
Numero 34 - Anno 32 
Direttore responsabile Bruno Fasani

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 nr. 46) art. 1, comma 1 - CN/MO

SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

  2,00
COPIA OMAGGIO

Domenica 8 ottobre 2017

MIRANDOLA
Un libro e una mostra 
dedicati al Papa

pagina 15

ECONOMIA
Buoni pasto come
denaro contante

pagina 4

SANITÀ
Il Santa Maria Bianca
hub per i disturbi del sonno

pagina 5

In caso di mancato recapito inviare al MO CDM per la restituzione al mittente previo pagamento resi

Noi siamo tanto bravi 
nel “fare”; ma questa cor-
sa del fare ci porta a non 
sapere più dire, a non ri-
conoscersi come dono. 
Dobbiamo, probabilmente, 
accettare di fare meno cose 
per vivere più vita; più in 
senso qualitativo, nel sen-
so di quella qualità della 
vita di cui si parla tanto. 
E’ solo l’accettare questo 
meno, che è un più, che 
non ci farà rimpiangere il 
non fatto, ma ci permetterà 
di accontentarci del vissuto 
che è già tanto denso, pro-
fondo, spesso. Sta forse qui 
il senso della Giornata del 
Dono che abbiamo ricor-
dato con Papa Francesco 
lunedì in udienza a Roma.

Perché, se è vero che 
abbiamo tanto da fare, è 
vero anche che dobbiamo, 
prima di tutto, vivere, dare 
precedenza alla vita.

Non importa quello che 
faccio; importa come vivo: 
importa, attraverso il lavo-
ro che mi trovo al momen-
to tra le mani, vivere la vita 
in tutta la sua densità. Allo-
ra si toccano quei momenti 
di pienezza, in cui pensare 
al dopo, al lavoro non fatto, 
a quello che resta da fare, 
non ha senso. Si avverte di 
avere fatto tutto perché si 
tocca una dimensione di 
assoluto. 

E’ il senso felice dell’ar-
rivo che non si oppone al 
senso del cammino perché 
ogni arrivo è una tappa di 
un’ulteriore crescita, ma 
anche ogni tappa è un ar-
rivo nel già raggiunto in-
fi nito.

Allora il vivere, lo 
spendersi come dono, non 
è più insoff erenza, fuga da, 
ma reale speranza: corsa 
verso. E’ la dimensione del 
dono che può riempire di 
senso tante nostre liturgie, 
tante nostre consacrazio-
ni. Noi consacriamo ogni 
genere di cose: battezzia-
mo bimbi di genitori che 
non si riconoscono in una 
appartenenza ecclesiale, 
comunichiamo solenne-
mente ragazzi per i quali 
la prima comunione è an-
che l’ultima, impartiamo 

l’estrema unzione a persone 
in coma che hanno vissuto 
lontane dalla pratica reli-
giosa, sposiamo con gran-
de pompa gente per cui il 
matrimonio è tutto (fanta-
sia, incoscienza, etichetta, 
abitudini) fuorché il segno 
dell’amore di Cristo per la 
sua Chiesa e della Chiesa 
per Cristo.

Il vero sacrifi cio, il vero 
dono non è una cerimonia, 
ma è un fare il sacro, cioè 
riempire di Dio, riempire 
d’amore. E tutti, grandi e 
piccoli, sono responsabili di 
riempire il mondo d’amore, 
di metterlo in azione. Co-
municare, perdonare, non 
è il privilegio dei preti, è la 
responsabilità di tutti i cri-
stiani, che devono imparare 
a dividere e a condividere.

Al di là delle rappresen-
tazioni che facciamo e che 
faremo del dono, la vera 
icona per noi cristiani del 
dono rimane ancora lei, 
Maria. Tutti protestano, ri-
cusano, obbiettano, si sen-
tono indegni, sono troppo 
occupati o incapaci, celibi 
o mal maritati. Ma a voler 
bene guardare, una volta 
una fanciulla di quindici 
anni ha detto: “Ebbene, ec-
comi, non capisco niente, 
ma sta benissimo, accetto 
di crederci e di donarmi”. 
Vi ha creduto. Ha credu-
to possibile che, senza far 
niente di straordinario, 
occupandosi delle faccen-
de più umili, pregando, 
amando, soff rendo, a forza 
di pazienza, a forza di cre-
dere e amare, un giorno la 
salvezza del mondo potes-
se venire da lei e che la sua 
casa potesse, contenere co-
modamente tutti noi. 

Penso che per giudicare 
ognuno di noi sarebbe suf-
fi ciente disegnare il cerchio 
dei suoi interessi, degli in-
teressi che trasmettiamo e 
alimentiamo nelle nostre 
giovani generazioni. Dove 
si trova Dio?  Si trova nel 
nostro dono, si trova al ter-
mine del nostro impegno 
e mai al termine dei nostri 
ragionamenti, o delle mie 
convinzioni mentali.

Ermanno Caccia

Editoriale

Dono

Mani che aiutano
VISITA PASTORALE
Il Vescovo a Gavello
e San Martino Spino
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CAMPAGNA ABBONAMENTI Sosteniamo il settimanale 
della Diocesi

Notizie, in cammino 
con la nostra Chiesa

Papa Francesco, ci invita 
da sempre ad esser chiesa “in 
uscita”, cioè una comunità di 
discepoli che prendono l’ini-
ziativa, che si coinvolgono, che 
accompagnano, che fruttifi ca-
no e festeggiano.

Ci proviamo anche noi di 
Notizie ad essere Chiesa in 
uscita, rivolgendoci ai nostri 
aff ezionati lettori, alle nostre 
comunità parrocchiali, ai no-
stri Parroci e Sacerdoti. La 
campagna abbonamenti 2018 
avrà come leitmotive “Accogli 
la Verità parola di Vita”.

Una campagna che sarà 
contrassegnata da quattro 
azioni ispiratrici dell’esser 
giornale “in uscita”. Un’azio-
ne senz’altro profetica. Ogni 
giorno ciascuno di noi vive un 
“nuovo inizio” per dare corso a 
“nuove iniziative”. Lasciamoci 
“iniziare” alla consapevolezza 
che la vita è crescere, è dina-
micità, che non si ferma mai, 
che vuole nuovi traguardi, 
nuovi luoghi, nuovi volti. Così 
vorrà essere Notizie, diventa-
re strumento di profeti di un 
mondo nuovo.

E’ coinvolgendoci che ri-
scopriremo insieme un’azione 
di tipo comunionale. Chi si 
esclude, si esclude dalla nostra 
Chiesa! Chi non si coinvolge, 
abbandona la Chiesa! Ciascu-
no di noi deve sentirsi “parte 
di un corpo”, deve comprende-
re e accogliere il cammino che 
il nostro Vescovo Francesco ci 
propone, con tutto ciò che que-
sto comporta.

Quando si accompagna si 
è chiamati a mettere in atto 
l’azione pastorale. Sappiamo 
che non è facile comunicare 
la complessità, la frammen-
tarietà, ma il prendersi cura 
del nostro settimanale, per 
chi lo fa e per chi lo compra, è 
espressione di un “cuore pasto-
rale”, di un amore che sostie-
ne, incoraggia, non trascura. 
Accompagnare vuol dire darsi 
senza distanze, senza giudi-
zio, dinnanzi alle diffi  coltà e 
complessità.

Quando si festeggia si ha 
l’avvio dell’azione cultuale 
e celebrativa. In tanti modi 
si fa festa: si fa innanzitutto 
per la presenza del Signore, 
per celebrare la sua potente 
azione. Ma guai a dimentica-
re e celebrare Gesù al passato, 
cioè far festa per quello che ha 
compiuto ieri. Ogni giorno c’è 
qualcosa da festeggiare, da 
ricordare anche nelle nostre 
comunità.

Un giornale, Notizie, esiste 

per la necessità di raccontare 
un cammino che deve essere 
sempre “comunitario”, rispet-
toso della Verità e consapevole 
di trasmettere parole di Vita. 
Nessuno vive per se stesso, nes-
suno si autodetermina, e può 
considerarsi “al di sopra del-
le parti”, ma sempre parte e 
partecipe di una storia, quella 
della Diocesi di Carpi, da cui 
riceve dignità, identità e mis-
sione.

Confi diamo che l’acco-
glienza di Notizie possa rap-
presentare quel “fare” che è 
sempre un fare per la Chiesa, 
che possa aprire alla since-
ra e profi cua collaborazione 
con tutti, con le diverse realtà 
aggregative presenti nella no-
stra Chiesa particolare, sotto 
lo sguardo del nostro Vescovo 
Francesco.

Ermanno Caccia

Leggi la locandina della 
campagna abbonamenti di 
Notizie a pag. 24

Da maghi, veggenti e cartomanti
vanno tredici milioni di italiani

IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Non passa giorno senza 
che qualche presunta Ma-
donna non faccia la sua ap-
parizione a casa di qualche 
devoto. L’ultima sembra in 
Centro Italia, nell’ascolano 
per l’esattezza. Dice il san-
tone di turno che il quadro 
trasuda olio. La Madonna 
del frantoio, la chiameremo 
per comodità. Tanto più che 
su ordinazione, se mai foste 
interessati a benefi ciarne, vi 
viene spedito anche a casa. 
L’olio viene da Caserta, di-
stante  quattro, 500 chilome-
tri dal luogo del “miracolo”, 
come ha accertato un gruppo 
di irriverenti fedeli, emuli di 
san Tommaso. Ma cosa vole-
te che sia questo bisticcio to-
pografi co. La Madonna suda 
ad Ascoli, terra notoria per le 
olive, ma gli esiti si raccolgo-
no in Campania. Se non può 
farlo lei, chi altri?

Viene un po’ di amarezza 
nel pensare all’uso strumen-
tale che si fa della donna più 
grande della storia, ma or-
mai per foraggiare il Narciso 
di qualcuno o il portafoglio 
di qualche altro, con un po’ 
di pelo sullo stomaco, tutto 
fa brodo. Del resto lo diceva 
Chesterton, il grande scritto-
re, qualche tempo fa: quando 
la gente non crede più a nul-
la, quello è il momento in cui 
è disposta a credere a tutto. 
Si cambia dio e al posto di 
quello vero se ne rimpiazza 
uno assolutamente minusco-
lo. Che si chiami santone, 
denaro, sesso, oroscopo  o 
quant’altro, poco cambia.

Nei giorni scorsi il Coda-

cons, ossia l’associazione che 
dal 1986 tutela i diritti dei 
consumatori, ha fatto sapere 
che tredici milioni di italiani 
si rivolgono ogni anno a ma-
ghi, veggenti, cartomanti. Di 
media 30 mila consultazio-
ni al giorno, per un introito, 
quasi tutto in nero e quindi 
con una evasione fi scale del 
95%, stimabile per difetto 
intorno agli otto miliardi di 
Euro. 

Certamente l’aumento di 
circa tre milioni di fruitori, 
rispetto agli anni passati, è 
determinato anche dalla crisi 
economica che ci ha investiti 
e dalla quale non siamo com-
pletamente fuori. Crisi che ha 
spinto un numero crescente 
di italiani a cercare risposte 
nella cartomanzia, negli oro-
scopi a pagamento, fi nendo 
spesso nelle grinfi e di pseu-
do-santoni, tanto voraci nel-
lo spillare quattrini, quanto 
senza scrupoli nel fare il loro 
interesse. 

Diffi  cile dire cosa sia che 

spinge una persona a entra-
re in questo mondo oscuro. 
Abbiamo detto che la crisi 
economica ha accelerato il 
fenomeno, ma spesso è la fra-
gilità psicologica a mettere a 
rischio i soggetti. La morte 
di un congiunto, un abban-
dono nella coppia, il disagio 
per un fi glio, confl itti sull’am-
biente di lavoro… diffi  coltà a 
far fronte ad un debito, sono 
tutte ragioni per cui si fi nisce 
per cercare nell’occulto una 
via d’uscita che non si è tro-
vata razionalmente. 

Ed è proprio su questo 
zoccolo di irrazionalità che 
fi oriscono, più pericolose 
ancora, aggregazioni pseudo-
religiose e sette dove si sot-
traggono patrimoni e si vio-
la la dignità delle persone in 
tutti i sensi.

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
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Accogli la Verità
parola di Vita!
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GIORNATA DEL DONO Il Papa ai membri dell’Istituto italiano donazione: “Vita e
creato sono il tesoro più grande, da proteggere dal degrado”

Custodire con impegno 
libertà e speranza 

Maria Silvia Cabri

“Il dono più grande che 
Dio ha fatto a ciascuno di 

noi è la vita; e la vita fa parte 
di un altro dono divino ori-
ginario che è il creato”. Lo ha 
detto Papa Francesco, rice-
vendo in udienza lo scorso 2 
ottobre, nella Sala Clementi-
na, i partecipanti all’incon-
tro promosso dall’Istituto 
Italiano della donazione, in 
occasione della Giornata del 
dono. “Tutti dovremmo sen-
tire la grande responsabilità 
di custodire adeguatamente 
il creato e averne cura, pro-
teggendolo dalle diverse for-
me di degrado - è stato l’in-
vito del Pontefi ce -. Abbiamo 
il compito di conservare e 
consegnare integro alle fu-
ture generazioni il pianeta, 
che abbiamo ricevuto come 
dono gratuito dalla bontà di 
Dio. Di fronte alla crisi eco-
logica che stiamo vivendo, la 
prospettiva del dono ricevu-
to e da consegnare a chi verrà 
dopo di noi è motivo di im-
pegno e di speranza”. “Il dono 
della vita e il dono del creato 
provengono dall’amore di 
Dio per l’umanità”, ha ricor-
dato il Papa citando le paro-
le di Gesù nell’Ultima Cena. 
“La novità della sua consegna 
sta proprio nel fatto che non 
si tratta di un amore qual-
siasi, ma dell’amore stesso 
di Gesù, che ha dato la sua 
vita per noi. Un amore che 
si traduce nel servizio agli 
altri: poco prima, infatti, 
Gesù aveva lavato i piedi ai 
discepoli. Un amore che sa 
abbassarsi, che rifi uta ogni 
forma di violenza, rispetta la 
libertà, promuove la dignità, 
respinge ogni discriminazio-
ne. Un amore disarmato, che 
si rivela più forte dell’odio. 
Questa è la regola dell’amore 
per quanti vogliono seguire 
Gesù: lasciarsi aff errare da 
lui, amare con lui, modellare 
le proprie azioni sulla sua in-
fi nita generosità”. 

Tra i carpigiani presenti 
all’udienza l’onorevole Edo-
ardo Patriarca, presidente 
dall’Istituto Italiano della 
Donazione e don Ermanno 
Caccia, direttore del settima-
nale diocesano Notizie.

Edoardo Patriarca: “I 
giovani al centro di 
una urgente, attuale e 
rinnovata cultura del 
Dono e della solidarie-
tà”
“L’udienza concessa da 

Papa Francesco il 2 ottobre ai 
giovani che hanno partecipa-
to al bando promosso dall’I-
stituto Italiano della Dona-
zione è stato un momento di 
grazia. Molti  sanno, che con 
la legge 14 luglio 2015, n. 110, 

è stato istituito il ‘Giorno del 
Dono’. L’iter parlamentare era 
iniziato nel novembre 2013 
grazie al sostegno del presi-
dente emerito senatore Carlo 
Azeglio Ciampi, primo fi r-
matario del Disegno di Leg-
ge. La data scelta è caduta  sul 
4 ottobre, festa di San Fran-
cesco d’Assisi patrono d’Ita-
lia, già giornata della pace, 
della fraternità e del dialogo 
tra culture e religioni diver-
se. Qual è l’obiettivo che ci 
siamo dati? Perché un gior-
no dedicato al dono? Con il 
‘Giorno del Dono’ la Repub-
blica italiana intende off rire 
l’opportunità di acquisire una 
maggiore consapevolezza del 
contributo che le scelte e le 
attività donative possono re-
care alla crescita della società 
italiana, ravvisando in esse 
una forma di impegno e di 
partecipazione nella quale i 
valori primari della libertà 
e della solidarietà aff ermati 
dalla Costituzione trovano 
un’espressione altamente de-
gna di essere riconosciuta 
e promossa. Per questo, in 
occasione del ‘Giorno del 
Dono’, possono essere orga-
nizzate cerimonie, iniziative, 
incontri, momenti comuni 
di rifl essione, presentazioni, 
in modo particolare nelle 
scuole di ogni ordine e gra-
do, affi  nché l’idea e la pratica 
del dono siano oggetto di at-
tenzione in tutte le sue forme 
e ricevano il conforto di ap-
profondimenti culturali e di 
testimonianze riguardanti le 
esperienze di impegno libero 
e gratuito che di fatto si rea-

lizzano nella società italiana. 
Il Parlamento ha così deciso 
di istituzionalizzare il ‘Gior-
no del Dono’ non per ‘rele-
garlo’ in un solo giorno, ma 
per un dovere di solidarietà 
che risiede principalmente 
nella Carta Costituzionale, 
e poter dare a tutti coloro 
che lo desiderano strumenti 
culturali e operativi per ce-
lebrarne la rilevanza sociale. 
Per favorire questo principio, 
l’Istituto Italiano della Do-
nazione e il Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e 
della Ricerca hanno siglato il 
protocollo d’intesa ‘Donando 
si impara, per un’educazione 
al Dono’, con l’obiettivo di 
‘sviluppare e promuovere la 
cultura del Dono, della tra-
sparenza, della solidarietà e 
conoscenza del mondo non 
profi t’ nelle scuole italiane.

Come Istituto Italiano 
della Donazione, fi n dall’ot-
tobre del 2015, abbiamo vo-
luto coinvolgere soprattutto i 
giovani, rendendoli protago-
nisti di una urgente, attuale e 

rinnovata cultura del Dono e 
della solidarietà. Il Dono che 
celebriamo nella giornata del 
4 ottobre non è un generico 
gesto di ‘regalo di qualcosa’, 
ma una pratica di senso, che 
aff onda nei valori costituzio-
nali anzitutto, nelle chiare e 
precise parole che il Magi-
stero  ha dedicato a questo 
aspetto della vita.

Nell’enciclica del Papa 
emerito Benedetto XVI, ‘Ca-
ritas in veritate’, si legge: ‘La 
verità originaria dell’amore 
di Dio, grazia a noi dona-
ta, che apre la nostra vita al 
dono e rende possibile spe-
rare in uno sviluppo di tutto 
l’uomo e di tutti gli uomini, 
in un passaggio da condizio-
ni meno umane a condizioni 
più umane, ottenuto vincen-
do le diffi  coltà che inevita-
bilmente si incontrano lungo 
il cammino’. È la carità nella 
verità, sostiene l’Enciclica di 
Benedetto XVI, a ‘porre l’uo-
mo davanti alla stupefacente 
esperienza del dono’. Abbia-
mo sin dall’inizio di questa 

avventura voluto proporre il 
principio del dono non come 
un concetto astratto, un ge-
nerico richiamo al ‘regalo’ 
- tanti regali possono essere 
‘interessati’, non gratuiti -, 
ma una pratica fondata sul-
la gratuità. Papa Francesco 
ha più volte ricordato come 
la predicazione evangelica 
nasca proprio dalla gratui-
tà e da essa sia orientata per 
poter essere autentica forza 
di cambiamento; come la no-
stra vita stessa sia il Dono più 
grande che Dio ci ha fatto per 
essere donata agli altri.

Il Dono più grande, origi-
nario, è dunque la vita stessa, 
Dono che chiama la persona 
ad averne cura e responsabi-
lità in tutte le sue forme: ‘Dio 
ha affi  dato il mondo all’es-
sere umano, bensì perché la 
vita umana stessa è un Dono 
che deve essere protetto da 
diverse forme di degrado’ 
(Dall’Enciclica Laudato Sii). 
Ancora, nella stessa Enci-
clica, Papa Francesco scri-
ve: ‘Quando pensiamo alla 
situazione in cui si lascia il 
pianeta alle future generazio-
ni, entriamo in un’altra logi-
ca, quella del Dono gratuito 
che riceviamo e comunichia-
mo. Se la terra ci è donata, 
non possiamo più pensare 
soltanto a partire da un cri-
terio utilitarista di effi  cienza 
e produttività per il profi tto 
individuale’.  Il dono è quin-
di Speranza di vita e salvezza 
anche nella crisi climatica ed 
ecologica che stiamo viven-
do; è costitutivo nell’edifi -
cazione di buone relazioni 

sociali e nell’animazione di 
pratiche di comunità.

Ma il Dono non vive solo 
in una logica volontaristi-
ca, la sua essenza è presente 
in tutte le dimensioni della 
società e ne può migliora-
re i meccanismi. Sempre 
Benedetto XVI ci ricorda 
nella Caritas in veritate che 
‘Nell’aff rontare questa de-
cisiva questione, dobbiamo 
precisare, da un lato, che la 
logica del dono non esclude 
la giustizia e non si giustap-
pone ad essa in un secon-
do momento e dall’esterno 
e, dall’altro, che lo sviluppo 
economico, sociale e politi-
co ha bisogno, se vuole es-
sere autenticamente umano, 
di fare spazio al principio di 
gratuità come espressione di 
fraternità’. C’è una logica del 
dono anche nella buona eco-
nomia, quella che rigenera le 
risorse e rispetta i diritti di 
tutti, questa logica esce dalla 
dimensione meramente con-
trattualistica per farsi orien-
tare da altri valori che non ne 
negano il valore economico, 
ma ad esso aggiungono altre 
dimensioni di benessere non 
meno rilevanti.

Per queste ragioni que-
sto giorno è un patrimonio 
messo in condivisione prima 
di tutto con i giovani: perché 
scoprano che il Dono è una 
parte di noi stessi che viene 
disinteressatamente regalata 
all’altro, non per perderla, 
ma per aumentarne il valo-
re; che donare, come dicono 
alcuni ragazzi, ‘è fi go’, perché 
fa sentire più felici noi stessi e 
gli altri; che donando si crea-
no legami e relazioni - ‘Dono’ 
anagrammato diventa ‘Nodo’, 
legame inteso libero e gratu-
ito - che è anche una speran-
za per essere migliori e avere 
più opportunità per il futuro. 
Al fi ne di fornire meritata 
visibilità al tema del dono e 
della donazione in tutte le 
sue forme abbiamo chiamato 
scuole, comuni, associazioni, 
imprese e cittadini insieme 
per costruire la mappa dell’I-
talia che dona”.

I numeri del giorno 
del Dono 2017: sono qua-
si 500 le realtà che si sono 
iscritte quest’anno al Gior-
no del Dono con oltre 110 
iniziative che stanno ani-
mando tutta l’Italia nelle 
due settimane del dono 
(23 settembre - 8 ottobre): 
scuole, comuni, organiz-
zazioni no profi t e imprese 
insieme per disegnare la 
mappa dell’Italia che dona. 
Fiore all’occhiello dell’e-
dizione 2017 sono le rin-
novate collaborazioni con 
Anci e, soprattutto, con il 
Miur: oltre 60 scuole han-
no aderito presentando 62 
video candidati al contest 
#DonareMiDona.

Papa Francesco con Edoardo Patriarca
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ECONOMIA Buoni pasto per fare acquisti. Le critica delle associazioni:
“Modifi ca che lede pubblici esercizi e attività di somministrazione”

Sarà questo il prossimo 
denaro contante?

accessori, la gestione dei buo-
ni pasto ha complicato enor-
memente la vita dei pubblici 
esercizi. Sembra di essere tor-
nati ai buoni della tombola! 
Ora c’è la tendenza a libera-
lizzare tutto: ma ci sono delle 
regole da rispettare”.

La modifi ca, per Daniele 
Mariani presidente provin-
ciale Fiesa, “snatura la nor-
ma che mira a dare un trat-
tamento fi scale di favore alla 
materia, per i lavoratori che 
li utilizzano in sostituzione 
del servizio mensa, dunque, 
nei pressi dei rispettivi luoghi 
di lavoro e negli orari della 
pausa pranzo”. “La cumulabi-
lità ne stravolge il contenuto. 
Perché consente la possibilità 
di utilizzarli per fare acquisti, 
anche in tempi diff eriti ri-
spetto alla consumazione del 
pasto sostitutivo al servizio 
mensa, di prodotti non im-

mediatamente destinati allo 
scopo, cioè pronti al consu-
mo in relazione alla pausa da 
lavoro dedicata al pranzo”.

Un notevole
giro d’affari
I buoni pasto sono esen-

tasse (fi no a 5,29 euro, fi no 
a 7 quelli elettronici), sono 
presenti nelle tasche di oltre 
3 milioni di lavoratori italiani 
e sono dunque un giro d’aff a-
ri notevolissimo, che ad oggi 
si spendevano (o dovevano 
essere spesi) solo in bar, ri-
storanti, trattorie, pizzerie ed 
esercizi di vicinato alimenta-
re. In base al recente decreto 
il loro utilizzo, a partire dal 
9 settembre, potrà essere cu-
mulato, mettendone insieme 
fi no a otto alla volta, mentre 
oggi la cumulabilità non era 
prevista, e spesi in circostan-
ze del tutto diverse da quelle 

delle fi nalità legislative per 
cui era stato disciplinato 
l’apposito regime di maggior 
favore fi scale; a questo pun-
to, secondo le associazioni, 
manca solo la cedibilità e l’e-
quiparazione con il denaro 
contante è fatta.

Se da un lato si registra 
la soddisfazione dei nuovi 
aventi diritto la disponibilità 
al ritiro, dall’altro il decreto 
del MiSE è l’ennesimo regalo 
alla Gdo (grande distribuzio-
ne organizzata), che vede ri-
conosciuto un abuso a lungo 
perpetrato, in barba alle leggi 
dello Stato. Invece di regola-
mentare e sanzionare gli abu-
si, il Governo opera l’ennesi-
ma sanatoria.

La vicenda dei buoni pa-
sto per la verità è nata ed è 
cresciuta intorno agli abusi, 
come quelli compiuti dagli 
emettitori che per lungo tem-
po avevano escluso gli eserci-
zi di vicinato alimentare, suc-
cessivamente hanno abusato 
della loro posizione di mer-
cato per imporre condizioni 
e regolamenti largamente 
sfavorevoli agli esercenti (im-
posizioni di tempi e modalità 
di riconsegna, allungamen-
to dei tempi di pagamento, 
contestazioni amministrative 
fantasiose).

A questo punto, con il 
superamento degli scopi es-
senziali del servizio sostitu-
tivo della mensa operato con 
il decreto, viene da chiedersi 
se ha ancora un senso la co-
struzione legislativa costruita 
sui buoni pasto e a che pro. 
Al momento sembrerebbe 
solo utile a fare fi nanza e cre-
are buoni spesa equiparabili a 
denaro contante.

         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

Stanno sollevando opinio-
ni contrastanti le norme 

introdotte dal decreto enaba-
ti ub settembre dal Ministero 
dello Sviluppo Economico 
(Mise) in materia di “buoni 
pasto”. A seguito delle nuove 
disposizioni, infatti, non più 
solo bar, ristoranti, trattorie 
ma anche agriturismi, colti-
vatori diretti, spacci azienda-
li, mercatini, esercizi ambu-
lanti, esercizi al dettaglio che 
vendono prodotti alimentari, 
supermercati, rientrano tra i 
benefi ciari possono accettare 
i ticket che la pubblica ammi-
nistrazione e le aziende pri-
vate assegnano ai dipendenti 
in sostituzione del servizio 
mensa. In sostanza, in base 
alle nuove norme, i buoni pa-
sto ora possono essere usati 
come “denaro contante”. 

La presa di posizione 
delle associazioni
Dura la condanna di Fie-

pet (Federazione pubblici 
esercizi) e Fiesa (Federazione 
esercenti settore alimentare) 
Confesercenti Modena: “I 
buoni pasto devono restare 
un servizio sostitutivo alla 
mensa. La nuova disposizio-
ne ne stravolge il contenuto 
originale. Ora sono buoni 
spesa”. Dunque il provvedi-
mento ministeriale è “boccia-
to senza riserve”. E le ragio-
ni sono semplici: il decreto 
ha ampliato il numero degli 
esercizi in cui possono esse-
re utilizzati e ha introdotto la 
possibilità di cumulare fi no 
ad otto buoni pasto a volta. 
Inoltre l’utilizzo del buono 
non deve necessariamen-
te avere luogo in un giorno 

lavorativo ma anche in una 
giornata non lavorata o festi-
va.

Sul punto interviene 
Gianfranco Zinani, presiden-
te provinciale Fipet: “Quanto 
deciso dal Ministero dello 
sviluppo economico rischia 
di creare nuovi ulteriori pro-
blemi alla categoria dei pub-
blici esercizi perché trasfor-
ma di fatto i buoni pasto in 
buoni acquisto, allontanando 
sempre più clienti da risto-
ranti, bar e tutte le attività di 
somministrazione. Il buono 
pasto è nato come servizio 
sostitutivo alla mensa e così 
deve restare. Pena la messa in 
diffi  coltà di una categoria che 
solo ora, anche in ambito lo-
cale, inizia nuovamente a cre-
scere dopo anni di crisi. Va 
inoltre evidenziato che, tra 
sconti diversi, tempi di paga-
mento allungati ed altri costi 

Zinani Gianfranco

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

Gianfranco Zianani



Domenica 8 ottobre 2017  •  NOTIZIE  •  34 5Attualità

SANITÀ Disturbi del sonno: Mirandola punto di riferimento provinciale.
Il primario pneumologo Michele Giovannini fa il punto sull’Osas

Sinergia tra specialisti:
ossigeno in primo piano

Maria Silvia Cabri

Le statistiche dimostrano 
che i disturbi del sonno 

sono sempre più frequenti 
e diff usi: almeno 2 persone 
su 10 in Italia ne soff rono in 
modo cronico. Questo signi-
fi ca che in provincia di Mo-
dena in quasi 35mila hanno 
problemi di questo tipo. Il di-
sturbo del sonno più diff uso 
resta l’insonnia, mentre quel-
lo più serio è la cosiddetta 
“OSAS”, ovvero la Sindrome 
da apnee ostruttive nel son-
no, caratterizzata da episodi 
ripetuti di ostruzione delle 
vie aeree associati a riduzio-
ni di saturazione di ossigeno 
nelle arterie. In Emilia Ro-
magna le persone colpite da 
questo particolare disturbo 
sono il 5% della popolazio-
ne d’età compresa tra 30 e 60 
anni, con maggior incidenza 
per gli uomini (67%). 

Mirandola “hub”
per la provincia
Nella nostra provincia, il 

punto di riferimento per la 
diagnosi e la cura di queste 
patologie, è l’ospedale Santa 
Maria Bianca di Mirandola. 
All’interno degli ambulato-
ri dell’U.O. di Pneumologia, 
diretta da Michele Giovan-
nini, è infatti stato attivato 
il centro disturbi del sonno 
dell’Azienda USL di Modena. 
“Il nostro centro si conferma 
‘hub’ per l’intero territorio 
modenese – spiega il prima-
rio Giovannini – e questo 
grazie al lavoro di forte inte-
grazione con i Medici di Me-
dicina Generale e l’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria”. 

Gli effetti
della Sindrome
Vari sono i sintomi e le 

conseguenze della Sindro-
me da apnee ostruttive nel 
sonno: transitoria ma ripe-
tuta interruzione del respiro 
durante il sonno notturno, 
eccessiva sonnolenza diurna, 
aumentato rischio di inci-
denti stradali (da 3.5 a 8 volte 
maggiore della popolazione 

di controllo), cefalea, defi cit 
cognitivi (in particolare di-
sturbi di memoria, concen-
trazione ed attenzione) e, in 
misura minore, depressione 
del tono dell’umore. Nei casi 
più gravi, il disturbo può 
rappresentare, inoltre, un 
importante fattore di rischio 
per l’insorgenza di patologie 
cardiache e neurologiche di 
natura vascolare come per 
esempio l’infarto acuto del 
miocardio, l’ictus cerebrale. 
“Operiamo in stretto contat-
to con la Neurologia – prose-
gue il medico – per defi nire 
il percorso da seguire in base 
al singolo paziente. Percorso 
che, a seconda dei casi, potrò 
richiedere il coinvolgimento 
di diversi specialisti, quali 
cardiologo, odontoiatria, chi-
rurgo maxillo facciale, endo-
crinologo, diabetologo, ocu-
lista, otorino. Ciò in quanto 
può verifi carsi la comorbilità, 
ossia la coesistenza di più pa-
tologie diverse in uno stesso 
individuo: alterazioni maxil-
lo facciali, patologie cardio-
logiche, obesità con compo-
nenti metaboliche. A fronte 
di questi pazienti è necessaria 
una valutazione multi spe-
cialistica, per individuare le 
cause del problema e stabilire 
una cura personalizzata”. 

Medici di base:
primo step
La collaborazione con 

i Medici di medicina ge-
nerale è fondamentale: “Il 
russamento, al pari della 
sonnolenza diurna, è una 
spia importante dell’O-
SAS - spiega il primario - : 
quando la persona nota un 
russa mento notturno con 
apnea, e frequenti risvegli, 
sonnolenza, mal di testa, 
fatica a mantenere la con-
centrazione, diminuzione 
della memoria recente, ma 
anche aritmie o pressione 
arteriosa elevata resistente a 
terapie specifi che, la nostra 
raccomandazione è di par-
larne subito con il medico 
di base, che provvederà a 
prenotare una visita specia-
listica per sospetta OSAS”. 
In caso di conferma, l’assi-
stito sarà inviato in uno dei 
centri, come appunto l’ospe-
dale di Mirandola, in grado 
di eff ettuare il monitoraggio 
cardio-respiratorio nottur-
no, ossia la polisonnografi a, 
indagine fondamentale per 
registrare eventuali episodi 
di apnea notturna. Se l’esame 
accerta la diagnosi, lo spe-
cialista avvierà il paziente al 
trattamento terapeutico più 
appropriato, mentre, nei casi 
più complessi, la persona 

sarà presa in carico dal cen-
tro mirandolese, specializ-
zato nella cura delle OSAS. 
“Nel corso di un anno a Mi-
randola vengono eff ettuate 
circa 800 visite per sospetta 
Sindrome: ossia circa il 12% 
dell’attività pneumologia 
ambulatoriale svolta in Area 
Nord, che va oltre 6 mila vi-
site annue. Dei pazienti visi-
tati circa la metà sono sotto-
posti alla polisonnografi a. Di 
questi il 30% risultano aff etti 
da una forma più grave di 
patologia e devono ricorrere 

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Dal 2019 cambia il meccanismo di 
rivalutazione delle pensioni

Come previsto dall’accordo siglato l’anno scorso tra Go-
verno e sindacati sulla fase due della previdenza sarà ripri-
stinato il meccanismo previsto dalla legge di bilancio per il 
2001 ovvero il recupero dell’infl azione per scaglioni. “È so-
stanzialmente confermato l’impegno” preso, ha detto il mi-
nistro del Lavoro Giuliano Poletti al termine dell’incontro 
con i sindacati sulla previdenza, aggiungendo che “sarà fatto 
anche un lavoro di analisi e verifi ca sulla composizione del 
paniere che è alla base della rivalutazione delle pensioni”. A 
occuparsene potrebbe essere un’apposita commissione mi-
sta, composta da ministero del Lavoro, sindacati, Inps, Istat 
e collegata a Eurostat.

Non ci sono record virtuosi italiani sull’età «eff ettiva» di 
pensionamento. Il recupero sarà pieno per la parte di pen-
sione entro le tre volte il minimo per tutti, anche per coloro 
che possono contare su un importo molto superiore con un 
vantaggio rispetto ad oggi, soprattutto per gli assegni più 
alti. In caso di assegni che superino i 1.505 euro al mese (cal-
colo fatto sulla base del trattamento minimo del 2017 che è 

zione per due anni (2012-2013) dal Salva Italia, solo il 12% 
della mancata perequazione (dando priorità agli assegni 
più bassi).

Dal 2019 è confermata la rivalutazione al 100% per gli 
assegni fi no a tre volte il minimo; poi è prevista la rivaluta-
zione al 90% per quelli tra tre e cinque volte il minimo (tra 
1.500 e 2.500 euro al mese circa), mentre adesso sono pre-
visti due scaglioni uno al 95% e uno al 75% tra le quattro 
e le cinque volte il minimo. L’ultima fascia, oltre le cinque 
volte il minimo, sarà rivalutata al 75% rispetto all’infl azio-
ne, una percentuale più alta di quella prevista fi no al 2018 
(il 50% tra cinque e sei volte il minimo, 45% per gli importi 
superiori a sei volte il minimo). Ma soprattutto il meccani-
smo che ritorna in vigore nel 2019 salvaguarda per tutti il 
primo “pezzo” di pensione garantendo sui primi 1.500 euro 
la rivalutazione piena.

Inoltre il Governo sta verifi cando la possibilità di far re-
cuperare ai pensionati una parte di quanto perso con una 
rivalutazione una tantum del montante, così come previsto 
dall’accordo fi rmato l’anno scorso. 

La Segreteria Fnp Cisl Emilia Centrale 

di 501,89 euro), ci sarà una rivalutazione parziale sulla base di 
altri due scaglioni.

Si tratta di pochi euro dato che l’infl azione è molto bassa, 
ma il meccanismo di fatto potrebbe attenuare la diatriba sulla 
mancata rivalutazione soprattutto in vista dell’attesa decisione 
della Corte Costituzionale il 24 ottobre sul cosiddetto “bonus 
Poletti”. La Corte infatti dovrà decidere sulla scelta del Gover-
no di restituire ai pensionati cui era stata bloccata la rivaluta-

all’utilizzo di un ventilatore 
meccanico notturno”. 

E’ possibile guarire 
dalla Sindrome?
“No - spiega Giovanni-

ni -, però si può curare, per 
cercare di fare stare il meglio 
possibile il paziente. I meno 
gravi vengono seguiti a do-
micilio, fornendo loro il ven-
tilatore meccanico. I casi più 
gravi e complessi invece sono 
trattati in ospedale”. I casi di 
OSAS sono in aumento: “Si-
curamente c’è più attenzione 

al riguardo, se ne parla di più, 
facciamo più diagnosi. Tra le 
cause dell’insonnia possono 
esserci: stress, problemi lavo-
rativi, jet lag, lutto ma anche 
cattiva igiene del sonno, con 
eccessi alimentari, camera da 
letto ipertecnologica e orari 
di lavoro irregolari. Le cause 
croniche, invece, riguarda-
no allergie alimentari, ansia 
e depressione, ipertiroidi-
smo ma soprattutto malattie 
respiratorie, come l’apnea 
ostruttiva. Nel caso delle 
OSAS, oltre all’adozione di 
uno stile di vita corretto (evi-
tare alcol e farmaci, perdere 
peso e smettere di fumare), 
è importante respirare cor-
rettamente. Per aiutare il pa-
ziente, durante il riposo not-
turno, è stata messa a punto 
una tecnica di ventilazione 
meccanica ideata per man-
dare aria a pressione nelle vie 
aeree e ridurre l’insorgenza 
di complicanze cardiovasco-
lari e neurologiche”. 

Dati su Mirandola
Frutto del lavoro di 

forte integrazione tra 
Azienda USL, Medici 
di Medicina Generale e 
Azienda Ospedaliero Uni-
versitaria, il centro di Mi-
randola nell’ultimo anno 
ha eff ettuato 400 moni-
toraggi cardio-respiratori 
notturni domiciliari e altri 
200 in ospedale. Dopo at-
tente analisi, sono in tutto 
146 le persone a cui ne-
gli ultimi 12 mesi è stata 
diagnosticata una OSAS 
grave (pari al 6,4% di tut-
te le visite). In 103 hanno 
eff ettuato i test con il ven-
tilatore in Night Hospital, 
mentre 43 persone hanno 
eff ettuato il percorso di-
rettamente a casa propria. 
Attualmente sono in attesa 
di “testare” il ventilatore in 
reparto 38 pazienti, men-
tre per il percorso domi-
ciliare sono 26 le persone 
selezionate che inizieran-
no il percorso terapeutico 
a breve. 

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

Identità digitale
e successione 

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

Gentile Notaio,
quale sarà il destino di tut-

ti i fi les ed i beni digitali che 
oggi acquistiamo tramite i 
dispositivi elettronici ? Al mo-
mento della nostra morte po-
tremo disporne liberamente o, 
per essi, vigono regole diverse 
dalle ordinarie?

e-mail fi rmata

Cara lettrice,
spesso i giuristi più pru-

denti antepongono ad ogni 
risposta un generico riferi-
mento al fatto che la materia 
questionata necessiterebbe di 
ben più approfondite tratta-
zioni di quanto il breve spazio 
a disposizione renda possibi-
li. Ed in tale - oggettiva - sem-
plifi cazione devo rifugiarmi 
anch’io, considerata la va-
stità e complessità del tema. 
L’identità digitale è, nei fatti, 
quella posizione soggettiva 
che si assume nel mondo del 
web, articolata sottoforma di 
alias, nickname, nomi, mezzi 
nomi e con la quale chiunque 
può diventare protagonista o 
spettatore (quando non an-
che pecora, lupo o leone da 
tastiera) nel variegato e va-
riamente popolato mondo 
dei social network, o di più 
costruttive dimensioni web 
per l’impresa o la professione. 
Può dirsi la riproduzione fe-
dele dell’identità reale - rife-
rendomi così ai contesti seri e 
professionali in cui essa viene 
correttamente proposta; può 
anche dirsi una maschera di 

coraggio e virtù per persona-
lità problematiche, dubbie, 
inquiete - e non posso qui 
non considerare con tristez-
za l’incredibile diff usione dei 
web crimes. Escludiamo dal-
la trattazione tutta l’area vasta 
patologica, su cui il Diritto 
Penale e la Procedura Penale 
hanno focalizzato l’attenzio-
ne da tempo, con aggravanti 
ad hoc, reati specifi ci, nonché 
attraverso il potenziamento 
delle facoltà ispettive di po-
lizia postale e magistratura 
inquirente. Consideriamo, 
invece, l’uso costruttivo del 
web e la protezione dei dati 
personali connessi all’identi-
tà propria, riprodotta in rete, 
limitandoci alla domanda 
in nuce. Dobbiamo fare un 
passo ulteriore e distinguere 
fra identità digitale e pro-
prietà digitale. Se per capire 
cosa si intenda con “identità 
digitale” è suffi  ciente porsi 
la domanda del “chi siamo” 
su internet, per focalizzare 
l’importanza del concetto di 
proprietà digitale possiamo 
tentare di rispondere al sem-
plice quesito: di chi sono le 
foto che pubblichiamo sui so-
cial ? A chi appartengono le 
canzoni ed i fi lms che, pagan-
do come per un normale ac-
quisto, abbiamo “scaricato” e 
“salvato” su smartphone e pc 
o, modernamente, sul “cloud” 
(che signifi ca Nuvola) - ossia 
da nessuna parte, dovendo-
ci collegare ad internet per 
fruirne ogni volta ? E dei 

programmi e di tutto ciò che 
si utilizza per lavorare con 
i computer, ne siamo pro-
prietari? Una considerazione 
giuridicamente elementare 
potrebbe stupirci: di molti di 
questi “beni” non siamo af-
fatto proprietari. Ebbene sì, 
li consideriamo “nostri” ma 
tali, spesso, non sono. Leg-
gendo i contratti sottostanti 
(ossia tutte quelle fi tte righe 
di testo che saltiamo cliccan-
do “accetta” per correre a ciò 
che più ci interessa concreta-
mente) si apprende che molte 
volte quel che si crede di aver 
comprato, lo si è solo noleg-
giato a lungo termine e con 
pattuizioni che più complesse 
ed articolate è diffi  cile imma-
ginare. Altro aspetto riguarda 
la mitica “password”, che or-
mai serve per entrare un po’ 
dappertutto. Siamo titolari 
del contenuto di ciò a cui la 
“parola d’ordine” ci fa accede-
re o della stessa password in 
sè, da intendersi come bene 
autonomo? Certamente se 

parliamo dell’accesso ad un 
sito di home banking, i va-
lori che vediamo riprodot-
ti sono nostri, ma in questi 
casi si tratta solo di aver reso 
accessibile tramite internet 
quel che rimane ancora frui-
bile dallo sportello bancario. 
Sono, viceversa, le passwords 
che ci portano nel piccolo o 
grande feudo dei nostri “ac-
count”, ove sono salvati mi-
lioni di dati e memorie di 
vita, protetti da alte muraglie 
di antivirus ed esposti alle in-
cursioni di Unni informatici 
che vogliono rubarceli, di cui 
dobbiamo preoccuparci. In 
questi casi le passwords pos-
sono, secondo alcuni, essere 
considerate beni autonoma-
mente valorizzabili ed eco-
nomicamente valutabili e gli 
studiosi iniziano a porsi que-
siti sulla disponibilità post 
mortem delle medesime. Ciò 
al fi ne di rendere trasmissibili 
i diritti sui beni secondari (i 
fi les vari) che le stesse por-
tano con sè, facoltizzandone 
l’accesso e la fruizione, dive-
nendo esse stesse, di rifl esso, 
beni primari. Consideriamo 
oggi, pertanto, possibile di-
sporre per testamento della 
password di accesso ad un 
account ed assegnare a titolo 
di eredità o legato contenuti 
web vari. Attenzione grande, 
tuttavia, alla natura del dirit-
to acquisito, per evitare di ac-
corgersi, troppo tardi, di non 
essere proprietari di nulla di 
ciò che si credeva proprio. 
Forse è lo stesso concetto di 
“appartenenza” che si evolve, 
o si disgrega, a seconda dei 
punti di vista. Si dissolvono le 
identità e le radici profonde, 
si fanno liquidi i diritti sulle 
cose. Nell’umidità della “nu-
vola” riponiamo i doni della 
modernità.. Timeo Danaos?

Daniele
Boraldi

INCONTRI
L’8 ottobre al Club Giardino una giornata 
di formazione condotta dalla psichiatra e 
psicoterapeuta Erica Francesca Poli

L’unione
della coppia

Che cosa signifi ca esat-
tamente unione? Quali sono 
le modalità corrette per 
creare un’unione autentica 
all’interno della coppia? Da 
queste domande prenderà 
avvio, domenica 8 ottobre 
presso il Club Giardino di 
Carpi, “Anatomia della cop-
pia: i sette principi dell’amo-
re”, il seminario della nota 
psichiatra, psicoterapeuta e 
counselor Erica Francesca 
Poli. Quando si è in due, ci 
si interroga su un’esperien-
za di coppia naufragata o si 
desidera creare un nuovo 
legame, assai di frequente ci 
si dimentica che la coppia è 
un terzo rispetto alle due sin-
golarità che la compongono: 
essa gode di regole proprie, 
così come aff atto peculiari ne 
sono fasi,  bisogni,  coscienza. 
Soprattutto, questa nuova en-
tità ci svela a noi stessi: molto 
spesso le diffi  coltà incontrate 
nelle faccende d’amore sono 
specchio delle nostre ferite, 
dei nostri nodi irrisolti che, 
proprio grazie all’altro e con 
l’altro, abbiamo l’opportunità 
di trasformare. Ci si innamo-
ra in qualche modo per gua-
rire e, una volta compreso e 
permesso che ciò accada, si è 
pronti per costruire l’unione 
autentica, il vero “terzo esse-
re” composto da due. 

I partecipanti avranno 
dunque l’occasione di com-
prendere se stessi attraverso 

le lenti della coppia, e farsi 
condurre da Erica Francesca 
Poli – la quale prenderà le 
mosse dalle più recenti sco-
perte delle neuroscienze e 
della psicologia energetica, 
nonché di casi reali e attra-
verso esercizi applicabili e di 
provata effi  cacia – la strada 
dell’amore incondizionato e 
dell’autentica felicità interio-
re. Il seminario seguirà i se-
guenti orari: dalle ore 10 alle 
13 e dalle ore 15 alle 18.

Prenotazione obbligato-
ria al 349.3049465 o tramite 
mail a direzione@clubgiardi-
no.it.

Erica Francesca Poli

EVENTI Autunno-inverno 2018/19: Emanuela
Contini presenta idee e tendenze moda 

Anticipazioni di stile

Emanuela Contini

Lo studio delle tendenze 
moda è una parte fonda-
mentale del lungo e artico-
lato processo che conduce 
ogni brand a proporre la 
propria ispirazione: fonti di 
ispirazione e suggestioni per 
comprendere il mood della 
prossima stagione e porre 
la propria ispirazione e il 
proprio estro al servizio del 
mercato sono, tra gli altri, le 
fiere di settore, le sfilate.

L’informazione e la pre-
sentazione delle tendenze 
moda permette di aggiorna-
re le imprese e di supportar-

le nel lavoro di ricerca.
La presentazione de-

gli argomenti emersi dalle 
principali fiere, è un utile 
strumento che consente agli 
addetti ai lavori di riepilo-
gare, concretizzare ed evi-
denziare i colori, i materiali, 
i trend da sviluppare nella 
Collezione.

A tal proposito, insie-
me alle altre numerose ini-
ziative messe in campo a 
sostegno delle aziende del 
distretto, giovedì 12 ottobre 
si terrà, a Carpi, l’incontro 
sulle tendenze moda per 

l’Autunno-Inverno 2018/19 
a cura di Emanuela Contini. 
La consulente fornirà agli 
imprenditori partecipanti 
spunti e preziose indicazio-
ni per conoscere tutti i temi 
della prossima stagione, of-
frendo così un importante 
supporto alla progettazione 
del campionario e allo svi-
luppo delle Collezioni.

La partecipazione è gra-
tuita. L’iniziativa è promossa 
da Carpi Fashion System - il 
progetto di valorizzazione 
delle Aziende del Distretto 
Moda promosso dalle Asso-

ciazioni Imprenditoriali del 
Territorio, CNA, LAPAM-
Confartigianato, CONFIN-
DUSTRIA e dal Comune 
di Carpi, con il sostegno di 
Fondazione CR Carpi - e 
ospitata nella sede di For-
modena, al civico 131/C di 
via Carlo Marx, a Carpi. 

SOLIDARIETÀ
Progetto per la Vita e legge
sul Dopo di Noi: 13 milioni dalla Regione

La forza
dell’autonomia

Circa 180 persone hanno 
partecipato la scorsa dome-
nica 1 ottobre al pranzo or-
ganizzato dalla Fondazione 
Progetto per la Vita presso 
il Circolo Guerzoni. Un mo-
mento conviviale (il cui ri-
cavato verrà impiegato per 
sostenere le attività della 
Fondazione) aperto ai soci e 
ai familiari delle associazio-
ni che sostengono la stessa 
Fondazione. Presenti, oltre al 
presidente Sergio Saltini, l’o-
norevole Edoardo Patriarca, 

il consigliere regionale En-
rico Campedelli, il sindaco 
Alberto Bellelli, l’assessora 
alle politiche sociali e sani-
tarie Daniela Depietri. Gli 
amministratori hanno fatto 
il punto sullo stato di attua-
zione della legge sul “Dopo 
di noi”, che ha istituito un 
fondo nazionale e ha previ-
sto l’assegnazione all’Emilia-
Romagna di oltre 13 milioni 
di euro per il triennio 2016-
2018. 

M.S.C.
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SOLIDARIETÀ Gruppo di Microcredito del Centro di Salute Mentale: bilancio
di dieci anni di attività il 6 ottobre all’Auditorium Rustichelli

Strumento di terapia
e di autonomia

Maria Silvia Cabri

Era il 2007 quando la 
Fondazione Cassa di Ri-

sparmio di Carpi ha istituito 
“Avere Credito”, progetto di 
“microcredito sociale”, gesti-
to dal suo ente strumentale 
Fondazione Casa del Volon-
tariato con la collaborazione 
della Banca popolare dell’E-
milia Romagna. In contem-
poranea nell’ambito del pro-
getto è stata introdotta una 
modalità parallela di accesso 
al prestito, tramite il Centro 
di Salute Mentale e i Servizi 
sociali: si tratta del “Gruppo 
di microcredito” che festeg-
gia appunto i 10 anni di vita. 

2007-2017: bilancio di 
un decennio
Dall’inizio del proget-

to a oggi sono stati erogati 
sei prestiti, per un totale di 
22 mila euro, e tutti tranne 
uno sono stati restituiti o 
in regolare ammortamento. 
Tra le domande provenien-
ti del Gruppo, prevalente è 
il bisogno fi nanziario legato 
all’autoimpiego. Il gruppo 
si confi gura, in questo caso, 
come strumento di crescita 
personale e motore del cam-
biamento: essendo un am-
biente artifi ciale costituito 
da luogo, orario, persone e 
regole costanti, esso produce 
senso di appartenenza, senso 
di identità personale e so-
ciale, autostima e speranza. 
Così, all’interno del gruppo 
si generano solidarietà, tolle-
ranza della diversità e arric-
chimento attraverso di essa, 
maggiori capacità relaziona-
li e la capacità di formulare 
obiettivi pratici, sia comuni 
che personali.

Il gruppo del “fare”
“Un’esperienza unica in 

Italia - spiegano Giorgio Ma-
gnani, già psichiatra dell’ASL 
di Carpi e Giuliana Gibellini, 
psicologa e coordinatrice del 
Gruppo di Microcredito -: 
Carpi è infatti all’avanguar-
dia nell’applicare le teorie 
del premio Nobel per la Pace 
Mohammed Yunus, econo-
mista e banchiere bengalese, 
ideatore del microcredito, 
anche ai pazienti aff etti da 
disturbi psichiatrici, resti-
tuendo loro autostima, attra-
verso un percorso di gruppo”. 
“C’è diff erenza - proseguono 
- tra un gruppo terapeutico e 
il quello di microcredito, che 
è un gruppo di lavoro: il pri-
mo è orientato alla rifl essio-
ne, il secondo ha per oggetto 
il ‘fare’. Il richiedente arriva a 
formulare la propria richiesta 
soltanto dopo un percorso 
collettivo di confronto con 
altri soggetti, nei confron-

ti dei quali è responsabile e, 
ove la restituzione non av-
venga, dovrà giustifi carne le 
motivazioni. Partecipare al 
gruppo, sostenuti dagli altri 
durante la formulazione e 
l’implementazione del pro-
getto di lavoro, è molto diver-
so dal richiedere un prestito 
presso uno sportello banca-
rio. È inoltre importante sot-
tolineare come la richiesta 
del prestito sia una delle 
possibilità, ma che a essere 
più importante sia la parte-
cipazione in quanto tale. I 
numeri infatti ci dicono che, 
sebbene i prestiti richiesti 
siano pochissimi (sei), i par-
tecipanti in questi dieci anni 
sono stati almeno una cin-
quantina a livello di Unione 
Terre d’Argine, e questo ha 
innescato in loro una serie di 
trasformazioni positive come 
il miglioramento del sinto-
mo, una minor somministra-
zione di farmaci e la riduzio-
ne dei ricoveri e più relazioni 
sociali. Sulla base di due pila-
stri, la fi ducia, riconosciuta a 
persone che solitamente non 
godono di alcuna credibilità 
e l’appartenenza a un gruppo, 
ciò conferma che il micro-
credito non è solo una que-
stione di denaro ma anche 
uno strumento di cura”. 

Ampio ambito
di azione
A sottolineare l’impor-

tanza del Gruppo di Micro-
credito nell’ambito più ampio 
delle iniziative messe in cam-
po per favorire l’autonomia e 
contrastare povertà ed emar-
ginazione sociale, Giusep-
pe Schena e Nicola Marino, 
presidenti rispettivamente 
della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi e della 
Fondazione Casa del Volon-
tariato: “Il nostro territorio 
vanta una storica sensibilità 
ai temi legati al welfare, che 
da alcuni anni ha trovato un 
felice strumento in più nel 
progetto ‘Avere Credito’, così 
come nei ‘Fondi anticrisi’. 
Strumenti, questi, da inten-
dersi come complementari, 
l’effi  cacia dei quali ha fatto in 
qualche modo scuola anche a 
livello regionale e nazionale. 
Responsabilizzare i soggetti 
che vivono momenti di dif-
fi coltà,  invece di limitarsi 
semplicemente a soccorrerli 
nell’immediato, si è dimo-
strata la strada migliore per 
consentire loro di riappro-
priarsi di un progetto di vita 
e autonomia personale che li 
liberasse non dal bisogno di 
oggi, ma da quelli di doma-
ni. L’esperienza del Centro 

di Salute mentale invita poi 
tutti noi a rifl ettere su come il 
gruppo possa rivelarsi un va-
lore aggiunto: un richiamo, 
questo, anche al ruolo che il 
Terzo settore gioca nel man-
tenere la coesione sociale”.

Una serata dedicata
L’occasione per conoscere 

l’attività, le sfi de e le poten-
zialità di questo strumento, 
e per fare il punto a 10 anni 
dalla sua istituzione, sarà 
venerdì 6 ottobre, alle 18, 
all’Auditorium Rustichelli, 
sito presso l’Istituto Musicale 
Vecchi-Tonelli, al civico 1 di 
via San Rocco. 

Il programma della sera-
ta prevede un’introduzione 
a cura di Giuliana Gibellini, 
cui seguirà quello di Gior-
gio Magnani, che illustrerà 
il percorso che ha condotto 
dalla nascita dello strumen-
to del Microcredito ad opera 
di Muhammad Yunus fi no a 
quello del Gruppo del Csm. 
Sull’importanza psicologi-
ca del gruppo, poi, prenderà 
la parola Patrizia de Biasi, 
dell’Asl di Carpi e infi ne, 
a riassumere i risultati del 
progetto “Avere Credito” la 
consulente della Fondazione 
Casa del Volontariato Elena 
Po.

A concludere gli inter-
venti, prima dell’aperitivo, 
saranno presentate diverse 
esperienze, passate e presen-
ti, da parte degli stessi parte-
cipanti al Gruppo di Micro-
credito del Centro di salute 
mentale.

Da sinistra Carla Bonazzi, Antonietta Panariello, Giuliana Gibellini, Giorgio Magnani, Nicola Marino, 
Monica Brunetti, Elena Po

ddddi Salute mentale invita poi

L’iniziativa, inserita 
nel programma della 
Giornata della citta-
dinanza solidale e del 
Giorno del dono, gode 
del patrocinio del Co-
mune e dell’Ordine de-
gli Psicologi della Re-
gione Emilia-Romagna. 

Dati gene-
rali relativi al 
progetto “Ave-
re Credito”: dal 
2007 ad oggi su 
383 domande 
pervenute, sono 
stati erogati 119 
prestiti per un 
complessivo am-
montare di 359.820 euro. Dei 119 erogati: 73 sono estinti, 
32 in regolare ammortamento, 14 in soff erenza.

Dopo la riforma del progetto (nuova convenzione con 
BPER fi rmata nel mese di dicembre 2016) sono stati ero-
gati ad oggi 17 prestiti per un totale di 52.200 euro.

INTEGRAZIONE
Pachistani e italiani hanno assistito alla 
presentazione del documento contro il 
terrorismo

Condannare 
all’unanimità

Prima presentazione in 
lingua italiana la scorsa do-
menica 1 ottobre a Carpi di 
un importante documento 
contro il terrorismo elabora-
to dal fondatore della Minaji 
ul Quran, un’importante as-
sociazione musulmana fon-
data  in Pakistan nel 1981 e 
oggi diff usa in tutto il mondo. 
Il dottor Hussain Mohi-ud-
din Qadri, fi glio del fondato-
re della Minaji, ha presentato 
tale testo, nel salone del Cir-
colo Graziosi, alla presenza 
di una folla di circa trecento 
persone: accanto ad una folta 
presenza di uomini e donne 
pachistani, si è registrata an-
che una buona presenza di 
italiani e anche di persone 
di altre nazionalità, tra cui in 
particolare, i Sikh, e numero-
se persone di associazioni di 
volontario e delle istituzioni,  
tra cui, il sindaco di Carpi 
Alberto Bellelli e l’onorevole 
Edoardo Patriarca, che han-
no anche portato i loro saluti 
iniziali, e l’ex sindaco di Car-
pi ora consigliere regionale 

Enrico Campedelli, l’Asses-
sore all’Integrazione del Co-
mune di Carpi, Milena Saina, 
monsignor Rino Bottecchi in 
rappresentanza del Vescovo 
e il comandante dei Carabi-
nieri di Carpi, Alessandro 
Iacovelli. Il dottor Qadri ha 
illustrato il contenuto di tale 
documento che in termine 
tecnico è una fatwa, cioè un 
parere giuridico-teologico-
morale sul tema del terrori-
smo e degli attentati suicidi. 
Egli è stato molto chiaro nel 
sottolineare come gli attenta-
ti suicidi sono frutto di una 
visione sbagliata rispetto 
ai dettami del Corano. Ha 
inoltre precisato come non 
è suffi  ciente la condanna di 
tali azioni, ma è necessario 
presentare una visione alter-
nativa dell’Islam, improntata 
alla pace e all’integrazione, e 
promuoverla concretamente, 
chiedendo in questo l’impe-
gno di ogni musulmano e 
anche la collaborazione delle 
istituzioni e dei media.
Maurizio Maio Commissio-

ne Migrantes

Via delle Magliaie 4/1 - CARPI
Tel. e Fax +39 059.693136

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

CHIUSO DOMENICA SERA E LUNEDÌ A PRANZO 

www.lincontroristorante.it

I dati del progetto
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EVENTI All’istituto Vallauri le iniziative conclusive
del progetto Erasmus Plus 

RimaniAmo
in un’Europa unita
Si avvia verso la sua conclu-

sione il progetto Erasmus 
Plus, l’esperienza europea per 
studenti ed insegnanti che ha 
visto partecipare per Carpi 
l’istituto superiore seconda-
rio Vallauri. Su queste colon-
ne vi avevamo raccontato del 
viaggio formativo di alcuni 
insegnanti che - spostando-
si per alcuni giorni all’este-
ro - hanno avuto modo di 
conoscere a fondo la cultura 
dell’istruzione di altri paesi 
europei, rimanendo in gene-
rale piacevolmente colpiti: 
ora il progetto si conclude 
con una serie di incontri ed 
attività promosse dalla scuola 
insieme ai suoi studenti. Dal 
5 al 7 ottobre sono infatti in 
programma mostre e semi-
nari per aprire le porte dell’i-
stituto ai docenti provenienti 
dal nostro territorio, ma an-
che agli insegnanti di stati 
dell’Unione Europea. 

“Carpi e l’Europa” è la 
mostra-documentario rea-
lizzata dalla classe 2B, che 
inaugurerà la mattinata del 5 
ottobre. Nella stessa mattina-
ta saranno aperte al pubblico 
della scuola anche la mostra 
“In giro per l’Europa” sugli 
abiti ad ispirazione europea 
realizzati dalle classi quarte 
dell’anno scolastico 2016/17, 
coordinate dalle docenti Pi-
ghetti e Passarelli, e la mostra 
fotografi ca documentaria 
sulle trasferte realizzate dai 
docenti coinvolti nel progetto 
Erasums Plus. Le alunne che 

hanno realizzato le mostre, 
faranno da guida per le altre 
classi dell’istituto, illustrando 
ai compagni il percorso svol-
to. 

A partire dalle 14.30 sino 
alle 18, dello stesso 5 otto-
bre, si svolgeranno gli otto 
seminari di formazione, ri-
conosciuti dal Miur, per tut-
ti i docenti di ogni ordine e 
grado, tenuti dagli insegnanti 
del Vallauri che hanno par-
tecipato all’Erasmus Plus 
(Tiziana Tibaldi, Chiara Lu-
gli, Roberta Righi, Cristina 
Fregni, Anna Lisa Blé, Vanni 
Bortoli, Alessandra Burzac-
chini, Isola Pighetti, Silvana 
Passarelli, Emanuela Croci, 
Marco Galli, Nunzio Ferraro 
e Alfredo Perri) che illustre-
ranno la loro esperienza e le 
conoscenze apprese durante i 

corsi di formazione che han-
no frequentato in Europa. 

Nella mattina del 6 ottobre 
proseguiranno le visite gui-
date alle mostre per le classi 
dell’istituto Vallauri, mentre 
alle 18, saranno accolti i do-
centi europei, conosciuti dai 
professori del Vallauri duran-
te le loro trasferte Erasmus 
Plus: Manuela Keufner dalla 
Germania, Stavroula Kourti-
dou e Anastasios Vafeiadis 
dalla Grecia, Myriam Uentes 
e Pilar Ortero Garbacos dal-
la Spagna e Jean Luc Morel e 
Florent Miquel dalla Francia. 

Seguirà una cena di ben-
venuto a base di prodotti ti-
pici emiliani. Nella mattina 
del 7 ottobre, nell’auditorium 
“Fieni” sempre al Vallauri, 
dalle 8.30 alle 13, si terrà la 
conferenza conclusiva del 
Progetto Erasmus: interver-
ranno il dirigente scolastico 
Federico Giroldi, Chiara Bre-
scianini dell’Uffi  cio scolastico 
Regionale, il sindaco di Car-
pi, Alberto Bellelli, Eleonora 
Zanasi dell’Archivio storico 
del Comune di Carpi, Sandra 
Reami, ambasciatrice e twin-
ning dell’Emilia Romagna, 
Elisabetta Olivastri dell’Euro-
pe Direct di Modena e Tizia-
na Tibaldi, referente Erasmus 
del Vallauri. I docenti europei 
ospiti illustreranno il sistema 
scolastico dei loro paesi e 
come la loro esperienza Era-
smus abbia inciso sui loro 
istituti e sulla loro professio-
nalità. La conferenza è aperta 
a tutti sino ad esaurimento 
posti. 

Simone Giovanelli

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

Per l’anno in corso l’edilizia scolastica, le manuten-
zioni e la sicurezza degli edifi ci sono stati stanziati 1,9 
milioni di euro, di cui oltre il 40% provenienti da risorse 
esterne all’ente associato; e ancora 120 mila euro per gli 
arredi e gli ausili per le strutture scolastiche, mentre sono 
oltre 2,2 i milioni dedicati all’inclusione degli alunni di-
sabili e 640 mila euro per il sostegno alle scuole paritarie. 
Superano i 500 mila euro invece le risorse per i progetti 
di qualifi cazione del sistema scolastico (inclusione e pro-
mozione dell’agio, intercultura, eccellenza e qualifi cazio-
ne off erta, nuove tecnologie, legalità, orientamento, etc.) 
di cui oltre la metà ottenute, grazie a progettazioni di rete 
tra i fi rmatari del Patto, da soggetti fi nanziatori esterni 
(dell’UE, del MIUR e della Regione, e, nella maggior par-
te, dalla Fondazione CR Carpi e dal sistema nazionale 
delle Fondazioni).

TERRE D’ARGINE Approvato il Patto per la scuola 2017-2021. 
Istruzione e offerta educativo-formativa

Solide basi
per gli studenti
Lo scorso 27 settembre il 

Consiglio dell’Unione 
Terre d’Argine ha approvato 
all’unanimità il Patto per la 
scuola 2017-2021. “Attraver-
so il rinnovo di questa inte-
sa - ha spiegato la presidente 
dell’Unione Paola Guerzoni 
presentandola a un udito-
rio aff ollato di personalità 
del mondo della scuola - ci 
si pone l’obiettivo principale 
di raggiungere livelli quali-
tativi sempre più alti del si-
stema scolastico del nostro 
territorio, al fi ne di raggiun-
gere il successo formativo di 
tutti i bambini e i ragazzi. E 
lo facciamo mettendo a si-
stema tutte le azioni messe 
in campo da tanti soggetti, 
tenendo conto delle pecu-
liarità del territorio e delle 
autonomie scolastiche nella 
logica dell’integrazione dei 
servizi scolastico-educativi 
dai primi mesi di vita all’a-
dolescenza”. Il Patto è stato 
approvato dopo un lavoro 
fatto di tanti incontri di con-
fronto e redazione parteci-
pata e dall’accoglimento di 
quasi tutte le osservazioni 
pervenute nel corso di questi 
dalle varie componenti: han-
no collaborato fortemente i 
soggetti fi rmatari (Dirigenti 
Scolastici degli Istituti Com-
prensivi del territorio dell’U-
nione, Dirigenti Scolastici 
delle Scuole Secondarie di II° 
grado e, per la prima volta, i 
Dirigenti del C.P.I.A. e degli 
enti di Formazione professio-
nale del territorio), numerosi 
docenti delle scuole di ogni 
ordine e grado che fanno 
parte delle Commissioni te-
matiche istituite nell’Accor-
do, tecnici e amministratori 
dei Settore Istruzione, i pre-
sidenti e i rappresentanti dei 
genitori dei vari Consigli di 
Istituto e la stessa seconda 
Commissione del Consiglio 
dell’Unione delle Terre d’Ar-
gine. Importante novità di 
questa edizione del Patto è 
la sempre più signifi cativa 
presenza nell’accordo delle 
scuole superiori per curare 
la continuità, l’orientamento, 
l’assolvimento dell’obbligo, 
il contrasto alla dispersione 
e l’alternanza scuola-lavoro; 
nuovo slancio, d’altra parte, 
per favorire l’integrazione, 
per il sostegno alle disabilità 

(420 sono gli alunni segui-
ti dal nido alle superiori), la 
promozione dell’agio, il con-
trasto alle povertà educative, 
la qualifi cazione dell’off erta 
formativa. Tra i protagonisti 
e i fi rmatari anche le scuole 
paritarie (dell’obbligo, men-
tre l’accordo per le scuole di 
infanzia private è comunque 
parte integrante del Patto) in 
modo che l’off erta educativa 
possa essere davvero integra-
ta (statale, comunale e priva-
ta) nel territorio dell’Unione. 

Fondamentale è la logica di 
rete e di fi ducia per elevare 
la qualità dell’intero sistema 
scolastico grazie alla colla-
borazione progettuale e alla 
qualifi cazione dell’off erta 
formativa, alla formazione 
congiunta, allo scambio e al 
supporto reciproco, alle veri-
fi che scientifi che dei risultati 
raggiunti, alla ricerca di ulte-
riori risorse, etc.

Presente ai lavori del 
Consiglio anche la dirigente 
dell’Uffi  cio Scolastico Pro-
vinciale Silvia Menabue che 
ha fatto notare come accordi 
come questi siano un unicum 
nel modenese, sottolineando 
le peculiarità di questo docu-
mento (concertazione dina-
mica, attenzione al territorio 
e alle competenze di tutti gli 
attori, organicità dei conte-
nuti, importanza della fi rma 
anche di C.P.I.A. ed enti di 
formazione professionale per 
creare una ‘fi liera lunga’ che 
punti alla qualifi cazione dei 
percorsi formativi coinvol-
gendo pure le aziende) che 
mette al centro la scuola e la 
qualità dell’off erta educativo-
scolastica.

Paola Guerzoni

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
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SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto per la sensibilità
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Scopri l’esclusiva tecnologia costruttiva di CMB: 
sismoresistente, classe A, sostenibile

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

 STRUTTURE ANTISISMICHE (N.T.C.2008 D.M. 14 Gennaio 2008 -“zona 2”) - ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALTT LOGGI
VENTILAZIONE CONTROLLATAA A - RISCALTT DAMENTO A SOFFITTO- FINITURE DI PREGIO

EDIFICI IN CLASSE A
ad alto risparmio

energetico

-

Maria Silvia Cabri

Una rassegna che pone al 
centro l’inclusione: “La 

normalità di essere diversi” 
– vivere la disabilità senza 
barriere. Sono tre gli appun-
tamenti ad ingresso gratuito 
organizzati dall’assessorato 
all’Istruzione e alla Cultura e 
dall’assessorato alle Politiche 
Sociali del Comune di Novi 
in collaborazione con la Pro-
loco Boccaletti e il patrocinio 
dell’Uffi  cio scolastico regio-
nale Emilia Romagna, rivolti 
alla scuola e alla cittadinan-
za. Un progetto sostenuto dal 
sindaco Enrico Diacci e for-
temente voluto da Elisa Mon-
tanari, assessore alla Cultura 
e all’Istruzione di Novi: “Ho 
conosciuto Matteo Premi, 
ragazzo aff etto da tetrapa-
resi spatica grave infantile e 
autore del libro ‘Mp3 – sulle 
ruote me la rido’. Ho chiesto 
all’amministrazione di poter 
organizzare una serata per 
la presentazione del libro: il 
sindaco non solo ha appog-
giato la mia richiesta ma mi 
ha suggerito di mettermi in 
contatto con il provvedito-
rato. Ne è nata una vera e 
propria rassegna, con più ap-
puntamenti, al fi ne di rende-
re più corposo e strutturato 
questo progetto e lanciare un 
input alla cittadinanza”. 

“Mp3 – sulle ruote
me la rido”
A dare il via alla rassegna, 

lo scorso 3 ottobre è stato 
l’incontro “Una sfi da in sedia 
a rotelle esperienza di inclu-
sione a scuola”, presso la Sala 
civica Ferraresi. Protagonista 
della serata Matteo Premi 
che ha presentato il suo li-
bro (Mp3 - sulle ruore me la 
rido), scritto con Mariachia-
ra Oltolini, e raccontato la 
sua esperienza scolastica e in 
particolare la partecipazione 
al progetto “Wheelchair OK”, 
realizzato dal liceo classico 
Archimede di San Giovan-
ni in Persiceto. Tutto nasce 
da un’amicizia: Matteo di 
Castelfranco Emilia e il suo 
migliore amico Valerio Gril-
lenzoni, ragazzo con mede-
sima patologia e residente a 
Novi. I due ragazzi si sono 
conosciuti nella squadra di 
wheelchair a Spilamberto, il 
“Sen Martin”. 

Durante la serata, cui è 
intervenuta anche Chiara 
Brescianini dell’Uffi  cio Sco-
lastico Regionale per l’Emilia 
Romagna, l’attenzione è stata 
rivolta al progetto di inclu-
sione realizzato dal liceo clas-
sico Archimede che ha visto 
protagonista Matteo con i 
suoi compagni di classe: due 
partite di wheelchair dove 
tutti sono scesi in campo con 
lui a giocare guidando sedie a 

INIZIATIVE “La normalità di essere diversi” – vivere la disabilità senza barrie-
re: tre appuntamenti a Novi incentrati sull’inclusione

Conoscere e valorizzare
le esperienze locali

rotelle motorizzate fornite da 
una ditta locale. Questo pro-
getto è stato realizzato grazie 
alla collaborazione tra il pre-
side e i professori del liceo e 
Lorenzo Vandelli, allenatore 
e presidente della squadra di 
wheelchair di Spilamberto, 
intervenuto insieme a Vale-
rio Grillenzoni.

Gli ospiti della serata 
hanno presentato il progetto 
accompagnando i loro inter-
venti con letture esemplifi ca-
tive tratte dal libro di Matteo, 
e off rendo diversi punti di 
vista sulla tematica: quello 
dell’Uffi  cio Scolastico Re-
gionale, quello della scuola e 
quello degli studenti. Questa 
esperienza, che ancora oggi è 
proposta all’interno dell’Isti-
tuto, è stata documentata con 
materiale video e interviste 
che sono stati messi in onda 
su Rai 1 e su TV2000. 

“Vari erano gli obietti-
vi della serata - commen-
ta l’assessore Montanari -: 
valorizzare e far conoscere 
nel nostro territorio questa 
esperienza di inclusione re-
alizzata a scuola; condividere 
i punti di vista diversi degli 
attori coinvolti; stimolare la 
scuola e le associazioni spor-
tive a riproporla nella nostra 
realtà comunale; introdurre 
in modo pratico e positivo 
il tema dell’inclusione e le 
esperienze realizzate in me-
rito nel comune di Novi in 
collaborazione con le Terre 
d’Argine e l’associazionismo 
locale e che presenteremo 
nelle serate successive della 
rassegna”. 

Inclusione
sul territorio
Il secondo appuntamento 

è previsto per mercoledì 18 
ottobre, alle 21 presso sala 
Tina Zuccoli, Via Curiel, 49  
a Rovereto. Titolo dell’in-
contro: “Guarda come si fa… 
– esperienze di inclusione 
a scuola e nel tempo libero”. 
“La serata è incentrata sulle 
iniziative del nostro terri-
torio di Novi – commenta 

l’assessore – ed è suddivisa 
in due momenti”. Nella pri-
ma parte la dirigente Paola 
Compagnoli illustrerà le di-
verse modalità di inclusione 
realizzate all’interno dell’Isti-
tuto Comprensivo Gasparini 
di Novi. In seguito Cosetta 
Bottoni, insegnante di soste-
gno ora in pensione e fon-
datrice del dell’associazione 
“Circostrass”, presenterà il 
laboratorio teatrale “Giù per 
l’inferno” realizzato dai ra-
gazzi della II D della scuola 
secondaria di primo grado 
(plesso di Rovereto) durante 
lo scorso anno scolastico: la 
rappresentazione dell’Infer-
no di Dante in piccoli grup-
pi di lavoro, con la presenza 
costante di un compagno 
disabile. Nella seconda parte 
della serata, ancora una volta 
Lorenzo Vandelli presente-
rà, attraverso le sue parole e 
spezzoni di un documen-
tario di Nicola Gennari, la 
sua esperienza di squadra 
con atleti aff etti da patologie 
medio-gravi, quali distrofi a 
muscolare, SMA e tetraparesi 
spastica e il progetto “Sport 
uguale per tutti”. “Con il se-
condo appuntamento - pro-
segue Elisa Montanari - in-
tendiamo valorizzare e far 
conoscere nel nostro terri-
torio queste esperienze d’in-
clusione realizzate a scuola e 
nel tempo libero; dare voce ai 
protagonisti degli eventi per 
dimostrare che possono es-
sere realizzabili e motivanti 
per tutti, non solo per i disa-
bili; fornire strumenti di let-
tura diversi e originali sulle 
potenzialità della disabilità, 
vista come risorsa e non solo 
come ‘mancanza’”. 

La Cooperativa
Nazareno e la musica
Ultimo appuntamento, 

venerdì 10 novembre alle 21 
presso la Sala civica Ferra-
resi a Novi, con “Sulle note 
della disabilità – esperienza 
di inclusione sul territorio”. 
Protagonista sarà la Coope-
rativa sociale Nazareno di 

Carpi che presenterà i labo-
ratori per persone disabili 
che realizza sul territorio 
dell’Unione Terre d’Argine 
e in particolare quelli rivol-
ti all’Istituto Comprensivo 
Gasparini di Novi. “La Na-
zareno dal 1990 si occupa di 
persone con disabilità fi siche 
e psichiche con lo scopo di 
valorizzare la dignità umana, 
attraverso un contesto che 
off ra la possibilità di dare un 
senso ad ogni gesto, ogni ta-
lento, ogni desiderio - com-
menta l’assessore -. Il lavoro 
della Nazareno parte dall’os-
servazione della realtà: valu-
tando i bisogni che emergo-
no si tenta di dare risposte 
concrete. Da qui nascono i 
centri diurni, i residenziali, la 
comunità per minori, il cen-
tro di inserimento lavorativo, 
il lavoro conto terzi, il bistrò, 
il catering, il centro di for-
mazione professionale e tutte 
le attività e i laboratori che 
ogni giorno sono proposti 
agli ospiti”. Tra questi anche 
l’Orchestra Scià Scià, il grup-
po musicale del Nazareno, 
composta da musicisti con 

disabilità fi siche e psichiche, 
diretta da Enrico Zanella, che 
si esibirà durante la serata ac-
compagnata dalla banda gio-
vanile di Novi. A conclusione 
dell’incontro, protagonista 
sarà Marco Baruff aldi con 
la canzone dal titolo “Sia-
mo diversi tra noi”. Marco è 
un ragazzo con sindrome di 
Down di Castelfranco Emilia 
che è stato vittima di bulli-
smo a scuola. Ha reagito a 
questa spiacevole esperienza 
scrivendo un testo insieme 
al padre Arnaldo che poi è 
stato musicato e realizzato in 
video da Danil Morini e dalla 
DrumSchool Video Produc-
tion. Ora si può ascoltarlo 
su Youtube. Marco fa anche 
parte della compagnia te-
atrale Twinkli di Modena, 
con cui realizza spettacoli in 
giro per l’Emilia Romagna. 
“Con questo ultimo incontro 
– conclude l’assessore Mon-

tanari – cercheremo ancora 
una volta di fare conoscere 
e cali rizzare queste espe-
rienze d’inclusione realizza-
te sul territorio comunale e 
dell’Unione Terre d’Argine e 
dare voce alle emozioni e alle 
esperienze dei ragazzi disabi-
li attraverso la musica”.

Dichiarazione
del sindaco di Novi, 
Enrico Diacci
“Siamo molto orgogliosi 

di questa rassegna e di averla 
promossa. Crediamo molto 
nel tema dell’inclusione e sia-
mo felici di avere portato idee 
nuove, idonee a valorizzare 
certi strumenti, sia a livello 
di Comune che di Unione 
Terre d’Argine, nell’ambito 
del Patto per la Scuola. Ho 
letto il libro di Matteo ed è 
stata un’autentica emozione 
conoscerlo”. 

Novi

Elisa Montanari

Matteo Premi
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L’opera d’arte
Abel Grimmer, Mese di ottobre o Parabola dei vignaioli omicidi (1611), Ginevra, Galerie De Jonckheere. E’ 
ambientata nella campagna fi amminga degli inizi del Seicento l’opera del pittore Abel Grimmer che traspo-
ne in immagini la parabola narrata da Gesù nel Vangelo di questa domenica. Contemporaneo di Jan Brue-
ghel il vecchio, l’artista fu uno dei maggiori esponenti della pittura barocca nei Paesi Bassi, specializzandosi 
nei paesaggi e nella rappresentazione dettagliata delle stagioni e delle attività umane ad esse collegate, sem-
pre permeate da un’aurea religiosa. Il mese di ottobre, riprodotto qui a fi anco, è, insieme a settembre di cui fa 
da pendant, una variante di quello appartenente alla serie dei mesi realizzata per la cappella di Notre-Dame 
a Montfaucon-en-Velay in Francia. Il ciclo è dunque per il pittore l’occasione per collocare parabole ed epi-
sodi della vita di Gesù nell’ambito dei lavori agricoli come la semina e la raccolta. La vendemmia si presta 
perfettamente per il racconto evangelico dei vignaioli malvagi, di cui vediamo raffi  gurato, a destra, l’ultimo, 
drammatico momento, quello dell’uccisione del fi glio del padrone, dopo essere stato scacciato dalla vigna. 
Un padrone, dalle sembianze di Dio Padre che, sulla sinistra, viene informato del crimine compiuto. 

Not

In cammino con la Parola

XXVII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

La vigna del Signore è la casa d’Israele
Domenica 8 ottobre

Letture: Is 5,1-7; Sal 79; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43
Anno A - III Sett. Salterio

Parole in libertà...

Vigna: la siepe serviva a tenere lontano gli animali, 
il torchio per spremere l’uva e produrre il vino, la torre 
come posto di avvistamento e riparo per gli operai.

La pietra scartata dai costruttori: la citazione è trat-
ta dal salmo 118,22-23 nella versione greca dei Settanta. 
In ebraico potrebbe esserci anche un gioco di parole tra 
eben che signifi ca pietra e ben che signifi ca fi glio: Il fi glio 
ucciso è la pietra scartata.

Popolo: la parola greca ethnos, qui tradotta con “po-
polo”, può signifi care in modo più generico anche “un 
gruppo di persone”. Il signifi cato proprio sarebbe dunque 
che al gruppo dei farisei subentra un altro gruppo che 
guida il popolo di Israele.

Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli an-
ziani del popolo: «Ascoltate un’altra parabola: c’era un 
uomo, che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. 

La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio 
e costruì una torre. La diede in affi  tto a dei contadini e se 
ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i 
frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccol-
to. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un 
altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo 
altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo 
stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio fi glio dicen-
do: Avranno rispetto per mio fi glio! Ma i contadini, visto 
il fi glio, dissero tra loro: Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e 
avremo noi la sua eredità! Lo presero, lo cacciarono fuori 
dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone 
della vigna, che cosa farà a quei contadini?». Gli risposero: 
«Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affi  tto 
la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a 
suo tempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle 
Scritture: La pietra che i costruttori hanno scartato è diven-
tata la pietra d’angolo; questo è stato fatto dal Signore ed è 
una meraviglia ai nostri occhi? Perciò io vi dico: a voi sarà 
tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca 
i frutti».

ALFA E OMEGA

P come Pietà
Un po’ tutti, magari per 

intervento esterno, amiamo 
l’ordine. Ci compiacciamo 
quando tutto è in ordine, 
guardiamo e ammiriamo 
come ci si senta meglio os-
servando l’ordine apparen-
te, rischiando di diventare 
piccoli ragionieri, senza 
pietà. Eppure la pietà è un 
sentimento buono. Eppure 
la nostra concezione 
della pietà è quanto 
v’è di più meschi-
no, di più avaro e 
talvolta stupido. In 
tutti i settori, anche 
e soprattutto quello 
dello spirito, l’ordine poli-
ziesco che talvolta veneria-
mo, ci porta lontano dalla 
vera pietà. Questa mono-
tonia, quasi si trattasse di 
un vero e proprio tic-tac, ci 
rassicura, nessuna sorpresa 
possibile; nessun mistero 
che soggiace al concetto e 
alla vera pietà. Il fatto più 
importante, da tanti ignora-
to, è che tutti i miracoli di 
Cristo hanno un senso pre-
ciso, imposto da lui steso: 
la Pietà. Un senso che dice 
rivelazione della persona, 
dottrina e missione di lui e, 
più spesso ancora, un sen-
so profetico rispetto all’av-
venimento stesso del farsi 
“pietà”.

Ciò che più colpisce è il 
modo di agire di Gesù come 
padrone della stessa pietà e 
la sua sovranità che, grazie 
proprio alla “pietà”, è capace 
di liberare!

Egli infrange consue-
tudini e conformismi, più 
con gli atti che a parole. E’ 
in grado di far retrocedere 
gli orizzonte del “comune” 
ed è capace di confonde-
re! Mette sottosopra i vari 
piani e ordini, né si lascia 
rinchiudere dal si è sempre 
fatto così!

Pietà dice in Gesù li-
bertà; una libertà sovrana 
che diventa miracolo dei 
miracoli.  Si comprende as-
sai bene, la reazione di chi, 
rappresentante della legge, 

infl essibile, del tic-tac, si 
sente fuori tempo e luogo 
massimo. Con la pietà in 
Gesù è Lui che ha l’ultima 
parola, un’ultima parola che 
pronuncia piano piano, che 
solo chi ha buon orecchio la 
intende.

La pietà si contrappone 
necessariamente alla frivo-
lezza, che diventa la cecità 

dell’anima, sordità del 
cuore, e ha come 
primo eff etto quel-
lo di sopprimere 
entrambi.

Il solo male, il 
solo peccato che la 

gente del mondo ricono-
sce è la noia: essi diventano 
profeti e annunciatori del-
la noia. Avvenga di tutto, 
specie per gli altri, ma ve-
ramente di qualsiasi cosa: 
basta che non ci annoi e che 
non interpelli il nostro sen-
so di pietà!

Al di fuori di questa vi-
sione e dell’accettazione 
della pietà, si diventa in-
capaci di porsi persino il 
problema dell’innocenza 
o della colpevolezza di un 
uomo. Di fronte a siff atto 
panorama la pietà può farsi 
strada attraverso il silenzio: 
il tacere. Il silenzio è dupli-
ce: silenzio per mancanza di 
risposta, ma silenzio anche 
nel senso che la doman-
da non giunge nemmeno a 
cogliere il senso vero di ciò 
che accade. Non è con la 
frivolezza che si può accon-
tentare la coscienza, si abbi-
sogna di un supplemento di 
umanità: la pietà.

Possiamo, in forza del-
la pietà, sollevare, aiutare, 
consolare, rallegrare crea-
ture che di primo acchito 
non possiamo toccare, ma 
è grazia ad una pietà supe-
riore che ci ha donato la vita 
che possiamo trasmetterla. 
Colui che non comunica 
più questa pietà, ostruisce il 
passaggio, compromette la 
vita di tutto se stesso.

Ermanno Caccia

Il Vangelo di questa dome-
nica è una nota parabola 

che l’evangelista Matteo riela-
bora da un testo analogo pre-
sente nel racconto di Marco 
(Mc 12,1-12). Siamo sempre 
nell’ambito dei discorsi pole-
mici con i capi dei sacerdoti 
e gli anziani del popolo che 
dominano i capitoli 21-23 
e l’ambientazione è ancora 
quella della vigna. L’econo-
mia agricola dell’antichità 
era in gran parte costituita da 
proprietari terrieri che affi  t-
tavano terreni a mezzadri che 
li lavoravano cedendo al pa-
drone una consistente parte 
dei raccolti. 

Il racconto comincia con 
una descrizione della cura 
con cui il padrone ha pianta-
to e organizzato la vigna, che 
riprende un testo del profeta 
Isaia. “Il mio diletto possede-
va una vigna sopra un fertile 
colle. Egli l’aveva dissodata e 
sgombrata dai sassi e vi aveva 
piantato viti pregiate; in mez-
zo vi aveva costruito una tor-
re e scavato anche un tino” (Is 
5, 1-2). Isaia stesso chiarisce 
il simbolismo fondamentale 
aff ermando che “la vigna del 
Signore degli Eserciti è la casa 
di Israele” (Is 5,7). 

La nostra parabola ha dei 
chiari signifi cati allegorici: la 
vigna è Israele; i contadini 
sono i capi di Israele; il padro-
ne è Dio; i primi messaggeri 
sono i profeti; il fi glio è Gesù. 
La parabola è congegnata 
in modo che, quando Gesù 
chiede ai farisei il loro parere, 
sono essi stessi a esprimere 
una piena condanna di quel-
lo che in realtà è e sarà presto 
il loro comportamento verso 
Gesù. 

Dobbiamo cercare di ca-
pire bene questa parabola che 
si presta a essere fraintesa. 
Si potrebbe pensare che qui 
Gesù annuncia che il regno 
di Dio passa dal popolo di 
Israele, che non l’ha accetta-

to, a un nuovo popolo, quello 
dei pagani convertiti che for-
mano la Chiesa, dunque da 
Israele alla Chiesa. In realtà 
questa lettura, che potrebbe 
anche sembrare abbastanza 
immediata, non è coerente 
con il testo: dal punto di vista 
simbolico il popolo di Israele 
è la vigna e questa non cam-

bia, sono invece i suoi capi a 
cambiare e a essere criticati. 
Il messaggio è che ci vogliono 
nuovi capi e non un nuovo 
popolo. Tanto che nei ver-
setti che seguono e che noi 
oggi non leggiamo, si vede la 
reazione dei farisei che han-
no capito perfettamente che 
Gesù sta parlando di loro e 

prendono la decisione di far 
morire Gesù. 

Ora che abbiamo compre-
so il signifi cato proprio della 
parabola lasciamo che parli 
a noi oggi. Le prime parole, 
che descrivono la cura del 
padrone per la sua vigna, ci 
ricordano che Dio si prende 
cura con passione e tenerezza 
del suo popolo e anche sin-
golarmente di ognuno di noi. 
Ci sono momenti della vita 
in cui ci sentiamo veramente 
accuditi dal Padre del cielo e 
sono momenti beati; in altri è 
più diffi  cile sentire la sua vi-
cinanza paterna ma la fede ci 
invita a non dubitare. L’inciso 
di Gesù che, citando il salmo 
118,22-23, parla della pietra 
scartata dai costruttori ci fa 
capire che anche lui s’inseri-
va nel novero dei profeti non 
ascoltati, maltrattati e uccisi. 
Dio ama costruire la storia 
della salvezza in modo ina-
spettato, servendosi di ma-
teriali di scarto e questo suo 
stile introduce un criterio di 
valutazione radicalmente an-
timoderno. Dobbiamo impa-
rare anche noi a non idolatra-
re l’effi  cienza ma a valorizzare 
ciò che ogni situazione o per-
sona può portare, anche nelle 
nostre attività pastorali. 

Infi ne consideriamo la 
possibilità di essere anche 
noi tra quelli che uccidono i 
profeti. Si può fare togliendo 
a Gesù la sua carica di novità, 
rinchiudendosi in un cristia-
nesimo rassicurante che non 
si lascia scomodare da una 
profezia che mette in discus-
sione prima di tutto la nostra 
vita. Quando anestetizziamo 
il messaggio di Gesù faccia-
mo come i farisei e i capi del 
popolo. Forse parte dell’ir-
rilevanza del messaggio cri-
stiano nel mondo moderno 
dipende anche da quanto i 
cristiani si sono accomodati 
in una fede tranquilla.

Don Carlo Bellini
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PAPA FRANCESCO Visita a Cesena e a Bologna: accoglienza 
dei migranti e lavoro più dignitoso le priorità

Appello per un
nuovo umanesimo 
Un braccialetto giallo, ri-

cevuto in dono. Il Papa 
lo mette subito al polso, e 
così diventa lui stesso uno 
dei richiedenti asilo dell’hub 
regionale di via Mattei, pri-
ma méta del suo viaggio a 
Bologna, domenica 1 otto-
bre, dopo la tappa a Cesena. 
Sono mille, gli ospiti della 
struttura. Francesco li saluta 
uno per uno e dice: “Vengo 
in mezzo a voi perché vo-
glio portare nei miei i vo-
stri occhi, nel mio il vostro 
cuore”. I migranti vogliono 
essere “adottati”, assicura il 
Papa usando questo termi-
ne anche dopo, nell’Ange-
lus recitato a San Petronio. 
Quarantamila persone han-
no assistito alla Messa con-
clusiva allo Stadio Dall’Ara, 
preceduta dall’incontro con 
il mondo del lavoro a piazza 
Maggiore, dove Francesco è 
arrivato subito dopo aver la-
sciato l’hub, dal pranzo a San 
Petronio con 1.400 detenuti, 
rifugiati, poveri e malati e 
dall’incontro con gli studenti 
e il mondo accademico. 

“Siete dei lottatori di 
speranza”. Quando parla 
agli ospiti dell’hub, il Papa 
ha in mente non solo chi ce 
l’ha fatta, ma anche chi non 
è arrivato perché è stato in-
ghiottito dal deserto o dal 
mare. “Nel mio cuore vo-
glio portare la vostra paura, 
le diffi  coltà, i rischi, l’incer-
tezza, anche tante scritte: 
‘Aiutaci ad avere dei docu-
menti’; le persone che ama-
te, che vi sono care e per le 
quali vi siete messi a cercare 
un futuro”. Per accogliere i 
migranti servono visione e 
determinazione, intelligenza 
e strutture, ma l’integrazio-
ne inizia con la conoscenza: 
“Molti non vi conoscono e 
hanno paura”, e così si arro-
gano il diritto di giudicare o, 
peggio, quello di insultare o 
usare frasi terribili via inter-
net. “Portarvi negli occhi e 
nel cuore ci aiuterà a lavora-
re di più per una città acco-
gliente e capace di generare 
opportunità per tutti”. Que-
ste le parole che consegnano 
la stessa missione alla città di 
Bologna, da sempre nota per 
la sua capacità di accoglien-
za. 

Al mondo del lavoro, 
in piazza Maggiore, il Papa 
chiede di portare avanti il 
“sistema Emilia” per cercare 
una società più giusta. Non 
ci si può assuefare al proble-

Il diciassettesimo viag-
gio di Papa Francesco in Ita-
lia è cominciato il 1 ottobre 
di buon’ora a Cesena, dove 
la gente si è messa in fi la fi n 
dal cuore della notte per ab-
bracciare Bergoglio. La vi-
sita si è svolta in occasione 
dei 300 anni dalla nascita di 
Pio VI, il cesenate Giovanni 
Angelo Braschi, il Papa reso 
esule da Napoleone e morto 
in Francia. Nella breve per-
manenza di due ore, Fran-
cesco ha dato ampio spazio 
agli incontri personali. Ha 
salutato più volte i disabili. 
Davanti alla cattedrale, in 
piazza Giovanni Paolo II, 
ha incontrato i ragazzi. Si è 
intrattenuto con i sacerdo-
ti, in particolare con quelli 
anziani. Ha parlato varie 
volte a braccio, anche all’e-
sterno del duomo, quando 
ha ricordato di “ascoltare e 
parlare con gli anziani. Così 
diventerete rivoluzionari”. 
“Da questa piazza vi invi-
to a considerare la nobiltà 
dell’agire politico in nome 
e a favore del popolo, che 
si riconosce in una storia e 
in valori condivisi e chiede 
tranquillità di vita e svi-

Il Santo Padre a Cesena

Fare politica in nome del popolo e non “balconare”

nostro grazie”. Così ha af-
fermato monsignor Douglas 
Regattieri, nel corso della 
celebrazione eucaristica di 
ringraziamento che ha pre-
sieduto in cattedrale a segui-
to della visita di Papa Fran-
cesco in città. Il Vescovo ha 
espresso il “grazie per due 
ore straordinarie che hanno 
arricchito la nostra fede e ci 
hanno dato tanta gioia per 
proseguire il nostro cammi-
no”. Per questo, ha aff ermato 
monsignor Regattieri, “gra-
zie Santità, le saremo sem-
pre grati per questo dono”. 
“Due ore intensissime - si 
legge in una nota della Dio-
cesi - quelle vissute a Cesena 
con Papa Francesco che ha 
avuto per la comunità cese-
nate parole che resteranno 
nella storia”. Il Vescovo, ai 
microfoni di Teleromagna 
intervistato da Pier Gior-
gio Valbonetti, ha riferito 
una confi denza rivoltagli da 
Papa Francesco poco prima 
della partenza: “Mi sento un 
parroco. Eccellenza, non si 
meravigli se ho delle espres-
sioni terra terra, ma io mi 
sento un parroco”. 

Sir
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COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

Duomo di Modena 
gremito, il 30 settembre, 
per l’ordinazione episco-
pale di monsignor Giaco-
mo Morandi, nominato 
lo scorso luglio Segretario 
della Congregazione per la 
dottrina della fede ed ele-
vato ad arcivescovo della 
sede titolare di Cerveteri. 
La liturgia è stata presie-
duta da monsignor Angelo 
De Donatis, vicario gene-
rale di Sua Santità per la 
Diocesi di Roma; i vescovi 
conordinanti erano mon-
signor Erio Castellucci e 
monsignor Luciano Mo-
nari, amministratore apo-
stolico di Brescia. Erano 
presenti inoltre il Cardina-
le Beniamino Stella, pre-
fetto della Congregazione 
per il Clero, e una decina 
di Vescovi. 150 i sacerdoti, 
di cui 80 della Diocesi di 
Modena.  

Ha preso la parola per 
primo il vescovo Erio Ca-
stellucci, sottolineando 
lo stretto legame di don 
Morandi non solo con la 
Chiesa di Modena, ma an-
che con la cattedrale stessa, 
domus Clari Geminiani. 
Ed proprio la croce di San 
Geminiano è stata il dono 
della comunità diocesana; 
la stessa è impressa an-
che sull’anello episcopale, 
dono del vescovo Castel-
lucci.

Monsignor Angelo De 
Donatis, nel’omelia, ha 
evidenziato che quella di 
monsignor Morandi “non 
è una missione astratta, 
sradicata dalla realtà, fuo-
ri dalla vita quotidiana, 
neanche per una persona 
chiamata a servire il Si-
gnore e la Chiesa attraver-
so l’impegno negli uffi  ci di 
Curia” perché “il suo fi ne è 
quello missionario: porta-
re il Vangelo fi n ai confi ni 
del mondo”.

Alla celebrazione han-
no partecipato anche nu-
merose autorità civili e 
militari, ma soprattutto 
tanti fedeli che hanno avu-
to modo di conoscere ed 
apprezzare don Morandi 
nel ministero della parola e 
nel servizio alla comunità 
diocesana durante gli anni 
trascorsi a Modena. 

ma della disoccupazione: le 
persone non sono statisti-
che, c’è bisogno di soluzio-
ni stabili, non di elemosine, 
per rispondere alle necessi-
tà delle persone e delle fa-
miglie e alla loro voglia di 
futuro. Bisogna aumentare 
le opportunità di lavoro di-
gnitoso, valorizzando l’u-
manesimo di cui Bologna è 
da sempre depositaria per 

cercare soluzioni sapienti e 
lungimiranti ai problemi del 
nostro tempo.

E proprio a questo tema 
è dedicato il discorso rivolto 
agli studenti e alla comuni-
tà accademica: “L’Università 
di Bologna è da quasi mille 
anni laboratorio di umanesi-
mo”, ricorda Francesco: tut-
to è iniziato qui, all’insegna 
dell’inclusione e della ricer-

ca del bene. “Ecco il vostro 
grande compito: rispondere 
ai ritornelli paralizzanti del 
consumismo culturale con 
scelte dinamiche e forti, con 
la ricerca, la conoscenza e 
la condivisione”, l’appello: 
“Non accontentiamoci di as-
secondare l’audience. Con-
tro una pseudocultura che 
riduce l’uomo a scarto, la 
ricerca a interesse e la scien-

za a tecnica, aff ermiamo in-
sieme una cultura a misura 
d’uomo, una ricerca che 
riconosce i meriti e premia 
i sacrifi ci, una tecnica che 
non si piega a scopi mercan-
tili, uno sviluppo dove non 
tutto quello che è comodo è 
lecito”.

Maria
Michela Nicolais - Sir

luppo ordinato. Vi invito ad 
esigere dai protagonisti della 
vita pubblica coerenza d’im-
pegno, preparazione, rettitu-
dine morale, capacità d’ini-
ziativa, longanimità, pazienza 
e forza d’animo nell’aff rontare 
le sfi de di oggi, senza tuttavia 
pretendere un’impossibile 
perfezione”. Questo l’appello 
del Papa, intriso di quel “sano 
realismo” che sa che “la bac-
chetta magica non funziona 
in politica” e che “anche la 

migliore classe dirigente non 
può risolvere in un baleno 
tutte le questioni”. “Per ren-
dersene conto basta provare 
ad agire di persona invece di 
limitarsi a osservare e critica-
re dal balcone l’operato degli 
altri”, ha suggerito Francesco. 

Monsignor Regattieri: 
grazie, Santità!
“Avremo presto l’occa-

sione di restituirgli la visita 
a Roma, per manifestargli il 

Monsignor
Giacomo Morandi
ordinato Vescovo
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DIOCESI Racconto della visita pastorale del Vescovo Francesco 
Cavina a San Martino Spino e Gavello

Abbraccio corale
e dono di grazia

Attendevano il loro Pasto-
re con gioia ed emozio-

ne e le aspettative sono state 
esaudite. Con la visita pasto-
rale, svoltasi nelle quattro 
giornate del 22, 25, 26 e 27 
settembre, monsignor Fran-
cesco Cavina ha condiviso la 
quotidianità degli abitanti di 
San Martino Spino e di Ga-
vello. Dalla canonica sanmar-
tinese, dove ha alloggiato con 
l’amministratore parroc-
chiale don Germain Dossou 
Kitcho, il Vescovo è infatti 
“uscito” per incontrare quan-
ti sono all’opera nei luoghi di 
lavoro, gli alunni delle scuo-
le, gli anziani e gli ammalati 
nelle case. Raggiungendo i 
confi ni della Chiesa di Carpi, 
la località Luia e la cosiddet-
ta Dogana, dove si toccano 
Emilia, Lombardia e Veneto. 
Ha dedicato inoltre attenzio-
ne e ascolto ai due consigli 
pastorali parrocchiali e ai 
giovani, vivace realtà che da 
qualche anno è tornata a “po-
polare” gli spazi parrocchiali 
di San Martino. E tutti, con i 
loro volti e storie, monsignor 
Cavina ha affi  dato al Signore 
nella celebrazione della mes-
sa presso le due parrocchie. 
“Per noi che siamo quasi alla 
fi ne del mondo - aff erma don 
Germain - è stata una grazia 
straordinaria. Nella sua aff a-
bilità e semplicità il Vescovo 
è venuto come un padre, al 
quale ci si rivolge con rispet-
to per l’autorità che incarna 
ma anche con libertà e confi -
denza. Per chi non aveva mai 
avuto modo di vederlo e di 
avvicinarlo fi nora, è stata una 
scoperta, tanto inaspettata 
quanto, ne sono certo, capace 
di interpellare gli animi”.

San Martino Spino,
le Commissioni
“Per molto tempo ci sia-

mo considerati ‘ultimi’, ma, 
come sempre ci corregge don 
Germain, dobbiamo dire di 
essere i ‘primi’ e la presenza 
di monsignor Cavina ce lo 
ha confermato - aff erma As-
sunta Romano del consiglio 
pastorale parrocchiale, citan-
do la lettera letta al Vescovo 

alla cena comunitaria del 22 
settembre -. Siamo infatti or-
gogliosi e onorati di essere i 
primi a cui ha pensato per la 
visita pastorale alla Diocesi”. 
Oggi sono tre le Commissio-
ni che compongono il nuovo 
consiglio parrocchiale.

“La Commissione pasto-
rale - spiega Assunta - si oc-
cupa della liturgia, della cura 
della chiesa e dell’area verde. 
Sostiene inoltre le persone 
bisognose, come gli ammalati 
e i poveri”. La Commissione 
economica, prosegue, “è for-
mata da pochi membri che 
don Germain provvede a ri-
unire regolarmente ogni due 
mesi, i quali lo aiutano nella 
gestione delle spese dell’in-
tera parrocchia”. Ecco poi la 
Commissione della gioventù, 
sottolinea, “costituita da ra-
gazzi che con tanta buona vo-
lontà si impegnano ad aiutare 

nello studio chi ha bisogno e 
approfi ttano dei fi ne settima-
na per stare in compagnia in 
oratorio. Nel periodo estivo 
si occupano del centro estivo 
per bambini da 6 a 11 anni, 
che anche quest’anno ha visto 
numerosi iscritti”. Si aggiun-
ge, inoltre, il gruppo di nove 
catechisti “per la formazione 
di cinque classi di bambini 
che si preparano ai Sacra-
menti”.

Il tutto è portato avan-
ti nonostante la limitazione 
degli spazi dovuta al terre-
moto. Al riguardo, sottolinea 
Assunta, “abbiamo esposto a 
monsignor Cavina la nostra 
diffi  coltà nell’organizzazione 
delle attività di catechismo, 
di gioco, dei compleanni, nel-
la partecipazione alla Santa 
Messa, in un ambiente ridot-
to e con molte persone che 
sostano nelle stanze adiacen-

ti... Ci siamo sentiti ascoltati 
dal Vescovo con il cuore ed 
è riuscito a trovare le parole 
giuste per confortarci e darci 
speranza”. Al termine della 
sua visita, conclude, “possia-
mo dire che abbiamo ricevu-
to quella carica che un buon 
padre riesce a trasmettere ai 
fi gli. E’ stata un’esperienza 
piena di emozioni positive, 
che dovremmo cercare di te-
nere strette a noi con tutta la 
forza e la buona volontà”.

Gavello,
“le persone ci sono”
In prima persona ha vis-

suto la visita pastorale di 
monsignor Cavina suor Mau-
rizia, religiosa delle Suore 
delle Poverelle di Quarantoli, 
che presta servizio a Gavel-
lo come coadiutrice di don 
Germain. “Grande la parte-
cipazione a questo momen-
to dal clima di famigliarità” 
osserva suor Maurizia. Tra 
le tante persone incontrate 
nelle case e nei luoghi di la-
voro, non sono mancati gli 
avventori del caff è del paese, 
che don Germain si ferma a 
salutare ogni domenica dopo 
la celebrazione della messa. 
Qualcuno di loro al vedere 
monsignor Cavina ha escla-
mato con stupore: “ma il Ve-
scovo è venuto fi no da noi?”. 
“Sono persone che, pur non 
riconoscendosi talvolta in 
un’appartenenza ecclesiale, 
vivono una buona relazione 
con il parroco - sottolinea -. 
Hanno gradito questo gesto 
di vicinanza del Vescovo, che 
ha permesso loro di espri-
mersi liberamente”. Una pre-
senza attenta e discreta di cui, 
insomma, Gavello si è sentita 
onorata. “Non ci sono mol-
te famiglie giovani - aff erma 
suor Maurizia -, né scuole, né 
una chiesa né uno spazio pro-
prio in cui la parrocchia pos-
sa riunirsi agevolmente, così 
come sono venuti a mancare 
molti servizi. Ma le persone 
ci sono! E il Vescovo ha po-
tuto constatare questa buona 
volontà che continua ad ani-
mare il paese seppure tra le 
diffi  coltà”. 

“Ci hanno tolto tante cose 
ma, grazie al Cielo, abbiamo 
ancora suor Maurizia”. Così 
esclama Silvana Martini, 
membro del consiglio pasto-
rale parrocchiale e dell’as-
sociazione Gavello forever 
2.0. “Non possiamo dire di 
essere abbandonati - pro-
segue -, però penalizzati sì. 
C’è il timore di contare poco 
proprio perché siamo pochi. 
Ma con il Vescovo non è sta-
to così. Abbiamo fortemente 
voluto la sua presenza ed è 
stato magnifi co”. Il consiglio 
pastorale parrocchiale ha il-
lustrato a monsignor Cavina 
la realtà del paese, si è parlato 
di una presenza giovanile sto-
ricamente più legata a Qua-
rantoli che a Gavello e della 
questione riguardante l’uso 
della struttura provvisoria 
ex centro civico. “Purtroppo 
la gente non si può aggiun-
gere - aff erma Silvana Mar-
tini - però, come ci ha detto 
il Vescovo, quello che conta 
è la collaborazione con le al-
tre parrocchie, un aspetto su 
cui insistere e da valorizzare”. 
Un vero e proprio abbraccio 
corale è stata infi ne la cena  
del 26 settembre a cui, come 

per San Martino Spino, ha 
partecipato tutta la comu-
nità. “Monsignor Cavina si 
è intrattenuto ai tavoli ed è 
venuto in cucina a salutare i 
volontari. Lo abbiamo allora 
invitato a tornare da noi alla 
festa del nostro Patrono San 
Biagio. Insomma - conclude 
-, un evento del genere non 
succedeva da un pezzo a Ga-
vello. Ci ha fatto sentire vivi, 
ascoltati, amati”.

Gli ammalati
e le famiglie
Quattro generazioni in-

sieme: la visita di monsignor 
Cavina alla signora Sonia 
Dolores Ghiselli, a Gavello, 
ha compreso tutta la fami-
glia, da lei, che è la bisnonna, 
al piccolo Vittorio, di appena 
dieci giorni, fi glio della ni-
pote Valentina e del marito 
Roberto Levratti. “Che emo-
zione quando il Vescovo ha 
preso in braccio il bambino… 
che gli ha risposto con un 
sorriso” commenta la non-
na, Silvana Borghi. In seguito 
ad una caduta l’anno scorso, 
che le ha causato una grave 
frattura, la signora Sonia è 
immobilizzata a letto. Gra-

Il Vescovo Francesco

Di tutti conservo un 
ricordo commosso

“Le comunità di San Martino Spino e Gavello, seppu-
re così lontane dal centro della Diocesi - aff erma il Vesco-
vo Francesco - mi hanno colpito, come ho avuto modo di 
ricordare durante le celebrazioni delle Sante Messe e l’in-
contro con i membri dei consigli pastorali, per il senso di 
Chiesa che hanno maturato e per il desiderio di operare in 
favore del bene di tutta la comunità portando lo specifi co 
cristiano”.

“Ho davanti a me i tanti volti di bambini, giovani, 
adulti, lavoratori, anziani e malati che ho incontrato - pro-
segue -. Di tutti conservo un ricordo commosso, soprattutto 
delle tante madri e spose che con grande dedizione, aff etto 
e amore cristiano accudiscono i loro cari segnati dalla ma-
lattia e dalla soff erenza. I veri pilastri della nostra socie-
tà, che troppo spesso privilegia la superfi cialità ed esalta 
come valore assoluto l’effi  cienza e il fare, sono rappresentati 
dall’amore silenzioso e gratuito di chi si fa carico dell’altro, 
senza pretendere nulla in cambio. A tutti assicuro la mia 
preghiera”.

Con i volontari alla cena comunitaria di Gavello

Cena a San Martino Spino

Santa Messa a Gavello

Con la famiglia di Sonia Dolores Ghiselli
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I giovani
Lunedì 25 settembre 2017. Una data importante per il 

gruppo giovani di San Martino Spino, che alle 20, in cano-
nica, ha avuto la possibilità di cenare con il Vescovo Fran-
cesco. I commensali erano diciassette: monsignor Cavina, 
don Germain, suor Maurizia, dodici ragazzi di San Marti-
no Spino e due di Gavello. 

Noi giovani, con grande impegno, abbiamo organiz-
zato la serata, procurando un’ottima pizza, buon gelato e 
deliziose torte. Il Vescovo, d’altro canto, ha portato tutto il 
suo carisma, donandoci una serata fantastica. 

Non c’è stata alcuna timidezza, anzi, abbiamo tranquil-
lamente parlato di tutto quello che ci passava per la testa, 
non dimenticandoci di raccontare le attività che facciamo 
in parrocchia. A questo proposito abbiamo ricevuto nu-
merosi consigli e aneddoti, ma anche tante lodi che ci han-
no reso immensamente felici, perché ci hanno fatto capire 
che stiamo andando nella direzione giusta.

Tra risate e racconti di esperienze di vita, telefonate al 
nostro amico Fabio e rifl essioni sulla fede, il tempo è vo-
lato, tanto che non vediamo l’ora di ritrovarci per la pros-
sima cena!

Gruppo giovani San Martino Spino

zie alle amorevoli cure delle 
fi glie Silvana e Patrizia, è ri-
uscita a recuperare in parte 
ed oggi è in grado di parlare 
e di interagire. “Mia madre 
ha accettato con serenità la 
sua condizione, così pesante 
dal punto sia fi sico che psico-
logico - sottolinea Silvana -. 
Questo grazie a Dio e alla sua 
profonda fede. Ogni dome-
nica mattina guarda alla tele-
visione ben due Sante Messe, 
su Rete 4 e su Rai 1. Come 
dice scherzando suor Mauri-
zia, è una donna di altri tem-
pi perché, prima di ricevere 
la Comunione, si premura 
sempre di essersi confessata”. 

Per la signora Sonia - che, 
ci piace ricordare, è stata an-
che divulgatrice di Notizie 
in parrocchia - e per tutta la 
sua famiglia, la visita e la be-
nedizione di monsignor Ca-
vina sono state dunque “un 
piacere immenso, un dono 
per cui ringraziamo, oltre al 
Vescovo, suor Maurizia e don 
Germain che hanno fatto da 
tramite”.

Il mondo del lavoro
Monsignor Francesco Ca-

vina ha visitato le principali 
attività di San Martino Spino 
e Gavello, uno spaccato del 
mondo lavorativo nei due pa-
esi. Dall’azienda agricola alla 
carrozzeria, dalla produzione 
industriale alla carpenteria, 
dal supermercato al negozio 
di alimentari, dalla banca 
all’edicola, passando per la 
caserma dei Carabinieri.

Come riferito da Marco 
Reggiani, presidente di Do-
teco spa, società che opera 
nel campo della trasforma-
zione di materiali plastici, il 
Vescovo ha visitato tutto lo 
stabilimento, senza tralascia-
re alcuna parte, mentre gli 
veniva spiegato che cosa si 
produce e come è strutturata 
l’attività. Tutti si sono sentiti 
a loro agio nel colloquiare 
con monsignor Cavina, che 
ha espresso apprezzamento 
per un’azienda di tali dimen-
sioni nella realtà di San Mar-
tino Spino e capace di lavora-
re con successo in Italia e con 
l’estero.

Presso la Carpenteria 

Quadraroli Luigi, sempre 
a San Martino Spino, oltre 
ad interessarsi dell’attività, 
monsignor Cavina si è in-
trattenuto con il personale e 
in particolare con il fi glio del 
titolare, Valerio Quadraroli, 
parlando di storia locale, dai 
Pico ai Menafoglio. Un in-
contro piacevolissimo, han-
no commentato dall’azienda, 
non formale, come qualcuno 
forse si aspettava in conside-
razione dell’autorità giunta 
in visita, ma all’insegna della 
cordialità.

Con grande gioia monsi-
gnor Cavina è stato accolto 
da Autronica snc a Gavello, 
anche perché, come fanno 
sapere i titolari Chris e Paolo 
Campagnoli con la madre, la 
signora Realda, “un Vescovo 
non era mai venuto da noi”. 
Anche in questo caso la visi-
ta ha toccato tutta l’azienda, 
impegnata nel settore dello 
stampaggio a iniezione di 
materie plastiche, compresa 
la camera bianca. Gli stessi 
dipendenti si sono fermati in 
modo da trascorrere questo 
momento speciale “in com-

pagnia del Vescovo”.
Incontro “di famiglia” 

anche con l’Azienda agrico-
la Pretto Adriano Francesco 
a Gavello, dove il Vescovo è 
giunto per una visita che “ha 
reso orgogliosi tutti”. E che è 
stata gradita non solo per le 
parole di monsignor Cavina 
ma anche “per la pazienza 
che ha mostrato nel volersi 
trattenere con noi a lungo”, 
sottolineano dall’azienda, 
“gesto di vicinanza e condi-
visione”.

Le scuole
“Benvenuto Francesco”: 

così recitava il cartellone rea-
lizzato dagli alunni di cinque 
anni della scuola dell’infanzia 
statale di San Martino Spino, 
che ha sede nell’edifi cio par-
rocchiale adiacente la cano-
nica e che conta attualmente 
ventiquattro iscritti per una 
sezione mista. “I bambini si 
sono preparati all’incontro di 
lunedì 25 settembre la setti-
mana prima, in modo utile e 
dilettevole, mettendo a frutto 
le loro competenze - spiega 
l’insegnante Maria Claudia 

Ditta Autronica

Mazzali -. Ci ha colpito il fat-
to che il Vescovo si sia posto 
subito ‘a livello’ dei picco-
li, mettendosi in ginocchio. 
Molto aff ettuoso, ha persino 
messo il suo zucchetto in te-
sta ai bambini”. All’arrivo una 
canzone di benvenuto e la 
spiegazione del cartellone da 
parte dei disegnatori, che “si 
sono sentiti molto importan-
ti” sottolinea la maestra, per 
poi spostarsi nel salone per 
un’altra canzone sull’acco-
glienza e l’amicizia. A seguire 
il Vescovo ha pranzato con 
i bambini seduti ai tavolini. 
“C’era una piccola di tre anni 
al suo primo giorno - rac-
conta la maestra Claudia -. 
Non avrebbe dovuto fermar-
si a mangiare, ma lei stessa 
ha insistito per rimanere. E 
così il Vescovo, accanto a lei, 
l’ha imboccata. Un momen-
to davvero toccante”. Per la 
scuola materna di San Mar-
tino Spino, la visita di mon-
signor Cavina è stata “un’oc-
casione da non perdere per 
conoscere una persona che 
ha una grande responsabili-
tà - sottolinea l’insegnante -. 
Nessuno si è posto il proble-
ma di accogliere il Vescovo 
in una scuola statale, tanto 
più che i bambini sono abi-
tuati alla presenza di don 
Germain, che passa da noi 
tutti i giorni”.

Stesso punto di vista per 
le scuole primaria e secon-
daria di primo grado di San 
Martino Spino, che hanno 
ricevuto la visita di monsi-
gnor Cavina sempre lunedì 
25 settembre. Una settantina 
in totale gli iscritti, di cui il 
30-35 per cento fi gli di stra-
nieri. “E’ venuto da noi per 
un saluto ed un augurio di 
buon anno scolastico - spie-
ga la coordinatrice del plesso, 
Virna Magri, insegnante di 
quarta e quinta elementare 
- per questo tutti erano pre-
senti. Abbiamo incontrato il 
Vescovo nella nostra pale-
stra. Purtroppo, avendo sa-
puto della visita pochi giorni 
prima e ad inizio anno, non 
abbiamo potuto preparare 
una canzone o qualche altra 
iniziativa”. Ma l’incontro è 
riuscito comunque a creare 

Pellegrinaggio del Gruppo
di preghiera Serra - Carpi
Il 13 ottobre al Santuario
della Madonna di San Luca

Il Gruppo di pre-
ghiera Serra - Carpi 
organizza per venerdì 
13 ottobre un pelle-
grinaggio al Santuario 
della Madonna di San 
Luca a Bologna. Questo 
il programma: ore 15.30 
ritrovo presso la par-
rocchia di Quartirolo e 
partenza in pullman per Bologna; ore 17 arrivo previsto a 
Bologna al Meloncello, salita a piedi al Santuario recitan-
do il Santo Rosario (chi non se la sente può continuare in 
pullman fi no al Santuario); ore 18 Santa Messa al Santua-
rio presieduta dal Vescovo monsignor Francesco Cavina; 
ore 20.30 cena comunitaria presso il Ristorante “Vito”; ore 
23 rientro previsto alla parrocchia di Quartirolo.

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

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

INIZIATIVE

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

Scuola dell’infanzia

Scuole elementare e media

Azienda Agricola Pretto Adriano Francesco

una sintonia tra i ragazzi e 
monsignor Cavina. “Gli sono 
state rivolte alcune doman-
de - spiega l’insegnante - fra 
cui quella su ‘come ha fatto a 
diventare Vescovo’. Gli alun-
ni si sono zittiti per seguire 

con attenzione la sua rispo-
sta. Sono convinta che questo 
dialogo - conclude - abbia 
lasciato in qualche modo 
traccia e speriamo di ripetere 
l’esperienza”.

Not
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CONTROLUCE NELLO SPIRITO La rubrica di spiritualità
a cura delle Monache del Cuore Immacolato

In Europa c’è bisogno
di un rinnovato annuncio

dici cristiane dell’Europa 
provocano, quindi, un disa-
stro non solo religioso, ma 
anche sociale poiché non 
peccano solo verso la Chiesa, 
ma anche verso la Storia.

Il continente europeo è 
stata ampiamente e profon-
damente penetrato dal cri-
stianesimo, la fede cristiana 
ha plasmato la sua cultura e si 
è intrecciata in modo inestri-
cabile con la sua storia; il vol-
to spirituale di tutta Europa 
si è andato formando grazie 
agli sforzi di grandi missiona-
ri, alla testimonianza di santi 
e di martiri, all’opera assidua 
di monaci, religiosi e pastori. 
In questo modo, la Chiesa, in 
quanto depositaria del Van-
gelo, ha concorso a diff onde-
re e a consolidare quei valori 
che hanno reso universale la 
cultura europea.

Oggi è urgente rianimare 
la nostra vecchia e degenera-
ta Europa, occorre svegliarsi 
e rinvigorire ciò che sta per 
morire! Ovunque c’è bisogno 
di un rinnovato annuncio an-
che per chi è già battezzato, 
poiché spesso gli elementi e 
le stesse nozioni fondamen-
tali della fede non sono noti. 

Dopo venti secoli, la Chie-
sa si presenta con il medesi-
mo annuncio di sempre, che 
costituisce il suo unico teso-
ro: “Gesù Cristo è il Signore; 
in Lui, e in nessun altro, c’è 
salvezza” (At 4,12). Tocca a 
tutti i cristiani di buona vo-
lontà testimoniare la bellezza 
e la forza spirituale delle no-
stre radici cristiane.

Madre Maria Michela
e Monache del

Cuore Immacolato

Spagna, ci si chiede come sia 
possibile che degli spagnoli 
non abbiano saputo indica-
re dove trovare una chiesa. 
Dove è l’eredità di San Do-
menico, San Francesco Save-
rio, Santa Teresa d’Avila, San 
Giovanni della Croce, San Jo-
semaria Escrivá de Balaguer 
solo per citare i più noti? 

Eppure, da sempre, la 
Chiesa può off rire all’uomo il 
bene più prezioso, che nessun 
altro può dargli: è la fede in 
Gesù Cristo, fonte della spe-
ranza che non delude, dono 
che sta all’origine dell’unità 
spirituale e culturale dei po-
poli e che, ancora oggi, può 
costituire un contributo es-
senziale per il loro sviluppo. 

Coloro che negano le ra-

demografi co che rende diffi  -
cile, per dei genitori, immagi-
nare un fi glio consacrato.

“L’Europa si trova sul 
punto di perdere la sua iden-
tità cristiana”, ha detto il Car-
dinale Schönberg nel corso di 
una importante omelia pro-
nunciata, a Vienna. “Questa 
perdita - ha aggiunto -  non 
è soltanto economica, ma so-
prattutto umana e religiosa”. 

La Spagna, per esempio, 
da troppo tempo non è più la 
Cristianità del 1492 che per-
mise a Cristoforo Colombo, 
tramite il Papato e la Monar-
chia spagnola, di scoprire, 
conquistare ed evangelizzare 
il Nuovo Mondo. Se si pensa 
che un terzo dei monasteri 
esistenti si trova proprio in 

Sono stata in Spagna. Vo-
levo, insieme ai miei, par-

tecipare alla Santa Messa 
domenicale. Siamo entrati in 
un bar e non ci hanno saputo 
indicare dove eventualmente 
trovare la chiesa. Forse siamo 
soltanto capitati male. Ma il 
fatto mi ha fatto rifl ettere sul-
la “sparizione” della presenza 
cristiana. La Spagna è per la 
maggioranza un paese cristia-
no. Eppure… Gilda

Carissima Gilda,
il periodo storico che 

stiamo vivendo appare come 
un tempo di smarrimento. 
“Smarrimento della memoria 
e dell’eredità cristiane” come 
scriveva preoccupato il San-
to Papa Giovanni Paolo II 
nella Esortazione Apostolica 
Ecclesia in Europa. L’Europa 
si è smarrita e la situazione 
attuale non è rassicurante. Le 
chiese sono deserte, la Messa 
domenicale è sempre meno 
frequentata, le vocazioni alla 
vita religiosa sono ai minimi 
termini e Diocesi di milioni 
di battezzati hanno, da molti 
anni, un numero di preti no-
velli inferiore al numero delle 
dita di una mano. 

“Alla radice dello smar-
rimento della speranza sta 
il tentativo di far prevalere 
un’antropologia senza Dio e 
senza Cristo… La cultura eu-
ropea dà l’impressione di una 
“apostasia silenziosa” da par-
te dell’uomo sazio, che vive 
come se Dio non esistesse” - 
continua San Giovanni Paolo 
II. Le cause sono molteplici: 
la secolarizzazione, la men-
talità materialistica, l’indivi-
dualismo imperante, il calo 

TEOLOGIA
Scuola diocesana di formazione teologica

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

Primo quadrimestre

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

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

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

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

Secondo quadrimestre

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

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

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

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

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

MEDIORIENTE La Siria consacrata ai Cuori di Gesù e Maria
dai vescovi dei diversi riti cattolici

Per la pace e per
santifi care il popolo

La Siria è stata consacra-
ta ai Cuori di Gesù e Maria. 
La cerimonia si è svolta in 
varie città del Paese lo scor-
so 29 settembre, con l’obiet-
tivo di ottenere un favore 
celeste per la pace e la ricon-
ciliazione nazionale. Leader 
cattolici si sono radunati 
insieme ai fedeli a Damasco, 
Aleppo, Homs, Latakia, Tar-
tous e Haba.

Come riferisce Aiuto alla 
Chiesa che Soff re il vescovo 
maronita di Latakia, Elias 
Sleman, che ha celebrato 
a Damasco con il vescovo 
maronita della capitale, Sa-
mir Nassar, ha detto che la 
consacrazione è importante 

“per santifi care il popolo si-
riano”.

Ed ha aggiunto: “La pace 
deve cominciare nel nostro 
spirito e dentro di noi, poi 
diff ondersi in tutta la nostra 
società, per diventare una 
pace nazionale e sociale”. 
Del resto, ha proseguito Sle-
man, “l’aspetto più impor-
tante è quello umano, dob-
biamo trasformare gli esseri 
umani”.

I leader religiosi hanno 
intonato le preghiere della 
consacrazione: “O Regina 
della Pace, chiedi al tuo Fi-
glio Gesù per amore, per 
potere dello Spirito Santo, di 
guarire i nostri corpi e le no-

stre anime, per purifi care le 
nostre menti, i nostri cuori 
e la nostra memoria. Inse-
gnarci a perdonare, a vivere 
secondo la volontà del Pa-
dre, perché la pace, l’amore e 
la riconciliazione siano sta-
biliti, mediante l’intercessio-
ne di tutti i santi e dei marti-
ri di questa terra santa”.

Gli eventi che hanno avu-
to luogo in Siria sono stati 
organizzati congiuntamente 
da diverse Chiese cattoliche 
orientali tra cui i cattolici 
maroniti, melchiti, siriaci e 
armeni; i cristiani ortodossi 
si sono uniti anche nelle ce-
rimonie di preghiera.

L’atto formale di consa-

crazione si è svolto alle di-
ciannove (ora locale) dopo 
la Messa, il Rosario e l’a-
dorazione del Santissimo 
Sacramento. Una novena – 
nove giorni di preghiera – è 
stata intrapresa per prepa-
rarsi alla consacrazione. La 
novena è stata all’insegna di 
preghiera, penitenza e di-
giuno.

Il vescovo maronita Elias 
Sleman ha sottolineato l’im-
portanza di sostenere i cri-
stiani a riprendere la vita 
quotidiana dopo il confl itto. 
Ha detto: “Dobbiamo prepa-
rare la nostra gente per il pe-
riodo post-guerra. La prima 
vittima della guerra è gene-
ralmente l’etica, la dignità e 
l’onestà. Dobbiamo aff ronta-

re questi fattori”.
Ha sottolineato l’impor-

tanza di sostenere i giovani 
cattolici sia moralmente che 
spiritualmente. A partire da 
domenica 1 ottobre, le Chie-
se cattoliche della Siria han-
no iniziato un periodo di 
preghiera e ringraziamento 
di nove giorni.

Ercamo

Interno della basilica della Sagrada Familia a Barcellona
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INIZIATIVE Il libro “Papa Francesco a Mirandola” e la mostra nati
dalla collaborazione tra Comune di Mirandola,
Diocesi di Carpi e Fondazione Cassa di Risparmio

A ricordo di un evento 
passato alla storia
“Papa Francesco a Mi-

randola”: questo il titolo 
del libro che sarà presentato 
sabato 7 ottobre, alle 10.30, 
presso l’Aula Magna Rita Levi 
Montalcini a Mirandola, nel 
corso di un incontro aperto 
alla cittadinanza, con la par-
tecipazione delle scuole. Sarà 
l’occasione per rivivere il me-
morabile pomeriggio del 2 
aprile scorso, a Mirandola e 
San Giacomo Roncole, attra-
verso una speciale iniziativa 
editoriale nata dalla collabo-
razione tra Comune e Dio-
cesi di Carpi, con il contri-
buto della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Mirando-
la. Contestualmente, sarà 
inaugurata, presso il foyer 
dell’Aula Magna, la mostra 
costituita da una selezione 
delle immagini fotografi che 
contenute nel volume.

“L’idea di raccontare in 
un libro e in una mostra la vi-
sita del Papa a Mirandola mi 
è venuta naturalmente - spie-
ga il sindaco Maino Benatti 
-. Ho pensato che fosse im-
portante lasciare un ricordo 
di quell’incontro con la città 
e diff onderne il signifi cato 
profondo anche a chi non c’e-
ra. Ne ho parlato prima con il 
Vescovo monsignor France-
sco Cavina, che si è detto en-
tusiasta di questa iniziativa, 
e poi con il presidente della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Mirandola, Giovanni 
Belluzzi, che l’ha sostenuta. 
E’ grazie al contributo eco-
nomico e al sostegno della 
Fondazione che siamo riusci-
ti a rendere concreto questo 
progetto”.

Sindaco Benatti, che 
cosa trova il lettore 
sfogliando le pagine 
del volume?
Attraverso un centinaio 

di immagini il volume rac-
conta, si può dire minuto 
per minuto, la visita di Papa 
Francesco, riconsegnandoci 
le stesse emozioni e coglien-
done anche aspetti inediti. I 
testi sono ridotti al minimo, 
perché le fotografi e parlano 
da sole: oltre alle brevi in-
troduzioni, sono pubblicati i 
discorsi del Santo Padre e del 
Vescovo pronunciati davanti 
al Duomo. 

Come si è svolta la 
raccolta del materiale 
da pubblicare? Hanno 

partecipato attivamen-
te i mirandolesi?
L’originalità di questo 

libro di immagini è che si 
tratta di un’opera collettiva, 
“dal basso”, e non realizzata 

da fotografi . La sua forza sta 
proprio in questo: nella sua 
genuinità e spontaneità. Le 
immagini sono state scattate 
dai cittadini, con macchine 
fotografi che ma anche con i 

telefoni cellulari. L’evento è 
stato documentato, postato 
e condiviso da migliaia di 
persone e si è operata una se-
lezione nel “mare” di imma-
gini che erano state scattate. 
In questo senso lo possiamo 
defi nire il primo libro “so-
cial” del Comune. “Social” è 
stata anche la condivisione 
del messaggio che avevamo 
lanciato per raccogliere le 
foto, un messaggio al quale 
molti hanno aderito con en-
tusiasmo.

Complessivamente, 
dalla lettura del libro, 
che impressione si può 
trarre su come la visita 
del Papa è stata vissu-
ta dai mirandolesi?
Leggendo il volume e 

guardando la mostra collega-
ta, è evidente l’enorme aff etto 
con il quale Papa Francesco 
è stato accolto a Mirandola, 
la soddisfazione di poterlo 
vedere da vicino, scambia-
re una parola con lui; ma è 
evidente anche la simpatia 
di questo Pontefi ce e la sua 
capacità di essere vicino alla 
gente.   

Una molteplicità di punti di vista
Della Commissione che ha curato la pubblicazione 

del libro hanno fatto parte anche due membri delegati dal 
Vescovo Cavina, Alessandro Andreoli e Roberto Calanca, 
entrambi già impegnati nella Commissione organizzatri-
ce della visita di Papa Francesco nella Diocesi di Carpi. 
Il primo - che ha inoltre curato la pubblicazione del vo-
lume edito in occasione della riapertura della Cattedrale 
di Carpi - è fra quanti hanno messo a disposizione le foto 
scattate il 2 aprile scorso ed ha realizzato il fi lmato - uno 
slideshow - con le immagini contenute nel volume, che 
sarà proiettato il 7 ottobre all’Aula Magna Levi Montalcini. 
“Come era nelle nostre intenzioni - aff erma Andreoli - il 
risultato è una pubblicazione che non ha fi nalità, per così 
dire, artistiche ma che ripercorre in molto reale la visita di 
Papa Francesco”. Molteplici i punti di vista che, sottolinea 
Andreoli, “rendono tutta la gamma dei sentimenti, dall’e-
mozione all’attesa, provati dai mirandolesi. Sono dunque 
loro stessi, attraverso gli scatti realizzati con la varietà dei 
mezzi a disposizione, a raccontare quello che hanno visto”. 

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

La presentazione del libro e l’inaugurazione della mo-
stra si terranno sabato 7 ottobre, alle 10.30, presso l’Aula 
Magna Levi Montalcini (via 29 maggio). Interverranno 
il sindaco Maino Benatti, il Vescovo Francesco Cavina 
e il presidente della Fondazione CrMirandola Giovanni 
Belluzzi. Nell’occasione il volume sarà distribuito a tutti, 
gratuitamente. Sarà inoltre donato agli studenti di ogni 
ordine e grado.

La mostra sarà aperta fi no a domenica 29 ottobre, il 
sabato e la domenica, ore 10-12.30 e 16.30-19.

Papa Francesco è venuto a Mirandola per invitare ogni 
uomo, “in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare 
oggi stesso il suo incontro personale con Gesù Cristo”, o “cer-
carlo ogni giorno senza sosta” (EG n. 3). Da questo incontro 
vero, umanizzante e liberante nasce la capacità di instau-
rare con i fratelli relazioni non banali, non superfi ciali e di 
incidere positivamente nella società civile.

Accogliamo, dunque, con gratitudine questa pubblica-
zione, che con le sue immagini costituisce una “memoria” 
permanente della visita che il Signore nella persona del Suo 
Vicario ha fatto alla nostra amata terra di Mirandola.

Mi auguro che sfogliando queste pagine che ci permet-
tono di rivedere e rivivere quell’indimenticabile pomeriggio 
del 2 aprile, non rimaniamo solo degli spettatori passivi di 
un evento straordinario, ma nasca in tutti e in ciascuno il 
desiderio di divenire autentici ricercatori di Dio per trovare 
una speranza vera e che non delude.

(Dall’introduzione del Vescovo Francesco Cavina al volume)

“Le ferite sono guarite, ma rimangono e rimarranno 
tutta la vita le cicatrici. E guardando queste cicatrici voi 
abbiate il coraggio di crescere i vostri fi gli nella speranza”.

(Papa Francesco ai mirandolesi)

Quale il valore, evi-
denziato da questa 
pubblicazione, che la 
presenza del Pontefi ce 
ha assunto per tutta la 
comunità di Mirandola, 
e non solo per i cre-
denti?
La visita del Santo Padre 

e quella del Presidente della 
Repubblica Sergio Matta-
rella, a cinque anni dal si-
sma, hanno signifi cato una 
sferzata di speranza per tut-

ta la nostra comunità, così 
duramente colpita. Queste 
personalità, e le istituzioni 
che rappresentano, hanno 
dimostrato di esserci vicine, 
di sapere quello che abbiamo 
fatto in questi anni e quello 
che ancora dobbiamo fare; 
ma soprattutto, ci hanno de-
fi nito un esempio per tutti e 
questo è allo stesso tempo un 
onore, un onere e una grande 
responsabilità. 

Not

Ph Fabio Montella

Ph Alessandro Andreoli

Ph Tiziano Grandi, Comando
prov. Vigili del Fuoco Modena
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TANTI AUGURI DON
COMPLEANNO

4 ottobre: don Ivano Zanoni (1941)
5 ottobre: S. E. R. Monsignor Douglas Regattieri (1949)

12 ottobre: don Gino Barbieri (1932)
14 ottobre: don Roberto Bianchini (1940)

19 ottobre: don Francesco Cavazzuti (1934)
25 ottobre: don Andrea Wiska (1973)

ORDINAZIONE SACERDOTALE
4 ottobre: 12° don Antonio Dotti (2003)

STORIA Un atto vandalico del XVII secolo ad un dipinto della Vergine 
presso l’ospedale dei Bastardini di Carpi

Un oltraggio da riparare in processione
L’antico ospedale di santa 

Maria della Misericor-
dia, rimasto nella memoria 
storica come ospedale dei 
Bastardini poiché destinato 
all’accoglienza dei neonati 
abbandonati, trovava collo-
cazione in Carpi tra le odier-
ne via Luigi Einaudi e Corso 
Roma. Le prime notizie si 
hanno già dal 1260 ma con 
certezza lo possiamo trovare 
nel testamento di Gherardo 
dei Mandroverti, datato 12 
maggio 1311, a rogito del no-
taio Francesco Nascinguerri. 
Il complesso dell’ospedale 
prevedeva anche la chiesa de-
dicata all’Annunciazione (di 
cui ancora si conserva presso 
i musei civici la pala d’altare, 
opera del veneziano Vincen-
zo Catena) come si può nota-
re dalla mappa di Luca Nasi; 
la struttura, ora diffi  cilmente 
riconoscibile, era provvi-
sta di un porticato che oggi 
si può tuttavia immaginare 
guardando l’impianto archi-
tettonico dei negozi situati 
in Corso Roma. Posto nella 
zona sud di Carpi denomina-
ta “borgo di san Francesco” e 
nei pressi della porta “dello 

Schianco”, (quindi inizial-
mente fuori dalla cinta delle 
primitive mura), l’ospedale 
dei Bastardini era dotato di 
una solida organizzazione 
amministrativa che consen-
tiva indipendenza ed auto-
nomia nella gestione delle 
attività. Per carenza di spazi 
e ristrettezza dei locali, che 
non consentivano il regolare 
svolgimento del lavoro quo-
tidiano, il complesso viene 
allargato, ma con il passare 
degli anni cade in degrado. 
Anche la confraternita della 
Misericordia lascia il luogo 
d’origine per trasferirsi nella 
chiesa di san Giovanni Bat-
tista, continuando tuttavia a 
seguire l’ospedale, che prose-
gue nelle opere di assistenza 
(cfr. M.Pecoraro, “Le isti-

tuzioni ospedaliere di Car-
pi nei secoli, Modena 1981; 
A.Garuti, “Chiese di Carpi, 
appunti di storia e riferimenti 
artistici” in “Chiese di Carpi”, 
Modena, 2004). Dopo questa 
breve introduzione storica 
veniamo al fatto vandalico. 
Sopra la porta d’ingresso 
che conduceva alla chiesa 
dell’ospedale vi era un di-
pinto raffi  gurante la Vergine; 
alla fi ne di gennaio dell’anno 
1695, per mano “di ignoto 
soldato tedesco”, l’immagine 
subì uno sfregio a colpi di 
spada che ne deturparono la 
fi gura suscitando scandalo e 
sgomento nella popolazio-
ne di Carpi. Con una lettera 
al Capitolo della Collegiata 
in data 3 febbraio dello stes-
so anno, la Confraternita 

della Misericordia (ancora 
responsabile dell’ospedale 
nonostante avesse trasferi-
to la propria sede altrove) 
denuncia il fatto e chiede di 
poter riparare al sacrilegio 
attraverso una processione. 
Il Capitolo prontamente ri-
sponde acconsentendo “di 
portarsi processionalmente 
sabato prossimo a detta chie-
sa e trasportare l’immagine 
oltraggiata e di cantare una 
messa avanti l’altare della SS. 
Annunziata, che tanto più 
volentieri sarà fatto quanto 
più siamo sicuri d’incontra-
re anche la pietissima mente 
di tutti”. E così, sicuramente 
sarà stato. Un episodio signi-
fi cativo ed altrettanto curioso 
(seppure non isolato poiché 
diverse sono le testimonianze 
di atti vandalici perpetrati a 
danno delle immagini sacre) 
che ci permette comunque di 
conoscere l’esistenza di un di-
pinto e della sua collocazione 
lasciandoci memoria, anche 
se in occasione spiacevole, di 
un’opera che oggi non possia-
mo più ammirare.

Andrea Beltrami

ANNIVERSARI Si celebra il 40° dell’ingresso di don Gasperi a Sant’Agata Cibeno

Quel lontano pomeriggio 
dell’8 ottobre 1977
Sono passati esattamente 

quarant’anni da quel po-
meriggio di sabato 8 ottobre 
1977, nel quale due giovani 
preti, don Carlo Gasperi e 
don Carlo Truzzi, accompa-
gnati dal Vescovo monsignor 
Artemio Prati, facevano il 
loro ingresso nella parrocchia 
di Sant’Agata Cibeno, in una 
sostanziale parità di grado 
e di funzioni, posto che solo 
nominalmente don Gasperi 
risultava parroco e don Truz-
zi suo vice. Un’esperienza pa-
storale quasi unica, oggi pra-
ticamente impensabile, stante 
la penuria di giovani sacerdo-
ti e proseguita per 11 anni. 

Dal 1988 al fi anco di don 
Carlo si sono succeduti al-
tri validissimi collaboratori: 
don Ermenegildo Manicar-
di, quale cappellano festivo 
e i viceparroci don Antonio 
Dotti e don Riccardo Paltri-
nieri. 

Quarant’anni in cui la 
parrocchia è notevolmente 
cresciuta, divenendo un po-
poloso quartiere, con nume-
rose attività commerciali e 
artigianali. Quarant’anni spe-
si da don Carlo al servizio dei 
parrocchiani di ogni età, con 
particolare attenzione alla 
formazione umana e cristia-
na delle coscienze, soprattut-
to attraverso la catechesi e la 
celebrazione dei sacramenti. 
Innumerevoli le attività pa-
storali e le iniziative ricreative 

promosse e sostenute, capaci 
di creare un rapporto profon-
do e fecondo tra il parroco e 
la sua gente.

Anche sul piano delle 

opere edili la presenza di don 
Carlo ha lasciato un segno 
indelebile: dalla completa ri-
strutturazione della chiesa, 
del campanile e della canoni-

ca, alla realizzazione del salo-
ne parrocchiale fi no all’edifi -
cazione della nuova chiesa, di 
cui di recente è stata avviata 
la costruzione.

A ricordo di quell’ingres-
so e per ringraziare il Signore 
di tutto il bene ricevuto, esat-
tamente quarant’anni dopo, 
domenica 8 ottobre alle ore 
11.15, la comunità parroc-
chiale di Cibeno si stringerà 
nuovamente attorno al suo 
pastore, che in questi ultimi 
mesi è rimasto forzatamente 
lontano dalla parrocchia per 
problemi di salute, in una so-
lenne concelebrazione euca-
ristica presieduta dallo stesso 
don Carlo. 

C. C.

8 ottobre 1977, ingresso a Cibeno di don Carlo Gasperi e don Carlo Truzzi,
qui insieme al vescovo Artemio Prati

Una pubblicazione dedicata a padre Egidio 
Catellani, missionario in Papua Guinea

Francescano
“a cavallo dei tempi”

TESTIMONIANZE

“Un missionario a caval-
lo dei tempi” è una raccolta 
di lettere e notizie di padre 
Egidio Catellani, missionario 
francescano nativo di Carpi, 
pervenute in parte prima dal-
la Cina poi dalla Papua Nuo-
va Guinea.

Sollecitati a render 
noti tali scritti, ne ab-
biamo scelti e riportati 
alcuni su questo libret-
to. 

L’abbiamo intitola-
to “Un missionario a 
cavallo dei tempi” per 
la sua specifi cità: quel-
la di passare dall’era 
moderna all’età della 
pietra e viceversa fi no 
a quella contempora-
nea. 

Con la sua vita pa-
dre Egidio testimoniò 
che era possibile tra-
smettere la fede in cui 
credeva e il messaggio 
cristiano a un popolo 
primitivo. Questo Dio, che 
muore e risorge per amore, 
libera questi uomini e donne 
dalle loro paure.

Nel luglio del 1998 lo tsu-
nami in Papua Nuova Guinea 
distrusse tutto quello che lui 
aveva costruito in tanti anni: 
chiese, case, ospedali, proget-
ti in varie stazioni missiona-
rie, e gli tolse molti aff etti. Fu 
un momento duro da vivere, 
ma non si fece prendere dallo 
sconforto e anche in quell’oc-

casione seppe testimoniare 
che quello che resta è l’Amo-
re: il Signore è accanto nella 
soff erenza e aiuta a ritrovare 
il senso della vita. Lo tsunami 
non cancellò dal cuore della 
sua gente il ricordo. Ancora 
oggi è forte la sua presenza, e 

piangono di nostalgia.
Rendiamo pubblica la sua 

storia perché la quotidianità 
di vita di Padre Egidio sia te-
stimonianza per noi che Dio 
ci ama.

Pier Giorgio
e Bona Catellani 

E’ possibile richiedere il 
libro (a off erta libera) presso 
i frati della parrocchia di San 
Nicolò o il Centro Missionario 
Diocesano.

Intenzioni
per il mese di ottobre

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

Universale: Per il mondo del lavoro, 
perché siano assicurati a tutti il rispetto e la tutela dei di-
ritti e sia data ai disoccupati la possibilità di contribuire 
all’edifi cazione del bene comune.

Vescovi: Perché l’incontro con i poveri ci aiuti a scopri-
re la misteriosa presenza di Cristo.

Per il Clero: Cuore di Gesù, rinnova lo spirito missio-
nario dei tuoi sacerdoti, perché il cristianesimo sia fermen-
to vivo nella società

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

Chiesa dell’Annunziata
(Mappa di Luca Nasi)
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MEMORIA Quando nella città dei Pico i giovani si formavano al sacerdozio /1

Breve storia del Semi-
nario della Mirandola
L’amico Giuseppe Giova-

nelli, studioso e competen-
te ricercatore, ha mandato in 
redazione questa breve storia 
del Seminario di Mirandola. 
Ne diamo seguito di stam-
pa in due numeri di Notizie, 
chiedendo scusa all’autore di 
avere tolto le note ai soli fi ni 
della pubblicazione giorna-
listica. La ricchezza delle in-
formazioni e la puntuale rigo-
rosità storica fanno di questo 
saggio un prezioso strumento 
per la conoscenza del semi-
nario di Mirandola, contri-
buendo, così, ad arricchire la 
conoscenza del passato ed il 
nostro patrimonio cultura-
le. Un grazie a Giuseppe per 
questa profi cua fatica, che ha 
voluto condividere con noi re-
galandoci una memoria della 
nostra chiesa particolare.

Andrea Beltrami

La storia del seminario 
della Mirandola si inserisce 
nella complessa storia di que-
sta piccola, ma importante e 
famosa corte padana. Le sue 
origini vengono fatte risalire 
alla contessa Fulvia da Cor-
reggio, vedova del conte Lo-
dovico II Pico (1551-1568), 
sposata in seconde nozze nel 
1561 e da lui lasciata vedova 
sette anni dopo, il 17 novem-
bre 1568.

Sbarazzatasi dei contutori 
dei tre piccoli fi gli e resisten-
do alla stessa tutela francese 
sul piccolo stato, Fulvia rie-
sce a governare in nome del 
primogenito Galeotto III fi no 
alla morte, il 7 ottobre 1590. 
Viene descritta come don-
na «molto attenta, prudente 
ed energica». «In progresso 
l’amministrazione della Ful-
via non presentò che una 
serie di azioni benefi che e 
luminose» per la sicurezza 
militare, la scuola, la religio-
ne. La sua amministrazione 
«spira per ogni dove cristiana 
pietà e munifi cenza». Molte 
le opere civili e religiose che 
le vengono attribuite. Tra 
queste ultime la costruzione 
della chiesa di Santa Cateri-
na assegnata ai Cappuccini 
e, appunto, l’istituzione di un 
seminario per il clero dio-
cesano. Secondo il Ceretti, 
noto storico della Mirandola, 
il primo riferimento al semi-
nario risalirebbe al 1574, al-
lorché il Monte di Pietà fa al 
seminario una donazione in 
denaro e in masserizie. Nel 
1578 la contessa Fulvia, in ac-
cordo con il vescovo di Reg-
gio (alla cui diocesi la Miran-
dola appartiene) monsignor 
Eustachio Locatelli, si impe-
gna a versare personalmente 
la somma di cento scudi in 
oro, oltre alle contribuzioni 
imposte al clero mirandolese 
a norma del concilio di Tren-
to e, in più, assegna al semi-
nario diversi stabili. Il tutto 
a condizione che l’abbazia di 

San Martino in Spino, con le 
sue rendite, venga abbinata 
al seminario. Questa condi-
zione, però, non si avvera e 
il così il seminario, appena 
aperto, viene chiuso.

Decoro dell’arcipretura 
e della Corte
Grazie anche alle opere di 

ampliamento e abbellimento 
urbano della contessa Ful-
via, nel 1593 la Mirandola 
– ritornata all’Impero – può 
ottenere i titoli di Città e di 
Principato. Logica quindi 
l’aspirazione del principe 
Alessandro I, successore di 
Galeotto III, di «stabilire nel-
la Mirandola la Cattedra Epi-
scopale». Con la fondazione 
del seminario, si potrebbe 
anzi dire che già questa aspi-
razione fosse nelle non trop-
pe lontane mire della contes-
sa.

Come in altre consimili 
realtà, la presenza di un’alta 
dignità ecclesiastica è ritenu-
ta necessaria per il prestigio 
della corte, come lo è quello 
di una chiesa collegiata, già 
presente alla Mirandola dal 
1470 presso la parrocchia 
(unica) di Santa Maria Mag-
giore. Il suo prevosto gode 
almeno dal 1600 del titolo 
di protonotario apostolico 
con insegne vescovili: abito 

paonazzo, pastorale, mitria. 
Le sue celebrazioni liturgi-
che necessitano perciò di un 
collegio di chierici che, essi 
pure in abito paonazzo come 
quelli della cattedrale e della 
basilica di San Prospero in 
Reggio, le rendano più fasto-
se e solenni.

Anche questa, a detta di 
monsignor Francesco Maria 
d’Este, è una delle motiva-
zioni che inducono a fondare 
il seminario, il cui secondo 
tentativo va a buon fi ne a 
partire dal 18 ottobre 1616, 
quando, ad istanza di Ales-
sandro I, il pontefi ce Paolo 
V concede al vicario generale 
di Reggio, Scipione Fontana, 
di «commutare i legati di Le-
pido de’ Lepidi e Asdrubale 
Pedoca in favore dei poveri 
e di applicarli al seminario» 
per un valore annuo di cento 
scudi.  La bolla pontifi cia ha 
attuazione il 16 febbraio 1617 
e così, il 10 marzo successivo, 
il vescovo monsignor Clau-
dio Rangone può decretare 
la formale istituzione del se-
minario.

L’anno seguente mon-
signor Rangone è in visita 
pastorale alla Mirandola ed 
ecco che cosa scrive del nuo-
vo seminario: «18 maggio 
1618. L’illustrissimo vescovo 
visitò il seminario della cit-

tà della Mirandola che ora 
mantiene tredici chierici, in 
parte a loro spese, in parte 
con i redditi delle proprietà 
del seminario pari a cento 
scudi annui e, per il resto con 
le tasse dei benefi ci ubicati 
nei territori della Mirandola 
e della Concordia. Quanto 
alla formazione essi sono 
sotto la guida di un sacerdote 
milanese; e quanto agli studi 
sotto i Servi di Maria della 
Mirandola. Il nome di que-
sto rettore è don Francesco 
Martinelli, sacerdote mila-
nese degli Oblati del Santo 
Sepolcro». 

Nel 1652 le rendite ven-
gono sensibilmente accre-
sciute con l’attribuzione al 
seminario dei beni del locale 
convento domenicano, sop-
presso in conseguenza della 
bolla Instaurandae regularis 
disciplinae con la quale In-
nocenzo X, constatato il ri-
lassamento disciplinare dei 
conventi con pochi religio-
si, ne decretava senz’altro la 
chiusura lasciandone i beni 
a disposizione dei vescovi. 
Monsignor Girolamo Code-
bò, buon conoscitore della 
realtà mirandolana, ne ap-
profi tta per consolidare le 
risorse del piccolo semina-
rio, avviandone quel periodo 
di buon funzionamento che 
consentirà al suo successore 
Augusto Bellincini (1675-
1700) di defi nire “fi orente” il 
seminario.

Nel 1732 anche l’edifi cio 
viene ampliato mediante l’ac-
quisto di una casa contigua al 
seminario – ubicato fi n dal-
la fondazione «nella strada 
grande in faccia al gioco del 
pallone» – di proprietà di tali 
Tommaso e Carlo Papazzoni. 
L’acquisto è opera del rettore 
canonico Albertazzi. Qua-
rant’anni dopo (1772), espul-
si i Cappuccini dalla città nel 
1768, il seminario ottiene di 
trasferirsi nel loro convento e 
di utilizzare la chiesa di Santa 
Caterina. 

A questo punto, come an-
nota monsignor Francesco 
Maria d’Este nel 1790, la ca-
pacità del Seminario, privo di 
debiti, è di circa venti alunni, 
ben formati nella fede e ben 
istruiti. Il prevosto è al mas-
simo del suo potere come 
prima dignità di un capitolo 
che, per fastosità, è il primo 
del territorio diocesano reg-
giano, vicario foraneo aiutato 
da un pro-vicario di nomi-
na vescovile, sostituito nella 
cura pastorale da un appo-
sito cappellano; e il vicariato 
foraneo è ampliato con l’ag-
gregazione di San Martino 
in Carano e – alla morte del 
relativo arciprete – delle par-
rocchie costituenti il vicaria-
to foraneo di Quarantoli. 

Giuseppe Giovanelli
(1-continua)

A Bergamo l’iniziativa Acli “Molte fedi”
con un approfondimento su don Milani

Voce impertinente, 
scomoda e necessaria

EVENTI

due ruoli, necessari per edu-
care tanto il cittadino quanto 
il cristiano a reagire all’in-
giustizia e “sentirsi responsa-
bile di tutto”. “I care”, questo 
il motto e il moto dell’anima 
che promuove di contro allo 
sterile menefreghismo.

Accusare don Milani di 
essere un cattivo maestro si-
gnifi ca togliere la libertà di 
parola a coloro che da sempre 
si impegnano e lottano per co-
struire una società cosciente. 
Puntare il dito contro quan-
ti arringano alle coscienze 
perché queste siano libere di 
pensare e scegliere “di violare 
la legge di cui si ha coscienza 
che è cattiva” signifi ca invitare 
alla cieca obbedienza e all’in-
capacità di distinguere il bene 
dal male. Defi nire l’obiezione 
di coscienza “espressione di 
viltà” signifi ca relegare al ruo-
lo di passivi attori della storia 
coloro che sono capaci di rea-
gire di fronte a secoli di storia 
sbagliata e inumana, durante 
la quale mai guerra giusta è 
stata combattuta. Don Mila-
ni esorta i suoi giovani e con 
loro tutti i successivi lettori 
a fare propria la Costituzio-
ne italiana e a ripugnare la 
guerra, da buoni cittadini e da 
buoni cristiani.

L’Art.11 è una conquista 
morale sociale che ricorda 
che ogni guerra è ingiusta, 
perché non ci sono guerre di 
difesa, ma soltanto guerre di 
“off esa alla libertà degli altri 
popoli”. Non solo come cit-
tadino, ma anche come cri-
stiano un individuo rifi uta la 
violenza, perché questa “non 
è ancora la dottrina uffi  ciale 
della Chiesa”.

Come sacerdote e come 
maestro, il parroco di Barbia-
na si sente responsabile della 
demistifi cazione di una Patria 
che obbliga alla guerra, di una 
Patria che altro non è che cre-
atura di Dio e, pertanto, idolo 
degli uomini. Come maestro 
sacerdote e come maestro, 
don Lorenzo Milani combatte 
perché non soltanto la specie 
umani, a rischio di estinzione, 
si salvi, ma anche e almeno la 
sua anima, guidata dalla leg-
ge “perché c’è una legge che 
gli uomini non hanno forse 
ancora ben scritta nei loro co-
dici, ma che è scritta nel loro 
cuore. Una gran parte dell’u-
manità la chiama legge di Dio, 
l’altra parte la chiama legge 
della Coscienza”.

Ercamo

Da oltre settant’anni le 
Acli operano all’interno della 
società civile e politica italia-
na per aiutarla a mantenersi 
attenta e sensibile ai bisogni 
delle persone. Una società è 
fatta di relazioni e di tradi-
zioni, di lavoro e di econo-
mia, di servizi alle famiglie 
e alle persone, di comunità 
che cambiano con il cambiare 
dei tempi: le Acli sono state e 
sono presenti in tutte que-
ste dimensioni, con lo sforzo 
continuo di valorizzare l’a-
spetto umano, personale e so-
ciale del vivere delle persone.

In questa prospettiva si 
pone “Molte fedi sotto lo stes-
so cielo” il ciclo di incontri 
promosso dalle Acli di Berga-
mo. L’obiettivo del percorso è 
quello di imparare un alfabeto 
delle culture e delle religioni 
che attrezzi a vivere con re-
sponsabilità e discernimento 
la sfi da epocale del mondo 
plurale a cui, inevitabilmente, 
saremo chiamati in un futuro 
non troppo lontano.

Tra i numerosi eventi che 
hanno costellato il program-
ma della X edizione di Molte 
Fedi, è stata la lettura di “Let-
tera ai Giudici” di don Loren-
zo Milani, da parte della ma-
drina della manifestazione, 
Lella Costa. 

“Un uomo che ha parlato 
tanto da vivo e altrettanto da 
morto” per la sua impertinen-
za e scomodità. Padre Turoldo 
di don Milani ha scritto che 
era “voce della coscienza che 
ti denuda”, una voce necessa-
ria tanto in passato quanto nel 
nostro tempo per scuotere le 
coscienze a scegliere il bene e 
distinguere ciò che è giusto da 
ciò che non lo è.

Parole appassionatamente 
scritte quelle di don Milani, 
parole di un uomo consape-
vole del proprio tempo, ma 
che ancora oggi suonano at-
tuali e provocatorie, parole 
che non lasciano indiff erenti 
e che off rono numerosi spunti 
di rifl essioni.

Sono parole di un precur-
sore, di un profeta, scritte il 
18 ottobre 1965, quando, im-
possibilitato a presenziare al 
processo, volle difendersi di 
fronte ai giudici dall’accusa di 
apologia di reato che gli era 
stata mossa contro. Don Lo-
renzo si presenta “in duplice 
veste di maestro e sacerdote” 
di fronte a quanti lo accusano, 
tessendo una straordinaria 
difesa della reciprocità dei 

Al via gli incontri a Sant’Agata Cibeno
I Sabati con lo Spirito Santo

Don Saverio Kannattu, parroco di Gargallo, presiede 
sabato 7 ottobre dalle 20.45 presso la parrocchia di Sant’A-
gata Cibeno l’incontro animato dai gruppi di preghiera del 
Rinnovamento nello Spirito Santo di Carpi. Tema della se-
rata: “Qual è il disegno di Dio per l’uomo? Perché nell’uo-
mo c’è il desiderio di Dio?” (1 e 2 Compendio).

I Sabati con lo Spirito Santo, che si tengono nell’anno 
pastorale 2017-2018, sono dedicati al tema “Io credo - Noi 
crediamo”, per una serie di approfondimenti sulle verità 
fondamentali della fede. Alle 20.45, accoglienza e lode. 
Alle 21, Santa Messa prefestiva, seguita da esposizione del 
Santissimo Sacramento e Roveto ardente di preghiera. Alle 
23, benedizione eucaristica.

Sarà possibile accostarsi al Sacramento della Riconci-
liazione.

PREGHIERA

Fulvia Da Correggio Pico (Museo Civico di Mirandola)
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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: 18.00 • Sabato prima fe-

stiva: 18.00 • Festiva: 11.00
SAN MARTINO CARANO: Feriale: 7.00 • Sabato prima 

festiva: 17.00 • Festiva: 8.00, 10.00, 11.30
MORTIZZUOLO: Feriale: martedì e venerdì 19.00 • Festi-

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

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

Acr Reggiani in via Valli 1 a Quarantoli) Festiva: 9.45
TRAMUSCHIO: Festiva: 11.15
SAN POSSIDONIO: Orario invernale. Feriale: lunedì, 

mercoledì, giovedì 18.30; martedì e venerdì 9.00 • Sabato 
prima festiva: 18.30 • Festiva: 9.30, 11.30

in tasca Orari delle Sante Messe

INIZIATIVE L’Uffi cio pellegrinaggi in Sicilia dal 12 al 19 settembre scorsi

Liturgia sull’Etna ad
un passo dal Paradiso

Roberto Bianchini sull’Etna 
cui faceva da cornice un pa-
esaggio brullo, scuro… quasi 
lunare, dove l’animo focaliz-
zava sul mistero di “Morte 
e resurrezione” che si ripete 
nella liturgia.

Come non ricordare i 
templi dorici di Segesta e Se-
linunte, la bellissima Valle dei 
Templi di Agrigento, l’elegan-
te Barocco di Noto e la Villa 
del Casale di età romana a 
Piazza Armerina che conser-
va intatti i suoi pavimenti a 
mosaico.

Per concludere questa no-
stra esperienza siamo saliti 
sul Monte Pellegrino al San-
tuario di Santa Rosalia per 
la Santa Messa di chiusura e 
ringraziamento; porteremo 
nel cuore i bei momenti di 
amicizia e convivialità passati 
insieme. 

M.A e A.     

che merita un plauso per la 
sua eleganza e raffi  natezza ed 
il teatro con vista sull’Etna e 
sul mare. 

Un’esperienza forte del 
nostro viaggio è stata la San-
ta Messa celebrata da don 

Siracusa per l’imponen-
te Santuario della Madonna 
delle Lacrime dove abbiamo 
celebrato la Santa Messa, il 
Santuario mariano di Tin-
dari famoso per la Madonna 
Nera, la bellissima Taormina 

E’ stato un viaggio da so-
gno su un’isola da favola, 

terra sempre baciata dal sole 
e ben ventilata, natura varia 
e colorata quasi un paradiso. 
Molteplici sono le possibilità 
off erte da quest’isola-con-
tinente nel cuore del Medi-
terraneo, meta ideale per chi 
voglia fare un viaggio nel 
tempo; un patrimonio am-
bientale e artistico unico al 
mondo. Da un punto di vi-
sta religioso e spirituale la 
Sicilia è ricca di numerosi e 
noti santuari con grandi feste 
religiose di grande partecipa-
zione popolare che talvolta 
sembrano rappresentazioni 
teatrali.

All’arrivo in aeroporto 
abbiamo incontrato la no-
stra guida Giovanni: siciliano 
doc, esperto in ogni campo 
spaziando dall’archeologia, 
arte e cultura alla gastrono-
mia e artigianato.

La città che ci ha più col-
pito è stata Palermo per la va-
rietà dei suoi stili che stanno 
a testimoniare il susseguir-
si di Greci, Romani, Arabi, 
Normanni, Spagnoli… la-
sciando ognuno una propria 
impronta. Il Duomo compete 
con quello di Monreale per 
la ricchezza dei suoi mosai-
ci detti “la Bibbia del popo-
lo” dai quali essendo spesso 
analfabeta, imparava la storia 
della salvezza. Catania con 
la sua “scogliera dei Ciclopi” 
luoghi suggestivi che ricorda-
no le leggende della mitolo-
gia greca.

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
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 Mirandola, interviene 
alla presentazione del libro sulla visita 
di Papa Francesco a Mirandola
Alle 16, a Sant’Agata Cibeno, ammini-
stra la Cresima (1° turno)
Alle 18.30, a Budrione, ingresso del nuovo parroco don Mi-
chele Zampieri, proveniente dalla Diocesi di Verona

Domenica 8 ottobre
Alle 10.30, in San Bernardino Realino, ingresso del nuovo 
parroco don Carlo Bellini
Alle 16, a Sant’Agata Cibeno, amministra la Cresima (2° tur-
no)

Martedì 10 ottobre
Alle 9, a Bologna, interviene alla riunione dei Cappellani 
Militari Carabineri

Giovedì 12 ottobre
In mattinata, presso il Seminario vescovile, presiede il ritiro 
del clero

Venerdì 13 ottobre
Alle 18, al Santuario della Madonna di San Luca a Bologna, 
presiede la Santa Messa 

Domenica 15 ottobre
In San Giuseppe Artigiano, amministra la Cresima alle 9.30 
(1° turno) e alle 11.30 (2° turno)
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NOVI Le iniziative nella Festa del Patrono San Michele Arcangelo

Comunità viva
che accoglie ed educa
Anche quest’anno la festa 

del patrono di Novi di 
Modena, San Michele Ar-
cangelo, ha visto la parroc-
chia coinvolta in un intenso 
lavoro di rifl essione su un 
tema scelto appositamente 
per l’occasione: “La comuni-
tà parrocchiale che accoglie, 
educa e accompagna in usci-
ta”. Questo tema principale è 
stato aff rontato in tre serate 
grazie a relatori che hanno 
approfondito, volta per volta, 
uno dei tre verbi: accogliere, 
educare ed accompagnare. 

La prima sera Andrea 
Porcarelli, professore di pe-
dagogia presso l’università di 
Padova, ci ha aiutati ad indi-
viduare quali sono le basi so-
ciologiche di una comunità e 
a come far sì che all’interno 
di essa possano scattare pe-
dagogie, ovvero missioni 
educative, verso i membri 
che ne hanno bisogno. Strin-
gere una alleanza educativa 
fra gli educatori e i genitori 
dei ragazzi che sono loro affi  -
dati, sembra la pista migliore, 
che consiste cioè nel cercare 
di educare tutti nella stessa 
direzione e non verso ideali 
di realizzazione umana di-
versi. 

La seconda sera don Luca 
Baraldi, parroco di San Giu-
seppe Artigiano, ha appro-
fondito il tema della comuni-
tà parrocchiale che accoglie, 
individuando principalmen-
te due soggetti che oggi più 
che mai andrebbero accolti: 
chi fugge dalla propria terra 
perché non vi vede più una 
casa in cui vivere con spe-
ranza, quindi in particolare i 
migranti, e in secondo luogo 
i giovani che oggi fanno fa-
tica a sentirsi appartenenti a 
questo mondo occidentale e 
decidono di fuggire da esso. 

Accogliere però non è solo 
una questione di cose da fare, 
quanto più un’attenzione ad 
ascoltare cosa l’altro ha da 
dirci di se stesso e lasciarsi 
mettere in discussione; altri-
menti accogliere corre il ri-
schio di diventare solamente 
uno dei tanti impegni quoti-
diani fatto anche di bei gesti 
ma che, col tempo, la fatica, 
le poche soddisfazioni e l’au-
mentare dei problemi, viene 
abbandonato.

L’ultima sera don Roberto 
Vecchi, parroco di Fossoli, ci 
ha guidato nell’interpretazio-
ne dei primi due capitoli di 
Evangelii Gaudium che han-
no come tema principale la 
trasformazione missionaria 
della Chiesa, la quale deve 
arrivare ad essere là dove è 
Cristo, quindi in mezzo ai 
poveri e non solo all’interno 

delle sicure mura parroc-
chiali. 

La sagra si è conclusa ve-
nerdì 29 con la Santa Messa 
del Patrono celebrata dal ret-
tore del seminario di Mode-
na, don Federico Pigoni, che 
nell’omelia ha spiegato come 
gli angeli, di cui San Michele 
fa parte, siano messaggeri e 
intermediari fra Dio e l’uomo 
e di come facciano quindi da 
ponte fra il suo progetto di 
donarci una vita ricca di gio-
ia e felicità e il nostro cuore 
spesso raggrinzito su noi 
stessi e su idee che ci rendo-
no schiavi. Dio nella Bibbia 
manda gli angeli per far sen-
tire la sua presenza viva e vi-
cina agli uomini e alle donne, 
per far sentire il suo amore 
e per dare la forza di andare 
avanti continuando a sceglie-
re il suo progetto senza cade-

re in tentazione: pensiamo ad 
esempio alla Madonna, a San 
Giuseppe e ai pastori. Anche 
noi però possiamo, in misura 
inferiore ma non meno effi  -
cace, essere angeli per gli al-
tri, quando cioè ridiamo loro 
speranza nel futuro, quando 
aiutiamo qualcuno a rialzar-
si dopo le tante prove della 
vita, quando facciamo sen-
tire all’altro l’amore di Dio. 
Questo è stato l’augurio alla 
nostra comunità da parte di 
don Federico, essere, nella 
nostra vita, angeli gli uni per 
gli altri.

Siamo fi duciosi che, gra-
zie agli approfondimenti te-
ologici sul tema della comu-
nità e al contributo di don 
Federico, la nostra comunità 
potrà continuare a cammi-
nare con sempre più fede e 
gioia dietro a Cristo, evange-
lizzando chi ci è affi  dato con 
la protezione e l’aiuto di San 
Michele nostro patrono. Al 
termine della celebrazione si 
sono riuniti, per un momen-
to conviviale, vari gruppi: 
sacerdoti, giovani e membri 
della nuova giunta comunale 
tra cui il nostro sindaco En-
rico Diacci.

Davide Dotti

Scout e guide con la protezione civile 
dell’Agesci Zona di Carpi

Scopriamo la prevenzione

INIZIATIVE

La pattuglia protezione 
civile Agesci della Zona di 
Carpi ha organizzato lo scor-
so 24 settembre un evento 
rivolto ai primi due anni del-
la Branca Esploratori e Gui-
de con lo scopo di educare i 
ragazzi alla prevenzione dei 
rischi, non soltanto durante 
le normali attività scout svol-
te durante l’anno, ma anche 
nella vita quotidiana, aiutan-
doli a divenire più responsa-
bili di se stessi e degli altri.

Topografi a e Maestro dei 
nodi sono state le due specia-
lità che hanno fatto da tema a 
questa giornata, con sessioni 
di orientamento topografi -
co e altre di legature e nodi. 
Nel pomeriggio i partecipan-

ti si sono cimentati in prove 
pratiche utilizzando quanto 
imparato.

Diciotto ragazzi prove-
nienti da tutta la Zona di 
Carpi hanno deciso di vivere 
questa intensa esperienza nei 
locali dell’oratorio cittadino 
Eden, condividendo anche il 
momento dell’Eucarestia in 
Cattedrale.

Speriamo che i ragazzi 
possano portare all’interno 
dei loro Reparti le nozio-
ni che hanno imparato, con 
l’entusiasmo e la voglia di 
giocare che li hanno contrad-
distinti in questa splendida 
giornata.

Pattuglia Protezione Civile

Domenica 8 ottobre in Sala Duomo
lettura integrale proposta dal Sab

Vangelo secondo Marco

INIZIATIVE

Il Settore Apostolato Bi-
blico (Sab) dell’Uffi  cio Cate-
chistico diocesano propone 
un’iniziativa speciale ad in-
trodurre il ciclo “I Giovedì 
del Vangelo”. Domenica 8 
ottobre, dalle 16.30, presso 
la Sala Duomo a Carpi, si 
terrà la lettura integrale del 
Vangelo di Marco, che sarà 
proclamato nell’anno litur-
gico 2017-2018. In circa due 
ore, gli 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. Tutti 
sono invitati a partecipare. 
“Questo incontro - come ha 
spiegato Fabio Torrebruno, 
segretario del Sab - rappre-
senta una novità nella no-
stra Diocesi e forse ascolta-
re un intero Vangelo, letto 
tutto d’un fi ato,  potrà essere 
anche un’esperienza inedi-
ta per molti di noi, abituati 
magari alla lettura di alcuni 
brevi passaggi nella liturgia 
domenicale o nella medi-
tazione personale. E chissà, 
che da qui, non possa trova-
re o ritrovare forza il nostro 
personale coinvolgimento 
nella ‘rivoluzione della te-
nerezza’, quell’atteggiamento 
che Papa Francesco ci indica 
come urgente e che quest’an-
no abbiamo scelto come fi lo 
conduttore per i ‘Giovedì del 

Vangelo’”.
Il ciclo proseguirà nel 

mese di ottobre con altri tre 
incontri. Il 12 ottobre, don 
Maurizio Compiani, docen-
te di esegesi biblica presso 
gli Issr di Mantova e Crema-
Cremona-Lodi, interverrà 
su “La forza della tenerezza: 
Dio ascolta il grido dei po-
veri” (Mc 1,21-2,11). Il 19 
ottobre sarà la volta di don 
Carlo Pagliari, docente di 
Sacra Scrittura allo Studio 
Teologico Interdocesano di 
Modena-Nonantola e Reggio 
Emilia-Guastalla-Carpi-Par-
ma, con “Gesù: la tenerezza 
di Dio fatta carne”. Per con-
cludere, il 26 ottobre, monsi-
gnor Ermenegildo Manicar-
di, biblista, rettore dell’Almo 
Collegio Capranica di Roma, 
proporrà un intervento dal 
titolo “Messaggeri di tene-
rezza”. Gli incontri si terran-
no alle 20.45 presso la Sala 
Duomo a Carpi.

Not

La rivoluzione 
della tenerezza 

nel racconto di Marco

ottobre 2017

 

Giornata diocesana
per la custodia del creato

Come promuovere
un turismo sostenibile

INIZIATIVE

Secondo incontro 
nell’ambito della Giornata 
diocesana per la custodia del 
creato, promossa dall’Uffi  cio 
per l’ecumenismo e il dialogo 
interreligioso e dalla Consul-
ta delle aggregazioni laicali 
della Diocesi di Carpi. 

Sabato 7 ottobre, alle 
20.30, nella sala multime-
diale dell’oratorio cittadino 
Eden, in via Santa Chiara a 
Carpi, la conferenza dal ti-
tolo “Turismo sostenibile” 
condotta da Manuela Bol-

chini, co-founder del team 
Equo Tube e membro del di-
rettivo dell’Associazione Ita-
liana Turismo Responsabile. 

Un momento di rifl essio-
ne sul rapporto tra custodia 
del creato e turismo sosteni-
bile, chiamato a non travol-
gere le comunità locali, con 
le loro delicate dinamiche 
sociali e naturali e con le 
loro culture, bensì a valoriz-
zarle, puntando in partico-
lare su di un’accoglienza in 
piccola scala.

I giovani della parrocchia

Incontro con il professor Porcarelli
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MALAWI Progetto “Adozione Farina Asilo” per i bambini delle scuole materne

Crescere nel corpo e nello spirito

Centro missionario
diocesano

Programma dell’Ottobre 
missionario 2017

INIZIATIVE

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 mon-
signor Felicien Mwa-
nama Galumbulula, 
Vescovo della Diocesi 
di Luiza, sulla guerra 
dimenticata nella Re-
pubblica Democratica 
del Congo. 

Domenica 22 ot-
tobre, Giornata mis-
sionaria mondiale, 
tutte le off erte raccolte 
durante le Messe ver-
ranno devolute alle 
Pontifi cie Opere Mis-
sionarie (Pom).

Lunedì 23 e mar-
tedì 24 ottobre, in col-
laborazione con l’Uffi  -
cio per l’educazione 
e la scuola e l’Uffi  cio per l’insegnamento della religione 
cattolica della Diocesi di Carpi, 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.

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

Cari Amici e Benefattori 
dei nostri bambini, 

perdonate se scrivo una 
letterina comune per man-
canza di tempo, ma ho pre-
sente ciascuno di voi e l’asilo 
che avete costruito per i no-
stri piccoli con i vostri sacri-
fi ci e con tanto amore. Con 
gioia e soddisfazione deside-
ro dirvi che il dono che avete 
fatto ai nostri piccoli sta por-
tando i suoi frutti. I bambini 
frequentano l’asilo, appren-
dono, socializzano e si nutro-
no perché la mente si sviluppi 
in un corpo sano e robusto 
per quanto è possibile in cer-
te situazioni.

Il nuovo anno scolastico è 
iniziato il 18 settembre e nu-
merosi bambini dei nostri asili 
inizieranno il primo anno del-
la scuola primaria. Da alcuni 
anni quelli che non sono sta-
ti all’asilo vengono rifi utati e 
mandati all’asilo per un anno. 
Signifi ca che il lavoro che fan-
no le nostre insegnanti volon-
tarie è apprezzato.

Durante le vacanze ab-
biamo fatto dei brevi corsi di 
aggiornamento per quasi un 
centinaio di insegnanti per 
dar loro la possibilità di mi-
gliorare la didattica durante 
il nuovo anno scolastico. Da 
poco è venuta nella nostra 
comunità di Lunzu un’altra 
missionaria che ha la pas-
sione per la scuola materna 
quindi ci sta aiutando molto.

Mentre vi ringrazio anco-
ra una volta per aver voluto 
costruire una scuola per i no-
stri bambini, tendo la mano 
per chiedere di aiutarci a dare 

loro la refezione quotidiana 
di un nutriente semolino per-
ché insieme alla mente e allo 
spirito si raff orzi anche il cor-
po. Molti bambini vengono 
all’asilo senza aver fatto cola-
zione e attendono con ansia 
il loro semolino. Mi servono 
oltre 6000 euro ogni tre mesi 
per dare il semolino ai nostri 
5.600 bambini dell’asilo.

Oltre ai 92 asili che se-
guiamo, sulla lista di attesa 
abbiamo 8 asili che funzio-
nano come possono in al-
trettanti villaggi. Sono venuti 
chiedere di entrare nel nostro 

programma da tanto tempo 
e con il nuovo anno vorrem-
mo accettarli. Il numero dei 
nostri asili arriverà quindi a 
100. Sono certa che la Prov-
videnza Divina, tramite tante 
persone generose, non ci farà 
mancare il necessario per far 
felici altri bambini.

Chiedo al Signore di be-
nedirvi e di ricompensarvi 
come Lui solo sa fare.

Con profonda ricono-
scenza vi auguro ogni bene.

Anna Tommasi
Missionaria Falmi

in Malawi

“Carissimi del Centro 
Missionario, ecco due foto 
della chiesa in costruzione. In 
settimana metteranno le inte-
laiature delle fi nestre in ferro e 
cominceranno a mettere le la-
miere. Il tetto è completamen-
te in ferro e richiede molto più 
tempo perché devono saldare 
le traversine a quell’altezza. 
Inoltre c’è di nuovo il grosso 
problema della luce che man-
ca continuamente. C’è chi ha 
visto la chiesa e la chiama la 

Costruzione della chiesa di Mendulo

cattedrale”.
“Una settimana fa sono 

passata e ho trovato gli operai 
che stavano fi ssando le lamie-
re del tetto. Ad oggi saranno 
ben oltre la metà. Ci vuole 
parecchio tempo perché sono 
fi ssate con le viti sulle travi 
di ferro. Come potete vedere 
hanno montato anche i telai 
in ferro delle fi nestre. Grazie 
ancora per il vostro super 
prezioso aiuto!”.

Anna Tommasi

“Mission is possible”. Si 
preannuncia un evento di ca-
rattere internazionale la prima 
edizione del Festival della mis-
sione, organizzato dalla Confe-
renza degli istituti missionari 
in Italia (Cimi), da Fondazione 
Missio e dalla Diocesi di Bre-
scia, in programma nella città 
lombarda dal 12 al 15 ottobre. 
Conferenze, testimonianze, 
performance artistiche, spet-
tacoli, mostre, cucina, attività 
per ragazzi, aperitivi missio-
nari, anche una “Notte bianca 
della missione”: un ricco menù 
per un evento che porterà nelle 
piazze e nei cortili di Brescia 
molte storie e volti della mis-
sione globale di oggi, per rac-
contare come l’annuncio del 
Vangelo incontra i vari popoli 

e mette in collegamento di-
verse culture. Tra i vari prota-
gonisti annunciati, ci saranno 
monsignor Nunzio Galantino, 
segretario generale della Cei, il 
cardinale di Manila Luis An-
tonio Tagle, padre Bernardo 
Cervellera, direttore di Asia 
News, Marco Tarquinio, di-
rettore di Avvenire, suor Ro-
semary Nyirumbe, padre Alex 
Zanotelli. Il 13 ottobre, alle 17, 
presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore (via Trieste 
17), alla tavola rotonda “Il vol-
to femminile della missione” 

interverrà la “nostra” suor An-
gela Bertelli.

“Il primo Festival della 
Missione - aff erma padre Mi-
chele Autuoro, direttore di 
Missio Italia - vuole rilanciare 
il mandato del Vangelo: Anda-
te dunque e fate discepoli tutti 
i popoli (Mt 28,19). Come scri-
ve Papa Francesco nel messag-
gio per la Giornata mondiale 
missionaria 2016 esso ‘non si è 
esaurito, anzi ci impegna tutti, 
nei presenti scenari e nelle at-
tuali sfi de, a sentirci chiamati a 
una rinnovata uscita missiona-
ria’”. Tutti gli eventi saranno a 
ingresso libero e gratuito. 

Programma completo su 
www. http://www.festivaldella-
missione.it

Not

Seconda settimana 2-8 ottobre
“Siamo i collaboratori della vostra 
gioia” (2Cor 1,24)

EVENTI Dal 12 al 15 ottobre a Brescia il primo Festival della missione.
Fra gli ospiti suor Angela Bertelli

L’“uscita” missionaria è chiamata per tutti

Il Centro Missionario Diocesano organizza un pullman 
per partecipare sabato 14 ottobre al Festival della missione 
a Brescia. Info e prenotazioni: tel. 059.689525; cmd.carpi@
tiscali.it

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

Cena di benefi cenza con Germana Munari

La missionaria Germana Munari è rientrata da poco in 
Italia e attualmente si trova a Roma presso la sede del suo 
istituto, il Falmi. Arriverà a Carpi il 10 ottobre e rimarrà una 
quindicina di giorni.

Venerdì 20 ottobre, alle 20, presso la parrocchia di 
Quartirolo, interverrà alla cena di benefi cenza organizzata 
a sostegno dell’ospedale di Lunzu in Malawi. Sarà presente 
il Vescovo Francesco Cavina.

Prenotazioni (quota 20 euro con contributo di benefi -
cenza): Ottica Lugli Giorgio tel. 059 644343; parrocchia di 
Quartirolo tel. 059 694231.

INIZIATIVE

Per donazioni: Solidarieta’ Missionaria Onlus, Iban 
IT 14 M 02008 23307 0000 28443616, indicando come 
causale il Progetto scelto: Progetto “Adozione Farina 
Asilo”; Progetto “Costruzione Chiesa Malawi”.

DONAZIONI

suor Angela Bertelli
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CALCIO Prime critiche a mister Calabro dopo la sconfi tta contro il Pescara

Il Carpi non riesce più
vincere in casa propria

Corsi di formazione per il settore giovanile

Impariamo a fare 
gli allenatori

CSI

Il Carpi pare essersi inspie-
gabilmente “impantanato” 

nel proprio “catino”. Contro 
il Pescara infatti arriva la se-
conda sconfi tta consecutiva 
casalinga dopo quella, net-
ta ed inequivocabile, patita 
contro il Foggia in rimonta. 

A preoccupare, è senza 
dubbio l’incapacità, ormai 
cronica, di trovare la via del-
la rete con un digiuno che 
ormai si protrae da 180 mi-
nuti. Un dato, quest’ultimo, 
ben rappresentato dai due 
soli tiri in porta scoccati tra 
la trasferta di Chiavari e la 
gara interna contro il Pesca-
ra. La difesa, gol col Pescara a 
parte, apparsa come sempre 
solida, da sola non può ba-
stare. Non possono esser suf-
fi cienti le grandi prestazioni 
di Simone Colombi e Fabri-
zio Poli per vincere le gare, 
se l’attacco non punge ed il 

centrocampo non supporta. 
A mister Calabro, che sabato 
scorso ha ricevuto le prime 
critiche, viene in particolare 
imputato di aver arretrato 
pericolosamente ed inspiega-
bilmente il baricentro ritor-
nando, come nell’era Castori, 

ad abusare del lancio lungo 
per la punta. A tutto ciò va 
aggiunta la sensazione che la 
tenuta atletica sia lontanissi-
ma da quella che ha caratte-
rizzato gli emiliani nelle ulti-
me stagioni. Squadra stanca 
che, puntualmente, dopo il 

70’ crolla defi nitivamente a 
livello atletico rintanandosi 
nella propria area nell’attesa 
dell’arrivo del salvifi co tripli-
ce fi schio conclusivo. 

All’orizzonte ora la tra-
sferta di Venezia contro la, 
sin qui, miglior difesa inter-
na del campionato. A far sor-
ridere il tecnico carpigiano è 
senza dubbio il rientro, dopo 
la maxi squalifi ca, del centra-
vanti Mbala Nzola. Sin qui 
utilizzato solamente in Cop-
pa Italia, Nzola, riapre un bel 
dilemma tattico per i bianco-
rossi, con Jerry Mbakogu che 
potrebbe rifi atare in Laguna. 
Apparso infi ne in grave calo 
Giancarlo Malcore, inspiega-
bilmente spentosi dopo un 
precampionato scintillante 
ed un folgorante inizio di 
campionato, condito da due 
reti in altrettante gare. 

Enrico Bonzanini

HANDBALL Nemmeno Kovacevic salva la Terraquilia da un disastroso esordio

Anche Oriago espugna il “Vallauri”
Un incubo senza fi ne. 

Questo il titolo più corret-
to per il disastroso inizio di 
stagione di una Terraquilia 
Handball Carpi che cede 
in casa anche contro Oria-
go, dopo aver condotto per 
almeno 35’ saldamente la 
gara. Un’illusione, quella di 
ottenere la prima vittoria in 
campionato, che col passa-
re dei minuti ha off uscato lo 
sguardo e la lucidità di una 
compagine che, nonostante il 
secondo attacco più prolifi co 
del girone (dietro solo alla 
capolista Bologna) con 85 
gol all’attivo, alla media di 28 
reti per partita, paga la peg-
gior difesa con oltre 104 reti 
subite nelle prime tre uscite, 
ben il doppio di quelle incas-
sate dal Romagna che divi-
de l’ultima piazza, a quota 0 
punti, seppur con una gara in 
meno. 

Oriago si conferma ma-
tricola terribile capace di co-
gliere il terzo punto esterno 
di questa stagione, imprezio-

sendo il pareggio all’esordio a 
Bologna, iniziando a sognare 
una clamorosa salvezza qua-
lora dovesse migliorare an-
che il rendimento interno. 

La gara: Carpi, recupera 
un altro pezzo della rosa ri-
trovando Paolo De Giovanni 
fra i pali e confermando le 
buone sensazioni di Angelo 
Giannetta che, stringendo i 
denti, va in panchina lascian-
do nello “start seven” spazio 
alla nuova stella croata Luka 
Kovacevic. Il talento man-
cino, classe ‘92 tesserato in 
gran fretta in settimana, va a 
completare una formazione 
iniziale di tutto rispetto con 
Riccardo Pivetta e l’esperto 

Andrea Santilli sulle ali, un 
grande Vito Vaccaro e ca-
pitan Marco Beltrami sugli 
esterni, ed il pivot Francesco 
Malagola a lottare fra le ma-
glie avversarie. La gara inizia 
la propria storia sul binario 
dell’equilibrio con Carpi che 
prova immediatamente la 
fuga, grazie all’esuberanza 
del terzino croato, armato da 
una grande voglia di mettersi 
in luce. Il primo tempo vede 
Carpi toccare un massimo 
vantaggio sul +5 a quota 7-2, 
chiudendo la prima frazione, 
per la prima volta in questa 
stagione, in vantaggio sul 
17-15. La Terraquilia sembra 
poter gestire agevolmente la 

gara ma, proprio quando il 
“Pala Vallauri” pregusta la 
prima vittoria stagionale, i 
“patavini” eff ettuano il pa-
reggio prima, a quota 27, per 
poi staccarsi defi nitivamente 
toccando un massimo van-
taggio di 5 reti. Alla sirena 
Oriago porta a casa l’intera 
posta in palio espugnando il 
“Vallauri” con il punteggio di 
30-34, chiudendo una ripresa 
dominata, specialmente nella 
seconda parte, con il parziale 
di 13-19.

Una sconfi tta pesantis-
sima per il morale dei bian-
corossi che ora, con una 
settimana di sosta davanti, 
dovranno sfruttare al meglio 
il tempo a disposizione pre-
parando minuziosamente la 
diffi  cile trasferta di Teramo 
contro una compagine per 
nulla irresistibile col “mal 
d’Emilia”, avendo colto un 
solo punto nelle ultime due 
sfi de contro Bologna e Mo-
dena. 

E. B.

so per allenatore del Calcio a 
5. Anche in questo campo le 
numerose squadre che par-
tecipano al campionato Csi 
avranno la possibilità di far 
avere agli allenatori una mi-
glior preparazione tecnica 
del gioco e una miglior com-
prensione sia degli schemi 
che delle regole del calcio a 
5. Le iscrizioni sono ancora 
aperte presso la sede Csi Car-
pi.

Ha preso il via questa 
settimana il corso per alle-
natori di pallavolo riservato 
al settore giovanile; un buon 
numero di iscritti sta parte-
cipando alle lezioni tenute 
dal tecnico Daniele Soattini 
al fi ne di qualifi care meglio il 
lavoro svolto poi in palestra 
con le numerose squadre di 
ragazzini e ragazzine che si 
dedicano al volley. Partirà 
invece il 23 ottobre presso la 
palestra Fassi di Carpi il cor-

E’ ripartito anche per 
questa annata presso la pale-
stra del Liceo Fanti a Carpi il 
Multisport, l’attività ludico-
motoria organizzata da F. 
Gallesi-Champion Camp e 
Goldoni Pallavolo che off re 
ai più piccoli l’opportunità 
di imparare il movimento, la 
coordinazione e le capacità 
del proprio corpo attraverso 
giochi e discipline sportive. 
Sono diversi e numerosi gli 
sport utilizzati sempre adat-
tati all’età e visti come mo-
mento di gioco e di aggrega-
zione, dal basket al baseball, 
dall’hockey al rugby al volley 

e altri ancora, stimolando la 
voglia di conoscere le varie 
discipline per poter poi eff et-
tuare una scelta nei prossimi 
anni quando la pratica spor-
tiva potrà essere indirizzata. 
Dai 4 agli 8 anni è possibile 
frequentare il multisport con 
cadenza mono o bisettima-
nale seguiti da istruttori spe-
cializzati e preparati. Le in-
formazioni e iscrizioni sono 
possibili direttamente nella 
palestra del Liceo dalle 17 
alle 18 lunedì, martedì, mer-
coledì e venerdì con possibi-
lità di provare senza impegno 
questa gioiosa attività.

Al via l’attività ludico-motoria per i più piccoli

Multisport, conoscere 
le diverse discipline

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

Campionati ormai prossi-
mi e anche gli arbitri devono 
prepararsi. In vista dell’inizio 
delle attività sono previsti gli 
incontri di aggiornamento e 
verifi ca per i direttori di gara 
targati Csi Carpi. Lunedì 9 
ottobre sono chiamati alle 
20.30, presso la sede Csi, gli 
arbitri di calcio e calcio a 5, 
mentre lunedì 23 ottobre, 

stesso luogo e ora, sarà la vol-
ta degli arbitri di pallavolo. 
Con l’aiuto di persone esper-
te, ancora una volta si cer-
cherà di off rire alla categoria 
arbitrale il miglio supporto 
tecnico e associativo sempre 
convinti che la fi gura dell’ar-
bitro sia fondamentale per 
tutta l’attività sportiva.

Simone Giovanelli

Corsi di aggiornamento
per direttori di gara 

INIZIATIVE Dalla Regione Emilia-Romagna stanziati 20 milioni per lo sport

Migliorando la salute e la sicurezza
L’obiettivo, nella sua sem-

plicità, è anche il più nobile: 
avvicinare sempre più gio-
vani alla pratica dello sport, 
quello sano e salutare, visto 
come momento di aggre-
gazione e condivisione ma 
anche come crescita e svi-
luppo delle capacità motorie, 
scoprendo magari di avere 
nella propria città ragazzi o 
ragazze in grado di seguire 
le orme di campioni nostrani 
come il nuotatore Gregorio 
Paltrinieri. La legge regiona-
le approvata dalla giunta con 
un largo consenso, stanzierà 
20 milioni di euro per spa-
zi e impiantistica: “Sull’im-

piantistica sì, ma anche sulle 
manifestazioni sportive - ha 
commentato a riguardo il 
consigliere regionale Enrico 
Campedelli - che possono 
avere una valenza di area re-

gionale. Una legge molto di-
scussa ma poi approvata con 
grande consenso. Noi abbia-
mo la necessità di aggiornare 
l’impiantistica sportiva che 
abbiamo e renderla anche 

ecocompatibile ed ecososte-
nibile. Soprattutto abbiamo 
bisogno di continuare negli 
investimenti per avere sem-
pre più una impiantistica 
sportiva adeguata”.

Attività fi sica, turismo 
sportivo, integrazione, salute 
e sicurezza, sono solo alcune 
delle parole chiave contenu-
te nella legge regionale. Essa 
va così ad integrarsi a quella 
che proprio questa estate ha 
regolarizzato la presenza di 
defi brillatori negli impianti 
sportivi e con essi, la presen-
za di personale qualifi cato al 
suo utilizzo. 

S. G. 
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CULTURA A Dante Colli e ad Antonello Sica, curatori de “L’Italia dei sentieri 
Frassati”, il prestigioso Premio Capri-San Michele ad Anacapri

Sulle tracce
della spititualità

Maria Silvia Cabri

Il Premio Capri-San Mi-
chele, nato nella Chiesa 

monumentale di San Miche-
le in Anacapri, è considerato 
uno dei punti di riferimento 
della cultura italiana per il 
suo voler contribuire, nella 
esemplarità delle sue scelte 
e nell’obiettività del giudizio, 
ad avere conoscenza di ciò 
che di alto e di vero è stato, 
a comprendere ciò che è, ad 
immaginare ciò che potrà 
essere, in modo che il viver 
vario, il dialogare ed il ricer-
care si armonizzino sempre 
più e siano a misura d’uomo. 
Il prestigioso premio, nella 
sua XXXIV edizione è stato 
assegnato al carpigiano Dan-
te Colli e ad Antonello Sica, 
curatori del volume “L’Italia 
dei sentieri Frassati”, edito 
dal Club Alpino Italiano. La 
cerimonia si è svolta il 30 
settembre scorso ad Anaca-
pri. Il Premio Capri-San Mi-
chele Honoris Causa è stato 
assegnato a Joseph Ratzin-
ger, Papa emerito Benedetto 
XVI. 

Il testo curato da Colli e 
Sica racconta in 288 pagine 
corredate da cartine e oltre 
500 foto, e dati tecnici, quelli 
che sono i “Sentieri frassati” 
suddivisi regione per regio-
ne, dalle Valle d’Aosta alla 
Sicilia. Dedicati a Pier Gior-
gio Frassati, l’alpinista pro-
clamato Beato da Giovanni 
Paolo II, i Sentieri sono de-
scritti nel libro sotto l’aspetto 
escursionistico inteso nella 
sua accezione più ampia, os-
sia individuando gli aspetti 
naturali, storici e umani e re-
ligiosi di ciascun itinerario. 
“Frassati amava la montagna 
- commenta Dante Colli - e 
la sentiva come un mezzo 
di elevazione dello spirito e 
una palestra dove temprare 

terrato il seme di un proget-
to per portare la sua testimo-
nianza di moderna santità, 
legato ad un itinerario nella 
natura a lui dedicato. Così 
da coprire le singole regioni 
e qualcosa di più. Quel seme 
è attecchito, s’è sviluppato, ha 
dato i suoi frutti. Un humus 
carico certamente di provvi-
denza. Probabilmente anche 
questo ha colto la giuria nella 
pregevole opera editoriale”. 

Il Convegno del Premio 
San Michele
Come da tradizione, nel 

pomeriggio del giorno che 
precede quello della ceri-
monia di proclamazione dei 
vincitori e di consegna dei 
premi, si svolge il Convegno 
promosso dall’associazione di 
Varia Umanità di Anacapri.

Tra i relatori del 29 set-
tembre scorso, vi era lo stesso 
dottor Dante Colli.

Tema del convegno della 
XXXIV edizione del premio 
era: “Nel tempo dell’industria 
culturale e della cultura di 
massa è ancor possibile una 
cultura d’èlite?”. Tematica che 
si ricollega a quella Convegno 
della XXVI edizione, svol-
tasi nel 2009: “Il ruota della 
cultura nel’Italia di oggi”. “Il 
tema che è stato trattato - 
commenta Dante Colli - non 
si è rivolto solo all’aspetto fi -
losofi co ed a quello letterario, 
ma anche agli altri aspetti del 
vivere (ovvero di varia uma-
nità) come l’arte, la musica, il 
turismo, l’artigianato, l’agri-
coltura, il commercio, la stes-
sa industria.

 

Cultura

il corpo e l’anima”. “L’idea di 
questo volume – prosegue 
il farmacista carpigiano – è 
nata nell’ambito delle cele-
brazioni per il 150° del Cai, 
con il fi ne di raggruppare in 
un’unica pubblicazione tutte 
le regioni italiane con il fi lo 
conduttore dei ‘Sentieri fras-
sati’. Era radicato convin-
cimento, mio e di Antonio 
Sica, che questo libro doves-
se essere la logica conclusio-
ne del progetto iniziato il 23 
giugno 1996 a Sala Consilina 
e che via via negli anni ave-
va coinvolto con entusiasmo 
l’intero territorio nazionale. 
L’opera editoriale che ne è 
conseguita si pone come  un 
prodotto raffi  nato destinato 
ad aprire alla conoscenza del 
vasto patrimonio di Bellezza, 
di cui è ricco il nostro paese”. 

Quando agli autori viene 
chiesto: “Ma come vi è ve-
nuta l’idea dei ‘Sentieri fras-
sati?’, la risposta è autentica-
mente spiazzante e sincera. 
“Non abbiamo avuto l’idea 
dei ‘Sentieri frassati’, ma ci 
è venuta, nel senso che ci è 
stata data da ‘qualcun altro’ 
che non abbiamo dubbi ad 
identifi care con lo stesso Pier 
Giorghio Frassati”. 

Il pubblico, di appassiona-
ti alla montagna e non solo, 
ha da subito manifestato un 
grande interesse per il testo, 
pubblicato nel 2016 e presto 
diventato un titolo reperibi-
le solo nella rete del moder-
nariato editoriale. Il che ha 
spinto l’editore Cai, la scorsa 
estate, a procedere ad una 
prima opportuna ristampa. 
Ora a completamento di que-
sto successo arriva il Premio 
Capri San Michele, attribu-
ito in passato a fi gure come 
Piero Scoppola, Paolo Prodi, 
Joseph Ratzinger, Walter Ka-
sper, Guido Carli, Zigmunt 
Bauman.

“Siamo molto orgoglio-
si - prosegue Dante Colli -: 
vedere inserita quest’opera 
nell’albo d’oro del Premio Ca-
pri San Michele ci stimola a 
considerare che la giuria ab-
bia individuato ne ‘L’Italia dei 
Sentieri Frassati’ un messag-
gio fondante, che va oltre il 
pur pregevole progetto da cui 
esso ha preso l’avvio.

Soddisfazione, certo, per 
un traguardo non ipotizza-
bile quando a Sala Consilina, 
in totale fi ducioso abban-
dono, nel nome del giovane 
Pier Giorgio Frassati fu in-

Dante Colli, Enrico Pelucchi e Antonello Sica

“Chi m’ha visto?”
di Alessandro Pondi
Con B.Fiorello, P.Favino
(Commedia, Italia, 2017, 105’)

FILM

Una piacevole comme-
dia a tinte “western” questa 
di A.Pondi. Merito sicura-
mente dei due interpreti: 
Beppe Fiorello, nella parte 
di un virtuoso e incompre-
so chitarrista, e Pierfrance-
sco Favino, “cowboy” a ca-
vallo di una scassata apecar, 
amante del dolce far nien-
te, del divertimento e delle 
belle donne.

Una coppia affi  atata, 
aiutata da una sceneggia-
tura che almeno nella parte 
iniziale, rende piacevole e 
divertente questa pellicola 
e che riesce, elemento non 
da sottovalutare, a evitare la 
trappola della volgarità.

Martino Piccioni è un 
chitarrista che suona nelle 
tournè dei aff ermati musicisti 
italiani. Il suo cruccio è che 
non si accontenta di stare alla 
periferia del palco: vorrebbe 
esserne al centro, suonando 
la sua musica. E’ virtuoso, ma 
non ha la “faccia” da rockstar. 
Del resto, lo stesso impresa-
rio cerca di spegnerne i sogni 
non vedendo in lui un futuro 
se non da comprimario.

Nella pausa tra un impe-
gno e l’altro, torna nel paese 
natio dove incontra l’amico 
di un tempo, Beppe Quaglia 
(P.Favino), col quale tenta di 
realizzare il desiderio di cele-
brità: inscena una scompar-
sa, sperando che il paesino 
e le TV (dalle locali alle na-
zionali), occupandosi di lui, 
soddisfi no questa sua sete. 

Pur non pienamente ri-
uscito (la sceneggiatura ha 
un vistoso calo nella seconda 
parte, proponendo un fi na-
le prevedibile), il fi lm off re 
un’interessante occasione per 
rifl ettere sul bisogno di fama 
e successo tipico del nostro 
tempo. Andy Warhol già 
molti anni fa disse che “nel 
futuro ognuno sarà famoso 

per 15 minuti”: eff ettivamen-
te l’avvento della televisione 
prima e della tecnologia poi 
hanno realizzato la profezia. 

Fino a che punto spinger-
si per ottenere fama? Quale il 
prezzo da pagare? E perché 
poi? Ne vale la pena? Eff etti-
vamente il balordo piano dei 
due si realizza: tutti si preoc-
cupano dello scomparso, in-
vocandone il ritorno, anche 
i maggiori musicisti italiani 
(da Jovanotti a Gianni Mo-
randi) si prestano a diverten-
ti camei, la televisione inva-
de il paesino con prevedibili 
vantaggi d’immagine, pure il 
parroco gode di una più mas-
siccia presenza di fedeli. Pec-
cato che raggiunto lo scopo, 
il nostro non possa più uscire 
dalla gabbia dorata che si è 
creata, fi no a prendere con-
sapevolezza che il suo valore 
dipende dal “non esserci”.

Evidente che l’ansia di no-
torietà in realtà tradisce un 
più profondo bisogno, che è 
quello di essere apprezzati, 
stimati, attesi. Cose che non 
dipendono dalla celebrità. E 
sarà proprio una sconosciuta 
a off rire a Martino la via d’u-
scita, lasciando Beppe e il pa-
ese schiavi della loro effi  mera 
vanità.

Stefano Vecchi

aperto al pubblico 
tutti i giorni

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

www.ristorantesporting.it
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SALUTE Autorizzato il farmaco salvavita per curare l’atrofi a muscolare 
spinale. Protagonista dello spot Checco Zalone

Quella solidarietà che 
sostiene la ricerca

Sedici contadini
dello Zambia scrivono all’Onu 

L’appello anti-fame 
più originale

AGRICOLTURA

Lo scorso anno ebbe gran-
de risonanza mediatica lo 

spot realizzato gratuitamente 
dal comico pugliese Checco 
Zalone a favore dell’associa-
zione che sostiene le fami-
glie dei malati per la ricerca 
sulla Sma, l’atrofi a muscolare 
spinale. E la ricerca sembra 
dare i suoi frutti. Nel no-
vembre 2016, anche grazie 
alle donazioni degli italiani, 
iniziò la somministrazio-
ne della ‘terapia nusinersen’ 
per via compassionevole su 
130 piccoli pazienti. Adesso, 
proprio mentre il numero 
solidale 45521 (attivo fi no al 
9 ottobre), grazie allo spot di 
Checco Zalone fa il giro del 
web per dire “stop” all’atrofi a 
muscolare spinale e ampliare 
la platea di piccoli pazien-
ti da sottoporre alla terapia, 
l’Agenzia nazionale del Far-
maco ha pubblicato pochi 
giorni fa in Gazzetta uffi  cia-
le il risultato dell’iter avviato 
“per assicurare i requisiti di 
sicurezza ed effi  cacia” alla 
molecola che cambia il qua-
dro clinico della patologia, 
autorizzando la sua immis-
sione sul mercato per tutte le 
forme di Sma.

L’eff etto di “Spinraza” è 
stato dimostrato con uno 
studio clinico globale ran-
domizzato condotto su 121 
pazienti, che hanno ricevuto 
l’iniezione del farmaco nel 

ministrazione della terapia; 
reclutare e potenziare il per-
sonale medico specializzato; 
approntare centri regionali 
dove eff ettuare il trattamento 
per via intratecale (la mole-
cola si assume tramite puntu-
ra spinale e prevede il ricove-
ro in day hospital di almeno 
24 ore, con cinque iniezioni 
nei primi sei mesi).

Lo spot è anche un invi-
to ad aprire il dibattito sulle 
cure innovative, scuotendo 
l’indiff erenza e la diffi  denza. 
“Checco Zalone è straordi-
nario – racconta la barese 
Anita Pallara, 28 anni, sulla 
sedia a rotelle da quando ne 
aveva 3, psicologa e donna 
piena di energia, aff etta da 
Sma e da sempre in prima 
linea per far conoscere la 
malattia – grazie al successo 
e ai risultati raggiunti con lo 
spot dell’anno scorso (oltre 
7 milioni di visualizzazio-
ni e 250mila euro raccolti), 
siamo riusciti a ottenere la 
distribuzione gratuita del 
farmaco, che ha dimostrato 
concretamente di prolun-
gare la nostra aspettativa di 
vita. I fondi della campagna 
2017 servono a non tarda-
re l’avvio delle sommini-
strazioni, perché per alcuni 
bambini aspettare un mese 
può fare davvero la diff eren-
za”.

EC

fl uido che circonda il midol-
lo spinale (il cosiddetto liqui-
do cefalorachidiano): il trial 
ha valutato la percentuale di 
pazienti con miglioramento 
dello sviluppo motorio, come 
il controllo della testa, la ca-
pacità di sedersi, di calciare, 
rotolarsi, strisciare, stare in 
piedi e camminare.

“Anche se i dati non sono 
ancora uffi  ciali – continua 
Lauro – nel nostro Paese i 
bambini che hanno avviato 
le infusioni attraverso il pro-
gramma esteso di accesso al 
farmaco salvavita (Eap), han-
no ottenuto risultati davvero 
incoraggianti, mostrando 
tangibili segni di migliora-
mento sotto il profi lo mo-

torio, laddove è emerso un 
maggior controllo dei mu-
scoli della testa e dei movi-
menti degli arti”. C’è poi un 
aspetto fondamentale per cui 
“Spinraza” è considerato un 
salvavita: il farmaco “riesce 
a compensare la necessità di 
una ventilazione permanen-
te e a prevenire la morte nei 
bambini”.

I risultati più incorag-
gianti sono stati ottenuti fi -
nora nella fascia di età dei 
neonati da 0 a 6 mesi. La 
campagna #facciamolotutti 
invita ora a donare 2 o 5 euro 
per raggiungere tre obietti-
vi prioritari nella lotta alla 
SMA: ampliare il target dei 
piccoli pazienti per la som-

I leader del mondo, riu-
niti a New York alle Nazioni 
Unite, hanno ricevuto “po-
sta”: una “lettera” particolare 
inviata loro da alcuni pic-
coli agricoltori africani: 16 
contadini di Kasama, nello 
Zambia, che hanno scritto il 
proprio messaggio ai potenti 
del globo direttamente sulla 
terra che coltivano. Hanno 
così prodotto un gigantesco 
“Field Report” (“rapporto sul 
campo”), completo di grafi ci 
e dati, per spiegare la reale 
importanza di investimenti 
a lungo termine a sostegno 
della piccola agricoltura.

“Il rapporto dimostra 
l’importanza degli investi-
menti per lo sviluppo agrico-
lo - dichiara Gilbert F. Houn-
gbo, presidente dell’Ifad, che 
ha sostenuto l’iniziativa -. 
“Sappiamo che l’agricoltura 
ha un potenziale enorme nel-
la lotta contro la povertà e la 
fame; contribuisce a generare 
comunità auto-sostenibili e 
aumenta in modo sensibile la 
quantità di cibo disponibile, 
necessario per una popola-
zione in costante aumento”.

Il messaggio degli agri-
coltori di Kasama, riferisce 
Martina Valentini per Valori, 
giunge in un momento de-
cisivo. Secondo un rapporto 
delle Nazioni Unite, stilato 
in collaborazione con l’Ifad 
e pubblicato la scorsa setti-
mana, il numero degli esseri 
umani malnutriti a livello 
globale è tornato ad aumen-
tare: nel 2016, il problema ha 
investito 815 milioni di per-
sone, pari all’11% della po-
polazione mondiale.

Sono tante le forme di 
malnutrizione che mettono 
a repentaglio la salute delle 

persone: in Africa soltanto 
si concentrano 243 milioni 
di malnutriti. Nel continen-
te l’insicurezza alimentare 
è stata aggravata da violenti 
confl itti ed eventi estremi do-
vuti ai cambiamenti climati-
ci. A Kasama, gli agricoltori 
hanno dovuto far fronte a 
temporali improvvisi e terre-
ni impoveriti. 

“Siamo stati colpiti da una 
forte siccità e non c’era abba-
stanza acqua per i campi. Il 
raccolto è stato molto scarso 
e c’era penuria di cibo” rac-
conta Augustine Chilumba, 
60 anni, coltivatore di legu-
mi e mais, che ha contribuito 
al progetto. “Gli agricoltori 
africani hanno bisogno di un 
sostegno maggiore: ci servo-
no aratri, fertilizzanti e se-
menti di buona qualità”.

Il “Field Report” fa parte 
di una campagna di sensibi-
lizzazione globale più am-
pia, lanciata oggi dall’Ifad 
che tende a porre l’accento 
sull’importanza dello svilup-
po agricolo a lungo termine 
per contrastare la povertà, 
costruire solide economie lo-
cali, frenare i processi migra-
tori e assicurarsi che la cre-
scente popolazione mondiale 
abbia cibo a suffi  cienza.

Ercamo

Contemporaneamente 
al ciclo di laboratori, con-
tinua la mostra di Claudia 
Marini “Passaggi di forme. 
Mosaici e collage in dive-
nire”, che resterà visitabile 
gratuitamente sino al 17 
dicembre 2017 presso lo 
Spazio Meme di via Gior-
dano Bruno.

Al via il ciclo di incon-
tri della rassegna “Vestire 
l’arte”, promossa da Spa-
zio Meme insieme a Carpi 
Fashion System, pensato 
per tutti, neofi ti e addetti ai 
lavori, a partire dai 14 anni 
d’età, e dedicato all’antica 
arte dell’incisione, con uno 
sguardo alla contemporanei-
tà e alla sostenibilità. Vero-
nica Azzinari sperimenta da 
anni le tecniche dell’incisio-
ne, e ha intrapreso un  per-
sonale percorso attraverso la 
calcografi a, concentrandosi, 
nel tempo, sulle tecniche a 
basso impatto ambientale e 
sulle loro possibilità speri-
mentali: e saranno proprio 
questi i temi aff rontati, in 
maniera teorica e concreta, 
in “Calcogarifa sostenibile”, il 
laboratorio che si terrà pres-

so lo Spazio Meme di Carpi 
(al civico 4 di via Giordano 
Bruno) domenica 8 ottobre 
dalle 9 alle 17. Veronica Az-
zinari fornirà ai partecipanti 
soluzioni innovative, attra-
verso la sperimentazione e 
l’utilizzo di metodi e mate-
riali sostitutivi non tossici, 
tra cui l’alluminio, elemento 
di facile reperibilità che per-

mette diversi giochi di tipo 
materico e pittorico durante 
i passaggi di morsura, per i 
quali si utilizzeranno esclu-
sivamente acidi a basso im-
patto ambientale, produci-
bili anche in casa. A tal fi ne, 
sarà preparato anche un ri-
cettario. L’esperienza rappre-
senterà una fondamentale 
occasione di aggiornamento 

dal punto di vista espressi-
vo, poiché la tecnica e il lin-
guaggio dell’incisione sono 
in continua evoluzione. Al 
termine del workshop, ogni 
partecipante avrà prodotto 
una grafi ca (formato A4) in 
incisione calcografi ca a un 
colore. Le matrici saranno 
di proprietà dei partecipan-
ti, utili per eventuali, future 
tirature.

CULTURA “Calcogarfi a sostenibile”: domenica 8 ottobre
a scuola d’incisione dall’artista Veronica Azzinari

L’arte che si veste 
ARTE

La mostra itinerante
di Romano Pelloni sull’Amoris Laetitia

Sono trentasei, esposte 
su cinque pannelli, le opere 
di Romano Pelloni che com-
pongono la mostra dedicata 
all’Esortazione Apostolica 
Amoris Laetitia. E’ una ca-
techesi “fi gurativa” che può 
aiutare a conoscere meglio 
il documento di Papa Fran-
cesco. La mostra, autoriz-
zata dal Vescovo Francesco 
Cavina, può essere allestita 
nelle parrocchie, in chiesa o 
in locali custoditi e chiusi durante la notte. La prenotazione va 
concordata con la segreteria organizzativa (rag. Claudio Berta-
ni cell. 338 4283112).

La mostra è allestita fi no a domenica 15 ottobre nella chiesa 
di San Bernardino da Siena a Carpi per la parrocchia di San 
Francesco.

Gilbert F. Houngbo
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