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In queste domeniche, 
abbiamo assistito a cambi 
di parroci, di vicari, nelle 
nostre comunità che ci rac-
contano quanto “confort” e 
“ostacoli” puntellino e siano 
compagni imprescindibili 
di ogni vocazione umana.  
In realtà, in ogni vocazio-
ne ciò che conta sono le 
decisioni, i gesti, le azioni, 
i risultati, non i pensieri 
che ciascuno porta con sé! 
Importa ciò che uno è di-
ventato, ciò che rappresen-
ta adesso per gli altri, non 
le sue paturnie. Mi pare di 
aver compreso, anche da 
quello che il Vescovo Fran-
cesco ha sottolineato in 
lungo e in largo nelle no-
stre comunità in festa, che il 
ruolo del prete consiste an-
che nel non essere eccessi-
vamente ingombrante. Egli 
svolge una certa funzione 
di chiarimento, assai utile, 
e poi si tira pudicamente in 
disparte, lascia spazio a Dio. 
Accennare, indicare, segna-
lare, fornire qualche sugge-
rimento, ma senza occupa-
re troppo la scena. Essere 
presente, ma senza essere 
invadente. Dire alcune cose, 
ma poi permettere che sia il 
Signore a parlare al cuore di 
ognuno, senza pretende di 
fare da intermediario sem-
pre e comunque.

“Non chiedo che tu li 
tolga dal mondo, ma che li 
custodisca dal maligno…” 
(Gv 17,15). E’ vero… si 
combatte a parole, contro 
la mentalità dominante, 
ma nello stesso tempo la si 
assorbe: basti pensare alla 
smania di apparire, alla ri-
cerca spasmodica del con-
senso, al culto della faccia-
ta, all’allergia per la critica, 
al soff ocamento delle voci 
dissenzienti. Insomma, di-
ciamo spesso e sovente, di 
essere nel mondo, ma non 
del mondo. In realtà, all’atto 
pratico, questa distinzione 
appare piuttosto dubbia e la 
linea di confi ne è talmente 
labile da apparire posticcia 
e confusa. E non sto parlan-
do degli altri, quasi che io 
fossi immune da quei peri-
coli. Ma non è così. Anch’io 
trovo estremamente diffi  ci-
le realizzare quell’equilibrio, 
e non sempre ci riesco. C’è 

il rischio, sempre dietro 
l’angolo di una separazione 
radicale, di un ripiegamento 
su se stessi, venendo meno 
alla funzione di lievito, sale, 
luce, forza trasformante 
all’interno delle nostre co-
munità. Ma c’è anche il ri-
schio e pericolo opposto 
di lasciarsi assorbire dalla 
massa. Per evitare di essere 
fuggitivi, degli imboscati, si 
fi nisce per diventare degli 
integrati.

Sì, è diffi  cile rimanere 
dentro al mondo, prenden-
do al tempo stesso le distan-
ze. Svolgere una funzione 
critica, senza perdere i con-
tatti. Essere elemento di dis-
senso, senza interrompere 
il dialogo. Condannare, ma 
anche comprendere. Op-
porre dei no, ma badando 
a tenere una porta aperta, 
o almeno socchiusa. Essere 
intransigenti sui principi, 
senza per questo diventare 
intolleranti. Lottare per la 
causa della verità, rispettan-
do le persone. Avere zelo, 
senza tuttavia trasformarlo 
in fanatismo. Si voglia o no, 
dobbiamo avere a che fare 
con ostacoli e confort, anche 
nella vita cristiana.

Talvolta noi ci preoccu-
piamo eccessivamente di 
spiegare, istruire, fornire 
delle risposte, distribuire 
delle certezze. Dovremmo, 
invece, preoccuparci princi-
palmente di costringere gli 
altri a interrogarsi, coltivare 
incertezze. Lo stupore nasce 
non di fronte alle spiegazio-
ni, ma dinnanzi il mistero, a 
contatto con l’inspiegabile.

Prima di andare a letto, 
sarebbe bello ripensare in-
sieme alla frase di San Paolo 
che dice: “vi esorto… a com-
portarvi in maniera degna 
della vocazione che avete 
ricevuto, con ogni umiltà, 
mansuetudine e pazienza, 
sopportandovi a vicenda 
con amore…”.

Domandiamoci: ma 
questi prodotti, umiltà, mi-
tezza, pazienza, sopporta-
zione, sono ancora proponi-
bili nel panorama cristiano 
d’oggi? Io ho concluso di sì, 
purché non si abbia paura di 
apparire sfasati rispetto alle 
leggi, alle mode.

Ermanno Caccia

Editoriale

Confort e ostacoli Bracciate
d’oro

MIRANDOLA
Grande successo
per il pranzo in parrocchia

pagina 12

pagina 19



NOTIZIE  •  33  •  Domenica 1 ottobre 20172 Primo Piano

MEMORIA Il Governo stanzia 3,5 milioni di euro a 
favore del recupero e valorizzazione dell’ex 
Campo di concentramento di Fossoli

Patrimonio
di tutti gli italiani 
Importante stanziamento 

per l’ex Campo di con-
centramento di Fossoli: nei 
giorni scorsi il Governo ha 
stanziato un pacchetto di 65 
milioni di euro per i beni 
culturali di tutto il Paese. Di 
questi ben 3,5 milioni di euro 
sono destinati al recupero e 
valorizzazione del Campo di 
Fossoli inserito dal ministero 
tra i 17 interventi da fi nan-
ziare con priorità. Il ministro 
per i Beni culturali Dario 
Franceschini ha mantenuto 
la promessa pronunciata nel 
marzo scorso quando è ve-
nuto in visita al Campo, re-
alizzando di persona le con-
dizioni del campo e l’urgenza 
di intervenire: le baracche 
gravemente danneggiate dal 
tempo e dal sisma del 2012, 
la necessità di valorizzare in 
senso didattico e turistico 
uno dei luoghi simbolo della 
memoria in Italia. Già a fi ne 
dicembre 2016 la presidenza 
del Consiglio dei ministri, la 
Regione e il Comune hanno 
siglato un accordo per la con-
servazione e la valorizzazione 
dell’ex campo di concentra-
mento di Fossoli, con conse-
guente stanziamento di 1 mi-
lione di euro (di cui 500 mila 
fi nanziati dalla Presidenza 
del Consiglio e altri 500 mila 
dalla Regione, ndr). Ora, con 
i 3.5 milioni di euro si po-
trà ulteriormente procedere  
al recupero delle baracche 

e valorizzare sempre più il 
Campo come luogo turistico 
legato alla memoria del Pa-
ese. “Lo stanziamento di 3,5 
milioni di euro per il Campo 
di Fossoli è una decisione che 
mi riempie di orgoglio - spie-
ga il sindaco Alberto Bellelli 
-. Il mio ringraziamento va in 
particolare al Ministro Dario 
Franceschini e al MIBACT. 
Questi fondi serviranno al 
recupero complessivo di que-
sto che è un unicum della 
storia recente del nostro pa-
ese. I lavori saranno lunghi 
e complessi vista la natura 
del luogo su cui si dovrà in-
tervenire e dove grazie agli 
stanziamenti già defi niti di 
Governo, Ministero, Regione 
e Comune sono avviate opere 
di restauro di alcune delle ba-
racche. L’arrivo di questi fon-
di, stanziati dal Ministero dei 
Beni e delle Attività culturali 
e del Turismo nell’ambito del 
Piano strategico sui Grandi 

progetti per i Beni culturali-
annualità 2019 - continua 
Bellelli - dimostra come que-
sto luogo identitario della 
nostra comunità, gestito dalla 
Fondazione che ne porta il 
nome e visitato proprio pochi 
mesi fa dal Capo dello Stato 
Mattarella, sia ormai divenu-
to una tappa fondamentale 
nel percorso della memoria 
nazionale. Un patrimonio di 
tutti gli italiani”. “Il Ministro 
Franceschini - prosegue il 
presidente della Fondazione 
Fossoli Pierluigi Castagnetti 
- si era preso questo impe-
gno quando aveva visitato nei 
mesi scorsi il Campo di Fos-
soli: con l’accelerazione del 
degrado delle baracche degli 
ultimi tempi sarà ora possibi-
le grazie a questi nuovi fon-
di la messa in sicurezza e di 
conservazione complessiva di 
tutte le baracche del Campo”. 

M.S.C.

Per il problema dei profughi
non servono tanto 35 Euro

IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Non passa giorno senza 
che i media ci consegnino 
episodi di cronaca nera lega-
ti alla presenza dei profughi 
dentro le nostre città. Li chia-
miamo profughi, cioè gente 
che scappa da terre devastate 
dalla guerra e dalla violenza, 
anche se in realtà solo il 10% 
tra di loro risulta idoneo ad 
essere classifi cato tale. Gli 
altri sono poveri in cerca di 
speranza, nella maggior parte 
dei casi. Errabondi per altri 
motivi, in una percentuale 
minore, ma comunque pre-
sente. La cronaca ci parla di 
risse, quando va bene, oppure 
scontri e minacce anche con 
le armi. Nei casi più gravi si 
va dalle rapine alla violenza 
sulle donne, fi no a fatti più 
gravi ancora, dove a scappar-
ci spesso c’è anche il morto. 

Se scriviamo di questi ar-
gomenti non è per dire che 
gli immigrati sono più cattivi 
degli italiani. Sappiamo bene 
che anche tra i nostri brilla-
no i violenti, i criminali, gli 
assassini. Direi che quando 
ce la mettiamo sul serio po-
tremmo aspirare a vincere 
l’Oscar. Un tempo si parlava 
di noi come popolo di poe-
ti, santi e navigatori. Magari 
non era del tutto vero, ma ci 
si andava vicino. Segno che 
per strada abbiamo perso la 
semente che era nel nostro 
Dna e l’abbiamo sostituita 
con quel che passa il conven-
to. Dove nel convento non ci 
stanno i miti francescani, ma 
la cultura dell’egoismo spinto 

fi no alle sue massime vette.
Non ne parliamo neppu-

re per dire che dovremmo 
chiudere le frontiere, giusto 
per buttare a mare dei poveri 
disgraziati insieme ai loro so-
gni e alle loro speranze. E mi 
danno un po’ fastidio, politici 
e non, che se la prendono col 
Papa perché parla di loro in 
termini di fraternità e di ac-
coglienza. Confondendo le 
responsabilità politiche con 
la logica cristiana, vorrebbe-
ro che Francesco facesse da 
sponda a qualche partito più 
che al Vangelo.

Ne parliamo semplice-
mente per denunciare la asso-
luta mancanza di una politica 
gestionale di questo fl usso 
migratorio. Accatastati den-
tro qualche struttura come in 
un deposito di ricambi, poi di 
fatto ci si limita a tirare in là 
con una logica pilatesca, sta-
volta quantifi cabile in 35 de-
nari. Buoni per chi li incassa 
ma assolutamente inadeguati 
a risolvere il problema. Che 
spesso fi nisce per aggravar-

si, perché questi signori non 
hanno bisogno soltanto di 
mangiare, bere, lavarsi e an-
dare in bagno. 

Questi respirano il biso-
gno di sentirsi liberi, senza 
che questa libertà si riempia 
di sostanza, ma riducendosi 
spesso ad un bighellonare sel-
vatico dentro le nostre piazze, 
dove tirare a sera spesso si 
coniuga con l’assenza di una 
cultura del rispetto e del con-
vivere civile.

Questi sono giovani, in 
prevalenza maschi e di età 
assolutamente giovane, che 
hanno alle spalle un’aff ettività 
all’altezza della loro anagrafe, 
con tutte le pulsioni che ne 
conseguono.

Va da sé che se non si dà 
risposta all’urgenza di occu-
pare nel lavoro queste perso-
ne, sia pure con leggi speciali 
e provvisorie, davanti non ci 
aspetta nulla di buono.

Mutuo Soci Light
tasso VARIABILE

RATA LEGGERA
CON UN TASSO ESCLUSIVO A PARTIRE DA 

tasso FISSO
BLOCCA LA RATA 

CON UN TASSO A PARTIRE DA 

MUTUO DESTINATO AI SOCI DELLA BANCA POSSESSORI DI ALMENO 50 QUOTE PER 
IMPORTI NON SUPERIORI AL 50% DEL VALORE DELL’IMMOBILE.

(*) Esempio per finanziamento di € 100.000 con 240 rate mensili: importo pari ad € 448,83 TAEG 1,13651% 
Tasso indicizzato alla media Euribor/365 a 6 mesi arrotondata allo 0,10 superiore ( pari a -0,20 % al 01/07/2017)  
più uno spread variabile in base alla durata ed al Loan to Value (da 0,90% a  3%). Tasso minimo 0,75%.  
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per le condizioni contrattuali, e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai fogli informativi 
disponibili in tutte le filiali e sul sito www.bancacentroemilia.it. 

MUTUO DESTINATO AI SOCI DELLA BANCA POSSESSORI DI ALMENO 50 QUOTE PER IMPORTI 
NON SUPERIORI AL 50% DEL VALORE DELL’IMMOBILE.

(*) L’esempio si riferisce ad un finanziamento della durata di 20 anni di € 100.000 con 240 rate 
mensili: di importo pari ad €  518,77, TAEG 2,64344%  Tasso indicizzato all’IRS di 
periodo/6 mesi lettera (IRS a 20 anni rilevato al 01/02/2017 pari a 1,37%) + 0,90% con Loan to Value al 50% del valore 
dell’immobile. 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per le condizioni contrattuali, e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento  ai fogli informativi 
disponibili in tutte le filiali e sul sito www.bancacentroemilia.it 

www.bancacentroemilia.it

TAEG 2,64344%TAEG 1,13651% 
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SANITÀ
Firmato il protocollo d’intesa tra Unione
e Fondazione Andi: cure dentarie gratis
per i minori assistiti dai servizi sociali

“Adotta un sorriso”

SANITÀ Apparecchiature innovative per il Ramazzini. Collaborazione tra 
Azienda Usl e Fondazione Cassa Carpi: 420 mila euro di investimento

Prestazioni sanitarie 
all’avanguardia

Maria Silvia Cabri

L’ospedale Ramazzini di 
Carpi si conferma sempre 

più all’avanguardia, grazie 
anche alla recente dotazione 
di innovazioni tecnologiche 
per un’assistenza sanitaria 
di eccellenza. In particolare 
sono sette le apparecchiatu-
re di ultima generazione che 
l’Azienda USL di Modena ha 
acquisito nell’anno 2016 at-
traverso il contributo di oltre 
420 mila euro erogato dal-
la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi e che sono 
oggi già in funzione presso 
l’ospedale e i Poliambulatori 
di Carpi. L’acquisizione delle 
attrezzature è il risultato di 
un’intensa attività di coordi-
namento tra la Fondazione 
Cassa Carpi e l’Azienda USL 
di Modena, volta a realizza-
re interventi mirati, inseriti 
in un piano organico di co-
stante aggiornamento tec-
nologico e ad implementare 
prestazioni diagnostiche e 
terapeutiche innovative a di-
sposizione dei cittadini. Sul 
punto interviene il direttore 
generale della Ausl Massi-
mo Annicchiarico: “Si tratta 
di un reale cambio di passo 
nel potenziale tecnologico 
messo a disposizione dei 
professionisti, che aumenta 
accuratezza diagnostica ed 
effi  cacia degli interventi. Il 
ringraziamento alla Fonda-
zione è sentito per la chiara 
volontà espressa di conso-
lidare una collaborazione 
strategica di lungo periodo”. 
Da parte sua, la Fondazione 
Cassa Carpi consolida così la 
sua lunga azione di sostegno 
al miglioramento dell’assi-
stenza sanitaria sul territorio: 
l’investimento di oltre 420 
mila euro si aggiunge agli 
oltre 8,7 milioni di euro so-
stenuti in 25 anni di attività. 
“Oggi la sanità è chiamata a 
confrontarsi, molto più che 
in passato, con una sempre 
più rapida innovazione tec-
nica – sottolinea il presidente 
della Fondazione, Giuseppe 
Schena –. Il nuovo scenario 
medico-scientifi co presenta 
infatti un continuo miglio-
ramento delle modalità dia-
gnostiche e delle possibilità 
terapeutiche. Mantenere un 
presidio tecnologicamente 
qualifi cato sul territorio è 
una sfi da che la Fondazione 

ha deciso di aff rontare da 
tempo, con quasi 9 milioni 
di euro investiti in apparec-
chiature e reparti. Vogliamo 
contribuire – conclude Sche-
na – a far sì che Carpi sia e 
continui a essere un punto di 
riferimento a livello sanitario 
per la nostra comunità e non 
solo”.

Le strumentazioni
installate
Presso l’Unità Operativa 

di Oft almologia dell’Ospe-
dale di Carpi (Dipartimento 
integrato di Neuroscienze 
dell’Azienda USL) è stata in-
stallata una Tomografi a otti-
ca a coerenza di fase (OCT) 
per immagini diagnostiche 

ad alta defi nizione, che sarà 
utilizzata in particolare su 
pazienti aff etti da maculo-
patia e patologie del nervo 
ottico. A ciò si aggiungono 
due ecografi  di fascia alta, 
uno presso l’Unità Operativa 
di Ostetricia e Ginecologia 
(Dipartimento di Ostetri-
cia, Ginecologia e Pediatria 
dell’Azienda USL) per l’im-
plementazione della diagno-
stica ecografi ca di II livello, e 
l’altro per l’Unita Operativa 
di Radiologia (Dipartimen-
to interaziendale ad attività 
integrata di diagnostica per 
immagini) volto al miglio-
ramento delle prestazioni 
ecografi che senologiche ad-
dominali e muscoloschele-
triche. All’Unità Operativa di 
Otorinolaringoiatria, che fa 
sempre capo al Dipartimen-
to di Neuroscienze, è stato 
invece installato un micro-
scopio operatorio di grande 
precisione che sarà utilizzato 
per le operazioni di chirurgia 
laser. 

Presso i Poliambulatori 
sono stati collocati due eco-
grafi  multispecialistici, uno 
di fascia alta e uno portatile, 
che andranno a completare la 
dotazione a disposizione dei 
diversi percorsi diagnostico-
terapeutici ambulatoriali del 
Distretto di Carpi. Infi ne un 
ulteriore ecografo portatile 
è stato messo a disposizione 
del Pronto Soccorso di Carpi.

Le nuove apparecchiatu-
re, dopo le necessarie pro-
cedure di collaudo, sono già 
operative. Acquisite con le ri-
sorse 2016 della Fondazione 
Cassa Carpi, saranno a breve 
seguite da ulteriori dotazioni 
che faranno capo alle eroga-
zioni 2017.  

Massimo Annicchiarico

Giuseppe Schena

In condizioni di diffi  coltà 
le persone tendono a trascu-
rare aspetti sanitari impor-
tanti come le cure dentarie. 
L’Unione Terre d’Argine ha 
lavorato in questi mesi attra-
verso i Servizi sociali dell’en-
te associato per arrivare a 
defi nire forme di collabo-
razione con i professionisti 
operanti sul territorio e che 
potessero fornire ai bambini 
queste cure, fondamentali 
soprattutto nell’età scolare. 
Tutto questo ha portato alla 
redazione di un Protocollo 
d’intesa lo scorso 26 settem-
bre, tra Unione, Fondazione 
Andi (Associazione Nazio-
nale Dentisti Italiani) onlus 
e Sezione provinciale Andi 
Modena e farà partire al più 
presto il progetto “Adotta un 
sorriso di un bambino” nei 
comuni aderenti alle Terre 
d’Argine. Si tratta della pri-
ma esperienza del genere nel 
modenese.

La Fondazione Andi ha 
deciso di off rire, nei limiti 
della disponibilità dei pro-
pri soci iscritti alla sezio-
ne di Modena, prestazioni 
totalmente gratuite per un 
anno di diagnosi e/o cure/
terapie odontoiatriche a mi-
nori assistiti a diverso titolo 
dall’Unione: per esempio a 
bambini temporaneamente 
ospiti di Comunità educati-
ve, Comunità familiari, op-
pure inseriti in famiglie af-
fi datarie, in carico ai Servizi 
socio-sanitari e/o affi  ancati 
a domicilio da un educatore 
per fragilità personali e fa-
miliari conclamate. I Servizi 
si occuperanno di segnalare 
i nominativi dei pazienti ai 
dentisti associati Andi resi-

si disponibili a partecipare 
al progetto (sono già 26 nei 
comuni dell’Unione e man-
ca ancora all’appello Novi di 
Modena). “Tra gli obiettivi 
dell’Unione Terre d’Argine 
vi sono la salute e il benes-
sere sociale dei propri citta-
dini e soprattutto di quelli 
più fragili e vulnerabili: il 
progetto ‘Adotta un sorriso 
di un bambino’ - spiega la 
presidente dell’Unione Paola 
Guerzoni - si inserisce dun-
que in modo sinergico nella 
tutela dei minori seguiti dal 
Servizio Sociale e costituisce 
un’importante opportunità 
per favorire una migliore 
salute ai minori tempora-
neamente in diffi  coltà attra-
verso l’off erta di cure odon-
toiatriche gratuite”. “Non 
possiamo che ringraziare 
la Fondazione Andi e la Se-
zione provinciale dell’As-
sociazione per questa presa 
in carico del problema. L’U-
nione e la Fondazione Andi 
assieme alla Sezione provin-
ciale dell’associazione – af-
ferma l’assessore al Sociale 
dell’Unione Alberto Bellelli 
- concorderanno incontri 
periodici per monitorare 
l’andamento della iniziativa 
di solidarietà, dal punto di 
vista dei medici aderenti, al 
fi ne di garantirne il migliore 
svolgimento e promuoverne 
la diff usione”. La fi rma del 
Protocollo d’intesa, stipulata 
dalla presidente Paola Guer-
zoni e dal presidente della 
Sezione provinciale Andi 
Luca Carteri, non prevede 
costi a carico dell’ente asso-
ciato.

Words

Paola Guerzoni e Luca Carteri
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ECONOMIA I Comuni soci vogliono una multiulity sempre più forte e 
autonoma. Tramonta l’ipotesi della fusione con Hera; si 
prospettano possibili collaborazioni con altre società

Aimag: ha vinto
il legame con il territorio

zamento della multi utility, 
preservandone l’autonomia 
operativa e decisionale. 

Collaborazione
e holding
Al tempo stesso però, 

come si legge nella nota, non 
si escludono “forti rapporti di 
collaborazione e di sinergia 
industriale con altri Gruppi 
che già operano sul territorio 
o su territori limitrofi  o che 
su tale territorio intendono 
investire, affi  nchè i benefi ci 
prodotti da queste sinergie ri-
cadano pienamente sui nostri 
territori, costruendo così una 
‘grande Aimag’”. 

E’ in quest’ottica che, 
nell’interesse della compa-
gnie societaria, la Direzione 

“ha deciso di esperire la pos-
sibilità di costituire una hol-
ding pubblica tra i comuni 
attualmente soci, come uno 
dei percorsi possibili per as-
solvere agli obblighi derivanti 
dal nuovo Testo Unico delle 
società a partecipazione pub-
blica. A fronte di una mani-
festa impossibilità a proce-
dere nella costituzione della 
holding, si mettano in campo 
strumenti utili a raggiunge-
re il medesimo obiettivo”. La 
mozione prevede poi la pos-
sibilità di aprire a forme di 
azionariato diff uso ossia po-
polare (altro punto suggerito 
dal Comitato Acqua pubblica 
promotore del referendum); 
di iniziare interlocuzioni spe-
cifi che con le aziende pubbli-

che operanti sul territorio, in 
un’ottica federativa strategi-
ca. In ogni caso, specifi ca la 
mozione, “le collaborazioni 
dovranno tener conto della 
possibile condivisione di in-
teressi sul piano economico 
e territoriale preservando un 
forte ruolo di Aimag nei pro-
cessi decisionali, nonché del-
le tempistiche collegate alle 
sfi de che attendono la società 
sui diversi ambiti di attività 
(prossime gare e scadenze 
delle concessioni)”

Che fi ne fa Hera?
Il comunicato congiunto 

cita anche Hera, indicando la 
decisione della Direzione del 
Patto di Sindacato di “appro-
fondire con il socio Hera (che 

detiene il 25% della multiu-
tiliy) possibili sinergie indu-
striali nel rispetto del quadro 
normativo e regolatorio esi-
stente e comunque nell’ottica 
di un comune sviluppo indu-
striale”. Dunque Hera man-
tiene un ruolo solo di “socio 
industriale”, ed è tenuta al 
rispetto della normativa vi-
gente. 

Il ruolo del Consiglio di 
Amministrazione
Altro elemento di novità: 

non saranno più i Comuni 
soci ad eff ettuare gli incontri 
con gli le società e i gruppi 
che hanno manifestato il loro 
interesse, bensì il Consiglio 
d’Amministrazione di Ai-
mag. “La Direzione del Pat-
to di Sindacato – conclude il 
comunicato - alla luce delle 
indagini di mercato compiu-
te e degli indirizzi defi niti, 
dà mandato al Consiglio di 
Amministrazione di Aimag, 
con la collaborazione  delle 
professionalità esterne che lo 
stesso riterrà utili, di esperire 
gli incontri necessari con gli 
organi direttivi delle società e 
dei gruppi che hanno  mani-
festato il loro interesse”. 

Al termine di questo per-
corso, si è decisodi procede-
re ad una riorganizzazione 
aziendale che, in questa fase, 
non prevede la fi gura del Di-
rettore Generale. Pertanto 
dal 1 ottobre l’incarico, che 
era stato affi  dato ad Antonio 
Dondi, arrivato a naturale 
scadenza, non verrà proroga-
to. L’attuale direttore rimarrà 
comunque all’interno dell’a-
zienda, con responsabilità da 
dirigente d’area, con le com-
petenze e la professionalità 
maturate in questi anni.

         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.

Maria Silvia Cabri

Tenere unito il Patto di 
sindacato tra i Comuni 

soci in vista del consolida-
mento di Aimag. Anzi, di 
una “grande Aimag”. Questo 
il concetto cardine espresso 
dalla riunione di tutti i sinda-
ci dei Comuni soci di Aimag, 
che si è svolta lo scorso 25 set-
tembre. Una riunione attesa e 
che ha portato all’approvazio-
ne di un’importante mozione 
da parte della Direzione del 
Patto di sindacato. Al refe-
rendum del 10 settembre, 
sul futuro della multiutiliy, il 
quorum non è stato raggiun-
to. Inoltre si trattava di un 
referendum solo “consultivo”, 
con il quale i cittadini sono 
stati chiamati ad esprime 
solo un “parere”, che non era 
vincolante per i governanti 
e dunque per il sindaco Bel-
lelli. Tuttavia  qualcosa deve 
avere smosso. Sono andati a 
votare solo 15 mila persone 
(su 61 mila chiamatati alle 
urne), per un 98% di Sì. Il 
quorum non è stato raggiun-
to ma un dato è ineludibile: 
in quella piovosa domenica la 
maggioranza dei votanti si è 
espressa contro la vendita di 
Aimag. Alla luce della mo-
zione approvata dai Comuni 
soci, pare dunque che l’ombra 
della tanto temuta fusione o 
incorporazione con Hera sia 
tramontata: come più volte il 
Presidente del Patto di Sinda-
cato, Alberto Bellelli, sindaco 
di Carpi, ha sottolineato, il 
Patto è stabile e occorre ope-
rare insieme per una “gran-
de Aimag”, sempre più forte, 
competitiva e capace di af-
frontare il mercato. 

Rafforzamento
e autonomia 
“Tutti i Comuni soci - si 

legge nel comunicato con-
giunto - hanno partecipato 
al percorso di verifi ca rela-
tivo al riposizionamento di 
Aimag, mediante la raccolta 
di manifestazioni di interes-
se ad operazioni di partner-
ship con soggetti operanti nei 
medesimi ambiti”. Una valu-
tazione che evidentemente 
non deve avere convinto i 
Comuni, dal momento che la 
decisione è quella di “operare 
per un’Aimag forte nella sua 
identità pubblica, radicata sul 
territorio e possibilmente fe-
derativa”. 

Queste ora le parole 
chiave: evoluzione e raff or-

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

(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
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INIZIATIVE “Volontari in azione”: quattro incontri gratuiti per invertire
la crisi del Terzo settore, in un’ottica di rinnovamento e crescita

Nuovi strumenti
per il futuro del no profi t

Maria Silvia Cabri

Valorizzare e ri-vitalizza-
re il mondo del volonta-

riato dell’Unione Terre d’Ar-
gine, fornendo strumenti per 
fare fronte al futuro dell’asso-
ciazionismo. Questi i capisal-
di de “Volontari in azione”, il 
progetto promosso da Fonda-
zione Casa del Volontariato, 
con il patrocinio dell’Unione 
Terre d’Argine e del Comune, 
e aperto al Terzo settore del 
territorio. “Dagli incontri del 
‘Tavolo ricambio generazio-
nale’ indetto nei mesi scorsi 
coinvolgendo gli stakehol-
der tra associazioni, centri 
sociali e istituzioni - spiega 
Nicola Marino, presidente 
della Casa del Volontariato 
-, è emerso come le questioni 
del ricambio generazionale, 
della capacità comunicativa 
e di quella di formazione e 
coinvolgimento delle asso-
ciazioni di volontariato non 
siano più rimandabili”. Come 
ribadiscono i membri del 
Consiglio direttivo: “Se vo-
gliamo che il Terzo settore 
continui a essere fl orido nei 
prossimi 100 anni, così come 
lo è stato nel secolo scorso, 
occorre muoversi ora, con 
determinazione e rapidità, 
guardando a ciò che di me-
glio si può fare, perché il vo-

lontariato rappresenta una 
parte importante del welfa-
re italiano in generale, e di 
quello del nostro territorio in 
particolare, e sarebbe davve-
ro diffi  cile pensare a un Paese 
in cui questo fondamentale 
apporto fosse seriamente ri-
dimensionato”. “E’ necessario 
fare un ‘salto’ tutti insieme - 
prosegue Daniela Depietri, 
assessora alle Politiche socia-
li e sanitarie -: il mondo, la 
società, sono cambiati, il no 
profi t deve imparare a cam-
biare con essi, al fi ne di poter 
continuare a diff ondere quei 
valori di solidarietà, attenzio-
ne per gli altri e dono anche 
in un contesto mutato”. Dun-
que se cambia il  mondo, non 
cambia certo il bisogno che il 

mondo ha del volontariato. 
Proprio in questa prospettiva 
sono stati organizzati quattro 
incontri gratuiti, per fornire 
ai volontari delle associazioni 
gli strumenti teorici, motiva-
zionali e pratici per inverti-
re la crisi del Terzo settore e 
sostenerli in questo sforzo di 
rinnovamento e crescita. 

Gli incontri
La serata inaugurale di 

presentazione del progetto 
si svolgerà lunedì 2 otto-
bre, alle 21, presso il Centro 
sociale Guerzoni: saranno 
presenti Andrea Mingardi, 
Frando D’Aniello dei Mode-
na City Ramblers e lo show-
man Andrea Barbi. Da lune-
dì 16 ottobre prenderanno il 

via gli incontri tecnici veri 
e propri, che si svolgeranno 
tutti alle 19.30 preso la Casa 
del Volontariato. Il primo 
sarà dedicato alla comunica-
zione, al fi ne di far rifl ettere 
i partecipanti su come tra-
smettere i valori dell’associa-
zione, la propria mission e il 
ruolo del volontariato nella 
diff usione di una cultura 
della solidarietà.

Protagonisti dell’incon-
tro, il giornalista, docente e 
consulente di media digitali 
Fabrizio Galassi e Giorgio 
Bonifazi Razzanti, esperto 
di pubblicità e marketing. 
Come valorizzare e gestire i 
nuovi volontari, così come 
quelli storici, sarà il tema 
del secondo incontro, lu-
nedì 6 novembre, condotto 
dal docente, consulente di 
comunicazione ed executi-
ve coach Marco Fida. Infi ne 
il presidente di “Fundraiser 
per Passione” Luciano Zanin 
sarà protagonista dell’ultimo 
incontro, lunedì 27 novem-
bre, il cui focus sarà come 
cercare e accogliere nuovi 
volontari, oltre a come iden-
tifi care e formare una perso-
na in grado di predisporre 
l’accoglienza dei nuovi ar-
rivati, e seguirli lungo tutto 
il percorso di inserimento 
nell’associazione. 

Mirco Pedretti, Nadia Bonamici, Daniela Depietri, Nicola Marino, Carlo Alberto Fontanesi

Ha destato molta com-
mozione in città la notizia 
della scomparsa, lo scorso 
23 settembre, del geometra 
e storico Luigi Boschini. Un 
uomo d’altri tempi, un au-
tentico galantuomo, che ha 
dedicato tutta la sua vita alla 
famiglia e al lavoro.

Se ne è andato a 88 anni, 
con la discrezione che lo ha 
sempre contraddistinto e che 
lo ha reso tra le persone più 
rispettabili di Carpi. Proprio 
quest’anno ha raggiunto i 66 
anni di attività, che ha  sem-
pre svolto con rigore morale 
e preparazione.

Boschini amava parlare 
del suo lavoro e del suo stret-
to rapporto con la fede: nel 
suo cammino di cristiano ha 
incontrato fi gure esempla-
ri come Mamma Nina, don 
Zeno Saltini e don Ivo Silin-
gardi, fondatore dell’istituto 
Nazareno. Particolarmente 
stretto il rapporto che si è 
creato con don Ivo: si sono 
conosciuti nel 1954 e hanno 
subito cominciato a collabo-
rare. E’ stato infatti Boschi-
ni, con il geometra Turchi e 
l’ingegnere Saetti, a realizzare 
l’edifi cio di viale Peruzzi, sede 
della scuola alberghiera. Dal 
1955 Boschini ha iniziato a 
dare lezioni serali ai murato-
ri, poi fi no al 2002 alla scuo-
la alberghiera ha insegnato 
matematica e cultura civica. 
Amava ricordare il geometra: 
“Insieme a don Ivo abbiamo 

LUTTO
A 88 anni si è spento il geometra
Luigi Boschini: 66 anni di lavoro
e totale dedizione alla famiglia

Il galantuomo di Carpi

portato avanti quella fanta-
stica ed encomiabile attività 
a favore del prossimo, che si è 
tramutata nell’istituto Naza-
reno, frequentato da migliaia 
di ragazzi, e nella Cooperati-
va Nazareno per i ragazzi con 
disabilità”.

La sua attività è prose-
guita sempre prolifi ca ne-
gli anni: come ultima opera 
professionale di rilievo, gli 
è stato affi  dato l’incarico di 
progettare la nuova sede di 
Radio Bruno di via Nuova 
Ponente, impegno di cui an-
dava molto orgoglioso.

Boschini, cavaliere del 
lavoro, lascia la moglie Edda 
e la fi glia Maria Grazia. I fu-
nerali si sono svolti il 25 set-
tembre presso la cappella del 
cimitero urbano. 

M.S.C.

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Il sottosegretario Baretta
incontra i Pensionati Cisl 

Lotta alle povertà, sostegno agli anziani, ingresso agevo-
lato dei giovani nel mondo del lavoro. Questi i temi trattati 
durante l’incontro avvenuto venerdì 15 settembre sulla mo-
tonave Padus promosso da Anteas Guastalla, tra il mondo 
dei pensionati Cisl e Pier Paolo Baretta, sottosegretario Eco-
nomia e Finanze.

Il sottosegretario si è rivolto a una platea, che lo ha in-
terrogato su futuro previdenziale, aumento della povertà, 
tensioni sociali generate dall’accoglienza. Aspetti sociali che 
dipartono dai temi economici della crisi di ieri e dai dati di 
oggi.

“L’aumento del Pil - ha spiegato l’onorevole - è reale e va 
oltre le previsioni del Governo. Signifi ca che la ripresa, che 
fa leva su export, industria e turismo, è in atto. Per il prossi-
mo anno si ipotizza addirittura un +1,5%. Ricordiamo che 
abbiamo perso, dal 2007 al 2016, 7 punti di Pil, il 22% della 
produzione industriale, la borsa è scesa del 51% e i consumi 
del 5%. Il sistema italiano ha comunque tenuto grazie anche 
a una struttura produttiva fatta di piccole e medie aziende, 

a reperire ulteriori risorse stimate in 6-7 miliardi. Quindi 
il tema della disoccupazione giovanile, una vera tragedia: 
i numeri attuali sono inaccettabili, ecco perché stiamo la-
vorando per abbassare il cuneo fi scale per le imprese che 
assumono giovani. Infi ne, il tema della spesa sociale, tra 
cui le pensioni, destinata a richiedere nuove risorse con 
l’aumento dell’aspettativa di vita prossima agli 85 anni”. Se 
la spesa sociale “non è contraibile, può e deve essere qualifi -
cata” ha spiegato il sottosegretario. Per tutti sono “troppe le 
pensioni al di sotto dei 1.000 euro, non suffi  cienti a garan-
tire una vita dignitosa per l’anziano”. “Con la qualifi cazio-
ne della spesa sociale dovremo trovare il modo di liberare 
risorse in questa direzione. Come? Legando detrazioni e 
deducibilità dei redditi all’eff ettivo potere economico delle 
persone”.

Garanzie, infi ne, per il mondo sindacale sul fatto che 
il dibattito sulla crescita, oltre a vedere coinvolti Governo 
e parti sociali, sia incentrato proprio su povertà, anziani e 
giovani.

La Segreteria Fnp Cisl Emilia Centrale

al sistema della pubblica amministrazione (che ha comunque 
garantito un reddito a più di 3 milioni di dipendenti e alle loro 
famiglie) e al risparmio degli italiani, per quanto eroso”.

Sono però tre gli elementi di criticità che preoccupano. “In 
primis la povertà - ha spiegato Baretta - , sia assoluta (4,7 mi-
lioni di persone al di sotto del reddito minimo di riferimen-
to) che relativa (8 milioni di persone). Da qui l’impegno del 
Governo, oltre a un primo impegno di 1,6 miliardi di euro, 

Lunedì 2 ottobre
primo appuntamento 
per il corso autunnale
di formazione Avo

Al via il corso di formazione e 
aggiornamento per volontari ospe-
dalieri, per l’autunno 2017. Il primo appuntamento è pre-
visto per lunedì 2 ottobre, alle 20.45 presso la Casa del 
Volontariato di via Peruzzi 22. Titolo dell’incontro “Ser-
vire è amare”. Relatore padre Gerardo Kongolo, cappellano 
dell’ospedale Ramazzini.

VOLONTARIATO

Luigi Boschini
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EVENTI
“Estetica ed etica del digitale: il bit al ser-
vizio dell’uomo”: la cooperativa Nazareno 
partecipa al festival del digitale

Tecnologia
e abilità differenti

Anche la cooperativa Na-
zareno di Carpi parteciperà a 
“Aft er - Futuri Digitali”, il pri-
mo festival di portata nazio-
nale pensato per scrivere in-
sieme ai cittadini il racconto 
dell’era post-digitale all’inter-
no di un evento sulle migliori 
pratiche e politiche esistenti 
in materia di infrastruttu-
razione in banda ultra larga 
e digitalizzazione. “Estetica 
ed etica del digitale: il bit al 
servizio dell’uomo”: questo 
il titolo dell’incontro che si 
svolgerà sabato 30 settembre 
dalle 10 alle 12, presso lo Spa-
zio Giovani Mac’e’, di via De 
Amicis, 59. Il dialogo mostre-
rà come la tecnologia digitale 
può favorire l’integrazione e 
la comunicazione nel mon-
do delle Abilità diff erenti. In 
particolare, saranno illustrate 
alcune esperienze concrete e 
già vive all’interno della Co-
operativa Nazareno: l’orche-
stra Scià Scià che vanta tra i 
suoi musicisti anche persone 

con disabilità fi siche gravi, 
e il progetto Technological 
Skills (realizzato grazie al 
contributo della Fondazione 
San Zeno di Verona) che fa-
vorisce, attraverso uno studio 
approfondito e l’applicazione 
di particolari strumenti, la 
comunicazione e l’apprendi-
mento di persone con han-
dicap gravi. Saranno presenti 
Sergio Zini, presidente Co-
operativa Nazareno; Aldo 
Arbore docente montesso-
riano e esperto di tecnologie 
applicate alla didattica; En-
rico Zanella docente di Edu-
cazione musicale e Maestro 
Orchestra Scià Scià; Simone 
Soria ingegnere e presidente 
cooperativa Aida, esperto in 
ausili informatici per disabi-
li. L’incontro è promosso da 
Atelier Manolibera e Coope-
rativa Nazareno con il con-
tributo dell’Assessorato Poli-
tiche Giovanili del Comune 
di Carpi.

M.S.C.

INIZIATIVE Il convegno di inizio anno promosso dall’Uffi cio scuola della Diocesi

La missione educativa
che cambia e si rinnova
Cosa chiedono gli studen-

ti alle loro scuole? Cosa 
possono off rire le scuole agli 
alunni? Sono i quesiti a cui 
hanno provato a dare rispo-
sta i componenti dell’Uffi  cio 
diocesano per l’educazione 
e la scuola, interrogandosi a 
fi ne anno scolastico, lo scorso 
giugno, su quali siano le no-
vità che la scuola carpigiana 
può o deve proporre alle fu-
ture generazioni, consideran-
do le innovazioni tecnologi-
che, i rapporti con la nostra 
città ed i cambiamenti gene-
rali che stanno infl uenzando 
la crescita in termini edu-
cativi e formativi di tutti gli 
studenti. La scuola può/deve 
fare di più? Il legame con le 
istituzioni e con i genitori 
deve crescere o passare ad 
un livello diff erente? Antonia 
Fantini, direttrice dell’Uffi  cio 
diocesano, ha dato vita ad un 
convegno con lo specifi co 
scopo di tentare di dare un 
seguito a detti interrogativi, 
stimolando la discussione 
attraverso una conferenza in 
programma mercoledì 4 ot-
tobre presso l’auditorium Lo-
ria di Carpi.

“La scuola ha un suo ruo-
lo all’interno dello sviluppo 
dei giovani del nostro Paese 
- ci ha raccontato la direttrice 
- che passa non solo dal puro 
ambito formativo, quello le-
gato all’insegnamento dell’i-
taliano, della matematica 
ecc., ma anche da quello edu-

inerenti allo sviluppo degli 
alunni: Silvia Menabue, diri-
gente Usr (Uffi  cio Scolastico 
Regionale) della provincia 
di Modena, Stefania Gaspa-
rini, assessore all’istruzione 
del Comune di Carpi e Elisa 
Rossini, rappresentante del 
Forum delle Associazioni fa-
miliari. Tre portavoce di tre 
gruppi diversi, le istituzio-
ni, il territorio e le famiglie: 
“Abbiamo ritenuto fonda-
mentale riportare i tre punti 
di vista che a nostro parere 
sono maggiormente coinvolti 
nel tema dell’educazione - ha 
concluso la direttrice -. I ge-
nitori, le famiglie ovviamen-
te, ma anche le istituzioni ed 
il nostro territorio, con cui 
vogliamo e dobbiamo creare 
una rete di condivisione per 
comprendere al meglio cosa 
può off rire uno e cosa può 
off rire l’altro, intersecando, 
laddove possibile, le nostre 
energie”. 

Simone Giovanelli 

cativo, quel rapporto umano 
che si crea tra chi è educatore 
e chi è educato’’. Il convegno 
- che si svolgerà dalle 16 alle 
19 - si intitolerà “Senso e si-
gnifi cati dell’istruzione e del-
la scuola” e tramite la presen-
za di alcuni ospiti cercherà 
di consegnare ai presenti gli 
input necessari per rimetter-
si in gioco come educatori 
sfruttando quanto di nuovo il 
mondo ci propone così da ri-
modellare la scuola e gli altri 
ambienti educativi a misura 
dei nostri ragazzi.

“La scuola è uno degli 
ambienti dedicati alla loro 
crescita - ha proseguito la 
professoressa Fantini - poiché 
i luoghi dediti all’educazione 
sono diversi, legati magari 
alle parrocchie, ad ambienti 
sportivi o di altro genere. Per 
questo pensiamo che l’incon-
tro debba essere consigliato 
non solo a docenti ma anche 
a dirigenti ed educatori”.  

Saranno tre gli ospiti che 
interverranno durante la 
conferenza, a rappresentan-
za di tre sfere diff erenti, tutte 

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

Il convegno di inizio anno, rivolto a dirigenti, docenti 
ed educatori, sul tema “Senso e signifi cati dell’istruzione e 
della scuola” si terrà mercoledì 4 ottobre dalle 16 alle 19, 
presso l’Auditorium Loria a Carpi (via Rodolfo Pio). In-
terverranno Silvia Menabue (dirigente USR - Uffi  cio VIII 
territoriale - provincia di Modena), Stefania Gasparini (as-
sessore all’istruzione del Comune di Carpi), Elisa Rossini 
(rappresentante del Forum delle associazioni familiari). 
Ai partecipanti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione 
valido come aggiornamento. Organizza l’Uffi  cio diocesano 
per l’educazione e la scuola, in collaborazione con l’Uciim.  

Un’idea brillante e un messaggio whatsapp 
- attorno al quale si è sviluppato un gruppo di 
un’ottantina di utenti - sono stati all’origine della 
cena che si e tenuta il 22 settembre scorso a Con-
cordia sulla Secchia e che ha dato appuntamento 
a tutti i concordiesi nati nel ‘67.

Sessanta cinquantenni si sono riuniti nella 
sala del vecchio cinema Splendor in una gioiosa 
compagnia, dove ci si è potuti divertire a rico-
noscersi a vicenda e a recuperare alla memoria 
il tempo passato insieme alle scuole medie ed 
elementari.

Da sfondo hanno fatto le foto di classe, pa-
zientemente recuperate dagli organizzatori. 
Spontaneità, allegria e un po’ di nostalgia hanno 
regalato ai presenti una serata atipica e piena di 
emozioni.

INIZIATIVE

Serata con i concordiesi nati nel ‘67

Cinquantenni in festa
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L’opera d’arte
Maestro dei mesi, Settembre (1230 circa), Ferrara, Museo della Cattedrale. Settembre mese di vendemmia, 
dunque di intenso lavoro nella vigna, a cui sono chiamati a prestarsi i due fi gli protagonisti della parabola del 
Vangelo di questa domenica. Un’attività “scolpita” nell’allegoria di settembre all’interno della serie dei mesi, 
raffi  gurati attraverso i lavori della terra, che ornavano la Porta dei Pellegrini sul fi anco meridionale della Cat-
tedrale di Ferrara. Di questo mirabile ciclo è a noi sconosciuto il nome dell’autore, detto appunto “Maestro 
dei mesi”, formatosi in seno alla tradizione romanica padana di Benedetto Antelami, per poi elaborare uno 
stile del tutto personale, in particolare nella grande attenzione realistica alla resa dei dettagli. Come vediamo 
nel mese di settembre, impersonato da un contadino intento nella vendemmia: indossa una cuffi  a per pro-
teggere i capelli dalla caduta dell’uva non matura, la veste è annodata attorno alla coscia in previsione della 
pigiatura. Di grande risalto plastico sono il cesto di vimini e la mano destra, dove sono ancora visibili le vene. 
L’atmosfera, per così dire, solenne è indice, da parte della cultura del tempo, di una grande valorizzazione 
attribuita al lavoro dei campi, visto non come maledizione divina, ma in chiave salvifi ca.

Not

In cammino con la Parola

XXVI DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Ricòrdati, Signore, della tua misericordia
Domenica 1 ottobre

Letture: Ez 18,25-28; Sal 24; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32
Anno A - II Sett. Salterio

Parole in libertà...

Che ve ne pare?: pur essendo in un contesto di con-
troversie piuttosto aspre (nei capitoli 21 e 22 ci sono cin-
que dispute tra Gesù, e i sacerdoti e farisei), Gesù prova a 
instaurare un dialogo con i suoi interlocutori.

Giovanni: Gesù applica la parabola dei due fi gli alle 
reazioni alla predicazione di Giovanni Battista, collegan-
do il nostro brano con quello precedente (Mt 21,23-27) 
che contiene una disputa sul battesimo di Giovanni.

Pubblicani e prostitute: queste due categorie di per-
sone erano unanimemente considerate immorali; gli 
esattori delle tasse frodavano e le prostitute commetteva-
no peccati sessuali. Inoltre entrambi collaboravano con le 
truppe romane di occupazione.

Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli an-
ziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due 
fi gli. Si rivolse al primo e disse: Figlio, oggi va’ a lavorare 

nella vigna. Ed egli rispose: Non ne ho voglia. Ma poi si 
pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed 
egli rispose: Sì, signore. Ma non vi andò. Chi dei due ha 
compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il primo». E 
Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le pro-
stitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti 
venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; 
i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al 
contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nem-
meno pentiti così da credergli».

ALFA E OMEGA

O come Opere
Parli di cristiano e il pen-

siero corre veloce all’aspetto 
quasi esclusivamente spiri-
tuale; in realtà le cose non 
stanno proprio così. Se come 
persone vogliamo conclu-
dere qualche cosa di sicuro 
nella vita, dobbiamo volgere 
il pensiero a programmi a 
lungo termine, e nelle no-
stre occupazioni dobbiamo 
guardare sempre lon-
tano. Tutti gli uo-
mini grandi, e la 
Bibbia ne è piena, 
guardano sempre 
lontano.  Si voglia 
o no, la sostanza delle 
cose e delle persone si coglie 
guardando lontano. Un’ope-
ra, anche materiale, è tanto 
più divina quanto più ha la 
caratteristica dell’universali-
tà e non solo del particolare 
ed è destinata a durare nel 
tempo.  Ogni occupazione 
umana dovrebbe tenere con-
to della possibilità di essere 
condotta a buon termine, 
considerando che la delusio-
ne e lo scoraggiamento sono 
sempre dietro l’angolo.

E se è vero che tutti “cor-
rono” nella vita, ciò che ve-
ramente conta è correre per 
la strada giusta; è facile tro-
vare molte persone attive, 
intelligenti, veloci, ma con 
poca sapienza!

E se è vero che è impor-
tante, per la realizzazione di 
un’opera, essere munito di 
un piano, bisogna diffi  dare 
di opere architettate a tavo-
lino. Le cose che veramente 
riescono sono quelle che na-
scono e si realizzano spon-
taneamente dalle situazioni 
concrete.  È facile scorgere, 
guardandoci intorno, quan-
te energie si disperdano in 
opere disparate! Il cristiano 
“sapiente” è chi sa raccoglie-
re tutte le sue forze attorno 
ad un’opera da realizzare 
a lunga scadenza nella sua 
vita.

A ciascuno di noi Dio 
ha affi  dato un’opera da com-
piere. Qual è l’impegno che 
ci mettiamo per realizzarla? 
Più che aspirare a fare “tan-

te” cose, magari con l’ambi-
zione che siano straordina-
rie, bisognerebbe sforzarsi 
di rendersi perfetti in quello 
che Dio vuole da ciascuno di 
noi! E se le cose non vanno 
secondo i nostri piani non 
affl  iggiamoci eccessivamen-
te. Può darsi che là dove noi 
vediamo una “perdita”, lì e 
proprio lì ci sia un’azione di 

Dio. 
Si è sempre co-

stantemente davan-
ti a bivi nella vita: 
la nostra volontà 

o la volontà di Dio! 
Cercare di realizza-

re l’opera di Dio ci impone 
nell’attimo presente la con-
sapevolezza che il domani 
rimane un qualcosa da rea-
lizzare insieme.

La perfezione di un’ope-
ra consiste, quindi, nel voler 
scorgere e realizzare quell’a-
more di Dio, che è sempre 
realizzare ed uniformare la 
nostra volontà a quella di 
Dio. E non temiamo mai di 
volere ciò che Dio vuole, né 
credere che non sia sua vo-
lontà ciò che non si adatta al 
nostro gusto. Il nostro Crea-
tore assegna a tutti un posto 
nella realizzazione della sua 
e della nostra opera. Acco-
gliere con riconoscenza il 
nostro ruolo facilita la stes-
sa realizzazione dell’opera. 
Nulla accade per caso, e tut-
to ciò che accade nel mondo 
e intorno a noi rientra in 
piani divini.

Si voglia o no, necessi-
tiamo, come più volte detto, 
puntare alto il nostro sguar-
do, risalire alla sorgente ed 
alla causa prima di tutte le 
cose, e ritenerci responsa-
bili, “convocati” alla realiz-
zazione di un’opera “divina”. 
Scorgere in defi nitiva che 
esiste una mano invisibi-
le, ma reale e concreta, che 
ci accompagna, ci sollecita 
chiedendoci di entrare il più 
perfettamente possibile, e in 
maniera convinta nella rea-
lizzazione dell’opera o delle 
opere.

Ermanno Caccia

Il Vangelo di questa dome-
nica è un testo esclusivo 

dell’evangelista Matteo che ci 
presenta una piccola parabo-
la seguita da un’aff ermazio-
ne di Gesù che attualizza il 
racconto. I destinatari sono i 
capi dei sacerdoti e gli anziani 
del popolo e dunque siamo in 
una situazione polemica che 
troviamo spesso nel Vangelo. 

Il racconto mette in cam-
po un uomo con due fi gli. L’i-
nizio “un uomo aveva due fi -
gli” ci ricorda la parabola del 
fi gliol prodigo e fa pensare 
che fosse tipico dello stile di 
Gesù usare contrapposizioni 
di questo tipo per mostrare 
che ci sono sempre diversi 
modi per aff rontare una si-
tuazione. La trama è molto 
semplice: il padre manda i 
due fi gli a lavorare nella vigna 
e i due fi gli danno risposte 
opposte e poi si comportano 
diversamente da come hanno 
risposto. L’interrogativo fi na-
le “chi dei due ha compiuto 
la volontà del padre” è quasi 
una domanda retorica; natu-
ralmente quello che ha agito 
in conformità all’ordine e non 
quello che ha solo risposto af-
fermativamente. 

I capi dei sacerdoti e gli 
anziani del popolo sono i 
gruppi che Gesù vuole colpi-
re, sono nel Vangelo la tipica 
categoria che, forse in modo 
anche stereotipato, rappre-
senta quelli che si acconten-
tano di aff ermare una fede e 
una religiosità in modo rigo-
roso ma poi non ne traggono 
le conseguenze. Per Gesù in-
vece l’importante è cambiare 
la propria vita, mettersi in 
cammino, tradurre in pra-
tica la fede ovvero in modo 
sintetico “fare la volontà del 
Padre”. 

Non può non colpire e 
interessare anche noi questa 
prospettiva di Gesù. Anche 
oggi siamo tentati di vivere la 
nostra fede in modo identita-
rio, accontentandoci di fare 
alcuni riti, mantenere alcune 

tradizioni, essere disposti a 
fare alcune aff ermazioni te-
ologiche. Questo contribui-
sce a defi nire ciò che siamo, 
appunto fa parte della nostra 
identità. Ma per Gesù non è 
suffi  ciente. La fede deve di-
ventare conversione. Si noti 
che il fare la volontà del Pa-
dre per Gesù non è un fatto 
eminentemente pratico, cioè 

non si tratta prima di tutto di 
compiere delle azioni; Gesù 
non è malato di attivismo. 
L’attività di cui parla Gesù 
è prima di tutto un mettersi 
in movimento interiore, ri-
conoscere la necessità di un 
cambiamento del cuore che 
poi naturalmente si traduce 
anche in comportamenti pra-
tici. 

Lo capiamo bene dai ver-
setti che seguono in cui Gesù 
facendo riferimento a pubbli-
cani e prostitute fa esempi di 
persone che hanno ascoltato 
il messaggio della buona no-
vella, prima di Giovani Bat-
tista e poi di Gesù e si sono 
convertiti. I pubblici pec-
catori sembrano avere una 
maggiore predisposizione a 
cambiare vita e convertirsi, 
certo per loro è più diffi  cile 
mentirsi e ritenersi persone a 
posto. Più facile è invece che 
chi compie una vita sostan-
zialmente buona non veda le 
parti di sé che ancora hanno 
bisogno di conversione. Uno 
sguardo lucido sulla propria 
vita può servire a vedere, ad 
accorgersi in cosa siamo di-
spersi, che cosa ci tiene im-
prigionati e dunque a cercare 
una via d’uscita, una salvezza. 

Santa Teresa d’Avila nella 
sua opera principale “Il ca-
stello interiore” descrive la 
vita spirituale come un ad-
dentrarsi sempre di più in un 
castello al centro del quale sta 
il Signore. Fuori dal castello 
ci sono animali di vario tipo 
che contaminano l’anima e 
la rendono debole. “Abituate 
a un continuo contatto con i 
rettili e gli animali che stan-
no intorno al castello, si son 
fatte quasi come quelli, e non 
sanno più vincersi, nonostan-
te la nobiltà della loro natura 
e la possibilità che hanno di 
trattare nientemeno che con 
Dio”.

Finché non ci accorgiamo 
di essere fuori dal castello im-
mersi in tante infl uenze nefa-
ste non inizia per noi un vero 
percorso di conversione. In 
un certo senso dobbiamo fare 
tesoro delle nostre diffi  coltà, 
della nostra scontentezza e 
abbandonare l’illusoria con-
vinzione che noi non sbaglia-
mo mai, per sentire davvero 
il desiderio di entrare nel 
castello, cioè di iniziare un 
cammino di conversione.

Don Carlo Bellini

Sagra della Madonna del Rosario
a Concordia

Domenica 1 ottobre, presso la parrocchia di Concordia, 
si festeggia la Sagra della Madonna del Rosario. Dalle ore 
15.30, vespri, processione e consacrazione dei bambini che 
off riranno la rosa alla Madonna.

Sarà allestito uno stand gastronomico.

PREGHIERA
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DIOCESI Ripercorrendo la Peregrinatio, dono di grazia per le parrocchie

Che bello rispondere
all’invito di Maria

Limidi
La prima tappa della Pe-

regrinatio nelle parrocchie, 
il 9 settembre a Limidi, ha 
registrato, aff erma don An-
tonio Dotti, “un successo al 
di sopra di ogni aspettativa. 
La speciale presenza della 
Vergine fra di noi ci ha mol-
to toccati. Lo ha dimostrato 
la chiesa frequentata tutto il 
giorno, il sentirci tutti pro-
fondamente amati da Maria 
e, attraverso di lei, dal Signo-
re”. La testimonianza di suor 
Silvia, poi, “ci ha rinsaldati 
in una grande verità della 
nostra fede, e cioè che, no-
nostante le prove dolorose 
che la vita può riservarci, Dio 
non ci abbandona mai. La 
speranza, allora, è che questa 
risposta di grande devozione 
verso la Madonna produca 
frutti di una maggiore parte-
cipazione alla missione della 
Chiesa”. E c’è qualcosa di cui 
don Dotti è assolutamente 
certo: tutte le preghiere rivol-
te all’intercessione di Maria 
durante la Peregrinatio sono 
state ascoltate. “Da parte mia 
- sottolinea - posso dire di 
averlo sperimentato in par-
rocchia già adesso. Abbiamo, 
infatti, trovato i catechisti 
che mancavano per porta-
re avanti l’attività in questo 
anno pastorale”.

Concordia
Domenica di intensa 

preghiera a Concordia, il 10 
settembre. “Abbiamo dedica-
to le due Sante Messe ad in-
tenzioni particolari - spiega 
don Dario Smolenski -: alle 
9.30 l’affi  damento a Maria 
dei bambini e delle famiglie, 
alle 11.15 quello dei giovani”. 
Nel pomeriggio il Rosario 
si è animato per le parole di 
suor Silvia, conosciuta da 
don Smolenski durante la 
visita ad Erbil nel settembre 
2016, insieme al Vescovo 
Francesco Cavina. Una situa-
zione, quella in cui versano 
i cristiani iracheni profughi, 
che sta particolarmente a 
cuore a don Dario, organiz-
zatore, nel gennaio scorso, 
di una bella iniziativa di so-
lidarietà a Concordia. Ospite 
in quell’occasione monsi-
gnor Rabban al-Qas, arcive-
scovo dei caldei di Zakho e 
Amadyya. “Ci teniamo in 
stretto contatto - aff erma don 
Smolenski - e all’inizio di ot-
tobre, quando sarà a Roma 
per il Sinodo dei Vescovi, mi 
recherò lì per incontrarlo. 
Monsignor al-Qas dice sem-
pre che a loro non manca il 
cibo, grazie a Dio, ma che ciò 
di cui hanno più bisogno è la 
speranza. In questo senso - 
conclude - ho intenzione di 
valutare insieme che cosa è 
possibile fare”.

Mirandola 
“Pur essendo un giorno 

feriale abbiamo avuto nume-
ri da giorno festivo”. Così don 
Flavio Segalina commenta la 
Peregrinatio a Mirandola il 
14 settembre. “Alta la parte-
cipazione a tutti i momenti 
di preghiera: quelli, per così 
dire, istituzionali, come le tre 
Sante Messe, fra cui quella 
della 19, con tanta gente in 
piedi, ma anche quelli lascia-
ti alla libera iniziativa”. Sala 
parrocchiale che nel primo 
pomeriggio è stata riaper-
ta prima dell’orario previsto 
per soddisfare le richieste di 
quanti premevano per entra-
re. “Si è registrata una piccola 
fl essione in serata - osserva 
don Segalina - per la can-
cellazione dell’incontro con 
il vaticanista Saverio Gaeta. 
Comunque, non è mancata 
una nutrita presenza alla toc-
cante testimonianza di suor 
Silvia. Nel rientrare a casa 
molti mi hanno espresso il 
loro apprezzamento”. Altri 
due aspetti importanti da 
evidenziare, la preghiera, nel 
pomeriggio, di alcuni ospiti 
della casa protetta, accom-
pagnati dai volontari, e l’ac-
costarsi, durante il giorno, di 
un buon numero di persone 
al confessionale. “Davvero 
- conclude don Segalina - la 
nostra comunità ha ricevuto 
un grande dono di grazia, 
esteso anche ai fedeli delle 
parrocchie limitrofe che han-
no voluto unirsi a noi”. 

San Martino Secchia
Una piccola ma suggesti-

va processione aux fl ambe-
aux, la sera del 12 settembre, 
ha accompagnato l’immagi-
ne della Madonna di Fatima 
al furgone per essere da lì tra-
sportata a Rolo. Degna con-
clusione di un intero giorno 
trascorso con Maria presso 
il convento di San Martino 
Secchia, sotto lo sguardo fi -
liale dei Fratelli di San Fran-
cesco e alla presenza di un 
continuo “via vai” di pelle-
grini. “Si è trattato di numeri 
proporzionati alla capienza 
della nostra chiesina - com-
menta il padre guardiano, fra 
Simone -, che però dicono 
del gradimento per questa 
iniziativa e della bella rispo-
sta di fede”.

Rolo
“Molto soddisfatto di 

avere accolto l’immagine di 
Maria”, don Jean Marie Vi-
anney ripercorre con gioia 
la tappa del 13 settembre a 
Rolo, con il Rosario, l’adora-
zione eucaristica e le Sante 
Messe. “Meritano di essere 
ricordate - sottolinea - anche 
le confessioni dei bambini 
e ragazzi delle scuole ele-
mentari e medie nel primo 
pomeriggio”. E se la testimo-
nianza di suor Silvia ha su-
scitato commozione nei tanti 
ascoltatori, a don Vianney ha 
dato modo di scorgere una 
consonanza fra l’esperien-
za dei cristiani iracheni e di 

quelli della Repubblica De-
mocratica del Congo. “Sono 
appena rientrato dal mio Pa-
ese - racconta - dove non si 
fermano le violenze ai danni 
di sacerdoti e fedeli laici. Sia 
da noi che in Irak la Chiesa 
continua ad operare in con-
dizioni estremamente dif-
fi cili”. Nell’inizio dell’anno 
pastorale, conclude, “la Pere-
grinatio ha assunto un valore 
in più come nuova riparten-
za. Ho visto in chiesa persone 
che non partecipano alla vita 
della parrocchia ma si sono 
comunque sentite chiamate 
da Maria. C’è bisogno di una 
madre a cui affi  darsi, ed è lei 
che può condurci al Suo Fi-
glio dando risposta alla ricer-
ca di Dio che è presente nel 
cuore dell’uomo”.

Santa Croce
“Hanno telefonato pa-

recchi da fuori per sapere 
gli orari della presenza della 
statua della Madonna a San-
ta Croce”. Don Adamo Nika 
racconta di come, il 16 set-
tembre, la Peregrinatio abbia 
suscitato grande adesione sia 
dalla parrocchia, molto lega-
ta a Maria per il santuario a 
lei dedicato, sia da fuori, con 
la presenza dell’Unitalsi nel-
la Festa regionale. Oltre agli 
appuntamenti di preghiera 
previsti, si è aggiunto nel 
pomeriggio un matrimonio. 
“I futuri coniugi - spiega - 
hanno fi ssato questa data un 
anno fa, senza immaginare 
che si sarebbe verifi cata que-
sta concomitanza. Sono stati 
molto contenti: la chiesa era 
piena, sembrava di essere a 
Cana di Galilea, con gli spo-
si, Gesù e Maria”. La tappa ha 
inoltre coinvolto attivamen-
te la seconda zona pastorale 
con un pellegrinaggio a pie-
di. Da Quartirolo è infatti 
partita una delegazione che 
ha raggiunto il Corpus Do-
mini, per poi arrivare, re-
citando il Rosario, a Santa 
Croce, dove alcuni sacerdoti 
si sono resi disponibili per le 
confessioni.

Not

Grazie che sei venuta 
tu a cercare noi così pieni 
di impegni… Non sarei ri-
uscita a venire a Lourdes. 
Metti sotto il tuo manto i 
miei famigliari e i miei co-
noscenti. Grazie di essere 
venuta, donaci la pace in-
teriore.

Madonnina cara, illu-
mina la strada dei nostri 
giovani, soprattutto quelli 
lontani da Dio. Proteggili e 
tienili sempre sotto il tuo mantello. Grazie Madonna Santa 
e Madre Nostra!

Grazie Madre Santa per il tuo sì. Ti ringrazio per ogni 
cosa, grazie per essere la mia mamma. Proteggici dal male 
e il tuo Cuore Immacolato trionfi .

Grazie Madre nostra dolcissima per tutto quello che ot-
tieni per noi. Ti affi  do tutti quelli che sono lontano da te e 
dal nostro caro Gesù. Prego per tutti i sacerdoti, i consacrati 
e le consacrate. Aiutaci tu a raff orzare la nostra fede.

Maria, Madre mia, sono tante le cose che vorrei affi  dar-
ti, ma ti chiedo: un cuore capace di amare tutti come ami 
tu, di essere paziente e comprensiva.

Maria ti sei mostrata buona a onorare questo luogo del-
la tua presenza, benedici tutti noi e concedi la grazia a chi 
soff re. Amen

Cara Madonna, vorrei tanto sapere come avvicinarmi 
a te. Sono venuto per vedere una prova della presenza del 
Signore nella mia vita e ho trovato la tua immagine. Vorrei 
tanto avere fede. Il mio cuore è colmo di amore… vorrei sol-
tanto sapere a chi donarlo. Io non faccio che cercarti, Signo-
re… Spero che un giorno tu fi nalmente riuscirai ad entrare 
nel mio cuore. Nel frattempo io cercherò di avvicinarmi a 
te… spero un giorno di trovarti, fi nalmente.

Madonna mia, aiutami ad essere sempre presente nel 
corpo e nello spirito per essere vicino a mia moglie ed alla 
mia bimba e a non farmi distrarre dalle cose del mondo.

Ricorda: “chi va a Gesù senza Maria si aff anna di più e 
allunga la via”.

(Dai registri delle fi rme della Peregrinatio Mariae)

San Martino SecchiaMirandola

Concordia

Don Antonio Dotti e suor Silvia
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La Cattedrale rinnovata, 
illuminata e aff ollata ha 

accolto, sabato 23 settembre, 
il suo nuovo parroco, don 
Massimo Dotti. Non certo 
un volto nuovo per la par-
rocchia, poiché ne è prezioso 
collaboratore da anni, ruolo 
che ha svolto in contempo-
ranea con vari altri incarichi, 
tra cui il servizio all’oratorio 
cittadino e la carica di retto-
re del Seminario e di diret-
tore della Caritas diocesana. 
All’inizio della celebrazione 
il Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina ha conferito 
uffi  cialmente l’incarico a don 
Massimo, consentendogli di 
insediarsi e di celebrare così 
la sua prima Messa da parro-
co alla presenza di numerosi 
altri confratelli sacerdoti. Pa-
renti, amici, parrocchiani, as-
sociazioni non hanno voluto 
far mancare la loro vicinan-
za e preghiera per l’inizio di 
questo importante mandato.

La solenne liturgia è stata 
anche occasione per saluta-
re e ringraziare don Marek 
Konieczny, che dopo cinque 
anni in Italia, e in Cattedrale, 
diventa parroco a Vallalta, e 
per accogliere con gioia don 
Andrea Wiska, nuovo vicario 
parrocchiale, che prenderà il 
posto di don Massimo all’o-
ratorio cittadino.

Dopo la celebrazione, la 
festa della parrocchia per 
tutti i sacerdoti che “vanno” e 
quelli che “vengono” si è tra-
sferita all’oratorio per un nu-
trito rinfresco e un momento 
di saluti personali, termina-
to con uno scambio di doni 
come ringraziamento per 
il servizio da loro svolto in 
questi anni e come augurio 
per un futuro di ancora più 
profi cuo servizio per tutti.

Nicola Catellani

L’omelia del Vescovo 
Francesco
“Due ‘operai specializ-

zati’ particolarmente amati, 
monsignor Rino Bottecchi e 
don Marek, lasciano il loro 
servizio rispettivamente di 
arciprete-parroco e di vica-
rio parrocchiale - ha aff er-
mato nell’omelia il Vescovo 
Francesco -. Don Rino sente 
l’infl uenza dell’autorevolezza 
degli anni; don Marek, per-
ché chiamato dall’obbedienza 
a una maggiore responsabi-
lità: guidare la Parrocchia di 
Vallalta. Si tratta di due sa-
cerdoti ai quali questa comu-
nità della Cattedrale ed il Ve-
scovo devono molto perché, 
con coraggio, zelo, impegno, 
fatica e tanta fi ducia nel Si-
gnore, hanno saputo, in una 
fase particolarmente dram-
matica, mantenere viva, per 
usare le parole di don Rino, 
nelle ‘varie anime aggregati-
ve della parrocchia… la real-
tà profonda dell’essere Chie-
sa, che è la comunione’. Don 
Rino, sia ben chiaro, non va 
in pensione - ha spiegato 
monsignor Cavina - perché 
un sacerdote è sacerdote in 
eterno, e quindi continuerà 
a servire la vigna del Signore 
senza, tuttavia, essere obera-
to, come dice il Vangelo ‘dal 
peso della giornata e dal cal-
do’. Caro don Rino, il bene 

operato nel nome di Dio ri-
mane e si diff onde. Lei con-
tinuerà ad essere un punto di 
riferimento per le tante per-
sone che ha aiutato a trovare 
in Dio il proprio conforto e 
per quelle che ancora deside-
rano trovarlo. 

Al posto di monsignor 
Rino subentra don Massimo 
Dotti - ha proseguito - che 
tutti già conoscete ed ap-
prezzate per la sua mitezza, 
disponibilità, generosità e 
fecondità del suo ministero, 
e al posto di don Marek, don 
Andrea Wiska. Entrambi 
hanno accolto la nuova de-
signazione con trepidazione 
e comprensibile turbamento, 
ma anche con la consapevo-
lezza di fare la volontà di Dio, 
manifestata a loro per mezzo 
del Vescovo.

Monsignor Rino, don 
Marek, don Massimo e don 
Andrea hanno scelto di vive-
re in un’unica celebrazione il 
saluto a coloro che partono e 
quello a coloro che arrivano 
- ha sottolineato il Vescovo 
-. Questa scelta, che perso-
nalmente ho condiviso, mi 
ha commosso, perché è una 
bella testimonianza di comu-
nione di vita e un bell’esem-
pio di fraternità sacerdotale 
che fa bene alla nostra Chie-
sa locale. Sono diversi per ca-
rattere, formazione e cammi-
ni di vita, ma si sentono uniti 
dalla stessa e medesima ordi-
nazione sacerdotale che li ha 
costituiti ministri di Cristo in 
mezzo al suo popolo e fratelli 
tra di loro”. 

Il neo parroco don 
Massimo
Ringraziando il Vescovo 

per “la fi ducia che si ostina 
a riconoscermi nell’affi  darmi 
questa parrocchia che in un 
certo senso è in modo tutto 
speciale la sua” don Massimo 
Dotti ha espresso la gioia di 
diventare “parroco di una 
comunità nella quale si vuo-
le bene già a tante persone”. 
Due i saluti rivolti dal neo 

parroco: alla Caritas dioce-
sana e al nuovo direttore, il 
diacono Giorgio Lancellot-
ti, e al Seminario vescovile, 
agli “otto giovani fantastici 
che stanno provando a dire 
il loro sì al Signore”. “Qual-
cuno sostiene che gli anni da 
rettore valgono doppio - ha 
aff ermato don Dotti - quindi 
non sette ma quattordici: in 
quattordici anni uno ha già 
dato quello che doveva dare, 
nel bene e nel male. Sono 
molto contento per don Ric-
cardo Paltrinieri che inizia 
questo lavoro delicato e aff a-
scinante”. Un ricordo, inoltre, 
per l’opera di Mamma Nina, 
“c’è qui Mamma Teresa in 
pole position”, e per l’Agape, 
“realtà che mi piacerebbe po-
tesse intrecciarsi sempre più 
col tessuto parrocchiale”. Per 
il resto, don Dotti ha chiesto 
ai parrocchiani “innanzitutto 
la preghiera e poi di vigilare 
sulla relazione tra noi tre pre-

ti e gli altri che collaboreran-
no, sulla qualità della rela-
zione fra noi, sulla fraternità 
che vorrei ci caratterizzasse. 
Ringrazio don Rino per tutti 
gli anni di lavoro e di colla-
borazione. Il Papa ha chiesto, 
nell’incontro in Seminario 
a Carpi, ai preti anziani di 
sognare. Chiediamo quindi 
a don Rino di continuare a 
sognare ed anche di conti-
nuare ad aiutarci”. Un grazie 
speciale è andato infi ne a don 
Marek, per l’opera svolta con 
gli scout e per l’aiuto off erto a 
don Bottecchi nel post sisma, 
e a don Andrea per la dispo-
nibilità a mettersi al servizio 
della parrocchia e “di quella 
realtà eccezionale che è l’ora-
torio cittadino insieme alla 
scuola Sacro Cuore. Siccome 
lì accadono molte cose molto 
importanti per la parrocchia 
- ha concluso - credo che mi 
farò vedere spesso”.

CATTEDRALE Don Massimo Dotti si è insediato nella parrocchia del Duomo

Costruiamo la fraternità
che fa bene alla Chiesa

Il consiglio pastorale 
parrocchiale
“Oggi la nostra comu-

nità è in festa per il dono 
di un nuovo parroco, don 
Massimo, e di don Andrzej, 
assistente dell’oratorio Eden 
- ha aff ermato Arrigo Po in 
rappresentanza del consiglio 
pastorale parrocchiale -. Con 
viva emozione porgo a nome 
dell’intera comunità, del 
consiglio parrocchiale, dei 
gruppi, delle associazioni, il 
nostro benvenuto a don Mas-
simo e a don Andrzej.

Desideriamo ringrazia-
re innanzitutto: Dio nostro 
Padre, il cui Santo Spirito ha 
ispirato questo evento nella 
nostra Chiesa; il nostro ve-
scovo Francesco, che ha così 
felicemente esercitato il cari-
sma di discernimento. 

Vogliamo anche ringra-
ziare don Rino e don Marek 
per gli anni spesi fi no ad oggi 
nella nostra parrocchia; anni 
di servizio faticoso ma, pen-
siamo, anche gioioso, in cui 
ci avete trasmesso, attraver-
so la vostra persona, il dono 
della misericordia di Dio. 
Dio vi conservi sempre saldi 
nella fede e vi ricompensi per 
la vostra opera presso la no-
stra parrocchia.

Infi ne vogliamo ringra-
ziare te, don Massimo, per 
aver accettato questo onero-
so compito: ti conosciamo da 
tanti anni per la tua presenza 
all’oratorio, dove ci hai sem-
pre donato il tuo generoso e 
umile servizio. Sostienici nel 
nostro cammino di fede, so-
prattutto nelle fasi della vita 
in cui è più forte il nostro bi-
sogno di Dio. Siamo pronti a 
pregare, a lavorare e a cam-
minare insieme a te.

Infi ne, ci affi  diamo tutti a 
Maria Assunta, patrona della 
nostra comunità e mirabile 
esempio di ‘sì’ al Padre, per-
ché ci sostenga con il suo ab-
braccio materno”.

Saluto di monsignor 
Bottecchi
“Se si rapportano le paro-

le ai passi che devo compiere 
per allontanarmi da voi… al-
lora sono veramente poche. 
Desidero soprattutto ringra-
ziare il Signore del dono del 
sacerdozio ministeriale e del 
dono del servizio nella par-
rocchia della Cattedrale, tra 
persone che hanno ricevuto 
la formazione alla vita eccle-
siale da sacerdoti ottimi quali 
don Lino Galavotti, don Ser-
gio Galli, monsignor Giusep-
pe Tassi, don Enea Tamassia, 
don Nino Levratti,… Entran-
do in questa parrocchia ebbi 
subito la convinzione che 
avrei dovuto custodire e pro-
muovere quanto già esisteva, 
orientando tutto al desiderio 
di Cristo: la fraternità e la co-
munione.

Ed ora, mentre lascio il 
servizio di parroco, sono 

lieto di vederlo nelle mani e 
nel cuore di don Massimo, 
sempre attento e generoso 
nell’impegno per gli altri.

Ma soprattutto devo il 
mio ringraziamento parti-
colare al Vescovo. Sono a lui 
grato per il dono di lasciar-
mi in servizio in Cattedrale, 
ove, dopo i restauri, si respira 
un’atmosfera veramente nuo-
va per la preghiera e l’acco-
glienza delle persone.

E’ uscito recentemente 
un libro dal titolo: ‘Le cime 
e le valli della vita umana’. Le 
cime mi hanno sempre aff a-
scinato, anche quando spesso 
camminavo a mezza costa, 
perché mi richiamavano e mi 
richiamano il senso verticale 
della vita. Ora scendo a valle, 
si cambia, e anche in Catte-
drale che, come la montagna, 
non è l’assoluto, ma l’assoluto 
sempre suggerisce con la bel-
lezza delle sue forme e delle 
sue liturgie. Questo il senso 
e la bellezza anche della vita 
di un sacerdote, che è teso a 
comunicare la propria espe-
rienza, la parola del Signore 
che un giorno gli è stata affi  -
data dal Vescovo e che conti-
nua a tenere viva nel suo cuo-
re e a rendere presente a tutti 
quelli che incontra. E questo 
per me è tutto. Grazie”.

Not

L’anziano prete
“si ritira”
Bravo, Rino,
bravo bravo  

Da quando sono diretto-
re di Notizie, negli incontri 
avvenuti in occasione delle 
Campagne abbonamenti, 
mi ha salutato sempre così: 
“Bravo don Ermanno, bravo 
bravo”. E così fa con tutti, 
accompagnando le parole 
con un sorriso disarmante 
e gli occhi vispi di un bam-
bino di quasi ottantaquattro 
anni.

Questo è don Rino, per 
più di vent’anni fedele custo-
de della Chiesa Cattedrale 
di Carpi, e della sua gente. 
Lo abbiamo salutato con 
don Marek.

Che dire di don Rino? Lo 
defi nirei così: l’uomo della 
tenerezza, della simpatia e 
della fede. Tenerezza, innan-
zitutto. Tutti lo conoscono 
così a Carpi, come un uomo 
buono, capace di vicinanza, 
come dimostrato dalle parole 
con cui concludeva ogni suo 
dialogo in questi anni: “avan-
ti con l’aiuto del Signore”.

Poi, simpatia: un sorriso, 
e una calma capace di disar-
marti, capace di accogliere 
anche l’ultimo arrivato e 
di farlo sentire un “vecchio 
amico”.

E in ultimo, ma prima 
per importanza, la fede. 
Don Rino è un prete capace 
di stare in ginocchio. Come 
diceva il mio compianto 
parroco don Angelo, una 
lezione. Che farà ora don 
Rino? Semplice: il prete. Lo 
ha fatto con passione quasi 
tutta la vita: ora continuerà 
a pregare e a testimoniare il 
Dio della tenerezza. Bravo 
don Rino, bravo bravo. 

E grazie!
EC
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Le parole del neo parroco

“A tutti porgo di cuore
il bacio della pace”

“Come il Padre ha mandato me, così io mando voi” (cfr 
Gv.17,18). Il mandato, ricevuto nel giorno dell’ordinazione 
sacerdotale, si è reso concreto nel passare del tempo in situa-
zioni, in circostanze e in “luoghi” indicati e voluti, sempre, 
dalla Provvidenza.

Vengo a voi con il desiderio di compiere la volontà di 
Dio. Faccio mie le parole di Gesù, con Lui e la forza del suo 
amore dico: “Sono venuto perché tutti abbiano la vita in ab-
bondanza”. Ho sempre chiesto al Signore d’essere strumento 
d’amore nelle sue mani. Un mio naturale limite di tempo e 
di incarichi non mi permetterà di conoscervi presto e tutti; 
il mio desiderio, però, è che voi conosciate me. Non mi sarà 
possibile, ma neppure lo voglio, nascondere le mie povertà, i 
miei limiti: desidero che mi conosciate per quello che sono!

Vi assicuro, però, che è mia volontà camminare con voi 
seguendo Gesù nella strada della mansuetudine, del perdo-
no, della comunione, del sacrifi cio fatto con gioia, della sin-
cerità, dell’autenticità e della preghiera.

Chiedo a tutti di aiutare il nuovo parroco a dare, nella 
missione pastorale, il giusto posto alla famiglia, perché sia o 
continui ad essere la “chiesa domestica” sognata dal Signore. 

Un pensiero sincero ai soff erenti: tante sono le persone 
che soff rono a causa di lutti, malattie, solitudine, povertà 
morale ed economica, per lacerazioni all’interno della fami-
glia. Con l’aiuto di tutta la comunità mi impegno ad essere 
vicino e a nutrire un’attenzione particolare per chi è toccato 
dal dolore.

Sento il bisogno di rivolgere un ringraziamento a Sua Ec-
cellenza il Vescovo Francesco per la fi ducia che ha riposto 
in me, so d’essere amato dal Vescovo e da tanti amici su cui 
posso sempre contare. Confi do che anche voi, miei nuovi 
parrocchiani mi amerete e con buona volontà collaborere-
te… conto molto su di voi, sicuro che metterete a disposi-
zione di tutti i doni ricevuti dal Signore. Il mio parroco, don 
Angelo, che il Signore ha chiamato a sé a 101 anni, dice-
va sempre: “parroci si diventa per nomina del Vescovo, ma 
senza popolo, senza gente, non si è parroci”. Ringrazio di 
cuore tutti i nuovi parrocchiani, specialmente coloro che si 
sono prodigati a preparare l’ingresso, e gli amici di Treviso, 
Verona e Vicenza qui presenti. Il mio grazie va inoltre a don 
Alberto Bigarelli, che per tre anni è stato il mio “papà”, nell’i-
nizio del mio ministero in Diocesi di Carpi.

MORTIZZUOLO Celebrato l’ingresso del nuovo parroco don Ermanno Caccia

Chiamato ad essere 
“comunicatore di fede”

fare l’asilo”. Zavatta ha inoltre 
ricordato “le omelie sempre 
acute, con cui, don Carlo, ci 
hai insegnato, io ritengo, un 
nuovo modo di vivere il Van-
gelo. La tua grande umanità, 
comprensione, apertura ver-
so tutti, e mitezza nel mette-
re in pratica la Parola di Dio 
sono stati un esempio per 
l’intera comunità”.

“Qui non troverai dei san-
ti, però di sicuro tanta brava 
gente” si è, poi, rivolto scher-
zosamente a don Ermanno, 
ad indicare la vitalità della 
parrocchia nelle sue nume-
rose realtà, “una comunità 
dal carattere forte, come, ci 
pare di aver capito, lo sei an-
che tu. Qui ci sono tanti ta-
lenti e risorse umane da va-
lorizzare”. Al nuovo parroco 
si apre dunque “una grande 
opportunità, quella di essere 
il sacerdote che ha comple-
tato la ricostruzione della ca-
nonica e della chiesa dopo il 
terremoto. E i mortizzuolesi 
hanno bisogno di vederli re-
cuperati per poter veramente 
ripartire”. Poi, una raccoman-
dazione speciale: “abbiamo 
un gioiello in cui tutta la co-
munità si identifi ca, il nostro 
asilo, abbine cura”.

Saluto di don Bellini
“Quante belle battaglie 

combattute insieme ci han-
no costruito come comunità! 
- ha esclamato nel saluto ai 
parrocchiani di Mortizzuolo 
don Carlo Bellini -. Con voi 
ho capito, nel costruire case e 
chiese, che crollano, e poi ne-
cessitano di essere ricostru-
ite di nuovo, che Cristo è in 
mezzo a noi e che quest’opera 
signifi ca far sì che la comu-
nità cresca nella fede. Ma se 
abbiamo camminato insie-
me, c’è ancora da costruire e 
quindi ancora da cammina-
re in questa direzione”. Una 
fede che don Bellini ha visto 
nei mortizzuolesi, anziani, 
adulti, giovani e ragazzi, dalla 
grande tradizione di apparte-
nenza alla Chiesa, ma anche 
capaci di novità. “Tiratela 
fuori questa fede che forse 
è stata un po’ come la brace 
sotto la cenere negli ultimi 
tempi - l’esortazione fi nale -. 
Don Ermanno sicuramente 
soffi  erà in modo da ravvivare 
queste braci che, come vedrà, 
sono accese. Ricordatevi che 
la fede non si traduce solo, 
o tanto, nel fare cose, ma nel 
metterla in gioco nella nostra 
vita. Perciò tiratela fuori per-
ché l’avete ed è tanta”. 

Not

volgilo di tenerezza perché, 
con amore, faccia quanto 
Gesù gli chiede”.

Il consiglio pastorale 
parrocchiale
Ha espresso innanzitut-

to un vivo ringraziamento al 
Vescovo, Walter Zavatta, in 
rappresentanza del consiglio 
pastorale parrocchiale, per 
l’attenzione e il sostegno mai 
fatti mancare a Mortizzuolo, 
nel dono delle suore, prima, e 
ora di un sacerdote residente. 
Salutando don Bellini, Zavat-
ta ha evidenziato il legame 
molto forte con la comunità, 
in particolare nell’aver condi-
viso “gli anni di euforia” per 
il restauro della canonica e 
della chiesa, con il progetto 
Pietre Vive, il Club dei 100 
e tante iniziative per racco-
gliere fondi. “Purtroppo il 
terremoto del 20 e 29 maggio 
2012 ha cancellato tutto in un 
attimo… ma tu sei rimasto in 
mezzo a noi e con noi hai vis-
suto l’esperienza del post si-
sma. Infi ne, superando mille 
diffi  coltà, siamo riusciti a ri-

“Andate anche voi nella 
mia vigna”. Come rispon-

dendo all’invito del protago-
nista del Vangelo della do-
menica, un’assemblea festosa 
si è riunita nella serata del 24 
settembre per salutare l’in-
gresso del nuovo parroco a 
cui è stata affi  data la “vigna” 
di Mortizzuolo, don Erman-
no Caccia. Parrocchiani di 
tutte le età, insieme ad una 
delegazione di San Bernar-
dino Realino e di Budrione e 
agli amici del sacerdote pro-
venienti da Treviso, Verona e 
Vicenza, si sono così ritrovati 
in comunione di preghiera 
presso l’altare, dove hanno 
concelebrato numerosi con-
fratelli presbiteri.

Dopo aver commentato 
la parabola evangelica, il Ve-
scovo monsignor Francesco 
Cavina ha rivolto parole di 
gratitudine a don Carlo Bel-
lini. Ma, ha sottolineato su-
bito dopo, Mortizzuolo non 
è abbandonata, perché a lui 
subentra don Caccia, anzi 
“è particolarmente benedet-
ta dal Signore. Gode, infatti, 
della presenza stabile di un 
parroco e di una comunità 
religiosa femminile. Qua-
le parrocchia di poco più di 
mille abitanti, oggi, può go-
dere di un simile previlegio? 
Proprio per questo sono cer-
to che in tutti nascerà una 
fruttuosa collaborazione per 
fare di questa comunità un 
modello di vita cristiana per 
tutta la diocesi. Non dimen-
ticate mai che l’evangelizza-
zione e la catechesi di una 
comunità parrocchiale rag-
giungono la piena effi  cacia 
solo nella piena comunione 
con il proprio parroco, che a 
sua volta è chiamato a vivere 
la comunione con il Vescovo”. 
Quale direttore di Notizie, ha 
aggiunto il Vescovo, di certo 
don Ermanno “saprà favorire 
una vera comunicazione tra 
le persone, condizione neces-
saria per costruire una comu-
nità viva ed edifi cante”.

E se il cardinale Elia della 
Costa, arcivescovo di Firenze, 
di cui è aperto il processo di 
beatifi cazione, aff ermava che 
il trasferimento dei parroci 
è il più grande tormento dei 
vescovi, “questa volta, grazie 
a Dio, io posso smentire que-
sto abbinamento - ha sotto-
lineato monsignor Cavina -. 
Tutti, dico, tutti i sacerdoti 
e le comunità hanno accolto 
le decisioni del vescovo con 
grande serenità, spirito di 
fede e obbedienza. Si tratta di 
un cambiamento di prospet-
tiva e di crescita di coscienza 
ecclesiale? Mi auguro di sì. 
Deo gratias!”.

Infi ne, la preghiera per il 
neo parroco: “Signore, fa che 
si senta accolto e possa così 
dare il meglio di se stesso per 
il bene della comunità e di 
tutta la Tua Chiesa. A te, o Si-
gnore, chiedo di sostenerlo e 
dargli la grazia di sapere apri-
re a Cristo i cuori dei ragazzi, 
dei giovani e delle famiglie 
per costruire un futuro di 
vera speranza. E tu, Vergine 
Maria, madre dei sacerdoti - 
ha concluso il Vescovo - av-

Vorrei stringere tutti i fedeli di questa comunità tra le 
mie braccia e darvi il bacio della pace. Non potendolo fare 
fi sicamente, con umiltà e cuore sincero, bacerò l’altare del-
la nostra aula liturgica; intendetelo come il bacio dato ad 
ognuno di voi, anche agli assenti.

Dio benedica tutti. Aiutatemi ad essere capace di assol-
vere il compito affi  datomi da Dio, tramite l’Apostolo della 
nostra Chiesa, il Vescovo Francesco. Grazie!

Don Ermanno
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VALLALTA Una folla festante ha accolto il parroco don Marek Konieczny

Dalla Polonia con gioia
per camminare con voi
Domenica 24 settembre la 

comunità parrocchiale 
di Vallalta ha accolto, nella 
chiesa di Santa Maria Bianca, 
il nuovo parroco don Marek 
Konieczny, insieme al Ve-
scovo monsignor Francesco 
Cavina. Ad accompagnare 
il giovane sacerdote polacco 
c’era anche un gruppo nu-
trito di amici ed ex parroc-
chiani da Carpi. Nella stessa 
celebrazione è stato salutato e 
ringraziato il parroco uscen-
te don Carlo Bellini.

La processione d’ingresso 
è iniziata dalla cappella della 
Madonna del Rosario; dietro 
ai ministranti, il nuovo par-
roco don Marek a fi anco del 
Vescovo. Altri sacerdoti con-
celebranti attendevano, inve-
ce, nell’abside centrale della 
chiesa. 

Dopo il saluto da parte 
del Vescovo, il diacono Da-
niele Pavarotti ha dato lettu-
ra del decreto di nomina del 
nuovo parroco. Dopo la pro-
clamazione e la benedizione 
del Vescovo Francesco, don 
Marek, secondo il cerimo-
niale proprio dell’ingresso 
dei parroci, ha asperso l’as-
semblea e incensato la mensa 
eucaristica. Al termine del 
Vangelo, proclamato da don 
Marek, ha preso la parola il 
Vescovo per l’omelia.

Nella sua rifl essione mon-
signor Cavina ha guardato in 
particolare al ministero di 
parroco citando le parole del 
Vangelo di Marco “andate in 
tutto il mondo e predicate 
il Vangelo ad ogni creatura. 
Chi crederà e sarà battezzato 
sarà salvo”. Lo ha fatto, però, 
dopo aver ringraziato don 
Bellini per la preziosa opera 
svolta e dopo aver sottoline-
ato alcuni elementi peculiari 
del nuovo parroco come la 
provenienza, il sacrifi cio co-
statogli vista la lontananza, la 
gioia dello stesso nell’accetta-
re l’incarico ed il clima di se-
renità e felicità in cui si svol-
to il passaggio di consegne. 
E ancora, monsignor Cavina 
ha sottolineato come il com-
pito del parroco sia quello 
di stare tra la gente, pronto 
a bussare dove c’è solitudine 
e malattia e ad ascoltare chi 
ha bisogno di confi darsi. Al 
termine dell’omelia il Vesco-
vo ha ringraziato i genitori di 
don Marek, presenti alla ce-
lebrazione.

Dopo l’omelia il nuovo 

parroco ha recitato insieme 
alla comunità la professione 
di fede, segno che sarà lui 
il primo responsabile della 
diff usione e della difesa dei 
contenuti della fede nella co-
munità. 

Quindi, alla fi ne della 
celebrazione, supportata dal 
canto del coro parrocchiale, 
ha preso la parola Elisa Ni-
candri, presidente di Azione 
Cattolica di Vallalta, che, fra 
la commozione generale, ha 
ringraziato don Carlo per il 
suo prezioso servizio, “por-
teremo sempre nella nostra 
memoria e nei nostri cuori 
tanti splendidi momenti in 
cui ci hai guidati e sostenu-
ti nella nostra formazione e 
crescita umana e soprattutto 
cristiana”. Ha, quindi, dato 

il benvenuto a don Marek 
sottolineando in particolare 
come “il primo sentito e pro-
fondo ringraziamento va al 
Signore che ci dona di vivere 
momenti così importanti per 
la nostra fede. Un doveroso 
ringraziamento va al nostro 
Vescovo Francesco perché, 
sotto la guida dello Spirito 
Santo, ci ha fatto tale dono, 
facendoci così sentire la sua 
vicinanza e il suo supporto, 
senza mai lasciarci soli. Per 
questo, don Marek, come no-
stro nuovo pastore, ti chie-
diamo di aiutarci e di soste-
nerci nel nostro cammino di 
fede, nella vita comunitaria, 
nella formazione dei bambi-
ni, nella crescita degli adulti 
e delle famiglie e nell’aiuto ai 
più bisognosi”.

Al termine, il sindaco di 
Concordia, Luca Prandini, 
residente a Vallalta, dopo 
aver ringraziato il Vescovo, 
ha porto un “saluto speciale a 
don Carlo che in questi anni, 
dopo gli eventi del sisma del 
2012, ci è stato giuda, racco-
gliendoci e facendoci risco-
prire l’essere una comunità” 
e ha dato il benvenuto a don 
Marek ricordando come i 
vallaltesi “siano gente tran-
quilla, laboriosa, molto ospi-
tale e solidale. L’amore per il 
paese si traduce anche in una 
forte identità, generosità e 
solidarietà”. Inoltre ha rinno-
vato l’impegno dell’ammini-
strazione per risolvere i pro-
blemi lasciati dal terremoto e 
la disponibilità ad una colla-
borazione per il bene comu-
ne.

Infi ne, ha preso la parola 
don Carlo, per tracciare un 
bilancio dell’attività svolta, ed 
ha chiuso la celebrazione don 
Marek. Dopo i ringrazia-
menti ai genitori, agli amici, 
ai sacerdoti e ai diaconi pre-
senti, ha espresso “la gioia di 
essere in mezzo ai miei nuovi 
parrocchiani, l’impegno per 
raff orzare la fede. E ringra-
zio il Vescovo Francesco per 
avermi mandato nella par-
rocchia di Vallalta”.

Dopo la Santa Messa, ha 
fatto seguito un festoso mo-
mento conviviale nella sala 
parrocchiale con un pranzo.

Dottor Vanni Galavotti

L’omelia del Vescovo Francesco
“Siate la famiglia di don Marek”

“Oggi - ha aff ermato il Vescovo nell’omelia - la comu-
nità cristiana di Vallalta vive uno dei momenti più signifi -
cativi della sua storia: il passaggio del testimone di pastore 
da don Carlo a don Marek. Si tratta di un momento di 
grande gioia, ma anche di apprensione. Gioia per il Ve-
scovo il quale è riuscito, ancora una volta, ad assicurare la 
presenza stabile di un sacerdote in mezzo a voi. Gioia per 
la comunità perché il sacerdote rende presente Cristo che 
continua ad avere cura e a guidare il suo popolo. Appren-
sione - ha proseguito - perché la novità porta sempre con 
sé paure, incognite ed incertezze. Infatti, di don Carlo, a 
cui va il nostro ringraziamento per il bene fatto in mezzo 
a voi, ormai conoscevate i pregi e i difetti, i limiti e le qua-
lità, i punti di forza e quelli di debolezza, il carattere e la 
psicologia… e lui conosceva i vostri e quindi i rapporti e 
la collaborazione erano facilitati. Con don Marek, invece, 
tutto è da costruire. Sappiate, tuttavia, che viene in mezzo 
a voi con gioia perché ama il Signore, è felice di servirlo, 
desideroso di spendersi per l’annuncio del Vangelo e di 
mettersi al vostro servizio”. 

Monsignor Cavina ha poi raccontato come don Ma-
rek, originario della Polonia, abbia accettato mettersi a 
disposizione della Diocesi di Carpi nell’immediato post 
terremoto. “E’ giunto tra noi, fi dandosi unicamente del 
Signore. Ha lasciato la sua Patria, la sua famiglia, la sua 
Diocesi, la parrocchia nella quale prestava servizio e, sen-
za conoscere una parola di italiano, accompagnato dal suo 
parroco, insieme a don Adamo, si sono presentati al Ve-
scovo di Carpi. Io, per amore di verità e per una questione 
di giustizia nei loro confronti, mi sono rivolto loro dicen-
do: ‘Non ho che macerie da off rirvi. Se volete ritornare 
in Polonia vi capisco perché quando mi sono rivolto al 
vostro Vescovo non c’era ancora stato il terremoto’. E loro, 
tramite la persona che traduceva il nostro colloquio, mi 
hanno risposto: ‘Lei ci ha richiesto per servire la Diocesi 
e noi siamo pronti’. Oggi, don Marek, dopo avere svolto il 
suo ministero per cinque anni come vicario parrocchiale 
della Cattedrale, accoglie la comunità di Vallalta come la 
nuova vigna nella quale il Signore, per mezzo del Vescovo, 
lo ha chiamato a lavorare”. 

Da qui l’accorato invito ai parrocchiani: “Accogliete 
don Marek come fratello e, seppur giovane, come un ‘pa-
dre’. Nei suoi confronti non ci siano aridità e freddezza, 
ma sostenetelo con la vostra amicizia e fate in modo che 
non si senta mai solo. Soprattutto pregate ogni giorno per 
lui. Non abbiate la pretesa che faccia quello che volete voi. 
Trovate il tempo di andare in chiesa al di là della messa 
domenicale. Fate in modo che attorno a lui si crei un cli-
ma di famiglia. I suoi genitori, oggi, sono qui ad accom-
pagnarlo, ma domani ripartiranno per la Polonia. E don 
Marek rimarrà solo! Siate voi la sua famiglia - ha concluso 
-: ricordatevi delle date importanti della sua vita, come il 
compleanno e la data dell’ordinazione; non fategli manca-
re il vostro aff etto e l’invito nelle vostre case, ma soprattut-
to seguitelo nel cammino di vita cristiana”.

Not

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

don Marek Konieczny
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Lettura integrale del 
Vangelo di Marco, do-
menica 8 ottobre, dalle 
16.30 (durerà circa due 
ore), presso la Sala Duo-
mo a Carpi, con gli attori 
Maria Giulia Campioli 
e Claudio Mariotti, mu-
siche di Alessandro Pi-
vetti. 

Tutti sono invitati a 
partecipare.

“I Giovedì del Vange-
lo”: 12 ottobre, “La forza 
della tenerezza: Dio ascol-
ta il grido dei poveri” (Mc 
1,21-2,11), don Maurizio 
Compiani, docente di 
esegesi biblica presso gli 
Issr di Mantova e Crema-
Cremona-Lodi; 19 otto-
bre, “Gesù: la tenerezza 
di Dio fatta carne”, don 
Carlo Pagliari, docente di 
Sacra Scrittura allo Studio 
Teologico Interdocesano 
di Modena-Nonantola e 
Reggio Emilia-Guastalla-
Carpi-Parma; 26 ottobre, 
“Messaggeri di tenerezza”, 
monsignor Ermenegildo 
Manicardi, biblista, ret-
tore dell’Almo Collegio 
Capranica di Roma. Gli 
incontri si terranno alle 
20.45 presso la Sala Duo-
mo a Carpi.

MIRANDOLA Bilancio positivo per il primo pranzo comunitario della parrocchia

Grande famiglia di famiglie
Pranzo semi-bagnato, 

pranzo fortunato. La 
pioggia battente della matti-
nata di domenica 24 settem-
bre ha fatto un po’ temere gli 
organizzatori, poi il tempo si 
è volto al sereno e l’iniziativa 
promossa dalla parrocchia di 
Mirandola ha potuto svol-
gersi. E con pieno successo, 
considerata la novità dell’e-
vento, un grande pranzo co-
munitario denominato “In 
famiglia”, per dare l’inizio al 
nuovo anno pastorale e per 
orientarne le attività nella 
direzione suggerita dal titolo 
stesso. 295 sono stati, infatti, 
i commensali presso l’ampio 
“pallone del tennis” nel cen-
tro sportivo di via Posta, a cui 
si sono aggiunti una trentina 
di “camerieri” in servizio ai 
tavoli, ovvero i giovani dell’A-
gesci e dell’Azione cattolica. 
Non è mancato, inoltre, uno 
spazio per i “gonfi abili”, pre-
so gioiosamente d’assalto dai 
numerosi bambini presenti.

“Con l’insediamento del 
nuovo consiglio pastorale in 
primavera - spiega il parroco, 
don Flavio Segalina - è emer-
sa la necessità di costruire un 
percorso che permetta una 
più intensa collaborazione fra 
le tante aggregazioni attive in 
parrocchia, realtà molto vasta 
e da sempre ricca di esperien-
ze signifi cative. E’ così parti-
ta una rifl essione generale 
fra i consiglieri che, ad un 
certo punto, hanno lanciato 
una proposta: ‘e se facessimo 

Foto Attualità Marchi di Enrico Forapani

un’iniziativa comunitaria, ad 
esempio, un pranzo?’. ‘Se ci 
riuscite ben venga!’, ho rispo-
sto io e sono stato davvero 
lieto - sottolinea - di consta-
tare che a giugno tutti gruppi 
della parrocchia hanno dato 
la loro disponibilità a parlar-
ne”. Da qui si è costituita una 
équipe per l’organizzazione 
dell’evento, che ha contribuito 
a promuoverlo raggiungendo 
un numero di adesioni al di 
là delle aspettative. Adesioni 
in risposta anche all’appello 
di don Segalina, rivolto nelle 
Sante Messe delle domeniche 
precedenti il 24 settembre, 
a non mancare all’appunta-
mento, nato dalla volontà di 
dare alla parrocchia il volto di 
“una famiglia di famiglie” ad 
immagine della Chiesa “fa-

miglia di Dio”.
“Abbiamo fi ssato un prez-

zo popolare, 10 euro a testa - 
sottolinea don Flavio - perciò 
riusciremo a coprire appe-
na le spese. Ma questo non 
è importante, ciò che conta 
è l’obiettivo, cioè educarci a 
sentirci, a livello personale 
e di realtà aggregativa cui si 
appartiene, come membra di 
uno stesso corpo. Ecco allora 
che il pranzo è stato precedu-
to dalla Santa Messa delle 12, 
a cui si è data questa partico-
lare sottolineatura”.

Una menzione speciale 
meritano, infi ne, ma non cer-
to da ultimi, i membri della 
Comunità Masci San Fran-
cesco - a cui si è aggiunto il 
Masci San Michele nell’alle-
stimento dei tavoli - che han-

no materialmente preparato 
il pranzo. Non disponendo 
la parrocchia di una cucina 
in via Posta attrezzata per un 
evento di tali dimensioni, si 
sono serviti di quella presso 
l’oratorio San Domenico Sa-
vio… in via Cavour. Questo 
ha richiesto un ulteriore ser-
vizio, il trasporto delle pie-
tanze a bordo del furgone di 
Porta Aperta, per un totale di 
otto tragitti. Aff rontati non 
senza fatica ma in uno stile 
da veri scout, con il sorriso 
a cui sono chiamati in ogni 
evenienza della vita ma so-
prattutto con la soddisfazio-
ne di aver permesso ai par-
rocchiani, loro compresi, di 
sentirsi fratelli che si ricono-
scono nell’unica mensa.

Not

Tradizionalmente, nel 
mese di ottobre, il Settore di 
Apostolato Biblico dell’Uffi  -
cio Catechistico diocesano, 
propone la serie di incontri 
denominata “I Giovedì del 
Vangelo”.

Anche quest’anno tre 
biblisti ci aiuteranno a por-
ci in ascolto e a meditare il 
secondo vangelo; le letture 
di Marco, infatti, ci accom-
pagneranno in questo anno 
liturgico che sta per iniziare.

Ascoltare, usare le orec-
chie per sentire il grido dell’al-
tro, dei piccoli, dei poveri, 
della nostra casa comune. 
Mettersi in questa disponibi-
lità di ascolto è un atteggia-
mento che Papa Francesco ci 
indica come urgente. 

E’ la cosiddetta “rivolu-
zione della tenerezza”. “Che 
cos’è la tenerezza? E’ l’amore 
che si fa vicino e concreto. E’ 
un movimento che parte dal 
cuore e arriva agli occhi, alle 
orecchie, alle mani. La tene-
rezza è usare gli occhi per ve-
dere l’altro, usare le orecchie 
per sentire l’altro, per ascol-
tare il grido dei piccoli, dei 
poveri, di chi teme il futuro; 
ascoltare anche il grido silen-
zioso della nostra casa comu-
ne, della terra contaminata e 
malata. La tenerezza signifi ca 
usare le mani e il cuore per 
accarezzare l’altro. Per pren-
dersi cura di lui” (Videomes-
saggio di Papa Francesco al 
Ted 2017 di Vancouver - Il 
futuro sei tu).

Da qui vorremmo quindi 
partire. Le tre serate di gio-
vedì saranno dunque pre-
cedute, domenica 8 ottobre, 
da una lettura integrale del 
Vangelo secondo Marco, per 
iniziare ad “allenare le orec-
chie ed il cuore”; in circa due 
ore, i due attori Maria Giulia 
Campioli e Claudio Mariotti, 
accompagnati dalle musiche 
del maestro Alessandro Pi-
vetti, presteranno la loro voce 
alla lettura dei 16 capitoli del 
racconto di Marco. 

Questo incontro rappre-
senta una novità nella nostra 
Diocesi e forse, ascoltare un 
intero Vangelo letto tutto d’un 
fi ato, potrà essere anche un’e-
sperienza inedita per molti di 
noi, abituati magari alla let-
tura di alcuni brevi passaggi 
nella liturgia domenicale o 

nella meditazione personale. 
E chissà, che da qui, non pos-
sa trovare (o ritrovare) forza 
il nostro personale coinvolgi-
mento nella rivoluzione della 
tenerezza, “la strada che han-
no percorso gli uomini e le 
donne più coraggiosi e forti. 
Non è debolezza la tenerezza, 
è fortezza” (Videomessaggio 
di Papa Francesco al TED 
2017 di Vancouver). 

Fabio Torrebruno
Segretario del Settore
di Apostolato Biblico

Uffi  cio Catechistico
diocesano

Il Vangelo di Marco negli incontri
promossi dall’Uffi cio catechistico

Per allenare
l’udito e il cuore

INIZIATIVE

La rivoluzione 
della tenerezza 

nel racconto di Marco

ottobre 2017

 

Corso di formazione
per operatori della catechesi

Secondo incontro giovedì 28 Settembre alle 21, presso 
il Seminario vescovile a Carpi. Il titolo sarà “Incontriamo 
Gesù nella Celebrazione dei Sacramenti. Educare ad una 
corretta sensibilità liturgica aperta al Mistero” con l’in-
tervento di don Maurizio Tagliaferri, docente di teologia 
sacramentaria presso l’Istituto di Liturgia Pastorale di 
Padova. Organizza l’Uffi  cio catechistico diocesano

DIOCESI Conclusa la visita pastorale a San Martino Spino e Gavello

Il Vescovo accolto dalla sua gente
Si è conclusa mercoledì 27 settembre la visita pasto-

rale del Vescovo Francesco nelle parrocchie di San Mar-
tino Spino e Gavello. Da venerdì 22 monsignor Cavina 
è stato impegnato, in compagnia dell’amministratore 
parrocchiale don Germain Dossou Kitcho, in numerosi 
momenti di incontro, fra cui quelli con le aziende, gli 
ammalati e gli anziani, i consigli pastorali parrocchiali, 
i bambini delle scuole e i giovani. Oltre un centinaio 
i partecipanti ad uno degli appuntamenti più attesi, la 
cena comunitaria al Palaeventi, messo gratuitamente a 
disposizione dalla gestione. Presenti tutte le età, dai più 
piccoli ai nonni, a rappresentare l’intero paese, mentre 
la commissione economica del consiglio pastorale par-
rocchiale si è occupata della cucina e i giovani hanno 
servito i piatti. Grande l’apprezzamento per l’iniziativa, 
in cui il Vescovo si è piacevolmente intrattenuto con i 
sanmartinesi, di tavolo in tavolo.

Not
Sul prossimo numero di Notizie speciale sulla visita 

pastorale.

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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RICORRENZE Si celebra in Diocesi la Giornata per la custodia del creato

Viaggiatori
sulla terra di Dio

aperto al pubblico 
tutti i giorni

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

www.ristorantesporting.it

La 12ª Giornata nazionale 
per la custodia del creato, 

che ricorre il 1 settembre, si 
celebra nella Diocesi di Carpi 
con una veglia di preghiera 
domenica 1 ottobre e un in-
contro di approfondimento 
sabato 7 ottobre. Il messaggio 
per la Giornata è stato redatto 
dai vescovi di tre Commissio-
ni (Problemi sociali, lavoro, 
giustizia e pace; Ecumenismo 
e dialogo; Cultura e Comu-
nicazioni sociali) sul tema 
“Certo, il Signore è in questo 
luogo e io non lo sapevo (Gen 
28,16). Viaggiatori sulla terra 
di Dio”, perché “siamo viag-
giatori su una terra che è di 
Dio e che come tale va ama-
ta e custodita”. Quest’anno la 
comunità internazionale ri-
fl ette proprio sul turismo so-
stenibile, perciò il messaggio 
ricorda che a volte “il turismo 
disegna situazioni drammati-
camente contraddittorie nel 
contrasto tra la povertà di 
molti e la ricchezza di pochi”. 
In altri casi, invece, realizza 
“una positiva crescita” nella 
“convergenza tra la rigene-
rante contemplazione del 
bello (naturale e culturale), 
l’incontro pacifi cante delle 
diversità culturali e lo svilup-
po economico”.  In Italia, os-
servano i vescovi, “il turismo 
è fattore di grande rilievo, che 
contribuisce in modo deter-
minante - in forme dirette e 
indirette - all’economia del 
Paese e all’occupazione”.

Sostenibilità del turismo 
signifi ca quindi “un’attenzio-
ne da parte degli operatori 
del settore per garantire for-
me di ospitalità che impatti-

no il meno possibile sull’am-
biente”, evitando “sprechi di 
energia e di cibo, ma ancor 
più quel vorace consumo di 
suolo che talvolta viene giu-
stifi cato proprio per il turi-
smo”. I vescovi invitano ad 
“una certa sobrietà da parte 
di chi viaggia”, godendo delle 
bellezze naturali e cultura-
li senza “cogliere in esse oc-
casioni per quel consumo di 
beni che pure il turismo glo-
balizzato incoraggia”. Si tratta 
perciò di viaggiare “privile-

giando ovunque possibile i 
mezzi pubblici (in particolare 
la ferrovia) rispetto al tra-
sporto privato” e di avere “at-
tenzione per le realtà visitate; 
rispetto per luoghi e cultura, 
la cui bellezza non può esse-
re snaturata riducendoli ad 
attrazioni turistiche”. Citan-
do lord Baden Powell e il suo 
insegnamento nell’esperienza 
scout concludono: “Il mondo 
va lasciato un po’ migliore di 
quanto non lo troviamo”.

Not

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.

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

Domenica 1 ottobre
Partecipa alla visita di Papa France-
sco a Bologna

Martedì 3 ottobre
Alle 16, a Gargallo, incontro con i prossimi cresimandi

Mercoledì 4 ottobre
Alle 18.30, presso la parrocchia di San Nicolò, presiede la 
Santa Messa nella festa di San Francesco d’Assisi patrono 
d’Italia. A seguire, cena con i frati

Sabato 7 ottobre
Presiede il pellegrinaggio del Primo sabato del mese con 
inizio alle 6.30 dal Corpus Domini e arrivo a Santa Croce 
per la celebrazione della Santa Messa
Alle 10.30, presso l’Auditorium Levi Montalcini a Miran-
dola, interviene alla presentazione del libro sulla visita di 
Papa Francesco a Mirandola
Alle 16, a Sant’Agata Cibeno, amministra la Cresima (1° 
turno)
Alle 18.30, a Budrione, ingresso del nuovo parroco don 
Michele Zampieri, proveniente dalla Diocesi di Verona

Domenica 8 ottobre
Alle 10.30, in San Bernardino Realino, ingresso del nuo-
vo parroco don Carlo Bellini
Alle 16, a Sant’Agata Cibeno, amministra la Cresima (2° 
turno)

Ha suscitato commozio-
ne nei tanti amici carpigiani 
il trasferimento di suor Jo-
shita Soreng delle Figlie di 
San Francesco di Sales. La 
Madre generale dell’istituto 
l’ha infatti inviata presso la 
comunità di Città di Castel-

Porto nel cuore gli amici carpigiani

RELIGIOSI

Iniziative
Due le iniziative pro-

mosse dall’Uffi  cio per 
l’ecumenismo e il dialo-
go interreligioso e dalla 
Consulta delle aggrega-
zioni laicali della Diocesi 
di Carpi. 

Domenica 1 ottobre, 
alle 16.30, nella chiesa 
di Santa Chiara a Carpi, 
la veglia di preghiera, 
insieme alle Sorelle Cla-
risse, che sarà presieduta 
da don Roberto Vecchi. 
A guidare la liturgia il 
tema del messaggio dei 
vescovi italiani per la 
Giornata, “Certo, il Si-
gnore è in questo luogo 
e io non lo sapevo’ (Gen. 
28, 16). Viaggiatori sulla 
terra di Dio”. Titolo ri-
preso dall’esclamazione 
espressiva dello stupore 
di Giacobbe, che nel cor-
so di un lungo viaggio 
scopre la terra di Canaan 
come luogo di presenza 
del Signore. 

Sabato 7 ottobre, 
alle 20.30, nella sala 
multimediale dell’ora-
torio cittadino Eden, in 
via Santa Chiara a Carpi, 
la conferenza “Turismo 
sostenibile” condotta da 
Manuela Bolchini, co-
founder del team Equo 
Tube e membro del 
direttivo dell’Associa-
zione Italiana Turismo 
Responsabile. Un mo-
mento di rifl essione sul 
rapporto tra custodia del 
creato e turismo soste-
nibile, chiamato a non 
travolgere le comunità 
locali, con le loro deli-
cate dinamiche sociali e 
naturali e con le loro cul-
ture, bensì a valorizzarle, 
puntando in particolare 
su di un’accoglienza in 
piccola scala.

formare, insieme alla conso-
rella suor Franca e alla segre-
taria suor Eleonora, la pic-
cola comunità chiamata dal 
Vescovo Francesco Cavina 
in aiuto alla Chiesa di Carpi 
per il servizio in Vescovado. 
Dal carattere amabile, sem-
pre sorridente e al fi anco 
dell’inseparabile suor Franca, 
suor Joshita ha saputo farsi 
apprezzare da tutti per le sue 
doti umane e spirituali. “E’ 
fuori dal comune poter ini-
ziare la vita religiosa, come è 
stato per me, formando una 
piccola famiglia intorno al 
Pastore di una Diocesi - ha 
aff ermato poco prima della 
partenza -. Ringrazio il Si-
gnore per questo dono e per 
aver incontrato tanti fratelli 
e sorelle che mi lasciano un 
bellissimo insegnamento. Il 
dolore del distacco si fa sen-
tire molto, ma, come religio-
se, dobbiamo essere sempre 
pronte ad andare e a servire, 

ricominciando ogni volta da 
capo. Porterò per sempre tut-
ti nel cuore e nella preghiera”. 
Sì, cara suor Joshita, rimania-
mo uniti nella preghiera, noi, 
tuoi “vicini di casa” di No-
tizie, e tutti coloro che han-
no ricevuto i gesti della tua 
tenerezza, perché possiamo, 
ciascuno per la sua partico-
lare vocazione, compiere la 
volontà del Signore.

Not

Un commosso arrivederci a suor Joshita 
trasferita a Città di Castello

lo (Perugia), dove, al servi-
zio, unirà la prosecuzione 
degli studi. Originaria dello 
Stato dell’Orissa nel nordest 
dell’India, la giovane reli-
giosa era arrivata a Carpi nel 
febbraio 2012, non ancora 
professa di voti perpetui, per 

suor Joshita
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Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali a comuni-
care tempestivamente eventuali aggiornamenti

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

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

19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena) • Festive: 
9.45, 11.00, 19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena)

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

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

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

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

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO: Feriali: 8.30 (ore 19.00 so-
spesa) • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.00, 18.30

SANT’AGATA CIBENO: Feriale (dal lunedì al venerdì): 
19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 10.30

SANTA CHIARA: Feriale: 7 • Festiva:7.30
SAN BERNARDINO DA SIENA: Feriale: 7 • Festiva: 7.15
CIMITERO: Festiva: 10.30 (10.00 recita del Santo Rosario)
OSPEDALE RAMAZZINI (presso la cappella): Feriali e 

sabato pref: 19.00 • Festiva: 9.00 • Dal lunedì al venerdì 
dalle 18.30 alle 19 recita del Santo Rosario

CASE PROTETTE: Tenente Marchi festiva: 9.15 • Il Qua-
drifoglio festiva: ore 9.30 • Il Carpine festiva: 10.15.

CARPI FRAZIONI
SANTA CROCE: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 

8.30, 11.15
GARGALLO: Feriale: mercoledì 19.00 • Festiva: 10.00
BUDRIONE-MIGLIARINA: (presso il centro di comunità 

di Budrione). Feriale: 20.30 • Sabato pref: 20.30 • Festive: 
9.30, 11.00

SAN MARINO: Feriale: lunedì 20.30 (santuario dei Ponticel-
li), da martedì a venerdì 7.30 (parrocchia) • Prima festiva: 
19.00 (santuario dei Ponticelli) • Festive: 8.00, 11.00

FOSSOLI: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 10.00 
- 11.30

CORTILE: 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

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

Mi sarete testimoni
fi no ai confi ni della terra

usare il linguaggio della mi-
sericordia, fatto di gesti e di 
atteggiamenti prima ancora 
che di parole”.

Ci è chiesto di essere il 
lievito che fermenta la massa 
senza temere coloro che ucci-
dono il corpo e proteggendo 
la speranza, la vita, la libertà 
in ogni essere umano. Avere 
dunque il coraggio della fede, 
sapendo che il martirio è la 
più grande testimonianza che 
possiamo dare. E non par-
lo solo del martirio cruento, 
oggi così numeroso in molti 
fratelli, ma anche del marti-
rio della quotidianità fatto di 
mancanza di compromessi, 
accettazione di derisioni, pre-
giudizi o isolamento, soppor-
tazione di diffi  coltà nella vita 
politica, sociale, lavorativa. 

Un cristiano è, allora, tan-
to grande quando più si ingi-
nocchia davanti a Dio e non 
si piega davanti alla paura di 
testimoniare la propria fede. 

La sfi da è ardua e rima-
ne aperta per ciascuno e per 
tutti, per i singoli e per le co-
munità: il dono del Vangelo 
necessita di un nuovo slancio 
missionario e di una nuova 
opera di inculturazione, di 
credenti che sappiano pagare 
di persona per la fede creduta 
e vissuta e continuino a colla-
borare con Dio nel realizzare 
il suo Regno, nella certezza 
che Lui è con noi tutti i gior-
ni, fi no alla fi ne del mondo. 

Madre Maria Michela
e Monache del Cuore

Immacolato

percorsi di maturazione che 
portano alla comunione. 
Gesù ci chiama ad essere sale 
della terra e luce del mondo.

 “Ciò di cui abbiamo bi-
sogno, specialmente in questi 
tempi, sono testimoni cre-
dibili che, con la vita ed an-
che con la parola, rendano 
visibile il Vangelo, risveglino 
l’attrazione per Gesù Cristo 
e per la bellezza di Dio - af-
ferma Papa Francesco - C’è 
bisogno di cristiani che ren-
dano visibile agli uomini di 
oggi la misericordia di Dio, 
la sua tenerezza per ogni cre-
atura. Sappiamo tutti che la 
crisi dell’umanità contempo-
ranea non è superfi ciale, ma 
profonda. Per questo la nuo-
va evangelizzazione, mentre 
chiama ad avere il coraggio 
di andare controcorrente, di 
con-vertirsi dagli idoli all’u-
nico vero Dio, non può che 

nissimo quello che passa nel 
cuore e nella mente dei suoi 
discepoli e di tutti gli uomi-
ni, noi compresi. Sa che la 
paura è un sentimento che 
sta alla base di tante nostre 
scelte personali e sociali e, nel 
momento di lasciare visibil-
mente questa terra, rassicura 
i suoi amici: “avrete forza dal-
lo Spirito Santo che scenderà 
su di voi e mi sarete testimoni 
fi no agli estremi confi ni della 
terra” (At 1,8).

Non si tratta di fare guerre 
o crociate, ma di essere quel 
popolo di Dio, felice della sua 
elezione. Uomini e donne 
forti della mitezza del Vange-
lo, un esercito di pacifi ci che 
scelgono la via del dialogo, 
della tenace perseveranza nel 
vivere ed annunciare i valo-
ri che fondano la vita; che si 
riappropriano della capacità 
critica e rifl essiva e creano 

Recentemente ho parte-
cipato all’incontro con uno 
scrittore. Tra le altre cose, lo 
stesso scrittore ha detto che 
i cristiani dovrebbero esse-
re meno timidi, più forti, far 
pesare di più la loro presenza 
nella società, compreso il com-
plicato scacchiere del Medio 
Oriente. Ma, tu, monaca, che 
cosa pensi di questo appello 
alla forza? Grazie.

Antonio

Caro Antonio, 
in questo periodo storico, 

sembra eff ettivamente che i 
cristiani siano diventati ti-
midi davanti alle enormità 
della cultura dominante: una 
timidezza che si traduce in 
grandi silenzi peccaminosi su 
temi scottanti quali l’aborto, 
l’eutanasia e non solo, come 
la forza di testimoniare la 
propria fede con coraggio e 
franchezza. 

Il pensiero corrente pro-
pone un livellamento su tutte 
le questioni che riguardano la 
vita, l’amore, l’educazione, in 
nome della libertà di espres-
sione o dell’accettazione della 
diversità. Occorre ricono-
scere che la vita è sacra e in-
violabile e sempre di qualità 
- come dice Papa Francesco. 

“Perché avete paura?” (Mt 
8,25) chiede Gesù agli Apo-
stoli mentre infuria la tem-
pesta. Cristo ci avverte che il 
timore è il nemico più grande 
dell’anima poiché indebolisce 
la fede, rendendola fragile e 
instabile. Gesù conosce be-

Il 4 ottobre, festa di San 
Francesco d’Assisi, è un gior-
no importante per la parroc-
chia di san Nicolò in Carpi. 
Retta dai frati minori, diven-
ta parrocchia nel 1954 con 
il titolo della “Beata Vergine 
di Lourdes”, tuttavia conti-
nua ad essere chiamata “San 
Nicolò” e, in occasione della 
festa francescana, da secoli 
viene celebrata una solenne 
messa in onore di san Fran-
cesco. Già don Paolo Guaitoli 
nel “diario sacro” ricorda che 
il 4 ottobre “vi era festa in san 
Francesco e san Nicolò a Car-
pi e nel duomo di Mirandola 
dove interveniva formalmen-
te alla messa il Militare pel 
giorno onomastico di S. Al-
tezza Serenissima (Francesco 
IV, duca di Modena e Reggio 
ndr)”. Interessante è anche 
una nota del Guaitoli nella 
quale si ricorda che san Fran-
cesco era protettore minore 
della Città e Diocesi di Car-
pi. La giustifi cazione dell’im-
portanza della festa, anche a 
livello diocesano trova cer-
tamente riscontro nell’aff er-
mazione sopra riportata, ma 
altrettanta conferma del fatto 
che venisse dedicata gran-
de importanza al santo nella 
chiesa di san Nicolò viene 
suff ragata dalla presenza dei 
francescani presso la chiesa 
di san Nicola ed anche dalla 
vicinanza di una piccola chie-
sa, seppure in aperta campa-
gna, intitolata “al patriarca 
Francesco”. Era la primitiva 
chiesa con annesso convento 
dei Minori Osservanti (l’o-
dierna san Francesco). La 
tradizione della festa di san 
Francesco nella chiesa di san 

Nicolò arriva fi no ai nostri 
giorni. Con qualche interru-
zione nel periodo bellico, vie-
ne ripresa subito dopo la se-
conda Guerra mondiale con 
grande partecipazione dei fe-
deli ed assistenza pontifi cale, 
come ben ricorda don Enrico 
Muzzioli nella sua cronaca. 
Piccole testimonianze che si 
mettono insieme a restituirci 
l’importanza e la bellezza di 
una “solennità” diocesana che 
resiste nei secoli e persevera 
nella fede.

Andrea Beltrami

Festa di San Francesco in San Nicolò a Carpi

Tradizione
secolare

RICORRENZE

Solennità di San 
Francesco d’Assisi
Comunità francescana 

di San Nicolò

• 1-2-3 ottobre, Triduo: 
ore 8.10, Lodi; ore 8.30 e 
10, Santa Messa; ore 18, 
Santo Rosario; ore 18.30, 
Santa Messa con rifl es-
sione. 

• Martedì 3 ottobre: ore 
18.30, Santa Messa e 
commemorazione del 
Transito di San France-
sco.

• Mercoledì 4 ottobre: ore 
8.10, Lodi; ore 8.30 e 10, 
Santa Messa; ore 18.30, 
Santa Messa solenne 
presieduta dal Vescovo 
Francesco Cavina, alla 
presenza delle autorità.
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INIZIATIVE “La messe è molta”: al via l’Ottobre missionario in Diocesi,
tempo privilegiato di preghiera e di solidarietà

La gioia del Vangelo 
raggiunga le genti
Nei campi era ormai 

tempo di mietiture: 
il grano aveva colore del 
pane… Ma Gesù vede al-
tro: guarda e vede che ogni 
cuore di uomo è una zolla 
di terra ancora atta a dare 
vita ai suoi semi divini che 
in noi crescono, dolcemen-
te e tenacemente, come il 
grano che matura nel sole. 
E ha un sogno: svelare ad 
ogni uomo il tesoro nasco-
sto nel campo, far scoprire 
a ogni persona la propria 
dignità, il proprio carisma 
da mettere a servizio del Re-
gno, manifestarsi a ognuno 
come il Dio della misericor-
dia e della consolazione. Ma 
non vuole salvare il mondo 
senza di noi, non ci tratta 
come burattini, vuole, de-
sidera, chiede agli apostoli, 
a noi, di diventare disce-
poli, narratori di Dio. (…) 
Ogni uomo, in ogni parte 
del mondo, è messe matura, 
per diventare pane di Dio, 
per diventare fi glio di Dio. 
(…) Ognuno di noi è stato 
designato (…) dal Signore 
Gesù come discepolo ed è 
stato inviato come apostolo. 
Siamo, in Lui, inseparabil-
mente discepoli ed apostoli. 
Discepoli, perché chiamati 
a seguire Gesù da vicino, 
non come persone della fol-
la, ma a seguirlo in un rap-
porto personale sempre più 
intimo e profondo con la 
sua grazia (…). E siamo co-
stituiti insieme inseparabil-
mente apostoli, inviati dal 
Signore Gesù, perché non 
possiamo trattenere soltan-
to per noi la bellezza e la 
ricchezza del grande dono 
dell’amore ricevuto da Dio. 

Questa consapevolezza 
a più di cinquant’anni dal-
la conclusione del Concilio 
Vaticano II, non è ancora 
pienamente entrata nella 
prassi ecclesiale. Molti cri-
stiani ritengono ancora che 

Centro missionario
diocesano

GIORNATA
MISSIONARIA

MONDIALE
2017

PREGHIERA E OFFERTE 
PER LE GIOVANI CHIESE

pontificie opere missio

Via Aurelia, 796 - 00165
telefono 06/6650261 - fa
www.missioitalia.it

LA MESSE È MOLTA
Mt 9,37

Programma dell’Ottobre 
missionario 2017

INIZIATIVE

Sabato 30 settembre alle 20, presso la parrocchia di 
Quartirolo, “Estate in missione: i volontari si raccontano”, 
cena con i volontari rientrati da esperienze in Albania, 
Benin, Madagascar e Perù. Seguiranno le testimonianze. 
Quota di partecipazione: 15 euro. E’ obbligatoria la pre-
notazione entro giovedì 28 settembre presso il Centro 
Missionario (tel. 059 689525; 331 215 0000). Tutti sono 
invitati a partecipare.

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 
eucaristica.

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 Mis-
sionarie proporranno le loro creazioni per donare il rica-
vato a progetti missionari.

Sabato 21 ottobre, alle 21, nella Cattedrale di Carpi, 
Veglia missionaria diocesana “Repubblica Democratica 
del Congo: Aprire gli occhi, please! Le libertà negate”. Te-
stimonianza di monsignor Felicien Mwanama Galumbu-
lula, Vescovo della Diocesi di Luiza, sulla guerra dimenti-
cata nella Repubblica Democratica del Congo. 

Domenica 22 ottobre, Giornata missionaria mondia-
le, tutte le off erte raccolte durante le Messe verranno de-
volute 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’in-
segnamento della religione cattolica della Diocesi di Car-
pi, monsignor 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 
Risparmio di Carpi (corso Cabassi 4), Arte in Movimento 
organizza la mostra “Il viaggio. Dall’interiorità dell’uomo 
allo spazio infi nito”. Il ricavato verrà devoluto per l’acqui-
sto 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 clande-
stini”, sullo sfruttamento delle miniere e le guerre per il 
possesso dei giacimenti. Inaugurazione sabato 4 novem-
bre, alle 16 (visite scolastiche su prenotazione, cell. 331 
2150000). In collaborazione con Migrantes Diocesi di 
Carpi, Chiama l’Africa, Consulta per l’integrazione Unio-
ne 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 
Albanese, direttore delle riviste missionarie delle Pontifi -
cie Opere Missionarie.

Dalla Repubblica Democratica
del Congo il Vescovo Galumbulula

Guerra dimenticata

TESTIMONIANZE

L’Ottobre missionario 
2017 è dedicato dal Centro 
missionario diocesano alla 
sensibilizzazione su una 
guerra tanto dimenticata 
quanto sanguinosa, quella 
nella Repubblica Demo-
cratica del Congo, da cui 
provengono otto sacerdo-
ti attualmente in servizio 
nella Diocesi di Carpi. In 
realtà, sarebbe più corretto 
parlare di guerre, poiché 
il Paese, uscito nel 1996 
da trent’anni di dittatura, 
è piombato in un confl it-
to dopo l’altro. Dal 2001 
è in mano a un capo di 
Stato, Joseph Kabila, che, 
pur essendo scaduto il suo 

Dal messaggio
di Papa Francesco

“La Chiesa è missionaria 
per natura; se non lo fosse, non 
sarebbe più la Chiesa di Cristo, 
ma un’associazione tra molte 
altre, che ben presto fi nirebbe 
con l’esaurire il proprio scopo e 
scomparire”. Lo scrive il Papa 
nel messaggio per la 91ª Gior-
nata missionaria mondiale (22 
ottobre 2017). “In un mondo 
confuso da tante illusioni, fe-
rito da grandi frustrazioni e 
lacerato da numerose guerre 
fratricide che ingiustamente 
colpiscono specialmente gli in-
nocenti”, scrive Francesco, oc-
corre ricordare che “la missione 
della Chiesa, destinata a tutti 
gli uomini di buona volontà, è 
fondata sul potere trasforman-
te del Vangelo. Il Vangelo è una 
Buona Notizia che porta in sé 
una gioia contagiosa perché 
contiene e off re una vita nuova: 
quella di Cristo risorto, il qua-
le, comunicando il suo Spirito 
vivifi cante, diventa Via, Verità 
e Vita per noi”. 

Punta, inoltre decisamen-
te sui giovani, “speranza del-
la missione”, il messaggio del 
Santo Padre. “La persona di 
Gesù e la Buona Notizia da 
Lui proclamata continuano ad 
aff ascinare molti giovani - sot-
tolinea -. Essi cercano percorsi 
in cui realizzare il coraggio e 
gli slanci del cuore a servizio 
dell’umanità”. “Che bello che i 
giovani siano ‘viandanti della 
fede’, felici di portare Gesù in 
ogni strada, in ogni piazza, in 
ogni angolo della terra!”. La 
prossima assemblea generale 
ordinaria del Sinodo dei vesco-
vi, che si celebrerà nel 2018, sul 
tema “I giovani, la fede e il di-
scernimento vocazionale”, per 
il Papa “si presenta come occa-
sione provvidenziale per coin-
volgere i giovani nella comune 
responsabilità missionaria che 
ha bisogno della loro ricca im-
maginazione e creatività”. 

mandato da quasi un anno, 
non ha intenzione di ritirarsi. 
Alla base degli scontri tra for-
ze fi lo governative e gruppi 
d’opposizione, tra milizie di 
varia provenienza, nella to-
tale ineffi  cacia della missione 
dell’Onu, c’è la lotta per impa-
dronirsi delle risorse naturali 
di cui la regione è ricca, come 
la grande riserva del coltan, 
che serve nell’industria elet-
tronica, ad esempio, nella 
produzione dei cellulari. Si 
stimano, negli ultimi vent’an-
ni, oltre quattro milioni di 
vittime civili, un vero e pro-
prio genocidio, mentre con-
tinuano massacri e brutalità 
di ogni genere, in particolare 

Corso Fanti 13 - Carpi; tel. 059 689525
cmd.carpi@tiscali.it; https://solmiss.wordpress.com/

la missio ad agentes sia una 
vocazione riservata a pochi 
uomini e poche donne. Ed 
invece “la missione (…) rin-
nova la chiesa, rinvigorisce 
la fede e l’identità cristia-
na, dà nuovo entusiasmo 
e nuove motivazioni. La 
fede si raff orza donandola!” 
(Redemptoris Missio, 2). 
L’ottobre missionario, con 
il suo invito alla rifl essione, 
alla preghiera, al gesto fra-
terno della condivisione è 
occasione perché le nostre 
comunità, fedeli alla logica 
della missione, evitino la 
malattia spirituale dell’auto-
referenzialità, e si pongano 
alla ricerca di esempi con-
creti, di gesti signifi cativi, 
di fatti emblematici, che ne 

scuotano il grigiore e l’aff an-
no, e le rendano veramente 
sbilanciate verso la ricerca 
e l’ascolto dei lontani e dei 
non credenti; comunità at-
tente a suscitare e a coltivare 
le grandi vocazioni cristia-
ne, preparate a testimoniare 
la fede nell’immenso campo 
del mondo. Segni di quella 
Chiesa “in uscita missiona-
ria” che annuncia gioiosa-
mente che la salvezza realiz-
zata da Dio è per tutti (EG 
n.113).

Monsignor Nunzio
Galantino, Segretario

Generale della Cei
(Da L’animatore missionario 2017)

nei confronti delle comunità 
cristiane. 

Di tutto questo parlerà 
monsignor Félicien Mwa-
nama Galumbulula, invitato 
come testimone alla Veglia 
missionaria diocesana, pre-
vista per il 21 ottobre in Cat-

tedrale. Nato nel 1960 e or-
dinato sacerdote nel 1987, 
dal 2014 è vescovo di Luiza, 
nella tormentata provincia 
del Kasai Centrale. Già se-
gretario della Commissione 
episcopale per i problemi 
giuridici della Conferenza 
Episcopale Nazionale del 
Congo (Cenco) e segreta-
rio generale aggiunto dello 
stesso organismo, monsi-
gnor Galumbulula ha più 
volte denunciato con forza 
le violenze perpetrate sulla 
popolazione inerme. 

La drammatica situazio-
ne del Congo, ed in parti-
colare lo sfruttamento del-
le miniere e i confl itti per 
il possesso dei giacimenti, 
sarà inoltre al centro della 
mostra “Minerali proibi-
ti”, in programma dal 4 al 
12 novembre presso la Sala 
Duomo a Carpi.

Not

monsignor Félicien
Mwanama Galumbulula
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Pubblicando la passio della 
nostra santa, i Bollandisti 

scrivevano: “Quanto illustrior 
est S. Justinae virginis et marty-
ris Paduanae, maxime per Ita-
liam, qua Venetis paret, cultus, 
tanto fere incertiora sunt, quae 
de eius vita vulgo circumferun-
tur”. In realtà, mentre le piú an-
tiche testimonianze del suo cul-
to risalgono al sec. V, le notizie 
biografi che non sono anteriori 
al sec. XI.

Venanzio Fortunato la ri-
corda piú volte nelle sue ope-
re: “Si Patavina tibi pateat via, 
pergis ad urbem; huc sacra 
Iustinae, rogo, lambe sepulcra 
beatae”; “Justina Patavi, Euphe-
miam huc Calchedon off ert”.

Il suo culto è attestato a 
Rimini in un’iscrizione del 
sec. VI-VII, e, a Como, il ve-
scovo Agrippino le dedicò un 
oratorio nel 617 come ricor-
da l’iscrizione dedicatoria: 
“Agripinus famulus Christi, 
Com[ensis] Civitatis episco-
pus hoc Oratorium s[an]ctae 
Justinae martyris anno X or-
dinationis suae a fondamentis 
fabricavit et sepulturas ibi or-
denabit et in omni explebit, ad 
glo[riam] dicabit”.

In contrasto con queste si-
cure notizie cultuali, le fonti 
letterarie, conservate in nume-
rosi codici, a partire dal sec. 
XII, sparsi in molte biblioteche 
italiane ed estere, sono “suble-
stae fi dei et subditicia”, e rac-

colgono le tradizioni esistenti 
in quell’epoca sulla santa. Se-
condo questi scritti Giustina, 
appartenente ad una distinta 
famiglia padovana, durante la 
persecuzione di Diocleziano, 
arrestata per la fede, fu condot-
ta al tribunale di Massimiano; 
non riuscendo né con blandi-
zie, né con minacce a farla apo-
statare, il giudice la condannò 
alla pena capitale, eseguita il 7 
ottobre del 304. Il corpo della 
martire fu sepolto fuori del po-
merio, ad oriente della città, nei 
pressi del teatro romano.

La basilica costruita da Opi-
lione sul sepolcro di Giustina si 
conservò fi no al 1117, quan-
do un terremoto la distrusse 
completamente. I monaci be-
nedettini che già offi  ciavano la 
chiesa, forse fi n dal sec. VIII, 
la ricostruirono meno splen-
dida della prima; ma, sorta e 
rapidamente propagatasi la 
Congregazione Benedettina 
di Santa Giustina, fondata ap-
punto nella chiesa della santa 
da Ludovico Barbo nel 1418, 
i monaci costruirono in ono-
re della martire un tempio piú 
degno che, iniziato nel 1521, 
fu completato nel 1587. Sotto 
l’altare maggiore della chiesa, 
nel 1627 fu collocato il corpo 
di Giustina in una doppia cassa 
di piombo e di cipresso coperta 
da un velo d’oro.

(tratto da Santi e Beati)

7 ottobre
Santa Giustina
La giovane martire di Padova

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Poesia
Una breve poesia di don Carlo Lambertini ci introduce 

nel clima autunnale che stiamo vivendo. Il poeta ne sen-
te il peso e ne descrive il grigiore. È un componimento 
del 1943 quando, forse, l’autunno nelle nostre campagne 
segnava l’inizio di una stagione diffi  cile e mesta. Questa 
particolare descrizione dell’autunno di don Lambertini è 
dovuta anche all’epoca in cui la poesia è stata scritta, non 
certo rilassata e distesa.

L’autunno che muore

Giunto è l’autunno bigio
a togliere nei fi ori
il palpito morente della vita.
Or solo nel languore
or regna tutto il core
del mondo addormentato.
“Cos’è quel freddo ed umido vapore
che sale su dai campi?
Cos’è quel grigio ammanto
che stende in ogni canto
le forme sue noiose?”
È il pianto de le cose.

Tra le semine del mese di ottobre proponiamo quella 
della valerianella (Valerianella olitoria, fam. Valerianaceae), 
o gallinella, o grassa gallina che è, fra le verdure da insalata, 
la più tenera per eccellenza, ed è per questa caratteristica 
che tanto ne ha favorito la diff usione. Infatti, in cento gram-
mi di prodotto 89 sono d’acqua e meno di 2 sono di fi bra. 
Di facile coltivazione e resistente al freddo ha abbandona-
to i tunnel protetti e le colture intensive per invadere, con 
successo, gli orti amatoriali ritornando alla natura da dove 
viene. Può essere raccolta come pianta spontanea in alcune 
regioni del nostro paese. Ne esistono diverse varietà, ma la 
tipologia generale della pianta è la stessa. Le foglie a punta 
arrotondata, di colore dal verde chiaro allo scuro, di forma 
più o meno allungata, sono riunite in una folta rosetta. La 
radice è fi ttonante con buon sviluppo di sottili radici laterali. 
I piccoli fi ori portati su steli ramifi cati, che compaiono se le 
piante non sono raccolte, sono di colore bianco sfumato in 
azzurro. La valerianella teme le temperature elevate e, ancor 

Alla santa è dedicata la 
parrocchia della frazione mi-
randolese di Santa Giustina 
Vigona. Abbiamo notizie di 
una chiesa dedicata alla mar-
tire già dal 1277, probabil-
mente un piccolo edifi cio sa-
cro dipendente dalla pieve di 
Quarantoli, posta nella zona 
nord di Mirandola. Nel XV 
secolo passa agli eremitani di 
sant’Agostino che vi costru-
iscono il loro convento nel 
quale viene ospitato, in oc-
casione dell’assedio della Mi-
randola del 1511, papa Giulio 
II. Distrutta da Giovan Fran-
cesco Pico nel 1512, la chiesa 
e l’annesso convento vennero 
ricostruiti più lontano dalla 
città di Mirandola, in località 

Santa Giustina in diocesi
detta “Vigona”. Abbandonata 
dagli agostiniani perché sog-
getto a continue incursioni 
e minacce, la chiesa di Santa 
Giustina rimase affi  data ad 
un religioso con funzione di 
parroco fi no al 1653 quando 
la parrocchia passò al clero 
secolare. Più volte rimaneg-
giato e ricostruito, l’edifi cio 
sacro venne completamente 
rifatto nella metà dell’Otto-
cento su progetto del miran-
dolese Giacinto Paltrinieri. Si 
presenta di forme tradizio-
nali,  ad unica aula con cap-
pelle laterali e facciata sobria, 
sormontata da timpano e 
scandita da semi paraste che 
segnano il vano centrale e le 
relative cappelle. 

Ricetta
Crocchette di funghi 

Ingredienti
30 gr di burro, 50 gr di farina, 300 ml di latte, sale e 

pepe, una grattatina di noce moscata, un pizzico di foglie 
di timo fresche, 15 gr di porcini secchi, 50 gr di prosciut-
to crudo tagliato grosso, 1 uovo intero, 2 cucchiai di latte, 
farina q.b., pangrattato q.b, 1 litro d’olio di semi d’arachide 
per friggere.

Procedimento
Ammollate i funghi in acqua calda e tagliate a dadini 

piccolissimi il prosciutto crudo. Una volta ammorbiditi, 
tritate fi nemente i funghi. Preparate una besciamella, fa-
cendo fondere il burro in un pentolino. Versateci la farina 
e, sempre mescolando con una frusta, il latte, facendo at-
tenzione a non far formare grumi. Mescolate fi no al rag-
giungimento del bollore. Fate addensare la besciamella.

Spegnete il fuoco e aggiungete i funghi porcini tritati, 
il prosciutto crudo a dadini, un pizzico di foglie di timo, 
sale, pepe e noce moscata. Versate il composto in una te-
glia bassa e larga e riponete il tutto a solidifi care in frigo-
rifero per almeno una notte. L’indomani, prelevate, con le 
mani infarinate, delle palline di composto. Passatele prima 
nella farina e poi nell’uovo sbattuto con il latte e infi ne nel 
pangrattato. Ripetete una seconda volta questa operazione 
per avere una impanatura spessa e croccante. Se le croc-
chette dovessero essere molto morbide, riponetele per al-
meno un ora nel congelatore. Una volta pronte, scaldate 
l’olio. Friggete le crocchette di funghi in olio caldo fi no a 
quando non risultano uniformemente dorate. Scolatele 
sulla carta assorbente e servitele caldissime. (tratto dalle 
Ricette della Nonna).

più, la siccità. Non è adatta 
ad essere seminata, se non in 
terreni particolarmente fre-
schi, durante l’estate. Nella 
restante parte dell’anno tem-
peratura e durata del giorno 
determinano la lunghezza 
del ciclo vegetativo che può 
andare dai due ai quattro 
mesi. Si può, ad esempio, seminare in ottobre per raccogliere 
a febbraio, mentre per raccogliere prima della fi ne dell’anno 
si dovrà anticipare la semina ad inizio settembre. Il terreno 
per la semina deve essere preparato con molta cura anche se 
non in profondità. Deve essere reso omogeneo, eliminando 
le particelle più grosse ed i ciottoli, affi  nandolo con cura così 
che i piccoli semi possano germinare senza diffi  coltà. La se-
mina può essere fatta a spaglio, come normalmente avviene, 
senza nessun diradamento. 

Cosa seminare nell’orto in ottobre: la Valerianella

Giovanni Bellini, Santa Giustina dei Borromei

Santa Giustina Vigona
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CALCIO Prosegue la stagione del Carpi con undici punti in sei partite

Squadra solida all’esame
con il Pescara di Zeman

Il Trofeo Città di Carpi con l’Ushac

Meeting dello sport
e del volontariato

CSI

Mai nella sua storia in 
Serie B il Carpi era ri-

uscito, nelle prime sei parti-
te, a totalizzare ben 11 punti. 
Sono i numeri di una compa-
gine tremendamente solida 
che incassa poco (ben 4 par-
tite su 6 a porta inviolata) e 
riesce sempre, tolta la gara di 
Chiavari, a trovare la via del 
gol. 

Proprio in terra ligure, 
campo storicamente impro-
bo per la compagine bian-
corossa, mister Calabro ha 
sorpreso tutti con un mo-
dulo inziale assolutamente 
inedito riassumibile con un 
3-4-2-1 capace di occludere 
tutti gli spazi agli avversari e 
soff ocare il play maker avver-
sario. Anche negli interpreti, 
il tecnico pugliese, ha dimo-
strato di poter coinvolgere si-
nora ampia parte della larga 
rosa messagli a disposizione 

dalla società. A preoccupare 
semmai è l’assenza di Jerry 
Mbakogu: il nigeriano si è 
dimostrato fondamentale 
negli schemi carpigiani ed 
unico profi lo, probabilmente 
in tutta la categoria, in gra-
do di tenere in ambascia le 
difese avversarie. Giancarlo 

Malcore infatti non appare 
strutturalmente ancora pron-
to per il ruolo di prima pun-
ta, trovandosi decisamente 
più a suo agio con un partner 
al proprio fi anco in grado di 
attaccare la profondità. Se in 
attacco, in attesa di scoprire 
defi nitivamente Mbala Nzo-
la, che scalpita per rientrare 
dopo la maxi squalifi ca, le ge-
rarchie sono abbastanza defi -
nite, tra centrocampo e difesa 
mister Calabro può ostentare 
una certa abbondanza. Altro 
“exploit” di inizio stagione è 
quello di Alessio Sabbione 
risultato “roccioso” centra-
le difensivo sino alla quinta 
giornata, per poi avanzare 
nel ruolo di “diga” davanti al 
pacchetto arretrato con risul-
tati sorprendenti. 

Archiviate queste prime 
sei giornate di campionato 
e, concluso un ciclo terribi-

le fatto di tre partite in sette 
giorni, il Carpi lavora sul 
campo per arrivare pronto 
alla sfi da di sabato del “Ca-
bassi” contro l’imprevedibile 
Pescara di mister Zdenek Ze-
man. L’esperto tecnico boe-
mo, con il suo Pescara già in 
vetta alla classifi ca delle reti 
segnate (12 in 6 gare), pro-
verà a scrollarsi di dosso la 
“pareggite” che affl  igge la sua 
squadra andando a caccia 
della prima vittoria esterna 
stagionale. A capitan Fabri-
zio Poli e compagni, il com-
pito arduo ma non impossi-
bile di vendicare la sconfi tta 
interna contro il Foggia, a 
caccia di una vittoria che av-
vicinerebbe ulteriormente la 
“famigerata” quota 50 punti, 
unico dichiarato obbiettivo 
stagionale. 

Enrico Bonzanini

HANDBALL Seconda sconfi tta consecutiva in campionato per Terraquilia

I biancorossi in piena crisi di risultati
La Terraquilia Handball 

Carpi cede anche in terra 
lombarda per 33-27 contro 
il Cologne, reagendo in ma-
niera tardiva e spianando la 
strada al tentativo di fuga in 
classifi ca da parte della com-
pagine di mister Kokuca. 

Emiliani che, senza Vito 
Vaccaro e con Paolo De Gio-
vanni ancora a mezzo ser-
vizio, scelgono di rischiare 
la carta Angelo Giannetta 
schierato da titolare anche 
se ancora lontano da un pie-
no recupero post operazione 
alla spalla destra. L’inizio dei 
carpigiani è uno shock ed 
i lombardi ne approfi ttano 
con cinismo per volare addi-
rittura sul 13-4. La reazione, 
seppur tardiva permette di 
lenire sensibilmente il “gap” 
chiudendo la prima frazione 
sul 17-9. Di tutt’altra sostan-
za la ripresa con la Terraqui-
lia che, guidata dalle 11 reti 
totali di un grande Riccardo 
Pivetta prova a ricucire toc-
cando il -5 sul 25-20. Scam-

pato il pericolo il Cologne ri-
prende saldamente in mano 
lo scettro della gara chiuden-
do, alla sirena con un ritondo 
33-27. 

Erano ben sette stagio-
ni che Carpi non iniziava il 
campionato con due sconfi tte 
consecutive. Il dato, grave ma 
non del tutto allarmante, ren-
de necessaria un’immediata 
reazione nella sfi da casalinga 
di sabato contro un’indeci-
frabile Oriago, capace all’e-

sordio di strappare un punto 
in casa del Bologna per poi 
perdere rovinosamente fra le 
proprie “mura amiche” con-
tro la neopromossa Modena. 

Nella seconda giorna-
ta del massimo campionato 
pallamanistico nazionale, nel 
resto del girone B spiccano le 
rotonde vittorie di Bologna 
e Cingoli rispettivamente a 
Teramo ed in casa contro un 
Romagna sempre più in ca-
duta libera. 

Capitolo Mercato
Vicina alla fi na l’espe-

rienza della talentuosa ala 
Francesco Ceccarini in bian-
corosso. Il giocatore, scoper-
tosi ancora legato per una 
stagione al Valentino Ferrara 
Benevento non potrà esser 
regolarmente tesserato da 
Carpi a meno che non si rie-
sca a trovare un accordo per 
il prestito. Dai primi contatti 
tuttavia appare inarrivabi-
le la richiesta dei campani 
che avrebbero chiesto 7 mila 
euro per l’intero cartellino. 
In entrata infi ne potrebbe 
esser tesserato il forte terzino 
destro classe ‘92 Luka Kova-
cevic. 

Classifi ca girone b: Co-
logne 4, Bologna 3, Cingoli 
2, Teramo 2, Tavarnelle 2, 
Modena 2, Oriago 1, Carpi 0, 
Romagna 0

Prossimo turno: Carpi vs 
Oriago; Modena vs Teramo; 
Bologna vs Cingoli; Tavar-
nelle vs Cologne

E. B.

erano presenti quelli di asd 
Faenza, di Sinergy Prato, asd 
Sorriso Lira (Ve), Efesto di 
Rosignano per un incontro 
di carattere interregionale. Il 
temporale della tarda matti-
nata ha rovinato in parte la 
festa sul campo, ma il pranzo 
comune con premiazioni ha 
riportato gioia e soddisfazio-
ne per gli organizzatori con 
in testa il sempre attivo pre-
sidente Ushac, Carlo Alberto 
Fontanesi. Un bel contributo 
di volontariato è venuto tra-
mite Csi dai ragazzi di Gio-
vani per Carpi coordinati da 
Ernesto Giocolano. Come 
sempre una bella festa.

Si è svolto domenica scor-
sa al campo di atletica carpi-
giano il 31° Trofeo Città di 
Carpi - IV Memorial Arman-
do Violi - Meeting di atletica 
leggera per atleti con disabi-
lità psico-relazionale. E’ uno 
dei momenti importanti che 
di fatto apre la stagione di at-
tività sportive e promoziona-
li che Ushac Carpi gestisce da 
diversi anni e che ha la colla-
borazione del Csi di Carpi e 
della Regione Emilia Roma-
gna. Protagonisti come sem-
pre i partecipanti alle gare 
di corsa, lancio del vortex e 
salto in lungo; oltre agli atleti 
di casa della società Ushac, 

Con la nuova annata torna 
la proposta Csi del Tornei di 
Calcettiamo, attività di calcio 
per i più piccoli all’insegna 
del gioco e del divertimento 
per i nati nel 2009/2010. Con 
la regia di Stefania Bagni e di 
Andrea Bonfatti sono pro-
grammati quattro momenti 

nell’arco della stagione spor-
tiva: il primo già fi ssato per 
il pomeriggio di domenica 8 
ottobre presso il campo del-
la Polisportiva Limidi. Ogni 
informazione e iscrizione è 
disponibile presso la sede Csi 
di Carpi.

L’8 ottobre appuntamento per i piccoli

Calcettiamo, eccoci!

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Fiocco rosa per Samantha Loschi
Giovedì 21 settembre la nostra collaboratrice Samantha Lo-

schi ha dato alla luce una bella bambina; alla neo-mamma e al 
papà Enrico le congratulazioni e tutti gli auguri del Csi di Carpi.

Per qualifi care gli ope-
ratori tecnici delle squadre 
partecipanti ai campionati 
Csi provinciali di pallavolo 
e di calcio a 5 il Comitato 
di Carpi organizza due cor-
si per allenatori Csi. Già il 2 
ottobre si partirà con il vol-
ley; quattro lezioni tenute 
dall’esperto Davide Soattini 
si rivolgeranno in particola-
re al settore giovanile con il 
preciso intento di fornire ai 
giovani allenatori le basi per 
aff rontare il loro importante 

e delicato lavoro in palestra. 
Dal 23 ottobre prenderà il via 
il corso per gli allenatori del 
calcetto; sarà Giacomo Abate 
del Csi Regionale e condur-
re presso la Palestra Fassi le 
sedute di tecnica e tattica del 
Calcio a 5, con la collabora-
zione di Giuliano Benevelli 
per la parte riguardante il 
regolamento gara. Iscrizioni 
presso la sede Csi per en-
trambi i corsi, aperte a tutti.

Simone Giovanelli

Dal 2 ottobre per i settori volley e calcio a 5
Operatori tecnici a lezione

VOLLEY Calendario: Gsm Mondial esordirà a Campagnola Emilia

Questa stagione riparte dalla serie B2
Bisognerà attendere il 15 

ottobre per ritrovare in cam-
po le ragazze della Gsm Mon-
dial, pronte per una nuova 
stagione nel campionato che 
le ha già viste protagoniste 
lo scorso anno. Storica infat-
ti la promozione in Serie B1 
conquistata a giugno dopo 
un combattutissimo turno 
ai playoff . Una importante 
rifl essione societaria ha però 
portato alla soff erta decisione 
di non partecipare al suddet-
to campionato: “Il campio-
nato di serie B1 - si legge nel 
comunicato uffi  ciale - sareb-
be stato incompatibile con 
il nuovo progetto lanciato a 

livello giovanile e l’impos-
sibilità di reperire in breve 
tempo le risorse per portare 
avanti entrambe gli impegni 
ha convinto tutti che lo sfor-
zo necessario per aff rontare 
il nuovo campionato avrebbe 

tolto risorse e attenzioni alle 
squadre giovanili”. Ergo, la 
Gsm tornerà comunque ad 
aff rontare con grinta ed en-
tusiasmo la nuova stagione, 
consapevole di potere stupire 
ancora una volta: il campio-

nato B2 comincerà a metà 
ottobre e vedrà le ragazze in-
serite nel Girone E, insieme a 
Volley Spezia, Lunezia Volley 
Sarzana, Csi Clai Imola, Idea 
Volley Bologna, Libertas Vol-
ley Forlì, Ve.Ma.Ci. Vignola, 
My Mech Cervia, Tirabas-
si e Vezzali Campagnola, 
V.Calerno S. Ilario, Gramsci 
pool Volley Reggio Emilia, 
Caf Acli Stella Rimini, Bio-
natura Nottolini Capannori e 
Fanball Italia Carrarese. Ap-
puntamento quindi al prossi-
mo 15 ottobre alle 18 presso 
il palazzetto dello Sport di 
Campagnola. 

S. G.

Antonio Calabro
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INIZIATIVE Matematica, chimica, fi sica, biologia, meccanica e robotica:
il prossimo week end la II edizione della Festa del Gioco 

Divertimento e gioco:
imparare la scienza

Maria Silvia Cabri

Non esiste età per giocare 
e divertisti. Bambini, ra-

gazzi ma anche adulti saran-
no i protagonisti della II edi-
zione della Festa del Gioco, 
che animerà il centro storico 
di Carpi sabato 30 settembre 
e domenica 1 ottobre. Giochi, 
laboratori, dimostrazioni e 
installazioni: “Macchinisti di 
Miraggi” è il titolo scelto per 
l’iniziativa ideata e organiz-
zata dal Castello dei Ragazzi, 
sostenuta dal Comune con il 
patrocinio dell’Uffi  cio scola-
stico regionale dell’Emilia-
Romagna, col contributo di 
Bper e di Conad. Tema cen-
trale l’inventare: in particola-
re, verrà esplorato il rapporto 
tra l’invenzione e il pensiero 
tecnico-scientifi co seguendo 
le parole del grande poeta 
inglese William Blake, “ciò 
che è oggi dimostrato fu un 
tempo solo immaginato”. “La 
seconda edizione della Festa 
del Gioco - spiegano Simone 
Morelli, vicesindaco e asses-
sore alla Cultura e al Centro 
Storico ed Emilia Ficarelli, 
direttrice del Castello dei Ra-
gazzi - sarà un grande even-
to di piazza che ha l’obiettivo 
di fare incontrare bambini, 
famiglie, ragazzi, giovani e 
adulti attorno al tema del ‘gio-
care’, una dimensione che ci 
permette di entrare in altri 
mondi, di sperimentare noi 
stessi e gli altri”.

Le cinque macroaree 
della Festa del Gioco:
“Make the Future”: la-

boratori di chimica, fi sica e 
robotica, la grande Palestra 
Allenamente, le postazioni 
Lego di Bricks4Kidz dove si 
potranno costruire architet-
ture e congegni meccanico-
motorizzati, gli esperimenti 
sul mondo della scienza a 

tro, Carpi Nord e Carpi 2, 
porteranno in piazza Martiri 
e nel Cortile d’Onore decine 
di laboratori nei quali si po-
tranno toccare con mano al-
cuni fenomeni fi sici, chimici 
e meccanici che governano 
la nostra quotidianità. Infi -
ne “x_la scuola”: una sezione 
dedicata a studenti e docenti 
con laboratori e conferenze.

La Festa del Gioco potrà 
contare anche quest’anno sul-
la partecipazione di illustri 
ospiti e associazioni che si 
sono distinti nell’ambito del-
la ricerca scientifi ca, quali la 
Fondazione Golinelli di Bo-
logna, Andrea Vico, consu-
lente della Festa, lo scrittore 
per ragazzi Davide Morosi-
notto, il ludologo e allenato-
re della mente Carlo Carzan, 
l’Associazione Tecnoscien-
za di Bologna e la società 
Bricks4Kidz, specializzata 
nell’apprendimento Steam.
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cura di Tecnoscienza e tan-
tissime proposte laborato-
riali della Scuola dei Ragazzi 
Inventori. “Play the Present”: 
per i più piccoli il gioco ur-
bano di movimento Snug, 
il Bakoba, morbidi moduli 
incastrabili, i Calafant, ar-
chitetture e navi pirata in 
cartone, e l’isola dei Lego 
con decine di kit Lego tra-
dizionali. Ci sono poi le tre 
grandi installazioni del-
le “Architetture poetiche”: 
Pescatori di sogni, enorme 
onda di pesci coloratissi-

mi in via Paolo Guaitoli; 
Atlantide, labirinto di mat-
toncini Lego giganti di 280 
metri quadrati in piazza dei 
Martiri; Mirabilia Animalia, 
un’installazione di animali 
fantastici al centro del Cor-
tile d’Onore di Palazzo Pio. 
“La scuola dei ragazzi in-
ventori”: sono sette le scuo-
le carpigiane coinvolte. Con 
laboratori tecnico-scientifi ci 
per i più piccoli e per i più 
grandi, il Da Vinci, Vallauri, 
liceo Fanti, Meucci e gli Isti-
tuti comprensivi Carpi Cen-

Al centro Emilia Ficarelli e Simone Morelli

PICCOLI GRANDI MUSEI
Verbania-Pallanza
Museo del paesaggio,
sezione dei “santini”

Il Museo del Paesaggio 
di Verbania espone notevo-
li capolavori d’arte, ritratti, 
paesaggi, sculture, statue in 
gesso, ma soprattutto na-
sconde, nelle sale della se-
zione di grafi ca, un tesoro 
di inestimabile valore: una 
collezione di oltre sessan-
tamila santini. La Sezione 
religiosità popolare è stata 
inaugurata nel 1999 ed ha 
sede nel Palazzo Biumi-
Innocenti, a Verbania Pal-
lanza. Si compone di due 
nuclei fondamentali: la 
raccolta di ex-voto dipinti 
e la raccolta di “santini”.  La 
raccolta di ex-voto dipin-
ti è stata donata al Museo 
del Paesaggio nel 1996 dal 
collezionista Eugenio Ce-
fi s, grazie al suggerimento 
e all’interessamento di don 
Girolamo Giacomini. Di 
rilievo internazionale per 
quantità e specifi cità, com-
prende 5.023 ex-voto realiz-
zati tra il Cinquecento e il 
Novecento, provenienti da 
tutte le regioni italiane, in 
particolar modo da santuari 
piemontesi e lombardi, con 
in più un nutrito gruppo dal 
Messico.

La raccolta di “santini”, 
è invece stata avviata nel 
1982 dal Museo del Paesag-
gio, la raccolta di “santini” 
(o immaginette sacre) ne 
raccoglie oggi circa 80.000, 
da ogni parte del mondo, i 
più rari e antichi del Cin-
quecento. La collezione, co-
stituitasi prevalentemente 
attraverso donazioni e con-
sultabile solo su richiesta, è 
cominciata nel 1982 con un 
metodo piuttosto fruttuoso: 
“chiedere a tutti, proprio a 
tutti, con insistenza”. Così, 
in pochi anni, è cresciuta e 
rappresenta oggi, dopo un 
titanico lavoro di schedatu-

ra, un punto fermo su una 
forma di arte popolare che 
risale al Cinquecento.

Le immagini sacre han-
no accompagnato la vita dei 
nostri avi dalla nascita alla 
morte. Alcuni santini ve-
nivano addirittura inghiot-
titi come medicine in caso 
di malattie. E proprio per 
la loro enorme diff usione, 
sono oggi in grado di rifl et-
tere con grande fedeltà la 
nostra storia. 

La collezione infatti do-
cumenta l’evolversi degli 
stili, dall’Ottocento all’epo-
ca liberty, o ad esempio, la 
nascita di nuovi miti: ecco, 
ad esempio, le immaginette 
dedicate a John Kennedy, a 
Martin Luther King, a Padre 
Mariano e ad altri.

Nella collezione sono 
inoltre presenti santini con 
medagliette, nastri colorati, 
reliquie, fi ori secchi e infi ne 
un’immagine davvero sin-
golare: il volto di Gesù in 
nero, con due grandi occhi 
bianchi. Sul retro le istruzio-
ni raccomandano di fi ssare 
il disegno e poi di rivolgersi 
verso un muro bianco. Ap-
parirà allora “in positivo” il 
vero volto di Gesù.

EC
Orari: sabato 30 set-

tembre, dalle 17 alle 20
domenica 1 ottobre, 

dalle 10 alle 20
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PERSONE Carpi ha festeggiato il campione olimpico Gregorio Paltrinieri con 
due doni simbolici: l’adozione di un falco e una pianta di Carpine

GregOro incanta
in vasca e sul palco

“Tiro libero” di Alessandro Valori

Pallacanestro,
disabilità e fede

FILM

Maria Silvia Cabri

Mentre gli ospiti salivano 
sul palco dell’Audito-

rium San Rocco e si presen-
tavano al pubblico, Gregorio 
Paltrinieri restava a guardarli 
da dietro le quinte e sorride-
va. Giubotto in pelle nera, 
jeans e scarpe da ginnastica. 
Dietro al sorriso timido di 
quel ragazzo di soli 22 anni, 
dalle lunghe gambe e le spal-
le larghe, c’è un campione del 
nuoto. Un campione mon-
diale, olimpionico. Ancora 
una volta Carpi, la sua città, 
lo ha accolto e festeggiato: 
l’occasione è stata la presen-
tazione del suo libro “Il peso 
dell’acqua”, lo scorso 23 set-
tembre a San Rocco. Ma la 
serata è stata molto di più: è 
stato un raccontarsi a cuore 
aperto, facendo trasparire 
gioia ed emozione. E’ stata 
l’espressione di Greg che ri-
guardava i video delle sue 
vittorie; Greg che rispondeva 
alle domande dei giornalisti 
presenti sul palco al suo fi an-
co e anche dei giovani spea-
ker di “Radio Immaginaria”. 
E’ stata il sorriso e l’abbraccio 
virtuale delle oltre 250 per-
sone presenti e l’orgoglio di 
mamma Lorena e papà Luca 
seduti in prima fi la ad ap-
plaudirlo. Una magica estate 
tutta d’oro per Greg quella 
appena trascorsa, che lo ha 
visto nuovamente laurear-
si Campione del mondo nei 
1.500 vincendo la medaglia 
d’oro ai mondiali di nuoto 
di Budapest e infi lando una 
strepitosa tripletta di altri 
primi posti alle Universiadi 
di Taipei (1.500 metri stile li-
bero, 800 metri stile libero e 
Maratona 10 chilometri). 

Un’intervista a più voci
Greg seduto su una sedia 

stile trono, al centro del palco, 
ha risposto con disinvoltura 
e naturalezza alle domande 
che gli venivano poste, con 
la genuinità e la freschezza 
che lo contraddistinguono. 
Moderata da Pierluigi Sena-
tore, si è svolta un’intervista a 
più voci: si sono susseguiti il 
critico ed editor Beppe Cot-

sindaco Alberto Bellelli ha 
donato a Gregorio il cer-
tifi cato di adozione di un 
esemplare di falco, ospitato 
presso il Centro Il Pettiros-
so di Modena, e una pianta 
di Carpine che verrà piantu-
mata nel parco delle piscine 
comunali Campedelli. Due 
simboli della città secondo 
la leggenda tramandata da 
secoli e presenti nello stem-
ma uffi  ciale comunale, che la 
rappresentano in Italia e nel 
mondo, così come sta facen-
do Greg con i suoi straordi-
nari successi sportivi. “E’ con 
grande aff etto e profonda 
stima - ha spiegato il primo 
cittadino - che il Comune 
di Carpi dona a te, Grego-
rio, grande atleta e persona 
di sani e profondi princi-
pi, l’adozione a distanza di 
questo esemplare di poiana 
di Harris, nel ricordo della 
leggenda che lega il simbolo 
di questo falcone alla Città 
di Carpi… Recuperata in 
diffi  coltà, fortemente debole 
e disidratata, in una fredda 
giornata di inverno, in breve 
tempo ha riacquistato a pie-
no forza ed energia, grazie 
alle cure e alle attenzioni dei 
volontari. Purtroppo nessun 
re Astolfo è venuto a cercarla 
e per questo sarà costretta a 
rimanere presso le struttu-
re del Centro come ospite 
permanente, continuando 
però a mostrarsi in tutto il 
suo vigore e vitalità”. Anche 
il Consorzio del Parmigiano 
Reggiano, tra gli sponsor na-
zionali di Greg, gli ha fatto 
un dono speciale: una forma 
di Parmigiano Reggiano per-
sonalizzata con dedica incisa 
con tecnica laser sul piatto. 
L’ha consegnata a Paltrinieri 
il vicepresidente vicario del 
Consorzio Guglielmo Gara-
gnani. La forma, stagionata 
2 anni, è “nata” in settembre, 
lo stesso mese di nascita del 
nuotatore carpigiano. Dopo 
le premiazioni e gli applau-
si, Gregorio è stato letteral-
mente assalito dai tuoi fan, 
di ogni età, che con libro alla 
mano gli hanno chiesto una 
dedica e ovviamente di fare 
una foto ricordo. 

tafavi, i giornalisti sportivi 
Leo Turrini e Benny Casadei 
Lucchi (che ha raccolto i suoi 
pensieri, seguendolo come 
un’ombra a Rio, ndr) e gli 
adolescenti della redazione di 
Radio Immaginaria. Dietro a 
Gregorio era proiettata la co-
pertina della sua autobiogra-
fi a, con il titolo, un ossimoro: 
“Il peso dell’acqua”. Un libro 
nato un po’ per caso, come ha 
raccontto il campione: “Sono 
stato contattato dall’editore 
ma ho preso del tempo per 
pensarci”. Poi tra trasferte, 
allenamenti, ritiri, ha trovato 
il tempo per raccontarsi, ana-
lizzando il prima e il dopo 
del suo percorso. “Parlare di 
autobiografi a 22 anni non mi 
pare corretto – ha commen-
tato sorridendo il nuotatore 
-: però era tanto che deside-
ravo scrivere e fare conoscere 
la mia storia, le mie imprese, 
le vittorie e tutto quello che 
ci sta dietro, ossia un enorme 
lavoro fi sico e psicologico”. 
“Una medaglia ha sempre 
due facce”: così recita il sot-
totitolo del libro. “Racconto 
le mie emozioni, ma anche le 
mie paure: in un certo senso 
scrivere questo libro è stato 
liberatorio per me. Il talento 
da solo non basta: è necessa-
ria la disciplina, la fatica, il 
sacrifi cio. Il peso dell’acqua 

è proprio la storia nascosta 
dietro quella medaglia: im-
pegno, rinuncia, tensione. 
Una fatica e sacrifi cio di cui 
poi sarai ricompensato”. Dal-
la platea mamma Lorena e 
papà Luca sorridevano: nel 
libro si parla anche di loro, 
del loro aff etto, della conti-
nua vicinanza, dei ricordi 
delle vacanze insieme, delle 
eterne sfi de con il papà in 
ogni sport. “Vincere la me-
daglia d’oro alle Olimpiadi è 
stata una grande gioia – ha 
proseguito Greg - ma non è 
equiparabile a quella che ho 
provato quando a 12 anni 
ho battuto per la prima volta 
mio padre in mare aperto!”.

Il riconoscimento
della città
Carpi ancora una volta ha 

voluto festeggiare in grande 
stile l’illustre concittadino: 
dopo la consegna delle chia-
vi della città, lo scorso anno, 
all’auditorium San Rocco il 

Uscita nelle sale il 21 set-
tembre, la pellicola di Ales-
sandro Valori, “Tiro libero”, 
parla di pallacanestro, disa-
bilità e fede in Dio.

Nella pallacanestro il tiro 
libero è una sorta di rigore. 
Un’occasione di riscatto che 
viene concessa al giocato-
re dopo aver subito un fallo 
dagli avversari. E siccome lo 
sport è anche una metafora 
della vita, di “tiri liberi” il de-
stino ce ne concede di con-
tinuo: sono le opportunità 
di trasformare una fl essione, 
anche molto brusca, in una 
spinta per risalire.

Ne sa qualcosa Dario, il 
protagonista di un fi lm inti-
tolato appunto “Tiro Libero”. 
Nelle sale dal 21 settembre, è 
la storia di un venticinquen-
ne campione della pallacane-
stro, che vive di eccessi e di 
superbia, fi n quando la vita 
non lo fa scontrare con un 
dramma. Durante una parti-
ta cade a terra e perde i sensi. 
Dagli accertamenti emerge 
che è aff etto da distrofi a mu-
scolare: la sua carriera spor-
tiva fi nisce, e rischia di rima-
nere incollato su una sedia a 
rotelle.

Come piovesse sul bagna-
to, Dario è inoltre indagato 
per aver investito con l’auto 
una ragazza in motorino. Per 
evitare il carcere, accetta tre 
mesi di lavoro in una strut-
tura salesiana per disabili. 
Quella che il giovane vive 
inizialmente come una con-
danna, si rivela col tempo 
la sua svolta di vita. Dario 
intraprende un processo di 
maturazione, sostenuto dalla 
relazione con una ragazza e 
da un graduale avvicinamen-
to alla fede.

Il protagonista è inter-
pretato da Simone Riccioni, 
affi  ancato da Nancy Brilli e 
Antonio Catania nei panni 
dei genitori. Una “favola con-

temporanea”. Una bella sto-
ria, storia di una sfi da, di un 
cambiamento radicale della 
vita del protagonista. Un fi lm 
che vuole intrattenere, ma 
che al tempo stesso, sebbene 
in maniera leggera, intende 
attirare l’attenzione su temi 
sociali quali l’integrazione, la 
disabilità. Un fi lm autentico, 
in cui intelligentemente si 
usano le armi della leggerez-
za e dell’autoironia. Una le-
zione “insegnata” dagli stessi 
ragazzi che hanno partecipa-
to al fi lm, i componenti della 
squadra giovanile di disabili 
di cui il protagonista diventa 
allenatore. 

Un fi lm nel quale il per-
corso di fede è ben presente. 
Dario, non appena subisce 
questo grave infortunio, cade 
nello sconforto e si lascia 
sopraff are dalla rabbia nei 
confronti di Dio. Da questo 
atteggiamento nasce però un 
dialogo, una ricerca di rispo-
ste che la vita che aveva con-
dotto fi no a quel momento, 
all’insegna di edonismo e su-
perfi cialità, non era in grado 
di off rirgli. Ed è proprio gra-
zie all’esempio di Gesù che 
lui decide di accettare questa 
nuova sfi da, in cui la vittoria 
non consiste nel successo ma 
nel donarsi agli altri per di-
ventare migliore.

Ercamo

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI
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CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

L’incontro dal titolo “Il 
peso dell’acqua e quello 
dell’oro!” è stato promosso 
dal Comune di Carpi assie-
me alla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi, in 
collaborazione con la Li-
breria Mondadori e DAO.
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