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Quale giornale voglia-
mo? Domanda che non 
può avere, considerati i 
tempi, un’unica risposta. 
Gli interlocutori sono tan-
ti: innanzitutto gli abbo-
nati, poi i lettori, che negli 
ultimi anni hanno dovuto 
sobbarcarsi le pene di un 
recapito postale, ineffi  -
ciente che ha creato e sta 
creando incertezze, che 
non garantisce specie nei 
luoghi più distanti che il 
settimanale, giornale di in-
formazione, sia tale. 

Poi, esiste il delicato 
rapporto che lega i parro-
ci alla realtà del giornale 
diocesano, che, ben inteso, 
dovrebbe essere sostenuta 
dagli stessi ma che in realtà 
è poco supportata a favore 
di bollettini e di foglietti 
che secondo il loro parere 
legherebbero di più con il 
territorio. 

Il problema è più radi-
cale. Ognuno non solo è 
diverso, ma è “unico”, cioè 
è molto più che diverso. E 
certamente non può esse-
re clonato. L’essere diversi 
l’uno dall’altro è probabil-
mente il carattere costitu-
tivo, direi l’identità profon-
da sulla quale c’è molto da 
rifl ettere. Ma proprio per 
questo l’avere e sostenere 
il settimanale diocesano 
dovrebbe essere fonda-
mentale. Siamo dentro il 
paradosso che è la tensio-
ne tra l’uno e il molteplice, 
tra unità e singolarità. Noi, 
come giornale, come reda-
zione, questa tensione tra 
unità e singolarità la vivia-
mo quasi quotidianamente 
specie come membri del 
corpo della Chiesa. E’ una 
tensione che ci “ordina” di 
riconoscere l’universale nel 
fatto locale, della singo-
la comunità, perché ogni 
“isola” abbia sempre con sé 
il “tutto” di cui è parte ma 
ci ordina al tempo stesso 
di informare sul tutto. Una 
informazione che ci confi -
nasse nel territorio come 
nostra esclusiva caratteri-
stica eluderebbe il proble-
ma, e ci chiuderebbe nella 
nostra “isola” impoveren-
do l’isola stessa.

Da qui una “identità 
complessa” che dovrem-
mo tutti, e dico tutti, te-
nere presente. Sostenere il 
nostro giornale diocesano 
vuol dire essere disponibi-
li, condividere con tutti gli 
scorci di una vita vissuta 
nella singolarità. Un’identi-
tà che non è possibile stabi-
lire una volta per tutte ma 
che chiama sempre in cau-

sa tutti gli elementi, anche i 
più contraddittori. Del re-
sto l’essere dell’uomo è così. 
E noi non vogliamo avere 
una identità che ci allontani 
dall’umanità dell’uomo.

C’è una contraddizione 
anche nell’essere giornali di 
Chiesa, di una Chiesa che è 
sì splendida e terribile come 
un esercito schierato a bat-
taglia ma è, al tempo stesso, 
pellegrina che cammina nel-
la storia con lo stesso passo 
dei pellegrini mescolandosi 
ad essi e impolverandosi le 
scarpe come tutti, condivi-
dendo con loro qui, ora, le 
paure e le speranze.

E’ su questo confron-
to “straziante” dell’isola e 
del tutto che si fonda una 
cultura, che forma settima-
nalmente il nostro giornale 
d’informazione locale, ma è 
anche qui che esso si quali-
fi ca. Ogni altra defi nizione, 
ogni altra scusa (del tempo 
che non si ha, di mancan-
za di notizie) risulterebbe 
strumentale e, comunque, 
non umana. Oltretutto non 
farebbe cultura! Che poi il 
settimanale debba essere 
ben preparato ad usare lo 
stile e le regole della comu-
nicazione moderna questo è 
certamente importante - e, 
consentitemelo, lo ha di-
mostrato ampiamente -, ma 
secondario. Che il nostro 
lavoro si svolga in serena 
autonomia è importante, 
ma secondario. Il problema 
primario è di sostenere con-
cretamente il giornale: cer-
tamente con l’abbonamento 
ma soprattutto collaborare, 
condividere ciò che faccia-
mo singolarmente legan-
dolo all’unità di una Chiesa 
diocesana.

Verrà il giorno in cui, 
dopo la grande ubriacatura 
dei mass media, dei social, 
di messaggini, di twitter, la 
gente, la nostra gente sen-
tirà il bisogno di rivolgersi 
a fonti di informazione più 
pure, anche se modeste, e 
non le troverà più perché 
non si sono capite fi no in 
fondo, le opportunità off er-
te dal “proprio giornale”: è 
successo recentemente nella 
vicina Modena, nella vicina 
Mantova…

E’ in vista di questo che 
insieme, sacerdoti, abbonati, 
comunità, dovremmo fare 
progetti. Progettare signifi ca 
guardare oltre, oltre quello 
che l’oggi ci off re. Oltre an-
che le angustie dell’oggi, che 
ci stanno inesorabilmente 
spegnendo.

Ermanno Caccia 
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Le denunce delle donne molestate
rischiano di diventare un boomerang 

IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Il caso Weinstein, il pro-
duttore di Hollywood accu-
sato di aver abusato di molte 
attrici o aspiranti tali, ha avu-
to lo stesso eff etto del crollo 
di una diga. Dopo le prime 
denunce, quasi fosse esplosa 
un’epidemia a livello planeta-
rio, non si contano più i casi 
di donne che sono uscite allo 
scoperto denunciando veri 
o presunti abusi subiti. E se 
è vero che i primi ad essere 
accusati sono gli uomini del 
mondo del cinema, ormai 
non c’è settore che sia rispar-
miato da questo coming out 
al femminile. Basti pensare 
allo scandalo causato dai po-
litici inglesi, che hanno reso 
ancor più traballante il gover-
no della signora May.

Detto a tutela delle donne, 
ritengo che il caso Weinstein 
sia un punto di non ritorno. E 
per fortuna, aggiungo. D’ora 
in poi nessun maschio deten-
tore di potere potrà permet-
tersi di abusare di una don-
na non consenziente, solo 
perché questa è resa debole 
da una sorta di sudditanza 
psicologica. Da qui in avan-
ti, e sia chiaro a tutti, sarà il 
mondo dei media, prima an-
cora che quello dei tribuna-
li, a diff ondere le porcate di 
chi pensa che le donne siano 
merce di scambio per conce-
dere qualche favore.

Eppure, non senza una 
certa amarezza, bisogna ri-
conoscere che questa “epi-
demia” di denunce rischia di 
diventare un boomerang per 
le donne stesse. Innanzitut-

to c’è una parte dell’opinione 
pubblica che non comprende 
come mai queste molestie e 
abusi vengano portati alla 
luce venti, trent’anni dopo 
il loro verifi carsi. Diamo 
pure per scontato che alcu-
ni traumi abbiano bisogno 
di tempi lunghi per affi  orare 
dalla vergogna e dal dolore 
in cui erano stati sepolti, ma 
viene anche il sospetto che 
alcune denunce abbiano il 
sapore di vendette postume 
per mancate carriere o per il 
bisogno di ritagliarsi coni di 
luce, quando l’oblio risulta in-
sopportabile per chi vive nel 
mondo dello spettacolo. 

Ma il rischio più grave le-
gato a questo eff etto boome-
rang è quello di far passare 
l’idea che le donne di succes-
so siano quelle che si sono 
prestate al letto dei potenti. 
Una concezione inaccettabi-
le, se mai dovesse far presa 
nell’immaginario collettivo 
la convinzione che le donne 
sono sedute sulla loro fortu-
na, negando l’evidenza delle 
loro capacità intellettuali in 

tutti gli ambiti del pensare e 
dell’agire.

Oltretutto sarebbe anche 
utile distinguere, evitando il 
qualunquismo di giudizi mo-
rali sbrigativi, distinguere gli 
abusi sessuali dalle molestie 
o da quello che è un sempli-
ce corteggiamento. Quando 
la scrittrice e attrice manca-
ta, Anna Hunter, scrive che 
ha deciso di denunciare Du-
stin Hoff man perché le sue 
attenzioni a un certo punto 
hanno smesso di piacerle, 
viene da chiedersi dove stia 
la molestia. Il mondo è pieno 
di segretarie che sono diven-
tate amanti e compagne dei 
potenti, perché sedotte dalle 
loro attenzioni, ma è anche 
pieno di potenti sedotti da 
piacenti fanciulle, pronte a 
giocarsi il tutto per tutto, pur 
di garantirsi un destino in di-
scesa e una vita brillante da 
signore di lusso.

LETTERE AL DIRETTORE

In occasione delle feste di 
tutti i Santi e dei defunti ave-
vo intenzione di presentare 
l’ultima rifl essione di Papa 
Francesco all’udienza del 18 
ottobre sul tema della speran-
za cristiana: “Beati i morti 
che muoiono nel Signore”. 
Ma alla luce di quanto il tono 
di certa politica, in occasione 
delle elezioni regionali sicilia-
ne, stia scadendo nell’orrido 
non ho potuto tralasciare di 
fare ancora una volta mio 
l’invito del Papa: “…mettete-
vi in politica, ma per favore 
nella grande politica, nella 
Politica con maiuscola at-
traverso anche la passione 
educativa e la partecipazione 
al confronto culturale!”. “La 
mafi a è stata corrotta dalla 
fi nanza. Non metteva bombe 
nei musei o uccideva i bambi-
ni nell’acido. La mafi a aveva 
una sua morale, chiamiamo-
la ‘una sua morale’. Ora non 
c’è più niente. E’ stata corrot-
ta da dentro dalla fi nanza, 
dai soldi, dalle multinazio-
nali, dagli aff ari”. Questo ha 
urlato, come suo solito, il 25 
ottobre a Palermo il comico 
Grillo ma anche comproprie-
tario del Movimento 5 Stelle 
e suo garante morale!!! Allora 
noi tutti non possiamo non 
indignarci per queste sue af-
fermazioni vergognose e inac-
cettabili perché off endono la 
memoria delle vittime della 
mafi a e sporcano il lavoro de-
gli uomini e delle donne dello 

“Mettetevi in politica”
L’invito all’Azione Cattolica di Papa Francesco 

Non ridiamo perché è un co-
mico, non accettiamo queste 
ingiurie perché tanto… Ora-
mai abbiamo sdoganato l’ar-
roganza e la maleducazione; 
le off ese e le minacce; le fal-
sità e le omertà; le parolacce 
e l’ignavia che è la mancanza 
di forza morale. Ribelliamoci 
a tutto questo schifo non vo-
tando queste forze NON poli-
tiche. Resistiamo, resistiamo, 
resistiamo!

Gian Paolo Camurri
Presidente

di Azione Cattolica Rolo

Stato che ogni giorno lavo-
rano per difendere la nostra 
democrazia dalle infi ltrazioni 
mafi ose. Aff ermare, come ha 
fatto Grillo, che la mafi a ha 
avuto una morale prima di 
corrompersi con la fi nanza è 
falso e soprattutto pericoloso 
perché si prova a sdoganare 
l’idea di una mafi a buona, 
quando invece la criminali-
tà organizzata non ha nulla 
di buono perché fondata su 
valori antidemocratici e vio-
lenti. Allora noi tutti chie-
diamoci invece: “A chi vuole 
parlare Grillo con le sue con-
siderazioni sulla mafi a?”. Noi 
dobbiamo guardare alla Sici-
lia che crede nella legalità e 
nella giustizia. Guardiamo ai 
siciliani che si rifi utano di pa-
gare il pizzo e credono in una 
politica che condanna la ma-
fi a a tutti i livelli e urliamo 
noi, sì urliamo a questi per-
sonaggi opportunisti e volgari 
di farsi da parte e lo possiamo 
fare non votandolo! Ma non 
è fi nita: ieri il sig. Angelo Pa-
risi, candidato assessore nella 
ipotetica giunta in Sicilia del 
candidato Movimento 5 Stelle 
Cancellieri, con un tweet così 
si è rivolto a Ettore Rosato ca-
pogruppo PD alla camera dei 
deputati: “Rosato facciamo 
un patto, se questa legge sarà 
cassata dalla Consulta, noi 
ti bruceremo vivo, ok?”. Ma 
vi rendete conto di quanta 
violenza, seppur sul web? Di 
quanta meschinità umana? 

Carissimo Direttore don 
Ermanno Caccia,

ho letto l’articolo del di-
rettore responsabile Bruno 
Fasani nella seconda pagina 
del numero 37 del 29/10/17 
nella rubrica “Primo Piano” 
dal titolo “Gli episodi che fan-
no dubitare dell’intelligenza 
delle persone”. L’articolo parla 
dei tifosi di calcio della Lazio 
sul recente episodio dei ma-
nifestini con l’immagine di 
Anna Frank. L’articolo dice 
che Anna Frank è morta nel 
campo di concentramento di 
Auschwitz, in Polonia. 

Anna Frank invece è morta 
nel campo di concentramento 

Anna Frank
di Bergen-Belsen, in Germa-
nia. Triste vicenda questa dei 
tifosi laziali che non fa certa-
mente onore a loro, al calcio 
italiano e all’Italia. Parafra-
sando con la poesia di Primo 
Levi “Se questo è un uomo”, 
mi viene da dire “se questi 
sono tifosi”. 

Lo sport nobilita l’uomo, 
certi episodi svergognano l’uo-
mo e il mondo dello sport. 

Anche gli sportivi di fronte 
a queste vergogne dovrebbe-
ro leggere la poesia di Primo 
Levi.

Cordiali saluti.

Guido Capiluppi

         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.

LIBRI

Ecclesia
maior

“Ecclesia maior”, il 
volume dedicato alla 
Cattedrale di Carpi, è 

disponibile per l’acqui-
sto (25 euro) presso la 
sede del settimanale 

Notizie in via don Eu-
genio Loschi 8 a Carpi.

Orari: dalle 9 alle 
12.30. Info: tel. 059 

687068
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SOCIALE Il ruolo delle associazioni di volontariato: l’Ausl ha organizzato
un incontro per ringraziarle uffi cialmente. Inaugurati i due reparti 
di Endocrinologia ed Endoscopia digestiva del Ramazzini

Quel dono prezioso:
il tempo per gli altri

Sono tante le asso-
ciazioni che in vari modi 
quotidianamente collabo-
rano con l’Azienda Usl, e 
che il direttore generale 
Annichiarico ha perso-
nalmente ringratato. Tra 
queste Avo, che off re as-
sistenza e aiuto alle perso-
ne ricoverate in ospedale, 
ai familiari e caregiver, 
attraverso attività di ac-
coglienza, supporto e so-
cializzazione quotidiana; 
Amo Carpi, impegnata 
in un continuo sostegno 
ai malati oncologici e alle 
loro famiglie e caregiver, 
supportando inoltre sia 
l’Oncologia che tante altre 
specialistiche coinvolte 
nell’assistenza ai pazien-
ti oncologici (Radiolo-
gia, Chirurgia, Medicina 
ecc); Adica, impegnata 
nel supporto, accoglien-
za, assistenza ai pazienti 
diabetici e ai loro familiari 
e che ha attivo un pun-
to informativo presso il 
Centro diabetologico del 
Distretto di Carpi; l’asso-
ciazione Amici del Fegato, 
che organizza iniziative 
di sensibilizzazione per la 
prevenzione delle malattie 
epatiche fornendo anche, 
ai pazienti che lo neces-
sitano, un orientamento 
diagnostico e di cura in 
questo ambito; Apt-Asso-
ciazione Pazienti Tiroidei, 
che in vari modi supporta 
l’Azienda nelle sue inizia-
tive sul territorio; Alice, 
attiva nella prevenzione, 
supporto e sostegno alle 
persone colpite da ictus 
cerebrale; l’associazione 
Buona Nascita, attiva in 
progetti a sostegno della 
maternità e della salute 
della donna in gravidan-
za, anche con iniziative 
di carattere scientifi co e 
culturale; Anziani e non 
solo, che collabora con 
l’Azienda nel valorizzare 
e sostenere i caregiver con 
attività di orientamento, 
sostegno, accompagna-
mento e informazione 
rivolte a persone svantag-
giate, inclusi i minori di 
18 anni; Vip-Viviamo in 
positivo, che dà ascolto 
e solidarietà attraverso il 
servizio dei suoi volontari 
clown attraverso momenti 
ricreativi, di gioco e tea-
tro, realizzati per alleviare 
le soff erenze dei malati. 
Non solo associazioni: 
sono molti gli attori del-
la Comunità che hanno 
donato tempo e risorse, 
come singoli cittadini, che 
spesso preferiscono rima-
nere anonimi, Anoic, Co-
opernuoto, che ha off erto 
i suoi ambienti (palestra 
e piscina) per svolgere 
attività ed esercizio fi sico 
adattato ai pazienti segna-
lati dalla Medicina dello 
Sport di Carpi, l’istituto 
DA Vinci, La Patria 1879, 
Centro Calcolo, Cpl Con-
cordia, Data, FrenchHop-
sital, PartLab, Motoclub 
Carpi, Meccanica Bartoli 
e Zoboli, Comitato geni-
tori asilo Colorado, asso-
ciazione Bambini in festa.

Maria Silvia Cabri

Medici, professionisti, 
volontari e cittadini: lo 

scorso venerdì 3 novembre il 
mondo della salute e del vo-
lontariato carpigiano si sono 
riuniti per aprire le porte 
alla cittadinanza e portarla a 
fare conoscere, direttamente 
“sul campo”, quanto è stato 
fatto per migliorare la quali-
tà dell’assistenza sul territo-
rio. L’iniziativa, organizzata 
dall’Azienda USL di Modena 
presso lo stesso ospedale Ra-
mazzini, ha visto la presenza, 
tra gli altri, del sindaco Al-
berto Bellelli e del direttore 
generale Massimo Annic-
chiarico. “Tra Accountability 
e Responsabilità”, questo il ti-
tolo del tema che è stato trat-
tato, al fi ne di “rendicontare” 
l’impiego delle risorse e di 
ringraziare uffi  cialmente tutti 
i privati cittadini, le aziende 
e le associazioni che hanno 
contribuito, e contribuisco-
no, con il loro impegno e 
le loro donazioni a fare del 
nostro ospedale carpigiano 
un punto di riferimento non 
solo per i 100 mila abitanti 
dell’Unione Terre d’Argine, 
ma per le 200 mila persone 
dell’Area Nord.

Un esempio
a livello provinciale
Il primo cittadino Bellelli 

ha esordito con una parola: 
“orgoglio”. “Come sindaco 
– ha spiegato – sono parti-
colarmente orgoglioso nel 
rappresentare una comunità 
che possiede un così straor-
dinario senso della salute. 
Una comunità coesa, che ha 
saputo interpretare la sfi da 
provinciale in tema di sani-
tà, facendo crescere il no-
stro ospedale nelle sue varie 
fasi identitarie”. “In questo 
ospedale si lavora in squa-
dra, insieme, come dimostra 
anche la interdisciplinarità 
tra i vari reparti e nell’utiliz-
zo dei macchini sempre più 
all’avanguardia”. Bellelli ha 
poi ricordato la recente fi r-
ma della convenzione per la 
costruzione della “Casa della 
Salute”, con conseguente ini-
zio dei lavori a gennaio 2018, 
e il proseguire delle opere 
per la Residenza psichiatrica. 
“La nostra collettività cresce, 
forte ed equilibrata, e si pone 
come esempio per tutta la 
provincia. Il livello dei servi-
zi è sempre più di eccellenza, 
grazie anche alla sinergia tra 
il Ramazzini e l’ospedale di 
Mirandola. Il mio grazie, da 
sindaco, va a tutti voi: medici, 
infermieri, personale sanita-
rio e rappresentanti del mon-
do del volontariato, che met-
tere a disposizione le vostre 
competenze e il vostro  tem-
po, per fare sentire sempre ‘al 
sicuro’ il cittadino”. 

Ospedale quale
“Casa del volontariato”
“Come direttore generale 

- ha proseguito Annichiarico 
- sono qui per riconoscere il 
merito alla vostra comuni-
tà che riesce ad essere pro-
tagonista di una realtà così 
importante e che, come asso-
ciazionismo, è riuscita a rea-

lizzare risultati straordinari”. 
Il direttore generale ha poi 
sottolineato un aspetto pecu-
liare che contraddistingue il 
nosocomio di Carpi: «Quan-
do vengo al Ramazzini av-
verto una sensazione preci-
sa: l’ospedale, quale luogo di 
cura, è al tempo stesso anche 
una sorta di ‘casa del volon-
tariato’, vista la compresenza 
di medici e di volontari che 
lavorano con passione, dedi-
zione, altruismo e premura. 
Il mio auspicio è che anche 
la prossima ‘Casa della Sa-
lute’ si ponga come una ‘casa 
del volontariato’, ossia come 
un luogo in cui sia sempre 
garantita una compresenza 
che tuteli il tema della salute 
quale tema di comunità. E ri-
badisco, ‘casa’, con ‘condomi-
nio’, in cui spesso si coabita 
senza neppure conoscersi”. 
“Solidarietà e universalismo 
sono principi che qui si con-
cretizzano ogni giorno: le 
associazioni di volontariato 
sono poste tutte sullo stesso 
piano, così come i professio-
nisti. Il valore della reciproci-
tà è fondamentale”. 

La trasversalità
e la restituzione 
“Da quando sono arriva-

ta al Ramazzini – sottolinea 
Stefania Ascari direttrice del 
Distretto sanitario di Carpi 
– ho avuto modo di cono-
scere un aspetto peculiare del 
mondo dell’associazionismo 
locale: questi volontari, oltre 
a donare la propria dispo-
nibilità e, fattore sempre più 
prezioso, il loro ‘tempo’, nei 
vari ambiti, hanno la capacità 
di avere una visione ‘globale’, 

ossia danno vita a donazioni 
‘trasversali’ e congiunte, che 
riguardano più reparti. Un 
modo di donarsi che con-
sente di raggiungere risultati 
altrimenti non possibili se 
ognuno operasse individual-
mente”.

“Anche quest’anno - con-
clude Annichiarico - orga-
nizzeremo la ‘Giornata del-
la restituzione’, in segno di 
riconoscenza verso i tanti 
volontari: ogni dipenden-
te dell’Azienda Usl ‘regalerà’ 
una propria giornata di tem-
po libero per lavorare a fi an-
co dei volontari, aiutandoli 
in ciò che loro fanno tutti i 
giorni. Una Giornata che ha 
un valore simbolico ma an-
che sostanziale: è un modo 
ulteriore con cui l’Azienda 
dice ‘grazie’ a questi preziosi 
volontari”. 

La parola ai volontari
Il nostro obiettivo - ha 

esordito Franca Pirolo neo 
presidente dell’Amo - è quello 
di continuare a diff ondere il 
patrimonio umano che porta 
benefi ci a tutta la comunità. 
E in quest’ottica, la collabora-
zione tra noi volontari è mol-
to importante”.

“Le donazioni sono es-
senziali per poter portare a 
compimento i nostri scopi - 
continua Adamo Neri, presi-
dente dell’associazione Amici 
del Fegato -, ossia acquistare 
macchinari ma anche contri-
buire a sensibilizzare e fare 
conoscere quelle che sono le 
regole per un corretto stile di 
vita. Soprattutto nei confron-
ti del giovani, che sono il no-
stro avvenire”. 

Giampaolo Papi

Visita a due eccellenze: Endoscopia 
digestiva ed Endocrinologia

Il pomeriggio del 3 novembre è stata anche occasio-
ne per i cittadini per visitare le nuove Unità Operative di 
Endocrinologia e di Endoscopia digestiva, accompagnati 
da due “guide” d’eccezione: Giampaolo Papi, responsabi-
le dell’Endocrinologia dell’Area Nord dell’Azienda USL 
di Modena, e Mauro Manno, responsabile Endoscopia 
digestiva Area Nord, che hanno mostrato ai presenti i 
nuovi macchinari innovativi che consentono operazioni 
sempre meno invasive e sempre più “trasversali” tra i vari 
rami della medicina. “L’istituzione dell’U.O. di Endocri-
nologia – ha commentato il dottor Papi – è una grande 
opportunità per i professionisti, per condividere percor-
si precisi e corretti di tipo diagnostico e per garantire ai 
pazienti la terapia appropriata nei tempi giusti”. Mauro 
Manno ha accompagnato i cittadini, in piccoli gruppi, e 
debitamente “protetti” con copri scarpe, camice e cuffi  a, 
alla scoperta della nuova U.O. di Endoscopia digestiva: “Si 
stratta di strutture che di fatto garantiscono un servizio 
anche per gli altri reparti: ad esempio la parte diagnostica 
è fi nalizzata soprattutto all’Oncologia. Inoltre - ha spiegato 
il dottor Manno - le apparecchiature di cui siamo dotati 
consentono una chirurgia endoscopica sempre più opera-
tiva  e meno diagnostica, nonché interventi meno invasi-
vi”. Frutto di una donazione è un idrodissettore del valore 
di 50 mila euro, il solo in provincia di Modena, così come 
all’avanguardia è un duodenoscopio, di cui non tutte le en-
doscopie sono dotate.

Mauro Manno e la sua equipe

I volontari Amo

Le volontarie Avo
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GIOCO D’AZZARDO “La scommessa vincente”: un laboratorio in Sala Estense
per svelare le regole, i segreti e le verità che stanno dietro
al fenomeno. Presto un tavolo per raccogliere i dati locali

“Più giochi, più perdi”: 
questo è l’inganno

giovani, scuola, sociale, cul-
tura, commercio. I ragazzi 
mostrano molta sensibilità su 
tematiche come la salute e la 
legalità: con questa iniziativa 
vogliamo sviluppare azioni 
educative e di prevenzione”. 
“Entro l’anno intendiamo at-
tivare un tavolo dedicato, con 
tutti i soggetti interessati per 
avviare un’indagine legata al 
nostro territorio e ottenere i 
dati locali, che ci consentiran-
no di indirizzare con ancora 
maggiore precisione i nostri 
interventi”. “Attualmente di-
sponiamo solo di dati a li-
vello regionale (risalenti al 
2014) – prosegue Diego Tar-
tari, Dirigente alla Cultura 
del Comune – e sono allar-
manti: il 30% dei ragazzi tra i 
15 e i 19 anni si sono approc-
ciati al gioco d’azzardo (la 
media nazionale è del 40%). 
Nella maggior parte dei casi, 
il 51%, l’approccio è avvenu-
to non in sale gioco ma nei 
luoghi di aggregazione ‘nor-
mali’, come bar, tabaccherie, 
pub, dove i giovani passano 
il loro tempo libero, creando 
un legame multiplo di dipen-
denze (alcool, fumo…). Que-
sto progetto vuole essere uno 
stimolo per tutti su come af-
frontare il problema e tradur-
lo in norme specifi che per il 
territorio. Se da un lato infatti 
la normativa regionale con-
sente ai Comuni di impedire 
l’aperture di nuove sale scom-
messe o imporre la chiusura 
di quelle esistenti, nel raggio 
di 500 metri dai luoghi ‘sen-
sibili’, dall’altro lato, in con-
trapposizione, esistono le au-
torizzazioni ministeriali, cui 
si appellano i titolati di que-
ste attività, con conseguenti 
ricorsi al Tar”.  

Estense verrà dunque alle-
stito un laboratorio, in tut-
to simile a quello di Fisica o 
Chimica che si trova in molte 
scuole superiori: il tavolo per 
gli esperimenti è un grande 
tavolo da roulette francese. 
Gli strumenti sono migliaia 
di fi ches colorate e una lava-
gna interattiva mobile col-
legata ad un computer per 
raccogliere dati ed eff ettuare 
simulazioni.

Stimolare una
riflessione a 360 gradi
Si parte dalla matematica, 

ma ovviamente obiettivo del-
le attività della rete è aff ron-
tare il problema a tutto tondo 
e stimolare nei giovani e negli 
adulti un’ampia rifl essione 
sul fenomeno in tutti i suoi 
aspetti, non solo quello sta-
tistico – matematico. “Attra-
verso queste simulazioni con 
la roulette - prosegue Maria 
Vittoria Bertacchini, già do-

che porta a conseguenze ca-
tastrofi che sotto l’aspetto eco-
nomico, ma anche relaziona-
le e della sfera dell’aff ettività”. 

Focalizzare i dati locali
“Il laboratorio si pone 

entro un percorso sempre 
più strutturato e nasce dal 
confronto e dalla sinergia 
tra diverse realtà e soggetti 
- spiega Milena Saina, asses-
sore alle Politiche giovanili 
- e coinvolge vari assessorati: 

e Movimento dei Focolari). 
I soggetti promotori, consci 
dell’importanza che il gioco 
d’azzardo soprattutto on-line 
sta rivestendo per una per-
centuale crescente nono solo 
di adulti ma anche di giovani, 
hanno pensato di realizzare 
a Carpi questo laboratorio 
che propone un progetto di 
Taxi1729 (società di for-
mazione e comunicazione 
scientifi ca, fondata da Paolo 
Canova e Diego Rizzuto, un 
matematico e un fi sico di To-
rino, e da Sara Zaccone, ndr) 
dal titolo “Fate il nostro gio-
co”. 

Roulette, fi ches
e simulazioni
Ma in cosa consiste “La 

scommessa vincente”? “Si 
tratta di una sorta di vero e 
proprio laboratorio ad in-
gresso gratuito e con visite 
guidate - spiega Maria Vitto-
ria Bertacchini, coordinatrice 
della Rete ‘Non Giocarti il 
Futuro!’ -, che ha l’obiettivo 
di svelare agli studenti delle 
scuole superiori e a tutta la 
cittadinanza i meccanismi, 
le regole, i piccoli segreti e le 
grandi verità che stanno die-
tro all’immenso fenomeno 
del gioco d’azzardo, in modo 
semplice e con un linguaggio 
che li interessi”. “Facendo no-
stri i principi elaborati da Pa-
olo Canova e Diego Rizzuto 
- prosegue Nadia Garuti, do-
cente di matematica al liceo 
Fanti, istituto capofi la nell’af-
frontare il tema, ma collegato 
in rete con le altre scuole su-
periori di Carpi  - pensiamo 
che il modo migliore per fare 
rifl ettere i giovani sia usare la 
matematica come strumento 
di prevenzione, una specie 
di ‘antidoto logico’ per im-
munizzarsi dal rischio degli 
eccessi da gioco. La matema-
tica è esercizio di pensiero 
critico, un’occasione per cre-
are un’opinione consapevole 
nei cittadini, specialmente 
nei ragazzi, in un ambito in 
cui molto si basa sulla scar-
sa conoscenza delle leggi che 
governano la sorte”. In Sala 

Maria Silvia Cabri

Il gioco d’azzardo premia 
una minoranza e fa paga-

re il conto ad una stragrande 
maggioranza. I premi sono 
per lo più di entità minima 
e sono pensati per alimenta-
re la propensione all’azzardo: 
più si gioca e più aumenta la 
possibilità di perdere. L’Ita-
lia è un Paese in overdose da 
gioco d’azzardo: non esiste 
nazione in Europa che perda 
in azzardo quanto la nostra. 
Commisurata al Prodotto 
Interno Lordo, la Spesa del 
nostro Paese, pari allo 0,85%, 
è il doppio di quella francese 
(0,41%) e più del doppio di 
quella tedesca (0,31%). 

Le ultime statistiche sul 
gioco d’azzardo hanno evi-
denziato un dato allarman-
te: il fenomeno è sempre 
più patologico, il numero di 
giocatori dipendenti cresce, 
come dimostra l’aumento dei 
pazienti malati di ludopatia 
in cura al Sert. Aumentano 
le sale scommesse, almeno 
una nuova all’anno, Inoltre, 
sempre più spesso il settore è 
associato alla malavita orga-
nizzata e alla illegalità. E con i 
numeri delle vittime sono lie-
vitati anche i miliardi movi-
menti. Si calcola che nel 2016 
sia ammontata a 96 miliardi 
di euro la “Raccolta”, intesa 
come il numero delle giocate 
registrate in un anno, raccol-
ta che nel 1998 era pari a 12,5 
miliardi. È come se ogni ita-
liano avesse puntato sul gioco 
d’azzardo 1.587 euro: pari a 
132 euro al mese, all’incirca il 
costo di una spesa settimana-
le di generi essenziali per una 
famiglia media italiana. 

Intervenire è d’obbligo
Consapevoli di questo, a 

Carpi dal 2013 si è formato 
un gruppo di enti ed associa-
zioni con l’intento di sensibi-
lizzare la cittadinanza contro 
la piaga del Gioco d’Azzardo: 
“Non giocarti il futuro!”. Si 
tratta di una rete che ha dato 
vita ad un tavolo di lavoro, 
volto a promuovere iniziative 
e raccogliere sempre più ade-
sioni e contributi tra soggetti 
pubblici e privati così come 
tra semplici cittadini e inse-
gnanti. E’ in questo ambito 
che si colloca “La scommessa 
vincente”, il laboratorio sulla 
matematica del gioco d’az-
zardo che sarà installato da 
mercoledì 22 a martedì 28 
novembre alla Sala Estense di 
Palazzo dei Pio.

Svelare l’inganno
Si tratta di una iniziativa 

rivolta ai giovani (ma non 
solo), promossa dal Comune 
e dalla Fondazione Casa del 
Volontariato con il contribu-
to di Regione Emilia-Roma-
gna e che si colloca nell’am-
bito del progetto “Attrazioni 
fatali” che vede la collabora-
zione degli istituti secondari 
di secondo grado cittadini, 
e prevede il coinvolgimento 
edi volontari delle associazio-
ni della rete “Non Giocarti il 
futuro!” (tra cui Fondazione 
Casa del Volontariato, Azio-
ne Cattolica di Carpi, Deda-
lo onlus, Agesci, Masci, Acli, 
Libera, Cooperativa sociale il 
Mantello, Caritas diocesana 

Al fi ne di favorire l’accesso al laboratorio, si è pensato 
a fasce orarie diversifi cate e anche ad aperture nei week-
end,  per dare l’opportunità anche a chi lavora di pren-
dere parte all’iniziativa. Anche i giovani che frequentano 
lo Spazio Giovani Mac’è! e gli operatori dello stesso par-
teciperanno ad alcuni momenti dell’iniziativa. Le visite 
guidate al laboratorio “La scommessa vincente” (di un’ora 
ciascuna) sono previste tutti i giorni, domenica compresa. 
La prenotazione è consigliata e l’ingresso è gratuito. Per 
informazioni e prenotazioni telefonare allo 059 683548 
dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18; 
retengf@gmail.com

La Casa del Volonta-
riato ospita già due gruppi 
in tema di gioco d’azzardo, 
rispettivamente composti 
dai giocatori ludopatici e 
dai loro familiari, coordi-
nati da altrettanti psicolo-
gi, tra cui il dottor Enrico 
Piccinini,  che gratuita-
mente off rono consulenza 
e trattamento al paziente e 
alla sua famiglia. 

cente al Meucci - vogliamo 
fare capire che ‘più si gioca, 
più si perde’ e sfatare il mito 
diff uso soprattutto nei gio-
vani che vedono nel gioco la 
possibilità di una vincita faci-
le, la realizzazione di un so-
gno o la risoluzione dei pro-
blemi economici familiari. 
Non vogliamo ‘demonizzare’ 
il gioco, ma disincentivare i 
giovani, che sono il futuro, al 
giocare abituale e continuo, 

Via Cesare Battisti, 41012 Carpi MO - Tel. 342 807 2998
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Giuseppe
Torluccio

RUBRICHE “Lo sportello di Notizie”: l’avvocato penalista
Cosimo Zaccaria risponde alle domande
dei lettori su questioni inerenti il vivere quotidiano

Laudato Si’ e...
investimenti ambientali

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

Gentile professor Torluc-
cio, sfogliando la stampa 

ho letto di un investimento 
chiamato Laudato si’. L’ar-
ticolo dice che si tratta di 
un ETF che si può comprare 
e vendere come un’azione. 
Cosa c’è di vero, cos’è un ETF 
e cosa c’entra con l’enciclica di 
Papa Francesco?

Il lettore che ci scrive si 
è accorto che sulla stampa 
fi nanziaria si sta molto par-
lando del “Laudato Si’”, os-
sia titolo scambiabile, come 
un’azione, ma appare con-
fuso su cosa si intende per 
ETF. È necessario fare una 
piccola premessa. 

Per ETF si intende un ti-
tolo che si comporta come 
un insieme di azioni ap-
partenenti ad un particola-
re settore. L’acronimo ETF 
ben descrive la sua struttu-
ra (Exchange Traded Fund) 
ossia un fondo che viene 
scambiato su una borsa va-
lori regolamentata. L’ETF 
ha quindi un proprio codi-
ce identifi cativo, un prezzo 
di acquisto e di vendita, un 
processo di negoziazione 
analogo a quello dei titoli 
azionari. Si può quindi com-
prare e vendere facilmente, 
e i prezzi sono resi pubblici 
ogni giorno di mercato.

Gli ETF sono costruiti 
generalmente per replicare 
indici azionari e categorie di 
titoli destinati a particolari 
investitori. Ed esempio esi-
stono ETF che si comporta-
no come le principali azioni 
scambiate sul mercato, ossia 
si apprezzano, o si deprezza-
no, come l’indice del merca-
to azionario. In questo caso, 
l’investitore che acquista 
l’ETF Ftse Mib sa che quan-
to la borsa italiana guadagna 
il 5%, anche lui guadagna 
circa il 5%; quando la borsa 
italiana perde il 2% anche lui 
perde circa il 2%. In questo 
caso l’Etf Ftse Mib replica 

fedelmente l’andamento del 
mercato.

Visto che ci sono inve-
stitori interessati a parti-
colari settori industriali o 
particolari aree geografi che, 
sono stati così costruiti ETF 
specifi ci che replicano l’an-
damento di aziende di quei 
settori o di quelle aree (es. 
paesi emergenti). Di fatto si 
possono costruire, e succes-
sivamente negoziare, ETF 
su qualunque aggregato di 
titoli raggruppati per setto-
re, area geografi ca, materie 
prime, indici, obbligazioni. 
Sono molto diff usi ETF sul-
le materie prime (petrolio, 
metalli, grano, acqua), me-
talli preziosi (oro, argento) e 
altri panieri di interesse per 
gli investitori che possono 
acquistarli per stabilizzare i 
propri investimenti o, all’op-
posto, con ottenere dei gua-
dagni fi nanziari.

Nel nostro caso, l’ETF 
ispirato all’enciclica di Papa 
Francesco, replica l’anda-
mento azionario di quelle 
società che operano con bas-
se emissioni di CO2. Si tratta 
quindi di un ETF che vedrà 
aumentare il proprio valore 
al crescere del valore delle 
azioni di società ‘verdi’ os-
sia in linea con i criteri della 
“Laudato Si’”. L’enfasi che la 

Chiesa ha posto sull’impe-
gno ambientale, nonché il 
dibattito mondiale sul pro-
blema della CO2 da fonti 
fossili, incentiva la nascita 
di uno strumento fi nanzia-
rio globale che premia le 
imprese con basse emissioni 
di CO2. Ci si attende infatti 
che le aziende trovino van-
taggioso essere inserite tra 
quelle a basse emissione in 
quanto ‘fi nanziabili’ dai sin-
goli investitori acquistando 
ETF “Laudato Si’”. Questo 
spingerà anche aziende, ora 
poco attente ai valori am-
bientali, a modifi care il pro-
prio comportamento per po-
ter essere scelte e fi nanziate 
dagli ETF ambientali.

Esistono anche simili 
investimenti legati alla fi -
nanza sostenibile che, in 

vario modo, si concentrano 
su operazioni fi nanziarie ri-
spettose dell’ambiente. Ne-
gli ultimi anni, in termini 
prettamente economici, tali 
investimenti hanno mo-
strato dei rendimenti note-
volmente superiori a quelli 
delle altre società. Ad esem-
pio, chi aveva investito negli 
Stati Uniti nel settore delle 
aziende che non utilizzano 
inquinanti di origine fossi-
le (petrolio, carbone, ecc.) 
hanno visto rendimenti 
estremamente elevati (pari 
a circa il 600%): certamente 
un ottimo aff are per chi ha 
eff ettuato investimenti dal 
2014 al 2016. 

Si tratta di una bolla o 
della giusta valutazione del 
settore ‘ambientale’? Diffi  ci-
le dirlo (le bolle si scoprono 
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Bilancio di sostenibilità
Cisl Emilia Centrale 

Il Bilancio di sostenibilità 2017 (esercizio 2016) della Cisl 
Emilia Centrale è stato presentato uffi  cialmente giovedì 2 
novembre al Best Western Classic Hotel di Reggio.

 “Il valore del fare sindacato deriva anche da analisi come 
questa” aff erma William Ballotta, segretario generale Cisl 
Emilia Centrale, che evidenzia, tra l’altro, la ridistribuzione 
di valore ottenuta dal sindacato grazie alla contrattazione 
nelle aziende. Lo scorso anno ai lavoratori reggiani e mode-
nesi sono stati distribuiti complessivamente 87 milioni e 300 
mila euro. Di questi, 56 milioni e 304 mila euro sono andati 
al settore manifatturiero, due milioni e 215 mila euro ai ser-
vizi, 28 milioni e 700 mila euro al settore pubblico. 

“Si tratta – prosegue il segretario generale – di un valo-
re economico della tutela individuale e collettiva prestata ai 
lavoratori, sia iscritti che non iscritti. Si consideri che l’anno 
scorso i sindacalisti Cisl hanno seguito 2.660 aziende private 
e pubbliche attraverso 898 rsu e rsa (rappresentanti sindaca-
li), siglando 387 accordi a favore di oltre 59.000 lavoratori”.

Nel bilancio di sostenibilità sono contenuti numeri, info-

Letteralmente fotografate dal Bilancio di sostenibilità 
sono le attività delle 19 categorie di lavoratori, che man-
tengono una loro autonomia e sono suddivise in diversi 
settori: dal manifatturiero, ai servizi; dal settore pubblico a 
quello dei pensionati. Sono stati 800 mila gli euro recupe-
rati dai 52 fallimenti trattati e 3,2 milioni di euro ottenuti 
grazie a 2.160 interventi di tutela individuale. Quindi le at-
tività dei servizi off erti al cittadino che vanno dal patronato 
Inas, forte di 40 operatori, 49.262 pratiche gestite, che si oc-
cupano ad esempio di pensioni, assistenza socio-sanitaria, 
disoccupazione, al Caf (67.306 dichiarazioni reddituali), 
che svolge attività di consulenza su temi fi scali, sociale e 
di Isee. In particolare i contribuenti reggiani e modenesi 
hanno ottenuto rimborsi per 39,2 milioni di euro, mentre 
ammontano a quasi 3,5 milioni di euro le imposte recupe-
rate a favore dello Stato.

E per mettere meglio a fuoco il futuro del sindacato  
sono stati realizzati dei focus group, ascoltando i nostri 
principali portatori d’interesse, cercando di capire come 
siamo percepiti e su quali punti focalizzare le nostre risorse.

La Federazione Nazionale pensionati
Cisl Emilia Centrale

grafi che e brevi testi che mettono a fuoco il lavoro complessi-
vo del sindacato, dei suoi 99 dipendenti/collaboratori e delle 
sue strutture. Tra i numeri spiccano i 93.920 iscritti di cui il 
52,42% donne: è la più grande struttura Cisl in Emilia Roma-
gna, l’8^ in Italia. Le sue sedi operative sul territorio sono 49 
e si suddividono in provinciali, comunali e di zona: tra le no-
vità dell’ultimo anno la creazione delle macrozone, affi  ni per 
contiguità territoriale e realtà produttive, di Carpi – Correggio 
(Area Nord) e Sassuolo – Scandiano (Pedemontana).

tali quando esplodono), ma 
certamente la ‘moda’ degli 
investimenti ambientali è sta-
ta un buon propellente per 
i rendimenti di questi inve-
stimenti negli ultimi anni. È 
presumibile che un sostenuto 
interesse verso un ETF così 
… suggestivo possa farne 
aumentare il valore ricom-
pensando, almeno nel breve 
periodo, coloro che avranno 
investito in tale strumento. 
Come sappiamo, questa è 
solo una previsione... 

Possiamo però certamen-
te aff ermare che quell’atten-
zione all’ambiente e al ‘soste-
nibile’, in passato etichettata 
come un vezzo esclusivo per 
gli ambientalisti convinti, si 
è sempre più diff usa grazie 
anche al Global Compact 
delle Nazioni Unite. A que-
sto si aggiunge l’importante 
richiamo della “Laudato Si’” 
che, come sappiamo, ripren-
de un’attenzione all’ambiente 
e alla intera creazione che va 
ben al di là delle mode. An-
che in termini quantitativi, 
gli investimenti ‘ambientali’ 
sono aumentati, decuplican-
do il numero di investimen-
to negli ultimi 5 anni.

Negli ultimi anni, anche 
Banca Etica ha creato pro-
dotti e indici che seguono 
l’andamento degli investi-

menti sostenibili e green, 
che possono essere inseriti, 
con varie proporzioni, nelle 
scelte dei singoli investito-
ri individuali. Chiaramen-
te gli investitori con una 
sensibilità verde potrebbe-
ro fi nanziare direttamente 
queste imprese: la presen-
za dell’ETF però semplifi ca 
notevolmente il processo di 
selezione delle aziende eff et-
tivamente ‘verdi’ e permette 
facilmente agli investitori 
di fi nanziare la categoria di 
aziende con basse emissioni.

Nei prossimi giorni gli 
‘esperti fi nanziari’ strutture-
ranno il prodotto “Laudato 
Si’” che sarà successivamen-
te posto all’attenzione della 
Conferenza Episcopale Ita-
liana per ottenere il benesta-
re. Poi Consob si pronuncerà 
e, verso metà 2018, potremo 
investire sulle aziende quo-
tate a bassa emissione senza 
doverle scegliere una ad una, 
ma investendo direttamente 
nell’ETF “Laudato Si’”. Mag-
giore sarà ‘interesse degli 
investitori verso questo ETF, 
maggiore sarà il suo aumen-
to di valore, maggiore sarà 
l’apprezzamento per le im-
prese rispettose dell’ambien-
te. Che dire… dai valori am-
bientali … al valore dell’ETF 
“Laudato Si’”. 
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Nel territorio del Comune di Carpi è prevista la rea-
lizzazione di una Casa della Salute di dimensioni “medio-
grandi”, secondo le defi nizioni regionali. A seguito della 
verifi ca congiunta compiuta dai rispettivi settori tecnici 
è stata valutata idonea la collocazione della nuova strut-
tura sanitaria in un’area di proprietà comunale compresa 
tra la attuale stazione delle autocorriere (Piazzale Salvador 
Allende) e il parcheggio del cimitero urbano (Piazzale A. 
Baracchi), area che risulta conforme, dal punto di vista 
della destinazione d’uso, alla realizzazione della Casa della 
Salute.

Attualità

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

VOLONTARIATO
ALICe Carpi Onlus: tutto esaurito per lo 
spettacolo di Paolo Cevoli. Presentato il 
progetto “Ictus in Salute”

Una risata
che è benefi ca

Sold out e standing ova-
tion al Teatro Comunale, lo 
scorso giovedì 26 ottobre, per 
“La Bibbia”, lo spettacolo te-
atrale di e con Paolo Cevoli, 
per la regia di Daniele Sala, 
che il celebre comico roma-
gnolo ha portato a Carpi per 
promuovere il sostegno ad 
ALICe Carpi Onlus, Asso-
ciazione per la Lotta all’Ic-
tus Cerebrale. Promosso con 
il patrocinio del Comune, 
in collaborazione con Ra-
dio Bruno, Lions Club Carpi 
Host e con il sostegno di Fon-
dazione Casa del Volontaria-
to, l’evento ha rappresentato 
anche l’occasione, per il presi-
dente dell’associazione Mau-
rizio Calestrini e il presidente 
onorario Gabriele Greco, di 
esporre l’ambizioso progetto 
“Ictus in salute”, di prossima 
realizzazione, che sarà fi nan-
ziato da ALICe per suppor-
tare e accompagnare per un 
congruo periodo di tempo, 
dopo le dimissioni dall’ospe-
dale, il malato da ictus e la fa-
miglia, per facilitarne al mas-
simo possibile il percorso di 
ritorno alla normalità: “Que-
ste iniziative – ha commenta-
to Calestrini – sono la prova 
di come si possa tenere in-

sieme cultura, divertimento, 
prevenzione e solidarietà. Il 
successo di questa sera e tutto 
l’aff etto e il sostegno dimo-
strati ai volontari di ALICe 
ci spingono a proseguire nel 
percorso con ancora maggior 
determinazione”.

Il secondo appuntamento 
in programma è stato dedi-
cato alla prevenzione, con il 
presidio – realizzato grazie 
al contributo di Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi e 
al supporto della Fondazione 
Casa del Volontariato – che si 
è tenuto sabato 4 novembre, 
dalle 9 alle 18, presso il Bor-
gogioioso. Oltre ai volontari 
dell’associazione, erano pre-
senti medici e infermieri del 
reparto di neurologia e fi sio-
terapia dell’Ospedale di Carpi 
per eff ettuare gratuitamente 
test gratuiti di livello di cole-
sterolo e glicemia, rilevazione 
della pressione arteriosa con 
l’ausilio di una nuova appa-
recchiatura in grado di veri-
fi care la fi brillazione atriale. 
Anche per l’anno in corso 
ALICe prevede di arrivare a 
800 persone controllate tra 
Carpi (450) e Mirandola 
(350).

Words

SANITÀ Casa della Salute: il Comune di Carpi ha ceduto all’Ausl il diritto di 
superfi cie. A gennaio 2018 inizieranno i lavori che proseguiranno 
per due anni. Quasi 4 milioni di euro il costo a carico dell’Azienda

Verso la struttura
a servizio della città

Maria Silvia Cabri

Altro tassello in vista della 
realizzazione della Casa 

della Salute a Carpi. Dopo 
la fi rma del Protocollo d’In-
tesa, a marzo 2016, tra Am-
ministrazione comunale e 
Azienda Usl, nei giorni scorsi 
è stato siglato un altro impor-
tante documento: la conven-
zione con cui il Comune cede 
all’Ausl il diritto di superfi cie 
eclusivo, a titolo gratuito, per 
50 anni, di un’area di circa 
3mila metri quadrati compre-
sa tra l’attuale stazione delle 
autocorriere e il parcheggio 
del cimitero urbano. Presenti 
alla fi rma il Direttore Gene-
rale dell’Azienda Usl Massimo 
Annicchiarico e il dirigente 
del Servizio appalti e contratti 
del Comune di Carpi Norber-
to Carboni. Viene così data 
concreta applicazione al Pro-
tocollo d’intesa, quando oltre 
alla condivisione del progetto 
preliminare e defi nitivo nei 
suoi contenuti ed obiettivi, 
erano stati scanditi i tempi di 
esecuzione. Attualmente è in 
corso la gara e la commissione 
sta valutando le off erte perve-
nute: l’iter di aggiudicazione 
dei lavori si chiuderà entro 
dicembre, per poter iniziare 

offi  ce e accesso diretto. Al 
piano superiore ci saranno 
i medici di medicina gene-
rale, in prospettiva anche la 
cooperativa Meditem, spazi 
riunioni, il Consultorio con 
lo spazio giovani, in posizio-
ne strategica vicino al polo 
scolastico.

Comune e Azienda Usl 
hanno condiviso l’opportu-
nità di avviare un percorso di 
informazione e partecipazio-
ne della cittadinanza e dei di-
versi attori coinvolti: medici 
di medicina generale, pedia-
tri di Libera Scelta, associa-
zioni di volontariato ed altri 
enti presenti sul territorio. 

La dichiarazione
del sindaco
Alberto Bellelli: 
“Questa fi rma è un ul-

teriore tassello – spiega il 
sindaco Alberto Bellelli – di 
un percorso avviato l’anno 
scorso con l’Azienda Usl e 
che presto porterà a questa 
importante realizzazione. 
Una struttura a servizio del-
la città e che sorgerà a pochi 
passi dalla appena inaugu-
rata Farmacia Comunale di 
via Peruzzi, e a poche centi-
naia di metri dall’Ospedale 
Ramazzini e dal futuro Polo 
anziani dell’ex Cappuccina, 
al limitare del centro storico 
e servita dai mezzi pubblici. 
All’interno della struttura ci 
sarà anche il Centro prelievi 
senza prenotazioni, che sarà 
un’ulteriore occasione di mi-
glioramento della salute dei 
cittadini mentre della pre-
senza della Casa della Salute 
ne benefi ceranno anche la 
gestione domiciliare degli au-
tosuffi  cienti e degli aff etti da 
malattie croniche, oltre che 
ovviamente la prevenzione 
grazie agli spazi del Consul-
torio”.

in corso la progettazione de-
fi nitiva che richiederà verifi -
che tecniche soprattutto per 
la progettazione strutturale 
relativa alla parte di Autosta-
zione che rimarrà attiva e che 
sarà interessata da opere di 
demolizione. La costruzione 
della Casa della Salute com-
porta infatti l’abbattimento di 
un’area sottoutilizzata dell’au-
tostazione, che comprende 
parte dell’attuale sala d’attesa, 
l’uffi  cio affi  ssione e il punto di 
appoggio di associazionismo 
e Croce blu, che saranno ri-
collocati. 

Lo stabile sarà su due pia-
ni: al piano terra ci saranno 
servizi di accesso anche not-
turno, come la guardia me-
dica, nonché gli uffi  ci delle 
assistenti sociali, Croce blu 
e il centro prelievi con front 

le opere nel gennaio del 2018. 
La durata prevista del cantiere 
è di due anni. La costruzione 
della Casa della Salute di Car-
pi è totalmente fi nanziata nel 
piano triennale degli investi-
menti AUSL, per l’ammontare 
di 3.980.000 euro.

Il progetto
La Casa della Salute rap-

presenta un modello organiz-
zativo di riferimento per le 
cure territoriali: un luogo uni-
co, accessibile e chiaramente 
identifi cato, in cui si concen-
treranno tutte le risposte ai 
più frequenti bisogni della 
comunità. Qui opereranno 
congiuntamente medici di 
medicina generale, pediatri, 
specialisti, infermieri, opera-
tori socio assistenziali e assi-
stenti sociali. E’ attualmente 

Gabriele Greco e Maurizio Calestrini
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PROTEZIONE CIVILE Giornata di esercitazione: simulazione di una piena del fi ume 
con evacuazione della popolazione di San Martino Secchia

Fondamentale lavorare 
insieme sul campo

Maria Silvia Cabri

“Per prevenire le calami-
tà naturali bisogna essere 

sempre pronti”: questo po-
trebbe considerarsi il motto 
alla base della simulazione di 
una piena del fi ume con rela-
tiva evacuazione della popo-
lazione di San Martino Sec-
chia, che si è svolta lo scorso 
5 novembre. La necessità di 
un continuo miglioramento 
della professionalità del siste-
ma di Protezione civile, unita 
all’esigenza di informazione e 
formazione dei cittadini sui 
rischi idraulici presenti sul 
territorio, ha portato il Co-
mune, insieme al Gruppo Co-
munale ed alle Associazioni 
di Protezione Civile del terri-
torio, in sinergia con la Con-
sulta Provinciale del Volonta-
riato per la Protezione Civile 
della provincia di Modena, ad 
organizzare un momento di 
addestramento comune per 
tutti i volontari. Per questo, 
dalle 6 alle 18 è stata simula-
ta una situazione di pericolo 
(la tracimazione del fi ume 
a San Martino Secchia), per 
verifi care proprio sul campo 
l’effi  cacia delle misure previ-
ste dal Piano di Emergenza 
Comunale di Protezione Ci-
vile. Una simulazione, il più 
possibile reale, con tanto di 
pioggia incessante per buo-
na parte della giornata, che 
ha permesso di mettere alla 
prova i tempi dei soccorsi, le 
attrezzature sul posto, i centri 
di accoglienza, la viabilità e il 
Centro operativo comunale. 
La zona interessata da una 
ipotetica esondazione com-
prende 170 famiglie di San 
Martino Secchia, circa 300 
persone. L’allarme è scattato 
alle 6 di domenica scorsa, con 
la fase di attenzione, il codice 
giallo a cui è seguito il codi-
ce arancione e l’apertura del 
Centro operativo comunale 
in via Peruzzi dove sono arri-
vati il sindaco Alberto Bellelli 
e l’assessora alla Protezione 
civile Daniela Depietri. Nel 
frattempo i volontari di Pro-
tezione civile hanno portato 
a San Martino Secchia tutta 
l’attrezzatura necessaria: sac-
chi di sabbia, un gommone 
per mettere in salvo eventuali 
persone intrappolate in casa 
dall’acqua, pompe idrovore, 
teloni impermeabili, gene-
ratori di corrente. La polizia 
Municipale ha simulato la 
chiusura delle strade per al-
lagamento e sono stati aperti 
due centri di accoglienza a 
Carpi in due palestre comu-
nali. I volontari hanno distri-
buito a tutte le 170 famiglie 
una scheda con i dati anagra-
fi ci da compilare e consegna-
re nei centri di accoglienza in 
caso di evacuazione, circo-
stanza che si è verifi cata dalle 
13 in poi, quando è scattata 
la fase di allarme, codice ros-
so. “Abbiamo simulato che il 
fi ume Secchia fosse arrivato 

a ponte Bacchello a undici 
metri e quaranta – spiega il 
coordinatore della Protezio-
ne civile comunale Roberto 
Bignardi – da quel momento 
avevamo quattro ore di tem-
po per evacuare San Mar-
tino Secchia e far arrivare i 
residenti nelle due palestre». 
Dopo tre ore erano circa una 
settantina i cittadini che ave-
vano fi nto di essere sfollati 
consegnando il modulo nei 
centri di accoglienza. “Abbia-
mo risparmiato un’ora rispet-
to alle previsioni – commenta 
Bignardi – ma dobbiamo ca-
pire perché le altre famiglie 
hanno tardato ad arrivare. C’è 
qualcosa da migliorare ma 
nel complesso l’organizzazio-
ne ha funzionato”. 

I dati della giornata
di esercitazione: 
177 schede anagrafi che 

preparate, corrispondenti 
ad altrettanti nuclei fami-
liari; 125 schede consegnate 
direttamente ai cittadini (le 
restanti 52 verranno recapi-
tate nuovamente nei prossimi 
giorni, sempre con consegna 

diretta); 81 schede riconse-
gnate e compilate nei due 
punti di accoglienza prepa-
rati per l’occasione; 65% circa 
di adesione della popolazione 
residente. In 12 ore di apertu-
ra del C.O.C. con numero di 
telefono dedicato alle emer-
genze solo due telefonate di 
cittadini.

Daniela Depietri,
assessora alla
Protezione civile:
“L’esperienza a San Mar-

tino Secchia – aff erma l’as-
sessora alla Protezione Ci-
vile Daniela Depietri - non 
si è conclusa però con i sa-
luti di domenica sera: presto 
avremo un incontro con tutti 
coloro che hanno partecipa-
to per valutare gli eventua-
li aspetti da migliorare in 
occasione di un prossimo 
evento simile. E’stato impor-
tantissimo lavorare insieme 
sul campo, trovare il modo 
di scambiare idee e buone 
pratiche di Protezione Ci-
vile”. I ringraziamenti per 
la buona riuscita di questa 
esercitazione vanno in pri-

mo luogo al Gruppo Comu-
nale di Volontari di Carpi, 
all’associazione Antenna 
2000 e alla Croce Rossa di 
Carpi. Poi alla Consulta Pro-
vinciale del Volontariato per 
la Protezione Civile di Mo-
dena e in particolare al grup-
po di soccorritori fl uviali “Le 
Nutrie”, al Gruppo comunale 
dei volontari provenienti da 
Soliera, Novi e Bastiglia. Cir-
ca 100 i volontari coinvolti.

Da ringraziare anche i di-
pendenti comunali che a va-
rio titolo hanno partecipato 
e collaborato per la buona ri-
uscita della simulazione (Re-
ferenti della Protezione Civi-
le, Responsabili e Vice delle 
funzioni del C.O.C., agenti 
di Polizia Municipale, colla-
boratori e amministrativi del 
Settore A3). 

UNIONE TERRE D’ARGINE
PagoPa, il nuovo sistema per pagare on-
line i servizi alla pubblica amministrazione

Presto la copertura 
di tutti i servizi

Nei quattro comuni 
dell’Unione Terre d’Argine 
(Campogalliano, Carpi, Novi 
e Soliera) è in partenza pa-
goPA, il nuovo sistema che 
rende più semplice e sicuro 
pagare i servizi alla pubblica 
amministrazione. Sicuro e 
affi  dabile, semplice e intui-
tivo, fl essibile e trasparente. 
pagoPA è una nuova mo-
dalità per pagamenti online 
che consente di risparmiare 
tempo e denaro ai cittadini e 
all’amministrazione pubblica. 
L’Unione Terre d’Argine (tra 
le prime in Italia) infatti ha 
sviluppato assieme ai quattro 
Comuni membri un piano di 
attivazione progressivo del 
sistema pagoPA che prevede 
la copertura di tutti i servizi 
(circa una sessantina di casi-
stiche) entro il prossimo gen-
naio. 

A cosa serve questo 
nuovo sistema?
pagoPA garantisce a pri-

vati e aziende sicurezza e 
affi  dabilità nei pagamenti, 
semplicità e fl essibilità nella 
scelta delle modalità di paga-
mento, trasparenza nei costi 
di commissione. pagoPA ga-
rantisce invece alle pubbliche 
amministrazioni certezza e 
automazione nella riscossio-
ne degli incassi; riduzione dei 
costi e standardizzazione dei 
processi interni; semplifi ca-
zione e digitalizzazione dei 
servizi.

Che cosa si può pagare 
con pagoPA?

 pagoPA ti permette di pa-
gare utenze, rette, quote asso-
ciative, bolli e qualsiasi altro 
tipo di versamento dovuto 
alla pubblica amministrazio-
ne, sia centrale che locale, 
ma anche verso altri soggetti, 
come le aziende a partecipa-
zione pubblica, le scuole, le 
Università, le Azienda Sani-
tarie Locali. Dalla TARI alle 
multe, passando per le tasse 
scolastiche e altri tributi loca-
li, pagoPA punta a diventare 
il punto unico di pagamento 
per tutti i cittadini. 

Il nuovo sistema, realiz-
zato da Agenzia per l’Italia 
Digitale-AgID (www.agid.
gov.it/) secondo i dettami del 
Codice dell’Amministrazione 
Digitale, consente il paga-
mento delle fatture attraverso 
un maggior numero di cana-
li permettendo di eff ettua-
re versamenti tramite il sito 
web dell’Unione delle Terre 
d’Argine (www.terredargine.
it) e i siti dei quattro Comuni 
membri, lo sportello con ope-
ratore e i bancomat delle ban-
che aderenti, l’home banking 
(cercando Circuito CBILL 
oppure pagoPA oppure IUV): 
e ancora le tabaccherie ade-
renti al servizio ITB, i super-
mercati convenzionati e gli 
sportelli Sisal oltre che i punti 
Lottomatica. Sarà possibile 
scegliere l’intermediario che 
permette il pagamento con i 
minori costi o il servizio più 
veloce. 

Servizi e sociali e scola-
stici quelli già operativi con 
questo nuovo sistema.
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LEGALITÀ ECONOMIA“I notai incontrano gli studenti”: Daniele
Boraldi, notaio in Carpi, racconta l’esperienza 
del confronto con gli allievi del Meucci

Al via la IV edizione di Moda makers.
Palma Costi: “Dimostrazione della
capacità del territorio di fare sistema”

Dare ai giovani
risposte chiare

Il distretto di Carpi 
punta in alto

Maria Silvia Cabri

“Il notariato dalla parte dei 
cittadini. I notai incontra-

no gli studenti per parlare 
di Unione Europea, legalità, 
uguaglianza e inclusione”: 
questo il titolo della “Gior-
nata europea della giustizia 
civile” che si è svolta lo scor-
so 25 ottobre. Per il secondo 
anno consecutivo, il Nota-
riato italiano ha celebrato la 
Giornata, insieme ad altri 15 
Paesi dell’Unione Europa: 
i notai si sono recati nelle 
scuole secondarie di primo e 
di secondo grado per parlare 
di Unione Europea, delle sue 
origini, delle sue date più si-
gnifi cative e, partendo dalla 
Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea, degli 
importanti principi di lega-
lità, uguaglianza, inclusione 
sociale e disabilità, contenuti 
altresì nella nostra Costitu-
zione, della quale quest’anno 
si celebra il 70° anniversario. 
“Anche in questa edizione - 
commenta il notaio carpigia-
no Flavia Fiocchi, Presidente 
del Consiglio Notarile di Mo-
dena e del Comitato Regio-
nale Notarile Emilia-Roma-
gna - le scuole della regione e 
del distretto modenese, han-
no risposto con entusiasmo, 
aderendo al progetto nazio-
nale della Giornata Europea 
della Giustizia Civile”.

Il notaio e gli alunni
del Meucci
Più di 10mila studenti 

coinvolti, 150 scuole in 89 
città in tutta Italia. Tra le va-
rie esperienze, a Carpi alcu-
ni notai del Distretto hanno 
incontrato gli studenti del-
le classi IV e V dell’istituto 
Meucci. “E’ stata un’espe-
rienza molto interessante e 
stimolante”, commenta Da-
niele Boraldi, notaio in Car-
pi. “Abbiamo illustrato agli 
alunni quelli che sono alcuni 
temi portanti, quali l’asset-
to istituzionale dell’Unione 
Europea, i fondamenti della 
struttura dello Stato italiano, 
i principi del diritto italiano 
ed europeo, e soprattutto, i 
concetti di legalità e giustizia, 
inclusione sociale e disabilità, 

Ha inaugurato lo scorso 6 
novembre la IV edizio-

ne di Moda Makers, il grande 
evento del distretto del tessile 
abbigliamento del territorio 
che si svolge per tre giorni 
nella tensostruttura di Piaz-
zale Re Astolfo. Presenti al ta-
glio del nastro varie autorità 
istituzionali, civili e militari 
e il Vescovo di Carpi, mon-
signor Francesco Cavina. 
“Moda Makers è un patrimo-
nio di Carpi e della Regione - 
ha esordito l’Assessore regio-
nale alle Attività produttive 
Palma Costi -, che ha deciso 
di fare del fashion un punto di 
forza della propria imprendi-
torialità. Questa iniziativa è la 
dimostrazione della capacità 
del territorio di fare sistema, 
partendo ‘dal basso’. Perso-
ne, istituzioni, imprese, che, 
insieme, creano reti e siner-
gie per rispondere alle nuo-
ve sfi de, che creano valore e 
occupazione, comprendendo 
l’importanza dell’innova-
zione e dell’internaziona-
lizzazione”. “La Regione è al 
fi anco di Moda Makers - ha 
proseguito - evento che por-
ta valore aggiunto all’intero 
comparto fashion regionale, 
creando un luogo capace di 
attrarre nuove potenzialità di 
business, investimenti e per-
sone. Un evento in linea con 
la politica di valorizzazione 
della bellezza, della qualità e 
saper fare delle nostre pro-
duzioni che abbiamo raccol-
to nella ‘fashion valley’. Un 
progetto, quest’ultimo, che ha 
già cominciato a dare risulta-
ti importanti come ad esem-
pio, il chiarimento del Mise 
rispetto alla possibilità delle 
aziende di questo settore di 
utilizzare il credito d’imposta 
per la ricerca stilistica. Il mio 
auspicio è che nascano altre 
possibilità per questo territo-
rio: la pioggia incessante che 
cade oggi sia segno della fer-
tilità di questa terra”. Il tema 
della pioggia, quale citazio-
ne biblica, è stato ripreso dal 
Vescovo Cavina: “La pioggia 
è un dono che garantisce la 
fecondità della terra e con-
sente al seme di maturare. Il 
mio augurio, unitamente alla 
mia benedizione, è che questi 

visti attraverso l’ottica super 
partes propria della fi gura del 
notaio. 

“Ho apprezzato l’interes-
se e il coinvolgimento degli 
studenti: oltre a veicolare 
queste tematiche di carattere 
‘generale’, l’incontro è stato 
occasione per favorire un av-
vicinamento dei più giovani 
al mondo del diritto, per gui-
darli nel superare certi ‘luo-
ghi comuni’, dare risposta a 
tante loro curiosità, illustran-
do il ruolo e la funzione di ga-
ranzia che il notaio, pubblico 
uffi  ciale delegato dallo Stato, 
svolge in Italia e in Europa”. 

Gli allievi hanno parteci-
pato al dibattito con entusia-
smo e interesse: hanno fatto 
domande sul tema della le-
galità ma anche, più in gene-
rale, su aspetti legati al loro 
futuro, sulla professione del 
notaio, sulle attività correla-
te. “Reputo molto importan-
ti questi incontri - prosegue 
il notaio Daniele Boraldi -, 
che rientrano in un percorso 
formativo e culturale, molto 
utile anche nella prospettiva 
del loro prossimo ruolo di 
lavoratori”. “Mi ha colpito 
l’entusiasmo di questi ragaz-
zi nel pensare al loro futuro. 

vostri meravigliosi progetti 
possano sempre moltiplica-
re il frutto del vostro lavoro”. 
Il sindaco Alberto Bellelli, 
ha sottolineato l’importanza 
dell’appuntamento per tutto 
il Distretto di Carpi, plauden-
do alla capacità di tanti attori 
di unirsi per creare qualcosa 
di unico, “facendo squadra”. 
“Abbiamo iniziato a lavorare 
in sinergia da qualche anno, 
e i risultati incominciano a 
manifestarsi – ha proseguito 
l’assessore all’Economia Si-
mone Morelli -. Il ringrazia-
mento va alle aziende, alla 
Regione e alle associazioni di 
categoria, con i quali è inizia-
to un percorso comune che 
ci porterà lontano”. Citando i 
numeri della manifestazione, 
49 aziende partecipanti, 9000 
proposte moda con centina-
ia di visitatori attesi da oltre 
40 Paesi del mondo, Roberto 
Bonasi, Presidente di Expo 
Modena, ente organizzatore 
dell’evento, ha ribadito come 
Moda Makers nasca “dal 
basso”, essendo una manife-
stazione: “ideata e concepita 

Il comune pensare che i gio-
vani non abbiano interesse 
per la loro vita futura, deve 
essere smentito. Le domande 
ricevute, gli spunti proposti, 
i focus di approfondimento 
chiesti in vista di prossimi 
incontri, hanno autentica-
mente tratteggiato il profi lo 
di una generazione ancora 
piena di speranza”. 

Alla domanda, “E a voi 
notai cosa ha lasciato questa 
esperienza?”, Daniele Boraldi 
risponde con certezza: “La 
sensazione che la professione 
notarile, oggi più che mai, ci 
consente di svolgere un ruolo 
attivo nella società. Il notaio 
continua ad essere un punto 
di riferimento per variega-
te istanze, per dare risposte 
a tutte le esigenze sollevate 
da persone di ogni le età: da 
quelle più giovani agli adulti”.

“E’ importante ascoltare i 
ragazzi – conclude Boraldi –: 
i giovani che chiedono, han-
no il diritto di avere una ri-
sposta, sempre”. La mattinata 
si è conclusa tra gli applausi 
degli studenti e la loro nuo-
va consapevolezza dell’essere 
protagonisti già oggi, perché 
le loro scelte infl uenzeranno 
il futuro.

in collaborazione con gli im-
prenditori, per rispondere al 
massimo alle loro esigenze”. 
Peculiarità e punto di for-
za della manifestazione, è il 
coinvolgimento di chi opera 
e si confronta ogni giorno 
con e sul mercato, come ha 
ribadito Tamara Gualandi, 
una delle imprenditrici fa-
centi parte del gruppo orga-
nizzativo: “Tutte le aziende 
qui presenti sono connesse. 
Sono convinta che, se reste-
remo uniti, i risultanti non 
potranno che essere sempre 
più positivi”.

Moda Makers è promos-
sa da Expo Modena che la 
organizza e Carpi Fashion 
System, il progetto di valoriz-
zazione delle Aziende del Di-
stretto Moda promosso dalle 
Associazioni Imprenditoriali 
del Territorio, Cna, Lapam-
Confartigianato, Confi ndu-
stria Emilia e dal Comune, 
con contributo di Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi e 
il sostegno di Promec.

M.S.C.

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

Istituita nel 2003 su iniziativa della Commissione 
Europea e del Consiglio d’Europa, la “Giornata europea 
della giustizia civile” è un momento d’informazione, ri-
fl essione e confronto tra operatori della giustizia, citta-
dini, studenti, professori che ha l’obiettivo di rendere la 
“giustizia civile” alla portata dei cittadini europei.

Daniele Boraldi
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SANITÀ Massimo Fancinelli è il direttore del
Distretto. Primo medico di medicina
generale in provincia a ricoprire l’incarico

Professionista
vicino ai pazienti
Dal 1 novembre il dottor 

Massimo Fancinelli è il 
nuovo Direttore del Distret-
to sanitario di Mirandola. 
Medico di medicina genera-
le presso la Casa della Salute 
di Castelfranco Emilia, città 
dove è nato e risiede attual-
mente, dal 2015 è anche refe-
rente e coordinatore medico 
dell’ospedale di Comunità 
“Regina Margherita”. Nella 
nostra provincia è la prima 
volta che un medico “di fami-
glia” viene scelto per questo 
ruolo, ricoperto in preceden-
za dal dottor Angelo Vezzosi, 
che ricopre anche l’incarico 
di Direttore del Dipartimento 
di Cure Primarie dell’Azienda 
USL di Modena. 

“L’acquisizione, tra i nostri 
sette Direttori di distretto, di 
un medico di medicina gene-
rale, rappresenta un grande 
valore aggiunto per l’Azienda 
USL di Modena – dichiara il 
Direttore generale Massimo 
Annicchiarico –, in quan-
to accresce la partecipazio-
ne alla vita organizzativa di 
una importante componen-
te professionale. Sulla base 
delle sue competenze e della 
profonda conoscenza dell’as-
sistenza primaria, Massimo 
Fancinelli è la persona più 
idonea a ricoprire l’incarico 
che gli viene affi  dato, centrale 
nel raccogliere e rispondere 
ai bisogni di salute espressi 
dal territorio e nel lavorare 
per garantire la massima in-
tegrazione con il sociale e con 
gli ospedali. 

Nell’augurare buon lavoro 
al dottor Fancinelli, ringrazio i 
sindaci del Distretto di Miran-
dola per la fi ducia che hanno 

accordato alla scelta propo-
sta dall’Azienda, ed esprimo 
un ringraziamento sentito da 
parte di tutta l’Ausl al dottor 
Angelo Vezzosi, impegnato in 
altro incarico di responsabilità 
in azienda, per il servizio svol-
to alla Direzione del Distretto 
di Mirandola”.   

Massimo Fancinelli 
Classe 1958, Fancinelli è 

nato a Castelfranco Emilia. Si 
laurea in Medicina a Modena 
nel 1987 e poi si specializza 
in ematologia clinica (1990). 
Inizia a lavorare con incarichi 
in Medicina dello Sport per 
conto di FMSI e di Medicina 
dei Servizi per l’Azienda USL 
di Modena e poi all’Istituto 
Penitenziario di Castelfran-
co come medico incaricato 
dell’Area Sanitaria. Dal 1994 è 
medico di medicina generale 
convenzionato con l’Azienda 
USL di Modena. Tra il 2004 e 
il 2010 è il coordinatore della 
Medicina in Rete “Aescula-
pius” a Castelfranco Emilia. 
Sempre nel 2010 viene nomi-
nato responsabile della Medi-
cina di Gruppo “Ripa 61”, e 
dal 2015 è anche referente e 

coordinatore medico dell’O-
spedale di Comunità “Regina 
Margherita” di Castelfranco 
Emilia. 

Il Distretto
di Mirandola 
Il Distretto sanitario di 

Mirandola comprende anche 
i comuni di Camposanto, 
Cavezzo, Concordia, Finale 
Emilia, Medolla, San Felice 
sul Panaro, San Possidonio 
e San Prospero, un territorio 
di oltre 460kmq. La popo-
lazione residente è di circa 
85mila abitanti. Il Distretto 
è l’articolazione territoriale 
dell’Azienda USL che garan-
tisce l’erogazione dei Livelli 
essenziali di assistenza (Lea), 
è centrale per l’identifi cazio-
ne della domanda di salute 
espressa da diversi territori, 
e si fa garante dell’appropria-
tezza, qualità ed equità dei 
servizi off erti ai cittadini. I 
Direttori di Distretto sono i 
garanti, nei rispettivi territo-
ri, dell’esercizio di tali attività. 
Nei territori di competenza 
rappresentano il Direttore 
Generale, curando i rapporti 
con Amministrazioni

Mirandola

LIONS Service in favore di attività inclusive
rivolte agli alunni della scuola secondaria
di primo grado Montanari di Mirandola

Emozioni in
cerca di un nome

Presso la scuola seconda-
ria di primo grado France-
sco Montanari di Mirandola 
è stato presentato nei giorni 
scorsi il service del Lions 
Club Mirandola consistente 
nel cofi nanziamento, assie-
me alla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Mirandola, del 
progetto “Emozioni in cer-
ca di un nome”.  Con esso, la 
scuola si propone di svilup-
pare la competenza emotiva 
nei ragazzi partecipanti, ren-
dendoli capaci di riconoscere 
le proprie emozioni e quelle 
altrui attraverso l’osservazio-
ne delle espressioni facciali 
e dei toni della voce, di ren-
dersi conto che i propri stati 
emotivi interni non devono 
necessariamente corrispon-
dere a espressioni esterne e di 
capire che il proprio compor-
tamento emotivo può avere 
eff etti sugli altri. Tutto ciò 
sarà perseguito con tecniche 
teatrali attraverso il movi-

mento espressivo, l’improvvi-
sazione, la modulazione della 
voce e l’allestimento di una 
dimostrazione pratica del la-
voro compiuto. Il progetto si 
svolgerà nell’arco tempora-
le da ottobre 2017 a maggio 
2018 e culminerà in un mu-
sical da presentare il pros-
simo 19 maggio, durante il 
“Festival delle emozioni”. Gli 
alunni ne saranno i protago-
nisti, curando anche i testi e 
la sceneggiatura. 

L’Azienda Usl di Modena, 
con l’Unità Operativa di Neu-
ropsichiatria Infanzia e Ado-
lescenza - di cui la dottoressa 
Bettina Barbieri, intervenuta 
all’incontro, fa parte - è coin-
volta nell’individuazione del 
gruppo di alunni con bisogni 
educativi speciali, in partico-
lare con sintomatologie legate 
allo spettro autistico, ai quali 
è riservata la partecipazio-
ne. Come sottolineato dalla 
dirigente della scuola, Paola 

Campagnoli, il progetto fa 
parte delle attività didattiche 
inclusive rivolte a quegli alun-
ni che un tempo venivano, per 
così dire, “lasciati indietro”. 

Le attività vedranno il 
coinvolgimento di diversi 
ambiti disciplinari e di tutte 
le classi in cui sono inseriti 
i ragazzi individuati. Gli in-
segnanti che seguiranno il 
lavoro, e tra loro Laura Val-
lo e Anna Perretta, si sono 
espressi in termini entusiasti-
ci nei riguardi di un’iniziativa 
che, ne sono certi, avrà pieno 
successo. Al presidente Lions, 
Guido Zaccarelli, il compito 
di suggellare l’incontro, ricor-
dando la costante e concreta 
attenzione dei Lions ai biso-
gni della comunità. In questo 
caso, trattandosi di un pro-
getto della scuola, le motiva-
zioni del Club per intervenire 
a supporto di esso sono state 
ancora più convinte e decise.

Not

Laura Vallo, Anna Peretta, Bettina Barbieri,
Paola Campagnoli, Guido Zaccarelli

aperto al pubblico 
tutti i giorni

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

www.ristorantesporting.it

Massimo Fancinello
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L’opera d’arte
Vergini sagge e vergini stolte (XII-XIII secolo), Castel d’Appiano (Burg Hocheppan), Bolzano. Porta la data 
del 1131 la consacrazione della cappella dell’imponente Castel d’Appiano, posto su di una rupe sopra il 
paese di Missiano. Il piccolo edifi cio sacro contiene un prezioso ciclo di aff reschi che ne ricopre le pareti 
interne con scene dell’Antico e del Nuovo Testamento e costituisce un’insigne, quanto rara, testimonianza 
della pittura romanica in Tirolo. In uno dei muri laterali si aprono tre absidi, di cui quella centrale ospita 
la raffi  gurazione, intervallata da una fi nestrella, delle vergini sagge e delle vergini stolte, protagoniste della 
parabola evangelica di questa domenica. Una doppia processione di fi gure femminili fortemente caratte-
rizzate. Le sagge - qui in alto - avanzano devote verso il Cristo, oggi frammentario, che le benedice. Sono 
vestite modestamente, con un manto che le ricopre come fossero monache, e reggono nelle mani il calice 
sacro. Specularmente - qui in basso - le stolte sono colte nel momento in cui si accorgono di non avere più 
olio. Hanno vesti lussuose ed attillate e i capelli acconciati in lunghe trecce, secondo la moda dell’epoca in 
cui furono realizzati gli aff reschi. Dal punto di vista stilistico, degna di nota è la singolare commistione di 
motivi bizantini ed elementi tratti dal vero 

Not

In cammino con la Parola

XXXII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Ha sete di te, Signore, l’anima mia
Domenica 12 novembre

Letture: Sap 6,12-16; Sal 62; 1Ts 4,13-18; Mt 25,1-13
Anno A - IV Sett. Salterio

Parole in libertà...

Gesù “sposo” nel Nuovo Testamento: “Possono forse 
gli invitati a nozze essere in lutto fi nché lo sposo è con 
loro?” (Mt 9,15). Cristo è indicato come sposo anche in 
Gv 3,29; 2Cor 11,2; Ef 5,21-33; Ap 21,2.9;22,17.

La venuta del Figlio dell’uomo: la parola greca parou-
sia (arrivo, venuta) è nel Nuovo Testamento un termine 
tecnico che indica il ritorno di Gesù alla fi ne dei tempi. 
È usata spesso nelle lettere mentre nei Vangeli compare 
solo in Mt 24,27.37.39 nell’espressione “venuta del Figlio 
dell’uomo”. Nel greco ellenistico il termine indicava la ma-
nifestazione di una divinità o la visita uffi  ciale dell’impe-
ratore.

Stolto e saggio: la contrapposizione tra saggio (in gre-
co phronimos) e stolto (in greco moros) è un tratto ricor-
rente in Matteo. La ritroviamo con questi stessi termini 
alla fi ne del discorso della montagna nel brano che con-
trappone l’uomo saggio che ha costruito la casa sulla roc-
cia a quello stolto che ha costruito sulla sabbia (Mt 7,24-
27). Saggio è anche il servo fedele che ha agito secondo il 
comando del padrone in Mt 24,45-46.

Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa para-
bola: “Il regno dei cieli è simile a dieci vergini che, prese 
le loro lampade, uscirono incontro allo sposo. Cinque di 

esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le lampade, 
ma non presero con sé olio; le sagge invece, insieme alle 
lampade, presero anche dell’olio in piccoli vasi.

Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormiro-
no. A mezzanotte si levò un grido: Ecco lo sposo, andategli 
incontro! Allora tutte quelle vergini si destarono e prepara-
rono le loro lampade. E le stolte dissero alle sagge: Dateci 
del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le 
sagge risposero: No, che non abbia a mancare per noi e per 
voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene.

Ora, mentre quelle andavano per comprare l’olio, arrivò 
lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle 
nozze, e la porta fu chiusa.

Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incomin-
ciarono a dire: Signore, signore, aprici! Ma egli rispose: In 
verità vi dico: non vi conosco.

Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora”.

ALFA E OMEGA

U come Unità
Unità, bella parola! E 

pensare che una parola come 
unità, di cui siamo speciali-
sti nel pronunciarla, in realtà 
è diventata spesso e sovente 
una parola in disuso, disat-
tesa nella concretezza della 
nostra vita. Una parola che 
diventa per taluni un me-
stiere che si fa tanto volen-
tieri, off rendo anche gratis le 
nostre prestazioni. La nostra 
passione, perfi no la no-
stra vera vocazione. 
Riteniamo di essere 
specialisti in ma-
teria. Noi a parole 
obbedienti, devoti, 
praticanti, la parte 
sana che ha fatto dell’u-
nità un programma ma che 
stenta a realizzarsi. E i “poco 
di buono”, gli indisciplinati, 
i ribelli, i traditori sono fau-
tori di disordine, di disunità, 
fomentatori di malcontento, 
causa di tutti i mali. 

Tra noi e noi, diciamo 
che basterebbe che Dio fa-
cesse un cenno, e tutti ci 
precipiteremmo, con le falci 
ben affi  late, a far pulizia del 
suo campo, e a mettere un 
po’ di ordine, cercando la 
vera “unità”, perché se non 
altrimenti non si capireb-
be più niente, e le cose si 
complicherebbero sempre 
di più… Il guaio è che Dio 
quel cenno non si decide a 
farlo. E noi siamo costretti 
a mordere il freno, tenere a 
bada la nostra impazienza. 
Dobbiamo secondo questa 
logica divina, soff ocare la 
nostra malattia di separare, 
discriminare, fare cernita 
per convergere all’unità.

Un’unità che Dio riven-
dica per sé e per coloro che, 
seguendo il suo Figlio, si 
chiamano cristiani. Un’uni-
tà che tiene conto eff ettiva-
mente delle diversità ma che 
mal sopporta la confusione, 
gli integralismi, i fanatismi, 
le intolleranze. Certamen-
te è più facile denunciare 
che testimoniare, è più fa-
cile protestare che darsi da 
fare, è più facile sdegnarsi e 
scandalizzarsi che battersi 
magari il petto e poi piegare 
la schiena per cercare di pro-
durre qualcosa di diverso, e 
che tenda all’unità.

L’unità ha bisogno di 
tempo, ha bisogno di aspet-
tare con gli ingredienti 

necessari che rimangono 
l’accettazione e la compren-
sione delle diversità, delle 
peculiarità.

Un’unità che è tutto tran-
ne che leggerezza, imper-
turbalità, tutto tranne che 
sicurezza esibita, fede sban-
dierata e che non tiene conto 
delle inevitabili incertezze. 
L’unità abbisogna oltre che 
di proclami di fatti concreti, 

di fede. La fede è la forza 
dell’uomo, che riesce 

a mettere allo sco-
perto il punto de-
bole di Dio. Certo, 
Lui sa dove trovarla 

questa fede, non ha 
bisogno delle nostre 

informazioni, dei nostri 
sondaggi, non legge i nostri 
rapporti. E la trova là dove 
noi non ce l’aspetteremmo. 
E, spesso, la scopre in per-
sone che non stanno nella 
cerchia dei “nostri”. C’è poca 
unità in giro, probabilmente 
perché c’è molta incredulità, 
o per lo meno poca fede nel-
la stessa unità.

Unità non è nemmeno 
un fatto statistico. Le stati-
stiche mi lasciano piuttosto 
freddo, specie se riferite a 
cose di chiesa. Nessuno ri-
uscirà a convincermi che la 
verità possa essere stabilita 
dalle statistiche, né tantome-
no che sia la maggioranza 
a decidere ciò che è giusto 
oppure no, o sia necessaria-
mente la cosiddetta gente a 
sapere come stanno le cose, 
specie se si vuole tendere 
ad un’unità di stanza e non 
solo di apparenza. Non è 
detto che la gente abbia sem-
pre ragione. Se non sbaglio, 
qualche secolo fa, la gente 
era sicura che il sole girasse, 
buono buono, attorno alla 
terra, mentre un certo Gali-
leo, in evidente minoranza, 
pensava il contrario.

Insomma resto convinto 
che l’unità non sia questione 
di dati statistici, e che se vo-
gliamo seriamente parlarne, 
cercando di attuare un’uni-
tà condivisa sia necessaria 
fede: ho l’impressione che 
Lui mi si avvicini e mi sus-
surri: “Non mi interessa cosa 
dicono gli altri dell’unità, 
dimmi piuttosto tu come in-
tendi attuarla questa unità”. 

Ermanno Caccia

I capitoli 24 e 25 del Van-
gelo di Matteo contengono 
un discorso di Gesù che ha 
come tema la venuta del Fi-
glio dell’uomo. Il primo capi-
tolo riguarda le prove future 
che attendono gli uomini e il 
secondo riporta la parabola 
delle dieci vergini (25,1-13), 
la parabola dei talenti (25,14-
30) e la descrizione del giudi-
zio fi nale (25, 31-46). 

Questa domenica ascol-
teremo la parabola delle die-
ci vergini, un testo esclusivo 
del Vangelo di Matteo, che 
illustra il detto fi nale di Mt 
24,42 “vegliate dunque per-
ché non sapete né il giorno 
né l’ora”. La parabola è am-
bientata in una festa di noz-
ze nella quale però accadono 
eventi strani o per lo meno 
imprevisti. Nella Palestina 
del I secolo d.C. ai tempi di 
Gesù il matrimonio preve-
deva prima il fi danzamento, 
che era una cosa molto seria 
e comportava un vero e pro-
prio contratto. Gli sposi era-
no spesso giovani e potevano 
passare anni prima che an-
dassero a vivere insieme. La 
cerimonia del matrimonio 
consisteva nel trasferimento 
della sposa dalla casa di suo 
padre a quella dello sposo. La 
nostra parabola è ambientata 
in quest’ultima fase, a casa 
dello sposo, che sta tornando 
con la sposa che ha preleva-
to a casa del padre. All’arrivo 
della nuova coppia inizia la 
festa di nozze. Le dieci ver-
gini sono ragazze, in qualche 
modo legate alla coppia, che 
stanno aspettando il ritorno 
per fare festa. 

Due avvenimenti sono 
inaspettati nel nostro rac-
conto e sostengono la trama: 
il primo è che lo sposo ritar-
da in maniera straordinaria, 
tanto da provocare il sonno 
e il secondo è che alcune ra-
gazze non hanno portato olio 
a suffi  cienza per le lampade. 
Anche la dura reazione dello 
sposo si scosta alquanto da 

nella sua attesa, della qualità 
dell’attesa e dunque della vi-
gilanza. Le dieci vergini sono 
perciò modelli positivi e ne-
gativi di come si debba vivere 
l’attesa. Si può essere con-
sapevoli dell’attesa e quindi 
prepararsi e viverla come un 
aspetto importante della vita, 
oppure sottovalutarla, tra-
scurarla del tutto e non occu-
parsi di ciò che sta per venire. 
Il futuro può essere sentito 
come pericoloso o peggio 
come privo di prospettive, 
vuoto; in questo caso la vita 
si appiattisce nel presente, nei 
piccoli fatti quotidiani e in 
fondo sprofonda nell’insen-
satezza. Il cristiano non solo 
pensa al futuro ma attende 
un evento che riverbera sen-
so in tutta la durata della sto-
ria, che diventa il luogo in cui 
si rende presente un dono di 
amore. 

Il punto centrale della 
parabola però è che non ba-
sta aspettare il Signore, come 
non è suffi  ciente per essere 
ammessi alle nozze implora-
re “Signore Signore” (espres-
sione che Matteo riporta 
anche in Mt 7,21 per descri-
vere altri che invocano inu-
tilmente). Non deve mancare 
la vigilanza e l’olio, che sono 
immagine del fare la volontà 
del Padre, cioè impegnarsi in 
un amore attivo verso Dio e 
i fratelli. Nello stesso capi-
tolo 25 Matteo, descrivendo 
il giudizio fi nale, rivela che 
verterà sull’amore. Dunque 
l’attesa del ritorno del Signo-
re sostiene in profondità un 
impegno etico che si rende 
concreto nell’amore, lungi da 
ogni disinteresse per la realtà 
in favore di un bene tutto ri-
mandato al futuro. Attendere 
la venuta del Signore ci porta 
a vivere fi no in fondo il mo-
mento presente, senza smar-
rirci nella sequenza anonima 
degli istanti e degli eventi, 
ma colmando tutto di gesti di 
amore. 

Don Carlo Bellini

ciò che ci si potrebbe aspet-
tare nel racconto di una festa 
di nozze. 

Possiamo ora tentare di 
decifrare il signifi cato della 
parabola. Nel contesto dei 
capitoli 24-25 lo sposo s’iden-
tifi ca con il Figlio dell’uomo 

che sta per venire e dunque 
con Gesù. Il ritardo rimanda 
all’esperienza dei primi cri-
stiani di un’imminente attesa 
del ritorno di Gesù che però 
tardava. Il diff erimento del ri-
torno del Signore pone il pro-
blema di come comportarsi 
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Due incontri con monsignor Cavina
promossi dal Circolo culturale Frassati
Cristiani perseguitati in Irak e in Siria

INIZIATIVE

SPIRITUALITA’ Le testimonianze di alcuni fedeli che hanno partecipato per
la prima volta agli esercizi spirituali guidati dal Vescovo Cavina 

Adorazione e silenzio 
vissuti all’unisonoMaria Silvia Cabri

L’Adorazione è stato il 
tema centrale del ritiro 

spirituale guidato dal Vesco-
vo monsignor Francesco Ca-
vina, che dal 3 al 5 novembre 
scorso ha accompagnato un 
gruppo di laici presso il cen-
tro di spiritualità e cultura 
“Geltrude Comensoli” a Ra-
nica (Bergamo). Circa trenta 
le persone che hanno tra-
scorso tre giorni in un clima 
di pace, avvolte dal silenzio, 
per rifl ettere sull’Adorazio-
ne, sia individualmente che 
nella dimensione di amore 
vissuto nella comunità pur 
se “silente”. Alcuni dei fe-
deli presenti erano alla loro 
prima esperienza di ritiro 
spirituale: il racconto delle 
loro testimonianze trasmette 
emozione, purezza, e comu-
nica il desiderio di poter vi-
vere quella stessa esperienza 
che, come hanno sottolineato 
tutti all’unisono, lascia nel 
cuore e nella coscienza una 
traccia indelebile e getta semi 
che dovranno essere coltiva-
ti e curati nella quotidianità 
dell’esistenza. 

Michele Mercuriali: 
“Esperienza intima, co-
munitaria e collettiva”
“E’ stata la mia prima par-

tecipazione agli esercizi spi-
rituali, ed è nata un po’…’per 
caso’. Sono della parrocchia di 
san Francesco, e il mio parro-
co, padre Ippolito, un giorno 
d’improvviso mi ha chiama-
to per dirmi che ero pronto 
ad intraprendere il cammi-
no del diaconato. E’ stata per 
entrambi una illuminazione. 
In questo mese mi unirò agli 
altri ragazzi che hanno già 
iniziato il percorso, ma nel 
frattempo, come mi ha sug-
gerito il diacono Giorgio Lan-
cellotti, il miglior modo per 
avvicinarmi al mio prossimo 
cammino era quello di parte-
cipare agli esercizi spirituali 
guidati dal Vescovo”. Michele 
Mercuriali defi nisce “meravi-
gliosa, toccante e arricchente” 
l’esperienza, sotto molteplici 
punti di vista: “Quello per-
sonale, individuale in primo 
luogo. Il tema dell’Adorazio-
ne è intimo con il Signore, 
è un avvicinarsi e stare con 
Cristo in silenzio. La meto-
dologia ignaziana del silenzio 
(Gli ‘Esercizi spirituali’ sono 
un’opera di Ignazio di Loyo-
la e costituiscono il metodo 
di spiritualità proprio della 
Compagnia di Gesù, ndr) per 
oltre un giorno e mezzo, dal-
la cena del venerdì al pranzo 
della domenica, ha consentito 
una profonda introspezione. 
Al tempo stesso anche l’aspet-
to comunitario ne è risultato 
arricchito: le preghiere e le 
Lodi recitate all’unisono, mi 
hanno fatto scoprire la bellez-
za del pregare insieme, quan-
do più voci diventano una 
sola che si rivolge al Signore”. 
Infi ne il terzo aspetto, quello 

intellettuale, culturale: “Le tre 
relazioni, una delle quali te-
nuta dallo stesso monsignor 
Cavina, erano di una straordi-
naria caratura intellettuale: il 
Vescovo ha analizzato il tema 
dell’Adorazione partendo dal-
la ‘bellezza’, quale condizione 
per Dio e per la religione per 
essere ‘attraenti’. Non basta 
che Dio sia onnipotente e on-
nisciente per essere attraente: 
deve essere bello e buono per 
essere adorato”. 

Molto apprezzata anche la 
lectio sulla “Preghiera nella 
Divina Commedia”: “Il rela-
tore mi ha fatto riscoprire il 
capolavoro di Dante come te-
sto di catechesi e il valore del-
la preghiera nelle cantiche. 
Sono tanti gli spunti di rifl es-
sione che ho portato a casa 
dentro di me: pur non cono-
scendo nessuno dei parteci-
panti, nella recita delle Lodi e 
durante la celebrazione della 
Messa mi sono sentito parte 
di un team molto affi  atato. Mi 
sono sentito ‘abbracciato’: la 
bellezza di questa esperienza 
va oltre qualsiasi parola che si 
possa scrivere su un blocco di 
appunti”. 

Stefano Forti: “Allarga-
re il mio bicchiere pic-
colo per contenere tut-

ta la Grazia ricevuta”
“Per descrivere l’esperien-

za degli esercizi spirituali, 
voglio usare un’immagine: 
quella di un bicchiere picco-
lo (il mio) in cui qualcuno 
con una brocca continua a 
versare acqua, e trabocca, 

fuori, esce ma l’acqua conti-
nua a scendere dalla brocca. 
Il mio piccolo bicchiere non 
riusciva a contenere tutto 
quello che riceveva”. Stefano 
Forti defi nisce “sensoriale” 
l’esperienza degli esercizi spi-
rituali: “Siamo partiti con l’u-

dito, ossia con il silenzio: non 
utilizzare la parola e al tempo 
stesso essere concentrati sul 
proprio silenzio. Ogni giorno 
siamo sommersi dalla con-
fusione, nel bene e nel male. 
Nei miei trascorsi scoutistici 
ero abituato al silenzio, ma 
ammetto che tre giorni di 
totale silenzio e adorazione 
inizialmente mi spaventa-
vano un po’. Invece mi sono 
trovato piacevolmente a mio 
agio e ho capito di quanto io 
ne avessi bisogno. Tre gior-
ni senza cellulare: mi pareva 
impossibile invece non ne 
ho sentito la necessità. Il mio 
piccolo bicchiere d’acqua si 
riempiva e io per non disper-
dere e dimenticare le emo-
zioni, ho sentito l’esigenza di 
scrivere, di mettere nero su 
bianco ogni mia sensazione”. 
Altro senso coinvolto la vi-
sta: “La natura e il paesaggio 
che ci circondavano erano 
straordinari. Inoltre la rela-
zione sulla Divina Comme-
dia ha evidenziato quanto 
per Dante fosse importante 
lo sguardo: nessuno sguardo 
nell’Infermo e massima luce 
nel Paradiso. Il relatore, con 
il solo utilizzo della parola, 
mi ha saputo trasmettere una 
fortissima sensazione visiva e 
ha suscitato in me il desiderio 

di riprendere in mano il testo 
con nuovi occhi, quelli della 
Fede”. 

Stefano parla di una espe-
rienza di “grazia”: “Dopo le 
diffi  coltà personali che ho 
vissuto negli ultimi anni, ho 
avuto la possibilità davvero 
di ringraziare il Signore. Ora 
sta a me ‘allargare’ il mio pic-
colo bicchiere, per riuscire a 
contenere tutta quell’acqua, 
ossia tutta quella Grazia che 
mi è stata donata”. 

Roberto Andreoli e Ste-
fania Sueri: “Un piace-
vole stare insieme nel 
silenzio”
Alla loro prima esperien-

za di ritiro e preghiera erano 
anche Roberto Andreoli e la 
moglie Stefania Sueri, una 
delle coppie di sposi presen-
ti agli esercizi. “Esperienza 
bellissima, impegnativa, ha 
messo a dura prova la capa-
cità di attenzione e dello stare 
soli con se stessi - esordisce 
Roberto Andreoli -. Come 
scout avevo già vissuto i mo-
menti di silenzio, ma non 
così a lungo e con persone 
che non conoscevo. Ma non è 
stato un ‘peso’: era comunque 
un piacevole stare insieme 
costruttivo nel silenzio”. “L’A-
dorazione: stare davanti al Si-
gnore. Mi mancava un’espe-
rienza così coinvolgente, che 
è stata occasione per rimet-
tere in fi la una serie di emo-
zioni, sentimenti quotidiani 
che avevo un po’ ‘sfi lacciato’, 
che si erano frammentati e 
faticavo a collocare insieme. 
Ora sento di avere dentro di 
me un quadro più unitario e 
il mio impegno sarà quello di 
conservarlo integro. Si apre 
la fase della costruzione: al-
largare, ampliare ciò che ab-
biamo imparato, condividen-
dolo con chi abbiamo vicino, 
e sotto la guida del Vescovo”. 
Parole condivise dalla moglie 
Stefania Sueri: “L’aspetto che 
mi ha colpito molto è stato 
quello culturale: penso che 
per essere autentici testimoni 
delle Fede cristiana sia ne-
cessario studiare, non basta 
essere credenti. Occorre la 
conoscenza, anche per sape-
re argomentare e difendere la 
Fede da ogni attacco. Tornata 
a casa ho riscritto tutti gli ap-
punti che ho preso, ho fatto 
ricerche, mi sono informata 
sui relatori straordinari: oltre 
al Vescovo, Lorenzo Bertoc-
chi e Giovanni Fighera. Avere 
professori così a scuola è una 
fortuna per gli studenti, per-
ché trasmettono la voglia di 
sapere”.

“Il silenzio non mi ha spa-
ventata né mi è pesato: sono 
abitata a stare in silenzio. Ciò 
di cui ora, in questo momen-
to della vita, sentivo l’esigenza 
era un approfondimento cul-
turale. Spero di poter ripetere 
presto questa esperienza per 
approfondire anche l’aspetto 
interiore, per guardare den-
tro a me stessa”.

Il Circolo culturale Pier 
Giorgio Frassati di Correg-
gio promuove, fra gli even-
ti autunnali del 2017, due 
incontri a cui interverrà il 
Vescovo Francesco Cavina 
portando la sua testimo-
nianza sulla situazione dei 
cristiani perseguitati in 
Irak e in Siria. Gli appunta-
menti si terranno entrambi 
a Correggio, martedì 14 
novembre, alle 10.15, per 
gli studenti, presso la Sala 
multimediale Santa Chiara 

(via del Carmine) e lunedì 
20 novembre, alle 21, per 
tutti, nella Sala Bellelli (cor-
so Mazzini 44). “Com’è la si-
tuazione in Medio Oriente? 
- scrivono gli organizzatori 
nella presentazione degli in-
contri -. L’Isis è veramente 
sconfi tto? I cristiani, quali 
prospettive, speranze han-
no dopo i feroci massacri, 

le persecuzioni di questi 
ultimi anni? Dove trovano 
il coraggio di rimanere ra-
dicati nella loro terra e di 
aff rontare situazioni che a 
noi occidentali, immersi 
nel benessere e in meschi-
ne problematiche, sembra-
no impossibili? Sua Eccel-
lenza monsignor Francesco 
Cavina, che varie volte si è 
recato in quei luoghi e ha 
visto in modo diretto la 
situazione, riporterà le sue 
rifl essioni”.

Il mosaico della Cappella 
delle celebrazioni

di padre Marko Rupnik
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CARITAS DIOCESANA L’impegno del nuovo direttore, il diacono Giorgio Lancellotti: dai 
momenti di preghiera alla vicinanza ai volontari delle parrocchie

Ricchezza nascosta
che è scuola di Vangelo

Ai diaconi sono imposte 
le mani “‘non per il sa-

cerdozio, ma per il servizio’. 
Infatti, sostenuti dalla grazia 
sacramentale, nella ‘diaconia’ 
della liturgia, della predica-
zione e della carità servono il 
popolo di Dio, in comunione 
col vescovo e con il suo pre-
sbiterio” (Lumen Gentium, 
29). Si potrebbe defi nire una 
“vocazione nella vocazione” 
quella di Giorgio Lancellot-
ti, diacono permanente, che 
dal settembre scorso è diret-
tore della Caritas diocesana. 
“Quando il Vescovo France-
sco mi ha affi  dato questo in-
carico - spiega - l’ho accolto 
nella convinzione che rientri 
perfettamente nel ministero 
diaconale per quanto riguar-
da la dimensione della carità 
verso i fratelli. E’ un servizio 
che in parte avevo già vissuto 
come ministro straordinario 
della comunione nella mia 
parrocchia di San Francesco, 
ma non ancora nella sua pie-
na concretezza. Nutrivo da 
tempo questo desiderio e ora 
- commenta con un sorriso 
- si è davvero realizzato ‘sul 
campo’”. 

Un servizio di cui il diaco-
no Lancellotti sta imparando 
ad occuparsi nella comples-
sità delle diverse situazioni 
di emergenza che la Caritas 
diocesana, lavorando in rete 
con gli enti del territorio - 
ecclesiali e non -, “prende in 
carico”. “Di fronte alle tante 
urgenze che si presentano, 

Al termine del Giubileo della Misericordia ho volu-
to off rire alla Chiesa la Giornata Mondiale dei Poveri, 
perché in tutto il mondo le comunità cristiane diventino 
sempre più e meglio segno concreto della carità di Cristo 
per gli ultimi e i più bisognosi. Alle altre Giornate mon-
diali istituite dai miei Predecessori, che sono ormai una 
tradizione nella vita delle nostre comunità, desidero che 
si aggiunga questa, che apporta al loro insieme un ele-
mento di completamento squisitamente evangelico, cioè 
la predilezione di Gesù per i poveri.

Invito la Chiesa intera e gli uomini e le donne di buo-
na volontà a tenere fi sso lo sguardo, in questo giorno, su 
quanti tendono le loro mani gridando aiuto e chiedendo 
la nostra solidarietà. Sono nostri fratelli e sorelle, creati 
e amati dall’unico Padre celeste. Questa Giornata inten-
de stimolare in primo luogo i credenti perché reagiscano 
alla cultura dello scarto e dello spreco, facendo propria 
la cultura dell’incontro. Al tempo stesso l’invito è rivolto 
a tutti, indipendentemente dall’appartenenza religiosa, 
perché si aprano alla condivisione con i poveri in ogni 
forma di solidarietà, come segno concreto di fratellanza.

(Papa Francesco, Messaggio
per la prima Giornata mondiale dei poveri)

“promuovere momenti, per 
così dire, fi ssi di preghiera fra 
di noi operatori della Caritas 
diocesana, ma anche negli 

verrebbe da dire che off ria-
mo una goccia di sollievo 
- aff erma Lancellotti -. Ma è 
una goccia che si cerca sem-
pre di donare con impegno 
e dedizione. Da parte mia, 
posso contare su dei validi 
collaboratori con cui mi pon-
go in cammino, imparando 
dal punto di vista di quanto 
sto iniziando a conoscere e 
condividendo con loro la re-
sponsabilità di dover spesso 
prendere decisioni importan-
ti, che ‘pesano’ sulla vita di 
famiglie e singoli che stiamo 
seguendo”. 

Assume allora un’impor-
tanza fondamentale, sotto-
linea il diacono Lancellotti, 
la formazione spirituale di 
quanti sono impegnati nel 
ministero della carità, perché, 
è sempre bene ricordarlo, la 
Caritas non è un “distributo-
re di servizi”. “Nei poveri ve-
diamo il volto di Cristo ed è 
Lui che serviamo in loro - af-
ferma -. Si tratta sì di aprire il 
nostro cuore ma nella consa-
pevolezza che solo il Signore 
può donarci questa apertura 
di noi stessi ai fratelli. Per 
questo è indispensabile che il 
nostro servizio sia sostenuto 

dalla preghiera, dal chiedere 
a Lui di guidarci e di ispirarci 
nel discernimento”. L’inten-
to di Lancellotti è dunque di 

Attenzione da promuovere come stile di vita

GIORNATA DEI POVERI

incontri con i volontari delle 
parrocchie. Già lo abbiamo 
sperimentato ad ottobre, nel-
la festa di San Luca, presso 

la parrocchia di San Giusep-
pe, innanzitutto con la San-
ta Messa, poi con la cena ed 
un momento di condivisione 
e di confronto sulle attività 
in atto. In questa direzione 
vorremmo continuare nelle 
prossime iniziative”. 

Uno spirito di condivi-
sione che Lancellotti intende 
coltivare anche - sempre asse-
condando il desiderio di ope-
rare “sul campo” coltivato nel 
cuore - recandosi di persona 
“ad incontrare quanti opera-
no nelle Caritas parrocchiali, 
nei centri d’ascolto per ascol-
tare a mia volta, per avvici-
nare le persone assistite. Mi 
sembra un modo signifi cati-
vo per essere ‘Chiesa in usci-
ta’ secondo quella intuizione 
ed esortazione straordinaria 
che ci ha dato Papa France-
sco”. Ma il “farsi prossimo” 
alle parrocchie vuole anche 
essere, da parte del direttore 
della Caritas diocesana, “un 
incoraggiamento e un rico-
noscimento del servizio di 
tanti volontari che, guidati 
dalle direttive e dalla genero-
sità dei loro parroci, donano 
quotidianamente un po’ di 
tempo per dare, a chi è nel bi-
sogno, risposte di vicinanza e 
di accompagnamento. Realtà, 
le Caritas parrocchiali, che si 
adoperano nel nascondimen-
to -  conclude Lancellotti - e 
che sono una scuola di Van-
gelo e una vera ricchezza per 
la nostra Chiesa di Carpi”.

Not

“Desidero che le comunità 
cristiane, nella settimana pre-
cedente la Giornata mondia-
le dei poveri, che quest’anno 
sarà il 19 novembre, XXXIII 
domenica del Tempo Ordi-
nario, si impegnino a creare 
tanti momenti di incontro e 
di amicizia, di solidarietà e di 
aiuto concreto”. E’ la richiesta 
espressa da Papa Francesco 
nel messaggio per la Gior-
nata che lui stesso ha istitu-
ito ed è anche l’invito che la 
Caritas diocesana ha rivolto 
alle parrocchie, già a partire 
dall’estate scorsa. Organiz-
zare, insomma, una speciale 
iniziativa per vivere la carità 
“non a parole ma con i fatti” 
- come recita il titolo della 
Giornata - e come momen-
to di sensibilizzazione delle 
comunità affi  nché l’incontro 
con i poveri non sia “una 
buona pratica di volontariato 
da fare una volta alla settima-
na” né tanto meno un gesto 
estemporaneo di buona vo-
lontà “per mettere in pace la 
coscienza”, ma diventi sempre 
più “stile di vita”. 

In questo senso la Caritas 
diocesana, insieme all’As-
sociazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII nel decenna-
le della morte di don Oreste 
Benzi, si è unita all’iniziativa 
promossa per domenica 19 
novembre dalla parrocchia 
della Madonna della Neve 

di Quartirolo. Primo ad aver 
aderito il Vescovo monsi-
gnor Francesco Cavina, che 
alle 11.15, presiederà la San-
ta Messa. Seguirà, alle 13, il 
pranzo comunitario, off erto 
dalla parrocchia, a cui sono 
invitati a partecipare le per-
sone e le famiglie con cui la 
Caritas e la Papa Giovanni in-
trattengono rapporti di cono-
scenza e di vicinanza. Alle 15, 
ricordando don Oreste Benzi, 
si terrà un momento di for-
mazione, rivolto in partico-
lare a quanti sono impegnati 
nel servizio della carità ma 
aperto a tutti. Interverranno 
Francesco Zanotti, giornali-
sta e autore di pubblicazioni 
su don Benzi, Andrea Mon-
tuschi, responsabile dell’As-
sociazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII per l’Emilia 
e autore di “Ascoltando don 
Oreste Benzi”, e Stefano Za-
magni, economista e docente 
all’Università di Bologna.

Iniziative
nelle parrocchie
Nel frattempo, risponden-

do all’invito di Papa France-
sco e della Caritas diocesana, 
un po’ dappertutto in Dio-
cesi si stanno organizzando 
iniziative in occasione della 
Giornata dei poveri. Di se-
guito, quelle che le parrocchie 
hanno fi nora comunicato alla 
redazione di Notizie. 

San Francesco d’Assisi
“Portate i pesi gli uni de-

gli altri: così adempirete la 
legge di Cristo” (Gal 6,2). La 
parrocchia di San Francesco 
d’Assisi a Carpi organizza 
una cena solidale, ad offerta 
libera, a favore dei progetti 
promossi dalla Caritas par-
rocchiale.

L’appuntamento è per sa-
bato 18 novembre, alle 20, 
presso il salone della cano-
nica di San Francesco. Pre-
notazioni in parrocchia.

Corpus Domini
In concomitanza con la 

Giornata dei poveri, il 19 
novembre per la parrocchia 
del Corpus Domini sarà la 
“giornata del dare”. Inizierà 
infatti una raccolta mensi-
le di generi alimentari non 
deperibili a favore delle fa-
miglie bisognose. Si inizierà 
con questa domenica, coin-
volgendo particolarmente i 
bambini, poi si proseguirà 
ogni prima domenica del 
mese. Tutto questo in linea 
con lo “slogan” che la par-
rocchia cerca di vivere ormai 
da anni, “una parrocchia che 
non chiama ma va”, ovvero 
una parrocchia che non pre-
tende attenzioni, ma si im-
pegna a mettere le persone, e 
specialmente chi è nel biso-
gno, al centro della propria 
attenzione.

San Bernardino
Realino
L’associazione Porta Aper-

ta e la parrocchia di San Ber-
nardino Realino organizzano 
una veglia di preghiera mer-
coledì 15 novembre, alle 21, 
nella chiesa di San Bernar-
dino Realino. Sarà proposto 
ai partecipanti di digiunare 
quella sera e donare l’equiva-
lente della cena per un pro-
getto a sostegno di famiglie 
in diffi  coltà economica.

Novi
La parrocchia di San Mi-

chele arcangelo di Novi pro-
muove una duplice iniziativa 
per domenica 19 novembre. 
Alle 17, si terrà una veglia di 
preghiera in chiesa. Inoltre, 
in collaborazione con l’Asso-

ciazione Pro Terra Santa sarà 
lanciata la proposta di aiutare 
la comunità francescana che 
opera in Siria per la ricostru-
zione di due case di Aleppo. 
(Leggi a pagina 14).

Concordia
La San Vincenzo de Paoli 

e la parrocchia organizzano 
per domenica 19 novembre 
un pranzo di solidarietà de-
dicato alle persone sole e bi-
sognose e a coloro che met-
tono loro stessi al servizio 
della comunità. Prenotazioni 
in parrocchia.

San Possidonio
Sabato 18 novembre la 

parrocchia di San Possidonio 
celebra la Giornata dei pove-
ri: alle 18.30 sarà celebrata la 
Santa Messa, e a seguire, nel-
la struttura di Villa Varini, si 
terrà la cena di solidarietà a 
cui parteciperanno volontari 
e amici della Caritas parroc-
chiale.

Rovereto
Per Rovereto la Giornata 

cade nei giorni della Sagra 
patronale di Santa Caterina. 
Per questo si è deciso che tut-
to quello che verrà raccolto 
nello svolgimento della Sagra 
sarà devoluto alle famiglie 
che la parrocchia assiste con 
la Caritas.

A Quartirolo con Caritas diocesana
e Comunità Papa Giovanni XXIII nel ricordo di don Benzi

Gli operatori della Caritas diocesana:
Roberta Della Sala, Luca Manfredini, Michela 

Marchetto e il direttore Giorgio Lancellotti
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RICORRENZE Proseguono le iniziative a Carpi e a Mirandola
per ricordare il decennale della morte di don Oreste Benzi

Accogliere la dignità
di ogni essere umano

Sala del ‘600 all’oratorio cit-
tadino Eden. Dopo il saluto 
di Milena Saina, assessore a 
Politiche giovanili e Immigra-
zione del Comune di Carpi, e 
di Ousmane Cisse, presidente 
della Consulta per l’integra-
zione delle Terre d’Argine, si 
presenteranno alcune signifi -
cative esperienze di accoglien-
za e di vicinanza ai migranti.

La Caritas diocesana, 
dando voce ai protagonisti, 
illustrerà il progetto “Pro-
tetto. Rifugiato a casa mia”, 
lanciato dalla Caritas italiana 
lo scorso anno, che ha visto, 
grazie al sostegno delle par-
rocchie della seconda zona 
pastorale della Diocesi di 
Carpi, l’accoglienza di due 
giovani rifugiati africani ed il 
loro inserimento, oggi in pie-
na autonomia, nella nostra 
realtà locale.

L’Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII, inve-
ce, parlerà della propria at-
tività, fortemente voluta da 
don Oreste Benzi, a sostegno 
delle vittime della tratta di 
esseri umani. In questa cor-
nice sarà presentato il libro 
di Irene Ciambezi, giornali-
sta e operatrice del Servizio 
antitratta della Papa Giovan-
ni, “Non siamo in vendita. 
Schiave adolescenti lungo la 
rotta libica. Storie di soprav-
vissute”. Il ricavato della ven-
dita del volume è a sostegno 
della Campagna “Questo è il 
mio corpo” promossa sempre 
dalla Papa Giovanni perché 
sia approvata una legge che 
vieti l’acquisto del corpo della 
donna, sanzionando i clienti.

Not

della migrazione, Caritas dio-
cesana, Migrantes diocesana, 
Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII e Consulta 
per l’integrazione dell’Unione 
Terre d’argine promuovono 
l’incontro pubblico dal titolo 
“Popoli in viaggio: incontrar-
si, accogliersi, integrarsi”, che 
si terrà giovedì 16 novembre, 
alle 20.45, a Carpi, presso la 

interverrà tramite Loretta 
Tromba, assessore ai Servizi 
per la promozione della per-
sona, l’Uffi  cio diocesano per 
la Pastorale familiare e la par-
rocchia di Santa Maria Mag-
giore di Mirandola.

Con migranti
e vittime della tratta
Nell’ambito del Festival 

Nelle famiglie
In concomitanza con il 

decennale della morte del 
Servo di Dio don Oreste Ben-
zi, l’Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII pro-
muove una serie di iniziative 
nella Diocesi di Carpi. Fra 
queste, lunedì 13 novembre, 
alle 21, presso l’aula magna 
della scuola media “France-
sco Montanari” a Mirandola 
(via Pietri 2), l’incontro pub-
blico “La famiglia, luogo di 
accoglienza della fragilità”. 
Un tema, questo, che è al cuo-
re del carisma di don Benzi, 
il “prete degli ultimi” che ha 
diff uso nei cinque continen-
ti l’intuizione di “dare una 
famiglia a chi non ce l’ha”, 
“regalando” a chi aveva scelto 
la via del matrimonio un ne-
onato abbandonato in ospe-
dale alla nascita, minori con 
gravi disabilità e tanti altri 
piccoli perché ne diventasse-
ro mamma e papà. E’ questa 
realtà di accoglienza che la 
Papa Giovanni vive concreta-
mente nella Diocesi di Carpi 
con una casa-famiglia che ha 
come priorità l’accoglienza 
24 ore su 24, sotto lo stesso 
tetto, di chi ha bisogno di un 
contesto familiare, e tre fami-
glie aperte all’accoglienza dei 
più fragili e bisognosi (leggi 
la testimonianza dei coniugi 
Luccitelli di Sant’Antonio in 
Mercadello a pagina 15).

Per la Comunità di don 
Benzi porterà la sua testimo-
nianza il 13 novembre Luca 
Russo, autore del libro “L’eu-
tanasia di Dio” e papà di una 
casa-famiglia che ospita bam-
bini aff etti da patologie mol-
to gravi e in stato vegetativo. 
Nel volume, Russo racconta il 
suo cuore di padre di fronte 
alla debolezza del fi glio, alla 
soff erenza e alla fragilità, che 
se vissute nell’amore e nella 
speranza possono cambiare 
in bene la vita dei “piccoli” 
della storia ma anche di chi 
li accoglie. L’incontro pub-
blico si arricchirà anche della 
condivisione di esperienze di 
accoglienza e affi  do di altre 
realtà ed associazioni - in 
particolare Servizio sociale 
minori dell’Unione Comuni 
Modenesi Area nord, Asso-
ciazione Venite alla Festa, 
Associazione Il Paese delle 
Meraviglie - di Mirandola e 
di Carpi. L’iniziativa è pro-
mossa in collaborazione con 
il comune di Mirandola, che 

Altri appuntamenti
Fino a domenica 12 novembre, a Mirandola, presso il 

foyer dell’Auditorium Rita Levi Montalcini (via 29 mag-
gio, 4): “Amare sempre”, mostra fotografi ca su don Oreste 
Benzi. Apertura serale: 10 novembre. Sabato e domenica: 
ore 10-12.30 e 16.30-19.

Mercoledì 8 novembre, alle 21, a Carpi, presso il Ci-
nema Corso (corso 
Fanti, 91): spettacolo 
teatrale “Portami a 
casa”. Ingresso libero.

Giovedì 9 novem-
bre, alle 9.30 e 11.30, 
a Mirandola, presso 
l’Auditorium Rita Levi 
Montalcini: spettacolo 
teatrale “Dove lo but-
to. Storie di ambiente 
e di disambientati” per 
gli alunni delle scuo-
le elementari e della 
scuola media

Venerdì 10 no-
vembre, alle 21, a Mirandola, presso l’Auditorium Rita 
Levi Montalcini: “Portami a casa”. Ingresso libero. (alle 
10.30, sempre presso l’Auditorium, spettacolo per le scuo-
le superiori).

Venerdì 24 novembre, alle 18.30, a Mirandola, presso 
il Foyer del Teatro Nuovo (piazza Costituente, 7), in oc-
casione della “Giornata internazionale contro la violenza 
alle donne”, aperitivo letterario con Irene Ciambezi, autri-
ce del volume “Non siamo in vendita. Schiave adolescenti 
lungo la rotta libica. Storie di sopravvissute”.

Presso la sede della Caritas diocesana
mostra interattiva per le scuole superiori

Migranti in fuga 
dalla Siria

INIZIATIVE

- è stata motivata dalle tema-
tiche di grande attualità a cui 
è dedicata la mostra, relativa-
mente alla guerra in Siria dal 
2011 ad oggi e al fenomeno 
migratorio. Da parte dei do-
centi è stato espresso fi n da 
adesso apprezzamento per 
una iniziativa che, per così 
dire, permette loro di tratta-
re con gli alunni argomenti 
su cui non sempre è possibile 
soff ermarsi adeguatamente”. 

Proprio per l’aggancio con 
la contemporaneità, oltre che 
per l’approccio innovativo e 
le numerose richieste perve-
nute anche da chi studente 
non è più, la Caritas diocesa-
na ha in programma di ospi-
tare la mostra “In fuga dalla 
Siria” nel prossimo mese di 
marzo, in concomitanza con 
la Giornata di preghiera per i 
missionari martiri.

Not

Quanti lasciano il loro Pa-
ese per scappare dalla guer-
ra non sono forse “poveri” 
che chiedono di ascoltare il 
loro grido di aiuto? Sono i 
migranti i protagonisti del-
la mostra itinerante “In fuga 
dalla Siria” che la Caritas dio-
cesana ospiterà in occasione 
della Giornata mondiale dei 
poveri nella propria sede in 
via Peruzzi. Realizzata da 
Granello di senapa - coor-
dinamento formato da sette 
uffi  ci pastorali della Diocesi 
di Reggio Emilia per la for-
mazione alla mondialità, al 
servizio e alla relazione - la 
mostra prende l’avvio dalla 
domanda “Se fossi costretto a 
lasciare il tuo paese che cosa 
faresti?”. Il visitatore è chia-
mato infatti, con una mo-
dalità interattiva, a mettersi 
nei panni di un migrante che 
si trova a dover fuggire dal 
proprio Paese: leggendo al-
cuni pannelli vi sono scelte 
da compiere, che indirizzano 
a seguire un certo percorso a 
seconda delle decisioni prese. 

“Abbiamo voluto off rire 
questa mostra agli studenti 
delle scuole superiori come 
una sorta di laboratorio - 
spiega Roberta Della Sala, 
referente per la Caritas del-
la formazione dei giovani -. 
Dopo aver proposto l’inizia-
tiva ai dirigenti scolastici e ai 
docenti di Carpi e Mirandola, 
siamo stati lieti di constatare 
che le adesioni sono andate 
al di là delle nostre aspet-
tative, con oltre 500 alunni 
attesi. Da qui la decisione di 
prorogare la mostra per altre 
tre giornate”. Se da una parte 
si è rivelata ottimale la sede 
della Caritas diocesana, per 
la sua vicinanza agli istituti 
superiori di Carpi, dall’altra 
“la risposta così positiva - 
sottolinea Roberta Della Sala 

Da lunedì 13 a ve-
nerdì 17 novembre e da 
lunedì 20 a mercoledì 22 
novembre, presso la sede 
della Caritas diocesana 
in via Peruzzi 38, mostra 
interattiva “In fuga dalla 
Siria. Se fossi costretto a 
lasciare il tuo Paese che 
cosa faresti?”.

L’iniziativa è rivolta 
alle scuole superiori ed 
è necessario che le visite 
delle classi siano concor-
date e prenotate con l’or-
ganizzazione.

L’ingresso è consenti-
to su turni: ore 8.30, 10, 
11.30, 14.

Ciascun turno dura 
circa un’ora.

Info: Roberta Della 
Sala, Caritas diocesana 
tel. 059 644352; info@
caritascarpi.org

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

Don Oreste Benzi
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NOVI Percorso di catechesi per gli adulti sull’Amoris Laetitia

Vivere nella gioia 
dell’amore in famiglia

Amoris Laetitia, l’esorta-
zione apostolica post-

sinodale di Papa Francesco, è 
la guida su cui la parrocchia 
di Novi vuole confrontarsi 
nel cammino della cateche-
si agli adulti. Come “vivere 
nella gioia dell’amore” è il 
proposito che li ha spinti ad 
intraprendere questo per-
corso, suddividendosi in due 
gruppi, che si riuniscono in 
giornate ed orari diff erenti, 
in base agli impegni lavora-
tivi e familiari di ciascuno. 

Un gruppo si ritrova alla 
domenica pomeriggio ed è 
coordinato da una coppia di 
sposi affi  ancata dal parroco 
don Ivano, mentre al venerdì 
sera si ritrova un altro grup-
po accompagnato nella rifl es-
sione da don Roberto Vecchi, 
direttore dell’Uffi  cio catechi-
stico diocesano.                                      

Numerose sono le diff e-
renze che emergono dai due 
gruppi, ma anche quelle che 
li caratterizzano. Entrambi, 
infatti, non sono omogenei 
per età, variano da giovani 
adulti fi no ad arrivare agli 
adultissimi. Entrambi, poi, 
sono composti da persone 
che hanno una realtà fami-
liare diversa: ci sono coppie 
di sposi affi  ancate da chi spo-
so non è, ma anche da chi in-
vece lo è stato ed ora non lo è 
più. I gruppi si accomunano 
dal desiderio di conoscere il 
documento di Papa France-
sco, di rifl ettere attraverso la 
lettura sulla chiamata di cia-
scuno a prendersi cura con 
amore della vita delle fami-
glie, a partire dalla propria, 
senza dimenticare che esse, 
come ci ricorda il Papa, “non 
sono un problema, ma sono 

principalmente un’opportu-
nità”. 

“La gioia dell’amore, che 
si vive nelle famiglie, è anche 
il giubilo della Chiesa”, è così 
che inizia il documento ed è 
certamente un invito per tutti 
noi a coltivare misericordia e 
vicinanza, a prenderci cura di 
chi ci sta accanto dentro ed 
oltre le nostre famiglie, in un 
clima di “amore forte e pieno 
di valori, quali la generosità, 
l’impegno, la fedeltà, la pa-
zienza”. 

Già dal primo incontro, 
che si è svolto nel mese di 
ottobre, si è notato in en-
trambi i gruppi la curiosità 
e l’interesse verso questo 
documento tanto pensato e 
discusso, e che perciò richie-
de altrettanta meditazione e 
rifl essione, un documento 
da leggere senza fretta, così 

come ci consiglia lo stesso 
Papa Francesco. 

Nel corso dell’incontro 
con don Roberto, si è evi-
denziato che il testo va letto, 
inoltre, alla luce del Vangelo, 
perché è la gioia del Vangelo 
che produce la gioia dell’a-
more in famiglia; dunque, si 
riesce a vivere la gioia in fa-
miglia solo quando si riesce 
a portarvi dentro la gioia del 
Vangelo.

L’Amoris laetitia si con-
clude infi ne con un invito a 
mettersi in cammino. E’ un 
invito rivolto alla Chiesa, a 
tutte le famiglie e a tutti i cre-
denti in qualunque situazione 
di vita si trovino e noi siamo 
felici di intraprendere questo 
cammino di formazione con 
la speranza che porti frutto 
nella comunità parrocchiale 
e dentro e fuori le famiglie.

“Più forte è la comunità, 
più forte è la Chiesa e più for-
te è la gioia di appartenervi”. 
Mi è piaciuta questa espres-
sione che ho trovato scrit-
to in qualche articolo letto 
tempo fa. E’ per questo che 
quest’anno invito tutti a ri-
fl ettere sull’importanza della 
comunità parrocchiale e così 
a prendere coscienza della 
nostra responsabilità come 
membri di una famiglia, nella 
quale tutti siamo più o meno 
protagonisti, a secondo della 
propria fede o volontà di ap-
partenenza. Papa Giovanni 
XXIII, il Pontefi ce del Con-
cilio Vaticano II, paragonava 
la parrocchia alla fontana del 
villaggio, a cui tutti possano 
attingere acqua per dissetarsi 
e la cui acqua non si esauri-
sce mai. Mi pare un’imma-
gine molto azzeccata, perché 
eff ettivamente la parrocchia, 
nonostante i diversi cambia-
menti che la società ha avuto 
in questi ultimi decenni, resta 
ancora il principale punto di 
riferimento per la catechesi, 
le celebrazioni liturgiche e le 
espressioni più signifi cative 
della carità. 

E’ su questi aspetti che 
vorrei richiamare la vostra 
attenzione, per rifl ettere in-
sieme su tutto ciò che è fon-
damento essenziale di ogni 
comunità parrocchiale e sugli 
ostacoli che oggi ne impedi-
scono la vitalità e il cammino. 
Alcuni cambiamenti sociali e 
uno stile di vita molto più li-
bero e indipendente, oggi in-

deboliscono la forza incisiva 
di valori fondanti la vita cri-
stiana, quali la famiglia o l’e-
ducazione cristiana dei fi gli. 
Sono sotto gli occhi di tutti il 
calo dei matrimoni dei giova-
ni, le separazioni famigliari, il 
concetto materialista ed edo-
nistico della vita, a cui vanno 
aggiunti altri avvenimenti di 
carattere economico o politi-
co, che scoraggiano la fi ducia 
nelle istituzioni e fi niscono 
per suscitare allarmismo o 
alimentare il pessimismo per 
il nostro futuro. 

Ciò nonostante noi cri-
stiani non dobbiamo de-
mordere dal nostro impegno 
coraggioso, forte e fedele nel 
testimoniare la nostra fede e 
il nostro amore a Cristo e alla 
Chiesa. Più forte è la nostra 
fede, più forte è la comunità. 
Le nostre armi segrete sono la 
Parola di Dio, la Preghiera e 
i sacramenti. E da ultimo te-
niamo presente che su tutto e 
tutti c’è la Provvidenza di Dio 
che misteriosamente e infal-
libilmente guida la Chiesa. I 
tempi sono e saranno sempre 
diffi  cili, perché ad ogni ango-
lo di strada ci attendono cro-
ci e tribolazioni, come diceva 
a suo tempo San Paolo (At 
20,23). Spetta a noi trovare 
le vie e i sentieri attraverso i 
quali possiamo superare dif-
fi coltà e ostacoli nel tentativo 
costante di realizzare sulla 
terra il Regno di Dio. Questa 
è la missione della Chiesa, 
questa è la missione di ogni 
cristiano. 

Don Ivano Zanoni

In questo nuovo anno la riflessione
sulla comunità come “spazio vivo”
che accoglie, educa e accompagna

Parrocchia, fontana del 
villaggio a cui attingere

PASTORALE

Giornata dei poveri a Novi
Per la ricostruzione di Aleppo

“Andare fuori dalle nostre famiglie ed allargare il nostro 
cerchio di amore è ciò che ci invita a fare Papa Francesco 
- aff erma il parroco, don Ivano Zanoni -, rivitalizzando l’a-
more sincero e autentico, quello che ci aiuta a rifl ettere sulla 
virtù più importante, la carità”. Anche la comunità parroc-
chiale di Novi ha sentito il desiderio di rispondere a questo 
invito con una attenzione privilegiata verso chi è nel biso-
gno. Ha così rivolto lo sguardo alle terre martoriate della Si-
ria, in particolare alla città di Aleppo, territorio devastato dai 
bombardamenti della recente guerra.

“La nostra parrocchia - spiega don Zanoni - ha già avuto 
modo di aiutare nell’estate scorsa i bambini di Aleppo con 
un’iniziativa che ha visto i nostri ragazzi del Grest gemellati 
con i bambini del Grest della città siriana. Ora i padri fran-
cescani, attraverso l’Associazione Pro Terra Sancta, ci pro-
pongono un’ulteriore iniziativa, che è quella di collaborare al 
loro progetto di ricostruzione delle case distrutte di Aleppo”. 
Cogliendo l’occasione della Giornata dei poveri fi ssata dal 
Papa il 19 novembre prossimo, la comunità di Novi aderisce 
dunque al progetto che si svilupperà in una raccolta di fondi 
per tutto il periodo di Avvento.

INIZIATIVE

Con l’inizio del catechi-
smo e dell’Acr per le elemen-
tari e per le medie sono ini-
ziati anche gli incontri per i 
genitori suddivisi per ogni 
classe. Mai come in questi 
ultimi anni abbiamo sentito 
l’esigenza di affi  ancare alle 
catechesi dei ragazzi anche 
i genitori, riservando loro 
vari incontri con una caden-
za quasi mensile. L’esperienza 
dell’anno scorso è stata gra-
dita dalla maggioranza dei 
genitori, anche se non tutti 
sono stati fedeli e assidui sino 
alla fi ne. Il risultato positivo, 
infatti, è stato quello di ve-
derli avvicinarsi sempre più 
alla vita della comunità par-
rocchiale, se non altro per 
seguire più da vicino i propri 
fi glioli nella preparazione ai 
sacramenti. Quest’anno sono 
già stati programmati gli in-
contri per il mese di novem-
bre, per cui ogni domenica, 
mentre i ragazzi fanno cate-
chismo, i genitori hanno il 
loro incontro con il parroco. 
Insieme con i catechisti e gli 
educatori Acr si è deciso di 

seguire il capitolo settimo 
dell’Amoris laetitia di Papa 
Francesco, che ha come tito-
lo: “Raff orzare l’educazione 
dei fi gli”. I numeri del capi-
tolo (nn. 259/290) si suddi-
vidono in vari paragrafi , che 
vengono trattati con i geni-
tori, i quali, di volta in vol-
ta, scelgono il paragrafo sul 
quale desiderano soff ermarsi. 
E’ già stato fatto un primo in-
contro sul tema: “Dove sono i 
fi gli?”. E s’è visto chiaramente 
che i genitori hanno voglia di 
parlare, di comunicare le loro 
esperienze e, anche se non 
nascondono le loro diffi  coltà, 
ascoltano volentieri le parole 

di Papa Francesco, di cui tut-
ti hanno la massima stima. 
Sono rimasti sorpresi da una 
certa impostazione che dà il 
Papa all’educazione dei fi gli, 
in particolare là dove dice: 
“L’ossessione non è educativa, 
e non si può avere un control-
lo di tutte le situazioni in cui 
un fi glio potrebbe trovarsi a 
passare… Quello che interes-
sa principalmente è generare 
nel fi glio, con molto amore, 
processi di maturazione della 
sua libertà, di preparazione, 
di crescita integrale, di col-
tivazione dell’autentica au-
tonomia. Pertanto il grande 
interrogativo non è dove si 

trova fi sicamente il fi glio, con 
chi sta in questo momento, 
ma dove si trova in senso esi-
stenziale, dove sta posiziona-
to dal punto di vista delle sue 
convinzioni, dei suoi obietti-
vi, dei suoi desideri, del suo 
progetto di vita”. Ecco: queste 
espressioni del Papa hanno 
fatto colpo sui genitori, susci-
tando interrogativi di fondo a 
cui ciascun genitore si è sen-
tito chiamato a rispondere e a 
tirare le sue conclusioni. Tutti 
i genitori presenti lamentano 
che oggi non c’è suffi  ciente 
spazio e tempo da dedicare ai 
fi gli per i troppi impegni che 
hanno a scuola e nelle attività 
del tempo libero dedicato in 
gran parte allo sport. Non c’è 
tempo per dialogare, ascolta-
re i fi gli, e questo, purtroppo, 
vale anche per i genitori stessi 
tra di loro. Al termine dell’in-
contro c’è comunque la sod-
disfazione di aver partecipato 
ad un’iniziativa utile e inte-
ressante e rimane il desiderio 
di incontrarsi ancora. 

A cura della
parrocchia di Novi 

NOVI Gli incontri per i genitori dei bambini del catechismo

Sfi de educative da condividere

Speciale Quinta Zona Pastorale
Novi Rolo Sant’Antonio Mercadello e Rovereto

Gli operatori della catechesi
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ROLO La parrocchia attende la riapertura della Villa Resti Ferrari

Cuore delle attività
di aggregazione
La Villa parrocchiale Resti 

Ferrari è ormai tornata 
ai suoi antichi splendori. Si 
stanno superando le ultime 
questioni burocratiche che 
hanno fatto slittare in avanti 
la fi ne dei lavori.

Le opere di restauro e 
consolidamento sismico si 
sono concluse e stanno vol-
gendo al termine i lavori di 
fi niture interne. 

La parte della Villa desti-
nata alla scuola materna par-
rocchiale è terminata, si sono 
eseguiti i lavori di montag-
gio della nuova cucina, sono 
pronti la nuova illuminazio-
ne a led, varie fi niture interne 
come pitture e sistemazione 
fi nestre e il nuovo ingresso 
antipanico.

Per completare l’intero la-
voro, si è deciso di procedere 
anche con l’intonacatura e 
relativa pittura di tutta la fac-
ciata esterna dell’intera villa, 

troppo lontano, sfruttando 
il parco secolare e la nuova 
struttura, a farla ritornare 
quel centro di aggregazione 
che tutti ricordiamo, soprat-
tutto nel periodo estivo.

Infi ne, sentiamo il dovere 
di ringraziare ancora la Re-
gione Emilia Romagna, la Cei 
e la Diocesi di Carpi.

Con quest’ultimo atto ter-
mina e si scioglie il Comitato 
Restauri.

Nell’aff rontare il gran-
de disagio del terremoto un 
gruppo di persone si sono ri-
unite, hanno lavorato, si sono 
spese con volontà e calore per 
far rinascere la nostra parroc-
chia. E’ stata un’esperienza in-
dimenticabile e commovente, 
che ha creato e rinsaldato 
relazioni di amicizia e di con-
divisione che tutti porteremo 
per sempre nel cuore.

Maurizio Ferrraboschi
per il Comitato restauri

della parrocchia; tale somma 
è coperta dalla raccolta fondi 
fatta dal Comitato Restauri, 
dalla somma derivata dall’e-
sproprio della terra dove è 
sorto l’asilo temporaneo e da 
fondi propri della parrocchia.

Prepariamoci pertanto 
alla riapertura della nostra 
Villa sperando che si riesca, 
in un prossimo futuro, non 

e questo ha comportato, cau-
sa le solite pratiche burocrati-
che, un leggero allungamento 
dei tempi. 

L’intervento sulla Villa ha 
comportato una spesa gene-
rale di 692.000 euro, di cui 
234.900 euro di contributo 
regionale, 144.500 euro di 
contributo della Cei, il rima-
nente di 312.600 euro a carico 

EVENTI Grande successo per la Fiera di San Simone a Rolo

Tutti in bici
La ventiquattresima edi-

zione della Fiera di San Si-
mone a Rolo è stata dedicata 
alla bicicletta. La mattina di 
sabato 28 ottobre, si è inau-
gurata la Fiera alla presenza 
del corpo Filarmonico Puc-
cini di Rolo, delle autorità e 
di tutti i ragazzi delle scuole, 
che poi hanno potuto visita-
re le mostre allestite presso il 
municipio, la biblioteca e nei 
negozi dei portici. Nel po-
meriggio grande sfi lata con 
bici della prima metà del ‘900 
condotte da personaggi con 
i costumi dell’epoca. Tanti i 
prodotti locali da assaggiare 
nei negozi e nelle bancarel-
le allestite per l’occasione e 

realizzate tanto che non è 
possibile riassumerle tutte in 
queste righe. Ciò che invece si 
deve sottolineare è l’impegno 
corale di tutti i volontari, di 
Rolo in Festa e dell’Ammini-
strazione Comunale, che per-
mette di rivivere questa festa 
ogni anno in modo sempre 
nuovo e divertente.

Redazione La nostra gente

in centro la Fanfara dei Ber-
saglieri, e poi grande Festa 
anni ‘50 presso il cortile del 
Municipio, e gli spettacoli. E 
ancora il mercato, le banca-
relle, gli assaggi, il formaggio, 
il concorso Camurri “la bir-
ra fatta in casa”, i musicanti 
ed artisti di strada, gli auto-
modelli radiocomandati… 
Innumerevoli le iniziative 

presso il ristorante di Roloin-
festa.  Quest’anno si è tenuta 
inoltre la prima edizione del 
Palio dell’Aceto Balsamico 
di Reggio Emilia e durante 
la Fiera sono stati premiati i 
produttori locali. 

Culmine delle manifesta-
zioni la giornata di domenica 
29, allietata dalla Fanfara dei 
Bersaglieri Ciclisti di Roc-
cafranca (Brescia). Ancora 
tanto successo per la sfi lata 
in costume d’epoca con le bici 
dei vari lavori, i giovani del-
la Ciclistica Novese, gli ami-
ci Eroici che corrono su bici 
originali degli anni ‘20, e poi 
le vespe del Vespaclub Carpi.

Nel pomeriggio è tornata 

Quando cinque anni fa il 
terremoto ci sbatté fuori dalla 
nostra casa, dalle nostre si-
curezze e dai nostri progetti 
umani, interpretammo come 
un segno la proposta che ci 
venne fatta dalla nostra Co-
munità di andare a vivere a 
Sant’Antonio in Mercadel-
lo. Per noi, come famiglia, si 
trattava dell’ennesima sco-
modità. Ci allontanavamo 
dai nostri riferimenti: Ga-
briella lavorava - e lavora tut-
tora - a Modena, Luca spesso 
fuori città, le fi glie a scuola a 
Carpi, le famiglie d’origine in 
altre città. Quando poi, dopo 
un anno, il Vescovo ci chiese 
di divenire referenti pastorali 
della parrocchia, gli impegni, 
le preoccupazioni e le scomo-
dità aumentarono.

Perché allora andare a 
Sant’Antonio? Perché ascol-
tare il nostro Responsabile ed 
il Vescovo? Per obbedienza. 
Obbedienza alla nostra voca-
zione, alla richiesta della Co-
munità Papa Giovanni XXIII, 
alla proposta della Diocesi 
di Carpi. L’obbedienza come 
il terremoto. Ti fa traballare 
tutto. E’ un cammino di con-
versione, che ti trasforma. 
Non è tanto fare qualcosa, ma 
con chi fare qualcosa. 

In un mondo in cui la 
pubblicità, i fi lm, la radio 
ci indicano la nostra libertà 
come il massimo bene, che 
senso ha l’obbedienza? Una 
follia per il mondo. Eppu-
re attraverso l’obbedienza si 
compie la volontà di Dio, la 
stessa che preghiamo così 
spesso nel Padre Nostro: “sia 
fatta la tua volontà”, non la 
mia. Ma è davvero diffi  cile! 

Come diffi  cili sono stati 
questi anni a Sant’Antonio. 
Le fatiche del macinare chilo-
metri di strada tutti i giorni, 
fatiche delle incomprensioni, 
per non parlare delle ostilità, 
dentro e fuori la Chiesa. Ma 
qualsiasi fatica, anche la cro-
ce, non è paragonabile alla 

libertà che dona il compiere 
la volontà di Dio. E poi sa-
pevamo che ogni volta che il 
Signore ci affi  da un compito 
e la relativa croce, allora ci 
dona anche la forza per af-
frontarla.

L’obbedienza non è all’au-
torità. L’obbedienza è a Dio, 
che la manifesta attraverso 
l’autorità. L’obbedienza è ai 
poveri che il Signore ci affi  -
da. L’obbedienza richiede la 
fedeltà. Soprattutto quando 
non si capisce, quando lo 
sconforto sembra prendere il 
sopravvento, come nel Getse-
mani.

Don Oreste Benzi ci ha 
trasmesso l’amore verso Ma-
ria. “Si faccia di me secondo 
la tua parola”. “Come donna 
- ci raccontava don Oreste - 
come poteva credere che lo 
Spirito Santo avrebbe com-
piuto dentro di lei questo atto 
dovuto alla sua potenza di 
amore? Lei ha dovuto sem-
pre crescere nella fede, chissà 
quante volte ha ripetuto l’at-
to di fede. Proprio in questa 
soff erenza profonda ha capito 
il valore dell’obbedienza, per-
ché l’obbedienza è l’entrare 
del tutto con Dio, del tutto 
obbedire, camminare, andare 
verso lui. In ogni avvenimen-
to Maria cresceva nella fede e 
capiva in maniera progressi-
va il valore dell’obbedienza, 
perché le snodava la storia di 
Dio che si stava realizzando. 
L’obbedienza non è altro che 
quell’attrazione continua che 
Dio opera nell’uomo: lo attira 
a Sé, fi nché è totalmente Suo”.

Luca e Gabriella Luccitelli
Associazione Comunità 

Papa Giovanni XXIII

I coniugi Luccitelli e il carisma di don Benzi

Quanta libertà c’è
nell’obbedienza 

SANT’ANTONIO MERCADELLO

le sue ‘avventure’ siano cir-
condate dalla misericordia 
di un Padre che gli ha dato la 
vita, non solo creaturale, ma 
tutta la sua personale vita di 
Creatore. Un Padre che non 
esita a privarsi di tutto per-
ché il suo ‘fi gliolo’ sia felice. 
Un Padre che non smette mai 
di cercarlo, che lo ama così 
profondamente da lasciarlo 
libero di sbagliare, di seguire 
persino il male, ma che non 
smette mai di mettere sul suo 
cammino persone ed eventi 
che lo sostengano e lo salvi-
no. Abbiamo tutti bisogno di 
riscoprire questo Papà - con-
clude il parroco -, che anche 
quando ci dimentichiamo di 
lui ci riempie della sua Mise-
ricordia e ci rende capaci di 

farci, a nostra volta, prossimi 
di chi ha bisogno”. 

In sintesi, questi gli ap-
puntamenti in programma. 
Sabato 18 novembre, Festa 
del libro, alle 15, in biblioteca, 
“Io Pinocchio”, mostra-labo-
ratorio per i bambini, meren-
da per tutti, presenta Emma 
Bacca, autrice della mostra; 
alle 19.30, Santa Messa in cui 
si raccolgono off erte per le fa-
miglie bisognose di Rovere-
to; alle 20, “Gli anni Verdi di 
Guareschi”, cena di lettere e 
musica insieme ai due “gran-
di” di Roncole Verdi, letture 
di Egidio Bandini e musiche 
di Corrado Medioli e Euge-
nio Martani (per la cena è ob-
bligatoria la prenotazione in 
canonica o allo 059 671513). 

Domenica 19 novembre, 
Giornata mondiale dei po-
veri, Sante Messe alle 8.30 e 
11.15 a Rovereto e alle 10 a 
Sant’Antonio, le off erte sa-
ranno destinate alle famiglie 
bisognose dei due paesi; alle 
17, in biblioteca, pomeriggio 
in musica con la pianista An 
Li Pang, musiche di Mozart e 
Rachmaninov.

Sabato 25 novembre, 
solennità di Santa Caterina 
d’Alessandria, Giornata con-
tro la violenza sulle donne, 

alle 15, giochi in canonica 
per bambini e ragazzi; alle 20, 
Santa Messa Solenne, presen-
tazione dei cresimandi alla 
comunità, distribuzione del 
“Panino di Santa Caterina”. 
Domenica 26 novembre, 
Sante Messe alle 8.30 (per 
i defunti dell’anno) e 11.15 
(benedizione dei bambini) a 
Rovereto e alle 10 a Sant’An-
tonio. Alle 16, Santa Messa a 
Rovereto, con gli anniversari 
di matrimonio.

Not

ROVERETO Al via la Sagra patronale di Santa Caterina d’Alessandria

Abbiamo bisogno di misericordia
della vita di ogni uomo, della 
mia vita! In fondo, se ci pen-
siamo - sottolinea - di cosa 
abbiamo più bisogno se non 
di qualcuno che ci abbracci 
così come siamo? Abbiamo 
bisogno di quella Misericor-
dia che solo Dio ci può dare, 
che solo Lui continuamente 
ci dona attraverso la multi-
forme e fantasiosa intrapren-
denza della sua Provvidenza”. 

Ad accompagnare la ri-
fl essione sarà una “presenza” 
particolare, quella di Pinoc-
chio. Nel personaggio nato 
dalla penna di Collodi, spie-
ga don Zuarri, “sono presenti 
tutte le nostre ribellioni, tutti 
i nostri errori e tutti i nostri 
peccati. Ma contemporanea-
mente, ci si accorge di come 

A Rovereto si tiene dal 
18 al 26 novembre la Sagra 
di Santa Caterina d’Alessan-
dria, accompagnata, come di 
consueto, da un messaggio di 
saluto alla comunità da par-
te del parroco, don Andrea 
Zuarri, e da una proposta di 
rifl essione. “Abbiamo biso-
gno di Misericordia’. Quante 
volte Papa Francesco ha ripe-
tuto e ripete questo appello! - 
scrive il sacerdote -. Quando 
fu indetto l’anno della mise-
ricordia io stesso non avevo 
capito bene cosa signifi casse. 
Ma più passa il tempo più mi 
rendo conto di quanto vera e 
radicale sia questa aff erma-
zione. Anzi, più che un’aff er-
mazione è il riemergere di 
una esigenza fondamentale 

Speciale Quinta Zona Pastorale
Novi Rolo Sant’Antonio Mercadello e Rovereto
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TANTI AUGURI DON

Compleanno
22 novembre: Monsignor Renzo Catellani (95 anni, 

1922)
29 novembre: don Roberto Vecchi (50 anni, 1967)

Ordinazione sacerdotale
8 novembre: 8° don Tommaso Sochalec (2009)

27 novembre: 29° don Germain Dossou Kitcho (1988)

Ordinazione episcopale
28 novembre: 7° S. E. R. monsignor Douglas Regattieri 

(2010)

AZIONE CATTOLICA L’assemblea diocesana come momento di formazione
e di riflessione all’inizio del nuovo anno di attività

“Sinodalità”, camminare
insieme nella Chiesa

sinodale. Proporre ai nostri 
aderenti questo respiro a 
due polmoni è un servizio 
che facciamo volentieri alla 
Chiesa diocesana. Da un lato 
il polmone parrocchiale fatto 
di incontri concreti e di rete 
di relazioni, di cura e passio-
ne educativa; dall’altro lato, il 
polmone della Diocesi dove 
le dinamiche ecclesiali trova-
no senso più compiuto. 

A questo punto dell’an-
no pastorale, con i gruppi di 
ragazzi, giovani e adulti che 
stanno muovendo i primi 
passi, trovarsi tutti assieme 
e rifl ettere sul cammino co-
mune che ci viene proposto 
all’interno della Chiesa è sta-
to senz’altro utile dal punto di 
vista contenutistico ma anche 
incentivante dal punto di vi-
sta della motivazione.

Le attività sia livello par-
rocchiale che a livello dioce-
sano ora sono impostate e ci 
auguriamo possano ricevere 
nuova profondità di signifi -
cato proprio dalla rilettura 
fatta della questione della si-
nodalità.

A cura dell’Azione
cattolica diocesana

la creazione di un percorso 
unitario? Come non ridurre 
la sinodalitá alla mera demo-
crazia con i rischi ben risapu-
ti ad essa connessi? Sentiamo 
spesso parlare di sinodalità 
come “stile”. Questa defi ni-
zione non è suffi  ciente per-
ché si tratta piuttosto di un 
processo che coinvolge tutti i 
credenti in un sentire comu-
ne. E chiede a tutti di giocare 
con passione e intelligenza il 
proprio ruolo nello slancio 
per l’evangelizzazione. 

Un ambito importante nel 
quale l’Azione cattolica mette 
in moto la propria capacità 
di vivere la sinodalità è senza 
dubbio la dimensione dioce-

Domenica 29 ottobre si è 
celebrata l’annuale as-

semblea diocesana dell’Azio-
ne cattolica. Si tratta di un 
momento unitario che coin-
volge gli aderenti ma anche di 
un’occasione rivolta a chiun-
que voglia formarsi sul tema 
proposto. E’ infatti un appun-
tamento dal duplice valore: 
formativo e associativo. 

E così, alla presenza di 
più di 150 aderenti e di al-
cuni ospiti simpatizzanti, tra 
cui qualche assistente, aiutati 
dal teologo e presidente dei 
catecheti italiani don Carme-
lo Torcivia, abbiamo avuto 
l’occasione di approfondire il 
signifi cato della parola e del 
concetto di “sinodalità” per la 
Chiesa in questa cultura e in 
questo contesto storico. 

Il cammino insieme che 
è sempre da realizzare in 
modo più fraterno e alla luce 
di quanto il Signore ci inse-
gna è il compito, la sfi da, che 
nella attuale frammentarie-
tà appare più signifi cativa. 
Come armonizzare in modo 
sinfonico le diff erenze che 
abitano le nostre comunità e 
le nostre associazioni? Come 
rispettare la diff erenza nel-

sana. Per statuto noi siamo 
presenti nella dimensione 
parrocchiale e diocesana. E’ a 
livello di associazione di base 
territoriale che espletiamo il 
nostro compito primario al 
servizio della Chiesa in co-
munione con i parroci e con 
le altre associazioni e movi-
menti presenti nelle realtà 
parrocchiali. D’altro canto 
l’intensa attività di sostegno 
alle parrocchie e le proposte 
formative che organizziamo 
a livello diocesano rendono 
visibile l’unità della nostra 
Chiesa particolare radunata 
attorno al vescovo e in cam-
mino insieme, in un cam-
mino appunto di carattere 

In occasione 
delle celebrazioni 
per la solennità di 
Ognissanti e per la 
commemorazione 
di tutti i defunti in 
Cattedrale è stata 
esposta alla vene-
razione dei fedeli la 
reliquia del Beato 
Odoardo Focherini. 
Numerosi i fedeli 
che hanno sostato 
per la preghiera e 
grazie ad un nuovo 
espositore hanno 
potuto consultare e 
conservare il santi-
no con la preghiera 
per l’ottenimento di 
grazie e materiale informativo sulla vita del Beato. Si ri-
corda ai Parroci che è possibile far richiesta di esposizio-
ne della reliquia nella propria parrocchia per giornate di 
preghiera e di rifl essione sulla fi gura del Beato Odoardo 
nelle sue diverse dimensioni fedele laico impegnato, sposo 
e padre di famiglia, operatore di pace e di giustizia. 

Presso la sala liturgica della parrocchia di San Nicolò 
è stata collocata una grande immagine con il ritratto uf-
fi ciale del Beato Odoardo Focherini. E’ importante che in 
ogni chiesa o struttura provvisoria della Diocesi sia pre-
sente l’immagine del nostro Beato per la preghiera e la de-
vozione dei fedeli. Il Gruppo di lavoro è a disposizione per 
fornire indicazioni e materiali.

Il Beato Odoardo Focherini
in Croazia

Nei giorni scorsi è pervenuta la richiesta da parte di 
don Bozo Barisic, parroco del decanato di Nin, arcidiocesi 
di Zara in Croazia, di poter conservare nella parrocchia di 
Sant’Anselmo a Nin una reliquia ex indumentis del Beato 
Odoardo Focherini.

La Curia Vescovile ha provveduto ad inviare la reliquia 
insieme a materiale informativo sulla vita e le opere del 
Beato.

A Bologna in Cattedrale una
mostra sul Beato Mayr Nusser

Resterà esposta fi no al 18 no-
vembre nella Cattedrale di Bolo-
gna la mostra sul Beato Josef Mayr 
Nusser realizzata dalla Diocesi di 
Bolzano. Nato e vissuto a Bolzano, 
era presidente dei giovani di Azio-
ne Cattolica, sposo e padre di un 
fi glio, Nusser venne arruolato a 
forza nelle SS a fi ne 1944, però si 
rifi utò di prestare giuramento ad 
Adolf Hitler e per questa obiezio-
ne di coscienza venne condannato 
a morte a Danzica. Da qui viene 
inviato ai campi di concentramen-
to ma il treno su cui viaggiava è costretto ad una sosta ad 
Erlangen dove Josef, gravemente malato muore il 24 feb-
braio 1945, pochi mesi prima della fi ne delle ostilità. E’ 
stato proclamato beato nel duomo di Bolzano il 18 marzo 
2017.

INIZIATIVE

Esposizione della reliquia del Beato 
Odoardo Focherini in Cattedrale 

Apostolato della Preghiera
Intenzioni per il mese di 
novembre

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

Per l’evangelizzazione: Per i cristiani in Asia, perché, te-
stimoniando il Vangelo con le parole e le opere, favoriscano il 
dialogo, la pace e la comprensione reciproca, soprattutto con 
gli appartenenti alle altre religioni.

Vescovi: Perché l’esempio e l’intercessione dei santi ci aiu-
tino a vivere la nostra fede con umiltà e letizia.

Per il Clero: Cuore di Gesù, accogli nel tuo regno di luce 
i sacerdoti defunti e ricompensali per le loro fatiche.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

Servizio di accompagnamento
alla Santa Messa

Le dame e i barellieri della Sottose-
zione Unitalsi di Carpi si rendono di-
sponibili ad accompagnare alla Santa 
Messa domenicale le persone disabili, 
anziane, malate, che non hanno mezzi 
propri. Per richiedere questo servizio è possibile preno-
tarsi presso l’Unitalsi cell. 339 8066036, ogni giovedì dalle 
18.30 alle 19.30.

UNITALSI

Agesci
Nuovi assistenti per la Zona di Carpi

Don Andrea Zuarri è stato nominato dal Vescovo Fran-
cesco Cavina vice assistente dell’Agesci Zona di Carpi al 
posto di don Dario Smolenski che ha dato le dimissioni.

Il Vescovo ha altresì nominato don Michele Zampie-
ri assistente ecclesiastico dell’Agesci Zona di Carpi per la 
branca Rover e Scolte al posto di don Andrea Zuarri.

NOMINE

Don Carmelo Torcivia e Alessandro Pivetti presidente diocesano Ac

Seconda zona pastorale
Incontro a Gargallo guidato dal Vescovo

Martedì 14 novembre, alle 21, presso la parrocchia di 
Gargallo, la seconda zona pastorale organizza l’incontro 
di formazione guidato dal Vescovo Francesco Cavina sul 
tema “La chiamata universale alla santità”.

Due volte all’anno, in preparazione all’Avvento e alla 
Quaresima, la zona pastorale invita monsignor Cavina a 
tenere un incontro di formazione a turno nelle varie par-
rocchie.

L’iniziativa è rivolta a tutti e sono chiamati a parteci-
pare in particolare i membri dei consigli parrocchiali, gli 
educatori e quanti svolgono un servizio pastorale.

L’incontro inizia sempre con la preghiera, poi l’inter-
vento del Vescovo, il dialogo ed una preghiera fi nale. 

FORMAZIONE
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MEMORIA CELEBRAZIONIRicordando monsignor Pietro Allegretti e 
don Dario Arrivabeni a trent’anni dalla morte

Omelia del Vescovo Francesco Cavina
nella solennità del 1 novembre

Due operai della 
vigna del Signore

Essere santi è vivere 
nell’amicizia di Gesù

didattica, non sottraendosi 
dall’impartire lezioni di mu-
sica a quanti venivano a lui 
per un aiuto. Strappato velo-
cemente alla vita dalla ma-
lattia, ha saputo sopportarla 
con fede e speranza, nella 
riservatezza che lo ha sem-
pre contraddistinto e nella 
preghiera al Signore ed alla 
Vergine Maria. L’incontro 
con il Signore è stato sereno, 
aff rontato con fedeltà e tene-
rezza che gli ha guadagnato 
la pienezza della vita eterna. 
Funerato nella chiesa di Bu-
drione, riposa nel cimitero 
di Novi, nella tomba di fa-
miglia. 

Seppure diff erente per in-
dole e carattere, don Dario 
Arrivabeni si è unito a don 
Pietro nell’incontro con il 
Signore: nato a Ceneselli, in 
provincia di Rovigo, il 1 set-
tembre 1922 da Raoul e Ra-
gazzi Candida viene ordinato 
sacerdote a Rolo il 29 giugno 

importa - che accompagna 
la storia della Chiesa, testi-
monia la fecondità della vita 
cristiana. Infatti, nelle loro 
vite, come in un grande libro 
illustrato, ci viene svelata la 
ricchezza del Vangelo.

Anche i santi, come noi, 
nel corso della loro esistenza 
hanno conosciuto il peccato, 
sono stati impazienti, pigri, 
orgogliosi... ma hanno con-
fi dato nella misericordia del 
Signore e ricorrendo al sacra-
mento della Riconciliazione 
hanno ripreso con fi ducia 
il loro cammino di vita cri-
stiana. Anche i santi hanno 
soff erto, vissuto momenti di 
crisi, conosciuto successi ed 
insuccessi, forse anche pian-
to, ma hanno cercato appog-
gio nel Signore, sono andati a 
trovarlo molte volte per stare 
con Lui accanto al Taberna-
colo, accogliendo l’invito: 
Venite a me, voi tutti che siete 
aff aticati ed oppressi, e io vi 
darò sollievo.

 Qual è la missione dei 
santi nei nostri confronti?

Essi ci sono di esempio. 
Gesù chiede a tutti, senza ec-
cezione, di essere santi come 
è santo il Padre suo nei cieli. 
Tutti, dunque, siamo chiama-
ti alla santità, cioè alla pie-
nezza della vita in Cristo. Per 
amare e servire Dio non è ne-
cessario intraprendere cose 
straordinarie. Il santo, infatti, 
è un cristiano e basta. Per la 
maggior parte di noi, per-
tanto, la santità consiste nel 
vivere il proprio quotidiano, 
cioè la propria professione, 
il proprio studio, i rapporti 
con gli altri, il divertimento, 
nell’amicizia con Gesù. 

Oltre che ad esserci di 
esempio i santi sono nostri 
intercessori presso Dio. In-
fatti, ci soccorrono con le 
loro preghiere e sono pronti 
ad aiutarci. La Chiesa ter-
rena si affi  da alla comune 

Due sacerdoti nati 
nello stesso anno 

(e mese), partiti per il 
Cielo ad un giorno di 
distanza l’uno dall’al-
tro. Per la diocesi di 
Carpi l’inizio di no-
vembre di trent’anni 
fa è stato segnato dalla 
perdita di due operai 
della vigna del Signo-
re, ancora giovani.

Il 3 novembre mo-
riva nella canonica 
di Budrione monsi-
gnor Pietro Allegret-
ti, originario di Novi 
di Modena, dove era 
nato da Ermete e Ro-
veda Antonietta il 25 
settembre 1922. Or-
dinato sacerdote il 13 
giugno 1947 in catte-
drale a carpo dal ve-
scovo Dalla Zuanna, 
il giovane presbitero 
inizia il ministero 
come vicario sostitu-
to a Santa Caterina 
per poi passare a Ci-
vidale, Concordia e 
Fossoli come vicario 
cooperatore. Dal 1 ot-
tobre 1957 è arciprete-
parroco di Budrione, 
parrocchia che reg-
gerà fi no alla morte e 
nella quale don Pietro 
ha svolto un profi cuo 
e ricordato ministe-
ro pastorale. Attento 
alle persone e delica-
ta guida delle anime, 
ha saputo raggiungere tutti 
gli abitanti della parrocchia 
dimostrandosi confi dente 
ed amico di ognuno, sem-
pre pronto e presente al bi-
sogno. Non ha trascurato 
le opere parrocchiali ed ha 
pensato alla costruzione di 
una cappella nella valle, per 
garantire il servizio liturgico 
a quanti erano distanti dalla 
parrocchiale. Era riuscito a 
fare della parrocchia di Bu-
drione una comunità nella 
quale i giovani, che sentiva 
“suoi”, erano il frutto più bel-
lo della sua fatica sacerdota-
le, iniziando dai più piccoli 
con la costruzione del nuovo 
asilo parrocchiale. 

Amante della musica, era 
buon interprete al pianofor-
te dei più celebri brani tratti 
dalle antologie dei grandi e 
sicura voce baritonale, in-
tonata e brillante. Anche in 
questo campo ha saputo dif-
fondere la cultura musicale e 

La Chiesa nostra Madre, 
oggi, ci invita a indirizzare 
il nostro sguardo e il nostro 
cuore alle tante persone che, 
come noi, sono passate per 
questo mondo aff rontando 
diffi  coltà e tentazioni simi-
li alle nostre, e hanno vinto. 
Nella solennità di Tutti i Santi 
abbiamo, infatti, “la gioia di 
contemplare la città del cielo, 
la santa Gerusalemme” verso 
la quale noi pellegrini sulla 
terra aff rettiamo nella spe-
ranza il nostro cammino. 

 Nella dimora del cie-
lo, come ci ricorda la prima 
lettura della Santa Messa, è 
presente “una moltitudine 
immensa, che nessuno può 
contare, di ogni nazione, raz-
za, popolo e lingua”. Si trat-
ta di una moltitudine che è 
stata “segnata con il sigillo” 
e “ha lavato le proprie vesti 
rendendole candide con il 
sangue dell’Agnello”. Si tratta 
di immagini che servono per 
descrivere gli eff etti del sacra-
mento del Battesimo, che im-
prime nell’uomo, per sempre, 
il carattere dell’appartenenza 
a Cristo, che viene accresciu-
ta dagli altri sacramenti e dal-
le opere della carità fraterna. 
Si apre, dunque, oggi davanti 
a noi uno scenario meravi-
glioso, che ci fa intravvedere 
tantissimi cristiani - uomini, 
donne, giovani, bambini - 
che hanno saputo mantenere 
e perfezionare con la loro vita 
la santità ricevuta nel battesi-
mo.

E’ consolante pensare che 
in cielo, a godere della beati-
tudine eterna, ci sono perso-
ne che abbiamo frequentato e 
alle quali eravamo uniti qui 
in terra da legami di sangue 
o da una relazione di amici-
zia e di aff etto. Santo, infatti, 
è un cristiano che muore in 
grazia di Dio. Proprio per 
questa ragione, la maggior 
parte di coloro che ora con-
templano la bellezza del volto 
di Dio non ebbero occasione 
di realizzare imprese memo-
rabili. Hanno vissuto silen-
ziosamente e operosamente 
la loro vocazione cristiana 
senza compiere gesti in grado 
di richiamare l’attenzione del 
mondo e della Chiesa. 

Gesù nel brano di Van-
gelo ci insegna, infatti, che la 
santità è vivere umili, carita-
tevoli, pazienti, misericor-
diosi, casti, laboriosi, fedeli 
ai propri doveri per amore di 
Cristo e al fi ne di piacer solo a 
Dio. Questa grande schiera di 
santi - noti o sconosciuti non 

1946 da monsignor 
Dalla Zuanna. Inizia 
il ministero pastorale 
come vicario coopera-
tore a Rovereto e, suc-
cessivamente, a Limidi 
per passare poi curato 
a san Giovanni di Con-
cordia, Fossa e Miran-
dola, fi no al 3 giugno 
1958 quando è nomi-
nato arciprete parroco 
di Gavello, uffi  cio che 
manterrà fi no al 1971, 
anno in cui, congeda-
to dalla parrocchia, si 
dedicherà all’insegna-
mento della religione 
cattolica nelle scuole 
statali di Mirandola. 
Di don Dario viene 
ricordato il carattere 
aperto e disponibile al 
dialogo, amante della 
natura, dell’arte e del-
lo sport. Attento alle 
realtà che nei diversi 
uffi  ci pastorali gli si 
sono presentate, don 
Arrivabeni ha sempre 
messo al primo posto 
i valori autentici della 
persona, della fami-
glia e della parrocchia, 
obiettivi per i quali ha 
speso la propria esi-
stenza terrena al servi-
zio del prossimo. 

Minato dalla ma-
lattia, che per riser-
vatezza e discrezione 
decise di tenere per 
sé, aff rontò la soff e-

renza con dignità e lo stesso 
padre spirituale dell’Ospe-
dale di Mirandola, presso il 
quale don Dario era ricove-
rato, esprime in una lettera 
al vescovo parole edifi canti 
circa la sopportazione che il 
sacerdote aveva della malat-
tia. Don Arrivabeni si spegne 
nel nosocomio mirandolese il 
4 novembre 1987 e raggiun-
ge il confratello Pietro nella 
Gloria del Paradiso. A lui si 
deve l’organizzazione, negli 
anni mirandolesi, della mani-
festazione canora “Il Castel-
lo d’Oro” che richiamava un 
grande numero di bambini 
coinvolti nel canto, gli stessi 
fanciulli presenti alle esequie 
celebrate in San Francesco a 
Mirandola. 

Grati al Signore per il 
dono di questi due sacerdoti, 
lo preghiamo di accoglierli 
“cum benedictis”.

Andrea Beltrami

intercessione di tanti fratelli 
che hanno vissuto la nostra 
esperienza, che sono passa-
ti per le nostre soff erenze, 
che hanno provato le nostre 
sconfi tte, che hanno cono-
sciuto i nostri stessi desideri 
di bene e di amore. Essi, con 
la loro silenziosa invisibilità, 
sono presenti nella vita della 
Chiesa e di ciascuno di noi 
per infonderci speranza e of-
frirci la loro protezione. Non 
dimenticando mai che in cie-
lo ci aspetta la vergine Maria 
per prenderci per mano e 
accompagnarci alla presenza 
del suo Figlio e di tutti quelli 
che abbiamo amato e che lì ci 
aspettano

I Santi, infi ne, sono i veri 
riformatori. Solo dai santi, 
solo da Dio viene la vera rivo-
luzione, il cambiamento de-
cisivo del mondo. Non sono 
le ideologie che salvano, ma 
soltanto il volgersi a Dio, che 
è nostro Creatore, il garante 
della nostra libertà, il garante 
di ciò che è veramente buono 
e vero. Essi ci insegnano che 
la rivoluzione vera consiste 
unicamente nell’aderire, sen-
za riserve, a Dio che è l’Amo-
re eterno. E che cosa mai può 
salvarci se non l’amore?

I Santi sono persone che 
non hanno certamente por-
tato maschere di nessun tipo 
perché non erano fuori dal 
tempo e proprio per questo 
ci invitano ad assumerci la 
responsabilità di vivere e a 
tenere aperti gli occhi sulla 
realtà. Ci testimoniano che 
Dio è amore, che noi siamo 
al mondo per un mistero 
d’amore e che siamo fatti per 
amare ed essere amati. Con la 
loro esistenza ci dicono che 
la pienezza della vita è l’amo-
re e che, se tutto è destinato 
a fi nire, l’amore non passerà 
mai. In defi nitiva ci indicano 
la strada per vivere in modo 
giusto, per essere felici ed es-
sere veramente umani. 

Cari fratelli e sorelle, è un 
dono immenso essere stati 
chiamati alla fede e conosce-
re che Dio è amore e che in 
questa sorgente inesauribile 
di amore, con tutti i nostri 
cari e tutti i santi di ogni tem-
po e luogo, saremo chiamati a 
dissetarci in una comunione 
di amore eterno. Chiediamo, 
pertanto, al Signore di por-
tarci alla santità con tutte le 
persone che Egli ci ha affi  da-
to e che ha messo sul nostro 
cammino. Santi di Dio prega-
te per noi!

+ Francesco Cavina
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Don Dario Arrivabeni

Monsignor Pietro Allegretti
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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: 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Fe-
stive: 8.30, 10.00, 11.30

QUARTIROLO: Feriale: 18.30 • Sabato pref: 18.30 • 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: 9.30-11.15

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: 18.00 • Sabato prima festiva: 19.30 • 

Festiva: 9.00-11.00

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: 18.30 • Sabato prima 

festiva: 18.30 • 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

Uffi ci

Cancelleria
Economato
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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 7 a venerdì 10 novembre
Visita pastorale nella parrocchia di 
San Marino

Martedì 14 novembre
Alle 10, presso la Sala Multimediale 
Santa Chiara a Correggio (via del Car-
mine), porta la sua testimonianza sui 
cristiani perseguitati in Irak ad un in-
contro per gli studenti organizzato dal 
Circolo Culturale Frassati di Correggio
Alle 21, presso la parrocchia di Gargallo, conduce l’incontro 
di formazione dal titolo “La chiamata universale alla santi-
tà” per la seconda zona pastorale

Mercoledì 15 novembre
A Bergamo, tiene una conferenza al ritiro del clero della 
Diocesi di Bergamo
Alle 20, in Vescovado, incontra il clan Agesci Carpi 1

Giovedì 16 novembre
In mattinata benedizioni nelle aziende
Alle 17, incontra un gruppo di carpigiani in visita al Palazzo 
vescovile

Venerdì 17 novembre
Interviene all’inaugurazione dell’anno dello Studio Teologi-
co Interdiocesano

Domenica 19 novembre
Alle 11.15, presso la parrocchia di Quartirolo, presiede la 
Santa Messa nella Giornata mondiale dei poveri
Alle 16, a Legnago (Verona), celebra la Santa Messa e guida 
la conferenza dal titolo “Come costruire una famiglia, su 
quali basi e fondamento. Indissolubilità del matrimonio”

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

Ascoltare con il cuore 
quella voce che chiama

riere che si oppongono al no-
stro andargli incontro: se Lui 
sposta l’ostacolo, vorrà che 
noi facciamo altrettanto. Con 
essa ci accorgeremo che Dio 
parla con una Voce semplice 
e silenziosa, ma così potente 
e profonda da sollevare interi 
oceani. La sua Voce è unica, 
del tutto diff erente dalle in-
numerevoli voci che hanno 
tentato di prendere il timo-
ne della nostra vita. La sua 
Voce è come un pensiero che 
si forma nella mente, come 
uno dei tanti pensieri che ci 
passano continuamente per 
la mente, ma che ha delle 
qualità ben precise. “Egli in-
segnava loro come uno che 
ha autorità” (Mc 1,21). La sua 
Voce s’impone, è più forte 
delle nostre opinioni e chiede 
di essere preservata integra. 
In questo incontro silenzio-
so di profondo amore e rac-
coglimento, il nostro Amico 
ci parlerà e ci svelerà poco a 
poco il suo sorprendente pro-
getto di amore.

Madre Maria Michela
e Monache

del Cuore Immacolato

noscere quali siano le neces-
sità dell’altro, ciò che gli sia 
gradito, ciò che, al contrario, 
l’off enda.

Nel caso in cui l’altro sia 
l’Altro con la a maiuscola, il 
problema principale è il mu-
tismo apparente di Dio che 
non ci parla così come noi in-
tendiamo il dialogo, ossia con 
parole “vere”, umane. L’ascol-
to, tuttavia, diventa più che 
mai necessario ed è un tende-
re le orecchie al silenzio, che è 
uno dei linguaggi preferiti del 
Creatore. Cerchiamo un po-
sto tranquillo, raccogliamoci, 
restando in attesa di rispo-
sta: lasciamo spazio e tempo 
al nostro Interlocutore, la-
sciamo che Dio ci risponda. 
Non è una cosa automatica 
e ci vuole pazienza per tro-
vare la frequenza giusta. Se, 
però, ci si sforza di ascoltare 
con attenzione, tutto diventa 
semplice e reale. E’ una lotta 
interiore, ma quando riuscia-
mo ad entrare in contatto e a 
dirgli quello che abbiamo nel 
cuore, arriva la pace. Durante 
la preghiera Gesù ci illumine-
rà e verranno alla luce le bar-

similmente, Dio ci chiede di 
porgere l’orecchio del cuore, 
poiché il suo Spirito che vive 
in noi, ci parla e ci ascolta 
sempre. Quando pecchia-
mo, il rapporto s’interrompe 
e la nostra visione dell’in-
tera realtà viene distorta. Il 
peccato mette il nostro io al 
centro dell’universo; in que-
sto modo non ascoltiamo più 
la Voce di Dio, ma le nostre 
innumerevoli voci: quella 
dell’autoritario, del colpevole, 
del pauroso, dell’ansioso, del 
presuntuoso. Solo Gesù è in 
grado di farle tacere, solo la 
sua autorità terrorizza e met-
te in fuga le varie legioni. E’ 
necessario desiderare forte-
mente Dio, la sua amicizia e 
il dialogo con Lui. Io voglio 
Dio è il punto di partenza, 
l’inizio della nostra trasfor-
mazione. L’amicizia con Dio 
esige che noi impariamo ad 
ascoltare la sua Voce, capirne 
i gusti, anticiparne i desideri. 
Come fra due persone, l’af-
fetto si manifesta attraverso 
un venirsi incontro che può 
essere concreto e produttivo 
solo se s’impara davvero a co-

Ho partecipato, anche nel 
passato, al pellegrinaggio dio-
cesano del primo sabato del 
mese con il Vescovo per le vo-
cazioni. Sento parlare molto 
che Gesù chiama: domanda 
forse sciocca, come si fa a sen-
tire la voce di Gesù? Spesso, ho 
provato, mi metto in preghie-
ra, ma non ricevo quasi mai 
una risposta. Sono io sbagliato 
o cosa c’è che non va?

Carlo

Carissimo Carlo,
spesso chi prega desidera 

una risposta da Dio, ma non 
sempre è capace di sentire 
la sua Voce, sebbene Egli ri-
sponda sempre alle preghiere 
dei suoi fi gli. 

Quando si tratta di pren-
dere decisioni importanti, 
scelte che possono cambiare 
il percorso della nostra vita, 
abbiamo bisogno di essere 
sicuri che quella che abbiamo 
udito sia proprio la Voce di 
Dio. 

Il discernimento risulta 
più semplice se c’è la grazia di 
avere vicino un padre spiri-
tuale, ma le diffi  coltà nascono 
nel momento della preghiera 
personale poiché, inizial-
mente, ci sono tante voci che 
affi  orano e ci distraggono. 

Dio continuamente ci ri-
pete: “ascolta Israele…”. Nel 
Rito del Battesimo c’è un 
passaggio bellissimo, quan-
do il sacerdote benedice le 
orecchie del bimbo perché 
si aprano ad ascoltare la Pa-
rola di Dio, una parola che 
poi diventa vita e dona gioia: 

Michelangelo, Creazione di Adamo
(1511 circa), Cappella Sistina
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IN RICORDO DI

INIZIATIVE Inaugurata la decima edizione della mostra Arte per le Missioni 
che sarà aperta fi no al 12 novembre

Forme e colori
per comunicare la vita

monio presente nel tessuto 
della città da valorizzare e 
non disperdere. Sempre per 
iniziativa dell’Associazione Il 
Portico è stata annunciata la 
pubblicazione di un volume 
biografi co su don Francesco 
Cavazzuti, curato da Dan-
te Colli, che sarà presentato 
il prossimo 8 dicembre. Al 
momento dell’inaugurazione 
hanno portato un saluto Sil-
vano Fontanesi, a nome della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio e per l’Uffi  cio Scuola, 
don Fabio Barbieri, direttore 
del Centro Missionario Dio-
cesano e Mario Guaitoli per 
il Coro Cai di Carpi per l’o-
maggio che gli amici artisti 
di Arte in movimento hanno 
voluto dedicare alla memoria 
per Alberto Rustichelli.

La mostra presso la Sa-
letta della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Carpi, in 
Corso Cabassi a Carpi sarà 
visitabile fi no a domenica 12 
novembre, tutti i giorni, ore 
10-12.30 e 16-19.30.

“E’ bello, in questo giorno, 
festa di Ognissanti, pen-

sare a voi artisti come ‘santi’, 
tutti diversi e originali, ma 
sempre proiettati a comu-
nicare attraverso i doni che 
avete ricevuto da Dio ciò 
che è bello, puro e vero”. Con 
queste parole di monsignor 
Francesco Cavina, vescovo 
di Carpi, si è aperta, merco-
ledì 1 novembre, la decima 
edizione della mostra “Arte 
per le Missioni” realizzata da 
Arte in movimento sezione 
dell’Associazione Culturale Il 
Portico. Sedici gli artisti del 
sodalizio, due gli ospiti: per 
tutti la sfi da è stata quella di 
rispondere, con espressio-
ni artistiche diverse, al tema 
proposto, il viaggio, nella 
sua interpretazione più este-
sa, come metafora della vita, 
“dall’interiorità dell’uomo 
allo spazio infi nito”. E’ stata 
Sandra Andreoli, responsa-
bile del gruppo Arte in Mo-
vimento, a spiegare la scelta 
del tema e la fi nalità dell’ini-
ziativa da sempre collegata ad 

Come appendice all’Ottobre missionario, dedica-
to quest’anno alla drammatica situazione in cui versa 
la Repubblica Democratica del Congo, è allestita fi no a 
domenica 12 novembre, presso la Sala Duomo a Carpi, 
la mostra “Minerali clandestini”. L’iniziativa, prodotta 
da Chiama l’Africa onlus, si propone di fare informazio-
ne sullo sfruttamento delle ricchezze minerarie, causa di 
confl itti armati, violenze, povertà e migrazioni, e di pro-
muovere il senso di cittadinanza attiva, insieme ad un 
consumo critico, delle apparecchiature tecnologiche. L’A-
frica è forse oggi il continente più ricco di minerali pre-
ziosi: possiede il 30 per cento delle riserve mondiali da 
cui si ricavano oro, argento, rame, cobalto, uranio, coltan, 
stagno, tungsteno, fosfati e manganese. Un caso emble-
matico è appunto la Repubblica Democratica del Congo, 
con l’80 per cento delle riserve mondiali di coltan (una 
sabbia nera presente nei condensatori dei cellulari e com-
puter) e il 47 per cento di riserve di cobalto, utilizzato per 
le batterie dei cellulari.

La mostra - voluta-
mente spiazzante per le 
sue modalità espositive, 
in grado di aprire gli oc-
chi su di una realtà for-
se sconosciuta a molti 
di noi - è visitabile fi no 
a domenica 12 novem-
bre, da lunedì a sabato 
ore 16-19, domenica ore 
10.30-12.30. Ingresso li-
bero. Visite scolastiche 
su prenotazione al tel. 
331 2150000. Organizza 
il Centro Missionario 
Diocesano, in collabo-
razione con Migrantes 
Diocesana di Carpi, e 
Consulta per l’Integra-
zione dei Cittadini stra-
nieri dell’Unione delle 
Terre d’Argine.

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

presso Curia Vescovile
Corso Fanti 13 - Carpi;

tel. 059 686048 - 331 2150000
cmd.carpi@tiscali.it

Artisti in mostra
Espongono le loro opere ad “Arte per le Missioni” 

Giuseppe Andreoli, Nuccia Andreoli, Sandra Andreoli, 
Evo-Artist Nicolò 
Arioli, Sergio Biga-
relli, Renza Bologne-
si, Campo’s Sandra 
Campostrini, Chia-
ra Crespi, Giuseppe 
D’Italia, Mariella 
Gualtieri, Siriano 
Masetti, Marco Net-
tis, Paola Pellacani, 
Romano Pelloni, Ta-
midi’s Oto Covotta, 
Rosanna Zelocchi, 
Giorgio Andreoli 
(ospite), Emiliano Giubertoni (ospite). Omaggio alla me-
moria di Alberto Rustichelli. Amici del Perù

Cena di solidarietà
L’Associazione Amici del Perù organizza una cena di 

solidarietà venerdì 24 novembre alle 20.30 presso la par-
rocchia della Madonna della Neve di Quartirolo. Il rica-
vato sarà devoluto a sostegno dei progetti promossi dalla 
missionaria madre Agnese Lovera e dalle Figlie di Nostra 
Signora della Pietà a Huaraz in Perù. Durante la serata, 
a conclusione di un anno di attività, porteranno la loro 
testimonianza i giovani che nei mesi scorsi hanno vissu-
to un’esperienza di volontariato in Perù. Quota: adulti 20 
euro; bambini 10 euro. Menù: tagliatelle al ragù di anatra; 
arrosto di maiale farcito con patate al forno e insalata ar-
ricchita; crostata della casa; caff è, acqua e vino (disponi-
bilità per celiaci ed intolleranze alimentari). Prenotazioni 
entro martedì 22 novembre: tel. 340 1038852

un progetto benefi co propo-
sto dal Centro Missionario 
di Carpi, quest’anno la mis-
sione di Elbasan in Albania, 
dove operano le Suore della 
Carità, che sarà fi nanziato 
con la cessione delle opere 
in mostra. L’importanza di 

mantenere vitali questi ap-
puntamenti culturali, frutto 
di un incontro tra persone e 
di esperienze artistiche con-
divise, è stata sottolineata 
da Luigi Lamma, consigliere 
dell’Associazione Il Portico, 
perché si tratta di un patri-

Popoli e Missioni

INIZIATIVE
Fino a domenica 12 novembre
alla Sala Duomo a Carpi
Mostra sullo sfruttamento
dei “minerali clandestini”

La scuola media Francesco Monta-
nari di Mirandola organizza una bella 
iniziativa di solidarietà a sostegno della 
missione di Analavoka in Madagascar, 
dove opera suor Elisabetta Calzolari. 
Sono gli alunni stessi ad illustrarla.

Sabato 18 e domenica 19 novem-
bre, in occasione della Fiera di Fran-
ciacorta di Mirandola, noi ragazzi del-
la scuola secondaria di primo grado 
Francesco Montanari organizzeremo 
un banchetto per la solidarietà, in cui 
saranno venduti prodotti realizzati du-
rante le nostre attività didattiche.

Ci troverete in via Giovanni Pico 
ad aspettarvi! Non potete sbagliare. 

Questo progetto ha coinvolto tutte le 
classi della scuola.

Il ricavato sarà destinato all’ado-
zione a distanza di venti bambini del-
la missione di Analavoka, nel sud del 
Madagascar. Suor Elisabetta Calzolari 
di Mirandola, impegnata nella missio-
ne, sarà il nostro riferimento. Solleci-
tati dagli insegnanti, vogliamo provare 
a donare un po’ del nostro lavoro e del 
nostro tempo ad altri ragazzi. E’ facile 
chiedere ai genitori i soldi per la soli-
darietà, ma riteniamo sia molto più 
interessante ed educativo dare qual-
cosa di nostro come impegno, tempo 
e passione.

I ragazzi della classe 3 A

MIRANDOLA Progetto a sostegno della missione di suor Elisabetta Calzolari

Scuola Montanari per la solidarietà Alfredo Calzolari
fratello di suor Elisabetta

Don Fabio Barbieri, 
gli operatori e i volontari 
del Centro Missionario 
Diocesano ricordano nella 
preghiera di suff ragio Al-
fredo Calzolari, fratello di 
suor Elisabetta Calzolari, 
deceduto il 4 novembre 
scorso, e lo affi  dano alle braccia misericordiose del Padre. 
Sempre in comunione di preghiera, in questo momento di 
dolore si stringono con aff etto a suor Elisabetta, ad Anna, 
moglie di Alfredo, e ai fi gli. 

La Redazione di Notizie esprime le più vive condoglianze
a suor Elisabetta Calzolari e a lei si stringe nella preghiera 

per la scomparsa del caro fratello
Alfredo

Suor Elisabetta con
il fratello Alfredo
e la cognata Anna
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Cecilia, nobildonna roma-
na, benefattrice dei Pon-

tefi ci e fondatrice di una delle 
prime chiese di Roma, visse 
fra il II e III secolo. Venne 
iscritta al canone della Messa 
all’inizio del VI secolo, seco-
lo in cui sorse il suo culto. 
Nel III secolo papa Callisto, 
uomo d’azione ed eccellente 
amministratore, fece seppel-
lire il suo predecessore Zefe-
rino accanto alla sala funera-
ria della famiglia dei Caecilii. 
In seguito aprì, accanto alla 
martire, la “Cripta dei Papi”, 
nella quale furono deposti 
tutti gli altri pontefi ci di quel-
lo stesso secolo. Cecilia sposò 
il nobile Valeriano. Nella sua 
Passio si narra che il giorno 
delle nozze la santa canta-
va nel suo cuore: “conserva 
o Signore immacolati il mio 
cuore e il mio corpo, affi  nché 
non resti confusa”. Da questo 
particolare è stata denomi-
nata patrona dei musicisti. 
Confi dato allo sposo il suo 
voto di castità, egli abbrac-
ciò il Cristianesimo e la pri-
ma notte di nozze ricevette 
il Battesimo da papa Urbano 
I, convertendo anche il fra-
tello Tiburzio. Cecilia aveva 
un dono particolare: riusciva 
ad essere convincente e con-
vertiva. Le autorità romane 
catturarono Valeriano, che 
venne torturato e decapitato; 
per Cecilia venne ordinato di 
bruciarla, ma, dopo un gior-
no e una notte, il fuoco non 
la molestò; si decise, quindi, 
di decapitarla: fu colpita tre 
volte, ma non morì subito e 
agonizzò tre giorni: molti cri-
stiani che lei aveva converti-
to andarono ad intingere dei 
lini nel suo sangue, mentre 
Cecilia non desisteva dal for-
tifi carli nella Fede. Quando la 
martire morì, papa Urbano 
I, sua guida spirituale, con i 
suoi diaconi, prese di notte 
il corpo e lo seppellì con gli 
altri papi e fece della casa di 
Cecilia una chiesa. Nell’821 le 
sue spoglie furono traslate da 
papa Pasquale I nella Basilica 
di Santa Cecilia in Trastevere 
e nel 1599, durante i restauri, 
ordinati dal cardinale Paolo 
Emilio Sfondrati in occasio-

com’era stato ritrovato, con 
la testa girata a tre quarti, a 
causa della decapitazione e 
con le dita della mano destra 
che indicano tre (la Trinità) 
e della mano sinistra uno 
(l’Unità); questo capolavoro 
di marmo si trova sotto l’al-
tare centrale di Santa Ceci-
lia.  Nel XIX secolo sorse il 
cosiddetto Movimento Ceci-
liano, diff uso in Italia, Fran-
cia e Germania. Vi aderirono 
musicisti, liturgisti e studiosi, 
che intendevano restituire 
onore alla musica liturgica 
sottraendola all’infl usso del 
melodramma e della musica 
popolare. Il movimento ebbe 
il grande merito di ripresen-
tare nelle chiese il gregoriano 
e la polifonia rinascimentale 
delle celebrazioni liturgiche 
cattoliche. Nacquero così le 
varie Scholae cantorum in 
quasi tutte le parrocchie e i 
vari Istituti Diocesani di Mu-
sica Sacra (IDMS), che dove-
vano formare i maestri delle 
stesse Scholae. Il tortonese 
e sacerdote Lorenzo Perosi, 
che trovò in San Pio X un 
paterno mecenate, è certa-
mente l’esponente più celebre 
del Movimento Ceciliano, 
che ebbe in Papa Sarto il più 
grande sostenitore. Il 22 no-
vembre 1903, giorno di santa 
Cecilia, il Pontefi ce emanò il 
Motu Proprio Inter Sollicitu-
dines, considerato il manife-
sto del Movimento. (tratto da 
Santi e Beati)

22 novembre
Santa Cecilia vergine e martire
Colei che cantava a Dio nel suo cuore

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Poesia
Tra le composizioni di 

don Giuseppe Mazzola re-
cuperiamo una memoria 
in versi di un concerto ese-
guito dal corpo bandistico 
nella chiesa di san Giovanni 
di Concordi nel 1979 in oc-
casione della festa di santa 
Cecilia. Tra i versi si riesce 
a ricostruire parte del pro-
gramma che con successo e concorso di pubblico ha allie-
tato la serata e si è concluso, come spesso accade, con un 
momento conviviale. Non manca una nota nostalgica alla 
“sua” Concordia ricordata con aff etto e orgoglio.

Banda in chiesa per Santa Cecilia

Se la musica è un’arte divina
che addolcisce la mente e il cuore
è felice chi all’onde sonore
il suo studio e voler sa prestar.
È beato se con sacrifi cio
sceglie un buon musicale strumento
che risponde all’uman sentimento
e il suo spirto farà esaltar.
Com’è bello, gentil commovente
ascoltar quelle note accorate:
“va pensiero sull’ali dorate”
che tanti esuli in pianto cantar.
Oppur quando le folle crociate
accogliendo “l’invito d’un pio”
“O Signore dal tetto natìo”
con prontezza e con gioia intonar.
E con trombe tamburi rullanti
la gran schiera compatta e sicura
di Gerusalem cinse le mura
quella santa città a liberar.
Com’è dolce tra folel silenti
del “silenzio” l’assolo ascoltare:
quelle note sì belle, sì care
alle lacrime muovono il cor.
Così pure sentire e gustare
dell’Aida la marcia famosa,
che il guerrier nell’entrata gloriosa
Radamès esaltò vincitor.
O, Concordia, che il Secchia lambisce
sei mia patria, mia gioia, mio vanto,
perché onori col suono e col canto
il tuoi fi gli, che stringi al tuo cuor.
La tua “BANDA” compatta, armoniosa,
cui dirige il tuo bravo Maestro:
Omar, pieno di vita e di estro,
 di Concordia sei fasto ed onor.
O Cecilia celeste patrona
di quest’arte di gioia feconda,
su chi canta, chi suona, Ella eff onda
ogni grazia e divino favor.
Dopo aver nella chiesa suonato
e la Santa Patrona invocato
è ben giusto ancor provvedere
al pensier di mangiare e di bere;
i Bandisti i sen fatt ad l’unòr
ma ii g’ha anch una “fam da sunador”. 

Branzino (spigola) 4 da 
400 g l’uno 1,6 kg.; Succo 
d’arancia 200 ml.; Pinoli 40 
gg; Uva passa 70 g., Aneto 
4 rametti, Pangrattato 30 g., 
Olio extravergine d’oliva20 
g., Sale fi no 1 pizzico, Pepe 
nero 1 pizzico, Acqua (cal-
da) 2 cucchiai, Aglio fresco 
1 spicchio, Scorza d’arancia 
1. Per l’insalata: Finocchi 
800 g., Olio extravergine 
d’oliva 20 g., Timo 2 ramet-
ti, Succo di limone 1, Sale 
fi no 1 pizzico, Pepe nero 1 
pizzico. 

Preparazione: Per pre-
parare il fi letto di branzi-
no all’arancia su insalata 
di fi nocchi, iniziate dalla 
pulizia del pesce: elimina-
te le squame con l’attrezzo 
apposito o la lama affi  lata 
di un coltello (realizzate 

Il 22 novembre in 
cattedrale a Carpi veni-
va celebrata una Santa 
Messa in canto ed ac-
compagnata dall’orche-
stra in occasione della 
festa della patrona della 
musica. Era un momen-
to di incontro per i di-
versi musicisti e cantori 
che, a vario titolo, svol-
gevano attività musicale 
in città e nelle zone vi-
cine. Le cronache ricor-
dano che la festa veniva 
celebrata “solennemen-
te” e spesso veniva pro-

Santa Cecilia in diocesi
posta una Messa di un 
compositore locale, mo-
tivo in più per consoli-
dare la partecipazione e 
l’adesione all’incontro. 
Alla fi ne del XIX secolo 
si univano ai musicisti 
anche i fi lodrammatici 
e coloro che svolgevano 
attività teatrale.

In cattedrale veniva 
esposto al culto il re-
liquiario a busto della 
santa in legno dorato 
del XVII secolo, tuttora 
conservato tra le reli-
quie.

rando la marinatura: grattu-
giate la scorza di 1 arancia e 
tenetela da parte, quindi divi-
dete le arance a metà e spre-
metene il succo, poi fi ltrate-
lo. Tritate fi nemente i ciuffi   
di aneto. Versate il succo di 

Ricetta  - Branzino all’arancia su insalata di fi nocchi

ne dell’imminente Giubileo 
del 1600, venne ritrovato un 
sarcofago con il corpo della 
martire che ebbe l’alta dignità 
di essere stata sepolta accanto 
ai Pontefi ci e sorprendente-
mente fu trovata in un otti-

mo stato di conservazione. 
Il Cardinale commissionò 
allo scultore Stefano Mader-
no una statua che riprodu-
cesse quanto più fedelmente 
l’aspetto e la posizione del 
corpo di santa Cecilia, così 

questa operazione nel lava-
bo o ponendo il pesce in un 
sacchetto per alimenti per-
chè le squame non saltino 
ovunque). Poi eviscerate il 
branzino, operando un taglio 
sotto la pancia ed eliminan-
do le interiora; quindi lavate 
bene il branzino sotto acqua 
corrente, poi asciugatelo, ta-
gliate via la testa e la coda, le 
pinne laterali e dividetelo a 
metà. Sfi lettatelo, staccando 
la carne dalla pelle, tenen-
do il coltello vicino alla lisca 
centrale: da ciascun branzino 
otterrete due fi letti.  Divi-
deteli ulteriormente a metà, 
passate la mano sui fi letti per 
verifi care che non ci siano li-
sche; in caso contrario potete 
eliminarle con una pinza da 
cucina. Tenete da parte i fi let-
ti ottenuti e proseguite prepa-

arancia fi ltrato in una pirofi la 
ampia, aggiungete l’uva pas-
sa (precedentemente lavata e 
asciugata), i pinoli e i ciuffi   di 
aneto; salate e pepate a piace-
re, quindi adagiate i fi letti di 
branzino, facendo in modo 

Orazio Gentileschi, Santa Cecilia e San Valeriano incoronati da un 
angelo con San Tiburzio (1606-07), Milano, Pinacoteca nazionale 
di Brera

che tutti si inumidiscano per 
bene. Coprite con pellicola 
e fate riposare in frigorifero 
per almeno 2 ore. Passate le 
due ore, scolate i fi letti dalla 
marinatura e adagiateli su un 
tagliere; raccogliete quest’ul-
tima in una ciotola e unite il 
pangrattato, a questo punto 
potete aggiungere anche la 
scorza di  arancia grattugia-
ta se preferite. Mescolate per 
amalgamarlo agli altri ingre-
dienti. Quindi distribuite il 
ripieno sui fi letti e arrotola-
teli su se stessi. Fermate cia-
scun fi letto di branzino con 
uno stuzzicadenti. Quando 
avrete esaurito gli ingredien-
ti, versate l’olio in un tegame, 
fate soff riggere uno spicchio 
d’aglio intero o diviso a metà 
(così potrete toglierlo suc-
cessivamente), poi adagiate i 

fi letti di branzino e scotta-
teli a fuoco medio qualche 
istante rigirandoli; quindi 
unite l’acqua calda: cuo-
cete i branzini un paio di 
minuti girandoli di tanto 
in tanto, giusto il tempo di 
far colorire le carni. Intanto 
mondate e lavate i fi nocchi, 
tagliate il cuore a julienne  e 
preparate la citronette per 
condirlo: in una ciotolina 
versate l’olio, il succo di 1 li-
mone, il timo, il sale e 1 piz-
zico di pepe. Emulsionate il 
tutto con una frusta e con-
dite l’insalata di fi nocchi. Su 
un piatto da portata, versate 
i fi nocchi e adagiate i fi letti 
di branzino: potete deco-
rare a piacere con qualche 
ciuff etto di aneto o fettine 
di arancia se preferite. (trat-
to da Giallo Zaff erano).
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CALCIO Contro l’Ascoli un energico Carpi ha incantato lo Stadio Cabassi

Malcore e Carletti
regalano tre punti d’oro

Le attività a Sant’Antonio in Mercadello

Palarotary, ambiente
per ginnastica e yoga

CSI

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

tere per ben due volte sul 
solito monumentale Simone 
Colombi. 

Tre punti d’oro nel po-
meriggio delle prime volte: 
prima tripletta fra i professio-
nisti per Giancarlo Malcore, 
prima rete in Serie B per Cri-
stian Carletti e prima partita 
vinta con quattro reti da due 
anni a questa parte. Per tro-
vare quattro reti nella stessa 
gara infatti, occorre tornare 
indietro con la memoria ad-
dirittura alla Serie A, a quel 
Carpi vs Genoa, fi nito 4-1, 
con il quale i biancorossi ali-
mentarono le, rivelatesi poi 
vane speranze salvezza. 

Messi in cascina i tre pun-
ti, il Carpi è chiamato ora 
ad un’altra prova perfetta, in 
casa, sabato contro il Brescia, 
prima di incanalarsi in un 
poker di gare “terribili” tre 
delle quali lontano dal “Ca-
bassi”, inframezzate dalla tra-
sferta in casa del Torino per 
la Coppa Italia. 

Enrico Bonzanini

Colombi per il momentaneo 
2-2. 

Nella ripresa si scatenano 
tutte le maglie biancorosse 
con 45’ praticamente perfet-
ti, senza sbavature e conditi 
dalle due reti, una testa per 
Giancarlo Malcore e Cristian 
Carletti, che piegano le resi-
stenze di un Ascoli che, nel 
suo assalto fi nale, va a sbat-

dergli dipingere due assist al 
bacio per le prime due reti di 
Giancarlo Malcore. Un primo 
tempo arrembante tuttavia, 
parzialmente oscurato da un 
errato movimento di tutto il 
pacchetto difensivo sulla per-
fetta punizione del giovane ex 
Juve Luca Clemenza, perfet-
tamente corretta da Andrea 
Favilli alle spalle di Simone 

Un pomeriggio per ripor-
tare la pace fra il Carpi 

ed il suo popolo, quello bian-
corosso. 

Il Carpi da un calcio alla 
crisi e, grazie ai due attac-
canti che meno, a livello di 
minutaggio, avevano calcato 
il campo si prende l’intera 
posta in palio, rimontando 
lo 0-1 iniziale che aveva fatto 
calare il gelo sul “Cabassi”. 

Segno positivo in pagel-
la anche per mister Antonio 
Calabro che, nonostante l’as-
senza di cinque potenziali 
titolari (Mbakogu, Bittante, 
Sabbione, Jelenic e Pasciuti), 
è riuscito a metter in campo 
una formazione rimaneggia-
ta ma pimpante e vogliosa 
di imporre il proprio gioco 
di fronte al pubblico amico. 
Straordinaria la prova di Da-
rio Saric: schierato esterno 
a sinistra nel 4-4-2, apparso 
imprendibile per i difensori 
marchigiani costretti a ben 
cinque falli solo nel primo 
tempo ed impotenti nel ve-

HANDBALL Rientrato il tecnico Sasa Ilic i biancorossi piegano il Bologna

Primo squillo di vittoria per Terraquilia
dario: sabato 11 novembre 
sarà derby di fuoco al “Pala 
Molza” in casa della Pantarei 
Modena, dell’ex Gennaro Di 
Matteo, che precede proprio 
la Terraquilia di tre punti in 
classifi ca. Sarà l’ultimo sforzo 
del girone d’andata per una 
compagine apparsa com-
pletamente rivitalizzata dal 
ritorno di Sasa Ilic che ora 
attende con smania di poter 
tesserare fi nalmente France-
sco Ceccarini, ancora bloc-
cato dall’ostruzionismo della 
Valentino Ferrara Benevento 
detentrice del cartellino, e 
riabbracciare l’estremo difen-
sore Jan Jurina, sempre più 
vicino al rientro dall’infortu-
nio. 

E. B.

franco” scoccato da Riccardo 
Pivetta a tempo scaduto.

Nessuna tregua dal calen-

con intelligenza centrale da 
Sasa Ilic. 

Bologna, irriconoscibile 
ed inspiegabilmente irretita 
inizia la gara in svantaggio e, 
solamente nei due minuti fi -
nali prima agguanta la parità, 
per poi volare sul +2, sul 26-
24 grazie alla rete del giovane 
Matteo Tedesco, facendo tre-
mare il “Pala Vallauri” gremi-
to. Sono le reti di Beltrami e 
Kovacevic e l’imperdonabile 
errore del grande ex Tomi-
slav Bosnjak a spalancare le 
porte alla festa biancorossa. Il 
capolavoro della Terraquilia 
vede le proprie fondamenta 
in uno spettacolare primo 
tempo, condotto dall’ 1-0 
(“griff ato” Vaccaro”), sino al 
14-11 addirittura su un “Tiro 

Una settimana iniziata 
con l’amara sconfi tta infra-
settimanale in casa del Ro-
magna si conclude con un 
grande sorriso per i ragazzi 
del rientrante coach Sasa Ilic. 

Lo scorso sabato infatti, 
contro ogni pronostico, ca-
pitan Beltrami e compagni 
hanno vinto con merito lo 
scontro con la capolista in-
farcita di ex. Un 28-27, deciso 
dalla rete a 10’ dal termine di 
Luka Kovacevic, che smuove 
la classifi ca e permette ai tifo-
si carpigiani di sognare la ri-
monta alle posizioni di verti-
ce. Segna e decide Kovacevic, 
12 reti per lui ma ad incanta-
re sono le prove dell’estremo 
difensore Th omas Turini e di 
un Vito Vaccaro reinventato 

VOLLEY Mondial Texcart, un’altra vittoria, ma il gioco latita ancora

Esordio con punto per Alice Di Renzo
continuità, praticamente iden-
tico a quello precedente, con 
Corsi (16) sugli scudi e Ma-
razzini e Fogliani che difendo-
no con ordine, permettendo 
alla squadra di vincere 25-17 
e portare a casa una vittoria 
da 3 punti molto importante. 
Dunque una prestazione con 
diverse cose positive, come l’e-
sordio con punto, per Alice Di 
Renzo (2001), ma con qual-
che ombra come il passaggio a 
vuoto del secondo set. Servirà 
quindi alzare il livello di gio-
co, già sabato prossimo nella 
trasferta di Cervia, contro la 
squadra seconda in classifi ca: 
fi schio d’inizio alle 21.

S. G.

gara; la difesa tiene e il gioco 
al centro con Faietti (14 punti) 
e Campana (10) fa molto male 
alle avversarie, portando così 
la squadra a comandare gioco 
e punteggio fi no al 25-12 fi na-
le. Quarto set all’insegna della 

e le reggiane riescono a tenere 
testa alle padrone di casa: nel-
la bagarre fi nale, sono proprio 
loro a riuscire ad imporsi 25-
23. Nel set successivo però la 
Texcart ricomincia a correre 
e da qui in avanti non c’è più 

La Texcart porta a casa al-
tri tre punti in classifi ca, ma 
non lo fa in modo convincen-
te. Contro la giovane squadra 
di Calerno, la formazione car-
pigiana off re una prestazione 
altalenante, che permette alla 
squadra ospite di vincere il 
proprio primo set della stagio-
ne. Si parte e all’inizio sembra 
tutto facile per Francesca Gal-
li Venturelli e compagne, con 
Foresti ad infi erire sulla dife-
sa avversaria e la squadra che 
prende il largo e vince facil-
mente il primo set 25-12. Nel 
set successivo cambio in regia, 
con l’ingresso di Roberta Galli 
Venturelli, qui però la squadra 
ha una fl essione in ricezione e 
difesa, il gioco così si complica 

Nella frazione di Sant’An-
tonio in Mercadello da qual-
che anno c’è qualcosa di 
nuovo: è un ambiente poli-
funzionale che il Rotary Club 
ha donato dopo il terremoto 
del 2012 che, come noto, ave-
va colpito profondamente il 
territorio. L’intento era quello 
di off rire uno spazio di aggre-
gazione e per servizi alla gente 
del luogo. Obiettivo raggiun-
to, ora in questa sala civica è 
sito l’ambulatorio medico e 
c’è lo spazio per organizza-
re diverse attività: si va dalle 
manifestazioni per bambini 
alle serate di degustazione. Il 
Comune di Novi ha affi  dato 
la gestione dell’impianto al 
Comitato Fiera di Sant’An-
tonio e questi ha coinvolto il 
Csi di Carpi per off rire nuovi 
servizi al fi ne di far divenire 
un centro di benessere quello 
che ormai, con un pizzico di 
esagerazione, chiamano Pa-
larotary. Così, da due anni in 
questo salone ricco di vetrate 

per uno sguardo sul verde che 
lo circonda, sono tanti coloro 
che partecipano ai corsi pro-
posti. La Ginnastica Dolce 
del lunedì e giovedì mattina 
accoglie le signore che cerca-
no di tenersi in forma negli 
anni della post-gioventù; l’at-
tività è gradita e da un turno 
si è dovuti passare a due per 
soddisfare le richieste. Non 
mancano invece anche i si-
gnori uomini nei corsi serali 
di Yoga; due turni il martedì 
e ben tre il giovedì sono di-
sponibili e assai frequentati 
(qualche posto ancora c’è per 
gli eventuali ritardatari).

Il tutto sta funzionando 
così da richiamare corsisti 
dalle località limitrofe e non 
solo; oltre che da Novi e Ro-
vereto anche da San Possido-
nio e San Prospero giungono 
persone che vogliono parte-
cipare alle iniziative del Pa-
larotary divenuto ora anche 
Palabenessere. Di tutto ciò il 
Csi non può che compiacersi

Giancarlo Malcore

Thomas Turini
Passate le feste dei pri-

mi di novembre, quella che 
arriva è la settimana di ini-
zio per tutti i campionati 
di pallavolo: finalmente si 
parte con la stagione 2017-
18. Sempre uniti i Comitati 
Csi di Modena e Carpi of-
frono un bel panorama che 
va dai giovanissimi al misto. 
La geografia è ancora ampia 
nell’attività di pallavolo: sia 
va da Crevalcore a Suzzara, 
da Pavullo a Quingentole 

toccando tanti comuni del 
modenese. Per Csi Carpi 
sono 47 le squadre iscritte 
alle varie categorie, man-
tenendo nel complesso i 
numeri degli ultimi anni. 
Una nota positiva è il ri-
sveglio del settore giovanile 
maschile, da molto tempo 
soverchiato dal settore fem-
minile: per questa stagione 
avremo infatti due distinti 
campionati azzurri per Un-
der 13 e Under 14.

Pallavolo, cominciano i campionati 2017-18
In crescita le giovanili maschili

Secondo torneo sta-
gionale dell’attività dei più 
piccoli del calcio. L’arrivo 
del maltempo domenica 5 
novembre ha portato tutti 
dal campo alla palestra del 
centro polivalente di Limidi 
dove due squadre di Limidi 

United Carpi, due della Pie-
ve Nonantola, e una di Man-
drio e di San Possidonio 
hanno giocato come sempre 
nello spirito del “Calcettia-
mo”: sport, amicizia e lealtà.

Simone Giovanelli

Calcettiamo: si è svolto il torneo a Limidi
Non ci ferma neanche la pioggia
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Secondo appuntamento
del ciclo “Vivere l’adozione oggi”
Partendo dalle origini

L’Unione delle Terre d’Argine-Settore servizi socio-
sanitari/servizio sociale Minori e Famiglie ha promosso 
un mini ciclo di due appuntamenti dal titolo “Vivere l’a-
dozione oggi”. “Che cosa vuole dire adottare un bambino 
oggi? Quali sono le nuove sfi de che i genitori devono af-
frontare?”. Sono queste alcune delle domande cu si cer-
cherà di dare una risposta durante gli incontri condotti 
dai dottori Massimo Maini e Daria Vettori, e introdotto 
da Daniela Cani, assistente sociale del servizio minori e 
famiglie.

Dopo il primo appuntamento del 21 ottobre, dal titolo 
“Dal bambino sognato al bambino di carne: la memoria 
della mente e del corpo”, il secondo incontro si terrà saba-
to 11 novembre all’Auditorium Rustichelli in San Rocco 
alle 9.30. Titolo dell’iniziativa: “Dalle origini immaginate 
alle origini virtuali: adozione e nuove tecnologie”. 

SOCIALE

DIALOGO Incontro con Chaimaa Fatihi, giovane musulmana italiana,
autrice della lettera aperta “Non ci avrete mai” contro il terrorismo

“Per me integrazione
signifi ca interazione”
Con più di cento presen-

tazioni, Chaimaa Fatihi 
non poteva evitare di pro-
grammare una tappa a Car-
pi, concedendoci così si co-
noscere direttamente da lei 
le motivazioni che l’hanno 
spinta a pubblicare il libro 
“Non ci avrete mai. Lettera 
aperta di una musulmana 
italiana ai terroristi”. Chai-
maa ha 24 anni, è di origini 
marocchine e da tempo vive 
in Italia dove, anni fa, ha rag-
giunto il padre per poi sta-
bilirsi qui defi nitivamente: 
“Non ricordo molto del viag-
gio - ha raccontato - se non il 
paesaggio che cambiava con-
tinuamente. Ma non posso 
certo dimenticare l’abbraccio 
che si diedero i miei genito-
ri e quello che scambiai con 
mio padre che non vedevo da 
tempo”. Ora Chaimaa studia 
Giurisprudenza a Modena 
ed anche grazie ai suoi studi 
è riuscita ad integrare nel suo 
testo profi li sia culturali che 
religiosi e di diritto. L’evento, 
tenutosi domenica 5 novem-
bre, è stato promosso dalla 
Lista Civica Carpi 2.0, grazie 
alla determinazione di Marco 
Reguzzoni e Margherita Gio-
vanelli, ad essa facenti parte: 
“Il libro di Fatihi - racconta-
no - ci dà l’occasione di rifl et-
tere su un argomento attuale 
partendo da episodi realmen-
te accaduti”.

Episodi come l’attacco 
terroristico al teatro parigino 
Bataclan a cui Chaimaa, nei 
giorni immediatamente suc-
cessivi, ha dedicato una lette-
ra aperta, ripresa da moltissi-
me testate giornalistiche per 
la sua presa di posizione con-
tro chi, compiendo atti di tale 
gravità, millantava una moti-
vazione religiosa alle spalle: 
“Io sono cittadina italiana, 

zie alla sua famiglia: “Essendo 
una scelta, questa deve essere 
libera”. Scelta che rappresenta 
al meglio l’integrazione della 
giovane ventiquattrenne nel-
la cultura italiana, anche se 
subito ci corregge: “Io prefe-
risco parlare di interazione 
invece che di integrazione: 
perché implica una azione da 
entrambe le parti che voglio-
no avvicinarsi. Questi terro-
risti al contrario usano que-
sta presunta religione come 
un’arma quando in realtà 
sono analfabeti religiosi”.  

Alle parole dell’autrice 
hanno fatto seguito quelle di 
Milena Saina, assessore a Po-
litiche giovanili e immigra-
zione: “Leggendo il libro ho 
riscoperto la mia italianità e 
sono felice di averlo fatto gra-
zie alle parole di una ragazza 
di origini marocchine - ci ha 
spiegato l’assessore -. Qui a 
Carpi sto notando una realtà 
vivacissima di integrazione, o 
meglio, interazione, dal bas-
so la città risponde e molte 
comunità straniere (presente 
all’incontro anche un giovane 
rifugiato accolto nel nostro 
paese, ndr) sono riconoscenti 
di quanto fatto qui a Carpi. 
Ma accanto alla responsabili-
tà di chi accoglie deve esserci 
anche quella di chi è accolto 
a cominciare dall’apprendi-
mento della lingua, della tra-
dizione e della cultura del ter-
ritorio”. Un richiamo comune 
quindi all’interazione fra chi 
accoglie e chi è accolto, per 
raff orzare valori già condivisi 
fra religioni e culture diverse 
e costruirne di nuovi par-
tendo anche dalle diff erenze, 
come la stessa Chaimaa Fa-
tihi, nella sua interculturalità, 
ci sta oggi insegnando.

S.G.

Cultura

ma ho origini marocchine e 
sono di fede musulmana - ha 
spiegato l’autrice del libro -. 
Ho scritto questa lettera per 
contrastare l’atteggiamento 
mediatico in contrasto con il 
mondo musulmano e per af-
fermare che questi individui 
non possono assolutamente 

parlare in nome dell’Islam 
che noi musulmani veri pra-
tichiamo nella quotidianità. 
Essere musulmana per me 
ora è diffi  cile - continua - e 
lo è anche per tutti coloro 
che vivono appieno questa 
fede: non solo preghiera e 
ramadan ma anche rispetto, 
convivenza ed un aperto ed 
infi nito confronto”. E se per 
i musulmani oggi è compli-
cato farsi riconoscere come 
persone a cui assegnare que-
sti valori, lo è forse ancora 
di più per Chaimaa che alla 
sua fede aggiunge anche le 
origini marocchine e la citta-
dinanza italiana: “Un bel mix 
senz’altro. Un sunto della mia 
identità che è plurale. Non è 
un ossimoro, sono sia italiana 
che musulmana”. Per questo 
Chaimaa indossa il velo, una 
scelta che oggi molte donne 
devono ma non vogliono fare 
e che invece Fatihi ha preso in 
totale autonomia, anche gra-

Sabato 18 e domenica 19 novembre allo 
Spazio Meme il laboratorio di tessitura a 
telaio di Marta Jorio e Amparo Tavera

Conservare 
un’antica arte

EVENTI

Due giorni per imparare 
i segreti dell’antica arte della 
tessitura a telaio, rivisitata in 
chiave contemporanea: sa-
ranno l’artista e illustratrice 
Marta Iorio e la tessitrice di 
origine colombiana Amparo 
Tavera le protagoniste de “Le 
timide trame”, il workshop 
che, sabato 18 e domenica 19 
novembre allo Spazio Meme 
di via Giordano Bruno a 
Carpi inizierà i partecipanti 
all’antica tecnica della tes-
situra di un arazzo tramite 
telaio a cornice. Secondo dei 
tre appuntamenti della rasse-
gna “Vestire l’arte”, promossa 
da Spazio Meme insieme a 
Carpi Fashion System, il la-
boratorio propone l’avvicina-
mento alla tecnica della tes-
situra dell’arazzo attraverso 
un approccio che abbraccia 
teoria, progettazione e tecni-
ca. La teoria è costituita da 
un’ampia scelta bibliografi ca 
su tessile, pittura, arte e ar-
cheologia, a disposizione du-
rante i giorni del laboratorio; 
la progettazione, condotta da 
Marta Jorio, raffi  nerà l’elabo-
rato tessile intrecciando la 
teoria dei colori e delle forme 

con gli spunti teorici-biblio-
grafi ci; la tecnica sarà tra-
smessa ai partecipanti grazie 
alla tessitrice Amparo Tavera, 
che condurrà il workshop 
e insegnerà i primi passi di 
questa antica arte. Durante 
il laboratorio, i partecipanti 
realizzeranno un arazzo su 
telaio a cornice, impareranno 
a montare un ordito e a lavo-
rare la trama. Praticheranno 
i primi punti della tessitura e 
apprenderanno come fi nire il 
pezzo tessuto per applicarlo 
come decorazione per abbi-
gliamento o interni. Alla fi ne, 
chi avrà preso parte al wor-
kshop potrà portare a casa il 
proprio elaborato e il kit di 
tessitura che il laboratorio of-
fre ai partecipanti per conti-
nuare a praticare questa arte. 
Per informazioni e iscrizioni: 
spaziomeme@gmail.com.

Contemporaneamente al 
ciclo di laboratori, continua 
la mostra di Claudia Marini 
“Passaggi di forme. Mosaici 
e collage in divenire”, che sarà 
visitabile gratuitamente sino 
al 17 dicembrepresso lo Spa-
zio Meme.

La mostra itinerante
di Romano Pelloni sull’Amoris Laetitia

Sono trentasei, esposte su cinque pannelli, le opere di Romano 
Pelloni che compongono la mostra dedicata all’Esortazione Apo-
stolica Amoris Laetitia.

E’ una catechesi “fi gurativa” che può aiutare a conoscere me-
glio il documento di Papa Francesco.

La mostra, autorizzata dal Vescovo Francesco Cavina, può 
essere allestita nelle parrocchie, in chiesa o in locali custoditi e 
chiusi durante la notte.

La prenotazione va concordata con la segreteria organizzativa 
(rag. Claudio Bertani cell. 338 4283112).

ARTE

Chaimaa Fatihi
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LIBRI “Dov’è Dio? La fede cristiana al tempo della grande incertezza”: il 
libro-intervista di don Carron, alla guida di Comunione e Liberazione

Dal carisma all’istituzione  

La Fuci e la X Settimana dell’Università

Gli studenti cattolici e 
il loro “farsi presenza”

EVENTI

La Settimana dell’Uni-
versità, che quest’anno si 
svolgerà dal 27 novembre al 
3 dicembre, è un momento 
che permette ai gruppi di vi-
vere maggiormente un luogo, 
l’Università, che è quello in 
parecchi universitari passano 
gran parte delle nostre gior-
nate. 

Se è innegabile che con il 
passare del tempo ci si è sem-
pre più rinchiusi nelle salette, 
timorosi di come altri giova-
ni potrebbero reagire a una 
proposta cattolica 
in università, qua-
si come se essere 
credenti ed essere 
universitari fosse-
ro due aspetti in-
conciliabili, la Fuci 
(Federazione Uni-
versitaria Cattolica 
Italiana) propone 
di concretizzare 
ciò che la mozio-
ne d’indirizzo, dal 
titolo “Università 
come centro della 
vita fucina”, vuole esprimere: 
Essere Fucini in Azione, in 
Università per gli universitari, 
in un’ottica di rinnovamento 
delle proposte con cui si rivol-
ge in università. 

Una federazione, quella 
della Fuci che ha più di 120 
anni, che non si può permet-
tere di rimanere bloccata sul-
le modalità dell’epoca della 
sua fondazione se vuole con 
coraggio guardare al futuro.

L’obiettivo per questa set-
timana è far sì che questa 
presenza possa essere ricono-
scibile in Università, così che 
si possa dire “loro sono i ra-
gazzi della Fuci”. Come fare?

Essere “Chiesa in uscita” 
per un giovane universitario 
cattolico, signifi ca sostan-
zialmente farsi presenza, non 
aver paura di parlare aperta-
mente. 

Farsi presenza, dunque, 

è pensare a qualcosa di con-
creto da fare nelle nostre 
Università: proposte di attivi-
tà a cui sono state date nomi 
diff erenti con un hashtag che, 
utilizzato durante la Settima-
na dell’Università e accompa-
gnato dalle foto che saranno 
postate su Facebook, Twitter, 
Instagram per vedere cosa 
fanno gli altri fucini in giro 
per l’Italia:

#FuciEvent: l’organizza-
zione di un evento pubblico 
in Università che possa essere 

realmente d’aiuto agli univer-
sitari.

#FuciBreak: organizzare 
banchetti informativi sulle at-
tività della Fuci, sui corsi uni-
versitari, su come orientarsi 
in città o in Università

#FuciMaps: giornata de-
dicata all’orientamento in 
entrata, nelle scuole superio-
ri; ciò può servire per essere 
strumento di aiuto per le fu-
ture matricole. L’orientamen-
to non soltanto in entrata ma 
anche in uscita. 

Una settimana, la decima, 
che si caratterizzerà per la 
concretezza e la semplicità: 
anche per i gruppi che tro-
vano diffi  coltoso organizzare 
il classico evento pubblico o 
anche una semplice riunione 
di gruppo, è possibile, con 
poco, realizzare una delle at-
tività proposte.
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Movimento e istituzione, 
statu nascenti e isti-

tuzione, carisma e istituzio-
ne sono coppie di categorie 
antitetiche, che tentano di 
rendere conto delle scie che 
i movimenti sociali, cultura-
li, politici, religiosi tracciano, 
attraversando la storia del 
mondo. Il carisma inventa 
un mondo, gli dà forma, lo 
costituisce. In questo con-
fronto con il mondo, anche il 
carisma si trasforma, passa in 
altro. Arriva il tempo dei suc-
cessori. E’ un tempo diffi  cile, 
perché si espongono all’accu-
sa di infedeltà e di tradimen-
to del carisma fondativo. Di-
namiche simili accadono in 
tutti i movimenti. Anche a Cl 
(Comunione e Liberazione) è 
toccato, necessariamente. 

Il libro-intervista di Ju-
lian Carron, successore di 
don Giussani alla guida della 
Fraternità di Comunione e 
Liberazione, intitolato “Dov’è 
Dio? La fede cristiana al tem-
po della grande incertezza” 
(ed. Piemme, euro 15,90, 
pp.216), costruito sulle do-
mande di Andrea Tornielli, 
racconta la storia di questa 
transizione dal carisma all’i-
stituzione.

Naturalmente, non biso-
gna prendere troppo sche-
maticamente le categorie 
suddette: l’istituzione non 
è la tomba del carisma e il 
carisma si incarna sempre 
in istituzioni.  E, tuttavia, 
la transizione non è mai in-
dolore. E non è mai decisa 
a tavolino. Perché è sempre 
segnata dalla storia degli uo-
mini, dalle loro passioni. In 
questo libro-intervista, Car-
ron delinea lucidamente la 
piattaforma culturale della 
vecchia/nuova Cl.

La globalizzazione, l’in-
certezza sono “la circostanza” 
per i cristiani di oggi, dentro 
la quale giocano la loro scom-
messa: “il mondo non come 
un abisso di perdizione, ma 
come un campo di messi”.

A condizione di non por-
si come Chiesa giudicante, 
ma come una compagnia 
misericordiosa degli uomini. 
Nel tempo dell’individuo-
globalismo, che scavalca 
frontiere e barriere, “nel tem-
po dell’indigenza” la miseri-
cordia diventa la virtù-chia-
ve. Di questa Chiesa Papa 
Francesco è considerato un 
originale e consapevole te-
stimone, coerente con i papi 
degli ultimi cinquant’anni, 
da Giovanni XXIII in avan-
ti. La Chiesa può fare tutte 
le prediche che vuole, elen-
care molti precetti, insistere 
sulla legge naturale e sulle 
evidenze etiche, propor-

ti può fornire l’ambiente mi-
gliore per discernere l’espe-
rienza autentica.

Così, lo sguardo del reali-
smo cristiano, che è realismo 
accompagnato dalla spe-
ranza, permette di guardare 
al mondo senza paura e, di 
conseguenza, di ricollocare 
Comunione e Liberazione 
dentro la comunità ecclesiale, 
senza tentazioni polemiche e 
integralistiche. Di qui, in pro-
spettiva, una maggior possi-
bile collaborazione con altri 
movimenti e espressioni più 
istituzionali, parrocchie com-
prese, anche se Carron sotto-
linea il carattere strategico 
delle “comunità di ambiente”, 
dove non si può sfuggire alle 
proprie responsabilità pub-
bliche di credenti e dove è 
diffi  cile potersi accomodare 
nei riti e nelle abitudini.

Papa Francesco non è più 
considerato un’interruzione/
deviazione rispetto a Bene-
detto XVI, ma piuttosto una 
sua radicalizzazione. Eppu-
re Francesco non era stato 
tenero con Cl nell’udienza 
pubblica del 7 marzo 2015, 
quando in Piazza San Pietro 
aveva chiesto “non chiudere 
il carisma in bottiglia”, di non 
pietrifi carlo, di “decentrarlo”, 
di uscire dal compiacimen-
to autoreferenziale, di non 
muoversi come impresari 
di una ong e, citando don 
Giussani, di “non opporsi al 
nuovo come pura antitesi”. 
Francesco aveva concluso il 
suo saluto con uno squillante 
“siate liberi”!

E la dimensione pubblica? 
E la politica? Non si avverto-
no qui ulteriori novità rispet-
to alla Lettera a Repubblica 
del 1° maggio 2012, quando 
Carron fu costretto a prende-
re le distanze da alcune espe-
rienze politiche riconducibili 
a Cl e a chiedere perdono, in 
nome dell’eredità tradita di 
don Giussani. Ribadita “l’ir-
revocabile distanza critica”, 
messi in guardia dall’illusio-
ne egemonica neo-pelagiana 
dei contro-progetti alterna-
tivi a quelli prometeici e ter-
restri, riaff ermata la respon-
sabilità dei singoli impegnati 
in politica, la scelta della Fra-
ternità è quella di muoversi 
direttamente sui temi che la 
toccano, quale, per esempio 
la libertà di educazione o la 
difesa della vita.

Fin qui, dunque, la Cl ide-
ale, quella delineata da Julian 
Carron. Quella reale fa forse 
più fatica a camminare su 
quella strada. Se i movimen-
ti sono “avvenimenti di vita”, 
questa è sempre piena di con-
traddizioni.
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re conversioni, 
ma nei confron-
ti della libertà 
umana l’argo-
mento decisivo 
è la testimonian-
za attrattiva e la 
cura misericor-
diosa dell’altro. 
“La Chiesa non 
fa proselitismo, 
si sviluppa per 
attrazione”, così 
dice Francesco, 
citando Bene-
detto XVI. “Non 
siamo più nella 
cristianità. Non 
siamo più gli 
unici che produ-
cono cultura, né 
i primi né i più 
ascoltati”: così 
Francesco.

La Chiesa non ha paura 
della società multiculturale, 
vi si trova a suo agio, pro-
prio come alle origini del-
la sua storia. Si tratta di un 
atteggiamento liberatorio: 
non si tratta più di caricarsi 
sulle spalle l’impresa di rad-
drizzare le gambe al mondo 
o di salvarlo dalla catastrofe. 
Semplicemente, occorre ac-
compagnare la storia degli 
uomini verso i suoi orizzonti 
imprevedibili, continuando 
a “ricostruire città distrutte” 
come suggerisce il profeta 
Isaia. Diceva il Beato Papa 
Montini, il papa che ha vis-
suto drammaticamente la 
secolarizzazione: “L’uomo 
contemporaneo ascolta più 
volentieri i testimoni che i 
maestri”. Testimoni attivi di 
fatti. 

E poiché vi sono esponen-
ti di Comunione e Liberazio-
ne, laici, sacerdoti e vescovi, 
che criticano aspramente o 
addirittura irridono Papa 
Francesco, Carron prende 
nettamente le distanze dal 
tradizionalismo cattolico, 
cui forse da sempre alcuni 
di loro avevano aderito sotto 
l’usbergo di don Giussani. E’, 
in eff etti, sul rapporto verità 
e libertà che si è determina-

ta una rottura culturale nel-
la Chiesa, già a partire dal 
Concilio Vaticano II e, dopo 
la morte di don Giussani, in 
Cl. La verità deve necessaria-
mente passare nella strettoia 
della libertà umana: il pun-
to di intersezione si chiama 
“esperienza”. Da Hans Urs 
von Balthasar fi no a Ratzin-
ger, passando per Erich 
Przywara e Karl Rahner - i 
fondatori della scuola teo-
logica moderna dei Gesuiti, 
alla quale appartiene anche 
Bergoglio - la categoria di 
“esperienza” è diventata cru-
ciale per comprendere la per-
turbazione che la presenza di 
Cristo provoca nell’universo 
esistenziale del singolo. Di 
due categorie di quella fi lo-
sofi a/teologia ha fatto un uso 
fondativo don Giussani: Das 
Ereignis (l’Avvenimento) e 
Das Erlebnis (l’Esperienza 
come corrispondenza pro-
fonda tra ciò che ti viene pro-
posto e ciò che avverti come 
più autentico e più in asse 
con il tuo destino). Il rischio 
di scambiare i pruriti passeg-
geri dell’Io per “esperienza” è 
reale, ma nessuna costrizione 
esterna è in grado di mettere 
al riparo dal soggettivismo 
possibile. Solo una comunità 
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