
con un concerto di pianofor-
te a quattro mani di France-
sca Fierro e Lucio Carpani, 
“Mirandola Classica”, i cui ap-
puntamenti si svolgono tutti 
nel Foyer del Teatro Nuovo, 
con inizio alle 21. Lunedì 31 
luglio sempre nel Cortile di 
via Pico, 43 sarà proiettato 
il fi lm “Snowden” di Oliver 
Stone. Mercoledì 2 agosto 
tocca alla pellicola “Un re 
allo sbando” del regista Peter 
Brosens. Giovedì 10 agosto, 
“Mirandola Classica” propo-
ne “Opera cantata e suonata”, 
con i cantanti dell’Accademia 
Kairos di Verona e Nicola Sil-
vestre (fl auto), Marina Zani-
boni (fl auto), Lucio Carpani 
(pianoforte). Al termine si 
terrà un brindisi con i musi-
cisti. Giovedì 24 agosto, sem-
pre nell’ambito di “Mirandola 
Classica”, concerto di musi-
cisti mirandolesi: Francesco 

Guicciardi (fi sarmonica), 
Emiliano Dolce (clarinetto), 
Maurizio Cavallini (corno), 
Lucio Carpani (pianoforte). 
Al termine brindisi con i mu-
sicisti. 

Sabato 26 agosto in piaz-
za Costituente, torna “Lan-
ghirano con il prosciutto per 
Mirandola”, manifestazione 
seguita il giorno seguente, 
domenica 27 agosto, sempre 
in piazza Costituente, dalla 
Festa del galletto alla bra-
ce, organizzata dalla Società 
Principato di Francia Corta. 
Lunedì 28 ci sarà un altro 
tradizionale appuntamen-
to di fi ne estate: “Mirandola 
Buskers”. Sabato 2 e domeni-
ca 3 settembre, in piazza Co-
stituente, si svolgerà la Festa 
del Volontariato che avrà sa-
bato 2 settembre un’appen-
dice con il Galà dello Sport. 
Giovedì 7 settembre, “Mi-
randola Classica” propone un 
concerto per mezzosoprano e 
pianoforte con Kremera Dil-
cheva (mezzosoprano) e Pa-
olo Ponzecchi (pianoforte), 
con la Fondazione scuola di 
musica “Andreoli”. Giovedì 
14 settembre, ultimo appun-
tamento della lunghissima 
estate mirandolese, presso il 
Foyer del Teatro Nuovo, ore 
21, con il recital della pianista 
Ayumi Matsumoto. Organiz-
zano il Comune di Mirando-
la, il Circolo cinematografi co 
“Pacchioni”, l’associazione 
culturale “Amici della Musi-
ca” e la Filarmonica “Andre-
oli” di Mirandola. 

Bassa

Il Comune ha avviato 
un’indagine sulla qualità del 
servizio della biblioteca “Eu-
genio Garin” di via 29 Mag-
gio.  “L’orario di apertura della 
biblioteca è adeguato?”. “Tro-
vo facilmente le informazioni 
di cui ho bisogno?”. “Gli am-
bienti sono puliti e confor-
tevoli?”. Queste sono alcune 
delle domande che, per tutto 

il mese di luglio, sono rivolte 
agli utenti abituali e occasio-
nali. Il progetto ha lo scopo 
di rilevare la qualità dei ser-
vizi comunali che svolgono 
un’attività prevalentemente 
dedicata al pubblico e il gra-
do di soddisfazione percepito 
dagli utenti, nell’ottica di una 
strategia fi nalizzata a porre 
l’utenza al centro dei servizi e 

al loro continuo miglioramen-
to. Le opinioni degli utenti 
saranno acquisite attraver-
so l’auto-compilazione di un 
questionario anonimo che è 
disponibile, in forma cartacea 
presso la sede della biblioteca 
comunale e online su questo 
sito. E’ suffi  ciente cliccare qui 
per accedere e dare la propria 
valutazione, con garanzia di 

anonimato. Per compilare il 
questionario online è però ne-
cessario un browser internet 
aggiornato. 

La rilevazione della quali-
tà è interamente organizzata 
e gestita dal personale dipen-
dente con il coordinamento 
del dirigente e del responsabi-
le del Servizio biblioteca e del 
segretario generale.

MIRANDOLA Un’indagine sulla qualità del servizio della biblioteca Eugenio Garin

Testare la soddisfazione del lettore

Enrico Diacci
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L’opera d’arte
Beato Angelico, Giudizio Universale, part. (1431 circa), Firenze, Museo di San Marco. “Allora i giusti splen-
deranno come il sole nel regno del Padre loro”. Si conclude così la “parabola della zizzania” che leggiamo 
questa domenica. Nel Giudizio universale di Beato Angelico i giusti occupano la parte inferiore dello spazio 
a sinistra di chi guarda (ma alla destra del Cristo giudice assiso in alto al centro). Si tratta di un’opera dalla 
forma inconsueta: una tavola rettangolare con tre lobi, commissionata al pittore per decorare lo schienale 
della sedia del sacerdote che presiedeva le funzioni nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Firenze. In que-
sto particolare del dipinto, vediamo una idilliaca rappresentazione del Paradiso: in un magnifi co giardino, 
da una parte i beati alzano le mani verso il Cristo giudice, dall’altra danzano in un gioioso girotondo con un 
gruppo di angeli dalle fi gure eleganti. Sullo sfondo si vede la porta del Paradiso, dove due beati sono accolti 
dalla Grazia divina, simboleggiata dai raggi di luce. I risorti - non solo i beati ma anche, per giustapposizione, 
i dannati - sono raffi  gurati con abiti e paramenti che li caratterizzano uno per uno, ad indicare come nell’ul-
timo giorno ciascuno risorgerà con la sua specifi ca individualità di corpo e anima.

Not

In cammino con la Parola

XVI DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO

Tu sei buono, Signore, e perdoni
Domenica 23 luglio

Letture: Sap 12,13.16-19; Sal 85; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43
Anno A - IV Sett. Salterio

Parole in libertà...

Zizzania: la zizzania è un’erba infestante che cresce in-
sieme al grano e che, soprattutto nelle prime fasi di svilup-
po, è diffi  cilmente distinguibile da esso.

Mietitura: la mietitura è spesso usata nell’Antico Testa-
mento come immagine del giudizio fi nale. Ad esempio in 
Geremia: “la fi glia di Babilonia è come un’aia al tempo in 
cui viene spianata; ancora un poco e verrà per essa il tempo 
della mietitura” (Ger 51,33).

Fornace ardente: l’immagine della fornace ardente è 
tratta dal libro di Daniele, in particolare dal capitolo 3. Lì il 
re Nabucodonosor ordina di gettare nella fornace di fuoco 
ardente tutti coloro che non si prostrano a un idolo che ha 
fatto erigere.

Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola, 
dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha 
seminato del buon seme nel suo campo. Ma, mentre 

tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizza-
nia in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo 
crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi 
andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai 
seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la 
zizzania? Ed egli rispose loro: Un nemico ha fatto questo! 
E i servi gli dissero: Vuoi che andiamo a raccoglierla? No, 
rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, 
con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l’una e l’al-
tro crescano insieme fi no alla mietitura e al momento della 
mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e 
legatela in fasci per bruciarla; il grano invece riponètelo nel 
mio granaio». (…) Poi congedò la folla ed entrò in casa; 
i suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la 
parabola della zizzania nel campo». Ed egli rispose: «Colui 
che semina il buon seme è il Figlio dell’uomo. Il campo è il 
mondo e il seme buono sono i fi gli del Regno. La zizzania 
sono i fi gli del Maligno e il nemico che l’ha seminata è il 
diavolo. La mietitura è la fi ne del mondo e i mietitori sono 
gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia 
nel fuoco, così avverrà alla fi ne del mondo. Il Figlio dell’uo-
mo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo 
regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono ini-
quità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto 
e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole 
nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti!».

Continuiamo questa do-
menica la lettura del capitolo 
13 di Matteo con il discorso 
in parabole sul regno dei cie-
li. La parte principale del te-
sto di oggi è la parabola della 
zizzania, ancora una volta di-
visa in due parti, prima Gesù 
la racconta alla folla poi ne 
dà una spiegazione in priva-
to ai discepoli. Il problema 
concreto alla base del testo è 
che la parola nuova portata 
da Gesù non è accolta da tut-
ti e anzi trova opposizione: 
alcuni accettano il Vangelo 
e altri lo rifi utano. Di fronte 
a questa realtà di fatto come 
si deve comportare la nuova 
comunità dei discepoli? L’in-
segnamento della parabola 
è di avere pazienza e usare 
tolleranza nei confronti degli 
oppositori, lasciando a Dio il 
compito di fare giustizia alla 
fi ne dei tempi. 

Nella spiegazione in 
privato Gesù interpreta il 
seminatore come il Figlio 
dell’uomo, nota fi gura della 
letteratura apocalittica, par-
lando in realtà di se stesso. Il 
nemico è il Maligno, che la-
vora per ostacolare il regno: 
qui troviamo una visione che 
riconosce in atto una batta-
glia tra il bene e il male, che 
provoca la divisione tra gli 
uomini e che sarà risolta solo 
alla fi ne dei tempi. Troviamo 
altri esempi nella letteratura 
religiosa palestinese dell’epo-
ca. Il Manuale di disciplina di 
Qumran (1QS coll. 3-4) divi-
de l’umanità in due gruppi: i 
“fi gli della luce”, che seguono 
il Principe della Luce, e i “fi -
gli delle tenebre”, che seguo-
no l’Angelo delle Tenebre. 
Solo alla fi ne dei tempi Dio 
renderà gli uni vittoriosi su-
gli altri. Questo testo, come 
la parabola del Vangelo, in-
segna che nel corso degli 
avvenimenti storici si deve 
tollerare la presenza dei due 
gruppi, che è normale che 
vada così; non viene presa in 
considerazione per esempio 

verità e a lavorare costante-
mente per la crescita di tutti 
senza dare nessuno per per-
so, senza estirpare nessuno. 
Forse una comunità diventa 
vitale proprio quando co-
mincia a prendere sul serio le 
sue diffi  coltà e le aff ronta con 
coraggio, senza immaginare 
scorciatoie per incarnare un 
ideale astratto. Ritroviamo la 
stessa fragilità e in fondo la 
stessa tentazione anche nella 
vita di ognuno di noi. Ogni 
uomo è come un campo nel 
quale si mescolano grano e 
zizzania, elementi buoni ed 
elementi cattivi, parti che 
sono convertite e parti che 
non lo sono ancora. Siamo 
invitati anche noi a essere 
tolleranti con noi stessi, certo 
sentendoci in un cammino 
di continuo miglioramento, 
ma senza illuderci di ave-
re la perfezione a portata di 
mano. Un sano realismo nel-
la valutazione di noi stessi è 
ciò che ci può aiutare a capire 
chi siamo e a crescere anche 
nella fede. 

Nel testo sono riporta-
te anche altre due parabole, 
quella del granello di senape 
e quella del lievito. La para-
bola del granello di senape 
gioca sul fatto che il seme è 
molto piccolo, mentre quan-
do è cresciuto diventa un al-
bero. Il messaggio sul regno 
di Dio è che nasce spesso 
come una cosa piccola, mo-
desta, è accolto nel cuore di 
alcuni uomini, ma la sua for-
za è tale che porta molti frut-
ti. E’ molto bella l’immagine 
dell’ospitalità che viene data 
a tanti uccelli, anche il regno 
dei cieli diventa ospitale per 
tanti a partire da pochi che lo 
hanno accolto. Un messaggio 
simile ma da una prospettiva 
diversa è dato anche dalla pa-
rabola del lievito. Basta poco 
lievito per far fermentare 
molta farina e produrre pane 
per molti. 

Don Carlo Bellini

la formazione di un gruppo 
di puri che siano totalmente 
estranei a infl uenze cattive. 
La storia è un miscuglio che 
va accolto come tale. 

Possiamo applicare la 
logica della parabola alla 

comunità cristiana e allo-
ra comprenderemo che è 
normale trovarvi limiti, in-
comprensioni e contrasti. La 
fragilità umana porta a que-
ste cose e Gesù ci insegna ad 
aff ermare con chiarezza la 

ALFA E OMEGA

H come Hallel
Secondo la tradizione 

rabbinica, furono scelti que-
sti salmi, perché contengono 
cinque temi fondamentali 
della fede giudaica: l’esodo 
(113[112],1); la divisione 
del Mar Rosso (113[112],3); 
il dono della Torah sul Si-
nai (118[117],4; cf. Gdc 
5,4-5); la risurrezione dei 
morti (115,9[113,17]); la 
soff erenza che precede 
la venuta del Messia 
(Sal 115,1[113,9]). 
In eff etti in que-
sti salmi tutto 
converge verso la 
Pasqua ultima, ver-
so la redenzione mes-
sianica. Durante la festa di 
Pesach (ma anche in altre 
occasioni) in ogni famiglia 
e in ogni sinagoga risuona 
un ciclo di canti biblici che 
sta in “un palmo di mano”: 
sono cinque Salmi, dal 113 
al 118. La parola chiave che 
li attraversa e li caratterizza è  
Halelu-jah (Lodate il Signo-
re), per cui sono chiamati 
i Salmi dell’Hallel (lodare, 
esaltare). Salmi dell’Hallel 
che l’ebreo Gesù ha cantato 
nell’ultima sua Pesach (quel-
la che la tradizione cristiana 
ha chiamato “ultima cena”, 
(cfr. Mt 26,30), prima della 
sua passione, morte e della 
sua Pasqua personale, quella 
ricordata dai cristiani.

Il primo salmo alleluiati-
co dell’Hallel è il salmo 113, 
che in ebraico comincia con 
le parole “quando Israele 
uscì dall’Egitto”, racconta e 
ricorda gli interventi mira-
colosi di Dio nel far uscire 
vittorioso dall’Egitto il pri-
mo nucleo del suo popolo 
con Mosè. Il salmo 113, in 
latino, è l’unico che si canta 
in un tono particolare, detto 
tono peregrino, nella liturgia 
dei vespri della domenica 
di Pasqua. Questo tono ha 
una linea melodica uguale 
a quella di un canto ebraico. 
La lingua è diversa, ebraico 
e latino, ma il testo è sempre 
quello del Salmo 113. L’uni-
ca diff erenza è nella conclu-
sione: la melodia originaria 
ebraica termina con un me-
lisma sulla vocale “a” della 
parola maim (acqua) mentre 

la versione latina in gregoria-
no termina con il Gloria Pa-
tri et Filio… così come ricor-
da il proverbio: “tutti i salmi 
terminano in gloria”.

Signifi catamente la Chie-
sa canta il salmo ai Vespri 
della domenica, Pasqua set-
timanale, quale memoriale 
non più e soltanto della li-
berazione degli Ebrei dall’E-

gitto, ma della liberazione 
di tutta l’umanità, per 

opera di Gesù, dalla 
schiavitù del pecca-
to e della morte.

In questo sal-
mo è descritto viva-

cemente che cosa Dio 
inventa per il suo popolo 
eletto. Per farlo uscire dal-
la schiavitù, mette tutto in 
movimento: il mare si ritira, 
il fi ume Giordano si volge 
indietro, i monti saltellano 
come arieti e le colline come 
agnelli di un gregge. Tutte 
immagini cariche di emozio-
ne per dire che tutta la natu-
ra è coinvolta e collabora con 
Dio alla salvezza del popolo 
liberato dalla schiavitù.

Che signifi cato può avere 
per noi cristiani questo sal-
mo, il salmo dell’Halet? Ha il 
signifi cato di spingerci a fare 
diventare la nostra vita un 
canto. Il canto nuovo della 
salvezza, canto di giovinez-
za ritrovata nella liberazio-
ne del peccato. Hallel è tutta 
la nostra vita, perché è un 
continuo passaggio, una Pa-
squa senza fi ne. Il nostro Dio 
continuamente interviene e 
compie, vogliamo o no, delle 
meravigliose gesta per noi di 
tappa in tappa fi no all’arrivo 
nella vera terra promessa: la 
Gerusalemme celeste, dove 
l’Alleluya risuonerà.

Ermanno Caccia
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STORIA
Don Ferdinando Ganzerla arciprete
di Concordia agli inizi del Novecento

Un pastore che si
prodigò senza misura

Tutta la città onora
la sua Patrona celeste

STORIA Ripercorrendo nei secoli il culto dell’Assunta nella Chiesa di Carpi

Con la bolla di papa Giulio 
II, su proposta del princi-

pe Alberto III Pio, si rinnova 
l’antica collegiata ed il capito-
lo canonicale, compromesso 
dall’istituto commendatario 
affi  dato alla famiglia Pio che 
aveva limitato e circoscritto 
il regolare svolgimento delle 
funzioni collegiali; grazie a 
questa nuova veste giuridi-
ca alla Chiesa di Carpi ven-
gono confermati gli antichi 
privilegi della collegiata ed 
assegnati i benefi ci rurali del 
carpigiano e di altri luoghi 
unitamente ai diritti ed alle 
insegne spettanti all’arciprete 
ordinario. La costruzione del 
nuovo tempio fu per la città e 
il territorio motivo di slancio 
e rinascita spirituale e cultu-
rale; a tale proposito il prin-
cipe Alberto decise di man-
tenere nella nuova collegiata 
la dedicazione alla Vergine 
Maria, cui era già intitolata 
l’antica pieve della “Sagra”, 
secondo l’uso cristiano di de-
dicare l’edifi cio sacro impor-
tante per antichità e culto alla 
Madre di Dio. 

Così è stato anche per la 
porzione del territorio mi-
randolese, soggetto alla dio-
cesi di Carpi solo nel 1821 e 
prima appartenente a Reggio. 
Eretta nel XV secolo e dichia-
rata prevostura e collegiata 
nel 1470, la chiesa maggiore 
di Mirandola conserva fi n 
dalla sua origine la intitola-
zione alla Madonna Assunta. 
Nel 1513 venne commissio-
nata a Giulio e Giacomo Rai-
bolini, meglio cono-
sciuti come i Francia, 
una grandiosa tavola 
raffi  gurante la Vergine 
coronata dalla Gloria 
degli angeli e con gli 
apostoli in contem-
plazione del sepolcro 
vuoto. Ora alla Galle-
ria estense di Modena, 
l’opera è stata sostituita 
con una copia del pit-
tore carpigiano Ippoli-
to Bianchini Ciarlini. 

Anche a San Marti-
no Spino troviamo me-
moria della devozione 
alla Madonna Assunta 
in un altare ricordato 
già dal 1630, ora non 
più esistente, così pure 
a San Giovanni di Con-
cordia dove detta de-
vozione risale al secolo 
XVIII, ed anche in al-
cuni oratori sparsi nel 
territorio dell’attuale 
diocesi di Carpi. 

Ritornando alla 
chiesa di Carpi, pos-
siamo asserire che la 
devozione ed il culto 
verso la Madonna ha 
sempre incontrato fa-
vore e consenso sia da 
parte del popolo che 
delle autorità, aff er-
mandosi sempre più 

nel corso dei secoli. Incon-
triamo infatti un riferimento 
a Maria già nell’introduzio-
ne agli Statuti della terra di 
Carpi del 1353, nei quali la 
Vergine viene invocata come 
patrona della città (“cuius pa-
trocinio et favore regitur ter-
ra Carpi”), confermato anche 
nella posteriore compilazione 
del 1448. 

La devozione alla Madon-
na Assunta trova il suo apice 
nella solenne processione 
che dal 15 agosto 1516, per 
espresso volere del princi-
pe, percorre le vie del centro 
storico con il simulacro ma-
riano. La statua lignea, ope-
ra di Gasparo Cibelli, venne 
commissionata da Alberto III 
per dotare il nuovo tempio di 

una singolare immagine del-
la titolare. Il percorso della 
processione ci viene descrit-
to nella cronaca di Gaspa-
ro Pozzuoli e, anche se più 
volte è stato già citato, piace 
comunque ricordarlo: “si in-
camminava per Borgonovo 
(corso Fanti) sino al mona-
stero di santa Chiara, perché 
quelle monache di clausura 
potessero vedere la Madonna 
– il che non senza le lagrime 
di quelle venerabili madri… 
proseguiva per san Giovanni 
(A. Costa), per le Due Scale 
(C. Menotti), san Sebastiano 
(Trento Trieste) perché fosse 
pure veduta da quelle Mo-
nache Servite di Clausura… 
percorreva poi la Vaccheria 
(san Bernardino da Siena) e 

la via Maestra (corso A. Pio) 
fi no al Duomo”. Soppressa a 
causa della sospensione dei 
lavori alla collegiata, la pro-
cessione venne ripristinata 
nel 1606 per ordine dell’allo-
ra arciprete Ottavio Boiardi; 
altre interruzioni vi furono a 
causa delle leggi eversive e di 
altri eventi socio politici, ma 
dal 1889 trova continuità fi no 
ai nostri giorni. 

La Vergine Assunta, dal 
1582, vigila e custodisce la 
grande piazza di Carpi con 
la sua costante presenza nella 
statua in cotto posta sopra la 
porta maggiore della catte-
drale, dinanzi alla quale era 
uso mantenere accese torce 
e lumini soprattutto nell’ora 
del vespro. Ad essa vennero 

lasciati legati di messe 
ed off erte; in partico-
lare ricordiamo quello 
del 1663 nel quale fu 
disposto che nel gior-
no della ricorrenza 
della morte del legata-
rio fossero cantate le 
litanie dal balconcino 
del Duomo con gran-
de affl  uenza di fedeli 
che rispondevano alla 
preghiera. A tanta de-
vozione la Vergine As-
sunta non fa mancare 
la sua protezione, come 
testimonia il Pozzuo-
li riportando la grazia 
ad un certo Gasparo 
Donella, oppure altra 
in occasione della pe-
stilenza del 1630. Un 
culto antico, che ogni 
anno si rinnova nella 
preghiera e nelle in-
tenzioni dei tanti fedeli 
che, puntuali all’appun-
tamento del 15 agosto, 
accorrono numerosi 
per rendere grazie a 
Maria.

Andrea Beltrami

Bibliografi a: L. Mai-
ni, “La festa dell’Assun-
ta in Carpi”, Modena 
1849”

essere chiamato chiunque 
poteva avere bisogno. Quanti 
viaggi, quante notti insonni!”. 
Nel 1923 aprì l’asilo infantile 
chiamando le suore, così pure 
si interessò affi  nché potessero 
giungere i fondi necessari per 
garantire l’apertura dell’ospe-
dale, pure funzionante con la 
presenza delle religiose. Non 
ha mancato, il nostro, di de-
dicare energie e sostanze alla 
chiesa parrocchiale ed alle 
strutture annesse; con re-
stauri, rifacimenti e amplia-
menti riuscì a ridare decoro 
e lustro alla casa del Signore, 
non trascurando tuttavia l’a-
spetto pastorale e catecheti-
co attraverso ritiri spirituali, 
conferenze, preghiere comu-
nitarie e momenti di medita-
zione collettiva. Incrementò 
la devozione al Sacro Cuore 
e favorì l’adorazione eucari-
stica (soprattutto notturna) 
rendendo accogliente e deco-
rosa la cappella dedicata alla 
reposizione. Sotto la sua di-
rezione spirituale tre ragazzi 
diventarono sacerdoti (don 
Enea Tamassia, don Rugge-
ro Golinelli e don Antonio 
Bellini) e due abbracciarono 
la vita religiosa. Il nome di 
don Ganzerla rimane legato 
soprattutto al secondo Con-
gresso Eucaristico diocesano 
(1933) che vide ospiti illustri 
quali il patriarca di Venezia e 
molti vescovi della regione, 
unitamente al maestoso con-
corso di fedeli che giungeva-
no per unirsi alla preghiera 
eucaristica. Don Ferdinando 
ebbe appena la gioia di ve-
dere concluso il Congresso 
di Concordia poiché, l’anno 
seguente, fu colpito da un 
improvviso attacco uricemi-
co che nel giro di pochi mesi 
lo portò alla morte. Durante 
il periodo di malattia fu assi-
stito dallo stesso don Bellini 
mentre il cortile della cano-
nica sera ritrovo costante di 
fedeli in preghiera ed in fi du-
ciosa speranza. Il 24 giugno 
1934, all’età di 54 anni, don 
Ferdinando spirava nel bacio 
del Signore; le sue esequie fu-
rono un trionfo per concorso 
di sacerdoti e di popolo che, 
partecipando mestamente 
alla solenne celebrazione, 
elevò al Signore la più bella 
preghiera per don Ganzerla 
“voca eum cum benedictis” 
(annoveralo, o Signore, tra gli 
eletti).

Andrea Beltrami

E’ stato arciprete di Con-
cordia per quasi vent’anni, 
vissuti in piena vicinanza 
con i parrocchiani e nella 
condivisione del ministero 
pastorale con i confratelli. 
Poco si conosce circa la sua 
giovinezza: nato a Fossa di 
Concordia il 13 novembre 
1879, frequenta il seminario 
vescovile di Carpi e, comple-
tato il corso regolare di studi, 
viene ordinato presbitero per 
l’imposizione delle mani e la 
preghiera del vescovo An-
drea Righetti. Inizialmente 
curato nella parrocchia di san 
Giovanni, viene nominato 
arciprete di Concordia il 30 
dicembre 1916, iniziando il 
ministero l’anno successivo. 
Arrivato in parrocchia, si 
preoccupa di ricostituire le 
associazioni e i movimenti 
che negli anni erano anda-
ti perdendo in adesioni e in 
partecipazione; dotato di en-
tusiasmo e di forza d’animo 
inizia col ripristinare l’Azione 
Cattolica in ogni sua compo-
nente, prediligendo tuttavia 
il settore giovanile. Le testi-
monianze dei sacerdoti che 
lo hanno avvicinato e cono-
sciuto sono unanimemente 
concordi nel tracciare un 
profi lo di autentico sacerdo-
te e pastore, quasi dimenti-
co della propria persona per 
sovvenire alle esigenze altrui. 
Lo si trovava spesso dove il 
bisogno chiamava, sia per 
un aiuto economico che per 
una parola di conforto; la sua 
canonica era aperta a tutti ed 
invasa di giovani, che in ogni 
momento della giornata la 
vivevano assieme all’arciprete 
il quale, mettendo a disposi-
zione i locali della casa, ave-
va scelto come sua dimora 
personale il “basso comodo” 
che si aff acciava sul cortile. 
Don Ferdinando iniziò il suo 
ministero durante la gran-
de Guerra, nel corso della 
quale fu testimone di eventi 
luttuosi e dolorosi per molte 
famiglie della parrocchia cui 
seppe fare fronte partecipan-
do personalmente al disagio 
della gente, confortando e 
pregando per tutti. Questa 
la testimonianza di don An-
tonio Bellini: “la sua canoni-
ca era più frequentata dello 
studio di un avvocato o di un 
ambulatorio di un medico; 
egli si prodigava senza misu-
ra, accogliendo e confortan-
do tutti. Visitava, poi, senza 

Diocesi di Carpi
Vicariato Carpi Città

15 agosto 2017

N
Novena di preparazione

dal 6 al 14 agosto
Cattedrale

ore 21 Rosario e Liturgia della Parola

N
Martedì 15 agosto

ore 8
Cattedrale

S. Messa presieduta
dal Vescovo

a seguire Processione
corso Cabassi, via Rodolfo Pio, piazzale Re

Astolfo, via Matteotti, via Mazzini,
piazza Martiri

Sante Messe  nella giornata
ore 10.45, 12 e 18

Solennità di
Maria SS.ma

Assunta
in cielo

Con il patrocinio

Don Ferdinando al centro del gruppo di Ac di Concordia
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CONTROLUCE NELLO SPIRITO La rubrica di spiritualità
a cura delle Monache del Cuore Immacolato

Rivolgiamo il pensiero 
alle cose di lassù Uffi ci

Cancelleria - Economato - Uff . Beni Culturali 
Uff . Tecnico - Uff . Ricostruzione

Istituto Diocesano Sostentamento Clero
Carpi, Corso Fanti, 13   Telefono: 059 686048

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Segreteria Vescovile
cell. 334 1853721

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

Via Trento Trieste 8 - Presso parrocchia San Francesco 334 2395139 - uff.pellegrinaggi@tiscali.it

TOUR
DELLA
SICILIA

12-19 SETTEMBRE 2017
SANTUARI:

MADONNA DI TINDARI,
MADONNA DELLE LACRIME 

DI SIRACUSA,
SANTUARIO SANTA ROSALIA 

DI PALERMO

TERRA SANTA
DAL 14 AL 21

SETTEMBRE 2017

SICILIA

3 GIORNO

2 GIORNO

SEGESTA

ERICE

SELINUNTE

4 GIORNO

SIRACUSA

NOTO

5 GIORNO

ETNA

TAORMINA

AGRIGENTO

PIAZZA

ARMERINA

Palermo

Erice

Segesta

Agrigento

Piazza Armerina

1 GIORNO

PALERMO
visita della

Palermo insolita

Siracusa

Noto

Etna

6 GIORNO

CATANIA

RIVIERA DEI

CICLOPI

Catania

Taormina

Cefalù

Palermo

Selinunte

7 GIORNO

TINDARI

CEFALU’

Tindari

ANNIVERSARI

Due ricorrenze per il
Vescovo Emerito Tinti

57° di sacerdozio
e 17° di ordinazione episcopale

Il Vescovo Monsignor Francesco Cavina e la Chiesa di 
Carpi ricordano con aff etto e nella preghiera il Vescovo 

Emerito Monsignor Elio Tinti in occasione del 57° anni-
versario dell’ordinazione presbiterale

e del 17° anniversario dell’ordinazione episcopale.
Il 25 luglio del 1960 nella Basilica di San Petronio a Bolo-
gna, Monsignor Tinti ricevette l’ordinazione presbiterale 

per le mani del Cardinale Giacomo Lercaro. 
Nel giugno del 2000 fu nominato Vescovo di Carpi e il 26 
agosto dello stesso anno ricevette l’ordinazione episcopale.

Il 14 agosto ricorre infi ne l’81° compleanno del Vescovo 
Emerito Monsignor Elio Tinti.

Festa di Santa Chiara d’Assisi
Celebrazioni presso il monastero delle Clarisse

Venerdì 11 ago-
sto si celebra la me-
moria liturgica di 
Santa Chiara d’Assi-
si. Le Sorelle Claris-
se del monastero di 
Carpi invitano tutti 
a partecipare ad al-
cuni momenti di 
preghiera in onore 
della loro Madre e 
Fondatrice. Presso 
la chiesa di Santa 
Chiara giovedì 10 
agosto, alle 18 Ve-
spri e celebrazione 
del Transito della 
Santa. 

Venerdì 11 agosto, alle 7 Lodi, alle 7.30 Santa Messa, 
alle 18 Vespri e alle 18.30 Santa Messa solenne presiedu-
ta da padre Lorenzo Motti, ministro provinciale dei Frati 
Minori Cappuccini dell’Emilia-Romagna.

Un mio amico mi ha con-
fessato che pensa continua-
mente alla morte. Questo mio 
amico sta bene e non ha par-
ticolari problemi in famiglia.  
Non è strano che, mentre si 
fatica a parlare della morte, 
qualcuno ci pensi fi no all’os-
sessione?

Andrea

Carissimo Andrea,
è importante distingue-

re l’atteggiamento spirituale 
col quale ci si accosta a que-
sto argomento. Pensare alla 
morte è da saggi, poiché pre-
suppone una consapevolezza 
della realtà della vita e delle 
sue leggi, ma pensarla conti-
nuamente con una modalità 
ossessiva, è certo segnale di 
una soff erenza psichica che 
va aff rontata. 

Infatti, l’atteggiamento di 
una persona depressa è di 
chiusura: lo si vede nel cor-
po, nelle relazioni con gli 
altri, nella sua anima che, 
chiusa all’azione dello Spiri-
to, non riesce a guarire da ciò 
che di negativo si è impresso 
in lei.  Tale chiusura dipende 
da dove viene indirizzata la 
mente: se il pensiero è rivolto 
a Dio, permettendo a Lui di 
scendere dentro l’anima per 
guidarla e guarirla, allora la 
persona sta percorrendo un 
cammino di resurrezione.

Se, invece, il pensiero è 
rivolto verso se stesso, facen-
do girare tutta la vita in base 
ai propri bisogni, lo Spirito 
Santo non può agire e l’anima 
è nell’angoscia.

Non conoscendo il tuo 
amico, mi accingo ad aff ron-
tare la domanda con un ap-
proccio cristiano, quello che 
appartiene a coloro che han-
no consegnato il loro cuore e 
i loro perché a Gesù Cristo, il 
Risorto. 

In molti Santi, prima del-
la conversione, il pensiero 
della morte ha fatto scaturire 
un desiderio di conversione 
che li ha portati a cambiare 
radicalmente vita. Morire, 
nella prospettiva cristiana, 

è iniziare il viaggio verso 
l’incontro con Gesù per rag-
giungere la vita eterna. 

Il Catechismo della Chie-
sa Cattolica, al numero 1020, 
spiega come la Chiesa, quan-
do ha pronunciato per mez-
zo del Sacerdote le parole di 
perdono dell’assoluzione di 
Cristo sul cristiano morente, 
l’ha segnato per l’ultima volta 
con l’unzione fortifi cante - 
l’Estrema Unzione - e gli ha 
dato Cristo nel viatico come 
nutrimento per il viaggio, a 
lui si rivolge con queste dolci 

e rassicuranti parole: “Par-
ti, anima cristiana, da que-
sto mondo, nel nome di Dio 
Padre onnipotente che ti ha 
creato, nel nome di Gesù Cri-
sto, Figlio del Dio vivo, che è 
morto per te sulla croce, nel 
nome dello Spirito Santo, che 
ti è stato dato in dono; la tua 
dimora sia oggi nella pace 
della santa Gerusalemme, 
con la Vergine Maria, Madre 
di Dio, con San Giuseppe, 
con tutti gli Angeli e i Santi. 
Tu possa tornare al tuo Cre-
atore, che ti ha formato dalla 

polvere della terra. Quando 
lascerai questa vita, ti venga 
incontro la Vergine Maria 
con gli Angeli e i Santi. Mite 
e festoso ti appaia il volto di 
Cristo e possa tu contemplar-
lo per tutti i secoli in eterno”.

I Santi non hanno temuto 
la morte. Alcuni l’hanno in-
contrata prematuramente, in 
giovane età, quasi consumati 
da un amore impaziente per 
Dio. Alcuni l’hanno deside-
rata, in un impeto mistico del 
cuore che li spingeva a prega-
re perché lo Sposo aff rettasse 
la sua venuta. Altri l’hanno 
attesa e vissuta con estremo 
dolore, perché erano chia-
mati dall’amore a rivivere le 
ore drammatiche del Venerdì 
Santo. Alcuni l’hanno quasi 
cercata nello spasimo di con-
sumarsi interamente in opere 
di carità e di missione. Altri 
l’hanno gustata a tarda età, 
sazi di giorni, felicemente 
stanchi per un lunghissimo 
lavoro condotto nella vigna 
del Signore. 

Tutti loro sono andati in-
contro alla morte con la cer-
tezza gioiosa di abbracciare 
la Vita. 

L’estremo passaggio, così, 
non fa più paura ed il tuo 
amico fa bene a pensare alle 
cose di lassù per prepararsi, 
perché la morte non è l’ulti-
ma parola della vita: il meglio 
deve ancora venire.

Madre Maria Michela
Monache del

Cuore Immacolato

Agenda del Vescovo
Mercoledì 26 luglio
Visita al campo scuola delle parroc-
chie di Mirandola e frazioni a Pianca-
vallo

Domenica 30 e lunedì 31 luglio
Visita al campo scout del gruppo Age-
sci Mirandola 2 a Castelvetro

Martedì 15 agosto
Alle 8, in Cattedrale, presiede la Santa 
Messa nella solennità dell’Assunzione 
della Beata Vergine Maria e, a seguire, la processione

Sabato 2 settembre
Presiede il pellegrinaggio del Primo sabato del mese con 
inizio alle 6.30 dal Corpus Domini e arrivo a Santa Croce 
per la celebrazione della Santa Messa
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TANTI AUGURI DON
COMPLEANNO

5 agosto: padre Elio Gilioli (1953)
7 agosto: don Alberto Bigarelli (1947)

12 agosto: don Luca Baraldi (1978)
15 agosto: padre Ippolito Tshibuabua (1965)
19 agosto: monsignor Claudio Caleffi   (1931)

22 agosto: don Carlo Gasperi (1941)
29 agosto: padre Gerardo Kongolo (1964)

Con noi una settimana 
“a cielo aperto”

RELIGIOSI Le Sorelle Cappuccine di Carpi offrono alle giovani la possibilità 
di trascorrere un’esperienza presso il loro monastero

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 (ore 19.00 so-
spesa) • Sabato 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

Oggi, diversamente da 
ieri, con la larga possi-

bilità off erta dall’uso di auto-
mezzi in proprio, o dai servizi 
pubblici, è facile spostarsi da 
una località all’altra e bearsi 
delle stupende realtà panora-
miche o architettoniche che 
costellano la nostra Italia.

E non è infrequente im-
battersi anche in qualche in-
cantevole sagomatura mona-
stica: mistero e realtà, fi nito 
ed Infi nito, domanda e rispo-
sta, che anche oggi conserva 
tutta la sua attualità.

Fra quelle silenti mura, 
alberga il mistero che inspie-
gabilmente parla ed attrae il 
nostro cuore, consenziente o 
no, e comunica quella pace 
e serenità che solo Dio può 
donare.

E’ quel silenzio eloquente 
che ha calamitato nei decorsi 
secoli, uomini e donne che da 
quell’attraente mistero uma-
no e divino hanno stilato po-
emi di valenza ancora attuali.

Ma era mistero avvolto 
di nubi quasi impenetrabili. 
Oggi con la sapiente guida di 
Papa Francesco, si presenta 
avvolto di luminoso splendo-
re: basta leggere ed accogliere 
i suoi scritti al riguardo, quan-
ta luminosità ne promana! 

Davvero Dio è luce sem-
pre e la comunica a chiunque 
lo accoglie e di lui vive. Il ti-
tolo di questo pensiero frater-

no intende sottolineare tale 
odierna realtà “a cielo aperto”.

Persone singole od in 
gruppo più volte ci hanno 
interpellato circa la nostra 
vocazione di cappuccine con-
templative: come si svolge la 
vostra giornata? Non vi stan-
cate di pregare sempre? Per-
ché invece di appartarvi non 
andate nelle periferie ad aiu-
tare l’uomo sfi duciato, am-
malato, solo nel dolore, ecc?

Per risposte esaustive non 
bastano pochi minuti dispo-
nibili: perciò ecco “A cielo 
aperto” è l’off erta del tutto 
gratuita, di ospitalità all’inter-
no del monastero a signorine 
dai 20 ai 40 anni, sensibili alla 
chiamata contemplativa. 

Il Monastero delle Cla-
risse Cappuccine si trova in 
via Trento Trieste 20 a Car-
pi; tel. 059 694276

Una celletta, un letto, un 
posto in refettorio ed uno in 
chiesa: la durata è di una set-
timana. Il cibo non è preliba-
to, ma suffi  ciente e nutriente 
e favorevole a raggiungere 
buona età: due nostre sorelle 
sono mentalmente vigili ed 
ultra novantenni! E’ questo 
un tempo di vacanze estive: 
come non cogliere questa of-
ferta più unica che rara?

Un giorno alcuni giovani 
chiesero a Gesù, dove abitava; 
rispose loro: “Venite e vedete” 
(Gv 1, 39)

E’ la stessa proposta che ri-
petiamo noi: “Vieni e vedrai”.

La Madre e Sorelle
Cappuccine

ANNIVERSARI
4° ANNIVERSARIO

27 agosto 2013 - 27 agosto 2017

Don Lino Galavotti
Parroco di San Giuseppe 

Artigiano

Nel quarto anniversario della 
morte, domenica 27 agosto 
saranno celebrate due Sante 

Messe di suff ragio:
alle 11 nella chiesa parrocchia-
le di San Giuseppe Artigiano

e alle 11.15 nella chiesa
parrocchiale di Santa Croce

10° ANNIVERSARIO
20 agosto 2007-20 agosto 2017

Don Angelo Chiossi
Canonico penitenziere della 

Cattedrale

Nel decimo anniversario
della morte,

sarà celebrata
una Santa Messa di suff ragio 

domenica 20 agosto
alle 11.15 nella chiesa

parrocchiale
di Santa Croce
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Servizio di catechesi
e di carità culturale

PARROCCHIE Intervista a don Adriano Bianchi, presidente Acec e Fisc,
sulle sale della comunità e sulla loro funzione

Molte sale della comuni-
tà (Sdc) vantano storie 

di 60 anni ma alcune anche 
di 80 e negli ultimi decenni 
hanno subito un lungo pro-
cesso di trasformazione per 
fronteggiare la crisi e ade-
guarsi ai cambiamenti. Ab-
biamo chiesto a don Adriano 
Bianchi, presidente Acec (As-
sociazione cattolica esercenti 
cinema) e Fisc (Federazione 
italiana settimanali cattolici), 
quali linee operative siano 
emerse negli ultimi tempi 
pensando al futuro di queste 
strutture.

Quante sono le sale 
della comunità in Italia 
e quali, oggi, il loro vol-
to e la loro mission? 
Sono circa 850: l’attività 

cinematografi ca resta la prin-
cipale (94,51%), ma sono 
anche sede di conferenze, 
incontri, spettacoli teatrali, 
concerti dal vivo. Loro mis-
sion rimane quella del ser-
vizio alla comunità ecclesia-
le; fondamentale l’impegno 
pastorale. Attraverso le Sdc 
siamo chiamati a curare l’ani-
ma della comunità. Cinema, 
teatro, mezzi di comunica-
zione ci consentono di svol-
gere un prezioso servizio di 
evangelizzazione e di “carità 
culturale” tentando di mette-
re in pratica l’invito di Papa 
Francesco a compiere opere 
di misericordia, in questo 
caso, spirituali.

Qualche esempio? 
Cercare di costruire una 

cultura e mentalità della sop-
portazione, ossia del “sub-
portare”, del farsi carico di chi 
è molesto. Collocato nell’at-
tualità, signifi ca accogliere 
chi è “indesiderato” come 
lo sono i migranti. “Istruire 
gli ignoranti” e “consigliare 
i dubbiosi” può invece tra-
dursi nel suscitare domande, 
off rire chiavi di lettura e mes-

saggi che orientino, educare 
ed educarci al discernimento 
in favore di scelte buone. Ma 
c’è anche un discorso molto 
“laico”: l’attenzione al pen-
sare, all’interiorità, alla ricer-
ca di risposte alle domande 
dell’uomo che appartengono 
a chiunque. L’arte, l’estetica, 
la bellezza di narrazioni e 
simboli che prima di muove-
re la testa muovono la pancia 
e il cuore, suscitano doman-
de e questo può essere un 
percorso di prima evange-
lizzazione. Se non lo diventa, 
è pur sempre un modo per 
“preservare” l’umano.

Che cosa chiede e che 
cosa si aspetta il vo-
stro “pubblico”? 
Al di là delle nostre ini-

ziative, cerca una “piazza”, un 
incontro. Molto del nostro 
lavoro, che peraltro richie-
de preparazione spirituale e 
competenza professionale, 
si gioca intorno al clima di 
accoglienza e disponibilità 
che sappiamo creare: è que-
sto a fare la diff erenza. Prima 
della sala viene la comunità: 

vogliamo anzitutto costruire 
legami.

Quali i punti deboli di 
questo scenario? 
Dovremmo lavorare un 

po’ sui modelli di gestione, 
occorre sicuramente colmare 
un gap gestionale. La maggior 
parte delle sale (76,71% ) è 
economicamente autosuffi  -
ciente ma occorre creare una 
rete sul territorio, presidiare 
le scuole attraverso il contat-
to con gli insegnanti, curare 
la comunicazione. Facendo 
sistema si è più produttivi e 

più presenti nel mercato cine-
matografi co e nel panorama 
culturale. A livello ecclesiale 
occorre integrarsi con gli altri 
strumenti di comunicazione, 
giornale e radio diocesani, per 
creare un sistema integrato 
e più performante. La “geo-
grafi a” delle Sdc rivela una 
presenza disomogenea sul ter-
ritorio con una forte concen-
trazione al nord, una discreta 
presenza al centro e una pre-
senza minimale al sud”.

Come mai e come si 
può intervenire? 
Si tratta di realtà per lo 

più nate insieme agli oratori 
parrocchiali, da sempre mol-
to più diff usi nelle regioni 
del nord, in particolare Pie-
monte, Lombardia e Veneto. 
Oltre a questo dato storico, le 
Sdc del nord hanno retto di 
più alla crisi sapendo aff ron-
tare meglio i cambiamenti e 
avviando forme di collabo-
razione con le istituzioni lo-
cali. Non esiste un modello 
predefi nito, tuttavia al sud ci 
potrebbe essere un’opera di 
recupero legata a un prota-
gonismo diverso delle par-
rocchie, ma serve un lavoro 
di motivazione e convinzione 
a livello di vescovi e parroci. 
Del resto, durante l’ultima as-
semblea generale di maggio, 
il segretario generale della 
Cei monsignor Galantino ha 
tracciato ai vescovi italiani un 
quadro dei media diocesani 
all’interno del quale le sale 
della comunità costituiscono 
autentici presidi culturali ed 
ecclesiali. Grazie al piano di 
120 milioni in cinque anni 
per riattivare le sale chiuse 
e aprirne di nuove, previsto 
dalla legge Franceschini, ri-
uscire ad avere almeno una 
sala della comunità in ogni 
diocesi potrebbe essere un 
obiettivo facilmente realizza-
bile nei prossimi anni.

EC

Papa Francesco apre una 
quarta via per il riconosci-
mento della santità: l’off erta 
della vita. E’ quanto stabilisce 
il Pontefi ce nel Motu Proprio 
“Maiorem hac dilectione”, 
pubblicato l’11 luglio scorso.

Da secoli, le norme del-
la Chiesa stabiliscono che si 
può procedere ad elevare agli 
onori degli altari un Servo 
di Dio seguendo tre vie: il 
martirio, le virtù eroiche e la 
“beatifi cazione equipollente”, 
meno conosciuta. Queste tre 
vie sono ancora oggi in vi-
gore e percorribili, tuttavia 
la Congregazione delle Cau-
se dei Santi si è accorta che 
queste non sono sempre suf-
fi cienti per interpretare tutti 
i casi possibili di “santità ca-
nonizzabile”. Quindi si è in-
terrogata sulla possibilità di 
beatifi care quei Servi di Dio 
che, seguendo l’esempio di 
Cristo, hanno off erto, libera-
mente, la propria vita “in un 
supremo atto di carità”. Ecco 
dunque la quarta via, defi nita 
“off erta della vita”, che, anche 
se ha elementi in comune 
con quella del martirio e del-
le virtù eroiche, rappresenta 
una nuova fattispecie che in-
tende valorizzare, con un iter 
specifi co, un’eroica testimo-
nianza cristiana.

Nel documento, che pren-
de il nome dalla versione lati-
na del versetto 13 del capitolo 
15 del Vangelo di Giovanni, 
il Papa spiega: “Sono degni 
di speciale considerazione ed 
onore quei cristiani che, se-
guendo più da vicino le orme 
e gli insegnamenti del Signo-
re Gesù, hanno off erto vo-
lontariamente e liberamente 
la vita per gli altri ed hanno 
perseverato fi no alla morte 

in questo proposito”. Infat-
ti, “l’eroica off erta della vita, 
suggerita e sostenuta dalla 
carità”, aggiunge il Pontefi ce, 
“esprime una vera, piena ed 
esemplare imitazione di Cri-
sto e, pertanto, è meritevole 
di quella ammirazione che la 
comunità dei fedeli è solita 
riservare a coloro che volon-
tariamente hanno accettato il 
martirio di sangue o hanno 
esercitato in grado eroico le 
virtù cristiane”. 

Modifi cando alcuni arti-
coli della Costituzione apo-
stolica Divinis perfectionis 
Magister, del 1983, e delle 
Normae servande in inquisi-
tionibus ad Episcopi facendis 
in Causis Sanctorum, Bergo-
glio stabilisce quattro criteri: 
“l’off erta della vita, affi  nché 
sia valida ed effi  cace per la 
beatifi cazione di un Servo 
di Dio” deve essere “libera e 
volontaria”, nonché l’“eroica 
accettazione propter carita-
tem di una morte certa e a 
breve termine”; deve esserci 
un “nesso tra l’off erta della 
vita e la morte prematura”; 
devono essere state eserci-
tate “almeno in grado ordi-
nario, delle virtù cristiane 
prima dell’off erta della vita e, 
poi, fi no alla morte”; infi ne, 
deve esistere “fama di santi-
tà e di segni, almeno dopo la 
morte”. Inoltre, com’è già di 
prassi, è necessario un “mi-
racolo per la beatifi cazione, 
avvenuto dopo la morte del 
Servo di Dio e per sua inter-
cessione”. Il Motu Proprio, 
come stabilisce il Pontefi ce, 
entra in vigore dall’11 luglio 
2017, tramite la pubblicazio-
ne su L’Osservatore Romano, 
il giornale della Santa Sede.

EC

PAPA FRANCESCO
Il Santo Padre inserisce
una quarta via nell’iter di canonizzazione

L’offerta della vita 
per il prossimo

Il Santo Padre France-
sco ha nominato monsignor 
Giacomo Morandi, del cle-
ro diocesano di Modena-
Nonantola, segretario della 
Congregazione per la Dot-
trina della Fede, elevandolo 
ad Arcivescovo della sede 
titolare di Cerveteri. “Come 
diocesi - ha aff ermato l’ar-
civescovo di Modena Erio 
Castellucci - siamo onorati 
della scelta di Papa France-
sco, che riconosce in uno dei 
nostri sacerdoti le qualità e 
i doni per portare avanti un 
servizio così delicato e com-
plesso alla Chiesa universa-
le. La data dell’ordinazione 

non è ancora fi ssata, ma po-
trebbe essere alla fi ne di set-
tembre, mentre il luogo sarà 
il Duomo di Modena”.

Don Giacomo Morandi 
è nato il 24 agosto 1965 a 
Modena. E’ stato ordinato 
sacerdote per l’arcidiocesi 
di Modena-Nonantola l’11 
aprile 1990. Ha ottenuto la 
licenza in Scienze bibliche 
presso il Pontifi cio Istituto 
Biblico di Roma nel 1992. 
Ha conseguito la licenza e il 
dottorato in teologia dell’e-
vangelizzazione (Missio-
logia) presso la pontifi cia 
Università Gregoriana nel 
2008. Dopo aver svolto alcu-

ni incarichi pastorali, è stato 
nominato vicario episcopale 
per la catechesi, evangelizza-
zione, cultura e, successiva-
mente, arciprete del Capito-
lo della Cattedrale e vicario 
generale dell’arcidiocesi di 
Modena-Nonantola. 

Docente di Sacra Scrit-
tura presso lo Studio teo-
logico interdiocesano di 
Reggio Emilia-Modena-Par-
ma-Carpi e presso l’Istituto 
superiore di scienze religio-
se di Modena, il 27 ottobre 
2015 è stato nominato sotto-
segretario della Congrega-
zione per la Dottrina della 
Fede.

Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede
VATICANO Nuova nomina per monsignor Giacomo Morandi di Modena

PRIMI SABATI DEL MESE PER LE VOCAZIONI
Sabato 5 agosto il pellegrinaggio mariano

Continua la pratica penitenziale dei primi sabati 
del mese proposta dal Vescovo Francesco Cavina 
per chiedere nuove vocazioni al sacerdozio e alla 

vita consacrata. Sabato 5 agosto, come di consueto, 
partenza alle 6.30 dalla parrocchia del Corpus Do-
mini di Carpi, processione con recita del Rosario, 
e arrivo al santuario della Madonna dell’Aiuto di 

Santa Croce per la celebrazione della Santa Messa.

PREGHIERA

Don Adriano BIanchi

monsignor Giacomo Morandi
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AGESCI Le route estive per i Clan della Zona di Carpi in Italia e all’estero

Strade di fatica, gioia
amicizia e servizio
rà tutto indietro grazie agli 
splendidi paesaggi, conditi da 
numerosi laghi.     

  
Carpi 2
Per il Clan del Carpi 2 

(parrocchia di San France-
sco) invece sarà l’occasio-
ne ideale per ripercorrere il 
periodo storico della prima 
guerra mondiale: rover e 
scolte avranno modo di at-
traversare le gallerie scavate 
ai tempi del confl itto ed uti-
lizzate dai soldati e cittadini 
come mulattiera. Un totale 
di cinquantadue gallerie - al-
cune lunghe fi no a 300 metri 
- situate sul massiccio del Pa-
subio. Clan e Noviziato parti-
ranno il 31 luglio e conclude-
ranno la route il 5 agosto.

Carpi 3
Il Clan della parrocchia di 

San Giuseppe Artigiano darà 
il via alla sua estate sabato 

29 luglio con ritorno fi ssato 
per giovedì 3 agosto. Rover e 
scolte, insieme al Noviziato, 
già parte della nuova comu-
nità, seguiranno la loro stra-
da in Valle D’Aosta, per una 
route ancora in fase di pro-
gettazione. 

Carpi 4
Doppia route per il Clan 

del Carpi 4: il gruppo situa-
to a Santa Croce si muoverà 
nella zona tra il Lago di Gar-
da ed il Lago di Ledro, per 
una route di cammino il cui 
percorso è ancora in fase di 
defi nizione. I compagni della 
parrocchia di Quartirolo non 
saranno da meno e si incam-
mineranno lungo la Catena 
montuosa del Lagorai, situato 
nel Trentino orientale.

Carpi 5
Dal 29 luglio al 3 agosto 

il Clan, di recente unito al 
Noviziato, si sposterà in Val 
Maira, una valle alpina in 
provincia di Cuneo che pren-
de il nome dal torrente Maira 
che la percorre nella sua lun-
ghezza. I rover e le scolte della 
parrocchia di San Bernardino 
Realino percorreranno i sen-
tieri della zona fi no ad altezze 
superiori ai 2000 metri, con-
dividendo momenti di fede e 
di comunità, per raff orzare il 
senso di unione del gruppo. 

Carpi 6
Il clan della parrocchia 

del Corpus Domini suddi-
viderà la route in due mo-
menti: la prima parte sarà 
principalmente dedicata alla 
strada, con partenza da Car-
pi ed arrivo - in treno - a 
Macerata. Le parrocchie del 

Mettersi in cammino non 
è mai semplice. Lo è 

ancora meno se più che alla 
destinazione, dai importanza 
al viaggio, al momento di sco-
perta che accompagna ogni 
passo in ogni salita: le route 
estive dei Clan Agesci sono 
quanto di più vicino c’è ad 
una esperienza di comunità 
e condivisione, non solo nelle 
gioie e nei momenti di fede, 
ma anche e soprattutto nelle 
fatiche, nel portare sulle spal-
le lo zaino di un compagno 
provato dal percorso. Sembra 
diffi  cile, eppure è proprio in 
questi momenti complica-
ti che si impara a conoscere 
davvero chi ci sta a fi anco. 
La nostra zona Agesci - come 
ogni anno - organizza quindi 
le proprie route, tutte simi-
li, ma tutte diverse, ognuna 
calibrata sui ragazzi che la 
percorrono, perché nell’or-
ganizzazione non c’è nulla di 
scontato ed ogni strada ha il 
modo di essere vissuta.  

Carpi 1
Cominciamo dal Carpi 

1, il clan con sede nell’orato-
rio cittadino, che dal 6 all’11 
agosto andrà in route sulla 
catena montuosa del Lagorai 
che si estende dal Monte Ca-
lisio al passo Rolle. I rover e 
le scolte del Carpi 1 saranno 
così a pieno contatto con la 
natura in una route dove ad 
essere padrone sarà l’essen-
zialità, in luoghi che arrive-
ranno a superare i 2000 metri 
di altezza sul livello del mare. 
Un percorso impegnativo che 
ha visto ragazzi e ragazze im-
pegnarsi in una preparazione 
meticolosa, ma che rende-

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

STRUTTURE ANTISISMICHE (N.T.C.2008 D.M. 14 Gennaio 2008 -“zona 2”) - ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI
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luogo faranno da riparo per 
la notte fi no al trasferimen-
to a Loreto, dove i rover e 
le scolte svolgeranno alcuni 
servizi, tra cui l’accoglienza 
dei pellegrini e la pulizia ed il 
riordino dei santuari. Il tutto 
accompagnato da momenti 
di preghiera insieme ai Frati 
francescani. La route si svol-
gerà dal 19 al 25 agosto.   

Limidi 1
La Via Francigena sarà 

la cornice anche della route 
del Limidi 1. Il Clan percor-
rerà un pezzo della via per 
raggiungere Roma dove con-
cluderà il tutto con tre giorni 
dedicati al servizio ed a mo-
menti di fede. Rover e scolte 
incontreranno varie realtà 
della diocesi, come l’oratorio 
di San Filippo Neri, la comu-
nità di Sant’Egidio ed altri 
servizi rivolti ai più poveri 
tramite l’Elemosineria Apo-
stolica.

Rolo 1
Di carattere storico, ma 

anche politico, sarà invece 
la route del Clan del Rolo 1: 
l’altopiano del Carso sarà la 
cornice di questa esperien-
za che partirà dalla foiba di 
Basovizza (dove furono giu-
stiziati e gettati i criminali di 
guerra fascisti) per poi con-
cludersi al Sacrario militare 
di Redipuglia, un cimitero 

militare dedicato alla memo-
ria dei soldati caduti durante 
la prima guerra mondiale. 
La route servirà al Clan per 
dare seguito al lavoro fatto 
durante l’anno e per riscrive-
re la propria Carta di Clan, 
ovvero la carta contenente la 
descrizione del Clan stesso e 
ciò per cui quella comunità si 
contraddistingue. 

Mirandola 1
Estate all’estero per il Clan 

Santa Chiara: rover e scolte 
andranno in Bosnia Erzego-
vina dall’11 al 20 agosto. Un 
progetto creato dall’Agesci 
settore internazionale a cui il 
Clan del Mirandola 1 ha fat-
to riferimento. Tuzla sarà la 
prima destinazione, a cui se-
guirà il trasferimento a Dulici 
dove alloggeranno ospiti da 
una signora del luogo, titola-
re di una azienda agricola, a 
cui daranno una mano nel-
la gestione della stessa. Non 
mancherà l’animazione per i 
bambini della città e la visita 
alle città di Srebrenica e Sa-
rajevo. Occasione ideale per 
rifl ettere sulla propria scelta 
politica all’interno di un Pae-
se ancora visibilmente scosso 
dalla guerra.

Mirandola 2
La Via Francigena è la 

strada scelta dal Clan Ma-
donna della Valle del Miran-
dola 2. Un insieme di vie che 
conducono dalla Francia a 
Roma. La zona defi nita dai 
rover e scolte di Mirandola 
sarà quella tra Spoleto ed As-
sisi, in cui non mancheranno 
le occasioni di servizio.

Medolla 1
“Tra terra e cielo”: è il 

nome del progetto Agesci 
scelto dal Clan del Medolla 
1, che prevede un percorso 
nella Regione Umbria, attra-
verso le zone ed i paesi colpiti 
dal sisma. Oltre al cammino, 
sarà quindi parte integrante 
della route il servizio prestato 
ai bambini ed agli anziani del 
posto, compresi gli aiuti nel 
recupero di alcuni edifi ci che 
verranno poi adibiti come 
Basi scout. La partenza è pre-
vista il 14 agosto con ritorno 
il 20. 

Simone Giovanelli

Associazioni

IL RESPIRO DELL’ANIMA

Signore,
ti ringraziamo per tutti i benefi ci che ci elar-
gisci
e di cui a volte non siamo consapevoli.
Perdonaci per la nostra ingratitudine 56

verso di te 57.
Donaci di imparare da te ad essere miti
ed umili di cuore 58,
a prenderci cura dei nostri fratelli bisognosi,
a realizzare la vera carità
per costruire un mondo migliore,
più umano,
secondo la tua santa volontà.
Amen.

56 Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati pu-
rifi cati dieci? E gli altri nove dove sono? Non si 
è trovato nessuno che tornasse indietro a rende-
re gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?» 
(Luca 17,17-18).

57 Dobbiamo a lui l’essere, la vita, l’intelligen-
za; che siamo uomini, che viviamo bene, che ab-
biamo una retta intelligenza lo dobbiamo a lui. 

di Salvatore Porcelluzzi
Perdonaci per la nostra ingratitudine

Nulla è nostro di ciò che abbiamo, solo il peccato. 
Che cosa possiedi infatti che tu non abbia ricevu-
to? (Sant’Agostino).

58 «Prendete il mio giogo sopra di voi e impa-
rate da me, che sono mite e umile di cuore, e tro-
verete ristoro per la vostra vita» (Matteo 11,29).

Chiediamo al Signore la grazia di sa-
per riconoscere i segni del suo gratuito ed 
infi nito amore per ciascuno di noi. Egli è il 
dono perenne per chi ascolta la Sua Parola e 
col Suo divino aiuto si impegna nel metterla 
in pratica. RingraziamoLo ogni giorno per 
la Sua provvidenza nei nostri riguardi, per 
prendersi cura di ognuno di noi, per il fatto 
che gli sta a cuore il nostro massimo bene, la 
nostra salvezza ora e per sempre. Domandia-
mo il Suo perdono per tutte le volte che non 
siamo stati miti e umili, che siamo stati indif-
ferenti davanti alle necessità del prossimo e 
siamo andati contro la Sua volontà.
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MADAGASCAR Luciano Lanzoni e il nuovo progetto per la creazione
di tre centri di fi sioterapia nella Diocesi di Mananjary

Cercando i fratelli nella
malattia là dove si trovano
Trovare sia i locali per 

accogliere tre centri di 
fi sioterapia per persone di-
sabili sia il personale che ese-
guirà i trattamenti sanitari. 
Come raccontava Luciano 
Lanzoni a Notizie nel luglio 
2016, erano queste le due pri-
orità per un nuovo progetto 
a cui dare il via nella Dioce-
si di Mananjary in Madaga-
scar. A distanza di un anno, 
il missionario è nuovamente 
a Carpi e ha portato con sé 
le ultime novità riguardan-
ti questa iniziativa che sta 
muovendo i primi passi.

“Gli ambienti per i tre 
ambulatori - aff erma Lan-
zoni - sono stati individuati 
presso altrettanti dispensari, 
cioè centri sanitari di base, 
gestiti da religiose e situa-
ti in ciascuno dei tre capo-
luoghi di distretto che sono 
compresi nel territorio della 
Diocesi di Mananjary, sul-
la costa orientale del Paese. 
L’idea è quella di partire da 
qui per poi estendere que-
sto tipo di servizio ad altri 
comuni importanti dove ci 
sia la presenza di dispensari 
cattolici”. Dall’Associazione 
Teologia ed Evangelizzazione 
Onlus di Carpi è già arrivato 
il contributo con cui sostene-
re le spese per l’adeguamento 
delle sale da attrezzare.

Certamente più com-
plesso è il versante relativo 
al personale. Attualmente 
in Madagascar, a livello na-
zionale, non c’è un numero 
suffi  ciente di fi sioterapisti, 
perciò si è deciso, per così 
dire, di crearne di nuovi, 
coinvolgendo in loco opera-
tori che già lavorano nei tre 
dispensari a fi anco dei me-
dici e delle suore infermiere 
professionali. “Abbiamo otte-
nuto dallo Stato il riconosci-
mento di questo percorso di 
formazione - spiega Lanzoni 
- che non durerà tre anni, 
come altrimenti previsto dal 
Ministero, ma due, e porterà 
al conseguimento di un di-
ploma di ‘aiuto-fi sioterapista’. 
Gli amici dell’Associazione 
Valdostana di Solidarietà e 
Fratellanza con il Madaga-
scar, che hanno competenze 
al riguardo, hanno dato la 
loro disponibilità a curare la 
formazione degli aspiranti 
aiuto-fi sioterapisti. Per co-
prire i costi, proprio in que-
sti giorni si sta defi nendo il 
fi nanziamento da parte di un 
altro ente italiano”.

Nel frattempo, senza in-
dugiare oltre, un mese fa è 
stato organizzato un primo 
momento di formazione, 
della durata di quindici gior-
ni, tenuto da fi sioterapisti 
malgasci. Gli aspiranti han-
no così ricevuto le nozioni di 
base sulla realtà dell’handi-
cap, su cosa si può proporre 
a quanti hanno disabilità fi si-
ca o psicomotoria, ovvero ai 
potenziali utenti degli ambu-
latori, e su come avvicinarli. 
Ma l’aspetto più importante, 
sottolinea Lanzoni, è che agli 

aspiranti è stato dato l’inca-
rico di censire i bisogni pre-
senti nella zona. “E’ la prima 
volta che si compie un’opera-
zione del genere - sottolinea 
-. Basti pensare che fi nora 
solamente il Vescovo, che 
ha da sempre un’attenzione 
particolare per le persone 
disabili, si è fatto carico delle 
spese per gli interventi chi-
rurgici, dato che la sanità in 
Madagascar è a pagamento, 
per la fi sioterapia e le appa-
recchiature ortopediche. I 
nostri aiuto-fi sioterapisti, 
naturalmente, non faranno 
interventi chirurgici - ag-
giunge - ma potranno, già 
dopo alcuni mesi di forma-
zione vera e propria, iniziare 
a consigliare ai disabili cosa 

fare e dove essere operati e a 
prenderli in carico”.

Un nuovo progetto
di solidarietà
In questo senso si sta 

mettendo in opera, in colla-
borazione con il Centro Mis-

sionario Diocesano di Carpi, 
un progetto di sostegno alle 
persone disabili. Si compren-
de bene, allora, l’importan-
za del censimento volto ad 
individuare questi pazienti. 
Come spiega Lanzoni, “ci 
può essere, ad esempio, un 
adulto colpito da ictus, che 
gli ha causato una emiparesi: 
per lui si può procedere, oltre 
che con l’intervento farma-
cologico, con la fi sioterapia 
presso il nostro centro. Op-
pure, un bambino con i piedi 
torti: si può fare un interven-
to per recuperare, ma nella 
nostra zona non c’è una chi-
rurgia capace di intervenire 
su questi casi, allora bisogna 
mandarlo altrove. Noi soste-
niamo le spese, poi il bam-
bino rientra, viene preso in 
carico dal nostro centro ed è 
accompagnato fi no alla gua-
rigione”. Alla generosità e alla 
sensibilità degli amici carpi-
giani il missionario fa dun-
que appello affi  nché si pos-
sa concretizzare, attraverso 
questo nuovo progetto, una 
rete di “adozioni a distanza”.

Ad immagine
della tenerezza di Dio
L’istituto secolare dei Ser-

vi della Chiesa, di cui fa parte 
Luciano, ha nel proprio dna 
il vivere con i poveri, i soff e-
renti, gli ultimi. “E’ ciò a cui 
oggi Papa Francesco stimola 
costantemente la Chiesa - 
aff erma il missionario -. Ed 
è lo stesso intento alla base 
del progetto dei nostri centri 
di fi sioterapia, cioè non ac-
contentarsi di aspettare che i 
malati vengano. La comunità 
cristiana è chiamata a sapere 
che nelle case ci sono mala-
ti, disabili, anziani allettati, 
che potrebbero essere aiutati 
e ‘messi in piedi’. A sapere, 
soprattutto, che ci sono si-
tuazioni che hanno bisogno 
di essere incontrate, in modo 
particolare, poi, quando non 
si può fare di più dal punto 
di vista fi sico. Nel primo mo-
mento di formazione si è cer-
cato di farlo comprendere ai 
nostri futuri aiuto-fi siotera-
pisti. Anche questo è Chiesa 
in uscita - conclude Lanzoni 
-: essere immagine del Signo-
re Gesù, della Sua tenerezza, 
che va a cercare i fratelli sof-
ferenti là dove si trovano”.

Not

Nasce la collaborazione
fra le Chiese di Carpi e Mananjary

Dal 1 gennaio 2018 inizierà una convenzione tra la 
Diocesi di Carpi e quella di Mananjary, di cui Lanzoni e 
la sua attività missionaria saranno espressione concreta. 
Al momento, Luciano continua a risiedere presso la Fer-
me Saint François d’Assise nei pressi di Manakara, nella 
Diocesi di Farafangana, la fattoria, sorta per impulso del 
Vescovo locale, che si occupa di avviare i giovani al lavoro 
agricolo. “Ho già iniziato però a fare la spola tra Manakara 
e Mananjary - specifi ca - con la prospettiva di stabilirmi 
prossimamente in quest’ultima Diocesi”.

Con Lanzoni abitano alla Ferme due Servi della Chiesa 
malgasci e due giovani in diffi  coltà, accolti fraternamente 
secondo il carisma dell’istituto, più due sacerdoti, don Gio-
vanni Ruozi della Diocesi di Reggio Emilia, un confratello 
della Diocesi malgascia di Ambositra, ed un seminarista in 
“stage” pastorale. 

A novembre si celebrerà il 50° di presenza della Mis-
sione della Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla in Madaga-
scar e sarà inaugurata una nuova parrocchia a Manakara, 
a qualche chilometro di distanza dalla Ferme. “E’ bello 
evidenziare - aff erma Lanzoni - che in questa storia di cin-
quant’anni se la Diocesi di Reggio Emilia ha potuto fare ciò 
che ha fatto è stato anche grazie al contributo di tanti laici 
carpigiani che si sono succeduti in Madagascar off rendo il 
loro servizio e dando un ‘tono’, un’impronta signifi cativa a 
questa missione”.

Not

Luciano Lanzoni

Nel 30° dell’attentato subito in Brasile, don 
Francesco Cavazzuti celebrerà la Messa il 
27 agosto alle 19 a Santa Croce

La vera festa è
l’incontro con Gesù

ANNIVERSARI

“Vorrei celebrare una Messa” questa è stata la semplice 
frase con la quale don Francesco Cavazzuti ha risposto alla 
richiesta di fare qualcosa di speciale per ricordare i trent’anni 
dall’attentato che lo ha reso cieco.

Così, domenica 27 agosto, alle 19, presso la parrocchia di 
Santa Croce, don Francesco celebrerà la “sua” Messa per dare 
un senso al colpo di fucile che gli ha cambiato per sempre la 
vita il 27 agosto 1987, nel pieno della sua attività pastorale 
e missionaria a sostegno delle famiglie dei “Senza Terra” in 
Brasile.

Non desidera nemmeno sia organizzato un momento di 
festa perché la vera festa, per lui, è la preghiera e l’incontro 
con il Signore. Proprio l’esigenza di stare sempre con Lui lo ha 
spinto a scrivere i “Salmi dal Buio”, il libro in cui, con rifl essio-
ni intense e dolorose, ripercorre i momenti dell’attentato e la 
fatica di ricominciare una vita che sarà sempre al “buio”.

Questo il salmo che meglio rappresenterà la giornata del 
27 agosto 2017.

Per chi mi ama
Per chi mi ama e si prende cura delle mie cose,
ci sarà certamente il giorno della luce!
Signore, anche oggi sono qui nella tua casa,
nella nostra casa,
con ostinazione, perché credo in Te,
con ardire, perché spero in Te.
Ho portato le mie tenebre, la mia oscurità,
e voglio lasciarle qui, affi  nché la fi ammella
che sta alla porta del tuo sacrario le possa distruggere
e di questa morte prematura restino appena le ceneri.
Tu hai creato la luce.
Dov’è la mia parte di luce?
C’è una stella anche per me?
Come un bambino, io chiedo il mio pezzo di torta,
rivendico il mio posto alla festa.
Non ci sarà più sole per me?
Fino a quando, Signore?
Ma io rimango qui nella tua casa,
tutti i giorni, Signore.

Sanclerlandia, 14 novembre 1988

Popoli e Missioni

Incontri con Luciano Lanzoni 
Giovedì 20 luglio, alle 21, presso la sede del Centro 

missionario diocesano (via Milazzo 2/E, Carpi), Luciano 
Lanzoni parlerà del progetto riguardante i tre ambulato-
ri di fi sioterapia per i disabili nella Diocesi di Mananjary. 
Questo nuovo progetto andrà a sostituire quello delle ado-
zioni a distanza denominato “Akanin’ny bimbo e adulto”. 
L’incontro è aperto a tutti.

Luciano Lanzoni porterà inoltre la sua testimonianza 
in occasione della Santa Messa festiva domenica 23 luglio, 
alle 10, presso la parrocchia di Gargallo e domenica 30 lu-
glio, alle 11.15, presso la parrocchia di Santa Croce.

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

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

religiosa dei nostri clienti

Prima esperienza di formazione per i futuri aiuto-fi sioterapisti
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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

Tradizioni

Marta è la sorella di Ma-
ria e di Lazzaro di Be-

tania, un villaggio a circa tre 
chilometri da Gerusalem-
me. Nella loro casa ospitale 
Gesù amava sostare durante 
la predicazione in Giudea. 
In occasione di una di queste 
visite compare per la prima 
volta Marta. Il Vangelo ce la 
presenta come la donna di 
casa, sollecita e indaff arata 
per accogliere degnamente 
il gradito ospite, mentre la 
sorella Maria preferisce star-
sene quieta in ascolto delle 
parole del Maestro. Non ci 
stupisce quindi il rimprove-
ro che Marta muove a Maria: 
“Signore, non t’importa che 
mia sorella mi abbia lasciata 
sola a servire? Dille dunque 
che mi aiuti”. L’amabile ri-
sposta di Gesù può suonare 
come rimprovero alla fattiva 
massaia: “Marta, Marta, tu 
t’inquieti e ti aff anni per mol-
te cose; una sola è necessaria: 
Maria invece ha scelto la par-
te migliore, che non le sarà 
tolta”. Ma rimprovero non 
è, commenta Sant’Agostino: 
“Marta, tu non hai scelto il 
male; Maria ha però scelto 
meglio di te”. Ciononostante 

“signora”. Marta ricompare 
nel Vangelo nel drammatico 
episodio della risurrezione 
di Lazzaro, dove implicita-
mente domanda il miracolo 
con una semplice e stupenda 
professione di fede nella on-
nipotenza del Salvatore, nella 
risurrezione dei morti e nella 
divinità di Cristo, e durante 
un banchetto al quale par-
tecipa lo stesso Lazzaro, da 
poco risuscitato, e anche que-
sta volta ci si presenta in veste 
di donna tuttofare. La lezione 
impartitale dal Maestro non 
riguardava, evidentemente, 
la sua encomiabile laborio-
sità, ma l’eccesso di aff anno 
per le cose materiali a scapi-
to della vita interiore. Sugli 
anni successivi della Santa 
non abbiamo alcuna notizia 
storicamente accertabile, pur 
abbondando i racconti leg-
gendari. I primi a dedicare 
una celebrazione liturgica a 
Santa Marta furono i france-
scani, nel 1262, il 29 luglio, 
cioè otto giorni dopo la festa 
di Santa Maria Maddalena, 
impropriamente identifi cata 
con sua sorella Maria. (tratto 
da Santi e Beati).

29 luglio
Santa Marta
La perfetta donna di casa

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Preghiera
E’ tempo di vacanza e chi con la famiglia, con amici 

o solo si concede un periodo di riposo. Proponiamo una 
preghiera da recitarsi prima di mettersi in viaggio. Pur 
nella sua semplicità e immediatezza, questo testo sa essere 
pregnante e pieno di fede e ci permette di aff rontare il tra-
gitto sapendo che non siamo soli.

Signore, che riempi ogni luogo con la tua presenza,
accompagnami in questo viaggio.
Fammi giungere alla mèta e tornare a casa sano e salvo.
Il tuo angelo mi accompagni, mi difenda
e mi faccia capire che tutta la vita è un grande viaggio.
Fa’, o Signore, che il mio viaggio sia un annuncio di gioia
a tutti coloro che incontro,
un messaggio di speranza, un dono di certezza,
e io porti a tutti una testimonianza di vita cristiana.
Mettiti in cammino con me, Signore,
e fa’ che questo mi prepari
all’ultima mia partenza che mi schiuderà
l’incontro con te, nel tuo regno.
Amen.

La ricetta
Insalata di cereali e funghi trifolati

E’ un’insalata da gustare tiepida o fredda, realizzata 
con riso, grano saraceno e miglio. Le proporzioni indicate 
possono essere variate a seconda del gusto personale, e se 
uno dei cereali utilizzato non piace può essere sostituito 
con un altro, stando sempre attenti ai tempi di cottura.

Per la preparazione dei funghi: 300 g di funghi cham-
pignon o misti a piacere, 4 rametti di prezzemolo, 2 spic-
chi di aglio, 1 cucchiaio di olio extravergine di oliva, 100 
ml di vino bianco secco, Pepe nero macinato al momento, 
Sale.

Per completare la preparazione: 100 g di riso tipo Via-
lone Nano, 40 g di grano saraceno, 40 g di miglio, 1 cuc-
chiaio di olio extravergine di oliva, Sale.

Preparazione: Pulire i funghi eliminando la parte ter-
rosa del gambo con le radichette e sciacquarli rapidamen-
te sotto acqua fresca corrente per eliminare ogni residuo 
di terra. Aff ettarli. Lavare il prezzemolo, selezionare le 
foglie, tamponarle con carta da cucina e tritarle su un ta-
gliere con la mezzaluna. Mettere in una padella piuttosto 
capace l’olio con l’aglio spellato e aff ettato. Farlo rosolare 
a fi amma media fi ntanto che non diventa uniformemente 
dorato, quindi toglierlo e unire i funghi. Alzare la fi am-
ma, lasciare che i funghi comincino a sfrigolare, quindi 
versare il vino. Lasciar evaporare per un paio di minuti il 
vino a fi amma vivace, quindi aggiungere metà prezzemo-
lo tritato, un pizzico di sale, abbassare la fi amma e cuo-
cere coperto per 10 minuti. Se il fondo di cottura dovesse 
asciugarsi troppo aggiungere un po’ di brodo vegetale 
caldo. Trascorso il tempo di cottura scoperchiare, alzare 
la fi amma e far asciugare il liquido in eccesso girando di 
continuo. A fi ne cottura regolare di sale, unire una maci-
nata di pepe e lasciar insaporire a fi amma spenta e padel-
la coperta fi no all’utilizzo. Lessare i cereali in abbondan-
te acqua salata, tutti insieme, per 18 minuti circa. E’ un 
tempo in genere adatto a riso, grano saraceno e miglio. 
Se sulle confezioni sono indicati tempi molto diff erenti 
aggiungerli nella pentola a bollore secondo il loro tempo 
di cottura. Scolare i cereali, disporli in un piatto piuttosto 
ampio, condire con l’olio, mescolare bene e far intiepidi-
re. Unire il restante prezzemolo tritato, i funghi trifolati e 
mescolare bene. Regolare di sale, coprire, e lasciar insapo-
rire una decina di minuti prima di servire. (tratto da “Lo 
spicchio d’aglio”)

Maria, considerata il modello 
evangelico delle anime con-
templative già da San Basilio 
e San Gregorio Magno, non 
sembra che fi guri nel calen-
dario liturgico: la santità di 
questa dolce fi gura di donna 
è fuori discussione, poiché 
le è stata confermata dalle 
stesse parole di Cristo; ma è 
Marta soltanto, e non Maria 

né Lazzaro, a comparire nel 
calendario universale, quasi 
a ripagarla delle sollecite at-
tenzioni verso la persona del 
Salvatore e per proporla alle 
donne cristiane come mo-
dello di operosità. L’avvilita 
e incompresa professione di 
massaia è riscattata da questa 
santa fattiva di nome Marta, 
che vuol dire semplicemente 

Accadde novecento anni fa….
Dalle Memorie storiche modenesi di Girolamo Tiraboschi appren-

diamo che nel 1117 Matilde di Canossa dona al Monastero di San Raf-
faele di Reggio un mulino posto in Rubiera “col canale e tutte le sue 
adiacenze” utilizzato da un gruppo di persone a servizio del monastero 
stesso. “Il canale di Rubiera – dice Tiraboschi – “doveva corrispondere 
alla parte superiore dell’odierno canale di Carpi senza conoscersi in 
qual tempo fosse a questo unito. Doveva il Canale di Rubbiera dilun-
garsi al basso lungo la via chiamata oggi Canale dell’Erba e inalveare 
le acque nel fi ume Tresinaro il quale, perciò, fu pure un dì chiamato 
dell’Erba e con tal nome trovasi indicato anche in parecchi rogiti de’ se-
coli successivi”. Un piccolo 
frammento di storia che ci 
riporta lontano nel tempo 
e che, tuttavia, è piacevole 
conoscere in arricchimen-
to della toponomastica e 
della storia locale.

J. Vermeer, Gesù in casa di Marta e Maria (1654-55), Edinburgh, 
National Gallery of Scotland

Invito al lettore…

Gentili lettori, prima della pausa estiva de-
sidero ringraziarvi per l’attenzione e il consenso 
che date alla rubrica “l’angolo della memoria”. 
Al fi ne di rendere ancora più gradita questa pa-
gina vi invito a segnalare in Redazione aneddo-
ti, curiosità, fatti storici, documenti, fotografi e 
e quanto possa servire ad arricchire la rubrica 
(anche ciò che può sembrare semplice e bana-
le in realtà assume sempre un grande valore!). 
Sarebbe un piacevole modo per collaborare e 
far conoscere ai lettori aspetti e memorie locali 
che, altrimenti, resterebbero circoscritte. Nell’au-
gurare a tutti una buona estate e un piacevole 
soggiorno nei luoghi di villeggiatura vi rinnovo 
l’invito a ricercare materiale da condividere as-
sieme, Buone vacanze! 

Andrea Beltrami

A Carpi esisteva una chie-
sa dedicata a Santa Marta, 
con annesso monastero delle 
cappuccine, in angolo tra le 
odierne via Giuseppe Rocca 
e Berengario, costruita tra il 
1708 e il 1710, rimasta aper-
ta al culto pubblico e funzio-
nante fi no alla soppressione, 
avvenuta nel 1810. Il com-
plesso passa al pio Istituto 
delle “Zitelle del Soccorso”, 
che lo portano avanti per un 
ulteriore centinaio di anni. 
Del complesso non rimane 
che il porticato su via Giu-
seppe Rocca, caratterizzato 
dalle antiche colonne che 
restituiscono l’immagine del 

Chiesa di Santa Marta a Carpi
portico già esistente prima 
della costruzione dell’edifi cio 
sacro. L’interno era modesto 
e semplice con un dipinto 
raffi  gurante le Sante Marta e 
Chiara, opera del modene-
se Francesco Vellani; vi era 
poi un paliotto in scagliola 
con Santa Marta, attribuibi-
le a Giovan Marco Barzelli, 
ora presso il museo Civico 
di Carpi, dove si trova an-
che il “comunichino” in fer-
ro battuto proveniente dalla 
chiesa stessa. (cfr. A. Garuti, 
“Chiese di Carpi. Appunti di 
storia e riferimenti artistici” 
in “Chiese di Carpi”, Modena 
2004).
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CALCIO Iniziato il ritiro, primi colpi mirati sul mercato in casa biancorossa

Solini, Romano
ed Anastasio in entrata

Un anno in sintesi: record di iscritti
ed attenzione ai giovani

Arrivederci alla 
prossima stagione

CSI

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Il Carpi, partito per il ritiro 
in quel di Fai della Paga-

nella, comincia a muoversi 
in maniera decisa e mira-
ta sul mercato in entrata. 
Arrivati in Emilia, appena 
prima della partenza per il 
ritiro, sono stati Armando 
Anastasio ed Antonio Ro-
mano in prestito dal Napoli 
ed il difensore Matteo Soli-
ni in prestito dal Chievo ma 
messosi in luce in Lega Pro 
nella passata stagione con la 
maglia dell’Arezzo con le sue 
24 presenze impreziosite da 
una rete. 

Il dg Matteo Scala ed il 
ds Matteo Lauriola inizie-
ranno ora una vera e propria 
ricerca a tappeto di profi -
li utili al gioco del tecnico 
Antonio Calabro, già entra-
to nel cuore dei tifosi per i 
suoi modi gentili al termine 
delle prime sedute stagiona-
li svoltesi all’antistadio. Da 
considerarsi già fatto anche 
l’arrivo del talentuoso cen-
trocampista Mario Prezioso 
dal Napoli, potrebbe essere 

Nicola Citro il grande colpo 
in canna per costituire un 
attacco dinamico e letale in 
coppia con Jerry Mbakogu, 
sul quale Crotone e Chievo 
in Italia e Lugano oltre i con-
fi ni, continuano tuttavia a 
sondare il terreno. Trattative 
in corso infi ne per i rinnovi 

di Simone Romagnoli e Lo-
renzo Lollo. Le parti, dopo 
il gelo delle scorse settima-
ne, potrebbero a sorpresa 
trovare un accordo per un 
prolungamento per altre due 
stagioni, spostando la sca-
denza di entrambi i calciato-
ri nel giugno 2020.

Capitolo mercato in 
uscita: è asta per Riccardo 
Gagliolo. Sul mancino na-
tivo di Andora, alle avance 
del Parma avrebbero fatto 
seguito quelle di Crotone, 
Genoa ed Atalanta in Serie 
A col Bologna sullo sfondo, 
da sempre piacevolmente 
interessata alle vicende del 
centrale biancorosso. Po-
trebbe incrinarsi la posizio-
ne di Antonio Di Gaudio: 
l’esterno off ensivo che punta 
i piedi per cambiare aria, po-
trebbe ritrovarsi “prigionie-
ro” a Carpi a causa delle sue 
eccessive pretese che hanno 
spinto il Parma, con il quale 
aveva un accordo di mas-
sima, a virare in maniera 
decisa su Luca Siligardi del 
Verona già uffi  cializzato lo 
scorso weekend. Leonardo 
Blanchard infi ne dovrebbe 
rescindere entro sabato il 
proprio contratto raggiun-
gendo l’Avellino in ritiro per 
poi accordarvisi con un con-
tratto di valenza triennale. 

Enrico Bonzanini

HANDBALL Terraquilia permane ancora nell’incertezza
ma brillano sul campo gli Under 14, vice campioni d’Italia

Servono risposte urgenti
Non c’è pace per la Ter-

raquilia Handball Carpi in 
questa torrida estate. La so-
cietà, ancora in balia degli 
eventi con due rate di sti-
pendi da saldare, una buona 
parte del settore giovanile 
che, sfi duciato, potrebbe 
confl uire nella neonata Pal-
lamano Carpine, ed una rosa 
della prima squadra attual-
mente inesistente, potrebbe 
questa settimana vivere un 
momento decisivo per una 
svolta, in un senso o nell’al-
tro. 

Con l’unica certezza 
in tasca dell’iscrizione al 
prossimo campionato già 
eff ettuata alla società del 
presidente Enrico Lucchi, 
urge dare risposte per po-
ter iniziare i lavori in vista 
della prossima stagione. La 
proposta di collaborazione 
con Bologna scade nella set-
timana corrente ed i “big”, 
con Riccardo Pivetta e Giu-
lio Venturi su tutti, premono 
per un saldo degli stipendi 
per potersi poi accorda-
re con altre squadre. Per il 
primo, sondaggi concreti 
da parte di Malo, Oderzo e 
Conversano, mentre per il 
Nazionale mancino è asta 
serrata con Bologna, Fondi, 
Pressano, Eppan, Fasano e 
Siracusa, che premono per 
assicurarsene le prestazioni 
sportive. Con Jan Jurina ed 
Angelo Giannetta indispo-
nibili sino a fi ne stagione, ed 
uffi  cializzate le partenze dei 
“baby” Marco Lorenzini ed 
Andrea D’Angelo accasatisi 
a Parma, ai biancorossi urge 

tuff arsi sul mercato alla ri-
cerca di un numero minimo 
di giocatori da off rire all’al-
lenatore fra tre settimane.

Capitolo allenatore. Tra-
montata defi nitivamente l’i-
potesi di vedere per il terzo 
anno Sasa Ilic sulla panchina 
emiliana, la società potrebbe 
scegliere tra Samir Nezire-
vic, già allenatore della Serie 
B e Under 20, Tarcisio Ven-
turi, allenatore degli Under 
14, e Yassine Lassouli, mes-
sosi in grande luce alla guida 
della Casalgrande Padana ed 
in grado di portarsi con sé 
qualche tassello utile dalla 
piazza reggiana.

Doverosa chiusura infi ne 
per gli Under 14 che, con la 
loro cavalcata alle fi nali del 
campionato maschile Under 
14 in quel di Misano hanno 
sfi orato, alla prima storica 
apparizione, la vittoria dello 
scudetto cedendo solamente 
nel secondo tempo della fi -
nale alla “corazzata” Cassano 
Magnago. Ai ragazzi di coach 
Venturi non è bastato un per-
corso straordinario condito 
dalla vittoria in semifi nale, 
dopo due supplementari, 
con Casalgrande per poter 
accedere nella storia della 
pallamano giovanile italiana. 
Alla suddetta manifestazione 
si sono messi in grandissima 
luce l’estremo difensore Sa-
lah, il terzino mancino Ca-
rabulea ed i due ragazzi già 
nel giro della Nazionale U 14 
Girolamodibari ed Oliviero. 
Tutti ragazzi dei quali senti-
remo ancora parlare…

E. B.

inattesa dopo il record degli 
oltre diecimila dello scorso 
anno, ma tanto più accolta 
con piacere. 

Ritorneremo a settembre 
con tutte le nostre attività, 
di nuovo con i corsi di nuo-
to all’Extrafi t e i corsi per gli 
arbitri e gli allenatori poi-
ché formare e qualifi care chi 
deve seguire le nostre gare è 
uno dei nostro compiti pri-
mari. Mancherà purtroppo 
l’edizione 2017 del “Vispo 
- Villaggio del gioco e dello 
sport” che per cinque anni ha 
riempito il centro storico car-
pigiano in una domenica di 
settembre essendo Piazza dei 
Martiri occupata in quel pe-
riodo da altre manifestazioni. 
La prossima stagione sporti-
va porterà anche la defi nitiva 
applicazione della legge sulla 
presenza dei defi brillatori: 
nessuna gara potrà più essere 
disputata senza la presenza di 
questo strumento e di chi è in 
grado di utilizzarlo. Avremo 
il compito di far capire come 
questa regola sia necessaria 
per la tutela della salute degli 
sportivi e incoraggiare la for-
mazione di più persone pos-
sibili all’uso del defi brillatore 
salvavita.

A tutti coloro che hanno 
partecipato alle attività Csi 
Carpi del 2016-17 un sentito 
ringraziamento, un augurio 
di buone vacanze e un arrive-
derci per la prossima stagio-
ne sportiva.

Con la Festa delle Premia-
zioni e la conclusione del Tor-
neo primavera di Calcio a 5 
la stagione Csi Carpi 2016-17 
sta per andare verso la chiu-
sura. Resta ancora in cam-
po l’attività dei centri estivi 
e quella dei corsi di nuoto 
presso la piscina dell’Extrafi t 
in attesa della pausa estiva di 
agosto. Si chiude una annata 
ancora positiva fatta di at-
tività in tanti settori, di ma-
nifestazioni, di incontri. Un 
anno che ha visto l’attenzione 
per i più piccoli con minivol-
ley, calcettiamo, ginnastica, 
danza, senza perdere di vista 
i meno giovani con il volley 
misto o il calcio a 5; che ha 
portato nuove proposte per 
i disabili con basket e vol-
ley integrati; un anno con la 
defi nitiva consacrazione del 
nordic walking protagonista 
di tante manifestazioni lega-
te al movimento, alla salute e 
all’aggregazione; con i primi 
passi per una collaborazione 
con l’Anspi che apra la strada 
ad una attività dedicata alle 
parrocchie. Da sottolineare 
anche la nutrita e valida par-
tecipazione alle fasi regionali 
e nazionali di varie discipli-
ne, sicuramente una delle 
annate più gratifi canti per i 
titoli nazionali della pallavo-
lo. Se anche i numeri hanno 
un signifi cato è importante 
sottolineare che per il 2016-
17 i tesserati hanno superato 
la quota di undicimila, forse 

Orari estivi della sede Csi
Fino a venerdì 4 agosto la sede Csi di via Peruzzi a 
Carpi è aperta dal lunedì al venerdì solo il mattino, 
dalle 9.30 alle 12.30. Rimarrà chiusa dal 5 al 23 ago-
sto, per riaprire con orario completo il successivo 
giovedì 24.

Ultime dai campi: si chiude il Torneo Primavera 

Ancora in trionfo
la Mondial Corag 

Ha avuto il suo epilogo 
lo scorso 4 luglio al Cam-
po Ruggiero l’ultima attività 
agonistica dell’annata per il 
Csi di Carpi, il 20° Torneo 
Primavera di Calcio a 5 “A 
Tuttocampo.com Series” che 
assegnava anche il 3° Tro-
feo Cav. Dott. L. Semellini. 
Quindici le squadre che han-
no partecipato alla manife-
stazione programmata in tre 
gironi. Nella semifi nali la 
trattoria Baldini aveva la me-
glio sul Green Wallera per 4 

a 2 e con l’identico punteggio 
nel derby Mondial la squadra 
targata Corag superava quel-
la legata a La Fenice Costru-
zioni. Nella fi nale la Mondial 
Corag si aggiudicava il trofeo 
battendo per 3 a 1 la Tratto-
ria Baldini riuscendo così a 
bissare il successo dell’anno 
scorso. Per gli sconfi tti nella 
fi nale la consolazione di ave-
re tra le loro fi la Pizzano, il 
miglior marcatore del torneo 
con ben 18 reti.

Simone Giovanelli

aperto al pubblico 
tutti i giorni

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

www.ristorantesporting.it

Matteo Solini

Gli Under 14 di Handball Carpi
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EVENTI Le prossime Olimpiadi del 2024 e del 2028
sono state assegnate alle città di Parigi e Los Angeles 

La grande occasione
persa da Roma capitale

DI BORGO IN BORGO

Serra San Quirico
(Ancona)

Omogeneo nella sua 
compattezza, Serra San 
Quirico è un delizioso bor-
go dalla caratteristica forma 
di nave. Anche il contesto 
naturale è straordinario: il 
Comune si trova alle por-
te del Parco regionale Gola 
della Rossa e di Frasassi. 
Serra San Quirico sorge sul-
le pendici del Monte Mura-
no ed è cinto da imponenti 
mura, dominate dalla tre-
centesca Torre del Cassero. 
Una struttura architettonica 
fortifi cata, posta a dominio 
della valle e rimasta prati-
camente intatta nel corso 
del tempo! Il paese è ancora 
oggi caratterizzato da stra-
dine lastricate di pietra are-
naria e dalle “Copertelle”, 
passaggi coperti di origine 
longobarda.

Nei pressi delle porte, 
si trova l’ex chiesa di Santa 
Maria del Mercato. Questa 
struttura, oggi teatro comu-
nale, presenta un suggestivo 
campanile in stile romani-
co. Proseguendo per via Le-
opardi, potete raggiungere 
la piazza centrale del paese, 
piazza della Libertà. Una 
fontana cinquecentesca vi 
accoglierà all’ingresso della 
piazza raccolta intorno alla 
Torre Comunale del XII se-
colo, in parte demolita, e ai 
palazzi cittadini più impor-
tanti.

Se si è appassionati d’ar-
te, non potete perdervi la 
meravigliosa chiesa di San-
ta Lucia, autentico gioiello 
del periodo barocco e ro-
cocò marchigiano. Basterà 
percorrere l’antica scalinata 
di via Marcellini. L’interno 
è “uno scrigno prezioso”. Le 
tele di Pasqualino Rossi e 
Guido Reni, dedicate a San-
ta Lucia, si accompagnano 
ai fastosi aff reschi del soffi  t-
to e all’organo di pregevole 
fattura, in un dorato tripu-
dio di stucchi e decorazioni.

La chiesa di San Quirico 
è dedicata a Santa Giulitta 
e a suo fi glio San Quirico, 
martiri di Tarso e patroni 
del paese. Le tele pittoriche, 
fra cui una di Pasqualino 
Rossi, il bassorilievo in ter-

racotta del cinquecento e il 
tabernacolo di ligneo dora-
to, incorniciano un luogo 
di culto molto caro perché 
custode da secoli della re-
liquia della Sacra Spina. Lo 
sapevate che questa reliquia, 
riconosciuta come una delle 
spine che componevano la 
corona di Gesù, è stata nei 
secoli venerata da tre papi 
(Papa Paolo III, Gregorio 
XVI e Giovanni Paolo II)?

Un’altra chiesa da visi-
tare è San Filippo Neri ri-
salente al 1628 e adiacente 
alla piazza della Libertà. La 
sobria facciata lascia spazio 
ad un incantevole interno di 
stile barocco. 

In questo borgo medie-
vale non aspettatevi di tro-
vare solo dei preziosi tesori 
artistici, ma anche una na-
tura verdeggiante e incon-
taminata meta ideale per 
rilassarsi con passeggiate ed 
escursioni lungo ombrosi 
sentieri boschivi e stradine 
dagli scorsi meravigliosi. E 
se dopo tanto camminare 
volete riposarvi, vi consi-
gliamo una sosta nel Parco 
delle Rimembranze, posto 
all’ingresso del paese, che, 
recentemente restaurato, 
racchiude un giardino mo-
numentale in memoria dei 
caduti durante la Prima e 
Seconda Guerra Mondiale.

Poco distante dal parco, 
vi sono le fonti di sorgenti 
minerali, come Fonte Nova 
o Fonte Corona, acque pu-
rissime e salutari che potrete 
bere godendo di una bellis-
sima vista su tutto il paese 
circostante. E per chiudere 
in bellezza la nostra pas-
seggiata, è d’obbligo visitare 
l’Abbazia romanico-gotica 
di Sant’Elena nelle vicinanze 
di Serra San Quirico, fonda-
ta da San Romualdo nel XI 
secolo.

Dopo tutto questo sali 
e scendi per i vicoli medie-
vali scommettiamo che vi è 
venuta un po’ di fame. Che 
ne dite di gustare la speciali-
tà enogastronomica di que-
sta paese? Ecco i “calcioni”, 
dolci di formaggio gustosi e 
prelibati.

di Dante 
Fasciolo

I Giochi Olimpici sono una 
ferita che ancora sanguina 

dal costato di Roma, dopo 
il no grillino all’edizione del 
2024 per la quale Roma sa-
rebbe partita in pole position. 
E’ andata, ma la ferita è tor-
nata a sanguinare dopo che il 
Comitato Olimpico Interna-
zionale ha deciso di dare l’uf-
fi cialità delle prossime sedi 
delle Olimpiadi, quelle del 
2024 e del 2028. Ad ospitarle 
saranno Parigi e Los Ange-
les che praticamente hanno 
vinto la gara senza avversari 
essendo rimaste le uniche 
candidate. Rimane soltanto 
da decidere l’anno di compe-
tenza, ma c’è tempo e dopo il 
sì di Losanna a Parigi e Los 
Angeles c’è solo da attende-
re il prossimo 13 settembre 
quando a Lima saranno deci-
se le sedi delle due edizioni, 
con la Francia favorita per il 
2024.

La grande occasione che 
Roma ha perso senza neppu-
re scendere in campo. Lungi 
da noi l’idea di fare politica, di 
bacchettare chi ha detto no ai 
Giochi a Roma, ma di sicuro 
è mancato il confronto, il ri-
spetto verso la più alta carica 
dello sport italiano che non 
l’ha presa bene. “Prendiamo 
atto delle decisioni del Cio di 
assegnare i Giochi a Parigi e 
Los Angeles - ha dichiarato il 
presidente del Coni Malagò -. 
La scelta dimostra che il Cio 
ha inteso premiare la serietà 
e la coerenza delle due candi-
date-city. E a questo punto mi 
sembra anche naturale dare 
uno stop ad eventuali nuo-

ria che dopo sessantaquattro 
anni, avrebbe riportato le 
Olimpiadi in Italia, a Roma, 
il cuore, la culla della civiltà. 
Punto e a capo. Occasione 
persa, perché Coni e Gover-
no viaggiavano sullo stesso 
treno, unitamente al Comune 
di Roma che poi, al cambio di 
amministrazione, è sceso alla 
prima fermata e il no del Mo-
vimento che fa capo a Grillo 
non ha voluto sentire ragioni, 
né tanto meno sedersi a quel 
tavolo quanto meno per par-
larne e dettare le regole. Che 
erano scritte e non prevede-
vano speculazioni edilizie. 
Ma la sindaca Raggi e il suo 
movimento hanno preferi-
to opporsi. E Roma anziché 
i cinque cerchi olimpici, si 
tiene le sue cinque stelle, che 
non brilleranno mai come le 
vere stelle del circo olimpico. 
Che Roma vedrà, ma solo in 
televisione.

EC

ve candidature per il nostro 
Paese. Ne prendiamo atto, 
con rammarico e amarezza 
perché eravamo convinti di 
potercela fare. La nostra era 
una candidatura molto forte 
e Roma aveva tutte le carte 
in regola per vincere”. Pur-
troppo su Roma, dopo il no 
grillino, si è venuta a creare 
una situazione molto antipa-
tica. “Il Cio si è sempre fi da-
to del Coni, il nostro dossier 
aveva tutti, ma proprio tutti 
i requisiti per spuntarla. Ma 
quella partita non l’abbiamo 
giocata”. Una bocciatura che 
rischia di ripercuotersi anche 
in futuro su possibili scenari 
di Giochi in Italia. Basta poco 
per perdere la credibilità co-
struita nel tempo da uomini 
di sport.

Il Coni aveva presentato 
un dossier chiaro che preve-
deva, attraverso i fondi del 
Cio, di rimettere a nuovo gli 
impianti sportivi, a comincia-
re da quello stadio Flaminio 

che ora è una landa desolata 
di degrado e immondizia e 
ricovero per senza tetto. Non 
ci sarebbe stata nessuna co-
struzione speculativa, ma 
solo “un Villaggio degli At-
leti - aggiunge Malagò - per 
ospitare undicimila persone 
che poi sarebbe rimasto alla 
città, magari da utilizzare 
come polo ospedaliero o uni-
versitario”. Amarezza nelle 
parole del numero uno del-
lo sport italiano che aveva il 
chiaro sentore di una vitto-

in vendita a Carpi presso Gilioli store
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EVENTI Dal 15 al 17 settembre a Carpi, Modena e Sassuolo 
si svolge la 17ª edizione del Festivalfi losofi a

“Arti”, il saper fare
lungo il corso dei secoli

Dati Agcom: Italia al penultimo
posto in Europa per l’utilizzo di internet

Quel divario nella
diffusione dei servizi

TECNOLOGIA

Anche se il 60% degli 
italiani fa uso costante di 
Internet (numero percen-
tuale cresciuto di 3 punti nel 
2016), il Bel Paese è anco-
ra al penultimo posto della 
classifi ca dell’Unione Eu-
ropea sull’utilizzo del web. 
E’ quanto evidenzia il pre-
sidente dell’Agcom, Angelo 
Cardani, nella relazione an-
nuale dell’Autorità. Stando ai 
dati descritti nel documento, 
Internet viene utilizzato di 
meno della media europea 
per acquisti, servizi bancari e 
video on demand, ma è nel-
la media per quanto riguar-
da l’uso dei social network. 
Unico dato al di sopra della 
media europea è il consumo 
di contenuti digitali: musica, 
video e giochi online.

Come riporta l’Ansa, sot-
to lo studio dell’Agcom fi ni-
scono anche le fake news, un 
fenomeno “di estrema gravi-
tà è la diff usione voluminosa, 
istantanea e incontrollata di 
notizie deliberatamente fal-
sifi cate o manipolate”, spie-
ga l’Autorità. Cardani, nella 
Relazione al Parlamento, si 
schiera a favore di “un inter-
vento normativo” e contro 
l’autoregolamentazione dei 
colossi web, che promettono 
“di sviluppare algoritmi per 
rimuovere le informazioni 
false e virali”, ma sono anche 
“i principali ‘utilizzatori’ gra-
tuiti.

Nella relazione, inoltre, 
Cardani fa notare che Go-
ogle e Facebook insieme 
“detengono ben oltre il 50% 
dei ricavi netti da pubblici-
tà online”, che complessiva-
mente (per il 2016) si atte-
stano su un valore stimato 
pari a 1,9 miliardi di euro. 
“La ripartizione degli inve-
stimenti in pubblicità online 
per device a livello mondiale 
negli ultimi cinque anni - ag-
giunge - indica una crescita 
della spesa riferibile agli ap-
parecchi mobili, rispetto alla 
pubblicità veicolata attraver-
so desktop, che è passata dal 
25% nel 2014 al 42% nel dato 
previsionale per il 2016“.

Nella relazione si trova 
spazio anche per le telecomu-
nicazioni: dopo dieci anni di 
ininterrotta contrazione, nel 
2016 le telecomunicazioni 
tornano a crescere, con rica-
vi in aumento dell’1,5%. La 
spesa di famiglie e imprese in 
servizi tlc mostra un incre-
mento vicino all’1% rispetto 
ad una riduzione dell’1,8% 
nel 2015. Si sottolinea che di 

fronte alla contrazione dei 
ricavi dai tradizionali servizi 
voce (-7,6%), continuano a 
crescere le risorse derivanti 
dai servizi dati (+5,6%). Nel 
2016 si registra così per la 
prima volta il “sorpasso” dei 
ricavi da servizi dati su quelli 
da servizi voce.

Infi ne, secondo stan-
do a quanto riportato nel 
documento, la copertura 
nazionale con reti a banda 
ultra-larga fa un deciso bal-
zo in avanti nel 2016 (dal 
41% delle unità abitative nel 
2015 al 72% lo scorso anno) 
consentendo all’Italia un so-
stanziale avvicinamento agli 
obiettivi dell’Agenda digitale 
europea. Cardani, tuttavia, 
sottolinea che, analizzando i 
dati di diff usione dei servizi, 
il nostro divario con l’Euro-
pa resta ancora “decisamente 
elevato”.

La percentuale di po-
polazione abbonata a reti a 
banda ultralarga passa dal 
5% nel 2015 al 12% nel 2016, 
“tuttavia - fa notare - restia-
mo al 25 posto della classifi -
ca europea e ben al di sotto 
del valore medio di utilizza-
zione” che nella media Ue è 
del 37%. Allo sviluppo delle 
reti, prosegue il presidente, 
“non sempre corrisponde 
una maggiore penetrazio-
ne (come nel caso del Sud 
e della Sicilia), a dimostra-
zione di altre diffi  coltà nella 
diff usione dei servizi, tra cui 
(ma non solo) la capacità di 
spesa”.

EC

Un Festival passato in 16 
anni dalle 39 mila pre-

senze della prima edizione 
alle oltre 200 mila delle ulti-
me (età media 44 anni – so-
sta media 2,5 giorni) e che, 
come ha ricordato Anselmo 
Sovieni, presidente del Con-
sorzio per il Festivalfi losofi a, 
“partendo da un budget di 
800 mila euro, produce un ri-
torno studiato con parametri 
oggettivi di circa tre milioni 
di euro”.

Si intitola “Arti” ed è la di-
ciassettesima edizione del Fe-
stival Filosofi a, in program-
ma dal 15 al 17 settembre a 
Carpi, Modena e Sassuolo. 
Un Festival innovativo, ric-
co di novità, che tuttavia si 
pone in continuità col pas-
sato, a cominciare dal nuovo 
direttore, Daniele Francesco-
ni, che sostituisce Michelina 
Borsari, che diventa parte 
del Comitato scientifi co pre-
sieduto da Remo Bodei. Al 
centro del programma, come 
da tradizione, le lezioni ma-
gistrali: 54 in tutto. Esse ve-
dranno 20 nomi nuovi e più 
giovani nell’anno in cui sono 
venute a mancare due fi gure 
storiche del festival, Bauman 
e Rodotà. Saranno i momenti 
che aiuteranno in tre giorni 
e tre notti a capire cosa sia 
e cosa sia stata la creatività 
che oggi è al centro di ogni 
discorso sociale e individuale 
di vita e di sviluppo, cui si le-
gherà in modo stretto e com-
plementare il programma di 

Simmel, Benjamin, Gehlen 
e Heidegger. Del vasto pro-
gramma creativo, “non col-
laterale ma in stretto legame 
concettuale col tema delle 
lezioni”, come ha sottolineato 
Francesconi, ecco poi musi-
ca, performance, e spettacoli 
dal vivo con, tra gli altri, il 
premio Oscar Nicola Piova-
ni, Alessandro Preziosi, Luca 
Barbareschi, Massimo Zam-
boni, più il ritorno di Ales-
sandro Bergonzoni che terrà 
una lezione e si esibirà in una 
performance incentrata sulla 
tutela del corpo.

Non mancheranno i mer-
cati di libri e le iniziative per 
bambini e ragazzi. Nelle tre 
città, quasi trenta le mostre 
proposte, a cominciare da 
quella dedicata alla carriera 
di Cesare Leonardi, artista 
creativo multiforme, una di 
xilografi e di Georg Baselitz, 
una personale di Giuliano 
della Casa, un intervento di 
street art di Eron e un’instal-
lazione di luce di Mario Nan-
ni. Talento e formazione sa-
ranno il tema di una mostra 
curata da Sky Arte e Fonda-
zione Fotografi a. Come sem-
pre poi al Festival si ribadisce 
che “la cucina fa parte della 
storia culturale”, stando alle 
parole di Tullio Gregory che, 
per 70 ristoranti ed enoteche, 
cura pranzi e cene fi losofi che 
a esaltazione della creatività 
del territorio emiliano.

EC

mostre e spettacoli con oltre 
un centinaio di appuntamen-
ti diversi, grandi e piccoli.

Una creatività, come af-
fermano Bodei e la Borsari, 
da intendersi sempre nel suo 
senso più lato e partendo 
dalla parola greca téchne, che 
vuol dire “arte, saper fare”, 
andando dal creare di chi di-
venta madre all’opera dell’ar-
tista di genio, passando per 
l’artigianato e nell’evoluzione 
dall’uso della mano all’uso 
dello strumento e della mac-
china (tema quindi anche il 
lavoro dalla schiavitù all’epo-
ca dei robot), sino all’arte che 
pare defi nirsi nel suo espor-
si, puntando sull’apparire, 
la bellezza, l’estetica (dalla 
cosmesi al packaging, dalla 
moda al design, dalla fi sica e 
la biologia all’arte moderna), 
solo per dare come esempio 
alcune linee di riferimen-
to, cui si lega per contrasto 
Adorno con la sua estetica 

del brutto.
Quest’anno tra i protago-

nisti italiani ci saranno Enzo 
Bianchi, Massimo Cacciari, 
Brunello Cucinelli, Rober-
to Esposito, Umberto Ga-
limberti, Michela Marzano, 
Salvatore Natoli, Massimo 
Recalcati, Emanuele Severi-
no, Carlo Sini, Silvia Veget-
ti Finzi e Remo Bodei, cui 
si aggiungono i pensatori 
stranieri, dai francesi Agnès 
Giard a Gilles Lipovetsky, da 
Jean-Luc Nancy a Georges 
Vigarello e Marc Augé all’a-
mericano James Cliff ord, il 
britannico Daniel Miller, il 
croato Deyan Sudijc, la tede-
sca Rahel Jaeggi e lo spagno-
lo Francisco Jarauta.

Ai loro interventi si af-
fi ancano quelli su “La lezione 
dei classici” con esperti che 
illustreranno modelli e svol-
te concettuali legate ai nomi 
di Platone, Aristotele, Lu-
crezio, per arrivare a Galilei, 

Angelo Cardani





San Possidonio
211ª Sagra del Crocifi sso

25-29 agosto
Programma Religioso
Giovedì 14 settembre
• Ore 20.30: Rosario

Venerdì 15 settembre
• Ore 20.30: Santa Messa a suff ragio dei 

defunti

Domenica 17 settembre
• Ore 17.00: Santa Messa solenne e pro-

cessione nel centenario delle apparizio-
ni di Fatima e nel 60° di costituzione 
della parrocchia di San Giovanni

Programma Ricreativo
Sabato 16 settembre
• Ore 18.00: Apertura Mostra fotografi ca 

“San Giovanni c’era una volta”
• Ore 19.30: Apertura stand gastronomi-

co (specialità grigliata di carne)
• Ore 21.00: La Corrida V edizione. Pre-

sentano Paolo Borghi e Diego Borali
• Ore 21.00: Inizio Torneo di calcetto su 

telo saponato

Domenica 17 settembre
• Ore 9.30: “Cammina San Giovanni”, 

passeggiata sull’argine con partenza dal 
prato della sagra

• Ore 15.30: Letture per bambini animate 
dal gruppo “Tutta un’altra storia” e me-
renda

• Ore 18.00: Borlenghi; Aperitivo in com-
pagnia con dj set

 Apertura set fotografi co a cura del Cir-
colo fotografi co “Fotografi  Seriali”

• Ore 19.30: Apertura stand gastronomi-
co (specialità costata alla griglia)

• Ore 21.00: Sfi lata e spettacolo con le 
Majorettes “Blue Stars” di San Felice

 A seguire concerto della Filarmonica 
“G. Diazzi”

• Ore 21.00: Torneo di calcetto su telo sa-
ponato

Lunedì 18 settembre
• Ore 19.30: Apertura stand gastronomi-

co (specialità tigelle)
• Ore 20.45: Mini spettacolo del gruppo 

di ballo liscio “Ritmo Danza”
• Ore 21.00: Torneo di calcetto su telo sa-

ponato
• Ore 21.45: Animazione e balli di gruppo 

a cura di “Ritmo Danza”

Il programma potrebbe subire variazioni in 
coincidenza con l’inizio dei lavori all’Orato-
rio della parrocchia di San Giovanni

San Giovanni di Concordia
Sagra della Madonna del Carmine

14-18 settembre

Voglia
di Sagra

gli approfondimenti diDomenica 23 luglio 2017

Programma religioso
Martedì 22 agosto
• Ore 21.00: Santa Messa solenne con 

saluto alle Suore. Seguirà un momento 
conviviale

Mercoledì 23, giovedì 24,
venerdì 25 agosto
• Ore 9.00: Santa Messa e Meditazione

Domenica 27 agosto
211ª Sagra del Crocifi sso
• Ore 9.30-11.00: Sante Messe Solenni
• Ore 19.00: 211ª Processione storica del 

Crocifi sso con fi guranti in abiti dell’800, 
accompagnata dalla banda Diazzi di 
Concordia

 Partenza di fronte alla chiesa, via Mal-
cantone, via Marconi, via Fratelli Cervi, 
via Roma, via Martiri, via 1° Maggio, 
piazza Andreoli               

Lunedì 28 agosto
• Ore 19.00: Santa Messa per tutti i defun-

ti della parrocchia

Programma ricreativo
Venerdì 25 agosto 
• Ore 19.00: Mercatino dell’usato con in-

trattenimento musicale

Sabato 26 agosto 
• Ore 19.00: “Un piat ad macaron in cum-

pagnia”. Maccheronata gratuita in piaz-
za Andreoli

Domenica 27 agosto 
• Ore 20.30: Cena storica con ricette di 

Pellegrino Artusi (1820-1911) 
 Durante la cena intrattenimento della 

Fanfara Garibaldina Battaglione Petro-
nio Setti con musiche risorgimentali e 
popolari

 Per i più piccoli “giochi storici sull’aia” a 
cura di Focuson

• Ore 22.30: Danze dell’800 a cura del 
Battaglione Estense

 Prenotazione cena entro il 23 agosto: 
cell. 320 0780856    

Lunedì 28 agosto
• Ore 21.00: Ballo liscio in piazza Andre-

oli

Martedì 29 agosto
• Ore 20.00: Gara di minisprint per i 

bambini di società sportive

Per tutta la durata della Sagra: ristorante 
tradizionale nel parco di Villa Varini: pesca 
di benefi cenza in piazza Andreoli a cura 
della scuola materna parrocchiale.

Parrocchia di Limidi, processione nella Sagra Patronale di San Pietro in Vincoli 2017 (foto Carlo Pini)
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Voglia

di Sagra

Fossoli
Sagra della Natività della

Beata Vergine Maria
1-10 settembre

Venerdì 1 settembre
• Dalle ore 18.00 la 20° camminata non competitiva “At-

traversare i Mari…a piedi”
 Manifestazione a carattere ludico-motorio in collabora-

zione con il gruppo podistico “Fontana” di Fossoli
• Ore 19.00 Celebrazione eucaristica
• Ore 19.30 Apertura ristorante e Bar
• Ore 21.00 Musica live con i “Swinging Way”, trio musi-

cale. Repertorio swing e jazz con brani di Frank Sinatra, 
Barry White, Michael Bublè e non solo…

Sabato 2 settembre
• Dalle ore 6 alle ore 19 Mercatino del riuso a scopo bene-

fi co in via Mar Ionio
• Ore 19.00 Celebrazione eucaristica
• Ore 19.30 Serata argentina con menù a tema
• Ore 21.00 “Tango sotto le stelle” spettacolo dei ballerini 

di tango argentino della scuola di ballo “Blu Tango” di 
Carpi

Domenica 3 settembre
• Ore 10.00 Celebrazione eucaristica
• Ore 11.30 Celebrazione eucaristica
• Ore 18 Torneo di briscola “Don Camillo e Peppone”
• Ore 19.30 Apertura ristorante e Bar
• Ore 21.00 “Dù marè par na spusa” commedia dialettale a 

cura della compagnia “Gruppo Teatro Aperto” di Moglia

Giovedì 7 settembre
• Ore 19 Celebrazione eucaristica
• Ore 21 In ascolto, con Maria. Meditazione musicale a 

cura di Alessandro Pivetti

Venerdì 8 settembre
Solennità della Natività della Beata Vergine Maria
• Ore 19.00 CELEBRAZIONE EUCARISTICA E A SE-

GUIRE PROCESSIONE CON LA STATUA DELLA 
MADONNA presieduta da S.E. Monsignor Francesco 
Cavina, Vescovo di Carpi

 Itinerario: via Mare Ionio, via Mare Adriatico, via Mar 
Nero, via Mare Glaciale Artico, via Mare di Bering, via 
Mare di Barents, via Mare Nero, via Mare Caspio, Largo 
dei Mari, via Mare Adriatico, via Mare Ionio

• Ore 21.30 Apertura stand gastronomico con servizio 
bar, paninoteca, gnocco fritto e tigelle

• Ore 21 Concerto lirico del soprano Serena Daolio

Sabato 9 settembre 
• Ore 19 Celebrazione eucaristica
• Ore 19.30 Apertura ristorante e Bar 
• Ore 19.30 “Di ritorno dalle vacanze…” Spettacolo dei 

bambini della scuola materna “Mamma Nina” di Fossoli
• Ore 21 “Giochiamo a fare il Circo” spettacolo di ani-

mazione per bambini e genitori a cura dell’associazione 
“Circostrass” di Carpi

Domenica 11 settembre
• Ore 10 Celebrazione eucaristica
• Ore 11.15 Celebrazione eucaristica con ricordo degli an-

niversari di matrimonio
 Chi volesse ricordare il 10°, 25° o 50° di matrimonio può 

telefonare in parrocchia
• Ore 13 Pranzo comunitario (prenotazioni in parrocchia 

059/660622)

Durante le serate spazio attrezzato con area giochi per i bam-
bini, baby dance, truccabimbi, palloncini, pesca dei pacchi

Fossa
Sagra di San Massimo

28 agosto - 5 settembre

Programma religioso
Lunedì 28 agosto
• Ore 21.00: Uffi  cio funebre per tutti i defunti della parroc-

chia

Da martedì 29 agosto a sabato 2 settembre
• Ore 8.30: Santa Messa

Venerdì 1 settembre
• Ore 21.00: Confessione comunitaria per giovani e adulti

Sabato 2 settembre
• Ore 15.00: Confessione per i ragazzi
• Ore 16.00: Confessioni individuali

Domenica 3 settembre
• Ore 9.30 e 11.15: Sante Messe solenni
• Ore 18.00: Vespro e Processione con le reliquie di San 

Massimo, accompagna la Banda “G. Diazzi” di Concor-
dia

Programma ricreativo
Sabato 2 settembre
• Ore 18.00: Spettacolo di Burattini
 Pizza off erta a tutti i bambini presenti
• Ore 21.30: Fossa Swing Party
 Taxi Road in concerto; I Monelli dello Swing, Animazio-

ne e Work shop di ballo.
 Barber Shop - Mercatino Vintage - Esposizione Ameri-

can Cars

Domenica 3 settembre
• Ore 21.30: Orchestra Davide Salvi

Lunedì 4 settembre
• Ore 21.30: Le Cotiche, serata cover musica italiana
 Vip Area

Martedì 5 settembre
• Ore 21.30: Rullifrullini
• Ore 22.00: Banda Rullifrulli
• Ore 23.30: Spettacolo Piromusicale

Per tutta la durata della Sagra funzioneranno: luna park 
presso area parco giochi; stand gastronomico con bar; pizze-
ria e ristorante.

Limidi
Sagra patronale

di San Pietro in Vincoli
14-15-16 e 21-22-23 luglio 

Programma religioso
Mercoledì 19 luglio
• Ore 21.00: “Donne contro le mafi e, testimoni 

di Bellezza e Speranza”, Marisa Fiorani racconta 
Marcella Di Levrano a cura del Presidio Libera 
“Peppe Tizian” di Carpi

Domenica 23 luglio,
• Ore 10.00: Santa Messa Solenne animata dal 

coro parrocchiale e Mandato Missionario ai 
cinque giovani volontari in partenza per l’Africa

• Ore 18.00: 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 Van-
gelo, raccontato dai disegni dei bimbi della scuola 
materna parrocchiale.

Programma ricreativo
Venerdì 21 luglio
• Ore 17.30: “Slackline” prove di equilibrio per i bambini
• Ore 20.00: “Per i caradoun ad Limed” corsa podistica non competitiva
• Ore 21.00 e 22.15: “Slackline” dimostrazione/spettacolo di equili-

brismo a cura di Slackline Bologna ASD
• Ore 21.15: Musica per tutti con “Luca e Simona” in Concerto

Sabato 22 luglio
• Ore 21.15: “Quartieri in gioco - i zog ‘d na volta”, sfi da tra i quartieri 

di Limidi con la partecipazione di Galdino Gianno Gibbo

Domenica 23 luglio
• Ore 21.30: Serata danzante con “Latin Dance Studio”

Tutte le sere, dalle 19.45, apertura stand ristorante tradizionale. Dome-
nica 23 luglio menu speciale con lumache in collaborazione con la Sagra 
della Lumaca di Casumaro.

Cortile
Sagra di San Luigi

5-6 e 12-13 agosto

PROGRAMMA RELIGIOSO
Giovedì 3 Agosto
• Ore 18,00: S. Messa

Venerdì 4 Agosto
• Ore 18,00: S. Messa
• Ore 19,30: Incontro diocesano dei sacerdoti sulla fi gura 

di Mons. Giuseppe Tassi

Sabato 5 Agosto
• Ore 19,00: S. Messa

Domenica 6 Agosto
• Ore 11,00: S. Messa

Giovedì 10 Agosto
• Ore 18,00: S. Messa

Venerdì 11 Agosto
• Ore 18,00: S. Messa
• Ore 21,00: Testimonianza della famiglia Vignato sull’ac-

coglienza in famiglia delle persone “fragili”

Sabato 12 Agosto
• Ore 10,00-12,00: Confessioni
• Ore 19,00: S. Messa

Domenica 13 Agosto
• Ore 10,00: Processione solenne per le vie del paese con la 

statua di S. Luigi con la presenza della banda
• Ore 11,00: S. Messa Solenne presieduta da don Francesco 

Cavazzuti

PROGRAMMA RICREATIVO 
Giovedì 3 agosto
• Ore 21,00: TOMBOLA SOTTO LE STELLE

Sabato 5 agosto
• Ore 21,00: Serata latina con animazione LATIN FUN

Domenica 6 agosto
• Ore 21,00: Serata con: DJ ROBBY con animazione del 

gruppo “Avanzi di Balera”

Giovedì 10 agosto
• Ore 21,00: TOMBOLA SOTTO LE STELLE

Sabato 12 agosto
• Ore 18,30: GARA PODISTICA non competitiva aperta a 

tutti: 46ª edizione Quattro Passi

Domenica 13 agosto
• Ore 21,00: Serata con: DJ ROBBY
 • Ore 21,00: Serata danzante con Orchestra Montali
• Ore 22,00: Saranno off erte a tutti ciambella e vino bianco

• area spettacolo dietro la canonica • bar presso: - area Ri-
storante - area Spettacoli
Tutte le sere della Sagra funzioneranno: ristorante dalle ore 
19.30, bar, pesca di benefi cenza, Mercatino pro Caritas
Lotteria interna con estrazione ore 23,30 domenica 13
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Quartirolo
Sagra della Madonna della Neve

22 luglio - 5 agosto

Santa Croce
Sagra della Madonna dell’Aiuto

1-10 settembre

La comunità in festa
Venerdì 1 settembre
• Ore 19.00: Santa Messa di Apertura della Sagra
• Ore 20.00: Apertura del ristorante e stand vari
• Ore 21.00: Serata musicale e danzante

Sabato 2 settembre
• Ore 19.00: Santa Messa prefestiva
• Ore 20.00: Apertura del ristorante e stand vari
• Ore 21.00: Serata musicale e danzante

Domenica 3 settembre
• Ore 8.30: Santa Messa festiva
• Ore 11.15: Santa Messa Solenne a seguire processione 

con l’immagine della Madonna dell’Aiuto
• Ore 18.00: Santo Rosario e Vespri
• Ore 20.00: Apertura del ristorante e stand vari
• Ore 21.00: Serata musicale e danzante

La comunità in preghiera
Martedì 5 settembre
• Ore 20.30: Santa Messa e rifl essione sul tema “Senza Dio 

siamo troppo poveri per aiutare i poveri” a cura dei neo-
presbiteri della Diocesi

Mercoledì 6 settembre
• Ore 20.30: Santa Messa per i defunti della parrocchia e 

rifl essione sul tema “Senza Dio siamo troppo poveri per 
aiutare i poveri” a cura dei neo-presbiteri della Diocesi

Giovedì 7 settembre
• Ore 20.30: S. Messa e rifl essione sul tema “Senza Dio sia-

mo troppo poveri per aiutare i poveri” a cura dei neo-
presbiteri della Diocesi.

La comunità in festa
Venerdì 8 settembre
• Ore 19.00: Santa Messa
• Ore 20.00: Apertura del ristorante e stand vari
• Ore 21.00: Serata musicale e danzante

Sabato 9 settembre
• Ore 19.00: Santa Messa prefestiva
• Ore 20.00: Apertura del ristorante e stand vari
• Ore 21.00: Serata musicale e danzante

Domenica 10 settembre
• Ore 8.30-11.15: Santa Messa festiva
• Ore 17.00: Santa Messa presso Casa Famiglia Progetto 

900
• Ore 20.00: Apertura del ristorante e stand vari
• Ore 21.00: Serata musicale e danzante

Tutte le sere: pesca di benefi cenza, pesca delle piante, merca-
tino pro missioni

Gargallo
Sagra di San Lorenzo

4-11 agosto
Venerdì 4 Agosto 
• Ore 18.30 Rosario 
• Ore 19.00 Santa Messa e momento di preghiera a san Lo-

renzo
 
Sabato 5 Agosto 
• Ore 19.30 Inizio ristorante con gnocco fritto, tigelle e 

carne alla griglia. 
• Ore 21.30 Spettacolo di musica e dialetto con i “ MUTI-

NA SOUND ”

Domenica 6 Agosto 
• Ore 10.00 SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA
 Durante la messa, unzione degli infermi per gli anziani e 

i malati
• Ore 19.30 Inizio ristorante con gnocco fritto, tigelle e 

carne alla griglia. 
• Ore 21.30 Serata di musica con “DENISE & ELISA” 

acoustic duo, presentano: LOVE SONGS - un viaggio tra 
le più belle canzoni d’amore 

Lunedì 7 Agosto 
• Ore 18.30 Rosario 
• Ore 19.00 Santa Messa e momento di preghiera a san Lo-

renzo

Martedì 8 Agosto 
• Ore 18.30 Rosario 

• Ore 19.00 Santa Messa e momento di preghiera a san Lo-
renzo

  
 Mercoledì 9 Agosto 
• Ore 19.30 Inizio ristorante con gnocco fritto, tigelle e car-

ne alla griglia. 
• Ore 21.00 Spettacolo per bambini “MENGONE, TORCI-

COLLI ALLA RIBALTA” (Compagnia Orsolini e Palmie-
ri, iniziativa a cura dell’Assessorato alle Politiche culturali 
della Città di Carpi).

Giovedì 10 Agosto
• Ore 10.00 SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARI-

STICA 
• Ore 11.00 PROCESSIONE per le vie del paese accompa-

gnata dalla “Banda cittadina” 
• Ore 19.30 Inizio ristorante con gnocco fritto, tigelle e car-

ne alla griglia
• Ore 21.30 Serata di Musica a ritmo di SWING con le 

“TRE CIVETTE SUL COMÒ”.

Venerdì 11 Agosto 
• Ore 18.30 Rosario 
• Ore 19.00 Santa Messa per i defunti della parrocchia

Durante tutte le sere sarà attiva la pesca di benefi cenza con 
“scatole a sorpresa”e il mercatino missionario di biancheria e 
accessori per la casa.

Giovedì 20 luglio
• Ore 19,00 S. Messa per i volontari della Sagra 

Venerdì 21 luglio
• Ore 18,30 - S. Rosario.
• Ore 19,00 - S. Messa.
• Ore 19,30 - Inizio ristorante con cucina tradizionale e 

creativa e bar-gnoccheria.
• Ore 21,00 - Serata danzante e musicale con l’Orchestra 

“ANNA BEZZI”.
   
Sabato 22 luglio
• Ore 18,30 - S. Rosario.
• Ore 19,00 - S. Messa festiva.
• Ore 19,30 - Inizio ristorante con cucina tradizionale e 

creativa e bar-gnoccheria.
• Ore 21,00 - Serata musicale con “RADIO EMILIA – I 

cantanti dell’Emilia Romagna”
• Ore 21,30 - Spazio Bar con Pino e Max.

Domenica 23 luglio
• Ore 8,00 – 11,15 - SS. MESSE festive.
• Ore 19,30 - Inizio ristorante con cucina tradizionale e 

creativa e bar-gnoccheria.
• Ore 21,00 - Animazione e serata di Boogie & Rock’n Roll 

con la “BOOGIE ACADEMY SCHOOL” del Circolo 
“Giliberti”

• Ore 21,30 - Spazio Bar con MaRiBo’

Mercoledì 26
• Ore 21,00: SERATA MARIANA con recita del Santo Ro-

sario. 
 Durante la serata tutti gli stand ed il ristorante rimarran-

no chiusi.

Venerdì 28 luglio
• Ore 18,30 - S. Rosario.
• Ore 19,00 - S. MESSA.
• Ore 19,30 - Inizio ristorante con cucina tradizionale e 

creativa e bar-gnoccheria.
• Ore 20,30 - ZUMBA con Martina Setti del Circolo Poli-

valente “Giliberti”.
• Ore 21,00 - Serata danzante e musicale con l’orchestra 

“DANIELE ZECCHINI”.
 
Sabato 29 luglio
• Ore 18,30 - S. Rosario.
• Ore 19,00 - S. MESSA festiva.
• Ore 19,30 - Inizio ristorante con cucina tradizionale e 

creativa e bar-gnoccheria.
• Ore 21,00 - Serata danzante e musicale con l’orchestra 

“EMILIO E I NOTTURNI”.
• Ore 21,30 - Spazio Bar con Th e Blackadillacs - One 

Night Trio (feat. Elly Soul).

Domenica 30 luglio
• Ore 8,00 – 11,15 - SS. MESSE festive.
• Ore 19,30 - Inizio ristorante con cucina tradizionale e 

creativa e bar-gnoccheria.
• Ore 20,30 - Virtual Fitness ZUMBA STAFF.
• Ore 21,00 - Musica per tutti con PADRE IVANO DJ.  
• Ore 21,30 - Spazio Bar con Hank & Sammy.

Mercoledì 2 agosto
• Ore 18,30 - S. Rosario.
• Ore 19,00 - S. MESSA
• Ore 19,30 - Inizio ristorante con cucina tradizionale e 

creativa e bar-gnoccheria.
• Ore 21,00 - Spettacolo di danze e balli con il “BATTA-

GLIONE ESTENSE – Gran Ballo dell’800”
 
Giovedì 3 agosto
• Ore 18,30 - S. Rosario.
• Ore 19,00 - S. MESSA.
• Ore 19,30 - Ritrovo e partenza della camminata non com-

petitiva “18° Al gir ed Quartirol” – 6° Memorial “Don 
Claudio”.

• Ore 19,30 - Inizio ristorante con cucina tradizionale e 
creativa e bar-gnoccheria.

• Ore 21,00 - Musica anni ‘60-’70-’80, danze e balli con 
l’Orchestra “I GIRAMONDO”

• Ore 21,30 - Spazio bar con Denise & Elisa – Love Songs

Venerdì 4 agosto
• Ore 18,30 - S. Rosario.
• Ore 19,00 - S. MESSA.
• Ore 19,30 - Inizio ristorante con cucina tradizionale e 

creativa e bar-gnoccheria.
• Ore 21,00 – Serata danzante e musicale con l’Orchestra 

“ORCHIDEA BLU”
• Ore 21,30 - Spazio bar con S.A.m.

Sabato 5 agosto
Sagra “Madonna della Neve”
• Ore 19,00 - S. MESSA SOLENNE Concelebrata e a se-

guire: PROCESSIONE, accompagnata dalla Filarmoni-
ca “CITTÀ DI CARPI”, con il seguente itinerario: Via 
Calabria - Via C. Marx - Via Moncenisio - Via Latemar 
- Piazzale Le Alpi - Via Moncenisio - Via C. Marx - Via 
Calabria e rientro nel sagrato dell’Aula Liturgica (si pre-
ga di illuminare le case lungo il percorso della proces-
sione).

 Al termine: Apertura ristorante, bar-gnoccheria e tutti gli 
stand.

• Spettacolo musicale a cura della Filarmonica “CITTÀ DI 
CARPI”

Avremo inoltre: grande pesca – giochi per bambini - mostra 
fotografi ca - stand con proposte varie

Giovedì 6 agosto
• Ore 19,00 - S. MESSA per i defunti delle nostre famiglie, 

in modo particolare di chi ha “dato una mano” durante le 
varie edizioni della Sagra.

Durante la serata tutti gli stand ed il ristorante rimarranno 
chiusi.

Santa Caterina di Concordia
Sagra della

Madonna della Cintura
20-24 luglio

Programma Religioso
Giovedì 20 luglio
• Ore 20.30: Santo Rosario Meditato

Domenica 23 luglio
• Ore 9.30 Santa Messa Solenne

Lunedì 24 luglio
• Ore 20.30: Santa Messa in suff ragio dei defunti

Programma Ricreativo
Venerdì 21 luglio
• Ore 21.00: Concerto della banda “G. Diazzi” di Concor-

dia

Sabato 22 luglio
• Ore 21.00: Commedia dialettale della Compagnia “Quel-

li delle Roncole 2”

Domenica 23 luglio
• Ore 21.00: Musica con i Numero Uno “Radio Emilia”

Tutte le sere funzionerà lo stand gastronomico con ristorante 
e gnoccheria.



IV
gli approfondimenti di

Budrione - Migliarina
Sagra di San Luigi Gonzaga

28 agosto - 3 settembre
 
Lunedì 28 agosto
• Ore 20.30: Santa Messa. Preghiamo per la pace nel mon-

do

Martedì 29 agosto
• Ore 20.30: Santa Messa. Preghiamo per i sacerdoti e i par-

rocchiani defunti

Mercoledì 30 agosto
• Ore 20.30: Santa Messa nel cortile della chiesa di Miglia-

rina. Preghiamo per le vocazioni

Giovedì 31 agosto
• Ore 19.30: Santa Messa animata dalla Corale Santa Ceci-

lia 
 Meditazione sulla fi gura di San Luigi Gonzaga 
• Ore 21.00: Tombola “Memorial Paola Traldi”

Venerdì 1 settembre
• Ore 19.30: Santa Messa. Preghiamo per i malati e soff e-

renti
• Ore 20.30: Cena a menu fi sso su prenotazione. Info: 338 

7316088; 335 328588
 Intrattenimento musicale della Acustic Band “Th e Types”
                     
Sabato 2 settembre
• Ore 17.00: Santa Messa. Preghiamo per i volontari e le 

loro famiglie 
• Ore 18.00: Apertura distribuzione gnocco da asporto e 

stands
• Ore 19.00: Apertura ristorante
• Ore 21.00: Tutti in pista con la Scuola di ballo “Tira e 

Mola” di Marino e Milena 

Domenica 3 settembre
• Ore 10.00: Santa Messa. Preghiamo per la nostra comuni-

tà parrocchiale
 A seguire, Processione con la statua di San Luigi Gonzaga 

accompagnata dalla “Filarmonica Città di Carpi”
 Itinerario: via Budrione-Migliarina, via Sabbatini, via 8 

Marzo, via Luxembourg, via Chiesa vecchia, via Budrio-
ne-Migliarina

• Ore 16.00: Concorso per cani presso l’area verde del Cir-
colo Rinascita

• Ore 17.00: Apertura distribuzione gnocco da asporto e 
stands

• Ore 19.00: Apertura ristorante
• Ore 21.00: Rodolfo Gallesi “Dodo” con Alfonso Borghi e 

“Zingari o Re” in concerto
• Ore 23.00: Estrazione biglietti della lotteria

Lunedì 4 settembre
• Ore 20.30: Santa Messa di ringraziamento presso l’asilo 

parrocchiale “Aida e Umberto Bassi” presieduta dal Ve-
scovo monsignor Cavina nell’inizio del nuovo anno sco-
lastico

Durante la sagra: pesca di benefi cenza, lotteria, mercatino dei 
vestiti, mercatino dei giochi usati, area gioco per i bambini, 
bar, mercato contadino con prodotti a km 0

San Marino
Sagra della Madonna dei Ponticelli

25-26-27 agosto e 1-2-3 settembre

Venerdì 25 agosto
• ore 07,30: Santa Messa in parrocchia
• ore 19,15: 21° Corsa Podistica non competitiva “Madona 

di Pundzee”
• ore 21,00: Serata danzante e musicale con il D.J. Dino

Sabato 26 agosto
Santuario Madonna dei Ponticelli
• ore 18,30: Recita del Santo Rosario
• ore 19,00: Santa Messa
• ore 21,00: Grande Ballo dell’800 
 Spettacolo di danze e balli in costume d’epoca del Batta-

glione Estense

Domenica 27 agosto
Santuario Madonna dei Ponticelli
• ore 08,00 e 11,00: Sante Messe
• ore 21,00: Serata danzante e musicale con il D.J. Max Ga-

violi

Lunedì 28 agosto
Santuario Madonna dei Ponticelli
• ore 20,30: Santa Messa per tutti i defunti della parrocchia
 
Martedì 29 agosto
• ore 07,30: Santa Messa in parrocchia

Mercoledì 30 agosto
• ore 07,30: Santa Messa in parrocchia
• ore 21,00: Tombola sotto le stelle

Giovedì 31 agosto
• ore 07,30: Santa Messa in parrocchia
Santuario Madonna dei Ponticelli
• ore 20,30: Adorazione Eucaristica per le vocazioni alla vita 

sacerdotale, religiosa e matrimoniale

Venerdì 1 settembre
• ore 07,30: Santa Messa in parrocchia
• ore 18,00: Torneo di calcio a 5 per i ragazzi dai 10 ai 16 

anni 
• ore 21,00: ”Giochiamo a fare il circo” Animazione per 

bambini a cura del Circo Strass
• ore 21,00: Serata danzante e musicale con il D.J. Frate Iva-

no

Sabato 2 settembre
Santuario Madonna dei Ponticelli
• ore 18,30: Recita del Santo Rosario
• ore 19,00: Santa Messa
• ore 21,00: Musica per tutti ed esibizione dei ballerini del 

gruppo “Latin Dance Studio” 
 
Domenica 3 settembre 
Preghiamo per gli ammalati e gli anziani, le off erte raccolte 
durante le messe verranno devolute all’Unitalsi
Santuario Madonna dei Ponticelli
• ore 08,00 - 11,00: Sante Messe
• ore 12,30: Pranzo comunitario aperto a tutti (è necessario 

prenotarsi ai n. 059-684120 o 059-680507)
• ore 18.30: Processione della Madonna, accompagnata dal 

complesso bandistico “G. Verdi” Prato (RE), con il se-
guente itinerario: Via Chiesa, S.S. Motta, Via del Pioppo, 
Via Scannavini, Piazza Gasparini, Via Volpi, S.S. Motta, 
Via Chiesa, Via Caselle

 Si chiede alle famiglie che abitano lungo queste vie di 
esporre qualche segno di festa per onorare la Madonna.

• ore 20,00: Apertura Stands.
• ore 21,00: Serata danzante e musicale con il D.J. Dino

Nelle serate del 25 – 26 – 27 agosto e 1 – 2 - 3 settembre a 
partire dalle ore 19,30 funzioneranno: Ristorante con cucina 
tradizionale, Bar – Pesca di benefi cenza

Panzano
Sagra di San Luigi

23 - 27 agosto

Mercoledì 23, giovedì 24, venerdì 25 agosto
• Ore 21.00: Triduo di preparazione alla Sagra con Santo 

Rosario e Santa Messa

Sabato 26 agosto
• Ore 18.00: Incontro con i bambini della parrocchia, 

aperto a tutti, per attività e giochi
• Ore 19.00: Apertura dello stand gastronomico con gnoc-

co e salumi anche da asporto
 Truccabimbi e palloncini. Musica per tutti con il gruppo 

“Nati così”

Domenica 27 agosto
• Ore 11.30: Santa Messa solenne con la Corale dell’Unità 

Pastorale
• Ore 16.00: Incontro del gruppo di preghiera di Medju-

gorje, aperto a tutti, con Santa Messa, Adorazione e reci-
ta del Santo Rosario          

• Ore 19.00: Vespri e processione con l’immagine di San 
Luigi

• Ore 20.00: Apertura dello stand gastronomico
 Spettacolo di burattini e musica con Lorenzo e gli “Aft er 

nine”

Durante le serate di sabato e domenica apertura del Mercati-
no del riuso e dell’arteingegno

Quarantoli
Sagra della

Madonna della Neve
3-7 agosto

nr. 28 - Domenica 23 luglio 2017

Voglia

di Sagra

Programma religioso
Giovedì 3 agosto 
• Ore 21.00: nell’aula liturgica della parrocchia solenne Ce-

lebrazione eucaristica in onore della Madonna della Neve 
con la tradizionale “nevicata”

Domenica 6 agosto 
• Ore 11.00: Santa Messa festiva

Lunedì 7 agosto
• Ore 19.00: nella cappella del cimitero Santa Messa in suf-

fragio di tutti i defunti

Programma ricreativo
Venerdì 4 agosto
• Ore 21.30: Commedia “Al bel Dudù” con la Compagnia 

Quelli delle Roncole 2

Sabato 5 agosto
• Ore 21.30: Spettacolo dell’Orchestra Fede Band

Domenica 6 agosto
• 2ª Festa dell’Aratura. Dalle ore 9 con trattori e cingolati 

d’epoca. Pranzo a menù fi sso per i visitatori (prenotazioni: 
349 1255083)

• Dalle 17.00: nell’area verde di fronte al centro di comuni-
tà “Giochi di Bambini di Bruegel”, animazione con giochi 
medievali a cura di Elisa Leoni dell’Associazione culturale 
“ZERO in condotta”

• Ore 21.30: Spettacolo del Gruppo I Polaroid

Lunedì 7 agosto
• Ore 21.30: Spettacolo dell’Orchestra Melody

Tutte le sere: gonfi abili per bambini, mercatino dell’ingegno, pe-
sca pro asilo; alle 19 apertura stand gastronomici: la gnocche-
ria, il bar e il tradizionale

Vallalta
Sagra di Santa Maria Bianca

8-11 settembre

Domenica 10 settembre
Ore 17.30: Processione con l’immagine della Madonna

Nelle serate della sagra, musica e spettacoli dal vivo.
In funzione lo stand gastronomico

Mortizzuolo
Sagra della Madonna del Rosario

1-4 settembre

Domenica 3 settembre
Ore 17.30: Processione con l’immagine della Madonna

Nelle serate della sagra, musica e spettacoli dal vivo.
In funzione lo stand gastronomico

Rovereto
Sagra di San Luigi

25-28 agosto

Lunedì 28 agosto
Ore 23.00: Spettacolo pirotecnico
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