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Ho assistito, come tanti 
dei nostri lettori, alle pro-
cessioni interminabili an-
che nelle ore più disparate 
di fronte alla statua della 
Madonna di Fatima. Mi è 
venuto in mente il versetto 
del salmo 131 nel quale il si 
dice: “…Io sono tranquillo e 
sereno come bimbo svezza-
to in braccio a sua madre, 
come un bimbo svezzato è 
l’anima mia”.

Credo, vedendo anche 
le tante lacrime versate, che 
questa sia la preghiera più 
diffi  cile, perché implica un 
atteggiamento di fede radi-
cale, di fi ducia assoluta. Ed è 
sempre diffi  cile farlo!

C’è sempre qualcosa in 
noi che tende ad irrigidir-
si, ansietà che ci assalgono, 
una fi nestrella per scrutare 
preoccupati il domani. Ab-
biamo disimparato ad allon-
tanare, o quanto meno ad 
allentare le nostre tensioni. 
Ma se non si acquista legge-
rezza, se non riusciamo a to-
gliere il peso del personag-
gio che prega, è impossibile 
abbandonarsi.

Vedere i nostri malati, in 
carrozzella, magari immo-
bilizzati in una lettiga, che 
fi duciosi volgevano il loro 
sguardo al viso piccolo ma 
radioso della Madonna di 
Fatima, mi ha fatto capire 
che le tante volte che ci ri-
pieghiamo su noi stessi, ac-
cartocciati dai nostri dolori 
e soff erenze, non valgono 
un solo istante di fronte alla 
bellezza dell’aprirsi, della 
condivisione.

Certamente non è agevole 
sbarazzarsi delle paure, liqui-
dare i nostri aff anni, liberarsi 
dai tanti nostri pensieri tor-
mentosi, ma solo così i conti 
tornano. Vorremmo essere 
rassicurati, non perdere il 
controllo della situazione. 
Buttarci, magari. Ma a para-
cadute già aperto, e con qual-
che appiglio posto qua e là per 
frenare ancora di più la cadu-
ta, e naturalmente assicuran-
doci di avere sotto la rete.

Eppure dobbiamo tenta-
re…. imparando proprio da 
quelle belle esperienze vis-
sute in questi giorni a Carpi, 
intorno alla Madonna pelle-
grina.

Come fare? Ci può es-
sere d’aiuto una santa, a me 
e a tanti lettori, molto cara, 
Teresa di Lisieux che sotto-
linea, proprio in riferimento 
al versetto del salmo citato, 
che bisogna essere “bambi-
ni svezzati”, non quelli che 
prendono ancora il latte. 
Occorre essere svezzati dalle 
mode, dai devozionalismi, 
dal facile sentimentalismo e 
da tutto ciò che forniscono 
ricette per tutte le situazioni, 
dai testi che off rono risposte 
per ogni problema. Svezzati 
dalle abitudini. Svezzati dal-
le illusioni, dalle apparen-
ze. Ritrovando, però, quella 
posizione diffi  cile, specie 
per noi adulti: “in braccio a 
sua madre”. Ecco la preghie-
ra vera di abbandono: una 
preghiera fondata sull’espe-
rienza di un Dio che è Padre 
e Madre insieme. Raggiun-
gere l’abbandono consiste 
allora proprio nell’avere 
tante, molte preoccupazio-
ni senza essere preoccupati. 
Per pregare a questo modo, 
dobbiamo permettere a Dio 
di cancellare le nostre rughe, 
di schiodare le nostre labbra 
almeno in un accenno di 
sorriso, di pace. 

Quando, come i tan-
ti pellegrini ci insegnano, 
si è disincantati, senza per 
questo perdere la speranza. 
Quando si riesce a “depor-
re” il peso sulle ginocchia… 
Quando calmi dagli aff anni, 
si ritrova il respiro lungo, 
si recupera tranquillità pur 
nell’infuriare delle tempeste 
della vita.

Questa preghiera di ab-
bandono non si fa neces-
sariamente con gli occhi 
chiusi! Teniamo davanti a 
noi quel Volto. Acconten-
tiamoci di fi ssare quel volto. 
Resistendo alla tentazione di 
sbirciare altrove, gettando 
lo sguardo sulle nostre tan-
te strade buie, di accertare a 
che cosa vai incontro.

Allora, solo allora, il no-
stro “segno” sarà quello di 
quel Volto! E quando ab-
biamo davanti quel “Volto”, 
non abbiamo più bisogno 
di sapere che cosa ci attende 
dietro quel segno!

Ermanno Caccia

Editoriale

La preghiera del Volto Incontro
alla Madre

pagine 9/10/11

GIOVANI
Il Vescovo ha incontrato
i gruppi ai campi estivi

pagine 12/13
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ECONOMIA Armando De Nigris:  “Trovare soluzioni
affi nché le scelte sulle eccellenze del 
Made in Italy non siano prese da stranieri”

Tutelare un nostro
patrimonio secolare

Maria Silvia Cabri

Un’altra importante realtà 
italiana è stata acquisi-

ta da una società straniera. 
Nei giorni scorsi infatti l’a-
zienda Acetum spa, produt-
trice dell’Aceto Balsamico 
di Modena Igp (Indicazione 
geografi ca protetta) è stata 
acquisita dalla britannica As-
sociated British Foods, che 
ha fi rmato un accordo per 
comprarla dal Fondo Clessi-
dra. Un ulteriore tassello che 
si colloca in un quadro più 
ampio: sempre più marchi 
ed eccellenze italiane stanno 
passando in mani straniere. 
Questo preoccupa agricolto-
ri, allevatori e anche produt-
tori nazionali. 

Sul punto interviene Ar-
mando De Nigris, presidente 
del Gruppo leader nella pro-
duzione di aceto balsamico 
Igp, di proprietà al 100% ita-
liano, da quattro generazioni, 
nonché presidente del Con-
sorzio Tradizione Italiana, 
che rappresenta un fatturato 
aggregato di 1.2 miliardi di 
euro, con una quota export 
del 40%. “Ci dispiace che un 
altro importante esponen-
te del Made in Italy passi in 
proprietà straniera - com-
menta De Nigris  -. Ciò desta 
preoccupazione. Con l’acqui-
sizione del gruppo Acetum 

da parte di Abf (Associated 
British Foods), l’attuale Con-
siglio di Amministrazione 
del Consorzio Tutela Aceto 
Balsamico di Modena risul-
ta per quasi il 60% in mano 
ad aziende a capitale stranie-
ro. Nello specifi co, Acetum 
di proprietà Inglese (poco 
meno del 30%), Carandini 
di proprietà tedesca (circa il 
20%) ed infi ne Antichi Colli 
di proprietà francese (circa 
il 10%). Con la nostra usci-
ta dal Consorzio, a giugno 
scorso, gli stranieri supera-
no ampiamente il 50% della 

governance del cda. Anche 
se le norme di produzione e 
il disciplinare Igp tutelano 
il prodotto, questo signifi -
ca che importanti decisioni 
sulle strategie di tutela e di 
promozione di questa eccel-
lenza Made in Italy potranno 
essere decise fuori dall’Italia. 
Facciamo dipendere l’aceto 
balsamico dall’Europa?”. 

Anche Coldiretti esprime 
la sua preoccupazione: “Pur-
troppo il cambiamento di 
proprietà ha signifi cato spes-
so lo spostamento delle fonti 
di approvvigionamento della 
materia prima a danno dei 
coltivatori italiani che off ro-
no più alti standard qualita-
tivi”, commenta il presidente 
nazionale Roberto Moncalvo. 
Altro inconveniente: talvolta 
al cambio di proprietà sono 
seguiti “lo svuotamento fi -
nanziario delle società ac-
quisite, la delocalizzazione 
della produzione, la chiusura 
di stabilimenti e la perdita 
di occupazione”. “Sia chiaro 
- chiosa il presidente di Col-
diretti Modena, Francesco 
Vincenzi -: non è assoluta-
mente detto che questo debba 
succedere anche con l’aceto 
balsamico di Modena, anzi 
non sembra aff atto probabile, 
vista la peculiarità della pro-
duzione, ma il discorso vale 
in generale”. 

I timori per uno spot
e il silenzio ipocrita

IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

C’è uno spot pubblicita-
rio che sta risvegliando gli 
scrupoli di qualche italiano. 
Scrupoli un po’ pelosi, a dire 
la verità, anche se sembrano 
supportati da un rilievo me-
diatico degno di una causa 
col botto. Lo spot è quello che 
pubblicizza una merendina 
di una nota casa di prodotti 
dolciari. In campo entra una 
bambina, che sembra uscita 
dal pennello di Antonello da 
Messina, la quale, tutta per-
fettina, chiede alla madre una 
“colazione leggera ma deci-
samente invitante, che possa 
coniugare la voglia di legge-
rezza e golosità”. 

E già qui lo spettatore co-
mincia a vacillare, perché se 
mai doveste avere una fi glia 
che parla in questo modo, 
portatela subito dal medi-
co, perché c’è qualche rotella 
che non quadra. Poi lo spot 
procede con la mamma ras-
sicurante: “Non esiste una 
colazione così, cara. Possa un 
asteroide colpirmi, se esiste!” 
Neanche il tempo di fi nire la 
frase che dal cielo una mete-
ora provvede ad esaudire gli 
auspici della madre. Come 
risposta a tanto dramma 
una merendina, con tanto 
di nome e cognome pron-
ta per le voglie dell’infante, 
mette fi ne al dramma e allo 
spot pubblicitario. Ma come? 
si sono stracciate le vesti i 
moralizzatori scandalizzati. 
Come si fa a mandare in onda 
un messaggio di tale violen-

za, che ammazza una madre 
e lascia una creatura orfana? 
Già, perché per la par condi-
cio i pubblicitari hanno prov-
veduto a far fare la stessa fi ne 
anche al padre della fanciulla. 

Che il messaggio sia un 
po’ greve è fuori discussione. 
Che la formazione dei ragaz-
zi sia compromessa da questa 
scena, come sostiene chi si 
straccia le vesti, resta tutto da 
vedere. Tanto più che l’osser-
vatore smaliziato si doman-
da: ma come si fa a vedere i 
pericoli di questo spot pub-
blicitario, che presenta una 
situazione di fantasia, a fron-
te di un silenzio assordante 
su quello che la Tv passa nel-
le nostre case dalla mattina 
alla sera? Ve ne sarete accorti 
anche voi che non si fa altro 
che parlare di cronaca nera, 
di violenza sulle donne, fem-
minicidi, assassini e stupri, di 
omicidi e di disgrazie di ogni 
genere. Ci scopriamo difen-
sori della famiglia e della sua 
integrità, dopo che il bom-
bardamento ha raso al suolo 
le poche convinzioni che ci 
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portavamo dentro. E tutto 
questo pagando un canone, 
con il quale hanno comprato 
anche il nostro silenzio.

Ma lo spot evidenzia un 
secondo aspetto da non tra-
scurare. Ed è il fatto che la 
pubblicità non ci convince 
più della bontà del prodotto 
che dovremmo acquistare. 
Non ci dice che quella me-
rendina è fatta del tal grano, 
con i tali ingredienti. Tutto 
questo passa in secondo pia-
no. Potrebbe essere anche di 
polistirolo. L’importante che 
se ne parli, che il nome diven-
ti familiare, che sullo scaff ale 
del supermercato, a parità o 
anche in inferiorità qualita-
tiva rispetto ad analoghi pro-
dotti, la gente chieda quella 
cosa perché la pubblicità ci 
ha venduto il marchio prima 
del bene da mangiare. E allo-
ra se questo è l’obiettivo di chi 
fa marketing, cosa di meglio 
si potevano inventare i nostri 
pubblicitari per far colpo?

Domenica 17 settembre 
alle 12 verrà inaugurata la 
sede della sezione Terre D’Ar-
gine dell’associzione control-
lo del vicinato. La location 
scelta si trova all’interno del 
corpo della polizia muni-
cipale di Carpi, ma con un 
accesso dall’esterno da via 
Tre Febbraio. All’inaugura-
zione parteciperanno l’asses-
sore alla polizia municipale 
dell’Unione Roberto Solomi-
ta, il presidente dell’associa-
zione nazionale Controllo del 
Vicinato Leonardo Campa-
nale e il referente della sezio-

ne locale Daniele Sgarbi. La 
sede sarà operativa dal mese 
di ottobre e vedrà la presenza 
di volontari il martedì dalle 
18.30 alle 20 ed il sabato dalle 
9.30 alle 12. In concomitan-
za si terrà presso il centro 
congressi Peruzzi il conve-
gno nazionale straordinario 
dell’Associazione Controllo 
del Vicinato, per l’elezione dei 
nuovi membri del consiglio 
e del presidente, cui parteci-
peranno membri della stessa 
provenienti da tutta Italia. Il 
progetto Controllo del Vici-
nato (CDV) ha preso il via 

nell’Unione da poco meno 
di due anni ma, nonostante 
ciò, è ad oggi una delle realtà 
dell’Associazione Controllo 
del Vicinato fra le più grandi 
a livello nazionale e un pun-
to di riferimento in Italia. Le 
famiglie aderenti alla sezione 
ad oggi sono 2679, suddivise 
a loro volta in 90 gruppi, gui-
dati da 126 coordinatori. 

M.S.C.

SICUREZZA

Nuova sede della sezione Terre
D’Argine del controllo del vicinato

Armando De Nigris
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REFERENDUM Stravince il Sì , con un 98%. Ma su 61 mila 
chiamati alle urne, solo un 23% ha votato. 
Le posizioni del sindaco e dei due comitati

E adesso cosa
succederà? 

dato anche ai neofi ti la pos-
sibilità di cimentarsi in una 
serie di competizioni con 
decine di premi in palio, tra 
i quali abbonamenti annuali, 
semestrali e trimestrali full 
presso il Centro Benessere 
del Club Giardino, sessioni 
di massaggi presso il centro 
estetico Energheia, quote an-
nuali per il golf, oltre a corsi 
relativi, ingressi per praticare 
il golf a Modena e a Sestola, 
un buono per l’acquisto di li-
bri presso la Libreria Monda-
dori di Carpi, partner dell’i-
niziativa e una cena di coppia 
al Ristorante Narciso.

Segno ulteriore di come, 
tra gli obiettivi cari al Club 
Giardino, vi sia da sempre 
quello di conciliare diverti-
mento, benessere, socialità, 
e solidarietà, la giornata ha 
visto anche la presenza dei 
volontari Avis, con uno stand 
che, oltre a illustrare le attivi-
tà dell’associazione sul terri-
torio, ha eff ettuato la vendita 
dei biglietti della propria lot-

teria allo scopo di autofi nan-
ziamento. Apprezzate anche 
le esibizioni di domenica: 
tennis in carrozzina, e mani-
festazione di bocce, alla pre-
senza della campionessa ita-
liana Marina Braconi e della 
campionessa del mondo Eli-
sa Luccarini. 

Soddisfatto il presidente 
del Club Carlo Camocardi: 
“Questa seconda edizione ha 
rappresentato un indubbio 
successo, con presenze anche 
superiori alle nostre aspetta-
tive, il ché ci sprona a con-
tinuare con determinazione 
lungo la direzione intrapresa. 
Il calore e la partecipazione 
dei carpigiani hanno dimo-
strato che professionalità, 
impegno ed eccellenza ripa-
gano sempre. Il Club Giar-
dino, che mi onoro di rap-
presentare, rappresenta una 
sintesi perfetta di quanto di 
meglio Carpi possa off rire in 
termini di sport, qualità della 
vita, benessere e relax”.

M.S.C.

Maria Silvia Cabri

Già nella serata di dome-
nica 10 settembre i dati 

del referendum sul futuro di 
Aimag erano chiari. Su 61 
mila cittadini chiamati alle 
urne, hanno votato il 23,36%, 
ossia 14.454 persone. Il Sì ha 
stravinto, con quasi il 98% di 
preferenze; il No ha totalizza-
to il 2%. Il quorum del 50% 
più uno degli elettori non è 
stato raggiunto, ma egual-
mente il referendum è desti-
nato a fare discutere. Certo, si 
tratta di un referendum “con-
sultivo”: i cittadini sono stati 
chiamati ad esprime solo un 
“parere”, che non è vincolan-
te per i governanti e dunque 
per il sindaco Bellelli. Peral-
tro, in molti si chiedono: ora 
cosa succederà? Quale sarà 
il futuro di Aimag? Pare che 
alle casse comunali il refe-
rendum sia costato 115mila 
euro: soldi stanziati dal Co-
mune per tenere aperti i 45 
seggi dislocati in tutta la cit-
tà, pagare scrutatori, addetti 
alle pulizie, stampare mani-
festi. Da un lato si va valere 
la complessità del tema come 
l’aggregazione tra Aimag ed 
altre società, tale da non po-
ter essere rimesso ad un si/no 
dei cittadini. Dall’altro è ine-
ludibile che la maggioranza 
dei votanti si è espressa con-
tro la vendita di Aimag. 

La dichiarazione
del sindaco
Alberto Bellelli

“I cittadini di Carpi si 
sono espressi e prendo atto 
del risultato svolgendo alcu-
ne rifl essioni. La prima è sul 
referendum come strumen-
to: per la seconda volta in po-
chi anni ci troviamo di fronte 
ad un non raggiungimento 
del quorum e questo impone 
a tutta la politica una rifl es-
sione seria sull’attuale Rego-
lamento che norma questo 
strumento di partecipazione. 
Credo che per fare in modo 
che sia utile e per non spen-
dere risorse dell’ente locale 
vada coinvolto il Consiglio 
comunale per una sua mo-
difi ca”.

“La seconda rifl essione 
è sull’esito chiaro della con-
sultazione di oggi: non ero 
contro il referendum in sé 
e rispetto assolutamente la 

partecipazione dei cittadini. 
Credo però che la questione 
fosse davvero mal posta e che 
questo abbia fi nito per tenere 
lontano tantissime persone 
dai seggi. Ho rispetto anche 
per queste, naturalmente, 
non vedo vincitori e sconfi tti 
ma continuerò ad ascoltare i 
cittadini come ho sempre fat-
to. Infi ne al termine di questa 
campagna referendaria alla 
quale non mi sono sottrat-
to nel mio ruolo di sindaco 
vorrei rimarcare poi che in-
dipendentemente dall’esito di 
questa consultazione l’acqua 
è e rimane pubblica (e un 
bene demaniale inalienabile) 
perché lo dice non il sindaco 
ma la legge dello Stato. Assie-
me al Patto di Sindacato di 
Aimag e ai colleghi sindaci 
lavorerò poi al fi ne di mette-
re l’azienda nelle condizioni 
di essere più competitiva ri-
spetto alle future sfi de che la 
attendono”.

Il comitato per il Sì 
“Anche se il quorum non 

è stato raggiunto, abbiamo 
comunque segnato un pun-
to”, aff erma il promotore del 
Comitato per il Sì, Roberto 
Galantini. “Se non ci fosse 
stato il referendum, Aimag 
sarebbe già stata venduta, 
invece la battaglia per la sua 

difesa è ancora aperta”. I pro-
motori polemizzano sulla 
scarsa affl  uenza dei votanti, 
dovuta anche alla data del re-
ferendum decisa dal sindaco, 
e accusano l’amministrazio-
ne di non aver “suffi  ciente-
mente informato i cittadini 
sul referendum”. “Rispetto 
alle 20 plance previste dalla 
legge per i manifesti eletto-
rali, ne sono state disposte 
solo 8”. E valuta l’ipotesi di 
un esposto contro il Comu-
ne. In ogni caso “non cedere 
a Hera la nostra azienda è la 
scelta giusta, non vogliamo 
che la proprietà di Aimag sia 
pubblica. Ripartiamo con più 
entusiasmo di prima: i tanti 
giovani interessati alla que-
stione e gli oltre 14mila citta-
dini vanno ascoltati”.  

Il comitato per il No
“Il referendum, inuti-

le e sbagliato, non ha avuto 
alcun successo elettorale 
- spiega Rossano Bellelli, 
coordinatore del comitato 
per il No, ‘Meglio un No’ -. 
I risultati dicono che poco 
più del 20% dei carpigiani 
hanno risposto positiva-
mente alla consultazione. Il 
restante 80% non ha votato e 
poche centinaia sono andati 
a votare scrivendo No. Ai-
mag resta un’azienda forte, 
libera e in grado di trattare 
con qualsiasi altra società 
nel momento in cui ci sarà la 
gara del gas. Il sindaco Bel-
lelli, che ha già operato sulla 
materia in maniera collabo-
rativa con gli altri soci di Ai-
mag, troverà quanto prima 
una soluzione adeguata alla 
forza e alla dimensione di 
Aimag”. 

Alberto Bellelli

EVENTI Grande successo per la Festa dello Sport 
al Club Giardino: centinaia di persone
hanno apprezzato spazi e iniziative

Una giornata
all’aria aperta

Si è confermata un grande 
successo la seconda edizione 
della “Festa dello Sport”  al 
Club Giardino di Carpi, re-
alizzata con il patrocinio del 
Comune e con il contribu-
to di Energheia, FKT, Cen-
tro Odontoiatrico Victoria 
e Dermal Aesthetics. Sono 
state infatti centinaia le per-
sone di ogni età che lo scorso 
sabato 9 settembre, hanno 
animato gli spazi del Club 
Giardino, dalle 8 alle 20. La 
formula che ha concentrato 
in una giornata intera tornei, 
esibizioni, corsi e partite si è 
rivelata vincente, portando 
tanti visitatori, diversi dei 
quali anche da fuori Carpi, 
a visitare le strutture di una 
delle realtà aggregative più 
importanti della città. Molto 
apprezzato il fi tto program-
ma del Centro Benessere - 
Giardino Sport & Relax, che 
dalle 8 ha visto succedersi 
lo Yoga, il Pilates, le attività 
acquatiche per bambini (con 
la possibilità di godere dei 
nuovi spogliatoi a essi riser-
vati, recentemente inaugura-
ti), il Flyboard, l’Aquagym, 
lo Shiatsu e, a lato del parco 
acquatico, la Spin Marathon.

Rispetto invece ai diversi 
tornei disputati nella gior-
nata, da segnalare quello di 
Beach-Volley, organizzato 
dai Leo Club Carpi, che ha 
visto la partecipazione di ol-
tre 50 atleti, e il ricavato del 
quale, 500 euro, sarà donato 
all’Associazione “Amici del 
Vallauri”. 

Buona partecipazione 
anche per i tornei di Tennis 
promossi dall’Unione Italia-
na Lions Tennisti, il Lions 
Club Carpi Host e il Lions 
Club Castelfranco in favore 
dell’Associazione “Insieme si 
Può” (sezione tennis in car-
rozzina). Durante la giornata 
i partecipanti hanno anche 
potuto scoprire e provare le 
nuove racchette 2017-’18, 
grazie alla collaborazione di 
Focherini Sport.

Se anche il Calcio ha fat-
to naturalmente parte del 
programma della Festa del-
lo Sport, una delle maggiori 
novità è stata sicuramente 
quella del Golf, con il Nearest 
Challenge e la Gara di Putt 
che, promossi in collabora-
zione con il Modena Golf & 
Country Club e il Cimone 
Golf Club di Sestola, hanno 
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RUBRICHE “Lo sportello di Notizie”: l’avvocato penalista
Cosimo Zaccaria risponde alle domande
dei lettori su questioni inerenti il vivere quotidiano

I giovani e gli stupefacenti:
quali possibili rischi penali?

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

Gentile avvocato Zacca-
ria, sono la madre di un ra-
gazzo di diciotto anni. Ulti-
mamente mi sono accorta che 
lo stesso teneva degli strani 
atteggiamenti ed era partico-
larmente evasivo quando io 
o mio marito gli rivolgevamo 
delle domande per capirne il 
motivo. Dopo aver insistito 
parecchio, abbiamo scoperto 
che ha preso la pessima abitu-
dine di fumare Marijuana e, 
qualche volta, anche Hashish. 
Ovviamente l’abbiamo imme-
diatamente esortato a smette-
re, ma voglio comunque por-
gerle la seguente domanda: a 
quali conseguenze legali può 
andare incontro mio fi glio 
con questo suo comporta-
mento?

Gentile lettrice, purtrop-
po ci sono moltissimi geni-
tori che si trovano nella sua 
stessa diffi  cile situazione po-
sto che, al giorno d’oggi, il 
consumo di droghe sembra 
rappresentare una fortissima 
attrattiva per i ragazzi dell’età 
di suo fi glio.

L’abuso di sostanze stupe-
facenti – oltre ad avere gros-
si eff etti negativi sulla salute 
della persona – comporta 
anche delle conseguenze san-
zionatorie sul piano giuridi-
co.

Vediamo ora di che tipo.
La normativa a cui occor-

re fare riferimento è rappre-
sentata dal D.P.R. n. 309 del 
1990 (Testo unico delle leggi 
in materia di disciplina degli 
stupefacenti e sostanze psi-
cotrope, prevenzione, cura e 
riabilitazione dei relativi stati 
di tossicodipendenza).

Questa legge, all’interno 
del Titolo VIII – dedicato 
alla repressione delle attività 
illecite – e in particolare nel 
Capo I – che contiene nello 
specifi co le sanzioni penali e 
amministrative – distingue 
nettamente la condotta di 

Maria Silvia Cabri

I rumors circolavano già 
da un po’ con insistenza, e 
lunedì scorso purtroppo la 
conferma è arrivata. La Ma-
ratona d’Italia è stata annul-
lata. La storica competizione 
internazionale, che portava 
nel nostro territorio i mi-
gliori maratoneti del mondo, 
avrebbe festeggiato i trent’an-
ni di vita e si sarebbe dovuta 
svolgere il prossimo 8 otto-
bre, con il consueto percorso 
da Maranello a Carpi. Con la 
Maratona d’Italia salta anche 
un’altra storica competizione, 
la Corrimodena, promossa 
da Podistica modenese: gli 
organizzatori non hanno più 
forze e risorse economiche 
per mettere in piedi la mani-
festazione. Dopo 37 anni si 
spengono i rifl ettori anche su 
questa storica competizione. 
La nostra città perde così una 
gara che ha scritto pagine si 
storia portando sul traguardo 
di piazza Martiri alcuni dei 
più grandi campioni mon-
diali.

La dichiarazione dei 
Comuni interessati
I sindaci dei comuni inte-

ressati (Maranello, Formigi-
ne, Modena, Soliera e Carpi) 
hanno ricevuto una comuni-
cazione da parte della A.S.D. 
Maratona d’Italia Sport, or-
ganizzatrice della omoni-
ma Maratona, nella quale 
si uffi  cializza la rinuncia ad 
organizzare l’edizione dell’8 
ottobre prossimo. I rappre-
sentanti degli enti locali, non 
senza amarezza, dopo aver 
conferito con gli organizzato-
ri ed averli invitati a vagliare 
ogni possibile alternativa alla 
soppressione dell’evento, non 
hanno potuto che prendere 
atto di questa scelta. “La lun-
ga storia che ha unito la Ma-
ratona d’Italia al nostro ter-
ritorio provinciale – si legge 
nella loro dichiarazione con-

Annullata la 30ª edizione della Maratona 
d’Italia-Memorial Enzo Ferrari: Carpi perde 
una competizione internazionale
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detenzione di sostanze stupe-
facenti o psicotrope a fi ni di 
spaccio dalla detenzione delle 
medesime sostanze per fi na-
lità di uso personale.

É bene evidenziare fi n 
d’ora che il legislatore, attra-
verso questa disciplina spe-
ciale, attribuisce alle due fat-
tispecie una diversa rilevanza 
all’interno dell’ordinamento 
giuridico, posto che l’una 
assurge a reato e come tale 
viene sanzionata attraverso il 
sistema penale, mentre l’altra 
confi gura un illecito ammini-
strativo e sarà punita secondo 
le previsioni di quella branca 
del diritto.

La prima tipologia di 
comportamenti è sanzionata 
dall’art. 73 del D.P.R. 309/90, 
che attribuisce loro una ri-
levanza penalistica, poiché 
stabilisce che chiunque colti-
va, produce, fabbrica, estrae, 
raffi  na, vende, off re o mette 
in vendita, cede, distribuisce, 
commercia, trasporta, procu-
ra ad altri, invia, passa o spe-
disce in transito, consegna 
per qualunque scopo sostan-
ze stupefacenti o psicotrope 
– senza autorizzazione del 
Ministero della Sanità – è pu-
nito con la reclusione da sei a 
venti anni e con la multa da 
euro 26.000 ad euro 260.000.

Il legislatore punisce cioè 
con le sanzioni penali della 
reclusione e della multa ogni 
condotta detentiva che possa 
costituire fase della catena 
dello spaccio.

Una diversa disciplina è 
invece dettata con riferimen-
to al possesso di droghe per 
uso personale ed è contenuta 
nel successivo art. 75 del Te-
sto Unico, che infatti è rubri-
cato condotte integranti ille-
citi amministrativi.

In tale disciplina, cara 
lettrice, rientra anche la con-
dotta di suo fi glio, il quale 
rappresenta un mero consu-
matore.

Tale norma attribuisce 
alle condotte di detenzione 
fi nalizzate al consumo perso-
nale della droga un’esclusiva 
rilevanza sul piano ammini-
strativo, tanto che prevede 
che chiunque importa, espor-
ta, acquista, riceve a qualsiasi 
titolo o comunque detiene 
sostanze stupefacenti o psico-
trope per farne uso personale 
è sottoposto a una o più tra 
le sanzioni amministrative 
elencate dalla norma.

Occorre precisare che 
l’art. 75 stabilisce che, qualo-
ra le condotte abbiano come 
oggetto droghe c.d. “pesanti”, 
l’applicazione della sanzione 
si estende per un periodo di 
tempo che va da due mesi a 
un anno, mentre in caso di 
droghe c.d. “leggere” (tra le 
quali fi gurano anche la Mari-
juana e l’Hashish) le sanzioni 
vengono irrogate per un lasso 
temporale che va da uno a tre 
mesi.

Riprendendo l’elencazio-
ne contenuta nella norma in 
questione, tra le sanzioni ap-
plicabili vi è la sospensione 
della patente di guida, così 
come del certifi cato di abi-
litazione professionale per 
la guida di motoveicoli e del 
certifi cato di idoneità alla 
guida di ciclomotori (“pa-
tentino”) oppure il divieto di 
conseguirli per un periodo 
fi no a tre anni.

Questa sanzione, gentile 
lettrice, è sicuramente rile-
vante nel caso specifi co di 
suo fi glio, poiché se ancora 
non ha ottenuto la patente di 
guida (essendo appena dive-
nuto maggiorenne) potrebbe 
addirittura rischiare di non 
poterla conseguire se non tra 
parecchio tempo.

In secondo luogo, l’art. 75 
prevede la sospensione della 
licenza di porto d’armi o il 
divieto di conseguirla, la so-
spensione del passaporto e di 
ogni altro documento equi-
pollente o divieto di conse-
guirli e, infi ne, la sospensione 
del permesso di soggiorno 
per motivi di turismo o divie-
to di conseguirlo (qualora si 
tratti di cittadino extracomu-
nitario).

Il soggetto autore della 
detenzione sarà inoltre invi-
tato a sottoporsi – qualora ne 
ricorrano i presupposti – ad 
un programma terapeutico e 
socio-riabilitativo persona-
lizzato, che verrà elaborato 
dal servizio pubblico per le 

dipendenze e dalle strutture 
private autorizzate.

Tali programmi possono 
prevedere al loro interno ini-
ziative come l’orientamento e 
la formazione professionale 
del tossicodipendente, attivi-
tà di pubblica utilità oppure 
di solidarietà sociale.

Nell’ambito dei program-
mi terapeutici che lo preve-
dano, è possibile che vengano 
adottate anche metodologie 
di disassuefazione, nonché 
trattamenti farmacologici 
adeguati.

Occorre aggiungere un’ul-
teriore conseguenza che la 
detenzione di sostanze stu-
pefacenti a fi ni di consumo 
personale comporta con rife-
rimento alla patente di guida 
e alla possibilità di guidare 
ciclomotori.

Infatti, il comma terzo 
dell’art. 75 aff erma che nel 
momento in cui le Autorità 
di Polizia dovessero accerta-
re la condotta di detenzione, 
qualora l’interessato, in quel 
momento, abbia la diretta e 
immediata disponibilità di 
veicoli a motore, gli verrà 
immediatamente ritirata la 
patente di guida. Qualora, 
invece, la disponibilità doves-
se essere riferita ad un ciclo-
motore, gli organi accertatori 
sottoporranno il veicolo a 
fermo amministrativo, riti-
rando anche il certifi cato di 
idoneità tecnica.

Tali provvedimenti avran-
no una durata di trenta gior-
ni.

In conclusione, cara lettri-
ce, ciò che potrebbe eventual-
mente essere contestato a suo 
fi glio è l’illecito amministrati-
vo previsto dall’art. 75 del Te-
sto Unico, con applicazione 
delle sanzioni suesposte.

Mi auguro, tuttavia, che 
lei e suo marito riusciate a 
convincere vostro fi glio a 
smettere con questa pessima 
abitudine, che oltre ad espor-
lo alle conseguenze giuridi-
che che abbiamo elencato, 
è soprattutto pericolosa per 
la sua salute. Mi permetto 
di consigliarvi di rivolgervi 
al vostro medico di base e/o 
alle strutture territoriali che 
si occupano di dipendenze, 
affi  nché vi siano di ausilio 
nell’esporre e far compren-
dere a vostro fi glio gli eff etti 
collaterali che queste sostan-
ze hanno sul suo corpo e sulla 
sua mente, soprattutto vista 
la sua giovane età.

www.castellodeiragazzi.it 
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Con il patrocinio di

giunta - ha dimostrato come 
una forte, profi cua e positiva 
collaborazione tra le diverse 
municipalità coinvolte e le re-
altà dell’associazionismo or-
ganizzato possa essere foriera 
di straordinari eventi sportivi 
che durano nel tempo”.

Per questo i sindaci dei 
Comuni promotori sono in-
tenzionati a non lasciar cade-
re nel vuoto questa positiva 
esperienza di sinergica col-
laborazione. La risoluzione 
della Convenzione in essere 
tra gli enti locali e la società 
organizzatrice consente per-
mette di poter cercare altre 
importanti proposte sporti-
ve di pari, se non superiore 
respiro, da calendarizzare 
già per la prossima stagione 
2018. “L’indotto promozio-
nale, economico e turistico 
che l’evento Maratona d’Ita-
lia-Memorial Enzo Ferrari, 
ha creato nel corso di questi 
trent’anni di attività sul no-
stro territorio non sarà perso. 
L’obiettivo comune ora è di 
valutare e cogliere le oppor-
tunità sportive che verranno 
presentate nei prossimi mesi, 
anche se innegabile è il ram-
marico per il fatto che questa 
esperienza si sia dovuta in-
terrompere così bruscamente 
a causa di eventi che hanno 
superato la capacità di solu-
zione da parte degli organiz-
zatori”. 
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PROTEZIONE CIVILE Prima assemblea dei volontari con il nuovo assessore
competente: Daniela Depietri. Morini e Alimonti neo referenti

Pronti per un nuovo 
percorso condiviso

Maria Silvia Cabri

Cambio ai vertici della 
Protezione civile di Car-

pi. Nei giorni scorsi l’assesso-
re competente, Simone Tosi, 
ha comunicato al sindaco 
Alberto Bellelli la propria 
decisione di lasciare la delega 
per “una serie di carichi di la-
voro che non gli permettono 
di seguirla con cura e impe-
gno”. II primo cittadino ha 
dunque assegnato l’incarico 
a Daniela Depietri, assessora 
alle politiche sociali e sanita-
rie. “Una scelta - commenta 
Bellelli - basata sull’opportu-
nità di coniugare la funzione 
di assistenza alla popolazio-
ne con quanto l’assessorato 
al sociale sta sviluppando in 
questi mesi nel campo del 
monitoraggio delle persone 
fragili e dei tanti progetti le-
gati al volontariato, oltre alla 
necessità di mantenere un 
collegamento con il Direttivo 
d’area. Il lavoro di pianifi ca-
zione è già stato impostato e 
seguirà il normale iter di ag-
giornamento”. 

E’ già si è svolta, in Sala 
Peruzzi, l’assemblea della 
Protezione civile alla presen-
za del nuovo assessore com-
petente, Daniela Depietri, e 
dei nuovi referenti, Antonio 
Morini e Giuliana Alimonti. 
La serata è stata occasione 
per presentare ai volontari 
(128 in totale), le nuove fi -
gure di riferimento: “E’ stata 
la mia prima assemblea della 
Protezione civile - esordi-
sce Daniela Depietri -. Sono 
sempre stata aff ascinata da 
queste persone che, soprat-
tutto nei momenti di emer-

genza, dopo essersi assicurati 
che i propri cari stiano bene, 
lasciano la ‘sicurezza’ della 
propria casa e vanno in aiuto 
di altri, in modo del tutto gra-
tuito. I volontari carpigiani 
sono diventati un vero punto 
di riferimento per la nostra 
città e per tutto il territorio. 
Sono onorata per questo in-

carico: farò il corso previsto 
per i volontari e ho iniziato 
studiare tutti le normative”. 
“A inizio serata - prosegue 
Roberto Bignardi, coordina-
tore dei volontari - il nostro 
primo pensiero è andato a 
Claudio Lodi (scomparso nel 
luglio scorso, ndr) che è stato 
il vero ‘padre’, insieme a Mau-

ro Zanazzi, di questo gruppo 
di volontari e al suo impegno 
e dedizione nel seguire tutta 
la protezione civile di Carpi. 
Abbiamo ringraziato l’as-
sessore Tosi per il cammino 
fatto insieme e l’ottima colla-
borazione. Ora siamo pronti 
per un nuovo percorso, con 
il ‘cambio’ ai vertici. I muta-
menti portano nuova linfa, 
nuovo fervore: sarà per tutti 
una dose di carica. Abbiamo 
apprezzato l’onestà di Tosi e 
siamo contenti che l’ammi-
nistrazione ci abbia subito 
tenuti in considerazione: ci 
siamo sentiti tutelati”. “Con-
cordiamo sull’attribuzione 
della delega all’assessore al 
sociale - conclude - , in quan-
to Daniela Depietri conosce 
molto bene il mondo del vo-
lontariato: questo è un punto 
di forza, che ci consentirà di 
conoscere altre realtà di que-
sto grande sistema di cui fac-
ciamo parte”.

Ha suscitato molto cla-
more e dispiacere in città la 
notizia che si è diff usa nei 
giorni scorsi. La 34ª edizio-
ne della Festa dell’Aratura 
che si è appena conclusa è 
stata l’ultima gestita dagli 
attuali volontari “Amici del 
Cibeno”. A dare l’annuncio 
è stato Giancarlo Veroni, 
presidente dell’associazione 
dal 2002: “Sono costretto a 
comunicarvi questa notizia 
ma, credetemi, lo faccio con 
il cuore pesante”. Carpi per-
de una parte della sua storia. 
La Festa dell’Aratura, che si 
svolgeva nell’area Zanichelli, 
è stata fondata nel 1983, da 
Lino Zanichelli (scompar-
so lo scorso anno, ndr): fi no 
dalla nascita è stata organiz-
zata e gestita dai volontari 
(220 in tutto, dal più giovane, 
di 16 anni, al più anziano, di 
80) dell’associazioni “Amici 
di Cibeno”. Ed è proprio du-
rante la cena conclusiva con 
i volontari, che Veroni ha 
annunciato la decisione. Le 
ragioni che hanno portato 
alla rinuncia della gestione 
sono varie: “La nostra non è 
una ‘sconfi tta’, ma una ‘resa’: 
ci siamo dovuti arrendere a 
fronte di problemi più gran-
di di noi”. L’invecchiamento 
dei volontari, innanzitutto, 
cui si aggiungono le conse-
guenze delle norme restrit-
tive introdotte dal decreto 
Gabrielli. “Per adeguarci alle 
nuove condizioni - commen-
ta Veroni - sarebbero stati 
necessari decine di migliaia 
di euro che non possiamo 
permetterci. L’impossibilità 
di svolgere concerti ha con-
corso a ridurre le presenze e 
gli introiti che sono diminuiti 
ben del 25% (260 mila euro 
nel 2016, contro i 140 mila di 
quest’anno). Avrei voluto una 
fi ne diff erente per questa ma-
nifestazione organizzata dal 

VOLONTARIATO
Dopo 34 anni Carpi perde la storica Festa 
dell’Aratura. Gli “Amici del Cibeno” non sono 
più in grado di continuarne la gestione

Qualcuno raccolga 
la nostra eredità

volontariato e che tanto bene 
ha fatto alle associazioni de-
stinatarie dei fondi raccolti, 
ma purtroppo è andata di-
versamente”. In 34 anni sono 
stati raccolti 422.764 euro, 
distribuiti integralmente a 
tante realtà del Terzo Setto-
re, tra cui Amo, Avis,Ushac, 
Protezione Civile. “Il nostro 
auspicio è quello di lanciare 
un ‘segnale’, nella speranza 
che qualcuno raccolga la no-
stra eredità e non lasci mo-
rire la Festa dell’Aratura: la 
famiglia Zanichelli è dispo-
nibile ad accogliere nuove 
realtà organizzative, che noi 
stessi faremo felici di aiutare”. 
“Desidero incontrare questi 
volontari che tanto hanno 
fatto per Carpi – commen-
ta il sindaco Alberto Bellelli 
– per ringraziarli personal-
mente. Importante è il tema 
del ricambio nell’associazio-
nismo; inoltre vorrei capire 
come mettere a frutto la loro 
esperienza. Il Comune ha 
messo in campo la propria 
disponibilità sotto il profi lo 
burocratico: cercheremo di 
valutare come volontariato 
ed enti locali possano aff ron-
tare insieme questa sfi da per 
il bene di tutti”. Una grande 
e generosa comunità, insom-
ma, che ora si sente smarrita.

M.S.C.
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In caso di pioggia presso la tensostruttura di Piazzale Astolfo

Le storiche volontarie

Giancarlo Veroni

“L’ennesimo episodio 
criminoso, ancora una volta 
un furto, nella zona indu-
striale tra Via dell’Industria 
e l’autostrada preoccupa e 
mette a disagio operatori che 
non si sentono aff atto sicuri 
e temono per le loro attivi-
tà”. Lapam Confartigianato 
si fa interprete del crescen-
te malessere degli impren-
ditori dell’area. “L’episodio 
è solo l’ultimo di una serie 
di furti, presumibilmente 
organizzati su commissio-

ne e non improvvisati, che 
a periodicità inquietante ha 
colpito questa importante 
zona produttiva di Carpi e 
si inserisce in un contesto 
di crescente percezione di 
insicurezza generale a livel-
lo cittadino. Come associa-
zione riteniamo importan-
te richiamare l’attenzione 
dell’amministrazione per-
ché in un confronto urgen-
te possano essere presi tutti 
quegli accorgimenti, sia a 
carattere individuale da par-

te delle singole imprese, ma 
anche a livello territoriale, al 
fi ne di migliorare il presidio 
e la frequentazione della più 
importante area industriale 
cittadina. In merito si se-
gnala che in altri territori si 
è proceduto ad una serie di 
accorgimenti di viabilità e 
di custodia vigilata, frutto di 
un accordo tra i responsabili 
dell’Ente Locale e le imprese 
insediate, pensati proprio 
per aumentare la sicurezza 
complessiva di tutta la zona”.

SICUREZZA Lapam: dilagano i furti su commissione

Urgente un tavolo con l’amministrazione
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EDUCAZIONE Riflessioni sul ruolo degli insegnanti all’inizio dell’anno scolastico

Si riparte in aula
alla luce di cinque verbi

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Campagna RED 2017
Da questo mese parte la Campagna RED 2017, che si con-

cluderà a fi ne febbraio 2018: il RED è una dichiarazione, pre-
vista dalla legge, che deve essere presentata da quei pensionati 
che usufruiscono di alcune prestazioni il cui diritto e misura è 
collegato alla situazione reddituale del cittadino. Per garantire 
la correttezza delle prestazioni erogate viene eff ettuata una ve-
rifi ca annuale che, attraverso l’indicazione dei redditi possedu-
ti, serve a determinare il diritto del pensionato ad usufruire di 
queste prestazioni e il loro importo.

Sono tenuti a presentare il RED i pensionati che non co-
municano integralmente al Fisco la situazione reddituale, in 
quanto non hanno prodotto la dichiarazione attraverso il MO-
DELLO 730 o UNICO, oppure perché hanno delle tipologie di 
reddito infl uenti sulle prestazioni come quelli assoggettati ad 
imposta sostitutiva, redditi da lavoro autonomo o prestazione 
di collaborazione, redditi da lavoro o da pensione erogati all’e-
stero, redditi di capitale (interessi bancari, postali, dei BOT, dei 
CCT e altri titoli di Stato o altri proventi di quote di investi-
mento) e infi ne prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo 
Stato o altri Enti Pubblici.  Non sono invece tenuti a presentare 
il modello RED i pensionati residenti in Italia che abbiano già 
dichiarato integralmente tutti i redditi tramite il modello 730 

in cui siano stati erogati arretrati di lavoro dipendente o trat-
tamenti di fi ne rapporto (liquidazione, buonuscita); 

• arretrati di lavoro dipendente o trattamenti di fi ne 
rapporto (liquidazione, buonuscita); 

• la documentazione relativa a interessi bancari, posta-
li, di BOT, CCT o altri titoli di Stato; 

• la documentazione di eventuali redditi esenti (pen-
sioni di invalidità civile, di guerra, redditi esteri, ecc.); 

• eventuale documentazione relativa ai redditi prodot-
ti all’estero; 

• la documentazione relativa a terreni e fabbricati. 
La stessa documentazione deve essere presentata, in alcuni 

casi, per il coniuge e per gli altri familiari. 
Qualora non sia stato elaborato ed inoltrato il modello 

RED nel 2016, tra fi ne settembre e il mese di ottobre, l’Inps 
invierà una lettera di sollecito per sanare la posizione; in que-
sto caso invitiamo gli interessati a recarsi presso il CAF CISL 
per sanare la propria posizione comunicando all’Istituto pre-
videnziale i propri dati reddituali di riferimento. 

Oltre al RED, ricordiamo altri Modelli che i titolari di pre-
stazione a sostegno del reddito sono tenuti ad elaborare ed 
inviare sempre tramite il CAF CISL: il Modello Icric, Iclav e 
Accas/ps. 

La Segreteria FNP Emilia Centrale

o Unico e non abbiano quindi redditi esenti o esclusi dalla di-
chiarazione, propri e, se previsto, dei familiari. La trasmissione 
all’INPS del Modello RED avviene gratuitamente tramite il CAF 
CISL, abilitato ad inviare all’Istituto previdenziale i dati delle di-
chiarazioni rese dai pensionati oltre che a fornire assistenza nella 
compilazione dei modelli. 

Per la compilazione del RED sono necessari i seguenti docu-
menti: 

• il modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, nel caso 

Uscire, annunciare, abita-
re, educare, trasfi gurare 

sono i cinque verbi ispirati 
dalla “Evangelii Gaudium” 
che i Vescovi italiani hanno 
scelto come fi lo conduttore 
per il Convegno decennale di 
Firenze (2015). A partire da 
tali verbi, in vista dell’inizio 
di un nuovo anno scolastico, 
pare opportuno riproporli 
in chiave educativa con una 
curvatura per il mondo della 
scuola, luogo privilegiato per 
la trasmissione non solo del 
sapere, ma anche dei valori.

L’insegnante esce. L’insi-
stenza con cui Papa France-
sco invita ad uscire da se stessi 
ispira ciascun insegnante ad 
uscire dai luoghi comuni, dai 
propri schemi per diventare 
una luce capace di accendere 
mente e cuore di ogni alun-
no. Papa Francesco durante 
l’incontro con il mondo della 
scuola ha ribadito quanto sia 
importante avere una mente 
aperta per aprire il cuore dei 
ragazzi alla realtà. 

Esce per seminare, per 
accompagnare con pazienza 
i ragazzi, specialmente quelli 
in diffi  coltà, per indicare va-
lide alternative di pensiero ai 
luoghi comuni, per dare fi -
ducia alle capacità dei propri 
alunni rendendoli protagoni-
sti delle loro scoperte.

L’insegnante annuncia. 
Annunciare è fare conoscere 
un’esperienza o un avveni-
mento importante comu-
nicandone il valore per le 
persone che accolgono il suo 
messaggio. L’insegnante non 
entra in classe per limitarsi a 

fare lezione, ha il compito di 
fare della sua professione una 
sorta di annuncio della bel-
lezza che è in ogni persona e 
nelle relazioni.

Don Lorenzo Milani, don 
Pino Puglisi sono stati sacer-
doti ed educatori che han-
no vissuto a stretto contatto 
con i ragazzi, incontrando-
li nell’ambiente scolastico. 
Hanno vissuto la scuola dal 
di dentro, innervandola di 
novità: Don Milani ha crea-
to un modello pedagogico di 
scuola (Scuola di Barbiana) 
restituendo ai fi gli dei pove-
ri “l’arma della parola e del 
pensiero”. Don Pino Pugli-
si ha vissuto la scuola come 
luogo del riscatto dalla mafi a 
e come antidoto ai suoi mille 
tentacoli. Oggi è quanto mai 
importante valorizzare tempi 
e momenti di confronto ne-
cessari per vivere esperienze 
di condivisione.

L’insegnante abita. Abita-
re un luogo signifi ca sentirsi 
bene, sentirsi parte di un am-
biente in cui crescono vincoli 
forti e durevoli. L’insegnante 
è una persona che abita la sua 

professione, vive il suo lavoro 
confi dando nell’importanza 
e nell’effi  cacia del suo com-
pito educativo. L’insegnante 
abita la sua professione nella 
relazione con i colleghi e con 
tutti i soggetti presenti nella 
scuola.

L’insegnante educa. Edu-
ca alla crescita globale. Gli 
studenti chiedono docenti ed 
educatori che li aiutino non 
solo ad acquisire competen-
ze, ma anche a vivere bene gli 
anni della scuola e a saper af-
frontare con speranza il loro 
futuro.

Non si dà educazione se 
non in rifermento ad un oriz-
zonte di senso, rispettando 
per esempio le regole di classe 
e collaborando per raggiun-
gere gli obiettivi concordati. 
L’insegnante educa quando 
riesce a costruire ponti con 
le famiglie proponendo mo-
dalità relazionali capaci di far 
superare i confl itti.

L’insegnante trasfi gura. 
Trasfi gurare è far cambiare 
aspetto. I ragazzi sanno ve-
dere se l’insegnante svolge la 
sua professione con passione. 

Questo è l’elemento che fa 
trasfi gurare il volto dello stu-
dente. Lui si accorge subito di 
chi ha di fronte in classe, ama 
l’insegnante che non disde-
gna di parlare di sentimenti, 
di emozioni, di paure dei gio-
vani. 

La testimonianza dell’in-
segnante non è credibile se 
non è vissuta. Ne è convinto 
Alessandro D’Avenia, gio-
vane insegnante e scrittore, 
il quale aff erma: “Non ho la 
pretesa di insegnare nien-
te a nessuno (a parte i miei 
alunni che cerco di mettere 
nelle condizioni di imparare, 
più che insegnare loro qual-
cosa) ma di testimoniare la 
passione che ci fa sentire vivi 
quando entriamo in classe e 
riusciamo a costruire un’altra 
terra, fecondissima”.

Vorrei lasciare, come 
augurio per il nuovo anno 
scolastico, le parole di Papa 
Francesco nel suo intervento 
a Barbiana: “Vorrei ringrazia-
re tutti gli educatori, quanti si 
pongono al servizio della cre-
scita delle nuove generazioni, 
in particolare di coloro che si 
trovano in situazioni di disa-
gio. La vostra è una missione 
piena di ostacoli, ma anche 
di gioie. Il vero educatore 
ha una missione di amore, 
perché non si può insegnare 
senza amore e senza la consa-
pevolezza che ciò che si dona 
è solo un diritto che si rico-
nosce, quello di imparare”. 

Antonia Fantini
Direttore Uffi  cio diocesano 
per l’educazione e la scuola

La scuola riapre. Intanto,
“La buona scuola” ha fallito 

L’OPINIONE

Mentre chiudiamo e con-
segnamo questo numero di 
Notizie, altrove si rimetterà 
in movimento la vecchia mac-
china “cigolante e arrugginita” 
di una fabbrica fuori tempo: è 
quella del sistema scolastico. 
Nel giro di pochi giorni le aule 
si riempiranno nuovamente di 
circa otto milioni di ragazzi, 
dopo un periodo di vacanza. 
Anno scolastico nuovo, siste-
ma scolastico “vecchio”.

Con onestà dobbiamo 
prendere atto di un fallimento. 

Tre anni fa ne venne an-
nunciata una riforma radi-
cale: “La buona scuola”. A 
tre anni di distanza, i suoi 
promotori sono costretti ad 
ammettere che qualcosa è an-
dato storto, anzi: la riforma 
è “andata a male”. Tuttavia, 
bisognerebbe rendersi conto 
delle cause dell’ennesimo fal-
limento.

La tentazione di aff ermare 
che una riforma della scuola 
è impossibile è piuttosto forte. 
Ma rassegnarsi signifi ca conti-
nuare a pregiudicare il futuro 
delle giovani generazioni. Me-
glio ragionare lucidamente 
sulle cause della sconfi tta ri-
formista. Forse sarà più facile 
rimuoverle e, in ogni caso, più 
diffi  cile inventarsi alibi per 
l’immobilismo. Sì, perché il 
mondo “là fuori” non aspetta 
nessuno.

Valori, ordinamento, per-
sonale, assetto istituzionale e 
amministrativo

Ciò che appare evidente, e 
che è causa di questo “blocco”, 
risiede nella mancata centrali-
tà degli studenti: delle loro ne-
cessità, dei loro bisogni, delle 
loro domande. Alla defi nizio-
ne dei quali non partecipano 
solo gli studenti e le loro fa-
miglie, ma anche la comunità 
politica. Si tratta, infatti, di 
formare persone/cittadini o, 
se si preferisce, il lato pubblico 
delle persone. Perciò i saperi/
valori sono defi niti come sa-
peri/valori di cittadinanza o 
saperi/valori di civiltà.

Da quasi vent’anni sono 
stati concordemente elencati 
a livello europeo, dopo il Con-
siglio europeo di Lisbona del 
2000, come otto “competenze 
di cittadinanza”, “tradotte” in 
Italia come quattro aree: Lin-
gua e linguaggi, Storia, Ma-
tematica, Scienze. Tuttavia, 

perché diventino saperi/valo-
ri eff ettivi occorre il secondo 
cerchio: quello degli Ordina-
menti, cioè del curriculum e 
dell’organizzazione concreta 
della didattica.

E’ il passaggio decisi-
vo, perché defi nisce le tappe 
dell’apprendimento/acquisi-
zione, in relazione al tempo 
quotidiano e alle fasi di età 
della vita.

Ora, cos’è che non funzio-
na nel concreto sistema sco-
lastico italiano? Il fatto è che 
non garantisce l’acquisizione 
delle quattro competenze di 
cittadinanza. Detto altrimen-
ti: i nostri ragazzi sono inva-
si da molte nozioni, ma non 
accedono al sapere di civiltà. 
Le quattro competenze sono 
polverizzate in più di una de-
cina di materie. Ciononostan-
te: parlano/scrivono sempre 
meno in italiano; si muovono 
come sonnambuli nel tempo 
presente, poiché non assimi-
lano la storia, in primo luogo 
quella del ‘900; dimostrano 
bassi livelli di sapere matema-
tico e scientifi co.

“La buona scuola” ha dato 
per scontato che i ragazzi san-
no e l’organizzazione dell’in-
segnamento/apprendimento è 
perfetta e che il problema fos-
se principalmente quello del 
personale docente precario. 
Così ha fatto un’immissione 
massiccia in ruolo di docenti, 
nella speranza di eliminare 
il fenomeno del precariato, 
accumulatosi per vie di sup-
plenze. Ha anche tentato di 
dare una maggiore effi  cacia 
all’autonomia scolastica, con-
ferendo maggiori poteri ai di-
rigenti. Ma, avendo adottato 
fi n dall’inizio il principio e il 
primato degli addetti rispetto 
agli utenti, “La buona scuola” 
è fi nita ostaggio delle querelle 
sindacali. 

Ci auguriamo che per il 
bene di tutti, in primis dei 
nostri ragazzi, la presa di co-
scienza modifi chi, cambi radi-
calmente affi  nché dagli slogan 
si passi all’azione mettendo al 
centro e come priorità il bene, 
dopotutto il compito di ogni 
adulto risiede nel “lasciare il 
mondo - ivi compreso quello 
della scuola - un po’ meglio di 
come lo abbiamo trovato”.

Ermanno Caccia

La necessità di porre fi ne 
alle numerose vittime dello 
sport ha indotto il Ministro 
della Salute ad allargare l’ob-
bligo della presenza dello 
strumento del defi brillatore 
anche alle società non agoni-
stiche, tramite il decreto mi-
nisteriale del 26 giugno 2017 
(pubblicato sulla Gazzetta 
uffi  ciale 149 del 28 giugno). 

Dopo tre rinvii che hanno 
fatto imbestialire alcune as-
sociazioni, la legge è così 
entrata in vigore, imponen-
do alle società che svolgono 
le proprie attività in un im-
pianto sportivo, di possede-
re almeno un defi brillatore 
semiautomatico, se non una 
tecnologia migliore, ed un 
personale formato nel suo 

utilizzo. Questa persona do-
vrà essere presente “durante 
le gare inserite nei calendari 
delle Federazioni sportive na-
zionali - si legge nel decreto 
- durante lo svolgimento di 
attività sportive competitive e 
attività agonistiche di presta-
zione organizzate dagli Enti 
di promozione sportiva e da 
altre società dilettantistiche”.

Da tale obbligo sono però 
esenti alcune discipline spor-
tive, ovvero quelle che si svol-
gono al di fuori di un impian-
to sportivo e quelle a ridotto 
impegno cardiocircolatorio, 
anche quando organizzate 
dalle associazioni e società 
sportive dilettantistiche.

S. G.     

SICUREZZA Contro le morti per arresto cardio-circolatorio

Defi brillatori: dopo tre rinvii ecco fi nalmente la legge Balduzzi
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L’opera d’arte
Claude Vignon, Parabola del servo malvagio (1629), Tours (Francia), Musée des Beaux Arts. Fra le rare 
opere artistiche raffi  guranti la parabola che leggiamo nel Vangelo di questa domenica, vi è quella realizzata 
da Claude Vignon, che visse ed operò nella Francia del ‘600. Grande conoscitore della pittura italiana - dal 
manierismo a Caravaggio e i caravaggisti, dai Carracci a Guido Reni – l’artista fu molto richiesto dalla com-
mittenza laica ed ecclesiastica del suo tempo, lavorando anche per il re Luigi XIII e il cardinale Richelieu. Uno 
stile “magniloquente”, quello di Vignon, ben visibile in quest’opera in cui vediamo raffi  gurato il momento 
fi nale della parabola, quando, dice Gesù, “sdegnato, il padrone diede in mano agli aguzzini (il servo malva-
gio), fi nché non avesse restituito tutto il dovuto”. L’intensità teatrale della scena è data dalla contrapposizione 
dei due protagonisti - la durezza, quasi seccata, del “re” padrone e il volto angosciato del servo trascinato 
dalle guardie - ed è sottolineata dalla sontuosità dell’abbigliamento del primo, del mobilio e della tenda sullo 
sfondo a destra. Da notare, sul tavolo, la magnifi ca natura morta costituita dai libri, a cui il pittore dà rilievo 
mettendoli in primo piano, registri che sono la prova inconfutabile delle malefatte del servo.

Not

In cammino con la Parola

XXIV DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Il Signore è buono e grande nell’amore
Domenica 17 settembre

Letture: Sir 27,30-28,9; Sal 102; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35
Anno A - IV Sett. Salterio

Parole in libertà...

Talenti e denari: un talento equivale a 10.000 denari. 
Un denaro era il salario di una normale giornata lavora-
tiva. La sproporzione tra le due cifre è enorme. Al servo 
spietato è condonata una cifra spropositata.

Debito: in tutto il brano per indicare debito e debitore 
si usano termini dalla radice del verbo greco opheilo. Solo 
al versetto 27 si usa il termine daneion che propriamente 
signifi ca “prestito” e ricorre solo qui in tutto il vangelo. 
Nel momento in cui condona il debito, il padrone ha an-
che la delicatezza di usare un termine più leggero.

Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: “Si-
gnore, se il mio fratello commette colpe contro di me, 
quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?”. E 

Gesù gli rispose: “Non ti dico fi no a sette volte, ma fi no a 
settanta volte sette. Per questo, il regno dei cieli è simile 
a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva 
cominciato a regolare i conti, quando gli fu presentato un 
tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché costui non era 
in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto 
lui con la moglie, i fi gli e quanto possedeva, e così saldas-
se il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava 
dicendo: ‘Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa’. Il 
padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e 
gli condonò il debito.

Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, 
che gli doveva cento denari. Lo prese per il collo e lo soff o-
cava, dicendo: ‘Restituisci quello che devi!’. Il suo compa-
gno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: ‘Abbi pazienza 
con me e ti restituirò’. Ma egli non volle, andò e lo fece get-
tare in prigione, fi no a che non avesse pagato il debito.

Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono mol-
to dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto 
l’accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell’uomo e gli 
disse: ‘Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito 
perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà 
del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?’. Sde-
gnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, fi nché non 
avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio 
celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno 
al proprio fratello”.

Continuiamo questa 
domenica e terminiamo la 
lettura del discorso comuni-
tario del Vangelo di Matteo. 
Il brano di oggi è incentrato 
sul tema del perdono. Pietro 
si rivolge a Gesù chiedendo 
fi no a quante volte si deve 
perdonare un fratello che 
pecca contro di noi. Si trat-
ta di un interrogativo molto 
umano perché, anche volen-
do perdonare, è spontaneo 
immaginare un limite. Pietro 
propone un numero che pro-
babilmente per lui è alto, fi no 
a sette volte. Gesù con la sua 
famosa risposta, fi no a set-
tanta volte sette, alza la posta 
in gioco. Il gioco dei numeri 
è qui abbastanza chiaro. Set-
te è un numero alto, settanta 
volte sette in pratica vuol dire 
sempre. Questi numeri fan-
no riferimento a un versetto 
della Genesi in cui il violento 
Lamec dichiara il suo desi-
derio di vendetta illimitata: 
“sette volte sarà vendicato 
Caino, ma Lamec settanta-
sette” (Gn 4,24). Alla logica 
di Lamec Gesù contrappone 
l’insegnamento di un perdo-
no illimitato. Il perdono, di 
cui Gesù ha tanto parlato nel 
Vangelo, è uno degli aspetti 
più esigenti del cristianesi-
mo. La posizione di Gesù 
è chiara: si deve perdonare 
sempre e perdonare di cuore, 
non solo in maniera formale 
e superfi ciale, non basta limi-
tarsi a non vendicarsi. 

Ma cerchiamo di capire 
bene la posizione di Gesù. 
La necessità del perdono non 
deriva non da una generica 
volontà di essere buoni, dal 
desiderio di mantenere buo-
ni rapporti o pace sociale, ma 
si radica in una profonda ve-
rità teologica. La novità deri-
va dalla consapevolezza che il 
Padre è misericordioso e per-
dona in sommo grado tutti i 
peccati degli uomini. Anche 
il Dio dell’Antico Testamento 
perdonava e c’era l’insegna-
mento del perdono al prossi-

fanno a noi. L’insegnamento 
del perdono e la sua pratica si 
radicano nell’esperienza per-
sonale e interiore di avere in-
contrato un perdono che ri-
sana e ridà la vita. Il perdono 
al fratello manifesta quindi la 
qualità del nostro incontro 
con Dio. 

Ne nascono alcune con-
siderazioni. Oggi abbiamo 
spesso smarrito il vero sen-
so teologico del peccato, che 
è diverso dal senso di colpa, 
e in generale è diminuita la 
nostra percezione di essere 
bisognosi di perdono. Tutto 
questo ci impedisce di speri-
mentare realmente la miseri-
cordia di Dio. Non si tratta di 
fare l’esperienza di un cupo 
senso del peccato ma di vi-
vere la gioia della rinascita 
che genera l’essere perdonati; 
solo questo ci dà la forza di 
incamminarci verso il perdo-
no del fratello. Si deve tenere 
presente anche che perdona-
re non vuol dire mistifi care 
la realtà, cioè non signifi ca 
dare un giudizio positivo di 
ciò che è negativo. Banal-
mente non siamo chiamati a 
dare ragione a chi ci ha fatto 
del male, ma a bloccare quel 
male sul nascere. 

Dobbiamo riconosce-
re tuttavia che la pratica del 
perdono così come la inse-
gna Gesù è uno degli aspetti 
più diffi  cili del cristianesimo. 
In realtà la sua possibilità di-
pende dalla profondità della 
vita spirituale: riesce a perdo-
nare di cuore chi è libero dal 
senso del possesso di sé, chi 
si sente tanto amato da non 
temere perdite. La questione 
del perdono è talmente cen-
trale che l’ultimo versetto del 
brano ci dice che il giudizio 
fi nale sarà duro per quelli che 
in vita non hanno perdonato 
i fratelli. Il perdono è davvero 
un banco di prova di quanto 
la fede ha trasformato il no-
stro cuore fi n dalla radice.

Don Carlo Bellini

mo, ma per Gesù tutto diven-
ta più radicale. E’ la nuova 
consapevolezza della qualità 
di Dio, la nuova esperienza 
che Gesù fa del Padre che lo 
porta a enfatizzare il tema del 
perdono. Come si vede bene 
nella parabola esplicativa che 
segue nella quale il padrone, 

immagine di Dio, perdona 
tantissimo a un uomo che 
poi non sa fare altrettanto 
con chi gli deve una quantità 
di denaro molto più piccola. 
E’ l’esperienza di essere stati 
perdonati che muove al per-
dono, a una nuova conside-
razione dell’off esa che gli altri 

ALFA E OMEGA

M come Meditazione
Pensavo tra me e me alle 

recenti polemiche circa la 
pubblicità delle merendi-
ne Buondì Motta, e al tanto 
chiacchiericcio suscitato e 
mi è venuta in mente un’al-
tra battuta: “Meditate gen-
te… meditate”.

Checché ne dica qualcu-
no la meditazione è saggezza 
spirituale! Certamente non 
può esser iscritta come 
aspetto puramente 
cristiano; è infatti 
una pratica che si 
trova al centro di 
tutte le grandi tra-
dizioni religiose. E’ 
una pratica che ha lo scopo 
di portare “la testa” al cuo-
re. E’ la via della semplicità, 
del silenzio e della quiete. 
È un esercizio che può es-
sere praticato da chiunque 
e ovunque ci si trovi, l’uni-
co requisito necessario  è la 
chiarezza: circa la pratica.

Bisogna pur dirlo: nel 
cristianesimo questa tradi-
zione è stata emarginata e 
addirittura, in taluni perio-
di, dimenticata o ritenuta 
sospetta. 

Eppure le nuove realtà 
monastiche da qui partono: 
la riscoperta di una pratica 
di meditazione nella tradi-
zione cristiana che ci arriva 
dai primi monaci cristiani,  i 
Padri e le Madri del Deserto, 
e ci consente di concretizza-
re l’insegnamento di Gesù 
sulla preghiera in modo ra-
dicale e semplice .

Dicevamo, poc’anzi, che 
la meditazione ha la capacità 
di far risaltare gli elementi 
comuni tra tutte le culture 
e fedi di oggi. Ma bisogna 
chiedersi che cosa rende cri-
stiana la meditazione? 

In primo luogo la fede 
con cui si medita, l’incontro, 
la “connessione” personale 
con Gesù, poi   la tradizione 
storica delle Scritture e della 
teologia in cui meditiamo.

Essenziale per la medita-
zione è il senso di comunità 
che porta all’enunciato evan-
gelico, recentemente ascol-

tato nella lettura del vange-
lo domenicale, che aff erma 
che: “Quando due o tre per-
sone pregano insieme nel 
mio nome, io sono lì in mez-
zo a loro”. Essenziale è ritro-
varsi come comunità, per 
poter dare seguito alla “me-
ditatio”. Tenendo comunque 
presente un concetto chiave: 
la meditazione non sostitui-

sce altre forme di pre-
ghiera. Al contrario 
rinvigorisce il loro 
signifi cato. Ma il 
volgere lo sguardo, 

il pensiero altrove 
ci consegna un altro 

importante aspetto che è al-
lontanare l’attenzione da noi 
stessi, non semplicemente 
visto e compreso come “atto 
d’amore”, quanto  a scoprirci 
come persone più amorevo-
li, capaci di instaurare rela-
zioni diverse, concepire il 
nostro lavoro diversamente 
e acquisire piano, piano un 
servizio soprattutto verso 
chi ha più bisogno.

Un momento, quello 
della meditazione che rac-
chiude in sé due aspetti 
fondamentali: l’aspetto per-
sonale e quello comunita-
rio. C’è senz’altro molto da 
imparare! Ma al di là delle 
distinzioni, ciò che importa 
di più e la sostanza di tutto è 
sempre la pratica personale. 
Come Giovanni Cassiano ha 
detto nel IV secolo: “l’espe-
rienza è maestra”.

Allora possiamo tran-
quillamente aff ermare che la 
meditazione aiuta persone di 
tutte le età e culture a trovare 
un modo semplice e pratico 
per risvegliare e approfondi-
re la propria vita spirituale. 
È riconoscersi sostanzial-
mente creature, un modo 
di stare con Dio, superando 
il proprio essere, dando la 
disponibilità a compiere la 
stessa volontà di Dio, sull’e-
sempio di Gesù. Ma per fare 
ciò, si necessita del silenzio: 
riscoprirne il valore, il qua-
le crea l’ambiente favorevole 
alla rifl essione.

Ermanno Caccia
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Una festa con il Pastore 
in mezzo al suo popolo

DIOCESI La visita pastorale del Vescovo Francesco alla Diocesi inizia nei 
giorni 22, 25, 26 e 27 settembre da San Martino Spino e Gavello

collocato sul fondo chiamato 
“la Baronina” ceduto in en-
fi teusi a Giovanni Greco. La 
visita alla chiesa si conclude 
con la ricognizione delle re-
liquie e l’ispezione degli oli 
sacri, trovati in ottime condi-
zioni. Anche le suppellettili, i 
vasi sacri ed i paramenti ven-
gono trovati in ottimo stato 
di conservazione, così come 
il Sacrario e la canonica.

Terminata la visita all’e-
difi cio, il vescovo si infor-
ma sui legati e le messe che 
vengono applicate con in-
tenzione, nonché dell’attività 
svolta dalle due confraternite 
presenti in parrocchia: quella 
del Santissimo Sacramento e 
della Beata Vergine del Ro-
sario. Interessante è la parte 
che ci racconta della vita del-
la comunità; la popolazione, 
in numero di 603 anime, è 
seguita da cinque sacerdoti 
presenti in parrocchia che 
hanno la possibilità di alter-
narsi nell’insegnamento del-
la dottrina cristiana e nella 
“cura animarum” che il ve-
scovo trova attiva e praticata 
effi  cacemente. Pur avendo lo 
“ius patronatus” appartenen-
te alla famiglia Menafoglio, la 
parrocchia dipende dalla pie-
ve di Quarantoli, il cui parro-
co è anche riferimento per 
particolari casi di coscienza 
e l’organizzazione “pastorale” 
delle chiese circonvicine. Un 
ultimo accenno viene fatto 
all’oratorio pubblico dedica-
to a san Rocco, situato nelle 
valli sammartinesi (dotato di 
arredi e suppellettili, nonché 
di una rendita), comodo al 
culto soprattutto in inverno 
quando le condizioni clima-
tiche non permettevano alla 
popolazione distante di rag-
giungere la parrocchiale. 

Con la soddisfazione del 
vescovo di Reggio si conclu-
de la visita alla parrocchia 
di san Martino, che saluta 
il presule in partenza verso 
Bondeno ferrarese. Seppure, 
dunque, ingessata negli stere-
otipi tradizionali, la cronaca 
della visita rimane un “uni-
cum” storico interessante per 
contenuti e notizie, utile a ri-
costruire un particolare mo-
mento della vita della nostra 
Chiesa particolare ma anche 
per ricordarci che la visita 
pastorale rimane sempre un 
evento ecclesiale, signifi ca-
tivo per la diocesi tutta, che 
arricchisce ogni singola co-
munità di frutti spirituali e 
grazia.

Andrea Beltrami

Sono passati duecento-
trent’anni da quando, nel 
1787, il vescovo principe di 
Reggio visitava le parrocchie 
del mirandolese, quelle “ter-
rae Novi”, alcune in territorio 
mantovano e parmense ma 
appartenenti alla diocesi reg-
giana. Il 31 luglio è la volta di 
San Martino Spino; il vescovo 
era nel territorio parrocchia-
le già dalla sera precedente, 
avendo trovato alloggio pres-
so il palazzo del marchese 
feudatario. La mattina alle 
ore nove esce dalla residen-
za dei Menafoglio e si dirige 
verso la chiesa parrocchiale, 
accompagnato da alcuni di-
gnitari e dal cancelliere. Ac-
colto dal parroco don Tom-
maso Volponi si intrattiene 
un momento davanti all’in-
gresso della chiesa pregando 
per la salvezza delle anime 
del Purgatorio. Una detta-
gliata cronaca ci restituisce 
quei momenti che, seppure 
molto lontani, permettono di 
immedesimarci nell’atmosfe-
ra e nell’ambiente del tempo. 
In occasione dell’inizio della 
prima visita pastorale com-
piuta dal Vescovo Francesco 
Cavina, che inizia appunto 
a San Martino Spino, con 
piacere ripercorriamo i mo-
menti dell’ultima visita fatta 
dal vescovo di Reggio, prima 
della creazione della diocesi 
di Carpi. La cronaca prose-
gue dicendo che il prelato si 
porta all’altare del Santissimo 
Sacramento dove constata la 
perfetta cura dell’altare e la 
puntuale rispettosa conser-
vazione delle Specie Eucari-
stiche, segnalate dalla pre-
senza costante della lampada 
accesa. La visita prosegue 
rispettando il modello tra-
dizionale previsto dal diritto 
e dalla consuetudine locale: 
ecco allora la visita agli al-
tari (maggiore e laterali) dei 
quali si apprezza l’ordine e la 
pregiata fattura in marmo. 
Particolare attenzione viene 
riservata all’urna di San Cle-
mente, tuttora conservata in 
parrocchia, di interessante 
forma e di prezioso materiale 
argenteo, conservata nell’al-
tare omonimo voluto dalla 
pietà popolare e realizzato 
con il contributo dei fedeli e 
della famiglia Menafoglio. Si 
accenna ad un altare dedica-
to alla Beata Vergine Maria 
non più esistente già all’epoca 
della visita del vescovo reg-
giano, appartenente alla vec-
chia chiesa ed in ricordo di 
un benefi cio legato all’“Abba-
zia di San Martino in Spino” 

Cronaca della visita pastorale del vescovo 
Francesco Maria d’Este nel 1787

Da Reggio Emilia a 
San Martino Spino
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Chiesa “in uscita”
nelle “periferie” della Diocesi

“Ho scelto di iniziare la visita pastorale dalle parroc-
chie di San Martino Spino e di Gavello perché sono le 
più lontane dal ‘centro’ della Diocesi - aff erma il Vescovo 
monsignor Francesco Cavina -. Ho ritenuto, infatti, che 
fosse il modo più opportuno per dare concretezza all’in-
vito e al desiderio di Papa Francesco di essere ‘Chiesa in 
uscita’. Sono lieto di apprendere che le due comunità han-
no accolto con gioia la scelta di partire proprio da loro. E 
se talvolta hanno espresso il timore di essere, oltre che le 
più lontane, le più dimenticate, sappiano che nel cuore del 
Vescovo non è così. Perciò auspico che la visita pastorale 
sia un’occasione non solo e innanzitutto di grazia ma an-
che per sentire forte questa comunione”.

puntamenti, in particolare 
per fare il punto sulle attività 
pastorali, sono previsti lune-
dì 25, dalle 19 alle 20, con il 
consiglio pastorale parroc-
chiale di San Martino Spino 
e martedì 26, sempre dalle 
19 alle 20, con quello di Ga-
vello. “Speciale attenzione ad 
una vivace presenza che ani-
ma le due parrocchie è stata, 
inoltre, rivolta ai giovani - 
aggiunge don Germain -, per 
i quali è prevista la cena con 
monsignor Cavina lunedì 25 
alle 20”. E si è pensato, infi ne, 
anche ad occasioni di incon-
tro, per così dire, più infor-
mali, come “la colazione che 
io e il Vescovo vorremmo 
fare nei caff è dei due paesi, 
sempre con l’intenzione di 
incontrare il maggior nume-
ro di persone, a partire dagli 
anziani”.

Insomma, a San Martino 
Spino e a Gavello fervono i 
preparativi perché il Pasto-
re della Diocesi possa essere 
accolto non solo negli spa-
zi e nelle modalità concre-
te, ma anche e soprattutto 
con il cuore. “I parrocchiani 
aspettano con gioia l’arrivo 
di monsignor Cavina, com-
presi i bambini, a cui abbia-
mo spiegato il signifi cato e il 
valore di questa visita. Il Ve-
scovo ha già sperimentato il 
nostro calore nel novembre 
scorso, in occasione della fe-
sta del patrono San Martino. 
Adesso - conclude don Ger-
main - intendiamo nuova-
mente accoglierlo come in 
famiglia”.

Not

si sta preparando con entu-
siasmo, “la cena comunitaria 
con monsignor Cavina a cui 
tutti i sanmartinesi sono sta-
ti invitati a partecipare, dai 
più piccoli ai più grandi, in 
modo che - osserva con una 
battuta don Germain - nes-
suno dica di non avere avuto 
la possibilità di incontrare il 
Vescovo. Altrettanto si farà 
con la cena a Gavello marte-
dì 26, alle 20”. 

Altri due importanti ap-

A distanza di pochi giorni 
dall’accoglienza dell’im-

magine della Madonna di 
Fatima, nell’ambito della Pe-
regrinatio Mariae, nei giorni 
22 e 25, 26, 27 settembre la 
parrocchia di San Martino 
Spino, unitamente a quella di 
San Biagio a Gavello, riceverà 
la visita pastorale del Vescovo 
monsignor Francesco Cavi-
na. 

“Sarà una festa perché il 
Pastore verrà a stare in mezzo 
al suo popolo - aff erma l’am-
ministratore parrocchiale, 
don Germain Dossou Kitcho 
-. Abbiamo già preparato gli 
ambienti presso la canonica 
di San Martino Spino in cui 
il Vescovo alloggerà in queste 
giornate. Incontrerà le di-
verse realtà presenti nei due 
paesi e, nel frattempo, saran-
no espletate tutte le pratiche 
amministrative previste dal 
diritto canonico per la visita 
pastorale”.

Dunque, venerdì 22, lune-
dì 25, martedì 26, mercoledì 
27 settembre, spiega don Ger-
main, “monsignor Cavina vi-
siterà le aziende e i luoghi di 
lavoro dalle 9.30 alle 11.30, e 
gli ammalati, le persone sole 
e gli anziani nelle case dalle 
16.30 alle 17.30. Venerdì 22, 
alle 18, a San Martino Spino, 
e martedì 26, sempre alle 18, 
a Gavello, presiederà la San-
ta Messa, a cui seguirà negli 
stessi giorni, in entrambe le 
parrocchie, dalle 19 alle 20, 
un’ora in cui chi lo vorrà po-
trà incontrare liberamente il 
Vescovo”.

Venerdì 22, alle 20, si 
terrà un appuntamento che 

A pranzo “in famiglia”
MIRANDOLA Domenica 24 settembre iniziativa della parrocchia

La parrocchia di Santa 
Maria Maggiore di Miran-
dola, in collaborazione con 
le associazioni di volonta-
riato parrocchiali, organizza 
per domenica 24 settembre 
l’iniziativa dal titolo “In fa-
miglia”. Alle 12, sarà celebra-
ta la Santa Messa nella sala 
della comunità in via Posta 
55. A seguire, nei “palloni” 
del tennis, il grande pranzo 
comunitario (primo, secon-
do e contorno, acqua, dolce, 
caff è; off erta minima 10 euro 
adulti, 5 euro bambini). Per i 

più piccoli sarà allestito uno 
spazio con i gonfi abili.

L’intento di questa ini-
ziativa, come ha spiegato il 
parroco don Flavio Segalina, 
è di dare sempre più alla par-
rocchia il volto di “una fami-
glia di famiglie” ad immagine 
della Chiesa che è “famiglia 
di Dio”. Tutti sono dunque 
invitati a partecipare. 

E’ necessario prenotarsi 
entro lunedì 18 settembre in 
segreteria parrocchiale (tel. 
0535 21018).

San Martino Spino Gavello

don Germain Dossou Kitcho
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Oltre un migliaio i fedeli 
che nel tardo pomeriggio 

di giovedì 7 settembre, nono-
stante il cielo minaccioso, han-
no aspettato con commozione 
l’arrivo della statua della Ma-
donna di Fatima in elicottero 
in piazza Martiri a Carpi. Di 
seguito, il Vescovo ha presie-
duto la solenne concelebrazio-
ne in Cattedrale, affi  ancato 
all’altare dai sacerdoti della 
Diocesi. Particolarmente toc-
cante la presenza di numerosi 
ammalati, accompagnati dai 
volontari dell’Unitalsi, che 
hanno reso ancora più fervida 
l’accoglienza dell’immagine 
della Madre del Signore. 

Carissimi fratelli e sorelle,
 Siamo gioiosamente 

riuniti per accogliere la Sta-
tua pellegrina della Madonna 
di Fatima. Insieme vogliamo 
pregare e ringraziare la Ver-
gine Maria perché l’appello 
che Dio ci ha fatto giungere, 
per mezzo Suo, conserva in-
tatta ancora oggi – come ci 
insegnano anche i Pontefi -
ci - la sua attualità. Si tratta, 
infatti, di un pressante invito 
a pregare assiduamente per la 
pace nel mondo e a fare pe-
nitenza per aprire i cuori alla 
conversione.

Questo singolare mes-
saggio mariano è motivato 
dall’amore materno che la 
Vergine Maria manifesta nei 
confronti di ciascuno di noi 
e nei confronti dell’intera 
umanità. Una maternità che 
nasce sotto la Croce. Gesù 
sta morendo e le sue ultime 
parole sono per la Madre e 
per l’apostolo Giovanni. Alla 
Madre dice: Donna, ecco tuo 
fi glio! E al discepolo: Ecco 
tua Madre! La Madre sua di-
venta la Madre del discepolo 
e in lui Ella accoglie come 
suoi fi gli tutti i futuri disce-
poli di Cristo, anche noi. La 
Madonna ci dona Cristo e 
Cristo a sua volta ci dona Sua 
Madre. Entrambi ci hanno 
fatto dono del bene più pre-
zioso che possedevano. 

Soff ermiamoci per un 
momento a rifl ettere sul sa-
crifi cio che deve essere co-
stato al Signore una simile 
off erta. Egli sta concluden-
do in maniera drammatica 
la sua esistenza terrena. Lui, 
il Figlio di Dio, rivestito di 
gloria e di onore si è svestito 
della sua divinità per arric-
chire noi della sua ricchezza 
e ora sta morendo sulla croce 
di una morte terribile ed in-
famante. Spogliato di tutto, 
perfi no delle vesti, Gli rima-

ne solo la Mamma ma con 
un atto di amore estremo ri-
nuncia anche a Lei, per farne 
la Madre dell’umanità nuova, 
della Chiesa. 

In un libro che racconta 
l’esperienza vissuta da medi-
ci ed infermieri durante la II 
Guerra Mondiale, viene ri-
portato che molti soldati feri-
ti mortalmente chiedevano la 
presenza della mamma: “Vo-
glio mia mamma”; “Mamma 
dove sei?”. “Mamma aiuta-
mi!”. Gesù aveva sua Madre 
sotto la croce che costituiva 
una presenza di conforto, di 
sostegno, di aiuto nelle inau-
dite soff erenze che stava pa-
tendo, ma consapevolmente 
la dona a noi. Solo dopo “es-
sersi spogliato” anche di que-
sto ultimo legame per amore 
nostro, può esclamare: “Tut-
to è compiuto!”. Cioè la sal-
vezza del mondo per mezzo 
del Suo sacrifi cio. 

 La maternità della Vergi-
ne si è manifestata immedia-
tamente dopo la morte e la 
sepoltura di Cristo. A causa 
di quegli eventi i discepoli si 
erano dati alla fuga perché 
la fede si era spenta nei loro 
cuori. Maria è la sola a non 
perdere la fi ducia in Cristo 
e attende, in orante attesa, la 
resurrezione del suo Figlio. 
Per questo motivo la tradi-
zione della Chiesa, anche se 

un simile evento non è ripor-
tato nei Vangeli, ha sempre 
ritenuto che la prima appa-
rizione di Cristo risorto sia 
stata riservata alla Madre: 
poiché Ella ha creduto, ha 
pregato, ha sperato, ha godu-
to anche della presenza del 
Figlio risorto. 

La Vergine, dunque, ci 
dice che accanto a noi nel 
cammino della vita, c’è, in-
nanzitutto, Cristo risorto. 
Ma c’è anche Lei che, divenu-
ta nostra Madre ai piedi della 
croce, ci aiuta ad aprirci al di-

segno di Dio, ad accoglierlo e 
a realizzarlo con fede, sul Suo 
esempio. 

Stiamo vivendo una crisi 
spirituale e culturale che na-
sce dalla pretesa dell’uomo di 
volere costruire una società 
più giusta, umana e fraterna 
a prescindere da Cristo, vero 
uomo e vero Dio. Si tratta, 
questa pretesa, di una dram-
matica illusione perché sen-
za il Signore la nostra storia 
personale e collettiva si tra-
sforma da un cammino verso 
la Patria del cielo ad un vaga-

CELEBRAZIONI L’omelia del Vescovo Francesco nella Santa Messa
di inizio della Peregrinatio Mariae in Cattedrale a Carpi

Non temiamo di aprire 
il cuore alla grazia

bondare senza meta e in un 
vivere alla giornata. 

Per queste ragioni, il mes-
saggio della Madonna a Fati-
ma rappresenta un faro che 
ancora oggi continua a getta-
re la sua luce sul mondo, e in 
questi giorni, ne sono certo, 
anche sulla nostra Chiesa di 
Carpi. Esso è un richiamo a 
dirigerci verso l’unico porto 
di salvezza, Cristo Gesù, vera 
fonte di speranza e di pace. 
Noi, tante volte, lo abbiamo 
abbandonato, ma il Signore 
è sempre presente, e ci aspet-
ta con pazienza e amore per 
infondere pace e spronarci a 
non chiuderci in noi stessi, 
paralizzati dalla paura e dal 
futuro.

La ragione vera, dunque, 
che ci ha portato ad acco-
gliere la presenza della Ver-
gine Maria tra noi è l’amore 
che anche la nostra Chiesa, 
a immagine del suo divino 
Fondatore, nutre per la sal-
vezza dell’umanità. Si tratta 
di un amore che si alimenta 
ad una certezza: Dio vuole 
il nostro bene ad ogni costo; 
Egli è presente nella storia 
degli uomini e dei popoli, 
ed è sempre pronto a susci-
tare, in maniera inaspettata, 
ma meravigliosa, speranze e 
appelli alla santità, alla pu-
rifi cazione, alla conversione. 
Fatima, dunque, non vuole 
essere uno spauracchio per 
l’umanità, quanto piuttosto 
un invito alla speranza.

In questi giorni nei qua-
li la Statua pellegrina della 
Madonna visiterà la nostra 
Diocesi avremo la gioia di 
contemplare il volto mater-
no, dolce e luminoso con la 
quale la Vergine si è mostrata 
ai tre pastorelli. E, pur senza 

perdere la fi ducia nell’impe-
gno degli uomini di buona 
volontà, Le diciamo la nostra 
disponibilità ad accogliere 
il Suo invito alla preghiera, 
alla penitenza, alla parteci-
pazione all’Eucarestia e alla 
recita quotidiana del Santo 
Rosario, affi  nché tanti cuori 
si aprano ai doni di pace, di 
amore e di perdono di Gesù. 

Non abbiamo paura di 
aprire le porte del nostro 
cuore alle grazie che la Vergi-
ne Maria vuole riversare con 
abbondanza nella nostra vita. 
Esse sono per il nostro bene. 
La paura non ci freni nell’affi  -
dare a Lei le nostre intenzioni 
di preghiera. Preghiamo per 
la santifi cazione dei sacerdo-
ti, dei religiosi, delle religiose 
e delle famiglie della nostra 
diocesi. Preghiamo per i gio-
vani perché si lascino attirare 
dall’amore di Gesù e così sco-
prire la bellezza e la respon-
sabilità del dono della vita. 
Preghiamo perché tanti ri-
spondano con gioia alla chia-
mata del Signore, ripetendo 
insieme a Maria il proprio 
“Eccomi”. Preghiamo per le 
persone sole, ammalate e sof-
ferenti perché sentano accan-
to a loro la presenza confor-
tatrice di Maria.

Su tutti, credenti e non, 
volga lo sguardo Maria e ci 
aiuti a riconoscere “Suo Fi-
glio” come l’unico Salvatore 
del mondo, così da parteci-
pare della solenne promessa 
off erta a tutti coloro che l’ac-
colgono come Madre: Alla 
fi ne il mio Cuore Immacola-
to trionferà. Trionferà perché 
Ella non è mai atterrita dal-
le minacce né travolta dalle 
persecuzioni. E Così sia. 

+ Francesco Cavina

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

I NOSTRI ORARI:
Lunedì - venerdì:

Chiusi il giovedì
pomeriggio

9.00-12.30

Bazzano: 8.00-12.00

Alla fi ne della celebrazione il Vescovo Francesco ha 
espresso un vivo ringraziamento al Gruppo di lavoro 
per la Peregrinatio Mariae per l’organizzazione curata 
con grande dedizione e impegno, ai Vigili del Fuoco, 
che hanno trasportato la statua della Madonna in elicot-
tero - “il velivolo che doveva partire è andato in avaria 
all’ultimo momento e loro si sono resi disponibili con la 
generosità e prontezza che li contraddistingue” - e le au-
torità civili e militari, presenti numerose alla liturgia, per 
la collaborazione che ha reso possibile la Peregrinatio.Foto Alessandro Andreoli
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Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali a comuni-
care tempestivamente eventuali aggiornamenti

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

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

19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena) • Festive: 
9.45, 11.00, 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 - 18.30 (Aula Santa Maria Mad-

dalena); 9.00 al mercoledì (casa di riposo) • Sabato prima 
festiva: 17.30 (casa di riposo); 17.00 (Aula Santa Maria 
Maddalena); 18.30 (centro di comunità via Posta) • Fe-
stiva: 7.30 (ospedale); 9.00-10.30-12.00-18.30 (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: 17.00 • Festiva: 8.00, 10.00, 11.30
MORTIZZUOLO: Feriale: martedì e venerdì 19.00 • Festi-

va: 10.00
SAN GIACOMO RONCOLE: Feriale: 19.00 • Sabato prima 

festiva: 19.00 • Festiva: 10.00, 11.30
SANTA GIUSTINA VIGONA : (presso la cappella della ditta 

Acr Reggiani in via Valli 1 a Quarantoli) Festiva: 9.45
TRAMUSCHIO: Festiva: 11.15

SAN POSSIDONIO: Orario invernale. Feriale: lunedì, 
mercoledì, giovedì 18.30; martedì e venerdì 9.00 • Sabato 
prima festiva: 18.30 • Festiva: 9.30, 11.30

in tasca Orari delle Sante Messe

INIZIATIVE
Invito del Vescovo
e degli organizzatori della Peregrinatio

Un cero alla fi nestra

Cari cittadini e fedeli vi invitiamo tutti a partecipa-
re alla solenne Consacrazione al Cuore Immacolato di 
Maria sabato 16 settembre alle ore 19 in Cattedrale a 
Carpi, anche con un gesto concreto e visibile, espres-
sione della nostra devozione e amore nei confronti 
della nostra Mamma Celeste: dalle 18.30 accendendo 
un cero sul davanzale della fi nestra e sul terrazzo di 
casa. 

L’invito è rivolto con aff ettuosa insistenza agli abi-
tanti di Piazza Martiri, Corso Fanti e Corso Cabassi, 
per accompagnare la Celebrazione.

INCONTRI La statua della Madonna di Fatima in visita all’ospedale di Carpi

Affi dandoci a Maria
salute degli infermi
Ovunque sia arrivata fi no-

ra la Peregrinatio Ma-
riae, continua ed intermina-
bile è stata la processione di 
fedeli davanti all’immagine 
della Madonna di Fatima. E 
così è avvenuto anche lune-
dì 11 settembre all’ospedale 
Ramazzini di Carpi, dove la 
statua è giunta in mattinata 
nella cappella per la Santa 
Messa, l’adorazione eucari-
stica e il Rosario, animati dai 
cappellani padre Lamberto e 
padre Gerardo e da suor Da-
niela. Tante le persone che, 
anche nella pausa pranzo, 
sono giunte per un momento 
di preghiera. 

Nel primo pomerig-
gio, il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina, accom-
pagnato dai cappellani, dal 
direttore dell’ospedale Ma-
rio Meschieri, dal diretto-
re del Distretto sanitario di 
Carpi Stefania Ascari, e dal 
responsabile dell’Unità ope-
rativa di Neurologia Mario 
Santangelo, ha guidato la 
visita a tutti i reparti - com-
presi il Pronto soccorso, la 
dialisi e la rianimazione - e 
in numerose camere dei de-
genti. Ad aprire letteralmen-
te la strada a Maria, i barel-
lieri dell’Unitalsi che hanno 
trasportato il “carrello” con 
la statua lungo i corridoi, 
sull’ascensore e nelle stanze - 
non senza fatica ma sempre 
con il sorriso - e le volontarie 
dell’Avo, che hanno facilitato 

Molti hanno chiesto la bene-
dizione del Vescovo, che si è 
intrattenuto con loro per un 
saluto, una parola di confor-
to e di vicinanza. 

Terminata la visita ai re-
parti e riportata la statua in 
cappella, dato che rimane-
va ancora tempo prima del 
previsto trasferimento in San 
Bernardino da Siena, il Vesco-
vo è rimasto a guidare la reci-
ta del Rosario. A commentare 
una giornata che non poteva 
mancare come balsamo di 
speranza per quanti vivono 
la realtà della malattia e della 
soff erenza, restano allora le 
parole scherzose, ma piene 
di fi ducia fi liale, di alcuni dei 
presenti: “Quando la Madon-
na si muove, si fa la réclame 
da sola, e tutti le corrono in-
contro”.

Not

l’incontro con i pazienti e i 
loro famigliari e distribuito 
le immaginette della Ma-
donna. Degenti, personale 
medico e infermieristico di 

turno, e quanti si trovavano 
lungo i corridoi, tutti hanno 
voluto vedere la statua, ren-
derle omaggio, rivolgere una 
preghiera alla Madre celeste. 

UNITALSI
Sabato 16 settembre a Santa Croce

Festa regionale e pranzo
nella Peregrinatio Mariae

Sabato 16 settembre, pres-
so la parrocchia di Santa Cro-
ce, nell’ambito della Peregri-
natio Mariae, si terrà la Festa 
regionale dell’Unitalsi emilia-
no-romagnola. Alle 10, Santo 
Rosario e adorazione euca-
ristica. Alle 11, tour nei din-
torni di Carpi dei motociclisti 
Harley Davidson Erc Emilia 
Road Chapter con le persone 
disabili. Alle 13.30, pranzo di 

benefi cenza e alle 15, anima-
zione musicale con Robby Dj. 
Alle 19, in Cattedrale a Car-
pi, partecipazione alla Santa 
Messa e Atto di consacrazione 
della Diocesi al Cuore Imma-
colato di Maria. 

Per il pranzo di benefi cen-
za, aperto a tutti, è necessario 
prenotarsi: cell. 335 6374264 
oppure negozio Koinè tel. 
059 684037

Foto Carlo Pini
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Peregrinatio Mariae
“Maria in cammino

con la Chiesa di Carpi”

PROGRAMMA

Consacrazione al 
Cuore Immacolato 

di Maria

Sabato 16 settembre
• Ore 19.00: in Cattedrale, 

Celebrazione eucaristica 
presieduta dal Vescovo 
Francesco Cavina e Atto 
di Consacrazione della 
Diocesi di Carpi al Cuo-
re Immacolato di Maria 

GLI APPUNTAMENTI NELLE PARROCCHIE

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. Testimo-
nianza 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 gaudiosi) e adorazione 

personale
• Ore 12.00: Angelus
• Ore 15.00: Adorazione eucaristica con recita della Coron-

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

ti, 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 cristia-

ni 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 parroc-

chia di Mirandola (via Posta 55), incontro con lo scrit-
tore e vaticanista Saverio Gaeta che presenterà il suo 
libro “Fatima. Tutta la verità”

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

con la scrittrice e giornalista Costanza Miriano

TESTIMONIANZE Suor Silvia, religiosa irachena, parla della sua esperienza con i 
profughi cristiani in Kurdistan. Tante le incognite sul loro ritorno

“L’aiuto più prezioso
è la vostra preghiera”

tutto: è successo, ad esempio, 
che, essendo stati per tanto 
tempo in mezzo alle bombe, 
sentendo tuoni e lampi, si sia-
no messi a gridare “è arrivato 
l’Isis”. Oppure sfogano il loro 
malessere con atteggiamenti 
di aggressività... E’ un’opera 
di educazione molto impe-
gnativa, in un contesto tutto-
ra di grande precarietà.

Ora che la piana di Ni-
nive non è più sotto il 
controllo dell’Isis, spe-
rate di rientrare nella 
vostra terra?
C’è chi vorrebbe tornare, 

anche perché non riesce più 
a pagare l’affi  tto, e chi invece 
non vuole perché non crede 
che l’Isis si sia veramente ri-
tirato. Al di là di questi due 
gruppi, il dato di fatto è che 
è stato distrutto tutto, le case 
non ci sono più, ovunque è 
pieno di macerie, l’ambiente 
è inquinato da fumi tossici... 
Tornare signifi ca inoltre rein-
serirsi in una realtà in cui i 
musulmani che sono rimasti 
stavano dalla parte dell’Isis e 
questo crea grosse diffi  coltà 
dal punto di vista delle rela-
zioni. Senza contare, infi ne, la 
questione complessa dell’in-
dipendenza del Kurdistan. Il 
futuro davanti a noi è pieno 
di incertezza, e, a quanto sen-
to dire, nessuno dei cristiani 
ritornerà più a Mosul.

Come è possibile leg-
gere alla luce della 
fede l’esperienza terri-
bile che avete vissuto? 
La fede di tutti noi è stata 

duramente messa alla prova. 
Al catechismo i ragazzi si 
chiedono dov’è Dio e perché 
ha permesso tutto questo. 
Anch’io quando sono triste 
e arrabbiata mi “sfogo” con 
Gesù: “Perché ci hai creati in 
questa terra? Perché dobbia-
mo soff rire tanto?”. Poi, sento 
rinascere in me la forza della 
fede che mi dice che il Signore 
è sempre con noi, lavora “sot-
to sotto” e con giustizia. Per-
ciò ai ragazzi dico che Dio ha 
fatto per noi il miracolo più 
grande, ci ha liberati dall’Isis 
e ci protegge continuamente, 
anche se siamo peccatori.

In che modo possia-
mo aiutarvi noi, vostri 
fratelli della Diocesi di 
Carpi?
La Chiesa non ci ha mai 

fatto mancare gli aiuti ma-
teriali, ma questi non fanno 
i miracoli. Li fa solo Gesù, 
per questo è importantissi-
ma la preghiera, sostenuta da 
quella fede che è in grado di 
spostare le montagne. La so-
lidarietà concreta, dunque, è 
preziosa, ma ancora di più lo 
è la vostra preghiera per noi.

Not

erano in affi  tto. A Duhok in 
Kurdistan ho lavorato come 
responsabile, insieme ad un 
sacerdote assiro, in una clini-
ca fondata da Missione Cat-
tolica, dove abbiamo curato i 
profughi senza fare distinzio-
ni tra cristiani, musulmani e 
yazidi.

Il passo successivo è 
stato il trasferimento 
ad Erbil. Qual è oggi il 
suo servizio?
Da Duhok la Madre ge-

nerale ci ha inviate ad Erbil 
nella scuola, completamente 
gratuita, sorta in case prefab-
bricate con il contributo di 
Aiuto alla Chiesa che Soff re. 
E’ frequentata attualmente 
da 600 ragazzi cristiani, delle 
elementari e di prima e se-
conda media, fi gli dei profu-
ghi.  Qui è venuto a visitarci 
il Vescovo Cavina. Il lavoro 
che facciamo non è soltan-
to insegnare ai bambini, ma 
cercare di aiutarli a superare 
i traumi. Sono terrorizzati da 

giovane diacono, raggiunto 
dalle pallottole in realtà de-
stinate al nostro sacerdote. Il 
6, alle 11 di notte, si è comin-
ciato a sparare e hanno detto 
che tutti i cristiani dovevano 
scappare perché l’Isis era en-
trato a Qaraqosh e a Tilkef 
e in altre zone. E’ stata una 
fuga in massa, in mezzo agli 
spari, terrorizzati, tutto così 
rapido che tanti sono fuggiti 
senza prendere nulla. Sape-
vamo quello che era successo 
in quei giorni agli yazidi, 400 
giovani uccisi e 5000 ragazze 
vendute come schiave. Pur-
troppo, lo stesso è successo 
ad un centinaio di donne 
cristiane, fra cui alcune che 
conoscevamo, perché i mariti 
non hanno voluto scappare...

Come siete riuscite ad 
andare avanti? Sappia-
mo che quindici suore 
sono morte a causa 
della paura e delle fa-
tiche...
E’ stata un’esperienza du-

rissima, eravamo talmente 
sotto shock che non riusci-
vamo a renderci conto... Sia-
mo andate a nord, in Kurdi-
stan, dove ci hanno accolto le 
consorelle. Chi ha potuto ha 
chiesto aiuto ai famigliari, gli 
altri hanno dormito per stra-
da, nei parchi, in chiesa. Poi, 
grazie al Patriarca caldeo, si è 
messo a disposizione di noi 
suore il Seminario. Siamo 
rimaste con la nostra gente, 
cercando di portare conforto 
e sostegno. L’unica istituzio-
ne che ci ha aiutato, e lo dico 
con orgoglio, è stata la Chie-
sa cattolica, in particolare 
Aiuto alla Chiesa che Soff re 
e Missione Cattolica. Ci han-
no donato case prefabbrica-
te, cibo, farmaci, prodotti di 
prima necessità e vestiario, 
provvedendo anche a pagare 
metà del canone per quanti 

Il nome di battesimo ita-
liano, che porta anche da 

religiosa, e l’appartenenza ad 
una congregazione intitolata 
a Santa Caterina da Siena, pa-
trona d’Italia, bastano a dire 
il legame di aff etto che unisce 
suor Silvia al nostro Paese. 
“Mio zio era emigrato in Ita-
lia ed è per lui se mi hanno 
chiamata così” spiega sorri-
dendo la giovane religiosa 
irachena, originaria della cit-
tà di Alqosh, dove è cresciuta 
in una famiglia appartenente 
alla Chiesa cattolica caldea. 
“Sono entrata nel 2001 nel 
convento delle Domenicane 
di Santa Caterina da Siena a 
Mosul - racconta - e dal 2006 
ho studiato presso le conso-
relle a Pisa, Firenze e Roma. 
Mi sono sempre sentita ac-
colta dagli italiani e quando il 
Vescovo Francesco Cavina è 
giunto da noi ad Erbil, è stato 
per me come se fosse arrivata 
la mia famiglia”.

Suor Silvia, dopo gli 
anni trascorsi in Italia, 
quale situazione ha 
trovato in Irak?
Nel novembre 2013 sono 

stata inviata a Tilkef, nella 
zona a nord di Mosul, dove 
ho insegnato nella scuola ge-
stita da noi suore e frequenta-
ta da alunni in maggioranza 
di religione islamica. Già al-
lora avevamo molti problemi 
con i musulmani, ma la si-
tuazione è esplosa nel giugno 
2014, con il dilagare dell’Isis. 
Nella piana di Ninive hanno 
tolto acqua e luce, spari conti-
nui fra i miliziani e l’esercito, 
violenze, mentre i cristiani, a 
cui si intimava di andarsene 
o di convertirsi all’islam, al-
trimenti sarebbero stati ucci-
si, hanno iniziato a scappare. 
Noi suore siamo rimaste nel-
la nostra casa, il sacerdote ci 
portava tutto. Per andare in 
chiesa, a pochi metri di di-
stanza, prendevamo l’auto 
per paura di camminare in 
strada. Due consorelle sono 
state sequestrate e rilasciate, 
per fortuna senza aver subito 
violenza, dietro pagamento 
di un grosso riscatto. Ad un 
certo punto la Madre genera-
le ha fatto trasferire le suore 
anziane ad Erbil in Kurdi-
stan. Si sperava che l’Isis non 
arrivasse da noi, invece... 

Cosa può raccontarci 
della drammatica fuga, 
condivisa con 120 mila 
cristiani della piana di 
Ninive?
Il 1 agosto 2014 ci siamo 

spostate in un altro paese, il 
nostro sacerdote ed alcuni 
giovani hanno invece voluto 
rimanere. Il 3, la Madre ge-
nerale ha chiamato dicendo 
che dovevamo andarcene 
perché la situazione era pre-
cipitata. Il 5 è stato ucciso il 

Suor Silvia
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GIOVANI Il Vescovo Francesco Cavina in visita ai ragazzi
della Diocesi presso i campi estivi dei gruppi parrocchiali

Tutti insieme nella
stessa grande “squadra”

Su e giù per i monti ad in-
contrare bambini, ragazzi 

e giovani della Diocesi. E’ sta-
ta scandita da queste “uscite” 
l’estate del Vescovo monsignor 
Francesco Cavina, che ha tra-
scorso diverse giornate nella 
condivisione e nel dialogo con 
il “volto giovane” delle nostre 
comunità parrocchiali. “Non 
si può guidare un gregge senza 
conoscere le pecore… questo 
il nostro Vescovo lo sa bene”, 
parole, scritte dai giovani del 
mirandolese, che monsignor 
Cavina ha messo in pratica 
off rendo ai ragazzi l’occasio-
ne per vivere una signifi cativa 
esperienza di Chiesa diocesa-
na. Incontri, dai giochi alle 
rifl essioni, dalla preghiera alla 
tavola, che sono gli stessi grup-
pi a raccontare su queste pagi-
ne di Notizie.

Not

Agesci Carpi 4
di Quartirolo
Noi dei Reparti B.P., Feni-

ce e Venere del gruppo scout 
Carpi 4 quest’anno abbiamo 
vissuto il nostro campo esti-
vo nella Base Kelly a Colico 
(Lecco). Il tema del campo è 
stato “Page Master”, ovvero la 
storia di un bambino che va 
in cerca di libri da rimettere 
nella sua biblioteca andata di-
strutta; ogni due giorni infat-
ti veniva scoperto dai ragazzi 
un nuovo libro. 

A circa metà campo ab-
biamo ricevuto la graditissi-
ma visita del Vescovo mon-
signor Francesco Cavina, il 
quale ha celebrato la Santa 
Messa circondato dalla na-
tura incantevole che il posto 
off riva. Il giorno seguente 
abbiamo aff rontato una cate-
chesi con lui nella quale ab-
biamo toccato in particolare i 
temi dell’immigrazione e del-
la diff erenza tra cristianesimo 
e islam. Il Vescovo ha saputo 
coinvolgere i ragazzi, che si 
sono dimostrati molto inte-

ressati e preparati su queste 
tematiche comunque molto 
attuali. 

In quest’occasione Sua 
Eccellenza ha potuto vivere 
con noi non solo uno dei mo-
menti forti del campo, ovvero 
il Grande Gioco, ma anche la 
quotidianità della vita del Re-
parto durante il campo esti-
vo, che prevede, per esempio, 
gare di cucina, giochi in ac-
qua e notti in tenda. 

Infi ne, cogliamo l’occasio-
ne per ringraziare il Vescovo 
Francesco della sua preziosa 
presenza, ha saputo andare 
oltre la classica catechesi, di-
mostrandosi una guida fon-
damentale per i ragazzi.

M. M.

Medie e Gg Mirandola e 
parrocchie della bassa
Anche quest’anno il pro-

gramma estivo delle parroc-
chie della bassa (Mirandola, 
Cividale, Quarantoli, Gavel-
lo e San Martino Spino) non 
si è fatto di certo desiderare. 
Dopo un alternarsi di centri 
estivi, iniziati subito dopo la 
fi ne della scuola, con giochi 
e attività di ogni genere, era 
d’obbligo partire alla scoperta 
dell’atteso campo. Quest’anno 
Piancavallo (Pordenone) ha 
ospitato il gruppo delle ele-
mentari, dal 17 al 25 luglio, e 
a seguire le quello delle me-
die e dei giovanissimi, dal 25 
luglio al 3 agosto.

Proprio in quest’ultimo 
abbiamo avuto la gioia e la 
sorpresa di accogliere il no-
stro Vescovo Francesco Ca-
vina per un paio di giorni. Ci 

ha raggiunti nella giornata 
del 26 luglio e non ha perso 
occasione per sentirsi par-
te integrante del gruppo fi n 
dall’inizio: chiacchierando 
e conoscendo i ragazzi, par-
lando e sedendo a tavola con 
loro durante i pasti, scam-
biando idee e rifl essioni con i 
parroci presenti, le cuoche e 
gli educatori.

La presenza di Sua Eccel-
lenza a questi momenti non 
è stata e mai sarà vana. Al 
campo spesso ci si trova ad 
avere a che fare con giovani 
lontani dalla fede, per i quali 
vedere un Vescovo così coin-
volto è stato di fondamentale 
importanza nel capire fi no in 
fondo e realmente quella fa-
mosa fi gura del “pastore che 
guida il gregge”. Non si può 
guidare un gregge senza co-
noscere le pecore, non si può 
allenare una squadra senza 
averci mai giocato e non si 
potrà mai dirigere una Dio-
cesi senza scoprirla. Questo 

vanti all’altare per assistere 
alla messa. E’ un altare par-
ticolare, come sempre co-
struito con pali e corde, ma 
con una copertura che ricor-
da un tetto: somiglia ad una 
casa, a simboleggiare che per 
le prossime due settimane 
questo campo sarà la nostra 
casa e che il Signore è parte 
di essa. Alla messa, offi  ciata 
dal nostro Vescovo monsi-
gnor Francesco Cavina, e dal 
parroco del luogo, don Ezio, 
partecipa anche il reparto del 
Trebbia 1, i nostri vicini di 
campo. Anche quest’anno il 
Vescovo ha voluto visitare i 
campi dei gruppi della Dioce-
si, ed è riuscito a raggiungerci 
per la messa inaugurale. 

Il Vescovo ci ha chiama-
ti a rifl ettere sulle letture del 
giorno, in particolare sulla 
prima lettura, tratta dal Libro 
dei Re, in cui Dio appare in 
sogno a Salomone chieden-
dogli cosa desiderasse per sé. 
Il ragazzo chiede un cuore 
docile, che sappia guidarlo 
nel compito di governare il 
suo popolo. Allo stesso modo 
noi, scout e guide, dobbiamo 
chiedere nelle nostre preghie-
re ciò di cui davvero abbiamo 
bisogno, ciò che renderà pre-
ziosi questi giorni di campo e 
che ci farà vivere appieno la 
relazione con gli altri. 

Dopo la messa, il Vescovo 
è rimasto a cena con noi e ha 
dormito al campo, col pro-
posito di accompagnarci an-
che nella prima attività della 
nostra catechesi. Purtroppo 
al mattino è invece dovuto 
partire presto per motivi ur-
genti, ma lasciandoci con una 
benedizione per un sereno 
proseguimento del nostro 
campo.

Giorgia Sbardellati

Acr
San Giacomo Roncole
Dal 19 al 26 agosto trenta-

tré bambini della parrocchia 

il nostro Vescovo lo sa bene e 
averlo avuto con noi per quei 
giorni, anche se pochi, ha 
contribuito a farci sentire tut-
ti membri di quell’immensa 
squadra d’Amore nella quale 
Dio ci ha tenuto un posto sin 
dal giorno della nostra nasci-
ta: la Chiesa.

Valentina Pederzoli
e Marco Donnarumma

Agesci Mirandola 2
I raggi obliqui del sole il-

luminano il campo, le tende 
sono montate e l’aria freme 
dell’energia tipica delle cose 
sul nascere. E’ domenica 30 
luglio a Castelvetto (Piacen-
za), il primo giorno di cam-
po per gli esploratori e guide 
del Mirandola 2, sono le 20, 
e i reparti si dispongono da-
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Rinunciare a un desiderio, nemmeno per sogno.
Prestito BPER Banca. Facile, veloce e leggero.
Vai su prestito.bper.it, fissa un appuntamento e scopri come realizzarlo.

prestito.bper.it 800 22 77 88

preghiera ci aspetta però a 
nostra insaputa una grande 
sorpresa, una tappa inaspet-
tata a Tamion. Qui infatti 
troviamo ad aspettarci il 
Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina, in compagnia 
di alcune famiglie della Dio-
cesi. L’accoglienza calorosa 
non si è fatta mancare, così 
come l’interessamento di un 
Vescovo che ha chiaramen-
te a cuore i giovani, le loro 
attività e i loro progetti, e 
ha premura di coinvolgerli 
nella vita della Diocesi stes-
sa. Di questo momento ci 
ha colpiti la familiarità con 

cui siamo stati insieme. Ad 
osservarci saremmo sicura-
mente sembrati un gruppo 
bizzarramente assortito: gio-
vani, suore, famiglie, un sa-
cerdote e un vescovo. Eppu-
re, seduti lì, in quella inattesa 
compagnia, abbiamo potuto 
fare una chiara esperienza di 
cosa sia la Chiesa. Prima di 
salutarci abbiamo partecipa-
to insieme alla Messa nella 
chiesa locale, per chiudere 
al meglio una giornata di cui 
conserveremo un ottimo ri-
cordo!

Emanuele, Sara, Chiara, 
Enrico, Veronica, Cecilia

Amicizia, montagne e 
Gesù, sono questi gli ingre-
dienti di una perfetta gior-
nata passata sulle cime della 
Val di Fassa e le ragioni che 
ci hanno spinti ad accoglie-
re con gioia la proposta di 
un’uscita particolare. E così 
comincia la nostra giornata: 
sveglia prestissimo, ritrovo 
alla chiesa di Migliarina e 
partenza! Sei giovani della 
Diocesi di Carpi, in compa-
gnia di don Enrico Caff ari e 
di due Monache del Cuore 
Immacolato di Maria, meta: 
Vigo di Fassa. Dopo una 
giornata di cammino e di 

I Giovani di Budrione dal Vescovo a Tamion

Acr San Giacomo Roncole

Acr Seconda Zona Pastorale
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San Giovanni di Concordia
Sagra della Madonna del Carmine

14-18 settembre
Venerdì 15 settembre
• Ore 20.30: Santa Messa a suff ragio dei defunti
Sabato 16 settembre
• Ore 18.00: Apertura Mostra fotografi ca “San Giovanni 

c’era una volta”
• Ore 19.30: Apertura stand gastronomico (specialità gri-

gliata di carne)
• Ore 21.00: La Corrida V edizione. Presentano Paolo 

Borghi e Diego Borali
• Ore 21.00: Inizio Torneo di calcetto su telo saponato
Domenica 17 settembre
• Ore 9.30: “Cammina San Giovanni”, passeggiata sull’ar-

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

“Tutta un’altra storia” e merenda
• Ore 17.00: Santa Messa solenne e processione nel cente-

nario delle apparizioni di Fatima e nel 60° di costituzio-
ne della parrocchia di San Giovanni

• Ore 18.00: Borlenghi; Aperitivo in compagnia con dj set
 Apertura set fotografi co a cura del Circolo fotografi co 

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

stata alla griglia)
• Ore 21.00: Sfi lata e spettacolo con le Majorettes “Blue 

Stars” di San Felice
 A seguire concerto della Filarmonica “G. Diazzi”
• Ore 21.00: Torneo di calcetto su telo saponato
Lunedì 18 settembre
• Ore 19.30: Apertura stand gastronomico (specialità ti-

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

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

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

di San Giacomo Roncole 
sono stati i protagonisti di 
una bella settimana a Tires 
(Bolzano) partecipando al 
campo Acr. Grazie alla fi gura 
di Giosuè hanno approfondi-
to la loro conoscenza del Si-
gnore scoprendo che a volte 
ci chiede cose complicate e 
che sembrano più grandi di 
noi, ma non manca mai di 
donarci il coraggio necessa-
rio per aff rontarle, proprio 
come ha fatto con Giosuè. La 
Sua Promessa rimane fedele 
e scoprirla e viverla insieme 
è ciò che ha reso così bello e 
ricco il campo di quest’anno! 

Una condivisione e una 
crescita arricchite ancora di 
più dalla visita del Vescovo 
monsignor Francesco Cavi-
na, che ha voluto conosce-
re i bambini interessandosi 
della settimana che stavano 
trascorrendo. Oltre ad un’e-
mozionante celebrazione 
eucaristica con lo sfondo 
del Catinaccio, il Vescovo 
Francesco ha voluto parlare 
con tutti i bambini, facen-
dosi rivolgere domande sulla 
Diocesi e sul suo impegno di 
pastore. Si è anche fermato a 
pranzo, dando loro modo di 
raccontarsi e di fare altre do-
mande ancora. 

La settimana che abbia-
mo vissuto insieme, bambini 
ed educatori, ci ha rimandato 
a casa con una carica nuova 
per l’anno associativo che sta 
per riprendere, tenendo sem-
pre a cuore l’invito del Signo-
re ad essere “forti e coraggio-
si” nelle nostre comunità. 

Gli educatori

Acr seconda
zona pastorale 
Il Vescovo monsignor 

Francesco Cavina ci ha rag-
giunti a metà settimana al 
campo Acr della seconda 
zona pastorale (Quartirolo, 
Corpus Domini, Gargallo, 
Santa Croce, Panzano), a 
cui tutti gli anni partecipano 
bambini e ragazzi dai 7 ai 13 
anni. Il tema del campo era 
la storia di Giosuè. Ha tra-
scorso con noi la mattinata, 
rispondendo ad alcune do-
mande che avevamo chiesto 
ai ragazzi di pensare il giorno 
prima. In particolare si è sof-
fermato sull’importanza del-
la partecipazione alla messa, 
nonostante la fatica che a vol-
te i ragazzi e gli adolescenti 
possono sentire nei confronti 
di questo momento. Molti 
dei partecipanti riceveranno 
la cresima fra qualche giorno, 

e il Vescovo li ha incoraggiati 
a continuare il cammino con 
fi ducia, consapevoli che ogni 
incontro con Cristo ci aiuta a 
conoscerlo e quindi ad amar-
lo sempre di più, sentendoci 
amati a nostra volta. 

Dopo il pranzo ha gui-
dato il gruppo di educatori 
nella preparazione dei conte-
nuti da off rire ai ragazzi nel 
pomeriggio, aiutandoci nel-
la rifl essione sulla fi gura di 
Giosuè. 

Le sue parole hanno toc-
cato la sensibilità di molti 
ragazzi che poi hanno ricor-
dato e ripetuto alcuni punti 
più signifi cativi nell’assem-
blea fi nale, indicandoli come 
fondamentali per il percorso 
del campo.

Gli educatori Acr

Giovanissimi
di Concordia
Anche il campo estivo dei 

giovanissimi di Concordia, 

svoltosi a Valdiporro (Vero-
na), ha ricevuto la visita di 
monsignor Cavina. “Nel po-
meriggio del 24 agosto - rac-
conta Lara Bortolaia, respon-
sabile dei giovanissimi - Sua 
Eccellenza ci ha raggiunti e 
ha trascorso con noi un pri-
mo momento di dialogo, in 
cui i ragazzi gli hanno rivol-
to alcune domande suscitate 
dagli argomenti trattati al 
campo. Poi, c’è stato un mo-
mento di deserto, dedicato 
alla rifl essione personale, in 
cui il Vescovo si è reso dispo-
nibile per le confessioni. A 
seguire, la cena tutti insieme, 
ragazzi, educatori e volon-
tari impegnati nell’organiz-
zazione del campo. Infi ne, 
la mattina del 25, dopo aver 
pernottato in albergo, mon-
signor Cavina ha celebrato la 
messa per noi nella chiesa del 
paese, per poi ripartire alla 
volta di Carpi”. “Per la prima 
volta un Vescovo ha visitato 

un campo estivo dei concor-
diesi - aff erma don Enrico 
Caff ari, presente a Valdipor-
ro come assistente -. Si sono 
toccati con lui, specialmente 
nel momento delle domande 
e risposte, temi molto impor-
tanti come la vocazione e la 
realizzazione di sé. Il Vesco-
vo Francesco ha spiegato ai 
ragazzi come Dio ci chiama 
ad essere compartecipi del 
suo disegno di salvezza per 
l’umanità e come questo si 
cali nella realtà concreta che 
i ragazzi si trovano a vivere. 
Dunque, come il Signore su-
sciti le diverse vocazioni, fra 
cui quelle di speciale consa-
crazione. E’ stato un momen-
to di confronto apprezzato 
dai ragazzi, che hanno potuto 
conoscere il Vescovo anche 
nella sua ‘veste’ più persona-
le, in particolare quando ha 
raccontato di com’è nata la 
sua vocazione”.

Not

Mirandola 2

Campo Medie - Mirandola Cividale Quarantoli Gavello San Martino Spino

Campo GG - Mirandola Cividale Quarantoli Gavello San Martino Spino

Agesci Carpi 4 - Quartirolo

LUTTI
La scomparsa del cardinale Carlo Caffarra

Addio all’uomo della bontà 
come presenza reale di Dio

Il cardinale Carlo Caff ar-
ra, vescovo emerito di Bo-
logna e presidente emerito 
della Conferenza Episcopale 
dell’Emilia Romagna, ci ha 
lasciato.

Un uomo importante per 
la Chiesa di Carpi che gli è 
riconoscente per la vicinanza 
specie nel momento tragico 
del terremoto.

Il Vescovo Ambrogio ebbe 
modo di dire: “tutto ciò che 
è buono è divino”. E scru-
tando il suo lungo episcopa-
to lo possiamo bene dire per 
il Cardinale Carlo. È questo 
un pensiero che celebra nello 
stesso tempo la dignità di Dio 
e quella dell’uomo Cafarra, 
gli splendori dell’eternità e il 
pregio del tempo, del mon-
do e della storia che lo stesso 
Cardinale ha scritto per la 
Chiesa Emiliano-Romagnola. 
Perché in Lui questa frase è 
intercambiabile: tutto ciò che 
è buono è divino, tutto ciò che 
è divino è buono. Vuole dire 
in questo momento storico 
aff ermare che tutto quello che 
ci viene da Dio è buono, per 
invitare tutti alla riconoscen-
za, un sentimento sempre più 
raro nella nostra attuale civil-
tà nella quale si disprezza ciò 
che si ha e ci si inventa sem-
pre qualcosa che non abbia-
mo per pretenderne il diritto.

La testimonianza del Car-
dinale Cafarra, la sua schiet-
tezza e lucidità ci riporta oggi, 

orfani di una guida autorevo-
le come la sua, a dover riven-
dicare come cristiani la pa-
rentela con Dio con tutto ciò 
che è buono: nelle cose, nella 
vita, nelle opere ma soprat-
tutto nel cuore degli uomini. 
Ogni suo pensiero, ogni sua 
scelta, è stata originariamen-
te un’espressione della bontà e 
tempio della presenza di Dio, 
che amava difendere da tutto 
e da tutti. Bontà come verità 
off erta a tutti senza se e senza 
ma. Una verità che non può 
avere la pretesa di essere cosa 
“privata”, merce da scambia-
re tra privati cittadini. Una 
Verità che come dono che ci 
raggiunge ci permette di esse-
re anche noi veri. Una Bontà 
come comunione tra gli uo-
mini di tutto ciò che è vero.

Grazie Vescovo Carlo per 
la Sua testimoninaza, gra-
zie per il dono della sua Vita 
“vissuta secondo la verità nel-
la carità” (Ef 4,15).

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

Siamo fatti per la gioia
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ESPOSIZIONE DI PRODOTTI E
SERVIZI PER IL MONDO RELIGIOSO
R E L I G I O U S  P R O D U C T S  A N D
S E R V I C E S  E X H I B I T I O N

ESPOSIZIONE I CINQUE SENSI 
NELLA LITURGIA

CHIESA 
DI BOLOGNA

Uffi  cio Liturgico Nazionale
della Conferenza Episcopale Italiana

FEDERAZIONE ITALIANA
SETTIMANALI CATTOLICIPONTIFICIO CONSIGLIO

DELLA CULTURA

apostolato liturgico
RIVISTA DI ARCHITETTURE PER 

LO SPIRITO

MAGAZINE DI ARCHITETTURA, 
ARTE SACRA E BENI CULTURALI 

ECCLESIASTICI

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 14 settembre
In mattinata, presso il Seminario ve-
scovile, ritiro del clero
Alle 17, presso il Palazzo vescovile, in-
contro con la San Vincenzo 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)

Venerdì 22 settembre
Primo giorno di visita pastorale a San Martino Spino

Sabato 23 settembre
Alle 15, incontro con i dirigenti e i dipendenti della ditta 
WamGroup Spa
Alle 18, in Cattedrale, ingresso del nuovo parroco don Mas-
simo Dotti

Domenica 24 settembre
Alle 11.30, a Vallalta, ingresso del nuovo parroco don Ma-
rek Konieczny
Alle 16.30, a Rovereto, amministra la Cresima
Alle 19, a Mortizzuolo, ingresso del nuovo parroco don Er-
manno Caccia

Da lunedì 25 a mercoledì 27 settembre
Visita pastorale a San Martino Spino e a Gavello

Il prete della mia parroc-
chia parla spesso della gioia. Se 
fosse per lui il Vangelo comin-
cerebbe e fi nirebbe con le beati-
tudini. Ma ho l’impressione che 
un’insistenza così unilaterale 
sul tema della gioia fi nisca per 
tradire il Vangelo.

Giorgio 

Caro Giorgio, 
mi trovi in piena sintonia 

con il tuo Parroco e cerche-
rò, per quanto queste poche 
righe lo permettano, di spie-
gartene la ragione.

Innanzitutto la stessa pa-
rola Evangelo è il termine più 
esatto per tradurre il greco 
euanghélion che signifi ca 
buona notizia o lieta novella, 
ossia la comunicazione della 
gioia: questo è il messaggio 
del Vangelo. 

Durante l’Annunciazione, 
l’Arcangelo Gabriele si rivolge 
alla Beata Vergine Maria con 
la parola chàire, che signifi ca 
rallegrati. 

A Betlemme, l’Angelo si 
rivolge ai Pastori con queste 
parole: “Non temete: ecco, vi 
annuncio una grande gioia, 
che sarà di tutto il popolo: 
oggi, nella città di Davide, è 
nato per voi un Salvatore, che 
è Cristo Signore” (Lc 2,10).  
San Paolo ci invita a ralle-
grarci nel Signore, sempre.

Gesù stesso ci indica il 
cammino per arrivare alla 
gioia: “Come il Padre ha 
amato me, anche io ho amato 
voi. Rimanete nel mio amore. 

Tiziano, Arcangelo Gabriele, dal Polittico Averoldi (1522), 
Brescia, chiesa dei Santi Nazaro e Celso

non avrà mai fi ne. San Pietro 
ci insegna, saggiamente, il va-
lore della soff erenza cristiana 
e la gioia che ne scaturisce: 
“nella misura in cui parteci-
pate alle soff erenze di Cristo, 
rallegratevi, perché anche 
nella manifestazione della 
sua gloria possiate rallegrar-
vi ed esultare” (1 Pt 4,13). Il 
Vangelo, quindi, trova il suo 
fondamento nella gioia e il 
cristiano è vero discepolo di 
Cristo solo se vive in questa 
dimensione.

Una comunità cristiana 
non gioiosa è una comunità 
cristiana non ancora arrivata 
alla piena maturità di Cri-
sto. Caro Giorgio, alla luce 
di quanto ti ho scritto, spero 
di averti fatto comprende-
re che insistere sulla gioia, 
come messaggio evangelico, 
e’ tutt’altro che tradimen-
to al Vangelo, ma è frutto di 
una vera ascesi personale e 
comunitaria. Cristo, costan-
temente, ci indica la via da 
percorrere per raggiungere 
questa meta: rimanete nel 
mio amore! Essere innesta-
ti nel Suo amore porta a di-
ventare amore per i fratelli e 
consente di vivere la propria 
croce quotidiana attingendo 
costantemente alla Sorgente 
della Vita, che è Lui Stesso. 
Questa è la gioia vera, frutto 
dello Spirito Santo che vive in 
noi.

Madre Maria Michela
Monache del

Cuore Immacolato

dalla carità, dalla persecu-
zione… questa pedagogia è 
divina.

Solo attraverso sforzi per-
sonali, uniti ad un profondo 
desiderio, l’anima potrà rag-
giungere la gioia piena, quel-
la di cui parla Gesù. La gioia 
cristiana, dunque, è una virtù 
per i forti nella fede, per co-
loro che hanno compreso il 
segreto nascosto della soff e-
renza e l’hanno off erta, con 
amore, ai piedi della Croce. 
La gioia è il frutto dell’auten-
tica fede, che porta alla spe-
ranza: il cristiano off re al Si-
gnore, nel silenzio, le lacrime 
amare, ma necessarie, della 
vita, certo che il dolore è pre-
ludio della Risurrezione, os-
sia della gioia che ogni giorno 
si rinnova fi no al gaudio che 

Se osserverete i miei coman-
damenti, rimarrete nel mio 
amore, come io ho osservato i 
comandamenti del Padre mio 
e rimango nel suo amore. Vi 
ho detto queste cose perché la 
mia gioia sia in voi e la vostra 
gioia sia piena” (Gv 15,9). 

Le Beatitudini, delle quali 
hai fatto menzione, ci inse-
gnano che “il fi ne ultimo al 
quale Dio ci chiama, ossia il 
Regno, la visione di Dio, la 
partecipazione alla Sua na-
tura divina, la vita eterna, la 
fi liazione, il riposo in Dio” 
(Catechismo della Chiesa 
Cattolica). La gioia è un do-
vere per noi cristiani, ma 
questa gioia, rifacendoci alle 
Beatitudini, scaturisce dalla 
povertà di spirito, dalla mi-
tezza, dalla purezza di cuore, 

Giorgio Sgarbanti Direttore dell’Uffi cio Beni Culturali

Monsignor Francesco Cavina ha provveduto a nominare 
il Ragioniere Giorgio Sgarbanti Direttore dell’Uffi  cio dio-
cesano Beni Culturali, Arte Sacra ed Edilizia di Culto che, 
agendo per conto del Vescovo e con le sue approvazioni, 
si occuperà in particolare dei rapporti con gli Uffi  ci della 
Conferenza Episcopale Italiana e con gli organismi regiona-
li della Conferenza stessa, oltre a quelli con gli organi civili. 
Il Direttore si avvarrà della collaborazione del Dottor An-
drea Beltrami per quanto attiene ai Beni Culturali-Arte Sa-
cra, e dell’Ingegner Marco Soglia relativamente all’Edilizia 
di Culto circonstanziata alla ricostruzione post-terremoto.

NOMINE
Adorazione eucaristica all’ospedale

Giovedì 14 settembre, presso la cappella dell’ospedale 
Ramazzini di Carpi, riprende l’adorazione eucaristica nel 
secondo giovedì del mese.

Alle 8 esposizione del Santissimo; alle 18.15 recita del 
Rosario, reposizione del Santissimo, e alle 19 la Santa Mes-
sa.

I turni, di un’ora ciascuno, per garantire la presenza da-
vanti al Santissimo per tutto l’arco della giornata, sono assi-
curati da varie persone che hanno a cuore questo momento 
di preghiera.

Queste le prossime date: 12 ottobre, 8 novembre.

PREGHIERA

Il grazie a don Francesco Pio Morcavallo

Don Francesco Pio Morcavallo è rientrato nella Diocesi 
di Ferrara-Comacchio, dove si è insediato nella parrocchia 
di Berra, di cui è stato nominato parroco. La parrocchia di 
San Pietro in Vincoli di Limidi lo accompagna con la pre-
ghiera e l’aff etto in questo suo nuovo mandato, ringraziando 
il Signore per gli anni di ministero svolti presso la comunità. 

LIMIDI
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INIZIATIVE I progetti a sostegno dei bambini e delle famiglie della missione 
delle Suore della Carità in Albania

Accendiamo le stelle
della nostra solidarietà

Progetto Caterina
Caterina l’ho conosciuta 

che aveva nove mesi, pesa-
va due chilogrammi, se non 
veniva ricoverata in breve 
tempo in ospedale per le cure 
necessarie, ci avrebbe lascia-
to. Oggi ha otto anni ed è mi-
nuta per la sua età ma parla, 
cammina, frequenta la scuo-
la ed è una birichina! Tutto 
questo è stato possibile gra-
zie alla generosità della gente 
di Carpi che mi ha permes-
so d’inviare i soldi necessari 
per le sue cure. Non posso 
spiegare quello che ho pro-
vato nel rivederla, nella sua 
misera casa insieme ai geni-
tori ed ai due fratellini, viva! 
L’ho abbracciata tanto tanto 
e nella mente mi scorrevano 
tutti i volti di voi donatori, 
l’ho abbracciata e stretta a 
me per tutti voi che non so 
come ringraziare. Il “Proget-
to Caterina” è nato nel 2009 
per lei ed ora continua per fi -
nanziare le cure dei malati; in 
questo momento sosteniamo 
le costose medicine per un 
bambino epilettico, perciò 
qualsiasi off erta è utile.

Progetto Mensa
Sono circa un’ottantina 

i bambini poveri che ogni 
giorno hanno il pasto ga-
rantito presso la missione di 
Gramsh. In cambio, i genitori 
hanno l’obbligo di mandarli a 
scuola, perciò, dopo il pran-
zo rimangono a fare i com-
piti seguiti da due ragazze. 
Un giorno, eravamo in paese 
con suor Mira e stavamo an-
dando a trovare dei malati, 
si avvicina una signora che 
urlando l’aggredisce arrab-
biata perché non prende più 
alla mensa i suoi quattro fi -
gli. Suor Mira irremovibile le 
dice che se i bambini ripren-
dono a frequentare la scuola 
lei li accetta alla mensa, altri-
menti no! Poi si volta verso di 
me commentando “noi non 
dobbiamo solo dare un’ali-
mentazione perché crescano 
sani, ma dobbiamo anche 
dare loro una cultura”. Il co-
sto per un mese di mensa e di 
servizio delle due insegnan-
ti del doposcuola è di 1000 
euro.

Progetto Casa
In questi anni di collabo-

razione con questa bellissima 
realtà missionaria, tanti sono 
stati i contributi inviati per la 
costruzione di case per le fa-
miglie più povere sparse nel-
le montagne che circondano 
Gramsh. Questo viaggio mi 
ha permesso di visionare le 
tre case che lo scorso anno 
sono state realizzate anche 
grazie alle nostre donazioni; 
sono bellissime. Sono casette 
quadrate, con il tetto di te-
gole, due stanze, una picco-
la cucina ed il bagno con la 
stufetta ed il boiler per l’ac-
qua calda (per noi una cosa 

L’esperienza di Daniele Tavani
volontario al campo estivo a Gramsh

Fratelli perché fi gli
di un unico Padre

TESTIMONIANZE

spite volontario come noi. 
Senza sosta.

La casa missionaria mi 
sembra sia un riferimento 
per tutta la città, indipen-
dentemente dalla fede reli-
giosa e dallo stato sociale. Un 
punto fermo per le famiglie 
bisognose che hanno la pos-
sibilità di essere ascoltate e 
supportate a livello morale 
e concreto, per tanti bambi-
ni che frequentano l’oratorio 
e la mensa, per l’assistenza 
medica con standard europei 
presso ambulatorio infermie-
ristico, ma è anche un ritrovo 
per tanti giovani che collabo-
rando con le suore stanno in-
sieme, si formano nella fede 
e se desiderosi si mettono in 
cammino per il battesimo.

Il nostro gruppo mi ha 
fatto pensare spesso ai “mu-
sicanti di Brema”, molto ete-
rogeneo, ma effi  cace nel suo 
insieme. Non ci conosceva-
mo prima, ma la disponibili-
tà di tutti a mettere in campo 
i propri talenti, anche sacri-
fi cando qualcosa di proprio 
per l’altro, ha reso famigliare 
la convivenza fi n da subito. 
La prima bella accoglienza 
l’ho sperimentata con loro.

Con il popolo albanese la 
comunicazione è stata un po’ 
la diffi  coltà maggiore perché 
pochi ragazzi conoscevano 
l’italiano o l’inglese, tanto-
meno nei villaggi montani, e 
come ripeteva spesso il mio 
compagno di viaggio Matteo, 
il problema della lingua nelle 
relazioni si sente parecchio. 
Le interpreti che ci accom-
pagnavano sono state fon-
damentali per poter capire e 
parlare, ma in assenza loro, 
i gesti, i sorrisi, gli atteggia-
menti spesso comunicano 
molto di più delle parole e la 
sensazione è sempre stata di 
grande accoglienza e di gioia 
per lo stare insieme. 

Questo clima di bene, 
nonostante la soff erenza di 
certe situazioni conosciu-
te, mi ha accompagnato per 
tutta l’esperienza, e credo sia 
una delle cose più belle che 
mi porto a casa, insieme alla 
sensazione sempre più forte 
di aver incontrato persone e 
realtà diffi  cili da dimenticare 
e alla crescente voglia di ave-
re “fratelli” adottivi perché 
uniti dallo stesso Padre.

Daniele Tavani

“Un tempo eravamo ne-
mici, ora siamo fratelli”. Que-
sta è la frase che Ornella, una 
ragazza interprete, durante 
la visita in un villaggio ha 
pronunciato passando vicino 
ad un monumento ai caduti 
della resistenza albanese du-
rante l’occupazione fascista 
italiana. La semplicità con 
cui lei ha pronunciato que-
sta frase mi ha colpito molto, 
perché per lei noi siamo fra-
telli, ma loro per me? 

 Ho 35 anni, provengo 
della parrocchia di San Giu-
seppe Artigiano, lavoro come 
disegnatore tecnico e ho una 
formazione scout. Mi sono 
rivolto al Centro Missiona-
rio Diocesano alla ricerca di 
un’esperienza forte di servi-
zio, e Magda, segretaria del 
Centro Missionario, mi ha 
proposto l’Albania. Grazie 
proprio al servizio in Age-
sci dal 2011 conoscevo già 
la missione vincenziana di 
Gramsh, allora guidata da 
suor Attilia Grossi, ma ho 
pensato che potesse comun-
que essere l’esperienza giusta 
per me in questo momento.

Gramsh conta circa 12 
mila persone, e solamente 
140 cristiani battezzati, tutto 
sommato una buona media 
tenendo conto che in tutto 
il sud dell’Albania in un’a-
rea pari a metà dell’Emilia 
Romagna, il numero dei 
cristiani cattolici è di cir-
ca 2mila. Quello non si può 
immaginare è quanto hanno 
costruito e possono costruire 
“solo” poche suore se unite 
dallo scopo di amare cristia-
namente questo popolo. Suor 
Mira (57 anni), la madre su-
periora, suor Vida (71 anni) 
e suor Lindita (35 anni), 
dell’ordine di San Vincenzo 
de Paoli, continuano la gran-
de opera di suor Attilia e suor 
Vincenza rientrate in Italia a 
fi ne 2012 dopo quasi 30 anni 
di missione. 

Solo avendo il privilegio 
di osservare da vicino il la-
voro che le suore vincenzia-
ne fanno per questa gente, si 
può percepire la cura che ci 
mettono nel servire il prossi-
mo. Questo l’avevo visto con 
suor Attilia e suor Vincenza, 
e lo rivedo oggi. Un servizio 
che tocca tutti, dal malato 
alla giovane, dal bambino al 
disabile, dalla famiglia all’o-

Popoli e Missioni

quasi dimenticata ma per 
loro è un grande dono), sono 
tutte bianche e mi ricordano 
le stelle. Spiccano in mezzo 
agli alberi ed alle altre misere 
case fatte di sassi con i tetti 
di fusti d’albero incrociati tra 

loro dove l’impermeabilità 
alla pioggia ed alla neve è un 
eufemismo. 

Con l’instancabile suor 
Vida ho fatto visita a varie fa-
miglie che necessitano di una 
casa ed è stata un’esperienza 

indimenticabile. La prima 
casa visitata è in muratura 
ma ha bisogno del tetto nuo-
vo perché l’attuale di legno 
sta per crollare: in una stanza 
hanno tirato dei teli di plasti-
ca per proteggere le loro cose 
dal maltempo. 

Con un’ora di auto su 
strade sterrate di montagna 
raggiungiamo una giovane 
coppia di sposi, loro hanno 
un piccolo ritardo mentale, 
hanno una bambina di nove 
anni sana ma i due piccoli-
ni (tre e cinque anni) sono 
malati di cuore e sono molto 
esili. Vivono in una casa che 
per metà è crollata, di agibile 
ha due piccole stanzette ed il 
portico per cucinare: qui bi-
sogna iniziare i lavori subito 
e fi nirli entro il mese di no-
vembre perché, con l’arrivo 
della neve, non saranno più 
raggiungibili se non a piedi. 

Il giorno dopo, per un’ora, 
abbiamo ridisceso a piedi un 
impervio sentiero roccioso 
per portare alimenti, con l’a-
iuto del somaro, ad una fami-
glia che non so come faccia a 
resistere. Al papà poliomie-
litico abbiamo consegnato le 
stampelle di metallo, le due 
bambine (nove e dodici anni) 
ogni giorno si alzano alle 
quattro del mattino per an-
dare a scuola a Tunhie, cam-
minano tre ore sole con il pe-
ricolo di serpenti, lupi, orsi 
e rientrano, sempre sole, a 
metà pomeriggio a casa. Non 
hanno la stufa a legna per 
cuocere il cibo (mi sono an-
che chiesta come si potrebbe 
fare a portare una stufa fi no a 
lì); il camino nell’unica stan-
za agibile con i loro letti ed il 
tavolino per mangiare, dà un 
poco di sollievo, mentre nel-
la camera dei genitori il letto 
è messo giusto in mezzo per 
evitare che l’acqua, quando 
piove, entri dai buchi del sof-
fi tto… altro ancora ci sarebbe 
da raccontare ma mi fermo 
qui!

Con il 5x1000 di Soli-
darietà Missionaria Onlus, 
quest’anno abbiamo ricevuto 
euro 5.145,04. Abbiamo così 
deciso di devolverli per dare 
una casa ad una di queste fa-
miglie ma, per costruire una 
casetta bianca, servono dieci-
dodicimila euro. Speriamo di 
riuscire ad accendere altre 
stelle in questo bellissimo 
cielo di questa Albania ai più 
sconosciuta.

Magda Gilioli, Centro
Missionario Diocesano

Il 17 settembre
presso la parrocchia di San Francesco
Pranzo di benefi cenza
per il Centro Cusmano in Congo

La parrocchia di San Francesco d’Assisi di Carpi, in 
collaborazione con il Centro Missionario Diocesano, or-
ganizza un pranzo di solidarietà per il “Centre de Santé 
Jacques Cusmano” dei Missionari Servi dei Poveri nella 
Repubblica Democratica del Congo. L’appuntamento è 
per domenica 17 settembre, alle 12.30, nei locali della par-
rocchia (via Trento Trieste 8). 

I disordini e le violenze nella Repubblica Democratica 
del Congo stanno portando continuamente distruzione e 
morti. A Kananga il “Centre de Santé Jacques Cusmano”, 
dove operano i confratelli

di padre Ippolito, i Missionari Servi dei Poveri, è stato 
distrutto. Le off erte raccolte serviranno dunque per con-
tribuire alla ricostruzione di questa struttura.

Le iscrizioni si ricevono in parrocchia (tel. 059 690472). 
Il pranzo è a off erta libera, partendo da un minimo di 15 
euro per gli adulti, 10 euro per i bambini.

SOLIDARIETÀ

Dopo i sei volontari, 
guidati da don Fabio Bar-
bieri, direttore del Centro 
Missionario Diocesano, 
che sono stati in Albania 
dal 21 al 30 agosto scorsi, 
è partita in questi giorni 
per Gramsh, dove rimar-
rà due settimane, la gio-
vane Alessia Mantucci.

La famiglia di Caterina

Una delle case realizzate

Daniele Tavani
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Giuseppe Maria Desa na-
sce in una stalla (anco-

ra esistente nel suo stato pri-
mitivo) il 17 giugno 1603 a 
Copertino, città del Salento 
in provincia di Lecce. Suoi 
genitori erano Felice Desa e 
Franceschina Panaca. Il fu-
turo santo a sette anni inizia 
la scuola, ma una grave ma-
lattia lo costringe ad abban-
donarla. Quando guarisce, 
a quindici anni, attribuisce 
questo miracolo alla Ma-
donna delle Grazie di Ga-
latone (Lecce). Durante la 
malattia aveva pensato di 
intraprendere la strada per 
diventare sacerdote france-
scano: gli mancava però la 
dovuta istruzione. Con im-
pegno si dedica quindi allo 
studio sentendosi protetto 
dalla stessa assistenza divina 
che l’ha guarito. Viene ordi-
nato sacerdote il 18 marzo 
1628, per l’Ordine dei Frati 
Minori. Per 17 anni vive nel 
Santuario della Madonna 
della Grottella in Coperti-
no. Immenso è il suo amore 
per la Madonna che è solito 
chiamare “La Mamma Mia”. 
A San Giuseppe da Coperti-
no, in vita, vengono attribu-
iti dei miracoli che gli fan-
no subire due processi del 

abuso di credulità popolare, 
ma viene comunque relega-
to ad Assisi, negli anni tra il 
1639 e il 1653. Verrà poi tra-
sferito e tra il 1653 e il 1657 
risiederà prima a Pietrarub-
bia, poi a Fossombrone (Pe-
saro), isolati eremi-conventi 
dei Frati Cappuccini. Viene 
restituito ai suoi confratelli 
il 9 luglio 1657; destinato ad 
Osimo (Ancona), qui muo-
re il 18 settembre 1663. Sarà 
beatificato il 24 febbraio 
1753 da Benedetto XIV e di-
chiarato santo da Clemente 
XIII il 16 luglio 1767. Nel-
la devozione cattolica viene 
chiamato il santo dei voli e 
gli aviatori cattolici statuni-
tensi lo venerano come loro 
protettore.

Viene anche indicato 
come il santo degli studen-
ti, perché venne consacrato 
sacerdote dopo il diffi  cile 
superamento degli esami, 
considerato prodigioso per 
le diffi  coltà da lui incontrate 
nonostante l’impegno pro-
fuso nello studio. Il corpo di 
San Giuseppe da Copertino 
è custodito a Osimo nella 
cripta del santuario a lui de-
dicato, in un’urna di bronzo 
dorato.

18 settembre
San Giuseppe da Copertino
Patrono degli studenti e degli esaminandi

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Preghiera dello studente
Il prossimo 15 settembre la campanella suonerà per gli 

studenti. Nell’augurare a tutti un buon inizio di lavoro sco-
lastico, pare bello proporre una preghiera “dello studente” 
a San Giuseppe da Copertino nella fi duciosa speranza che 
la sua intercessione accompagni i ragazzi nello studio quo-
tidiano.

O San Giuseppe da Copertino,
accogli la mia preghiera di studente!
L’impegno nella maturazione della mia
persona e nella preparazione scolastica
incontra ogni giorno molte diffi  coltà.
Nell’ambiente distratto in cui mi trovo a vivere,
a volte viene meno la mia costanza nello studio,
e trovo sempre più diffi  cile scoprire,
in mezzo a tante false proposte,
il senso vero della vita.
Vengo perciò a chiedere la tua fraterna
intercessione presso il Signore, perché la mia vita scolastica
sia illuminata nell’apprendimento
e sostenuta nella perseveranza, e, nei momenti
degli esami, sia coronata da un esito felice.
La Vergine Maria, che ti ha aiutato nella preparazione
al sacerdozio, benedica anche i miei studi.
Aiutami anche a crescere nella vita cristiana,
perché la santità sia il primo obiettivo,
e l’amore a Dio e ai fratelli il vero successo.
Amen.

Settembre rappresenta il passaggio tra estate e autunno, 
una fase dell’anno importante anche per preparare l’orto alla 
primavera successiva. Ovviamente è bene precisare subito 
che il ciclo produttivo delle piante che hanno dato i loro 
frutti nei mesi scorsi non è ancora terminato. Può anzi in 
alcuni casi essere prolungato se si continua a condurre la 
coltivazione degli ortaggi nel modo giusto. Si possono rac-
cogliere ancora fagioli, ceci, bietole, carote, melanzane, pe-
peroni, pomodori, patate, zucche, cavoli, cetrioli. E’ inoltre 
il momento ideale per dedicarsi alla raccolta di erbe aroma-

Di questo santo “dei voli” 
abbiamo signifi cativa testi-
monianza nella chiesa di san 
Francesco d’Assisi in Carpi 
dove, nella prima cappella di 
destra, troviamo il dipinto di 
Bernardino Bianchini esegui-
to nel 1753 raffi  gurante san 
Giuseppe da Copertino “in 
volo” davanti allo stupore de-
gli astanti. La tela venne com-
missionata dall’allora arci-
prete Ferdinando Molza che 
desiderava diff ondere il cul-
to del santo. La collocazione 
nella chiesa di san Francesco 
trova ovvia giustifi cazione 
nel fatto che, essendo l’edifi -
cio offi  ciato dai Conventuali, 
il culto del santo appartenen-
te allo stesso ordine trovava 
appropriata corrispondenza. 
Nell’altare di fronte (il primo 
a sinistra) è collocata la reli-

San Giuseppe da Copertino in diocesi

quia del saio di san Giuseppe. 
Inizialmente composto entro 
una pregevole urna intagliata 
del XVIII secolo – dono del 
parroco don Gaetano Berga-
mini nel 1829 – il saio venne 
estratto dalla teca ed esposto 
alla venerazione dei fedeli 
nel 1981. Steso e composto 
sotto la protezione di un ve-
tro lo si poteva contemplare 
visivamente. Il 20 novembre 
2003, per desiderio del par-
roco, la reliquia venne rico-
gnita e ricollocata nella teca 
originaria, dove ancora oggi 
trova adeguata sistemazione 
e continuità nella tradizione. 
Un recupero dovuto grazie 
alla sensibilità e al deside-
rio di restituire al saio di san 
Giuseppe l’antica e originale 
collocazione oltre alla tutela 
liturgica e cultuale.

Ricetta
Tagliatelle di castagne e porcini

Per la sfoglia: 150 gr di farina di castagne, 150 gr di 
farina 00, 3 uova, sale, acqua q.b. 

Per il condimento ai  funghi porcini: 2–3 porcini di di-
mensioni medio-grandi, un piccolo pezzetto di porro, 40 
gr di burro, 1 cucchiaio d’olio extravergine d’oliva, 3 cuc-
chiai di panna fresca, un mazzetto di prezzemolo, mezzo 
bicchiere di vino bianco, sale e pepe.

Procedimento: Come prima cosa preparate la pasta 
per le tagliatelle. Per fare la pasta prendete una terrina e 
mescolate tra loro le due farine in modo che il compo-
sto alla fi ne risulti di un colore omogeneo. Poi versate tale 
composto di farine su una spianatoia in legno e con una 
mano fate la classica montagnola con il buco al centro 
come fosse un vulcano. All’interno del buco rompete le 
due uova e cominciate ad amalgamare la farina aggiun-
gendo un po’ d’acqua se lo ritenete necessario. Nel caso 
non siate troppo pratici di pasta fatta in casa il consiglio è 
quello di fare tutto il procedimento non su una spianato-
ia ma all’interno di una ciotola in plastica molto capiente 
(circa 35 cm di diametro) e di amalgamare le uova e la 
farina inizialmente con una forchetta in metallo resisten-
te. Poi, quando il composto risulterà più malleabile infari-
natevi le mani e terminate di amalgamarlo a mano come 
avreste fatto sulla spianatoia. Amalgamato bene l’impasto, 
formate una pagnotta, avvolgetela nella pellicola per ali-
menti e ponetela in frigo o in un luogo fresco per almeno 
30 minuti. Se fate le tagliatelle con la macchina della pasta 
potete procedere subito infarinando bene l’impasto. Men-
tre la pasta riposa, preparate il sugo ai funghi porcini. Per 
prima cosa lavate i porcini, puliteli bene e tagliateli a fetti-
ne sottili. Aff ettate fi nemente il porro. Mettete in un tega-
me dal fondo spesso o in una padella antiaderente il burro 
e l’olio. Aggiungete il porro e fatelo rosolare. Aggiunge-
te poi i porcini, salate e pepate. Rosolateli per almeno 10 
minuti. Sfumateli poi con il vino bianco e aggiungete la 
panna e il prezzemolo tritato. Spegnete il fuoco. Ripren-
dete il panetto di pasta dal frigo, rimpastatelo e con l’aiuto 
di un po’ di farina e stendetelo a uno spessore di 1/2 mm 
con il mattarello. Infarinate la sfoglia in modo che non si 
possa attaccare, e arrotolatela su se stessa a formare un ro-
tolino. Con un coltello a lama liscia e ben affi  lato tagliate 
delle striscioline di circa 5/7 mm di larghezza e srotolatele 
prima che si appiccichino le une con le altre. Disponetele 
poi su un vassoio di carta precedentemente ben infarinato. 
Procedete allo stesso modo con tutto l’impasto prepara-
to. Portate a bollore abbondante acqua salata e lessateci 
dentro le tagliatelle per 4 minuti. Scaldate nel frattempo 
il sugo ai funghi porcini aggiungendo un mestolo d’acqua 
di cottura della pasta. Scolate le tagliatelle alle castagne e 
versatele direttamente nella padella con i funghi porcini. 
Mantecate bene la pasta con il condimento e servite subi-
to. (tratto da: le ricette della nonna)

tiche come per esempio il basilico.
Non bisogna dimenticare che è ancora il periodo ideale 

per raccogliere la menta, la melissa, l’origano e il prezzemo-
lo. Vanno lasciati essiccare all’ombra, in un luogo ben areato 
ed al riparo dall’umidità. A settembre maturano anche i pe-
peroncini; possono essere raccolti e lasciati essiccare oppure 
utilizzati per la preparazione di conserve sott’olio. Per coloro 
che possiedono alberi da frutto, arriva il momento di racco-
gliere l’uva, i primi fi chi, le more, le mele e le pere.

Orto… si raccoglie ancora…

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa
dei nostri clienti

Sant’Uffizio. Uno dei temi 
è la levitazione che secondo 
le cronache del tempo, Giu-

seppe da Copertino avrebbe 
compiuto in stato di estasi. 
Viene assolto dall’accusa di 
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CALCIO Il Carpi sorprende tutti e si attesta in vetta alla classifi ca

Gli ingredienti giusti di una
macchina fi nora perfetta

Si sono concluse le attività nei mesi “caldi” 

Bilancio positivo
per i centri estivi

CSI

E’ un Carpi sin qui perfet-
to quello che, dopo tre 

giornate di campionato, si 
ritrova in vetta alla classifi ca, 
grazie alle tre vittorie per 1-0 
inanellate in altrettanti in-
contri. 

Mentalità forte, rosa am-
pia, grande cinismo ed un 
Simone Colombi in stato di 
grazia sono gli ingredienti di 
una macchina che, come poi 
quasi tutti gli anni, ha sor-
preso piacevolmente tifosi ed 
addetti ai lavori. Nell’ordine 
Novara, Spezia, espugnata 
come da recente tradizione a 
domicilio e Salernitana (eli-
minata al “Cabassi” anche in 
Coppa Italia”), sono le prime 
vittime dell’aff amata squadra 
allenata dal bravo Antonio 
Calabro che, ad una menta-
lità mordace ed off ensiva, ha 
saputo aggiungere un gioco a 
larghi tratti piacevole, in net-
ta controtendenza rispetto 
alle precedenti stagioni. 

Responsabilizzazione di 
giocatori sin qui considerati 
di secondo piano (Sabbione, 
Poli), perfetta integrazio-
ne dei nuovi e l’esplosione 
dell’estremo difensore Simo-
ne Colombi sono solo alcu-

ni dei tratti distintivi di una 
compagine che, al pari di un 
“araba fenice” pare aver tro-
vato l’ennesima primavera 
in questa decade di gestione 
sportiva diffi  cilmente ripe-
tibile. Anche contro la Sa-
lernitana, nonostante una 
partenza a rallentatore, sono 
le parate di Colombi, sui 
campani Leonardo Gatto, da 
distanza ravvicinata e Moses 
Ojier, su precisa bordata dal 
limite dell’area, a blindare un 
equilibrio defi nitivamente 
spezzato dalla meravigliosa 
prodezza di Giancarlo Mal-
core, giunto alla seconda rete 

stagionale, sontuoso nell’in-
dirizzare con uno spettacola-
re collo destro al volo il per-
fetto suggerimento verticale 
dell’esterno Enej Jelenic. 

Ora la capolista sarà chia-
mata ad un trittico “terribile” 
di gare in soli sette giorni 
che vedranno i biancorossi 
rispettivamente impegnati a 
Cremona questo weekend, 
col Foggia al “Cabassi” nel 
turno infrasettimanale per 
poi chiudere il ciclo con il 
Pescara del tecnico boemo 
Zdenek Zeman. In ordine 
cronologico, appare quanto 
mai complessa la trasferta 

in terra lombarda contro i 
grigiorossi prepotentemente 
raff orzati da un mercato che 
ha portato in dote due attac-
canti del calibro di Benjamin 
Mokulu e del prolifi co brasi-
liano ex Livorno Paulinho. A 
Cremona mancheranno cer-
tamente l’esterno Luca Bit-
tante, che si è procurato una 
dolorosa rottura del malleolo 
e l’attaccante Jacopo Manco-
ni, uscito anzi tempo contro 
la Salernitana che dovrebbe 
esser sostituito dall’attuale 
capocannoniere Giancarlo 
Malcore. 

Enrico Bonzanini

HANDBALL Mentre il mercato prosegue, si avvicina l’inizio della nuova stagione

Terraquilia piazza il colpo Santilli
La Terraquilia Handball 

Carpi si avvicina all’esordio 
in campionato, interno con-
tro Tavarnelle, previsto per 
sabato 16 settembre alle 19 
contro i toscani di Tavarnel-
le. 

Dal mercato buon innesto 
del presidente Enrico Lucchi 
che, con il chiaro obbiettivo 
di portare esperienza e qua-
lità al roster, ha ingaggiato 
l’ex Romagna e Siracusa An-
dre Santilli. Santilli, mancino 
classe ‘89, in attesa del rien-
tro di Angelo Giannetta, pre-
visto per novembre, dovrà 
garantire reti ed esperienza 
nel ruolo di ala destra, met-
tendo in condizione cosi l’ex 
Valentino Ferrara Benevento 
Francesco Ceccarini, terzo 

miglior marcatore della pas-
sata stagione, di spostarsi nel 
ruolo di terzino destro. Mer-
cato che non pare concluso in 
casa Terraquilia dove prose-
gue la ricerca di un giocatore 

capace di fare una netta dif-
ferenza realizzativa. Sarà un 
centrale di talento o un terzi-
no sinistro prolifi co l’ultimo 
colpo in entrata: il tal senso 
proseguono serrate le tratta-

tive con l’argentino ex Città 
Sant’Angelo Ignacio Pizarro. 
Tramontate defi nitivamente 
infi ne le trattative con il por-
tiere Matteo Trinci e con il 
terzino ex Romagna Daniele 
Rossi che non si muoveranno 
dalla Toscana. 

Composizione rosa 
Terraquilia 2017/18
Portieri: Jan Jurina (in-

fortunato, rientro previsto 
per fi ne dicembre); Paolo De 
Giovanni (confermato); Ni-
cola Lonardi (confermato)

Pivot: Francesco Malago-
la  (confermato); Luigi Picco-
lo (promosso dalla seconda 
alla prima squadra)

Ali: Francesco Cecca-
rini (arrivato da Valentino 
Ferrara Benevento); Andrea 
Santilli (arrivato da Siracu-
sa); Matteo Guarisio (con-
fermato); Riccardo Pivetta 
(confermato); Vito Vaccaro 
(confermato); Giacomo Sfor-
zi (confermato)

Esterni: Marco Beltrami 
(confermato); George Moise 
Kere (arrivato da Casalgran-
de); Manuel Sorrentino (ar-
rivato da Modena); Gabriele 
Leonesi (confermato); An-
gelo Giannetta (infortuna-
to, rientro previsto per fi ne 
novembre); Simone Artioli 
(promosso dalla seconda alla 
prima squadra); Federico 
Calzolari (promosso dalla 
seconda alla prima squadra); 
Michael Nicolazzo (promos-
so dalla seconda alla prima 
squadra).

E. B.

fi no al 14 settembre hanno 
voluto dar modo alle fami-
glie di accogliere chi anco-
ra a scuole chiuse non può 
essere seguito negli orari di 
lavoro. Il bilancio dell’estate 
è più che positivo con un bel 
numero di partecipanti, ini-
ziative nuove, gite e piscina, 
mantenendo sempre partico-
lare cura per l’handicap e per 
tutte le esigenze dei ragazzi.

Con l’inizio delle scuole 
ormai alle porte si sono con-
clusi i centri estivi Csi 2017 
che nei mesi scorsi hanno 
portato tanti bambini e ra-
gazzi a svolgere le numerose 
e varie attività proposte dai 
nostri animatori ed educato-
ri. Ultimi in ordine di tempo 
a chiudere i battenti i cam-
pi della parrocchia di Santa 
Croce e dell’Fb a Soliera che 

Nordic Walking sempre 
più sugli scudi: l’attività di 
camminata con i bastoncini 
sta coinvolgendo ancora più 
persone e off rendo sempre 
più iniziative. La “nostra” 
Maria Giulia Mora incari-
cata dal Consiglio Regiona-
le Csi è stata la promotrice 
e organizzatrice assieme al 
collaboratore Andrea Gaspa-
rini delle attività che si sono 
svolte presso la Pietra di Bi-
smantova nell’Appennino 
reggiano sabato 9 settembre. 
Nella mattinata i due maestri 
istruttori di Nordic Walking 
hanno tenuto un corso per 

docenti di educazione fi si-
ca delle scuole superiori, in 
accordo con la Provincia di 
Modena, quale forma pro-
pedeutica all’insegnamento 
di questa disciplina, mentre 
nel pomeriggio si è svolto il 
1° Raduno Regionale Csi di 
Nordic Walking con la “pas-
seggiata” di circa 12 chilo-
metri che ha visto la parteci-
pazione di walkers di buona 
parte della regione. E’ solo 
l’inizio di una manifestazio-
ne che nel corso degli anni 
non potrà che crescere nei 
numeri e nelle attenzioni dei 
mass media.

Nordic Walking in costante crescita

A “passeggio” sulla 
Pietra di Bismantova 

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Orario sedi Csi
La sede Csi in via Peruzzi 22 a Carpi è aperta nelle mattine 

di lunedì, martedì, giovedì e sabato dalle 9.30 alle 12.30 e nei 
pomeriggi di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 
19. Si ricorda a tutte le società sportive che per iscriversi alle 
attività è necessario per prima cosa fare l’affi  liazione al Csi per 
i nuovi sodalizi o rinnovare la stessa per chi era già affi  liato 
nello scorso anno sportivo.                 Simone Giovanelli

Dopo il gradimento e il 
tutto esaurito della scorsa 
stagione il Csi di Carpi in 
collaborazione con il Co-
mitato Fiera Sant’Antonio 
e il patrocinio del Comune 
di Novi ripropone presso il 
“PalaRotary” di Sant’Antonio 
in Mercadello “Pala..Benes-
sere”: attività di ginnastica 
dolce e di yoga nelle sere di 
martedì e giovedì. Rivolta in 

particolare ai e alle meno gio-
vani propone movimento per 
il mantenimento della condi-
zione fi sica, l’apprendimento 
delle corrette posture e per 
riscoprire l’equilibrio tra cor-
po e mente. Le iscrizioni si 
ricevono presso la sede Csi di 
Carpi o nelle sere del 18, 19, e 
21 settembre presso la segre-
teria del PalaRotary.

La ginnastica per i meno giovani
Ritorna il “Pala..Benessere” 

Ignacio Pizarro
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FESTIVAL FILOSOFIA Dal 15 al 17 settembre a Modena, Carpi e Sassuolo
si affronterà il tema delle “Arti” in tutti gli ambiti produttivi, 
esplorando la radice che lega arte e tecnica

Le varie forme del creare
Maria Silvia Cabri

Al via la 17ª edizione del 
Festivalfi losofi a, dedica-

to alle “Arti”, che si svolgerà a 
Modena, Carpi e Sassuolo dal 
15 al 17 settembre. Saranno 
40 i luoghi delle tre città scelti 
per mettere a fuoco le prati-
che d’artista e le forme della 
creazione in tutti gli ambiti 
produttivi, esplorando la ra-
dice comune che lega arte e 
tecnica per quasi 200 appun-
tamenti tra lezioni magistra-
li, mostre, spettacoli, letture, 
giochi per bambini e cene 
fi losofi che. Tra i protagonisti 
di quest’anno spiccano Enzo 
Bianchi, Massimo Cacciari, 
Brunello Cucinelli, Rober-
to Esposito, Umberto Ga-
limberti, Michela Marzano, 
Salvatore Natoli, Massimo 
Recalcati, Emanuele Severi-
no, Carlo Sini, Silvia Vegetti 
Finzi e Remo Bodei, presi-
dente del comitato scientifi co 
del “Consorzio per il festival-
fi losofi a”, di cui sono soci i 
Comuni di Modena, Carpi e 
Sassuolo, la Fondazione Col-
legio San Carlo di Modena, la 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi e la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Mode-
na. 

Nel programma del Fe-
stival, realizzato con il con-
tributo di Michelina Borsari 
del Comitato scientifi co, è 
presente anche la sezione “La 
lezione dei classici” che vede 
esperti commentare i testi 
che, nella storia del pensiero 
occidentale, hanno costituito 
modelli o svolte concettuali 
rilevanti per il tema delle arti. 

Ad arricchire le lezioni 
magistrali saranno perfor-
mance, musica e spettacoli 
dal vivo, di cui saranno prota-
gonisti, tra gli altri, il premio 
Oscar Nicola Piovani, Ales-
sandro Preziosi, Luca Barba-
reschi, Massimo Zamboni, 
Alessandro Bergonzoni. Non 
mancheranno i mercati di li-
bri e le iniziative per bambini 

dell’opera d’arte ed eviden-
ziando il ruolo della techne 
quale modalità del sapere. 
Alle 15, in “Artigianato”, Ste-
fano Micelli cercherà di sta-
bilire in che modo il lavoro 
dell’artigiano contempora-
neo è diverso sia da quello 
di un “moderno Efesto”, sia 
da quello dell’artista. Alle 
18 in piazza Martiri Roberto 
Esposito presenterà “Corpi”: 
politica dei corpi nella so-
cietà della comunicazione. 
In serata Antonio Masiero e 
Nadia Pastrone con “Fatte ad 
arte” analizzeranno ciò che 
hanno in comune l’artista e il 
fi sico. Concluderà la giorna-
ta Alessandro Preziosi con il 
recital musicato “Prometeo” 
in piazza Martiri. 

Sarà Roberto Casati con 
“Oggetti d’arte” a dare l’avvio 
alla seconda giornata, saba-
to 16 settembre, alle 10 in 
piazzale Re Astolfo. Alle 15 
Gabriella Turnaturi presen-
terà “Le metropoli e la vita 
dello spirito” di Georg Sim-
mel, evidenziando la sua pe-
culiare concezione del rap-
porto confl ittuale tra vita e 
forme, sul palcoscenico della 
città. Con “Abito”, Emanue-
le Coccia aff ronterà il ruolo 
della moda e dell’accessorio, 
mentre Remo Bodei presen-
terà l’“Arte di vivere”: come 
si costruisce la propria vita, 
tra immaginazione e real-
tà? La nostra identità si co-
stituisce come un’opera sul 
crinale tra la propria vita e 
quelle degli altri. Alle 20.30 
in piazza Martiri, Brunello 
Cucinelli parlerà al pubbli-
co di creatività e artigia-
nato con “Fatti su misura”: 
quando si fondono estetica e 
mestieri non è solo il futuro 
del Made in Italy a essere in 
gioco, ma emerge anche l’or-
goglio dell’artigiano per un 
lavoro ben fatto per se stes-
so. La serata si concluderà 
con il concerto “Il pensiero 
meridiano” di Teresa De Sio 
in trio.

L’ultima giornata, dome-
nica 17 settembre, inizierà 
alle 11.30 in piazza Martiri 
con “Homo faber” di Umber-
to Galimberti: in che senso 
l’uomo è per natura tecni-
co? Capacità di produrre e 
di manipolare il mondo ne 
costituiscono l’essenza. Nel 
pomeriggio Adriana Cava-
rero presenterà “Marx e la 
tradizione del pensiero po-
litico occidentale”di Hannah 
Arendt; Massimo Carboni 
con “Accademia” analizze-
rà l’insegnamento estetico. 
A concludere le lectio ma-
gistralis sarà Carlo Sini che 
“Lavoro”, proporrà il tema del 
lavoro come arte della cono-
scenza.

Per ulteriori informazioni 
e il programma completo del-
le iniziative si può consultare 
il sito www.festivalfi losofi a.it.

e ragazzi e le mostre. 
Infi ne, accanto a pranzi e 

cene fi losofi che ideate dall’ac-
cademico dei Lincei Tullio 
Gregory per i circa settanta 
ristoranti ed enoteche delle 
tre città, nella notte di sabato 
16 settembre aperture di gal-
lerie e musei fi no a tardi. 

Il programma di Carpi
Primo appuntamento, ve-

nerdì 15 settembre, alle 10, 

in piazzale Re Astolfo con 
Enrico Berti che presenterà 
l’“Etica Nicomachea” di Ari-
stotele, con attenzione allo 
statuto della produzione (po-
iesis) nel contesto della teo-
ria delle forme dell’azione. A 
seguire, alle 11.30, il testo di 
Martin Heidegger, “L’origi-
ne dell’opera d’arte”, sarà in-
trodotto da Vincero Cicero 
facendo emergere la conce-
zione del processo creativo 

mostrando la potenza vi-
sionaria del nostro tempo e 
le sue pericolose e crescenti 
contraddizioni. Al progetto, 
assieme al Gruppo Giovani 
imprenditori Confi ndustria 
Emilia, partecipa la Fonda-
zione Cassa di Risparmio 
di Carpi, in collaborazione 
con l’Associazione Culturale 
il Portico e con il patrocinio 
del Comune. “Da sei anni 
sosteniamo con entusiasmo 
e passione il Festivalfi losofi a 
- dichiara Marco Arletti pre-
sidente del Gruppo Giovani 
imprenditori Confi ndustria 
Emilia -. Con questa mostra 
abbiamo voluto approfondi-
re e sviluppare il connubio 
tra il tema delle arti e il mon-
do della manifattura; Adolfo 
Lugli è riuscito a declinare 
sapientemente questo rap-
porto, creando da materiali 
e lavorazioni provenien-
ti da aziende del territorio 
meravigliose opere d’arte. 
Questo progetto nasce con 
l’ambizione di non conclu-
dersi con il Festivalfi losofi a 
ma di proseguire nel tempo, 
per diventare una revisio-
ne artistica delle eccellenze 
imprenditoriali della nostra 
terra emiliana”.

M.S.C.

La mostra “Cambia Men-
ti” sarà visitabile da venerdì 
15 a domenica 24 settembre. 
Durante i giorni del Festival-
fi losofi a sarà aperta dalle 10 
alle 24.

ESPOSIZIONI
Inaugura la mostra “Cambia Menti” di 
Adolfo Lugli, sostenuta dal Gruppo Giovani 
Imprenditori di Confi ndustria Emilia 

Cicli industriali
e processi artistici

Anche per questa edi-
zione del Festivalfi losofi a, 
il Gruppo Giovani di Con-
fi ndustria Emilia rinnova il 
suo impegno e la sua par-
tecipazione. Due in par-
ticolare sono le iniziative 
promosse. “Fatti su misura. 
Creatività e artigianato”: la 
lectio Confi ndustria Emilia 
che Brunello Cucinelli terrà 
il 16 settembre. E il proget-
to “Cambia Menti”, ideato 
dall’artista carpigiano Adol-
fo Lugli, che sarà inaugurato 
venerdì 15, alle 20.30, presso 
l’Auditorium San Rocco di 
Carpi. Si tratta di una mo-
stra di opere d’arte realizzate 
con materiali e lavorazioni 
industriali che hanno visto 
il coinvolgimento di quattro 
aziende: Edilteco, Manato-
vanibenne, Manitou e Chi-
mar. L’obiettivo è quello di 
sperimentare le relazioni tra 
arte, industria e artigianato, 
attraverso la connessione tra 
i cicli produttivi industriali 
e i processi creativi artisti-
ci. La mostra, che benefi cia 
della prestigiosa curatela di 
Vittoria Coen, si articola in 
due sedi: l’Auditorium San 
Rocco e il Cortile del Palaz-
zo della Pieve. Nella prima, 
Adolfo Lugli presenterà le 
sue pale d’altare create con 
piani di scarto di pantogra-
fi e industriali, mentre nella 
seconda le installazioni pre-
senti esalteranno le materie 
prime utilizzate come il le-
gno, il cemento e l’acciaio, 

Il Festivalfi losofi a in numeri

Quanto ai dati di pubblico, si è giunti a un totale di 
circa 2.250.392 presenze nelle prime 16 edizioni. Nel 2016, 
se si sommano i partecipanti alle iniziative del programma 
con i dati delle aperture straordinarie che saldano agli ap-
puntamenti del festival alcune sedi di particolare rilevanza 
artistica, le presenze complessive sono state oltre 190 mila, 
a conferma della fortunata complementarietà tra evento e 
patrimonio.

I dati qualitativi confermano il carattere nazionale e 
internazionale del Festivalfi losofi a: oltre la metà dei par-
tecipanti arriva ogni anno da fuori provincia, soprattutto 
dal centro nord, ma con presenze signifi cative anche dal 
sud e dalle isole e un numero crescente di presenze dall’e-
stero. In sensibile aumento soprattutto i giovani, che co-
stituiscono ormai quasi il 25% del pubblico. L’età media 
dei partecipanti è di 44 anni e il livello di scolarizzazione 
del pubblico risulta molto alto. Quasi il 60% ha una lau-
rea, benché non si tratti di un pubblico di settore: più di 
una persona su sei non ha mai studiato fi losofi a, mentre 
il 30% di chi l’ha studiata lo ha fatto solo a scuola e non 
all’università. 

La permanenza media si attesta intorno ai 2,54 giorni, 
dunque sono pochi i visitatori che si fermano un giorno 
soltanto: un partecipante su tre si ferma anche a dormire 
generando un impatto economico diretto sul territorio di 
oltre 3 milioni di euro.

Annullo fi latelico

Sabato 16 Settembre, dalle 14 alle 20, presso il rialzato 
di piazza Martiri, è previsto l’“Annullo Filatelico del Fe-
stivalfi losofi a”. La manifestazione, in collaborazione con 
Poste Italiane, mette a disposizione di appassionati e colle-
zionisti tre speciali cartoline con aforismi sul tema dell’e-
dizione 2017  dedicato alle Arti. Sul materiale fornito sarà 
possibile chiedere l’annullo postale.

In occasione del Festivalfi losofi a dedicarti alle “Arti”, i 
Musei di Palazzo dei Pio, in collaborazione con Blumari-
ne, hanno realizzato una mostra che resterà allestita fi no 
a gennaio 2018. “Corpi”: questo il titolo dell’installazione 
in cui sarà presentata una selezione di fotografi e degli 
artisti che nei 40 anni di creazioni Blumarine hanno re-
stituito l’idea di corpo della griff e carpigiana. Le imma-
gini sono accompagnate da una selezione dei capi iconici 
presenti in foto, collocati nello spazio in forma scultorea. 
Ne emerge un’idea di corpo femminile che aff onda le 
sue radici nella storia delle donne di questa terra. E così 
il corpo vestito da Blumarine non è un manichino, e la 
donna, mai anonima, non è una mannequin: ha una sua 
vita reale vestita (ogni tanto) da sogno.

Inaugurazione venerdì 15 settembre alle 19.30
Orari di visita durante il Festivalfi losofi a: venerdì e 

sabato dalle 10 alle 23; domenica dalle 10 alle 20
Dal 18 settembre al 7 gennaio 2018: martedì, merco-

ledì e venerdì: 10.00 – 13.00; giovedì, sabato, domenica e 
festivi 10.00 – 13.00; 15.00 – 19.00; lunedì chiuso.

Festivalfi losofi a

EVENTI
I Musei di Palazzo Pio di Carpi e Blumarine
celebrano il corpo femminile in una mostra

Remo Bodei Brunello Cucinelli
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CINEMA Alcune tra le pellicole in evidenza al 74° Festival di Venezia

Quattro suggerimenti
tra fi lm e documentari

Ad Assisi ritorna il “Cortile di Francesco”

Il cammino come
condizione esistenziale

EVENTI

Se passerà alla storia è 
troppo presto per dirlo. 

Tuttavia l’edizione 2017 della 
Mostra del cinema di Vene-
zia si ricorderà anche soltan-
to per il nuovo look, corona-
mento di un lungo e tortuoso 
percorso di riqualifi cazione 
degli spazi antistanti il palaz-
zo del cinema. Abbandonato 
il progetto originale per costi 
lievitati in corso d’opera, si 
è optato per uno spazio gra-
devole e sobrio, in sintonia 
con lo stile dell’evento che 
ricordiamo essere una mo-
stra (con al centro i fi lm e gli 
autori) e non un festival (con 
al centro soprattutto il mer-
cato).  

Scegliendo qua e là tra le 
varie sezioni, segnalo quattro 
fi lm che per soggetto ritengo 
possano essere interessanti 
per rifl essioni e dibattiti.

Tra gli italiani Paolo Virzì 
ha presentato una commedia 
ambientata negli Usa e che 
vede protagonisti due anzia-
ni che, come ultimo colpo 
di vita, si mettono in viaggio 
verso la Florida all’insapu-
ta dei fi gli, come per dimo-
strare di essere ancora vivi. 
sostenuto da due formidabili 
attori (Donald Sutherland e 
Helen Mirren), Th e leisure 
seeker (Ella & John) è una 
dolce e commovente com-
media sul senso dell’amore 
al tramonto della vita, che 
mescola umanità, verità, iro-
nia, commedia e tragedia. Un 
fi lm sull’importanza di fare 
delle scelte come prova di 
vita e libertà. Il fi nale (a mio 
parere troppo “politically 
correct”) provocherà discus-

e comprendere il fenomeno 
della “possessione”. Il mo-
mento più sorprendente del 
fi lm, a mio parere, è l’intervi-
sta al vescovo ausiliare di Los 
Angeles, là dove il presule 
manifesta la ritrosia a com-
piere esorcismi per la paura 
di aff rontare tale prova, rite-
nendo necessaria una statura 
spirituale solida e comprova-
ta.

Tornando alla fi ction, se-
gnalo Th e Cousin dell’israe-
liano Tzahi Grad che si chie-
de: è possibile fare ironia sul 
doloroso e irrisolto confl itto 
israelo-palestinese? Dopo 
Benigni, direi che ormai ogni 
argomento è stato sdoganato, 
purché l’ironia venga fatta 
con stile. Il fi lm si concentra 
in particolare sulle paure e 
fi ssazioni degli israeliani. In 
un villaggio di campagna, 
un giovane palestinese vie-
ne impiegato come operaio 
in una famiglia ebrea. In se-
guito a una violenza subita 
da una giovane, immediata-
mente i sospetti cadono ad-
dosso al malcapitato operaio 
arabo, del quale prenderà le 
difese il datore di lavoro. Il 
tutto osservato con l’occhio 
dell’ironia: dal bisogno di un 
capro espiatorio a quello di 
creare un nemico ancora ine-
sistente, dalla sproporzionata 
reazione di difesa, all’emar-
ginazione del compatriota 
ritenuto traditore. Un fi lm 
che aiuta a rifl ettere anche 
sulla nostra società, estranea 
a quel contesto, ma concitta-
dina delle stesse dinamiche.

Stefano Vecchi 

sioni e confronti su quale sia 
il vero compimento della li-
bertà.

Una famiglia del giovane 
Sebastiano Riso aff ronta il 
tema quanto mai attuale del-
la maternità surrogata. Una 
coppia, perfettamente mime-
tizzata in uno squallido am-
biente della periferia romana, 
si sostiene vendendo i fi gli 
concepiti a coppie disposte a 
tutto pur di averne uno. Lui è 
un fi libustiere senza pietà, lei 
(Micaela Ramazzotti) è una 
donna fragile e bisognosa di 
sicurezze, la cui dipendenza 
dal compagno sfi ora l’autole-
sionismo. Rimane in lei però 
una scintilla di umanità, ca-
pace di accendersi nonostan-
te tutto. Pur non mancando 
coraggiose critiche alla so-
cietà (alcune politicamente 
scorrette), l’opera presenta 
una sceneggiatura a tratti 
debole, con alcune soluzioni 

narrativamente troppo sbri-
gative e prevedibili.

Alla Mostra non manca-
no i documentari. Sarà un 
segno dei tempi, ma da due 
anni il tema del male e del 
demonio sono al centro di 
alcune opere. Lo scorso anno 
Liberami di F. Di Giacomo 
seguiva senza giudizi l’attivi-
tà dell’esorcista padre Catal-
do, dal quale accorrono ogni 
giorno centinaia di fedeli. 
Quest’anno il regista ameri-
cano William Friedkin, auto-
re a suo tempo de L’esorcista, 
realizza Th e devil and father 
Amorth. Con il permesso 
del noto scerdote, il regista 
riprende un esorcismo inte-
grale realizzato su una don-
na “posseduta”. Da sempre 
agnostico, Friedkin aff ronta 
il tema intervistando, oltre a 
padre Amorth, anche auto-
revoli neuropsichiatri ameri-
cani nel tentativo di spiegare 
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Al via la terza edizione del 
“Cortile di Francesco” che si 
terrà dal 14 al 17 settembre 
ad Assisi. Quattro giorni di 
incontri, conferenze e wor-
kshop con personalità della 
società civile, della cultura, 
della politica e dell’arte, ma 
anche tanti uomini e donne 
pronti ad ascoltare e a dialo-
gare tra loro. Un programma 
ricco di eventi con ben 40 in-
contri e 55 relatori. L’evento, 
realizzato dal Pontifi cio Con-
siglio della Cultura, dal Sacro 
Convento di Assisi, dalla 
Conferenza Episcopale Um-
bra e dall’Associazione Oicos 
Rifl essioni e in collaborazio-
ne con la Regione Umbria, si 
inserisce all’interno del pro-
getto “Il Cortile dei Gentili”.

Questa terza edizione 
avrà per tema il cammino 
come condizione esistenzia-
le dell’uomo contempora-

neo, che - nella fede o nella 
disperazione, nella speranza 
o nell’utopia - incontra altre 
esistenze e con esse entra in 
dialogo o in collisione dise-
gnando percorsi e avviando 
processi. Il cammino che 
l’uomo sta percorrendo deri-
va dal tipo di mondo in cui 
oggi è immerso (la globaliz-
zazione, le nuove tecnologie, 
la scienza, le migrazioni, la 
società…) e dal principio che 
lo guida (l’idea che l’uomo ha 
di se stesso).

EC 

The leisure seeker con Donald Sutherland ed Helen Mirren

MOSTRE Alla Mast Gallery di Bologna l’universo iconografi co dell’industria

La forza delle immagini
La Fondazione Mast di 

Bologna (con sede in via Spe-
ranza, 42) presenta una nuo-
va mostra tratta dalla propria 
collezione di fotografi a indu-
striale. Sessantasette autori 
dagli anni venti a oggi mo-
strano con oltre cento opere - 
alcune costituite da decine di 
scatti - il dirompente potere 
espressivo del linguaggio fo-
tografi co nei suoi molteplici 
signifi cati. L’esposizione è un 
tripudio di immagini, un’e-
popea illustrata, una danza 
di visioni del mondo del la-
voro, una pletora di impres-
sioni dell’industria pesante 
e di quella meccanica, della 
digitalizzazione, della società 

usa e getta.
Lo sguardo di numerosi 

fotografi  ci guida nel regno 
della produzione e del con-
sumo, rivelando la sorpren-
dente ricchezza dell’universo 
iconografi co del lavoro, della 
fabbrica e della società.

L’esposizione mette a 
fuoco gli ambienti che ca-
ratterizzano il sistema indu-
striale e tecnologico, tocca 
questioni chiave di natura 
economica, sociale e politica, 
ma più che i fatti puri e sem-
plici le immagini cercano di 
raffi  gurare nessi e riferimenti 
articolati, profondi, presen-
tando all’osservatore realtà 
complesse, che determinano 

un coinvolgimento emotivo 
e sensoriale. I territori visi-
vi cui questa mostra dà vita 
sono attraversati dall’idea del-
la pluridimensionalità: molti 
livelli diversi, sentieri, linee 
temporali, atmosfere che cor-
rono parallele o si incrocia-
no – come l’uomo sul carro 
trainato da un asino ritratto 
di fronte a uno stabilimen-
to industriale nella foto di 
Pepi Merisio o l’accostamen-
to di un piccolo campanile 
alle torri gemelle del World 
Trade Center nell’immagine 
di André Kertész, immagini 
simbolo dell’intero progetto 
espositivo.

EC

Quale futuro attende il giornalismo? 
Nel “mare magnum” di 

notizie in cui ci troviamo a 
navigare ogni giorno, come 
possiamo difenderci dal-
le bufale? Il rischio nell’era 
dei social media di cedere 
all’inganno della post-veri-
tà è altissimo. Ne abbiamo 
dimostrazione quotidiana-
mente. Ma come possiamo 
distinguere le informazioni 
vere da quelle false? La ri-
sposta sta nel giornalismo 
di qualità. Ecco perché è 
importante capire qual è il 
domani che attende la carta 
stampata ma anche l’infor-
mazione che viaggia in tv, 
in radio e sull’online. Per 
questo motivo, tra i temi 
che verranno trattati in oc-
casione del Cortile di Assisi 
ampio spazio verrà dedicato 
all’informazione, alla comu-
nicazione e alla conoscenza. 
Campi che verranno esplo-
rati con l’ausilio di impor-
tanti personalità del mondo 
del giornalismo, che prove-

ranno a tracciarne il futuro, 
alzando il velo di quella post 
verità che si contrappone 
all’informazione nella sua 
accezione più pura, che tro-
va fondamento nelle fonti, 
che dà voce ai protagonisti 
di ciò che accade quotidia-
namente nel piccolo come 
a livello globale. In agenda 
un ciclo di incontri che avrà 
per titolo proprio “Il futu-
ro del giornalismo”, curato 
da Alessio Antonielli, chia-
mando a raccolta giornali-
sti come Marco Damilano, 
Gerardo Greco, Massimo 
Giannini, Carlo De Bene-
detti, Giuseppe Giulietti, 
Luca Gelmini e Rula Jebreal.

Il ciclo di incontri pro-
mosso in occasione del 
Cortile di Assisi è valevole 
anche per l’acquisizione dei 
crediti formativi previsti dal 
piano di formazione profes-
sionale continua predispo-
sto dall’Ordine dei giorna-
listi. 

EC




