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Fioccano le domande, 
gli incontri, la propaganda 
elettorale rimane assorta 
nei punti interrogativi. Si 
ha l’impressione di un terre-
no minato, con ordigni che 
esplodono uno dopo l’altro. 
Ci aggiungiamo qualche 
nostra domanda che, ahimè, 
rimane per lo più senza ri-
sposte, perché a noi cristiani 
dichiarati viene imposto il 
silenziatore. Me ne ramma-
rico, ma poi concludo che, 
ci fosse concessa davvero 
la possibilità di interrogare 
questi tanti predicatori, ben 
pochi ne approfi tterebbero e 
la maggioranza sbuff erebbe 
guardando certamente l’o-
rologio.

Vuoi l’inerzia, vuoi l’a-
bitudine, il fatto è che non 
siamo stati educati a porre 
delle domande vere, sco-
mode, o si è provveduto a 
disabituarci. La discussione 
è ritenuta un esercizio ad 
alto rischio. In questa cam-
pagna elettorale è capitato 
più di una volta che, come 
sacerdote, pensassi tra me e 
me che il prete viene visto 
da molti come un forni-
tore di risposte, non certo 
come un suscitatore di in-
terrogativi. La verità è che 
non esiste un monopolio 
di risposte. Resto convinto 
che un vero educatore del-
la fede, e non soltanto della 
fede, debba preoccuparsi di 
abituare gli individui a por-
si delle questioni, confron-
tarsi con i problemi reali, 
frequentare incertezze, non 
accontentarsi di soluzioni 
prefabbricate, diffi  dare sia 
delle domande che delle ri-
sposte preconfezionate. Bi-
sogna attrezzare i giovani, 
e non solo, ad esprimere, 
quando è il caso, il loro di-
saccordo; a dire, quando è il 
caso, che sono insoddisfat-
ti, che le cose non sono così 
semplici come si vorrebbe 
far credere. 

E’ stato detto che tutti 
sono capaci di dare risposte, 
soltanto il genio riesce a su-
scitare domande. Bisogne-
rebbe imparare da Giobbe, 
lui non ha esitato a scate-
nare su Dio un torrente tu-
multuoso di domande. Ed 
era una grandinata di do-
mande provocatorie, aspre, 
non certo accomodanti, 
misurate, addomesticate. E 
Dio a Giobbe risponde po-

nendo una domanda, anzi 
una serie impressionante di 
contro-domande. Noi siamo 
abituati a pensare che Dio, e 
non solo Dio, abbia l’obbligo 
di dare delle riposte chiare, 
defi nitive, ai nostri interro-
gativi. E, invece, scopriamo 
che è Lui ad esigere da noi 
delle riposte. Sembra che 
Dio chieda a ciascuno di 
rompere il ghiaccio: con il 
sacrifi cio.

Qualcuno obbietterà: sì, 
c’era una volta il sacrifi cio. 
No, rispondo io, c’era qual-
cosa di meglio: l’allenamen-
to al sacrifi cio, la familiarità 
col sacrifi cio, la frequenza 
abituale del sacrifi cio, fosse 
solo per ragionare e non per 
sragionare! Il sacrifi cio, spe-
cie quello di ragionare, non 
veniva considerato come un 
intruso, un rompiscatole fa-
stidioso, un odioso esattore 
di tributi che si chiamano 
fatica, sudore, rinunce, se-
rietà, tempo, solitudine, 
sonno, diffi  coltà, ostacoli, 
contrarietà, durezze, disagi, 
incomprensioni. Al contra-
rio, il sacrifi cio veniva accet-
tato, insegnato come un pre-
zioso, necessario, affi  dabile 
alleato per il conseguimento 
di una società e di una vita 
realizzata. Non era possibile 
“arrivare” senza sacrifi cio. 
Oggi, nel 2018, il sacrifi cio 
per ogni cristiano, per ogni 
cittadino si presenta anco-
ra, lungo le nostre strade, 
a riscuotere i suoi pedag-
gi ineludibili, ad off rire la 
propria compagnia insosti-
tuibile. Ma la tentazione di 
ignorarlo, scansarlo, manco 
fosse un menagramo, è alta. 
Pur di evitarlo, si imbocca-
no a rotta di collo pericolose 
scorciatoie di facilità.

Il sacrifi cio di sceglie-
re, fosse anche per il meno 
peggio, è il prezzo che dob-
biamo pagare, e non possia-
mo assolutamente delegare 
al portafogli altrui questo 
costo. Scegliere è il prezzo 
che indica il valore reale del 
nostro esser cittadini, che ci 
permette di apprezzare, far-
la nostra quella libertà tanto 
sbandierata e poco vissuta 
cristianamente. Non è, in-
fatti, il denaro che garanti-
sce la proprietà di noi stessi, 
l’unico titolo di possesso va-
lido è e rimane quello rap-
presentato dal sacrifi cio.

Ermanno Caccia
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ELEZIONI Gli Italiani sono chiamati al voto domenica 4 marzo
per il rinnovo del Senato e della Camera dei Deputati

Dieci cose da sapere
Quando saranno aperti 
i seggi?
Si voterà nella sola gior-

nata di domenica 4 marzo, 
dalle 7 alle 23.

Quale documento d’i-
dentità è necessa-
rio per partecipare al 
voto?
La carta d’identità o un 

altro documento d’identifi ca-
zione con fotografi a rilasciato 
dalla pubblica amministra-
zione, anche se scaduto. Se 
provviste di fotografi a, sono 
valide anche la tessera di ri-
conoscimento rilasciate da 
un ordine professionale e 
dall’Unione nazionale uffi  -
ciali in congedo d’Italia (in 
quest’ultimo caso occorre la 
convalida di un Comando 
militare).

Se la tessera elettorale 
non ha più spazi liberi 
per la certifi cazione 
del voto, a chi bisogna 
rivolgersi?
Per tutto ciò che riguarda 

la tessera elettorale bisogna 
rivolgersi all’uffi  cio elettorale 
del comune di residenza. Tale 
uffi  cio sarà aperto dalle 9 alle 
18 nei due giorni prima del 
voto e il giorno stesso della 
consultazione dalle 7 alle 23, 
quindi per tutta la durata del-
le operazioni di voto.

Quante schede riceve-
rà l’elettore?
Gli elettori con almeno 25 

anni riceveranno due schede, 
identiche nel modello ma di 
coloro diverso: giallo per il 
Senato e rosa per la Came-
ra. Gli elettori con meno di 
25 anni riceveranno soltanto 
la scheda per la Camera. Gli 
elettori del Lazio e della Lom-
bardia riceveranno anche la 

scheda per elezioni regionali.

Perché le schede 
avranno il “tagliando 
anti-frode”?
Per evitare che all’inter-

no della cabina elettorale la 
scheda originale venga so-
stituita con un’altra scheda 
falsifi cata. L’elettore dovrà 
semplicemente restituire la 
scheda su cui ha espresso il 
voto, debitamente piegata, al 
presidente del seggio.

Saranno gli operatori del 
seggio a staccare il taglian-
do, che sarà conservato, e a 
verifi care che il suo codice 
progressivo sia lo stesso an-
notato prima della consegna 
della scheda all’elettore. Dopo 
questo controllo il presidente 
del seggio inserirà la scheda 
nell’urna.

Come si presenta la 
scheda elettorale?
Sulla scheda compaiono 

i nomi dei candidati nel col-
legio uninominale e subito 
sotto il simbolo o i simboli 
dei partiti ad essi collegati. A 
fi anco di ciascun simbolo è 
riportata una mini-lista con 
i candidati che corrono per i 

seggi assegnati con il meto-
do proporzionale. Simbolo 
e lista sono contenuti in un 
riquadro. Così, sotto il riqua-
dro del candidato uninomi-
nale, gli elettori troveranno 
tanti riquadri quanti sono i 
partiti che sostengono quel 
candidato.

Come si esprime mate-
rialmente il voto?
L’elettore può tracciare un 

segno sul riquadro del parti-
to scelto. Il voto così espresso 
vale per quella lista e automa-
ticamente anche per il candi-
dato nel collegio uninomina-
le ad essa collegato.

In alternativa l’elettore 
può segnare il riquadro del 
candidato uninominale e il 
suo voto vale automatica-
mente anche per la lista col-
legata. Nel caso ci siano più 
liste collegate, il voto viene 
ripartito tra di esse in pro-
porzione dei voti ottenuti da 
ciascuna lista in quel collegio.

Il voto è valido anche se 
l’elettore appone due segni 
sulla scheda, indicando sia il 
candidato uninominale che 
una delle liste che lo sosten-
gono.

E’ possibile votare un 
candidato uninomina-
le e allo stesso tempo 
una lista che ne sostie-
ne un altro?
No. La legge in vigore non 

ammette il cosiddetto “voto 
disgiunto”.

E’ possibile esprimere 
la preferenza per uno 
dei candidati presenti 
nelle liste a fi anco dei 
simboli dei partiti?
No. Gli eventuali seggi 

conquistati saranno assegnati 
nell’ordine in cui i nomi com-
paiono nella lista.

Quando inizierà lo 
scrutinio delle schede?
Lo spoglio inizierà subito 

dopo la chiusura dei seggi, 
previo accertamento del nu-
mero dei votanti. Saranno 
scrutinate prime le schede 
del Senato e successivamen-
te quelle della Camera. Per 
le elezioni regionali in Lom-
bardia e Lazio lo spoglio 
sarà eff ettuato dalle 14 del 5 
marzo, una volta ultimate le 
operazioni per i due rami del 
Parlamento.

EC

Le amare considerazioni
sulla campagna elettorale

IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

La campagna elettorale 
è arrivata al capolinea. Deo 
gratias. Sperando che non ci 
sia bisogno di rifarne presto 
un’altra. Abbiamo bisogno 
di governi stabili come del 
pane. E soprattutto di uomini 
e donne di governo compe-
tenti. La competenza prima 
di tutto, seguita dell’onestà, 
perché di onesti incompeten-
ti non sappiamo che farne. 
Fanno più danno dei ladri. 

Di questa campagna elet-
torale mi restano nelle scarpe 
alcuni sassolini. Il primo ri-
guarda la scelta dei candidati. 
Era solo l’altro ieri quando da 
tutte le parti si alzava un la-
mento esasperato e condiviso: 
vogliamo la riforma della leg-
ge elettorale, vogliamo essere 
noi a decidere chi mandare 
in Parlamento, non i partiti 
che ci impongono quelli che 
vogliono loro! Parole sante. 
Ma andate a chiederlo a Bol-
zano, dove è stata catapultata 
la Boschi, o agli amici che vi-
vono all’estero che si trovano 
in lista Antonio Razzi. O più 
semplicemente guardate al 
candidato delle liste unino-
minali che pensate di votare. 
Sì qualche nome di peso c’è, 
ma per il resto tanti scartini, 
come si dice quando si gioca 
a carte. La verità è che anco-
ra una volta i partiti dall’alto 
della loro sfrontatezza hanno 
deciso chi far andare avanti e 
chi no. Della serie: caro elet-
tore, o mangi ‘sta minestra....

Un secondo sassolino mi 
porta al disagio che ho pro-
vato nel vedere ultimamente 
tanta violenza, aggressività e 
intolleranza. Sulle piazze si 
è visto il fascismo nero, ma 
anche quello rosso, se per 
fascismo intendiamo lo sti-
le violento usato nel gestire 
le diff erenze ideologiche. 
Già perché non ho mai capi-
to perché se la violenza è di 
Destra li chiamano fascisti, 
se invece è di Sinistra, allora 
sono rivoluzionari. Scontri 
fi sici, aggressioni alle forze di 

polizia, attentati incendiari, 
bombe carta con chiodi e fer-
ro a Torino... un bel vivaio di 
delinquenti da piazza di vario 
colore. 

Sarà che con l’anagrafe la 
memoria si fa più esigua, ma 
non ricordavo tanti commen-
ti sui media, a parlarci del 
pericolo fascista, come negli 
ultimi tempi. E’  vero che l’Eu-
ropa in generale sta virando 
verso il nero, ma è altrettanto 
vero che stiamo assistendo ad 
una fascistizzazione degli stili 
di vita,  che va oltre l’ideolo-
gia fascista. E questo in ogni 
ambito, sociale o politico che 
sia. Ed è qui che il cristiano 
si pone una domanda inquie-
tante: se questi signori che ci 
chiedono il voto sono così 
ferocemente contrapposti, se 
dentro ai partiti l’amicizia è 
un optional che sussiste per 
il tempo della convenienza, 
quale rispetto hanno que-
sti signori per le persone? 
Quanto hanno metabolizzato 
il principio che il confron-
to tra le diversità domanda 
uno stile di civiltà? Paolo VI 
aff ermava che la politica è la 
più alta forma di carità. Pro-
prio perché dovrebbe aver di 
vista il bene integrale della 
persona. Ma quale cultura del 
rispetto può venire da chi tra-
sforma l’avversario in un ber-
saglio da colpire? Con l’in-
sulto, l’aggressione verbale e 
quella violenta dello scontro 
fi sico? Più che di servitori del 
bene comune, l’impressione 
è che ne siano soltanto dei 
maldestri simulatori, puntan-
do di fatto alla greppia di cui 
servirsi.
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SOCIETA’ Il delicato tema della conciliazione dei ruoli della donna: moglie, 
madre, lavoratrice. Le politiche di “armonizzazione responsabile”

Famiglia e lavoro:
reciproco allineamento

Maria Silvia Cabri

“Conciliare famiglia e lavo-
ro garantisce lo sviluppo 

della società. Per questo è 
necessario introdurre misure 
per il sostegno all’occupazio-
ne femminile e strumenti che 
permettano di armonizzare 
vita professionale e familiare”. 
Con queste parole Papa Fran-
cesco fa riferimento ad una 
tematica tanto radicata quan-
to attuale: la possibilità, per le 
donne, di riuscire a conciliare 
famiglia e lavoro. 

Per secoli i due termi-
ni, famiglia e lavoro, hanno 
rappresentato le due facce 
della stessa medaglia. L’atti-
vità produttiva, sia quella dei 
campi sia quella delle botte-
ghe artigianali, ruotava at-
torno alla famiglia, tanto che 
tra moglie e marito si realiz-
zava un’autentica intercam-
biabilità di funzioni sia pure 
con ruoli diversi. L’avvento 
della Rivoluzione industria-
le ha mutato radicalmente il 
quadro, introducendo per la 
prima volta quel principio di 
“separazione” tra luoghi di 
vita familiare e luoghi di vita 
lavorativa che rimarrà so-
stanzialmente immutato per 
oltre due secoli. Una “supina” 
accettazione del principio, 
presumibilmente derivata 
dalla logica della divisione 

del lavoro secondo cui ognu-
no sarebbe tenuto a specia-
lizzarsi nella mansione nella 
quale gode di un vantaggio 
comparato rispetto ad altri, 
così che la produttività del 
sistema possa risultare mas-
simizzata. Tale logica, una 
volta trasferita dalla fabbrica 
alla famiglia, porta a questo 
risultato: la moglie “si specia-
lizza” nello svolgimento dei 
lavori domestici (perché di-
mostra di avere un vantaggio 
comparato rispetto al marito) 
e il marito “si specializza” nel 
lavoro extradomestico. Vani-
fi cando in tal modo il prin-
cipio di complementarità tra 
uomo e donna. 

tà per le quali sia necessario 
stabilire delle pratiche con-
ciliative, perché se è vero che 
quello del lavoro è anche un 
tempo di vita, è parimenti 
vero che la vita familiare in-
clude una specifi ca attività la-
vorativa, anche se questa non 
transita per il mercato. 

Dunque, come ha aff er-
mato Papa  Benedetto XVI, 
“al termine ‘conciliazione’ va 
preferito quello di ‘armoniz-
zazione responsabile’”. 

Nel greco antico, armonia 
era l’intercapedine che occor-
reva frapporre fra due corpi 
metallici perché, sfregandosi, 
non producessero attrito e 
quindi scintille pericolose. 

Risulta allora duplice il 
fi ne da attribuire alle poli-
tiche di armonizzazione tra 
famiglia e lavoro di mercato: 
da un lato “superare la dif-
fusa femminilizzazione della 
questione conciliativa a fa-
vore di un approccio recipro-
citario tra famiglia e lavoro”. 
E dall’altro, “provocare un 
ripensamento radicale circa 
il modo in cui avviene l’orga-
nizzazione del lavoro nell’im-
presa di oggi”. 

Non vi è scelta impren-
ditoriale che non infl uenzi 
la famiglia (si pensi alle po-
litiche dei prezzi e dei salari; 
agli investimenti; alle scelte 
localizzative degli impian-
ti; alla pubblicità); viceversa 
non v’è alcuna problematica 
della famiglia che non abbia 
ricadute sull’impresa. Di con-
seguenza non è accettabile la 
distinzione tra “lavoro come 
spazio non familiare” e “fa-
miglia come spazio del non 
lavoro”, né è accettabile una 
logica meramente “ripartiti-
va”. L’approccio da privilegia-
re è quello che cerca di com-
binare, facendole progredire 
insieme, le esigenze della vita 
familiare e quelle dell’orga-
nizzazione del lavoro, così da 
esaltare le potenzialità di en-
trambi gli ambiti di vita. 

Signifi cative le parole con-
tenute nella Gaudium et Spes: 
“Occorre dunque adattare 
tutto il processo produttivo 
alle esigenze della persona e 
delle sue forme di vita”. 

E non viceversa.

Con il passaggio dalla 
società industriale a quella 
postindustriale, tale visione 
del mondo è entrata irrime-
diabilmente in crisi e si sono 
sviluppate politiche di con-
ciliazione tra vita familiare e 
vita lavorativa. 

Ma come giustamente è 
stato da più parti osservato, 
si tratta di un’espressione “in-
felice”. 

Il termine “conciliazione”, 
infatti, postula l’esistenza di 
un confl itto, sia pure poten-
ziale, tra questi due ambiti di 
vita, entrambi fondamentali. 

In realtà non esistono ra-
gioni di principio che possa-
no far parlare di due polari-

Dalla nostra terra, 
alla Tua tavola.
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Dal   25/01/2018  al   15/02/2018
Dal   24/02/2018  al   17/03/2018
Dal   25/03/2018  al   16/04/2018

Dal   23/04/2018  al   15/05/2018
Dal   23/05/2018  al   13/06/2018
Dal   21/06/2018  al   13/07/2018

Le Lune 2018
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VENDITA ON-LINE

In occasione della Gior-
nata internazionale della 
donna, nel territorio dell’U-
nione delle Terre d’Argine 
verrà promossa la settimana 
del Rosadigitale. Dal 3 al 12 
marzo, nei territori dell’U-
nione si svolgeranno una 
serie di iniziative tra cui 
workshop, talk, laboratori di 
divulgazione digitale e tec-
nologica, aperte a tutti ma 
rivolte in particolar modo 
alle donne, alle ragazze e alle 
bambine. Dopo il primo as-
saggio del 2017, quest’anno si 
profi la un ricco programma 
interamente dedicato al con-
cetto di utilizzo “positivo” 
degli strumenti tecnologici 
da parte delle donne, capaci 
di fare cadere il luogo co-
mune dell’uso propriamente 
maschile dei mezzi e di farli 
propri per “dare vita ad una 
nuova occasione di lavoro 
- spiega Stefania Gasparini, 
assessore alle Pari opportu-
nità - o semplicemente per 
concretizzare la loro creativi-
tà e trarne un aiuto nella vita 

quotidiana”. La Settimana 
RosaDigitale, che nasce dal 
movimento nazionale per le 
pari opportunità in ambito 
tecnologico e a livello locale 
è organizzata da La Tata Ro-
botica, CoderDojo Carpi e 
Ali Aperte, vedrà come for-
matrici e relatrici esclusiva-
mente delle donne.

“‘Divulgazione’ sarà il 
fi lo conduttore degli eventi - 
spiegano le due relatrici Enri-
ca Amplo, conosciuta anche 
come la Tata Robotica, e Alice 
Fava - : l’attività di coding, la 
tecnologia coniugata alla cre-
atività, il digitale nella quo-
tidianità, la pittura sonora, 
i robot, il digitale e la scuola 
anche in una prospettiva di 
inclusione, i social. Verrà 
anche presentato ‘Game de-
veloiper’, il videogiochi creati 
dalle alunne del liceo Fanti”. 
Tutti gli incontri e i labora-
tori sono gratuiti: per alcuni 
è necessaria la prenotazione. 
Sul sito www.rosadigitalecar-
pi.wixsite.com è disponibile 
l’intero programma.

INIZIATIVE

La settimana del Rosadigitale: workshop, 
talk, laboratori di divulgazione digitale

Assolute
protagoniste

Enrica Amplo, Stefania Gasparini e Alice Fava

liuretano espanso o polistiro-
lo (in vendita presso i riven-
ditori edili) e a non utilizzare 
invece stracci o lana di vetro 
intorno alle tubazioni perché 
questi materiali, assorbendo 
acqua, potrebbero peggio-
rare la situazione. Ulteriore 
precauzione, potrebbe essere 
quella di lasciare correre un 
fi lo d’acqua da un rubinetto. 
Se i contatori sono in fab-
bricati disabitati, è inoltre 
consigliabile chiudere il rubi-
netto a monte del contatore e 
provvedere allo svuotamento 
dell’impianto.

AIMAG

Freddo e gelo: consigli utili per evitare 
danni ai contatori dell’acqua

Il freddo siberiano, con 
temperature sotto lo zero per 
un periodo prolungato, an-
nunciato per i prossimi gior-
ni potrebbe provocare danni 
a tubature e contatori dell’ac-
qua. Per evitare la rottura 
del contatore e la possibile 
conseguente interruzione del 
servizio al gelo Aimag sugge-
risce dunque, soprattutto per 
gli impianti più a rischio che 
sono i contatori posizionati 
esternamente al fabbricato, 
di provvedere a proteggere 
i contatori rivestendoli con 
materiale isolante quale po-
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In Italia, da ben 96 anni, si 
festeggia l’8 marzo la “Gior-
nata internazionale della 
donna”, comunemente de-
fi nita Festa della donna. La 
celebrazione si è tenuta per la 
prima volta negli Stati Uniti 
del 1909 e ogni anno viene 
festeggiata per ricordare sia 
le conquiste sociali, politiche 
ed economiche delle donne, 
sia le discriminazioni e le vio-
lenze cui sono state oggetto e, 
purtroppo, lo sono ancora, 
in varie parti del mondo. La 
“leggenda” fa risalire l’origine 
della Giornata della donna ad 
un episodio che si è verifi ca-
to nel 1908, in una fabbrica 
tessile americana: un gruppo 
di lavoratrici sciopera per 
alcuni giorni a causa delle 
condizioni inumane cui ven-
gono sottoposte. L’8 marzo 
il proprietario della fabbrica 
blocca le operaie all’interno 
della fabbrica, impedendo 
loro di uscire. A causa di un 
violento incendio che divam-
pa accidentalmente nei loca-
li, 129 donne muoiono tra le 
fi amme. Secondo altre fonti 
invece, l’incidente non si è re-
alizzato in questa data e con 
tali modalità, ma il 25 mar-
zo 1911 con l’incendio della 
fabbrica Triangle, nel quale 
perdono la vita circa 146 ope-

rai, sia uomini che donne. In 
ogni caso, tra romanzo e real-
tà, la data dell’8 marzo viene 
da allora considerata come 
una giornata internazionale 
per il riconoscimento dei di-
ritti delle donne. 

Donne lavoratrici, ma an-
che mogli, madri, capaci di 
conciliare casa, fi gli, spesa, e 
lavoro: decisamente donne 
multitasking, capaci di orga-
nizzarsi e orientarsi con abi-
lità tra imprevisti e diffi  coltà. 
Senza mai perdere un altro 
ruolo importante: quello di 
portatrici di valori primari.

M.S.C.

RICORRENZE
“Giornata internazione della donna”: da 
quasi un secolo l’Italia ricorda le conquiste, 
i diritti e le le discriminazioni al femminile 

Sempre portatrici 
di valori primari
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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.

SOCIETÀ All’Enerplan di Carpi, società di ingegneria, la maggioranza
dei professionisti sono donne. Il presidente Corrado Faglioni:
“Multitasking ottimali e fortemente determinate”

Mamme “progettiste”
si raccontano

Maria Silvia Cabri

Una mattinata trascor-
sa con un ingegnere 

meccanico, due architetti e 
un perito industriale. Tema 
centrale dell’incontro: come 
una donna riesca a concilia-
re la famiglia e il lavoro. Già, 
perché i “creativi” e gli “indu-
striali” che si sono raccontati 
sono tutte donne, lavoratrici 
in carriera, moglie e madri. 

Quando entri in una so-
cietà di ingegneria che opera 
nel campo della progettazio-
ne edile ed architettonica, 
strutturale, impiantistica, nel 
campo energetico, della sicu-
rezza e nel campo della prote-
zione ambientale, quello che 
ti aspetti è di trovare ingegne-
ri e architetti uomini. 

Invece, all’Enerplan di 
Carpi il 60% del personale 
è composto da donne. Una 
scelta fortemente sostenuta e 
condivisa da Corrado Faglio-
ni, presidente e amministra-
tore delegato dell’Enerplan: 
“Il lavoro di una società di 
ingegneria ha una tipica con-
notazione ‘maschile’. Eppure 
la maggioranza delle persone 
che operano qui sono donne: 
su 40 dipendenti, 25 sono 
donne”. “Certo, nel percorso 
lavorativo di queste profes-
sioniste, ci possono essere 
‘complicazioni’ organizzative 
o familiari, o ‘rallentamenti’ 
quando entrano in maternità. 
Ma, come dico sempre loro, si 
tratta solo di ‘brevi parentesi’ 
nel lungo corso lavorativo. E 
soprattutto la maternità è una 
gioia!”.

“L’esperienza - prosegue 
l’ingegner Faglioni - mi ha in-
segnato che una dimensione 
serena in famiglia si rifl ette in 
positivo sul lavoro. Operare 
con le donne garantisce una 
forte incisività sulla profes-
sione: il genere femminile è 
molto determinato e dotato 
di una notevole capacità di 
programmazione  a livello 
mentale. Dobbiamo ammet-
terlo: le donne sono multita-
sking, riescono a gestire con-
temporaneamente più cose, 
spaziando dal lavoro alla vita 
familiare. A diff erenza di noi 
uomini, loro… per usare un 
linguaggio consono al nostro 
ambiente…, possono avere 
più ‘fi le’ aperti e riuscire per-
fettamente a seguirli tutti. La-
vorare con loro è una grande 
soddisfazione”. 

“L’Italia è una
Repubblica fondata
sui nonni!”
Una realtà lavorativa a 

misura di donna e famiglia 
nei ritmi, orari e servizi, e 
l’aiuto dei nonni: questi i due 
concetti principali emersi 
dall’incontro con le professio-
niste. Ma anche l’importanza 
del sentirsi donna lavoratrice 
realizzata e l’esigenza di un 
maggiore aiuto da parte dello 
Stato. Linda Antolini è peri-

to industriale in elettronica: 
progetta impianti elettrici e 
ha due maschietti, Lorenzo 
di 5 anni e Alessandro di 3 e 
mezzo. “Hanno solo diciotto 
mesi di diff erenza - sorride 
Linda -. Ho ricominciato a la-
vorare subito dopo la secon-
da gravidanza: l’azienda dove 
ero prima era in diffi  coltà e 
io ho cercato un altro lavoro 
con urgenza. Avevo ancora 
il pancione quando ho fatto 
il colloquio con Corrado Fa-
glioni: mi reputo molto fortu-
nata, perché ho trovato in lui 
una persona molto disponi-
bile, capace di comprendere 
le situazioni e di concedere 
ad una lavoratrice mamma lo 
spazio di cui ha bisogno”. “La 
serenità nell’ambiente profes-
sionale è fondamentale - pro-
segue Linda - : fare un lavoro 
che piace, che dà soddisfa-
zione ed avere un titolare che 
comprende e che ti gratifi ca. 
Tutto questo mi permette 
di sentirmi realizzata come 
donna che lavora e al tempo 
stesso mi consente di essere 
una mamma tranquilla e di 
portare questa mia serenità 
in famiglia”.

Elisa Pelatti è architetto, 
ha un maschietto di tre anni 
ed è incinta di una femmina: 
“Ammetto che avevo un po’ 
di ‘timore’ nel dire a Corrado 
che aspettavo un altro fi glio. 
Alla notizia, lui mi ha abbrac-
ciato per esprimermi tutta la 
sua gioia. E’ stato molto im-
portante per me e soprattutto 
non è un gesto scontato da 
parte di un datore di lavoro. 
Questo ambiente ci consente 
di conciliare professione e fa-
miglia: l’Enerplan è una ‘iso-
la felice’, in cui noi mamme 
possiamo godere di fl essibili-
tà nei tempi e orari, nei per-
messi. Dovrebbe essere così 
dappertutto, ma purtroppo 
sono poche le realtà simili in 
Italia”. 

Anche Claudia De Santis 
è architetto e mamma di un 
bimbo di 21 mesi. “Combatto 
ancora con le notti insonni - 
spiega -: inizialmente ho un 
po’ ‘ritardato’ il rientro al la-
voro, per stare a casa con mio 
fi glio, ma poi mi sono accorta 
che avevo ‘bisogno’ di tornare 
alla mia realtà professionale, 
per sentirmi realizzata pie-
namente come donna. Certo, 

non posso più dare il 120% 
come facevo prima, e il pen-
siero quotidiano è sempre al 
piccolo, ma sapere di svegli-
armi presto, avere degli ora-
ri e dei ritmi determinati, e 
mettere in pratica la mia pas-
sione, quello per cui ho stu-
diato, mi fa sentire completa. 
E anche le notti insonni pesa-
no meno (ride, ndr)”. 

Nella corsa quotidiana 
delle donne, lavoratrici, pro-
fessioniste, in carriera, e an-
che mamme, altra fi gura fon-
damentale è quella dei nonni: 
“La società mette a disposi-
zione una serie di servizi, a 
partire dal nido - chiosa Sara 
Manini, ingegnere meccani-
co che si occupa di impianti 
termoidraulici ed è mamma 
di una bimba di 8 anni e un 
maschietto di 6 - ma l’aiuto 
essenziale e indispensabile è 
quello che viene dalla fami-
glia”. “Ho iniziato a lavorare 
all’Enerplan quando il più 
piccolo aveva nove mesi. Mi 
sono trovata ‘catapultata’ in 
una realtà completamente di-
versa, venivo da Modena e da 
un lavoro part-time. Inoltre, 
nel dopo sisma, per un anno 
sono andata a lavorare ad 
Avio, in provincia di Trento. 
Però, anche nella emergenza 
del terremoto, Corrado ha 
dimostrato la sua compren-
sione verso noi mamme: al-
cune sono rimaste a lavorare 
a Carpi nel container fuori 
dalla azienda”. 

Sara da due anni ha scelto 
un part-time all’85%: “Non è 
semplice armonizzare fami-
glia e carriera: a volte lavoro 
dalle 9 alle 21. Però mi sento 
realizzata e so che tre pome-
riggi alla settimana posso sta-
re con i miei fi gli. Questo mi 
ripaga di tutto”. 

“La presenza dei nonni 
è fondamentale - sottolinea 
Elisa Pelatti - però anche il 
marito ha un ruolo essenzia-
le: in questo momento sto-
rico il padre deve essere più 
che mai presente e deve esse-
re una fi gura attiva su cui si 
possa contare. Comprensio-
ne, rispetto, aiuto reciproco”. 

Donne giovani con ruoli 
di responsabilità in un set-
tore da sempre declinato al 
maschile: il pregiudizio esiste 
ancora? 

“Si - rispondono all’uniso-

no -: specie quando andiamo 
nei cantieri. Chi ci lavora si 
aspetta di vedere arrivare un 
uomo. Partono prevenuti nel 
primo approccio, ma poi im-
parano a conoscere il nostro 
lavoro e ci rispettano, anzi ri-
conoscono che siamo brave!”. 

Tra discorsi sui bambini, 
rette dell’asilo e spese corre-
late, amiche casalinghe o a 
partiva iva, la necessità di più 
aiuti da parte dello Stato, si 
ritorna sempre ad un punto 
fi sso: la presenza fondamen-
tale dei nonni. 

“Io cambierei il testo 
dell’articolo uno della Co-
stituzione – conclude Linda 
Antolini -: ‘L’Italia è una Re-
pubblica fondata sui nonni!’”.
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EVENTI #Mac’è Lavoro a Carpi!: al via presso lo Spazio Giovani
il ciclo di incontri per avvicinare giovani e impresa. Fantuzzi:
“Mettersi in gioco per i propri obiettivi professionali”

La società ha bisogno 
di sognatori coraggiosi

Maria Silvia Cabri

Un progetto innovativo 
che mira a fare incon-

trare i giovani e il mondo 
imprenditoriale. Con un 
obiettivo primario: sostenere 
e spingere le nuove genera-
zioni a cercare il “loro lavo-
ro” e non un lavoro qualsiasi. 
Ossia comunicare ai ragazzi 
e ragazze, e non solo, la spe-
ranza e la capacità di vedere il 
loro futuro in una prospettiva 
positiva. Perché, nonostante 
le pessimistiche visioni, nel 
nostro territorio il lavoro c’è: 
basta saperlo riconoscere e 
incontrarlo. 

Questo il fi lo conduttore 
di #Mac’è Lavoro a Carpi!, il 
ciclo di incontri promossi dal 
Nuovo Spazio Giovani Mac’è! 
assieme a numerose aziende 
del territorio e rivolti ai gio-
vani, ma non solo, che sono 
alla ricerca di un lavoro. La 
rassegna, che ha preso il via 
lo scorso martedì 27 febbraio, 
prevede fi no a giugno dieci 
appuntamenti durante i quali 
i numerosi testimonial azien-
dali (si va dal tessile alla mec-
canica, dall’agricoltura alle 
nuove tecnologie) incontre-
ranno i giovani, e soprattutto 
si racconteranno ai giovani, 
condividendo esperienze e 
visioni. 

Protagonista del primo 
appuntamento e moderatore 
di quelli successivi è Marcel-
lo Fantuzzi, titolare insieme 
a Matteo Mantovani di NCS 
Company (Newcast Servi-
ces & NCS Lab), un centro 
multi-tecnologico che svolge 
attività di ricerca e sviluppo 
internamente e off re i suoi 
servizi anche a terzi, privati, 
aziende, centri di ricerca ed 
istituzioni. 

“Nel nostro territorio ci 
sono realtà importanti, gi-
gantesche - commenta Fan-
tuzzi - che però troppo spesso 
parlano solo di fatturato e ra-
gionano per massimi sistemi. 
Quello che noi vogliamo, con 
questi incontri, è fare cono-
scere queste imprese sotto 
un altro punto di vista, ossia 
sapere come sono nate le loro 
idee, cosa fanno  e cosa cer-
cano nelle persone. I dipen-
denti non devono essere visti 
come un ‘costo’ ma come una 
risorsa, capace di trasformar-
si in un grande valore. Per le 
persone e per gli stessi im-
prenditori”.

Marcello, che si auto de-
fi nisce “un sognatore pro-
fessionista e imprenditore 
stagista”, evidenzia alcuni 
messaggi chiave rivolti ai gio-
vani: asseconda i tuoi talenti; 
pensa fuori dagli schemi; ac-
cetta le sfi de; impegnati; abbi 
il coraggio di rischiare. “Il 
‘lavoro’ va inteso come stru-

in cui i testimonial aziendali 
si racconteranno ai giovani, 
condividendo esperienze e 
visioni.

“Nella realizzazione di 
questa rassegna - spiega Mi-
lena Saina, assessore alle po-
litiche giovanili - l’ammini-
strazione ha svolto un ruolo 
‘facilitatore’ nel porre in con-
tatto le imprese e i ragazzi. 
Sono stati proprio i giovani 
ad esprimere l’esigenza di un 
percorso di avvicinamento 
al mondo del lavoro. Da un 
lato si avverte il pessimismo 
dei ragazzi, dei neo diploma-
ti, che temono di non trovare 
una occupazione. Dall’altro 
ci sono imprese carpigiane 
in crescita e alla ricerca di 
fi gure lavorative con deter-
minate caratteristiche. Il no-
stro compito è fare incontrare 
queste due realtà e generare 
speranza nei giovani, e più in 
generale nelle persone attual-
mente non occupate, di qual-
siasi età, nonché facilitare il 
loro accesso alle opportunità 
sia locali che europee, di cui 
spesso non sono a conoscen-
za”. 

Altro importante concet-
to è quello di fare sempre più 
rete tra istituzioni, imprese e 
scuola, al fi ne appunto di av-
vicinare i giovani al mondo 
del lavoro. “Il tema dell’infor-
mazione e della formazione 
è centrale - conclude Mile-
na Saina -: con questo ciclo 
di incontri al Mac’é! inizia 
un’avventura che troverà poi 
la sua location principale nel 
Polo della Creatività, dove 
scuola, impresa e formazio-
ne saranno protagonisti in 
modo costante. Il mondo 
imprenditoriale manifesta 
attenzione e sensibilità verso 
i giovani: per questo è bello 
che i ragazzi sentano la voce 
vera, autentica dell’universo 
del lavoro, fatta di impegno, 
preparazione, sacrifi cio, co-
stanza. Sarà per loro uno sti-
molo a mettersi in gioco per 
il futuro”.

Chimar Spa continua a 
crescere e si radica sempre 
più sul territorio: il gruppo di 
Soliera, specializzato in im-
ballaggi industriali, ha fi na-
lizzato nei giorni scorsi l’ac-
quisto del 100 per cento del 
capitale sociale della storica 
azienda bolognese “La Bot-
tega dell’Artigiano”. Questa 
importante operazione testi-
monia la volontà di Chimar 
di volere proseguire il suo 
percorso di sviluppo fi naliz-
zato a garantire una crescente 
integrazione con i clienti e 
una maggiore focalizzazione 
nel settore della logistica in-
dustriale. 

Nata nei primi anni ottan-
ta, “La Bottega dell’Artigiano”, 
circa tre milioni di euro di 
fatturato annuo e una ventina 
di dipendenti, è diventata nel 
tempo punto di riferimento 
nella progettazione e costru-
zione di imballaggi in legno 
e nei servizi di logistica per il 
confezionamento. 

“‘La Bottega dell’Artigia-
no’ - dichiara Marco Arletti, 
amministratore delegato di 
Chimar - è una realtà che si 
caratterizza per il forte po-
sizionamento territoriale, 

la validità dei servizi off erti 
e l’esperienza tecnica con-
solidata del personale; tut-
to questo ci permetterà di 
porre solide premesse per il 
futuro”. “Questa operazione 
- prosegue Arletti - racchiu-
de una valenza strategica per 
Chimar che aumenta così il 
proprio presidio in un’impor-
tante area geografi ca. Inoltre, 
migliorando la vicinanza ai 
punti nevralgici del settore 
produttivo bolognese, riusci-
remo a rispondere in modo 
sempre più puntuale ed effi  -
cace alle esigenze dei clienti 
e, al contempo, a valorizzare 
il rapporto con i clienti storici 
de ‘La Bottega dell’Artigiano’, 
garantendo continuità e cre-
scita”.

M.S.C.

IMPRESE

Chimar acquisisce “La Bottega dell’Artigia-
no”, azienda bolognese specializzata nella 
produzione di imballaggi industriali. Marco 
Arletti: “Garantiremo continuità e crescita”

Sinergia che sempre
si rivela vincente

Attualità

Tutti gli incontri hanno inizio alle 18, presso il Nuovo 
Spazio Giovani Mac’è!, in via De Amicis 59. Partecipazione 
libera e gratuita

mento fondamentale di co-
struzione della nostra iden-
tità, delle nostre aspirazioni, 
della nostra realizzazione 
personale e professionale e 
non solo come mero mezzo 
per guadagnare denaro. È 
importante partire dai propri 
interessi, talenti e potenzia-
lità ed impegnarsi avendo il 
coraggio di mettersi in gioco 
per realizzare i propri sogni 
professionali. La società ha 
bisogno di sognatori corag-
giosi che non si fermano da-
vanti ad un no, che abbiano 
il coraggio di rialzarsi dopo 
le cadute, le porte chiuse. 

Quante volte a fronte di una 
porta chiusa, sono poi entra-
to dalle inferriate o dalla fi ne-
stra?”. “Ciò che è essenziale 
– prosegue Fantuzzi – è cre-
dere in se stessi e avere fi du-
cia nelle proprie capacità. Per 
questo dobbiamo sostenere i 
giovani, che motivati e pro-
tagonisti del loro futuro, con 
le loro idee, sono importanti 
risorse per le nostre aziende”. 

Dunque quelli al Mac’é! 
non saranno semplici job 
meeting, bensì appuntamen-
ti di “ispirazione ed orien-
tamento” professionale, ma 
anche scolastico e formativo, 

Chimar si colloca fra i 
più importanti produttori 
europei di imballaggi indu-
striali con forti competen-
ze nella progettazione di 
imballi speciali e nella logi-
stica aggregata. Nel 2017 ha 
fatturato 50 milioni di euro 
ed attualmente occupa ol-
tre 500 persone.

Milena Saina e Marcello Fantuzzi

Marco Arletti

Le aziende che si passeranno il testimone saranno: 
Irmo Artioli, Restauratore auto di lusso; azienda agricola 
Paradisi Gianni; società agricola Poderi Leonardi, produ-
zione miele, verdure, vino; azienda agricola biologica Reg-
giani, zootecnia con produzione di Parmigiano Reggiano; 
azienda agricola lattiero casearia San Silvestro di Ghiaroni 
Maurizio; I Maestri del lavoro; Chimar; Liu Jo; Marchesi-
ni Group; Twin Set; Duna Corradini; Terrevive, azienda 
vitivinicola.
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RUBRICHE “Lo sportello di Notizie”: il professor Giuseppe 
Torluccio, economista, risponde alle domande
dei lettori su questioni inerenti il vivere quotidiano

Risparmi e investimenti: 
come muoversi oggi? 

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.

Giuseppe
Torluccio

Nella mattinata di mar-
tedì 6 marzo nell’area verde 
del Liceo scientifi co Fanti di 
Carpi verranno piantati tre 
alberi a ricordo di Khaled 
Al-Asaad, Ilaria Alpi e Mi-
ran Hrovatin e don France-
sco Cavazzuti, in occasione 
della Giornata in memoria 
dei Giusti dell’Umanità. L’i-
niziativa, che prenderà il via 
alle ore 10 con l’incontro con 
le classi dell’istituto, è la terza 
promossa dall’amministra-
zione comunale e dal loca-
le Comitato Scientifi co del 
Giardino dei Giusti, nomina-
to nel 2015.

I Giusti sono tutti colo-
ro dei quali, in coerenza con 
l’idea del Giardino dei Giusti 
ricavato presso il Museo di 
Yad Vashem a Gerusalemme 
(dove sono presenti anche 
i nomi di don Dante Sala e 
Odoardo Focherini), si ricor-
dano l’attività e il sacrifi cio 
personale nella lotta ai cri-
mini e alle discriminazioni 
commessi contro l’umanità.

Nel corso della breve ce-
rimonia di martedì 6 marzo 
e che precederà la piantuma-
zione degli alberi (prevista 
alle ore 10.45), interverranno 
il sindaco Alberto Bellelli, 
Maria Peri del locale Comita-
to Scientifi co del Giardino dei 
Giusti e il dirigente scolastico 
del liceo Fanti Alda Barbi, 
oltre ad una rappresentanza 
degli alunni dell’istituto, che 
accompagneranno la cerimo-
nia con letture a tema.

A Khaled al-Asaad è stato 
tributato questo riconosci-
mento per il suo impegno per 
la valorizzazione e la difesa 

del patrimonio storico e del-
la cultura in Siria, anche di 
fronte all’integralismo dello 
Stato Islamico da cui è stato 
barbaramente assassinato nel 
2015 per essersi rifi utato di 
rivelare ai miliziani dell’Isis 
dove avesse messo in salvo i 
reperti archeologici di Palmi-
ra. A lui è stata recentemente 
dedicata una sala dei Musei 
di Palazzo dei Pio.

A Ilaria Alpi e Miran 
Hrovatin il riconoscimento è 
stato tributato per il loro im-
pegno a favore di una giusta 
e vera informazione, che ha 
portato entrambi ad essere 
uccisi a Mogadiscio nel 1994 
per la loro inchiesta sul traf-
fi co di rifi uti tossici ed armi 
in Somalia, un omicidio su 
cui pesano ancora molte in-
cognite.

A don Francesco Cavaz-
zuti, 83 anni, infi ne viene 
tributato questo riconosci-
mento a trent’anni dall’atten-
tato di cui è rimasto vittima 
in Brasile nel 1987, per l’im-
pegno missionario svolto per 
conto della Diocesi di Carpi, 
città dove nel 2007 è rientra-
to.

GIORNATA DEI GIUSTI DELL’UMANITÀ

Saranno piantanti al liceo Fanti tre alberi
a ricordo di Khaled Al-Asaad, Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin e don Francesco Cavazzuti

Onorifi cenza per 
un grande impegno

Ricordiamo che nei 
mesi scorsi il Senato ha 
approvato in via defi nitiva 
la legge per l’Istituzione 
della Giornata in memo-
ria dei Giusti per l’umani-
tà il 6 marzo, dopo che era 
già era stata istituita nel 
2012 la Giornata Europea 
dei Giusti dal Parlamento 
europeo, accogliendo l’ap-
pello lanciato dall’associa-
zione Gariwo e sottoscrit-
to da migliaia di cittadini.

vane rispetto ad un anziano 
ha obiettivi diversi in termini 
di consumi futuri e quindi di 
risparmio. Un altro aspetto 
importante, spesso trascura-
to, è la prospettiva degli inve-
stimenti eff ettuati: ci stiamo 
indebitando a tassi bassi per 
consumi inutili o per crearci 
delle migliori opportunità fu-
ture?

Ritornando alla sua do-
manda, mi permetto di farle 
notare che sta emergendo un 
nuovo fenomeno nei passag-
gi di ricchezza dai nonni ai 
nipoti. Come sappiamo, l’im-
mobile rappresenta il modo 
più diff uso per trasferire 
ricchezza tra generazioni. 
Oggi, non di rado, abbiamo 
nonni che invece preferisco-
no regalare un’istruzione di 
alto livello ai propri nipoti 
per garantirgli maggiori op-
portunità future. In pratica, 
si passa dal trasferimento 
della ricchezza “immobilia-
re/fi nanziaria”, a quella che 
investe sulla “formazione di 
professionalità” per generare 
futuro benessere. 

Gli “accumulatori di ric-
chezza” (immobili) vengono 
così sostituiti dall’alta for-
mazione (università, master, 
ricerca, formazione all’estero) 
per i giovani che con i loro la-
voro saranno i veri “generato-
ri di ricchezza”. Sono infatti le 
generazioni con elevate pro-
fessionalità che garantiranno 
il benessere futuro. I nonni 
generosi ed intelligenti che 
sussidiano questa formazio-
ne, stanno veramente facen-
do “investimenti” con rendi-
menti positivi!.

gli acquisti di beni di consu-
mo durevoli (immobili, auto, 
impianti, ecc.).

Quindi cosa fare? Cercare 
occasioni di acquisto interes-
santi visto che i fi nanziamenti 
sono ai minimi storici, oppu-
re, e se si vuole investire con 
qualche soddisfazione occor-
re prendersi dei rischi. Il “chi 
non risica non rosica” è par-
ticolarmente attuale anche in 
questo periodo.

Per capire a chi conviene 
risparmiare occorre consi-
derare molti fattori. Un gio-

per il loro futuro, nonché per 
quello dei loro fi gli e nipoti, 
non necessariamente diven-
tano cicale. Scopriamo quin-
di che, nonostante sia pena-
lizzante risparmiare, molti 
preferiscono comunque non 
consumare, viste le incognite 
e le incertezze sul futuro. 

I risparmiatori ‘incalliti’ 
possono comunque riman-
dare consumi, ossia rispar-
miare, con rendimenti nul-
li sui titoli di stato e conti 
correnti, così come possono 
muoversi verso investimenti 
più rischiosi e più redditizi 
(azioni, fondi a medio e alto 
rischio, ecc.). I consulenti 
fi nanziari sono in grado di 
disegnare progetti di rispar-
mio in linea con le nostre 
caratteristiche di amore per il 
rischio/rendimento. L’impor-
tante è scegliere la soluzione 
più adatta alle proprie carat-
teristiche in termini di patri-
monio, avversione al rischio, 
prospettive di future entrate 
ed uscite fi nanziarie.

Chiaramente c’è anche 
l’altro lato della medaglia. Chi 
è alla ricerca di fi nanziamen-
ti può trovare soddisfazione 
approfi ttando di tassi molto 
convenienti. Oggi, non è raro 
trovare mutui ipotecari con 
tassi inferiori al 2% (100.000 
euro di fi nanziamento, 10 
anni, tasso fi sso, prima casa). 
Questo dovrebbe essere il 
carburante per far ripartire 

Gentile professor Torluccio, 
è da oltre due anni che 

i conti correnti non rendo-
no nulla. Anche i Bot hanno 
rendimenti negativi. Cosa sta 
succedendo? Ai miei tempi, le 
maestre ci regalavano il sal-
vadanaio per trasmettere il 
concetto del risparmio. Oggi 
conviene ancora risparmiare? 
Quali sono i vantaggi nel vi-
vere con tassi così bassi? Che 
investimenti possiamo fare per 
aiutare i nostri nipoti?

Gentile lettore, le sue 
preoccupazioni e le sue do-
mande sono ben fondate e 
riguardano un particolare pe-
riodo storico dove le banche 
centrali stanno cercando di 
promuovere la ripresa econo-
mica. L’assunto principale è il 
seguente: quando il denaro 
costa poco, le imprese e le fa-
miglie troveranno più sempli-
ce indebitarsi per aumentare 
i consumi e gli investimenti. 
Per contro il rendimento dei 
Bot sarà molto basso, se non 
addirittura negativo.

Se ci pensiamo un attimo, 
indebitarsi signifi ca anticipa-
re consumi e gli investimenti 
futuri grazie ai mutui e ai pre-
stiti. Di fatto, gli attuali tassi 
di interesse - molto bassi e 
in alcuni casi addirittura ne-
gativi - sono stati così fi ssati 
per incentivare la ripresa. Si 
tratta quindi di uno “stimolo” 
all’economia, molto aggressi-
vo, ma certamente destinato 
a rimane temporaneo.

Tassi di rendimento ne-
gativi, seppure momentanei, 
determinano delle situazioni 
paradossali. È diffi  cile con-
vincere un bambino a rispar-
miare dicendogli: “se rinunci 
al gelato oggi, ne avrai uno 
più piccolo domani”. Di fat-
to stiamo ribadendo: svelto, 
mangia subito il gelato per-
ché se rimandi il consumo 
(risparmiando) ti ritroverai 
con un gelato sciolto.

In pratica, i tassi negativi 
non premiano la pazienza nel 
rimandare il consumo, ossia 
non gratifi cano chi risparmia 
(le formiche). Per rilancia-
re l’economia occorre che le 
persone consumino “subito 
e adesso” (le cicale), ossia ri-
ducano il loro desiderio di 
risparmiare. Sembra strano, 
ma per far ripartire l’econo-
mia nell’immediato servono 
più cicale che formiche.

In realtà, non sempre que-
sto avviene. Nonostante vi 
siano tassi negativi, quando 
le persone sono spaventate 

Carpi, via Alessandro Manzoni 145Tel. 059 637590 - email: blumarine.store@blufin.it 
Orari: Martedì pomeriggio 15.30-19.30 - Mercoledì-Sabato 9.30-13.00 / 15.30-19.30 - Domenica, Lunedì e Martedì mattina chiuso.

Don Francesco Cavazzuti
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SCUOLA Gli alunni di terza media del Sacro Cuore parteciperanno
a un progetto sulla dimensione emotivo-affettiva.
Sinergia positiva con l’Associazione Camilla Pio

La relazione con se 
stessi e con gli altri

Attualità

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Non autosuffi cienza,
priorità per il paese

Una legge nazionale adeguatamente finanziata per af-
frontare concretamente il problema della non autosuffi-
cienza, uno dei grandi temi della nostra società che coin-
volge quasi 3 milioni di persone in larga parte anziane. È 
quanto chiedono i sindacati dei pensionati Spi Cgi, Fnp 
Cisl e Uilp Uil che all’indomani della pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale del Fondo per la non autosufficienza 
hanno presentato le loro proposte ai partiti politici che 
si candidano a governare il paese. Il decreto di riparto 
(Dpcm 27 novembre 2017) è stato infatti pubblicato il 9 
febbraio scorso. Prevede la ricostituzione del Fondo a 500 
milioni e l’aumento, rispetto all’annualità precedente, dal 
40 al 50% della quota vincolata alle disabilità gravissime, 
come Sla e demenze gravi. I Sindacati ritengono però che 
la risposta data finora dalle Istituzioni sia stata inadegua-
ta, disorganizzata e frammentata sia nella spesa che negli 
interventi offerti da Stato, Regioni e Comuni scaricando 
cosi’ quasi interamente sulle famiglie l’onere dell’assisten-

carico del Ssn per l’assistenza alle persone non autosuf-
ficienti gravissime; che il Fondo sanitario nazionale rag-
giunga un livello di finanziamento pubblico adeguato e 
che i Lesna siano a carico della fiscalità generale; che 
si preveda la sperimentazione e la promozione di forme 
di residenzialità innovative; che si riconosca la figura 
dei caregiver e che si proceda ad una riorganizzazione 
dell’indennità di accompagnamento inserendola nel Pia-
no assistenziale individuale e mantenendone comunque 
il suo carattere universalistico e senza quindi collegarla 
alla prova dei mezzi.

I sindacati dei pensionati pongono quindi la non au-
tosufficienza tra i temi prioritari del paese e intendono 
portare avanti queste proposte nel rapporto con i partiti 
che si sono candidati ma anche e soprattutto con il go-
verno che si formerà a seguito delle elezioni del prossi-
mo 4 marzo.

Ricordiamo che ogni anno la Regione Emilia Roma-
gna stanzia più di 120 milioni di proprie risorse aggiun-
tive, che si sommano agli oltre 300 milioni di euro an-
nuali del Fondo sanitario regionale. 

za e alimentando le diseguaglianze tra chi riesce ad accede-
re ai servizi e chi no e tra chi si può permettere un’assisten-
za privata e chi no. Spi-Fnp-Uilp chiedono pertanto che il 
riconoscimento della condizione di non autosufficienza sia 
determinato con criteri uniformi in tutto il territorio na-
zionale; che siano individuati i Livelli essenziali delle pre-
stazioni sociali per la non autosufficienza (Lesna); che si 
preveda la copertura integrale dei costi delle prestazioni a 

Maria Silvia Cabri

“Emotiva-mente”: questo 
il nome del progetto che 

sarà realizzato nel mese di 
marzo presso l’istituto Sacro 
Cuore di Carpi, grazie alla 
collaborazione con il Con-
sultorio diocesano. Un titolo 
evocativo, che racchiude due 
elementi cardine: l’emozione 
e la mente. Gli incontri, con 
gli alunni che frequentano la 
terza media, saranno condot-
ti da suor Maria Bottura, psi-
cologa e psicoterapeuta, dalla 
psicologa Paola Pietri e dallo 
psichiatra Giulio Cabri, tutti 
professionisti facenti parte 
dell’equipe dell’Associazio-
ne Camilla Pio. “Il progetto 
- spiega suor Maria Bottura 
- si colloca nell’ambito degli 
interventi di prevenzione pri-
maria al disagio psicologico. 
Negli ultimi anni l’importan-
za della dimensione aff ettiva 
e l’attenzione ad essa rivolta 
sono cresciute esponenzial-
mente. Ad oggi, infatti, il 
tema delle emozioni assume 
un ruolo sempre più signifi -
cativo nell’off erta formativa 
della scuola. Questo al fi ne di 
promuovere lo sviluppo in-
tegrale dei ragazzi, andando 
oltre la sola dimensione intel-
lettiva”. 

Al centro dunque vi è il 
concetto della relazione dei 
giovani con se stessi e con gli 
altri in quella fase molto deli-
cata che li vede passare dalla 
pre-adolescenza alla adole-
scenza. “Abbiamo accolto con 
piacere la richiesta della scuo-
la al fi ne di realizzare questi 
incontri – prosegue suor Ma-
ria Bottura – perché è sempre 
più importante lavorare sulla 
dimensione emotivo-aff et-
tiva, sull’aff etto inteso come 
insieme delle emozioni, ossia 
quella componente interiore 
in cui avviene l’incontro con 
l’altro e la capacità di ricono-
scere i propri e gli altrui sen-
timenti, l’empatia”.

“Una scuola che metta al 
centro i ragazzi - spiega Clau-
dio Cavazzuti, preside del 
Sacro Cuore -, come amia-
mo aff ermare, non può limi-
tarsi a trasmettere nozioni, 
ma deve educare, facendosi 
carico di tutte le dimensioni 
della persona, al fi ne di pro-
muoverne uno sviluppo real-
mente armonico e integrale. 
Per questa ragione, ormai da 
vari anni, i ragazzi di terza 
media, che vivono in prima 
persona tutti i cambiamenti 
che la crescita e l’adolescenza 
comportano, sono coinvolti 
in un progetto di educazione 
all’aff ettività e alla sessualità. 

Quest’anno il progetto sarà 
realizzato grazie alla dispo-
nibilità, alla collaborazione e 
alla competenza del Consul-
torio diocesano”.

“Il progetto, nella sua glo-
balità, mira a fornire ai ragaz-
zi strumenti per una migliore 
conoscenza di sé, con l’obiet-
tivo di aiutarli a cogliere emo-
zioni e sentimenti come parti 
integranti della persona uma-
na. Una sana elaborazione 
emotiva, infatti, contribuisce 
alla maturazione personale, 
allo sviluppo della fi ducia in 
se stessi e all’apertura verso 
gli altri. Attraverso cinque 
incontri, durante i quali ver-

Con la delibera n. 50/2018 
l’Arera - Autorità di regolazio-
ne per energia, reti e ambien-
te ha dato una notizia poco 
confortante per gli italiani: 
“le morosità degli evasori ver-
so le aziende di distribuzione 
dell’energia elettrica dovranno 
essere sanate dai clienti onesti 
che hanno sempre pagato”.

D’ora in avanti quindi le 
bollette della luce non pagate 
dai “furbetti”, ossia dai moro-
si, saranno poste a carico degli 
utenti che hanno sempre pa-
gato regolarmente.

Questo vuol dire che l’am-
manco creato dagli evaso-
ri energetici verrà in parte 
colmato da coloro che, oltre 
ad aver sempre pagato rego-
larmente quanto di propria 
spettanza, ora dovranno farsi 
carico anche di quanto non 
pagato nel tempo. Un premio 
al contrario, insomma, poiché 
invece di punire i furbetti, si 
penalizzeranno gli onesti.

L’ammanco di oltre un mi-
liardo di euro verrà dunque 
distribuito su tutti gli utenti. 
A chi ha sempre pagato le bol-
lette sembra una vera ingiu-
stizia, dato che sulla bolletta 
della corrente si vedrà addebi-
tare, oltre alle numerose voci, 
anche questo nuovo onere.

E’ questo, in sintesi, il 
contenuto di una delibera 
dell’Autorità di regolazione 
per energia, reti e ambiente, 
che lo scorso primo febbraio 
scorso ha emanato un provve-
dimento che assegna ai consu-
matori, e non alle compagnie 
elettriche, l’onere di rifondere i 
debiti per gli oneri generali di 
sistema accumulati dai morosi 
verso le aziende di distribuzio-
ne. In sostanza, mentre prima 
erano le aziende a tappare 
l’evasione, ora tocca ai clienti 
fi nali. Tuttavia nelle bollette 
non troveremo l’intero conto 
in sospeso di questi morosi, 
ma una parte specifi ca pari a 
circa 200 milioni. Questa par-
te è costituita dai cosiddetti 
oneri generali di sistema.

Per avere un’idea dell’enti-

tà delle morosità, aumentata 
tra il 2012 e il 2016, basti pen-
sare che i ritardi dei pagamen-
ti (relativi a tutte le somme 
dovute e non solo agli oneri 
di sistema) ammontano a 6 
miliardi di euro e che il 69,9% 
supera il semestre.

Per coloro che ancora non 
abbiano già saputo della novi-
tà c’è da dire che il fenomeno 
dei furbetti della bolletta ri-
guarda soprattutto gli utenti 
del mercato libero, dove è più 
facile cambiare fornitore di 
corrente. Questo fenomeno di 
migrare da un fornitore all’al-
tro per sottrarsi al pagamento 
delle bollette viene comune-
mente chiamato “turismo 
dell’elettricità”, e si basa sul 
fatto che le società elettriche, 
prima di eff ettuare la sigillatu-
ra del contatore, accumulano 
quantità consistenti di bollette 
non pagate. Dunque cosa ac-
cade? L’utente che non intende 
pagare strappa un po’ di bol-
lette bimestrali e prima che si 
attivi la procedura di recupero 
del credito cambia gestore. E 
così ricomincia fi no a nuovo 
sollecito di pagamento.

L’Arera, in realtà, non ha 
fatto altro che recepire quan-
to già stabilito dalla giustizia 
amministrativa in alcune sen-
tenze, spiegando, in risposta 
alle proteste di alcune asso-
ciazioni di consumatori, che il 
provvedimento riguarda solo 
“una particolare casistica, li-
mitata numericamente, e solo 
una parte degli oneri generali 
di sistema previsti per legge”.

Numerose associazioni, 
infatti, si sono comunque ri-
bellate, chiedendo di conosce-
re l’entità degli utenti morosi 
per cercare i giusti correttivi 
da adottare (Adiconsum); ri-
levando che, al di là del fatto 
che la decisione arriva dalle 
aule di giustizia, “il principio 
resta profondamente sbagliato” 
(Unc); addirittura mettendo in 
dubbio la costituzionalità di un 
simile provvedimento (Unione 
artigiani di Milano e Monza).

Ercamo

ATTUALITÀ

Bollette Enel: pagheremo tutti le morosità 
degli evasori del “turismo dell’elettricità”

Onesti
e gabbati

ranno utilizzati gli strumenti 
e i metodi tipici della parteci-
pazione attiva, lavoro in pic-
coli gruppi e condivisione nel 
gruppo classe, circle time, fi l-
mati, role-play, i ragazzi im-
pareranno a riconoscere ed 
esprimere adeguatamente le 
proprie emozioni, sviluppa-
re congruenza tra emozioni, 
pensieri e comportamenti, ri-
conoscere il valore della per-
sona, in se stessi e negli altri, 
comprendere le complesse 
dinamiche del mondo sociale 
in cui siamo inseriti. Questi 
obiettivi saranno raggiunti 
attraverso una conoscenza 
sempre più consapevole dei 
vari linguaggi umani, che si 
esplicano in parole, corpo, 
comportamenti, della prezio-
sità della persona, dei cam-
biamenti della crescita e delle 
relazioni in adolescenza”.

“Siamo certi - conclude il 
preside - che questo progetto, 
che prevede la fruttuosa col-
laborazione tra scuola, fami-
glie, che saranno coinvolte, e 
Consultorio diocesano - As-
sociazione Camilla Pio possa 
essere una reale occasione di 
crescita per i nostri ragazzi, il 
vero patrimonio che la scuo-
la ha in ‘gestione’. Ed è bello 
pensare come tante e diff e-
renti competenze si mettano 
in gioco al loro servizio”.

Claudio Cavazzuti Suor Maria Bottura
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Al via le iscrizioni per i premi di studio 2018 
della Fondazione Cassa di Risparmio
di Carpi: 100 mila euro per gli studenti
meritevoli di Carpi, Novi e Soliera 

Riflettori accessi su 
giovani di talento 

Si aprono giovedì 1 marzo, 
alle 9, le iscrizioni per par-

tecipare all’edizione 2018 dei 
Premi di Studio, il concorso 
istituito dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi, 
per premiare il merito degli 
alunni che si sono distinti nel 
proprio percorso formativo. 
L’ammontare complessivo di 
quest’anno è di 100 mila euro, 
in crescita rispetto elle scorse 
edizioni, ed è così ripartito: 
sessanta premi da 400 euro 
sono destinati agli studenti 
delle scuole superiori, per i 
diplomati degli istituti musi-
cali e per chi ha acquisito un 
attestato di qualifi ca al terzo 
anno negli istituti di forma-
zione professionale. Trenta 
premi da 800 euro per i diplo-
mati degli istituti superiori e 
di formazione professionale 
(al quinto anno). Venti premi 
da 1.000 euro per i laureati 
di primo livello. Venti premi 
da 1.000 euro per i laureati di 
secondo livello e sei premi da 
2.000 euro per i laureati a ci-
clo unico. 

Al fi ne dell’assegnazione 
dei premi, il bando tiene con-
to delle pagelle e dei diplomi 
conseguiti al termine dell’an-
no scolastico 2016-2017, 
mentre per le lauree si fa rife-
rimento all’anno solare 2017. 
I requisiti per partecipare 
al bando sono la residen-
za dei candidati nei comuni 
di Carpi, Novi e Soliera e il 

merito scolastico: una media 
non inferiore all’8,5 per gli 
studenti, o al 85/100 per gli 
istituti professionali, un voto 
non inferiore a 100/100 per i 
diplomati e il 110/110 per le 
lauree.

“I Premi di Studio sono 
l’iniziativa più longeva della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi, il cui senso 
però, oggigiorno, acquista 
più che mai valore - com-
menta il presidente Giuseppe 
Schena -. In un epoca dove 
tutto sembra a portata di 
mano, quando invece si com-
plica la possibilità di realizza-
re se stessi, dove ogni cosa è 
veloce, immediata e il futuro 
sembra risolversi in un talent 
o in una manciata di like, noi 
destiniamo 100 mila euro 
per premiare e accendere i 
rifl ettori su chi fa dell’impe-
gno quotidiano, del senso di 
responsabilità e del mettere a 
frutto le capacità, il trampo-
lino per il proprio avvenire”. 
“Queste risorse – conclude 
Schena - si uniscono ai 700 
mila euro destinati a soste-
nete l’attività laboratoriale e 
didattica nelle scuole e nei 
centri educativi. In un conte-
sto di riferimento complesso 
e sempre più impegnativo, 
sostenere con effi  cacia la for-
mazione diventa fondamen-
tale e la Fondazione vuole 
fare la sua parte”.

Words

UNIONE TERRE D’ARGINE

Educare rimane
un compito di tutti

Le iscrizioni si chiudono il 30 marzo alle ore 12. Le 
iscrizioni sono sul sito www.fondazionecrcarpi.it attraver-
so la compilazione di un modulo online e il caricamento 
sul web degli attestati scolastici e dei documenti di identità 
dei candidati. I vincitori saranno premiati nel corso di una 
festa presso il Teatro comunale, nel mese di maggio.

“Agente Speciale 006”: progetto trasversale per i bambini 
da zero a sei anni. La fi rma dei 116 soci fondatori
e l’elezione del Consiglio direttivo e del presidente

Maria Silvia Cabri

Un territorio e una comu-
nità educante sempre 

più a misura di bambini e 
bambine. Questo l’obiettivo 
di “Agente Speciale 006”, l’as-
sociazione nata uffi  cialmente 
lo scorso 21 febbraio con la 
fi rma di 116 soci fondatori. Il 
progetto, lanciato tre anni fa e 
fi nanziato da una legge regio-
nale, si fonda su un’idea ben 
precisa di educazione dei più 
piccoli e che coinvolge Unio-
ne Terre d’Argine, famiglie 
(genitori, nonni, zii), educa-
tori, insegnanti, pedagogisti 
e cittadini interessati a parte-
cipare alla vita dei servizi per 
l’infanzia. A guidare le azioni 
dell’associazione (le cosiddet-
te Missioni Speciali) sarà il 
Regolamento per la parteci-
pazione approvato dal Consi-
glio dell’Unione nel dicembre 
2016. All’assemblea di del 21 
febbraio scorso i soci fonda-
tori hanno votato i 13 mem-
bri del Consiglio direttivo che 
hanno a loro volta eletto le 
cariche previste dallo Statuto 
dell’associazione nominando 
il presidente (Patrizia Bale-
stri, nonna ed ex insegnante 
di scuola comunale), il vice 
presidente (Alberto Notari, 
genitore e presidente del con-
siglio di scuola d’infanzia pri-
vata) e il segretario (Vincenzo 
De Cristofaro, genitore di un 
alunno di una scuola statale). 

EVENTI

Generazione Millennials:
ragazzi e tecnologia

Secondo appuntamento per la rassegna “Famiglia e scuola
nell’era digitale”, promossa dall’associazione Amici del Vallauri
e aperta a tutta la cittadinanza

Si svolgerà sabato 3 mar-
zo, alle 10.30 presso l’aula 
Fieni dell’istituto Vallauri, 
il secondo appuntamento 
promosso dall’associazione 
Amici del Vallauri, nell’ambi-
to della rassegna “Famiglia e 
scuola nell’era digitale”.

Titolo dell’incontro: “I ra-
gazzi e la tecnologia a scuo-
la”, che sarà analizzato dalla 
docente Chiara Lugli. Gli 
Amici del Vallauri è una as-
sociazione nata nel 2016, co-
stituita da docenti e genitori, 
passati o attuali, con lo scopo 
di favorire il dialogo tra le 
diverse componenti educa-
tive che agiscono all’interno 
della scuola, fare emergere i 
problemi e le sensibilità del 
mondo genitoriale, giovani-
le e scolastico, e promuovere 
comunicazione e azioni con-
divise tra scuola, famiglia ed 
ente locale. 

“Quest’anno il Comita-
to genitori e l’associazione 
Amici del Vallauri - spiega il 
docente e counselor Raff aele 
Facci - d’intesa con Valeria 
Magri, pedagogista e counse-

lor, hanno pensato di propor-
re ai genitori che hanno fi gli 
adolescenti nel nostro istitu-
to o in altre scuole superiori, 
una serie di incontri ‘a tema’, 
a partire dal rapporto tra i 
ragazzi e quelle formidabi-
li ‘protesi’ che sono i media 
elettrici-elettronici, anzitutto 
il cellulare”. “Quel che voglia-
mo mettere a fuoco - prose-
gue Facci - sono le valenze e 
le possibilità educative come 

pure didattiche di questi 
strumenti. Ci interessano 
gli aspetti relazionali legati 
all’uso di questi strumenti, 
nonché le potenzialità e la 
superfi cialità nell’approccio, 
come incidono nei rapporti 
tra ragazzi, adulti e anziani. 
Ci interessa esserci e gover-
nare il cambiamento sociale. 
Di conseguenza dobbiamo 
riuscire a rendere prioritario 
il rapporto faccia a faccia e 

servirci degli strumenti per 
monitorarlo e renderlo fe-
condo in attesa del prossimo 
incontro diretto.

Questo vale nei rappor-
ti in genere: genitore- fi glio, 
insegnante-studente,  educa-
tore-ragazzo”. “Grazie all’e-
sperienza dello scorso anno 
- conclude Facci - abbiamo 
visto quanto possa essere uti-
le fare incontrare i genitori, 
metterli in comunicazione 
per attivare relazioni educati-
ve. Se è ‘Il villaggio che edu-
ca’, dobbiamo pazientemente 
curare il gioco di squadra tra 
gli attori di famiglia, scuola, 
territorio per fare una solida 
rete anzitutto comunicazio-
nale”.

M.S.C.

Sia l’associazione che il 
Consiglio sono composti da 
utenti e cittadini che rap-
presentano l’intera realtà del 
sistema educativo 0/6 nel 
territorio dell’Unione delle 
Terre d’Argine: i soci, infatti, 
provengono da nidi e scuole 
d’infanzia comunali, statali, e 
privati di tutti e quattro i co-
muni dell’Unione. Un esem-
pio concreto di una cultura 
dell’infanzia condivisa e in-
tegrata che pone il benessere 
dei bambini e delle bambine 
al centro. Chi vuole entrare a 
far parte dell’Associazione di-
ventando anch’esso un Agente 
Speciale può rivolgersi al Set-

tore Istruzione dell’Unione 
delle Terre d’Argine (telefono 
059 649716) e compilare la 
domanda di adesione. Un’oc-
casione concreta per unirsi 
agli altri Agenti Speciali che 
interagiscono con il contesto 
dei servizi educativi, si impe-
gnano a rendere il territorio 
sempre più a misura di bam-
bini e bambine, compiono 
azioni guidate da medesimi 
principi e valori a sostegno 
dell’infanzia.

“La nascita dell’associazio-
ne - dichiara Stefania Gaspari-
ni, assessore alle Politiche sco-
lastiche di Carpi - è un tassello 
fondamentale per la costru-

zione di quella che è la nostra 
comunità educante. Ci tengo 
a ringraziare chi si è iscritto la 
prima sera, chi si iscriverà in 
futuro e le persone che sono 
state elette negli organismi 
dirigenti.  È sempre bello ve-
dere l’impegno concreto delle 
famiglie. Inoltre il mio rin-
graziamento è rivolto anche 
chi ha dato la disponibilità a 
far parte degli organismi di-
rigenti. Vedere l’entusiasmo e 
l’attaccamento delle persone 
ai servizi 0/6 è stato davvero 
emozionante”. 

La quota associativa a co-
pertura dell’assicurazione è 
stata fi ssata in cinque euro.

Incontro per gli studenti
con lo psicologo Silvio Cattarina
Fragilità e speranza

L’Uffi  cio diocesano per l’educazione e la scuola ha orga-
nizzato per venerdì 9 marzo, dalle 10.30 alle 12.30, presso 
la Sala Peruzzi a Carpi, un incontro-testimonianza rivolto 
agli studenti delle classi del triennio delle superiori. Sul 
tema “Fragilità e speranza” interverranno Silvio Cattarina, 
psicologo ed educatore, e alcuni ragazzi della comunità 
terapeutica educativa “L’imprevisto” di Pesaro. L’obietti-
vo primario della comunità è quello di accogliere giovani 
“fragili” e tossicodipendenti, di accompagnarli in un per-
corso di recupero, coniugando aspetti educativi e formativi 
con gli strumenti della psicologia individuale e di gruppo.

UFFICIO SCUOLA DIOCESANO

Raffaele Facci

Edizione 2017

Edizione 2017
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LIONS Il soprano Maria Simona Cianchi
e il maestro Lucio Carpani in concerto

MARZO/DICEMBRE 2018

DURATA 1000 ORE 
di cui 450 in strutture socio-sanitarie

30 POSTI DISPONIBILI

CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER

OPERATORE SOCIO SANITARIO

“Per il Bene dell’Altro”

TERMINE ISCRIZIONI 
05 MARZO 2018

PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO E SBOCCHI OCCUPAZIONALI
L’Operatore Socio Sanitario è in grado di svolgere attività di cura e di assistenza alle persone in 

DURATA: 

PERIODO: 
REQUISITI:

POSTI: 

DOCUMENTI NECESSARI PER ISCRIVERSI:

 
CERTIFICAZIONE RILASCIATA: 

 
CONTENUTI: 
UC1 Promozione benessere psicologico e relazionale della persona
UC2 Adattamento domestico ambientale
UC3 Assistenza alla salute della persona
UC4 Cura bisogni primari della persona

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
È altresì prevista la possibilità di avere accesso – limitatamente ai residenti nei comuni di 

TERMINE ISCRIZIONI: 05 marzo 2018
SELEZIONE: 

In caso di elevato numero di candidati seguirà seconda prova di selezione: colloquio orale di 

INIZIO LEZIONI: 

CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER

OPERATORE SOCIO SANITARIO

Apertura al pubblico della segreteria per informazioni ed iscrizioni: 

Operatori di riferimento: Veronica Gorni

Contatti: T 059 686717, F 059 683330, @ info@nazareno.it

Lions Club Mirandola ha fi -
nanziato nel mese di novem-
bre un corso di lezioni rivolto 
alla cittadinanza dal titolo 
“L’Arte della Voce”, tenuto dai 
due artisti, e l’acquisto di at-

trezzature foniche per il Coro 
Giovanile Augusta diretto dal 
maestro Carpani e nato per 
avvicinare i ragazzi alla mu-
sica lirica.

Not

Una serata con la lirica 
“L’Arte incontra la lirica”: 

questo il titolo della serata 
dedicata dal Lions Club Mi-
randola, lo scorso 20 febbra-
io, al concerto nel quale il so-
prano Maria Simona Cianchi 
ha eseguito arie operistiche 
accompagnata al pianoforte 
da Lucio Carpani. La cantan-
te, fi orentina, è diplomata al 
conservatorio di Parma. In-
segna canto e ha già calcato 
i teatri italiani nelle opere di 
Puccini, nel Nabucco e Bal-
lo in Maschera. Il maestro 
Lucio Carpani, mirandolese, 
è diplomato in pianoforte a 
Carpi e a Parma. E’ stato con-
certista alla corale Rossini di 
Modena e dal 2014 dirige il 
Coro Città di Mirandola. 

Nel corso della serata il 
presidente Guido Zaccarelli 
ha ricordato ai presenti che il 

OSPEDALE Inaugurato il pianoforte offerto dalla
Associazione Nazionale Cantanti Lirici

diventa così spazio di arte e 
cultura, promossa e diff usa 
anche in collaborazione con 
scuole, associazioni e circo-
li musicali locali attraverso 
eventi dedicati. L’utilizzo sarà 
consentito a tutte le persone 
che accedono all’ospedale, 
utenti e operatori, dalle 9 alle 
12 e dalle 15 alle 18 tutti i 
giorni della settimana.

Erano presenti all’inaugu-

razione il direttore generale 
dell’Azienda Usl di Modena, 
Massimo Annicchiarico, il 
direttore del distretto sani-
tario di Mirandola Massimo 
Fancinelli e Manuela Panico, 
direttrice dell’Ospedale San-
ta Maria Bianca, e il dottor 
Luciano Mazzoleni, direttore 
della Struttura Complessa di 
Medicina Riabilitativa dell’A-
rea Nord.

La musica riecheggia 
soave tra i reparti
Si è registrata una grande 

partecipazione lo scorso 
venerdì 23 febbraio presso 
l’atrio del Padiglione Scar-
lini dell’ospedale Santa Ma-
ria Bianca di Mirandola, al 
concerto “La Musica è vita”, 
occasione per inaugurare un 
pianoforte verticale dono 
dell’Associazione Nazionale 
Cantanti Lirici Di-La all’A-
zienda USL di Modena. L’ini-
ziativa, fortemente voluta dal-
la sua presidente, il soprano 
Paola Occhi, dopo una lunga 
degenza presso la Pneumo-
logia dell’ospedale, è stata 
possibile grazie anche alla 
collaborazione di alcuni com-
mercianti, artigiani e cittadini 
mirandolesi, le cui off erte si 
sono aggiunte a quella della 
Nazionale Cantanti Lirici.

L’idea di collocare lo stru-
mento in uno spazio acces-
sibile a tutti è occasione per 
creare anche in ospedale luo-
ghi caratterizzati dalla bellez-
za del linguaggio musicale, 
nell’ottica di un miglioramen-
to della qualità di vita delle 
persone che lo frequentano. 
Il progetto ricalca esperien-
ze simili già diff use in Italia e 
all’estero, a benefi cio di chi si 
trova in ospedale - pazienti, 
operatori sanitari, famigliari 
- per allietarne il passaggio 
e la permanenza. Una nuova 
e diversa apertura al territo-
rio per un luogo di cura che 

Concerto “La musica è vita”
In occasione dell’inaugurazione si è svolto il concerto 

della presidente dell’Associazione Nazionale Cantanti Li-
rici, soprano Paola Occhi, accompagnata al pianoforte da 
Heejin Byeon. In apertura, si è svolta l’esibizione del coro 
mirandolese “Com’è bello cantar”, diretto dal maestro 
Gianni Guicciardi e composto da persone con disabilità 
fonatorie, articolatorie e defi cit comunicativi coordinate 
dalla logopedista Ausl Sara Roncadi. 

Maria Simona 
Cianchi, Guido 

Zaccarelli, Lucio 
Carpani

Sarà inaugurata sabato 3 
marzo alle 10.30 la nuova ci-
clabile che collega Mirando-
la a San Martino Carano. La 
partenza del corteo di ciclisti 
e podisti è prevista alle 10.30 
dal municipio di via Giolit-
ti, 22. Il gruppo raggiungerà 
la ciclabile dalla rotonda via 
Giolitti-via per San Martino 
Carano, dove sarà tagliato 
il nastro. L’arrivo al piazzale 
della casa della comunità di 
San Martino è previsto intor-

no alle ore 11, dove si terrà 
un piccolo rinfresco presso 
la parrocchia. La ciclabile è 
lunga 500 metri ed è costa-

ta circa 199 mila euro (Iva 
e spese tecniche comprese). 
Progettista e direttore dei la-
vori è Marco Bergamini del 
Comune di Mirandola. La 
ditta che ha vinto ed esegui-
to l’appalto è la Ilmet srl di 
Sermide e Felonica (Manto-
va). Con il nuovo tratto ci si è 
collegati alla ciclabile esisten-
te. La nuova illuminazione 
pubblica contribuisce a dare 
maggiore sicurezza a quanti 
percorrono la strada.

VIABILITÀ Sarà inaugurata il 3 marzo la nuova ciclabile 
che collega Mirandola a San Martino Carano

500 metri in bicicletta

Massimo Fancinelli, Manuela Panico,
Paola Occhi, Massimo Annicchiarico, Luciano Mazzoleni
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L’opera d’arte
El Greco, Cacciata dei mercanti dal tempio (1600 circa), Londra, National Gallery. Nativo di Candia 
sull’isola di Creta, allora colonia della Repubblica di Venezia, Domínikos Th eotokópoulos, passato alla 
storia come El Greco, è oggi considerato, dopo secoli di oblio, uno dei maestri del Rinascimento spagno-
lo, seppure interprete di uno stile sui generis, singolare sintesi tra l’arte bizantina e quella occidentale. 
Tra le numerose versioni in cui il pittore raffi  gurò la cacciata dei mercanti dal Tempio, quella più riu-
scita è oggi conservata a Londra. La scena, che si ispira al racconto dell’evangelista Giovanni, si svolge 
nel portico del cortile del Tempio di Gerusalemme, sede di un fi orente mercato. Centrale è la fi gura di 
Gesù, che muovendosi quasi come se stesse danzando e non lasciando trasparire alcun segno di rabbia, 
dopo aver rovesciato il tavolo dei cambiamonete - visibile in primo piano -, scaccia, con una frusta di 
cordicelle, i mercanti di animali. Le loro reazioni scomposte, che turbano la scena a sinistra, contrastano 
con l’atteggiamento degli apostoli, a destra, colti nell’osservare e commentare, stupefatti, ciò che Gesù 
sta compiendo. Secondo alcuni studiosi, attraverso questo soggetto, il pittore avrebbe voluto celebrare il 
severo processo di riordinamento e moralizzazione della Chiesa avviato dalla Controriforma.

Not

In cammino con la Parola
III DOMENICA
DI QUARESIMA

Signore, tu hai parole di vita eterna
Domenica 4 marzo

Letture: Es 20,1-17; Sal 18; 1Cor 1,22-25; Gv 2,13-25
Anno B - III Sett. Salterio

Parole in libertà...

Tempio: il primo tempio di Gerusalemme fu edifi cato 
al tempo di Salomone ed era costituito da un recinto ester-
no dove avvenivano i sacrifi ci e da una costruzione più 
interna detta Santo dei Santi che custodiva l’arca dell’Alle-
anza. Era considerato l’abitazione di Dio in mezzo agli uo-
mini e dunque il luogo in assoluto più sacro (non mancano 
tuttavia testi nella Bibbia che aff ermano la trascendenza di 
Dio anche rispetto al tempio). Il tempio di Salomone fu 
distrutto al tempo dell’esilio in Babilonia, fu ricostruito al 
ritorno dall’esilio e all’epoca di Gesù era in atto una ter-
za ricostruzione. Fu defi nitivamente distrutto nel 70 dopo 
Cristo.

Risorgere: il Vangelo di questa domenica riporta uno 
dei verbi usati nel Nuovo Testamento per indicare la resur-
rezione, il verbo greco egeiro. Indica l’azione di svegliare e 
far alzare, quindi anche tornare alla vita (risorgere) e più 
raramente anche innalzare (costruire) un edifi cio. Per que-
sto Gesù può fare un gioco di parole usando lo stesso verbo 
per indicare il risorgere e il ricostruire il tempio.

Dal Vangelo secondo Giovanni

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Geru-
salemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, 
pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora 

fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, 
con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamo-
nete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: 
«Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre 
mio un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta 
scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i Giudei 
presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per 
fare queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo 
tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora 
i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei 
anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del 
tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai mor-
ti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e 
credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre 
era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, 
vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. 
Ma lui, Gesù, non si fi dava di loro, perché conosceva tutti e 
non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uo-
mo. Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo.

L’evangelista Giovanni 
pone il brano della purifi ca-
zione del tempio all’inizio del 
suo Vangelo, siamo infatti al 
capitolo 2 subito dopo le noz-
ze di Cana. Gesù va a Geru-
salemme per la Pasqua e una 
volta salito al tempio ha una 
reazione indignata di fronte 
a ciò che vede. Il tempio di 
Gerusalemme era il luogo di 
culto più importante di Israe-
le, anzi per la fede ebraica era 
il luogo della presenza di Dio 
sulla terra. Per questo i fedeli 
vi si recavano in pellegrinag-
gio da tutto il Paese. Gesù è 
scandalizzato dalle attività 
di commercio che si svolgo-
no nel recinto esterno, anche 
se, in realtà, erano ammesse 
e anche necessarie: si vende-
vano animali piccoli e grandi 
per i sacrifi ci e si cambiavano 
le monete perché per le off er-
te al tempio erano necessarie 
monete “pure” e non la valuta 
corrente dell’impero romano. 
Perché dunque Gesù è indi-
gnato? Probabilmente perché 
aveva un’idea molto alta della 
sacralità di quel luogo e sen-
tiva la ricchezza della presen-
za di Dio nel mondo. A Gesù 
sembra che tutto ciò che vede 
sia molto lontano, troppo 
lontano, da ciò che quel luo-
go rappresenta. Per questo c’è 
bisogno di un gesto forte, per 
far capire a uomini ciechi e 
sordi ciò che conta davvero. 

Spesso si dice che in que-
sto brano Gesù si adira. Forse 
è vero ma non dobbiamo di-
menticare che prima di tutto 
Gesù fa un gesto da profeta. 
I profeti della Bibbia erano 
soliti compiere azioni simbo-
liche, a volte anche clamoro-
se, per attirare l’attenzione su 
qualche tema. Gesù da vero 
profeta compie un’azione 
simbolica e plateale di purifi -
cazione del tempio - tra l’altro 
il racconto stesso dei Vangeli 
richiama i testi di Geremia 
7,11, “Forse è una spelonca 
di ladri ai vostri occhi questo 
tempio che prende il nome da 

il mio piccolo digiuno, dico 
le preghiere, sto in medita-
zione e in raccoglimento, e 
in base a quelle rendo puri i 
miei pensieri. Cos’altro devo 
fare ancora?”. Il vecchio si 
alzò, tese le sue mani al cie-
lo e le sue dita diventarono 
come dieci lampade di fuo-
co. “Se vuoi - gli disse - devi 
diventare interamente come 
un fuoco”. Anche la nostra 
fede rischia di essere stanca e 
abitudinaria; Gesù ci chiede 
di lasciarci continuamente 
rinnovare e sorprendere dal-
la sua passione per il Padre 
e per l’uomo. Una fede che 
non rimane fresca, rischian-
do anche di essere scomoda 
e pericolosa, fi nisce per non 
essere niente.

I notabili presenti che 
vedono il gesto di Gesù ca-
piscono il suo linguaggio 
profetico e gli chiedono di 
spiegarsi meglio, di dare un 
segno. Gesù, allora, parlan-
do della distruzione del tem-
pio coglie l’occasione di dire 
parole enigmatiche sulla sua 
morte e resurrezione. Addi-
rittura arriva a identifi care se 
stesso con il nuovo tempio. 
La presenza di Dio sulla terra 
non è più concentrata in un 
edifi cio ma è la persona stes-
sa di Gesù.

Egli è per noi il luogo dove 
contemplare la presenza e la 
vicinanza di Dio. I nostri pel-
legrinaggi a Lui percorrono 
le strade dell’ascolto orante 
della Scrittura, dell’amore ai 
fratelli e del comune riunirci 
nell’Eucarestia. La comunità 
degli uomini riuniti dal Ri-
sorto testimonia la meravi-
glia per il fatto che davvero 
Dio è presente in mezzo a noi 
e ci risponde quando lo invo-
chiamo. La stessa meraviglia 
e ringraziamento che suscita 
in noi scoprire la densità del-
la nostra vita fi nalmente libe-
rata da ogni angusta prospet-
tiva meramente “mercantile”.

Don Carlo Bellini

me?”, e Zaccaria 14,21 in cui 
il profeta stesso aveva predet-
to che nel giorno del Signore 
non ci sarebbe stato nel tem-
pio neanche un mercante. 

Gesù vede dei riti vecchi, 
stanchi, consumati, mentre 
per lui la presenza del Pa-
dre è fatta di freschezza e 

vitalità. L’entusiasmo che gli 
brucia dentro vorrebbe ve-
dere ben altri sacrifi ci e of-
ferte. Un detto dei padri del 
deserto racconta che l’abate 
Lot andò dall’abate Giusep-
pe e gli disse: “Abba, a mi-
sura delle mie forze compio 
il mio piccolo uffi  cio, faccio 

PAPA FRANCESCO
Udienza privata con una donna vittima
di Boko Haram e i famigliari di Asia Bibi

La testimonianza 
di due martiri

“La testimonianza di Re-
becca e quella di Asia Bibi 
rappresentano un modello 
per una società che oggi ha 
sempre più paura del dolore. 
Sono due martiri”. Lo ha det-
to Papa Francesco, lo scorso 
24 febbraio, durante l’udien-
za privata con Rebecca Bi-
trus, cristiana, per due anni 
prigioniera di Boko Haram, 
in Nigeria, e con Ashiq ed 
Eisham, rispettivamente ma-
rito e fi glia di Asia Bibi, con-
dannata a morte in Pakistan 
con l’accusa di blasfemia e in 
carcere ormai da nove anni. 
A comunicarlo è Aiuto alla 
Chiesa che Soff re che era pre-
sente all’incontro con il presi-
dente Alfredo Mantovano e il 
direttore Alessandro Monte-
duro. Il Papa ha pronunciato 
le sue parole dopo aver ascol-
tato il drammatico racconto 
delle violenze subite dalla 
donna nigeriana, che ha dato 
alla luce un fi glio da uno dei 
suoi carcerieri, e quello dei 
familiari di Asia Bibi. “Pen-
so molto spesso a tua madre 
e prego per lei”, ha detto il 
Papa a Eisham, che salutando 
il Pontefi ce lo ha abbraccia-
to. “Quando prima di partire 
ho incontrato mia madre mi 
ha chiesto di darle un bacio”. 
“Santo Padre - ha aggiunto 
il marito di Asia, Ashiq - le 
chiedo di pregare, uniti in 
Cristo, per mia moglie e per 
tutti i cristiani perseguitati”. E 
durante l’incontro “il Papa ha 
voluto espressamente pregare 
per Asia Bibi e per le donne 
ancora oggi prigioniere di 
Boko Haram”.

“E’ stato un incontro in-

nanzitutto tra il Santo Padre e 
le due ragazze, Rebecca ed Ei-
sham - ha aff ermato Alessan-
dro Monteduro -. Un incon-
tro toccante perché c’è stato 
un dialogo tra loro. Rebecca 
ha raccontato al Papa la sua 
storia di dolore e di soff eren-
za inaudita ma anche di fede. 
Ha detto, a un certo punto, 
che Cristoforo, il fi glio avuto 
dal terrorista di Boko Haram, 
è un dono e che lo preserva 
come tale anche se nel suo 
villaggio viene considerato il 
fi glio di un terrorista”. Il di-
rettore di Acs racconta che “il 
Papa ha fatto riferimento an-
che ai recenti rapimenti. Ha 
detto che prega e pensa a que-
ste donne come prega e pensa 
ad Asia Bibi”. “Ci ha colpito 
che, parlando alla fi glia Ei-
sham e ad Ashiq, abbia detto 
che quando pensa e prega per 
lei prova anche a sforzarsi di 
immaginare la condizione 
e la prigione in cui lei vive”. 
Così “ci siamo trovati tutti a 
pregare, ciascuno nella pro-
pria lingua, assieme al Papa 
sia il Padre Nostro che l’Ave 
Maria. E’ stato un momento 
intenso di fede e di commo-
zione”. Eisham è riuscita a 
dare il bacio che desiderava 
al Papa da parte sua e della 
madre. “Monsignor Georg 
Gänswein, al quale abbiamo 
detto che Asia Bibi vorrebbe 
che sua fi glia portasse il suo 
bacio al Santo Padre, ci ha ri-
sposto che non deve porsi al-
cun problema e che anzi do-
veva baciare il Papa a nome 
suo e della madre. E’ stato un 
bacio e un abbraccio meravi-
glioso”.
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TRIBUNALE ECCLESIASTICO Si è aperto l’anno giudiziario. Presentati i dati relativi 
all’attività nel 2017: un centinaio le cause introdotte

Accertare la verità
accompagnare le persone
Si è aperto lo scorso 21 feb-

braio l’anno giudiziario 
del Tribunale Ecclesiastico 
Regionale Emiliano. Il vica-
rio giudiziale don Sergio Ca-
sini ha ringraziato per l’atten-
zione verso l’appuntamento 
il vescovo di Parma, Enrico 
Solmi, il vicario giudiziale del 
Tribunale Flaminio, Massi-
mo Mingardi, Maria Patrizia 
Paba, prefetto di Modena, 
Angelo Gin Tibaldi, presi-
dente reggente del Tribunale 
Civile di Modena, i giudici 
regionali, difensori del vin-
colo e quanti operano per il 
buon funzionamento del Tri-
bunale stesso. 

La prolusione è stata affi  -
data, quest’anno, all’avvocato 
rotale Paola Buselli Mondin, 
sul tema “Il processo di nulli-
tà matrimoniale tra pastorale 
familiare e giurisdizione civi-
le. Come coordinarsi?”, che 
ha individuato, sulla scia dei 
cambiamenti nella pastora-
le familiare avvenuti dopo il 
Concilio, un nuovo ruolo e 
nuovi compiti per l’avvocato, 
che diventa un nuovo “opera-
tore di pastorale vocaziona-
le”, perché chiamato ad agire 
come accompagnatore. Un 
istituto, insomma, fondato 
sull’antropologia, che guida 
la famiglia ferita ad inter-
pretare l’accaduto secondo il 
Vangelo.

Ha preso infi ne la parola 
il vescovo di Modena Erio 
Castellucci, moderatore del 
Tribunale Ecclesiastico: “Mi 
unisco ai ringraziamenti di 
don Casini, e ringrazio lui 
che ha preso il testimone 
da don Vittorino Tazzioli. 
Ringrazio l’avvocato Buselli 
Mondin, che nella prolusione 
ha delineato piste concrete 
nella chiave dell’integrazione 

tra tutti gli aspetti coinvolti 
in una causa matrimoniale. 
La vera svolta nella dottrina 
del matrimonio fu durante 
il Concilio, nella defi nizione 
che ne dà Gaudium et Spes, 
per passare da una visione 
segmentata a una ricerca di 
integrazione, a una visione 
personalista del matrimo-
nio, che porta la possibilità 
di accompagnare, discernere, 
integrare, da parte di diverse 
discipline, la stessa situazio-
ne. Questo grazie all’introdu-
zione della parola amore”.

Commento del neo
vicario giudiziale
don Sergio Casini
Commenta così i dati del 

Tribunale riguardanti l’attivi-
tà del 2017 don Sergio Casi-
ni, al termine del suo primo 
anno come vicario giudiziale, 
incarico in cui ha sostituto 
monsignor Vittorino Tazzio-
li. 

“Mi trovo bene in questo 
incarico - aff erma don Casini 
- perché nel nostro Tribunale 
si lavora in modo sereno ed 
effi  ciente. Questo è un merito 
della cancelleria e dei giudici, 
sia laici sia sacerdoti, dei no-
tai e degli avvocati. E’ anche 
l’eff etto del modo in cui il mio 
predecessore, don Tazzioli, 
ha impostato e consolidato, 
nel tempo, la struttura e il 
funzionamento del Tribuna-
le. Colgo l’occasione per rin-
graziare, inoltre, il vescovo 
Erio Castellucci. L’attenzione 
al nostro Tribunale, di cui è 
moderatore, fa parte del suo 
costante impegno per i temi 
del matrimonio e della fami-
glia. Il nostro vescovo non ha 
però ancora avuto l’occasione 
di esercitare in prima perso-
na la sua azione di giudice: 

zione del numero di cause 
introdotte, negli ultimi cin-
que o sei anni. La variazio-
ne più rilevante è rispetto al 
primo decennio del nuovo 
millennio: in questo secon-
do decennio le cause si sono 
sostanzialmente dimezzate: 
da circa 200 a circa 100 sen-
tenziate ogni anno. La durata 
media delle cause si attesta 
intorno ai 400 giorni, dimi-
nuita negli ultimi due anni 
ma non tornata al livello degli 
anni precedenti”.

“Questo - prosegue don 
Casini - ci porta a considera-
re come assai spesso la litigio-
sità delle parti renda diffi  cile 
individuare la verità con la 
dovuta celerità… La questio-
ne del confl itto fra i coniugi, 
che si prolunga anche duran-
te il processo per accertare 
l’eventuale nullità del matri-
monio, evidenzia che l’ela-
borazione del fallimento del 
proprio matrimonio non è 
impresa facile e a volte nem-
meno la sentenza, con il suo 
contributo di verità, sortisce 
eff etti pacifi canti. Il Tribu-
nale, pertanto, non ha solo il 
compito di accertare la veri-
tà, ma, in certo qual modo, 
anche quello di accompa-
gnare le persone coinvolte a 
comprendere il senso della 
sentenza e ad accoglierla con 
animo sereno, come l’espres-
sione di una Chiesa che, in 
un diffi  cile passaggio della 
loro esistenza, si prende cura 
di loro. Non è un compito fa-
cile, avendo a che fare quoti-
dianamente con persone che 
vivono dolori spesso irrisolti 
e che, nella loro soff erenza, 
arrivano talvolta a scaricare 
tutta la loro rabbia e frustra-
zione proprio su coloro che 
li stanno aiutando. Fra questi 
colloco anche il Tribunale e 
chi vi opera. In tale contesto 
assume un grande rilievo an-
che la fi gura dell’avvocato”.

“I principali motivi di nul-
lità - sottolinea ancora don 
Casini - restano quelli relativi 
alla simulazione del consenso, 
al rifi uto della prole e all’indis-
solubilità del matrimonio, e 
quelli relativi all’incapacità di 
emettere un valido consenso. 
Come sempre i dati numerici 
ci indicano che per ogni sin-
gola causa la nullità può essere 
invocata anche per più di una 
motivazione e a ciascuno si 
deve dare risposta”.

Il Tribunale ha sede a Modena e tratta 
unicamente le cause di nullità del matri-
monio, nel primo grado di giudizio, per il 
territorio delle Diocesi di Modena-Nonan-
tola, Carpi, Reggio Emilia-Guastalla, Par-
ma, Fidenza e Piacenza-Bobbio. L’appello, 
nei casi in cui risulta necessario, si svolge 
invece a Bologna, presso il Tribunale Eccle-
siastico Regionale Flaminio, o rivolgendosi 
direttamente alla Rota Romana. 

L’Albo degli avvocati presso il Tribunale 
Ecclesiastico Regionale Emiliano compren-
de 33 professionisti; molti di loro sono an-
che avvocati rotali, possono quindi patro-
cinare in tutti i tribunali della Chiesa. Per 
un accordo sottoscritto ormai da tempo, 
gli avvocati del tribunale di Modena pos-
sono patrocinare presso quello di Bologna 
e viceversa. L’onorario dell’avvocato va da 

Cause e dichiarazioni di nullità

115 le cause entrate nel 2017 (128 quelle entrate nel 
2016), 123 quelle pendenti dall’anno precedente. Da Carpi 
sono 8 le cause presentate (10 l’anno precedente). A fi ne 
anno 238 sono le cause trattate complessivamente, contro 
le 221 del 2016. Per quanto riguarda le motivazioni delle 
sentenze di nullità - per ogni causa sentenziata possono es-
sere considerati uno o più capi di nullità - esclusione della 
prole (concesso 51 volte come capo di nullità) ed esclusio-
ne dell’indissolubilità del matrimonio (40 volte) sono sem-
pre presenti, come pure, in misura maggiore, il difetto nella 
discrezione del giudizio (decretato 56 volte) e l’incapacità 
psichica di assumere gli oneri del matrimonio (54). Il la-
voro dei periti è fondamentale per defi nire questi capi di 
nullità.

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

Filiale di Bastiglia
via Marconi, 44/46 - Tel. 059.652799

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa
dei nostri clienti

infatti, non sono state pre-
sentate, al momento, cause da 
trattare secondo la forma del 
processo più breve, o per la 
mancanza dell’evidenza della 

nullità o per la mancanza di 
accordo fra le parti”.

Nel commentare i dati, 
ha sottolineato il vicario giu-
diziale, serve un arco di più 

anni per comprendere se le 
variazioni sono episodiche o 
indicano una tendenza. “Si 
rileva - aff erma don Casini 
- una sostanziale stabilizza-

un minimo di euro 1.575 ad un massimo 
di euro 2.992. 

Il contributo al costo del procedimento, 
per l’attore della causa presso il Tribunale, è 
di euro 525. Il costo è stabilito dalla Confe-
renza Episcopale Italiana. 

Questo signifi ca che, in realtà, i costi 
complessivi di qualunque processo di nul-
lità, per quel che riguarda l’attività dei Tri-
bunali di prima istanza come il nostro o di 
prima istanza e di appello come quello di 
Bologna, sono per la gran parte, forse addi-
rittura i nove decimi, in carico alla Chiesa.

A chi è in situazione di bisogno o di 
particolare disagio economico, si arriva a 
garantire anche la completa esenzione da 
qualunque spesa. “Accade assai più spesso 
di quanto non si creda”, commenta don Ca-
sini.

I procedimenti e i costi
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PREGHIERA Venerdì 9 e sabato 10 marzo nelle chiese di tutto il mondo
Adorazione Eucaristica e possibilità di accostarsi alla Confessione

Ventiquattro ore in 
compagnia del Signore
“Se a volte la carità sembra 

spegnersi in tanti cuori, 
essa non lo è nel cuore di Dio! 
Egli ci dona sempre nuove 
occasioni affi  nché possiamo 
ricominciare ad amare. Una 
occasione propizia sarà an-
che quest’anno l’iniziativa 
‘24 ore per il Signore’, che 
invita a celebrare il Sacra-
mento della Riconciliazione 
in un contesto di adorazione 
eucaristica. Nel 2018 essa si 
svolgerà venerdì 9 e sabato 
10 marzo, ispirandosi alle pa-
role del Salmo 130,4: ‘Presso 
di te è il perdono’”. Così, nel 
messaggio per la Quaresima 
di quest’anno, Papa France-
sco ricorda e promuove l’ini-
ziativa giunta alla sua quinta 
edizione: il 9 e 10 marzo, le 
chiese delle Diocesi di tut-
to il mondo saranno aperte 
ininterrottamente per una 
giornata in modo da off rire 
ai fedeli che lo desiderano la 
possibilità di accostarsi al sa-
cramento della Confessione 
e di pregare attraverso l’ado-
razione eucaristica. Questo 
avverrà anche nelle carceri 
italiane, grazie alla disponi-
bilità dei cappellani. Lo ha 
annunciato al Sir monsignor 
Rino Fisichella, presidente 
del Pontifi cio Consiglio per 
la promozione della nuova 
evangelizzazione, spiegando 
come durante la “24 ore per 
il Signore” il Papa incontrerà 
anche i “missionari della mi-
sericordia” che per volere di 

perdonare i nostri fratelli”.

In Santa Chiara a Carpi
Per iniziativa congiunta 

delle parrocchie della città 
di Carpi, in comunione con 
Papa Francesco e con nume-
rose Diocesi, la “24 ore per 
il Signore” si terrà presso la 
chiesa di Santa Chiara, dalle 
18 di venerdì 9 marzo alle 18 
di sabato 10 marzo. L’adora-
zione eucaristica continua-
ta sarà a cura delle Sorelle 
Clarisse e delle parrocchie. I 
sacerdoti si renderanno di-
sponibili per le Confessioni. 
Il programma è in via di defi -
nizione in questi giorni.

Not

Francesco continuano a di-
spensare il Sacramento della 
Riconciliazione nei cinque 
continenti, due anni dopo il 
Giubileo straordinario. “Pos-
siamo dire che ormai questa 
iniziativa si collochi sempre 
più nel cuore della Chiesa - 
aff erma monsignor Fisichella 
-, tanto che è diventata un 
momento che sembra essere 
un appuntamento fi sso della 
Quaresima: Papa France-
sco l’ha inserita anche nel 
suo messaggio. Il tema di 
quest’anno è un’espressione 
del Salmo 130: ‘Presso di te 
è il perdono’: il desiderio è 
quello di aprire il cuore per 
farvi entrare la vita di Dio, 

che lo cambia e lo trasforma 
e così ci fa felici”. “Durante il 
Giubileo - sottolinea - abbia-
mo toccato con mano quanto 
il nostro popolo sentisse il 
bisogno della misericordia. 
E’ un cammino che conti-
nua, una dimensione che, in 
maniera speciale, vediamo 
entrare sempre di più nella 
vita delle nostre comunità. 
Quella del perdono è senza 
dubbio una delle esperienze 
più belle che possiamo spe-
rimentare nella nostra vita: 
se però non lo imploriamo 
come dono del Padre, se non 
ci lasciamo perdonare da Lui, 
non saremo capaci di poterlo 
ricevere e, a nostra volta, di 

QUARESIMA

Ad Ariccia si sono svolti gli esercizi
spirituali del Papa e della Curia romana

Le Beatitudini
autoritratto di Gesù

TERRA SANTA
Santo Sepolcro chiuso per protesta
contro il piano fi scale israeliano

Una decisione
senza precedenti

Porte chiuse dal 25 feb-
braio a tempo indefi nito al 
Santo Sepolcro a Gerusalem-
me: è quanto stabilito dalle 
tre Chiese responsabili della 
basilica, il Patriarcato greco-
ortodosso, la Custodia di Ter-
ra Santa e il Patriarcato arme-
no, per rispondere al comune 
di Gerusalemme che ha deci-
so di reclamare dalle Chiese 
- e non solo - il versamento 
delle tasse comunali, cono-
sciute come Arnona, sugli 
immobili non adibiti al cul-
to. Secondo quanto riferito 
da media israeliani, il comu-
ne di Gerusalemme reclama 
dalle istituzioni ecclesiastiche 
il versamento di circa 650 
milioni di shekel (oltre 151 
milioni di euro) attraverso la 
tassazione di 887 proprietà 
delle Chiese e di organismi 
Onu come l’Agenzia per l’assi-
stenza ai profughi palestinesi 
(Unrwa). Per Th eophilos III, 
patriarca greco-ortodosso di 
Gerusalemme, padre France-
sco Patton, custode di Terra 
Santa, e Nourhan Manou-
gian, patriarca armeno della 
Città santa, “questa sistema-
tica e off ensiva campagna ha 
raggiunto un livello senza 
precedenti dopo che il comu-
ne di Gerusalemme ha ema-
nato scandalosi avvisi di pa-
gamento e di blocco di beni, 
proprietà e conti bancari del-
la Chiesa, per presunti debiti 
di tasse municipali punitive”. 
La decisione unilaterale del 
sindaco di Gerusalemme, Nir 
Barkat, aff ermano i tre leader 
cristiani, è “un passo con-
trario alla storica posizione 
delle Chiese all’interno della 
città Santa di Gerusalemme 
e del loro rapporto con le 
autorità civili. Queste azioni 
violano gli accordi esistenti 
e gli obblighi internaziona-
li che garantiscono i diritti 

e i privilegi delle Chiese, in 
quello che appare un tenta-
tivo di indebolire la presenza 
cristiana a Gerusalemme”. A 
pagare le conseguenze peg-
giori saranno “le famiglie im-
poverite che andranno senza 
cibo e alloggio, così come i 
bambini che non saranno in 
grado di frequentare la scuo-
la”. “La campagna sistematica 
di abusi contro le Chiese e i 
cristiani raggiunge ora il suo 
apice con questo disegno di 
legge discriminatorio e razzi-
sta che mira unicamente alle 
proprietà della comunità cri-
stiana in Terra Santa. Questo 
disegno di legge aberrante è 
all’ordine del giorno oggi di 
una riunione di un comitato 
ministeriale che, se lo appro-
vasse, renderebbe possibile 
l’espropriazione delle terre 
delle Chiese. Questo ci ricor-
da tutte le leggi di natura si-
mile emanate contro gli ebrei 
durante i periodi bui in Euro-
pa”. Da qui la decisione “sen-
za precedenti” delle Chiese 
di chiudere il Santo Sepolcro 
fi no a data da destinarsi. Nel 
frattempo le liturgie e le cele-
brazioni si svolgeranno al suo 
interno a porte chiuse.

Già il 14 febbraio scorso, i 
tredici Patriarchi e capi delle 
Chiese di Gerusalemme ave-
vano diff uso una dichiara-
zione in cui aff ermavano che 
la misura voluta dal sindaco 
della Città Santa “è contraria 
alla posizione storica tra le 
Chiese all’interno di Gerusa-
lemme e le autorità civili che 
hanno sempre riconosciuto 
e rispettato il grande contri-
buto delle Chiese cristiane, 
che investono miliardi nella 
costruzione di scuole, ospe-
dali e case, molte per anziani 
e svantaggiati, in Terra Santa”. 

Not

Dal 18 al 23 febbraio 
scorsi si sono svolti gli eser-
cizi spirituali di Quaresima 
per il Santo Padre e la Curia 
Romana ad Ariccia. “Elogio 
della sete” il tema prescelto 
da padre José Tolentino Men-
donça, vicedirettore dell’Uni-
versità Cattolica di Lisbona, 
che ha predicato gli Esercizi.

Nella sua ultima medi-
tazione, il predicatore ha in-
dividuato nel discorso della 
montagna il “volto” e la “vita” 
stessa di Gesù. Le Beatitudi-
ni, ha spiegato, sono “più di 
una legge” e rappresentano 
una “confi gurazione della 
vita”, una “vera chiamata esi-
stenziale”; indicano “l’arte di 
essere qui e ora”, ma anche 
l’orizzonte di “pienezza esca-
tologica” cui siamo destinati. 

Le Beatitudini sono l’au-
toritratto di Gesù più esatto 

e aff ascinante: “povero, mite 
e misericordioso, uomo di 
pace, aff amato di giustizia e 
con la capacità di accogliere 
tutti”.

Tale “autoritratto”, ha 
proseguito don Mendonça, è 
anche un modello per la “tra-
sformazione del nostro stesso 
volto”, per approfondire l’im-
magine e la somiglianza con 
Gesù stesso. 

Vivere una vita nel segno 
delle Beatitudini, vuol dire 
riscattarla con un “amore” e 
una “fi ducia” incondiziona-
ti. È con questo “stupore di 
amore” che possiamo riparti-
re ed essere strappati all’esilio 
in cui “avevamo fatto appro-
dare la nostra vita”.

Davvero non bastano un 
“cristianesimo di sopravvi-
venza” o una comunità che 
viva “di sola manutenzione”. 

Serve “un’anima giovane e in-
namorata”, un “incontro con i 
fratelli nel presente e nel fu-
turo” e il “dialogo fi ducioso e 
nascosto della preghiera”.

Va riscoperta, ha aggiunto 
il predicatore, la “beatitudine 
della sete”, laddove il mag-
gior rischio per un credente 
è quello di essere “sazio di 
Dio”; non si tratta di “risol-
vere la sete” bensì di “dilatare 
il nostro desiderio di Dio” e 
“intensifi care la nostra ricer-
ca”.

Un’ultima rifl essione don 
Mendonça l’ha rivolta a Ma-
ria e alla sua beatitudine, 
non in “chiave astratta”, ben-
sì “reale e concreta”, proprio 

come avviene nel momento 
dell’Annunciazione, dove il 
suo sì incondizionato è pre-
ceduto dal dubbio e dallo 
smarrimento. Dio non ci 
salva “malgrado noi, ma con 
tutto quello che noi siamo”, 
per poter “aff rontare la vita 
con rinnovata fi ducia”.

Maria ci off re dunque un 
modello di donna “ospitale”, 
“aperta alla vita”, “onesta” nei 
confronti di Dio e “al servi-
zio” di un piano più gran-
de. Senza Maria, la Chiesa 
rischia di “disumanizzarsi”, 
diventando “funzionalistica”, 
una “febbrile fabbrica inca-
pace di sosta”.

EC

padre José Tolentino Mendonça

TANTI AUGURI DON

Compleanno

9 marzo: don Marino Mazzoli (1943)
14 marzo: don Mauro Pancera (1982)
30 marzo: don Gian Pio Caleffi   (1934)
31 marzo: don Xavier Kannattu (1983)
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LUTTO E’ deceduto all’età di 85 anni don Gino Barbieri
già parroco di San Giacomo Roncole

“Ho sempre cercato
di servire la Chiesa”

Carissimi fratelli e sorelle, 
quale sia stato “l’uomo este-
riore”, quale sia stata, cioè, 
la “vita sotto la tenda” di 
don Gino è ben conosciuto: 
è stata la vita umile di ogni 
nostro sacerdote, eroicamen-
te fedele al suo quotidiano 
servizio al popolo di Dio in 
diverse comunità. E’ questo 
l’uomo esteriore di cui parla 
l’apostolo. E l’uomo interio-
re? Pur consapevole che il 
mistero intimo di ogni esi-
stenza umana, ed ancora più 
di ogni esistenza sacerdotale, 
è il segreto del Signore, tutta-
via ci è consentito un qualche 
sguardo dentro di esso. Egli 
possedeva una fede semplice, 

Tantissimi coloro che hanno 
partecipato, nella matti-

nata di lunedì 26 febbraio, alle 
esequie di don Gino Barbieri 
a San Giacomo Roncole, così 
come altrettanti, nei giorni 
precedenti, si erano recati per 
un ultimo saluto alla camera 
ardente allestita all’ospedale 
di Mirandola e poi a San Gia-
como: parrocchiani del pae-
se, di Mortizzuolo, di cui era 
originario il sacerdote, e delle 
altre comunità del mirando-
lese dove ha prestato servizio 
durante il suo ministero. La 
liturgia, celebrata all’interno 
della tensostruttura parroc-
chiale, per permettere a tutti 
di assistervi, è stata presiedu-
ta dal vicario generale don 
Carlo Malavasi, che ha dato 
lettura dell’omelia scritta dal 
Vescovo monsignor Francesco 
Cavina, assente per motivi di 
salute. Presenti all’altare - una 
fi la interminabile - i sacerdoti 
della Diocesi, fra cui il fratello 
di don Barbieri, don Rino, che 
alla fi ne della messa ha rin-
graziato tutti coloro che han-
no espresso la loro vicinanza 
e il loro aff etto, con l’invito 
di continuare a ricordare don 
Gino, portando a casa il suo 
“ricordino”, nella preghiera. 
Dopo la celebrazione, il sacer-
dote è stato sepolto accanto ai 
famigliari nel cimitero di Mor-
tizzuolo. 

Not

L’omelia del Vescovo
“Se anche il nostro uomo 

esteriore si va disfacendo, 
quello interiore si rinnova di 
giorno in giorno” (2Cor 4.18).  
Carissimi fratelli e sorelle, la 
parola che il Signore ci dice 
mediante l’apostolo Paolo, ci 
fa comprendere il senso di 
quanto stiamo celebrando. 
Affi  diamo all’infi nita miseri-
cordia del Signore la perso-
na del nostro caro don Gino 
perché “riceva da Dio la sua 
dimora eterna, non costruita 
da mani di uomo, nei cieli”.

L’apostolo aff erma che in 
ogni persona ed in ogni vita 
umana sono presenti come 
due strati o due dimensioni: 
l’uomo esteriore e l’uomo in-
teriore. Questo signifi ca che 
dentro ad una vita terrena 
nasce, vive e cresce una vita 
divina, una creatura nuova 
destinata a svilupparsi fi no 
all’assimilazione perfetta con 
Cristo nella risurrezione. La 
nostra vita concreta, fatta 
di gioia e soff erenze, di spe-
ranze e delusioni, di lavoro 
e divertimento, di grazia e 
peccato, nasconde il mistero 
della nostra comunione con 
Cristo.

La prima è vissuta - ci dice 
l’Apostolo - come sotto una 
tenda, abitazione di pellegri-
ni e di esuli, la quale viene 
smontata quando si raggiun-
ge la dimora stabile della vita 
eterna.

San Giacomo Roncole, che 
don Gino ha amato e dalla 
quale è stato amato. 

Il suo amore per il Signore 
e la sua grande dedizione al 
popolo di Dio si traduceva in 
un’autentica obbedienza alla 
Chiesa. Pur sentendo il dolo-
re per il distacco dalla comu-
nità, dopo avere rassegnato 
le dimissioni da parroco, per 
ragioni di età e di salute, gli 
chiesi come si sentiva. Egli mi 
rispose: “Ho sempre cercato 
di servire la Chiesa: sono se-
reno”. Don Gino aveva messo 
con Gesù il suo spirito nelle 
mani del Padre. Riposa in 
pace.

+ Francesco Cavina

Ciao Don...
prega per noi!

Decine e decine i mes-
saggi lasciati sulla pagina 
facebook di Notizie in me-
moria di don Gino Barbie-
ri: da quando è stata pub-
blicata la notizia della sua 
morte, nel pomeriggio del 
23 febbraio scorso, i post 
si sono susseguiti ininter-
rottamente, espressione 
corale di profondo aff etto 
per il sacerdote e di grati-
tudine per il suo ministero. 
“Continua a pregare per 
noi con la bella compagnia 
che troverai in paradiso”. 
“Guardaci ed aiutaci da 
lassù come hai fatto quan-
do eri assieme a noi”. “Ciao 
don Gino raggiungi in 
cielo don Giordano e salu-
tamelo tanto... siete stati i 
parroci della mia gioventù 
a Tramuschio... non vi di-
menticherò... diversi ma 
speciali entrambi... il Si-
gnore vi accoglierà perché 
avete dato tanto ai giovani 
di una piccola comunità 
speciale che resta per sem-
pre nel mio cuore”. “Anche 
io me lo ricordo sempre 
gentile e umile”. “Ciao 
Don... Tanti bei ricordi... 
Riposa in pace e prega per 
noi”. “Ti volevo bene. Gra-
zie per tutto”.

Not

luce della sua amicizia perso-
nale con il Signore Gesù. Era 
così consapevole della neces-
sità di coltivare una comu-
nione vera, profonda e fecon-
da con Cristo che, in un altro 
passaggio del suo Testamento 
scrive: “Invoco in particolare 
Maria Santissima, madre di 
ogni sacerdote, perché mi aiu-
ti ad avvicinarmi sempre più 
al Figlio suo con la mia vita 
e a comprendere come l’esse-
re sia molto più importante e 
produttivo che non l’operare”. 
Ritengo che queste parole co-
stituiscano anche un monito, 
un impegno, un programma 
di vita spirituale che viene 
consegnato alla comunità di 

ma forte e profonda, come ho 
potuto personalmente con-
statare nelle diverse occasioni 
in cui l’ho incontrato. 

Una fede nutrita da una 
vita di preghiera e animata da 
un grande desiderio di amare 
il Signore. Il suo Cuore sa-
cerdotale è ben manifestato 
nel suo Testamento spirituale 
dove aff erma: “sento il dovere 
di ringraziare Dio Padre per 
tutti i doni che mi ha elargi-
to nella vita, specialmente per 
avermi chiamato a servirlo 
nella via del sacerdozio, mis-
sione così alta per servire Gesù 
nei fratelli”. 

Don Gino interpretava il 
suo servizio sacerdotale alla 

Don Gino con i volontari della Sagra parrocchiale

Gino Barbieri nasce a 
Mortizzuolo di Mirandola il 
12 ottobre 1932 da Gustavo 
e da Amelia Tassi e il 1 no-
vembre successivo viene rige-
nerato al sacro fonte da don 
Giuseppe Rettighieri, amato 
pastore di Mortizzuolo. Entra 
giovanissimo in Seminario e, 
completati gli studi fi losofi ci 
e teologici riceve l’ordinazio-
ne presbiterale in Cattedrale 
a Carpi, assieme a don Rino 
Bottecchi e a don Francesco 
Cavazzuti, il 29 giugno 1958, 
per l’imposizione delle mani 
e la preghiera consacratoria 
del vescovo Artemio Prati. 

Don Gino inizia il suo 
ministero sacerdotale come 
vicario parrocchiale a Mor-
tizzuolo. Insegna religione 
nelle scuole statali e nel 1966, 

per un anno, svolge il mini-
stero di vicario parrocchiale 
in Cattedrale per passare poi, 
l’anno successivo cappella-
no a Concordia e a Rolo. Il 1 
ottobre 1974 viene nominato 
parroco a Tramuschio, par-
rocchia nella quale don Gino 
mette a frutto le doti umane e 
spirituali al servizio dei par-
rocchiani e della comunità. 
Ricopre anche l’incarico di 
economo spirituale a Qua-
rantoli (1982) e di delegato 
a Santa Giustina (1983). Il 1 
gennaio 1992 lo raggiunge 
la nomina di parroco a San 
Martino Spino, dove rimane 
per 11 anni facendosi apprez-
zare come parroco e come 
persona. Nel 1999 è anche 
amministratore di Quaranto-
li e Gavello. L’ultima parroc-

chia che viene affi  data a don 
Gino è quella di San Giacomo 
Roncole e San Martino Cara-
no (31 agosto 2003) che reg-
gerà fi no a qualche settimana 
fa quando, superati i limiti di 
età ed a norma del codice di 
diritto canonico, rimette il 
suo mandato nelle mani del 
Vescovo. 

Il Signore lo chiama a sé 
la sera del 22 febbraio 2018, 
mentre è ricoverato all’ospe-
dale Santa Maria Bianca di 
Mirandola, dove era stato sot-
toposto nei giorni precedenti 
ad un intervento chirurgico. 
“In silenzio” don Gino lascia 
la terra, con la discrezione 
che gli è stata propria in tutta 
la sua vita. La sua fi gura si è 
caratterizzata per semplicità e 
modestia, unita a grande fede 

Un ministero vissuto nella “bassa”
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e ad una riservatezza singola-
re che, tuttavia, non mancava 
di lasciare trasparire il gran-
de amore per la Diocesi e le 
parrocchie a lui affi  date. In 
sessant’anni di sacerdozio ha 
profuso bene e bontà sia nel-
le persone che nelle comunità 
da lui rette. Non ha mancato 
di metterci “del suo” quando 
le fi nanze parrocchiali non 
riuscivano a coprire le spese, 
desiderando sempre il decoro 
e l’ordine nella casa del Signo-
re. Erede di una religiosità au-
tentica trasmessa dalla fami-
glia e dallo zio don Pietro, don 
Gino ha continuato assieme al 
fratello don Rino e alle due so-
relle quella tradizione di vera 
fede che ne fa un esempio ed 
un modello da imitare. 

Andrea Beltrami
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Di nuovo a Mirandola
Si era tanto adoperato padre Sebastiano per il restauro 

della chiesa di San Francesco a Mirandola - di proprietà 
del demanio - negli anni precedenti il terremoto del 2012, 
e proprio dalle pagine di Notizie, nel dicembre 2010, ave-
va rivolto un accorato appello per la riparazione del tet-
to. Oggi, a seguito degli eventi sismici, l’antico edifi cio, di 
fatto, non esiste più... ma la missione di padre Sebastiano 
come “ri-costruttore” continua nella piccola parrocchia 
di San Martino Carano, dove la comunità dei Missionari 
Servi dei Poveri si è insediata dando nuovo slancio alle 
attività pastorali. 

Originario della Repubblica Democratica del Congo, 
dove è nato nel 1950, padre Sebastiano ha emesso nel 1978 
la professione solenne nella Congregazione dei Missionari 
Servi dei Poveri, fondata dal Beato Giacomo Cusmano, ed 
è stato ordinato presbitero nel 1979 a Palermo. Ha svolto 
vari incarichi in Italia, diventando, nell’ottobre del 2006, 
rettore della chiesa di San Francesco a Mirandola, rima-
nendo in città fi no al 2012. Qui è rientrato da Palermo nel 
gennaio 2018.

SAN MARTINO CARANO Celebrato l’insediamento del nuovo parroco
padre Sebastiano Giso, che ritorna in servizio in Diocesi

Riprendiamo il cammino 
con rinnovato slancio

Benvenuto... anzi bentor-
nato! Questo il caloroso 

saluto risuonato a San Mar-
tino Carano, domenica 25 
febbraio, durante la solenne 
liturgia di insediamento del 
nuovo parroco, padre Seba-
stiano (Sebastien) Giso Ban-
ga, rientrato dopo quasi sei 
anni per succedere a padre 
Emmanuel Mukenge alla gui-
da della parrocchia. Un mo-
mento di preghiera e di festa 
che ha permesso al religioso 
di rivedere e riabbracciare 
tante persone conosciute, 
parrocchiani, amici di Mi-
randola e delle parrocchie vi-
cine. Impossibilitato ad inter-
venire il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina perché in-
fl uenzato, il rito di ingresso 
è stato presieduto dal vicario 
generale don Carlo Malavasi, 
a cui si sono affi  ancati, nella 
concelebrazione della messa, 
sacerdoti diocesani e con-
fratelli di padre Sebastiano, i 
Missionari Servi dei Poveri. 
Erano inoltre presenti il sin-
daco di Mirandola, Maino 
Benatti - che nel suo breve 
intervento ha voluto ricorda-
re anche don Gino Barbieri, 
deceduto pochi giorni prima, 
già parroco di San Martino 
Carano - e le autorità militari. 

La celebrazione di inse-
diamento di padre Sebastiano 
è stata inoltre l’occasione per 
benedire l’altare e il taberna-
colo collocati nella nuova sala 
polivalente parrocchiale, che 
dal dicembre scorso ospita le 
celebrazioni liturgiche.

Padre Sebastiano: 
nulla possiamo
fare senza Gesù
Il primo pensiero e rin-

graziamento di padre Seba-
stiano è andato a monsignor 
Francesco Cavina, il quale 
“ha voluto concederci la fi -
ducia di collaborare al suo 
fi anco nel compito di inse-
gnare, guidare, e santifi care il 
popolo di Dio che abita que-
sta parrocchia. Sono trascorsi 
sedici anni da che la nostra 
Congregazione è presente in 
questa amata Diocesi: rinno-
viamo il nostro ‘sì’ quotidia-
no a Gesù nella celebrazione 
eucaristica, al nostro Pasto-
re, e così faremo anche per 
i suoi successori. Siamo qui 
perché chiamati dal Signore 
e nulla possiamo fare senza 
la sua grazia - ha sottolineato 
padre Sebastiano -. Così uni-
ti alla Chiesa e al nostro Pa-
store, portiamo, con la grazia 
di Dio, la nostra umile e ub-
bidiente collaborazione per 
questo compito che ci è stato 
affi  dato”.

Ringraziando, poi, il Sin-
daco e le autorità civili e mi-
litari per la loro presenza, 
promettendo di ricordarli 
nella preghiera per l’impor-
tante compito che svolgono, 
e i confratelli sacerdoti e i 
religiosi, vicini e lontani, pa-
dre Sebastiano ha voluto ri-
volgersi ai parrocchiani e ai 
numerosi amici convenuti. “A 
voi diciamo: benvenuti a casa 
vostra! Oggi il nostro Pastore 
ci affi  da questa comunità che 
è la nostra casa, nella quale 
siamo chiamati ad accogliere, 
con canti di gioia, tutti, nella 

vera carità di Cristo. Questa 
comunità ecclesiale ci aiuta 
a crescere nell’amore vero di 
Cristo, morto e risorto; per 
questo siamo invitati a dare 
vita alla nostra Chiesa, in-
nalzando al Signore la nostra 
preghiera come incenso che 
sale a Dio. In questo perio-
do diffi  cile che attraversa la 

Chiesa riaccendiamo il no-
stro impegno cristiano e so-
ciale - l’esortazione di padre 
Sebastiano -; come dice San 
Giacomo, la fede impegnata 
si accompagna con le opere. 
Ogni Quaresima è tempo di 
perdono e di riconciliazio-
ne; cogliamo l’occasione per 
riprendere il cammino che 

il Signore Gesù ci apre ogni 
giorno, tramite il suo inse-
gnamento”.

Il nuovo parroco non ha, 
inoltre, mancato di ringrazia-
re le ditte che hanno off erto 
l’arredo dei marmi dell’altare, 
dell’ambone, del tabernaco-
lo, dell’acquasantiera e la pe-
dana, ed i parrocchiani e gli 
amici per il contributo che ha 
permesso di edifi care la sala 
polivalente e di acquistare i 
banchi. Senza dimenticare, 
ha aggiunto, “l’impresa, i tec-
nici, l’architetto e tutti coloro 
che si sono adoperati affi  n-
ché, con l’aiuto del Signore, la 
nostra parrocchia avesse un 

Foto Attualità Marchi di Enrico Forapani

luogo degno di culto e di pre-
ghiera”. Infi ne, un sentito gra-
zie ai cori parrocchiali di San 
Martino Carano e di Quaran-
toli, che hanno animato la li-
turgia, “per il senso cristiano 
di armoniosa collaborazione 
con i canti, ci hanno portato 
a pregare meglio”. 

Il saluto della
parrocchia
A nome della comunità 

è stato il parrocchiano Ema-
nuele Golinelli a rivolgere 
il saluto a padre Sebastiano, 
scegliendo “grazie” come pa-
rola chiave, breve ma porta-
trice di “una infi nità di con-

tenuti”. Grazie, dunque, al 
Signore che “ci ha chiamati a 
partecipare a questo impor-
tante evento che, pur nella 
continuità del passato, darà 
nuovo impulso ed entusia-
smo alla nostra comunità”.

Grazie al Vescovo mon-
signor Francesco Cavina, 
“per essere pastore di questa 
comunità che aveva bisogno 
di ritrovarsi dopo lo smarri-
mento, per fortuna breve, che 
è sorto in tanti di noi alla par-
tenza di padre Emmanuel per 
il suo nuovo incarico”. Come 
se fosse venuta a mancare la 
gamba di “un solido trepiedi”, 
ha osservato Golinelli, sono 
sorti “molti interrogativi sul-
la stabilità futura di quanto 
costruito con tanto impegno 
dai tre Padri e dalla nuova co-
munità costituitasi qui dopo 
il terremoto, trovandosi a vi-
vere qui la propria fede, cre-
scendo in numero di fratelli 
e sorelle e facendo esperienze 
di vita comunitaria che mai 
prima erano state vissute così 
intensamente... Ci siamo affi  -
dati al Signore, abbiamo pre-
gato e posto la nostra Chiesa 
nelle sue mani...”. E’ così che 
oggi, grazie al Vescovo, “al 
suo solerte impegno unito a 
quello dei Fratelli della Con-
gregazione dei Missionari 
Servi dei Poveri, possiamo 
riprendere quella via che ave-
vamo imboccato tutti insie-
me quando tutto era quiete”.

Con il nuovo parroco, pa-
dre Sebastiano, a cui va il gra-
zie della parrocchia e il saluto 
di “bentornato”, il trepiedi 
formato dai Servi dei Poveri 
“ritrova di nuovo il suo equi-
librio e quindi la sua stabilità 
- ha concluso Golinelli -. A 
lui e ai confratelli la comu-
nità risponderà: presente! E 
sarà attenta alle esigenze dei 
Padri e di tutti, desiderosa di 
riprendere di nuovo il cam-
mino insieme”.

Not

Il vicario generale
Portando il saluto del Ve-

scovo, che “ha assicurato la 
sua preghiera e la sua vici-
nanza”, don Carlo Malavasi si 
è soff ermato, nell’omelia, sul 
Vangelo appena proclamato, 
il racconto della Trasfi gura-
zione secondo Marco. “Gli 
studiosi ci dicono che molte 
cose narrate da questo evan-
gelista sono state ascoltate 
direttamente da Pietro, che, 
dunque, racconta qualcosa 
di sé in questo evento stra-
ordinario” ha spiegato. Un 
duplice atteggiamento, quel-
lo dell’apostolo, che contrad-
distingue l’esperienza di fede 
di ciascuno di noi, in cui, ha 
proseguito don Malavasi, 
“l’entusiasmo di quando si 
incontra il Signore e si escla-
ma ‘che bello è stare con Te, 
tu sei tutto, voglio donarti il 
mio cuore’, si alterna alla fa-
tica, alla tristezza, all’insuc-
cesso, all’infedeltà. Subito 
dopo averlo tradito, ci dice 
il Vangelo, Pietro incontra 
lo sguardo di Gesù, che lo fa 
piangere e lo guarisce. Anche 
noi, allora, facciamo come 
Pietro - ha concluso -: abbia-
mo il coraggio di guardare il 
Signore e di affi  darci a Lui, 
alla sua misericordia”.
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CONTROLUCE NELLO SPIRITO La rubrica di spiritualità
a cura delle Monache del Cuore Immacolato

Testimoni di una carità 
incondizionata

vedete che c’è un angelo im-
prigionato in questo blocco 
di marmo? Io lavoro per libe-
rarlo!”. 

I giovani, con l’entusia-
smo che li caratterizza, sono 
alla ricerca di sfi de forti, co-
raggiose e “ascoltano più 
volentieri i testimoni che i 
maestri o, se ascoltano i mae-
stri, lo fanno perché sono dei 
testimoni” (Beato Paolo VI).  
Ecco che, quindi, più che pro-
porre gesti signifi cativi a tua 
fi glia, cara Giovanna, mi sen-
to di invitare te ad essere te-
stimone dell’amore che nasce 
dall’incontro autentico con 
Cristo. Siamo nell’era dell’im-
magine ed i giovani hanno 
bisogno di vedere Gesù attra-

noscere loro Gesù Cristo”.
La Quaresima è proprio, 

per questo, un’occasione pro-
pizia sia per i giovani che per 
gli adulti: è intraprendere un 
viaggio, un percorso che con-
duce all’incontro con Gesù 
Crocifi sso e Risorto. Iniziare 
questo viaggio, rispondere a 
questo appello, ci darà una 
nuova forma e ci spalanche-
rà nuovi orizzonti: ci scolpirà 
come cristiani. E’ noto l’aned-
doto che narra di Michelan-
gelo, visitato nel suo atelier 
di scultore da Papa Giulio 
II, mentre stava accanendosi 
contro un blocco di marmo. 
“Perché colpisci così forte?”, 
gli chiese il Pontefi ce. Gli ri-
spose Michelangelo: “Non 

E’ iniziata la Quaresima. 
Ho una fi glia di 16 anni. 

Che consigli mi può dare da 
proporle come gesti signifi ca-
tivi per questa Quaresima? 
Le faccio presente che mia fi -
glia fa molta fatica a pregare 
e ormai da anni ha smesso di 
frequentare regolarmente la 
Chiesa. Giovanna

Cara Giovanna,
la Quaresima torna ogni 

anno con le sue domande e 
proposte forti e con la sua ri-
chiesta di risposte forti. Non 
la si può mai dare per sconta-
ta o invecchiata. Invita al si-
lenzio, all’ascolto della Parola, 
alla preghiera, alla sobrietà, 
alla carità. Invita alla conver-
sione del cuore, al rovescia-
mento di alcune prospettive. 
Un Padre della Chiesa del IV 
secolo, si esprimeva così: “Voi 
vi chiedete come mai i giova-
ni crescendo si allontanino 
dalla Chiesa. Ma è naturale; è 
come nella caccia alla volpe, 
dove i cani che non l’hanno 
vista, prima o poi si stancano, 
rinunciano e tornano a casa; 
mentre quei pochi che hanno 
visto la volpe proseguiranno 
la loro caccia fi no in fondo. 
Ecco, il problema è far vedere 
la volpe ai giovani… far co-

verso esempi di vita vissuta. 
Come? Declinando l’amo-
re nelle sue varie forme ed 
espressioni. 

Ascoltare, leggere e gusta-
re la Parola di Dio vivendola, 
poiché mettersi in ascolto del-
la Sacra Scrittura ci fa sentire 
amati e ci fa capaci di amare. 

Soff ermarsi a meditare 
sulla Croce, libro sul quale 
è scritta la legge fondamen-
tale della vita cristiana: Dio 
dimostra il suo amore verso 
di noi perché, mentre erava-
mo ancora peccatori, Cristo 
è morto per noi (Rm 5,8). 
Sulla Croce si rivela l’ineff a-
bile amore di Dio, il quale è 
per l’uomo libertà, salvezza 
e resurrezione. La Croce si 
presenta al mondo da una 
parte come “follia” e “scan-
dalo” e dall’altra come “sa-
pienza” e “potenza”. Essere 
discepoli di Cristo signifi ca 
avere scelto Lui come unico 
punto di riferimento della 
nostra vita. Signifi ca portare 
la nostra croce fi no a perdere 
la vita per amore; si traduce 
in gesti concreti di carità, di 
condivisione, di accoglienza, 
di compassione e tenerez-
za per ogni fratello. Signifi -
ca fare della nostra vita un 
dono continuo, un fuoco che 
si consuma per amore, che 
sa condividere con chi è nel 
bisogno, capace di ascoltare 
chi è in solitudine, disponibi-
le ad accogliere chi è escluso, 
in grado di sorridere con chi 
è felice e di piangere con chi 
è nella soff erenza. Impostare 
la propria esistenza sulla ca-
rità incondizionata, ci rende 
veri discepoli di Cristo e ci 
permette anche di accettare i 
nostri limiti, come parte della 
croce che ogni giorno ci vie-
ne chiesto di portare. Tutto 
questo genera nel cuore una 
gioia profonda, intima, con-
tagiosa perché vera: la gioia 
di chi si sente profondamen-
te amato da Dio. Questa è la 
testimonianza più bella ed 
effi  cace che possiamo donare 
ai giovani; e cioè che è possi-
bile camminare nel deserto di 
questo mondo, così povero di 
valori, seguendo la colonna 
luminosa della Presenza viva 
e rassicurante di Dio.

Madre Maria Michela
Monache

del Cuore Immacolato

Uffi ci
Cancelleria
Economato

Uff . Beni Culturali 
Uff . Tecnico - Uff . Ricostruzione

Istituto Diocesano Sostentamento Clero

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Carpi, Corso Fanti, 13   
Telefono: 059 686048

Segreteria Vescovile
cell. 334 1853721

Agenda del Vescovo
Mercoledì 28 febbraio e giovedì 1 
marzo
A Gaiato (Modena), guida il ritiro dei 
seminaristi di Carpi e Modena

Venerdì 2 marzo
In mattinata, benedizioni nelle azien-
de e nei luoghi di lavoro
Alle 20.30, al Santuario del Santissimo 
Crocifi sso a Longiano (Forlì-Cesena), 
presiede la Santa Messa nell’ambito 
dei pellegrinaggi al Santuario nei Venerdì di Quaresima

Sabato 3 marzo
Presiede il pellegrinaggio del Primo sabato del mese con 
partenza alle 6.30 dal Corpus Domini e arrivo a Santa Cro-
ce per la celebrazione della Santa Messa
Alle 9, a Santa Croce, presso la scuola dell’infanzia Matilde 
Cappello, inaugurazione della casa sull’albero
Alle 15.30, visita dei ragazzi della parrocchia di San Bernar-
dino Realino al Palazzo Vescovile e alla Cattedrale
Alle 21, a Sant’Agata Cibeno, celebra la Santa Messa per il 
Rinnovamento nello Spirito

Domenica 4 marzo
Alle 10.45, in Cattedrale, presiede la Santa Messa con l’isti-
tuzione all’accolitato di Arrigo Po

Lunedì 5 marzo
In mattinata, a Bologna, Conferenza Episcopale Regionale

Martedì 6 marzo
Alle 17.30, presso la sala conferenze Gian Paolo Biasin a 
Sassuolo (via Rocca 22), interviene alla conferenza dal ti-
tolo “La fede si è fatta visibile. Il mecenatismo della Chiesa 
nell’arte” nell’ambito del ciclo organizzato dall’istituto com-
prensivo Sassuolo 2 Nord in occasione dell’Anno del patri-
monio culturale europeo

Mercoledì 7 marzo
In mattinata, benedizioni nelle aziende e nei luoghi di la-
voro
Alle 12.30, pranzo con i delegati di Caritas Italiana
Nel pomeriggio, benedizioni nelle aziende e nei luoghi di 
lavoro

Giovedì 8 marzo 
In mattinata, presso il Seminario vescovile a Carpi, ritiro 
del clero
Alle 20.30, incontro con gli aspiranti al diaconato perma-
nente

12 -17 LUGLIO 2018

IL PELLEGRINAGGIO VERRA’ GUIDATO DA DON ERMANNO CACCIA 

Prenotazioni entro fine Aprile con versamento caparra di €.300
Saldo entro 09 giugno

UFFICIO PELLEGRINAGGI DIOCESI DI CARPI
Assunta 334 2395139 - valeria [rolo] 349 3124361

La Ruta Mariana è un viaggio che mescola 
cultura e devozione, arte e spiritualità, natura e 
raccoglimento. Un percorso unito dai santuari 

Lourdes, del Pilar, Torreciudad, Meritxell, 
quattro santuari fratelli che offrono ai pellegrini 

e viaggiatori una maniera differente di 
avvicinarsi a Maria, con congiunti artistici e 

monumentali unici. Per quello la Ruta Mariana è 
visitata da credenti e amanti del patrimonio.

PELLEGRINAGGIO/ ROUTE MARIANA

Quota a persona €. 900,00
Supplemento singola €.300,00 

- Trasferimenti in pullman GT 40 post {pedaggi, parcheggi ZTL
e vari]i;

- Sistemazione in camera doppia
- Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo

dell’ultimo giorno con bevande incluse;
- Assistenza spirituale;
- Visite ed escursioni con guida parlante italiano;
- Polizza assicurativa medico e bagaglio
- Tasse di soggiorno

 LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Assicurazione annullamento

[40€. camera doppia - 50€ camera singola FACOLTATIVA]
- Extra di mance.

LOURDES - SARAGOZZA- TORRECIUDAD - ANDORRA- narbonne

PREGHIERA

Adorazione eucaristica all’ospedale
Giovedì 8 marzo, presso la cappella dell’ospedale Ra-

mazzini di Carpi, si tiene l’adorazione eucaristica nel se-
condo 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 nel-
la cappella durante la gior-
nata sono assicurati da varie 
persone che hanno a cuore 
questo momento di preghiera 
a sostegno di quanti vivono 
la realtà della malattia e della 
soff erenza. Prossime date: 12 
aprile, 10 maggio, 14 giugno.
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STORIA Cento anni fa la chiesa di San Francesco 
veniva adibita a magazzino. Altri edifi ci
della Diocesi subirono una medesima sorte

Luoghi di culto
requisiti per la guerra

è strettamente necessaria per 
il culto della popolazione es-
sendo in funzione il Duomo 
(castissimo), la Chiesa del 
Cristo e anche quella di San 
Bernardino oltre a quella di 
Sant’Ignazio in procinto di 
essere sgomberate dall’autori-
tà Militare. Ritenuta la urgen-
te necessità dell’occupazione 
della predetta Chiesa trovan-
dosi i cereali già alla stazione 
ferroviaria; a termine del de-
creto luogotenenziale del 6 
maggio 1917, nonché dell’ar-
ticolo 153 della vigente legge 
Comunale e provinciale del 
22 agosto 1915, decreta la lo-
cale chiesa di San Francesco 
è regolarmente requisita per 
deposito di cereali per i biso-
gni della popolazione e per il 
mangime bestiame. Il prevo-
sto-Parroco della Chiesa stes-
sa consegnerà le chiavi del 
locale suddetto entro le ore 
otto di domani, 28 corrente, 
avvertendo che in mancan-
za, si seguirà l’occupazione 
forzata con denuncia del par-
roco all’autorità giudiziaria. 
Carpi, 27 gennaio 1918”.

Andrea Beltrami

Le cose non cambiano a 
Mirandola, dove troviamo il 
deposito viveri nella chiesa 
di San Francesco, l’artiglieria 
e la selleria nella chiesa del 
Gesù, la conservazione dell’a-
vena e degli indumenti alla 
Madonnina, secondo quanto 
puntualmente riferito dal ca-
nonico Silvio Pianesani. 

Ritornando a Carpi, il 27 
gennaio 1918 il Regio Com-
missario emana un decreto 
nel quale si ordina la requi-
sizione della chiesa di San 
Francesco, che trascriviamo 
per intero considerandolo 
di particolare interesse: “Il 
Regio Commissario, consi-
derato che per essersi ceduti 
locali comunali all’Autorità 
Militare manca un apposi-
to adatto locale per l’imma-
gazzinamento di notevoli 
quantità di cereali inviati dal 
Consorzio Granaio provin-
ciale per l’approvigionamen-
to della popolazione e per il 
mangiare al bestiame. Visto 
che è stata sgombrata dall’Au-
torità Militare la chiesa di San 
Francesco, locale adatto allo 
scopo e la cui uffi  ciatura non 

Tra il novembre 1917 e il 
febbraio 1918 molte chie-

se di Carpi vennero requisite 
dal Commissario Municipa-
le ed adibite a magazzino di 
granaglie e cereali per poter 
sostenere la popolazione e 
garantire un adeguato rifor-
nimento delle materie prime 
necessarie alla sopravviven-
za. Il vescovo Andrea Righet-
ti tiene una nota minuziosa 
delle destinazioni delle sue 
chiese, che si vede chiudere 
al culto e destinare a grande 
deposito di grano, pane e ce-
reali. 

Anche l’Oratorio festivo 
per l’istruzione ed educazio-
ne religiosa dei giovani è co-
stretto a rinunciare alla sua 
primaria fi nalità per cedere 
spazio “gratuitamente” alla 
casa del soldato, inaugurata 
uffi  cialmente e funzionante 
già dai primi anni di guerra. 

Il Seminario, invece, man-
tiene la propria funzione pe-
dagogica, ospitando già dagli 
anni 1915-17 le aule della 
scuola pubblica per le mate-
rie di disegno e, successiva-
mente, anche tutto il com-
plesso elementare in quanto 
le scuole pubbliche erano im-
pegnate come ospedale della 
Croce Rossa. 

L’elenco di monsignor Ri-
ghetti rende bene l’idea degli 
usi a cui erano destinate le 
nostre chiese; piace trascri-
verlo a cent’anni di distanza 
quale dato utile per un’anali-
si oggettiva di come erano i 
nostri edifi ci di culto. Il san-
tissimo Crocifi sso (o chiesa 
del Cristo) era destinata a 
deposito pane, fi no al gen-
naio 1918 quando riprende 
l’attività cultuale in vece della 
chiesa di San Francesco, adi-
bita a deposito avena. 

La chiesa patronale di San 
Bernardino da Siena viene 
occupata per il ricovero del 
vestiario, così come San Ni-
colò, mentre in Santa Chiara 
sono custodite le calzature. 

San Rocco è destinata 
all’avena e agli abiti mentre in 
Sant’Ignazio sono sistemati 
coloro che non hanno un tet-
to sotto cui riparare. 

MEMORIA Ricordando le fondatrici del monastero 
delle Cappuccine di Carpi, suor Liberata di Santa
Colomba e suor Maria Cristina di Sant’Elisabetta

Due sante monache 
esempi di umiltà

di Spilamberto, che subito si 
prodiga per non fare man-
care alla sorella l’aiuto ne-
cessario alla continuazione 
del progetto. Il crescere della 
devozione e l’affl  usso dei fe-
deli rendeva problematico 
l’accesso alla casa dei coniugi 
Rocchi, si dovette provvede-
re all’acquisto di alcuni fab-
bricati e prese così avvio la 
costruzione del monastero 
delle cappuccine con annessa 
chiesa di santa Marta (posta 
tra le odierne via Giuseppe 
Rocca, angolo via Berenga-
rio), su progetto di Bernar-
dino Grandi, benedetta il 29 
giugno 1709 dall’arciprete 
Stefano Fogliani. 

Suor Maria Cristina vede 
realizzato il sogno dei coniu-
gi Rocchi e continua nella 
sua opera di evangelizzazione 
e diff usione della fede, non 
trascurando l’organizzazione 
materiale e spirituale del con-
vento. Propone nuovi statuti 
e regolamentazioni al fi ne di 
garantire stabilità e prosecu-
zione all’attività monastica e 
claustrale. Muore nel conven-
to il 7 ottobre 1716 lasciando 
una preziosa eredità destina-
ta a continuare per un secolo 
fi no alla soppressione, avve-
nuta nel 1810. Vicissitudini e 
cambiamenti di destinazione 
interessano la struttura anco-
ra visibile nel porticato e nel-
le colonne che contraddistin-
guono le abitazioni odierne 
della parte fi nale di via Giu-
seppe Rocca.

B.A.

nelle persone di suor Liberata 
di Santa Colomba, modene-
se di nascita e celebre per le 
molteplici virtù, e suor Maria 
Cristina di Sant’Elisabetta, 
anch’ella modenese e altret-
tanto conosciuta per meriti 
ed esemplare condotta mora-
le. Giunte a Carpi, le due reli-
giose soggiornarono presso la 
casa del nobile Rocchi, dal 16 
aprile 1705 al 20 giugno 1709, 
giorno in cui fu aperto il nuo-
vo convento, e fi n dai primi 
tempi conquistarono i carpi-
giani per il grande esempio 
di povertà ed umiltà che le 
contraddistingueva, unita-
mente alla condotta semplice 
e riservata che ne faceva un 
modello di “santità”. La loro 
casa era trasformata in oasi 
di preghiera e raccoglimento, 
denominata la dimora “dei 
due angeli discesi dal cielo, 
e così era a tutti comune il 
giubilo nel vederle, e poter 
talvolta ragionare, che avreb-
bero sicuramente posposti a 
sì grato piacere i più rilevanti 
interessi tutti santamente in-
vidiando la casa Rocchi l’o-
nor che godeva di averle così 
sempre seco e in piena libertà 
di trattarle in ogni incontro”. 

La gioia di questa nuova 
realtà dura poco, poiché il 9 
febbraio 1706 suor Liberata, 
dopo una malattia senza ri-
medio, viene chiamata alla 
Gloria del Padre lasciando 
Carpi nello sconforto e nel 
lutto per la perdita di un mo-
dello di vita. Rimasta sola, 
suor Maria Cristina chiede 
collaborazione al monastero 

Di queste due fi gure im-
portanti per la storia 

della vita religiosa e contem-
plativa nella nostra Diocesi, 
suor Liberata di Santa Co-
lomba e suor Maria Cristina 
di Sant’Elisabetta, non vi sono 
numerose fonti né copiosi 
documenti; un manoscritto 
conservato a Reggio Emilia, 
nell’archivio dei Frati Minori 
Cappuccini, ci restituisce un 
profi lo delle “sante” monache 
e, sebbene non porti una data 
certa, possiamo comunque 
circoscriverlo verso la se-
conda metà del XVIII secolo. 
Benché sia stato pubblicato 
nel 1933, crediamo comun-
que non sia noto ai più. 

Correva l’anno 1705 e due 
nobili carpigiani, Lodovico 
Rocchi (o Rocca) e la con-
sorte Camilla Solieri, deside-
ravano che nella loro città vi 
fosse un monastero di suore 
cappuccine, che portassero 
pace e serenità in un mondo 
devastato da guerre e da mal-
vagità e, assieme agli altri isti-
tuti religiosi già presenti, fos-
sero viatico quotidiano per la 
salvezza delle anime attraver-
so la costante preghiera. Forti 
nelle loro convinzioni i co-
niugi presentano al vescovo 
di Modena la loro proposta, 
richiedendo che dal mona-
stero di Spilamberto facesse 
venire a Carpi due monache 
per iniziare una fraternità. Il 
presule modenese accondi-
scende alla richiesta e sceglie 
due religiose, che reputava 
idonee a realizzare l’opera 
tanto sognata dalla coppia, 

PREGHIERA Il 3 marzo presiederà il Vescovo Francesco

Sabati con lo Spirito Santo
Sarà il Vescovo monsi-

gnor Francesco Cavina a 
presiedere sabato 3 marzo, 
dalle 20.45, presso la par-
rocchia di Sant’Agata Ci-
beno, l’incontro animato 
dai gruppi di preghiera del 
Rinnovamento nello Spi-
rito Santo di Carpi. Tema 
della serata: “Chi è lo Spi-
rito Santo, rivelato a noi da 
Gesù Cristo? (47 Compen-

dio). Inviato dal Padre e dal 
Figlio incarnato, lo Spirito 
Santo guida la Chiesa ‘a co-
noscere la verità tutta inte-
ra’ (Gv 16,13)”. 

I Sabati con lo Spiri-
to Santo, che si tengono 
nell’anno pastorale 2017-
2018, sono dedicati al tema 
“Io credo - Noi crediamo”, 
per una serie di approfon-
dimenti sulle verità fonda-

mentali della fede. Questo 
il programma. Alle 20.45, 
accoglienza e lode. Alle 
21, Santa Messa prefestiva, 
seguita da esposizione del 
Santissimo Sacramento e 
Roveto ardente di preghie-
ra. Alle 23, benedizione eu-
caristica.

Sarà possibile accostarsi 
al Sacramento della Ricon-
ciliazione.

RELIGIOSE

Incontri promossi dall’Usmi
Domenica 4 marzo in Seminario

Proseguono le attività promosse dalla Segreteria dio-
cesana dell’Usmi (Unione Superiore Maggiori d’Italia). 
Domenica 4 marzo, in occasione della terza domenica di 
Quaresima, presso il Seminario vescovile di Carpi, si terrà 
la Giornata di riti-
ro guidata da don 
Paolo Permunian, 
presbitero della 
Diocesi di Verona. 

Sono invitate a 
partecipare le reli-
giose che prestano 
servizio in Diocesi.

Paliotto d’altare, sec. XVIII, Monastero delle Cappuccine, Carpi, ph “Le mura del silenzio”, Crc Carpi
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AGESCI Rinnovo della Promessa e impegno a promuovere la pace
per il gruppo Carpi 3 della parrocchia di San Giuseppe Artigiano

Siamo parte
di una famiglia 
mondiale
Giovedì 22 febbraio il 

gruppo Agesci Carpi 3 
si è ritrovato presso la pro-
pria chiesa parrocchiale di 
San Giuseppe Artigiano per 
il rinnovo della Promessa 
scout. Si sono uniti all’evento 
molti scout di oggi e di ieri 
provenienti da tutta la città e 
non solo, che hanno indossa-
to con orgoglio il fazzolettone 
del proprio gruppo. Nutrita 
anche la partecipazione di 
membri del Masci.

La cerimonia, semplice e 
caratterizzata da canti scout, 
ha permesso a tutti di ricor-
dare la Promessa pronuncia-
ta tempo addietro. Chi tanti 
anni fa, chi anche solo pochi 
giorni prima. Le parole scan-
dite all’unisono con un fi lo 
di emozione hanno aiutato a 
riconsegnare il proprio im-
pegno per essere cristiani e 

cittadini autentici anche in 
futuro. 

Durante la cerimonia poi 
abbiamo vissuto altri mo-
menti signifi cativi. Il primo 
è stato la lettura della Parola 
di Dio, meditata dal parro-
co don Luca Baraldi, che ha 
invitato tutti a prendere sul 
serio la propria Promessa an-
corandone i valori espressi ad 
un’autentica vita da discepoli. 

Il secondo è stato la com-
posizione, da parte dei par-
tecipanti, di un saluto scout 
arcobaleno, formato da tes-
sere colorate. Questo salu-
to ci ricorda l’appartenenza 
alla famiglia mondiale dello 
scautismo, che il 22 febbra-
io, Giornata del Pensiero, 
ricorda i propri fondatori, e 
i colori dell’arcobaleno ci in-
dicano l’impegno per la pace: 
al riguardo, come gesto di 

Si inaugura il 3 marzo a Carpi
la mostra dedicata ad Alberto Rustichelli

INIZIATIVE

Fare strada nel cuore 
nel creato e nella città

Sarà inaugurata sabato 3 
marzo, alle 16, presso la Sala 
Esposizioni della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Car-
pi a Palazzo Brusati-Bonasi 
a Carpi (corso Cabassi 4), la 
mostra d’arte dedicata ad Al-
berto Rustichelli. Promossa 
dal Masci di Carpi, l’iniziati-
va intende ricordare l’artista e 
amico, attraverso le sue stesse 
opere, a poco più di un anno 
dalla scomparsa. 

“A questo evento - spiega-
no gli amici del Masci - ab-
biamo voluto dare un titolo 
che è scaturito da quel ‘scout 
per sempre’ con cui Alberto 
amava fi rmarsi e dallo spiri-
to del ‘fare strada’, ricordando 
le parole di Papa Francesco 
in occasione del Sessantesi-
mo del Masci nell’Aula Paolo 
VI, l’8 novembre 2014. Dun-
que, il titolo della mostra non 
poteva essere altro che ‘Fare 
strada nel cuore, nel creato 

e nella città’, e questo ad Al-
berto sarebbe piaciuto molto. 
Sappiamo anche che nel suo 
modo di essere artista, pit-
tore, scultore, vetratista, con 
particolare predilezione per 
l’arte sacra, ha ampiamente 
abbracciato queste tre strade”. 
“Confi diamo che questa mo-
stra, come lo è stata la Santa 
Messa celebrata ad un anno 
dalla morte il 22 gennaio 
scorso - aggiungono - possa 
essere da parte del Masci un 
tributo alla memoria dell’a-
mico leale, disinteressato, 
sincero e costruttivo, per i 
famigliari un ricordo piace-
vole e sereno ed infi ne possa 
strappare alla moglie Lau-
ra un commosso sorriso. E’ 
questo che Alberto avrebbe 
voluto”.

La mostra sarà aperta fi no 
a domenica 11 marzo, tutti i 
giorni dalle 10 alle 12 e dalle 
16 alle 19.

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

TEOLOGIA

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

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

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

L’anno di studio si concluderà il 15 
maggio 2018. Le sere di lezione sono 
il martedì e il venerdì dalle 20.30 alle 
22.30, compreso l’intervallo. La fre-
quenza alle lezioni è obbligatoria. Le 
iscrizioni si possono eff ettuare il gior-
no stesso in cui iniziano le lezioni.
Per informazioni e iscrizioni rivol-
gersi alla Segreteria della Scuola pres-
so il Seminario Vescovile in corso Fanti 44, Carpi - tel. 059 
685542.

Scuola diocesana di formazione teologica “San Bernardino Realino”
Programma per l’anno 2017-2018: secondo quadrimestre

impatto si è scelto di invita-
re ad aderire al momento di 
Giornata mondiale di digiu-
no e preghiera per la pace, in 
particolare nella Repubblica 
Democratica del Congo e del 
Sud Sudan, indetto da Papa 
Francesco e vissuto anche 
presso la parrocchia di San 
Giuseppe con una veglia nel-
la serata del 23 febbraio. 

Come ogni compleanno, 
a seguire si è svolto un mo-
mento di festa: una aff ollata 
cena comunitaria degna delle 
grandissime occasioni, e non 
sono mancate due grandi 
torte dedicate a Lord Robert 
Baden-Powell e alla moglie 
Olave, nel giorno del loro 
coincidente compleanno!

Gruppo Agesci Carpi 3
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Apertura dal lunedì al venerdì
ore 9-12.30 e 14.30-17.30

presso Curia Vescovile
Corso Fanti 13 - Carpi;

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

Popoli e Missioni

MALAWI Su richiesta di Germana Munari il Centro Missionario
ha fi nanziato la costruzione di un pozzo 

Acqua per le famiglie 
bisognose di Mazale
Il Centro Missionario Dioce-

sano ha deciso di fi nanzia-
re la costruzione di un pozzo 
nel villaggio di Mazale/Saluti 
nei pressi di Lunzu, in Mala-
wi, dove opera la missionaria 
Germana Munari. Il pozzo 
sarà costruito con il contributo 
di 4.000 euro e servirà al fab-
bisogno di 37 famiglie. Questa 
la lettera inviata dalla dotto-
ressa Munari. 

Cari don Fabio e amici 
del Centro Missionario Dio-
cesano, a distanza di tre mesi 
dal nostro incontro a Quar-
tirolo eccomi di nuovo con 
un’accorata richiesta ricevu-
ta due giorni fa: la costruzio-
ne di un pozzo nel villaggio 
di Mazale/Saluti, non molto 
lontano dalla parrocchia, 
perciò più che altro abitato 
da cattolici. Vi accludo la let-
tera di presentazione e ve la 
traduco. 

Il pozzo coprirà un’area 
di 37 famiglie, che si muovo-
no in un raggio di 500 me-
tri-1 chilometro per trovare 
l’acqua. Ma quello che più sta 
a cuore a noi cattolici è che 
i musulmani off rono pure 
pozzi nella zona, a condizio-
ne però che tra le famiglie 
ce ne siano almeno tre mu-
sulmane o che desiderano 
farsi musulmane. Fanno così 
perché nel nostro villaggio 

villaggio di Mazale/Saluti che 
fanno parte della “piccola co-
munità cristiana” di Sant’An-
na. 

Rinnovo gli auguri di 
ogni bene per l’anno nuovo 
con la promessa di una più 
fervida preghiera quotidiana 
ricca di speranza, di fi ducia, 
di quasi certezza che la mano 
che vi è stata tesa non la re-
spingerete ma la stringerete 
fraternamente.

La vostra missionaria
Germana

la maggioranza degli abi-
tanti sono cattolici. I nostri 
però si rifi utano e sono già 
venuti più di una volta da 
me a perorare la loro causa. 
Un pozzo perciò fatto da noi 
aiuterebbe le nostre famiglie 
ad avere acqua pulita per l’u-
so domestico. Io mi appello a 
voi e a tutta la Diocesi, anche 
se il prezzo del pozzo è un 
po’ alto: 4.000 euro.

Voi siete sempre stati i 
nostri caritatevoli samarita-
ni e sono certa che non de-
luderete i nostri cattolici del 

Progetto di sostegno a distanza 
QUARESIMA

Centro di Mananjari - Madagascar
Luciano Lanzoni

Luciano Lanzoni chiede 
di avviare il nuovo proget-
to di “sostegno a distanza” 
di adulti e bambini aff etti da 
disabilità fi siche e mentali. 
L’obiettivo del progetto consi-
ste nella cura attraverso i tre 
centri fi sioterapici, collocati 
nella diocesi di Mananjari -  
Madagascar, coordinati dallo 
stesso Luciano. Per ora sono 
già attive due palestre per la 
riabilitazione dei malati, una 
ad Ifanadiana e l’altra a Ma-

nanjari. Un proverbio mala-
gasy dice: “Un albero da solo 
non farà mai foresta.” 

Ci uniamo al nostro mis-
sionario, adoperandoci af-
fi nché questi fratelli e sorelle 
possano sentirsi parte della 
foresta!

Costo per il sostegno a di-
stanza di un bambino disabi-
le per un anno: euro 180

Costo per il sostegno a 
distanza di un adulto disabile 
per un anno: euro 280

Per donazioni con la possibilità di usufruire della detra-
zione fi scale: Solidarietà Missionaria Onlus Iban IT 14 M 
02008 23307 000028443616 presso Unicredit, specifi can-
do: Centro di Mananjari - Madagascar - Luciano Lanzoni.

Ricordando padre Aniceto
Domenica 11 marzo alle 10 presso la chiesa parrocchiale 

di Gargallo sarà celebrata la Santa Messa in suff ragio di pa-
dre Aniceto Morini, missionario in Indonesia.

PREGHIERA

Chiesetta di Sant’Agostino Lunzu - Malawi
Germana Munari
In questa Quaresima, insieme al progetto di Luciano 

Lanzoni per il Centro di Mananjary in Madagascar (si veda 
qui a fi anco), il Centro Missionario sostiene la raccolta di 
fondi per la ricostruzione della chiesetta di Sant’Agostino a 
Lunzu, Malawi. L’edifi cio attuale è una capanna con il tetto 
in paglia dal quale piove sui fedeli. Il periodo delle piogge 
abbondanti rende diffi  cile la partecipazione alle celebrazio-
ni. E’ già stata inviata una prima parte di contributo per la 
realizzazione del progetto che ammonta a euro 18.000.

A mani aperte - “Adozioni a distanza”
Questo progetto riguarda circa 300 orfani che la dotto-

ressa Munari assiste con instancabile energia. Rimane anco-
ra lunga la lista di bambini che aspettano di essere adottati. 
Nell’intento di non chiudere né porta né cuore a questi cari 
orfanelli bisognosi, la dottoressa rinnova a noi la richiesta di 
sostegno. Il sussidio permette di comperare qualche indu-
mento, un po’ di carne, pesce, farina. Non solo gli orfani ma, 
naturalmente, anche la famiglia che li ha in casa ne viene 
benefi ciata ed i bambini possono così anche andare a scuola. 
In cambio, i parenti contribuiscono con la loro manodopera 
nel togliere le erbacce, zappare ed altro. Il costo per l’ado-
zione di un bambino per un anno ammonta a euro 190, ma 
anche un contributo inferiore sarebbe di grande aiuto.

Progetti di Germana Munari e Anna Tommasi sostenuti dal Centro Missionario

Ospedale Lunzu
La dottoressa Munari opera al Mlambe Hospital, l’ospe-

dale di Lunzu, dal 1980. Continue e necessarie le manuten-
zioni ordinarie e straordinarie della struttura e gli approvvi-
gionamenti di materiale sanitario e di presidi medici. 

Con le vostre libere off erte, sempre pronte e generose, la 
nostra missionaria porta ai malati la luce della Provvidenza 
che non smette di guarire! 

Asilo - Malawi
Già da diversi anni è attivo il “Progetto Asilo”, con il qua-

le la missionaria Anna Tommasi si è impegnata in prima 
linea perché, nei villaggi più poveri, i bambini non fossero 
costretti a ritrovarsi sotto un albero o sotto una capanna di 
paglia, senza riparo e senza protezione, ma potessero avere 
un luogo protetto, dove giocare, crescere insieme e ricevere 
un pasto. Off erte libere.

Per donazioni con la possibilità di usufruire della de-
trazione fi scale: Solidarietà Missionaria Onlus Iban IT 14 
M 02008 23307 000028443616 presso Unicredit, specifi -
cando il Progetto scelto.

Corso per volontari “Estate in Missione”
FORMAZIONE

Incontro con padre Stefano Tognetti
Il prossimo appuntamen-

to di “Estate in missione”, il 
corso di formazione promos-
so dai Volontari per le Mis-
sioni, in collaborazione con 
il Centro Missionario Dio-
cesano e l’associazione Amici 
del Perù, si terrà martedì 6 
marzo, alle 21, presso la par-
rocchia della Madonna della 
Neve di Quartirolo.

Sarà ospite padre Stefano 
Tognetti, sacerdote mantova-
no, già missionario per molti 
anni a Huaraz in Perù, per 
parlare de “La giornata del 
missionario”. Tutti sono invi-
tati a partecipare.

Ultimo incontro del cor-
so, martedì 20 marzo, sem-

pre alle 21, presso la sede dei 
Volontari per le Missioni a 
Santa Giustina Vigona di Mi-
randola (Strada Statale 112), 
su “Prevenzione sanitaria, 
precauzioni alimentari” con 
la dottoressa Roberta Copelli.

Suor Angela Bertelli ospite a Carpi
INCONTRI

Partire è… donarsi agli altri
Ospite del secondo incon-

tro del corso “Estate in Mis-
sione” suor Angela Bertelli, 
alla presenza di numerosi 
giovani convenuti. La serata 
ha esplorato il tema della mo-
tivazione che spinge a partire. 
Tante le risposte, cucite su mi-
sura addosso alle individuali-
tà di ognuno. Una sola invece 
la direzione giusta: il mettersi 
in cammino, spogliandosi di 
tutti i ruoli sociali, dei titoli, 
delle sovrastrutture, per cre-
are spazio dentro di sé al fi ne 
di accogliere “l’altro”. I volon-
tari che arrivano in missione 
sperimentano, ha detto suor 
Angela, l’incapacità della co-
municazione verbale, a favo-
re di forme “alternative” di 
linguaggio che legano ancor 
di più, quelle del contatto fi -
sico, della prossimità. Soprat-
tutto la ricchezza della nuova 
dimensione temporale. Do-
narsi dilata il tempo e ampli-
fi ca lo spazio. Ci accorgiamo 
che la logica del “tutto e su-

bito” cade, per lasciare spazio 
alla conquista di un sorriso 
a fi ne giornata, o al sentire il 
proprio nome, pronunciato 
dalla persona a cui hai scel-
to di regalare un poco di te. 
Le relazioni che ne derivano 
hanno una tale impronta di 
felicità che trasfi gura l’uno e 
l’altro. Concludendo: partire 
è prima di tutto essere dispo-
nibili ad un cambiamento, in-
camminarsi verso la scoperta 
di una dimensione “nuova” 
che ci trasforma “davvero”, ha 
detto suor Angela, facendoci 
scoprire la pienezza della fe-
licità.

Germana Munari 

Incontro a Quartirolo, ottobre 2017
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CALCIO Per i biancorossi uno scialbo 0-0 con il Virtus Entella.
Prossima sfi da domenica 4 marzo contro il Venezia

Il Carpi in campo
è davvero tutto qui?

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

provando a rendere vani gli 
sforzi delle altre ambiziosissi-
me neo promosse Cremonese 
e Parma pienamente inserite 
nella zona play off . Compagi-
ne tosta, il Venezia ha maci-
nato sino a questo punto ben 
17 punti fuori dalle proprie 
“mura amiche”, frutto di tre 
vittorie, otto pareggi e sola-
mente tre sconfi tte. Macchina 
da punti (solo il Frosinone ha 
perso meno gare), nella gara 
d’andata del “Penzo” ebbe la 
meglio del Carpi con un net-
to 2-0 grazie alle reti di Mar-
co Pinato e Davide Marsura. 
Al “Cabassi” per invertire 
una stagione, sin qui vissuta 
fra luci ed ombre, servirà il 
miglior Carpi, con la voglia 
di fare a partita, scrollandosi 
dalle spalle lo stampo di un 
modo di interpretare il calcio 
attualmente non supportato 
da una rivedibile condizione 
fi sico-atletica. 

Enrico Bonzanini

no in casa del Pescara di Zde-
nek Zeman, una nuova sfi da 
interna all’ambizioso Venezia 
di mister Filippo Inzaghi, 
uscito prepotentemente raf-
forzato dal mercato inverna-
le grazie agli arrivi degli at-
taccanti Gianluca Litteri dal 
Cittadella e Marco Firenze 
dalla Pro Vercelli. Lagunari a 
caccia del doppio salto, dalla 
Serie C alla massima serie, 

ed il solo Jerry Mbakogu a 
provare, con sparute fi amma-
te, ad incrinare un equilibrio 
reso tale dalla pochissima 
voglia di spingere bipartisan. 
Un punto a testa che permet-
te al Carpi di salire a quota 37 
punti rimanendo all’undice-
simo posto ad una sola lun-
ghezza dalla zona play off . 

All’orizzonte, superato il 
turno infrasettimanale ester-

Nella settimana post 
sconfi tta di Foggia si 

respirava nell’ambiente bian-
corosso una grande voglia di 
rivincita. Aspettative che si 
erano inevitabilmente river-
sate sulla gara interna contro 
una Virtus Entella sì reduce 
da due risultati utili consecu-
tivi, ma protagonista di una 
stagione ben al di sotto delle 
aspettative del ricco ed ambi-
zioso patron ligure Antonio 
Gozzi. 

In un “Cabassi” semi de-
serto (record negativo di pre-
senze stagionali) invece, in 
una giornata inaspettatamen-
te serena e baciata dal sole, 
va in scena una “non” partita 
dove il precario stato di salu-
te di entrambe le contendenti 
sfocia in uno scialbo 0-0 con-
dito da copiosi fi schi a fare 
da colonna sonora al triplice 
fi schio fi nale. Una gara brut-
ta, con pochissime emozioni 

HANDBALL Play out: Terraquilia battuta per ko a Teramo nel primo turno

Alla ricerca di una complessa salvezza
riscatto è prevista per sabato 
3 marzo nella sfi da casalinga 
al Romagna. Una gara che, 
fi no alla passata stagione era 
crocevia obbligato per sanci-
re la capolista del girone B, 
ed ora invece diventa scontro 
senza possibilità di appello 
alla ricerca di una complessa 
salvezza. In caso di vittoria la 
Terraquilia condannerebbe 
la compagine imolese ad una 
quasi certa retrocessione in 
Serie B.

E. B.

Risultati prima giornata 
play out: Teramo vs Terra-
quilia Carpi 35-31 (20-11); 
Romagna vs Tavarnelle 26-34 
(11-15)

Prossimo turno: Terra-
quilia Carpi vs Romagna; Ta-
varnelle vs Modena

Classifi ca: Teramo 12, Ta-
varnelle 10, Carpi 6, Modena 
4, Romagna 2.

capaci, trascinati dalle 9 reti 
del giovane pivot Edoardo 
Borgianni, di espugnare il 
“Pala Cavina” di Imola, in-
guaiando il Romagna di co-
ach Tassinari. 

Per la Terraquilia, al qua-
le a Teramo non è bastato 
un super Kovacevic, autore 
di ben 10 reti, la chiamata al 

di 35-31 legittimando una 
gara letteralmente dominata 
nella prima frazione di gioco. 

Gli abruzzesi di coach 
Marcello Fonti, guidati da 
uno splendido Di Giulio, 
autore di 13 reti, piazzano il 
tentativo di allungo defi ni-
tivo, seguiti a stretto raggio 
dai toscani del Tavarnelle 

Hanno preso uffi  cial-
mente il via sabato scorso i 
play out del Girone B della 
Serie A di pallamano. Una 
sola squadra, fra Teramo, 
Tavarnelle, Carpi, Modena 
e Romagna avrà la possibi-
lità di proseguire nel sogno 
di far parte del girone uni-
co della prossima stagione, 
mentre per le altre l’obbietti-
vo sarà quello di concludere 
la stagione anzitempo con la 
certezza di disputare la pros-
sima Serie A2. 

Scattate ai nastri di par-
tenza con un punteggio in 
classifi ca inerente alla posi-
zione ottenuta nella prima 
fase, le cinque compagini 
precedentemente citate, nella 
prima giornata, hanno rispet-
tato i pronostici senza alcun 
acuto a sorpresa.

Entrando nel merito la ca-
polista Teramo ha regolato la 
Terraquilia con il punteggio 

Prosegue a pieno ritmo 
l’attività dei campionati di 
Calcio a 5, settore che coin-
volge oltre quaranta squa-
dre con ampia distribuzione 
nel territorio. Le quattor-
dici compagini della Serie 
A hanno da poco iniziato il 
girone di ritorno e la classifi -
ca è comandata dall’Athletic 
Conad Pile sulla Mondial 
Corag, non distanti e tutto-
ra in piena lotta per il titolo 
Sueda Cafè, Boca Futbol e 
Green Wallera di Soliera. Il 
campionato è ancora lungo, 

le sorprese non sono mai 
mancate, per cui ci aspettano 
tante giornate di gare cariche 
di emozioni.

Diversa la situazione nei 
gironi di serie B giunti ormai 
a poche giornate dal termine. 
Il girone A vede nettamente 
al comando Autoscuola La 
Freccia di San Possidonio, 
nel girone B buon vantaggio 
dell’Atletico Rolo, così come 
nel girone C è la Pizzeria Ca-
pri a distanziare le inseguitri-
ci. Per queste tre la promo-
zione alla serie A è vicina.

Il punto sui campionati di Calcio a 5
CSI

Quante belle gare
cariche di emozioni

La Texcart torna al suc-
cesso e lo fa nella gara contro 
Volley Calerno che si presen-
tava scontata sulla carta, ma 
che ha mostrato inizialmente 
diverse diffi  coltà, superate 
poi grazie alla voglia di ritro-
vare la vittoria.

Contro la giovane ine-
sperta formazione reggiana, 
lo scossone di perdere il pri-
mo set è riuscito a svegliare 
la squadra di Davide Furgeri 

VOLLEY Successo delle ragazze carpigiane contro Volley Calerno

Texcart è ritornato il sorriso
grazie alla voglia di vincere

apparsa fi no a quel momento 
lenta e impacciata.

Un set che ha visto l’equi-
librio assoluto tanto che il 
punteggio 28-26 lo dimostra. 

Regalato il parziale, la 
Texcart però si è svegliata, fa-
cendo in modo che il divario 
tecnico in campo si vedesse 
tutto, comandando e domi-
nando gli altri tre set chiusi 
per 25-14, 25-12, 25-10.

A livello personale, sugli 

scudi Campana 14 punti per 
lei, i due palleggiatori, le so-
relle Galli Venturelli 10 punti 
in due, Gennari 11, Faietti 8, 
Marazzini 5 e Foresti 3. 

Sabato prossimo, 3 mar-
zo, si torna al Palazzetto Mar-
gherita Hack, ospite di turno 
il My Mech Cervia: ora ogni 
gara è decisiva per mantenere 
a distanza la zona rossa, fi -
schio d’inizio alle 17.30.

Con la precisa organizza-
zione della società Cooper-
nuoto si è disputata una tappa 
del circuito regionale Csi di 
nuoto giovanile domenica 25 
febbraio. Numerosa la parte-
cipazione di giovani nuota-
tori provenienti da diverse 
province; circa 200 tra ragaz-
zi e ragazze si sono alternati 
in vasca per le diff erenti ca-
tegorie, nuotando nei diversi 
stili sulle distanze brevi dei 
25 metri farfalla e stile libero 
o sui 50 metri rana, passando 
poi ai 100 metri dorso e mi-
sti, per arrivare alla più lunga 
gara sui 400 metri stile libe-
ro. Presenti Nuoto Club 91 
Parma, Csi Nuoto Correggio, 

Onda della Pietra (Bisman-
tova), Olympia, Csi Nuoto 
Ober Ferrari di Ferrara, Il 
Sesamo Sant’Ilario d’En-
za, Podium Nuoto Parma, 
De Akker Ferrara, Uninuo-
to, San Donnino Sport, Pol. 
Masi Bologna oltre al gruppo 
dei 21 giovanissimi Esordien-
ti C di Csi Carpi Sport. Fra i 
“nostri” si sono messi in luce 
in campo femminile Elena 
Bezzecchi con i terzi posti nei 
25 m. farfalla e 50 m. rana e 
in campo maschile Tomma-
so Reggiani secondo sui 25 
m. farfalla e terzo nei 100 m. 
misti. Nel complesso una bel-
la festa di sport vissuta nella 
nuova piscina Campedelli.

Vito Vaccaro

Sara
Campana

Nuoto regionale giovanile

A Carpi tappa del circuito

Athletic Conad Pile

Justnow Mirandola Fc
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FONDAZIONE Il 10 marzo sesto appuntamento con Rocambolika,
la rassegna di teatro, con ingresso gratuito, per bambini e famiglie. 
“I racconti di mamma oca”: disegni viventi e danzanti

Sul palco scatta
l’ora dei più piccoli!

All’Abbazia di Nonantola si presenta una
nuova tecnologia per sfogliare le pergamene

Viaggio interattivo 
dentro ai codici

STORIA

Sabato 24 febbraio, alle 
16, presso la Sala Verde del 
Palazzo Abbaziale di Nonan-
tola (piazza Caduti Partigiani 
6) sarà presentato il progetto 
“Dentro ai codici. Un viaggio 
interattivo tra le pagine mi-
niate e le pergamene dell’Ar-
chivio Abbaziale”, relativo al 
nuovo display per “sfogliare” 
codici e pergamene. Dopo i 
saluti istituzionali, interver-
ranno il canonico Riccardo 
Fangarezzi, archivista dell’Ab-
bazia di Nonantola, il diret-
tore dei Musei del Duomo 
di Modena, Giovanna Casel-
grandi, e il responsabile del 
progetto Marco Stucchi. Se-
guirà la visita al museo dove 
è stato installato il dispositivo. 
Contemporaneamente si terrà 
un laboratorio gratuito di de-
coro di un capolettera minia-
to per i bambini dai 7 agli 11 
anni. Si consiglia la prenota-
zione (059 549025 - museo@
abbazianonantola.it) in quan-
to i posti sono limitati. L’even-
to si colloca nell’ambito delle 
iniziative “Abbazia di Nonan-
tola 2018. Oltre il sisma” pen-
sate come approfondimenti 
per portare l’attenzione sulla 
prossima riapertura della ba-
silica abbaziale dopo il lungo 
restauro.

Oggi, aff erma il respon-
sabile del progetto “Dentro 
ai codici”, Marco Stucchi, “la 
tecnologia è messa al servizio 
del patrimonio culturale per 
creare nuove esperienze di 
apprendimento, off rire nuovi 

spunti di rifl essione, fornire 
nuove forme di interpretazio-
ne. L’obiettivo è quello di for-
nire una chiave di lettura in-
novativa, non convenzionale, 
ma al tempo stesso sempre 
ancorata su solide basi scien-
tifi che”.

Come spiega Giovanna 
Caselgrandi, a Nonantola 
rimangono tre codici: l’E-
vangelistario di Matilde di 
Canossa (sec. XI-XII), l’Acta 
Sanctorum (sec. XI-XIII) e il 
Graduale o Cantatorio (sec. 
XI-XII). “La salvezza dalla 
dispersione di questi tre soli 
codici dipende dal fatto di 
essere stati considerati vere 
‘reliquie’ o in quanto ritenuti 
posseduti da un Santo della 
comunità religiosa o in virtù 
della loro intrinseca prezio-
sità. In conseguenza di ciò, 
essi sono stati conservati non 
in Biblioteca, come i rima-
nenti volumi, bensì tra i beni 
di Sagrestia come parte del 
Tesoro, secondo quanto atte-
stato dagli antichi Inventari 
abbaziali ancora oggi con-
servati”. La loro importanza è 
dunque notevolissima. “Ogni 
codice - conclude la studiosa 
- costituisce un’attestazione 
di inestimabile valore al fi ne 
di comprendere la vivacità 
intellettuale, la profondità di 
fede e l’amore per il sapere e 
per l’arte che ha caratterizza-
to, in generale, il Medioevo 
occidentale e, in particolare, 
il Medioevo a Nonantola”.                     

Not
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A Rocambolika, la rasse-
gna teatrale ideata dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
di Carpi e off erta alle famiglie 
del territorio, scatta l’ora dei 
più piccoli. Sabato 10 marzo, 
alle 21, in Auditorium San 
Rocco, va in scena uno spet-
tacolo tutto per loro. La com-
pagnia teatrale “Drammatico 
Vegetale” si esibisce ne “I rac-
conti di mamma oca”, favola 
delicata e ricca di emozioni 
che prende spunto dall’opera 
musicale “Ma Mère l’Oye”, del 
compositore Maurice Ravel, 
ispirata alle illustrazioni delle 
fi abe per l’infanzia del secolo 
scorso: La bella addormenta-
ta nel bosco, Pollicino, L’im-
peratrice delle pagode, La 
bella e la bestia, Il giardino 
fatato.

Nello spettacolo i disegni 

prendono vita, dialogando 
con le note musicali: la prin-
cipessa si punge e cade in un 
sonno fatato abitato da uccel-
lini che inghiottono briciole 
di pane. Il sogno la conduce 
dalla piccola imperatrice del-
le pagode e dalla bella che 
danza con la bestia, fi no a 
quando…

Un sogno, un altro sogno 
e un altro ancora dove le vi-
cende dei personaggi si in-
trecciano ed evocano la poe-
sia e la dolcezza dell’infanzia. 
Le parole, le note, le fi gure 

animate, le mani leggere de-
gli attori-animatori tessono 
una favola semplice e allo 
stesso tempo ricca di profon-
de emozioni.

“Drammatico Vegetale” è 
una delle compagnie più fe-
deli al concetto del teatro di 
fi gura e alla ricerca costante 
nell’ambito del visivo, senza 
trascurare il particolare rap-
porto con il suono e con la 
musica. Da più di trent’anni, 
produce opere teatrali e in-
stallazioni interattive attra-
verso un singolare intreccio 
di linguaggi, dove il tutto 
viene concepito mettendo 
sempre al centro il bambino 
e il suo universo cognitivo ed 
espressivo. 

Words

Lo spettacolo, 
che si terrà sabato 
10 marzo, adatto 
a bambini dai 3 
agli 8 anni è gra-
tuito, off erto dalla 
Fondazione Cassa 
di Risparmio di 
Carpi. 

La prenotazio-
ne è obbligatoria 
sul sito www.fon-
dazionecrcarpi.it a 
partire da lunedì 5 
marzo, alle ore 8.
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La città piange la scomparsa di Giuseppina 
Baggio: donna forte e coerente,
ha sempre lottato per una Carpi migliore.
Il ricordo affettuoso di chi l’ha conosciuta

“Non volo da nessuna 
parte resto qui con voi”

LUTTOAnnunciata la decima edizione del Festival Francescano
che si terrà a Bologna nel settembre prossimo

EVENTI

Riscoprire e valorizzare
una bellezza quotidiana

un appuntamento annua-
le. Un traguardo che non 
avremmo mai raggiunto sen-
za tutti coloro i quali hanno 
creduto in questa pazza idea. 
D’altronde, anche San Fran-
cesco scriveva: ‘Il Signore mi 
ha detto che io dovevo esse-
re come un novello pazzo in 
questo mondo’”.

Alla guida del Festival sa-
ranno un religioso, fra Dino 
Dozzi e una laica, Cinzia 
Vecchi. Fra Dozzi, che cure-
rà l’aspetto scientifi co della 
manifestazione, è un bibli-
sta noto e stimato. Ha rico-
perto numerosi incarichi di 
responsabilità all’interno 
dell’Ordine dei Cappuccini 
ed è direttore della rivista 
“Messaggero Cappuccino”. A 
Cinzia Vecchi spetterà inve-
ce la responsabilità organiz-
zativa. Laureata in lingue a 
Parma ed esperta in mana-

gement culturale, nel 2009 
la Vecchi progettò l’evento 
assieme a fra Giordano Ferri 
e a Chiara Vecchio Nepita, 
attuale responsabile della co-
municazione.

“Raccontando la bellez-
za - anticipano i direttori - 
cercheremo di non limitarci 
solo alle belle arti, ma coglie-
remo l’occasione per rifl ette-
re sul nostro rapporto con il 
trascendentale, per riscopri-
re una bellezza quotidiana e 
a portata di mano. Ci inter-
rogheremo dunque sul ruolo 
della bellezza nell’esperienza 
contemporanea, nella defi ni-
zione dell’identità, nella co-
struzione dei rapporti sociali 
e nell’immaginario comune”.

La passata edizione della 
manifestazione ha registra-
to 50.000 presenze. Il pub-
blico proviene per la metà 
dall’Emilia-Romagna; le al-

La decima edizione del Fe-
stival Francescano si terrà 

a Bologna dal 28 al 30 set-
tembre 2018 e sarà dedicata 
al tema della “bellezza”. Sarà 
un evento ricco di sorprese, a 
partire dalla decisione di re-
stare in piazza a Bologna, per 
l’anno del decennale.

“Con piacere - aff ermano 
gli organizzatori del Movi-
mento francescano dell’E-
milia-Romagna - accettiamo 
l’invito della Diocesi e del 
Comune di Bologna a fer-
marci in città. La collabora-
zione con le istituzioni, gli 
enti, le aziende e l’associa-
zionismo bolognese ha dato 
buoni frutti, ma sappiamo 
che ci sono molte potenzia-
lità ancora inesplorate sulle 
quali contiamo per la nuova 
edizione”.

La presidenza rimane, per 
il secondo anno consecutivo, 
a fra Giampaolo Cavalli, teo-
logo dell’Ordine dei Minori 
proveniente dal Veneto, ma 
recentemente “adottato” da 
Bologna per il suo incarico di 
direttore dell’Antoniano.

Cambia invece la dire-
zione. Fra Giordano Ferri, 
che per primo ebbe l’idea di 
un festival che attualizzasse i 
valori universali di San Fran-
cesco d’Assisi, si occuperà di 
nuove attività di evangelizza-
zione. Così saluta l’ex diret-
tore: “Quello che ci trovia-
mo di fronte è un traguardo 
importante e inaspettato per 
un evento nato per celebrare 
l’VIII centenario della Rego-
la dell’Ordine e poi diventato 

sono volata da qualche parte, 
io non volo da nessuna par-
te resto qui con Voi. Sono 
presente in ognuno di Voi, 
sono nei ricordi di ognuno in 
modo diverso. Con alcuni ho 
avuto scontri accesi, perché 
le idee vanno portate avanti 
con determinazione e libertà, 
ma sempre il Bene è stato alla 
base del mio Essere. Mi man-
cate e mi mancherà la Vita 
terrena, ma accetto perché ho 
Vissuto. Le ali per volare le ho 
sempre avute e sono le ali del 
Mio pensiero Libero, che per 
sempre resti con Voi’”. 

“Mamma era una donna 
forte, energica, il fulcro della 
famiglia - ricorda con aff et-
to il fi glio -: lei e mio padre 
erano molto uniti, ci hanno 
tramandato principi solidi e 
il senso della famiglia. Mi ha 
dato un indirizzo e mi ha in-
segnato il senso della libertà 
del pensiero, ma sempre nel 
pieno rispetto degli altri”. 

Pina era nata a Castelbuo-
no (Palermo): una siciliana 
“senza accento”, molto legata 
alla sua terra natia, ma anche 
a Carpi, sua città d’adozione, 
per la quale ha sempre lottato 
in prima persona. “L’eredità 
che mamma ci lascia è bella, 
forte, impegnativa: ci ha in-
segnato la coerenza e a non 
arrenderci mai”. 

La ricorda con commo-
zione anche Roberto Andre-
oli, ex consigliere Forza Italia: 
“Per me Giuseppina è sempre 
stata Pina. Abbiamo fatto una 
parte del  percorso politico 
insieme. E’ sempre stata fer-
ma sui suoi ideali e fedele alle 
persone che rappresentava. 
Schietta e tenace ci ha sempre 
messo la faccia. Anche le sue 
ultime parole, lette dal fi glio 
Riccardo durante la funzione 
funebre, sono state decise e 
meritevoli di rifl essione: ‘Non 
sono andata via, sono ancora 
qui con voi’. Una vera lezione 
cristiana. Grazie Pina”. 

Maria Silvia Cabri

La sua scomparsa ha de-
stato molta commozione e 
smarrimento in città. Giusep-
pina Baggio, “Pina” per tutti, 
se ne è andata lo scorso 19 
febbraio, a soli 71 anni, dopo 
una lunga malattia. Una don-
na forte e combattiva, che ha 
sempre svolto con passione e 
competenza il suo lavoro di 
docente di Storia del diritto 
italiano all’Università di Par-
ma, dopo aver conseguito la 
laurea in Filosofi a e poi in 
Giurisprudenza. Quella stes-
sa passione e determinazione 
con cui ha portato avanti il 
suo impegno di consigliera 
comunale nelle fi la del cen-
tro-destra. Dal 2009 al 2014 
è stata consigliera del Popo-
lo della Libertà e anche vice 
presidente del Consiglio co-
munale: si è sempre battuta 
su sanità, sociale, viabilità e 
centro storico. Nel 2014 si è 
candidata alle elezioni come 
consigliere indipendente in 
lista con Forza Italia. Giusep-
pina Baggio era anche assidua 
frequentatrice, consigliera e 
socia dell’Accademia Italiana 
della Cucina, nonché socia 
e consigliera della sezione 
Ammi (Associazione mogli 
medici italiani). Ma prima di 
tutto Pina era moglie (aveva 
sposato Giampaolo Rubbiani, 
medico pediatra), mamma di 
Gabriella e Riccardo e nonna 
di Francesco e Alessandro.

Al termine della cerimo-
nia funebre è stato proprio 
il fi glio a rivolgere alle tante 
persone presenti un ringra-
ziamento e un saluto da parte 
di sua madre: “Mia Mamma 
Vi ringrazia e ringrazia so-
prattutto chi, in questo lungo 
tempo di malattia ed oggi, 
non è potuto esserci, ma c’è 
stato con tutto il cuore. Lei lo 
sa ed è questo quello che con-
ta. Vi saluto con le Sue parole: 
‘Non dite e non scrivete che 

FILM Prosegue la rassegna del mercoledì al cinema Corso 

Prossimo appuntamento con DocuCarpi

tre regioni italiane sono tutte 
rappresentate, con Veneto 
e Lombardia in prima posi-
zione. Molti gli “aff ezionati”, 
cioè coloro che partecipano 
per la seconda o terza vol-
ta (34%). Maggioritaria la 
presenza femminile (68% 
le donne, 32% gli uomini); 
sensibilmente diminuita nel 
2017 l’età dei partecipanti (il 
27% ha tra 20 e 40 anni). Si 
conferma un pubblico colto 
(il 41% è laureato). 125 sono 
stati i volontari che hanno 
prestato servizio durante la 
tre giorni della manifesta-
zione, 2.686 i bambini coin-
volti, 5.000 i pasti donati 
alla Mensa di Padre Ernesto 
dell’Antoniano per le perso-
ne in diffi  coltà, grazie ai pro-
venti del punto ristoro. 180 
sono stati gli appuntamenti 
in programma.

EC

Prosegue al cinema Cor-
so a Carpi la rassegna Docu-
Carpi 2018, dedicata a do-
cumentari che hanno come 
soggetto il territorio emilia-
no. Le proiezioni sono fi ssate 
per i mercoledì di febbraio 
e marzo in doppio orario 
(15.30 e 21.15) per consen-
tire a tutti di potervi parte-
cipare. L’evento è patrocinato 
dal Comune di Carpi, dal 
Club Alpino Italiano sezio-
ne di Carpi e dall’Università 
Mario Gasparini Casari, e 
vuole riportare nelle sale ci-
nematografi che carpigiane il 
documentario.

Mercoledì 7 marzo, “Il 

risveglio del fi ume segreto” 
di Alessandro Scillitani. Un 
viaggio attraverso il Grande 
Fiume compiuto da Paolo 
Rumiz, insieme all’esplora-
trice Valentina Scaglia da 
Milano, e in compagnia di 
canoisti, barcaioli, scrittori, 
pescatori. Un viaggio fatto di 
incontri, cibo, avventure, ma 
che rappresenta anche la ri-
scoperta di un corso d’acqua 
selvaggio, un racconto dal 
punto di vista della corren-
te che porta verso il delta e i 
suoi magnifi ci rami.

Ad entrambe le proiezio-
ni, alle 15.30 e alle 21.15, in-
terverrà il regista.

Giuseppina Baggio
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