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In questi giorni assistia-
mo, come era prevedibile, 
che da più parti si venga a 
dire a noi cristiani come ci si 
debba comportare nelle scel-
te anche civili e, ancor peg-
gio, ci si venga ad insegnare 
cosa sia la gioia e la felicità. 
Lungi da chi scrive assumere 
un atteggiamento di chiusu-
ra, ma penso sia necessario 
chiarire qualche concetto. 
Per essere veri testimoni 
della gioia, dobbiamo noi 
cristiani scendere in lizza e 
accettare la sfi da del mondo 
proprio sul terreno concreto 
della gioia. Intendo: la gioia 
qui, adesso, su questa terra. 
Non la felicità eterna, del 
dopo…

Rifi uta il confronto chi 
si rifugia immediatamen-
te nell’“altra vita”, chi punta 
esclusivamente al Paradiso. 
Quasi dicesse: rinuncio alla 
gioia su questa terra ma, in 
compenso, avrò la felicità 
nell’aldilà. No. Il confronto 
con il mondo va accetta-
to sul terreno dell’oggi. La 
contro-sfi da è precisamente 
questa: possiedo la gioia su 
questa terra, anzi mi sento la 
creatura più felice di questo 
mondo, in fatto di gioia non 
temo confronti con nessuno 
e, per di più, ho una speranza 
fondata di non mancare l’ap-
puntamento con la felicità 
eterna.

Sembra troppo? A me 
pare proprio di no. Chi ha 
compreso il cristianesimo in 
tutte le sue dimensioni, chi 
si sforza di realizzare l’ideale 
cristiano in tutte le sue esi-
genze, non può non ragiona-
re così.

Tante persone, anche ac-
canto a noi, ci considerano 
come i nemici della gioia 
(ed è inutile dirlo che spesso 
gliene abbiamo off erto i pre-
testi). Ci accusano, talvolta 
in maniera maldestra, di aver 
listato a lutto la creazione in-
tera. Normalmente ci vedo-
no come dei “menagramo”. 
Nelle migliori delle ipotesi, si 
attaccano a noi nei momenti 
di dolore della loro vita. Ma, 
alle loro feste, la nostra pre-
senza non appare opportuna, 
fa problema, sembra stonata, 
li mette a disagio.

Il mondo, anche qui a 
Carpi, si è arrogato il mo-
nopolio della gioia. E noi, si 
voglia o no, dobbiamo con-
testarglielo, dobbiamo strap-
parglielo di mano. Troppi 
considerano il messaggio di 
Cristo come il più terribile 
nemico della loro gioia. I co-
mandamenti non sarebbero 
altro che la tomba del go-
dere umano. Cristo un gua-
stafeste, e noi insopportabili 

collaboratori del mestiere di 
guastafeste.

Per riprender un paragone 
famoso, Gesù sarebbe come 
l’aratro che viene a sconvol-
gere la tana dei topi. Tanti 
uomini possiedono e vivono 
secondo la concezione della 
vita come una tana. Tappati 
dentro, murati a rosicchiarsi 
avidamente i loro “nutrimenti 
terrestri”, pronti a difender-
li con le unghie se qualcuno 
osasse allungare la mano.

Ebbene. Noi dobbiamo 
dimostrare, concretamente, e 
magari con piccoli ma con-
creti gesti, che il Cristo ha una 
sola ostinata pretesa: la prete-
sa della nostra gioia. Qui, su 
questa terra. Non è per nulla 
un guastafeste. E se viene, 
col Suo aratro, a sconvolge-
re le nostre tane, è soltanto 
perché ci ama troppo e non 
può tollerare che ci acconten-
tiamo di un assaggio piccolo, 
piccolo di gioia. Lui, che ha 
fabbricato il nostro cuore, sa 
che certe “cisterne screpola-
te” sono desolatamente in-
suffi  cienti per la sua sete. Il 
mondo promette la felicità. 
Ogni “parte” promette la sua 
felicità, garantisce a chiac-
chere di trasformare la vita in 
una festa continua e colossa-
le. E gli uomini si precipitano 
ad appendere al gigantesco 
cammino del mondo le loro 
calze…. E al mattino corrono 
a ritirarle. Magari trovano il 
dono del piacere dei sensi, o 
un malloppo di biglietti da 50 
euro. E noi?

Non possiamo limitarci a 
squalifi care sdegnosamente 
quei poveri cartocci. Dob-
biamo aprire i nostri pacchi 
e accettare il “confronto della 
merce”. Non possiamo limi-
tarci a squalifi care certi pro-
dotti. Dobbiamo dimostrare 
che i nostri prodotti off rono 
una maggiore garanzia di 
gioia.

La contestazione, si voglia 
o no, col mondo deve avveni-
re su questo terreno pratico. 
La gioia legata alla carriera? 
Salire, farsi strada, conquista-
re una posizione? Noi dimo-
striamo che si può essere felici 
anche “scendendo”. La felicità 
del sesso? Noi dimostriamo, 
con la nostra vita, che la feli-
cità è legata all’amore, non al 
sesso. La gioia dell’avere? Noi 
opponiamo una gioia di qua-
lità e di intensità infi nitamen-
te superiore: la gioia dell’esse-
re. E potremmo continuare!

Insomma, dobbiamo dire 
chiaramente che non siamo 
contro la gioia. Siamo contro 
le gioie troppo piccole, fragili 
e delicate. Siamo contro i sur-
rogati della gioia…

Ermanno Caccia

Editoriale
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CEI In vista delle elezioni, la prolusione del
cardinal Bassetti al Consiglio permanente 
con le indicazioni ai cattolici in politica

Ricostruire,
ricucire, pacifi care
Vivere la politica con gra-

tuità e spirito di servizio; 
guardare al passato per co-
struire il futuro; avere cura, 
senza intermittenza, dei po-
veri e della difesa della vita. 
Sono le tre raccomandazioni 
che il presidente della Cei, il 
cardinal Gualtiero Bassetti, 
rivolge ai cattolici impegnati 
in politica a poco più di un 
mese dal voto del 4 marzo, nel 
corso della sua prolusione che 
inaugura la sessione inverna-
le del Consiglio episcopale 
permanente della Cei. Tanti i 
temi aff rontati dall’Arcivesco-
vo di Perugia nel suo discor-
so: dal lavoro alla famiglia, 
passando per la delicata que-
stione “complessa e cruciale” 
dell’immigrazione, la cui di-
scussione pubblica, “però, è 
troppo spesso infl uenzata da 
equivoci, incomprensioni e 
contese politiche”. Ed è pro-
prio al mondo della politica 
che il porporato ha rivolto un 
accorato appello affi  nché tut-
ti i candidati rifl ettano sulla 
natura della loro “vocazione 
politica”, che coincide con “la 
ricerca sincera del bene co-
mune”. Che è - ha precisato 
Bassetti - “non a parole ma 
con i fatti”. Sul tavolo attorno 
al quale dibatteranno i vesco-
vi italiani c’è anche la que-
stione della legge sulle Dat. 
Su questo il Presidente della 
Cei è irremovibile: “La vita 
non si uccide, non si compra, 
non si sfrutta e non si odia!”. 
Infi ne, l’accenno ad una pro-
posta che “riguarda il rilancio 
dell’impegno per la pace nel 
Mediterraneo”

Facendo riferimento agli 
insegnamenti del Concilio 
Vaticano II, e citando diversi 
passi biblici, Bassetti ha elen-
cato tre verbi che fungeranno 
da guida “nell’azione pasto-
rale del prossimo futuro: ri-
costruire, ricucire e pacifi ca-
re”. Per Bassetti, in Italia “c’è 
un’urgenza morale di rico-
struire ciò che è distrutto”. La 
bellezza della Penisola, “ricca 
di paesaggi incantevoli e con 
un patrimonio culturale uni-
co al mondo” è “estremamen-
te fragile nel suo territorio, 
nei suoi borghi medievali, 
nelle sue città”. Il suo pensie-
ro è andato a “quelle migliaia 
di persone che hanno perso 
tutto con il terremoto”. “Sen-
tiamo una vicinanza intima e 
profonda con questi uomini 
e queste donne - ha aggiunto 
-. Ricostruire quelle case, rie-
difi care quelle città, signifi ca 
donare un futuro a quelle fa-
miglie e vuol dire ricostruire 
la speranza per l’Italia intera”. 
Vi è poi “l’urgenza spirituale 
di ricucire ciò che è sfi lac-
ciato”. E questo riguarda, ha 
spiegato il porporato, la co-
munità ecclesiale e la società 
italiana: “Occorre riprendere 
la trama dei fi li che si dipana 
per tutto il Paese con l’atten-
zione a valorizzarne le tradi-

zioni, le sensibilità e i talenti”. 
In altre parole, è necessario, 
ha sottolineato il Presiden-
te della Cei, “unire il Pae-
se: da Lampedusa ad Aosta, 
da Trieste a Santa Maria di 
Leuca”. L’Italia, ha aggiunto, 
“sembra segnato da un clima 
di ‘rancore sociale’, alimen-
tato da una complessa con-
giuntura economica, da una 
diff usa precarietà lavorativa 
e dall’emergere di paure col-
lettive”. In questa prospettiva, 
ha spiegato, “pacifi care la so-
cietà signifi ca incamminarsi 
con spirito profetico lungo 
una strada nuova, un sentie-
ro di pace che si propone di 
costruire ponti di dialogo”. 
Queste, ha sintetizzato, sono 
le “tre azioni pastorali, tre sfi -
de concrete per il futuro”.

Un futuro, ha proseguito, 
che “si misura direttamen-
te anche con un fenomeno 
globale che ha ormai assunto 
un’enorme rilevanza”, ovvero 
quello delle “migrazioni in-
ternazionali”. Un tema com-
plesso e cruciale che secondo 
il porporato “è troppo spes-
so infl uenzato da equivoci, 
incomprensioni e contese 
politiche”. Ecco allora un 
chiarimento: “La Chiesa cat-
tolica, sin dalla fondazione, si 
prende cura dei poveri, degli 
‘sconfi tti della storia’, con uno 
spirito di totale obbedienza 
al Vangelo, perché vede nel-
le loro piaghe il rifl esso di 
quelle di Cristo sulla Croce”. 
Citando Paolo VI ha aff er-
mato: “I poveri, tutti i poveri, 
anche quelli forestieri di cui 
non sappiamo nulla, appar-
tengono alla Chiesa per di-
ritto evangelico”. Ed è proprio 
in virtù di questo “diritto”, 
“e non certo in nome di una 
rivendicazione sociale”, che 
“ogni cristiano è chiamato ad 
andare verso di loro con un 
atteggiamento di compren-
sione e compassione”. Ha poi 
fatto sue le parole pronuncia-
te da Papa Francesco durante 
la Messa celebrata nella basi-
lica di San Pietro in occasione 
della Giornata del Migrante: 
“Bisogna reagire a una cul-
tura della paura che, seppur 
in taluni casi comprensibile, 

non può mai tramutarsi in 
xenofobia. Avere dubbi e ti-
mori non è un peccato. Tut-
tavia, il peccato è lasciare che 
queste paure determinino le 
nostre risposte”.

Lavoro, famiglia, giovani 
sono altri tre temi di rilievo 
che i presuli aff ronteranno. 
Bassetti ha ricordato come 
nel corso della 48ª Settimana 
sociale dei cattolici italiani 
“siamo ripartiti con alcune 
proposte concrete sul lavoro”, 
che ad oggi “è soprattutto una 
vera emergenza sociale” “resa 
ancora più impellente dai 
dati relativi alla disoccupa-
zione giovanile: sono troppi 
i nostri ragazzi che vengono 
ingiustamente mortifi cati nel 
loro talento e duramente pro-
vati nelle loro aspettative di 
vita, costringendoli spesso ad 
un’amara e dolorosa emigra-
zione. E’ un grido di dolore e 
di aiuto quello che viene dai 
nostri giovani”. Un altro dato 
preoccupante, secondo il pre-
sidente della Cei, è quello re-
lativo alla condizione di po-
vertà assoluta delle famiglie: 
“Si parla di oltre un milione 
e mezzo con un aumento di 
ben il 97 per cento rispetto a 
dieci anni fa. Se si fermano 
le famiglie, si ferma il moto-
re sociale del Paese - avverte 
-. Smette di battere il cuore 
della società. È necessario 
ripeterlo con forza: è urgen-
te e doveroso aiutare, curare 
e sostenere, in ogni modo 
possibile, le famiglie italiane. 
Perché nelle famiglie risie-
de la struttura portante della 
nostra società e si pongono le 
basi del futuro”.

EC

Le promesse politiche
che non hanno gambe

IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

nerazioni. Le baby gang im-
pazzano in giro per l’Italia, 
ma a tutti fa comodo pensare 
che sia un problema di Na-
poli. Non uno che parli della 
scuola, del tornare ad avere 
insegnanti educatori e non 
solo trasmettitori di nozioni. 
Qualcuno che ci parli di ser-
vizio civile obbligatorio per-
ché i ragazzi imparino il sen-
so del bene comune. Diceva il 
fi losofo Emmanuel Lévinass 
che l’immoralità è comincia-
ta con Caino, quando fece la 
famosa domanda: sono forse 
io il custode di mio fratello? 
Riscoprire che la cultura in-
dividualistica del fregarsene è 
la vera immoralità del nostro 
tempo. Non contano più le 
relazioni fraterne, i rapporti 
sociali, quelli che raccontano 

il tasso di civiltà di un po-
polo. Come diceva il grande 
sociologo Baumann siamo 
passati dall’homo sapiens a 
quello consumens. Non sia-
mo più né saggi, né produt-
tori di beni, come era l’ho-
mo faber, ma esclusivamente 
consumatori. L’importante è 
comprare, comprare, avere 
più soldi per comprare. Sia-
mo alla recita di un rosario, 
dove ogni grano è un acqui-
sto, senza che ci sia mai un 
Pater Noster per fermarsi a 
rifl ettere su dove stiamo an-
dando e in quale forma di 
schiavitù ci stiamo fi ccando. 
Leggevo in questi giorni le 
parole di un grande scrittore, 
Aldous Huxley, morto a metà 
del secolo scorso, che mi 
sembrano quanto mai profe-
tiche: “La dittatura perfetta 
avrà sembianze di democra-
zia, una prigione senza muri, 
nella quale i prigionieri non 
sogneranno mai di fuggire. 
Un sistema di schiavitù dove, 
grazie al consumo e al diver-
timento, gli schiavi ameran-
no la loro schiavitù”. Il guaio 
è che all’homo consumens 
non interessa né la politica, 
e quindi andare a votare, e 
tantomeno avverte il senso 
dello Stato.  L’unica cosa che 
gli interessi è sentirsi dire da 
Pantalone che per tutto ci 
pensa lui.
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C’È MODO E MODO PER  
INVESTIRE E PROTEGGERE  
IL PROPRIO PATRIMONIO 
SCOPRI LA NOSTRA PROPOSTA.

Ci prendiamo cura 
quotidianamente del 
tuo patrimonio. Il nostro 
impegno è mettere al 
tuo servizio le nostre 
competenze per cercare 
di ottenere un incremento 

in un orizzonte temporale di più lungo periodo, 
attraverso la qualità dell’offerta Fideuram e delle 
migliori case d’investimento internazionali.
Un approccio analitico e un’adeguata allocazione 
degli investimenti ti consentono di guardare 
lontano costruendo, giorno dopo giorno, il futuro 
che vuoi. Per questo è importante rivolgersi a 
un partner finanziario che progetti insieme a te 
strategie di investimento pensate su misura, nel 
rispetto delle tue esigenze e caratteristiche.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale

CHECK UP  
FINANZIARIO  
GRATUITO

Il nostro modello di 
consulenza prevede una 
preliminare analisi della 
posizione finanziaria e 
patrimoniale complessiva. 
Per questo, se non sei già 
cliente di Fideuram o di altre 
società del Gruppo Intesa 
Sanpaolo, sono disponibile 
ad offrirti un check up 
finanziario, senza alcun 
impegno da parte tua, con 
particolare riferimento al 
passaggio generazionale.

Ebbene lo confesso: sono 
invidioso di coloro che han-
no le idee chiare su chi vota-
re alle prossime elezioni. E’ 
la prima volta nella vita che 
mi succede questo senso di 
spaesamento. Che sia l’ana-
grafe? Il fatto è che a parole i 
partiti sono diversissimi, così 
diversi che si mangiano tra di 
loro perfi no all’interno dello 
stesso partito. Ci dicono che 
lo fanno per difendere gli ul-
timi, per far volare l’Italia nel 
paradiso del benessere, come 
se non sapessimo che sono lì 
da una vita e che si scannano 
tra loro solo per paura di per-
dere la poltrona che ha con-
sentito loro di vivere senza 
lavorare. 

Ed ecco allora che vanno 
in piazza a fare le loro pro-
messe e, girela e messiela, 
come si dice in Veneto, fi ni-
scono per dire tutti le stesse 
cose. Tutti lì a prometterci 
che ci taglieranno le tasse, 
che avremo tanti più soldi in 
tasca, che potremo comprar-
ci quello che vogliamo, che 
anche l’ultimo dei pensionati 
comincerà a farsi le vacanze 
vicino a Villa Certosa, che i 
giovani suderanno di lavoro 
e per il peso della borsa con 
lo stipendio dentro… Magari 
fosse vero, dice uno, accen-
dendo la fi ammella della spe-
ranza. 

Poi, però, ti fermi un at-
timo e pensi che non ce n’è 
uno che sia uno che ci parli 
della famiglia, del fallimento 
educativo verso le nuove ge-

Cardinal Gualtiero Bassetti
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SANITÀ Giuseppe Tebaldi, neo direttore dell’U.0. di Salute Mentale dell’Area 
Nord, traccia le linee del suo programma. Dialogo aperto e uso 
consapevole dei farmaci

Superare il pregiudizio 
della non-guaribilità

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

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

EDIFICI IN CLASSE A
ad alto risparmio

energetico

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

Maria Silvia Cabri

Prepararsi ad intervistare 
uno psichiatra, specie se 

si tratta del nuovo direttore 
dell’Unità Operativa di Salute 
Mentale dell’Area Nord, non 
è semplice. Cerchi di docu-
mentarti, abbozzi domande. 
Poi conosci il dottor Giusep-
pe Tibaldi, neo direttore dal 
2 gennaio scorso, e ti rendi 
conto di come tutto prenda 
corpo e forma in modo as-
solutamente spontaneo. L’in-
contro è avvenuto nel suo 
studio, seduti ad un tavolino 
(“preferisco evitare la distan-
za creata da una scrivania”). 
Giuseppe Tibaldi è arrivato 
senza camice (“mai portato il 
camice in vita mia: ‘il medi-
co non lo si deve riconoscere 
dal camice, diceva Basaglia”) 
e il suo accento ha rivelato 
subito la sua origine, che lui 
ha sottolineato con orgoglio: 
è nato ad Alba, nelle Langhe, 
nel 1956.

Psichiatra, già responsa-
bile del Centro di Salute men-
tale “Barriera di Milano” di 
Torino, coordinatore scienti-
fi co del Centro Studi e Ricer-
che in Psichiatria di Torino, 
è ideatore e direttore della 
collana “Storie di guarigione” 
delle edizioni Mimesis, non-
ché delle prime due edizioni 
dell’omonimo concorso lette-
rario, organizzato a Biella con 
il dottor Lomonaco.

Punto di partenza: 
aspettative favorevoli 
Ed è proprio dalla “gua-

rigione” che inizia la lunga 
chiacchierata con il dottor 
Tibaldi. “Della mia espe-
rienza, maturata in Italia e 
all’estero – spiega il primario 
–, il tema della guarigione è 
certamente uno di quelli che 
intendo portare, e sviluppare, 
nella mia nuova esperienza a 
Carpi e Area Nord”. Da oltre 
trent’anni segue le persone 
con disturbi schizofrenici 
e cerca di curarli. “Occorre 
sfatare il mito dell’inguari-
bilità, che è scientifi camente 
infondato. E fare emergere 
quello della speranza e del-
le ‘aspettative favorevoli’, in 
tutte le loro declinazioni”. In 
uno studio sull’evoluzione 
nel tempo della schizofrenia, 
sono stati valutati 30 possibili 
fattori predittivi di esito posi-
tivo: “Tra questi i più impor-
tanti sono risultati proprio le 
aspettative favorevoli conver-
genti di professionisti, fami-
liari e ovviamente dei diretti 
interessati”. 

Tibaldi non utilizza la pa-
rola “pazienti”, né “malati”: 
preferisce parlare di “persone 
che esprimono in modo più 
esplicito la soff erenza”. Chi ne 
esce, anche dopo molti anni, 
si autodefi nisce un survivor, 
ossia un “sopravissuto”, “sia 
alla malattia che alle ‘cattive 
pratiche’ della psichiatria”. Le 

sorse positive. E vedere tute-
lati i propri diritti”. 

Diritti da tutelare
e fare valere 
“La riforma introdotta 

dalla legge Basaglia, la n.180 
del 1978, sosteneva che non 
c’erano ‘malati psichici’ da 
escludere dalla società, ma 
persone dotate di diritti ina-
lienabili, che non potevano 
essere ulteriormente com-
pressi o negati. La malattia 
mentale andava messa tra pa-
rentesi e valeva unicamente 
la dimensione della ‘persona’ 
dotata di diritti. Quaranta 
anni dopo - chiosa il medi-
co - , è evidente a tutti che, 
specie nel percorso di for-
mazione dei futuri professio-
nisti della salute mentale, la 
malattia è uscita prepotente-
mente dalla parentesi. I diritti 
fondamentali non sono fi niti 
semplicemente in secondo 
piano: sono tornati ad essere 
spesso compressi, o negati”. 
“E’ dunque necessario che 
questi diritti (tra i quali, ad 
esempio, quello di non esse-
re esclusi dalle decisioni che 
li riguardano, non essere og-
getti passivi di decisioni au-
toritarie, o paternalistiche) 
siano rimessi al centro delle 
pratiche quotidiane dei Ser-
vizi (e della formazione dei 
futuri professionisti), nell’ot-
tica di un concetto di ‘ri-con-
testualizzazione’ che tenga 
conto delle battaglie e delle 
proposte dei movimenti degli 
utenti e delle famiglie (tra cui 
il Movimento degli Uditori di 
Voci). 

Ridimensionare il ruolo 
dei farmaci
Emblematica la frase di 

un paziente: “Non chiedete-
mi che sintomi ho: chiedete-
mi cosa mi è successo”. Tra i 
diritti che gli utenti devono 
fare valere vi è anche quello 
di vedere rispettate le pro-
prie preferenze, che puntano 
soprattutto ad una compren-
sione della propria soff eren-
za, anziché al silenziamento 
farmacologico dei “sintomi”. 
Questo è uno degli altri obiet-
tivi che si pone il dottor Ti-
baldi: “Varie ricerche hanno 
dimostrato che il farmaco da 
solo non guarisce: anzi, un 
uso prolungato e preponde-
rante degli psicofarmaci può 
comportare rischi rilevan-
ti per la salute degli uten-
ti, soprattutto laddove non 
vengano proposti percorsi 
riabilitativi individuali e per-
sonalizzati che affi  anchino ad 
un uso consapevole e attento 
dei farmaci altri strumenti 
(un adeguato supporto psi-
coterapeutico e psicologico, 
iniziative di inclusione so-

ciale e relazionale, forme di 
inclusione lavorativa quando 
possibile, esperienze associa-
tive di auto mutuo aiuto che 
coinvolgano anche familiari, 
volontari e il tessuto sociale 
nel suo complesso)”. Natural-
mente, “i farmaci non van-
no demonizzati; usati bene, 
infatti, sono uno strumento 
potente nelle mani degli psi-
chiatri e di grande aiuto per le 
persone che ne benefi ciano; 
tuttavia è sempre più eviden-
te, anche dal punto di vista 
scientifi co, che bisogna ri-
fl ettere sui rischi connessi ad 
un loro uso inappropriato. I 
farmaci sono uno strumento, 
ma non l’unico, e il loro uso 
richiede un processo decisio-
nale condiviso e molta fl essi-
bilità (compresa la possibilità 
di ridurre e di sospendere)”.

Modalità Dialogo aperto
In questa prospettiva si 

colloca anche il metodo d’ap-
proccio sostenuto da Giusep-
pe Tibaldi, il “Dialogo aper-
to”, di origine fi nlandese, e 
introdotto in Italia nel 2015 
grazie ad un fi nanziamento 
del Ministero della Salute, 
(in virtù del quale il dottor 
Tibaldi ha potuto partecipa-
re ad un corso di formazione 
triennale a Londra, appena 
concluso). Lo psichiatra ha 
già iniziato a sperimentare 
il “Dialogo Aperto” a Torino 
negli ultimi anni, coinvolgen-
do, in particolare, famiglie 
all’inizio del loro percorso di 
trattamento.  Questo approc-
cio tiene conto innanzitutto  
di cosa è successo al paziente 
e alla famiglia, in un’ottica di 
piena condivisione con i pro-
fessionisti, anche rispetto alle 
decisioni che devono essere 
prese. 

“Il Dipartimento di Sa-
lute Mentale di Modena ha 
partecipato a questo proget-
to nazionale fi nanziato dal 
Ministero: nel corso del 2018 
è previsto un piano di for-
mazione in tal senso di tutti 
i professionisti modenesi. 
Credo molto in questa mo-
dalità che trova le sue radici 
nell’approccio psicodinamico 
e sistemico-relazionale, e pre-
vede un trattamento psicote-
rapeutico familiare intensivo 
che coinvolge l’intera rete so-
ciale del soggetto”. 

“Il mio auspicio per i 
prossimi anni - conclude il 
primario - qui a Carpi e Mi-
randola, è proprio quello di 
coinvolgere le associazioni 
di utenti e familiari nelle va-
rie attività decisionali, sia a 
livello micro (con le singole 
famiglie) che a livello macro 
(nella defi nizione degli obiet-
tivi), per garantire un percor-
so sempre condiviso”. 

loro testimonianze e le loro 
proposte sono fondamentali, 
anche se pressoché scono-
sciute.

 
Abbattere le ultime 
mura del manicomio
“Il manicomio è stato il 

luogo simbolo del pessimi-
smo psichiatrico - prosegue 
il dottor Tibaldi -; il luogo 
in cui valeva la massima: ‘la-
sciate ogni speranza voi che 
entrate nella psichiatria’”. 
“Purtroppo non tutte le mura 
del manicomio sono stato ab-
battute . Considerare i malati 
come soggetti inguaribili, da 
dare per ‘persi’, è frutto dell’e-
redità manicomiale”. Eppure 
sono i dati scientifi ci stessi a 

parlare: di tutti i pazienti af-
fetti da un disturbo mentale 
grave diagnosticato, “solo” il 
35/40% presenta una evolu-
zione sfavorevole. 

La sinergia tra
medicina e società
“Negli anni Settanta è sta-

to condotto uno studio lon-
gitudinale sulla evoluzione 
della schizofrenia: il 25% dei 
pazienti registra una guari-
gione completa, anche clinica 
(scomparsa dei sintomi); il 
25% ottiene una guarigione 
sociale (pieno recupero sul 
piano sociale e lavorativo); il 
25% alterna fasi di malessere 
a periodi migliori; l’ultimo 
25% resta con una disabilità 

costante. Gli stessi soprav-
vissuti reputano ‘accettabile’ 
la guarigione sociale, aff er-
mando che è suffi  ciente che 
‘il disturbo non controlli più 
la loro esistenza’”. 

Come sottolinea lo psi-
chiatra, “sotto questo aspetto 
la guarigione deve essere fa-
cilitata dai professionisti, ma 
anche dalla comunità locale: 
gli utenti devono continuare 
a sentirsi cittadini, solo ‘tem-
poraneamente’ in diffi  coltà, 
non avere la percezione di 
essere dati per ‘persi’ a livello 
sociale. Questo signifi ca ave-
re degli amici, opportunità 
di lavoro, associazioni che li 
coinvolgono e una famiglia 
che scommetta sulle loro ri-

Giuseppe Tebaldi
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GIOVANI Team Olympia Boxe Carpi: considerazioni del maestro
Antonio Manfredini sulla disciplina, il rispetto e l’integrazione,
con uno sguardo al futuro

Vola come una farfalla 
pungi come un’ape
Il team Boxe Carpi è un’as-

sociazione sportiva dilet-
tantistica: la palestra “Olym-
pia”, situata in via Andrea 
Costa a Carpi, vanta più di 
20 anni di attività. 

La struttura dedicata alla 
disciplina della boxe è fre-
quentata da ragazzi di una 
fascia di età compresa tra gli 
11 e i 30 anni. I circa 60/70 
iscritti sono sia di naziona-
lità italiana che straniera. E’ 
possibile praticare l’attività 
seguendo un percorso ago-
nistico oppure amatoriale.

Da oltre 10 anni, il mae-
stro Antonio Manfredini, ex 
pugile, allena e prepara i gio-
vani alla boxe e promuove il 
pugilato dilettantistico. 

“Questa disciplina negli 
anni novanta - spiega Man-
fredini - era molto discussa, 
perché considerata per l’o-
pinione pubblica uno sport 
violento, quando in realtà 
la parte di contatto fi sico è 
subordinata ad un’educazio-
ne mentale. Con il tempo il 
pregiudizio è stato superato, 
perché è passato il messag-
gio che noi vogliamo comu-
nicare: fare comprendere ai 
ragazzi che hanno delle po-
tenzialità ma al tempo stesso 
devo essere consapevoli dei 
propri limiti”.

L’ex pugile aff erma che 
obiettivo primario della re-
altà sportiva è quello di “co-
struire prima l’uomo e poi 
il campione di boxe”. “Nella 
nostra palestra non esistono 
barriere - sottolinea Manfre-
dini -: non c’è diff erenza di 
colore di pelle e credo reli-
gioso. Tutti coesistono nello 
stesso modo”. 

Manfredini espone come 
in questa struttura viga la 
regola del rispetto e della di-
sciplina: “E’ il primo princi-
pio che insegno loro, quello 
fondamentale”, tanto che, il 
pugilato da sport considera-
to per antonomasia violento, 
diventa invece “un ausilio 
per aiutare persone realmen-
te violente a sferrare colpi 
verso bersagli più positivi e 
morali”.

In questi anni l’Olym-
pia ha sanato diversi casi di 
bullismo: come racconta il 
maestro, “attraverso questa 
disciplina, numerosi ragazzi 
con tendenza al bullismo si 
sono pareggiati”.

Tra i progetti della pa-
lestra di boxe vi è quello di 
aprire le proprie porte verso 
il sesso femminile, ancora 
scettico nei confronti di que-
sta disciplina, e ai ragazzini 
in età preadolescenziale, cre-
ando degli appositi corsi di 
riferimento. 

Gianluca Gamba

IMPRESE

“G-carE Autoffi  cina”: Guido Gamberini
ed Erich Ramirez Garcia aprono
a Carpi una nuova realtà lavorativa.

Servizi personalizzati
e tutela dell’ambiente

Guido Gamberini ed 
Erich Ramirez Garcia hanno 
rispettivamente 32 e 33 anni, 
ma alle spalle hanno oltre 
dieci anni di esperienza in 
offi  cina sui motori e l’elettro-
nica. Uniti dall’amicizia, dal-
la passione e competenza in 
materia di automobili, i due 
giovani hanno preso una im-
portante decisione e si sono 
messi in gioco in prima per-
sona. Nasce così “G-carE Au-
toffi  cina”, che inaugurerà do-
menica 28 gennaio alle 17.30 
in via Piave 3/B a Carpi. “La 
passione per le automobili e 
il rispetto dell’ambiente sono 
le solide fondamenta della 
nostra azienda - aff erma-
no Guido ed Erich -. Diamo 
importanza ad ogni singolo 
intervento  dall’acquisto dei 
ricambi di prima qualità fi no 
al corretto smaltimento dei 
rifi uti”. 

“Abbiamo anni di espe-
rienza alle spalle e ora vo-
gliamo metterci in proprio: la 
nostra offi  cina garantisce una 
copertura multibrand per le 
auto e il miglior servizio per 
i nostri clienti. Nella frene-
sia del quotidiano le perso-
ne sono sempre di corsa, per 
questo il nostro obiettivo 
sono la qualità e l’ottimizza-
zione dei tempi, dal preven-
tivo alla riparazione, auto a 
noleggio su richiesta, la cura 
nei dettagli e documentazio-
ni certifi cate per garantire 
una riparazione ad hoc”. 

Vari i servizi off erti: au-
toriparazioni, meccanica, 
elettronica, manutenzioni 
veicoli multimarca, elettrau-
to, climatizzatori, sistemi di 
riscaldamento e raff redda-
mento, servizio gomme, im-

pianti a Gas (Metano e Gpl 
sia originali che aft ermarket), 
centro autorizzato per dispo-
sitivi antinquinamento, igie-
nizzazione abitacolo, sistemi 
di iniezione (test pulizia a 
ultrasuoni,sostituzione o ri-
parazione), sistemi di scari-
co (riparazioni e sostituzioni 
rapide marmitte catalizzatori, 
rigenerazione Filtri Antipar-
ticolato) e molti altri.

“Oltre ad assicurare al 
cliente la comodità di avere 
tutti i servizi in un punto as-
sistenza unico, attraverso ap-
positi dispositivi omologati, 
consentiamo agli automobi-
listi di ridurre notevolmente 
l’emissione dei gas nocivi. Vi 
aspettiamo nella nostra offi  -
cina!”. 

Erich Ramirez Garcia
e Guido Gamberini

Nel corso di questi anni, l’allenatore An-
tonio Manfredini ha spesso portato avanti 
un’attività di collaborazione con alcuni par-
roci e in particolare con l’oratorio cittadino 
Eden, “per ‘recuperare’ alcuni ragazzi che 
altrimenti potevano rischiare di perdersi - 
commenta il maestro -. Qui hanno imparato 
le regole dell’educazione, del rispetto e della 
disciplina”. “Antonio ha sempre manifestato 
grande sensibilità e attenzione verso i gio-
vani che hanno alle spalle una storia diffi  -
cile - spiega Carlotta Coccapani, educatrice 
dell’oratorio Eden e da tre anni frequenta-
trice lei stessa della palestra di boxe -. Forse 
inizialmente si poteva essere un po’ ‘per-
plessi’ sul valore educativo della boxe verso 
questi ragazzi non capaci di controllarsi e 
che spesso ricorrevano alla forza fi sica. Ma 
poi ci siamo dovuti ricredere: i giovani sono 
seguiti molto bene, non solo a livello spor-
tivo, ma a 360 gradi. Gli allenatori infatti si 
preoccupano di capire chi sono, qual è la 
loro storia, di cosa hanno bisogno, e come 
si comportano anche fuori dalla palestra, 
ossia a scuola e nella loro vita sociale e di 
relazione”. Da Antonio tutti questi ragazzi 
hanno imparato l’importanza del rispetto 

Carlotta Coccapani, educatrice oratorio Eden:
“Un luogo che si prende cura dei giovani a 360 gradi”

delle regole: “Vengono impartite loro di-
sposizioni molto precise e devono attenersi 
ad esse”. La boxe inoltre serve a canalizzare 
alcune forme di aggressività e iperattività: “I 
ragazzi – prosegue Carlotta - hanno una fi -
sicità che deve trovare il modo di esprimer-
si e soprattutto devono imparare a control-
larla: Antonio insegna loro come arginare 
questi impulsi, trasformandoli in qualcosa 
di sano e sportivo, e ciò attraverso tanto im-
pegno, sacrifi cio, puntualità e rigore”. “Nei 
locali dell’Olympia Boxe i giovani trovano 
un luogo accogliente, dove sentono di po-
tersi fi dare delle persone, sia sotto il profi -
lo dell’allenamento propriamente sportivo, 
sia personale”. Chiara è attualmente l’unica 
donna che segue i corsi serali di boxe, ma 
come ha sottolineato Antonio, la boxe si sta 
aprendo anche all’universo femminile. An-
che don Antonio Dotti, parroco di Limidi, 
esprime la sua stima verso Antonio Manfre-
dini: “Lo conosco da tanti anni e lo ammi-
ro molto. Ha saputo trovare nella boxe uno 
strumento educativo, sempre guardando ai 
giovani con il suo sguardo ‘paterno’, e la-
sciandosi ispirare dai suoi principi di uomo 
di Fede”.                                              M.S.C.
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RUBRICHE Lo sportello di Notizie”: il professor Giuseppe
Torluccio, economista, risponde alle domande
dei lettori su questioni inerenti il vivere quotidiano

L’enigma delle criptovalute: 
ma sanno quello che fanno? 

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 professor Torluccio, 
sappiamo di essere nell’era 

digitale dove tutti sono peren-
nemente collegati. Le carte di 
credito sono sempre più diff u-
se e quindi come sorprendersi 
dalla rivoluzione del Bitcoin. 
Dalla televisione abbiamo 
capito che oramai che questa 
ondata è inarrestabile e che 
permette grandi guadagni spe-
culativi. Ma i Bitcoin possia-
mo comprarli in banca o su in-
ternet? Come facciamo a non 
essere ingannati da internet e 
dalle sue monete esoteriche? 
Mi sembrano però interessanti 
per chi vuole investire, come 
me, in un titolo che ha fatto 
scintille negli ultimi mesi.

Gentile lettore, l’argomen-
to del momento sono le crip-
tovalute, …come se il nome 
fosse stato coniato per esse-
re volutamente enigmatico. 
Vediamo di cosa si tratta in 
pratica e come possiamo uti-
lizzarle nei prossimi anni.

Per criptovaluta si intende 
un “sostituto della moneta” 
in grado di permettere rego-
lare gli scambi in modo sicu-
ro così come avviene con le 
monete tradizionali. In realtà 
non si tratta di una moneta, 
ma di uno strumento di pa-
gamento, ossia di una mo-
dalità di trasferimento della 
moneta. 

La defi nizione di moneta 
è infatti più ampia rispetto a 
quanto vediamo nelle attuali 
criptovalute. La moneta si ca-
ratterizza infatti da tre prin-
cipali elementi: i) costituisce 
un’unità di conto, ii) rappre-
senta un mezzo di scambio 
e iii) è una stabile riserva di 
valore. 

Le criptovalute del mo-
mento (es. Bitcoin e simili) 
sono certamente in grado 
di garantire il pagamento di 
beni e servizi, seppure con le 
iniziali diffi  coltà di uno stru-
mento in via di diff usione. 
Vediamo infatti un ammon-
tare crescente di acquisti di 
beni e servizi regolati tramite 
criptovalute, seppure con vo-
lumi non paragonabili a quel-
li delle monete tradizionali.

Non altrettanto possiamo 
dire della funzione del Bit-
coin come unità di conto. Ad 
oggi non si utilizza in modo 
diff uso il Bitcoin (o una qual-
siasi altra criptovalute) per 
comunicare, o rappresenta-
re, valori economici. I bilan-

ci delle società, così come le 
grandezze economiche dei 
vari paesi non sono espresse 
in criptovalute, ma in unità 
di conto ‘tradizionali’ (Euro, 
Dollaro, Yen, etc…).

Tanto meno sulla riserva 
di valore possiamo ritenere 
che le criptovalute presentino 
oggi elementi di stabilità tali 
da garantirne un valore inal-
terato nel tempo. Certamente 
anche la moneta classica non 
garantisce una stabilità com-
pleta, ogni giorno vediamo 
l’euro apprezzarsi o deprez-
zarsi, ma certamente non con 
le variazioni alle quali ci han-
no abituati i Bitcoin in que-
sti ultimi mesi (nell’ultimo 
anno, il valore di un Bitcoin si 
è mosso da un circa 800 euro 
a 19.000 euro per ritornare 
la scorsa settimana a 10.000 
euro). È chiaro quindi che 
le sue ampie variazioni non 
rendono il Bitcoin utilizzabi-
le come una riserva di valore. 
Al contrario, il Bitcoin ben si 
presta a speculatori interessa-
ti a grandi variazioni di prez-
zo per trarre vantaggio dalle 
loro intuizioni, più o meno 
azzeccate.

L’interesse principale ver-
so i Bitcoin risiede, di fatto, 
nella capacità di questo stru-
mento di diventare un mezzo 
di pagamento. Le incognite 
presenti sul tavolo riguarda-
no però la sua eff ettiva dif-
fusione, non solo sulla rete, 
ma anche in termini di ac-
cettazione da parte dei com-
mercianti, soggetti pubblici e 
privati. 

Ci si chiede se un gior-
no sarà possibile pagare le 
imposte con il Bitcoin, ossia 
se questa “valuta” rappre-
senterà eff ettivamente uno 
strumento non ripudiabile di 
pagamento: in pratica, se tutti 
riconosceranno un valore le-
gale alla moneta utilizzata per 
lo scambio. In questa direzio-
ne vi sono stati alcuni casi 
eclatanti negli scorsi anni. 
Un tribunale statunitense ri-
conobbe un valore specifi co 
ai Bitcoin memorizzati all’in-
terno di un computer seque-

strato in una controversia. Il 
riconoscere da un punto di 
vista giuridico il Bitcoin, se-
condo alcuni, porterebbe ad 
aff ermare che lo Stato ricono-
sce un valore a tale “moneta” 
e quindi non può rifi utarsi 
di accettare scambi eff ettuati 
con tale strumento. Se uno 
strumento è legalmente ri-
conosciuto e accettato dallo 
Stato, a maggiore ragione i 
cittadini sono obbligati ad 
accettarlo.

Si tratta quindi di una 
discussione apparentemente 
di lana caprina, ma che apre 
scenari incredibili per gli ef-
fetti che potrebbero avere 
sulla nostra vita. Se i regola-
tori riconoscono un valore 
esplicito ‘legale’ a tale for-
me di monete (corso forzo-
so) sparirebbe il monopolio 
della creazione di moneta 
delle banche centrali. Se si 
ritiene che si possano crea-
re banche dove depositare e 
prestare Bitcoin si creerebbe 
un’alternativa alla moneta 
bancaria (quella che si crea 
trasformando depositi dap-
prima in prestiti e poi in nuo-
vi depositi). Si perderebbe il 
controllo centralizzato delle 
transazioni e si richiederebbe 
una diversa architettura delle 
verifi che sull’antiriciclaggio. 
A tutto questo si aggiungono 
i problemi di sicurezza infor-
matica, sempre presenti. In 
pratica siamo di fronte a sce-
nari di innovazione giuridica, 
fi nanziaria e bancaria caratte-
rizzate da grande incertezza 
dove il principale elemento 

di criticità risiede nella defi -
nizione delle regole di utiliz-
zo e di riconoscimento di tali 
strumenti.

Ad oggi non esiste un 
orientamento ben defi nito 
da parte dei diff erenti paesi. 
Alcuni di questi ne hanno 
vietato l’utilizzo, nonostante 
non sia semplice controllare 
la diff usione di una moneta 
distribuita su tutta la rete in-
ternet. Altri regolatori stanno 
studiando l’evoluzione delle 
criptovalute, per capire se - 
sotto quali condizioni - il Bit-
coin, o suoi similari, possano 
rappresentare un utile mone-
ta complementare a quelle at-

Giuseppe
Torluccio

tualmente in circolazione. In 
pratica, c’è chi vieta la nuova 
“moneta”, chi la studia e chi 
semplicemente la ignora.

L’industria fi nanziaria, 
verifi cato il grande interesse 
di investitori e speculatori, si 
è adoperata per dare una ri-
sposta al mercato. Sono state 
create delle borse valori dove 
comprare Bitcoin utilizzan-
do euro e dove consentire 
gli scambi tra gli investitori. 
In alcuni paesi sono presenti 
bancomat (ATM) dove scam-
biare euro con Bitcoin. Poche 
settimane or sono, abbiamo 
visto la nascita di mercati 
regolamentati dalle autorità 

statunitensi dove è possibile 
prendere posizione su rialzi 
e ribassi dei Bitcoin. Contem-
poraneamente, le società che 
gestiscono i fondi comuni 
stanno predisponendo pro-
dotti vendibili ai risparmia-
tori che vogliono scommet-
tere sull’elevato rischio, e gli 
elevanti rendimenti attesi, dei 
Bitcoin e delle criptovalute. 

L’interesse è grande, così 
come il rischio di grandi 
guadagni e di grandi perdi-
te. Forse un giorno sarà uno 
strumento accettato da tutti 
per fare la spesa e il suo prez-
zo di stabilizzerà, perdendo 
quindi di interesse per gli 
speculatori. 

Useremo il Bitcoin per 
comprare il caff è e il giorna-
le? Chissà, prima il regolatore 
dovrà sdoganarlo in modo 
effi  cace e il barista dovrà 
preferirlo all’euro. Per adesso 
non è un prodotto per tutti, 
ma certamente farà parlare 
di sé nei prossimi mesi. Tutti 
lo osservano, ma solo pochi 
avventurieri lo usano come 
moneta e come investimento 
per i propri risparmi. 

In pratica, oggi sappiano 
ancora troppo poco sugli sce-
nari possibili disegnabili con 
la diff usione delle criptova-
lute. Citando Warren Buff et, 
famoso investitore di succes-
so: “La borsa, come Nostro 
Signore, aiuta chi si aiuta. Ma 
a diff erenza del Signore, non 
perdona coloro che non san-
no quello che fanno.”

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Piano d’Azione Regionale per la po-
polazione anziana (Par): riprende il 
confronto Regione-sindacato

Lunedì 22 gennaio si è tenuto il confronto tra la Regione 
Emilia-Romagna e i sindacati sul Piano di azione regionale per 
la popolazione anziana (Par), ossia le azioni da intraprendere a 
favore della popolazione anziana. 

Sono oltre un milione i cittadini con più di 65 anni resi-
denti in Emilia-Romagna, di cui quasi 570mila over 75enni. 
Una quota importante della popolazione (23,4%), che le stime 
demografi che danno in costante aumento. Analizzare i loro bi-
sogni, contribuire alla realizzazione di misure concrete affi  nché 
l’allungamento della vita si accompagni al miglioramento delle 
condizioni di salute, a stili di vita sani, al benessere sociale e 
ambientale sono gli obiettivi del Par.

Tra i bisogni essenziali della “terza età” si confermano la 
conservazione dell’autonomia, la necessità di rivestire anco-
ra un ruolo all’interno della comunità, il mantenimento dei 
rapporti familiari. Ma anche la richiesta di ulteriore raff orza-
mento dei servizi sociali e sanitari, assistenza in caso di non 

do regionale per la non autosuffi  cienza. Poi, il potenziamento 
delle Case della salute e i progetti di telemedicina, soprattutto 
nella gestione di patologie croniche, basati su un sistema di te-
lecomunicazione che collega il domicilio dell’anziano con una 
centrale operativa in grado di seguirlo e di attivare gli inter-
venti e i servizi in caso di richiesta di intervento. Un’altra voce 
signifi cativa riguarda l’abbattimento delle barriere architetto-
niche a favore di disabili e anziani, per cui sono stati investiti, 
attraverso uno specifi co Fondo regionale, più di 5 milioni e 
500mila euro nel triennio 2015-2017.

La ricerca “Anziani e Città” - realizzata dal servizio regio-
nale Qualità urbana in collaborazione con l’Università di Fer-
rara e presentata nel corso del convegno - ha evidenziato l’esi-
genza di rendere i centri abitati sempre più a misura d’anziano. 
In futuro occorrerà quindi puntare sulla collocazione dei pre-
sidi sanitari e assistenziali nelle zone più facilmente raggiungi-
bili, su mezzi di trasporto pubblico sempre più adatti a chi ha 
problemi di mobilità, sul potenziamento di servizi come bagni 
pubblici e panchine, su marciapiedi e attraversamenti sicuri, 
sull’illuminazione delle strade.

La Federazione Pensionati Cisl Emilia Centrale

autosuffi  cienza, off erta di attività culturali e sportive, soluzioni 
urbanistiche e per la mobilità specifi catamente pensate per que-
sta fascia d’età. Numerosi gli interventi messi in campo dalla Re-
gione per giocare d’anticipo sulla salute, l’assistenza e il contrasto 
all’isolamento relazionale e fi sico: a partire dalla rete di servizi 
socio-sanitari, residenziali e semiresidenziali e quelli di natura 
assistenziale ed economica mirati al mantenimento al domicilio 
degli anziani non autosuffi  cienti, al cui sviluppo concorre il Fon-
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UNIONE TERRE D’ARGINE I dati di iscritti e frequentanti nei diversi ordini
e gradi dei quattro Comuni. Istituti superiori carpigiani:
aumento degli studenti, calo degli stranieri

Realizzare una scuola 
sempre più inclusiva

Maria Silvia Cabri

A pochi mesi dall’inizio 
dell’anno scolastico, 

l’Unione Terre d’Argine, che 
comprende i quattro comu-
ni di Carpi, Soliera, Campo-
galliano e Novi, rende noti i 
dati più importanti relativi ai 
servizi scolastici ed educativi 
off erti sul territorio, nonché 
quelli in riferimento ad iscrit-
ti e frequentanti, in relazione 
al periodo ottobre-dicembre 
2017.

Nidi d’infanzia
Per quanto riguarda i più 

piccoli 0-3 anni, sul territorio 
dell’Unione Terre d’Argine, 
nell’anno scolastico 2017-
2018 sono funzionanti: 11 
nidi d’infanzia comunali; 4 
nidi d’infanzia privati con-
venzionati con l’Unione; 1 
nido d’infanzia privato non 
convenzionato. 

In totale il numero dei 
bambini frequentanti i nidi 
d’infanzia e servizi alla prima 
infanzia è di 792: il 37 % dei 
residenti in età 0-3 anni nel 
territorio (in lieve aumento, 
+0,3% rispetto all’anno scor-
so). In particolare a Carpi 
sono 561 i frequentanti, pari 
al 37% (+0,4% rispetto all’an-
no scorso); 44 a Novi di Mo-
dena (+2,1% rispetto all’anno 
scorso); 61 a Campogalliano 
e 126 a Soliera. I bambini 
con cittadinanza non italiana 
sono 111 (14,01% degli iscrit-
ti); 11 quelli con disabilità 
certifi cata. A dicembre 2017, 
le risposte evase rispetto alle 
richieste di iscrizione erano 
del 90,3%. Nel corso dell’an-
no, a fronte di rinunce e nuo-
ve iscrizioni, le liste d’attesa 
vengono aggiornate e si dà 
luogo a nuovi ingressi (fi no 
a marzo). Grazie a questi in-
terventi, il tasso di risposta 
alle domande d’iscrizione al 
nido arriverà ad avvicinarsi 
al 100% delle richieste, as-
sicurando contestualmen-
te l’ingresso progressivo di 
nuovi bambini. Nel territorio 
dell’Unione sono infi ne au-
torizzati due Piccoli Gruppi 
Educativi, tre sezioni “prima-
vera” e due servizi sperimen-
tali presso le scuole d’infanzia 
comunali Arcobaleno e Peter 
Pan.

Scuole dell’infanzia
Sotto il profi lo delle scuo-

le d’infanzia, oltre il 95% 
dei bambini residenti nel 
territorio dell’Unione Terre 
d’Argine si iscrive alla scuola 
d’infanzia, e le risposte evase 
rispetto alle richieste di iscri-
zione sono in complesso il 
100%. In totale sono 35 sono 
le scuole d’infanzia funzio-
nanti nel territorio dell’U-
nione Terre d’Argine, così 
suddivise: 9 scuole d’infanzia 
comunali, per complessive 29 
sezioni; 15 scuole d’infanzia 
statali, per complessive 56 

INIZIATIVE

All’oratorio Eden, tra le varie attività,
un laboratorio musicale per tutti i ragazzi

Eden, school of rock

sezioni; 11 scuole d’infan-
zia paritarie autonome, per 
complessive 33 sezioni (+2 
rispetto all’anno scorso). Il 
totale dei bambini frequen-
tanti nelle 118 sezioni funzio-
nanti è di 2.626 (- 63 alunni 
rispetto allo scorso anno 
scolastico). I bambini iscritti 
con cittadinanza non italiana 
sono 606 (il 23,1% del totale, 
in aumento rispetto all’anno 
scorso); quelli con disabilità 
certifi cata sono 70 (+11 bam-
bini rispetto al 2016/2017).

Scuole primarie
Sono 22 le scuole prima-

rie: 16, di cui 2 paritarie, a 
Carpi (150 classi); 2 scuole 
primarie a Novi (23 classi); 1 
a Campogalliano con 19 clas-
si e 3 a Soliera (34 classi). La 
media degli alunni per clas-
se è di 22,38 (+0,05 rispetto 
allo scorso anno). Il totale 
degli alunni frequentanti è 
di 5.083 (- 31, in lieve dimi-
nuzione rispetto allo scorso 
anno scolastico) distribuiti 
in 226 classi (-2). Gli alunni 
con cittadinanza non italiana 
sono 1.052 (pari al 20,7% del 
totale, in lieve aumento ri-
spetto al passato); quelli con 
disabilità certifi cata si attesta-
no sempre sui 175 (3,44% del 
totale).

Scuole secondarie
di primo grado
Sono funzionanti 8 scuole 

secondarie di primo grado, 
così suddivise: 5 scuole se-
condarie di primo grado, di 
cui 1 paritaria a Carpi; una 
funzionante su due sedi: Novi 
e Rovereto; una sia a Campo-
galliano che Soliera. Il totale 
degli alunni frequentanti è 
di 2.975 (+2 raff rontando il 
dato con quello dell’ultimo 
anno scolastico) in 134 classi 
(come lo scorso anno), di cui 
con cittadinanza non italiana 
563 (pari al 18,92% del totale 
degli alunni, in lieve crescita, 
+0,79%). Gli alunni con disa-
bilità iscritti sono 104, il 3,5% 
del totale (in signifi cativa cre-
scita rispetto all’anno scorso).

Scuole secondarie
di secondo grado 
Sono quattro e presen-

ti unicamente a Carpi: liceo 
scientifi co Fanti; istituto d’i-
struzione superiore Meucci; 

istituto professionale per l’in-
dustria e l’artigianato Vallau-
ri; istituto tecnico industria-
le da Vinci. A fronte di 188 
classi presenti (+4), il totale 
degli studenti è di 4.304 (in 
grande crescita, +98, nel con-
fronto con l’anno 2016-2017). 
Gli studenti con cittadinanza 
non italiana sono 578 (pari al 
13,4% degli alunni, in signi-
fi cativa diminuzione rispetto 
all’anno scorso). Gli alunni 
disabili sono 90 (pari al 2,1% 
del totale, in lieve aumento 
rispetto al recente anno sco-
lastico). 

L’assessore alle Poli-
tiche Educative e Sco-
lastiche dell’Unione 
Terre d’Argine, Paola 
Guerzoni: “Verso un’of-
ferta il più completa, 
universale e pluralisti-
ca possibile”
 “Al di là delle analisi più 

puntuali che la nostra pub-
blicazione annuale consente, 
possiamo evidenziare alcune 
direttrici interpretative dei 
dati: innanzitutto la confer-
ma, grazie anche alle speri-
mentazioni organizzative e 
alle innovazioni eff ettuate, 
del consolidamento quan-
titativo e qualitativo del si-

stema territoriale integrato 
di educazione ed istruzione 
(così viene defi nito l’insieme 
dei servizi per l’infanzia dal 
recentissimo D.lgs 65/2017) 
ed in particolare dei dati re-
lativi a iscritti e frequentanti 
i servizi alla prima infanzia 
di tutti e 4 i comuni (per i 
bambini da 0 a 3 anni). In se-
condo luogo, un’off erta sco-
lastica primaria e secondaria 
equilibrata ed accogliente, 
in grado di rispondere con 
effi  cacia ai picchi ed ai fl us-
si demografi ci (con qualche 
nota criticità rimanente in 
particolare sulle scuole supe-
riori, risolta in parte grazie al 
recente ampliamento dell’i-
stituto Meucci e all’installa-
zione di moduli presso il Da 
Vinci, ma ancora da conclu-
dersi defi nitivamente con gli 
ultimi necessari interventi 
strutturali e di edilizia sco-
lastica, anche attraverso le 
specifi che competenze di 
Provincia e Regione). A ciò 
si aggiunge la forte cresci-
ta di iscritti e frequentanti i 
percorsi di educazione degli 
adulti, dovuti anche alla co-
struzione e attivazione del-
la nuova sede autonoma di 
Carpi del C.P.I.A. inaugurata 
di recente in via Nuova Po-
nente. Infi ne, alcuni indica-
tori demografi ci, sociali ed 
economici (da sempre cor-
relati alla frequenza e alla 
fruizione di servizi educativi 
e scolastici) sembrano testi-
moniare una recentissima ri-
presa, dopo gli ultimi anni di 
contrazione, che potrà porta-
re l’Unione, come già realiz-
zato in sede di programma-
zione annuale, a dettagliare 
consapevolmente le proprie 
politiche educative e scola-
stiche per defi nire un’off erta 
il più completa, universale e 
pluralistica possibile”.

Molti conoscono l’orato-
rio Eden come luogo di ag-
gregazione per giovani, dove 
ci si può divertire insieme, 
giocando a calcio, basket, con 
il biliardino, o semplicemen-
te stando al caldo a chiac-
chierare.

Da più di cinquanta anni, 
l’oratorio presta attenzione 
alle attività giovanili, che 
vanno dallo sport alle realtà 
associative.

In questa struttura dal 
2000 si pone al servizio dei 
ragazzi un laboratorio musi-
cale dove si può apprendere 
l’utilizzo di vari strumenti 
musicali e come cantare; se 
si suona in una band e non si 
sa dove svolgere le prove, l’E-
den ha messo a disposizione 
una sala prove insonorizzata, 
contenente il necessario per 
provare.

Ad oggi si contano dai 

settanta ai novanta ragazzi 
che frequentano sia le lezioni 
che la sala prove.

Si possono seguire diverse 
lezioni di chitarra (sia elettri-
ca che classica), basso, batte-
ria, tastiera e voce.

Le lezioni sono sia collet-
tive (2-3 persone al massi-
mo), che singole, rispettiva-
mente dalle durata di un’ora e 
da 45 minuti.

Per questo laboratorio 
musicale, l’Eden propo-
ne diversi eventi, tra cui il 
“Christmas in concert” in 
programma i giorni fi nali 
dell’anno, e un campetto in 
cui partecipano tutti i ragazzi 
che hanno frequentato i corsi. 
Quest’ultimo dura tre giorni, 
al termine dei quali i ragazzi 
si esibiscono in un concerto 
dove presentano i pezzi pre-
parati nei giorni precedenti.

Chiara Riccò

OPEN DAY
Calendario nelle scuole paritarie

Sacro Cuore di Carpi: sabato 27 gennaio dalle 15 alle 18 
per la scuola primaria. 

Mamma Nina di Fossoli: sabato 10 febbraio dalle 10 
alle 12, si terranno visite guidate da insegnanti.

Aida e Umberto Bassi di Budrione: giovedì 25 gennaio 
dalle 17 alle 19 e sabato 3 febbraio dalle 9.30 alle 12.30, ver-
ranno organizzate delle visite guidate da docenti e persona-
le su prenotazione. Info: 338 3464500

San Michele Arcangelo di Novi: sabato 27 gennaio dal-
le 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, si organizzano visite guidate 
per la sezione del Nido Primavera.

Oriello Cavazzuti di Limidi: sabato 3 febbraio dalle 10 
alle 12, apertura alle visite dei genitori con un laboratorio 
per i bambini.
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EVENTI Il liceo Fanti ha accolto la sfi da del cambiamento lanciata dalla 
scuola digitale. A “Futura” erano presenti due studenti dell’indirizzo 
linguistico selezionati per partecipare al Model 2030

Mente aperta e pronta
all’evoluzione didattica

EVENTI

L’Orchestra delle medie Alberto Pio
ha suonato a Bologna a Palazzo Re Enzo
su invito del ministro Fedeli

Le buone pratiche
scendono in campo

Enzo. Un luogo di sicuro im-
patto storico e architettonico, 
che ha fatto da cornice alla 
musica che ha saputo incan-
tare tutti, dai dirigenti regio-
nali e ministeriali, al pubbli-
co itinerante, in movimento, 
e ai visitatori di tutte le età e 
provenienze. “È stata un’oc-
casione unica - commenta la 
preside Rossana Rinaldini - 
per dimostrare che la ‘buona 
scuola’ esiste anche grazie a 
questi momenti di condivi-
sione di emozioni, di atmo-
sfere, al di fuori del rassicu-
rante ambiente quotidiano”.  

M.S.C.

Un’altra emozionante 
esperienza per l’Orchestra 
della scuola secondaria di 
primo grado Alberto Pio. 
Anche gli allievi dell’Istituto 
comprensivo Carpi Centro, 
accompagnati dalle docenti 
e dalla dirigente Rossana Ri-
naldini, hanno partecipato lo 
scorso 20 gennaio al “Futura” 
di Bologna. Su invito della 
stessa Ministra dell’Istruzio-
ne Valeria Fedeli, 85 alunne 
e alunni dell’indirizzo musi-
cale delle medie Alberto Pio, 
sotto la sapiente e coinvol-
gente guida dei loro docenti 
di strumento, hanno suona-
to nella loggia di Palazzo Re 

Maria Silvia Cabri

C’era anche una rappresen-
tanza di Carpi a “Futu-

ra”, la tre giorni bolognese di 
iniziative formative, dibattiti, 
racconti di buone pratiche 
pensata dal Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e 
della Ricerca e realizzata in 
collaborazione con l’Uffi  cio 
Scolastico Regionale dell’Emi-
lia-Romagna  e con il Comune 
di Bologna per fare il punto 
sui temi del Piano Nazionale 
Scuola Digitale (Pnsd) e sul-
la sua attuazione, a due anni 
dall’introduzione avvenuta 
con la legge 107 del 2015. 

Dal 18 al 20 gennaio scor-
si, la scuola digitale ha “inva-
so” la città di Bologna. Il titolo 
dell’iniziativa, “Futura”, parte 
da un omaggio a uno dei cit-
tadini più famosi del capoluo-
go, Lucio Dalla, ma si ispira 
al contempo al percorso trac-
ciato dal Pnsd per la scuola 
“futura”, la scuola del domani, 
della quale passo dopo passo 
si stanno ponendo le basi con 
investimenti e azioni specifi -
che già nel presente.

Tra le oltre 9.000 presen-
ze registrate, vi era anche una 
delegazione del liceo Fanti di 
Carpi. 

“Siamo molto orgoglio-
si di questa partecipazione”, 
commenta il dirigente dell’i-
stituto Alda Barbi, che ha 
accompagnato gli allievi in-
sieme a Chiara Francia, do-
cente di matematica e fi sica e 
componente del team digitale 
del Fanti. A rappresentare il 
liceo sono stati due studenti 
dell’indirizzo linguistico, che 
nello scorso novembre hanno 

no parte, detti Millennial o 
Echo Boomer – sono nati fra 
i primi anni Ottanta e l’inizio 
degli anni Duemila, ndr): “Gli 
studenti – spiega Alda Barbi 
– hanno ascoltato i loro quasi 
‘coetanei’ raccontarsi, condi-
videndo le loro esperienze in-
novative in diversi ambiti tra 
i quali cibo, media, relazioni 
internazionali,  ed esponendo 
il modo in cui hanno deciso 
di fronteggiare la propria sfi -
da con il futuro”. “Le tre gior-
nate di ‘Futura’ – conclude la 
preside – sono state intense e 
impegnative, ma soprattutto 
sono state una straordinaria 
occasione di protagonismo 
delle idee, delle ambizioni di 
tutti coloro che compongono 
la comunità scolastica. Una 
scuola capace di rinnovarsi 
nelle metodologie didattiche, 
negli spazi di apprendimento, 
trovando nel mondo del digi-
tale la sua strada verso un do-
mani di sviluppo sano, equo e 
sostenibile”.  

vinto una delle gare regio-
nali del “YounG7”, una sorta 
di simulazione del G7 che si 
è svolta a Cividale del Friuli. 
“Dei nostri quattro studenti, 
due sono risultati vincitori 
con la squadra nella quale 
erano inseriti: Andrea e Re-
becca. A maggio 2018 parte-
ciperanno all’incontro nazio-
nale di Catania; nel frattempo 
sono stati chiamati al ‘Futura’ 
di Bologna: un’esperienza 
davvero arricchente e stimo-
lante, per loro e anche per noi 
adulti”. I due liceali hanno 
partecipato alla competizio-
ne Model 2030, mentre altri 
studenti provenienti da tutta 
Italia si sono cimentati con 
l’Hackathon. 

Filo conduttore di que-
ste gare a squadre miste, che 
hanno coinvolto 80 scuole e 
300 studenti, è stata l’educa-
zione alla sostenibilità, come 
prevista dall’Agenda 2030 
dell’Onu. Un’autentica com-
petizione di “idee”, che ha 
stimolato le 14 commissioni 
in cui sono stati suddivisi i 
giovani a presentare proposte 

fattive per la realizzazione di 
questo obiettivo: un progres-
so attento al Pianeta. 

“I ragazzi hanno lavorato 
intensamente e con grande 
responsabilità - prosegue la 
preside Barbi - e hanno avuto 
modo di partecipare alle tan-
te iniziative promosse. L’even-
to di Bologna è sicuramente 
uno spunto per guardare al 
futuro della scuola, ma anche 
per consentire alle migliori 
esperienze di raccontarsi e 
di confrontarsi in un’ottica di 
arricchimento reciproco”. 

Attività, laboratori, ate-
lier, workshop, incontri isti-
tuzionali, conferenze, appun-
tamenti con testimonial, gare 
di robotica e droni, fablab, 
esperienze di realtà immer-
siva.  Molto partecipato è 
stato l’appuntamento con i  i 
Millennials (termine che in-
dica la generazione che, nel 
mondo occidentale o “primo 
mondo”, ha seguito la Gene-
razione X. Coloro che vi fan-

Scuola

Via delle Magliaie 4/1 - CARPI
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Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto per la sensibilità

religiosa dei nostri clienti

Gli alunni con la docente Francia e la preside Barbi
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L’opera d’arte
Gesù predica nella sinagoga (XIV secolo), Monastero di Visoki Dečani, Kosovo. “Entrato di sabato 
nella sinagoga, [a Cafàrnao,] insegnava”. Così leggiamo nel Vangelo di questa domenica riguardo 
all’inizio della predicazione di Gesù, episodio degnamente rappresentato nell’aff resco che vediamo 
qui a fi anco, appartenente al monumentale ciclo della chiesa del monastero serbo-ortodosso di 
Visoki Dečani in Kosovo. Scampato alle distruzioni causate dalla guerra e posto sotto la protezione 
della missione Kfor, e in particolare del contingente dell’esercito italiano, il monastero è uno scri-
gno di arte e di spiritualità riconosciuto nel 2004 dall’Unesco come patrimonio dell’umanità. Gli 
aff reschi, fra cui quelli ispirati a episodi evangelici, costituiscono una mirabile sintesi di elementi 
romanici, gotici e bizantini. La predicazione di Gesù “come uno che ha autorità” è resa, nell’aff resco, 
dalla centralità del Maestro nella scena: avvolto negli abiti di colore blu e rosso, a simboleggiare il 
cielo e la Passione, secondo l’iconografi a bizantina, egli è ritto in piedi mentre sfoglia il libro e pro-
clama la Parola di Dio. I dottori della Legge lo ascoltano seduti intorno a lui a mo’ di semicerchio 
all’interno di una complessa, seppur stilizzata, struttura architettonica.

Not

In cammino con la Parola
IV DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO
Ascoltate oggi la voce del Signore

Domenica 28 gennaio
Letture: Dt 18,15-20; Sal 94; 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28

Anno B - IV Sett. Salterio

Parole in libertà...

Autorità: la parola greca exousia signifi ca “potere”, 
“autorità” e compare molte volte nel nuovo testamento. 
Riferita a Gesù indica la forza del suo insegnamento che 
Marco aff erma e Matteo mostra con i grandi discorsi del 
suo vangelo e in particolare col discorso della montagna. I 
suoi avversari gli chiedono anche con quale autorità Gesù 
perdoni i peccati e ritenga di poter purifi care il tempio di 
Gerusalemme.

Stupore e meraviglia in Marco: l’evangelista Marco 
ama mettere in risalto le emozioni come sorpresa, stupore, 
timore e paura. Le troviamo, come è naturale, nella narra-
zione di miracoli, ma anche in relazione all’insegnamento 
di Gesù e nei racconti delle epifanie divine. Non manca la 
paura e angoscia di Gesù, come anche lo spavento dei di-
scepoli di fronte alla predizione della passione.

Uno spirito impuro: lo spirito impuro (in greco pneu-
ma akatharton) è un modo ebraico per indicare il demo-
nio, e richiama non un’impurità rituale ma una radicale 
opposizione a ciò che è santo.

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a 
Cafàrnao,] insegnava. Ed erano stupiti del suo insegna-
mento: egli infatti insegnava loro come uno che ha au-

torità, e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi 
era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò 
a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei 
venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù 
gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito im-
puro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furo-
no presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che 
è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. 
Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!». La 
sua fama si diff use subito dovunque, in tutta la regione della 
Galilea.

Gli inizi della vita pub-
blica di Gesù secondo Marco 
avvengono nella sinagoga di 
Cafarnao, sulle rive del lago 
di Galilea, dove da Nazareth 
si è trasferito per compiere 
la sua missione. Di sabato 
partecipa alla liturgia in si-
nagoga che prevede che gli 
uomini possano commentare 
le scritture. In quest’ambito 
Gesù comincia a predicare e 
le sue parole suscitano stupo-
re e meraviglia. Il testo dice 
che insegnava con autorità e 
non come gli scribi. Gli scribi 
erano gli esperti delle scrit-
ture e della legge in Israele, 
persone colte, che potevano 
esprimersi con grande com-
petenza. Tuttavia le parole 
di Gesù sono diverse perché 
lui insegna con autorità, una 
parola al centro del brano di 
oggi, che ritorna anche al ver-
setto 27. Gesù ha una specie 
di autorità personale, che non 
gli deriva da studi o nomine. 
Non sappiamo tanto di come 
parlasse Gesù, ma probabil-
mente era uno stile dietro il 
quale si sentiva la vita, Gesù 
parlava di cose che erano vere 
per lui in maniera assoluta e 
quindi si faceva ascoltare: la 
verità si sprigionava dalla sua 
persona. Dava quasi la sen-
sazione di dire cose nuove 
tanta era la freschezza delle 
sue parole. Non diceva cose 
imparate ma solo cose spe-
rimentate. Questo suscitava 
stupore e meraviglia. 

Non dobbiamo sottova-
lutare l’importanza di questa 
indicazione. La meraviglia 
è anche per noi un potente 
motore di conoscenza e di 
cambiamento, in particolare 
quando è suscitata dalla testi-
monianza di una vita. È im-
portante provare meraviglia 
ogni tanto di fronte ad una 
prospettiva sulla vita che ci 
viene testimoniata in modo 
vitale e fresco. Il rischio di tut-
ti i saperi e anche della fede è 
di diventare vecchio, risaputo 
e ripetuto. Nondimeno la ri-

se esponiamo la nostra vita 
alla Parola in modo sempre 
più radicale. 

L’autorità di Gesù si espri-
me anche in un altro modo 
che vediamo descritto subito 
dopo. Nella sinagoga è pre-
sente un indemoniato che si 
rivolge a Gesù dimostrando 
di conoscerlo bene e di sape-
re perfettamente chi è. Gesù 
gli intima di tacere e uscire 
dall’uomo e subito obbedisce. 
La parola di Gesù è piena di 
autorità anche perché è effi  -
cace, cioè fa quello che dice, 
e addirittura è forte contro 
il demonio. L’esorcismo è il 
gesto per eccellenza di libe-
razione, Gesù è venuto per li-
berare l’uomo da ogni forma 
di male e con gli esorcismi lo 
mostra in modo particolar-
mente evidente. Notiamo che 
il demonio conosce Gesù e 
spesso gli evangelisti pongo-
no in bocca agli indemoniati 
titoli cristologici precisi. Così 
in Mc 3,12 “Gli spiriti impuri, 
quando lo vedevano, cadeva-
no ai suoi piedi e gridavano: 
‘Tu sei il Figlio di Dio!’. Ma 
egli imponeva loro severa-
mente di non svelare chi egli 
fosse”. Gesù gli intima di ta-
cere: il demonio sa chi è Gesù 
ma non lo ama. Gesù vuole 
essere conosciuto e amato, 
solo un cuore amante può 
dire con verità l’identità di 
Gesù e solo chi abbia percor-
so con lui la strada della cro-
ce e della resurrezione può 
riconoscerlo veramente. 

La Chiesa che continua 
l’opera di Gesù è chiamata a 
parlare nello stesso modo, 
non suscitando una meravi-
glia di tipo retorico, ma fa-
cendo gesti di liberazione che 
accompagnano una parola 
che sgorga da cuori amanti 
di Gesù. La comunità dei cri-
stiani mostrerà allora un’au-
torevolezza che deriva dalla 
testimonianza di una verità 
non appresa ma sperimenta-
ta. 

Don Carlo Bellini

cerca della novità per se stes-
sa è a sua volta pericolosa. I 
grandi padri spirituali hanno 
sempre messo in guardia nei 
confronti della curiosità per 
le novità nella vita religiosa, 
che sempre nasconde un io 
mai sazio di quello che ha. 
Esiste un superfi ciale deside-
rio di novità che si manifesta 
nella ricerca di sempre di-
verse prospettive teologiche, 
curiose ed eccentriche, o di 
esegesi raffi  nate e impensate. 
Spesso tutto questo si limita a 
giocare con le parole. La no-
vità che ci serve è quella che 

perseverando nell’ordinarietà 
scopre la ricchezza inesauri-
bile del reale e delle relazioni, 
assume uno sguardo attento 
e una sensibilità fi ne capace 
di accorgersi delle diff eren-
ze, come per un pittore per il 
quale il cielo è tutti i giorni di-
verso. La vera novità è legata 
all’inesauribile densità dell’e-
sperienza umana, potremmo 
dire alla ricchezza della carne 
che, nonostante i suoi limi-
ti, ha accolto la presenza di 
Dio. Possiamo ancora mera-
vigliarci delle parole di Gesù, 
che ascoltiamo da tanti anni, 

PAPA FRANCESCO
Si è concluso in Perù il ventiduesimo
viaggio apostolico del Santo Padre

Custodite il futuro

La vostra è una “terra di 
speranza per la biodiversità 
che vi si trova insieme con la 
bellezza di luoghi capaci di 
aiutarci a scoprire la presen-
za di Dio”. Papa Francesco ha 
salutato il Perù, meta del suo 
ventiduesimo viaggio apo-
stolico internazionale, dome-
nica 21 gennaio, al termine 
della Messa alla base aerea di 
Las Palmas, alla quale han-
no partecipato un milione e 
300 mila persone. “Terra di 
speranza - prosegue - per la 
ricchezza delle sue tradizioni 
e dei suoi costumi che hanno 
segnato l’anima di questo po-
polo, per i giovani, che non 
sono il futuro ma il presente 
del Perù”. E proprio a loro ha 
rivolto un saluto particolare: 
“Vi chiedo di scoprire nella 
sapienza dei vostri nonni, de-
gli anziani, il Dna che ha gui-
dato i vostri grandi santi. Non 
sradicatevi. Nonni e anziani, 
non smettete di trasmettere 
alle giovani generazioni le 
radici del vostro popolo e la 
sapienza della via per arri-
vare al cielo”. Infi ne, l’invito 
a non aver paura: “Custodite 
la speranza. E non c’è miglior 
modo di custodire la speran-
za che rimanere uniti”.

Nei sette giorni di Viag-
gio Apostolico, da molti de-
fi nito diffi  cile, che hanno 
visto il Papa visitare il Cile e 
il Perù, tre fra tutti sono stati 
i temi al centro dei discorsi 
pronunciati dal Pontefi ce: la 
corruzione, lo sfruttamento, 
dell’ambiente e delle popola-
zioni della regione amazzo-
nica, e l’unità della Chiesa. 
In particolar modo in Perù, 
Francesco ha denunciato 
esplicitamente la corruzione 
della classe dirigente: “Oggi 
possiamo dire che gran par-
te dell’America Latina soff re 
nella sua politica di grande 

decadenza e corruzione. Cre-
do che la politica sia in crisi, 
molto molto in crisi, in Ame-
rica Latina per la corruzione”. 

Incontrando gli indigeni, 
il Papa ha denunciato anche 
lo sfruttamento dell’ambiente 
e la necessità di difendere la 
foresta amazzonica dai “nuo-
vi colonialismi”, dai quali de-
riva poi lo sfruttamento delle 
persone. Riguardo alla tratta 
di essere umani, ha precisato: 
“dovremmo parlare di schia-
vitù: schiavitù per il lavoro, 
schiavitù sessuale, schiavitù 
per il guadagno. Fa male con-
statare come in questa terra, 
che sta sotto la protezione 
della Madre di Dio, tante 
donne sono così svalutate, di-
sprezzate ed esposte a violen-
ze senza fi ne”. Da qui l’invito 
a non voltare le spalle a que-
ste tragiche situazioni: “Non 
ci è lecito guardare dall’altra 
parte e lasciare che tante don-
ne, specialmente adolescenti, 
siano ‘calpestate’ nella loro 
dignità”. 

Consapevole delle divi-
sioni che minacciano la Chie-
sa del Sud America, nei suoi 
incontri con i giovani, “che 
sono il futuro da custodire”, 
ma ancor di più con i vesco-
vi e i sacerdoti, Papa France-
sco ha lanciato un continuo 
richiamo all’unità, poiché 
“nessuno si salva da solo”. E 
ai sacerdoti chiede un mag-
gior impegno: “Ci è chiesto di 
essere artefi ci di comunione 
e di unità; che non equiva-
le a pensare tutti allo stesso 
modo, fare tutti le stesse cose. 
Signifi ca apprezzare gli ap-
porti, le diff erenze, il dono 
dei carismi all’interno della 
Chiesa sapendo che ciascuno, 
a partire dalla propria specifi -
cità, off re il proprio contribu-
to, ma ha bisogno degli altri”.

EC
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COMUNICAZIONI SOCIALI Si è celebrata a Carpi la Festa del Patrono dei giornalisti

Notizie di speranza
dagli uffi ci diocesani

Caritas diocesana
Una realtà sfi dante: così il 

diacono Giorgio Lancellotti 
ha defi nito la Caritas dioce-
sana, di cui è direttore dal 
settembre scorso. Una sfi da a 
livello personale, perché “mi 
sono reso disponibile a que-
sta chiamata, in risposta ad 
un desiderio che ho coltivato 
sempre, cioè impegnarmi ‘sul 
campo’ per i fratelli che sono 
nel bisogno”, sia per la com-
plessità dei casi seguiti dalla 
Caritas, “si pensi all’emergen-
za abitativa e alla mancanza 
del lavoro, oggi così pesanti”. 
Situazioni a cui corrispondo-
no persone, con la loro pro-
venienza e il loro vissuto, che 

verso il passaparola, non solo 
da Carpi ma anche dal resto 
della Diocesi”. L’Associazione 
Camilla Pio, che attualmente 
ha sede presso la parrocchia 
di San Francesco, lavora in 
rete con altre realtà sul terri-
torio che si occupano di pro-
blematiche legate al contesto 
familiare, con una particolare 
cura per le situazioni aggra-
vate da diffi  coltà economi-
che. “Il nostro intento - ha 
aggiunto suor Maria - è an-
che quello di fare prevenzio-
ne, ad esempio attraverso un 
gruppo di genitori e di mutuo 
aiuto. Al momento stiamo 
defi nendo tutta la parte orga-
nizzativa”.

Se nel 2017 la Festa di San 
Francesco di Sales aveva 

richiamato l’attenzione degli 
operatori della comunicazio-
ne sulle drammatiche con-
dizioni di vita dei cristiani 
iracheni perseguitati per la 
fede, sabato 20 gennaio la 
ricorrenza ha assunto una 
dimensione, per così dire, 
più familiare, quale momen-
to di dialogo fra il Vescovo 
Francesco Cavina e i gior-
nalisti. Valorizzando, come 
sede dell’incontro, il Palaz-
zo vescovile ritornato al suo 
splendore, casa non solo del 
Vescovo, ma anche, come lo 
stesso monsignor Cavina ha 
più volte ribadito, di tutta la 
Diocesi. 

Verità, libertà, respon-
sabilità: tre parole, semplici 
ma cariche di implicazioni, 
hanno fatto da ideale cornice 
all’incontro, in sintonia con 
il tema scelto da Papa Fran-
cesco per la prossima Gior-
nata mondiale delle comu-
nicazioni sociali (13 maggio 
2018). Concetti su cui mon-
signor Cavina si è soff ermato 
nell’omelia della Santa Messa 
presieduta nella cappella del 
Vescovado e concelebrata da 
don Ermanno Caccia, diret-
tore di Notizie. Presenti una 
quindicina di giornalisti ope-
ranti sul territorio locale, fra 
cui il presidente dell’Associa-
zione Stampa Modenese, Ro-
berto Righetti.

A seguire, introdotti da 
monsignor Cavina, sono in-
tervenuti i nuovi direttori 
e referenti di quattro Uffi  ci 
e realtà che aff eriscono alla 
Diocesi di Carpi, per illu-
strare le attività che si stanno 
portando avanti. Due di essi, 
Caritas e Associazione Ca-
milla Pio, ha ricordato il Ve-
scovo, troveranno una nuova 
sede presso la “cittadella della 
Carità” che si sta costruendo 
in via Orazio Vecchi a Carpi, 
dove è prevista la creazione di 
un alloggio per padri in dif-
fi coltà.

“Associazione Camilla 
Pio” per le famiglie
Come ha spiegato suor 

Maria Bottura, psicologa e 
psicoterapeuta, delegata dal 
presidente don Carlo Bellini, 
l’Associazione Camilla Pio, 
affi  liata alla Confederazione 
Italiana dei Consultori fami-
liari di ispirazione cristiana, 
è nata nel febbraio 2016 per 
“prendersi cura” delle fami-
glie che aff rontano diffi  coltà 
sull’ampio versante delle re-
lazioni, all’interno del nu-
cleo familiare, nella coppia 
e nell’educazione dei fi gli. 
Un servizio di consulenza 
prestato gratuitamente da 
“un’équipe di professionisti. 
Le situazioni presentate da 
chi si rivolge all’Associazione 
vengono discusse insieme, 
per comprendere il tipo di 
problematica e stabilire a chi 
‘affi  dare’ la consulenza. At-
tualmente sono una ventina 
le situazioni prese in carico, 
giunte a noi soprattutto attra-

siasi opinione personale. La 
verità della notizia è il prin-
cipio del buon giornalismo, 
perché la verità restituisce 
quella libertà che la menzo-
gna ha derubato, nascosto e 
profanato”.

Infi ne, ma non da ul-
tima, la regola del tacere 
“quando non si è sicuri del-
la notizia. Quando vengono 
riportate calunnie, menzo-
gne, diff amazioni e disin-
formazioni il giornalista 
diventa portatore di odio, 
di violenza e di ingiustizia. 
Se alcune parole contribui-
scono a risollevare l’animo, 
altre possono creare ferite 
dolorose. Dunque, sull’e-
sempio di San Francesco di 
Sales - ha concluso il Vesco-
vo - al centro di ogni parola 
e di ogni gesto di chi opera 
nella comunicazione - e mi 
ci metto anch’io, in quan-
to, in qualche modo, co-
municatore - vi sia sempre 
l’amore per la verità e per 
l’uomo. E questo sempre ci 
permetterà di trovare vera 
soddisfazione in ciò che 
facciamo”. 

Not

Il Vescovo ai giornalisti: servizio da svolgere con libertà nella verità

Uffi  cio aperto sì alla terra di 
missione, ma anche al nostro 
territorio, grazie a tantissi-
mi volontari che, con varie 
modalità, fanno animazione 
missionaria”. Tramite questa 
bella collaborazione, hanno 
sottolineato le due segreta-
rie, “si aprono ogni giorno 
versanti nuovi ed è possibile 
arrivare là dove altrimenti 
noi non potremmo”. Anche 
per il Centro Missionario 
fondamentale è la preghie-
ra, “il martedì pomeriggio, 
insieme, per poter metterci 
al servizio del Vangelo lavo-
rando nel rispetto reciproco 
e con spirito di comunione”. 
Raff aella e Alessandra han-
no inoltre accennato ai nuovi 
progetti sostenuti, al momen-
to, dal Centro Missionario, 
fra cui la ricostruzione della 
chiesetta di Lunzu in Mala-
wi, su richiesta della dotto-
ressa Germana Munari, e la 
costruzione di una scuola 
professionale per i giovani 
nella Diocesi di Luiza, nel-
la Repubblica Democratica 
del Congo, in accordo con il 
Vescovo Félicien Mwanama. 
Senza dimenticare il contatto 
costante con Luciano Lanzo-
ni in Madagascar, entrato in 
servizio nella Diocesi di Ma-
nanjary in convenzione con 
la Diocesi di Carpi.

Uffi cio beni culturali
Giorgio Sgarbanti, nuo-

vo direttore dell’Uffi  cio dio-
cesano per i beni Culturali, 
subentrato dopo le dimissio-
ni di Alfonso Garuti, ha rin-
graziato il predecessore per 
il prezioso lavoro svolto e ha 
sottolineato che negli anni 
l’Uffi  cio ha condotto una pro-
fi cua attività di salvaguardia, 
tutela e valorizzazione del 
patrimonio artistico diocesa-
no, confl uito nella creazione 
del Museo dedicato al Car-
dinale Rodolfo Pio. Proprio 
in questa continuità, assieme 
ai collaboratori, Sgarbanti 
ha sottolineato come attual-
mente l’Uffi  cio è impegnato 
nei lavori per la riapertura 
del Duomo di Mirandola e 
della chiesa di Santa Giustina 
Vigona, nonché nella costru-
zione della nuova chiesa della 
parrocchia di Cibeno. Anche 
nella chiesa di sant’Ignazio, 
sede del Museo diocesano, è 
iniziato il cantiere e le opere 
sono state messe in sicurez-
za presso le sale del Palazzo 
vescovile, dove continuano 
ad essere valorizzate ed ap-
prezzate per l’importanza e il 
valore storico-artistico. L’Uf-
fi cio infatti, in collaborazione 
con le Soprintendenze pre-
senti nel territorio, opera in 
sinergia e cooperazione per 
poter meglio tutelare e rende-
re fruibile il vasto patrimonio 
culturale delle nostre chiese e 
della Diocesi, che nei secoli 
e nella fede dei predecesso-
ri si è reso testimone di una 
memoria delle nostre radici 
cristiane e di una singolare 
devozione cultuale.

Not

la Caritas, ha sottolineato, 
“prende in carico per accom-
pagnarle, in modo da poter 
raggiungere o recuperare una 
loro autonomia”. “Sono con-
tento del cammino che stia-
mo facendo con i collabora-
tori della Caritas diocesana, 
che ringrazio di cuore - ha 
aff ermato Lancellotti -, con 
i giovani del Servizio Civile, 
con i volontari della Caritas 
parrocchiali, che svolgono un 
ruolo molto importante sul 
territorio, e con gli altri Uffi  ci 
della Diocesi, come il Centro 
Missionario, con cui stiamo 
lavorando per proporre mo-
menti di formazione su temi 
comuni”. Un lavoro di squa-

dra che si sostiene innanzi-
tutto, ha concluso Lancellot-
ti, “con la preghiera. Come 
operatori e volontari della 
Caritas ci ritroviamo per pre-
gare perché è nel Signore che 
troviamo quell’amore che ci 
spinge a farci prossimi a chi è 
in diffi  coltà”.

Centro Missionario
A Raff aella Spaggiari e 

Alessandra Maria Santi, le 
nuove segretarie, il compito 
di parlare del Centro Missio-
nario, a nome del direttore 
don Fabio Barbieri. “Abbia-
mo scoperto, lavorando in 
questa realtà prima a noi sco-
nosciuta, che si tratta di un 

Nell’omelia della Santa 
Messa, il Vescovo mon-
signor Francesco Cavina 
si è riallacciato al tema 
della Giornata mondiale 
delle comunicazioni so-
ciali 2018: “La verità vi 
farà liberi (Gv 8,32). Fake 
news e giornalismo di 
pace”. Soff ermandosi, ap-
punto, sulla fi gura di San 
Francesco di Sales, che, 
ha spiegato monsignor 
Cavina, “alle prese con 
un ministero episcopale 
molto diffi  cile, in un terri-
torio con un’alta presenza 
di calvinisti, fu il primo 
ad utilizzare la stampa - si 
pensi ai manifesti, in una 
sorta di volantinaggio - 
come strumento di evan-
gelizzazione”. Ma l’inse-
gnamento che il Santo ha 
lasciato a chi opera nelle 
comunicazioni sociali non 
viene solo da questa scelta 
pastorale, bensì, ha sotto-
lineato il Vescovo, “dalla 
profondità dei suoi scrit-
ti, per i quali ha meritato 
il titolo di Dottore della 
Chiesa”. Testi - quali la 
Filotea e il Trattato dell’a-

more di Dio - ancora oggi 
di straordinaria attualità, in 
cui è possibile cogliere alcu-
ne “linee guida” per gli ope-
ratori della comunicazione. 
Innanzitutto, la dolcezza, ha 
spiegato monsignor Cavina, 
“da cui tutta l’opera del Santo 
è stata guidata. Dolcezza da 
non confondersi con debo-
lezza, infatti non mancava di 
rimproverare con evangelica 
libertà i vizi pubblici e sma-
scherare l’ipocrisia. Un atteg-

giamento quanto mai neces-
sario oggi in un mondo pieno 
di grida e di insulti. La regola 
prima di un giornalista - ha 
aggiunto - è quella di sapere 
che si scrive non per l’editore 
ma per tutti”.

Poi, la verità, perché, ha 
osservato il Vescovo, “la liber-
tà del giornalista non signifi -
ca scrivere quello che vuole e 
nemmeno poter trattare qua-
lunque argomento arrogan-
dosi il diritto di esporre qual-
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La grande festa
Per permettere al mag-

gior numero di persone di 
partecipare alla messa - e 
davvero tanti sono arrivati a 
San Giacomo per l’occasio-
ne -  l’aula liturgica è stata 
“allungata” con una tenso-
struttura. Fra i convenuti il 
sindaco di Mirandola, Mai-
no Benatti, l’assessore ai Se-
vizi per la promozione della 
persona, Loretta Tromba, 
più le delegazioni degli 
amici di Creazzo di Vicen-
za - che hanno donato a 
don Alessandro una casula 
rossa - e di Nomadelfi a. La 
festa è poi proseguita con il 
grande pranzo comunita-
rio, che ha visto un’ampia 
partecipazione, oltre che di 
commensali, dei volontari 
della parrocchia in cucina e 
ai tavoli per preparare e ser-
vire le rinomate specialità 
culinarie roncolesi. A don 
Alessandro il dono da parte 
della comunità di una casu-
la bianca e di alcuni oggetti 
liturgici da lui “inaugurati” 
durante la celebrazione.

SAN GIACOMO RONCOLE Celebrato l’insediamento
del nuovo pastore don Alessandro Nondo Minga

La Chiesa vive di 
un respiro universale

Un soffi  o di cattolicità, 
ossia di universalità, si 

è respirato a San Giacomo 
Roncole durante la solenne 
liturgia di insediamento del 
nuovo pastore, don Ales-
sandro (Alexandre) Nondo 
Minga, celebrata domenica 
21 gennaio. Intorno all’altare 
si sono infatti stretti, insieme 
al sacerdote della Repubblica 
Democratica del Congo, oltre 
al parroco uscente, don Gino 
Barbieri, confratelli italiani, 
congolesi e polacchi. Senza 
dimenticare, naturalmen-
te, suor Mairdes, la religiosa 
brasiliana in servizio presso 
la parrocchia, attiva “dietro 
le quinte” nell’organizzazione 
della messa, e due fratelli, una  
sorella e due nipoti di don 
Alessandro, che hanno volu-
to condividere con lui questo 
momento così importante del 
suo ministero. Culture e sen-
sibilità diverse che, abbrac-
ciate dalla radicata tradizione 
di accoglienza della comunità 
di San Giacomo, si sono unite 
a formare un’anima sola nella 
celebrazione eucaristica, al-
lietata dai canti del coro par-
rocchiale. 

L’omelia del
Vescovo Francesco
“Il passaggio ad un nuovo 

pastore è motivo di trepida-
zione per una parrocchia, ma 
qui non è così perché lo co-
noscete già”. Il Vescovo mon-
signor Francesco Cavina ha 
esordito, nella sua omelia, fa-
cendo riferimento al servizio 
che don Alessandro presta da 
un anno a San Giacomo, in 
aiuto a don Gino Barbieri. E 
proprio al parroco dimissio-
nario - che rimarrà il legale 
rappresentante della parroc-
chia - monsignor Cavina si 
è rivolto all’inizio. “A lui va il 
grazie di tutti per il ministe-
ro svolto in questi anni con 
tanto zelo e disponibilità. Ma 
un sacerdote non va mai in 
pensione - ha precisato il Ve-
scovo -, entra, per così dire, 
in un rapporto diverso con 
la comunità, quello di chi in-
nalza, come Mosè, le proprie 
braccia al cielo invocando la 
benedizione di Dio sul po-
polo. Ecco, allora, che affi  do 
pubblicamente a don Gino il 
compito della preghiera per 
la parrocchia e per la Diocesi, 
in particolare per le vocazio-
ni sacerdotali. A dire il vero, 
il Signore sempre ne susci-
ta, ma è necessario pregare 
perché chi si sente chiamato 
sappia rispondere con gene-
rosità”.

Tornando, poi, a don 
Alessandro, monsignor Ca-
vina ha sottolineato come la 
gente di San Giacomo abbia 
già potuto apprezzarne le doti 
e le capacità e lo abbia accolto 
fi n dall’inizio come un dono. 
Nella consapevolezza, speri-
mentata più volte visitando 
le parrocchie - “sapete bene 
della fatica del Vescovo nel 
cercare di garantire un pasto-
re ad ogni parrocchia” - che 
il sacerdote è colui che tiene 
unita la comunità, che ne è il 
punto di riferimento per tutti, 
credenti e non. “Convertitevi 
e credete al Vangelo. Sono le 
parole di Gesù nella liturgia 
di oggi, che ci dicono qual è 
la missione del sacerdote: an-
nunciare il Vangelo nella sua 
integrità, anche quando può 
non essere comodo o dispia-

cere alla nostra vita. E acco-
gliere il Vangelo signifi ca ac-
cogliere una persona, Gesù, 
l’unico in grado di off rirci il 
dono di cui abbiamo più bi-
sogno, ovvero di rivelarci il 
senso della nostra esistenza. 
Colui che ci indica la strada 
per giungere alla comunione 
piena con Dio, per tornare 
alla nostra vera casa, il Para-
diso”. 

Dunque, ha osservato 
monsignor Cavina, non po-
teva esserci invocazione più 
bella e adatta di quella del 
ritornello del Salmo di do-
menica 21 gennaio: “Fammi 
conoscere, Signore, le tue vie”. 
“E’ il programma di vita che 
desidero lasciare a questa co-
munità. Ricordatelo sempre - 
così si è rivolto il Vescovo ai 
parrocchiani -: Signore, non 
le mie, ma le tue vie! Inse-
gnami i tuoi sentieri!”. Poi, 
l’esortazione fi nale a lasciarsi 
guidare nel cammino da don 
Alessandro. “Ascoltatelo e se-
guitelo con piena disponibili-
tà... sono convinto di affi  dar-
vi in buone mani. E’ giunto in 
mezzo a noi per mettersi al 
servizio della nostra comuni-
tà ecclesiale che è nella neces-
sità. Ringraziamo allora don 
Alessandro, ma ancora di più 
il Signore che, attraverso la 
generosità di questo sacerdo-
te, ha dato risposta al nostro 
bisogno”. 

Il saluto
di don Alessandro
“Eccellenza Reverendissi-

ma - queste le parole di don 
Alessandro al Vescovo - mi 
sia permesso, in questo gior-
no importante per la nostra 
parrocchia e in modo spe-
ciale per me, di presentarle i 
miei sinceri ringraziamenti 
e la mia umile riconoscen-
za, prima di tutto per l’acco-
glienza calorosa che mi ha 
riservato in seno alla Diocesi 
di Carpi, affi  data alla sua cura 
pastorale, e in un secondo 
momento per la fi ducia che 
mi ha dimostrato affi  dan-
domi la cura pastorale della 
parrocchia dei Santi Filippo e 

chiedo di starmi vicino con la 
loro esperienza - ha prosegui-
to -. Un ringraziamento par-
ticolare lo rivolgo a lei don 
Gino. L’anno trascorso insie-
me come suo collaboratore, 
mi ha permesso di conoscere 
quanto amore e quanto servi-
zio lei ha donato a questa co-
munità, che non la scorderà e 
avrà sempre piacere di averla 
presente nei giorni di festa. 
Questa continua ad essere la 
sua casa”.

“Ringrazio il signor sin-
daco per le sue parole di sti-
ma - ha aggiunto - e insieme 
a lui ringrazio tutte le auto-
rità militari e civili presenti, 
a tutti dico grazie e off ro la 
mia disponibilità a collabo-
rare per il bene della nostra 
società civile ed il suo pro-
gresso. Concludo ringrazian-
do tutti i presenti, i sacerdoti 
della diocesi di Mweka, tutti 
i confratelli, le suore, gli ami-
ci, i parenti, i conoscenti per 
aver accettato di partecipare a 
questa celebrazione”.

Un pensiero ancora, unito 
alla preghiera, per il Vescovo 
Francesco: “Eccellenza, do-
mani 22 gennaio, lei ricor-
derà l’anniversario della sua 
ordinazione episcopale, mi 
permetta di farle gli augu-
ri più sinceri e fi liali anche 
a nome di tutti i presenti… 
Tutti ringraziamo Dio per 
il dono grande che lei è per 
la Chiesa, per questa nostra 
Chiesa! E affi  diamo ancora 
una volta a Maria Regina de-
gli Apostoli, il suo ministero, 
le sue intenzioni più care e 
quanto lei porta nel cuore. 
Auguri Eccellenza! Che la 
Vergine Maria, la santissima 
Trinità e i santi apostoli Fi-
lippo e Giacomo ci accompa-
gnino tutti”. 

Il consiglio
pastorale parrocchiale
“A nome del consiglio pa-

storale - ha aff ermato Lucia-
no Galavotti - ringraziamo 
Sua Eccellenza per averci do-
nato il nostro nuovo pastore. 
Un altro segno dell’amicizia e 
della stima che ha sempre di-

mostrato per la nostra comu-
nità. Un grazie alle autorità 
e a tutti i presenti che hanno 
deciso di partecipare a questa 
giornata così signifi cativa. 

In questo momento di 
grande gioia, non possiamo 
che ringraziare con aff etto 
don Gino, per il servizio svol-
to in questi anni e per la gui-
da forte con cui ci ha sostenu-
to. A don Alessandro vanno 
i nostri ringraziamenti per 
aver accettato questo impe-
gno, che sappiamo non esse-
re semplice. Speriamo come 
comunità di poter essere 
quella famiglia che in questo 
momento è per lui lontana. 
Oltre alla nostra vicinanza e 
alla nostra amicizia, voglia-
mo assicurare a don Ales-
sandro la nostra preghiera, 
che lo sostenga e incoraggi 
nei futuri anni di servizio, 
confi dando nella sua guida e 
nel suo consiglio anche nelle 
diffi  coltà. In questi mesi, ab-
biamo avuto la possibilità di 
conoscerlo, apprezzandone la 
giovialità, la simpatia, la pre-
parazione, la precisione e la 
risolutezza. Qualità che insie-
me all’attenzione, all’ascolto e 
alla preghiera per i più piccoli 
e poveri, sono indispensabili 
in una comunità. 

Come augurio per la 
Chiesa che vogliamo costru-
ire insieme a lui, abbiamo 
pensato di utilizzare le parole 
che il Santo Padre scrive in 
Evangeli Gaudium: “Essere 
Chiesa signifi ca essere popo-
lo di Dio, in accordo con il 
grande progetto d’amore del 
Padre. Questo implica essere 
il fermento di Dio in mezzo 
all’umanità. Vuol dire annun-
ciare e portare la salvezza di 
Dio in questo nostro mondo, 
che spesso si perde, che ha 
bisogno di avere risposte che 
incoraggino, che diano spe-
ranza, che diano nuovo vi-
gore nel cammino. La Chiesa 
deve essere il luogo della mi-
sericordia gratuita, dove tutti 
possano sentirsi accolti, ama-
ti, perdonati e incoraggiati a 
vivere secondo la vita buona 
del Vangelo”.                  Not

Giacomo apostoli. 
Durante la cerimonia 

dell’insediamento, ho posto 
nelle sue mani, la mia obbe-
dienza. Su questa lei potrà 
sempre contare. Ho accetta-
to volentieri questo incarico 
e le prometto di fare del mio 
meglio, con l’aiuto del Signo-
re, per essere all’altezza delle 
responsabilità che mi ha af-
fi dato e confi do sul suo aiuto 
paterno e le sue preghiere. 
Eccellenza, so e sono convin-
to che lei mi vuole bene e le 
assicuro che il mio aff etto per 
lei e l’intero presbiterio non è 
da meno”.

“A tutti i fedeli di San Gia-
como - così ha parlato il sa-
cerdote ai parrocchiani - dico 
ugualmente grazie per l’acco-

glienza e per la gioia dimo-
strata dal primo giorno in cui 
venni in questa parrocchia 
come collaborazione. Da solo 
non posso fare niente, ma 
insieme possiamo fare tanto 
per l’edifi cazione della nostra 
parrocchia. Per questo invito 
ognuno di voi a rinnovare 
il proprio impegno, a dare 
il proprio contributo per la 
crescita della nostra comuni-
tà, come una sola famiglia in 
cui tutti si sentono compresi, 
accolti ed amati. Sapete amici 
cari che siete la mia predile-
zione”.

“A tutti confratelli della 
zona pastorale, in particolare 
a don Flavio, a cui riconosco 
il merito per la mia integra-
zione, dico grazie di cuore e 

Ph Idea Foto di Antonio Vincenzi, San Giacomo Roncole

Don Alessandro Nondo Minga è nato il 12 febbraio 
1972 a Mweka, nella provincia del Kasai, Repubblica De-
mocratica del Congo. E’ stato ordinato presbitero il 23 
febbraio 2003 e nella Diocesi natale di Mweka ha svolto 
servizio come vicario parrocchiale e direttore diocesano 
della Caritas. Trasferitosi in Italia per gli studi, ha con-
seguito la licenza in Teologia dogmatica a Napoli. Nella 
Diocesi di Carpi è stato inviato come fi dei donum dal Ve-
scovo di Mweka: nell’estate 2016 è giunto in servizio nella 
parrocchia di Mirandola per poi iniziare a collaborare 
con don Giano Barbieri a San Giacomo Roncole dal gen-
naio 2017. Attualmente, don Alessandro sta scrivendo la 
tesi di dottorato in Teologia dogmatica presso la Fter di 
Bologna.
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PARROCCHIA Il calendario del nuovo anno a riunire tutte le aggregazioni presenti

Insieme come una vite
che porta molto frutto
Per alcune settimane, all’i-

nizio dell’anno pastora-
le, nella nostra aula liturgica 
si poteva vedere il disegno 
di un’enorme vite con tanti 
grappoli - trentanove in tutto 
- che rappresentavano i vari 
gruppi, associazioni e movi-
menti presenti in parrocchia 
e i tanti modi di fare volon-
tariato all’interno della nostra 
comunità.

Questi stessi gruppi e 
modi di presenza nella nostra 
parrocchia abbiamo voluto 
riprodurli, alcuni per ogni 
mese, sul nostro calendario 
di questo anno 2018.

Per ringraziare il Signore 
di questa ricchezza. 

Perché ognuno di questi 
gruppi corrisponde a del-
le persone. E, insieme, sia-
mo veramente tanti, diversi, 
ugualmente signifi cativi, ric-
chi di quello che siamo, di 
quello che diamo e di quello 
che riceviamo dagli altri.

E per dire grazie a tutti 
quelli che con la loro presen-

za fanno bella la nostra par-
rocchia.

Grazie proprio a tutti, an-
che a quelli che pensano di 
fare meno degli altri o di es-
sere meno importanti. Grazie 
a quelli che ci sono sempre e a 
quelli che solo saltuariamente 

possono frequentare la par-
rocchia.

E grazie anche a tutti 
quelli che vorranno far parte 
a loro volta di questa nostra 
bella realtà.

Abbiamo voluto così “fo-
tografare” la realtà della no-

stra comunità parrocchiale 
all’inizio del nuovo anno pa-
storale. Insomma, ci siamo 
fatti la nostra “carta d’iden-
tità” per riconoscerci, per sa-
pere chi siamo e ringraziare il 
Signore.

Speciale Seconda Zona Pastorale

Quartirolo

Tra i tanti gruppi e atti-
vità ci sono anche quelli che 
riguardano la famiglia e in 
particolar modo la “Commis-
sione parrocchiale per la pa-
storale familiare” che proprio 
in questo periodo dell’anno 
propone alcune delle sue ini-
ziative.

Si inizia proprio domeni-
ca 28 gennaio. Per tradizio-
ne festeggiamo la Festa della 
famiglia e gli anniversari di 
matrimonio.

In verità ci siamo già ri-
trovati “in famiglia” sabato 
20 gennaio per trascorrere 
una serata di festa dedicata in 
modo particolare alle fami-
glie con fi gli piccoli. Perché la 
parrocchia sia sentita e vissu-
ta sempre di più anche come 
luogo di incontro tra famiglie 
e “casa di tutti”.

Domenica 28 gennaio, 
dopo la celebrazione delle 
Messe, ci ritroveremo per il 
pranzo comunitario. Come 
succede in tante case quan-
do la tavola “s’allunga” per 
far posto ad altri familiari e 
parenti così anche la tavola 
della famiglia parrocchiale 
farà posto a tutti quelli che 
vorranno condividere con 
altre famiglie il pranzo della 
domenica. Basta prenotarsi 
presso la segreteria parroc-
chiale.

Domenica 4 febbraio 
Giornata per la Vita
Nuova adozione
al Progetto Gemma
Domenica 4 febbraio ce-

lebreremo anche noi la 40ª 
Giornata Nazionale per la 
Vita. Alla fi ne delle Messe sa-
ranno benedette le mamme 
che aspettano un bambino e 

un lancio di palloncini per-
metterà ai più piccoli di vi-
vere con gioia la “festa della 
vita”.

In questa occasione già 

da tre anni la parrocchia pro-
pone l’adesione al Progetto 
Gemma per sostenere eco-
nomicamente una mamma 
che rinuncia al proposito di 

PASTORALE FAMILIARE Domenica 28 gennaio grande pranzo comunitario

Allunghiamo la nostra tavola

AGESCI
Il Carpi 4 si racconta tramite
i progetti e i traguardi del clan/fuoco 

Quarantasei anni
e non sentirli

zioni e realtà del territorio 
non facenti parte dell’Agesci.

Alcune di queste posso-
no essere: la casa di riposo 
Tenente Marchi, l’Agape di 
Mamma Nina, l’Ushac e la 
scuola Figlie della Provvi-
denza per le sordastre, in cui 
i ragazzi organizzano attivi-
tà di vario genere, supervi-
sionati da adulti, operatori e 
volontari.

Durante l’anno, il clan si 
prefi gge un argomento che 
verrà portato avanti, incon-
tro dopo incontro, tramite 
il cosiddetto capitolo; nel 
2017-2018 i ragazzi hanno 
deciso di trattare il tema del 
rapporto tra chiesa e giova-
ni, in vista dell’incontro con 
il Papa che si terrà ad agosto 
a Roma, in preparazione al 
Sinodo dei Vescovi.

I ragazzi svilupperanno 
questo tema tramite incon-
tri settimanali in cui ascol-
teranno testimonianze che 
riguardano la chiesa e il 
mondo giovanile.

Chiara Riccò

Lunedi 8 gennaio, il 
gruppo scout Carpi 4 ha fe-
steggiato 46 anni, con gran-
de partecipazione da parte 
di tutta la comunità parroc-
chiale.

Il gruppo di Quartirolo, 
fondato da don Nellusco 
Carretti, oggi conta circa 
380 scout, tra ragazzi e capi. 

All’interno del gruppo 
si contano diverse bran-
che: i castorini (5-8 anni), 
i lupetti e coccinelle (8-11 
anni), i reparti maschili e 
femminili (11-16), novi-
ziato e clan/fuoco (16-21 
anni) e Co.Ca.

Ogni branca ha uno 
“scopo” che cerca di por-
tare a termine con tutti i 
membri che la compon-
gono. Lo scopo del clan 
consiste nel servire il pros-
simo.

Alcuni ragazzi del clan 
fanno servizio extra-asso-
ciativo, ovvero non svolgo-
no attività presso il gruppo 
e le varie branche, ma si im-
pegnano in alcune associa-

abortire accettando l’aiuto dei 
Centri di aiuto alla Vita (Cav) 
sparsi in tutta Italia. Proprio 
in questi giorni ci è giunta 
la notizia, tramite il Cav di 
Civitavecchia, della nascita 
di Gabriel che si aggiunge a 
Jared e Adam nati negli anni 
precedenti.

Vista la partecipazione 
che l’iniziativa ha avuto negli 
anni precedenti si è pensato 
di attivare anche quest’anno 
una nuova adozione presso il 
Progetto Gemma.

Preparazione
al matrimonio
Dai fi danzati allo
“spazio per le famiglie”
Prende il via in questi 

giorni, per la precisione mer-
coledì 24 gennaio, anche il 
percorso di preparazione al 
matrimonio con la presenza 
di quindici coppie. Accompa-
gnati dal sacerdote e da due 
coppie di sposi i fi danzati in-
traprendono il cammino che 
li porterà a celebrare il sacra-
mento dell’amore sponsale.

Proprio al termine del 
percorso dello scorso anno 
gli animatori della pastora-
le familiare hanno pensato 
di proporre alle tante coppie 
che avevano partecipato agli 

incontri prematrimoniali di 
ritrovarsi ancora insieme.

Alcune hanno rispo-
sto all’invito e si incontrano 
mensilmente in uno “spazio 
per le famiglie” fatto di con-
fronto e condivisione delle 
fatiche e delle gioie della vita 
sponsale e genitoriale. Prossi-
mo incontro venerdì 26 gen-
naio alle 19.30.

Incontri per gli sposi
Sfi de educative
secondo Amoris
Laetitia
Infi ne, come ogni anno, 

proponiamo a tutti gli sposi 
della parrocchia, insieme alla 
nostra seconda zona pastora-
le, alcuni incontri di forma-
zione.

Prossimi appuntamenti: 
domenica 25 febbraio e 18 
marzo, alle 17, nel salone del-
la parrocchia. Ci aiuterà nella 
rifl essione suor Maria Bottu-
ra, psicologa e psicoterapeu-
ta. I temi: “Le sfi de educative 
alla luce dell’Amoris Laetitia” 
e “Il dialogo in famiglia”.

Gli incontri sono aperti a 
tutti.

A cura della parrocchia 
della Madonna della Neve 

di Quartirolo

Benedizione delle coppie di fi danzati

Tombola per le famiglie
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Corpus Domini
PASTORALE La parrocchia è sì aperta alla realtà locale… ma non abbastanza

Camminare ancora...
Sono almeno tre anni che, 

particolarmente all’in-
terno del consiglio pastora-
le, ci stiamo ripetendo una 
domanda: cosa chiede oggi 
il Signore ad una parroc-
chia? Ovviamente ascoltiamo 
quanto suggeriscono con in-
sistenza Papa Francesco ed il 
nostro Vescovo; poi ascoltia-
mo la gente attorno… Qual-
che risposta l’abbiamo trova-
ta, ma persiste l’interrogativo: 
siamo una parrocchia aperta, 
attenta agli altri? Sì, ci verreb-
be da rispondere, ma non ab-
bastanza. Ecco qualche fl ash.  

Parrocchia aperta perché 
un numero crescente di per-
sone s’impegna ad aiutare le 
famiglie in diffi  coltà andando 
a casa loro; si potrebbe dire 
“noi per voi”. Aperta perché 
il 75-80 per cento delle case 
sono raggiunte da un fogliet-
to settimanale che racconta 
di Vangelo vissuto ed infor-
ma su cosa accade nel quar-
tiere. Modifi cando un poco 
e con rispetto il Vangelo po-
tremmo dire: “Andate in tutte 
le case…”. 

Aperta perché un certo 
numero di anziani ed amma-
lati sono visitati con regolari-
tà da una religiosa coadiuvata 
da una decina di persone. An-

che qui c’è un poco di Vange-
lo: “ero ammalato e tu mi hai 
visitato”.  Poi c’è il desiderio di 
portare “la chiesa nelle case” 
perché almeno a maggio ed 
ottobre il Rosario si recita 
nelle famiglie, davanti ad una 
statua della Madonna. 

Ancora: siamo pure una 
parrocchia che vive di fre-
quente nel circolo sociale Go-
rizia dove si parla di amicizia 
e di Vangelo.

Aperta sì ma non abba-

stanza. C’è ancora un gran 
numero di credenti che ven-
gono sì in parrocchia per le 
loro esigenze spirituali perso-
nali (Eucaristia, sacramenti, 
preghiera) ma non sanno che 
una fede non vive se non vie-
ne donata, non cresce se non 
ci si occupa di amare e servire 
gli altri. E’ qui che si focaliz-
za la nostra domanda: come 
far sì che ciascun credente 
si senta responsabile della 
parrocchia e dei suoi com-

piti? Fino a quando ognuno 
potrà dire nella verità: sì, la 
parrocchia sono io! Chi cre-
de in Gesù deve esprimere il 
suo talento; e, coagulandosi 
con altri, mettersi in gruppo 
al servizio di chi abita fra noi. 
Abita fra noi non per caso ma 
per provvidenza. Prossimo 
obiettivo per tutti: oggi che 
cosa chiede a me il Signore a 
favore di altri? Ci sarà ancora 
molto da camminare; e, spe-
riamo, da raccontare. 

La segreteria ed il gruppo 
di volontari della Caritas par-
rocchiale continuano a pro-
gettare. Dall’ultimo consiglio 
sono nate nuove proposte ed 
iniziative, eccole in sintesi.

Se da una parte, con co-
stanza sì ma anche con tan-
ta fatica, si vuole continuare 
l’impegno a consegnare a do-
micilio gli aiuti che si posso-
no raccogliere, dall’altra si sta 
rifl ettendo su che cosa chie-
dere alle famiglie in diffi  coltà 
perché esse stesse diventano 
protagoniste di progetti di 
solidarietà. Se la parrocchia 
fa riferimento agli inviti ben 
noti di Papa Francesco - “par-
rocchia in uscita” e “non pa-
role ma fatti” -, nei contatti 
con queste famiglie ci guida 
una convinzione profonda: 
“nessuno è tanto povero da 

(il parroco è l’assistente spi-
rituale della Conferenza che 
porta il titolo di “San Fran-
cesco d’Assisi”), ma anche 
per un sostanzioso apporto 
di volontari. Questo nuovo 
gruppo di persone ha dato 

A metà dello scorso 
anno, si è rinnovato il consi-
glio parrocchiale dell’Azione 
Cattolica e per cominciare il 
nuovo triennio, siamo parti-
ti da una domanda di senso: 
quale carisma vogliamo col-
tivare nella nostra realtà par-
rocchiale? Per rispondere ci 
siamo affi  dati ai tre i verbi su 
cui Papa Francesco ha chiesto 
all’Azione Cattolica di soff er-
marsi. Rimanere con Gesù, 
per essere suoi annunciatori 
e testimoni; andare, aprendo-
si all’incontro con l’altro con 
il desiderio di far correre la 
Parola di Dio fi no ai confi ni; 
gioire, per vivere la fede con 
la gioia di chi sa che il Signore 
ci accompagna e ci chiama a 
vivere in una dimensione di 
comunità parrocchiale.

Per vivere questi atteg-
giamenti calati nella nostra 
realtà parrocchiale abbiamo 
individuato tre coordinate. 
Continuità verticale per dare 
ancora più unità alle diverse 
età che compongono la par-
rocchia e promuovendo mo-
menti di incontro. Il servizio 
nell’iniziazione cristiana è 
uno di questi momenti: per-
mette non solo di incrociare 
diversi cammini, ma anche di 
rendere testimonianza della 

AGESCI I fantastici campi estivi vissuti dalle branche del Carpi 6

E’ bello avere lo zaino in spalla

Fuoco “Aquile Randagie” per 
suggellare gli impegni pre-
si nella Carta di Clan: Fede, 
Strada, Condivisione e Ser-
vizio. Un cammino duro, sia 
fi sicamente che psicologica-
mente, ma ne è sicuramente 
valsa la pena visto che ne sia-
mo tornati arricchiti. Ci sia-
mo resi utili nei vari compiti 
che la Pontifi cia Casa ci ha 
affi  dato, cercando sempre di 
mettere a disposizione tutte 

Tutti i ragazzi, preparati par-
tecipando individualmente 
a campi di competenza e di 
specialità, al campo hanno 
fi nalmente potuto mettersi 
alla prova e sperimentare i 
loro talenti, scoprendo come 
investire su se stessi e sui doni 
che si possiedono per poter-
ne trarre frutti e mettersi al 
servizio degli altri.

Infi ne la Route a Loreto, 
percorsa ad agosto dal Clan/

Il Branco Seonee, nono-
stante fosse partito per Laste-
basse, al confi ne tra il Veneto 
e il Trentino, si è ritrovato 
in antico Egitto. Qui, dove 
la natura riusciva a far per-
cepire con chiarezza i doni 
meravigliosi che riceviamo 
ogni giorno, 24 lupetti hanno 
rinforzato la loro capacità di 
stare insieme, con un bel ba-
gaglio di esperienze da ripor-
tare a casa. Hanno visto come 
viene prodotto il miele, ascol-
tato gli artigiani del posto 
raccontare come utilizzano i 
loro antichi utensili, costru-
ito casette per gli uccellini… 
Non ci si crederebbe, ma in 
pochi giorni quelli che sono 
tornati a casa erano bimbi più 
grandi, più maturi, più consa-
pevoli.

Il Reparto San Giorgio si 
è fermato poco più a sud, a 
Erbezzo, nel parco naturale 
dei monti Lessini. Il campo 
è stato fortemente orientato 
all’applicazione delle tecni-
che scout e della manualità. 

le nostre capacità. Crediamo 
che l’esperienza non sarebbe 
stata la stessa, senza l’amore-
vole presenza dei frati, che ci 
hanno accolti e trattati come 
amici. Hanno saputo coinvol-
gerci a pieno nella preghiera 
raff orzando la nostra fede.

In un mondo fatto di stra-
de da percorrere con i piedi e 
con il cuore, di panorami da 
gustare, di persone da incon-
trare, è bello indossare anco-
ra una volta lo zaino e met-
tersi in cammino. La fatica lo 
renderà un macigno sulle tue 
spalle, ma la presenza rassi-
curante degli amici, la meta 
che si raggiunge nonostante 
tutto, ti fanno percepire di 
non essere solo. Ti accorgi 
che Gesù è lì con te, quan-
do sei davvero stanco e trovi 
ancora le risorse per andare 
avanti. Quando pensi che 
non ce la farai e una parola di 
incoraggiamento, un piccolo 
aiuto di un compagno di stra-
da ti fanno sentire davvero di 
essere tenuto per mano. 

CARITAS
“La domenica del dare”
e “ImpastiAMO le culture”

La parola ai fatti
non avere nulla da dare”.

Oltre a partecipare alle 
iniziative della Caritas dio-
cesana (progetto solidarietà, 
progetto salute e progetto 
scuola), in parrocchia sono 
nate queste due proposte.

La domenica del dare: 
ogni prima domenica i bam-
bini del catechismo (ma non 
solo) portano alla Messa do-
menicale il frutto di una loro 
personale rinunzia, trasfor-
mato in alimentari per le fa-
miglie nel bisogno.

ImpastiAMO le culture: 
si sta organizzando una fe-
sta multietnica attraverso la 
presentazione di cibi confe-
zionati secondo le varie ap-
partenenze nazionali delle 
famiglie accompagnate in 
questi loro momenti diffi  cili.

ASSOCIAZIONI Il Corpus Domini punto di riferimento per la San Vincenzo di Carpi

Cresce il numero dei volontari
La società San Vincenzo 

de Paoli, pur mantenendo 
la sede legale nella Casa del 
volontariato, trova sempre 
più aiuto nella parrocchia del 
Corpus Domini. Non solo 
per gli incontri di formazione 

presenza del Signore nei no-
stri gruppi confrontando le 
diverse sensibilità.

Continuità orizzonta-
le per una Chiesa che non 
si stanca di andare in uscita 
e cercare di testimoniare in 
tutte le dimensioni della vita, 
creando collegamenti con le 
altre parrocchie e aprendoci 
ad una dimensione di zona 
pastorale e di diocesanità. Ma 
soprattutto questa dimensio-
ne ci chiama a considerarci 
tutti missionari gli uni verso 
gli altri: i ragazzi verso i ra-
gazzi, i giovani i giovani, gli 
adulti gli adulti. Niente di 
meglio di un proprio pari per 
mostrare che è possibile vive-
re la gioia della fede. Questo 
presupposto ci ha portati a 
pensare il servizio in inizia-
zione cristiana come un luo-
go in cui gli adulti potessero 
incontrare i genitori dei bam-
bini per trovare le strade per 
un nuovo coinvolgimento 
nella comunità parrocchiale e 
riprendere i cammini di fede.

Profondità nell’incontrar-
si per condividere momenti 
di preghiera pensiamo sia il 
modo più delicato e profondo 
di incontrare il Signore, per 
nutrire e curare reciproca-
mente la nostra vita interiore.

AZIONE CATTOLICA
Per coltivare i tre verbi indicati dal Papa

Continuità e profondità

IN BREVE
Ogni giorno: circa 200 famiglie, riunite attorno alla ta-

vola per la cena leggono insieme il testo del Vangelo del 
giorno.

Ogni settimana: un nutrito gruppo di volontari porta 
un foglio di collegamento nelle case. “Camminare Insieme” 
raggiunge così circa 2450 famiglie.

Una volta al mese: una cinquantina di volontari della 
Caritas porta aiuti a domicilio delle famiglie in diffi  coltà. 

Due mesi all’anno: a maggio e ottobre il rosario viene 
recitato nelle famiglie; la parrocchia invia una statua della 
Madonna di Fatima.

Ogni anno: la parrocchia organizza due pellegrinaggi 
(Lourdes 31 maggio-5 giugno 2018) e Terra Santa 27 di-
cembre-5 gennaio 2019); visita alle famiglie dove viene la-
sciato una immagine di Papa Francesco a Carpi, con il testo 
della sua omelia.

A cura della parrocchia del Corpus Domini

un sostegno importante al 
gruppo di volontarie che già 
da tanti si impegnavano in 
questa preziosa istituzione 
caritativa della nostra città.

Il numero di volontari, 
per ora 11, è destinato a cre-

scere ancora. Come tutti san-
no, si prevede che il numero 
delle persone nel bisogno (at-
tualmente vengono assistite 
27 famiglie) aumenti ancora. 
Per informazioni rivolgersi in 
parrocchia.

Pellegrinaggio in Terra Santa, 2017
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AVVENTO Parrocchiani, piccoli e grandi, in uscita
verso il prossimo imparando a “voler bene”

Farsi dono per gli altri

Speciale Seconda Zona Pastorale

Santa Croce

Ricorrenze
Festa della fami-
glia e anniversari 
di matrimonio

Sempre molto sentita in 
parrocchia è la Festa della fa-
miglia, con la Santa Messa in 
cui si ricordano gli anniver-
sari di matrimonio. La ricor-
renza si è celebrata domenica 
14 gennaio.

Durante l’avvento tutti i 
bambini e le persone della 
parrocchia si sono impegna-
ti ad “uscire” dalle loro case e 
guardare a quanto il Signore 
già opera di bello e di buono 
nel mondo che ci circonda. 
Papa Francesco stesso chie-
de a noi cristiani di uscire ed 
“essere regalo”. Ci chiede di 
imparare a voler bene a chi è 
diverso da noi e dare sempre 
il meglio di noi stessi. 

“Noi cristiani - dice il 
Santo Padre - dobbiamo im-
parare a voler bene”. Di setti-
mana in settimana abbiamo 
provato insieme ad uscire 
dalle nostre case per lodare, 
ringraziare e benedire, pas-
saggi fondamentali dell’es-
sere regalo. Il percorso di 
avvento si conclude sempre 
con la “Veglia di Natale” dei 
bambini in cui rappresen-
tano la nascita del bambino 
Gesù, recitando e cantando 
canzoni.

Il giorno dell’Epifania a 

Santa Croce arrivano, come 
di consueto, i tre Re Magi e 
partecipano con noi alla San-
ta Messa. Dopo la celebrazio-
ne tutti i bambini della par-
rocchia si fermano a pranzare 
insieme e a fare dei giochi 
aspettando l’arrivo della befa-
na che ci porta sempre delle 
calze piene di doni.

In questo ultimo mese 
abbiamo avuto la gioia di ria-
vere tra noi Enrico De Caroli, 
missionario in Camerun nato 
e cresciuto a Santa Croce. Ci 
ha raccontato del suo lavoro 
in Africa in alcuni incontri in 
parrocchia molto belli e inte-
ressanti.

Abbiamo chiesto ad En-
rico di parlarci di lui, della 
sua vocazione e formazione, 
del suo lavoro di missionario. 
Così ci ha risposto.

“Santa Croce è la parroc-
chia in cui ho ricevuto i Sa-
cramenti, ho frequentato l’A-
cr ed ho partecipato ai campi 
parrocchiali, prima da ragaz-
zo, poi da educatore. Superati 
i vent’anni, ho incominciato 
a farmi domande sulla mia 
vita futura, curando contem-
poraneamente una formazio-
ne spirituale personale. Mi 
sono laureato, ho cominciato 
a lavorare in una farmacia di 
Carpi ed ho vissuto diverse 
esperienze di vita con altri 
giovani. In particolare ho ap-
prezzato i momenti condivisi 
con i giovani del Movimen-
ti dei Focolari, fondato da 
Chiara Lubich. Sono rimasto 
colpito dalla spiritualità col-
lettiva, dalla vita comunita-
ria, dall’ideale di unità e fra-
tellanza universale.

Intanto in me nascevano 
domande: che cosa vuole Dio 
dalla mia vita? Famiglia? Vita 
consacrata? Eventi gioiosi e 
dolorosi della vita hanno reso 
più forti in me il desiderio e 
la volontà di vivere esperien-
ze vocazionali più profonde. 

Dal 2006 ho deciso di la-
sciare la famiglia, il lavoro, gli 
amici e di incominciare un 
cammino di consacrato tra-
sferendomi a Loppiano, una 
cittadella internazionale del 
Movimento dei Focolari.

Nel marzo del 2009 sono 
andato a vivere in comuni-
tà (focolare) a Palermo dove 
sono rimasto per sette anni. 
Dopo il lavoro in farmacia, 

dedicavo il mio tempo alla 
vita comunitaria ed alla for-
mazione di adolescenti e gio-
vani (incontri, eventi, giorna-
te speciali, attività ludiche...).

Nel 2015 ho dato la mia 
disponibilità ad andare in 
comunità presenti in altri 
Continenti. Nel settembre 
dello stesso anno, sono par-
tito per il Camerun (Africa), 
dove vivo con altri consa-
crati a Fontem, un villaggio 
in mezzo alla foresta. Qui 
il Movimento dei Focolari 
è presente da cinquant’an-
ni. Alcuni focolarini medici 
erano stati inviati negli anni 
‘60-‘70 da Chiara Lubich per 
salvare tanti bambini (qui la 
mortalità infantile raggiun-
geva il 90-95 per cento). E’ 
stato costruito un ospeda-
le in stretta sintonia con i 
Bangwa, gli abitanti del po-
sto, con i quali si sono creati 
rapporti di stima reciproca. 
Anche altre opere sono nate: 
un college, un asilo, un cen-
tro “mariapoli”, una centrale 
elettrica. I Bangwa sono ri-
conoscenti per quanto han-
no ricevuto e ricevono (cure 
mediche, istruzione, lavo-
ro...) e lo dimostrano ogni 
giorno condividendo anche 
quel poco che hanno con chi 
ha lasciato tutto per vivere 
insieme a loro.

Io lavoro nella farmacia 
dell’ospedale e dedico tempo 
alla vita dei ragazzi del villag-
gio. 

Mi trovo in questi giorni 
in Italia per un momento im-
portante della mia vita: il 16 
dicembre 2017 ho preso i voti 
perpetui, voti defi nitivi di po-
vertà, castità e obbedienza”. 

Enrico è già ripartito per 
Fontem il 15 gennaio scor-
so per riprendere la sua vita 
nel villaggio. Nella prossima 
Quaresima, la parrocchia di 
Santa Croce raccoglierà of-
ferte da inviare a lui, tramite 
la sua famiglia, per l’acquisto 
di medicinali.

L’Agesci è un’associazione 
cattolica, attiva da decenni in 
Italia, che accoglie migliaia di 
ragazzi; i suoi principi ispi-
ratori universali, sono sinte-
tizzati nella Promessa, nella 
Legge scout e nel Motto. 

Un percorso che, attra-
verso la fantasia, il gioco, 
l’avventura, la vita all’aria 
aperta e l’esperienza comu-
nitaria aiuta i giovani nella 
ricerca del senso della vita e 
nello sviluppo della dimen-
sione sociale e spirituale. Lo 
scautismo si rivolge a ragazzi 
dai 7-8 anni fi no ai 20-21, ar-
ticolandosi in tre fasce di età 
o branche: Branco/Cerchio, 
Reparto e Clan/Fuoco. 

La parola chiave del Re-
parto è avventura. I ragazzi 
svolgono le attività preva-
lentemente all’aria aperta, a 
contatto con l’ambiente e con 

la natura, imparando a ca-
varsela da soli in ogni circo-
stanza e ad essere autonomi. 
Il Reparto “Croce del Sud” 
di Santa Croce, nel gruppo 
Carpi 4, è un reparto misto, 
cioè formato da tre squadri-
glie maschili e due squadri-

INCONTRI
Enrico De Caroli, missionario in Camerun,
in visita alla sua parrocchia natale

Al servizio 
degli ultimi

AGESCI Una trentina di ragazzi attivi nel Reparto misto “Croce del Sud”

La vita è una grande avventura

glie femminili, per un totale 
di 30 tra ragazzi e ragazze. Le 
attività che facciamo ci per-
mettono d’imparare a leggere 
al meglio la realtà e a farlo in-
sieme agli altri, guardando il 
lato positivo delle cose e cer-
cando di fare del bene. Nelle 

nostre esperienze nel gruppo 
impariamo ad avere coraggio, 
ad assumerci degli impegni e 
a riconosce le nostre respon-
sabilità.

A cura della parrocchia di 
Santa Croce

Foto Realino



Domenica 28 gennaio 2018  •  NOTIZIE  •  3 15

CANTINA DI S. CROCE SOC. AGR. COOP. 
( A SOLI 300 MT. DAL CASELLO AUTOSTRADALE DI CARPI )

TEL. 059.664.007 - WWW.CANTINASANTACROCE.IT

w
w

w
.a

pv
d.

it

Due belle iniziative alle 
quali siamo aff ezionati e 

che sono divenute ormai tra-
dizione per la nostra parroc-
chia sono la “Slitta di Babbo 
Natale” e “ Il presepe vivente”.

Il sacro e il profano, qual-
cuno potrebbe dire, ma sono 
indirizzate ai bambini, bene 
e risorsa di ogni comunità e 
quindi non c’è discussione 
che tenga!  Non abbiamo i 
numeri delle grandi parroc-
chie ma forse proprio per 
questo motivo riusciamo a 
realizzare queste occasioni di 
incontro e partecipazione che 
ci stanno davvero a cuore. 

La sera della Vigilia di 
Natale, al calar del buio, una 
moderna slitta con Babbo 
Natale sul suo trono accom-
pagnato dagli aiutanti Elfi  si 
aggira per le vie di Panzano. 
Luci e musica a tutto volu-
me ne annunciano l’arrivo 
ed è sempre una gioia vede-
re lo stupore negli occhi dei 
bambini che ricevono la sua 
visita. Ricevuti i regali si fa la 
foto con i bambini e la fami-
glia sul mirabolante mezzo di 
trasporto e via, verso un’altra 
destinazione! Un ringrazia-
mento doveroso va a chi met-
te a disposizione un po’ del 

PANZANO Due tradizionali iniziative per le festività natalizie

Quando si distribuisce 
la felicità ai più piccoli

proprio tempo per distribuire 
felicità e auguri anche quan-
do il freddo si fa pungente. 

A distanza di pochi gior-
ni, ma già nel nuovo anno, 
ecco la festa dell’Epifania col 
Presepe vivente. Lo defi nirei 

Speciale Seconda Zona Pastorale

Panzano

“più che vivente” perché a 
parte la tranquilla Sacra Fa-
miglia e i Magi rigorosamente 
composti nei loro abiti regali, 
un gruppetto di pastori irre-
quieti e angioletti svolazzanti 
ai piedi dell’altare movimenta 

la liturgia e crea scompiglio 
nelle prime fi le.

Ben vengano questi mo-
menti di lieta vivacità che 
portano buonumore e sorrisi 
dei quali c’è sempre tanto bi-
sogno!

Lo scorso 11 gennaio nel 
nostro salone-chiesa parroc-
chiale di Panzano si è tenuto 
un incontro con Enrico De 
Caroli, rientrato in Italia da 
poco e prossimo a tornare 
nella sua terra di missione in 
Africa. 

Enrico ha collaborato fi n 
da ragazzo come educatore 
Acr presso la sua parrocchia 
di Santa Croce e qui, compli-
ce la fi gura carismatica di don 
Rino Barbieri, ha conosciuto 
il movimento dei Focolari 
(si legga l’articolo della par-
rocchia di Santa Croce nella 
pagina a fi anco). Attualmente 
è in servizio presso il villag-
gio di Fontem in Camerun, 
dove si occupa della farmacia 
dell’ospedale. I circa 3000 abi-
tanti hanno a disposizione, 
oltre all’ospedale, un college, 
una struttura per gli incontri 
della comunità e dei gruppi 
di volontari e una falegname-
ria. Emozionanti sono state 
le diapositive proiettate che 
ci hanno mostrato le varie 
attività con i ragazzi, con gli 
adulti e le espressioni folclo-
ristiche tipiche della cultura 
locale durante le celebrazioni 
liturgiche con canti, danze e 
tanta gioiosa partecipazione.  

Anche i genitori di Enri-
co, presenti alla serata, hanno 
dato la loro testimonianza e 
ci hanno trasmesso le sensa-
zioni provate quando hanno 
saputo dal fi glio della deci-
sione di “fare altro”. “Il Si-
gnore, mamma, mi chiama!” 
riassume il programma di 
vita che Enrico si era propo-
sto di intraprendere. “Enrico 
è di tutti - dice la mamma - e 
ogni anno che passa lo sen-
tiamo ancor di più. Il ‘taglio’ è 
stato diffi  cile ma la consape-
volezza della sua vocazione ci 
ha aiutato ad accettare questa 
sua decisione”. “Ciò che mi ha 
colpito e mi ha fatto aderire al 
movimento dei Focolari - ha 
detto il missionario - è stato 
il carisma dell’unità: portare 
l’unità dove non c’è, anche in 
ambienti non facili, e questa 
sfi da mi emoziona sempre”. 
Con queste parole e col no-
stro aff ettuoso abbraccio a lui 
e alla sua famiglia, Enrico si 
è congedato da noi, ma non 
vogliamo “perderci di vista” 
nonostante l’abissale distanza 
che ci separa. Quando siamo 
nel Signore, siamo una cosa 
sola!  

A cura della parrocchia di 
Panzano

TESTIMONIANZE
Incontro con Enrico De Caroli, consacrato 
del movimento dei Focolari

Portando il
carisma dell’unità

PASTORALE Una volta al mese la Santa Messa
si celebra nella sala civica

L’estate di San Martino
La frazione di Panzano, 

fi no a pochi decenni fa, era 
una zona rurale. Con l’arrivo 
dell’Autostrada, che ha diviso 
il paese, la chiesa è rimasta 
attorniata dalla campagna, 
mentre un piccolo centro ur-
bano si è sviluppato dall’altra 
parte dell’Autostrada. Qual-
che “panzanese” autoctono 
potrebbe obiettare dicendo 
che parliamo di piccole di-
stanze e che i vecchi amici 
sono sempre gli stessi, ma per 
molte famiglie nuove è in-
naturale anche solo andare a 
visitare la chiesa che si trova 
un po’ dislocata rispetto alla 
strada principale.

Pertanto, con la costru-
zione della sala civica nel 
centro del paese, si è pensato 
di diminuire queste distanze 
andando in uscita, rispetto 
agli spazi tradizionali della 
parrocchia.

La chiesa è ancora inagi-
bile, così l’ultima domenica 
del mese viene celebrata la 
Santa Messa anche nella sala 
civica, oltre che nel salone 
parrocchiale.

La prima occasione di in-
contro è stata la Festa di San 
Martino, lo scorso 11 no-
vembre. Alcune diapositive 
dei quadri di Simone Martini 
hanno ricordato la vita del 
Santo, poi i ragazzi del cate-

chismo ne hanno messo in 
scena alcuni episodi salien-
ti, concludendo con l’accla-
mazione della folla di allora: 
“Martino Vescovo”! Un poeta 
dialettale ha rievocato alcune 
poesie e fi lastrocche popolari 
e le caldarroste insieme alle 
torte hanno fatto il resto. La 
partecipazione è stata alta e 
molto sentita, pertanto si è 
sviluppata l’idea di fare un 
presepe nel piccolo parco vi-
cino e di organizzare un’altra 
serata prima di Natale per 
l’accensione. Il coro Juvenilia 
di Quartirolo ci ha poi intrat-
tenuti nella sala con canti na-

talizi e i ragazzi hanno letto le 
tipiche poesie di Natale.

Un’altra festa attesa è 
quella dedicata a Sant’An-
tonio Abate, che si è tenuta 
questa volta domenica 21 
gennaio, con il tradizionale 
pranzo dopo la Santa Messa e 
la tombola degli animali per i 
bambini nel pomeriggio.

Speriamo che lo spirito 
di unione e collaborazione, 
sotto la guida dei nostri San-
ti, sia una vera estate di San 
Martino, che per la nostra 
comunità possa durare mol-
to più di soli “tre giorni e un 
pochino”.
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Gargallo
PASTORALE La messa quotidiana e la visita alle famiglie secondo le indicazioni 

della recente visita del Vescovo Francesco Cavina

Proseguiamo
con coraggio e fi ducia

lati; ora continuiamo con le 
famiglie. E’ un segno di atten-
zione della comunità verso le 
persone che spesso non fre-
quentano la parrocchia. Sa-
pere che qualcuno si interessa 
a loro e porta loro una parola 
buona è sempre una gioia.

Le piccole realtà spesso 
non hanno grandi numeri di 
partecipazione alle iniziative, 
ma questo nulla toglie alla 
qualità degli incontri e delle 
relazioni; non vogliamo bloc-
carci per questo, ma continu-
iamo il nostro cammino sulle 
strade del Vangelo con corag-
gio e fi ducia.

forza donandola. Nella lectio, 
si ascolta la parola di Dio, la si 
medita, la si mette a confron-
to con la vita, si chiariscono 
le idee e i dubbi e si prega per 
vivere in concreto la parola 
ascoltata. Ci si augura che 
questa iniziativa aiuti la co-
munità a crescere nella fami-
liarità con la parola e a vivere 
meglio la celebrazione della 
Messa domenicale.

Il Vescovo ci ha indicato 
la visita alle famiglie come 
un momento privilegiato per 
conoscere e farsi conoscere. 
Abbiamo iniziato, durante 
l’Avvento, con anziani e ma-

centro della vita della comu-
nità è stata accolta e realizzata 
con la messa quotidiana. La 
piccola comunità che si radu-
na per la celebrazione porta 
all’altare le preghiere e le esi-
genze di tutta la comunità di 
Gargallo.

Altra novità di questo 
nuovo anno è l’incontro del 
venerdì sera per la lectio di-
vina sul Vangelo della dome-
nica. Con questa iniziativa si 
vuole dare ai fedeli la possi-
bilità di condividere con gli 
altri il proprio cammino di 
fede. Secondo Papa San Gio-
vanni Paolo II, la fede si raf-

La parrocchia di Gargal-
lo ha avuto un momento di 
grande grazia all’inizio del 
nuovo anno pastorale: la vi-
sita del Vescovo Francesco 
Cavina dal 17 al 20 ottobre 
scorsi. La sua venuta ha dato 
una grande spinta alla pasto-
rale della parrocchia: ci ha 
confermato nella fede e ci ha 
incoraggiato a proseguire su 
questo cammino.

La comunità parrocchiale 
ha già fatto tesoro dei sug-
gerimenti e delle indicazioni 
del Vescovo. La prima rac-
comandazione di mettere la 
celebrazione eucaristica al 

ACR Cammino di fede e di amicizia dalle elementari alle medie

Una dimensione familiare
La fortuna di fare l’edu-

catrice Acr è quella di essere 
presente e partecipare attiva-
mente all’inizio di un percor-
so che accompagna i bambini 
dalla seconda elementare fi no 
alle medie in un cammino di 
fede e di amicizia, che non 
termina con la fi ne del cate-
chismo.

A Gargallo questo è tutto 
ridotto a una dimensione fa-
miliare se si pensa che c’è un 
gruppo Acr che vede insieme 
bambini di seconda e terza 
elementare, un gruppo di 
quarta elementare e un grup-
po medie, che comprende an-
che alcuni ragazzi di quinta 
elementare.

Il percorso Acr permette 
ai ragazzi di conoscere Gesù 
e il Vangelo attraverso il con-
fronto con gli educatori, con 
testimoni esterni che ven-
gono a raccontare le nostre 
belle realtà di carità e atten-
zione ai poveri carpigiane, il 
tutto presentato attraverso 
esperienze di gioco secondo 
le varie età. 

In particolare, a gennaio 
storicamente l’Ac celebra il 
mese della pace e a Gargallo, 
seguendo l’iniziativa nazio-
nale “Scatti di Pace”, si è scelto 
di guardare alla realtà che ci 
circonda con l’occhio di chi si 
fa attento ai bisogni, soprat-
tutto il bisogno di pace e nel 
contempo riesce a scorgere 
il bene, il bello laddove esso 
si manifesta. L’invito è quel-
lo di assumere uno sguardo 
“fotografi co” per individuare 
l’impegno di uomini e donne 
che costantemente si adope-
rano per la pace, raccogliere 
le loro azioni di gratuità, di 
dono spontaneo di sé, di con-
divisione fraterna e tensione 
alla carità. In quest’ottica ab-
biamo scelto di approfondire 
il progetto “Agape di Mamma 
Nina”, portando i ragazzi a 
conoscere questa bella realtà 
così vicina a noi.

Inoltre, l’Acr di Gargallo 
aderisce al progetto di so-
lidarietà nazionale che con 
l’acquisto di un gadget so-
stiene Terre des Hommes, la 
federazione internazionale di 
undici organizzazioni nazio-
nali impegnate nella difesa 
dei diritti dei bambini e nella 
promozione di uno sviluppo 
equo, senza alcuna discrimi-
nazione etnica, religiosa, po-
litica, culturale o di genere, 
che lavora accanto a oltre 200 
bambini con disabilità fi siche 
e/o mentali nel territorio di 

Erbil (Iraq) per migliorare le 
loro condizioni di vita e quel-
le delle loro famiglie.

Sempre all’inizio dell’an-
no, c’è, poi, una giornata mol-
to sentita per i parrocchiani di 
Gargallo: il 6 gennaio, perché 
tutti i bambini si travestono e 
mettono in scena il presepe 
vivente, che entra in proces-
sione con il parroco e dà ini-
zio alla celebrazione liturgica 
colorando e riempiendo l’al-
tare di piccoli angioletti, pa-
stori, Re Magi e, naturalmen-
te, Maria e Giuseppe. Dopo 

la messa, c’è sempre anche un 
momento di gioco in attesa 
della Befana, che distribuisce 
calze piene di dolci a tutti i 
presenti.

L’intento è quello di far 
vivere ai ragazzi una speciale 
esperienza di Chiesa che na-
sce, vive e cresce all’interno 
della comunità parrocchiale 
e che, attraverso originali ini-
ziative di fraternità ed espe-
rienze comunitarie, dona a 
ogni ragazzo la possibilità 
d’incontrare personalmente 
il Signore Gesù.

I ragazzi della parrocchia in Cattedrale
INIZIATIVE

Gioiello di arte
e di fede condivisa

Dopo le vacanze di Nata-
le, i ragazzi del gruppo Acr 
delle medie hanno ricomin-
ciato i loro incontri con una 
visita alla nostra bellissima 
Cattedrale riaperta dopo il 
restauro. Don Xavier ha ac-
compagnato i ragazzi durante 
la visita, illustrando i diversi 
aspetti della Cattedrale, in 
modo particolare quelli spi-
rituali. I ragazzi hanno ascol-

tato con grande interesse la 
spiegazione del signifi cato 
delle immagini e dei sim-
boli che vi si trovano. Per 
molti, era la prima volta che 
facevano una visita guidata 
al Duomo. I ragazzi dicono 
che da ora in poi entreranno 
in Cattedrale con maggiore 
consapevolezza della bellez-
za e della ricchezza di questo 
gioiello di arte e di fede.

Il mercatino missionario d’Avvento
INIZIATIVE

Dalle mani abili
delle nostre animatrici

Le catechesi organizzate dalla Comunità 
Neocatecumenale

GRUPPI

Parola di speranza

La Chiesa è missionaria 
per natura. La missione fa 
parte integrale dell’esistenza 
della Chiesa. La parrocchia 
di Gargallo cerca di man-
tenere viva questa tensione 
missionaria con iniziative 
che coinvolgono tutta la co-
munità parrocchiale. Anche 
quest’anno, le animatrici mis-
sionarie hanno proposto il 
mercatino durante l’Avvento 
con oggetti per la casa fat-
ti a mano. Anche il Centro 
Missionario Diocesano ha 

contribuito a questa iniziati-
va con oggetti realizzati dalle 
animatrici missionarie della 
Diocesi. Il ricavato sarà desti-
nato a fi nanziare le iniziative 
dei missionari diocesani nei 
Paesi dove svolgono il loro 
servizio e le iniziative missio-
narie della parrocchia. 

Il prossimo appuntamen-
to è previsto durante la Sagra, 
dove sarà di nuovo presente 
il mercatino missionario in 
collaborazione con il Centro 
Missionario Diocesano.

Durante l’Avvento, la par-
rocchia ha proposto ai fedeli 
un ciclo di catechesi neocate-
cumenale. Questa iniziativa 
ha dato avvio ad una piccola 
comunità. Si ripropongono 
le catechesi anche durante la 
Quaresima per dare a tutti 
la possibilità di ascoltare la 
buona novella dell’amore del 
Signore per ciascuno di noi. 
Le catechesi si svolgono ogni 

lunedì e giovedì alle 21, nel 
salone della parrocchia, par-
tendo dal 22 gennaio. Tutti 
coloro che cercano una pa-
rola di speranza alla propria 
realtà di vita o desiderano 
intraprendere un serio cam-
mino di fede sono invitati a 
partecipare.

A cura della parrocchia di 
Gargallo
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CIB Dal 4 febbraio torna il ciclo di conferenze sulle Sacre Scritture

Miracoli, nulla
è impossibile a Dio
“Ma è un miracolo!” è il 

titolo generale delle tre 
conferenze che il Centro In-
formazione Biblica (Cib) ha 
organizzato nell’arco dei due 
prossimi mesi di febbraio e 
marzo. “Ma è un miracolo!” è 
un’esclamazione che abbrac-
cia sia la reazione ingenua 
di chi assiste a qualcosa di 
imprevisto, di sorprendente 
e fuori del comune, sia quel-
la di colui che considerando 
tutte le variabili possibili, 
con attenzione e competenza 
scientifi ca, giunge alla con-
clusione che ciò che si è ve-
rifi cato non si può spiegare 
se non per l’intervento di una 
forza soprannaturale, creatri-
ce e razionalmente inspiega-
bile.

Se poi ci soff ermassimo 
su cosa sia un miracolo, sa-
remmo facilmente tentati di 
rispondere: è qualcosa che 
supera le leggi della natura, 
almeno quelle che ci sono 
note. Questo suppone che 
non le conosciamo tutte e che 
le nostre conoscenze scienti-
fi che, anche nel tempo in cui 
si progettano viaggi su Marte, 
sono limitate. Per questo mo-
tivo si rinuncia spesso a cre-
dere a un miracolo quando 
per un certo evento si potreb-
be addurre una conoscenza 
naturale e potrebbe venire il 
giorno in cui la nostra cono-
scenza della natura sia diven-
tata tanto vasta da escludere 
qualsiasi evento prodigioso.

Se consideriamo la Sacra 
Scrittura, non vi troviamo il 
concetto di natura come si-
stema chiuso di leggi. Nem-
meno “natura” è un termi-
ne biblico. Il mondo appare 
come creatura di Dio: tutto 
ciò che vi accade è opera sua. 
Nei fenomeni naturali e nelle 
vicende della storia non esiste 
diff erenza fra ordine naturale 
e soprannaturale: la potenza 
di Dio è illimitata, nulla gli è 
impossibile (cf. Gen 18,14). 
Egli opera tutto ciò che vuo-
le sia in modo ordinario che 
straordinario e gli ebrei non 
sono impressionati tanto 
dal carattere straordinario o 
dall’imponenza dell’evento, 
quanto dalla fi nalità e bene-
volenza che Dio manifesta in 
quel modo. Il termine latino 
“miracolum” (vulgata), da cui 
il calco italiano “miracolo”, è 
assente nel Nuovo Testamen-

to; si trova solo nove volte 
nell’Antico Testamento dove 
traduce sei diversi termini 
ebraici. Indica sempre un og-
getto di stupore, di spavento 
più che un miracolo in sen-
so religioso. Ma, ripeto, agli 
scrittori sacri premeva di più 
non il miracolo come fatto 
isolato, ma il suo signifi cato 
di segno nel contesto di tutta 
la storia della salvezza.

A diff erenza dei prodigi 
che preparano e accompa-
gnano la liberazione dalla 
schiavitù egiziana - prodigi 
impressionanti e storicamen-
te problematici - nei cicli 
narrativi degli inizi della mo-
narchia e del suo seguito (cf. 
1-2 Sam e 1-2 Re) fi no alla 
catastrofe dell’esilio babilo-
nese, ci troviamo di fronte a 
narrazioni sobrie e quasi pro-
tocollari in cui il meraviglio-
so è molto sfumato e la stessa 
presenza del Signore è indica-
ta con sorprendente sobrietà.

La prima conferenza, 
“Profeti per miracolo” è affi  -
data a don Luca Mazzinghi 
che prenderà in considera-
zione prima il ciclo di Elia 
(1Re 17,1-2Re 1,18), poi 
quello del discepolo Eliseo 
(2Re 2,1-13,21). Nei due ci-
cli, il prodigioso ricompare 

dei pani dice che Lui è il vero 
pane disceso dal cielo por-
tatore di vita eterna (cap. 6). 
La guarigione dell’uomo cie-
co dalla nascita rivela Gesù 
come luce del mondo (cap. 
9). Infi ne la risurrezione/ri-
vivifi cazione di Lazzaro è se-
gno di quanto viene espresso 
dalla sua autoaff ermazione: 
“Io sono la risurrezione e la 
vita” (11,25). Oltre a questo 
valore rivelativo i miracoli in 
Giovanni hanno anche una 
valenza giuridica: sono quelle 
opere che il Padre gli ha dato 
da compiere inviandolo nel 
mondo e che testimoniano la 
sua origine di Figlio di Dio.

Dal Signore alla sua Chie-
sa. Ecco la terza conferenza: 
“Le meraviglie della Chiesa 
primitiva” che sarà tenuta 
da don Lucio Troiani. Negli 
Atti degli Apostoli i miraco-
li sembrano un intenzionale 
duplicato di quelli evangelici 
e si deduce che l’interesse te-
ologico prevale su quello pro-
priamente storico. Essi hanno 
sempre sullo sfondo una co-
munità cristiana in espan-
sione e preoccupata sia della 
propria derivazione dalla ra-
dice ebraica, sia della propria 
unità, sia della propria solida-
rietà e solidità interna. I mi-
racoli narrati avvengono, per 
la maggior parte, in rapporto 
alle due fi gure cardine della 
Chiesa apostolica: Pietro e 
Paolo. Il primo, cuore della 
comunità giudeo-cristiana; il 
secondo, che ratifi ca l’aper-
tura ai pagani, fondatore di 
numerose comunità in Asia 
Minore e nel sud Europa. I 
prodigi, che punteggiano l’e-
vangelizzazione, manifestano 
come quell’opera è voluta da 
Dio e non sia di origine uma-
na, come lascia intendere 
rabbi Gamaliele, nel suo in-
tervento al sinedrio, sinedrio 
che avrebbe voluto fermare 
l’annuncio della Parola: “Ora 
perciò io vi dico: non occupa-
tevi di questi uomini e lascia-
teli andare. Se infatti questo 
piano o quest’opera fosse di 
origine umana, verrebbe di-
strutta; ma, se viene da Dio, 
non riuscirete a distruggerli. 
Non vi accada di trovarvi ad-
dirittura a combattere contro 
Dio!” (5,39).

Don Alberto Bigarelli
Presidente del Centro In-
formazione Biblica (Cib)

con abbondanza. Don Luca 
ricorderà l’attività taumatur-
gica di due profeti del secolo 
VIII avanti Cristo. I “miraco-
li” che vengono raccontati in 
entrambi i blocchi narrativi 
non hanno nulla a che vedere 
coi prodigi grandiosi del libro 
dell’Esodo, ma hanno piut-
tosto un tratto locale, quasi 
domestico. Fra varie vicende, 
nel ciclo di Elia, sono raccon-
tati in fondo solo due mira-
coli. In quello di Eliseo, sette. 
Quindi dei due, Eliseo appare 
il profeta più taumaturgico e 
sul quale varrà la pena intrat-
tenersi più distesamente.

Nella seconda conferen-
za affi  data a don Maurizio 
Marcheselli, “Segnaletica per 
il miracolo” giungiamo d’un 
balzo all’evangelista Giovan-
ni. La narrazione dei mira-
coli/segni di Gesù - solo sei 
- appare, rispetto ai sinottici, 
più sobria e strategica ma te-
ologicamente più elaborata. 
A Cana, la trasformazione 
dell’acqua lustrale in vino 
signifi ca la novità salvifi ca 
portata da Gesù (2,11). Nel-
la guarigione del fi glio del 
funzionario regio a Cafarnao 
Gesù appare come colui che 
ha parole portatrici di vita 
(4,5ss.). La moltiplicazione 

Programma
Il ciclo di conferenze “Ma è un miracolo!” prevede tre 

incontri alle 16 presso la Sala Duomo a Carpi.
Domenica 4 febbraio, don Luca Mazzinghi interverrà 

su “Profeti per miracolo. I portenti di Elia ed Eliseo”.
Domenica 18 febbraio, don Maurizio Marcheselli, 

parlerà di “Segnaletica per il miracolo. I segni nel vangelo 
secondo Giovanni”.

Domenica 25 febbraio, don Lucio Troiani tratterà de 
“Le meraviglie della Chiesa primitiva. I prodigi negli Atti 
degli Apostoli”. 

Gli incontri sono aperti a tutti. 

Dopo le elezioni dei giorni scorsi, ecco il 
nuovo consiglio presbiterale della Diocesi

CLERO

Elemento di comunione 
tra confratelli

tinuità con alcune funzioni 
svolte dal Capitolo della Cat-
tedrale, sono del tutto nuovi 
che si contraddistinguono 
per la loro rappresentatività 
dalle altre modalità con cui i 
presbiteri collaborano con il 
vescovo diocesano. 

La rappresentanza infatti 
non deve essere intesa come 
una delega ma come un ele-
mento di comunione tra i 
confratelli che nel presbitero 
scelto esprimono il loro sen-
tire e quello del presbiterio. 
Tale espressione fa meglio 
comprendere l’obbligatorietà 
di tali organismi e l’impor-
tanza che essi ricoprono nel 
coadiuvare il vescovo nel 
governo della diocesi, come 
ben espresso nella vigente 
normativa canonica (cann. 
495-502).

Andrea Beltrami

Lo scorso giovedì 11 gen-
naio, in occasione dell’incon-
tro del clero presso il Semi-
nario vescovile, si sono svolte 
le elezioni per designare i tre 
membri del consiglio pre-
sbiterale scelti dal clero. La 
composizione dell’organico 
di detto consiglio prevede in-
fatti alcuni membri di diritto 
(vicario generale, vicario epi-
scopale e il rettore del Semi-
nario), un moderatore votato 
tra gli otto, tre sacerdoti scelti 
tra il clero e due nominati dal 
vescovo. Secondo il regola-
mento prescritto, l’elezione 
prevede una prima votazio-
ne indicativa e una seconda 
vera e propria. Eff ettuato lo 
spoglio delle prime schede 
si comunica l’esito della vo-
tazione dando lettura dei sei 
sacerdoti che hanno ottenuto 
il maggiore dei voti, successi-
vamente si procede alla vota-
zione fi nale. Risultano eletti 
i tre sacerdoti che hanno ot-
tenuto il maggior numero di 
preferenze. In caso di parità 
la scelta ricade sul sacerdote 
con la maggiore anzianità di 
ordinazione e, permanendo 
tale situazione, risulta deter-
minante l’anzianità anagrafi -
ca. 

Alla conclusione delle 
votazioni il consiglio presbi-
terale, in carica per il quin-
quennio 2018-2023, è stato 
così composto: membri di 
diritto: Fabbri don Massimo, 
Pro Vicario Generale; Mala-
vasi don Carlo, Pro Vicario 
Generale; Gilioli padre Elio, 
Vicario Episcopale per la Vita 
Consacrata; Paltrinieri don 
Riccardo, Rettore del Semi-
nario; Eletti dal Clero: Ko-
nieczny don Marek; Nikarthil 
don Anand; Truzzi don Car-
lo; Eletto dai Moderatori: 
Dotti don Antonio; Nominati 
dal Vescovo: Dotti don Mas-
simo; Tshibuabua Kabiena K. 
Padre Ippolito. Tra questi il 
Vescovo sceglierà i presbite-
ri che formeranno il collegio 
dei Consultori. 

Questi due organi sono 
importanti nella vita e nell’or-
ganizzazione di una Chiesa 
particolare poiché esprimono 
la partecipazione del presbi-
terio diocesano al governo 
pastorale del Vescovo con-
tribuendo, attraverso la fun-
zione consultiva, all’elabora-
zione delle decisioni e delle 
scelte riguardanti la vita e la 
missione della nostra dioce-
si. Si tratta di organismi che 
hanno trovato la loro origine 
nel Concilio Vaticano II e pur 
ponendosi in parziale con-

Dopo gli incontri nel 
settembre scorso, prose-
gue il percorso diocesano 
di formazione continua 
rivolto agli operatori della 
catechesi, educatori e ani-
matori di Azione cattolica, 
capi scout e responsabili 
dei gruppi giovani o adul-
ti. Il tema di questo ciclo 
è “Incontriamo Gesù” e si 
ispira a quello degli Orien-
tamenti per l’annuncio e la 

CATECHESI

Matteo Mioni, fratello della 
Carità, insegnante di Sacra 
Scrittura presso l’Issr di Reg-
gio Emilia e cappellano della 
casa circondariale di Reggio 
Emilia. 

Giovedì 8 febbraio sarà 
la volta di Michela Soligo, 
vicedirettrice dell’Uffi  cio ca-
techistico della Diocesi di 

catechesi pubblicati nel 2014 
dalla Conferenza Episcopale 
Italiana. 

I prossimi due appunta-
menti in calendario. Giove-
dì 1 febbraio, “Incontriamo 
Gesù nel servizio della carità. 
Educare a servire nella carità 
i più poveri, gli ultimi e gli 
emarginati”, ne parlerà don 

Concordia-Pordenone per 
la formazione dei catechisti 
e l’iniziazione cristiana, che 
presenterà il progetto speri-
mentale “Th e little angels” 
per favorire una partecipa-
zione attenta e gioiosa di 
bambini e ragazzi alle messe 
domenicali.

Gli incontri si terranno 
alle 21 presso il Seminario 
vescovile di Carpi (corso 
Fanti 44).

Il 1 febbraio riprende il percorso di formazione
La fede è incontrare Gesù

Incontro del gruppo di Panzano
Il gruppo di preghiera Medjugorje si riunirà presso la 

parrocchia di Panzano domenica 28 gennaio per l’incontro 
di ogni ultima domenica del mese. Alle 15.30 Santa Messa; 
a seguire Rosario meditato e Adorazione eucaristica. Tutti 
sono invitati a partecipare.

PREGHIERA

Don Carlo Truzzi

Don Marek Konieczny

Don Anand Nikarthil
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Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali a comuni-
care tempestivamente eventuali aggiornamenti

CARPI CITTÁ
CATTEDRALE: Feriali: 9.00, 18.30 • Sabato pref: 18.00 • 

Festive: 8, 9.30, 10.45, 12.00, 18.00
SAN FRANCESCO: Feriale: 8.30 (cappella) • Sabato pref: 

19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena) • Festive: 
9.45, 11.00, 19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena)

SAN NICOLÓ: Feriali: 8.30, 10.00 (seguita dall’Adorazione 
eucaristica fi no alle 12.00), 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Fe-
stive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30

CORPUS DOMINI: Feriale: 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Fe-
stive: 8.30, 10.00, 11.30

QUARTIROLO: Feriale: 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Festi-
va: 8, 9.45, 11.15

SAN BERNARDINO REALINO: Feriale: 18.30 (ore 18.15 re-
cita Vespri) • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.00

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO: Feriali: 8.30, 19.00 • Sabato 
pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.00, 18.30

SANT’AGATA CIBENO: Feriale (dal lunedì al venerdì): 
19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30-11.15

SANTA CHIARA: Feriale: 7 • Festiva:7.30
SAN BERNARDINO DA SIENA: Feriale: 7 • Festiva: 7.15
CIMITERO: Festiva: 10.30 (10.00 recita del Santo Rosario)
OSPEDALE RAMAZZINI (presso la cappella): Feriali e 

sabato pref: 19.00 • Festiva: 9.00 • Dal lunedì al venerdì 
dalle 18.30 alle 19 recita del Santo Rosario

CASE PROTETTE: Tenente Marchi festiva: 9.15 • Il Qua-
drifoglio festiva: ore 9.30 • Il Carpine festiva: 10.15.

CARPI FRAZIONI
SANTA CROCE: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 

8.30, 11.15
GARGALLO: Feriale: mercoledì 19.00 • Festiva: 10.00
BUDRIONE: (presso il centro di comunità di Budrione). Fe-

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

MIGLIARINA: Feriale (dal lunedì al sabato): 7.30
SAN MARINO: Feriale: lunedì 20.30 (santuario dei Ponticel-

li), da martedì a venerdì 7.30 (parrocchia) • Prima festiva: 
19.00 (santuario dei Ponticelli) • Festive: 8.00, 11.00

FOSSOLI: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 10.00 
- 11.30

CORTILE: Feriale 18.00 (eccetto mercoledì) • Sabato pref. 
19.00 • Festive: 11.00

SAN MARTINO SECCHIA: Feriali: 18.00 (dal lunedì al ve-
nerdì) • Sabato e giorni prefestivi: 8.30 • Festive: 18.00. I 
frati sono disponibili per le confessioni tutti i giorni (ore 
8-12, 15-19.30 tranne che durante la messa feriale)

LIMIDI: Feriali: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 8.00, 
10.00, 11.30

PANZANO: Feriale: venerdì 20.30 • Festiva: 11.30
ROLO: Feriali: lunedì e giovedì 20.30; martedì e venerdì 8.30; 

mercoledì 19.00 • Sabato pref: ore 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

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

Fare memoria per 
guardare verso il futuro

necessari per procedere ed 
il timone mantiene la dire-
zione presa, ma è la chiglia 
che ne garantisce la stabilità. 
Quanto, quindi, noi cristiani 
abbiamo bisogno di nutrirci 
dei secoli di memoria della 
nostra fede per aff rontare con 
fi ducia e speranza il nostro 
domani! “Fate questo in me-
moria di me”. Ben poche frasi 
nel Nuovo Testamento hanno 
il medesimo peso di questa 
espressione. E San Paolo scri-
veva di rimando: “Ricordati 
di Gesù  Cristo” (2 Tm 2,8). Il 
sacerdote ci rinnova questo 
invito in ogni Messa. Questo 
fa intuire che esiste un rap-
porto stretto tra Chiesa e me-
moria. Fare memoria appar-
tiene al cuore della missione 
della Chiesa. Guardando alla 
sua storia, vedremo che essa 
è ricca di fi gure di Santi e Be-
ati che, proprio partendo da 
un intenso e costante dialogo 

si trasforma in uno scatto che 
diventa, troppo velocemente, 
un prima già trascorso… ma 
questa non è la memoria che 
costruisce, bensì quella che 
isola. 

La memoria che costrui-
sce è quel luogo intimo in cui 
riponiamo gli avvenimenti 
della nostra vita, per ritro-
varli, al momento opportu-
no, sotto forma di esperienza 
ogni volta che è necessario, 
per rendere più sicure le deci-
sioni da prendere. Potremmo 
anche denominarla il nostro 
“scrigno dei tesori”. Si incre-
menta man mano che mettia-
mo da parte dei ricordi e ne 
traiamo degli insegnamenti. 
Grazie ad essa, più cammi-
niamo, più acquisiamo sicu-
rezza. La memoria gioca un 
ruolo paragonabile a quello 
della chiglia di un’imbarca-
zione: il motore trasmette 
a quest’ultima gli impulsi 

Nuovo anno, speranze vec-
chie… Come aiutare i giovani 
al futuro con fi ducia e speran-
za a partire dalla ricchezza 
della memoria cristiana?

Dante

Caro Dante,
una volta si diceva che 

la storia è maestra di vita; 
attualmente, purtroppo, la 
cultura consumistica tende 
invece ad appiattire l’uomo 
sul presente, a fargli perdere 
il senso del passato e della 
storia; ma, così facendo, lo 
priva anche della capacità 
di comprendere se stesso, di 
percepire i problemi e di co-
struire il suo domani.  Non 
possiamo essere anime senza 
radici, nemmeno radici sen-
za tronco e, all’inverosimile, 
radici con soli rami: il nostro 
presente - il tronco - trae il 
suo alimento grazie alle radi-
ci che attingono dall’humus 
di secoli di storia che ha visto 
innumerevoli anime trasfor-
marsi in terra feconda per le 
generazioni successive.

Non si può avere futuro 
senza attingere dal passato: la 
scienza ci ha dimostrato che 
chi soff re di amnesia grave, 
ossia è privo di ricordi, non 
riesce nemmeno a imma-
ginarsi il proprio futuro. In 
questa generazione del sel-
fi e, lo scorrere della galleria 
fotografi ca degli smartphone 
appare come la ricerca aff an-
nosa di leggere la vita in in-
numerevoli attimi che “fanno 
memoria”. Ed ecco che tutto 

con Dio, illuminati dalla fede, 
hanno saputo trovare solu-
zioni creative, sempre nuo-
ve, per rispondere a bisogni 
umani concreti in tutti i seco-
li: la salute, l’istruzione, il la-
voro, eccetera. La loro intra-
prendenza era animata dallo 
Spirito Santo e da un amore 
forte e generoso per i fratel-
li, specialmente per quelli 
più deboli e svantaggiati. San 
Giovanni Paolo II, così par-
lò ai giovani: “Cari giovani! 
Lasciatevi conquistare total-
mente da Cristo! Mettetevi 
anche voi, con decisione, 
sulla strada della santità, cioè 
dall’essere in contatto, in con-
formità con Dio - strada che è 
aperta a tutti - perché questo 
vi farà diventare anche più 
creativi nel cercare soluzioni 
ai problemi che incontrate e 
nel cercarle insieme! Cristo 
ci ha invitato a ‘fare memoria’ 
della Sua Passione, ossia della 
salvezza per ciascuno di noi: 
ed è questa la profonda gio-
ia che scaturisce dalla nostra 
fede”. 

E’ possibile, quindi, guar-
dare con speranza al futuro 
solo coltivando in sé proprio 
quella gioia che scaturisce 
dalla fede, insieme con l’a-
more e con i valori morali 
fondamentali come la solida-
rietà, la fatica, la pazienza… 
per essere lievito nella pasta 
dell’intera società, per il suo 
maggior bene comune.

Madre Maria Michela
Monache del

Cuore Immacolato

Uffi ci
Cancelleria
Economato

Uff . Beni Culturali 
Uff . Tecnico - Uff . Ricostruzione

Istituto Diocesano Sostentamento Clero

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Carpi, Corso Fanti, 13   
Telefono: 059 686048

Segreteria Vescovile
cell. 334 1853721

Agenda del Vescovo
Da martedì 23
a domenica 28 gennaio
Viaggio in Egitto insieme alla delega-
zione di Aiuto alla Chiesa che Soff re

Lunedì 29 gennaio
Alle 14.45, a Bologna, presso il Cine-
ma Teatro Galliera, saluto al convegno 
regionale su “La catechesi del buon 
Pastore: Bibbia-Liturgia-Bambino”, 
organizzato dalla Federazione Italiana 
Esercizi Spirituali (Fies)

Giovedì 1 febbraio
In serata, incontro con i presidenti parrocchiali di Azione 
cattolica

Venerdì 2 febbraio
Alle 18.30, in Cattedrale, Santa Messa nella Giornata della 
vita consacrata

Sabato 3 febbraio
Alle 10.30, a Vigevano, Beatifi cazione di Teresio Olivelli
Alle 19, a Gavello, Santa Messa nella festa del Patrono San 
Biagio

Domenica 4 febbraio
Alle 12, in Cattedrale, Santa Messa celebrata insieme al Ve-
scovo di Bamberga monsignor Ludwig Schick
Nel pomeriggio partenza per Gargagnago (Verona), dove, 
presso la Casa dell’Opera Famiglia di Nazareth al santuario 
di Solane, predicherà fi no a mercoledì 10 febbraio un corso 
di esercizi spirituali per sacerdoti, diaconi e religiosi
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Con il gentile contributo di 

«Ogni atomo di odio che aggiungiamo al mondo lo rende ancora più inospitale» 

* Costruzione aule e laboratori per la scuola di Chikuli, 

MALAWI in collaborazione con F.A.L.M.I., Centro Missionario

 Diocesi di Carpi, Centro Missionario Arcidiocesi di Modena,

Centro Culturale F.L. Ferrari e Buona Nascita Onlus 

RICORRENZE Domenica 28 gennaio la Giornata dei malati di lebbra con Aifo

Mai più privati della dignità
Promossa, per quanto ri-

guarda l’Italia, dall’As-
sociazione italiana Amici di 
Raoul Follereau (Aifo), la 
Giornata mondiale dei ma-
lati di lebbra (Gml) si celebra 
ininterrottamente dal 1954, 
come di consueto nell’ultima 
domenica di gennaio, per 
volontà di Raoul Follereau 
(1903-1977), che spese la sua 
vita per la lotta alla lebbra e 
ad ogni forma di emargina-
zione e di ingiustizia e per 
l’impegno a favore della pace. 

Il tema di quest’anno, 
nella 65ª ricorrenza del-
la Giornata, è una presa di 
posizione forte ed una chia-
mata all’azione. Con la Cam-
pagna #maipiù Aifo invita a 
dire “mai più persone private 
della propria dignità”, “mai 
più indiff erenza”, dunque 
“mai più alla lebbra e a tutte 
le lebbre nel mondo”.

Ancora oggi infatti ogni 
due minuti una persona nel 
mondo è colpita dalla leb-
bra. E’ fondamentale agire 
con urgenza per evitare che 
la malattia progredisca e 
provochi danni irreparabili 
che portano alla disabilità. I 
più a rischio sono i bambini: 
purtroppo le statistiche ci di-
cono che negli ultimi anni il 
rallentamento dell’attenzio-
ne verso questa antica ma-
lattia porta a diagnosi tardi-
ve che si rifl ettono in primo 
luogo proprio su di loro, i 
più piccoli. 

E’ una grande sfi da, quel-
la lasciata come missione da 
Raoul Follereau, ma Aifo 
non si è mai tirata indietro. E 
grazie al contributo di tantis-
simi donatori Aifo è riuscita 
ad aiutare nell’ultimo anno 
oltre 250.000 persone aff ette 
dalla lebbra, off rendo cure 
e riabilitazione socioecono-
mica. Ma la strada è ancora 
lunga.

Da oltre cinquant’anni, 
infatti, l’Associazione è im-
pegnata a prevenire la lebbra 
permettendo alle persone 
colpite di curarsi, di superare 
con un approccio multisetto-
riale le terribili disabilità che 
quasi sempre si accompa-
gnano alla malattia, e di con-
sentire a tutti gli ultimi della 
terra di ritrovare il loro posto 
nella società. I progetti si ispi-
rano al principio denominato 
“Sviluppo inclusivo su base 
comunitaria” perché la salute, 
il benessere e la felicità non 
possono che essere trovati e 
condivisi all’interno delle co-
munità locali, dai villaggi ai 
quartieri delle città. Come di-
ceva Raoul Follereau “nessu-
no può essere felice da solo”, 
perciò grazie ad Aifo milioni 
di persone hanno ricevuto 
cure sanitarie e ritrovato la 
dignità e il rispetto dei propri 
diritti fondamentali.

… e nella Diocesi
di Carpi
Il Centro Missionario 

Diocesano sostiene da sem-
pre Aifo e si impegna a pro-
muovere le iniziative nella 
Giornata mondiale dei ma-
lati di lebbra. Domenica 28 
gennaio, in concomitanza 
con le messe, tornano dun-
que i tradizionali banchetti 
del “miele della solidarietà”, a 
cui si aggiungerà il cioccola-
to equosolidale Aifo, allestiti 
nelle parrocchie di San Giu-
seppe Artigiano, San Marino, 
Sant’Agata-Cibeno, San Ber-
nardino Realino, Novi, Santa 
Croce, Gargallo, Rovereto, 
Gavello, San Martino Spino, 
Rolo (Agesci), Limidi, Panza-
no, Fossoli.

Le parrocchie di Miran-
dola e Quartirolo hanno già 
svolto l’iniziativa domenica 
21 gennaio.

Not

Aumentano i casi
L’Organizzazione Mon-

diale della Sanità (Oms) ha 
pubblicato all’inizio di set-
tembre 2017 i dati sulla situa-
zione della lebbra nel mondo, 
aggiornati al 31 dicembre 
2016. I dati provengono da 
143 Paesi e sono da conside-
rarsi incompleti perché, tra 
quelli che non hanno rispo-
sto, ve ne sono alcuni dove la 
lebbra è endemica. Dalle sta-
tistiche emerge che il nume-
ro di persone diagnosticate è 
aumentato rispetto all’anno 
precedente: circa 4.000 per-
sone in più. 

Si noti l’aumento del nu-
mero delle persone colpite, in 
particolare nel Sud Est Asia-
tico, che si conferma come 
la regione con il più alto nu-
mero di nuovi casi (75,10 % 
del totale). La malattia risul-
ta altamente concentrata, 14 
paesi rappresentano da soli il 
95% dei nuovi casi. In testa si 
confermano India (135.485), 
Brasile (25.218) e Indonesia 
(16.826). Per la seconda volta 
l’Oms registra anche i nuovi 
casi in Europa (32). Le cifre 
assolute non dicono tutto: in 
alcuni paesi con numeri re-
lativamente inferiori, i nuo-
vi casi rappresentano una 
percentuale molto elevata, 
rispetto alla popolazione to-
tale. La percentuale di ragazzi 
e ragazze (minori di 15 anni) 

fra le persone colpite è anco-
ra alta in vari Paesi endemi-
ci, indicando che la catena di 
trasmissione è molto attiva. 
Ogni 100 persone diagno-
sticate nel mondo, 9 hanno 
meno di 15 anni. Nel 2016, 
fra le persone diagnosticate, 
18.230 erano ragazzi e ragaz-
ze (50 ogni giorno). Inoltre, 
anche la percentuale di per-
sone diagnosticate con disa-
bilità gravi e permanenti è 
molto alta, a causa del nume-
ro insuffi  ciente e della scarsa 
qualità dei servizi di diagnosi 
e trattamento, che portano 
ad una diagnosi tardiva della 
malattia.

Ogni anno nel nostro Pa-
ese sono diagnosticate da 6 a 
9 persone con la malattia. Si 
tratta di italiani che hanno 
soggiornato all’estero in paesi 
con lebbra endemica e/o in 
migranti provenienti da tali 
paesi.

Volontari in tutta Ita-
lia…
Domenica 28 gennaio in 

tutta Italia migliaia di volon-
tari si ritroveranno per off ri-
re il “miele della solidarietà” 
e altri prodotti equosolidali. 
I fondi che saranno raccolti 
serviranno a sostenere le at-
tività socio-sanitarie che Aifo 
porta avanti in quattordici 
nazioni nel mondo con nu-
merosi progetti.

#maipiù 
INGIUSTIZIE

DISCRIMINAZIONI 
LEBBRE DEL MONDOFo
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Popoli e Missioni

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

Il nuovo progetto di Germana Munari
per la costruzione di una chiesetta a Lunzu

MALAWI

Richiesta d’aiuto
per la casa del Signore

Il Centro Missionario 
Diocesano e Solidarietà Mis-
sionaria onlus sostengono il 
nuovo progetto proposto dalla 
dottoressa Germana Muna-
ri, missionaria in Malawi. Si 
tratta della ricostruzione del-
la chiesetta di Sant’Agostino a 
Lunzu, che attualmente è una 
capanna con il tetto in paglia 
da cui entra la pioggia. Il pre-
ventivo iniziale di spesa am-
monta a 18.000 euro. Questa 
la lettera inviata dalla nostra 
missionaria.

Reverendo don Fabio, 
ecco qui quello che ho po-
tuto avere per la chiesetta di 
Sant’Agostino. Ieri è venuto di 
nuovo il parroco a perorare la 
causa e a portare le due foto 
che accludo. È veramente 
urgente incominciare al più 
presto la costruzione, perché 
abbiamo già avuto in questi 
giorni un’abbondante piog-
gia e speriamo di cuore che 
le piogge continuino, perché 
la nostra gente ha già semina-
to il granoturco, il loro pane 

quotidiano. C’è pericolo che 
le piccole piantine nei cam-
pi muoiono se le piogge non 
continuano.

Il cambio dell’euro con la 
kwacia (la moneta locale) è 
variabile. Ora in banca è l’eu-
ro-kwacia (k) 800.

Poi si sa che ci sono sem-
pre infi nite aggiunte prima 
di completare un progetto, 
anche se semplice e misero 
come questo.

Per ora il costo della chie-
setta è sui 18.000 euro, ma di 
certo non basteranno; abbia-
mo esperienza da altri pro-
getti simili. 

Rinnovo gli auguri più 
fervidi e sentiti per lei e per 
tutti gli amici della Diocesi 
di Carpi: Gesù Bambino ri-
colmi i nostri cuori di grazie 
e benedizioni anche per tutto 
l’anno nuovo.

La vostra missionaria 
Germana

P.S.: Un particolare ricor-
do per le signore dei cappel-
letti

Per donazioni: conto corrente bancario Unicredit IT 14 
M 02008 23307 0000 28443616 intestato a Solidarietà Mis-
sionaria Onlus, specifi cando il progetto Progetto Chiesa di 
Sant’Agostino - Malawi - dott.ssa Germana Munari

FORMAZIONE

Estate in Missione 2018
Prende il via martedì 6 

febbraio “Estate in missio-
ne”, il corso di formazione 
promosso dai Volontari per 
le Missioni, in collaborazio-
ne con il Centro missionario 
diocesano e l’associazione 
Amici del Perù. Quest’anno 
il programma prevede quat-
tro incontri con altrettanti 
relatori, sempre alle ore 21, 
rivolti a chi desidera vive-
re un’esperienza presso una 
missione diocesana. Gli in-
contri sono comunque aperti 
a tutti. Questo il programma.

Martedì 8 febbraio, pres-
so la parrocchia di Quartiro-
lo, “I volontari si raccontano”.

Venerdì 23 febbraio, 
presso la Casa del Volontaria-
to in via Peruzzi 22 a Carpi: 
“Perché partire?”, suor Ange-
la Bertelli.

Martedì 6 marzo, presso 

la parrocchia di Quartirolo, 
“La giornata del missionario”, 
padre Stefano Tognetti, mis-
sionario a Huaraz in Perù.

Martedì 20 marzo, pres-
so la sede dei Volontari per 
le Missioni a Santa Giustina 
Vigona di Mirandola (Strada 
Statale 112): “Prevenzione 
sanitaria, precauzioni ali-
mentari”, Roberta Copelli, 
medico.

Il corso è obbligatorio per 
chi desidera partire. Info: Vo-
lontari per le Missioni, Strada 
Statale 112, Santa Giustina di 
Mirandola; tel. 3454610664, 
vol.mission@tiscali.it

Centro missionario dio-
cesano, corso Fanti 13, Carpi; 
tel. 059686048 int. 5, cmd.
carpi@tiscali.it

Amici del Perù, Carpi; tel. 
3401038852, amicidelperu@
virgilio.it
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Agata, il cui nome signi-
fi ca buona, nacque nei 

primi decenni del III secolo 
a Catania, terra appartenente 
all’impero romano e sogget-
ta alle persecuzioni contro i 
cristiani; apparteneva ad una 
ricca e nobile famiglia cata-
nese, e venne educata alla re-
ligione cristiana dai genitori. 
Sin dalla giovane età avvertì 
il desiderio di dedicarsi to-
talmente a Cristo e quando 
giunse ai 15 anni sentì che era 
giunto il momento di consa-
crarsi a Dio. Il vescovo di 
Catania accolse la sua richie-
sta e Agata venne consacrata 
durante una cerimonia uffi  -
ciale. Il proconsole di Catania 
Quinziano, ebbe l’occasione 
di notarla e se ne innamorò 
e, non attenendo corrispon-
denza, accusò Agata di vili-
pendio della religione di stato 
e la fece arrestare, affi  dando-
la ad una cortigiana di facili 
costumi di nome Afrodisia 
affi  nché la rendesse più di-
sponibile. Agata non cedette 
alle tentazioni e il procon-
sole, furioso per non essere 
riuscito nell’intento, imbastì 
un processo contro di lei, che 
si presentò vestita da schiava 
come usavano le vergini con-
sacrate a Dio; “Se sei libera e 
nobile” le obiettò il procon-
sole, “perché ti comporti da 
schiava?” e lei risponde “Per-

5 febbraio
Sant’Agata vergine e martire
La patrona di Catania

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Preghiera
Proponiamo una semplice preghiera, tratta dalla rac-

colta che Wilmo Cappi fece delle orazioni popolari comu-
nemente recitate in ogni casa. Tra queste preghiere, signi-
fi cativa appare quella all’Angelo Custode, disinteressata e 
pacata come l’animo di un fanciullo che, fi ducioso in una 
notte serena, invoca la protezione del Cielo.

Sgnòr, a vagh a lett
con l’Angil parfett,
con l’Angil Bianch,
con al Spirit Sant;
se a gniss ch’an m’alvass,
se a gniss ch’an m’alvass,
se a gniss ch’a muriss
la me amna a la lass
a l’Angil S. Michèl
ch’al la leva, ch’al la pesa
ch’al la metta in devozion;
benedetta st’urazion
lè e chi am l’insgnò;
am l’à isgnada l’Augil Bianch
padron d’ tutt i Sant.

(Signore vado a letto, protetto dall’Angelo bianco e per-
fetto, dallo Spirito santo. Affi  do la mia anima all’Angelo cu-
stode perché la custodisca e la benedica assieme a chi mi ha 
insegnato questa preghiera, ossia l’Angelo bianco patrono di 
tutti i santi).

Ossibuchi di vitello (4 
pezzi da 300 g l’uno) 1,2 
kg; Brodo di carne 500 g; 
Cipolle dorate 250 g; Fari-
na 00 50 g; Vino bianco 50 
g; Olio extravergine d’oliva 
50 g; Burro 40 g; Sale fi no 
q.b.; Pepe nero q.b.. Per la 
gremolada: prezzemolo 
1 ciuff o; Aglio 2 spicchi; 
Scorza di limone non trat-
tato 1. Preparazione: Per 
realizzare gli ossibuchi alla 
milanese, per prima cosa 
preparate il brodo di carne 
che vi servirà per cuocere 
gli ossibuchi, poi sbucciate 
le cipolle e tagliatele a fal-
de. Scaldate metà dell’olio 

Infarinate gli ossibuchi da 
entrambi i lati e sbatteteli 
con delicatezza per elimina-
re la farina in eccesso. Versa-
te l’olio rimanente nella pa-
della in cui avevate cotto le 
cipolle, aggiungete il burro e 
fatelo sciogliere, poi adagia-
te gli ossibuchi all’interno e 
fateli rosolare a fi amma me-
dio-alta senza toccarli. Dopo 
circa 4 minuti girateli delica-
tamente e noterete che all’e-
sterno si sarà formata una 
deliziosa crosticina. Rosolate 
gli ossibuchi dall’altro lato 
per circa 2 minuti, dopodi-
ché sfumate con il vino ri-
manente e fatelo evaporare. 

La ricetta - Ossobuchi alla milanese
in una padella, aggiungete 
le cipolle e cuocete per cir-
ca 5 minuti a fuoco medio-
alto, dopodiché sfumate con 
metà del vino bianco e cuo-
cete per altri 10 minuti. Una 
volta brunite, rimuovete le 
cipolle dalla padella che vi 
servirà anche per cuocere 
gli ossibuchi e tenetele da 
parte. Ora prendete gli ossi-
buchi e, utilizzando un paio 
di forbici, praticate 3 inci-
sioni sul tessuto connettivo 
di ognuno per evitare che si 
arriccino in cottura. Versa-
te la farina in una pirofi la e 
conditela con sale e pepe, poi 
mescolate con un cucchiaio. 

A questo punto aggiungete 
il brodo in modo che arrivi 
quasi a coprire la carne, poi 
unite le cipolle, abbassate la 
fi amma, coprite con un co-
perchio e cuocete a fuoco 
medio-basso per 35 minuti. 
Nel frattempo sbucciate gli 
spicchi di aglio ed elimina-
te l’anima, poi lessateli in 
acqua bollente per 2 minu-
ti: in questo modo il sapore 
dell’aglio risulterà meno for-
te, tuttavia se preferite potete 
omettere questo passaggio. 
Trascorsi i 35 minuti di cot-
tura, girate molto delicata-
mente gli ossibuchi, coprite 
ancora con il coperchio e 

nuo accrescere dell’affl  uenza 
dei fedeli alle celebrazioni e 
l’attenzione della gente verso 
la nuova parrocchia.  Verso la 
fi ne del XVIII secolo l’edifi cio 
fu interessato da rifacimenti 
e restauri che gli conferirono 
l’attuale aspetto ad aula unica 
contraddistinta da linee sem-
plici ed armoniose.

Un secolo dopo don Man-
sueto Garuti, rettore pro 
tempore, lanciò l’idea di una 
sottoscrizione per allargare 

la chiesa dotandola di due 
cappelle laterali. Nel 1951, a 
seguito del crollo della volta 
absidale, l’edifi cio subì ulte-
riori interventi di restauro 
ed adattamento strutturale 
che ne alterarono l’aspetto 
precedente inglobandolo nel 
complesso delle pertinenze 
parrocchiali.

Nel 1984, su progetto 
dell’architetto di suor Miche-
langela Ballan, viene inaugu-
rato il nuovo adeguamento 

dei poli liturgici e il restauro 
del settecentesco campanile 
a cui era stata aggiunta la gu-
glia alla fi ne del XIX secolo.

Attualmente, a chi passa 
per Cibeno, non passa inos-
servato il cantiere allestito 
per la costruzione della nuo-
va chiesa della parrocchia di 
Cibeno, la cui prima pietra è 
stata benedetta da Papa Fran-
cesco in occasione della visi-
ta a Carpi, lo scorso 2 aprile 
2017.

A febbraio si inizia in-
vece a seminare in seminie-
ra, al riparo e a letto caldo 
si preparano le piantine 
che in primavera verranno 
messe a dimora nel nostro 
orto. Impostiamo quindi 
il progetto di cosa coltiva-
re, scegliendo gli ortaggi e 
programmando trapianti e 

Nell’orto
raccolte. E’ utile dare quin-
di un’occhiata al calendario 
e decidere come impostare 
le aiuole dell’orto. In pieno 
campo a febbraio andia-
mo a seminare le cipolle 
e l’aglio, mentre in vasetti 
prepariamo le piantine di 
peperoni, melanzane e altri 
ortaggi. 

Alla santa catanese è de-
dicata la chiesa parrocchiale 
di Cibeno di Carpi. Costrui-
ta nel 1578 su un precedente 
oratorio, la parrocchiale di 
Cibeno diventa punto di rife-
rimento per la porzione della 
nuova parrocchia stralciata 
dalla Collegiata di Carpi. Ini-
zialmente poco frequentata 
dalla popolazione a causa 
della posizione decentrata 
rispetto al centro storico, la 
chiesa vide nel tempo il conti-

Sant’Agata in diocesi

una Passio all’altra. Ad Agata 
vengono stirate le membra, 
lacerata con pettini di ferro, 
scottata con lamine infuoca-
te, ma ogni tormento inve-
ce di spezzarle la resistenza, 
sembrava darle nuova forza, 
allora Quinziano al colmo 
del furore le fece strappare 
o tagliare i seni con enormi 
tenaglie. Riportata in cella, 
verso la mezzanotte mentre 
era in preghiera le appare San 
Pietro apostolo che la risana 
le mammelle amputate. Aga-
ta viene riportata dal pro-
console che, viste le ferite ri-
marginate, non sopporta tale 
sconfi tta ed ordina che venga 
bruciata su un letto di carbo-
ni ardenti, con lamine arro-
ventate e punte infuocate. A 
questo punto, secondo la tra-
dizione, mentre il fuoco bru-
ciava le sue carni, non brucia 
il velo che lei portava; mentre 
Agata spinta nella fornace 
ardente muore bruciata, un 
forte terremoto scuote la città 
di Catania e il Pretorio crol-
la parzialmente seppellendo 
due carnefi ci consiglieri di 
Quinziano; la folla dei ca-
tanesi spaventata, si ribella 
all’atroce supplizio della gio-
vane vergine: Il proconsole 
ordina che Agata venga tolta 
dal fuoco ma, ormai agoniz-
zante, la santa muore dopo 
qualche ora.

ché la nobiltà suprema consi-
ste nell’essere schiavi del Cri-
sto”. Il giorno successivo altro 
interrogatorio accompagnato 

da torture, tralasciamo i testi 
degli interrogatori per moti-
vo di spazio, del resto sono 
articolati diversamente da 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. La Banca si riserva il diritto di subordinare l’accesso al finanziamento ad una valutazione del merito creditizio. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia al documento “Informazioni europee di 
base sul credito a consumatori” richiedibile presso tutte le filiali. 
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Vai su prestito.bper.it, fissa un appuntamento e scopri come realizzarlo.

prestito.bper.it 800 22 77 88

continuate a cuocere per al-
tri 25 minuti. Nel frattempo 
lavate il prezzemolo e trita-
telo fi nemente insieme agli 
spicchi di aglio sbollentati. A 
cottura ultimata, spegnete il 

fuoco e aggiungete il trito 
di prezzemolo e aglio nella 
padella, poi aromatizzate 
con la scorza grattugiata 
di un limone non trattato 
(giallo zaff erano).

E. Ronchetti, Sant’Agata, opera conservata
nella chiesa di Cibeno, copia da Alessandro Vitali (1610)
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CARPI FC Il 2018 inizia per il Carpi con la settima sconfi tta stagionale

Grande delusione
sul campo del Novara
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Casa del Volontariato

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

terna contro lo Spezia, imbat-
tuto da cinque gare nelle qua-
li sono arrivati ben 11 punti. 
Seconda miglior retroguardia 
della cadetteria, con appena 
22 reti al passivo, la compagi-
ne allenata da mister Gallo è 
riuscita nell’impresa di bloc-
care sullo 0-0 il Palermo ca-
polista nel proprio catino. 

Mercato
Ceduto in prestito al Te-

ramo, in Serie C, l’attaccante 
Cristian Carletti, resta il mer-
cato in uscita a tenere banco 
in casa Carpi. Salernitana e 
Pro Vercelli tentano l’esterno 
Luca Calapai, mentre Saber 
potrebbe accasarsi all’Avel-
lino. Vicini i rinnovi sino al 
2020 per i difensori Anìbal 
Capela e Tobias Pachonik. In 
entrata resta cala la pista che 
porta al centravanti Arrighini 
del Cittadella. 

Enrico Bonzanini

lo Malcore, che porta a tre il 
numero delle punte contem-
poraneamente sul rettangolo 
verde. La logica conseguenza 
dell’abulia off ensiva, sono so-
lamente quattro reti segnate 
lontano dal “Cabassi” in 11 
gare, comporta la settima 
sconfi tta stagionale per un 
Carpi che ora si interroga 
ora su quale ruolo recitare in 
questa Serie B. 

All’orizzonte la sfi da in-

Montipò. Lento, goff o e mal 
disposto in campo, il Carpi, 
salvato al 29’ dalla parata di 
Colombi sul perfetto diago-
nale di Macheda, capitola a 
due giri di lancette dall’inter-
vallo alla prima nitida occa-
sione da rete locale. Il gol non 
solo non scuote il Carpi ma lo 
aff ossa defi nitivamente. Nes-
suna reazione e nessun tiro in 
porta nella ripresa nemmeno 
dopo l’ingresso di Giancar-

Il Carpi inizia con un 
passo falso il 2018 cedendo 
per 1-0, senza mai tirare in 
porta, in casa del Novara. Ai 
piemontesi, apparsi in grave 
ritardo di condizione atletica 
e limitati da partenze impor-
tanti come quella del centra-
vanti Da Cruz, basta una rete 
del centrocampista Moscati, 
che in mischia infi la l’incol-
pevole Simone Colombi. 

Al “Piola” non funziona 
nulla nell’ingranaggio bian-
corosso: mister Antonio Ca-
labro evita la pretattica e lan-
cia dal primo minuto il neo 
acquisto Federico Melchiorri 
in tandem con Jerry Mbako-
gu. Le poche idee e la totale 
mancanza di fosforo a metà 
campo (pesa l’assenza di Gio-
rico) rendono sempre preve-
dibile la manovra emiliana 
che non culmina mai con 
un tiro dalle parti dell’ex, ora 
a guardia dei pali novaresi, 

HANDBALL Terraquilia incassa un’importante vittoria contro il Romagna

La salvezza sembra ormai più vicina
vittoria del girone e stacca 
il pass per le fi nali di Coppa 
Italia. 

Nel resto del girone B da 
segnalare il suicidio sportivo 
del Cingoli che compromette 
la corsa al secondo posto per-
dendo malamente (35-30) in 
casa del Tavarnelle. Per i to-
scani si tratta dei primi due 
punti del girone di ritorno. 
Pareggio spettacolare fra Co-
logne e Teramo con i lombar-
di che consolidano il secondo 
posto mantenendo a distanza 
tutte le inseguitrici. 

Nel prossimo turno dif-
fi cile trasferta in casa del 
Bologna per la Terraquilia 
che, ripetendo la spettacolare 
gara dell’andata (ad ora l’u-
nica sconfi tta in campionato 
per i felsinei), potrebbero 
condannare il Romagna alla 
retrocessione diretta in Serie 
A2, e puntare al sorpasso sul 
Modena al sesto posto. 

E. B.

sirena) che permettono alla 
Terraquilia di chiudere la 
gara sul 28-24. 

Due punti fondamentali 
in chiave salvezza con i bian-
corossi che salgono così a 
quota 9 punti in classifi ca, ag-
ganciando i “cugini” del Mo-
dena sconfi tti dalla capolista 
Bologna che, al “Pala Molza” 
mette una seria ipoteca alla 

un ottimo Chiarini (11 reti 
per lui), è effi  cace e permet-
te ai romagnoli di cogliere la 
parità alla sirena che manda 
le squadre negli spogliatoi 
sul 15 pari. Nella ripresa, gli 
spettri dell’ennesima sconfi tta 
in rimonta, vengono scaccia-
ti dalle super prestazioni di 
Vito Vaccaro e di Francesco 
Ceccarini (11 reti per lui alla 

La Terraquilia Handball 
Carpi piazza un importante 
colpo verso i play out batten-
do al “Vallauri” il Romagna 
con il punteggio di 28-24. 
Una gara bella, equilibra-
ta e spettacolare che vede 
materializzarsi la vendetta 
sportiva biancorossa dopo la 
dolorosa sconfi tta del “Pala 
Cavina” nel girone d’andata.

I carpigiani, indeboli-
ti dalle partenze di Jurina e 
Pivetta, cambiano completa-
mente pelle schierando uno 
strating seven formato da: 
Turrini fra i pali, Kovacevic 
in cabina di regia, Ceccarini 
e Kere sugli esterni; Vacca-
ro e Santilli sulle ali e capi-
tan Beltrami a completare lo 
scacchiere iniziale in pivot. 
L’inizio della gara è tutto di 
marca locale con lo scatenato 
Ceccarini che prova imme-
diatamente a scavare il “gap” 
portando Carpi sul +2. La re-
azione degli ospiti, guidati da 

Per il terzo anno conse-
cutivo, domenica 28 gennaio, 
Csi Carpi ospiterà lo stage 
regionale degli arbitri di Cal-
cio, Calcio a 5, Pallavolo e 
Pallacanestro, presso la Casa 
del Volontariato, la Sala Con-
vegni di via Peruzzi e la Pa-
lestra Vallauri con incontri di 
approfondimento, di verifi ca 
e test fi sici.

Nel corso della giornata, 
il responsabile della forma-
zione regionale Csi, Giaco-
mo Abate, si soff ermerà sulla 
fi gura dell’arbitro Csi. Ecco, 
in anteprima, il decalogo che 
illustrerà ai direttori di gara.

Condividere la passione 
per lo sport: diventare arbitri 
vuol dire impegnarsi a far sì 
che tanti, giovani e meno gio-
vani, possano sperimentarsi 
sui campi da gioco, perché 
senza l’arbitro la partita non 
si può giocare.

Educare allo sport e alla 
legalità: signifi ca accompa-
gnare a sperimentare cosa 
vuol dire il rispetto dell’altro, 
il rispetto condiviso di uno 
stile, di un modo di divertirsi, 
di appassionarsi ad una disci-
plina sportiva.

Insegnare ad accettare la 
vittoria e la sconfi tta: colui 
che, con precisione, passio-
ne e competenza arbitra una 
partita nel migliore dei modi, 
aiuta i ragazzi ad accettare la 
sconfi tta che in nessun modo 
potrebbe essere imputata ad 
un errore dell’arbitro. 

Condividere un’esperien-
za di gruppo: gli arbitri si tro-
vano a vivere una dimensione 
comunitaria, dove il confron-
to, il supporto e la condivisio-
ne hanno un peso rilevante. 
Le squadre e società sportive 
si devono affi  dare all’arbitro 
per poter giocare al meglio 

una partita.
Crescere in termini tec-

nici e personali: diventare 
arbitro vuol dire formarsi 
continuamente e crescere, 
imponendosi di fare un pas-
so in più, sempre pronti ad 
aff rontare le infi nite variabili 
di gioco.

Ampliare le relazioni: 
ogni partita arbitrata permet-
te di incontrare gente nuova, 
ragazzi, giovani ed adulti che 
condividono la passione per 
uno sport di valore. Ciò per-
mette di intessere relazioni, 
di conoscere e condividere la 
bella esperienza sportiva.

Divertirsi: nessuno do-
vrebbe essere obbligato a fare 
l’arbitro… arbitrare deve es-
sere sinonimo di divertimen-
to, divertirsi a veder ragazzi 
e ragazze attivi in uno sport 
che sempre ha entusiasmato 
e fatto divertire in prima per-
sona.

Promuovere i valori fon-
damentali dello sport: le pa-
role di Giovanni Paolo II ben 
spiegano cosa un arbitraggio 
può fare. “Grande impor-
tanza assume oggi la pratica 
sportiva, perché può favorire 
l’aff ermarsi nei giovani di va-
lori importanti quali la lealtà, 
la perseveranza, l’amicizia, la 
condivisione, la solidarietà”. 
(Dall’omelia per il Giubileo 
dello sportivo del 2000)

Appartenere ad una nuo-
va famiglia: il Csi è una gran-
de famiglia che sembra, alle 
volte, non avere confi ni, pre-
sente in tante zone dell’Italia. 
Insomma la bandiera blu-
arancione sventola su molti 
campi e ricorda continua-
mente un’appartenenza che 
lascia spazio a tutti.

Porsi a servizio degli altri: 
è il Valore aggiunto!

A Carpi lo stage regionale dei direttori di 
gara. L’intervento del professor Abate

CSI

Decalogo 
dell’arbitro

Tempo di neve per i camminatori del Nordic Walking. Da 
poco hanno testato il bianco manto del Monte Bondone con 
un gruppo di 50 (il pullman non poteva portarne di più!) che 
già l’appuntamento è fi ssato per domenica 25 febbraio per la 
camminata con le ciaspole a Malga Millegrobbe presso Lava-
rone in Trentino. Occorre prenotare per tempo per il viaggio 
e per il succulento menu che ridarà forza dopo la fatica. A 
metà strada, l’11 febbraio, la partecipazione alla Maratonina 
Città di Carpi a Cibeno.

Appuntamenti con il Nordic Walking

Sempre in movimento

Sembra essersi defi niti-
vamente concluso il periodo 
di “rodaggio” del nuovo Ca-
vezzo Basket dopo i dolorosi 
addii delle talentuose Eleo-
nora Costi e Valeria Zanoli. 
Ricominciata l’avventura con 
un nuovo coach, con Claudio 
Carretti al posto di Giacomo 
Bregoli, la società del Patron 
Giancarlo Tampellini ha pun-
tato su un esercito di giovani 
talenti di belle speranze, uni-
to alla responsabilizzazione 
di profi li come Marchetti, 
Finetti, al rientro dopo un 
lungo infortunio e Bernar-
doni. Nello scontro diretto 
dello scorso sabato contro 
la Valtarese le “cavezzesi” si 

BASKET La squadra di Cavezzo in una “prova da urlo” contro Valtarese

Vetta della classifi ca agganciata

rendono autrici di una prova 
da manuale che vale l’aritme-
tica qualifi cazione ai play off  
promozione e l’aggancio alle 
Tigers Parma in vetta alla 

classifi ca. Un 71-51 netto ed 
inequivocabile, frutto di una 
partenza lanciata che vede 
protagonista Marchetti dal-
la lunga distanza. Dopo aver 
chiuso il primo tempo sul 48-
31, le giallonere sono abili a 
gestire il vantaggio mettendo 
in mostra interessanti rota-
zioni provenienti dalla pan-
china chiudendo alla sirena 
del quarto parziale sul 71-51 
nel tripudio generale. 

All’orizzonte la suggestiva 
sfi da in casa delle Tigers Par-
ma che vale il primato: un ap-
puntamento da non sbaglia-
re per poter proseguire nel 
sogno di una promozione in 
Serie A2 perennemente rin-

corsa da quatto anni a questa 
parte.

ACETUM - VALTARESE 
71-51

ACETUM CAVEZZO: 
Siligardi 3, Bocchi 4, Cariani, 
Gasparetto, Balboni ne, Mar-
chetti 19, Bordini ne, Biagio-
la, Finetti 10, Bernardoni 14, 
Calzolari 11, Bellodi 10. Alle-
natore Carretti

VALTARESE: Galli ne, 
Franceschini 9, Ferrari G., 
Pallotta 8 Giacchetti 9, Mar-
chini 12, Bozzi 3, Piscina, 
Ferrari V. 2, Fatadey 8, Costa 
ne. Allenatore Scanzani

Arbitri: Resca e Manzi di 
Cento
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Domenica 28 gennaio varie realtà
si uniranno in un convegno
su commercio di armi, crisi e profughi

Facce della stessa 
medaglia

EVENTI

Cultura

INIZIATIVE Alcuni ragazzi dell’Istituto Da Vinci di Carpi
preparano uno spettacolo in vista del viaggio della memoria

Laboratorio teatrale 
per ricordare
In vista del viaggio della 

memoria, tre ragazzi del-
le quinte dell’Itis da Vinci, 
partecipano ad un labora-
torio teatrale con Franco 
Brambilla, docente di Regia 
e Drammaturgia alla Scuola 
Paolo Grassi di Milano. De-
sirè Cilenti, Gabriele Balboni 
e Michele Del Priore stanno 
lavorando sodo per appren-
dere il mestiere ed i trucchi 
del palcoscenico. Stanno 
mettendo in scena una ver-
sione ridotta dello spettacolo 
“Soluzione Finale” tratto dal 
libro “In Quelle Tenebre” che 
la giornalista Gitta Sereny ha 
scritto raccontando dell’in-
tervista a Franz Stangl, crimi-
nale nazista catturato in bra-
sile e processato in Germania 

to notevolmente e a questo 
hanno pensato i docenti ed 
il regista in un pomeriggio di 
lavoro. “E’ complesso - dice la 
professoressa Laura Benzoni 
- alterare una drammaturgia 
già compiuta per trarne una 
di piu corta durata. Occorre 
operare bene i tagli per lascia-
re ritmo e signifi cati intatti”. 
“E’ dura ma ce la possiamo 
fare -aggiunge Desirè una 
delle studentesse -. Il lavoro è 
molto interessante e Brambil-
la molto esigente”. Lo spetta-
colo sarà proposto alle classi 
quinte dell’istituto e al teatro 
Comunale di Carpi durante 
la restituzione che seguirà il 
viaggio della memoria.

Chiara Riccò
e Gianluca Gamba

 “ … forgeranno le loro 
spade in vomeri, le loro lance 
in falci”. Chissà quante volte 
abbiamo ascoltato questo bra-
no della Bibbia e ne siamo ri-
masti aff ascinati. L’immagine 
del profeta Isaia è una visione 
bella, forse quasi infantile, ep-
pure così suggestiva. Di certo 
al momento poco realistica. 
Le “spade” e le “lance” an-
cora oggi non solo esistono, 
ma sono prodotte, ora certo 
piu’ di allora, diverse ovvia-
mente, certo piu’ complesse, 
di sicuro più costose. Il Con-
vegno di domenica prossima 
28 gennaio (ore 16.30 – Sala 
Loria – Carpi) potrà essere 
un ottimo strumento allora 
per passare dall’immagine 
fi gurata del testo sacro alla 
durezza della realtà contem-
poranea, fatta di quella “terza 
guerra mondiale a pezzi” di 
cui Papa Francesco ci parla 
sempre piu’ spesso in tante 
occasioni, ultima in ordine di 
tempo durante il suo viaggio 
in Sud America, attraverso 
la consegna di una foto sem-
plice eppure terribile, la foto 
di un bimbo che sulle spalle 
porta il fratellino morto a 
causa della bomba atomica. Il 
Papa defi nisce questa guerra 
“a pezzi” perché ne sono evi-
denti solo a tratti degli aspet-
ti, anche per la nostra incapa-
cità di cogliere l’insieme dei 
fenomeni. Abituati forse dal-
la nostra visione occidentale 
iperspecialistica, che analizza 
singoli fatti, incapace di una 
visione complessiva e di una 
sintesi che colga l’insieme dei 
fenomeni. E’ proprio questo 
che puo’ permettere di fare il 
Convegno dal titolo “Warke-
eping. Commercio di armi, 
crisi e profughi: facce della 
stessa medaglia”: farci rifl et-
tere sulle cause per noi forse 
lontane di un fenomeno le cui 
espressioni ultime sono sotto 
i nostri occhi, forse di fi anco 
a noi: le migrazioni forzate, le 
migliaia di persone che scap-
pano da situazioni di confl it-
to, le cui grida sentiamo sem-
pre piu’ fl ebili, attutite come 
sono dalle nostre paure spes-
so irrazionali, dalle nostre 
piccole convenienze, dai no-
stri meschini obiettivi di bre-
ve periodo. “Perché vengono 
qui? Da che cosa scappano 
mai? … ma quali guerre?”. 
Una corretta informazione 
è uno dei principali antido-
ti non solo alla mancanza di 

negli anni ‘70. “Quando gli 
ho scritto per avere informa-
zioni sul suo spettacolo - rac-
conta il professor Ansaloni, 
uno dei docenti che seguono i 
ragazzi nel percorso formati-
vo - non pensavo che Franco 

Brambilla si sarebbe prestato 
ad un lavoro così intenso coi 
ragazzi. E’ stata una piacevole 
sorpresa la sua grande dispo-
nibilità, che abbiamo subito 
sfruttato.” Il lavoro teatrale di 
oltre un’ora deve essere ridot-

conoscenza, ma anche alla 
mancanza di comprensione e 
quindi di compassione. Ma la 
realtà è ancora più dura. Per-
ché non solo ci sono le guer-
re e le violenze, ma spesso le 
cause di tali guerre le  contri-
buiamo anche noi a creare. 
In molti modi. Non ultimo 
la produzione e il commercio 
delle armi. Noi, noi occiden-
tali, noi europei, ma anche 
noi italiani. “Le armi possono 
essere usate anche per dife-
sa”. “Le armi sono un’attività 
economica che crea posti di 
lavoro”. “Se non le comprano 
da noi, le compreranno da al-
tri”. E potremmo continuare 
con tante altre parole butta-
te lì. Ci sono tuttavia alcune 
parole, quelle chiare di una 
legge italiana, la 185 del 1990, 
che regolamenta le espor-
tazioni delle armi, e quelle 
parole vorremmo far cono-
scere domenica e chiedere 
che vengano rispettate dall’I-
talia, da parte di ogni azienda 
e in ogni contesto. Non ne 
sono esclusi ad esempio la 
RWM  e lo Yemen, la prima 
è un’azienda di produzione di 
armi con sede in Sardegna, 
il secondo è uno Stato della 
penisola arabica. Che cosa li 
unisce tra loro? Un pezzo di 
metallo, parte di una bomba, 
ritrovato in quel territorio 
dove si combatte da anni una 
guerra civile terribile che ha 
fatto due milioni di profughi. 
Che cosa li unisce a Carpi? 
Una rete di associazioni pre-
senti sul territorio, che sotto 
la spinta del Movimento dei 
Focolari, da aprile 2017, ha 
inteso approfondire questi 
temi, sensibilizzando, anche 
attraverso la corrispondente 
iniziativa nazionale da cui 
quella locale ha origine, le 
istituzioni come la Presiden-
za della Repubblica, il Gover-
no, il Parlamento e i cittadini 
affi  nché le autorizzazioni al 
commercio delle armi rispet-
tino sempre la legge che l’Ita-
lia si è data, in ogni momento 
e in ogni contesto, nessuno 
escluso, affi  nché il nostro Pa-
ese non contribuisca con altri 
a rendere concrete le  distopie 
di una “terza guerra mondia-
le a pezzi”, ma piuttosto indi-
rizzi i suoi sforzi a trasforma-
re quelle moderne, terribili 
“lance” in strumenti di pace e 
di sviluppo.

Migrantes Diocesana Carpi

Giornata della memoria
Numerosi anche quest’anno gli incontri sul Beato Odo-

ardo Focherini programmati soprattutto nelle scuole pub-
bliche in occasione delle celebrazioni per la Giornata della 
Memoria. Si ricorda che è operativo un Gruppo di lavoro 
permanente sul Beato, istituito con l’approvazione di Mon-
signor Vescovo, al quale è possibile rivolgersi per l’anima-
zione di momenti informativi e di preghiera. Il Gruppo è 
composto da Margherita Catellani, Luigi Lamma, Francesco 
Manicardi, Maria Peri e Ilaria Vellani, don Antonio Dotti.

Gli appuntamenti
Un primo incontro ha visto protagonista Francesco Ma-

nicardi chiamato da una scuola media di Milano l’11 genna-
io scorso, testimonianza che verrà replicata a Parma sempre 
in una scuola media il 26 gennaio. Molti gli appuntamenti 
per Paola Focherini: il 24 gennaio alle scuole di Prato e Ca-
nolo di Correggio, il 25 a Concordia, Budrione e al centro 
diurno Il Carpine, il 27 gennaio sarà la volta delle classi ter-
ze della scuola media M. Hack di Carpi, per chiudere il 31 
alle scuole Collodi di Carpi. 

Materiale informativo e devozionale
Si informa che il deposito dei materiali divulgativi e 

devozionali riguardanti il Beato Odoardo Focherini (libri, 
mostra, santini, depliant, piccole biografi e) si trova presso 
l’Uffi  cio Comunicazioni Sociali in Curia. In caso di necessi-
tà di materiale rivolgersi al direttore dell’Uffi  cio Luigi Lam-
ma (direttore_ucs@carpi.chiesacattolica.it  - 335 5274511).

Reliquia
La reliquia del Beato Odoardo Focherini ora è affi  data 

alla Cattedrale, è stata esposta durante le festività natalizie. 
Può essere richiesta dalle parrocchie previa autorizzazione 
del Vescovo. E’ sempre auspicabile da parte di parrocchie, 
associazioni e gruppi la realizzazione di momenti dedicati 
alla conoscenza e al culto del nostro Beato, come veglie o 
settimane di preghiera soprattutto in occasione della me-
moria liturgica che si celebra il 7 giugno.  

Info: Uffi  cio Comunicazioni Sociali - Diocesi di Carpi 
–   41012 Carpi (MO)- mail: dir_ucs@carpi.chiesacattolica.
it – Cell 335 5274511 - www.carpi.chiesacattolica.it www.
odoardofocherini.it

BEATO FOCHERINI

A Vigevano sabato 3 febbraio
beatifi cazione di Teresio Olivelli 
Ribelle per amore

Come anticipato sul numero scorso di Notizie sabato 3 
febbraio alle ore 10.30 a Vigevano si terrà la solenne cele-
brazione della beatifi cazione del Servo di Dio Teresio Oli-
velli. Figura di spicco del cattolicesimo lombardo e uffi  ciale 
degli Alpini, Olivelli dopo l’armistizio del 1943 non si arrese 
ai tedeschi e pertanto fu arrestato e poi deportato in Ger-
mania, seguendo, nello stesso periodo, lo stesso itinerario 
verso il martirio che fu anche del Beato Odoardo Focherini: 
Fossoli, Gries, Flossenburg, Hersbruck dove anche lui trovò 
la morte il 17 gennaio 1945, una ventina di giorni dopo il 
nostro Odoardo. 

Alla concelebrazione presieduta dal Cardinale Angelo 
Amato, Prefetto della Congregazione per le Cause dei San-
ti, tra i vescovi concelebranti anche monsignor Francesco 
Cavina. Sarà presente una rappresentanza della famiglia 
Focherini e del Gruppo di lavoro per il Beato Odoardo Fo-
cherini. 

Come ogni anno la Fondazione ex Campo Fossoli pro-
muove una serie di iniziative in occasione della Giornata 
della Memoria. Venerdì 26 gennaio alle 9.30, al Cinema 
Corso, sarà proiettato il fi lm “Remember”: iniziativa rivolta 
agli studenti della scuola secondaria di secondo grado. E’ 
rivolta invece agli alunni della scuola primaria e della se-
condaria di primo grado la proiezione del fi lm “Corri ra-
gazzo Corri”, sempre al cinema Corso, sabato 27 gennaio 
alle 9.30. Domenica 28 gennaio alle 16.30, presso il Teatro 
comunale di Correggio, “La memoria è vita. Per difendere 
il nostro futuro”. Intervengono: Ilenia Malavasi, sindaco di 
Correggio, Anna Steiner, Fondazione Campo Fossoli, Bene-

detta Tobagi, giornalista e scrittrice. Lo stesso giorno, alle 18 
a Modena presso La Tenda, Viale Molza angolo Viale Monte 
Kosica, “Antisemitismo di lunga durata: il caso della Russia 
e dell’URSS”. Antonella Salomoni, Università di Bologna ne 
discute con Carlo Saletti, Fondazione ex Campo Fossoli.  Lu-
nedì 29 gennaio, alle 9, presso la sala Peruzzi, “La liberazione 
dei campi. La fi ne della Shoah e le sue eredità”, conferenza di 
Dan Stone, Professor of Modern History and Director of the 
Holocaust Research Institute at Royal Holloway, University 
of London. Iniziativa in collaborazione con il Mémorial de 
la Shoah.

Iniziative promosse dalla Fondazione Fossoli per la Giornata della Memoria
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ECUMENISMO Dall’incontro dei giovani a Basilea
alcune proposte concrete per vivere la gioia

Taizé, una parola
di comunione

IN RICORDO DI...

Domenica 14 gennaio ci 
ha lasciati Chiara Sacchetti. 
Desidero ricordarla perché 
eravamo amiche (“grandi 
amiche” diceva lei).

Ci conoscevamo da qua-
si cinquant’anni. Ho prova-
to a pensare che immagine 
della Chiara mi venisse da 
tanti anni di frequentazione 
e l’immagine è un prisma 
con tante facce che forma-
no insieme una personalità 
ricca e forte.

Dava valore all’amicizia 
e aveva tanti amici. Aveva la 
battuta sempre pronta e le 
piaceva chiacchierare, ride-
re, condividere; era soprat-
tutto molto generosa.

Aveva la passione del-
la fotografi a e senz’altro in 
quel campo era un’artista, 
anche se non le piaceva 
mettersi in mostra. Le per-
sone e la natura di Carpi, 
dell’Italia e del mondo era-
no i suoi soggetti preferiti.

Ho scritto “del mondo” 
perché amava molto anche 
viaggiare (con gli amici, coi 
famigliari o anche da sola) e 
ogni viaggio si trasformava 
in un reportage eccezionale 
che ogni tanto le chiedeva-
mo di farci rivedere.

Le piaceva molto an-
che girare per Carpi con la 
macchina fotografi ca e co-
gliere qualcosa che la incu-
riosiva, oppure fi ssare even-
ti: tante volte ha fotografato 
la processione dell’Assunta 
il 15 agosto o quella del 
Patrono, oppure il Festival 
della Filosofi a o la Festa del 
Racconto.

Carpi la conosceva bene 
anche perché il padre, At-
tilio, era un cultore del suo 
dialetto e lei era cresciu-
ta alla sua scuola. Ma dal 
padre aveva preso anche 
l’interesse per tutto ciò che 
riguardava politica, econo-
mia, cultura ed era sempre 
aggiornata su tutto e sem-
pre sapeva esprimere un 
parere personale e motiva-
to. Le caratteristiche fi n qui 
evidenziate si trovano in 
gran parte nel volume “Ad 
occhi in su. Immagini de-
vozionali nel centro di Car-
pi”, frutto di una sua ricerca 
appassionata e precisa, che 
presentò il 12 maggio 2012 
in una chiesa di Sant’Igna-
zio (già Museo Diocesano) 
gremita. Presentarono as-
sieme a lei Anna Maria Ori 
e Alfonso Garuti che l’ave-
vano aiutata a realizzarlo 
e ai quali esprimeva, nella 
introduzione, “un immenso 
grazie”. Aveva deciso di de-
stinare i guadagni del libro 
al Museo Diocesano stesso. 

La sua generosità la 
portò anche a partecipare 
dopo il terremoto del 2012 
ad un’iniziativa che aveva lo 
scopo di raccogliere fondi 

per le scuole di Novi, gra-
vemente danneggiate per 
il sisma: partecipò con una 
ventina di sue foto che ave-
va trasformato in quadri e 
andarono a ruba.

Anche nel lavoro (aveva 
un posto di responsabilità 
all’Inps) ha sempre dimo-
strato competenza, preciso-
ne, disponibilità, doti per le 
quali era stimata ed apprez-
zata.

Gli ultimi due anni sono 
stati quelli della malattia 
a partire da un intervento 
molto complesso al cuore e 
sessanta giorni di ricovero 
al Policlinico di Monza.

Riporto una parte di ciò 
che aveva scritto, al rientro 
a Carpi, sulla sua pagina Fa-
cebook: “Tutto questo (in-
tervento e lungo ricovero) 
non sarebbe stato possibile 
senza mio fratello France-
sco che, per tutto il tempo, 
si è dedicato completamen-
te a me, a Monza, con un 
occhio sempre a casa, a vi-
gilare sul papà. Non vedo 
l’ora di andare in giro, libera 
e riprendere a fotografare. 
Con calma e ancora tanta 
pazienza, arriverò anche a 
questo. Grazie a tutti quelli 
che hanno pregato per me 
e mi hanno pensato con af-
fetto”.

Determinata e paziente 
è stata anche dopo, in un 
susseguirsi di periodi a casa 
e altri all’ospedale, sempre 
con la speranza di migliora-
re e costantemente proietta-
ta in avanti.

Era grata dell’aff etto da 
cui era circondata, e delle 
preghiere che chiedeva e 
che sapeva venivano dette 
per lei. 

Poi l’ultimo ricovero, 
doloroso e, i medici dissero, 
senza più speranza.

L’ultima volta che l’ho 
vista è stato il sabato sera 
precedente la sua morte. Ho 
davanti agli occhi l’immagi-
ne di Chiara, straziata dalla 
soff erenza e di suo fratello 
Francesco che l’accarezzava 
in attesa che l’analgesico fa-
cesse eff etto: lei, donna for-
te e volitiva, ormai bambina 
fragile, bisognosa di essere 
rassicurata e protetta.

Maria Luisa Lugli  

Chiara Sacchetti

Quando, tra alcuni de-
cenni, si scriverà la sto-

ria della riconciliazione tra 
le chiese cristiane nel nostro 
tempo, non si potrà fare a 
meno di citare un piccolo 
villaggio posto su una collina 
della Borgogna, poco distan-
te dall’antica e gloriosa abba-
zia medievale di Cluny: Taizè. 
Qui vive, da quasi ottant’anni, 
una comunità monastica di 
fratelli – riformati, ortodossi 
e cattolici – che, giorno per 
giorno, cercano di costruire 
una “parabola di comunione”. 
A volere questa comunità fu, 
nel lontano 1940, un giovane 
svizzero nativo di un villag-
gio dello Jura: Roger Schutz. 

Nel piccolo villaggio bor-
gognone Roger comincia ad 
accogliere profughi, soprat-
tutto ebrei. Alla fi ne del 1942 
è a Ginevra, per un breve 
soggiorno: la Francia, dall’11 
novembre di quell’anno, è 
sotto l’occupazione totale dei 
nazisti. La sera stessa, la Ge-
stapo arriva anche nella casa 
di Taizè. A Roger non è più 
possibile tornare, fi no alla 
Liberazione, nell’autunno del 

1944. Nel frattempo, a Gine-
vra, incontra Pierre, Max e 
Daniel, i primi fratelli – tutti 
riformati – che inizieranno 
con lui l’avventura monastica 
e che, il giorno di Pasqua del 
1949, accetteranno l’impegno 
per tutta la vita della comu-
nione dei beni, del celibato 
e della vita comune. Senza 
essere stati sempre compre-
si dalle loro chiese d’origine 
(per le quali il monachesimo 
non ha molto senso), i primi 
passi della comunità coinci-
dono con i primi passi fatico-
si dell’ecumenismo.

Fu il cardinale Gerlier, 
l’allora arcivescovo di Lione, 
che nel 1958 prese l’iniziativa 
di introdurre la comunità da 
Giovanni XXIII appena elet-
to Papa. Desiderando depor-
re sul suo cuore la causa della 
riconciliazione dei cristiani, 
il cardinale domandò a Gio-
vanni XXIII che la sua prima 
udienza fosse per Taizé. Il 
Papa accettò “a condizione 
che non mi facciano delle 
domande troppo diffi  cili”. 
Fin da quel primo incontro, 

sonale fa scoprire la dignità 
dell’altro e permette di rice-
vere ciò che anche la persona 
più sprovvista può trasmet-
tere. Le persone più vulne-
rabili non portano forse un 
contributo insostituibile alla 
costruzione di una società 
più fraterna? Esse ci svelano 
la nostra vulnerabilità ren-
dendoci persone più umane.

Condividere
le prove e le gioie
Dopo la risurrezione, 

Gesù mantiene i segni dei 
chiodi della crocifi ssione (cf. 
Gv 20,24-29). La risurrezio-
ne comprende il dolore della 
croce. Per noi, al suo seguito, 
gioie e prove possono coesi-
stere, esse si uniscono e di-
ventano compassione.

Una gioia interiore non 
attenua la solidarietà ver-
so gli altri, la nutre. È anche 
di stimolo per attraversare 
le frontiere per raggiungere 
coloro che sono in diffi  coltà. 
Essa mantiene in noi la per-
severanza per tenerci saldi 
nell’impegno della nostra 
vita.

Negli ambienti favori-
ti, dove si è ben nutriti, ben 
educati, ben curati, la gioia 
talvolta è assente, come se 
alcuni fossero aff aticati, sco-
raggiati dalla banalità della 
loro esistenza. Succede che 
l’incontro con una persona 
debole paradossalmente co-
munica una gioia, forse solo 
una scintilla, ma una gioia 
vera. 

Fra cristiani
gioire dei doni altrui
Dio ha mandato il Cristo 

nel mondo per riunire tutto 
l’universo, tutta la creazio-
ne, per ricapitolare tutte le 
cose in lui. Dio l’ha inviato 
per riunire l’umanità in una 
sola famiglia: uomini, don-
ne, bambini, anziani, di ogni 
orizzonte, lingua e cultura, 
e anche di nazioni nemiche. 
Molti aspirano all’unità dei 
cristiani per non oscurare, 
con le loro divisioni, il mes-
saggio di fratellanza univer-
sale di cui Cristo è portatore. 
La nostra unità fraterna non 
potrà essere come un segno, 
una anticipazione, dell’uni-
tà e della pace fra gli esseri 
umani?

Cristiani delle diverse 
Chiese – cosi termina l’appel-
lo del priore di Taizè –  tro-
viamo l’audacia di volgerci 
insieme verso il Cristo e, 
senza aspettare una completa 
armonizzazione teologica, di 
“metterci sotto lo stesso tetto”. 

EC

Giovanni XXIII impresse su 
Taizé un segno insostituibile.

Così, un po’ alla volta, per 
luterani, riformati, ortodossi 
e cattolici, la comunità diven-
ta un punto di riferimento nel 
cammino dell’ecumenismo. 
In particolare, grazie a Max 
Th urian (che, verso la fi ne 
della sua vita, nella metà degli 
anni ottanta, viene ordinato 
sacerdote) la ricerca teologi-
ca della comunità è intensa e 
sistematica. Dopo il Vaticano 
II, a Taizè cominciano ad en-
trare i primi fratelli cattolici 
(negli anni cinquanta e ses-
santa diversi furono gli angli-
cani) mentre, nel frattempo, 
la vocazione dei monaci si 
precisa: cercare la riconcilia-
zione tra i cristiani e tra gli 
uomini e i popoli. La risposta 
di moltissimi giovani di Paesi 
di tutto il mondo che, in ogni 
periodo dell’anno, aff ollano la 
collina li incoraggia a credere 
“nell’insperato”. Agli inizi de-
gli anni settanta, la Comunità 
lancia l’idea del “Concilio dei 
Giovani” che viene aperto a 
Taizè, alla presenza di qua-
rantamila persone, nell’a-

gosto del 1974 e, negli anni 
seguenti, viene promosso 
il “Pellegrinaggio di fi ducia 
sulla terra” che prende forma 
visibile negli incontri in tutti 
i continenti e negli “Incontri 
Europei di fi ne anno”: città e 
capitali europee che si riem-
piono per accogliere, per lo 
più in famiglie, decine di mi-
gliaia di giovani. L’ultimo di 
questi incontri si è tenuto, a 
cavallo tra dicembre e genna-
io, a Basilea e ha riunito quasi 
ventimila giovani provenienti 
da tutta Europa.

Nella meditazione di 
apertura, il 28 dicembre, 
frère Alois, priore della co-
munità di Taizé, ha sottoline-
ato l’importanza della scelta 
della città di Basilea.  “Essa 
è una città europea, segnata 
dalla Riforma protestante del 
XVI secolo e oggi in essa si 
svolgono numerose iniziati-
ve ecumeniche. Riunendoci 
qui, è anche questo cammino 
verso l’unità dei cristiani che 
vorremmo valorizzare”.

Frère Alois ha inviato un 
messaggio contenente alcune 

proposte concrete per vivere 
la gioia che era stato il fi lo 
conduttore delle giornate di 
Basilea.

Scavare le sorgenti 
della gioia
Perché la sera di ogni 

sabato, a Taizé, nella chie-
sa illuminata dalle piccole 
candele che ciascuno ha in 
mano, si vive un’aria di fe-
sta? Perché la risurrezione 
di Cristo è come una luce al 
cuore della fede cristiana. È 
una misteriosa sorgente di 
gioia che il nostro pensiero 
non arriverà a scavare fi no 
in fondo. Dissetati da questa 
sorgente, ciascuno di noi può 
“portare in sé la gioia perché 
sa che, alla fi ne, sarà la ri-
surrezione ad avere l’ultima 
parola” (Olivier Clément, 
teologo ortodosso). La gio-
ia non come un sentimen-
to esagerato, né come una 
felicità individualistica che 
condurrebbe all’isolamento, 
ma come la tranquilla sicu-
rezza che la vita ha un senso. 
La gioia del Vangelo provie-
ne dalla fi ducia che noi sia-

mo amati da Dio. Lontano 
da un’esaltazione che sfugge 
le sfi de del nostro tempo, ci 
rende ancora più sensibili al 
disagio degli altri.

Ascoltare il grido
dei più vulnerabili
Perché così tante perso-

ne subiscono molte prove – 
esclusione, violenza, fame, 
malattia, catastrofi  naturali 
– senza che la loro voce sia 
davvero ascoltata? Un so-
stegno è necessario per loro 
– alloggio, cibo, educazione, 
lavoro, cure –, ma ciò che 
per loro è vitale è un’amici-
zia. Essere costretti ad ac-
cettare un aiuto può essere 
umiliante. Una relazione di 
amicizia tocca i cuori, sia di 
coloro che sono nel bisogno 
come di quelli che mostrano 
la loro solidarietà. Ascoltare 
il grido di un essere marto-
riato, guardare negli occhi, 
ascoltare, toccare le persone 
che soff rono, un anziano, un 
malato, un prigioniero, un 
senza dimora, un migran-
te… Allora l’incontro per-
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