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Rifl ettere sul mondo 
giovanile, anche in 

rapporto alla fede, è  que-
stione di primaria impor-
tanza.

Educare oggi è  diffi  cile. 
Lo sanno i genitori e gli in-
segnanti. Anche trasmette-
re la fede è  diventato più ar-
duo. Lo sanno i catechisti. 
Da dove viene questa sfi da 
che sta mettendo a dura 
prova gli educatori? Per-
ché non sappiamo più far 
diventare adulti i bambini? 
Perché si sono interrotti i 
sentieri della comunicazio-
ne della fede tra le genera-
zioni?

Don Armando Matteo, 
in un libro dal titolo pro-
vocatorio, “L’adulto che ci 
manca”, propone un’inte-
ressante interpretazione di 
questa condizione odier-
na. E’ cambiato qualcosa 
nell’immaginario che, per 
secoli, ha accompagnato il 
compito educativo. l gio-
vani - secondo Matteo - si 
sentono orfani degli adulti 
e gli adulti vivono il deside-
rio di sembrare giovani, il 
più a lungo possibile. Oggi, 
alla notizia che una perso-
na morta a settant’anni, è  
comune commentare: “E’ 
morto giovane!”. E al cin-
quantenne che vorrebbe un 
avanzamento di carriera è  
normale sentirsi dire di pa-
zientare... perché è  ancora 
giovane!

Nell’ultimo mezzo seco-
lo, si è  aff acciata alla ribal-
ta una generazione che, in 
pochi anni, grazie ai cam-
biamenti tecnologici, è  pas-
sata dall’avere nulla al pos-
sedere tutto; l’aspettativa 
di vita si è  prolungata ed è  
cresciuto un senso di fi du-
cia nel fare e di euforia nel 
vivere la propria giovinezza 
che ha fi nito per incarnarsi 
nel mito del giovanilismo a 
tutti i costi. E’ la generazio-
ne del ‘68 e del ‘77, quella 
che ha sganciato il concetto 
di libertà  da ogni vincolo, 
all’insegna del motto “vie-
tato vietare”; quella che non 
vuole invecchiare perché 
ha riposto nel giovanilismo 
tutte le proprie aspettative. 
Miti e ideologie del No-
vecento sono tramontati. 
Il modello di vita riuscita 

dell’adulto è  stato messo in 
pensione e al centro è  stata 
posta la giovinezza, non più 
immaginata come tempo di 
passaggio verso il divenire 
adulto, ma come miraggio 
permanente.

In questo contesto, come 
educare i giovani verso qual-
cosa, oltre la giovinezza? 
Come spingerli a dedicarsi 
a qualcosa per cui vale la 
pena di impegnarsi, se non 
c’è  nulla di meglio che essere 
giovani? Centrato sul giova-
nilismo, l’adulto non capisce 
il malessere giovanile. “L’i-
dea di fondo è  che se sei gio-
vane non ti manca nulla. La 
giovinezza è  la grande mac-
china della felicità ”. Avvolti 
nel giovanilismo, gli adulti 
accrescono il malessere in-
teriore dei giovani che si 
sentono superfl ui e scartati, 
in una società che non ha 
bisogno di loro. E questo va 
contro la verità della giovi-
nezza, che è  forza, che è  no-
vità, che è  come una cellula 
staminale che porta in sé  la 
necessità  di divenire. Come 
si può confi dare in una so-
cietà che tiene le energie mi-
gliori nel freezer?

Questo spirito giovani-
listico condiziona pesante-
mente la trasmissione della 
fede: i nati dopo il ‘98 fati-
cano a capire a che serva la 
fede una volta che si è  diven-
tati grandi, perché vedono 
che negli adulti la fede non 
è  vissuta come momento es-
senziale, come fonte di pie-
nezza e di felicità .

Rifl ettere su giovani, 
fede e vocazione è  questione 
di primaria importanza che 
chiama in causa gli adulti. 
Da un decennio, i Vescovi 
italiani sostengono che bi-
sogna ripartire dagli adulti, 
rievangelizzare l’“adultità” 
perché torni a manifestare 
la propria capacità  di ac-
compagnare i giovani verso 
quel futuro che gli adulti 
attuali sembra vogliano te-
nere tutto per sé . E’ questo 
il nodo da sciogliere. La 
confusione degli adolescen-
ti (e non solo) nasce da qui, 
dall’assenza di “adultità”, che 
è  la madre di tutte le crisi di 
questa nostra epoca. Medi-
tiamo… meditiamo.

Ermanno Caccia
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RUBRICHE  “Lo sportello di Notizie”: il notaio Daniele Boraldi 
risponde alle domande dei lettori su questioni ine-
renti il vivere quotidiano

Cancellazione ipoteche:
necessario l’atto notarile?

La rubrica “Lo spor-
tello di Notizie” è affi  data 
a professionisti quali Da-
niele Boraldi, notaio in 
Carpi, Federico Cattini, 
dottore commercialista 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.

Egregio notaio Boraldi, 
vorrei sapere se è vero che per 
la cancellazione delle ipoteche 
non è più necessario l’atto no-
tarile. Grazie, E.P.

Cara Lettrice,
nell’attuale sistema è, in 

alcuni casi, possibile pro-
cedere alla cancellazione 
dell’ipoteca pur in assenza di 
idoneo titolo avente la forma 
minima richiesta dal Co-
dice Civile per accedere, ai 
fi ni pubblicitari, ai pubblici 
registri immobiliari (gli uf-
fi ci tradizionalmente indica-
ti come “Conservatoria” ed 
oggi incardinati nell’apposita 
sezione presso l’Agenzia del 
Territorio).

Vediamo brevemente il 
sistema ordinario e tradizio-
nale per comprendere, di ri-
fl esso, quanto introdotto con 
la riforma dell’art. 40bis del 
Testo Unico Bancario, che 
appunto consente la cancella-
zione delle ipoteche in assen-
za di atto notarile.

Lo strumento originario 
codicistico, oggi pienamente 
in vigore ed indubbiamente 
più celere, quanto ad effi  cacia 
pubblicitaria della formalità, 
è la cancellazione consentita 
dal creditore nelle forme di 
cui all’art. 2882 c.c. Si trat-
ta dell’atto pubblico notarile 
e della scrittura privata con 
sottoscrizione autenticata dal 
Notaio o giudizialmente ac-
certata (artt. 2821 e 2835 c.c).

Il Notaio, ricevuto l’atto 
contenente l’esplicito con-
senso alla cancellazione da 
parte del soggetto a favore del 
quale la garanzia ipotecaria è 
stata iscritta, procede con la 
registrazione dell’atto e la sua 
annotazione a margine della 
nota di iscrizione ipotecaria, 
assicurandone così, anche in 
24-48 ore, l’uffi  cialità della 
cancellazione nei confronti di 
chiunque. E’, infatti, soltanto 
quanto risulta iscritto ed an-
notato nel registro ipotecario 
che può essere vittoriosamen-
te opposto a terzi vantanti 
diritti contrastanti. L’atto ha 
un costo, che si compone di 
una parte di imposte ed una 
di competenze notarili, che, 
a fronte della celerità e della 
garanzia di verifi che ed ac-
certamenti off erti dal Notaio 
in una materia tanto delicata, 

sono oggi considerati assolu-
tamente concorrenziali. 

La novità a cui lei accen-
na nella domanda è contenu-
ta nel sopra richiamato art. 
40bis del d.lgs. 385 del 1993 
(c.d. Testo Unico Bancario - 
TUB), secondo cui l’ipoteca 
iscritta a garanzia di mutuo 
stipulato o accollato a seguito 
di frazionamento, si estingue 
automaticamente alla data di 
estinzione dell’obbligazione 
garantita. Ovviamente l’e-
stinzione della garanzia non 
produce in automatico l’ag-
giornamento dei registri ipo-
tecari, comportando la neces-
sità di ulteriori adempimenti. 
In caso contrario, chiunque 
domandasse una ispezione 
ipotecaria vedrebbe l’ipoteca 
ancora esistente. A tal fi ne la 
norma prevede che, una volta 
pagato il debito, estinto il mu-
tuo, il creditore (nella prassi, 
la Banca) debba rilasciare al 
debitore la quietanza, ossia 
la dichiarazione formale di 
avvenuto adempimento, tra-
smettendo entro 30 giorni 
all’Agenzia del Territorio una 
comunicazione fi nalizzata ad 
ottenere dal Conservatore la 
cancellazione dell’ipoteca. 
I tempi, come si vede, pos-
sono allungarsi. Soprattutto 
perché, a diff erenza di quan-
to avviene con il consenso 
rilasciato per atto notarile, 
l’estinzione (e la conseguente 
cancellazione) non si verifi ca 
se, per un giustifi cato motivo, 
il creditore (sempre la Banca, 
nella prassi) comunica entro 
30 giorni, che l’ipoteca per-
mane. 

Il nuovo sistema presup-
pone, come può immaginar-
si, una certa organizzazione 
degli uffi  ci ed una ottima in-
tercomunicazione fra Banche 
ed Agenzia del Territorio. Il 
che può facilmente far com-
prendere come la novità sia 
applicabile solo alle cancel-
lazioni di ipoteche iscritte a 
garanzia dei mutui e fi nan-
ziamenti concessi da banche 
ed intermediari fi nanziari, 
ovvero da enti di previdenza 
obbligatoria ai propri iscritti 
o dipendenti. Non è appli-
cabile ai mutui fra privati o 
fuori dai casi tassativi appena 
indicati e spesso, nonostante 
l’uffi  ciale gratuità (il comma 
secondo dell’art. 40bis preve-

de che la cancellazione debba 
avvenire “senza alcun onere 
per il debitore”) la scelta delle 
persone si orienta, comun-
que, sulla richiesta di can-
cellazione con atto notarile, 
individuando in essa (che 

Daniele
Boraldi

Pericolosi delinquenti
protetti dall’anagrafe

IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Può darsi che confi nare 
le baby gang nel napoletano 
sia un metodo veloce per 
sgravarsi la coscienza, tanto 
là, con la scusa della camor-
ra, si fi nisce per credere che 
in qualche maniera tutto sia 
logico e consequenziale. In 
realtà, sappiamo benissimo 
che non è così, perché ormai 
non c’è angolo del Paese che 
non ne sia infetto. Da Napoli 
a Torino, da Reggio Emilia a 
Verona tanto per fare qual-
che nome, la patria dei poeti, 
santi e navigatori si trova a 
dover fare i conti con gene-
razioni che crescono sempre 
più simili agli animali della 
foresta. Incolte, senza oriz-
zonti spirituali, incapaci di 
navigare, se non compulsiva-
mente sul computer. Ragazzi 
violenti, che giocano con la 
vita altrui, causandone an-
che la morte, come è acca-
duto in Puglia, dove un an-
ziano viene buttato a mare, 
giusto per divertirsi. O come 
succede nel veronese dove 
si brucia un uomo, sconfi t-
to dalla vita e colpevole di 
dormire sui cartoni dentro 
un’auto senza vetri. Si ucci-
de così, perché anche questo 
regala emozioni. Così come 
le regala piantare un coltello 
nel corpo di un coetaneo, o 
spappolare la milza al primo 
che passa, solo perché ha in-
crociato il gruppo sbagliato 

nel momento sbagliato.
Cari lettori, a costo di 

sembrarvi impietoso, vi dico 
da subito che non dirò più 
poverino. L’anagrafe ci frena 
dal chiamare questi ragazzi 
col loro nome, ma nei fatti 
sono dei delinquenti. E loro 
sanno perfettamente di es-
serlo, a dispetto dei genitori 
che li beatifi cano, così come 
sanno che la minore età li 
mette sotto una campana di 
vetro che li rende impunibi-
li a dispetto dei crimini che 
compiono. 

Difronte a questi fenome-
ni viene da chiedersi di chi 
sia la colpa. Di tutti, cari let-
tori. Ma non indistintamente 
giusto per picchiare duro sul 
materasso del qualunqui-
smo. È colpa dei genitori pri-
ma di tutto. Basta con que-
sta menata della colpa dello 
Stato, dei preti, della politica, 
della scuola… Chiediamo 
alle famiglie: dove va tuo fi -
glio? Chi frequenta? Cosa fa 
quando è fuori? Che stile ha 
in casa? Di cosa si parla tra 
voi? Quante volte avete par-
lato in casa di questi orrori 
che si consumano tra bulli? 
Che insegnamenti gli passa-
te? In defi nitiva: quanto ave-
te il polso di ciò che è vostro 
fi glio? E ancora: quali inse-
gnamenti morali gli avete 
trasmesso, oltre a garantirgli 
le braghe coi buchi e l’IPho-
ne di ultima generazione? 
E come reagite se qualcuno 
viene a dirvi che vostro fi glio 
ne ha combinata una di gros-
se o se a scuola i professori vi 
dicono che non riescono più 
a gestirlo? 

Poi la colpa va cercata an-
che nei media. Sono cresciu-
to a Rin Tin Tin e a Marcelli-
no pane e vino. Oggi si va da 
Gomorra a fi lm dove per via 
di sangue si fa concorrenza 
all’Avis. E cosa volete che im-
parino? Tengo per ultima la 
politica. Mi viene il rifl usso a 
sentire le promesse elettora-
listiche di questi giorni. Non 
c’è un cane che parli di come 
aiutare le famiglie, di come 
togliere un po’ di violenza 
nella società e tra le mura di 
casa.

Tutti a raccontarci che 
avremo le tasche piene di 
Euro perché ci taglieranno 
le tasse. Balle, per riempir-
si le loro di tasche. E intan-
to però, i baby poverini, coi 
soldi di papà si preparano a 
governare l’Italia del futuro, 
massacrando per gioco chi 
incontrano per strada.

rimane la forma principe e 
codicisticamente strutturale 
di assenso ai fi ni della can-
cellazione) una fonte di mag-
giore garanzia e, soprattutto, 
di celerità nella pubblicità ed 
effi  cacia della cancellazione.
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CMB Primo ospedale all’estero, in Danimarca: una commessa da 389 milioni di euro.
La Cooperativa leader nel settore sanitario. Saetti: “Ora speriamo nella ripresa italiana”

Lungimiranti investimenti 
che ora si concretizzano

estero sono stati una serie di 
lungimiranti investimenti, in 
termini soprattutto di risorse 
umane e professionali: “Negli 
ultimi tre anni c’è stato un po-
tenziamento della  struttura 
commerciale, tecnica  e dello 
studio lavori. Un contributo 
decisivo è venuto, in partico-
lare, dall’inserimento di un 
Responsabile commerciale 
estero, l’ingegnere Barbara 
Maccioni, che ha alle spal-
le una notevole esperienza 
sull’estero e proprio sull’edili-
zia ospedaliera”.

Iran: persiste
l’incognita sicurezza
Un contratto rimasto ap-

peso sul fi lo della conclusio-
ne è quello per la realizza-
zione di un ospedale in Iran 
da duemila posti letto, che 
avrebbe comportato anche 
la fornitura delle principa-
li attrezzature biomedica-
li. “Eravamo e siamo ad un 
passo dalla formalizzazione 
dell’accordo - precisa Saetti 
- dopo la fi rma del contratto 
preliminare. Purtroppo la si-
tuazione internazionale che 
si è creata dopo l’elezione di 
Trump ha modifi cato radi-
calmente l’atteggiamento ver-
so l’Iran, rendendo per ora 
impossibile garantire la mes-
sa a disposizione della neces-

tecnico del cantiere, “che ha 
molto ben impressionato la 
Commissione”, chiosa Saetti. 

Estero sempre
più strategico
“A breve contiamo di 

poter comunicare un altro 
importante risultato sempre 
riguardante il settore ospeda-
liero diciamo  nella zona del 
centro Africa”. “L’estero costi-
tuisce un’area d’investimento 
che abbiamo individuato già 
da alcuni anni e ora i nostri 
sforzi trovano concretizza-
zione. Sicuramente rappre-
senta un ambito fondamen-
tale in quanto il mercato 
italiano attualmente, e temo 
anche per alcuni anni ancora, 
non è né sarà in grado di ga-
rantire lo sviluppo di imprese 
come la nostra e mantenere 
livelli di fatturato importanti 
(Cmb fattura quasi 600 mi-
lioni di euro, ndr). Il mercato 
italiano è purtroppo ancora 
molto in crisi. Nonostante si 
avverta una generale ripresa 
economica, il settore delle 
costruzioni arriva sempre 
con due/tre anni di ritardo: è 
l’andamento ‘anticiclico’ tipi-
co del nostro settore; la crisi è 
arrivata più tardi, ma più tar-
diva arriverà anche la ripresa. 

Strategici al fi ne dell’a-
vanzare di Cmb sul mercato 

ese sicuro, tranquillo, fi nan-
ziariamente dotato, che ha 
valutato non tanto il prezzo, 
ma soprattutto la competenza 
e la capacità di Cmb”.

I passaggi
dell’aggiudicazione
In corsa per la realizzazio-

ne dell’ospedale in Danimar-
ca, inizialmente vi erano sei 
raggruppamenti, individuati 
per la “procedura di dialogo 
competitivo” (procedura che 
si sta sviluppando di recen-
te anche in Italia, ndr). Alla 
fi ne siamo rimasti in tre, 
chiamati a esprimere l’off erta 
fi nale: la Cmb con l’italiana 
Itinere; un raggruppamento 
tutto danese e uno danese – 
svedese. “L’aver vinto è stata 
una grande soddisfazione – 
commenta Ruben Saetti –: la 
Commissione ha dimostrato 
di apprezzare la tecnologia 
e la competenza italiane in 
campo sanitario, valutan-
dole di primissimo livello”. 
Sotto l’aspetto tecnico, Cmb 
ha ottenuto infatti il punteg-
gio maggiore: ciò sia sulla 
base dell’esperienze maturate 
(l’impresa carpigiana ha po-
tuto documentare i propri 
Track Records, ossia le opere 
già realizzate in campo ospe-
daliero, ndr), sia per la spe-
cifi ca proposta di sviluppo 

Maria Silvia Cabri

La Cmb, cooperativa mu-
ratori braccianti, di Car-

pi, si lancia a gonfi e vele nel 
2018, con la prima grande 
commessa all’estero nel cam-
po ospedaliero. A fi ne dicem-
bre infatti la joint venture 
formata da Cmb (con una 
quota del 51%) e da Itinera, 
società di grandi opere del 
gruppo Gavio (con una quo-
ta del 49%), si è aggiudicata 
i primi due lotti del nuovo 
Polo Ospedaliero della città 
di Odense in Danimarca. 

Caratteristiche
e tempi del progetto
Committente dell’inizia-

tiva è la “Region of Southern 
Denmark”; il valore del pro-
getto è di 389 milioni di euro. 
I due lotti del nuovo ospedale 
sono relativi alla costruzio-
ne dei reparti Accettazione 
con una superfi cie di circa 
60 mila mq e dei reparti De-
genze e Ambulatori con una 
superfi cie di circa 100 mila 
mq. “Siamo veramente mol-
to soddisfatti - commenta il 
vice presidente Ruben Saetti 
-. Fra l’altro entro il 2019 è 
previsto anche l’affi  damento 
di ulteriori due lotti e come 
Cmb puntiamo ad acquisirli, 
contando sul vantaggio com-
petitivo che ci consentirà la 
organizzazione già messa in 
campo per i primi due lotti e 
la conseguente economia di 
scala”. L’ospedale universita-
rio si trova a Odense, a circa 
150 chilometri da Copena-
ghen. Si tratta di un inter-
vento molto importante, per 
una consistenza di circa 850 
posti letto. “Abbiamo fi ssato 
in 40 mesi il tempo dei lavori 
- prosegue l’architetto Saet-
ti -: prima di poterli iniziare 
sono previsti fi no a un mas-
simo di 18 mesi di progetta-
zione”. Alla prima fase della 
ottimizzazione progettuale 
seguirà quella della progetta-
zione esecutiva, e poi il vero e 
proprio inizio dei lavori, con 
la ultimazione prevista nel 
2022. 

Tenacia e costanza 
vengono premiate
“Questa acquisizione ci 

rende particolarmente or-
gogliosi – commenta il vice 
presidente – in quanto viene 
dopo tre anni di intenso la-
voro, pressoché a 360 gradi, 
in giro per il mondo, e ora 
davvero iniziamo a vedere 
le prime concretizzazioni”. 
“In questo periodo abbiamo 
presentato varie off erte, sem-
pre focalizzate sulle nostre 
maggiori specializzazioni: il 
settore ospedaliero – sani-
tario, in cui Cmb può essere 
considerata impresa leader 
in Italia, e quello degli edifi -
ci ‘alti’ e complessi,  a gran-
de valore aggiunto”. “Certo, 
è stato necessario aspettare, 
ma la pazienza è stata pre-
miata: abbiamo seminato e 
ora iniziamo a raccogliere i 
frutti. La prima acquisizione 
importante rientra nel nostro 
target: la Danimarca è un pa-

saria provvista fi nanziaria. Si 
tratta comunque  di un Paese 
con grandi risorse, notevoli 
possibilità di sviluppo e forti 
necessità d’investimento nel 
campo ospedaliero. Siamo 
fi duciosi che, quando le con-
dizioni generali lo permet-
teranno, il nostro ospedale 
sarà il primo a essere preso 
in considerazione, in quanto 
eravamo già arrivati ad un 
punto di defi nizione proget-
tuale avanzata e condivisa 
dalla controparte”. 

Oltre confi ne
ma radici al territorio
Con l’aggiudicazione dei 

due lotti dell’ospedale dane-
se, Cmb pone le basi per un 
crescente portafoglio estero: 
“Il nostro obiettivo - precisa 
il vice presidente - è quello 
di arrivare, nel giro di tre/
quattro anni, ad una quota 
di fatturato sull’estero pari al 
25/30% del totale. Non credo 
diventeremo mai come le im-
prese  che oggi ci precedono 
nella  graduatoria delle mag-
giori realtà italiane, che regi-
strano fatturati dell’80/90% 
di lavori all’estero, e ciò per 
la nostra natura e per il forte 
radicamento al territorio, che 
intendiamo mantenere e, se 
possibile, sviluppare ulterior-
mente. La componente oltre 

confi ne è importante ma non 
può essere sostitutiva di quel-
lo che siamo stati fi no ad ora: 
una grande impresa nazio-
nale in grado di lavorare nel 
settore pubblico, privato e nel 
campo immobiliare dell’au-
topromozione, oggi ridotta 
ma destinata a riprendere tra 
qualche anno”. 

Interventi ospedalieri: 
Cmb leader
La esperienza di Cmb nel 

campo ospedaliero è consoli-
data e di lunga data. Negli ul-
timi venticinque anni Cmb ha 
realizzato oltre 30 interventi 
ospedalieri, di dimensioni 
medio-grandi. “Attualmente 
abbiamo in corso sette project 
ospedalieri nei quali abbiamo 
investito importanti risorse, 
che recupereremo con la ge-
stione che va dai 25/30 anni, 
e che dà garanzia di stabile 
occupazione di lavoro e di 
uno sviluppo nell’area per noi 
innovativa dei servizi”. 

Le più recenti
acquisizioni
Sempre in ambito ospe-

daliero, Cmb ha fi rmato di 
recente due contratti: il 28 
dicembre 2017 quello relativo 
alla realizzazione dell’ospeda-
le di Montecchio (Vicenza) 
e l’11 gennaio per la costru-
zione di una clinica privata 
a Bolzano. “Ancora una vol-
ta, la nostra reputazione nel 
campo ospedaliero è stata 
fondamentale”. 

Facility management: 
“Arcoservizi”
Infi ne, altro elemento 

strategico su cui ha pun-
tato Cmb nell’ambito del 
programma di sviluppo nel 
settore dei servizi e del faci-
lity management è stata l’ac-
quisizione, a fi ne 2017, della 
Arcoservizi Spa, una moder-
na multi utility con sede a 
Torino, circa 50 dipendenti 
e un giro di aff ari attorno ai 
20 milioni di euro.  Si tratta 
di una società che opera nel 
mercato residenziale e ter-
ziario, molto “forte” nella ge-
stione del servizio calore ed 
energia, impianti tecnologici 
e climatizzazione, interventi 
di effi  cientamento energeti-
co degli edifi ci. “L’acquisto di 
Arcoservizi presenta interes-
santi potenzialità - conclude 
Ruben Saetti -: stiamo infatti 
cercando di sviluppare que-
sta società  anche sul mer-
cato pubblico e soprattutto 
sulla gestione e manuten-
zione degli impianti in am-
bito sanitario. Anche questa 
è una strategia per tornare a 
crescere ora che questa crisi 
lunghissima, che purtroppo 
ha falcidiato imprese picco-
le, medie e grandi, sia private 
che cooperative, sembra dav-
vero fi nita”. 

Ruben Saetti

Barbara Maccioni
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SANITÀ  Imminente l’avvio dei lavori per la realizzazione della Casa
della Salute. Ascari, direttrice distretto sanitario di Carpi:
“Punto di riferimento per popolazione e patologie croniche”

La salute dei cittadini 
passa anche da quiMaria Silvia Cabri

Siamo ormai in dirittura 
d’arrivo per l’inizio del-

la realizzazione di uno dei 
progetti più importanti per 
Carpi: la Casa della Salute. 
Dopo la fi rma del Protocollo 
d’Intesa, a marzo 2016, tra 
amministrazione comunale 
e Azienda Usl, a fi ne ottobre 
2017 è stata siglata la con-
venzione con cui il Comune 
ha ceduto all’Ausl il diritto di 
superfi cie esclusivo, a titolo 
gratuito, per 50 anni, di un’a-
rea di circa 3mila metri qua-
drati compresa tra l’attuale 
stazione delle autocorriere 
e il parcheggio del cimite-
ro urbano. Attualmente è in 
fase conclusiva la gara per 
l’aggiudicazione dei lavori: la 
Commissione sta valutando 
le diverse off erte e poi i lavori 
potranno partire. La durata 
prevista per la realizzazione 
della struttura è di due anni 
e la costruzione è totalmente 
fi nanziata nel piano investi-
menti Ausl per l’ammontare 
di 3.980.000 euro. 

Punto di riferimento 
per la comunità
Una struttura innovativa 

e il modello organizzativo di 
riferimento per le cure terri-
toriali defi nito dalla Regio-
ne Emilia-Romagna: questa 
è la Casa della Salute, la cui 
nascita ha visto la positiva 
sinergia tra Ausl e ammini-
strazione comunale.

“Si tratta di una struttura 
che avrà un notevole impat-
to sulla comunità - spiega 
Stefania Ascari direttrice del 
Distretto sanitario di Carpi – 
in quanto la sua realizzazio-
ne si colloca nel più ampio 
processo di riorganizzazione 
socio – sanitaria del territo-
rio, sia ospedaliera che pro-
priamente socio – sanitaria. 
Ciò al fi ne di migliorare l’a-
deguatezza e la continuità 
delle risposte ai bisogni di 
salute della popolazione”.

Un traguardo atteso da 
più parti e che nei prossimi 
due anni comporterà il coin-
volgimento di vari attori: “I 
lavori tra poco inizieran-
no - prosegue la dottores-
sa Ascari -: questi due anni 
necessari per la costruzione 
‘materiale’, fi sica, della strut-
tura saranno importanti e 
impegnativi anche per noi 
operatori del mondo sanita-
rio e sociale, in quanto do-
vremo elaborare tutti i per-
corsi che caratterizzeranno 
la Casa della Salute, affi  nchè 
diventi autenticamente un 
punto di riferimento e di ri-
sposta ai bisogni di salute del 
cittadino”

tra le quali ad esempio dia-
bete, scompenso cardiaco, 
broncopneumopatia croni-
ca ostruttiva. “Scopo della 
struttura - prosegue la diret-
trice del Distretto sanitario 
di Carpi – è di ‘ottimizzare’ 
la gestione di queste cro-
nicità: i pazienti aff etti da 
queste patologie sono tenuti 
a sottoporsi periodicamente 
a visite di controllo. Questa 

anche le associazioni del 
Terzo settore, il Ccm (Comi-
tato consultivo misto, ndr), il 
volontariato, i servizi sociali, 
l’amministrazione: pratica-
mente una rappresentanza 
di tutta la popolazione come 
è giusto che sia”. “Questi due 
anni saranno impegnati in 
questa direzione: dare vita a 
questi percorsi, con il coin-
volgimento di tutti, perché 
deve essere, autenticamen-
te, un lavoro di squadra”. 
Nell’ottica della collabora-
zione sinergica tra Ausl e 
Amministrazione, nei mesi 
scorsi il gruppo di lavoro 
socio – sanitario è andato a 
visitare altre Case della salu-
te già esistenti: in provincia 
di Parma e a Castelfranco, 
per “avere un’idea concreta 
di come funzionano queste 
strutture, quali percorsi sono 
stati attuati e quali noi potre-
mo aggiungere”. 

Gestione attiva
della cronicità
Uno degli obiettivi pri-

mari della futura Casa della 
Salute è divenire punto di 
riferimento della gestione 
delle patologie croniche, 

Pluralità dei servizi
Vari saranno i servizi 

che troveranno collocazione 
entro la Casa della Salute: il 
Centro prelievi senza preno-
tazioni; il Consultorio e lo 
Spazio Giovani; un gruppo 
di Medici di medicina ge-
nerale; la sede della Guardia 
medica, garantendo in tal 
modo un’assistenza sanitaria 
continua nelle 24 ore; vari 
ambulatori specialisti che si 
occupano dei percorsi della 
cronicità; l’ambulatorio in-
fermieristico; sale riunioni 
per incontri formativi – in-
formativi rivolti alla popo-
lazione. Sarà presente un 
Punto di accoglienza per 
orientare gli utenti della 
struttura nonché un Punto 
socio – sanitario propria-
mente informativo sul tema 
dei bisogni socio – assisten-
ziali. “Si tratta di servizi non 
ancora ‘defi nitivi’ - spiega 
la direttrice – in quanto in 
questi due anni con i colle-
ghi della sanità e del sociale 
cercheremo di perfezionare i 
percorsi per la gestione della 
cronicità e quelli di promo-
zione e prevenzione della 
salute, cui parteciperanno 

regolarità e il monitoraggio 
consentono di preservare 
l’equilibrio clinico di questi 
pazienti e ridurre il rischio 
di riacutizzazione delle pro-
blematiche. E di conseguen-
za, ridurre il ricorso, a volte 
improprio, a servizi come il 
Pronto soccorso o l’ospedale 
stesso”. Per questo, nell’am-
bito dei percorsi che sa-
ranno attivati entro la Casa 
della Salute, questi pazienti 
avranno un ruolo attivo: sa-
ranno “educati” alla gestione 
dei sintomi cronici e delle 
eventuali riacutizzazioni, 
sapendo di avere sempre un 
punto di riferimento, la Casa 
della Salute appunto, cui ri-
volgersi in caso di necessità. 
“La popolazione anziana, e 
non solo, aff etta da cronicità 
rappresenta purtroppo una 
elevata percentuale: passare 
da un atteggiamento ‘atten-
dista’ ad uno ‘attivo’ avrà un 
impatto molto importante: 
signifi ca responsabilizzare 
questi pazienti, che dovran-
no essere sempre più attenti 
nella gestione, e potenzial-
mente risoluzione, dei pro-
pri sintomi e della propria 
malattia. Questo è possibile 
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solo attraverso una forma-
zione continua di queste 
persone, ‘educate’ in collabo-
razione con i medici di me-
dicina generale e i sanitari”.

Collocazione
strategica
“La Casa della Salute - 

spiega la dottoressa Ascari 
- deve divenire un punto di 
riferimento per i cittadini, 
agevolmente reperibile e ac-
cessibile, in cui le persone 
potranno trovare con faci-
lità tutte le informazioni e 
le risposte ai loro bisogni di 
salute e usufruire dei sistemi 
sanitari e socio – sanitari”. 
Per questo, a seguito della 
verifi ca congiunta compiuta 
dai rispettivi settori tecnici, è 
stata valutata idonea la collo-
cazione della nuova struttura 
sanitaria in un’area compresa 
tra la attuale stazione delle 
autocorriere (Piazzale Salva-
dor Allende) e il parcheggio 
del cimitero urbano (Piaz-
zale A. Baracchi), area che 
risulta conforme, dal punto 
di vista della destinazione 
d’uso, alla realizzazione della 
Casa della Salute. “Si tratta 
di una posizione strategica 
e scelta in modo oculato - 
commenta Stefania Ascari -: 
la struttura sorgerà vicino al 
centro di Carpi, è vicina alla 
stazione delle corriere, quin-
di facilmente raggiungibile 
anche con i mezzi pubbli-
ci. Al tempo stesso è vicina 
all’ospedale Ramazzini e al 
Polo scolastico: tante saran-
no le iniziative organizza-
te da Consultorio e Spazio 
Giovani dedicate proprio ai 
giovani, per avvicinarli al 
mondo della salute e degli 
stili sani di vita”. Inoltre nelle 
vicinanze è stata di recente 
inaugurata la nuova Farma-
cia comunale e non lontano 
sorgerà il Care Residence, 
nell’area dell’ex Cappuccina. 

Cosa cambierà
per l’ospedale?
“Il Ramazzini proseguirà 

la sua mission - commenta la 
dirigente - che è quella del ri-
covero dei pazienti aff etto da 
patologie acute, così come il 
Pronto soccorso manterrà 
il suo scopo che è quello di 
produrre risposte in caso di 
emergenze/urgenze”. Mission 
diverse da quella della Casa 
della salute che, come rimar-
ca Stefania Ascari, “è quella 
di fornire servizi non così 
‘urgenti’ ma più ‘quotidiani’ 
rivolti alla salute delle per-
sone”. Missioni diverse ma 
pienamente complementari 
e destinate a potenziarsi a 
vicenda. 

Si è parlato di Casa della Salute anche nell’ambito del 
primo incontro del percorso di programmazione e pro-
gettazione partecipata per la defi nizione del Piano di zona 
socio-sanitario, che si è svolto nei giorni scorsi. “Abbiamo 
scelto di aff rontare anche questa tematica - spiega Danie-
la Depietri, assessora alla sanità e al sociale – per capire 
quanto i cittadini siano a conoscenza di questa importan-
te realtà e cosa si aspettano a livello di servizi, al fi ne di 
garantirne una presenza conforme alle loro aspettative ed 
esigenze”. Alla presenza di operatori sociali e sanitari, as-
sociazioni del Terzo settore, volontariato e cittadini, sono 
state raccolte le idee, proposte e desideri espressi, ciò “al 
fi ne di avere una visione più ampia - prosegue l’assessora 

Depietri – di ciò che possa davvero essere utile a livello 
di interventi integrati di carattere sociale e sociosanitario, 
nell’ambito della Casa della Salute”. Informazione che an-
dranno poi a formare un documento ai fi ni della stesura del 
Nuovo Piano Triennale di Zona. “Quello che è emerso dai 
cittadini, è il desiderio di ‘accoglienza’, formata e profes-
sionale. Non essere più ‘spostati’ da una parte all’altra, ma 
essere aiutati, ‘presi per mano’, condotti in quel percorso 
delicato che è quello socio – sanitario”. “Stiamo portando 
avanti un lavoro di squadra in questo percorso partecipato 
volto alla realizzazione della struttura - conclude Daniela 
Depietri - i tavoli saranno convocati a cadenza bimestrale, 
sempre in sinergia con l’Ausl”. 

Depietri, assessora al sociale e alla sanità: “I cittadini esprimono l’esigenza di accoglienza”

Stefania Ascari
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EVENTI Al via Rocambolika 2018, la rassegna di intrattenimento, di miraggi 
e magie promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. 
Primo appuntamento il 27 gennaio all’auditorium Rocca

Si riparte andando
...“Controvento”

Attualità
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hanno richiamato centina-
ia di persone, in un gioco 
all’inseguimento di gigante-
sche e poetiche opere d’arte 
in movimento, la rassegna 
apre il 2018 presso l’audito-
rium San Rocco con il mago 
delle bolle Michele Cafaggi. 
“Controvento”, a regia di 
Ted Liminarc, si presenta 
come uno spettacolo di raf-
fi nato divertimento, adatto 
a un pubblico di ogni età, 
dedicato a tutti i sognatori 

Dopo il grande successo 
delle passate edizioni, 

dove ogni appuntamento 
ha registrato il tutto esauri-
to, torna sabato 27 genna-
io, Rocambolika. Miraggi, 
magie e altre diavolerie, la 
rassegna di teatro da 0 a 99 
anni, ideata dalla Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di 
Carpi, per off rire momenti 
di svago che possano contri-
buire alla crescita culturale e 
personale dei giovani, avvi-
cinandoli a forme espressive 
tra loro diverse, attraverso le 
ampie potenzialità del lin-
guaggio teatrale.

Tante le proposte anche 
quest’anno in calendario, 
dal teatro d’attore a quello 
scientifi co, dal mimo alle 
arti circensi, passando per le 
bolle di sapone, la clownerie 
e a un elegante medley delle 
fi abe più amate.

Tutti gli spettacoli inseri-
ti in rassegna sono selezio-
nati, dalla direzione artistica 
di Sandra Righi, tra quanto 
off erto dal panorama nazio-
nale e internazionale, sulla 
base di canoni specifi ci: te-
atro di qualità, performan-
ce che possano diventare 
occasione di rifl essione o di 
partecipazione attiva degli 
spettatori, esibizioni che sti-
molino la fantasia o si qua-
lifi chino come risorse per 
incrementare le conoscenze 
in modo divertente e nuovo.

Rocambolika si svilup-
perà dalla fi ne di gennaio a 
quella di marzo. Tre mesi di 
appuntamenti caratterizza-
ti da alcune novità rispetto 
al passato, per raggiunge-
re una fascia di età sempre 
più ampia e parlare ai più 
piccoli così come agli ado-
lescenti. Alcuni spettacoli 
inoltre saranno proposti in 
più repliche, raddoppian-
do le possibilità di accedere 
in Auditorium, per andare 
incontro alle numerose ri-
chieste pervenute durante 
la scorsa edizione alle quali 
non è stato possibile dare 
risposta perché molto su-
periori alla capienza di San 
Rocco.

Salutata l’anteprima 
“Fiers a Cheval” che, all’ini-
zio dello scorso dicembre, 
ha invaso il centro storico 
carpigiano con maesto-
si cavalli luminescenti che 

che inseguono i propri pen-
sieri come si fa con le bolle 
di sapone. Alle 17.30 e alle 
21, gli spettatori saranno 
catapultati indietro nel tem-
po, nell’anno 1915. Sul pal-
co, un bellissimo biplano e 
uno strano aviatore, un po’ 
maldestro ma molto deter-
minato a intraprendere una 
grande avventura.

A seguire (sabato 10 feb-
braio alle 21), sarà la volta 
di “Tracigomic heroes”, uno 
spettacolo per ragazzi dai 10 
anni in su, per conoscere o 
riscoprire in modo nuovo e 
molto divertente Shakespe-
are e la straordinaria attuali-
tà dei personaggi raccontati 
dalle sue opere. “Missione 
spaziale” (sabato 17 febbra-
io, alle 21) condurrà invece 
il giovane pubblico, a par-
tire dai 6 anni di età, alla 
scoperta del sistema solare 
e delle sue meraviglie, in 
compagnia dei due astro-
nauti più strampalati dell’e-
splorazione interplaneta-
ria. Mentre sabato 3 marzo 
(sempre alle 21) e domenica 
4 marzo (alle 17.30) “Circo 
Pitanga – Svizzera, Israele” 
proporrà il suo eccentrico 
*Circus*, uno spettacolo da 
0 a 99 anni, pieno di acroba-
zie, magie, paillettes e tanti 
spassosi imprevisti. Sabato 
10 marzo, alle 21 sarà la vol-
ta de “I racconti di mamma 
oca” che allieterà i bambini 
tra i 3 e gli 8 anni in una 

Considerata la grande 
attenzione che la Fonda-
zione rivolge da sempre 
alle scuole del territorio, 
il progetto Rocambolika 
prevedrà anche quest’an-
no una sezione specifi ca 
dedicata agli istituti com-
prensivi. Gli spettacoli 
a più spiccato tenore di-
dattico verranno off erti 
in matinée agli studenti 
delle classi 5° delle scuole 
primarie e alle classi 1° di 
quelle secondarie di pri-
mo grado, mentre per le 
classi 3° delle scuole se-
condarie di primo grado 
sono confermate le esibi-
zioni in lingua inglese.    

Dichiarazione
del presidente
Giuseppe Schena
“Con Rocamboli-

ka vogliamo divertire 
l’intelligenza dei giova-
ni – spiega il presidente 
della Fondazione Giu-
seppe Schena –. L’infan-
zia e l’adolescenza sono 
età ricche emozioni, 
trasformazioni e poten-
ziale. Con questa rasse-
gna l’intento è quello di 
proporre esperienze che 
sollecitino la conoscenza 
di forme espressive non 
standardizzate, instillare 
qualcosa che vada di là di 
modelli scontati o troppo 
reiterati. I riscontri molto 
positivi delle scorse edi-
zioni ci confermano che 
la strada è quella giusta 
e che il divertimento in-
telligente funziona. Anzi, 
lo straordinario succes-
so incontrato da questa 
rassegna – prosegue il 
presidente Schena – ci ha 
portato a proporre cose e 
strade nuove. Quest’anno 
oltre ai più giovani e alle 
loro famiglie proviamo 
a intercettare anche la 
fascia dei preadolescenti 
e degli adolescenti, con 
uno spettacolo sull’a-
more, l’odio, la gelosia, 
il potere e il coraggio, 
raccontati attraverso l’at-
tualissimo universo dei 
personaggi shakespearia-
ni. Una scommessa che 
abbiamo la fi ducia di su-
perare”.        

Tutti gli appunta-
menti si svolgono pres-
so l’Auditorium San 
Rocco e sono gratuiti. 
Informazioni sulla pa-
gina facebook Fonda-
zione Cassa di Rispar-
mio di Carpi. L’ingresso 
è su prenotazione sul 
sito www.fondazionecr-
carpi.it. Le prenotazio-
ni vanno eff ettuate nei 
5 giorni precedenti la 
data dello spettacolo. 

favola delicata e ricca di 
emozioni che prende spun-
to dall’opera musicale Ma 
Mére l’Oye del compositore 
Maurice Ravel. La pluripre-
miata Fondazione Teatro 
Ragazzi e Giovani Torino 
chiuderà Rocambolika 2018 
sabato 24 marzo, alle 21 con 
l’avventura di “Marco Polo e 
il viaggio delle meraviglie”, 
un percorso sul tema della 
conoscenza, dell’esplorazio-
ne e del sorprendente, rivol-
to a un pubblico con alme-
no 6 anni di età.

Controvento

Circus
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ANNIVERSARI L’Avis di Carpi festeggia il 65° anno di fondazione con un viaggio in 
Canada. Nel ricco programma la visita all’omologa associazione di 
Toronto, con una guida d’eccezzione

Donatori oltreaceano
Maria Silvia Cabri

La sezione carpigiana 
dell’Avis “Danilo Setti” fe-

steggia quest’anno un impor-
tante traguardo: 65 anni dalla 
sua fondazione. Per celebrare 
questo compleanno i soci e i 
volontari hanno organizzato 
per il 2018 un ricco calenda-
rio di iniziative, tra le quali 
spicca il viaggio in Canada, a 
Toronto, dal 10 al 19 agosto. 
Un itinerario coinvolgente ri-
volto non solo agli avisini, ma 
a tutta la cittadinanza. 

“Per festeggiare un an-
niversario così importante 
- spiega Rita Sabbadini, da 
oltre trent’anni donatrice - 
cercavamo qualcosa di ‘ecla-
tante’, ‘memorabile’, e che 
contribuisse alla nostra vi-

“Qualifi care le cure fami-
liari”: questo l’obiettivo dell’in-
tervento affi  dato dall’Unione 
Terre d’Argine alla cooperati-
va Anziani e non solo (ANS). 
Il progetto prevede in primo 
luogo un corso di formazione 
- sia on line che con incontri 
con professionisti dell’area so-
ciale e sanitaria per il caregi-
ver (il familiare che si prende 
cura di un proprio caro) e un 
corso rivolto a badanti/assi-
stenti familiari. 

A partire dal 7 febbraio, 
il mercoledì pomeriggio, per 
gli assistenti familiari (previo 
superamento di test) e dal 1 
marzo, il giovedì sera, per i 
familiari, sarà possibile eff et-
tuare incontri con i professio-
nisti, mirati a comprendere 
come comportarsi coi propri 
cari di età avanzata.

È inoltre disponibile, pre-
vio appuntamento, un servi-
zio per i familiari di ricerca 
e selezione di una badante/ 
assistente familiare. 

Le persone disoccupate, 
interessate a candidarsi per il 
lavoro di assistente familiare, 
parteciperanno ad un collo-
quio e poi verranno inserite 

in un’apposita banca dati.
“E’ attivo anche un grup-

po di automutuoaiuto per i 
familiari che assistono il pro-
prio caro, e che si riunisce il 
terzo lunedì di ogni mese”, 
spiega Licia Boccaletti, co-
ordinatrice della cooperativa 
sociale. 

“L’ automutuoaiuto – pro-
segue – può essere defi nito 
come un luogo dove persone, 
accomunate da un obbietti-
vo o da un problema, si in-
contrano per condividere e 
scambiarsi esperienze, soste-
nersi a vicenda conoscendosi 
e confrontandosi”.

“Qualifi care il lavoro di 
cura, sia esso svolto da un 
familiare o da un badante, è 
indispensabile, per garantire 
la sicurezza delle persone più 
fragili e sostenere le politiche 
fi nalizzate alla domiciliarità”, 
conclude Alberto Bellelli, as-
sessore al Sociale dell’Unione 
Terre d’Argine.

Tutte le attività sono a 
partecipazione gratuita

Per info: 059/645421, 
info@anzianienonsolo.it

  Chiara Riccò
e Gianluca Gamba

TERRE D’ARGINE

L’Unione a sostegno di chi si prende cura. 
Riprese le iniziative realizzate
dalla cooperativa Anziani e non solo

Caregiver: incontri
e percorsi formativi

FRESCO DI SUCCESSI
Via Ravarino Carpi 116, 41030 Sorbara (MO) - www.cantinadicarpiesorbara.it

sibilità. L’idea del viaggio in 
Canada è nata quasi per caso: 
una donatrice e volontaria 
dell’Avis, Bonnie Rubins, abi-
ta da 26 anni a Correggio, ma 
è di origini canadesi. Parlan-
do con lei abbiamo scoperto 
che a Toronto esiste un’asso-
ciazione di volontariato che 
per molti aspetti rispecchia 
la nostra Avis. Si tratta della 
‘Canadian Blood Services’, 
costola della Croce Rossa 
canadese, e che si occupa 
della donazione di sangue e 
di midollo osseo. Anche per 
questa associazione ricorre 
quest’anno un anniversario, 
il 20° dalla sua fondazione!”. 
“Ci è sembrata una bellissima 
coincidenza  - prosegue Rita 
-: abbiamo mandato una mail 
al ‘Canadian Blood Services’, 

che con grande entusiasmo 
ha risposto, dicendo che ci 
aspettano a Toronto per farci 
conoscere la loro associazio-
ne e incontrare i volontari e i 
dirigenti. Se poi vorranno ve-
nire a Carpi, li accoglieremo 
con lo stesso entusiasmo”.

In questa avventura ol-
treoceano, tra Toronto, le 
spettacolari Cascate del Nia-
gara, castelli e parchi natu-
rali, i viaggiatori saranno 
accompagnati da una guida 
d’eccezione: la stessa Bonnie 
Rubins che farà conoscere 
ai partecipanti i luoghi più 
particolari, curiosi e insoliti 
della sua stessa città e del suo 
Stato. “Toronto è una città 
per giovani – conclude Fabio 
Marani, presidente Avis al 
suo secondo mandato -: ed è 

proprio a loro che rivolgiamo 
l’invito a partecipare a questo 
viaggio”. Le iscrizioni al viag-
gio terminano il 31 gennaio: 
per info info@adpersonam.
holiday

APPUNTAMENTI Le dinamiche quotidiane esplorate attraverso il cinema:
incontro il 18 gennaio all’Auditorium Loria

La consapevolezza nelle relazioni familiari
Giovedì 18 gennaio alle 

21, presso l’auditorum Loira, 
si terrà l’incontro dal titolo 
“Relazioni nel sistema fa-
miglia: trappole, radici e ri-
sorse?”, condotto da Claudia 
Ditano e Grazia Gamberini. 
Si tratta del quarto appunta-
mento di “Chiacchiere con-
sapevoli”, ciclo di incontri 
gratuiti promossi dal centro 
Bluewell di Carpi. 

Grazia Gamberini spiega 
gli obiettivi di questi incon-
tri: “Il punto di partenza è 
che esiste un’intima connes-
sione tra la famiglia d’origine 

e la persona, poiché l’indi-
viduo diventa tale come ri-
sultato della partecipazione 
alle dinamiche familiari; la 
posizione che occupa al suo 
interno ne condiziona la sua 
esperienza e le sue nuove 
relazioni. Tutti noi, infatti, 
veniamo da un contesto fa-
miliare, chi più tradizionale 
chi meno, che ha fortemente 
infl uenzato e infl uenza anco-
ra oggi chi siamo e le relazio-
ni che abbiamo. La famiglia 
d’origine a volte può essere 
una trappola (lo vedremo in 
alcuni miti e copioni fami-

Attraverso alcuni spunti ci-
nematografi ci, proveremo a 
cogliere questi giochi di ruo-
lo, equilibri d’amore, giochi 
di potere, fi no ad arrivare al 
concetto di famiglia oggi”. 

Chiara Riccò
e Gianluca Gamba

liari che ci portiamo dentro), 
altre volte una bella risorsa e 
resta comunque la radice da 
qui proveniamo. Fa parte di 
noi e del nostro modo di es-
sere. Conoscere la forza delle 
dinamiche familiari ci rende 
più forti, consapevoli e liberi. 

Fabio Marani
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SCUOLA Alternanza scuola – lavoro: due giovani liceali stagisti
nella redazione di Notizie. La preside Barbi:
“Un’importante opportunità per ampliare le proprie competenze”

Avvicinare le distanze
tra scuola e mondo reale

RIFLESSIONI

Una rondine
non fa primavera
anche nella scuola…

gestisce”! La scuola paritaria 
è pubblica perché off re un 
servizio ai cittadini, un servi-
zio dato da cittadini abilitati e 
riconosciuti dallo stesso Sta-
to, e conforme a quanto ri-
chiesto dalla Legge. Ma dove 
sta il punto ideologico? Sic-
come nessun insegnamento è 
“neutro”, signifi ca che il citta-
dino può scegliere “il colore 
o il clima culturale” nel quale 
viene impartito l’insegna-
mento! Qual era “il colore o il 
clima culturale” delle scuole 
statali dell’epoca fascista? E in 
quelle di epoca comunista o 
bolscevica? E in quelle di cli-
ma laicista? Non pensiamo di 
chiudere le porte dopo che i 
buoi sono scappati! Apriamo 
gli occhi! E’ chiaro che quel-
le scuole che ora accolgono 
un milione circa di studenti, 
dalla scuola dell’infanzia alle 
superiori e alla formazione 
professionale, sarebbero co-
strette a chiudere i battenti 
a quei moltissimi alunni, se 
non a tutti, le cui famiglie 
non potrebbero sostenere le 
spese per una scuola total-
mente autofi nanziata, dopo 
che, ripeto, hanno già pagato 
le tasse che comprendono an-
che il diritto all’istruzione. 

E’ chiaro che stando così 
le cose, si arriverà a scrive-
re anche nelle scuole, come 
sui tabacchi e superalcolici: 
“Monopoli di Stato”! Ecco il 
gioco subdolo: chi vuole la 
scuola pubblica libera non 
statale se la deve pagare; ma 
siccome solo pochi possono 
permettersi di pagare la scuo-
la due volte, allora tale scuola 
diventa selettiva e di classe, 
non inclusiva, quindi non va 
fi nanziata. Vi sembra che fi li 
questo ragionamento? Giu-
dicate voi! Nessuna scuola 
paritaria va imposta, ma dove 
viene proposta, richiesta e 
desiderata non va né proibita 
né ostacolata attraverso leggi 
economiche capestro che la 
fanno morire, come già sta 
avvenendo, in barba alla buo-
na qualità e ai risparmi di de-
naro pubblico!

Meditiamo gente, medi-
tiamo.

EC

Abbiamo già avuto modo 
di intravvedere cosa si pensi 
di fare rispetto alla “libertà 
scolastica”, di cui tutti o quasi 
si fanno promotori e paladini 
a parole ma poi nei fatti si fa 
tutto per abolirla. E non è che 
il “nuovo” che avanza alme-
no nei proclami sia meglio di 
quello esistente: pare proprio 
che in quanto a libertà sco-
lastica il modello accettato, 
sovvenzionato sia solo quel-
lo statale, un modello unico! 
Non importa se per ottenere 
lo stesso risultato invece di 
500 milioni ci vogliono qua-
si 7 miliardi! La proposta che 
gira in questi primi scorci di 
campagna elettorale, è che 
le famiglie che scelgono per 
i loro fi gli scuole che attua-
no il programma statale, che 
vengono controllate dallo 
Stato, che sono riconosciute 
dalla legge dello Stato già dal 
2000, se le paghino totalmen-
te, dopo aver pagato tutte le 
tasse anche per l’istruzione, 
come tutti i cittadini. Una 
proposta certamente di “pan-
cia” e di poco “cervello”. Bel 
concetto e bel modo di libertà 
e di rinnovamento. 

Carissimi, le nostre scuo-
le materne parrocchiali, le 
nostre scuole cattoliche pa-
ritarie simbolo e certamen-
te realtà concrete di libertà 
scolastica rischiano di essere 
escluse, maltrattate, ignorate 
e abbandonate al loro desti-
no. Ora, sarà meglio pensarci 
bene prima di buttarsi a farsi 
soff ocare tra le braccia di co-
loro che propugnano neppu-
re velatamente questi intenti, 
neanche per rabbia per ciò 
che fi nora non va bene! Si 
dice che “il buon giorno si 
vede dal mattino”: è meglio 
che ci prepariamo l’ombrello!

Ecco la proposta “nuova” 
propugnata dai “nuovi”: via 
la parità scolastica (niente 
fi nanziamenti), via la liber-
tà scolastica (abolire la legge 
sulla parità scolastica). Tutto 
questo viene chiamato “plu-
ralismo, libertà, innovazione, 
democraticità”?  Mi sembra 
che la scuola sia pubblica 
“per il servizio che off re e per 
chi lo off re e non per chi la 

Maria Silvia Cabri

In queste settimane due 
giovani studenti del liceo 

Fanti di Carpi stanno com-
piendo il loro stage presso la 
redazione di Notizie. Un’e-
sperienza arricchente e posi-
tiva. Per tutti. 

L’Alternanza scuola - la-
voro è stata resa obbligatoria 
dalla riforma della Buona 
Scuola apportata dalla leg-
ge 107/2015. Grazie a questa 
riforma, i ragazzi e il mondo 
del lavoro si incontrano. 

Tra le novità introdotte 
dal decreto vi è l’obbligato-
rietà dell’Alternanza scuola - 
lavoro (prima facoltativa), la 
quantifi cazione di 400 ore da 
spalmarsi nel triennio per gli 
istituti tecnici e professionali 
(prima 132 ore) e di 200 per 
i licei, e l’aggiunta, alle classi 
IV e V, delle classi III. 

Chiara Riccò e Gianluca 
Gamba frequentano la IV R 
dell’indirizzo economico – 
sociale del Liceo. 

“Siamo molto soddisfatti 
di questi percorsi che portia-
mo avanti ormai da tre anni”, 
sottolinea Alda Barbi, preside 
dell’Istituto.

Al liceo Fanti sono stati 
formulati cinque diversi per-
corsi in relazione ai cinque 
diversi indirizzi dell’istituto: 
scientifi co, scienze applicate, 
economico – sociale, scienze 
umane e linguistico. 

“Abbiamo dato vita a per-
corsi ‘a tema’ - prosegue la 
dirigente - per consentire ad 
ogni alunno di perfezionare 
le proprie competenze e in-
clinazioni in modo trasver-
sale, anche in luoghi diversi 

arricchirà”. 
La preside Barbi sottoli-

nea l’importanza dello svi-
luppo delle competenze tra-
sversali: “Oltre a svolgere uno 
stage in linea con il percorso 
scelto, queste settimane di 
Alternanza scuola – lavoro 
insegnano loro il valore della 
collaborazione, del lavorare 
in team, essere puntuali, ri-
spettare le regole, non solo 
quelle scolastiche. Il fatto di 
venire a contatto con il mon-
do del lavoro off re agli stu-
denti l’opportunità di toccare 
con mano la realtà lavorativa 
che un domani più o meno 
prossimo costituirà l’am-
biente in cui si muoveranno 
e, quindi, di orientare le loro 
scelte, anche relative agli stu-
di superiori più consapevol-
mente. 

Si tratta di una importan-
te potenzialità in cui noi stia-
mo investendo tanto”.

dalla scuola. Per questo nei 
tre anni abbiamo ampliato i 
contatti e i rapporti con le va-
rie realtà del territorio, enti, 
associazioni, aziende, biblio-
teca, archivio, e appunto, re-
dazioni di un giornale!”. 

Il liceo vanta già un’in-
clinazione al giornalismo: il 
giornale dell’istituto, il “Resto 
del Fantino”, giunto al deci-
mo anno di attività, è erede 
di una tradizione giornalisti-
ca presente nel liceo sin dagli 
anni Novanta e testimonia le 
attività, le esperienze, i pro-
getti più signifi cativi che si 
svolgono all’interno dell’Isti-
tuto, ma è anche attento alla 
cronaca locale, al costume, 
alla cultura, allo sport, all’at-
tualità. 

“Cerchiamo di lavorare 
con il ragazzi al fi ne del po-
tenziamento di tutto ciò che è 
legato alla lettura e alla scrit-
tura in senso lato, mediante 

la comunicazione social, la 
scrittura di articoli, l’utilizzo 
di varie tipologie testuali, sia 
tradizionali che innovative. 
Vogliamo favorire a 360 gradi 
la loro capacità di esprimersi, 
garantendo un ventaglio di 
esperienze che sicuramente li 

Nei giorni scorsi, il Leo 
Club Carpi ha destinato alla 
scuola primaria dell’Istitu-
to Sacro Cuore la donazione 
di un “kit Leo” composto da 
materiali di tipo scientifi -
co. Tale Kit, di valore pari a 
mille euro,, è il frutto con-
creto del Tema Operativo 
Nazionale Leo (School4u) 
che ogni anno, per il triennio 
2016/2019, porta i giovani 
dell’associazione a compiere 
la raccolta fondi principale 
del Multidistretto Leo Italia. 
Questo è possibile ogni anno 
con la “discesa in Piazza” dei 
Leo di tutta Italia durante i 
week end delle giornate na-
zionali in cui viene promossa 
la raccolta fondi attraverso 
dei gadget.

“Alla base di tale proget-
to vi è l’obiettivo di miglio-
rare l’esperienza scolastica 
dei bambini delle scuole del 
territorio, come avvenuto 
quest’anno con la scelta del 
Sacro Cuore di Carpi”. Que-
ste sono le parole espresse da 

Giacomo Albicini, presidente 
del Leo Club Carpi. L’inizia-
tiva è mirata a investire sui 
materiali e sulle tecnologie 
che, in alcune scuole, posso-
no mancare o necessitano un 
riaggiornamento, per miglio-
rare la qualità dell’istruzione.

“Come istituto – spiega 
Il dirigente scolastico dell’I-
stituto Sacro Cuore, Claudio 
Cavazzuti - ci stiamo im-
pegnando a realizzare una 
scuola sempre più a misura 
delle nuove generazioni per 
un’educazione integrale che 
sia veramente signifi cativa. 
Per tali ragioni stiamo im-
postando la nostra didattica 
in un’ottica sempre più labo-
ratoriale e cooperativa, allo 
scopo di poter potenziare 
lo sviluppo di conoscenze e 
competenze, affi  nché la tra-
smissione del sapere non sia 
più solo la tradizionale lezio-
ne frontale, che spesso rischia 
di essere escludente, affi  nché 
tutti i ragazzi possano riusci-
re a sentirsi coinvolti”.

mentare il nostro laboratorio 
scientifi co. La gratitudine au-
menta se pensiamo che tale 
service, per usare una termi-
nologia tipica del Leo Club, è 
il frutto di un impegno con-
creto di giovani, che hanno 
speso il loro tempo e le loro 
risorse per iniziative di ca-
rattere benefi co: un esempio 
positivo per una società, che 
spesso viene dipinta come 
ripiegata su se stessa, ma in 
cui sbocciano ancora eviden-
temente iniziative di solida-
rietà. È bello, infi ne, pensare 
come tale solidarietà sia un 
investimento sulla scuola, e 
quindi sul nostro futuro. Un 
ringraziamento, infi ne, anche 
all’assessore all’istruzione, 
Stefania Gasparini, che ha 
voluto interessarsi dell’ini-
ziativa portata avanti dal Leo 
Club di Carpi, a favore del si-
stema scolastico cittadino, di 
cui il nostro istituto è parte”.

Chiara Riccò
e Gianluca Gamba

“Una tale didattica - pro-
segue il preside - ha bisogno 
di una grande quantità di 
strumenti laboratoriali. Per 
questo è con grande grati-
tudine che abbiamo accolto 
l’iniziativa del Leo Club di 
Carpi in favore del nostro 
istituto: una fornitura di ma-
teriale didattico per imple-

INIZIATIVE Il service del Leo Club Carpi per la scuola primaria Sacro Cuore

Per una positiva “evoluzione” didattica

Attualità

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

CHIUSO DOMENICA SERA E LUNEDÌ A PRANZO 

www.lincontroristorante.it Chiara Riccò e Gianluca Gamba

Alda Barbi
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RICOSTRUZIONE Dalle scuole parte il futuro di Concordia. Riqualifi cazione
e rinnovamento per una autentica rinascita dopo il sisma

Nuovo asse centrale
di collegamento 

Con l’avvio dei lavori per 
la realizzazione della 

nuova scuola media e del-
lo sgombero della ex scuola 
elementare di via Garibaldi, 
propedeutico alla demoli-
zione dell’edifi cio, iniziano 
a vedersi concretamente gli 
eff etti del Piano della Rico-
struzione e, nello specifi co, 
della delibera per la realizza-
zione, in collaborazione con 
la Regione Emilia-Romagna, 
del nuovo polo scolastico. 
Delibera approvata dal Con-
siglio comunale il 17 settem-
bre 2015 con un solo voto 
contrario. Il Piano della Ri-
costruzione prevede un im-
portante rinnovamento del 
centro storico di Concordia, 
che delinea un asse di colle-
gamento che unisce il nuo-
vo polo scolastico, la nuova 
piazza Marconi e lo spazio 
destinato a verde e, tempo-
raneamente, a parcheggi che 
risulterà dalla demolizione 
delle ex scuole elementari, 
e la nuova piazza Garibaldi. 
La scelta di collocare scuole 
elementari, medie e palestra 
scolastica in un unico spazio 
è dunque il tassello strategi-
co del nuovo centro storico 
di Concordia.

La ex scuola elementa-
re “Gasparini” tra pas-
sato e futuro
La ex scuola elementare 

“Gasparini” di via Garibaldi 
è un edifi cio che risale agli 
anni Trenta e che ha attra-
versato la storia di Concordia 
vedendo passare numerose 
generazioni di concordiesi 
fi no al maggio 2012. Nell’im-
mediato post sisma l’edifi cio è 
stata oggetto di una seconda 
valutazione speditiva con di-
chiarazione di inagibilità e di 
una successiva approfondita 
perizia da parte di un inge-
gnere strutturista incaricato 
dal Comune, che ha verifi -
cato l’edifi cio essere in classe 
E0, ovvero un grave danneg-
giamento a causa delle lesio-
ni alle strutture portanti e ai 
solai. L’edifi cio è stato valuta-

ne di nuovi edifi ci scolastici 
le medesime risorse neces-
sarie per la riparazione del-
le scuole danneggiate. Si è 
quindi deciso di investire su 
un nuovo edifi cio scolastico, 
con annesso auditorium an-
che per iniziative pubbliche 
extrascolastiche, completa-
mente antisismico e costru-
ito con le migliori tecnologie 
e capace di portare Concor-
dia verso il futuro. Una scelta 
che fu condivisa con le rap-
presentanze dei genitori dei 
bambini delle elementari e 
delle medie, che per i propri 
fi gli hanno voluto una nuova 
scuola piuttosto che i ragazzi 
ritornassero in classe in un 
edifi cio scolastico che, sep-
pur recuperato, è pur sempre 
degli anni Trenta.

Come sarà la nuova 
rete scolastica di Con-
cordia?
Il percorso che è stato in-

trapreso porterà alla comple-
ta ri-programmazione della 
rete scolastica comunale e 
prevede la realizzazione del-
le seguenti nuove strutture e 
modifi che ad edifi ci esistenti 
in due distinti lotti di inter-
vento. Primo lotto: realizza-
zione della nuova scuola me-
dia in una porzione dell’area 
precedentemente occupata 
dai Moduli Abitativi Provvi-
sori, recuperando in questo 
modo le opere di urbanizza-
zione e le infrastrutture rea-
lizzate nel post sisma; demo-
lizione ex scuola elementare 
“Gasparini” di via Garibaldi 
con riqualifi cazione dell’area 
stessa con destinazione tem-
poranea ad uso parcheggio 
al servizio del centro stori-

to anche dalla Direzione re-
gionale per i beni culturali e 
paesaggistici dell’Emilia-Ro-
magna, che nell’agosto 2014 
ha dichiarato la scuola priva 
di interesse storico, cultura-
le e architettonico consen-
tendone l’abbattimento. Lo 
spazio che si ricava dalla sua 
demolizione, come da Pia-
no della Ricostruzione, sarà 
temporaneamente destinato 
ad area verde con parcheggi 
al servizio del centro storico, 
ma l’obiettivo è quello di rea-
lizzare in quel luogo un nuo-
vo polo culturale a comple-
tamento dei servizi ricreativi 
di Concordia. La riqualifi ca-
zione di questo nuovo spazio, 
che conserverà i tigli storici 
di via Garibaldi, sarà anche 
funzionale alla collocazione 
del mercato settimanale, che 
sarà spostato in questa zona 
come da informazione e con-
fronti già avvenuti con i com-
mercianti operanti su suolo 
pubblico. Attualmente è in 
corso lo sgombero di arredi, 
materiale didattico e di tutto 
ciò che non è norma, e nelle 
prossime settimane si avvierà 
la separazione del materiale 
ferroso ed elettrico per poi 
procedere con la demolizio-
ne. 

Nell’ottobre 2012 l’archi-
vio scolastico è stato trasferi-
to presso il nuovo municipio 
e tutto il materiale didattico e 
di arredo a norma è stato ri-
utilizzato nelle nuove scuole 
est per tutte le classi. Succes-
sivamente l’uffi  cio tecnico del 
comune e la dirigenza sco-
lastica hanno fatto una ulte-
riore verifi ca del materiale ri-
masto nella scuola, e tutto ciò 
che poteva essere recuperato 
e a norma è in uso nel muni-
cipio, nelle scuole o si trova in 
un deposito presso il nuovo 
magazzino comunale.

 Perché non si recupe-
rano le ex scuole ele-
mentari “Gasparini”?
Il terremoto è stato un 

evento drammatico ed im-
provviso e che ha procura-
to ingenti danni agli edifi ci 
privati e pubblici mettendo 
a dura prova le sicurezze 
dei concordiesi, sottraendo 
i luoghi a noi più cari e co-
stringendo la comunità a ri-
pensare il proprio futuro. In 
merito alle ex scuole elemen-
tari, considerato che l’edifi cio 
scolastico si trova in classe di 
danneggiamento E0 e che il 
suo recupero avrebbe richie-
sto un intervento di adegua-
mento sismico al 100% com-
plesso e oneroso, si è optato 
per la realizzazione di una 
nuova scuola, ma soprattutto 
si è fatta la scelta di collocare 
il polo scolastico in un’uni-
ca area di Concordia al fi ne 
di razionalizzare i servizi e 
migliorare ulteriormente la 
continuità didattica. Questa 
scelta è stata favorita anche 
dalla decisione della Struttu-
ra commissariale regionale 
di destinare alla realizzazio- Dopo la riattivazione del 

sistema di videosorveglianza 
comunale nel centro storico, 
due nuove telecamere arric-
chiscono il pacchetto di tele-
camere in dotazione alla Poli-
zia Municipale di Concordia 
e al servizio delle indagini 
delle Forze dell’Ordine. Sono 
state installate sulla salita che 
conduce al ponte sul Secchia, 
lato Concordia, e in via Mar-
tiri della Libertà nell’incrocio 
con via Bellini, e permettono 
di monitorare due importanti 
arterie stradali. Ma l’impegno 
per potenziare gli strumen-
ti di controllo del territorio 

prosegue. È in corso l’affi  da-
mento dei lavori per l’instal-
lazione di telecamere nella 
zona della nuova palestra co-
munale ed è in atto la proget-
tazione dell’ampliamento del 
circuito di videosorveglianza 
nel capoluogo e nelle frazioni 
di Concordia (1° fase) e di un 
sistema di videosorveglian-
za per il controllo dei varchi 
di entrata più importanti 
nei Comuni dell’Unione (2° 
fase). Al termine di questo 
importante lavoro la video-
sorveglianza comunale avrà 
una dotazione di 34 teleca-
mere rispetto alle 20 attuali.

dole progettazione, gara, 
direzione ed esecuzione dei 
lavori. Il quadro economi-
co omnicomprensivo alla 
base della gara di appalto 
per questo intervento era di 
€ 4.650.000, di cui 3.710.000 
per lavori, ed è stato aggiudi-
cato al Consorzio Integra di 
Bologna. L’obiettivo è riusci-
re a concludere i lavori entro 
settembre 2018 per rendere 
operativa la nuova scuola fi n 
dall’inizio dell’anno scolasti-
co 2018/19.

Secondo lotto: adegua-
mento delle attuali nuove 
scuole est per ospitare esclu-
sivamente la scuola primaria 
attraverso una riorganizza-
zione degli ambienti per au-
mentare le dimensioni delle 
singole aule e degli spazi 
comuni e rispondere piena-
mente alle nuove esigenze 
connesse all’attività didatti-
ca; demolizione e ricostru-
zione di una nuova palestra 
in via Togliatti al servizio 
anche del centro sportivo 
riqualifi cando l’area circo-
stante.

Lo stanziamento regio-
nale a disposizione di questi 
interventi ammonta com-
plessivamente ad € 7.083.000

SICUREZZA

Potenziata la video sorveglianza comunale: 
34 telecamere rispetto alle 20 attuali

A tutela dei cittadini 

co mantenendo il verde e le 
alberature esistenti. Questi 
interventi sono in capo alla 
Regione Emilia-Romagna, 
con cui il Comune ha sotto-
scritto un’apposita conven-
zione che ha reso la struttu-
ra commissariale regionale 
braccio operativo affi  dan-

Concordia
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L’opera d’arte
Marco Basaiti, Vocazione dei fi gli di Zebedeo (1510), Venezia, Gallerie dell’Accademia. Anche questa dome-
nica il brano del Vangelo narra la chiamata dei discepoli, proponendo la versione dell’evangelista Marco. Una 
vocazione raffi  gurata nell’opera qui a fi anco da un particolare punto di vista, quello di Giacomo e Giovanni, 
fi gli di Zebedeo. Si tratta della pala per l’altare maggiore della chiesa della Certosa di Sant’Andrea a Venezia, 
oggi non più esistente, realizzata da Marco Basaiti. Allievo di Alvise Vivarini ed estimatore di Antonello da 
Messina e di Giovanni Bellini, il pittore sceglie una suggestiva ambientazione: il lago, contornato dai monti, 
e i borghi fortifi cati rimandano al paesaggio veneto contemporaneo all’artista. Camminando lungo la riva 
Gesù vede due giovani pescatori e li chiama alla sua sequela. Pietro e Andrea, uomini in età matura, sono al 
fi anco di Gesù come già associati alla sua missione. Giacomo e, dietro di lui, Giovanni si portano una mano 
sul petto, ad indicare la loro disposizione interiore per rispondere alla chiamata. Da notare che il giovane 
Giovanni con la sinistra indica il padre Zebedeo, lasciato alle spalle dai due fi gli. Un particolare che si spiega 
con la destinazione dell’opera ad una comunità monastica, cioè a quanti lasciano famiglia, beni e casa paterna 
per seguire Cristo.

Not

In cammino con la Parola
III DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO
Fammi conoscere, Signore, le tue vie

Domenica 21 gennaio
Letture: Gio 3,1-5.10; Sal 24; 1 Cor 7,29-31; Mc 1,14-20

Anno B - III Sett. Salterio

Parole in libertà...

Annunciare: in greco kerysso, che deriva dalla parola 
keryx che signifi ca “araldo” e dà luogo a kerygma che si-
gnifi ca “annuncio”. Si tratta di un gruppo lessicale impor-
tantissimo nel nuovo testamento per esprimere tutto ciò 
che riguarda l’annuncio del Vangelo. L’evangelista Marco 
indica con kerysso il messaggio di Giovanni Battista (Mc 
1,4), di Gesù (Mc 1,14), dei discepoli (Mc 3,14), e della 
Chiesa (Mc 14,9).

Credere: il verbo greco pisteuo è usato per credere e 
indica il concetto teologico fondamentale per designare il 
rapporto con Dio; il suo signifi cato va dal prestare fede a 
un messaggio all’abbandono fi ducioso a Dio.

Pescatori: Gesù chiama dei pescatori, in un lago che 
gli storici antichi dicono fosse molto pescoso e con una 
fi orente industria del pesce. Pietro e suo fratello pare dalla 
descrizione pescassero da riva con il giacchio, la rete da 
lancio, mentre Giacomo e Giovanni con il padre Zebedeo 
avevano anche una 
barca con la quale 
andare al largo e 
dei salariati. Dun-
que non erano dei 
poveracci ma per-
sone di buona con-
dizione sociale.

Dal Vangelo secondo Marco

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Ga-
lilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il 
tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; con-

vertitevi e credete nel Vangelo». Passando lungo il mare di 
Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre 
gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse 
loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uo-
mini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando 
un poco oltre, vide Giacomo, fi glio di Zebedèo, e Giovanni 
suo fratello, mentre anch’essi nella barca riparavano le reti. 
E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedèo 
nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui.

Il Vangelo di questa dome-
nica ci introduce nel mi-

nistero di Gesù. L’evangelista 
Marco pone una successione 
chiara tra la morte di Gio-
vanni e l’inizio del ministero 
di Gesù che predica in Gali-
lea, la regione del Nord della 
Palestina dove era nato. Le 
prime parole di Gesù che il 
vangelo riporta sono la sinte-
si e il senso del suo annuncio. 
Vediamo nel dettaglio queste 
importanti parole. 

Il tempo è compiuto. Il 
tempo è detto in greco con la 
parola kairos, che signifi ca il 
tempo favorevole, un tempo 
non come durata ma come 
luogo delle opportunità. Il 
tempo è diventato favorevo-
le perché il regno di Dio si è 
fatto vicino. Il regno di Dio è 
un’espressione tipica del lin-
guaggio di Gesù. Nell’Antico 
Testamento troviamo vari te-
sti in cui si dice che Dio regna 
ma mai si usa l’espressione 
“regno di Dio”. Invece Gesù 
la fa sua in modo privilegiato 
e regno signifi ca non una de-
limitazione statica di un do-
minio ma l’azione di regnare, 
cioè il momento in cui Dio 
prende veramente possesso 
con il suo progetto sulla sto-
ria del mondo. 

Ora il regno di Dio si è 
fatto vicino. Dobbiamo ca-
pire bene. Gesù era convinto 
come molti suoi contem-
poranei Giudei che il regno 
di Dio si sarebbe realizzato 
pienamente nel futuro, ma 
sentiva che nella sua persona 
e nel suo ministero il regno 
era già presente e incontrabi-
le. I miracoli, gli esorcismi, il 
perdono dei peccati testimo-
niano l’irruzione nel mondo 
di un Dio affi  dabile, amante 
degli uomini e misericordio-
so. La venuta di Dio era as-
sociata nelle attese di Israele 
al giudizio e all’ira, non così 
per Gesù che appunto ha una 
buona notizia da dare e non 
una notizia minacciosa.

dire soprattutto fi darsi che 
questa buona notizia è reale, 
che il cambiamento è possi-
bile e che non siamo soli ma 
possiamo confi dare su un Al-
tro che vuole il nostro bene. 
Tutto il resto del Vangelo mo-
strerà cosa vuol dire conver-
tirsi e credere, come non sia 
così facile e come qualcuno 
ci riesca e altri no. Tuttavia 
è chiaro che la conversione 
nasce dalla felicità di aver ri-
cevuto la buona notizia, non 
da altro. Il cambiamento non 
nasce dalla minaccia del giu-
dizio o da una convinzione 
riguardo al bene ma dalla fe-
licità dell’annuncio ricevuto. 

Poi il brano ci mostra 
Gesù passare lungo le rive 
del lago di Tiberiade e chia-
mare i suoi primi discepoli. 
Queste prime chiamate sono 
costruite sul modello della 
scelta di Eliseo da parte di 
Elia. Il profeta prende l’ini-
ziativa e chiama in un mo-
mento ordinario della vita, 
durante il lavoro. Chi è chia-
mato abbandona subito tutto 
e segue il profeta. 

Il Vangelo nulla ci dice 
sul lavorio interiore che ha 
preceduto la risposta dei 
discepoli, sulle dinamiche 
della decisione di seguire, 
ma vuole insistere sul fatto 
che la sequela è immediata, 
senza ripensamenti e nasce 
nel mezzo della vita di ogni 
giorno, non in un luogo o 
una situazione tipicamen-
te religiosa. La chiamata è 
a seguire Gesù che era un 
maestro itinerante e dunque 
a lasciare la casa per seguire 
il suo insegnamento e il suo 
stile di vita. Contrariamente 
a ciò che avveniva nel mon-
do rabbinico dove il disce-
polo sceglieva il maestro, 
qui è il maestro che sceglie 
e chiama. L’azione del rabbi 
Gesù è quindi nella scia dei 
movimenti religiosi del suo 
tempo ma anche segnata da 
indubitabili novità.

Don Carlo Bellini

Il modo di reagire a que-
sta buona notizia è di con-
vertirsi e di credere. Conver-
tirsi è il cambiare mentalità e 
aprire il cuore alla novità di 
questi tempi nuovi e implica 
anche un rilevante impegno 
etico, cioè vivere una vita di 
amore. Convertirsi è fare spa-
zio a un mondo in cui l’amore 

conta più delle cose, del suc-
cesso, del potere. Il punto di 
partenza è una vita segnata 
dal peccato, da fallimenti, da 
desideri inespressi, da stan-
chezze profonde e il punto 
d’arrivo è una seconda vita, 
migliore della prima perché 
salvata. 

Credere al Vangelo vuol 

PAPA FRANCESCO
Celebrazione della Giornata
mondiale del migrante e del rifugiato

Perché le paure non 
pesino sulle scelte

Nei confronti dei migran-
ti, “avere dubbi e timori non 
è un peccato. Il peccato è la-
sciare che queste paure de-
terminino le nostre risposte, 
condizionino le nostre scelte, 
compromettano il rispetto e 
la generosità, alimentino l’o-
dio e il rifi uto”. Lo ha detto il 
Papa, nell’omelia della Messa 
celebrata lo scorso 14 genna-
io nella basilica di San Pietro 
per la Giornata mondiale del 
migrante e del rifugiato. “Nel 
mondo di oggi, per i nuovi ar-
rivati, accogliere, conoscere e 
riconoscere signifi ca conosce-
re e rispettare le leggi, la cul-
tura e le tradizioni dei Paesi in 
cui sono accolti”, ha spiegato 
Francesco: “Signifi ca pure 
comprendere le loro paure e 
apprensioni per il futuro. Per 
le comunità locali, accogliere, 
conoscere e riconoscere signi-
fi ca aprirsi alla ricchezza della 
diversità senza preconcetti, 
comprendere le potenzialità e 
le speranze dei nuovi arrivati, 
così come la loro vulnerabili-
tà e i loro timori”. “L’incontro 
vero con l’altro non si ferma 
all’accoglienza, ma ci impegna 
tutti nelle altre tre azioni che 
ho evidenziato nel Messaggio 
per questa Giornata: proteg-
gere, promuovere e integrare”, 
le parole del Papa. “Non è faci-
le entrare nella cultura altrui, 
mettersi nei panni di persone 
così diverse da noi, compren-
derne i pensieri e le esperien-
ze”, ha ammesso Francesco: “E 
così spesso rinunciamo all’in-
contro con l’altro e alziamo 
barriere per difenderci”. “Le 
comunità locali, a volte, han-
no paura che i nuovi arrivati 
disturbino l’ordine costituito, 
‘rubino’ qualcosa di quanto 
si è faticosamente costrui-
to”, l’analisi del Papa: “Anche 
i nuovi arrivati hanno delle 
paure: temono il confronto, il 

giudizio, la discriminazione, il 
fallimento. Queste paure sono 
legittime, fondate su dubbi 
pienamente comprensibili da 
un punto di vista umano. Il 
peccato è rinunciare all’incon-
tro con l’altro, con il diverso, 
con il prossimo, che di fatto 
è un’occasione privilegiata di 
incontro con il Signore”. L’in-
vito fi nale è a cercare Gesù 
“presente nel povero, nello 
scartato, nel rifugiato, nel ri-
chiedente asilo”, tramite “una 
preghiera reciproca: migranti 
e rifugiati pregano per le co-
munità locali, e le comunità 
locali pregano per i nuovi ar-
rivati e per i migranti di più 
lunga permanenza”.

Sempre domenica 14 gen-
naio, durante l’Angelus, il San-
to Padre ha annunciato che 
“d’ora in poi, per motivi pasto-
rali, la Giornata mondiale del 
migrante e del rifugiato sarà 
celebrata la seconda domeni-
ca di settembre”, specifi cando 
la prossima data per domeni-
ca 8 settembre 2019. “Potrem-
mo fare tante esperienze - ha 
aff ermato il Papa poco prima 
-, realizzare molte cose, stabi-
lire rapporti con tante perso-
ne, ma solo l’appuntamento 
con Gesù, in quell’ora che Dio 
conosce, può dare senso pie-
no alla nostra vita e rendere 
fecondi i nostri progetti e le 
nostre iniziative”. “Non basta 
costruirsi un’immagine di Dio 
basata sul sentito dire; bisogna 
andare alla ricerca del Maestro 
divino e andare dove Lui abi-
ta”, l’ammonimento del Papa, 
che ha esortato a “superare 
una religiosità abitudinaria e 
scontata, ravvivando l’incon-
tro con Gesù nella preghiera, 
nella meditazione della Parola 
di Dio e nella frequenza ai sa-
cramenti”. 

Not
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SOLIDARIETÀ Dal 23 al 28 gennaio il viaggio di monsignor Francesco Cavina
in Egitto con una delegazione di Aiuto alla Chiesa che Soffre

Quell’“andare verso”
che rompe l’indifferenza

Dal 23 al 28 gennaio pros-
simi il Vescovo mon-

signor Francesco Cavina si 
recherà in Egitto insieme ad 
una delegazione della Fon-
dazione di diritto pontifi cio 
Aiuto alla Chiesa che Soff re 
(Acs), guidata dal diretto-
re Alessandro Monteduro. 
Dopo i tre viaggi in Kurdi-
stan e in Iraq, compiuti tra il 
2016 e il 2017, questa volta il 
Vescovo visiterà le comunità 
che formano la più consisten-
te presenza cristiana in Me-
dioriente. 

“Il motivo che mi ha spin-
to a questo viaggio - spiega 
monsignor Francesco Cavina 
- nasce nuovamente dal pro-
fondo desiderio di manifesta-
re vicinanza e aff etto, a nome 
mio e della Chiesa, a quei no-
stri fratelli che sono vittime, 
quotidianamente, di odiose 
forme di discriminazione a 
causa della loro fede. Una 
persecuzione che in Egit-
to, negli ultimi tre anni, ha 
raggiunto punte estreme di 
violenza e di crudeltà, come 
dimostrano i recenti attenta-
ti”. Particolarmente toccante 
sarà, al riguardo, l’incontro 
con i famigliari delle vitti-
me di questi attacchi, fra cui 
quello, tristemente noto, a 
Minya, contro due autobus di 
pellegrini. 

Ma, sottolinea il Vescovo, 
“le attestazioni di vicinanza, 
per quanto importanti, non 
bastano, per questo il viaggio 
in Egitto servirà per valuta-
re, con Aiuto alla Chiesa che 
Soff re, da sempre molto atti-
va nel Paese, che cosa è possi-
bile fare per portare un aiuto 
concreto”. 

Ancora una volta, dun-
que, la Chiesa di Carpi è in-
vitata ad accompagnare con 
la preghiera il viaggio del suo 
Pastore, ricordando quan-
ti, non solo in Medioriente, 
ma in tutto il mondo, sono 
perseguitati soltanto perché 
cristiani. E se le condizioni 
di sicurezza in Egitto consen-
tono una maggiore libertà di 
spostamento rispetto al Kur-
distan iracheno, monsignor 
Cavina parte di nuovo “con 
la fi ducia che, poiché insie-
me ad Aiuto alla Chiesa che 
Soff re si va per fare del bene 
al prossimo, il Signore ci aiu-
terà”.

Alessandro Montedu-
ro, direttore Acs Italia
Un ecumenismo del 
sangue

Un’ampia minoranza di 
circa 9 milioni di fedeli. E’ 
quella formata dai cristia-
ni in Egitto, suddivisi tra 
copto-ortodossi, il gruppo 
più vasto, e copto-cattolici, 
che raggiungono il numero 
di 300 mila. Comunità che 
costituiscono una presenza 
millenaria nel Paese, di an-
tica evangelizzazione e con 
una ricchissima tradizione di 
fede e di cultura. Da sempre 
vicina ai copto-cattolici, dal 
2011 ad oggi Aiuto alla Chie-
sa che Soff re ha fi nanziato 
progetti per un totale di oltre 
4,5 milioni di euro. “E conti-

cattolica di Santa Caterina 
- spiega Monteduro -. Poi a 
Minya, teatro del brutale at-
tentato nel maggio scorso, e 
ad Assiut, per partecipare alle 
celebrazioni per il 50° dell’i-
stituto di Scienze religiose. 
Toccheremo orfanotrofi , am-
bulatori, seminari, una casa 
per non vedenti e una casa di 
accoglienza per disabili. Inol-
tre, incontreremo, fra gli altri, 
il nunzio apostolico, monsi-

gnor Bruno Musarò, e il pa-
triarca copto-cattolico, Ibra-
him Isaac Sidrak”. Insomma, 
si prevede un programma 
molto ricco ed impegnati-
vo, anche per le distanze che 
sarà necessario percorrere. 
“In tutto il Paese, specie ne-
gli ultimi tempi - sottolinea 
Monteduro - il governo ha 
messo in campo un notevole 
dispiegamento di forze a pro-
tezione delle chiese, sia orto-
dosse che cattoliche. Questo, 
purtroppo, non ha impedito 
il verifi carsi di attentati, ma 
in molti casi ha sicuramente 
evitato che le conseguenze 
fossero ben peggiori. Quindi, 
se in passato, Acs ha investi-
to molto sulla sicurezza dei 
luoghi di culto, oggi preferi-
sce invece concentrarsi sulla 
formazione, sull’educazione, 
sul sostegno alle tante atti-
vità pastorali. Oppure, come 
a Luxor, diocesi fra le più 
colpite dalle violenze anti-
cristiane, sulla ricostruzione 
della Cattedrale di San Gior-
gio, distrutta da un incendio, 
punto di riferimento per la 
vita della comunità”. Violenze 
che nel Paese hanno infi erito 
indistintamente su ortodos-
si e cattolici aggiungendo “ai 
buoni rapporti che unisco-
no i rappresentanti delle due 
Chiese, quell’ecumenismo del 
sangue, di cui ha parlato più 
volte Papa Francesco. Va sot-
tolineato che la sconfi tta mili-
tare dell’Isis - aggiunge Mon-
teduro - non equivale certo 
all’eliminazione dell’ideologia 
politico-religiosa islamista. 
Il fondamentalismo è ancora 
vivo in molti cuori, e conti-
nuano a farne le spese gli in-
nocenti”.

Un pensiero, colmo di sti-
ma e di gratitudine, va infi ne 
a monsignor Francesco Ca-
vina, con cui Monteduro ha 
vissuto le recenti esperienze 
nel Kurdistan iracheno. “Non 
risiedo a Carpi però lo consi-
dero il mio Vescovo - aff erma 
con un sorriso -. Come tan-
ti altri Pastori della Chiesa, 
sente molto la causa dei per-
seguitati in odio alla fede cri-
stiana, però più degli altri ha 
compreso fi no in fondo quan-
to sia importante non solo la 
carità concreta ma anche la 
vicinanza fi sica per i cristiani 
del Medioriente. Lui è andato 
e va di persona ed è il gesto di 
aff etto più grande che si pos-
sa dare loro. Ha compreso, 
insomma - conclude - che è 
proprio questo andare verso, 
questo essere vicini, il modo 
migliore per cercare di rom-
pere il muro dell’indiff erenza 
che separa l’Occidente dalle 
comunità cristiane così soff e-
renti in Medioriente”.

Not

Alessandro Monteduro e i bambini di Erbil

nueremo in questa direzione”, 
aff erma con forza Alessandro 
Monteduro, presidente di Acs 
Italia, che si recherà in Egitto 
nei prossimi giorni con mon-
signor Cavina. Un viaggio, 
attraverso le realtà sostenute 
dalla Fondazione, che sarà 
scandito da alcune tappe 
principali. “Saremo al Cairo, 
con la visita alla Cattedrale 
copto-ortodossa, e ad Ales-
sandria, presso la Cattedrale 

Il patriarca copto-cattolico
Vittime ma anche strumento della missione cristiana

sistema educativo di cui oggi 
abbiamo davvero bisogno”.

A proposito dei rapporti 
con la Chiesa copto-orto-
dossa, il prelato ha parlato 
dell’ottima relazione con il 
Papa Tawadros II, sottoline-
ando tuttavia che “una parte 
del clero continua a coltivare 
un senso di rifi uto dell’altro” 
e che non si è ancora risolto 
- come invece auspicato du-
rante la recente visita di Papa 
Francesco in Egitto - il pro-
blema dei “ribattesimi”. In 
molti casi, infatti, la Chiesa 
ortodossa continua ad im-
porre il proprio battesimo 
ai cattolici che intendono 
sposare un fedele ortodosso 
oppure essere padrino o ma-
drina ad un battesimo orto-
dosso.

In Egitto i cristiani com-
battono ancora oggi contro 
il fondamentalismo, che ha 
permeato istituzioni come 
l’Università di al-Azhar, 
principale centro d’insegna-
mento religioso dell’Islam 
sunnita. “Un tempo vi usci-
vano molti pensatori liberi, 
liberi di pensare e criticare 
anche la stessa Istituzione 
religiosa - ha detto il patriar-
ca Sidrak - ma oggi vi sono 
degli elementi estremisti al 
suo interno. Al Azhar è un 
ateneo con studenti che pro-
vengono da tutto il mondo 
ed è necessario che si apra 
anche ad altre fedi. C’è biso-
gno di un cambiamento del 
pensiero religioso”.

Il patriarca ha poi de-
scritto l’attuale situazione 
nel Paese, per il quale non 
esistono statistiche uffi  ciali 
relative alle minoranze cri-
stiane. “E’ per evitare pro-
blemi con i fondamentalisti”, 
ha aff ermato notando come 
in Egitto i cristiani soff rano 
discriminazione anche a li-
vello lavorativo. La Chiesa 
è fortemente impegnata in 
ambito sociale ed educativo. 
“Gestiamo scuole, ospedali 
e programmi di promozio-
ne delle dignità della donna. 
Sfortunatamente negli ulti-
mi anni ci hanno permesso 
di aprire soltanto sei delle 
nostre scuole, che invece 
potrebbero contribuire in 
modo determinante a quel 
cambiamento profondo del 

“Gli attentati a Tanta, 
Alessandria e Minya e l’uc-
cisione dei 21 copti in Li-
bia hanno spinto in molti a 
convertirsi all’idea del Cri-
stianesimo”, così il patriar-
ca copto-cattolico Ibrahim 
Isaac Sidrak si è espresso di 
recente nel corso di una con-
ferenza stampa organizzata 
da Acs a Roma. “Ciò dimo-
stra che in Egitto i copti non 
sono soltanto vittime di at-
tacchi, ma anche strumento 
della missione cristiana”.

Il leader della Chiesa 
copto-cattolica egiziana ha 
riferito di come i copti ab-
biano mostrato, anche dopo 
gli ultimi drammatici avve-
nimenti, una fede incrolla-
bile. Tuttavia la paura spinge 
alcuni a lasciare il Paese.

Il patriarca copto-cattolico
Ibrahim Isaac Sidrak

Monsignor Francesco Cavina e Alessandro Monteduro ad Erbil nell’aprile 2016:
incontro con il Vescovo siro-cattolico di Mosul Monsignor Mouche
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Ci attendono tante sfi de
da cogliere insieme
Affi  ancandomi a questa 

comunità della Cattedra-
le, sono a condividere alcune 
prime impressioni relative a 
questi mesi di servizio come 
parroco. Anzitutto il dono 
di poter condividere con don 
Andrea e don Rino questa re-
sponsabilità: lavorare insieme 
tra preti è sempre una sfi da. 
Provare a condividere la let-
tura della realtà, affi  nare gli 
orizzonti di progettualità, ar-
monizzare le sensibilità e gli 
interventi… una opportunità 
di arricchimento per la quale 
sento di ringraziare il Signore. 
E poi l’impatto con la quan-
tità di persone sempre nuove 
che giungono per le celebra-
zioni e sfuggono via appena 
queste fi niscono. L’affl  usso di 
turisti numeroso e continuo, 
a volte rumoroso e non sem-
pre conciliabile con il clima 
di raccoglimento e preghiera. 
Soprattutto la diffi  coltà nel 
creare legami con tante per-
sone delle quali non si conosce 
nulla e nemmeno si riesce a 
fi ssare nella memoria il vol-
to. La necessità di provvedere 
all’animazione per ogni messa 

con la disponibilità generosa 
di tante persone e delle Suore 
Oblate che si off rono affi  nché, 
attorno al prete che presie-
de, vi sia tutta una comunità 
che celebra perché vive inten-
samente e quindi testimonia 
una dimensione comunitaria. 
E poi l’impegno formativo del-
le associazioni con il senso di 
appartenenza che riescono ad 
off rire ai laici che in esse cre-

scono e in esse si riconoscono. 
Forse il cammino della comu-
nione è un cantiere sempre 
aperto, dove l’intraprenden-
za, la generosità e le diverse 
sensibilità hanno bisogno di 
armonizzarsi sempre più in 
una forma che vada ben oltre 
le collaborazioni e lo scambio 
di competenze. “Il tutto è su-
periore alla parte (EG 221)” 
sono le parole di Papa France-

Domenica 21 gennaio 
e domenica 4 febbraio, alle 
16, presso il Duomo di Car-
pi, si terrà l’iniziativa dal ti-
tolo “La Cattedrale rinasce. 
Percorsi tra Arte, Musica e 
Storia nel Duomo di Carpi 
restaurato”. 

L’evento, a cura del già 
direttore dell’Uffi  cio dioce-
sano dei beni culturali Al-
fonso Garuti, in seguito al 
desiderio espresso dal Ve-
scovo monsignor Francesco 

Cavina, intende ricordare la 
riapertura del Duomo, av-
venuta il 25 marzo scorso.

Le visite consisteranno 
in momenti di spiegazione 
della storia, architettura e 
arte della Cattedrale espo-
ste dal dottor Alfonso Ga-
ruti, alternati a canti esegui-
ti dalla corale parrocchiale 
Schola Cantorum della Cat-
tedrale diretta da Alessan-
dro Dallari.

Ingresso libero.

INIZIATIVE
Il 21 gennaio e il 4 febbraio in Cattedrale
due appuntamenti con la Schola Cantorum

Un viaggio tra storia 
arte e architettura

sco che hanno accompagnato 
la rifl essione della prima riu-
nione del Consiglio pastorale, 
confermato ma da rinnovare 
nell’anno appena iniziato. 
Inoltre alcune sfi de da cogliere 
insieme: riusciremo a nutrire, 
anche con proposte di rifl es-
sione e di catechesi, l’interesse 
così pressante per gli aspetti 
estetici e artistici della nostra 
Cattedrale? Saremo capaci di 

Grazie ai sacerdoti 
Ogni persona,  

ogni storia  
è importante

35 mila sacerdoti diocesani, nelle 
parrocchie italiane, hanno scelto  
di donare la loro vita al Vangelo e  
agli altri. Per vivere hanno bisogno 
anche di noi.
Doniamo a chi si dona.

Sostieni il loro impegno con la tua Offerta
OFFRI IL TUO CONTRIBUTO AI SACERDOTI CON:

 versamento sul conto corrente postale n. 57803009  carta di credito, 

 chiamando il Numero Verde 800-825000 o sul sito www.insiemeaisacerdoti.it  

 bonifico bancario presso le principali banche italiane  versamento diretto 

all’Istituto Sostentamento Clero della tua Diocesi. 

L’Offerta è deducibile.

CHIESA CATTOLICA C.E.I.  
Conferenza Episcopale Italiana

Don Diego Conforzi, parroco di Sant’Ugo a Roma

Maggiori informazioni su www.insiemeaisacerdoti.it
Segui le storie dei sacerdoti su facebook.com/insiemeaisacerdoti

Speciale Prima Zona Pastorale

Cattedrale
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grandi immagini esposte in 
Oratorio che hanno costruito 
una sorta di presepe diff uso 
e in divenire settimana per 
settimana. Gli atteggiamenti 
dei personaggi scoperti dai 
ragazzi del doposcuola con il 
calendario dell’Avvento sono 
poi stati condivisi con coloro 
che passavano trascrivendole 
sui vetri. I ragazzi dell’Orato-
rio partendo da lì hanno ar-
ricchito il tutto soff ermando-
si sulle relative parole chiave 
anch’esse esposte accanto alle 
immagini. In parallelo è sta-
to realizzato un quadro della 
Natività luminoso che anda-
va a completare il presepe”.

I ragazzi del doposcuola 
hanno partecipato ad un la-
boratorio manuale per spe-
rimentare, come il vasaio, la 
cura, la pazienza e il ricono-
scersi portatori e costruttori 
di cose belle. 

Animato dai seminaristi 
Basile, Severin e Francesco, 
il Capodanno all’Eden con la 
presenza di oltre un centinaio 
di adolescenti. “Alcuni - com-
menta Basile - erano gli stessi 
ragazzi che vediamo spesso 
in Oratorio, altri meno. E’ 
stata una serata molto tran-
quilla e divertente, per la 
maggior parte autogestita dai 
ragazzi stessi. Abbiamo gio-
cato, chiacchierato e ascoltato 
musica per iniziare l’anno in 
buona compagnia”. 

Carità
Non si è fermato il lavoro 

della Caritas che anche sa-
bato 30 dicembre ha aperto 
gli spazi della canonica per il 
centro di ascolto e la distri-
buzione di generi alimentari. 
Precedentemente abbiamo 
trascorso una arricchen-
te serata tra noi volontari 
alla Casa della carità di Fo-
sdondo. Grazie alla buona 
disponibilità dei volontari, 
animati dal diacono Giu-
seppe Migatti, si sta pensan-
do come potenziare questo 
servizio attrezzandosi per 
una visita alle famiglie nelle 
loro case. Abbiamo vissuto 
da poco le celebrazioni del 
60° della morte di Mamma 
Nina facendoci aiutare dalla 
fi gura di Paul Bhatti, fratello 
del ministro pakistano mar-
tire Shahbaz Bhatti, perché, 
come dice Mamma Teresa, 
“Mamma Nina accoglieva 
tutti e a tutti parlava di Gesù. 
In tempo di guerra oltre a 
collaborare con Focherini, 
accolse delle donne ebree 
che, vestite da suore, stava-
no tutto il giorno giù nella 
lavanderia”. Anche l’Agape 
di Mamma Nina ha vissuto 
alcuni giorni in montagna a 
Bosco Chiesanuova in cui, 
oltre a momenti di svago e di 
riposo, si sono condivisi al-
cuni momenti ben riusciti di 
rifl essione e approfondimen-
to in gruppo.

A cura della parrocchia 
della Cattedrale

anticipare le richieste dei tanti 
poveri che arrivano da noi, at-
traverso una sensibilità diff u-
sa, preventiva rispetto alle si-
tuazioni di emergenza, prima 
che queste cronicizzino? Sa-
premo creare occasioni di dia-
logo e confronto nei confronti 
di chi manifesta un disagio 
preoccupante rispetto al mon-
do del lavoro o alla situazione 
sociale e politica? Riusciremo 
ad escogitare qualche proposta 
di animazione per le “bande” 
di adolescenti che assediano il 
centro storico e anche l’esterno 
della Cattedrale e della cano-
nica superando la mera logica 
del respingimento e della de-
nuncia? Il mandato di Gesù ci 
sprona a non lasciare nulla di 
intentato, con i tempi necessa-
ri di discernimento e di cresci-
ta, facendo i conti con tutte le 
nostre inerzie interiori e con la 
necessità di ripartire sempre 
da Lui.

Don Massimo Dotti

Liturgia
Impegnativo è stato il ser-

vizio dei confessori nel tempo 
di Avvento e di Natale, anche 
perché la Cattedrale ha ospi-
tato diversi eventi in quelle 
settimane. Questo ha com-
portato un certo impegno di 
accoglienza e di armonizza-
zione con le esigenze del tem-
po liturgico. “L’esposizione 
dei presepi ha avuto un buon 
riscontro, dato il grande af-
fl usso di persone, soprattutto 
nei fi ne settimana” - aff erma 
Natale Maggi, il nuovo sagri-
sta. “A dare maggior risalto 
a questa iniziativa, sia per 
originalità che per creatività, 
sono le opere interamente re-
alizzate in terracotta dell’ar-
tista Marcello Aversa, circa 
una quarantina, esposte nella 
Sala Duomo. Le particolarità 
delle sue realizzazioni sono 
le dimensioni tanto piccole 
da poterle racchiuderle nel 
palmo della mano. Chiun-
que abbia visto ne è rimasto 
aff ascinato e ha espresso l’au-
gurio che si possa ripetere 
l’esposizione anche per l’avve-
nire con nuovi presepi. Que-
sta iniziativa è stata voluta dal 
Vescovo Francesco Cavina ed 
ha il merito di aver fatto ri-
scoprire alla città di Carpi il 
valore artistico del presepe 
facendone un richiamo spiri-
tuale e religioso”. 

“Inaspettata e di impatto 
la possibilità di essere ripresi 
e trasmessi dalla Rai”, osser-
va Pasquale Cortese riguardo 
alle Sante Messe del 6 e 7 gen-
naio scorsi trasmesse in diret-
ta. Un’occasione straordinaria 
e speciale “per far scoprire e 
far vivere a quanti sono lon-
tani, non solo in Italia ma 
in tutto il mondo, le bellezze 
della nostra Cattedrale re-
centemente riaperta al culto. 
Infatti grazie all’app Rai Play 
disponibile su smartphone, 
tablet e pc è stato possibile 
scaricare e vedere dal vivo le 
immagini in diretta dei due 
eventi e successivamente ri-
vederli. Una vetrina assoluta-
mente unica per poter ammi-
rare la nostra Cattedrale con i 
commenti di voci di esperti, 

arricchita dalla ‘cartolina’ del-
la città attraverso l’anteprima 
del programma televisivo”.

Annuncio e catechesi
Come spiega Simone 

Ghelfi , direttore dell’Oratorio 
cittadino: “L’Eden si è ador-
nato di vari presepi, alberi 
addobbati e soprattutto per-
sonaggi che, domenica dopo 
domenica, seguendo il cam-
mino della liturgia, ci hanno 
accompagnato verso la cele-
brazione del Natale. Anche 
i vetri delle fi nestre si sono 
animati con brevi frasi per 
raccontare l’amore grande del 
Signore. Sono passati tanti 

ragazzi durante queste festi-
vità, una presenza quotidiana 
che costituisce un elemen-
to preziosissimo di questo 
tempo, perché permette agli 
educatori di consolidare rap-
porti e viverli in maniera più 
continua, e ai ragazzi di ap-
profi ttare di un periodo spe-
ciale per aprirsi e caricarsi di 
gioia. Oltre alle varie attività 
delle associazioni si è realiz-
zato l’ormai classico concerto 
‘Christmas in Rock’ che ha 
coinvolto vari gruppi”.

Il percorso di Avvento dei 
bimbi è stato scandito dalla 
consegna, durante le Messe, 
di fi gure un po’ insolite da 

inserire nel presepe: pastore, 
vasaio, sentinella, carpen-
tiere. Su queste stesse fi gure 
hanno lavorato i ragazzi del 
Centro Hip hop e del Centro 
Upprendo. “Il percorso - spie-
ga Alessandra Fini, coordina-
trice del Centro Hip Hop - ha 
cercato di seguire e ripropor-
re quanto già le associazioni 
facevano nei loro gruppi. Le 
quattro fi gure guida sono 
state lo stimolo per ripensa-
re con i ragazzi dell’Oratorio 
e dei doposcuola ad alcuni 
atteggiamenti di accoglienza 
verso gli altri e allo sguardo 
amorevole di Dio verso di noi. 
Tutto si è concretizzato con 

Giovanissimi
di Azione cattolica
I giovanissimi hanno 

vissuto il campo di zona 
pastorale a Benedello 
sull’Appennino modenese. 
Dice Fabrizio, un anima-
tore: “Il campo invernale è 
stato una grande opportu-
nità per chiamare e risenti-
re i ragazzi che frequenta-
no le nostre tre parrocchie. 
Infatti accanto ai giova-
nissimi che hanno avvia-
to un cammino di gruppo 
Ac, sono stati intercettati 
anche alcuni adolescen-
ti in ricerca e altri che… 
hanno scoperto di esserlo 
su al campo! E’ stato bello 
vederli confrontarsi sulla 
‘Vera Bellezza’ animati dal-
le loro personali esperienze 

di vita e aiutati dalla storia 
biblica di Ester”.  Marco 
aggiunge, infatti, che “il 
campo invernale è stato 
una preziosa occasione per 
riflettere sul tema della bel-
lezza: quella che vediamo 
negli altri ma anche in noi 
stessi. Abbiamo scoperto 
come la bellezza personale 
risieda nell’amore che ab-
biamo ricevuto e nel rein-
vestirlo nelle relazioni che 
viviamo”. 

Esploratori
e guide Agesci
Come racconta Ettore: 

“Dal 27 al 29 dicembre i ra-
gazzi dell’Alta Squadriglia, 
cioè di quattordici e quin-
dici anni, del Reparto delle 
Nuove Frontiere del gruppo 

scout Carpi 1 hanno tra-
scorso tre indimenticabili 
giorni immersi nell’Appen-
nino Modenese, presso la 
frazione Ca’ Pazzaglia di 
Frassinoro. Qui hanno po-
tuto sperimentare momenti 
di vita comunitaria a lungo 
preparati e progettati dalle 
quattro pattuglie durante 
tutto il mese di dicembre, 
occupandosi loro stessi di 
tutto il necessario, dal cibo 
alle pulizie, dalle attività ai 
momenti di preghiera. Que-
sto tempo trascorso insieme 
è stato un’occasione impor-
tante per aff rontare alcuni 
temi da loro selezionati. Il 
primo giorno si sono docu-
mentati e confrontati sulle 
tante dipendenze che affl  ig-
gono la società, soff erman-

dosi la sera sulla ‘dipenden-
za’ da social network e su 
come questi condizionino 
le nostre vite, partendo dal-
la visione di una puntata 
della serie tv ‘Black Mirror’. 
Il secondo giorno, superato 
il rammarico per l’annulla-
mento della gita sull’Alpe-
sigola causa maltempo, si 
sono interrogati sul senso 
della Fede e su quale im-
portanza abbia nella nostra 
vita, prima attraverso un 
momento di deserto sotto 
la neve e poi attraverso il 
confronto. Il terzo giorno 
abbiamo concluso il campo 
con la Messa e un momento 
di verifi ca, immersi in un 
paesaggio fantastico im-
biancato dalla neve caduta 
il giorno prima”.

Campo invernale
Alta squadriglia
Carpi 1

Ultimi giorni per Carpi Città del Presepe
Sarà allestita fi no a domenica 21 gennaio la seconda edizione 

di “Carpi città del presepe”, promossa dalla Diocesi di Carpi, su 
iniziativa del Vescovo monsignor Francesco Cavina, con il patro-
cinio del comune di Carpi e il contributo della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi. 

In Cattedrale sono esposte (in modo permanente) due opere 
realizzate dagli artisti Sandra Andreoli, sul tema della Annuncia-
zione, e Giancarlo Bruini, sulla Natività. A queste se ne aggiun-
ge una di notevoli dimensioni realizzata dal presepista Marcello 
Aversa, in stile napoletano del Settecento. Inoltre, sono presenti 
altri dieci presepi. 

In Sala Duomo, sono visibili una quarantina di opere in ter-
racotta, sempre di Marcello Aversa, mentre altre opere si trovano 
nella Sala esposizioni della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Carpi in corso Cabassi, a cura del presepista carpigiano Romano 
Cornia. 

Apertura fi no a domenica 21 gennaio: giovedì, venerdì, saba-
to, domenica e festivi ore 9-12.30 e 16-19.30.

INIZIATIVE
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CARITÀ Il gruppo Caritas della parrocchia:
in contatto diretto con le situazioni di diffi  coltà

Famiglie che aiutano
famiglie in diffi coltà

AZIONE CATTOLICA

Proposte non solo per ragazzi

Speciale Prima Zona Pastorale

San Francesco

A settembre 2016 come 
frutto dell’assemblea 

parrocchiale si è costituito a 
San Francesco il gruppo Ca-
ritas.

Per impostare il nostro 
lavoro abbiamo tratto spun-
to da questo paragrafo tratto 
dall’Esortazione Apostolica 
Evangelii Gaudium di Papa 
Francesco al n.222: “Dare 
priorità al tempo signifi ca 
occuparsi di iniziare processi 
più che di possedere spazi. Il 
tempo ordina gli spazi, li illu-
mina e li trasforma in anelli 
di una catena in costante 
crescita, senza retromarce. Si 
tratta di privilegiare le azioni 
che generano nuovi dinami-
smi nella società e coinvolgo-
no altre persone e gruppi che 
le porteranno avanti, fi nché 
fruttifi chino in importanti 
avvenimenti storici. Senza 
ansietà, però con convinzioni 
chiare e tenaci”.

Da subito ci siamo mossi 
per capire la situazione del 
nostro territorio ed abbiamo 
cominciato a prendere con-
tatti con gli assistenti sociali, 
la Caritas diocesana, la par-
rocchia di San Nicolò, che 
da anni operano in questi 
ambiti con l’obiettivo di farci 
conoscere e fare in modo di 
coordinare ed integrare i vari 
interventi.

Alcuni di noi stavano già 
seguendo alcune situazioni a 
titolo personale e quindi ab-
biamo iniziato a condividere 
nel gruppo le nostre espe-
rienze e da subito è emerso 
l’intento di provare a costi-
tuire una rete di solidarie-
tà tra famiglie: famiglie che 
aiutano altre famiglie che per 
vari motivi sono in diffi  coltà. 
Condividendo le esperienze 
tra noi ci siamo resi conto 
che i bisogni delle famiglie 
sono tanti: si parte dalle dif-
fi coltà economiche dovute 
alla mancanza del lavoro, che 
di conseguenza rendono dif-
fi cile la gestione della casa e 
dei bisogni primari, ma spes-
so si aggiungono diffi  coltà a 
seguire adeguatamente i fi gli 
piccoli e adolescenti.

Anche se le persone che 
bussano quotidianamente 
alla porta non mancano, ab-
biamo deciso di non attivare 
da subito un centro di ascolto 
e di distribuzione alimentare 
perché questi punti di assi-
stenza nel nostro territorio 
fortunatamente non manca-
no. Ci siamo orientati piutto-
sto a mantenere un contatto 
diretto con le famiglie e le 
situazioni di diffi  coltà che via 
via ci si sono presentate e ad 
attivare nel contempo alcuni 
piccoli progetti di sostegno.

Abbiamo così attivato un 
servizio di doposcuola (ad 
off erta libera) a cui stanno 
partecipando circa 15 bam-
bini ed aperto l’oratorio nelle 

ore pomeridiane per l’acco-
glienza di ragazzi adolescenti.

Quest’anno anche la tradi-
zionale “Pesca di Santa Lucia” 
è diventata solidale: in colla-
borazione con la cooperativa 
sociale Il Mantello abbiamo 
coinvolto alcuni rifugiati che 
la cooperativa sta gestendo 
nell’attività di preparazione 
integrandoli in un gruppo 
di lavoro insieme a giovani e 
adulti della parrocchia.

Da qui è nata poi l’idea di 
attivare da quest’anno piccoli 
laboratori per la realizzazio-
ne di manufatti che contribu-
iscano all’allestimento della 
Pesca di Santa Lucia solidale 
2018.

La Caritas riteniamo che 
in parrocchia debba svolgere 
un ruolo di sensibilizzazione 
e formazione sui temi del-
la carità. E quindi abbiamo 
cercato di organizzare alcune 
iniziative in questo senso.

A dicembre 2016 e nel 
novembre scorso, alla vigilia 

stodi dell’opera di Dio è parte 
essenziale di un’esistenza vir-
tuosa, non costituisce qual-
cosa di opzionale e nemmeno 
un aspetto secondario dell’e-
sperienza cristiana”. LS. 217

A livello parrocchiale pro-
segue la catechesi organica 
degli adulti che avrà il pros-
simo appuntamento sabato 
27 gennaio alle 18.00. Tema 
dell’incontro “Il dialogo ne-
cessario”. Il gruppo di adulti 
che si trova in parrocchia, 
ed è formato anche da com-
ponenti che non frequentano 
San Francesco, segue il sus-
sidio preparato dalla com-
missione diocesana. Questi 
aspetti fanno da sempre del-
la Coa un’esperienza aperta 
all’evangelizzazione, un’espe-
rienza che “vive in ogni istan-
te lo spirito missionario del 

cristiano”. Tutti i partecipanti 
del gruppo sono i responsa-
bili della catechesi: ognuno 
può essere “il catechista” del 
gruppo. Il tema “Rispecchiar-
si nel volto del Cristo” mette 
al centro l’immagine del volto 
di Gesù e il nuovo umanesi-
mo che siamo chiamati a vi-
vere, tenendo lo sguardo fi sso 
su quel volto. La rifl essione 
nasce e trae orientamento 
dalla lettura del discorso di 
Papa Francesco al Conve-
gno Ecclesiale di Firenze. Il 
percorso proposto consente 
di approfondire i più recen-
ti documenti del magistero 
pontifi cio: da Evangelii Gau-
dium ad Amoris Laetitia. È 
una proposta di catechesi: 
integrale, cioè contiene tutti 
i contenuti della fede; siste-
matica, in quanto abbraccia 

le dimensioni della fede, del-
la liturgia, della preghiera; 
fondata sulla Sacra Scrittura, 
sulla Tradizione della Chiesa, 
sul magistero, sulla teologia; 
attenta alla globalità della 
persona. 

Come tratto comune a 
tutti i percorsi di formazio-
ne in Azione Cattolica è il 
costante riferimento alla Pa-
rola di Dio, dall’icona bibli-
ca dell’anno riassunta dalle 
parole riferite alla vedova nel 
tempio “Tutto quanto aveva 
per vivere”, ai rimandi ai di-
versi periodi dell’anno litur-
gico. Se la rifl essione riesce a 
mettere le persone nella con-
dizione di porsi le domande 
giuste ha già ottenuto il suo 
risultato. Le risposte verran-
no dal cammino comunita-
rio.  

della Giornata mondiale dei 
Poveri, abbiamo organizzato 
in parrocchia la Cena soli-
dale ad off erta libera che ha 
avuto sicuramente l’obiettivo 
dell’autofi nanziamento ma è 
stata anche occasione di for-
mazione e sensibilizzazione.

A questo si è poi aggiun-
to quest’anno il cammino 
d’Avvento: un’iniziativa par-
ticolarmente riuscita in cui 
bambini, giovani e adulti del-
la parrocchia, divisi in gruppi, 
hanno visitato luoghi del no-
stro territorio che si occupa-
no di accoglienza e solidarie-
tà. Cogliamo l’occasione per 
ringraziare l’Agape di Mam-
ma Nina, l’Oratorio Eden, e la 
Caritas Diocesana per averci 
ospitato e per la loro bella te-
stimonianza. E’ stato infatti 
particolarmente signifi cativo 
vedere che in un centro sto-
rico, indaff arato ed aff annato 
nell’imminenza delle feste 
natalizie, esistono isole in cui 
persone dedicano tempo e fa-
tica all’accoglienza e al soste-
gno di chi ha bisogno.

E’ nata l’associazione 
La Tenda
Durante questo cammino 

di apprendimento, abbiamo 
anche capito che per poter 
proseguire con effi  cacia il 
nostro percorso avremmo 
avuto bisogno anche di una 
“struttura”. Per questo, gra-
zie al prezioso contributo di 
alcuni di noi competenti in 
materia, abbiamo costituito 
l’associazione di volontariato 
La Tenda, che ha l’obiettivo, 
nell’ambito della commissio-
ne Caritas, di rendere auto-
noma e trasparente la gestio-
ne economica, essere punto 
di riferimento rispetto a enti 
locali ed altre associazioni del 
territorio e tutelare la sicurez-
za di volontari e collaborato-
ri che operano nei progetti. 
Info: www.latendacarpi.alter-
vista.org

A 16 mesi dalla costitu-
zione del gruppo ci rendia-
mo conto che stiamo appena 
muovendo i primi passi in un 
mondo veramente articolato 
e complesso e con forze dav-
vero ridotte ma dobbiamo 
essere grati al Signore per i 
piccoli risultati che stiamo 
vedendo non senza fatiche e 
diffi  coltà e per questo ci piace 
concludere con questa cita-
zione che tra le altre cose ha 
ispirato il nome della nostra 
associazione. “Lassù sulla 
Croce, tra il diluvio e l’arco-
baleno, è piantata la Tenda 
del cristiano, l’unico spazio 
in cui il Vangelo e i drammi 
dell’uomo si danno appunta-
mento per abbracciarsi. Cre-
dere è vedere una spiga di 
grano laddove tutti vedono 
un seme marcire” [cit.].

pagina a cura della
parrocchia di San Francesco

Le occasioni di formazio-
ne in questo mese di gennaio 
per gli aderenti all’Azione cat-
tolica sono le più svariate.

Hanno iniziato i giova-
nissimi (14-17 anni) con il 
campo invernale della prima 
zona pastorale a Benedello 
(Modena). Tre giorni in com-
pagnia di Ester, la schiava 
ebrea divenuta regina, esem-
pio di coraggio e strumento 
della volontà divina. Di lei si 
dice: “Bella e fedele, salvò da 
un immediato pericolo tutto 
il popolo giudaico”. Questa 
fi gura femminile che non 
esita a rischiare la vita per il 
suo popolo è stata molto ap-
prezzata dai partecipanti al 
campo.

Lo scorso fi ne settimana 
i giovani adulti (25-35 anni) 
della parrocchia hanno par-
tecipato al campo invernale 
diocesano a Bardolino (Vero-
na) dal titolo “Pensavo fosse 
amore. Uomini che odiano le 
donne”. Il campo ha prova-
to ad approfondire il perché 
della violenza dell’uomo sulla 
donna nella relazione amoro-
sa. Un intervento della teolo-
ga Rita Torti ha poi analizza-
to il tema della violenza alle 
donne nella Bibbia.

Anche gli adulti hanno 
avuto il loro campo invernale 
domestico a Cibeno sul tema 
della “ecologia integrale”, du-
rante il quale si sono appro-
fonditi alcuni aspetti a partire 
dall’enciclica Laudato si’.  Dal 
Capitolo 6 emerge che: “Vive-
re la vocazione di essere cu-

“Già da tempo l’orato-
rio e il doposcuola sono 
frequentati anche da bam-
bini e ragazzi di religione 
musulmana. Per favorire 
la conoscenza del conte-
sto da cui provengono si 
è pensato di proporre alla 
parrocchia alcuni incontri 
sul tema dei ‘pilastri’ della 
religione islamica - aff erma 
l’amministratore parroc-
chiale, padre Ippolito, che è 
profondo conoscitore della 
materia -. Il primo appun-
tamento si è tenuto lo scor-
so 13 gennaio e vedremo di 
proseguire con una caden-
za ogni due mesi, il sabato 
pomeriggio, in San Bernar-
dino da Siena, per consen-
tire, in particolare, la par-
tecipazione dei genitori dei 
bambini del catechismo. 
Sono svariate le iniziati-
ve analoghe promosse sul 
nostro territorio e anche a 
livello più ampio - osserva 

padre Ippolito -, tuttavia la 
nostra, come parrocchia, si 
caratterizza per un approc-
cio specifi co: siamo chiamati 
ad accogliere quanti, anche 
di religione diversa, bussano 

alla nostra porta e a creare 
relazioni di fraternità con 
loro perché è Gesù che ce 
lo ha insegnato. E’ la cari-
tà verso il prossimo che ci 
chiama a questa opera”.

Tanti momenti per tutte le età dedicati alla formazione

Padre Ippolito

Campo invernale Giovanissimi prima zona pastorale
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La giornata del rinnovo 
dell’abbonamento al set-

timanale diocesano Notizie 
ci dà l’occasione per fermare 
un po’ l’attenzione sulla no-
stra parrocchia di San Nicolò. 
L’anno appena trascorso è sta-
to ricco di avvenimenti che ci 
hanno coinvolto; voglio solo 
ricordare il 2 aprile con la ve-
nuta del Santo Padre, che è 
arrivato in parrocchia e l’ha 
attraversata salutato da molti 
fedeli e non, lungo la strada; 
la riapertura del Duomo con 
la partecipazione a momen-
ti liturgici e tra questi anche 
la presenza itinerante della 
Madonna di Fatima nel cen-
tenario delle apparizioni (set-
tembre). 

In parrocchia, pur nel li-
mite degli spazi, abbiamo 
avuto modo di continuare il 
cammino di fede: cateche-
si dei ragazzi con momenti 
di festa per la Prima Comu-
nione, Prima Confessione 
e Cresima; carità attraverso 
l’impegno presso la mensa 
del povero; visita alle fami-
glie; animazione missionaria 
col mercatino dei ragazzi e le 
raccolte nelle varie giornate 
proposte, sia mondiali che 
diocesane. 

In attesa del restauro 
Come da Notizie della 

settimana scorsa, “i lavori al 
convento, hanno già ottenu-
to l’approvazione di Regione 
e della Soprintendenza ed è 
iniziato l’iter della gara. Per 
quanto riguarda invece San 
Nicolò, il Comune è in attesa 
di ottenere il parere positivo 
della Regione e della Soprin-
tendenza. Una volta ottenuto 
il nulla osta di questi enti, si 
partirà con la gara per l’asse-
gnazione dei lavori”.

SAN NICOLÒ Un anno di attività nella parrocchia che vede all’opera un nuovo 
consiglio pastorale  ma continuano a mancare spazi adeguati

In cammino sulla
strada della carità

Rinnovo del Consiglio 
pastorale parrocchiale
Dopo alcune domeniche 

di preparazione e informa-
zione della comunità parroc-
chiale, attraverso il bollet-
tino settimanale, domenica 
19 novembre i fedeli hanno 
potuto esprimere il loro con-
senso per l’elezione dei nuovi 
membri del Consiglio, che è 
composto da alcuni membri 
di diritto, sei eletti dalla co-
munità e quattro scelti dal 
parroco; il nuovo Consiglio 
ha iniziato a muovere i primi 
passi ed è in fase di program-
mazione e studio della real-
tà parrocchiale. Si desidera 
dare una attenzione parti-
colare alla famiglia nel suo 
insieme e in particolare ai 
giovani. Incide molto ancora 
il fatto di essere senza chiesa 
e con spazi aggregativi insuf-
fi cienti.

Mensa del povero 
Col sostegno sempre de-

cisivo dei benefattori conti-
nua e si qualifi ca sempre più 
questa iniziativa presente 
in San Nicolò fi n dal lonta-
no dopoguerra. Si cerca di 
collaborare con le Caritas 
parrocchiali della città, con 
Porta Aperta, con la Caritas 
diocesana sulla ripartizione 
degli interventi. Usufruisco-
no del nostro servizio circa 
sessanta famiglie, sia italiane 
che di provenienza straniera. 
Con esse viene sviluppato un 
rapporto concreto attraverso 
i colloqui bimestrali, la di-
stribuzione quindicinale di 
viveri, un contributo per spe-
se mediche e il pagamento di 
una parte di bollette di gas, 
luce, affi  tto... Si tratta di un 
servizio assai importante per 
la nostra comunità, che deve 

Speciale Prima Zona Pastorale

San Francesco - San Nicolò

Il gruppo scout di San 
Francesco parte quest’an-
no con grande carica! Nella 
comunità capi, rispetto agli 
anni scorsi, ci sono stati al-
cuni cambiamenti che dan-
no nuovi stimoli e ulteriore 
importanza alla storia del 
gruppo, anche grazie all’aiuto 
di qualche genitore ex capo 
scout che aiuta a tenere viva 
la nostra memoria storica. 

La comunità capi 
quest’anno ha 21 censiti, e i 
capi branca, assieme ai rover 
e scolte in servizio, pensano 
a sempre nuove attività ed 
avventure da proporre a 17 
castorini, 35 lupetti del bran-
co misto, 15 tra scout e guide 
che già dall’anno scorso par-
tecipano assieme al Carpi 1 
ad alcuni progetti e campi, 17 
ragazzi del clan/fuoco.

Già dal 2017 si è iniziato 
assieme al Carpi 1 un percor-
so di confronto e approfondi-
mento per dare nuova linfa e 
interesse verso i gruppi scout 
del centro storico, “verso 
nuove frontiere”, per metterci 
faccia a faccia con le esigen-
ze educative che il mondo di 
oggi ci chiama ad aff rontare, 
stimolando la nostra forma-
zione personale.

AGESCI SAN FRANCESCO
Prosegue il percorso di confronto
con il Carpi 1 sui gruppi scout del centro

esser grata ai tanti operatori 
che ne curano con amore la 
gestione.

Presepio a San Nicolò
Il 6 dicembre, festa di San 

Nicolò, il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina, ha aper-
to il presepe, fatto da padre 
Ivano Cavazzuti, che è stato 
molto apprezzato dai fedeli. 
A padre Ivano il nostro grazie 
riconoscente e l’augurio di un 
apostolato sempre fecondo.

Giornata mondiale dei 
malati di lebbra 
In occasione della gior-

nata dei malati di lebbra (28 
gennaio) a San Nicolò ci sarà 

la presenza di padre Guido 
Ravaglia del Centro missio-
nario francescano dei Frati 
Minori di Bologna, che in-
contrerà i ragazzi del catechi-
smo e tutta la comunità, con 
la possibilità di conoscere 
e sostenere la presenza dei 
Frati Minori in due villaggi 
dei lebbrosi: Cumura in Gui-
nea Bissau e Aitape in Papua 
Nuova Guinea.

La festa della Beata Vergi-
ne di Lourdes, patrona della 
nostra parrocchia, è l’occasio-
ne per ritrovarci insieme per 
invocare la Sua protezione 
sulla nostra comunità.

Padre Floriano e comunità

Si guarda a nuove 
frontiere e obiettivi

Come branca lupetti, 
dopo qualche periodo di 
studio anche grazie al con-
fronto con la zona e le altre 
parrocchie, si è comincia-
to il percorso di iniziazione 
cristiana (PIC): si è dato vita 
già da tempo a una nuova 
stagione di educatori che si 
forma e trasforma quello che 
chiamiamo catechismo tradi-
zionale, per pensare sempre 
nuove forme nel trasmettere 
la fede e dare testimonianza 
venendo incontro alle esigen-
ze dei ragazzi di un mondo 
che cambia.

Fondamento del nostro 
cammino è sempre il PE, 
progetto educativo, che si 
prefi gge di alimentare in loro 
il rispetto e il coraggio, temi 
fondamentali che ci siamo 
dati in questi anni per sti-
molare la loro particolare 
curiosità e la loro apertura al 
dialogo, e renderli sempre più 
intraprendenti e slegati dai 
nuovi “idoli” della loro età, 
sapendo che loro conoscono 
benissimo il loro valore e noi 
li aiuteremo sempre più a ti-
rarlo fuori!

Gruppo
Agesci Carpi 2

Domenica 11 febbraio, nella memoria liturgica della 
Beata Vergine di Lourdes, durante la Santa Messa delle 
17.30 nella parrocchia di San Nicolò sarà impartito il sa-
cramento dell’Unzione degli infermi.

Prima Comunione
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RELIGIOSI Suor Maria Aurora e suor Maria Letizia,
Monache del Cuore Immacolato, hanno 
iniziato il loro servizio in Vescovado

Nel cuore della 
Chiesa di Carpi

Primo Anniversario

22.01.2017 - 22.01.2018

Alberto
Rustichelli

La vostra vita avrà un senso
ed un valore solamente se la saprete 

spendere per gli altri
(dal testamento spirituale)

I famigliari, il Masci e gli amici ricor-
deranno Alberto nella Santa Messa di 

suff ragio che sarà celebrata
lunedì 22 gennaio alle 19 nella chiesa 

di San Bernardino da Siena.

RELIGIOSI Trasferita alla Casa Madre di Lugo, suor 
Franca rivolge il suo saluto e il suo grazie 
agli amici di Carpi e della Diocesi

Il mio cellulare
è... il Rosario
“Lo so, mi faccio sentire poco, 

anche perché non mi piace 
tanto usare il cellulare. Ma ri-
spondo sempre, tirando fuori 
la corona del Rosario: ecco il 
mio cellulare, con questo sono 
in contatto con tutti!”. Così, 
dalla Casa Madre delle Figlie 
di San Francesco di Sales a 
Lugo, dove ora risiede, suor 
Franca Roverelli si rivolge ai 
tanti amici di Carpi e della 
Diocesi che porta e porterà per 
sempre nel cuore. A loro la re-
ligiosa, che per quasi sei anni 
ha prestato il suo servizio in 
Vescovado, sempre attiva nel 
“tempo libero” al fi anco degli 
ospiti della Casa del Clero e 
della struttura Il Quadrifoglio, 
dedica queste parole di saluto, 
“chiedendo al Signore di ri-
compensare tutti, come Lui sa 
fare, per il grande aff etto che 
mi hanno donato”. 

Not

Ho lasciato Carpi il 26 di-
cembre scorso e mi è molto 
dispiaciuto, anche se ritenevo 
giusta questa decisione, per-
ché lì sono stata veramente 
bene.

Confesso che all’inizio 
è stato piuttosto diffi  cile. Io 
venivo da un’esperienza mis-
sionaria in Sud Africa, dove 
ho trascorso quarantun anni 
lavorando in diverse realtà.

In missione mi sentivo 
realizzata. Ho lavorato tanto 
e ci sono stati momenti ve-
ramente faticosi, altri molto 
belli, ma sempre ho lavorato 
con gioia e quella esperienza 
mi ha arricchita tanto.

A Carpi tutto era cambia-
to: il lavoro, lo stile di vita, la 
gente e anch’io avevo quaran-
tun anni in più! Eppure è ba-
stato poco tempo e subito ho 
sperimentato l’accoglienza, la 
cordialità e la generosità della 
gente del posto.

Negli anni che ho trascor-
so a Carpi ho conosciuto mol-
te persone, insieme abbiamo 
vissuto la dura esperienza del 
terremoto, la fatica e la gioia 
di ricominciare sempre, ed 
ho toccato con mano la loro 
bontà.

Anche con il Vescovo, 
Monsignor Francesco Cavi-
na, sono stata bene, mi ha ac-
cettato nella mia semplicità, 
mi ha dato fi ducia, ed io ho 
cercato di impegnarmi con 
responsabilità e anche con 
gioia. Ho imparato tanto da 
lui e anche da tutte le persone 

che ho conosciuto.
Ora sono a Lugo, in Casa 

Madre, e il ricordo del bene 
ricevuto, delle persone buo-
ne incontrate è vivo nella mia 
mente e soprattutto nella mia 
preghiera quotidiana.

Un grandissimo grazie a 
tutti. Anche voi pregate per 
me e soprattutto insieme 
preghiamo per le vocazioni 
sacerdotali e religiose perché 
noi, la Chiesa tutta, ne ha bi-
sogno.

Grazie! Grazie!                                                           

Suor Franca Roverelli

Ad un primo sguardo, il 
lungo velo e l’abito con 

lo scapolare potrebbero sem-
brare neri, come vorrebbe 
San Benedetto, invece sono 
blu, quale segno di consacra-
zione alla Madonna. “Siamo 
benedettine mariane” aff er-
mano sorridendo suor Maria 
Aurora e suor Maria Letizia, 
le due Monache del Cuore 
Immacolato che da dicem-
bre prestano servizio in Ve-
scovado, raccogliendo il te-
stimone dalle Figlie di San 
Francesco di Sales. Ed è in 
questa particolare “missio-
ne” che suor Maria Aurora, 
originaria di Kiev in Ucraina 
e proveniente dal convento 
di Migliarina, e suor Maria 
Letizia, romagnola di Cese-
na, giunta dal monastero di 
Cave di Roma, si sono trova-
te unite per quella che defi -
niscono “una vera e propria 
sorpresa di Dio”. 

“Rivolgiamo un saluto 
affettuoso a suor Franca e 
suor Jessy che ci hanno ac-
colte al nostro arrivo e ci 
hanno introdotto al servi-
zio da compiere - spiegano 
le monache -. Nei giorni in 
cui eravamo insieme abbia-
mo anche potuto fare vita 
di comunità fra di noi ed 
è stata davvero una bella 
esperienza. Intorno al Ve-
scovo Francesco - sottoline-
ano - vogliamo porci come 
Maria nella casa di Nazaret, 
con una presenza silenzio-
sa, donata nella preghiera e 
nel lavoro, ricambiando l’at-
tenzione e la premura che il 
nostro Pastore ci ha rivolto”. 

La speciale vicinanza 
a monsignor Cavina è per 
le due religiose anche uno 
“stare nel cuore” della Chie-
sa di Carpi. “Nell’incontro 
con le tante persone che ar-
rivano in Vescovado e che 
frequentano la Cattedrale 
- osservano - stiamo spe-
rimentando la bellezza di 
essere parte di una grande 
famiglia, formata, oltre che 

dal Vescovo, da sacerdoti, 
religiosi, laici e famiglie… 
tutti membra del Corpo di 
Cristo, ciascuno con la sua 
vocazione. Carpi, poi, è una 
città molto accogliente - ag-
giungono -. Abbiamo nota-
to che tanti usano con noi 
l’espressione ‘grazie di cuo-
re’, che siamo solite dire in 
monastero. E’ qualcosa che 
dà veramente l’idea di una 
apertura del cuore nei no-
stri riguardi”.

Una grande famiglia che 
comprende anche i Santi del-
la Chiesa di Carpi, Odoardo 
Focherini e Mamma Nina, 
verso cui suor Maria Aurora 
e suor Maria Letizia hanno 
subito provato una viva am-
mirazione. “Più si conoscono 
e più si rimane edifi cati dalla 
loro testimonianza - sottoli-
neano le due religiose -. Ci 
aiutano a comprendere sem-
pre più che la santità passa 
per il quotidiano, là dove 
ciascuno trova il suo posto, 

off rendo al Signore tutto ciò 
che si fa, cose piccole ma 
talvolta anche grandi, nelle 
quali porre il nostro amore 
per Lui e per i fratelli”.

A riassumere i sentimenti 
e le parole delle consorelle è 
la badessa, madre Maria Mi-
chela. “La nostra vocazione 
è contemplativa ma prevede 
anche la possibilità di fare 
apostolato. Certo, sempre in 
una vita ritirata e nel silen-
zio, portando a quanti incon-
triamo quella carità e quello 
spirito di famigliarità propri 
del nostro carisma. Abbiamo 
accolto la chiamata al servi-
zio in Vescovado come un 
dono del Signore. E’ un ono-
re poterlo servire nel Vesco-
vo Francesco - conclude - di 
cui ci mettiamo umilmente a 
disposizione per collaborare, 
per quanto viene richiesto 
alla nostra presenza, alla sua 
opera per il bene della Chie-
sa di Carpi”.

Not

“Ecclesia maior”, il volume dedicato 
alla Cattedrale di Carpi, è disponibile 
per l’acquisto (25 euro) presso la sede 
del settimanale Notizie in via don Eu-

genio Loschi 8 a Carpi. 

Orari: dalle 9 alle 12.30.
Info: tel. 059 687068

LIBRI

Suor Joshita e suor Franca (nella foto) hanno condiviso 
dal febbraio 2012 il servizio presso il Vescovado. Dopo il 
trasferimento di suor Joshita a Città di Castello nell’autun-
no scorso, è giunta in sua sostituzione, fi no alla parten-
za defi nitiva del 26 dicembre, suor Jessica, per tutti “suor 
Jessy”.

Suor Maria Aurora e suor Maria Letizia

Il 2 febbraio in Cattedrale
Giornata della vita consacrata

La Giornata mondiale della vita consacrata si celebrerà nella Diocesi di Carpi venerdì 
2 febbraio alle 18.30 in Cattedrale. Durante la Santa Messa, presieduta dal Vescovo mon-
signor Francesco Cavina, i religiosi e le religiose rinnoveranno i loro voti.

PREGHIERA
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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
Sabato 20 gennaio
Dalle 10 alle 13, presso il Palazzo ve-
scovile, Santa Messa e incontro con 
i giornalisti in occasione della festa 
del patrono San Francesco di Sales
Alle 15.30, presso il Palazzo vescovi-
le, incontro con i cresimandi di San 
Possidonio

Domenica 21 gennaio
Alle 10, a San Giacomo Roncole, Santa Messa e insedia-
mento di don Alessandro Nondo Minga
Alle 16.30, nella chiesa di Santa Chiara a Carpi, saluto ai 
partecipanti all’incontro di preghiera nella Settimana per 
l’unità dei cristiani

Da martedì 23 a domenica 28 gennaio
Viaggio in Egitto insieme alla delegazione di Aiuto alla 
Chiesa che Soff re

ECUMENISMO Dal 18 al 25 gennaio la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

Quante cose imparare 
gli uni dagli altri!
Occorre ammettere, pur-

troppo, che, in un pia-
neta ormai largamente mul-
tireligioso, il vasto popolo 
cristiano - oltre due miliardi 
di persone sparse in ogni 
continente - sia frammentato 
e incapace di operare insie-
me, salvo benvenute ecce-
zioni, e ciò sembra ormai un 
dato di fatto che non fa pro-
blema. In ogni caso non sgo-
menta, come forse dovrebbe, 
che tali divisioni rappresenti-
no una contro-testimonianza 
di proporzioni colossali, fi no 
a rischiare di scoraggiare, 
comprensibilmente, chi in-
tenda avvicinarsi al messag-
gio evangelico, salvo dover-
si chiedere: quale vangelo? 
Quale tradizione cristiana? 
E quale chiesa? Interrogati-
vi di enorme portata, certo 
complessi, eppure ineludibili; 
richiederebbero un po’ più di 
una risposta standard quale 
quella che in genere proviene, 
dalla celebrazione di eventi 
annuali quali la (benemerita, 
sia chiaro) Settimana di pre-
ghiera per l’unità dei cristiani 
(Spuc) che tradizionalmente 
si tiene dal 18 al 25 gennaio. 
La quale fu avviata dal re-
verendo episcopaliano Paul 
Wattson a Graymoor (New 
York) nel 1908 come Ottava-
rio per l’unità della Chiesa, 
con un signifi cato decisa-
mente simbolico: apertura 
con la memoria della cattedra 
di san Pietro e chiusura con 
quella della (cosiddetta) con-
versione di San Paolo.

Sia chiaro, a scanso di 
equivoci: che la Settimana di 
preghiera per l’unità dei cri-

stiani ci sia, che si tenga con la 
presenza spesso determinan-
te delle diocesi e delle chiese 
locali, è un fatto positivo che 
nessuno potrebbe sognarsi di 
sottovalutare. Permane però 
la sensazione, in chi da molti 
anni vi partecipa convinta-
mente, di un’occasione non 
sfruttata appieno: soprattut-
to quando, e capita spesso, a 
essa non segue un cammino 
congruente durante il resto 
dell’anno, con un’attenzione 
non solo episodica alle dina-
miche ecumeniche (per fare 
solo un esempio, si pensi alla 

contro qualcuno, e che non 
deve signifi care uniformi-
tà, bensì un’unità plurale in 
cui le chiese, da vere sorelle, 
si riconoscono e si pongo-
no al servizio l’una dell’altra. 
Certo, è indubbio che oggi il 
cammino ecumenico, dopo 
la stagione rigogliosa vissuta 
attorno al Vaticano II, appa-
ia in crisi, talvolta in panne, 
talaltra ridotto a un dialogo 
di buone forme e non di so-
stanza. E’ tuttavia altrettan-
to innegabile che in diversi 
campi -da quelli scientifi ci di 
chi studia la Bibbia sempre 
più a una voce con quelli che 
erano i fratelli separati a chi 
sperimenta l’accoglienza allo 
straniero o il dialogo inter-
religioso senza chiedere carte 
d’identità a quanti operano 
al suo fi anco-l’ecumenismo 
è sempre più sentito come la 
normalità dell’essere cristia-
no, al di là e nonostante i re-
ciproci pregiudizi e le annose 
chiusure storiche. In questa 
direzione si pone papa Fran-
cesco quando, nella recente 
esortazione Evangelii gau-
dium, scrive fra l’altro: “Se re-
almente crediamo nella libera 
e generosa azione dello Spiri-
to, quante cose possiamo im-
parare gli uni dagli altri! Non 
si tratta solamente di ricevere 
informazioni sugli altri per 
conoscerli meglio, ma di rac-
cogliere quello che lo Spirito 
ha seminato in loro come un 
dono anche per noi” (n.246).

Brunetta Salvarani
Responsabile dell’Uffi  cio 

per l’Ecumenismo e il Dia-
logo della Diocesi di Carpi

totale - o quasi - ignoranza di 
un rilevante documento che 
ha ormai più di dieci anni, 
quella Carta Ecumenica sot-
toscritta da tutte le chiese eu-
ropee a Strasburgo nel 2001). 

“Potente è la tua mano, 
Signore” (Es.16,6)
Non è secondario do-

mandarsi, accingendosi a 
prendere parte all’imminen-
te Settimana, quale unità sia 
quella per cui preghiamo, 
quando ci riferiamo all’ecu-
menismo. Si tratta di un’u-
nità che, innanzitutto, non è 

MEMORIA Ricordando la Beata Simona “della canna”,
umile terziaria francescana vissuta tra Carpi e Parma

Una antica devozione
Proponiamo un’altra fi gura 

femminile appartenente 
al XV secolo, la beata Simo-
na, legata alla storia della 
nostra Chiesa locale, le cui 
notizie sono lontane nel tem-
po ed anche la memoria si è 
andata perdendo nei secoli. 
Qualche dato ci arriva dal 
notaio carpigiano Antonio 
Maria Savani che la vuole na-
tiva della città dei Pio, forse 
appartenente all’antico casa-
to dei Canoli; altre ipotesi le 
attribuiscono i natali a Parma 
dal nobile Giovanni e dalla 
carpigiana Maria la quale, 
morto il marito, si sarebbe 
trasferita a Carpi assieme alla 
fi glia, ancora in tenera età. 

Luca Tornini nella sua 
“Storia di Carpi” riferisce che 
fu cresciuta in casa di uno zio 
materno ed educata alla fede 
cristiana ed alla conoscenza 
dei santi e dei dottori della 

Chiesa. Aderì al Terz’Ordi-
ne francescano, allora molto 
attivo in Carpi e, in occasio-
ne del giubileo del 1450 in-
traprese un viaggio a Roma 
con l’intenzione di visitare 
le basiliche della città eter-
na. Ritornata piena di zelo e 
fervore, la nostra si dedica ad 
una vita di preghiera e di riti-
ro, compiendo opere di carità 
ed assistenza che fecero cre-
scere la già acquisita stima e 
devozione di tutti verso di lei. 
La popolarità che Simona si 
guadagnò a Carpi non le pro-
curava gioia, anzi, era per lei 
motivo ulteriore per isolarsi 
dalla gente e ritirarsi a vita 
privata. Dopo la morte della 
madre decise di allontanarsi 
dalla città piesca e di ritorna-
re a Parma con l’intenzione 
di “nascondersi in qualche 
luogo” remoto e dedicarsi to-
talmente alla preghiera; ma 

“della canna” a ricordo del 
suo cognome ma anche per-
ché, secondo la tradizione, 
era solita portare una canna 
in mano in memoria di quella 
data a Gesù dopo la fl agella-
zione. 

La nostra predisse la 
propria morte nel giorno e 
nell’ora, avvenuta il 26 giugno 
1474 “in osculo Domini” (nel 
bacio del Signore). Venne se-
polta con onore per interessa-
mento del suo grande devoto 
Piero Maria Rossi, dei signori 
di Berceto, nella Cattedrale di 
Parma presso la sacrestia dei 
canonici dove ancora oggi si 
conservano due lapidi a ri-
cordo ed un bassorilievo, che 
rappresenta la Beata in piedi 
che tiene tra le mani tre spi-
ghe, posti due anni dopo la 
morte.

Andrea Beltrami

per cause a noi non note fu 
costretta a trattenersi in città 
dove ebbe modo di esercita-
re e mettere a dura prova la 
sua proverbiale pazienza, in 
conseguenza di umiliazio-
ni e scherni subiti a causa 
di invidie e livori di persone 
malvagie che non tolleravano 
l’umiltà di Simona e il modo 
in cui conduceva la sua po-
vera esistenza, sia nell’abbi-
gliamento che nel cibo e nella 
morale. 

Ma le manifestazioni stra-
ordinarie a testimonianza 
della santità di Simona non 
mancarono ad arrivare; “pro-
digi” e miracoli operati dalla 
nostra o per sua intercessione 
ci sono tramandati dai cro-
nisti e ben presto non solo 
dai parmigiani ma anche dai 
carpigiani la “Beata” Simona 
vene invocata con tale titolo. 
Le fu poi aggiunto l’epiteto 

Incontro di preghiera il 21 gennaio
Con l’ospitalità delle Sorelle Clarisse, domenica 21 

gennaio alle 16.30, presso la chiesa di Santa Chiara a Car-
pi, si tiene l’incontro di preghiera a cura del Segretariato 
diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso e 
della Consulta diocesana delle aggregazioni laicali. Il Ve-
scovo Monsignor Francesco Cavina porterà il suo saluto. 
La veglia sarà condotta da don Roberto Vecchi, parro-
co di Fossoli, in rappresentanza della Diocesi di Carpi. 
Interverranno padre Ioan Feier della Chiesa cattolica 
rumena di rito orientale (Mirandola) e padre Giacomo 
Casolari della Chiesa evangelica della Riconciliazione 
(Bologna).

SANTI
Il 3 febbraio
la celebrazione
a Vigevano

Teresio 
Olivelli è 
Beato

E’ attesa una moltitudine 
di fedeli per la beatifi cazione 
di Teresio Olivelli, in pro-
gramma al palazzetto dello 
sport a Vigevano il prossimo 
sabato 3 febbraio alle 10.30. 
Il Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina sarà fra i con-
celebranti e, fra i pellegrini, 
parteciperà alla liturgia una 
delegazione della Diocesi di 
Carpi.

La scorsa estate, dopo che 
il congresso dei consultori 
teologi aveva dato parere fa-
vorevole, è arrivata la fi rma 
di Papa Francesco a ratifi ca-
re il decreto che riconosce il 
martirio “in odium fi dei” del 
ventinovenne ucciso nel lager 
nazista di Hersbruck. Così il 
3 febbraio a Vigevano il car-
dinale Angelo Amato, prefet-
to della Congregazione per le 
Cause dei Santi, presiederà 
la solenne concelebrazione. 
Il cardinale annuncerà la 
data di iscrizione nel calen-
dario liturgico delle diocesi 
di riferimento. Il culto per il 
nuovo Beato sarà osservato, 
dalla diocesi di Vigevano, di 
Como, Pavia e quella tedesca 
di Bamberg, nel cui territo-
rio si trova Hersbruck, oltre 
all’Ordinariato Militare.

Teresio Olivelli è dun-
que martire per la fede e be-
ato proprio come Odoardo 
Focherini, con cui Olivelli 
condivise l’esperienza del-
la prigionia e della morte in 
campo di concentramento. 
Secondo la testimonianza di 
Franco Varini, Teresio, riu-
scito a scampare all’eccidio 
del poligono di tiro di Ci-
beno, fu nascosto e sfamato 
da Odoardo nel campo di 
Fossoli. Catturato e trasfe-
rito a Bolzano, Olivelli fu di 
nuovo con Focherini nella 
deportazione in Germania, 
prima a Flossenburg e poi 
a Hersbruck. Assistette fi no 
all’ultimo l’amico Odoardo 
nell’infermeria del campo 
e ne raccolse il testamento 
spirituale in punto di morte, 
tramandandone poi le pa-
role al maresciallo Salvatore 
Becciu. Olivelli morì qualche 
settimana dopo, nel gennaio 
1945, in seguito ad un violen-
to calcio al ventre infl ittogli 
mentre cercava di proteggere 
un deportato ucraino brutal-
mente pestato.
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PAPA FRANCESCO E’ iniziato il viaggio del Santo Padre in Cile e Argentina.
L’omelia della Messa a Santiago del Cile

Desideri pace?
Lavora per la pace

per tessere di nuovo una real-
tà che si può sfi lacciare”.

Il Santo Padre al termine 
della Messa si è trasferito di 
nuovo alla Nunziatura per il 
pranzo privato. Nel pomerig-

tro a chi si trova in diffi  coltà, 
a chi non è stato trattato come 
persona, come un degno fi -
glio di questa terra. Questo 
è l’unico modo che abbiamo 
per tessere un futuro di pace, 

a sognare, che continuano a 
lasciarsi toccare e sospinge-
re dallo Spirito di Dio”. “Di 
fronte alla rassegnazione che 
come un ruvido brusio mina 
i nostri legami vitali e ci di-
vide - ha aggiunto ancora il 
Papa nell’omelia - Gesù ci 
dice: beati quelli che si impe-
gnano per la riconciliazione. 
Felici quelli che sono capaci 
di sporcarsi le mani e lavorare 
perché altri vivano in pace”. 
L’invito per i cileni è chiaro: 
“Vuoi gioia? Vuoi felicità? 
Felici quelli che lavorano per-
ché altri possano avere una 
vita gioiosa. Desideri pace? 
Lavora per la pace”.

Papa Francesco ha con-
cluso, poi, così la sua prima 
omelia in terra cilena: “Semi-
nare la pace a forza di prossi-
mità, a forza di vicinanza! A 
forza di uscire di casa e osser-
vare i volti, di andare incon-

“Per la pace e la giustizia”. 
E’ il tema della prima Mes-

sa di Papa Francesco in Cile 
celebrata il 16 gennaio nel 
Parque O’Higgins di Santia-
go, il secondo parco pubblico 
più grande del Cile. La spia-
nata può contenere circa 600 
mila fedeli. “Vedendo le folle” 
sono state le prime parole del 
Vangelo del giorno, quello 
delle beatitudini, che il Papa 
ha commentato.

“Gesù incontra il volto 
della gente che lo seguiva - ha 
detto il Pontefi ce nell’omelia - 
e la cosa più bella è vedere che 
la gente, a sua volta, incontra 
nello sguardo di Gesù l’eco 
delle sue ricerche e aspira-
zioni. Da tale incontro nasce 
questo elenco di beatitudini 
che sono l’orizzonte verso il 
quale siamo invitati e sfi dati a 
camminare”. Francesco sogna 
per la terra del Cile, come per 
il mondo, operatori di pace 
e giustizia. “Com’è esperto il 
cuore cileno di ricostruzioni 
e di nuovi inizi! Come siete 
esperti voi del rialzarsi dopo 
tanti crolli. A questo cuore fa 
appello Gesù; per questo cuo-
re sono le beatitudini!”.

Per il Santo Padre le beati-
tudini “non nascono da atteg-
giamenti di facile critica né 
dagli sproloqui a buon mer-
cato di coloro che credono di 
sapere tutto ma non vogliono 
impegnarsi con niente e con 
nessuno, e fi niscono così per 
bloccare ogni possibilità di 
generare processi di trasfor-
mazione e di ricostruzione 
nelle nostre comunità, nella 
nostra vita. Le beatitudini 
nascono dal cuore miseri-
cordioso che non si stanca di 
sperare”. Esse, ha suggerito 
il Pontefi ce, “sono quel nuo-
vo giorno per tutti quelli che 
continuano a scommettere 
sul futuro, che continuano 

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 18.00 • Festive: 9.30, 
11.15

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

gio numerosi impegni: la visi-
ta al Centro Penitenciario Fe-
menino di Santiago, l’incontro 
con i sacerdoti e i vescovi cile-
ni e infi ne con i sacerdoti della 
Compagnia di Gesù.

Acistampa

Sulla tomba del
“vescovo dei poveri”
Lunedì 15 gennaio, il Papa 

è arrivato in Cile con quaran-
ta minuti circa di anticipo 
rispetto alla tabella di mar-
cia prevista. L’aereo papale è 
infatti atterrato all’aeroporto 
internazionale di Santiago del 
Cile alle 19.30 circa locali (le 
23.30 ora italiana), dove per 
la cerimonia di benvenuto, 
senza discorsi, è stato accol-
to, fra gli altri, dal presidente 
della Repubblica del Cile, Mi-
chelle Bachelet Jeria, con la 
quale ha chiacchierato a lun-
go. Di seguito, il Papa si è tra-
sferito in auto alla nunziatura 
apostolica. Prima di raggiun-
gerla, ha compiuto però una 
breve sosta alla parrocchia 
San Luis Beltrán, di Pudahuel 
- il primo “fuori programma” 
del viaggio - per raccogliersi 
in preghiera sulla tomba di 
monsignor Enrique Alvear 
Urrutia, uno dei vescovi più 
amati e ricordati dal popolo 
cileno, che lo denominò “ve-
scovo dei poveri”. In questa 
chiesa di periferia, Francesco 
si è intrattenuto con il parro-
co ed è stato acclamato dalla 
folla festante che lo salutava 
con fazzoletti colorati, come 
ha fatto del resto durante 
tutto l’ultimo tratto, compiu-
to in “papamobile”, verso la 
nunziatura. Papa Francesco 
visita il Cile 28 anni dopo la 
dittatura di Pinochet. Non 
mancherà, nella tappa cilena 
del 22° viaggio apostolico, 
un incontro con due vittime 
della dittatura, che il 18 gen-
naio gli consegneranno una 
lettera. Durante il viaggio in 
aereo, il Papa ha sorvolato 
anche l’Argentina, invian-
do saluti di cuore “alla gente 
della mia terra”, alla quale ha 
assicurato le sue benedizioni 
e ha chiesto di pregare per lui.

Incontro con le autorità civili

Sulla tomba del vescovo Alvear Urrutia
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Chiesa del Crocifi sso a Carpi

Proseguono i lavori 
alla canonica

Come fa sapere l’ingegner Marco Soglia, responsabi-
le dell’Uffi  cio ricostruzione della Diocesi di Carpi, sono 
tuttora in corso i lavori necessari per rendere abitabile la 
canonica della chiesa del Santissimo Crocifi sso a Carpi. 
Fintanto che la canonica non sarà nuovamente agibile, la 
chiesa, la cui “inaugurazione” si è tenuta lo scorso 3 di-
cembre a seguito dell’intervento di recupero post sisma, 
rimarrà chiusa.

RICOSTRUZIONE

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Welfare: in Emilia Romagna via alla 
coabitazione, antidoto alla solitudine

Housing sociale, coabitazione, abbattimento delle barrie-
re architettoniche, progetti sperimentali di convivenza. Sono 
alcune delle nuove soluzioni abitative su cui sta puntando la 
Regione Emilia-Romagna per garantire autonomia, coesione 
sociale e buona qualità della vita alle persone non autosuffi  -
cienti, anziane o malate gravi. Se n’è parlato al convegno “Prima 
della non autosuffi  cienza: nuove forme di abitare sociale e do-
miciliarità” che si è tenuto in Regione. “La sfi da della non auto-
suffi  cienza sta diventando sempre piu’ centrale in ogni agenda 
pubblica per due grandi motivi- ha spiegato Elisabetta Gual-
mini, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna con delega 
a Welfare e Politiche abitative- l’invecchiamento demografi co 
esponenziale e lo sgretolamento delle reti familiari”. Ecco per-
chè serve un cambio di paradigma. “Bisogna cominciare a ra-
gionare in termini di domiciliarità permanente, anche in caso 
di non autosuffi  cienza, per allontanare sempre di più la sani-
tarizzazione spinta occorre promuovere le condizioni per lan-
ciare un piano regionale delle fragilità per i prossimi anni”. Nel 
2016 sono stati piu’ di 15.000 gli anziani assistiti a domicilio e 
quasi 9.000 quelli che hanno ricevuto l’assegno di cura. Garan-

ostacoli e adattare l’ambiente domestico (appartamenti e spazi 
comuni di edifi ci privati) alle esigenze delle persone disabi-
li. Sono 633 in tutta la regione le famiglie che, sulla base del 
bando approvato dalla giunta, hanno ricevuto i contributi a 
fondo perduto: 491 richieste riguardano persone totalmente 
invalide, 142 con invalidità parziale. La regione è impegnata 
anche a sperimentare nuovi modi di abitare come l’housing 
sociale, per sostenere iniziative abitative a canoni moderati 
socialmente orientate e indirizzate a giovani coppie, studen-
ti, anziani, famiglie monoreddito, immigranti e altri soggetti 
in condizioni di svantaggio sociale ed economico. Grazie al 
Fondo per il dopo di noi, si stanno realizzando progetti speri-
mentali di residenze in cohousing su misura per malati gravi 
e anziani non autosuffi  cienti privi di supporto familiare. La 
cornice degli interventi sociali e sanitari realizzati dalla regio-
ne per gli anziani e le persone non autosuffi  cienti è data dal 
Piano sociale e sanitario regionale 2017/2019 e dal Piano di 
azione per la comunità regionale, entrambi fi nanziati attra-
verso il Fondo regionale per la non autosuffi  cienza e orientati 
al mantenimento di malati e anziani non autosuffi  cienti nelle 
loro case, evitando laddove possibile il ricovero in struttura. 

La Federazione Nazionale Pensionati Cisl
Emilia Centrale

tire ai cittadini più bisognosi di assistenza l’accesso e la perma-
nenza a casa, coniugare il bisogno di assistenza e il disagio della 
solitudine delle persone malate e degli anziani non autosuffi  cienti 
sono i principali obiettivi delle politiche abitative promosse dalla 
Regione. Per consentire alle persone più vulnerabili di vivere in 
un contesto sostenibile dal profi lo ambientale e sociale, l’Emilia-
Romagna ha istituito nel 2013 il Fondo per l’eliminazione e il su-
peramento delle barriere architettoniche. Grazie a questa misura, 
nel 2017 sono stati stanziati 2 milioni di euro per eliminare gli 

Gruppo di preghiera di Padre Pio
Domenica 21 gennaio in San Nicolò

Il Gruppo di preghiera di 
Padre Pio da Pietrelcina “San-
ta Maria Assunta” di Carpi si 
riunisce domenica 21 genna-
io nel salone parrocchiale di 
San Nicolò (ingresso da via 
Catellani) per l’incontro di 
preghiera, adorazione e rifl es-
sione. Alle 15.45, accoglienza, 
preghiere di penitenza e ri-
parazione; alle 16, esposizio-
ne del Santissimo; alle 16.15, 
preghiera di guarigione e libe-
razione; 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.

INCONTRI

COMUNICAZIONI SOCIALI In Diocesi si celebra il 21 gennaio la Festa del Patrono 
dei giornalisti. Il messaggio di Papa Francesco per la 
prossima Giornata mondiale delle comunicazioni sociali

La verità prima di tutto
“Il giornale ha detto…”,  “il 

tal giornalista ha scrit-
to….”. Non passa giorno che 
non siamo bombardati dalla 
esasperata ricerca e denun-
cia di violazioni, di doveri, 
di leggi, di diritti, e quant’al-
tro. Il male fa notizia, e così 
notizia dopo notizia, va cre-
scendo il senso di sfi ducia ge-
nerale verso l’uomo, la socie-
tà, verso la stessa Chiesa e le 
istituzioni. 

Prevale il “negativo”, va e 
deve essere evidenziato ciò 
che “manca”, ciò che, secondo 
la prassi “dovrebbe essere”. E 
via via di questo passo si sta 
smarrendo la verità profonda 
dell’uomo, quella che abita 
dentro ognuno di noi, che 
diventa il criterio che ispira 
il nostro agire e i nostri com-
portamenti prima ancora del-
le leggi. Sembra che la verità 
del nostro essere e agire sia 
fuori di noi, che a dettarla sia 
la “legge” fuori di noi, quella 
scritta nella carta…esterna a 
noi. Cosicché la nostra verità 
è solo quella “giuridica”, defi -
nita dal legislatore e dal giu-
dice di turno. 

Mancando ogni riferi-
mento personale, autentico, 
tutto è affi  dato a elementi 

mai attuale: “La verità vi farà 
liberi’ (Gv 8,32). Notizie false 
e giornalismo di pace”. Biso-
gnerà interrogarci davvero se 
non sia necessario coltivare 
“la verità che abita all’interno 
dell’uomo”, simbolicamente 
adottata dal nostro settima-
nale con il tema della Cam-
pagna abbonamenti: “Accogli 
la Verità parola di Vita!”. Una 
Verità che si fa spazio nel suo 
intimo, e che sola può essere 
sua guida e custodia limpida 
e sicura. Dove non c’è amore 
permane sempre la contrap-
posizione tra il particolare (il 
proprio interesse e tornacon-
to) e l’universale (il bene di 
tutti, la rettitudine, la giusti-
zia). Ad ognuno che assume 
il compito di guida e di cura 
del bene comune, anche e 
soprattutto nell’ambito della 
comunicazione, è richiesta 
coerenza con quanto chiede 
ai suoi, in casa, nella Chiesa, 
in politica. 

Solo l’amore autentico 
garantisce l’agire trasparente, 
il raccontare, il documenta-
re che elimina gli inganni e 
i sotterfugi, che altrimenti 
possono permanere, gene-
rando fake news…

EC

esteriori a noi: costituzione, 
leggi, disposizioni, decreti, 
applicazioni, sentenze, forze 
dell’ordine, multe, punizioni, 
castighi, pene. E di fronte a 
tutti questi elementi coerciti-
vi esteriori ognuno si difende 
attraverso il nascondere, il 
negare, l’ingannare. E la gran-
de attività di forze dell’ordine, 
magistrati, giornalisti, inda-

gini diventa quella di sco-
prire inganni e violazioni e 
di comminare sanzioni. La 
vita sociale diventa quindi 
un continuo gioco tra ladri 
e guardie: o sei uno o sei l’al-
tro o sei sia l’uno che l’altro. 
Ecco allora che il tema indi-
cato dal Papa per la Giornata 
mondiale delle comunicazio-
ni sociali 2018 risulta più che 

Ad anticipare la festa di San Francesco di Sales, che ri-
corre il 24 gennaio, il tradizionale momento di incontro 
per i giornalisti e gli operatori della comunicazione 
promosso a livello diocesano si terrà sabato 20 
gennaio. Il 2017 è stato punteggiato da oc-
casioni straordinarie di collaborazione 
professionale, prima con il convegno 
dedicato alla riapertura della Cat-
tedrale e poi con la visita di Papa 
Francesco. Prima ancora, nella festa 
di San Francesco di Sales, insieme a 
monsignor Francesco Cavina i gior-
nalisti hanno potuto ascoltare le pa-
role di un vescovo iracheno, Monsi-
gnor Rabban al-Qas, particolarmente 
esposto nella drammatica crisi umani-
taria che interessa quell’area geografi ca.   

Quest’anno monsignor Cavina ha in-

Festa del Patrono dei giornalisti ospiti al Palazzo Vescovile
vitato i giornalisti a condividere questo momento dedicato 
alla preghiera, alla rifl essione e alla conoscenza reciproca nel 

Palazzo Vescovile riaperto e rinnovato negli ambienti 
che accolgono la residenza del Vescovo e gli Uf-

fi ci pastorali. 
Alle 10, nella cappella del Palazzo Ve-

scovile, Santa Messa per i giornalisti 
e gli operatori della comunicazione 
presieduta dal Vescovo. Alle 11, visi-
ta guidata al Palazzo Vescovile. Alle 
11.30, meditazione di monsignor 
Francesco Cavina e dialogo con i 
giornalisti sul tema della Giornata 
mondiale delle comunicazioni socia-

li. Interverranno i nuovi direttori e re-
sponsabili di Caritas, Centro Missiona-

rio, Uffi  cio Beni Culturali e Consultorio 
Familiare. Alle 12.30, conclusioni.
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MOZAMBICO Irene Ratti ha portato la sua testimonianza a Quartirolo illustrando 
la realtà educativa del Centro Infantile Speranza

Dove si cresce in
famiglia e fraternità

territorio diocesano ha con-
tribuito e, in qualche modo, 
si rispecchia nel Centro. La 
nostra gratitudine è infi nita! 
Detto questo, mi permetto 
ancora una volta di fare ap-
pello alla vostra generosità 
per quanto riguarda i giochi 
nel giardino della scuola, le 
“giostrine”: li abbiamo da una 
decina d’anni, si è provvedu-
to più volte ad aggiustarli ma 
sono ormai diventati obso-
leti… forse non ci pensiamo 
spesso, ma anche questi gio-
chi servono per la crescita del 
bambino, in cui l’aspetto ludi-
co ha un ruolo determinante. 
Vedremo con il Centro Mis-
sionario cosa si potrà fare.

Dopo quarantotto anni 
di servizio in Mozam-
bico, si può proprio 
dire, Irene, che lei ab-
bia donato la sua vita 
non solo al Signore, 
ma anche a questo Pa-
ese… Qual è il segreto 
del suo contagioso en-
tusiasmo?
Nella gente del Mozam-

bico, nel suo accoglierci e 
corrispondere alla nostra 
opera, ho visto e sperimen-
tato la presenza di Dio, il suo 
Amore, la sua Provvidenza. 
Dunque, certamente, la scelta 
di vita che si fa risponden-
do alla chiamata del Signore 
è il fondamento del nostro 
servizio missionario, ma è 
anche la gente, con la sua ac-
coglienza e il suo esempio in 
tanti aspetti, a dare valore alla 
nostra presenza. A sostenere 
il nostro entusiasmo, a dare 
continuità a quanto si sta già 
facendo e nuovo slancio per 
l’impegno in altri campi e 
progetti.

Not

36 sostenuti dalle adozio-
ni a distanza. Ci sono anche 
piccoli di famiglie apparte-
nenti alle “nuove Chiese” o 
di religione islamica, e tutti 
vengono volentieri. Una cura 
speciale è rivolta agli orfani, 
perché non si sentano diversi 
dai loro coetanei che hanno i 
genitori, ma accolti e amati, 
perché sappiano superare il 
dolore e aff rontare la vita in 
modo costruttivo… insom-
ma, guardando alla grande 
e vivace famiglia dell’asilo, 
quando tornano a casa la 
sera, possano guardare alla 
famiglia reale con un senso di 
speranza per il domani. Che 
cosa si impara in concreto? In 
poche parole, si riceve un’e-
ducazione civica e religiosa, 
si impara l’inglese e a condi-
videre ciò che si ha con chi è 
ancora più povero. Penso, ad 
esempio, all’iniziativa del Na-
tale solidale, quando i bambi-
ni portano qualcosina in più 
da dare ai loro amici più bi-
sognosi. Senza dimenticare, 
l’attività di formazione con le 
nonne, a cui spesso sono affi  -
dati i piccoli.

C’è una necessità ur-
gente per la quale si 
sente di chiedere il so-
stegno dei benefattori 
e degli amici della Dio-
cesi di Carpi?
Faccio una premessa: per 

la realizzazione del Centro è 
stato fondamentale il contri-
buto dato dai Volontari per le 
Missioni, che hanno aderito 
per primi, e dal Centro Mis-
sionario Diocesano, e, trami-
te questi, come poli propul-
sori, da parrocchie, scuole di 
ogni ordine e grado, aziende, 
privati, e persino lasciti testa-
mentari… Insomma, tutto il 

chiamano, per incontrare la 
miseria. Il Centro risponde 
come ci chiede il comanda-
mento della carità, ovvero 
accogliendo i bambini le cui 
famiglie non possono paga-
re la retta. Che, tengo a pre-
cisare, non è alta perché la 
nostra realtà vuole essere il 
più aperta possibile… ma far 
sì che sia tale è una battaglia 
dura. Infatti, pur avendo ri-
cevuto ripetuti elogi da parte 
delle autorità competenti, lo 
Stato non dà nessun contri-
buto al Centro, per questo le 
adozioni a distanza sono un 
dono della Provvidenza. Ci 
permettono di far frequen-
tare l’asilo al bambino e di 
inserirlo alle elementari, nel 
contesto più favorevole. I no-
stri alunni, a detta di tutti, si 
presentano ben preparati alle 
elementari, e quando vedia-
mo che c’è un buon rendi-
mento, cerchiamo di portare 
i ragazzi alle medie e, poi, ai 
corsi delle scuole tecnico-
professionali, in modo che 
possano trovare un lavoro. 
E, ancora, a chi dovesse, an-
che già più grande, trovarsi 
in diffi  coltà, continuiamo ad 
off rire un piccolo aiuto.

Come descrivere il vi-
vace “microcosmo” 
rappresentato dal Cen-
tro Infantile?
Come ho detto più vol-

te, abbiamo dato il nome di 
“centro” alla nostra scuola 
dell’infanzia perché il pro-
getto intende raggiungere le 
famiglie e la comunità, per 
un miglioramento globale 
del quartiere e del contesto in 
cui i bambini vivono. Situato 
all’interno di una parrocchia 
cattolica, l’asilo accoglie una 
sessantina di bambini, di cui 

Lo scorso sabato 13 gen-
naio, a Quartirolo, si è 

tenuto l’incontro con Irene 
Ratti, laica consacrata del-
la Compagnia Missionaria 
del Sacro Cuore di Bologna e 
missionaria in Mozambico. 
Erano presenti le famiglie che 
sostengono le adozioni a di-
stanza attraverso il Progetto 
Armandinho e anche qualche 
persona interessata ad aderi-
re. Con la consueta aff abilità 
e signorilità, Irene ha ma-
gistralmente intrattenuto il 
suo “pubblico”, illustrando la 
storia e la situazione attuale 
del Mozambico, le origini e le 
motivazioni legate alla nascita 
del Centro Infantile Speranza 
(Esperança), che di recente ha 
festeggiato i dieci anni.

Irene, lei che ha colla-
borato a lungo con le 
istituzioni del Mozam-
bico, come può spie-
garci la situazione at-
tuale nel Paese?
Il grande debito con-

tratto dall’ex presidente del-
la Repubblica, venuto allo 
scoperto di recente, ha fatto 
sprofondare ancora di più il 
Paese nella crisi economi-
ca e fi nanziaria già in atto, 
peggiorando le condizioni di 
vita di tantissime persone. In 
particolare sono le famiglie 
numerose a trovarsi in gravi 
diffi  coltà. Un vero e proprio 
dramma riguarda le cure sa-
nitarie: il pubblico, va detto, 
non funziona bene, anche 
perché si è verifi cata una fuga 
del personale migliore verso 
il privato, e quest’ultimo sono 
in pochi a poterselo permet-
tere. Vediamo che tanta gen-
te è in condizioni di salute 
precaria, basta una malaria 
non curata, un sintomo non 
correttamente diagnosticato, 
quando non disturbi da nien-
te, a portarsi via rapidamente 
una persona. E’ dunque au-
mentata la mortalità, anche 
nei giovani adulti, con il con-
seguente aumento del nume-
ro dei bambini che restano 
senza genitori.

In che modo si adope-
ra il Centro Infantile 
Speranza per dare una 
risposta all’emergenza 
che riguarda in parti-
colare l’infanzia?
L’asilo risente, natural-

mente, della situazione del 
Mozambico e della capitale 
Maputo, nella cui periferia 
è situato. Basta uscire pochi 
chilometri dal centro, dalla 
“città di cemento” come la 

Si celebra domenica 28 
gennaio la 65ª Giornata mon-
diale dei malati di lebbra 
(Gml), promossa, per quanto 
riguarda l’Italia, dall’Associa-
zione italiana Amici di Raoul 
Follereau (Aifo). Il Centro 
Missionario Diocesano so-
stiene da sempre Aifo e si 
impegna a promuovere le ini-
ziative nella Giornata. 

Domenica 28 gennaio 
tornano dunque i tradiziona-
li banchetti del “miele della 

solidarietà”, a cui si aggiunge-
rà il cioccolato equosolidale 
Aifo, allestiti nelle parrocchie 
di San Giuseppe, San Marino, 
Sant’Agata-Cibeno, San Ber-
nardino Realino, Novi, Santa 
Croce, Gargallo, Rovereto, 
Gavello, San Martino Spino, 
Rolo-Agesci, Limidi, Panza-
no, Fossoli. 

Per le parrocchie di Mi-
randola e Quartirolo l’ini-
ziativa si terrà domenica 21 
gennaio.

Il 21 e 28 gennaio nelle parrocchie
della Diocesi i banchetti organizzati 
dal Centro Missionario con Aifo

INIZIATIVE

Giornata dei lebbrosi
Miele della solidarietà

#maipiù 
INGIUSTIZIE

DISCRIMINAZIONI 
LEBBRE DEL MONDO
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A I F O  È  P A R T N E R  U F F I C I A L E  D E L L ’ O M S - D A R ,  E D  È 
R I C O N O S C I U T A  D A L  M I U R  C O M E  E N T E  F O R M A T I V O .

Ogni anno si registrano oltre 210.000 nuovi casi di lebbra, 
un caso ogni 2 minuti. Il 10% ha meno di 15 anni. 

Milioni di persone riportano disabilità permanenti e vengono emarginate 
a causa della lebbra.
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LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

Proponiamo soluzioni innovative e capacità organizzative 
nel packaging e nella logistica integrata, nel rispetto 
dei collaboratori e dell’ambiente.

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

Popoli e Missioni

Irene Ratti all’incontro di Quartirolo

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

presso Curia Vescovile
Corso Fanti 13 - Carpi;

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



Domenica 21 gennaio 2018  •  NOTIZIE  •  2 21Sport

CARPI FC Prosegue il mercato in casa Carpi: dopo Federico Melchiorri
ora nel mirino Andrea Arrighini

Massima attenzione
al reparto d’attacco

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

nel reparto off ensivo. 
Mbala Nzola piace a Vir-

tus Entella e Pro Vercelli con 
i piemontesi che tuttavia pre-
tenderebbero di inserire nella 
trattativa anche l’attaccante 
montenegrino Filip Raicevic. 

Discorso aperto anche per 
Giancarlo Malcore con l’Udi-
nese che potrebbe, come per 
Kevin Lasagna, prelevare en-
tro il 31 gennaio lasciandolo 
tuttavia parcheggiato in Emi-
lia sino a giugno. 

Sfumato il mediano Si-
mone Emmanuello, passato 
assieme all’ex Emanuele Sua-
gher al Cesena di mister Fa-
brizio Castori, il ds Matteo 
Lauriola avrebbe virato con 
decisione sul talento france-
se, classe ‘96, Zinedine Ma-
chach, appena prelevato dal 
Napoli dai transalpini del 
Tolosa, con il tedesco Oliver 
Kragl come più seria alterna-
tiva. 

Enrico Bonzanini

ce permane altissima l’atten-
zione al reparto d’attacco con 
Andrea Arrighini in uscita 
dal Cittadella che potrebbe 
arrivare immediatamente 
aprendo un interrogativo se-
rio su chi debba fargli spazio 

lombi, seguito in Serie A da 
Verona, Sassuolo e Udinese 
che potrebbero strapparlo al 
Carpi semplicemente pagan-
do la clausola rescissoria di 
700 mila euro. 

Sul versante entrate inve-

Il Carpi dopo aver messo 
a segno il super colpo Fe-

derico Melchiorri ragiona su 
quelle che possono essere le 
mosse concrete per migliora-
re ulteriormente la rosa a di-
sposizione di mister Antonio 
Calabro. 

In uscita, già partito l’e-
sterno Jacopo Manconi in 
direzione Pro Vercelli, hanno 
trovato sistemazione anche 
il terzino mancino Arman-
do Anastasio (al Cosenza in 
Serie C) e l’attaccante Kevin 
Yamga rientrato al Chievo. 

Restano con la valigia in 
mano i centrocampisti Anto-
nio Romano e Mario Prezio-
so, in attesa di accasarsi alla 
Pagnanese ed alla Casertana, 
ed il polivalente difensore 
Davide Vitturini, che preme 
per trovare una sistemazio-
ne che gli consenta di trovare 
continuità. 

Particolare attenzione 
anche alla situazione dell’e-
stremo difensore Simone Co-

HANDBALL Due addii eccellenti dalla Terraquilia, Jan Jurina e Riccardo Pivetta

Un campionato dalle mille insidie
all’andata colse la prima vit-
toria stagionale proprio con-
tro i biancorossi al “Pala Ca-
vina”. Regolamento alla mano 
la Terraquilia dovrà riuscire 
a racimolare almeno la stessa 
quantità di punti del Roma-
gna per evitare un ultimo po-
sto in classifi ca che conclude-
rebbe anzitempo, il prossimo 
3 febbraio la stagione con una 
malinconica retrocessione in 
Serie A2. Obbiettivo dun-
que incamerare, contando il 
complesso scontro con la ca-
polista Bologna del prossimo 
27 gennaio, almeno quattro 
punti (vincendo i derby ca-
salinghi contro il Romagna 
ed il Modena) per garantirsi 
la possibilità di salvare la ca-
tegoria giocandosi tutto nei 
play out. 

E. B.

lo scorso 22 ottobre dopo la 
pesante sconfi tta di Teramo. 

All’orizzonte il delicatissi-
mo scontro interno contro il 
Romagna che, attualmente, 
chiude la graduatoria della 
classifi ca a quota sei punti ma 

prensioni e la mancanza di 
adempimenti economici 
hanno portato il tecnico Sasa 
Ilic a non proseguire nell’av-
ventura biancorossa con la 
Terraquilia, che si riaffi  derà 
a Samir Nezirevic, dimessosi 

La Terraquilia Handball 
Carpi non riesce ad assapo-
rare il signifi cato della parola 
pace in questa sciagurata sta-
gione 2017/18. Non bastasse 
una classifi ca complicatissi-
ma, col penultimo posto nel 
girone B della Serie A ed i soli 
sette punti, anche il mercato 
ha ulteriormente indebolito 
la rosa. 

Da questa lunga pausa 
invernale infatti i carpigiani 
escono indeboliti dalle par-
tenze del portiere Jan Jurina, 
trasferitosi ai vicentini del 
Malo, e dell’ala della Nazio-
nale Riccardo Pivetta acca-
satosi ad una delle favorite 
per la corsa scudetto: il Con-
versano di coach Tarafi no. A 
peggiorare ulteriormente la 
situazione l’ennesimo cam-
bio in panchina: le incom-

Anche quest’anno, il Csi 
regionale propone le attività 
di sport di squadra, defi niti 
“integrati”, per la contempo-
ranea presenza di atleti nor-
modotati e con disabilità. “Il 
basket integrato - aff ermano 
i promotori dell’Ushac - per-
mette a giovani abili e diver-
samente abili, di entrambi i 
sessi, di giocare insieme nel-
la stessa squadra. Favorisce 
la partecipazione attiva di 
giocatori, anche senza espe-
rienza e di sportivi con qual-
siasi tipo di disabilità, fi sica o 
mentale, che comunque sono 
in grado di fare tiri a cane-
stro, promuovendo lo svilup-
po di amicizie tra i giovani”. 

Agonismo, lealtà, corret-
tezza, rispetto dell’avversario 
rendono il “basket integra-
to” molto coinvolgente per 
il normodotato ed entusia-
smante per il disabile perché 
in grado di porre tutti nelle 
condizioni di esprimere al 
meglio le proprie potenzialità 
fi siche e di valorizzare le doti 

di intelligenza e di sensibili-
tà. Come in generale tutte le 
esperienze di attività spor-
tiva, anche questa apporta 
benefi ci concreti: aumenta la 
fi ducia in se stessi, la capaci-
tà di impegno e di iniziativa; 
contribuisce ad accrescere le 
abilità fi siche e a incremen-
tare quelle psicomotorie e di 
interazione con i compagni e 
gli adulti.

Praticando questa disci-
plina, i ragazzi normodotati 
imparano a instaurare e ge-
stire relazioni in un gruppo 
che conta, al suo interno, gra-
di di abilità diff erenti e hanno 
l’opportunità di apprezzare le 
ricchezze e le capacità che la 
diversità porta con sé. 

L’associazione sportiva e 
dilettantistica Ushac Carpi 
partecipa da tre anni al cam-
pionato regionale Fisdir-Csi 
di basket integrato e cerca ra-
gazzi e ragazze per potenziare 
la propria squadra.

Per info Carlo Alberto 
Fontanesi: 3332022767

Ushac Carpi e il basket integrato 
CSI

L’entusiasmo di 
uno sport per tutti

Federico Melchiorri

Riccardo Pivetta

scuole di danza e alle società 
sportive nei vari stili: classico, 
moderno, hip hop e altro. Per 
lo spettacolo pomeridiano, il 
Csi mette in vendita i bigliet-
ti, presso la sua sede, a partire 
da sabato 20 gennaio. 

Sono otto, alla scadenza 
dei termini, le squadre di pal-
lavolo giovanile targate Csi 
Carpi che parteciperanno alla 
coppa Emilia-Romagna, in-
detta dal Consiglio regionale 
Csi. Una competizione aperta 
a tutti per uno spazio oltre i 
confi ni provinciali a chi non 
potrà partecipare ai campio-
nati riservati alle vincenti. 
Svolta a concentramenti, la 
manifestazione terrà le fi nali 
a Cesenatico il 14 e 15 aprile.

Informazioni e iscrizioni 
presso la sede Csi.

Iscrizioni ancora aperte 
per il torneo di calcio e ri-
servato ai più piccoli, quale 
terza tappa di “Calcettiamo 
2017/18”, che si terrà alla 
palestra Vallauri di Carpi 
nel pomeriggio di domenica 
28 gennaio. Gioco per tutti, 
all’insegna della sportività e 
dell’amicizia che, come sem-
pre, questa manifestazione 
vuole portare.

Chiuse invece le iscrizioni 
alla doppia manifestazione di 
danza, che sabato 27 gennaio 
vedrà, in teatro comunale a 
Carpi nel pomeriggio, la se-
sta edizione di “Baby Dance 
Project” per i giovanissimi, 
e in serata “Dance For Life” 
curato da Surya dance per i 
più grandi. Ancora una volta, 
l’esibizione sarà riservata alle 

Calcettiamo, danza in teatro e pallavolo

Giovanissimi protagonisti

Sono due punti impor-
tanti quelli conquistati dalla 
Texcart nell’incontro di La 
Spezia: il 3-2 fi nale in favore 
delle carpigiane porta con sé 
anche molto rammarico per il 
mancato punteggio pieno che 
avrebbe signifi cato un impor-
tante distacco dalla zona ros-
sa della retrocessione.

Le due squadre hanno 
cominciato il match consa-
pevoli del peso della partita, 
considerando la loro posizio-
ne ravvicinata in graduatoria, 
ma è la Texcart ad avere ap-
procciato al meglio il primo 
set partendo in maniera mol-
to determinata, riuscendo 

VOLLEY Nel match contro La Spezia sono arrivati due preziosi punti

Texcart tra luci ed ombre

quindi a tenere un ritmo alto 
alla gara e creando grandi 
diffi  coltà alla formazione di 
casa.

La diff erenza in campo 

si nota molto nei primi due 
parziali, chiusi dalla compa-
gine di Davide Furgeri con 
25-15 e 25-19, ma il successi-
vo calo di rendimento mette 

la Volley Spezia nelle condi-
zioni di poter recuperare il 
netto svantaggio rimontando 
quindi con 25-17 e 25-16. 
Una tosta Faietti - per lei 24 
punti - non basta alla Texcart 
per evitatre il tie break, stati-
sticamente poco favorevole a 
Galli Venturelli e compagne. 
Il momento di forma di alcu-
ne giocatrici - 21 punti per la 
Corsi, un diavolo per la di-
fesa avversaria - conduce la 
Texcart al successo pr 15-12, 
tornando così alla vittoria in 
campionato. Sabato prossi-
mo ultima gara d’andata, alle 
17.30 al Palazzetto Margheri-
ta Hack arriva Rimini.
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A luglio sui Pirenei lungo la “Ruta Mariana”

Si raccolgono
le adesioni

UFFICIO PELLEGRINAGGI

Cultura

STORIA L’attività del truciolo e la formazione delle giovani lavoratrici

Quando nelle “stufe” si
educava alla Dottrina cristiana
Certamente lo sviluppo 

economico di Carpi e 
zone limitrofe è stato favorito 
dalla lavorazione del trucio-
lo, grazie anche alla presenza 
nel territorio di salici, pioppi 
e piante similari che, lavorate 
sapientemente, hanno reso 
possibile la fortuna dell’in-
dustria del cappello di paglia. 
Con origini che risalgono al 
XVI secolo questa arte, ini-
zialmente artigianale poi in-
dustriale a partire dagli inizi 
dell’Ottocento, ha coinvolto 
la popolazione femminile che 
veniva impiegata per gran 
parte dell’anno soprattutto 
nelle industrie, ma anche a 
domicilio nelle campagne 
quando i lavori nei campi 
erano fermi o rallentati. Alla 
scuola “della treccia” erano 
impegnate anche le giovani 
generazioni che, nell’appren-
dere questa antica professio-
ne, si preparavano ad un fu-
turo impiego che gli avrebbe 
garantito il sostentamento. 

La diff usione di questa at-
tività prettamente femminile, 
porta le istituzioni a pensare 
ad una formazione e ad una 
tutela di tali fanciulle che, pur 
impegnate nel lavoro, aveva-
no diritto ad una istruzione 
e ad una educazione che le 
permettesse, un domani, di 
vivere adeguatamente nella 
società civile. È lo stesso duca 
di Modena Francesco IV che, 
con suo chirografo del 1 apri-
le 1819 propone di erigere 
“una casa di ritiro per le lavo-
ratrici del truciolo in Carpi” 
con lo scopo di “procurare ad 
esse una cristiana educazione 
e di tenerle lontane da peri-
coli cui in punto di morale e 
costumi sono esposte”. Certa-
mente la cosa si fece perché 
negli anni successivi a Carpi 
risultano diverse “stufe” os-
sia luoghi riscaldati nei quali 

di ottima condotta ed hanno 
a Superiora la signora Con-
tessa Campi moglie del Pode-
stà”. Assieme alla vice supe-
riora la contessa si recava in 
visita alle scuole curando che 
il lavoro delle assistenti fosse 
svolto con dovizia e puntua-
lità. Tale proposta quindi, 
vedeva impegnato il perso-
nale che già si prendeva cura 
dell’educazione nelle scuole 
anche nelle “stufe” a sostegno 
delle ragazze in età da lavoro 
ma che, vista la giovanissi-
ma età, necessitavano anco-
ra di una sicura guida e di 
un punto di riferimento. Un 
progetto ambizioso e nel con-
tempo anche costoso  poiché 
la spesa per ogni “stufa”, ospi-
tante ventiquattro ragazze si 
aggirava attorno alle 530 lire 
(comprensive  dell’affi  tto del-
la casa, lume, fuoco, compen-
so alla maestra del Truciolo, 
ad un uomo che “conduceva 
la sera le zitelle alle proprie 
case” e due premi “messi a di-
sposizione ogni anno per due 
ragazze della stufa”, una spe-
cie di lotteria a conclusione 
del periodo lavorativo nella 
quale venivano assegnate a 
due ragazze oggetti ed in-
dumenti di uso quotidiano). 
Non era previsto il servizio 
mensa, per la quale le ragaz-
ze dovevano recarsi presso le 
scuole di San Rocco, tuttavia 
il progetto, ben congegnato, 
appare utile e a vantaggio 
delle giovani. Non abbiamo 
trovato tra le carte d’archivio 
l’esito della richiesta. Sicura-
mente vi sarà stato seguito 
almeno in una struttura e 
nell’appoggio dell’Opera di 
Santa Dorotea. Indagheremo 
e se sarà trovato qualche do-
cumento continueremo que-
sta interessante storia.

Andrea Beltrami

Dopo il consueto viaggio di 
Capodanno, accompagnati da 
don Marino Mazzoli e da As-
sunta Balluga dell’Uffi  cio Dio-
cesano Pellegrinaggi, svoltosi 
quest’anno dal 2 al 4 gennaio 
a Viterbo, la città dei Papi, a 
Pitigliano, la cittadina defi nita 
“il presepio a cielo aperto”, e a 
Bolsena, resa famosa per il fa-
moso miracolo eucaristico, è 
tempo di programmazione e 
di progettazione.

A seguito di tante richie-
ste, ecco una proposta an-
cora tutta da verifi care ma 
certamente interessante: la 
realizzazione di una “Rou-
te Mariana”. Un itinerario di 
fede e cultura che unisce i 
santuari del Pilar, Torreciu-
dad, Montserrat, Lourdes e 
Meritxell, importanti tempi 
mariani ubicati in tutte e due 
latti dei Pirenei e che off rono 
ai pellegrini e viaggiatori una 
esperienza indimenticabile 
sulle tracce di Maria. In di-
verse tappe, questo percorso 
si svolge in tre paesi (Spagna, 
Francia ed Andorra) e rende 
possibile la visita dei cinque 

santuari sotto lo stesso pelle-
grinaggio, come una destina-
zione globale.

L’origine di questa “Ruta” 
viene dall’antico percorso 
mariano “Pilar-Torreciudad-
Lourdes” che da molto tempo 
i pellegrini percorrono. Molti 
di questi visitavano il Pilar e 
dopo arrivavano a Torreciu-
dad, prima d’entrare in Fran-
cia e raggiungere Lourdes. Il 
progetto con i cinque santua-
ri, che è nato con un carattere 
religioso e di devozione, cerca 
allo stesso tempo di sottoli-
neare la dimensione turistica 
dei luoghi e far conoscere il 
patrimonio storico, artistico 
e naturale delle regioni dove 
si trovano i templi. Il pellegri-
naggio dovrebbe svolgersi, in 
linea di massima tra il 6 e il 
12 di luglio 2018. E’ necessa-
rio al fi ne della pianifi cazione 
e organizzazione conoscere 
quanto prima l’interesse da 
parte dei partecipanti segna-
lando le adesioni ad Assunta 
Balluga dell’Uffi  cio Diocesa-
no Pellegrinaggi.

EC

le lavoratrici del truciolo si 
ritrovavano soprattutto nel 
periodo invernale; con il pas-
sare del tempo e la creazione 
di nuove “stufe” l’indicazione 
ducale viene derogata e nel 
1845 si rende necessaria una 
ripresa di tale normativa per 
tutelare le giovani “lavoratrici 
dei cappelli di paglia”. 

Ecco allora che dal Capi-
tolo della cattedrale viene la 
proposta di creare una “stu-
fa” in ognuno dei quattro 
quartieri di Carpi nella quale 
“vengano accolte le Giovi-
nette non ancor giunte all’e-
tà di 14 o 15 anni di buona 

condotta, le quali oltre esser 
dirette al lavoro, sieno an-
cora istruite nella Dottrina 
cristiana ed educate col San-
to Timor di Dio, sorveglia-
te e difese dalla seduzione e 
dai pericoli di traviamento”. 
Garantiva la sorveglianza la 
Pia Opera di Santa Dorotea, 
regolata da statuti e diretta 
dallo stesso Vicario Gene-
rale, a cui aderivano signore 
della città che si occupavano 
di istruire ed educare le fan-
ciulle. La lettera prosegue di-
chiarando che le sorveglianti 
al presente (siamo nel 1845) 
erano undici “tutte distinte e 

Da gennaio ad aprile al mMac’e’! la rassegna 
“Scenari di Memoria “ con tre compagnie te-
atrali giovanili 

Per non dimenticare la storia

CULTURA

Appuntamento con il tea-
tro giovanile e con la memo-
ria al Nuovo Spazio Giovani 
Mac’è! di Carpi, in viale via 
De Amicis 59, da gennaio ad 
aprile. Il 23 gennaio alle 18.30 
sarà presentata una nuova 
rassegna teatrale voluta e 
promossa dal Mac’è! e dall’as-
sessorato Politiche giovanili 
del Comune e intitolata “Sce-
nari di Memoria”. Durante la 
serata verranno illustrate le 
tre realtà protagoniste della 
rassegna e si avrà un assaggio 
in anteprima degli spettaco-
li che accompagneranno il 
pubblico in questi mesi. Un 
percorso pensato per sen-
sibilizzare lo spettatore, ma 
anche per coinvolgere atti-
vamente e responsabilmente 
i giovani attori e registi sul 
tema della Memoria. Infatti 
la rassegna off rirà l’occasio-

ne alle compagnie di teatro 
giovanile protagoniste di 
mostrare al pubblico come 
ognuna di loro ha aff ronta-
to, secondo la propria sensi-
bilità, questo delicato tema. 
“Queste iniziative sono state 
proposte e lanciate dai ragaz-
zi stessi – spiega l’assessore 
alle Politiche giovanili Mile-
na Saina -. All’idea di creare 
una rassegna per valorizzare 
il tema della Memoria i gio-
vani hanno risposto con in-
teresse e sensibilità portando 
il loro modo di vedere e fare 
Memoria dei fatti che han-
no toccato la nostra storia e 
la nostra comunità. l teatro 
si sta sempre più scoprendo 
una modalità preferita dai 
giovani per esprimere e co-
municare i loro interessi e le 
loro passioni, come disagi e 
preoccupazioni”.  
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INIZIATIVE Il 17 gennaio ricorre la Giornata per l’approfondimento
e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei

Antisemitismo
e pregiudizio ancora vivi

Tre manifesti a Ebbing, Missouri
di M.McDonagh. con F.McDormand, 
W.Harrelson, S.Rockwell
(Drammatico, USA, 2017, 110’)

FILM

Tutto sembra essere stu-
diato per non accattivare la 
curiosità dello spettatore: a 
cominciare dal titolo lungo 
e poco intrigante, per conti-
nuare con una storia impre-
gnata di una violenza che 
pare a volte esagerata. Come 
non bastasse, manca l’eroe, 
capace di ricondurre la vi-
cenda, anche là dove fosse 
sconfi tto, a coincidere con la 
simpatia dello spettatore.

Siamo a Ebbing, immagi-
naria cittadina della profon-
da provincia americana, dove 
resistono senza cedimenti 
razzismo e lotta alle ugua-
glianze. Mildred è una don-
na rozza e volgare, profon-
damente ferita dalla vicenda 
della fi glia, violentata e ucci-
sa pochi mesi prima, per la 
quale non è ancora stata fatta 
giustizia. Ritenendo la poli-
zia colpevole nell’aff ossare le 
indagini, la nostra decide di 
dar voce alla sua protesta at-
traverso tre enormi manifesti 
posti all’ingresso del paese, 
nei quali accusa esplicita-
mente lo sceriff o, in quanto 
responsabile della sicurezza. 

Comincia così un pre-
vedibile braccio di ferro tra 
la donna e la polizia (non 
priva di scheletri nei propri 
armadi), fra la donna e il pa-
ese (rappresentato dal solito 
prete che anziché cercare di 
ascoltare e comprendere, si 
presenta con l’intollerabile 
atteggiamento di chi insegna 
e giudica senza pietà). 

Il fi lm narra di un mi-
crocosmo dove non esistono 
eroi, dove la violenza regna 

sovrana, innescando nuo-
ve spirali di vendetta e dove 
le indagini rimangono a un 
punto morto perché eff etti-
vamente (e non solo per ne-
gligenza), la polizia brancola 
nel buio.

L’unico personaggio che 
in qualche modo (anche se 
non sempre condivisibile), 
riuscirà a fare uscire tutti dal 
vicolo cieco, sarà lo scerif-
fo, esplicitamente accusato 
da Mildred: saranno alcune 
lettere scritte poco prima 
della morte a far rientrare i 
protagonisti a un esame di 
coscienza capace di far intra-
vedere la luce della speranza 
dentro il tunnel dell’odio. 

Ma è una chiave psico-
logica che mi sembra il pre-
gio della sceneggiatura: tutti 
sono assetati di violenza per-
ché soff rono; tutti soff rono 
per un passato fatto di traumi 
e sensi di colpa. 

Non esistono buoni e cat-
tivi, su tutti regnano ombre 
e luci. Perfi no nello sceriff o, 
motore positivo, ma incapace 
di aff rontare con la responsa-
bilità, in quanto padre e ma-
rito, la diffi  cile prova che il 
destino gli pone innanzi, ma 
capace di scuotere le coscien-
ze, per impedire che la rabbia 
generi ulteriore abisso.

Fresco vincitore di quat-
tro Golden Globe, il fi lm si è 
segnalato alla Mostra di Ve-
nezia per l’intensa interpre-
tazione della protagonista, e 
per il Leone alla sceneggia-
tura.

stefano vecchi

“L’antisemitismo e il pregiu-
dizio antiebraico, che oggi 

si sposa a volte con l’antisio-
nismo, non è per nulla mor-
to. Basti pensare che il World 
Jewish Congress ha contato 
nel 2016 sul web ben 382mila 
post antisemiti, uno ogni 83 
secondi. Non credo che colo-
ro che li hanno postati siano 
tutti atei”. Fa questa premessa 
monsignor Ambrogio Sprea-
fi co, vescovo di Frosinone-
Veroli-Ferentino e presidente 
della Commissione Cei per 
l’ecumenismo e il dialogo, 
per spiegare l’importanza che 
riveste oggi la Giornata per 
l’approfondimento e lo svi-
luppo del dialogo tra cattolici 
ed ebrei. Viene celebrata tutti 
gli anni dalla Chiesa italia-
na il 17 gennaio (alla vigilia 
della Settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani) e nel 
2018 è arrivata alla XXIX edi-
zione. A Bologna, il 16 gen-
naio, monsignor Spreafi co 
ne ha parlato insieme al Rav 
Alfonso Arbib, presidente 
dell’Assemblea rabbinica su 
invito del Centro San Dome-
nico e della Facoltà teologica 
dell’Emilia Romagna.

“Mentre il contesto cul-
turale e sociale del Paese 
mostra ancora gravi tratti di 
arretratezza nelle relazioni 
tra le diverse componenti – 
si legge nella presentazione 
dell’iniziativa bolognese -, 
questa giornata intende pro-
muovere nelle comunità cri-
stiane ed ebraiche reciproca 
conoscenza e stima e costitu-
ire una reale pratica di comu-
ne speranza in un futuro di 
vero shalom”.

Venti di estremismo in 
Europa. Il vescovo Spreafi co 
condivide con le comunità 
ebraiche presenti in Italia la 
preoccupazione di un ritor-
no, purtroppo sempre più 
legittimato, di ideologie che 
sembravano essere archiviate 
e invita le comunità cattoli-
che a non abbassare la guar-
dia. “Il rigurgito in Europa 
di gruppi di estrema destra 
- osserva Spreafi co - si nutre 
dell’antisemitismo come del 
pane della sua propaganda! 
Per questo, giornate come 

seguiti diversi documenti uf-
fi ciali della Chiesa cattolica, 
nonché le visite e i gesti dei 
Pontefi ci, a cominciare dal-
la storica visita di Giovanni 
Paolo II al Tempio Maggiore 
di Roma del 1986, poi seguita 
da quelle di Benedetto XVI e 
di Francesco, oltre ai pellegri-
naggi in Terra Santa con la 
visita al Muro occidentale e a 
Yad Vashem.

L’ultimo passo (qualcu-
no lo ha addirittura defi nito 
“svolta storica”). È stata la 
consegna il 31 agosto 2017 
a papa Francesco di un do-
cumento dal titolo “Between 
Jerusalem and Rome. Refl ec-
tions on 50 years of Nostra 
Aetate”, in cui per la prima 
volta un gruppo altamente 
rappresentante dell’ebraismo 
ortodosso rifl ette e, soprat-
tutto, recepisce quanto la 
Chiesa cattolica ha fatto in 
oltre 50 anni. Il timore però 
è che questi documenti e pas-
si in avanti non siano suffi  -
cientemente conosciuti dai 
cattolici. Sono testi e avveni-
menti fondamentali, sottoli-
nea Spreafi co. Sono prodotti 
dalla Chiesa nel suo magiste-
ro perché “l’antisemitismo e 
l’antisionismo fossero defi ni-
tivamente archiviati nella sua 
teologia, nel suo insegna-
mento, nella preghiera, nella 
vita quotidiana e nel linguag-
gio dei suoi membri”.

La sfi da è oggi ancora più 
urgente. “Ancora oggi – am-
mette il vescovo – dobbiamo 
assistere a commenti, espres-
sioni, atteggiamenti, anche di 
cristiani, che non vanno nella 
direzione su cui il magistero 
cattolico ci ha posti defi ni-
tivamente. L’auspicio è che 
tutti, dagli esegeti ai teologi, 
dai catechisti agli insegnanti 
di religione cattolica, dai sa-
cerdoti ai singoli fedeli laici, 
promuovano una conoscenza 
maggiore di quanto la Chie-
sa cattolica ci ha off erto in 
questi cinquant’anni, perché 
senza mutua conoscenza non 
ci può essere dialogo, e senza 
dialogo la convivenza diventa 
diffi  cile, se non impossibile. 
Solo il dialogo è via alla pace”.

EC

questa sono ancor più neces-
sarie e andrebbero celebrate 
ovunque. Abbiamo bisogno 
di rifl ettere, capire, aiutando 
le nostre comunità – parlo 
ovviamente per i cattolici – a 
recepire l’insegnamento che 
si è sviluppato a partire dal 
Concilio come qualcosa di 
fondamentale non solo per il 
nostro rapporto con l’ebrai-
smo, ma anche per la com-
prensione stessa della nostra 
fede in

Passi di dialogo. Per l’e-
dizione 2018 della Giorna-
ta, cattolici ed ebrei hanno 
scelto come tema di appro-
fondimento, il Libro delle 
Lamentazioni, dalle cinque 
Meghillot. Nel Sussidio pro-
posto, si fa il punto degli 
importanti passi di avvicina-
mento compiuti tra cattolici 
ed ebrei. Cinquant’anni di 
dialogo, inaugurati dalla Di-
chiarazione conciliare “No-
stra Aetate” a cui sono poi 

Ambrogio Spreafi co
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