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Qualche settimana fa, 
ebbi modo di scrivere un 
corsivo riguardante l’uso 
improprio per qualcuno 
di defi nirsi cristiano im-
pegnato in politica, per 
poi pontifi care circa il 
magistero e le opinioni 
di Papa Francesco. Si vo-
glia o no, quando si parla 
di politica, viene spon-
taneo, chiedere di parla-
re di qualcosa d’altro. La 
tentazione di lasciare che 
altri si occupino del bene 
comune è tentazione bene 
presente nel cristiano. Ep-
pure, la ricerca del bene 
comune, pur escludendo 
ogni interesse privato o di 
gruppo nell’attività pub-
blica, è opera necessaria. 
Il bene comune è proprio 
lo specifi co che distingue 
l’attività politica dalle al-
tre. Venire meno signifi ca 
stravolgere la più nobile 
delle attività umane. Ep-
pure, si voglia o no, tutti o 
quasi, si comportano così. 
Sono sotto l’occhio di tutti 
le divisioni, i favoritismi, 
all’ordine del giorno; gli 
interessi privati preval-
gono sull’interesse o gli 
interessi della comunità. 
Perfi no il nome sembra 
essere tradito. Perché po-
litica deriva da polis, che 
signifi ca città, comunità, 
cosa pubblica. Ma c’è un 
ma: il cristiano ha il dirit-
to e il dovere di fare tutto 
il possibile e di mettere 
in atto tutte le sue risor-
se per stabilire il prima-
to della persona. Questo 
non è altro che il rispetto 
della tanto declamata lai-
cità della politica. Laicità 
vuol dire anche rispetto 
della natura e dei metodi 
di una determinata realtà.

Un dovere che com-
pete proprio al cristiano 
impegnato in politica. 
Una vita che dovrebbe ri-
fulgere di testimonianza 
e di esemplarità. Il poli-
tico, come tale, è sotto lo 
sguardo curioso e attento 
di tutti: i suoi atti sono 
misurati con un metro ri-
gido, tutti i suoi compor-
tamenti sono oggetto di 

commento e di critica. Nel 
tempo della infedeltà dila-
gante e sfacciatamente vis-
suta dalle persone, al po-
litico cristiano è richiesto 
un di più: una coerenza di 
vita. Se la politica è servi-
zio, non può essere anche 
mezzo di arricchimento. 
Famose a tal proposito le 
indicazioni di don Sturzo, 
contenute nel Manuale del 
buon politico: “È primo 
canone dell’arte politica 
essere franco e fuggire 
l’infi ngimento; promettere 
poco e mantenere quel che 
si è promesso” con una 
doverosa precisazione: 
“essere veritiero non im-
pone svelare segreti o fare 
aff ermazioni inopportune. 
Il silenzio è d’oro special-
mente in politica: oggi si 
parla troppo, e quindi si 
usano verità, mezze verità. 
Verità apparenti…”.

Sarebbe opportuno 
ricordarsi che un tratto, 
spesso taciuto e nascosto 
per il cristiano impegna-
to in politica, rimane la 
preghiera, intesa nel suo 
senso forte e originario 
di dialogo con Dio. Il po-
litico vi è chiamato alla 
stregua di tutti i cristiani. 
Si tratta di risollevarsi da 
un lavoro certamente im-
pegnativo e sicuramente 
snervante, che non può 
contentarsi né di frasi già 
fatte, né dalla ripetitività, 
ma che deve sempre rin-
novarsi alla luce della cre-
atività; si tratta di tornare 
a respirare un’aria fresca 
e pulita, lontano dalle be-
ghe e dalle incomprensio-
ni quotidiane; si tratta di 
attingere forza e coraggio 
per un lavoro che molte 
volte assorbe e assilla; si 
tratta di rinnovare i pro-
pri pensieri a contatto con 
il pensiero e la parola di 
Dio, da cui ogni preghie-
ra bene ordinata comincia 
e prende la sua direzione. 
C’è bisogno per questo di 
spazio di silenzio e di so-
litudine, perché Dio non 
parla e non si incontra nel 
frastuono.

Ermanno Caccia

Editoriale

Le tentazioni Sotto la tua
protezione

MIRANDOLA
Appaltati i lavori
di restauro del Duomo
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SCUOLA Interventi realizzati per il miglioramento
e l’ampiamento degli edifi ci scolastici 

Facciamo il punto 
dal nido alle medie

Al termine dell’anno sco-
lastico 2016/17 sono 

stati programmati, attivati e 
conclusi diversi cantieri di 
manutenzione straordinaria 
negli edifi ci scolastici del ter-
ritorio dell’Unione dell’Terre 
d’Argine, sia a gestione di-
retta dell’ente associato sia 
a gestione statale. Alcuni di 
questi interventi sono stati 
dedicati alla messa in sicu-
rezza degli edifi ci scolastici, 
altri riguardano la messa a 
norma di impianti elettrici 
e antincendio, altri ancora 
sono serviti per migliorare e 
rendere più sicura la gestione 
degli accessi agli edifi ci stessi 
o per qualifi carne le strutture.

Interventi realizzati, 
programmati od in cor-
so di realizzazione: 
Nidi d’infanzia: sono 

interessati il nido Pettirosso 
(Via Pezzana), Pollicino (Via 
Meloni di Quartirolo), La 
Tartaruga (Via Cremaschi), 
Scarabocchio (via Leopardi). 
In questi servizi scolastici, 
una volta conclusi i lavori a 
settembre 2016, è stata otte-
nuta la Certifi cazione per il 
nido Pollicino e sono attual-
mente in fase di chiusura tut-
te le pratiche per l’ottenimen-
to dei Certifi cato Prevenzione 
Incendi dei restanti 3 nidi 
d’infanzia che verranno pre-
sumibilmente concluse entro 
l’autunno 2017. Per tutti e 4 i 
servizi il totale degli investi-
menti suddiviso su 4 diverse 
gare era di 100 mila euro, a 
cui se ne aggiungono 15 mila 
spesi per ulteriori opere ri-
chieste dai Vigili del Fuoco.

Scuole d’infanzia: pres-
so l’Acquerello di Cortile si 
è provveduto alla riqualifi ca-
zione dell’area cortiliva ester-
na mediante il rifacimento 
della zona asfaltata. Interna-
mente, entro il mese di set-
tembre, si provvederà all’in-
stallazione di pale ventilanti 
nel salone e al tinteggio di un 
locale adibito ad aula moto-
ria. Il costo complessivo dei 
lavori è pari a 15 mila euro.

Scuole primarie:  Perti-
ni, Verdi, Andersen e Arca di 
Noè. Data la particolare di-
sposizione degli accessi ester-

ni rispetto agli ingressi degli 
edifi ci, nei 4 plessi scolastici 
sono stati realizzati interventi 
di elettrifi cazione dei cancelli 
d’ingresso pedonali, in alcu-
ne strutture con installazio-
ne di videocamere, al fi ne di 
rendere più sicuri gli accessi 
all’area cortiliva, agevolando 
e migliorando il controllo da 
parte del personale scolasti-
co. I lavori saranno comple-
tati al più presto. L’importo 
complessivo stanziato am-
monta a 20 mila euro. 

Alla primaria Saltini, si 
sono conclusi il 31 luglio i 
lavori iniziati nel gennaio 
scorso e riguardanti il rifaci-
mento/risanamento del cal-
cestruzzo delle pareti esterne, 
nonché il rifacimento delle 
zone più ammalorate della 
pavimentazione perimetrale 
dell’area esterna. Rimane da 
completare il montaggio di 
tende esterne che verrà com-
pletato entro novembre. L’im-
porto dei lavori ammonta a 
101 mila euro. 

Alle elementari Gaspa-
rotto di Fossoli è allo stato di 
progettazione l’ampliamen-
to della struttura esistente, 
mediante sopraelevazione 
della parte di fabbricato in 
muratura costruita nel 2002. 
L’ampliamento è motivato da 
carenze logistiche derivanti 
sia da un aumento degli stu-
denti sia dalle dimensioni 
delle aule attuali, insuffi  cienti 
per il numero medio di alun-
ni che compongono le classi. 
Oltre all’ampliamento si in-
terverrà con opere di ristrut-
turazione interna per amplia-
re il refettorio e con opere di 
manutenzione straordinaria 
consistenti nel rifacimento 
completo dei due blocchi dei 
servizi igienici che si trova-
no nella porzione originaria 
dell’immobile e risalenti al 
1967. Sono previste anche 
opere di controsoffi  ttatura, 
per ridurre i consumi ener-
getici. L’importo stimato dei 
lavori è di euro 760 mila euro. 

Scuole secondarie di pri-
mo grado: per quanto riguar-
da le Focherini, da ottobre 
partirà il primo stralcio di la-
vori riguardanti il rifacimen-
to della copertura dell’edifi cio 
che in questa prima fase inte-

resserà tutta la zona di coper-
tura del piano terra. La spesa 
è di 180 mila euro. Nella sede 
succursale delle Pio (e nella 
primaria Manfredo Fanti di 
viale Carducci) sono iniziati i 
lavori che hanno interessato, 
in questa fase, in particolare 
gli ambienti interni dell’edi-
fi cio: entro l’inizio dell’anno 
scolastico è stata completata 
tutta la parte relativa al ri-
facimento e messa a norma 
dell’impianto antincendio. 
Il cantiere continuerà anche 
durante l’anno scolastico con 
i lavori di realizzazione della 
copertura del cortile interno, 
la creazione di una palestra e 
di una sala riunioni, la risiste-
mazione degli spazi scolastici 
nell’ambito del “Programma 
di valorizzazione di Palaz-
zo Castelvecchio” che ospita 
appunto le due scuole. L’im-
porto a base di gara è supe-
riore a un milione e 700.000 
euro (co-fi nanziato in modo 
signifi cativo dai Mutui BEI 
stanziati e previsti dal De-
creto Ministeriale in materia, 
sulla base di una graduatoria 
regionale).

Cpia, Centro Istruzione 
Adulti – punto di erogazio-
ne di Carpi: la nuova sede 
nell’edifi co di via Nuova Po-
nente 22/A accoglie la segre-
teria e i corsi del nuovo anno 
scolastico 2017-18. Il pro-
getto è conseguente all’ap-
plicazione di una serie di 
norme nazionali, regionali 
e locali inerenti alla riforma 
dei C.T.P. (Centri Territoriali 
Permanenti per l’educazione 
degli adulti) che hanno ac-
quisito specifi ca autonomia 
amministrativa ed organiz-
zativa al pari delle altre Isti-
tuzioni scolastiche statali, 
confi gurando e trasforman-
do il proprio ordinamento 
appunto in C.P.I.A. (Centri 
Provinciali per l’Istruzio-
ne degli Adulti). L’importo 
complessivo dei lavori è pari 
a 630 mila euro (co-fi nanzia-
ti dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi). I lavori 
sono terminati, così come 
l’arredo dei nuovi locali e il 
trasloco dalla sede preceden-
te (ospitata dalla scuola me-
dia Fassi). 

M.S.C.

Tanti piccoli gesti incivili
che rovinano la società

IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Leggo che nel 2005 il pre-
mio Nobel per l’Economia 
è stato dato all’americano 
Th omas Schelling. Non lo 
ricordavo, soprattutto non ri-
cordavo il motivo per cui gli 
era stato assegnato. La sua ge-
nialità era stata quella di aver 
studiato e messo a fuoco la 
ricaduta economica e sociale 
dei comportamenti quotidia-
ni, che spesso siamo portati a 
guardare con superfi ciale in-
diff erenza. 

In questi giorni si è fatto 
un calcolo di quale danno 
procuri a Roma la sosta sel-
vaggia, quella che rallenta 
o blocca il traffi  co lungo le 
strade. Immaginate che se 
ogni mezzo in transito per-
desse anche un solo minuto 
di tempo a causa dell’ingom-
bro stradale, calcolato il nu-
mero dei lavoratori impiegati 
nella Capitale, sarebbe come 
buttare al vento il lavoro di 
2500 persone al giorno. Se 
poi i minuti fossero cinque, 
il lavoro perso sarebbe quello 
di 12.500 persone. Sappiamo 
bene che sono valutazioni 
ottimistiche, perché il tem-
po che si perde oggi a fare la 
coda è infi nitamente maggio-
re dei due scenari considerati.

Se gli intasamenti stra-
dali sono quanto di più evi-
dente balza agli occhi, non 
di meno sono mille altri i 
comportamenti che piano 
piano erodono il tessuto so-
ciale senza che neppure ce 
ne accorgiamo. Apprendo 
che a Torino parte l’inizia-

tiva del «Burp d’estate». Le 
parole ormai sono una bella 
e buona fregatura semantica, 
per indorare la pillola, ma il 
risultato , come nella teoria 
del cambio dei fattori, non 
cambia. È la sagra del rutto, 
cari lettori. Sì, quello che si fa 
dopo aver mangiato e bevuto 
quando si sprigionano i gas 
nel lume intestinale. E allora 
cosa di meglio dell’ingozzare 
e innaffi  are l’allegra clientela, 
che popola le sagre paesane, 
in attesa che la colonna sono-
ra esprima il meglio dell’inte-
riorità umana? Chapeau alla 
signora sindaco, una 5Stelle 
grillina. Chapeau al buon gu-
sto e alla fantasia, quella di 
aver creato l’università della 
nuova lingua, quella con cui 
risponderemo in casa a chi 
rompe un tantino, o alle per-
sone che incontriamo, se solo 
ci stanno sullo stomaco.

Ma ormai la casistica sa-
rebbe lunga come un rosario 
senza coda. Dallo sgomita-
mento per non mettersi in 

fi la al girare con l’auto per le 
strade senza usare la freccia, 
quando all’ultimo ti tocca in-
dovinare le intenzioni di chi 
ti precede. Dal lanciare carte 
e sigarette dal fi nestrino alle 
chewingum sul marciapiede 
su cui camminiamo. Dal but-
tare il sacco delle immondizie 
alla prima curva, all’imbrat-
tare i muri delle case con una 
bomboletta spray. Piccoli ge-
sti di inciviltà, capaci di pro-
durre però grandi ricadute 
sul piano della cultura, ridot-
ta a sfi nirsi nella cavalcata del 
gambero, quando ci troviamo 
tutti ad essere più incivili e a 
sognare di abitare in qualche 
villaggio austriaco dove sem-
bra che persino le strade sia-
no pulite col Folletto e tirate 
a lucido con lo smacchiatore. 
Giusto per rifugiarci nel so-
gno, quando la realtà diventa 
inaccettabile.

         MOSTO DIUva Lancellotta   I.G.T.

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop. 
Tel. 059.664.007 - www.cantinasantacroce.it

... tempo di sughi e mosto cotto ...
Riscopri il gusto della tradizione e il piacere della genuinità.
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SCUOLA Inaugurata la nuova ala del Meucci: 17 aule, 1600 metri quadrati,
2 milioni di euro. “Ragazzi studiate ma non smettete di sognare”

Ecco vinta la sfi da:
si riparte fi duciosi

Maria Silvia Cabri

“Dare inizio ad un nuovo 
anno scolastico con l’i-

naugurazione della nuova 
ala del Meucci è proprio una 
bella notizia. E non solo per 
il nostro istituto, ma per l’in-
tera comunità carpigiana e 
modenese”. Con queste pa-
role un’emozionata Teresa De 
Vito, dirigente del Meucci, 
ha accolto le tante autorità, 
i presidi di altre scuole, gli 
insegnanti e gli studenti pre-
senti lo scorso 15 settembre 
all’inaugurazione del nuovo 
ampliamento dell’istituto, 
realizzato dalla Provincia in 
un’area attigua alla sede sto-
rica di via dello Sport. 

Un traguardo importante 
per il Meucci, dopo i dan-
neggiamenti dovuti al terre-
moto del 2012 e i dopo ter-
ribili atti vandalici dell’aprile 
scorso. “La nostra scuola - ha 
proseguito la preside - ha 
benefi ciato di interventi di 
raff orzamento e di consoli-
damento della sua sicurezza 
a partire dal 2012. Poi ha poi 
conosciuto un altro episo-
dio, sicuramente di minore 
risonanza e impatto, ma non 
meno angosciante rispetto al 
sisma: l’assalto con i pulmini 
trafugati della vicina stazio-
ne delle corriere al nostro 
edifi cio. Un episodio che ha 
coinvolto giovani alunni, no-
stri studenti, e che dunque ha 
necessariamente interrogato 
tutta la comunità scolastica. 
Quell’episodio così doloro-
so per una realtà educante è 
diventato per noi una sfi da 
dalla quale ripartire con una 
rinnovata e potenziata fi du-
cia e aspettativa per il ruolo 
che la scuola ha e deve con-
tinuare ad avere al cospetto 
delle nuove generazioni”. 
“Pur distanti nel tempo e 
ovviamente incomparabili 
per drammaticità, questi due 
episodi, il terremoto e l’atto 
vandalico, sono stati con-
traddistinti dalla fondamen-
tale idea della ‘ricostruzione’, 
della ripresa e del ripristino 
dell’attività ordinaria, come 
gesto di risposta e anche di 
automotivazione per dire che 
nessun evento, di matrice 
naturale o umana, può impe-
dire lo svolgimento di quello 
straordinario rito laico che 
è ogni giorno il fare scuola, 
l’insegnare e l’apprendere”. La 

dirigente ha poi sottolineato 
che “con l’apertura della nuo-
va ala, facciamo tutti un salto 
di qualità rispetto alla logica 
del ricostruire, e passiamo 
alla sintassi del ‘costruire’ 
ex novo, del fare delle cose, 
materiali e  immateriali, che 
prima non c’erano e che pen-
siamo siano necessarie nel 
presente e per il futuro. Ed è 
per questo che l’ammoderna-
mento e l’allargamento di un 
istituto storicamente radica-
to e consolidato nella città 
di Carpi e nel territorio delle 
terre d’argine, come il Meuc-
ci, sia una buona notizia che 
deve fare felici tutti, lavorato-
ri, studenti e famiglie”. 

L’intervento
Il nuovo edifi cio contiene 

17 aule per oltre 1.600 metri 
quadrati di superfi cie, in gra-
do di soddisfare le esigenze 
di spazio per un istituto in 
continua crescita, arrivato a 

oltre mille iscritti. L’interven-
to ha avuto un costo di oltre 
due milioni di euro fi nanziati 
in buona parte dal Governo 
(un milione e 500 mila euro), 
tramite i mutui della Banca 
europea degli investimenti 
(Bei), dalla Provincia stessa 
(450 mila euro) più 90 mila 
euro dalla Fondazione Cassa 
di risparmio di Carpi per gli 
arredi.

Le dichiarazioni
delle autorità
Presenti alla cerimonia di 

inaugurazione Stefano Bo-
naccini, presidente della Re-
gione, Giancarlo Muzzarelli, 
presidente della Provincia, 
il sindaco Alberto Bellelli, 
Silvia Menabue, dirigente 
dell’Uffi  cio scolastico regio-
nale di Modena, Laura Ga-
limberti, della struttura di 
missione del Governo per l’e-
dilizia scolastica, Paolo Vin-
cenzi, vice presidente della 

Fondazioni Cassa di rispar-
mio di Carpi, l’onorevole Ma-
nuela Ghizzoni, il consigliere 
regionale Enrico Campedelli, 
tecnici e amministratori. 

“Consegniamo alla scuo-
la un edifi cio nuovo, sicuro e 
antisismico con tutte le dota-
zioni per consentire ai ragaz-

zi di aff rontare il nuovo anno 
scolastico con serenità e fi du-
cia - ha aff ermato Gian Carlo 
Muzzarelli -. Siamo orgoglio-
si di off rire un livello quali-
tativo così elevato dell’off erta 
scolastica superiore, come 
testimonia il continuo affl  us-
so di ragazzi anche dalle pro-
vince limitrofe”.  

Nel suo intervento Ste-
fano Bonaccini ha illustra-
to l’impegno della Regione 
sull’edilizia scolastica “con ol-
tre 140 milioni di euro in tre 
anni grazie anche allo sforzo 
messo in campo dal Gover-
no, perché sulla formazione 
si gioca il futuro delle nuove 
generazioni e del paese”. Il 
presidente della Regione ha 
poi ripercorso il lavoro per 
la ricostruzione delle scuo-
le dopo il sisma: “Un inten-
so lavoro che ha consentito 
agli studenti della regione di 
non perdere un solo giorno 
di scuola”. Nel 2020 tutti i 
comuni dell’Emilia Roma-
gna saranno completamente 
digitalizzati: “Questo vale in 
primo luogo per le scuole: 
la qualità dei saperi è fonda-
mentale”. Laura Galimberti 
ha ribadito l’impegno del 
Governo sull’edilizia scolasti-
ca con nove miliardi di euro 
investiti di cui la metà già 
distribuiti al fi ne di realizza-
re oltre dieci mila interventi 
a livello nazionale.  “Per un 
sindaco inaugurare un edi-
fi cio scolastico è una grande 
emozione”, ha proseguito Al-
berto Bellelli sottolineando il 
lavoro di squadra di tutte le 
istituzioni per centrare que-
sto risultato e per aff rontare 
i prossimi interventi sull’e-
dilizia scolastica superiore 
di Carpi già programmati. 
“Questa inaugurazione – ha 
commentato – acquisisce an-
che un senso di ‘riscatto’ nei 

confronti del Meucci, dopo 
gli atti vandalici che ha su-
bito. Eppure, anche da quel 
terribile episodio, ne sono 
conseguiti segnali positi-
vi: gli stessi studenti hanno 
con consapevolezza voluto 
aff rontare il tema di quanto 
successo, mostrando che esi-
ste una generazione diversa, 
consapevole della propria 
‘identità’”. Tutti i presenti 
hanno augurato un “buon 
anno scolastico” agli alunni: 
“Buon lavoro, buono studio: 
questi sono gli anni più bel-
li della vostra vita. La scuo-
la diventa la vostra ‘casa’: ne 
siete responsabili, abbiatene 
cura. Studiate ma ricordatevi 
anche di sognare sempre”. 

A Carpi la campanella 
dell’inizio dell’anno sco-
lastico 2017-2018 ha suo-
nato per 4.305 gli studenti 
delle scuole superiori, ol-
tre 100 in più rispetto allo 
scorso anno, che frequen-
tano, oltre al Meucci, gli 
istituti Vallauri (cresciuto 
in un anno da 687 a 700 
alunni), Fanti (da 1.619 a 
1.724) e Da Vinci (da 915 
a 920). In provincia di 
Modena gli studenti delle 
superiori sono 33.277, ol-
tre 500 in più rispetto allo 
scorso anno scolastico.

Grazie all’ampliamen-
to dell’istituto Meucci si 
liberano i moduli scola-
stici, con sei aule com-
plessive, utilizzati fi nora 
per far fronte al costante 
aumento degli iscritti, 
che saranno messi a di-
sposizione del Da Vinci. 
Si tratta di una soluzione 
temporanea per superare 
l’emergenza spazi in vista 
dell’ampliamento dell’edi-
fi cio di via Peruzzi, fi nan-
ziato dalla Regione con 
un investimento di oltre 
due milioni di euro; i mo-
duli consentono, inoltre, 
di liberare due aule dell’at-
tiguo Vallauri, utilizzate 
fi nora dal Da Vinci, e mi-
gliorare l’organizzazione 
interna degli spazi degli 
istituti. 

Le operazioni di tra-
sferimento dei moduli 
saranno eseguite entro ot-
tobre dalla Provincia con 
il contributo della Fonda-
zione Cassa di risparmio 
di Carpi.

Alberto Bellelli, Gian Carlo Muzzarelle e Teresa De Vito
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Giuseppe
Torluccio

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

La vera attività lavorativa
dei giovani: la famiglia

La rubrica “Lo spor-
tello di Notizie” è affi  data 
a professionisti quali Da-
niele Boraldi, notaio in 
Carpi, Giuseppe Torluc-
cio, professore ordinario 
presso il Dipartimento di 
Scienze Aziendali dell’U-
niversità di Bologna, Co-
simo Zaccaria, avvocato 
penalista a Modena.

Gentile professor Torluc-
cio, vorrei sapere se le misure 
per i disoccupati avranno ve-
ramente un eff etto sui giovani. 
Ho due nipoti che stanno cer-
cando lavoro ma trovano solo 
piccoli lavoretti. Sono molto 
demotivati e non sentono più 
il coraggio di mettere su fami-
glia.

Il nostro lettore è un os-
servatore attento e respon-
sabile delle realtà economica 
che ci circonda, nonostante 
si inizi a percepire qualche 
timido segnale di migliora-
mento. I recenti dati econo-
mici ci presentano ancora, 
purtroppo, dati terribili sulla 
disoccupazione giovanile e 
sulla mancanza di crescita 
strutturale. Il mercato del la-
voro è complesso e variegato 
per età, istruzione, professio-
nalità, e vocazioni territoriali. 
Esiste però certamente a li-
vello nazionale una forte ca-
renza di personale qualifi cato 
nei settori della meccatroni-
ca, elettronica, informatica, 
robotica; biotecnologia tutti 
settori che caratterizzano an-
che il territorio. 

Queste tendenze del mer-
cato del lavoro sono note da 
tempo, ma sorprende vedere 
la carenza di giovani per tali 
opportunità. Il mondo indu-
striale punta accusa il sistema 
formativo pubblico (scuole 
superiori e università), rite-
nute troppo distanti eff ettive 
esigenze richieste dal mondo 
del lavoro. Per contro, l’evi-
denza della fuga dei cervelli 
mostra che siamo in grado 
di “produrre” giovani bravi, 
qualifi cati, ma sono poco at-
tratti dalle proposte del ter-
ritorio, preferendo un futuro 
altrove… possibilmente all’e-
stero. 

Anche in questo caso la 
verità sta in mezzo, e quindi 
occorre agire su entrambi gli 
aspetti ossia aumentando la 
“quantità” complessiva di ra-
gazzi realmente competenti, 

I bandi 2017 della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Carpi, istituiti per sostenere 
le attività delle associazio-
ni culturali, di volontariato 
e, per la prima volta, anche 
quelle delle società sportive 
dilettantistiche del territorio, 
hanno consentito di sostene-
re 53 iniziative, per un im-
porto complessivo di 314.500 
euro, a fronte di 94 richieste 
presentate. Nel dettaglio sono 
state fi nanziate: 22 richieste 
attraverso il Bando Attività 
Culturali per un ammontare 
di 114 mila euro, 17 proget-
ti con il Bando Attività So-
ciali per 125.500 euro, e 14 
iniziative mediante il Bando 
+Sport 14 per una cifra di 
75 mila euro. Tra le attività 
culturali sostenute, la Fon-
dazione ha posto particolare 
attenzione su quelle dotate 
di divisione innovativa e su 
quelle capaci di tessere rela-
zioni e collaborazioni tra più 
ambiti, anche apparentemen-
te lontani come, per citarne 
solo alcune, la rassegna di 
teatro contemporaneo Con-
centrico, la particolarissima 
mostra Cambia-menti con 
opening durante il FestivalFi-
losofi a, e #Confi ni (Carpiin-
Scienza) la rassegna scientifi -
ca realizzata da e per le scuole 
superiori del territorio. Nel 
settore sociale, la Fondazione 
ha concentrato le sue risorse 
sul tema della disabilità, con 
sostegni a un nuovo signifi ca-

Sostenute 53 iniziative con i bandi 2017. 
Oltre 300 mila euro per le attività culturali, 
di volontariato e sportive dilettantistiche

Forte legame
con il territorio 

FONDAZIONE CASSA CARPI

e incrementando la “quali-
tà” delle off erte di lavoro del 
nostro territorio. L’attrattività 
dipende certamente dal siste-
ma delle imprese (condizio-
ni lavorative e salariali), ma 
anche dalle caratteristiche 
del sistema locale (decisioni 
strategiche della politica e 
prospettive future).

I recenti incentivi del 
Governo – risparmi di costo 
per le imprese che assumo-
no giovani a tempo indeter-
minato - creano certamente 
condizioni per migliorare i 
salari offerti ai nuovi lavo-
ratori stabili. Si tratta quin-
di di un lievito importante, 
ma non basta. Queste poli-
tiche dovrebbero consentire 
di rendere più stabili le con-
dizioni di lavoro, e aprire 
prospettive più promettenti 
per i giovani. È facile imma-
ginare che effetto positivo 
potrebbe avere tutto questo 
in termini di capacità di na-
scita di nuove famiglie, figli 
e quindi di indotto in termi-
ni di crescita demografica 
ed economica.

Il vero motore della cre-
scita è dato dalla capacità di 
creare famiglie con fi gli, ossia 
di mantenere una base demo-
grafi ca ampia - più giovani e 
in proporzione meno anziani 
– in grado di sostenere i con-
sumi, e quindi di spingere la 
crescita. Tutto questo innesca 
una spirale positiva per in 
termini di lavoro e di benes-
sere. Ahimè, le teorie maltu-
siane sono state sconfessate 
anche dalle evidenze dei pa-

esi occidentali, sempre più 
‘vecchi’ e ovviamente meno 
propensi al consumo. 

Tornando alle politiche 
del governo per combattere 
la disoccupazione giovanile, 
occorre sottolineare che stru-
menti vanno saggiamente 
utilizzati per trattenere “gio-
vani competenze” con salari 
eff ettivamente competitivi ri-
spetto a quelli esteri. Sarebbe 
un errore assumere personale 
a prezzi scontati innescando 
una corsa al ribasso che ab-
biamo già sperimentato. Le 
nuove tecnologie richiedono 
un’incessante formazione, 
non una battaglia sui costi, 
pena un prossimo luddismo 
4.0.

Al mondo della forma-
zione professionale si chiede 
il reinserimento riqualifi cato 
dei fuoriusciti dal mercato 
del lavoro che non possiamo 
certo immaginare di sussidia-
re in eterno. La rapidità della 
rivoluzione in atto impone 

una formazione continua an-
che per i giovani di oggi, che 
non saranno comunque tali 
tra pochi anni. Alla politica si 
chiede di creare un contesto 
territoriale realmente appeti-
bile, defi nendo le prospettive 
strategiche per il territorio, e 
in fondo… per riguadagnarsi 
l’eredità dei padri, o meglio 
dire dei nonni. 

In poche parole più che 
sussidi alla disoccupazione 
occorre utilizzare il denaro 
pubblico per innescare mec-
canismi di crescita mirati ai 
giovani e alla loro capacità di 
creare famiglie.

La sfi da è sul tavolo delle 
persone con responsabilità (la 
famosa classe dirigente) che si 
stanno impegnando a costru-
ire un sistema integrato tra 
imprese, ricerca, formazione, 
università e politica.

Serve una vera e propria 
gara al rialzo, dove gli incen-
tivi all’occupazione giovanile 
sono un utile, piccolo tassello 
di un’architettura molto più 
grande e avvincente: un di-
pinto da costruire, con i fi gli e 
i nipoti delle nostre comunità. 

Gli strumenti governativi 
sono utili anche per i nipoti 
del nostro lettore, che speria-
mo possano trovare un lavoro 
più stabile e crearsi una pro-
spettiva di più lungo periodo. 
Speriamo che gli incentivi si-
ano in grado di infondere ai 
giovani anche il coraggio di 
formare delle famiglie, cellule 
della società, ma soprattutto 
vero motore di crescita dell’e-
conomia.

tivo intervento rivolto a bam-
bini non vedenti, oltre agli 
aiuti a progetti su malattie 
croniche come l’Alzheimer, il 
Parkinson, ecc. Con il Bando 
+Sport, la maggioranza degli 
interventi si è invece raduna-
ta sull’acquisizione di attrez-
zature per la qualifi cazione e 
il potenziamento dell’attività 
sportiva delle associazioni. 
“Tra gli obiettivi dei bandi - 
sottolinea Giuseppe Schena, 
presidente della Fondazio-
ne - c’era anche la volontà di 
stimolare la progettualità e 
la propensione ideativa del-
le associazioni del territorio. 
Inoltre la nuova modalità 
adottata, ha consentito una 
più attenta valutazione del-
le iniziative presentate, oltre 
alla defi nizione di criteri di 
selezione specifi ci, tra cui la 
presenza di una quota mini-
ma di cofi nanziamento pari 
al 20% dell’importo dell’ini-
ziativa”. 

M.S.C.

Gli interventi sostenuti 
tramite i bandi si somma-
no alla più vasta attività 
della Fondazione che si 
svolge tramite il sostegno 
a progetti pluriennali e 
progetti di iniziativa diret-
ta che, nel 2017, sfi oreran-
no l’impegno complessivo 
di 4.800.000 euro, con un 
aumento del 6,5% rispetto 
al precedente esercizio.

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Incontro OO.SS. - Governo
su pensioni 

Si è svolto il 13 settembre l’incontro tra il Governo e le 
OO.SS. sulle pensioni, all’ordine del giorno la fase II dell’accor-
do del 28/09/2016 sulle pensioni.

• Lavoro di cura- il Ministro comunica i dati delle do-
mande di Ape Sociale presentati all’INPS, da cui risulta che le 
donne sono molto meno agli uomini, quindi per i contributi 
necessari alla richiesta dell’Ape Sociale, alle donne potrebbe ve-
nire riconosciuto, in base di numero di fi gli, un abbassamento 
dei requisiti contributivi di 6 mesi per ogni fi glio fi no ad un 
massimo di due anni. Si calcola così, secondo il ministro, di 
recuperare il 10 % delle donne in più rispetto alle domande 
attuali. L’eventuale ampliamento della platea dell’Ape sociale 
sarà coperto con nuovi stanziamenti pari all’allargamento della 
platea interessata. La Segretaria generale della Cisl Anna Maria 
Furlan, pur ritenendo positivo quanto proposto dal Governo, 
ha ribadito il valore sociale della maternità, ma non ritiene suf-
fi ciente la proposta e non in linea con la valorizzazione del la-
voro di cura, per il quale le OO.SS. chiedono il riconoscimento 
di contributi fi gurativi. 

• Il prossimo 22 settembre ci sarà la Conferenza dei Ser-
vizi nella quale l’Inps comunicherà i dati uffi  ciali delle domante 

• Rivalutazione delle pensioni Le OO.SS. chiedono 
l’anticipazione al 2018 della legge 388/2000 più favorevole ai 
pensionati per il calcolo delle rivalutazioni. Il Governo man-
tiene invece ferma la data del gennaio 2019 come già previsto 
dagli accordi sottoscritti.

• Ricostituzione del montante IL Governo chiede di 
rinviare la valutazione del punto in questione a dopo il 24 ot-
tobre 2017, data di esame alla Consulta dei ricorsi per inco-
stituzionalità del decreto 65/15 – L.109/15 sulla rivalutazione 
delle pensioni.

• Aspettativa di vita Le OO.SS. confermano la richiesta 
di bloccare per il 2019 l’aumento automatico dell’età pensiona-
bile che porterebbe la stessa a 67 anni, età più alta in assoluto 
rispetto a tutti i Paesi della UE. Il Governo conferma a tale 
proposito di voler attendere i dati dell’ISTAT sull’andamento 
dell’aspettativa di vita che saranno resi noti il prossimo mese 
di ottobre.

• Esodati Il Governo comunica che non ci sarà 
nessun’altra salvaguardia in quanto eventuali ulteriori casi sa-
ranno valutati singolarmente.

• Opzione Donna Il Governo conferma lo stop 
dell’Opzione Donna ritenendo suffi  ciente e più vantaggioso 
per le donne stesse il ricorso all’Ape Volontaria.

La Segreteria FNP Cisl Emilia Centrale

ricevute per l’Ape Sociale.
• Separazione Previdenza/Assistenza Il Governo propo-

ne di istituire una commissione composta da OO.SS., ministe-
ro del Lavoro - MEF – ISTAT - INPS-EUROSTAT per valutare 
la possibilità di separare i dati relativi alla Previdenza da quelli 
dell’Assistenza, in base alle esigenze del Bilancio dello Stato. La 
stessa commissione si occuperà di valutare l’opportunità di istitu-
ire al fi ne del calcolo dell’infl azione un apposito paniere relativo 
ai consumi specifi ci dei pensionati.
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SOLIDARIETÀ I titolari della gelateria Aloha hanno dedicato una coppa alla
memoria di Andrea De Pietri. Il ricavato donato alla borsa di studio

Un gesto straordinario 
per ricordare Depi

Maria Silvia Cabri

Generosità, spontaneità e 
amicizia. Facendosi gui-

dare dal cuore, esattamente 
un anno fa i titolari della ge-
lateria Aloha di Carpi, Ele-
na Magera e Luigi Schillaci, 
hanno avuto un’idea: creare 
la coppa “Depi”, in ricordo 
di Andrea De Pietri, il gio-
vane carpigiano scomparso 
tragicamente quattro anni 
fa. Andrea, “Depi” per gli 
amici, a sedici anni era una 
promessa della ginnastica 
artistica, sport che praticava 
alla società La Patria.  An-
drea amava volteggiare sugli 
anelli e la sbarra pareva un 
naturale prolungamento del 
suo corpo. Il suo sogno si è 
frantumato il 28 settembre 
2013 quando sulla strada 
Romana Nord, mentre era 
in sella al suo scooter e sta-
va andando a scuola, nel 
mantovano, è tragicamente 
morto in un incidente. An-
drea amava il gelato: strac-
ciatella, menta, cioccolato e 
fi ordilatte erano i suoi gusti 
preferiti. A settembre dello 
scorso anno, Elena Magera e 
Luigi Schillaci, hanno deciso 
di dedicargli una coppa gela-
to: i suoi gusti preferiti e una 
cialda biscotto che riporta la 
decorazione delle anelle e la 
sbarra della ginnastica arti-
stica. Un modo per ricordare 
Depi e per tenere vivo il suo 
sogno. Nel corso di questo 
anno, infatti, il ricavato della 
vendita di ogni coppa è stato 
messo in una cassettina tra-
sparente, al fi ne di contribui-
re alla borsa di studio intito-

lata ad Andrea: “Tutto è nato 
spontaneamente, parlando 
con Tiziano, lo zio di Andrea 
- commenta Elena Magera 
-. Poi abbiamo contattato 
Rossella, la mamma, che ha 
avvallato il nostro progetto”. 
Nei giorni scorsi la cassettina 
è stata consegnata alla madre 
del giovane atleta: quasi 500 
euro il ricavato dalla vendi-
ta delle coppe gelato, che i 
titolati della gelateria hanno 

devoluto interamente a so-
stegno della borsa di studio. 

“Ogni iniziativa in me-
moria di Andrea – commen-
ta commossa la mamma – ci 
rende felici. E’ un modo per 
ricordarlo e per tenere viva 
l’attenzione e la partecipazio-
ne allo sport che tanto ama-
va”. “Da subito - prosegue la 
madre - tutte le persone han-
no manifestato grande gene-
rosità e aff etto. Dalle tante 

donazioni in ricordo di An-
drea ne è nata una vera e pro-
pria raccolta fondi, oltre ogni 
nostra aspettativa”. Mediante 
i soldi raccolti in questi anni 
sono state acquistate attrez-
zature per la Patria, sono 
state fi nanziate collegiali di 
ginnastica artistica per gli 
atleti in erba (attualmente 
un giovane dell’associazione 
frequenta corsi a Milano) ed 
è stato sostenuto il proget-
to che coinvolge le scuole. 
“Siamo molto grati a Elena e 
Luigi: realizzare qualcosa in 
nome di Andrea è un modo 
per sentirlo ancora vicino e 
dare un seguito alla sua gran-
de passione: la ginnastica ar-
tistica”.

Contenti i titolari della 
gelateria: “E’ stato un gesto 
nato spontaneo. Il nostro de-
siderio ora è quello di essere 
stati di ‘esempio’ per ogni 
altro collega commerciante. 
Speriamo che qualcuno rac-
colga il nostro testimone in 
nome della solidarietà”. 

La Fondazione Proget-
to per la Vita organizza per 
domenica 1 ottobre, presso 
il Circolo Guerzoni a Carpi 
(via Genova, 1) un momen-
to conviviale aperto ai soci e 
ai familiari delle associazio-
ni che sostengono la stessa 
Fondazione (Adifa, Il tesoro 
nascosto, Al di là del muro, 
Associazione Progetto per 
la Vita, Gruppo genitori Fi-
gli con Handicap di Soliera, 
Comitato Genitori e Utenti 
delle Strutture e dei Servi-
zi Sociali). Il programma 
dell’incontro prevede l’inter-

VOLONTARIATO

Puntare sull’autonomia
vento di numerosi ospiti tra 
cui gli amministratori locali 
e i parlamentari ai quali ver-
rà  chiesto di riferire sullo 
stato di attuazione della leg-
ge sul “Dopo di noi”, entrata 
ormai nella fase applicativa 
dei progetti e dell’accesso alle 
risorse. Dopo il pranzo, il 
cui ricavato verrà impiegato 
per sostenere le attività della 
Fondazione, saranno presen-
tati i resoconti delle attività 
estive e dei progetti di auto-
nomia e sollievo attualmente 
in corso. “Aspettiamo nume-
rosi tutti gli amici disabili 

Tiziano De Pietri, Luigi Schillaci, Rossella Benetti ed Elena Magera

Andrea De Pietri

L’istituzione è la più ama-
ta dagli italiani. L’ultimo 

sondaggio Eurispes dà l’Ar-
ma dei carabinieri al 74% di 
gradimento. In un Paese af-
fl itto da malapolitica, corru-
zione, mancanza di rispetto 
per i diritti altrui, assenza 
diff usa, soprattutto al sud, 
di senso civico, perdita di si-
curezza percepita, il carabi-
niere è l’ultima speranza. La 
notizia dei due militari ac-
cusati di stupro a Firenze in 
attività di servizio fa quindi 
male. 

I fattacci di Firenze fan-
no ancora più male se si pen-
sa che il lavoro dei “caram-
ba” svolto nelle aree di crisi è 
ritenuto quasi insostituibile 
a fronte della capacità di far 
fronte in contemporanea ai 
bisogni di natura militare, 
civile e di ricostruzione!

 Presente in Italia con 
4.600 stazioni e centinaia di 
nuclei radiomobili, l’Arma è 
vicina al cittadino. È dovero-
so ammettere che il “carabi-
niere” spesso e sovente deve 
supplire alle ineffi  cienze 
della pubblica amministra-
zione.

Se i funzionari pubblici si 

L’OPINIONE

Quando
anche l’Arma cade…

assentano dal lavoro, fanno 
timbrare il cartellino dai col-
leghi o semplicemente come 
alti dirigenti prendono maz-
zette o fanno interessi priva-
ti in atto pubblico è perché 
all’interno dell’organismo 
amministrativo non vi è con-
trollo e il merito non è rico-
nosciuto. Così il malaff are si 
trascina nel tempo!

Ma per i carabinieri la 
questione è ben altra, in essi 
identifi chiamo quelle carat-
teristiche uniche, intoccabili, 
a cui vogliamo bene!

Certamente dobbiamo 
prendere atto che anche loro, 
vivono in mezzo a una socie-
tà in crisi di identità, dove il 
confi ne tra lecito e illecito è 
labile, ma penso si debba 
trarre una lezione anche da 
un avvenimento così triste. 
Le forze di polizia devono 
restare immuni dal conta-
gio e c’è un solo mezzo per 
renderlo possibile: educarli, 
educarli, educarli. Le scuole 
di polizia e dei carabinieri 
non mancano: dotiamole di 
strumenti adeguati per for-
mare i cittadini in divisa.

Ercamo

con i loro familiari – spiega 
il presidente Sergio Saltini –: 
prima di tutto per trascorrere 
una domenica in compagnia 
ma anche per condividere 
con le istituzioni a noi più 
vicine i nostri progetti sul 
versante del Dopo di noi. La 
nostra Fondazione sta cre-
scendo, tante persone si stan-
no avvicinando per cono-
scere meglio le opportunità 
della legge e le soluzioni che 
la Fondazione propone. Pre-
sto ci saranno novità, comin-
ciamo a muovere i primi pas-
si, grazie all’attenzione delle 

istituzioni e alla generosità 
di cittadini-benefattori”. Il 
programma prevede alle 12 il 
saluto del presidente e gli in-
terventi del sindaco Alberto 
Bellelli, dell’onorevole Edoar-
do Patriarca e del consigliere 
regionale Enrico Campedelli, 
a seguire il pranzo (necessa-
ria la prenotazione presso le 
segreterie delle associazioni) 
preparato dai volontari del 
circolo e al termine imma-
gini e racconti delle vacanze 
estive e dei progetti di auto-
nomia della Fondazione.

Words

Fondazione Progetto per la Vita: il 1 ottobre al Guerzoni pranzo di 
benefi cenza e analisi sul progredire della legge sul Dopo di Noi

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

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

prestito.bper.it 800 22 77 88
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Riccardo Cavicchioli, da anni impegnato 
in associazione, è il nuovo presidente di 
Lapam Confartigianato di Carpi

Sviluppo della città e 
progetti con le scuole
Cambio ai vertici di La-

pam Confartigianato di 
Carpi. Riccardo Cavicchio-
li, contitolare della storica 
azienda di imballaggi “Nuo-
va Imballaggi Cavicchioli”, 
è stato eletto all’unanimità 
nuovo presidente della sezio-
ne carpigiana, subentrando 
a Enrico Gasparini. Cavic-
chioli è da anni impegnato 
nell’associazione nella quale 
ha già ricoperto diverse cari-
che associative (attualmente è 
presidente della categoria Ict) 
con un particolare attenzione 
alla realtà locale. “Lo svilup-
po della città - spiega Cavic-
chioli - passa anche per una 
particolare attenzione alla 
piccola impresa che conti-
nuiamo a chiedere all’ammi-
nistrazione comunale sull’e-
sempio di quanto realizzato 
nell’ambito della moda con il 
progetto ‘Carpi Fashion Sy-
stem’”. “Tra gli impegni per 
il futuro – prosegue il neo 
presidente Lapam Carpi – vi 
sono la questione della sicu-
rezza, sia per le imprese che 
per le famiglie, la necessità di 
diversi interventi sulla viabi-
lità cittadina da tempo auspi-
cati, la questione del futuro 
di Aimag che Lapam ritiene 
fondamentale, nonchè la ne-
cessità di attivare meccanismi 
più snelli perchè non siano 
quasi sempre penalizzate le 

imprese locali in materia di 
appalti pubblici”. Cavicchio-
li, oltre a ringraziare il pre-
decessore, conclude con un 
tema specifi co: “Il rapporto 
con il mondo della scuola, da 
anni uno dei cavalli di bat-
taglia di Lapam Carpi, deve 
continuare in modo sempre 
più sinergico; così come si 
ritiene necessario riattivare 
un rapporto di conoscenza e 
fi ducia con il mondo banca-
rio che in questi anni ha no-
tevolmente mutato il proprio 
atteggiamento di merito pro-
prio nei confronti della micro 
e piccola impresa”.

M.S.C.

SOLIDARIETÀ 150 persone hanno partecipato all’11ª edizione della Pedalata 
contro l’Alzheimer. Prossimi appuntamenti di benefi cenza

Sensibilità e solidarietà 
valori che uniscono

Maria Silvia Cabri

Come ogni anno sono tan-
te tantissime le perso-

ne che hanno partecipato lo 
scorso alla ormai tradiziona-
le: “Pedalata contro l’Alzhei-
mer”, che si è svolta lo scorso 
17 settembre. La manifesta-
zione a scopo benefi co, giun-
ta alla sua 11ª edizione, è pro-
mossa dal Gruppo Assistenza 
Familiari Alzheimer (Gafa) 
di Carpi in occasione della 
Giornata Mondiale contro 
l’Alzheimer. Dopo l’esibizio-
ne delle giovani atlete della 
cheerleading del Nazareno 
davanti al Municipio, la bi-
ciclettata è partita da piazza 
Martiri e ha percorso quin-
dici chilometri tra le campa-
gne di Santa Croce, fi no ad 
arrivare alla parrocchia di 
Quartirolo dove si è svolto il 
pranzo comunitario. “Il buon 
Dio anche quest’anno ci ha 
benedetto dal cielo mandan-
doci, per l’undicesimo anno 
consecutivo, una giornata 
limpida e ...perfi no l’arcoba-
leno!”: così Anna Ragazzoni, 
presidente Gafa, descrive la 
giornata di domenica scorsa. 
“Il resto lo hanno fatto le per-
sone: famiglie intere coi bam-
bini, ragazzi di ogni età, vo-
lontari di tante associazioni, 
giovani ciclisti, medici spe-
cialisti, personale sanitario e 

si raccoglieranno domande 
per gli esperti neurologi e ge-
riatri dei Centri Disturbi Co-
gnitivi e Demenze dell’Ausl di 
Modena che risponderanno 
alle 18.30 durante l’aperitivo 
“AlimentaLaMente”.

Il 23 settembre, con par-
tenza dal parco Pertini alle 
15.30, le associazioni per la 
salute, Alice (Associaizone 
contro l’ictus), Gafa (Gruppo 
Assistenza familiari Alzhei-
mer), Gruppo Parkinson, 
Amici del cuore, Adica (As-
sociaizone pazienti diabetici), 
Apt (Associazione pazienti 
tiroidei) parteciperanno alla 
13ª Camminata della salute. 
In questo modo le associa-
zioni intendono promuovere 
e sostenere una cultura della 
prevenzione che passa attra-
verso l’attività motoria (assie-
me ad altri stili di vita). 

sociale. Questa varietà di ap-
partenenze dimostra che nel-
la nostra città  anche chi non 
vive direttamente il problema 
di un familiare aff etto da de-
menza, condivide comunque 
la necessità di occuparsene, 
ognuno con le sue peculiarità 
e potenzialità, non ha paura 
di essere coinvolto e parteci-
pa spontaneamente”. Le pia-
cevoli novità di quest’anno 
sono state la fresca esibizione 
delle “Flames Cheersleaders  
Nazareno”, le presenza dei 
giovani ciclisti della Poli-
sportiva Sanmarinese, l’aiuto 
fattivo del gruppo  “Giovani 
per Carpi”: ancora una volta 
a dimostrazione che le siner-
gie ci sono e si possono tro-
vare anche tra generazioni 
diverse. Il punto di ristoro 
allestito presso la parrocchia 
di S.Croce (off erto da Coop 

Alleanza 3.0) ha riunito circa 
150 persone e quasi altret-
tante hanno partecipato al 
pranzo presso i locali della 
parrocchia di Quartirolo. 
“La ‘Pedalata’ – prosegue la 
dottoressa Ragazzoni – è uno 
strumento e non un fi ne: l’o-
biettivo è quello di stimolare 
la solidarietà e arrivare alle 
famiglie con progetti e aiuti 
concreti, condivisi e integrati 
con le istituzioni sociali, sani-
tarie e il volontariato”.

Prossimi appuntamenti
Il 21 settembre, dalle 9.30 

alle 18.30, in occasione della 
Giornata mondiale Alzhei-
emer, il Gafa organizza alla 
Galleria del centro commer-
ciale Il Borgogioioso uno 
stand informativo sulla pre-
venzione dei disturbi cogni-
tivi. Durante tutta la giornata 

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

EVENTI Nello Spazio Blumarine dei Musei di Palazzo Pio
è stata inaugurata la mostra “Corpi”

L’unicità di ogni fi gura
E’ stata inaugurata lo 

scorso 15 settembre, nell’am-
bito del FestivalFilosofi a, la 
mostra “Corpi”, promossa 
dai Musei di Palazzo dei Pio, 
in collaborazione con Blu-
marine. Presenti Anna Moli-
nari, stilista e direttore crea-
tivo di Blumarine, il sindaco 
Alberto Bellelli, il vice sinda-
co Simone Morelli e Manue-
la Rossi, direttrice dei Mu-
sei civici. Fino al 7 gennaio 
2018, presso lo Spazio Blu-
marine del Museo della Città 
sarà possibile ammirare que-
sta installazione che esalta il 
corpo femminile, mediante 
immagini di corpi reali, cor-
pi di bambola, corpi imma-

ginati, quasi corpi. Il critico e 
fashion curator Maria Luisa 
Frisa nel libro sul quaranten-
nale dell’azienda carpigiana 
(Anna Molinari Blumari-
ne, Rizzoli 2017), dal quale 
questa installazione ha preso 
ispirazione, ha scritto che “il 
potere sovversivo del corpo è 
potenzialmente infi nito, per-
ché il corpo è una superfi cie 
sulla quale vengono segna-
ti i limiti dell’identità, che 
rendono ogni corpo unico, 
dichiarazione della propria 
personalità”. L’installazione, 
divisa in quattro isole tema-
tiche, presenta una selezione 
di venti immagini fotogra-
fi che di grandi nomi inter-

nazionali, da Tim Walker a 
Helmut Newton, da Albert 
Watson a Craig McDean, re-
alizzate a partire dagli anni 
Ottanta per le campagne di 
Blumarine e che seguono un 
percorso di senso nella lettu-
ra del corpo femminile dei 
fotografi  che hanno lavorato 
per la griff e in questi 40 anni, 
facenti parte della collezione 
aziendale.

Le fotografi e sono ac-
compagnate da una selezio-
ne di capi iconici fotografati 
nelle immagini esposte, col-
locati nello spazio in forma 
scultorea. Le creazioni di 
Blumarine, e le fotografi e di 
queste campagne, restitui-

scono un’idea di donna che 
aff onda le sue radici nella 
storia delle donne di questa 
terra. E così il corpo non è 
un manichino, la donna non 
è una mannequin: ha una sua 
vita reale vestita (ogni tanto) 
da sogno. “Sono molto feli-
ce - ha commentato diretto-
re creativo di Blumarine – e 
onorata di questa mostra che 
consolida la collaborazione 
con i Musei di Palazzo Pio”. 

M.S.C.

Orari
Giovedì, sabato, domeni-

ca e festivi, ore 10-13 e 15-19; 
martedì, mercoledì, venerdì, 
ore 10-13. Chiuso lunedì

Riccardo Cavicchioli
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L’opera d’arte
Parabola dei lavoratori della vigna, Codice Aureo di Echternach (1030-1040 ca.), Norimberga, Museo nazio-
nale germanico. Attingiamo nuovamente al Codex Aureus Epternacensis, capolavoro della produzione mi-
niaturistica tra il X e l’XI secolo, realizzato nell’abbazia di Echternach, oggi in Lussemburgo. Fra le parabole 
raffi  gurate a pagina intera nel Codice, vi è anche quella dei lavoratori della vigna, articolata su tre registri. Nel 
primo in alto, il padrone assume prima un gruppo di quattro operai, due dei quali hanno in mano una zappa, 
poi un secondo gruppo speculare. La scena si sposta nel registro centrale con undici personaggi faticosamen-
te al lavoro nella vigna, alcuni sempre con la zappa, altri tendono le viti; un altro ancora, all’estremità a destra, 
si piega in due provato dal caldo, come suggerisce la striscia gialla sullo sfondo ad indicare il sole battente. 
Sfondo che, invece, nel registro in basso è verde, a simboleggiare l’ora ormai tarda, momento in cui il padro-
ne distribuisce la paga ad un primo gruppo di lavoratori; nel riquadro fi nale è il servo del padrone a dare il 
salario agli operai, uno dei quali, per la sua protesta, è redarguito dal padrone stesso con il dito puntato verso 
di lui. Come nelle altre pagine miniate del Codice Aureo, colpisce la vivacità narrativa nella resa del racconto 
evangelico, oltre che la luminosità dei colori.        Not

In cammino con la Parola

XXV DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO

Il Signore è vicino a chi lo invoca
Domenica 24 settembre

Letture: Is 55,6-9; Sal 144; Fil 1,20c-27a; Mt 20,1-16a
Anno A - I Sett. Salterio

Parole in libertà...

Amici: i lavoratori non si rivolgono con rispetto al 
padrone mentre lui li chiama amici. La parola “amico”, in 
greco hetairos, tornerà anche in Mt 22,12 e Mt 26,50 dove 
in ogni caso l’amico è dalla parte del torto.

Tu sei invidioso: letteralmente “il tuo occhio è catti-
vo”, espressione presente anche in Mt 6,23.

Gli ultimi saranno i primi: il brano fi nisce con que-
sta frase che ritroviamo anche all’inizio della parabola in 
Mt 19,30 e che quindi fa da cornice di tutto il racconto 
indicando anche una chiave di lettura.

Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa pa-
rabola: «Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa 
che uscì all’alba per prendere a giornata lavoratori per 

la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e 
li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mat-
tino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse 
loro: “Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto ve lo 
darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e 
verso le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, 
ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: “Perché ve 
ne state qui tutto il giorno senza far niente?”. Gli risposero: 
“Perché nessuno ci ha presi a giornata”. Ed egli disse loro: 
“Andate anche voi nella vigna”.

Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fat-
tore: “Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando 
dagli ultimi fi no ai primi”. Venuti quelli delle cinque del po-
meriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arriva-
rono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma 
anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, 
mormoravano contro il padrone dicendo: “Questi ultimi 
hanno lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che 
abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo”.

Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Ami-
co, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me 
per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare 
anche a quest’ultimo quanto a te: non posso fare delle mie 
cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io 
sono buono?”. Così gli ultimi saranno primi e i primi, ul-
timi».

ALFA E OMEGA

N come Noi
“Che cercate?”. Una do-

manda che richiama il sin-
golo ad essere unito ad altri, 
un io che diventa un Noi. 
Una domanda che richiama 
o rievoca, una lunga fi la di 
persone, una domanda che 
Gesù rivolge ai suoi disce-
poli che lo seguivano e che è 
posta a risposta di una pre-
cisa domanda: “Maestro, 
dove abiti?”. “è qui”, 
amava dire durante 
le sue omelie San 
Giovanni Maria 
Vianney, il san-
to curato d’Ars, con 
quella semplicità che lo con-
traddistingueva ma che di-
ceva e dice che la sua presen-
za tra noi si svolge attraverso 
lo sguardo, il nostro sguar-
do. Una presenza unica.

Il vedere Gesù non è 
roba che riguarda il singo-
lo, o meglio il singolo com-
pleta la visione di Gesù solo 
attingendo ad una vista che 
supera la visione del singolo. 
Signifi ca vederlo nello spec-
chio del Vangelo. Bisogna 
avere il coraggio di dirlo: il 
volto di Gesù è mostrato con 
precisione e fedeltà che su-
pera ogni incertezza quando 
essa avviene alla luce della 
comunione, di un Noi.

Per vedere e conoscere 
Gesù non basta però guar-
dare la sua immagine. Non 
è suffi  ciente vedere Gesù, 
bisogna anche imparare a 
vedere come Gesù. Tutto il 
cammino che Gesù ha fat-
to con i suoi discepoli è un 
cammino di educazione del 
loro sguardo e del loro lento 
ma inesorabile vivere nella 
comunità in formazione.  È 
solo imparando a vedere con 
i suoi occhi le persone e le 
cose, le situazioni e quanto 
esse richiedono da noi, che 
oggi diventiamo portatori di 
quella forza, di quel coraggio 
che vanno oltre la singolari-
tà di ciascuno. Quello che 
mostra Gesù è bene diver-
so da una semplice visio-

ne: egli indirizza il loro e il 
nostro sguardo su cose che 
apparentemente paiono es-
ser di poco conto ma che in 
realtà svelano uno sguardo 
diverso. Nell’episodio evan-
gelico il Maestro fa volgere 
lo sguardo verso una povera 
che getta nell’elemosina del 
tempio due spiccioli ma che 

secondo lo sguardo attento 
di Gesù rivela un “te-

soro”; oggi chiede 
a noi come comu-
nità, e non solo al 
singolo, di volgere 

e di educarci ad uno 
sguardo di insieme fatto da 
povertà nuove, che talvolta 
ci sfuggono, per forza di abi-
tudine. A voler ben guardare 
la bellezza del cristianesimo 
sta in fondo, e alla base di 
questa scuola dello sguar-
do di Gesù. È stato sotto 
lo sguardo di Gesù che noi 
come Chiesa abbiamo rico-
nosciuto i nostri errori, sba-
gli e peccati, consapevoli di 
come sia ancora lontana da 
quanto Gesù le dà da vedere 
e da fare. È stata questa con-
sapevolezza di un noi vissu-
to in pienezza che ha spinto 
il Santo Papa Giovanni Pao-
lo II a confessare gli sbagli in 
più occasioni. È questa con-
sapevolezza che ci imprime 
la speranza e ci spinge ad 
andare oltre il semplice io, 
e facendoci progredire sotto 
gli occhi di Gesù.

L’io unito agli altri diven-
ta un “noi” che ci conduce 
all’invito con il quale abbia-
mo iniziato questa rifl essio-
ne, “venite e vedrete”. Tutta 
l’avventura della loro vita al 
seguito di Gesù diverrà un 
“venite e vedrete” sempre 
più profondo e con occhi 
diversi, scopriranno sempre 
più profondamente dove 
abita Gesù, dov’è il suo luo-
go unico. Un’avventura alla 
quale siamo chiamati “insie-
me” a compiere anche noi!

Ermanno Caccia

Questa domenica ascol-
tiamo nella Messa una famo-
sa parabola che troviamo solo 
nel Vangelo di Matteo e che 
si potrebbe intitolare la “pa-
rabola del padrone buono”. 
Un padrone prende operai a 
lavorare nella sua vigna e li 
assume nella piazza del pae-
se in cinque momenti diver-
si del giorno. Così si viene a 
creare una strana situazione 
in cui, alla fi ne della giorna-
ta, qualcuno ha lavorato solo 
poche ore mentre altri tutto il 
giorno. La meraviglia è gran-
de per noi e ancora di più per 
gli operai del racconto quan-
do si scopre che tutti ricevo-
no lo stesso salario, cioè quel 
denaro che era la tipica paga 
di una giornata di lavoro. Per 
comprendere il signifi cato 
della parabola dobbiamo te-
ner presente che nella Bibbia 
la vigna è simbolo di Israele, 
in particolare da un famoso 
testo del profeta Isaia: “Il mio 
diletto possedeva una vigna 
su un fertile colle… Ebbe-
ne, la vigna del signore degli 
eserciti è la casa di Israele” (Is 
5,1-7). Inoltre dobbiamo ri-
cordare che il tempo del rac-
colto è un simbolo del giudi-
zio universale. 

Dunque cerchiamo di ca-
pire il senso di questa para-
bola. Il padrone rivendica la 
libertà di essere generoso con 
gli ultimi ma contemporane-
amente è giusto con i primi, 
con i quali ha concordato la 
paga al momento dell’assun-
zione (agli altri parla solo di 
una paga giusta). In fondo 
questo testo cerca di coniuga-
re in un racconto la giustizia 
e la misericordia di Dio e ci 
mostra quanto questo punto 
di equilibrio sia in realtà diffi  -
cilmente comprensibile dagli 
uomini. Dio è sempre giusto 
nei rapporti con gli uomini 
ma la sua misericordia inseri-
sce un elemento inaspettato e 

diffi  cilmente integrabile nella 
comune mentalità umana. 

Ritroviamo la stessa diffi  -
coltà in un personaggio bibli-
co, il profeta Giona, che dopo 
il successo della sua predica-
zione nel territorio di Ninive, 

è preso dallo sconforto per-
ché vede la conversione dei 
peccatori e la misericordia di 
Dio. Si tratta di una reazio-
ne umana e per nulla rara. I 
brontolamenti dei lavoratori 
della prima ora sono l’imma-

gine di cosa capita se valutia-
mo con criteri umani e quan-
titativi il delicato mondo degli 
interventi di grazia di Dio. La 
normale logica umana non si 
ritrova nelle parabole narrate 
da Gesù. In un racconto così 
semplice e ben congegnato 
emerge tutta la distanza tra 
Dio e ciò che noi possiamo 
pensare di Lui. Anche il bel-
lissimo brano della prima 
lettura riprende opportuna-
mente questo tema ricordan-
do che “i miei pensieri non 
sono i vostri pensieri, le vo-
stre vie non sono le mie vie. 
Oracolo del Signore. Quanto 
il cielo sovrasta la terra, tanto 
le mie vie sovrastano le vostre 
vie, i miei pensieri sovrastano 
i vostri pensieri” (Is 55, 8-9). 

Non dobbiamo stancarci 
di apprezzare questi brani in 
cui il testo sacro ci spiazza 
e ci dice che non possiamo 
pensare di aff errare Dio con 
la nostra mente, che c’è una 
distanza, un “di più” in Dio 
che non possiederemo mai. 
Solo così Dio rimane Dio e 
non una nostra produzione, 
solo così ritroviamo il giusto 
senso del sacro. 

Concludiamo con una 
considerazione sulle chiama-
te nelle diverse ore del giorno. 
Molti commentatori, in par-
ticolare antichi, hanno cer-
cato di trovare un signifi cato 
allegorico delle cinque chia-
mate di operai. Una possibile 
interpretazione utile per noi 
potrebbe riferirsi alle età del-
la vita. Ci sono uomini che 
incontrano il Signore presto, 
altri più tardi. Ci sono occa-
sioni da bambini, da giovani 
o da adulti. Anzi forse ogni 
età della vita presenta delle 
opportunità per rispondere 
alla chiamata del Signore. La 
parabola ci dice che il risulta-
to fi nale è sempre lo stesso, il 
Signore diventa tutto in tutti. 

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

C’è una casa preparata 
per noi dal Signore

Uffi ci
Cancelleria - Economato - Uff . Beni Culturali 

Uff . Tecnico - Uff . Ricostruzione
Istituto Diocesano Sostentamento Clero

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Carpi, Corso Fanti, 13   Telefono: 059 686048

Segreteria Vescovile
cell. 334 1853721

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

Sabato 23 settembre
Alle 15, incontro con i dirigenti e i di-
pendenti della ditta WamGroup Spa
Alle 18, in Cattedrale, ingresso del 
nuovo parroco don Massimo 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 Gavello

Domenica 1 ottobre
Partecipa alla visita di Papa Francesco a Bologna

insieme ai nostri cari che 
ci hanno preceduto; essi, 
nell’attesa del nostro arri-
vo, desiderano che la nostra 
speranza cresca e che la pro-
fonda soff erenza per il loro 
distacco, possa essere illumi-
nata dalla luce della Risur-
rezione e della fede. “Quelli 
che ci hanno lasciato non 
sono assenti, sono invisibili, 
tengono i loro occhi pieni di 
gloria fi ssi nei nostri pieni di 
lacrime” (Sant’Agostino).

I nostri cari varcano la 
soglia della morte portando 
con sé una parte della gioia e 
del dolore condivisa con chi 
resta. Ma dove vanno quando 
lasciano questa terra, come 
sarà la beatitudine del Para-
diso, cosa signifi ca rimanere 
per l’eternità a contemplare il 
Volto di Dio…? Cosa ci suc-
cederà quando moriremo, 
ossia quando la nostra anima 
eterna se ne andrà e il nostro 

Pellegrinaggio del Gruppo
di preghiera Serra - Carpi
Il 14 ottobre al Santuario
della Madonna di San Luca

INIZIATIVE
Oggi ho visitato la mia vi-

cina di casa che compie 100 
anni. È triste perché “tutte le 
persone care se ne sono anda-
te”. Mi risulta un po’ diffi  cile 
parlare di gioia in una situa-
zione simile. 

Carla

Carissima Carla, 
la morte di una perso-

na cara, parente o amico, è 
sempre un evento fortemen-
te traumatico che ognuno di 
noi, prima o poi, è destinato 
a vivere. 

Il distacco dagli aff etti non 
è facile e la perdita, spesso, 
mette in crisi anche la forza 
della fede attraverso la quale 
si può trovare il conforto per 
comprendere le vere ragioni 
della propria esistenza. Molto 
spesso il bagaglio di ricordi e 
di esperienze vissute svanisce 
nel nulla, lasciando spazio 
all’angoscia ed alla tristezza; 
ma Cristo ci consola con la 
Sua Parola: “Non sia turbato 
il vostro cuore. Abbiate fede 
in Dio e abbiate fede anche in 
me. Nella casa del Padre mio 
vi sono molti posti. Se no, ve 
l’avrei detto. Io vado a prepa-
rarvi un posto; quando sarò 
andato e vi avrò preparato un 
posto, ritornerò e vi prende-
rò con me, perché siate anche 
voi dove sono io” (Gv 14,1-
3).

Cristo ha preparato per 
noi una casa che abiteremo 

corpo morirà?
Noi viviamo un’esperien-

za terrena fatta di tempo e di 
spazio: fi nito il nostro tempo 
terreno, entreremo nella vita 
eterna, dove non ci sarà più 
tempo e spazio. Possiamo 
avere una pallida idea di ciò 
che signifi chi, se pensiamo a 
qualche istante della nostra 
vita, nel quale il tempo ci 
sembrava immobile. Possia-
mo intravedere allora cosa 
può essere l’eternità: non un 
tempo lunghissimo e noioso, 
ma il tempo realizzato nella 
sua pienezza, come un atti-
mo diventato eterno.

Carissima Carla, occor-
re testimoniare la verità per 
aumentare nei fratelli il de-
siderio di capire e la loro 
sete d’infi nito affi  nché il loro 
orizzonte non si spenga in 
un buio di amarezza ma, me-
diante la fede, giungano alla 
consapevolezza che le perso-

ne tanto amate sono vive e un 
giorno le rivedranno.

Annunciamo a tutti co-
loro che si sentono soli e di-
sorientati che la morte non è 
l’ultima parola, ma che Gesù 
Cristo ha vinto la morte! An-
nunciamo a chi è smarrito 
che i loro cari vivono in una 
dimensione nuova, che sono 
accanto a loro per comuni-
care quell’amore che supera 
ogni barriera, che riempie 
ogni vuoto; quell’amore che 
unisce la terra al Cielo.

Dio è passione e compas-
sione per l’uomo. Lo stesso 
Gesù è la consolazione totale 
che Egli stesso off re all’uma-
nità: “Venite a me voi tutti 
che siete aff aticati e oppressi, 
ed io vi ristorerò” (Mt 11,28-
29). Egli solo è l’unica rispo-
sta alle nostre soff erenze, ai 
nostri dolori. 

Stare accanto ad un anzia-
no e consolarlo della perdita 
di una persona cara, richiede 
la disponibilità a condividere 
la soff erenza ed il peso, in un 
silenzio che ascolta: non è il 
cosa dire, ma il come stare 
vicino a chi soff re, trasmet-
tendo loro la stupenda e gio-
iosa realtà della vita eterna 
perché, sulla scia delle parole 
di san Tommaso Moro, “La 
terra non ha alcuna tristezza 
che il Cielo non possa cura-
re”.

Monache
del Cuore Immacolato

DIOCESI Nei giorni 22, 25, 26 e 27 settembre la visita pastorale

San Martino Spino e Gavello 
accolgono il Vescovo
Nei giorni 22 e 25, 26, 27 

settembre si svolgerà la 
visita pastorale del Vescovo 
monsignor Francesco Cavina 
nelle parrocchie di San Mar-
tino Spino e di Gavello. In 
queste giornate il Vescovo al-
loggerà presso la canonica di 
San Martino Spino, insieme 
all’amministratore parroc-
chiale don Germain Dossou 
Kitcho. 

Venerdì 22, lunedì 25, 
martedì 26, mercoledì 27 set-
tembre, monsignor Cavina 
visiterà 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. Vener-
dì 22, alle 18, a San Martino 
Spino, e martedì 26, sempre 
alle 18, a Gavello, presiederà 
la Santa Messa, a cui seguirà 
negli stessi giorni, in entram-
be le parrocchie, dalle 19 alle 
20, un’ora in cui, chi lo vorrà, 
potrà incontrare liberamente 

il Vescovo.
Venerdì 22, alle 20, la 

cena comunitaria a cui sono 
invitati a partecipare tutti i 
sanmartinesi e martedì 26, 
alle 20, la cena con i gavel-
lesi. Altri due importanti 
appuntamenti, 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 Gavel-
lo. Si aggiungerà inoltre l’in-
contro con i giovani delle due 
parrocchie lunedì 25 alle 20. 

Come ha dichiarato la 
settimana scorsa a Notizie 
don Germain Kitcho, “i par-
rocchiani aspettano con gioia 

l’arrivo di monsignor Cavina, 
compresi i bambini, a cui ab-
biamo spiegato il signifi cato e 
il valore della visita pastorale. 
Il Vescovo ha già sperimen-
tato il nostro calore in oc-
casione delle feste dei nostri 
due patroni, San Martino e 
San Biagio. Adesso intendia-
mo nuovamente accoglierlo 
come in famiglia”.           Not

Il Gruppo di preghiera Serra - Carpi organizza per ve-
nerdì 13 ottobre un pellegrinaggio al Santuario della Ma-
donna di San Luca a Bologna. Questo il programma: ore 
15.30 ritrovo presso la parrocchia di Quartirolo e partenza 
in pullman per Bologna; ore 17 arrivo previsto a Bologna 
al Meloncello, salita a piedi al Santuario recitando il Santo 
Rosario (chi non se la sente può continuare in pullman fi no 
al Santuario); ore 18 Santa Messa al Santuario presieduta dal 
Vescovo monsignor Francesco Cavina; ore 20.30 cena co-
munitaria presso il Ristorante “Vito”; ore 23 rientro previsto 
alla parrocchia di Quartirolo.

Quota di partecipazione (viaggio + cena completa): 
40,00 euro. E’ necessario prenotarsi, entro il 10 ottobre, te-
lefonando alla parrocchia di Quartirolo, tel. 059 694231 (il 
pagamento verrà eff ettuato in pullman).

Tutta la Diocesi è invitata, in modo particolare i sacer-
doti ed i seminaristi.

San Martino Spino Gavello
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“Un corpo informe che at-
tende un’anima per essere 

fi nalmente liberato e ricon-
segnato alla sua vita”. Così 
monsignor Francesco Cavi-
na aveva defi nito il Duomo 
di Santa Maria Maggiore di 
Mirandola in occasione della 
visita di Papa Francesco il 2 
aprile scorso, annunciando 
l’inizio dei lavori entro l’e-
state. Una “promessa” che, 
rispettando i tempi previsti, 
si avvia ormai a trovare piena 
realizzazione. “La settimana 
scorsa - aff erma l’ingegner 
Marco Soglia, responsabi-
le dell’Uffi  cio ricostruzione 
della Diocesi di Carpi - si è 
svolta la gara d’appalto, che 
è stata vinta dalla ditta Bot-
toli Costruzioni di Mantova, 
per il recupero strutturale 
dell’edifi cio, e dal Labora-
torio Alchimia per la parte 
riguardante i restauri. I la-
vori partiranno entro questo 
mese di settembre, per una 
durata prevista di due anni”. 
Interamente fi nanziato dal-
la Regione Emilia-Romagna 
è l’importo complessivo 
dell’intervento, che ammon-
ta a 4.031.505,08 euro. Allo 
Studio Comes di Firenze è 
stato affi  dato il progetto di 
restauro e miglioramento si-
smico, presentato dagli stes-
si progettisti nel corso di un 
incontro pubblico svoltosi 
nel maggio scorso presso la 
parrocchia di Mirandola. In 
estrema sintesi, ricorda l’in-
gegner Soglia, “il Duomo 
sarà ricostruito ricreandone 
lo stesso volume, ovvero la 
stessa forma di prima, ma 
con strutture quanto più 
leggere e resistenti possibile, 
utilizzando in particolare le-
gno e acciaio”. Vedere l’inizio 
dei lavori fra pochi giorni 
sarà dunque per i mirandole-
si, che da cinque anni guar-
dano con trepidazione alla 
loro chiesa parrocchiale fe-
rita dal sisma, l’occasione per 
tirare fi nalmente un sospiro 
di sollievo. Con la certezza 
che a fi ne estate del 2019 si 
potranno iniziare i prepara-
tivi per festeggiare la solenne 
riapertura. 

L’attività dell’Uffi cio
ricostruzione
Recuperare un edifi cio 

signifi ca contribuire a scri-
verne la storia. E’ perciò con 
tante storie, ciascuna unica 
ed irripetibile, per la parti-
colarità dei danni subiti dal 
bene e per il legame con la re-
altà di appartenenza, che ha 
a che fare l’Uffi  cio ricostru-
zione della Diocesi. Un’atti-
vità che, diretta dall’ingegner 
Soglia, prosegue quotidiana-
mente, alle prese con istitu-
zioni e autorità locali, par-
roci e comunità, progettisti e 
maestranze, lungo i sentieri 

della burocrazia spesso lun-
ghi e tortuosi. “E’ un lavoro 
continuo di confronto, anche 
con momenti di accesa dia-
lettica fra le parti, ma credo 
che sia fi siologico quando si 
tratta una ‘materia’ del gene-
re - aff erma Soglia -. Posso 
comunque ribadire di aver 
sempre trovato una profi cua 

collaborazione da parte dei 
nostri interlocutori istituzio-
nali, anche perché ciò che è 
nella volontà di tutti è por-
tare a casa i risultati e resti-
tuire quanto prima edifi ci e 
spazi alle comunità che tanto 
li attendono. Desidero allora 
ringraziare - conclude - per 
la Regione Emilia-Romagna 

Palma Costi, assessore alla ri-
costruzione, ed Enrico Coc-
chi, dirigente della struttura 
tecnica del Commissario 
delegato per la ricostruzione, 
e per la Soprintendenza gli 
architetti Keoma Ambrogio, 
Emanuela Storchi, Paola Zi-
garella, Valentina Oliviero, e 
Leonardo Marinelli”.

Not

RICOSTRUZIONE Bottoli Costruzioni di Mantova si è aggiudicata l’appalto del Duomo 
di Santa Maria Maggiore. Lavori al via entro la fi ne di settembre

Quel restauro tanto
atteso a Mirandola

Inizio lavori
Entro la fi ne di settembre partiranno i cantieri della 

chiesa di Sant’Ignazio a Carpi e della “casa del campanaro” 
di San Martino Spino. In questi giorni è in corso la gara 
d’appalto per la chiesa di Cortile, i cui lavori inizieranno 
entro quest’anno. Entro il 2017 partirà anche l’intervento 
alla chiesa del Corpus Domini. Inoltre, per la primavera 
2018 è previsto il via ai lavori presso Villa Varini a San Pos-
sidonio.

Progetti da presentare
Saranno presentati entro ottobre il progetto esecutivo 

della chiesa parrocchiale di Gavello e quelli esecutivi delle 
chiese di Budrione e Migliarina; entro l’anno i progetti pre-
liminari delle chiese di San Francesco a Carpi, San Giaco-
mo Roncole, San Martino Carano e Fossa.

Riguardo al teatro Varini di San Possidonio, l’Uffi  cio ri-
costruzione fa sapere che si sta fi rmando la convenzione 
con il Comune per presentare il progetto e iniziare i lavori 
entro la prossima primavera.

Fa sapere inoltre che, per decisione del Vescovo France-
sco Cavina, i progetti di restauro delle chiese parrocchiali di 
San Possidonio, Rovereto, Novi, Concordia, Mortizzuolo, e 
San Giovanni di Concordia e della chiesa madre di Fossoli 
saranno assegnati anche in assenza del fi nanziamento della 
Regione Emilia-Romagna.

Un capitolo a parte è costituito dalla chiesa parrocchia-
le di Fossoli. Il progetto prevede, infatti, oltre alla ripara-
zione dei danni da sisma, una modifi ca della distribuzione 
interna, con rivisitazione anche della disposizione dei poli 
liturgici. Pertanto, il progetto è in esame alla Conferenza 
Episcopale Italiana per gli aspetti liturgici. Successivamen-
te all’approvazione della Cei si procederà con l’inoltro in 
Regione.

Progetti in fase di approvazione
Hanno subito un iter complesso dovuto a diffi  coltà pro-

gettuali i progetti relativi al Seminario vescovile di Carpi, 
alle chiese parrocchiali di Santa Caterina di Concordia e di 
San Martino Spino, e alla pieve di Quarantoli. Per gli stessi 
si attende comunque l’approvazione entro la primavera.

Si prevede l’approvazione entro l’anno, con gara d’appal-
to entro la primavera 2018, per l’oratorio della Beata Vergi-
ne della Porta (la Madonnina) di Mirandola, per le chiese 
parrocchiali di San Marino, San Martino Secchia, Tramu-
schio, e per la canonica di Mortizzuolo.

Canoniche e altri beni
Le canoniche di Limidi, Quarantoli, Concordia, Tramu-

schio e Cortile, gli oratori parrocchiali di Concordia e di 
Santa Giustina, la “casa del campanaro” e il teatro parroc-
chiale di Mortizzuolo sono stati trasferiti alla piattaforma 
Mude e sono tuttora in attesa di approvazione dai rispettivi 
Comuni.

Campanili
In corso di presentazione sono i progetti riguardanti i 

campanili delle chiese parrocchiali di Concordia, Rovereto 
e Novi. Si prevede l’inizio dei lavori entro l’estate 2018.

Not

RICOSTRUZIONE

Uno sguardo sugli
edifi ci della Diocesi

Prossime riaperture
L’inaugurazione di Villa Resti Ferrari a Rolo è in pro-

gramma per la fi ne di ottobre. Entro la fi ne del 2017 riapri-
ranno la chiesa dell’Adorazione a Carpi e l’oratorio parroc-
chiale di Fossa.

Fine lavori
La conclusione dei lavori, attualmente in corso, è previ-

sta alla fi ne di quest’anno per la chiesa madre di Quartirolo; 
entro la primavera 2018 per le chiese parrocchiali di Pan-
zano e di Santa Giustina Vigona e per il monastero di Santa 
Chiara a Carpi; entro l’estate 2018 per il centro pastorale di 
Sant’Antonio in Mercadello. 

Duomo di Mirandola

I ponteggi allestiti all’interno del Duomo

Monastero di Santa Chiara



Ecclesia
NOTIZIE  •  32  •  Domenica 24 settembre 201710

Raccogliendo l’invito del Vescovo Francesco e degli organizzatori della Peregrinatio 
Mariae, i residenti in piazza Martiri e nelle vie intorno alla Cattedrale hanno acceso un cero 
alla loro fi nestra nel tardo pomeriggio di sabato 16 settembre, in modo da accompagnare 
con un segno luminoso la solenne concelebrazione.  

[...] Accogli con benevolenza di Madre l’atto di affi  da-
mento che oggi facciamo con fi ducia, dinanzi a questa tua 
immagine a noi tanto cara. 

Siamo certi che ognuno di noi è prezioso ai tuoi occhi e 
che nulla ti è estraneo di tutto ciò che abita nei nostri cuori. 
Ci lasciamo raggiungere dal tuo dolcissimo sguardo e rice-
viamo la consolante carezza del tuo sorriso.

Madonna di Fatima ci affi  diamo a te, intercedi per noi, 
raduna tutti sotto la tua protezione e tutti consegna al tuo 
diletto Figlio, il Signore nostro Gesù. [...]

CELEBRAZIONI Il popolo di Dio riunito in Cattedrale a Carpi
per la Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria

Alla scuola della Madre 
per giungere al Figlio

pressante appello alla conver-
sione e alla penitenza. La ripe-
tuta richiesta perché gli uomi-
ni non off endano più Dio, la 
tristezza della Madonna come 
espressione di non indiff eren-
za davanti ai peccati com-
messi, l’invito alla preghiera 
e al sacrifi cio per i peccatori 
sono contemporaneamente 
denuncia del male, appello 
alla conversione e aff erma-
zione categorica dell’amore di 
Dio” (Lettera Pastorale della 
Conferenza Episcopale Por-
toghese). 

Il centenario delle appa-
rizioni della santa vergine a 
Fatima ci porta, dunque, a 
rifl ettere su un evento di stra-
ordinaria importanza per la 
vita della Chiesa e del mon-
do. Un evento che, sin dal suo 
inizio, ha avuto come centro 
Dio Trinità. La luce e la bel-
lezza che si irradiavano dalla 
presenza dell’Angelo e della 
Madonna e che inondavano 
di profonda felicità i tre bam-

Gesù, proprio ai suoi di-
scepoli tristi ed affl  itti per 
il suo imminente ritorno al 
Padre, lascia in eredità questa 
consolante promessa: abbiate 
fi ducia; io ho vinto il mondo 
(Gv 16.33); Ecco, io sono con 
voi tutti i giorni, fi no alla 
fi ne del mondo (Mt 28.20). 
A Lucia, preoccupata per la 
solitudine che l’attende e per 
le prove dolorose che dovrà 
aff rontare, la Madonna rive-
la: Non ti scoraggiare: io non 
ti abbandonerò mai. Il mio 
Cuore Immacolato sarà il tuo 
rifugio e la via che ti condur-
rà a Dio. Parole che la Vergi-
ne ha voluto indirizzare non 
solo a Lucia, ma anche ad 
ogni cristiano che a Lei si af-
fi da. Con la sua presenza tra 
noi la Vergine Maria, allora, 
ci richiama le rassicuranti pa-
role di Gesù e ci invita a fare 
memoria della fedeltà di Dio 
all’uomo e ci chiama ad affi  -
darci a Lei per vivere la no-
stra fedeltà al Signore. 

Al termine di questa cele-
brazione consacreremo le no-
stre persone e la nostra Dio-
cesi al Cuore Immacolato di 
Maria. Consacrarsi a Maria 
Santissima signifi ca dichia-
rare pubblicamente la nostra 
volontà di lasciarci condurre 
per mano da Lei, sull’esempio 
del suo Divin Figlio. Cristo, 
infatti, non solo ha avuto da 
Maria la vita del corpo, ma è 
stato da Lei “educato”, e grazie 
anche alla sua opera è cresciu-
to “in età, sapienza e grazia”. 
La consacrazione mariana è, 
dunque, un segno esteriore 
che esprime la nostra volontà 
di scegliere Maria come Ma-
dre, perché, vivendo alla Sua 
scuola, giungiamo alla cono-
scenza di Cristo, uomo vero, 
modello e maestro di ogni 
persona. 

Gli avvenimenti di Fati-
ma, in defi nitiva, ci aiutano 
a meglio comprendere la 
presenza provvidenziale di 
Dio nelle vicende umane. La 
Madonna di fronte ai dram-
matici sconvolgimenti dell’i-
nizio del XX secolo non solo 
invitò alla preghiera e alla 
conversione, ma rivolse ai tre 
pastorelli parole piene di spe-
ranza: “Alla fi ne il mio Cuore 
immacolato trionferà”. Che 
cosa prepara la Vergine santa 
nei confronti dell’umanità e 
della Chiesa di oggi? Non lo 
sappiamo. Sappiamo solo che 
alla fi ne Ella vincerà. A causa 
dell’orgoglio dell’uomo, che 
si crede adulto e che crede 
di potere fare a meno di Dio 
sono possibili tutti gli smar-
rimenti, ma al termine la vit-
toria sarà della Madonna. Per 
questo vogliamo rimanere 
con Lei e abbandonarci fi lial-
mente tra le sue braccia.

+ Francesco Cavina

bini erano come le mani pro-
tese della santissima Trinità, 
che nel suo amore infi nito 
abbraccia tutti gli uomini e 
la sua creazione. Un amore, 
quello di Dio, che è senza 
misura, è illogico, pensa per 
eccedenza. Così il Vangelo 
di oggi. Se noi ci apriamo a 
questo amore saremo sciolti 
dai tentacoli e dalle corde che 
ci annodano al male e fi nal-
mente godremo della libertà 
di agire come agisce Dio.

Alla Trinità Santa è indi-
rizzata una delle più semplici 

e belle preghiere di Fatima: 
Santissima Trinità, Padre, 
Figlio e Spirito, io Vi adoro 
profondamente. Da subito i 
tre Veggenti hanno compre-
so che l’adorazione è il modo 
più vero di stare davanti a 
Colui che è al di sopra di tutti 
gli idoli che pretendono di se-
durre l’uomo. I tre pastorelli, 
per mezzo delle apparizioni, 
hanno compreso, per usare le 
parole di Suor Lucia, “chi era 
Dio, come li amava e voleva 
essere amato” (Memorie di 
Suor Lucia). 

Il protagonismo di Dio-
Trinità nella storia, in par-
ticolare la Sua vicinanza e la 
Sua provvidenza nei confron-
ti dell’umanità, diventano vi-
sibili in Colei che la Trinità 
ha scelto per essere la Madre 
del Figlio di Dio e in modo 
più concreto nel suo Cuore 
Immacolato. Per Lucia, Fran-
cesco e Giacinta il cuore della 
Madonna era il santuario del 
loro incontro con il Signo-
re, perché il Cuore che, più 
di qualsiasi altro, assomiglia 
a quello di Cristo è senza 
dubbio il Cuore di Maria, la 
sua Madre Immacolata. Nel 
cuore materno della Vergine 
traspare la misericordia di 
Dio-Trinità, che non è indif-
ferente alla situazione dei sui 
fi gli, non abbandona i pec-
catori nella loro colpa, non 
dimentica i poveri nella loro 
soff erenza. 

le conclusione, da un diff u-
so odio verso tutto ciò che 
appartiene alla tradizione 
cristiana e ai suoi valori, da 
cristiani perseguitati ed uc-
cisi in tante parti del mondo, 
dall’ aumento degli squilibri 
economici tra gli Stati, da in-
terminabili serie di attentati 
terroristici di matrice islami-
ca, da migrazioni di massa. 
Inoltre, le tecno-scienze e la 
biomedicina pretendono di 
manipolare la natura umana 
riducendo l’identità tra uomo 
e donna a contorni indefi -
niti e molto vaghi. Si tratta 
di problemi che hanno fatto 
nascere nel cuore di tanti cri-
stiani e tanti uomini e donne 
di buona volontà un senso di 
smarrimento e di impotenza 
di fronte al distruttivo dilaga-
re del peccato.

Per queste ragioni, i ve-
scovi Portoghesi nella Lettera 
Pastorale scritta in occasio-
ne del centenario, aff ermano 
“Il messaggio di Fatima è un 

Un cuor solo e un’anima 
sola. Una moltitudine di 

più di duemila fedeli ha assi-
stito, sabato 16 settembre, in 
Cattedrale, alla Santa Messa 
solenne presieduta dal Vescovo 
Francesco Cavina. A porre il 
suggello alla Peregrinatio Ma-
riae e alla straordinaria parte-
cipazione suscitata dall’inizia-
tiva in ogni sua tappa, l’Atto 
di consacrazione della Diocesi 
di Carpi al Cuore Immacolato 
di Maria recitato insieme dal 
Vescovo, dai sacerdoti concele-
branti e dall’assemblea. “Con-
sacrarsi a Maria Santissima 
- ha aff ermato monsignor 
Cavina - signifi ca dichiarare 
pubblicamente la nostra vo-
lontà di lasciarci condurre per 
mano da Lei, sull’esempio del 
suo Divin Figlio. Cristo, infat-
ti, non solo ha avuto da Maria 
la vita del corpo, ma è stato da 
Lei ‘educato’, e grazie anche 
alla sua opera è cresciuto ‘in 
età, sapienza e grazia’. Rin-
grazio voi tutti, così numerosi, 
i sacerdoti, le autorità: questa 
presenza è espressione di tut-
to un popolo che si riconosce 
nell’amore per la Madonna e 
vede in lei un punto di riferi-
mento certo per il cammino 
della propria vita”.

Not

La Chiesa insegna che il 
Signore si rivela a noi attra-
verso la Parola di Dio e la 
Tradizione divina apostolica. 
Tuttavia, Dio, nella sua infi ni-
ta liberalità, come aff erma la 
Lettera agli Ebrei, può sem-
pre decidere di intervenire 
nella storia umana anche con 
modalità diverse. Si spiegano, 
così, gli interventi sopran-
naturali operati da Dio nel 
mondo per mezzo di Maria 
santissima e di tanti santi. Si 
tratta di mediazioni che nel 
corso dei secoli hanno aiu-
tato generazioni di cristiani 
a scoprire e a vivere sempre 
meglio la volontà di Dio. 

Nel caso delle apparizioni 
mariane a Fatima, signifi cati-
ve appaiono le dichiarazioni 
rese pubbliche dal Patriarca 
di Lisbona quarant’anni fa: 
Non è la Chiesa che ha im-
posto Fatima al mondo, ma è 
Fatima stessa che si è imposta 
al mondo, per richiamare gli 
uomini a Gesù Salvatore, il 
quale è venuto perché tutti 
abbiano la vita e l’abbiano in 
abbondanza.

Paul Claudel, il celebre 
scrittore francese convertito-
si alla fede cattolica, sintetiz-
zò il signifi cato storico delle 
apparizioni della Madonna 
a Fatima con una frase lapi-
daria: Fatima è il più impor-
tante evento religioso della 
prima metà del XX secolo, 
un’esplosione traboccante del 
sovrannaturale in un mondo 
dominato dal materiale. A lui 
ha fatto eco il Papa Giovanni 
XXIII, il quale ha aff ermato 
che le apparizioni di Fatima 
ricordano la gloria divina in 
un mondo di materialismo e 
di odio. 

Il tempo nel quale vi-
viamo è segnato da terribili 
peccati contro la vita dai suoi 
albori fi no alla sua natura-

Per il servizio fotografi co di tutta la Peregrinatio Mariae si ringraziano 
Alessandro Andreoli, Giulio Cappi, Paolo Leporati, Carlo Pini.
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Festa di San Pio da Pietrelcina
Il Gruppo di pre-

ghiera di Padre Pio 
“Santa Maria Assun-
ta” organizza presso 
la parrocchia di San 
Nicolò a Carpi la festa 
di San Pio da Pietrel-
cina. Questo il pro-
gramma.

Triduo di prepara-
zione a cura dei Padri 
Francescani, presso il 
salone parrocchiale 
con ingresso da via 
Catellani: mercoledì 
20, giovedì 21 e ve-
nerdì 22 settembre alle 17.30 Adorazione eucaristica, 
alle 18 Santo Rosario e alle 18.30 Santa Messa con ome-
lia. 

Sabato 23 settembre, festa di San Pio, sempre presso il 
salone parrocchiale di San Nicolò, alle 17.30 Adorazione 
eucaristica, alle 18 Santo Rosario con meditazione dagli 
scritti di Padre Pio, alle 18.30 Santa Messa prefestiva.

PREGHIERA

DIOCESI La Peregrinatio Mariae, con la sua ampia
e toccante partecipazione, raccontata dagli organizzatori

Un seme gettato
nella Chiesa e nei cuori

TEOLOGIA
Scuola diocesana di formazione teologica

“San Bernardino Realino”
Programma per l’anno 2017-2018

Primo quadrimestre

Letture dei Padri della Chiesa 
Docente: don Carlo Truzzi
(10 ore) I martedì dal 3 al 31 ottobre 2017

Sacra Scrittura: Scritti Paolini
Docente: don Roberto Vecchi
(16 ore) I venerdì dal 6 ottobre al 
24 novembre 2017

Sacramento della Penitenza
Docente: don Luca Baraldi
(12 ore) I martedì dal 7 novembre 
al 12 dicembre 2017

Cristologia trinitaria II
Docente: don Riccardo Paltrinieri
(16 ore) I venerdì dal 1 al 22 di-
cembre 2017; dal 12 gennaio al 9 febbraio 2018

Secondo quadrimestre

Antropologia teologica e Filosofi a
Docente: prof.ssa Ilaria Vellani
(16 ore) I martedì dal 9 gennaio al 27 febbraio 2018

Storia della Chiesa II: Dal Concilio Trullano a Trento
Docente: don Antonio Dotti
(12 ore) I venerdì dal 16 febbraio al 23 marzo 2018

Morale sociale
Docente: don Jean-Marie Vianney Munyaruyenzi
(12 ore) I martedì dal 6 al 27 marzo; dal 10 al 17 aprile 2018

Sacra Scrittura: I Profeti
Docente: don Alberto Bigarelli
(16 ore) I venerdì dal 6 al 20 aprile; venerdì 4 e 11 maggio; 
martedì 15 maggio 2018

L’anno di studio inizia martedì 3 ottobre 2017 e si conclude 
il 15 maggio 2018.
Le sere di lezione sono il martedì e il venerdì dalle 20.30 alle 
22.30, compreso l’intervallo.
La frequenza alle lezioni è obbligatoria.
Gli studenti che frequentano il quadriennio della Scuola 
con l’impegno di sostenere gli esami, di norma, devono 
avere il diploma di scuola media superiore ed essere pre-
senti almeno a 2/3 delle lezioni.
Le iscrizioni si possono eff ettuare il giorno stesso in cui ini-
ziano le lezioni. 
La pausa natalizia inizierà il 23 dicembre; le lezioni ripren-
deranno dopo l’Epifania, il 9 gennaio 2018. Per le festività 
pasquali le lezioni saranno sospese dal 28 marzo al 9 aprile 
2018.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla Segreteria della 
Scuola presso il Seminario Vescovile in corso Fanti 44, Car-
pi - tel. 059 685542.

Undici giorni di ininter-
rotta, fervida e com-

mossa preghiera intorno alla 
statua della Madonna di Fati-
ma. E’ un bilancio entusiasti-
co quello della Peregrinatio 
Mariae, che, dalla proposta 
iniziale di alcuni laici a mon-
signor Francesco Cavina, 
si è concretizzata tramite il 
Gruppo di lavoro costituito-
si per l’occasione. Una ven-
tina di volontari che, sotto 
la supervisione del Vescovo, 
hanno curato con grande 
disponibilità ed impegno 
l’organizzazione, accompa-
gnando, passo dopo passo, la 
venerata immagine di Maria. 

Dalla Cattedrale
alle parrocchie
E’ durata “soltanto” un 

giorno, l’8 settembre, la so-
sta della Madonna di Fati-
ma presso la Cattedrale di 
Carpi, con una processione 
continua di fedeli e non po-
che richieste per prolungare 
la permanenza della statua. 
“E’ forse il nostro unico rim-
pianto non aver potuto esau-
dire questo desiderio - fanno 
sapere dal Gruppo di lavoro 
- che, oltre a non essere com-
patibile con il programma, 
avrebbe limitato il ‘peregri-
nare’ nelle parrocchie. D’altra 
parte, siamo lieti di aver ac-
contentato il più possibile la 
Diocesi”. Ed è appunto nelle 
parrocchie che sono giunte, 
giorno dopo giorno, migliaia 
di persone, anche dalle lo-
calità limitrofe non apparte-
nenti al territorio diocesano. 
In alcuni casi, come a Mi-
randola e al Santuario della 
Madonna dei Ponticelli, sot-
tolineano gli organizzatori, 
“erano così tanti coloro che 
premevano per entrare, che 
si è deciso di riaprire le chie-
se prima dell’orario pomeri-
diano previsto”. A Mirando-
la, poi, l’affl  usso sarebbe stato 
ancora più consistente se non 
fosse stato annullato all’ulti-
mo momento, per problemi 
di salute del relatore, l’incon-
tro con il vaticanista Save-
rio Gaeta. “I parroci si sono 
dichiarati soddisfatti per la 
partecipazione e, aspetto de-
gno di nota, per il fatto che 
tanti si sono accostati al sa-
cramento della confessione - 
aff ermano gli organizzatori -. 
Con le Sante Messe, le adora-
zioni eucaristiche e la recita 
del Rosario, dappertutto si è 
respirato un intenso clima di 
preghiera”.

Pregando
per gli ammalati
Numerosi i messaggi la-

sciati nel “registro dei pelle-
grini”, così come le preghiere 
e le fotografi e, in particolare 
di persone ammalate, depo-
ste presso il basamento della 

statua della Madonna. Pro-
prio la partecipazione degli 
ammalati e la preghiera per 
loro è stata una costante lun-
go tutta la Peregrinatio, rag-
giungendo il culmine nella 
visita ai reparti dell’ospedale 
Ramazzini di Carpi. “Ha su-
scitato particolare commo-
zione - sottolineano gli orga-
nizzatori - la richiesta di una 
signora gravemente amma-
lata, segnalata dai famigliari, 
di poter essere presente alla 
Santa Messa di inizio della 
Peregrinatio in Cattedrale, 
il 7 settembre. ‘Ecco che co-
minciano le grazie’ hanno 
subito commentato i nostri 
amici dell’Unitalsi con cui ci 
siamo attivati per permettere 
a questa nostra sorella di ri-
cevere la carezza della Vergi-
ne e del Vescovo Francesco, 

oltre che l’abbraccio di tutti 
nella preghiera”.

Quando
la generosità chiama
Le parole accorate di suor 

Silvia dal Kurdistan nelle va-
rie tappe della Peregrinatio 
sono state il tramite per rin-
saldare il legame di comunio-
ne, inaugurato dai tre viaggi 
di monsignor Cavina, con i 
cristiani iracheni costretti a 
fuggire dalla loro terra a cau-
sa delle persecuzioni dell’Isis. 
E se la religiosa, con una pro-
fonda testimonianza di fede e 
di umiltà, ha chiesto ripetu-
tamente “l’aiuto più prezioso, 
quello della preghiera”, gran-
de è stata la risposta di soli-
darietà dei fedeli nelle off erte 
devolute. Che, ribadiscono 
gli organizzatori, “come pre-

visto fi n dall’inizio affi  nché 
alla Peregrinatio si accompa-
gnasse un gesto di carità ver-
so chi è nel bisogno, saranno 
destinate alla Fondazione 
Pontifi cia Aiuto alla Chiesa 
che Soff re a favore dei nume-
rosi progetti avviati a soste-
gno dei cristiani profughi in 
Kurdistan”. Altro aspetto che 
merita di essere citato, ag-
giungono, è “la generosità di 
quanti, con modalità diverse, 
hanno donato i materiali per 
l’iniziativa e gli addobbi fl o-
reali e hanno contribuito a 
contenere le spese dell’orga-
nizzazione”.

Il richiamo di Dio
Momento privilegiato di 

incontro con la Madre ce-
leste, alla cui intercessione 
affi  dare le tante necessità e 
preoccupazioni della vita, 
la Peregrinatio ha suscitato 
un’ondata di profondo coin-
volgimento emotivo. “In una 
società come la nostra che 
attraversa una grave crisi di 
valori - commentano gli or-
ganizzatori - abbiamo toc-
cato con mano, durante la 
Peregrinatio, come ci sia un 
grande bisogno religioso, di 
elevare, per così dire, lo spiri-
to. Per questo si avverte forte 
il richiamo di fi gure di riferi-
mento, di modelli luminosi a 
cui guardare, come appunto 
Maria, ma anche i Santi”. Ora 
la speranza è che questo “ri-
sveglio” si traduca in frutti 
di conversione e di adesione 
ad una rinnovata vita di fede. 
“La Peregrinatio è stata come 
un seme gettato nella nostra 
Chiesa. Non sappiamo che 
cosa produrrà. Sappiamo 
però - concludono - che se 
tanto è il ‘movimento’ che ab-
biamo visto, ancora di più è 
ciò che sfugge ai nostri occhi, 
perché accade nei cuori delle 
persone. E’ qui che, nel na-
scondimento, la grazia di Dio 
è continuamente all’opera”.

Not

Oltre 19 mila i contatti registrati sulla pagina facebook 
“Peregrinatio Mariae nella Diocesi di Carpi”, a cui se ne 
sono aggiunti tantissimi altri tramite la condivisione dei 
post pubblicati. Bilancio positivo dunque - ben oltre le 
aspettative - anche sul fronte dei social media.
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TESTIMONIANZE Il ruolo della donna e dell’uomo, come singoli e come coppia
di sposi. Duecento persone in Cattedrale per Costanza Miriano

Valorizzare il genio
e il talento femminile

Maria Silvia Cabri

Costanza Miriano ha sa-
puto aff ascinare e rapire 

con le sue parole le oltre due-
cento persone, tra cui tanti 
giovani, presenti in Catte-
drale lo scorso 15 settembre. 
L’incontro con la giornalista 
e scrittrice rientrava nell’am-
bito della Peregrinatio Ma-
riae promossa dalla Diocesi 
di Carpi. “Quadrimamma e 
bi-lavoratrice”: così la Miria-
no ama defi nirsi. Mamma di 
quattro fi gli, è giornalista “di 
giorno”, scrittrice e blogger 
“di notte”. Come giornalista, 
dopo quindici anni al Tg3, è 
passata a occuparsi di infor-
mazione religiosa a Rai Va-
ticano e collabora con varie 
testate. Come scrittrice ha 
esordito nel 2011 con “Sposa-
ti e sii sottomessa”, seguito da 
“Sposala e muori per lei” e da 
“Quando eravamo femmine”. 

La fi gura della donna
“Essere donna è una me-

ravigliosa, ricchissima av-
ventura”: Costanza Miriano 
ha introdotto la serata pro-
prio parlando del ruolo della 
donna. “Il talento femminile 
è quello della relazione - ha 
esordito -: la donna mette in 
relazione situazioni, cose e 
soprattutto persone. Come 
ha scritto Giovanni Paolo II 
nella lettera apostolica Mulie-
ris Dignitatem sul ‘Ruolo e la 
dignità della donna’, il genio 
femminile consiste nel sapere 
custodire i rapporti umani e 
nel riuscire a mettere in rela-
zione le persone. Questa è la 
grande capacità femminile: 
custodire la vita, non solo 
biologicamente quella che si 
porta in grembo, ma anche 
quella di relazione tra gli es-
seri umani”.

L’essere “sottomessa” 
e il saper amare
Il suo primo “Sposati e sii 

sottomessa” è una raccolta di 
lettere alle amiche alle prese 
con problemi sentimentali e 
familiari, in cui sostiene la 
visione cristiana e il signifi -
cato profondo del matrimo-
nio. Un caso letterario, che 
ha suscitato anche qualche 
polemica per l’uso del ter-
mine “sottomessa”: “Non 
volevo essere provocatoria: 
è necessario intendersi sul 
signifi cato della parola. Per 
me la scoperta della ‘sotto-
missione’ è stata una folgo-
razione. La tentazione della 
donna è quella di volere che i 
propri cari vivano secondo le 
sue modalità. Se usata male, 
questa diventa manipolazio-
ne, tentativo di soggiogare 
l’altro. Dobbiamo amare l’al-
tro nella sua libertà, perché 
l’amore è il contrario del 
possesso. Amare qualcuno è 

amare il suo destino ed aiu-
tarlo affi  nchè questo destino 
si compia, anche se è diverso 
da quello che noi avevamo 
immaginato. ‘Sottomissione’ 
è ‘stare sotto’, ossia rinun-
ciare alla tentazione di con-
trollo e di volere cambiare 
le persone”. Il secondo libro 
“Sposala e muori per lei” è 
rivolto agli uomini e met-
te in evidenza la più grossa 
tentazione maschile: l’egoi-
smo. “L’uomo è più egoista 
della donna, meno genero-
so, ‘risparmio’ in termini 
di aff etto e di impegno. In 
realtà anche questo libro è 
fondamentalmente rivolto 
alle donne, quale tentativo 
di aiutarle a comprendere i 
diversi linguaggi della donna 
e dell’uomo. Non colpevoliz-
ziamo troppo l’uomo: certo 
non parla il nostro linguag-
gio, ma esprime con i ‘gesti 
di comunicazione di servi-
zio’, che sono comunque una 
manifestazione di aff etto”. 

La preghiera
e il ruolo dei coniugi
“Quando ci siamo sposati, 

Guido ed io eravamo in due 
punti diff erenti del nostro 
rispettivo cammino di Fede. 
Insieme abbiamo scoperto, 
nel tempo, che in una rela-
zione c’è sempre un vuoto, un 
margine di incompiutezza. 
Necessariamente ci si delude 

in una coppia, e questo per-
ché il nostro cuore è fatto per 
un amore più grande, ossia 
per Dio. Il marito e la moglie 
sono compagni di cammino, 
strumento di conversione; 
sono la via che ci è data per 
arrivare a Dio. Attraverso il 
rapporto di coppia si realizza 
l’obbedienza al Signore che 
ci chiede di ‘stare nella rela-
zione’. Questo è richiesto agli 
sposi cristiani”. 

Il lavoro e le donne
“Quando sono rimasta in-

cinta ero precaria. Tornare al 
lavoro, lasciando a casa mio 
fi glio di soli quattro mesi, è 
stato un trauma per me. Io 
volevo stare con il mio bam-
bino! Il lavoro, per come è 
concepito oggi, non aiuta le 
donne ad essere madri, ma 
semmai consente alle madri 
di essere lavoratrici. Le misu-
re proposte (quote rosa, asilo 
nido nei posti di lavoro) sono 
volte a proteggere le donne 
nel posto di lavoro, ma non 
la loro maternità. La pro-
spettiva andrebbe totalmente 
capovolta: è necessaria una 
rivalorizzazione del talento 
femminile nonché una ri-
modulazione del tempo delle 
stagioni della vita. Oggi avrei 
tanto bisogno di stare a casa: 
tra dieci anni sarà diverso, 
i fi gli non avranno più così 
bisogno di me. Perché non è 

possibile prendere e poi resti-
tuire il tempo? (ride, ndr)”.

Un giovane
futuro sposo…
Che consiglio darebbe ad 

un giovane futuro sposo? è 
stato domandato alla scrit-
trice, vista la numerosa pre-
senza di giovani seduti nei 
primi banchi ad ascoltarla. 
“Innanzitutto di essere orgo-
glioso di essere un maschio, 
di avere sempre il coraggio di 
fare l’uomo, sapendo anche 
mettere dei ‘paletti’ per di-
fendere la propria famiglia. E’ 
quello che auspico per i miei 
due fi gli maschi: che siano or-
gogliosi del loro essere uomi-
ni. Oggi è spesso sotto accusa 
l’essere maschio, la paternità. 
Dobbiamo imparare a valo-
rizzare le diff erenze non ad 
annullarle”. 

Il ringraziamento
del Vescovo Cavina
“Questa serata - ha con-

cluso il Vescovo, monsignor 
Francesco Cavina - ci ha of-
ferto vari spunti di rifl essione 
da approfondire, singolar-
mente o in modo collettivo, 
nell’ambito della famiglia o 
delle realtà ecclesiali. Non la-
sciamo cadere queste solleci-
tazioni che ci sono state date, 
per vivere una vita degna di 
essere vissuta. Una vita vera-
mente umana.

IN RICORDO DI...

Qui, oggi, fi nisce il viag-
gio terreno di papà. L’in-
quietudine che ha contrad-
distinto tutta la sua vita, ora 
trova fi nalmente pace. La 
voglia di crescere e di fare 
qualcosa di meglio, lo aveva 
portato a Carpi, lasciando 
ad Aversa, suo paese natale, 
un ruolo comodo in una fa-
miglia importante del pae-
se, nello storico e prestigio-
so negozio aperto nel 1890 
dai suoi antenati (e tuttora 
esistente).

Carpi per papà è sta-
to un luogo d’amore e di 
odio. Qui ha costruito la 
sua famiglia, la cosa che più 
amava, e si è realizzato pro-
fessionalmente, mettendo 
a frutto la sua grande cre-
atività come imprenditore 
tessile. Ma qui ha anche 
maturato la sua grande no-
stalgia per il sud, per il sole 
e per quelle speciali relazio-
ni umane che solo a Napoli 
si creano, e che qui diffi  cil-
mente riusciva a trovare.

E in questa perenne in-
quietudine, oscillando tra 
restare o tornare, tra ne-
cessità o sogno, tra nebbia 
o sole, papà ha trovato un 
suo modo di vivere, aiutato 
oltre che dall’amore e dalla 
grande pazienza di nostra 
madre, anche da due grandi 
doni che aveva.

Innanzitutto la capacità 
di cogliere sempre il lato 
comico delle cose. Papà ci 
ha sempre fatto ridere. Con 
battute degne di Totò, papà 
era in grado di inquadrare 
anche la persona più sco-
nosciuta, tracciandone una 
caricatura immediata. Bat-
tute ovviamente sempre in 
napoletano, lingua ostina-
tamente conservata quasi 
a volere ribadire a tutti la 
fi erezza delle sue origini.

Il secondo grande dono 

di Antonio è stato l’amore 
per l’arte e la bellezza. Papà 
era appassionato di pittura 
e di poesia, verso le quali 
tralasciava completamente 
gli aspetti intellettuali per 
cogliere nelle opere d’arte 
ciò che istintivamente lo 
emozionava e lo arricchiva.

Papà leggeva spesso 
una poesia di Edoardo De 
Filippo intitolata “Io vules-
se truvà pace”. Rappresen-
tava bene la sua voglia di 
una vita serena, senza più 
irrequietezza. Negli anni 
questa serenità è arrivata, 
grazie a una famiglia solida 
e numerosa, anche se car-
pigianissima (e in questo 
contrappasso credo che il 
senso dell’humour di No-
stro Signore non poteva es-
sere più tangibile!), e grazie 
ad una fede sincera, diretta, 
allergica a ritualità e con-
formismi.

Ciao papà. Ora hai tro-
vato la pace che hai cercato 
tutta la vita. Non prenderci 
troppo in giro per le facce 
tristi che abbiamo ora e go-
diti il sole, dalla posizione 
vista mare che sicuramente 
ti hanno riservato in para-
diso.
Nicola e Massimo Marino

Antonio Marino

Gentilissima famiglia Marino, vi giunga il nostro grazie, 
per aver onorato la memoria del vostro caro Antonio, pen-
sando alla mensa del povero, opera di carità che ci permette 
di aiutare quanti bisognosi bussano alla porta del convento-
parrocchia. La somma ricevuta è di 822,84. Vi siamo vicini 
nella preghiera per Antonio e per tutti voi.

Fr. Floriano Broch comunità francescana di San Nicolò

5° ANNIVERSARIO
1 ottobre 2012 - 1 ottobre 2017

Rino Fantini

“Le anime dei giusti sono
nelle mani di Dio”

(Sant’Agostino)

La moglie, i fi gli, gli amici ricordano 
Rino Fantini 

nel 5º anniversario della morte
e rendono grazie al Signore
per la testimonianza di fede

e di carità che ha dato.
Sarà celebrata la Messa di suff ragio

domenica 1 ottobre alle 11 nella chiesa 
di San Giuseppe Artigiano a Carpi.

La redazione e l’amministrazione di Notizie
si stringono nella preghiera alla famiglia Marino

per la perdita del caro Antonio
ricordando la generosa ospitalità ricevuta

in occasione del terremoto del 2012.

Costanza Miriano (Foto Carlo Pini)

Monsignor Francesco Cavina e Costanza Miriano
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MEMORIA Nel 1929 presso la grotta di Massabielle a Lourdes
la guarigione inspiegabile di Pia Artioli di Fossoli 

Storia di un miracolo 
ottenuto dalla fede
Con grande soddisfazione 

di risposta alla richiesta 
di collaborazione con i letto-
ri di Notizie, è pervenuta in 
redazione una segnalazione 
di un fatto accaduto mol-
ti anni fa ad una signora di 
Fossoli, Pia Artioli. Grazie 
infatti alla pronipote Pa-
trizia Righi, che ha accolto 
favorevolmente l’invito di 
condividere avvenimenti e 
personaggi mettendo a di-
sposizione documentazione 
privata, possiamo racconta-
re la bella storia della zia at-
tingendo direttamente dalle 
fonti di prima mano compi-
late dal nipote Norberto, di 
cui seguiamo rigorosamente 
i passaggi. 

Nata a Rovereto sul Sec-
chia il 4 marzo 1895 da Giu-
seppe e Seconda Vaccari, Pia, 
assieme alle cinque sorelle, 
cresce in una tipica famiglia 
contadina timorata di Dio. 
Già all’età di sei anni deve 
aff rontare una grave polio-
mielite che le compromette 
l’arto inferiore destro; nono-
stante questa diffi  coltà non 
viene meno in lei l’energia e 
lo slancio nei lavori domesti-
ci e nella professione di sarta, 
che Pia intraprende subito 
dopo le scuole elementari. 
Con la famiglia si trasferisce 
a Fossoli di Carpi e a venti-
nove anni viene colpita dalla 
sclerosi a placche che la co-
stringe alla degenza in casa 
fi no a quando, per il progre-
dire degenerativo della ma-
lattia, viene ricoverata all’o-
spedale di Carpi per essere 
meglio curata e seguita. In 
nosocomio Pia si contraddi-
stingue per la grande fede e 
la devozione alla Vergine; la 
cosa non sfugge al primario 
di allora, Carlo Tosatti, che si 
interessa affi  nché la paziente 
possa raggiungere la grotta 
di Lourdes accompagnata 
dall’Unione Trasporto am-
malati. Tante sono le preoc-
cupazioni e le riserve dovute 

al precario stato di salute di 
Pia che, per la particolare 
malattia, potrebbe non riu-
scire a superare la trasferta. 
Ma la tenacia e la grande fede 
della nostra le consentono di 
aff rontare il viaggio e la mat-
tina del 17 luglio 1929 Pia si 
immerge nell’acqua di Lou-
rdes uscendo completamente 
guarita e camminando tra lo 
stupore degli astanti. La no-
tizia si diff onde rapidamente 
ed arriva in Piemonte, dove 
una sorella della guarita lavo-
rava come mondina. Quinta, 
questo è il nome della donna, 
chiede ed ottiene il permesso 
di ritornare a casa per acco-
gliere la sorella al momento 
dell’arrivo dal viaggio mira-
coloso. Grande è anche l’en-
tusiasmo e la preghiera di 
ringraziamento della diocesi 
di Carpi e della parrocchia 
di Fossoli. L’allora vescovo 
Giovanni Pranzini, che co-

nosceva la famiglia Artioli 
avendo più volte fatto visita 
a Pia, si interessa dell’acca-
duto, che tratta con prudenza 
e attenzione evitando ogni 
tipo di pubblicità e risonan-
za ed affi  dando al Bollettino 
Uffi  ciale le Diocesi la cronaca 
dell’evento, in particolare del 
ritorno di Pia nella sua terra. 
Ritorna infatti il 23 luglio e 
per lei viene celebrata in Cat-
tedrale un Messa di ringra-
ziamento con il canto del “Te 
Deum”. Non manca una vi-
sita all’ospedale “Ramazzini”, 
dove il professor Tosatti la 
accoglie commosso e felice. Il 
giorno successivo Pia arriva a 
Fossoli accompagnata da una 
moltitudine di amici e fedeli 
che desiderano manifestarle 
la loro vicinanza e gioia per 
la grazia ricevuta. Pia viene 
accolta in chiesa dal suono 
festoso delle campane e per 
lei è celebrata un’altra messa 

di ringraziamento. Analitico 
nella descrizione è il bollet-
tino parrocchiale “Pane di 
vita” che racconta momento 
per momento la felice gior-
nata fi no al ritorno di Pia alla 
sua casa circondata dall’aff et-
to dei genitori e dei familiari. 
Da quel giorno la vita di Pia 
non cambiò; ella continuò ad 
esercitare la professione di 
sarta in umiltà e servizio al 
prossimo. Ritornò a Lourdes 
l’anno successivo in occasio-
ne del primo anniversario 
del miracolo in qualità di 
accompagnatrice. Trascorse 
una vita in semplicità e pre-
ghiera in piena attività fi sica 
e mentale fi no all’incontro 
con il Signore, che avven-
ne serenamente il 15 marzo 
1976. 

Piace concludere a ricor-
do di questa bella fi gura di 
donna, con le parole di mon-
signor Pranzini, scritte il 5 
agosto 1929 in occasione del 
miracolo: “La duplice devo-
zione, così bene armonizzata 
nelle nostre anime, piacque 
certamente al Cielo, e di quel 
divino compiacimento for-
se è conferma la guarigione 
istantanea concessa testé, 
nella piscina di Massabielle, 
ad una fi glia della nostra ter-
ra, assidua alla comunione. 
La cosa è ammirabile, ed ha 
fatto esclamare nello stupore 
universale ‘qui c’è il dito di 
Dio’. Ma trattandosi di gua-
rigione fi sica, Dio non l’ha 
voluta per se stessa, ma per 
ben altro! Che cosa sarebbe 
infatti una vita terrena un 
po’ più lunga o meno disa-
giata? Tutto quanto avviene, 
specialmente in quest’ordine 
superiore, è ordinato al me-
glio dello spirito e alla vita 
eterna”. Un grazie particolare 
alla signora Patrizia che ci ha 
permesso di conoscere una 
storia ed una persona con-
dividendone il ricordo con i 
lettori di Notizie.

Andrea Beltrami

NOVI
Sagra patronale di San Michele Arcangelo
Incontro con il pedagogista Porcarelli

Parrocchia, famiglia 
che educa e accoglie

L’inizio dell’anno pasto-
rale coincide, come sempre, 
per la parrocchia di Novi 
con la Sagra del patrono, San 
Michele Arcangelo. Il Triduo 
di preghiera, che precede la 
festa, si intitola “La comuni-
tà parrocchiale, famiglia che 
accoglie, educa e accompa-
gna in uscita” e propone, alle 
ore 21 nella Sala Emmaus, tre 
momenti di approfondimen-
to. Lunedì 25 settembre, 
“La comunità parrocchiale 
educa”, relatore Andrea Por-
carelli, docente universitario 
di pedagogia, sul tema “La 
comunità ecclesiale di fron-
te alla sfi da educativa: ruoli 
e responsabilità”. Martedì 
26 settembre, “La comunità 
parrocchiale accoglie”, relato-
re don Luca Baraldi. 

Mercoledì 27 settembre, 
“La comunità parrocchiale in 
uscita”, relatore don Roberto 
Vecchi.

Venerdì 29 settembre, fe-
sta del Patrono, Santa Messa 
alle 9 e alle 18.30, quest’ulti-
ma presieduta dal Vescovo 
monsignor Francesco Cavina 

alla presenza delle autorità 
civili. 

Altre iniziative: sabato 23 
settembre alle 15, gara cicli-
stica 53° G.P. San Michele; 
sabato 30 settembre alle 21, 
nella Sala Emmaus, concerto 
di Davide Burani con l’or-
chestra Ensamble “Cantieri 
d’arte”.

Sabato 23, domenica 24 e 
venerdì 29 settembre, presso 
il centro parrocchiale Em-
maus, pesca e gnocco fritto.

STAMPA
Domenica 24 settembre nelle parrocchie

Giornata diocesana
del quotidiano Avvenire

Si terrà domenica 24 set-
tembre la Giornata diocesana 
del quotidiano Avvenire. Le 
parrocchie avranno a dispo-
sizione copie del quotidiano 
che pubblicherà nell’edizione 
di domenica 24 settembre la 
pagina speciale della Diocesi 
di Carpi. Sono circa 1.200 le 
copie fi nora richieste dalle 
parrocchie, contattate dalla 
Direzione commerciale di 
Avvenire. Si tratta di un’oc-

casione importante per far 
conoscere il quotidiano dei 
cattolici italiani, invitare alla 
lettura e possibilmente alla 
sottoscrizione dell’abbona-
mento nelle varie soluzioni 
proposte. E’ importante che 
anche i laici, animatori del-
la comunicazione a livello 
parrocchiale, siano coinvol-
ti e impegnati, a fi anco dei 
parroci, per il successo della 
giornata.

Giovanni Paolo II
è ancora tra noi
DI ERMANNO CACCIA

distanza di ventotto anni
dalla storica giornata del 3
giugno 1988, quando

quarantamila persone accorsero
in piazza Martiri per ascoltarlo, la
Chiesa di Carpi incontrerà
nuovamente Giovanni Paolo II.
Unica tappa prevista in Emilia
Romagna, la diocesi accoglierà,
infatti, dall’8 al 22 ottobre
prossimi la peregrinatio della
reliquia del santo Pontefice
polacco. 
Un momento ecclesiale di grande
gioia e intensità, che si colloca in
un anno pastorale scandito da
due eventi particolarmente in
sintonia con la figura e
l’insegnamento di papa Wojtyla. 
Da una parte, afferma il vescovo
Francesco Cavina, «il Giubileo
straordinario indetto da papa
Francesco e dedicato alla
misericordia. Un tema, questo,
che fu sempre caro a Giovanni
Paolo II, il primo Papa ad aver
scritto, nel 1980, un’enciclica
sulla Divina Misericordia, la Dives
in misericordia». 
Dall’altra, «la Giornata mondiale
della gioventù, tenutasi dal 25
luglio al 1° agosto scorsi a
Cracovia, proprio sulle orme del
Papa polacco. Come ideatore di
queste Giornate, san Giovanni
Paolo ne è stato proclamato il
patrono», spiega il vescovo, che
ha partecipato personalmente
all’incontro mondiale di Cracovia
con quasi duecento giovani dalle
parrocchie della diocesi. 
«Vocazione universale alla
Santità», questo il titolo dato alla
peregrinatio di Carpi, che intende
essere «di aiuto e di stimolo a

A
riscoprire il ruolo della Chiesa
nel mondo – sottolinea il vescovo
Cavina – e il valore della
presenza dei laici nella società,
chiamati, in quanto battezzati,
come ha costantemente ricordato
Giovanni Paolo II, a essere santi». 
Guardando con speranza alla
prossima riapertura della
Cattedrale, prevista per il 25
marzo 2017 – hanno già
confermato la loro presenza il
cardinale Pietro Parolin,
Segretario di Stato Vaticano, e il
cardinale Angelo Bagnasco,
presidente della Conferenza
episcopale italiana –, «la chiesa
madre della diocesi, tempio di
pietra, che richiama noi, tempio
di pietre vive, appunto alla nostra
vocazione». 
Il prezioso reliquiario, a forma di
Vangelo, contiene una piccola
ampolla con il sangue di
Giovanni Paolo II, prelevato il
giorno della sua morte. L’opera è
stata realizzata dallo scultore
trevigiano Carlo Balljana, che si è
ispirato all’immagine del Vangelo
aperto e sfogliato dal vento,
posto sulla bara del Pontefice,
durante le esequie in piazza San
Pietro. 
Il programma prenderà il via
sabato 8 ottobre, intorno alle
17.30, presso il Seminario
vescovile di Carpi, quando il
reliquiario giungerà
accompagnato dal delegato di
monsignor Slawomir Oder,
postulatore della causa di
canonizzazione di Giovanni
Paolo II, e sarà affidato al vescovo
Francesco Cavina. Dal Seminario
il trasferimento presso l’aula
liturgica della Madonna della
Neve di Quartirolo di Carpi, dove

alle 18, alla presenza delle
autorità civili, dei giovani e della
comunità ecclesiale, sarà
celebrata la Messa. 
Nella settimana successiva la
reliquia sarà esposta alla
venerazione dei fedeli a
Quartirolo, dove si terranno varie
iniziative, fra cui, sabato 15
ottobre, in mattinata, un
momento di preghiera per i
diaconi permanenti delle diocesi
dell’Emilia Romagna e sabato 22
ottobre alle 21, la Veglia
missionaria diocesana. 
Giovedì 13 e venerdì 14 ottobre,
il reliquiario sarà accolto
rispettivamente presso le cappelle
dell’ospedale Ramazzini di Carpi
e dell’ospedale Santa Maria
Bianca di Mirandola, per la
preghiera con gli ammalati. 
In via di definizione è il
programma del pellegrinaggio
nelle parrocchie della diocesi
previsto da domenica 16 a sabato
22 ottobre, così come due serate
di carattere culturale. 
A tutti coloro che pregheranno
sulla reliquia del Papa santo sarà
concessa l’indulgenza plenaria. 
Un calendario, dunque, che si
presenta ricco di appuntamenti,
fortemente voluti, conclude il
vescovo Cavina, «per offrire alle
giovani generazioni la possibilità
di conoscere una grande figura di
Pontefice, che ha cambiato il
volto della storia, di
evangelizzatore, di “innamorato
della gioventù”, e, nello stesso
tempo, agli adulti, in special
modo a chi ha compiuto
quarant’anni e più, di godere
della “presenza” di colui che è
stato il Papa di un’intera
generazione».

DI LUIGI LAMMA

a diocesi di Carpi risponderà all’appello di papa
Francesco che ha chiesto di realizzare in ogni Chiesa
locale, come frutto del Giubileo, «un’opera

strutturale di misericordia». Il progetto approvato dal
vescovo Francesco Cavina in accordo con la Caritas
diocesana, prevede la realizzazione di un nuovo edificio,
in un’area di proprietà della diocesi e già destinata a
luoghi di culto, in via Orazio Vecchi a Carpi. «Si tratta di

un quartiere – spiega don
Massimo Dotti, direttore
della Caritas – alla
periferia di tre parrocchie,
San Francesco, San Nicolò
e Corpus Domini, dove un
tempo era stata progettata
una nuova parrocchia.
Ora, invece, sorgerà un
Centro della pastorale
della carità, con la sede
della Caritas e del
Consultorio familiare, una
cappella intitolata al beato
Odoardo Focherini e al
piano superiore un locale
di prima accoglienza con
sei posti letto». 
La Caritas, insieme ad altre
realtà come l’Agape di
Mamma Nina, ha già
acquisito una notevole
esperienza con la gestione

di diversi luoghi di accoglienza. Sul territorio i servizi
coprono adeguatamente le necessità di donne sole o con
i figli, pertanto si è pensato di offrire un punto di
riferimento anche per gli uomini. «Sono sempre di più –
spiega don Dotti – le richieste che arrivano dai centri di
ascolto delle Caritas parrocchiali di luoghi per padri
separati che hanno perso casa e lavoro, oppure per
persone che escono dal carcere e non hanno un tetto,
altri possono essere stranieri in attesa di regolarizzare la
propria situazione. Certo, rispetto ai bisogni, sei posti
possono sembrare pochi, ma intanto è un inizio». 
La struttura che sorgerà in via Vecchi si pone, dunque, a
conferma della storia della Chiesa di Carpi, che l’ha vista
costantemente esprimersi con cuore generoso e creativo
di fronte ai bisogni del tempo. La cappella intitolata al
beato Focherini sarà sempre aperta anche all’esterno
come luogo di silenzio e di preghiera. La fase progettuale
è già a buon punto, la maggior parte delle risorse
saranno reperite dai fondi dell’8Xmille della Conferenza
episcopale italiana. Non resta che attendere i tempi
tecnici per l’avvio del cantiere nella primavera 2017 e,
secondo i piani, nei primi mesi del 2018 la «Cittadella
della carità» sarà pronta. 

L

Giubileo.La Cittadella della carità
per poter aiutare i nuovi poveri

Leggiamo «Avvenire». E non solo oggi
iviamo, si voglia o no, in una sorta di grande «mi-
nestrone» comunicativo, inondati da un flusso

continuo di notizie. Siamo adulti e vaccinati per com-
prendere che non tutto quello che viene comunicato
è effettivamente informazione. 
Per informare servono onestà intellettuale, compe-
tenza, verifica delle fonti e dell’attendibilità della nar-
razione. In tale complessità si inserisce il lavoro del
quotidiano Avvenire. La sua nota distintiva è di of-
frirci, in un’unica edizione, notizie mondiali e locali,
cronaca e stralci di vita ecclesiale. Dobbiamo sentire
«nostro» questo quotidiano, perché è voce e orecchio
di ciascuno di noi, luogo di accoglienza del «buono»
e del «bello» che troppo spesso, secondo alcuni di-
scutibili criteri editoriali, viene ignorato perché non
«interessante». Il giornale è «nostro», perciò tutti dob-
biamo esserne collaboratori. 
È il momento di scacciare il disinteresse che spesso ri-
serviamo ai nostri mezzi di informazione. Avvenire
può diventare la chiave per aprire le porte delle no-
stre case e alimentarle con il soffio della parola. Una
Giornata, però, non basta per penetrare, a fondo, la
ricchezza di questo mondo. Dunque, lasciamo entra-
re Avvenire. Ma non soltanto oggi. Basta volerlo. (E.C.)

V
Il vescovo in visita dai cristiani a Erbil

al 20 al 23 settembre il vescovo Francesco Ca-
vina si è recato nuovamente a Erbil, il capo-

luogo del Kurdistan iracheno che ospita i cristiani sfol-
lati a causa dell’avanzata dell’Isis. Ha così consegnato
una macchina per tagliare il marmo al laboratorio,
nel campo profughi dei caldei, dove alcune donne
realizzano opere in mosaico dal riciclaggio di diver-
si materiali. Un’attività che intende valorizzare la
presenza femminile, provvedendo, attraverso il ri-
cavato, alle necessità del campo, in particolare dei
bambini e degli anziani. 
Nell’aprile scorso, durante la prima visita del vesco-
vo Cavina ad Erbil, con la Fondazione Aiuto alla Chie-
sa che Soffre, era nata la promessa di dotare il la-
boratorio di questo strumento che evita alle lavora-
trici di eseguire l’operazione a mano. Da qui, dopo
il rientro a Carpi, la ricerca del macchinario, che è
stato infine donato da Alessandro Verasani, titolare
di Veca Group di Soliera. «Il motivo del mio viaggio
– afferma il vescovo – è di mantenere la promessa
fatta, e, nello stesso tempo, di dare un segno con-
creto di vicinanza. Perché questi nostri fratelli nella
fede non si sentano dimenticati e il legame che si è
creato fra noi e loro continui a portare frutto». 

D

DI FRANCESCO CAVINA *

i avviciniamo con passo deciso
verso il giorno in cui la nostra Cat-
tedrale sarà riaperta, il 25 marzo

prossimo. Un evento che è certamente
motivo di festa e di gratitudine perché
diventa occasione per ripetere al Signo-
re: «Nel tuo amore per l’umanità hai vo-
luto abitare là, dove è raccolto il tuo po-
polo in preghiera». L’intera diocesi e la
città di Carpi attendono questa festa. 
La Cattedrale è luogo privilegiato per il
mostrarsi della Chiesa; spazio veramente
singolare in cui i fedeli possono come
esclamare: ho veduto la Chiesa, ossia
ho veduto, come in uno specchio, la mia
stessa realtà di «pietra viva». Il nostro vi-
vere, anche cristiano è contrassegnato
da due coordinate: il tempo e lo spazio.
La domenica, coordinata del tempo, do-
na qualità allo stesso. Con essa «l’in-
contro col Signore si iscrive nel tempo

attraverso un
giorno preci-
so. E in que-
sto modo si i-
scrive nella
nostra esi-
stenza concre-
ta, corporea e
comunitaria,
che è tempo-
ralità. Dà al
nostro tem-
po, e quindi
alla nostra vi-

ta nel suo insieme, un centro, un ordi-
ne interiore» (Benedetto 
XVI, omelia nel Duomo di Santo Stefa-
no a Vienna, 9 settembre 2007). 
Ma il Signore, oltre al dono del tempo,
ci consegna anche lo spazio. Il «ri-abi-
tare» la chiesa cattedrale dopo il dram-
matico terremoto del 2012, ci dice e ci
avverte che Dio, insieme col tempo, ci
ha donato pure uno spazio dove pos-
siamo incontrarlo. Con Dio, certo, pos-
siamo essere in rapporto dappertutto,
come, però, ci è dato un anno liturgico
e ci sono offerte domeniche e feste per
celebrare il mistero salvifico della Pa-
squa del Signore, così ci sono dati pure
spazi e luoghi che ci aiutano a vivere il
mistero del nostro essere cristiani. 
Nello spazio del tempio, della nostra
Cattedrale, noi siamo aiutati a vivere il
nostro essere Chiesa. Le mura, che ma-
terialmente sono come un confine che
ci impedisce di disperderci e allonta-
narci, ci incoraggiano a stare vicini gli u-
ni accanto agli altri; il tetto, che, co-
prendoci, ci ripara dalle intemperie e-
sterne, quasi ci mostra come noi pure
dobbiamo coprire gli ignudi, accoglie-
re gli esuli e ospitare i profughi. È in que-
sto spazio che celebriamo l’Eucaristia. È
nell’Eucaristia che noi diamo il segno
visibile dell’unità fra noi, diamo al mon-
do la testimonianza di essere una cosa
sola, come ha detto Gesù: «Siate una co-
sa sola come io e il Padre, perché il mon-
do creda che mi ha mandato». La Chie-
sa diocesana deve essere una famiglia,
deve manifestare questo essere famiglia
assieme, ascoltando Dio. Ma ascoltare
Dio significa anche ascoltare ciò che e-
gli compie e trasmette attraverso le vi-
cende della vita e della storia. Dovrem-
mo imparare a porci in ascolto di ciò che
accade nel mondo di oggi, per chieder-
ci che cosa Dio vuole da noi. 
Tante domande salgono alla nostra co-
scienza di credenti e di cittadini. Una di
queste ci fa chiedere: dove batte il cuo-
re di questa nostra diocesi? 

* vescovo 

C

La Cattedrale,
spazio di Dio
da «ri-abitare»

Linfa vitale per nuovi imprenditori

DI MARIA SILVIA CABRI

n fondo per le
emergenze a sostegno
dei lavoratori. Prosegue,

il i il
U

lavoro, e che, purtroppo spesso,
possono arrivare a credere di
avere perso anche la dignità.
«Non abbandonare le persone
in difficoltà è stato uno dei miei
primi desideri subito dopo
l’ingresso in diocesi, in febbraio
2012, pochi mesi prima del
sisma che ha colpito la nostra
popolazione – ricorda il vescovo
Cavina –. Vogliamo offrire a
queste persone un sostegno per
garantire un’opportunità di
f l i d

fatto donazioni non a progetti o
realtà mirate ma a me, in
qualità di vescovo». Si tratta di
un progetto di finanza sociale
rivolto ad attività, esercitabili
nel territorio della nostra
diocesi che, a causa della lunga
crisi economica, risultano
escluse dal sistema del credito
bancario per ragioni connesse
alla mancanza di garanzie o a
situazioni di precarietà, ma che
intendono diventare

i

personalizzata; e al tempo
stesso un processo di
accompagnamento nel percorso
di ripresa dell’attività lavorativa,
per dare un consiglio,
un’indicazione, per illuminare
una via a chi, nella necessità,
cerca un amico. Un’opera
indicata da sempre e per
sempre dal cristianesimo. Carità
e amore sono dunque il motore
di «Fides et Labor», un progetto,
posto sotto la protezione di san

i i i i

che sarà restituito il prestito, il
denaro verrà riportato in circolo
per aiutare l’idea
imprenditoriale di altre

i bi i i

Il progetto di finanza
sociale «Fides et Labor»
sostiene chi non può
accedere al credito 

clero.A Mirandola e Concordia 
due parroci. Presto altri due preti

a nostra comunità parrocchiale, riunita nel giorno
del Signore, vive un momento di gioia e solennità,
perché riceve dal vescovo il suo nuovo parroco». È

ciò che, secondo le parole del rito, hanno vissuto nei giorni
scorsi le parrocchie di Santa Maria Maggiore a Mirandola e
della Conversione di San Paolo Apostolo a Concordia
celebrando gli ingressi dei rispettivi nuovi parroci: don
Flavio Segalina e don Dario Smolenski. Per il primo, già
alla guida delle comunità di Cividale e Quarantoli, si tratta
di un ritorno nella parrocchia in cui è maturata la sua
vocazione al sacerdozio e dove per nove anni, dal 1996 al
2005, è stato vicario. Don Smolenski proviene dalla diocesi
di Elk in Polonia e da qualche tempo è in servizio nella
d d l d d

L«

Ventotto anni dopo la sua visita in diocesi
la comunità accoglie la reliquia del Pontefice

Giovanni Paolo II in piazza Martiri a Carpi, il 3 giugno 1988

Don Massimo Dotti

Mons. Cavina

San Giuseppe artigiano

la parola del vescovo

Domenica, 25 settembre 2016
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Carpi
giornata del quotidiano

SAN POSSIDIONIO Iniziativa promossa dai Piccolissimi dell’Azione Cattolica

In festa con i nuovi battezzati
Per la prima volta la parrocchia di San 

Possidonio, su iniziativa del gruppo dei Pic-
colissimi dell’Acr, ha dedicato una mattinata 
ai bambini battezzati nel 2016. Domenica 10 
settembre, durante la Santa Messa delle 9.30, 
celebrata dal parroco don Aleardo Manto-
vani, si sono rinnovate le promesse battesi-
mali e, alla fi ne della liturgia, è stata recitata 
una preghiera per i bimbi e i loro genitori. 
A seguire, un semplice ma sentito momento 
conviviale aperto a tutti coloro che deside-
ravano partecipare. Per la parrocchia è stata 
una bella occasione per incontrare di nuovo 
queste famiglie e farle sentire accompagnate 
dall’attenzione e dalla vicinanza della comu-
nità.

Not

Andrea Porcarelli
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PANZANO La parrocchia in visita alla comunità
di Petriolo nelle Marche colpita dal sisma

Quanta gioia nel farsi 
Chiesa in uscita

Nell’ambito dei festeggia-
menti per i 400 anni del-

la nostra chiesa di Panzano, 
programmati per il 15 agosto, 
data dell’inaugurazione nel 
lontano 1617, e per la sagra 
di San Luigi di fi ne agosto, 
era stata messa in cantiere 
l’intenzione di aiutare eco-
nomicamente una comunità 
colpita dal terremoto del cen-
tro Italia nel 2016. 

I grandi festeggiamenti 
previsti non ci sono stati, non 
essendo ancora conclusi i la-
vori di ristrutturazione della 
chiesa, ma il fi ne caritatevole 
ha avuto un suo sbocco natu-
rale. La Caritas diocesana ci 
aveva suggerito di “adottare” 
una piccola comunità mar-
chigiana, facente parte della 
diocesi di Fermo, in provincia 
di Macerata: Petriolo, un co-
mune di circa 2000 abitanti. 
Dopo una prima donazione 
inviata per l’acquisto di ma-
teriali utili alle attività estive 
dei ragazzi della parrocchia, 
il nostro parroco don Marino 
Mazzoli ha proposto di an-
dare a conoscere di persona 
questi amici.

Aperte le iscrizioni, fi ssata 
la data, contattata l’agenzia di 
viaggi, avvisati i partecipanti 
della necessità di avere con sé 
un ombrello, viste le infauste 
previsioni meteo, non resta-
va che partire! Molto prima 
dell’alba di domenica 10 set-
tembre, ci siamo imbarcati 
sul bus e si è dato inizio al 
viaggio. Non ci hanno spa-
ventato né la distanza, circa 
350 chilometri, né il brutto 
tempo che ci ha accompa-
gnato per buona parte della 

denaro per le necessità della 
parrocchia, abbiamo manife-
stato la nostra intenzione di 
ricambiare l’ospitalità e l’acco-
glienza cordiale ricevuta, ap-
pena ne avranno la possibilità. 
Un grazie vada agli amici di 
Petriolo!

Nel pomeriggio ci siamo 
spostati nella vicina Riserva 
naturale Abbadia di Fiastra 
dove abbiamo potuto ammi-
rare, complice un inaspettato 
quanto gradito capolino del 
sole, la chiesa abbaziale, di ar-
chitettura cistercense, il chio-
stro, la sala del Capitolo, il re-
fettorio, oltre alle grotte e alle 
cantine che ospitano i musei 
dedicati all’olio e al vino, oggi 
come allora eccellenze del 
territorio piceno.  

Siamo pronti a riprendere 
la via di casa con la consape-
volezza di aver trascorso una 
giornata degna di essere ri-
cordata per la bellezza dell’in-
contro con l’altro, per la gioia 
di condividere la fede e il 
piacere della tavola e per 
aver messo in pratica l’invito 
che sempre Papa Francesco 
fa, di essere Chiesa in usci-
ta, che si fa prossimo a chi è 
nel bisogno. Grazie dunque 
al nostro don Marino che 
spesso ci incoraggia a por-
tare avanti, nonostante le ri-
strettezze economiche in cui 
versa la nostra parrocchia, 
un progetto di carità sempre 
aperto, che abbraccia i vicini 
e i lontani, con la certezza 
che l’attenzione alle necessità 
materiali e spirituali di chi ci 
vive accanto sia il “modus vi-
vendi” di ogni battezzato.

Loredana Pasini

giornata.  Al nostro arrivo 
siamo stati accolti da un gen-
tile e competente parrocchia-
no che ci ha introdotto pri-
ma nella chiesa dedicata alla 
Madonna della Misericordia, 
purtroppo danneggiata dal 
sisma in alcune navate late-
rali, poi nel Museo dei legni 
processionali, che racchiude 
veri gioielli di artigianato. Su 
diversi piani sono qui ordi-
nati ed esposti croci, fanali e 
paramenti utilizzati in occa-
sione delle processioni più 
importanti oltre a dipinti, 
arredi sacri, registri e stampe 
che costituiscono un prezioso 
patrimonio della comunità.

La Messa concelebrata da 
don Marino e da don Samuel 
è stato un momento di fra-
ternità che ricorderemo per 
l’invito rivoltoci come lettori 
e per la presentazione del no-
stro gruppo a tutta l’assemblea 
presente. Il terremoto che 
ha lasciato ferite aperte nelle 
chiese e nei palazzi del centro 
storico non ha certo lacerato 
la volontà di questa comunità 
di continuare ad essere chiesa 
viva. “La mensa eucaristica 
ci aiuta anche a condividere 
il pane terreno e non si può 
condividere se non si mangia 
insieme!”. Il ritrovarci a tavo-
la ha favorito lo scambio di 
esperienze, e magari anche di 
ricette, con alcuni di loro. Sia-
mo stati in seguito omaggiati 
di una pubblicazione sulla 
storia del paese con cartolina, 
santino e depliant del Museo 
visitato in mattinata.    Al mo-
mento del saluto, fatta la tradi-
zionale foto di gruppo e con-
segnata un’ulteriore off erta in 

a Bellaria in rappresentanza 
delle regioni di Lombardia, 
Umbria e Puglia. 

Questo “oratorio a cielo 
aperto” non è solo però un 
evento sportivo e la giorna-
ta è ritmata anche da tutte 
le caratteristiche della vita 
in oratorio: preghiera, mo-
menti comunitari, giochi e 
condivisione, Santa Messa... 
e anche tutto questo entra 
in gioco per decidere chi è 
il vero vincitore della mani-
festazione, oltre ai vari tor-
nei sportivi. Al termine di 
ogni giornata, infatti, edu-
catori, arbitri, organizzatori 
ed i ragazzi stessi possono 
segnalare un oratorio che li 
ha colpiti positivamente per 
comportamento, simpatia, 
lealtà sportiva, ecc... Unendo 
i risultati sportivi, il fairplay 
che si è tenuto in campo, e le 
segnalazioni “di valore” dei 
vari oratori, viene assegnato 
il premio principale, il tro-
feo anche materialmente più 
bello, ovvero quello di vinci-
tore assoluto di tutto “L’ora-
torio in festa”. 

Ed è stato così che dopo 
la cerimonia di chiusura dei 
giochi e la Santa Messa, gli 
organizzatori hanno avuto il 
loro bel da fare a rincorrere 
i ragazzi dell’oratorio “Don 
Milani”, che assolutamente 
non avevano capito di essere 
stati nominati proprio vinci-

tori del premio più impor-
tante! Grande la sorpresa e 
la soddisfazione dei ragazzi 
e degli educatori, e grande 
la gioia nel ritirare il premio 
e vedersi richiesti dagli altri 
oratori per foto ricordo o ap-
plauditi per strada quando si 
incontravano altri ragazzi in 
centro al paese nelle ore suc-
cessive alla vittoria.

Ringraziamo l’Anspi in 
tutte le sue espressioni ter-
ritoriali per le occasioni e 
gli strumenti che fornisce a 
tutti gli oratori! “L’oratorio 
in festa” è un’attività sempre 
ben curata e ben gestita, ot-
tima occasione per uscire 
dalle mura parrocchiali ed 
incontrare tantissimi ragazzi 
da tutta Italia per scambiarsi 
storie ed esperienze, amplifi -
care gioia e valori, aumenta-
re la fede. 

Il prossimo anno ci ri-
presenteremo a Bellaria per 
difendere i titoli sportivi 
conquistati quest’estate e 
speriamo ancor di più per 
invogliare qualche altro ora-
torio a partecipare e, con l’a-
iuto di Dio, per essere ancora 
degni di essere testimoni po-
sitivi per altri ragazzi. 

Matteo, GianLuca,
Mattia, Maurizio,

Davide, Tommaso,
Francesco, Filippo, Nicolò, 

Enrico, Filippo, Enrico 

ANSPI Alla rassegna nazionale degli oratori
trionfo per i ragazzi di Limidi

Vincitori nello sport
e nel “gioco leale”

“L’oratorio in festa” è un 
vero e proprio oratorio a 
cielo aperto che prende vita 
da 37 anni a questa parte a 
Bellaria-IgeaMarina, tra l’ul-
timo fi ne settimana di ago-
sto ed il primo di settembre. 
L’evento nasce come fase fi -
nale dei Campionati Nazio-
nali Anspi di vari sport: cal-
cio, pallavolo, pallacanestro, 
beachvolley, atletica leggera, 
danza, pingpong, calciobalil-
la e gare di attività espressiva. 
Quest’anno hanno parteci-
pato 62 oratori da tutta Italia 
per un totale di circa 2300 
ragazzi. 

Anche l’oratorio “Don 
Milani” di Limidi si è pre-
sentato all’iniziativa, per 
un’occasione che non manca 
nel calendario delle nostre 
attività dal 2012, estate nel-
la quale fummo invitati per 
“alleviare” il peso dell’espe-
rienza del terremoto appena 
vissuta. 

Abbiamo partecipato al 
torneo di Calcio a 7, catego-
ria preadolescenti 2002/2003 
e di calcio a 5. I ragazzi si 
sono comportati in maniera 
egregia, andando addirittu-
ra oltre le nostre aspettati-
ve, classifi candosi al quarto 
posto nel torneo di calcio a 
5 e laureandosi Campioni 
Nazionali in quello di calcio 
a 7, sbaragliando la concor-
renza degli oratori arrivati 

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

I parrocchiani di Panzano e di Petriolo
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CATECHESI
Riprende il percorso di formazione
per tutti gli operatori ed educatori

La fede è incontrare 
Gesù ogni giorno

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: Feriale 18.00 (eccetto mercoledì) • Sabato pref. 
19.00 • 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

Nella Diocesi di Carpi, 
come di consueto, l’anno 
pastorale ha fra i suoi primi 
appuntamenti in calenda-
rio la ripresa del percorso 
di formazione continua ri-
volto a tutti gli operatori 
della catechesi, educatori e 
animatori di Azione cattoli-
ca, capi scout e responsabili 
dei gruppi giovani o adulti. 
Il tema proposto per questo 
ciclo è “Incontriamo Gesù” 
e si ispira a quello degli 
Orientamenti per l’annuncio 
e la catechesi pubblicati nel 
2014 dalla Conferenza Epi-
scopale Italiana. Un docu-
mento, spiega don Roberto 
Vecchi, direttore dell’Uffi  cio 
catechistico diocesano, “a cui 
avevamo già dedicato tem-
po, prendendone in esame i 
contenuti. All’inizio di que-
sto nuovo anno di attività, si 
è così pensato di proporre a 
quanti prestano servizio nel-
la catechesi un approfondi-
mento sulle aree o tematiche 
identifi cate dagli Orienta-
menti, ovvero ambito bibli-
co, ambito liturgico, carità 
e testimonianza”. Tenendo 
idealmente come punto di 
riferimento quanto scritto 
nell’introduzione al docu-
mento dal cardinale Angelo 
Bagnasco, già presidente del-
la Cei. Il titolo “Incontria-
mo Gesù” esprime infatti in 
sintesi “l’obiettivo cui tende 
la formazione cristiana: l’in-
contro di grazia con Gesù. Il 
verbo posto alla prima per-
sona plurale sottolinea, come 
nei simboli di fede, la dimen-
sione ecclesiale di questo in-
contro, intendendo mostrare 
sia la dimensione del disce-

polato sia la dinamica della 
testimonianza”.

Quattro gli incontri or-
ganizzati dall’Uffi  cio cate-
chistico diocesano. Gio-
vedì 21 settembre, don 
Maurizio Compiani, docente 
di Teologia presso l’Universi-
tà Cattolica del Sacro Cuore 
di Cremona, interverrà su 
“Incontriamo Gesù nell’a-
scolto della Parola di Dio. 
Educare all’ascolto e alla let-
tura ecclesiale e personale 
della Sacra Scrittura”. Giove-
dì 28 settembre sarà la volta 
di don Roberto Tagliaferri, 
docente di Teologia sacra-
mentaria presso l’Istituto di 
liturgia pastorale di Padova, 
che tratterà il tema “Incon-
triamo Gesù nella celebra-
zione dei Sacramenti. Educa-
re ad una corretta sensibilità 
liturgica, aperta al Mistero”. 

Le altre due conferenze, 
“Incontriamo Gesù nel servi-
zio della carità” e “Testimoni 
dell’amore misericordioso di 
Dio”, ancora in via di defi ni-
zione, sono in programma 
per il 1 febbraio e l’8 febbraio 
2018. Gli incontri si terran-
no alle 21 presso il Semina-
rio vescovile di Carpi (corso 
Fanti 44).

Not

STORIA Il terremoto del 1832 e la preghiera
nella chiesa di San Francesco per allontanare la calamità

Invocando insieme
la protezione divina
L’11 e il 12 marzo 1832 

sono stati due giorni par-
ticolarmente diffi  cili in molte 
città emiliane a causa di un 
forte terremoto che ha scosso 
letteralmente il suolo causan-
do danni. E’ il cronista Giu-
seppe Saltini a riferirci degli 
accadimenti dicendo che alle 
“ore 8 della mattina è stata 
sentita una ben lunga e gros-
sa scossa di terremoto e sono 
caduti molti camini: ed alle 
10 altra scossa si sentì pure”. 
Anche il giorno successi-
vo si avvertono signifi cative 
scosse nella mattinata e in 
Cattedrale si inizia un triduo 
per “placare l’ira di Dio”. Gli 
eventi tellurici continuano e, 
visti i continui episodi sismi-
ci che non sembrano calmar-
si, viene deciso di organizza-
re una solenne processione 
con il Santissimo Sacramen-
to che dalla Cattedrale avreb-
be attraversato la città fi no 
alla chiesa di San Francesco. 
Tutta la città partecipa ed il 
vescovo presiede la celebra-
zione che vede anche l’inter-
vento della banda musicale. 
Nei giorni che seguono, in 
molte chiese della città viene 
ripetuto il triduo per scon-
giurare il pericolo terremoto 
e soprattutto nella chiesa di 
San Bernardino da Siena si 
invoca la grazia e la prote-
zione del Santo Patrono. (cfr. 
G. Saltini “Cronaca di Carpi” 
trascrizione di G. Guaitoli - a 
cura di G. Zacchè, A.M. Ori, 
A. Garuti, Modena 2005). 

In un clima politico molto 
delicato il terremoto fu utiliz-
zato per scopi propagandisti-
ci, come si legge in un comu-
nicato del 14 marzo dell’anno 
stesso da parte del vescovo 
di Reggio agli abitanti della 
città e della diocesi, nel quale 
si indicano  come responsa-
bili del terremoto coloro che 
non avevano “timore di Dio 
e del potere costituito”, cioè i 
rivoluzionari risorgimentali. 
Il duca Francesco IV d’Este 
ribadì questa accusa in un 
suo famoso editto del giorno 
seguente, nel quale dichiarò 
che il terremoto era un “se-
gno” di sfavore divino per le 
ribellioni alle autorità”. Trala-
sciando queste dichiarazioni 
che risentono del forte clima 

di tensione degli anni “post 
menottiani” è interessante 
vedere come, a distanza di ol-
tre cinquant’anni dalla scossa 
del 1832, la città di Carpi si 
riunisse ancora in preghiera 
nella chiesa di San Francesco 
per allontanare il pericolo del 
terremoto.

 Un “invito sacro” dell’11 
marzo 1887 ricorda ai fede-
li ed alla cittadinanza che 
presso la parrocchiale di San 
Francesco si tiene il solito 
(tale aggettivo porta a pen-
sare che ogni anno venisse 
rinnovata tale pratica religio-
sa) triduo di penitenza. Già 
dalle sette mattutine veniva 
celebrata una messa all’alta-
re della Madonna del Popolo 
cui seguiva la benedizione 

con la “reliquia di Maria San-
tissima”. Nel pomeriggio, alle 
17, Via Crucis e adorazione 
del Santissimo Sacramento 
al termine della quale veniva 
impartita la benedizione so-
lenne e cantato il Te Deum in 
ringraziamento per la cessa-
zione del terremoto del 1832. 

Il ricordo di questa pra-
tica religiosa ci accomuna ai 
diocesani di quasi duecento 
anni fa e ci rammenta che, al-
lora come oggi, la diocesi si è 
raccolta unita nella preghiera 
al Signore a suff ragio dei ca-
duti e a sostegno di chi deve 
ricominciare dopo una vio-
lenta caduta nella fi duciosa 
speranza di non essere soli.

Andrea Beltrami 
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Popoli e Missioni

TESTIMONIANZE L’esperienza di tre giovani volontari
presso la missione di Carla Baraldi in Benin

Un desiderio realizzato 
nel sorriso dei bambini

Una “vacanza alternativa” 
per unire la volontà di 

mettersi al servizio dei fra-
telli nel bisogno e l’esigenza 
di un’esperienza profonda e 
rigenerante dopo un anno di 
attività dalla pressante routi-
ne. E’ questa la molla che ha 
fatto mettere in viaggio tre 
giovani volontari, Federica 
Poppi e Samuele Galavotti di 
Limidi e Maria Chiara Lup-
pi di Soliera, alla volta del 
nord del Benin, dove opera 
la missionaria Carla Baraldi. 
Per Federica e Maria Chia-
ra è stata la prosecuzione di 
un cammino iniziato negli 
ultimi anni con le esperien-
ze vissute rispettivamente in 
Madagascar e in Th ailandia, 
e poi insieme in Perù. Per 
Samuele, invece, si è trattato 
della prima volta. 

“La scelta del Benin in re-
altà non è stata per così dire 
premeditata - raccontano 
Federica e Maria Chiara -. 
Lo scorso anno, la sera in cui 
abbiamo raccontato i nostri 
viaggi missionari alla cena 
che si svolge durante l’Ottobre 
Missionario, lo zio di Samuele, 
Andrea Galavotti, scherzan-
do, ci ha proposto di andare a 
trovare l’amica Carla Baraldi 
a cui aveva mandato pannel-
li fotovoltaici e un container 
con viveri e materiale vario. 
Da lì, dopo un po’ di tempo, 
abbiamo iniziato a pensare se-
riamente a questa possibilità e 
anche Samuele si è convinto 
a partire con noi”. E’ dunque 
per il tramite della famiglia 
Galavotti di Limidi, molto 
conosciuta per l’impegno in 
parrocchia e nell’animazione 
missionaria, che si è aperta 
per i tre giovani la strada per 
l’Africa. “Da parte mia - spie-
ga Samuele - sono stato spinto 
dal bisogno di capire la voca-
zione che aveva portato la fa-
miglia di mio padre a lavorare 
per le missioni, sia dall’Italia, 
sia partendo ed uscendo dalle 
proprie comodità per andare 
incontro ai più poveri”. “Po-
ter spendere il nostro tempo 
a servizio dei più piccoli del 
mondo - sottolineano Fede-
rica e Maria Chiara - è sem-
pre qualcosa di nuovo, che ci 
permette di allargare gli oriz-
zonti conoscitivi verso nuove 
culture, tradizioni, linguaggi 
e popolazioni. L’esperienza 
missionaria - prosegue Fede-
rica - è un momento forte ed 
estremamente importante per 
me, è una ricarica che mi per-
mette di rientrare in Italia con 
una nuova energia, una scossa 
che risveglia dalle comodità 
quotidiane e fa rivalutare e ap-
prezzare ancor più tutto quel-
lo che abbiamo e che spesso 
diamo per scontato”.

Federica, Maria Chiara 
e Samuele, quale realtà 
avete trovato a Péréré, 
presso l’orfanotrofi o e 
il centro nutrizionale?
L’Africa che abbiamo toc-

cato con mano non è sicura-
mente quella che si vede sulle 
riviste turistiche, non si trat-
ta di spiagge e mare, villaggi 
turistici con piscine. Arrivati 
in Benin siamo stati accolti 
da Carla nell’orfanotrofi o da 
lei gestito. La maggior parte 
dei bambini che vivono in 

questa struttura hanno per-
so la madre durante il parto 
e quindi necessitano di cure 
primarie. Inoltre la missio-
naria si occupa anche dell’e-
ducazione delle mamme di 
bambini malnutriti; queste 
sono accolte nella struttura e 
affi  ancate nella somministra-
zione dei giusti nutrienti per 
la crescita sana dei piccoli. 
Carla è estremamente assor-
bita dalle attività della “Mai-
son de la joie”, la “Casa della 
gioia”, che richiedono la sua 
costante presenza, sia nel-
la gestione dell’ambulatorio 
medico che nell’accudire gli 
orfani. Nonostante questo, è 

riuscita a farci da guida nella 
nostra esperienza e ad acco-
glierci nella sua casa.

Come siete stati accol-
ti? Avete trovato diffi -
coltà nel comunicare 
con le persone e nel 
confrontarvi con una 
cultura diversa dalla 
vostra?
La diffi  coltà più gran-

de che abbiamo riscontrato 
è stata l’apprendimento, da 
parte di queste mamme, delle 
nozioni per la cura dei loro 
bambini, da una parte per la 
diffi  coltà nel capirsi dovu-
ta ai diff erenti dialetti locali, 

dall’altra per l’ignoranza vera 
e propria di queste donne che 
faticano, ad esempio, a com-
prendere l’importanza dell’u-
so di alcuni strumenti, anche 
semplici, come un sondino, 
per strappare i loro fi gli alla 
malnutrizione e salvare loro 
la vita.

Proprio per la mancanza 
di istruzione anche la nostra 
comunicazione con loro è ri-
sultata molto diffi  cile, sia per 
la lingua sia per la profonda 
diff erenza fra le culture. Nei 
primi giorni, infatti, le mam-
me dei bambini malnutriti 
erano molto diffi  denti nei 
nostri confronti, solo dopo 

parecchi giorni è stato possi-
bile iniziare ad incrociare al-
cuni sguardi e qualche timido 
sorriso.

Che impressione ave-
te avuto conoscendo 
Carla e vedendo l’opera 
che svolge?
Ci hanno colpito la sua 

pazienza e costanza nel ripe-
tere insegnamenti che a noi 
appaiono scontati; la capaci-
tà di mantenere un costante 
clima di serenità per il bene 
dei bambini. Possiamo dire di 
aver condiviso le diffi  coltà del 
vivere in uno Stato che, oltre 
a non riuscire a provvedere ai 
servizi primari, come la cor-
rente elettrica e l’acqua cor-
rente, ha soprattutto carenza 
di istruzione e limiti nella 
trasmissione di valori per noi 
fondamentali. Come l’amore 
autentico fra gli sposi, proba-
bilmente anche a causa della 
poligamia che ancora è molto 
frequente; l’amore genitoria-
le verso i fi gli, che sono visti 
come una forza lavoro per i 
campi e per il pascolo degli 
animali; ma anche la serenità 
stessa che caratterizza que-
sto piccolo mondo gestito da 
Carla. Abbiamo compreso la 
sua fatica ad entrare in comu-
nicazione con le tradizioni 
del popolo beninese, ma con 
lei abbiamo anche condiviso 
la gioia del mettersi a servi-
zio, un servizio gratuito, sem-
plice, che ogni persona, così 
come abbiamo fatto noi, po-
trebbe fare.

In che modo vi ha ar-
ricchito questa espe-
rienza? Che cosa avete 
portato a casa a livello 
umano?
Sicuramente, per noi, il 

desiderio di partire per que-
sta esperienza missionaria è 
stato incoraggiato da un per-
corso di fede che ha alimen-
tato, come abbiamo già detto, 
il nostro desiderio di servizio. 
Un desiderio che alla “Mai-
son de la joie” abbiamo visto 
realizzarsi nella semplicità 
dei gesti dei bambini, negli 
abbracci e nei sorrisi che ci 
hanno regalato. Dunque, è 
stata una grande carezza al 
cuore: del resto questo è l’a-
more che ci viene promesso 
ogni giorno nel Vangelo. 

Not

Martedì 26 settembre, alle 15.30, presso il Centro Mis-
sionario (via Milazzo 2/E, Carpi), inizio attività con don 
Fabio Barbieri, proiezione del fi lmato “La messe è molta”. 
Organizzano le Animatrici Missionarie.

Sabato 7 ottobre, alle 6.30, con partenza dalla chiesa 
del Corpus Domini, Pellegrinaggio vocazionale con arri-
vo alla chiesa di Santa Croce. Si pregherà per le vocazioni 
sacerdotali, religiose e missionarie. Dopo la processione, il 
Vescovo Francesco Cavina presiederà la celebrazione eu-
caristica.

Dal 12 al 15 ottobre, a Brescia, “Mission is possible. 1° 
Festival della Missione”, promosso da Fondazione Missio, 
Conferenza istituti missionari italiani Diocesi di Brescia. 
Sabato 14 ottobre, il Centro Missionario Diocesano orga-
nizza un pullman per la visita del Festival a Brescia. Info: 
tel. 059.689525; cmd.carpi@tiscali.it

Sabato 21 e domenica 22 ottobre (ore 9-12 e 15-19), 
presso il Seminario vescovile a Carpi, le Animatrici Missio-
narie proporranno le loro creazioni 
per donare il ricavato a progetti mis-
sionari.

Sabato 21 ottobre, alle 21, nella 
Cattedrale di Carpi, Veglia missiona-
ria diocesana “Repubblica Democra-
tica del Congo: Aprire gli occhi, ple-
ase! Le libertà negate”. Testimonianza 
di monsignor Felicien Mwanama Ga-
lumbulula, Vescovo della Diocesi di 
Luiza, sulla guerra dimenticata nella 
Repubblica Democratica del Congo. 

Domenica 22 ottobre, Giornata missionaria mondiale, 
tutte le off erte raccolte durante le Messe verranno devolute 
alle Pontifi cie Opere Missionarie (Pom).

Lunedì 23 e martedì 24 ottobre, in collaborazione con 
l’Uffi  cio per l’educazione e la scuola e l’Uffi  cio per l’insegna-
mento della religione cattolica della Diocesi di Carpi, mon-
signor Galumbulula incontrerà gli studenti

delle scuole superiori per portare la sua testimonianza.
Da mercoledì 1 a domenica 12 novembre (ore 10-12.30 

e 15-19), presso la Saletta della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi (corso Cabassi 4), Arte in Movimento orga-
nizza la mostra “Il viaggio. Dall’interiorità dell’uomo allo 
spazio infi nito”. Il ricavato verrà devoluto per l’acquisto di 
materiale sanitario per la missione di Elbasan in Albania.

Da sabato 4 a domenica 12 novembre, presso la Sala 
Duomo a Carpi, sarà allestita la mostra “Minerali clandesti-
ni”, sullo sfruttamento delle miniere e le guerre per il pos-
sesso dei giacimenti. Inaugurazione sabato 4 novembre, alle 

16 (visite scolastiche su prenotazione, 
cell. 331 2150000). In collaborazione 
con Migrantes Diocesi di Carpi, Chia-
ma l’Africa, Consulta per l’integrazio-
ne Unione Terre d’Argine.

Mercoledì 22 novembre, alle 21, 
nel 30° anniversario dell’attentato 
subito da don Francesco Cavazzuti, 
“Vittime e carnefi ci nel nome di Dio”, 
conferenza con padre Giulio Albane-
se, direttore delle riviste missionarie 
delle Pontifi cie Opere Missionarie.

Programma dell’Ottobre missionario 2017

“La messe è molta”

Federica

Maria Chiara

Samuele

Cena con i volontari
rientrati dalle missioni

Sabato 30 settembre 
alle 20, presso la parroc-
chia di Quartirolo, “Esta-
te in missione: i volontari 
si raccontano”, cena con i 
volontari rientrati da espe-
rienze in Albania, Benin, 
Madagascar e Perù. Segui-
ranno proiezioni di fi lmati 
e testimonianze. Quota di 
partecipazione: 15 euro. E’ 
obbligatoria la prenotazio-
ne entro giovedì 28 settem-
bre presso il Centro Mis-
sionario (tel. 059 689525; 
331 215 0000).

Insieme a Federica, Ma-
ria Chiara e Samuele era 

presente in Benin anche una 
quarta volontaria, Cristiana 

De Pizziol di Treviso.

Donazioni
Progetti in Benin: “Casa 
della gioia” e “Bambini 
malnutriti”. CC Unicredit 
IT 14 M 02008 23307 0000 
28443616 intestato a Soli-
darietà Missionaria Onlus, 
specifi cando il progetto.
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CALCIO Dopo tre vittorie consecutive pareggio del Carpi con la Cremonese

Biancorossi a caccia di continuità Nelle scuole si riattivano le mense
e i laboratori pomeridiani

Si riparte negli 
istituti primari

CSI

E’ un Carpi spaventosa-
mente solido quello che 

ha iniziato questa sua quarta 
stagione in Serie B. Dopo le 
tre vittorie consecutive, col-
te col minimo scarto di 1-0, 
viene accolto con manifesta 
soddisfazione il positivo pa-
reggio per 1-1 di Cremona. 
Una trasferta che ha sì inter-
rotto l’imbattibilità del por-
tiere Simone Colombi e della 
retroguardia carpigiana, ma 
ha, di contro, mostrato un 
cinismo, un carattere ed una 
caparbietà, propri delle gran-
di squadre. 

Molte compagini po-
tevano infatti scomporsi e 
disunirsi dopo il vantaggio 
“lampo” dei lombardi con 
capitan Brighenti, il Carpi 
invece ha mantenuto calma e 
lucidità, trovando poi il pari 
con lo spettacolare pallonet-

to di Jerry Mbakogu, salito 
a quota due reti nel torneo. 
Un punto che, risultati alla 
mano, mantiene gli emiliani 
in vetta alla classifi ca, imbat-
tuti, assieme a Perugia e Fro-
sinone a quota 10 punti. 

A turbare la piazza, rovi-

nando il clima idilliaco per-
mane il “caso Malcore” con il 
centravanti pugliese ancora 
confi nato in panchina come 
a La Spezia. Uffi  cialmente ac-
cantonato per scelta tecnica, 
la sensazione concreta è che 
l’ex Manfredonia non possie-

da ancora le caratteristiche 
necessarie per adattarsi tat-
ticamente alle idee di mister 
Antonio Calabro. Folgoran-
te invece il rientro di Fabio 
Concas che, dopo due esclu-
sioni con annesse tribune, è 
impetuosamente rientrato a 
Cremona con un assist per il 
gol del pareggio e una traver-
sa colta nella ripresa che po-
teva rendere semplicemente 
perfetto il suo rientro da ti-
tolare. 

Tanta abbondanza per 
Antonio Calabro che, supe-
rato l’esame dell’impatto con 
la nuova realtà e la categoria 
superiore, punta ora a rag-
giungere il prima possibile 
quota cinquanta punti per 
alzare poi l’asticella degli ob-
biettivi. 

Enrico Bonzanini

HANDBALL Dopo la sconfi tta interna Terraquilia prepara la sfi da a Cologne

Passo falso all’esordio col Tavarnelle
Come nella passata sta-

gione è amaro l’esordio 
interno della Terraquilia 
Handball Carpi piegata da 
Tavarnelle col pesante 28-37. 
E’ un inizio di stagione com-
plicato quello dei carpigiani, 
i quali hanno iniziato in ri-
tardo la preparazione a causa 
della mancanza di impianti 
con il “blocco” del “Vallauri” 
imposto dall’Amministra-
zione comunale in attesa del 
pagamento di una “tranche” 
dei debiti pregressi. Ad ag-
gravare la situazione un mer-
cato estivo improntato mag-
giormente alle operazioni in 
uscita con le partenze di To-
mislav Bosnjak (a Bologna), 
Giulio Venturi (a Fasano), 
Nicolas Polito ed Alex Castil-
lo, ai quali vanno aggiunte le 
assenze, probabilmente fi no 
a gennaio 2018, di altri due 
perni fondamentali come Jan 
Jurina ed Angelo Giannetta. 

Una squadra diversa 
dunque quella costruita dal 
presidente Enrico Lucchi, 
partita con il dichiarato ob-
biettivo di lottare per i play 
off  senza doversi voltare alle 
spalle. I soli Riccardo Pivetta 
e Vito Vaccaro tuttavia non 
possono bastare per compe-
tere in un Girone B mai come 
quest’anno incerto ed equi-

librato. Contro Tavarnelle 
Carpi, che perde ad inizio 
gara anche l’estremo difen-
sore Paolo De Giovanni, va 
immediatamente in diffi  coltà 
e, nonostante esser riuscita 
a ricucire il gap sulla sirena 
della prima frazione, non dà 
mai l’impressione di poter far 
sua la gara. 

Più pronta, Tavarnelle, 

la quale sfoggia una batteria 
di tiratori notevolissima con 
Provvedi, Pesci e Borgianni 
(20 gol in tre) che chiudono 
la partita nella ripresa infl ig-
gendo un pesante +9. 

Falsa partenza per la Ter-
raquilia che, sabato 23 set-
tembre alle 20.30, sarà impe-
gnata nell’ostico palazzetto di 
Cologne contro una squadra 
ben allenata e capace, all’e-
sordio, di imporsi col pun-
teggio di 15-19 sul campo 
della neopromossa Modena. 
In vetta al girone B, assieme 
alle precedentemente citate 
Tavarnelle e Cologne, an-
che il Teramo si attesta in 
vetta grazie al 20-26 infl itto 
al “Cavina” ad un Romagna 
ripartito dal proprio settore 
giovanile. Sorpresa di gior-
nata il punto strappato dalla 
matricola Oriago in casa del 
Bologna.

E. B.

pratica sportiva. Non man-
ca infi ne il nuoto: il venerdì 
è infatti dedicato al corso in 
acqua che si tiene presso la 
piscina dell’Extrtafi t. Il tutto 
in quegli orari pomeridiani 
che consentono alle Scuole 
di prolungare l’orario di per-
manenza degli alunni agevo-
lando così tutte quelle fami-
glie che per motivi di lavoro 
non riuscirebbero a gestire i 
fi gli ma altresì si forniscono 
conoscenza di attività alle 
quali i frequentatori potran-
no dare un seguito nei futuri 
anni di crescita. I progetti del 
Csi sono in campo ormai da 
diversi anni e non accennano 
ad invecchiare, anzi conti-
nuano a raccogliere apprez-
zamenti per un lavoro svolto 
con competenza e dedizione.

Riaprono le scuole e ripar-
tono i progetti del Csi Carpi 
in alcune scuole primarie 
della nostra zona. Si rinnova 
l’impegno del nostro comita-
to per portare assistenza ed 
esperienze ai ragazzi e aiuto 
alle famiglie.  Le attività sono 
riservate agli alunni delle 
scuole coinvolte, vale a dire 
delle primarie Don Milani, 
Manfredo Fanti, Leonardo 
da Vinci, Colonnello Lugli e 
prevedono sia i tipici “dopo 
scuole” per svolgere compiti 
e ricerche sotto la guida di 
personale laureato, sia altre 
forme di coinvolgimento dei 
ragazzi. In particolare in al-
cuni istituti si tengono labo-
ratori di creatività e di musi-
ca o viene svolto il multisport 
con gioco e avviamento alla 

Un fi ne settimana, l’ulti-
mo trascorso, che fra tante 
iniziative ha visto anche l’O-
pen Day dell’Extrafi t. Nella 
vasta struttura ai bordi della 
Tangenziale Losi uno spazio 
era dedicato anche alle atti-
vità in acqua che per il terzo 
anno il Csi di Carpi svolge 
durante la settimana. Corsi 
di acquaticità dai 3 ai 5 anni, 
corsi di nuoto per ragazzi e 
adulti, Acqua Facile il mat-

tino per gli over 60, nuoto 
guidato, attività per i disabili: 
in diversi modi e per tutte le 
età la possibilità di prende-
re contatto con l’acqua, con 
il nuoto o comunque con il 
benessere. Presso Extrafi t la 
segreteria del Csi è presente 
tutti i pomeriggi dalle 15 alle 
18 e il sabato mattina dalle 9 
alle 11,30 per informazioni e 
iscrizioni.

Ottimo riscontro per l’Open Day del nuoto
Di nuovo un tuffo in acqua

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Orari sede Csi Carpi
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

Si è tenuto venerdì 15 set-
tembre a Modena l’incontro 
delle Commissioni Tecniche 
Regionali delle varie disci-
pline Csi con la presenza 
della Presidenza della regio-

ne dell’associazione. Per il 
nostro comitato la conferma 
della Ct Danza, la partecipa-
zione di Gualdi Giuliana per 
la Pallavolo e di Giulia Mora 
per il Nordic Walking.

Carpi all’incontro delle discipline sportive
Meeting regionale a Modena

CALCIO Inizio dell’attività stagionale per la Virtus Cibeno: obiettivo play off

Voglia di riscattoL’amara retrocessione del-
la prima squadra, dalla prima 
alla seconda categoria, non 
hanno per nulla spento la 
passione e la voglia di cresce-
re della Virtus Cibeno. Nella 
conferenza stampa di inizio 
attività stagionale, i quadri 
dirigenziali della storica real-
tà carpigiana hanno ribadito 
la necessità di consolidare il 
lavoro del settore giovani-
le puntando ad una cresci-
ta “sostenibile” da attuarsi 
nell’arco di due-tre stagioni. 
“Abbiamo scelto di puntare 
tutto sullo sviluppo del set-
tore giovanile - commenta 
orgoglioso il presidente Mar-
co Gasparini - a ciò aggiun-
giamo tuttavia una grande 
voglia riscatto da parte della 
prima squadra con la quale 
punteremo a fare un cam-
pionato gagliardo con l’ob-
biettivo di provare ad entrare 
nella zona play off . Quando 
si retrocede non è mai facile 
serrare i ranghi, tuttavia non 
ci siamo fatti prendere dalla 
foga sul mercato ed anzi ab-

biamo scelto di confermare, 
per larga parte la squadra 
dell’anno scorso, confi dando 
nella voglia di rivincita della 
squadra. Dei venti compo-
nenti della rosa ben 16 sono 
elementi che hanno fatto tut-
ta la trafi la nel nostro settore 
giovanile e questo per noi è 
motivo di vanto e stimolo per 
arrivare ad avere solo nostri 
prodotti a giocarsi le gare in 
prima squadra”. 

Una società che, nono-
stante le ambizioni e la vo-
glia di riscatto potrà contare, 

anche in questa stagione, su 
un massiccio settore giovani-
le con più di 400 iscritti che 
hanno confermato la loro 
iscrizione alle scuole calcio 
confermando la Virtus come 
una delle massime espressio-
ni di aggregazione giovanile 
nella nostra città. “Non in-
segneremo ai bambini solo a 
calciare il pallone - ammoni-
sce il responsabile del settore 
giovanile Alberto Mattioli 
- ad ogni iscritto daremo un 
‘kit’, comprendente un pal-
lone, una borraccia ed una 

tenuta d’allenamento, che 
saranno tenuti a conservare 
ed avere a disposizione per 
ogni allenamento. In questo 
modo, dando delle regole 
precise, inizieremo a respon-
sabilizzarli creando conte-
stualmente una vera logica di 
gruppo”. 

La Virtus Cibeno, non 
dimentica la propria anima 
sociale: uffi  cialmente rin-
novata la “partnership” con 
la compagine brasiliana del 
Fc Nabuquense che riceverà 
materiale e vestiario per ali-
mentare l’attività di base in 
Brasile. 

E.B.

Organigramma
Presidente: Marco Gaspa-

rini. Vice presidente e coordi-
natore dell’attività agonistica: 
Tondelli Maurizio. Segreteria: 
Renato Carlini e Graziano 
Angeli. Responsabile settore 
giovanile: Alberto Mattioli. 
Direttore Generale: Giovanni 
Morselli. Direttore tecnico: 
Davide Mora.

Giovanni Morselli, Sandro Guaita, Marco Gasparini, Giancarlo Baral-
di, Alberto Mattioli

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

STRUTTURE ANTISISMICHE (N.T.C.2008 D.M. 14 Gennaio 2008 -“zona 2”) - ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI
VENTILAZIONE CONTROLLATA - RISCALDAMENTO A SOFFITTO- FINITURE DI PREGIO

EDIFICI IN CLASSE A
ad alto risparmio

energetico

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

ARTE Una mostra itinerante con le opere del maestro Romano Pelloni
a disposizione di gruppi e parrocchie che ne facciano richiesta

Amoris Laetitia
per immagini
Sono trentasei, esposte su 

cinque pannelli, le opere di 
Romano Pelloni che compon-
gono la mostra dedicata all’E-
sortazione Apostolica Amoris 
Laetitia. E’ una catechesi “fi -
gurativa” che può aiutare a 
conoscere meglio il documen-
to di Papa Francesco. La mo-
stra, autorizzata dal Vescovo 
Francesco Cavina, può essere 
allestita nelle parrocchie, in 
chiesa o in locali custoditi e 
chiusi durante la notte. La 
prenotazione va concordata 
con la segreteria organizzativa 
(rag. Claudio Bertani cell. 338 
4283112).

La mostra è allestita fi no 
a lunedì 2 ottobre nella chiesa 
del Corpus Domini a Carpi.

La gioia dell’amore che 
si vive nelle famiglie è  anche 
nella visione di Romano Pel-
loni il giubilo della Chiesa 
universale. Interpretando ciò 
che i Padri Sinodali prima e 
Papa Francesco poi, il mae-
stro carpigiano ha tramutato 
nel classico spazio curvo, che 
da sempre lo contraddistin-
gue, il desiderio di famiglia 
che resta vivo “malgrado i 
numerosi segni di crisi del 
matrimonio, in specie fra i 
giovani, e motiva la Chiesa”. 
Nelle tavole dipinte da Pel-
loni, semplici si vedono rap-
presentate tutte le tappe del 
cammino sinodale che ha 
permesso di porre sul tappe-
to la situazione delle famiglie 
nel mondo attuale, di allarga-
re lo sguardo e di ravvivare la 
consapevolezza sull’impor-
tanza del matrimonio e della 
famiglia. 

Non era certo e non è faci-
le rappresentare grafi camente 
la complessità  delle tematiche 
proposte ma il tentativo, in 
parte riuscito, di mostrare la 
necessità  di continuare ad ap-
profondire con libertà  alcune 
questioni dottrinali, morali, 
spirituali e pastorali è certa-
mente un aspetto da ricono-
scere allo stesso Pelloni.

Grafi camente e pittorica-
mente, pare intuire, è quella 
di arrivare a una maggiore 
chiarezza rispetto alla rifl es-
sione dei pastori e dei teologi.

Pelloni ci ricorda che il 
tempo è  superiore allo spazio, 
e appare chiaro il desiderio di 
ribadire che non tutte le di-
scussioni dottrinali, morali o 
pastorali devono essere risol-
te con interventi del magiste-
ro, ma che serva un maggiore 
coinvolgimento della stessa 
comunità ecclesiale. 

Se è vero che il cammino 
sinodale ha portato in sé  una 
grande bellezza e ha off erto 
molta luce, le stesse tavole 
del maestro carpigiano, ci 
portano a considerare i tanti 
contributi che hanno aiutato 
e aiuteranno a considerare i 
problemi delle famiglie del 
mondo in tutta la loro am-
piezza. Interventi che vanno 
ascoltati con costante atten-
zione, contributi preziosi e 
poliedrici, costituite da molte 
legittime preoccupazioni e da 
domande oneste e sincere. 

il senso della tenerezza nella 
famiglia come insieme. Non, 
quindi, una tenerezza tra 
individui, ma una tenerezza 
tra persone. Questa sotto-
lineatura della dimensione 
della tenerezza come essen-
ziale nella vita famigliare 
non è  a caso: il sospetto di 
papa Francesco è  che nelle 
nostre famiglie al primo po-
sto non ci sia la tenerezza ma 
il benessere... e ciò  non è  un 
bene! Dio ci ha creato perché  
potessimo condividere con 
Lui la gioia della comunione. 
L’innamoramento è  un tem-
po di grazia nel quale questa 
armonia, quasi per miracolo, 
è  celestiale. Poi, però , presto 
si fanno i conti con i peccati 
e i limiti propri e dell’altro... 
e la comunione fa l’esperien-
za della morte! La certezza 
della Pasqua permette di 
non leggere questa morte 
come l’ultima parola e spin-
ge al perdono. Non si può  
negare che oggi più  di ieri 
la tenerezza abita le nostre 
case: nei confronti dei fi gli, 
padri e madri, sono disposti 
a tutto... Forse c’è  da recupe-
rare di più  il senso della te-
nerezza nella famiglia come 
insieme. Non, quindi, una 
tenerezza tra individui, ma 
una tenerezza tra persone.

Ercamo

FESTIVALFILOSOFIA
La 18ª edizione ha registrato 170 mila pre-
senze. L’arte, nelle sue varie declinazioni, 
ha appassionato persone di ogni età

Ora si guarda 
alla “Verità”

Cultura

Maria Silvia Cabri

Si è conclusa tra gli applausi 
la 17ª edizione del Festival-

Filosofi a. Anche quest’anno 
la manifestazione, dedicata 
alle “Arti” ha vinto la sua sfi -
da, segnando il tutto esaurito 
e facendo rifl ettere tre città. 
Modena, Carpi e Sassuolo 
da venerdì 15 a domenica 17 
settembre si sono riempite di 
giovani, studenti, stranieri e 
cittadini di ogni età. Il mal-
tempo che ha accompagna-
to la serata di apertura e la 
mattinata di sabato non ha 
minimamente scoraggiato le 
migliaia di persone accorse 
per seguire le lezioni magi-
strali dei grandi pensatori. Le 
presenze registrate sono cir-
ca 170mila, oltre 90mila per 
le lezioni magistrali e più di 
70mila per il programma cre-
ativo. Grandissimo il successo 
riscosso a Carpi da Umber-
to Galimberti: 6000 persone 
hanno assistito alla sua le-
zione in piazza Martiri. Oltre 
4000 erano presenti a quella di 
Massimo Cacciari a Sassuolo. 

E’ stata un’edizione nel se-
gno delle novità, a partire dal 
cambio di direzione, affi  data a 
Daniele Francesconi, fi no ad 
arrivare alla capacità di inno-
vazione delle lezioni e degli 
ospiti stessi: quasi la metà dei 
relatori erano al festival per 
la prima volta, ben 20 i volti 
nuovi su un totale di 52 rela-
tori.

Le dichiarazioni
degli organizzatori
Molto soddisfatti gli or-

ganizzatori, come sottolinea 
il sindaco di Modena Gian-
carlo Muzzarelli: “Il Festival 
è più forte del tempo atmo-
sferico: anche quest’anno si è 
rinnovata la magia di questo 
evento che dà a tutti la pos-
sibilità di approfondire tema-
tiche attuali. Il nostro pubbli-
co, attento e intelligente, ha 
voglia di un’off erta qualitativa 
elevata e non si fa scoraggia-
re dalla pioggia. Il risultato 
più grande, dopo 17 edizio-
ni, è il consolidamento di un 
impianto organizzativo effi  -
ciente”. “E’ importante sot-
tolineare che oltre ai numeri 
ci sono indicatori qualitativi 
di gradimento – specifi ca il 
neodirettore scientifi co Fran-
cesconi - i lunghi applausi del 
pubblico sono i ‘like’ concre-
ti per i nostri appuntamenti, 
così come il numero e la qua-

lità delle domande al termine 
delle lezioni magistrali”.

2018 nel segno
della Verità
 È “verità” il tema scelto 

per la 18 ª edizione si svolgerà 
dal 14 al 16 settembre 2018. 
Un argomento complesso, 
come tutti quelli scelti fi nora, 
come sottolinea Francesconi: 
“L’edizione 2018 discuterà di 
verità e ne farà emergere il ca-
rattere pratico e provvisorio. 
Invenzione della fi losofi a per 
eccellenza, il discorso sul vero 
riguarda le scienze, di cui ver-
rà segnalata la natura storica e 
in continua trasformazione, e 
investe la politica, perché tra 
verità e potere sorgono la que-
stione del pluralismo e della 
credibilità di saperi e infor-
mazioni. Si indagherà inoltre 
l’esigenza di verità nell’espe-
rienza individuale, dove la 
credenza nel vero oscilla tra 
coraggio della testimonianza 
e bisogno di rassicurazione”. 
Anche Remo Bodei, Presiden-
te del Comitato scientifi co del 
Consorzio per il festivalfi loso-
fi a, sottolinea come il nuovo 
tema consenta di aff rontare 
molteplici nodi di rifl essio-
ne: “Quello della verità è un 
argomento complesso, che 
non verrà schiacciato esclu-
sivamente sul presente, né 
aff rontato dal punto di vista 
religioso o metafi sico. Cerche-
remo di demiticizzare la veri-
tà, insistendo sul suo carattere 
storico e fattizio. Ogni epoca e 
ogni società ha la sua verità e 
solo rendendoci consapevoli 
del suo carattere pluralistico è 
possibile aprirsi alla tolleran-
za”. Francesconi ha concluso il 
suo intervento con un ricordo 
di Zygmunt Bauman, il socio-
logo scomparso lo scorso gen-
naio, che al festival si sentiva 
di casa: a lui è stata dedicata 
una mostra al Palazzo Comu-
nale di Modena, che ha conta-
to oltre mille visitatori. 

Nel linguaggio visuale, 
canale per leggere usato da 
Pelloni non si può  negare 
che oggi più  di ieri la tene-

rezza abita le nostre case: nei 
confronti dei fi gli, padri e 
madri, sono disposti a tutto... 
Forse c’è  da recuperare di più  

Romano Pelloni

Umberto Galimberti
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CINEMA I fi lm premiati alla Mostra di Venezia:
The shape of water di Del Toro e The insult di Douairi

La fi aba dell’uomo pesce 
e i conflitti in Libano

Cambio al vertice
della Fondazione I Teatri di Reggio Emilia

Cantú nuovo direttore 
generale e artistico  

SPETTACOLI

Artista creativo e visiona-
rio, Guillermo Del Toro, 

dopo qualche anno di pau-
sa, si presenta a Venezia con 
Th e shape of water (La forma 
dell’acqua), con il quale si ag-
giudica il prestigioso Leone 
d’Oro, mettendo d’accordo, 
una volta tanto, critica e pub-
blico.

Maestro dell’horror, il re-
gista messicano ci catapulta 
in una fi aba per certi versi 
romantica ambientata in un 
contesto realistico (la guerra 
fredda degli anni ‘60), allor-
quando gli Stati Uniti tenta-
no di “addomesticare” per 
scopi politici una misteriosa 
creatura metà uomo e metà 
pesce, rinchiusa in un segre-
tissimo bunker e ritenuta ad 
alto tasso di pericolosità. Un 
violento funzionario pone 
la massima attenzione per 
individuare possibili spie: 
peccato che non faccia caso a 
una donna delle pulizie (Sal-
ly Hawking), per altro sordo-
muta, che durante l’orario di 
servizio entra in contatto con 
la misteriosa creatura. Dalla 
paura si passa inevitabilmen-
te alla conoscenza per fi nire 
in una storia d’amore con so-
bri risvolti erotici. Una fi aba 
si diceva, che ripropone la va-
riante sul classico tema della 
bella e la bestia, questa volta 
con l’esplicita intenzione di 
rifl ettere sul tema dell’acco-
glienza, dell’emarginazione, 
e sull’amore come via per 
superare ogni diffi  denza, so-
spetto e paura dell’altro. Non 
è un caso che sia proprio una 
donna semplice, impedita nel 
parlare, a riuscire a comuni-
care con la creatura, che non 
si rivela pericolosa, ma sem-
plicemente diversa. Il suo 
comportamento infl uenza a 
cascata altre persone che le 
stanno intorno: dallo svam-
pito vicino di casa, alla fi data 
amica e collega afroamerica-
na, all’immancabile spia del 
governo russo.

Interessante è la dinami-
ca dell’istituzione, rappre-
sentata dal responsabile (un 
sempre convincente Michael 
Shannon), preoccupato di 
confermare i propri pregiu-

che la sentenza fi nale lascerà 
l’amaro in bocca al vincitore 
e il sorriso al perdente. Non 
riferendosi queste all’entità 
della pena, per quale motivo 
tutto ciò avvenga lo lascio al 
piacere della visione. Al di 
là delle questioni politiche, 
il fi lm presenta in maniera 
chiara le dinamiche che gui-
dano i confl itti tra le persone 
e il tentativo di aff rontarli o 
superarli. Tutto si rivelerà 
vano se però viene a mancare 
la volontà di riconciliazione. 
Il fi lm premiato con la Coppa 
Volpi per la migliore inter-
pretazione maschile (Kamel 
El Basha), non sarà probabil-
mente proiettato nelle sale di 
maggior richiamo commer-
ciale. Si tratta di andare in 
qualche sala d’essai, per go-
dersi quest’opera, a mio mo-
desto giudizio, imperdibile.

Stefano Vecchi

dizi, creando un nemico an-
che quando inesistente. Ele-
mento vitale della vicenda è 
l’acqua (da cui il titolo), che 
così commenta il regista in 
conferenza stampa: “L’acqua, 
come l’amore, non ha forma, 
prende la forma della perso-
na che vive”. 

La presenza di un cast 
d’eccezione eleva il tono del-
la recitazione per un fi lm 
applaudito alla Mostra, che 
riceverà consensi al botte-
ghino, anche se il premio 
assegnato non è sembrato 
particolarmente coraggio-
so. Il tema non è certamente 
nuovo e il messaggio politico 
potrebbe essere stato l’ele-
mento che ha maggiormente 
convinto la Giuria.

In una dimensione deci-
samente più realistica si pone 
Ziad Doueiri, regista libanese 
che in Th e insult (L’insulto), 
riesce, con una sceneggia-

tura avvincente a costruire 
una vicenda partendo da un 
particolare banale (una gron-
daia difettosa), ad aff ondare 
le mani sulle radici dell’odio 
che contrappone libanesi cri-
stiani e profughi palestinesi 
a Beirut. Diffi  cile distingue-
re tra dimensione privata 
e pubblica, diffi  cile (se non 
impossibile), stabilire da 
quale parte stia la verità e 
la giustizia. Il litigio a causa 
della citata grondaia tra un 
inquilino e un tecnico edile, 
si allarga all’aula di un tribu-
nale fi no a coinvolgere le due 
popolazioni, al limite della 
guerra civile. Ogni approfon-
dimento porta lo spettatore a 
parteggiare ora per l’una ora 
per l’altra parte, in un cre-
scendo aff ascinante ma nel-
lo stesso tempo inquietante. 
Senza rivelare nulla, mi per-
metto di stuzzicare la curio-
sità dei lettori, segnalando 
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Il Consiglio di Ammini-
strazione della Fondazione 
I Teatri di Reggio Emilia ha 
deliberato di conferire l’in-
carico a Paolo Cantù quale 
prossimo direttore generale 
della struttura, (ruolo che as-
sumerà dal 1 gennaio 2018) 
accorpando la funzione di 
direttore artistico.

Paolo Cantù raccoglie il 
testimone di Giuseppe Gher-
pelli, dal 2007 saldamente 
alla guida della Fondazione, 
prima come vicepresidente 
vicario e poi come direttore 
generale ed il cui mandato 
scade alla fi ne del 2017.

Sono stati dieci anni di 
profondo cambiamento nel 
mondo della cultura: il pro-
fessor Gherpelli ha saputo 
essere in questo periodo di 
tempo punto di riferimento 
competente e costante della 
struttura, nonché interlocu-
tore fondamentale rispetto 
alle politiche culturali svilup-
pate a Reggio, con una rela-
zione forte col resto d’Italia e 
col panorama internazionale. 
Il suo lavoro ha consentito 
di far fare un signifi cativo 
ed apprezzato salto di quali-
tà alla Fondazione I Teatri di 
Reggio Emilia.

Il direttore generale 
uscente ha inoltre saputo te-
nere il timone di una realtà 
che, al pari di altre istituzioni 
culturali italiane, ha dovuto 
fronteggiare i rovesci di una 
crisi economica mondiale, 
che ha messo a repentaglio 
non poche esperienze nel 
nostro Paese. Il suo buon 
governo in questi dieci anni 
ha fatto sì che i bilanci del-

la Fondazione siano sempre 
stati in in attivo, e la struttu-
ra che Gherpelli si appresta a 
consegnare a Paolo Cantù è 
in salute e pronta ad aff ronta-
re un futuro che, per il mon-
do del teatro italiano, appare 
non meno privo di sfi de da 
raccogliere e superare.

Paolo Cantù, milanese, 
42 anni, è laureato con lode 
in Filosofi a Teoretica pres-
so l’Università Statale degli 
Studi di Milano. Nel 2001 
assume l’incarico di direttore 
organizzativo al Teatro della 
Cooperativa di Milano; negli 
stessi anni collabora il Festi-
val Teatro Europeo, Uovo - 
Performing Arts Festival e la 
Residenza Teatrale lombarda 
NudoeCrudo Teatro.

In seguito è stato chiama-
to ad altri importanti incari-
chi: nel 2007 viene nominato 
direttore organizzativo e am-
ministrativo della Fondazio-
ne Teatro Piemonte Europa 
di Torino, e nel 2012 diventa 
direttore esecutivo del Teatro 
Franco Parenti di Milano. 
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