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Una pubblicità mo-
stra un uomo e una donna 
con l’aureola, lui in jeans 
e tatuato, lei con un ve-
stito bianco e una collana 
di perline. Accanto si leg-
ge: “Gesù, che pantaloni!”, 
“Cara Maria, che vestito!” 
e “Gesù e Maria, cosa in-
dossate!”. Ma per la Corte 
europea dei diritti umani 
queste immagini “non sem-
brano essere gratuitamente 
off ensive o profane” e “non 
incitano all’odio”. Con una 
sentenza la Corte di Stra-
sburgo ha infatti legittima-
to e difeso l’uso di simboli 
religiosi nelle pubblicità e 
condannato la Lituania per 
aver multato l’azienda che si 
era servita delle immagini 
di Gesù e Maria su poster e 
internet a scopo pubblicita-
rio. Secondo i giudici, infat-
ti, la multa infl itta per aver 
“off eso la morale pubblica” 
ha violato il diritto alla li-
bertà d’espressione dell’a-
zienda.

Ben consapevoli del po-
tere (e dei rischi) che l’im-
magine detiene, in virtù 
della sua eccezionale for-
za simbolica, soprattutto 
quando va a incontrare il 
senso del sacro e dell’iden-
tità culturale, bisognerebbe 
interrogarsi seriamente su 
quale sia la strada da per-
correre affi  nché la diversi-
tà dei modi di considerare 
la raffi  gurazione del sacro 
non ingeneri fastidiose ca-
dute di gusto e di stile, che 
alla lunga potrebbero sfo-
ciare nella giustapposizione 
violenta, come il terribile 
attacco al giornale satirico 
Charlie Hebdo in un recen-
te passato ha insegnato.

Conosco l’obiezione. 
Questo è un caso limite, si 
vuole lanciare una provoca-
zione, per così dire. Il guaio 
è che a forza di far passare 
tutto, passa anche ciò che 
non può passare!

Nel secondo libro della 
Bibbia, l’Esodo, al capitolo 
20, troviamo scritto il De-
calogo, le dieci parole date 
da Dio a Mosè. La seconda 
di queste Parole così dice: 
“Non farti scultura, né im-
magine alcuna delle cose 
che sono lassù nel cielo o 
quaggiù sulla terra o nelle 
acque sotto la terra. Non ti 
prostrare davanti a loro e 
non li servire, perché Io, il 
Signore, il tuo Dio, sono un 
Dio geloso” (Esodo 20,4-5).

Qualcuno, anche dei no-
stri, ammonisce con gravi-
tà: “Bisogna pur rispettare 
le gerarchie, di signifi cato e 
di importanza”. Tutto sta a 
intendersi su quali siano le 
gerarchie a cui occorre rife-
rirsi. Quelle dello spettacolo 
mondano o quelle del Van-
gelo? Quelle della politica 
e della diplomazia o quelle 
cantate dal Magnifi cat?

Le immagini e la stessa 
lingua non sono fatte per 
parlare con un altro me stes-
so, con chi la pensa come 
me, vive dove vivo io, cre-
de nel mio stesso dio. Non 
si ha bisogno di parole e di 
immagini con chi ci è più 
vicino. Le immagini e le pa-
role diventano invece neces-
sarie quando si ha di fronte 
l’altro nella sua alterità, nella 
sua intelligenza così simile 
ma così diversa dalla no-
stra, quando la “comunione” 
deve cedere il passo alla “co-
municazione”. 

Il problema è pur sempre 
quello dell’essere credibili 
oltre che dell’essere credenti. 
Il fatto in sé, quello delle im-
magini pubblicitarie sopra-
citate, e riferito ad un caso 
risalente al lontano 2012, 
potrebbe, come è successo, 
far sorridere i più.

Ma il problema sta nel 
combattere contro l’indif-
ferenza generalizzata che 
minaccia di infettarci, non 
basta “voler sapere”. E non 
è suffi  ciente neppure la-
sciarsi scandalizzare, ferire. 
La questione deve portarci 
a una constatazione tanto 
diffi  cile quanto dolorosa: 
anche questa faccenda mi 
riguarda. Mi interpella, mi 
tira in ballo, mi stana dal 
mio guscio “provato”, mi fa 
uscire allo scoperto. Non 
posso giustifi carmi, senza 
arrossire, aff ermando: “Io 
cosa c’entro in questa fac-
cenda?”. E neppure rifugiar-
mi nelle solite frasi di como-
do: “Non tocca a me… ci 
pensino i responsabili”. Tutti 
dobbiamo pensarci, perché 
tutti come cristiani siamo 
responsabili, sia pure a livel-
li diversi, siamo colpevoli di 
quello che sta succedendo.

Insomma, la voce deci-
siva è pur sempre quella del 
verbo “fare”. Fare qualco-
sa, magari poco, abolendo 
l’ignobile dichiarazione di 
resa che suona su per giù 
così: “Non c’è niente da fare”.

Ermanno Caccia
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La deriva inquietante 
della fascistizzazione 

IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

I fatti di Macerata, dove la 
follia xenofoba e razzista ha 
armato un delinquente loca-
le contro gli immigrati, sono 
forse la punta dell’iceberg di 
un male che sta espandendo-
si nel Paese, come un virus 
per il quale sarebbe il caso 
di trovare in tempo il vac-
cino giusto, prima che esso 
degeneri nell’irreparabile. E’ 
esagerato ma mi sento di dire 
che stiamo assistendo ad una 
fascistizzazione degli stili di 
vita. Non tanto in senso po-
litico e ideologico, quanto nel 
metodo. L’impressione è che 
sempre più l’arroganza, l’in-
timidazione, l’arbitrio del più 
forte stiano rubando spazio e 
logica alla cultura della civiltà 
e del rispetto per gli altri. Sia-
mo partiti da Macerata, ma 
il lamento potrebbe portarci 
su mille altre situazioni. Pen-
so ai ragazzi violenti, le co-
siddette baby gang, penso ai 
ragazzi che sfregiano l’inse-
gnante per un rimprovero, ai 
genitori che prendono a botte 
i maestri dei fi gli, alle zuff e 
violente fuori dagli stadi, ai 
cori razzisti delle tifoserie, 
ad un crescente clima di in-
tolleranza che ci consegna lo 
scontro politico, alla violenza 
digitale dove si distrugge l’o-
nore delle persone come se si 
trattasse di un gioco virtuale. 

Assistiamo a tutto que-
sto scoprendoci intimiditi e 
tante volte impauriti, come 
se le leggi della civiltà e del-
la democrazia non fossero 
più in grado di tutelarci. Ho 
parlato di violenza fi sica, ma 

non è meno pericolosa quel-
la verbale, che fl uisce nel 
linguaggio intollerante di 
strati sempre più ampi della 
popolazione. Il politicamen-
te corretto ci impedisce di 
dire fuori dai denti quanto 
sentiamo dalle chiacchiere 
in libera uscita dentro casa, 
intorno ai tavoli di un bar, 
dentro i proclami dei partiti, 
sempre pronti a far cassa col 
malcontento della gente. Sap-
piamo perfettamente cosa si 
dice degli stranieri, sul Papa 
che invita ad accoglierli, sugli 
sfortunati fi niti a nutrire i pe-
sci in fondo al mare.

Se siamo arrivati a questo 
punto certamente una buona 
parte di responsabilità spetta 
alla politica, soprattutto in ri-
ferimento ai fl ussi migratori. 
L’accoglienza è certamente 
un grande valore ma la sua 
gestione è valore ancora su-
periore. Aprire le frontiere 
senza fare nulla perché av-
venga l’integrazione è come 
aprire le porte di casa lascian-
do senza cibo quelli che arri-
vano. Tempo una settimana e 

vedrai come te la riducono. 
Altra responsabilità an-

drebbe cercata nelle maglie 
di una giustizia dalla quale 
ormai escono impuniti pesci 
piccoli e pesci grossi, lascian-
do nei cittadini l’impressio-
ne non infondata che essere 
onesti o disonesti sia assolu-
tamente indiff erente.

Eppure in questa stri-
sciante fascistizzazione di 
stili di vita non si può tacere 
la responsabilità di tutte le 
istituzioni, famiglia, scuola e 
Chiesa comprese. A criticare 
gli altri si fi nisce per cadere 
nell’errore che si fa quando 
si addossano al vescovo tutte 
le magagne della comunità 
cristiana. Chi ci impedisce 
di essere cristiani veri? Ana-
logamente chi ci impedisce 
d’essere cittadini coerenti e 
convincenti capaci di semi-
nare sementi di civiltà contro 
il pericolo dell’imbarbari-
mento?

SANITÀ

Le strutture socio -
sanitarie fanno rete

Attivati sei percorsi di assistenza ai pazienti 
fragili e vulnerabili. Garanzia di accessibilità, 
presa in carico e continuità assistenziale 

Maria Silvia Cabri

L’invecchiamento della 
popolazione e le fragilità 

delle persone dimesse dall’o-
spedale, spesso non più auto-
suffi  cienti. A fronte di queste 
situazioni, che molte volte 
comportano un mutamento 
dell’equilibrio delle famiglie 
che si devono occupare dei 
loro cari, Ausl, Unione Terre 
d’Argine e Azienda di ser-
vizi alla persona (Asp Terre 
d’Argine), hanno elaborato 
sei percorsi per rispondere in 
modo effi  cace e tempestivo ai 
bisogni delle persone più vul-
nerabili, nel momento in cui 
si instaura una condizione 
di non autosuffi  cienza o un 
aggravamento della fragili-
tà. Percorsi che, come spiega 
Stefania Ascari direttrice del 
Distretto sanitario di Carpi, 
“sono il frutto della riorga-
nizzazione dei percorsi di 
integrazione socio-sanitaria 
sul Distretto di Carpi, solu-
zioni personalizzate, attivabi-
li in tempi rapidi sia a seguito 
delle dimissioni protette sia 
direttamente dal domicilio, 
e in grado di rispondere alla 
maggior parte dei bisogni 
provenienti dai contesti fa-
miliari quando cambia im-
provvisamente la condizione 
di autosuffi  cienza di un pa-
ziente”. “Quando cambiano 
le condizioni di salute di una 
persona anziana, la famiglia 
deve riorganizzarsi e tro-
vare soluzioni – commenta 
l’assessore a Sociale e Sanità 
dell’Unione Terre d’Argine 
Alberto Bellelli -. Per questo 
è fondamentale che la sanità 
e il sociale siano presenti e 
capaci di sostenere le persone 
nelle loro scelte. Non lascia-
mo nessuno indietro”. 

Le sei proposte, fi nanzia-
te con le risorse del Fondo 
per la non autosuffi  cienza, 
spaziano dal sostegno ai ca-
regiver attraverso l’invio di 
un Oss (Operatore Socio-
Sanitario) al domicilio per 
le necessità igieniche, all’ac-
cesso rapido e temporaneo 
in Centro Diurno, fi no ai ri-
coveri temporanei per motivi 
sociali o per consentire il re-
cupero delle migliori capaci-
tà motorie e funzionali (a se-
guito, ad esempio, di fratture, 
inserimento di protesi o esiti 
di ictus). Un’attenzione speci-
fi ca è stata dedicata alle per-
sone aff ette da demenza con 
disturbi del comportamento 
non gestibili al domicilio, 

cui viene off erto l’inserimen-
to temporaneo nei Nuclei 
Alzheimer del territorio per 
ridurre e contenere i sinto-
mi e identifi care la miglior 
terapia. Fondamentali per 
l’assistenza sono le strutture 
residenziali ed assistenziali 
presenti sul territorio, orga-
nizzate a “rete” in un model-
lo integrato socio-sanitario 
che vede come baricentro 
il Punto Unico di Accesso 
Socio-Sanitario (Puass), i cui 
operatori valutano i casi, so-
prattutto in ospedale durante 
le dimissioni protette, e assi-
curano la presa in carico glo-
bale e tempestiva attraverso 
un progetto individualizzato. 
Al Puass spettano anche il 
monitoraggio dei percorsi e il 

passaggio delle informazioni 
al fi ne di garantire l’attivazio-
ne successiva dei servizi terri-
toriali più idonei. 

I sei percorsi sono partiti 
da un mese e i primi dati ne 
confermano l’utilità: sono 
state prese in carico 38 per-
sone di cui 21 sono segui-
te a casa da operatori socio 
sanitari, 5 sono entrate nei 
centri diurni, 8 stanno se-
guendo percorsi riabilitativi 
e 4 sono ricoveri a carattere 
sociale. “L’innovazione - con-
clude Bianca Caruso Diret-
tore Sanitario dell’Azienda 
USL di Modena - sta nell’a-
ver cambiato approccio: non 
partiamo dalle strutture che 
abbiamo, ma dai bisogni dei 
cittadini”.

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

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

EDIFICI IN CLASSE A
ad alto risparmio

energetico

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

Stefania Ascari

Errata corrige: nel nu-
mero 03 di Notizie, nell’ar-
ticolo dedicato al dottor 
Giuseppe Tibaldi, neo di-
rettore dell’U.0. di Salute 
Mentale dell’Area Nord, la 
didascalia della fotografi a 
e l’occhiello del titolo ri-
portavano erroneamento il 
suo cognome. Ci scusiamo 
con il diretto interessato e 
con i nostri lettori.Giuseppe Tibaldi

Bianca Caruso
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BIOETICA Il legislatore ha riconosciuto il testamento biologico.
L’assolutizzazione dell’autonomia renderà l’uomo più solo e debole

Una legge per morire
Il testamento biologico o 

biotestamento è ora legge 
dello Stato. La norma appro-
vata consta di otto articoli 
che toccano temi relativi al 
fi ne vita, con l’obiettivo di 
tutelare la libertà di ogni per-
sona di scegliere se accon-
sentire a ricevere o rifi utare i 
trattamenti sanitari.

Una legge per morire… 
si chiede a persone sane di 
esprimersi in base alla pau-
ra della soff erenza su una 
situazione ipotetica, quindi 
su una situazione non rea-
le non potendo prevedere la 
malattia e le terapie applica-
bili nel momento in cui essa 
si presenterà, senza tenere in 
conto che dal momento della 
diagnosi la malattia condizio-
nerà le decisioni, che potran-
no cambiare rispetto a quelle 
scritte da persona sana. Nella 
malattia, qualcuno magari se 
lo dimentica, non si perde 
la propria dignità ma si può 
cambiare e accorgersi che le 
cose non sono sempre scon-
tate. 

E’ giusto, che una legge 
possa decidere della qualità 
della nostra vita? Che nulla 
ha a che fare con lo stato fi -
sico, che è e rimane un pa-
rametro personale: serenità, 
amore, ideali, scopi, futuro, 
progetti…

Oggi è già sancito il di-
ritto che chiunque possa de-
cidere se farsi curare o no, il 
fatto di scrivere il testamento 
biologico per decidere cosa 
deve accadere in caso non si 
sia più in grado di intendere e 
volere rischia, a detta di mol-
ti, una vera strage. Di fatto il 
testamento biologico è uno 
spiraglio per l’apertura all’eu-
tanasia.  L’esperienza medica 
mostra che i pazienti non cer-
cano la morte se curati e ac-
cuditi e che possono sempre 
scegliere col medico curante 
le terapie.

Una legge, questa del Dat, 
fortemente voluta e approva-
ta stretti dai dolorosi casi “li-
mite” dalle vicende Englaro e 
Welby. 

È più che mai necessario 
chiarire che oggi quando si 
fa riferimento alle persone 
in stato vegetativo si fa rife-
rimento sempre più alla ca-
tegoria non della malattia ma 
della disabilità, il paradigma 
della disabilità estrema. La 
vita di chi si trova in questa 
condizione non dipende dai 
freddi macchinari della me-
dicina tecnologica, né da una 
particolare terapia medica,  
ma da quello da cui noi stessi 
dipendiamo per vivere: l’ac-
qua, il cibo, l’igiene, la mobi-
lizzazione, la relazione. Solo 
questo nient’altro. 

Se si continua a riferirsi 
a loro solo come a dei ma-
lati poniamo l’accento solo 
l’aspetto sanitario e su quali 
protocolli si debbano uti-
lizzare, dimenticandoci che 
dovremmo applicare la defi -
nizione di malati anche agli 
altri disabili, e dimentican-
doci di mettere al centro il 

loro bisogno di essere curati 
e assistiti richiamandoci alla 
domanda principale che è: 
quali politiche mettiamo in 
atto per sostenere le perso-
ne disabili e le loro famiglie? 
Di fronte a queste persone in 
stato vegetativo va ricono-
sciuta la fragilità della vita e 
va sostenuta. Si  tratta di ri-
aff ermare la dignità e il valo-
re della condizione umana, 
svincolandola da qualsiasi 

criterio di effi  cienza o di uti-
lità. La semplice aff ermazio-
ne  della volontà, dell’autono-
mia e della scelta personale 
non basta  a dare signifi cato 
e valore alle nostre esistenze.  
Bisogna riconoscere anche 
l’aspetto spirituale e quello 
relazionale altrimenti il ri-
schio è quello di passare dalla 
sacralità della vita alla qualità 
della vita per defi nire il valore 
dell’esistenza.

“A questo punto l’elemen-
to più grave di questa legge è 
la mancanza di qualunque ri-
ferimento all’obiezione di co-
scienza”. Risponde così mon-
signor Francesco Cavina, 
Vescovo di Carpi, sollecitato 
da La Nuova Bussola Quoti-
diana sulla recente approva-
zione della legge sulle Dat.

Monsignore, cosa pen-
sa di questa norma ap-
provata dal Parlamen-
to?
Condivido quanto dichia-

rato dal cardinale Angelo Ba-
gnasco, non mi sembra pro-
prio che possa ritenersi un 
segno di civiltà.

Per quale motivo?
Per diverse ragioni, ne 

cito una. Questa legge fi ni-
sce per ridurre idratazione 
e alimentazione come delle 
terapie e, quindi, come tali si 
può arrivare a sospenderle. E 
qui si apre l’ulteriore gravissi-
mo vulnus di questa legge: la 
mancanza di ogni riferimen-
to all’obiezione di coscienza.

Cosa può fare un medi-
co cattolico, ma anche 
un non cattolico, che si 
trovi in una situazione 
che lo mette di fronte 
ad un problema di co-
scienza di questo tipo?

INTERVENTI

La posizione del Vescovo Francesco Cavina 
in materia di testamento biologico 

“Medici, per la vita
bisogna andare
controcorrente”

Come ha detto l’arcive-
scovo di Torino, monsignor 
Cesare Nosiglia, occorre sa-
per testimoniare andando 
controcorrente. Qui si tratta 
di dover commettere atti con-
tro la vita che non sono mai 
negoziabili. Perciò non c’è 
altra via all’obiezione di co-
scienza, come ha sottolineato 
don Carmine Arice, superio-
re generale del Cottolengo.

Mancando il riferimen-
to all’obiezione di co-
scienza questa legge 
sembra aver dimenti-
cato uno dei capisaldi 
dei tanto decantati di-
ritti umani...
Certamente c’è una strana 

contraddizione. Da una parte 
si dice di voler difendere i di-
ritti delle persone soff erenti, 
mentre dall’altra si omette un 
caposaldo della dichiarazione 
universale dei diritti umani 
quale è, appunto, il riferimen-
to all’obiezione di coscienza. 
E’ una schizofrenia che pur-
troppo vediamo sempre più 
spesso, soprattutto su certi 
cosiddetti “nuovi diritti” per 
cui si fanno grandi battaglie 
civili, ma poi si riduce lo spa-
zio della libertà di coscienza. 
Un cortocircuito che dovreb-
be far rifl ettere tutti.

Lorenzo Bertocchi

Che dire dell’importan-
za del rapporto tra medico e 
paziente che nella legge è la-
sciato come mero e puro op-
tional? Di certo, questa legge 
di fatto non da nessun valore 
al ruolo del medico nel rap-
porto col paziente e alla sua 
professionalità. L’assolutizza-
zione dell’autonomia renderà 
l’uomo più solo e più debole, 
non più libero.

Ermanno Caccia

rapia del dolore e delle cure 
palliative, volte a diminuire 
le soff erenze del malato ter-
minale.

Malgrado i tentativi di 
strumentalizzazione, secon-
do il Consiglio nazionale di 
bioetica (Cnb) “la sedazio-
ne profonda continua, che si 
estende fi no alla perdita di 
coscienza del paziente, va ri-
tenuta un trattamento sanita-
rio e non va confusa con l’eu-
tanasia o il suicidio assistito”.

Nutrizione e idratazio-
ne artifi ciali
Già nel 2007, la Società 

Italiana di nutrizione pa-
renterale ed enterale (Sinpe) 
defi niva: “La nutrizione arti-
fi ciale (Na) è un trattamento 
medico. Da considerarsi a 
tutti gli eff etti un trattamento 
medico fornito a scopo tera-
peutico o preventivo. La Na 
non è una misura ordinaria 
di assistenza (come lavare o 
imboccare un malato non 
autosuffi  ciente), si confi gura 
come un trattamento medico 
sostitutivo (come ad esempio 
la ventilazione meccanica e la 
emodialisi)”.

E poi: “La miscela nu-
trizionale è da ritenere un 
preparato farmaceutico che 
deve essere richiesto con una 
ricetta medica e deve essere 
considerato una preparazio-
ne galenica magistrale, non 
essendo un prodotto precon-
fezionato in commercio. Si 
tratta comunque di un tratta-
mento medico a tutti gli eff et-
ti tanto che prevede il consen-
so informato del malato o del 
suo delegato, secondo le nor-
me del codice deontologico”.

Sono pertanto considerati 
trattamenti sanitari, e come 
tali possono essere accettati o 
rifi utati dal paziente.

EC

sanitari“, incluse – in base al 
testo attuale – nutrizione e 
idratazione artifi ciali. La legge 
prevede anche la nomina di 
un fi duciario che rappresenti 
il paziente e ne faccia le veci 
nella relazione con i medici, i 
quali sono tenuti a rispettare 
le Dat del paziente. Esiste però 
la possibilità di ridiscutere 
le Dat col fi duciario qualo-
ra si presenti l’opportunità di 
nuove terapie per “assicurare 
possibilità di miglioramento 
delle condizioni di vita” non 
disponibili nel momento della 
stesura delle Dat.

Accanimento terapeu-
tico
Alla luce di una progno-

si infausta a breve termine o 
di morte imminente, viene 
considerato accanimento te-
rapeutico ogni ostinazione 
irragionevole nella sommini-
strazione delle cure. In questi 
casi per la legge sul biotesta-
mento appena approvata il 
personale sanitario deve aste-
nersi dal ricorso a trattamenti 
inutili e sproporzionati, ma 
è tenuto invece ad applica-
re terapie per diminuire le 
soff erenze del paziente fi no, 
quando i sintomi si dimostri-
no refrattari, a condurlo alla 
sedazione profonda continua.

“Anche in caso di rifi uto o 
di revoca del consenso al trat-
tamento sanitario indicato dal 
medico […]è sempre garan-
tita un’appropriata terapia del 
dolore, con il coinvolgimento 
del medico di medicina gene-
rale e l’erogazione delle cure 
palliative di cui alla legge 15 
marzo 2010, n. 38”.

Sedazione profonda 
continua
È una pratica medica che 

si colloca nell’ambito della te-

Tra termini come con-
senso informato, disposizio-
ni anticipate di trattamento, 
nutrizione artifi ciale e seda-
zione profonda, ci potrebbe 
essere il rischio di perdersi. 
Per questo abbiamo pensato 
di proporre un glossario che 
aiuti a orientarsi nella com-
prensione del testo di legge.

Consenso informato
“Ogni persona ha il di-

ritto di conoscere le proprie 
condizioni di salute e di 
essere informata in modo 
completo, aggiornato e a lei 
comprensibile”.

Il consenso informato è 
l’autorizzazione concessa dal 
paziente a ricevere un tratta-
mento sanitario, sottoscritta 
dopo aver ricevuto dal per-
sonale competente tutte le 
informazioni sia sul proprio 
stato di salute sia sui tratta-
menti e le terapie disponibili 
(che cosa comportano? quali 
sono i rischi? quali i benefi -
ci?, etc).

In base all’art.1 della nuo-
va legge il paziente ha diritto 
a rifi utare in tutto o in parte 
i trattamenti e di revocare il 
consenso in qualsiasi mo-
mento.

Disposizioni anticipa-
te di trattamento
Le disposizioni anticipa-

te di trattamento (Dat) sono 
l’espressione delle convinzio-
ni e preferenze in materia di 
trattamenti sanitari che ogni 
adulto in grado di intendere 
e di volere può scegliere se 
rilasciare.

I maggiorenni in pieno 
possesso delle facoltà mentali 
potranno dunque decidere se 
accettare o rifi utare le “scelte 
diagnostiche o terapeuti-
che e a singoli trattamenti 

Dat: termini da conoscere

BIOETICA

Il primo caso di “morte 
assistita” in Italia

per quattro volte - così come 
prescrive la legge - davanti ad 
un’equipe di medici e due te-
stimoni, la volontà di rinun-
ciare alla ventilazione mec-
canica. La procedura è stata 
avviata lo scorso sabato intor-
no all’una alla presenza, oltre 
che dei testimoni, di psicolo-
go, palliativista, rianimatore, 
anestesista e medico di base. 
A Patrizia è stata praticata la 
sedazione profonda per poi 
essere “estubata”. Domenica 
si sono svolti i funerali, nella 
chiesa di San Domenico Sa-
vio, a Nuoro.                    EC

Patrizia Cocco, nuore-
se, che avrebbe compiuto 50 
anni nei prossimi giorni, ha 
scelto di mettere fi ne alla sua 
vita confermando davanti ai 
medici la volontà di spegnere 
il respiratore che la teneva in 
vita. 

Si tratta del primo caso 
di morte assistita in Italia 
dall’entrata in vigore della 
nuova legge sul biotestamen-
to, il 31 gennaio scorso. Ma-
lata di Sla (Sclerosi laterale 
amiotrofi ca) dal 2012, Patri-
zia è morta nella sua casa di 
Nuoro dopo aver manifestato 
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GIORNO DEL RICORDO In Regione e a Carpi due mostre testimoniano l’esodo
giuliano-dalmata e la vicenda del Villaggio San Marco di Fossoli

Memoria storica
da tenere sempre viva

Maria Silvia Cabri

Per oltre mezzo secolo sul-
le stragi delle foibe e sull’esodo 
giuliano – dalmata è calato 
un pesante silenzio. Eppure, 
secondo le fonti più accredi-
tate, le vittime furono almeno 
5000, ma diversi storici par-
lano di oltre diecimila, mas-
sacrati in Istria, Dalmazia e 
Venezia Giulia tra il 1943 e il 
1945, uccisi dai partigiani di 
Tito solo perché erano italiani: 
una “pulizia” politica ed etni-
ca in piena regola, mascherata 
come azione di guerra o ven-
detta contro i fascisti. 

Nel 2014, infranto il muro 
del silenzio e dopo una rilettu-
ra storica degli avvenimenti, 
una legge ha istituito il “Gior-
no del ricordo delle vittime 
delle foibe, dell’esodo giulia-
no-dalmata, delle vicende del 
confi ne orientale”, solennità 
civile nazionale italiana com-
memorata il 10 febbraio. Una 
giornata dedicata non solo 
alle vittime delle foibe, ma 
anche alla grande tragedia dei 
profughi giuliani: 350 mila co-
stretti all’esodo, a lasciare case 
e ogni bene per fuggire con 
ogni mezzo in Italia, fi nendo 
nei campi profughi. 

Il 10 febbraio è una data 
simbolica che si riferisce al 
1947, quando entrò in vigore 
il Trattato di pace di Parigi 
con cui le province di Pola, 
Fiume, Zara, parte delle zone 
di Gorizia e di Trieste, passa-
rono alla Jugoslavia. Le stragi 
sono avvenute all’indomani 
dell’armistizio dell’8 settem-
bre 1943 quando si è scate-
nata l’off ensiva dei partigiani 
comunisti contro nazisti e 
fascisti, fi nendo per colpire 
indiscriminatamente tutti gli 
italiani. Ma il massacro più 
vasto è stato messo in atto a 
guerra fi nita, nel maggio del 
1945, per costringere gli ita-
liani a fuggire dalle province 
istriane, dalmate e della Ve-
nezia Giulia. Esuli che ancora 
oggi ricordano: dimenticare 
non è possibile.

In occasione della Gior-
nata del Ricordo, la Fonda-
zione Fossoli ha promosso 
due mostre, entrambi riguar-
danti la vicenda del Villag-
gio San Marco che sorse nel 
1954 nell’ex Campo di Con-
centramento di Fossoli per 
restare attivo fi no al maggio 
del 1970. Le due esposizioni 
saranno inaugurate sabato 10 
febbraio, Giorno del Ricordo, 
e  saranno visitabili ad ingres-
so libero e gratuito per tutta 
la durata dell’allestimento.

Regione: una mostra, 

un libro e un quaderno 
didattico rievocano il 
Villaggio San Marco
La prima mostra si inti-

tola “Profughi nel silenzio. 
La vicenda del Villaggio San 
Marco (1954-1970)” e sarà 
inaugurata sabato prossimo 
alle 13 presso la sede dell’As-
semblea Legislativa della 
Regione Emilia-Romagna. 
Prima, alle 11.30 nella Sala 
Guido Fanti, si terrà il conve-
gno “Il confi ne orientale e la 
storia del Villaggio San Mar-
co di Fossoli di Carpi” con gli 
studenti del liceo Coperni-
co di Bologna coordinati da 
Marzia Luppi, Direttrice del-
la Fondazione Fossoli e Ma-
ria Luisa Molinari autrice del 
volume “Villaggio S.Marco, 
via Remesina 32, Fossoli di 
Carpi-Storia di un villaggio 
per profughi giuliani”. 

“Si tratta di una mostra 
storico-documentaria, ma 
anche fotografi ca – spiega 
Maria Luisa Molinari, inse-
gnante e studiosa dell’esodo 
giuliano – esposta per la pri-
ma volta nel 2008 e che ho 
personalmente curato insie-
me a Mila Orlic, attualmente 
docente di Storia Contempo-
ranea all’Università di Rijeka/
Fiume (Croazia)”. L’esposi-
zione consta di nove pannelli 
che riguardano il contesto 
generale storico tra la fi ne 
dell’Ottocento e la fi ne del-
la seconda guerra mondiale. 
Gli ultimi due si focalizzano 
sull’esodo giuliano-dalmata e 
sulle due esperienze locali: a 
Modena e a Carpi, all’ex cam-
po di Fossoli. 

“Come scrivo anche nel 
mio testo che sarà ripresenta-
to sabato prossimo - prosegue 
la studiosa - la presenza dei 
Giuliani nel carpigiano è sud-

divisa in due grandi periodi: 
il primo, compreso tra il 1944 
e i primi anni Cinquanta si 
caratterizza per una presen-
za di livello modesto, men-
tre per l’altro, che si sviluppa 
tra il 1954 e la fi ne degli anni 
Sessanta, si deve parlare di 
una presenza considerevole 
e nettamente identifi cata. Ciò 
che rende del tutto particola-
re ed estremamente signifi ca-
tivo questo secondo periodo 
è l’esistenza del Villaggio San 
Marco, l’unico caso d’inse-
diamento massiccio e strut-
turato di profughi giuliani in 
Emilia – Romagna. Il caso del 
Villaggio rappresenta un ‘va-
lore aggiunto’: è un esempio 
di stratifi cazione della storia, 
da luogo di morte a luogo di 
vita”. Il Villaggio San Marco a 
Fossoli si è infatti sviluppato 
all’interno del preesistente 
campo di concentramento 
abbandonato dai tedeschi nel 
novembre 1944 e riadattato 
dalla comunità dei Noma-

pria esistenza. Una storia che 
esce dall’ombra. Un passato 
silenzioso che riacquista la 
sua voce. Un atto di dovero-
sa memoria dell’ultima fase 
d’occupazione del campo e 
dell’esodo giuliano-dalmata, 
uno dei momenti più trava-
gliati della storia contempo-
ranea del nostro paese. Sopra 
ogni cosa, scorci di vicende 
umane”. 

Sempre sul tema è in cor-
so di pubblicazione un qua-
derno didattico “Dall’Istria a 
Fossoli: storia di un viaggio 
di sola andata. I profughi giu-
liani al Villaggio San Marco” 
realizzato nella collana Fon-
dazione campo Fossoli – qua-
derni che sarà presto disponi-
bile presso la Fondazione.

Carpi, ex Sinagoga: i 
ritratti fotografi ci degli 
esuli e le loro dirette 
testimonianze
La seconda mostra, “Ita-

liani d’Istria. Chi partì e chi 

rimase. Storie orali e ritratti 
fotografi ci tra Pirano e Fos-
soli”, di Lucia Castelli e pro-
dotta dalla Fondazione Fos-
soli, sarà inaugurata, sempre 
sabato 10 febbraio, alle 17.30 
presso l’ex Sinagoga di Car-
pi alla presenza della autrice 
stessa. L’esposizione consta di 
45 pannelli, ognuno dei quali 
riporta un volto e una testi-
monianza del vissuto. “Sono 
fi glia di profughi istriani – 
spiega Lucia Castelli – che 
hanno abbandonato la loro 
terra e hanno vissuto al Vil-
laggio San Marco. Io stessa 
sono nata lì e sono rimasta 
fi no ai miei sei anni”. La mo-
stra analizza l’esodo giuliano-
dalmata raccontato dalla viva 
voce dei protagonisti, dagli 
italiani che lasciarono l’Istria 
per approdare al Villaggio 
San Marco di Fossoli, in quel-
lo che era stato un campo di 
prigionia nazi-fascista, e da 
chi invece ha deciso di rima-
nere nella ex-Jugoslavia. Lu-
cia Castelli appartiene alla co-
munità giuliano-dalmata di 
Modena, ma in Istria ha man-
tenuto parenti e conoscenti. 
“Ad un certo punto della mia 
vita – aff erma – ho avvertito 
il bisogno di raccontare, di 
ricostruire, ma non la storia 
che si legge nei libri, bensì 
quella personale dei profughi 
e di chi era rimasto”. “Inizial-
mente il rapporto tra i ‘nuovi 
abitanti’ e il tessuto sociale ed 
economico preesistente non è 
stato facile. Ma con il trascor-
rere del tempo si è realizzata 
l’integrazione tra la comunità 
carpigiana e il microcosmo 
del San Marco. Ricordo le 
parole di mia madre: ‘Abbia-
mo ricreato qui una piccola 
Istria’”. Nel 2014 Lucia Castel-
li ha deciso di raccontare la 
sua comunità, raccogliendo 
le storie di chi partì e di chi 
decise di rimanere, fi ssando 
con l’obiettivo fotografi co i 
loro volti, e ha esposto nella 
baracca dell’ex Campo. Da 
allora ha continuato a racco-
gliere testimonianze fi no a 
realizzare la corposa mostra 
che sarà visitabile nell’ex Si-
nagoga: i ritratti fotografi ci 
di italiani d’Istria e altrettan-
te storie tratte dalla viva voce 
dei protagonisti compongono 
l’aff resco di una comunità co-
esa, che raccontando il passa-
to, con compostezza e grande 
dignità, si interroga sul pre-
sente e costruisce il proprio 
futuro. 

Ad accompagnare l’inau-
gurazione ci sarà la presenta-
zione del catalogo realizzato 
per l’occasione dalla Fonda-
zione Fossoli, curato da Lucia 
Castelli e pubblicato da Edi-
toriale Sometti di Mantova.
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• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria
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Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

delfi  di don Zeno Saltini che 
avevano abbattuto il muro di 
recinzione e sistemato le ba-
racche. “Dopo anni di oblio 
- commenta la dottoressa 
Molinari – è riemersa la sto-
ria collettiva di cui sono pro-
tagonisti tutti quegli italiani 
che sono giunti a Fossoli per 
ricominciare da zero la pro-

Lucia Castelli
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C’È MODO E MODO PER  
INVESTIRE E PROTEGGERE  
IL PROPRIO PATRIMONIO 
SCOPRI LA NOSTRA PROPOSTA.

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

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

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale

CHECK UP  
FINANZIARIO  
GRATUITO

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

SALUTE Sabato 10 febbraio la farmacia Santa Caterina
ospita lo chef gluten free Marcello Ferrarini:
ricette sfi ziose per chi soffre di intolleranze alimentari

I celiaci non rinunciano
a mangiare con gusto

Maria Silvia Cabri

Il farmacista: specialista di 
riferimento sempre più ca-

ratterizzato dalla multidisci-
plinarietà. Custode della sa-
lute, preparatore dei rimedi, 
consigliere dei nostri malan-
ni. E molto altro, come spiega 
la dottoressa Marina Colli, 
titolare della farmacia Santa 
Caterina. “Sono cambiati i 
bisogni dei pazienti - spiega 
la farmacista -. È cambiata la 
cultura, il modo di accedere 
alle informazioni, la consape-
volezza dei propri problemi 
di salute. E sempre più spes-
so le persone considerano la 
terapia complementare (nu-
trizionale, integrazione, co-
smesi) come parte della cura, 
a raff orzamento dei farmaci”. 
In quest’ottica due anni fa, 
nella nuova sede della far-
macia Santa Caterina in via 
Pezzana, è stato introdotto 
un apposito spazio alimenta-
re, “vista la sempre maggio-
re sensibilità al rapporto tra 
cibo e stato di salute”. 

Particolare attenzione 
viene riservata agli utenti che 
soff rono di intolleranze. A 
loro, ma non solo, è dedica-
to l’appuntamento di sabato 
10 febbraio, dalle 11 alle 13, 

con lo chef gluten free Mar-
cello Ferrarini. Nell’ambito 
dell’iniziativa “Mani in pasta”, 
il famoso cuoco carpigiano 
preparerà tre gustosi piatti 
utilizzando i prodotti di “Fa-
rabella”, ditta che produce pa-
sta senza glutine sia secca che 
stabilizzata, in collaborazione 
con le farmacie, parafarmacie 
e negozi di prodotti senza 
glutine distribuiti sul territo-
rio.

“Negli ultimi anni - pro-
segue Marina Colli - sempre 
più persone hanno comin-
ciato a soff rire di intolleranze 
alimentari, allergie e reazio-
ni avverse agli alimenti. Per 
questo ci siamo specializzati 
anche in questo campo, per 
garantire alle persone con in-
tolleranze, o che desiderano 
variare la propria alimenta-
zione, un supporto qualifi ca-
to e la possibilità di reperire 
prodotti adeguati alle loro 
esigenze”. 

Tra le varie intolleranze la 
celiachia è la più frequente e si 
può manifestare a qualunque 
età. Eppure si può vivere feli-
ci, anche senza glutine. Si può 

mangiare bene: si usa dire 
che, una volta diagnosticata, 
la celiachia non è più una ma-
lattia, ma solo una condizio-
ne di vita. Infatti, dopo l’avvio 
del trattamento, lo stato di 
salute psico-fi sica migliora 
sensibilmente, ma occorre 
imparare a convivere con le 
regole imposte dal “nuovo” 
regime dietetico. L’ampia va-
rietà di prodotti senza glu-
tine, messi recentemente a 
disposizione dall’industria 
alimentare specialistica, ha 
contribuito notevolmente 
a innalzare la qualità della 
vita della persona celiaca. 
“L’appuntamento di sabato - 
conclude la dottoressa Colli 
- è rivolto principalmente ai 
celiaci, ma in generale può 
interessare chiunque voglia 
variare ed equilibrare la pro-
pria alimentazione. Non va 
infatti trascurato che la glu-
ten sensitivity, detta appunto 
‘non celiaca’, è una patologia 
di recente scoperta di caratte-
re transitorio, che come tale 
può essere risolta dopo un 
periodo di astensione dagli 
alimenti contenenti glutine”. 

Marcello Ferrarini

Protagonista della 
mattinata sarà lo chef 
gluten free Marcello Fer-
rarini, che negli ultimi 
mesi sta girando le far-
macie d’Italia con il suo 
show cooking con degu-
stazione di piatti sfi ziosi 
per una cucina gluten 
free, anzi una cucina “per 
diversamente gourmet”, 
come lui ama defi nirla.

Marina Colli con Ilaria Pescetelli
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BALSAMICO VILLAGE Cibo italiano e arte internazionale uniti nella serata
che l’Acetaia De Nigris ha dedicato alle eccellenze.
“Innovazione che non tradisce la nostre radici”

Creatività, identità
e metamorfosi

Maria Silvia Cabri

Il perfetto connubio fra tra-
dizione, cibo, arte e cultu-

ra. Questa l’atmosfera che si 
respirava al Balsamico Villa-
ge del Gruppo De Nigris, lo 
scorso 3 febbraio. Una serata 
dal titolo “Dove l’arte incon-
tra la tradizione”: un even-
to che si inserisce nel vasto 
calendario di iniziative con 
cui il Gruppo De Nigris in-
tende promuovere la cultura 
nell’Anno del Cibo Italiano. 
«Ogni giorno ciò che ci per-
vade è la ‘creatività’ caratte-
rizzata dalle tre b: bella, buo-
na e buon fatta”. Con queste 
parole Armando de Nigris 
che è alla guida del Gruppo 
con i fratelli Raff aele e Luca, 
ha inaugurato la “notte d’ar-
te” cui erano presenti, oltre al 
ministro della Salute Beatrice 
Lorenzin e al presidente del-
la Regione Emilia Romagna 
Stefano Bonaccini, il sin-
daco Alberto Bellelli e oltre 
150 invitati tra istituzioni, 
imprenditori, professionisti 
e rappresentanti del mondo 
della cultura. Una serata nata 
sotto il segno dell’arte con 
l’esposizione, per una sola 
notte, di sette artisti di fama 
internazionale presenti a Bo-
logna per Artefi era, che han-
no presentato una ventina di 
opere che costituiscono una 
summa del loro lavoro. Uno 
straordinaria esposizione che 
si è svolta non in una galleria 
d’arte, ma in un luogo altret-
tanto dedicato alla bellezza: 
il Balsamico Village, pri-
mo parco a tema dedicato a 
un’eccellenza agroalimentare 
del Made in Italy e realizzato 
dalla famiglia de Nigris nei 
pressi della sede del Gruppo. 

Un evento d’arte e di cele-
brazione del cibo che è stato 
occasione di confronto su 
temi di grande attualità, quali 
l’identità dei nostri prodot-
ti e a loro competitività sul 
mercato globale. “La cultura 
del cibo e dei nostri prodotti 
agroalimentari - ha prosegui-
to Armando De Nigris - sono 
riconosciuti nel mondo per-
ché espressione di una cre-
atività artistica che i nostri 
‘artigiani della cucina’ sono 
in grado di esprimere nel 
mondo. Noi alla De Nigris 
coltiviamo ogni giorno que-
sta creatività stimolando la 
crescita di talenti. La nostra 
azienda è orgogliosa di essere 
al 100 % italiana perché porta 
con sè quel corredo genetico 
del ‘Saper fare all’Italiana’”. 
“Inauguriamo idealmente 
l’Anno del Cibo Italiano nello 
spirito con cui è stato appe-
na lanciato dai Ministri Da-
rio Franceschini e Maurizio 
Martina che hanno voluto 
legarlo strettamente al mon-

do dell’Arte, scegliendo come 
‘testimonial’ le opere custodi-
te nei nostri musei. L’arte è la 
grande passione della nostra 
famiglia, quasi quanto l’A-
ceto Balsamico, e in questa 
occasione nella nostra sala 
d’invecchiamento del Balsa-
mico Igp, le opere di grandi 
nomi del panorama artistico 
internazionale, si uniscono 
all’eccellenza italiana di un 
prodotto celebrato nel mon-

do”. Entrando poi nel merito 
delle fi nalità della serata, De 
Nigris ha sottolineato come 
“il Made in Italy di qualità 
potrà sostenersi se solo noi 
imprenditori perseguiremo 
azioni virtuose, come quelle 
messe in campo quest’anno 
dedicato al cibo italiano nel 
mondo. Comunicare questa 
‘identità e metamorfosi’ del 
saper fare all’italiana, ovvero 
il cambiamento e l’innovazio-

ne che non tradisce la nostre 
radici, ma diventa creatività, 
deve essere alla base di tut-
te le azioni di marketing per 
portare le imprese del settore 
fuori dai confi ni nazionali. 
Gli stessi imprenditori de-
vono affi  ancarsi con questo 
impegno alla politica perchè 
ciascuno faccia la propria 
parte a promuove il sistema 
Made in Italy”.

Parole che hanno trovato 
il sostegno del Ministro del-
la Salute, Beatrice Lorenzin, 
che ha posto l’accento sulla 
qualità e sicurezza del cibo 
italiano e sull’attenzione che 
contraddistingue il nostro 
paese nei controlli sulla fi lie-
ra e nell’impegno contro le 
frodi. Inoltre la Lorenzin si è 
impegnata a farsi sostenitrice 
nel prossimo governo della 
costituzione di una Authori-
ty del Made in Italy, secondo 
il progetto presentato dallo 
stesso de Nigris alla Came-
ra dei Deputati in novembre 
dello scorso anno alla presen-
za del Ministro Franceschini 
e del ViceMinistro Olivero. 
Il presidente della Regione 
Stefano Bonaccini ha infi ne 
sottolineato l’importanza di 
“fare sistema” per le aziende 
italiane per un export com-
petitivo.

ECONOMIA

150 visitatori alla 22 ª edizione di “Collezioni 
fi lati”. Gli organizzatori: “Presenze di
altissimo livello. Investiamo nel progetto”

Osservatorio per le
nuove proposte moda

samente soddisfatti di questa 
edizione estiva - aff erma Fa-
bio Bega, organizzatore con 
Marco Vicenzi di ‘Collezio-
ni fi lati’ -. Se di solito, per la 
maglieria, quella estiva tende 
a essere l’edizione meno inte-
ressante e attraente rispetto a 
quella di luglio, dove a essere 
protagoniste sono invece le 
collezioni invernali, questa 
volta la qualità dei visitato-
ri, siano essi stilisti, buyers o 
maglifi ci, è stata di primissi-
mo livello, e questo non può 
che gratifi carci e spronarci a 
proseguire in questo proget-
to. Per questi motivi, quindi, 
le circa 150 presenze ci han-
no riempito di soddisfazione. 
Un ringraziamento doveroso 
va a Carpi Fashion System, 
dimostratosi anche quest’an-
no estremamente disponibile 
e collaborativo”.

M.S.C.

Si è confermata un suc-
cesso la 22ª edizione di “Col-
lezioni Filati”, la manifesta-
zione fi eristica dedicata ai 
fi lati per maglieria, organiz-
zata da un gruppo di agenti 
di aziende leader nel settore, 
operanti da molti anni in 
Emilia Romagna. Circa 150 
i visitatori che tra il 31 gen-
naio e il 1 febbraio scorsi si 
sono recati a Villa Ascari 
per incontrare i 17 uffi  ci che 
esponevano per le nuove col-
lezioni e le nuove proposte di 
fi lati per la Primavera/Estate 
2019, in rappresentanza di 
80 aziende. “Collezioni Fila-
ti” ha, come fi ne primario, il 
miglioramento del rappor-
to “agente-cliente”, e nasce 
dal desiderio di accrescere 
la professionalità dei parte-
cipanti, attraverso un nuovo 
modo di interfacciarsi con 
la fi liera tessile. “Siamo deci-

Protagonista l’oro nero

L’esposizione e il momento conviviale, dove ovvia-
mente l’aceto balsamico è stato protagonista di tutti i piat-
ti, sono stati ospitati nella tinaia, caratterizzata da enormi 
botti dove invecchia il prezioso condimento, ma anche un 
moderno spazio multifunzione che accoglie ogni anno 
tantissimi eventi legati alla valorizzazione del prodotto.

Gli artisti presenti erano Riccardo Gusmaroli, artista 
veronese di nascita, ma formatosi a Milano, con ben cin-
que opere, Massimo Kaufmann, attivo tra New York e Mi-
lano, che ha esposto due delle sue coloratissime tele, l’au-
striaco Hubert Scheibl con le sue opere informali. E poi 
quattro dei più noti artisti dell’area napoletana: Umberto 
Manzo, di cui si è potuta osservare una delle caratteri-
stiche installazioni create con la carta, Marisa Albanese, 
capace di realizzare strutture delicate e poetiche Sergio 
Fermariello, il cui segno caratteristico diventa quasi una 
calligrafi a e Lello Esposito, con le sue creazioni che si in-
spirano alla più autentica tradizione partenopea. Hanno 
partecipato alla serata anche alcune gallerie d’arte tra le 
quali Glauco Cavaciuti, la Galleria Rosada e Trisorio.

I fratelli De Nigris con Stefano Bonaccini

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

CHIUSO DOMENICA SERA E LUNEDÌ A PRANZO 

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

Il furto con strappo. Le conseguenze 
penali per l’autore di uno scippo

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 Avvocato Zacca-
ria,

sono una signora di 75 
anni ed oggi le scrivo per sot-
toporre alla sua attenzione 
uno spiacevole episodio acca-
dutomi qualche giorno fa. Mi 
trovavo sotto la mia abitazio-
ne mentre attendevo che mia 
fi glia mi passasse a prendere 
con la sua auto per recarci a 
fare la spesa, quando notavo 
un passante venire verso la 
mia direzione. Lo stesso, giun-
tomi vicino, aff errava la borsa 
che tenevo tra le mani e, con 
un gesto violento e improvvi-
so, me la strappava via, per 
poi darsi alla fuga. Ero così 
sgomenta che non ho avuto 
modo di opporre alcuna re-
sistenza. Quanto successo mi 
ha seriamente spaventata, 
soprattutto se penso che avrei 
potuto perdere l’equilibrio e 
magari ferirmi gravemente, 
stante anche la mia non più 
giovanissima età. Subito dopo 
l’accaduto, mi sono recata dai 
Carabinieri per sporgere que-
rela. Le chiedo allora: a quali 
conseguenze penali andrebbe 
incontro il mio scippatore se 
dovesse – come spero – essere 
identifi cato dalle forze dell’or-
dine?

Cara lettrice, il codice pe-
nale detta per il reato di fur-
to una normativa articolata, 
volta a disciplinare questo fe-
nomeno in tutte le sue parti-
colari estrinsecazioni. La nor-
ma principale di riferimento 
è rappresentata dall’art. 624 
c.p., il quale stabilisce che: 
“Chiunque si impossessa 

della cosa mobile altrui, sot-
traendola a chi la detiene, al 
fi ne di trarne profi tto per sé 
o per altri, è punito con la 
reclusione da sei mesi a tre 
anni e con la multa da € 154 
a € 516”. Questa disposizione 
si riferisce al solo furto “sem-
plice”, ma, come anticipato, la 
disciplina in esso contenuta 
viene completata attraverso 
varie specifi cazioni.

Il successivo art. 625 c.p. 
contiene, infatti, un ampio 
elenco di circostanze aggra-
vanti, ovvero di circostanze 
al ricorrere delle quali la con-
dotta di furto viene punita in 
maniera più severa dall’or-
dinamento. A titolo esem-
plifi cativo, tale disposizione 
annovera tra le aggravanti l’a-
ver usato violenza sulle cose 
oppure la commissione del 
furto da parte di tre o più 
persone.

In passato, l’art. 625 c.p. 
inseriva tra le circostanze in 

questione, precisamente al 
n. 4), anche il c.d. “furto con 
strappo”, cioè quello attuato 
strappando la cosa di mano 
o di dosso alla persona. Il suo 
caso specifi co, gentile lettrice, 
sembra proprio rientrare in 
questa fattispecie.

Nel 2001, con la legge n. 
128, il legislatore decide di 
introdurre nel nostro codice 
una norma appositamente 
dedicata al furto con strappo 
e a quello commesso all’in-
terno di un luogo di privata 
dimora. Viene così formulato 
il nuovo art. 624 bis c.p. ed il 
riferimento a questa tipolo-
gia di furto viene rimossa dal 
successivo art. 625 c.p.

Lo scippo diviene quin-
di una fattispecie di reato 
autonoma. È evidente come 
il legislatore – con questa 
innovazione – abbia volu-
to rivolgere una maggiore 
attenzione a due fattispecie 
che riteneva e ritiene di par-

ticolare pericolosità. Ad esse 
fa infatti corrispondere una 
sanzione detentiva più aspra 
di quella prevista dalla norma 
successiva: mentre quest’ulti-
ma stabilisce la pena della 
reclusione da due a sei anni, 
il più nuovo art. 624 bis c.p. 
punisce il furto in abitazione 
e quello con strappo con la 
reclusione da tre a sei anni 
(mentre viene prevista in 
egual misura quella pecunia-
ria, con la multa da € 927 a € 
1.500).

L’art. 624 bis c.p. indivi-
dua la condotta tipica nell’a-
zione di sottrazione attuata 
mediante strappo della res 
dalle mani o dalla persona. 
Lo scippo si concreta perciò 
in un atto violento esercitato 
su un oggetto che viene stac-
cato improvvisamente dalla 
persona del detentore rive-
lando così una particolare 
audacia del ladro.

Proprio prendendo le 
mosse dall’elemento carat-
terizzante della violenza, 
la Corte di Cassazione ha 
descritto in maniera mag-
giormente particolareggiata 
questa fattispecie, soprattutto 
con riferimento ai confi ni tra 
questa, il furto “con destrez-
za” e il delitto di rapina.

L’ipotesi del furto con 
destrezza è tutt’ora prevista 
dall’art. 625 n. 4) c.p. come 
aggravante del reato base e si 
ravvisa quando la condotta 
dell’agente sia connotata da 
particolare agilità e sveltez-
za, cioè sia attuata con mosse 
e manovre particolarmen-
te scaltre, volte a distogliere 
l’attenzione della vittima o 
approfi ttando di un suo mo-
mento di disattenzione.

Sul tema, la Suprema Cor-
te ha aff ermato che l’atto vio-
lento nel quale si concreta il 

furto con strappo deve neces-
sariamente essere avvertito 
dal soggetto passivo, poiché 
altrimenti si ricade nell’ipote-
si della destrezza. In partico-
lare ha stabilito che: “In tema 
di furto, l’aggravante della 
destrezza si caratterizza per 
la spiccata rapidità di azione 
nell’impossessamento della 
cosa mobile altrui, mentre 
lo “strappo”, di cui all’art. 624 
bis c.p., è una condotta con-
notata da un qualche grado 
di violenza, seppur esercitata 
sulla cosa e non sulla perso-
na, direttamente fi nalizza-
ta allo spossessamento del 
bene” (Cass. Pen. Sez. V, sen-
tenza n. 44976/2016).

Sebbene la violenza debba 
essere esercitata dall’agente 
unicamente sulla res, l’atten-
zione del legislatore al reato 
in questione si spiega proprio 
con riferimento alla ripercus-
sione negativa – seppur indi-
retta e involontaria – che può 
derivare sulla persona off esa. 
Come da lei stessa osservato, 
questo tipo di furto espone la 
vittima al rischio di lesioni e, 
comunque, provoca in essa 
un turbamento maggiore.

La diff erenza tra il furto 
con strappo e il delitto di ra-
pina previsto dall’art. 628 c.p. 
si innesta proprio su questa 
considerazione. In particola-
re: “L’elemento diff erenziale 
tra il delitto di rapina propria 
e furto mediante strappo sta 
in ciò: che nel primo reato, la 
violenza, che può essere fi si-
ca o psichica, viene esercitata 
sulla persona mentre nel se-
condo reato la violenza viene 
esercitata esclusivamente sul-
le cose”.

Ovvero, secondo la Su-
prema Corte: “In tema di 
furto, lo strappo, indicato 
dalla norma incriminatrice 

(art. 624 bis, comma 2, c.p.) 
come modalità attraverso la 
quale si spossessa la vittima, 
è una condotta connotata da 
un qualche grado di violenza, 
seppure esercitata sulla cosa e 
non sulla persona, visto che, 
altrimenti, concreterebbe il 
più grave delitto di rapina” 
(Cass. Pen., sez. V, sentenza 
n. 44976/2016).

Sebbene nel furto con 
strappo l’atto violento deb-
ba essere indirizzato verso la 
res, è ammesso che da esso 
derivi una conseguenza invo-
lontaria anche sulla persona, 
ma, tuttavia “ricorre la rapina 
allorché la cosa è particolar-
mente aderente al corpo del 
possessore e costui, istinti-
vamente o deliberatamente, 
contrasta la sottrazione, sì 
che la violenza necessaria-
mente si estende alla persona 
in quanto l’agente non deve 
superare soltanto la forza di 
coesione inerente al norma-
le contatto della cosa con la 
parte lesa, ma deve vincere la 
resistenza di questa”. Perché 
non si travalichi il confi ne tra 
furto e rapina, cioè, la violen-
za deve essere non soltanto 
involontaria, ma anche indi-
retta, laddove se si esplicasse 
anche contro la persona, si 
ricadrebbe nell’ipotesi di cui 
all’art. 628 c.p.

In conclusione, gentile 
lettrice, posto che nel suo 
caso l’atto violento dello scip-
patore, non si è esteso, nep-
pure indirettamente, alla sua 
persona, allo stesso potrà es-
sere contestato il reato di cui 
all’art. 624 bis c.p. In conside-
razione della sua età, inoltre, 
potrà confi gurarsi nel caso 
di specie l’aggravante comu-
ne di cui all’art. 61 n. 5) c.p., 
relativa all’approfi ttamento, 
da parte del soggetto agen-
te di circostanze di tempo, 
di luogo o di persona, anche 
in riferimento all’età, tali da 
ostacolare la pubblica o pri-
vata difesa.

Di conseguenza, in ap-
plicazione del terzo comma 
dell’art. 624 bis c.p., la pena 
che gli potrà essere irrogata 
non sarà quella base (reclu-
sione da tre a sei anni con-
giuntamente ad una multa 
da euro 927 ad euro 1.500), 
bensì una sanzione ancora 
più severa, pari alla reclusio-
ne da quattro a dieci anni e 
ad una multa da euro 927 ad 
euro 2.000.

Cosimo
Zaccaria
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Ecco le imprese che partecipano al progetto: D’Avant 
Garde Tricot, Donne Da Sogno, Manila Grace, Model 
Basic, Antonella Razzoli, Anna Falk, Ventanni, Wanda 
Mode, Severi Silvio, Boungalows, Rosso Perla, Ley Tricot, 
Crea-Sì, Masquerade, Blumarine, Liu-Jo – Creazioni Mo-
nica, Phisique Du Role, Fausta Tricot, Daniela Dallavalle, 
Paten, Giovani Idee, Tabula Rasa, Green Light – Cristina 
Gavioli, Twin –Set, Azzurra &amp; Company, Mathias 
Mode, Creazioni 2000, Madrilena

Scuola

ALTERNANZA LAVORO X edizione di “Moda al Futuro”: il progetto tra Lapam
e Istituto Vallauri entra nel vivo in vista della sfi lata fi nale
di maggio 2018 e della premiazione

Giovani: potete dare 
vita al vostro sogno
Entra nel vivo proprio in 

questi giorni la decima 
edizione del progetto “Moda 
al Futuro”, promosso da La-
pam in collaborazione con 
l’istituto Vallauri di Carpi. 
In questo periodo, infatti, 
gli studenti e le studentesse 
delle classi quinte ad indiriz-
zo moda inizieranno le loro 
settimane di stage presso le 
numerose aziende del ter-
ritorio che li ospiteranno e 
dove potranno metter a frut-
to le competenze teoriche già 
acquisite durante la prima 
parte del progetto. Si sono 
già realizzati cinque incon-
tri con esperti del settore: lo 
stilista Matteo Manzini per 
la progettazione stilistica di 
un capo di abbigliamento, la 
consulente moda Emanula 
Contini che ha presentato le 
tendenze moda Primavera/
Estate 2018, il modellista 
Carlo Barbieri sulle tecniche 
di modellazione di un capo, 
la blogger di moda Francesca 
Succi, sulle più effi  caci mo-
dalità di comunicazione nel 
settore ed infi ne Beppe Landi 
dell’azienda ColorService che 
ha presentato le principali 
tecniche grafi che nella moda. 
All’interno delle singole im-
prese sarà presente un tutor 
che affi  ancherà gli studenti 
nello stage durante il quale 
ciascun alunno realizzerà un 
proprio capo di abbigliamen-

to, presentato poi alla sfi lata 
fi nale di maggio 2018 che 
concluderà il progetto “Moda 
al Futuro” e decreterà i vinci-
tori dell’omonimo concorso. 
“Siamo orgogliosi di questa 

iniziativa che come Lapam 
portiamo avanti da anni in 
collaborazione con l’istitu-
to Vallauri - spiega Roberto 
Guaitoli, presidente di Lapam 
Moda - perché siamo convin-

ti si tratti di una reale espe-
rienza di alternanza scuola-
lavoro, durante la quale gli 
studenti possono toccare con 
mano il mondo del lavoro 
e cominciare ad orientarsi 
in modo più effi  cace su un 
loro inserimento nelle realtà 
delle imprese. A tutte queste 
aziende del settore che ospi-
teranno gli studenti vanno i 
nostri ringraziamenti perché 
senza la loro preziosa dispo-
nibilità i ragazzi e le ragazze 
del Vallauri non avrebbero la 
possibilità di realizzare que-
sta positiva esperienza”.

SOLIDARIETÀ

Ad un anno dalla scomparsa di Franco Neri, 
la Fondazione Progetto per la Vita ha
istituito una borsa di studio in sua memoria 

Mantenere viva
la dedizione ai fragili

Ad un anno dall’improv-
visa scomparsa di Franco 
Neri, amministratore e ani-
matore volontario di diverse 
realtà associative carpigiane 
attive nel settore della disa-
bilità, la Fondazione Proget-
to per la Vita ha istituito una 
borsa di studio alla sua me-
moria, rivolta alle scuole su-
periori presenti sul territorio 
dell’Unione Terre d’Argine. 
Al fondo che consentirà di 
fi nanziare la borsa di studio 
hanno aderito la Fondazione 
Casa del Volontariato e altre 
associazioni del territorio. 

Con questa iniziativa si 
vuole ricordare e proseguire 
l’impegno profuso da Fran-
co Neri nel promuovere tra 
i giovani e nelle scuole la 
sensibilità verso gli alunni 
disabili per una loro eff ettiva 
integrazione anche attraver-
so il progetto dei “tutor” in 
collaborazione con i Servizi 
Scolastici dell’Unione Terre 
d’Argine. Il bando istitutivo 
della borsa di studio “Fran-
co Neri” verrà uffi  cialmente 
presentato alle scuole supe-
riori l’8 febbraio, primo anni-
versario della sua morte. Gli 
Istituti avranno tempo fi no al 

30 settembre per presentare 
i loro progetti che saranno 
valutati da una commissione 
giudicatrice. Entro la fi ne di 
ottobre verranno assegnati i 
contributi così suddivisi: 400 
euro al primo classifi cato e 
200 euro agli altri progetti, 
fi no ad un massimo di tre. 
L’obiettivo della Fondazione 
Progetto per la Vita è di ren-
dere permanente l’erogazione 
annuale della borsa di studio 
e pertanto è stato istituito un 
fondo che potrà essere ali-
mentato anche da contributi 
di privati e altri benefattori.

Franco Neri

FONDAZIONE ONLUS

PROGETTO PER LA VITA
info@fondazioneprogettoperlavita.it - Via B.Peruzzi 22 int.16
41012 Carpi
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Vi aspettiamo numerosi!

Edizione 2017
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FRESCO DI SUCCESSI
Via Ravarino Carpi 116, 41030 Sorbara (MO) - www.cantinadicarpiesorbara.it

PREMIAZIONI

Giovani esperti
di idrodinamica

Ottimi risultati per la 
scuola media Focherini di 
Carpi che lo scorso 28 gen-
naio ha partecipato con due 
squadre alla fase regionale 
della First Lego League, ma-
nifestazione mondiale per 
qualifi cazioni successive di 
scienza e robotica tra squa-
dre di ragazzi dai 9 ai 16 anni, 
organizzata presso gli stabili-
menti della Kohler di Reggio 
Emilia e che quest’anno aveva 
come tema “l’idrodinamica”. 
Il progetto presentato dalla 
scuola è stato infatti scelto tra 
i tanti partecipanti e sarà pre-
miato a maggio presso il Mi-
nistero dell’Istruzione oltre 
che vagliato per un eventua-
le fi nanziamento. Il proget-

to si propone di risolvere le 
perdite degli acquedotti che 
causano la dispersione di una 
risorsa preziosa come l’acqua. 
Si tratta infatti di un picco-
lo robot che, radioguidato 
attraverso una app, si muo-
ve all’interno delle tubature 
dell’acquedotto, individua le 
fratture e le ripara dall’inter-
no. Il dispositivo è stato idea-
to dagli studenti del laborato-
rio pomeridiano di robotica 
delle Focherini che hanno 
lavorato per due mesi al pro-
getto. La squadra ha inoltre 
ottenuto, per il secondo anno 
consecutivo, il massimo del 
punteggio anche dalla giuria 
“valori” che valuta le squa-
dre su quattro punti cardine: 

“Lapam per la scuola”: 
nei giorni l’associazione ha 
assegnato delle borse di stu-
dio agli studenti delle classi 
quinte dell’istituto Da Vinci 
che, nel luglio 2017, hanno 
presentato alla commissio-
ne Lapam le loro tesine d’e-
same.

“Continuate a impe-
gnarvi e a seguire i vostri 
sogni. Con questo progetto 
avete dimostrato di saper 
lavorare e di avere numeri 
importanti: per questo siete 
da applaudire. Ringraziamo 
l’istituto Da Vinci e i ragazzi 
che hanno partecipato”. Con 
queste parole Riccardo Ca-
vicchioli, presidente Lapam 
Confartigianato Carpi, ha 

accolto gli studenti che han-
no partecipato al progetto 
di “Lapam per la scuola” 
in collaborazione con il Da 
Vinci. 

Molti i partecipanti, tut-
ti ricordati con un diplo-
ma, tra questi sono emersi i 
cinque vincitori, a cui sono 
stati aggiunte due menzio-
ni particolari. Per il settore 
chimico ha vinto Raffaele 
Bruschi, con una tesina sul-
la cella a combustibile mi-
crobiologico; per l’elettro-
nico Andrea Manganiello 
con il battery management 
system; per l’informatico 
Akshay Kumar con prak.it. 
Per il meccanico sono sta-
ti consegnati due premi: a 

Stefano Lugli che ha portato 
una tesina sul riduttore ad 
assi paralleli e alla coppia 
Alex Cenci e Daniele Timò 
con lo schiaccia lattine.

Le menzioni, sempre 
consegnate dal presidente 
Lapam Carpi Cavicchioli, 
insieme al segretario Ste-
fano Cestari nell’ambito 
della serata della consegna 
dei diplomi del Da Vinci, 
sono andate a Bilal Amal di 
elettronica per aver inter-
cettato un’esigenza di mer-
cato e averla trasformata in 
un prodotto con potenzia-
le commerciale e a Marco 
Terzulli (informatica) per 
un progetto multidiscipli-
nare.

Gli alunni delle scuole medie Focherini
vincitori al First Lego League, manifestazione 
mondiale di scienza e robotica

integrazione, cooperazione, 
inclusione e scoperta. Del 
risultato sono molto soddi-
sfatti Valeria Dondi e Ignazio 
Genovese, i docenti che con-
ducono il laboratorio pome-
ridiano di robotica e scienze 
e che hanno preparato i ra-
gazzi per la competizione. 
Al laboratorio, ampliamento 
dell’off erta formativa dell’I-
stituto, partecipano circa 40 
ragazzi delle classi seconde e 
terze. Ora occorre riprendere 
i lavori per ultimare i detta-
gli del robot e per formare i 
ragazzi delle classi prime che 
entreranno nella squadra il 
prossimo anno. 

M.S.C.

RICONOSCIMENTI

Trampolino di lancio
vincente per il futuro

Progetto “Lapam per la scuola”: premiati gli 
alunni del Da Vinci. Il presidente Cavicchioli: 
“Ragazzi continuate a impegnarvi”

Gli alunni del Da Vinci Gli alunni delle Focherini
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SOCIALE Al via i lavori per la nuova Casa Protetta: 75 posti
per un intervento da 7.000.000 di euro. Il sindaco Diacci:
“Un altro pezzo della ricostruzione si completa”

Dare un senso
di identità unitaria

Maria Silvia Cabri

E’ partito in questi giorni 
l’accantieramento per l’i-

nizio dei lavori volti alla re-
alizzazione della nuova Casa 
Protetta a Novi. Si tratta di 
un intervento importante 
per tutta la comunità, come 
sottolinea il sindaco Enri-
co Diacci: “La realizzazione 
della nuova Casa Protetta è 
un elemento fondamentale 
per il processo di ricostru-
zione”. Il sisma del 2012 ha 
infatti fortemente lesionato 
l’originaria struttura unica 
che comprendeva sia la Resi-
denza per anziani (40 posti) 
che il Centro diurno (10 po-
sti). Di conseguenza lo stabi-
le è stato subito evacuato con 
conseguenze dislocazione 
delle persone ospitate in di-
verse strutture site negli altri 
comuni dell’Unione Terre 
d’Argine o in territori confi -
nanti. “La ‘perdita’ della Casa 
Protetta – prosegue il primo 
cittadino – è stato un even-
to grave e pesante, in quanto 
per tanti anni i nostri anzia-
ni sono stati ospitati in altre 
residenze lontano dalla loro 
città. Ora fi nalmente possia-
mo ‘riportare a casa’ i nove-
si. Inoltre, con la partenza 
anche di questo cantiere, ci 
riprenderemo un ulteriore 
pezzo della nostra comunità 
che dal sisma del 2012 ci è 
stato tolto. Nei primi giorni 
del mese di marzo, organiz-
zeremo un incontro pubbli-
co per presentare la struttura 
alla cittadinanza”. 

La nuova Casa sarà de-
stinata esclusivamente a 
residenza per gli anziani: il 
Centro diurno resta indi-
pendente. Esso infatti è sta-
to ripristinato nella sua sede 
storica, insieme agli apparta-
menti protetti, e a breve sarà 
inaugurato. 

L’iter di costruzione 
L’area oggetto del nuovo 

intervento è stata acquista-
ta dal Comune di Novi nel 

Protetta, cedendone il diritto 
di superfi cie all’associazio-
ne temporanea di impresa 
(costruttore e gestore) che 
ha dato vita ad un “progetto 
concordato”. “Si tratta di una 
scelta strategica, che consen-
te un profi cuo coordinamen-
to nonché l’adozione delle 
strategie più utili al miglior 
funzionamento della strut-
tura”.

Il gestore è infatti lo stes-
so della Pineta di Reggiolo, 
con alle spalle anni di espe-
rienza nel settore: la Casa 
di Riposo sarà disposta uni-
camente su un piano, per 
garantire a tutti gli ospiti la 
possibilità di accedere fa-
cilmente al giardino, e gli 
operatori impiegati prover-
ranno per un terzo dalla 
struttura di Reggiolo, dun-
que garanzia di competenza 
nel campo, e per due terzi 
saranno neo assunti, quindi 
opportunità di nuova occu-
pazione. “Un altro pezzetto 
della ricostruzione si avvia al 
completamento - conclude il 
sindaco - in modo valido ed 
effi  cace, e con benefi ci per le 
persone con diffi  coltà e più 
in generale per l’intero ter-
ritorio”.

2014 per un costo di circa 
200 mila euro, si trova in 
via Don Minzioni (di fronte 
alla caserma dei Carabinieri) 
ed accoglierà la costruzio-
ne della nuova casa Protetta 
che prevede una maggiore 
capienza: 75 posti letto, di 
cui 60 accreditati. Nel marzo 
2017 è stato stipulato l’atto 
di costituzione del diritto di 
superfi cie, per la durata di 36 
anni, a favore dell’Ati (Asso-
ciazione Temporanea di Im-
prese con cui soggetti diversi 
si fondono in un unico grup-
po, per poter partecipare ad 
un bando di gara e con la sti-
pula del contratto si occupe-
ranno non solo della costru-
zione ma anche della relativa 
gestione della struttura, ndr) 
composta da “Welfare Ita-
lia s.p.a.” di Reggio Emilia 
e dalla Cooperativa sociale 
“La Pineta” di Reggiolo. La 
durata dei lavori è stimata in 
circa due anni e si presume 
la fi ne dei lavori nel 2020 per 
un costo complessivo pari a 
circa 7.000.000 di euro.

“Per la realizzazione 
dell’opera - spiega Enrico 
Diacci - l’amministrazione 
ha fatto ricorso ad una mo-
dalità innovativa, quella del 

project fi nancing (operazione 
di tecnica di fi nanziamento a 
lungo termine di un progetto 
in cui il ristoro del fi nanzia-
mento stesso è garantito dai 
fl ussi di cassa previsti dalla 
attività di gestione o eserci-
zio dell’opera stessa, ndr)”. Il 
Comune ha acquistato il ter-
reno mediante le donazioni 
volte al ripristino della Casa 

Novi

lizzare un evento in sicurezza 
e nel rispetto della legge. La 
risposta dell’Uffi  cio Cultura, 
che fi n’ora è arrivata nelle 48 
ore successive, permette di 
attivarsi in tempi brevi e so-
prattutto elenca quali azioni 
sono da compiere e quali uf-
fi ci sono da contattare per dar 
corso all’evento patrocinato. 
Sempre nella prospettiva di 
promozione, l’amministra-
zione ha dimezzato i costi di 
noleggio delle sale pubbliche, 
per sostenere tutti i soggetti, 
pubblici e privati, che inten-
dono realizzare all’interno 
di questi luoghi eventi, feste, 
convegni e altre occasioni di 
incontro. “Abbiamo deciso 
di tagliare signifi cativamente 
le spese - conclude il primo 
cittadino - convinti che ogni 
cittadino abbia il diritto di 
avere uno spazio dove poter 
promuovere i propri progetti 
verso la comunità ad un costo 
opportuno. I costi sono stati 
defi niti cercando di garantire 
una copertura delle spese vive 
sostenute dal Comune, sen-
za alcun importo aggiuntivo 
in merito ad organizzazione 
o spese di gestione. Il siste-
ma dei noleggi, a cui si rifà 
il nuovo tariff ario, riguarda 
eventi o iniziative che, per 
alcune specifi che o loro ca-
ratteristiche, non sono patro-
cinabili dall’amministrazione 
Comunale. L’ottenimento del 
patrocinio dà la possibilità, a 
chi la chiede, di poter avere 
la sala gratuitamente e que-
sto rappresenta la stragrande 
maggioranza delle richieste 
concesse”.

M.S.C.

COMUNE

Attività di promozione territoriale e culturale: 
patrocinio ottenibile via web e dimezzati 
i costi di noleggio delle sale pubbliche 

Interventi per tutti 
i cittadini novesi

Prosegue il lavoro di pro-
mozione territoriale e cul-
turale dell’amministrazione 
comunale. Da fi ne gennaio, 
terminata la fase di test, è ope-
rativa la piattaforma per la 
concessione dei patrocini co-
munali via web. “Patrocinare 
signifi ca collaborare, condivi-
dere, promuovere, creare in-
terconnessioni - spiega il sin-
daco Enrico Diacci -: dare a 
tutti i cittadini la possibilità di 
poter richiedere un patroci-
nio, attraverso uno strumento 
semplice e diretto, senza do-
versi recare fi sicamente presso 
gli uffi  ci, è una testimonianza 
concreta del processo di digi-
talizzazione e semplifi cazione 
in cui tutta l’amministrazione 
crede fortemente”. Da casa, 
dall’uffi  cio, dall’estero o da 
qualsiasi altro luogo con un 
tablet, un pc o uno smartpho-
ne è possibile presentare 
progetti, eventi e iniziative 
all’amministrazione. La piat-
taforma predisposta dall’Uffi  -
cio Cultura, in collaborazione 
con il Servizio Informatico 
delle Terre d’Argine, vuole 
premiare tutti coloro che in-
tendono impegnarsi per re-
alizzare progetti ed eventi 
sul territorio. Lo strumento 
richiede solo le informazioni 
strettamente necessarie per 
poter dare corso al procedi-
mento. Inoltre, in un unico 
documento sono racchiuse 
diverse richieste tra cui quelle 
inerenti ad eventuali attrezza-
ture, quelle per la Proloco “A. 
Boccaletti”. Infi ne il richie-
dente, con un solo click, può 
conoscere tutti i regolamenti 
comunali necessari per rea-

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Le disposizioni
Anticipate di Trattamento

E’ entrata in vigore il 31 gennaio la legge sul testamento 
biologico, approvata il 14 dicembre 2017, dopo un lungo iter 
parlamentare e non poche polemiche.

Per quanto concerne il consenso informato l’articolo 1 di 
tale legge prevede che, nel rispetto della Costituzione, nes-
sun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se 
privo del consenso libero e informato della persona interes-
sata. Viene ‘promossa e valorizzata la relazione di cura e di 
fi ducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consen-
so informato’ e ‘nella relazione di cura sono coinvolti, se il 
paziente lo desidera, anche i suoi familiari’

Una delle possibilità aperte dal testo sono le DAT, dichia-
razioni anticipate di trattamento, con le quali si danno indi-
cazioni precise su pratiche sanitarie da ricevere o respingere 
in casi in cui ci si trovasse in condizioni di incoscienza. In 
particolare ogni persona maggiorenne e capace di intendere 
e di volere, in previsione di una propria futura incapacità 

paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto 
della sottoscrizione, capaci di off rire concrete possibilità di 
miglioramento delle condizioni di vita. Le Dat potranno 
essere fatte dal notaio, ma anche depositate presso i Comu-
ni, e le Regioni potranno con propria normativa preveder-
ne l’inserimento nel fascicolo sanitario elettronico. Le Dat 
potranno essere revocate o modifi cate in ogni momento. 
Nei casi di emergenza e urgenza possono essere revocate 
anche con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata 
da un medico, con l’assistenza di due testimoni. 

La legge auspica, ma non obbliga, che ogni persona, nel 
momento in cui sottoscrive il proprio biotestamento, dele-
ghi un fi duciario che si assuma la responsabilità di inter-
pretare le Dat contenute nel biotestamento, anche alla luce 
dei cambiamenti intercorsi nel tempo e di possibili nuove 
prospettive off erte dalla medicina. Qualsiasi persona mag-
giorenne e capace di intendere e volere può ricoprire il ruo-
lo di fi duciario accettando la nomina. 

La Federazione Pensionati Cisl Emilia Centrale

di autodeterminarsi può esprimere le proprie convinzioni in 
materia di trattamenti sanitari, indicando una persona di sua 
fi ducia (il fi duciario) che lo rappresenti nelle relazioni con il 
medico e con le strutture sanitarie.

Il medico è tenuto al rispetto delle Dat, le quali possono 
essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accor-
do con il fi duciario, qualora esse appaiano palesemente incon-
grue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del 

Enrico Diacci
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L’opera d’arte
Cosimo Rosselli, Guarigione del lebbroso (1481-82), Città del Vaticano, Cappella Sistina. Il fi orentino Co-
simo Rosselli fu uno dei pittori - con Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio e Perugino - chiamati da 
Papa Sisto IV a decorare la Cappella Sistina. Il progetto iconografi co prevedeva, in particolare, sedici grandi 
riquadri aff rescati con Storie di Mosè (parete destra) e Storie di Cristo (parete sinistra), messi in parallelo; 
gli artisti, con i rispettivi collaboratori, si attennero a comuni convenzioni rappresentative in modo da far 
risultare il lavoro omogeneo. Fra gli episodi della vita di Gesù, realizzati da Rosselli, in collaborazione con 
l’apprendista Piero di Cosimo, vi è la Guarigione del lebbroso, particolare del riquadro più ampio contenen-
te anche il Discorso della montagna. La scena si ispira al racconto di Marco che leggiamo questa domenica. 
Sulla destra, in primo piano, un uomo coperto dalle piaghe della lebbra è inginocchiato davanti a Gesù: ve-
stito solo di un perizoma, alza le braccia, supplicante, verso il Maestro. Da parte sua, quest’ultimo, tenendo 
la mano sinistra tesa verso il malato e la destra nell’atto di benedire, gli concede la guarigione. Presso di loro, 
con gli apostoli stretti intorno a Gesù, si è radunata una folla di persone, in cui compaiono ritratti di illustri 
personaggi contemporanei al Rosselli.

Not

In cammino con la Parola
VI DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO
Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia

Domenica 11 febbraio
Letture: Lv 13,1-2.45-46; Sal 31; 1Cor 10,31-11,1; Mc 

1,40-45
Anno B - II Sett. Salterio

Parole in libertà...

Lebbra: la parola deriva dal greco leptein che signifi ca 
“squamarsi” e indica nella bibbia genericamente varie ma-
lattie della pelle, non solo la lebbra vera e propria, e anche 
un fungo che colpisce i tessuti e le case. Il libro del Levitico 
ai capitoli 13-14 prescrive il comportamento dei malati di 
lebbra: devono indossare vestiti stracciati, portare capelli 
in disordine e vivere fuori dalle città gridando “Immondo! 
Immondo!” per farsi riconoscere. Il contatto fi sico con un 
lebbroso rendeva impura qualsiasi persona. La lebbra era 
considerata grave come la morte anche per gli eff etti sociali 
che provocava e la sua guarigione era straordinaria come 
resuscitare i morti.

Commosso o adirato?: i manoscritti antichi attraverso 
i quali ci è giunto il testo del Vangelo riportano al versetto 
41 due parole molto diverse. Importanti manoscritti ripor-
tano splanchnistheis, un participio spesso attribuito a Gesù 
di fronte ai malati, che indica profonda commozione. Altri 
antichi manoscritti riportano orgistheis che signifi ca “adi-
rato”, “incollerito”. Molti studiosi ritengono che la versione 
originale sia “adirato” e che sia stata sostituita da copisti 
successivi con il più tranquillo e adatto a Gesù “commosso”. 

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo suppli-
cava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purifi car-
mi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli 

disse: «Lo voglio, sii purifi cato!». E subito la lebbra scom-
parve da lui ed egli fu purifi cato. E, ammonendolo severa-
mente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire 
niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote e off ri 
per la tua purifi cazione quello che Mosè ha prescritto, come 
testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a 
proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva 
più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, 
in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte.

Il Vangelo di questa dome-
nica conclude la presenta-

zione del ministero di Gesù e 
ci racconta il miracolo della 
guarigione di un lebbroso. 
Nei Sinottici ci sono tre gua-
rigioni di lebbrosi parallele 
tra di loro (quella di oggi e Mt 
8,1-14; Lc 5,12-16) e un’altra 
specifi ca di Luca, dove sono 
guariti dieci lebbrosi (Lc 
17,11-19). Secondo la conce-
zione giudaica solo Dio può 
guarire la lebbra e per i testi 
rabbinici la guarigione di un 
lebbroso è altrettanto diffi  ci-
le che resuscitare un morto. 
Quando il sovrano degli Ara-
mei manda il suo generale 
Naaman in Israele perché lo 
guariscano dalla lebbra, il 
re dice: “Sono forse Dio per 
dare la morte o la vita, perché 
costui mi mandi un lebbroso 
da guarire?” (2 Re 5,7). La 
lebbra poi era una malattia 
socialmente invalidante in 
quanto, per paura del conta-
gio, costringeva a stare lonta-
no dagli altri uomini e rende-
va religiosamente impuri. 

Il racconto di oggi se 
ascoltato attentamente è mol-
to interessante e anche molto 
diffi  cile da spiegare perché ci 
sono dei particolari insoliti 
rispetto ai tipici miracoli di 
Gesù. Vale la pena di sforzar-
si di entrare nelle particolari-
tà del testo per capire l’origi-
nalità di questo racconto. Ciò 
che maggiormente colpisce è 
l’atteggiamento di Gesù che 
sembra infastidito e quasi ar-
rabbiato. Ce ne accorgiamo 
dal testo greco. Ciò che nella 
nostra traduzione al versetto 
41 è tradotto con compas-
sione è in realtà una parola 
che signifi ca arrabbiato (vedi 
qui sotto “Parole in libertà”). 
Stranamente Gesù di fronte a 
questo lebbroso che lo suppli-
ca in ginocchio diventa iroso. 
A conferma di questo anche 
il versetto 43 dove dopo il 
miracolo “ammonendolo 
severamente, lo cacciò via 
subito”. Anche qui il greco ci 

lo avvicina è realmente indi-
gnato davanti alla crudeltà 
degli eff etti di questa malattia 
e all’emarginazione che com-
porta. Allo stesso tempo non 
vuole essere appiattito nel 
ruolo di guaritore perché il 
suo vero annuncio è il Regno 
di Dio e non la guarigione dei 
corpi. Tuttavia si lascia coin-
volgere pienamente in questo 
caso, tocca il malato sfi dando 
l’impurità rituale, ma poi lo 
allontana subito ordinando-
gli di tacere per non diff on-
dere la notizia fuorviante che 
c’è un uomo santo, che gua-
risce dalle peggiori malattie. 
La notizia fi nale che Gesù 
non poteva più entrare pub-
blicamente in città potrebbe 
confermare che il racconto 
del lebbroso aveva esposto 
anche il Maestro al sospetto 
di contagio e quindi doveva 
patire un periodo di quaran-
tena fuori dalle città.

Questo inconsueto rac-
conto di guarigione ci inse-
gna a indignarci di fronte al 
male e all’emarginazione che 
colpisce gli uomini, a non 
restare indiff erenti. Gesù si 
lascia coinvolgere pienamen-
te rischiando di essere conta-
giato dal male e di patirne le 
conseguenze sociali. Questo 
coraggio lo accompagnerà 
costantemente tanto che alla 
fi ne della sua vita Gesù sarà 
annoverato tra i malfatto-
ri (Lc 22,37). La stessa cosa 
capita a tanti uomini che 
mettendosi dalla parte degli 
ultimi fi niscono per essere 
essi stessi considerati poco ri-
levanti. Il primo capitolo del 
Vangelo di Marco termina 
con questa diffi  cile prova per 
Gesù che però, per chi può 
capire, anticipa la sua vittoria 
defi nitiva sulla morte. Nel se-
condo capitolo cominceran-
no le controversie con tutti 
quelli che invece sono scan-
dalizzati dal suo comporta-
mento.

Don Carlo Bellini

aiuta a capire bene la tonalità 
del discorso. “Ammonendolo 
severamente” traduce il verbo 
embrimaomai che signifi ca 
“sgridare”, anche brontolan-
do, e il “cacciare via” (ekbal-
lo) è ciò che Gesù fa quando 
scaccia i demoni. Dunque 
qual è il motivo di questo in-
solito atteggiamento? I com-
mentatori formulano varie 
ipotesi: Gesù si sarebbe ar-
rabbiato nel vedere interrotta 
la sua predicazione, oppure la 
sua indignazione sarebbe ri-
volta alla malattia e all’esclu-
sione sociale che comporta, o 
ancora al fatto che un uomo 

impuro gli si avvicinasse o 
anche al fatto che l’aff erma-
zione del lebbroso “se vuoi, 
puoi purifi carmi” più che 
manifestare la fede dà per 
scontata un’onnipotenza che, 
di fatto, fraintende il messag-
gio di Gesù (che non vuole 
essere solo un guaritore). In 
sostanza si nota una specie di 
esitazione nel compiere que-
sto miracolo, confermata dal 
fatto che il lebbroso dopo la 
guarigione è mandato via in 
malo modo.

Tentiamo una lettura tra 
le tante possibili. Gesù di 
fronte al primo lebbroso che 

PAPA FRANCESCO
Il 23 febbraio nel ricordo particolare delle 
popolazioni del Congo e del Sud Sudan

Giornata di preghiera
e digiuno per la pace

“Dinanzi al tragico pro-
trarsi di situazioni di con-
fl itto in diverse parti del 
mondo, invito tutti i fedeli 
ad una speciale Giornata 
di preghiera e digiuno per 
la pace il 23 febbraio pros-
simo, venerdì della Prima 
Settimana di Quaresima”. 
Questo l’annuncio del Papa, 
al termine dell’Angelus di 
domenica 4 febbraio. “La of-
friremo in particolare per le 
popolazioni della Repubbli-
ca Democratica del Congo e 
del Sud Sudan”, ha spiegato 
Francesco, che ha invitato 
“anche i fratelli e le sorelle 
non cattolici e non cristiani 
ad associarsi a questa ini-
ziativa nelle modalità che 
riterranno più opportune, 
ma tutti insieme”. “Il nostro 
Padre celeste ascolta sempre 
i suoi fi gli che gridano a Lui 
nel dolore e nell’angoscia, ‘ri-
sana i cuori aff ranti e fascia 
le loro ferite’”, ha assicurato 
il Papa rivolgendo “un ac-
corato appello perché anche 
noi ascoltiamo questo grido 
e, ciascuno nella propria co-
scienza, davanti a Dio, ci do-
mandiamo: ‘Che cosa posso 
fare io per la pace?’”. “Sicu-
ramente possiamo prega-
re”, la risposta di Francesco. 
“Ma non solo”, ha aggiunto: 
“Ognuno può dire concreta-
mente ‘no’ alla violenza per 
quanto dipende da lui o da 
lei. Perché le vittorie ottenu-
te con la violenza sono false 
vittorie; mentre lavorare per 
la pace fa bene a tutti!”. 

In visita a Nomadelfi a
e Loppiano il 10 maggio

Papa Francesco visiterà la 
comunità di Nomadelfi a, nel 
grossetano, fondata da don 
Zeno Saltini, il prossimo 10 
maggio. Nella stessa matti-
nata sarà inoltre a Loppiano, 
in visita al Movimento dei 
Focolari.

L’elicottero decollerà alle 
7.30 dall’eliporto del Vati-
cano per atterrare nel cam-
po sportivo di Nomadelfi a: 
qui il Papa sarà accolto da 
monsignor Rodolfo Cetolo-
ni, vescovo di Grosseto, don 
Ferdinando Neri e Francesco 
Matterazzo, presidente della 
comunità di Nomadelfi a. Il 
Pontefi ce sosterà sulla tomba 
di don Zeno e poi farà visita 
ad una famiglia della comu-
nità, per incontrarne poi i 
membri in chiesa, dove è in 
programma un momento di 
festa dei giovani a cui segui-
rà il discorso del Santo Padre. 
“Tutti noi Nomadelfi  - si leg-
ge nella nota della comunità 
-, dal più anziano al più gio-
vane, siamo pieni di gratitu-
dine per la visita del Papa. Lo 
avevamo invitato durante l’u-
dienza nella sala Clementina, 
al compiersi dei suoi 80 anni, 
il 17 dicembre 2016. E il Papa 
verrà a trovarci per portarci 
nuovamente l’abbraccio della 
Chiesa. Sono passati ventino-
ve anni dalla storica visita (21 
maggio 1989) del suo prede-
cessore, San Giovanni Paolo 
II. Il ricordo di quel giorno è 
ancora indelebile”. 
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Come ormai di consueto, è la sottosezione Unitalsi 
di Carpi ad organizzare la celebrazione a livello dio-
cesano della Giornata mondiale del malato, insieme 
all’Uffi  cio diocesano per la pastorale della salute e in 
collaborazione con l’Avo e le associazioni di volontaria-
to sociosanitario.

L’appuntamento è per domenica 11 febbraio alle 
16, in Cattedrale, dove il Vescovo monsignor France-
sco Cavina presiederà la Santa Messa. A seguire, in Sala 
Duomo, un momento di festa insieme.

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

RICORRENZE L’11 febbraio in Cattedrale si celebra la Giornata del malato

Questi nostri fratelli
da prendere per mano
Sensibilizzare il Popolo di 

Dio e, di conseguenza, le 
molteplici istituzioni sanitarie 
cattoliche e la stessa società 
civile, alla necessità di assicu-
rare la migliore assistenza agli 
infermi; aiutare chi è malato a 
valorizzare, sul piano umano 
e soprattutto su quello sopran-
naturale, la soff erenza; far me-
glio comprendere l’importanza 
dell’assistenza religiosa agli in-
fermi. Sono questi i propositi 
che portarono San Giovanni 
Paolo II ad istituire nel 1992 
la Giornata mondiale del ma-
lato scegliendo come data l’11 
febbraio, memoria liturgica 
della Beata Vergine di Lourdes, 
venerata nel santuario che 
“è luogo e insieme simbolo di 
speranza e di grazia nel segno 
dell’accettazione e dell’off erta 
della soff erenza salvifi ca”. Da 
allora, anno dopo anno, la ri-
correnza, momento comunita-
rio di preghiera per tutti coloro 
che vivono la realtà della ma-
lattia e per quanti li assistono, 
si è proposta come occasione 
per stimolare la rifl essione sul 
tema della soff erenza e per fa-
vorire una sempre maggiore vi-
cinanza delle nostre comunità 
ai fratelli e alle sorelle malati. 
In questo senso nel messaggio 
per la Giornata di quest’anno, 
la ventiseiesima, Papa France-
sco sottolinea il valore inesti-
mabile della lunga tradizione 
di opere ed iniziative a favore 
degli infermi che caratterizza 
la storia della Chiesa quale 
vera e propria “vocazione ma-
terna”. 

Tanta delicatezza... 
nella cura spirituale
“Come scrive il Santo 

Padre nel messaggio per la 
Giornata 2018, il mistero del-
la Croce non rappresenta una 
tragedia senza speranza, ma 
il luogo in cui Gesù mostra 
la sua gloria - aff erma don 
Gianni Zini, direttore dell’Uf-
fi cio diocesano per la pasto-
rale della salute -. La fede, 
dunque, ci dice che la malat-
tia, se vissuta in unione con il 
Signore, è strada per andare 
incontro a Lui... ma si tratta 
di un cammino in salita. Per 
questo è necessaria da parte 
di chi assiste spiritualmente i 
malati una grande delicatez-
za nell’accostarsi a loro, una 
comprensione dell’animo 
umano che, ne sono convin-
to, è tanto maggiore in quan-
ti, a loro volta, hanno speri-
mentato la soff erenza della 
malattia, o personalmente o 

La Sottosezione Unitalsi di Carpi si è riunita lo scorso 4 
febbraio, presso la Sala Gialla di Palazzo Corso, per un appun-
tamento inedito. Alla consueta tombola, si è infatti aggiunta la 
festa di Carnevale in maschera. Tra musica e dolci tradizionali 
come le chiacchiere, i volontari e gli amici ammalati e disabi-
li hanno così trascorso un pomeriggio in allegria, all’insegna 
della fraternità.

UNITALSI

Festa di Carnevale

Il messaggio di Papa Francesco

Storia bimillenaria
di assistenza

Il tema della XXVI Giornata mondiale del malato è 
racchiuso nelle parole che Gesù, innalzato sulla croce, ri-
volge a sua madre Maria e a Giovanni: “Ecco tuo fi glio ... 
Ecco tua madre. E da quell’ora il discepolo l’accolse con 
sé”. “Queste parole del Signore - spiega Papa Francesco 
nel messaggio per la Giornata 2018 - illuminano profon-
damente il mistero della Croce. Essa non rappresenta una 
tragedia senza speranza, ma il luogo in cui Gesù mostra 
la sua gloria, e lascia le sue estreme volontà d’amore, che 
diventano regole costitutive della comunità cristiana 
e della vita di ogni discepolo”. “Il dolore indicibile del-
la croce trafi gge l’anima di Maria - sottolinea il Pontefi -
ce - ma non la paralizza. Al contrario, come Madre del 
Signore inizia per lei un nuovo cammino di donazione. 
Sulla croce Gesù si preoccupa della Chiesa e dell’umani-
tà intera, e Maria è chiamata a condividere questa stes-
sa preoccupazione. Gli Atti degli Apostoli, descrivendo 
la grande eff usione dello Spirito Santo a Pentecoste, ci 
mostrano che Maria ha iniziato a svolgere il suo compito 
nella prima comunità della Chiesa. Un compito che non 
ha mai fi ne”. 

Per il Papa “questa vocazione materna della Chiesa” 
verso le persone bisognose e i malati si è “concretizza-
ta, nella sua storia bimillenaria, in una ricchissima serie 
di iniziative a favore dei malati. Tale storia di dedizione 
non va dimenticata. Essa continua ancora oggi, in tutto 
il mondo”. “La Chiesa lavora per off rire alla gente quanto 
più è possibile per la cura della salute”, tiene a precisare 
Francesco, è “quell’ospedale da campo” “accogliente per 
tutti quanti sono feriti dalla vita”. “L’intelligenza orga-
nizzativa e la carità - continua il Papa - esigono che la 
persona del malato venga rispettata nella sua dignità e 
mantenuta sempre al centro del processo di cura. Que-
sti orientamenti devono essere propri anche dei cristiani 
che operano nelle strutture pubbliche e che con il loro 
servizio sono chiamati a dare buona testimonianza del 
Vangelo”.

“Le cure che sono prestate in famiglia - aggiunge Fran-
cesco - sono una testimonianza straordinaria di amore 
per la persona umana e vanno sostenute con adeguato ri-
conoscimento e con politiche adeguate. Pertanto, medici 
e infermieri, sacerdoti, consacrati e volontari, familiari e 
tutti coloro che si impegnano nella cura dei malati, parte-
cipano a questa missione ecclesiale. E’ una responsabilità 
condivisa che arricchisce il valore del servizio quotidiano 
di ciascuno”.

vicino ai propri cari”. Anche 
perché, sottolinea don Zini, 
“l’ospedale e le strutture sani-
tarie, in genere, sono un ‘altro 
mondo’ in cui non si parla 
mai, o quasi mai, di quello 
che avviene fuori. Insomma, 
tutto assume un valore di-
verso. Si è in qualche modo 
costretti a confrontarsi con la 
fragilità della natura umana, 
a rifl ettere sul senso della vita 
e su ciò che è davvero essen-
ziale”.

“Nella mia esperienza ho 
constatato che spesso è meglio 
una parola in meno - aff erma 
suor Daniela, coadiutrice dei 
Missionari Servi dei Poveri 
nella cura pastorale presso 
l’ospedale di Carpi - perché il 
modo di avvicinarsi alla per-
sona deve sempre rispettarne 
la sensibilità e la particolare 
situazione in cui si trova, tan-
to più quando si tratta di una 
prognosi infausta”. Parlare del 
Signore è comunque un ter-
reno di dialogo su cui molto 
spesso, tra le corsie dell’ospe-
dale, suor Daniela ha trovato, 
come risposta, una apertura 
del cuore, anche da coloro 
che, forse, si erano considerati 
fi no a quel momento “lontani” 
dalla fede. “Si avverte, anche 
da chi non ne è pienamente 
consapevole, un grande biso-
gno di conforto spirituale e 
di riceverlo in particolare dai 
sacerdoti e dai consacrati, a 
cui le persone ricoverate quasi 
si aggrappano in cerca di una 
parola di speranza”. E quando 
il malato non ha il dono del-
la fede, “ci si accosta a lui con 
cura e tenerezza su di un pia-
no umano, affi  nché ciascuno 
si senta accolto, ascoltato e 
compreso. Vicinanza - con-
clude suor Daniela - è far sì 
che questi nostri fratelli sen-
tano che siamo, per così dire, 
dalla loro parte”. 

Not
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Adorazione eucaristica all’ospedale
Giovedì 8 febbraio, presso la cappella dell’ospedale 

Ramazzini di Carpi, si tiene l’adorazione eucaristica nel 
secondo giovedì del mese. Alle 8 esposizione del Santissi-
mo; preghiera silenziosa fi no alle 18.15, quando si recita il 
Rosario, seguito dalla reposizione del Santissimo e alle 19 
dalla Santa Messa. I turni per garantire la presenza nella 
cappella durante la giornata sono assicurati da varie per-
sone che hanno a cuore questo momento di preghiera a 
sostegno di quanti vivono la realtà della malattia e della 
soff erenza. Prossime date: 8 marzo, 12 aprile, 10 maggio.

PREGHIERA
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CELEBRAZIONI Omelia del cardinale Amato nella Beatifi cazione di Teresio Olivelli
Dal martirio dell’alpino alle persecuzioni di oggi contro i cristiani

Nel bene il segreto
della vittoria fi nale
stesso si privava del poco 
cibo per donarlo agli altri, de-
perendo giorno dopo giorno. 
Questo suo atteggiamento 
caritatevole, però, suscitava il 
risentimento dei suoi aguzzi-
ni, che lo coprivano di insulti, 
lo bastonavano, lo umiliava-
no in tutti i modi.

Così, in questo clima di 
persecuzione e di odio si 
consumò il martirio di Tere-
sio. Accusato di aver difeso 
un giovane detenuto ucraino, 
che morso dalla fame ave-
va rubato un pezzo di pane, 
fu percosso da un kapò con 
calci micidiali al ventre, che 
gli provocarono una morte 
atroce e profondamente in-
giusta. Erano le prime luci del 
17 gennaio 1945, il giorno in 
cui i tedeschi cominciarono a 
evacuare il famigerato campo 
di sterminio di Auschwitz, 
dando inizio alla sconfi tta 
defi nitiva del nazismo.

In quello stesso giorno, a 
più di settecento chilometri 
a est, nel lager di Hersbruck, 
si consumava l’ennesima im-
molazione di un innocente 
sull’altare dell’odio. Il corpo 
di Teresio fu bruciato, insie-
me ad altri sventurati, nel for-
no crematorio del lager.

2. Ma questa morte non 
è stata mai dimenticata. Era, 
infatti, la morte di un giusto 
vincitore sui suoi carnefi ci, 
che, intrappolati nel male, 
erano ormai ridotti a ma-
schere tragiche di crudeltà, 
tradendo quotidianamente 
nelle parole e nelle opere la 
loro incancellabile dignità di 
essere, nonostante tutto, fi gli 
di Dio. 

Dalle numerose testimo-
nianze si ricava che il gio-
vane era un vero angelo di 
bontà. Aff erma un testimone: 
“[Ad Hersbruck], in questa 
città dell’orrore, dove tutto 
era proibito, dal fazzoletto 
al cucchiaio, dall’assistenza 
spirituale e morale all’assi-

di percuotere qualche dete-
nuto, dicevano: “Vai da Oli-
velli che ti difenderà”.

3. Non abbiamo rievoca-
to questo episodio martiriale 
per mera curiosità o per pura 
memoria storica, ma per un 
dovere di promessa solenne 
a non ripetere mai più que-
sta esperienza diabolica, che, 
purtroppo, non appartiene 
solo al passato ma straripa 
come melma malefi ca, anche 
nel presente.

Ancora oggi, infatti, nel 
mondo ci sono 215 milioni 
di cristiani che soff rono per-
secuzione e morte. Secon-
do il recente rapporto 2018 
dell’Onlus “Porte Aperte - 
Open Doors” sono oggi più 
di 50 i paesi che perseguita-
no i cristiani. Il più violento 
è il Pakistan e le principali 
dinamiche persecutorie re-
stano l’oppressione islamica 
e il nazionalismo religioso di 
matrice induista e buddista. 
Sono stati, 3.066 i cristiani 
uccisi a causa delle loro fede 
tra il 1° novembre 2016 e il 31 
ottobre 2017. Ammontano a 
15.540 gli edifi ci di cristiani 
attaccati e distrutti tra chie-
se, case private e negozi. La 
persecuzione e l’oppressione 
anticristiana si manifesta ne-
gli arresti senza processo, nei 
licenziamenti arbitrari, nella 
violazione di diritti fonda-
mentali come l’istruzione e 
le cure mediche, nelle cam-
pagne denigratorie, nei 1.240 
matrimoni forzati e nei mille 
stupri di giovani donne. [PA-
OLO M. ALFIERI, Persegui-
tati nel mondo 215 milioni 
di cristiani, in “Avvenire”, 11 
gennaio 2018, p. 4.]

Sappiamo bene che la 
violenza può uccidere una 
persona, ma non può ucci-
dere una causa. Il carnefi ce 
ha ucciso Teresio Olivelli, 
ma non il Vangelo, difeso e 
testimoniato ancora oggi, 
come ieri e come sarà doma-
ni, da fedeli coraggiosi e forti 
fi no al martirio. Il mondo è 
sempre il campo aperto del-

Il Beato Teresio Olivelli, 
ucciso in odio alla fede du-

rante quel perverso periodo 
dell’oppressione nazista, era 
un giovane colto, intelligente, 
valoroso.

1. Fu un patriota eroico 
e un cattolico virtuoso. Era 
entusiasta della propria fede. 
Negli altri non vedeva nemi-
ci, ma amici e fratelli da ama-
re, aiutare, per cui pregare. 
Non aveva rispetto umano e 
manifestava pubblicamente 
la sua identità cristiana con 
fi erezza e gioia. 

Imprigionato per la sua 
convinta militanza cattolica, 
passò di carcere in carcere 
- da San Vittore a Fossoli a 
Flossenbürg e, infi ne, a Her-
sbruck in Germania - in un 
crescendo spaventoso di di-
sagi e di torture. Sperimentò 
sulla propria pelle gli orrori 
della tirannia, che negava 
all’uomo ogni parvenza di 
libertà e dignità. Ad esem-
pio, sul treno, che, dall’Italia 
lo trasferiva al lager di Flos-
senbürg in Germania, in ogni 
vagone di carro bestiame sen-
za sedili, erano ammassate 
settanta e più persone, senza 
aria suffi  ciente, senza pulizia, 
chiusi dall’esterno, in mezzo a 
una sporcizia ripugnante e a 
un fetore insopportabile. 

“Bastò un giorno di vita 
a Flossenbürg - dice un testi-
mone - perché ci rendessimo 
conto tutti di quale era la no-
stra sorte: vedemmo prigio-
nieri sfi niti, uno spettacolo 
ripugnante di scheletri e di 
piaghe. Da questi sventurati 
compagni di prigionia sapem-
mo la vita che ci attendeva: 
essere brutalmente sfruttati 
come schiavi in lavori mas-
sacranti” [Nova Positio Super 
Martyrio, Roma 2016, p. 37].

Di fronte a questa pro-
spettiva di morte, il nostro 
Beato non si abbatte, anzi, re-
agì energicamente, aiutando i 
più deboli a non avvilirsi, ma 
a resistere con coraggio. Con 
le parole e con le azioni egli 
combatte il male con tutte le 
sue forze di fede e intelligen-
za. 

Non lo fece con armi le-
tali, ma con quella energia 
benefi ca e divinamente in-
vincibile, che è la carità, che 
- come dice l’Apostolo - è pa-
ziente, benigna, non manca 
di rispetto, non si adira, non 
tiene conto del male ricevuto, 
tutto copre, tutto crede, tut-
to spera, tutto sopporta (cf. 
1Cor l3,4-7).

E tutto vince. E così Tere-
sio salvò dalla disperazione e 
dall’abbrutimento molti suoi 
compagni di sventura, coin-
volgendoli nella preghiera e 
nell’assistenza ai più deboli e 
malati tra i prigionieri. Egli 

la lotta senza quartiere delle 
forze del bene contro le for-
ze del male. Il bene edifi ca e 
fa vivere, il male distrugge e 
uccide. Il bene ha in sé il se-
greto della vittoria fi nale, che 
consiste nel porre e far fi orire 
nel cuore dell’essere umano il 
seme della libertà, della veri-
tà e della carità. Per questo le 
porte degli inferi non prevar-
ranno mai sull’umanità.

4. Era questa la convin-
zione del Beato Teresio Oli-
velli che, nel buio della sua 
prigionia, lodava il Signore 
con le parole del saggio di 
Israele: “Signore, mio padre 
tu sei e campione della mia 
salvezza, non mi abbandona-
re nei giorni dell’angoscia, nel 
tempo dello sconforto e della 
desolazione. Io loderò sem-
pre il tuo nome; canterò inni 
a te con riconoscenza. […] 
Tu mi salvasti dalla rovina e 
mi strappasti da una cattiva 
situazione. Per questo ti rin-
grazierò e ti loderò, benedi-
rò il nome del Signore” (Sir 
51,10-12). 

Il Beato Olivelli aveva 
profondamente interioriz-
zato l’invito dell’Apostolo 
a rimanere forti nella fede, 
nonostante gli oltraggi e le 
persecuzioni: “Ora esposti 
pubblicamente a insulti e tri-
bolazioni, ora facendovi soli-
dali con coloro che venivano 
trattati in questo modo, avete 
preso parte alle soff erenze dei 
carcerati e avete accettato con 
gioia di esser spogliati del-
le vostre sostanze, sapendo 
di possedere beni migliori e 
più duraturi. Non abbando-
nate dunque la vostra fran-
chezza, alla quale è riservata 
una grande ricompensa” (Eb 
10,33-3 5).

Olivelli aveva ben inci-
sa nel suo cuore la parola di 
Gesù: “Non abbiate paura di 
quelli che uccidono il corpo, 
ma non hanno il potere di 
uccidere l’anima; temete piut-
tosto colui che ha il potere di 
far perire e l’anima e il corpo 
nella Geenna. Due passeri 
non si vendono forse per un 
soldo? Eppure neanche uno 
di essi cadrà a terra senza 
che il Padre vostro lo voglia. 
Quanto a voi, perfi no i capel-
li del vostro capo sono tutti 
contati; non abbiate dunque 
timore: voi valete più di molti 
passeri! Chi dunque mi rico-
noscerà davanti agli uomini, 
anch’io lo riconoscerò davan-
ti al Padre mio che è nei cie-
li; chi invece mi rinnegherà 
davanti agli uomini, anch’io 
lo rinnegherò davanti al Pa-
dre mio che è nei cieli” (Mt 
10,28-33).

5. Contempliamo con 
occhi di fede il nuovo Beato, 
ammiriamo il suo coraggio 
nel donare la vita per il Van-
gelo della vita e chiediamo 
a lui - come facevano i suoi 
compagni di prigionia - di 
proteggerci e di difenderci da 
ogni nemico dell’anima e del 
corpo. 

Beato Teresio Olivelli, 
prega per noi! 

Angelo Card. Amato, SDB

stenza materiale, al rispetto 
tra prigioniero e prigioniero, 
risplendevano luminose le 
gesta eroiche di Teresio Oli-
velli”.

Egli esercitò la sua mis-
sione umanitaria anche come 
interprete, essendo buon 
conoscitore della lingua te-
desca. Questo suo servizio 
tecnico fu da lui trasformato 
in apostolato di carità. Si fece 
così interprete del Vangelo, 
diff ondendo nella città del 
male il seme della bontà, del-
la fraternità e della carità.

A lui facevano continuo 
riferimento coloro che si tro-
vavano in diffi  coltà, per esse-
re compresi, protetti e difesi 
dai soprusi. Tutto ciò aumen-
tò l’odio dei suoi aguzzini, 
che lo picchiavano con pugni, 
schiaffi  , bastoni, e con il letale 
pezzo di gomma riempito di 
piombo. Un giorno fu visto 
mentre dava la sua razione di 
pane a un vecchio ebreo un-
gherese. Per ricompensa ebbe 

25 colpi di bastone.
Un giorno gli fu tolta l’e-

senzione dai lavori pesanti 
come interprete e inviato a 
lavorare nella profondità del-
la miniera. Anche qui Teresio 
riusciva ad essere generoso, 
aiutando i più deboli a spin-
gere verso l’alto i pesanti car-
relli. Ma la ricompensa erano 
bestemmie e bastonate, per-
ché i kapò odiavano l’atteg-
giamento di cristiana solida-
rietà di Teresio nei confronti 
del prossimo. Egli aveva il 
coraggio di mettersi in mezzo 
tra i carnefi ci e le vittime per 
impedire e limitare le preva-
ricazioni e le punizioni in-
giuste. La sua intenzione era 
quella di aiutare tutti e sem-
pre, proteggendo i detenuti 
maltrattati o ingiustamente 
accusati. 

Il Maresciallo dei Cara-
binieri, Salvatore Becciu, suo 
compagno di prigionia, atte-
sta che era diventato prover-
biale che gli aguzzini, nell’atto 

“Ieri, a Vigevano, è stato proclamato Beato il giovane 
Teresio Olivelli, ucciso per la sua fede cristiana nel 1945, 
nel lager di Hersbruck - ha detto Papa Francesco all’Ange-
lus di domenica 4 febbraio -. Egli ha dato testimonianza a 
Cristo nell’amore verso i più deboli e si unisce alla lunga 
schiera dei martiri del secolo scorso. Il suo eroico sacri-
fi cio sia seme di speranza e di fraternità soprattutto per i 
giovani”.
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CELEBRAZIONI Il Vescovo Francesco Cavina, i famigliari di Odoardo Focherini e 
una delegazione carpigiana alla Beatifi cazione di Teresio Olivelli

La santità cammina 
sulle nostre strade

“Concediamo che il vene-
rabile servo di Dio Teresio 

Olivelli, laico e martire, eroi-
co testimone del Vangelo, di-
fensore dei deboli e oppressi 
sino al dono della vita, d’ora 
in poi sia chiamato Beato”. 
Con le parole della lettera 
apostolica di Papa Francesco, 
il cardinale Angelo Amato, 
prefetto della Congregazio-
ne per le cause dei santi, ha 
aperto, sabato 3 febbraio nel 
Palasport di Vigevano, il rito 
di beatifi cazione di Teresio 
Olivelli. Tra i concelebranti, 
oltre al vescovo di Vigevano 
monsignor Maurizio Gerva-
soni, monsignor Mario Del-
pini, arcivescovo di Milano, 
e monsignor Santo Marcia-
nò, ordinario militare, anche 
monsignor Francesco Cavi-
na, vescovo di Carpi, a sug-
gellare il legame tra le due 
Diocesi attraverso la vicenda 
che ha unito, fi no al martirio 
nel campo di concentramen-
to di Hersbruck, Olivelli e il 
Beato Odoardo Focherini. 
Ad accompagnare il Vescovo 
di Carpi, anche una piccola 
delegazione carpigiana: il di-
rettore dell’Uffi  cio comuni-
cazioni sociali Luigi Lamma, 
suor Eleonora, segretaria di 
monsignor Cavina, una rap-
presentanza della famiglia 

Focherini - la fi glia del Bea-
to Paola, i nipoti Maria Peri, 
Alessandra Focherini e Fran-
cesco e Chiara Manicardi con 
la famiglia -, la sezione degli 
alpini in congedo di Carpi 
con Duilio Pasi e Roberto 
Arletti. Anche la Fondazione 
Campo Fossoli è stata pre-
sente con il presidente Pierlu-
igi Castagnetti e Maria Cleofe 
Filippi, membro del consiglio 
di amministrazione. A gre-
mire il palasport oltre tremila 
persone tra autorità civili e 
militari e fedeli giunti da di-
verse parti d’Italia, special-
mente esponenti del corpo 
degli Alpini con i loro vessilli.  

Il profi lo del nuovo Beato 
e il valore della sua testimo-
nianza di eroismo cristiano 
sono stati tratteggiati nell’o-
melia del cardinale Amato ri-
portata nella pagina a fi anco. 

accorato ai giovani, a quelli 
presenti e a quelli che in vario 
modo incontreranno la fi gu-
ra di Teresio Olivelli: “Siate 
come lui!”. Quella di Olivelli 
è una chiamata laicale a tutto 

tondo: egli ha esercitato il suo 
apostolato in luoghi esterni 
alla Chiesa, l’università, l’am-
biente militare, l’associazio-
nismo caritativo, il servizio 
ai malati e ai prigionieri… 
ma sempre profondamente 
unito a Cristo e alla sua Chie-
sa. L’invito ai giovani è a non 
chiudersi in se stessi, così 
come riecheggia nelle paro-
le dello stesso Beato, il quale 
scriveva non devi credere che 
una vita veramente cristiana 
sia un viaggio in vagone let-
to” perché, ha concluso il Ve-
scovo di Vigevano “la santità 
fi orisce nelle zolle dei nostri 
campi, germina nelle nostre 
concrete situazioni, respira 
nelle nostre case, gioca nei 
nostri cortili, cammina sulle 
nostre strade”.

Gruppo di lavoro per il
Beato Odoardo Focherini

INCONTRI L’arcivescovo di Bamberga, monsignor Schick, a Carpi
per venerare la reliquia del Beato Odoardo Focherini

Insieme per costruire
un futuro di pace e giustizia

Dopo aver partecipato alla 
Beatifi cazione di Teresio Oli-
velli a Vigevano, domenica 4 
febbraio, alle 12, monsignor 
Ludwig Schick, arcivescovo 
di Bamberga (Bamberg) in 
Germania, ha presieduto la 
Santa Messa in Cattedrale 
a Carpi. Ha così esaudito il 
desiderio, a lungo coltivato, 
di poter venerare la reliquia 
del Beato Odoardo Focheri-
ni, morto, come Olivelli, nel 
campo di concentramento di 
Hersbruck, città nel territorio 
dell’arcidiocesi di Bamberga. 

“Ringraziamo monsignor 
Schick per la sua presenza 
in mezzo a noi e assicuria-
mo la nostra preghiera - ha 
aff ermato il Vescovo Fran-
cesco Cavina nel suo saluto 
all’inizio della Messa -. Un 
santo non appartiene solo 
alla Chiesa che lo ha genera-
to alla fede e nella quale ha 
compiuto il suo cammino di 
santifi cazione ma a tutta la 
Chiesa. Per questo motivo 
durante la celebrazione euca-

ristica vogliamo chiedere al 
Beato Odoardo che benedica 
e protegga la Diocesi di Bam-
berg e il suo pastore e susciti 
in questa comunità diocesa-
na cristiani che con coraggio 
e fortezza siano testimoni del 
Signore Gesù unico salvatore 
del mondo”.

Parole di stima e grati-
tudine a cui ha fatto seguito 
l’omelia di monsignor Schick, 
pronunciata in perfetto ita-
liano, lingua da lui studiata 
a Roma e poi usata per otto 
anni con gli italiani emigra-
ti in Germania presso cui 
ha prestato servizio. “Grazie 
innanzitutto al Signore per 
questo incontro eucaristico 
con Lui e con voi, per l’Euca-
ristia, il dono più grande che 
ha fatto alla sua Chiesa e che 
unisce tutti i popoli e le gene-
razioni rendendoli un’unica 
famiglia umana contrasse-
gnata dall’amore, dalla pace, 
dalla giustizia e dall’impegno 
per gli altri. Grazie a voi per 
la partecipazione”. Un grazie 

ma posso dire che è stata an-
che per mia iniziativa perché 
già da anni volevo venerare a 
Carpi il Beato Odoardo Fo-
cherini che fu martirizzato a 
Hersbruck nella mia diocesi 
di Bamberga”.

Non ha nascosto monsi-
gnor Schick la grande fatica 
da parte del popolo tedesco 
nel fare i conti con l’esperien-
za del terzo reich e con tutto 
ciò che ha comportato. “Per 
noi tedeschi, e per me spe-
cialmente, è sempre molto 
diffi  cile ricordare le vittime 
del nazismo e le orribili cru-
deltà commesse. Dobbiamo 
chiedere perdono a tutti co-
loro che hanno soff erto in 
Germania e fuori dalla Ger-

mania! - ha aff ermato con 
forza -. Però, poi, dobbiamo 
dire insieme, tutti quanti, 
mai più! Dobbiamo costrui-
re un mondo nuovo! Il Beato 
Odoardo Focherini, uomo di 
fede e di carità che ha off erto 
la sua vita per il Vangelo, per 
la dignità umana di tutti e per 
tutti, oggi può e deve essere 
un esempio da seguire”. A lui, 
dunque, il ringraziamento fi -
nale per la sua coraggiosa te-
stimonianza, unito all’esorta-
zione “a divenire, venerando 
il Beato, apostoli e missionari 
del Vangelo, l’unico messag-
gio che può salvare il mondo 
e portare ad un futuro di giu-
stizia e di pace per tutta l’u-
manità”.             Not

In occasione della Santa Messa in Cattedrale, monsi-
gnor Schick ha incontrato i famigliari di Focherini, fra cui 
le fi glie Carla e Paola. “Ho conosciuto la fi gura di Odo-
ardo Focherini prima di quella di Olivelli - ha spiegato a 
margine della celebrazione - perché ho saputo della sua 
Beatifi cazione e ho letto molto sulla sua vita, che mi ha 
profondamente impressionato. Anche mia madre ha sal-
vato alcuni ebrei… aveva con loro una relazione molto 
toccante. Quando ho letto la storia di Focherini ho pensa-
to a mia madre e, attraverso di lui, mi sono sentito molto 
vicino al cuore della mamma. E’ stato così commovente 
per me incontrare le fi glie del Beato Odoardo e le ringra-
zio di cuore”. 

particolare è andato, poi, a 
monsignor Francesco Cavina 
per l’invito a venire a Carpi. 
In realtà, ha raccontato mon-
signor Schick, “mi ha invitato 
tre volte. La prima quando fu 
beatifi cato il vostro concitta-
dino Odoardo Focherini, la 
seconda quando Papa Fran-
cesco ha visitato la vostra 
Diocesi. Entrambe le volte 
non ho potuto accettare a 
causa degli impegni nella mia 
Diocesi. La terza volta è oggi, 

di Cristo a rischio di perse-
cuzione e morte a causa della 
fede. 

A conclusione della ce-
lebrazione monsignor Ger-
vasoni ha rivolto un appello 

E’ bene sottolineare, ancora 
una volta, quanto sia attuale, 
purtroppo, parlare di marti-
rio per i cristiani anche oggi 
in ogni parte del mondo: più 
di 215 milioni sono i seguaci 

monsignor Ludwig Schick
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RELIGIOSI L’omelia del Vescovo Francesco Cavina
nella celebrazione diocesana della Giornata della vita consacrata

Come ceri accesi
per irradiare la vera luce

costruire quella che il Papa 
Paolo VI chiamava “la civiltà 
dell’amore”.

Tuttavia, il Mistero di 
questo Bambino non si risol-
ve nel suo essere “luce” che 
illumina le tenebre nelle qua-
li vive l’umanità a causa del 
peccato e della morte. Simeo-
ne intravvede in Cristo anche 
un altro aspetto, e lo esprime 
nelle parole rivolte alla Ma-
dre. Il bimbo sarà “segno di 
contraddizione” (v.34). Cri-
sto è dunque la luce del mon-
do, ma una luce contraddetta. 
Si tratta di parole profetiche. 
Ieri come oggi il Figlio di Dio 
fatto carne è nello stesso tem-
po cercato e rifi utato, amato 
e crocifi sso, sconfi tto e vit-
torioso. Una simile contrad-
dizione coinvolgerà anche la 
Madre, la cui soff erenza per 
il rifi uto del Figlio viene pa-
ragonata al dolore provocato 
da una spada che trafi gge il 
cuore. 

Dopo l’incontro con Si-
meone avviene l’incontro 
con Anna, una donna molto 
anziana, vedova, che ha riem-
pito la solitudine della vedo-
vanza dedicandosi al servizio 
del Signore, consacrandosi 
a Lui. Nel tempio ha trovato 
una nuova casa. La sua vita 
non è priva di senso perché è 
al servizio di Dio; la sua vita 
non è senza amore, perché 
ella ama Dio e lo serve giorno 
e notte. Grazie a questo suo 
amore e servizio ha acquisito 
una capacità nuova di vede-
re. Ella vede ciò che altri non 
riescono a vedere, perché sa 
andare in profondità. Anna, 
dunque, guarda e riconosce 
nel Bambino il Messia, il Sal-
vatore. E’ tanta la gioia che le 
riempie il cuore da sentire la 
necessità di parlare del bam-
bino a quanti aspettavano la 
redenzione.

Anticipa la missione della 
Chiesa e di ogni battezzato: 
annunciare a tutti Cristo sal-

In processione con le cande-
le accese, come prevede la 

liturgia della festa della Pre-
sentazione di Gesù al Tempio, 
le religiose hanno fatto il loro 
ingresso in Cattedrale, lo scor-
so 2 febbraio, nella celebrazio-
ne della Giornata della vita 
consacrata. La Santa Messa, 
presieduta dal Vescovo Fran-
cesco Cavina, è stata conce-
lebrata da padre Elio Gilioli, 
vicario episcopale per la vita 
consacrata, e da una decina 
di sacerdoti, fra cui gli appar-
tenenti alle comunità religiose 
maschili presenti in Diocesi. 
Al rinnovo dei voti, si è uni-
to, nella preghiera dei fedeli, 
un ricordo speciale per le suo-
re di cui ricorrono quest’an-
no particolari anniversari di 
professione religiosa: il 60° 
per suor Maria Francesca del 
monastero di Santa Chiara, 
e per suor Rinalba delle Suo-
re delle Poverelle di Limidi, il 
30° per suor Benedetta e il 25° 
per suor Elisabetta, entrambe 
Oblate di Maria Vergine di 
Fatima.

Nell’omelia il Vescovo, a 
nome della Chiesa di Carpi, 
ha espresso viva gratitudine 
ai religiosi e religiose, prima 
ancora per il servizio che svol-
gono, per il loro “essere tra noi, 
che ci rivela le tracce della pre-
senza e dell’azione di Cristo”, e 
li ha esortati, come i ceri accesi 
della liturgia, ad irradiare, in 
ogni luogo, l’amore di Gesù, 
luce del mondo.

Celebriamo oggi la festa 
della Presentazione di Gesù 
al tempio di Gerusalemme. 
La Santa Messa è stata pre-
ceduta dalla processione con 
le candele accese. Esse sono 
il segno della luce che il vec-
chio Simeone vide entrare nel 
tempio nella persona di Gesù 
e per la quale ringraziò il Si-
gnore perché in quel Bambi-
no vide fi nalmente il compi-
mento delle promesse di Dio.

Il testo evangelico aff er-
ma che Simeone “aspettava 
la consolazione di Israele” 
(v.25). La bellezza e la gran-
dezza di questo uomo vec-
chio risiede proprio nella 
sua speranza. Che cosa gli ha 
permesso di continuare a cre-
dere in Dio, a sperare in Lui, 
ad amare Lui nonostante le 
tante soff erenze che il popolo 
ebraico aveva subito nel corso 
della sua storia e la schiavitù 
che stava vivendo?

Il testo evangelico ci dice 
che Simeone era un uomo 
giusto e pio e che “lo Spirito 
Santo era su di Lui” (v. 25). 
E’ lo Spirito che ha mante-
nuto viva in Simeone l’attesa 
del Signore e gli ha permesso 
di vedere nel bambino Gesù, 
portato dai genitori al tem-
pio, il “fuoco” e la “lisciva” 
mandati dal cielo per purifi -
care il popolo di Israele e ri-
stabilire la possibilità di una 
nuova e giusta relazione tra 
Dio e l’umanità. Il Bambino, 
che Giuseppe e Maria por-
tano al tempio, infatti non è 
solo pegno dell’amore e della 
fedeltà di Dio a Israele, ma è 
dono per tutti i popoli per-
ché solo in Cristo è possibile 

vatore dell’uomo. 
Abbiamo aperto la nostra 

celebrazione, come dicevo 
all’inizio dell’omelia, avan-
zando verso l’altare con un 
cero acceso in mano. Si trat-
ta di un rito che anticipa, in 
qualche modo, il triplice an-
nuncio della veglia del Sabato 
santo, Lumen Christi. La luce 
è Cristo. “Mentre io sono nel 
mondo - dice Cristo stesso - 
sono la luce del mondo” (Gv 
9,5). E la luce siamo noi, noi 
stessi se la riceviamo da Lui: 
“Voi siete la luce del mondo” 
(Matteo 5, 14) ci dice il Ma-
estro.

Ma come riceviamo la 
luce che è Cristo, come la fac-
ciamo risplendere? La rispo-
sta a questi interrogativi ci 
viene ancora dal cero. Il cero 
fa luce perché arde e mentre 
arde si consuma. Il cero che 
arde ci ricorda che la nostra 
vita, in forza del battesimo 
che tutti abbiamo ricevuto, 
appartiene al Signore, che 
solo in Lui trova la sua con-
sistenza e quindi deve ardere 
solo per Lui. Questa apparte-
nenza al Signore si trasforma 
in luce quando viviamo nella 
fede, nella speranza e nella 
carità, la nostra vocazione, 
qualunque essa sia, quando 
viviamo nell’obbedienza alla 
volontà del Signore, quando 
con coraggio e fedeltà annun-
ciamo Cristo unico Salvatore 
del mondo.

Cari fratelli e sorelle, in 
questa festa della Presenta-
zione del Signore la Chiesa 
celebra la Giornata della vita 
consacrata. Oggi vogliamo 
ringraziare e lodare il Signore 
per questo dono inestimabile, 
che arricchisce la comunità 
cristiana ed il mondo. Infat-
ti, come la vita di Gesù è la 
manifestazione di “Dio con 
noi”, così la concreta dedizio-
ne delle persone consacrate a 
Dio e ai fratelli diventa segno 
eloquente della presenza del 
Regno di Dio per il mondo 
di oggi.

Carissime religiose e re-
ligiosi, la vostra piena dona-
zione a Cristo e alla Chiesa 
è un annuncio forte e chiaro 
della presenza di Dio in un 
linguaggio comprensibile a 
tutti. E’ questo il primo ser-
vizio che la vita consacrata 
rende alla Chiesa e al mondo. 
All’interno del Popolo di Dio 
voi siete come sentinelle che 
annunciano la vita nuova già 
presente nella nostra storia. 
Come ceri accesi, irradiate, 
dunque, in ogni luogo l’amo-
re di Cristo, luce del mondo.

In questa giornata a voi 
in special modo dedicata, il 
Vescovo, a nome di tutta la 
Chiesa diocesana, vi esprime 
gratitudine, riconoscenza e 
aff etto, prima ancora che per 
il servizio che svolgete, per il 
vostro essere tra noi, che ci ri-
vela le tracce della presenza e 
dell’azione di Cristo. Insieme 
preghiamo Maria Santissima, 
la Vergine tutta consacrata a 
Dio, perché vi aiuti a vivere 
in pienezza la vostra speciale 
vocazione e missione per il 
bene della Chiesa e per la sal-
vezza del mondo.

+ Francesco Cavina

Giovedì 8 febbraio, alle 21, presso il Se-
minario vescovile di Carpi (corso Fanti 44), 
si terrà l’ultimo appuntamento di questo 
anno pastorale per il percorso diocesano di 
formazione continua rivolto agli operato-
ri della catechesi, educatori e animatori di 
Azione Cattolica, capi scout e responsabili 
dei gruppi giovani o adulti. Il tema di que-
sto ciclo è “Incontriamo Gesù” e si ispira a 
quello degli Orientamenti per l’annuncio e 
la catechesi pubblicati nel 2014 dalla Con-
ferenza Episcopale Italiana. 

Michela Soligo, vicedirettrice dell’Uffi  -
cio catechistico della Diocesi di Concordia-
Pordenone per la formazione dei catechisti 
e l’iniziazione cristiana, illustrerà il progetto 
sperimentale “Th e Little Angels”. L’iniziati-
va è nata per favorire la partecipazione at-
tiva e gioiosa dei bambini alla liturgia delle 
messe domenicali. Come si legge nella pre-
sentazione, sono tre gli obiettivi: aver cura 
dei fanciulli presenti nelle messe domeni-
cali parrocchiali; valorizzare la presenza dei 
fedeli adulti alla messa come testimonianza 
per i fanciulli; rinsaldare la spiritualità fa-

CATECHISTI

L’8 febbraio ultimo incontro del percorso di formazione

Partecipare con gioia alla messa

miliare favorendo la partecipazione di tutta 
la famiglia alla messa. Si tratta di “una pos-
sibile risposta al desiderio delle famiglie di 
sentirsi accolte nelle parrocchie trovando 
spazi ‘a loro misura’, come auspicato anche 
dalla pastorale familiare. Inoltre tende la 
mano ai sacerdoti e agli operatori pastorali 
che si interrogano su come far sfociare le 
attività svolte in settimana nella partecipa-
zione alla messa domenicale, che è culmi-
ne e fonte della vita cristiana, secondo una 
nota espressione del Vaticano II (SC 10)”. 
Reso “pubblico” cinque anni fa, il progetto 
“Th e Little Angels” è oggi attivo, in forme 
diverse, in varie parrocchie della Diocesi di 
Concordia- Pordenone.
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La colonna di marmo bian-
co della chiesa dei Santi 

Pietro e Paolo al Cairo è an-
cora fl agellata dalle cicatrici 
delle schegge dell’attentato 
suicida. I copti cristiani in 
Egitto hanno voluto lasciar-
la così, per non dimenticare. 
L’esplosione ha fatto saltare in 
aria il tetto e ridotto a pezzi 
29 fedeli compresi sei bambi-
ni, che stavano pregando l’11 
dicembre 2016. “Noi cristiani 
sappiamo di essere sotto tiro 
e siamo pronti a morire per 
la nostra fede”, racconta Ma-
ryam mostrando la foto che 
porta al collo di suo marito, 
il custode della chiesa, uno 
dei “martiri” dell’attacco jiha-
dista. La sede del patriarcato 
ortodosso nella capitale egi-
ziana è protetta come un’am-
basciata da blocchi di cemen-
to contro le autobombe, cani 
fi uta-esplosivi, alte mura di 
cinta e decine di uomini ar-
mati delle forze di sicurezza. 
In Egitto vive la più grande 
comunità cristiana del Me-
dio Oriente: dieci milioni di 
copti, il 10% della popola-
zione. Dalla caduta di Hosni 
Mubarak grazie alla fallita 
primavera araba, i cristiani 
sono fi niti sotto tiro. L’apice 
della violenza si è registra-
ta nel 2013 quando i Fratelli 
musulmani scalzati dal pote-
re dal generale Abdel Fattah 
Al Sisi, attuale presidente, 
presero d’assalto oltre cento 
chiese nel disperato tentativo 
di scatenare la guerra civile. 
Oggi il governo protegge ol-
tre duemila luoghi di culto 
copti con esercito e polizia. 
Però lo scorso anno sono 
stati 128 i cristiani uccisi in 
attentati nel paese e duecen-
to costretti ad abbandonare 
le loro case, dopo la dichia-
razione di guerra dello Stato 
islamico annidato nella peni-
sola del Sinai. In un video del 
febbraio 2017 i tagliagole del 
Califf o annunciavano: “Allah 
ci ha ordinato di uccidere gli 
infedeli. I cristiani sono le 
nostre prede”. Gli ortodossi 
hanno creato nella sede del 
patriarcato al Cairo un toc-
cante memoriale dedicato ai 
martiri cristiani. A comincia-
re dai 21 egiziani copti sgoz-
zati nel 2015 in Libia dai boia 
jihadisti. “Abbiamo trovato 
i corpi, ma non sono ancora 
rientrati in Egitto. Stanno ul-
timando i test del Dna e una 
volta confermata l’identità li 
riporteremo a casa per una 
degna sepoltura”, spiega il pa-
triarca ortodosso, Tawadros 
II, alla delegazione di Aiuto 
alla Chiesa che Soff re, in vi-
sita alla comunità cristiana in 
Egitto. Nel museo dei martiri 
ci sono le foto dei volti sorri-
denti di tante donne, alcune 
giovanissime. E sono conser-
vati i loro vestiti intrisi di san-
gue che indossavano al mo-
mento dell’attentato. Oltre al 
cuoricino di stoff a con scritto 
“sei eccezionale”, una scarpa 
da ginnastica, la borsetta im-
polverata dall’esplosione e le 
croci spezzate delle chiese sal-
tate in aria. Il vescovo copto 

VESCOVO Prosegue il racconto del viaggio di monsignor Cavina
nelle terre martoriate d’Egitto dove la Chiesa resiste

Cristiani nel mirino
il Cairo argina i jihadisti

me cancello di ferro. Padre 
Francesco Wahid, 40 anni, 
spilungone, è in prima linea. 
“Nel quartiere girano armi e 
droga - spiega -. Un paio di 
settimane fa in uno scontro 
fra uno spacciatore cristiano 
e uno musulmano è morto 
quest’ultimo. Le autorità ci 
hanno chiesto di chiudere la 
chiesa per timore di rappre-
saglie”. Nell’alto Egitto, lungo 
il Nilo, la provincia di Assiut 
assieme a quella di Minia re-
gistrano la più alta percen-
tuale di cristiani, oltre il 30%. 
Davanti alla chiesa del ve-
scovo di Assiut è piazzato un 
blindato color sabbia dell’e-
sercito. I soldati egiziani sono 
in tenuta di combattimento e 
la polizia sbarra la strada. Il 
vescovo Kirillos William vie-
ne fermato dai fedeli che ba-
ciano la croce in legno stretta 
nella mano. “I terroristi mi-
nacciano: Trasformeremo le 
vostre feste nel sangue, ma 
siamo gli unici cristiani che 
organizzano le processioni 
per la Madonna in strada”, 
osserva il prelato copto cat-
tolico. I fedeli possono farlo 
a Der Dronca, un villaggio di 
seimila anime, tutte cristia-
ne. Alle pendici della grotta, 
dove ha sostato la Sacra fa-
miglia di Gesù in fuga dalla 
Palestina, super blindata, ma 
frequentata da un via vai con-
tinuo di pellegrini. Nell’alto 
Egitto non possiamo muo-
verci senza la scorta. A Mi-
nia il vescovo Botros Fahim, 
con la tonaca fi no ai piedi, 
ci aspetta in strada. All’uffi  -
ciale della scorta prende un 
colpo e con la mitraglietta in 
pugno non lo molla un atti-

Anba Ermia, barbone grigio e 
vestito di nero, non ha dubbi: 
“L’immigrazione in Europa? 
Mandano avanti i giovani e 
poi arrivano gli sheik per il 
lavaggio del cervello che li fa 
diventare estremisti. Così la 
jihad sta arrivando anche da 
voi in Italia e negli altri paesi 
europei”. Ad Alessandria vive 
un milione di cristiani e nella 
chiesa cattolica di Santa Cate-
rina era sepolto, fi no al recen-
te rientro in patria, Vittorio 
Emanuele III. 

La messa viene celebrata 
da Francesco Cavina, il ve-
scovo di Carpi, che dopo l’I-
rak visita i cristiani in Egitto. 
“La fede dei copti è antica, 
forte e soff erente, ma capace 
di sopportare e resistere an-
che alla persecuzione”, sotto-
linea monsignor Cavina. In 
mezzo ai fedeli un italiano 
di Alessandria conferma che 
“nelle moschee dei quartie-
ri più popolari le prediche 
sono sempre puntate contro 
di noi, i kafi r, gli infedeli. An-
che dopo gli attentati all’ap-
parenza si dolgono, ma molti 
musulmani dentro di loro 
gioiscono”. Per entrare nelle 
chiese bisogna passare sotto 
i metal detector. Il cancello 
nero davanti alla cattedrale 
di San Marco porta ancora 
i segni delle biglie di acciaio 
del kamikaze che si è fatto 
saltare in aria la domenica 
delle Palme. L’ultimo attacco 
è avvenuto il 29 dicembre con 
un terrorista che ha sparato 
all’impazzata in un quartiere 
del Cairo davanti alla chiesa 
di Mar Mina uccidendo nove 
persone. “Aiuto alla Chiesa 
che Soff re ha contribuito a 
erigere muri di cinta e sistemi 
di sorveglianza per garanti-

re la sicurezza dei luoghi di 
preghiera”, sottolinea il diret-
tore, Alessandro Montedu-
ro. Nella vita di ogni giorno, 
nonostante i passi avanti ga-
rantiti dal presidente Al Sisi, 
che i copti vedono come una 
specie di salvatore, i cristiani 
rimangono discriminati sui 
posti di lavoro e nelle carrie-
re pubbliche per non parlare 
delle forze armate che con-
trollano il paese. “Non esiste 
neppure un giocatore di cal-
cio di livello, cristiano. È an-
cora impossibile”, denuncia il 
francescano Lucas Sawarzan. 
Redenta, una giovane cattoli-
ca con la lunga chioma cor-
vina, racconta che “per noi 
ragazze cristiane può essere 
pericoloso girare da sole per 
strada. Mi è capitato di essere 
strattonata e importunata dai 
giovani musulmani che mi 
accusavano di essere un’infe-
dele. Urlavo, ma nessuno in-
terveniva, neanche la polizia”. 
Nella zona ovest di Alessan-
dria, in un quartiere in mano 
ai salafi ti, sorge la piccola 
chiesa dell’Immacolata Con-
cezione difesa da un enor-

Pellegrinaggio a Lourdes
con il Vescovo Francesco Cavina

28 maggio-2 giugno

L’iniziativa è rivolta a tutti. Per i giovani dai 18 anni 
in su il pellegrinaggio si svolgerà, in vista del Sinodo dei 
giovani, come preparazione al grande incontro dei giova-
ni italiani con Papa Francesco a Roma previsto ad agosto.

Info e iscrizioni: carpiunitalsi@gmail.com
Paolo cell. 335 6374264; Giuseppe cell. 340 6094219

mo. “Dobbiamo sempre stare 
attenti. Il fondamentalismo 
adesso è sotto traccia ma 
pronto a esplodere”, confer-

ma il prelato. I cristiani della 
provincia sono due milioni, 
ma Minia è pure la culla dei 
Fratelli musulmani. Nel 2013 
sono state devastate una ses-
santina di chiese. Accanto a 
ogni luogo di culto cristiano 
viene costruita una moschea 
con il minareto rigorosamen-
te più alto del campanile. E la 
discriminazione non demor-
de: “All’università è prassi che 
i laureati con i voti migliori 
siano assunti come assisten-
ti. I cristiani vengono spesso 
scartati perché devono pas-
sare davanti i musulmani an-
che se con voti più bassi”. Lo 
scorso maggio a 60 chilome-
tri da Minia, sulla strada che 
porta al monastero di San Sa-
muele, i tagliagole dello Stato 
islamico hanno intercettato 
un autobus di pellegrini. A 
una bambina di nove anni 
hanno levato via la pelle per 
cancellare la piccola croce ta-
tuata sul polso. Poi le hanno 
sparato davanti ai genitori. 
Ventotto cristiani sono stati 
trucidati. Michael è il fi glio 
di una delle vittime, Atef Mo-
nir Zaki, 63 anni. “Mio padre 
aveva un proiettile in fronte - 
racconta dopo averci portato 
al cimitero dove è sepolto -. I 
terroristi lo volevano costrin-
gere a ripetere la professione 
di fede musulmana. Lui si 
è rifi utato e i boia lo hanno 
pestato con una spranga sul 
petto e sulle gambe. Non ha 
ceduto ed è stato ammazzato. 
Per noi è un martire”.

Fausto Biloslavo
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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: 19.00 • Sabato pref: 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
Fino a sabato 10 febbraio
A Gargagnago (Verona), presso la 
Casa dell’Opera Famiglia di Nazareth 
al santuario di Solane, predica un cor-
so di esercizi spirituali per sacerdoti, 
diaconi e religiosi

Domenica 11 febbraio
Alle 11.15, presso la parrocchia di 
Concordia, presiede la Santa Messa
Alle 16, in Cattedrale, presiede la San-
ta Messa nella Giornata del malato

Lunedì 12 febbraio
Alle 15, Consiglio Presbiterale

Martedì 13 febbraio
Alle 18, presso la parrocchia del Corpus Domini, tiene una 
meditazione per la San Vincenzo de Paoli di Carpi

Mercoledì 14 febbraio
Alle 18.30, in Cattedrale, presiede la Santa Messa nel Mer-
coledì delle Ceneri
Alle 19.30, incontro di formazione con gli aspiranti al dia-
conato permanente

Giovedì 15 febbraio
In mattinata, presso il Seminario a Carpi, ritiro del clero
Alle 15.30, incontro con i seminaristi
Alle 19.15, alla Sagra (pieve di Santa Maria in Castello) a 
Carpi, presiede la Santa Messa per Comunione e Liberazio-
ne nell’anniversario della morte di don Luigi Giussani e del 
riconoscimento della Fraternità

Sabato 17 febbraio
Alle 9.45, presso il Teatro comunale a Carpi, saluto all’aper-
tura del congresso distrettuale dei Lions Clubs
Alle 12.30, presso Il Quadrifoglio a Carpi, pranzo di com-
pleanno con gli ospiti della struttura
Alle 21, in Cattedrale, concerto del Requiem di Mozart

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

Quando le mamme
pregano per le vocazioni

madre Monica. 
Nel cuore di ogni mam-

ma, Dio ha posto due im-
pulsi: quello carnale, fi naliz-
zato a prendersi cura della 
vita terrena del suo bimbo; e 
quello del cuore, fi nalizzato 
a curare la crescita spiritua-
le della propria creatura, in 
prospettiva della vita eterna. 
Due parti di dolore e di amo-
re. “Basta che il mio bambi-
no abbia la salute e sia felice”, 
quante mamme esprimono, 
in questo modo, il loro pro-
fondo anelito d’amore; poche 
mamme, però, aggiungono: 
“e la sua anima si salvi e viva 
la vocazione che il Signore, 
dall’eternità ha pensato per 
lui”. 

Oggi come oggi, purtrop-
po, si fanno sempre più rare 
le mamme che sono felici di 
avere un fi glio sacerdote o 
una fi glia suora: alla voca-
zione del fi glio o della fi glia 
reagiscono, spesso, con lo 
sconcerto e a volte con l’oppo-

volta incontrai un gruppo di 
mamme che pregavano, as-
siduamente, per le vocazioni 
sacerdotali e religiose. Alla 
mia domanda se pregassero 
perché il Signore chiamasse 
anche qualcuno dei loro fi gli, 
ahimè, mi risposero, con una 
certa meraviglia, di no perché 
lo ritenevano non necessario! 

Scriveva commosso 
Sant’Agostino nelle sue Con-
fessioni: “...Tu hai steso la tua 
mano dall’alto e hai tratto la 
mia anima da queste dense 
tenebre, poiché mia madre, 
tua fedele, piangeva su di me 
più che non piangano le ma-
dri la morte fi sica dei fi gli... La 
mia santa madre, tua serva, 
non mi ha mai abbandonato. 
Ella mi partorì con la carne 
a questa vita temporale e col 
cuore alla vita eterna. Ciò che 
sono divenuto e in che modo, 
lo devo a mia madre”. Egli, 
mirabilmente, descrive così 
come la sua vocazione sca-
turì, dopo che da Dio, da sua 

Una volta si diceva che l’ole-
odotto delle vocazioni sa-

cerdotali e religiose scaturiva 
dal cuore delle mamme. Forse 
si esagerava, ma tu hai mai 
incontrato, oggi, una mamma 
che riserva un angolo del suo 
cuore a questo pensiero?

Giuseppina

Cara Giuseppina, 
molti oggi si chiedono 

come mai ci sono pochi pre-
ti, con conseguenze tristi per 
tutti: le parrocchie vengono 
accorpate, dove c’erano cin-
que sacerdoti ne restano due 
ed è diffi  cile trovare un prete 
giovane per gli oratori. Al-
cuni dicono: perché andate 
in paesi lontani a predicare 
Gesù Cristo, quando qui in 
Italia abbiamo bisogno di 
preti e di missionari come 
non mai? In Italia, ci sono 
poche vocazioni semplice-
mente perché è diminuita la 
fede nel nostro popolo, nelle 
nostre famiglie. La fede non è 
scomparsa del tutto, ma spes-
so è ridotta al lumicino e non 
riesce più ad orientare la vita. 
Un tempo, i giovani che si 
sposavano, spesso chiedeva-
no a Dio che almeno uno dei 
loro fi gli o fi glie si consacras-
se al Signore e al servizio del 
prossimo, perché pensavano 
che il modo migliore di rin-
graziare Dio per tante grazie 
era di off rire a Lui i propri 
fi gli per chiamarli al Suo ser-
vizio. Viceversa, oggi, sono 
ben poche le mamme che nu-
trono questo desiderio. Una 

sizione aperta. Vi sono anche, 
comunque, sempre più geni-
tori che pregano per l’orienta-
mento vocazionale dei propri 
fi gli: essi, in forza di una fede 
convinta e testimoniata, rico-
noscono che Dio farebbe loro 
un grande dono assumendo 
al proprio servizio un mem-
bro della propria famiglia. 
Nell’intimo sono persino fi eri 
e orgogliosi di poter contri-
buire allo sviluppo di una vo-
cazione. Nella mia esperienza 
ho incontrato tali mamme e 
ne ho provato tanta ammira-
zione e insegnamento. Am-
mirazione, perché non deve 
essere facile pensare che il 
tuo “bambino” possa un gior-
no essere tutto al servizio di 
tutti; insegnamento, perché 
loro stesse mi comunicarono 
la grande gioia di aver potuto 
donare al Signore la loro cre-
atura. Queste mamme hanno 
custodito e coltivato con la 
preghiera, la testimonianza 
e l’educazione cristiana, la 
crescita del germe vocazio-
nale nell’anima dei loro fi gli: 
riceveranno da Dio un’eterna 
ricompensa! Queste mamme 
hanno pregato in unione a 
Maria Santissima, la prima e 
vera Mamma che prega per la 
vocazione dei Suoi fi gli. E’ Lei 
che supplisce a tutte le pre-
ghiere mancate ed è per que-
sto che si aff erma, con pro-
fonda verità, che Lei è Madre 
di ogni vocazione.

Suor Maria Benedetta
Monache

del Cuore Immacolato
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AZIONE CATTOLICA Incontro del Vescovo con i presidenti parrocchiali

Al servizio dell’unica 
pastorale della Chiesa
Nella serata del 2 febbraio 

scorso, il Vescovo mon-
signor Francesco Cavina ha 
incontrato i presidenti par-
rocchiali dell’Azione Cattoli-
ca. L’incontro si è svolto pres-
so la parrocchia di Sant’Agata 
Cibeno con la partecipazione 
di don Carlo Gasperi, assi-
stente generale diocesano. 
Dopo un momento di condi-
visione informale durante la 
cena, abbiamo trascorso un 
po’ di tempo confrontandoci 
e ascoltando le indicazioni 
del Vescovo su punti che ri-
guardano l’attuale contesto 
sociale ed ecclesiale. La pre-
occupazione per la vita e per 
l’educazione dei più piccoli è 
uno dei temi che monsignor 
Cavina ha toccato nel suo 
discorso. L’Azione Cattolica 
è impegnata da sempre nella 
formazione e nell’iniziazione 
cristiana dei più piccoli e ciò 
impiega numerose forze ed 
energie. Questa è, infatti, una 
delle dimensioni che stan-
no più a cuore ai presidenti 
parrocchiali che nelle loro 
parrocchie di appartenenza 
devono davvero spendersi 
con generosità per prendersi 
cura della crescita spirituale e 
umana di numerosi bambini 
e bambine.

Ma chi sono questi pre-
sidenti parrocchiali? Sono 
persone al servizio della 
Chiesa, elette nel consiglio 

contributo per l’unica pasto-
rale della Chiesa. Collabora 
alla crescita della comunione 
tra laici, clero e Vescovi”. 

Monsignor Cavina, infi -
ne, ci ha ricordato la priorità 
dell’essere sul fare, citando-
ci il passaggio evangelico di 
Marta e Maria. Così, se da 
un lato viene riconosciuto il 
grande impegno dell’Ac per 
la pastorale, dall’altro, ci vie-
ne indicata la cosa più impor-
tante, la parte migliore, quella 
che non ci verrà mai tolta.

Azione Cattolica Diocesana

parrocchiale e nominate dal 
Vescovo come responsabili 
ultimi delle attività che l’A-
zione Cattolica svolge nelle 
parrocchie. Hanno il compito 
di coordinare il consiglio par-
rocchiale di Ac e, in amicizia 
e collaborazione con il sacer-
dote assistente, discernere e 
provvedere al percorso for-
mativo dei membri dell’as-
sociazione in un cammino di 
comunione con le altre realtà 
ecclesiali.

La Diocesi di Carpi può 
contare su presidenti forma-
ti, pieni di energie e voglia di 

essere alla sequela del Signo-
re, che chiama il suo Popolo 
a camminare sulla via del 
Vangelo. Come indicato dallo 
statuto nazionale: “L’Azione 
Cattolica Italiana, per realiz-
zare il proprio servizio alla 
costruzione e missione del 
Popolo di Dio, collabora di-
rettamente con la Gerarchia, 
posta dal Signore a reggere la 
Chiesa, in un rapporto di pie-
na comunione e fi ducia. Ac-
coglie con aperta disponibili-
tà la sua guida e le off re con 
responsabile iniziativa il pro-
prio organico e sistematico 

“C’è un tempo per ogni cosa…”. Il tempo messo da parte, 
risparmiato a fatica, strappato con i denti ai mille impegni, 
alla famiglia anche, investito nel silenzio e nell’ascolto del 
Signore è un tempo troppo prezioso per essere rimandato 
di un altro anno. Il tempo della conversione e dell’innamo-
rarsi nuovamente di Dio è da cogliere, se possibile, ogni 
volta che si presenta.

Sostenuti nel nostro cammino spirituale dagli esercizi 
spirituali che l’Ac diocesana apre, come sempre, a chiunque 
voglia partecipare, in molti abbiamo potuto apprezzare l’ef-
fetto “ricarica” di questi due giorni trascorsi lontano da casa 
(e un po’ dal nostro smartphone).

L’uscire semplicemente dall’abitudinario può aprire a 
nuovi spazi di ascolto e comprensione di Dio, di sé e della 
realtà nella quale siamo immersi.

Ad aiutarci saranno don Roberto Vecchi, assistente dio-

cesano del Settore Adulti, per il primo turno che va dal 2 al 
4 marzo, e don Enrico Caff ari per il secondo turno che va 
dal 16 al 18 marzo.

Primo turno, 2-4 marzo, Roverè Veronese (Verona): 
“Quando pregare diventa diffi  cile. I salmi imprecatori”, don 
Roberto Vecchi. Iscrizioni: settore adulti Tiziano Maini 340 
0603389, settoreadulti@accarpi.it - settore giovani Sara Fi-
nelli 345 9713043, settoregiovani@accarpi.it

Secondo turno, 16-18 marzo, Roverè Veronese (Vero-
na): “Hai fatto di me una meraviglia stupenda (Sal 139,14)”, 
don Enrico Caff ari. Iscrizioni: settore adulti Marco Iori 347 
0814785, settoreadulti@accarpi.it - settore giovani Alessan-
dro Gasperi 333 4371133, settoregiovani@accarpi.it

Info: www.accarpi.it

In parrocchia riparte l’esperienza
del centro di ascolto della Caritas

MORTIZZUOLO

Luogo dell’accoglienza 
e della laicità operativa 

Si riparte! Dopo un lungo 
periodo di “fermo” a causa 
del terremoto, il gruppo di 
animatrici della carità par-
rocchiale, guidate dalle Suo-
re Sacramentine di Bergamo 
presenti in paese da ormai 
tre anni, ripartirà il centro 
di ascolto della Caritas par-
rocchiale. Un appuntamento 
fi ssato simbolicamente con 
l’inizio della Quaresima, or-
mai alle porte. 

Un appuntamento, quello 
della riapertura, che è stato 
anticipato da vari incontri di 
formazione coadiuvati dalla 
Caritas diocesana.

Nella formazione che ha 
preceduto la riapertura del 
centro di ascolto, ricavato in 
una saletta nella parte “agi-
bile” della canonica, si sono 
identifi cati due luoghi fon-
damentali dell’accoglienza e 
della laicità operativa.

Il primo è la vita sociale e 
politica in generale. Un luo-
go campo di passioni, luogo 

di arricchimento reciproco, 
di promozione della persona, 
di crescita comune favorita 
dall’accoglienza libera di ogni 
uomo e donna del nostro 
tempo. Umanizzare attraver-
so il centro di ascolto la no-
stra comunità, ricondurla al 
suo strutturale orientamento 
al bene comune, rimuovendo 
o cercando di rimuovere le 
ingiustizie, favorendo la par-
tecipazione responsabile.

Il secondo luogo fon-
damentale è la vocazione a 
“trasformare”, e dunque ad 
umanizzare la nostra real-
tà. Cercare di trasformare il 
mondo, partendo dalla no-
stra piccola realtà, è possibile 
a molteplici livelli, grazie alla 
testimonianza della carità, 
con uno stile di impegno di-
retto a favorire la “rinascita”, 
attraverso la moltiplicazione 
dei “segni” di attenzione alle 
persone.

Ercamo

Festa del patrono San Biagio con il Vescovo
GAVELLO

In clima di famigliarità

L’aveva promesso ai par-
rocchiani di Gavello nel set-
tembre scorso, in occasione 
della visita pastorale, e così 
il Vescovo Francesco Cavina 
ha festeggiato insieme a loro, 
sabato 3 febbraio, il patrono 
San Biagio. Alle 19, presso 
il centro civico “vecchio”, la 
Santa Messa, concelebrata 
dall’amministratore parroc-
chiale don Germain Dossou 
Kitcho, con il tradizionale rito 
della benedizione della gola. 
Numerosi i fedeli presenti, a 
cui, nell’omelia, monsignor 
Cavina ha portato la sua te-
stimonianza sul recente viag-
gio in Egitto. A seguire, nel 
centro civico “nuovo”, la cena 
con un centinaio di com-
mensali, non solo gavellesi 
e di San Martino Spino, ma 
provenienti un po’ da tutte le 

parrocchie del mirandolese, 
con qualche presenza anche 
dal ferrarese e dal mantova-
no. “Graditissima la presenza 
del Vescovo - commenta don 
Germain - che si è intrattenu-
to salutando tutti, dai tavoli 
alla cucina, con un’attenzione 
particolare per i nostri giova-
ni. Credo davvero che abbia 
sentito il nostro aff etto per 
lui in questo bel momento 
di famigliarità e convivialità”. 
Durante la serata, un ricor-
do speciale è andato al sesto 
anniversario dell’ingresso di 
monsignor Cavina nella Dio-
cesi di Carpi - che ricorreva il 
5 febbraio -, così come al 42° 
anniversario di matrimonio 
dei coniugi Maria Grazia ed 
Emilio Pivetti.

Not

Intenzioni per il mese di febbraio
APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

Queste sono le intenzioni che l’A-
postolato della preghiera (Adp) in-
dica per il mese di febbraio.
Universale (del Papa): Perché colo-
ro che hanno un potere materiale, 
politico o spirituale non si lascino 
dominare dalla corruzione. 
Vescovi: Perché gli operatori sanitari svolgano il 
loro compito con profonda umanità e competenza.
Per il Clero: Cuore di Gesù, sostieni il Papa e i Ve-
scovi, perché ravvivino la fede dei Tuoi fedeli.

Ac - Esercizi spirituali di Quaresima

Giornata della vita nelle parrocchie
CAV MAMMA NINA

Si è svolta domenica 4 febbraio la Giornata della vita con 
diverse attività nelle parrocchie della Diocesi. Il Cav Mam-
ma Nina ringrazia i parroci e quanti hanno partecipato e 
parteciperanno, anche nelle prossime domeniche, alle ini-
ziative organizzate per la ricorrenza della Giornata.
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Nasce nel 1247 a Laviano, 
un paesino tra Monte-

pulciano e Cortona, in una 
povera famiglia contadina. 
Orfana di mamma, viene cre-
sciuta in mezzo a maltratta-
menti e dispetti. Bellissima e 
molto corteggiata a 18 anni 
scappa di casa per realizzare 
il suo sogno d’amore con un 
giovane nobile di Montepul-
ciano, che la accoglie nel pro-
prio palazzo per nove anni 
ma non la sposa, nemmeno 
quando dalla loro unione 
nasce un fi glio. Il nobiluomo 
muore assassinato e si dice 
che sia stato un cagnolino 
(con il quale viene comune-
mente raffi  gurata nelle im-
magini) ad aiutare Margheri-
ta a ritrovarne il corpo. Ovvio 
che la famiglia di lui, all’indo-
mani del funerale, costringa 
la nostra a lasciare il castello, 
lasciandola senza una casa e 
il necessario per sopravvive-
re. Dato che neppure si può 
parlare di tornare a casa sua, 
da dove è già fuggita una vol-
ta e dove tutti si vergognano 
della sua vita peccaminosa, la 
tradizione sostiene che Mar-
gherita arrivi a prostituirsi. 
Va a stabilirsi a Cortona, tro-
vando una casa e un lavoro 
come ostetrica, ed è in questo 

22 febbraio
Santa Margherita da Cortona
Una donna vissuta d’amore

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Poesia
Carnevale di Gabriele d’Annunzio

“Carnevale vecchio e pazzo” è il titolo di una poesia 
di Gabriele D’Annunzio (1863-1938) tratta dalla raccolta 
“Versi d’amore e di gloria”. Si tratta di una fi lastrocca in 
rima che richiama ai temi principali del periodo carne-
valesco: feste, cibo, scherzi, divertimento e azioni stram-
palate. Tuttavia la fi ne del componimento dannunziano 
è amara, ma fa riferimento alla tipica usanza di bruciare 
un fantoccio alla fi ne del martedì grasso, ultimo giorno 
di Carnevale. Particolarmente interessanti sono le parole 
usate per concludere la fi lastrocca: dalla polvere era nato / 
ed in polvere è tornato; chiaro riferimento al rito del mer-
coledì delle ceneri quando il sacerdote, imponendo le ce-
neri sul capo dei fedeli, dice: “Ricordati che sei polvere e 
polvere tornerai”.

Carnevale vecchio e pazzo
s’è venduto il materasso
per comprare pane, vino,
tarallucci e cotechino.
E mangiando a crepapelle
la montagna di frittelle
gli è cresciuto un gran pancione
che somiglia ad un pallone.
Beve, beve all’improvviso
gli diventa rosso il viso
poi gli scoppia anche la pancia
mentre ancora mangia, mangia.
Così muore il Carnevale
e gli fanno il funerale:
dalla polvere era nato
e di polvere è tornato.

Per questa tradiziona-
le ricetta per fare i rosoni, 
le chiacchiere, o i cenci, ci 
serviamo di Pellegrino Ar-
tusi che ci restituisce il sa-
pore del carnevale di oltre 
cento anni fa ma che anco-
ra sa appagare fi ni palati e 
amanti della tradizione. La 
ricetta è la 595.

Farina, grammi 240. 
Burro, grammi 20. Zuc-
chero in polvere, grammi 
20. Uova, n. 2. Acquavite, 
cucchiaiate n. l. Sale, un 
pizzico.

Fate con questi ingre-

della (ove l’unto, olio o lardo, 
deve galleggiare) con forme 
bizzarre. Spolverizzatele con 
zucchero a velo quando non 
saranno più bollenti. Basta 

La ricetta - Cenci di Carnevale
dienti una pasta piuttosto 
soda, lavoratela moltissimo 
con le mani e lasciatela un 
poco in riposo, infarinata e 
involtata in un canovaccio. 
Se vi riuscisse tenera in modo 
da non poterla lavorare, ag-
giungete altra farina. Tirate-
ne una sfoglia della grossezza 
d’uno scudo, e col coltello o 
colla rotellina a smerli, ta-
gliatela a strisce lunghe un 
palmo circa e larghe due o tre 
dita. Fate in codeste strisce 
qualche incisione per ripie-
garle o intrecciarle o accar-
tocciarle onde vadano in pa-

questa dose per farne un 
gran piatto. Se il pane la-
sciato in riposo avesse fat-
ta la crosticina, tornatelo a 
lavorare.

Magreta modenese.  E’ lo 
stesso Paolo Guaitoli a dirci 
che tuttavia lo stesso Alber-
to, assieme al cugino Marco, 
aveva intenzione di erige-
re anche “un’altra chiesa in 
Carpi pei canonici Regolari 
di Sant’Agostino” a patto che 
entrambi si accollassero gli 
oneri delle spese e del mante-
nimento. La cosa non venne 

suffi  cientemente chiarita tra i 
due, soprattutto relativamen-
te alla responsabilità da assu-
mersi circa la gestione delle 
rendite. Si addivenne anche 
alla decisione di sostituire 
i canonici agostiniani con i 
Benedettini, qualora i primi 
si fossero rifi utati di venire a 
Carpi. Ma né l’una né l’altra 
delle chiese venne edifi cata e 

“le ordinazioni di Leonello” 
non sortirono eff etto “per lui 
bramato, del che sarebbe ora 
diffi  cile il poter manifestare 
la vera cagione”. Rimane co-
munque la notizia della vo-
lontà di costruire una chiesa 
dedicata a santa Margherita 
e la testimonianza di come la 
Santa fosse apprezzata anche 
nella nostra zona.

Semine in pieno cam-
po: febbraio è un mese 
molto freddo, non sono 
molti gli ortaggi che pos-
sono sfi dare il gelo in-
tenso di questo mese ed 
esser messi direttamente 
a dimora. Aglio, scalo-
gno e cipolla sono resi-
stenti, per le altre verdure 
occorre fare attenzione 
perché le gelate possono 
dare problemi e rovinare 
interamente il lavoro. Per 
quanto riguarda le patate 
in genere si aspetta mar-
zo, ma esistono varietà 
precoci che in zone non 
troppo fredde si possono 
interrare già a febbraio. 
Semine in coltura pro-
tetta: per iniziare prima 
le coltivazioni è possibi-
le predisporre un tunnel 
che ripari dalle intempe-
rie e trattenga il caldo dei 
raggi solari, guadagnan-
do qualche grado. In que-
sto modo in molte zone si 
possono coltivare insala-
te, carote e rapanelli.

Nell’orto - Verdura di febbraio
Topinambur
Tubero commestibile, si-

mile alla patata dalla polpa 
carnosa e dal sapore delicato 
e dolce, il  o Rapa Tedesca, è 
una pianta che si adatta fa-
cilmente a qualsiasi terreno 
purché sia soleggiato, e pro-
prio per questo può essere 
coltivata anche nel piccolo 
orto domestico.

È possibile mangiarlo an-
che crudo in insalata o cotto 
al vapore, mantenendo così 
le proprietà nutrizionali an-
che sotto forma di purè. Po-
chissime calorie e tante fi bre 
sono le principali qualità di 
questo particolare tubero, 
che sembra essere famoso per 
le sue proprietà regolatrici 
della digestione e per ridurre 
la formazione di gas a livello 
intestinale. Non contiene glu-
tine, dunque alimento consi-
gliato soprattutto a chi soff re 
di celiachia, e proprio grazie 
al suo elevato contenuto di 
inulina è una pianta indicata 
nella dieta di persone che sof-
frono di diabete.

A tenore del lascito testa-
mentario di Lionello Pio in 
data 7 settembre 1477. Ro-
gitato dal notaio carpigiano 
Silvestro Coccapani, veniva 
onerato Alberto III di edifi -
care in Carpi nelle vicinanze 
di Santa Chiara un edifi cio 
sacro in onore di Santa Mar-
gherita e di assegnare ad esso 
una dote di terreni posti in 

Santa Margherita in diocesi

periodo che avviene la sua 
conversione. Rapita dall’i-
deale francescano, si dedica 
agli ammalati poveri, visitan-
doli e curandoli a domicilio, 
scoprendo in se stessa una 
volontà e un talento di orga-
nizzatrice che neppure lei sa-
peva di possedere. Chiama a 
sé delle volontarie e insieme 
a loro organizza una catena 
di carità per chiunque ha bi-
sogno di aiuto. L’assistenza è 
assicurata dalla confraternita 
delle Poverelle e dai Mantel-
lati, per la quale ha scritto 
gli Statuti di chiara impron-
ta francescana ed alla quale 
Margherita off re la testimo-
nianza della sua vita e il suo 
servizio ai disagiati. Viene 
chiamata per rasserenare gli 
animi e mitigare il turbolento 
clima politico del suo tempo, 
ma essenzialmente la nostra 
si dedica ad una intensa pre-
ghiera e ad una grande peni-
tenza, che la portano alle più 
alte vette della mistica, nella 
Rocca sopra Cortona, dove 
ha ricavato una piccola cella 
in cui vive gli ultimi anni in 
meditazione e solitudine. Qui 
muore il 22 febbraio 1297 e 
dopo quattro secoli la Chiesa 
ne riconosce le virtù e la pro-
clama santa. 

Gaspare Traversi, Santa Margherita da Cortona (1758 circa), 
New York, The Metropolitan Museum of Art
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CALCIO Contro la Salernitana secondo successo consecutivo per il Carpi 
che ora si prepara ad affrontare la Cremonese

Crescono i sogni
play off dei biancorossi

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

revitalizzata dal ritorno in 
panchina del tecnico Gianlu-
ca Grassadonia. I lombardi, 
dopo aver concluso un girone 
d’andata di primo spessore, 
hanno operato in maniera 
oculata sul mercato resisten-
do alle numerose lusinghe di 
vari club di Serie A e B per 
il talentuoso mediano classe 
‘94 Michele Cavion. Pun-
to di forza della compagine 
allenata dall’esperto Attilio 
Tesser il reparto avanzato: 
fra Paulinho, Mokulu, Scap-
pini, capitan Brighenti ed i 
neo arrivati Juanito Gomez e 
Scamacca, la Cremonese può 
vantare un parco attaccanti di 
primissimo ordine da temere 
con particolare attenzione. 
All’andata fi nì 1-1: al gol in 
apertura di Brighenti, rispo-
se Jerry Mbakogu, abile, con 
un delizioso pallonetto, a tra-
fi ggere in contropiede l’estre-
mo difensore albanese Samir 
Ujkani.

Enrico Bonzanini

Tutti ottimi presupposti per 
un Carpi che ora, dopo esser 
salito a quota 35 punti in clas-
sifi ca (+11 sulla zona salvez-
za), punta a chiudere il prima 
possibile il discorso salvezza 
per poi alzare l’asticella degli 
obbiettivi stagionali puntan-
do, senza indugi, ai play off . 

All’orizzonte la sfi da in-
terna contro la Cremonese, 
quinta in classifi ca a quota 36 
punti e reduce dalla clamo-
rosa sconfi tta interna per 3-2 
contro l’ex ultima della classe 
Pro Vercelli, letteralmente 

i difensori avversari e si sa-
crifi ca per novanta minuti a 
completa disposizione della 
squadra, mettendo a segno 
anche l’assist per il gol di 
Verna che chiude defi nitiva-
mente il match in favore de-
gli emiliani. Ottime risposte 
anche dei nuovi: Melchiorri 
continua a crescere, Di Chia-
ra impatta bene entrando nel 
fi nale e Garritano, lanciato in 
campo a sorpresa dal primo 
minuto, sorprende tutti ri-
velandosi una costante spina 
nel fi anco della difesa locale. 

Il Carpi mette la freccia e 
centra la seconda vitto-

ria consecutiva, battendo la 
Salernitana a domicilio col 
punteggio di 2-1. Vera e pro-
pria bestia nera dei campani, 
il Carpi si prende per la ter-
za volta in questa stagione 
lo scalpo dei granata, dopo 
averli già eliminati in Coppa 
Italia, lo scorso agosto al “Ca-
bassi” per 3-2 e piegati nuo-
vamente un mese più tardi, 
sempre in casa, nella seconda 
giornata di campionato con 
una magia di Giancarlo Mal-
core. 

Una gara di grande spes-
sore, quella off erta all’“A-
rechi” nella quale brillano, 
ancora una volta, il portiere 
Simone Colombi (decisivo 
in due occasioni nello sbar-
rare la porta all’ottimo Spro-
cati), capitan Fabrizio Poli, 
adattatosi a fare il terzino ed 
autore dello splendido gol 
che spacca la partita al 42’ e 
Jerry Mbakogu, che sfi anca 

HANDBALL Nell’ultima gara in regular season Terraquilia ha battuto il Modena

Settimo posto blindato
cedendo in casa dell’Oriago 
Padova per 26-21. Occasione 
sciupata anche per il Cologne 
che, clamorosamente, pareg-
gia in casa con il “fanalino di 
coda” Romagna, dilapidando 
ben 11 reti di vantaggio nel 
secondo tempo. La vittoria 
anticipata del girone gioca 
un brutto scherzo al Bologna 
che cede di schianto in casa 
del “redivivo” Tavarnelle, tra-
scinato dai “baby fenomeni” 
Tommaso Pesci ed Edoardo 
Borgianni. 

E. B.

Classifi ca: Bologna 24, 
Cologne 19, Cingoli 18, Te-
ramo 17, Oriago Padova 17, 
Tavarnelle 14, Carpi 11, Mo-
dena 9, Romagna 6. 

Prossimo turno (ultimo 
di regular season): Bologna 
vs Cologne; Cingoli vs Tera-
mo; Romagna vs Oriago Pa-
dova; Modena vs Tavarnelle. 
Riposa: Carpi 

dena che nel prossimo e con-
clusivo turno ospiterà al “Pala 
Molza” il Tavarnelle, in gran-
de condizione e reduce da tre 
vittorie consecutive contro 
Cingoli, Romagna e Bologna. 
In caso di vittoria di Modena, 
i canarini sorpasserebbero la 
Terraquilia vista la miglior 
diff erenza reti negli scontri 
diretti. 

Nel resto del Girone B si 
infi amma la corsa al secondo 
posto con Cingoli che sciu-
pa un clamoroso “set point” 

inizia a caricare a testa bas-
sa col tentativo di riaprire la 
contesa. Il grande ex Genna-
ro Di Matteo si carica il peso 
della squadra sulle spalle ed 
i “canarini” iniziano a rosic-
chiare lentamente l’ampio 
vantaggio della Terraquilia 
chiudendo, alla sirena, in ri-
tardo di sole quattro reti sul 
30-26. 

Due punti importanti per 
Carpi che, per blindare il set-
timo posto, ora dovrà sperare 
nella sconfi tta proprio di Mo-

La Terraquilia Handball 
Carpi non sbaglia nella sua 
ultima gara in regular season 
(nel prossimo e conclusivo 
turno osserverà la propria 
giornata di riposo) e piega al 
“Vallauri” il Modena con il 
punteggio di 30-26. 

Nella più classica tradi-
zione dei derby la gara risulta 
non bella ma carica di ten-
sione sportiva, con entrambe 
le compagini alla spasmodi-
ca ricerca di punti salvezza. 
L’avvio è tutto in favore dei 
biancorossi che, trascinati dai 
soliti Vito Vaccaro e Luka Ko-
vacevic, prendono già dopo 
pochi minuti un margine di 
relativa sicurezza. Il primo 
tempo è un monologo carpi-
giano e va in archivio con un 
comodo 18-11 in favore dei 
padroni di casa. Nella ripre-
sa Modena, unica squadra a 
non aver fatto nemmeno un 
punto nel girone di ritorno, 
ha una reazione d’orgoglio ed 

Continua il percorso di 
“Calcettiamo” targato Csi 
Carpi, la manifestazione a 
scopo ludico-sportivo che 
coinvolge i più piccoli nel 
gioco del calcio. Domeni-
ca 28 gennaio, alla palestra 
Vallauri di Carpi, si è svol-
ta la terza tappa con i tornei 
per i nati negli anni 2010 e 
2011. Sotto la direzione dei 
responsabili Csi Stefania Ba-

gni e Andrea Bonfatti, si sono 
divertiti i giocatori di Rovere-
tana Calcio, Academy Carpi, 
Limidi, Possidiese, Pieve di 
Nonantola e United Carpi 
per un totale di otto compa-
gini. L’entusiasmo e la lealtà 
di gioco hanno ancora una 
volta caratterizzato il pome-
riggio tra le indicazioni degli 
attenti allenatori e gli applau-
si dei compiaciuti genitori. 

Terza tappa per il torneo “Calcettiamo”
CSI

Lealtà di gioco… 
da applausi

Oltre ottanta arbitri divisi fra le discipline del calcio, calcio 
a 5, pallavolo e basket hanno partecipato allo stage regionale 
di formazione che si è tenuto a Carpi lo scorso 28 gennaio 
durante l’intera giornata. Ottima occasione per i docenti Csi 
di fornire precise informazioni sia tecniche che associative per 
far crescere il gruppo arbitrale. Al termine i test di valutazione 
sottoposti ai fi schietti con domande relative al Csi in generale 
e alle casistiche di gioco. Toccherà ora alla commissione arbi-
tri regionale valutare il risultato di test per assegnare la quali-
fi ca regionale ai partecipanti che potranno così dirigere gli in-
contri dei prossimi campionati regionali emiliano-romagnoli.

Giornata di formazione a Carpi

Stage regionale 
per gli arbitri

La Texcart Mondial Car-
pi inizia il girone di ritorno 
con una sconfi tta al quinto 
set contro Campagnola, dopo 
una battaglia di oltre due ore.

La gara è stata all’insegna 
dell’inseguimento per le ra-
gazze Davide Furgeri, sem-
pre costrette ad inseguire nel 
conto dei set e nel conto dei 
punti nel tie break. Al pa-
lazzetto Margherita Hack, le 
squadre si sono date battaglia 
dall’inizio alla fi ne, dando 
così un buonissimo spettaco-

VOLLEY Texcart Mondial sconfi tta da Campagnola dopo oltre due ore

Tanto equilibrio in campo
lo per i numerosi sostenitori 
presenti di entrambe le fazio-
ni. Furgeri parte con il sestet-
to classico, rischiando Corsi, 
non in perfette condizioni, in 
diagonale alla regista France-
sca Galli Venturelli, Gennari 
e Foresti attaccanti ricevitori, 
Faietti e Campana al centro 
e a guidare la difesa il libero 
Nicole Fogliani. La gara vive 
di alti e bassi di entrambe le 
squadre: tanto equilibrio in 
tutti i parziali fi no a metà, ma 
con una delle due formazio-

ni più fallosa e l’altra pronta 
ad approfi ttare del momento 
e a fuggire via. Così i primi 
4 set vengono spartiti equa-
mente, con Campagnola che 
si aggiudica il primo e il ter-
zo 25-19 25-16 e la Texcart 
gli altri due 25-20 25-17. 
Si gioca così il tie break: la 
stessa Texcart parte col pie-
de sbagliato, le avversarie 
scappano subito sul 3-0, poi 
reazione carpigiana che però 
fallisce l’aggancio, al cambio 
campo è 6-8, ma la poca lu-

cidità la fa da padrone e il 
team di Furgeri non ha più la 
forza di recuperare dovendo 
cedere 15-10. Due gare con-
tro Campagnola fra andata 
e ritorno, 10 set, quasi 5 ore 
di pallavolo… questo denota 
l’equilibrio in campo. Ora si 
guarda avanti, sabato pros-
simo trasferta alquanto im-
pegnativa per la Texcart, sul 
campo della prima in classi-
fi ca, unica squadra imbattuta 
del campionato, la Bionatura 
Nottolini (Lucca).

Appuntamenti e scadenze
Domenica 18 febbraio, dalle 14.30, alla palestra Magazze-

no/Pongiluppi di Carpi appuntamento con il Basket integrato 
regionale Csi. Per il nostro comitato, in campo Ushac Carpi con 
l’intento di far bene migliorando le prestazioni degli anni scorsi.

Scadono giovedì 8 febbraio le iscrizioni al Torneo Memo-
rial Barani di Pallavolo per tutte le categorie. Il torneo, giunto 
alla diciannovesima edizione, rappresenta la seconda parte 
della stagione agonistica 2017-18 e, come negli anni scorsi, ci 
si aspetta una larga partecipazione.

Sabato 10 febbraio presso la sede regionale Csi di Bologna 
si terrà il corso per amministratori per la giustizia sportiva. 
Argomento importante quanto delicato, il corso vuol fornire 
la conoscenza delle regole disciplinari sulla giustizia sportiva, 
la capacità di interpretare le norme e il regolamento nazionale 
“Sport in regola”, le corrette sanzioni da erogare. Tre le presen-
ze per Csi Carpi.
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SPETTACOLI Al via il Festival di Sanremo, con la direzione artistica di Claudio 
Baglioni, tra brani musicali, ascolti e clamore mediatico

Fermi tutti arriva la tv
Arriva febbraio, arriva 

il Festival di Sanremo 
e sembra che ogni cosa che 
succede a questo evento sia 
un dramma enorme. Chi ci 
lavora ragiona come se stesse 
salvando il mondo. In realtà 
qualche giorno dopo la con-
segna del premio al vincitore, 
ci si dimentica di tutto.

Tra pagelloni stilati, ante 
gara del Festival, dopo che 
i più informati e accreditati 
hanno ascoltato in anteprima 
i pezzi che per una settimana 
riempiranno ogni istante del-
la grande macchina televisiva 
e radiofonica del Paese, sicu-
ramente anche quest’anno se 
ne vedranno di cotte e di cru-
de. La macchina della pro-
paganda è ben oliata e l’in-
grediente che non mancherà 
sarà la serietà, o presunta tale, 
con cui ognuno nel proprio 
ruolo ingrandirà, evidenzierà 
la bravura, la peculiarità, le 
storie degli artisti coinvolti.

In realtà quelle venticin-
que ore di diretta su RaiUno 
sono la punta di un iceberg. 
Mesi di preparazione e trat-
tative. Prima e durante la 
settimana, ore e ore di tra-
smissioni sugli altri media, 
fi umi di parole, foto e video 
su stampa e web. A Sanremo 
arrivano migliaia di persone. 
L’Auditel fa il picco, i siti mol-
tiplicano il traffi  co. La musi-
ca non si vende, ma questa 
è un’altra storia. I cantanti 
vanno in gara perché hanno 
comunque eff etti di ritorno 
notevoli, se fanno una bella 
fi gura: promozione di un di-
sco o di un progetto, ingaggi, 
concerti.

Anche Claudio Baglioni, 
quest’anno, ha ripetuto il ri-
tornello: “Metterò la musica 
al centro del Festival”. I suoi 

2017, “Occidentali’s karma” 
di Francesco Gabbani è di-
ventata un tormentone da 
177 milioni di visualizzazioni 
su YouTube.

Una storia che ha cer-
tamente pesato sulle scelte 
secche del direttore artistico: 
via il meccanismo televisi-
vo delle eliminazioni, tutti i 
cantanti arrivano in fi nale; le 
canzoni potranno durare fi no 
a 4 minuti: un’eternità, per la 
tv e anche per le radio; ha te-
nuto fuori dalla porta i ragaz-
zi appena usciti dai talent, e 
ha scelto un cast di artisti con 
una carriera già ben avviata. 
Vedremo l’accoglienza che 
avrà tra il popolo televisivo.

Non è mancata neanche 
quest’anno la gara “seria o 
semi-seria” dei pronostici: i 
favoriti sono Ermal Meta e 
Fabrizio Moro con un brano 
di reazione al terrorismo, Ron 
che canta Lucio Dalla - magari 
Elio e Le Storie Tese come pre-
mio alla carriera: si sciolgono 
dopo il festival ma il brano è 
tutto fuorché funambolico, 
come ci hanno abituati in pas-
sato - chissà se si inventeran-
no qualcosa sul palco. 

Ma suvvia dai, anche 
quest’anno c’è il palco, ci sono 
scenografi e, regie, ospiti, c’è la 
tv, che non è la musica! E ciò 
nonostante, anche quest’an-
no sentiremo il ritornello “la 
musica al centro” e anche 
quest’anno non sarà rispet-
tato. Ma ciò che rende bella 
una canzone non è solo il 
ritornello, ma l’insieme di 
strofe, inciso, melodia, inter-
pretazione. Allo stesso modo 
la musica è solo una parte 
dello spettacolo di Sanremo. 
Importa davvero che sia al 
centro?

EC

predecessori lo hanno can-
tato tutti, nessuno escluso. 
Ognuno lo ha interpretato e 
tradito a modo suo. Perché 
Sanremo è un programma tv, 
dove normalmente ogni sera 
bisogna aspettare dai 30 ai 45 
minuti prima di ascoltare una 
canzone. E’ sullo spettacolo 
che si giocano ascolti e suc-
cesso, non sulla presa delle 
canzoni.

E’ vero, se c’è uno che può 
essere credibile nel sostene-
re quel ritornello, è proprio 

Baglioni: cinquant’anni di 
carriera festeggiati quest’an-
no, un successo costruito 
con canzoni popolari e scel-
te spesso ardite e rischiose, 
concerti iper-spettacolari e 
qualche esperienza televisiva 
in passato.

Nessuno voleva fare il Fe-
stival del 2018. Carlo Conti 
aveva lasciato in mano alla 
Rai un Sanremo non ripeti-
bile, per successo televisivo 
e musicale: Auditel altissi-
mo, la canzone vincitrice del 

Al Teatro comunale colpi di scena, battute 
comiche, amicizia, rancori e legami profondi

“Cena tra amici”

SPETTACOLI

Cena con sorpresa. Cin-
que quarantenni a con-
fronto tra colpi di scena, 
battute comiche, amicizia, 
rancori e legami profondi. È 
“Le Prénom-Cena tra amici”, 
divertentissima commedia 
francese scritta da Matthieu 
Delaporte e Alexandre de La 
Patellière in scena al teatro 
comunale di Carpi venerdì 9 
e sabato 10 febbraio alle 21, 
e in replica domenica 11 alle 
16. Cinque amici, tutti appar-
tenenti alla media borghesia. 
Oltre ai padroni di casa, ci 
sono il fratello di lei che fa 
l’agente immobiliare e la sua 
compagna in ritardo a cau-
sa di un impegno di lavoro 
con dei giapponesi, mentre 
l’amico single (sospettato di 
essere omosessuale) è trom-
bonista in un’orchestra sin-
fonica. Quella sera, il fratello 
comunica alla compagnia che 

diventerà padre. Felicitazio-
ni, baci e abbracci. Lo scon-
certo nasce quando il padre 
comunica il nome che hanno 
deciso di mettere al fi glio. Un 
nome che evoca imbarazzanti 
memorie storiche. Il dubbio è 
che si tratti di uno scherzo, 
ma la discussione degenera 
ben presto investendo valori 
e scelte personali. Tra off ese 
reciproche che non manca-
no di ferire tutti (nessuno 
escluso), nasce così il ritratto 
di una generazione allo sban-
do, dove tutti hanno qualche 
segreto da nascondere o da 
rinfacciarsi. La regia è di An-
tonio Zavatteri, gli interpreti 
sono Alessia Giuliani, Al-
berto Giusta, Davide Lorino, 
Aldo Ottobrino, Gisella Sza-
niszlò. La versione italiana è 
curata da Fausto Paravidino. 
Produce il Teatro Stabile di 
Genova.

era sembrato più ispirato, 
soprattutto nella direzione 
degli attori. Th e post fatica a 
decollare nella prima parte 
(per una sceneggiatura che 
si perde in un linguaggio 
economico e politico a volte 
troppo tecnico), riprendendo 
quota nel fi nale. Nonostante 
i giudizi entusiasti di tanti, 
mi permetto di notare una 
mancanza di passione del 
regista in quest’ultimo fi lm, 
confermata anche dalla pro-
va dei due protagonisti, attori 
di grande mestiere, ma privi 
questa volta di quell’espres-
sività che li ha resi, in altre 
occasioni, tra i più grandi di 
Hollywood.

stefano vecchi

cittadini.
Una vicenda e un tema 

di forte impegno civile, dove 
a vincere è l’onestà e il sogno 
di giornalisti e imprenditori 
dalla sensibile etica profes-
sionale. Sorgono dal fi lm vari 
interrogativi: quale il ruolo 
del giornalismo? Se non pura 
cronaca, chi deve servire: i 
cittadini o chi li governa? I 
lettori o chi detiene la pro-
prietà del giornale? Interro-
gativi non banali, soprattutto 
nella nostra epoca, dove spes-
so la carta stampata pare più 
preoccupata di fare scoop che 
di fare verità.

Pur riconoscendo in 
Spielberg un maestro di un 
cinema classico, nel prece-
dente Il ponte delle spie mi 

arrivò e mai sarebbe potuta 
arrivare. Guerra che continuò 
con un numero incalcolabile 
di vite umane spezzate.

I paladini della vicenda 
sono l’editore del giornale 
(Meryl Streep) e il direttore 
(Tom Hanks) che una volta 
avuti in mano i documenti, 
devono decidere se pubblica-
re o meno la notizia. Da una 
parte mettersi contro un’am-
ministrazione che tradizio-
nalmente era osservata con 
favore dalla linea editoriale, 
dall’altra difendere gli inte-
ressi nazionali facendo fi nta 
di nulla (con presumibili van-
taggi economici e politici). 
Consapevoli che la stampa è 
al servizio di chi è governato 
e non di chi governa, i due 
metteranno a rischio la pro-
pria carriera decidendo di 
pubblicare i quaderni, sma-
scherando la menzogna (che 
coinvolgeva anche altre pre-
cedenti amministrazioni) e 
mettendosi così a sevizio dei 

Sulla scia di Lincoln 
(2013) e de Il ponte delle spie 
(2015), Spielberg continua la 
rifl essione sui meccanismi e 
le dinamiche del potere poli-
tico. Questa volta al centro c’è 
il rapporto con il cosiddetto 
“quarto potere”, ossia quegli 
strumenti di comunicazio-
ne di massa (in questo caso 
quello della carta stampata) e 
sul contributo che essi posso-
no e devono dare allo svilup-
po della vita democratica.

La vicenda ruota intorno 
al caso dei Pentagon Papers, 
ossia quei documenti segreti 
che vennero scoperti e pub-
blicati dal quotidiano Wa-
shington Post, con i quali si 
smascherò la grande menzo-
gna del Governo Nixon (che 
verrà travolto da lì a poco dal-
lo scandalo Watergate) che, 
pur di fronte a dati e piani 
disastrosi, continuò per anni 
a credere e a far credere nella 
vittoria sul fronte di guerra 
in Vietnam. Vittoria che non 

FILM
The Post di Steven Spielberg
Con Tom Hanks, Meryl Streep
(Drammatico, Usa, 2018, 118’)

Alla Sala Estense di Palazzo Pio
un percorso di colore, parole e disegno
nelle illustrazioni di Vittoria Facchini

Storie e personaggi 
“fi lanti”

MOSTRE

“Un fi l di favola, un fi l di 
segno”: questo il titolo della 
mostra esposta fi no al 1 mag-
gio alla Sala Estense di Pa-
lazzo Pio. Un’esposizione che 
nasce dall’immaginazione 
dell’artista Vittoria Facchini, 
illustratrice che ha al suo atti-
vo numerose pubblicazioni, e 
che grazie alla complicità del 
libro “Per fi lo e per segno”, 
scopre una tecnica impreve-
dibile che utilizza soltanto 
segno di matita, fi li e pezzetti 
di stoff e coloratissime rigo-
rosamente cuciti insieme alla 
carta, con cui riesce a dar vita 
a storie e personaggi “fi lanti”. 
Il percorso espositivo ripren-
de questa tecnica e nasce per 
rendere omaggio a quattro 
delle storie classiche più belle 
della letteratura per bambini 
e ragazzi: Cappuccetto rosso, 
La piccola fi ammiferaia, Pi-
nocchio e L’usignolo dell’im-
peratore che, sul fi lo della ci-
tazione, sembrano giocare tra 
di loro al gioco dei quattro 
cantoni. Ogni storia presen-
tata e illustrata è stata scelta 
perché nella trama “il fi lo” 
compare sempre come un 
involontario, simbolico, co-
protagonista. In questo modo 
il fi lo stesso diventa segno 

che disegna nello spazio del 
foglio con la sua imprevedi-
bilità, e i pezzetti di stoff a re-
cuperata diventano un mezzo 
capace di suggerire all’occhio 
‘un altro guardare’. Completa 
il percorso un piccolo spazio 
laboratoriale di sartoria e di-
segno che permette ai visita-
tori di sperimentare la tecni-
ca utilizzata dall’artista per la 
realizzazione delle sue opere. 
Orari di apertura sabato, do-
menica e festivi 10-13; 15-19, 
ingresso gratuito.
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Il 17 febbraio quarto appuntamento
con Rocambolika, la rassegna di teatro, con 
ingresso gratuito, per bambini e famiglie. 
“Missione Spaziale” e astronauti strampalati

Il sistema solare
e le sue meraviglie
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INIZIATIVE DocuCarpi 2018, la rassegna presso il cinema Corso a Carpi
in febbraio e marzo, il mercoledì in orario pomeridiano e serale

In sala per conoscere
il nostro territorio
Dal 7 febbraio prende av-

vio una rassegna di do-
cumentari, organizzata dal 
cinema Corso di Carpi, che 
ha come tema il territorio 
emiliano (via Emilia, Po, Ap-
pennino, Matilde di Canossa, 
la Resistenza), dal titolo Do-
cuCarpi 2018. Le proiezioni 
sono fi ssate per i mercoledì 
di febbraio e marzo in dop-
pio orario (15.30 e 21.15) per 
consentire a tutti di potervi 
partecipare. L’evento è patro-
cinato dal Comune di Carpi, 
dal Club Alpino Italiano se-
zione di Carpi e dall’Univer-
sità Mario Gasparini Casari, 
e vuole riportare nelle sale ci-
nematografi che il documen-
tario. Per conoscere meglio 
l’iniziativa abbiamo intervi-
stato Davide Tosi, direttore 
del cinema Corso e ideatore 
della rassegna.

Come è nata questa 
rassegna?
Nella mia esperienza di 

programmatore di sale ci-
nematografi che ho potuto 
notare l’interesse da sempre 
presente fra il pubblico emi-
liano per i documentari, in 
particolare quelli aventi come 
oggetto luoghi, fatti e perso-
ne della nostra terra. Vi sono 
alcuni argomenti, come per 
esempio l’Appennino, che 
sistematicamente attirano 
gruppi di appassionati. Non 
a caso a livello regionale già 
da un decennio esiste un cir-
cuito fi nanziato direttamente 
dalla regione Emilia-Roma-
gna intitolato “Doc In Tour” 
che favorisce la circolazio-
ne in sala di documentari di 
produzione locale. Questo 
circuito è però limitato alle 
sale iscritte alle Federazione 
Italiana Cinema d’Essai.

Da quando nel settembre 
2016 ho assunto la direzione 
del cinema Corso ho notato 
che purtroppo la città di Car-
pi è completamente esclusa 
da questi circuiti di circola-
zione dei documentari e che 
almeno nell’ultimo decennio 
nessun cinema locale si è oc-
cupato di questo importante 
settore cinematografi co. Per 
cui da settembre 2017 ho 
iniziato a sondare la disponi-
bilità di produttori di docu-
mentari emiliani a concedere 
i diritti di proiezione dei loro 
fi lm e dei registi ad essere 
presenti alle proiezioni. Il 
contatto del pubblico con gli 
autori è molto importante nel 
creare una fruizione non pas-

interagire con loro.

A chi è rivolta la rasse-
gna?
Le due fasce orarie sono 

state pensate per attrarre una 
fascia ampia di pubblico. L’o-
rario pomeridiano è rivolto 
principalmente alle associa-
zioni di volontariato, compo-
ste per lo più da pensionati 
che cercano modi positivi e 
propositivi per trascorrere le 
giornate. Le proiezioni delle 
15.30 sono comunque aperte 
a chiunque, studenti o lavo-
ratori serali, abbia necessità o 
voglia di andare al cinema nei 
pomeriggi infrasettimanali. 
La proiezione serale è pro-
posta principalmente a quel 
pubblico d’essai che attual-
mente ha ben poche occasio-
ni di vedere a Carpi fi lm che 
non provengano dalle grandi 
distribuzioni. In generale la 
proiezione con il regista ospi-
te in sala è un terreno quasi 
completamente inesplorato 
nel territorio cittadino.

Come spiegare l’im-
portanza del ricordare?
Una realtà locale è prima 

di tutto la storia del territorio 
stesso. Un emiliano che non 
sappia delle antiche strade 
consolari, delle lotte fra pa-
pato ed impero sul nostro 
territorio, delle vie del pelle-
grinaggio e della resistenza 
- solo per citare alcuni degli 
argomenti storici trattati nel-
la rassegna - non è un vero 
emiliano. Soltanto conoscen-
do le nostre radici possiamo 
apprezzare la nostra identità 
e migliorare il rapporto con 
la nostra terra.

Andrea Beltrami

siva dell’opera audiovisiva ed 
è molto ricercato da chi desi-
dera trovare nei fi lm più del 
mero intrattenimento. Una 
volta avuta la disponibilità 
di almeno una quindicina di 
documentari emiliani ho poi 
fatto una cernita sempre con 
l’aiuto di alcune associazioni 
del volontariato locale, che 
mi hanno chiarito ulterior-
mente quali sarebbero stati 
gli argomenti di maggior ri-
chiamo nella città di Carpi. 

Dunque, quale signifi -
cato possiamo attribu-
ire al titolo?
Il titolo della manifesta-

zione è facilmente spiegato. 
Indica, infatti, il ritorno del 

Documentario in maniera 
sistematica a Carpi; l’anno 
2018 è inserito perché nel 
caso di auspicato successo 
l’iniziativa si ripeterà con ca-
denza annuale.

Quale messaggio vuo-
le comunicare agli 
spettatori? 
Che anche un cinema mo-

nosala può e deve avere un 
approccio dinamico alla pro-
grammazione, che al di fuori 
del fi ne settimana vi è spazio 
per iniziative non comprese 
nel calendario di uscite na-
zionale. Coloro che realizza-
no fi lm sono spesso più vicini 
a noi di quanto pensiamo ed 
il pubblico può conoscerli ed 

Per spettatori a partire 
dai 6 anni di età. Lo spet-
tacolo è gratuito, off erto 
dalla Fondazione CR Car-
pi.

La prenotazione è ob-
bligatoria e può essere fat-
ta esclusivamente sul sito 
www.fondazionecrcarpi.
it a partire da lunedì 12 
febbraio.

Compartimenti sigilla-
ti, reattori attivi, propulsori 
alla massima potenza, conto 
alla rovescia... Ma alla guida 
dello shuttle ci sono i due 
astronauti più strampala-
ti dell’esplorazione spaziale. 
Quella che doveva essere una 
semplice passeggiata sulla 
luna si trasformerà, tra ma-
novre maldestre e temerarie 
esplorazioni, in un viaggio 
meraviglioso tra i pianeti del 
sistema solare.  

Gli astronauti di “Missio-
ne Spaziale” passeranno dalle 
temperature infernali di Mer-
curio ai freddi e bui pianeti 
lontani, dai vulcani di Marte 
alle tempeste elettromagne-
tiche di Giove, dall’insoste-
nibile pressione di Venere ai 
suggestivi anelli di Saturno, 
scoprendo così tutti i segre-
ti del Sole e degli inospitali 
pianeti vicini a noi. E chissà 
se alla fi ne i nostri goffi   eroi 
riusciranno a tornare sulla 
Terra.

Un sorprendente viag-
gio alla scoperta del sistema 
solare e delle meraviglie del 
cosmo, corredato da suppor-
ti multimediali e da attività 
coinvolgenti per i bambini, 
per scoprire galassie inesplo-
rate, stelle lontane, misteriosi 
buchi neri...

È quanto Teatrino Alam-
bicco mette in scena sabato 

17 febbraio, alle 21, in Audi-
torium San Rocco, nell’ambi-
to di “Rocambolika, Miraggi, 
magie e altre diavolerie, la 
rassegna teatrale” ideata dalla 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi per off rire alle 
famiglie del territorio un tea-
tro di qualità e che possa con-
tribuire a una crescita cultu-
rale e personale di bambini e 
ragazzi.

Da oltre dieci anni Teatri-
no Alambicco, la compagnia 
di teatro di Leo Scienza, uti-
lizza la fi nzione scenica come 
strumento didattico, con l’in-
tento di diff ondere conoscen-
za scientifi ca e sani stili di vita. 
Il linguaggio comico, l’ironia 
e la risata, oltre al coinvolgi-
mento del pubblico nell’azio-
ne e la sua co-partecipazione 
all’evento teatrale, rendono 
questi spettacoli scientifi ci 
particolarmente divertenti e 
apprezzati dai bambini.

Mercoledì 21 febbra-
io, “La Signora Matilde” 
di Marco Melluso e Diego 
Schiavo. Documentario e 
fi nzione si mescolano in un 
fi lm dai toni divertenti che 
racconta vicende, successi e 
gossip di Matilde di Canos-
sa. Per raccontare la Storia e 
i suoi protagonisti in un’ot-
tica nuova, con l’obiettivo di 
coinvolgere e avvicinare alla 
Storia il grande pubblico, 
anche quello più giovane.

Mercoledì 28 febbra-
io, “Sabotatori” di Nico 
Guidetti. Documentario di 
testimonianza, parla di an-
tifascismo non come feno-
meno sociale e politico ap-
partenente ad una Memoria 
Storica quasi lontana ma 
come strumento quotidia-

Prossimi appuntamenti
della rassegna DocuCarpi 2018

no di contrasto oggi a certi 
atteggiamenti violenti e a 
pratiche antidemocratiche.

Proiezioni ore 15.30 e 21.15
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