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“Non facciamoci del 
male”. Questa e altre si-

mili battute abbiamo ascol-
tato e ci siamo dette tra di 
noi dopo l’intervento del 
prete di Bologna. Eppure 
senza ipocrisia, bisogne-
rebbe constatare quanto 
siamo selettivi nel giudi-
zio che riguarda gli altri 
e “dimenticoni” quando 
dobbiamo guardare noi 
stessi. Sembriamo, più o 
meno, degli specialisti di 
botanica. Un mestiere che 
qualcuno tra di noi farebbe 
tanto volentieri, off rendo 
anche gratis le proprie pre-
stazioni. Un mestiere, visto 
quello che circola sulla rete, 
che piace più di ogni altro. 
Riteniamo di essere specia-
listi in materia. La “botani-
ca” sembra esser il nostro 
forte. Ecco la “pianta buo-
na”, ed ecco la pianta catti-
va. Questi i buoni, quelli i 
cattivi. Ci sono i “nostri” e 
quegli altri, ossia i nemici. 
I vicini e i lontani. Le per-
sone fi date, e quelle poco 
raccomandabili, da cui sta-
re alla larga. Noi, i fedeli, 
gli obbedienti, i devoti, i 
praticanti, la parte sana. E 
i “poco di buono”, i ribelli, 
i disordinati causa di tutti i 
mali, gli altri. Tra di noi ci 
sono persino i super esper-
ti capaci di distinguere tra i 
preti come-si-deve e quelli 
che sono preti-per-modo-
di-dire. Insomma, tra i sa-
cerdoti doc e altri scarsa-
mente affi  dabili.

Basterebbe che Dio ci 
facesse un cenno, e ci pre-
cipiteremmo con i forconi 
e con le forbici ben affi  late 
a fare pulizia, a mettere un 
po’ di ordine, altrimenti 
non si capirebbe più nien-
te, e le cose si compliche-
rebbero sempre di più.

Si dice: posizioni chiare 
ci vogliono, confi ni traccia-
ti con estrema precisione. 
Bisogna pur stabilire una 
volta per tutte chi è dentro 
e chi è fuori. Andiamoci 
piano con gli abbracci, le 
benedizioni e la tolleran-
za. Per evitare pericolose 
confusioni servono le “sco-
muniche”, le esclusioni, le 
squalifi che. Senza ripensa-
menti.

Il guaio è che Dio quel 
cenno non si decide a farlo. 
E noi, poveretti, siamo co-

stretti a tenere a bada la no-
stra impazienza, ad ingoiare 
le sentenze defi nitive. Dob-
biamo soff ocare la nostra 
smania di separare, vagliare, 
discriminare, fare la cerni-
ta, la conta. Pare proprio 
che di quel mestiere Lui sia 
particolarmente geloso. Lo 
rivendica esclusivamente a 
sé. Non intende concederlo, 
neppure parzialmente in ap-
palto a nessuno, preti com-
presi. Si ha l’impressione 
che non si fi di delle nostre 
“cure”, dei nostri diserban-
ti, delle nostre maniere fi n 
troppo spicce.

Con tutta evidenza, Lui 
non gradisce i fanatismi, i 
furori televisivi, le chiac-
chiere da inquisizione che 
spesso e sovente facciamo 
sul sagrato delle nostre chie-
se.

Dio, oltre ad esser pa-
drone della sua chiesa, del 
suo campo, è padrone fortu-
natamente anche del tempo. 
Il tempo gli appartiene: un 
tempo segnato da pazienza. 
Intendiamoci, non è che la 
vista del male, del menefre-
ghismo, del tutto e subito, 
gli faccia piacere. Tutt’altro. 
Né ci impedisce di condan-
nare il male, di chiamare 
errore l’errore, o il peccato 
peccato. E nemmeno ci im-
pone di stare a guardare ras-
segnati, impotenti e magari 
complici di ciò che di male 
si combina.

Piuttosto, si oppone al 
falso “zelo” intempestivo, 
ironico, di certi suoi emissa-
ri che vorrebbero sistemare 
le faccende subito e veloce-
mente.

Pare suggerisca un’ope-
razione diversa: accorgersi 
del male prima che questo 
abbia compiuto guasti irre-
parabili, prevenire, toglier-
gli spazio, farsi trovare luci-
di ed attenti. E se è più facile 
denunciare che testimonia-
re, più facile protestare che 
darsi da fare, più facile scan-
dalizzarsi che battersi il pet-
to, rimane la possibilità per 
tutti di abbassare cosciente-
mente la schiena per cercare 
di produrre qualche cosa di 
diverso. Dio ha tempo, Dio 
dà tempo, Dio ha “bisogno” 
di tempo, Dio sa aspetta-
re. In fondo tutti noi siamo 
frutto della sua pazienza…

Ermanno Caccia
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La fragilità di tanti ragazzi problematici 
chiede loro una maggiore responsabilità 

IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Don Lorenzo Guidotti, 
parroco bolognese, di sicuro 
non gioca di fi oretto quando 
deve dire qualcosa. E soprat-
tutto non le manda a dire. 
Qualcuno dovrà ricordargli 
che ai tempi del politicamen-
te corretto bisogna stare at-
tenti a ciò che si dice e a come 
lo si dice, soprattutto quando 
di mezzo ci sono minorenni, 
i quali godono di una sorta 
di intoccabilità. Finita l’epo-
ca dello scappellotto salutare, 
che metteva a posto idee e 
comportamenti balzani, ora 
siamo arrivati a quella del 
poverino, dove non si capisce 
più se si tuteli la loro fragilità 
o la loro stupidità. 

I fatti sono noti. Una ra-
gazza bolognese diciasset-
tenne esce un pomeriggio in 
Piazza Verdi a Bologna, noto 
punto di incontro di sbanda-
ti e immigrati. Qui si prende 
una sbornia che la porta in 
condizione di non sapere più 
nemmeno d’essere al mondo. 
Si risveglierà il giorno dopo, 
abusata da un maghrebino.

Quando i fatti vengono 
denunciati don Lorenzo va 
su Facebook a dire la sua. E 
cioè che non prova pietà per-
ché le vere vittime sono altre. 
E qui sbaglia, perché anche 
una ubriacatura a diciassette 
anni, è comunque un segnale 
che qualcosa non va. L’ado-
lescenza ha i suoi disagi, co-
muni e da sempre. Solo che 
le risposte a questo disagio 
oggi rischiano di trasformar-
si in pericolose patologie. Ciò 
non toglie che un adolescente 

sia una creatura ferita, le cui 
piaghe non sempre derivano 
da comportamenti solo per-
sonali errati. Basti pensare 
a genitori talvolta più fragili 
dei loro fi gli.

Ma don Lorenzo ha ragio-
ne quando ricorda a questa 
ragazzina che ad andare nel-
la vasca dei piranha si fi nisce 
per uscire con qualche arto 
mozzato. E questo non tanto 
per tirare gli orecchi, quan-
to per ribadire il principio 
di responsabilità. Al quale 
non può sottrarsi neppure 
un adolescente. Se l’è cercata 
sosteneva il detto popolare 
davanti ad una disavventura 
gestita con poca avvedutezza. 
Ed era un modo per dire che 
le nostre azioni hanno co-
munque una ricaduta di cui 
dobbiamo assumerci le con-
seguenze.

Penso a questo episodio e 
lo associo a quanto accaduto 
in terra emiliana in questi 
giorni, dove 63 ragazzine dai 
14 ai 17 anni hanno pubblica-
to in una chat privata le foto 
dei loro corpi nudi, in pose 

provocatorie o parti anatomi-
che del loro corpo. È bastata la 
confi denza ad un maschietto 
poco riservato, perché questi 
mettesse in circolazione tanto 
stimolante materiale, oggi di 
fatto non più arrestabile per-
ché scaricato da chissà quan-
te persone.

La polizia postale sta in-
dagando, ma qualcuno dovrà 
pur chiedere a queste ragaz-
zine dove avevano la testa 
quando hanno deciso di pro-
dursi in tanta esibita osceni-
tà. È troppo chiedere loro un 
minimo di responsabilità, al-
meno quella di sapere che le 
immagini pubblicate fi nisco-
no inevitabilmente sulla piaz-
za virtuale, dove c’è posto per 
guardoni, pedofi li e sporcac-
cioni? O dobbiamo continua-
re, nel tempo dei poverini, a 
dare la colpa ad altri come se 
il loro futuro non dipendesse 
anche dalla loro responsabi-
lità?

EVENTI

Istituito un comitato per 
celebrare San Giovanni Pa-
olo II nel 40° anniversario 
della sua elezione al Soglio di 
Pietro. Succede nella diocesi 
di Alba, in Piemonte. Come 
riporta il Sir, ne fanno parte, 
tra gli altri, il vescovo, mon-
signor Marco Brunetti, in 
qualità di presidente, Rober-
to Cerrato del Centro cultu-
rale San Giuseppe onlus, che 
è il segretario, don Giusto 
Truglia, direttore di Gazzet-
ta d’Alba, come incaricato 
dell’informazione. Don Pie-
ro Racca dell’Uffi  cio cultura 
della diocesi, don Giancarlo 
Gallo, vicario diocesano, don 
Massimo Scotto, docente di 
Storia della Chiesa, e Gian-
franco Maggi, capo gabinet-
to del sindaco di Alba, sono 
i membri della commissione 
scientifi ca.

Tra gli impegni del Co-
mitato, l’organizzazione (nel 
2018) di eventi per ricordare 
l’anniversario di elezione a 
Pontefi ce di Giovanni Paolo 
II. In una nota diff usa dalla 
Curia si legge: “La commis-
sione scientifi ca valuterà la 
promozione di un convegno 
per evidenziare i contenuti e 
l’importanza del magistero di 
Wojtyla nella Chiesa su temi 
come famiglia, donna, gio-
vani, vita, economia e pace”. 
Tra le altre iniziative anche 
una mostra, una veglia e un 
concerto per i giovani, un 
pellegrinaggio in Polonia e la 
dedicazione di una piazza di 
Alba con un monumento al 
Papa polacco.

Valorizzando l’attualità
del magistero di Giovanni Paolo II

principali si annoverano 14 
Lettere encicliche, 15 Esorta-
zioni apostoliche, 11 Costitu-
zioni apostoliche e 45 Lettere 
apostoliche. Ha promulgato il 
Catechismo della Chiesa cat-
tolica, alla luce della Tradi-
zione, autorevolmente inter-
pretata dal Concilio Vaticano 
II. Ha riformato i Codici di 
diritto Canonico Occidentale 
e Orientale, ha creato nuo-
ve Istituzioni e riordinato la 
Curia Romana. A Papa Gio-
vanni Paolo II, come privato 
Dottore, si ascrivono anche 
cinque libri.

Giovanni Paolo II è mor-
to in Vaticano il 2 aprile 2005, 
alle ore 21:37, mentre volgeva 
al termine il sabato e si era già 
entrati nel giorno del Signo-
re, Ottava di Pasqua e Dome-
nica della Divina Misericor-
dia. Da quella sera e fi no all’8 
aprile, quando hanno avuto 
luogo le esequie del defunto 
Pontefi ce, più di tre milioni 
di pellegrini sono confl uiti a 
Roma per rendere omaggio 
alla salma del Papa, attenden-
do in fi la anche fi no a 24 ore 
per poter accedere alla basili-
ca di San Pietro.

EC

Giovanni Paolo II ha eser-
citato il suo ministero con 
instancabile spirito missio-
nario, dedicando tutte le sue 
energie sospinto dalla solle-
citudine pastorale per tutte 
le Chiese e dalla carità aper-
ta all’umanità intera. I suoi 
viaggi apostolici nel mondo 
sono stati 104. In Italia ha 
compiuto 146 visite pastorali.  
Più di ogni altro predecesso-
re ha incontrato il Popolo di 
Dio e i Responsabili delle Na-
zioni: alle Udienze Generali 
del mercoledì (1166 nel corso 
del Pontifi cato) hanno parte-
cipato più di 17 milioni e 600 
mila pellegrini, senza contare 
tutte le altre udienze speciali 
e le cerimonie religiose [più 
di 8 milioni di pellegrini solo 
nel corso del Grande Giubi-
leo dell’anno 2000], nonché 
i milioni di fedeli incontrati 
nel corso delle visite pastorali 
in Italia e nel mondo. Nume-
rose anche le personalità go-
vernative ricevute in udienza: 
basti ricordare le 38 visite 
uffi  ciali e le altre 738 udienze 
o incontri con Capi di Stato, 
come pure le 246 udienze e 
incontri con Primi Ministri.

Tra i suoi documenti 

         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 ...
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energetico

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

Istituito ad Alba il comitato per festeggiare
i quarant’anni dell’elezione di Papa Wojtyla
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CMB Internazionalizzazione e diversifi cazione dei servizi: parole
chiave che hanno fatto della cooperativa un autentico caposaldo 
In previsione nuove assunzioni di giovani

“Superata la crisi, si
riparte con ottimismo”

Maria Silvia Cabri

E’ decisamente un autun-
no ricco di soddisfazioni 

questo per la Cmb. Sono va-
rie le opere realizzate dalla 
cooperativa carpigiana  inau-
gurate ad ottobre che stanno 
per essere aperte al pubblico, 
mentre procedono a pieno 
ritmi gli altri interventi spar-
si per l’Italia e non solo. E’ lo 
stesso presidente Carlo Zini 
ad esporre con orgoglio que-
ste opere “griff ate” dalla Cmb: 
“Dopo esserci spinti a dire 
che ‘la crisi è fi nita’, è giusto 
sottolineare con ottimismo la 
ripartenza”. 

Prospettiva ripresa per 
il settore costruzioni
“La crisi ha colpito il set-

tore delle costruzioni a mac-
chia di leopardo - prosegue 
Zini – ma si riconsoliderà. 
Gli investimenti ci sono, ora 
è necessario sbloccare le pro-
cedure a livello pubblico. Nei 
prossimi anni ci sarà una ri-
presa, anche se il settore non 
potrà essere uguale a prima: 
è stato colpito da un vero e 
proprio terremoto che ne ha 
cagionato una profonda tra-
sformazione e lo ha decima-
to”. La Cmb, che nel 2016 ha 
consolidato un giro d’aff ari 
per 570 milioni di euro, si 
pone, secondo le classifi che 
di settore, all’8° posto nella 
graduatoria nazionale. “Pe-
raltro, siamo l’impresa al pri-
mo posto per il giro d’aff ari 
in Italia. Le altre sette che ci 
precedono, con volumi d’aff a-
ri consistenti, sviluppano per 
il 95% il loro fatturato all’este-
ro”. 

“Diversifi cazione”
strategia vincente
In questi anni di forte cri-

si del settore delle costruzio-
ni, Cmb ha saputo adottare 
una strategia vincente, che si 
è rivelata fondamentale per 
mantenere l’equilibrio eco-
nomico e fi nanziario della 
cooperativa. Quella della “di-
versifi cazione” dei settori di 
intervento e della gamma di 
off erte. “In questi ultimi anni 
- spiega il vice presidente Ru-
ben Saetti - abbiamo cercato 
di spostarci anche sul mer-
cato privato e su quello dei 
servizi, e di ‘seminare’ tanto, 
anche all’estero. In Europa il 
nostro know how è molto ap-
prezzato e in particolare l’uti-
lizzo della metodologia Bim 
(Building Information Mo-
deling), modello di proget-
tazione, programmazione e 
gestione dell’opera. In questo 
campo siamo all’avanguardia 
in Italia e ciò consente di af-
fermarsi ed essere competiti-
vi anche in mercati stranieri 
molto innovativi”. 

Rinascente
in centro a Roma
In ordine cronologico, la 

prima inaugurazione è av-
venuta lo scorso 12 ottobre 
con il nuovo fl agship store 
di Rinascente a Roma in via 
del Tritone. Cmb si è occu-
pata del restauro del palazzo 
storico collocato fra via del 
Tritone e dei Due Macelli: si è 
intervenuti sulla demolizione 
totale dei fabbricati esistenti, 
preservando le facciate ori-
ginali che sono state invece 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale
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restaurate. Oltre a un atrio 
dal monumentale rigore ge-
ometrico, le peculiarità dell’e-
difi cio sono la conservazione 
di un palazzetto risalente ai 
primi anni del XX secolo e 
facente parte del complesso 
originario che off re l’eff etto 
“building nel building”, due 
terrazze panoramiche e 60 
metri di Acquedotto Vergine 
del primo secolo. L’attività di 
realizzazione del megastore 
è stata infatti rallentata dal 
ritrovamento di strutture 
dell’età imperiale romana, che 
ha prodotto uno slittamento 
di circa due anni rispetto al 
programma iniziale ma che 
oggi impreziosisce maggior-
mente la struttura, potendo 
apprezzarle al piano -1. 

FICO Eatalyworld
a Bologna
Da febbraio 2015 Cmb è 

stata impegnata, come gene-
ral contractor, nella realizza-
zione di FICO, Fabbrica Ita-
liana Contadina, a Bologna, 
per la creazione del nuovo 
parco tematico dell’agroali-
mentare italiano, inaugurato 
lo scorso 15 novembre. Sor-
to a partire dalla riqualifi -
cazione dell’area del CAAB, 
il Centro Agroalimentare di 
Bologna, il progetto si è oc-
cupato in un primo tempo 
di realizzare la Nuova Area 
Mercatale, che dall’aprile 
2016 ospita i concessionari 
del CAAB, in modo da libe-
rare e riqualifi care le aree da 
dedicare a FICO. Con una 
superfi cie complessiva di 
100.000 mq dei quali 80.000 
coperti, FICO si struttura 
per fattorie tematiche, cam-
pi agrari sperimentali, aree a 
pascolo per l’allevamento di 
animali. Negli spazi interni 
ospita laboratori a vista, sepa-
rati dal pubblico grazie a ve-
trate, 6 aree didattiche e oltre 
40 tra ristoranti e chioschi, 
rappresentativi della varietà e 
dell’eccellenza dell’enogastro-
nomia italiana. A gennaio 
2017 è iniziata la riconver-
sione del nucleo dei servizi 
generali nel nuovo Centro 
Congressi: 4.000 mq colle-
gati a FICO tramite un foyer 
realizzato con vetrate conti-
nue e adibito ad accogliere i 
visitatori e guidarli verso il 
nuovo auditorium, dalla sce-
nografi a architettonica cre-
ata da 2 vasche ornamentali 
di 700 mq di superfi cie e da 
totem alti 19 m. L’attenzione 
alla sostenibilità si ritrova 
nel parco fotovoltaico colle-
gato in copertura sulle strut-
ture, ad oggi il più esteso in 
Europa. L’intera gestione del 
cantiere si è caratterizzata 
per l’impatto ecosostenibile: 
non è stato occupato suolo, 
ma sono state realizzate aree 
verdi. “Con questa struttura - 
commenta Zini - Cmb si apre 
a una nuova concezione, che 

guarda alla sostenibilità com-
plessiva del sistema cantiere, 
dalla sicurezza dei lavoratori 
e all’impatto sull’ambiente 
circostante”. L’importo del 
lavoro, previsto intorno ai 30 
milioni di euro, ha superato i 
50 milioni di euro.

Facility management: 
acquisizione
di Arcoservizi Spa
Nell’ambito del program-

ma di sviluppo nel settore del 
facility management, Cmb 
ha acquisito, il 16 novembre, 
la Arcoservizi Spa: una mo-
derna multi utility con sede 
a Torino, circa 50 dipendenti 
e un giro di aff ari attorno ai 
20 milioni di euro. Il costo 
dell’operazione è stato 11 mi-
lioni di euro. Si tratta di una 
società che opera nel mercato 
residenziale e terziario, molto 
“forte” nella gestione del ser-
vizio calore ed energia, nella 
progettazione, installazione e 
conduzione di impianti tec-
nologici e di climatizzazio-
ne, nei contratti di fornitura 
di combustibili e metano, 
satrutturata per eff ettuare 
interventi di miglioramento 
energetico degli edifi ci se-
guendo il progetto in ogni 
fase: fi nanziaria, costruttiva e 
gestionale. “Si tratta di un’im-
portante operazione per la 
Cmb - conferma il vice pre-
sidente -: l’acquisto di Arco-
servizi, oltre a garantire una 
immediata crescita di fattura-
to nell’area del facility mana-
gement, presenta interessanti 
potenzialità di sviluppo verso 
nuovi mercati attualmente 
non presidiati. L’attuale strut-
tura di management, solida e 
affi  atata, verrà mantenuta”. Si 
punta a indirizzare l’attività 
verso proprietari e gestori di 
medi e grandi patrimoni im-
mobiliari, a partire da quelli 
per i quali Cmb ha realizza-
to o in corso i lavori di co-
struzione; immobili propri, 
posti in vendita con l’impe-
gno pluriennale alla gratui-
ta esecuzione dei servizi di 
manutenzione e conduzione 
impianti; mercato pubblico 
della gestione calore e dell’ef-
fi cientamento energetico, in 
affi  ancamento e sinergia con 
Cmb. La previsione del busi-

e rotazioni che caratterizzano 
lo stile dell’archistar irachena, 
scomparsa lo scorso anno. 

Piano industriale:
nuove assunzioni
Attualmente sono 580 i 

dipendenti della Cmb, di cui 
500 soci. “Sono stati anni 
complessi - commenta Paolo 
Zaccarelli, direttore risorse 
umane, organizzazione e si-
stemi -. Siamo riusciti ad ot-
tenere risultati positivi sotto 
il profi lo eonomico-fi nan-
ziario, a fronte del mercato 
diffi  cile che ha visto ‘sparire’ 
tante realtà. Abbiamo cercato 
sempre di attuare soluzioni 
equilibrate sotto l’aspetto del-
le risorse umane, ricorrendo 
anche agli ammortizzatori 
sociali, contratti di solidarie-
tà e cassa integrazione stra-
ordinaria. Gli ultimi quattro 
anni sono stati i più duri. 
Attualmente sono 50 i dipen-
denti in cassa integrazione, di 
cui più della metà si trovano 
nella sede di Roma. La Cassa 
integrazione terminerà con 
il 31 dicembre di quest’anno: 
potrebbero verifi carsi ‘criti-
cità’ se non si riuscirà a rias-
sorbire tutto il personale, ma 
gestiremo ogni situazione nel 
modo più ‘indolore’ e digni-
toso possibile, come abbiamo 
sempre fatto”. Cmb intende 
anche crescere: uno degli 
obiettivi del nuovo piano in-
dustriale triennale (fi no al 
2020),  riguarda nuovi inse-
rimenti lavorativi di giovani, 
“per sostenere il nuovo svi-
luppo e le nuove frontiere che 
auspichiamo si apriranno, 
anche verso l’estero. La nostra 
mission è ‘guardare avanti’, al 
2020 e anche oltre. E il futu-
ro sono i giovani”, conclude il 
presidente Zini. 

ness plan proietta Arcoservizi 
a un raddoppio del fatturato 
nei prossimi cinque anni, con 
margini interessanti e in gra-
do di generare fl ussi di cassa 
tali da garantire l’autofi nan-
ziamento della società.

CityLife Shopping
District  a Milano
Infi ne, Milano: uno dei 

cantieri più importante in cui 
Cmb è impegnata è la costru-
zione del quartiere City Life: 
tre torri residenziali e com-
merciali. La seconda Torre 
Hadid è ormai ultimata (ter-
mine dei lavori previsti per 
giugno 2018) e a breve parti-
ranno gli interventi per la ter-
za Torre, disegnata dall’archi-

tetto statunitense Libeskind, 
che sarà ultimata nel 2019. 
Il 30 novembre sarà inaugu-
rato lo Shopping district di 
CityLife, l’immenso podium 
commerciale collocato alla 
base del grattacielo e realiz-
zato su design “Zaha Hadid 
Architects Studio”, che si can-
dida a diventare il più ampio 
grande centro commerciale 
urbano in Italia in grado di 
accogliere un bacino utenti 
di circa 700.000 persone. Con 
una superfi cie complessiva 
di 32.000 mq, si tratta di uno 
Shopping district di tre piani 
con sette sale cinematogra-
fi che e 13 ristoranti, in una 
maxistruttura quasi spaziale, 
fatta di inclinazioni, torsioni 

Ruben Saetti e Carlo Zini
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EVENTO A CURA DI

INGRESSO LIBERO

SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI
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SOCIALE Anziani affetti da malattie dementigene: presentati nuovi
progetti bio-psico-sociali di cura, che pongono al centro la tutela 
e la dignità del malato nella sua condizione attuale 

Meno medicine, più
attenzione alla persona

Maria Silvia Cabri

“Casa, colori e memoria. 
L’assistenza agli anziani 

con demenza nei servizi resi-
denziali”. Questo il titolo del-
la conferenza promossa dalla 
cooperativa sociale Domus 
Assistenza di Modena, con il 
patrocinio di Comune di Car-
pi e Unione delle Terre d’Ar-
gine, che si è svolta lo scorso 
11 novembre all’Auditorium 
Loria. La locandina dell’evento 
rappresenta già grafi camente 
il fulcro del tema trattato: tre 
alberi che simboleggiano tre 
volti. Le radici restano identi-
che, perché con il passare del 
tempo la “base” dell’uomo re-
sta la stessa. Ma progressiva-
mente la chioma si assottiglia, 
le foglie cadono a terra, la-
sciando scoperti i rami. Quello 
che si disperde è l’interazione 
con il mondo e le capacità co-
gnitive della persona, la sua 
memoria e le potenzialità in-
tellettive. Una rappresentazio-
ne grafi ca che, purtroppo, ben 
rispecchia la situazione in cui 
vengono a trovarsi i pazienti 
aff etti da malattie dementige-
ne, e in particolate dal morbo 
di Alzheimer. Ma l’immagine 
esprime anche altro: la presen-
za di un “giardiniere” che rac-
coglie le foglie, ossia gli ope-
ratori che si prendono  cura 
dei malati, e infi ne, quando 
la chioma dell’ultimo albero è 
sempre più diradata, compare 
un piccolo germoglio: segno 
della memoria che non muore 
ma continua nel ricordo.

Tutelare la persona
e il suo vissuto
L’allungamento della vita 

porta inevitabilmente ad un 

incremento della popolazio-
ne anziana. Di conseguenza 
si è registrato negli ultimi 
anni un aumento di queste 
patologie invalidanti e croni-
che che peggiorano la qualità 
di vita del paziente.

“Meno medicine, più at-
tenzione alla storia della per-
sona, ai suoi ricordi e interes-
si”: uno slogan importante 
che caratterizza un nuovo 
modello di assistenza agli an-
ziani con demenza ricoverati 
nelle strutture pubbliche, e 
fatto proprio dalla Domus, 
la cooperativa che opera nel 
settore socio-assistenziale-
educativo, nata a Modena ma 
fortemente operativa a Carpi, 
dove gestisce le due residen-
ze per anziani, il Carpine e il 
Quadrifoglio. 

Incoraggiare l’adatta-
mento all’ambiente
fi sico e sociale 
Il convegno, cui hanno 

partecipato tra gli altri il sin-
daco Alberto Bellelli, il diret-
tore del distretto sanitario di 
Carpi Stefania Ascari, e rap-
presentanti del Servizio assi-
stenza territoriale della Re-
gione, aveva come obiettivo 
quello di porre a confronto 

Il convegno si colloca tra le iniziative realizzate in 
occasione dei 35 anni della cooperativa Domus e del re-
cente restyling della residenza per anziani Quadrifoglio, 
fi nalizzato a rendere la struttura più rispondente ai nuovi 
modelli di assistenza agli ospiti con demenza. “Si è cerca-
to di realizzare un ambiente un ambiente il più possibile 
familiare - spiega Giovanni Mingrone, coordinatore di 
struttura -. Pareti, porte e fi nestre sono state ritinteggiate 
con colori vivaci, corridoi e stanze hanno un nuovo arre-
damento sobrio ed elegante. Per aiutare i nostri ‘ospiti’ a 
sentirsi a casa, in un ambiente accogliente e caldo”. 

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

alcuni nuovi modelli di assi-
stenza nei confronti di que-
sti malati. “In occasione dei 
nostri 35 anni di esistenza – 
spiega il presidente Gaetano 
De Vinco – abbiamo deciso 
di realizzare alcune conferen-
ze pubbliche per sviluppare 
tematiche drammaticamente 
attuali, come quella delle ma-
lattie dementigene che sem-
pre più colpiscono anziani 
in età avanzata, fortemente 
confusi e smarriti. Accanto 
ai servizi basati sul model-
lo biomedico, è necessario 
fare conoscere queste pro-
poste incentrate su modelli 
bio-psico-sociali di cura alla 
persona malata di demenza, 
per meglio aff rontare quella 
che sarà la sfi da dei prossimi 
anni”. 

In particolare sono sta-
ti presentati tre progetti: gli 
interventi psicosociali, il mo-
dello Gentlecare, il Dementia 
care mapping e l’esperienza 
di Domus Assistenza. Questi 
approcci “centrati” sul pa-
ziente mirano al rispetto e 
alla tutela dello stato di perso-
na, nonostante il progressivo 
declino delle facoltà mentali. 
Persone, programmi e spazio 
fi sico lavorano in armonia 

per produrre un sostegno per 
la persona aff etta da demen-
za e un orientamento che, 
piuttosto che concentrarsi sul 
comportamento attuale della 
persona colpita, incoraggia 
un adattamento dell’am-
biente fi sico e sociale in cui 
il paziente deve vivere. Ciò 
comporta un cambiamento 
signifi cativo del modo in cui 
pensiamo e agiamo nell’assi-
stenza alla persona aff etta da 
demenza.

La sarta e la macchina 
da cucire
“Ci interessano le storie di 

vita delle persone, conoscer-
le ci permette di pianifi care 
progetti e interventi perso-
nalizzati - spiega De Vinco 
-. Per ricercare il benessere 
di una persona non esistono 
procedure standard, ognuna 
ha il suo benessere che rag-
giunge attraverso la soddisfa-
zione di bisogni che partono 
dalla base dell’integrità fi sica 
e della sicurezza, fi no ai più 
elevati di autorealizzazione 
e stima di sé. Si cerca di fa-
vorire il rapporto del malato 
con l’ambiente, ad esempio 
incitandolo a fare cose che 
faceva da giovane. E’ neces-
sario uscire dal detto comu-
ne ‘l’anziano torna bambino’ 
e aiutarli a recuperare quella 
parte di memoria che è loro 
propria. Una paziente, che 
faceva la sarta da giovane, è 
stata accompagnata davanti 
ad una macchina da cucire: 
ha trascorso il suo tempo re-
alizzando piccole cose legate 
al cucito, con la manualità 
rimasta impressa nella sua 
memoria. In questo modo ha 
recuperato una parte di sé”.

La sera di sabato 2 dicem-
bre le note dei magici canti 
natalizi risuoneranno tra le 
navate della Cattedrale. Sarà 
per tutti i cittadini un even-
to speciale: il tenore Matteo 
Macchioni, accompagnato al 
pianoforte dal Maestro Mirca 
Rosciani, darà vita alle armo-
nie del “Concerto di Natale” 
nella suggestiva cornice del 
Duomo restaurato. Grazie 
a PartLab, che promuove e 
organizza l’evento con il pa-
trocinio della Diocesi e del 
Comune di Carpi, gli incan-
tevoli e maestosi spazi del-
la Basilica di Santa Maria 
Assunta saranno teatro di 
un appuntamento aperto a 
tutta la città che, a ingresso 
gratuito, darà la possibilità, 
attraverso la splendida voce 
di Matteo Macchioni, di in-
traprendere quel percorso di 
raccoglimento e meditazione 
che condurrà i fedeli e tutta 
la cittadinanza sino al giorno 
di Natale. Come i suoi molti 
estimatori hanno imparato 
ad apprezzare, il repertorio 
di Macchioni è molto ampio, 

amando spaziare dal classico 
al contemporaneo: per que-
sto durante la serata del 2 
dicembre il tenore proporrà 
questa contaminazione tra 
classico e moderno, con arie 
da Mozart, Schubert e Ma-
scagni per arrivare a “White 
Christmas” e “Amazing Gra-
ce”, rispettando comunque la 
tradizione dei canti natalizi 
più amati di sempre. 

Un concerto magico ed 
evocativo, dunque, che co-
rona un anno ricchissimo di 
importanti avvenimenti per 
la Diocesi di Carpi: dall’inau-
gurazione della Cattedrale il 
25 marzo, a seguito dei lavori 
post sisma, dalla Visita Pa-
storale di Papa Francesco, lo 
scorso 2 aprile, sino alla Pere-
grinatio Mariae che si è svolta 
nel centenario delle appari-
zioni di Fatima e in segno di 

solidarietà con i cristiani ira-
cheni perseguitati per la fede 
lo scorso settembre, soltanto 
per citare alcuni degli accadi-
menti più signifi cativi. 

Cavalier Lucio Zerbini: 
“Un evento musicale
e di unione per tutta
la Diocesi”
L’opportunità di avere il 

tenore Matteo Macchioni 
come protagonista di questo 
importante evento è stata re-
sta possibile grazie alla forte 
amicizia che lega l’artista al 
Cavalier Lucio Zerbini, che è 
stato da subito un “mecenate” 
del il tenore. Un rapporto di 
stima e amicizia che nel corso 
degli anni ha portato spesso 
Matteo Macchioni a Carpi 

e a calcare palcoscenici in 
eventi organizzati da Zerbini, 
nonostante i tantissimi impe-
gni nazionali e internaziona-
le nei più importanti teatri. 
In quest’anno, così speciale 
per la nostra Cattedrale, la 
grande passione del Cavalier 
Zerbini, insieme alla capaci-
tà organizzativa della società 
PartLab Eventi di Carpi e ai 
tanti sostenitori dell’iniziati-
va, hanno consentito di dare 
vita ad una magica serata che 
potrà incantare i tantissimi 
partecipanti previsti, me-
diante la magica voce del te-
nore Macchioni. 

“Provo tanta emozione 
in attesa di questo concerto 

- spiega il Cavalier Lucio Zer-
bini – sia per la grande qualità 
artistica in campo, sia perché 
si profi la un altro importante 
appuntamento per la nostra 
Cattedrale. Sono fi ero che la 
città possa godere dell’esibi-
zione di Matteo Macchioni, 
grazie alla mia amicizia per-
sonale e ai tanti sostenitori 
coinvolti nell’evento”. “Sono 
sicuro - conclude Zerbini - 
che quello del 2 dicembre 
sarà un momento non solo 
musicale, ma di grande av-
vicinamento e unione per 
tutta la nostra Diocesi e cit-
tadinanza in attesa del Santo 
Natale”.

M.S.C.

EVENTI L’armonia del “Concerto di Natale” del Tenore Matteo Macchioni 
il 2 dicembre in Cattedrale a coronamento di un anno importante 
per la Diocesi di Carpi 

La bellezza del Duomo
e l’intensità del canto

L’importante iniziativa è resa possibile per la collabo-
razione, oltre che dei soggetti sopra citati, anche per il 
sostegno, tra gli altri, di: Banca Generali Private Banking, 
Capital Group, Janus Henderson Investors, Giorgio Fer-
rari Spa, Garc Spa, Emilia Impianti, Nemo Assicurazioni 
(Groupama), Dorhouse, Arki, Sgarbi Pavimenti e Rive-
stimenti, Onoranze Funebri Salvioli, Loschi Traslochi, La 
Fonte, Atelier del Corso, Ristorante Da Michele, Caff è 39, 
Diferente Bistrot, Le Volte Mithò, Dentalcoop, Cantina 
Bassoli, Termoidraulica L.d.s. , Dermalaestetics, Ottica 
Lugli Giorgio, Jean Louis David, Vetrocarpi Carpi.

Matteo Macchioni
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Fermiamo la domanda! Campagna 
per la liberazione delle donne vittime 

della tratta e dello sfruttamento 
I Congressi celebrati quest’anno per il rinnovo delle cariche, 

dal livello territoriale al nazionale, hanno trovato le donne del 
Coordinamento FNP pienamente d’accordo nella scelta sindaca-
le di mettere “Al Centro la Persona”, il territorio, i distretti, pro-
muovere un Welfare effi  cace, capace di dare risposte a bisogni 
pregressi e bisogni emergenti quali: la povertà, la solitudine, le 
vulnerabilità, le fragilità, la violenza.

L’impegno delle donne FNP attualmente è concentro sulla 
raccolta fi rme per la campagna di liberazione delle donne vittime 
di tratta e di sfruttamento attraverso l’introduzione di sanzioni 
per chi si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che eserci-
tano la prostituzione.

La tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale hanno 
come cause profonde la diseguaglianza tra uomini e donne e la 
povertà, aggravate dalle disparità etniche e da altre ingiustizie 
come i confl itti armati. Con la recente emergenza profughi le 
organizzazioni criminali hanno trovato nuove opportunità per 
reperire, condizionare e introdurre in Italia le vittime del merca-
to della prostituzione.

qualcosa, insieme possiamo cambiare le storie e i destini di mi-
gliaia di vittime.

La Cisl chiede al parlamento italiano di approvare la propo-
sta di legge “Modifi ca all’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, 
n. 75, concernente l’introduzione di sanzioni per chi si avvale 
delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostitu-
zione” promossa da un gruppo trasversale di parlamentari. 

Chiediamo ai singoli di sottoscrivere la petizione on line 
www.questoeilmiocorpo.org

Il Coordinamento donne FNP Emilia Centrale è da sempre 
impegnato a sostenere tutte le iniziative promosse dalla Confe-
derazione: conciliazione vita-lavoro, cura dei fi gli e della fami-
glia, parità di genere, lotta alla violenza. 

Il 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle 
donne, il Coordinamento FNP sul territorio delle due provin-
cie di Modena e Reggio Emilia si è impegnato con iniziative 
riguardanti i temi inerenti la violenza nei luoghi di lavoro, de-
penalizzazione del reato di stalking e incontri sulle tecniche di 
autodifesa. Altra data da segnare in agenda l’8 marzo, giornata 
mondiale della donna, che ci vedrà promotrici di importanti 
iniziative per la sua valorizzazione.

La Federazione Nazionale Pensionati
Cisl Emilia Centrale 

La tratta è la terza industria illegale al mondo per fatturato 
dopo armi e droga. È una forma moderna di schiavitù. Le vittime 
appartengono alle categorie vulnerabili, in condizioni sociali e eco-
nomiche sfavorevoli. 

Un consenso apparentemente libero è invece una catena di so-
praff azioni che culmina con il cliente, che diventa lui stesso uno 
sfruttatore. È la domanda che fa il mercato, che dà impulso alla 
tratta e allo sfruttamento. È la domanda che alimenta la schiavitù.

Non è vero che “io non posso far niente”: ognuno può fare 

Prima dell’edizione esti-
va di Moda Makers, che si 
svolgerà a maggio 2018, i 
prossimi appuntamenti di 
Carpi Fashion System in 
programma saranno l’In-
coming del 28 e 29 novem-
bre, con gli incontri B2B 
che si svolgeranno presso 
Palazzo dei Pio, al quale 
prenderanno parte oltre 30 
aziende.

Attualità

ECONOMIA
Anche il Gruppo De Nigris con
il Balsamico Village Point è presente a F.I.CO, 
Fabbrica Italiana Contadina a Bologna

Esperienza
multisensoriale 

C’è anche il Gruppo De 
Nigris a F.I.CO, Fabbrica 
Italiana COntadina, il più 
grande parco agroalimentare 
del mondo prossimo che ha 
inaugurato il 15 novembre a 
Bologna. Tra i 100 mila metri 
quadrati si trova infatti anche 
il “Balsamico Village Point”, 
luogo di cultura dove si può 
pregustare la completa “bal-
samic experience”, esperien-
za sensoriale propedeutica 
alla conoscenza del Balsamic 
Village, primo parco mono-
tematico dedicato all’aceto 
balsamico di Modena Igp si-
tuato a Carpi. “La presenza 
di una nostra ‘ambasciata’ a 
F.I.CO. – spiega Armando de 
Nigris, presidente del Grup-
po – nasce dalla condivisione 
degli stessi valori del grande 
‘monumento’ all’eccellenza 
italiana che si apre a Bolo-
gna. Come azienda al 100% 
italiana, fondata dalla nostra 
famiglia oltre 125 anni fa e 
da allora impegnata a portare 
il Made in Italy nel mondo, 
siamo orgogliosi dell’invito 
di Oscar Farinetti (fondatore 
di Eataly e presidente ono-
rario di F.I.CO, ndr) a par-
tecipare alla promozione dei 
migliori prodotti dell’agroa-
limentare italiano, attraver-
so il racconto dei territori e 
delle persone che ne sono 
artefi ci”. Le stesse motivazio-
ni hanno spinto De Nigris a 
creare il Balsamico Village 
oltre un anno fa. Un’attratti-
va che con la gigantesca im-
presa di Eataly ha in comune 
anche quella di estendersi su 
un grande spazio. A Carpi si 
possono ammirare infatti 70 
ettari di vigneti nel cuore del-
la Balsamic Valley, percorre-
re giardini in cui tra diverse 
esperienze sensoriali si snoda 
la storia dell’aceto balsamico 
ed entrare nelle cantine dove 
riposano ben otto milioni 
di litri di aceto destinati a 
diventare il prezioso condi-
mento. Suggestioni che sono 
già state in grado di attirare 
un grande pubblico: dalla 
sua inaugurazione sono stati 
3.500 i visitatori, di cui l’80% 
stranieri, che ne hanno varca-
to i cancelli, la maggior parte 

soprattutto dall’Est Europa e 
dagli USA. “Il collegamento 
tra il nostro Balsamic Village 
e F.I.CO. - continua de Nigris 
- non è solo quello di una vi-
sione comune, ma sarà reso 
presto ‘reale’ attraverso un 
transfer che unirà i due par-
chi per creare un circolo vir-
tuoso di visitatori tra le due 
realtà. Si realizzerà così un 
effi  cace progetto integrato di 
promozione del turismo che 
può diventare un modello 
per il nostro Paese”. Un pro-
getto in cui al centro del pa-
esaggio è collocato il gusto: il 
Balsamic Village è già diven-
tato un punto di riferimento 
per “foodies” e “gourmand” 
internazionali grazie a di-
verse tipologie di degusta-
zione di alto livello, che per-
mettono di apprezzare ogni 
sfumatura del Balsamico in 
abbinamento con i prodot-
ti della tradizione emiliana. 
Un’esperienza che il visita-
tore può fare anche propria, 
visitando la “Boutique” dove 
De Nigris propone aceti rari 
e preziosi per tipologie di in-
vecchiamento e abbinamenti 
sorprendenti. Una gamma di 
sapori per veri “Vinegar ad-
dicted” che potremo ritrova-
re anche all’interno di FI.CO., 
dove la “Balsamico Village 
Embassy” diventerà di fat-
to una nuova “Boutique” De 
Nigris, affi  ancandosi a quelle 
già esistenti a Carpi, Milano 
e negli aeroporti di Napoli e 
Bologna e contribuendo così 
a diff ondere la cultura e la 
tradizione di questa antica 
arte del gusto italiano.

M.S.C.

ECONOMIA Visitatori in crescita per la IV edizione di Moda Makers: circa 1000 
presenze nelle tre giornate. Notevole soddisfazione tra promotori 
e aziende. Ora si attende la nuova location

Il rumore delle grucce 
appese sugli stendini

Maria Silvia Cabri

Successo confermato per 
la IV edizione di Moda 

Makers, come testimonia 
l’elevato numero fi nale dei 
visitatori. Al termine dei tre 
giorni, dal 7 al 9 novembre, 
il più importante appunta-
mento del Distretto del tes-
sile abbigliamento che si è 
svolto nella tensostruttura di 
piazzale Re Astolfo ha infatti 
registrato circa un migliaio 
di visitatori, ben un 10% in 
più circa rispetto all’edizione 
di maggio. Notevole la sod-
disfazione tra promotori e 
aziende per questa formula 
decisamente vincente che, 
grazie alla collaborazione tra 
le piccole e medie imprese 
del territorio, le associazio-
ni di categoria e le istituzio-
ni, ha riunito nel medesimo 
spazio le oltre 9000 proposte 
moda di confezione, maglie-
ria, tagliato, camiceria e capi 
spalla per l’autunno/inverno 
2018/19.  I 49 espositori han-
no potuto incontrare clienti 
storici e nuovi, allacciare re-
lazioni commerciali e godere 
di una grande visibilità. In 
particolare, molto apprezzato 
il livello dei visitatori prove-
nienti dall’estero, tra i quali in 
testa il Giappone, seguito da 
Belgio, Spagna, Portogallo, 
Francia, Germania, Grecia 
e Ungheria. Anche alcune 
classi degli istituti superiori 
hanno potuto accedere alla 
manifestazione, per “toccare 
con mano” la qualità dei vari 
abiti esposti. “Siamo soddi-
sfatti perché sono soddisfatte 
le imprese che hanno parteci-
pato – commenta l’assessore 
all’Economia Simone Mo-
relli – e questo ci conferma 
di essere sulla strada giusta, 
oltre a spronarci a fare sem-
pre meglio. Il programma 
delle attività proposte da 
Carpi Fashion System per il 
distretto non si ferma mai: a 
fi ne mese avremo l’Incoming, 

altro momento molto impor-
tante per le aziende, e poi i 
corsi di formazione”. “A par-
tire dalla prossima edizione, 
maggio 2018, - conclude il 
vice sindaco - Moda Makers 
si sposterà in una nuova loca-
tion, per consentire l’ingresso 
di ulteriori aziende. Abbiamo 
lanciato una manifestazione 
d’interresse, per cercare una 
struttura fi ssa e più capien-
te, che diventerà uno punto 
fi eristico stabile destinato, 
in città, a questo e altri tipi 
di appuntamenti, sempre nel 
connubio moda-arte-cultura. 
Un importante investimen-
to che peraltro consentirà di 
estendere la fi era e di ammor-
tizzare i costi”. 

Moda Makers è promossa da Expo Modena che la 
organizza e Carpi Fashion System, il progetto di valo-
rizzazione delle Aziende del Distretto Moda promosso 
dalle Associazioni Imprenditoriali del Territorio, Cna, 
Lapam-Confartigianato, Confindustria Emilia e dal Co-
mune di Carpi, con il determinante contributo di Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Carpi e il sostegno di 
Promec. Sponsor della manifestazione sono Bper Ban-
ca, Assicurazioni Generali – Agenzia di Mirandola e 
Eliotecnica Stermieri.

Armando De Nigris
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SANITÀ Giornata mondiale del diabete. Anna Vittoria Ciardullo,
responsabile della diabetologia di Carpi - Area nord,
traccia un quadro della patologia: 3400 pazienti in cura

Tra prevenzione, attività 
fi sica e miti da sfatare

Maria Silvia Cabri

“L’epidemia dei primi 25 
anni del terzo millennio”: 

così l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità defi nisce 
il diabete, una patologia in 
progressivo aumento a livello 
globale, coinvolgendo tutte 
le fasce d’età, dai neonati alle 
persone adulte. In Italia sono 
oltre 3 milioni e mezzo le 
persone diabetiche e sono in 
costante aumento le persone 
che soff rono di diabete senza 
saperlo. L’informazione e la 
prevenzione sono fondamen-
tali: per questo da oltre 20 
anni viene celebrata la Gior-
nata mondiale del diabete, 
che quest’anno è stata fi ssata 
al 14 novembre. 

La dottoressa Anna Vit-
toria Ciardullo, responsabile 
della diabetologia di Carpi 
- Area nord, fa il punto sulla 
malattia e cerca di sfatare al-
cuni “falsi miti” al riguardo.

Giornata mondiale del 
diabete: qual è la sua 
fi nalità?
La Giornata mondiale del 

diabete è stata istituita nel 
1991 dall’International Dia-
betes Federation (federazio-
ne europea dei volontari sul 
diabete) e dall’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità. In 
Italia, la Giornata mondiale 
del diabete viene organizza-
ta dal 2002, da Diabete Italia 
per sensibilizzare e informare 
l’opinione pubblica sul diabe-
te, sulla sua prevenzione e ge-
stione della malattia cronica. 
Diabete Italia si fonda sulla 
convinzione che l’unione di 
tutte le varie componenti che 
rappresentano l’intero scena-
rio del diabete possa conferir-
le maggior peso nei confronti 
delle istituzioni, per aff ronta-
re e risolvere al meglio i non 
pochi problemi delle perso-
ne con diabete mellito. Sin 
dall’inizio degli anni 2000, 
le Società Scientifi che di 
Diabetologia (Associazione 
Medici Diabetologi - AMD 
e Società Italiana di Diabe-
tologia - SID) si sono attivate 
per promuovere un grande 
cambiamento culturale nella 
sensibilità generale e nell’as-
sistenza alla persona con 
diabete, che ha determinato, 
nel 2002, la nascita dell’as-
sociazione Diabete Italia, 
che riunisce tutte le società 
scientifi che, medici, associa-
zioni di pazienti e operatori 
professionali del mondo del 
diabete. In sostanza, un’as-
sociazione rappresentativa a 
360 gradi del mondo di que-
sta patologia.

È considerata la più 
grande manifestazio-
ne del Volontariato in 
campo sanitario… 
In 400 città d’Italia si svol-

gono almeno 500 eventi or-
ganizzati da associazioni di 
persone con diabete, medici, 
infermieri, altri professionisti 

sanitari e persone del mondo 
del volontariato. Tutti pre-
stano il loro impegno come 
volontari. La Giornata mon-
diale del diabete è una delle 
poche nel suo campo a non 
chiedere contributi ai cittadi-
ni ma anzi off re gratuitamen-
te servizi e sensibilizzazione. 

Quali sono i dati su 
Carpi, presso il Centro 
diabetologico?
Nel distretto sanitario di 

Carpi si stimano circa 7000 
persone con diabete (circa 
47.000 nell’intera provincia 
con una prevalenza sopra i 
35 anni del 7%). La patolo-
gia colpisce leggermente più 
i maschi (54%), con una età 
media di circa 69 anni. I pa-
zienti in carico al Servizio 
diabetologico sono circa 3400 
e presentano buoni indicatori 
di cura rispetto agli standard 
nazionali. Ogni anno i nuovi 
casi di diabete aumentano del 
+10%.

Il diabete infantile è 
davvero in aumento? Si 
ha qualche ipotesi del 
perché avvenga que-
sto?
Il diabete infantile è defi -

nito diabete di tipo 1 (in sigla 
DM1 o T1DM), è una forma 
di diabete che esordisce in età 
giovanile (tra i 2 e i 25 anni). 
E’ una malattia autoimmu-
ne: il sistema immunitario 
distrugge velocemente le cel-
lule pancreatiche che produ-
cono insulina. Il sistema im-
munitario può essere attivato 
da un virus o da una esposi-
zione elevata a radioattività o 
da causa ignota. Nel Distretto 
di Carpi abbiamo circa 230 
persone con Diabete tipo 1.

Quale la differenza tra 
diabete di tipo 1, insu-
linodipendente e  il dia-

bete mellito tipo 2? 
La persona con diabete 

tipo 1 è insulinodipendente, 
deve cioè fare insulina per 
tutta la vita. Nel diabete tipo 
2 invece l’insulina c’è ma non 
funziona bene e quindi la gli-
cemia aumenta. La terapia è 
lo stile di vita sano e farmaci 
diversi dall’insulina.

Esistono “campanelli 
d’allarme” che posso-
no far sospettare l’in-
sorgenza della malat-
tia?
Il diabete è la malattia del-

le 3 P: poliuria (si urina mol-
tissimo), polifagia (si mangia 
molto senza mai saziarsi e 
si deperisce) e polidipsia (si 
bevono molti litri di liquidi), 
oltre ad una stanchezza cre-
scente al minimo sforzo.

Terapie e stile di vita… 
La terapia iniziale del 

DM2 è lo stile di vita sano: 
su 21 pasti settimanali, re-
galiamoci almeno 3 volte a 
settimana un pasto a base 
di pesce o verdure o legu-
mi, imparando a cucinare in 
modo semplice e saporito. Il 
modo migliore per prevenire 
il diabete è l’attività fi sica; è 
un vero e proprio farmaco, 
da prescrivere regolarmente 

come si prescrivono le medi-
cine. E’ il modo migliore per 
prevenire il diabete, il pila-
stro nella terapia, nonché la 
più accessibile, economica e 
priva di eff etti collaterali. 

Mangiar bene è una que-
stione di frequenze. Le “die-
te” draconiane non servono 
a nulla, anzi sono contro-
producenti. Non si tratta di 
sacrifi carsi ma di aumenta-
re la frequenza di consumo 
dei cibi più sani e diminuire 
quella degli alimenti dannosi 
non solo per il diabete ma an-
che per la salute.

Quanto è importante la 
prevenzione? 
La prevenzione è tutto! 

Mangiar bene e muoversi 
divertendosi. La nostra so-
cietà ha perso proprio il mo-
vimento e la socializzazione. 
Mangiar bene è una questio-
ne di frequenze. Le “diete” 
draconiane non servono a 
nulla, anzi sono contropro-
ducenti.

Non si tratta di sacrifi -
carsi ma di aumentare la fre-
quenza di consumo dei cibi 
più sani e diminuire quella 
degli alimenti dannosi non 
solo per il diabete ma anche 
per la salute.

Ereditarietà?
Si eredita la predisposi-

zione ad ammalarsi di dia-
bete, ma con un attento stile 
di vita e il ricorso al medico 
quando serve, si riesce a con-
tenere l’esplosione della vera 
e propria malattia con le sue 
conseguenze a lungo termi-
ne.

Miti da sfatare? 
Non è vero che il diabe-

tico non debba mangiare. 
Sono le persone che sbaglia-
no alimentazione. In Italia 
abbiamo abbandonato la die-
ta mediterranea a favore del 
cibo spazzatura, del fast food 
o peggio del junk food. Per 
non parlare della sedentarie-
tà, anche dei giovani e bambi-
ni. Ricominciamo a mangiare 
“italiano” correttamente e a 
muoverci!

Quali sono le attività 
del Centro Diabetologi-
co di Carpi?
La nostra equipe medica 

ed infermieristica del Centro 
diabetologico segue i diabe-
tici tipo 1 e quelli tipo 2 con 
complicanze in atto renali, 
cardiovascolari, oculari, il 
“piede diabetico”, i pazienti 
oncologici, le donne in gra-
vidanza e gli anziani fragili 
nonché le consulenze ai pa-
zienti ricoverati in ospedale. 
La collaborazione del Centro 
diabetologico con i medi-
ci di medicina generale, che 
hanno in carico i pazienti 
non complicati o i pazienti 
allettati, è piena e profi cua. 
Preziosa è la partnership con 
l’Associazione di volontariato 
A.Di.Ca.

ASSOCIAZIONI
Dal 2008 A.Di.Ca è attiva per favorire
la prevenzione e dare assistenza e supporto 
ai malati di diabete e ai loro parenti

Dalla parte dei
pazienti e delle famiglie

Il Centro diabetologi-
co diretto da Anna Vittoria 
Ciardullo opera in stretta 
sinergia con l’A.Di.Ca, Asso-
ciazione Diabetici Carpi, co-
stituita nel 2008, con all’attivo 
circa 750 soci con tesserati, di 
cui 20 operativi, che svolge 
quotidianamente un’attività 
a favore di circa cinque mila 
cittadini del distretto di Car-
pi che soff rono della patolo-
gia (in provincia si calcolano 
quasi 40.000 pazienti). L’ente 
si occupa principalmente di 
promuovere attività per i dia-
betici, ma si rivolge anche alla 
popolazione più in generale, 
per prevenire la malattia e 
promuovere sani stili di vita. 

Presidente dell’associazio-
ne è Andrea Trentini: “E’ una 
grande responsabilità che 
condivido con il consiglio di-
rettivo. La motivazione prin-
cipale che spinge tutti noi è 
quella di supportare le attività 
sanitarie fornite dalla équipe 
diabetologica di Ausl Mode-
na, diretta dalla dottoressa 
Anna Vittoria Ciardullo, e 
sostenere le persone aff ette 
da diabete mellito che con-
dividono il fardello di questa 
patologia cronica. Inoltre, i 
nostri volontari collaborano 
con l’Ausl, aiutando medici 
e infermieri ad accogliere e 
sostenere e supportare sia i 
neo-diagnosticati che i dia-
betici cronici”. 

Le attività svolte
da A.Di.Ca
Sono tante le attività svol-

te dall’associazione, come 
spiegano Trentini ed Enri-
co Franchini, già presidente 
e ora delegato dal consiglio 
a rappresentare l’ente nelle 
relazioni esterne. Tra que-
ste, “Conversazione tramite 
mappe”, ovvero incontri che i 
volontari conducono insieme 
al personale infermieristico 
della Diabetologia, rivolti a 
gruppi di diabetici e familia-
ri sui principali argomenti, 
per migliorare la compren-
sione e l’autogestione della 
patologia, oltre che facilitare 
l’interazione tra paziente e 
operatori sanitari. “Una vol-
ta a settimana - proseguono 
- sono organizzati lezioni di 
balli di gruppo e ‘camminate 
energiche’ per fare insieme 
un po’ di esercizio fi sico, un 
fattore così importante per 
contrastare la malattia. Con 
il progetto “Teniamo i piedi 
per terra”, realizzata nei quat-
tro comuni del distretto di 
Carpi, attuata anche grazie al 
contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Car-
pi, si sensibilizzano le perso-
ne sulla tematica del “piede 
diabetico” per prevenirlo. Ne 
è un esempio l’allestimento 
dello “Studio podologico”, un 
ambulatorio attrezzato per la 
prevenzione e la cura. “Altra 
importante funzione è quel-
la di sensibilizzare l’opinione 
pubblica con tutti i mezzi a 

disposizione: pubblicazioni 
informative e divulgazioni 
sul diabete, oltre che median-
te l’organizzazione di eventi 
di natura preventivi/informa-
tivi nei luoghi di aggregazio-
ne sociale”.

Partnership
con l’Ausl Modena 
“La mission dell’A.Di.Ca 

è appunto quella di riunire 
le persone colpite da diabete 
e i loro familiari, per sugge-
rire, promuovere e sviluppare 
iniziative per assicurare ade-
guati mezzi di assistenza. Ciò 
in aggiunta e completamento 
dell’organizzazione assisten-
ziale sanitaria e sociale pub-
blica”.

A.Di.Ca. è infatti in co-
stante e profi cuo rapporto di 
collaborazione con la direzio-
ne generale dell’Ausl Modena 
e con la direzione del distret-
to di Carpi da anni. “Abbia-
mo donato alla Diabetologia 
alcuni macchinari medici per 
migliorare la diagnosi preco-
ce delle complicanze del dia-
bete”. Non ci si ferma mai. 

M.S.C.

In questo contesto si 
colloca la Giornata mon-
diale del diabete, che si è 
svolta lo scorso sabato 11 
novembre presso il centro 
commerciale Borgogioio-
so di Carpi.

I volontari di A.Di.Ca, 
dalle 9 alle 19, sono stati 
a disposizione della citta-
dinanza per divulgare del 
materiale informativo de-
dicato alla prevenzione e 
alla corretta gestione del 
diabete. “Come ogni anno 
- spiega il presidente An-
drea Trentini - questa ma-
nifestazione ha per scopo 
la prevenzione del Diabete 
Mellito attraverso l’infor-
mazione e sensibilizzazio-
ne dei cittadini. Per questo 
i presenti che lo hanno de-
siderato si sono sottoporsi 
al questionario Findrisk 
internazionale per scopri-
re il proprio punteggio di 
rischio oltre al test della 
glicemia che sarà eff ettua-
to da personale qualifi ca-
to.

Sono state oltre 500 le 
persone che si sono sotto-
poste a controllo. Oltre ad 
un depliant informativo 
dedicato alla prevenzio-
ne e alla corretta gestione 
di tale patologia, è stato 
consegnato ai presenti 
in omaggio un prodotto 
Coop idoneo all’alimen-
tazione dei diabetici. Al 
termine della giornata, 
sempre presso il centro 
commerciale il Borgogio-
ioso, è andato in scena un 
fl ash Mob, aperto a tutti, 
organizzato dalla compa-
gnia teatrale amatoriale 
“Anna & the Hospitalists”.

Anna Vittoria Ciardullo
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I NOSTRI ORARI:
Lunedì - venerdì:

Chiusi il giovedì
pomeriggio

9.00-12.30

Bazzano: 8.00-12.00

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

Diventare notaio: studio, 
passione e costanza

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

Gentilissimo Dottor Bo-
raldi, sarei curiosa di sapere 
come si diventa Notaio in Ita-
lia e, in particolare,  come è 
regolato l’esame per l’accesso 
alla professione. La ringrazio 
anticipatamente.

G.D.

Colgo la Sua domanda 
con piacere poiché mi per-
mette di illustrare un per-
corso da molti equivocato, 
quando non volutamente 
misconosciuto e vituperato. 

Iniziamo con il chiarire 
che si accede alla profes-
sione di Notaio attraverso 
il superamento di un con-
corso pubblico, organizzato 
e gestito direttamente dal 
Ministero della Giustizia. 
Un concorso pubblico e non 
un esame di Stato, con rigi-
di criteri selettivi, sulla base 
dell’alto grado di prepara-
zione richiesta per ricoprire 
la Pubblica Funzione. Prima 
di tutto, conseguita la laurea 
in giurisprudenza, è neces-
sario svolgere la pratica no-
tarile, con la possibilità di 
anticipare parte del periodo 
di praticantato negli ultimi 
mesi di Università. La prati-
ca consiste nella frequenta-
zione costante di uno studio 
notarile, da comprovarsi con 
regolari certifi cazioni del 
Notaio e con la produzione 
della relativa documentazio-
ne al Consiglio Notarile di 
competenza. In questi mesi 
il praticante si avvicina al 
lavoro del Notaio e ne com-
prende la sostanza, l’artico-
lazione, la complessità. Vede 
come nasce un atto notarile 
e quanti sono gli aspetti, le 
norme, i presupposti di fat-
to e di diritto, i documenti 
che il notaio deve vagliare, 
verifi care, controllare pri-
ma che si giunga alle fi rme. 
Oltre agli elementi pratici è 
necessario concentrarsi sulla 
formazione teorica, perché 
solo con solide basi potrà 
raggiungersi la competenza 
richiesta. Pertanto, durante 
questo periodo molti aspi-
ranti frequentano anche del-
le scuole di preparazione alle 
prove di concorso, che costi-
tuiscono un valido ausilio 

per raggiungere il livello di 
approfondimento giuridi-
co appropriato. Il Notariato 
Italiano segue direttamen-
te l’istituzione e la gestione 
di molte di queste scuole e 
prevede borse di studio per 
facilitarne la frequenza a 
candidati meritevoli. Ter-
minata compiutamente la 
pratica, è possibile iscriversi 
al concorso e sostenerne le 
prove. Nell’attuale regola-
mentazione normativa non 
sono previste, a diff erenza 
del passato, prove di prese-
lezione informatica o simili, 
e si accede direttamente alle 
prove scritte. Esse consisto-
no nello svolgimento di tre 
compiti, in tre giorni con-
secutivi, aventi ad oggetto, 
ognuno, una parte pratica 
(svolgimento di un vero e 
proprio atto notarile) ed una 
parte teorica (approfondi-
mento delle tematiche giu-
ridiche richieste e motiva-
zione delle scelte adottate), 
sui tre settori predominanti 
nell’attività del Notaio: in-
ter vivos (per semplifi care, 
contratti in senso ampio); 
mortis causa (redazione di 
un testamento); diritto com-
merciale (redazione di atti 
societari, d’azienda e d’im-
presa). La diffi  coltà raggiun-
ta da ciascuna di dette prove 
è decisamente alta e volta a 
garantire una severa selezio-
ne. Il livello di competenza e 
preparazione richiesto è fra 
i massimi prescritti per l’ac-
cesso a qualsiasi professione, 
attività, ruolo o funzione e 
da ciò consegue la garanzia 

di alta preparazione in cui 
può contare il cittadino. Si 
pensi che la percentuale di 
liti pendenti nei tribunali 
italiani ed aventi ad oggetto 
diritti immobiliari trasfe-
riti con atti notarili è pari a 
qualcosa come lo zero virgo-
la zero, zero e rotti per cento. 
Superate le prove scritte si 
accede a quelle orali, che si 
tengono presso il Ministero 
della Giustizia ed hanno ad 
oggetto tutto il diritto civile 
e diritto privato (persone, 
famiglia, proprietà e diritti 
immobiliari, associazioni, 
società, impresa, contrat-
ti, successioni, testamenti, 
garanzie...), il diritto tri-
butario, l’ordinamento del 
notariato. Superate le prove 
orali viene stilata una gra-
duatoria nazionale ed il can-
didato esprime le preferenze 
per l’assegnazione delle sedi 
messe a concorso. Il nume-
ro di sedi notarili è infatti 
limitato, ma con l’aumento 
realizzato negli ultimi anni 
è garantita la copertura di 
tutto il territorio nazionale 
e l’accesso a tutti i candi-

dati meritevoli. Una volta 
assegnata la sede, il Notaio 
presta solenne giuramento 
di servire la Repubblica e ri-
spettarne le leggi, svolgendo 
al meglio la Funzione affi  da-
tagli.

In conclusione vediamo 
di sfatare uno dei miti che 
aleggia sul concorso notari-
le: per diventare notai non 
è necessario né opportuno 
essere fi gli, parenti, discen-
denti, coniugi, fi danzati, 
amici, nemici o condomini 
di notai.

La percentuale di notai in 
esercizio fi gli di notai è infe-
riore alla stessa percentuale 
in altre categorie professio-
nali.

Nel mio, come nel caso 
della maggior parte dei no-
tai in esercizio, non ci sono 
colleghi in famiglia. Servo-
no passione, impegno, co-
stanza, forza di volontà, un 
pizzico di talento, una spol-
verata di fortuna e l’onestà 
di ringraziare il Cielo per l’a-
iuto che non manca di dare 
a chi si mette in gioco senza 
riserve, con Fede e fi ducia.

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook
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Daniele
Boraldi

5° ANNIVERSARIO
30.11.2012      30.11.2017

Carla “Marisa”
Barbieri

in Arbore

Il marito Luigi, i fi gli 
Aldo, Maria Rosa

e Chiara, la nuora Fiamma, 
il genero Vittorio e i 

nipoti, la ricordano con 
immutato affetto. 
La Santa Messa

di suffragio sarà celebrata 
alle ore 19 di sabato 25 

novembre presso
la chiesa parrocchiale di 

Sant’Agata Cibeno
in Carpi.

Continua l’esperienza 
del job shadowing nell’am-
bito del progetto Erasmus+ 
“What’s up in education: new 
models for future pre school-
services” (Cosa accade in 
educazione: nuovi modelli 
per futuri servizi 0/6). Il job 
shadowing rappresenta l’at-
tività essenziale del proget-
to e consiste in un periodo 
di scambio di 8 giorni che 
coinvolge alcune insegnanti 
di scuola d’infanzia del par-
tenariato (Unione delle Terre 
d’Argine, Öjebyn Förskoleen-
het - Svezia, Vrtec Jelka - Slo-
venia). Dopo l’esperienza in 
Svezia dello scorso settembre 
e l’accoglienza di un gruppo 
d’insegnanti svedesi e slove-
ne nel mese di ottobre, otto 
insegnanti dell’Unione (pro-

SCUOLA
Otto insegnati dell’Unione Terre d’Argine in 
Slovenia: prosegue il job shadowing
Arricchire i servizi per l’infanzia

venienti dalle scuole d’infan-
zia Arcobaleno e Peter Pan di 
Carpi e Sergio Neri di Cam-
pogalliano) sono impegnate 
fi no a domenica 19 novembre 
nell’ultimo periodo di scam-
bio a Lubiana, in Slovenia. 
Obiettivo dell’esperienza è 
quello di lavorare ogni gior-
no fi anco a fi anco delle colle-
ghe slovene nelle loro scuole 
d’infanzia ed individuare 
pratiche, modalità e strategie 
interessanti in quanto capa-
ci di incidere positivamente 
sulla qualità dei servizi per 
l’infanzia.

Lo step successivo sarà, 
infatti, quello di cogliere le 
modalità e le pratiche più so-
stenibili da integrare a quelle 
già in atto nei nidi e scuole 
d’infanzia dell’Unione. 
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SCUOLA YounG7 a Cividale del Friuli, anche il liceo Manfredo Fanti
di Carpi tra i diciotto istituti partecipanti

Dialogo all’insegna 
dell’internazionalità
Un incontro tra scuole 

imitando il G7: quattro 
ragazzi del liceo Manfredo 
Fanti hanno ottenuto la pos-
sibilità di partecipare a questa 
esperienza nazionale tenutasi 
dal 5 all’8 novembre scorso 
a Cividale del Friuli che ha 
coinvolto un totale di 18 isti-
tuti. La scuola carpigiana ha 
superato la selezione iniziale 
che ha visto un elevato nume-
ro di contendenti provenienti 
dalle regioni di Lombardia, 
Emilia Romagna, Liguria, 
Veneto, e Friuli Venezia-Giu-
lia. Due ragazzi e due ragaz-
ze, che gli insegnanti del liceo 
hanno scelto in base al loro 
curriculum scolastico ed alle 
loro competenze: Andrea 
Rossi della 3K, Gabriele Ver-
delli della 4L, Rebecca Ber-
tolini della 4K e Alessandra 
Parisi della 4M, nei giorni 
immediatamente precedenti 
la partenza verso il Friuli, si 
sono documentati su argo-
menti di importanza europea 
per potere poi discuterne ap-
profonditamente durante lo 
YounG7.

Con una prima visita al 
museo di Caporetto, luogo 
che racchiude storia e trage-
dia relative alla prima guerra 
mondiale, i giovani sono stati 
assegnati alle loro rispettive 
commissioni per una breve 
introduzione: Andrea e Re-
becca per la Human Mobili-
ty, Gabriele e Alessandra per 
la European Council: “E’ un 
progetto perfettamente in 
linea con i nostri obiettivi, 
perché si pone in continuità 
con i lavori di carattere inter-
nazionale che già svolgiamo 
da anni come il Mep - ci ha 
raccontato la preside Alda 
Barbi - e ci ha reso orgogliosi 
anche solo l’avere ottenuto il 
pass per partecipare superan-
do tantissime altre scuole”.  

Il giorno successivo sono 
cominciati i lavori eff ettivi, 
con i giovani che sono sta-
ti invitati a rappresentare i 
loro Paesi ed a condividere la 
loro posizione sull’argomento 
della commissione, il tutto in 
“formal dress” con modalità 
che richiamano quelle utiliz-
zate nel reale G7. “L’organiz-
zazione di YounG 7 è risul-
tata notevolmente effi  ciente 
e seria - ha raccontato anche 
la professoressa Barbara Pan-
dolfi , accompagnatrice degli 
alunni del Liceo - poiché gli 
studenti dovevano necessa-
riamente seguire un codice 
di comportamento (puntuali-
tà, formal dress, educazione, 
rispetto dei tempi di parola, 
ecc.) e l’uso della lingua ita-
liana era bandito”. Una sera-
ta in discoteca ha chiuso la 
giornata, ripresa la mattina 
seguente. 

La mattinata di merco-
ledì 8 si è infi ne focalizzata 
sulla stesura di un Position 
Paper in cui i delegati di ogni 
commissione hanno dovuto 

riassumere le proprie posi-
zioni e trovare soluzioni per 
le problematiche che avevano 
aff rontato il giorno preceden-
te. “Ma la chiusura dei lavori 
non è stata una semplice ce-

rimonia, perché tra le varie 
premiazioni c’è stata anche 
quella per la migliore com-
missione - ha proseguito la 
preside Alda Barbi - che visto 
trionfare la Human Mobility 

Attualità

UNIONE TERRE D’ARGINE
E’ stato istituito un Fondo per i risarcimenti 
alle vittime di reati predatori. Stanziate per 
il 2017 risorse pari a 5000 euro

Sicurezza partecipata 
a garanzia della
coesione sociale

L’Unione dei Comuni del-
le Terre d’Argine ha un Fondo 
per i risarcimenti alle vittime 
di reati predatori. Benefi ciari 
delle risorse del Fondo po-
tranno essere i cittadini re-
sidenti dei quattro Comuni 
nell’Unione che siano rimasti 
vittime di reati predatori (ad 
esempio furto in casa, scippo, 
borseggio, ecc…), consuma-
ti all’interno ma anche al di 
fuori del territorio della stes-
sa. Anche gli studenti iscritti 
nelle scuole con sede nell’U-
nione e coloro che prestano la 
propria attività professionale 
e lavorativa in modo preva-
lente nel medesimo territo-
rio, ma non sono residenti/
domiciliati in uno dei quattro 
Comuni facenti parte dell’en-
te associato potranno benefi -
ciare di questa iniziativa. In 
questo caso i reati dovranno 
però essere stati commessi ai 
loro danni all’interno del ter-
ritorio dell’Unione. Per le ul-
time settimane del 2017 sono 
state stanziate risorse pari a 
5000 euro, cifra che verrà ov-
viamente aumentata per l’an-
no 2018.

L’assessore alla Sicurezza 
dell’Unione Roberto Solomi-
ta spiega che questo Fondo è 
il primo tassello di una serie 
di azioni che l’ente intende 
portare avanti e ispirato ad 
un’iniziativa simile avviata a 
Modena alcuni anni fa. “Ri-
tengo positivo il lavoro fatto 
in Commissione consiliare 
per arrivare a modifi care di 
comune accordo il testo de-
gli articoli del Regolamento 
– spiega – e strategico ave-
re coinvolto l’Associazione 
Controllo del Vicinato per 
coadiuvarci su questo tema; 
così come è importante l’aver 
previsto di risarcire anche le 
spese per il supporto psicolo-
gico alle vittime dei reati pre-
datori. Alla base del nostro 
approccio vi è un’idea di sicu-
rezza partecipata a garanzia 
della coesione sociale”.

Per normare la materia e 
defi nire caratteristiche e fi -
nalità del Fondo è stato de-
fi nito nei mesi scorsi un Re-
golamento, uno strumento 
necessario per stabilire come 
dar luogo al risarcimento da 
parte dell’ente associato a chi 
ne dovesse far richiesta. Nel 
Regolamento si prevede tra 
l’altro che si arrivi a sottoscri-
vere un Protocollo d’intesa 

per la gestione degli sportel-
li di aiuto alle vittime gestiti 
dall’Associazione del Con-
trollo del Vicinato-sezione 
delle Terre D’Argine, che da 
settembre ha una sede a Car-
pi.

Il Fondo rimborserà le 
spese sostenute dalle vitti-
me per i danni materiali (ad 
esempio per la riparazione 
di serrature, porte o infi ssi, 
il rifacimento di chiavi, la 
duplicazione di documenti, 
ecc…) e fornendo suppor-
to psicologico: il tutto fi no 
ad un massimo di 300 euro 
(cumulabili) di rimborso. Lo 
sportello “Sicuri Insieme” 
aperto in via Tre Febbraio 1 
a Carpi, presso la sede della 
Polizia Municipale, è il luogo 
dove i componenti dell’Asso-
ciazione del Controllo del 
Vicinato-sezione delle Terre 
d’Argine possono ricevere le 
domande e dare informazio-
ni e consulenza ai cittadini 
che intendessero chiedere un 
risarcimento e ne avessero i 
requisiti. Altri indirizzi utili 
sono gli Uffi  ci Amministra-
tivi della Polizia Municipale 
di Carpi o i Presidi territo-
riali della Polizia Municipale 
nei quattro Comuni dell’U-
nione La domanda si potrà 
presentare anche via e-mail, 
sempre entro 90 giorni dalla 
denuncia alle forze dell’or-
dine, all’indirizzo polizia.
municipale@terredargine.
it. I moduli per richiedere il 
risarcimento sono reperibili 
sia sul sito internet dell’U-
nione delle Terre d’Argine 
che su quelli dei quattro Co-
muni facenti parte dell’ente 
associato.

Entro 60 giorni dalla pre-
sentazione della domanda 
arriverà da parte della Poli-
zia Municipale dell’Unione 
a chi ne avrà fatto richiesta e 
avrà presentato i documen-
ti necessari la conferma (o il 
diniego) della liquidazione 
del risarcimento del danno 
subito.

Nel corso del Consiglio 
dell’Unione delle Terre d’Ar-
gine del 27 settembre scorso 
il Regolamento sul Fondo per 
le vittime di reati è stato ap-
provato all’unanimità.

Per informazioni: poli-
zia.municipale@terredargi-
ne.it; info@cdvterredargine.
it; 059 649555

in cui erano presenti i nostri 
Andrea e Rebecca, a cui fac-
cio i complimenti”.  

“Credo che, nel seleziona-
re i ragazzi che parteciperan-
no a progetti di questo tipo 
- ha concluso la professoressa 
Pandolfi  - sia importante te-
nere in considerazione non 
solo il livello di competenza 
in lingua inglese ma anche 
la personalità e l’attitudine a 
interagire e cooperare con i 
compagni senza voler preva-
ricare sugli altri e senza aver 
timore di esporre il proprio 
punto di vista”. Adesso si at-
tende la fase successiva del 
YounG7 in programma que-
sta primavera a Catania, dove 
ritorneranno Andrea Rossi e 
Rebecca Bertolini, vincitori 
insieme alla loro commissio-
ne.

Simone Giovanelli



Ecclesia

Domenica 19 novembre 2017 • NOTIZIE • 40 10

L’opera d’arte
Maso di Banco, Resurrezione e giudizio (1347), Firenze, basilica di Santa Croce, Cappella Bardi di Vernio. 
“Riguardo ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva; infatti sapete bene che il gior-
no del Signore verrà come un ladro di notte… Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, cosicché quel giorno 
possa sorprendervi come un ladro”. In questa domenica è dalla seconda lettura, tratta dalla Prima Lettera di 
San Paolo ai Tessalonicesi, che traiamo lo spunto per proporre un’opera artistica. Il personaggio con la cuffi  a 
che vediamo qui a lato è Bettino de’ Bardi, raffi  gurato da Maso di Banco, il più eminente fra gli allievi di 
Giotto, presso la tomba nella cappella di famiglia in Santa Croce a Firenze. Egli ci appare tutt’altro che colto 
di sorpresa dall’apparizione del Cristo giudice, anzi è inginocchiato in preghiera, in attesa di conoscere il 
proprio destino. Benché l’ambientazione in una sorta di piana fra i monti rocciosi rimandi alla biblica valle 
di Giosafat, si tratta di un giudizio “particolare”, di una singola persona, e non “universale”.  Un giudizio che 
appare volto alla misericordia e alla salvezza: le braccia aperte del Cristo, che, seduto regalmente all’interno 
della mandorla, porta su di sé le ferite della passione, di cui gli angeli mostrano gli strumenti, aprono infatti 
al defunto la strada della vita eterna.

Not

In cammino con la Parola

XXXIII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Beato chi teme il Signore
Domenica 19 novembre

Letture: Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sal 127; 1Ts 5,1-6; Mt 
25,14-30 - Anno A - I Sett. Salterio

Parole in libertà...
Dopo molto tempo: come nella parabola delle dieci 

vergini lo sposo tarda a tornare, così in quella dei talenti il 
padrone torna dopo molto tempo. È il tempo della storia, 
che la Chiesa attraversa nell’attesa del ritorno di Gesù.

Andò a fare una buca nel terreno: nascondere il de-
naro sotto terra era il modo migliore per proteggerlo dai 
ladri. Chi sotterrava il denaro era considerato esente da 
responsabilità, mentre chi lo avvolgeva nella stoff a era 
considerato responsabile della sua perdita.

Banchieri: il termine trapezites che signifi ca “ban-
chiere”, deriva dalla parola usata per “tavolo” (trapeza). I 
cambiamonete avevano dei tavoli collocati presso le porte 
delle città o del Tempio.

Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa pa-
rabola: «Avverrà come a un uomo che, partendo per 
un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi 

beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro 
uno, secondo le capacità di ciascuno; poi partì. Subito co-
lui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, e 
ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva 
ricevuti due, ne guadagnò altri due. Colui invece che aveva 
ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno 
e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo 
il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con 
loro. Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e 
ne portò altri cinque, dicendo: Signore, mi hai consegnato 
cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque. Bene, 
servo buono e fedele - gli disse il suo padrone -, sei stato 
fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla 
gioia del tuo padrone. Si presentò poi colui che aveva ri-
cevuto due talenti e disse: Signore, mi hai consegnato due 
talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due. Bene, servo buono 
e fedele - gli disse il suo padrone -, sei stato fedele nel poco, 
ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo pa-
drone. Si presentò infi ne anche colui che aveva ricevuto un 
solo talento e disse: Signore, so che sei un uomo duro, che 
mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. 
Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento 
sotto terra: ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose: Servo 
malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho semina-
to e raccolgo dove non ho sparso; avresti dovuto affi  dare il 
mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il 
mio con l’interesse. Toglietegli dunque il talento, e datelo a 
chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà 
nell’abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto anche quello 
che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà 
pianto e stridore di denti».

Questa domenica ascol-
teremo nella Messa la para-
bola dei talenti. Un uomo 
parte per un viaggio e lascia 
i suoi beni ai servi, che in re-
altà sono amministratori. Al 
suo ritorno loda chi ha fatto 
crescere il capitale e punisce 
chi per paura non lo ha in-
vestito. Questo racconto ha 
degli evidenti tratti allegori-
ci che ci aiutano a capirne il 
signifi cato. Nel contesto del 
capitolo 25 il padrone è Gesù 
e il tema è come la scorsa do-
menica quello dell’attesa del 
ritorno del Figlio dell’uomo 
e di come attendere, di cosa 
fare nel frattempo. Il talento è 
una grossa quantità di dena-
ro e dunque tanto è stato affi  -
dato ai servi. I servi che han-
no fatto fruttare i talenti, non 
solo sono lodati e premiati, 
ma prendono parte alla gio-
ia del padrone. Si tratta di 
un premio talmente grande 
e insolito che ci fa pensare 
alla comunione di vita con 
Dio, al dono della vita eterna. 
D’altro canto il servo inope-
roso è punito severamente e 
la descrizione della sua pena 
rimanda decisamente al giu-
dizio universale e a una con-
danna defi nitiva. 

Rimane allora da chie-
dersi che cosa rappresenta-
no i talenti e cosa signifi ca 
farne buon uso. Nell’usuale 
interpretazione pastorale i 
talenti sono le qualità, le doti 
delle persone e dunque l’in-
segnamento della parabola è 
di mettere a frutto le proprie 
capacità nel corso della vita. 
Tuttavia questa lettura, che 
pure ha una sua sensatezza 
(specialmente con i ragazzi), 
non coglie il senso più vero 
del testo. Ci aiuta invece un 
altro brano di Matteo in cui 
leggiamo: “Gli si avvicina-
rono allora i discepoli e gli 
dissero: Perché parli loro in 
parabole? Egli rispose: Per-
ché a voi è dato di conoscere 
i misteri del regno dei cieli, 
ma a loro non è dato. Così a 
chi ha sarà dato e sarà nell’ab-
bondanza e a chi non ha sarà 
tolto anche quello che ha” 

vo che non fa fruttare il suo 
unico talento giustifi ca il suo 
comportamento dicendo di 
essere stato vinto dalla pau-
ra e dalla fama di durezza 
del padrone. Un’immagine 
di Dio sbagliata e deforma-
ta dalla paura blocca nel far 
fi orire il regno di Dio. Non 
si può escludere che dietro 
l’immagine di questo servo 
ci sia un riferimento al giu-
daismo del primo secolo che, 
agli occhi dei primi cristiani, 
era bloccato su posizioni le-
galiste e incapaci di alimen-
tare la vita. Rimane il fatto 
che la paura di giocarsi le 
ricchezze del regno provoca 
la condanna più severa. 

Anche questa parabola ci 
parla di cosa fare nell’attesa 
del ritorno del Figlio dell’uo-
mo e ci indica la via di un 
serio impegno cristiano. I ta-
lenti sono un patrimonio di 
senso che si esprime in fatti, 
atteggiamenti e modi di vive-
re e anche in una ricchezza di 
riti, sacramenti, simboli che 
devono essere fatti reagire 
con la contemporaneità. Bi-
sogna avere il coraggio di vi-
vere la storia e creare futuro 
giocandoci ciò che ci è stato 
donato. Questa è la grande 
responsabilità del cristiano, 
che detiene un patrimonio 
di senso ma soprattutto ha 
in dono il delicato accesso a 
un mistero di vita e di amore. 
Per noi avere paura signifi ca 
temere che la nostra Verità 
non serva più o che possa 
essere compresa da pochi 
eletti e che dunque la si pos-
sa vivere nel nascondimento, 
senza cercare un impatto sul-
la realtà. Alla radice del non 
traffi  care i talenti c’è una fal-
sa immagine di Dio. Se Dio 
è duro e il rapporto con lui 
è fatto di legalismo e paura 
non conoscerò mai l’amore 
che mi spinge ad amare gli 
altri. Il vero talento è l’amore 
del Padre e il mondo ha asso-
lutamente bisogno di vederlo 
testimoniato da cristiani che 
non siano cinici e sfi duciati 
verso il futuro.

Don Carlo Bellini

(Mt 13,10-12). La ripetizio-
ne, al termine della parabola 
dei talenti, dell’aff ermazione 
paradossale che a chi ha sarà 
dato ma a chi non ha sarà 
tolto anche quello che ha, ci 
mette sulla strada giusta. I 
talenti sono ciò che Gesù ha 
lasciato alla sua Chiesa: pri-

ma di tutto la consapevolezza 
che Dio è padre, poi il dono 
dello Spirito, delle Scrittu-
re e dei sacramenti fi no alla 
sua presenza nella comunità 
dei fratelli. I discepoli sono 
i continuatori dell’opera di 
Gesù, ciascuno secondo le 
proprie possibilità. Il ser-

All’Angelus del 12 novembre il commento 
sulla parabola delle vergini sagge e stolte

Perché risplenda la 
lampada della fede

PAPA FRANCESCO

Essere saggi e prudenti 
signifi ca “non aspettare l’ul-
timo momento della nostra 
vita per collaborare con la 
grazia di Dio, ma di farlo già 
da adesso”. E’ il cuore della 
rifl essione che Papa France-
sco ha proposto in piazza San 
Pietro la scorsa domenica 12 
novembre per la preghiera 
dell’Angelus. Nel commenta-
re la parabola delle “dieci ver-
gini”, il Pontefi ce ha ricordato 
quali sono le condizioni che 
ogni cristiano dovrebbe ave-
re per essere pronto “all’in-
contro con il Signore”: esse 
sono la fede e una “una vita 
cristiana ricca di amore per il 
prossimo”.

Papa Bergoglio ha aff er-
mato che il Vangelo della 
parabola delle “dieci vergini” 
“ci indica la condizione per 
entrare nel Regno dei cieli”. 
“Qual è l’insegnamento che 
vuole trasmetterci Gesù?”, si 
è chiesto il Pontefi ce che così 
ha risposto al quesito: “Ci ri-
corda che dobbiamo tenerci 
pronti all’incontro con Lui”. 
In molte parti del Vangelo, 
in eff etti, Cristo “esorta a ve-
gliare, e lo fa anche alla fi ne 
di questo racconto”. Tuttavia, 
con questa parabola “ci dice 
che vegliare non signifi ca sol-
tanto non dormire, ma essere 
preparati”. Le vergini della 
storia, infatti, dormono tutte 
“prima che arrivi lo sposo, ma 
al risveglio alcune sono pron-
te e altre no. Qui sta dunque 
il signifi cato dell’essere saggi 
e prudenti: si tratta di non 
aspettare l’ultimo momento 
della nostra vita per colla-
borare con la grazia di Dio, 
ma di farlo già da adesso”. A 
braccio, poi ha domandato: 
“Un giorno arriverà la fi ne 
della nostra vita. E se fosse 
oggi? Sono preparato?”.

Papa Francesco è passato 
poi a spiegare il signifi cato 
delle lampade che recano in 
mano le fanciulle: esse sono 
il simbolo della “fede che il-
lumina la nostra vita, mentre 
l’olio è il simbolo della carità 

che alimenta, rende fecon-
da e credibile la luce della 
fede”. “La condizione per es-
sere pronti all’incontro con 
il Signore non è soltanto la 
fede - ha spiegato -, ma una 
vita cristiana ricca di amo-
re per il prossimo”. Lasciarsi 
guidare “da ciò che ci appare 
più comodo, dalla ricerca dei 
nostri interessi” vuol dire ren-
dere sterile la nostra vita. Se 
“non accumuliamo nessuna 
scorta di olio per la lampada 
della nostra fede”, “questa si 
spegnerà al momento della 
venuta del Signore, o ancora 
prima”. Al contrario, “se sia-
mo vigilanti e cerchiamo di 
compiere il bene, con gesti di 
amore, di condivisione, di ser-
vizio al prossimo in diffi  coltà, 
possiamo restare tranquilli 
mentre attendiamo la venuta 
dello sposo”. Poi ha aggiun-
to: “Il Signore potrà venire in 
qualunque momento, e an-
che il sonno della morte non 
ci spaventa, perché abbiamo 
la riserva di olio, accumulata 
con le opere buone di ogni 
giorno”. Poi a braccio ha aff er-
mato: “La fede ispira la carità 
e la carità custodisce la fede”. 
Da qui la preghiera alla Ver-
gine Maria affi  nché “ci aiuti a 
rendere la nostra fede sempre 
più operante per mezzo della 
carità; perché la nostra lam-
pada possa risplendere già 
qui, nel cammino terreno, e 
poi per sempre, alla festa di 
nozze in paradiso”.

EC
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Uffi ci
Cancelleria
Economato

Uff . Beni Culturali 
Uff . Tecnico - Uff . Ricostruzione

Istituto Diocesano Sostentamento Clero

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Carpi, Corso Fanti, 13   
Telefono: 059 686048

Segreteria Vescovile
cell. 334 1853721

Agenda del Vescovo
Giovedì 16 novembre
In mattinata benedizioni nelle azien-
de e nei luoghi di lavoro
Alle 17, incontra un gruppo di carpi-
giani in visita al Palazzo vescovile
Ore 20.30, in Vescovado, riunione con 
il Comitato per il Patrono
Venerdì 17 novembre
Interviene all’inaugurazione dell’anno 
accademico presso lo Studio Teologi-
co Interdiocesano di Reggio Emilia
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”
Lunedì 20 novembre
In mattinata, a Bologna, Conferenza Episcopale dell’Emi-
lia-Romagna
Martedì 21 novembre
In mattinata e nel pomeriggio benedizioni nelle aziende e 
nei luoghi di lavoro
Alle 19, presso l’istituto Nazareno a Carpi, celebra la Santa 
Messa per il Lions Club Carpi Host. A seguire partecipa alla 
cena e conduce una conferenza sul restauro del Duomo
Mercoledì 22 e giovedì 23 novembre 
Due Giorni del Clero a San Zeno di Montagna (Verona)
Sabato 25 novembre 
Alle 16.30, a Calliano (Asti), ordinazione episcopale di 
monsignor Angelo Accattino arcivescovo titolare di Sabio-
na e nunzio apostolico in Bolivia
Domenica 26 novembre
Alle 11, all’Accademia Militare a Modena, Santa Messa
Alle 16, a Mirandola, benedizione ai presepi in città
Alle 17.30, in Vescovado, incontra i sacerdoti di recente or-
dinazione

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

STORIA Le statue della facciata della Cattedrale di Carpi, origini e signifi cato

Da lì ci si affaccia 
sulla piazza

al marmo. 
Più antica è la statua 

dell’Assunta, posta nella nic-
chia centrale sopra il bal-
concino, che richiama quella 
lignea del Cibelli. Il comple-
tamento della facciata avven-
ne solo intorno alla metà del 
secolo XIX quando furono 
eseguiti gli intonaci e l’appa-
rato decorativo in stucco. 

Un lavoro, dunque, du-
rato due secoli ma che, alla 
fi ne, ha visto il concludersi di 
un tribolato cantiere con un 
risultato eccezionale ancora 
oggi da tutti ammirato.

Bibliografi a essenziale: 
A. Sammarini, “Il duomo di 
Carpi”, Carpi 1894; E. Muz-
zioli, “Il duomo di Carpi”, 
Carpi 1951; A.Garuti “Un 
percorso per immagini” in 
“Un tempio degno di Roma”, 
Modena 1987.

Andrea Beltrami

re, fecero dipingere quadri 
e si interessarono presso la 
Santa Sede affi  nché venisse 
eletto protettore della città. 
Richiesta esaudita con decre-
to del 1643, cui fece seguito 
il riconoscimento con voto 
pubblico della città in data 23 
ottobre dello stesso anno, atto 
con cui san Bernardino veni-
va solennemente proclamato 
in perpetuo protettore della 
città di Carpi. 

L’ultimo santo dell’ordi-
ne superiore è Valeriano che 
ebbe il titolo di comprotet-
tore probabilmente all’epoca 
in cui Carpi era affl  itta dal 
morbo della peste. Nell’or-
dine inferiore troviamo i 
santi Pietro e Paolo donati 
dall’arcidiacono Luigi Fore-
sti e commissionati sempre 
al Lazzoni, anch’esse come le 
precedenti in terracotta pati-
nata in modo da assomigliare 

pagne. Testimonianza visibile 
è il grande busto argenteo do-
nato dalla Comunità alla col-
legiata di cui si è già parlato 
in precedenti contributi. 

Il secondo è San France-
sco d’Assisi che si aggiunse 
ai protettori della città per la 
devozione che i Minori con-
ventuali portarono a Carpi 
fi n dal 1248, fondando chiesa 
e convento (a tutt’oggi la chie-
sa di san Francesco rimane, 
dopo la cattedrale, la più im-
portante assieme a San Nico-
lò all’interno dell’antica cinta 
muraria). 

Abbiamo, poi, San Ber-
nardino da Siena che predi-
cò a Carpi nel 1428, ospitato 
nella casa della famiglia Bel-
lentani lasciando un grande 
ricordo e un concetto di san-
tità al punto che i carpigiani 
si diedero da fare per istituire 
una confraternita in suo ono-

E’ giunta in redazione una 
domanda relativa alle sta-

tue dei santi collocate nelle 
nicchie della facciata della 
cattedrale di Carpi: “Tutti i 
giorni passiamo davanti al 
duomo e li vediamo aff acciar-
si sulla piazza, ma non li co-
nosciamo tutti e, soprattutto: 
perché loro e non altri…”; un 
quesito legittimo, a cui cer-
chiamo di dare una risposta. 

Ripresi i lavori per la co-
struzione della collegiata agli 
inizi del XVII secolo, si arriva 
alla facciata iniziata intorno 
alla metà degli anni trenta 
del Seicento e terminata solo 
nel grezzo delle murature nel 
1646. Era il 1677 quando si 
iniziò a mettere mano alla 
parte superiore per opera dei 
capomastri Giovanni Maria 
Grandi e Angelo Medici e, 
nell’ottobre dello stesso anno, 
si collocarono i capitelli alle 
colonne dell’ordine superio-
re e la grande croce posta sul 
pinnacolo della facciata con-
tenente le reliquie della santa 
Croce e di vari santi. Per il 
completamento iconografi co 
fu incaricato dalla fabbriceria 
della collegiata (che si accollò 
anche le spese per la realizza-
zione) il carrarese Tommaso 
Lanzoni, attivo a Modena, 
all’esecuzione di quattro sta-
tue dei protettori della città 
da collocarsi entro le nicchie 
fra gli intercolunni dell’ordi-
ne superiore. 

Da sinistra a destra trovia-
mo San Valeriano, il cui capo 
secondo la tradizione arrivò 
a Carpi tramite un pellegri-
no tedesco che, di ritorno da 
Roma, morì in città lascian-
do numerose reliquie tra cui 
quella del Santo. Tralascian-
do l’aneddotica, certamente 
San Valeriano era venerato 
a Carpi già dal 1663 ed a lui 
si ricorreva per implorare la 
stagione propizia per le cam-
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CONTROLUCE NELLO SPIRITO La rubrica di spiritualità
a cura delle Monache del Cuore Immacolato

Quell’attimo presente 
vissuto nell’amore

la gioia di stare con lo Sposo 
Divino. Veramente solo Dio 
basta (Santa Teresa d’Avila).  

Come monache che desi-
derano camminare sulle orme 
di Maria, siamo chiamate ad 
essere cellule sane, vive e vi-
vifi canti; piccole, ma profon-
damente operanti: questo è il 
nostro impegno a favore del 
Corpo Mistico di Cristo. 

Ci sentiamo chiamate a 
correre insieme verso la san-
tità, tenendoci d’occhio le 
une le altre affi  nché nessuna 
sia lasciata indietro, come in 
una resistente cordata d’a-
more; ognuna di noi si sente 
responsabile della santifi ca-
zione delle altre, perché nella 
misura in cui cresce l’unione 
con Dio, si raff orza anche la 
comunione fraterna. Vivere il 
Vangelo fi no a diventare Pa-
rola viva è la nostra chiamata, 
il nostro programma di vita, 
racchiuso nella raccomanda-
zione semplice ed essenziale 
che ancora oggi Maria ripete 
a tutti noi: “Fate quello che vi 
dirà” (Gv 2,5).

Madre Maria Michela
e Monache

del Cuore Immacolato

contrasti e le diffi  coltà ci pos-
sono ovviamente essere, ma 
sono accettati, compresi e vis-
suti all’interno di un percorso 
di purifi cazione personale 
e comunitaria: siamo esseri 
umani e la nostra natura, pri-
ma di sublimarsi in Dio, pas-
sa necessariamente attraverso 
varie fasi di purifi cazione.

La purifi cazione, ossia 
la guarigione del cuore e la 
conseguente correzione dei 
nostri difetti, è vissuta all’in-
terno di una famiglia religio-
sa – religiosa sì, ma prima 
di tutto famiglia - che custo-
disce, incoraggia e sostiene 
la sorella affi  nché essa possa 
ritrovarsi in Dio, l’Unico che 
può farle scoprire la sua vera 
identità; l’Unico mediante il 
quale essa potrà esprimere in 
pienezza i propri talenti, ren-
dendoli a Dio moltiplicati.  

E non ci appartengono i 
rimpianti per ciò che avrem-
mo potuto avere nella vita: 
marito, fi gli, carriera lavora-
tiva, ecc., perché Dio è Tutto 
per ognuna di noi. Quando si 
è fatta esperienza di Lui, nes-
suna consolazione o soddi-
sfazione umana può superare 

stenza è un’avventura ed una 
scoperta. Ogni attimo della 
nostra giornata, ci può spa-
lancare un universo, se non 
abbiamo timore di entrare 
per la porta stretta. Come 
quando uno speleologo entra 
in uno stretto pertugio della 
roccia e, al di là, vi trova un 
immenso spazio sconosciuto, 
così è la vita nello spirito: oc-
corre voler entrare per la por-
ta stretta.

E poiché ogni nostra so-
rella è un universo a sé ed 
ogni secondo della giornata 
è unico ed irripetibile, la vita 
in monastero è tutt’altro che 
noiosa perché, nella dimen-
sione di un continuo vivere 
l’altro, ci sforziamo di immer-
gerci nell’animo della sorella, 
sostenute dalla Grazia di Dio 
donata a noi ad ogni istante. 
Gesù è presente in ogni mio 
fratello, in ogni mia sorella: 
durante la giornata, come in 
una continua danza, lascio 
quindi Gesù per incontrare 
ancora Gesù, saluto Maria 
per incontrare un’altra Ma-
ria vivendo, in tal modo, una 
perpetua Adorazione di Gesù 
presente nel mio prossimo. I 

Care Madre Maria Miche-
la e Sorelle,

ho grande stima per la 
vostra vita di preghiera e di 
silenzio perché la ritengo pre-
ziosa come faro e sostegno del-
la missione della Chiesa, loca-
le e universale. Però, pensando 
a voi da un punto di vista 
puramente umano, mi viene 
da chiedermi come vi è pos-
sibile trascorrere giorno dopo 
giorno, anno dopo anno, nella 
ripetitività quotidiana della 
vostra regola, fi anco a fi anco 
sempre con le stesse persone. 
Non ci sono anche per voi 
momenti di noia, di fastidio, 
di contrasto? Non avete mai 
rimpianti per quello che avete 
lasciato o che avreste potuto 
avere nella vita, marito, fi gli, 
una realizzazione personale 
in ambito lavorativo, etc.?

Claudia

Carissima Claudia,
la nostra Famiglia mona-

stica, di spiritualità benedet-
tina-mariana, è la risposta 
ad una chiamata di Dio. Non 
abbiamo deciso da noi stesse 
che tipo di vocazione seguire, 
ma l’abbiamo ricevuta. Non 
è una semplice scelta perso-
nale, ma una storia d’amore, 
una storia a due. 

Nelle nostre Costituzioni 
è scritto che “Dio ci ha radu-
nate insieme per vivere nella 
Sua Casa in piena concordia, 
avendo un sol cuore ed un’a-
nima sola, protese verso Co-
lui che è Unità nella Trinità. 
La nostra meta è l’unione tra 
noi, la concordia - unum cor 
– e l’unanimità - una anima”. 

In una vita così apparen-
temente ripetitiva, come può 
sembrare la vita monastica, è 
nascosto un segreto: l’attimo 
presente vissuto nell’amore. 
Ogni istante della nostra esi-

Mercatino al Borgogioioso
A favore dei progetti di Germana Munari

CENTRO MISSIONARIO

Venerdì 24, sabato 25 
e domenica 26 novembre, 
presso il centro commerciale 
Il Borgogioioso di Carpi - ne-
gli orari di apertura - si ter-
rà il mercatino di solidarietà 

con i manufatti realizzati dal-
le Animatrici missionarie. Il 
ricavato sarà devoluto a favo-
re dei progetti promossi dalla 
dottoressa Germana Munari 
in Malawi.

INIZIATIVE Incontro per le famiglie provate dalla perdita di una persona cara

La preghiera nell’esperienza del dolore
Domenica 26 novembre, 

alle 16, nella chiesa parroc-
chiale di Concordia, si ter-
rà l’incontro dal titolo “La 
preghiera nell’esperienza del 
dolore” rivolto alle famiglie 
provate dal dolore per la per-
dita prematura di una perso-
na cara.

In questo mese di novem-
bre abbiamo commemora-
to tutti i defunti con spirito 
cristiano nel silenzio della 
preghiera personale e comu-
nitaria. Ma quanto è diffi  cile 
pregare quando il cuore è fe-
rito e si chiude in sé stesso. 

Il nostro dolore però può 
essere già preghiera: pensare 
alla persona cara, dialogare 
con lei che è in Cielo, è già 
preghiera. Nel silenzio oran-
te Gesù parla a quanti hanno 
il cuore affl  itto e dà la Sua 
consolazione ed il Suo soste-
gno. Perciò non lasciamoci 
prendere dallo sconforto, 
ma apriamo il nostro cuore 

al cuore di Dio con sinceri-
tà, con fi ducia. “Non abbiate 
paura!” Il Signore ha vinto 
la morte e ci ha assicurato la 
vita nuova: Lui ci accoglierà 
nel suo cuore misericordioso, 
ci colmerà del suo amore e ci 
trasformerà.

Nel pomeriggio del 26 no-
vembre, reciteremo insieme 
il Santo Rosario e nell’ado-
razione eucaristica contem-
pleremo Gesù, permettendo 
a Lui di guardarci dentro. 
Nella Santa Messa Lui, che sa 
scrutare amorevolmente nel 
profondo della nostra ani-
ma, provvederà ai nostri bi-
sogni, sanerà le nostre ferite 
e ci colmerà dei suoi beni. A 
seguire nei locali della cano-
nica ci sarà una meditazione 
sul tema della preghiera, per 
confrontarci e sostenerci re-
ciprocamente nel cammino 
di fede. Al termine un mo-
mento di convivialità per sta-
re insieme e conoscersi.

Domenica 19 novembre
Il Gruppo di preghiera di Padre Pio da 

Pietrelcina “Santa Maria Assunta” di Carpi 
si riunisce domenica 19 novembre presso il 
salone parrocchiale di San Nicolò (ingres-
so da via Catellani) per l’incontro mensile. 
Alle 15.45 accoglienza, preghiere di penitenza e riparazione; 
alle 16 esposizione del Santissimo; alle 16.15 preghiera di 
guarigione e liberazione; alle 16.30 Coroncina della Divina 
Misericordia; alle 16.45 Santo Rosario meditato con San Pio; 
alle 17.15 benedizione eucaristica; alle 17.20 consacrazione 
a Maria Santissima; alle 17.30 Santa Messa con le intenzioni 
del Gruppo di San Pio. L’incontro è aperto a tutti.

GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO

Pellegrinaggio di Capodanno
Viterbo, Pitigliano e Lago di Bolsena

UFFICIO PELLEGRINAGGI

L’Uffi  cio Diocesano Pel-
legrinaggi informa che sono 
aperte le iscrizioni per il con-
sueto Pellegrinaggio di Capo-
danno che si svolgerà il 2, 3, 4 
di gennaio 2018. Quest’anno 
la meta prescelta è Viterbo 
la città dei Papi, la visita alla 
cittadina di Pitigliano, defi ni-

ta “il presepio a cielo aperto”, 
per poi toccare la città di Bol-
sena, resa celebre per il mira-
colo eucaristico. 

La quota di partecipazio-
ne è di euro 350,00. Per mag-
giori informazioni contattare 
l’Uffi  cio Diocesano Pellegri-
naggi tel. 334 2395139. 

Il 18-19 e 25-26 novembre a Rovereto
Sagra patronale di Santa Caterina

EVENTI

A Rovereto si tiene nei 
giorni 18-19 e 25-26 no-
vembre la Sagra patronale 
di Santa Caterina d’Alessan-
dria. Questi, in sintesi, gli 
appuntamenti in program-
ma. Sabato 18 novembre, 
Festa del libro, alle 15, in 
biblioteca, “Io Pinocchio”, 
mostra-laboratorio per i 
bambini, merenda per tutti, 
presenta Emma Bacca, au-
trice della mostra; alle 19.30, 
Santa Messa in cui si raccol-
gono off erte per le famiglie 
bisognose di Rovereto; alle 
20, “Gli anni Verdi di Gua-
reschi”, cena di lettere e mu-
sica insieme ai due “grandi” 
di Roncole Verdi, letture di 
Egidio Bandini e musiche di 
Corrado Medioli e Eugenio 
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, 
presentazione dei cresimandi 
alla comunità, distribuzione 
del “Panino di Santa Cateri-
na”. 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.
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RELIGIOSI Nella Giornata pro orantibus le testimonianze
delle comunità contemplative presenti in Diocesi

Spigolatrici di Dio
Che cos’è la Giornata pro oran-

tibus che si celebra il 21 no-
vembre, festa della Presentazione 
della Beata Vergine Maria al tem-
pio? Semplicemente, l’occasione di 
un giorno per ricordare nella pre-
ghiera coloro, uomini e donne, che 
ogni giorno nella preghiera donano 
se stessi per i fratelli, la Chiesa e il 
mondo intero. Come ormai di con-
sueto, in questa ricorrenza Notizie 
dà spazio alle testimonianze delle 
comunità di vita contemplativa 
nella nostra Diocesi: le Cappucci-
ne e le Clarisse dei due monasteri 
di Carpi e le Monache del Cuore 
Immacolato che risiedono presso la 
canonica di Migliarina e che già da 
tempo curano una rubrica di spiri-
tualità sul nostro settimanale (leggi 
l’articolo nella pagina a fi anco). 

Per l’occasione il ricordo va 
anche alle monache e ai monaci 
originari della Diocesi di Carpi, in 
particolare suor Maria Ruth Mala-
goli, benedettina dell’abbazia sull’I-
sola di San Giulio (Novara), suor 
Francesca Amedea Lugli, clarissa 
del monastero di Sant’Agata Feltria 
(Rimini), madre Maria Giovanna 
Catellani, cappuccina missionaria 
in Th ailandia, e padre Elia Catel-
lani, certosino presso l’Eremo di 
Soreto (Vibo Valentia).

Not

anche di avvicinarci agli al-
tri come a fratelli e sorelle 
in cammino e per questo ci 
rende attente ai loro bisogni. 
Nella nostra vita quotidiana 
ci apriamo in particolare a 
tante persone che vengono, 
ci telefonano o ci scrivono. 
Abbiamo notato che i loro 
bisogni non sono solamente 
materiali ma ancor più desi-
derano essere ascoltate e di 
tanto in tanto consigliate. 

Noi siamo consapevoli 
che la nostra missione spe-
cifi ca non è risolvere le si-
tuazioni ma accogliere, con-
dividere e portare tutto al 
Signore, in particolare nella 
preghiera liturgica e nell’Eu-
carestia quotidiane, perché 
sia Lui a prendersi cura e a 
rispondere ai bisogni più veri 
e profondi di ciascuno.

vivevano una profonda mar-
ginalizzazione sociale e non 
potevano avanzare diritti. E’ 
la scelta di farsi ultimi e fare 
esperienza di quella grande 
libertà che nasce dal rico-
noscere che ogni cosa è un 
dono, da ricevere con grati-
tudine dalle mani del Padre 
che si prende cura di ogni suo 
fi glio.

Nella nostra Regola, il 
voto di povertà viene espres-
so in modo molto signifi -
cativo con le parole “vivere 
senza nulla di proprio”, che ci 
impegnano a vivere in modo 
evangelico la nostra relazione 
con le cose, con le persone e 
con il Creato, lottando contro 
il rischio di impossessarcene 
con egoismo.

Il riconoscimento della 
nostra povertà ci permette 

Carissime sorelle contemplative, che 
ne sarebbe senza di voi della Chiesa e di 
quanti vivono nelle periferie dell’umano 
e operano negli avamposti dell’evange-
lizzazione? La Chiesa apprezza molto 
la vostra vita interamente donata. La 
Chiesa conta sulla vostra preghiera e 
sulla vostra off erta per portare agli uo-
mini e alle donne del nostro tempo la 
buona notizia del Vangelo. (…) 

Il mondo e la Chiesa hanno biso-
gno di voi, come “fari” che illuminano il 
cammino degli uomini e delle donne del 
nostro tempo. Questa sia la vostra pro-
fezia. La vostra scelta non è un fuggire 
dal mondo per paura, come alcuni pen-
sano. Voi continuate a stare nel mondo, 
senza essere del mondo (cfr Gv 18,19) e, 
benché separate da esso, mediante segni 
che esprimono la vostra appartenenza a 
Cristo, non cessate di intercedere costan-
temente per l’umanità, presentando al 
Signore i suoi timori e le sue speranze, le 
sue gioie e le sue soff erenze. (…)

In questo modo la vostra testimo-
nianza sarà come un necessario com-
plemento di quella di coloro che, con-
templativi nel cuore del mondo, danno 
testimonianza al Vangelo restando pie-
namente immersi nelle realtà e nella 
costruzione della città terrena. (Costitu-
zione Apostolica di Papa Francesco Vul-
tum Dei quaerere sulla vita contempla-
tiva femminile)

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

Filiale di Bastiglia
via Marconi, 44/46 - Tel. 059.652799
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SRL
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Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa
dei nostri clienti

Una Sorella
Cappuccina
Un tempo, non proprio 

lontanissimo della mia in-
fanzia, non poche donne 
laboriose nel tempo della 
mietitura del grano si recava-
no nell’immediato e assolato 
pomeriggio nei campi per il 
loro lavoro della spigolatura, 
come proprio riferisce il libro 
di Ruth (2,2-23); preziose e 
piccole spighe cadute a terra 
o rimaste impigliate con gli 
altri arbusti o sfuggite alla 
normale mietitura, scartate.

Quanto quella “mini rac-
colta” di spighe produceva 
gioia nel cuore delle raccogli-
trici, perché sapevano che poi 
si sarebbero trasformate in 
profumato e nutriente pane 
bianco, per la povera fami-
gliola.

Ci avviciniamo al 21 no-
vembre Giornata di memoria 
e di preghiera per le sorelle 
oranti, nella Chiesa; anche 
oggi presenti in tutti i conti-
nenti. 

Queste Sorelle già da 
tempo con l’off erta della loro 
limpida vita e preghiera per 
il bene dei fratelli, dell’uma-
nità, hanno propria la cultura 
nello “scarto” trasformando 
il dolore proprio e altrui in 
certezza di beni e solida spe-
ranza.

Mosè (Es 17,11) con le 
braccia alzate in preghie-
ra sostenne i combattenti e 
consentì loro la vittoria: con i 
mezzi più semplici, diremmo 
di “scarto”, in Dio si conse-
guono portenti.

Questa manciata di fede 

Sorelle Clarisse
Quest’anno la Giornata di 

preghiera per la vita contem-
plativa è preceduta dalla cele-
brazione della prima Giorna-
ta mondiale dei poveri voluta 
da Papa Francesco, e questo 
ci off re l’occasione per guar-
dare al legame tra la nostra 
vita, la povertà e i poveri.

Fin dall’inizio San Fran-
cesco e Santa Chiara hanno 
scelto la povertà per segui-
re l’esempio di Gesù che si è 
spogliato della sua divinità 
per condividere la nostra fra-
gilità umana. Per entrambi, 
non signifi cava fare più ele-
mosine a chi chiedeva la ca-
rità ma scegliere di vivere in 
mezzo alle persone più umili, 
di farsi minores, che, allora 
come oggi, tanto spesso in-
sieme alla povertà materiale nell’effi  cacia della preghiera, 

a qualcuno sembrerà regger-
si su fragili sostegni, ma non 
è così! Aff onda infatti le sue 
radici a pieno diritto nella 
consolante verità della Co-
munione dei Santi! 

Proprio ieri ci è pervenuta 
una testimonianza scritta da 
un signore che ben conoscia-
mo, già da tempo aff etto da 
tumore vescicale tenacemen-
te resistente sia all’intervento 
operatorio che alla profl uvie 
di appropriati farmaci. Con-
seguenza: calo di peso di 20 
chilogrammi ed insuffi  cienza 
vitale…

Un giorno transitando in 
vicinanza della stazione fer-
roviaria locale, vide in terra 
una immaginetta religiosa la 
raccolse e la pulì dalla pol-
vere. Giunto in casa la ripulì 

ancora e lesse quanto vi era 
scritto: conteneva una foto 
di una clarissa, suor Maria 
Ermelina del Monastero di 
Pollenza (Macerata) dece-
duta in concetto di santità 
appena quarantenne. Quel 
signore avvertì subito qual-
cosa d’insolito nel suo essere: 
oggi continua quel benessere 
e non più il male.

Il miracolo lo fa Dio e 
non i Santi: essi lo interce-
dono per noi. Lo “scarto” che 
potremmo raffi  gurare con la 
nostra vita apparentemente 
inutile, può trasformarsi in 
dorata spiga per un pane di 
totale benessere per chi ha 
fame.

Una persona saggia ha 
aff ermato: “Ho raccolto più 
stelle nelle piccole cose che 
nel rifl esso del cielo in mare”.
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Negli anni sessanta (esat-
tamente dal 1955 al 

1968) nell’ambito della Chiesa 
bolognese fu pubblicata una 
rivista che s’intitolava “Chiesa 
e quartiere” e aveva per tema 
il rapporto tra la chiesa, intesa 
come comunità e anche come 
luogo fi sico, e la città, in par-
ticolare la grande città nella 
quale si stavano sviluppando 
nuove zone. Fu una rivista 
che riscosse interesse a livello 
internazionale e supportò un 
movimento di pensiero che 
portò a Bologna i più grandi 
maestri dell’architettura con-
temporanea (Alvar Aalto, Le 
Corbusier, Kenzo Tange). 

Penso che anche oggi sia 
utile associare questi due am-
biti, chiesa e quartiere, e ri-
fl ettere su quali fl ussi di vita 
passino da uno all’altro. Una 
chiesa ben piantata nel quar-
tiere è aperta a tutto quello 
che c’è, senza selezionare ciò 

che più è simile a se stessa, è 
disposta a lasciarsi scomodare 
dai bisogni reali che trova e 
contemporaneamente sa met-
tersi per strada come Gesù per 
incontrare le persone e annun-
ciare la buona novella. È una 
grande sfi da che una comu-
nità cristiana può raccogliere 
per scoprire alla fi ne un’antica 
verità, che la fede cresce do-
nandola.

Don Carlo Bellini

“Il Verbo si fece carne e 
pose la sua tenda in mezzo a 
noi” (Gv 1,14).

Pose la tenda cioè si “at-
tendò”. Tenda dell’incontro 
fra Dio e Israele. Santuario 
mobile nel deserto. Anche 
il Deserto di oggi, ricco di 
sollecitazioni tecnologiche 
e consumistiche per i nostri 
bambini ma arido di valori 
genuini e nutrimento spi-
rituale. Tenda anche come 
simbolo della Chiesa. Tenda 
come corpo stesso di Cri-
sto, tempio di carne da cui la 
Chiesa scaturisce.

Il catechismo della classe 
quarta di queste prime do-
meniche è stato, fra l’altro, 
un’occasione per metterci alla 
prova nel costruire insieme 
una vera tenda. E’ stata un’e-
sperienza interessante che ha 
coinvolto bambini, catechisti 
e alcuni genitori. Costruita 

molto semplicemente con 
tronchi di legno issati a un 
albero e coperti con teli più 
o meno impermeabili, vuole 
essere una casa nella casa (la 
parrocchia), una dimora in 

cui poter essere accolti, so-
stare e condividere: un gioco 
serio laddove la parola gioca-
re assume un signifi cato pro-
fondo e simbolico.

La tenda infatti è una pic-

cola Chiesa (“Dove due o tre 
sono riuniti nel mio nome 
io sarò con loro”) deve tut-
ti possono abitare, ciascuno 
con la sua diversità e unicità, 
con la sua povertà ma anche i 
suoi doni e il suo essere dono 
per gli altri. E, così come la 
Chiesa, anche la tenda è viva 
perché è fatta di Noi: anche i 
bambini sono piccole pietre 
viventi, che con la loro pre-
senza partecipano alla vita 
della Tenda con il loro contri-
buto di libertà e aff ezione.

La tenda sarà, o almeno si 
spera, un luogo d’incontro e 
condivisione in cui i bambini 
si ritroveranno insieme per 
leggere storie e dunque ascol-
tare e ascoltarsi ed esprimersi 
liberamente in un contesto 
apparentemente informale e 
ludico alla presenza di Gesù, 
che ha posto la sua tenda in 
mezzo a noi.

CATECHISMO Una speciale iniziativa per i ragazzi della classe quarta

E pose la sua tenda
qui in mezzo a noi...

Speciale Terza Zona Pastorale
San Bernardino Realino

Dal 1980 il gruppo Scout 
Carpi 5 ha scelto come sua 
casa la parrocchia di San Ber-
nardino Realino e da allora 
ha sempre cercato di vivere 
in comunione con essa, svol-
gendo le sue attività educati-
ve e di servizio.

Negli ultimi anni, la Co-
munità Capi del gruppo ha 
posto al centro del suo intento 
educativo i bisogni dei ragaz-
zi e il contesto in cui vivono, 
cercando di aff rontare i pro-
blemi della realtà quotidiana 
in maniera costruttiva. Una 
sfi da, questa, che ci siamo po-
sti per aff rontare un momento 
storico in cui i nostri ragazzi 
faticano a respirare momenti 
di sincera comunione con se 
stessi, con l’altro e con il terri-
torio in cui vivono.

Il nostro Gruppo, che 
conta un Branco, un Cer-
chio, due reparti e un Clan/
Fuoco, inizia oggi a scrivere 
un nuovo capitolo della sua 
storia, come protagonista di 
un cambiamento che siamo 
chiamati a vivere insieme alla 

parrocchia. Siamo fi duciosi e 
confi denti nel futuro succes-
so del nostro gruppo, perché 
la nostra Comunità Capi si è 
sempre contraddistinta per la 
capacità di guardare avanti, 

anche quando abbiamo at-
traversato momenti densi di 
diffi  coltà.

La nostra attenzione è ri-
volta al territorio in cui vivia-
mo, vogliamo essere impor-

tanti per il nostro quartiere, 
per far sentire la nostra pre-
senza e aprire le porte della 
parrocchia. Per questo negli 
ultimi mesi ci siamo spesi 
nell’organizzare un open day, 
un momento di scambio e di 
conoscenza reciproca, che ha 
riacceso una fi amma di pas-
sione nei capi, nei genitori e 
nei ragazzi. Una fi amma che 
intendiamo mantenere viva, 
anche grazie al ritorno nella 
comunità capi di persone con 
molta esperienza, che si sono 
rimesse in gioco con gioia al 
servizio del Gruppo.

Con don Carlo e don 
Francesco, siamo quindi 
pronti a iniziare un nuovo 
cammino, che porrà al cen-
tro una relazione forte con 
la parrocchia, con i nostri ra-
gazzi e con Gesù, nella consa-
pevolezza che nella relazione 
signifi cativa e vera vi sia la 
chiave di un’educazione alla 
libertà.

Pagina a cura
della parrocchia

di San Bernardino Realino

AGESCI Open day in parrocchia per far conoscere il gruppo Carpi 5

Una fi amma di passione 
da mantenere viva

Il weekend scorso, sabato 11 e domenica 12 novembre, è 
stato l’occasione ideale per il Clan/Fuoco del Carpi 5 per or-
ganizzare un’uscita a Mantova. I giovani tra i 16 e i 20 anni del 
gruppo di San Bernardino Realino hanno trascorso due giorni 
a Mantova e coincidenza ha voluto che, proprio in questa oc-
casione, il Vescovo Marco Busca, amico di don Carlo Bellini 
dai tempi dei loro studi, fosse in sede. Sua Eccellenza è sceso 
in Duomo e ha accettato di incontrare i ragazzi, dialogando 
e confrontandosi con loro su alcuni punti cardine della loro 
comunità, la strada ed il servizio.    

Chiesa e quartiere

AGESCI

Uscita del Clan a Mantova

Don Carlo Bellini
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Saluto con amicizia quanti 
leggeranno questa pagi-

na sulla nostra parrocchia di 
San Pietro in vincoli a Limi-
di di Soliera. Per noi questo 
periodo dell’anno è sempre 
speciale perché ricordiamo i 
Fatti d’Armi del 20 novembre 
1944, un raro esempio di stra-
ge nazista sventata grazie al 
coraggio di rappresentanti di 
mondi diversi (il parroco don 
Walter Silvestri, il vescovo Vi-
gilio Federico Dalla Zuanna, 
il capo partigiano Mario Bisi) 
ma tutti uniti dal desiderio di 
mettere sopra a recriminazio-
ni di parte la vita di sessanta 
padri di famiglia.

Da quel momento è lette-
ralmente risorta la vita della 
frazione e delle città vicine.

Vogliamo imparare ancora 
questo coraggio che costruisce 
la pace dono di Dio e metter-
lo dentro le pieghe del nostro 
impegno quotidiano e delle 
nostre responsabilità.

Per questo ringrazio quan-
ti si spendono in tanti modi 
per l’annuncio del vangelo in 
parrocchia, perché la nostra 
comunità sia sempre, attra-

verso l’incontro con volti fra-
terni, lievito che fa fermentare 
una società diversa, capace di 
quella condivisione con i pove-
ri che prepara il Regno di Dio 
che attendiamo.

Sempre ubbidienti a quan-
to il nostro patrono San Pie-
tro ci insegna negli atti: “Non 
possiedo né argento né oro 
ma quello che ho te lo do: nel 
nome di Gesù Cristo, il Naza-
reno, cammina!”.

Don Antonio Dotti

Il Circolo Anspi “Don Mi-
lani” è presente in parrocchia 
a Limidi da quasi trent’anni, 
occupandosi delle attività 
correlate e di supporto alla 
pastorale. 

La gestione del Bar 
dell’Oratorio è sicuramente 
uno degli aspetti che saltano 
più all’occhio, ma non è da 
mettere in secondo piano il 
Gruppo Cucina che mantie-
ne vivi i momenti conviviali 
tradizionali come i pranzi di 
Sant’Antonio e dell’AgriSpe-
ranza, le cene di San Martino 
e di Carnevale, oltre a fare 
proposte per i Sacramenti e 
attività di solidarietà, in par-
ticolare collaborando da tanti 
anni con Medici con l’Africa 
Cuamm. 

L’Anspi “Don Milani” 
offre poi per la vita dell’O-
ratorio corsi musicali e 
formativi, collabora con 
le altre Associazioni par-
rocchiali (Ac e Agesci) per 
fare proposte a gruppi di 

ragazzi delle medie e delle 
superiori di età trasversale 
e a cui possano partecipare 
anche giovani che non par-
tecipano costantemente alla 
vita dell’Oratorio stesso. In 
questo modo vengono or-
ganizzate serate per il Grup-
po Medie e attività estive e 
turni di servizio al centro 
estivo per i ragazzi delle 
superiori. In estate si or-

ganizzano anche soggiorni 
sportivi nazionali al mare, a 
giugno e a settembre.

Proprio quest’anno ci 
siamo laureati Campioni 
Nazionali Anspi Calcio a 7 
Preadolescenti, e siamo stati 
riconosciuti campioni di sti-
le, correttezza e lealtà da tutti 
gli altri Oratori d’italia che 
hanno partecipato.

Non vengono dimenticati 

gli anziani, tramite un pome-
riggio insieme al mese con 
tombola e merenda. 

Da sottolineare la colla-
borazione con la Caritas par-
rocchiale per la gestione di 
alcuni servizi come le pulizie 
e i rifi uti, attività che sono af-
fi date a famiglie bisognose. 

Da ultimo, ma non meno 
importante il Circolo si occu-
pa della manutenzione dell’a-
rea verde parrocchiale. 

In generale il Circolo An-
spi “Don Milani” è strumen-
to a servizio della parrocchia 
anche tramite il Consiglio Pa-
storale ed il Consiglio Aff ari 
Economici. 

Ci piace ricordare che, 
come disse quel grande edu-
catore a cui è intitolato il no-
stro Circolo e a cui ci ispiria-
mo: “con la parola alla gente 
non gli si fa nulla. Sul piano 
divino ci vuole la grazia e sul 
piano umano ci vuole l’esem-
pio” (don Lorenzo Milani, 
“Esperienze Pastorali”).

ASSOCIAZIONI Il Circolo Anspi Don Milani e i suoi molteplici ambiti operativi

Strumento a servizio 
della parrocchia

Speciale Quinta Zona Pastorale
Limidi

Da molti anni in parroc-
chia a Limidi opera l’Azione 
cattolica, passando attra-
verso diverse generazioni, 
cambiando assetto durante 
il tempo fi no ad arrivare a 
quello attuale. L’associazione 
chiama i laici ad un’esperien-
za missionaria e li coinvolge 
al reciproco educarsi alla fede 
e alla responsabilità e gli as-
sociati s’impegnano a colla-
borare con i propri pastori. 

Il gruppo di Azione cat-
tolica della nostra parrocchia 
cerca di trovare spazio nei 
vari settori che caratterizzano 
l’associazione. Da poco si cer-
ca di “ritrovare” gli adulti at-
traverso un incontro mensile; 
vi è poi il gruppo giovanissi-
mi che da due anni si è unito 
al gruppo di San Bernardino, 
permettendo ai ragazzi di fare 
attività confrontandosi tra 
coetanei. Da quest’anno con 
nostra grande gioia abbiamo 
“riacquisito” il gruppo me-
die, che sempre di più sono 
una fascia di età diffi  cile da 
“agganciare” e a cui parlare di 
Dio. Abbiamo il gruppo più 
corposo dell’iniziazione cri-
stiana, che come suggerisce il 
nome si fa carico del percorso 
di preparazione ai sacramen-
ti, sempre utilizzando il me-
todo Ac. Infi ne possiamo ag-

giungere all’elenco il gruppo 
dei piccolissimi, che incontra 
i bambini di 4-5-6 anni, con 
i quali si cerca di compiere i 
primi passi nella fede. 

Nella nostra comunità an-
che l’Ac si spende per propor-
re un percorso di formazione 
e di fede alle persone di qual-
siasi età, off rendo uno spazio 
in cui confrontarsi su temi 
attuali del quotidiano, temi 
sociali e sperando di sveglia-
re e muovere interesse verso 
vari argomenti e anche verso 
esperienze di servizio e con-
divisione. Come sa bene chi 
conosce l’associazione, essa 
si caratterizza per momenti 
particolari come il mese del 
Ciao, il mese degli incontri, 
il 1° maggio per quanto ri-
guarda l’Acr; ai giovanissimi 
invece sono dedicati altri in-
contri diocesani quali il Geils 
e gli esercizi spirituali. A tut-
te le fasce d’età vengono poi 
proposti i campi estivi, mo-
menti di vita condivisa con 
propri coetanei, all’insegna 
del confronto, della crescita 
spirituale e ovviamente del 
divertimento.

Anche noi quindi, come 
recita il titolo del percorso as-
sociativo formativo per i ra-
gazzi di quest’anno, siamo… 
“Pronti a scattare”!

AZIONE CATTOLICA
Nuovo anno di attività per l’associazione

Al via, pronti
a scattare

che si può uscire da sé stessi 
per poter trovare la propria 
via nel mondo dove Gesù ci 
invita ad essere suoi testimo-
ni.

Cerchiamo di essere, in 
un percorso quotidiano, par-
te attiva nella nostra parroc-
chia con la quale interagiamo 
nei progetti e nelle proposte 
cosi da sentirci membri di 
una più grande realtà. Siamo 
presenti al Consiglio Pastora-
le per ascoltare, condividere 
e non mancare di portare il 
nostro sostegno. Partecipia-
mo alla Santa Messa della 
Comunità la domenica mat-
tina dove oltre al nostro blu 
dell’uniforme, tanti sono gli 
altri colori che trionfano in 
un coro di voci.

Quest’anno per noi edu-

catori sarà poi un anno im-
portante: nel 2018 giungerà 
infatti a conclusione il Pro-
getto Educativo, ovvero il 
cammino sul quale la comu-
nità capi si è impegnata negli 
ultimi tre anni a crescere in 
un confronto comune vol-
to ad individuare le aree di 
impegno prioritario per il 
gruppo nel suo complesso 
che non può non misurarsi 
con l’ambiente circostante.

Il progetto ha così la fun-
zione di aiutare la Comunità 
Capi a realizzare una pro-
posta educativa più incisi-
va, che possa svilupparsi in 
modo omogeneo dal branco 
dei lupetti al clan delle scolte 
e dei rover, in una continui-
tà di valori senza tempo che 
ancora oggi manifestano la 

loro intrinseca modernità 
per lo sviluppo della perso-
na.

Nell’ambito “Educare alla 
memoria”, scelto per ritrovare 
una nostra identità di grup-
po, abbiamo identifi cato nel 
campo di gruppo uno degli 
strumenti dedicati alla realiz-
zazione dell’obiettivo. Nell’e-
state 2018 il Branco della 
Bianca Luna, Il Reparto Stella 
dell’Everest ed il Clan I Care 
si troveranno sotto lo stes-
so cielo stellato e intorno ad 
uno stesso fuoco per vivere 
la gioia e l’amore per i valori 
che da sempre li contraddi-
stinguono.

Buona strada!

Pagina a cura della
parrocchia di Limidi

AGESCI Il Limidi 1 si prepara al campo di gruppo nell’estate 2018

La nostra identità
valore da riscoprire

È questo uno dei tanti in-
segnamenti che ci ripetiamo 
quando la nostra uscita co-
mincia con la pioggia o ma-
gari con un grosso tempora-
le. Ci carichiamo lo zaino in 
spalle e siamo pronti per vi-
vere la nostra nuova avventu-
ra. La strada può essere anche 
in salita, ripida e faticosa ma 
condividerla con altri ci ren-
de forti e sicuri. Giochiamo 
e cantiamo perché le chitarre 
non mancano mai…

Siamo il Limidi, gruppo 
scout che da oltre trent’anni, 
al ritmo di urli di squadriglia, 
di chiamate e di costruzio-
ni uniche, fa del gioco, della 
strada e del servizio il proprio 
stile di vita. Ci impegniamo 
ogni giorno per fare del no-
stro meglio.

I lupetti della Bianca Luna 
nelle loro attività del saba-
to crescono all’ombra della 
Rupe e ascoltano con impa-
zienza i racconti che i Vecchi 
Lupi narrano trasportandoli 
nella giungla di Mowgli, Ake-
la, Bagheera, Kaa e Baloo.

Gli esploratori e le guide 
del Reparto Stella dell’Everest 
accettano sfi de continue che - 
nel metterli a dura prova - li 
spronano a superare i propri 
limiti conquistando così nuo-
ve vette.

I rover e le scolte del Clan 
I care e del Noviziato Ba-
lançoire, che fanno della stra-
da la loro sede, scoprono che 
è solo andando verso gli altri 

Don Antonio Dotti
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CORTILE Il “Gruppo del vangelo” si riunisce ogni sabato in parrocchia

Prima di tutto la Parola
interpella, un forte senso di 
misericordia. Chi non vede 
in Francesco una genuina 
realizzazione del Concilio, 
“grazia grande” (J. Ratzinger) 
ricevuta dalla chiesa del no-
stro tempo?

Per questo motivo il 
“Gruppo del vangelo”, che 
si riunisce tutti i sabati nel-
la parrocchia di Cortile ad 
ascoltare la Parola di Dio per 
rilanciarla, è un’attività fon-
damentale della comunità 
insieme con la celebrazione 
eucaristica. Vengono anche 
da altre parrocchie. E’ un 
gruppo minuscolo, ma si riu-
nisce 53 settimane all’anno e 
speriamo che cresca. 

dct

questi errori; spesso li ha an-
che condannati con la mas-
sima severità. Ora tuttavia 
la Sposa di Cristo preferisce 

“Ascoltare religiosamente 
e proclamare con fi du-

cia la Parola di Dio” defi ni-
sce l’atto fondamentale del 
Concilio Vaticano II. Come 
aveva indicato al suo inizio 
Giovanni XXIII, si trattava 
di consegnare in modo nuo-
vo, adatto ai nostri tempi, il 
tesoro ricevuto dalla Chiesa. 
Questo si intende quando si 
parla della fi nalità pastorale 
del Concilio. L’aggiornamen-
to non è solo di parole, di “ri-
vestimento” linguistico, ma 
anche di atteggiamento verso 
i destinatari, cioè tutti gli uo-
mini di oggi. E’ uno sguardo 
nuovo. Come diceva Giovan-
ni XXIII all’apertura: “Sem-
pre la Chiesa si è opposta a 

usare la medicina della mi-
sericordia piuttosto che della 
severità”. Un vangelo che par-
la agli uomini di oggi, che li 

Speciale Terza Zona Pastorale
Cortile e San Martino Secchia

CARITÀ Le iniziative dell’Associazione Caritativa Volontari Cortile

Fare del bene è
arricchirsi di umanità

rietà, come la preparazione 
dei tortellini”. Vero e proprio 
dono, poi, aff erma il dottor 
Miselli, è “avere con noi don 
Carlo Truzzi, che con la sua 
presenza e le sue indicazioni 
ci ha dato la serenità e la fi du-
cia indispensabili per poter 
portare avanti il nostro ser-
vizio”. Che, così impegnativo 
e dispendioso di tempo e di 
energie, “si esaurirebbe ben 
presto se non potesse contare 
sul contributo di tante per-
sone che, facendosi Provvi-
denza, aprono il loro cuore ai 
poveri e sostengono le attivi-
tà dell’Associazione”. Rispon-
dendo così a quello stesso 
comandamento evangelico 
dell’amore per il prossimo 
che alimenta di una motiva-
zione sempre nuova l’opera 
svolta dai volontari cortilesi, 
“molto gratifi cante sul piano 
delle relazioni personali e che 
- conclude il dottor Miselli - 
non manca mai di arricchire 
in umanità coloro che vi si 
dedicano”.

Not

scarpe, mobilio, materiale 
per la casa e, fi no all’anno 
scorso, anche per la scuola”. A 
bordo del loro furgone i vo-
lontari macinano chilometri 
su chilometri - “si sta in giro 
parecchio” commenta con 
un sorriso il presidente - per 
raggiungere settimanalmente 
il banco alimentare a Parma e 
i supermercati locali, da cui, 
insieme alle donazioni dei 
privati, “proviene una quanti-
tà di alimenti e materiali che 
permette di soddisfare quasi 
del tutto le richieste pervenu-
te”. Inoltre, in alcuni momen-
ti dell’anno, aggiunge il dot-
tor Miselli, “è aperto anche il 
centro d’ascolto, per un cam-
mino di accompagnamento 
di chi si rivolge a noi che si 
affi  anca alla distribuzione 

In occasione della Gior-
nata mondiale dei poveri, 
domenica 19 novembre, la 
parrocchia di Cortile orga-
nizzerà un particolare mo-
mento di divulgazione e di 
sensibilizzazione sulle attivi-
tà che durante tutto l’anno si 
compiono a favore di chi è nel 
bisogno. Ne parleranno ai fe-
deli riuniti per la Santa Messa 
i rappresentanti dell’Associa-
zione Caritativa Volontari 
Cortile, onlus nata cinque 
anni fa da un gruppo di per-
sone impegnate nella Caritas 
parrocchiale. 

“Al momento - aff erma 
il presidente, dottor Giorgio 
Miselli - sono una quaranti-
na i nuclei familiari, per un 
totale di 150 persone, che se-
guiamo, provenienti da Cor-
tile ma anche, e soprattutto, 
dai paesi limitrofi . Presso il 
‘magazzino’, che ha sede in un 
locale messo generosamente 
a disposizione da una fami-
glia in comodato gratuito, 
distribuiamo, a sabati alter-
ni, generi di prima necessità, 
vale a dire alimenti, vestiario, 

dei beni di prima necessità”. 
Una vicinanza ai poveri este-
sa, dunque, oltre i confi ni di 
Cortile, fi no ad arrivare per-
sino all’estero, in un villaggio 
della Romania, dove ogni 
anno l’Associazione si reca 
per portare aiuti alla popola-
zione locale molto bisognosa. 

“Dal punto di vista ope-
rativo - spiega il presiden-
te - ci sono alcuni volontari, 
per così dire, fi ssi, dalle cin-
que alle otto persone, che si 
occupano quotidianamente 
delle attività. Vorrei però sot-
tolineare come vi sia un coin-
volgimento molto più ampio. 
Per fare un esempio, esiste 
una bella collaborazione con 
il gruppo che presta servizio 
nella cucina della parrocchia 
per varie iniziative di solida-

Un’avvincente storia, 
ambientata a Narnia, ha fat-
to da filo conduttore all’e-
state dei ragazzi di Cortile: 
I personaggi sono Jadis, una 
strega crudele, animali vari 
dalle capacità magiche, il 
leone Aslan e quattro ragaz-
zi coinvolti in un’avventura 
fantastica. Alla fine li salva 
la ritrovata amicizia e il le-
one altruista, che muore per 
loro, ma poi ritorna a vive-
re per un’antica profezia. Al 
fondo c’è una trama biblica 
“travestita” da un geniale 

scrittore inglese dell’Otto-
cento.

Nella piatta calura estiva 
la parrocchia risuonava del-
le voci e dei giochi di decine 
di bambini e ragazzi. Dalla 
preghiera del mattino alla 
sera, era tutto un susseguirsi 
di giochi e attività con validi 
educatori, coordinati dall’e-
sperto Dario Rossi: dalla 
cucina Cinzia Malverdi pre-
parava succulenti pranzetti 
e merendine invitanti. Don 
Carlo svolgeva le catechesi.

“Ci ha riempito di gioia 

Armonia tra piccoli e grandi
RAGAZZI

la fi ducia - commenta Dario 
- che i genitori dei ragazzi 
rinnovano ogni anno nei no-
stri confronti. C’è una colla-
borazione ormai collaudata. 
Ci conosciamo tutti da vari 
anni. Ci scambiamo consi-
gli e valutazioni. Quest’anno 
con gli educatori abbiamo 
fatto un passo avanti, perché 
per tempo abbiamo parteci-
pato a un corso di aggiorna-
mento all’Eden. Ci ha ancor 
meglio motivati per un’edu-
cazione vera, che vada oltre 
l’intrattenimento dei ragaz-

zi”. Quando abbiamo chiesto 
a Valentina, una ragazza di 
quinta, come si era ritrova-
ta quest’estate, ci ha risposto 
subito con un gran sorriso: 

Cinque anni con i Fratelli di San Francesco

La porta è
sempre aperta

SAN MARTINO SECCHIA

Il prossimo 23 novembre 
ricorre il quinto anniversario 
dell’arrivo dei Fratelli di San 
Francesco a San Martino Sec-
chia, dove si sono stabiliti nei 
locali della canonica e presso 
la piccola chiesa ricavata, a 
seguito del terremoto, all’in-
terno dell’ex asilo. Oggi la fra-
ternità è composta da quattro 
membri, di cui tre sacerdoti, 
il padre guardiano, fra Simo-
ne, fra Mauro, fra Giuseppe, 
e un religioso, fra Federico. 
In un rapporto di vicinanza 
e di amicizia con la comuni-
tà locale, numerose sono le 
iniziative di preghiera che i 
Fratelli di San Francesco or-
ganizzano e che richiamano 
fedeli anche dalle parrocchie 
vicine e dall’intero territorio 
circostante. Quando viene 
loro richiesto dai parroci, i 
religiosi si rendono inoltre 
disponibili per confessioni, 
predicazione, catechesi, mis-
sioni, e qualunque ministero 
che, come frati francescani, 
possono svolgere. 

Proseguendo in continu-
ità con gli incontri promossi 
in occasione dei tempi “forti” 
dell’anno liturgico, fa sapere 
fra Simone, saranno tre le ca-
techesi proposte durante l’Av-
vento, vale a dire nelle serate 
del 6, 12 e 20 dicembre. Dal 
19 al 21 gennaio 2018 sarà 
inoltre organizzato un pel-
legrinaggio per i giovani ad 
Assisi. E’ infatti a loro che si 
rivolge con particolare atten-
zione l’opera di apostolato e di 
accompagnamento spirituale 

dei frati. “Da più di un mese - 
spiega fra Simone - invitiamo 
i giovani che desiderano fare 
un’esperienza di fraternità ad 
aiutarci in qualche lavoretto 
manuale, quale, ad esempio, 
tagliare la legna o il prato, per 
poi pranzare insieme. Con 
loro organizziamo anche dei 
momenti di ritiro e qualche 
uscita ricreativa e caritati-
va”. E poiché i frati prestano 
servizio anche nel carcere di 
Bologna, aggiunge fra Simo-
ne, “accogliamo volentieri 
giovani che si rendano dispo-
nibili per una semplice opera 
di volontariato nell’animare 
qualche volta la Messa della 
domenica per i detenuti”.

Ma è senza dubbio il mi-
nistero della riconciliazione 
ciò per cui i Fratelli di San 
Francesco sono conosciuti di 
più: tanti - e il numero è in 
crescita - sono coloro che si 
recano a San Martino Secchia 
per le confessioni, oltre che 
per la direzione spirituale. 
Come ha più volte osservato 
fra Simone, “molte persone 
sono colpite positivamente 
dal cartellino affi  sso nelle no-
stre chiese in cui si legge ‘chi 
chiama per confessarsi non 
disturba mai’. E può chiamare 
quel confessore che preferi-
sce. E’ un aspetto che da sem-
pre abbiamo molto a cuore e 
che pensiamo possa facilitare 
chiunque desideri accostar-
si all’infi nita misericordia di 
Dio nel sacramento della ri-
conciliazione”.

Not

“Mi sono divertita”, ha detto. 
Ma poi, pensandoci meglio, 
ha ricordato l’armonia che 
si era creata anche tra i più 
grandi e i più piccoli. Insom-

ma un’esperienza positiva, 
che ci prepariamo a ripetere 
anche il prossimo anno.

A cura della
parrocchia di Cortile

Grande successo per il campo giochi
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DIOCESI La visita pastorale del Vescovo Francesco Cavina
nella parrocchia di San Biagio in San Marino

Grazie per la condivisione 
della nostra quotidianità
le eresie, difendere i buoni 
costumi, correggere quelli 
cattivi e con esortazioni esor-
tare il popolo alla devozione, 
alla pazienza e all’innocenza”. 
Ma si potrebbe anche defi nire 
questa visita con le stesse pa-
role del nostro Vescovo: “Mi 
piace vedere la vita quotidia-
na!”.

Così monsignor Cavi-
na, quale prima esperienza 
di quotidianità, ha voluto 
incontrare innanzitutto gli 
ammalati cercando di porta-
re conforto a chi soff re e co-
raggio ai familiari che li assi-
stono; visite alle famiglie non 
annunciate e in totale sempli-
cità che in diverse occasioni 
hanno suscitato stupore e in-
credulità.  

Accompagnato da padre 
Tommaso, nei giorni succes-
sivi il Vescovo non ha manca-
to di incontrare alcuni titola-
ri dei negozi del paese e altre 
attività presenti, passando 
dall’ambulatorio dentistico 
alle diverse aziende agricole 
e alla Cantina Civ & Civ. In 
quest’ultima, ha sottolineato 
in particolare che la paro-
la “cooperativa” altro non è 
che un richiamo allo spirito 
di collaborazione per il bene 
comune.

A seguire, con l’attenzione 
di un Pastore che prende a 
cuore tutti i suoi fi gli, il Ve-
scovo ha visitato i due campi 
nomadi presenti nel territo-
rio parrocchiale incontrando 
le famiglie residenti, verso 
cui la parrocchia ha avviato 
da tempo legami di amicizia, 
vicinanza e cura materiale e 
spirituale.

Naturalmente la visita 
pastorale ha coinvolto in pri-
mis la parrocchia, nella quale 
sono stati organizzati incon-
tri con il gruppo giovani, con 
i genitori dei ragazzi del cate-
chismo, con i catechisti ed il 
consiglio pastorale ed econo-
mico. Ai giovani monsignor 

Uniti per “il bene comu-
ne”. Questo è stato so-

stanzialmente il messaggio 
lasciato alla comunità di San 
Marino al termine della vi-
sita pastorale del Vescovo 
Francesco Cavina, che, ini-
ziata martedì 7, si è conclu-
sa venerdì 10 novembre con 
la celebrazione eucaristica al 
Santuario della Madonna dei 
Ponticelli.

Il bene comune, così 
come defi nito dal Concilio 
Vaticano II, è “l’insieme di 
quelle condizioni sociali che 
consentono e favoriscono 
negli esseri umani, nelle fa-
miglie e nelle associazioni, 
il conseguimento più pieno 
della loro perfezione” (Gau-
dium et spes).

Ognuno di noi, ciascuno a 
secondo dei propri talenti ha 
il dovere di contribuire alla 
realizzazione del bene co-
mune ed è con questo spirito 
che il Vescovo Francesco ha 
incontrato le rappresentan-
ze delle diverse associazioni 
presenti a San Marino: il Cir-
colo Ricreativo Bruno Mora, 
la Polisportiva Sanmarine-
se, il comitato della Balor-
da, i volontari di Contatto, il 
Gruppo del Verde Pubblico, i 
rappresentanti del Controllo 
del vicinato e diversi espo-
nenti delle istituzioni. Realtà 
diverse che, al di là delle pro-
prie ideologie, devono essere 
capaci di integrare ognuno 
dei loro membri attraverso 
lo sport, il gioco e tutte le 
varie forme di cultura in un 
rapporto dinamico di dare e 
ricevere, avendo a cuore in-
nanzitutto il bene dei più de-
boli e dei nostri ragazzi, mai 
come ora bisognosi di atten-
zione e di amore vero e non 
“virtuale”.

E’ stata la prima visita 
pastorale del nostro Vescovo 
Francesco dal suo insedia-
mento nella Diocesi di Car-
pi, che lo ha visto coinvolto, 
all’inizio del proprio mini-
stero, nei tragici eventi del 
terremoto. Erano trascorsi 
diversi anni dall’ultima visita 
pastorale e ciò è stato ulte-
riore motivo di grande gioia 
per tutta la comunità e per il 
nostro parroco, padre Tom-
maso Sochalec, anche lui alla 
sua prima esperienza di visita 
pastorale.

Quando è stata annun-
ciata la visita del Vescovo ai 
ragazzi del catechismo molti 
hanno chiesto: “Cosa viene a 
fare il Vescovo da noi?”, e for-
se anche molti adulti si sono 
posti la medesima domanda. 
La visita pastorale nella Chie-
sa cattolica è la visita di un 
Vescovo a luoghi e a persone 
della sua Diocesi. Il Concilio 
di Trento defi nisce così lo 
scopo della visita pastorale: 
“Propagare la dottrina sacra 
e ortodossa estromettendo 

Cavina ha parlato con grande 
franchezza e profonda vici-
nanza sulle cose importanti 
della vita, raccomandando 
loro la cura non solo del cor-
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po ma anche dello Spirito, 
poiché trascurando l’uno o 
l’altro “è come se fossimo co-
stretti a camminare con una 
sola gamba” e questo ci ren-

derebbe “non armonici” e so-
prattutto incompleti.

Ai genitori ha ribadito il 
bisogno dei ragazzi di esse-
re amati ed essi a loro volta 
hanno espresso la loro grati-
tudine al Vescovo per le pa-
role dette e anche per il suo 
atteggiamento che non è sta-
to quello di chi predica “dal 
pulpito” ma di chi, consape-
vole delle diffi  coltà della vita 
odierna, comprende il senso 
di smarrimento della gente, 
se ne rammarica e se ne pre-
occupa, dando buoni consigli 
come farebbe il buon padre di 
famiglia.

Per i catechisti che devo-
no preparare i ragazzi a speri-
mentare l’amore di Gesù non 
servono strumenti o discorsi 
complicati ma piuttosto un 
rinnovato impegno ad edu-
care i ragazzi ai gesti della 
fede, insegnando loro il se-
gno della croce e come si sta 
in chiesa ed introducendoli 
alla preghiera poiché le pre-
ghiere imparate a memoria 
serviranno loro in età adulta 
(aspetti, questi, che potrebbe-
ro sembrare scontati ma che a 
volte noi adulti dimentichia-
mo!).

Ai membri del consiglio 
pastorale, in quanto discepoli 
del parroco, come lo furono i 
discepoli di Gesù, il compito 
di annunciare il Vangelo da 
cui nasce la carità, la testi-
monianza e la comunità cri-
stiana, poiché la fede quanto 
più la si dona tanto più au-
menta: “Non dobbiamo pre-
occuparci dei risultati che 
non sappiamo se e quando 
arriveranno, ma piuttosto di 
seminare”. Tuttavia, per fare 
questo “occorre condividere 
gli stessi ideali, non parlarsi 
addosso, rispettare il proprio 
parroco e il ruolo che ha nella 
nostra comunità, non chiu-
derci in noi stessi perché solo 
attraverso la condivisione po-
tremo essere testimoni credi-
bili di una vita cristiana” ed 
essere famiglia per chi è sen-
za famiglia e per quanti nella 
famiglia credono più. 

E con questa raccoman-
dazione è giunto l’invito, 
quindi, a non isolarci come 
comunità ma a prendere co-
scienza del fatto che non sia-
mo un’isola (per quanto pos-
sa essere felice) distaccata dal 
resto della Diocesi: in quanto 
piccola porzione di Chiesa 
dobbiamo essere partecipi 
delle varie iniziative dioce-
sane per non sentirci soli ma 
soprattutto per avere real-
mente un legame non solo af-
fettivo ma di comunione con 
il proprio Vescovo.

Prima della celebrazione 
eucaristica conclusiva di ve-
nerdì 10 novembre, il Vesco-
vo ha incontrato i ragazzi del 
catechismo, certamente un 
gruppetto esiguo rispetto ad 
altre parrocchie più grandi 
ma che ha dimostrato grande 
interesse ed attenzione alle 
sue parole. Con la sensibilità 
tipica della loro età, i bam-
bini si sono accorti di quan-
to il nostro Vescovo tenga ai 
giovani ed ai ragazzi e come 
spesso nei suoi discorsi faccia 
riferimento a qualche bambi-
no che con le sue domande o 
le sue aff ermazioni gli ha toc-
cato il cuore. 

A volte “succede che cer-
chiamo nel nostro amico 
quel conforto che oggi non 
c’è, succede che abbiamo sete 
e che la tenerezza dell’amico 
si dimentichi oggi di darci da 
bere. Questo perché la sor-
gente della dolcezza umana 
non è inesauribile”. La comu-
nità di San Marino, invece, 
con aff ettuosa riconoscen-
za, ringrazia il suo Vescovo 
Francesco per la condivi-
sione di sentimenti e tutta 
l’attenzione che ha ricevuto 
attraverso la sua visita, le sue 
parole e la sensibilità con cui 
ha bussato alle nostre case e 
ai nostri cuori.

A cura della parrocchia di 
San Biagio in San Marino

Cantina Civ&Civ
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GIORANTA DEI POVERI Da Roma alla nostra Diocesi le iniziative per celebrare il 19 
novembre insieme e a sostegno dei bisognosi e degli ultimi

Due mani tese
a riempire la solitudine

don Oreste Benzi”, e Stefano 
Zamagni, economista e do-
cente all’Università di Bolo-
gna.

Nelle parrocchie
Rispondendo all’invito di 

Papa Francesco e della Ca-
ritas diocesana, un po’ dap-
pertutto in Diocesi si stanno 
organizzando iniziative in 
occasione della Giornata dei 
poveri. Di seguito, quelle che 
le parrocchie hanno comuni-
cato alla redazione di Notizie.

Sabato 18 novembre si 
terrà una serata di ritiro per 
i volontari e operatori del 
centro di ascolto della Cari-
tas della Cattedrale presso la 
Casa della Carità di Fosdon-

perché chiede aiuto, l’altra 
perché intende off rirlo. In ef-
fetti, è diffi  cile comprendere 
chi tra i due sia il vero pove-
ro. O meglio, ambedue sono 
poveri. Chi tende la mano per 
entrare chiede condivisione; 
chi tende la mano per aiutare 
è invitato a uscire per condi-
videre. Sono due mani tese 
che si incontrano dove ognu-
na off re qualcosa”. In questo 
senso diventano quanto mai 
espressive le parole che Papa 
Francesco scrive nel messag-
gio per la Giornata: “Bene-
dette le mani che si aprono ad 
accogliere i poveri e a soccor-
rerli: sono mani che portano 
speranza. Benedette le mani 
che si aprono senza chiede-
re nulla in cambio, senza ‘se’, 
senza ‘però’ e senza ‘forse’: 
sono mani che fanno scende-
re sui fratelli la benedizione 
di Dio”.

A Carpi con la Caritas e 
la Papa Giovanni XXIII
La Caritas diocesana di 

Carpi, insieme all’Associa-
zione Comunità Papa Gio-
vanni XXIII nel decennale 
della morte del Servo di Dio 
don Oreste Benzi, si è unita 
all’iniziativa promossa per 
domenica 19 novembre dal-
la parrocchia della Madonna 
della Neve di Quartirolo. Alle 
11.15 il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina, presiederà 

“Siamo chiamati a tendere 
la mano ai poveri, a incon-

trarli, guardarli negli occhi, 
abbracciarli, per far sentire 
loro il calore dell’amore che 
spezza il cerchio della solitu-
dine. La loro mano tesa verso 
di noi è anche un invito ad 
uscire dalle nostre certezze 
e comodità, e a riconosce-
re il valore che la povertà in 
sé stessa costituisce”. Da lui 
fortemente voluta, la prima 
Giornata mondiale dei po-
veri, che si celebra il 19 no-
vembre, XXXIII domenica 
del Tempo Ordinario, vedrà 
Papa Francesco coinvolto 
in prima persona. Innanzi-
tutto, presiederà l’Eucaristia 
nella Basilica di San Pietro, 
alla presenza di tante perso-
ne bisognose e dei volontari 
che le assistono. Poi, off rirà il 
pranzo a 500 poveri nell’Au-
la Paolo VI. Per i volontari è 
prevista una Veglia di prepa-
razione sabato 18 novembre 
nella chiesa di San Lorenzo 
fuori le Mura per fare me-
moria del Santo romano che, 
elevando la fi gura del povero 
a vero e unico “tesoro” della 
Chiesa, si consegnò al marti-
rio, a testimonianza perenne 
del suo servizio di carità. 

Reciprocità, logo della 
Giornata
Si ispira al tema della re-

ciprocità il logo della Gior-
nata mondiale dei poveri. 
Come ha spiegato monsignor 
Rino Fisichella, presidente 
del Pontifi cio Consiglio per 
la promozione della nuova 
evangelizzazione, alla con-
ferenza stampa di presenta-
zione della Giornata, “si nota 
una porta aperta e sul ciglio si 
ritrovano due persone. Am-
bedue tendono la mano; una 

la Santa Messa. Alle 13, se-
guirà il pranzo comunitario, 
off erto dalla parrocchia, a cui 
sono invitati a partecipare le 
persone e le famiglie con cui 
la Caritas e la Papa Giovanni 
intrattengono rapporti di co-
noscenza e di vicinanza. Alle 
15, ricordando don Oreste 
Benzi, si terrà un momen-
to di formazione, rivolto in 
particolare a quanti sono im-
pegnati nel servizio della ca-
rità ma aperto a tutti. Inter-
verranno Francesco Zanotti, 
giornalista e autore di pub-
blicazioni su don Benzi, An-
drea Montuschi, responsabile 
dell’Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII per l’E-
milia e autore di “Ascoltando 

do. Si celebrerà la Santa Mes-
sa con gli ospiti e le suore, 
si condividerà la cena e suc-
cessivamente si terrà un mo-
mento formativo di confron-
to sulle “tre P” (Parola, Pane 
eucaristico e poveri) che Papa 
Francesco ha proposto nella 
recente visita a Bologna. Do-
menica 19 novembre, ad ogni 
messa, ci sarà l’intervento da 
parte di un operatore della 
Caritas per sensibilizzare la 
comunità sulle situazioni che 
il centro di ascolto incontra e 
segue.

In San Francesco a Carpi, 
si organizza per sabato 18 no-
vembre, alle 20, presso il sa-
lone della canonica, una cena 
solidale, ad off erta libera, a 
favore dei progetti promossi 
dalla Caritas parrocchiale.

Al Corpus Domini a Car-
pi, in concomitanza con la 
Giornata dei poveri, il 19 no-
vembre per la parrocchia sarà 
la “giornata del dare”. Inizierà 

EVENTI

zona pastorale della Dioce-
si di Carpi, l’accoglienza di 
due giovani rifugiati africa-
ni ed il loro inserimento nel 
nostro territorio.

L’Associazione Comu-
nità Papa Giovanni XXIII 
parlerà della propria attivi-
tà - a cui don Oreste Benzi 
ha dato vita e per cui tanto 
si è speso - a sostegno delle 
vittime della tratta di esseri 
umani. Sarà presentato il li-
bro di Irene Ciambezi “Non 
siamo in vendita. Schiave 
adolescenti lungo la rotta 
libica. Storie di sopravvis-
sute” (leggi l’intervista nella 
pagina a fi anco). 

A Carpi e Mirandola gli spettacoli
dedicati alla carità vissuta da don Oreste Benzi

Siate rivoluzionari nell’amore

1500 persone, tra stu-
denti delle scuole medie 
e superiori, universitari, 
gruppi giovanili e famiglie 
hanno potuto conoscere la 
fi gura di don Oreste Benzi 
dall’8 al 10 novembre scor-
si attraverso gli spettacoli 
promossi dalla Compa-
gnia Piccola Piazza d’arti 
della Comunità Papa Gio-
vanni XXIII.

Un’ora e mezza di 
ascolto e partecipazione al 
percorso musicale e teatra-
le che racconta di questo 
prete degli ultimi, e dell’at-
tualità del suo impegno e 
di quello dei suoi eredi spi-
rituali che insegna ancor 
oggi a stare in ginocchio 
per stare in piedi e ad esse-
re rivoluzionari nell’amore 
perché nell’incontro e nel-
la carità verso ogni uomo, 
ogni donna, ogni piccolo, 
specie i più vulnerabili 
della nostra società, passa 
il nostro amore per Cristo.

“Don Oreste è un 
personaggio storico che 
aveva a cuore i giovani - 
spiega Davide Bianchini, 
musicista ed educatore 
impegnato nei percorsi 
di prevenzione al disagio 
dei giovani in giro per le 
scuole del nord Italia - e ha 
promosso azioni di cam-

infatti una raccolta mensile di 
generi alimentari non deperi-
bili a favore delle famiglie bi-
sognose. Si inizierà con que-
sta domenica, coinvolgendo 
particolarmente i bambini, 
poi si proseguirà ogni prima 
domenica del mese. 

La parrocchia di San Ber-
nardino Realino e l’associa-
zione Porta Aperta organiz-
zano una veglia di preghiera 
mercoledì 15 novembre, alle 
21, in chiesa. 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.

A Novi la parrocchia 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.

La San Vincenzo de Paoli 
e la parrocchia di Concordia 
organizzano per domenica 19 
novembre un pranzo di soli-
darietà dedicato alle persone 
sole e bisognose e a coloro 
che mettono loro stessi al ser-
vizio della comunità.

Sabato 18 novembre la 
parrocchia di San Possido-
nio celebra la Giornata dei 
poveri: alle 18.30 sarà cele-
brata la Santa Messa, e a se-
guire, nella struttura di Villa 
Varini, si terrà la cena di so-
lidarietà a cui parteciperanno 
volontari e amici della Cari-
tas parrocchiale.

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 bi-
sognose delle parrocchie di 
Rovereto e Sant’Antonio in 
Mercadello.

Not

Iniziativa nel decennale
della morte di Don Benzi

Nell’ambito del Festi-
val della migrazione, Ca-
ritas diocesana, Migrantes 
diocesana, Associazione 
Comunità Papa Giovan-
ni XXIII e Consulta per 
l’integrazione dell’Unione 
Terre d’argine promuovo-
no l’incontro pubblico dal 
titolo “Popoli in viaggio: 
incontrarsi, accogliersi, in-
tegrarsi”, che si terrà giove-
dì 16 novembre, alle 20.45, 
a Carpi, presso la Sala del 
‘600 all’oratorio cittadino 
Eden. Saluti di Milena Sai-
na, assessore a Politiche 
giovanili e Immigrazione 
del Comune di Carpi, e di 
Ousmane Cisse, presidente 
della Consulta per l’integra-
zione delle Terre d’Argine.

La Caritas diocesana, 
dando voce ai protagonisti, 
illustrerà il progetto “Pro-
tetto. Rifugiato a casa mia”, 
lanciato dalla Caritas italia-
na, che ha visto, grazie alle 
parrocchie della seconda 

biamento di portata storica. 
Non so quanto sia merito in 
assoluto del solo don Oreste 
o quanto si sia inserito in tra-
iettorie comuni ad altri per-
sonaggi del ‘900. Penso a don 
Milani, all’Abbé Pierre a Ma-
dre Teresa di Calcutta... Lui 
ha iniziato a promuovere una 
svolta nella percezione della 
disabilità, dove il portatore di 
handicap non è più oggetto 
passivo di cura, ma sogget-
to attivo di un cambiamento 

reciproco che riguarda la sua 
vita e quella del contesto so-
ciale in cui è immerso. Una 
svolta che avrà ripercussioni 
nella vita diretta di tanti gio-
vani in cerca di Dio”.

Mettersi in dialogo attra-
verso l’arte coi giovani e gli 
studenti delle scuole elemen-
tari, medie e superiori di Mi-
randola in particolare è stata 
l’occasione per esprimere la 
gioia della vita spesa per gli 
altri in risposta a Colui che 

ci ha amato per primi. Don 
Oreste è stato infatti un ori-
ginale educatore, conosceva 
bene la psicologia e la peda-
gogia. Ma prima ancora di 
mettere in campo semplice-
mente delle tecniche sapeva 
che i giovani, i soggetti in 
formazione, hanno biso-
gno di esempi. E l’esempio 
raccontato con i suoni e 
le parole di diversi popo-
li e terre di missione dalla 
Compagnia teatrale della 
Comunità Papa Giovanni 
XXIII nella Diocesi carpi-
giana, grazie al contributo 
delle Fondazioni Cassa di 
Risparmio di Carpi e di Mi-
randola, speriamo resti nel 
cuore delle tante persone 
che, anche nella visita alla 
mostra sulla sua vita e sulle 
sue opere, possono ritro-
vare speranza, coraggio ed 
entusiasmo nella prossimi-
tà. Come don Oreste, umile 
prete di periferia impegnato 
per Cristo sulle strade, nelle 
piazze, nelle scuole e anche 
nei luoghi di riunione dei 
potenti del nostro tempo.

Not
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dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

SOCIETÀ In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne
intervista a Irene Ciambezi della Comunità Papa Giovanni XXIII, 
che presenterà a Mirandola il volume “Non siamo in vendita”

Intercettare e spezzare 
la catena della tratta

Diceva don Oreste Ben-
zi che “nessuna donna 

nasce prostituta”. Così, in oc-
casione della Giornata inter-
nazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le don-
ne, che ricorre il 25 novem-
bre, l’Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII aff erma 
nuovamente con forza che la 
prostituzione è una violen-
za di genere che si alimenta 
attraverso la tratta, ovvero 
il traffi  co e la vera e propria 
riduzione in schiavitù, di es-
sere umani. Un’aff ermazione 
che, nel decennale della mor-
te di don Benzi, venerdì 24 
novembre, alle 18.30, presso 
il Foyer del Teatro Nuovo a 
Mirandola, sarà ribadita at-
traverso l’incontro con Ire-
ne Ciambezi, operatrice del 
Servizio antitratta della Papa 
Giovanni ed autrice del vo-
lume “Non siamo in vendita. 
Schiave adolescenti lungo la 
rotta libica. Storie di soprav-
vissute”. 

Irene, come spiegare, 
in base ai dati raccolti 
nella vostra esperien-
za, il fenomeno della 
tratta lungo la rotta 
libica che coinvolge 
ragazze giovanissime, 
spesso minorenni?
Già nel 2015 era stato lan-

ciato l’allarme da autorevoli 
organizzazioni internaziona-
li, come l’Oim (Organizza-
zione Internazionale per le 
Migrazioni), sull’arrivo del 
300 per cento in più rispetto 
all’anno precedente di donne 
africane giovanissime sbarca-
te in Italia dopo un viaggio 
dell’orrore lungo la rotta libi-
ca, presunte vittime del traffi  -
cking. E la recente e orribile 
fi ne delle 26 adolescenti nige-
riane morte in mare la scorsa 
settimana ne è un’ulteriore 
riprova. Tra il 2015 e il 2016 
anche le unità di strada della 
nostra Comunità Papa Gio-
vanni XXIII di alcune città 
del nord Italia hanno inizia-
to ad intercettare e a liberare 
dallo sfruttamento sessuale e 
dalla riduzione in schiavitù 
alcune adolescenti nigeria-
ne di soli 12-13 anni. Erano 
delle bambine! Come poteva-
mo tacere di fronte a questo 
continuo affl  usso di vittime 
così piccole e per questo così 
vulnerabili? Un quarto delle 
vittime di tratta - accade an-
che nello sfruttamento della 
prostituzione di giovani ru-
mene - sono minorenni. E 
in Europa già il Parlamento 
europeo nel 2014 ha inizia-
to a denunciare la gravità di 

questo sfruttamento del cor-
po che è “al femminile”.

In che modo avviene lo 
sfruttamento crimina-
le di queste ragazzine, 
provenienti da contesti 
di miseria o di grave 
disagio, in particolare 
dalla Nigeria fi no ad 
arrivare in Italia?
Le storie che ci raccon-

tano sono storie di tortura 
dall’inizio alla fi ne, come rac-
conto nel mio libro che sarà 
presentato a Mirandola. La 
miseria le rende già schiave 
da bambine in alcune aree 
della Nigeria in particolare 
al sud dove il rito della dote, 
i matrimoni combinati, la 
bassa opportunità di scola-
rizzazione le mette facilmen-
te in mano agli uomini, come 
spiego attraverso la testimo-
nianza della scrittrice Pauli-
ne Aweto perché “la donna 
africana non ha un progetto 
di autonomia. Sa di non avere 
nulla mentre l’uomo è colui 
che ha tutto e può tutto”. In 
Libia vivono poi come mer-
ce di scambio tra i miliziani 
oppure nei bordelli, vittime 
di stupri di gruppo nell’indif-
ferenza generale. Sono come 
carne da macello. In Italia 
vengono di nuovo violentate 
da uomini di cui non san-
no nulla e ancora una volta 
non ne conoscono la lingua. 
Dopo questa catena di odio e 
soprusi, può capitare che non 
riescano ad esprimere più do-
lore, soff erenza, ribellione ma 
le ferite sono stampate dentro 
di loro. E in fondo aspettano 
sempre qualcuno che le liberi 
e dia loro una vera opportu-
nità di lavoro.

Come si adopera la 
Papa Giovanni nei ri-
guardi delle ragazze 
costrette a prostituirsi 
in strada? Come le av-
vicina? Come le pro-
tegge e le aiuta a su-
perare i traumi subiti? 
E quelle che invece si 
prostituiscono in luo-
ghi meno sotto gli oc-
chi di tutti? 
La Comunità Papa Gio-

vanni XXIII è impegnata in 
questo campo dal 1996 e dal 
1998 in modo continuativo 
opera su tre fronti. Primo: il 
contatto diretto con 25 unità 
di strada dal nord al sud per 
proporre alle donne prosti-
tuite sui nostri marciapiedi, 
attraverso una relazione di fi -
ducia, di scappare e chiedere 
aiuto utilizzando il recapito 
telefonico della nostra As-
sociazione che consegniamo 
loro. Secondo fronte: l’acco-
glienza nelle pronte acco-
glienze, nelle case-famiglia, 
nelle famiglie affi  datarie della 
Comunità per iniziarvi un 
programma di protezione e 
integrazione sociale fi naliz-
zato all’autonomia lavorativa 
e abitativa, dopo un ade-
guato percorso psicologico, 
individuale e di formazione 
scolastica professionale. Infi -
ne, la rimozione delle cause 
che portano a quell’ingiusti-
zia. Lo facciamo attraverso 

progetti di prevenzione e di 
rientro volontario nei Paesi 
di origine; progetti di sen-
sibilizzazione e formazione 
nelle scuole italiane; incontri 
pubblici in tutte le città in 
collaborazione con organi-
smi ecclesiali e associazioni 
impegnate nell’accoglienza 
dei migranti.

Nel libro lei racconta 
la storia di tre giova-
nissime: che cosa l’ha 
colpita di più della loro 
vicenda? E’ possibile 
uscire veramente dalla 
spirale di violenza della 
prostituzione o queste 
ragazze dovranno vi-
vere nascoste, sempre 
con la paura di essere 
riportate sulla strada? 
Si tratta di tre minoren-

ni che ho conosciuto diret-
tamente e con cui abbiamo 
condiviso insieme un impor-
tante tratto del loro cammino. 

Hanno soff erto, hanno avuto 
il coraggio di chiedere aiuto e, 
grazie al contesto familiare di 
accoglienza, oggi sono donne 
libere, studentesse, lavoratri-
ci, mamme come tante che 
abbiamo aiutato fi no ad oggi, 
più di 7.000 donne liberate. 
Non è facile fi darsi e seguire 
insieme a noi un programma 
di protezione che richiede, 
quando possibile, la denuncia 
dei loro sfruttatori collabo-
rando con le forze dell’ordine 
ma anche la determinazione 
di andare avanti col processo 
che di frequente fi nisce dopo 
cinque anni. Il primo periodo 
di accoglienza per ognuna di 
loro è il più duro. Per molte 
c’è la paura di non ripagare 
il debito contratto nel viag-
gio, la paura di essere ritro-
vate ma la nostra vicinanza è 
continua, come in famiglia! Il 
nostro impegno di mediazio-
ne culturale è fondamentale 
ma anche la loro pazienza 
nel comprendere un sistema 
culturale, sociale, di valori e 
di diritti-doveri molto spes-
so lontanissimo dal loro. Nel 
progetto di vita, oltre alla 
scuola e alla formazione pro-
fessionale, è determinante la 
qualità della relazione con 
le fi gure genitoriali, come 
emerge nelle tre storie del 
libro, e i tanti volti amici di 
giovani, volontari che nelle 
esperienze di socializzazione 
e anche nel recupero della 
dimensione religiosa danno 
loro la chance di integrarsi, di 
sentirsi accolte dalle comuni-
tà parrocchiali, e incluse nel 

territorio senza più marchi 
né pregiudizi.

Se gravissime sono le 
responsabilità di chi 
gestisce il racket, non 
meno gravi sono quelle 
dei “clienti”. Don Ore-
ste e la Papa Giovan-
ni hanno proposto da 
tempo una legge che li 
sanzioni. A che punto 
siamo? 
Ci vuole la chiarezza di 

una legislazione che in Italia 
chiara non è - sono vietati i 
luoghi di prostituzione, pu-
niti coloro che sfruttano ma 
non sono puniti quelli che 
consumano. Le stesse forze 
dell’ordine spesso ci raccon-
tano che possono interveni-
re nel caso di prostituzione 
indoor ma sono con le mani 
legate negli interventi sullo 
sfruttamento e la violenza 
del contesto in strada. Con 
la petizione online promossa 
proprio a favore della propo-
sta di legge Bini ad oggi ab-
biamo raccolto circa 30.000 
fi rme ma come accadde già 
nella raccolta di fi rme portata 
avanti da don Oreste nel 2004 
vogliamo arrivare a centinaia 
di migliaia di fi rme perché 
l’opinione pubblica su questi 
temi sta cambiando. Modi-
fi cando la legge si può dare 
un segnale forte anche alle 
nuove generazioni che a vol-
te, meglio degli adulti, perce-
piscono uno squilibrio e una 
disparità grave tra i generi su 
questo fronte. 

Ma basta una legge 
che sanzioni il cliente 
o c’è bisogno anche 
di un grande lavoro di 
educazione e di cam-
biamento culturale?
Il concetto che il corpo 

della donna non si compra 
presuppone un processo cul-
turale lungo e anche percorsi 
di prevenzione alla devianza 
e alla sesso-porno-dipenden-
za che sono già iniziati ma 
hanno bisogno della forza di 
un quadro legislativo in cui 
chi è cliente viene sanzio-
nato e al contempo gli viene 
proposto un percorso socio-
riabilitativo. Senza questo 
la cultura della donna come 
oggetto e merce di piacere e 
facili guadagni non si arreste-
rà mai. E così non si arresterà 
nemmeno il fl usso di donne 
africane e dell’Est europeo 
ingannate e sfruttate con l’e-
spediente di guadagnare sol-
di per mantenere la famiglia 
di origine che nella realtà non 
accumuleranno mai.

Not

Campagna “Questo è il mio corpo”

Il ricavato della vendita del volume è a sostegno 
della Campagna “Questo è il mio corpo” promossa 
dall’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 
perché sia approvata una legge che vieti l’acquisto 
del corpo della donna, sanzionando i clienti. 

Nella Campagna rientra anche l’iniziativa del-
la Papa Giovanni che si terrà sabato 2 dicembre, 
alle 21.15, in via Ovidio a Modena (località Bru-
ciata): “Liberiamo le schiave, fermiamo i clienti”, 
“una catena umana” per richiamare l’attenzione 
sulla tratta delle donne e lo sfruttamento della 
prostituzione. 

Per approfondimenti sulla Campagna Antitrat-
ta www.questoeilmiocorpo.org

Irene Ciambezi



Ecclesia
NOTIZIE  •  40  •  Domenica 19 novembre 201720

EVENTI A Milano il Convegno nazionale dei Centri 
di aiuto alla vita. Oltre 8.000 bambini
salvati dall’aborto lo scorso anno

Un nuovo umanesimo
“Apprezzamento per l’o-

pera svolta da questo movi-
mento a difesa e promozione 
della vita umana”. E’ quello 
espresso da Papa Francesco 
nel telegramma inviato a suo 
nome dal segretario di Stato 
cardinale Parolin al presiden-
te del Movimento per la Vita 
Gian Luigi Gigli in occasione 
del 37° convegno nazionale 
dei Centri di aiuto alla vita, 
svoltosi a Milano. Il Papa “au-
spica che i lavori congressuali 
possano favorire l’adesione ai 
valori della vita umana e l’ac-
coglienza di tale incommen-
surabile dono divino in tutta 
la sua aff ascinante ricchezza”.

Il tema scelto per l’even-
to che richiama volontari 
da tutta Italia è “I Centri di 
aiuto alla vita, vivai di nuovo 
umanesimo - Pensieri e azio-
ni oltre la corrente”. Nel suo 
intervento, il presidente Gigli 
ha sottolineato come occorra 
oggi “un nuovo umanesimo 
che non viva di denuncia ste-
rile e di rimpianto del mondo 
perduto, ma che incominci 
qui ed ora, nel presente della 
storia, grazie a donne e uomi-
ni capaci, dove la disumanità 
avanza, a testimoniare rico-
struendo l’umano, a generare 
pensieri e azioni oltre la cor-
rente”.

Anche il presidente del-
la Cei, cardinale Bassetti, ha 
inviato un messaggio in cui 

aff erma che “la Vita, come 
scritto nella vostra sigla, è di 
per sé maiuscola, dono che 
ci trascende, ma necessita 
costantemente sia di sup-
porti materiali immediati, 
come ci insegna l’esperienza 
ormai lunga, sia di percorsi 
pedagogici a monte, capaci 
di entrare nelle esistenze e 
nelle coscienze, verso un im-
pegno di accoglienza sempre 
più condiviso”. Il porporato 
esprime “il vivo augurio che 
il Movimento corrisponda 
sempre meglio e sempre più 
estesamente alla sua vocazio-
ne, con persone preparate e 
strutture idonee, venendo in-
contro alle tante e diverse si-
tuazioni che richiedono aiuto 
e sostegno”.

Ad aprile è stato pubblica-
to l’ultimo dossier sull’attività 
dei Cav nel 2016. I numeri 
parlano da soli: sono 349 i 
Centri di aiuto alla vita ope-
ranti in Italia, aumentati del 
49% negli ultimi 20 anni. Da 

quando il primo venne aper-
to a Firenze nel 1975 sono 
oltre 151.000 i bambini nati 
grazie all’aiuto e al sostegno 
dei volontari alle mamme. 
Solo lo scorso anno sono 
state assistite 13.000 gestanti 
e sono venuti alla luce oltre 
8.000 bambini. Cifre peraltro 
in difetto perché non tutti i 
Cav trasmettono i dati della 
loro attività. A quest’opera si 
aggiungono anche la gestione 
di 40 case di accoglienza e il 
progetto Gemma, un servizio 
per l’adozione temporanea a 
distanza di madri in diffi  coltà 
tentate di abortire. Attraverso 
questo servizio e con un con-
tributo minimo mensile di 
160 euro, si può adottare per 
18 mesi una mamma ed aiu-
tare così il suo bambino. Dal 
1994, anno in cui è nato Pro-
getto Gemma, al 31 dicembre 
2016 sono state “adottate” cir-
ca 22.000 mamme.

EC

EVENTI A Sotto il monte la marcia nazionale per la 
pace promossa dalla Cei

Stop alle bombe
La notizia è ora uffi  ciale.  

La prossima Marcia nazio-
nale per la pace organizzata 
da Pax Christi e dall’Uffi  cio 
Cei per i problemi sociali e 
il lavoro, Caritas italiana e 
Azione cattolica, si svolge-
rà la sera del prossimo 31 
dicembre a Sotto il Monte. 
Proprio nel paese natale di 
Papa Giovanni XXIII, il papa 
del Concilio e della Pacem in 
Terris, inopinatamente no-
minato nelle scorse settimane 
Patrono dell’Esercito italiano, 
si tenne cinquant’anni fa la 
prima marcia organizzata da 
Pax Christi.

L’annuncio è stato fatto 
da monsignor Giovanni Ric-
chiuti, vescovo di Altamura-
Gravina e, dal 2014, presi-
dente della sezione italiana 
del movimento cattolico in-
ternazionale per la pace, a 
Cagliari durante la Settima-
na Sociale. In quel contesto 
monsignor Ricchiuti, sulla 
scia del videomessaggio di 
Papa Francesco che ha parla-
to di lavori “che umiliano la 
dignità delle persone, quelli 
che nutrono le guerre con la 
costruzione di armi”, ha usato 
parole forti per denunciare le 
bombe prodotte in Sardegna 
dalla RWM che poi l’Italia 
vende tranquillamente all’A-
rabia Saudita impegnata da 
anni a bombardare lo Yemen.

Rivolgendosi al presiden-
te del Consiglio Gentiloni, 
che ha fatto visita nel gior-

no di sabato  alla Settimana 
Sociale dedicata “al lavoro 
libero, creativo, solidale e 
partecipativo”, ha detto che 
il lavoro di progettazione, 
di produzione di vendita e 
anche di supporto logistico 
delle armi e in particolare 
delle bombe d’aereo prodotte 
sull’isola, a pochi chilome-
tri dalla sede dove si è svolto 
l’appuntamento della Chiesa 
italiana e vendute proprio ai 
sauditi che il premier ha in-
contrato nei giorni successivi, 
non è un lavoro libero, anzi 
viene nascosto.

È un lavoro che non può 
essere partecipativo ma può 
essere scaricato facilmente 
sui territori più poveri e ricat-
tabili. Ed è un lavoro violen-
to, di una violenza inaudita, 
ingiusta e distruttiva anche 
delle relazioni civili.La voce 
di monsignor Ricchiuti si è 
levata anche contro il gover-
no italiano e la maggioranza 
del Parlamento per la loro 
“imbarazzante indiff erenza 

verso la banalità del male. 
Esiste una coscienza che resi-
ste nella società e che chiede 
una riconversione integrale 
dell’economia. Voce che ha 
bisogno di sostegno per non 
cedere al ricatto di chi oppo-
ne bombe al lavoro e alla vita”.

Insomma, la Marcia a Sot-
to il Monte – se non vuole es-
sere unicamente un appunta-
mento di circostanza – possa 
essere un’occasione per ragio-
nare, senza semplifi cazioni 
ma anche con coraggio e di-
scernimento evangelico, su 
un’industria, quella militare, 
che, in nome dei profi tti, non 
conosce limiti e crisi. Pen-
siamo anche solo al progetto 
degli F35, il nuovo modello 
aereo da guerra al cui proget-
to di sviluppo, guidato dagli 
Stati Uniti, partecipa anche 
l’Italia. Almeno un miliardo 
di euro all’anno per i prossimi 
vent’anni, il programma mili-
tare più costoso della storia 
italiana. 

EC

Mutuo Soci Light
tasso VARIABILE

RATA LEGGERA
CON UN TASSO ESCLUSIVO A PARTIRE DA 

tasso FISSO
BLOCCA LA RATA 

CON UN TASSO A PARTIRE DA 

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

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

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

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

www.bancacentroemilia.it

TAEG 2,64344%TAEG 1,13651% 
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CALCIO I biancorossi salgono al nono posto nella classifi ca di Serie B

Pareggio col Brescia 
Carpi da battaglia

Pallavolo, anche la Sanmarinese
alla palestra del Fanti

Spazio alle ragazze

CSI

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

tre il Brescia va vicinissimo 
alla vittoria, nel fi nale, con 
una violentissima punizione, 
del “solito” Caracciolo, che 
coglie il palo alla destra di 
un Colombi battuto. Al 90’, il 
triplice fi schio fi nale, manda 
in archivio un 1-1 che rende 
felice il Carpi che coglie così 
il quinto punto consecutivo 
salendo in classifi ca al nono 
posto, a quota 20 punti, met-
tendo ben 5 punti sulla zona 
play out. 

Il prossimo weekend ca-
pitan Fabrizio Poli e com-
pagni faranno visita all’in-
guaiato Perugia del grande 
ex Raff aele Bianco. Una gara 
resa decisamente complicata 
dall’ennesimo ribaltone sulla 
panchina degli umbri ad un 
passo dall’esonerare Roberto 
Breda, richiamando al suo 
posto Federico Giunti. 

Enrico Bonzanini

potente e preciso tracciante 
che si insacca imparabilmen-
te nell’angolo alla destra del 
portiere ospite. 

Nella ripresa ci si attende 
un aumento delle scherma-
glie, a caccia dell’intera posta 
in palio ed invece, complice 
un pizzico di paura, ne na-
sce una gara meno piacevole 
e bloccata con entrambe le 
squadre più preoccupate di 
non perdere. Nessun tiro in 
porta per i biancorossi men-

vo minuto di gioco, con una 
perfetta azione di rimessa 
fi nalizzata dal colpo di testa 
dell’eterno capitano brescia-
no Andrea Caracciolo, giunto 
al settimo centro stagionale. 
L’immediata e veemente re-
azione biancorossa porta al 
pareggio biancorosso, dopo 
appena quattro minuti, al 
dodicesimo con Luca Verna 
abile, su perfetta assisten-
za di Giancarlo Malcore, a 
colpire da fuori area con un 

Un Carpi incerottato e li-
mitato dalle assenze dei 

vari Enej Jelenic, Luca Bittan-
te, Alessio Sabbione e Jerry 
Mbakogu, non va oltre l’1-1 
interno contro un Brescia 
pimpante che forse, ai punti, 
avrebbe anche meritato l’in-
tera posta in palio. 

In un “Cabassi” preso per 
la prima volta in stagione as-
sediato dalla morsa del fred-
do, mister Calabro confer-
ma la formazione ammirata 
contro l’Ascoli nel tentativo 
di cogliere la seconda vittoria 
consecutiva, preparandosi al 
meglio ad un vero e proprio 
“tour de force” caratterizzato 
da scontri dall’alto coeffi  cien-
te di diffi  coltà, tre dei quattro 
lontani da Carpi fra campio-
nato e Coppa Italia. L’avvio è 
tutto di marca bresciana con 
le “rondinelle” che colgono il 
meritato vantaggio, all’otta-

HANDBALL Sconfi tta a Modena, Terraquilia chiude da ultima il girone d’andata

Con il magro bottino di due punti
ed un obbiettivo play off  or-
mai diffi  cilissimo da centrare. 
Possibile a gennaio un ritorno 
sul mercato alla ricerca di un 
centrale, da sempre fulcro im-
prescindibile per lo scacchiere 
tattico di coach Sasa Ilic.

Nel resto del girone B altra 
partita opaca della capolista 
Bologna che mantiene la vetta 
grazie ad un pareggio interno 
al “fotofi nish” in rimonta con-
tro Tavarnelle. Ne approfi tta 
il Cingoli che si sbarazza di 
Oriago ed eff ettua l’aggancio 
in vetta. Bene anche Cologne 
che espugna il “Pala Cavina” 
con un netto 24-28, dopo un 
primo tempo che ha visto gli 
emiliani avanti per la quasi to-
talità dei 30’. 

E. B.

proprio turno di riposo, chiu-
de dunque il suo girone d’an-
data con il magro bottino due 
punti e la netta sensazione di 
non aver espresso, se non 
contro Bologna, la propria 
miglior pallamano. Tempo di 
rifl essioni in casa carpigiana 
con una vetta della classifi ca 
praticamente irraggiungibile 

sul micidiale 1-2 che permette 
alla Pantarei Modena di pa-
reggiare, a quota 11, a due mi-
nuti dalla fi ne, per poi fi ssare il 
13-11 grazie agli effi  caci con-
tropiedi di Boni e Jahollari. 

L’inizio di ripresa è tutta 
di marca carpigiana con ca-
pitan Beltrami e compagni 
abili nel ritrovare il pareggio 
a quota 13, per poi prende-
re il largo mettendo a segno 
un clamoroso parziale di 1-5, 
volando sul +2. Il derby pare 
poter prendere la via di Carpi 
ed invece la luce, incompren-
sibilmente, si spegne: Modena 
riprende la gara a quota 16, 
per poi scattare, questa volta 
imprendibilmente sino al 30-
23 fi nale. 

La Terraquilia Handball 
Carpi, che sabato osserverà il 

La Terraquilia Handball 
Carpi non riesce a dare conti-
nuità di risultati, dopo la bella 
e sorprendente vittoria inter-
na contro la capolista Bolo-
gna, perdendo al “Pala Molza” 
contro Modena nel derby. 

Dopo un primo tempo 
decisamente equilibrato, con i 
biancorossi in vantaggio sino 
alle quattro reti di margine 
sul 4-8, è Modena a prendere 
defi nitivamente il largo chiu-
dendo il primo tempo sul 13-
11. Male nella prima frazione 
di gioco Kovacevic che, ad 
inizio match con le polveri 
evidentemente bagnate, si fa 
neutralizzare i primi tre tiri da 
un reattivo Bonacini, giovane 
e promettente portiere cana-
rino. Il fi nale di tempo vede 
l’esplosione del “Pala Molza” 

VOLLEY Due ore di gara e quarto posto in classifi ca per le carpigiane

Texcart continua il ciclo vincente
dere 25-18 e portarsi avanti 
2-1.

Combattuto anche il 
quarto set, ma qui c’è gran-
de consapevolezza e voglia 
di portare a casa la partita: 
le difese di Gennari e Foglia-
ni permettono alla squadra 
di rigiocare con effi  cacia e 
tolgono tanta sicurezza ne-
gli attacchi Romagnoli. La 
Texcart si aggiudica anche 
questo parziale con un 25-20 
fi nale, che determina la fi ne 
della gara e porta tre punti 
pesantissimi per la classifi ca. 
Il tabellino dice, Corsi 15, Fa-
ietti e Campana 12, Gennari 
11, Foresti e galli Venturelli 4, 
Marazzini 3, a delineare una 
grande distribuzione di gio-
co. L’appuntamento è quindi 
per sabato prossimo, al der-
by contro la Vemac Vignola, 
alle 17.30 presso il Palazzetto 
Margherita Hack.

S. G.

determinazione; quello del-
le emiliane ri-galvanizzato, 
quello delle romagnole inve-
ce abbattuto: le mosse dell’al-
lenatore di casa non portano 
benefi ci, la Texcart difende 
con più ordine dimentican-
do gli errori di inizio match, 
grazie anche ai contrattac-
chi di Faietti ed all’innesto 
di Marazzini, autrice di una 
prova di valore. Campana e 
Corsi, fanno il resto, accom-
pagnando la squadra a chiu-

portarsi sul 24-21: quando il 
set sembrava ormai in cassa, 
sono invece costate caro le 
debolezze in fase di battuta 
ed alcune ricezioni fallose. Le 
romagnole non fanno sconti 
e si aggiudicano il gioco in 
due ore di battaglia e quarto 
posto in classifi ca per 27-25.

Una partenza sottotono 
sembra lanciare la gara verso 
una vetta diffi  cile da raggiun-
gere, prima con lo svantaggio 
di 5-0 poi allungato sul 9-3. 
La Texcart cambia invece la 
marcia, ingrana la quarta e 
ricomincia a macinare gioco, 
punto dopo punto, riagguan-
tando le avversarie che poi 
allungano sul 23-20.  Nello 
sport, si sa, succede davve-
ro di tutto e la rimonta ca-
polavoro delle carpigiane si 
chiude con la vittoria del set 
per 25-23. E’ soprattutto il 
morale a farsi infl uenzare dal 
parziale intascato con forza e 

Una Texcart tenace e 
combattiva espugna il campo 
della My Mech Cervia dopo 
una battaglia di quasi due 
ore, risalendo così al quarto 
posto in classifi ca.

La nota positiva è stata la 
reazione della squadra dopo 
aver perso un primo set che 
sembrava ormai vinto e ini-
ziato quello successivo in 
maniera disastrosa. Ma an-
dando per ordine, il Mister 
presenta all’inizio il sestetto 
ormai collaudato con Capi-
tan Francesca Galli Venturelli 
in regia, con Corsi opposto, 
Gennari e Foresti schiaccia-
tori ricevitori, Faietti e Cam-
pana al centro e a guidare la 
difesa il libero Fogliani. Nel 
primo parziale caratterizza-
to dai tanti errori in battuta, 
17 sommando le squadre, la 
Texcart riesce prima a reg-
gere l’urto delle battute ini-
ziali, poi ad allungare fi no a 

Alla palestra del liceo 
Fanti di Carpi pallavolo 
femminile sempre in pri-
mo piano. All’attività che in 
quell’ambiente da anni svol-
ge la Società Goldoni Palla-
volo Carpi si è unita quella 
della Polisportiva Sanmari-
nese. Una collaborazione 
che dal minivolley fi no all’O-
pen, attraverso le varie ca-
tegorie giovanili, vuol dare 

modo a tante ragazze e gio-
vani di praticare la pallavolo 
all’insegna della sportività 
e dell’amicizia, dove si vuol 
off rire spazio a tutte senza la 
tensione di uno spinto ago-
nismo. Le due società par-
tecipano ai campionati Csi 
con sei compagini e non di-
sdegnano qualche momento 
conviviale oltre ad allena-
menti e gare. 

Nata da poco l’Associazio-
ne I Giovani per Carpi ha tra 
gli altri scopi la promozione 
del sociale, del volontariato e 
dell’inclusione attraverso tut-
te le forme di partecipazione, 
obiettivi condivisi anche dal 
Csi nell’ambito della pratica 
sportiva. La comunanza di 
intenti e il fatto che promoto-
re e sostenitore de I Giovani 
per Carpi sia Ernesto Gioco-
lano, componente della presi-
denza Csi Carpi, ha portato 
da subito il contatto tra le due 
associazioni. Dopo la pre-

senza dei ragazzi ad un paio 
di manifestazioni Csi, ora la 
collaborazione è stata sancita 
in termini più concreti anche 
con una delibera del Consi-
glio Csi nell’ultima riunione 
del 6 novembre scorso. Primo 
segno di tutto questo l’ade-
sione del Csi ad un incontro 
informativo e formativo che 
si terrà il 2 dicembre prossi-
mo sul tema del volontariato 
giovanile con la presenza del 
formatore del Centro Sporti-
vo Italiano Roberto Mauri.

Nuove collaborazioni con l Giovani per Carpi 
Comunanza di intenti

Appuntamenti regiona-
li Csi nei prossimi giorni: 
domenica 19 novembre a 
Bologna l’incontro di ag-
giornamento e verifi ca per 
gli Osservatori arbitrali degli 
sport di squadra, mentre è in 
fase di preparazione avanzata 
la gara di Nuoto Master che 
si svolgerà nella Piscina Cam-
pedelli di Carpi nel pomerig-
gio della successiva domeni-
ca 26 novembre.

Dal 20 novembre, inoltre, 
prenderanno avvio presso la 
piscina dell’impianto Extrafi t 
i nuovi turni dei corsi di ac-
quaticità e di nuoto per tutte 
le età; è possibile eff ettuare le 
iscrizioni presso la sede Csi 
di via Peruzzi o direttamente 
alla segreteria Csi presso Ex-
trafi t il pomeriggio dalle 15 
alle 18.

Simone Giovanelli

Appuntamenti
Da non perdere la gara di Nuoto Master

Goldoni Under 15

Sanmarinese

Open San Marino
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PREMI Il carpigiano Nicola Catellani premiato a Lucca Comics come
terzo classifi cato al Trofeo RiLL per il miglior racconto fantastico

Al di là del reale
per sorridere e riflettere
C’era anche un po’ della 

città dei Pio al festival 
internazionale Lucca Comics 
& Games 2017. Il 2 novembre 
scorso, infatti, il carpigia-
no Nicola Catellani è stato 
premiato come terzo classi-
fi cato ex aequo nell’ambito 
del XXIII Trofeo RiLL per il 
miglior racconto fantastico, 
organizzato dall’associazione 
RiLL-Rifl essi di Luce Lunare. 
Un risultato davvero degno 
di nota, considerando che la 
manifestazione è tra i prin-
cipali concorsi letterari per 
racconti fantastici a livello 
nazionale e che alle edizioni 
più recenti hanno partecipato 
ben 250 concorrenti, soprat-
tutto dall’Italia, ma anche da 
vari Paesi esteri. E se i più co-
noscono Nicola Catellani per 
la sua passione per il giorna-
lismo, pochi forse sanno del-
la sua attività come narratore. 
“Fin da piccolo mi piaceva 
pigiare i tasti della macchina 
da scrivere - racconta -. A 
diciassette anni due miei rac-
conti di fantascienza vennero 
pubblicati su una rivista ama-
toriale torinese. Poi mi sono 
dedicato ad altro, e solo negli 
ultimi anni ho ripreso a scri-
vere nei ritagli di tempo”.

Nicola, hai consuetu-
dine con il genere fan-
tastico oppure ti sei 
cimentato in questo 
“territorio” per la prima 
volta in occasione del 
concorso?
Sono lettore di fantascien-

za da una vita, ed è il genere 
che preferisco, ma il mio rac-
conto non è di fantascienza... 
e un po’ mi dispiace, ma mi 
è uscito così. In realtà que-
sto Trofeo RiLL, uno dei più 
noti e longevi nell’ambito del 
fantastico, concede ai par-
tecipanti di spaziare su ogni 
tipologia di racconto, purché 
contenga elementi “al di là del 
reale”. Avevo partecipato an-
che gli scorsi due anni, senza 
classifi carmi. 

Il tuo racconto si inti-
tola “Questione di pre-
videnza”. Viene subito 
da pensare all’Inps e, 
permettici la battuta, 

la motivazione di un singo-
lo giurato, presa dal sito del 
concorso: “Si può raccontare 
a voce a un amico, e questo è 
vero storytelling”.

Che cosa hai ricevuto 
come premio al terzo 
classifi cato? E dove è 
possibile leggere il tuo 
racconto?
Una targa e la pubblica-

zione nel volume cartaceo 
che raccoglie i racconti pre-
miati di questa edizione, oltre 
a racconti vincitori di altri 
concorsi esteri. L’antologia di 
quest’anno, che è stata pre-
sentata in occasione della pre-
miazione, si chiama “Davanti 
allo specchio” - dal titolo del 
racconto primo classifi cato -, 
è acquistabile solo on-line dal 
sito RiLL e prossimamente lo 
sarà anche su Amazon.

Stai già pensando ad 
un prossimo lavoro let-
terario? Qualche anti-
cipazione?
Naturalmente ora mi sen-

to “moralmente impegnato” 
a partecipare come minimo 
alla prossima edizione del 
Trofeo. Ancora nessuna idea 
defi nita, ma ho fi ducia che 
qualcosa salterà fuori: per 
questa edizione ho fi nito il 
racconto due giorni prima 
della scadenza d’iscrizione!

Not

Cultura

visti i tempi che corro-
no riguardo al raggiun-
gimento della pensio-
ne, più ad un horror che 
al genere fantastico. 
Cosa puoi raccontarci 
della trama?
La storia, a sfondo umo-

ristico-burocratico, in eff et-
ti comincia proprio a uno 
sportello Inps dove, davanti 
a un impiegato fi scale e par-
ticolarmente insoff erente, si 
presenta un extracomuni-
tario che sostiene di essere 
appena morto e vorrebbe in-
formazioni per far ottenere la 
pensione di reversibilità alla 

propria vedova. Sarà morto 
davvero o è tutta una farsa 
per far perdere tempo all’im-
piegato?

Qual è la motivazione 
che ha portato la giuria 
ad assegnarti questo 
piazzamento di tutto 
rispetto?
La motivazione uffi  cia-

le è: “Variazione contem-
poranea (e burocratica) sul 
genere delle ghost-stories. 
Una storia ben condotta, con 
un’idea divertente e un fi nale 
azzeccato. Fa sorridere e fa ri-
fl ettere”. Mi è piaciuta anche 

Il nuovo saggio di monsignor Vincenzo 
Paglia sul crollo dei legami umani

“La vera emergenza di 
oggi? L’individualismo”

LIBRI

“Il crollo del noi” (Editori 
Laterza 2017, Collana Tempi 
Nuovi, pp. 208, 15 euro) è 
il nuovo saggio dell’arcive-
scovo Vincenzo Paglia, pre-
sidente della Pontifi cia Ac-
cademia per la Vita e Gran 
Cancelliere del Pontifi cio 
Istituto Giovanni Paolo II 
per le scienze del Matrimo-
nio e della Famiglia.

“Se per un verso è vero 
che l’uomo del XXI secolo 
può sentirsi più libero, certa-
mente si trova oggi più solo, 
incurvato sotto il peso di un 
carico invisibile, e tuttavia 
pesantissimo. C’è l’Io – la 
straordinaria conquista del-
la modernità – pieno della 
sua presunta onnipotenza. Si 
sente l’Unico”.

Sette i capitoli (più il Pro-
logo) che compongono il te-
sto: “Il monoteismo dell’Io”, 
“Non è bene che l’uomo sia 
solo”, “La fragilità della fami-
glia”, “La sfi da delle città”, “Il 
disordine del mondo”, “Un 
nuovo umanesimo” e “L’in-
venzione di una nuova pros-
simità”.

In queste pagine monsi-
gnor Paglia, laureato in teo-
logia, fi losofi a e pedagogia, 
giornalista e scrittore, già 
consigliere spirituale della 
Comunità di Sant’Egidio, 
compie un’analisi lucida ma 
non rassegnata sulla più 
grave emergenza del Terzo 
Millennio: il crollo dei le-
gami umani. “L’individua-
lismo sgretola le anime. Ma 
la società riparte solo dal 
Noi” scrive Paglia, il quale 
esorta il lettore a ribellarsi 
alla dittatura di Narciso, a 
quel vuoto insostenibile che 

ci circonda, fi glio della so-
litudine, per arrivare a una 
nuova cultura, a un nuovo 
sogno, a una nuova visione 
fondata sul riconoscimen-
to dell’importanza del bene 
comune. Signifi cativamente 
l’autore riporta nel prologo 
una frase di Albert Camus 
(1913-1960), scrittore, fi lo-
sofo, saggista, drammaturgo 
e attivista francese, Premio 
Nobel per la Letteratura 
1957: “Nel mondo in cui vi-
viamo ciò che più colpisce è 
anzitutto che la maggior par-
te degli esseri umani (esclusi 
i credenti di ogni sorta) sono 
privi di futuro. Senza una 
proiezione sul futuro, senza 
una promessa di maturazio-
ne e progresso, non esiste 
una vita che abbia valore. 
Vivere contro un muro, è 
una vita da cani. Eppure gli 
uomini della mia generazio-
ne e quelli che entrano nelle 
fabbriche e nelle università 
sono vissuti e vivono sempre 
più da cani”.

EC

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

Nicola Catellani
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CULTURA “Oggi manca il coraggio”: lo psichiatra Paolo Crepet presenta il 
suo libro ed evidenza la più grande urgenza della società odierna

Giovani asserviti alla 
repubblica dei “like” 

Maria Silvia Cabri

Ha uno sguardo curioso 
e mai fermo, lo psichia-

tra e sociologo Paolo Crepet. 
L’occasione per incontrarlo è 
stata la presentazione del suo 
ultimo libro “Il coraggio”, lo 
scorso 12 novembre al BPER 
Forum Monzani di Modena. 
“Vivere, amare, educare”, re-
cita il sottotitolo del testo, che 
mira a proporre a genitori, 
educatori e, in particolare, ai 
“nativi digitali”, una sorta di 
“ipotetico inventario” di alcu-
ne declinazioni del coraggio 
in vari ambiti dell’esperienza 
umana (il coraggio di educa-
re, di dire no, di ricominciare, 
di avere paura, di scrivere, di 
immaginare, di creare). 

L’incontro è stato anche 
occasione per chiedere a Cre-
pet una rifl essione relativa al 
recente fatto di cronaca che 
ha scosso l’Italia, facendo 
tremare genitori ed educato-
ri, e che è partito proprio da 
Modena. Ossia quello della 
sessantina di minorenni del-
le scuole superiori modenesi 
che la scorsa estate hanno 
condiviso centinaia di sel-
fi e in cui sono svestite e di 
video intimi, in una chat su 
WhatsApp. Una sorta di “dia-
rio privato” che poi è stato 
riversato sul web, in cartelle 
con i nomi e cognomi delle 
ragazze, da un amico, forse 
un fi danzatino di qualcuna 
di loro, che ha tradito la loro 
fi ducia.

Le liceali autrici delle 
foto dicono di averlo fatto 
per “noia, per scherzo”: lei 
cosa ne pensa?

Evidentemente la vita per 
queste ragazzine è poca cosa, 
se hanno pensato bastasse 
una fotografi a hard per riem-
pirla. Non sanno in cosa con-
sista autenticamente l’esisten-
za, perché non hanno avuto 
esempi capaci di guidarle. 
Sono cresciute con le dome-
niche passate nei centri com-
merciali. Ma la vita non è lì. Il 
coraggio è oggi “la più grande 
urgenza della società odier-
na”. Penso al gesto dell’amico 
o fi danzatino che, tradendo 
la fi ducia di una confi denza, 
ha pubblicato le foto su in-
ternet: un atto che necessita 
di ben poco coraggio. Siamo 
di fronte a giovani cresciu-
ti alla scuola degli impavidi. 
Se io fossi il genitore di uno 
di questi ragazzi che hanno 
postato le foto dell’amica/fi -
danzata, sarei preoccupato e 
arrabbiato per la cosa in sé, 
ma soprattutto la mia mag-
giore preoccupazione sareb-

gio rivolto a tutti visto che la 
tecnologia è utilizzata dai più 
piccoli agli anziani. Ho scrit-
to il testo qualche anno fa, 
quando di problemi legati al 
mondo dei social se ne parla-
va meno rispetto a oggi e mi 
ha stimolato alla sua stesura 
proprio la preoccupazione. Il 
messaggio è quello di aprire 
gli occhi soprattutto ai ge-
nitori che usano il tablet, o 
mezzi simili come il babysit-
ter dei fi gli e agli insegnanti. 
Amicizia è una parola sacra: 
oggi si dice sui social, “ti do 
l’amicizia”, ma cosa vuol dire 
questa frase? L’amicizia è una 
conquista, è un incontro e 
non può essere considerata 
un prêt-à-porter.

Dunque è necessaria una 
più effi  cace strategia per 
consentire alle generazioni 
diverse di comunicare?

Non c’è una specifi ca 
emergenza comunicativa. 
La comunicazione digitale è 
un’opportunità, lo si vede tut-
ti i giorni nelle famiglie e nel 
lavoro. Però mi sembra che ci 
sia fi n troppa comunicazione 
virtuale. Da un certo punto 
di vista il mondo digitale è 
molto democratico perché 
permette a tutti di comunica-
re, indipendentemente dalla 
classe sociale di appartenen-
za o dal livello culturale. Poi 
ci sono degli eff etti collate-
rali: signifi cativo il fatto che 
solo pochi giorni fa, al Web 
Summit di Lisbona, Stephen 
Hawking ha pronunciato pa-
role di grande preoccupazio-
ne nei confronti dell’intelli-
genza artifi ciale e delle nuove 
tecnologie. Se ha dei dubbi 
lui, è legittimo che li abbiamo 
tutti.

Torniamo al coraggio: è 
innato o si acquisisce?

Si acquisisce, nessuno na-
sce coraggioso. Diventiamo 
coraggiosi se abbiamo degli 
esempi, come i genitori o i  
nonni che si danno lezioni di 
coraggio con i loro racconti 
di vita. Non esistono lezioni o 
pedagogie del coraggio, bensì 
dell’esempio. Personalmente 
ho appreso il coraggio dai di-
scorsi di mio padre e di mio 
nonno. 

“Ci vuole coraggio per 
essere felici”: il suo ultimo 
saggio sembra rieccheggiare 
le parole di Karen Blixen…

La ricerca della felicità è 
fatica, ci si accontenta del-
la gioia ma non dell’assoluta 
felicità. È un meraviglioso 
miraggio, qualcosa da cercare 
sempre. La vita è una felicità, 
perché non esiste una sola fe-
licità, ma varie e una persona 
la può trovare anche alla fi ne.

be quella di capire perché ho 
cresciuto un fi glio così poco 
coraggioso. Mi chiederei 
come ho fatto a crescere un 
fi glio così vigliacco.

“Il coraggio”: titolo enig-
matico, antitetico, curioso. 
In cosa consiste per lei il co-
raggio?

E’ la forza propulsiva della 
nostra civiltà, senza la quale 
nulla si fa. Ho scelto di trat-
tare questo tema perché sono 
preoccupato: il coraggio è 
sparito, è una parola che or-
mai non esiste più nel nostro 
vocabolario, andrebbe rein-
ventata. Credo che il nostro 
tempo sia in defi cit di corag-
gio: le persone si siedono in 
poltrona e il massimo della 
loro preoccupazione è stabili-
re dove fare l’aperitivo quella 
sera. È urgente parlare di co-
raggio, discuterne e ritrovar-
lo. Un tempo la gente era più 
coraggiosa.

Un tempo?
Alludo alla generazione 

che ha preceduto la mia, a chi 
ha vissuto la guerra, la rico-
struzione e il boom econo-
mico. Siamo diventati quello 
che siamo perché c’è stata 
gente coraggiosa che ha sapu-
to superare ostacoli apparen-
temente insormontabili. Oggi 
invece abbiamo la “pancia 
piena”. Il problema della cri-
si è aver cercato di superarla 
per tornare ad essere quelli 
che eravamo prima che scop-
piasse. Ma è sbagliato. Sa qual 
è stata la prima causa della 
crisi? Proprio ma mancanza 
di coraggio.

Infanzia, adolescenza, 
età adulta: prevedono diver-
se forme di coraggio?

Certo. La prima fase, 
quella dell’infanzia, richiede 
che ci sia nella nostra vita 
qualcuno di coraggioso. I 
bambini sono delle spugne: 
dipende se hanno genitori 
coraggiosi o no. Il coraggio è 
quindi “indotto”: nell’adole-
scenza, dopo averlo ricevuto, 
inizi a darlo agli altri. La terza 

fase è quella della consapevo-
lezza di ciò che vogliamo fare 
nella vita. In passato, i no-
stri emigrati dovevano avere 
coraggio: emigrava non chi 
aveva più soldi o cultura, ma 
coraggio. I meno dotati resta-
vano nei paesini. 

L’era del digitale ha dato 
vita a nuove situazioni: sono 
quindi necessarie nuove for-
me di coraggio, per i giovani 
e per gli adulti?

Sì. Se esistesse solo la “re-
pubblica dei like”, fondata sul 
consenso, sarebbe diffi  cile 
pensare di poter progredire. 
Il mondo cambia con il dis-
senso. Diceva Sant’Agostino: 
“La speranza ha due bellissi-
mi fi gli, lo sdegno e il corag-
gio. Sdegno per le cose come 
sono e coraggio per cambiar-
le”. Se mettiamo nel cassetto 
l’indignazione, stemperiamo 
il coraggio. I siti di e-com-
merce vogliono questo: un 
domani sarà un drone  a por-
tarci a casa un piatto di pasta 
e fagioli. Il coraggio serve 
nella testa, non solo nel cor-
po. Prendendo a prestito un 
modo di dire di Woody Al-
len, il problema del digitale è 
che fi niremo per assomigliare 
al digitale stesso. 

La tecnologia cosa rap-
presenta per lei?

A volte mi hanno accu-
sato di essere anti tecnologi-
co, ma non è vero! Ho tutta 
la tecnologia che voglio a 
disposizione, però bisogna 
saperla distinguere: vi è in-
ternet che è una fonte, una 
grande biblioteca con i pro-
pri difetti e il social che non 
è altro che un gioco. Io voglio 
continuare a ragionare con la 
mia testa, a fare la vita che vo-
glio, a non essere comandato 
né giudicato sullo stile “o ti 
connetti o sei fuori”. 

In uno dei suoi ultimi 
libri, “Baciami senza rete”, 
invita a dare importanza ai 
rapporti sociali e non vir-
tuali…

Esatto, ed è un messag-

IN RICORDO DI

Questo il ricordo di Alfre-
do Calzolari letto dal fi glio 
Gianluca alla celebrazione 
delle esequie a Mirandola il 6 
novembre scorso.

A nome di mia madre 
Anna, di mio fratello Gior-
dano e di mia zia suor Elisa-
betta voglio ringraziarvi per 
la vostra presenza, la vostra 
vicinanza e solidarietà. Vi 
ringraziamo davvero tutti e 
ciascuno. 

La vostra presenza qui 
per abbracciare mio padre 
prima del suo ultimo viaggio 
è la testimonianza e confer-
ma che ciascuno di noi al 
termine della sua vita terrena 
raccoglie ciò che ha semina-
to. 

Alfredo ha seminato solo 
amore, aff etto e carità. Verso 
sua moglie – l’amica e com-
pagna di una vita. Verso i 
suoi fi gli – che ha deciso for-
temente di volere – e verso 
tutte le persone che ha in-
contrato. 

Questo amore se lo è 
visto restituire nel momen-
to del bisogno: in questi 33 
mesi di battaglia contro il 
Glioblastoma. Lo ha ricevu-
to ogni giorno da tutti voi. 
Il vostro riconoscimento e 
aff etto gli hanno permesso di 
vivere al meglio questi ultimi 
anni, e lui lo ha sempre sen-
tito e apprezzato nelle moda-
lità che lo distinguevano: la 
discrezione, la semplicità e la 
riconoscenza. 

È importante che questo 
viaggio si concluda qui nella 
sua parrocchia alla quale era 
molto legato e cui ha dato 
molto garantendo tutta la 
sua abnegazione e disponi-
bilità. Ed è qui, oggi, che Al-
fredo deve essere ricordato 
e portato come esempio per 
tutti noi di “quotidiana testi-
monianza di amore e carità 
cristiana”. 

Lo ha testimoniato quan-
do ha deciso di accogliere me 
e mio fratello. 

Lo ha testimoniato ogni 
giorno nel suo lavoro all’E-
nel con serietà, integrità, re-
sponsabilità e disponibilità. 

Lo ha testimoniato nel 
suo grande amore per il Ma-
dagascar, la sua seconda pa-
tria. 

Lo ha testimoniato nel 
volontariato che per lui non 
era una scelta ma una ovvia 
e spontanea declinazione del 
suo essere cristiano. 

Lo ha testimoniato nell’a-

more per i suoi amici ai qua-
li ha dato sempre tutto e che 
hanno fatto la diff erenza fi no 
alle sue ultime ore. 

Ma soprattutto lo ha testi-
moniato nei 49 anni di quo-
tidiana dedizione e abnega-
zione per mia madre. Anna e 
Alfredo sono un esempio per 
tutte le giovani famiglie di 
oggi. Mamma, papà ha vissu-
to una vita felice grazie al tuo 
amore che non lo ha mai ab-
bandonato. 

In una realtà attuale qua-
le quella del nostro Paese ca-
ratterizzata da forti criticità, 
mio padre ha avuto la fortuna 
di essere curato ed assistito a 
Mirandola, dove ha trovato 
tanta professionalità, serietà, 
simpatia e umanità. 

Tutto questo è stato pos-
sibile grazie al Day- Hospital 
oncologico di Mirandola, in 
particolare la dr.ssa Nasuti e 
tutte le infermiere, i volontari 
dell’Amo, gli amici della Pub-
blica Assistenza Croce Blu. 
I medici ma soprattutto gli 
infermieri domiciliari che ci 
hanno assistito fi no alla fi ne 
entrando a far parte della no-
stra famiglia. In particolare 
dobbiamo dire grazie a Mar-
co, Teresa, Giulia ma soprat-
tutto a Rita per la sua umanità 
nelle ultime ore. 

Permettetemi di terminare 
con un saluto riconoscente a 
tutti i suoi amici che gli hanno 
sempre dato tanto amore an-
che solo con la presenza, uno 
sguardo, una risata o una par-
tita a carte. Non sarebbe giu-
sto citarvi uno per uno poi-
ché rischierei di dimenticare 
qualcuno. Ma non posso non 
dire quanto siamo grati e rico-
noscenti a Ottavio Cardinali. 
Non dimenticheremo mai che 
la parola “amicizia” ha un uni-
co signifi cato: il tuo nome. 

Mio padre ha adottato 
come seconda patria il Mada-
gascar e la sa gente fantastica. 

Tutte le missioni aperte e 
gestite dalle suore francesca-
ne e da mia zia suor Elisabetta 
in particolare conservano un 
pezzo del suo cuore immenso 
e sono pervase del suo amore. 
Per questo abbiamo deciso che 
verrà dedicata alla memoria di 
Alfredo Calzolari la prossima 
costruzione di un pozzo, in 
una località vicina alla capita-
le Antananarivo, fonte di vita 
e segno di gemellaggio tra Mi-
randola e la Grande Isola. 

Grazie a voi tutti
Grazie papà

Gianluca 

Alfredo Calzolari

Paolo Crepet
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