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Rieccoci e ben ritrova-
ti! Ricominciamo sotto il 
segno della speranza in un 
momento in cui ci sembra 
più diffi  cile e dunque più 
necessaria. Una speranza, la 
nostra, che viene da lontano 
e che paradossalmente parte 
da un’invocazione del salmi-
sta: “Chi semina nel pianto 
raccoglie nella gioia”. Quan-
do si piange si è tentati di 
non seminare più nulla, ma 
chi ha il coraggio di semina-
re nel momento del pianto, 
di diffi  coltà, di incertezza 
raccoglierà nella gioia.

E’ il momento, quello 
che possiamo ricondurre 
all’immagine del pianto, di 
tante domande che avvertia-
mo anche quando non sono 
espresse. Molte di queste do-
mande sono sotto il segno 
della paura. E’ il momento 
per tanti anche di delusioni 
profondamente soff erte, ca-
paci di alimentare anche ri-
sentimenti, rancori, rabbie. 

Stiamo attraversando un 
grande paradosso: quello di 
una vita che si allunga e di 
un futuro che si accorcia, 
come se la speranza si fosse 
abbreviata. Non riusciamo 
a sperare troppo lontano. 
Questo paradosso ci inter-
pella. Cosa possiamo dire e 
cosa possiamo soprattutto 
fare da cristiani? Potremmo 
recitare e decidere di rispon-
dere attingendo a qualche 
defi nizione da manuale, ma 
sicuramente rimarremmo a 
bocca asciutta. Penso inve-
ce sia necessario ritornare 
ad attingere al contributo 
della nostra fede che, si vo-
glia o no, alimenta questo 
convincimento: la speranza 
viene da Dio. La speranza 
dei cristiani è una speranza 
universale: non speriamo 
soltanto per noi stessi. Di 
fronte alle incertezze e alle 
paure siamo tentati di vol-
gerci indietro.

Ogni volta che un cri-
stiano fa memoria della sto-
ria, fa memoria di Dio e del-

la sua opera e da qui trae le 
ragioni della sua speranza. 

Come quando si sale in 
montagna e si arriva a una 
vetta, eppure si vede un 
orizzonte ancora più grande 
di quello che si vedeva pri-
ma, così per la nostra spe-
ranza: essa è sempre un pas-
so avanti e non la ridurremo 
mai alla nostra portata.

La speranza si alimenta 
di profezia, che è la capacità 
quando si giunge a un tra-
guardo di vederne immedia-
tamente un altro. Esercitare 
quotidianamente la speran-
za signifi ca coltivare il gusto 
del nuovo. Il cristiano è co-
lui che riconosce le “novità” 
di un mondo che continua-
mente si rinnova.  L’esercizio 
della speranza per un cri-
stiano consiste nell’esercizio 
di una passione. Quale è la 
nostra passione? Siamo ca-
paci, da cristiani, di vivere, 
di incarnare, di trasmette-
re una passione? Abbiamo 
bisogno di una passione 
“speciale”: una passione che 
si trasforma nella pazienza. 
Pazienza che scaturisce dal-
la convinzione che la verità 
ha un senso in se stessa, la 
passione ci parla del famoso 
e misterioso chicco di grano 
che viene seminato e por-
terà frutto.  Riprendiamo 
le attività con l’augurio che 
il nostro e il vostro Notizie, 
nell’ottica di cambiamenti e 
di trasformazione che il Ve-
scovo Francesco sta impri-
mendo alla nostra Chiesa, 
possa essere concretamente 
uno strumento caro e pre-
zioso a tutti. 

Uno strumento per 
coltivare rapporti veri tra 
persone, che signifi ca con-
cretamente coltivare con 
passione umana e cristiana 
la grande dimensione della 
comunicazione. La comuni-
cazione non è una formula, 
ma è soprattutto una “rela-
zione” nella quale si cresce 
insieme.

Ermanno Caccia

Editoriale
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Suor Silvia dal Kurdistan

Suor Silvia è originaria di Alqosh, 
una città cristiana nel Kurdistan irache-
no. E’ entrata nell’istituto delle Suore 
Domenicane di Santa Caterina da Siena 
nel 2001 e ha studiato in Italia dal 2006 
al 2013. Ha prestato servizio a Tilkef, 
una città vicina a Mosul, per otto mesi, 
nella scuola delle suore, che accoglieva 
per la maggioranza alunni musulmani, 
e in parrocchia. Costrette a fuggire a causa dell’avanzata 
dell’Isis, suor Silvia e le consorelle si sono trasferite a Duhok, 
in Kurdistan: qui la religiosa ha lavorato come dirigente di 
una clinica, fondata da Missione Cattolica, insieme ad un 
sacerdote assiro, in cui si curano, indistintamente, cristiani, 
musulmani e yazidi. Di seguito, è giunta ad Erbil, dove si 
trova tuttora, per essere d’aiuto nella scuola frequentata dai 
fi gli dei rifugiati. Suor Silvia porterà la sua testimonianza in 
tutte le parrocchie raggiunte dalla Peregrinatio.

Primo Piano

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

Maria ci porta il dono 
immenso di Cristo
E’ stata presentata alla stam-

pa, nella mattinata del 28 
agosto, la Peregrinatio Mariae 
che, in concomitanza con il 
centenario delle apparizioni 
mariane a Fatima in Portogallo, 
si terrà nella Diocesi di Carpi 
dal 7 al 17 settembre prossimi. 
A visitare il territorio diocesa-
no sarà la statua della Madon-
na di Fatima che, benedetta da 
Papa Francesco nel 2013, tra-
mite l’Unitalsi di Roma è già 
stata accolta in varie regioni 
d’Italia.

Un’occasione solenne di 
preghiera, dalla modalità “iti-
nerante”, che, come ha sotto-
lineato il Vescovo nella con-
ferenza stampa, è nata dalla 
proposta rivoltagli da alcuni 
fedeli laici e da lui subito accol-
ta con favore. L’organizzazione 
dell’evento è stata così affi  data 
ad un comitato - formatosi in 
continuità con le commissioni 
organizzatrici della riapertura 
della Cattedrale e della visita di 
Papa Francesco - che ha preso il 
nome di Gruppo di lavoro per 
la Peregrinatio Mariae e com-
posto, con il coordinamento 
del diacono Daniele Pavarotti, 
da laici, diaconi, aspiranti dia-
coni, sacerdoti e Suore Oblate 
di Maria Vergine di Fatima.

Fin dall’inizio, si è deciso di 
tradurre la Peregrinatio in un 
segno concreto di carità verso 
il prossimo: le off erte raccolte 
nel corso dell’iniziativa saranno 
infatti devolute alla Fondazione 
Aiuto alla Chiesa che Soff re a 
sostegno dei cristiani iracheni 
profughi ad Erbil in Kurdistan. 

Da qui, giungerà come 
ospite a Carpi una religiosa 
già incontrata dal Vescovo du-
rante le sue tre visite in quella 
regione. Si tratta di suor Silvia 
dell’istituto delle Domenica-
ne di Santa Caterina da Siena, 
che racconterà i terribili gior-
ni dell’avanzata dell’Isis e della 
fuga e porterà notizie di prima 
mano sulla comunità cristiana 
che sta tentando faticosamente 
di rientrare nella devastata pia-
na di Ninive.

Not

Programma Generale
Giovedì 7 settembre
•  Ore 18.00: in piazza Martiri, arrivo della statua della 

Madonna di Fatima in elicottero
•  Ore 18.30: in Cattedrale, Celebrazione eucaristica pre-

sieduta 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 lo 

scrittore e vaticanista Saverio Gaeta e testimonianza 
di suor Silvia da Erbil

Venerdì 15 settembre
• Parrocchia di San Martino Spino
• Ore 21.00: Carpi (sede da defi nire), incontro con la 

scrittrice e giornalista Costanza Miriano 
Sabato 16 settembre
• Parrocchia di Santa Croce con pranzo di benefi cenza a 

sostegno dei cristiani profughi ad Erbil (su prenotazio-
ne) 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 Con-
sacrazione della Diocesi di Carpi al Cuore Immacola-
to di Maria 

Domenica 17 settembre
• Santuario dei Ponticelli a San Marino di Carpi
 Ore 17.00: Chiusura della Peregrinatio
Ogni parrocchia avrà un suo programma giornaliero di 
azioni liturgiche. I programmi saranno disponibili sul sito 
www.carpi.chiesacattolica.it

Peregrinatio Mariae
“Maria in cammino

con la Chiesa di Carpi”

Il messaggio del
Vescovo Francesco
Il Santo Padre France-

sco - come i suoi immediati 
predecessori, il beato Paolo 
VI, san Giovanni Paolo II, 
il papa emerito Benedetto 
XVI - si è recato, nello scor-
so mese di maggio, pellegrino 
al Santuario di Fatima dove 
ha canonizzato i piccoli veg-
genti Giacinta e Francesco 
Marto. Inoltre, appena eletto, 
ha chiesto espressamente al 
Patriarca di Lisbona di con-
sacrare alla Madonna di Fa-
tima il suo nuovo ministero 
petrino ed il gesto solenne fu 
compiuto alla Cova da Iria il 
13 maggio 2013.

Un gruppo di fedeli laici 
della diocesi spronati dall’e-
sempio dei Pontefi ci e, consi-
derato che nel corrente anno 
si celebra il centenario delle 
Apparizioni della Vergine ai 
tre pastorelli del villaggio di 
Fatima, in Portogallo, ha sol-
lecitato che si celebrasse una 
“Peregrinatio” Mariana in 
diocesi. Io, non solo sono sta-
to ben felice della proposta, 

ma con convinzione e gioia 
l’ho appoggiata e sostenuta.  

Ci aiuta a scoprire il signi-
fi cato vero e profondo della 
presenza della Madonna in 
mezzo a noi Papa Francesco 
il quale, durante l’Angelus del 
15 agosto, solennità dell’As-
sunzione di Maria al cielo, 
commentando il vangelo del 
giorno ha aff ermato che la 
Vergine si mette in viaggio 
per stare vicino alla cugina 
Elisabetta e “quando arriva 
Maria, la gioia trabocca e 
prorompe dai cuori…la pre-
senza invisibile, ma reale di 
Gesù riempie tutto di senso: 
la vita, la famiglia, la sal-
vezza del popolo…Tutto”. La 
gioia, dunque, è il frutto della 
presenza del Figlio di Dio, che 
Maria porta nel grembo. 

Ebbene, anche per noi la 
Madonna si è messa in viag-
gio e ha raggiunto la nostra 
Diocesi. Si è messa in cam-
mino per portare a noi, alle 
nostre famiglie, alle nostre 
comunità, alla società civile 
il dono immenso e assoluta-
mente necessario di Cristo 

DIOCESI
Itinerario e consacrazione della Diocesi 
al Cuore Immacolato di Maria

per dare alla vita un nuovo 
orizzonte e una direzione de-
cisiva verso il vero bene. 

Portando Gesù, la Vergi-
ne porta anche a noi, come è 
accaduto nella casa di Elisa-
betta, una gioia nuova, una 
nuova capacità di attraversa-
re con fede i momenti più do-
lorosi e diffi  cili; crea un clima 
di comunione, ma anche di 
fede che porta alla speranza, 
alla preghiera e alla lode. Ci 
porta la capacità di miseri-
cordia, per perdonarci, com-
prenderci, sostenerci gli uni 
gli altri. 

Proprio per questi motivi 
noi vogliamo accoglierla con 
gratitudine perché abbiamo 
bisogno della sua intercessio-
ne presso Cristo, Suo Figlio 
divino. Alla Madonna abbia-
mo due richieste in partico-
lare da rivolgere. Una per la 
nostra Chiesa locale e una per 
la nostra società. 

Per la nostra Chiesa loca-
le vogliamo chiedere a Maria 
che essa sia viva, vera, unita. 
Che sia una Chiesa santa. 

Per la società vogliamo 
chiedere il dono della con-
cordia e della pace. Il mondo, 
infatti, non è tranquillo, non 
è felice. Tutti auspicano una 
società più fraterna e più uni-
ta, ed invece in seno all’uma-
nità ogni giorno scoppiano 
tremendi e continui confl itti 
che alimentano inquietudini 
e fanno nascere un interro-
gativo angosciante: “Il mon-
do non è capace di darsi la 
pace?”.

Noi, senza perdere la fi -
ducia nell’impegno degli uo-
mini di buona volontà, per 
meritare la salvezza di questo 
nostro mondo ricorriamo a 
Colei che ha mostrato il suo 
volto materno, dolce e lu-
minoso ai tre pastorelli e ha 
raccomandato come rimedio 
la preghiera e la penitenza. 
Questa è la ragione della pre-
senza della Vergine Maria tra 
noi. 

+ Francesco Cavina

Saverio Gaeta, Costanza Miriano e concerto a Limidi

Due gli incontri pubblici che arricchiranno il program-
ma della Peregrinatio Mariae. Giovedì 14 settembre alle 21, 
sarà a Mirandola, presso la sala della comunità in via Posta, 
lo scrittore e vaticanista Saverio Gaeta, autore del recente 
volume “Fatima, tutta la verità”. Fra i massimi conoscito-
ri delle apparizioni alla Cova da Iria, aiuterà il pubblico a 
cogliere in tutta la sua ricchezza e attualità, come segno di 
speranza, il messaggio di Fatima.

Venerdì 15 settembre, sempre alle 21, a Carpi - si sta 
defi nendo in questi giorni la sede - interverrà la scrittrice, 
giornalista e blogger Costanza Miriano con una rifl essione 
sul ruolo della donna e sulla sua realizzazione nel matrimo-
nio, nella maternità, nel lavoro e in una prospettiva di fede.

Anche la parrocchia di San Pietro in Vincoli a Limidi 
aggiungerà un appuntamento aperto a tutti. Lunedì 9 set-
tembre alle 21, in chiesa, si terrà l’iniziativa dal titolo “Con-
certo-preghiera a Maria”, guidata dalla corale del maestro 
Giuseppe Interlandi.

Alla conferenza stampa del 28 agosto è intervenuto, 
insieme a monsignor Cavina, Marco Bigliardi, membro 
del Gruppo di lavoro per la Peregrinatio Mariae, che, de-
legato dal coordinatore Daniele Pavarotti, ha illustrato il 
programma dell’evento.

Si inizierà giovedì 7 settembre alle 18, quando la statua 
giungerà in elicottero in piazza Martiri per essere solen-
nemente accolta in Cattedrale, dove alle 18.30 il Vescovo 
monsignor Francesco Cavina presiederà la Santa Messa. 
Qui l’immagine rimarrà durante la giornata di venerdì 8 
settembre, memoria liturgica della Natività della Beata 
Vergine Maria. 

Dall’indomani inizierà la Peregrinatio nelle parrocchie: 
sabato 9 settembre a Limidi, domenica 10 a Concordia, 
martedì 12 a San Martino Secchia, mercoledì 13 a Rolo, 
giovedì 14 a Mirandola, venerdì 15 a San Martino Spino, 
sabato 16 a Santa Croce, domenica 17 presso il Santuario 
della Madonna dei Ponticelli a San Marino. Ciascuna par-
rocchia ha organizzato un proprio programma di appun-
tamenti di preghiera e accoglierà la testimonianza di suor 
Silvia.

Lunedì 11 settembre la statua di Maria sarà presso la 
cappella e i reparti dell’ospedale Ramazzini di Carpi, come 
segno di vicinanza ai malati e ai soff erenti, per poi essere 
accolta dalle comunità claustrali delle Sorelle Cappuccine, 
alle 18.30 in San Bernardino da Siena, e delle Sorelle Cla-
risse, alle 20.30 in Santa Chiara. 

Infi ne, la solenne conclusione della Peregrinatio Ma-
riae si terrà sabato 16 settembre. Dopo il pranzo di bene-
fi cenza a Santa Croce - nell’ambito della Festa regionale 
dell’Unitalsi - a sostegno dei cristiani profughi ad Erbil, la 
statua della Madonna ritornerà in Cattedrale, dove alle 19, 
nel corso della solenne celebrazione eucaristica, il Vesco-
vo consacrerà la Diocesi di Carpi al Cuore Immacolato di 
Maria. 

Il congedo dall’immagine della Madonna, con i Vespri 
solenni, avverrà presso il Santuario della Madonna dei 
Ponticelli a San Marino domenica 17 settembre alle 17.

Not

EVENTI TESTIMONIANZE
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Lunedì 11 settembre
Chiesa di San Bernardino da Siena
Sorelle Cappuccine e parrocchia di San Francesco
• Ore 18.30: Rosario meditato
• Ore 19.00: Santa Messa
• Ore 20.00: Testimonianza di suor Silvia

Lunedì 11 settembre
Chiesa di Santa Chiara
Sorelle Clarisse
• Ore 21.00: Testimonianza di suor Silvia
• Ore 22.00: Uffi  cio delle Letture
• Ore 23.30: Termine preghiera

Mercoledì 13 settembre
Parrocchia di Rolo

• Ore 8.30: Rosario
• Ore 9.00: Santa Messa
• Ore 9.30-12.00: Esposizione e Adorazione eucaristica
• Ore 15.00-16.00: Confessione dei Ragazzi
• Ore 16.00-18.30: Esposizione e Adorazione eucaristica
• Ore 18.30: Rosario
• Ore 19.00: Santa Messa
• Ore 21.00: Testimonianza di suor Silvia

Sul prossimo numero il programma delle parrocchie: 
Domenica 10 settembre - Concordia

Martedì 12 settembre - San Martino Secchia
Giovedì 14 settembre - Mirandola

Venerdì 15 settembre - San Martino Spino
Sabato 16 settembre - Santa Croce

Domenica 17 settembre
Santuario della Madonna dei Ponticelli 

San Marino di Carpi

Peregrinatio Mariae
Programma nelle parrocchie

PARROCCHIE

Venerdì 8 settembre
Cattedrale di Carpi

• Ore 9.00: Santa Messa. A seguire, Rosario meditato
• Ore 10.00: Preghiera personale e confessioni
• Ore 12.00: Angelus e Rosario meditato
La Cattedrale rimane aperta
• Ore 15.30: Incontro e affi  damento a Maria di Fatima dei 

bambini nati negli ultimi anni 
• Ore 16.30: Adorazione eucaristica
• Ore 17.45: Rosario meditato
• Ore 18.30: Santa Messa. A seguire, testimonianza di suor 

Silvia dal Kurdistan

Sabato 9 settembre
Parrocchia di Limidi

• Ore 8.00: Celebrazione delle Lodi mattutine nella memo-
ria di Santa Maria in sabato

• Ore 8.30: Celebrazione dell’Uffi  cio delle Letture
• Ore 9.00: Recita dei misteri gaudiosi della nascita del Sal-

vatore
• Ore 11.30: Recita dei misteri luminosi della missione 

pubblica del Salvatore
 Al termine preghiera dell’Angelus
• Ore 15.00: Recita dei misteri dolorosi della passione e 

morte del Salvatore
• Ore 15.30: celebrazione dell’Ora nona
• Ore 18.00: Recita dei misteri gloriosi della risurrezione 

del Salvatore
• Ore 18.45: celebrazione del Vespro del giorno del Signore
• Ore 19.00: Santa Messa prefestiva
• Ore 21.00: “Concerto-preghiera a Maria” guidato dalla 

corale del maestro Giuseppe Interlandi, con la testimo-
nianza di suor Silvia dal Kurdistan

Maria Silvia Cabri

“Quadrimamma e bi lavo-
ratrice”: così Costanza Mi-

riano ama defi nirsi. Mamma 
di quattro fi gli, è giornalista 
“di giorno”, scrittrice e blog-
ger “di notte”. Come giorna-
lista, dopo quindici anni al 
Tg3, è passata a occuparsi di 
informazione religiosa a Rai 
Vaticano e collabora con va-
rie testate. Come scrittrice ha 
esordito nel 2011 con “Sposa-
ti e sii sottomessa”, (diventato 
un caso letterario in Italia, e 
tradotto in vari paesi), una 
raccolta di lettere alle amiche 
alle prese con problemi sen-
timentali e familiari, in cui 
sostiene la visione cristiana 
e il signifi cato profondo del 
matrimonio. L’anno successi-
vo è uscito “Sposala e muori 
per lei”, dedicato questa volta 
agli uomini, ai mariti delle 
“spose sottomesse”. Entram-
bi i titoli sono ispirati a un 
passo della Lettera agli Efesi-
ni di San Paolo (Ef 5,22-33): 
“Le mogli siano sottomesse 
ai mariti come al Signore [...] 
E voi, mariti, amate le vostre 
mogli, come Cristo ha amato 
la Chiesa e ha dato se stesso 
per lei”. “Quando eravamo 
femmine” è il suo ultimo li-
bro. Prototipo di moglie e 
mamma orgogliosamente 
tradizionalista, tra i compiti 
dei fi gli, la piscina e la cena 
da preparare, Costanza Mi-
riano si racconta. 

Come è nata l’ispira-
zione di “Sposati e sii 
sottomessa”?
In realtà il libro è nato un 

po’ per caso. In quel periodo 
trascorrevo ore e ore al tele-
fono con una mia amica per 
convincerla a sposarsi. Ne 
ho parlato con un collega: gli 
ho spiegato che secondo me 
spesso era il fi danzato ad ave-
re ragione, che le pretese del-
la mia amica erano irragio-
nevoli, che vedevo per loro 
una felicità che non si deci-
devano a cogliere per una se-
rie di idee strampalate, quel-
le che abbiamo un po’ tutti 
sull’amore e sul matrimonio. 
Spesso ricordavo alla mia 
amica che è importante che 
una donna sia accogliente, 
dolce, capace di mediare, di 
mettere in relazione, di unire 
più che di dividere. Queste 
tesi sono piaciute molto al 
mio amico, che mi ha messa 
in contatto con la casa edi-
trice. Avevo dunque trovato 
un editore prima ancora di 
avere scritto un solo capito-
lo, e così mi è sembrato che 
fosse chiaramente un dise-
gno della Provvidenza che io 
scrivessi questo libro! Vedo 
intorno a me tanta infelicità, 
e molta di essa è evitabile. C’è 
un’idea assurda del matrimo-
nio in giro, soprattutto ades-
so che le donne, nella loro in 
certi casi giusta battaglia di 
emancipazione, hanno perso 
anche un po’ della loro iden-
tità profonda, del loro “genio 
femminile”, come lo chiama-
va Wojtyla nella Mulieris di-
gnitatem.

Dopo anni di lotta per 
l’emancipazione, “sot-
tomissione” è una pa-
rola un po’ scioccante 
per le donne di oggi… 
Perché suggerisce di 
sottomettersi? 

INCONTRI “Essere donna è una meravigliosa, ricchissima avventura”.
Costanza Miriano, autrice del libro “Sposati e sii sottomessa”,
sarà a Carpi il 15 settembre durante la Peregrinatio Mariae

Il nostro dolce e forte
potere femminile

Non sono stata io a sce-
gliere questa parola: è stato 
San Paolo, nella lettera agli 
Efesini. La parola sembra of-
fensiva, a noi donne di oggi, 
perché non sappiamo usci-
re dalla logica del dominio 
e della sopraff azione, che 
spesso vige in molte coppie. 
Ma in una logica di servizio 
reciproco, sottomissione in-
dica solo lo specifi co tipo di 
servizio al quale è chiama-
ta la donna. Mentre l’uomo, 
chiamato anche lui a servire, 
in modo diverso, deve essere 
“pronto a morire per la sposa 
come Cristo per la Chiesa”. 
Dunque non è che all’uomo 
vada molto meglio… San 
Paolo ce lo ricorda perchè 
noi donne tendenzialmente 
vorremmo controllare tut-
to, mettere sempre la nostra 
impronta, dire l’ultima pa-
rola, manovrare le persone, 
magari non direttamente o 
apertamente, ma da dietro, 
in modo non scoperto. Inve-
ce essere sottomesse signifi ca 
letteralmente stare sotto, cioè 
sostenere tutti i membri della 
famiglia, sorreggere, accom-
pagnare i più deboli. Questa 
è una qualità peculiarmente 
femminile, e nessuna rivolu-
zione femminista potrà mai 
farci dimenticare che questo 
è il nostro vero talento. Po-
tremo lavorare e avere sem-
pre maggiori successi, ma la 

cosa che sappiamo fare me-
glio, e quella che davvero ri-
sponde ai nostri più profondi 
desideri del nostro cuore, è 
mettere noi e gli altri in re-
lazione. L’amore della donna 
è più oblativo, quello dell’uo-
mo più deciso e portato ad 
“uscire fuori” mentre la don-
na accoglie (il rapporto fi sico 
è fi gura di quello spirituale). 
Uomini e donne di oggi de-
vono riappropriarsi del loro 
specifi co talento, comple-
mentare l’uno all’altro.

Qual è il premio per chi 
obbedisce? La felicità 
o la libertà? 
La vera, unica schiavitù è 

quella del peccato e quindi la 
vera libertà è essere liberi dal 
peccato. Paradossalmente, 
come diceva don Giussani, 
la nostra libertà è la cosa a 
cui Dio tiene più in assoluto, 
anche più della nostra stessa 
salvezza. Certo, essere liberi 
è una grande responsabilità. 
Personalmente tendo a dire 
la felicità ma le due cose non 
sono separate. Gesù è stato 
chiaro: “Vi ho detto queste 
cose perché la mia gioia sia 
in voi e la vostra gioia sia 
piena”.

Cosa signifi ca essere 
una buona moglie?
Credo che una parte del-

la risposta cambi per ogni 

coppia: io per esempio do-
vrei smettere di dare pareri 
non richiesti su argomenti 
che non conosco, è la mia 
specialità. In generale penso 
che una sposa debba essere 
accogliente, dolce, paziente. 
Deve partire da un pregiu-
dizio positivo sul proprio 
marito, e quindi accogliere 
come buono per principio 
tutto quello che viene da lui. 
Il nostro modello deve essere 
la Madonna della medaglia 
miracolosa, con le mani e le 
braccia aperte per accogliere 
quello che viene, e sotto il 
piede il serpente, che è la no-
stra lingua, sempre pronta a 
criticare, a trovare quello che 
non va, a sottolineare quello 
che manca. Una buona mo-
glie poi cerca di rimandare il 
momento del confronto: non 
discute quando vede qual-
cosa che non va, ma lascia 
decantare le emozioni, schia-
rirsi la vista dell’intelletto, e 
trovare, se una critica è da 
fare, il momento più giusto, 
quello dell’intimità. Mai e 
poi mai, infi ne, contraddice 
il padre davanti ai fi gli.

Qual è oggi la sfi da 
principale che il matri-
monio rappresenta per 
le coppie?
La società spinge in 

moltissimi modi contro la 
famiglia. Dio è scomparso 

dall’orizzonte, e senza Dio è 
impossibile pensare a qual-
cosa che sia per sempre, in 
questo mondo liquido e re-
lativista. In passato le tra-
dizioni e le convenzioni, le 
consuetudini forse costrin-
gevano anche le persone, 
ma le tenevano salde. L’idea 
di essere infedeli, di seguire 
istinti, emozioni, di essere li-
beri da vincoli è fortissima: è 
diff usa, la si respira nell’aria. 
Inoltre non ci sono aiuti per 
le famiglie numerose, di nes-
sun tipo, né facilitazioni per 
conciliare famiglia e lavo-
ro, o magari permettere alle 
mamme di stare a casa, con 
congrui contributi econo-
mici. Tutto congiura contro 
la famiglia, e solo la Chiesa 
davvero ci difende, portando 
avanti una battaglia cultura-
le per noi. Altrimenti l’idea 
che passa è che le famiglie 
felici sono solo quelle allar-
gate, quelle cosiddette libere, 
mentre la vera libertà è solo 
quella che dà la Verità, cioè 
Gesù Cristo.

Che impatto ha avuto 
il libro sulle donne cat-
toliche? Pensa di aver-
le indotte a guardare il 
rapporto in modo di-
verso?
Non so se davvero sto 

cambiando così tanto le cose! 
Ammetto però di avere ri-

cevuto tantissime lettere di 
donne che mi hanno detto 
che le ho aiutate a modifi care 
il loro modo di vivere il ma-
trimonio. Molte mi hanno 
raccontato che grazie al mio 
libro hanno imparato a vo-
lere più bene al loro marito. 
Alcune hanno deciso di spo-
sarsi, altre hanno recuperato 
una storia che era in crisi. 

Cosa consiglierebbe a 
una giovane donna che 
sogna un matrimonio 
più appagante e soddi-
sfacente?
Le giovani vanno più 

spesso incontro a delusioni, 
perché a diff erenza che nel 
passato oggi abbiamo pre-
tese altissime nei confronti 
del matrimonio. Nel passato 
serviva a trovare una siste-
mazione: oggi dal matrimo-
nio vogliamo la felicità, ed 
è giusto e bello che sia così. 
Solo che bisogna accettare i 
limiti nostri e dell’altro, sa-
pere che ci deluderemo in 
alcune cose, ci faremo arrab-
biare in altre, e poi, è chiaro, 
ci stupiremo in altre ancora. 
L’amore non è un sentimen-
to, è una decisione. Aderia-
mo liberamente e con tutta 
la nostra volontà alla scelta 
di una persona sola, per tut-
ta la vita. Allora sappiamo 
che il sentiero sarà tortuo-
so, ci saranno delle salite, e 
dei momenti in cui la strada 
sembrerà tutta dritta e appa-
rentemente noiosa. Ma biso-
gna allenare gli occhi a vede-
re le meraviglie nascoste nel 
quotidiano, a scoprire che 
dopo una salita si apre una 
vallata di una bellezza inim-
maginabile, che chi passa da 
una storia all’altra, chi non 
ha il coraggio di fare la sali-
ta, non si sogna neanche.

Nei ringraziamenti fi -
nali, il primo è verso 
Dio. Che ruolo ha la 
preghiera nella vita 
matrimoniale?
Essenziale. La preghiera 

è importantissima per tut-
ti. Prima di parlare bisogna 
pensare, ma prima di pensare 
bisogna pregare. La preghie-
ra pulisce gli occhi e fa vede-
re tutto più chiaro. Scioglie i 
nodi e appiana le incompren-
sioni. Porta la pace prima di 
tutto nel nostro cuore e ci 
permette di diff onderla.

Come trasmette il suo 
messaggio ai fi gli?
Poche parole e molta pra-

tica: i bambini ascoltano con 
gli occhi. Vedono il rispetto 
reciproco, il sacrifi cio, la do-
nazione generosa di babbo e 
mamma, che li seguono e li 
amano con modalità diver-
sissime ma complementari.

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

Conti correnti…
e costi che corrono

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

Gentile professor Torluc-
cio, ho letto in questi giorni 
della presenza di conti correnti 
a costi molto più bassi di quel-
li che pago alla mia banca. In 
fondo, faccio poche operazioni 
e non mi sembra giusto pagare 
così tanto per operazioni mol-
to semplici. 

Marta

Come per tanti prodotti 
e servizi, anche i servizi ban-
cari si presentano sotto for-
me diff erenti per clienti con 
specifi che esigenze. Anche in 
altri settori abbiamo compor-
tamenti simili: ad esempio 
nella telefonia abbiamo una 
pletora di combinazioni (mi-
nuti di telefonate, numero di 
sms, traffi  co per connessione 
internet) che presentano una 
moltitudine di possibili solu-
zioni con prezzi diff erenziati.

Similarmente i conti cor-
renti sono prodotti/servizi 
complessi che presentano 
una varietà di soluzioni per 
esigenze diverse. Un impren-
ditore ha generalmente esi-
genze più sofi sticate di quel-
le di un pensionato o di un 
adolescente. Le banche e altri 
operatori sul mercato (es. Po-
ste) predispongono quindi 
contratti per specifi che ca-
tegorie di clienti con prezzi 
diff erenti. 

Dal sito di Banca d’Ita-
lia alla voce “conto corrente” 
leggiamo: il conto corrente 
bancario semplifi ca la ge-
stione del denaro: il cliente 
deposita in banca il denaro, 
la banca lo custodisce e off re 
una serie di servizi, quali ac-
credito dello stipendio o della 
pensione, pagamenti, incassi, 
bonifi ci, domiciliazione delle 
bollette, carta di debito, carta 
di credito, assegni. I risultati 
di un’indagine del 2016 mo-
strano che la spesa media di 
gestione dei conti correnti è 
diminuita di 5,8 euro rispetto 
all’anno precedente, attestan-
dosi a 76,5 euro. L’onerosità 
complessiva è determinata 
principalmente dall’ammon-
tare delle spese fi sse e dal 
numero di operazioni eff et-
tuate nell’anno. In particola-
re, conti correnti postali, che 
off rono minori servizi alla 
clientela, rimangono signi-
fi cativamente meno costosi 

rispetto alla media dei conti 
correnti bancari. 

Nei casi specifi ci, si tratta 
quindi di capire quali sono i 
servizi che eff ettivamente ci 
servono (non ha senso paga-
re servizi che non si usano) 
e come confrontare i costi 
tra banche diff erenti, anche 
se purtroppo non è semplice 
trovare esattamene lo stesso 
conto tra banche diverse. Per 
risolvere questo problema è 
stato defi nito il cosiddetto 
“conto di base”. 

Sempre da Banca d’Ita-
lia… il “conto di base” è un 
conto corrente o un conto 
di pagamento con caratteri-
stiche standard per rendere 
più facilmente comparabili i 
costi. Banche, Poste Italiane 
e gli altri prestatori di ser-
vizi di pagamento abilitati 
a off rire servizi su un conto 
di pagamento sono tenuti a 
off rire tale “conto di base” 
che è rivolto principalmente 
a clienti con esigenze fi nan-
ziarie e operatività limitate. 
A fronte di un canone annuo 
onnicomprensivo, il titolare 
del conto può eff ettuare un 
numero predeterminato di 
operazioni. In aggiunta, per 
le fasce più disagiate della po-
polazione il conto è gratuito.

In tal modo si garantisce 
la trasparenza dei costi e la 
confrontabilità tra le diff e-
renti off erte bancarie, fermo 
restando che si tratta di un 
conto molto semplice e con 
pochi servizi. In particolare, 
sul conto di base non possono 
essere concessi né aperture di 
credito né fi nanziamenti.

Possono essere considera-
ti conti di base anche i con-
ti con indice di costo pari a 
zero purché presentino le 

operazioni previste da Banca 
d’Italia. Il nostro lettore può 
quindi chiedere espressa-
mente alla propria banca di 
illustrargli le caratteristiche e 
i costi dell’attuale conto cor-
rente e di confrontarle con 
quelle del conto corrente di 
base che tutte le banche sono 
obbligate ad off rire. A quel 
punto ci si può chiedere se 
vale la pena sostenere i costi 
dei servizi aggiuntivi. 

In pratica, il conto di base 
è perfetto per chi ha poche 
esigenze ed è attento ai costi, 
mentre al crescere dei servi-
zi la complessità aumenta e 
occorre confrontare prodotti 
diversi. Su internet è possi-
bile trovare diversi siti che 
off rono delle comparazioni 
tra conti off erti da diff erenti 
banche, così come avviene 
per i confronti tra tariff e dei 
cellulari, delle assicurazioni, 
dei mutui. 

 Gli approcci molto con-
correnziali presentano dei 
vantaggi di costo e degli svan-
taggi, generalmente ricondu-
cibili alla qualità e all’affi  dabi-
lità dei servizi off erti. 

In genere, in un sano rap-
porto di relazione tra banca 
e cliente le condizioni del 
conto corrente considerano 
anche altri aspetti: deposito 
titoli, altre operazioni di fi -
nanziamento, fl essibilità nelle 
operazioni commerciali, co-
sti delle carte di credito-debi-
to, home banking. 

La relazione bancaria si 
contraddistingue infatti per 
un pacchetto di servizi com-
plessi, non solo quelli rela-
tivi al conto corrente, e che 
vanno monitorati dal cliente 
e periodicamente rinegozia-
ti con la propria banca. Una 
buona relazione bancaria, 
che dipende dal cliente e dal-
la banca, permette invece of-
frire prodotti su misura, con 
costi aggiuntivi ragionevoli, 
che danno la possibilità alla 
banca di mostrare ai clienti la 
propria capacità di risolvere 
problemi specifi ci. 

Meglio quindi un approc-
cio “mordi e fuggi” basato sul 
prezzo migliore e il cambio 
frequente di banche o un ap-
proccio relazionale di lungo 
periodo con costi general-
mente superiori e servizi di 
maggiore qualità? Come in 
tutte le relazioni, l’esito di-
pende dalle due contropar-
ti. Le situazioni virtuose si 
realizzano quando la banca 
aiuta il cliente in diffi  coltà 
risolvendogli problemi com-
plessi, e dal cliente che non 
volta le spalle alla banca alla 
prima occasione di minimo 
risparmio. Ciò non toglie che 
si possano negoziare condi-
zioni migliori sui servizi che 
eff ettivamente si utilizzano. 
Anche in banca, la relazione 
si mantiene e si consolida, 
con il benefi cio di tutti, se 
nessuna delle parti ne appro-
fi tta troppo.

Nel bel mezzo del solleo-
ne d’estate, quando a farla da 
leoni erano le parole crociate, 
gli oroscopi e le previsioni del 
tempo, Papa Francesco am-
moniva gli “uomini di buona e 
sana volontà sul rischio ormai 
diff uso della consultazione 
“astrale” della propria vita e 
del proprio futuro.

Proprio Papa Francesco ha 
detto: “Quando non ci si ag-
grappa alla parola del Signo-
re, ma si consultano oroscopi 
e cartomanti, si comincia ad 
andare a fondo”, parole sante 
direbbe qualcuno.

Molte persone, di ogni gra-
do d’istruzione e livello socia-
le, seguono le indicazioni di 
maghi, chiromanti, guaritori, 
astrologi, spiritisti, coltivando 
la convinzione tutta pagana 
che gli astri, le stelle, possano 
trasmettere un “non so che” 
sulle nostre vite, oppure anco-
ra peggio, che con le carte, il 
palmo della mano si possano 
prevedere avvenimenti futuri 
o off rire spiegazioni, rimaste 
fi nora sconosciute, a fatti pas-
sati e ad un futuro tutto da 
vivere.

È inutile dire e aff ermare 
che sotto, sotto di vero non c’è 
nulla se non la “superstizione”, 
che riempie le tasche di furba-
stri, svuotandole agli sciocchi 
creduloni. Ed ancor peggio 
notare come questo ricorrere 
e affi  darsi a questi delinquen-
ti, pseudo visionari, porti ad 
una progressiva emarginazio-
ne degli stessi verso persone 
(magari parenti) colpevoli di 
portare con sé il cosiddetto 
malocchio e/o maledizione. Si 
voglia o no, questo è un ritor-
no al paganesimo! Come lo è 
la recente moda di riempirsi il 
corpo di tatuaggi e di piercing, 
quasi a dimostrazione che con 

un segno o un marchio si sia 
“speciali”, “unici”…

E se l’imperatore Costan-
tino, dopo la sua conversione 
al cristianesimo, vietò l’usanza 
di tatuarsi, oggi in tv abbiamo 
un altro Costantino che sfog-
gia “poemi” e stramberie varie 
sul proprio corpo, e grazie agli 
occhi azzurri languidi è male 
esempio per i nostri ragazzi….

Andare a fondo…., è così 
che con il “così fan tutti”  si 
va a fondo dimenticando che 
è anche e soprattutto con il ri-
spetto di se stessi, del proprio 
corpo, della propria intelligen-
za possiamo onorare noi stessi 
e chi ci ha creato…

Ricordiamoci sempre quel 
passo della Genesi che recita: 
“ad immagine e somiglianza 
Sua, Dio ci creò”….

Ricordiamo, che ciascu-
no di noi ha diritto di dire e 
di fare tutto, come penultima 
volta!!

Ma l’ultima spetta al Si-
gnore. Non il contrario. Il Si-
gnore ha bisogno della nostra 
obbedienza e non del nostro 
sorriso. Ha bisogno di poter 
contare su di noi, non dei no-
stri inchini, reverenze, e riti….

E’ sempre questione di sa-
per distinguere!

Distinguere su ciò che ci 
rende schiavi o fi gli, tenendo 
comunque presente che i com-
portamenti di uno “schiavo” 
e quelli di un “fi glio” possono 
essere identici materialmen-
te. Ma lo spirito è totalmen-
te diverso. Un’obbedienza da 
“schiavi” alle mode e alle ten-
denze, è in funzione di un dio 
pagano e padrone, un’obbe-
dienza da “fi gli” è in funzione 
di un Dio Padre, di un Dio 
Amore, di un Dio che ci gene-
ra come pezzi unici…

Ercamo

Oroscopi, medium
e tatuaggi

L’OPINIONE

Giuseppe
Torluccio
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ANNIVERSARI Terremoto Centro Italia, un anno dopo. Il Vescovo
di Ascoli Piceno, D’Ercole: “I ricordi sono una ferita.
Non dobbiamo abbandonare la gente sfollata”

Necessario e urgente
l’impegno di tutti

Maria Silvia Cabri

Nella notte del 24 agosto 
2016, alle 3.36, il terre-

moto ha distrutto Amatrice, 
Accumuli e molti altri paesi 
del Centro Italia. Duecen-
totrentanove sono state le 
vittime. Lo scorso giugno, 
in occasione della IV edi-
zione del “Meeting dei gior-
nalisti cattolici e non” che 
si è svolto a Grottammare, 
insieme ad altri giornalisti, 
oltre 200, abbiamo visitato 
Arquata e Pescara del Tron-
to: autentici paesi fantasma. 
Accompagnati da monsignor 
Giovanni D’Ercole, vescovo 
di Ascoli Piceno, abbiamo 
vissuto in prima persona la 
desolazione di quelli che un 
tempo erano luoghi di pura 
bellezza naturale. A distanza 
di un anno, nella notte tra il 
23 e 24 agosto scorsi, monsi-
gnor D’Ercole ha presieduto 
una veglia di preghiera nel 
centro comunitario costruito 
ad Arquata durante la quale 
sono state ricordate le vittime 
del sisma. “Vivere di ricordi 
- aff erma il vescovo di Asco-
li - è importante ma io cerco 
anche di vivere di prospetti-
ve. L’impegno più grosso in 
questo momento è di non 
stancarci di andare incontro 
ai bisogni della gente sfollata 
dalle case e di non abbando-
narla”. “Quella notte, quando 
ho saputo che una parte della 
mia diocesi era stata colpita 
dal sisma, sono subito andato 
lì. Ho risposto a un bisogno 
del cuore. Sono rimasto tut-
ta la giornata in quei luoghi 
vivendo un’esperienza che si 
può riassumere in poche pa-
role: lacrime, fumo, polvere 
e tanta disperazione. Questi 
sono ricordi che porto den-
tro di me come una ferita, 
che si riapre ogni volta che 
incontro i familiari delle vit-
time o quelle persone che ho 
visto quella notte. Allo stes-
so tempo, però, va fatto uno 
sforzo enorme per andare 
avanti”. 

Durante la Santa Messa 
a Pescara del Tronto, nel po-
meriggio del 24 agosto, cele-
brata da monsignor D’Ercole 
insieme ai parroci dei paesi 
terremotati di Acquasanta, 
Arquata, Montegallo, il pre-
lato ha ricordato: “In questo 
anno non è stato fatto molto 
in termini di interventi, ma 
bisogna capire che ci sono 

state delle diffi  coltà, come la 
neve e le scosse successive. A 
breve dovrebbe cominciare la 
ricostruzione vera e propria, 
perché fi nora c’è stato il ten-
tativo di mettere in sicurezza 
alcune strutture. Si dovranno 
realizzare le case provviso-
rie che fi nora sono state co-
struite solo in piccola parte”. 
“Come diocesi per prima 
cosa abbiamo aiutato i fami-
liari delle vittime a risolvere 
i problemi più immediati, 
abbiamo cercato di essere un 
pronto soccorso ambulan-
te per persone che avevano 
perso tutto. Alcune di loro 
non avevano più neppure la 
carta d’identità. Le abbiamo 
aiutate fi nanziariamente e 
mettendole in collegamento 
con i gemellaggi realizzati 
da altre comunità italiane, 
parrocchie e associazioni. Il 
secondo intervento è stato 
in favore dei piccoli artigia-
ni, perché quelle colpite dal 
sisma sono zone in cui non 
esistevano grandi industrie 
ma piccoli lavori che permet-
tevano alle famiglie di vivere. 
Quindi, abbiamo aiutato chi 
ha perso il trattore, chi ave-
va bisogno di riaprire il bar. 

Grazie alla Caritas italiana 
siamo riusciti a garantire 
interventi economici anche 
a loro. Il terzo intervento è 
stato rivolto ai giovani per-
ché non cadessero in depres-
sione. Abbiamo organizzato 
per loro attività formative e 
ricreative”. Alla celebrazione 
hanno partecipato anche le 
autorità civili e militari. L’al-
tare è stato allestito sotto la 
tensostruttura provvisoria 
all’interno del villaggio Sae, 
vicino alla chiesa donata da 
Telepace. “Una giornata sicu-
ramente carica di emozioni, 
ma di sole emozioni non si 
vive. Quindi, io mi auguro 
che oltre alle emozioni che 
hanno caratterizzato questo 
incontro segua un impegno 
concreto da parte di tutti co-
loro che sono qui presenti: 
ognuno, per ciò che riguarda 
la sua competenza, faccia il 
suo meglio per portare avanti 
un progetto che ci vede tutti 
coinvolti. Tutti attori di una 
impresa non facile ma sicu-
ramente importante”.

“Dietro l’abbandono di 
Errani ci sono dei giochi 
politici. Spero che la politi-
ca non prevalga sull’interes-

se della gente. Noi vescovi 
siamo a fi anco della gente”. 
“Non chiedo qualcosa ai po-
litici, voglio che ci rendiamo 
conto che il futuro è nelle 
nostre mani, ognuno di noi 
ha il compito di fare ciò che 
deve fare fi no in fondo, senza 
pretendere che altri faccia-
no quello che noi dobbiamo 
fare. Solo dopo aver fatto il 
nostro dovere – ha precisa-
to – dobbiamo esigere da chi 
governa che compia fi no in 
fondo il proprio dovere”.

“Credo che i ritardi sia-
no inevitabili – ha aggiunto 
D’Ercole – perché la buro-
crazia italiana è molto lenta, 
ci sono norme che tendono 
a salvaguardare l’onestà dei 
procedimenti, ma a volte le 
norme sono eccessive”. Per il 
vescovo, “il problema è l’ac-
compagnamento delle popo-
lazioni perché la gente non 
perda la speranza, non ab-
bandoni i propri paesi. Se la 
gente ha già deciso di andare 
altrove, le case ricostruite ri-
marranno vuote. Io – ha con-
cluso – mi batterò per la dife-
sa della gente fi no in fondo e 
non permetterò che a pagare 
sia la povera gente”.

Nei giorni scorsi Papa 
Francesco ha pubblicato un 
documento che fa da “manife-
sto” alla giornata del migrante 
che si celebrerà il 14 gennaio 
del 2018.

Tra le altre cose, Papa 
Francesco dice che al momento 
della nascita “va riconosciuta 
e certifi cata” la nazionalità a 
tutti i bambini. Per cui “va as-
sicurato l’accesso regolare all’i-
struzione primaria e secon-
daria”. Il tema della giornata 
sarà: “Accogliere, proteggere, 
promuovere e integrare i mi-
granti e i rifugiati”. Dunque 
il Papa prende esplicitamente 
posizione sullo ius soli e mani-
festa appoggio anche allo ius 
culturae in quanto chiede sia 
riconosciuto il diritto a com-
pletare il percorso formativo 
nel paese d’accoglienza.

Così Papa Francesco. Ine-
vitabile la reazione di Matteo 
Salvini, segretario della Lega 
Nord che ha commentato: 
“Papa Francesco: ‘Sì allo Ius 
soli’. Se lo vuole applicare nel 
suo Stato, il Vaticano, faccia 
pure. Ma da cattolico non 
penso che l’Italia possa ac-
cogliere e mantenere tutto il 
mondo. A Dio quel che è di 
Dio, a Cesare quel che è di 
Cesare. Amen”. Il linguaggio è 
quello, fi ne e gentile, tipico del 
personaggio.

Ancora una volta Salvini 
mette in rapporto la fede cat-
tolica, la sua fede cattolica, e la 
politica, la sua politica. E, più 
precisamente, usa la sua fede 
per dare forza alla sua politi-

L’OPINIONE

Salvini si dice cattolico. 
Purtroppo... 

ca. Ma legata così strettamente 
con la politica, che è divisa, la 
fede di Salvini divide.

Il cattolico Salvini non la 
pensa come il cattolico Renzi 
o il cattolico Franceschini… o 
il cattolico Delpini, neo vesco-
vo di Milano e si potrebbero 
citare tutti i vescovi italiani 
che sono cattolici e, in tutta 
probabilità, non la pensano 
come lui.

Ma, poi, era proprio ne-
cessario che Salvini, per enun-
ciare la sua politica anti-im-
migrati, aff ermasse di essere 
cattolico? Se una politica è 
buona, lo è a prescindere dal 
fatto che si è cattolici. Il mo-
tivo è ovvio. Ciò che interessa 
a Salvini e a tanti altri, in-
fatti, non è la proclamazione 
della sua fede, ma la sua op-
posizione al Papa. Alla fi ne, 
nelle aff ermazioni di Salvini, 
ci perdono tutti. Ci perde Sal-
vini che si conferma un politi-
co che ha bisogno di puntelli 
esterni per aff ermare la sua 
politica. Ci perde ovviamente 
la fede che si vede ridotta a 
umile ancella di un segretario 
politico.

Per la politica Salvini può 
dire quello che vuole. Sono ca-
voli suoi. Ma, se è permesso, 
vorremmo far notare, som-
messamente ma fermamente, 
che la fede, quella del cattoli-
co Bergoglio – che, tra l’altro, 
non è un cattolico qualsiasi – 
e, con lui, quella di molti ma 
molti cattolici, non è quella di 
Salvini.

EC

Monsignor Giovanni D’Ercole

Pescara del Tronto
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ROVERETO La sagra di San Luigi ha riunito tante persone animate dallo
spirito di stare insieme. Sinergia tra parrocchia e amministrazione

Uniti per tornare
alla normalità di vita

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Verifi ca requisiti
per accedere all’APE

Al via la procedura di verifi ca delle condizioni per acce-
dere all’Ape sociale (anticipo pensionistico) con il requisito 
ridotto a 41 anni di contributi. 

L’Inps ha iniziato la scrematura delle oltre 66 mila istanze 
pervenute entro lo scorso 15 luglio 2017 volta a verifi care 
il possesso dei requisiti richiesti e la capienza delle risorse 
disponibili.

La fotografi a  ha mostrato ben 39.777 istanze per l’APE 
sociale e 26.632 per la pensione anticipata dei lavoratori pre-
coci. Un totale complessivo di 66.407 domande che dovran-
no essere vagliate dall’Inps entro il 15 Ottobre a fronte di 
una dote messa a disposizione dalla legge di bilancio per il 
2017 pari a 300 milioni di euro per l’ape sociale e 360 milioni 
per i lavoratori precoci (per questi ultimi le risorse a dispo-
sizione sono più elevate considerando che l’importo medio 
della pensione è superiore rispetto all’APe sociale per la pre-
senza di un maturato contributivo nettamente superiore). 
Tale stanziamento potrebbe però non essere suffi  ciente a ga-
rantire l’accoglimento di tutte le istanze pervenute ove tutti 

fi nanziarie, la decorrenza del pensionamento anticipato 
verrà diff erita dall’Inps. 

In particolare l’Inps provvederà all’individuazione dei 
soggetti esclusi dal benefi cio nell’anno di riferimento e al 
conseguente posticipo della decorrenza dell’indennità loro 
dovuta sulla base della maggiore prossimità di raggiungi-
mento del requisito anagrafi co per l’accesso al trattamento 
pensionistico di vecchiaia (o della maturazione del requi-
sito dei 41 anni di contributi per i precoci) e, a parità di 
requisito, dalla data e ora di presentazione della domanda 
di riconoscimento delle condizioni.

Se le risorse saranno insuffi  cienti a garantire a tutti gli 
aventi diritto l’accesso alle prestazioni, verrà individua-
ta una platea di esclusi (saranno penalizzati i più distanti 
dalla pensione e coloro che hanno presentato in ritardo la 
domanda di verifi ca) ai quali sarà comunicato il posticipo 
della decorrenza della prestazione. 

A settembre, nell’incontro che si terrà tra Governo e 
sindacati, si discuterà anche di un possibile irrobustimento 
della copertura fi nanziaria, soprattutto per il 2018.

La Segreteria FNP CISL Emilia Centrale 

i lavoratori risultassero in possesso dei requisiti richiesti dalla 
legge facendo slittare la data di accesso all’Ape sociale o alla 
pensione anticipata. 

I DPCM 87 e 88 dello scorso 16 Giugno, attuativi delle di-
sposizioni in materia di APe sociale e quota 41, prevedono, 
infatti, che qualora dal monitoraggio delle domande presen-
tate ed accolte, emerga il verifi carsi di scostamenti, anche in 
via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse 

Maria Silvia Cabri

Bilancio più che positivo 
per la sagra di San Luigi 

che si è svolta a Rovereto dal 
25 al 28 agosto scorsi. Tan-
tissime le persone che hanno 
partecipato al tradizionale 
appuntamento, da sempre 
caratterizzato da un forte 
valore simbolico e di comu-
nità riunita. Dopo cinque 
anni dal sisma, l’atmosfera 
che si respirava a Rovereto 
era diversa: la voglia di stare 
insieme, di ritrovarsi, per un 
momento di svago, ma an-
che di rifl essione e preghie-
ra. Per la prima volta dopo 
il terremoto, sono tornate a 
Rovereto le giostre, emblema 
di giocosità e divertimento 
per i più piccini: sono state 
collocate proprio nella piaz-
za centrale, dove prima del 
sisma c’era il cinema teatro 
Lux. Proprio sotto il tendone 
degli autoscontri, domenica 
27 alle 10.30 il parroco don 
Andrea Zuarri ha celebrato 
la santa Messa alla presenza 
del sindaco Enrico Diacci, 
delle autorità civili e militari 
e di moltissimi fedeli. 

Don Andrea Zuarri, 
parroco di Rovereto
“Siamo soddisfatti – com-

menta don Zuarri – il Signore 
ci ha assistito, il clima è stato 
bello, siamo riusciti a realiz-
zare tutto quello che avevamo 
in programma”. Il sacerdote 
sottolinea la buona collabo-
razione tra la parrocchia e 
l’amministrazione comuna-
le: “Ogni attore si è assunto 
le proprie responsabilità; si 
è creato un ottimo clima tra 

tutte le persone coinvolte, che 
hanno collaborato insieme, in 
spirito di fraternità e accordo, 
con ritmi sempre incalzanti”. 
“Erano anni che desideravo 
celebrare la Santa Messa in 
piazza – prosegue il parroco 
– ma a causa del clima sem-
pre molto caldo e in mancan-
za di una struttura coperta, 
ciò non è mai stato possibile. 
Quest’anno invece, grazie alla 
presenza della pista degli au-
toscontri, e dunque all’ombra 
della stessa, ciò è stato possi-
bile e la celebrazione è stata 
apprezzata e molto partecipa-

ta”. Don Zuarri sottolinea la 
“vicinanza” con la fi gura dei 
giostrai: “Come loro, peren-
ni viaggiatori, sempre pron-
ti a montare  e smontare le 
strutture, anche noi, a cinque 
anni dal sisma, siamo ‘prov-
visori’ e precari, dobbiamo 
ricordarlo. La vita pian piano 
sta tornano alla normalità, 
pur nella lentissima ricostru-
zione, e il rischio è quello di 
dimenticare. Non dobbiamo 
farlo”. Tutto il ricavato della 
sagra sarà destinato a favore 
del doposcuola dell’oratorio 
della parrocchia. 

Enrico Diacci, sindaco 
di Novi
Enrico Diacci, eletto sin-

daco di Novi lo scorso giu-
gno, ha partecipato per la 
prima volta alla sagra di Ro-
vereto, come primo cittadi-
no. “Il ritorno delle giostre 
nella piazza - commenta - ha 
avuto una valenza simbolica, 
in quanto lo spazio lascia-

Foto Patrizia Zioni

to vuoto a causa del sisma è 
stato riempito con colori e 
giochi. E’ stata per tutti una 
grande festa, un ‘sentirsi’ di 
nuovo a casa”. Sotto l’aspetto 
propriamente civile, Diacci 
sottolinea che “l’obiettivo che 
stiamo perseguendo è quello 
di ricostruire i centri parten-
do proprio dalla comunità. 
Simbolicamente tante perso-

ne che erano residenti a Ro-
vereto e che poi sono dovute 
andare via dopo il terremoto, 
sono tornate in paese durante 
la sagra, per vivere insieme i 
giorni di festa”. Anche Diac-
ci sottolinea la “positiva col-
laborazione con don Zuarri, 
la parrocchia, i volontari e 
le varie associazioni impe-
gnate: è stata per tutti una 
bella occasione di festa. Non 
c’erano simboli, ma persone 
desiderose di stare insieme”. 
Come da tradizione si è svol-
ta la cena toscana “Con gli 
amici di Carmignano”, che 
dal 2012 vengono ogni anno 
appositamente da Pistoia, a 
testimonianza di un rapporto 
di amicizia e generosità che 
si è consolidato nel tempo. 
E come ogni anno, si sono 
svolti gli spettacolari fuochi 
d’artifi cio, “spettacolo che sa 
sempre regalare emozioni e 
che è stato realizzato nel mas-
simo rispetto di ogni norma 
di sicurezza”. “Pareva quasi 
di essere tornati ai tempi del 
pre sisma – prosegue il sin-
daco – quando la sagra era 
avvenimento catalizzatore 
di tutta l’Area Nord”. “Come 
amministrazione comunale - 
conclude Diacci - intendiamo 
replicare questo armonioso 
clima di festa anche negli al-
tri centri del nostro comune: 
è il momento di riunire, di 
superare certi annosi ‘campa-
nilismi’. Quello che deve pre-
valere è l’unità”.
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L’opera d’arte
Annibale Carracci, Domine, quo vadis? (1601), Londra, National Gallery. “Se qualcuno vuole venire dietro 
a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua”. Ci piace suggerire in questa domenica, attraverso 
l’arte, un collegamento tra le parole di Gesù, pronunciate nel contesto dell’annuncio ai discepoli della sua pas-
sione, morte e risurrezione e del dialogo con Pietro, e il celebre episodio del “Domine, quo vadis?”. Secondo la 
tradizione, all’apostolo, in fuga da Roma per scampare alla persecuzione di Nerone, sarebbe apparso sulla via 
Appia Cristo con la croce. Alla domanda di Pietro: “Signore, dove vai?”, Gesù avrebbe risposto: “A Roma, per 
essere di nuovo crocifi sso”. L’apostolo tornò allora indietro ed aff rontò il martirio. Un episodio interpretato 
in maniera “monumentale” dal bolognese Annibale Carracci, trasferitosi alla fi ne del ‘500 proprio a Roma. 
Il pittore si ispira a modelli classici, in particolare nella fi gura scultorea di Cristo e nelle architetture, enfatiz-
zando la giustapposizione tra l’atteggiamento smarrito di Pietro e quello deciso e solenne di Gesù. Quest’ul-
timo è il fulcro dello spazio che il Carracci riesce a rendere in profondità - si noti lo scorcio della croce la cui 
estremità inferiore sembra fuoriuscire dal quadro - con grande maestria.

Not

In cammino con la Parola

XXII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Ha sete di te, Signore, l’anima mia
Domenica 3 settembre

Letture: Ger 20,7-9; Sal 62; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27 
Anno A - II Sett. Salterio

Parole in libertà...

In quel tempo. Il brano inizia in realtà così: “da allora 
Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli…”. Segnala un 
cambiamento nel modo di insegnare di Gesù, che non si 
esprime più in parabole, ma in modo più diretto parla ai 
suoi discepoli di sé e della sua passione.

Dio non voglia: questa esclamazione potrebbe esse-
re tradotta con “possa Dio esserti favorevole”. Pietro non 
riesce a concepire come il Dio di cui Gesù parla possa 
permettere la sua morte.

Scandalo: la parola greca skandalon signifi ca lette-
ralmente “pietra d’inciampo”, cioè ciò che provoca una 
caduta sul proprio cammino. Matteo usa questa parola 
anche in 13,41 e 18,7.

Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi disce-
poli che doveva andare a Gerusalemme e soff rire molto 
da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scri-

bi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno.
Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo 

dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non ti accadrà 
mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va’ dietro a me, 
Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo 
Dio, ma secondo gli uomini!».

Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole 
venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e 
mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perde-
rà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà.

Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il 
mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un 
uomo potrà dare in cambio della propria vita?

Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del 
Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno se-
condo le sue azioni».

Il vangelo di questa do-
menica ci presenta Gesù che 
annuncia gli avvenimenti 
della sua passione a Gerusa-
lemme e rivela anche la sua 
resurrezione il terzo giorno. 
Ripeterà lo stesso annuncio 
con parole simili altre due 
volte in Mt 17,22-23 e Mt 
20,17-19. Gesù si rendeva 
conto che la sua attività di 
predicatore era sempre più 
osteggiata dalle autorità e 
dunque si aspettava una re-
azione che avrebbe potuto 
avere anche un carattere vio-
lento. Con il suo annuncio 
vuole preparare gli apostoli 
ad aff rontare tempi diffi  ci-
li e anche a immaginare un 
esito positivo di tutta la vi-
cenda, che consiste nella re-
surrezione il terzo giorno. A 
questo proposito possiamo 
pensare che Gesù avesse una 
chiara conoscenza del futuro 
che lo attendeva ma si può 
anche leggere il riferimento 
alla resurrezione come una 
citazione di Osea che in un 
passo del suo libro aff erma: 
«dopo due giorni ci ridarà 
la vita e il terzo ci farà rial-
zare, e noi vivremo alla sua 
presenza» (Os 6,2). In fondo 
le due alternative non sono 
in opposizione in quanto 
Gesù amava interpretare la 
sua storia come compimen-
to delle profezie. In ogni 
caso Gesù dimostra di ab-
bracciare il suo futuro e la 
soff erenza che lo aspetta con 
libertà e decisione. Invece gli 
apostoli non comprendono 
il tenore delle sue parole, so-
prattutto non capiscono che 
gli eventi di cui parla, pur 
drammatici, sono portatori 
di salvezza. Tanto meno no-
tano l’accenno alla resurre-
zione ma molto umanamen-
te sono colpiti dagli eventi 
dolorosi. Pietro prende in 

li, saper vedere un senso che 
passa attraverso la dedizione 
di un amore totale. Pensare 
secondo Dio richiede cuore 
e coraggio. Poiché i disce-
poli sembrano non com-
prendere questa prospettiva 
Gesù comincia a insegnare il 
modo giusto di aff rontare la 
situazione. Lo fa con parole 
che abbiamo già incontrato 
nel vangelo di Matteo e che 
qui insistono sul fatto che 
chi vuole seguire Gesù deve 
essere disposto ad aff rontare 
diffi  coltà e soff erenze come 
a fatto lui. Si tratta di un in-
segnamento di tipo sapien-
ziale che riguarda prima di 
tutto i discepoli ma che po-
siamo applicare alla vita di 
ogni credente. La vita di cui 
parla Gesù non è l’esistenza 
fi sica o la capacità di gode-
re delle cose ma è il nucleo 
della profondità e interio-
rità dell’uomo. Se si perde 
questo centro, si perde ogni 
cosa ed è vera la dinamica 
paradossale per cui rinnega-
re se stessi ci fa guadagnare 
la vita, ci mantiene centrati 
nell’interiorità. Non dobbia-
mo pensare che Gesù faccia 
l’elogio della soff erenza, al 
contrario i miracoli mostra-
no che ha sempre desiderato 
che ogni uomo fosse sano 
e felice. Invece ci indica la 
strada severa del prendere le 
distanze da se stessi per poi 
scoprire di ritrovarsi com-
pletamente in Lui. In questo 
ideale non c’è solo la diffi  col-
ta di un percorso arduo ma 
anche una sublime leggerez-
za di chi non si prende trop-
po sul serio e trova un sag-
gio equilibrio nell’approccio 
alla vita. Come la vita di tan-
ti santi dimostra, abbando-
narsi al Signore dona anche 
serenità e buon umore.

Don Carlo Bellini

disparte Gesù quasi per far-
gli un discorso privato, per 
non coinvolgere gli altri e si 
oppone risolutamente a una 
sequenza di eventi del gene-
re. Gesù è molto duro con 
Pietro, addirittura lo chiama 
Satana come aveva fatto con 
il demonio al momento delle 
tentazioni nel deserto in Mt 
4,10. Davvero è anche per 
Gesù una tentazione quella 

di evitare una via dolorosa 
e si vedrà anche nell’orto de-
gli ulivi. Ma soff ermiamoci 
sulle parole rivolte a Pietro: 
«perché non pensi secondo 
Dio, ma secondo gli uomi-
ni». Pensare secondo gli uo-
mini vuol dire riuscire solo a 
immaginare una via facile e 
fatta di successi mentre pen-
sare secondo Dio è anche sa-
per percorrere strade diffi  ci-

ALFA E OMEGA

I come Impegno
Non me ne vogliano i 

miei confratelli e collabo-
ratori alle quali vorrei de-
dicare questo “spillo” di ri-
fl essione in merito ad una 
parolina, talvolta molto 
abusata: impegni. Il rien-
tro dalle desiderate e per 
alcuni sospirate vacanze, 
gli impegni che inevitabil-
mente si vanno a sommare 
a ogni tipo di necessi-
tà, necessità talvolta 
di far ripartire la 
complessa mac-
china di program-
mazione delle varie 
agende. Quante volte 
tra di noi parlando di un 
futuro prossimo ci faccia-
mo la fatidica battuta: “…Ti 
raccomando una cosa: con-
trolla l’agenda!”.

C’è da sorridere e insie-
me da rifl ettere. Talvolta vie-
ne da pensare che non siamo 
ancora tornati alla normali-
tà, e già urge la necessità di 
completare, defi nire l’agenda 
defi nendo e prevedendo “il 
da farsi” fi no all’agosto del 
2018.

Una domanda tra tutte, 
specie all’inizio di un nuovo 
anno pastorale potrebbe es-
sere: “cosa facciamo?”

Mi rendo conto che l’a-
genda pastorale è non sol-
tanto essenziale, ma addirit-
tura imprescindibile. Eppure 
l’agenda pastorale è una ne-
cessità. Uno strumento nel 
quale annotare gli impegni 
parrocchiali, di zona, dio-
cesani, che diventerà per 
chi ne farà un uso normale 
“compagno di viaggio”. Del 
resto la cura pastorale, per 
essere realmente “cura”, non 
può essere improvvisata, ma 
necessita di una seria pro-
grammazione. Certo, non 
è facile predisporre tutti gli 
impegni. A volte, nel lavora-
re sul testo gli occhi si incro-
ciano e ci si deve distrarre un 
attimo prima di riprendere il 
lavoro alla tastiera, ma è un 
impegno che, se svolto ade-
guatamente, agevola molto il 
lavoro durante l’anno. Il ca-

lendario è la condizione per 
dare spazio a quello che non 
è nel calendario! Per quale 
motivo? Direi così: perché 
il calendarizzato lascia spazi 
aperti a tutto il non calenda-
rizzabile, che è importante 
almeno quanto ciò che è fi s-
sato in agenda.

Mi spiego in termini pra-
tici. L’avere un programma 

serio delle attività non è 
fi nalizzato a ridurre 
la propria giornata 
soltanto a quanto 
previsto, ma rende 

possibile il conce-
dere tempo adeguato 

a ciò che non si può preve-
dere. Penso alla mamma che 
chiede colloquio perché il 
fi glio frequenta brutte com-
pagnie, al papà che fatica ad 
arrivare alla fi ne del mese 
con lo stipendio ed ha biso-
gno di una mano, al volon-
tario stanco che ha bisogno 
di una parola buona e una 
mano sulla spalla di incorag-
giamento. Questi gesti e pa-
role di cura non si possono 
prevedere, ma devono essere 
costitutivi della quotidianità 
della vita del prete, e di ogni 
educatore.

Ebbene, uno schema che 
inquadra gli impegni rende 
possibile trovare il tempo 
per l’informalità nelle rela-
zioni, che è decisiva, perché 
spesso è dalla chiacchierata 
informale, più che dal col-
loquio uffi  ciale, che nascono 
conoscenza delle situazioni 
e percorsi di aiuto concreti. 
E programmare, non è ne-
cessariamente “burocratiz-
zare” le relazioni.

Impegno vuol dire co-
struire, e quando sembra di 
avere costruito a suffi  cienza, 
bisogna ripartire di nuovo, 
perché si voglia o no, gli 
anni pastorali, le attività pa-
storali, la cura delle persone 
e delle situazioni non fi ni-
scono mai. Non può fi nire la 
cura e la dedizione all’altro, 
la vigna del Signore ha biso-
gno di operai… 

Ermanno Caccia
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Vita, dolcezza
e speranza nostra

SOLENNITÀ Dopo cinque anni di nuovo in Cattedrale migliaia di fedeli
alla celebrazione in onore della Beata Vergine Maria Assunta 

“E’ per me motivo di 
grande commozione 

celebrare per la prima volta 
la solennità dell’Assunta 
nella nostra meravigliosa 
Cattedrale”. Ha esordito così 
il Vescovo di Carpi, mon-
signor Francesco Cavina, 
all’inizio dell’omelia della 
Solennità dell’Assunzione di 
Maria, lo scorso 15 agosto. 
Migliaia le persone presenti 
alla celebrazione: già prima 
delle otto del mattino la 
Cattedrale era gremita di fe-
deli. Dopo sei anni (l’ultima 
è avvenuta nel 2011, prima 
del sisma del 2012, ndr), la 
celebrazione dell’Assunta è 
tornata nel luogo che l’ha 
ospitata per oltre cinque 
secoli. Una commozione 
condivisa e manifestata 
dallo stesso Vescovo: in più 
passaggi della sua omelia, è 
stato “interrotto” dagli ap-
plausi spontanei dell’assem-
blea, soprattutto quando ha 
ricordato che si trattava per 
lui della prima celebrazione 
in Cattedrale dall’inizio del 
suo ministero nel febbraio 
del 2012, pochi mesi pri-
ma del sisma di maggio. 
Presenti alla processione, 
accompagnata dalla ban-
da cittadina, le autorità, 
tra cui il sindaco Alberto 
Bellelli, autorità militari 
e rappresentanti di molte 
associazioni. E tantissimi 
fedeli. Al termine, la statua 
dell’Assunta è rientrata in 
Duomo: monsignor Cavi-
na ha invitato la comunità 
diocesana a rifl ettere sul 
signifi cato della Cattedrale 
contenuta nella lettera pa-
storale “Ecclesia Maior”, per 
non dare per scontato tutto 
il percorso che ha portato 
alla riapertura del Duomo 
e per cogliere appieno il 
valore non solo simboli-
co ma di fede della chiesa 
madre. Moltissimi i giovani 
presenti, che hanno contri-
buito a dare vita ad un clima 
di festa ma soprattutto di 
preghiera e raccoglimento. 
In particolare il Vescovo ha 
rivolto un ringraziamento ai 
gruppi giovanili di Budrione 
e Quarantoli arrivati a Carpi 
a piedi, nonché al parroco 
monsignor Rino Bottecchi 
e al vicario parrocchiale 
della Cattedrale don Marek 
Konieczny. 

M.S.C.

Omelia nella Solennità 
dell’Assunzione di Maria

E’ per me motivo di gran-
de commozione celebrare 
per la prima volta la solen-
nità dell’Assunta nella nostra 
meravigliosa Cattedrale. La 
vostra presenza, poi, così nu-
merosa e l’attaccamento che 
la città e la diocesi hanno di-
mostrato alla Chiesa Madre, 
prima e dopo la sua solenne 
riapertura, attribuiscono a 
questo solenne rito un parti-
colare signifi cato. 

Per diversi anni parlare 
della riapertura della Cat-
tedrale, gravemente ferita 
dal terremoto, sembrava un 
tabù perché essa appariva un 
evento irrealizzabile, quasi 
un sogno. Ma non appena 
i nostri occhi hanno visto 
che incominciava a prende-
re corpo quello che appariva 
impossibile, la speranza ha 
ripreso slancio e quanto più 
i lavori procedevano tan-
to più emergeva la gioiosa 
impazienza di giungere alla 
meta tanto sospirata, che 
ormai appariva prossima. E 
quando fi nalmente il grande 
giorno è giunto la straripan-
te bellezza e l’abbraccio di 
questo Tempio hanno aperto 
i nostri cuori alla gioia, alla 
commozione, alla gratitudi-
ne e ognuno di noi ha goduto 
di una pienezza e conosciu-
to un’appartenenza che sono 
proprie di chi sa di essere fi -
nalmente giunto al porto si-
curo della vita. 

Ho cercato di esprimere 
queste rifl essioni, in una for-
ma più sistematica e prolun-
gata, nella Lettera Pastorale 
che ho scritto per prepararci 
a vivere l’evento meraviglioso 
che tanto attendavamo. Oggi, 
desidero riaffi  dare alla lettura 
e alla meditazione di tutta la 
comunità cristiana carpigia-

na questa rifl essione perché 
una Cattedrale non esiste per 
caso. Essa ha un valore sim-
bolico che richiama la Chiesa 
sacramento di salvezza istitu-
ito dal Signore e ci ricorda la 
necessità di Gesù Cristo, che 
è inseparabile dalla Chiesa.

L’esperienza indimenti-
cabile della riapertura della 
Cattedrale ci aiuta a com-
prendere e a vivere meglio 
la solennità dell’Assunzione. 
Maria, oggi, è assunta in cielo 
con il suo corpo e la sua ani-
ma e partecipa della gloria di 
Cristo, il Figlio suo, risorto. 
Il progetto di Dio su di Lei - 
che ha avuto la sua origine da 
molto lontano, dall’eternità, 
quando è stata eletta a diveni-
re la Madre del Figlio di Dio 
- giunge, così, al suo compi-
mento, alla sua pienezza.

A questa elezione - che 
è motivata solo dalla Grazia 
- Maria ha risposto con la 
fede, la quale non si è risol-
ta in un’adesione puramente 
intellettuale, ma ha assunto 
le caratteristiche esistenziali 
dell’obbedienza a Dio e del 
servizio al Figlio di Dio, che 
in Lei si è fatto carne. Maria è 
grande e benedetta fra tutte le 
donne per la sua fede fi ducio-
sa ed operosa.     

Dal momento dell’Incar-
nazione la vita della Vergine 

è stata vissuta in piena comu-
nione con il Figlio. Con amo-
re lo ha accolto, con amore 
lo ha protetto nel grembo, 
con amore lo ha educato, con 
amore lo ha accompagnato 
nei primi passi del suo mi-
nistero. La sua intimità con 
Cristo è stata così profonda 
che questa esperienza ha tra-
sformato totalmente e sor-
prendentemente la sua vita, 
fi no ad essere associata alla 
redenzione del Figlio, nel sa-
crifi cio della croce. 

A motivo di questa sua 
collaborazione all’opera di 
salvezza di Cristo – ma dopo 
di Lui e per suo merito - la 
resurrezione della carne ha 
coinvolto la Madre di Cristo 
subito dopo la vita terrena e, 
pertanto, Ella è stata liberata 
dal contagio della corruzione 
della morte. E così in Lei la 
Pasqua è ormai pienamente 
compiuta.

Nella Vergine Maria noi 
abbiamo la possibilità, per-
tanto, di contemplare il “suc-
cesso” della Grazia divina 
in una creatura. “Successo” 
che non è riservato solo alla 
Madre del Figlio di Dio, ma 
anche a tutti noi, che, con il 
battesimo, siamo divenuti 
discepoli di Cristo ed elevati 
alla dignità di fi gli di Dio e, 
dunque, destinati alla gloria 

del Paradiso con il nostro 
corpo e la nostra anima per-
ché tutto ciò che costituisce la 
nostra persona è chiamato a 
salvezza.

Per questo motivo la 
Chiesa nella liturgia presen-
ta la Vergine Assunta come 
“segno di consolazione e di si-
cura speranza” per il popolo 
di Dio nel diffi  cile ed arduo 
pellegrinaggio sulla terra. In 
altre parole, guardando la 
Madonna abbiamo la possi-
bilità di vedere ciò che sare-
mo anche noi quando fi nirà il 
nostro esilio terreno e, così, la 
contemplazione del suo mi-
stero conferma e rianima la 
nostra attesa e ci spinge a vi-
vere in questo mondo costan-
temente rivolti ai beni eterni, 
per condividere la stessa gloria 
di Maria, madre di Cristo. 

Ma che cosa signifi ca es-
sere costantemente rivolti ai 
beni eterni? Signifi ca vive-
re in grazia di Dio. Signifi -
ca imitare la fede e la carità, 
l’obbedienza e la preghiera 
della Vergine Maria. Signifi -
ca perseverare nel cammino 
della fede fi no alla fi ne della 
vita, affi  dandoci, con umiltà 
e fi ducia, alla Grazia che il 
Signore ci off re attraverso la 
sua Chiesa. Signifi ca ricono-
scere che il dono più grande 
che possiamo off rire ai nostri 
fratelli è Cristo, perché solo 
Lui è in grado di dirci chi è 
Dio e chi siamo noi. Signifi ca, 
in un mondo che sembra non 
avere più bisogno di Dio per-
ché si sente padrone del pro-
prio destino – e proprio per 
questo sta precipitando verso 
un abisso di buio e di perdita 
di vera ed autentica umanità 
–, testimoniare la paternità 
di Dio e la bellezza di essere 
fi gli. Signifi ca non confi dare 
nelle ricchezze che passano; 
accettare la croce con spe-

ranza; rispettare il corpo che 
deve risorgere. Un rispetto 
che è coerenza con la con-
sacrazione battesimale che 
ha fatto di ciascuno di noi il 
tempio dello Spirito Santo. 

L’evento dell’Assunzione 
non è stato causa né di lonta-
nanza né di rottura della co-
munione di Maria con noi e 
con la Chiesa, ma al contrario 
ha favorito - come è avvenuto 
per la resurrezione di Cristo - 
un ravvicinamento più tenero 
e più forte a ciascuno dei suoi 
discepoli, una forza di attra-
zione più convincente ed una 
capacità di intercessione che 
supera il tempo e lo spazio. 

Per queste ragioni, a Lei, 
Vita dolcezza e speranza no-
stra, affi  diamo tutta la Dioce-
si; a Lei chiediamo che la no-
stra esistenza sia trasformata 
dalla presenza del Suo Figlio 
in noi. Le domandiamo di es-
sere protetti dalle insidie del 
demonio, che Ella ha schiac-
ciato e tiene sottomesso per 
sempre sotto il suo piede; di 
essere liberati dai compro-
messi della nostra debole 
fede; di raff orzare la nostra 
volontà per vincere le incer-
tezze e i timori che ritardano 
i nostri passi sulla via del vero 
bene; di non soccombere alla 
ribellione nei giorni del dolo-
re, della prova e della malattia 
e di essere custoditi dal suo 
materno abbraccio nell’ora 
della nostra morte per essere 
da Lei portati al compimento 
defi nitivo della nostra vita, il 
Paradiso. 

Grazie Vergine Maria: 
attraverso te Dio tra noi; se-
guendo Te, noi in Dio! Grazie 
Maria! Non stancarti di ma-
nifestarci la Tua sollecitudine 
misericordiosa! L’umanità 
intera ne ha estremo bisogno. 
Così sia.

+ Francesco Cavina

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
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Sosteniamo l’opera
dei nostri sacerdoti

DIOCESI In questi giorni il Vescovo
monsignor Francesco Cavina ha proceduto ad alcune nomine

Sua Eccellenza monsignor Francesco Cavina, Vesco-
vo di Carpi, ha accolto le dimissioni presentate da 

Mons. Dott. Rino Bottecchi da Arciprete-Parroco della 
parrocchia della Cattedrale Santa Maria Assunta. Ha 
inoltre accolto le dimissioni presentate dal molto Rev.do 
Dott. don Alberto Bigarelli da Prevosto-Parroco della 
Parrocchia di San Bernardino Realino.

Ha nominato Arciprete-Parroco della parrocchia di 
Santa Maria Assunta il molto Rev.do don Massimo Dotti, 
fi nora Rettore del Seminario Diocesano, Direttore della 
Caritas Diocesana e del Servizio Diocesano Vocazioni.

Ha nominato Prevosto-Parroco della parrocchia di 
San Bernardino Realino il molto Rev.do Dott. don Carlo 
Bellini, trasferendolo dalla cura pastorale delle parroc-
chie di Vallalta e Mortizzuolo.

Ha nominato Rettore del Seminario Diocesano e Di-
rettore del Servizio Diocesano Vocazioni il molto Rev.do 
Dott. don Riccardo Paltrinieri.

Ha nominato Direttore Spirituale del Seminario Dio-
cesano il molto Rev.do don Massimo Dotti.

Ha affi  dato la cura pastorale della parrocchia di Mor-
tizzuolo al molto Rev.do don Ermanno Caccia, fi no ad 
ora Vicario Parrocchiale della parrocchia di San Bernar-
dino Realino, e la cura pastorale della parrocchia di Val-
lalta al molto Rev.do don Marek Konieczny, fi no ad ora 
Vicario Parrocchiale della Parrocchia Cattedrale Santa 
Maria Assunta.

Ha nominato Assistente spirituale dell’Oratorio Cit-
tadino “Eden” e Vicario Parrocchiale della Parrocchia 
Cattedrale Santa Maria Assunta il molto Rev.do don An-
drzej Wiska.

Ha nominato parroco delle parrocchie di Migliarina 
e Budrione il molto Rev.do don Michele Zampieri.

Ha nominato Direttore della Caritas Diocesana il 
diacono Giorgio Lancellotti.

Carissimi, 
come ogni anno nel 

mese di settembre vengono 
pubblicati i cambiamenti 
dei sacerdoti in Diocesi. 
Sento il dovere anzitutto 
di ringraziare i tanti sa-
cerdoti, che hanno accolto 
con generosità e prontezza 
i trasferimenti ritenuti ne-
cessari.

Sento il dovere di rin-
graziare, poi, le varie Dio-
cesi e i loro Vescovi per la 
carità di sacerdoti neces-
sari per la cura pastorale 
della nostra Diocesi. 

Ringrazio, inoltre, an-
che gli Istituti religiosi che 
ci off rono l’apporto di sa-
cerdoti e di suore a servizio 
delle nostre parrocchie. 

E ringrazio, infi ne, tutti 
i sacerdoti anziani per la 
disponibilità ad aiutare i 
confratelli compatibilmen-
te alla loro condizione di 
salute secondo le necessità  
della Diocesi indicate dal 
Vescovo.

Il prete resta sempre 
tale e può dunque conti-
nuare a donare il suo ap-

Se prosegue fecondo il le-
game di comunione e di soli-
darietà della Chiesa di Carpi 
con i cristiani iracheni pro-
fughi in Kurdistan - a cui sa-
ranno devolute le off erte rac-
colte durante la Peregrinatio 
Mariae (leggi pagina 2) -, è 
destinato ad approfondirsi a 
breve anche quello con i cri-
stiani di Aleppo. Dal 17 al 22 
settembre prossimi, infatti, il 
Vescovo monsignor France-
sco Cavina sarà in visita in 
Libano e in Siria, come da lui 
annunciato nel corso della 
conferenza stampa di pre-
sentazione della Peregrinatio 
Mariae lo scorso 28 agosto. 
Come già per le sue tre vi-
site in Kurdistan e in Iraq, il 
Vescovo Francesco farà parte 
di una delegazione della Fon-
dazione di diritto pontifi cio 
Aiuto alla Chiesa che Soff re 
(Acs), guidata da Alessandro 
Monteduro, direttore di Acs 
Italia, con al seguito alcuni 
giornalisti. 

Monsignor Cavina par-
tirà da Carpi domenica 17 
settembre alla volta di Roma, 
da cui l’indomani raggiunge-
rà in aereo il Libano, “per un 
primo momento di incontro 
- ha spiegato - con i patriar-
chi libanesi. Seguirà il trasfe-
rimento in auto, scortati, ad 
Homs in Siria, per la visita 
alla città. La tappa principale 
sarà, però, Aleppo dove Aiu-
to alla Chiesa che Soff re sta 
realizzando numerosi pro-
getti a sostegno della popo-
lazione ‘intrappolata’ in città. 
Si tenterà, inoltre, di entrare 
a Damasco ma vedremo, 
perché è necessario muo-
versi con attenzione”. Scopo 
della visita, ha sottolineato 
il Vescovo, è “compiere una 
ricognizione approfondita in 
loco per vedere e valutare che 
cosa la Chiesa può mettere in 
opera per la ricostruzione di 
Aleppo, dove manca tutto”. 
Ancora una volta, dunque, 
la Diocesi di Carpi è invitata 
ad accompagnare nella pre-
ghiera il suo Pastore in que-
sto viaggio per incontrare le 
comunità cristiane del Me-
dioriente. “Parto nuovamen-

te - ha concluso monsignor 
Cavina - con la fi ducia che, 
poiché insieme ad Aiuto alla 
Chiesa che Soff re si va per 
fare del bene al prossimo, il 
Signore ci aiuterà”.

Il diffi cile
rientro dei cristiani
Dopo sei anni di raid, 

combattimenti e scontri casa 
per casa, Aleppo cerca oggi di 
tornare a vivere. Monsignor 
Antoine Audo, il vescovo cal-
deo di Aleppo, che venne in 
visita a Carpi nell’aprile 2016, 
ha raccontato ad Acs, come, 
dopo la riconquista della cit-
tà da parte delle forze gover-
native e la messa in sicurezza 
di alcune aree, molte famiglie 
cristiane abbiano scelto di 
lasciare i campi profughi del 
Libano e le altre città della 
Siria, per far ritorno alle pro-
prie case.

“La gente di Aleppo ha 
oggi maggiore fi ducia e le 
famiglie cristiane iniziano a 
tornare - ha detto monsignor 
Audo -. Certo, non possiamo 
sicuramente parlare di un 
ritorno massivo, ma rappre-
senta un segnale del miglio-
ramento delle condizioni di 
vita in una città che è stata 
martoriata da sei anni di 
confl itto e dove la situazione, 
per tanti aspetti resta ancora 
drammatica”.

La grande maggioranza 
della popolazione di Aleppo 
è composta, infatti, da rifu-
giati. Oltre il 70 per cento di 
loro è costretto a vivere sotto 
la soglia di povertà. Le per-
sone non lavorano e “sono 
totalmente dipendenti dagli 
aiuti umanitari”, ha spiegato 
il Vescovo. Aiuti come quelli 
inviati in Siria da Aiuto alla 
Chiesa che Soff re, che dall’i-
nizio della crisi, nel 2011, ha 
realizzato progetti del valore 
di circa 2,5 milioni di euro 
nel Paese, assicurando alle 
famiglie beni di prima ne-
cessità, come viveri, latte in 
polvere per i più piccoli e 
combustibile da usare per il 
riscaldamento e come carbu-
rante per i generatori di ener-
gia elettrica.

Not

SOLIDARIETÀ
Dal 17 al 22 settembre il viaggio
del Vescovo Francesco in Siria

Come contribuire alla
ricostruzione di Aleppo

comune avremo sempre 
meno possibilità concrete 
di dare risposte non fram-
mentate e occasionali alle 
necessità della nostra gen-
te, soprattutto “in uscita” 
come ci invita a fare Papa 
Francesco.

Maria Assunta in Cielo, 
San Bernardino da Siena, 
nostri Patroni, continuino 
a proteggere e a sostenere 

don Massimo Dotti don Carlo Bellini

don Riccardo Paltrinieri don Ermanno Caccia

don Marek Konieczny

don Michele Zampieri Giorgio Lancellotti

don Andrzej Wiska

porto alla Chiesa e ai fede-
li, anche quando non è più 
parroco o non esercita più 
un servizio di primaria re-
sponsabilità.

Chiedo anche ai fede-
li di rendersi sempre più 
consapevoli delle necessità 
della Diocesi e di assumere 
con responsabilità il loro 
compito di animare, so-
stenere e promuovere nelle 
loro rispettive comunità 
diversi ambiti pastorali in 
collaborazione e insieme ai 
loro sacerdoti.

Questo esige una ade-
guata formazione che cer-
tamente non mancherà! 

Oltre alla formazione 
va superata quella menta-
lità e cultura dell’autore-
ferenzialità che vede nella 
singola parrocchia o real-
tà ecclesiale, un mondo a 
se stante e poco incline a 
collegarsi con le altre del-
lo stesso territorio e con 
la Diocesi, per un’azione 
veramente sinodale e mis-
sionaria più incisiva e per-
manente.

Senza questo impegno 

il cammino della nostra 
amata Diocesi e soprattut-
to susciti, grazie all’apporto 
di preghiera e di impegno 
delle famiglie e comunità, 
le vocazioni al sacerdozio, 
al diaconato e alla vita 
consacrata, ma anche fe-
deli laici attivi e responsa-
bili nel mettersi al servizio 
dell’evangelizzazione.

+ Francesco Cavina
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Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali a comuni-
care tempestivamente eventuali aggiornamenti

CARPI CITTÁ
CATTEDRALE: Feriali: 9.00, 18.30 • Sabato pref: 18.00 • 

Festive: 8, 9.30, 10.45, 12.00, 18.00
SAN FRANCESCO: Feriale: 8.30 (cappella) • Sabato pref: 

19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena) • Festive: 
10.30, 19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena)

SAN NICOLÓ: Feriali: 8.30, 10.00 (seguita dall’Adorazione 
eucaristica fi no alle 12.00), 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Fe-
stive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30

CORPUS DOMINI: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Fe-
stive: 8.30, 10.00, 11.30

QUARTIROLO: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festi-
va: 8, 9.45, 11.15

SAN BERNARDINO REALINO: Feriale: 18.30 (ore 18.15 re-
cita Vespri) • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.00, 17.00

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO: Feriali: 8.30 (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: 7.00 - 8.30 - 19.00 (Aula Santa Maria Mad-

dalena); 9.00 al mercoledì (casa di riposo) • Sabato prima 
festiva: 17.00 (casa di riposo); 17.30 (Aula Santa Maria 
Maddalena); 19.00 (centro di comunità via Posta) • Fe-
stiva: 7.30 (ospedale); 9.00-10.30-12.00-19.00 (centro di 
comunità via Posta); 10.00 (Aula Santa Maria Maddalena)

MIRANDOLA FRAZIONI
CIVIDALE: Feriale e sabato prima festiva: 18.00 (canonica) 

• Festiva: 10.00 (tensostruttura)
QUARANTOLI: Feriale: dal lunedì al venerdì 18.00 (cap-

pella dell’asilo) • Sabato prima festiva: 18.00 (cappella 
della ditta Acr Reggiani in via Valli 1) • Festiva: 11.15 
(centro di comunità)

GAVELLO: Festiva: 9.30
SAN MARTINO SPINO: Feriale: 19.00 • Sabato prima fe-

stiva: 19.00 • Festiva: 11.00
SAN MARTINO CARANO: Feriale: 7.00 • Sabato prima 

festiva: 18.30 • Festiva: 8.00, 10.00
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

Dire grazie signifi ca
conservare il bene ricevuto

SAN POSSIDONIO Il saluto commosso di tutto il paese
alle suore in partenza dopo quasi quattro anni di servizio

Insieme riuniti intorno 
all’altare per un “abbrac-

cio” nella preghiera. E’ stata 
questa la toccante dimostra-
zione di gratitudine che nel 
tardo pomeriggio del 22 ago-
sto scorso la parrocchia di 
San Possidonio ha rivolto alle 
Missionarie Francescane del 
Verbo Incarnato in partenza 
dopo quasi quattro anni di 
servizio. A stento il centro di 
comunità è riuscito infatti a 
contenere i tanti che, a fi anco 
di suor Lucia e di suor Bene-
detta, hanno partecipato alla 
messa, presieduta da monsi-
gnor Francesco Cavina nella 
memoria liturgica della Beata 
Vergine Maria regina dell’u-
niverso. Una festa che, ha 
sottolineato il Vescovo nell’o-
melia, non soltanto ricorre a 
pochi giorni di distanza dalla 
solennità dell’Assunta ma che 
ne è anche la naturale conse-
guenza. “Maria è stata assun-
ta in cielo in anima e corpo 
e vive la gloria del Figlio, per 
questo è associata alla rega-
lità di Cristo - ha aff ermato 
-. E’ lei, regina potente a cui 
possiamo rivolgerci con fi -
ducia, la luce che ci indica il 
cammino per raggiungere la 
nostra meta, il nostro destino 
ultimo. Guardando a lei sia-
mo certi, nonostante le diffi  -
coltà della vita, di non essere 
abbandonati a noi stessi”. 

Un cammino costellato 

dai tanti doni della Provvi-
denza, come quello, per la 
parrocchia di San Possido-
nio, costituito dalle religiose, 
giunte nell’ottobre 2013 tra-
mite un progetto sostenuto 
da Caritas italiana e Caritas 
diocesana a seguito del ter-
remoto. “Nel momento più 
drammatico per voi - così si è 
rivolto monsignor Cavina ai 
possidiesi - le suore sono ve-
nute per condividere il dolo-
re e le fatiche della comunità, 
off rendo quello che potevano 
off rire, il dono più grande, 
ovvero la testimonianza del-
la presenza di Gesù in mez-
zo a noi. Sempre con quella 
discrezione che è propria 
del loro carisma. Quando ci 
incontravamo mi dicevano: 
‘lei è troppo buono, noi non 
facciamo niente’. Ma io sa-
pevo che, come una corrente 
d’acqua, le suore arrivavano 
dappertutto portando vita 
e sostegno. E voi sapevate 
che loro c’erano sempre”. Il 
modo più bello per ringra-
ziare le suore, ha sottoline-
ato il Vescovo visibilmente 
commosso, “è l’impegno di 
conservare il bene ricevuto, 
raccogliendo in particolare 
il loro esempio di una fede 
semplice, trasparente e lu-
minosa”. E’ dunque in questa 
prospettiva che la comunità 
è chiamata ad aff rontare “un 
distacco doloroso da cui San 

Possidonio esce impoverita” 
ha aff ermato, alla fi ne della 
messa, il parroco don Alear-
do Mantovani, che più volte 
aveva defi nito le suore “un 
tesoro per il paese”. Unani-
memente apprezzate dalla 
gente, dall’amministrazione 
comunale e dal sindaco Rudi 
Accorsi, presente alla cele-
brazione, di cui don Manto-
vani ha ricordato le costanti 
parole di stima e di elogio nei 

confronti delle religiose. Re-
sta allora una consolazione 
“che nessuno può toglierci”, 
ha concluso monsignor Ca-
vina, “la certezza che con-
tinua ad unirci il fi lo della 
comunione nella preghiera 
reciproca, perché noi, qui, e 
loro, là dove sono state desti-
nate, possiamo realizzare la 
volontà di Dio, in cui ciascu-
no trova la sua pace”. 

Not

Dopo la messa, il sa-
luto è proseguito con un 
momento conviviale pres-
so il parco di Villa Varini. 
Palpabile la commozione, 
perché, anche se si sapeva 
fi n dall’inizio che sarebbero 
rimaste “a tempo determi-
nato”, le suore hanno svolto 
in questi anni un servizio 
così prezioso che la notizia 
della loro partenza, deci-
sa dalla Madre generale, è 
stata accolta in modo par-
ticolarmente soff erto. Suor 
Stefania, suor Giovanna, 
suor Lucia e suor Benedet-
ta, queste le religiose che, 
nell’ambito del progetto 
di Caritas italiana, si sono 
prodigate innanzitutto 
nella visita domiciliare a 
famiglie e a singoli e a co-
loro che abitavano nei map. 
Si sono spese inoltre pres-
so la Caritas parrocchiale, 
nell’Acr, nel catechismo 
dell’iniziazione cristiana, 
nel servizio di accoglienza 
presso la scuola materna 
Varini - dando vita, sem-
pre attraverso la Caritas, 
al corso di informatica per 
i piccoli alunni - e nell’ani-
mazione liturgica. A tutti, 
come sorelle, si sono rese 
vicine con solerzia e deli-
catezza. 

“Siamo arrivate non 
conoscendo niente di que-
sta realtà - aff ermano suor 
Lucia e suor Benedetta, le 
ultime a lasciare San Pos-
sidonio - e veniamo via 
arricchite all’infi nito dal-
le testimonianze di fede 
e di umanità ricevute sia 
dal parroco che dalle tante 

persone incontrate. Par-
ticolarissima è la nostra 
gratitudine per il Vescovo 
Francesco che ha voluto la 
nostra presenza qui. Grazie 
al suo input nel coinvol-
gere la parrocchia siamo 
state accolte a braccia spa-
lancate”. Dunque, la fatica 
della separazione da una 
comunità così amata si fa 
umanamente sentire tut-
ta, anche se, sottolineano 
le religiose, “l’itineranza è 
nello stile che caratterizza 
noi Missionarie France-
scane del Verbo Incarnato. 
Nella Regola San Francesco 
chiese infatti ai suoi fi gli 
spirituali di essere sempre 
pronti a partire per anda-
re là dove l’obbedienza e il 
bisogno chiamano”. Ecco 
allora che suor Lucia si tra-
sferirà presso la parrocchia 
di San Giacomo a Reggio 
Emilia, mentre suor Bene-
detta presso quella di Santa 
Marta a Pisa. Ma, inutile 
dirlo, la distanza fi sica non 
farà venire meno i legami. 
“Chiediamo perdono per 
quelle volte in cui non ab-
biamo saputo corrispon-
dere all’esempio ricevu-
to. Grate al Signore per il 
pezzettino di strada che 
abbiamo percorso insieme 
- concludono - preghere-
mo perché i nostri fratelli 
di San Possidonio possano 
continuare a lavorare in 
modo eccellente, come fan-
no già, per il Regno di Dio 
e a crescere nella comunio-
ne con Lui”.

Not

Profondo il legame di affetto
fra la comunità e le religiose 
Vicine a tutti come sorelle
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TANTI AUGURI DON
Ordinazione presbiterale

2 settembre: don Xavier Kannattu (2010)
2 settembre: don Anand Nikarthil (2010)

3 settembre: padre Alberto Mutombo (1995)
3 settembre: padre Paul Lamberto Tshibuaka (1995)

6 settembre: don Gianfranco Degoli (1969)
11 settembre: don Aleardo Mantovani (1960); don Franco Tonini (1960)

11 settembre: don Andrea Zuarri (1999)
15 settembre: S. E. R. Monsignor Douglas Regattieri (1973)

17 settembre: padre Ivano Rossi (1977)
30 settembre: padre Elio Gilioli (1978)

PAPA FRANCESCO Catechesi del mercoledì in Aula Paolo VI dedicata
alla speranza cristiana: i credenti sono “gente di primavera”

La morte e l’odio
non sono le ultime parole 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

Agenda del Vescovo
Venerdì 1 settembre
Inaugurazione della sede Unitalsi e 
alle 18.30 Santa Messa in Cattedrale

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
Alle 18.30, benedizione della nuova 
sede dell’azienda Sarchio a Carpi
Alle 20.15, a Quartirolo, Santa Messa con i Neocatecume-
nali

Domenica 3 settembre
Alle 11, a San Possidonio, Santa Messa nel 60° di profes-
sione religiosa di suor Clementina Zona dell’istituto di San 
Giuseppe Cottolengo

Lunedì 4 settembre
Alle 20.30, presso la scuola dell’infanzia di Budrione, Santa 
Messa a conclusione della Sagra parrocchiale e nell’inizio 
del nuovo anno scolastico

Martedì 5 settembre
Alle 20.30, incontro con i responsabili dell’Agesci Zona di 
Carpi

Mercoledì 6 settembre
Alle 9, in Vescovado, incontro con giovani di Nomadelfi a 
sulla Parola di Dio del giorno

Giovedì 7 settembre
In mattinata, Santa Messa a Galeazza Pepoli, nell’arcidiocesi 
di Bologna, da dove la statua della Madonna di Fatima par-
tirà per la Peregrinatio Mariae a Carpi
Alle 18, in piazza Martiri, arrivo della statua della Madonna 
di Fatima in elicottero
Alle 18.30, in Cattedrale, Santa Messa di inizio della Pere-
grinatio Mariae

Venerdì 8 settembre
Alle 19, a Fossoli, Santa Messa e processione nella festa pa-
tronale della Natività della Beata Vergine Maria

Sabato 9 settembre
Alle 10, incontro con Cresimandi di San Possidonio

“Non è cristiano cammina-
re con lo sguardo rivolto 

verso il basso, senza alzare gli 
occhi all’orizzonte. La mor-
te l’odio e il male non sono 
destinati a prevalere”. Lo ha 
detto il Papa, nella catechesi 
dell’udienza generale lo scor-
so 23 agosto, nell’Aula Paolo 
VI, dedicata alla speranza 
cristiana, che “si basa sulla 
fede in Dio che sempre crea 
novità nella vita dell’uomo, 
nella storia e nel cosmo”. “Il 
nostro Dio è un Dio che crea 
novità, perché è il Dio del-
le sorprese”, ha aggiunto a 
braccio, “novità e sorprese”.  
Francesco ha stigmatizzato 
alcuni atteggiamenti: “Come 
se tutto il nostro cammino 
si spegnesse qui, nel palmo 
di pochi metri di viaggio; 
come se nella nostra vita non 
ci fosse nessuna meta e nes-
sun approdo, e noi fossimo 
costretti ad un eterno giro-
vagare, senza alcuna ragione 
per tante nostre fatiche”. La 
pagine fi nali della Bibbia, in-
vece, “ci mostrano l’orizzonte 
ultimo del cammino del cre-
dente: la Gerusalemme cele-
ste”, immaginata “come una 
immensa tenda, dove Dio 
accoglierà tutti gli uomini 
per abitare defi nitivamente 
con loro”, ha spiegato il Papa 
citando l’Apocalisse: “E cosa 
farà Dio, quando fi nalmente 
saremo con Lui? Userà una 
tenerezza infi nita nei nostri 
confronti, come un padre che 
accoglie i suoi fi gli che han-
no a lungo faticato e soff erto. 
Ecco io faccio nuove tutte le 
cose!”. “Il Dio della novità”, il 
commento a braccio di Fran-
cesco.

“Io sono un uomo, una 
donna, una ragazza, un ra-
gazzo, di primavera o di au-
tunno? La mia anima è in 
primavera o è in autunno?”. 
Lo ha chiesto, a braccio, il 
Papa, rivolgendosi ai 7 mila 
fedeli presenti. “Sono una 
persona che aspetta il sole, 
Gesù, o di autunno, con la 
faccia verso il basso, amareg-
giato, con la faccia dei pepe-
roncini all’aceto?”, ha prose-
guito Francesco ancora fuori 
testo: “Ognuno risponda nel 

suo cuore”. “Essere cristia-
ni implica una nuova pro-
spettiva: uno sguardo pieno 
di speranza”, ha spiegato il 
Papa: “Qualcuno crede che 
la vita trattenga tutte le sue 
felicità nella giovinezza e nel 
passato, e che il vivere sia un 
lento decadimento. Altri an-
cora ritengono che le nostre 
gioie siano solo episodiche 
e passeggere, e nella vita de-
gli uomini sia iscritto il non 
senso. Ma noi cristiani non 
crediamo questo. Credia-
mo invece che nell’orizzonte 
dell’uomo c’è un sole che illu-
mina per sempre. Crediamo 
che i nostri giorni più belli 
devono ancora venire. Siamo 
gente più di primavera che 
d’autunno: scorgiamo i ger-
mogli di un mondo nuovo 
piuttosto che le foglie ingial-
lite sui rami. Non ci culliamo 
in nostalgie, rimpianti e la-
menti: sappiamo che Dio ci 
vuole eredi di una promessa 
e instancabili coltivatori di 
sogni”.

“Il cristiano sa che il Re-
gno di Dio, la sua signoria 
d’amore sta crescendo come 
un grande campo di gra-
no, anche se in mezzo c’è 
la zizzania”. E’ la parola di 
speranza con cui il Papa ha 
concluso l’udienza. “Sempre 
ci sono problemi, ci sono le 
chiacchiere, le guerre, le ma-
lattie – ha proseguito a brac-
cio – e alla fi ne il male non 
vincerà, alla fi ne il male sarà 

eliminato”. “Il futuro non 
ci appartiene, ma sappia-
mo che Gesù Cristo è la più 
grande grazia della vita”, ha 
assicurato Francesco: “È l’ab-
braccio di Dio che ci attende 
alla fi ne, ma che già ora ci 
accompagna e ci consola nel 
cammino. Lui ci conduce alla 
grande tenda di Dio con gli 
uomini, con tanti altri fratelli 
e sorelle, e porteremo a Dio 
il ricordo dei giorni vissuti 
quaggiù. E sarà bello scoprire 
in quell’istante che niente è 
andato perduto, nessun sor-
riso e nessuna lacrima. Per 
quanto la nostra vita sia sta-
ta lunga, ci sembrerà di aver 
vissuto in un soffi  o. E che la 
creazione non si è arrestata al 
sesto giorno della Genesi, ma 
ha proseguito instancabile, 
perché Dio si è sempre pre-
occupato di noi. Fino al gior-
no in cui tutto si compirà, nel 
mattino in cui si estingue-
ranno le lacrime, nell’istante 
stesso in cui Dio pronuncerà 
la sua ultima parola di bene-
dizione: ‘Ecco, io faccio nuo-
ve tutte le cose!’”. “Sì, il nostro 
Padre è il Dio delle novità e 
delle sorprese”, ha ribadito il 
Papa tornando sull’aff erma-
zione iniziale della catechesi, 
“e quel giorno noi saremo 
davvero felici. Piangeremo sì, 
ma piangeremo di gioia”.

Poi il riferimento, a brac-
cio, ai recenti attentati terro-
ristici: “Ho salutato alcuni 
da Barcellona, quante noti-

zie tristi di là! Ho salutato 
alcuni dal Congo, quante 
notizie tristi di là! E tante 
altre”. “Provate a pensare ai 
volti dei bambini impauriti 
dalla guerra, al pianto delle 
madri, ai sogni infranti di 
tanti giovani, ai profughi che 
aff rontano viaggi terribili, 
che sono sfruttati tante vol-
te”, ha proseguito Francesco: 
“La vita purtroppo è anche 
questo. Qualche volta ver-
rebbe da dire che è soprat-
tutto questo. Può darsi”. “Ma 
c’è un padre che piange lacri-
me di infi nta pietà nei con-
fronti dei suoi fi gli”, ha assi-
curato il Papa: “Noi abbiamo 
un padre che sa piangere, 
che piange con noi, che ci 
aspetta per consolarci, per-
ché conosce le nostre soff e-
renze e ha preparato per noi 
un futuro diverso. Questa è 
la grande visione della spe-
ranza cristiana, che si dilata 
su tutti i giorni della nostra 
esistenza, e ci vuole risolle-
vare”. ” Dio non ha voluto 
le nostre vite per sbaglio, 
costringendo se stesso e noi 
a dure notti di angoscia”, ha 
spiegato Francesco: “Ci ha 
invece creati perché ci vuole 
felici. È il nostro Padre, e se 
noi qui, ora, sperimentiamo 
una vita che non è quella che 
egli ha voluto per noi, Gesù 
ci garantisce che Dio stesso 
sta operando il suo riscatto. 
Lui lavora per riscattarci”. 
“Noi crediamo e sappia-
mo che la morte e l’odio 
non sono le ultime parole 
pronunciate sulla parabola 
dell’esistenza umana”, ha sin-
tetizzato il Papa. Salutando, 
come di consueto al termine 
dell’udienza del mercoledì, i 
fedeli italiani, Francesco si è 
infi ne riferito alla tragedia 
che ha colpito la popolazio-
ne ischitana, e ha terminato: 
“Rivolgo il mio pensiero ed 
esprimo aff ettuosa vicinanza 
a quanti soff rono a causa del 
terremoto che lunedì sera ha 
colpito l’Isola di Ischia. Pre-
ghiamo per i morti, per i fe-
riti, per i rispettivi familiari 
e per le persone che hanno 
perso la casa”.

EC

IN RICORDO DI
Vittorio Salati

Il 27 luglio scorso, ci ha 
lasciati Vittorio Salati nello 
stesso mese che ha visto la 
sua nascita nel 1920.

Su richiesta del ragionier 
Prandi, fondatore e quali-
fi cato presidente del Movi-
mento Terza età, è entrato 
come consigliere nell’asso-
ciazione. Di Vittorio voglia-
mo ricordare l’onestà in-
tellettuale, l’equilibrio nelle 
decisioni, l’arguzia e l’umo-
rismo nel cogliere gli aspetti 
paradossali di tanti compor-
tamenti.

Un gentleman la cui 
compostezza e dignità ha 

trovato valido sostegno nella 
moglie Minerva, collabora-
trice solidale di tanto impe-
gno. 

Presidente e consiglieri 
Università M. Gasparini 

Casari e Movimento Terza 
Età Carpi

Compleanno
3 settembre: padre Paul Lamberto Tshibuaka 

(1960)
5 settembre: don Carlo Malavasi (1943)

5 settembre: don Anand Nikarthil (1983)
9 settembre: padre Alberto Wembolowa (1969)

10 settembre: don Alex Sessayya (1969)
14 settembre: don Giovannino Levratti (1921)

19 settembre: don Adamo Nika (1978)
20 settembre: don Antonio Dotti (1974)

CARITAS - Trasferimento in via Peruzzi
Dal 28 agosto gli uffi  ci della Caritas diocesana si sono 

trasferiti nella nuova sede in via Peruzzi 38 a Carpi.
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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 collabo-

razione 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 Sina-
tra, Barry White, Michael Bublè e non solo…

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

nefi 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 balleri-

ni 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 Mo-
glia

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, Lar-
go 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 Fos-
soli

• 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 

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

può telefonare in parrocchia
• Ore 13 Pranzo comunitario (prenotazioni in parroc-

chia 059/660622)

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

San Marino
Sagra della Madonna dei Ponticelli

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

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

Sabato 2 settembre
Santuario Madonna dei Ponticelli
• ore 18,30: Recita del Santo Rosario
• ore 19,00: Santa Messa
 
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 necessa-

rio prenotarsi ai n. 059-684120 o 059-680507)
• ore 18.30: Processione della Madonna, con il seguente 

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.

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

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

Giovedì 7 settembre
• Ore 20.30: S. Messa e riflessione sul tema “Senza Dio 

siamo 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 beneficenza, pesca delle piante, mer-
catino pro missioni

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

San Giovanni di Concordia
Sagra della Madonna del Carmine

14-18 settembre
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 processione nel cente-

nario delle apparizioni di Fatima e nel 60° di costituzio-
ne 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 gastronomico (specialità gri-

gliata di carne)
• Ore 21.00: La Corrida V edizione. Presentano 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’ar-

gine con partenza dal prato della sagra
• Ore 15.30: Letture per bambini animate dal gruppo 

“Tutta un’altra storia” e merenda
• Ore 18.00: Borlenghi; Aperitivo in compagnia con dj set
 Apertura set fotografi co a cura del Circolo fotografi co 

“Fotografi  Seriali”
• Ore 19.30: Apertura stand gastronomico (specialità co-

stata 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 saponato

Lunedì 18 settembre
• Ore 19.30: Apertura stand gastronomico (specialità ti-

gelle)
• Ore 20.45: Mini spettacolo del gruppo di ballo liscio 

“Ritmo Danza”
• Ore 21.00: Torneo di calcetto su telo saponato
• Ore 21.45: Animazione e balli di gruppo a cura di “Rit-

mo Danza”

Il programma potrebbe subire variazioni in coincidenza con 
l’inizio dei lavori all’Oratorio della parrocchia di San Gio-
vanni

Mortizzuolo
Sagra della Madonna

del Rosario
1-4 settembre

Giovedì 31 agosto
• Ore 10.00-11.00: Adorazione eucaristica

Venerdì 1 settembre
• Ore 19.00: Santa Messa 

Sabato 2 settembre
• Ore 10.00-11.00: Adorazione eucaristica
• Ore 17.00: Santa Messa prefestiva a Confi ne

Domenica 3 domenica
• Ore 10.00: Santa Messa solenne
• Ore 17.30: Processione dell’immagine della Madonna del 

Rosario per le vie del paese con l’accompagnamento della 
banda

Lunedì 4 settembre
• Ore 19.00: Santa Messa per tutti i defunti
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Cividale
Sagra della Beata Vergine

del Borghetto
8-11 settembre

Programma religioso
Martedì 5 settembre
Ci prepariamo spiritualmente con il sacramento della ricon-
ciliazione
• Dalle 21.00: in canonica saranno a disposizione alcuni 

confessori

Sabato 9 settembre
• Ore 18.00: Santa Messa prima festiva in canonica

Domenica 10 settembre
• Ore 10.00: Solenne celebrazione della Santa Messa sotto 

la tensostruttura
 Segue la processione mariana accompagnata dalla Ban-

da

Lunedì 11 settembre
• Ore 8.00: Uffi  cio funebre per i defunti in canonica e be-

nedizione delle tombe

Programma ricreativo
Venerdì 8 settembre
• Ore 21.00: Duo musicale Opposite e band musicale Juno

Sabato 9 settembre
• Ore 14.00: Gare ciclistiche
 39ª Edizione della tradizionale Gara ciclistica amatoriale
• Ore 21.30: Gruppo Folkloristico Ballerini Città di Vi-

gnola

Domenica 10 settembre
• Ore 21.00: Orchestra Graziano e Maurizia

Lunedì 11 settembre
• Ore 21.00: Orchestra Roberto Morselli

Tutte le sere: Stand gastronomico apertura ore 19.00; lotteria 
continuativa, pesca di benefi cenza

Budrione - Migliarina
Sagra di San Luigi Gonzaga

28 agosto - 3 settembre
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
                                         
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

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

nità parrocchiale
 A seguire, Processione con la statua di San Luigi Gonza-

ga 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 
• Ore 19.00: Apertura ristorante e stands
• 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 bambi-
ni, bar, mercato contadino con prodotti a km 0

Fossa
Sagra di San Massimo

28 agosto - 5 settembre

Programma religioso
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.

dell’altare maggiore (tratte ex 
ossibus di San Lino papa, San 
Pancrazio, Santa Lucilla, San 
Fileto, San Pietro alessandri-
no, San Gordiano), accompa-
gnate dalla autentica redatta 
per l’occasione, nella quale si 
concedeva l’indulgenza per 
tutto l’intero anno 1791-92 
e successivamente una vol-
ta l’anno a ciascuno che vi-

RICORRENZE La “consacrazione” della Cattedrale il 4 settembre 1791

Immagine della Chiesa 
corpo di Gesù Cristo

giuridica (in Christi nomi-
ne amen…), precisando poi 
che il tempio verrà dedicato 
alla Vergine Maria, Madre 
di Dio, Assunta in Cielo; il 
verbale prosegue elencan-
do le reliquie (ex authenticis 
locis extractas) collocate, il 
giorno precedente, entro una 
scatola rotonda debitamente 
sigillata da porsi all’interno 

riamente una chiesa riceveva 
la sua “consacrazione” con la 
semplice celebrazione della 
Messa, verso l’VIII secolo si 
instaura la prassi di com-
piere alcuni riti con il segno 
dell’acqua e dell’olio. Oggi 
il rito della “dedicazione” - 
questa è l’antica e corretta 
terminologia ripresa dall’an-
tichità - prevede, prima della 
Messa, solo l’unzione dell’al-
tare, con l’off erta dell’incen-
so, e dei muri. Questo rito 
solenne non è indispensabile 
per poter celebrare la Messa, 
ma assai opportuno e rac-
comandato perché la chiesa 
è “segno visibile dell’unico 
vero tempio che è il corpo di 
Cristo formato dai battezza-
ti”). 

Presso l’archivio dioce-
sano è conservato il verbale 
dell’azione liturgica compiu-
ta, a “rogito” del procancel-
liere Ignazio Pittori, che ri-
percorriamo a tratti cercando 
di fornire al lettore una foto-
grafi a di ciò che è avvenuto. 
Il documento inizia con la 
solenne formula di apertura 

In tutte le diocesi del mon-
do, la Cattedrale è punto 

di riferimento della fede e 
dell’impegno cristiano ed è 
il luogo sacro dove i fedeli 
di una Chiesa particolare si 
radunano, specialmente per 
alcune signifi cative celebra-
zioni, al fi ne di esprimere e di 
proclamare la propria fede e 
la propria unità in Cristo. E’ 
il centro ecclesiale e spiritua-
le della diocesi. La Cattedra-
le, intimamente legata alla 
persona del Vescovo, è inol-
tre la madre di tutte le chiese 
della diocesi (cfr. Giovanni 
Paolo II, Catanzaro, 6 ottobre 
1984). 

Il 2017, in particolare, per 
la diocesi di Carpi è stato un 
anno di grazia poiché dopo 
cinque anni di chiusura la 
nostra Cattedrale è stata ria-
perta al culto restituita nella 
sua bellezza e solennità spi-
rituale ed artistica. Il nostro 
Vescovo, nella sua lettera 
pastorale, richiama il senso 
della Cattedrale e ne descri-
ve le caratteristiche sotto gli 
aspetti dottrinali e teologici, 
alla quale rimandiamo per 
ulteriori approfondimenti e 
integrazioni. 

Da un punto vista sto-
rico, piace in questa sede, 
ricordare che il 4 settembre 
1791 la Cattedrale di Carpi 
veniva solennemente “con-
sacrata” dal Vescovo Fran-
cesco Benincasa (se origina-

sitasse la chiesa nel giorno 
della dedicazione. Si arriva al 
momento solenne della cele-
brazione quando, partendo 
dalla chiesa di Sant’Ignazio 
si portano in processione 
verso la Cattedrale le reliquie 
precedentemente composte: 
apre il corteo la croce capi-
tolare seguita dai canonici, 
con a capo l’arciprete e l’ar-

cidiacono, cui fanno seguito 
i sacerdoti e i chierici. Arri-
vati al Duomo, con ingresso 
solenne, le reliquie vengono 
poste sull’altare, benedette e, 
successivamente, collocate 
nell’apposto vano predispo-
sto secondo le indicazioni 
del pontifi cale romano, alla 
presenza dei testimoni che 
vengono menzionati nel me-
moriale del Pittori. 

Da quel giorno il nostro 
Duomo è divenuto la casa di 
tutti, nella quale ognuno può 
venire. Una casa aperta so-
prattutto per la preghiera, per 
l’incontro con il Signore nel-
le sue dimensioni personali 
e particolarmente nelle di-
mensioni comunitarie. Una 
casa aperta, dalle porte aper-
te. La dedicazione, dunque, è 
più che una semplice inaugu-
razione, come invece accade 
per qualsiasi altro edifi cio. La 
chiesa infatti non è sempli-
cemente solo un luogo per la 
preghiera, ma è l’immagine 
della Chiesa che è corpo di 
Cristo, della comunità che lì 
si riunisce per pregare, della 
Chiesa terrena e di quella che 
è in cielo. Per questo il cuore 
dell’edifi cio di culto cristiano 
è sempre l’altare, immagine 
di Cristo, luogo in cui si rin-
nova il sacrifi cio della croce e 
mensa del banchetto del cor-
po e sangue del Signore.

Andrea Beltrami



Ecclesia
NOTIZIE  •  29  •  Domenica 3 settembre 201714

Tenerezza è usare
il cuore per vedere l’altro

AZIONE CATTOLICA I Campi estivi diocesani e la riflessione
su come prendersi cura della “casa comune”

A chi mi chiede che cos’è 
un campo di Azione 

Cattolica rispondo: una va-
canza alternativa per rifl et-
tere e pregare il Vangelo e 
confrontarsi sul signifi cato 
profondo dell’essere discepoli 
oggi con tutte le fatiche e le 
sfi de del momento.

Infatti, al cuore del per-
corso formativo annuale pro-
mosso dall’Azione Cattolica 
diocesana ci sono i sei campi 
estivi che ogni anno coinvol-
gono gli associati delle varie 
fasce di età e che vedono la 
presenza di partecipanti da 
molte parrocchie della no-
stra diocesi che proseguono il 
cammino.

L’idea è quella di trasfor-
mare una settimana o dieci 
giorni, di un periodo solita-
mente dedicato alle vacanze, 
in un tempo più pieno, per 
prendersi cura della propria 
formazione insieme agli altri, 
laici e sacerdoti assistenti.

Gli Adultissimi si sono 
ritrovati ad Ossana (Tren-
to) dal 6 al 13 agosto, meta 
ormai collaudata da anni in 
Val di Sole; il campo Adulti 
si è svolto dal 19 al 26 agosto 
a Gaiato presso Pavullo nel 
Frignano con una cinquan-
tina di partecipanti; i Gio-
vani Adulti si sono riuniti 
a Bolbeno di Trento dal 4 al 
13 agosto; il campo Giovani 
si è svolto dal 3 all’11 agosto 
a Braies (BZ) con circa 45 
partecipanti; infi ne, i Giova-
nissimi del triennio (circa 45 
ragazzi) hanno partecipato 
ai campi dal 14 al 22 agosto, 
mentre dal 22 al 30 agosto si 
è svolto il campo biennio con 
una sessantina di ragazzi nel-

la storica casa di Auronzo di 
Cadore (Belluno).

La “rivoluzione della te-
nerezza” di papa Francesco 
è stato il tema dominante dei 
campi Adulti, Giovani e Gio-
vanissimi, che hanno cercato 
di approfondire a partire da 
un intervento al Ted Talk di 
Vancouver il 26 aprile 2017: 
“Che cos’è la tenerezza? E’ 
l’amore che si fa vicino e 
concreto. E’ un movimento 
che parte dal cuore e arriva 
agli occhi, alle orecchie, alle 
mani. La tenerezza è usare 
gli occhi per vedere l’altro, 

usare le orecchie per sentire 
l’altro, per ascoltare il grido 
dei piccoli, dei poveri, di chi 
teme il futuro; ascoltare an-
che il grido silenzioso della 
nostra casa comune, della 
Terra contaminata e malata. 
La tenerezza signifi ca usare le 
mani e il cuore per accarezza-
re l’altro, per prendersi cura 
di lui”.

Partendo dalla consa-
pevolezza che il cammino 
dell’umanità del terzo mil-
lennio è segnato in maniera 
irreversibile da un grande 
movimento di urbanizzazio-
ne per cui ci stiamo orientan-
do verso un pianeta sempre 
più urbano, è evidente che la 
grande sfi da dei giorni nostri 
sarà quella della cultura ur-
bana.

“La nuova Gerusalemme, 
la Città santa (cfr Ap 21,2-
4), è la meta verso cui è in-
camminata l’intera umanità. 
È interessante che la rivela-
zione ci dica che la pienezza 
dell’umanità e della storia si 
realizza in una città. Abbia-
mo bisogno di riconoscere la 
Città a partire da uno sguar-
do contemplativo, ossia uno 
sguardo di fede che scopra 
quel Dio che abita nelle sue 
case, nelle sue strade, nelle 
sue piazze.

La presenza di Dio ac-
compagna la ricerca sincera 
che persone e gruppi com-
piono per trovare appoggio e 
senso alla loro vita. Dio vive 
tra i cittadini promuovendo 
la solidarietà, la fraternità, il 
desiderio di bene, di verità, 
di giustizia. Questa presenza 
non deve essere fabbricata, 
ma scoperta, svelata. Dio non 
si nasconde a coloro che lo 
cercano con cuore sincero, 
sebbene lo facciano a tentoni, 
in modo impreciso e diff uso” 
(Evangelii Gaudium, n. 71).

La rifl essione sulle cosid-
dette culture urbane che ci 
plasmano e ci cambiano ha 
suscitato diverse domande 
che ci portiamo a casa e ri-
lanciamo a tutti: quale sguar-
do cristiano e tenero abbiamo 
sulla città? Come possiamo 
lasciare che sia Dio a guidarci 
nella realtà complessa in cui 
viviamo grazie alla sua te-
nerezza, che si fa carne nella 
persona di Gesù suo Figlio? 
In che modo possiamo pren-
derci cura della nostra casa 
comune, il creato, e ascoltare 
il grido dei poveri?

Lucia Truzzi

Anche quest’anno ad Ossa-
na (Trento) si è tenuto il cam-
po degli Adultissimi, dedicato 
al tema “Le Beatitudini”.

Fin dal primo giorno si 
respirava aria di fratellan-
za e pace. Costanza Ricchi e 
Raff aele Facci, responsabili 
Adultissimi, hanno aperto 
il campo con i saluti di ben-
venuto ed una preghiera per 
don Carlo Gasperi, assen-
te per malattia. Don Carlo 
Truzzi ha accolto l’invito a 
sostituirlo e così è salito ad 
Ossana con noi. In tre mat-
tinate di lavoro ha commen-
tato “Beati i poveri di spirito”, 
“Beati i perseguitati”, “Beati 
i puri di cuore”. Costanza ci 
ha aiutato a rifl ettere su “Be-
ati i miti”. Che dire? Appro-
fondire, meditare, pregare 
le Beatitudini ci ha aiutati a 
comprendere che esse sono 
per i cristiani un paradosso 
che salva, poiché hanno la 
forza di spiazzare, intriga-
re, inquietare, fornendo così 
all’uomo l’occasione di rimet-
tersi in cammino rompendo 
con la pigrizia delle abitudini, 
di riposizionarsi nella propria 
situazione di vita, di riscopri-

re Dio come onni-amante 
piuttosto che onni-potente. 
E così “beati i poveri, i perse-
guitati, i miti…”, cioè coloro 
che non bastano a se stessi, 
che confi dano nell’aiuto di 
Dio. Quando il popolo grida, 
chiede aiuto, Dio lo ascolta. 
Chi è troppo sicuro di sé e 
non chiede aiuto a nessuno, 
ha solo beni terreni che fi ni-
scono e non appagano, men-
tre la Beatitudine, la felicità 
è innanzitutto un dono per 
sempre: “A che serve vivere 
bene, se non ci è dato di vive-

re in eterno?”: queste parole 
di Sant’Agostino potrebbero 
rappresentare la sintesi di Os-
sana.

Lavori di gruppo, assem-
blee, preghiera, liturgia, si-
lenzio, pellegrinaggio al San-
tuario di Pietralba, marcia 
della pace, cena del venerdì 
sobria e silenziosa hanno 
aiutato a interiorizzare la 
Parola. Canzoni (“L’appar-
tenenza” di Giorgio Gaber 
che recita “…l’appartenen-
za è avere gli altri dentro di 
sé”), fi lms, passeggiate, fi lòs 

hanno rinsaldato amicizie 
o aiutato a tessere relazioni. 
La lezione “Il volto di Cristo 
nella pittura” ci ha fatto riper-
correre la rappresentazione 
artistica del volto amorevole 
di Cristo attraverso i secoli; 
gli interventi del presidente 
diocesano Alessandro Pivetti 
e del responsabile Adulti Ti-
ziano Maini ci hanno aiutato 
a collegarci con il mandato di 
Papa Francesco all’Ac: la mis-
sionarietà innanzitutto. Mis-
sionarietà pilastro principale 
dell’Ac, che deve caratterizza-

re i restanti tre: la preghiera 
(diventando preghiera per 
chi non ce la fa), la formazio-
ne (i percorsi vanno ripensati 
per servire meglio la gente, il 
popolo, e quindi devono con-
taminare la politica, l’econo-
mia, la marginalità), il sacri-
fi cio (quello generoso fa bene 
agli altri). Si tratta di “popo-
larizzare” l’Azione Cattolica, 
di trasformarla in “passione 
cattolica” dice Francesco.

Una serata particolare 
merita una sottolineatura: 
l’incontro con un profugo 
siriano, entrato in Italia dai 
campi profughi del Liba-
no attraverso il corridoio 
umanitario realizzato dalla 
Comunità di Sant’Egidio e 
dalla Chiesa Valdese, e con 
tre richiedenti asilo per mo-
tivi umanitari dal Pakistan e 
dall’Africa. Questi “persegui-

tati” sono ospiti in due valli 
trentine, Val di Sole e Val di 
Non. Un dono ascoltare le 
loro testimonianze, un dono 
ascoltare il racconto dei re-
ferenti della Chiesa trentina 
che li hanno accompagnati e 
che si occupano del loro in-
serimento attivo nelle località 
di accoglienza, di concerto 
con le istituzioni regionali e 
provinciali.

In tutto questo ho trova-
to umiltà, umanità, amicizia, 
pace. Sono esperienze che 
rimarranno sempre nel no-
stro bagaglio di vita. Grazie 
all’effi  cienza e all’instancabi-
le lavoro della commissione. 
Grazie Signore, grazie amici 
nuovi e ritrovati, per la gioia 
che questa settimana ha por-
tato nel mio cuore.

 Ilva Papotti
Parrocchia di Limidi

Campo Adulti

Campo Giovanissimi

Beatitudini, paradosso che salva
CAMPI Anche quest’anno gli Adultissimi ad Ossana in Val di Sole

Campo Adultissimi

Incontro con i richiedenti asilo
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TESTIMONIANZE Don Francesco Cavazzuti ha ricordato il 30° anniversario
dell’attentato, subito in Brasile, che lo ha reso cieco
A lui il riconoscimento del Giardino dei Giusti di Milano

Un cammino illuminato 
dagli occhi della fede

Popoli e Missioni

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

Con una liturgia semplice 
e in clima di grande rac-

coglimento, come lui stesso 
aveva voluto, don Francesco 
Cavazzuti ha celebrato la 
Santa Messa lo scorso 27 ago-
sto, nella chiesa parrocchiale 
di Santa Croce, in occasione 
del trentesimo anniversario 
dell’attentato da lui subito in 
Brasile il 27 agosto 1987. Si 
sono uniti nella concelebra-
zione, oltre al parroco di San-
ta Croce don Adamo Nika, 
anche alcuni confratelli, don 
Gino Barbieri, don Benito 
Poltronieri e don Arrigo Ma-
lavolti, missionario che ha 
condiviso una decina d’anni 
in Brasile con don France-
sco. Presenti i famigliari del 
sacerdote e tanti amici che 
hanno voluto condividere 
con lui questa ricorrenza.

“Siamo qui riuniti - così 
il Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina ha introdotto la 
celebrazione - per ricordare 
un evento drammatico che 
ha colpito trent’anni fa il no-
stro caro don Francesco. Se la 
malvagità degli uomini gli ha 
tolto la luce degli occhi, noi 
possiamo dire che gli è rima-
sta molto limpida e traspa-
rente la luce della fede. Ed è 
proprio questa testimonian-
za che don Francesco ci off re 

attraverso la sua vita vissuta 
non solo nel silenzio e nella 
preghiera, ma con un ser-
vizio pastorale effi  cace, so-
prattutto in confessionale, e 
capace di portare un frutto di 
bene per tante persone”. Che 
don Cavazzuti sia di esempio 
è dato dal fatto che la sua vi-
cenda e la sua testimonianza 
sono conosciute in tante par-
ti d’Italia - e non solo -, per 
questo il Vescovo ha letto e 
consegnato il riconoscimen-

to del Giardino dei Giusti di 
Milano che ha inserito don 
Francesco tra i giusti meri-
tevoli di essere ricordati per 
il loro impegno a favore della 
giustizia e della pace. 

Un attestato, accolto 
dall’applauso dei presenti, 
a cui si è aggiunto il ringra-
ziamento di monsignor Ca-
vina al sacerdote. “Il modo 
più bello per dimostrare la 
nostra gratitudine a don 
Francesco è proprio questo 

intorno all’altare. Le nostre 
parole a volte non riescono 
ad esprimere del tutto quello 
che vorremmo, ma il Signore 
sa farlo, nel modo che solo 
Lui conosce e con l’abbon-
danza di grazie che solo Lui 
può elargire”. 

E al Signore, in concomi-
tanza con questo anniversa-
rio, don Cavazzuti ha voluto 
affi  dare non solo i famigliari 
e gli amici d’Italia e del Bra-
sile, che, come ha aff ermato, 

“mi hanno aiutato in tanti 
modi in questi anni di ceci-
tà”, ma anche il killer che gli 
sparò, “chiedo a Dio che toc-
chi il suo cuore”, e i mandanti 
dell’attentato, che pagarono 
il sicario, secondo il suo rac-
conto in carcere a don Fran-
cesco, non per accecare bensì 
per assassinare il sacerdote. 

Tutta la propria esperien-
za missionaria è stata riper-
corsa, poi, da don Francesco 
nell’omelia, partendo dalla 
considerazione che ogni vita 
è fatta di momenti e in ognu-
no di questi è importante sa-
per coniugare la dimensione 
umana con quella spirituale 
che coincide con il progetto 
di Dio. Prima la chiamata 
alla missione in Brasile con il 
ministero come parroco, poi 
l’attentato del 1987, il suc-
cessivo ritorno in Brasile su 
richiesta del vescovo Tomas 
Balduino, fi no al ritorno de-
fi nitivo in Italia.

Ognuno di questi passag-
gi cruciali per la sua vita, ha 
ricordato don Francesco, è 
stato accompagnato da una 
umile e costante preghiera a 
Dio, in particolare attraver-
so l’intercessione di Maria, 
preghiere di abbandono alla 
volontà divina e di pieno affi  -
damento della sua persona e 
del suo ministero al Signore e 
alla Chiesa.

“Grazie don Francesco 
per la sua presenza in mezzo 
a noi, per il suo servizio, per 
la sua preghiera!”. E’ allora 
con le parole di monsignor 
Cavina che la Chiesa di Car-
pi abbraccia don Francesco 
affi  dandolo nuovamente al 
Signore, da lui tanto amato, 
per il quale è divenuto, come 
recita il bel manifesto realiz-
zato per il trentesimo anni-
versario dagli amici brasilia-
ni, “martire vivo”.

Not
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Proto e Giacinto nasco-
no attorno al IV secolo 

dopo Cristo: la loro famiglia 
era molto povera ed i due fra-
telli si ritroveranno costretti 
a vestire il ruolo di schiavi 
subendo delle umiliazioni in-
credibili: la loro vita sembra-
va essere quindi destinata alle 
torture, senza tuttavia cercare 
la ribellione in quanto sape-
vano benissimo che, nel caso 
in cui avessero adottato quel 
modo di comportarsi, la pu-
nizione alla quale sarebbero 
potuti andare incontro po-
teva essere incredibilmente 
severa. Per tale motivo i due 
fratelli cercavano di soste-
nersi l’uno con l’altro, auspi-
candosi un cambiamento che 
potesse essere vantaggioso 
per loro e soprattutto che gli 
permettesse di poter uscire 
da quella situazione. Accad-
de che i due si convertirono 
alla religione cristiana: le pre-
ghiere riuscivano ad essere 
il loro modo per poter sop-
portare tutte le angherie che 
dovevano subire senza mai 
ribellarsi, mentre la ricerca 
della penitenza veniva vissuta 
attraverso le punizioni rice-
vute dai padroni. Le condan-
ne, infatti, sembravano non 
creare loro fastidi ed anzi, pa-

ascoltare i due, rimase colpita 
per il modo di fare che i due 
fratelli avevano mentre par-
lavano della religione cristia-
na. Proprio il candore delle 
loro parole fece in modo che 
Eugenia cambiasse radical-
mente il suo modo di essere 
e di pensare, abbracciando 
quindi una nuova vita. La fu-
tura santa, grazie a San Pro-
to e a San Giacinto, divenne 
maggiormente caritatevole e 
pronta ad ascoltare il prossi-
mo, evitando semplicemen-
te di far valere i suoi diritti, 
talvolta imponendoli con 
la forza nei confronti del-
le altre persone. Ma in quel 
periodo le persecuzioni dei 
romani erano solo all’inizio 
e, proprio per tale motivo, il 
processo di conversione di 
Eugenia non venne di certo 
ignorato da Valeriano, impe-
ratore romano, che non vole-
va assolutamente che il poli-
teismo venisse sopraff atto da 
culti monoteisti. Per evitare 
ciò fece rapire i due fratelli e 
cercò di riportarli sulla retta 
via: i due si ribellarono a que-
ste ingiustizie e, dopo atroci 
torture, vennero uccisi per 
mano delle guardie dell’im-
peratore (tratto da Santi e 
Beati).

11 settembre
Santi Proto e Giacinto
Fratelli e compagni di martirio

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Poesia
In una serata della stagione d’agosto, al teatro comu-

nale di Carpi presenziò Pietro Mascagni dirigendo perso-
nalmente la rappresentazione dell’opera. La città gli rese 
degno tributo e tutti i giornali ne parlarono. La cosa non 
sfuggì al poeta Luigi Taparelli – Carpi 1881, ivi 1909 - (co-
nosciuto con lo pseudonimo di “Rampèin”) che immorta-
lò il momento con una composizione in versi. 

Mascagni a Carpi

Cus’él tùtt stè sussùr – sti avìs, sti manifest,
sta vòs per la sitèe – sta vìtta, tùtt stèl fest?
“t’en sèe? A vin Mascagni – ed l’òpera l’autor
e che stassìra al srà – d’orchestra al diretor”
Difàti a ot or precìsi – al smounta a la staziòun,
al s’bùtta in un landò – con qui dla direziòun.
Al Comunel, intant – al s’impinìss d’agìnt,
e l’impresari al rìdd – a vèder che l’argìnt
al s’mòv, e al fa i so count – coi sold e coi bigliètt
e al peinsa che la srèda – la gh’ fruta un bel maghètt.
L’orchestra l’è già prounta – i artìsta preparèe,
a gh’è i corìsta in ordèn – tùtt in gran serietèe;
Mascagni serio incede -  s’avanza in vèr lo scanno:
gli spettatori tutti – un lungo applauso fanno.

(Che cos’è tutto 
questo chiasso, queste 
locandine e questi ma-
nifesti, questa voce che 
corre per la città, questo 
fervente movimento e 
quest’aria di festa? “Non 
ti ricordi più… arriva 
Mascagni, l’autore dell’o-
pera (in programma 
presso il nostro teatro 
comunale) e che stasera 
dirigerà personalmen-
te la rappresentazione”. 
Infatti, alle venti precise, 
egli scende dal treno alla stazione ferroviaria, sale su di un 
landò insieme con i componenti della direzione teatrale. 
Intanto il teatro comunale si riempie di gente e l’impresa-
rio sorride al vedere che il denaro si muove, e fa i suoi con-
ti con i soldi che guadagnerà e con i biglietti che venderà, 
pensando che la serata gli sarà certo favorevole. L’orchestra 
è già pronta, gli artisti sono ben preparati; i coristi sono 
in ordine (dietro il sipario) e tutti seri. Mascagni, serio in 
volto, avanza dirigendosi verso il podio. Tutti gli spettatori 
gli rivolgono un applauso).

reva che i due fratelli fossero 
propensi a subire tutte quel-
le angherie da parte dei loro 
signori, soprattutto da parte 
di Eugenia (che diverrà poi 
santa anch’essa). Tale situa-
zione non fece altro che crea-
re della curiosità nella mente 
della donna, la quale decise di 
imbastire con loro un dialogo 
che andasse oltre il concetto 

di padrona e schiavi. I due 
decisero quindi di provare 
la strada della conversione, 
cercando di aiutare la loro 
padrona a ritrovare se stessa 
in un percorso dove, le parole 
del Signore, sarebbero dovute 
essere la sua guida. Eugenia, 
che in un primo momen-
to rimase quasi perplessa e 
non voleva di certo stare ad 

Ricetta: torta d’uva
Ingredienti: 2 cucchiai zucchero a velo, 250 gr zucchero 

semolato, 250 gr burro, 250 gr farina, q.b. sale, 4 uova, 200 
gr uva nera. 

Procedimento: Pesate le uova con il guscio (all’incirca 
dovrebbero essere 250 gr.  e misurate lo stesso peso di farina, 
burro e zucchero fi nissimo. Mettete il burro in una ciotola 
capiente e lavoratelo con un cucchiaio di legno fi nché sarà 
morbido come una crema; aggiungete lo zucchero e lavo-
rate ancora fi no a ottenere un composto chiaro e spumoso. 
Sgusciate le uova, tenete da parte gli albumi e incorporate i 
tuorli al composto di burro e zucchero mescolando con un 
cucchiaio di legno. Alla fi ne aggiungete la farina setacciata, 
poca alla volta. Montate a neve gli albumi con un pizzico 
di sale e incorporateli al composto, mescolando dal basso 

Orto 
A settembre potranno essere seminati direttamente in 

pieno campo: cavolo verza, indivia, lattughino da taglio, 
prezzemolo, radicchio, ravanelli, rucola, scarola, spinaci. 
Potrete invece preparare i vostri semenzai scegliendo tra: 
carote, cime di rapa, cipolle, rape e bietole. Per chi non ha 
un vero e proprio orto, ma semplicemente lo spazio per 
riporre dei vasi in terrazzo, sarà comunque possibile semi-
nare con successo soprattutto rucola, prezzemolo, ravanel-
li, spinaci, carote e lattughino da taglio.

Con approvazione di 
monsignor Claudio Rango-
ne, vescovo di Reggio, venne 
fondato a Mirandola il 20 
maggio 1596 sotto l’invo-
cazione di san Giacinto un 
monte chiamato “della fari-
na” perché destinato a prov-
vedere al rifornimento della 
farina a quelle famiglie biso-
gnose che, soprattutto nella 
stagione invernale, si trova-
vano in diffi  coltà nel reperire 
il necessario per mantenersi. 
Benemerito promotore di 
questo istituto fu il conte Ga-
leotto III Pico, il quale non 
solo contribuì alla realizza-
zione dell’opera con millecin-

San Giacinto in diocesi
quecento ducatoni ma imple-
mentò l’off erta con novanta 
staia di frumento derivanti 
da un lascito della di lui ma-
dre. Curato da amministrato-
ri scelti dall’amministrazione, 
col tempo il monte smise di 
distribuire farina preferendo 
elargire direttamente fru-
mento. Poco altro sappiamo 
di questa nobile istituzione, 
se non che non ebbe lunga 
vita in quanto pare scompar-
ve in occasione della peste 
del 1630 quando Mirandola, 
duramente colpita e segnata 
dalle conseguenze del morbo, 
fu costretta a chiudere attività 
assistenziali e benefi che.

Settembre nell’antichità
Settembre è nel contempo l’ultimo mese dell’estate e 

primo mese dell’autunno; è in questo mese che cade l’equi-
nozio di autunno (il 22 o 23), in cui la durata delle ore di 
luce e di buio è uguale. Nell’antica Roma durante il settimo 
mese si svolgevano i festeggiamenti per Giove Capitolino 
che con Minerva e Giunone costituiva la Triade Capito-
lina. Durante questi festeggiamenti che duravano sedici 
giorni venivano fatte parate militari, giochi circensi, sfi late 
di musici, danzatori, atleti e giocolieri. Le statue degli Dei 
erano portate in processione e al termine di esse avevano 
luogo i riti sacrifi cali degli animali sugli altari dopo esse-
re stati cosparsi di mola (germe di grano tostato, da cui 
deriva il verbo immolare). Il culto della Triade capitolina 
non era solamente pubblico, ma era molto sentito anche a 
livello personale all’interno del nucleo familiare. Gli ani-
mali simbolici collegati alla Triade erano l’aquila, il pavone 
e la civetta.

Galeotto III Pico

verso l’alto. Foderate con 
carta da forno uno stam-
po di 22 cm di diametro, 
versatevi l’impasto pre-
parato e livellatelo. Lava-
te gli acini d’uva e distri-
buiteli sulla superfi cie aggiungendoli all’impasto. Mettete la 
torta in forno a 180° per circa 1 ora. Toglietela dal forno, 
lasciatela riposare per qualche minuto, poi sformatela e fa-
tela raff reddare completamente su una gratella. Trasferite la 
torta in un piatto per dolci e spolverizzatela di zucchero a 
velo. Accompagnatela, se vi piace, con panna montata non 
zuccherata a parte (tratto da “donna moderna”).

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

Pietro Mascagni
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CALCIO Contro il Novara inizia con successo il campionato per il Carpi

La prima giornata è una gioia 
“griffata” Malcore e Colombi

Alle Universiadi Paltrinieri trionfa anche 
nella 10 chilometri in mare

GregOro vince tutto

NUOTO

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

Inizia col piede giusto il 
campionato di Serie B 

2017-18 per il Carpi che, 
grazie ad una splendida rete 
di Giancarlo Malore ed alle 
spettacolari e decisive parate 
del portiere Simone Colom-
bi, festeggia i primi tre punti 
della stagione, davanti al pro-
prio pubblico. 

Il Carpi vince con la con-
centrazione e con la maggior 
condizione fi sica una gara 
complessa contro un avver-
sario di grande qualità, par-
tito con il chiaro obbiettivo 
di centrare i play off . Tante le 
note positive per il neo tec-
nico Antonio Calabro che, 
dopo il doppio passaggio 
del turno in Coppa Italia, si 
gode la sua prima vittoria in 
Serie B per nulla off uscata 
dall’imprevisto black out che 
ha lasciato lo stadio “Cabas-
si” nel buio più completo per 
un quarto d’ora a soli quattro 
minuti dal triplice fi schio. 
Ora la compagine biancoros-
sa, che potrà riabbracciare 

Malik Mbaya, rientrato dal 
turno di squalifi ca, si pre-
para alla diffi  cile trasferta di 
La Spezia. I liguri, usciti no-
tevolmente rinnovati e, pro-
babilmente indeboliti sinora 

dal mercato, hanno trovato 
immediatamente il primo 
stop in campionato cedendo 
per 2-0 sul campo della re-
trocessa Palermo. 

Capitolo mercato
Chiuse positivamente 

le operazioni in entrata che 
consegneranno a mister Ca-
labro gli esperti Alessandro 
Ligi (difensore classe ’89), 
proveniente a titolo defi ni-
tivo dal Cesena e Riccardo 
Briosco (centrocampista 
classe ’91) in prestito dal Ve-
rona, il Ds Matteo Lauriola 
ed il Dg Matteo Scala pro-
veranno a regalare ai tifosi 
biancorossi un giocatore di 
spiccate caratteristiche off en-
sive. Sfumato Filippo Falco, 
che il Bologna girerà in pre-
stito al Perugia, i biancorossi 
proveranno a chiudere per il 
prestito del polivalente ester-
no off ensivo classe ’96 Vit-
torio Parigini del Torino. In 
uscita Nicolò Sperotto è stato 
ceduto in prestito alla Fer-
mana, mentre il centravanti 
Michael De Marchi potreb-
be fi nire, con la medesima 
formula, alla Correggese, in 
Serie D. 

Enrico Bonzanini

HANDBALL Estate densa di cambiamenti: Terraquilia apre un nuovo ciclo

Via i “big”, si riparte dai talenti locali
E’ una Terraquilia 

Handball Carpi diversa quel-
la radunatasi lo scorso 20 
agosto alla pista d’atletica di 
Carpi per iniziare la prepara-
zione atletica. Un’estate densa 
di cambiamenti con il tecni-
co Sasa Ilic sostituito da Sa-
mir Nezirevic ed un mercato 
mai così intenso soprattutto 
in uscita. 

Cessioni illustri che han-
no portato il giovane centrale 
classe ‘99 Lorenzo Nocelli al 
Cologne, riportato in Argen-
tina il pivot Nicolas Polito, i 
tre prodotti del vivaio Marco 
Lorenzini, Andrea D’Angelo 
e Paolo Cuzzi al Parma in 
A2, il capocannoniere croato 
Tomislav Bosnjak al Bologna 
ed alla non conferma del ter-
zino italo domenicano Alex 
Castillo, squalifi cato per uti-
lizzo di sostanze proibite. 

In entrata, incassate le 
conferme di Paolo De Gio-
vanni, che difenderà i pali 
della porta biancorossa sino 
al rientro dell’infortunato 
Jan Jurina, Francesco Mala-
gola, Capitan Beltrami e del 
rientrante Vito Vaccaro, il 
Presidente Enrico Lucchi è 

riuscito a piazzare tre buo-
ni colpi portando all’ombra 
di “Palazzo Pio” il talentuo-
so Francesco Ceccarini dal 
Benevento, l’ex Casalgrande 
Georgy Kere ed il centrale 
classe ’90 Manuel Sorrentino, 
protagonista della promozio-
ne, dalla Serie A2 all’A1, della 
pallamano Modena. 

Mentre resta da defi ni-
re la “questione palazzetto”, 
con i cancelli del “Vallauri” 
che per il momento restano 
chiusi, la Terraquilia prose-
gue la frenetica ricerca sul 
mercato di giocatori in grado 
di alzare il tasso tecnico del 
roster attuale. Sul taccuino 
della dirigenza biancorossa 
la priorità resta provare a ri-
portare in Emilia l’ala Riccar-
do Pivetta le cui pretese, tut-
tavia, restano ancora troppo 
alte. Contatti avviati anche 
con l’ex terzino del Romagna 
Daniele Rossi e con il talen-
to argentino Ignacio Pizarro, 
fra le più clamorose sorprese 
dello scorso campionato tra-
scinando il Città Sant’Angelo 
sino agli spareggi di Teramo. 

E. B.

che ha ammesso di sentire 
la pressione di dover sem-
pre vincere, viene comunque 
facile dominare anche la 10 
chilometri di fondo in acque 
libere, arrivata alla seconda 
prova nella nuova competi-
zione. Non solo il successo, 
la medaglia arriva anche con 
un tempo da numero uno, 
quel 1h54’52”4 che ha pre-
ceduto di 9 secondi il col-
lega tedesco Soeren Detlef 
Meissner e di ben 27 secondi 
il polacco Pawel Pielowski. 
“Non è come in piscina che 
sei sicuro di trovare l’acqua a 
26 gradi - spiegava Gregorio 
dopo il primo tentativo nella 
traversata Piombino-Elba - 
sono tante piccole cose che 
infl uiscono nella nuotata e 
io devo provare queste cose 
nuove. Il mare poi mi allen-
ta un po’ la pressione, perché 
alla piscina ci sono abituato e 
ci sono aspettative altissime, 
invece il mare è qualcosa di 
nuovo su cui non sono sicuro 
come possa andare”. Ed è an-
data alla grande. “La vittoria 
di Gregorio Paltrinieri vale 
doppio perché è la seconda 
10 chilometri che nuota in 
carriera e a distanza di poco 
tempo dai due ori negli 800 e 
1500 stile libero - ha aggiun-
to il presidente Fin Paolo 
Barelli, intervenuto sul sito 
uffi  ciale della federazione - 
l’acqua era caldissima, oltre 
30 gradi e questo ha costretto 
l’inizio della gara alle 6 del 
mattino con sveglia prima 
delle 4. Tutto lo staff  tecnico 
era preoccupato proprio per 
la temperatura dell’acqua che 
era troppo calda. Se avesse 
superato i 31 gradi avremmo 
ordinato di non gareggiare, 
perché prima di tutto viene 
l’incolumità degli atleti”. Così 
non è stato ed ora ci godiamo 
un Gregorio che in un globo 
composto al 70 per cento da 
acqua, lui sembra volerle do-
minare tutte.

Simone Giovanelli

Manco fosse una “sempli-
ce” nuotata in vasca, Grego-
rio Paltrinieri ha imposto il 
suo ritmo mostruoso anche 
nella 10 chilometri in mare 
e si porta a casa il terzo oro 
alle Universiadi di scena in 
Taipei, quello più diffi  cile e 
quello più bello, perché arri-
vato in una competizione che 
fi nora non lo aveva mai visto 
protagonista. Gli aggettivi 
allora non sono abbastanza 
per un campione che, nono-
stante la paura dell’obbligo 
di vincere - come racconta 
nel suo nuovo libro, “Il peso 
dell’acqua” - riesce a domina-
re anche quelle competizioni 
mai aff rontate prima. 

“Nex time bro” scrive 
su Instagram il carpigiano, 
riferendosi al collega ucrai-
no Mykhailo Romanchuck, 
battuto non una ma ben due 
volte consecutive. Il mo-
mento magico di Taiwan 
è cominciato infatti con la 
distanza dei 1500 metri che 
ha visto il nostro “GregOro” 
aggiudicarsi il record della 
competizione con il tempo 
di 14’47”75, seguito dal nuo-
tatore ucraino, secondo con 
14’57”51.

“Non tanto la medaglia 
o la gara, basta che io conti-
nui a divertirmi, nuotando. 
Ecco, questo per me signifi ca 
vittoria” raccontava Super-
Greg a margine della prima 
nuotata in mare a largo del-
la Toscana. Divertimento o 
no, il campione non smette 
di vincere ed alle Universia-
di non ci mette molto a fare 
doppietta: ancora una volta 
è il compagno di stanza al 
Centro federale di Ostia, Ro-
manchuck, a subire la qualità 
del nuotatore emiliano che si 
aggiudica l’oro degli 800 me-
tri con il tempo di 7:45.76. 
Quasi una consuetudine, 
due medaglie d’oro - sebbe-
ne strepitose - vengono sur-
classate del terzo successo di 
fi la, quello più diffi  cile e forse 
impensabile: per un ragazzo 

aperto al pubblico 
tutti i giorni
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MEETING DI RIMINI
Presentata la mostra promossa dalle
cooperative sociali Nazareno di Carpi

Una storia semplice 

EVENTI Dal 6 al 10 settembre il XXI Festivaletteratura a Mantova

Autori e lettori in dialogo
La ventunesima edizione 

di Festivaletteratura si 
terrà a Mantova da mercole-
dì 6 a domenica 10 settembre 
2017. Dopo la festa grande 
del ventesimo anniversario, il 
Festival riprende il suo cam-
mino con rinnovata attenzio-
ne ai bisogni di confronto e 
di condivisione culturale del 
nostro tempo.

Vent’anni fa Festivalet-
teratura riscopriva la città 
- nella sua articolata trama 
di piazze, palazzi e giardini 
- come meccanismo ideale 
per rimettere in moto il dia-
logo e incrociare i pensieri. 
Oggi che Mantova ospita a 
settembre una comunità che 
si estende ben oltre i suoi 
confi ni, la sfi da è dare a ogni 
Festival nuovo alimento al 
dialogo, mantenendolo aper-
to, fresco, diretto e necessa-
rio come negli incontri delle 
prime edizioni, e cercando 
allo stesso tempo di farlo cre-
scere. Insieme alla continua 
proposta di scrittori di valo-
re spesso ancora poco noti al 
grande pubblico, già da tem-
po Festivaletteratura caratte-
rizza il proprio programma 
attraverso progetti partecipa-
ti di lettura, ricerca e rielabo-
razione dei saperi, spazi per 
la promozione del talento, 
momenti di formazione con-
fi denziale, che rappresentano 
un unicum nell’off erta dei fe-
stival letterari italiani.

La ventunesima edizione 
si mette una volta di più al 
servizio di questo sempre più 
sensibile desiderio di ascolto 
e di rifi uto delle semplifi ca-
zioni, e lo fa dando vita a ine-
diti esperimenti, impegnan-
do gli autori in nuovi cimenti, 
reinventando spazi e tempi 
degli incontri.

verrà messa completamente 
sottosopra: le decine di sale 
piccole e grandi che occu-
pano i due piani dell’antica 
dimora del grande pittore 
padovano verranno invase da 
bambini e ragazzi per tutta la 
durata del Festival. Sono circa 
quaranta gli incontri previsti 
tra laboratori, dialoghi con 
autori, piccole performance 
e letture destinati agli Under 
16 nelle diverse stanze della 
casa. Il giardino sarà invece 
un libero spazio di intratteni-
mento, da sfruttare a piacere 
tra un appuntamento e l’altro.

Le prenotazioni e l’acqui-
sto dei biglietti per tutti gli 
eventi sono aperti a partire 
da venerdì 1° settembre: c/o 
Loggia del Grano (Camera 
di Commercio), via Spagnoli 
angolo via Goito, Mantova. 
Numero di telefono attivo dal 
30 agosto. Info e programma 
completo su www.festivalet-
teratura.it

Not

Tra gli ospiti ci saranno 
autori internazionali come la 
scrittrice femminista nigeria-
na Chimamanda Ngozi Adi-
chie, lo statunitense George 
Saunders, il libico Hisham 
Matar, premio Pulitzer 2017 
per l’autobiografi a per “Il ri-
torno”, lo spagnolo Arturo 
Pérez-Reverte, il sudafricano 
Richard Mason e la statuni-
tense Elizabeth Strout, e tra 
gli italiani Melania Mazzuc-
co, Teresa Ciabatti, Michele 
Mari, Alberto Rollo, Diego 
De Silva e Paolo Cognetti, 
vincitore del Premio Strega 
2017 con “Le otto montagne”.

Quest’anno il festival ruota 
attorno a temi come l’esilio, i 
libri gialli, le saghe familia-
ri, la narrativa per ragazzi, il 
mondo musulmano e i diritti 
delle donne, e ci sarà anche un 
incontro su “Storie della buo-
nanotte per bambine ribelli” 
insieme alle autrici Elena Fa-
villi e Francesca Cavallo.

Sempre ricchissimo di 

appuntamenti e di eventi 
collaterali il programma che 
si snoderà in numerose e 
suggestive sedi. La città della 
ventunesima edizione è deci-
samente più ampia: Festiva-
letteratura si distende lungo 
l’asse fondamentale del “per-
corso del principe”, svilup-
pandosi da Palazzo Ducale a 
Palazzo Te. Se piazza Sordel-
lo si conferma sempre più il 
fulcro della manifestazione - 
con il luogo simbolo di Piaz-
za Castello, la libreria, il pun-
to informativo, gli spazi relax, 
la tenda degli Accenti, le due 
biblioteche di Festivalettera-
tura e, da quest’anno, il punto 
di accoglienza autori ospitato 
a Palazzo Castiglioni - Palaz-
zo Te rientra nel circuito del 
Festival seguendo la sua vo-
cazione di spazio di festa in 
cui sarà possibile smarrirsi 
felicemente, a fi ne giornata, 
tra i suoni e le sorprese di La 
parola che canta.

La Casa del Mantegna 

in vendita a Carpi presso Gilioli store

Dal 20 al 26 agosto si è svolta a Rimini l’edizione del 
Meeting per l’amicizia fra i popoli dal titolo “Quello che 
tu erediti dai tuoi padri, riguadagnatelo, per possederlo”.

In questo ambito, il 20 agosto stesso è stata inaugu-
rata nei locali del Meeting la mostra “Una storia sempli-
ce: don Ivo Silingardi e le cooperative sociali Nazareno”, 
promossa e curata dalla stessa cooperativa Nazareno di 
Carpi.

Sul prossimo numero un ampio servizio sul Meeting 
di Rimini a cura di don Ermanno Caccia.

stanno tornando nei luoghi di 
svernamento, il più delle volte 
in Africa. Domenica 3 settem-
bre, fi n dal mattino alle 9.30, 
si potrà accedere al capanno 
di avvistamento ed ammirare, 
da molto vicino, questi volatili 
e di certo non mancheranno 
le gradite sorprese per chi ha 
la passione del birdwatching.

Le guide dell’Oasi saran-
no disponibili tutto il giorno. 
Al centro visite verrà allestita 
una mostra fotografi ca sulla 
biodiversità dell’Oasi a cura 
del nostro gruppo fotografi -
co. Dal “Percorso natura” nel 
bosco si potrà ancora vedere 
l’alveare delle api, l’albergo de-
gli insetti, lo stagno didattico, 
l’allevamento delle testuggini 
e tanto altro.

L’Oasi sarà visitabile ogni 
fi ne settimana fi no alla secon-
da domenica di novembre con 
i seguenti orari: sabato dalle 
15 al tramonto, domenica dal-
le 9.30 alle 12.30 e dalle 15 al 
tramonto.

AMBIENTE
Domenica 3 settembre, dopo la chiusura 
estiva, riapre l’Oasi La Francesa

Occasione per
riscoprire la natura

Presso l’Oasi La Francesa 
di Fossoli, sono appena termi-
nati i complessi lavori di ma-
nutenzione, nella zona umida, 
realizzati dai volontari, no-
nostante un caldo veramen-
te torrido, durante i mesi di 
chiusura. Lo spazio è pertanto 
pronto a ricevere gli appassio-
nati della natura.

Il faticoso lavoro ha già 
portato ospiti rari e importan-
ti. Sono state le oche selvati-
che, le prime ad apprezzare il 
sapiente lavoro di ritocco. Ben 
70 splendidi esemplari - per la 
nostra zona, così numerose, 
sono una rarità - ogni matti-
na tornano in formazione dai 
loro luoghi segreti e restano 
tutto il giorno a riposare e 
a starnazzare ad alta voce le 
loro avventure. Anche i ger-
mani reali, le pavoncelle, il 
martin pescatore, le pantane, 
i combattenti e tanti altri uc-
celli di ri-passo, gradiscono 
molto questa Oasi di pace e di 
ristoro. Molti di questi se ne 
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ARTE A breve le importanti mostre in diverse città italiane
dedicate a Picasso, Monet, Caravaggio e Van Gogh

Un autunno nel segno 
dei grandi maestri

La scomparsa di Jerry Lewis
e Giorgio Gero Caldarelli

Addio al “Picchiatello” 
e al Gabibbo

LUTTI

Una risata malinconica. 
E’ scomparso il 20 agosto 
all’età di 91 anni l’attore Jer-
ry Lewis, una vera e propria 
colonna della commedia 
americana tra cinema, tea-
tro e televisione. Nato da una 
famiglia ebrea di origini rus-
se, con il vero nome Joseph 
Levitch, Lewis si è imposto 
sulla scena internazionale 
nell’immediato dopoguerra 
con una comicità fi sica, pla-
stica, sulla scia di importanti 
colleghi come Buster Keaton 
e Charlie Chaplin. Il suc-
cesso arriva insieme a Dean 
Martin: il bello e il “picchia-
tello” (performance tipica di 
Lewis) faranno il pieno di 
pubblico tra spettacoli tv e 
successi cinematografi ci (ben 
16 fi lm insieme) tra il 1946 e 
il 1956. Lewis proseguirà poi 
da solo, sempre valorizzando 
la sua vis comica, istrionica e 
farsesca, con numerosi fi lm 
(anche da regista) tra cui: “Il 
ragazzo tuttofare” (1960), “Il 
Cenerentolo” (1960) e “Le 
folli notti del dottor Jerryll” 
(1963).

Nella sua carriera incon-
tra anche grandi autori come 

Martin Scorsese, che lo vuole 
nel fi lm “Re per una notte” 
(1983). Pochi i riconosci-
menti da Hollywood (mai un 
Oscar, neanche alla carriera), 
mentre l’Europa lo celebra, 
Francia e Italia in testa: oltre 
alle ottime critiche sulla rivi-
sta “Cahiers du Cinéma”, si 
ricordano il Leone d’oro alla 
carriera nel 1999 alla Mo-
stra di Venezia e il Premio al 
Festival di Cannes nel 2013. 
Non tutti sanno che Lewis è 
l’ideatore della nota raccol-
ta fondi Tv a scopo benefi co 
Telethon (Television Mara-
thon) nel 1966.

Nello stesso giorno se ne 
è andato in Italia anche Gior-
gio “Gero” Caldarelli, ovvero 
il noto mimo che ha imperso-
nato dal 1990 il Gabibbo per 
il programma satirico “Stri-
scia la notizia” di Antonio 
Ricci. Formatosi in ambito 
teatrale, collabora all’inizio 
della sua carriera con Mauri-
zio Nichetti, creando insieme 
il laboratorio comico “Quel-
li di Grock” e lavorando poi 
al fi lm “Ratataplan” (1979). 
Caldarelli avrebbe compiuto 
75 anni il 24 agosto.

EC

Picasso, Monet, Caravag-
gio, Van Gogh… L’au-

tunno è alle porte e l’Italia si 
prepara alla nuova stagione 
espositiva ricca di mostre. 
Gli ultimi mesi del 2017, dal-
le Alpi alla Sicilia, vedranno 
protagonisti i grandi maestri 
dell’arte protagonisti dei mu-
sei del Bel Paese: Giorgione 
a Castelfranco Veneto (Tre-
viso), Caravaggio a Milano, 
Picasso a Genova e a Roma, 
dove si potranno anche am-
mirare i capolavori impres-
sionisti di Monet, Ambrogio 
Lorenzetti a Siena, Van Gogh 
a Vicenza.

Il via uffi  ciale è fi ssato al 9 
settembre, con l’inaugurazio-
ne della mostra “Pubblicità! 
La nascita della comunica-
zione moderna 1890-1957”, 
alla Fondazione Magnani 
Rocca fi no al 10 dicembre, 
e con la sontuosa rassegna 
dedicata alle gemme leggen-
darie della Collezione Th ani, 
allestite per la prima volta 
in Italia negli spazi venezia-
ni di Palazzo Ducale (fi no al 
3 gennaio), si entra nel vivo 
già il 16 settembre con “Ma-
rino Marini. Passioni visive”, 
cento opere (dai celeberri-
mi “Cavalieri” alle straor-
dinarie “Pumone”, ai festosi 
‘Giocolieri”) esposte fi no al 
7 gennaio a Palazzo Fabro-
ni di Pistoia, città natale del 
maestro toscano. E, soprat-
tutto, con “Pablo Picasso. Tra 
Cubismo e Neoclassicismo: 
1915-1925”, dal 22 settembre 
al 21 gennaio alle Scuderie 
del Quirinale, dove saranno 
esposti i capolavori eccezio-
nalmente concessi in prestito 
dai maggiori musei interna-
zionali. Questa è la seconda 
delle tre mostre (la prima è 
stata a Napoli e la sarà ter-
za a Genova) che celebrano 
il viaggio in Italia, compiu-
to esattamente un secolo fa, 
dall’artista spagnolo e la con-
seguente svolta stilistica della 
sua arte.

Firenze omaggia i suoi 
più grandi artisti con una 

dese, tra i più amati dal pub-
blico degli appassionati, sono 
riuniti in nella grande mostra 
“Van Gogh. Tra il grano e il 
cielo”, allestita dal 7 ottobre 
all’8 aprile a Vicenza, negli 
spazi della Basilica Palladia-
na. In tutto 43 dipinti e 84 
disegni, provenienti dalle più 
importanti raccolte interna-
zionali, che, messi a confron-
to con le tele di suoi contem-
poranei, a partire da Millet, 
sono in grado di ricostruire 
l’intera, drammatica vicen-
da umana e artistica di Van 
Gogh, dagli esordi olandesi 
a Parigi fi no alla luce di Pro-
venza. A Torino, in una ricca 
rassegna a Palazzo Chiablse 
si potranno ammirare, dal 
4 ottobre al 14 gennaio, 130 
opere di grande formato di 
Mirò, mentre a Bologna Pa-
lazzo Alberti ospita dal 16 
ottobre all’11 febbraio “Du-
champ, Magritte, Dalì. I Ri-
voluzionari del ‘900”, una 
mostra con oltre 200 opere 
che, partendo anche qui dalle 
avanguardie storiche, arriva-
no all’espressionismo astratto 
di Pollock.

Intanto a Roma si apre il 
12 ottobre l’esposizione de-
dicata al raffi  nato esotismo 
nipponico con “Hokusai. 
Sulle orme del Maestro”, al-
lestita nel complesso muse-
ale dell’Ara Pacis, in attesa 
che il 19, sempre nella capi-
tale, prenda il via “Monet”, 
al Complesso del Vittoriano 
fi no all’11 febbraio. Presen-
tate circa 60 opere, per la 
prima volta esposte in Italia, 
del padre dell’Impressioni-
smo e provenienti dal Musée 
Marmottan Monet, che cu-
stodisce i capolavori della 
sua raccolta personale. Dal 
20 ottobre le invenzioni fan-
tastiche di Arcimboldo sono 
invece in mostra a Palazzo 
Barberini, mentre le meravi-
glie di Ambrogio Lorenzet-
ti, appena restaurate, sono 
esposte dal 22 ottobre al 21 
gennaio.

EC

mostra dedicata a Miche-
langelo, Rosso Fiorentino, 
Andrea del Sarto, Pontormo 
e Bronzino: a Palazzo Strozzi 
rivivrà lo splendore del se-
condo ‘500. Dal 23 settem-
bre al 21 gennaio, gli spazi 
di Palazzo Roverella di Rovi-
go ospiteranno “Secessione. 
Monaco Vienna Praga Roma. 
L’onda della modernità”, un’e-
stemporanea con i quadri 
di Schiele, Klimt, Klinger e 
molti altri. Ma la mostra di 

maggior richiamo sarà quel-
la allestita presso il Palazzo 
Reale di Milano e intitolata 
“Dentro Caravaggio” e visi-
tabile dal 29 settembre al 28 
gennaio. Un percorso diverso 
dal solito che accompagnerà 
i visitatori nella storia e nella 
produzione di ogni singolo 
quadro.

Come riporta l’Ansa, 
quello di ottobre sarà il mese 
all’insegna di Van Gogh. I 
capolavori del maestro olan-

Jerry Lewis

Gero Caldarelli
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