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E’ strano come riuscia-
mo sempre a restringere le 
dimensioni dei nostri ragio-
namenti. Si pratica spesso e 
sovente uno strano mestiere: 
accorciatori di orizzonti. La 
cosa è evidente particolar-
mente in fatto di analisi. Il 
nostro formalismo ha avuto 
modo di sbizzarrirsi. E ha 
costruito una rete fi ttissima, 
capace di imprigionare an-
che i più piccoli e minuscoli 
pesciolini benpensanti. Sal-
vo poi lasciar sfuggire… le 
balene. Proprio come le fa-
stidiose ragnatele: catturano 
i moscerini. Ma i mosconi le 
sfondano!

Fuor di metafora, per-
mettetemi una domanda. 
Abbiamo mai confessato 
una mancanza di questo 
genere: “ho disobbedito, ho 
abdicato al dovere di obbe-
dire alla vita?” Non è que-
stione né di Nietzsche né 
tanto meno di Platone… 
Mi dirai: ogni mancanza, in 
fondo, è una disobbedien-
za alla vita, e io aggiungo a 
Dio… Osserva e ragiona, 
non intendo questo. Mi ri-
ferisco ad una disobbedien-
za più radicale, anche se 
meno avvertita. Dirai “cosa 
da preti” … ma non è così! 
Consiste nell’ignorare, nel 
trascurare, almeno per chi è 
battezzato, la parola di Dio.

Dirai ancora: cosa c’entra 
tutto questo con la “missio-
ne” di vivere la vita? Lo so 
benissimo, la missione di 
vivere pienamente la vita 
impegna ciascuno a obbe-
dire… Però alla base di tut-
to non ti pare che ci debba 
essere un’obbedienza fonda-
mentale, di importanza pri-
maria, alla volontà di Dio? 
E non ti pare che, per poter 
obbedire, questa volontà bi-
sogna pur conoscerla?

Incontro, spesso e so-
vente, gente amica e non che 
mi dice: “padre, mi faccia 
conoscere la volontà, la stra-
da per fare bene, per cam-
biare questa situazione…”. 
Rispondo: “sarebbe troppo 
comodo e scontato. Da par-
te tua ti sei mai preoccupato 
di scoprire questa volontà, 
questo senso da dare alla 
vita? Lo sai, almeno si spera, 
che Dio ha parlato, continua 
a parlare attraverso la Sacra 
Scrittura? Come stiamo, in 
fatto di lettura e studio della 
Bibbia? Leggiamo Notizie, 
Voce, Tempo, ma pensi mai 
che la Genesi, Isaia, Giob-
be, San Paolo non abbiano 
proprio niente da dire a pro-
posito della volontà di Dio? 
Della volontà e della ricerca 
del bene comune?”.

E’ un tasto che scotta… 
Eppure a costo di bruciarci 
le dita, e di far funziona-

re il cervello dobbiamo pur 
schiacciarlo questo tasto. Il 
nostro vivere concretamen-
te da cristiani, che ha anche 
a che fare con la specifi cità 
dei ruoli (genitori-educatori-
educandi-giovani), ha e deve 
avere un’azione profetica. Ma 
mi chiedo, e insieme chiedia-
moci, com’è possibile assol-
vere a questa funzione senza 
una familiarità abituale, con-
creta, con la Sacra Scrittura? 
Scriviamo piani educativi, 
aff ermiamo che Dio, il Fi-
glio Gesù, è al primo posto, 
parliamo di spiritualità non 
bene defi nita, spesso senza 
un aggancio, un inserimen-
to diretto nella nostra storia 
della salvezza…

Siamo sinceri. Diciamolo 
magari sottovoce, ma dicia-
molo, per non fare la fi gura 
degli ipocriti. In fatto di co-
noscenza diretta della parola 
di Dio siamo dei semi-anal-
fabeti. Siamo una zona deci-
samente sottosviluppata.

Per me, per ciascuno di 
noi, e anche per coloro che 
ci osservano da osservatori 
implacabili, oggi più che mai 
è valido l’insistente richiamo 
del Signore. “Ascoltate la mia 
voce” (Ger.11,7). Proprio 
così. Dio si ostina a chieder-
ci un po’ di attenzione. Deve 
parlarci. E non sarà il caso, 
piuttosto, di lasciare da parte 
altre cose e mettere a tacere 
altre voci, per prestare ascol-
to a questa Voce?

Modestamente, io come 
tutti noi abbiamo una mis-
sione profetica da compiere. 
Anche noi dobbiamo parlare 
a qualcuno. Ma prima di tut-
to, dobbiamo “mangiare” il 
rotolo, ossia la Scrittura che 
contiene la parola di Dio. 
Diversamente fi niremo per 
“seminare vento e raccogliere 
tempesta”.

Il problema sembra co-
munque un altro…. Non ab-
biamo per caso, paura della 
parola di Dio?

San Paolo ce la descrive 
in termini abbastanza pre-
cisi: “Viva è la parola di Dio 
ed effi  cace e più tagliente di 
ogni spada a doppio taglio e 
penetrante fi no al punto di 
divisione dell’anima e dello 
spirito, delle giunture e delle 
midolla, e capace di discer-
nere i sentimenti e i pensieri 
del cuore; e non c’è creatura 
alcuna nascosta davanti ad 
essa, ma ogni creatura è nuda 
e scoperta agli occhi di Colui 
al quale dobbiamo rendere 
conto” (Eb 4,12-13). E poi si 
dice di “adultità”… Custodia-
mo! Custodire come ha fatto 
una Donna la quale conser-
vava tutte queste cose in cuor 
suo…

Ermanno Caccia
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Far girare notizie false
è davvero pericoloso

IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Quelli che se non parla-
no inglese non vanno nep-
pure in bagno le chiamano 
fake news. Quelli più regolari 
di corpo le chiamano noti-
zie false. Quelli che parlano 
come mangiano le chiamano 
balle. Papa Francesco ha det-
to che vengono direttamente 
da Satana. Sentenza attinta 
direttamente dal libro della 
Genesi, quando un certo ser-
pentello insinuò che la verità 
non era quella aff ermata dal 
padrone del giardino. Man-
giassero pure dell’albero del-
la conoscenza del bene e del 
male tanto non sarebbe suc-
cesso niente. E i due, un po’ 
ochetti, mangiarono anche il 
torsolo della mela, col bel ri-
sultato che sappiamo.

Il nuovo giardino ha al-
beri tecnologici, quelli dei 
social media, da cui pendono 
le notizie come le ciliegie a 
giugno. Mentre stendo que-
ste note leggo che Berlusconi 
avrebbe promesso ai diffi  den-
ti europei che al governo lui 
ci andrà, ma col Don Chi-
sciotte Renzi, lasciando a 
spasso l’infi do Salvini. Fake, 
falso, balla o verità? Ognuno 
prenda quello che vuole, ma 
intanto la freccia incendiaria 
è lanciata.

Era solo un esempio solo 
per dire come le false notizie, 
fatte circolare ad arte, sia-
no in grado di destabilizza-
re una campagna elettorale, 
creare allarmismi, fomentare 
intolleranze e populismi. Ba-
sta pubblicare su Facebook 
le immagini di una rissa tra 

immigrati di dieci anni fa per 
far gridare contro gli invaso-
ri stranieri, con tutti i luoghi 
comuni di cui ci si riempie la 
bocca. 

Si dice che le balle le han-
no sempre raccontate. Ed è 
vero. Ma c’è una diff erenza 
sostanziale rispetto al passa-
to. Un tempo le balle scorre-
vano nel torrente dei credulo-
ni. Ma poi esistevano gli alvei 
sicuri di una verità che veniva 
trasmessa dalla famiglia, dai 
preti, dagli insegnanti, dal 
farmacista e dal maresciallo. 
Una verità magari opinabi-
le in qualche suo colore, ma 
che rappresentava il sentire 
sociale nel quale la gente si 
identifi cava. Potevano anche 
dirti che il tal prete era chiac-
chierato, ma nessuno si sen-
tiva autorizzato ad abiurare 
alla propria fede, che rimane-
va ancorata ad una fedeltà al 
Vangelo fuori discussione. 

Oggi, nel tempo in cui 
uno vale uno, ogni verità vera 
o falsa è capace di far saltare 
il banco come un detonare. E 
tutto questo fi nisce per creare 

quella che gli esperti chiama-
no l’era biomediatica, ossia 
il condizionamento emotivo 
della gente, dove gli umori 
non sono più il risultato di un 
ragionamento, di una valuta-
zione critica, di un punto di 
vista personale. No è l’emo-
zione stessa la notizia, che 
modifi ca i comportamenti, 
condiziona le scelte politiche, 
rompe i rapporti di solidarie-
tà sociale. Non esistono più 
verità. La verità è l’umore che 
mi ha creato quella notizia. 

E’ chiaro che non è pos-
sibile fermare la storia met-
tendo il blocco alle conquiste 
della tecnologia mediatica. 
L’unica soluzione è quella di 
tornare a mettere in piedi un 
sentire etico condiviso, fatto 
di valori democratici, morali 
e culturali, evitando la libe-
ra uscita negli spazi dell’a-
narchia, dove tutto vale allo 
stesso modo perché nulla più 
vale.

LIONS A. PIO

Raccogliere i frutti
della solidarietà

Consegnato alla Nazareno il service
per la realizzazione della serra a copertura 
dell’Orto del Vescovo a Villa Chierici

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

Maria Silvia Cabri

Il Lions Club Alberto Pio 
ha uffi  cialmente conse-

gnato alla Cooperativa Na-
zareno il service che le socie 
hanno dedicato quest’anno 
all’importante realtà del ter-
ritorio. L’occasione è stata 
la cena conviviale che si è 
svolta lo scorso 25 gennaio 
presso il Centro di formazio-
ne professionale Nazareno. 
“Una storia semplice, Don 
Ivo Silingardi e le Cooperati-
ve Sociali Nazareno”. Questo 
il titolo della serata che ha 
avuto come obiettivo, oltre 
alla consegna del service, 
quello di “tenere viva la me-
moria dell’opera meritoria 
di don Ivo, non solo come 
segno di riconoscimento 
alla persona, ma anche come 
promozione del senso di ap-
partenenza e di comunità”, 
ha sottolineato la presidente 
Franca Bortolamasi. Nelle 
mani di Sergio Zini e Mar-
co Viola, rispettivamente 
presidente e vice presidente 
della Cooperativa Nazareno, 
è stato consegnato il contri-
buto volto alla realizzazione 
di una serra di copertura del 
cosiddetto “Orto del Vesco-
vo”, ossia l’orto biodinamico 
(circa  720 mq) che si trova 
presso Villa Chierici, sede 
della Cooperativa, la cui 
coltivazione è affi  data a 25 
ragazzi con fragilità, seguiti 
dagli educatori. “Mediante la 
serra – ha spiegato la presi-
dente Lions – sarà possibile 
procedere alle coltivazioni 
anche nei più freddi mesi 
invernali. L’entusiasmo di 
questi giovani ci ha parti-

colarmente toccato questo 
service è il nostro modo per 
dire grazie a chi rende ogni 
giorno possibile tutto ciò”.

L’Orto del Vescovo è una 
iniziativa nata in simbiosi 
mutualistica tra la Dioce-
si di Carpi e la Cooperativa 
Sociale Nazareno, nelle per-
sone del Vescovo Cavina, 
del presidente della Coope-
rativa Sergio Zini, del fi du-
ciario economico vescovile 
Paolo Ranieri e di Marco 
Viola. L’accordo prevede, da 
parte della Diocesi in qua-
lità di proprietaria, l’affi  tto 
alla Cooperativa per la du-
rata di quindici anni di un 
appezzamento di terreno di 
Villa Chierici, da destinare 
a coltivazione di prodotti 
biodinamici. Il canone di 
locazione verrà corrisposto 
alla Diocesi con i prodotti 
agricoli derivanti dal rac-
colto che, tramite la Caritas 
diocesana e quelle parroc-
chiali, verranno distribuiti 
alle famiglie bisognose con 
fi gli. “E’ molto importante 
creare relazioni di amicizia 
e rispetto reciproco - ha pro-
seguito Zini, ringraziando il 
Club -. Don Ivo ci ha inse-
gnato ad avere una visione 
capace di andare oltre le no-
stre capacità. Questi ragazzi 
non sono una diffi  coltà: sono 
una risorsa. E’ straordinario 
scoprire i loro talenti e vede-
re l’entusiasmo con cui colti-
vano l’orto: sono coinvolti in  
un’attività lavorativa e, nel 
contempo, si sentono arte-
fi ci in prima persona di un 
prodotto destinato, in parte, 
alla benefi cenza”. “L’idea di 
fare coltivare l’orto ai gio-

vani e poi di destinare una 
parte delle verdure alle fa-
miglie più bisognose – pro-
segue Zini – è nata insieme 
al nostro Vescovo Francesco. 
Questi ragazzi hanno sem-
pre avuto bisogno degli altri 
e ora danno agli altri: la vita 
inizia ad avere un senso ed 
è per loro una grandissima 
soddisfazione. Carpi vanta 
una cultura della disabilità e 
dell’inclusione tra le più alte 
e attive d’Italia: a tutti voi va 
il nostro grazie”. Presente 
alla serata anche il sindaco 
Alberto Bellelli, che ha defi -
nito la Cooperativa Nazare-
no “un punto di riferimento 
non solo carpigiano ma re-
gionale e oltre”, ricordando 
i “servizi di qualità verso un 
processo di autonomia, volti 
a valorizzare le persone fra-
gili”. Infi ne monsignor Rino 
Bottecchi, parroco emerito 
della Cattedrale, in rappre-
sentanza del Vescovo Cavina 
(assente perché impegnato 
nel viaggio in Egitto, ndr), ha 
ricordato con aff etto la fi gu-
ra di don Ivo Silingardi. 

“Ho conosciuto don Ivo 
a San Giacomo Roncole - ha 
commentato don Rino -: è 
stato proprio lui ad insiste-
re perché da Mortizzuolo io 
venissi a Carpi. Ho vissuto 
questi anni sempre in sua 
compagnia, fi no all’ultimo 
giorno della sua esistenza 
terrena. Ho il ricordo di un 
sacerdote cordiale e since-
ro, che mi ha insegnato a 
prestare attenzione a tutti, 
anche ai più semplici. In lui 
rivedo due tratti tipici della 
‘carpigianità’: la generosità e 
la laboriosità”. 

Sergio Zini, Franca Bortolamasi, Marco Viola,
Alberto Bellelli e monsignor Rino Bottecchi
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VESCOVO Monsignor Francesco Cavina è rientrato dal viaggio in Egitto

Una fede antica, forte,
capace di perdono e martirio

Maria Silvia Cabri

Un viaggio in una terra 
martoriata, quell’Egitto 

che, negli ultimi tre anni, ha 
raggiunto punte estreme di 
violenza e di crudeltà, come 
dimostrano i recenti atten-
tati. Dal 23 al 28 gennaio il 
Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina si è recato in 
quei territori insieme ad una 
delegazione della Fondazio-
ne di diritto pontifi cio Aiuto 
alla Chiesa che Soff re (Acs), 
guidata dal direttore Alessan-
dro Monteduro e composta, 
tra gli altri, anche da alcuni 
giornalisti e dal vicario ge-
nerale della diocesi di Carpi, 
don Massimo Fabbri. Dopo 
i tre viaggi in Kurdistan e in 
Iraq, compiuti tra il 2016 e 
il 2017, il Vescovo Cavina 
ha visitato le comunità che 
formano la più consistente 
presenza cristiana in Medio-
riente. Quella dei cristiani 
in Egitto rappresenta infatti 
un’ampia minoranza di circa 
15 milioni di fedeli, suddivisi 
tra copto-ortodossi, il gruppo 
più vasto, e copto-cattolici, 
che raggiungono il numero 
di 300 mila. Comunità che 
costituiscono una presenza 
millenaria nel Paese, di anti-
ca evangelizzazione e con una 
ricchissima tradizione di fede 
e di cultura.

Terra benedetta dal 
passaggio della Sacra 
Famiglia
“La ragione che mi ha 

spinto a questo viaggio - 
spiega monsignor Francesco 
Cavina - trova ancora una 
volta le sue radici nel profon-
do desiderio di manifestare 
vicinanza e aff etto, a nome 
mio e della Chiesa, a quei no-
stri fratelli che sono vittime, 
quotidianamente, di odiose 
forme di discriminazione a 
causa della loro fede. Una 
fede antica e forte, capace di 
perdonare e di martirio”. Con 
queste parole il Vescovo di 
Carpi traccia un bilancio del 
suo viaggio in Egitto: sei gior-
ni nei quali monsignor Cavi-
na ha incontrato le comunità 
latine e copto-cattoliche del 
Cairo, Minya, Alessandria e 
Assiut, fatto visita al patriarca 
copto-ortodosso Papa Tawa-
dros II e pregato nelle chiese 
copte attaccate dai radicalisti 
islamici e dall’Isis. “La fede 
dei copti - prosegue  il Ve-
scovo - viene da molto lon-
tano: è antica perché risale al 
tempo degli apostoli e forte 
perché segnata da diffi  col-
tà, soff erenze e persecuzioni 
che queste comunità han-
no saputo sopportare. Una 
Chiesa fortemente radicata 
nel territorio che non vuole 
che la presenza cristiana ven-
ga mai meno in questa terra 
benedetta da Dio con il pas-
saggio della Sacra Famiglia. 
È importante che quello che 
stanno vivendo i nostri fratel-
li nella fede qui in Egitto sia 
conosciuto anche nel nostro 
mondo occidentale”. 

Sostenere l’opera e la 
missione della Chiesa 
in queste terre
Particolarmente intenso 

è stato l’incontro, al Cairo, 
tra monsignor Cavina, e il 
patriarca copto-ortodosso 
Tawadros II. “La Chiesa 
copta in Egitto è una Chiesa 
martire - sottolinea il Ve-
scovo -. La fede e l’amore, la 
fedeltà e il coraggio dei cri-
stiani egiziani sono motivo 
per noi di grande edifi cazio-
ne. È più quello che ricevia-
mo che quello che possiamo 
dare. L’amore per Cristo, che 
abbiamo toccato con mano 
durante il viaggio in Egitto, 
è per noi un grande richia-
mo a vivere con maggiore 
autenticità la nostra fede. 
Ciò che porteremo con noi, 
e che cercheremo di testimo-
niare, è che in questa terra i 
cristiani vivono la loro fede 
non a parole ma con i fatti e 
il martirio. Siamo qui anche 
per trovare il modo di off rire 
un aiuto concreto per veni-

re incontro alle necessità di 
questa Chiesa. Il primo aiuto 
è testimoniare che l’Egitto è 
un Paese che sta facendo di 
tutto per assicurare la sicu-
rezza e permettere ai pelle-
grini di tornare a visitare i 
tanti luoghi santi, legati alla 
Santa Famiglia. E il pellegri-
naggio sarà un momento di 
arricchimento reciproco”. 

Monsignor Cavina è ri-
masto molto colpito dalle 
parole pronunciate da Papa 
Tawadros II per il quale “l’uo-
mo per vivere ha bisogno del 
sangue dei martiri, del sudore 
di chi lavora e delle lacrime di 
chi prega”. 

“Mi chiedo – prosegue 
il Vescovo – cosa sarebbe la 
Chiesa se non ci fosse questa 
presenza reale del martirio 
di tante persone che off rono 
la loro vita per non rinne-
gare Gesù. Questo viaggio 
in Egitto, come del resto 
quelli in Iraq, mi hanno te-
stimoniato che nella Chiesa 
è presente il dono di Cristo 

Siete i benvenuti. Ringra-
ziamo Dio per le buone re-
lazione con la sede di Pietro. 
Dopo la mia elezione, la pri-
ma visita che ho fatto fuori 
della mia sede è stata pro-
prio in Vaticano per incon-
trare il Papa, in quanto suc-
cessore di Pietro. Nell’aprile 
scorso poi abbiamo avuto la 
presenza di Papa Francesco 
in Egitto. Ci sentiamo spes-
so al telefono e manteniamo 
relazioni molto buone con la 
Chiesa Cattolica in Egitto e 
durante le feste natalizie, sia 
il 25 dicembre che il 7 gen-
naio, ci facciamo visita per 
scambiarci gli auguri. Noi 
copti ortodossi siamo circa 
15 milioni di fedeli. Inoltre, 
circa 2 milioni vivono fuori 
dall’Egitto, sparsi in tutto il 
mondo. Anche in Italia c’è 
una bella comunità: nel vo-
stro Paese abbiamo due ve-
scovi e numerosi sacerdoti, 
monaci e consacrati. La no-
stra comunità rappresenta 
la Chiesa più numerosa in 
Medio Oriente e cerchiamo 
di testimoniare Cristo in 
mezzo ad un mondo mu-
sulmano. Abbiamo buone 
relazioni con le istituzioni 
del Parlamento, con il pre-
sidente della Repubblica e le 
istituzioni islamiche.

Nel 2013 in seguito a vio-
lenze sono stare incendiate 
circa 100 chiese, strutture 
e scuole. Per la prima volta 
lo Stato ha fi nanziato il loro 
restauro. Un modo per dire 
pubblicamente che i cristiani 
sono cittadini come tutti gli 
altri.

Ci sono stati molti cri-
stiani uccisi a causa di atten-
tati terroristici e sappiamo 
che il motivo di questi atti 
quello di dividere la nostra 
unità nazionale. Siamo mol-
to attenti a questo aspetto e 
per questo, in tutte le situa-
zioni, aff ermiamo la nostra 
unità come popolo egiziano. 
Perché l’Egitto ha una cultu-
ra e una storia molto anti-
che ed importanti e ha una 
Chiesa che risale al periodo 
apostolico. Noi cerchiamo la 
pace di questa società e sia-
mo strumenti di pace come 

ECUMENISMO

Il messaggio lasciato dal patriarca
copto-ortodosso Tawadros II

“I popoli vivono
con tre liquidi: Sangue, 
Sudore e Lacrime”

ci ha chiesto Cristo. 
Il primo problema che af-

frontiamo è l’istruzione che 
non è ad un buon livello. Per 
questo qualsiasi aiuto e col-
laborazione in questo setto-
re sono sempre a noi molto 
graditi e abbiamo un uffi  cio 
specifi co per tutti i progetti 
(scuole, ospedali, cliniche o 
ambulatori). 

Inoltre abbiamo creato 
un uffi  cio per soccorrere le 
famiglie delle  vittime degli 
attentati, al cui vertice c’è un 
Vescovo che dipende diret-
tamente da me e che studia 
ogni caso. Questo è un pano-
rama generale.

[…] Abbiamo imparato 
che i popoli vivono con tre 
liquidi: Sangue, Sudore e La-
crime. Il Sangue dei martiri, 
il Sudore degli operai che si 
impegnano nel loro lavoro e 
le Lacrime di chi prega.

Per questo noi off riamo 
questi tre liquidi e siamo fi -
duciosi che il futuro sarà mi-
gliore. 

Il 7 gennaio è stata aperta 
la più grande Cattedrale cri-
stiana del Medio Oriente. 

I cristiani rimarranno 
in Egitto con o senza Catte-
drale. Tuttavia, il fatto che 
il Presidente e lo Stato ab-
biano pensato di  costruire 
una nuova Cattedrale (vo-
luta personalmente dal Pre-
sidente della Repubblica) e 
accanto una grande moschea 
per noi, è un bene grande e 
anche una novità. E’ stata 
una gioia poter fare la prima 
inaugurazione, dopo che era 
stato realizzato il 40% della 
costruzione. Siamo felici per 
questo. Abbiamo chiamato 
questa Cattedrale La Nativi-
tà di Cristo: è la prima chiesa 
intitolata con questo titolo in 
Egitto.

[…] Il cristianesimo ri-
marrà in Medio Oriente 
perché abbiamo delle radici 
molto profonde, visibili nei 
monasteri che si trovano nel 
sud dell’Egitto e che risalgo-
no al III e IV secolo.

*Testo trascritto da regi-
strazione non rivisto dall’in-
teressato

risorto. In questi giorni ho 
toccato con mano la forza di 
tanti fedeli di perdonare, di 
amare e di off rire la loro vita 
a Dio fi no al martirio. Quan-
ti di noi, dopo aver visto il 
video del martirio dei copti 
in Libia, uccisi dall’Isis, si sa-
rebbero comportati allo stes-
so modo? È la domanda che 
mi ha posto un giovane della 
mia Diocesi dopo aver visto 
quelle immagini. È necessa-
rio, allora, chiedersi se per 
noi Cristo è solo un ideale di 
vita o una persona di cui sia-
mo innamorati e per la qua-
le siamo disposti a off rire la 
nostra vita per abbracciarlo”. 
“Questo pellegrinaggio in 
Egitto – conclude monsignor 
Cavina – rappresenta per me 
un motivo di ripensare alla 
mia fede, alla mia sequela di 
Cristo. È importante ricor-
darlo oggi, in un momen-
to in cui la Chiesa viene da 
troppi considerata una isti-
tuzione a livello umano. Ma 
è anche una ricchezza per 
la mia diocesi di Carpi, che 
pure ha vissuto la tragedia 
del terremoto. Vedere come 
reagiscono i cristiani perse-
guitati ci motiva e ci rende 
ancora più disponibili a so-
stenere l’opera e la missione 
della Chiesa in queste ter-
re”. Chiudendo il suo saluto 
monsignor Cavina, a nome 
dell’arcivescovo di Bologna, 
monsignor Matteo Zuppi, ha 
invitato Papa Tawadros a vi-
sitare quanto prima il capo-
luogo regionale, insieme alla 
città di Carpi.

Monsignor Cavina al Museo dei martiri
nella cattedrale copto-ortodossa al Cairo

La cattedrale “La Natività di Cristo”

Monsignor Cavina con il patriarca Tawadros II
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UNIVERSITÀ Inaugurato il Centro di Formazione Avanzata e Simulazione
Medica della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Fondamentale
il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi 

Salute: il futuro passa 
dagli umanoidi

Unimore sempre più all’a-
vanguardia. Nei giorni 

scorsi a Modena, presso gli 
spazi del Policlinico, è stato 
inaugurato il Centro di For-
mazione Avanzata e Simula-
zione Medica (FASiM) della 
Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia, alla presenza di auto-
rità accademiche e civili. Si 
tratta di un importante pro-
getto realizzato col contribu-
to della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi: dei 900 
mila euro complessivi, ben 
650 mila euro sono sostenu-
ti dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi. Il Centro 
di Formazione Avanzata e 
Simulazione Medica permet-
terà attraverso l’uso di mani-
chini “intelligenti” dotati di 
una complessa sensoristica 
di simulare in laboratorio il 
paziente e di creare quindi 
uno scenario realistico su cui 
potrà addestrarsi il medico in 
formazione, nonché l’allievo 

necessarie per le professioni 
della salute. Mi riferisco a 
molte abilità pratiche, ma, 
grazie alla simulazione avan-
zata, che permette di ricreare 
scenari clinici realistici, an-
che a competenze ulteriori, 
quali ad esempio aff ronta-
re le emergenze e lavorare 
in gruppi interdisciplinari 
e interprofessionali. Queste 
modalità didattiche contri-
buiscono quindi a salvaguar-
dare i pazienti, garantendo 
loro cure affi  dabili e sicure e 
riducendo il rischio clinico”. 
“Con questo Centro – aff er-

ma il Presidente della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia di 
Unimore Giovanni Pellaca-
ni – contiamo di migliorare 
ulteriormente la qualità della 
nostra didattica, che l’indagi-
ne Censis valuta ai vertici in 
Italia. Sono, infatti, certo che 
il FASiM arricchirà le abilità 
e la preparazione dei nostri 
iscritti, che potranno conta-
re su una valida opportunità 
di sperimentare a livello cli-
nico quanto apprendono nel 
corso della loro formazione”.  
“La realizzazione del FASiM, 
grazie al contributo della 

Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi, – commenta il 
Magnifi co Rettore Angelo O. 
Andrisano – conferma la co-
stante attenzione del Ateneo 
verso la preparazione dei suoi 
giovani iscritti e lo sforzo di 
off rire proposte didattiche 
avanzate e moderne che alli-
neino la formazione dei futu-
ri medici ai migliori standard 
internazionali”.  

M.S.C.

di tutte le professioni sanita-
rie. Tre sono i principali ro-
bot: Hal (in crisi cardiaca), 
Noel (incinta) e il piccolo 
Tory. 

Unimore si colloca quin-
di all’avanguardia nella pre-
parazione dei futuri medici 
e dei professionisti operanti 
nell’ambito delle Professio-
ni Sanitarie dotandosi di un 
Centro di Formazione Avan-
zata e Simulazione Medica 
attrezzata con le più moderne 
strumentazioni. I principali 
benefi ciari del Centro sono i 

quasi 3.000 iscritti ai corsi di 
laurea di area medico-sanita-
ria e gli oltre 500 iscritti alle 
Scuole di Specializzazione 
medica di Unimore, che as-
soceranno alla preparazione 
teorica quella pratica.

“Nel FASiM sarà possi-
bile adottare metodologie 
formative attive e centrate 
sullo studente – spiega Fau-
sta Lui, Presidente del corso 
di laurea in Medicina e Chi-
rurgia di Unimore -. Grazie a 
simulatori, manichini e trai-
ner potranno essere acqui-
site numerose competenze 

Maria Silvia Cabri

Sabato 3 febbraio, alle 21, 
al Balsamico Village, artisti, 
collezionisti e galleristi, si in-
contreranno nell’evento dal 
titolo “Dove l’arte incontra la 
tradizione”. Una serata che si 
inserisce in un calendario di 
iniziative con cui Gruppo De 
Nigris intende promuovere 
la cultura nell’anno mondia-
le del food. L’esposizione e il 
momento conviviale, dove 
ovviamente l’aceto balsami-
co sarà protagonista di tutti 
i piatti, saranno ospitati nel-
la tinaia, caratterizzata da 
enormi botti dove invecchia 
il prezioso condimento, ma 
anche un moderno spazio 
multifunzione che ospita 
ogni anno tantissimi eventi. 
Sette artisti di fama interna-
zionale presenti a Bologna 
per Artefi era esporranno una 
ventina di opere che costitu-
iscono una summa del loro 
lavoro. Uno straordinaria 
“mostra” che durerà una sola 
sera e non si svolgerà in una 
galleria d’arte, ma in un luo-
go altrettanto dedicato alla 
bellezza: il Balsamico Village. 
“L’arte è la grande passione 

della famiglia de Nigris, qua-
si quanto l’Aceto Balsami-
co - dichiara Armando De 
Nigris alla guida del gruppo 
insieme ai fratelli Raff aele e 
Luca e grande collezionista di 
opere contemporanee - Sia-
mo veramente onorati di po-
ter omaggiare questi grandi 
nomi del panorama artistico 
internazionale, molti dei qua-
li realizzano la nostra stessa 
missione: portare l’eccellenza 
italiana nel mondo”. 

 Gli artisti presenti saran-
no Riccardo Gusmaroli, ar-
tista veronese di nascita, ma 
formatosi a Milano, di cui ve-
dremo ben 5 opere, Massimo 
Kaufmann, attivo tra New 
York e Milano, che esporrà 

2 delle sue coloratissime tele, 
l’austriaco Hubert Scheibl 
con le sue opere informali. E 
poi quattro dei più noti artisti 
dell’area napoletana: Umber-
to Manzo, di cui potremmo 
osservare una delle caratteri-
stiche installazioni create con 
la carta, Marisa Albanese, 
capace di realizzare struttu-
re delicate e poetiche Sergio 
Fermariello, il cui segno ca-
ratteristico diventa quasi una 
calligrafi a e Lello Esposito, 
con le sue creazioni che si 
inspirano alla più autentica 
tradizione partenopea. Par-
teciperanno alla serata an-
che alcune gallerie d’arte tra 
le quali Glauco Cavaciuti, la 
Galleria Rosada e Trisorio.

CULTURA

Un perfetto connubio 
tra arte e gusto

Al Balsamico Village della famiglia De Nigris
si degusta il talento internazionale

Giuseppe Schena, Angelo Oreste Andrisano, Fausta Lui e Giovanni Pellacani

Il FASiM è stato realiz-
zato al piano terra dell’edi-
fi cio MO30 degli ex Istitu-
ti Anatomici, nell’area del 
Policlinico. La ristruttu-
razione edilizia di questi 
spazi, iniziata l’8 giugno 
2017 e ultimata il 22 set-
tembre 2017, ha compor-
tato la realizzazione di 5 
sale multimediali con re-
lative sale di regia, un’aula 
multimediale da 18 posti, 
un’altra aula da circa 50 
posti collegata con le sale 
simulazioni, un magaz-
zino, uno spogliatoio e i 
servizi igienici. Il Centro, 
inoltre, dispone di una 
ampia dotazione strumen-
tale, fra cui un manichino 
simulatore avanzato adul-
to, un manichino simula-
tore ecografi co avanzato, 
e numerosi manichini a 
bassa fedeltà e skill trainer. 
Per completare i lavori, 
comprendenti l’allesti-
mento dei locali con arre-
di, impianti audio-video, 
sono stati spesi comples-
sivamente 900 mila euro, 
quasi 650 mila dei quali 
a carico della Fondazione 
Cassa Risparmio di Carpi 
e 250mila a carico di Ate-
neo e Dipartimenti di area 
medica di Unimore. 

Armando De Nigris
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RUBRICHE “Lo sportello di Notizie”: il commercialista
Federico Cattini risponde alle domande dei lettori
su questioni inerenti il vivere quotidiano

“Bonus Irpef”: riconfermato 
e in che misura?

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 dottor Cattini, 
nella busta paga del mese 

di dicembre 2017 ho avuto la 
piacevole sorpresa di ritrova-
re il conguaglio del cosiddetto 
“Bonus Irpef ”. Volevo sapere 
se con la nuova legge fi nanzia-
ria del 2018 il “Bonus Irpef ” è 
stato riconfermato e, in caso 
aff ermativo, se le regole di fru-
izione sono cambiate rispetto 
al 2017 e in quale misura? 

Gentilissima Lettrice,
la Sua domanda fa da 

apripista ad una serie di argo-
menti, di grande attualità in 
questo periodo dell’anno, che 
sono riferiti alle novità intro-
dotte dalla Legge Finanziaria 
dello Stato per l’anno 2018 e 
che saranno molto probabil-
mente oggetto di prossimi 
approfondimenti.

Con riferimento alla Sua 
domanda, il “bonus irpef ” al 
quale Lei si riferisce è quello 
introdotto dal D.L. 66/2014 
poi reso strutturale dal 2015 
dalla legge di stabilità 2015 
e consiste nell’inserimento 
mensile, nelle buste paga dei 
lavoratori dipendenti che ri-
spettino determinati requi-
siti, di un importo massimo 
pari a 80 euro per un totale di 
960 euro annui.

L’incremento della retri-
buzione netta mensile di  80 
euro, è dovuto all’ attribuzio-
ne di un credito di imposta 
ai fi ni irpef che, riducendo 
le imposte mensili presenti 
nelle buste paga, lascia nelle 
“tasche” dei lavoratori dipen-
denti una maggiore quantità 
di denaro.

La Legge Finanziaria 
2018, ha riconfermato tale 
agevolazione ampliando però 
il proprio ambito di applica-
zione.

In particolare, le novità 
consistono in un lieve incre-
mento delle soglie del reddito 
complessivo, al di sotto delle 
quali il lavoratore dipendente 
può benefi ciare dell’agevola-
zione, in misura integrale o 
proporzionale.

Nello specifi co la soglia 
reddituale è stata aumentata 
al fi ne di evitare, o almeno 

di limitare, che gli aumenti 
retributivi del 2018 collegati 
ai rinnovi dei contratti col-
lettivi di lavoro del persona-
le dipendente, sia del settore 
pubblico sia del settore pri-
vato, possano causare il supe-
ramento delle soglie minime 
e di conseguenza provocare 
una riduzione o addirittura 
una perdita totale del “bonus 
irpef ”, penalizzando così i la-
voratori dipendenti.

Per quanto concerne le 
modifi che delle soglie di red-
dito complessivo, si eviden-
ziano di seguito i nuovi limiti:

- da zero a 24.600 
euro di reddito complessi-
vo, nuovo limite così elevato 
dalla legge di bilancio 2018, 
rispetto al precedente limite 
che era pari a 24.000 euro;

- da 24.600 euro e fi no 
a 26.600 euro, nuovo limite 
massimo così elevato dalla 
legge di bilancio 2018 rispet-
to al precedente pari a 26.000 
euro. 

Per i lavoratori dipenden-
ti, con un reddito complessi-
vo lordo inferiore alle soglie, 
il riconoscimento del bonus 
avviene con modalità diff e-
renziate. 

In particolare, in caso di 
reddito complessivo inferio-
re a euro 24.600 (rispetto al 
precedente limite fi ssato ad 
euro 24.000) il bonus spet-
ta per 960 euro annui (80 
euro mensili); nel caso in-
vece di reddito complessivo 
superiore ad euro 24.600 ma 

inferiore ad euro 26.600 (il 
precedente limite era fi ssato 
ad euro 26.000) il bonus spet-
tante è ridotto proporzio-
nalmente all’aumentare del 
reddito complessivo, mentre 
oltre 26.600 euro di reddito 
complessivo non spetta alcun 
bonus.

I nuovi limiti sono appli-
cabili dalle buste paga di gen-
naio 2018 poiché le novità 
introdotte dalla Legge Finan-
ziaria 2018 entrano in vigore 
il 1° gennaio 2018. 

Resta confermato che i 
datori di lavoro devono rico-
noscere il bonus in via auto-
matica, in aggiunta agli emo-
lumenti corrisposti in ciascun 
periodo di paga, senza alcuna 
necessità di richiesta da parte 
dei lavoratori dipendenti, ma 
verifi cando obbligatoriamen-
te e preliminarmente che il 
lavoratore dipendente abbia 
le condizioni previste per 
usufruire dell’agevolazione.

Il reddito complessivo 
lordo, a cui si deve fare rife-
rimento, è dato dalla somma-
toria di tutti i redditi facenti 
capo al lavoratore dipendente 
e non solo dal reddito da la-
voro dipendente. 

A titolo di esempio, il 
reddito complessivo è mol-
to spesso la sommatoria del 
reddito da lavoro dipendente 
e del reddito dei fabbricati di 
proprietà del lavoratore di-
pendente. 

In tale caso, uno dei più 
ricorrenti, va ricordato il 

chiarimento fornito dalla 
Circolare dell’Agenzia delle 
Entrate 28 aprile 2014 n. 8 (§ 
1), che ha specifi cato che ai 
fi ni del limite di reddito com-
plessivo di 26.600 eu-ro, non 
rileva il reddito del fabbricato 
adibito ad abitazione princi-
pale e delle relative pertinen-
ze del lavoratore dipendente.

Inoltre, vanno considerate 
nella determinazione del red-
dito complessivo le somme 
assoggettate a cedolare secca 
ad esempio, i canoni di loca-
zione immobiliare eventual-
mente percepiti, mentre non 
vanno considerati i redditi 
assoggettati all’imposta sosti-
tutiva riferiti a incrementi di 
produttività.

Con riferimento alle altre 
caratteristiche dell’agevola-

zione, che sono rimaste inva-
riate, si segnala che:

-il bonus non è imponi-
bile ai fi ni fi scali ( IRPEF e 
relative addizionali) e non è 
imponibile ai fi ni contributi-
vi (INPS);

-i soggetti potenzialmente 
benefi ciari del “bonus irpef ” 
sono i contribuenti che per-
cepiscono principalmente:

1. redditi di lavoro dipen-
dente;

2. compensi percepiti dai 
lavoratori soci delle coopera-
tive;

3. somme percepite a tito-
lo di borsa di studio, premio 
o sussidio per fi ni di studio o 
addestramento professionale;

4. redditi derivanti da rap-
porti di collaborazione coor-
dinata e continuativa;

5. remunerazioni dei sa-
cerdoti;

6. compensi per lavori so-
cialmente utili in conformità 
a specifi che disposizioni nor-
mative;

- il “bonus irpef ” spettan-
te è parametrato al periodo di 
lavoro nell’anno;

- il “bonus irpef ” spetta a 
chi possiede un’imposta lorda 
(IRPEF) di ammontare supe-
riore alle detrazioni da lavoro 
spettanti. Quindi, nel caso in 
cui l’imposta lorda calcolata 
sui redditi di lavoro dipen-
dente, al netto delle detrazio-
ni per lavoro dipendente, sia 
pari a zero (contribuenti in-
capienti), il soggetto è escluso 
dalla possibilità di benefi ciare 
del “bonus Irpef ”.

Infi ne l’Agenzia delle En-
trate ha precisato che il “bo-
nus irpef ” spetta anche:

• ai soggetti non resi-
denti fi scalmente in Italia se 
il reddito che percepiscono è 
imponibile nel nostro paese;

• a coloro che perce-
piscono indennità a titolo di 
cassa integrazione guadagni, 
mobilità e disoccupazione, 
perché trattasi di somme per-
cepite in sostituzione di red-
diti di lavoro dipendente;

• ai lavoratori decedu-
ti: in tal caso il credito spetta 
in relazione al loro periodo di 
lavoro eff ettivamente svolto 
nell’anno.

Federico Cattini

Roberto Arletti
Uffici dei Private Banker di Carpi   Via Aldrovandi, 61 
Tel. 059 6229020   Cell. 347 4057313   Email: rarletti1@fideuram.it 
Iscritto all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari

ASSOCIAZIONE ITALIANA
PRIVATE BANKING

Certificato

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.
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SOLIDARIETÀ Anche i volontari Avo di Carpi e Mirandola erano presenti lo scorso 
24 gennaio in piazza San Pietro all’udienza con Papa Francesco

Proseguite nella vostra opera 
caritativa verso gli ammalati 

Attualità

Il 24 gennaio scorso si è 
tenuto a Roma l’incontro 

nazionale dell’Avo (Associa-
zione Volontari Ospedalieri) 
d’Italia con Papa Francesco. 
Da Carpi è partita una rap-
presentanza di 10 volontari, 
cinque dei quali si sono ag-
gregati in pullman al gruppo 
Avo del mirandolese. Siamo 
partiti a mezzanotte per poter 
giungere il prima possibile in 
piazza San Pietro, così alle 6 
eravamo già in fi la davanti 
ai tornelli per i controlli. Era 
un’alba limpida, serena ma 
freddissima: Roma ancora 
dormiva e nelle strade si in-
crociavano solo gruppi della 
nostra associazione prove-
nienti da ogni parte d’Italia e 
dalle isole. Gruppi chiassosi 
e festosi che si distinguevano 
dai consueti pellegrini per il 
simbolo distintivo stampato 
sul cappellino, sul foulard o, 
come per noi, sulla sciarpa 
di seta bianca con il logo Avo 
ben visibile. Tutti in fi la da 
perfetti sconosciuti, accomu-
nati solo dalla propensione 
al servizio amorevole degli 
ammalati ricoverati nelle 
corsie dei nostri ospedali, 
off rendo loro ascolto, vici-
nanza e conforto. Questo è il 
compito di noi volontari Avo, 
che cerchiamo di svolgere nel 
miglior modo possibile e con 
senso di responsabilità. Papa 
Francesco per questo ci ha 
elogiato, invitandoci a conti-
nuare nel nostro importante 
impegno di servizio,esempio 
attivo di carità, contrapposto 
ad un mondo che, molte vol-
te, è indiff erente alle soff eren-
ze dei fratelli.

All’inizio dell’udienza 
Papa Francesco si è trattenuto 
in sala Nervi con alcuni bam-
bini ammalati accompagnati 
dalle famiglie, li ha benedet-
ti e noi abbiamo assistito dal 
maxi schermo alla loro gioia 
e commozione. Analogamen-
te, alla fi ne dell’udienza in 
piazza San Pietro, il Pontefi ce 
ha dedicato parecchio tempo 
trattenendosi con gli amma-
lati in carrozzina. 

Dovremmo considerare 
il Santo Padre socio onora-
rio dell’Avo perché rispecchia 
le profonde ispirazioni della 
nostra associazione.  

Nel corso dell’udienza, 
dopo i saluti ai vari gruppi, 
ci ha parlato del suo viaggio 

in Cile e Perù denunciando 
la corruzione come una del-
le maggiori cause della grave 
situazione socio-economica 
nelle quali versano i popoli di 
quei paesi.

A conclusione del suo di-

scorso, il Papa ha aff ermato: 
“Perché anche noi ne sappia-
mo qualcosa della corruzio-
ne…” e rivolgendosi a noi con 
gratitudine, ci ha esortato a 
“proseguire nella preziosa 
opera caritativa verso gli am-

malati più bisognosi”. Dopo 
quelle parole, da piazza San 
Pietro si è levato un grande 
applauso liberatorio e carico 
di emozione.

Con il suo fare bonario 
e paterno Papa Francesco è 
amato da tutti, e soprattutto 
dagli umili, dai semplici e dai 
poveri.  

Riassumendo: alle 20 sia-
mo rientrati a Carpi in gior-
nata; eravamo stanchi, in-
freddoliti ma felici e appagati.

È stata una grande espe-
rienza di vita e di Grazia, 
come raramente accade.

                 Una volontaria 
dell’Avo Carpi

ASSOCIAZIONI

La carpigiana Nadia Lodi riconfermata 
consigliera nazionale e presidente regionale 
Emilia-Romagna del Cif

Abitare il nostro 
tempo complesso

Si è svolto a Roma nei 
giorni scorsi il 30° Congresso 
Nazionale Cif (Centro Italia-
no  Femminile). Nadia Lodi  
è stata riconfermata per un 
quadriennio, consigliera na-
zionale e presidente regiona-
le Emilia-Romagna. Al Con-
gresso ha partecipato anche 
la presidente comunale Cif 
di Carpi , Gabriella Contini. 
Il tema del Congresso era 
“Abitare il proprio tempo - Il 
Cif nella complessità dell’og-
gi con i valori di sempre”: un 
titolo scelto per sottolineare 
ancora una volta che l’asso-
ciazione non è fuori dalla 
storia, ma “abita” la realtà 
quotidiana e di essa conosce 
e vive le soff erenze, lo spaesa-
mento odierno e la fatica del 
ricominciare ogni giorno con 
ostinata perseveranza. Il Cif 
si è confrontato sul presente 
e sul futuro dell’associazione, 
a partire dalla relazione della 
presidente nazionale uscente, 
Maria Pia Campanile Savat-
teri, che durante l’incontro 
ha toccato alcuni aspetti sen-
sibili della dinamica sociale, 
da tenere sempre presenti e 
su cui intervenire per andare 
verso il cambiamento e porre 
le basi di una società meno 
confl ittuale e diseguale. Temi 
come immigrazione, famiglia 

lavoro ed economia, politica, 
democrazia, Europa, donna, 
progetto del settantennio. 

Prima di lasciare il testi-
mone alla nuova presidente, 
che sarà eletta verso la fi ne 
di febbraio a Roma, Maria 
Pia Campanile ha ribadito la 
priorità di tre aspetti cruciali 
oggi per l’associazione “stori-
ca” Cif: la formazione umana 
e cristiana di base che passa 
attraverso la costruzione e 
la cura di buone relazioni 
all’interno ed esterno dell’as-
sociazione; la partecipazione 
sociale e politica che è cono-
scenza, vigilanza, resistenza, 
iniziativa; infi ne l’attenzione 
chiara, adeguata, continua 
alle giovani donne. 

Erano presenti al con-
vegno le delegate comunali, 
provinciali e regionali dell’as-
sociazione dei circa 400 co-
muni, delle 87 province e del-
le 20 regioni che eleggeranno 
il nuovo Consiglio nazionale 
del Cif per il quadriennio 
2018-2021. Durante le gior-
nate di lavoro è stato pre-
sentato il libro “Protagoniste 
nascoste” di Maria Chiaia sul 
movimento delle donne cat-
toliche nella prima metà del 
Novecento di cui il Cif porta 
le tracce. 

M.S.C.

Via delle Magliaie 4/1 - CARPI
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email: info@lincontroristorante.it
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CHIUSO DOMENICA SERA E LUNEDÌ A PRANZO 

www.lincontroristorante.it

Erano circa 7.000 i volontari Avo provenienti da tut-
ta Italia, presenti in piazza San Pietro. L’ultimo incontro 
tra l’Avo  e un pontefi ce risale al 1990: il 17 novembre di 
quell’anno i volontari sono stati ricevuti in Vaticano da 
Papa Giovanni Paolo II. 

Per esprimere concretamente la riconoscenza verso 
Papa Francesco per il suo grande impegno a sostegno dei 
malati, degli emarginati e per la sua attenzione al mondo 
della salute, i volontari hanno off erto off riranno un con-
tributo per le sue opere. Inoltre al Pontefi ce è stata conse-
gnata la tessera N. 1 di Volontario Avo.

Gruppo di volontari Avo a San Pietro
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ROTARY Il club ha consegnato i premi “Ugo da Carpi”
ai quattro migliori neo diplomati degli istituti superiori 

Il talento giovanile
deve essere valorizzato 

Maria Silvia Cabri

Il Rotary Club di Carpi con-
ferma la sua attenzione ver-

so i giovani e il mondo della 
scuola. Lo scorso 25 gennaio, 
presso il ristorante Sporting, si 
è svolta la tradizionale serata 
conviviale dedicata alla conse-
gna dei premi di studio “Ugo 
da Carpi”. Il riconoscimento, 
istituito nel 1961, consiste in 
una medaglia d’oro e in un di-
ploma, che annualmente ven-
gono assegnati, al termine del 
ciclo degli studi secondari, agli 
studenti delle scuole superiori 
di Carpi che maggiormente 
si sono distinti per impegno, 
comportamento e risultati. I 
destinatari del premio, quali 
migliori studenti diplomati 
nell’esame di Stato nell’anno 
scolastico 2016/2017, sono 
stati individuati e segnalati 
al Rotary dalle stesse scuole 
di appartenenza. I premiati 
di questa edizione sono sta-
ti: Rachele Discosti del liceo 
scientifi co Fanti, Badr Laafou 
del Vallauri, Own Raza del 
Da Vinci, Martina Plessi del 
Meucci. 

“Tra gli obiettivi perma-
nenti del Rotary - ha spiegato 
il presidente Gianpaolo Papi 
- vi è quello di formare una 
classe dirigente competente, 
solidale, responsabile e impe-

SOLIDARIETÀ

gnarla affi  nché risulti ideal-
mente motivata ed eticamente 
irreprensibile. Sono questi i 
motivi per i quali il Rotary 
riserva una particolare atten-
zione alle giovani generazioni 
e, in questo ambito, il Club di 
Carpi, ogni anno, si propone 
di esprimere concretamente 
il proprio apprezzamento nei 
confronti di giovani studen-
ti che abbiano concluso con 
particolare merito gli studi 
secondari”. 

Oltre alla consegna del di-
ploma e della medaglia d’oro, 
ai quattro neo diplomati sono 
stati riconosciuti l’ammis-
sione nell’associazionismo 
giovanile rotariano per colo-

ro che lo vorranno e il totale 
sostegno economico del club 
(viaggio, soggiorno, frequen-
za) per la partecipazione di 
questi ultimi a iniziative di 
formazione particolarmente 
qualifi cate nell’ ambito della 
leadership. I premi sono sta-
ti consegnati dal presidente 
Papi e dall’assessore alle po-
litiche scolastiche Stefania 
Gasparini. 

La serata è stata anche 
occasione per annunciare al-
cune altre iniziative sempre 
a favore dei giovani: in aprile    
tre giovani universitari par-
teciperanno all’Isola d’Elba a 
una settimana di formazione 
sul corretto esercizio della lea-

dership; nello stesso mese altri 
tre  ragazzi in età adolescen-
ziale prenderanno parte nella 
Rocca di Bertinoro ad attività 
di formazione volta a facilita-
re il loro corretto inserimento 
nella società. A maggio, con  
il patrocinio del Comune e in 
collaborazione con Aimag, si 
svolgerà una convention sulla 
Green Economy in cui saran-
no protagonisti cento studenti 
del Liceo Fanti e dell’Istituto 
Da Vinci. Infi ne, nell’ambito 
del programma Scambio Gio-
vani del Rotary, due studenti 
carpigiani dal prossimo mese 
di luglio frequenteranno all’e-
stero il quarto anno di scuola 
superiore.

ECONOMIA

Lapam Carpi a confronto con sindaco e 
vice. Il presidente Riccardo Cavicchioli: 
“Priorità a infrastrutture e a salvaguardare 
le imprese locali”

Città e imprese: 
obiettivo crescita

ti di ediliziapubblica: “Abbia-
mo discusso e condiviso con 
gli amministratori l’assur-
dità delle attuali procedure 
sull’assegnazione degli appal-
ti pubblici e abbiamo chiesto 
a gran voce maggiore atten-
zione alle imprese del terri-
torio. In tema di sicurezza 
– prosegue Cavicchioli - ab-
biamo registrato l’impegno 
del sindaco e del vicesindaco 
per un maggiore presidio del 
territorio da parte delle for-
ze di polizia e l’installazione 
di un nuovo e più effi  ciente 
sistema di video sorveglian-
za, elementi che vanno nella 
direzione di una maggiore 
attenzione su un tema molto 
caldo per tanti”. 

Non è mancato il con-
fronto sul progetto Carpi 
Fashion System per la valo-
rizzazione e la promozione 
di tutto il comparto moda. 
Particolare interesse ha poi 
suscitato l’annuncio dell’av-
vio di un progetto a guida 
Aimag per lo smaltimento 
ed il recupero dei cascami 
tessili che possono diven-
tare da problema a risorsa, 
sia per le imprese che ne 
producono in forte quanti-
tà che per tutto il territorio. 
“L’iniziativa – ha concluso il 
presidente Lapam Carpi – è 
sicuramente interessante ma 
dovrà tenere conto anche di 
quanto già realizzato in tale 
ambito da soggetti privati 
proprio nell’area di Carpi”.

Words

“Incontrare il sindaco e il 
vice sindaco, come consiglio 
di Carpi, è stato molto im-
portante perché ci ha off erto 
l’occasione per tenere vivo il 
confronto tra Lapam e Co-
mune. Un confronto aperto 
e franco, che deve servire a 
far crescere la nostra città e 
le nostre imprese”.

Riccardo Cavicchioli, 
presidente Lapam Confarti-
gianato di Carpi, commenta 
così l’incontro tra il consiglio 
della sede e Alberto Bellelli e 
Simone Morelli, rispettiva-
mente sindaco e vicesindaco 
di Carpi.

Per Lapam, oltre a Ca-
vicchioli e a una nutrita rap-
presentanza del consiglio, 
c’erano anche il presidente 
generale, Gilberto Luppi e il 
membro di giunta, Rita Ca-
valieri. L’incontro ha messo 
sul tavolo molti temi, tutti di 
grande interesse per le im-
prese carpigiane.

“Abbiamo cominciato 
dallo sviluppo futuro della 
città - riprende Cavicchioli 
- con particolare riferimen-
to alle nuove infrastrutture. 
Abbiamo condiviso come 
priorità la sistemazione 
dell’uscita del casello auto-
stradale, il completamento 
della complanare a fi anco 
dell’A22 a seguire da via 
dell’Agricoltura, ma soprat-
tutto la realizzazione delle 
bretella dalla tangenziale 
verso Fossoli, per alleggeri-
re il traffi  co da nord verso il 
casello. Possiamo dire fi nal-
mente, perché questa infra-
struttura da anni è richiesta 
a gran voce da Lapam”. 

Tra le preoccupazioni 
espresse dalle imprese quel-
lo che riguarda le cosiddette 
“mappe di scuotimento”: “Il 
miglioramento sismico è im-
pegnativo e occorre rivede-
re gli strumenti di sostegno 
per scongiurare un proces-
so di progressivo degrado 
di diverse aree industriali” 
ha sottolineato il presidente 
Lapam di Carpi. Altro nodo 
toccato quello degli interven-

Chiara Riccò

L’associazione Buona Na-
scita di Carpi sostiene il pro-
getto “Nicolò Leon”, presen-
tato nei giorni scorsi, ma già 
in funzione dal 2015.

Nel primo anno è stato 
raccolto un solo litro di latte 
donato e, più si va avanti, più 
le mamme si sono fatte pre-
senza viva raccimolando 43 
litri nel 2016, 92 litri nel 2017 
(tra le 7 donatrici anche una 
neo mamma carpigiana) e 30 
litri dall’inizio del 2018.

Questo progetto si occu-
pa di raccogliere a domicilio 
il latte materno, detto anche 
“oro bianco” per via del suo 
importante utilizzo: allattare 
il bambino neonato prematu-
ramente e aiutarlo nella cre-
scita.

Il latte viene raccolto da 
mamme che volontariamen-
te lo mettono a disposizione, 
avendone già a suffi  cienza per 
il loro bambino: un gesto im-
portante che servirà a nutrire 
infanti nati più o meno nello 
stesso periodo del proprio. 

L’“oro bianco” viene rac-
colto direttamente a casa 
delle neomamme e verrà poi 
messo a disposizione delle 
Banche del latte del Policlini-
co di Modena e dell’Arcispe-
dale di Reggio Emilia, che lo 

doneranno ai bimbi prematu-
ri ricoverati.

In collaborazione con 
l’amministrazione comunale, 
i volontari del progetto stan-
no cercando di divukgare il 
più possibile l’iniziativa: per 
questo sono stati scelti luoghi 
“sensibili”, ovvero dove le ne-
omamme si recano più spes-
so nei primi giorni dopo il 
parto. Tra questi innanzitutto 
l’anagrafe, dove i neo genitori 
vanno a registrare la nascita 
del fi glio, e poi anche gli asi-
li nido e lo Spazio mamme 
presso lo Scubidù. 

Stefania Gasparini, asses-
sore alle Pari opportunità, 
parla di “sinergia”, ovvero di 
un positivo collegamento tra 

associazione e progetto che 
avviene tramite ogni mezzo 
di comunicazione possibile.

Il progetto riguarda tut-
ta la provincia di Modena e 
in particolar modo Carpi, 
dove è nata e ha sede la Buo-
na Nascita onlus: per questo 
proprio nella nostra città i 
volontari vorrebbero che la 
popolazione fosse più consa-
pevole della presenza di que-
sta importante iniziativa.

“Il passaparola è il mezzo 
comunicativo che aiuta mag-
giormente”, aff erma Stefania 
Gasparini il riferimento alla 
divulgazione del programma.

“L’iniziativa di Nicolò 
Leon esiste grazie al pro-
getto Sos Mamy - esordisce 

Roberta Coppelli, presidente 
dell’associazione Buona Na-
scita - che è un progetto di 
assistenza domiciliare rivolto 
alle neomamme che, una vol-
ta tornate a casa dopo il parto 
nelle diffi  coltà, sia emotive 
che pratiche, possono chia-
mare la nostra associazione 
per un aiuto”. 

Infi ne, l’assessore ai servi-
zi demografi ci, Cesare Galan-
tini, ha voluto ricordare un 
altro progetto “Una Scelta in 
comune”, sostenuto dall’am-
ministrazione, che consiste 
nel “mettere a disposizione 
luoghi comunali con accesso 
al pubblico, per presentare 
iniziative meritevoli di essere 
conosciute”.

L’associazione Buona Nascita presenta il progetto Nicolò Leon per 
la donazione del latte materno ai bambini nati prematuri

“Oro bianco” per salvaguardare il futuro

Riccardo Cavicchioli

Cesare Galantini, Laura Uguzzoni,
Stefania Gasparini e Roberta Copelli
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 SCUOLA LAVORO Gli stagisti del liceo Fanti presentano la loro esperienza
da “giornalisti” e fanno i loro ringraziamenti

Arrivederci e... linea alla 
redazione di Notizie!

Chiara Riccò
e Gianluca Gamba

Siamo arrivati al termine di 
questa esperienza, iniziata 

il 15 e conclusa il 27 gennaio.
Siamo Chiara e Gianluca, 

i due stagisti del liceo Fanti, 
indirizzo socio economico. 
In queste due settimane pas-
sate nella redazione di Noti-
zie, abbiamo avuto la fortuna 
di imparare il mestiere del 
giornalista che, a prima vista 
potrebbe apparire semplice, 
ma in realtà nasconde tante 
sfumature interessanti. 

Inizialmente entrambi 
ci siamo sentiti un po’ fuori 
luogo, perché due studenti in 
una sede giornalistica, dicia-
moci la verità, non si vedono 
così di frequente.

Le nostre tutor, vedendoci 
un po’ smarriti, sono riuscite 
a farci ambientare al meglio 
mettendoci fi n dalle prime 
ore al lavoro, dandoci drit-
te sul da fare e insegnandoci 
come muoverci in una reda-
zione e sul computer.

Per nostra “sfortuna”, sia-
mo arrivati di lunedì, uno dei 
giorni più “frenetici”, in cui 
vengono “confezionati” gli 
articoli, in vista della chiu-
sura del giornale che avviene 
di martedì. Però da subito ci 
hanno mostrato tutte le carat-
teristiche appartenenti ad un 
giornale, dai titoli, all’occhiel-
lo, alla scrittura di un pezzo. 

Parlando del mestiere, ol-
tre che scrivere un articolo, 

scovo di Carpi, monsignor 
Francesco Cavina, suore, vo-
lontari di varie associazioni e 
anche “colleghi” giornalisti di 
altre testate.

Ora che siamo giunti al 
termine del periodo di sta-
ge, vorremmo ringraziare: il 
liceo Fanti, per averci off erto 
questa opportunità, i nostri 
professori e professoresse, 
che ci hanno aiutato a trova-
re i contatti con le varie sedi 
per l’alternanza. Ma soprat-
tutto chi, in queste due setti-
mane, ci ha supportati in tut-
ti i modi possibili: quindi un 
grande grazie alla redazione 
di Notizie e alle nostre tutor.

Speriamo caldamente 
che questa esperienza tra-
scorsa da noi, nei prossimi 
anni, venga svolta da tanti 
altri studenti, perché “non 
si giudica un libro dalla sua 
copertina”.

il giornalista deve raccoglie-
re più informazioni possibili 
per dare corposità al testo; le 
tutor, consapevoli di ciò, ci 
hanno accompagnati a co-
noscere personaggi e ad in-
tervistarli, come dimostrano 
i pezzi pubblicati nei numeri 
giù usciti del giornale.

Per noi principianti, la 
diffi  coltà primaria nell’inter-
vistare è stata quella di pren-
dere più appunti possibili 
in un lasso di tempo molto 
breve, cercando, contempo-

raneamente, di fare qualche 
domanda all’intervistato e, 
vi possiamo garantire, non è 
una cosa semplice.

Una delle cose che ci ha 
lasciati più compiaciuti è stata 
quella di vedere i nostri nomi 
sotto gli articoli prodotti so-
lamente da noi e sapere che 
qualcuno li avrebbe letti.

In questa esperienza ab-
biamo incontrato e cono-
sciuto maestri di boxe, cara-
binieri, assessori comunali 
e operatori diocesani, il Ve-

Scuola

Gialuca Gamba, Maria Silvia Cabri, Chiara Riccò

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

facilmente “etichettati”, omo-
logati, massifi cati… Forse 
dovremmo imparare ad ascol-
tarli con più attenzione, con 
maggiore cura. Coinvolgerli, 
anche in quello che pare essere 
un mondo solo per gli adulti e 
farci coinvolgere da loro. 

Accompagnandoli passo a 
passo in queste due settimane, 
abbiamo imparato a conosce-
re le loro passioni, la musica, 
la cucina, il calcio, lo sport. 
A conoscere meglio e “dal di 
dentro” la scuola di oggi. I 
dubbi, le loro paure. La fanta-
sia nel dare vita all’occhiello e 
al titolo del loro pezzo. E poi la 
grande gioia impressa sul loro 
volto quando hanno visto il 
giornale fresco di stampa, con 
i loro articoli, le loro fi rme, 
scritte nere su bianco. Chissà 
se questi due giovani dicias-
settenni diventeranno giorna-
listi: hanno infi nite possibilità 
di scelta davanti a loro. Ma, 
nel nostro cuore, sappiamo di 
avere trasmesso loro un pez-
zettino di “noi”: delle nostre 
giornate frenetiche, del nostro 
lavoro, della nostra visione 
del mondo. Della nostra pas-
sione che è quella di scrivere 
e dare voce alle persone. Ab-
biamo cercare di insegnare e 
speriamo di avere seminato 
buoni frutti… Ma soprattut-
to abbiamo “raccolto” quello 
che loro, forse senza neppure 
accorgersene, ci hanno inse-
gnato: rinnovare ogni giorno 
il nostro entusiasmo. Per il 
nostro lavoro di giornalisti e 
per la nostra vita.

La redazione di Notizie

TESTIMONIANZE

Il bilancio delle due settimane
con gli alunni del Fanti: coinvolgere
ma soprattutto farsi coinvolgere 

Entusiasmo 
contagioso

D’improvviso ti trovi “in-
vestita” di un ruolo che non 
sai se ti appartenga: quello di 
tutor di due giovani studenti 
del Liceo Fanti. Dunque non 
devi “semplicemente” scrivere 
al computer, intervistare per-
sone, impostare una pagina, 
dare vita ad un giornale. Devi 
fare tutto questo, ma insieme 
a loro, e soprattutto, devi inse-
gnare loro come si fa. Accom-
pagnarli in un percorso. 

Chiara e Gianluca hanno 
scelto la nostra redazione per 
svolgere il loro stage: tra le 
scelte del loro futuro c’è anche 
il giornalismo. Trasmettere 
una passione? E’ possibile? 
Noi ci abbiamo provato, con 
spontaneità e in modo sem-
plice e diretto. Perché il gior-
nalismo, lo scrivere, è questo: 
spontaneità e passione. Ma è 
anche metodo, rigore, regole. 
Nelle due settimane in cui i 
ragazzi sono stati qui abbia-
mo cercato di coinvolgerli in 
tutto: nella frenesia dei gior-
ni di chiusura, nella scrittura 
degli articoli, nelle “prese in 
diretta” con gli intervistati. 
E’ stata un’esperienza bella, 
arricchente, per loro (speria-
mo!) e anche per noi. Perché 
con il loro entusiasmo, han-
no portato un soffi  o di aria 
nuova, diversa, quella che si 
ha solo alla loro età. Un entu-
siasmo pulito da cui bisogne-
rebbe che noi “grandi” pren-
dessimo esempio. Li abbiamo 
visti attenti, rispettosi delle 
regole, appassionati nello scri-
vere. Desiderosi di imparare. 
Questi giovani, a volte così 
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TESTIMONIANZE Arpad Weisz, racconto di un calciatore e allenatore di calcio
ungherese di origine ebraica, vittima dell’Olocausto con la famiglia 

Törekves: un sogno
ad occhi aperti

Gianluca Gamba

Arpad Weisz è stato un 
calciatore e allenatore di 

calcio ungherese di origine 
ebraica, vittima dell’Olocau-
sto. Ha dominato con la forza 
delle idee, ritagliandosi un 
posto di prestigio nella na-
scente storia del pallone.

Arpad nasce il 16 apri-
le 1896, a Solt, in Ungheria, 
quasi ai confi ni con l’Austria. 
È fi glio di un veterinario,  che 
ai tempi dell’impero asburgi-
co era considerato un pubbli-
co uffi  ciale.

Il ragazzo è brillantissimo, 
si iscrive a giurisprudenza a 
Budapest e gioca a pallone.

Arpad milita nel Törekves, 
tradotto in italiano: “un so-
gno ad occhi aperti”. Una 
squadra fondata nel 1900: 
qui giocava esterno sinistro e 
faceva arrivare delle pennel-
late, degli swarovski, al gran-
de centravanti della squadra, 
Ferec Hirzer, che fu il primo 
grande straniero della Juven-
tus degli Agnelli.

I due sono una gran-
de coppia, vanno a giocare 
nel Maccabi Brno (squadra 
ebraica di quella che oggi 
sarebbe la Repubblica Ceca) 
e poi sono compagni nella 
grande nazionale unghere-
se nelle olimpiadi del 1924 a 
Parigi.

Weisz sin dai primi giorni 
manifesta un’impressionante 
capacità di capire il calcio. 
Porta il nome di Arpad, il 
leggendario guerriero magia-
ro che fonda la dinastia degli 
Arpad che controlla l’Unghe-
ria fi no al 1301.

In Italia gioca nel Pado-
va e nell’Inter e infi ne va in 
Uruguay a completare la sua 
formazione calcistica. Quan-
do torna smette di giocare: è 
destinato ad allenare.

INIZIATIVE

L’amministrazione dedica un incontro ad 
Arpad Weisz, allenatore ebreo morto in un 
campo di concentramento. A lui è intitolata 
la palestra di via 29 Maggio

“Dallo scudetto
ad Auschwitz”

Come allenatore viene ri-
chiamato dall’Inter: la squa-
dra gli piace, ma soprattutto 
gli piace Milano, vive in corso 
Italia e il suo punto di riferi-
mento è il bar Vittorio Ema-
nuele, lì c’era tutto.

E’ forte la sua Inter, ha un 
centravanti di nome Fulvio 
Bernardini, detto “Fuff o”. 

Bernardini stesso è un 
grande uomo di calcio: se-
guendo gli allenamenti delle 
giovanili, nota un ragazzino 
con tanto talento, cresciuto 
in via Maestri Campionesi, 
bel volto comunicativo, era 
innamorato del pallone, ma 
era stato scartato dal Milan 
perché troppo gracile. Ful-
vio dice a Weisz di “monito-
rarlo”: Arpad lo fa esordire a 
Como. Il giovane è Giuseppe 
Meazza, detto Peppino, uno 
dei cinque giocatori più for-
ti che il calcio italiano abbia 
mai avuto.

Quell’Inter vince il cam-
pionato d’Italia del 1929/30 ; 
Weisz ha 34 anni: mai alcun 

allenatore così giovane era 
riuscito a vincere un campio-
nato italiano. Arpad va ad al-
lenare il Bari e poi Il Bologna, 
città del suo destino, dove si 
trasferisce con la famiglia. 
Weisz ha sposato Llona e 
hanno due fi gli Roberto e 
Clara che vengono battezzati 
perché i Weisz non sono ebrei 
ortodossi. Il 10 Maggio 1936 
il Bologna è campione d’Italia 
e Weisz insieme alla squadra 
rivince il titolo l’anno seguen-
te.

Il Bologna e Arpad non si 
fermano, giocano a Parigi la 
Champions League dell’epoca 
e vincono contro il Chelsea: è 
il 1937 e Arpad Weisz è il più 
grande allenatore d’Europa. 
Törekves, un sogno ad occhi 
aperti.

Purtroppo però la sua vita 
sta per cambiare, cambia la 
storia con la s minuscola ed 
entra la Storia barbarica ed 
arbitraria. Quando un indivi-
duo incontra, se ne è vittima, 
non ha alcuna possibilità di 

vincere.
E’ la storia del nostro pae-

se: gli ebrei stranieri che sono 
in Italia dal 1918 devono ab-
bandonare la nazione.

I Weisz vanno a Parigi: 
è paradossale, Arpad ci tor-
na per la terza volta, dopo le 
olimpiadi del 1924 e la Cham-
pions League dell’epoca vinta 
dal suo Bologna. Continua 
ad allenare ma i Weisz, sono 
troppo esposti, conosciuti: la 
Gestapo arriva una mattina 
del 1942, i Weisz hanno un 
cappotto nero con una gran-
de stella gialla, non possono 
più scappare. I ragazzi non 
posso più andare a scuola e 
lui non può più allenare, spia 
i suoi giocatori da un picco-
lo spiraglio all’interno dello 
stadio.

I Weisz se ne devono an-
dare, pagano anche il bigliet-
to, direzione Westerbork, al 
campo di concentramento 
olandese. È ottobre del 1942, 
il treno per Auschwitz Bir-
chenau parte. È un venerdì: 
Llona e i bimbi vanno a Bir-
chenau dove moriranno il 
lunedì seguente. Arpad non 
è con loro perché i tedeschi 
vogliono utilizzare le sue 
forti braccia in fonderia. Ar-
riva ad Auschwitz nel 1944: 
immaginatevi il distacco tra 
un corpo che ancora lo as-
sisteva e una mente che non 
voleva più stare al mondo, in 
questo tipo di mondo, non 
aveva senso. A fi ne gennaio 
il corpo raggiunge la mente 
e muore.

Soltanto pochi anni pri-
ma era il più amato allenatore 
d’Europa, un allenatore mo-
derno, completo, che aveva 
due sogni nella vita: avere 
una splendida famiglia ed es-
sere un allenatore di calcio e 
tutto era Törkeves, un sogno 
ad occhi aperti.

Maria Silvia Cabri

“Dallo scudetto ad Au-
schwitz: Arpad Weisz, alle-
natore ebreo”. Questo il tito-
lo dell’incontro che è svolto 
nei giorni scorsi presso l’aula 
magna Montalcini. Giuliano 
Albarani, presidente dell’I-
stituto storico di Modena ha 
presentato agli alunni delle 
scuole secondarie di secon-
do grado il libro di Matteo 
Marani, giornalista direttore 
di Sky sport, da cui l’incon-
tro ha tratto il titolo, illu-
strando la fi gura, e la storia, 
del grande allenatore ebreo, 
nato in Ungheria nel 1896 
e morto nel Campo di con-
centramento di Auschwitz 
nel 1944. Con questa inizia-
tiva, organizzata da Comune 
e Istituto storico, Mirandola 
ha inteso celebrare il Giorno 
della Memoria, nell’80esimo 
anniversario della promul-
gazione delle leggi razziali. 
E proprio ad Arpad Weisz 
l’amministrazione di Miran-
dola ha dedicato la palestra 
di via 29 Maggio. “Questa 
intitolazione - spiega Milena 
Gavioli, assessore a bilancio, 
personale e rapporto con i 
cittadini - rientra in un più 
ampio progetto che riguar-

da le palestre già esistenti e 
soprattutto quelle costruite 
ex novo dopo il sisma”. Nel 
corso del 2017 infatti l’am-
ministrazione ha dedicato 
questi luoghi ricreativi a 
personaggi storici, di portata 
nazionale e internazionale, 
che si sono distinti nel mon-
do dello sport e non solo. A 
Quarantoli la palestra è stata 
intitolata a Muhammad Alì; 
quella di Mortizzuolo ad 
Ayrton Senna; a Mirandola 
ci sono quelle dedicate a Pie-
tro Mennea e al velocista sta-
tunitense Jesse Owens. E ap-
punto ad Arpad Weisz. “Nel 
fare queste scelte - prosegue 
l’assessore – abbiamo preso 
in considerazione non solo i 
meriti sportivi dei personag-
gi ma anche le loro vicende 
personali tutte signifi cative 
e improntate all’impegno 
sociale: si pensi alla lotta 
contro la discriminazione 
razziale portata avanti da 
Muhammad Alì, all’impe-
gno a tutela dei bambini 
brasiliani di Ayrton Senna, 
e alla storia di Arpad Weisz, 
un autentico talento dello 
sport che ha pagato, insieme 
alla sua famiglia, con la vita 
il fatto di essere ebreo”, con-
clude l’assessore Gavioli.

I due Lions Club Mi-
randola e Finale Emilia, ri-
spettivamente presieduti da 
Guido Zaccarelli e Gianpa-
olo Palazzi, hanno celebrato 
la Giornata della Memoria 
con un meeting dedicato 
al Meis, il Museo Naziona-
le dell’Ebraismo Italiano e 
della Shoah, inaugurato a 
Ferrara dal Presidente del-
la Repubblica nel dicembre 
scorso. Relatore l’architetto 
Carla Di Francesco, attual-
mente segretario generale 
del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali, ma che ha 
ricoperto il ruolo di direttore 
regionale per l’Emilia Roma-
gna dei Beni e delle Attività 
Culturali per diversi anni, 
fra cui quelli segnati dal si-
sma emiliano, e ha seguito il 

progetto del Meis fi n dai suoi 
primi passi. 

Molto positivi l’adesione 
massiccia e il vivo interes-
se dei soci Lions e di molti 
loro invitati, fra cui i sindaci 
di Mirandola, Finale Emilia, 
Concordia, ad un incontro 
in cui si è parlato degli ebrei 
e del luogo destinato a rac-
contarne la storia attraverso 
la conservazione della loro 
cultura, dopo ben 2200 anni 
di loro presenza nella nostra 
società. 

Il percorso del Meis si av-
vale di video, oggetti e altri 
reperti provenienti da tutto 
il territorio nazionale, anche 
ricorrendo a testimoni parti-
colari che guidano e tengono 
viva l’attenzione dei visitatori 
passando attraverso le varie 

epoche della storia degli ebrei 
in Italia. Attualmente è aper-
ta ai visitatori solo la sezione 
che illustra i primi 1000 anni 
presso l’edifi co di via Frangi-
pane, fi no a vent’anni fa cor-
po principale delle carceri di 
Ferrara, poi dismesso, ma re-
cuperato con un’attenta opera 
di restauro iniziata nel 2007 
proprio sotto la supervisio-
ne dell’architetto Di France-
sco. L’investimento dell’opera 
completa ammonterà a circa 
15 milioni di euro e consen-
tirà anche la realizzazione 
ex-novo di alcuni edifi ci da 
adibire ad ulteriori spazi 
museali. La serata ha quindi 
aperto una fi nestra sull’ebrai-
smo che tanto ha contribuito 
alla cultura italiana, anche 
attraverso personaggi illustri 

in tutti i campi della scienza 
e dell’arte, indicando il luogo 
in cui sono ora possibili ap-
profondimenti di una storia 
che non fi nisce di destare in-
teresse nel pubblico per la sua 
singolarità e bellezza.

A margine dell’incon-
tro e dato il coinvolgimento 
dell’architetto Di Francesco 
nei progetti di recupero dei 
monumenti disastrati dal ter-
remoto, i mirandolesi hanno 
potuto udire le sue rassicu-
ranti parole sul fatto che la 
chiesa cittadina di San Fran-
cesco, di proprietà del Fondo 
edifi ci di culto del Ministero 
dell’Interno, verrà ricostruita 
e risorgerà - sperabilmente, 
non in tempi biblici - “com’e-
ra e dov’era”.

Not 

LIONS Intermeeting dei Club Mirandola e Finale Emilia

Meis, il museo dell’ebraismo
Guido Zaccarelli, Carla Di Francesco e Gianpaolo Palazzi

Arpad Weisz
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L’opera d’arte
Guarigione della suocera di Pietro, dall’Evangeliario della badessa Hitda (circa 1020-1030), Darmstadt, 
Hessische Landesbibliothek. L’arte ottoniana, fi orita tra il secolo X e la prima metà dell’XI, sotto gli impera-
tori della casa di Sassonia di nome Ottone, nel territorio del Sacro Romano Impero compreso tra il Reno e 
l’Elba, raggiunse i suoi vertici nella produzione degli avori, nell’orefi ceria e nella miniatura. In quest’ultimo 
ambito furono realizzati codici che costituiscono veri e propri capolavori di tutti i tempi. Fra questi, l’Evan-
geliario della badessa Hitda di Meschede, da lei commissionato ad un anonimo miniatore del prestigioso 
scriptorium di Colonia e donato al monastero di Santa Valpurga a Gerresheim in Westfalia, facendosi lei 
stessa raffi  gurare, nella pagina dedicatoria, mentre off re il volume alla Santa. Nell’insieme delle quasi trenta 
pagine miniate che illustrano una sorta di antologia del Nuovo Testamento è contenuta anche la scena della 
guarigione della suocera di Pietro, narrata nel Vangelo di questa domenica. Lo stile si caratterizza per il vivo 
colorismo, l’illusionismo di derivazione tardoantica e bizantina, e la gestualità marcata delle fi gure. Come 
vediamo nell’episodio qui a fi anco, dove al centro è posto il gesto di Gesù che prende per mano la suocera 
di Pietro e la guarisce.

Not

In cammino con la Parola
V DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO
Risanaci, Signore, Dio della vita

Domenica 4 febbraio
Letture: Gb 7,1-4.6-7; Sal 146; 1Cor 9,16-19.22-23; Mc 

1,29-39 - Anno B - I Sett. Salterio

Parole in libertà...

Alzare: il verbo greco egeiro indica il rimettere in posi-
zione eretta e quindi anche ridare la salute ed è caratteri-
stico dei racconti di guarigione di Marco (2,9.11; 3,3; 5,41; 
9,27; 10,49). Lo stesso verbo è usato prima di Marco in 
espressioni che riguardano la resurrezione di Gesù (1Cor 
15,4; Gal 1,1; Rm 4,24).

Miracoli: l’evangelista Marco usa per indicare i mira-
coli la parola dynameis, che signifi ca “opere di potenza”, 
“prodigi”. Il racconto di oggi è il primo di quattro racconti 
in Marco di miracoli in favore di donne (Mc 1,29-31; Mc 
5,21-43; Mc 5,25-34).

Luogo deserto: il termine eremos indica un luogo soli-
tario e quindi anche un deserto. In realtà vicino a Cafarnao 
non ci sono deserti e quindi Gesù cerca un luogo isolato 
per stare da solo.

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò 
nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giaco-
mo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la 

febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece 
alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li 
serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli porta-
vano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita 
davanti alla porta. Guarì molti che erano aff etti da varie ma-
lattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai demòni 
di parlare, perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò 
quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo de-
serto, e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si 
misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti 
cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villag-
gi vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti sono 
venuto!». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro 
sinagoghe e scacciando i demòni.

Il Vangelo di questa do-
menica è la continuazione 
del brano della scorsa setti-
mana e completa quella che è 
defi nita una giornata tipo di 
Gesù. L’evangelista Marco de-
scrive in Mc 1,21-34 un gior-
no completo per mostrarci in 
concreto l’attività pubblica di 
Gesù. Il giorno è un sabato, 
dedicato a Dio per gli ebrei, 
e infatti Gesù si reca in sina-
goga per la preghiera, lì pre-
dica con autorità e scaccia un 
demonio (questo nel Vangelo 
della scorsa domenica). 

La narrazione prosegue 
oggi con Gesù che esce dalla 
sinagoga e va a casa di Pietro, 
dove trova la suocera con la 
febbre. Si tratta di una ma-
lattia non grave eppure Gesù 
interviene con un miracolo 
per farla guarire. Si avvicina 
e la prende per mano con un 
gesto che ripeterà altre vol-
te nel Vangelo; il farla alzare 
equivale a ridarle la salute. La 
donna ormai guarita si met-
te a servire i presenti in un 
segno di ospitalità coerente 
con la narrazione ma che po-
trebbe signifi care qualcosa di 
più. Il discepolo che ha cono-
sciuto Gesù e si sente salvato 
si mette in atteggiamento di 
servizio come ha fatto il ma-
estro (il verbo usato è diako-
neo). 

Poi viene la sera e cala il 
sole, dopo il tramonto fi nisce 
il sabato con le sue proibizio-
ni rituali e si può ricomincia-
re a fare lavori. Allora porta-
no a Gesù persone malate e 
indemoniate ed egli guarisce 
gli uomini e scaccia demoni. 
Ritorna il tema già visto pri-
ma in sinagoga, cioè il fatto 
che ai demoni è comandato 
di tacere: ormai è chiaro che 
si può conoscere con preci-
sione l’identità di Gesù e con-
temporaneamente tenere in 
catene l’uomo. 

Dunque la giornata di 
Gesù è fatta di predicazione 
e d’incontri con persone che 
guarisce e libera dal male. 

discepoli a pregare (Mc 9,29 
e Mc 11,24-25) e criticherà 
le preghiere lunghe e ipo-
crite degli scribi (Mc12,40). 
I Vangeli non ci dicono il 
contenuto della preghiera 
di Gesù, se non nel Getse-
mani, anche se forse il Padre 
Nostro ci può dare qualche 
idea di quale potesse essere. 
Rimane il fatto decisivo che 
Gesù sentiva il bisogno di 
pregare e di pregare da solo, 
in luoghi solitari. Il miste-
ro della preghiera di Gesù 
ci spinge a dare un valore 
grandissimo alla preghie-
ra, senza la quale il cristia-
no non può vivere. Si tratta 
della necessità di alimentare 
il rapporto con il Padre e di 
rimanere centrati su ciò che 
conta nella propria vita. Non 
c’è opposizione tra preghiera 
e vita attiva, che piuttosto si 
alimentano a vicenda. 

E’ illuminante il seguito 
del racconto nel quale gli 
apostoli vanno sulle tracce 
di Gesù perché le folle lo cer-
cano e c’è del lavoro da fare. 
Esattamente alla lettera lo 
inseguono. Gesù è inseguito 
e accerchiato dalle persone; 
la vita indaff arata che oggi 
ci contraddistingue e la dif-
fi coltà a trovare momenti di 
preghiera è probabilmente 
stata un’esperienza anche 
di Gesù. I discepoli sono 
certamente preoccupati e 
molto coinvolti dall’entusia-
smo delle folle; ancora non 
hanno capito l’importanza 
della vita intima di preghie-
ra e sembra loro che Gesù 
stia perdendo tempo o tra-
scurando i suoi veri doveri. 
Ma forse Marco vuole anche 
dirci che di fronte al miste-
ro insondabile di Gesù non 
dobbiamo stancarci di cer-
carlo e di seguirlo nei suoi 
spostamenti, senza dare mai 
per scontato di averlo trova-
to ma mettendoci di nuovo 
sulle tracce di colui che può 
liberarci dal male. 

Don Carlo Bellini

In questo momento lo ve-
diamo circondato da alcuni 
discepoli e da tanta folla. La 
doppia attività di annunciare 
una buona novella e di fare 
segni che mostrano il Regno 
realizzato è la vita di Gesù. I 
discepoli saranno mandati a 
fare le stesse cose e in fondo 
anche la Chiesa di ogni epoca 
ha il compito di annunciare il 
regno di Dio e di accompa-
gnare le sue parole con gesti 
che allontanano il male dalla 
vita degli uomini. 

Il racconto della giornata 
è terminato ma nei versetti 
seguenti c’è un prolunga-
mento interessante e prezio-
so che ci parla della preghie-
ra mattutina di Gesù. Gesù 
si alza alla mattina presto 
quando è ancora buio e da 
solo si ritira in un luogo soli-
tario per pregare. Marco ac-
cennerà ancora alla preghie-
ra di Gesù in Mc 6,46, questa 
volta una preghiera serale, 
e in Mc 14,32-42 nel Getse-
mani. Il maestro inviterà i 

TESTIMONI
Il 31 gennaio la Chiesa fa memoria
del santo sacerdote Giovanni Bosco

Educare e
accompagnare

Nell’ultimo giorno del 
mese di gennaio, la Chiesa fa 
memoria di un grande santo: 
Giovanni Bosco, considerato 
un educatore esemplare. Un 
educatore, che nonostante 
sia vissuto in un’epoca stori-
ca travagliata ha saputo in-
staurare una vera rivoluzione 
educativa e che ha ancora 
tanto da dire a tutti noi. Pri-
mo fra tutto: chi accompagna 
educativamente non è il cen-
tro dell’avventura educativa! 
Anzi, solitamente chi ac-
compagna a un certo punto 
deve scomparire. Un aspetto, 
questo, fondamentale per chi 
come cristiano si rende utile 
per evangelizzare la nostra 
stessa educazione: segna il 
carattere “provvisorio” di 
“mediazione” di ogni accom-
pagnamento… Tutto lo sfor-
zo educativo è orientato ad 
abilitare all’esercizio della vita 
cristiana in modo adulto e in 
comunione con la comunità. 
In defi nitiva l’accompagna-
mento di cui parlo mira a 
restituire le persone all’azio-
ne dello Spirito, il quale è e 
rimane la forza che sostiene 
l’autonomia del credente, sia 
egli maturo o no. Si accom-
pagna per rendere adulti nel-
la fede, nella consapevolezza 
che l’autonomia è legata ad 
una crescita della fede di cia-
scuno. Accompagnare una 
persona, come ha fatto don 
Bosco, alle soglie dell’avven-
tura della vita, alla cosiddetta 
“adultità” della fede signifi ca 
lasciare che essa esprima la 
sua fede all’interno della sua 
esistenza e assuma gradual-
mente la responsabilità di 
accompagnare, poi, altri alla 
stessa fede. Questo signifi -
ca che l’accompagnamento 
sfugge alla tentazione delle 
statistiche, dei risultati e che 
non è il soggetto - i genitori 
o la comunità - che accom-
pagna a verifi care i risultati. 
Ma don Bosco insegna anche 
a farsi “compagni di viaggio”, 
un impegno costante per de-

dicare la vita a favorire l’azio-
ne dello Spirito Santo, che è 
sempre dono del Risorto e 
che abita inaspettatamente 
tutte le persone.

Chi accompagna, secon-
do lo stile di don Bosco, deve 
farlo nella gioia del Vangelo, 
deve essere capace di rima-
nere sorpreso delle persone, 
deve sapere guardare con 
simpatia, per poter compren-
dere, scoprire il desiderio di 
bellezza nel cuore di colo-
ro che ha incontrato. Ecco 
magari spiegato, come tan-
ti discepoli di questo santo 
sacerdote, un po’ ovunque 
nel mondo, siano riusciti ad 
accompagnare nella gioia 
del Risorto, che si è tradotta 
nella capacità di comuni-
care la “grazia” del Vangelo, 
di raccontare la bellezza di 
una vita toccata dalla grazia, 
senza mire proselitistiche, 
ma semplicemente perché 
non possiamo tenere per noi 
quello che abbiamo ricevuto. 
In questo senso colui che ac-
compagna nella fede cresce e 
fa crescere la comunità per-
ché egli stesso, a sua volta, ri-
ceve. Si riceve continuamente 
la fede, rielaborata nella vita 
di chi si accompagna, fossero 
anche solo “ragazzi di stra-
da”; si riceve nuovamente se 
stessi, perché lo sguardo, il 
sorriso dell’altro permette di 
renderci conto della grandez-
za del dono.

EC
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PASTORALE GIOVANILE Le tappe di avvicinamento al Sinodo dei giovani che si
terrà ad ottobre. Dai questionari alle strade della spiritualità

Passo dopo passo
siamo in cammino
“Attraverso un nuovo per-

corso sinodale la Chiesa 
ha deciso di interrogarsi su 
come accompagnare i giovani 
a riconoscere e accogliere la 
chiamata all’amore e alla vita 
in pienezza, e anche di chiede-
re ai giovani stessi di aiutarla 
a identifi care le modalità oggi 
più effi  caci per annunciare la 
Buona Notizia”. Così si legge 
nel Documento preparatorio 
della XV Assemblea generale 
ordinaria del Sinodo dei Ve-
scovi sul tema “I giovani, la 
fede e il discernimento voca-
zionale”, in programma dal 3 
al 28 ottobre prossimi. Il testo 
ha dato inizio, nel 2017, alla 
consultazione del “popolo di 
Dio” attraverso il questiona-
rio destinato alle Conferenze 
episcopali di tutto il mondo e 
da esse trasmesso alle Dioce-
si per la rilevazione di alcuni 
dati statistici, la lettura delle 
varie realtà geografi che sul 
tema del Sinodo e lo scambio 
di buone prassi pastorali già 
avviate. Questa prima fase 
non ha visto il coinvolgi-
mento dei giovani bensì degli 
organismi e di quanti sono 
impegnati nella pastorale 
giovanile, chiedendo loro di 
produrre un documento di 
risposta. Un secondo que-
stionario è stato, invece, ri-
volto direttamente ai giovani 
- dai 16 ai 29 anni - sul sito 
internet www.synod2018.
va per invitarli a racconta-
re la loro vita, le aspettative, 
il modo di vedere il mondo 
e il rapporto con la fede e 
la Chiesa. Le risposte ai due 
questionari costituiranno la 
base per la redazione dell’In-
strumentum laboris, che sarà 
il punto di riferimento per la 
discussione dei Padri sinoda-
li ad ottobre.

Conclusa questa prima 
fase, si prospettano le prossi-
me tappe. Dal 19 al 24 marzo 
si terrà la riunione presinoda-
le a cui sono invitati 300 gio-

Maestro 
dove abiti?
sinodo dei giovani 2018vani in rappresentanza delle 

Conferenze Episcopali, delle 
Chiese Orientali, della vita 
consacrata e di coloro che si 
preparano al sacerdozio, di 
associazioni e movimenti ec-
clesiali, di altre Chiese e reli-
gioni, della scuola, della cul-
tura, del lavoro, dello sport, 
del volontariato. La riunione 
contribuirà ad arricchire la 
fase di consultazione: il frut-
to dei lavori sarà infatti tra-
smesso ai Padri sinodali per 
favorire la loro rifl essione e 
il loro approfondimento. La 
data prevista è stata scelta per 
permettere la partecipazione, 
il 25 marzo, alla Messa della 
Domenica delle Palme pre-
sieduta da Papa Francesco 
in piazza San Pietro in occa-
sione della XXXIII Giornata 
mondiale della gioventù - che 
sarà celebrata nelle Diocesi 
- sul tema “Non temere, Ma-
ria, perché hai trovato grazia 
presso Dio” (Le 1,30).

Per l’11 e 12 agosto, poi, 
è previsto al Circo Massimo 
a Roma, l’incontro dei gio-
vani italiani con il Santo Pa-
dre. Ci arriveranno “per mille 
strade” dopo aver vissuto, a 
livello diocesano, la settima-
na dei pellegrinaggi di “av-
vicinamento” sulle orme dei 

santi, alla scoperta del patri-
monio umano e cristiano del 
nostro Paese. Una quarantina 
gli itinerari - fra cui la Fran-
cigena, il percorso da Loreto 
ad Assisi, i luoghi di San Be-
nedetto e di Sant’Antonio, la 
via calabrese dal santuario 
di San Francesco di Paola a 
Serra San Bruno - in cui, in-
contrando alcuni testimoni 
del nostro tempo, decine di 
migliaia di ragazzi faranno 
esperienza concreta di come 
il Sinodo sia un vero e pro-
prio cammino. Destinazione 
fi nale la grande veglia di sa-
bato 11 agosto con il Santo 
Padre e la Messa di domenica 
12, il primo raduno dei gio-
vani italiani con un Pontefi ce 
a undici anni dall’Agorà di 
Loreto.

Pellegrinaggio
a Lourdes
Anche la Chiesa di Car-

pi si è messa in cammino 
verso il Sinodo dei giovani. 
Dopo la compilazione e l’in-

vio del questionario richiesto 
ad ogni Diocesi, cuore della 
preparazione al grande even-
to ecclesiale sarà l’esperienza 
pellegrinaggio diocesano a 
Lourdes dal 28 maggio al 2 
giugno a cui tutti i giovani 
sono invitati.

“Il desiderio del Vescovo 
Francesco - spiega Simone 
Ghelfi , direttore della Pasto-
rale giovanile - è quello di 
mettere a frutto per i giova-
ni l’esperienza del pellegri-
naggio a Lourdes, che ha la 
peculiarità di coniugare gli 
aspetti della preghiera e del-
la catechesi con il servizio 
agli ammalati che si recano 
al santuario. L’intento quindi 
è di proporre ai giovani un 
cammino di fede, speranza e 
carità, vissuto come Chiesa 
diocesana intorno al proprio 
Pastore, per questo ci augu-
riamo che tutte le parrocchie 
possano aderire”. Aggregan-
dosi alla collaudata macchina 
organizzativa dell’Unitalsi “è 
prevista una quota sensibil-

Verso il Sinodo 2018
Pellegrinaggio a Lourdes

con il Vescovo Francesco Cavina
“Un’esperienza di vita, un cammino

di Fede, Speranza e Carità”
28 maggio-2 giugno

per i giovani dai 18 anni in su
Info e iscrizioni: carpiunitalsi@gmail.com

Paolo cell. 335 6374264; Giuseppe cell. 340 6094219

mente inferiore per i giovani, 
in modo da favorire la più 
ampia partecipazione possi-
bile”. E una volta rientrati a 
casa, nelle loro realtà, aggiun-
ge Ghelfi , “la speranza è che 
i giovani possano comunica-
re l’esperienza agli amici, in 
modo che anche altri si sen-
tano stimolati ad approfondi-
re il proprio rapporto con il 
Signore e ad impegnarsi nel 
servizio al prossimo”.

Incontro con il Papa
Il pellegrinaggio a Lou-

rdes prenderà così il posto 
del cammino lungo le vie del-
la spiritualità d’Italia che sa-
rebbe previsto per le Diocesi, 
secondo il calendario in vista 
del Sinodo, la settimana pre-
cedente l’incontro con Papa 
Francesco l’11 e 12 agosto. In 
quel periodo, osserva Ghelfi , 
“saranno in corso molti dei 
campi estivi delle nostre par-
rocchie, da cui i giovani con-
fl uiranno al grande raduno 
con il Santo Padre. Ad ogni 
gruppo sarà proposto di dare 
spazio, durante il campo, alla 
rifl essione sulle tematiche 
del Sinodo, in alcune atten-
zioni di preghiera o in altri 

momenti, affi  nché i ragazzi 
possano sentirsi in comunio-
ne gli uni con gli altri e ideal-
mente tutti in cammino verso 
Roma dove si ritroveranno”.

 
Gmg diocesana
Nel 2018 la Giornata 

mondiale della gioventù si 
celebrerà a livello diocesano 
la Domenica delle Palme, che 
quest’anno cadrà il 25 marzo. 
Come di consueto, nella Dio-
cesi di Carpi la celebrazione 
si terrà la sera precedente. 
Dunque, sabato 24 marzo, la 
Liturgia penitenziale, presie-
duta da monsignor Cavina, 
tornerà dopo cinque anni in 
Cattedrale. “In concomitanza 
ci sarà un’altra ricorrenza da 
ricordare - sottolinea Ghelfi  - 
ossia la Giornata di preghiera 
per i missionari martiri. Ecco 
allora che, in accordo con il 
Vescovo, si sta organizzando 
la proposta di una testimo-
nianza ai giovani durante la 
penitenziale, che intendia-
mo dedicare alla realtà dei 
cristiani perseguitati”. Dopo 
la Penitenziale, seguiranno 
all’Oratorio Eden la cena e la 
festa insieme. 

Not

#Velodicoio
Proposto dal Servizio nazionale di pastorale giova-

nile, #Velodicoio è lo spazio web dedicato all’ascolto dei 
giovani, seconda fase prevista dopo quella della consulta-
zione in vista del Sinodo. “Non si tratta di un sondaggio, 
ma di uno strumento teso all’ascolto che vuole favorire 
un confronto di gruppo: a scuola, in università, nei grup-
pi parrocchiali e in quelli informali, laddove i giovani vi-
vono - si legge nella presentazione del portale -. Il Sinodo 
si svolgerà a ottobre, ma Papa Francesco ha espresso più 
volte la volontà di arrivare a questo grande incontro con 
i Vescovi avendo ‘ascoltato’ i giovani del mondo, anche 
quelli più lontani dalla Chiesa perché i sogni e il futuro 
non lasciano fuori nessuno”.

I temi su cui i giovani sono “interrogati” sono die-
ci: ricerca, fare casa, incontri, complessità, legami, cura, 
gratuità, credibilità, direzione, progetti. “Per ogni tema 
- spiega il Servizio per la pastorale giovanile - sono di-
sponibili domande a cui i giovani potranno rispondere 
liberamente. Inoltre, i temi potranno essere integrati da 
una video-testimonianza per ogni parola chiave con le 
risposte e le reazioni dei giovani stessi”.

Primi dati dal questionario online
“Il Sinodo dei giovani può rappresentare un tassello 

di quel rinnovamento missionario della Chiesa, che per 
l’esortazione apostolica ‘Evangelii gaudium’, costituisce 
la sfi da di questo tempo. Ai giovani dobbiamo rivolgerci 
non solo perché ci aiutino a comprendere come annun-
ciare il Vangelo ma anche per capire meglio cosa Gesù 
chiede alla sua Chiesa, cosa si aspetta da essa”. Lo ha 
detto il cardinale Lorenzo Baldisseri, segretario generale 
del Sinodo dei Vescovi, in una recente intervista al Sir. 
“I giovani che hanno fi nora risposto al questionario sul 
sito - ha aff ermato il cardinale - sono circa 130mila, circa 
250mila i contatti. Un numero davvero importante”. “Da 
un primo esame delle risposte - ha aggiunto - emerge che 
la famiglia è uno dei temi più a cuore ai giovani, men-
tre permane in molti la percezione della Chiesa come un 
luogo di proibizione”. Dunque, è emerso “il disorienta-
mento che oggi connota le nuove generazioni e che spes-
so è il risultato di altre crisi, quella della famiglia e della 
società civile. Ma il realismo - ha sottolineato il cardinale 
Baldisseri - non è mai sfociato in pessimismo. Malgrado 
le tante contraddizioni di questo tempo, i giovani di oggi 
sono più intraprendenti di quelli del passato, ricchi di sti-
moli e proposte”. 
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EVENTI A Vigevano la beatifi cazione di Teresio Olivelli, martire
per la fede nel campo di Hersbruck, testimone di una carità eroica

L’amore che tutto vince
giori esponenti della Fuci”. 

Quali sono le altre “pro-
ve” che hanno portato 
alla promulgazione del 
decreto sul martirio?
I testimoni sono concordi 

nell’asserire che le SS e i kapò 
ponevano i suoi gesti di cari-
tà in relazione alla sua fede 
cristiana. Nei lager intervie-
ne nel conforto spirituale dei 
moribondi che accompagna 
al trapasso con la preghie-
ra, come anche nella difesa 
dei più colpiti, prendendo le 
percosse destinate ad altri o 
rinunciando alla sua razione 
di cibo per i malati e gli esau-
sti. La sua fede cristiana, che 
si esprime in un’intensa vita 
spirituale, in atteggiamenti 
religiosi e in gesti di carità, è 
il motivo principale dell’ina-
sprimento dei maltrattamenti 
e dell’odio nei suoi confronti.

In un’intervista lei ha 
dichiarato che Tere-
sio Olivelli è “un con-
densato delle opere di 
misericordia lungo tut-
ta la sua vita”. In che 
modo il Beato ha rispo-
sto al comandamento 
evangelico della carità 
in un’esperienza di vita 
non da sacerdote né da 
religioso, ma da laico?
L’esistenza di questo socio 

zelante dell’Azione Cattolica 
e della Federazione Universi-
taria Cattolici Italiani, alpino, 
uomo di cultura, esponente 
della Resistenza cattolica, si 
delinea in un crescendo pro-
gressivo sulla traccia dell’i-
deale di diventare strumento 
nelle mani di Dio per fare 
della propria vita un’off erta 
integrale di sé per proteggere 
i più deboli. Si tratta di una 
spiritualità laicale oblativa, 
fondata sul Vangelo della ca-
rità e sulla sequela del Signo-
re Gesù.

Cosa può dirci del rap-
porto di Olivelli con la 
persona di Gesù? Si 
potrebbe dire, come 

per San Francesco, 
che anche Teresio ha 
voluto essere un “alter 
Christus”?
La spiritualità di Teresio 

è profondamente cristocen-
trica, cioè adesione personale 
al Cristo storico, uomo e Dio. 
Fin da ragazzo si dedica alla 
diuturna preghiera, al col-
loquio cuore a cuore con il 
Cristo eucaristia, allenando 
la sua vita al sacrifi cio e al 
pagare di persona. In ogni 
ambiente si è sentito sempre 
e soprattutto fedele discepolo 
di Cristo, sforzandosi di vive-
re integralmente il Vangelo, 
pur tra tensioni e contraddi-
zioni sociali, culturali, politi-
che.

Cosa dire della vici-
nanza, anzi della co-
munione, spirituale, fra 
Teresio Olivelli e Odo-
ardo Focherini, in una 
condivisa fedeltà al 
Vangelo sino al sacri-
fi cio della vita? Colpi-
sce il fatto che proprio 
in un luogo disumano 
come il campo di con-
centramento siano fi o-
rite testimonianze di 
umanità così alte…
A Fossoli si incontrano 

due personalità cattoliche 
di spicco come Focherini e 
Olivelli: il primo provvede al 
clandestino sostentamento 
del secondo quando questi, 
più per insistenza dello stes-
so Focherini e di Ranco Ro-
vida, si nasconde nella fossa 
biologica (vuota) del campo. 
Nell’ultimo tratto della loro 

Sono fi nora quattromila 
coloro che, provenienti da 

tutta Italia, hanno conferma-
to la loro presenza alla cele-
brazione eucaristica durante 
la quale sabato 3 febbraio, al 
Palasport di Vigevano, sarà 
proclamato Beato Teresio 
Olivelli. Il rito, trasmesso da 
Tv2000, sarà presieduto dal 
cardinale Angelo Amato, pre-
fetto della Congregazione per 
le cause dei santi, a partire 
dalle 10.30. Concelebreranno 
una quindicina di Vescovi, 
tra cui monsignor Francesco 
Cavina. Tra i sacerdoti conce-
lebranti, un centinaio, il po-
stulatore della causa di bea-
tifi cazione, monsignor Paolo 
Rizzi, che in questa intervista 
a Notizie ripercorre l’espe-
rienza umana e spirituale di 
Teresio Olivelli, colui che as-
sistette Odoardo Focherini 
nell’ora della morte e ne rac-
colse le ultime parole. 

Monsignor Rizzi, Tere-
sio Olivelli fu ucciso in 
odio alla fede: per qua-
le motivo fu arrestato?
Per quanto concerne l’ar-

resto, egli diventa oggetto 
dell’odio dei nazifascisti a 
causa dell’opera di evangeliz-
zazione e di moralizzazione 
che svolge mediante l’attività 
editoriale del giornale Il Ri-
belle, i cui articoli sono ca-
richi di carità e di propositi 
edifi canti, e ciò va a “rompe-
re” la loro strategia dell’odio. 
Non è soltanto un giornale di 
propaganda partigiana, ma 
cade nella scure nazifascista 
soprattutto perché organo di 
un settore del mondo cattoli-
co, che, diff ondendo i valori 
religiosi, si pone in contrasto 
con l’ideologia dominante. 
I nazifascisti ritengono tale 
settore dal quale proviene Il 
Ribelle - sorto nel contesto 
dell’Oratorio della Pace di 
Brescia e redatto poi nell’am-
bito cattolico milanese - una 
realtà anomala dell’ambiente 
partigiano, tanto da defi nirla 
una “strana corrente di ribel-
lismo cattolico-chiesaiuolo 
di intonazione clericaloide”. 
Inoltre, Teresio coopera alle 
attività caritative e assisten-
ziali delle associazioni catto-
liche di Milano: qui si dona 
a favore degli ultimi e dei 
perseguitati preparando i 
cuori alla costruzione di una 
società futura basata sui va-
lori evangelici. Appartiene 
a quel laicato cattolico mila-
nese che attua una resistenza 
civile e una rivolta morale al 
nazismo hitleriano e al fan-
toccio repubblichino i quali 
considerano la Chiesa il loro 
peggiore nemico. Dai docu-
menti risulta che è arrestato 
in quanto ritenuto tra “i mag-

Boschi di Happurg, a 8 chilometri da Hersbruck, dove andavano i deportati a lavorare nelle miniere e dove era-
no ubicati i forni crematori del lager medesimo. Urna che raccoglie le ceneri dei prigionieri morti negli ultimi 
mesi di sussistenza del lager (chiuso ad aprile 1945). Pagina Facebook “Teresio Olivelli”

Nato a Bellagio (Como), 
il 7 gennaio 1916, Teresio 
Olivelli si trasferisce con la 
famiglia prima a Zeme e poi 
a Mortara (Pavia). Partecipa 
intensamente alle attività 
dell’Azione Cattolica, della 
Fuci e della San Vincenzo. 
Laureatosi nel novembre 
1938, si trasferisce all’U-
niversità di Torino come 
assistente della cattedra di 
diritto amministrativo. Ini-
zia una stagione di grande 
impegno socio-culturale, 
caratterizzato dallo sforzo 
di inserirsi criticamente 
all’interno del fascismo me-
diante la forza delle proprie 
idee ispirate al cristianesi-

“Non posso lasciarli soli, vado con loro…”

mo. Questo tentativo di “pla-
smare” il fascismo è fi nalizza-
to unicamente ad aff rontare 
un’emergenza: la costruzione 
di una società migliore. Sarà 
la stessa istanza che porterà, 
in seguito all’armistizio dell’8 
settembre 1943, nell’espe-
rienza di partigiano contro 
le forze nazifasciste, dopo la 
partecipazione, come uffi  -
ciale degli alpini, alla disa-
strosa campagna di Russia. 
Arrestato nell’aprile 1944, è 
deportato in ben quattro la-
ger, Fossoli, Bolzano-Gries, 
Flossenburg, Hersbruck. Già 
destinato a Kottern - un sot-
tocampo di Dachau, dove in 
offi  cina e negli uffi  ci la vita 

via crucis, Bolzano, Flos-
senburg ed Hersbruck, que-
sti due straordinari modelli 
di santità e di vita vissuta nel 
totale dono di sé agli altri, 
per amore del Vangelo, sono 
accomunati dalla suprema 
testimonianza del martirio. 
Il primo dei due che è spira-
to tra le braccia e le preghiere 
dell’altro è stato proclamato 
anche per primo Beato; ora 
tale proclamazione arriva 
anche per Teresio. Entram-
bi martiri uccisi in odio alla 
fede.

C’è un aspetto, secon-
do alcuni, controverso 
ed è quello che riguar-
da l’adesione di Olivel-
li al fascismo. Come 
commentare questa 
frase: “Olivelli è nel fa-
scismo e ivi opera, ma 
non è del fascismo, è 
nella Resistenza e ivi 
agisce, ma non è della 
Resistenza”?
Questa espressione non 

signifi ca negare che Teresio 
ha operato in entrambi i con-
testi e che era parte di essi. 
Questa valutazione è stret-
tamente religiosa e va intesa 
in senso evangelico, in rife-
rimento alle parole di Gesù 
rivolte ai discepoli: “Siete 
nel mondo ma non siete del 
mondo”, con le quali mette in 
guardia i credenti di ieri e di 
oggi dal pericolo di lasciar-
si sovrastare dalle regole del 
mondo, off uscando il mes-
saggio cristiano. Olivelli ha 
incarnato nella sua vita e nel-
le diverse circostanze questo 
ammonimento di Gesù: non 
è mai sceso a compromessi 
con il mondo, ma ha antepo-
sto il Vangelo ad ogni ideo-
logia, ad ogni istanza sociale 
o politica. Tutte le sue scelte, 
anche quelle più politiche, 
sono sostanziate dalla cari-
tà. All’interno del fascismo e 
poi della Resistenza cattolica, 
alle cui realtà ha aderito in 
modo peculiare, la sua testi-
monianza è luminosa: non si 
lascia mai contaminare dall’i-
deologia, ma si sforza conti-
nuamente di evangelizzare, 
ponendo i valori cristiani e 
morali al primo posto.

Guardando complessi-
vamente alla ricchezza 
della testimonianza di 
Teresio, qual è l’esem-
pio e l’insegnamento 
per noi oggi, in partico-
lare per i giovani?
Teresio Olivelli è un vero 

eroe cristiano dei nostri tem-
pi, nobile espressione della 
opposizione cattolica alle 
idee neopagane del nazional-
socialismo e può essere addi-
tato alla gioventù moderna, 
sempre più povera di autenti-
ci valori spirituali, come mo-
dello di coerenza e di fortezza 
nella difesa e diff usione della 
fede, delle altre virtù ad essa 
connesse, in particolare la ca-
rità, da lui coraggiosamente 
professate fi no all’estremo sa-
crifi cio.

Not

era meno pesante - decide 
di aggiungersi ai meno for-
tunati inviati a Hersbruck, 
dove si lavorava nelle cave 
e la morte era quasi certa. 
Motiva così la sua decisio-
ne: “Non posso lasciarli soli, 
vado con loro”. Resiste con 
fede, fortezza e carità, sem-
pre animando e difendendo 
i compagni di prigionia. La 
morte, a ventinove anni, il 
17 gennaio 1945, a meno di 
un mese da quella di Odo-
ardo Focherini, avviene in 
seguito ad un violento cal-
cio al ventre infl ittogli men-
tre cercava di proteggere un 
altro deportato brutalmente 
pestato. 

“A Flossenbürg Teresio era il nostro protettore in tutte le circostanze: accorreva ovunque lo 
chiamavano in aiuto, ripuliva e lavava le piaghe dei soff erenti ed ammalati. Si prestava volon-
tariamente con tutto il cuore per rendere più leggera la nostra permanenza in quell’inferno.

Ebbi occasione di vederlo sovente dedicarsi a compiti ripugnanti e stomachevoli verso co-
loro che erano colpiti da scabbia, scorbuto, dissenteria e già ridotti da fare ribrezzo a tutti. Te-
resio spesso interveniva di nascosto dai sorveglianti perché era vietata ogni mutua assistenza, 
cercava di lavarli e ripulirli amorevolmente con la sua dedizione e la pazienza di un santo, 
onde sottrarli ad un trattamento che li faceva morire.

(Dalle testimonianze di Sandro Arlenghi e Venanzio Gibillini)

Teresio Olivelli
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L’arcivescovo di Bamberga a Carpi
Domenica 4 febbraio
la Messa in Cattedrale

Dopo aver concelebrato 
la Santa Messa a Vigevano, 
sabato 3 febbraio, per la bea-
tifi cazione di Teresio Olivel-
li, domenica 4 febbraio sarà 
presente a Carpi monsignor 
Ludwig Schick, arcivescovo 
della diocesi tedesca di Bam-
berga nel cui territorio si tro-
va la città di Hersbruck, sede 
del campo di concentramen-
to dove sono periti sia Focherini che Olivelli. Monsignor 
Schick presiederà la celebrazione della Santa Messa alle 12 
in Cattedrale.

TESTIMONIANZE L’amicizia fra i Beati Odoardo Focherini e Teresio Olivelli
nata nel campo di concentramento di Fossoli

Uniti nel sacrifi cio
E’ il bolognese Franco Va-

rini, sopravvissuto ai la-
ger, l’unico testimone dell’e-
pisodio che nel luglio 1944 
vide coinvolti Teresio Olivel-
li e Odoardo Focherini nel 
campo di concentramento di 
Fossoli. “Varini - spiega Ma-
ria Peri, nipote di Focherini 
e ricercatrice storica -  rac-
conta che l’uomo ‘misterio-
so’ che aveva visto una sera 
nel campo e di cui Odoardo 
gli aveva severamente proi-
bito di parlare era Olivelli. 
Ne aveva scoperto l’identità 
quando, trasferiti in seguito 
nel campo di Bolzano-Gries, 
aveva visto arrivare scortato 
dalle SS lo stesso uomo, mas-
sacrato di botte, e, dopo aver-
lo riferito a Odoardo, questi 
in lacrime gli aveva rivelato 
tutto”. Ovvero che Teresio, 
prosegue Maria Peri, “riusci-
to a scampare all’eccidio del 
poligono di tiro di Cibeno del 
12 luglio 1944, era stato na-
scosto e sfamato da Odoardo 
nel campo di Fossoli. Di ciò si 
trova traccia nelle richieste di 
cibo che mio nonno indirizzò 
ai genitori in quei giorni: la 
madre, stupita, si chiese per-
ché la quantità richiesta fosse 
aumentata. Possiamo imma-
ginare che quel cibo in più 
fosse per Olivelli”.

Un’altra traccia da cui si 
intravvede il legame fra i due 
è, sottolinea Maria Peri, nel-
le “due lettere alla moglie di 
Odoardo scritte in tedesco 
e spedite dal campo di Her-
sbruck, nonostante agli italia-
ni, in quanto traditori, fosse 
vietato scrivere. Si è consta-
tato che la grafi a è quasi cer-
tamente quella di Olivelli, 
che conosceva molto bene 
il tedesco, facendo anche da 

interprete per i compagni di 
prigionia. E’ verosimile pen-
sare che con questi scritti 
Olivelli abbia voluto aiutare 
Odoardo, ricambiando con 
gratitudine quanto l’amico 
aveva fatto per lui a Fossoli”.

Ed è infi ne da Teresio 
Olivelli, che ne tramandò le 
parole ad un altro deporta-
to, il maresciallo Salvatore 
Becciu, che ci è giunto il te-
stamento spirituale di Foche-
rini. “A Fossoli - spiega Maria 
Peri - Odoardo ebbe modo 
di conoscere un gruppo di 
antifascisti cattolici, laici e 
sacerdoti, fra cui anche Oli-
velli, appartenenti alla Fuci e 
all’Azione Cattolica, in cui si 
inserì partecipando alla reci-
ta clandestina del Rosario e 
alla meditazione quotidiana 
del Vangelo. Si creò, dunque, 
fi n dall’inizio una particolare 
sintonia fra i due. Mi piace 
pensare - conclude - che se 
Odoardo, nel ‘campo di an-
nientamento’ di Hersbruck, 
come lo chiamavano gli stessi 
nazisti, ebbe la forza di pro-
nunciare in punto di morte 
parole da uomo è perché in 
quell’infermeria aveva al suo 
fi anco proprio Olivelli”.

NotOdoardo in montagna con la famiglia

Il Weekend proposto da 
Incontro Matrimoniale è 
un’occasione per ripartire, 
per risvegliare il sogno della 
propria vocazione e viver-
lo, così da sentire quanto lo 
Spirito Santo ci sospinga e ci 
accompagni sempre. A Ivo 
e Lucia, una coppia di sposi 
che ha vissuto il Weekend nel 
2003, abbiamo chiesto di rac-
contare ciò che hanno ricevu-
to da questa esperienza: “Le 
promesse che vengono fatte 
nel Weekend, se le coppie 

FAMIGLIA A Marola dal 9 all’11 febbraio il Weekend di Incontro Matrimoniale

Per un nuovo inizio

hanno il coraggio e la costan-
za di coinvolgersi e mettersi 
in gioco nella loro relazione, 
vengono mantenute nel tem-
po. E i frutti sono tangibili: 
una ritrovata armonia di cop-
pia, un metodo per aff rontare 
gli innumerevoli confl itti che 
la vita presenta, una nuova fi -

ducia nell’altro senza la quale 
è impossibile un cammino a 
due, un nuovo senso alle atti-
vità, non più da single ma in 
coppia”.

Il Weekend è aperto an-
che a sacerdoti, religiosi e 
religiose che, come gli sposi, 
desiderano verifi care e coin-

volgersi nella relazione con la 
loro comunità. In Emilia Ro-
magna il prossimo Weekend 
si terrà a Marola dal 9 all’11 
febbraio.

Altri appuntamenti in 
Emilia Romagna: 2-4 marzo 
a Idice di San Lazzaro (BO); 
6-8 aprile a San Mauro Mare 
(FC); 15-17 giugno a Marola 
(RE). Info: Fabrizio e Simo-
na Caprari cell. 349 8694639; 
www.incontromatrimoniale.
org segreteria.parmareg-
gioe@wwme.it

Alla beatifi cazione di Teresio Olivelli, parteciperà una 
rappresentanza del Gruppo di lavoro per il Beato Odoardo 
Focherini e dei famigliari del martire carpigiano, fra cui la 
fi glia Paola. “Andrò con profonda gratitudine verso Olivel-
li per quanto fece per il babbo - aff erma Paola Focherini 
-. Pensare a Teresio è per me pensare che mio padre non è 
morto solo, ma che in quegli ultimi momenti, vissuti in una 
soff erenza inimmaginabile, aveva vicino un amico. Vedendo 
Olivelli che lo confortava immagino che il babbo vedesse la 
mamma e noi bambini”. Un sacrifi cio, quello di Focherini, 
che Paola, “dopo un cammino durato tutta la mia vita” os-

serva lei stessa, oggi legge “non come una scelta, ma come 
la risposta ad una chiamata di Dio. Se quindi, umanamente, 
non c’è una spiegazione al grande dolore che la mamma, i 
miei fratelli ed io abbiamo vissuto con la morte del babbo, in 
una prospettiva di fede, credo che quando è Dio a chiamare 
non gli si può rispondere di no”. E’ questa comune chiama-
ta ad unire Odoardo e Teresio, ecco allora che “la beatifi ca-
zione a Vigevano - conclude Paola Focherini - sarà per me 
come rivivere quella di mio padre... nella consolazione che 
Olivelli condivide la stessa gloria del babbo”.

Not

Incontro Matrimoniale ammesso nella Cnal

Nell’ultima sessione del Consiglio permanente della 
Conferenza Episcopale Italiana (22-24 gennaio), è stata 
approvata l’ammissione di Incontro Matrimoniale nella 
Consulta nazionale delle Aggregazioni laicali (Cnal). Fan-
no parte della Cnal le aggregazioni aventi carattere nazio-
nale, riconosciute o erette dalla Cei o dalla Santa Sede, sia 
che si tratti di associazioni e di terzi ordini, sia che si tratti 
di movimenti, di gruppi o di altre forme similari, purché 
dotati di regolare statuto ai sensi del can. 304. 

Paola Focherini - La mia gratitudine per Olivelli

“Non nell’amore delle terrene cose riposa sommerso lo spirito 
mio, ma nell’amore immensamente più grande di Dio, fi ne unico e 
supremo, mio solo tormento, mia sola passione. Quando poi Cristo è 
l’ideale, quando sentiamo in noi il Cristo vivifi cato, che ci sospinge, 
credo che il dovere si attui nell’amore totalitario di Lui e debba essere 
consumato fi no all’ultima stilla”.

“Là dove puoi vivere, puoi vivere bene. Cosí possa io là dove è do-
nato e posto il mio giorno essere utile ai fratelli: possa sentire la voce 
del Signore se non nella magnifi cenza del creato, nella miseria che 
atterra e nella carità che redime”. (Dagli scritti di Teresio Olivelli)

“Signore che fra gli uomini drizzasti la tua Croce 
segno di contraddizione, che fosti respinto, vituperato, 
tradito, perseguitato, crocifi sso. Nell’ora delle tenebre ci 
sostenti la tua vittoria: sii nell’indigenza viatico, nel peri-
colo sostegno, conforto nell’amarezza. Se cadremo fa che 
il nostro sangue si unisca al tuo innocente a crescere al 
mondo giustizia e carità. Tu che dicesti: “Io sono la ri-
surrezione e la vita” rendi nel dolore all’Italia una vita 
generosa e severa” (Dalla preghiera “Signore facci liberi” 
di Teresio Olivelli)

Teresio Olivelli 
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VOLONTARIATO Si celebra domenica 4 febbraio la Giornata della vita.
Il servizio del Cav Mamma Nina in aiuto alla maternità diffi  cile

Un altro punto di vista,
quello della gioia
“Il Vangelo della vita, gioia 

per il mondo”: è questo il 
tema scelto dai Vescovi ita-
liani per la 40ª Giornata della 
vita che si celebra domenica 
4 febbraio. Una dimensio-
ne, quella della gioia, che sta 
particolarmente a cuore ai 
volontari del Centro di Aiuto 
alla Vita (Cav) Mamma Nina 
di Carpi, impegnati a “pren-
dere per mano” le donne che 
si rivolgono a loro di fronte 
ad una gravidanza inattesa 
o indesiderata. Sì, perché si 
tratta di situazioni spesso dif-
fi cili e complesse e, ad un pri-
mo sguardo, parlare di gioia 
sembrerebbe impossibile. Ep-
pure, aff erma Elisa Bonizzi, al 
suo secondo triennio all’in-
terno del Direttivo del Cav, 
“la gioia, e anche la certezza 
che nulla è impossibile a Dio, 
la raccontano proprio due 
donne in attesa di un fi glio in 
una situazione, per così dire, 
fuori dal normale: Elisabetta 
che era considerata sterile ed 
è diventata madre e Maria, la 
vergine che è stata scelta per 
una chiamata straordinaria. 
Nel mio servizio - sottolinea 
Elisa - penso sempre che le 
mamme in diffi  coltà vadano 
aiutate a osservare le cose da 
un altro punto di vista, quel-
lo della speranza per una vita 
che nasce, ‘qualcosa’ di nuo-
vo che entra nel mondo. Noi 
volontari in questo sguardo 
siamo sostenuti dal Signore, 
ma dobbiamo anche testimo-
niarlo agli altri, come dice il 
messaggio dei Vescovi per la 
Giornata di quest’anno: ‘La 
gioia che il Vangelo della vita 
può testimoniare al mondo, è 
dono di Dio e compito affi  da-
to all’uomo’”. 

Elisa, ma come testimo-
niare la “gioia del Vangelo 
della vita” in una società, 
come la nostra, in cui la 
maternità non gode di par-
ticolare favore: o perché 
considerata un ostacolo alla 
propria libertà o alla pro-
pria “autorealizzazione”, o 
perché le diffi  coltà econo-
miche non mancano e “un 
fi glio costa”, o per altri mo-
tivi? D’altra parte le stesse 
politiche a sostegno delle 
famiglie in generale o del-
le mamme lavoratrici non 
sembrano essere suffi  ciente-
mente incisive… 

Testimoniando che le fra-
gilità di queste nostre sorelle 
sono anche le nostre fragilità 
e facendo leva sul fatto che 

non sono sole, che possono 
essere ascoltate, accompa-
gnate. Insieme è possibile af-
frontare le diffi  coltà e anche 
gioire in modo più pieno del-
le cose belle che il dono della 
maternità off re a una donna. 
Purtroppo a livello civile que-
sto sguardo non è sempre ben 
accolto, come dimostrano le 
diffi  coltà che si incontrano 
cercando collaborazione su 
questo tema. 

“Solo una comunità dal 
respiro evangelico è capa-
ce di trasformare la realtà e 
guarire dal dramma dell’a-
borto e dell’eutanasia; una 
comunità che sa farsi ‘sa-
maritana’ chinandosi sulla 

Si ricorderà che, in occa-
sione della riapertura della 
Cattedrale di Carpi, lo scorso 
25 marzo, le off erte raccolte 
erano state destinate dal Cav 
Mamma Nina all’adozione 
prenatale a distanza di una 
mamma e del suo bambino, 
attraverso Progetto Gemma 
sostenuto da Fondazione 
Vita Nova. Qualche giorno 
fa, grazie a questa adozione, è 
nata la piccola Annabella. “Il 
parto è stato anticipato poi-
ché la mamma è diabetica e i 
valori degli esami del sangue 
erano alterati - scriveva alcu-
ni giorni fa il Centro di Aiuto 
alla Vita di riferimento, nel 
ferrarese -. Mamma e bimba 
sono ancora in ospedale ma 
il loro stato sta migliorando. 
Annabella pesa 3,2 chili e 
ha tanta voglia di crescere! I 
genitori sono meravigliati ed 
emozionati sapendo che sono 
aiutati da persone che nem-
meno conoscono e hanno 
già assicurato che per rico-
noscenza consegneranno una 
foto della bimba da inviare a 
voi tutti. Tante grazie da parte 
della mamma e di noi opera-
tori volontari”.

Ma c’è un’altra lieta noti-
zia: poco prima di Natale, è 
nata infatti, in Sicilia, la pic-
cola Fatima Maria, grazie al 
Progetto Gemma “donato” 
dal Cav Mamma Nina al Ve-
scovo monsignor Francesco 
Cavina in occasione della vi-
sita di Papa Francesco a Car-
pi il 2 aprile scorso - un’ado-
zione era stata donata anche 
al Santo Padre -. 

“Grazie Sua Eccellenza! - 
scrivono i volontari del Cav 
di riferimento -. Le raccon-

tiamo la storia della mamma 
che Lei ha adottato per mez-
zo di Progetto Gemma. Si era 
recata al consultorio per in-
terrompere la gravidanza… 
L’assistente sociale ha invita-
to la mamma ad incontrare 
le volontarie del Cav prima 
di prendere una decisione 
aff rettata. Noi l’abbiamo ac-
colta, abbracciata e rassicu-
rata che ci saremmo presi 
cura di lei… e ha accettato di 
farsi aiutare”. “Grazie perché 
mi hai fatto sentire protetta 
nella mia nascita di mamma 
- scrive la madre della piccola 
al suo benefattore - … ci hai 
aiutato come famiglia a na-
scere, le parole non bastereb-
bero per esprimere la nostra 
gratitudine e la nostra stima 
nei tuoi riguardi”.

E’ nato Fallou
E per concludere in bel-

lezza, mentre questo numero 
di Notizie va in stampa, si è 
aggiunto un altro fi occo, que-
sta volta azzurro: grazie ad un 
Progetto Gemma a nome del-
la parrocchia di Novi, è nato 
il piccolo Fallou, terzogenito 
di una coppia residente vici-
no a Roma.

PROGETTO GEMMA
Due bambine nate dalle ultime adozioni 
sostenute dal Cav di Carpi

Annabella e Fatima 
Maria benvenute!

storia umana lacerata, feri-
ta, scoraggiata”. Guardiamo 
alle nostre comunità cristia-
ne: come Cav, non credete 
che, seppure in presenza di 
tante iniziative a favore dei 
poveri e di chi è nel bisogno, 
manchi una sensibilità dif-
fusa verso il sostegno alla 
maternità diffi  cile?

A mio parere, più che il 
sostegno manca il coraggio; 
siamo troppo seduti e abitua-
ti a fare un po’ di carità, un 
po’ di preghiera, un po’ di vo-
lontariato. Servono testimoni 
più coraggiosi, che denun-
ciano e si fanno carico delle 
ingiustizie, che si sporcano le 
mani veramente, “perdendo 
tempo” su questi temi anche 

Le mamme seguite
Attualmente sono due le mamme seguite con eroga-

zioni di denaro e l’accompagnamento da parte dei volon-
tari del Cav di Carpi; un’altra mamma, il cui progetto è 
terminato da poco, ha trovato un lavoro in banca e riesce 
ora ad occuparsi quasi in autonomia del suo bimbo. 

Circa 50 le famiglie aiutate in 7 anni di attività, 30 i 
bimbi nati. 

Cav Mamma Nina, telefono attivo 24 h su 24. Carpi: 
345 442 96 46; Mirandola: 338 28 54 271

e-mail: cav.carpi@gmail.com

Nuovo direttivo Cav
In occasione dell’ultima assemblea dei soci, svoltasi lo 

scorso 14 gennaio, è stato eletto il nuovo Direttivo che re-
sterà in carica due anni ed è composto da: Giulia Guidet-
ti (San Possidonio); Federica Morini (Mirandola); Mirca 
Viola (Rovereto); Elisa Bonizzi (Carpi), Anna Freschetti 
(Carpi). A breve il direttivo si riunirà per nominare le ca-
riche.

Diventa socio
Cambiano le quote per la tessera associativa 2018, con 

l’obiettivo di allargare la base e coinvolgere i giovani.  10 
euro socio ordinario; 5 euro socio under 30. Il rinnovo è 
possibile nei seguenti modi:
• con  Bonifi co Bancario intestato a CAV 

“Mamma Nina”, Via Matteotti 89/C Carpi 
IT74Y538723300000001984019, inserendo come cau-
sale Quota Associativa 2018 e i nomi dei tesserati;

• Per chi abita vicino a Mirandola recandosi presso lo 
Studio Associato Nicolini in Via XI Settembre 2001, 2, 
Mirandola MO;

• contattando direttamente i membri del direttivo o i re-
ferenti parrocchiali dell’Associazione o comunicandolo 
al tel. 345 5529646

 Tu sei prezioso!
Prosegue l’attività del Cav nelle scuole medie inferiori e 

superiori del territorio. Il gruppo dei volontari - educatori, 
ostetriche, psicologi, medici - coordinati dalla dottoressa 
Federica Morini, psicologa, è disponibile a presentare il 
progetto agli insegnanti interessati (Info: 349 3137149).

preparandosi, studiando, for-
mandosi.    

Ogni anno, in occasione 
della Giornata della vita, 
chiediamo al Cav Mamma 
Nina di cosa abbia più bi-
sogno al momento… quale 
risposta questa volta?

Ha bisogno di farsi cono-
scere, di idee, di persone di 
buona volontà, che semplice-
mente dicano “eccomi” con i 
propri limiti, con le proprie 
sensibilità e disposte a… but-
tare il cuore oltre l’ostacolo e 
a promuovere la cultura della 
vita! Insomma, contro l’in-
diff erenza e la cultura dello 
scarto servono cuori disponi-
bili a pensare che c’è un’altra 
possibilità. Vorremmo essere 
una presenza più capillare 
nelle parrocchie della Diocesi 
per costruire sempre meglio 
una rete che possa accoglie-
re le necessità del territorio 
e intercettare i bisogni del-
le mamme. Buona Giornata 
della vita a tutti!

Not

In cerca di...
Il Cav Mamma Nina ricerca nuovi volontari, anche 

solo per fare da referenti in parrocchia; cerca inoltre abbi-
gliamento per bambini 0-6 mesi, passeggini e carrozzine, 
piccole occasioni di lavoro per papà e mamme così corag-
giosi e capaci di guardare al futuro con speranza. 

Avvicinandosi la Quaresima, il Cav ricorda la possibi-
lità di sottoscrivere dei Progetti Gemma, cioè “adozioni a 
distanza” di donne che decidono di accogliere il loro bam-
bino (è previsto un contributo di 160 euro al mese per 18 
mesi). Anche se non si raggiunge la cifra completa, il Cav 
può integrare con risorse proprie il Progetto.



Ecclesia
Domenica 4 febbraio 2018  •  NOTIZIE  •  4 15

Dio conta il numero delle 
stelle e chiama ciascuna 

per nome (Salmo146). Sì, Dio 
chiama e continua a chiama-
re. Chi chiama? Ovviamente 
chi lo ascolta. Tutte le miglia-
ia di consacrati e consacrate 
che popolano il mondo vici-
no e lontano per portarvi il 
bene nelle sue svariate forme, 
sino al dono eroico della vita, 
un giorno nel cuore e nella 
mente udirono la voce di Dio: 
“Vieni e seguimi”. “Portami 
dal bimbo orfano che attende 
una carezza, dalla mamma 
disperata che necessita una 
parola rincuorante ed illumi-
nante, ad un giovane papà, 
solo con il suo dolore…”.

Anche il suolo di Carpi 
ode i passi frettolosi di un nu-
trito numero di questi Fratelli 
e Sorelle benefi ci, inviatici 
dalla amorevole volontà del 
Signore e dalla pastorale cura 
del nostro Vescovo, per soste-
nerci nell’impervio cammino 
della Fede.

La vicinanza della ricor-
renza annuale del 2 febbraio 
- Festa della Presentazione di 
Gesù al Tempio che è dedi-
cata ai consacrati - ci ricorda 

RELIGIOSI Il 2 febbraio ricorre la Giornata mondiale della vita consacrata
La testimonianza delle Sorelle Cappuccine di Carpi

Dio conta le stelle
e le chiama per nome

Il 2 febbraio in Cattedrale
Giornata della vita consacrata

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

PREGHIERA

chiama per nome!
E non solo, ma affi  da a 

ciascuna una magnifi ca mis-
sione: portare il pluriforme 
dono di bene ai suoi fi gli 
spesso smemorati di Lui ed 
impigliati in non poche reti 
malefi che e nullifi canti.

A questi astri, sacerdoti e 
religiosi che si prodigano al 
vero bene degli altri con dedi-
zione, e passano per le nostre 
case, strade e scuole per semi-
nare il bene nelle più svariate 
forme, vanno il nostro grazie, 
preghiere e simpatia.

Le Sorelle Cappuccine  

Si celebrerà il 2 febbraio, 
giorno in cui la Chiesa ricor-
da la Presentazione al Tem-
pio di Gesù Bambino, la XXII 
Giornata Mondiale della Vita 
Consacrata. In questa giorna-
ta, tutti i fedeli sono invitati 
a vivere un momento di pre-
ghiera e di ringraziamento 
per il dono delle vocazioni. 
Tante le iniziative proposte 
nelle Diocesi. Culmine di 
tutta la giornata sarà la cele-
brazione della Santa Messa 
presieduta da Papa France-
sco, nella basilica vaticana, 
alle 17.30. Una celebrazione 
suggestiva che si svolgerà 
con il tradizionale rito della 
“Candelora” (in questo gior-
no si benedicono le candele, 
poiché nel brano evangelico 
proposto dalla liturgia del 
giorno, Cristo viene defi nito 
da Simeone “luce per illumi-
nare le genti”).

Sono migliaia i consacra-
ti e le consacrate in tutto il 
mondo che accolgono il dono 
della vocazione con gioia e 
disponibilità nei molteplici 
carismi, che nella loro vita 
cercano il volto di Dio, impe-
gnandosi a costruire la pace 

e la fraternità, nonostante le 
diffi  coltà. “Viviamo un mo-
mento della storia umana 
bisognosa di un senso voca-
zionale della vita - sottolinea 
il cardinale João Braz De 
Aviz, Prefetto della Congre-
gazione per gli Istituti di vita 
consacrata e le Società di vita 
apostolica in una nota diff usa 
dallo stesso dicastero -. A noi 
serve un progetto, una fonte 
di senso esistenziale, carico 
di gioia e di speranza. Noi 
consacrati fi n dall’esperien-
za battesimale, inseriti nella 
vita di Dio e nella sua fami-
glia, la Chiesa, siamo eredi 
del patrimonio vocazionale 
e carismatico della Chiesa e 
sentiamo la gioia e il dovere 
di custodirlo e promuoverlo”.

“Celebrare la Giornata 
mondiale della vita consa-
crata è occasione di festa, di 
impegno e di impetrazione al 
Signore per il dono di nuove 
vocazioni che rinnovino il 
volto della Chiesa e del mon-
do, che annuncino la gioia del 
Vangelo e l’amore di Dio che 
dà senso all’esistenza”, con-
clude la nota. 

EC

VOCAZIONI
Nella Basilica vaticana di San Pietro
la preghiera con Papa Francesco

Ricordando
tutti i consacrati

coloro che della propria vita 
hanno fatto un dono a Dio, 
per servire i fratelli ovunque 
e comunque essi siano. Sono 
come stelle lucenti che Dio ha 
accettato nel suo splendido 
fi rmamento, perché irradino 
incomparabile luce stellare 
nel cuore dei suoi fi gli.

La parola di Dio, contenu-
ta nel Salterio, ci rivela l’essere 
e l’agire di Lui nei confronti 
dell’umanità: bontà, bellezza, 
misericordia. Ieri l’altro mi 
hanno colpito intensamente 
queste parole: “… Egli conta 
il numero delle stelle e chia-
ma ciascuna per nome”, dal 
Salmo 146.

Purtroppo l’abitudinarie-
tà del contatto con la divina 
parola può off uscarne la bel-
lezza e la preziosità. Nessun 
astronomo, anche il più quo-
tato, ha mai contato e potrà 
contare il numero delle stel-
le; ma Dio sì! E non basta, le 

Consacrato: chi sei
Sono un inviato
da Dio, a te
perché amato.
 Sono un piccolo rifl esso
 della sua limpida luce,
 che splende per te.
Sono una minuta
segnaletica stradale,
che indica il bene da fare.
 Sono un raggio di speranza
 nella oscura tua stanza
 e raggio di sole dal tenero tepore.
Dio, ha cura di te
oggi domani sempre;
perché eterno è il suo amore per te! 
    s.m.e.

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Italia 2018. La Cisl per l’Europa,
il lavoro, il fi sco e il welfare

Taglio del cuneo fi scale, un intervento profondo sull’Ir-
pef, introduzione del Naf (Nuovo assegno familiare), recupero 
dell’evasione: sono alcuni punti dell’agenda di proposte e pri-
orità che la Cisl ha presentato a tutte le forze della politica in 
vista della campagna elettorale, alla presenza di Cgil, Uil, Con-
fi ndustria, altre associazioni imprenditoriali. 

Si tratta di un documento in quattro punti dal titolo ‘Italia 
2018. La Cisl per l’Europa, il lavoro, il fi sco e il welfare’. Il mo-
dello proposto dalla Cisl è inclusivo, improntato al welfare, con 
a cuore il lavoro e in cima l’Europa. All’insegna della centralità 
della contrattazione, della giusta dialettica tra le parti sociali. 

Si parte dall’Unione Europea: la Cisl chiede un Ministro 
dell’Economia europea, il capovolgimento della logica del Fi-
scal Compact, che dovrebbe invece trasformarsi in Investment 
Compact. E poi il potenziamento della dotazione del bilancio 
europeo dall’1% al 2% del Pil; la trasformazione del Fondo sal-
va Stati in Fondo Monetario Europeo con il compito di interve-
nire a sostegno dei Paesi in diffi  coltà fi nanziaria. Il tutto in una 
logica in cui gli “Stati Uniti d’Europa” prevalgano sui naziona-

ralmente non è solo per i giovani: la Cisl denuncia la contrat-
tazione al ribasso di sindacati poco rappresentativi, e il cuneo 
fi scale eccessivo.

Sul fi sco, la proposta principale è quella di un bonus da 
1000 euro che riassorba gli 80 euro del governo Renzi, arri-
vando però a coprire tutti i lavoratori con salari fi no a 40.000 
euro lordi annui “per dare un sostegno concreto al reddito, 
rilanciare i consumi e quindi l’economia”. Una misura che ha 
i suoi costi: la Cisl li ha calcolati in circa 29.000 miliardi. Si 
propone poi una nuova formula di assegno familiare, a so-
stegno dei redditi medio-bassi. Infi ne, il programma fi scale 
del sindacato prevede misure per una maggiore diff usione dei 
pagamenti elettronici, anche in funzione anti-evasione fi scale.

In materia di welfare il sindacato propone la defi nizione 
dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, perché, date le 
profonde diff erenze tra i territori in Italia, per garantire mi-
gliori prestazioni è bene prima avere una mappa delle reali 
necessità. Da potenziare, ancora, le misure per combattere la 
povertà. Sul piano sanitario, vanno migliorate le coperture in-
tegrative.

La Federazione Pensionati Cisl Emilia Centrale 

lismi, ma soprattutto guardando a una Unione che dia spazio alle 
politiche sociali, compresa quella dell’accoglimento dei migranti 
per il mantenimento del welfare per i residenti dei Paesi che ac-
colgono.

In materia di lavoro, la Cisl chiede l’attuazione delle politiche 
attive, che “costituisce la principale carenza nel quadro delle re-
centi riforme sul lavoro”. Un progetto che passa necessariamente 
dal potenziamento dei centri per l’impiego. Da potenziare inoltre 
la Garanzia Giovani e l’alternanza scuola-lavoro. Il lavoro natu-

TANTI AUGURI DON

Compleanno
5 febbraio: don Tommaso Sochalec (1983)
6 febbraio: don Aleardo Mantovani (1935)

23 febbraio: don Flavio Segalina (1959)

Ordinazione sacerdotale
24 febbraio: don Alex Kunjumon Sessayya (2007)

24 febbraio: padre Ivano Cavazzuti (2007)
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MEMORIA Ricordando monsignor Antonio Marverti, 
prevosto di Mirandola, arciprete di Concordia e poi di Carpi

Con accortezza…
per aiutare i poveri

la propria volontà. Per questo 
motivo la congregazione non 
rispose al duca, che attende-
va fi ducioso la positiva ri-
sposta, essendo ignaro della 
corrispondenza riservata del 
Marverti. Non ricevendo ri-
scontro Alessandro Pico fu 
costretto a confermare la ca-
rica di prevosto della Miran-
dola al Marverti unitamente 
al priorato di Sant’Antonio, 
che servì al sacerdote per 
continuare la benefi cenza e 
la carità ai poveri e bisogno-
si. Ma la storia ebbe un triste 
epilogo: un cardinale che era 
al corrente della “doppia cor-
rispondenza” venne inviato 
legato a Ferrara e ricevette il 
duca di Mirandola; nell’occa-
sione venne svelato il segreto. 
Appreso il fatto e incollerito 
all’inverosimile, Alessandro 
Pico ritornò a Mirandola e, 
senza mezzi termini, impose 
al Marverti di lasciare la città 
senza farvi ritorno. Ma le cose 
non andarono poi così male 
poiché, liberatasi l’arcipretura 
della collegiata di Carpi a se-
guito dell’esilio di monsignor 
Nicolini ad opera del duca di 
Modena, fu proposta al Mar-
verti la carica di arciprete a 
patto che egli rinunciasse al 
benefi cio di Sant’Antonio 
da Vienne a favore del conte 
Camillo Bendinelli, cosa che 
avvenne su proposta del si-
gnore di Mirandola. Il nostro 
fu promosso all’arcipretura 
carpigiana che resse fi no alla 
morte. 

Gli storici e i cronisti del 
tempo sono concordi nell’af-
fermare che il Marverti non 
abbia operato scaltramente a 
danno del duca di Mirandola 
per i propri interessi ma uni-
camente per poter continuare 
ad elargire denaro e sostanze a 
quanti bussavano alla sua por-
ta; lo testimonia il fatto, già 
ricordato, che alla sua morte 
non aveva il necessario per 
essere vestito adeguatamente.

Andrea Beltrami

scrisse facendo presente che 
il duca aveva quasi preteso 
la sua rinuncia e che, a ma-
lincuore, era stato costretto a 
promettergliela verbalmente.  
La Congregazione rispose 
al duca chiedendogli copia 
scritta ed autenticata, che il 
sovrano ottenne dal Marverti 
al quale, per ringraziarlo, gli 
conferì il priorato di Sant’An-
tonio da Vienne. Intanto il 
nostro aveva riscritto a Roma 
informando i cardinali che 
il consenso autografato che 
sarebbe arrivato era frutto di 
una costrizione ducale contro 

è legato questo episodio, che 
riportiamo fedelmente dalla 
tradizione: a Mirandola pre-
dicava un religioso chiamato 
Callisto, molto apprezzato 
dal duca, il quale se ne servi-
va come teologo. Desideran-
do trattenerlo in Mirandola 
Alessandro Pico chiamò il 
Marverti per sentire se avesse 
diffi  coltà nel rinunciare alla 
carica di prevosto in favore 
di fra Callisto. Non ponendo 
il nostro opposizioni, il duca 
scrisse a Roma per ottene-
re le debite facoltà; anche il 
prevosto, in via riservata, 

Nato a Carpi il 25 mar-
zo 1595 da Cristoforo e 

Giovanna Bulgarelli, Antonio 
entra giovanissimo nell’Ordi-
ne dei Minori osservanti per 
passare poi, ottenuto l’indul-
to, al clero secolare. Nel 1636 
lo troviamo arciprete a Ca-
murana, dove vi rimane per 
circa tredici anni fi no a quan-
do, su richiesta del duca di 
Mirandola, viene nominato 
prevosto di quella città, nella 
quale il Marverti iniziò a di-
stinguersi per la grande carità 
e la dedizione verso i poveri. 
Negli ultimi anni della sua 
permanenza a Mirandola fu 
pure priore dell’oratorio di 
Sant’Antonio da Vienne, ora 
nel territorio di Camurana, 
edifi cio del XV secolo sorto a 
completamento di un ospizio 
retto dai frati ospedalieri. Nel 
1658 rinuncia alla prevostura 
mirandolese e passa arciprete 
a Concordia per concludere 
poi il suo servizio pastorale 
come arciprete della collegia-
ta di Carpi, dal 9 luglio 1660. 

Pur non essendosi distin-
to per somma dottrina, come 
tanti suoi predecessori, il no-
stro era uomo di santi costu-
mi, caratterizzandosi per una 
semplicità e modestia di vita 
nonché per una carità infi ni-
ta verso i poveri, ai quali non 
mancava di dare il suo pasto 
o la cena e il denaro prove-
niente dalle rendite dei be-
nefi ci parrocchiali. Tanta era 
l’affl  uenza dei bisognosi alla 
porta del prevosto, che egli fu 
costretto a vendere tutto ciò 
che aveva (compreso la casa 
paterna) riducendosi ad una 
condizione di miserabile al 
punto che alla sua morte, av-
venuta il 27 marzo 1669, non 
possedeva il necessario per 
essere dignitosamente vestito 
né, tantomeno, per essere se-
polto. Se ne fece infatti carico 
il capitolo della collegiata che 
provvide “per carità” alla sua 
sepoltura. 

Alla fi gura del Marverti 

LETTERE A NOTIZIE

La collocazione
dell’Assunta in Cattedrale

Mese della pace - Abbi cura
Riceviamo e pubblichiamo la poesia scritta dal seminarista 

della nostra Diocesi, Severin Arnaud Nguelassi K., in occasione 
del “Mese della pace”, appena celebrato dall’Acr, ma anche mese 
in cui ricorre la Giornata del migrante e del rifugiato. “Aprire il 
cuore alla soff erenza di chi incontra il nostro cammino - spiega 
Severin - è un gesto bellissimo anche se all’inizio ci fa paura: 
perché accogliere vuole dire rischiare, aprire nel nome di Gesù le 
nostre porte ad uno sconosciuto. Ma la sensazione che si prova 
dopo aver accolto, dopo aver aiutato l’altro a ritrovare la sua 
dignità è incommensurabile. E’ una sensazione che ci fa sentire 
ancora umani; accogliere l’altro ci fa somigliare ancora a Dio e 
ci rende fi gli amati da Dio”.

Abbi cura

A chi incrocia il tuo camino,
All’ammalato, al povero, all’orfano,
A chi cerca un po’ d’aff etto,
Allo straniero che dimora con te,
A chi ha fame, a chi ha freddo.
Abbi cura di lui, dai una mano.

A chi soff re dell’assenza,
Al mendicante seduto alla tua porta,
A chi ha il cuore spezzato,
A chi è steso lungo la strada
Al bambino che ulula la sua soff erenza.
Abbi cura di lui, dai una mano.

Cittadini di Carpi, cittadini del mondo,
Non conta il colore della pelle,
Non conta la bandiera del paese,
Condividiamo soltanto l’amore di Gesù
Con chi è seduto all’angolo delle nostre vie.

Abbi cura, dai una mano
N.k.Severin

In risposta ad una 
lettera fi rmata giunta 
in Redazione, nella 
quale si esprimono 
alcune perplessità 
circa la collocazione 
della statua dell’As-
sunta nell’altare di 
fondo della navata 
destra della nostra 
Cattedrale. 

Gentile abbonata
Certamente è 

vero che i carpigiani 
sono abituati a ve-
dere la venerata im-
magine dell’Assunta 
nella nicchia dell’ab-
side, dove venne col-
locata all’inizio del 
XIX secolo a seguito 
dei lavori interni al 
Duomo. In quell’occasione si discusse circa il tamponamento 
del fi nestrone che doveva lasciare posto alla nicchia, così come 
del fatto che l’altare della titolare rimaneva privo della statua 
che da secoli era lì venerata. Fino al 1803, infatti, il simula-
cro del Cibelli trovava collocazione nel proprio altare (ossia 
nell’attuale posizione), costruito da Guido Fassi nel 1629 e do-
tato del paliotto con al centro l’Assunta, assegnabile a Giovan-
ni Gavignani. È quindi un ritorno della statua nel suo altare 
originario, ed in eff etti, se la si guarda nell’insieme le forme 
risultano armoniche e proporzionate. La scelta di Monsignor 
Vescovo di tale collocazione nasce dalla volontà di recuperare 
l’antica venerazione dell’Assunta nel proprio altare, all’interno 
del quale risulta più visibile e vicina ai fedeli, oltre alla possi-
bilità di sostare in preghiera in un luogo più raccolto. A ciò si 
aggiunge la valorizzazione della statua, altrimenti troppo di-
stante e diffi  cile da ammirare nella sua totale bellezza. Queste, 
in sintesi, le motivazioni che hanno portato al trasferimento 
della statua nella sua antica posizione, peraltro apprezzata da 
chi visita la Cattedrale e da fedeli che la sentono “più vicina”. 
Non è stata trascurata tuttavia la deposizione secentesca del 
Bordenaus (la cosiddetta “Addolorata” che prima si trovava 
al posto dell’Assunta), gravemente danneggiata dal tempo e 
bisognosa di urgenti restauri, la quale, una volta restaurata, 
troverà la giusta collocazione per continuare ad essere vene-
rata e valorizzata. Confi dando di essere stato suffi  cientemente 
esaustivo nella risposta, gradisca i più cordiali saluti.

Andrea Beltrami

INCONTRI Ciclo del Centro informazione biblica (Cib)

Conferenza di don Mazzinghi il 4 febbraio
Ritorna il ciclo di confe-

renze organizzato dal Cen-
tro di Informazione Biblica 
(Cib); il tema di quest’anno è 
riassunto dal titolo “Ma è un 
miracolo!”. 

La prima conferenza, 
“Profeti per miracolo”, che si 
terrà domenica 4 febbraio, è 
affi  data a don Luca Mazzin-
ghi, docente alla Pontifi cia 
Università Gregoriana, che 
prenderà in considerazione 
prima il ciclo di Elia (1Re 
17,1-2Re 1,18), poi quello 
del discepolo Eliseo (2Re 2,1-
13,21). Nei due cicli, come 

spiega il presidente del Cib, 
don Alberto Bigarelli, “il 
prodigioso ricompare con 
abbondanza. Don Mazzinghi 
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”.

Nel secondo incontro, in 

programma per domenica 18 
febbraio, don Maurizio Mar-
cheselli, docente alla Facoltà 
teologica dell’Emilia Roma-
gna, parlerà di “Segnaletica 
per il miracolo. I segni nel 
Vangelo secondo Giovanni”.

Terzo ed ultimo appun-
tamento domenica 25 feb-
braio, con l’intervento del 
biblista don Lucio Troiani su 
“Le meraviglie della Chiesa 
primitiva. I prodigi negli Atti 
degli Apostoli”.

Gli incontri si tengono 
alle 16 presso la Sala Duomo 
a Carpi e sono aperti a tutti.

Alessandro I Pico

don Luca
Mazzinghi
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CATECHESI

Il 1 febbraio riprende la formazione

DOCUMENTI Presentata la Costituzione Apostolica “Veritatis Gaudium”
di Papa Francesco sugli istituti di studi ecclesiastici

Fare rete tra le università

monsignor Zani, a partire 
dall’Agenzia di qualità (Ave-
pro), “passaggio importan-
tissimo” sia dal punto di vista 
“interno” che per “la comu-
nicazione esterna” al fi ne di 
raggiungere “concordati e 
accordi per il riconoscimen-
to dei titoli”. Le convenzioni 
sono già numerose ma ora 

Una Agenzia per la Valu-
tazione e la Promozio-

ne della qualità, creata nel 
settembre 2007 da Papa Be-
nedetto XVI, che ora viene 
inserita nelle norme costitu-
zionali e alla quale saranno 
soggette tutte le istituzioni di 
formazione ecclesiastica, una 
riduzione delle facoltà pre-
senti a Roma; la possibilità 
di introdurre l’e-learning; l’at-
tenzione ai percorsi di istru-
zione di profughi e rifugiati; 
l’istituzione di centri di ricer-
ca. Sono le principali novità 
contenute nella Costituzione 
apostolica “Veritatis Gau-
dium” presentata lo scorso 29 
gennaio dalla Santa Sede con 
cui Papa Francesco “aggior-
na” le norme che regolano gli 
Istituti di studi ecclesiastici. 
Il documento è stato presen-
tato dal prefetto della Con-
gregazione per l’Educazione 
Cattolica, cardinale Giuseppe 
Versaldi, dal segretario della 
Congregazione, monsignor 
Angelo Vincenzo Zani, e da 
monsignor Piero Coda, pre-
side dell’Istituto Universi-
tario Sophia, membro della 
Commissione Teologica In-
ternazionale.

Il cardinale Versaldi ha 
spiegato che la revisione della 
Costituzione precedente, “Sa-
pientia christiana”, del 1979, 
era già prevista dal documen-
to di San Giovanni Paolo II. 
“Tale revisione è iniziata pri-
ma dell’elezione di Papa Fran-
cesco, che in occasione della 
plenaria del 2017 ci ha inco-
raggiato a completarla. Per 
questo la ‘Veritatis Gaudium’ 
porta la data dell’8 dicembre 
2017”. “Le nuove sfi de del 
mondo di oggi - ha aggiun-
to il cardinale - possono es-
sere problematiche ma sono 
anche un invito ad adeguare 
l’incarnazione del messaggio 
cristiano”.

Papa Francesco nel “Pro-
emio” indica quattro criteri 
per marciare in questa di-
rezione di rinnovamento, 
che sono stati sintetizzati da 
monsignor Coda. “Il primo 
è promuovere sempre più 
intensamente le Università 
come luoghi apprezzabili” di 
“formazione, di studio e di 
ricerca in cui l’immersione 
esistenziale e intellettuale nel 
cuore stesso dell’esperienza 
cristiana” possa fornire “gli 
strumenti necessari per for-
mare leadership” a favore del 
bene comune. Il secondo è 
“l’apertura al dialogo tra di-
scipline e culture” con il “su-
peramento della frammenta-
zione dei saperi”. Occorre in 
terzo luogo “mettersi nella 
prospettiva di un processo 
lungo che porti a fare rete 
tra diverse istituzioni sia ec-
clesiastiche che civili”. Infi ne, 
“dare impulso a luoghi di ri-
cerca e centri di approfon-
dimento per contribuire alla 
costruzione di una società a 
misura d’uomo”.

Le novità pratiche sono 
state invece illustrate da 

tutte le istituzioni dovran-
no osservare le disposizio-
ni previste. La Costituzione 
prevede poi “l’insegnamento 
a distanza, sollecitato da più 
parti. La rivoluzione infor-
matica e telematica è pene-
trata ampiamente nei sistemi 
di studi accademici - ha spie-
gato monsignor Zani -. Per 
questo, nell’art. 31 comma 2 
si legge: ‘Una parte dei corsi 
può essere svolta nella forma 
di insegnamento a distanza’”. 
Le modalità concrete saranno 
oggetto di una specifi ca istru-
zione della Congregazione. 
Il documento prevede poi “il 
compito degli Istituti di studi 
superiori nei confronti del 
dilagante fenomeno dei rifu-
giati e profughi. Il testo dice 
che la Facoltà deve provvede-
re ‘a determinare negli Statuti 
anche procedure per valutare 

le modalità di trattamento 
dei casi di rifugiati, profughi 
e persone in situazioni analo-
ghe sprovvisti della regolare 
documentazione richiesta’. 
E’ un problema macroscopi-
co che abbiamo recepito ma 
ancora non ci sono norma-
tive specifi che - ha detto il 
segretario -. Sarà istituito un 
apposito gruppo di lavoro per 
capire cosa accade nei vari 
Paesi”. Il cardinale Versaldi 
ha poi chiarito che l’argo-
mento, in questo caso, riguar-
da soprattutto i ragazzi in età 
scolare. “Molti volontari - ha 
spiegato - nei campi profughi 
stanno facendo un grande la-
voro per cercare di recupera-
re i bambini alla scolarità, per 
esempio in Libano”.

Monsignor Zani ha anche 
fornito alcune cifre, spiegan-
do che la Congregazione par-
la normalmente di Facoltà; 
quando sono due o tre si par-
la di Atenei e da quattro in su 
di Università, ci sono poi gli 
istituti (affi  liati, aggregati e 
incorporati) oltre agli istituti 
superiori di scienze religiose. 
In totale sono 792 nel mon-
do (289 Facoltà e 503 istituti) 
con 28 tra Atenei e Universi-
tà. Le Facoltà avranno tempo 
fi no all’8 dicembre 2019 per 
modifi care i propri statuti e 
recepire le novità della Costi-
tuzione apostolica. A questo 
scopo saranno organizzati 
appositi incontri continen-
tali con la Congregazione, a 
partire da quello previsto il 
3 e 4 maggio a Roma per Eu-
ropa, Nord America e Medio 
Oriente. Seguiranno Bogotà 
(6 e 7 novembre) per l’Ame-
rica Latina, e nel marzo 2019 
a Nairobi quello per l’Africa. 
Da fi ssare le date per Asia e 
Oceania.

Un caso particolare è rap-
presentato da Roma, dove ci 
sono 62 Facoltà ecclesiasti-
che. “E’ necessaria una rior-
ganizzazione - ha detto mon-
signor Zani - per esaltare il 
valore aggiunto di tali Facoltà 
che non sono come le altre”. 
Cosa signifi ca concretamen-
te? “Bisogna salvaguardare 
ciò che è specifi co - ha rispo-
sto il cardinale Versaldi - ma 
anche adeguarsi ai tempi, 
con la riduzione di risorse, di 
persone. Non servono inutili 
doppioni e false concorren-
ze. L’Associazione dei rettori 
in accordo con la Congrega-
zione favorirà la fl essibilità 
dei docenti e degli studenti”. 
“E’ un processo - ha aggiun-
to Zani - iniziato da quattro 
o cinque anni su richiesta di 
alcuni superiori. Non si tratta 
di una determinazione impo-
sta dall’alto ma è una richie-
sta molto forte che fa seguito 
al calo di vocazioni in alcune 
aree e all’aumento in altre re-
gioni” senza dimenticare le 
“diffi  coltà economiche”. Ine-
vitabile, dunque “ridurre le 
facoltà: non sono tutte indi-
spensabili o necessarie”.

EC

contro di grazia con Gesù. 
Il verbo posto alla prima 
persona plurale sottolinea, 
come nei simboli di fede, 
la dimensione ecclesiale di 
questo incontro, intendendo 
mostrare sia la dimensione 
del discepolato sia la dina-
mica della testimonianza”.

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 
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 
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 ve-
scovile di Carpi (corso Fanti 
44).

Vivere la fede
è incontrare Gesù

Dopo gli incontri nel set-
tembre scorso, prosegue il 
percorso diocesano di for-
mazione continua rivolto 
agli operatori della cateche-
si, educatori e animatori di 
Azione cattolica, capi scout e 
responsabili dei gruppi giova-
ni o adulti. Il tema di questo 
ciclo è “Incontriamo Gesù” e 
si ispira a quello degli Orien-
tamenti per l’annuncio e la 
catechesi pubblicati nel 2014 
dalla Conferenza Episcopale 
Italiana. 

Un documento, come 
aveva spiegato a Notizie don 
Roberto Vecchi, direttore 
dell’Uffi  cio catechistico dio-
cesano, “a cui avevamo già 
dedicato tempo, prendendo-
ne in esame i contenuti. Si 
è così pensato di proporre a 
quanti prestano servizio nel-
la catechesi un approfondi-
mento sulle aree o tematiche 
identifi cate dagli Orienta-
menti, ovvero ambito bibli-
co, ambito liturgico, carità 
e testimonianza”. Tenendo 
idealmente come punto di 
riferimento quanto scritto 
nell’introduzione al docu-
mento dal cardinale Angelo 
Bagnasco, già presidente del-
la Cei. Il titolo “Incontria-
mo Gesù” esprime infatti in 
sintesi “l’obiettivo cui tende 
la formazione cristiana: l’in-

Domenica 4 febbraio, 
alle 16, presso il Duomo di 
Carpi, si terrà il secondo 
appuntamento dell’iniziati-
va dal titolo “La Cattedrale 
rinasce. Percorsi tra Arte, 
Musica e Storia nel Duomo 
di Carpi restaurato”. L’even-
to, a cura del già direttore 
dell’Uffi  cio diocesano beni 
culturali, Alfonso Garuti, 
intende ricordare, per desi-
derio espresso dal Vescovo 

monsignor Francesco Ca-
vina la riapertura del Duo-
mo, avvenuta il 25 marzo 
scorso. La visita consisterà 
in momenti di spiegazione 
della storia, architettura e 
arte della Cattedrale, con 
l’intervento del dottor Al-
fonso Garuti, alternati a 
canti eseguiti dalla Schola 
Cantorum della Cattedrale 
diretta da Alessandro Dal-
lari. Ingresso libero.

INIZIATIVE
Il 4 febbraio in Duomo la Schola Cantorum

Un viaggio tra storia 
arte e architettura

Don Matteo Mioni

TEOLOGIA
Scuola diocesana di formazione teologica

“San Bernardino Realino”
Programma per l’anno 2017-2018

Secondo quadrimestre

Antropologia teologica e Filosofi a
Docente: prof.ssa Ilaria Vellani
(16 ore) I martedì dal 9 gennaio al 
27 febbraio 2018

Storia della Chiesa II: Dal Conci-
lio Trullano a Trento
Docente: don Antonio Dotti
(12 ore) I venerdì dal 16 febbraio al 
23 marzo 2018

Morale sociale
Docente: don Jean-Marie Vianney Munyaruyenzi
(12 ore) I martedì dal 6 al 27 marzo; dal 10 al 17 aprile 2018

Sacra Scrittura: I Profeti
Docente: don Alberto Bigarelli
(16 ore) I venerdì dal 6 al 20 aprile; venerdì 4 e 11 maggio; 
martedì 15 maggio 2018

L’anno di studio si concluderà il 15 maggio 2018. Le sere di 
lezione sono il martedì e il venerdì dalle 20.30 alle 22.30, 
compreso l’intervallo. La frequenza alle lezioni è obbliga-
toria. Gli studenti che frequentano il quadriennio della 
Scuola con l’impegno di sostenere gli esami, di norma, de-
vono avere il diploma di scuola media superiore ed essere 
presenti almeno a 2/3 delle lezioni. Le iscrizioni si possono 
eff ettuare il giorno stesso in cui iniziano le lezioni. La pausa 
natalizia inizierà il 23 dicembre; le lezioni riprenderanno 
dopo l’Epifania, il 9 gennaio 2018. Per le festività pasquali le 
lezioni saranno sospese dal 28 marzo al 9 aprile 2018.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla Segreteria della 
Scuola presso il Seminario Vescovile in corso Fanti 44, Car-
pi - tel. 059 685542.
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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

Uffi ci
Cancelleria
Economato

Uff . Beni Culturali 
Uff . Tecnico - Uff . Ricostruzione

Istituto Diocesano Sostentamento Clero

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Carpi, Corso Fanti, 13   
Telefono: 059 686048

Segreteria Vescovile
cell. 334 1853721

Agenda del Vescovo
Giovedì 1 febbraio
Alle 19.30, incontro con i presidenti 
parrocchiali di Azione cattolica

Venerdì 2 febbraio
Alle 18.30, in Cattedrale, Santa Mes-
sa nella Giornata della vita consa-
crata

Sabato 3 febbraio
Alle 10.30, a Vigevano, Beatifi cazio-
ne 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 
Vescovo di Bamberga monsignor Ludwig Schick
In serata, partenza per Gargagnago (Verona), dove, pres-
so la Casa dell’Opera Famiglia di Nazareth al santuario di 
Solane, predicherà fi no a sabato 10 febbraio un corso di 
esercizi spirituali per sacerdoti, diaconi e religiosi

Fino a sabato 10 febbraio
A Gargagnago (Verona), esercizi spirituali

Domenica 11 febbraio
Alle 16, in Cattedrale, Santa Messa in occasione della 
Giornata del malato

Lunedì 5 febbraio ricorre il sesto anniversario dell’ingres-
so di monsignor Francesco Cavina nella Diocesi di Carpi. 
Agli auguri per questa felice ricorrenza si unisce la preghie-
ra di tutta la Chiesa di Carpi perché il Signore lo conservi 
in salute e continui a sostenerlo nel compimento del suo 
ministero.

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

Abbiamo bisogno
di ritrovare noi stessi

della Chiesa, essere spirituali 
signifi ca “svegliarsi” dal son-
no. Si potrebbe dire che la 
gran parte degli esseri umani, 
anche se non lo sanno, “dor-
mono”. Nascono addormen-
tati, vivono addormentati, 
si sposano addormentati, da 
addormentati hanno fi gli e 
muoiono addormentati sen-
za mai svegliarsi, senza mai 
capire la bellezza e la meravi-
glia, la potenzialità  e il desti-
no dell’esistenza umana. 

La nostra vita spirituale 
facilmente resta dormiente 
perché  viene eclissata dalle 
esigenze che, quotidiana-
mente, richiedono il nostro 
tempo e le nostre energie; 
inoltre, quando arrivano i 
periodi di soff erenza, arriva 
anche, naturalmente, la ten-
tazione di fuggire dalla no-
stra interiorità poiché  essa ci 
mette a contatto con il dolore. 
In quei momenti, ci rifugia-
mo facilmente nell’esteriorità , 
scegliendo, consciamente 
o inconsciamente, di vive-
re sulla superfi cie della vita 

può entrare, anche senza ri-
cordare più a memoria le pre-
ghiere imparate tanto tempo 
fa. Abbiamo bisogno di fer-
marci, di fare spazio a Gesù 
per ascoltarlo. Abbiamo tutti 
bisogno di spiritualità, di col-
tivare il livello più  profondo 
della nostra persona.

Tutte le esperienze che 
appartengono alla nostra 
interiorità , tutto ciò  che ci 
spinge o ci conduce oltre i 
limiti della realtà  materiale, 
contribuiscono a formare la 
nostra spiritualità . Esperien-
ze di gioia, bellezza, amore 
e comunione; esperienze di 
soff erenza e delusione; il de-
siderio e la disperazione, la 
fede in Dio o la sua ricerca, 
mediante la lettura della Pa-
rola e la sua meditazione. Lo 
stupore vissuto davanti alla 
bellezza di un tramonto o di 
un fi ore, la meraviglia pro-
vata di fronte alla nascita di 
un bambino, i dolori e le do-
mande che accompagnano 
l’esperienza della malattia e 
della morte... Secondo i Padri 

Abito in una frazione di 
Carpi, un mio vicino di casa, 
amico fraterno, ha un lavoro 
di grande responsabilità, ot-
timamente retribuito, ma a 
suo dire stressante. Adesso è 
saltato, è esaurito, ed è diven-
tato un problema per tutta la 
sua famiglia e per tutti noi. 
Cosa ne pensi? Mi siete venute 
in mente, non è che noi laici 
dovremmo fare, qualche vol-
ta, i monaci e “staccare” per 
riprendere in mano la nostra 
vita e magari anche per prega-
re un po’? Buon Anno!

Riccardina

Cara Riccardina,
nel cammino della nostra 

vita, può capitare, più di una 
volta, di trovarci nella stessa 
situazione dei discepoli di 
Emmaus. Camminiamo tri-
sti, con un profondo deside-
rio di verità nel cuore. Una 
verità che spesso dimenti-
chiamo, specialmente perché 
i ritmi di vita della società 
ci obbligano ad essere con-
tinuamente di corsa. I pro-
blemi quotidiani sembrano 
insormontabili, il tempo libe-
ro diminuisce proporzional-
mente, il bisogno di guardarsi 
dentro e di staccare da tutto è 
sempre più un’esigenza. 

Per buttare via l’orologio 
e dire “basta”, si può provare 
a tornare indietro nel tempo 
e, come i pellegrini dei seco-
li scorsi, bussare alle porte di 
un Monastero dove, come nel 
passato, si è semplicemente 
accolti, senza domande. E si 

mediante il divertimento o 
rifugiandoci in uno stato di 
“depressione”. Ma proprio tali 
esperienze dolorose possono 
portarci ad un “risveglio”, fa-
cendoci “toccare il fondo”… 
Gesù è venuto perché abbia-
mo la vita e l’abbiamo in ab-
bondanza! 

Per fare silenzio e com-
prendere c’è , allora, bisogno 
di uno spazio che off ra le 
condizioni necessarie per 
l’incontro con noi stessi e 
con Colui che ci ha creato e 
ci ha affi  dato un progetto di 
vita. L’esperienza del ritiro 
spirituale off re tale spazio 
e tale opportunità  per stare 
con Dio, permettendo a Lui 
di incontrarci, fi nalmente! 
Senz’altro fare un ritiro signi-
fi ca anche correre un rischio: 
rischiamo l’ascolto del no-
stro cuore, l’ascolto di Dio e 
degli altri. Dedicare tempo a 
un ritiro, è  come prendere in 
mano un attrezzo che ci per-
mette di “scavare la miniera” 
di una terra sacra, ossia la 
terra della nostra vita. Costa 
fatica ma, lì  dentro, nella “ter-
ra” interiore, giacciono tesori 
nascosti che aspettano di es-
sere scoperti. Ci sono delle 
domande che richiedono at-
tenzione e, solo alla presenza 
di Dio, troveremo il coraggio 
di “vivere” e non solo di “esi-
stere”, troveremo il coraggio 
di ascoltare il grido silenzioso 
del nostro cuore.

Madre Maria Michela
Monache

del Cuore Immacolato
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MALAWI Anna Tommasi e i progetti sostenuti grazie al Centro Missionario

Dagli asili alle carceri
Carissimi tutti

eccomi fi nalmente a 
darvi alcune notizie circa il 
lavoro che svolgo in Malawi e 
che da anni è stato sostenuto 
anche dal Centro Missiona-
rio di Carpi.

Un grande aiuto l’ho avu-
to nell’ambito del progetto 
“Scuole Materne Rurali” 
iniziato quattordici anni fa 
e che attualmente serve 102 
scuole materne in altrettan-
ti villaggi sparsi in una va-
sta zona che ruota intorno 
a Lunzu, dove abitiamo. I 
bambini iscritti nei nostri 
asili sono quasi 6.000. A tutti 
loro off riamo un semolino 
sostanzioso, fatto con della 
farina speciale a metà matti-
na. Tutto il lavoro che svol-
giamo è su base volontaria; 
ho solo un coordinatore che 
riceve uno stipendio, piutto-
sto basso.

Il Centro missionario 
di Carpi ci ha aiutato a co-
struire una decina di asili, la 
maggior parte in memoria di 
persone defunte, giovani o 
meno giovani. Uno è dedica-
to a don Ivan Martini, dece-
duto nel terremoto del 2012, 
ed è stato costruito con il 
contributo della parrocchia 
di Rovereto insieme al pozzo 
vicino all’asilo.

Oltre all’aiuto per la co-
struzione delle scuole ma-
terne, il Centro Missionario 
mi ha aiutato per l’acquisto 
della farina speciale. E’ la 
spesa più grossa che devo af-
frontare. Mi ci vogliono cir-
ca 30.000 euro all’anno per 
questi piccoli. E’ una cifra 
alta e faccio fatica a racimo-
larla, per cui a volte penso di 
lasciare, ma poi penso che 
per molti bambini questo è 
il cibo più sostanzioso che 
ricevono in una giornata e 
allora vado avanti bussando 

a varie porte.
Il Centro Missionario mi 

ha dato pure un valido aiuto 
per la costruzione della chie-
sa parrocchiale di Mendulo. 
I lavori sono ancora in cor-
so quindi posso mandarvi 
qualche foto riservando la 
relazione a quando saranno 
fi niti, spero tra due-tre mesi.

Altra attività a cui dedi-
co la maggior parte del mio 
tempo è quella delle carceri 
ed è stato proprio per questo 
servizio ai detenuti che sono 
entrata nella Diocesi di Carpi 
per incontrarmi con don Ivan 
e con Magda Gilioli. Poi il le-
game si è raff orzato ed è pro-
seguito negli anni con visite 
in Malawi e mie visite a Carpi 
durante le vacanze. Nelle car-
ceri c’è bisogno di tutto. Silvio 
e Fiorella Nicolini di Miran-
dola sono stati qui diverse 
volte e vi possono illustrare le 
nostre attività se avete biso-
gno di qualche chiarimento 

Grazie per la vostra colla-
borazione e tante cose belle 
per questo nuovo anno da 
poco iniziato. Che sia cari-
co di benedizioni e di ogni 
bene.

Anna Tommasi

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

FORMAZIONE

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 6 febbraio, presso 
la parrocchia di Quartirolo, 
“I volontari si raccontano”.

Venerdì 23 febbraio, pres-
so la Casa del Volontariato in 
via Peruzzi 22 a Carpi: “Per-
ché partire?”, suor Angela 
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

Questo il messaggio in-
viato dalla dottoressa Ger-
mana Munari, dopo aver 
avuto la conferma della col-
laborazione del Centro Mis-
sionario Diocesano a favore 
della ricostruzione della chie-
sa di Sant’Agostino a Lunzu 
(attualmente è una capanna 
con il tetto in paglia da cui 
entra la pioggia).

Grazie di cuore delle 
belle notizie che mi ave-
te mandato, specialmente 
quella della chiesa di Sant’A-
gostino. Appena possibile lo 

comunicherò al parroco che 
ne sarà felice. E’ già venuto 
con una lista di materiale 
da comperare per iniziare i 
lavori. 

Attendo con piacere an-
che le campanelle. Le chiese 
che le aspettano sono tan-
te, ma sceglierò solo le più 
grandi.

Per ora un grato saluto 
e un ricordo nella preghie-
ra quotidiana per voi e col-
laboratori tutti del Centro 
Missionario e della Diocesi.

La vostra missionaria
Germana Munari

Il ringraziamento di Germana Munari
MALAWI

Si ricostruisce la chiesa
di Sant’Agostino

“Sono qui per dirvi che vi 
sono vicino: vicino col cuore, 
vicino con la preghiera, vi-
cino quando celebro l’Euca-
ristia. Lì supplico il Principe 
della Pace perché tacciano le 
armi. Gli chiedo anche che 
non abbiate più bisogno di 
compiere immani sacrifi ci 
per mantenere i vostri cari”.

Il Papa ha salutato così 
la comunità greco-cattolica 
ucraina che lo scorso 28 gen-
naio ha gremito la basilica di 
Santa Sofi a a Roma. Nel suo 
discorso, pronunciato in gran 
parte a braccio dopo l’indi-
rizzo di saluto di Sua Beati-
tudine Svjatoslav Shevchuk, 
arcivescovo maggiore di Kyiv-
Halyč, Francesco ha parlato 
delle mamme e delle nonne 
ucraine, che “hanno trasmes-
so la fede, con coraggio” e 
ha elogiato le badanti: “Siete 
preziose e portate in molte 
famiglie italiane l’annuncio 
di Dio nel migliore dei modi, 
quando con il vostro servizio 
vi prendete cura delle perso-
ne attraverso una presenza 

premurosa e non invadente. 
Questo è molto importante: 
non invadente, fatta di testi-
monianza… E allora fa dire: 
‘Questa donna è buona…’; e 
la fede viene trasmessa”. “Vi 
invito a considerare il vostro 
lavoro, faticoso e spesso poco 
appagante, non solo come un 
mestiere, ma come una mis-
sione”, ha proseguito il Papa: 

“Siete i punti di riferimento 
nella vita di tanti anziani, le 
sorelle che fanno loro sentire 
di non essere soli. Portate il 
conforto e la tenerezza di Dio 
a chi, nella vita, si dispone a 
prepararsi all’incontro con 
lui. E’ un grande ministero 
di prossimità e di vicinanza, 
gradito a Dio, di cui vi rin-
grazio. E voi, che fate questo 

mestiere di badanti degli an-
ziani, vedete che loro vanno 
al di là, e forse li dimenticate, 
perché ne viene un altro, e un 
altro… Sì, ricordate i nomi… 
Ma saranno loro ad aprirvi la 
porta, lassù, saranno loro”.

All’inizio del suo saluto, 
il Papa ha citato tre fi gure 
importanti per la comunità 
e per lui stesso: il cardinale 
Slipyj, che ha voluto ed edifi -
cato la basilica di Santa Sofi a; 
il vescovo Chmil, “una perso-
na che mi ha fatto tanto bene”, 
ha detto il Papa spiegando 
che quando era ragazzo, in 
Argentina, ha imparato da lui 
“a servire la Messa, a leggere 
l’alfabeto vostro, da lui ho ap-
preso la bellezza della vostra 
liturgia; dai suoi racconti la 
viva testimonianza di quan-
to la fede sia stata provata e 
forgiata in mezzo alle terribili 
persecuzioni ateiste del seco-
lo scorso”. La terza persona 
citata da Francesco è il cardi-
nale Husar, “guida e fratello 
maggiore di tanti”.

Sir

PAPA FRANCESCO Visita alla comunità greco-cattolica ucraina di Roma

“Vicino col cuore e con la preghiera”

Una consolazione. Così, 
in un’intervista al Sir, Sua 
Beatitudine Sviatoslav Shev-
chuk, capo e padre della 
Chiesa greco-cattolica ucrai-
na, ha defi nito, non nascon-
dendo una forte commozio-
ne, la visita di Papa Francesco 
alla basilica minore di Santa 
Sofi a a Roma e alla comu-
nità ucraina di Roma. Una 
visita che “tocca il tessuto 
umano di tutti gli ucraini” 
e “il cuore” di un Paese che 
da quattro anni sta soff ren-
do l’aggressione di una forza 
esterna che ha provocato mi-
lioni di sfollati, morti e feriti. 
Un confl itto che il cardinale 
segretario di Stato, Pietro Pa-
rolin, ha defi nito una guerra 
dimenticata. Nessuno più ne 
parla. Il confl itto ucraino non 
fa più notizia ma in realtà è la 

più grande crisi umanitaria 
dopo quella della seconda 
guerra mondiale”. Nella parte 
orientale del Donbass, prima 
della guerra, vivevano 5 mi-
lioni di abitanti. Ora a causa 
del confl itto ne sono rimasti 
solo 2 milioni. Secondo le 
stime internazionali, l’Ucrai-
na conta 2 milioni di sfollati 
interni, persone in fuga dal-
la guerra che hanno trovato 
rifugio all’interno del Paese. 
“La gente che vive una simi-
le soff erenza - ha confi dato 
Shevchuk - si pone una serie 
di interrogativi: perché? Dio 
ci ha abbandonato? Siamo 
soli e siamo dimenticati da 
tutti? La presenza del Santo 
Padre tra noi risponde a que-
ste domande. Ci dice: ‘Non 
siete soli. Dio non vi ha di-
menticato’”. 

Una guerra dimenticata



COS’È
TuttixTutti è un’opportunità. 

Le parrocchie sono chiamate a ideare un

progetto di utilità sociale e organizzare

un incontro formativo che promuova il

sostegno economico alla Chiesa cattolica.

COSA SI VINCE
In palio 10 contributi per realizzare il

progetto ideato. Da un minimo di 1.000 €

fino a un massimo di 15.000 €. Ma c'è di

più: ogni partecipante può ricevere fino a

1.500 € per l'incontro formativo rispettando

una specifica procedura.

OBIETTIVI
�  Sostenere concretamente le finalità  

   sociali dei migliori progetti presentati

�  Sensibilizzare le comunità parrocchiali 

   sul tema del sostegno economico alla 

   Chiesa cattolica.

COME FUNZIONA
Per concorrere le parrocchie devono:

�  iscriversi online su www.tuttixtutti.it

�  presentare una pianificazione  

   dettagliata del progetto che intendono   

   realizzare

�  organizzare un incontro formativo sul  

   sostegno economico alla Chiesa cattolica,

  rispettando la procedura indicata su

  www.sovvenire.it/incontriformativi

Vincono le 10 parrocchie con i progetti

più meritevoli. 

È possibile ricevere un contributo per

l’incontro formativo, se organizzato

seguendo le indicazioni fornite su

www.sovvenire.it/incontriformativi

QUANDO
Il concorso inizia il 1 febbraio e si conclude

il 31 maggio 2018. I vincitori saranno

proclamati sul sito il 30 giugno 2018.

Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa cattolica.

UN CONCORSO 
PER TUTTE 
LE PARROCCHIE

Il Servizio C.E.I. per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa cattolica

ti invita a partecipare con il tuo progetto di utilità sociale. I migliori riceveranno

un contributo fino a 15.000 € per realizzarlo. Il concorso inizia il 1 febbraio e

termina il 31 maggio 2018. Iscrivi subito la tua parrocchia su  tuttixtutti.it
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CARPI FC Il Carpi sconfi gge lo Spezia al Cabassi e ritorna in zona play off

Lo show sul campo di 
Mbakogu e Melchiorri

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

ritorna con la sua squadra in 
zona play off . Da sottolineare, 
nel ritorno al 4-4-2, anche le 
prestazioni in particolare di 
capitan Fabrizio Poli e dell’e-
sterno Luca Calapai, apparso 
decisamente più a suo agio in 
una posizione più avanzata 
con la prospettiva di armare 
il proprio piede destro a gra-
dito benefi cio delle punte. 

All’orizzonte la delicata 
trasferta dell’Arechi contro la 
Salernitana di mister Colan-
tuono a caccia di continuità 
dopo i soli quattro punti colti 
dalla sedicesima alla venti-
duesima giornata. Particolare 
la statistica che vede i cam-
pani aff etti da “pareggite” in 
casa: sono ben sette i segni x 
in schedina in undici gare fra 
le “mura amiche”. 

Enrico Bonzanini

Mbakogu per Federico Mel-
chiorri che incenerisce in ve-
locità i lenti centrali ospiti e, 
con un delizioso pallonetto, 
trafi gge Raff aele di Gennaro 
in uscita facendo esplodere 
un “Cabassi” che lo acclama 
come nuovo idolo. Nel fi nale 
di gara nessun brivido per la 
compagine di mister Calabro 
che in un colpo solo conso-
lida la propria panchina e 

centro del numero 10 bianco-
rosso e si materializza la più 
fastidiosa delle docce gelate: 
da un calcio d’angolo conte-
stato nasce il pareggio spez-
zino con la difesa immobile 
nell’ammirare Claudio Terzi 
trafi ggere un incolpevole Si-
mone Colombi. Il pareggio 
non irretisce il Carpi che vuo-
le la vittoria e la trova grazie 
ad un fi ltrante illuminante di 

Il Carpi, dopo la brutta scon-
fi tta di Novara al termine 

di una prestazione altamente 
deludente, trova immediato 
riscatto piegando al “Cabassi” 
lo Spezia, col punteggio di 2-1. 

A prendersi tutta la scena 
sono i due attaccanti, Jerry 
Mbakogu e Federico Mel-
chiorri, capaci di decidere un 
match complicato, con una 
rete a testa, contro una delle 
compagini più qualitativa-
mente dotate della Serie B. 

Accade tutto nella ripre-
sa: dopo una bella parata di 
Simone Colombi sul ligure 
Filippo De Col, è Jerry Mba-
kogu a risolvere, con un lesto 
tocco di destro, una mischia 
generatasi su di una puni-
zione procurata dal neo en-
trato Dario Saric. Nemmeno 
il tempo di gustarsi il sesto 

HANDBALL Terraquilia fermata nel match con la capolista Bologna United

Si decide tutto nel derby
si anche la standing ovation 
sull’intervento che nega a 
Vaccaro la gioia dalla linea 
del rigore. Alla sirena il ta-
bellone recita un 28-24 che 
certifi ca il primato aritmetico 
in vetta al girone di Bologna 
con due giornate ancora da 
giocare. 

Per Carpi invece brusca 
doccia gelata: con solo una 
gara da giocare l’unico ob-
biettivo diventa quello di 
evitare il sorpasso di Modena 
e Romagna difendendo il pe-
nultimo posto. 

Nel resto del girone B im-
portante vittoria del Cingoli 
che piega in casa Cologne, 
scavalcandolo al secondo 
posto; risponde il Teramo 
che batte nettamente Padova 
estromettendola dalla corsa 
alle Final Eight di Coppa Ita-
lia. In coda importante vitto-
ria di Tavarnelle che blinda 
il sesto posto espugnando il 
“Pala Cavina” di Imola. 

E. B.

si manifesta proprio nel mo-
mento di massima diffi  coltà: 
Luca Argentin, Saverio Savini 
ed il grande ex Tomislav Bo-
snjak iniziano letteralmente 
a martellare la porta di un 
incolpevole Turini, andando 
a realizzare un break di 6-0 
(21-18) che spezza le gambe 
ai malcapitati biancorossi. A 
completare il quasi perfetto 
secondo tempo di Bologna ci 
pensa anche l’estremo difen-
sore Michele Rossi che azzera 
dal campo Marco Beltrami e 
Luka Kovacevic, prendendo-

dità in casa Carpi e Bologna 
ne approfi tta, trascinata dai 
baby Luca Cimatti e Filippo 
Pasini, per trovare il pareg-
gio che chiude la prima fra-
zione. 

Nella ripresa la Terraqui-
lia culla il sogno di imporsi 
per la seconda volta stagio-
nale su Bologna: i biancorossi 
piazzano un incredibile break 
di 2-5 (15-18) grazie alle reti 
di Kovacevic, Vaccaro e Bel-
trami che fanno calare il gelo 
sul palazzetto di Castenaso. 
Tutta la forza della capolista 

La capolista Bologna Uni-
ted non lascia scampo alla 
Terraquilia Carpi ed impone 
la legge del proprio catino 
imponendosi col punteggio 
di 28-24. Una gara molto 
combattuta, a tratti anche 
nervosa, che mette in mostra 
tutti i pregi e le lacune di due 
compagini con obbiettivi op-
posti. 

L’avvio di gara premia ca-
pitan Beltrami e compagni 
che costringono al primo 
time out il coach rossoblù 
Beppe Tedesco, dopo un 
folgorante avvio, contraddi-
stinto da un massimo van-
taggio sul 4-2, con Kovacevic 
e Vaccaro sugli scudi. Bolo-
gna trova immediatamente il 
bandolo della matassa e Car-
pi è costretta ad aggrapparsi 
al proprio estremo difenso-
re Tomas Turini per poter 
mantenere il naso avanti. 
Sul 13-11, ad un minuto dal-
la fi ne della prima frazione, 
cala incredibilmente la luci-

Festa della danza sabato 
27 gennaio al Teatro Comu-
nale di Carpi. La manifesta-
zione attuata in collaborazio-
ne tra Comitato Csi e Surya 
Dance ha visto esibirsi sul 
palco cittadino diverse scuo-
le di danza sia del territorio 
locale che di altre provin-
ce nei diversi stili, classico, 
moderno, hip hop. Nel po-
meriggio la sesta edizione di 
Baby Dance Project riservata 
alle più piccole ha portato in 
scena oltre quaranta coreo-
grafi e di Aneser Novi, Pan-
theon Club, Pantheon Villa-
ge, Surya ssd, Surya Dance 
Company, Danza Rio, Danza 
del Teatro di Mirandola, Po-
lisportiva Campogalliano, 
Sparkling Project, Vivi Dan-
za. L’impegno e la bravura 
delle giovanissime protagoni-
ste ha come sempre riempito 
di entusiasmo e di orgoglio i 
tanti genitori e famigliari che 
hanno occupato ogni ordine 
di posti del teatro carpigiano.

In serata è stata la volta 

della 19ª edizione di Dance 
for Life dedicata agli over 12, 
svolta con ottima competen-
za e qualità da Aneser Novi, 
Pantheon Club, Pantheon 
Village, Surya ssd, Surya 
Dance Company, Arcadia 
di Reggio Emilia, Scuola di 
Maya Plisezkaya, Academy 
Dance School di Rovigo e 
D.I.M.A. Dance di Modena. 

La rassegna ha nel com-
plesso soddisfatto la respon-
sabile danza Csi Carpi Barba-
ra Freda e il direttore di Surya 
Davide Gallesi che all’uniso-
no hanno commentato posi-
tivamente i due spettacoli.

Per il Csi obiettivo rag-
giunto anche per questa edi-
zione; l’intento è di off rire 
alle società sportive e alle 
scuole di danza un’opportu-
nità davvero rilevante come 
quella di portare i loro allievi 
ad esibirsi su un palco presti-
gioso e mettere in evidenza la 
bellezza di una disciplina che 
mescola movimento e com-
ponente artistica. 

Baby Dance Project e Dance for Life
CSI

Danzando su un
palco prestigioso

La Regione Csi Emilia Romagna ha raccolto prontamente 
l’invito della Presidenza Nazionale e il 26 e 27 gennaio scorsi 
ha portato una sua ampia delegazione a Roma. Dell’incontro 
facevano parte per Csi Carpi Guido Leporati e Roberto Mala-
vasi, che hanno avuto l’opportunità di visitare la sede naziona-
le e incontrare il presidente Vittorio Bosio e i suoi più stretti 
collaboratori. Nell’incontro del venerdì attenzione puntata 
particolarmente sulla formazione degli operatori Csi e sulla 
collaborazione tra comitati della regione oltre che alle nuove 
leggi che si stanno preparando per lo sport dilettantistico.

Sabato mattino la messa celebrata dal consulente nazio-
nale don Alessio Albertini in San Pietro sulla tomba di San 
Giovanni Paolo II e la conclusione con la visita alla splendida 
Cappella Sistina ai Musei Vaticani.

Anche Carpi a Roma con la delegazione ER

Formazione e collaborazione

Non riesce alle Piovre lo 
sgambetto alla capolista Ti-
gers Parma ed il contestuale 
aggancio in vetta nello scon-
tro diretto e “big match” del-
la sesta giornata di ritorno 
giocato al “PalaCiti”. Dopo 
un buon avvio, caratterizza-
to da un break di 2-7, con 
Calzolari protagonista dalla 
distanza, l’Acetum comincia 
a faticare in attacco, conce-
dendo alle locali Accini e 
Vaccari, gli spazi giusti per 
trovare ripetutamente la via 
del canestro sino al 32-24 
che chiude il secondo quar-
to e manda le squadre negli 
spogliatoi.

La gara, nonostante il -8, 
rimane in bilico, tuttavia le 

BASKET Le “Piovre” cadono a Parma nello scontro al vertice classifi ca

Prova di maturità rimandata

polveri bagnate in attacco, 
complice anche la forte difesa 
ducale, non permettono alle 
“Piovre” di colmare il “gap”, 
che anzi nella ripresa si dila-
ta sino al 55-39 a soli tre giri 
di lancette dalla sirena defi -

nitiva. Quando tutto appare 
compromesso Cavezzo trova 
un minuto di fuoco e, gra-
zie ad un parziale di 10-0 si 
riavvicina minacciosamente 
sul -6 (55-49) a 90 secondi 
dalla fi ne. Nel convulso fi na-

le, oltre alle uscite per 5 falli 
di Bernardoni e Calzolari, da 
registrare anche l’espulsione 
per proteste di capitan Chiara 
Marchetti. Grazie ai tiri liberi 
che ne conseguono le Tigers 
riallungano sino al +10 alla 
sirena (59-49), conquistando 
così il primo posto matemati-
co al termine della prima fase 
di regular season.

L’Acetum, assimilata l’a-
marezza della sconfi tta, nel 
prossimo incontro ospiterà 
l’altra formazione di Parma, 
il Magik, sabato prossimo 3 
febbraio con la possibilità di 
blindare defi nitivamente il 
prezioso secondo posto che 
dà accesso ai play off  promo-
zione.
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Conclusa la mostra itinerante
di Romano Pelloni 

Catechesi fi gurativa 
sull’Amoris Laetitia

ARTE

Cultura

FONDAZIONE  Il 10 febbraio terzo appuntamento con Rocambolika, la rassegna 
di teatro, con ingresso gratuito, per bambini e famiglie. “Tragico-
mic heroes”: ironia e originalità

Attualità di Shakespeare 
nei suoi personaggi
Per avvicinare le nuo-

ve generazioni ai gran-
di classici, Rocambolika, la 
rassegna teatrale da 0 a 99 
anni, ideata dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Car-
pi e off erta alle famiglie del 
territorio, sabato 10 febbraio 
alle 21 presso l’Auditorium 
San Rocco, si cimenta con un 
curioso e brillante spettacolo 
attraverso il quale conosce-
re o riscopre Shakespeare. 
“Tragicomic heroes” porta-
to in scena da PEM Habitat 
Teatrali, con ironia e grande 
originalità, aff ronta temi im-
portanti come l’amore, l’odio, 
la gelosia, il potere e il corag-
gio, attraverso l’attualissimo 
universo dei personaggi sha-
kespeariani. Quattro strava-
ganti creativi sono costretti 
a progettare un videogioco 
interattivo che abbia per pro-
tagonisti gli eroi delle trage-
die del grande drammaturgo 
inglese. Si tratta di un lavoro 
che al nostro gruppo non in-
teressa per niente fare, tan-
to più che quasi nessuno di 
loro conosce Shakespeare. Lo 
considerano roba vecchia, su-
perata e per teatri polverosi. 
Cosa può centrare tutto que-
sto con un videogioco? Du-
rante la lavorazione, i quattro 
però scopriranno con sorpre-
sa l’attualità del noto autore 
d’oltremanica. Chi sarebbe 
oggi Amleto? Come si espri-

no mai banali e vengono svi-
scerati nella perfezione degli 
intrecci narrativi dell’autore. 
Tragicomic heroes utilizza il 
patrimonio drammaturgico 
shakespeariano e attraverso 
la conoscenza dei suoi “eroi” 
porta a rifl ettere, emozionar-
si e ridere molto. La scelta del 
linguaggio comico è infatti 
propedeutica a coinvolgere il 
giovane pubblico, non osta-
colando l’approfondimento 
più serio e poetico.

merebbe la sua incapacità di 
decidere e prendere in mano 
la propria vita? Cosa succede-
rebbe a un ragazzo che, come 
lui, vive solo per soddisfare le 
aspettative del padre? In che 
modo oggi Romeo e Giulietta 
inseguirebbero il loro amore, 
con i versi di Shakespeare o 
con gli emoticon? E la violen-
za di Otello su Desdemona, 
nonostante siano passati 400 

anni, è ancora attuale? La ri-
bellione di Cordelia al padre 
Re Lear, può rappresentare i 
tanti confl itti tra padri e fi -
gli di oggi? Il rapporto fi gli-
genitori, l’insicurezza giova-
nile, l’aff ermazione dell’io, la 
capacità di esprimere i propri 
sentimenti, trovano riscontro 
in alcune delle più importan-
ti tragedie shakespeariane, in 
cui i personaggi non appaio-

Adatto a spettatori dai 
10 anni in su, lo spettaco-
lo è gratuito, off erto dalla 
Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi. La pre-
notazione è obbligatoria e 
può essere fatta esclusiva-
mente sul sito www.fon-
dazionecrcarpi.it a partire 
da lunedì 5 febbraio.

In occasione della Festa 
della Famiglia presso la par-
rocchia della Cattedrale, ce-
lebrata lo scorso 28 gennaio, 
si è conclusa in Duomo la 
mostra itinerante dedicata da 
Romano Pelloni all’Esorta-
zione Apostolica Amoris La-
etitia di Papa Francesco. Una 
concomitanza quanto mai 
appropriata per l’esposizione 
delle 38 immagini, realizzate 
dall’artista come una “cate-
chesi fi gurativa” nell’intento 
di valorizzare il documento 
che ha per tema l’amore nel-
la famiglia e di aiutare a co-
noscerne meglio i contenuti. 
La mostra, autorizzata dal 
Vescovo Francesco Cavina, è 
stata ospite negli ultimi mesi 
in diverse chiese della Dioce-
si, tappe delle quali è possibi-
le tracciare un bilancio certa-

mente positivo. 
“Sono contento perché mi 

hanno ringraziato tanti visi-
tatori per il linguaggio sem-
plice da me usato - aff erma 
Romano Pelloni -. Devo poi 
ringraziare la segreteria del 
Vaticano e del nostro Vesco-
vo Francesco Cavina per l’in-
coraggiamento espressomi. 
Aggiungo inoltre un grazie di 
cuore agli amici delle aggre-
gazioni laicali della Diocesi 
e dell’editrice ‘Il Portico’ di 
Carpi che ha pubblicato un 
ricco catalogo che ricorda 
questa mia lieta fatica”. 

La mostra è tuttora dispo-
nibile per essere allestita nelle 
parrocchie, in chiesa o in lo-
cali custoditi. La prenotazio-
ne va richiesta e concordata 
con l’artista Romano Pelloni 
(cell. 335 5625580).
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INIZIATIVE Ciclo di incontri promossi dall’Università Mario Gasparini Casari. 
Dario D’Incerti interviene sulla “Comunità del Duomo” negli anni ‘70

Carpi, nell’immagine
e nell’immaginario
Dal prossimo 8 febbraio 

alle 21, avranno inizio 
a Carpi, presso l’Auditorium 
della biblioteca Loria, una 
serie di incontri ideati e con-
dotti da Pietro Marmiroli su 
“Carpi, immagini e immagi-
nario” e promossi dall’Uni-
versità Mario Gasparini Ca-
sari. A conclusione di questo 
ciclo si colloca la serata del 
7 marzo, condotta da Dario 
D’Incerti, dedicata alla “Co-
munità del Duomo”, nome 
che veniva dato ad un’espe-
rienza di cattolicesimo post-
conciliare che all’inizio degli 
anni Settanta prese piede nel-
la parrocchia della Cattedrale 
di Carpi, riunendo decine di 
giovani impegnati in attività 
di preghiera, volontariato e, 
in generale, di animazione 
della vita parrocchiale. Come 
spiega d’Incerti “il tutto nel 
solco del rinnovamento ec-

rio”. La Comunità crebbe fi no 
alla metà degli anni Settanta 
raggiungendo un numero 
considerevole di partecipanti, 
per poi continuare sotto for-
me più mature e meno spon-
tanee, almeno fi no all’inizio 
degli anni Ottanta, “sopravvi-
vendo” anche al cambio della 
guida spirituale che nel 1977 
da don Lino passò a don Ser-
gio Galli, ma è diffi  cile stabi-
lire una data uffi  ciale di scio-
glimento. “Certo, raggiunta 
un’età non più giovanile, im-
pegni famigliari e di lavoro” 
continua d’Incerti, “rendeva-
no più diffi  cile una partecipa-
zione così assidua e costante 
come negli anni precedenti 
ma tutti, chi più e chi meno, 
hanno continuato negli anni 
a riconoscere l’importanza 
di aver vissuto insieme que-
ste esperienze comunitarie”. 
Di queste esperienze resta-
no scritti, lettere e numerose 
tracce fotografi che; anche 
alcune cinematografi che che 
verranno proiettate nel corso 
della serata. È lo stesso cura-
tore, che commenterà anche 
le immagini a dirci come esse 
“ci restituiscono sia il sapore 
di una stagione cruciale per 
la vita ecclesiale, come quella 
del post-concilio, ma anche 
l’idea di un momento irripe-
tibilmente ricco di possibili-
tà volte a realizzare appunto 
quella “utopia pedagogica” 
richiamata dal titolo della se-
rata; la locuzione, per quan-
to impegnativa e un tantino 
esagerata, si giustifi ca per la 
giovane età dei membri, tut-
ti nel pieno del loro processo 
di sviluppo perché compre-
si tra la tarda adolescenza e 
i primi anni di vita adulta, 
e per la pretesa di realizzare 
un modello educativo teso a 
conciliare due esigenze ap-
parentemente contrapposte, 
l’aff ermazione individuale e 
l’appartenenza comunitaria”. 
Un appuntamento, quello di 
mercoledì 7 marzo, da non 
perdere perché segna un mo-
mento importante della vita 
ecclesiale carpigiana inserito 
in un contesto civico e urba-
no, caratterizzato da persone 
e iniziative particolari, che in 
una comunità hanno espres-
so una singolare vitalità 
nell’espressione di preghiera, 
unita alla musica e all’attivi-
tà parrocchiale, ancora oggi 
esempio di un gruppo alla 
ricerca del Signore nella mol-
teplicità di intenti e forme.

Andrea Beltrami

clesiale che il Concilio aveva 
promosso in quegli anni e 
grazie alla spinta dei cappel-
lani che si avvicendarono in 
Cattedrale, allora guidata dal 
severo don Antonio Bellini, 
in particolare don Roberto 
Bianchini e soprattutto don 
Lino Galavotti”. Almeno ini-
zialmente la partecipazione 
alla Comunità era dettata 
dalla spontaneità, in alterna-
tiva alle tradizionali modalità 
di partecipazione alla vita ec-
clesiale; pian piano l’aumento 
della consistenza numerica e 
le accresciute responsabilità 
e visibilità che l’esperienza 
ebbe, portarono ad una mag-
giore struttura organizzativa, 
senza però mai abbandona-
re l’idea che l’adesione fosse 
sempre e comunque legata 
ad un percorso di crescita 
umana e spirituale che chi 
partecipava intendeva intra-

prendere. Continua Dario, 
nella spiegazione della Co-
munità, dicendo che “centra-
le era il ruolo della Parola di 
Dio, una parola fi nalmente a 
portata di tutti e non solo dei 
prelati o dei chierici, e da cui 
tutti traevano ispirazione per 
le proprie scelte, partendo da 
quelle quotidiane. La dimen-
sione comunitaria era altret-
tanto fondamentale, alimen-
tata dai momenti di preghiera 
comune e dalla condivisione, 
spesso addirittura totalizzan-
te, di esperienze di vita. Le 
numerose attività di volon-
tariato (rivolte soprattutto 
agli anziani, ai nomadi, agli 
immigrati, allora quasi esclu-
sivamente meridionali) non 
avevano solo una motivazio-
ne sociale o politica ma sca-
turivano dall’obbedienza ad 
un preciso comando evange-
lico, preso fi nalmente sul se-

Ella & John - The leisure seeker
di Paolo Virzì
Con Donald Sutherland, Helen Mirren
(Commedia, Ita/Fra, 2017, 112’)

FILM

Buffi  , spericolati e anar-
chici: così sono Ella e John 
(interpretati con grande clas-
se da Helen Mirren e Donald 
Sutherland). Due anziani co-
niugi che improvvisamente, 
senza avvisare i fi gli, decido-
no di partire in camper per 
attraversare gli Stati Uniti, 
avendo come meta la Flo-
rida. John è un ex docente 
universitario di letteratura, la 
cui memoria però comincia 
a fare brutti scherzi; Ella è la 
moglie, più giovane e attiva, 
ma, lo scopriamo ben presto, 
alle prese con una malattia 
incipiente. E’ lei il vero mo-
tore della storia, sua è l’ini-
ziativa di partire, sua quella 
di tenere all’oscuro i fi gli del 
loro progetto. Comincia così 
un “road movie” (con qual-
che risonanza del precedente 
La pazza gioia) fatto di in-
contri e scontri fra i due, con 
situazioni tragicomiche che 
coinvolgono tutti quelli che 
incontrano. 

Perché questo viaggio 
spericolato e improvviso? Per 
entrambi, anche se questa 
consapevolezza pare essere 
più di Ella, tenendo conto 
dell’Alzheimer di cui soff re 
John, si aff accia l’ultimo atto 
della vita, contrassegnato da 
decadenza, fragilità e dipen-
denza. La prospettiva è quella 
dell’Istituto per anziani. Ecco 

allora lo spirito ribelle che ri-
emerge e spinge i due ad af-
frontare un viaggio che una 
volta giunto a destinazione, 
necessita di un’ulteriore deci-
sione per il futuro.

Virzì riesce a costrui-
re una commedia di ottimo 
valore formale, anche se la 
produzione esterna mi pare 
abbia infl uenzato non poco 
il regista in alcune scelte, so-
prattutto sacrifi cando quegli 
aspetti che avrebbero potuto 
mantenerlo all’interno della 
cosiddetta commedia all’ita-
liana.

E’ una bella storia d’a-
more, un amore forte fi no 
alla fi ne, un amore che non 
si perde col passare del tem-
po, dove si dimostra che tale 
rimane anche dopo qua-
rant’anni di vita insieme. 

Alla luce dell’epilogo, il 
fi lm rivela una questione che 
non mancherà di far discu-
tere: quale la dignità dell’a-
more? Arrendersi o resiste-
re?  E la resa è una sconfi tta 
o un’aff ermazione di dignità? 
Resistere è invece il rinnega-
mento della dignità?

A questo punto immagino 
le appassionate discussioni 
a seconda dei punti di vista. 
Un punto di vista che Virzì, 
al termine del lungo viaggio, 
non fa mistero di svelare.

stefano vecchi
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