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Si narra che Saul era “alto 
e bello; nessuno tra i fi gli di 
Israele, era più bello di lui; 
in statura superava tutto il 
popolo dalla spalla in su” 
(1 Sam. 9,2). Un giorno si 
smarrirono le asine di suo 
padre. Saul partì alla loro 
ricerca. Quelle asine rap-
presentavano un capitale 
che andava a perdersi. Va-
gabondò in lungo e in largo 
per cercarle. Quando ormai 
sfi duciato, si apprestava a 
tornare, gli venne suggerito 
di andare nella città dove 
c’era un uomo di Dio. Il 
“veggente”, tenuto in gran-
de considerazione da tutto 
il popolo, sarebbe stato in 
grado di indicare con cer-
tezza la strada per ritrovare 
quelle asine. Samuele accol-
se benevolmente il giovane, 
e fece questo discorsetto: “… 
quanto alle tue asine che si 
sono smarrite… non pen-
sarci” (1 Sam. 9,20).

Il profeta aveva ben altro 
da comunicare a Saul: dove-
va consacrarlo re! Forse, per 
capire la portata e l’impor-
tanza della Peregrinatio Ma-
riae che inizierà nei giorni 
prossimi nella nostra Dioce-
si, della preghiera, bisogna 
partire da qui.

Quante volte ci è suc-
cesso. Stabiliamo il contatto 
con Dio, abbiamo la nostra 
brava e bella lista di richieste 
di grazie da fare alla Mamma 
celeste, una serie di grazie da 
implorare, e cominciamo a 
snocciolarle, a una a una.

Se potessimo dare una 
sbirciatina al volto di Dio, vi 
scorgeremmo un’ombra di 
stupore, di tristezza, come se 
dicesse: tutto qui? Ti accorgi 
di così poco? Ti rivolgi a me 
per intercessione di Maria 
soltanto per queste cosucce? 
E le mie ricchezze dovranno 
rimanere inutilizzate, nella 
cassaforte del Cielo?

Scusate questo linguag-
gio, che farebbe venire i ca-
pelli ritti ai tanti teologi dis-
seminati tra le nostre mura, 
ma penso sia proprio così.

Siamo un po’ come Saul 
che va a disturbare un profeta 
del calibro di Samuele per le 
asine smarrite. Dio, a questo 
punto, ci prende da parte e ci 
dice: “Lascia stare le asine… 
Ho una proposta da farti”. 

Ecco, ci troviamo alla 
svolta decisiva per compren-
dere il signifi cato profondo 
del portare la Madonna tra 
le nostre comunità. Possia-
mo comportarci in due ma-
niere opposte: insistere nelle 
nostre richieste. Pretendere 
che il Signore, per interces-
sione della Beata Vergine 
Maria, si occupi di quella 

lista che gli presentiamo, e 
non trascuri neppure una 
virgola. Insomma vogliamo 
ritrovare “le nostre asine”, 
oppure, lasciarci prendere in 
disparte dal Signore, e senti-
re le sue proposte. Ossia par-
tiamo chiedendo qualcosa di 
concreto e di limitato, e Dio 
ci fa capire che intende darci 
molto di più. Vuol conceder-
ci qualche cosa su un piano 
infi nitamente superiore.

Partiamo con i nostri 
piccoli e timidi progetti, e 
Dio ci fa capire, attraverso 
Maria, che ha un progetto di 
un’ampiezza immensa per i 
nostri riguardi. “Lascia stare 
le asine… Voglio farti Re!”.

Accogliere Maria, la 
Donna dell’Eccomi, nelle 
nostre comunità, ci riporta 
necessariamente a rivede-
re il nostro modo talvolta 
miope, di vedere l’azione di 
Dio in mezzo a noi. Quan-
te volte ci allarmiamo sfi -
duciati per certi ritardi di 
Dio. Vorremmo imporre le 
nostre scadenze. Ma Dio ha 
altre scadenze. E certi ritardi 
sono un tratto caratteristico 
del Suo modo di insegnarci 
a vivere! I ritardi di Dio han-
no lo scopo di farci precisare 
meglio il nostro desiderio, di 
modifi carlo, perfezionarlo, e 
magari farcene comprende-
re la stoltezza: “Non sapete 
quello che chiedete” (Mc 
10,37). Dio ci insegna, at-
traverso Maria, che Lui non 
annulla il nostro desiderio. 
Semplicemente lo trasfor-
ma in meglio, s’intende. Una 
cosa è certa. Dio attraverso 
Maria ci esaudisce. Sempre. 
Ma ci esaudisce al di là dei 
nostri desideri. Nella nostra 
preghiera a Maria, Dio va 
sempre oltre, va decisamen-
te al di là di ciò che chiedia-
mo.

La Samaritana va al 
pozzo per attingere acqua, 
e porta a casa la notizia, la 
certezza, di aver incontra-
to il Messia. Zaccheo vuole 
soltanto dare un’occhiata a 
Gesù che passa, e Gesù, ad-
dirittura, entra in casa sua. 
Il fi gliol prodigo chiede di 
essere riammesso nella casa 
paterna come l’ultimo dei 
servitori, e il padre invece, lo 
ricolloca al posto di Figlio. 
Dio va sempre al di là! Am-
messo che lo vogliamo vera-
mente. Nell’accogliere Maria 
che si fa pellegrina tra le no-
stre case, sforziamoci di dire 
il nostro personale “Ecco-
mi”. Esserci per andare oltre 
alle nostre richieste, i nostri 
drammi, le nostre diffi  coltà, 
per ritrovarci accomunati 
dal “di più” di Dio.

Ermanno Caccia

Editoriale
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DIOCESI Dalla Cattedrale a San Bernardino Realino
i parroci commentano le nuove nomine

Servendo con dedizione 
la nostra Chiesa di Carpi

Monsignor Rino
Bottecchi
“Mi sono visto nella ne-

cessità di rimettere il man-
dato nelle mani del Vescovo. 
Gli anni avanzano e non mi 
consentono di avere un futu-
ro attivo secondo le necessità 
e i progetti della parrocchia”. 
Così monsignor Rino Bot-
tecchi commenta le sue di-
missioni da arciprete parro-
co della Cattedrale di Santa 
Maria Assunta di Carpi dopo 
vent’anni di ministero. Per 
lui, già cappellano a Miran-
dola dal 1959 al 1972, parroco 
di Mortizzuolo fi no al 1981, 
poi rettore del Seminario ve-
scovile e dal 1997 appunto 
alla guida della parrocchia 
del Duomo, si tratta tuttavia 
di un cambiamento nel se-
gno della continuità. Come 
spiega, infatti, “continuerò a 
risiedere in canonica e sarò 
a disposizione del nuovo par-
roco per la celebrazione della 
messa e per le confessioni, 
rendendomi disponibile, 
inoltre, ad eventuali richieste 
da parte del Vescovo. Il tutto, 
naturalmente, per quanto mi 
consentirà la salute”.

Al ventennio trascorso in 
Cattedrale monsignor Bot-
tecchi guarda con profonda 
gratitudine verso i parroc-
chiani che, sottolinea, “mi 
hanno affi  ancato con una 
collaborazione sincera e fatti-
va. Gli ultimi anni, quelli del 
post sisma, sono stati un po’ 
tribolati a causa dell’inagibi-
lità della Cattedrale e della 
necessità di fare capo a luo-
ghi diversi. Tuttavia, grazie 
a Dio, siamo riusciti a man-
tenere l’unità fra le varie ani-
me aggregative della parroc-
chia, a mantenere viva, cioè, 
la realtà profonda dell’essere 
Chiesa, che è la comunione”. 
Ecco allora che ritorna nelle 
parole di monsignor Bottec-
chi la parola continuità. “Mi 
sento tuttora immerso nella 
vita pastorale della comuni-
tà - conclude - e vado avanti 
con serenità, in pieno accor-
do con il nuovo parroco e 
sperando di poter continuare 
a collaborare con le tante per-
sone attive in parrocchia”.

Don Massimo Dotti
Fra gli incarichi da lui 

svolti nel corso del suo mi-
nistero, vi sono quelli di di-
rettore dell’oratorio cittadino 
Eden, rettore del Semina-
rio vescovile, direttore della 
Caritas diocesana, e vicario 
generale. Con la nomina ad 
arciprete della Cattedrale 
don Massimo Dotti è stato 
così chiamato per la prima 
volta ad essere parroco, an-
che se di una comunità che 
già conosce. “Parto con l’e-
sperienza di diciotto anni di 
collaborazione con don Rino 
Bottecchi - aff erma il sacer-

dote - e con la grande stima 
che nutro nei suoi confronti”. 
Ai due sacerdoti si aggiunge-
rà un terzo confratello, don 
Andrea Wiska, con l’incarico 
di vicario parrocchiale e di 
assistente spirituale all’orato-
rio Eden. “Il mio desiderio 
- sottolinea don Dotti - è che 
fra noi tre si possa creare una 
bella sintonia nello spirito 
della fraternità sacerdotale. 
Perché, al di là di ciò che si fa, 
l’annuncio del Vangelo si por-
ta attraverso ciò che si testi-
monia e si condivide”. Nella 
consapevolezza della presen-
za in parrocchia di laici mol-
to preparati e attivi, don Dotti 
auspica, inoltre, di “poter col-
laborare con loro fruttuosa-
mente, per aiutare e farsi aiu-
tare reciprocamente ciascuno 
con i propri carismi e la pro-
pria vocazione”. Tra i desideri 
e i progetti del neo parroco, 
infi ne, quello di “ri-creare in 
Cattedrale, coadiuvato dalla 
disponibilità di altri sacerdo-
ti, uno spazio privilegiato per 
le confessioni, in modo che, 
in questo edifi cio da poco ri-
aperto in tutta la sua bellezza, 
le persone possano incontra-
re il Signore attraverso il sa-
cramento della misericordia”.

Don Carlo Bellini
E’ un “salto” dalla bassa a 

Carpi quello che attende don 

Carlo Bellini, neo parroco di 
San Bernardino Realino. Sol-
tanto per un anno e mezzo, 
tra il 1999 e il 2000, appena 
conclusi gli studi a Roma, il 
sacerdote ha infatti presta-
to servizio in città, presso 
il Duomo e l’oratorio Eden. 
Per il resto il suo ministero 
si è svolto nel mirandolese: 
amministratore parrocchia-
le a Quarantoli e Gavello nel 
2000-2001, parroco a Mortiz-
zuolo dal 2004, poi a Vallalta 
dal 2013, tornando, contem-
poraneamente, a reggere la 
comunità di Mortizzuolo dal 
2015. “Sono, per così dire, 
abituato a parrocchie ‘di pa-
ese’, con 1000-1500 abitanti 
- aff erma - e il mio trasferi-
mento a San Bernardino Re-
alino, che di abitanti ne ha 
8000, comporterà per me fare 
il parroco in maniera diversa. 
Se infatti in una parrocchia 
piccola ci si relaziona più di-
rettamente con la gente, in 
quelle grandi, come vedo nei 
miei confratelli, assumono, 
per forza di cose, molta più 
rilevanza la struttura orga-
nizzativa e il ruolo del parro-
co come formatore di forma-
tori. Egli è dunque chiamato 
in modo particolare a dare 
quel senso di unità che nel-
le parrocchie piccole spesso 
viene da sé”. Si dice contento 
del nuovo incarico affi  dato-

gli, don Bellini, portato per 
indole, come confi da con una 
battuta, a non patire troppo i 
cambiamenti. “Mi separo da 
parrocchiani, sia a Mortiz-
zuolo che a Vallalta, con cui 
ho allacciato legami molto 
signifi cativi - sottolinea -. Per 
quanto riguarda Vallalta, poi, 
la nostra conoscenza è inizia-
ta ben prima che io arrivassi 
come parroco, dato che nel 
2002-2003, quando c’era don 
Mario Melegari, avevo segui-
to la pastorale giovanile. Cer-
tamente dispiace il fatto che 
ora verrà meno la consuetu-
dine con queste persone ma 
so anche - conclude - che le 
tante cose che si sono costru-
ite insieme non verranno mai 
meno”.

Don Alberto Bigarelli
Rimarrà invece nella sua 

Carpi, andando a risiedere in 
un’abitazione in via di allesti-
mento in questi giorni, don 
Alberto Bigarelli, parroco 
dimissionario di San Bernar-
dino Realino. Qui era giunto 
nel 2003 da Fossa, parrocchia 
che aveva guidato dal 1992, 
dopo una prima esperien-
za pastorale come vicario al 
Corpus Domini. Con altre 
modalità, rispetto a quella di 
parroco, don Bigarelli pro-
seguirà dunque il suo mini-
stero presbiterale in Diocesi. 
Manterrà gli incarichi di di-
rettore della Scuola diocesa-
na di formazione teologica 
e di presidente del Centro di 
informazione biblica, conti-
nuerà l’attività di esorcista e 
la celebrazione delle messe di 
guarigione in San Bernardino 
Realino, rendendosi inoltre 
disponibile, in generale, per 
le confessioni e la direzione 
spirituale. “Questi quattordi-
ci anni sono stati una tappa 
importante del mio cammi-
no e mi hanno permesso di 
instaurare rapporti umani 
molto belli - aff erma -. Ad 
un certo punto però ho av-
vertito sempre più che la 
parrocchia necessita oggi di 
una mano diversa dalla mia, 
di una fi gura di riferimento 
che susciti nuovo interesse e 
nuove proposte”. Con l’umil-
tà di aver cercato sempre di 
dare tutto quello che poteva, 
“incontrando anche momen-
ti di diffi  coltà”, don Bigarelli 
porta nel cuore sentimenti di 
“grande riconoscenza per tut-
ti coloro che mi hanno off erto 
la loro preziosa collaborazio-
ne. Sono certo che il nuovo 
parroco saprà dare rinnovata 
vitalità a ciò che già è presen-
te nella comunità di San Ber-
nardino Realino. Per quanto 
mi riguarda - conclude - con-
fi do, come sempre, nell’aiuto 
di Dio per poter continuare 
a servire con dedizione piena 
la Chiesa di Carpi”.

Not

don Massimo Dotti don Carlo Bellini

Monsignor Rino Bottecchi don Alberto Bigarelli

Nei fatti di Vicofaro
errori di qua e di là 

IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Tutto bene. O quasi. Par-
liamo della vicenda che ha 
visto protagonista don Mas-
simo Biancalini, parroco a 
Vicofaro, diocesi di Pisto-
ia. Erano i giorni a cavallo 
di Ferragosto, torridi come 
tutti quelli di questa estate 
asfi ssiante. In parrocchia un 
gruppo di giovani immigra-
ti di colore, provenienti da 
Gambia, Senegal e Nigeria, 
si erano impegnati lavorando 
per una Onlus come cuochi 
e camerieri. Da qui, la deci-
sione del parroco di regala-
re loro un giorno in piscina, 
quale premio per il loro im-
pegno. Nel fresco dell’acqua 
tanta gioiosa cordialità, tanti 
sorrisi e tante foto ricordo. Le 
stesse che la sera, tornato a 
casa, don Biancalini pubblica 
su Facebook con un rigoro-
so commento: “Loro sono la 
mia patria, i razzisti e i fasci-
sti i miei nemici”.

Come mettere la benzina 
vicino al fuoco è bastato que-
sto per far esplodere il caso. A 
parte Salvini e i partiti di De-
stra, è stata soprattutto Forza 
Nuova a scendere in campo, 
con tanto di proclami, fi no 
alla decisione di presenziare 
in chiesa la domenica, con 
evidente provocazione, per 
sentire cosa avrebbe potuto 
dire il parroco nell’omelia. 
Per smorzare i toni della po-
lemica è dovuta intervenire 
la Curia, mentre i restanti 
vescovi della Toscana hanno 
inviato un messaggio di soli-
darietà alla diocesi di Pistoia. 

Sono certamente più 
d’uno i motivi di amarezza 
davanti a questo episodio. 
Colpisce innanzitutto la dif-
fi coltà, sempre più eviden-
te, da parte della gente e dei 
politici che la manovrano, a 
distinguere il piano socio-
politico da quello pastorale, 
o più semplicemente umano. 

Se è compito di chi governa 
dare risposta al dramma so-
ciale dell’immigrazione fuori 
controllo, è invece compito di 
ogni battezzato (e quindi non 
solo dei parroci o delle istitu-
zioni ecclesiastiche) far senti-
re a queste persone il valore 
della loro dignità e il rispetto 
per le loro vicende. Se non si 
capisce questo, allora si fi ni-
sce per imprigionare tutto in 
categorie ideologiche, con i 
cattocomunisti da una parte 
e i fascisti e razzisti dall’altra. 

È in questa ottica che for-
se anche don Biancalini ha 
sbagliato nel suo commento 
pubblicato su Facebook. Par-
lando di nemici, individuati 
in categorie politiche e ide-
ologiche, ha fi nito per dare 
alle sue lodevoli iniziative 
benefi che una involontaria 
caratterizzazione ideologico-
politica, sottraendola a quella 
ispirazione evangelica della 
carità, che non ha nemici e 
che, anche qualora vi fossero, 
invita ad accoglierli e prega-
re per loro, facendo loro del 
bene. 

Sarebbe davvero doloroso 
se nella Chiesa cominciassero 
a crescere i muri di Berlino, 
quelli che decidono chi me-
rita di starci dentro e chi va 
buttato fuori. 

La correzione fraterna 
cristiana conosce la pedago-
gia di interventi che aiutino a  
illuminare le coscienze erran-
ti, ma senza che questo si tra-
sformi in volontà di rotture, 
quasi sentendosi in diritto di 
sedere in anticipo alla destra 
del Padre. 
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REFERENDUM Domenica 10 settembre i carpigiani potranno esprimere
il loro parere sul futuro della multiutility con un referendum

Aimag: cittadinanza
attiva e partecipe 

Maria Silvia Cabri

Conto alla rovescia per il 
referendum consultivo 

comunale sul futuro di Ai-
mag. Domenica 10 settembre 
i cittadini di Carpi saranno 
infatti chiamati ad esprimere 
il loro parere in merito alla 
vendita delle azioni di Ai-
mag da parte del Comune e 
rispetto al tema di eventuali 
fusioni o aggregazioni con 
altre multiutility del settore. 

Il quesito su cui gli eletto-
ri saranno chiamati a sceglie-
re è il seguente: “Volete voi 
che il Comune di Carpi NON 
venda le azioni Aimag e che 
esprima il voto contrario, 
nell’assemblea dei soci, ad 
operazioni di incorporazione 
o fusione societaria?”. 

Il quesito referendario in-
terpella i carpigiani sul mo-
dello di gestione dei servizi 
pubblici locali: se vince il Sì il 
Comune di Carpi è tenuto a 
valorizzare Aimag in quanto 
società pubblica al servizio 
esclusivo della collettività. Se 
vince il No rimane sul campo 
l’ipotesi di una progressiva 
fusione della multi servizi 
pubblica e locale Aimag con 
una grande multiutility quo-
tata in borsa come Hera o al-
tre società, tipo Iren o Acea, 
prevalentemente private.

Occorre peraltro sotto-
lineare che si tratta di un  
referendum “consultivo”: i 
cittadini sono chiamati ad 
esprime solo un “parere”, che 
non è vincolante per i gover-
nanti e dunque per il sindaco. 

LE RAGIONI DEL SI’
Tra i sostenitori del Sì ci 

sono: il comitato Acqua pub-
blica, Fratelli d’Italia, Carpi 
Futura, Lega nord, Articolo 
Uno, Sinistra Italiana, co-
mitato Carpi diff erente per 
il sì, Movimento 5 stelle e il 
consigliere del Gruppo Misto 
Roberto Arletti. 

Il comitato promotore del 
Sì al referendum si dichia-
ra contrario a un’eventuale 
incorporazione di Aimag 
in Hera, così come ad una 
possibile aggregazione con 
la mantovana Tea. I promo-
tori ritengono che Aimag sia 
pienamente in grado di so-
stenere le sfi de del futuro e 
fornire da sola servizi ai cit-
tadini. Inoltre, reputano sia 
un diritto dei carpigiani po-
tersi esprimere direttamente 
sul futuro di Aimag, ossia su 
una questione che riguarda 
il loro territorio e loro stesse 
esistenze future. 

Roberto Galantini è il 
portavoce del comitato “Ac-
qua Pubblica”, dal quale è 
scaturita l’idea del referen-
dum, poi appoggiata da più 
forze politiche e civiche. 

“Aimag non deve con-

fl uire in Hera (o in un’altra 
multiutility sostanzialmente 
privata) - aff erma Roberto 
Galantini -. Le esperienze ita-
liane e straniere dimostrano 
che una gestione privata non 
è ottimale quando si tratta di 
servizi in monopolio e servi-
zi essenziali per la comunità, 
tra i quali quello idrico. In 
tutte le città dove ciò è av-
venuto le bollette sono cre-
sciute, la qualità dei servizi 
è crollata, i sindaci hanno 
perso ogni potere di control-
lo e di governo e non hanno 
più potuto infl uire sulle stra-

tegie aziendali. La soluzione 
migliore è quella attuale: i 
Comuni detengono la mag-
gioranza di Aimag, ossia è la 
stessa comunità di utenti che 
sceglie i mezzi per l’erogazio-
ne e la gestione dei servizi”. 
“Votando Sì i cittadini impe-
gnano il sindaco di Carpi a 
mantenere la proprietà della 
maggioranza azionaria di 
Aimag, insieme agli altri co-
muni soci, evitando i rischi 
connessi ad un mercato ale-
atorio come la Borsa (Hera è 
quotata in Borsa)”.

“Occorre distinguere tra 

alleanza e fusione: siamo fa-
vorevoli ad alleanze o colla-
borazioni tra Aimag e altre 
aziende, mediante la costi-
tuzione di associazioni tem-
poranee, società di scopo o 
reti d’imprese, senza vendita 
di azioni. Ma Hera non vuole 
collaborare, vuole acquisire 
Aimag, è diverso!”.

LE RAGIONI DEL NO
Tra i sostenitori del No ci 

sono: Rossano Bellelli (coor-
dinatore), Mirco Arletti (ex 
presidente Aimag), Claudio 
Cavedoni, Fabio Guaitoli, 
Luigi Lamma, Mariella Lugli, 
Marco Reguzzoni, Sara Scar-
pellini.

Il comitato “Meglio un 
no”, raccoglie persone di di-
verse provenienze politiche e 
invita i cittadini a votare No 
alla prossima consultazione 
sul futuro di Aimag. Il grup-
po si è costituito nelle scorse 
settimane: “Come ci dimo-
stra l’esperienza dell’Inghil-
terra - spiega il coordinatore 
Rossano Bellelli, tra i promo-
tori della lista civica Carpi 
2.0 che durante l’ultima cam-
pagna elettorale del 2014 ha 
sostenuto la candidatura a 
sindaco di Alberto Bellelli 
- un referendum consultivo 
può arrecare molti proble-
mi. Noi siamo tranquilli: a 
Carpi questo non succederà, 
sia se dovesse vincere il No 
come il Sì, perché mancherà 
la maggioranza necessaria 
per la validità del referen-
dum. Si tratta di una con-
sultazione formulata male e 
di valore fortemente politico 
per indebolire chi detiene il 
potere: per questo la mag-
gioranza dei carpigiani non 
andrà a votare”. “Il futuro 
di Aimag - prosegue Rossa-
no Bellelli - è una questione 
molto importante e articola-
ta: non può essere risolta con 
un Sì o con un No da parte 
dei cittadini. Le opzioni ag-
gregazione, vendita, incor-
porazione della multiutility 
è stata aff rontata dal sinda-
co Bellelli con attenzione e 
prudenza, tenendo conto di 
tutte le possibilità off erte dal 
mercato, consapevole che i 
sindaci hanno l’obbligo di tu-
telare la proprietà pubblica di 
Aimag, quale patrimonio dei 
cittadini e del territorio”. Tra 
i vantaggi del rientrare in una 
grande società, a maggioran-
za pubblica, vi sarebbe, se-
condo il comitato per il NO, 
“quello di contribuire a lima-
re il numero delle multi uti-
lity, oltre otto mila in Italia, 
di cui la maggioranza sono 
di piccole dimensioni e prive 
della capacità competitiva. 
Le sfi de del prossimo futuro 
potrebbero giocarsi non solo 
sul piano italiano, ma anche 
estero”, conclude Rossano 
Bellelli.

COME E DOVE VOTARE

Per partecipare al referendum consultivo ed espri-
mere la propria opinione favorevole o contraria non 
è necessaria la tessera elettorale che normalmente si 
utilizza per le consultazioni politiche o amministrative 
ma è suffi  ciente la carta d’identità valida: unico caso in 
cui è necessaria la tessera elettorale è quello in cui chi 
deve votare ha bisogno di assistenza (timbro AVD). 
Le urne resteranno aperte nei seggi predisposti per la 
consultazione dalle 8 alle 20. Hanno diritto di voto i 
cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e inol-
tre tutti i residenti non cittadini italiani iscritti all’ana-
grafe da almeno un anno, purchè abbiano raggiunto il 
sedicesimo anno di età all’atto della votazione, ed in-
fi ne i cittadini italiani residenti iscritti all’anagrafe del 
Comune di età compresa tra i sedici e i diciotto anni 
al momento della votazione. Si va a votare nella scuola 
dove ci si reca normalmente per le votazioni.

A causa dei lavori di sistemazione della scuola 
primaria Manfredo Fanti i seggi n.1-2-4-9 verranno 
trasferiti temporaneamente dall’edifi cio di Palazzo Ca-
stelvecchio a Palazzo Scacchetti, sede del Municipio, 
con ingresso da via Mazzini 2. La Rete Civica Carpi-
diem (www.carpidiem.it) propone una sezione sempre 
aggiornata con le informazioni utili per i cittadini su 
questa materia.

Lapam: “La multiutility 
resti ancorata al no-
stro territorio”
“Il referendum di dome-

nica 10 settembre sul futuro 
di Aimag è una occasione im-
portante per la città di Carpi 
e per tutto il territorio servi-
to dalla multiutility locale”. 
Lapam Confartigianato di 
Carpi guarda al referendum 
Aimag con grande interesse: 
“Pur nella consapevolezza 
che qualsiasi risultato emerga 
dalla consultazione elettorale, 
l’appuntamento referendario 
non ha in sé il valore di una 
scelta vincolante per l’ammi-
nistrazione comunale, come 
Lapam Confartigianato ci 
preme ribadire quanto già 
aff ermato in precedenza sul 
futuro di Aimag. Ogni even-
tuale percorso di aggregazio-
ne futura se veramente inevi-
tabile, non potrà non tenere 
conto della necessità che l’A-
zienda dei servizi mantenga 
un chiaro e forte legame  con 
il proprio territorio di riferi-
mento. E’ questo che ha con-
traddistinto Aimag in que-
sti anni di attività: la logica 
dunque deve rimanere quella 
di profi cua collaborazione 
e sinergia con il tessuto im-
prenditoriale locale. Proprio 
per questo motivo crediamo 
sia da preferire un percorso 
di aggregazione e di partner-
ship industriale piuttosto che 
la fusione, a prescindere dai 
soggetti coinvolti”. 

Lapam Carpi prosegue 
e approfondisce il ragiona-
mento: “Il mantenimento di 
una  forma di governance 
locale potrà garantire l’in-
tero territorio (ovvero le fa-
miglie e le imprese) da pre-
occupanti futuri incrementi 
tariff ari, sia nella gestione 
dei rifi uti che nel servizio di 
distribuzione del gas, rincari 
che risulterebbero partico-
larmente inopportuni in una 
situazione economica anco-
ra molto delicata. In ultima 
analisi – conclude Lapam 
Confartigianato - le scelte 
sul futuro di Aimag da par-
te degli azionisti dovranno 
essere guidate, oltre che da 
legittime aspettative di ren-
dite economiche, dai reali 
benefi ci per l’intero territo-
rio di riferimento. Anche per 

questo motivo auspichiamo 
una partecipazione buona e 
consapevole alla consultazio-
ne referendaria del prossimo 
10 settembre”.

Cna: “Tutelare le im-
prese del nostro di-
stretto”
La presidenza di Cna 

Carpi, anche alla luce di 
quanto emerso nei dibatti-
ti pubblici che si sono svolti 
in queste settimane, intende 
ribadire la propria posizione 
già espressa in passato, una 
posizione legata alle conse-
guenze che, in base alle scelte 
politiche eff ettuate in questo 
senso, si ripercuoteranno sul 
territorio e sulle imprese. “A 
noi interessa - dichiara Ta-
mara Gualandi Presidente di 
Cna Carpi - che Aimag man-
tenga la propria territorialità, 
certamente nei rapporti con 
i cittadini e gli utenti, ma 
soprattutto con le imprese, 
continuando a collaborare 
con le aziende e le fi liere del-
la nostra Area. Non voglia-
mo entrare né nella disputa 
referendaria, né tantomeno 
nel merito delle valutazioni, 
tecniche e politiche, relative 
ad eventuali accorpamenti e 
fusioni con altre aziende del 
settore, ma sentiamo l’onere 
di dovere intervenire in que-
sto dibattito affi  nché nessu-
no si dimentichi che Aimag 
distribuisce commesse nel 
nostro territorio ad aziende 
locali”.  

“Come associazione del-
le PMI – interviene il diret-
tore di Cna Carpi Francesco 
Stagi - abbiamo il dovere di 
tutelare le imprese del terri-
torio che lavorano, e che po-
trebbero farlo in futuro, per 
la multiutility. Imprese che 
con queste commesse creano 
valore aggiunto che resta sul 
territorio carpigiano e mo-
denese e contribuiscono a 
difendere l’occupazione: per 
questa ragione lavoreremo 
affi  nché questo rapporto di 
forte sinergia tra imprese lo-
cali e Aimag possa prosegui-
re nel tempo, e di conseguen-
za chiediamo alla politica di 
tenere sempre ben presenti 
questi aspetti nel momento 
in cui verranno prese deci-
sioni sul futuro di Aimag”.

REFERENDUM

Le associazioni di categoria
si esprimono in vista
della consultazione su Aimag

Rossano
Bellelli

Roberto 
Galantini
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I NOSTRI ORARI:
Lunedì - venerdì:

Chiusi il giovedì
pomeriggio

9.00-12.30

Bazzano: 8.00-12.00

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

La compravendita
con riserva di proprietà

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 Notaio,
può spiegarmi in cosa con-

siste la c.d. “vendita con riser-
va di proprietà”?

F.N.

Cara lettrice,
la vendita con riserva di 

proprietà (o, altrimenti detta, 
con patto di riservato domi-
nio) è una fi gura prevista dal 
Codice Civile agli artt. 1523 
e seguenti. La peculiarità di 
tale tipo contrattuale si trova 
nel fatto che il prezzo non è 
pagato in un’unica soluzio-
ne al momento dell’acquisto, 
bensì a rate, secondo uno 
schema di dilazione deci-
so dalle parti, e la proprie-
tà passa all’acquirente solo 
al momento del pagamento 
dell’ultima rata di prezzo. 
Sino al saldo, il venditore 
mantiene la proprietà della 
cosa ma ne perde la disponi-
bilità: la detenzione del bene 
è concessa infatti, sin dalla 
data dell’atto, all’acquirente, 
che assume i rischi (ossia gli 
obblighi di custodia e cura e 
la responsabilità verso terzi) 
dal momento della consegna, 
potendo così godere da su-
bito di quanto comprato. Le 
funzioni dello schema in 
esame sono prevalentemente 
due. La prima è di fi nanzia-
mento. Non sfugge, una volta 
compresa la struttura descrit-
ta, che la vendita con prezzo 

dilazionato/rateizzato metta 
in condizione un potenziale 
acquirente del bene di proce-
dere all’acquisto pur non di-
sponendo dell’intera somma 
necessaria al pagamento del 
prezzo e senza ricorrere a fi -
nanziamenti esterni. Egli non 
dovrà contrarre debiti (ad es. 
mutui bancari) perché sarà 
lo stesso venditore a conce-
dere credito indirettamente, 
acconsentendo a che il suo 
diritto ad essere pagato alla 
conclusione del contratto si 
allunghi nel tempo, sino alle 
scadenze pattuite. Dall’altro 
lato, questo contratto ha in sé 
una forte causa di garanzia. 
Il mantenimento della pro-
prietà fi no al saldo dell’intero 
prezzo fornisce al venditore 
la sicurezza che, in caso di 
mancato integrale adempi-
mento, potrà agire per otte-
nere la restituzione del bene, 
che non potrà essere trat-
tenuto dall’acquirente ina-
dempiente se non in modo 
illegittimo. A mitigazione di 
questo eff etto, la legge preve-
de che, nonostante patto con-

trario, il mancato pagamento 
di una sola rata, che non su-
peri l’ottava parte del prezzo, 
non dà luogo alla risoluzione 
del contratto e il compratore 
conserva il benefi cio del ter-
mine relativamente alle rate 
successive. Viceversa, nei casi 
più gravi, quando si arriva 
alla risoluzione del contratto 
(ossia allo scioglimento per 
inadempimento di una delle 
parti), se quest’ultima dipen-
de dall’inadempimento del 
compratore, il venditore deve 
restituire le rate riscosse, sal-
vo il diritto a un equo com-
penso per l’uso della cosa, ol-
tre al risarcimento del danno. 

Se però si è convenuto che 
le rate pagate restino al ven-
ditore a titolo di indennizzo, 
il giudice potrà ridurre, se-
condo le circostanze, quanto 
complessivamente dovuto. La 
vendita con riserva di pro-
prietà è particolarmente uti-
lizzata nelle vendite di azien-
de e rami di azienda, nonché 
nelle cessioni di beni mobili 
di valore, quali automezzi, 
veicoli commerciali, macchi-
nari industriali. Meno dif-
fusa, ma non priva di utilità 
ed assolutamente legittima, è 
nel settore immobiliare, dove 
i contratti che prevedono il 
c.d. “autofi nanziamento” fra 
le parti contrattuali, cedo-
no il passo ai ben più diff usi 
contratti di compravendita 
con contestuale stipula di un 
mutuo bancario. Le ragioni 
sono molte, fra cui la mag-
giore convenienza fi scale e la 
più fl uida gestione giuridica 
ed operativa della fattispecie.

Chimar, ha progettato e 
realizzato, in collaborazione 
con una start up del territo-
rio modenese, Spylog (www.
spylog.eu), un innovativo 
prodotto che una volta appli-
cato all’imballaggio ne per-
mette il monitoraggio duran-
te il trasporto. 

Spylog dialoga con gli 
smartphone presenti nelle 
vicinanze tramite il segnale 
bluetooth. È equipaggiato di 
sensori che permettono di 
misurare la temperatura, l’u-
midità ed eventuali urti che 
il materiale potrebbe subire 
durante una spedizione. 

Sono stati inoltre creati 
un portale web e una app che 
permettono di gestire tutte le 
informazioni relative al pro-
dotto da spedire. 

“Il soft ware in realtà può 
essere utilizzato come un 
vero e proprio applicativo 
per la gestione completa della 
spedizione; è infatti possibile 
caricare immagini e docu-
menti riguardanti la specifi ca 
spedizione e tutte le informa-
zioni restano a disposizione 
del cliente fi nale”, spiega l’am-
ministratore delegato di Chi-

mar Marco Arletti.
“Grazie a Spylog - conclu-

de Arletti - completiamo la 
nostra off erta con uno stru-
mento innovativo che integra 
la catena logistica, parten-
do dal fi ne linea del nostro 
Cliente fi no a destinazione 
attraverso i nostri servizi di 
gestione materiali, progetta-
zione e produzione imballag-
gi e confezionamento”.

M.S.C.

Chimar migliora la sua offerta presentando 
un nuovo prodotto che permette di monito-
rare le spedizioni fi no a destinazione

Spylog: l’imballaggio 
diventa “smart”

ECONOMIA

Daniele
Boraldi

CULTURA Allo spazio Meme una mostra interattiva sulla tecnica
del collage e tre laboratori sul rapporto tra arte e tessuti

L’arte fruita e quella applicata
Arte, cultura e moda: l’in-

trecciarsi di questi elementi 
è il fi lo conduttore delle due 
iniziative promosse dallo 
Spazio Meme di via Giorda-
no Bruno 4 a Carpi. “Passag-
gi di forme. Mosaici e collage 
in divenire” è il titolo della 
mostra di Claudia Marini, 
che inaugurerà il 16 settem-
bre alle 18.30, nell’ambito del 
programma del Festivalfi lo-
sofi a, e sarà visitabile fi no al 
17 dicembre. Tre i “passaggi” 
dell’artista dedita alla proget-
tazione tessile, oltre che alla 
tecnica del collage: il processo 

creativo, ovvero la riprodu-
zione dell’atelier in cui l’arti-
sta sarà impegnata dal vivo 
nell’esecuzione di un’opera. 
L’interazione con il pubbli-
co, attraverso la serie inedi-
ta “Queste lontananze così 
vicine”, composta da piccole 
tessere contenenti un moti-
vo geometrico che, pur nella 
loro individualità acquistano 
valore in connessione con le 
altre. Le tessere sono costitu-
ite da stratifi cazioni di colla-
ge, realizzati inchiostrando 
matrici di linoleum incise 
manualmente con le sgorbie 

e vecchi centrini, successiva-
mente passati sotto torchio e 
fi ssati su carte giapponesi e 
veline. Il pubblico potrà in-
teragire, operando delle mo-
difi che per conferire nuovo 
assetto alla composizione, 
riposizionando le tessere; in-
fi ne, per fornire una visione 
a tutto tondo della poetica 
dell’artista, saranno espo-
sti collage già realizzati. La 
mostra, curata da Emanuela 
Fiorani e Francesca Pergref-
fi , darà poi il via, da ottobre 
a dicembre sempre presso lo 
Spazio Meme, ai laboratori 

di “Vestire l’arte”. Si tratta di 
tre appuntamenti realizza-
ti con il patrocinio di Carpi 
Fashion System, che daranno 
ai partecipanti la possibilità 
di sperimentare, guidati da 
docenti d’eccezione, i rappor-
ti tra arte e tessuti. Si inizierà 
l’8 ottobre, con “Calcografi a 
sostenibile”, il laboratorio che 
l’artista Veronica Azzinari de-
dicherà all’antica arte dell’in-
cisione, con uno sguardo alla 
sostenibilità e alla contempo-
raneità. Sabato 18 e dome-
nica 19 novembre sarà poi 
la volta di “Patterns, le timi-

de trame”, a cura dell’artista 
Marta Jorio e della tessitrice 
Amparo Tavera. Il laborato-
rio sarà dedicato alla pratica 
della tessitura a telaio. Elena 
Ascari, designer specializzata 
in Artigianato Digitale per il 

Made in Italy, sarà invece l’a-
nimatrice, il 3 dicembre, del 
terzo appuntamento “Texti-
le3D”, un laboratorio di stam-
pa 3D resistente ai lavaggi per 
applicazione tessile. 

M.S.C.

Il Gruppo Chimar si colloca fra i più importanti pro-
duttori europei di imballaggi industriali con forti compe-
tenze nella progettazione di imballi speciali e nella logi-
stica aggregata.

Nel 2016 ha fatturato 43 milioni di euro ed attualmen-
te occupa oltre 500 persone.

Marco Arletti

Claudia Marini
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ECONOMIA Punto di riferimento di un’alimentazione biologica e salutistica, 
Sarchio ha inaugurato la nuova sede green  festeggiando
i 35 anni di attività. Presenti numerose autorità

Natura e territorio
valori privilegiati

Maria Silvia Cabri

Sarchio, punto di riferi-
mento di un’alimentazio-

ne biologica e salutistica, ha 
inaugurato sabato 2 settem-
bre la nuova sede in via dei 
Trasporti 28 a Carpi, a poca 
distanza dalla sede storica in 
via dei Barrocciai, sempre in 
zona autotrasportatori. La 
scelta di costruire una nuova 
“casa Sarchio” è legata a due 
fattori: il sisma del 2012 che 
ha danneggiato gli uffi  ci di 
via dei Barrocciai, costrin-
gendo per un lungo periodo 
gli impiegati a lavorare nei 
container e l’andamento più 
che positivo dell’azienda che 
ha richiesto un ampliamento 
degli spazi. “Il terremoto del 
2012 - ha dichiarato Cesare 
Roberto, direttore generale 
di Sarchio -, ha cambiato le 
nostre prospettive imprendi-
toriali: la priorità è diventata 
ancora di più la sicurezza e 
il benessere dei dipendenti, 
che voglio ringraziare per 
il costante impegno nono-
stante le diffi  cili condizioni 
lavorative. Grazie alla loro 
tenacia e coesione, Sarchio è 
riuscita a incrementare il fat-
turato del 115% dal 2012 ad 
oggi. Da pionieri del biologi-
co in Italia, siamo orgogliosi 
di festeggiare i 35 anni di at-
tività inaugurando la nuova 
sede in grado di soddisfare 
il fabbisogno energetico nel 
rispetto dell’ambiente, realiz-
zata seguendo norme di mas-
sima sicurezza antisismica e 
dotata di ambienti di lavoro 
estremamente confortevo-
li. Una struttura più in linea 
anche con i nostri obiettivi 
di espansione sia in Italia 
che all’estero”. Presenti all’i-
naugurazione il Vescovo di 
Carpi, monsignor Francesco 
Cavina, il sindaco Alberto 
Bellelli, l’ex premier Matteo 
Renzi, il presidente della Re-
gione Emilia-Romagna Ste-
fano Bonaccini, gli onorevoli 
carpigiani Edoardo Patriar-
ca e Manuela Ghizzoni e le 
principali autorità locali. 

La nuova struttura 
La moderna sede, che si 

articola su 6.000 mq, rap-
presenta un esempio con-
creto di effi  cienza energetica 
e basso impatto ambientale. 
È stata progettata per ga-
rantire la massima sicurez-
za e il totale benessere dei 

dipendenti ed essere un 
luogo ideale dove lavorare: 
ambienti luminosi, ampi e 
confortevoli, caratterizzati 
da zone ristoro e numerosi 
spazi verdi interni ed ester-
ni. La natura è protagonista 
della sede Sarchio non solo 
nei materiali e nei colori, ma 
anche nei 1.500 mq di area 
verde bio dove sono coltivati 
fi ori, alberi da frutto e ortag-
gi a disposizione dei dipen-
denti. Il forte legame con la 
terra è sintetizzato nel nome 
scelto, “Sarchio”, che riman-
da a un attrezzo agricolo 
della tradizione contadina.

La nuova struttura com-
prende tre stabilimenti che 
ospitano uffi  ci, magazzino e 
sei nuove linee produttive, 
che si affi  ancano alle tre ri-
maste nei 2.250 mq  di via dei 
Barrocciai,  per ampliare la 
gamma di referenze con re-
parti riservati esclusivamen-
te al senza glutine (gallette di 
riso, snack con frutta secca, 
bevande senza glutine). 

L’utilizzo di energia “pu-
lita” in un’ottica di risparmio 
energetico e sostenibilità am-
bientale è stata un’ulteriore 
priorità che ha condizionato 
le scelte impiantistiche. Gra-

zie a un sistema fotovoltaico, 
con una potenza totale di 
circa 110.000 kWh/anno, la 
nuova struttura è in grado di 
soddisfare quasi interamente 
i propri fabbisogni energeti-
ci. 

Fatturati a doppia cifra
Gli ultimi due/tre anni 

hanno registrato l’ulteriore 
consolidarsi di Sarchio: “Fat-
turato e volumi produttivi 
sono raddoppiati – spiega 
Cesare Roberto –. Abbiamo 
chiuso il 2016 con un fattura-
to consolidato di 16 milioni 
di euro, in aumento del 23% 
e prevediamo di chiudere il 
2017 con un aumento di cir-
ca il 10%”. Nata 35 anni fa, 
Sarchio ha sempre utilizzato 
solo ingredienti provenienti 
da agricoltura biologica, e la 
maggior parte dei prodotti 
sono anche glutin free e ve-
gani, frutto di un’agricoltura 
rispettosa dell’ambiente, che 
non usa sostanze chimiche, 
quindi adatti per le varie in-
tolleranze sempre più diff use, 
come si vede dai volumi de-
gli scaff ali dedicati a queste 
linee nei supermercati. Il che 
peraltro non penalizza il gu-
sto e la varietà. Negli ultimi 
due anni i dipendenti sono 
passati da 31 a 64 e le vendite 
si sono ampliate anche all’e-
stero: “L’Italia resta il primo 
mercato –  prosegue il diret-
tore generale  – ma iniziamo 
ad avere sbocchi anche in 
Canada, America centrale, 
Nord Africa, Unione Sovie-
tica e in tutti i Paesi europei, 
con un progetto specifi co per 
Portogallo e Spagna dove 
abbiamo una nostra fi liale a 
Barcellona per la distribuzio-
ne”.

Una bella occasione per 
tutta la città: sabato 9 set-
tembre il Club Giardino apre 
le porte ai cittadini in occa-
sione della seconda edizione 
della “Festa dello sport”. Dal-
le 8 alle 20 gli spazi sia ester-
ni che interni del Club sito 
al civico 39 di Strada Statale 
468 Motta, si animeranno di 
decine di iniziative sportive: 
tornei, esibizioni, allenamen-
ti, dimostrazioni e partite. 
“Siamo orgogliosi di poter 
proporre per il secondo anno 
consecutivo questa giornata 
di festa – commenta il pre-
sidente Carlo Camocardi –. 
La nostra ultra quaranten-
nale presenza sul territorio 
(il Club è stato fondato nel 
1971) è in piena sintonia con 
la defi nizione di Carpi quale 
‘città dello sport’”. Oltre che 
una vetrina per le nume-
rosissime attività del Club, 
quella di sabato 9 rappresen-
terà anche l’occasione per far 
meglio conoscere quella che 
si confi gura come una delle 
realtà aggregative più im-
portanti. “Siamo in continua 
evoluzione - prosegue il di-
rettore Davide Bellei -  sia a 
livello di idee e progetti che 
di strutture: proprio domeni-
ca in occasione della festa del 
socio abbiamo inaugurato il 
nuovo spogliatoio per i bam-
bini”. L’iniziativa gode del 

EVENTI
Sabato 9 settembre il Club Giardino
apre le porte alla città per la II edizione 
della Festa dello sport

Benessere fi sico e 
interiore per tutti

patrocinio del Comune: “La 
festa dello sport – commen-
ta il sindaco Alberto Bellelli 
– è in coerenza agli obietti-
vi dell’amministrazione che 
caldeggia le attività sportive 
come occasioni di benessere 
fi sico ma anche di socializza-
zione e disciplina. Come pri-
mo cittadino non posso che 
essere contento della scelta 
del Giardino di aprire le por-
te alla città”. A dare avvio al 
fi tto programma saranno le 
attività proposte dal Centro 
Benessere - Giardino Sport & 
Relax, inaugurato dieci anni 
fa: nel parco yoga e pilates. 
Attività acquatiche per bam-
bini, fl yboard (nuova attività 
della stagione), aquagym, 
shiatsu, spin marathon, cal-
cio, bocce e due competizioni 
di golf. La festa ha anche una 
fi nalità benefi ca: in collabo-
razione con l’Unione Italiana 
Lions Tennisti, il Lions Club 
Carpi Host e il Lions Club 
Castelfranco saranno dispu-
tati due tornei, il cui ricavato 
sarà devoluto all’associazione 
a sostegno dei tennisti disa-
bili “Insieme si può”, men-
tre il torneo di beach volley, 
in collaborazione con il Leo 
Club Carpi, mira  a sostenere 
l’associazione “Amici del Val-
lauri”. 

M.S.C.
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MOBILITÀ Approvato dal Consiglio il progetto di recupero e riqualifi cazione a 
uso ciclopedonale del tracciato ferroviario dismesso Bologna-Verona

Mirandola - Sala Bolognese 
pedalando in bicicletta

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Graduatorie bandi Inps HCP e LTC
La FNP Cisl Emilia Centrale informa che sul sito Inps 

sono state pubblicate i primi di settembre le graduatorie 
aggiornate relative ai bandi Home Care Premium e Long 
Term Care INPS gestione ex Inpdap per i cittadini non au-
tosuffi  cienti e loro familiari. 

Le graduatorie si riferiscono ai soggetti risultati vinci-
tori o idonei dal 1° settembre 2017 a seguito dello scorri-
mento delle graduatorie sulla base delle domande perve-
nute e dell’accertamento del possesso dei requisiti richiesti 
per l’ammissione ai benefi ci.

La FNP Emilia Centrale ha segnalato, più volte in pas-
sato, la possibilità per i pensionati del settore pubblico di 
presentare domanda telematica per accedere ai due pro-
grammi che consistono nell’erogazione di un contributo 
economico per l’assistenza domiciliare unitamente ad al-
cune prestazioni integrative (programma Home Care Pre-
mium) oppure nel ricovero presso una struttura di lungo 
degenza con oneri a carico dell’Inps (programma Long 
Term Care). 

Ricordiamo che i Piani sono rivolti ai dipendenti e pen-

civile o dei conviventi di fatto ai sensi della legge 76/2016 
che versino in stato di non autosuffi  cienza.

I programmi prevedono, tuttavia, un vincolo nume-
rico circa i benefi ciari, 30mila per il programma HCP 
e circa 600 per il programma LTC, ordinate in funzio-
ne dell’ISEE del nucleo familiare del richiedente e della 
condizione di disabilità dell’interessato. Tali graduatorie 
vengono aggiornate dall’Inps il 1° di ogni mese sulla base 
delle cessazioni o delle rinunce al benefi cio dei soggetti 
risultati vincitori nelle precedenti graduatorie. Ebbene, 
secondo i dati diff usi dall’Inps, dal 1° settembre lo scorri-
mento delle graduatorie ha determinato 22 nuovi benefi -
ciari nel programma LTC e 579 nuovi benefi ciari nel pro-
gramma HCP oltre all’aggiornamento della schiera degli 
idonei che potranno concorrere in futuro in occasione dei 
prossimi scorrimenti. I programmi cesseranno il prossi-
mo 31 dicembre 2018 quindi coloro che fossero interessa-
ti a presentare domanda possono contattare la FNP CISL 
al numero 059890845. 

La Segreteria FNP Cisl Emilia Centrale

sionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni credi-
tizie e sociali e ai pensionati utenti della Gestione Dipenden-
ti Pubblici, nonché, per quanto riguarda il Piano LTC, anche 
ai dipendenti e pensionati della Gestione Fondo IPOST. Tali 
interventi sono previsti non solo a favore dei soggetti appena 
citati ma anche a favore del coniuge (ove non sia intervenu-
ta sentenza di separazione), dei parenti ed affi  ni entro il 1° 
grado (anche non conviventi), dei soggetti legati da unione 

Sarà inaugurata sabato 9 
settembre alle 18 la nuova ci-
clabile Tramuschio-San Gio-
vanni del Dosso, opera im-
portante per il collegamento 
in sicurezza tra i due centri, il 
primo in territorio modene-
se (Comune di Mirandola) e 
l’altro mantovano. Alla stessa 
ora partiranno due carovane 
di ciclisti, che si incontreran-
no a metà strada per il taglio 
di nastro. Hanno conferma-
to la loro partecipazione il 
Circolo Sportivo Ricreativo 
di Tramuschio, la Società Ci-
clistica Mirandolese 1903 e i 
Podisti Mirandolesi.

L’opera è costata com-
plessivamente 280 mila euro 
(compreso iva ed espropri). 
La ciclabile è lunga circa un 

Maria Silvia Cabri

È stata approvata all’u-
nanimità dal Consiglio 

comunale di Mirandola, la 
convenzione tra la Città me-
tropolitana di Bologna, la 
provincia di Modena e otto 
Comuni del modenese e bo-
lognese per la realizzazione 
del progetto di recupero e 
riqualifi cazione ad uso ci-
clopedonale del tracciato 
ferroviario dismesso Bolo-
gna-Verona. Si tratta di una 
nuova opportunità di mobili-
tà sostenibile in bicicletta per 
i Comuni della Bassa mode-
nese, che sono già impegnati 
nell’organizzazione della bici-
staff etta sul Secchia “Pedalare 
con gusto”, ad ottobre, e nella 
promozione del cicloturismo 
tramite l’attivazione di una 
rete di aziende aderenti al 
Protocollo d’intesa per l’acco-
glienza dei cicloturisti nell’A-
rea Nord. 

La nuova convenzione, 
proposta dalla Giunta e ap-
provata dal Consiglio comu-
nale mirandolese, permette di 

procedere con la realizzazio-
ne del tratto di ciclabile Mi-
randola-Sala Bolognese, che 

attraverserà otto Comuni, tre 
dei quali nell’area dell’Unione 
dei Comuni (oltre a Miran-

dola, San Felice sul Panaro 
e Camposanto) e un bacino 
totale di 100 mila abitanti. Il 
tracciato si collegherà all’im-
portante percorso numero 7 
della rete europea EuroVelo. 
Il percorso ciclabile da Mi-
randola a Sala Bolognese avrà 
una lunghezza complessiva di 
46 chilometri, dei quali 16 già 
percorribili tramite la viabili-
tà ordinaria a basso traffi  co ed 
altri 31 chilometri con questo 
accordo di programma, al 
termine dell’intervento sul 
rilevato ferroviario dismesso 
della ferrovia Bologna-Ve-
rona, sotto la direzione dei 
lavori della Città metropo-
litana, entro il 31 dicembre 
2018. Con la legge n. 221 del 
28 dicembre 2015 (“Collega-
to ambientale”) la ciclabile 
Mirandola-Sala Bolognese è 
stata fi nanziata con cinque 
milioni di euro. L’obiettivo è 
quello di favorire la mobilità 
sostenibile, trovando anche 
nuovi spunti per far crescere 
il turismo legato all’enoga-
stronomia.

MOBILITÀ Sarà inaugurata il prossimo sabato 9 settembre
la pista ciclabile Tramuschio-San Giovanni del Dosso

Collegamento in sicurezza
chilometro. L’impresa esecu-
trice è la Seaf di Valsamog-
gia (Bologna), con l’Asfalti 
Zaniboni di Finale Emilia 
come subappaltatrice. La ci-
clabile sarà completata da un 
ulteriore tratto, in territorio 
di San Giovanni del Dosso, 
grazie a un fi nanziamento 
di 40 mila euro della regio-
ne Lombardia, su un inve-
stimento complessivo di 80 
mila euro.

Per la parte modenese il 
ritrovo è alle 18 nella frazio-
ne di Tramuschio, al Circolo 
Sportivo Ricreativo (via Fila 
n. 26/b). Per la parte man-
tovana il ritrovo è al centro 
sportivo di San Giovanni.

Le due carovane parti-
ranno simultaneamente per 

incontrarsi a metà strada. 
Dopo il taglio del nastro i 
ciclisti andranno tutti a San 
Giovanni, dove è prevista 
l’inaugurazione del percor-
so vita nel parco urbano, in 
prossimità del centro sporti-
vo, con consegna delle targhe 
ai collaboratori volontari del 
Comune di San Giovanni.

Alle 19 l’Amministra-
zione comunale di San Gio-
vanni del Dosso off rirà un 
aperitivo. Alle 20 cena a base 
di carne alla griglia (costo 
12 euro a persona bevande 
escluse), con prenotazione 
entro giovedì 7 presso il bar 
Mookata del centro sportivo 
o presso il Comune di San 
Giovanni (tel. 0386/757314). 

L’amministrazione investe sulla sicurezza. 
Il sindaco Benatti: “Un impegno importante. 
Ma le telecamere devono essere utilizzate”

Aumentare la
videosorveglianza

CUMUNE

Il Comune di Mirando-
la conferma il suo impegno 
sulla sicurezza. Nel bilancio 
di previsione 2018, in corso 
di elaborazione da parte de-
gli uffi  ci, saranno inserite le 
risorse per il nuovo bando ri-
volto alle famiglie che instal-
leranno sistemi di sicurezza 
presso le loro abitazioni. L’i-
niziativa della Giunta comu-
nale nel 2017 ha permesso a 
71 famiglie di abbattere i costi 
per dotarsi di impianti d’al-
larme, porte blindate e siste-
mi di videosorveglianza, per 
un investimento totale di ol-
tre 75 mila euro. Complessi-
vamente sono stati presentati 
progetti per un investimento 
totale sulla sicurezza di ol-
tre 205 mila euro. “Si tratta 
di un impegno importante e 
innovativo – spiega il sindaco 
Maino Benatti – che il Co-
mune ha messo in campo per 
aumentare la sicurezza sul 
nostro territorio, anche die-
tro suggerimento delle stesse 
forze dell’ordine, che nel cor-
so di vari incontri pubblici 
hanno sollecitato noi e i citta-
dini ad arricchire il sistema di 
videosorveglianza pubblico e 
privato”. “Ma dopo la dispo-
nibilità del Comune e l’atti-
vazione dei cittadini nel fare 
l’investimento – prosegue il 

sindaco Benatti – è neces-
sario che le forze dell’ordine 
e la magistratura, sulla base 
delle denunce dei cittadini, 
utilizzino le immagini per 
perseguire chi delinque, altri-
menti tutto è inutile: si but-
tano i soldi e non si migliora 
la sicurezza e la qualità della 
vita dei cittadini. È quindi 
importante che la fi liera fun-
zioni fi no in fondo: istituzio-
ni, cittadini, forze dell’ordine 
e magistratura”. 

M.S.C.

Maino Benatti
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L’opera d’arte
Michelangelo, Profeta Ezechiele (1511 circa), Città del Vaticano, Cappella Sistina. “Mi fu rivolta questa parola 
del Signore: ‘O fi glio dell’uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa d’Israele. Quando sentirai dalla mia 
bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia’”. La parola del Signore rivolta ad Ezechiele nella prima 
lettura anticipa profeticamente ciò che Gesù dice ai discepoli nel Vangelo di questa domenica. Severo nell’a-
spetto, come lo è il giudizio del profeta sulle iniquità di Israele, è l’Ezechiele di Michelangelo, fra i “veggenti” 
nella Cappella Sistina. Posto entro uno scranno monumentale, egli regge nella sinistra un rotolo e col volto si 
gira di scatto verso uno degli “assistenti” dietro di lui - Michelangelo ne pone due accanto ad ogni veggente -, 
che gli indica l’alto dove si trova la scena della Creazione di Eva. L’espressione del profeta è concitata e il gesto 
della mano destra sembra voler aff ermare la veridicità delle sue profezie. Il forte risalto plastico raggiunge il 
culmine nelle poderose gambe e negli energici tratti anatomici. La fi gura, infi ne, si staglia sullo sfondo chiaro 
tramite i colori degli abiti: il rosso, simbolo dell’amore divino e del fuoco della predicazione, il blu dello scialle 
ad indicare la contemplazione e il viola del mantello la penitenza.

Not

In cammino con la Parola

XXIII DOMENICA DEL TEM-
PO ORDINARIO

Ascoltate oggi la voce del Signore
Domenica 10 settembre

Letture: Ez 33,7-9; Sal 94; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20
Anno A - III Sett. Salterio

Parole in libertà...

Contro di te: nel testo greco queste parole sono pre-
senti in manoscritti antichi ma assenti in manoscritti 
molto autorevoli. Probabilmente sono un’aggiunta di 
qualche copista per analogia con Mt 18,21. La colpa di 
cui si parla al versetto 15 riguarda probabilmente tutta la 
comunità e non solo un singolo.

Comunità: la parola greca usata è ekklesia, che nei 
vangeli troviamo solo un’altra volta in Mt 16,18. Si rife-
risce alla comunità locale radunata in assemblea. Usano 
spesso questo termine gli Atti degli Apostoli e Paolo nelle 
sue lettere.

Guadagnare: lo stesso verbo è usato da Paolo in 1Cor 
9,19-22: “infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto 
servo di tutti per guadagnarne il maggior numero”.

Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo 
fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e ammo-
niscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato 

il tuo fratello; se non ascolterà, prendi ancora con te una 
o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di 
due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla 
comunità; e se non ascolterà neanche la comunità, sia per 
te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico: tutto 
quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto 
quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In ve-
rità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno 
d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è 
nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti 
nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro».

Il Vangelo di questa do-
menica s’inserisce nel cosid-
detto “discorso comunitario” 
(Mt 18,1-19,1), nel quale 
Matteo raccoglie indicazioni 
su come devono vivere nella 
loro comunità i cristiani, che 
in più parti chiama “fratelli” 
perché hanno in comune il 
“Padre che è nei cieli”. 

I versetti di oggi si con-
centrano sul tema della cor-
rezione fraterna, questione 
che probabilmente era im-
portante nella comunità di 
riferimento di Matteo e an-
che nel giudaismo contem-
poraneo. In concreto il tema 
è come comportarsi con chi 
compie mancanze così gravi 
da essere di scandalo per tut-
ta la comunità. Viene sugge-
rito un procedimento in tre 
fasi. Prima l’incontro a tu per 
tu per cercare di convincere. 
Poi l’incontro davanti a due 
testimoni per ottenere una 
maggiore effi  cacia. Infi ne il 
coinvolgimento di tutta la 
comunità, che qui viene detta 
“ekklesia”. Si tratta di un pro-
cedimento che ha delle basi 
bibliche. L’incontro a tu per 
tu è suggerito in Lv 19,17. L’a-
zione davanti ad alcuni testi-
moni si rifà a Deuteronomio 
19,15. Norme simili le ritro-
viamo anche presso gli Esse-
ni di Qumran. Nel Manuale 
di disciplina di Qumran si 
legge che il fratello che ha 
commesso una colpa “dovrà 
essere corretto nello stesso 
giorno… Inoltre, nessuna 
querela tra un solo uomo e 
un altro sia portata davanti 
ai Molti, se non dopo che la 
correzione è stata fatta da-
vanti a testimoni” (1QS 5,26-
6,2). L’obiettivo come dice il 
versetto 15 è di “guadagnare 
il tuo fratello” cioè far sì che 
il fratello resti legato a Cristo 
e alla comunità. E’ chiaro che 
la questione di come com-
portarsi nei confronti di un 

volte è contrabbandato come 
tolleranza. La vita degli altri 
m’interessa, la speranza di 
poter recuperare il fratello, 
di guadagnarlo a Cristo, mi 
sta a cuore. Di nessuno si 
decreta l’irrecuperabilità, al 
contrario si spera sempre di 
trovare una via per portare 
luce nella vita altrui. 

Questi versetti ci parla-
no di una comunità fatta di 
gente che può sbagliare e che 
perciò prevede delle strate-
gie di recupero. Solo alla fi ne 
come ultima soluzione c’è 
qualcosa come una scomuni-
ca, l’allontanamento dalla co-
munità che non può tollerare 
al suo interno chi trasgredi-
sca apertamente i suoi valori 
più vitali. 

I versetti che seguono 
riguardano ancora alcuni 
aspetti della vita comuni-
taria. Il versetto 18, intro-
dotto dalla formula solenne 
in verità vi dico, riguarda 
il potere di legare e di scio-
gliere che precedentemente 
era stato affi  dato a Pietro in 
Matteo 16,19 e ora è esteso a 
tutti i discepoli. Si tratta so-
stanzialmente del potere di 
perdonare i peccati e, se vo-
gliamo restare al contesto dei 
versetti precedenti, di far en-
trare o uscire dalla comunità. 
Infi ne i versetti 19 e 20 sono 
propri di Matteo, non hanno 
paralleli negli altri vangeli e 
riguardano la preghiera co-
munitaria. Quando i fratelli 
si riuniscono per chiedere al 
Signore discernimento sulla 
comunità e le sue necessità, 
il Padre risponderà pronta-
mente. La potenza della pre-
ghiera comunitaria si basa 
sulla presenza del Risorto in 
mezzo ai suoi, che Gesù assi-
cura nel versetto 20: “perché 
dove sono due o tre riuniti 
nel mio nome, lì sono io in 
mezzo a loro”. 

Don Carlo Bellini

fratello che sbaglia è centrale 
in ogni comunità. Lo era al-
lora e lo è adesso. 

Questo testo ci insegna 
prima di tutto la cura verso 
il fratello: non può esserci in-
diff erente che qualcuno stia 
sbagliando gravemente. E’ 
prima di tutto una questio-
ne di amore essere interes-
sati alle vicende del fratello. 
Non dobbiamo confondere 
questo tipo d’interessamento 
con qualsiasi forma di pette-
golezzo curioso tanto diff uso 

nelle comunità. Né questo 
testo ci autorizza alla critica 
spietata verso i fratelli con la 
scusa della correzione fra-
terna. Tutto il procedimento 
vive nel respiro dell’amore e 
della misericordia di Dio e 
solo con questa tonalità emo-
tiva ha un senso. Allora la 
correzione fraterna è davve-
ro una manifestazione dell’a-
morevole prendersi cura gli 
uni degli altri, il contrario 
del completo disinteresse per 
la vita altrui che oggi tante 

ALFA E OMEGA

L come Lamento
In una delle più famose 

poesie di Giosuè Carduc-
ci “Pianto antico”, scritta 
in memoria del fi glioletto 
Dante, morto a soli tre anni, 
possiamo intravvedere la 
caratteristica che ci accomu-
na, un po’ tutti: il lamento, 
la lamentazione di fronte al 
dolore, alla morte, all’inca-
pacità di comprendere fi no 
in fondo il mistero 
del vivere umano.  
In questa poesia, 
troviamo svilup-
pata la rifl essione 
sul rapporto tra la 
vita e la morte che si 
sviluppa attraverso l’antitesi 
tra le immagini luminose e 
chiare proprie della vita e i 
motivi oscuri e desolati che 
connotano la morte.

A voler ben guardare a 
volte ci capita di formulare 
un ragionamento che suona 
pressappoco così: “se Dio 
è veramente Dio, allora è 
immutabile. Non cambia 
le proprie decisioni. Tanto 
meno possiamo immagi-
nare un Dio soggetto a esi-
tazioni ed a paure umane. 
Quindi perché chiedergli di 
intervenire, dal momento 
che non può mutare?”.

Verissimo, e questa obie-
zione sta alla base di ogni 
nostra lamentazione. Dio 
non cambia, Dio è immu-
tabile nei suoi disegni. Ma 
nei suoi disegni intervie-
ne la preghiera dei fi gli. Lo 
scopo della preghiera, non 
è la semplice lamentazione, 
e non è pure quello di cam-
biare l’ordine stabilito da 
Dio, ma di ottenere ciò che 
Dio ha deciso di compiere 
attraverso la nostra preghie-
ra. Dio ha voluto far dipen-
dere la realizzazione di cer-
te cose dal nostro desiderio, 
dal nostro intervento, dalla 
nostra insistenza. Ha voluto 
che nei suoi disegni potesse 
intervenire la preghiera di 
coloro che ama. Come pos-
siamo notare il desiderio è 
tutt’altro che lamento!

Vuole che gli “forziamo” 

la mano, in un certo senso. E 
così che realizziamo un’im-
portante paradosso: invece 
di cambiare, di lamentarsi 
di Dio, la preghiera muta 
il lamento in desiderio e 
cambia noi. Lo scopo prin-
cipale della preghiera non 
è quello di ottenere ciò che 
chiediamo, ma di renderci 
diversi. Ci spingiamo più in 

là: chiedere qualcosa a 
Dio è ben diverso di 
lamentarsi di Dio, 
chiedere ci trasfor-
ma a poco a poco, 

in persone capaci 
di fare a meno di ciò 

che chiediamo. La preghie-
ra allora diventa, l’incontro 
di due desideri: il desiderio 
dell’uomo e il desiderio di 
Dio. O, ancora meglio: si 
verifi ca l’assunzione del de-
siderio dell’uomo in quello 
di Dio.

Chi ha paura si lamenta 
e non accetta questa sorpre-
sa, così come chi pretende 
un dare e avere preciso e 
misero, chi è abituato a una 
contabilità e all’evidenza del 
contingente. Carducci, per 
esempio, nell’ultima strofa 
del “Pianto antico”, pensa 
alle condizioni di suo fi glio 
che si trova sotto la terra 
scura e fredda dove il sole 
non lo può rallegrare e dove 
non può provare più senti-
menti d’amore, sottolinean-
do il concetto della morte 
come conclusione estrema 
e defi nitiva; chi insomma 
si rifi uta di entrare senza 
condizioni in questo “gioco 
di Dio”, non imparerà mai a 
vivere!

Se, invece, si superano 
le paure del contingente, 
si entra sorprendentemen-
te in questo “gioco di Dio”, 
un gioco che varia a secon-
do dei singoli individui. Ci 
accorgeremo che proprio 
quando avremo perso tutta 
la foga nel lamento saremo 
certi di essere dei veri vinci-
tori: in coraggio e in umiltà.

Ermanno Caccia
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Grazie ai sacerdoti 
Ogni persona,  

ogni storia  
è importante

35 mila sacerdoti diocesani, nelle 
parrocchie italiane, hanno scelto  
di donare la loro vita al Vangelo e  
agli altri. Per vivere hanno bisogno 
anche di noi.
Doniamo a chi si dona.

Sostieni il loro impegno con la tua Offerta
OFFRI IL TUO CONTRIBUTO AI SACERDOTI CON:

 versamento sul conto corrente postale n. 57803009  carta di credito, 

 chiamando il Numero Verde 800-825000 o sul sito www.insiemeaisacerdoti.it  

 bonifico bancario presso le principali banche italiane  versamento diretto 

all’Istituto Sostentamento Clero della tua Diocesi. 

L’Offerta è deducibile.

CHIESA CATTOLICA C.E.I.  
Conferenza Episcopale Italiana

Don Diego Conforzi, parroco di Sant’Ugo a Roma

Maggiori informazioni su www.insiemeaisacerdoti.it
Segui le storie dei sacerdoti su facebook.com/insiemeaisacerdoti

Nei giorni scorsi abbiamo 
assistito a dibattiti politici, a 
sceneggiate in Parlamento… 
Il mondo politico cerca la sce-
na. Mi sei venuta in mente, 
perché in un certo senso, voi 
monache siete esattamente 
il contrario: non cercate la 
scena, ma la fuggite. Vorrei 
sapere che cosa pensi di que-
sta propensione della politica 
all’apparire, al farsi vedere, al 
fare scena… 

Daniel

Carissimo Daniel,
ti ringrazio per questa in-

teressante domanda che vuo-
le mettere in rilievo il disagio 
che scaturisce da un certo 
panorama politico alquanto 
triste e preoccupante che è, 
ormai, di fronte agli occhi di 
tutti.

Ebbene, permettimi, pri-
ma di tutto, di chiarire un 
concetto basilare per la no-
stra rifl essione: desidero di-
stinguere chi, come politico, 
desidera il bene comune, cioè 
di tutti e chi cerca il protago-
nismo fi ne a se stesso. 

Personalmente nutro per 
la politica una grande am-
mirazione e la considero una 
scelta seria, molto seria, di 
profondo impegno umano e 
sociale; il caos e le sceneggia-
te, alle quali tu ti riferisci, non 
sono espressione dello spirito 
politico bensì manifestazione 
dello spirito del mondo.

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

Quel fare politica
con la “P” maiuscola

Gesù Cristo, nostro Si-
gnore e Maestro, aff erma: 
“Chi di voi, volendo costru-
ire una torre, non si siede 
prima a calcolarne la spesa, 
se ha i mezzi per portarla a 
compimento? Per evitare 
che, se getta le fondamenta e 
non può fi nire il lavoro, tutti 
coloro che vedono comin-
cino a deriderlo, dicendo: 
“Costui ha iniziato a costru-
ire, ma non è stato capace di 
fi nire il lavoro” (Lc 14,28). 
Questo è quello che accade 

a tanti politici che iniziano 
la loro opera senza averne 
i mezzi. E quali sono questi 
mezzi? Ci viene in aiuto il 
Servo di Dio, Giorgio la Pira, 
il “sindaco santo” il quale ci 
descrive, con una chiarez-
za disarmante, quali sono 
i mezzi per essere coerenti 
nell’impegno politico, ossia, 
come ben lo defi nisce, “im-
pegno diretto alla costruzio-
ne cristianamente ispirata 
della società in tutti i suoi 
ordinamenti a cominciare 

dall’economico; un impegno 
di umanità e di santità”. I 
mezzi sono “la preghiera, la 
meditazione, la prudenza, la 
fortezza, la giustizia e la ca-
rità”. 

E’ proprio questo il punto: 
chi, in politica, cerca la scena 
non fa politica. Un vero poli-
tico è colui che entra sì nella 
scena, ma per poterla mi-
gliorare e, impersonifi cando 
coloro che rappresenta, si fa 
voce delle minoranze, incar-
na la misericordia e la giusti-

zia, vive interiormente la sua 
unione mistica e profonda 
con Gesù e, esternamente, fa 
trasparire la sua passione per 
il buono, il bello, il giusto con 
le virtù della prudenza, della 
fortezza, della giustizia e della 
carità. 

Sto descrivendo forse un 
santo? Sì, perché la politica, 
per chi è chiamato a questo, è 
vocazione alla santità.

Oggi abbiamo bisogni di 
politici cristiani, senza com-
promessi e senza ipocrisie: fe-

lici di essere portatori di mi-
sericordia e ragionevolmente 
preparati alle nuove sfi de che 
sono già presenti nel nostro 
tessuto sociale. Preparati pro-
fessionalmente ma, ancor di 
più, conoscitori dei valori cri-
stiani che appartengono alla 
loro motivazione del “perché 
sono entrato in politica”. Mi 
sono permessa di parlare di 
“politici cristiani” perché ri-
tengo che, mai come oggi, c’è 
bisogno di riaff ermare questo 
binomio, portatore dei valori 
cristiani presenti nel nostro 
dna europeo. 

Tutto ciò che è apparire 
e mettersi in mostra è solo 
un disturbo, un tentativo di 
egocentrismo per una ricerca 
aff annosa della propria au-
toaff ermazione: è una triste 
perdita di tempo.

Le nuove generazioni 
sono in cerca di modelli per 
poter proseguire la custodia 
della nostra civiltà e rispon-
dere all’appello tuonante di 
Papa Francesco: “Per favore 
mettetevi in politica, ma per 
favore nella grande politica, 
nella politica con la P ma-
iuscola perché – aggiunge 
- “Nessuno può sentirsi eso-
nerato dalla preoccupazione 
per i poveri e per la giustizia 
sociale”.

Madre Maria Michela
Monache

del Cuore Immacolato

Giorgio La Pira, il “sindaco santo”



Ecclesia
Domenica 10 settembre 2017  •  NOTIZIE  •  30 9

Insieme nella letizia
e nella fraternità

EVENTI Il 16 settembre a Santa Croce torna la Festa regionale
dell’Unitalsi in concomitanza con la Peregrinatio Mariae

Festa dell’Unitalsi e Peregrinatio Mariae
Pranzo di benefi cenza
Sabato 16 settembre alle 13.30, presso la parrocchia di 

Santa Croce, si terrà il pranzo di benefi cenza, aperto a tutti, 
nell’ambito della Festa regionale dell’Unitalsi e della Pere-
grinatio Mariae. Per partecipare è necessario prenotarsi: 
cell. 335 6374264 oppure negozio Koinè tel. 059 684037

Pellegrinaggio nazionale a Lourdes
Sono ancora disponibili posti per il Pellegrinaggio 

nazionale dell’Unitalsi a Lourdes che si terrà dal 20 al 25 
settembre in treno e dal 21 al 24 settembre in aereo. Info: 
Unitalsi, corso Fanti 13, Carpi. Apertura sede: martedì e 
giovedì dalle 17.30 alle 19.30; cell. 335 6374264.

Inaugurazione della nuova sede in Vescovado
Ha trovato spazio nel “cuore” della Diocesi, presso il 

Palazzo vescovile, la nuova sede della sottosezione Unitalsi 
di Carpi, che è stata inaugurata lo scorso 1 settembre. Alle 
18.30 monsignor Francesco Cavina ha presieduto la messa 
in Cattedrale, seguita da un piccolo rinfresco nel giardino 
del Vescovado, per poi salire in sede per la benedizione. “Vi 
ho sempre vicino a me” ha commentato sorridendo mon-
signor Cavina rivolgendosi ai volontari unitalsiani e agli 
amici dell’associazione presenti. “Esprimiamo il nostro più 
vivo ringraziamento al Vescovo - aff ermano Giuseppe Lu-
gli e Paolo Carnevali, rispettivamente presidente e vicepre-
sidente della sottosezione carpigiana - per il grande dono 
che ci ha fatto accogliendoci a casa sua. Una sede bella e 
funzionale, al quinto piano con ingresso da corso Fanti, che 
anche i nostri amici malati e disabili possono facilmente 
raggiungere tramite l’ascensore. Un ringraziamento - con-
cludono - va anche al Movimento Terza Età per averci ospi-
tato negli ultimi anni a Palazzo Corso”.                        Not

Per una “coincidenza ma-
riana”, come piace sotto-

lineare a barellieri e dame, 
quest’anno la Festa regionale 
dell’Unitalsi non solo tor-
nerà a Carpi ma si terrà in 
concomitanza con la Pere-
grinatio Mariae. Sabato 16 
settembre, intorno all’imma-
gine della Madonna di Fati-
ma, nella sua sosta presso la 
parrocchia di Santa Croce, 
si riuniranno dunque i rap-
presentanti delle sottosezio-
ni emiliano-romagnole, per 
vivere insieme momenti di 
preghiera e di fraternità. Si 
inizierà alle 10, con il Santo 
Rosario e l’adorazione eu-
caristica, per poi proseguire 
alle 11, spiegano gli unital-
siani, con “un appuntamento 
ormai diventato immanca-
bile, il tour nei dintorni di 
Carpi dei motociclisti Harley 
Davidson Erc Emilia Road 
Chapter con i nostri ragazzi 
disabili”. Alle 13.30 il pranzo 
di benefi cenza e alle 15, con 
la partecipazione di Robby 
Dj, “un altro momento molto 
atteso, l’animazione musicale 
in cui si danzerà tutti insieme 

nella gioia di essere un’unica 
grande famiglia”. Alle 17.30, 
infi ne, il trasferimento a Car-
pi, per una visita alle bellezze 
del centro storico e per unir-
si alla Chiesa diocesana, alle 
19 in Cattedrale, nell’Atto di 
consacrazione al Cuore Im-
macolato di Maria. “Come 
sempre il valore aggiunto 
della Festa - sottolineano gli 
unitalsiani - è la presenza dei 
nostri fratelli malati e disabili 
ai quali siamo lieti di poter 
donare un sorriso. Anche se 
poi, tornando a casa, ci ac-
corgiamo immancabilmente 
che sono loro a riempire i no-
stri cuori con la loro testimo-
nianza di fede e di coraggio”. 
Uno “scambio reciproco di 
grazia” che sicuramente ac-
compagnerà anche il prossi-
mo pellegrinaggio nazionale 
a Lourdes in programma dal 
20 al 25 settembre prossimi. 
E, poiché l’Unitalsi è “tutto 
di Maria”, non poteva es-
serci preparazione migliore 
della Peregrinatio diocesana 
a questo evento così impor-
tante.

Not

mi sento di dire che ciascu-
no di noi vivrà pienamente 
Lourdes se da mendicanti di 
miracoli, che cancellano la 
fatica e la soff erenza, diven-
tiamo custodi dello Spirito che 
ci permette di vedere la prova 
come “una via verso il cuore 
di Cristo”.

Nei luoghi di pellegrinag-
gio non si va per miracoli 
facili, sebbene anche questi 
siano una possibilità, né per 
risposte veloci, o strabilianti, o 
improvvise rivelazioni: non è 
il metodo di Dio. 

Per un Unitalsiano, in 
particolare ma non solo, il 
vero pellegrinaggio inizia il 
giorno del ritorno a casa, forti 
dell’esperienza vissuta insieme 
e animati dallo Spirito Santo. 
Con la consapevolezza che la 
cura amorevole per le perso-
ne più fragili può continua-
re tutti i giorni: a casa e nei 
momenti di condivisione, per 
quanto è possibile a ciascuno 
di noi. L’importante è che ci 
sia sempre un cuore aperto 
per una parola e un sorriso di 
fronte ad un anziano, un disa-
bile, una persona che ha biso-
gno d’aiuto. Nei tanti anni di 
pellegrinaggio e di esperienza 
con l’Unitalsi mi sento di dire 
che il vero pellegrinaggio è 
“quello della vita”.

Lourdes è una sosta du-
rante la quale Maria ci ricor-
da che un giorno ci verrà chie-
sto quanto Amore abbiamo 
donato, non lo fa per impau-
rirci ma per aiutarci a vivere 
più in pienezza la vita su que-
sta terra, perché chi vive con 
lo sguardo rivolto al cielo non 
vive certo meno bene, anzi 
più pienamente.

La Mamma celeste ci ri-
corda che lei è madre, e che 
vuole, fortissimamente, esse-
re coinvolta come una madre 
nelle nostre vite. 

Buon pellegrinaggio, quel-
lo della vita!

Marietta Di Sario
Unitalsi di Carpi

Anche quest’anno, con la 
consapevolezza che siamo tut-
ti ammalati a causa del nostro 
peccato e del nostro egoismo, 
ripartiamo per Lourdes. E’ 
una chiamata alle origini, 
un invito ad abbandonare le 
schiavitù dei contesti in cui 
viviamo per iniziare ad ap-
prezzare la semplicità delle 
relazioni umane.

Come ammalato mi pon-
go vicino alle soff erenze degli 
altri perché solo tutti insieme 
possiamo essere salvati e gua-
riti dall’unico medico celeste 
che è il Signore Gesù.

In questo cammino verso 
Lourdes siamo tutti fratelli 
perché fi gli della stessa Mam-
ma, tutti in viaggio, in una 
condivisione di gioia e di festa 
dove la soff erenza viene accol-
ta e portata insieme. In que-
sto modo si scopre, attraverso 
il dolore dell’altro, di avere 
molto da dare, da ricevere, da 
condividere. 

Lourdes è l’unico posto al 
mondo nuovo e familiare nel-
lo stesso tempo, è un’esperien-
za sempre nuova ma è anche 
un ritornare a casa. E’ un per-
corso di guarigione spirituale 
che può cambiare il nostro 
sguardo sul mondo, nella no-
stra vita, solo se permettiamo 
che accada. 

Dopo tanti pellegrinaggi, 

Uno sguardo
rivolto verso il cielo

Più si dà più si riceve
SAN POSSIDONIO Celebrato il 60° di professione di suor Clementina Zona

E’ stata una giornata di 
festa, domenica 4 settem-
bre, per la parrocchia di San 
Possidonio, e in particola-
re per la famiglia Zona. Si è 
celebrato infatti il 60° anni-
versario di professione re-
ligiosa di suor Clementina 
Zona nell’istituto delle Suore 
di San Giuseppe Benedetto 
Cottolengo. La Santa Messa 
alle 11 è stata presieduta dal 
Vescovo monsignor France-
sco Cavina alla presenza dei 
fratelli, dei cugini e dei nipoti 
di suor Clementina, e di tanti 
parrocchiani. 

Un’esistenza interamente 
donata al prossimo, quella 
della religiosa - nata nel 1934 
e battezzata con il nome di 
Serafi na -, fi n da quando ac-
cudiva le cinque sorelle e il 
fratello più piccoli aiutando 
la mamma. Verso i diciotto 
anni, avverte la chiamata alla 
vita consacrata, pur senza 

capire la strada da percorre-
re. La vocazione si chiarisce 
andando in Piemonte come 
mondina: Serafi na ha l’oc-
casione di visitare l’istituto 
Cottolengo a Torino e rima-
ne colpita dall’amore con cui 

si assistono gli ospiti amma-
lati e disabili. Una realtà a cui 
la giovane decide di unirsi a 
vent’anni, lasciando, nella se-
renità di compiere la volon-
tà di Dio, gli aff etti più cari. 
Nell’istituto religioso le viene 

data la possibilità di studia-
re e in breve tempo diventa 
infermiera e caposala, servi-
zio che svolge negli ospedali 
civili a Livorno, Altamura, 
Melito Porto Salvo, Podenza-
no, per poi tornare a Torino, 

al Cottolengo e a Mappano, 
dove risiede tuttora. Sempre 
con il vivo desiderio di ser-
vire i più poveri, con totale 
abbandono alla Provviden-
za, com’è nel carisma del suo 
istituto, riuscendo a coinvol-
gere anche i famigliari nella 
ferma convinzione che “più 
si dà più si riceve”. Parole su 
cui si è soff ermato nell’omelia 
monsignor Cavina, portan-

dole all’attenzione della co-
munità.

Dopo la messa, nel parco 
di Villa Varini, la giornata è 
proseguita con il pranzo della 
famiglia Zona - una sessanti-
na a tavola -, insieme all’a-
matissima suor Clementina, 
che per i fratelli e i cugini è 
e sarà sempre una “seconda 
mamma”.

Not

Processione del Crocifi sso
Alla 211ª Sagra del Crocifi sso a San Possidonio, lo 

scorso 27 agosto, era presente anche un gruppo di amici di 
Rosolina (Rovigo), con il loro sindaco, nel segno dell’ami-
cizia nata dopo il terremoto del 2012. Ampia la partecipa-
zione, in crescendo rispetto agli scorsi, a dimostrazione di 
come questo evento sia sempre più apprezzato.

Fotostudioimmagini Concordia
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Intenzioni per il mese di settembre

Queste sono le intenzioni che l’Apo-
stolato della preghiera (Adp) indica per 
il mese di settembre.

Per l’evangelizzazione: Per le nostre 
parrocchie, perché, animate da spirito 
missionario, siano luoghi di comunicazione della fede e 
testimonianza della carità. 

Vescovi: Perché la Chiesa sia fermento di dialogo, di 
incontro e unità fra le diverse componenti della società

Per il Clero: Cuore di Gesù, sostieni e conforta i tuoi 
sacerdoti nelle prove e nelle diffi  coltà del loro ministero

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

RICORRENZE
Ad un anno dalla canonizzazione
di Madre Teresa di Calcutta

Contemplativa nel 
cuore del mondo

• Ore 10.30: Preghiera personale
• Ore 12.00: Uffi  cio delle Letture
• Ore 15.15: Esposizione eucaristica e Ora media
• Ore 15.45: Santo Rosario (misteri del dolore)
• Ore 16.15: Adorazione personale
• Ore 18.00: Santa Messa
• Ore 21.00: Veglia di preghiera con Santo Rosario (misteri 

della gloria)
 A seguire testimonianza di suor Silvia

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

Giovedì 14 settembre
Parrocchia di Santa Maria Maggiore di Mirandola
Sala della comunità (via Posta, 55)
• Ore 7.00: Santa Messa. Accensione della lampada e Atto 

di affi  damento a Maria
• Ore 8.30: Santa Messa e Atto di affi  damento a Maria
• Ore 9.15: Adorazione Eucaristica 
• Dalle ore 11.00 alle ore 12.30
 libera preghiera per gruppi di fedeli o singoli fedeli
• Dalle ore 15.30 alle ore 18.00
 libera preghiera per gruppi di fedeli o singoli fedeli
• Ore 18.00: Recita del Santo Rosario meditato
• Ore 19.00: Solenne Santa Messa con consacrazione delle 

famiglie al Cuore Immacolato di Maria. Testimonianza di 
suor Silvia dal Kurdistan

Per tutta la giornata sarà presente un confessore

Giovedì 14 settembre
San Martino Spino
• Ore 22.30: Fine adorazione eucaristica. 
Santa Messa

Venerdì 15 settembre
San Martino Spino
• Ore 9.00-12.00: Adorazione eucaristica
• Ore 15.00: Adorazione eucaristica
• Ore 19.00: Adorazione comunitaria
• Ore 20.00: Santa Messa
• Ore 22.00: Partenza della statua della 
Madonna

Sabato 16 settembre
Parrocchia di Santa Croce
• Ore 7.00: Lodi e adorazione personale
• Ore 11.00: Santo Rosario (misteri gau-

diosi) e adorazione personale
• Ore 12.00: Angelus
• Ore 15.00: Adorazione eucaristica con recita della Coronci-

na della Divina Misericordia
• Ore 16.00: Trasferimento della statua in Cattedrale
• Alle 13.30 si terrà il pranzo di benefi cenza, aperto a tutti, 

nell’ambito della Festa regionale dell’Unitalsi.
 E’ necessaria la prenotazione (cell. 335 6374264 oppure 

negozio Koinè tel. 059 684037)

Domenica 17 settembre
Santuario della Madonna dei Ponticelli 
San Marino di Carpi
• Ore 7.30: Recita del Rosario
• Ore 8.00: Santa Messa
• Ore 10.30: Recita del Rosario
• Ore 11.00: Santa Messa
• Ore 12.30: Pranzo aperto a tutti a sostegno dei cristiani di 

Erbil (necessaria prenotazione: 059 684120; 059 680507)
• Ore 17.00: Recita del Rosario
 A seguire, Vespri solenni e saluto

Incontri culturali
Giovedì 14 settembre
• Ore 21.00: presso la sala della comunità della parrocchia 

di Mirandola (via Posta 55), incontro con lo scrittore e 
vaticanista Saverio Gaeta che presenterà il suo libro “Fati-
ma. Tutta la verità”

Venerdì 15 settembre
• Ore 21.00: presso il Palazzo vescovile a Carpi, incontro 

con la scrittrice e giornalista Costanza Miriano

Peregrinatio Mariae
“Maria in cammino con la Chiesa di Carpi”

PARROCCHIE

Celebrazione di inizio
Giovedì 7 settembre
• Ore 18.00: in piazza Martiri a Carpi, arrivo della statua 

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

duta dal Vescovo Francesco Cavina

Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria
Sabato 16 settembre
• Ore 19.00: in Cattedrale, Celebrazione eucaristica pre-

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

Programma nelle 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 Ma-

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

Sabato 9 settembre
Parrocchia di Concordia
• Ore 21.00: Veglia di preghiera

Domenica 10 settembre
Parrocchia di Concordia
• Ore 8.00: Santa Messa e affi  damento dei malati alla Vergi-

ne
• Ore 9.30: Santa Messa e affi  damento delle famiglie e dei 

bambini alla Vergine
• Ore 11.15: Santa Messa solenne e affi  damenti dei giovani 

alla Vergine
• Ore 15.30: Santo Rosario meditato e testimonianza di 

suor Silvia dal Kurdistan

Lunedì 11 settembre
• Dalle 8.00: presso la cappella dell’Ospedale di Carpi
 Durante la giornata si terrà la visita ai reparti

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

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

Martedì 12 settembre
Parrocchia di San Martino Secchia
• Ore 7.00: Lodi
• Ore 8.00: Santo Rosario (misteri della gioia)
• Ore 10.00: Santo Rosario (misteri della luce)

Un anno fa Papa France-
sco proclamava santa 

Madre Teresa di Calcutta, alla 
vigilia della sua festa canoni-
ca, in una piazza San Pietro 
gremita da 120.000 fedeli 
provenienti da tutto il mon-
do. Una celebrazione fi ssata 
in pieno Anno Santo straor-
dinario della Misericordia, di 
cui la santa albanese e india-
na d’adozione divenne quasi 
un’icona. “Penso che, forse, 
avremo un po’ di diffi  coltà 
nel chiamarla Santa Teresa: 
la sua santità è tanto vicina 
a noi, tanto tenera e feconda 
che spontaneamente conti-
nueremo a dirle ‘Madre Tere-
sa’” disse il Pontefi ce. 

Cosa è cambiato a un 
anno di distanza? 

In realtà non molto, se-
condo quello che da ogni 
Casa delle Missionarie della 
Carità, si aff rettano a puntua-
lizzare a cavallo della felice 
ricorrenza.

Questa è un po’ la doman-
da che a tanti è venuta spon-
tanea anni fa, dopo la morte 
di Madre Teresa. Non è cam-
biato molto perché come di-
ceva sempre la Madre, “que-
sto è lavoro di Dio, non mio”. 
E aggiungeva che “se un gior-
no Dio trovasse un’altra per-
sona più semplice, più povera 
di me, potrebbe fare anche 
molto di più”. 

A Madre Teresa sono suc-
cedute suor Nirmala e suor 
Prema e anche loro sono sta-
te matite nelle mani di Dio. 
Un “lavoro” di Dio, che è 
continuato, senza distacchi. 
E dopo la canonizzazione è 
accaduto un po’ lo stesso. La 
grandezza di questa matita 
è che Madre Teresa non ha 
fatto tanto ma in realtà “si è 
lasciata fare”, un po’ come la 
Madonna che concretamente 
ha detto “sono qui, si faccia la 
volontà del Signore”, e come 
Elisabetta che ha riconosciu-
to nell’incontro con la Vergi-
ne tutto questo.

L’aff etto e la venerazione 
nei confronti di Madre Te-
resa, che ho avuto modo di 
constare personalmente nel 
mio recente viaggio in Al-
bania, mi ha fatto sorgere in 

questi giorni, delle domande. 
Chiedersi cosa spinge, ancora 
oggi, ragazze, in ogni parte 
del mondo, ad abbracciare 
uno stile di vita così austero?  

Ho cercato di darmi del-
le risposte. Se da una parte 
dobbiamo prendere atto che 
i giovani sono sempre stati 
attirati da qualcosa che sia 
radicale, non dalle mezze mi-
sure, si deve pur dire che pro-
babilmente, quello che attira 
di più forse oggi è la povertà, 
l’amore per i poveri, ma visto 
come condivisione. 

La Santa di origine alba-
nese, non voleva che si sentis-
se la diff erenza tra chi dà e chi 
riceve, perché nel dare si rice-
ve tantissimo. La fi gura della 
“piccola matita di Dio”, può 
insegnarci ancora tanto! In-
nanzitutto l’amore per i pove-
ri, quelli che abbiamo anche 
all’uscio delle nostre canoni-
che, delle nostre chiese. Supe-
rare la dualità “dannosa” che 
pone il nostro essere cristia-
no diviso: la parte spirituale e 
quella pratica. Madre Teresa, 
amava dimostrare concreta-
mente che la parte spirituale 
è la forza motrice che spin-
ge la parte pratica! Tenendo 
presente un concetto chia-
ve, molto caro alla Santa che 
aff ermava che: “non siamo 
assistenti sociali ma contem-
plative nel cuore del mondo e 
dobbiamo essere Marta e Ma-
ria”. La religione non è senti-
mentalismo ma qualcosa che 
diventa “apostolato concre-
to”. Infi ne, un altro aspetto 
da sottolineare e fare nostro 
perché profetico: la capacità 
di essere “ascoltatori”, è nel si-
lenzio di ogni cuore umano, 
che si deve ascoltare ciò che 
Dio ci dice. 

Ermanno Caccia
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Concerto a Limidi
In occasione della Peregrinatio Marie la parrocchia di San 
Pietro in Vincoli a Limidi ha organizzato uno speciale ap-
puntamento. Lunedì 9 settembre alle 21, in chiesa, si terrà 
l’iniziativa dal titolo “Concerto-preghiera a Maria”, con la 
partecipazione di un’ensemble di coristi e musicisti diretta 
dal maestro Giuseppe Interlandi. Saranno recitate insieme 
le preghiere della tradizione alla Madonna alternate a brani 
musicali a lei dedicati. Tutti sono invitati a partecipare.

PREGHIERA

Festa della Famiglia a Sant’Agata Cibeno

La parrocchia di Sant’Agata Cibeno organizza la Festa 
della Famiglia 2017.

Mercoledì 13 settembre alle 21, in canonica, si tiene 
l’incontro sul tema “Le sfi de educative della famiglia”, con 
l’intervento di suor Maria Bottura, psicologa e psicotera-
peuta del Consultorio familiare diocesano. 

Domenica 17 settembre alle 11.15, in cortile, Santa 
Messa solenne con preghiera speciale per le coppie che nel 
2017 celebrano il lustro-anniversario di matrimonio (in 
particolare 25°, 50° e 60°).

Alle 12.45, in salone, pranzo insieme. Info e prenota-
zioni: cell. 335 6196526                              

INIZIATIVE

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
Giovedì 7 settembre
In mattinata, Santa Messa a Galeazza 
Pepoli, nell’arcidiocesi di Bologna, da 
dove la statua della Madonna di Fati-
ma partirà per la Peregrinatio Mariae 
a Carpi
Alle 18, in piazza Martiri, arrivo del-
la statua della Madonna di Fatima in 
elicottero
Alle 18.30, in Cattedrale, Santa Messa 
di inizio della Peregrinatio 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, presso il Palazzo vescovile, incontro con i cresiman-
di di San Possidonio

Martedì 12 settembre
Alle 15, a Bologna, incontro in Regione sulla situazione del-
la ricostruzione post-terremoto

Mercoledì 13 settembre
In serata, processione e Santa Messa al Santuario mariano 
di Puianello 

Giovedì 14 settembre
In mattinata, presso il Seminario vescovile, ritiro del clero
Alle 17, presso il Palazzo vescovile, incontro con la San Vin-
cenzo de Paoli di Mirandola 

Venerdì 15 settembre
Alle 18.30, incontro con il gruppo scout di Quartirolo

Sabato 16 settembre
Alle 17.30, presso il Palazzo vescovile, incontro con le reli-
giose organizzato dall’Usmi
Alle 19, in Cattedrale, Santa Messa solenne di chiusura della 
Peregrinatio Mariae con Atto di consacrazione della Dioce-
si di Carpi al Cuore Immacolato di Maria

Domenica 17 settembre
Partenza per il viaggio in Siria (rientro il 21 settembre)

Dopo più di dieci lustri la 
nostra Diocesi ritorna 

ad accogliere festosamente la 
Madonna di Fatima in spiri-
to di preghiera e devozione 
in occasione del centesimo 
anniversario dalle prime 
apparizioni. Dal 30 aprile 
al 3 maggio 1961, infatti, la 
Chiesa di Carpi si mobilitò 
tutta per ospitare al meglio 
l’immagine della Vergine du-
rante un pellegrinaggio com-
piuto nelle principali città 
dell’Emilia Romagna. L’allora 
vescovo monsignor Arte-
mio Prati preparò con cura 
ed attenzione l’avvenimento, 
coadiuvato da associazioni e 
parrocchie, vere artefi ci del-
la felice riuscita dei diversi 
momenti. Otto parrocchie, 
compresa la Cattedrale, han-
no benefi ciato dell’opportu-
nità di ospitare la statua, fa-
cendosi luogo deputato alla 
preghiera ed all’accoglienza 
anche delle parrocchie ad 
esse vicine e condividendo 
con esse i preparativi per l’or-
ganizzazione dell’evento. Pur 
non potendo presenziare in 
tutte le chiese della Diocesi, 
lo spirito di condivisione e di 
partecipazione è stato comu-
ne e ogni singola comunità si 
è unita alle altre. Una detta-
gliata relazione racconta nei 
particolari il mese dedicato 
a Maria; cerchiamo di riassu-
merne il contenuto nella spe-
ranza di restituire al lettore le 
emozioni del tempo.

Accolta da Scandiano la 
sera del 30 aprile, la Madon-
na fece la sua prima tappa a 
Mirandola, dove sostò per 
quattro giorni. La relazione 
del parroco esprime l’entu-
siasmo dei fedeli e lo spirito 
di preghiera che hanno ac-
compagnato e scandito i mo-
menti dedicati all’importante 
avvenimento: “furono giorni 
di preghiera e perciò di gra-
zia - commenta il parroco - 
ormai non si poteva pensare 
al Duomo (di Mirandola) 
senza la Madonnina”. Dal 4 
al 6 maggio la statua passa 
a San Martino Spino, dove 
sono previste celebrazioni e 
predicazioni tenute da padre 
Groppelli di Reggio Emilia. 
Accorrono fedeli delle vici-
ne parrocchie di Quarantoli 
e Gavello oltre a numerosi 
gruppi provenienti dal vici-
no mantovano e dal ferrarese 
formando cortei lunghissimi, 
ricordati ancora nella memo-
ria della gente. L’entusiasmo 
della frazione raggiunge il 
suo culmine nella grande 

celebrazione eucaristica, 
partecipata anche dal vesco-
vo Prati, a conclusione della 
sosta della Madonna a San 
Martino; terminata la messa 
la statua parte per Concor-
dia, scortata da un corteo di 
oltre cento automobili, dove 
si sarebbe fermata per sei 
giorni. Anche in questa occa-
sione il ricordo del parroco è 
avvincente per entusiasmo e 
soddisfazione, oltre che per 
lo spirito di fede e preghie-
ra che ha contraddistinto le 
giornate concordiesi.

La tappa successiva è San 
Giovanni di Concordia, la 
cui vera titolazione è appun-
to “Nostra Signora di Fatima”, 
ancora in fase di ultimazione 
soprattutto nei locali adibiti 
ad opere parrocchiali: la rela-
zione del parroco si conclude 
ricordando le esortazioni del 
vescovo ai parrocchiani ad 
“essere degni di tanta Madre”. 
L’11 maggio è il turno di San 
Possidonio che trova “in tut-
ta la popolazione interesse e 
devozione… in particolare 
all’arrivo ed alla partenza… 

ridestando in tutti buoni pro-
positi di vita cristiana”. Rag-
giunge poi Rovereto, dove 
incontra una grande parteci-
pazione di fedeli, e passa nel-
la chiesa di Rolo, insuffi  cien-
te a contenere la moltitudine 
dei partecipanti alle funzio-
ni. Dal 17 al 21 è la volta di 
Novi, anch’essa ben preparata 
all’evento e soddisfatta del-
la frequenza di fedeli presso 
l’immagine della Vergine. La 
sera del 21 maggio un lungo 
corteo di automobili, sfi dan-
do un rumoroso temporale, 
accompagna nella grande 
piazza di Carpi la statua della 
Madonna, che viene accolta 
in Cattedrale dal vescovo, dai 
canonici e da una folla innu-
merabile di fedeli. Nei dieci 
giorni di permanenza in città 
il simulacro fa visita ai due 
conventi di clausura, all’o-
spedale civile, alle Suore di 
carità, alla Casa della Divina 
Provvidenza e al Seminario, 
luoghi in cui ancora una vol-
ta si incontra fede e devozio-
ne autentica. Prima di conge-
darsi dalla Diocesi di Carpi, 
monsignor Prati consacra la 
Diocesi carpense a Maria.

La consacrazione pertan-
to è un atto importante ed 
impegnativo al tempo stesso 
in quanto è un donarsi com-
pletamente a Maria concen-
trando in Lei le azioni e le 
intenzioni quotidiane. Agi-
re per mezzo della Vergine 
signifi ca dunque prenderla 
come modello da imitare 
certi di essere sostenuti dai 
suoi meriti e dalla sua inter-
cessione. 

Un augurio per ognuno 
di noi in questa particolare 
occasione di grazia che dopo 
più di mezzo secolo ci viene 
riproposta.

Andrea Beltrami

DIOCESI Nel 1961 l’immagine della Madonna di Fatima visitò otto
parrocchie della Chiesa di Carpi alla presenza di tantissimi fedeli

Cronaca di un pellegrinaggio 
rimasto nella memoria

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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Fossoli
Sagra della Natività della

Beata Vergine Maria
1-10 settembre

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

• 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 con area giochi per i bambini, baby 
dance, truccabimbi, palloncini, pesca dei pacchi

Santa Croce
Sagra della Madonna dell’Aiuto

1-10 settembre

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

Cividale
Sagra della Beata Vergine

del Borghetto
8-11 settembre

Programma religioso
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 accom-
pagnata dalla Banda

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

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

STORIA Ricordando il canonico don Armando Benatti
nel 130° anniversario della nascita e nell’80° della morte

Il “santo sacerdote” fondatore 
dell’Opera Realina

ancora ricordato soprattutto 
dagli anziani come una santa 
persona, paziente, colto, in-
telligente, schivo e riservato. 
Piace allora concludere con 
il ricordo personale di mon-
signor Vincenzo Saltini: “Il 
suo parlare ed agire erano così 
espressamente ed abitualmen-
te ispirati ai motivi sopran-
naturali della fede; non dava 
alcuna importanza a tutto ciò 
che va sotto i nomi di carrie-
ra, buona posizione etc. Quel 
suo realizzare il “meglio dare 
che ricevere” con una felicità 
spontanea quasi fosse la cosa 
più naturale di questo mondo, 
quel voler bene a tutti specie 
ai più umili e bisognosi, il suo 
essere sempre pronto a ripren-
dere il lavoro di apostolato 
anche dopi i più gravi infor-
tuni, lo spirito di orazione, la 
pazienza da santo negli strazi 
fi sici e nelle sventure morali, 
la dirittura sacerdotale cat-
tolica, il non avere critica ed 
inimicizia verso alcuno, me lo 
rendevano esemplare!”. 

Andrea Beltrami

ra a cui aveva dedicato la vita. 
Per un certo periodo di tempo 
le cose andarono bene e so-
prattutto l’attività tipografi ca 
rispondeva bene alle esigenze 
della diocesi e della città, così 
pure la scuola “arti e mestieri” 
dotata di macchine utensili 
e offi  cina per permettere ai 
giovani di mettere in pratica 
quanto appreso sui libri. La 
salute del canonico peggiora 
e don Armando è costretto ad 
assentarsi per lunghi periodi 
da Carpi; la mancanza della 
presenza fi sica del fondatore 
e gestore dell’Istituto compro-
mette economicamente l’Ope-
ra Realina a causa di opera-
zioni non sempre felici attuate 
in assenza di don Benatti. Per 
arginare i debiti il nostro bus-
sa alla porta della casa paterna 
chiedendo la parte di eredità 
che gli sarebbe spettata alla 
morte dei genitori. Ottenne 
dal vecchio padre quanto im-
plorato, riuscendo così a tene-
re in vita il suo amato progetto 
per i giovani. Questo atto eroi-
co certamente infl uì sulla sua 
precaria salute, già da tempo 
gravemente minata; la situa-
zione precipitò e il canonico 
fu costretto a ritirarsi presso la 
madre, a Mortizzuolo, assisti-
to dalle cure dei familiari che 
lo seguirono fi no alla morte, 
avvenuta l’8 marzo 1937. 

Nonostante siano passati 
molti anni dalla sua partenza 
per il Cielo il “canonico” viene 

diocesana giovanile cattoli-
ca” e assistente “Uomini AC”. 
Tanto era l’entusiasmo e la 
dedizione verso le persone a 
lui affi  date che don Arman-
do non perdeva occasione di 
pellegrinaggio o momento 
formativo per accompagnare 
il suo gruppo. Fondò assieme 
ad altri “L’Aspirante” e il pe-
riodico diocesano “Cuor di 
giovani”. 

Il momento più edifi can-
te della non lunga vita di don 
Benatti si presenta quando 
gli viene affi  data la direzione 
dell’Oratorio cittadino, all’e-
poca situato in via Giuseppe 
Rocca. Fin dall’inizio il gio-
vane sacerdote si concentra 
sugli obiettivi principali: l’e-
ducazione e la formazione 
dei ragazzi attraverso un sano 
divertimento ed una istruzio-
ne religiosa e civile. Ideò un 
particolare Istituto affi  dato 
alla protezione del Beato (allo-
ra) Bernardino Realino, al cui 
interno si strutturavano anche 
attività alternative quali la fi lo-
drammatica, corsi di musica, 
apprendistato per aspiranti ti-
pografi , scuola d’arte e mestie-
ri, piccoli artigianelli etc… Na-
sce così l’Opera Realina, che il 
20 giugno 1926 viene inaugu-
rata con la particolare benedi-
zione del Vescovo. Si realizza 
così il sogno del canonico 
Armando Benatti, che aveva 
impegnato molte sostanze di 
famiglia per completare l’ope-

L’occasione del centotren-
tesimo anniversario della 

nascita e dell’ottantesimo della 
morte ci off re una occasione 
per parlare del canonico don 
Armando Benatti, santo sacer-
dote, a cui certamente questo 
modesto articolo non rende 
la giusta mercede che merita. 
Nato a Cividale di Mirandola 
il 22 agosto 1887 da famiglia 
agiata, Armando fi n dalla gio-
vane età dimostrò forte incli-
nazione a quella pietà religiosa 
che, con il passare del tempo, 
si trasformò in una autentica 
chiamata al sacerdozio. Ac-
cettato nel seminario di No-
nantola, si distinse per intelli-
genza, sensibilità e preghiera, 
meditando l’intenzione di 
entrare nella Congregazione 
dei Sacramentini, essendo il 
nostro particolarmente incli-
ne all’adorazione Eucaristica, 
praticata quotidianamente per 
ore. Abbandonata l’idea del-
la congregazione, Armando 
compie brillantemente gli stu-
di teologici e viene ordinato 
presbitero per l’imposizione 
delle mani e la preghiera del 
vescovo Andrea Righetti, il 2 
marzo 1912. 

Inizialmente mandato vi-
cario parrocchiale a Rovereto, 
don Benatti fu richiamato a 
Carpi come prefetto del Semi-
nario, riconoscendo in lui le 
doti particolarmente adatte a 
tale uffi  cio. Dal 1919 è anche 
assistente della “federazione 

TANTI AUGURI DON
Compleanno

3 settembre: padre Paul Lamberto Tshibuaka (1960)
5 settembre: don Carlo Malavasi (1943);                                     

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)

22 settembre: padre Floriano Broch (1955)

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)

19 settembre: padre Floriano Broch (1981)
30 settembre: padre Elio Gilioli (1978)

12º ANNIVERSARIO
13 settembre 2005 - 13 settembre 2017

Sante Messe di suffragio
Mercoledì 13 settembre

Cattedrale 18.30
Mirandola

Aula Santa Maria Maddalena 
8.30

MONSIGNOR
GIUSEPPE 

TASSI
Memoria viva e grata,

costante presenza
accogliente e gioiosa

dalla comunione dei santi.
I familiari e gli amici

lo ricordano con affetto
e riconoscenza.
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estive in quel di Roma, unen-
dosi alla comunità di Sant’E-
gidio che opera in tutto il 

AGESCI Le route estive di alcuni Clan della Zona Agesci di Carpi
tra avventura, riflessione e preghiera in Italia e all’estero

Con lo zaino in spalla 
per arricchire lo spirito

rienza di servizio e preghiera 
vissuta sul posto, raff orzando 
così la fede del gruppo. Una 
maggiore ricchezza spirituale 
e morale che ha reso meno 
faticosa la parte di strada dei 
primi giorni, da cui la co-
munità è uscita sicuramente 
provata. Le attività di servizio 
in quel di Loreto hanno visto 
l’accoglienza dei pellegrini, il 
supporto ai frati e soprattutto 
il sostegno alle famiglie con-
sacrate per la pulizia del San-
tuario, il tutto intervallato da 
momenti di preghiera perso-
nale e comunitaria. 

so alla prova rover e scolte, 
soprattutto alle prese con 
la diffi  coltà nel reperire l’ac-
qua durante il percorso. Ma 
i ragazzi, sottolineano i capi 
Clan, hanno retto al meglio, 
dimostrando grande forza di 
volontà.

Carpi 6
Il Santuario di Loreto ha 

visto il passaggio del Clan del 
Carpi 6 (parrocchia del Cor-
pus Domini). La comunità 
dei frati che ha accolto i gio-
vani rover e scolte ha reso an-
cora più memorabile l’espe-

A settembre non ripren-
de solamente l’anno 

scolastico, ma anche quello 
scautistico che accompagna 
in maniera signifi cativa le 
attività delle varie parrocchie 
della nostra Diocesi, vantan-
do un numero di scout sem-
pre maggiore. La massima 
espressione della vita Agesci 
si è però concretizzata nel pe-
riodo estivo, con le vacanze 
di branco e cerchio rivolte ai 
più piccoli, i campi estivi de-
dicati ad esploratori e guide, 
e le route, simbolo di avven-
tura, fatica e rifl essione per 
rover e scolte. Proprio a que-
ste abbiamo dedicato un ap-
profondimento per scoprire 
come alcuni dei nostri Clan 
carpigiani hanno aff rontato 
questa esperienza comunita-
ria così importante. 

Carpi 1
Esperienza senz’altro po-

sitiva per il Clan del Carpi 
1 (parrocchia della Catte-
drale), con sede nell’oratorio 
cittadino: il cammino sulla 
catena montuosa del Lagorai 
in Trentino, sicuramente im-
pegnativo, ha avuto la bene-
dizione del bel tempo ed ha 
giovato a rover e scolte, che 
oltre alla fatica hanno speri-
mentato il sostegno comune 
e la vita di comunità. Non 
sono mancati i momenti so-
lenni, con due fi rme della 
Carta di Clan e la partenza di 
uno dei membri più grandi 
del gruppo.      

Carpi 2 
Il Pasubio, luogo storico 

della prima guerra mondiale, 
è stato lo sfondo della route 
del Carpi 2 (parrocchia di 
San Francesco). Il percorso, 
attraverso le tappe in vari 
rifugi ed il percorso delle 52 
gallerie, ha condotto la co-
munità di Clan fi no a Rove-
reto (Trento) dove ha parte-
cipato ad una marcia per la 
pace insieme a rappresentan-
ti di tutte le culture presenti 
nel luogo. La route ha mes-

mondo. Con il loro aiuto, il 
clan ha potuto scoprire nuovi 
modi di vivere la preghiera e 

di prestare servizio ai più bi-
sognosi, toccando con mano 
la povertà di una grande città 
come la nostra capitale. Mol-
to particolare è stata infatti 
la “cena itinerante”, ovvero la 
distribuzione del cibo ai sen-
zatetto di Roma. La route è 
stata inoltre l’occasione idea-
le per conoscere da vicino chi 
si occupa dell’organizzazione 
delle celebrazioni uffi  ciali del 
Santo Padre, passando una 
mattina presso l’uffi  cio cele-
brazioni liturgiche in Vatica-
no. Non è mancato inoltre il 
lato turistico, con una visita 
alle bellezze artistiche e sto-
riche che Roma può off rire.

Mirandola 1
Insieme al settore Agesci 

Internazionale, il Clan Santa 
Chiara del Mirandola 1 ha 
vissuto una esperienza par-
ticolare all’estero, in partico-
lare in Bosnia Erzegovina. 
Dopo una tappa di una notte 
in Slovenia, i rover e scolte 
hanno raggiunto la città di 
Tuzla (Bosnia). Precarietà è 
stata la parola d’ordine dell’e-
sperienza, che come unica 
certezza aveva infatti la casa 
che li ha ospitati in un pic-
colo paesino al confi ne con 
la Serbia. Un luogo dove il 
primo passo per mettersi al 
servizio era quello di elimi-
nare quei pregiudizi e quelle 
condizioni che solitamente 
vivono nelle nostre menti. 
Tra animazione ai bambini 
nei campi da calcio ed aiuto 
alle famiglie porta a porta, la 
rout dei mirandolesi è stata 
davvero unica, a detta soprat-
tutto dei ragazzi che hanno 
sperimentato cosa signifi chi 
essere “stranieri” e soprattut-
to hanno visto e toccato quel 
dolore e quella povertà che 
prima sembravano così lon-
tani. La comunità è rientrata 
sicuramente più arricchita, 
consapevole che ora la “sua 
Bosnia” inizierà proprio dalle 
loro vite quotidiane.      

Simone Giovanelli    

q
dosi alla comunità di Sant’E-
gidio che opera in tutto il

clan ha potuto scoprire nuovi 
modi di vivere la preghiera e 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

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

estive in quel di Roma, unen- mondo. Con il loro aiuto, il qin tasca Orari delle Sante Messe

Carpi 1 Carpi 2

Carpi 6 Limidi 1

Mirandola 1

Limidi 1
La Via Francigena per la 

prima parte dedicata intera-
mente alla strada, con il pas-

saggio nel paese di Montefi a-
scone e nella città di Viterbo. 
Il Clan “I Care” del Limidi 1 
ha poi proseguito la sua route 
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ESPERIENZE Il campo estivo in Albania guidato da don Fabio Barbieri,
direttore del Centro Missionario Diocesano /1

Piccoli grandi germogli 
di Vangelo e di carità

Popoli e Missioni

sto colpito dal fatto che solo 
pochi di questi giovani sono 
battezzati - osserva don Bar-
bieri -. Gli altri sono catecu-
meni o non hanno neppure 
intrapreso questo cammino, 
ma partecipano alla messa, 
ai momenti di catechesi e di 
formazione, segno che l’opera 
delle suore è qualcosa che li 
stimola. Si incontrano con-
tinuamente uniti da un bel 
rapporto di amicizia che si è 

allargato ad abbracciare an-
che noi volontari”.

Proprio alla vivace pre-
senza di questi giovani, oltre 
che alla dedizione e alla te-
nacia delle suore, si affi  da-
no le speranze della Chiesa 
cattolica a Gramsh, in un 
Paese, come l’Albania, in cui 
quarant’anni di feroce ditta-
tura ateista hanno portato la 
stragrande maggioranza del-
la popolazione a non ricono-

scersi in alcuna appartenenza 
religiosa. “L’Albania è a tutti 
gli eff etti terra di missione - 
sottolinea don Barbieri -  in 
cui annunciare il Vangelo, far 
conoscere Gesù. Una terra 
che tanto più ci interpella per 
la sua vicinanza geografi ca 
a noi. Il numero esiguo dei 
cattolici, per fare un esempio, 
ad Elbasan, città di 140 mila 
abitanti, sono registrati 500 
battezzati, per lo più residen-
ti all’estero, non è certo con-
fortante. Eppure, a Gramsh, 
poco a poco, i battesimi ci 
sono. Insomma - conclude - 
dal piccolo granello di sena-
pe che è la Chiesa albanese, 
spuntano germogli di vita”.

Not

“Siamo andati per vedere 
una realtà con cui siamo 

in contatto da tempo, per il 
tramite della carpigiana suor 
Caterina Colli, e sperimenta-
re la vita di questa missione”. 
Don Fabio Barbieri, direttore 
del Centro Missionario Dio-
cesano, ha guidato i sei vo-
lontari che dal 21 al 30 agosto 
scorsi sono stati ospiti presso 
le Suore della Carità di Santa 
Giovanna Antida Th ouret a 
Gramsh in Albania. Un’espe-
rienza breve ma intensa, con-
divisa da persone di diversa 
provenienza ma animate dal 
comune desiderio di rendersi 
vicine ai “fratelli” albanesi. E’ 
stato dunque un immerger-
si nell’attività capillare che le 
suore svolgono quotidiana-
mente, facendo della carità 
evangelica, di cui portano il 
nome, la loro bandiera.

“Gramsh - spiega don 
Barbieri - si trova al centro 
dell’Albania, ad un’ora di di-
stanza dalla città di Elbasan. 
Il Paese è in grande sviluppo, 
con la costruzione di nume-
rose infrastrutture, ma nelle 
zone rurali e di montagna, 
come intorno a Gramsh, la 
gente vive ancora in una po-
vertà estrema”. Condizioni di 
vita, sottolinea il sacerdote, 
inimmaginabili per chi non 
le ha viste, toccate con mano 
dai volontari accompagnan-
do le suore nella visita alle 
famiglie. “Persone che abi-
tano in villaggi sperduti sui 
monti, raggiungibili dopo ore 
di viaggio, con il fuoristrada 
fi nché si può, poi a piedi. La 
gente si serve di asini e di 
muli. Per l’acqua spesso ci si 
‘attacca’ alle sorgenti, non c’è 
l’elettricità e le case sono ba-
racche malsicure”. Dalle mani 
generose delle suore arriva 
ogni sorta di aiuto, così come, 
ricorda don Barbieri, “attra-
verso le loro segnalazioni il 
Centro Missionario, grazie 
alla solidarietà dei benefatto-
ri, ha sostenuto la costruzio-
ne di alcune case per le fami-
glie più bisognose”. 

Ma la cura delle suore si 
rivolge, naturalmente, non 
solo agli aspetti concreti - 
“oltre alle sporte di viveri, 
fondamentale è l’assistenza 
sanitaria off erta presso l’am-
bulatorio e nella distribu-
zione di farmaci” sottolinea 
don Barbieri - bensì all’acco-
glienza dei più piccoli. Pres-
so la missione, alla mensa 
quotidiana e al doposcuola, 
si affi  anca “una specie di ora-
torio” al sabato pomeriggio 
per i bambini dei villaggi “in 
cui si respira, seppure nella 
povertà dei mezzi, un clima 
di entusiasmo alimentato dai 
giovani educatori”. Una tren-
tina di ragazzi che frequen-
tano la missione delle suore 
e che si sono attivati anche 
nell’animazione di campi gio-
co estivi, di settimana in set-
timana a turno nei villaggi. 
“Come sacerdote sono rima-

Antonia Morganti Fantini volontaria
in Albania insieme al fi glio Matteo

Chi semina con amore 
raccoglie gioia vera

TESTIMONIANZE

Vangelo trova ancora molta 
indiff erenza e la quasi totalità 
della popolazione non ha al-
cun credo - anche se si vedo-
no molte moschee. Sono stati 
proprio i giovani animatori a 
farmi ri-scoprire il senso di 
un senso di un servizio gra-
tuito ai più piccoli, condotto 
in condizioni precarie, ma 
con la voglia e il desiderio di 
cambiare il volto di una po-
polazione che risente ancora 
di un passato-recente triste-
mente noto.

Non sono mancati i mo-
menti piacevoli e gioiosi fra 
noi e con i ragazzi del luogo: 
le passeggiate serali, la festa 
per i bambini dei villaggi il 
sabato pomeriggio, le dan-
ze con loro e con i giovani, i 
momenti della celebrazione 
della messa guidata dai canti 
in albanese.

Sono grata al Signore che 
mi ha fatto riemergere l’im-
portanza e il valore che pos-
sono avere le “piccole cose”: 
un incontro solo di sguardi, 
una stretta di mano o un ab-
braccio, una sosta non fretto-
losa con una persona sola, un 
piccolo aiuto per permettere 
ad un bambino di frequenta-
re la scuola.

Nel salotto con gli anima-
tori, Matteo ha espresso la 
sua tristezza nel lasciare quel-
la “compagnia” che lo ha non 
solo accolto, ma ha saputo 
valorizzarlo, e avrebbe volu-
to fare a ciascuno un piccolo 
dono. Una ragazza, a nome 
di tutti, ha così risposto: “Il 
dono più grande ce lo hai fat-
to tu, trasmettendoci la tua 
gioia, la tua voglia di essere 
vicino ai più poveri con una 
delicatezza unica: ti aspettia-
mo ancora”.

Portiamo così nel nostro 
bagaglio di ritorno le emo-
zioni, gli sguardi, i gesti dei 
tanti che abbiamo incontrato 
con l’impegno condiviso di 
ricordarci nella preghiera; è 
vero che chi semina con amo-
re, raccoglie gioia.

Antonia
con Matteo Fantini

Mio fi glio Matteo mi ha 
coinvolto in un’esperienza 
mai vissuta e che non avevo 
programmato (per lui, inve-
ce, non era la prima volta). 
Abbiamo aderito, così, alla 
proposta del Centro Missio-
nario: campo estivo in Alba-
nia. Non avevo idea di cosa 
m’aspettasse, quali sarebbe-
ro stati gli impegni, come 
avremmo organizzato le gior-
nate e altro. Mi sentivo libera 
da ogni tipo di organizzazio-
ne e di progetti, affi  dando al 
Signore il tempo che avrei 
trascorso a Gramsh assieme 
ad altri dei compagni di viag-
gio. Questa “libertà” interiore 
mi ha permesso di vivere al 
meglio una quotidianità va-
ria, ma intensa.

Dopo un breve ambienta-
mento - favorito da una squi-
sita accoglienza delle suore 
della missione - è iniziato il 
nostro cammino. Sono an-
data in vari villaggi - diffi  cili 
da raggiungere anche a piedi 
- e mi si sono presentate si-
tuazioni abitative e familiari 
indescrivibili. Mi ha colpito 
la rassegnazione composta di 
quelle persone, dei bambini 
ai quali bastava uno sguardo, 
una carezza e qualche volta 
una caramella, per vederli 
sorridere e gioire della nostra 
presenza. Mi sono domanda-
ta più volte cosa potevo fare 
per alleviare certe situazioni, 
ma la risposta non l’ho trova-
ta se non nel dare signifi cato 
ad una sia pur breve presenza 
che non li facesse sentire ab-
bandonati.

Nella visita alle famiglie, 
ai malati nell’ospedale, ai cen-
tri estivi organizzati per i tan-
ti bambini provenienti da vari 
villaggi, ho potuto apprezzare 
il lavoro insostituibile svol-
to dalle suore, in particolare 
grazie agli aiuti economici 
del Centro Missionario.

Un altro ambito di lavoro 
prezioso svolto dalle suore è 
la formazione religiosa dei 
giovani: diversi hanno rice-
vuto il battesimo, altri intra-
prendono il percorso del ca-
tecumenato. L’annuncio del 

proprie case, il proprio lavoro e tutto ciò 
che possiede perché la loro presenza non 
è gradita ai militanti islamici. L’aiuto che 
giunge loro, come a molti altri Cristiani 
che vivono simili situazioni, dà modo di 
sperimentare la comunione e la solidarietà 
della comunità dei credenti.

Uniti nella preghiera e nella carità, por-
giamo il nostro fraterno saluto

Padre Martino Serrano
Assistente ecclesiastico Acs Italia

Alessandro Monteduro
Direttore Acs Italia

Di recente Solidarietà Missionaria On-
lus ha inviato una donazione di 750 euro 
- somma risultante da tre distinte donazio-
ni - ad Aiuto alla Chiesa che Soff re (Acs) a 
sostegno dei cristiani iracheni profughi ad 
Erbil. Questo il ringraziamento di Acs.

Cari benefattori questa lettera giunga 
quale eco di gratitudine di coloro che han-
no benefi ciato del dono ricevuto di 750 
euro per sostenere le innumerevoli neces-
sità dei profughi di Erbil, in Iraq. Come 
tutti sappiamo, non passa giorno senza che 
in più parti della Terra dichiarare di aver 
fede in Gesù non comporti conseguen-
ze che, in alcuni casi, determinano anche 
l’uccisione di coloro che esprimono questa 
scelta di vita. Quanto sta accadendo oggi 
in Iraq e Siria è un esempio; la gran parte 
dei Cristiani è costretta ad abbandonare le 

Donazione ad Acs per i cristiani profughi ad Erbil
SOLIDARIETÀ

Il campo estivo in Al-
bania si è svolto come 
parte integrante del pro-
gramma dell’edizione 
2017 del corso di forma-
zione “Estate in Missione”. 
Oltre a don Fabio Barbieri 
hanno partecipato Mag-
da Gilioli, segretaria del 
Centro Missionario Dio-
cesano, Antonia Morgan-
ti, Matteo Fantini, Daniele 
Tavani, Elisa Pongiluppi e 
Patrizia Forghieri.

Foto di Daniele Tavani

Don Fabio Barbieri
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• sdoganamenti import export
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

Iva Comunitaria e Nazionale • Accise •
Centro Elaborazione dati Intrastat •

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

www.samasped.com - info@samasped.com Carpi (Mo), via dei Trasporti, 2/a - tel. 059 657.001 · fax 059 657.044 www.cadmestieri.com - info@mestieri.com

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

Sport

CALCIO Seconda vittoria in campionato per il Carpi
che si posiziona al vertice del campionato di serie B

Le grandi parate di Colombi
e il nuovo talento Saric

50 anni dalla scomparsa
del fondatore della Virtus Cibeno

Memorial Zaccarelli
il ricordo di Giuliano

CSI

La seconda vittoria con-
secutiva in campionato al 
“Picco” di La Spezia conse-
gna al Carpi la vetta della 
classifi ca a pieni punti, in 
compagnia delle quotate Pe-
rugia, Palermo e Parma. 

In terra ligure, dove la 
storia recente parla di tre vit-
torie nelle ultime tre gare al 
“Picco”, la compagine bian-
corossa sfodera una prova 
gagliarda e piena di qualità 
suggellata dalla prima rete in 
campionato del centravan-
ti Jerry Mbakogu, al 20’ del 
primo tempo e mandata in 
archivio dalle straordinarie 
parate di un Simone Colom-
bi letteralmente in stato di 
grazia. 

Ma se Simone Colombi 
para praticamente tutto in 
questo positivo inizio di sta-
gione, caratterizzato anche 
dal doppio passaggio in Cop-
pa Italia, ci sono un nuvolo 
di (ormai ex) sconosciuti che 
continua a stupire. Su tutti il 
giovane centrocampista Da-

rio Saric. Nato a Cento il 30 
maggio del 1997, Saric inizia 
a muovere i primi passi nel 
fl orido vivaio del Cesena. Il 
Carpi lo nota, a soli 16 anni 
e lo porta all’ombra di Palaz-
zo Pio dove inizia a scalare le 
gerarchie diventando leder 
dell’Under 19. Nella passa-

ta stagione arriva la grande 
occasione con l’esodio nel 
calcio professionistico con la 
maglia del Siena con il quale 
incanta il fi no palato del tifo 
toscano con 21 presenze ed 
una rete messa a segno nello 
scontro la corazzata Alessan-
dria. 

Tanto basta perché il Dg 
Matteo Scala lo riporti alla 
base al termine della stagio-
ne e lo proponga con forza 
al neo tecnico Antonio Ca-
labro che, dopo averlo messo 
alla prova nel ritiro estivo di 
Fai della Paganella, lo lancia 
nell’amichevole di lusso con-
tro il Chievo Verona e nel 
primo turno di Coppa Italia 
contro il Livorno dove lascia 
tutti colpiti per talento e per-
sonalità. Le sirene del merca-
to aumentano i propri deci-
bel ma il Carpi lo blinda con 
un contratto sino a giugno 
2022 facendolo poi esordire 
a La Spezia anche in campio-
nato con ottimi riscontri. 

Il Carpi “gongola” e si 
coccola il suo giovane talen-
to “home made” già entrato 
nella storia come il primo 
giocatore uscito dal vivaio ad 
esordire con 90’ di impiego 
in prima squadra in un cam-
pionato professionistico. 

Enrico Bonzanini

HANDBALL Il 16 settembre esordio per i biancorossi in casa contro Tavarnelle

Terraquilia a caccia
di certezze…. e di palestre

La Terraquilia Handball 
Carpi prosegue il suo cam-
mino di avvicinamento all’i-
nizio del campionato di Serie 
A di pallamano. La squadra, 
allenatasi fi no ad ora presso 
la pista d’atletica per mancan-
za di una struttura, dovrebbe 
veder sbloccata in settimana 
la situazione al “Vallauri” per 
poter fi nalmente iniziare, in 
grave ritardo, anche il lavoro 
tattico. 

Squadra ancora incom-
pleta ed alla ricerca di solu-
zioni in arrivo dal mercato. 
In porta Paolo De Giovanni 
e Nicola Lonardi consenti-
ranno al titolare dei pali Jan 
Jurina di poter eff ettuare con 
tranquillità il pieno recupero 
dall’operazione al ginocchio 
sinistro. Sugli esterni, attor-
no a capitan Marco Beltra-
mi, folta batteria di giovani 
con Gabriele Leonesi, il neo 
arrivo Georgy Kere e Ma-
nuel Sorrentino, arrivato da 
Modena. Le ali biancorosse 
attualmente a disposizione 

sono Vito Vaccaro, leader 
tecnico attorno al quale co-
struire la ripartenza, il talen-
tuoso Francesco Ceccarini, 
terzo miglior marcatore del 
campionato italiano nella 
passata stagione alla Valen-
tino Ferrara Benevento, ed 
i giovani Giacomo Sforzi e 
Matteo Guarisio. I pivot infi -
ne sono Francesco Malagola 
e Michael Nicolazzo. 

Squadra giovane, incen-
trata sulle qualità di Beltrami 
e Vaccaro, che dovrà stringe-
re i denti le prime giornate 
di campionato attendendo il 
ritorno degli infortunati Jan 
Jurina ed Angelo Giannetta 
capaci di far fare immediata-
mente il salto di qualità. 

Capitolo Mercato
Prosegue l’attesa per po-

ter riabbracciare la prolifi -
ca ala Riccardo Pivetta. La 
distanza, fra la richiesta del 
giocatore e l’off erta del club, 
appare ogni giorno più ridot-
ta e già giovedì sera il gioca-

tore potrebbe essere in grup-
po. Sfumati Daniele Rossi e 
Ignacio Pizarro, il presidente 
Enrico Lucchi non molla la 
presa per l’ex Romagna e Si-
racusa Andrea Santilli. Man-
cino, con possibilità di far 
scalare Ceccarini a terzino, 
Santilli accrescerebbe note-
volmente il bagaglio di espe-
rienza di una squadra attual-
mente molto giovane. 

L’esordio in campionato, 
casalingo contro i toscani del 

Tavarnelle, si avvicina con la 
“buona novella” dell’infortu-
nio del talentuoso centrale 
classe ‘99 Tommaso Pesci, 
fermatosi per un problema 
al gomito nel “Memorial Ma-
gnani” svoltosi a Bologna lo 
scorso weekend. 

E. B.

la Cabassi Carpi”. Un revival 
in piena regola che si è unito 
alla disputa dei due tornei 
giovanili a quattro squadre. 
Nella categoria Allievi (nati 
nel 2001/02) la padrona di 
casa Virtus Cibeno si è aggiu-
dicata il trofeo con una fi nale 
ampiamente vinta sull’A.C. 
Fiorano per 5 a 1, mentre 
nella categoria Giovanissimi 
(nati nel 2003/04) ha ceduto 
in fi nale allo Sporting Chioz-
za di Reggio Emilia dopo un 
combattuto match concluso 
per 3 a 2 a favore dei reg-
giani. Una bella giornata di 
sport e di amicizia vissuta sul 
campo e fuori con il pranzo 
in comune e una premiazio-
ne fi nale con la partecipazio-
ne della famiglia Zaccarelli e 
tanti “ex” che hanno raccolto 
un invito speciale.

Si è disputato domenica 
3 settembre sui campi della 
Virtus Cibeno il torneo di 
calcio giovanile “Memorial  
G. Zaccarelli” giunto alla 
quarantatreesima edizione. 
Da tanti anni infatti Virtus, 
Csi e famiglia Zaccarelli or-
ganizzano il torneo in ricor-
do di un giovane calciatore. 
L’edizione di quest’anno però 
è del tutto speciale poiché, 
come ci dice l’animatore da 
sempre di questa manifesta-
zione, Luciano Tosi: “Si trat-
ta del 50° anniversario della 
scomparsa dell’amico e fon-
datore della Virtus Cibeno 
Giuliano Zaccarelli e perché 
a questa edizione sono inter-
venuti sia i componenti della 
Virtus che, nell’ormai lonta-
no 1983, vinse l’ottavo trofeo, 
sia gli avversari di allora del-

Francesco Ceccarini

Terminata la pausa esti-
va il Csi di Carpi ha ripreso 
la sua attività per la nuo-
va annata sportiva 2017/18 
che terrà impegnate tutte le 
sue componenti con tante 
proposte, campionati e ma-
nifestazioni. La sede di via 
Peruzzi è già operativa e in 
particolare in questi giorni è 
pronta a fornire ogni infor-
mazione e fare iscrizioni ai 
corsi di nuoto che si terranno 
presso la Piscina dell’impian-
to Extrafi t di via Eraclito già 
dal 18 settembre. Parimenti 
si raccolgono le iscrizioni 
per il campionato di Calcio 
a 5 sempre molto richiesto 
ormai da anni: si gioca sui 

campi di Carpi, Soliera, Mi-
randola e Medolla. La novità 
più importante e anche im-
pegnativa dell’anno riguarda 
tuttavia la presenza del defi -
brillatore e del personale for-
mato per il suo uso su tutti i 
campi dove si disputano gare: 
lo prevede la legge entrata 
ora in vigore. Il Comitato Csi 
si sta adoperando per forma-
re gli operatori, per garantire 
la presenza di strumento e 
operatore dove si gioca e per 
consolidare la convinzione 
di quanto sia importante la 
tutela della salute in ambito 
sportivo a tutti i livelli.

Simone Giovanelli

Un 2017/18 tra conferme e novità,
la sede è già operativa
Al via la nuova annata sportiva

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Giornata dello Sport
il 10 settembre

Si terrà domenica 10 
settembre la terza Giornata 
dello Sport a cura del Cen-
tro Commerciale Il Borgo-
gioioso con il patrocinio 
di Città di Carpi. Presso il 
Centro, dalle 10.30, sarà 
possibile interagire con 
diciassette associazioni 
sportive, per informazioni 
in merito alle loro attività. 
L’iniziativa intende avvi-
cinare i giovani alle realtà 
sportive della nostra zona, 
proponendo una pratica 
sana in un ambiente di cre-
scita ed educativo. L’inizia-
tiva si chiuderà alle 19.
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EVENTI Meeting: 38ª edizione da record per contenuti e per numeri.
Contro il nichilismo è stato offerto uno spazio di spiritualità

Lasciarsi guidare
da testimoni affi dabili
“Quello che tu erediti dai 

tuoi padri, riguadagnate-
lo, per possederlo”: questo il 
tema della 38esima edizione 
del Meeting per l’amicizia fra 
i popoli, che si è svolto dal 
20 al 26 agosto scorsi a Ri-
mini. Anche per quest’anno 
la manifestazione, promossa 
da Comunione e Liberazio-
ne, ha registrato numerose 
iniziative,  grande partecipa-
zione e, soprattutto, tanto en-
tusiasmo. 

La manifestazione
in numeri 
Foltissime la presen-

ze (ne fa fede il numero di 
scontrini della ristorazione, 
superiore di duemila uni-
tà rispetto al 2016), il fun-
draising che raddoppia le 
cifre dell’anno scorso con 
centomila euro di raccolta, 
i 10mila mp3 di audioguide 
delle mostre. Sono stati 118 
gli incontri, 17 le esposizioni 
(sommando le 7 mostre e le 
10 proposte di “Esperienze 
e percorsi”, comprese le tre 
allestite nell’area “Villaggio 
dei ragazzi”), 14 gli spetta-
coli con 21 mila spettatori, 
31 le manifestazioni sporti-
ve. Tre le proposte inserite 
nel nuovo format “Spazi” 
(“Una presenza originale” 
con parte di un’esposizione 
realizzata per il Meeting di 
Lisbona, “Muri” a cura di 
Monica Maggioni e Paolo 
Magri, “What? Macchine 
che imparano”). Sono 327 i 
relatori che sono intervenuti 
agli incontri, e 2259 le per-
sone, provenienti dall’Italia 
e dall’estero, che durante la 
settimana del Meeting han-
no impegnato gratuitamente 
energie, competenze e anche 
ferie per consentire lo svol-
gimento della manifestazio-
ne e garantirle quel partico-
lare clima che la caratterizza. 
Per completare il quadro, bi-
sogna ricordare e aggiungere 
le altre 400 persone (in mag-
gioranza universitari) che, 
durante il “pre-Meeting” 
(dal 12 al 19 agosto), hanno 
lavorato per l’allestimen-
to della Fiera. Sommando i 

dati, sono 2.659 i “costrutto-
ri”, sotto il segno della gratu-
ità, del 38º Meeting. 

Esperienza contagiosa 
“Il Meeting di Rimini - 

spiega il direttore Sandro 
Ricci - si è dimostrato in 
questi anni un’esperienza po-
sitivamente ‘contagiosa’, nel 
senso che, in diversi paesi e 
continenti, sono nati spon-
taneamente e sono cresciuti 
d’importanza i Meeting nel 
mondo, manifestazioni che, 
in vario modo, prendono 
ispirazione dal nostro radu-
no. Quest’anno, nella Hall 
centrale vicino all’Internatio-
nal Meeting Point, abbiamo 
allestito una parete con foto, 
video e informazioni relative 
a 13 di questi Meeting: dall’A-
merica Latina a New York, 
dal Messico alla Bielorus-
sia, da Lisbona a Madrid, a 
Londra. Gli  organizzatori di 
queste manifestazioni si sono 
trovati a Rimini per scam-
biarsi esperienze, proposte, 
contatti. Con alcuni è iniziata 
una collaborazione per una 
progettualità europea col-
legata ai bandi dell’Unione, 
collaborazione che coinvolge 
anche il Meeting del Reno ed 
il più giovane, quello di Brno, 
nella Repubblica Ceca”. Ricci 
segnala anche una crescen-
te attenzione del Meeting di 
Rimini a quelli che defi nisce 
gli “incontri diff usi”, che fa-
voriscono una maggiore im-
mediatezza nel rapporto tra 

pubblico e protagonisti degli 
incontri, persone al centro di 
varie problematiche di attua-
lità. “Nell’area delle due mo-
stre sul lavoro e sulle ‘nuove 
generazioni’ - prosegue il di-
rettore - si sono svolti diversi 
incontri al giorno. Le arene 
predisposte hanno potuto ac-
cogliere un centinaio di per-
sone e gli incontri sono stati 
caratterizzati dal dialogo del 
pubblico con i relatori”. 

Meeting on line
Il Meeting non è mai sta-

to così social. E’ stato infatti 
possibile seguire tutti gli in-
contri della manifestazione 
in diretta streaming sul ca-
nale Youtube. #meeting2017 
è stato l’hashtag uffi  ciale 
della 38esima edizione: ha 
svolto la funzione di punto 
di riferimento per tutti gli 
aggiornamenti, curiosità, 
notizie, anticipazioni, conte-
nuti multimediali, interviste, 
commenti e vita del Meeting 
in tempo reale, che sono stati 
seguiti su sei social media Fa-
cebook, Twitter, Instagram, 
Youtube, Flickr e Linkedln. 

L’impegno per la pace
“Molto bello. Gente sin-

cera che prova a fare qualco-
sa di diverso. L’Italia della di-
versità, della varietà. Questo 
è il nuovo sguardo dell’Italia”. 
Queste le parole pronunciate 
dal direttore della Biblioteca 
di Alessandria Mostafa El 
Feki, a conclusione del Me-
eting. Una edizione che ha 
cercato di riguadagnare l’ere-
dità di 38 anni di storia non 
con facili formule, ma con la 
curiosità, l’incontro paziente 
con l’altro, l’attenzione alla 
diversità, l’approfondimento 
dei temi più caldi, come il 
lavoro, la crisi. Ma forse più 
di tutto si può dire che per il 
Meeting di Rimini, il 2017 è 
stato l’anno dell’impegno per 
la pace. Un tema che ha ca-
ratterizzato le testimonian-
ze da Israele, Egitto e Ve-
nezuela, Gerusalemme con 
la presenza del Custode di 
Terra Santa padre Francesco 
Patton ma anche con le pre-
ghiere che persone di diverse 
religioni, ognuno con le pro-
prie forme, hanno elevato 

nello spazio dedicato all’a-
micizia tra don Giussani e il 
monaco buddista Shodo Ha-
bukawa. Di pace hanno par-
lato il nunzio in Siria cardi-
nale Mario Zenari, ma anche 
El Feki, Monica Maggioni e 
il presidente del parlamen-
to europeo Antonio Tajani. 
E il segretario generale del-
la Nato Jens Stoltenberg ha 
voluto sottolineare che “il 
mondo avrebbe veramente 
bisogno di una buona dose 
dello spirito del Meeting di 
Rimini proprio adesso”.

Verso l’edizione
del 2018
Il segreto del Meeting 

2017? C’era già nelle paro-
le scritte da Papa Francesco 
nel messaggio del 20 ago-
sto: “Non abbiamo spazi da 
difendere perché l’amore di 
Cristo non conosce frontiere 
invalicabili”. Non c’è nulla da 
difendere perché chi indica la 
strada sono i “testimoni affi  -
dabili”: non chi off re ricette 
precotte, ma quelli che aiu-
tano ad “aguzzare la vista per 
scorgere i tanti segni - più o 
meno espliciti - del bisogno 
di Dio come senso ultimo 
dell’esistenza, così da poter 
off rire alle persone una rispo-
sta viva”. “Voglio sottolineare 
questo ultimo aggettivo usato 
dal Papa - commenta Emilia 
Guarnieri, presidente della 
Fondazione Meeting per l’a-
micizia fra i popoli - perché 
una risposta che non sia viva, 
che non indichi passo dopo 
passo una strada, che non di-
venti compagnia tra persone 
anche molto diverse tra loro, 
oggi non ha più nulla da dire. 
Per questo l’attenzione ver-
so i giovani a cui ci invitava 
il messaggio del presidente 
Mattarella al Meeting non si 
è tramutata nel solito trito 
discorso sui millennials ma 
in un nuovo protagonismo 
dei ragazzi». Il titolo della 
trentanovesima edizione del 
Meeting per l’amicizia fra i 
popoli, che si terrà nella Fiera 
di Rimini dal 19 al 25 agosto 
2018, sarà “Le forze che muo-
vono la storia sono le stesse 
che rendono l’uomo felice”, 
tratto da una frase di don Lu-
igi Giussani.

“Una storia semplice”: la mostra
allestita a Rimini su don Ivo Silingardi
e le cooperative sociali Nazareno di Carpi

Le varie tappe di 
un lungo cammino

ESPOSIZIONI

che fa parte della Coopera-
tiva Nazareno, in qualità di 
cessionario. Ne è nata la nuo-
va società cooperativa sociale 
“Cpf Nazareno cooperativa 
sociale”. Un’operazione resa 
possibile mediante il coin-
volgimento e la disponibilità 
di tutti i soggetti interessati 
e soprattutto grazie all’inter-
vento del Vescovo di Carpi, 
monsignor Francesco Cavina  
e all’opera svolta dal Fidu-
ciario Economico Vescovile 
Paolo Ranieri. Superando 
quello che può defi nirsi l’en-
nesimo “ostacolo” per la sua 
Diocesi, l’intervento del Ve-
scovo Cavina è stato deter-
minante, anche sotto l’aspetto 
pratico ed economico, nella 
realizzazione della sinergia 
tra Istituto Nazareno e Coo-
perativa Nazareno di Carpi. 
Operazione che ha ricevuto 
il plauso e la grande adesione 
del Collegio dei Consultori e 
del Consiglio degli aff ari eco-
nomici della Diocesi.

C’era anche un “pezzo” di 
Carpi all’ultima edizione del 
Meeting di Rimini. Il 20 ago-
sto stesso è stata infatti inau-
gurata la mostra “Una storia 
semplice: don Ivo Silingardi 
e le cooperative sociali Naza-
reno. “Abbiamo accolto con 
piacere l’invito del Meeting 
a realizzare questa mostra in 
memoria di don Ivo”, hanno 
spiegato gli organizzatori. L’e-
sposizione, che illustra tutto 
il percorso dell’Opera Naza-
reno dalla vocazione di don 
Ivo fi no al momento attuale 
nelle sue varie articolazio-
ni, è stata promossa e curata 
dalla stessa cooperativa Na-
zareno che dal 1990 si prende 
cura delle persone più fragili 
e svantaggiate: attività che 
svolge principalmente nella 
Diocesi di Carpi. All’inizio 
di quest’anno è stata porta-
ta a termine la cessione del 
ramo d’azienda “formazione 
professionale” del Cfp Naza-
reno, quale parte cedente, alla 
Morphè, società cooperativa 

aperto al pubblico 
tutti i giorni

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

www.ristorantesporting.it

in vendita a Carpi presso Gilioli store
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INTERVENTI Giorgio Vittadini presidente della Fondazione per la sussidiarietà: 
“Senza ricostruzione dell’uomo, non si gestiscono i problemi”

Difendere ciò che è
per il bene comune
Giorgio Vittadini, profes-

sore ordinario di Stati-
stica Metodologica presso il 
Dipartimento di Statistica e 
metodi quantitativi dell’Uni-
versità degli Studi di Milano 
Bicocca, presidente e fonda-
tore della Fondazione per la 
Sussidiarietà che dal 2002 re-
alizza attività di ricerca, for-
mative ed editoriali su temi 
socio-economici, nonché 
fondatore della Compagnia 
delle Opere, associazione 
d’imprese ispirata alla Dot-
trina sociale della Chiesa, 
traccia un bilancio dell’ulti-
ma edizione del Meeting di 
Rimini, di cui è tra gli orga-
nizzatori.

Presidente, al centro 
della settimana a Rimi-
ni il tema di una eredità 
da riconquistare. Quale 
eredità lascia il Mee-
ting di quest’anno?
Una persona ha una tradi-

zione, bella o brutta che sia. 
Chi pensa di far fuori una 
tradizione brutta per vivere, 
è già sconfi tto. Ma perché mi 
serva devo criticare la tradi-
zione, devo metterla al vaglio, 
devo vedere che cos’è buono 
e cos’è cattivo e, quindi, rilan-
ciarla nel presente. Questo è 
un percorso che ogni persona 
può fare, e se si saltano que-
sti percorsi o si è nostalgici 
del passato o si è alla ricer-
ca di una novità che non ha 
spessore e, quindi, non si è in 
grado di riguadagnare nien-
te. Chi butta via tutto o chi si 
guarda indietro è uno sconfi t-
to, non capisce il mondo che 
cambia. L’eredità del Meeting 
è la percezione di una critica 
serrata di ciò che è capitato, 
per vivere oggi. D’altra par-
te, nell’udienza con Comu-
nione e Liberazione il Papa 
ci ha detto: “Non tenete don 
Giussani nella tomba”. La cri-
tica migliore è con i fatti, con 
gente che si mette insieme e 
non guarda al passato.

Cos’è emerso dagli in-
contri e dagli eventi 
culturali?
Sono due i fi li rossi che 

hanno segnato il Meeting di 
quest’anno. Il primo è legato 
al fatto che si vede in tutto 
questo cambiamento d’epoca, 
senza soluzione di continuità 
dai politici nelle più alte cari-
che ai vari uomini di cultura, 
che c’è bisogno di una costru-
zione dell’io. Il primo mes-
saggio è quindi sull’aspetto 
dell’educazione della persona, 
che in questo Meeting anche 
generazionalmente ha visto 
protagonisti molti giovani. 
Al Meeting i problemi sono 
sempre posti, a qualsiasi li-
vello, come testimonianza sia 
dal punto di vista dei gesti di 
carità che da quello dell’im-
presa. Noi abbiamo sempre 
questa costante: partiamo da 
quello che c’è, da quello che 

si sta facendo, perché la testi-
monianza è l’esempio da cui 
si può trarre una legge gene-
rale.

Il secondo fi lo rosso?
È quello del rilancio dei 

corpi intermedi: tutti hanno 
capito che senza corpi inter-
medi non si gestiscono gli 
immigrati, non si fa impresa, 
non si rilancia il lavoro, non 
si costruiscono luoghi di pace 
e di convivenza tra i popoli. 

Invece, problemi e pre-
occupazioni odierni ar-
rivano maggiormente 
proprio da chi sembra 
voler far tutto da sé… 
È evidente. Le leadership 

precedenti alle attuali e al-
cune che le hanno sostituite 
hanno l’idea che: “Parlo con 
l’io senza le intermediazioni”. 
I due fi li rossi del Meeting di 
quest’anno segnano qualcosa 
che non va di moda ma che 
comincia ad essere percepito: 
è fi nita l’epoca del “ci penso 
io, levatevi dai piedi”. Questo 
non funziona più: i Trump, le 
Hillary Clinton, gli Obama e 
i Bush che saltano i rapporti 
che ci sono e fanno le guerre. 
O i Sarkozy e i Putin… Non 
funziona più l’idea che tu salti 
qualcosa che c’è, qualcosa che 
sta avvenendo per uno sche-
ma mentale e ideologico.

Si è parlato molto di 
lavoro, tema al centro 
della Settimana socia-
le dei cattolici italiani…
L’incontro in cui si è pre-

sentato l’appuntamento di 
Cagliari è stato interessan-
tissimo. Ho visto una totale 
sintonia con il modo in cui la 
Chiesa si pone oggi rispetto al 
tema del lavoro. L’idea è quel-
la di aff rontarlo partendo dai 
problemi che ci sono, non da 
un’analisi teologico-fi losofi ca 
ma dalla dottrina sociale in 
atto. E la buona pratica è un 
aff ronto del problema che ti 
dà un esempio: se non guar-
do l’esempio, non ho neanche 
la capacità analitica.

Quali sono i temi prin-
cipali che il Meeting 
consegna al dibattito 
italiano?
Ne segnalo quattro. In-

nanzitutto quello dell’istru-
zione, che signifi ca autono-
mia e parità della scuola e 
rilancio degli investimenti in 
capitale umano. Perché per 
noi sviluppo e lavoro nascono 
da un investimento in capita-
le umano. Di autonomia e pa-
rità della scuola ne parliamo 
da 30 anni e al Meeting ab-
biamo visto come su questo 
è nato un soggetto culturale, 
mentre prima avevamo muri 

contro muri. Questi percorsi 
culturali ci metteranno degli 
anni ma arriveranno alla fi ne.

E poi?
C’è il tema del lavoro, in-

teso come aiuto a chi inve-
ste, occupa ed esporta. Basta 
con politiche globali, serve 
una politica economica sul 
tema del lavoro e dell’impre-
sa che parte dall’incentivare i 
tentativi in atto. Bisogna poi 
aff rontare in modo realista il 
tema demografi co, pensando 
che a questo si lega il tema 
dell’immigrazione. Possono 
essere pensate tutte le regole 
che si vuole, ma l’Italia mul-
tietnica è un’enorme possibi-
lità che ci evita di defungere 
come Paese. Infi ne, il supe-
ramento della giustizia come 
giustizialismo. Al Meeting si 
è parlato di giustizia riparati-
va che prevede l’incontro tra 
chi ha commesso il reato e le 
vittime. Un invito al supera-
mento di 30 anni di conce-
zione che ci ha bloccato, una 
concezione giustizialista, del 
bene contro il male, con l’uso 
politico della giustizia. Sono 
temi sui quali il cattolico, che 
è colui che partendo dalla sua 
identità genera una conver-
genza pluralista, non difende 
la sua fetta per i cattolici ma 
ciò che è per il bene comune.

Alberto Baviera (Sir)

Giorgio Vittadini

Monsignor Pizzaballa, amministratore
apostolico del Patriarcato di Gerusalemme, 
analizza il cambiamento epocale 

Riappropriarsi
della tradizione

INTERVENTI

più essere così determinante 
nella vita della Chiesa uni-
versale. Siamo dentro ad un 
mutamento epocale, in for-
za del quale società, cultura, 
religione, umanesimo non 
sono e non saranno più letti e 
vissuti secondo i parametri ai 
quali siamo abituati. Questo 
scenario problematico non 
riguarda solo l’Occidente 
post-cristiano. Anche dove 
vivo, in Medio Oriente, tutto 
cambia. Lì sono stati soprat-
tutto i confl itti a distruggere 
il tessuto sociale, culturale 
e religioso e a spazzare via 
quella continuità generazio-
nale nella trasmissione della 
fede. L’antica coesistenza dei 
diversi popoli è saltata defi ni-
tivamente e tutto ora è da ri-
costruire, ma non si sa come 
e con quali criteri. Il senso di 
appartenenza ad una comu-
nità religiosa e comunitaria, 
oggi, non basta più a soste-
nere le comunità cristiane 
che, per questa ragione, poco 
alla volta si allontanano”. “Lo 
scenario che ci si presenta 
dinanzi è di una complessità 
tale, da scoraggiare chiun-
que voglia fare sintesi. Forse 
l’errore sarebbe proprio que-
sto: volere a tutti i costi co-
stringere in una defi nizione 
unitaria la complessità del 
nostro tempo, tentare di tro-
vare, per così dire la formula 
capace di esprimere lo status 
quo. Forse è bene accettare, 
con umiltà, di non avere an-
cora la chiave per unifi care e 
sistematizzare i vari fenome-
ni cui si faceva accenno e ri-
solversi ad imparare a vivere 
dentro questa complessità e 
le sue domande, con uno stile 
cristiano. Questa penso sarà 
la risposta da dare: capire 
quale sarà lo stile che ci deve 
caratterizzare. Come stare/
abitare in questo nuovo mo-
dello sociale, più che chie-
dersi cosa porre di fronte ad 
esso, perché il cosa è lo stesso 
di sempre. È Cristo Via, Veri-
tà e Vita, incarnato e testimo-
niato in secoli e generazioni 
di credenti e che ancora oggi 
attende testimoni che, nel 
linguaggio di oggi, siano ca-
paci di renderlo ancora Via, 
Verità e Vita”.

C’era anche monsignor 
Pierbattista Pizzaballa, am-
ministratore apostolico del 
Patriarcato latino di Geru-
salemme, già Custode di 
Terra Santa dal 2004 al 2016, 
al Meeting di Rimini. “Non 
sono un esperto di questio-
ni sociali, ecclesiali, teologi-
che e politiche - ha esordito 
monsignor Pizzaballa -. Sono 
solo un credente, ora con la 
responsabilità di una Chiesa, 
che con serenità si interroga 
e cerca di capire, di cogliere 
e dare un senso a quanto ac-
cade attorno a lui”. “Anche io, 
come molti, ho più domande 
che risposte – ha proseguito 
-. Ci sono domande che non 
riesco a decifrare e analiz-
zare, defi nire. Per spiegare 
cosa intendo, mi rifaccio alla 
scheda di presentazione del 
titolo del Meeting, che sol-
leva alcune di tali domande 
del nostro tempo e che inter-
rogano la mia coscienza di 
credente cristiano e anche la 
mia Chiesa: siamo nel tempo 
della post-verità, del pensie-
ro liquido, del tutto-e-subito; 
il tempo nel quale si deve vi-
vere il presente e basta, dove i 
progetti sono sempre a breve 
termine, dove il ‘per sempre’ 
non si concepisce, dove biso-
gna essere una sorta di geni-
tori di se stessi. Non c’è posto 
per Dio e sappiamo che, dove 
Dio è assente, anche l’idea di 
uomo e del mondo cambia 
radicalmente. Siamo nel pe-
riodo (almeno per quanto ri-
guarda il mondo occidenta-
le) chiamato ‘post-cristiano’. 
Nemmeno anticristiano, ma 
post. Il pensiero cristiano che 
per secoli e generazioni ci ha 
accompagnato in un modo o 
nell’altro non è più all’origine 
del pensiero comune. Non 
solo nell’ambito scientifi co e 
accademico culturale: anche 
nella vita sociale comune as-
sistiamo ad un cambiamen-
to radicale. Per essere breve: 
non vi è più stata la trasmis-
sione della fede nelle fami-
glie. Il resto è venuto da sé. 
Il cristianesimo occidentale, 
poi, che per secoli è stato al 
centro della formazione nel-
la Chiesa, almeno di quella 
cattolica, oggi non sembra 

Monsignor Pierbattista Pizzaballa



NOTIZIE  •  30  •  Domenica 10 settembre 201718

INTERVENTI Il cardinale Pietro Parolin ha tirato le fi la del Meeting 2017

L’abbraccio della Chiesa 
all’uomo contemporaneo
E’ toccato al Segretario di 

Stato Vaticano cardinale 
Pietro Parolin, accolto ca-
lorosamente dai numerosi 
partecipanti, tirare le fi le del 
Meeting 2017. 

A dare il benvenuto a 
nome della Fraternità di Co-
munione e Liberazione è sta-
to Julián Carrón, il quale ha 
aff ermato che: “La Sua pre-
senza ci fa sperimentare l’ab-
braccio della Chiesa, nostra 
madre. Il messaggio del Santo 
Padre ha accompagnato que-
ste nostre giornate vissute con 
la speranza di essere testimo-
ni affi  dabili. Io e i miei amici 
vogliamo cogliere l’occasione 
di questo cambiamento d’e-
poca per comunicare a tutti 
la gioia che ha provocato in 
noi l’incontro con Cristo, l’u-
nico che risponde all’attesa 
del cuore dell’uomo dentro 
la vita della Sua Chiesa, nel-
la quale la tradizione rimane 
viva attraverso la voce dello 
Spirito. Don Giussani dice-
va che ciò che si sa e ciò che 
si ha diventa esperienza se 
ci viene dato adesso: c’è una 
mano che ce lo porge ora, c’è 
un volto che viene avanti ora, 
c’è del sangue che scorre ora, 
una resurrezione che avviene 
ora: fuori di quest’ora non c’è 
niente! Cristo è ciò che abbia-
mo di più caro e avanziamo 
incontro agli altri disarma-
ti. Che cosa c’è di più caro 
dell’abbraccio di un uomo 
libero? E’ questa la testimo-
nianza che il Papa sta dando 
al mondo”.

Nel suo lungo interven-
to il Segretario di Stato ha 
ribadito che: “la diff erenza 
cristiana nasce nella fedeltà 
a Cristo” una diff erenza che 
diventa “critica”, a motivo del 
fatto che la Chiesa non è una 
società umanitaria.  I temi 
toccati dal cardinale sono sta-
ti numerosi: dal ruolo dei cri-
stiani nella vita pubblica, agli 
eff etti di nuove tecnologie e 
della globalizzazione, fi no ai 
temi della violenza terroristi-
ca e alle questioni migratorie.

Oggi, “l’amore per il pros-
simo non può limitarsi ai 
rapporti tra singoli, ma bi-
sogna che torni a realizzarsi 
nella responsabilità pubblica 
di ciascuno di noi, nei di-
versi settori sociali, politici 
e istituzionali”, ha aff erma-
to il prelato. “Quando Papa 
Francesco ha tematizzato il 
primato del tempo sullo spa-
zio”, ha indicato il pericolo di 
“spazi nuovi e incontrollati di 
potere”, come “l’uso scorretto 
dei social media” e la creazio-
ne di una “simil-realtà che ha 
eff etti sociali reali, diversa o 
persino contrapposti alla re-
altà oggettiva. Qui torna per 
noi cristiani il tema della vita 
contemplativa”. Rispetto ai 
temi internazionali, Parolin 
ha spiegato che “è doveroso 
mettere a punto schemi al-
ternativi a una migrazione 
massiccia e incontrollata, 
che eviti disordini, infi ltra-

le. Perciò non sorprende la 
tendenza generale, nei Paesi 
autoritari, ma anche in molti 
leader e movimenti populisti, 
di destra e di sinistra, a de-
clinare la sovranità naziona-
le nei termini di supremazia 
culturale, identità razziale, 
nazionalismo etnico”, verso 
“una supposta sovranità cul-
turale”. E non è “immagina-
bile la riduzione dei proble-
mi globali alla misura delle 
singole Nazioni. La globaliz-
zazione va governata: realtà 
come gli Stati Uniti e l’Unio-
ne Europea hanno un ruolo e 
una responsabilità decisivi”.

Ercamo

zioni, disagi; giusto coin-
volgere l’Europa e non solo 
essa; lungimirante aff rontare 
il problema strutturale dello 
sviluppo dei popoli di pro-
venienza dei migranti. Ma 
non dimentichiamo che sono 
nostri fratelli. Questo traccia 
una divisione netta tra coloro 
che riconoscono Dio nei po-
veri e nei bisognosi e coloro 
che non lo riconoscono”.

Inoltre, riferendosi alle 
violenze terroristiche, ha af-
fermato che quando le reli-
gioni “non intraprendono un 
percorso critico nei confronti 
delle parti più ambigue; quan-
do non si distaccano o non 
si dissociano, condannando 

adeguatamente le eff eratez-
ze commesse in loro nome”, 
accade che “la violenza, in 
nome di qualsiasi religione 
venga commessa, retroagisce 
negativamente su di essa e sui 
suoi fedeli”. Perciò, “confon-
dere la natura reale e multi-
forme dei confl itti con la loro 
giustifi cazione ideologico-re-
ligiosa signifi ca produrre un 
cortocircuito che impedisce 
di riconoscere le diverse re-
sponsabilità storico politiche, 
sociali, culturali”. Infatti, “la 
paura attiene a uno smarri-
mento dovuto alla globalizza-
zione. Nessuno Stato-nazione 
moderno controlla più la 
propria economia naziona-

e la realizzazione di una rete 
di informazioni e di cono-
scenze: la collaborazione e il 
“mettersi insieme attorno a 
un problema così grave.  A 
distanza di vent’anni, questa 
continua ad essere una sfi da 
che interpella nuovamente 
l’impegno della Chiesa, oggi. 
Il Paese, checché ne dica 
qualcuno, presenta una delle 
più alte quote di disoccupa-
zione giovanile in Europa e 
la maggiore percentuale di 
giovani che non lavorano né 
studiano: una vera e propria 
dispersione di energie e di 
risorse. Attraverso questo 
progetto, le varie iniziative 
di evangelizzazione, anima-
zione territoriale, di promo-
zione e accompagnamento 
all’auto impresa possono svi-
lupparsi in una prospettiva di 
rete: le attività specifi che e le 
varie collaborazioni variano 
difatti nei diversi territori, da 
regione a regione e da diocesi 
a diocesi, perché rispondono 
alle esigenze delle realtà loca-
li e ne valorizzano le risorse 
coinvolgendo i soggetti già 
presenti e attivi.

In questa visione, è stato 
lanciato il progetto Cercatori 
di LavOro, alla ricerca di casi 
di successo imprenditoriali, 
scolastici e amministrativi già 
presenti nei territori, capaci 
di porre al centro delle loro 
strategie la persona e l’am-
biente, per rompere quella 
cappa di impotenza che sem-
bra talvolta avere la meglio 
sulla volontà di risollevarsi 
affi  nché la loro esperienza 
sia d’ispirazione per gli altri. 
L’intento è di aprire la ricerca 
a tutti gli ambienti e setto-
ri non rimanere ancorati ed 
incollati alla concezione del 
“piccolo è bello”, e di unire nel 
lavoro di rilevazione anche 
quelle realtà di medio-grandi 
dimensioni che impattano in 
modo decisivo sui territori, 
individuando punti di forza a 
aree di miglioramento.

Un progetto senz’altro 
ambizioso, e certamente non 
bisogna pensare che questi 
sforzi non cambieranno il 
mondo, la nostra realtà. Tali 
azioni diff ondono, si voglia 
o no, un bene nella nostra 
società che sempre produce 
frutti al di là di quanto si pos-
sa rilevare, perché provocano 
in seno alle nostre comunità, 
alla nostra terra un bene che 
tende sempre a diff ondersi, a 
volte in maniera “invisibile”. 
Ma che in  realtà si rende visi-
bile specie nella speranza che 
a fatica cerca “cittadinanza” 
tra giovani disoccupati.

Ermanno Caccia

EVENTI
A Cagliari dal 26 al 29 ottobre 2017
le Settimane sociali dei cattolici italiani

Il lavoro che vogliamo

A margine del Meeting 
2017 l’Arcivescovo Filippo 
Santoro, presidente del Co-
mitato scientifi co e organiz-
zativo delle Settimane sociali 
dei cattolici Italiani ha pre-
sentato questo importante 
evento. Un evento che parte 
dai volti delle persone e si fa 
provocare dai volti delle per-
sone.

“Che cos’è il lavoro oggi?”: 
un diritto, un’esperienza, una 
sfi da, una preoccupazione, 
un valore, un bene fonda-
mentale…; esso è espressio-
ne essenziale della persona, è 
vocazione!

E’ cosa che può accadere 
a una società democratica e 
nelle nostre parrocchie e co-
munità, quando diventa im-
barazzante augurarsi “buon 
lavoro” e il lavoro non c’è.

E sarà proprio il lavoro 
il tema di questo importan-
te evento che si svolgerà a 
Cagliari, un’occasione per 
rifl ettere insieme sul senso e 
sul signifi cato, “per passare 
all’azione” e per contribuire 
a trovare una strada alla fi ne 
di uscire da una crisi in cui si 
versa da troppi anni. Collo-
care al centro il lavoro in un 
impegno pastorale, signifi ca 
riconoscere che con esso si 
giocano le scelte di fondo del-
le persone in ambito familia-
re e sociale e le possibilità di 
sviluppo di ogni territorio. Il 
lavoro è necessario. La piena 
occupazione è un obbiettivo 
doveroso per ogni società che 
è orientata alla giustizia e al 
bene comune. Rendere pro-
tagonisti i giovani, e promuo-
vere un autentico sviluppo 
locale. Questi furono e sono 
gli obbiettivi del Progetto Po-
licoro, un progetto a cui vol-
gere lo sguardo anche per gli 
anni che ci stanno davanti.

Progetto, questo del-
la Chiesa Italiana, nato nel 
lontano 1995 ideato da don 
Mario Operti, allora diretto-
re dell’Uffi  cio Nazionale per i 
problemi Sociali e per il lavo-
ro, che ha coinvolto respon-
sabili della stessa Pastorale, 
della Pastorale Giovanile, 
della Caritas Italiana e di al-
cune associazioni laicali su 
un’ipotesi di lavoro, con l’in-
tenzione di rifl ettere e impe-
gnarsi in una concreta azione 
per aff rontare responsabil-
mente la delicata questione, 
in un’ottica di pastorale inte-
grata e condivisa. Una sfi da 
intrapresa attraverso un me-
todo di lavoro basato proprio 
sulla responsabilizzazione e il 
protagonismo delle varie re-
altà territoriali, sulla valoriz-
zazione delle risorse esistenti 

cardinale Pietro Parolin
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LIBRI “La disputa in rete” del giornalista ed esperto di social media

Disinnescare
il conflitto è possibile

Inaugura sabato 9 settembre in Sala
Duomo la mostra “Arti” realizzata
dal Circolo CaRpI Photographers
e dal Gruppo Fotografi co Skylight

Immagini declinate 
alla fi losofi a

EVENTI

E’ quasi impossibile fre-
quentare i social senza 

imbattersi in discussioni che 
degenerano in risse, insul-
ti, off ese reciproche, spesso 
indipendenti dai contenuti 
che le avevano inizialmente 
suscitate. Capita, a volte, di 
essere attaccati perfi no sul 
proprio profi lo personale per 
la condivisione di contenuti 
che si ritenevano “innocui”. 
Come si fa a disinnesca-
re questi confl itti, a fare in 
modo che si spenga l’ondata 
di odio, violenza e rabbia che 
attraversa i social network 
in questo momento? Bruno 
Mastroianni - docente uni-
versitario, autore di contenu-
ti e social media manager per 
“La grande storia” di Rai 3, 
consulente di comunicazione 
– propone un punto di vista 
originale ne “La disputa feli-
ce” (Franco Cesati Editore), 
in cui analizza la situazione 
attuale e off re alcune linee 
di condotta utili a singoli, 
famiglie, professionisti della 
comunicazione, ma anche a 
parrocchie e oratori. L’obiet-
tivo è trasformare il confron-
to con l’altro, con chi la pensa 
in modo diverso in un’azio-
ne piacevole e costruttiva: 
“L’unico modo per imparare 
qualcosa di nuovo”.

Perché è utile litigare 
in rete, perché non do-
vrebbe essere percepi-
to come sfi ancante e 
come si fa?
Litigare è già un termi-

ne negativo, lo userei solo 
quando la divergenza sui 
contenuti è già diventata uno 
scontro che interrompe una 
relazione. E’ utile dissentire, 
divergere, avere opinioni di-
verse e confrontarsi, perché 
è uno dei modi migliori per 
ampliare e acquisire nuove 
conoscenze. Se trovassimo 
sempre e solo conferme delle 
nostre idee resteremmo fer-
mi. Bisogna andare a caccia 
di ciò che contraddice le no-
stre tesi sul nostro cammino, 
perché internet tende a darci 
solo ciò che ci piace e che ci 
corrisponde, non le novità 
che ci spiazzano. Tendiamo 
ad avvicinarci e a stare solo 
con persone simili a noi, e a 

piloquio, parolacce). 
Come si smonta que-
sto equivoco?
La comunicazione quan-

do crea scontro è ineffi  cace. 
Atteggiamenti aggressivi, 
parolacce e off ese possono 
dare all’inizio l’impressione 
di essere stati molto chiari, in 
realtà hanno un solo eff etto: 
creare fratture tra i gruppi 
di opinione. Tutti quelli con 
un’idea comune si applaudo-
no a vicenda e si rinforzano 
in questo atteggiamento e 
non considerano più tutti 
quelli che hanno un’opinio-
ne contraria. Viene meno, 
quindi, l’ideale della comuni-
cazione, che è quello di farsi 
capire dall’altro, da chi non è 
d’accordo, da chi è fuori dal 
proprio giro e invece si en-
tra in un ambito di ricerca 
di consenso e di votazione. 
I like sono manifestazioni 
di appoggio come l’alzata di 
mano. Questa non è comuni-
cazione. 

Quali sono gli stru-
menti fondamenta-
li per disinnescare il 
conflitto?
Ce ne sono alcuni ge-

nerali e alcuni che riguar-
dano ogni singola persona. 
C’è bisogno innanzitutto di 
un’azione culturale di ampio 
respiro per rimettere a fuo-
co qual è il ruolo dei social 
e del web. Non sono il posto 
dove chiudere le questioni e 
mettere paletti defi nitivi alla 
conoscenza ma luogo dove 
ci si confronta e si ascoltano 
altre opinioni. Questo è il 
modo più profi cuo di usare 
le conversazioni. Dal punto 
di vista personale, penso che 
sia importante imparare a 
parlare di ciò che veramente 
si conosce. Quando si discu-
te bisogna ridurre il proprio 
perimetro ed essere sinceri, 
ammettendo quali sono le 
proprie competenze. Ci ren-
de più autorevoli e interes-
santi. Meglio argomentare 
sempre. Non si può pensare 
che ci sia alcun tema conclu-
so in sé, ma che ci sia sempre 
qualcosa da scoprire e da far 
emergere.

Ercamo

escludere e allontanare chi 
contraddice le nostre con-
vinzioni. E’ un meccanismo 
semplice e su questo si basa il 
nostro modo di conoscere e 
di imparare. Se si ha il gusto 
per il confronto, però i social 
e il web diventano una gran-
de occasione. Saperli usare 
non è solo una questione tec-
nica.

Capita spesso di as-
sistere a discussio-
ni che degenerano o 
a veri propri attacchi 
condotti in massa at-
traverso Facebook. Le 
persone coinvolte per-
dono qualunque freno 
e senso della misura, 
e si comportano in rete 
come mai farebbero 
nella vita di tutti i gior-
ni. Da che cosa dipen-
de?
Dipende innanzitutto 

dalla distanza che internet 
crea tra gli interlocutori. E’ 
diverso parlarsi faccia a fac-
cia in privato e attraverso 
Facebook: ci sono di mezzo 
la tastiera, lo schermo e la 
connessione di rete, e questo 
rende molto più disinibiti. E’ 
ovvio che sia più facile dire 
cosa penso di un altro se non 
lo sto guardando negli occhi. 
Lo scontro avviene per due 
motivi: per prima cosa il web 
ci induce a vedere le opinio-
ni, le informazioni e le noti-
zie che vengono postate come 
qualcosa che minaccia o con-
ferma la nostra visione del 
mondo. Perciò abbiamo sem-
pre un atteggiamento politi-
co verso i contenuti: ci viene 
spontaneo schierarci ancora 
prima di ragionare, leggere, 
pensarci un po’ di più. Il pri-
mo rifl esso che nasce è chie-
dersi se si è d’accordo oppu-
re no. Se ci pensiamo, non 
è naturale. In una normale 
conversazione una persona 
esprime un pensiero, l’altra 
prova a considerarlo, magari 
aggiunge qualcosa, solleva 
obiezioni, ma non si schiera 
necessariamente pro o con-
tro. Il secondo motivo è una 
mancanza di educazione e di 
preparazione a gestire i due 
piani della comunicazione: il 
contenuto e la relazione con 

l’altro. L’atteggiamento è im-
portante quanto quello che 
diciamo. Spesso trascuriamo 
questo aspetto. Non pensia-
mo che iniziare un commen-
to con “ma che dici?” crei 
subito una frattura e susciti 
una risposta negativa. Spes-
so le discussioni degenerano 
a causa di espressioni come 
queste. Non tanto per l’ogget-
to del confronto, che spesso 
è anche interessante, ma per 
queste frasi, frecciatine indi-
rette, oppure per le generaliz-
zazioni: “dici così perché sei 
cattolico, dici così perché sei 
ateo”. Se riuscissimo a edu-
carci, a formarci a prestare 
più attenzione, l’eff etto profi -
cuo sarebbe quello di restare 
concentrati sull’oggetto del 
confronto, senza distrazioni. 
E’ un compito molto urgen-
te per le agenzie educative, 
anche per le parrocchie e 
gli oratori: siamo tutti chia-
mati costantemente a questi 
scambi. Ognuno di noi ha 
uno smartphone, e insieme 
ad esso dobbiamo metterci 
in tasca anche le competenze 
necessarie per usarlo bene.

Chiunque può postare 
un commento su Fa-
cebook, e questo offre 
molte opportunità e – 
almeno in apparenza 
– una grande libertà. 
C’è però chi interpre-
ta questo spazio non 
governato “dall’alto” 
come assenza di re-
gole, e ritiene di avere 
la facoltà di riempirlo 
come meglio crede, 
comprese le peggiori 
degenerazioni del lin-
guaggio (insulti, tur-
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“Arti” è il titolo della 
mostra fotografi ca realizza-
ta dal Circolo CaRpI Pho-
tographers e dal Gruppo 
Fotografi co Skylight che si 
svolgerà dal 9 al 24 settembre 
in Sala Duomo. Il nome trae 
ispirazione dal tema, “Arti” 
appunto, proprio del con-
temporaneo Festival della 
Filosofi a. “Tra le tante tema-
tiche - spiegano gli organiz-
zatori - abbiamo scelto quello 
delle Arti e abbiamo cercato 
di cercando di declinarlo dal 
nostro punto di vista secon-
do le prime indicazioni pre-
senti nel sito del Festival”. L’i-
naugurazione è prevista per 
le 17.30 di sabato 9. Sarà pre-
sente anche il gruppo delle 
lettrici di “Sottovoce” (Carla 
Artioli, Lisa Ragazzi e Susi 
Rota) che darà vita ad alcu-
ni brani di letteratura scelti 
in riferimento al tema della 
mostra ed alcune canzoni 
accompagnate dalla chitarra 

del socio Willer Varini. “Il 
nostro Circolo fotografi co si 
è costituito nel 2015 tra soci 
volontari e sostenitori del-
la Croce Rossa e ha assunto 
il nome di ‘CaRpI Photo-
graphers’. Il  logo gioca con le 
lettere del Comune utilizzan-
do dimensioni diverse per 
mettere in risalto l’acronimo 
della Croce Rossa e contem-
poraneamente richiamare il 
nostro Comune”. I soci espo-
sitori del Circolo CaRpI Pho-
tographers sono: Gian Piero 
Ascari, Antonio Barretta, 
Lauro Battini, Vanni Berni, 
Rita D’Ambrosio, Ciro D’A-
rio, Marino Luppi, Marzia 
Martello, Mario Mazzurana, 
Giorgio Pinelli, Giorgio Ros-
si, William Sgarbi e Willer 
Varini. Quelli espositori del 
Fotogruppo Skylight: Da-
niela Artioli, Maria Bifulco, 
Corrado Rivalini, Francesco 
Romano e Paolo Vaccari.

E.C.



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

Consulenze e vendite: Tel. 335.7581376 - 059.6322301 - www.cmbcarpi.it
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