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Siamo ormai partiti 
con la Campagna Abbo-
namenti del settimanale 
diocesano Notizie, la 33ª, e 
come sempre siamo a bus-
sare a ciascuna delle porte 
di ogni nostro abbonato. 
I problemi economici, a 
volte le diatribe su cosa sia 
meglio o peggio rispetto 
ai contenuti e alle forme 
del nostro settimanale ci 
portano a confrontarci con 
tre fatidiche paroline che 
la dicono lunga: “Ma…”, 
“Se…”, “Però”. Tre paroli-
ne che indicano obiezioni, 
scusanti, dubbi e perplessi-
tà che riguardano anche il 
nostro modo di intendere e 
di implementare la comu-
nicazione all’interno della 
Diocesi.

Eppure, nonostante 
queste tre parole e le diffi  -
coltà economiche e orga-
nizzative, il nostro Editore 
ha riposto e ripone fi ducia 
in questo strumento “vita-
le” della Diocesi e di ogni 
singola comunità parroc-
chiale. Comunicare, per il 
nostro settimanale, è ac-
cogliere e condividere con 
i suoi lettori e abbonati le 
novità, e sono tante, che lo 
Spirito, come il Vento, ha 
soffi  ato e continuerà a sof-
fi are sulla nostra Diocesi. 
A voler bene guardare la 
Chiesa è nata precisamente 
dal vento. E può accadere 
anche a noi, che scrivia-
mo e leggiamo Notizie. E 
allora, e questo vuole esser 
un appello, per favore, non 
blocchiamo le serrature. 
Proviamo ad essere sba-
dati. Lasciamo socchiuse 
porte e fi nestre, in modo 
che il vento le sbatta frago-
rosamente e irrompa nelle 
nostre comunità.

Non facciamolo fi ltra-
re, questo vento, semplice-
mente attraverso le fessure, 
lasciamolo entrare in pie-
no. Permettiamo che solle-
vi i tendaggi solenni, laceri 
i veli delicati, faccia oscilla-
re i tanti nostri lampadari.

Consentiamogli di far 

volar via dalle nostre teste 
cappelli, cuffi  e, auricolari e 
pensieri preconfezionati. E 
se, talvolta, strappa qualche 
pagina dei nostri “codici” 
del “si è sempre fatto così”, 
non preoccupiamoci, il fuo-
co, il tempo, poi, provvederà 
ad incenerirli allegramente 
e sarà un grosso guadagno 
per tutti. Il vento sibila a 
volte rabbioso, scompiglia, 
solleva, trascina, scombina, 
scuote, è il suo mestiere, ma 
bisogna consentirgli di farlo 
fi no in fondo.

Leggiamo che un grup-
petto di uomini, asserra-
gliati in un’abitazione con le 
porte sprangate, assistettero 
ad un evento insolito: “Ven-
ne all’improvviso un rombo, 
come di vento che si abbatte 
gagliardo, e riempì tutta la 
casa dove si trovavano…” 
[Atti 2,2].

Troppo spesso con i no-
stri se, ma e però cerchiamo 
di amministrare lo Spirito, 
dosarlo, calmierarlo, rego-
lamentarlo. Ci illudiamo di 
farlo entrare per garantire la 
sopravvivenza, l’ordine, per 
avvallare decisioni già adot-
tate, magari attraverso l’in-
diff erenza, per legittimare 
l’apatia delegando ad altri il 
compito di sostenere anche 
il nostro settimanale.

Crediamoci. Proviamo 
ancora una volta, ad acco-
gliere quel giornale come 
elemento di novità, di im-
previsto, di vera ispirazione, 
ad utilizzarlo come elemen-
to di rifl essione su cose che 
ci siamo dimenticati.

Permettiamo anche a 
Notizie di essere considerato 
una parola che suscita un’e-
co, una vicinanza, capace 
di provocare una risonanza 
nella profondità del nostro 
essere “Chiesa in uscita”.

Solo accettando questa 
sfi da insieme, saremo capaci 
di migliorare e di percepire 
le potenzialità nascoste che 
il Vento suscita in ogni no-
stra realtà ecclesiale.

Ermanno Caccia

Editoriale

Ma... se... però... Premiando
  l’impegno
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L’OPINIONE

Defascistizzazione e incuria…

Ho seguito con curiosità 
e interesse la proposta 

avanzata dalla locale sezione 
dell’Associazione nazionale 
partigiani d’Italia presieduta 
dal dottor Stefano Barbieri 
che in un documento chiedeva 
alle istituzioni locali di Carpi 
un gesto altamente simbolico 
e meritorio: quello di dichia-
rare il Comune di Carpi “ter-
ritorio defascistizzato”. Mi è 
sembrato oltremodo lodevole 
che in quel documento si fa-
cesse riferimento a iniziative 
di “promozione di iniziative 
sulla memoria storica nelle 
scuole, la sensibilizzazione dei 
cittadini, in particolare più 
giovani, sul pericolo dei nuovi 
fascismi…”.

Iniziativa lodevole, da ta-
luni criticata anche sulle pa-
gine di quotidiani nazionali, 
ma personalmente penso che 
la defascistizzazione passi 
ancora prima che da docu-
menti pubblici, o da delibere 
consigliari, dal rispetto delle 
istituzioni e dei simboli delle 
istituzioni. Mi riferisco al de-
grado con il quale la bandiera 
sventola sugli edifi ci statali, 
le scuole in primis. Dovendo 
recarmi recentemente in una 
scuola, esattamente in via don 
Davide Albertario, ho potu-
to notare che ormai da mesi 
sventola la nostra bandiera 
tricolore in uno stato pietoso. 
Più che un simbolo di unità 
e di identità nazionale mi ri-
corda l’immagine di un im-
piccato che sventola dall’alto. 
Tanto in alto che nessuno si 
premura di prendersene cura. 

Triste, tristissima la vita del 
nostro glorioso Tricolore. Un 
vessillo di cui ci ricordiamo 
solo in occasione dei Mondiali 
di calcio, ma poi nella vita di 
tutti i giorni il vessillo Bianco, 
Rosso e Verde tende a penzo-
lare, stracciato, dimenticato 
nel disinteresse di tutti. Giusto 
e doveroso denunciare “una 
diff usa indiff erenza… contro 
l’escalation di tipo fascista e 
razzista che si sta verifi cando 
nel nostro Paese ed in Euro-
pa”, giusto e altrettanto dove-
roso provvedere ad un’incuria 
dei nostri simboli. Doveroso 
è ricordarsi che le bandiere 
come simbolo dello Stato, de-

vono essere esposte “in buono 
stato e correttamente dispiega-
te” come recita l’articolo 9 del 
Dpr 121/2000. Mi si dirà che 
per le nostre scuole, di ogni or-
dine e grado, è più importan-
te garantire spazi adeguati, 
strumenti che mancano, ma se 
l’uomo è anche il risultato del-
la storia sarebbe importante 
evitare di “non vedere” ciò che 
dovrebbe essere visibile! Sosti-
tuire un tricolore sfi lacciato, 
rotto, al di là dell’esigua spesa, 
renderebbe onore anche e so-
prattutto a coloro che per quel 
“tricolore” ci hanno rimesso 
la vita in ogni dove, anche a 
Carpi.                          Ercamo

Liberiamo le donne musulmane
dalla prigionia di certo vestire

IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

È risaputo che, di questi 
tempi, mostrare i denti e i 
muscoli contro gli immigrati 
è operazione che in politica 
rende. Devono averlo pen-
sato anche in Austria, dove, 
dalla scorsa settimana, è 
proibito indossare il niqab e il 
bourqa da parte delle signore 
musulmane, così come porta-
re passamontagna fuori dalle 
piste da sci o indossare caschi 
che non consentano l’identi-
fi cazione del viso. 

Politicamente libero, mi 
sento di esprimere tutta la 
mia approvazione.  Bravi e 
coraggiosi. Per due ragio-
ni di fondo. La prima, la più 
ovvia, risponde a esigenze 
di sicurezza. Per chi non lo 
sapesse, il bourqa è quella 
specie di mantello scuro che 
copre integralmente la fi gura 
femminile, consentendo di 
vedere all’esterno solo attra-
verso una grata cucita davan-
ti agli occhi. Il niqab è simile, 
se non fosse che lascia aperta 
una fessura per gli occhi. Una 
grande diff erenza verrebbe 
da dire, visto che talvolta gli 
occhi parlano più delle paro-
le. Resta di fatto che sotto un 
bourqa o un niqab può na-
scondersi qualsiasi persona 
e sotto l’ampiezza della veste 
si può nascondere qualsiasi 
arma. Possiamo ancora ac-
cettare di avere nelle nostre 
strade persone non identi-
fi cabili? Non si tratta ovvia-
mente di seminare sospetti o 
intolleranza ma di omologare 

la legge che vieta di andare 
in giro mascherati a tutte le 
categorie di persone esisten-
ti sul territorio, senza sconti 
per alcuno.

La seconda ragione è di 
tipo culturale. Sappiamo 
bene che nel mondo islami-
co la donna soff re di un pale-
se trattamento di inferiorità. 
Nei giorni scorsi, mentre i 
mullah gridavano scandaliz-
zati per la rovina del Paese, 
l’Arabia Saudita ha concesso 
alle donne il permesso di 
guidare l’auto e di entrare 
negli stadi quando si tenga-
no degli incontri culturali. 
Il mondo ha esultato per la 
conquista. Ma la risposta mi-
gliore sarebbe stata una per-
nacchia contro una cultura 
che mortifi ca la dignità della 
donna oltre ogni misura ac-
cettabile. E nell’umiliazione 
del genere femminile rientra 
anche l’obbligo di imprigio-
narla dentro questi scafan-
dri, dove la si nasconde per 
farne oggetto esclusivo del 

solo maschio dominante. 
Ebbene, al di là delle ra-

gioni di sicurezza, è questa 
cultura della donna che noi 
non possiamo permettere che 
entri nel tessuto delle nostre 
democrazie. Neppure per far-
ci anche soltanto l’abitudine, 
che è il primo gradino dell’ac-
cettazione implicita. Tra non 
molti anni queste persone 
verranno a votare insieme 
a noi e la loro crescita lascia 
presagire che entro poco 
tempo si faranno portatrici 
di istanze non esattamente 
conciliabili con i nostri prin-
cipi sociali e costituzionali. 
Fare chiarezza fi n d’ora è l’u-
nico sistema per creare inte-
grazione evitando i confl itti 
domani. Una sorta di linea 
del Piave culturale, che po-
trà sembrare rigida, ma che 
è l’unica condizione per non 
tornare indietro con la storia.

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

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

EDIFICI IN CLASSE A
ad alto risparmio

energetico

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

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 
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COMUNE Le otto frazioni di Carpi diventano protagoniste con Frazionando: 
un portale in rete per valorizzarle grazie a tanti redattori volontari

Va direttamente on-line 
la periferia carpigiana

progetto - spiega l’assessore 
alla Partecipazione e alle Fra-
zioni Milena Saina - è dotare 
il Comune di uno strumento 
che consenta una più ampia 
e diretta comunicazione con 
i residenti territorialmente 
più periferici e le associazio-
ni di cittadini esistenti in fra-
zione, di carattere culturale, 
politico, sportivo, religioso e 
di ogni altro tipo. Ci tengo a 
sottolineare che la proposta 
è nata dall’amministrazione, 
che in questi anni di incon-
tri e confronti con i cittadini 
delle frazioni ha spesso rac-
colto l’istanza di poter essere 
aiutati a far conoscere meglio 
le proprie iniziative e attività 
a tutta la città. Da questa esi-
genza ‘duplice’, condivisa da 
un lato dall’amministrazione 
per arrivare a comunicare 
meglio in frazione, e dall’al-
tro lato dalla frazione stessa 
al fi ne di informare la città 
di quanto accade sul proprio 
territorio, è nata l’idea di ge-
stire questo strumento co-
municativo insieme, dando 
una forte valenza partecipa-

tiva”. 
Nei mesi scorsi una boz-

za del portale Frazionando è 
stata sottoposta ai cittadini in 
una serie di appositi incontri 
frazionali, ed è stata inte-
grata dai preziosi contributi 
avanzati dai partecipanti. “Il 
risultato fi nale ora on-line 
- prosegue l’assessore Sai-
na - è dunque il frutto di un 
lavoro durato oltre un anno 
riguardante la progettazione 
e l’organizzazione necessaria 
al buon funzionamento del 
Portale, con la defi nizione 
assieme al Servizio Comu-
nicazione dell’ente locale di 
contenuti, impostazione, 
predisposizione, test, forma-
zione dei redattori volonta-
ri, cioè l’intera realizzazione 
dello strumento e la messa a 
punto della redazione –che 
ne deve curare la gestione 
quotidiana”. 

Redattori
volontari locali
Uno strumento che resta 

aperto ad ulteriori disponi-
bilità: infatti coloro, singoli 

cittadini o associazioni del 
territorio, che manifesteran-
no interesse per il progetto 
e si renderanno disponibili 
potranno, da volontari, col-
laborare alla elaborazione dei 
contenuti, alla pubblicazio-
ne di notizie ed al costante 
aggiornamento delle pagine 
riservate alla propria frazio-
ne. La vera linfa vitale, quella 
che deve mantenere vivo ed 
attuale il portale, dovrà esse-
re fornita dalle singole “reda-
zioni” locali che non solo si 
occuperanno di individuare 
e selezionare contenuti, testi 
e immagini, ma dovranno 
anche curarne l’elaborazione 
e la pubblicazione in modo 
autonomo, seppur col sup-
porto del Servizio Comuni-
cazione del Comune. 

La redazione del porta-
le sarà infatti articolata con 
una redazione centrale, cioè 
lo staff  professionale già esi-
stente all’interno del Comu-
ne (redazione web-social, 
cioè Rete civica, Urp e Uffi  -
cio stampa) e otto redazioni 
locali.

La struttura
del giornale web
Frazionando è un giorna-

le, web anziché cartaceo, con 
una linea editoriale omoge-
nea, armonizzata seppur di-
visa in otto diverse sezioni, 
nel quale si potranno trovare 
tre tipologie di contenuti: le 
informazioni utili, le notizie 
di attualità e cenni storici o 
curiosità sul luogo. Nelle in-
formazioni utili, pensate per 
rispondere a necessità ed esi-
genze di chi risiede od opera 
in frazione, si possono trova-
re gli eventi, piccoli o grandi, 
di ogni tipo (culturali, spor-
tivi, religiosi, ludici) sia oc-
casionali che ricorrenti, pro-
grammati in frazione, i centri 
aggregativi e le associazioni o 
gruppi di volontariato, le at-
tività commerciali di prima 
necessità, i pubblici esercizi, 
le scuole, le chiese, i numeri 
utili per le emergenze, far-
macie, medici, le soluzioni 
di mobilità, pubblica e pri-
vata, per muoversi da e per 
la frazione e la possibilità di 
fare segnalazioni al Comune. 

Nell’off erta informativa che il 
portale garantisce si trovano 
poi cenni storici sul luogo e 
sui personaggi storici nati e/o 
morti in frazione, o che han-
no avuto un signifi cato par-
ticolare per quella comunità, 
un’ampia e dettagliata carta 
d’identità della frazione con 
informazioni come superfi -
cie, popolazione, distanza dal 
centro e dalle altre frazioni, 
Patrono. Sarà inoltre dispo-
nibile una rassegna stampa, 
specifi ca per ogni località 
frazionale, degli anni 2015, 
2016 e 2017, prezioso archi-
vio per ricerche o per curio-
sità. Completa il portale una 
sezione Immagini e curiosità 
che raccoglie notizie di co-
stume, storie curiose, perso-
naggi o eventi originali.

Cuore pulsante
della frazione
Saranno però le “Notizie 

dalla frazione”, il vero cuore 
pulsante di Frazionando, cioè 
gli articoli, brevi ed essenzia-
li, in alcuni casi corredati di 
link o materiali allegati per 
eventuali approfondimenti, 
selezionati nel rispetto della 
pluralità di realtà esistenti sul 
territorio e delle diverse espe-
rienze. I redattori frazionali 
non dovranno essere i mega-
foni di qualcuno ma la voce 
di tutti; attenti a tutto ciò che 
nella loro comunità accade, 
capaci di ascoltare più per-
sone e soggetti possibili, per 
poi selezionare e pubblicare 
notizie su tutto ciò che è la 
vita della frazione.

Naturalmente il portale 
off re tutte le consuete funzio-
ni utili alla fruizione, come il 
motore di ricerca, la possibi-
lità di stampare la pagina che 
interessa o di inviare l’articolo 
scelto direttamente via mail, 
e, non ultimi per importanza, 
due form interattivi che con-
sentono agli utenti il primo di 
ricevere una newsletter tema-
tica o territoriale, il secondo 
di proporsi e off rirsi come 
collaboratori, a vario titolo, 
del portale stesso. Con lo sti-
le grafi co scelto, semplice ma 
elegante, di facile leggibilità, 
agevole nella ricerca delle in-
formazioni si è voluto privile-
giare infi ne una navigazione 
intuitiva e immediata per tut-
ti, con l’obiettivo di raggiun-
gere e coinvolgere il maggior 
numero di cittadini possibile.

In collaborazione con

Lunedì 23 ottobre

Martedì 24 ottobre
- Autopalpazione day -

a cura di una dottoressa specialista saranno impartite

lezioni individuali di autopalpazione al seno per la

prevenzione primaria delle neoplasie

E' consigliata la prenotazione

via Pezzana 82, 41012 Carpi

tel. 059 6550469

Maria Silvia Cabri

Le otto frazioni di Carpi 
diventano protagoniste: 

Budrione, Cortile, Fosso-
li, Gargallo, Migliarina, San 
Marino, San Martino Secchia 
e Santa Croce. Da lunedì 16 
ottobre, all’indirizzo www.
frazionando.carpidiem.it, 
è pienamente operativo un 
nuovo portale web all’inter-
no del pianeta Carpidiem.
it. Il nome è già evocativo: si 
chiama Frazionando e nasce 
per valorizzare le otto fra-
zioni comunali, migliorare e 
potenziare il fl usso informa-
tivo tra amministrazione e 
residenti, associazioni, centri 
e gruppi operanti in frazio-
ne a tutti i livelli. Un’attività 
che, come ulteriore fi nalità, 
contribuirà inevitabilmente 
a favorire l’incontro e il dia-
logo tra i vari soggetti asso-
ciati nonché una maggiore 
socializzazione tra famiglie 
e singoli. Su Frazionando si 
troveranno notizie relative 
ad eventi, iniziative di ogni 
genere, servizi, appuntamen-
ti, informazioni utili, le prin-
cipali attività commerciali, 
ma anche curiosità, imma-
gini storiche e piccole storie 
quotidiane della vita di que-
ste località. 

Valorizzare le
ricchezze periferiche
Il progetto, fortemente 

voluto dall’assessorato co-
munale alla Partecipazione 
e alle Frazioni, persegue tre 
obiettivi: il primo è quello di 
migliorare e incrementare la 
comunicazione nei confronti 
dei cittadini residenti, singoli 
o aggregati e operanti sui ter-
ritori frazionali;  il secondo 
scopo è quello di valorizza-
re le frazioni, favorendo una 
maggiore conoscenza delle 
singole località, della loro 
storia, delle loro peculiarità. 
Inoltre con Frazionando si 
punta a favorire la socializ-
zazione tra i cittadini e tra 
le associazioni del territo-
rio. Progettando e gestendo 
i contenuti del portale i cit-
tadini si renderanno infatti 
parte attiva nel comunicare 
con l’amministrazione e gli 
altri residenti.

Un percorso parteci-
pato e condiviso
“Il primo obiettivo del 
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ATTUALITÀ A proposito del referendum per l’autonomia 
di Lombardia e Veneto che si terrà il 22 ottobre

A che punto è il
tramonto delle Regioni?

quella lombarda solo 62 mi-
lioni, 56,3 milioni il Veneto, 
ma 139 milioni la Campania, 
128 milioni la Sardegna. Agli 
emiliani ogni consigliere 
costa 7,7 euro annui contro 
i 40 dei calabresi. È ovvio 
che lo Stato ripiana i buchi, 
con i soldi delle Regioni più 
risparmiose. Ma, quel che è 
peggio non sono i costi del-
la “democrazia regionale”, 
ma la cattiva rappresentanza 
dei territori. Qui le Regioni 
non sono riuscite a mostrar-
si utili e necessarie. Hanno 
prodotto un costoso strato 
intermedio di politici, am-
ministratori, dipendenti, 
consulenti, ma l’eff etto di go-
verno è povero e deludente.

Per capire il referendum, 
un po’ di storia… La Peniso-
la, spezzata nel 568 dai Lon-
gobardi e frammentata per 
mille anni in molti staterelli, 
fu spinta all’unità dal Partito 
d’Azione all’insegna dell’i-
deologia rivoluzionario-
napoleonica della “Grande 
nation”, nonostante le ela-
borazioni federaliste di Gio-
berti, Rosmini, Cattaneo e 
Ferrari e i timidi tentativi fe-
deralistici di Gustavo Ponza 
di San Martino, di Ricasoli 
e di Minghetti. La debolezza 
socio-culturale della bor-
ghesia italiana, la sua paura 
di perdere l’unità appena 
realizzata, l’analfabetismo al 
78% degli Italiani spinsero 
verso una centralizzazione 
amministrativa e coercitiva 
dello Stato. Fu Sturzo nel 
1921 a proporre un ripen-
samento dell’intero assetto 
statale, partendo dalle auto-
nomie comunali e dalle Re-
gioni. All’epoca le Regioni 
erano indicate in 15. Il fasci-
smo fece saltare il banco. Re-
stò solo la traccia dottrinale 

ciò da Venezia la Dichiara-
zione di indipendenza della 
Repubblica Federale Padana 
e un Referendum per l’indi-
pendenza dallo Stato italia-
no, organizzato il 25 maggio 
1997, con il quesito: “Volete 
Voi che la Padania diven-
ti una Repubblica Federale 
indipendente e sovrana?”. 
Votarono 4.833.863 persone 
ed il risultato fu del 97% di 
consenso. Ma mancavano gli 
altri 40 milioni di elettori!

La via catalana si rive-
lò impercorribile, non di-
sponendo di un consenso 
maggioritario nella stessa 
Padania. Nel 2001 la sini-
stra approvò il Nuovo Titolo 
V, nell’illusione di attrarre 
Bossi nella propria orbita, 
secondo la dottrina D’Ale-
ma della Lega come “costo-
la della sinistra”. Il Nuovo 
Titolo V aprì più di settanta 
aree di contenzioso tra Sta-
to e Regioni, ingolfando la 
Corte costituzionale con più 
di mille ricorsi. Per rime-
diare al mal fatto, nel 2016 
il referendum costituzionale 
propose di rivedere i confi ni 
della legislazione concorren-
te, riportando in campo allo 
Stato alcune competenze 
strategiche relative a energia, 
trasporti, infrastrutture… La 
vittoria del NO ci ha riporta-
ti al 2001.

E rieccoci qua. Il referen-
dum ha solo valore consul-
tivo, non prevede quorum, 
è uno strumento debole: è 
“solo” una presa di posizione 
politica dell’eventuale eletto-
re. Il suo risultato riaprirà la 
strada ad una trattativa più 
serrata con il Governo e, più 
in prospettiva, allo Stato fe-
derale? Questa è la possibile 
scommessa.

Giovanni Cominelli

Il quesito referendario, cui 
la Regione Lombardia 

chiama gli elettori dome-
nica 22 ottobre, non pare 
aff atto eversivo: “Volete voi 
che la Regione Lombardia, 
in considerazione della sua 
specialità, nel quadro dell’u-
nità nazionale, intraprenda 
le iniziative istituzionali ne-
cessarie per richiedere allo 
Stato l’attribuzione di ulte-
riori forme e condizioni par-
ticolari di autonomia, con le 
relative risorse, ai sensi e per 
gli eff etti di cui all’articolo 
116, terzo comma, della Co-
stituzione e con riferimento 
a ogni materia legislativa per 
cui tale procedimento sia 
ammesso in base all’articolo 
richiamato?”.

In sostanza, la domanda 
è: se alcune Regioni godono 
di Statuti speciali, pur essen-
done venute meno le ragioni 
storiche, - né la Valle d’Aosta 
né il Friuli né la Sardegna, né 
la Sicilia hanno più voglia di 
andare oltre i confi ni; quan-
to all’Alto-Adige, che sareb-
be più corretto chiamare 
Sud-Tirolo, resta l’unico aver 
diritto ad un trattamento 
speciale - perché la Regione 
Lombardia, che pure è real-
mente “speciale”, non è oggi 
nelle condizioni istituzionali 
di esercitare un’autonomia 
fi scale eff ettiva?

Al riguardo, Maroni è 
stato accusato di cripto-se-
cessionismo, di propagan-
dismo elettorale, di spreco 
di danaro e di pigrizia con-
trattuale nei confronti del 
governo. Non che sull’auto-
nomia fi scale l’opposizione 
in Regione abbia fatto fuoco 
e fi amme e neppure il Go-
verno. A queste accuse e alle 
controaccuse sono molto 
sensibili i ceti politici.

Ma tutti sfuggono alla 
domanda, che sta alle spalle 
di quella referendaria: a che 
punto è il tramonto delle 
Regioni? Sì, perché, accanto 
a qualche Regione del Nord 
relativamente virtuosa sta 
la maggioranza di quelle 
fondate sull’ineffi  cienza, sul 
clientelismo sfacciato, sullo 
spreco e, talora, sulla corru-
zione: insomma sul non-go-
verno. La struttura regionale 
siciliana, con una popola-
zione che è la metà esatta di 
quella lombarda, spende più 
di mezzo miliardo di euro, 

del Subsidiarii Offi  cii Prin-
cipium della Quadragesimo 
Anno del 1931.

Nel dopoguerra la DC 
riprese il fi lone sturziano, 
mentre Gianfranco Miglio 
teorizzava, già nel 1945, 
un’organizzazione statale 
con sei Cantoni, molto simi-
le a quella svizzera. Nel 1993 
proporrà, nel suo Decalogo 
di Assago, uno Stato fede-
rale articolato in tre Repub-
bliche. Al Congresso della 
DC del 1946 Guido Gonella 
dichiarò: “cardine fonda-
mentale della riforma dello 
Stato deve essere l’istituzio-
ne dell’ente regionale”. Il Pci, 
al contrario, si opponeva alle 
Regioni. Secondo Laconi il 
regionalismo cattolico era 
solo il rifl esso della secolare 
ostilità della Chiesa cattolica 
all’unità italiana. Come scri-
verà De Gasperi più tardi, i 
comunisti preferivano un 
comando centralizzato in vi-
sta della futura “democrazia 
popolare”.

Ma verso la fi ne del ’47, 
nel pieno scoppio della 
guerra fredda, le parti si in-
vertirono. I democristiani, 
temendo l’insorgenza di re-
pubbliche rosse nel centro 
del Paese, virarono verso 
una sterilizzazione dell’i-
stituto regionale. In dire-
zione opposta, i comunisti 
diventarono regionalisti. Le 
regioni nacquero solo nel 
1970. Da allora la marcia 
ha portato alla condizione 
sopra descritta. Nel 1996 la 
Fondazione Agnelli presentò 
un progetto di riassetto re-
gionale, che riduceva a 12 il 
numero delle Regioni (ma la 
Civiltà cattolica suggeriva di 
accorpare ulteriormente la 
Calabria alla Campania!). Il 
15 settembre 1996 Bossi lan-

CONVEGNO
Don De Robertis, direttore Migrantes:
“Rendere effettivo il diritto allo studio
dei bambini dello Spettacolo viaggiante”

Per una scuola sempre 
più inclusiva

“Una riduzione delle boc-
ciature di più del 25% tra gli 
studenti delle famiglie del-
lo Spettacolo Viaggiante”. 
Un risultato concreto mol-
to importante che invita a 
proseguire su questa strada. 
Questo uno degli elementi 
più interessanti emerso dal II 
Convegno nazionale, svoltosi 
a Roma, a Montecitorio, il 10 
ottobre scorso, dal titolo “Bi-
sogni educativi degli alunni 
itineranti”, dedicato al pro-
getto di scolarizzazione rivol-
to alle famiglie dei circhi e dei 
lunapark itineranti avviato da 
diversi anni e che vede la col-
laborazione dell’Istituto sco-
lastico Munari di Castelmas-
sa, in provincia di Rovigo, 
vicino Bergantino, la “patria” 
dello Spettacolo Viaggiante, 
con diversi istituzioni ed enti 
che seguono il mondo dei 
circensi e lunaparkisti tra cui 
la Fondazone Migrantes. Il 
Convegno si è svolto in una 
delle aule più belle del palaz-
zo della Camera dei Deputati 
e ha visto una partecipazione 
nutrita di pubblico e di relato-
ri impegnati sul progetto. Tra 
di essi il dirigente scolastico 
del Munari, Maria Elisabetta 
Soff ritti, il dirigente scolasti-
co Giuseppe Fusacchia che, 
su mandato del Ministero 
dell’Istruzione ha elaborato 
proposte operative in merito, 
alla fi rma della competente 
Direzione generale, Giovanni 
De Robertis, il neo direttore 
della Fondazione Migrantes, 
Flaviano e Valeria Ravelli, 
padre e fi glia impegnati attra-
verso la Fondazione Migran-
tes, Flaviano, e la Cooperativa 
NNT Onlus, Valeria, su que-
sti temi, e l’onorevole Edoar-
do Patriarca, che da diversi 
anni sta seguendo questa te-
matica. Anche la Migrantes 
Diocesana di Carpi, in colla-
borazione con la Migrantes di 

Adria-Rovigo, in cui rientra 
Bergantino, e la Fondazione 
Migrantes, sostiene il proget-
to. Sono emersi dati molto in-
teressanti da questa esperien-
za, cui si auspica il Ministero 
possa dare la valorizzazione 
istituzionale che ha dimo-
strato di meritare sul campo. 
Una didattica inclusiva che, 
attraverso la sperimentazione 
di nuove modalità e il supe-
ramento di diffi  coltà tecniche 
e barrire burocratiche, sta 
permettendo di off rire op-
portunità concrete per me-
glio concretizzare il diritto 
allo studio anche dei giovani 
circensi e lunaparkisti, spesso 
costretti a vivere con diffi  col-
tà il percorso scolastico e ad 
abbandonarlo precocemente 
anche solo per mere diffi  coltà 
pratiche legate alle specifi che 
della attività lavorativa della 
loro famiglia. Un’attenzione 
importante che, come emerso 
dal convegno, può avere rica-
dute molto utili anche su altri 
ambiti (integrazione alunni 
stranieri, alunni residenti in 
comunità montane), per rea-
lizzare sempre più una scuola 
davvero inclusiva.

Migrantes
Diocesana Carpi

Don De Robertis 
ha ricordato che nel 
2005 grazie all’impegno 
di tante realtà e della 
Fondazione Migrantes è 
nato il progetto “Il libro 
dei saperi”, per sostenere 
la scolarizzazione dei 
bambini dello Spetta-
colo viaggiante e, poi, 
nel 2012 per i ragazzi di 
scuola media superiore 
un progetto di home-
schooling, “Studiando 
viaggiando”.

Da sinistra Edoardo Patriarca,
don Giovanni De Robertis e Flaviano Ravelli
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SANITÀ Le farmacie Santa Caterina e del Popolo, delle sorelle Marina e 
Anna Colli, tra le prime in Italia a rientrare nell’innovativo network 
di Farmacie Oncologiche Certifi cate

Una “casa sicura”
per i pazienti fragili

SANITÀ
Alla farmacia Santa Caterina
nell’ambito dell’Ottobre Rosa due iniziative
per sensibilizzare le donne sulla prevenzione

Riflettori accesi
Ogni anno in Italia sono 

circa 50mila le nuove diagno-
si di tumore al seno, nemico 
numero uno delle donne. 
Oggi però grazie alla dia-
gnosi precoce, la percentua-
le di sopravvivenza a cinque 
anni delle donne colpite dal 
tumore al seno ha raggiunto 
l’85,5% (dati AIOM e AI-
RTUM, I numeri del cancro 
in Italia 2016). Per fare, quin-
di, prevenzione, informazio-
ne e sensibilizzazione sono 
necessarie iniziative ad hoc. 
In questo contesto si colloca 
la campagna Ottobre Rosa, 
che prevede in tutto Italia, 
compresa Carpi, l’illumina-
zione in rosa di alcuni dei 
monumenti più noti e rap-
presentativi, per accendere i 
rifl ettori su un tema di così 
grande impatto. Molte sono 
anche le iniziative organizza-
te nelle strutture ospedaliere, 
istituti di ricerca e farmacie. 
Due in particolare gli eventi 
promossi, nell’ambito della 
campagna, a tutela della don-
na dalla farmacia Santa Cate-
rina di via Pezzana 82.

Lunedì 23 ottobre, dal-
le 9 alle 13, in occasione del 
mese “Del benessere inti-
mo”, promosso da Corman 
con l’egida dell’Osservatorio 
Nazionale sulla Salute della 
Donna Onda, sarà presente 
in farmacia un’ostetrica spe-
cializzata a disposizione per 
un consiglio legato al benes-
sere intimo femminile e per 
off rire formazione e consu-
lenza gratuite sulla fi siologia 
dell’ambiente intimo, dalla 
pubertà ai cambiamenti in 
gravidanza, fi no alla meno-
pausa.

Martedì 24 ottobre, dalle 
9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18 
(su prenotazione), una dot-
toressa guiderà le clienti in 
lezioni individuali gratuite di 
autopalpazione al seno. Que-
sti incontri non sostituiscono 
assolutamente le visite seno-
logiche, ma hanno lo scopo 
di sensibilizzare e consape-
volizzare le donne sul tema 
della prevenzione primaria al 
tumore mammarico. 

M.S.C.

Maria Silvia Cabri

Il farmacista: professioni-
sta sempre più multidisci-

plinare, sempre più fi gura di 
riferimento per il malato e 
la sua famiglia. Rientra pie-
namente in questa duplice 
ottica l’innovativo progetto 
pilota a livello europeo, par-
tito in Italia proprio dalla 
nostra Regione: il “farmaci-
sta oncologico”. L’obiettivo è 
quello di off rire ai pazienti 
oncologici deospedalizzati 
e ai loro familiari un nuovo 
punto di riferimento per ri-
cevere assistenza e consigli, 
accompagnandoli nel nuovo 
percorso quotidiano. Tutto 
questo sulla base di compe-
tenze specifi che che il farma-
cista oncologico acquisisce e 
che vengono certifi cate dal 
Cepas, l’Istituto Nazionale 
per la Certifi cazione Profes-
sionale qualifi cata, sulla base 
di un protocollo codifi cato 
e condiviso. Attualmente 
in Emilia-Romagna sono 
20 i farmacisti che hanno 
partecipato al progetto in-
novativo “Facto” (Farmacie 
Assistenza e Consulenza per 
Terapie Oncologiche). Tra 
questi professionisti, Carpi 
vanta due farmaciste certifi -
cate: le dottoresse Marina e 
Anna Colli operanti rispet-
tivamente presso la farmacia 
Santa Caterina di via Pezzana 
82 e la farmacia Del Popolo 
di via Carlo Marx 23.

Il ruolo del “farmacista 
oncologico”
Quello del farmacista on-

cologico è stato defi nito dal 
presidente della Federazione 
degli Ordini dei Farmaci-
sti Italiani, senatore Andrea 
Mandelli, come “un perfetto 
esempio di che cosa debba 
intendersi per evoluzione del 
ruolo del farmacista e per 
partecipazione al processo 
di cura”. Un ruolo che le far-
maciste Marina e Anna Colli 
intendono incarnare piena-
mente: “Paura, smarrimento, 
fragilità sociale. I pazienti 
oncologici e le loro famiglie 
rappresentano forse uno de-
gli esempi maggiormente 
evidenti di una società in cui 
una serie di fattori, tra cui 
anche la tendenza a rendere 
più limitati possibile i perio-
di di ospedalizzazione dei 
malati oncologici, rischiano 
di accentuare la solitudine 
e i problemi irrisolti e irri-
solvibili”. Alla luce di questa 
consapevolezza le farmaciste 

Colli hanno deciso di aderire 
all’iniziativa promossa dal-
la dottoressa Elena Penazzi, 
project-manager del Corso, 
che ha coinvolto le farmacie 
dell’Emilia Romagna che, 
sulla base di un progetto in-
ternazionale della Presidenza 
del Consiglio e di un bando 
ministeriale, hanno avviato 
e, in parte, già concretizzato, 
il primo progetto di certifi ca-
zione delle loro competenze 
oncologiche.

Essenziale aiuto
nella quotidianità
La farmacia si pone nella 

posizione di un vero e pro-
prio presidio di assistenza 
e consiglio, con competen-
ze per gestire e soddisfare 
esigenze e interrogativi dei 
pazienti oncologici. “Sono 
tante e svariate le domande 
che ci sentiamo porre: ‘Cosa 
mangiare? Quali cibi evitare? 
Quali ali mementi riducono 

il rischio di recidive e quali 
aiutano a combattere i ma-
lesseri legati alla chemiotera-
pia e alla radioterapia, come 
nausea, bruciore e diffi  coltà 
di deglutizione? Quali inte-
gratori assumere? Con quali 
prodotti detergere la pelle? 
Come comportarsi al mare, 
e come proteggersi dal sole 
o da una puntura di insetto? 
Come contrastare l’indebo-
limento o l’eventuale perdita 
dei capelli, o i disturbi cuta-
nei legati spesso all’ipersen-
sibilità causata dalle terapie?’. 
Vicissitudini quotidiane che 
devono essere trattate con 
la giusta cura e, soprattut-
to, risolte tempestivamente”. 
Certo, se confrontati con l’e-
sigenza primaria di guarigio-
ne, questi problemi potreb-
bero apparire “secondari”, 
ma non vanno assolutamente 
sottovalutati. “La questione 
dell’alimentazione o i proble-
mi di carattere estetico e der-

matologico, incidendo anche 
sulla sfera emotiva e psicolo-
gica, risultano essere meri-
tevoli della nostra massima 
attenzione e rispetto, rien-
trando nel più ampio proget-
to terapeutico complessivo. 
Nel dialogo con il farmacista, 
il paziente può avere la pos-
sibilità di fare quelle doman-
de che non sempre riesce ad 
esprimere in ambito ospeda-
liero per vari motivi”. 

Preparazione
qualifi cata 
Come sottolineano le 

dottoresse Colli, “all’interno 
del percorso di cura, tra una 
visita e l’altra con il medi-
co e l’oncologo, il farmacista 
può davvero diventare una 
fi gura chiave, e rappresenta, 
se competente e preparato 
anche su tematiche oncolo-
giche, un aiuto prezioso per 
il paziente”. Per acquisire la 
competenza di “farmacista 
oncologico” è necessaria una 
peculiare e accurata prepa-
razione. Il progetto prevede 
infatti un corso multidisci-
plinare di 100 ore (che le dot-
toresse Colli hanno da poco 
terminato) per i farmacisti 
che desiderano entrare a far 
parte del network di Farma-
cie Oncologiche Certifi cate. 
Le materie del corso sono 
varie: dalle caratteristiche dei 
farmaci oncologici, agli inte-
gratori nutrizionali, al tipo di 
approccio psicologico per co-
municare con questa tipolo-
gia di pazienti, ai prodotti di 
cosmetica ed estetica con un 
attenzione particolare all’in-
terazione fra farmaci e pro-
dotti. Proprio perchè mirano 
a coprire molti aspetti legati 
alla quotidianità e alla qualità 
della vita, il team dei docenti 
è composto da esperti prove-
nienti da ambiti diversi, ma 
accomunati da una profonda 
conoscenza della patologia e 
dei suoi risvolti. “Oggi dalla 
malattia tumorale, fortuna-
tamente, si guarisce in un 
numero sempre maggiore 
di casi - concludono Marina 
e Anna Colli - ma il pazien-
te deve trovare sul territorio 
un supporto adeguato anche 
per gli aspetti complemen-
tari della terapia, nel segno 
della personalizzazione delle 
cure e dell’integrazione tra i 
professionisti della salute che 
lo assistono. Un supporto co-
stante, ad alta professionalità 
ma anche ad alta umanità, 
per i pazienti oncologici”. 

Marina e Anna Colli

Nell’ambito del territo-
rio della Diocesi, oltre alle 
due farmacie carpigiane 
delle sorelle Colli, c’è un’al-
tra “Farmacia Oncologica 
Certifi cata”: quella “Del 
Borghetto” a Cividale di 
Mirandola, della dottores-
sa Roberta Roventini. “ Le 
mie colleghe ed io – spiega 
la farmacista – siamo sem-
pre state particolarmente 
sensibili al tema dei malati oncologici, nella consape-
volezza dei nostri ‘limiti’. Quello che potevamo dare ai 
pazienti che venivano in farmacia era un supporto psi-
cologico, un ascolto attento. Per questo quando ci è stato 
proposto il progetto delle ‘Farmacie Oncologiche Certifi -
cate’, abbiamo aderito con entusiasmo e impegno. Certo, 
sarà un percorso lungo, per ora abbiamo partecipato al 
corso delle 100 ore, e la formazione sarà continua. Ma 
questo ci consentirà un approccio più qualifi cato con i 
malati e ci darà tante opportunità in più”. Anche la far-
macia Del Borghetto aderisce alla campagna di sensibi-
lizzazione dell’Ottobre Rosa: giovedì 16 ottobre, per tutto 
il giorno, personale qualifi cato guiderà le clienti in lezio-
ni individuali gratuite di autopalpazione al seno. 

LUTTO
L’Avis di Carpi ricorda la fi gura di Giorgio 
Contini, colonna portante della sezione

Grazie per il tuo sorriso

“L’Avis di Carpi, sezione 
‘Danilo Setti’, ricorda con 
viva partecipazione e ricono-
scenza Giorgio Contini, già 
presidente dell’associazione, 
deceduto lo scorso 8 ottobre 
ed è vicina alla famiglia, con-
dividendo il dolore per la sua 
scomparsa”. Questo il mes-
saggio del presidente dell’A-
vis di Carpi, Fabio Marani, a 
pochi giorni dalla scomparsa 
di Giorgio Contini, fi gura 
storica nell’ambito dell’asso-
ciazione: donatore, consiglie-
re, vice presidente e presiden-
te dell’Avis dal 1975 al 1981. 
“Profondamente convinto 
del valore del volontariato e 
della insostituibilità del dono 
del sangue - prosegue Marani 
-, Contini ha off erto una col-
laborazione e una disponibi-

lità sempre preziose e fattive. 
Si è impegnato a diff ondere 
l’ideale avisino, sensibiliz-
zando l’opinione pubblica, e 
ha partecipato  all’organiz-
zazione di attività e progetti, 
che hanno portato alla nostra 
associazione una maggior vi-
sibilità, contributi economi-
ci, solidarietà e adesione da 
parte della cittadinanza. Al 
sentimento di gratitudine e 
riconoscenza per la sua ge-
nerosità uniamo la memoria 
della sua presidenza come 
un periodo particolarmente 
operoso e denso di impegni 
sanitari, sociali e relazionali, 
che hanno fatto della sezio-
ne un vivaio di volontari e 
di donatori nell’impegno del 
dono prezioso del sangue”.

M.S.C.

Da sinistra Giorgio Contini, l’attuale presidente Fabio Marani
e il dottor Sanzio Greco, storico presidente dell’Avis

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

Roberta Roventini
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Giuseppe
Torluccio

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

Credito micro
o microcredito?

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

ho letto che a Carpi c’è 
stato un incontro tra società 
che fanno microcredito e pic-
coli prestiti. Sono cose utili o 
sono le solite banche che han-
no trovato un altro modo che 
venderci i soliti mutui, ma con 
costi più alti? C’è da fi darsi?

È vero, proprio nei giorni 
scorsi a Carpi si è svolto un 
incontro “10 anni del gruppo 
di microcredito” che ha visto 
il coinvolgimento di psicolo-
gi e di operatori del micro-
credito. Cosa centrano gli 
psicologi con il microcredito 
e perché diverse competenze 
ed esperienze sono neces-
sarie per i prestiti di piccola 
dimensione? 

È molto semplice: il mi-
crocredito si rivolge a soggetti 
che non riescono ad essere fi -
nanziati dalle banche tramite 
le procedure tradizionali che 
richiedono o garanzie o una 
storia di successi imprendito-
riali. Per le persone che non 
possono off rire garanzie, e 
che vorrebbero intraprendere 
nuovi progetti, i canali ban-
cari tradizionali - in genere - 
non sono disponibili. Sono le 
banche in questo caso che si 
fanno la domanda del lettore: 
c’è da fi darsi?

Occorre quindi uno stru-
mento diff erente, che consi-
dera il ‘micro’ imprenditore 
e il suo ‘micro’ progetto con 
una prospettiva molto più 
ampia, in grado di coinvol-
gere tutta la sua persona. Il 
microcredito prevede certa-
mente anche l’erogazione del 
fi nanziamento, ma si concen-
tra soprattutto sulla cornice 
del progetto imprenditoriale, 
o progetto di vita di colui che 
lo propone. Si tratta quindi di 
valutare il contesto personale 
del proponente e, ovviamen-
te, di verifi care le condizioni 
economiche necessarie per la 
sostenibilità del progetto. In 
pratica, la persona deve esse-
re in grado di impegnarsi con 
tenacia in un progetto che ‘ri-
esce stare in piedi’. 

In molti casi, la persona 
destinataria di risorse e di 
servizi accessori ritrova la 
fi ducia in sé stessa realizzan-
do il progetto economico: lo 

strumento microcredito rie-
sce a così ‘rimettere in piedi’ 
situazioni di depressione o di 
disagio psichico. La realtà del 
microcredito è quindi molto 
più complessa di un microfi -
nanziamento, ma coinvolge il 
welfare, l’inclusione sociale, il 
sostegno a persone disoccu-
pate, a migranti e a donne in 
diffi  coltà. 

Appare inoltre congeniale 
per i Neet (Not engaged in 
Education, Employment or 
Training), ossia persone non 
impegnate nello studio, né 
nel lavoro né nella formazio-
ne, in quanto li aiuta creare 
nuove forme di lavoro. Il pro-
fessor Yunus (premio nobel) 
con il microcredito in Ban-
gladesh e la banca Grameen, 
creò l’espressione “Become 
job creators, not seekers”, os-
sia diventate creatori di nuovi 
lavori e non cercatori di posti 
di lavoro. È evidente come 
questo messaggio sia ancora 
particolarmente attuale e in-
novativo.

Non tutti possono ero-
gare microcrediti, ma solo i 
soggetti abilitati dalla Banca 
d’Italia. Esiste un elenco, che 
comprende anche le banche, 
di soggetti che si impegna-
no a erogare i fi nanziamenti 
previsti (con un massimo di 
15000 euro per le famiglie e 
di 25000 euro per le iniziative 
imprenditoriali). Particolare 
attenzione meritano i cosid-
detti “servizi ausiliari”, nor-
mati sempre da Banca d’Ita-
lia, che servono per aiutare il 
microimprenditore a valutare 
la sostenibilità economica del 
progetto. Si tratta quindi di 
quel supporto economico fi -
nanziario indispensabile per 
valutare se il progetto funzio-
na. 

Come dicevamo, in alcuni 

casi si sono rilevati anche ef-
fetti terapeutici legati al suc-
cesso di iniziative fi nanziate 
tramite microcredito: ricer-
che e studi hanno dimostra-
to la convenienza economica 
ad investire maggiormente in 
microcredito anziché in cure 
e sostegni alle persone in dif-
fi coltà. Una persona che rie-
sce a realizzarsi con il proprio 
progetto produce vantaggi 
sotto molteplici dimensioni, 
anche di tipo sociale.

È qui evidente come il mi-
crocredito non sia equipara-
bile a normali piccoli prestiti 
(credito al consumo): si tratta 
di un contesto molto più am-
pio, dove il fi nanziamento è 
solo un tassello, seppure mol-
to importante.

Le esperienze nazionali 
sono molto variegate, data 
anche la realtà complessa del 
microcredito: la mappatura 
è quasi impossibile visto che 
molti soggetti a vocazione 
‘sociale’ off rono supporto alle 
operazioni fi nanziarie e di 
sviluppo personale. Anche la 
Diocesi di Carpi ha progetti 
simili per aiutare le persone 
in diffi  coltà a strutturare – e 
fi nanziare - un piccolo pro-
getto sostenibile (Fides et 
Labor). Similarmente vi sono 

fondazioni (Grameen Italia, 
San Petronio) e cooperative 
che off rono servizi di aiuto 
allo sviluppo di progetti di fi -
nanziamento. 

Guardando ai soggetti 
bancari che possono ero-
gare i fondi, certamente il 
principale attore nazionale è 
rappresentato da PerMicro. 
Vi sono però altri soggetti 
bancari (Banca Etica, Bper, 
Unicredit, Intesa, Bcc e altre 
banche) che però debbono 
trattare, per legge, le pratiche 
di microcredito congiunta-
mente ai “servizi ausiliari” di 
supporto al soggetto richie-
dente. Nonostante i tassi di 
interesse siano generalmente 
più elevati rispetto a presti-
ti garantiti, non sono certa-
mente suffi  cienti a coprire i 
costi dei servizi ausiliari che, 
come possiamo immaginare, 
sono decisamente elevati.

Le operazioni non pos-
sono essere misurate solo 
in termini di profi tto indi-
viduale, ma in termini di 
sviluppo personale e sociale. 
Oggi vi sono però delle con-
dizioni più favorevoli per lo 
sviluppo del microcredito. 
Esiste un fondo di garanzia 
nazionale in grado di coprire 
alcune delle possibili perdi-
te, ma soprattutto esiste una 
sensibilità molto maggio-
re agli aspetti sociali dello 
strumento del microcredito. 
Occorre però darsi fare, im-
maginare un lavoro, struttu-
rarlo con gli operatori di mi-
crocredito e lanciare il cuore 
al di là dell’ostacolo. Recen-
temente soprattutto in cam-
po agricolo e commerciale 
sono nate molte iniziative di 
successo che hanno permes-
so a persone in diffi  coltà di 
sviluppare piccoli progetti 
(allevamento capre, colti-
vazione canapa industriale, 
ecc) in grado di riqualifi care 
aree e paesi abbandonati del-
la nostra regione.

“Aiutati che Dio ti aiuta”, 
non è un modo di dire, ma un 
modo per prendere in mano 
la propria vita e partire con il 
primo micropasso del micro-
credito.

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

COMUNE

E’ operativa CarpiCard: un unico pass per 
otto mete turistiche, tra musei e monumenti

“Vivere facile”
il territorio 

Otto siti per otto euro. 
Questa è la novità della Car-
piCard, un vero e proprio 
pass della durata di un anno, 
attivo da qualche giorno, che 
consente la visita a otto tra 
musei e monumenti di Car-
pi, a cui si aggiunge il Museo 
della Bilancia di Campogal-
liano. I Musei di Palazzo dei 
Pio, il Museo Monumento al 
Deportato Politico e Razziale, 
la Pieve di Santa Maria in Ca-
stello e la Cattedrale dell’As-
sunta, l’Acetaia Comunale di 
Palazzo Scacchetti, la colle-
zione di Palazzo Foresti, l’ex 
Campo di Fossoli, oltre ap-
punto al Museo della Bilan-
cia di Campogalliano sono 
visitabili nei loro orari di 
apertura al prezzo di 8 euro 
(tariff a intera) o 5 euro (ta-
riff a ridotta). La CarpiCard, 
acquistabile per ora presso 
InCarpi, diventa, più che un 
biglietto, uno strumento di 
promozione del territorio: 
“Abbiamo puntato a creare 

un circolo virtuoso – dichiara 
il vicesindaco Simone Morel-
li – che mette a sistema tutto 
ciò che di bello e interessante 
propongono la nostra città e 
il territorio, al di là dei singoli 
proprietari, detentori e ge-
stori. L’operazione alla quale 
abbiamo lavorato in questi 
anni, per mettere in rete le 
potenzialità di Carpi in ter-
mini economici, culturali e 
promozionali, ha nella Carpi-
card uno degli strumenti più 
innovativi che ci auguriamo 
venga colto da tutti i soggetti 
che intervengono nella valo-
rizzazione e nel turismo lo-
cale”. Se oggi infatti la Carpi-
card parte come strumento di 
accesso a musei e monumen-
ti, un domani può diventare 
uno strumento per vivere 
tutte le proposte del territo-
rio, attraverso scontistiche e 
agevolazioni nell’accesso a 
servizi, eventi ed esercizi 
commerciali.
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SANITÀ ALICe: due iniziative in occasione della Giornata mondiale contro 
l’Ictus cerebrale. Progetto pilota di assistenza post ospedaliera 

Prevenzione, cura
e presto riabilitazione

Maria Silvia Cabri

Come ogni anno la sezio-
ne locale di ALIce Onlus 

(Associazione per la Lotta 
all’Ictus Cerebrale) parteci-
pa alla Giornata mondiale 
contro l’Ictus cerebrale del 
29 ottobre. Per questa occa-
zione ALICe Carpi propone 
due importanti iniziative e 
lancia il progetto “Ictus in 
salute”. Il primo appunta-
mento sarà quello con “La 
Bibbia”, lo spettacolo teatra-
le di e con Paolo Cevoli, per 
la regia di Daniele Sala, che 
andrà in scena al Teatro Co-
munale di Carpi giovedì 26 
ottobre alle 21, promosso con 
il patrocinio del Comune e 
in collaborazione con Radio 
Bruno. L’incasso della sera-
ta, per partecipare alla quale 
si possono acquistare le pre-
vendite presso Radio Bruno, 
sarà devoluto a sostegno di 
ALICe Carpi. La seconda ini-
ziativa sarà invece dedicata 
alla prevenzione, e consisterà 
nel presidio, realizzato grazie 
al contributo di Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi 
e al supporto della Fonda-
zione Casa del Volontariato, 
che si terrà sabato 4 novem-
bre, dalle 9 alle 18, presso il 
Borgogioioso di Carpi. Oltre 
ai volontari dell’associazio-
ne, saranno presenti medi-
ci e infermieri del reparto 
di neurologia e fi sioterapia 
dell’Ospedale Ramazzini per 
eff ettuare gratuitamente test 
di livello di colesterolo e gli-
cemia, rilevazione della pres-
sione arteriosa con l’ausilio di 
una nuova apparecchiatura 
in grado di verifi care la fi bril-
lazione atriale, e ci si potrà 
avvalere dei consigli di un 
neurologo. Un appuntamen-
to sempre molto atteso dalla 
cittadinanza: “Anche per l’an-
no in corso – spiega Maurizio 
Calestrini, presidente di ALI-
Ce – prevediamo di arrivare 
a 800 persone controllate 
tra Carpi (450) e Mirandola 
(350). Inoltre quest’anno ab-
biamo stipulato con l’Azienda 
sanitaria una convenzione 
per poter svolgere attività di 
volontariato all’interno delle 
strutture sanitarie pubbliche, 
e questo ci agevola molto 
nella diff usione della nostra 
mission”. 

I dati dell’Area Nord
“Negli ultimi anni i il nu-

mero dei ricoveri alla Stroke 
Unit della Neurologia dell’O-
spedale di Carpi è invariato 
- prosegue Gabriele Greco, 

già direttore dell’U.O. di Neu-
rologia del Ramazzini e pre-
sidente onorario di ALICe -, 
attestandosi su 270-295 tra 
ictus ischemici ed emorra-
gici”. La mortalità intraospe-
daliera è del 4,9%, confer-
mandosi di quasi 10 punti 
percentuali in meno rispetto 
agli ictus ricoverati in reparti 
di degenza comune (neuro-
logici, internistici o geriatri-
ci), in linea con i dati della 
Regione Emilia Romagna. In 
provincia di Modena gli ictus 
sono circa 1200 l’anno, men-
tre in Regione circa 7000. 
Di questi, circa il 40% riceve 
riabilitazione in fase acuta. 
“La tendenza epidemiologica 
nei paesi occidentali dovreb-
be portare ad un progressivo 
incremento annuo degli ic-
tus a causa dell’aumento del-
la sopravvivenza - prosegue 
Calestrini - ma così non è. 
Questo è probabilmente do-
vuto anche alle effi  caci misu-
re di prevenzione. Per questo 
l’attività di associazioni come 
ALICe è così importante, e 
invitiamo tutti i cittadini che 
fossero interessati a diventare 
volontari e, più in generale, a 
supportare le attività di soste-
gno all’associazione”.

Non abbandonare
mai i pazienti
Alla luce di questi dati, 

ALICe Carpi sta ultimando 
“Ictus in salute”, un progetto 
pilota, completamente fi nan-
ziato dalla sezione locale, che 
mira a seguire il paziente col-
pito da ictus e la sua famiglia, 
nella fase “post-ricovero”. Il 
progetto prende le basi dal-
la tesi-progetto di migliora-
mento nell’ambito del Ma-
ster universitario di 1°livello 
“Funzioni di coordinamento 
nelle professioni sanitarie”, 
di Ruggero Vio, fi sioterapista 
AUSL con ricca esperienza 
professionale nella Stroke 
Unit del Ramazzini. “Lo spi-
rito dell’associazione – pro-
segue Greco – si articola in 
tre momenti: la prevenzione, 
ossia la fase pre-ospedaliera, 
volta a impedire l’insorgere 
dell’ictus mediante l’infor-
mazione, i suggerimenti sullo 
stile di vita, le visite. La fase 
opedaliera, quando il nostro 
compito è ‘vigilare’ affi  nchè 
ai pazienti in fase acuta sia-
no garantite le migliori cure, 
in stretta collaborazione con 
la Stroke Unit della Neuro-
logia. Poi c’è la terza fase, 
quella post ricovero: quando 

il paziente, specie con esiti 
invalidanti, torna a casa. Il 
progetto ‘Ictus in salute’,  è 
rivolto proprio a sostenere le 
persone colpite da ictus me-
dio-lieve, attraverso attività 
multiple, volte a ottimizzare 
il recupero fi sico, psicologico 
e sociale, e a minimizzare le 
complicazioni proprie delle 
loro condizioni ed i rischi di 
recidiva, purtroppo impliciti 
nella patologia”. 

Il nuovo progetto
nello specifi co
“L’amministrazione ap-

poggia fortemente ‘Ictus in 
salute’ – commenta Daniela 
Depietri, assessora alla sani-
tà –, in piena coerenza con 
le direttive della Regione che 
ci spingono ad investire ‘più 
sul sociale e meno sul sani-
tario’, ossia a non trascurare 
mai la fase post acuzie”. Il 
progetto, che prevede come 
partnership Ausl Modena e 
i Comuni dell’Unione Terre 
d’Argine, si propone di off ri-
re un nuovo modello di presa 
in carico successiva alla fase 
acuta o post-acuta dell’ic-
tus, reso appunto possibile 
dall’integrazione trasversale 
tra operatori appartenenti a 
organizzazioni diff erenti, che 
mira principalmente all’ese-
cuzione di attività motoria 
addestrata, alla realizzazione 
di momenti educativi sulla 
malattia, all’aiuto nella so-
luzione di problematiche 
del quotidiano, riduzione 
dell’ansia di abbandono e 
delle recidive, facilitazione di 
incontro e condivisione tra 
persone colpite dalla malat-
tia, loro familiari e caregivers. 
Le persone colpite da ictus, 
circa una decina, verranno 
quindi inserite in gruppi che 
si incontreranno settimanal-
mente per circa 5 mesi, con 
un programma già defi nito 
grazie al quale, attraverso la 
guida di fi siatri, laureati in 
scienze motorie, logopedisti, 
infermieri e medici, cerche-
ranno di attenuare l’impatto 
degli esiti della malattia.

SANITÀ

VII edizione della Settimana della salute 
mentale: quattro appuntamenti a Carpi

No alla forzata 
contenzione
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COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

Come ogni anno anche 
Carpi parteciperà alla Setti-
mana della Salute Mentale, 
con convegni, proiezioni, 
momenti di informazione e 
cene, per rifl ettere e stimola-
re una rifl essione condivisa e 
collettiva sul tema del disa-
gio mentale e sui pregiudizi 
ad esso legati.

Quattro gli eventi pro-
mossi da Ausl, associazione 
Al di là del muro, con il con-
tributo di Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi, il so-
stegno di Fondazione Casa 
del Volontariato, il patro-
cinio del Comune e dell’U-
nione Terre d’Argine. Primo 
appuntamento il 23 ottobre 
presso l’ingresso dell’ospe-
dale, con un banchetto in-
formativo ed espositivo dei 
manufatti realizzati dai vo-
lontari di Al di là del muro. 
Il 25 ottobre al Cinema Spa-
ce City sarò proiettato “Mo-
onlight”, accompagnato dai 

commenti del critico Federi-
co Baracchi e dello psichia-
tra Giorgio Magnani.

Momento clou del pro-
gramma sarà il convegno 
“Curare senza legare: mis-
sione possibile?”, che si 
svolgerà il 26 e 27 ottobre, 
dalle 9 alle 19, presso l’Au-
ditorium San Rocco. L’ap-
puntamento – X convegno 
nazionale SPDC (Servizio 
Psichiatrico di Diagnosi e 
Cura) No Restraint – off rirà 
una preziosa ed autorevole 
occasione di confronto e in-
formazione rivolta ai cittadi-
ni, alle persone assistite dai 
servizi di salute mentale, a 
professionisti, giuristi, mon-
do politico, per aff rontare il 
tema sensibile e, purtroppo, 
ancora molto diff uso, della 
contenzione meccanica per 
le persone che soff rono di 
disagio mentale.

“Curare senza legare? La 
nostra risposta è sì – affer-

ma il direttore del Diparti-
mento di Salute mentale di 
Modena Fabrizio Starace. 
Si conferma la tendenza 
all’azzeramento totale del-
la contenzione meccanica 
negli SPDC, obiettivo già 
raggiunto nel Servizio di 
Carpi.

Infatti l’esperienza del 
Ramazzini, nel corso del 
convegno, sarà discussa 
come esempio di un proces-
so di cura realizzato senza 
ricorrere alla contenzione, 
nel rispetto della dignità 
della persona, coinvolgendo, 
nel percorso assistenziale, 
famiglia e rete di riferimen-
to”. Giovedì 26 ottobre alle 
20, la cittadinanza potrà 
partecipare a una cena di be-
nefi cenza si svolgerà presso 
il Circolo Guerzoni per rac-
cogliere fondi in favore di Al 
di là del Muro, in occasione 
del suo nono compleanno.

“La Settimana della Sa-

lute Mentale – commenta 
Giorgio Cova, presidente di 
Al di là del Muro – rappre-
senta un’occasione impor-
tante, perché ci consente di 
rifl ettere e sensibilizzare la 
cittadinanza su di un tema 
assai delicato. Vorrei poi 
segnalare l’importanza del 
convegno in programma in 
relazione al tema del rispetto 
della dignità delle persone 
aff ette da disagio psichico, 
e al delicato tema della con-
tenzione, fenomeno rispetto 
al quale la Regione Emilia 
Romagna ha avviato un pre-
ciso monitoraggio, unica per 
ora nel nostro paese. Nelle 
due giornate discuteremo 
di buone pratiche insieme 
a esperti di assoluto rilievo, 
saranno illustrati dati e pro-
poste idee per superare il 
più possibile questa pratica 
ancora troppo diff usa”.

M.S.C.

Costituitasi nel 2009, la sezione locale dell’associa-
zione ALICe, conta attualmente 170 iscritti, di cui 40 vo-
lontari attivi sui territori di Carpi e della bassa, avendo a 
riferimento il reparto di Neurologia strutturato su Carpi e 
Mirandola. E’ formata da volontari, ex pazienti colpiti da 
ictus, loro familiari, medici, sanitari e comuni cittadini, 
ed ha tra i principali obiettivi statutari quello di operare 
campagne di prevenzione, assistere nelle varie necessità 
le persone colpite e le loro famiglie, vigilare affi  nché siano 
garantite le migliori cure. Oltre ai presidi di prevenzione, 
l’associazione organizza campagne rivolte alle scuole, che, 
nello scorso scolastico, hanno coinvolto 400 studenti de-
gli istituti superiori, sensibilizzati sui pericoli degli ecces-
si. Altre conferenze sono poi svolte nei centri sociali, poli-
sportive e altri luoghi d’aggregazione per sensibilizzare la 
cittadinanza sugli stili di vita più idonei a prevenire l’inci-
denza di patologie come l’Ictus. ALICe collabora inoltre 
con il reparto di Neurologia a partire dalla salvaguardia 
della Stroke Unit, nonché con altre associazioni come 
“Amici del cuore” e il “Gruppo Parkinson”. In sinergia con 
“Anziani in rete” e le associazioni Il Ponte, L’Ancora e Il 
Faro, vengono assicurati trasporti gratuiti agli ammalati 
e familiari per raggiungere gli ambulatori specialistici e le 
sedi riabilitative del territorio.
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SCUOLA Da 157 anni la Società di Mutuo Soccorso di Carpi premia
gli alunni dei vari ordini scolastici, per incoraggiare allo studio

Il talento di 52 giovani
responsabili e meritevoli

Maria Silvia Cabri

Da 157 anni la Società 
di Mutuo soccorso agli 

Operai di Carpi  riconosce il 
merito scolastico dei fi gli dei 
soci. Si tratta di un’iniziativa 
statutaria ultrasecolare che 
prevede l’assegnazione di pre-
mi in denaro “d’incoraggia-
mento allo studio”, a favore di 
studenti meritevoli per il pro-
fi tto. Domenica 15 ottobre, 
presso la sala Peruzzi, sono 
stati premiati 52 studenti, in 
riferimento all’anno scolasti-
co e universitario 2016/2017: 
1 alunno delle primarie, 8 
delle secondarie inferiori, 27 
delle superiori, 11 universita-
ri e 5 laureati. In apertura del-
la celebrazione, il presidente 
Claudio Guaitoli  (succeduto 
lo scorso anno allo storico 
presidente, il commendator 
Attilio Sacchetti deceduto a 
luglio 2016) si è rivolto ai soci 
e ai giovani studenti: “Egre-
gi soci e socie, cari ragazzi e 
ragazze un caldo e fervoroso 
saluto a nome del Consiglio 
di Amministrazione e mio 
personale per essere interve-
nuti a questa riunione che già 
fu voluta nel 1860, 157 anni 
or sono, per aiutare allo stu-
dio i fi gli di soci più merite-
voli. 

Quest’anno premiamo 52 
studenti meritevoli”. Di se-
guito Guaitoli ha brevemente 
ricordato la storia della “So-
cietà di Mutuo Soccorso tra 
gli Operai di Carpi”, fondata 
il 9 dicembre 1860 in via Ro-
vighi 41, da parte del medico 
e letterato Giustiniano Gro-
soli. “Cooperare al benessere 
materiale e morale della clas-
se più numerosa dei cittadini 
carpigiani”, ossia i lavoratori: 
questa la motivazione alla 
base dell’istituzione dell’ente, 
che nel corso degli anni si è 
adeguato all’evolversi della 
società, cercando di inter-
pretare, con le attuali prov-
videnze, le esigenze dei soci, 
fornendo sussidi adeguati al 
vivere moderno”. “Oggi - ha 
proseguito - nell’anno 2017, 
sono più di uno gli Enti che 
in Carpi aiutano i giovani 
studenti, anche con premi su-
periori ai nostri. Ciò lo con-
sideriamo un fatto positivo, 
un bene che va apprezzato e 
stimato. Ma noi della Società 
Operaia siamo fi eri di quanto 
possiamo fare modestamen-
te, ben ricordando che siamo 
gli antesignani e gli iniziatori 
di un fatto di mutuo soccor-
so, di un aiuto vicendevole 
per le persone e la famiglia 
quando welfare, assistenza, 

previdenza erano concetti o 
idee sconosciuti agli ammini-
stratori della cosa pubblica e 
agli studiosi in genere”. Il pre-
sidente ha poi ricordato che 
cinque anni fa il Parlamento 
ha emanato una legge, la n. 
221 /2012, in materia di “Ul-
teriori misure urgenti per la 
crescita del Paese”, nella quale 
viene sancito il principio se-
condo il quale “le Società di 
Mutuo Soccorso fra gli ope-

rai, devono inserirsi nel vasto 
mare della cooperazione e 
dedicarsi in modo prevalente 
all’assistenza sanitaria inte-
grativa”. “La nostra Società - 
ha commentato Guaitoli - si 
è subito adeguata, modifi can-
do lo Statuto ed ha allo studio 
proprio l’appello voluto dalla 
legge. Il Consiglio della So-
cietà ha mantenuto il premio 
agli studenti, convinto che sia 
una forma di mutuo soccorso 
di perenne validità”. Dopo la 
premiazione di tutti gli alun-
ni, una menzione speciale è 
stata riservata a tre neo lau-
reati: Saverio Giulio Barbieri, 
che ha conseguito presso l’U-
niversità di Modena e Reggio 
Emilia la laurea magistrale in 
Ingegneria del veicolo; Fede-
rico Sforzi, laurea magistrale 
in Architettura presso l’uni-
versità di Stoccolma e il fra-
tello Riccardo Sforzi, laurea 
triennale in Scienze dell’Ar-
chitettura al Politecnico di 
Milano. A titolo di ricordo, a 
tre studenti che hanno con-
cluso il percorso scolastico 
universitario con la miglio-
re valutazione, il presidente 
Guaitoli ha consegnato una 
copia della medaglia uffi  ciale 
d’argento che riporta lo stem-
ma e due momenti fondanti 
della Società.

SPORT

Presentato il Rugby Carpi: la stagione
inizia con il derby contro Modena

Il coach: “Vogliamo
crescere ancora”

Dal 2011 il gruppo Rugby 
Carpi ha cominciato a for-
marsi, allargandosi sempre 
di più e togliendosi qualche 
soddisfazione tramite gli alle-
namenti e le amichevoli. Nel-
la stagione 2013-2014 par-
tecipano al campionato Car 
(Campionato Amatori Rug-
by) - Uisp, girone Emilia Ro-
magna, in quella successiva 
hanno invece deciso di parte-
cipare al campionato federale 
(gironi regionali) di serie C2, 
lo stesso che il weekend del 
15 ottobre hanno inaugura-
to con il primo storico der-
by con i vicini del Modena 
Rygby: purtroppo ad uscirne 
vincitori sono stati proprio i 
colleghi modenesi (32-9), ma 
questo non ha impedito alla 
squadra di vivere con sereni-
tà, alla vigilia, una giornata di 
presentazione alla città. 

“Una giornata per presen-
tarci ai nostri concittadini e 
fare un po’ di team building 
- ha aff ermato il coach Mar-
co Bandieri presente con la 
squadra alla Birreria Nonno 
Pep a Carpi - i ragazzi sono 
venuti a bere qualcosa dopo 
una buona preparazione, 
con i giocatori che hanno 
avuto una presenza costan-
te. Dobbiamo ancora rifi nire 
la squadra, ed attendiamo il 
tesseramento di giocatori im-
portanti per assestare la rosa 

in vista del campionato. Il 
nostro girone prevede diversi 
derby, ma ci sentiamo pronti, 
vogliamo migliorare rispetto 
alla scorsa stagione in cui ci 
siamo approcciati alla cate-
goria, al campionato. Cer-
chiamo delle certezze, con la 
consapevolezza di potere fare 
meglio”.    

Dello stesso parere il ca-
pitano della formazione, Fi-
lippo Bracchi: “Abbiamo fatto 
un giro per la nostra bellis-
sima piazza, anche per fare 
insieme la foto di squadra in 
modo da uffi  cializzare l’inizio 
della stagione”. Stagione che è 
cominciata con il derby con-
tro il Modena: “Il primo in un 
campionato uffi  ciale, noi co-
munque nasciamo dal Mode-
na e c’è la voglia di uscire dal 
guscio, di far sentire la nostra 
voce, dimostrando che anche 
noi possiamo dire la nostra”. 
Come già raccontato dall’al-
lenatore, la rosa del Rugby 
Carpi non è ancora completa: 
“Non siamo tantissimi, circa 
28-29 - ha proseguito il ca-
pitano - stiamo aspettando 
altri giocatori per avere dei 
ricambi in alcuni ruoli al mo-
mento non del tutto coperti. 
Il nostro obiettivo è quello di 
uscire a testa alta da tutte le 
partite, consapevoli che ab-
biamo dato e daremo sempre 
il massimo”. 

Simone Giovanelli

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Le linee guida dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità

sull’assistenza anziani:
“Cure integrate sono fondamentali”

In occasione della Giornata internazionale della persona 
anziana, l’Oms ha chiesto un nuovo approccio per la for-
nitura di servizi sanitari per i più anziani, sottolineando il 
ruolo dell’assistenza primaria e il contributo della comunità 
che i professionisti sanitari possono dare per mantenere più 
anziani la salute più a lungo. L’Organizzazione, inoltre, ha 
parlato dell’importanza di integrare i servizi per condizioni 
diverse.

‘Entro il 2050, 1 persona su 5 al mondo sarà oltre i 60 
anni’, ha aff ermato il direttore generale dell’Oms. ‘Il nostro 
obiettivo è garantire che tutte le persone anziane possano 
ottenere i servizi sanitari necessari, ovunque vivano’. Tutta-
via, anche nei paesi più ricchi le persone anziane potrebbero 
non avere i servizi integrati necessari. In un sondaggio su 11 
paesi ad alto reddito, fi no al 41% degli adulti più anziani (età 
=65 anni) ha riferito problemi di coordinamento della cura 

‘I sistemi sanitari del mondo non sono pronti per le popo-
lazioni più anziane’, ha spiegato John Beard, direttore del 
Dipartimento di Aging and Life presso l’Oms. ‘Tutti, a tutti 
i livelli di salute e assistenza sociale, da chi assiste in prima 
linea fi no ai leader senior, hanno un ruolo da svolgere per 
contribuire a migliorare la salute delle persone anziane. Le 
nuove linee guida dell’Oms forniscono le indicazioni per 
chi si occupa di assistenza primaria per mettere le esigenze 
globali di persone anziane, non solo le malattie, al centro 
dell’assistenza’. Gli adulti più anziani hanno maggiori pro-
babilità di condizioni croniche e spesso multiple. Tuttavia, 
i sistemi sanitari di oggi si concentrano generalmente sulla 
rilevazione e il trattamento delle malattie acute. “Se i siste-
mi sanitari devono soddisfare le esigenze delle popolazioni 
più anziane, devono fornire una cura continua incentrata 
sulle questioni che le riguardano: dolore cronico e diffi  coltà 
nell’udito, nel vedere, nel camminare o nell’esecuzione di 
attività quotidiane”, ha aggiunto Beard, “richiederanno una 
migliore integrazione tra chi eroga assistenza”.

Federazione Nazionale Pensionati  Cisl Emilia Centrale

negli ultimi due anni. Le nuove linee guida dell’Oms sulla cura 
integrata per le persone anziane suggeriscono che i servizi ba-
sati sulla comunità possono aiutare a prevenire, rallentare o 
invertire i declini delle capacità fi siche e mentali tra le persone 
anziane.

Le linee guida invitano anche chi fornisce assistenza sani-
taria e sociale a coordinare i servizi sulle esigenze degli anziani 
attraverso approcci come piani di valutazione e cura completi. 

Requisiti
per diventare soci: 
essere residenti a Carpi da 
almeno 5 anni; avere un’e-
tà tra i 18 e i 45 anni; ave-
re fama di persona onesta; 
godere di buona salute

Quota di adesione: 30 
euro come contributo an-
nuale e 25 euro di iscri-
zione

Info: tel 059 691152; soc.
operaiacarpi@libero.it 

Segreteria: dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 12
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Maria Silvia Cabri

“Con ogni probabilità, ri-
corderemo quest’anno 

scolastico come l’inizio di 
una nuova fase per la storia 
del Sacro Cuore. L’estate, in-
fatti, ha portato tanti cam-
biamenti, che, come Istituto, 
abbiamo dovuto aff rontare”. 
Esordisce così Claudio Ca-
vazzuti, preside dell’istituto 
Sacro Cuore di Carpi, nello 
spiegare con entusiasmo i 
mutamenti che caratterizza-
no l’anno scolastico in cor-
so e il futuro della secolare 
scuola carpigiana. In primis, 
la scelta di nuovi insegnanti: 
“Per eff etto delle tante nomi-
ne in ruolo, sono cambiati 
tanti insegnanti, in tutti gli 
ordini di scuola. Però, pos-
siamo rivendicare di aver 
avuto il corpo docente so-
stanzialmente pronto già dai 
primi giorni di settembre e 
di aver potuto intraprendere 
con regolarità l’anno scolasti-
co. Ringraziamo di cuore chi 
ha lavorato con noi anche per 
tanti anni e chi ha iniziato da 
poco, ma con grande energia 
e altrettanto entusiasmo. I 
nostri docenti, che cerchia-
mo di curare e formare, an-
che spiritualmente, oltre che 
dal punto di vista didattico, 
sono bravi e rappresentano 
per noi un vero patrimonio 
di competenze e umanità, 
che viene riversato sui nostri 
bambini e ragazzi”.

Quest’anno sarà l’anno 
del bilinguismo esteso so-
stanzialmente a tutto l’Istitu-
to. “L’esperienza ormai trien-
nale della scuola primaria, 
dove tre ore settimanali sono 
dedicate all’insegnamento di 
una disciplina in lingua in-
glese da parte di personale 
madrelingua, è, infatti, tra-
sposto, con gli aggiustamenti 
richiesti dalle specifi cità de-
gli ordini, anche alla scuola 
d’infanzia e alla secondaria 
di primo grado. Alla scuola 
d’infanzia, i bambini delle 
quattro sezioni, potranno 
godere della presenza conti-
nua di un’insegnante madre-
lingua, che li accompagnerà 
nella loro quotidianità, nelle 

SCUOLA L’anno scolastico per il Sacro Cuore inizia all’insegna del bilinguismo 
per tutti gli studenti. 125 anni di storia alle spalle e lo sguardo al futuro

Tradizione radicata e
rinnovamento continuo

routines e nelle esperienze 
che vivranno insieme. Alla 
scuola secondaria, Sam, un 
giovane britannico di grande 
entusiasmo e inventiva, por-
terà avanti in inglese il pro-
gramma di Geografi a”. Tutto 
questo è reso possibile da 
un signifi cativo investimen-
to, anche economico, della 
scuola e dalla collaborazio-
ne con Language for Life di 
Carpi.

“In sostanza - prosegue 
Cavazzuti - un bambino che 
frequenta in continuità la 
nostra scuola, avrà a disposi-
zione occasioni di apprendi-
mento e utilizzo della lingua 
inglese veramente signifi cati-
ve, con insegnanti laureati e 
abilitati e personale madre-
lingua”.

“La scuola d’Infanzia 
deve essere, come ci inse-
gnava la Montessori, luogo 
di scoperte, esplorazioni e 
incontri. Proprio al fi ne di 
moltiplicare le occasioni di 
apprendimento signifi cativo, 
che nascono dagli interessi 
dei bambini, da quest’anno, 
le insegnanti (e la madrelin-
gua inglese) lavoreranno a 
sezioni aperte. Si tratta di un 
cambio nell’operatività delle 
insegnanti, che ha richiesto la 
supervisione della nostra pe-
dagogista, Stefania Cucconi, 
con cui collabora anche Lau-
ra Malavasi, che da anni su 
tutto il territorio nazionale e 
non solo porta avanti questa 
sperimentazione. In un’otti-
ca, poi, di sempre maggiore 

interazione con gli ambienti 
naturali, continueremo nella 
riqualifi cazione degli ampli 
ambienti esterni, in cui già 
adesso i bambini vivono le 
scoperte ed esperienze, che 
poi riportano in sezione”.

Alla Primaria e alla Se-
condaria, continua la solida 
collaborazione con l’Eden 
Music School, la scuola di 
musica dell’Eden. Tanti bam-
bini partecipano al coro gui-
dato dalla nostra insegnante 
di musica. Altrettanti, con 
cadenza settimanale, fre-
quentano, nei nostri locali o 
in quelli dell’Oratorio le le-
zioni di strumento. Questo 
impegno è certifi cato in una 
sorta di credito formativo 
alla conclusione dell’anno 
scolastico.

Altrettanto importante, 
poi, è la collaborazione con 
il centro pomeridiano Hip-
Hop Up-prendo, a cui sono 
iscritti tanti nostri studenti 
e che ha sede nei locali del-
la scuola, per uno scambio 
profi cuo di aggiornamenti 
e competenze sul tema dei 
disturbi specifi ci dell’appren-
dimento, affi  nché a nessuno 
sia preclusa la possibilità del 
successo scolastico.

“Tanti sono i cambiamen-
ti che i tempi richiedono. Noi, 
senza dimenticare le nostre 
solide radici, che aff ondano 
in 125 anni di storia, voglia-
mo essere sempre all’altezza 
di queste sfi de e accettiamo 
l’idea del rinnovamento”.

Scuola

         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.

Sabato 30 settembre scor-
so non è stata una giornata di 
routine presso l’Istituto Sacro 
Cuore. I quasi 380 studenti, 
dal nido alla secondaria di 
primo grado, accompagna-
ti dalle loro famiglie hanno, 
infatti, aff ollato la Cattedra-
le per partecipare alla Santa 
Messa e per ringraziare il 
Signore di questo anno sco-
lastico, da poco. Un anno che 
sta portando tante novità. La 
prima, il fatto che a celebra-
re la santa Messa fosse don 
Andrea Wiska, insieme al 
neoparroco della Cattedra-
le, don Massimo Dotti. Don 
Andrea, recentemente nomi-
nato dal Vescovo monsignor 
Francesco Cavina assistente 
spirituale dell’Oratorio Eden, 
ha approfi ttato dell’omelia, 
accompagnato dagli “eff etti 
speciali” degli insegnanti di 
musica, per spiegare e intro-
durre il tema che l’Istituto 
ha deciso di aff rontare uni-
tariamente quest’anno, ossia 
la “gioia di essere famiglia 
e chiesa insieme”. “Per vi-
sualizzare questo messaggio 
- commenta il preside Clau-
dio Cavazzuti - don Andrea, 
‘scomodando’ anche Pagani-
ni, ha ricordato che ciascu-
no all’interno della scuola 
può essere lo strumento di 
una grande orchestra, che 

suona una sinfonia ricca e 
armoniosa, in cui le note di 
ciascuno sono uniche e in-
dispensabili”. Per questo la 
lettura delle preghiere dei 
fedeli è stata accompagna-
ta dal gesto simbolico di al-
cuni bambini e ragazzi che 
hanno attaccato alcune note 
colorate e tute diff erenti a un 
grande pentagramma. Per 
questo, i bambini hanno por-
tato all’off ertorio alcuni stru-
menti musicali. Conclusa la 
celebrazione eucaristica, la 
festa, organizzata con gusto 
ricercato dai genitori, è con-
tinuata presso il cortile della 
scuola, dove due grandi torte 
di frutta sono state regalate 
a don Massimo, per il servi-
zio di tanti anni e per quel-
lo futuro, e a don Andrea, 
in segno di benvenuto nella 
comunità educante del Sacro 
Cuore. 

“Inizia un nuovo anno 
scolastico - conclude Cavaz-
zuti - apportatore di grandi 
novità, come il bilinguismo, 
con insegnanti madrelingua 
in tutti gli ordini della scuola, 
(all’infanzia addirittura per 
20 ore settimanali). Tutta la 
scuola si affi  da a Gesù, gran-
de direttore d’orchestra, che 
sa moltiplicare la gioia di tut-
ti con l’apporto di ciascuno”.

M.S.C.

SCUOLA

Sacro Cuore: “Affi diamoci a Gesù, grande 
direttore d’orchestra, che sa moltiplicare la 
gioia di tutti con l’apporto di ciascuno”

Essere famiglia
e chiesa insieme
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EVENTI Il Premio Pico all’oncologo Massimo Dominici
per l’ideazione di cure basate su innovative tecnologie biomediche

Sostenendo la ricerca 
come impegno sociale
Perseguire l’eccellenza nel 

segno della centralità e 
della dignità dell’uomo, met-
tendo a frutto il dono divi-
no del “libero arbitrio”. La 
quattordicesima edizione del 
Premio Pico della Mirando-
la, svoltasi il 14 ottobre scor-
so nell’aula magna Rita Levi 
Montalcini, è stata un vero 
e proprio inno al pensiero 
dell’illustre umanista, ancora 
straordinariamente attuale 
dopo cinque secoli. Un mes-
saggio, come di consueto, alla 
base della scelta dei premiati 
da parte del comitato scien-
tifi co presieduto dall’econo-
mista Rainer Masera, che, in-
troducendo la cerimonia, ha 
nuovamente elogiato l’ecce-
zionale capacità di ripresa del 
territorio mirandolese dopo 
il sisma del 2012. 

Proprio su questo ter-
ritorio, nell’ambito del suo 
distretto biomedicale dalle 
grandi potenzialità, si è in-
nestata l’attività di ricerca 
dell’oncologo Massimo Do-
minici, a cui è andato il Pre-
mio per la sezione riservata 
agli ambiti di intervento della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Mirandola. Di origini 
umbre ma modenese d’ado-
zione, “ex cervello in fuga” 
a Memphis negli Stati Uniti, 
docente di Oncologia all’U-
niversità di Modena e Reg-
gio Emilia e responsabile del 
laboratorio di Microscopia 
applicata e Biologia cellulare 
presso il Tecnopolo di Mi-
randola, il dottor Dominici 
è fondatore di Rigenerand, 
start-up universitaria con 
sede a Medolla specializzata 
nell’utilizzo di cellule stami-
nali per applicazioni in me-
dicina rigenerativa e onco-
logica. In altre parole, sono 
“farmaci a base di cellule” per 
il trattamento di tumori rari 
o incurabili, come il cancro 
del pancreas e i sarcomi, ciò 
che mirano a mettere a pun-
to, creando, brevettando e in-
novando, Dominici e il labo-
ratorio da lui coordinato. In 
un costante lavoro di squadra 
che l’oncologo ha voluto evi-
denziare nell’intervento alla 
premiazione, ringraziando i 
suoi giovani collaboratori. 

“Oggi - ha osservato - c’è 
la tendenza a considerare 
la ricerca come un hobby, a 
pensare che non sia un aspet-
to primario, che non abbia 
un impatto sociale. Questo 
perché la nostra società vuole 
tutto e subito e stenta a con-
cepire un’attività che dia i suoi 
frutti da un lungo processo 

di maturazione. L’Italia - ha 
aff ermato con forza - investe 
ancora troppo poco in ricer-
ca, solo l’1,2 per cento del pil. 
La mia non è una lamentela, 
è una denuncia. Certo - ha 
aggiunto - la ricerca è anche 
fatica ma, come quando si 
scava un pozzo artesiano nel 
deserto e si trova la falda, i 
risultati a cui giunge si tra-
ducono in benefi cio per tutta 
la comunità”. Il Premio Pico 
si traduce allora, secondo 
Dominici, in segnale di spe-
ranza per l’attività di ricerca 
intesa come impegno sociale. 
Da qui il grazie dell’oncologo 

agli imprenditori del biome-
dicale, Gianni Bellini, ma an-
che Giorgio Mari e Giuliana 
Gavioli, per aver sostenuto 
il progetto di Rigenerand. 
“E’ questo il territorio che 
va bene per me - ha conclu-
so Dominici -, qui dove c’è 
chi non si accontenta di fare 
qualcosa di diverso ma si 
spinge a concepire il futuro”.

Premio internazionale 
a Jean Paul Fitoussi
“Per aver contribuito, 

con le sue ricerche e la sua 
partecipazione all’attività di 
Istituzioni europee ed inter-

nazionali, all’aff ermazione 
di uno sviluppo economico 
sostenibile in cui sia possi-
bile coniugare economia e 
giustizia sociale”. Conside-
rato uno dei massimi eco-
nomisti contemporanei, con 
particolare riferimento alle 
tematiche dell’integrazione 
europea, delle teorie sull’in-
fl azione e sulla disoccupazio-
ne, del commercio estero, il 
francese Jean Paul Fitoussi è 
stato più volte collaboratore e 
consulente di amministrazio-
ni nazionali, internazionali e 
sovranazionali, dall’Unione 
Europea alle Nazioni Unite. 

Premio nazionale
a Nicoletta Spagnoli
“Per la determinazione e 

la passione con cui ha con-
dotto e continua a far cresce-
re la Luisa Spagnoli Spa, sim-
bolo di moda italiana, sulla 
scia delle tre generazioni di 
imprenditori che l’hanno 
preceduta”. Dal 1986 Nicolet-
ta Spagnoli è alla guida dell’a-
zienda di abbigliamento che 
porta il nome della bisnonna, 
sempre operando per una 
forte espansione internazio-
nale del marchio e portan-
do al consolidamento della 
struttura sia per fatturato che 
organico. L’azienda ha tuttora 
sede a Perugia e conta oggi 
oltre 800 dipendenti, quasi 
tutte donne. Nel 2007 la dot-
toressa Spagnoli ha ricevuto 
dal presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano il 
titolo di Cavaliere del Lavoro. 

Premio imprenditoria 
locale a Pietro Ferrari
“Per aver contribuito, con 

passione, allo sviluppo di un’a-
zienda che oggi rappresenta il 
meglio dell’imprenditoria nel 
campo della climatizzazione. 
Per essere protagonista della 
vita associativa intesa come 
valore fondamentale per la 
crescita economica e sociale 
di un Paese”. Orgogliosamen-
te modenese, Pietro Ferrari è 
presidente e amministratore 
delegato della Ing. Ferrari, 
azienda leader nella progetta-
zione, costruzione e gestione 
di impianti in ambito indu-
striale, civile, direzionale, 
all’avanguardia per sistemi di 
controllo dei parametri am-
bientali e di risparmio ener-
getico. Nel luglio 2017 l’a-
zienda ha festeggiato i cento 
anni di attività e, nello stesso 
mese, l’ingegner Ferrari è sta-
to eletto presidente di Con-
fi ndustria Emilia Romagna. 

Not

COMUNE

Ottimi risultati per la raccolta differenziata 
che balza a quota 85 per cento grazie
all’estensione del “porta a porta” 

Ulteriore salto 
di qualità

Il Premio Pico della Mirandola, promosso da Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Mirandola - la quattordicesi-
ma edizione è caduta in concomitanza con il 25° di attività 
dell’ente - e da Carisbo, è assegnato con cadenza biennale 
a fi gure di spicco del mondo economico, imprenditoria-
le, sociale e culturale. La cerimonia è stata introdotta da 
Giovanni Belluzzi e Cosimo Quarta, rispettivamente pre-
sidente e direttore della Fondazione Cr Mirandola, e dal 
sindaco di Mirandola, Maino Benatti. Presenti le autorità 
civili, militari e religiose, insieme a numerose personalità 
del mondo accademico, economico ed imprenditoriale. 

Nicoletta Spagnoli

Pietro Ferrari

Jean-Paul Fitoussi

Dagli ultimi dati mensili 
rilevati da Aimag, i risultati 
ottenuti dal Comune nella 
raccolta diff erenziata evi-
denziano un miglioramento 
di oltre 25 punti percentuali, 
passando da un quasi 60%, 
stabile fi no al mese di aprile, 
all’80% dei mesi di maggio e 
giugno, per aumentare ulte-
riormente e stabilizzarsi nei 
mesi successivi all’85%. “Si 
tratta di un risultato molto 
positivo – commenta il sin-
daco di Mirandola Maino Be-
natti – che conferma la bon-
tà delle scelte eff ettuate. Un 
grazie sentito va a tutti quei 
cittadini che hanno a cuo-
re l’ambiente e che svolgono 
correttamente la raccolta dif-
ferenziata”.

I passaggi fondamentali 
che hanno portato a questi 
risultati signifi cativi sono so-
stanzialmente due. In primis 
l’estensione del sistema porta 
a porta in tutto il territorio 
comunale: dal 10 aprile 2017 
è infatti partita la raccolta 
domiciliare dei rifi uti nelle 
frazioni e nelle zone di cam-
pagna di Mirandola andando 
a completare l’implementa-
zione della raccolta domici-
liare dei rifi uti già attiva sia 
nell’area urbana che in cen-
tro storico da diversi anni. Il 
numero delle famiglie e delle 
imprese che si sono aggiunte 
hanno portato un contribu-
to signifi cativo all’aumento 
della percentuale di raccolta 
diff erenziata e, soprattutto, 
sono state un importante 
traino comunicativo sulle 
corrette modalità di gestire i 
rifi uti anche per le altre zone 
della città. L’eliminazione dei 
cassonetti di carta/cartone, 
organico ed indiff erenziato 
ha reso ulteriormente effi  cace 
il sistema di conferimento in 
tutto il territorio. A giugno 
2017, grazie alla campagna 
informativa, all’arrivo delle 
nuove dotazioni distribuite e 
alle nuove modalità di espo-
sizione dei rifi uti anche per i 
residenti e le imprese dell’a-
rea urbana e del centro sto-
rico si è ottenuto un ulteriore 
miglioramento dei risultati, 
stabilizzando la percentuale 
di raccolta diff erenziata oltre 
l’85%. Inoltre tutto il terri-
torio comunale ha ottenu-
to l’importante obiettivo di 
avere un omogeneo sistema 
di raccolta dei rifi uti, con le 
stesse modalità, in tutte le 
aree. I cittadini di Mirandola 

hanno dunque accolto molto 
bene ed in tempi molto rapidi 
le nuove modalità di raccolta 
dei rifi uti, in perfetta sintonia 
con i comportamenti virtuosi 
dei cittadini già rilevati nei 
Comuni vicini partiti con 
qualche mese di anticipo.

“Ora – prosegue il sinda-
co – è necessario un ulteriore 
salto di qualità, in particolare 
per arginare il malcostume 
dell’abbandono dei rifi uti, che 
ancora esiste. Il costo di spaz-
zamento, raccolta e smalti-
mento dei rifi uti abbandonati 
a terra pesa non poco sul co-
sto del servizio di igiene città, 
che viene poi ripartito, con 
l’articolazione tariff aria, su 
tutti i cittadini e le imprese 
del territorio. Chiedo pertan-
to a tutti i cittadini virtuosi di 
segnalare ogni caso di male-
ducazione, in modo che si 
possa sanzionare chi non ri-
spetta le regole”.

È importante ricordare 
che ai cittadini di Mirandola, 
ancora per la competenza di 
tutto l’anno 2017, arriverà la 
“Tari”, quindi ancora il paga-
mento del servizio rifi uti nel-
la forma di tassa comunale. Il 
nuovo sistema di calcolo del-
la tariff a puntuale entrerà in 
vigore il 1° gennaio 2018, con 
regole diverse rispetto alla 
tassa. Il sistema intende infat-
ti premiare i comportamen-
ti virtuosi di chi diff erenzia 
correttamente i materiali rici-
clabili e riduce al minimo i ri-
fi uti non riciclabili. La tariff a 
puntuale si baserà dunque sul 
quantitativo di rifi uti indif-
ferenziati prodotti, misurato 
sulla base degli svuotamenti 
del contenitore grigio e non 
più sulle superfi ci degli im-
mobili. Le bollette, inviate da 
Aimag, saranno due all’anno: 
una a luglio per la competen-
za del primo semestre, una a 
gennaio dell’anno successivo 
per il secondo semestre.

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa
dei nostri clienti

Maino  Benatti

Giovanni Belluzzi e 
Massimo Dominici
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L’opera d’arte
Bernardo Strozzi, Il tributo della moneta (1631 circa), Budapest, Szépmüvészeti Múzeum. L’episodio che 
leggiamo nel Vangelo di questa domenica è stato raffi  gurato in diverse versioni da Bernardo Strozzi, impor-
tante esponente della pittura barocca italiana. La sua prima attività si svolse, sotto l’infl uenza di Rubens e 
di Anton Van Dick, nella città natale di Genova, dove aveva aderito giovanissimo all’ordine dei Cappuccini, 
per poi uscirne dovendo occuparsi della madre ridottasi in precarie condizioni economiche. Da qui fu 
soprannominato il Cappuccino o il Prete genovese. Seguì un soggiorno decennale a Venezia, a cui si può 
ascrivere l’opera riprodotta qui a fi anco. Al centro Cristo, appoggiato di schiena a un banco, è accerchiato 
dai farisei, a cui risponde con una fermezza espressa dal gesto della mano. Il vecchio sulla destra, di profi lo, 
sembra sbucare all’interno del quadro dallo spazio dove si trova l’osservatore: porge la moneta a Cristo e lo 
scruta negli occhi con uno sguardo concentrato e penetrante. Di profi lo è anche l’uomo sulla sinistra, San 
Pietro, con la barba scura, non meno carico di tensione. Tipica dell’artista è la composizione a mezze fi gure, 
a cui si uniscono il naturalismo marcato dei volti e il gusto, quasi fi ammingo, per la cura dei dettagli. 

Not

In cammino con la Parola

XXIX DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Grande è il Signore e degno di ogni lode
Domenica 22 ottobre

Letture: Is 45,1.4-6; Sal 95; 1Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21
Anno A - I Sett. Salterio

Parole in libertà...

Tendere un tranello: il verbo greco pagideuo, usato 
solo qui in tutto il Nuovo Testamento, signifi ca “prendere 
al laccio”, “intrappolare”.

Non guardi in 
faccia a nessuno: 
alla lettera “non 
guardi l’aspetto degli 
uomini”, espressione 
che indica la fran-
chezza di Gesù nel 
parlare senza adat-
tarsi a chi ha davanti. 

I primi cristiani e le tasse: che i primi cristiani non 
avessero problemi a pagare le tasse ai Romani è chiaro da 
alcuni passi come Rm 13,1-7; 1Pt 2,13-17; Mt 17, 24-27.

Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero con-
siglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi 
discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli, 

con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei ve-
ritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai 
soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessu-
no. Dunque, di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il 
tributo a Cesare?». Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, 
rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mo-
stratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono 
un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e l’iscri-
zione, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare». Allora dis-
se loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e 
a Dio quello che è di Dio».

ALFA E OMEGA

R come Risentimento
Non mi posso sottrar-

re dal fare atto di scusa per 
il tanto risentimento, che 
volente o nolente, riverso 
nel mio modo di fare e di 
agire. Il risentimento è una 
brutta bestia! È l’eff etto della 
nostra disponibilità ad una 
forma di rabbia che si ripe-
te all’infi nito. È il sentimen-
to negativo, a volte odioso, 
che teniamo nascosto, 
represso quando ci 
viene impedito di 
parlare pubblica-
mente e aperta-
mente del modo in 
cui siamo stati feriti, 
umiliati o frustrati, una fe-
rita provocata dalla nostra 
“dipendenza” con gli altri… 
Con il passare del tempo la 
nostra rabbia diventa qual-
cosa di compatto senza che 
ce ne rendiamo conto.

Si voglia o no il risenti-
mento è una delle emozioni 
più silenziose, ma nello stes-
so tempo peggiori che pos-
siamo provare. L’idea per cui 
il risentimento sia uno stato 
d’animo privo di “voce” è 
molto antica. Quello che 
oggi rende tanto indeside-
rabile il risentimento non 
è solo il timore che esso ci 
marchi “indelebilmente” ma 
di più esso ci appare come 
una cosa, tutto sommato 
amara, misera. Un’emozio-
ne che defi niamo spesso 
“sepolta”. Un atteggiamento 
abbondantemente coltiva-
to da quelli che guardano 
e ascoltano dal buco della 
serratura, individui di solito 
non abbastanza coraggiosi 
da mostrare apertamente i 
propri sentimenti ma che 
provano una sorta di piacere 
nel sentirsi scontenti e mal-
trattati, senza mai dire agli 
altri quale sia il problema 
che, altrimenti, rischierebbe 
di venire risolto.

Sul lungo periodo, il ri-
sentimento può diventare 
qualcosa di “storto” e malsa-
no, ma è altrettanto vero che 
reprimere la propria rabbia, 
nel momento in cui la si 

prova concretamente, può 
rappresentare la decisone 
migliore. A diff erenza della 
rabbia, impulsiva e imme-
diata, il risentimento è stabi-
le e consenziente alla nostra 
decisione, alla nostra libertà. 
Aspetta, mettendo un freno 
a una situazione in rapida 
evoluzione.

Nel risentimento è ne-
cessaria una sorta di 

pentimento o un 
cambio di com-
portamento non 
certo indolore, che 

talora fantastichia-
mo quando diciamo 

“mi passerà”. I nostri sforzi, 
anche se non vengono notati 
da nessuno, sortiscono i mi-
gliori risultati. La bellezza di 
riconciliarsi con il sentimen-
to del risentimento sta tutta 
nel constatare che è possi-
bile attraversare la nostra 
città, i nostri paesi, bruciati 
dal desiderio di ringraziare 
qualcuno o di apprezzare 
qualcosa e di riconoscere nel 
prossimo, in chi ci sta vici-
no, qualcosa di speciale, che 
malauguratamente abbiamo 
frainteso!

Così facendo, riconcilia-
ti e rasserenati dal rappor-
to con l’altro, diventiamo 
noi stessi luoghi, piacevoli 
e interpreti di lunghi e gra-
devoli monologhi, che po-
trebbero diventare grazie 
alla duttilità e alla voglia 
di superare il risentimento 
stesso, esperti del “sorriso 
eloquente” che dice più di 
ogni e qualsiasi altra frase 
di circostanza. Rivedersi, 
al di là del risentimento, 
consente di vederci come 
conquista oltre la perdita 
che ci sembra insuperabile. 
Perdere, dopotutto, non si-
gnifi ca la fi ne di tutto! Gra-
zie a questo allenamento ci 
abitueremo a convivere con 
i nostri tanti rimpianti, ma 
aprendoci alla possibilità 
di riprendere coraggiosa-
mente il cammino verso il 
domani.

Ermanno Caccia

Anche questa domenica 
incontriamo Gesù coinvolto 
in una controversia con i fa-
risei e i capi del popolo. I fa-
risei vogliono cogliere in fal-
lo Gesù nei suoi discorsi per 
screditarlo pubblicamente. Si 
tratta di una strategia da fur-
betti o peggio da uomini sen-
za scrupoli abituati a tramare 
per eliminare chi è di distur-
bo, invece di incontrarlo su 
un terreno comune. 

Dunque viene pensato e 
realizzato un piano. Per lo 
scopo mandano a chiama-
re anche degli erodiani, un 
gruppo che si trova citato 
raramente nei Vangeli e che 
aveva posizioni molto ben 
defi nite. Gli erodiani erano i 
sostenitori di Erode Antipa, 
re fantoccio che governava 
per conto dei romani e faceva 
parte della dinastia di Erode 
il Grande. Poiché Erode An-
tipa esercitava il potere ap-
punto sotto la protezione dei 
romani, era naturale che gli 
erodiani, nonostante ebrei, 
non fossero particolarmente 
ostili agli occupanti. I farisei 
invece, senza essere rivolu-
zionari come gli zeloti, erano 
piuttosto insoff erenti del do-
minio romano.

Ecco allora che questo 
gruppetto di farisei ed ero-
diani, che per l’occasione si 
alleano, va da Gesù e dopo 
aver tentato di ingraziarselo 
con i complimenti (tu sei un 
uomo veritiero…) gli fanno 
una domanda molto spinosa, 
chiedono cioè il suo parere 
sul pagare le tasse ai romani. I 
sudditi dell’impero dovevano 
infatti pagare un tributo det-
to kensos (in latino census). 
Ogni uomo, donna o schiavo, 
di età compresa tra i dodici e 
i sessantacinque anni, doveva 
pagare il tributo che ammon-
tava a un denaro, pari al sa-
lario giornaliero di un brac-
ciante. Il pagamento avveniva 

in valuta romana e ai tempi 
di Gesù il denarius recava 
l’immagine dell’imperatore 
Tiberio (imperatore dal 14 
al 37 dopo Cristo) e l’iscri-
zione latina Tiberius Caesar 
Divi Augusti Filius Augustus 
Pontifex Maximus (Tiberio 
Cesare Augusto fi glio del di-
vino Augusto, pontefi ce mas-
simo). 

La trappola è dunque 
ben congegnata. Se Gesù si 
mostra contrario al tributo 
rischia di avere guai con le 
autorità romane e ci sono lì 

gli erodiani a scandalizzarsi. 
Se al contrario aff erma che il 
tributo deve essere pagato ri-
schia di passare per collabo-
razionista dei romani presso i 
suoi connazionali più nazio-
nalisti che sono la maggior 
parte. 

Che cosa farà Gesù? Per 
prima cosa è franco verso i 
suoi interlocutori. Con gran-
de libertà e coraggio li chia-
ma ipocriti e smaschera le 
loro intenzioni, poi accetta il 
confronto ma lo fa evolvere 
in maniera inaspettata, riu-

scendo in pieno a evitare la 
trappola. Prima con la rispo-
sta arguta che fa riferimento 
all’immagine dell’imperatore 
si smarca dalla questione af-
fermando blandamente che 
la tassa va pagata. Poi aggiun-
gendo di dare a Dio quello 
che è di Dio sposta la questio-
ne su ciò che gli sta veramen-
te a cuore, cioè il rapporto 
degli uomini con Dio. Il nes-
so è che nel rapporto con Lui 
bisognerebbe essere solleciti 
almeno come negli obblighi 
di legge. Il versetto 22, che 
oggi non leggiamo, dice che 
tutti rimasero meravigliati di 
questa risposta. Meravigliati 
di come se l’era cavata ma for-
se ancora di più di come era 
riuscito a portare sul piano 
spirituale un discorso partito 
così male. 

Questa in eff etti è la cosa 
più sorprendente di tutto il 
brano e del comportamento 
di Gesù. Non fugge di fron-
te al confl itto e non diventa 
aggressivo verso gli inter-
locutori, ma va dritto al suo 
obiettivo approfi ttando anche 
di una situazione sfavorevole 
per annunciare il suo mes-
saggio. Questa capacità non 
fi nisce di sorprenderci. Pri-
ma di tutto, il non lasciarsi 
ferire dagli attacchi deliberati 
che cercano di coinvolgerlo 
in polemiche. Poi, la capaci-
tà di rimanere centrato su ciò 
che nella vita è importante e 
riportare tutto lì. 

Per noi è un esempio e un 
insegnamento preziosissimo. 
Le nostre vite sono piene di 
questioni pratiche e poten-
zialmente polemiche che 
hanno bisogno di essere tra-
sformate come ha fatto Gesù. 
Ciò è possibile se il cuore, 
come quello di Gesù, è salda-
mente fi ssato e unito al Padre 
e lo sguardo sulla realtà ne 
coglie il senso più profondo.

Don Carlo Bellini
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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, 19.00 • 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: (presso il centro di comunità di Budrione). Fe-

riale: martedì e giovedì 19.00 • Sabato pref: 18.30 • Festive: 
10.00, 11.15

MIGLIARINA: Feriale (dal lunedì al sabato): 7.30
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: 8.30, 

11.15
SANT’ANTONIO IN MERCADELLO: Festiva: 10.00
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: 8.30 - 18.30 (Aula Santa Maria Maddalena); 

9.00 al mercoledì (casa di riposo) • Sabato prima festiva: 
17.30 (casa di riposo); 17.00 (Aula Santa Maria Maddale-
na); 18.30 (centro di comunità via Posta) • Festiva: 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: mercoledì, giovedì e venerdì 

19.00 • Sabato: 18.00 (a Confi ne) • Festiva: 9.15, 11.15
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

MIRANDOLA Si inaugura il 22 ottobre la casa parrocchiale di via Posta
intitolata al Beato Piergiorgio Frassati

Là dove si riuniscono
i giovani

In concomitanza con l’aper-
tura dell’anno scout, dome-

nica 22 ottobre si inaugurerà 
la casa parrocchiale in via 
Posta 55 a Mirandola, uscita 
rinnovata dai recenti lavo-
ri di ristrutturazione. Uno 
spazio di vitale importanza 
per la comunità, ed in par-
ticolare per lo svolgimento 
delle attività giovanili: ospita, 
infatti, già da prima del ter-
remoto del 2012, le sedi del 
gruppo Agesci Mirandola 2, 
accoglie provvisoriamente in 
alcuni ambienti le unità del 
Mirandola 1, mentre in altri 
si tengono le lezioni del cate-
chismo.

“La casa - spiega il par-
roco don Flavio Segalina - è 
uscita dal terremoto senza 
danni, tant’è che ha continua-
to ad essere, per così dire, abi-
tata. Tuttavia, attendeva da 
anni un intervento di ammo-
dernamento, sia dal punto di 
vista della sicurezza che della 
funzionalità”. Si è così deciso 
di procedere in questa dire-
zione: il geometra Stefano 
Gobbi ha curato il progetto, 
mentre lo Studio Benatti ha 
svolto l’analisi strutturale e ha 
progettato il miglioramento 
sismico, in ottemperanza alle 
normative vigenti. All’impre-
sa Maff ei Ing. Giuliano l’inca-
rico di eseguire i lavori come 
capofi la e unica ditta respon-
sabile.

Tre, in estrema sintesi, 
gli interventi compiuti. “Si 
è ristrutturato l’interno, mi-
gliorando la distribuzione 
dei locali e ricavando nuo-
vi servizi igienici - spiega il 
parroco -. Si è proceduto ad 
un risanamento globale, in 
particolare con il prosciuga-
mento di umidità e muff e, 
e al rifacimento degli into-
naci. Dal punto di vista del 
miglioramento sismico, poi, 

mente fi nanziato dai contri-
buti provenienti dalla Diocesi 
di Carpi, dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Miran-
dola e dal Fondo delle libere 
donazioni ricevute dalla par-
rocchia nel periodo dell’im-
mediato post terremoto”.

Da sottolineare, infi ne, 
è l’intitolazione della casa al 
Beato Piergiorgio Frassati, 
scelta motivata in rapporto 
agli “utenti” di questi spa-
zi rinnovati, ovvero ragazzi 
e giovani. “E’ una fi gura di 
santità molto vicina al nostro 
contesto culturale - osserva il 
parroco -. Una santità vissuta 
nell’ordinarietà di un’esisten-
za breve, solo ventiquattro 
anni, ma declinata in una 
straordinaria testimonianza 
di fede nell’impegno politico, 
nell’associazionismo cattoli-
co, nella sollecitudine verso 
gli ultimi, nelle relazioni con 
gli amici e persino nel legame 
profondo con la montagna. 
Nel Beato Piergiorgio trovia-
mo tutto questo e molto altro. 
Ecco allora che l’intitolazione 
a lui - conclude - vuole esse-
re stimolo a scoprire questo 
santo e, nello stesso tempo, 
intende proporlo come mo-
dello ‘percorribile’ ai nostri 
ragazzi”.

Not

Domenica 22 ottobre, 
in via Posta 55, alle 9, 

Santa Messa
presieduta

dal Vescovo
Francesco Cavina

e alle 10,
inaugurazione

e intitolazione della 
casa parrocchiale 

al Beato Piergiorgio 
Frassati.

felicità e di senso della vita che lei stessa sta cercando”.
Nel cammino di conversione di Rachele si susseguono 

varie scene della vita di Gesù, in un crescendo drammati-
co, fi no alla crocifi ssione: il centurione, l’indemoniato, Mat-
teo il pubblicano, Zaccheo, la Maddalena, Marta e Maria, 
la moglie di Pilato e lo stesso Pietro accompagnano questo 
cammino e ognuno di loro racconta il proprio incontro con 
Gesù ed il cambiamento del cuore. Il musical si compone di 
parti recitate, cantate e danze, può essere uno spunto medi-
tativo in tutti i periodi dell’anno liturgico ed è adatto ad ogni 
fascia di età.

Musical “La Moglie di San Pietro”
Nell’ambito della Rassegna Regionale Anspi

sono state introdotte struttu-
re di incatenamento su tutti i 
piani, legando il tetto e ren-
dendo ogni parte dello sta-
bile solidale con il resto”. La 
parrocchia, inoltre, ha deciso 
di sfruttare l’occasione della 
ristrutturazione per inter-
venire sulla funzionalità per 
quanto riguarda gli impianti, 
puntando sul contenimen-
to energetico, e per rendere 
l’edifi cio esteticamente più 
bello.

A circa 300 mila euro am-
monta il costo complessivo 
dell’intervento, come sotto-
linea don Segalina, “intera-

Un evento off erto alla collettività farà da apripista all’i-
naugurazione della casa parrocchiale di Mirandola. Sabato 
21 ottobre, alle 21, presso la sala della comunità, sempre in 
via Posta 55, andrà in scena “La Moglie di San Pietro”, mu-
sical nell’ambito della Rassegna Regionale Anspi, presentato 
dalla Compagnia Teatrale “Muse & Musical” e dai “Danza-
tori per Caso”. Testi e canzoni originali di Claudio Lacava. 
Regia di Gianfranco Boretti. L’ingresso allo spettacolo è ad 
off erta libera.

“Che Simon Pietro fosse sposato è fuor di dubbio, visto 
che aveva una suocera, ma di sua moglie si sa davvero poco 
- aff ermano gli autori dello spettacolo -. Abbiamo prova-
to, dunque, ad immaginare come Rachele, questo il nome 
di fantasia dato alla moglie di Pietro, si sia potuta sentire 
alla notizia che suo marito era diventato discepolo di Gesù, 
privandola delle sue certezze e della sua quotidianità. Inizia 
così il cammino di Rachele verso la conversione del cuore 
passando per diversi stati d’animo: la curiosità, la collera, il 
disorientamento ed infi ne il riconoscimento che quell’Uo-
mo, che aff ascina tanto il suo Pietro, risponde al bisogno di 
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CONTROLUCE NELLO SPIRITO La rubrica di spiritualità
a cura delle Monache del Cuore Immacolato

Tutte le vocazioni
racchiuse nell’amore

tutte le vocazioni, che l’amo-
re è tutto, che abbraccia tutti 
i tempi e tutti i luoghi, in una 
parola che è eterno. Allora, 
esclamai: Gesù, Amore mio, 
la mia vocazione l’ho trovata 
fi nalmente, la mia vocazione 
è l’amore!” .

Noi non fi ssiamo lo sguar-
do sulle cose visibili, ma su 
quelle invisibili, eterne. Ed il 
tempo che abbiamo appar-
tiene a Dio, è per Lui non per 
noi, perché a Lui abbiamo do-
nato tutto, anche il tempo, che 
qui è speso per la salvezza dei 
fratelli. Ma - mi dirai – come 
fate, se non producete nul-
la, ossia non siete utili per lo 
sviluppo del bene comune? 
Ti rispondo: è forse inutile 
un segnale stradale per colui 
che guida? Oggi molti uomini 
non sanno più pregare, non 
ne sentono alcun bisogno. 
Forse dicono qualche pre-
ghiera in un momento di esu-
berante felicità oppure nella 
soff erenza, quando non san-
no più cosa fare e a chi rivol-
gersi. Cantando le lodi di Dio, 
noi ci facciamo voce anche 
di questi fratelli, desiderando 
intercedere per la salvezza del 
mondo intero. La monaca è 
chiamata ad essere, quindi, 
nel cuore della Chiesa e del 
mondo, un eloquente segno 
di comunione per coloro che 
cercano Dio, contribuendo 
così all’edifi cazione della vita 
ecclesiale e della stessa città 
terrena, camminando spiri-
tualmente insieme all’uma-
nità, in attesa di contemplare 
la bellezza e la totalità di Dio 
nella Patria celeste.

Madre Maria Michela
e Monache del

Cuore Immacolato

non mi ero riconosciuta in 
alcuno dei membri descritti 
da San Paolo, o piuttosto vo-
levo riconoscermi in tutti. La 
Carità mi dette la chiave della 
mia vocazione. Capii che, se 
la Chiesa ha un corpo com-
posto da diverse membra, 
l’organo più necessario, più 
nobile di tutti non le manca, 
capii che la Chiesa ha un cuo-
re, e che questo cuore arde 
d’amore. Capii che l’amore 
solo fa agire le membra del-
la Chiesa, che, se l’amore si 
spegnesse, gli apostoli non 
annuncerebbero più il Van-
gelo, i martiri rifi uterebbero 
di versare il loro sangue... 
Capii che l’amore racchiude 

di un anziano solo, ogni va-
gito di un bimbo ammalato… 
In monastero non si fugge 
dai drammi e dalle crisi della 
vita umana, ma li si vive, fa-
cendoli propri per amore di 
Colui che per noi ha dona-
to la Sua vita. Non abbiamo 
le numerose attività di una 
parrocchia - intese nel senso 
più stretto della vita pastorale 
- ma sosteniamo, con la pre-
ghiera, i sacerdoti chiamati 
ad essere luminosi testimoni 
della divina Presenza e di-
spensatori di salvezza. San-
ta Teresa di Gesù Bambino 
spiega con chiarezza questo 
concetto. “Considerando il 
corpo mistico della Chiesa, 

Ho avuto una discussio-
ne con una mia amica. 

La quale sostiene che “le mo-
nache hanno buon tempo”. 
Non hanno le preoccupazioni 
della famiglia – dice – e nean-
che quelle della Chiesa, quelle 
del mio parroco, per esempio, 
sempre angosciato per le molte 
cose da fare e per le molte cose 
che non vanno per il verso giu-
sto. Ho cercato di difendervi. 
Ma non ci sono riuscita pro-
prio molto bene. Puoi darmi 
tu una mano? Ada

Carissima Ada,
la vita all’interno di un 

monastero è certamente una 
scelta che incuriosisce e che 
suscita degli interrogativi. 
Ci si chiede: come vivono le 
monache, cosa fanno tutto il 
giorno, non si sentono fuori 
dal mondo? Sembra una vita 
così poco attuale, quasi una 
fuga dalla realtà, dai proble-
mi, dalle preoccupazioni…

Una monaca ha scritto: 
“Non sono entrata in mona-
stero per dimenticare il mon-
do e neppure per ignorare la 
sua esistenza, ma per essere 
presente in esso in modo an-
cor più profondo. Non sono 
venuta qui per cercare una 
vita tranquilla e comoda, ma 
per condividere, per assume-
re la soff erenza, il dolore e la 
speranza dell’intera umanità”. 
Cara Ada, noi non abbiamo 
le preoccupazioni della fami-
glia - se per famiglia intendi 
una nostra, personale - ma 
abbiamo molto, molto di più: 
i fi gli che soff rono sparsi in 
tutto il mondo, ogni cuore 
che palpita, ogni sospiro di 
un morente, ogni grido di un 
giovane deluso, ogni sguardo 

Uffi ci
Cancelleria
Economato

Uff . Beni Culturali 
Uff . Tecnico - Uff . Ricostruzione

Istituto Diocesano Sostentamento Clero

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Carpi, Corso Fanti, 13   
Telefono: 059 686048

Segreteria Vescovile
cell. 334 1853721

Agenda del Vescovo
Da martedì 17 a venerdì 20 ottobre
Visita Pastorale a Gargallo
Venerdì 20 ottobre
Alle 20, presso la parrocchia di Quarti-
rolo, partecipa alla cena di benefi cenza 
con la missionaria Germana Munari
Sabato 21 ottobre
Alle 9.30, a Fossoli, interviene all’i-
naugurazione del nuovo capannone 
della Cooperativa Macchine Agricole 
(Cma) Solierese 
Alle 16, in Cattedrale, amministra la Cresima per la parroc-
chia di Fossoli
Alle 21, in Cattedrale, presiede la Veglia missionaria dioce-
sana, in cui sarà conferito il mandato ai catechisti
Domenica 22 ottobre
Alle 9, presso la sala della comunità in via Posta a Mirando-
la, presiede la Santa Messa e, a seguire, interviene all’inau-
gurazione della casa parrocchiale
Alle 12, in Cattedrale, presiede la Santa Messa in occasione 
del congresso di psichiatria
Alle 16.30, a Baricella (Bologna), amministra la Cresima
Lunedì 23 ottobre
In mattinata, a Reggio Emilia, Commissione Studio Teolo-
gico Interdiocesano
Martedì 24 ottobre
Alle 18.30, in Santa Maria Maddalena a Mirandola, presie-
de la Santa Messa per il Lions Club Mirandola
Giovedì 26 ottobre
Alle 16, in Vescovado, incontro con i cresimandi di Mor-
tizzuolo
Sabato 28 ottobre
Alle 16, a Bologna, amministra la Cresima
Alle 19, a Santa Croce, presiede la Santa Messa nel 110° an-
niversario di fondazione della Cantina Santa Croce
Domenica 29 ottobre
Alle 16, presso la parrocchia di San Francesco a Carpi, am-
ministra la Cresima

I componenti del Gruppo 
Serra Carpi, che ha lo scopo 
di pregare per le vocazioni 
sacerdotali e religiose, hanno 
iniziato le attività per l’anno 
2017-2018 con il  consueto 
pellegrinaggio al Santuario 
della Madonna di San Luca 
di Bologna.

Venerdì 13 ottobre, ar-
rivati a Bologna, partendo 
dal Meloncello, è iniziata la 
lunga salita sotto il porticato 
che porta al Santuario, con la 
recita del Santo Rosario; una 
volta arrivati il nostro Ve-
scovo monsignor Francesco 
Cavina ha celebrato la San-
ta Messa. Durante l’omelia 
ha ricordato ai presenti che 
proprio il 13 ottobre cade-
va il centesimo anniversario 
dell’ultima apparizione della 
Madonna ai pastorelli di Fa-
tima.

Ha evidenziato che dob-
biamo sempre tenere ben 
presente l’importanza delle 

preghiere e soprattutto della 
recita del Santo Rosario come 
un’arma contro le tentazioni 
che il “Maligno” ogni giorno 
mette in atto per allontanar-
ci dalla via della salvezza. In 
questo spirito la Santa Mes-
sa è terminata con l’omaggio 
portato all’immagine mira-
colosa della Beata Vergine di 

San Luca, con l’affi  damento a 
Lei del nostro anno di attività.

Dopo la cena comunita-
ria che ha concluso la serata, 
è stato rinnovato l’invito a 
partecipare agli incontri che 
il Gruppo Serra organizza 
mensilmente presso la par-
rocchia di Quartirolo e che 
prevedono la celebrazione 

della Santa Messa e l’Adora-
zione Eucaristica. Agli incon-
tri possono partecipare tutti 
coloro che credono nell’im-
portanza della preghiera per 
ottenere la grazia di vocazio-
ni sacerdotali e religiose per 
la nostra Diocesi e per tutta 
la Chiesa.

Roberto Riccò

INIZIATIVE Pellegrinaggio del Gruppo di preghiera per le vocazioni Serra

Omaggio alla Madonna di San Luca

Incontri promossi dall’Usmi

Domenica 22 ottobre alle 15, presso il monastero delle So-
relle Cappuccine a Carpi (via Trento Trieste 20). incontro 
per tutte le religiose che prestano servizio in Diocesi.
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IN RICORDO DI

Il 28 agosto Romana Ze-
locchi avrebbe compiuto 99 
anni. 

Avrà festeggiato insieme 
al Signore, a Maria, a San 
Francesco, ai Santi tutti, alle 
amiche e amici, che nella 
sua lunga vita, ha già saputo 
conquistarsi e che godono 
la “domenica” senza fi ne del 
Signore.

Mi piace ricordare che il 
28 agosto era il compleanno 
di Mamma Nina e di don 
Ivo Silingardi. 

In paradiso sarà stata 
una vera festa.

Li ho conosciuti tutti e 
tre ed avevano in comune 
una fede ardente, una ca-
pacità di donarsi unica, una 
ricerca del bene comune. La 
loro testimonianza, soprat-

STORIA Regolamentazioni dei funerali nel ‘700 a scapito delle Confraternite

Una legge imposta 
dall’autorità ducale
Soprattutto durante il seco-

lo XVII i patrimoni delle 
confraternite, accumulati in 
centinaia di anni nel servi-
zio assistenziale, crearono 
problematiche relative alla 
loro amministrazione dovuti 
molto spesso alla presenza, 
all’interno del sodalizio, di 
sacerdoti diocesani che tal-
volta divenivano anche priori 
o governatori delle confrater-
nite. Questo fenomeno trova 
la sua spiegazione non solo 
nella pietà e nella devozione 
dei singoli membri di una 
confraternita, ma anche nelle 
necessità amministrative dei 
patrimoni ormai consistenti 
che persone poco o per nulla 
istruite erano incapaci di ge-
stire. A tutto ciò si aggiunge 
anche la pressione da parte 
dei parroci per unire le con-
fraternite più strettamente 
alla parrocchia, non tanto 
per motivi pastorali, quan-
to per situarle meglio nella 
sfera ecclesiastica. Trascorre 
un secolo e l’attività confra-
ternale di assistenza e di ac-
compagnamento dei fedeli, 
soprattutto nell’ultima fase 
del pellegrinaggio terreno, si 
fa sempre più intensa e abi-
tuale, così come la pratica di 
seppellire i cadaveri all’inter-
no delle chiese. 

Con il 2 gennaio 1777 la 
situazione muta radicalmen-
te, a seguito di una “legge che 
dà un Regolamento per la 
maniera di procedersi avanti 
e dopo l’inumazione dei ca-
daveri”, a fi rma del Grandu-
ca di Toscana Leopoldo. Un 
provvedimento che regola-
mentava la sepoltura nei ci-
miteri extraurbani norman-
do le esequie e i funerali. Il 
duca di Modena Francesco 
III non fa attendere il pro-
prio assenso al decreto di 

tempore far chiudere la Chie-
sa e fattane intesa la Suprema 
Giunta Giurisdizione pos-
sa altresì trasportare o nella 
Chiesa Cattedrale o in altra a 
misura che lo giudicherà più 
conveniente gli obblighi di 
Messe  ed altri oneri di consi-
mile natura per fargli soddi-
sfare di simultaneo trasporto 
di tutti gli arredi e suppelletti-
li sacre di ragione della chiesa 
stessa soppressa riservata alla 
fabbrica di essa alla libera di-
sposizione di S.A.Ser.ma, la 
quale vuole egualmente che 
questa sua provvida risolu-
zione abbia eff etto ne’ casi 
tutti che per ogni altra eccle-
siastica funzione si mancasse 
ad alcuna delle mentovate 
Confraternite alla subordi-
nazione e dipendenza dovuta 
al Superiore Ecclesiastico al 
quale appartiene di regolare 
di moderare e di interdire le 
dette funzioni secondo che lo 
trova ragionevole e opportu-
no”. Tale disposizione viene 
trasmessa d’uffi  cio all’arcipre-
te ordinario con la preghiera 
di diff onderla in città soprat-
tutto portandola a conoscen-
za delle Confraternite, dirette 
interessate del provvedimen-
to. 

Negli anni successivi, che 
vedono anche il passaggio 
della chiesa di Carpi da prela-
tura a vescovado, si assiste ad 
una regolamentazione delle 
esequie ecclsiastiche, con-
trollate prima dall’arciprete 
poi dal vescovo che, ottenuti 
i pieni poteri giurisdizionali, 
può “motu proprio” normare 
la vita delle confraternite e 
delle congregazioni… ma an-
cora per poco, poiché le sop-
pressioni napoleoniche sono 
alle porte.

Andrea Beltrami

Leopoldo e, prontamente, il 4 
gennaio successivo emana un 
documento nel quale, oltre 
a suff ragare quanto espres-
so dal Granduca di Toscana, 
vieta alle Confraternite di 
presiedere i riti delle esequie 
e di agire indipendentemente 
dalla vigilanza dell’arciprete 
della Collegiata. Richiaman-
do la legge generale il duca 
“comanda che d’ora inanzi il 
Parroco pro tempore della 
Cattedrale (sic) di Carpi sia 
libero ad esercitare intera-
mente il proprio uffi  zio in 
ordine alla celebrazione delle 
esequie della stessa, e d’ogni 
altro occorrere delle uffi  zia-
ture riguardante la tumu-
lazione de’ cadaveri in esse 
chiese (ancora nel ducato di 
Modena si deroga al divie-
to assoluto di tumulare nei 

luoghi sacri) senz’alcun sorta 
d’impedimento e d’opposi-
zione dalla parte de’ Confra-
telli e del rispettivo loro cap-
pellano”. 

Altrettanto sono seve-
re le sanzioni comminate in 
caso di trasgressione della 
normativa, così esplicitate: “e 
qualunque volta sotto alcun 
pretesto si tentasse di eludere 
la presente assoluta disposi-
zione con dispregio o insulto 
del parroco (del duomo) o 
del suo delegato a tali funeree 
funzioni dichiara S.A.Ser.ma 
aver per allora immediata-
mente soppressa ed abbolita 
la Confraternita e che giu-
stifi cata la contravvenzione 
per qualsiasi atto contrario 
all’oggetto della medesima di-
sposizione possa monsignor 
Arciprete ed Ordinariopro 

Francesco III 
D’Este

Visita pastorale del vescovo Boschi a
Gargallo nel 1812 tramite il vicario Bernardi

Per la maggior gloria 
di Dio e miglioramento 
della Chiesa

STORIA

Come si è fatto in occa-
sione della visita pastora-
le di monsignor Francesco 
Cavina alle parrocchie di 
San Martino Spino e Ga-
vello, piace continuare nel 
raccontare le memorie delle 
precedenti visite pastorali; 
essendo il Vescovo a Gar-
gallo in questi giorni (17-
20 ottobre), riportiamo la 
cronaca stilata in occasione 
della visita eff ettuata dal vi-
cario generale Bonaventura 
Bernardi a nome del vescovo 
di Carpi Giacomo Boschi il 
21 settembre 1812. Agli atti 
risultano precedenti verbali 
relativi alle visite eff ettuate 
in precedenza che, tuttavia, 
non sono esaustivi per con-
tenuto e dettagli limitandosi 
a registrare la data ed il nome 
dei convisitatori, seguito da 
uno stringato giudizio sulle 
condizioni della parrocchia. 
Anche rispetto alla visita di 
Francesco Maria d’Este, ci-
tata per San Martino Spino, 
la presente appare molto 
sommaria e relativamente 
succinta, ma è l’unica che ci 
restituisce la prima immagi-
ne della parrocchia. 

Il verbale inizia con l’ar-
rivo di monsignor Bernardi 
e dei convisitatori alla porta 
della chiesa dove, ricevuto 
dal rettore e dai sacerdoti 
presenti, bacia la croce ed 
asperge i presenti e viene in-
censato dallo stesso rettore, 
don Giovanni Bulgarelli. Se-
gue l’ingresso processionale 
in chiesa verso l’altare mag-
giore davanti al quale si can-
ta l’antifona di San Lorenzo e 
si recitano preghiere e giacu-
latorie; durante la messa pre-
sieduta dal vicario generale, 
viene illustrato ai presenti il 
signifi cato e lo svolgimento 
della visita.

Terminata la liturgia, 
monsignor Bernardi viene 
invitato a pregare per i de-
funti della parrocchia, con-
cludendo così la parte spiri-
tuale con la benedizione su 
tutto il territorio di Gargallo. 
Si passa, poi, ad analizzare 
gli aspetti relativi alla cura 
delle suppellettili, degli am-
bienti e degli oratori che ap-
partengono alla parrocchia. 
“Trovando tutto in ordine (a 
parte una pianeta color tur-
chino da far accomodare)”, 
il vicario “nel dopo pranzo 
esamina i fanciulli e le fan-
ciulle sulla dottrina cristiana 
e li trova bene istruiti”.

Un’ultima attenzione 
viene riservata all’archivio 
parrocchiale ed ai registri 
canonici; non avendo il tem-
po per salire sul campanile, 
monsignor Bernardi si in-
forma direttamente dai fab-
bricieri e dal sacrista circa le 

condizioni dei sacri bronzi e, 
ottenuta risposta aff ermati-
va e soddisfacente, dichiara 
conclusa la visita pastorale 
a nome del vescovo Boschi 
e riparte con il seguito alla 
volta di Carpi. Il cancellie-
re, don Riccardo Fontana, 
conclude il verbale dicendo 
che il vescovo “si riserverà di 
ordinare in avvenire quanto 
crederà più conveniente per 
la maggior gloria di Dio e per 
miglioramento della Chiesa”. 
Monito del quale non ab-
biamo seguito in quanto nei 
documenti allegati non vi è 
carta che riferisca eventuali 
prescrizioni. 

Dopo aver riportato gli 
elementi principali della 
suddetta visita, piace conclu-
dere con qualche dato stori-
co. Ricordiamo che Gargal-
lo, già nella bolla di Callisto 
secondo del 1123, è tra le 
parrocchie appartenenti alla 
collegiata di Carpi assieme 
a San Marino e Cortile ed è 
per questo motivo che nel-
la citata visita di Francesco 
Maria d’Este la parrocchia 
di Gargallo non risulta tra 
quelle in elenco.

La cappella di san Loren-
zo fi gurava parrocchia nel 
1272 ma il territorio aveva 
cambiato nome (da san Lo-
renzo a Gargallo), assumen-
do il toponimo di un corso 
d’acqua che scorreva nei 
pressi, il Gargallo. Nel 1513 
viene aggregata alla Colle-
giata di Carpi perdendo il 
consistente benefi cio par-
rocchiale e, successivamente, 
perde parte del territorio che 
viene ceduto alle costituende 
parrocchie di Santa Croce e 
Quartirolo.

L’antica chiesa venne 
completamente ricostruita 
nella prima metà del XVIII 
secolo dall’architetto Ber-
nardino Grandi che per uno 
sfortunato incidente cadde 
dall’impalcatura durante i 
lavori e trovò la morte.

Il campanile è completa-
to nelle attuali tipologie da 
Achille Sammarini, nel 1865, 
mentre l’asilo porta la data 
del 1928.

B.A.

Romana Zelocchi
tutto quella di Romana, che 
ho conosciuta da adolescente, 
ha saputo mostrarmi il me-
glio della vita, quindi la gioia 
ma anche la coerenza, la fe-
deltà, la condivisione dei mo-
menti felici e delle diffi  coltà.

Mi ha aiutato ad essere me 
stessa, a fare scelte d’impegno 
nella scuola, nella parrocchia 
e poi nella famiglia.

Romana aveva il dono di 
capirti, di aiutarti a scopri-
re i grandi ideali, che potevi 
percorrere nel cammino della 
vita.

Non ha mai forzato o 
imposto ma ha vigilato per 
amore nella libertà di spirito.

Ogni anno, soprattutto 
in questi ultimi, era bello ri-
cordarli, anche insieme: la 
preghiera ci accomunava e 

la loro ricchezza diventava 
la nostra, la loro certezza per 
noi era stimolo per ricomin-
ciare a percorrere la strada 
della fede, per incontrare il 
Signore che sapeva dare sere-
nità e gioia.

I ricordi si aff ollano… e li 
custodiamo nel nostro cuore.

Lidia e le ragazze
del Lunedì

Sabato 21 ottobre 
alle 9, in Duomo a 
Carpi, Santa Mes-
sa in cui saranno 

ricordate
Romana Zelocchi,

Bruna Righi,
Bruna Lodi

e
Imperia Allegretti.

Vescovo Giacomo Boschi
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INIZIATIVE Successo per la lettura integrale del Vangelo promossa dal Sab

Il cammino di Marco
dura un anno... liturgico
Oltre 110 le presenze 

all’iniziativa inedita del 
Settore Apostolato Biblico 
(Sab) dell’Uffi  cio catechistico 
diocesano che ha proposto la 
lettura integrale del Vangelo 
secondo Marco: un modo 
nuovo di porsi “in ascolto” 
comunitario della Parola, per 
scoprire la Buona Novella 
dell’evangelista che sarà pro-
tagonista del prossimo anno 
liturgico. C’è chi l’ha ribattez-
zata “Marco tutto d’un fi ato”, 
chi “la Maratona di Marco”: 
l’8 ottobre scorso, in Sala 
Duomo a Carpi, l’iniziativa è 
stata animata dalla prepara-
zione degli attori professio-
nisti Maria Giulia Campioli e 
Claudio Mariotti. L’ascolto si 
è protratto per circa due ore, 
favorito dall’accompagna-
mento musicale studiato dal 
maestro Alessandro Pivetti e 
dalla proiezione di immagini 
di opere d’arte evocative delle 
scene evangeliche.  

Nell’introduzione alla 
lettura, don Roberto Vecchi, 
direttore dell’Uffi  cio catechi-
stico diocesano, ha spiegato: 
“Come emerso dalla rifl es-
sione conciliare e ribadito 
dall’esortazione Apostolica 
Verbum Domini, quella cri-
stiana non è la ‘religione del 
libro’ ma la ‘religione dell’a-
scolto’, la ‘religione della Pa-
rola di Dio’, come aff ermato 
da Benedetto XVI. Il libro è 
importante perché viene pro-
clamato: ecco perché è così 
importante vivere la fede co-
munitaria nella celebrazione 
eucaristica. La Parola di Dio 
si esprime quando un lettore 
dona la sua vita all’ambone e 
fa esistere quello spartito che 
altrimenti rimarrebbe lettera 
scritta. La liturgia prende il 
suo spessore quando qualcu-
no dà vita a ciò che è scritto 
proclamandolo a voce alta… 
Come scrive San Paolo nella 
lettera ai Romani, la fede è 
una risposta a ciò che ascolti”.

Varie e interessanti le 
impressioni riportate dagli 
“ascoltatori” presenti alla let-
tura. 

“Ascoltare il Vangelo è 
molto più coinvolgente che 
leggerlo - aff erma Chiara - e 
il racconto integrale dà una 
visione d’insieme notevole; 
ad esempio mi ha colpito l’o-
stilità verso il messaggio di 
Gesù ricorrente in molti pas-
saggi del testo”. Per Antonio, 
si è trattato di “un momento 
commovente, nonostante 
emergesse la durezza di cuo-
re dei discepoli di ieri e di 
oggi. Commovente perché 
l’umanità di Cristo e la sua 
misericordia, attraverso il 
racconto, hanno preso nuova 
luce e immediatezza”. “Pro-
fondo momento di preghiera 
attraverso l’ascolto in mezzo 
a tanti giovani” per Carla, 

Davide è rimasto sopreso da 
“una cosa che potrà sembrare 
strana. In Marco Gesù, lun-
go il suo cammino, incontra 
molte volte, ma proprio tan-
te, uomini e donne di diverse 
età, che hanno una vita rovi-
nata dal male, dalla tentazio-
ne, che li hanno resi inavvici-
nabili e che per questo sono 
stati allontanati da tutti. Sono 
i famosi indemoniati. Mi ha 
stupito che Gesù sia l’unico 
in grado di farsi loro vicino e 
di dialogare, e in tutte le oc-
casioni i demòni lo temono e 
fuggono via”.

“La lettura continua - 
commenta Clara - mi ha per-
messo di rimanere aff ascina-
ta dalla paziente educazione 
di Gesù verso i discepoli per 
farli entrare in una verità 
tanto straordinaria. Il Mae-
stro non cambia il carattere 
di alcun discepolo, eppure li 
prepara e li forma a qualcosa 
di nuovo, che capiranno solo 
dopo. In questo incessante 
lavoro Gesù è anche molto 
duro e esigente, ma senza 
mai perdere la tenerezza”. 
Dunque, aggiunge Benedet-
ta, “la lettura completa di un 
Vangelo ti permette di vivere 
a 360 gradi la duplice e co-
stante attenzione di Gesù per 
tutti, la folla e i suoi. Si vede 
bene che Gesù lavora sui due 
piani: ‘Cosa dice la gente?’ e 
‘Voi chi dite che io sia?’”.

Nelle parole di Salvatore 
un bilancio conclusivo dell’i-
nedita iniziativa: “Credo che 
la lettura tutta d’un fi ato sia 
stata una bella novità ma 
soprattutto un’opportunità 
di fare esperienza comuni-
taria della Parola. La lettura 
accompagnata dal silenzio e 
da una musica adatta ha cre-
ato un’atmosfera di grande 
raccoglimento e attenzione, 
grazie alla quale mi è capitato 
di notare quante guarigioni 
e liberazioni sono contenute 
in Marco, cosa che ascoltan-
do lo stesso Vangelo durante 
l’anno liturgico sicuramente 
non avrei notato”.

Francesco Manicardi
Settore Apostolato Biblico

I Giovedì del Vangelo 
Proseguono “I Giovedì del Vangelo” organizzati dal 

Settore Apostolato Biblico dell’Uffi  cio catechistico dio-
cesano per “avvicinarsi” alla comprensione del Vangelo 
del prossimo anno liturgico, quello secondo Marco, alla 
luce della particolare 
dimensione della “te-
nerezza di Dio”. Que-
sti i prossimi appun-
tamenti. Il 19 ottobre 
don Carlo Pagliari, 
docente di Sacra Scrit-
tura allo Studio Teolo-
gico Interdocesano di 
Modena-Nonantola e 
Reggio Emilia-Gua-
stalla-Carpi-Parma, 
interverrà su “Gesù: la 
tenerezza di Dio fatta 
carne”. Il 26 ottobre, 
monsignor Ermenegildo Manicardi, biblista, rettore 
dell’Almo Collegio Capranica di Roma, tratterà l’argo-
mento dal titolo “Messaggeri di tenerezza”. Gli incontri 
si tengono alle 20.45 presso la Sala Duomo a Carpi.

Tutti sono invitati a partecipare.

“Ecclesia maior”
“Ecclesia maior”, il volume dedicato alla

Cattedrale di Carpi, è disponibile per l’acquisto 
(25 euro) presso la sede del settimanale Notizie 

in via don Eugenio Loschi 8 a Carpi.
Orari: dalle 9 alle 12.30. Info: tel. 059 687068

LIBRI

La rivoluzione 
della tenerezza 

nel racconto di Marco

ottobre 2017

 

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.

PRIMO ANNIVERSARIO

28.10.2016    28.11.2017

Nel primo anniversario della morte i famigliari e gli amici 
lo ricorderanno nella Santa Messa di suff ragio sabato 28 

ottobre alle 20.30 presso la parrocchia di Rovereto.

DON SILVANO RETTIGHIERI
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PAPA FRANCESCO Il discorso del Pontefi ce in visita alla sede della Fao a Roma

Quella della fame non è
una malattia incurabile
La fame non è “una malattia 

incurabile” e “qualunque 
discorso serio sulla sicurezza 
alimentare va messo in rela-
zione col fenomeno delle mi-
grazioni”. Lo ha detto il Papa 
lo scorso 16 ottobre nel suo 
intervento in occasione del-
la visita alla sede della Fao a 
Roma per la celebrazione del-
la Giornata mondiale dell’ali-
mentazione. “Le recenti pre-
visioni formulate dai vostri 
esperti - ha detto il Pontefi ce 
rivolgendosi ai suoi udito-
ri - vedono un aumento della 
produzione globale di cereali, 
a livelli tali che permettono 
di dare maggiore consistenza 
alle riserve mondiali. Questo 
dato ci dà speranza e ci inse-
gna che, se si lavora prestando 
attenzione alle necessità e al 
riparo di speculazioni, i risul-
tati arrivano”. “Le risorse ali-
mentari sono frequentemente 
esposte alla speculazione - la 
denuncia di Francesco - che le 
misura solamente in funzione 
del benefi cio economico dei 
grandi produttori o in rela-
zione alle stime di consumo, 
e non alle reali esigenze delle 
persone”. In questa maniera, 
per il Papa, “si favoriscono i 
confl itti e lo spreco, e aumen-
ta il numero degli ultimi della 
terra che cercano un futuro 
lontano dai loro territori di 
origine”.

Nell’elaborazione del 
“Pacto mundial para una 
migración segura, regular y 
ordenada”, in corso in questo 
momento in seno alle Na-
zioni Unite, occorre presta-

re ascolto “al grido di tanti 
nostri fratelli emarginati ed 
esclusi: ‘Ho fame, sono fore-
stiero, nudo, malato, rinchiu-
so in un campo profughi’”. E’ 
la richiesta contenuta alla fi ne 
del discorso del Papa alla Fao. 
“E’ una domanda di giustizia, 
non una supplica o un appel-
lo di emergenza”, ha spiegato 
Francesco, secondo il qua-
le “è necessario un ampio e 
sincero dialogo a tutti i livelli 
perché emergano le soluzioni 
migliori e maturi una nuova 
relazione tra i diversi attori 
dello scenario internazionale, 
fatta di responsabilità reci-
proca, di solidarietà e di co-
munione”. 

“Tutti siamo consapevoli 
della capacità di distruzione 
degli strumenti di distru-
zione di massa. Ma siamo 
altrettanto consapevoli degli 
eff etti della povertà e dell’e-
sclusione? - si è chiesto il 
Santo Padre -. Come fermare 
persone disposte a rischiare 
tutto, intere generazioni che 

possono scomparire perché 
mancano del pane quotidia-
no, o sono vittime di violenza 
o di mutamenti climatici?”. 
“Si dirigono dove vedono una 
luce o percepiscono una spe-
ranza di vita”, ha fatto notare 
Francesco a proposito del 
fenomeno delle migrazioni 
forzate: “Non potranno esse-
re fermate da barriere fi siche, 
economiche, legislative, ide-
ologiche: solo una coerente 
applicazione del principio di 
umanità potrà farlo”. E inve-
ce - la denuncia - “diminuisce 
l’aiuto pubblico allo sviluppo 
e le istituzioni multilaterali 
vengono limitate nella loro 
attività, mentre si ricorre ad 
accordi bilaterali che subor-
dinano la cooperazione al 
rispetto di agende e di allean-
ze particolari o, più sempli-
cemente, ad una tranquillità 
momentanea”. Al contrario, 
per Francesco, “la gestione 
della mobilità umana richie-
de un’azione intergovernativa 
coordinata e sistematica, con-

dotta secondo le norme inter-
nazionali esistenti e permeata 
da amore e intelligenza”. 

A proposito del dibatti-
to internazionale su questo 
tema, che “divide quando si 
parla dei migranti”, il Papa 
ha aff ermato: “Vulnerabile è 
colui che è in condizione di 
inferiorità e non può difen-
dersi, non ha mezzi, vive cioè 
una esclusione. E questo per-
ché è costretto dalla violenza, 
da situazioni naturali o peg-
gio ancora dall’indiff erenza, 
dall’intolleranza e persino 
dall’odio”. Di fronte a questa 
condizione, ha argomentato 
Francesco, “è giusto identifi -
care le cause per agire con la 
necessaria competenza”, ma 
“non è accettabile, che per 
evitare di impegnarsi, ci si 
trinceri dietro a sofi smi lin-
guistici che non fanno onore 
alla diplomazia ma la riduco-
no, da ‘arte del possibile’, a un 
esercizio sterile per giustifi -
care egoismi e inattività”.

EC

PAPA FRANCESCO

Don Tonino Bello amava 
ricordare che i vangeli sinot-
tici, raccontano, la sera prima 
dell’arresto, il gesto umanissi-
mo di Gesù della cena con i 
suoi amici e le parole con cui 
istituisce l’Eucarestia, mentre 
il Vangelo di Giovanni met-
te in risalto, in particolare, il 
gesto della lavanda dei piedi. 
L’indimenticato vescovo di 
Molfetta, di cui il prossimo 
anno ricorre il venticinque-
simo della morte, avvenuta il 
20 aprile del 1993, vedeva in 
questo un invito, deciso, per la 
comunità cristiana a coniuga-
re l’Eucarestia con il servizio, 
la mensa con la carità. Non c’è 
l’uno senza l’altro. Per questo 
commentava che, in fondo, 
l’unico paramento liturgico di 
quella prima messa era stato 
appunto il grembiule e che la 
Chiesa per celebrare coeren-
temente l’Eucarestia dovreb-
be cingersi il grembiule, cioè 
porsi nell’atteggiamento del 
servizio promuovendolo in sé 
e attorno a sé.

Scriveva ancora don To-

nino: “Le nostre Chiese, pur-
troppo, celebrano liturgie 
splendide, anche vere, ma 
- quando si tratta di rimboc-
carsi le maniche - c’è sempre 
un asciugatoio che manca, 
una brocca che è vuota d’ac-
qua, un catino che non si 
trova… Quando sono stato 
nominato vescovo, mi han-
no messo l’anello al dito, mi 
hanno dato il pastorale tra le 
mani, la Bibbia: sono i sim-
boli del vescovo. Sarebbe bel-
lo che nel cerimoniale nuovo 
si donassero al vescovo una 
brocca, un catino e un asciu-
gatoio. Per lavare i piedi al 
mondo senza chiedere come 
contropartita che creda in 
Dio. Tu, Chiesa, lava i piedi 

al mondo e poi lascia fare: 
lo Spirito di Dio condurrà i 
viandanti dove vuole lui”.

Una citazione presa pro-
babilmente sul serio dal 
Vescovo Zuppi di Bologna, 
quando lo scorso 1 ottobre 
in San Petronio, ha invitato a 
pranzare con lui e Papa Fran-
cesco gli ultimi della città: 
millequattrocento tra anziani 
e rifugiati, poveri e disperati. 

Il gesto naturalmente ha 
fatto infuriare quella frangia 
di Chiesa obbedientissima 
al Papa, fi nché il Papa è dal-
la loro parte (dimenticando, 
semmai, che il Pontefi ce - 
chiunque egli sia - deve es-
sere dalla parte del Vangelo) 
e che oramai da tempo non 

perde occasione per denun-
ciare violentemente quella 
che secondo loro è una deriva 
che sta portando allo sbando. 
Le parole usate sono state for-
ti: profanazione, desacraliz-
zazione, dimenticanza degli 
articoli del codice di diritto 
canonico. Anche le menzo-
gne non sono state da meno. 
La più clamorosa fatta circo-
lare (e amplifi cata dalla rete) 
è che in San Petronio erano 
stati collocati i bagni chimici.

“Il potere dei segni, non i 
segni del potere”. Cosi amava 
dire don Tonino. E cosi im-
magino il pontifi cato di que-
sto Papa venuto dalla fi ne del 
mondo. In fondo Papa Fran-
cesco non fa altro che ribadi-
re che si annuncia il Vangelo 
con la testimonianza, con la 
vita. Francesco di Assisi ha 
detto: “Predicate il Vangelo e 
se fosse necessario anche con 
le parole”. I suoi gesti sono un 
messaggio di Vangelo. Che 
provocano e disturbano. Pro-
prio come il Vangelo.

Ercamo

Sul pranzo con i poveri in San Petronio a Bologna il 1 ottobre

A proposito di “Chiesa del grembiule”

ATTUALITÀ
Rapporto di Aiuto alla Chiesa che Soffre 
sulle persecuzioni anticristiane nel mondo

Oppressi per la fede 
oggi più che mai

Tra il 2015 e il 2017 la si-
tuazione dei cristiani è 

peggiorata a causa di violen-
ze, oppressione e negazione 
della libertà di fede. E’ quanto 
emerge dal rapporto di Aiuto 
alla Chiesa che Soff re (Acs) 
sulla persecuzione anticri-
stiana “Perseguitati e dimen-
ticati. Rapporto sui Cristiani 
oppressi in ragione della loro 
fede tra il 2015 e il 2017”, pre-
sentato la scorsa settimana.

Lo studio, che prende in 
esame tredici Paesi (Cina, 
India, Iraq, Pakistan, Siria, 
Sudan, Turchia, Egitto, Eri-
trea, Iran, Nigeria, Arabia 
Saudita e Corea del Nord), 
si basa su ricerche sul campo 
eff ettuate da Acs, e dimostra 
come “tra il 2015 e il 2017 i 
cristiani siano stati vittime 
del fondamentalismo, del 
nazionalismo religioso, di 
regimi totalitari e di violenze 
direttamente o indirettamen-
te fi nanziate dall’Occidente, 
nonché dell’incapacità dei 
governi occidentali di porre 
un freno al genocidio in atto 
in Medio Oriente e non solo”.

La ricerca denuncia “vio-
lazioni dei diritti umani fon-
damentali quali violenze, 
stupri, detenzioni illegali, 
processi iniqui, divieto di ri-
unioni di carattere religioso 
e dell’espressione pacifi ca del 
credo religioso”. In termini di 
numero di persone coinvolte, 
gravità dei crimini commessi 
e relativo impatto, è chiaro, 
aff erma il Rapporto, che la 
persecuzione dei cristiani è 
più grave oggi che in qualsi-
asi altro periodo storico. Non 
soltanto, infatti, i cristiani 
sono più perseguitati di qual-
siasi altro gruppo religioso, 
ma un numero crescente di 
loro sta sperimentando le 
peggiori forme di persecu-
zione.

In Siria i cristiani sono 
passati da 1,2 milioni a 500 
mila in cinque anni, nella 
sola città di Aleppo il numero 
è sceso di oltre il 75%, da 150 
mila a 35 mila. In Iraq, si leg-
ge nel Rapporto, i cristiani la-
mentano una diminuzione da 
275 mila (metà 2015) a meno 
di 200 mila di due anni dopo. 
“Non è da escludersi una pos-
sibile estinzione dei cristiani 
iracheni entro il 2020” se 
questa riduzione continuasse 

con lo stesso ritmo. Consi-
derati nel loro insieme, i fatti 
accaduti in Siria e in Iraq mo-
strano come i cristiani locali 
siano stati vittime da parte 
dell’Isis di un genocidio, così 
come defi nito dalla Conven-
zione per la prevenzione e la 
repressione del delitto di ge-
nocidio adottata dalle Nazio-
ni Unite.

Il Rapporto mostra, per 
fare qualche esempio, che in 
Arabia Saudita “il Cristia-
nesimo è illegale. Lo Stato 
sostiene di tollerare il culto 
privato dei non musulmani, 
ma le conversioni dall’Islam 
sono punite con la pena di 
morte”. In Corea del Nord 
“i cristiani arrestati, consi-
derati spie degli Usa, sono 
inviati automaticamente nei 
campi di internamento dove 
vengono uccisi o subiscono 
lavori forzati, torture, perse-
cuzione, privazione di cibo, 
stupri, aborti forzati e vio-
lenze sessuali”. In Egitto “più 
di 100 cristiani sono  morti 
in tre attentati a Tanta, Ales-
sandria e Minya”. In Eritrea 
“misure ancor più repressive 
nei confronti dei cristiani, 
carcere per quanti si oppon-
gono al crescente controllo 
governativo dei gruppi reli-
giosi”. In India “drastico au-
mento degli attacchi anticri-
stiani in seguito alle elezioni 
del marzo 2017”. In Pakistan 
“la discriminazione ordina-
ria ai danni dei cristiani è in 
aumento, nelle scuole (i libri 
di testo incitano all’odio ver-
so le minoranze), sul posto di 
lavoro (molti cristiani svolgo-
no le mansioni più umili) e in 
ambito giudiziario”. In Sudan 
“la persecuzione ai danni dei 
cristiani è aumentata, le leg-
gi di pianifi cazione edilizia 
sono utilizzate come pretesto 
per distruggere le chiese e gli 
edifi ci di proprietà dei cristia-
ni, nel tentativo di schiacciare 
il Cristianesimo” e, infi ne, in 
Turchia dove “tra gli edifi ci 
confi scati dallo Stato anche 
50 proprietà della Chiesa 
siro-ortodossa. Presenti in-
dicazioni di una continua in-
tolleranza che si concretizza 
anche nell’islamizzazione di 
storici siti cristiani, come ad 
esempio l’Hagia Sophia”.

Daniele Rocchi
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CALCIO Il Carpi batte il Cesena di Fabrizio Castori, premiato dagli ultras 

Fine della crisi
e si ritrova il sorriso

14 squadre per il titolo di campione in Serie A

Calcio a 5, al via la 
ventiduesima stagione

CSI

In un pomeriggio parti-
colarmente denso di emozio-
ni, con il ritorno al “Cabas-
si” da avversario del tecnico 
Fabrizio Castori, il Carpi ri-
trova la vittoria, il sorriso ed 
una posizione lusinghiera di 
classifi ca. In una serie cadet-
ta particolarmente incerta 
infatti i tre punti colti grazie 
alla doppietta dello scatenato 
Enej Jelenic valgono il secon-
do posto in classifi ca, a quota 
14 punti, in coabitazione con 
Venezia ed Empoli. 

Un Carpi per nulla ad-
dolcito dal ritorno “dell’Im-
mortale” Castori, premiato 
prima del fi schio d’inizio da 
una delegazione degli ul-
tras “Guidati dal lambrusco” 
(Gdl), annichilisce la resi-
stenza romagnola con due 
reti in appena 14’ con due 
reti fotocopia con “sfonda-
mento” sulla corsia mancina 
d’attacco concluso con un 
bel traversone teso al centro 

per la doppia penetrazione 
del tuttofare sloveno Enej 
Jelenic. Un 2-0 che appare 
concludere defi nitivamente 
la gara con un Carpi in con-
trollo totale vicino alla rete 
anche con Nzola nel fi nale di 
prima frazione. Nella ripre-
sa il Cesena reagisce e, dopo 
l’ingresso di ulteriori due 
punte, prima protesta per un 
rigore non concesso per at-
terramento in piena area del 

difensore Esposito, poi trova 
nel fi nale la rete del defi nitivo 
2-1 con l’autorete di Brosco a 
beff are imparabilmente un 
Simone Colombi ancora una 
volta praticamente perfetto 
fra i pali. Per il Carpi è la fi ne 
della crisi ed il ritorno alla 
vittoria dopo cinque turni di 
astinenza mitigati solamente 
da due pareggi esterni contro 
Cremonese e Virtus Entella. 

Il ritorno al 3-5-2, con 

la gustosa e profi cua novità 
di Jelenic mezz’ala d’incur-
sione, che ha ridato solidità, 
profondità e, anche se solo a 
tratti, bel gioco ad una com-
pagine che continua a non 
riuscire a trovare la via del 
gol nei secondi tempi. All’o-
rizzonte la sfi da in casa della 
Pro Vercelli di mister Gian-
luca Grassadonia capace, 
dopo un avvio complicato e 
contraddistinto da soli due 
pareggi nella prima sei gare, 
di cogliere la bellezza di sette 
punti nelle ultime tre travol-
gendo Cesena e Perugia con 
cinque reti a testa, pareg-
giando poi in casa contro il 
Bari per 2-2 negli scorsi 90 
minuti. 

Compagine da non sot-
tovalutare, specialmente al 
“Piola”, fra i piemontesi spic-
cano i nomi degli ex Filip 
Raicevic, Alfredo Bifulco ed 
Elia Legati. 

Enrico Bonzanini

HANDBALL In casa biancorossa tentativo per richiamare l’allenatore Sasa Ilic

Quarta sconfi tta, Terraquilia al tappeto
La Terraquilia Carpi non 

vede la luce in fondo al tun-
nel ed incappa nella quarta 
sconfi tta consecutiva, ceden-
do in casa dei Lions Teramo 
col punteggio di 25-20. 

A nulla è valso l’ennesimo 
arrivo in corsa, questa volta 
fra i pali, con l’esordio in ma-
glia biancorossa dell’estremo 
difensore ex Prato Th omas 
Turrini che, vista l’assenza di 
Paolo De Giovanni, si troverà 
a disputare gli interi sessan-
ta minuti. A Teramo, dove i 
biancorossi non sono stati in 
grado di schierare il neo ar-
rivato, ma ancora acciaccato, 
Lo Cicero, in un palazzetto 
gremito con il chiaro obbiet-
tivo di spingere alla prima 
vittoria stagionale i “lions”, 
va in scena l’ennesimo spre-
co da parte della Terraquilia. 
Avanti per larghi tratti della 

prima frazione di gioco, sino 
al punteggio di 8-9, è sempre 
una difesa rivedibile a non 
permettere di concludere la 
prima frazione di gioco in 
vantaggio ed anzi a cedere 
alla distanza chiudendo il 
primo tempo sul 13-10 grazie 
al break dei padroni di casa 
fi rmato dalle reti di Gianpie-
tro e Pieragostino. Nella ri-
presa Carpi, al quale manca 

l’apporto realizzativo del 
terzino Kovacevic, apparso 
spento, lontano da una con-
dizione accettabile ed autore 
solamente di due reti, perde 
progressivamente contatto 
ritrovandosi sotto anche di 
sei reti. A peggiorare la situa-
zione lo scatto di nervi con 
annessa doppia espulsione 
per Riccardo Pivetta, per un 
brutto fallo sull’ala teramana 
Di Giulio lanciata a rete e del 
tecnico Nezirevic per reitera-
te proteste. Carpi chiude con 
la quarta sconfi tta consecuti-
va, eguagliando il record ne-
gativo della stagione 97/98, 
rimanendo desolatamente in 
fondo alla classifi ca a quota 
zero punti in compagnia del 
Romagna, sconfi tto al “Pala 
Cavina” dal Bologna. 

Unico sorriso in casa 
Carpi rimane la convocazio-

ne in maglia azzurra dell’ala 
Riccardo Pivetta, autore di 
un buon avvio di stagione. 
Pronto un ribaltone invece 
sulla panchina con la diri-
genza biancorossa che già 
la scorsa settimana avreb-
be tentato, telefonicamente, 
di convincere l’ex Sasa Ilic a 
tornare alla guida della Ter-
raquilia a caccia di una rea-
zione. 

Il prossimo delicato ap-
puntamento è previsto nuo-
vamente al “Pala Vallauri” 
sabato 21 ottobre alle 19 con-
tro il “quotato” Cingoli dell’ex 
Lorenzo Nocelli, vittorioso 
nell’ultimo turno interno 
contro Modena. In vetta alla 
classifi ca, complice il turno 
di riposo di Cologne, Bolo-
gna, vincente ad Imola, stac-
ca tutti e prova la prima fuga 
della stagione.               E. B.

Per il 2017/18 sono in liz-
za nella Serie A Elite “A Tut-
tocampo.com” per il titolo 
circoscrizionale 14 squadre: 
Mondial Corag, Boca Futbol 
Modena, Pro Patria San Fe-
lice, Nuovo Bar Breakfast, 
Greg Tattoo, Mirandola, 
Warriors San Possidonio, 
Trattoria Baldini, Tiger Uni-
ted, Green Wallera, Corma-
gnus, Attila Ungheni Fulgens 
Correggio, Athletic Conad 
Pile, Vis San Prospero e Sue-
da Cafè Fursal Campagnola.

L’attività è gestita dalla 
Commissione Tecnica con 
Gualdi, Setti e Martinelli, 
mentre il gruppo arbitri è se-
guito dal responsabile Bene-
velli con il designatore Lodi.

Ha preso avvio 
nella scorsa settima-
na il Campionato 
Open di Calcio a 5 
per la Serie A, men-
tre è imminente la 
partenza dei gironi 
di Serie B. Con l’an-
no sportivo 2017/18 
questa attività giunge 
alla ventiduesima sta-
gione. Partita quasi 
in sordina nel 1996 per l’idea 
e l’impegno dello scomparso 
Lauro Semellini, il cosiddetto 
“Calcetto” ha visto un pro-
gressivo interesse e una par-
tecipazione sempre più larga 
fi no a superare il picco delle 
ottanta squadre e delle tre se-
rie non molti anni fa. Ora l’at-
tività ha subito una evidente 
contrazione come si riscontra 
un po’ ovunque per questa di-
sciplina, ma continua ad ali-
mentare un campionato gio-
cato tuttora da tanti giovani o 
giovani adulti che lo preferi-
scono al più impegnativo cal-
cio a 11, tanto che nella scorsa 
edizione quasi 800 sono stati 
gli atleti tesserati Csi Carpi 
per questa attività.

Non si fermano mai di 
camminare gli iscritti a Mon-
do Nordic Walking, capita-
nati dagli instancabili Giulia 
e Andrea che non perdono 
occasione per organizzare 
escursioni e sgambate su tutti 
i terreni disponibili. Appe-
na rientrati dalla “Pestolada 
d’Autunno”, camminata nel 
paesaggio autunnale trentino 
presso il lago di Cei, l’associa-
zione è già al lavoro per pro-
grammare i prossimi appun-
tamenti con la montagna: il 
29 ottobre sull’Appennino 
tosco-emiliano del Monte 
Ventasso e il 12 novembre di 
nuovo sull’Appennino reg-
giano con l’anello di Vetto. 

Per i meno allenati e per 
coloro che non vogliono 
spostarsi dalla nostra bella 
città l’occasione si presenta 
con “Camminare degustan-
do” che giovedì 26 ottobre 
vedrà sfi lare per le contrade 
cittadine i camminatori con 
i bastoncini. Dai pressi del-
lo Stadio Comunale Sandro 
Cabassi il percorso si snoda 
lungo le ex mura cittadine ed 
attraverso gli antichi piccoli 
borghi a ridosso del centro 
storico monumentale, con 
piazza Re Astolfo, la pieve 
romanica detta “la Sagra”, il 

Cortile delle Stele del Museo 
Monumento al Deportato e la 
Piazza dei Martiri sulla quale 
si aff acciano l’imponente Pa-
lazzo dei Pio e la Cattedrale, 
quindi poi la “Piazzetta delle 
Erbe” e la chiesa di San Fran-
cesco. All’interno del percor-
so sono previste alcune soste 
di carattere gastronomico per 
assaggiare i sapori di Carpi 
come le crespelle alle verdure 
e l’aceto balsamico o i sapo-
ri di importazione come la 
paella. Il tutto con l’accom-
pagnamento sia dei maestri 
del Nordic Walking che di 
una guida storico-culturale 
per unire al movimento e al 
cibo la conoscenza del patri-
monio artistico e architetto-
nico di quella che fu defi ni-
ta “una sede principesca del 
Rinascimento”. Un bellissimo 
programma svolto in colla-
borazione tra Mondo Nordic 
Walking, Gusto Sapiens e Aic 
Emilia Romagna. 

Mondo Nordic Walking 
ricorda che anche a novem-
bre si terranno i corsi base per 
apprendere la tecnica della 
camminata nordica e che le 
escursioni sono riservate ai 
tesserati (divenuti nel corso 
del 2017 oltre quattrocento).

Simone Giovanelli

Nordic Walking, due mesi di eventi

Camminare degustando

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

VOLLEY Esordio negativo per Mondial Texcart a Campagnola Emilia

Le ragazze carpigiane cadono al tie break
Inizia con una sconfi tta 

al tie break la nuova avven-
tura della Mondial targata 
Texcart, nel Campionato di 
Serie B2. Nel palazzetto di 
Campagnola Emilia gremito, 
la squadra di Davide Furge-
ri ha fornito una prestazione 
altalenante, ma condita con 
tanta grinta e determinazio-
ne. Contro la compagine reg-
giana molto esperta, qualche 
diffi  coltà è dovuta alle ra-
gazze al debutto in categoria 
e alla ricerca dell’intesa mi-
gliore. La partenza è di quel-
le giuste, con la Texcart che 
risponde colpo su colpo alle 
avversarie ed approfi tta del 
primo passaggio a vuoto del-
la formazione di Painini, per 
prendere il vantaggio che le 

porterà a chiudere il parziale 
25-21. Nel set successivo è la 
Tirabassi a prendere in mano 
il gioco mantenendo sempre 
il vantaggio fi no al parziale 
di 20-24. Qui va al servizio 
Marazzini che con alcune 
battute effi  caci, porta la pro-
pria squadra al pareggio, ma 
il successivo attacco reggiano 
consegna il set alle padrone 
di casa. Il parziale successivo 
è una fotocopia di quello pre-
cedente, con le reggiane sem-
pre avanti di qualche punto, 
ma con le ospiti che non 
mollano mai la presa. Appe-
na Francesca Galli Venturelli 
riesce ad innescare i centrali, 
Faietti e Campana, la squa-
dra diventa immarcabile. La 
gara è in pieno equilibrio e 

solo qualche disattenzione 
di troppo in casa bianco blu 
porta la Tirabassi a condurre 
due set a uno per 25-23. La 
reazione della squadra carpi-
giana è di quelle importanti 
ed il successivo parziale con-
sente alla formazione di Da-
vide Furgeri di conquistarsi 

la chance di vittoria al tie 
break: lo sforzo è tanto, ma 
la lucidità viene a mancare, 
nonostante gli sforzi di Gen-
nari e Bellentani di scardina-
re muro e difesa avversaria, e 
la squadra reggiana riesce ad 
imporsi per 15-9 . Come par-
tita d’esordio, per un gruppo 
molto rinnovato, si può defi -
nire comunque positiva. 

Ora si torna in palestra 
per preparare il prossimo im-
pegno di sabato 21 con l’esor-
dio casalingo in campionato 
dove arriverà il Bionatura 
Nottolini, squadra costruita 
per il salto di categoria. La 
gara si disputerà al palazzetto 
Margherita Hack con inizio 
alle 17.30.

S. G.

Thomas Turini

Castori premiato dai Gdl



NOTIZIE  •  36  •  Domenica 22 ottobre 201718

CULTURA “Diritto al viaggio: partire, arrivare, restare”: al via la 2ª edizione 
del Festival della Migrazione. Appuntamenti anche a Carpi

Storie di persone e popoli: 
dare voce a chi non ne ha
E’ un programma ricco e 

variegato, di sicuro in-
teresse sia per gli operatori 
che per il più vasto pubbli-
co, quello del Festival della 
Migrazione, alla sua seconda 
edizione, che si svolgerà a 
Modena, a partire da venerdì 
20 fi no a domenica 22 otto-
bre, che è stato presentato lo 
scorso mercoledì 11, con una 
conferenza stampa naziona-
le a Roma, presso la Camera 
dei Deputati, con l’interven-
to, tra gli altri, del direttore 
generale della Fondazione 
Migrantes, don Gianni De 
Robertis, Luca Barbari, pre-
sidente di Porta Aperta Mo-
dena, e l’onorevole Edoardo 
Patriarca. Il Festival, dal tito-
lo “Diritto al viaggio: partire, 
arrivare, restare” è promosso 
dalla Fondazione Migrantes, 
dall’Associazione Porta Aper-
ta e dall’Associaizone Inte-
griaMo, con il patrocinio di 
Regione Emilia-Romagna e 
Comune di Modena. Ad esso 
aderiscono anche la Caritas 
e il Centro missionario Dio-
cesi di Modena-Nonantola 
e per la Diocesi di Carpi, la 
Caritas, il Centro missiona-
rio l’Uffi  cio Migrantes e l’Uf-
fi cio Ecumenismo e dialogo. 
E inoltre, oltre al Comune di 
Carpi e quello di Soliera e alla 
Consulta per l’integrazione 
dell’Unione Terre d’Argine, 

‘600, Oratorio Eden, giovedì 
16 novembre alle 20.45. 

Altre iniziative sono in 
corso di preparazione nei 
prossimi mesi a Carpi, come 
nello spirito che il Festival si 
è dato, di work in progress 
aperto al territorio della pro-
vincia di Modena e non solo. 
In particolare, sono in predi-
sposizione un convegno sul 
rapporto tra commercio delle 
armi, guerre e profughi e un 
convegno sul contributo dei 
migranti all’economia nazio-
nale e locale. 

Per ulteriori informazioni 
sul Festival è possibile visitare 
il sito www.festivalmigrazio-
ne.world

M.S.C.

Cultura

anche l’Unione Giuristi Cat-
tolici di Modena, l’Azione 
Cattolica Italiana di Modena, 
le Acli Modena e l’Associazio-
ne Comunità Papa Giovanni 
XXIII. 

La seconda edizione si 
pone l’obiettivo, come si leg-
ge nella presentazione, di “far 
conoscere, rifl ettere, ascolta-
re, dare voce a chi non ne ha 
... Aspetti spirituali e sociali, 
culturali e politici, giuridici 
e informativi, con in primo 
piano le storie di chi parte per 
arrivare e restare”. 

Appuntamenti a Carpi
A Carpi sono previste 

diverse iniziative che hanno 
richiesto di rientrare nel pro-

gramma più ampio del Festi-
val, in particolare: da sabato 
4 a domenica 12 novembre 
presso Sala Duomo, la mo-
stra “Minerali clandestini”, 
sulla cosiddetta guerra del 
coltan in Congo, iniziativa 
promossa dal Centro Mis-
sionario Diocesano di Carpi; 
da lunedì 13 a venerdì 17 no-
vembre presso la Scuola CFP 
Nazareno, in Via Peruzzi 44, 
la mostra interattiva “In fuga 
dalla Siria”, iniziativa pro-
mossa da Migrantes e Caritas 
di Carpi; il Convegno “Popoli 
in viaggio: incontrarsi, acco-
gliersi, integrarsi”, iniziativa 
promossa dall’Associazione 
Papa Giovanni XXIII, che si 
svolgerà, presso la Sala del 

Domenica 22 ottobre le premiazioni
del concorso di poesia dialettale Poetar
Padano promosso da Il Portico

Al dialet tra sorrisi 
e sentimenti

TRADIZIONI

Ritorna il Poetar Padano. 
Domenica 22 ottobre pres-
so la sala riunioni della par-
rocchia di Cibeno a Carpi si 
terranno le premiazioni del 
concorso di poesia dialettale 
promosso dall’associazione 
culturale Il Portico. Un ri-
torno a grande richiesta per 
questa iniziativa giunta alla 
28° edizione, dopo una pausa 
forzata di un anno, e la rispo-
sta dei poeti non si è fatta at-
tendere; in oltre trenta poeti 
hanno risposto con prove-
nienze da tutto il territorio 
padano da Verona a Manto-
va, da Modena a Ravenna…
Un risultato ottenuto senza 
avvalersi dei potenti mezzi 
della moderna comunicazio-
ne tecnologica. Evento unico 
nel suo genere nel panora-
ma culturale locale il Poetar 
Padano contribuisce a tener 
vivo nella comunità l’uso del 
dialetto che purtroppo si va 
sempre più diradando nel-
le nuove generazioni. Senza 
estremizzare questioni iden-
titarie la conoscenza e l’utiliz-
zo della lingua dialettale con-
tribuisce a tenere traccia della 
storia di un popolo e farne un 
motivo in più per riconoscer-
si e per vivere la dimensione 
comunitaria. Insieme a questi 
obiettivi culturali e sociali il 
concorso Poetar Padano è 
stato pensato anche per ri-
cordare due protagonisti che 

hanno dato vita e reso possi-
bile questa ormai trentennale 
esperienza: il dottor Carlo 
Contini e il cavalier Silvio 
Cavazzoli. Il Contini, perso-
naggio capace di spaziare tra 
diverse espressioni artisti-
che, è stato un cultore delle 
arti e tradizioni popolari e a 
lui si deve un unicum come 
il Museo ora collocato a San 
Benedetto Po. A Cavazzoli 
invece si deve l’infaticabile 
opera per realizzare nel mi-
gliore dei modi le numerose 
edizioni del concorso. Ecco 
perché a Contini e a Cavaz-
zoli sono intitolati due dei tre 
premi previsti dal concorso. 
Nei giorni scorsi la giuria del 
Poetar Padano si è riunita ed 
ha avuto il compito non fa-
cile di selezionare e valutare 
tutte le composizioni giunte 
alla segreteria entro i termini 
prefi ssati: poesie con taglio 
umoristico con le quali si 
esprime tutta la forza di certe 
espressioni dialettali in alcu-
ni casi intraducibili nella lin-
gua corrente e anche versi dai 
contenuti profondi, rifl essio-
ni sulle gioie e i dolori della 
vita, l’incontro stupito con 
la bellezza della natura…. Si 
preannuncia un bel pomerig-
gio da trascorrere insieme tra 
sorrisi, sentimenti, ricordi di 
persone care insieme al  no-
stro bel dialetto padano.

Luigi Lamma
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Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

LIONS CARPI HOST  Il neo presidente Glauco Verzelloni ha inaugurato l’anno 
sociale, tra services storici ed elementi innovativi

Sempre presenti sul territorio
È stato il neo presidente 

Glauco Verzelloni ad aprire 
l’anno sociale 2017 – 2018 
del Lions Club Carpi Host, 
lo scorso 14 ottobre presso il 
ristorante Narciso. Come da 
tradizione il presidente ha il-
lustrato le linee guida del suo 
mandato e i principali servi-
ces. Tra le tematiche fonda-
mentali che saranno portate 
avanti, particolare attenzione 
sarà come sempre rivolta ai 
giovani. Confermate quin-
di tutte le iniziative a favore 
delle scuole e degli alunni: 
premio la Faretra; premio 
Poster per la pace; progetto 
Martina e vari scambi giova-
nili, anche in collaborazione 
con il Lions Alberto Pio. Ma 

quest’anno si parlerà anche di 
politica internazionale, con 
ospiti di eccezione; di indu-
stria 4.0 e di economia più in 
generale; di demografi a con i 
connessi problemi di riduzio-
ne della popolazione euro-
pea. Ospiti della serata, oltre 
a vari soci Lions di altri di-

stretti, il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina, il sindaco 
Alberto Bellelli, e la dirigente 
del commissariato e vice que-
store aggiunto Laura Amato. 
Il primo cittadino ha ricor-
dato il ruolo importante che 
il Lions ricopre nei servizi al 
territorio e alla cittadinanza; 

monsignor Cavina ha invece 
parlato della Cattedrale e dei 
lavori di restauro che l’hanno 
riportata al suo splendore. I 
presenti hanno dimostrato 
particolare interesse verso 
l’argomento, che tocca tutti i 
carpigiani e non solo. “Ci sia-
mo fatti promettere dal Ve-
scovo che sarà nostro ospite 
alla serata conviviale che ogni 
anno facciamo presso il Cen-
tro di formazione professio-
nale Nazareno - commenta il 
presidente Verzelloni – e che 
in quella occasione il tema 
della Cattedrale, dalle ferite 
cagionate dal sisma, passan-
do attraverso il cantiere, fi no 
alla riapertura, sarà trattato 
ampiamente”.              M.S.C.

“Chi era Aldo Moro? 
Dialogo sulla fi gura dello 
statista ucciso dalle Brigate 
Rosse” è il titolo della con-
ferenza di Storia contempo-
ranea che si terrà sabato 21 
ottobre alle 16 nel Foyer del 
Teatro Nuovo di Mirandola, 
a cura del Centro “Francesco 
Luigi Ferrari” nell’ambito 
dell’Università della Libera 
Età. Ne parleranno gli ono-
revoli Francesco Saverio Ga-
rofani e Giuseppe Fioroni. 
L’iniziativa, organizzata da 
“La Zèrla” in collaborazione 
col Comune e il contributo 
della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Mirandola, è 
organizzata a cavallo di due 
anniversari che riguardano 
lo statista: centenario del-
la nascita (l’anno scorso) e 

quarantennale della morte 
(l’anno prossimo). Aldo Ro-
meo Luigi Moro è stato un 
politico, accademico e giu-
rista italiano, cinque volte 
Presidente del Consiglio dei 
ministri, segretario politico 
e presidente del consiglio 
nazionale della Democrazia 
Cristiana. Tra i fondatori 
della Dc e suo rappresentan-
te alla Costituente, ne diven-
ne segretario.

Fu più volte ministro e 
come presidente del Con-
siglio guidò diversi governi 
di centro-sinistra, promuo-
vendo nel periodo 1974-76 
la strategia dell’attenzione 
verso il Partito Comunista 
Italiano. Fu rapito il 16 mar-
zo 1978 e ucciso il 9 maggio 
successivo dalle Br.

Sabato 21 ottobre a Mirandola 
Conferenza sullo statista Aldo Moro

CULTURA
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INIZIATIVE Domenica 22 ottobre al Circolo Guerzoni di Carpi

Uno spettacolo a sostegno 
della San Vincenzo
La Società San Vincenzo 

De Paoli di Carpi è una 
onlus che persegue, da mol-
tissimi anni, il carisma del 
proprio fondatore, il Beato 
Federico Ozanam. E’ formata 
da volontari laici ed ha come 
scopo aiutare le persone in 
diffi  coltà. Un aiuto che tende 
anche a rimuovere le cause 
del bisogno. Punto d’arrivo 
è restituire a ciascun assistito 
la propria autonomia. 

Metodo di lavoro del-
la San Vincenzo è la visita 
domiciliare, come segno di 
condivisione delle situazioni 
e di aiuto fraterno per cer-
care insieme soluzioni anche 
attraverso l’intervento di enti 
proposti all’assistenza.

Per far conoscere il pro-
prio lavoro la San Vincenzo 

di Carpi organizza, dome-
nica 22 ottobre ore 15,30 
al circolo Guerzoni, uno 
spettacolo dialettale messo 
in scena dalla compagnia 

“Qui’d Puianéll”, dal titolo “I 
morooz ed l’Euridice” tre atti 
comici di Gianfranco Boretti.

Un breve cenno alla vi-
cenda: Afro, Giovanni e To-

In mostra a Bologna opere dei pittori
Duchamp Magritte e Dalì 

I rivoluzionari del ‘900

ARTE

Fino al 11 febbraio 2018 
Palazzo Albergati a Bologna 
ospita la grande mostra “Du-
champ, Magritte, Dalì. I ri-
voluzionari del ‘900”. L’espo-
sizione mette in scena uno 
dei periodi più dirompenti 
di tutta la storia dell’arte, con 
nomi del calibro di Marcel 
Duchamp, Man Ray, René 
Magritte, Max Ernst, Fran-
cis Picabia, Kurt Schwitters, 
Salvador Dalì: l’eccellenza dei 
due movimenti, completata 
dalla presenza del più “gio-
vane” ma altrettanto eversivo 
Jackson Pollock.

In mostra 180 quadri, 
sculture, fotografi e, collage, 
ready-made, più una serie 
di preziosi documenti, tutti 
provenienti dall’Israel Mu-
seum di Gerusalemme.

Una rara occasione per 
trovarsi a tu per tu con un 
numero incredibile di opere 
icona, come la dissacran-
te “Gioconda con i baffi  ” di 
Duchamp o “Le Chateau de 
Pyrenees” di Magritte, ma 
anche per scoprirne vicende 
e signifi cati poco noti.

Si apprenderà così l’enig-
ma ambiguo nascosto nel 
titolo uffi  ciale della Monna 
Lisa sfregiata (L.H.O.O.Q.), 
tra gli esempi più eclatan-
ti del gusto di Marcel Du-
champ per i giochi di parole, 
ma anche la singolare storia 
della pietra in volo nei cieli 
di Magritte, che il preceden-

te proprietario - l’avvocato 
newyorkese Harry Torczyner 
- teneva appesa nello studio 
come una fi nestra su un altro 
mondo, da guardare al posto 
dello sgradito panorama di 
Manhattan.

E poi l’eccentrico “Surre-
alist Essay” di Dalì, il ready 
made duchampiano “Waist-
coat for Benjamin Peret”, la 
paradossale “Main Ray” di 
Man Ray, i mondi visiona-
ri di Yves Tanguy, i ritratti 
scomposti di Picabia.

Curato da Amina Ka-
mien-Kazhdan e David Ro-
ckefeller, il percorso si arti-
colerà in sezioni dedicate ai 
temi più cari a surrealisti e 
dada, come “Illusioni e pae-
saggi da sogno” o “Automa-
tismo, biomorfi smo e meta-
morfosi”, per scoprire le più 
inquietanti ibridazioni tra 
umano, organico e inorgani-
co. “Meravigliose giustappo-
sizioni” sorprenderà invece 
con fotomontaggi, collage e 
spiazzanti assemblaggi di og-
getti.

Gran parte dei pezzi in 
mostra per “Duchamp, Ma-
gritte, Dalì. I rivoluzionari 
del ‘900” è approdata all’I-
srael Museum tra il 1972 
e il 1998 dalla leggendaria 
raccolta milanese di Arturo 
Schwarz, uno dei collezioni-
sti più atipici nel panorama 
italiano.

EC

nio si contendono la mano 
di Euridice, una non più gio-
vane futura ereditiera il cui 
padre, attualmente in coma 
irreversibile, possiede un’au-
tentica fortuna. 

Lo spettacolo, fi nalizzato 
anche alla raccolta di fondi, 
rappresenta un momento 
di festa ma soprattutto vuo-
le richiamare l’attenzione ai 
disagi che esistono a Carpi, 
sensibilizzare e, perché no, 
aggregarsi all’opera della San 
Vincenzo.

“San Vincenzo è una vita 
da continuare, un cuore al 
quale riscaldare il nostro cuo-
re, un’intelligenza alla quale 
chiedere dei lumi” (Lett. a 
François Lallier 17.5.1838).

A. C.

ARTE A Palazzo dei Diamanti la prima monografi ca su Carlo Bononi

Ultimo sognatore
dell’Offi cina ferrarese

La mostra in program-
ma quest’autunno a Palazzo 
dei Diamanti a Ferrara è un 
motivo imperdibile per ac-
costarsi ad un capitolo della 
storia dell’arte aff ascinante 
anche se poco conosciuto. 
L’appuntamento espositivo 
è riservato, infatti, a uno dei 
grandi protagonisti della pit-
tura del Seicento: il ferrarese 
Carlo Bononi, il cui nome, 
non a caso, è stato spesso ac-
costato a quelli di Zurbarán o 
di Caravaggio.

La mostra - la prima mo-
nografi ca a lui dedicata - è 
organizzata dalla Fondazione 
Ferrara Arte ed è curata da 

opere il sacro dialoga con il 
quotidiano. Tele come il “Mi-
racolo di Soriano” o “L’Ange-
lo custode” mostrano quanto 
sentita fosse per l’artista la 
necessità di calare il raccon-
to religioso nella realtà, in-
carnando santi e madonne 
in persone reali e concreta-
mente riconoscibili. In que-
sta prospettiva, pochi come 
lui hanno saputo coniugare il 
nudo maschile con le esigen-
ze rappresentative dell’Italia 
ancora controriformista di 
inizio Seicento: i suoi martiri 
e i suoi santi sono dipinti con 
perfezione potente e, al con-
tempo, suadente, ma senza 
alcun gusto voyeuristico.

Tutto questo era ben chia-
ro agli occhi dei contempora-
nei. Il “divino” Guido Reni, a 
pochi mesi di distanza dalla 
morte di Carlo, avvenuta nel 
1632, lo esaltava descriven-
dolo “pittore non ordinario” 
dal “fare grande e primario”, 
dotato di “una sapienza gran-
de nel disegno e nella forza 
del colorito”.

La mostra è allestita fi no 
al 7 gennaio 2018. Info: tel. 
0532 244949; www.palazzo-
diamanti.it

Carlo Bononi, Angelo custode

Giovanni Sassu, conservatore 
dei Musei d’Arte Antica della 
città estense, e da Francesca 
Cappelletti, docente di Storia 
dell’Arte Moderna dell’Uni-
versità degli Studi di Ferrara.

Per secoli Bononi, come 
del resto l’intero Seicento 
ferrarese, è rimasto in om-
bra, off uscato dal ricordo 
della magica stagione rina-
scimentale degli Este. Una 
lenta operazione di recupero 
critico ha progressivamente 
messo a fuoco la fi gura di un 
artista unico, che seppe in-
terpretare in modo sublime 
e intimamente partecipato 
la tensione religiosa del suo 

tempo.
Pittore di scene mitolo-

giche nonché di grandi cicli 
decorativi sacri e di pale d’al-
tare, Bononi elabora un lin-
guaggio pittorico che pone al 
centro l’emozione, il rappor-
to intimo e sentimentale tra 
le fi gure dipinte e l’osserva-
tore. Negli anni drammatici 
dei contrasti religiosi, dei 
terremoti e delle pestilenze, 
il sapiente uso della luce e 
il magistrale ricorso alla te-
atralità fanno di lui uno dei 
primi pittori barocchi della 
penisola.

Ma Bononi fu anche un 
grande naturalista: nelle sue 
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Foto Daniele Tavani

“Ho deciso di convocare 
un’Assemblea Speciale del 

Sinodo dei Vescovi per la Re-
gione Panamazzonica, che 
avrà luogo a Roma nel mese 
di ottobre 2019”. Ad annun-
ciarlo ai 35 mila fedeli pre-
senti domenica 15 ottobre in 
piazza San Pietro è stato Papa 
Francesco, spiegando che lo 
“scopo principale di questa 
convocazione è individuare 
nuove strade per l’evangeliz-
zazione di quella porzione del 
Popolo di Dio, specialmente 
degli indigeni, spesso dimen-
ticati e senza la prospettiva 
di un avvenire sereno, anche 
a causa della crisi della fore-
sta Amazzonica, polmone 
di capitale importanza per 
il nostro pianeta”. “I nuovi 
Santi intercedano per questo 
evento ecclesiale - l’auspicio 
del Papa sulla scorta delle ca-
nonizzazioni celebrate poco 
prima - affi  nché, nel rispetto 
della bellezza del creato, tut-
ti i popoli della terra lodino 
Dio, Signore dell’universo, e 
da Lui illuminati percorra-
no cammini di giustizia e di 
pace”. 

“Molta gioia e gratitu-
dine al Papa e a Dio soprat-
tutto: noi tutti ringraziamo 

Dio perché sarà un evento 
ecclesiale importantissimo 
per la missione della Chiesa 
in Amazzonia”. Così il cardi-
nale Cláudio Hummes, pre-
sidente della Rete ecclesiale 
Pan-amazzonica (Repam) 
- che coinvolge le Chiese di 
dieci Paesi latinoamericani - 
ha espresso in un’intervista 
rilasciata a Radio Vaticana 
la gioia per la notizia della 
convocazione del Sinodo.  
“E’ stato per noi tutti un an-
nuncio di una grazia davve-
ro grande”, ha proseguito il 
cardinale, evidenziando che 
“sappiamo che tutto il mondo 
ha attualmente un interesse 
speciale per l’Amazzonia, an-
che a causa della crisi clima-
tica e ambientale generale. 
Per noi cattolici è importante 
soprattutto per l’evangelizza-

zione di quella regione, degli 
indigeni che sono lì, che at-
tendono con molta speranza 
la presenza della Chiesa e la 
Parola di Dio che la Chie-
sa porta sempre”. “Io credo 
che il Papa veramente vo-
glia sentire i vescovi di tutta 

quella regione - ha aggiunto 
Hummes - per indicare nuo-
vi cammini di presenza, di 
prossimità e vicinanza con 
la gente; ma anche l’evange-
lizzazione propriamente det-
ta, che vuol dire l’annuncio 
esplicito di Gesù Cristo. E 

EVENTI Il 15 ottobre scorso Papa Francesco ha annunciato
un Sinodo speciale per la Regione Panamazzonica

Il Vangelo e i popoli 
dell’immensa foresta

Albania, terra
di missione
Le mani
di suor Vida

Tra i monti, lungo sen-
tieri impervi, per raggiun-
gere chi altrimenti sareb-
be dimenticato da tutti. 
E’ una delle esperienze - 
forse la più toccante - che 
i volontari della nostra 
Diocesi hanno condiviso, 
ad agosto, con le Figlie 
della Carità di San Vin-
cenzo de Paoli in Albania. 
Proprio in occasione della 
visita alle famiglie che vi-
vono nei villaggi intorno 
alla città di Gramsh, è sta-
ta scattata dal carpigiano 
Daniele Tavani la foto che 
vediamo qui in alto. Suor 
Vida è intenta ad applica-
re la medicazione sul viso 
di una bambina, rimasta 
ustionata nell’incendio 
della casa della sua fami-
glia. Un edifi cio che è sta-
to ricostruito grazie alle 
donazioni dei benefattori 
della nostra Diocesi invia-
te dal Centro Missionario, 
impegnato da tempo, in 
collaborazione con le suo-
re, a fi nanziare l’edifi ca-
zione e la riparazione del-
le case dei più indigenti. 
Mani, dunque, che dona-
no amore, quelle di suor 
Vida, mani attraverso le 
quali passa l’annuncio di 
un Dio che è amore, mani 
che rappresentano al me-
glio questa Giornata Mis-
sionaria Mondiale 2017.

poi appunto tutto quello che 
la Chiesa deve fare in nome 
di Gesù Cristo in favore della 
questione socio-ambientale”.

E, dopo la costituzione 
della Repam, la pubblicazio-
ne della Laudato si’, l’enciclica 
che, più di ogni altra, le popo-
lazioni amazzoniche hanno 
sentito vicina, e la convoca-
zione del Sinodo, presto sarà 
la volta del primo incontro 
diretto tra Papa Francesco e 
le popolazioni dell’immensa 
foresta. Un incontro, fi nora 
solo sfi orato durante gli altri 
viaggi latinoamericani, che 
avverrà dal 18 al 21 gennaio 
2018 in Perù, nel vicariato 
apostolico di Puerto Maldo-
nado, il simbolo dei popoli 
indigeni, dell’Amazzonia e 
della custodia del creato.

Not

A cura di Virginia Panzani
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I NOSTRI MISSIONARI
SUOR M. ANGELA BERTELLI
MISSIONARIE DI MARIA SAVERIANE
VIA OMERO 4     
43123 PARMA
m_angela_b@yahoo.com   
 

SUOR CELESTINA VALIERI
HERMANA DE LA CARIDAD
CASILLA 258
SUCRE
BOLIVIA
hna.celestina@gmail.com

SUOR ELISABETTA CALZOLARI
Soeurs Franciscaines
B.P. 6024 - Ambanida
ANTANANARIVO 
MADAGASCAR
srfraimp@moov.mg

SUOR ANNA LABERINTI 
Congregazione Piccole Figlie 
Piazzale S. Giovanni, 7
43100 PARMA
segppff@p.figlie.org

SUOR TERESA CAVAZZUTI
Pensionato Universitario “Santa Felicita”
via del Fiancale 1
61029 URBINO
teresaaugusta@hotmail.com

MADRE GIOVANNA CATELLANI
Convent Mater Ecclesia
Bang Seng Arun Thabsake
77130 PRACHUAB
THAILANDIA 
vannachiara@hotmail.com

DON FRANCESCO CAVAZZUTI
Seminario Vescovile
Corso Fanti 44
41012 CARPI - MO

LUCIANO LANZONI
B.P. 71
306 AMBOSITRA
MADAGASCAR 
luciano.lanzoni.09@gmail.com

D.SSA GERMANA MUNARI 
P.O. BOX 45
LUNZU
MALAWI 
falmi@globemw.net

PADRE CLAUDIO MANTOVANI
Missionari Saveriani
Via Tre Fontane 15
74122 LAMA - TARANTO
claumanto@email.it

CARLA BARALDI
B.P. 002
PERERE
NORD BENIN
baraldicarla03@yahoo.fr

PADRE AGOSTINO GALAVOTTI 
Istituto Fassicomo
via Imperiale 41
16121 GENOVA
a.galavotti@pavoniani.it

SUOR GABRIELLINA MORSELLI 
Consolata Sisters
P.O. BOX 485 - IRINGA
TANZANIA 
segremetz@consolata.net

IRENE RATTI
Rua Sociedade dos Estudos,136
CP 1646
MAPUTO
MOZAMBIQUE 
rattiirene@yahoo.com

SUOR AMBROGIA CASAMENTI
B.P. 236
TOUBA
COTE D’IVOIRE
sfjtouba@yahoo.fr

ANNA TOMMASI
P.O. BOX 45
LUNZU
MALAWI
falmi@globemw.net

Padre GIUSEPPE VIOTTI
Missionari Saveriani
via San Martino 8
43100 PARMA

Nomade, come ama de-
fi nirsi, per amore del 

prossimo: nello stile itineran-
te tipicamente francescano, 
suor Elisabetta Calzolari è 
sempre in movimento, ovun-
que ci sia bisogno di lei, tra 
le otto case del suo istituto 
sparse in Madagascar, pre-
senza missionaria a cui lei 
stessa ha dato inizio nel 1969. 
Un “moto perpetuo” che si è 
temporaneamente interrotto 
in questi giorni con il rientro 
in Italia, per sbrigare alcune 
incombenze burocratiche e 
trascorrere un periodo pres-
so i famigliari a Mirandola. 

“Faccio quello che posso” 
così suor Elisabetta descrive 
umilmente l’attività sua e delle 
consorelle in una quotidianità 
che ultimamente si è fatta più 
diffi  cile in particolare nel sud 
del Madagascar, per l’esplode-
re di episodi di sopraff azione 
e, purtroppo, anche di violen-
za ai danni delle comunità re-
ligiose. “Abbiamo paura - non 
esita a dire la missionaria -. Ci 
sono gruppi di banditi, arma-
ti, che vengono a razziare di 
tutto nelle missioni, ad Ana-
lavoka, ad esempio, hanno 
portato via un maiale. Se non 
riescono ad ottenere quello 
che vogliono, sparano”. Ma, 
sottolinea suor Elisabetta, “fi -
nora possiamo dire di essere 
state protette. Anche perché 
le suore godono, in genera-
le, di rispetto e di stima. Lo 
Stato ci permette di lavorare 
per il grande servizio che le 
missioni fanno con le scuole 
e le mense per bambini e ra-
gazzi, provvedendo alla loro 
istruzione e alimentazione, e i 
dispensari, a fronte di una sa-
nità dove tutto è a pagamento, 
persino il cerotto e il batuff olo 
di cotone per i prelievi”. 

Esemplare, in questo 

senso, è appunto la realtà di 
Analavoka, a circa 650 chi-
lometri dalla capitale Anta-
nanarivo, presso l’etnia Bara, 
totalmente isolata dalla “ci-
viltà” prima dell’arrivo delle 
suore. Qui è stato possibile 
costruire, ad esempio, una 
vivace realtà scolastica - ele-
mentari e medie - con tre-
cento frequentanti ed una 
mensa che off re loro quel pa-
sto giornaliero che altrimenti 
non avrebbero. “Non è stato 
facile - osserva suor Elisabet-
ta - perché abbiamo dovuto 
aff rontare i tanti taboo del-
la mentalità locale. Tuttora 
dobbiamo confrontarci con 
queste tradizioni che, per 
quanto possibile, rispettia-
mo, cercando l’approvazione 
e la collaborazione del ‘re’, 
cioè la fi gura, superiore ad 
un semplice capo villaggio, 
che comanda la comunità”. 
Su certe cose, però, non si 
può transigere, aff erma con 
forza la missionaria, come 
nell’ambito sanitario ed igie-
nico, ad esempio nella realiz-
zazione e pulizia dei servizi 
igienici della scuola. “Sono 
stati gli stessi bambini a met-
tersi dalla parte di noi suore 
convinti dell’utilità e dell’im-
portanza di questi servizi 
che hanno visto in funzione 
nella nostra casa. Ci abbiamo 
impiegato un po’… però alla 
fi ne i bagni sono stati accet-
tati dagli adulti”.

Ampaimanga, a 60 chilo-
metri dalla capitale, invece, è 
una missione molto articola-
ta, sono presenti scuole, un 
dispensario, una chiesa, varie 
opere parrocchiali e attività 
agricole. Da questa località, 
dove si trovava suor Elisa-
betta prima di rientrare in 
Italia, le suore raggiungono 
una volta al mese Sarodroa, 
a quasi duemila metri di alti-
tudine. Un tempo la missio-
naria ci andava a piedi, cam-
minando per sette ore, oggi 
a bordo di un fuoristrada. 

Tuttora, però, la zona è irrag-
giungibile durante la stagione 
delle piogge. L’attività portata 
avanti dalle religiose è a 360 
gradi, come di consueto, con 
particolare cura per i più pic-
coli. “Andiamo a vedere se 
tutto procede bene nella no-
stra ‘scuolina’ - aff erma -. Ve-
rifi chiamo che gli insegnanti, 
a cui garantiamo lo stipendio, 
svolgano correttamente i pro-
grammi didattici e che fun-
zioni la mensa. Lì si coltivano 
solo patate, perciò facciamo 
in modo, anche attraverso 

le adozioni a distanza, che i 
bambini ricevano un pasto a 
base di riso, molto nutriente. 
Di positivo c’è da dire che è 
stato fi nalmente costruito un 
ponte che permette agli alun-
ni di raggiungere la scuola 
anche quando piove”.

Nel concretizzarsi di 
queste opere - basti pensare 
alla sala mensa di Analavoka 
e alla chiesa di Ampaiman-
ga -  tanta parte ha avuto il 
contributo degli amici della 
Diocesi di Carpi, tramite il 
Centro Missionario, verso 
cui è infi nita la gratitudi-
ne di suor Elisabetta, delle 
consorelle, e dei malgasci, 
piccoli e grandi, destinata-
ri di tanto bene. “Non po-
tremmo fare niente senza 
il vostro aiuto” aff erma la 
religiosa rivolgendosi ide-
almente ai benefattori. Una 
carità che, attraverso l’opera 
delle suore, diventa carez-
za amorevole di Dio, che è 
Padre, sull’umanità soff e-
rente. “Quando c’è qualche 
necessità, cerchiamo di non 
stare troppo in pensiero, ma 
affi  diamo tutto al Signore e 
Lui non mancherà di inter-
venire. E’ la Provvidenza… 
Vi ricordiamo sempre nella 
preghiera - conclude suor 
Elisabetta - perché quanto 
avete donato ritorni a voi 
per i vostri bisogni, in una 
catena continua di carità”.

Not

TESTIMONIANZE Ospite a Mirandola, suor Elisabetta Calzolari parla dell’attività svolta 
in Madagascar grazie ai benefattori della Diocesi di Carpi

“Senza di voi non
potremmo fare niente”

Suor Elisabetta Calzolari

Nuova iniziativa 
per i bambini
di Analavoka
Progetto
“Fanantenana” 

Il progetto Fanantena-
na, ovvero “speranza”, si 
rivolge a 20 bambini del-
la nostra missione situata 
ad Analavoka, nel sud del 
Madagascar.

Abbiamo deciso di ri-
volgere la nostra attenzio-
ne a questi bimbi perché 
si trovano tutti nella me-
desima situazione, ovvero 
sono orfani di padre. Nelle 
famiglie malgasce, nella 
maggior parte dei casi, è 
proprio lo stipendio del 
padre che permette a tutta 
la famiglia di mantenersi.

Nel caso di questi bam-
bini, l’unico sostegno che 
hanno a disposizione è il 
guadagno che le loro ma-
dri ricavano dalla vendi-
ta dei prodotti dell’orto. 
Quello che guadagnano 
però non è suffi  ciente per 
coprire le spese fondamen-
tali per i loro fi gli, ovvero 
la scuola, l’alimentazione e 
la copertura sanitaria.

L’aiuto annuo che chie-
diamo per tutti e venti 
i bambini è di 900 euro 
all’anno, ovvero 45 euro 
per ogni bambino. Con 
questo aiuto si andrà a 
contribuire alle spese sco-
lastiche, sanitarie ed ali-
mentari.

Come per le adozioni a 
distanza, possono contri-
buire non solo singoli ma 
anche gruppi di persone.

Suore Francescane 
dell’Immacolata

di Palagano

Apertura dal lunedì al venerdì
ore 9-12.30 e 14.30-17.30

Corso Fanti 13 - Carpi; tel. 059 689525
cmd.carpi@tiscali.it;

https://solmiss.wordpress.com/
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l’episcopio è stato attaccato e 
distrutto, ha dovuto andarse-
ne. Nel periodo in cui sono 
stato lontano, la Diocesi di 
Luiza ha perso moltissimo, 
basti dire che 19 parrocchie 
sono state saccheggiate o in-
cendiate. Quando ho potuto 
tornare, a luglio, ho girato 
per il territorio e ho consta-
tato con mano la gravità della 
situazione.

Colpisce il fatto che 
la violenza di questi 
gruppi armati si ab-
batta con particolare 
ferocia sulle comunità 
cristiane. Secondo lei 
perché?
Premetto che quanto è 

accaduto ha toccato tutti, 
non solo la Chiesa cattolica, 
perciò si è trattato di crimi-
ni contro la popolazione. 
Però è vero che le comunità 
cristiane hanno soff erto in 
modo particolare. Le nostre 
sono Diocesi, per così dire, 
rurali, in cui la vita della 
gente si organizza intorno 
alle parrocchie, dove ci sono 
scuole, servizi sanitari, in-
frastrutture. Dunque, sicco-
me questi gruppi vogliono 
destabilizzare la popolazio-
ne, terrorizzarla e costrin-
gerla ad andarsene per ave-
re il controllo del territorio, 
ecco che prendono di mira 
punti di riferimento quali 
sono le parrocchie.

Cosa può dirci della si-
tuazione che riguarda, 
più in generale, il suo 
Paese? Il presidente 
Joseph Kabila sembra 
non avere alcuna in-
tenzione di ritirarsi...
Il secondo mandato del 

presidente è scaduto nel di-
cembre 2016. Ottenuta la 
proroga di un anno per la 
sua permanenza al potere, 
si è impegnato a tenere nuo-
ve elezioni entro la fi ne del 
2017 per poi dimettersi (il 
cosiddetto accordo di San 
Silvestro, ndr). Ma, a tutt’og-
gi, non è ancora stata fi ssata 
una data per il voto. C’è gran-
de incertezza... non sappia-
mo che cosa accadrà da qui 

a dicembre. Va detto, inol-
tre, che è nella provincia del 
Kasayi che è sorto, come già 
avvenne per la dittatura di 
Mobutu, un forte movimen-
to di opposizione al governo 
di Kabila per il rispetto della 
democrazia e dei diritti uma-
ni. Anche a questo si possono 
ricollegare le tante diffi  coltà 
che stiamo vivendo.

A parte i ripetuti ap-
pelli di Papa France-
sco, purtroppo la grave 
crisi in cui si trova il 
Kasayi non ha susci-
tato una reale volontà 
di intervento da parte 
della comunità inter-
nazionale...

TESTIMONIANZE Intervista a monsignor Félicien Mwanama, vescovo di Luiza
nella Repubblica Democratica del Congo

L’annuncio più diffi cile 
è la riconciliazione 

La Veglia Missionaria Diocesana sarà presieduta dal 
vescovo Francesco Cavina sabato 21 ottobre, alle 21, nella 
Cattedrale di Carpi. “Repubblica Democratica del Congo: 
Aprire gli occhi, please! Le libertà negate”: questo il tema 
scelto, su cui porterà la sua testimonianza monsignor Féli-
cien Mwanama Galumbulula, vescovo della Diocesi di 
Luiza. Le off erte raccolte saranno devolute alle Pontifi cie 
Opere Missionarie e al progetto presentato da monsignor 
Mwanama. Durante la celebrazione sarà conferito il man-
dato ai catechisti.

“Continuano a giungere 
notizie di sanguinosi scon-
tri armati nella regione del 
Kasayi della Repubblica De-
mocratica del Congo, scon-
tri che stanno provocando 
vittime e sfollamenti e che 
colpiscono anche persone e 
proprietà della Chiesa: chie-
se, ospedali, scuole... Assicu-
ro la mia vicinanza a que-
sta nazione ed esorto tutti a 
pregare per la pace, affi  nché 
i cuori degli artefi ci di tali 
crimini non rimangano 
schiavi dell’odio e della vio-
lenza, perché sempre odio e 
violenza distruggono”. 

(Papa Francesco, Angelus 
del 2 aprile 2017 a Carpi)

Come testimone alla Ve-
glia Missionaria Dio-

cesana di quest’anno, che si 
terrà sabato 21 ottobre, alle 
21, nella Cattedrale di Carpi, 
è stato invitato monsignor 
Félicien Mwanama Galum-
bulula, vescovo della Diocesi 
di Luiza nel Kasayi Centrale, 
provincia della Repubbli-
ca Democratica del Congo. 
Con questa scelta, che si 
lega anche alla presenza di 
otto sacerdoti congolesi at-
tualmente in servizio nella 
Diocesi di Carpi, si è voluto 
richiamare l’attenzione su di 
una guerra tanto dimenti-
cata quanto sanguinosa. In 
realtà, sarebbe più corretto 
parlare di guerre, poiché il 
Paese africano, uscito nel 
1996 da trent’anni di ditta-
tura, è piombato in un con-
fl itto dopo l’altro, senza mai 
pervenire ad una transizione 
verso la democrazia. I recenti 
scontri e massacri avvenuti 
nel Kasayi Centrale, ricordati 
da Papa Francesco nell’Ange-
lus pronunciato a Carpi il 2 
aprile scorso, hanno colpito 
brutalmente anche la Diocesi 
di Luiza e sono stati denun-
ciati con forza da monsignor 
Mwanama, costretto nei mesi 
scorsi ad andare “in esilio”.

Monsignor Mwanama, 
può spiegarci che cosa 
è successo di recente 
nella provincia del Ka-
sayi Centrale?
Dall’agosto 2016 fi no a 

maggio di quest’anno abbia-
mo vissuto un periodo molto 
brutto a causa della ribellione 
denominata Kamwina Nsapu 
contro il governo centrale. 
Una rivolta scoppiata a se-
guito del mancato riconosci-
mento, con decreto da parte 
del governo, dell’autorità di 
Kamwina Nsapu, cioè, per 
dirla in breve, di capo tra-
dizionale locale, al leader 
Jean-Pierre Mpandi. Quando 
quest’ultimo è stato ucciso, 
nell’agosto 2016, le violen-
ze dei ribelli sono esplose in 
modo feroce contro la po-
polazione, arrivando perfi no 
all’assassinio di due osserva-
tori delle Nazioni Unite. Per 
un po’ il governo ha lasciato 
fare, poi ha deciso di inter-
venire con una repressione 
condotta dall’esercito. Oggi ci 
troviamo in una fase di pace 
relativa, potremmo dire, im-
posta dal governo, che per il 
momento sembra aver do-
mato la ribellione.

Come ha vissuto per-
sonalmente questo 
periodo così dram-
matico? E quali ferite 
sono state inferte alla 
Diocesi di Luiza?
A marzo sono stato co-

stretto ad allontanarmi e, 
purtroppo, non ho potuto ce-
lebrare né la Settimana Santa 
né la Pasqua nella mia Dio-
cesi. Dato che avevo ricevuto 
minacce per la mia presa di 
posizione e le mie denunce, i 
caschi blu dell’Onu sono ve-
nuti a prendermi a Kananga, 
il capoluogo di provincia del 
Kasayi Centrale, e mi han-
no portato nella capitale, 
Kinshasa. Anche il Vescovo 
della Diocesi di Luebo, dove 

Quello che posso dire è 
che, nonostante le denunce 
della Conferenza episcopale 
congolese e del Nunzio Apo-
stolico, che è venuto fi no nel-
la mia Diocesi, si sta tergiver-
sando. Finora non è arrivata 
l’assistenza umanitaria, né a 
livello internazionale né dal 
governo, per lo stato di emer-
genza causato dagli scontri, a 
fronte di villaggi incendiati e 
di migliaia di persone sfollate 
e bisognose di tutto. Da par-
te estera, forse perché troppi 
sono gli interessi internazio-
nali in gioco su di un Paese 
da sfruttare per le sue grandi 
risorse? E, per quanto riguar-
da il fronte legato al governo, 
è possibile che non si voglia 
che giungano gli aiuti umani-
tari perché non vi sia modo 
di fare luce sulle responsa-
bilità dei massacri compiuti 
dall’una e dall’altra parte? 
Oppure che si ritardi l’arrivo 
dell’assistenza, ad esempio, 
per poter svuotare e nascon-
dere eventuali fosse comuni? 
Già ne sono state scoperte...

Come continua la sua 
missione di evange-
lizzazione la Chiesa 
cattolica? Quali le dif-
fi coltà in un contesto 
così “pesante”?
Quando sono rientrato 

dalla capitale, ho subito cer-
cato di far riprendere le atti-
vità. Sacerdoti, religiosi e lai-
ci, che erano fuggiti, hanno 
iniziato a tornare in alcune 
parrocchie, ma sono 33 mila 
i rifugiati in Angola prove-
nienti dalla mia Diocesi. Ri-
mettere in piedi la vita delle 
comunità signifi ca adoperar-
si non solo per una ricostru-
zione materiale ma anche per 
curare le ferite spirituali. Ol-
tre a portare avanti un grosso 
lavoro di educazione civica, 
perché la gente possa cono-
scere e rivendicare i propri 
diritti, è fondamentale un an-
nuncio di riconciliazione. Si 
cerca di aiutare i nostri par-
rocchiani a capire che spesso 
i responsabili delle violenze 
sono stati strumentalizzati da 
chi ha voluto approfi ttare di 
loro, da “venditori di sogni” 
che li hanno attirati con la 
promessa di potere e di facili 
guadagni. Pensiamo a quanti 
giovani sono stati coinvolti. 
La fi ducia nel Signore non 
manca ma la riconciliazione 
è un processo diffi  cilissimo... 
eppure solo il perdono può 
guarire i cuori e ridare digni-
tà.

Not

Progetto di solidarietà che sarà
presentato alla Veglia Missionaria
Centro professionale
per i giovani a Gabinda Gazungu

Molte scuole nella Repubblica Democratica del Congo assi-
curano un’istruzione teorica, basata sui libri. Al termine delle 
superiori, la maggior parte dei giovani non accede all’università. 
Si ritrovano senza impiego, soprattutto nei territori rurali più 
lontani come Luiza. Le violenze legate al fenomeno Kamwina 
Nsapu che hanno provocato devastazioni e molti morti nella re-
gione del Kasayi, hanno rivelato che molti di questi giovani de-
lusi si sono arruolati tra i miliziani per mancanza di prospettive 
per il futuro. Pertanto, la Diocesi di Luiza vuole costruire e at-
trezzare un Centro professionale per i Giovani, nella parrocchia 
di Saint-Placide a Gabinda Gazungu. Questa parrocchia è alla 
frontiera con l’Angola. La maggior parte dei giovani di questa 
zona (che monsignor Mwanama ha potuto incontrare ed ascol-
tare di recente, ndr) sono attirati e sedotti dallo sfruttamento e 
dal commercio dei minerali in Angola. A più riprese, sono stati 
espulsi da quel paese in condizioni deplorevoli. Delusi, ritornano 
a una vita noiosa, senza prospettive, fatta di espedienti che li 
tenga occupati, per permettersi un minimo di autonomia econo-
mica e farsi una famiglia.

Questo Centro potrà fare la diff erenza dalle scuole tradizio-
nali, perché intende assicurare una formazione tecnica e pratica, 
capace di fornire ai giovani una competenza nei seguenti campi: 
taglio e cucito, soprattutto per le ragazze; edilizia; carpenteria.

I giovani formati in questo centro saranno capaci di contri-
buire, grazie ai loro mestieri, alla costruzione di case, alla pro-
duzione di mobili e alla tessitura dei vestiti per gli abitanti dei 
diversi villaggi della diocesi. Il centro potrà accogliere 50 giovani 
per una durata di 9 mesi all’anno.

Per costruire e attrezzare questo Centro per i giovani, è ne-
cessario un fi nanziamento di 47.000 dollari.

Vi assicuriamo la nostra preghiera e la nostra gratitudine per 
il contributo alla formazione dei giovani della Diocesi di Luiza.

Monsignor Félicien Mwanama

CENTRO MISSIONARIO

DIOCESANO

VEGLIA MISSIONARIA

DIOCESANA

VEGLIA MISSIONARIA

DIOCESANA

SABATO 21 OTTOBRE, ORE 21

CATTEDRALE DI CARPI

SABATO 21 OTTOBRE, ORE 21

CATTEDRALE DI CARPI

CONGO
APRIRE GLI OCCHI please! LE LIBERTA’ NEGATE
In preghiera con e per la

che piange, lotta e spera

Repubblica Democratica del Congo

TESTIMONIANZA DI MONSIGNOR

FELICIEN MWANAMA GALUMBULULA
vescovo della diocesi di Luiza Repubblica Democratica del Congo

NEL CORSO DELLA VEGLIA MONS. FRANCESCO CAVINA

CONFERIRA’ IL MANDATO AI CATECHISTI DELLA DIOCESI
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ESPERIENZE I volontari Alessia Bertani e Luca Cova raccontano
la speciale “vacanza” trascorsa a Lima e a Huaraz in Perù

Occhi indimenticabili

Programma dell’Ottobre 
missionario 2017

INIZIATIVE

Sabato 21 e domenica 22 ottobre (ore 9-12 e 15-19), 
presso il Seminario vescovile a Carpi, le Animatrici Mis-
sionarie proporranno le loro creazioni per donare il rica-
vato a progetti missionari.

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

Domenica 22 ottobre, Giornata 
missionaria mondiale, tutte le off er-
te raccolte durante le Messe verran-
no devolute alle Pontifi cie Opere 
Missionarie (Pom).

Lunedì 23 e martedì 24 ottobre, 
in collaborazione con l’Uffi  cio per 
l’educazione e la scuola e l’Uffi  cio per 
l’insegnamento della religione catto-
lica della Diocesi di Carpi, monsignor Mwanama incontre-
rà gli studenti delle scuole superiori (liceo Fanti, istituti Da 
Vinci e Meucci) 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.

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

Quarta settimana 16-22 ottobre
“Tutto quello che avete fatto a uno 

solo di questi miei fratelli più piccoli 
l’avete fatto a me” (Mt 25,40)

Alessia Bertani e il fi -
danzato Luca Cova, ri-

spettivamente impiegata e 
informatore farmaceutico, 
hanno trascorso le loro va-
canze estive in Perù, presso le 
Figlie di Nostra Signora della 
Pietà. Entrambi fanno servi-
zio come educatori, da più di 
dieci anni, nel gruppo dell’I-
sola che non c’è della parroc-
chia di San Giuseppe Artigia-
no. Un’esperienza, quella del 
volontariato in Perù, motiva-
ta dal desiderio di conoscere 
personalmente “realtà che 
altrimenti non ‘arrivano’ fi no 
qui da noi”, di sperimentare 
quali sono le diffi  coltà che vi 
si vivono quotidianamente, e 
di “dare una mano” metten-
do i propri “piccoli talenti” 
al servizio di chi è nel biso-
gno. Decisivi, al riguardo, i 
racconti di un amico che era 
già stato in missione l’anno 
scorso e l’incontro con l’entu-
siasmo di Lorena Merzi, pre-
sidente degli Amici del Perù, 
associazione costantemente 
attiva, in vari modi, per il so-
stegno all’opera missionaria 
svolta da madre Agnese Lo-
vera e dalle consorelle.

Paese di contrasti
e di povertà
E’ molto diffi  cile per i due 

volontari descrivere in po-
che parole quello che hanno 
vissuto. “In Italia non siamo 
per niente abituati a vivere 
e vedere certi contrasti - os-
servano -. In una città come 
Lima, per esempio, passare 
dal quartiere ricco a quel-
lo povero è un attimo, e te 
ne accorgi subito. La parte 
povera è estremamente più 
grande di quella ricca e mol-
to più densamente popolata. 
C’è un tasso di analfabetismo 
elevatissimo ed una povertà 
allarmante. Se ci si sposta da 
Lima, la situazione peggio-
ra”. Tuttavia, Alessia e Luca 
si dicono colpiti dalla dignità 
con cui la gente vive questa 

condizione di indigenza, che 
si manifesta in tanti modi. 
“Ognuno vende qualcosa, ma 
non mendica. Le case sono 
cumuli di fango e poco più. Il 
territorio è montuoso e non è 
facile viverci neanche d’estate 
per il freddo e per la sua con-
formazione. C’è un altissimo 
tasso di abbandono minorile, 
le donne sono ancora con-
siderate in una condizione 
subalterna rispetto all’uomo 
e vengono spesso sfruttate 
e violentate. Non è diffi  cile 
trovare una madre con tan-
ti fi gli quanti gli uomini che 
ha avuto”. Diff uso è inoltre 
il fenomeno dell’alcolismo, 
“prevalentemente maschile, 
ma purtroppo anche le donne 
hanno iniziato a bere e sono 
in crescita”. C’è però un aspet-
to sicuramente positivo, ag-
giungono con un sorriso, “il 
sistema di autobus in Perù è 
decisamente più effi  ciente del 
nostro, ci si sposta con poco e 
c’è sempre”.

Ospitalità esemplare 
tra… patate e brodini
Un’ospitalità esempla-

re, sia da parte delle suore 
che dei bambini: come fi gli 
e fratelli sono stati accolti i 
due volontari. “Parlando spa-
gnolo io non ho avuto molte 
diffi  coltà - spiega Alessia -, 
mentre Luca, che parla solo 
inglese, ha fatto un po’ più di 
fatica, ma alla fi ne gli è servito 

per imparare lui stesso lo spa-
gnolo”. Non è stato certamen-
te facile adattarsi alla mensa, 
“mangiando patate e brodini 
per tre settimane”, dato che la 
gente del posto non ha un’ali-
mentazione varia, come quel-
la a cui noi siamo abituati. In 
più “non bevono acqua liscia, 
è sempre unita ad altri succhi 
o tisane. L’unica bevanda che 
non siamo proprio riusciti 
a farci piacere è l’inca cola - 
aggiungono - una bevanda 
giallo evidenziatore dal gu-
sto dolciastro”. Molto diversi 
dai nostri sono, poi, i tempi, 
i ritmi di vita. “Qui siamo 
abituati a fare tutto in fretta, 
mentre là è tutto molto più 
rilassato, e, a volte per noi è 
diffi  cile rallentare, anche se in 
vacanza”.

Le suore come…
ammortizzatore sociale
Il servizio di Alessia e 

Luca si è svolto presso i con-
venti delle Figlie di Nostra 
Signora della Pietà - istitu-
to originario di Asti -, pri-
ma a Lima e poi a Huaraz. 
In quest’ultima città, le case 
sono due. Nella prima, rac-
contano, “ci si occupa preva-
lentemente dei piccoli dai 3 ai 
5 anni e della mensa dei po-
veri, che in realtà era pensata 
per i bambini che tornano a 
casa da scuola, ma che, con la 
possibilità di fare una specie 
di ‘take away’, dà da mangia-
re anche a molte famiglie. Il 
secondo convento accoglie 
alcune bambine orfane o con 
gravi problemi familiari”. Ciò 

che traspare dalle religiose è 
la gioia di poter donare loro 
stesse nella missione. “Sanno 
di essere le uniche risorse per 
quelle persone - sottolineano 
Alessia e Luca -. Se non ci fos-
sero loro probabilmente mol-
ti di quei bambini non arrive-
rebbero alla maggiore età. E’ 
grazie alle suore che tanti di 
quei piccoli riescono ad avere 
accesso ad un livello d’istru-
zione decente che consente 
loro di saper leggere e scrive-
re. Sono importantissime per 
la società. L’impressione che 
abbiamo avuto è che sono l’u-
nico ammortizzatore sociale 
del Perù in questo momento”.

Un piccolo
grande sogno
Inutile dire che Alessia e 

Luca sono rimasti toccati “nel 
cuore” da quanto hanno spe-
rimentato e che ha completa-
mente cambiato il loro modo 
di vedere le cose. “Tutto ciò 
che noi diamo per scontato 
per loro è il massimo. Si pensi 
anche solo all’acqua calda, che 
non hanno a disposizione, se 
non quella delle cisterne mes-
se al sole, ma non sempre fa 
bel tempo. Molti abitano in 
alta montagna e ci mettono 
almeno due ore a piedi, per 
i sentieri, ad arrivare in città. 
Per essere a scuola in tempo i 
bambini si svegliano prestis-
simo”. Davvero tanto è quello 
che si fa, ma è ancora molto 
poco. “Abbiamo il sogno - 
confi dano - di poter aiutare 
l’associazione a trovare un 
insegnante che vada a tenere 
corsi di lettura e scrittura per 
le mamme di questi bambini 
o corsi di orientamento al la-
voro. Ne avrebbero davvero 
molto bisogno. Siamo partiti 
con la voglia di portare qual-
cosa, ma in realtà siamo tor-
nati indietro con molto di più 
di quello che abbiamo porta-
to. Il sorriso di quei bambini 
- conclude Alessia -, la gioia 
di giocare con un pneumati-
co rotto, quegli occhi… non 
me li dimenticherò mai!”.

Not

Mercatino missionario a Mirandola
Presso i locali nel cortile della canonica del Duomo di 

Mirandola è allestito il mercatino di benefi cenza con i pre-
gevoli manufatti realizzati dalle signore che collaborano 
con il Gruppo missionario parrocchiale. Il ricavato sarà de-
voluto alle opere missionarie. Apertura fi no a domenica 29 
ottobre: da lunedì a venerdì ore 9-12.30; sabato e domenica 
ore 9-12.30 e 15-18.

Venerdì 20 ottobre, alle 20, presso la parrocchia di 
Quartirolo, Germana Munari, missionaria e medico, inter-
verrà alla cena di benefi cenza organizzata a sostegno dell’o-
spedale di Lunzu in Malawi, dove presta il suo servizio. 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
Cena di benefi cenza a Quartirolo
con la dottoressa Germana Munari
A sostegno dell’ospedale di Lunzu

In occasione dell’Ottobre Missionario le Animatrici 
Missionarie della parrocchia di San Bernardino Realino al-
lestiscono il tradizionale mercatino missionario nei locali 
della parrocchia stessa (via Alghisi 15, Carpi). Tutti i lavori 
esposti sono confezionati dalle volontarie (ricami a mano, 
pizzi all’uncinetto, asciugamani, tovaglie, canovacci, grem-
biuli, servizi da prima colazione, simpatiche presine, e tante 
novità). Apertura al pubblico: sabato 28 ottobre, ore 9.30-13 
e 15-20; domenica 29 ottobre ore 9-13 e 15-19. 

INIZIATIVE
Mercatino in San Bernardino Realino
Sabato 28 e domenica 29 ottobre

Luca Cova Alessia Bertani


