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Cessata la battaglia di 
una campagna elettorale 
brutta, giocata tutta sul mi 
piace o non mi piace, c’è 
ora da sperare che i partiti, 
i movimenti, ritornino alla 
necessità di dare una rispo-
sta pensata ai problemi del 
Paese. E la battaglia eletto-
rale appena consumata ci 
ha dato l’esempio di come 
il confronto in politica sia 
quasi un sogno, preferen-
do, manco a dirlo, il com-
battimento fi ne a se stesso 
riuscendo a negare le sin-
gole identità, le specifi cità 
e pluralità necessarie oggi 
più che mai per un leale e 
costruttivo servizio per il 
bene del Paese. Sarà possi-
bile dimostrare che si può 
collaborare al fi ne di ridare 
fi ducia ai tanti, specie gio-
vani, disorientati? 

Ne abbiamo viste pro-
prio di tutti i colori: rosari 
in piazza, sparatorie nelle 
strade, l’antifascismo grida-
to e imposto a città in realtà 
ostaggio degli stessi antifa-
scisti, paura sociale tangi-
bile dal nord al sud di que-
sto nostro Paese. E l’equità 
dove la si è lasciata?

In ogni tempo l’uomo 
ha proposto le sue verità; 
ma ora viviamo tempi in 
cui è diffi  cile credere per-
ché abbiamo abusato di tale 
accezione contraddicendo-
la oltre misura. Ma c’è poi la 
verità più vera, quella della 
fede: “Io sono la via, la veri-
tà, la vita”, frase evangelica 
alla quale viene rimanda-
ta ogni esperienza ed ogni 
ragione non determinabili. 
I credenti, si spera, fanno 
tesoro del Vangelo e lo vi-
vono come meglio possono 
con discrezione; ma sono 
ormai troppi coloro che lo 
sbandierano e le loro parole 
hanno il colore di una visi-
bile menzogna. C’è chi con-
suma dentro di sé il dolore 
e la durezza della vita e c’è 
chi cerca di fare ostentazio-
ne presentandosi con Rosa-
rio e Vangelo, mascherando 
l’ipocrisia di una propria 
visione goff a e deformata 
della vita stessa. Campioni 
di mancate verità, vendute 
come tali, si rincorrono in 
ogni dove costantemente 
e lo spazio per il confron-
to delle idee, dei propositi, 

delle rivendicazioni, è cosa 
ormai dimenticata. 

Da più parti si è agitata 
una demagogia puritana, si 
è tenuto a diff ondere il mor-
bo di una presunta onestà 
dimenticando la sincerità, la 
sana e virtuosa sincerità che 
spiani il posto all’esercizio 
di una cultura politica fatta 
da obiettivi e da programmi 
credibili che rendano credi-
bile la stessa politica e i po-
litici agli occhi del popolo 
italiano.

Quali obiettivi intendo-
no perseguire? L’inganno, 
i carrozzoni parassitari, la 
corruzione sono destinati a 
durare sempre? Il popolo vi 
si deve rassegnare? 

E’ qui che ci vuole il co-
raggio della verità, per rida-
re fi ducia, per fare ripartire 
la vita di un popolo. Allora 
la politica crea cultura. Del-
le lotte partitiche, delle risse 
tra singoli, delle chiacchiere 
da comizi o parlamentari, 
ormai la gente si è ben stufa-
ta. Qualche pollo da ingoz-
zare con le parole o i paro-
loni ci sarà sempre, ma non 
è quella la cultura politica. 
I comizi per le strade e le 
manifestazioni di piazza di 
ogni genere ormai possono 
interessare qualche migliaio 
di persone, talvolta anche 10 
o 100 mila, ma ai 60 milioni 
di cittadini interessano fatti, 
non urla e chiacchiere. 

E non si seguiti, anche 
dopo il voto di domenica, a 
raccontare il bla bla che or-
mai conosciamo a menadi-
to: non si parli, per cortesia, 
di ingovernabilità, di nuo-
ve elezioni, di nuova legge 
elettorale, si rifl etta come si 
siano spesi per mesi e mesi 
soldi pubblici perché il po-
polo eleggesse questo eserci-
to di persone. Alla fi ne della 
fi era, alla gente non interes-
sa che capo del Governo sia 
Renzi, Berlusconi, Salvini o 
Di Maio o chiunque altro, 
ma che chi governa lo fac-
cia con giustizia, equità e 
rispetti i diritti di tutti, com-
batta le ingiustizie, le rube-
rie, gli imbrogli e le violenze 
e promuova il bene comune 
come lavoro, sanità, fami-
glia, valori umani del nostro 
popolo. 

E’ lecito sperare in que-
sto?

Ermanno Caccia

Editoriale

E ora?

La strada
  nel cuore

INCONTRI
I lupetti del Carpi 5
in visita dal Vescovo

pagina 12

ELEZIONI
Protagonisti
a confronto

pagine 2-3

GIOVANI
In cammino
verso il Sinodo

pagina 11

SCUOLA
La “casa sull’albero”
alla Matilde Capello

pagina 8

pagina 12

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.



NOTIZIE  •  9  •  Domenica 11 marzo 20182

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. La Banca si riserva il diritto di subordinare l’accesso al finanziamento ad una valutazione del merito creditizio. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia al documento “Informazioni europee di 
base sul credito a consumatori” richiedibile presso tutte le filiali. 
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CAMERA
 Carpi Novi Mirandola Concordia S. Possidonio Rolo Soliera Campogalliano
 voti % voti % voti % voti % voti % voti % voti % voti %

 10682 27,78 1451 26,31 3167 24,42 1223 26,30 447 23,23 597 27,94 2860 32,08 1431 28,67

 201 0,52 27 0,48 112 0,86 41 0,88 13 0,67 14 0,66 60 0,67 27 0,54

 110 0,28 20 0,36 28 0,21 14 0,30 2 0,10 19 0,89 29 0,32 24 0,48

 272 0,70 23 0,41 89 0,68 25 0,53 9 0,46 13 0,63 52 0,58 30 0,60

 12981 33,75 2012 36,48 3738 28,82 1363 29,31 514 26,71 717 34,44 2851 31,98 1634 32,74

 291 0,75 21 0,38 72 0,55 32 0,68 4 0,20 11 0,53 49 0,54 27 0,54

 1116 2,90 92 1,66 289 2,22 89 1,91 30 1,55 51 2,46 195 2,18 124 2,48

 202 0,52 23 0,41 91 0,70 27 0,58 16 0,83 19 0,92 58 0,65 34 0,68

 3425 8,90 439 7,96 1349 10,40 485 10,43 252 13,09 176 8,49 738 8,28 438 8,77

 5556 14,44 974 17,66 3031 23,37 1024 22,02 488 25,36 295 14,23 1303 14,61 774 15,51

 1069 2,78 134 2,43 377 2,90 124 2,66 62 3,22 55 2,65 185 2,07 136 2,72

 145 0,37 27 0,48 72 0,55 27 0,58 12 0,62 7 0,33 42 0,47 18 0,36

 42 0,10 5 0,09 17 0,13 4 0,08 2 0,10 1 0,05 7 0,07 3 0,06

 403 1,04 53 0,96 82 0,63 20 0,43 10 0,51 11 0,50 51 0,57 38 0,76

 1731 4,50 181 3,28 385 2,96 128 2,75 50 2,59 89 4,29 391 4,38 218 4,36

 225 0,58 32 0,58 69  0,53 24 0,51 13 0,67 6 0,30 42 0,47 34 0,68

 -  -  -  -  -  21 0,98 -  -

 1518  265  589  229  108    395  225 Bianche
nulle

I commenti e le
riflessioni dei protagonisti

Edoardo Patriarca, Pd, eletto al 
Senato
La sua vittoria è stata al fotofi nish: 

per soli 46 voti ha battuto il leghista 
Corti. “Mi considero un sopravvissuto 
al disastro del Pd. Da queste elezioni il 
Pd e il centrosinistra escono con una 
sconfi tta disastrosa. Sono tanti coloro 
che hanno deciso di toglierci la fi ducia, 
e la colpa non la si può dare agli eletto-
ri: la responsabilità è nostra. Forse non 
siamo stati capaci di spiegare al Paese 
quanto abbiamo fatto di buono in que-
sti cinque anni. Lasciamo una Italia mi-
gliore di come l’abbiamo trovata: nella provincia di Modena la ripresa 
economica c’è e la disoccupazione è in calo. Tuttavia molti non lo hanno 
percepito: dobbiamo prenderne atto e ripensare al nostro partito. For-
se abbiamo ‘abbandonato’ il territorio, fi dandoci dei risultati; forse non 
abbiamo ascoltato abbastanza, perdendo la dimensione ‘popolare’ che 
dobbiamo riconquistare. Non tornando indietro, a nostalgie improbabi-
li, ma guardando al futuro. Viviamo in Europa una crisi profonda della 
socialdemocrazia, di cosa signifi chi oggi essere di sinistra e democratici. 
Una rifl essione che va fatta, impegnativa e diffi  cile. Il Pd è l’unica comu-
nità politica fatta di persone, non di clic, di volontari e militanti, sindaci 
e consiglieri, parlamentari”. “Il voto dei cittadini è stato chiaro: saremo 
una opposizione seria e responsabile. Vigili. E ora avanti, con coraggio 
e dedizione, avendo davanti a noi solo l’interesse del Paese, soprattutto 
dei più vulnerabili”.

Maria Laura (Lalla) Mantovani, 
Movimento 5 Stelle, eletta al 
Senato
“Sono molto contenta e onorata di 

avere avuto la fi ducia di tante persone e 
che il Movimento 5 Stelle sia risultato la 
prima forza politica anche nella nostra 
regione. Sono nata a Carpi e vivo a Cor-
reggio: sono legata alla mia terra. Dedi-
co la mia elezione a mio marito Janusz 
Sikorski, venuto a mancare lo scorso di-
cembre a causa di una patologia impla-
cabile. Saremo ‘due portavoce in uno’ a 
richiedere in Parlamento la trasparenza 
dell’operato delle istituzioni e far progredire la strada verso la demo-
crazia diretta, perché l’esercizio della cittadinanza sia più consapevole e 
diventi la normale partecipazione al bene comune”. “In particolare, vista 
anche la mia professione, mi dedicherò al campo delle nuove tecnologie, 
per migliorare le infrastrutture al fi ne della digitalizzazione di tutti gli 
ambiti: Pubblica amministrazione, scuola, sanità. Opererò ovunque per 
dare un contributo al miglioramento della vita del nostro Paese e soste-
nere la richiesta di maggiori posti di lavoro”. 

ELEZIONI Le votazioni hanno evidenziato un’Italia divisa
tra l’egemonia di centrodestra e quella pentastellata.
E’ necessario ricostruire, ricucire e pacifi care

Adesso cosa succede?

Primo Piano

tiche ha peraltro raggiunto la 
maggioranza: questo impone, 
a tutti indistintamente, vin-
citori e vinti, una profonda 
rifl essione. Al riguardo ri-
suonano di auspicio, anzi di 
necessità politica, le parole 
pronunciate dal Cardinale 
Gualtiero Bassetti, presidente 
della Cei, nei giorni antece-
denti le elezioni: “Ricostruire 
la speranza, ricucire il Paese, 
pacifi care la società”. 

della egemonia del Centrode-
stra e quella dei Cinque Stelle. 
Da una parte i temi del fi sco, 
della sicurezza; dall’altra quel-
li della protezione e del reddi-
to di cittadinanza. Ciò che si 
aspettano i cittadini ora è che 
le dichiarazioni di oggi e le 
promesse di ieri si traducano 
in programmi e in formule di 
governo, per le quali ci vorrà 
tempo e senso di responsabi-
lità. Nessuna delle forze poli-

Cinque stelle, 2 milioni in più 
alla coalizione di centrode-
stra, 2 milioni in meno al Pd. 
All’interno del centrodestra la 
Lega guadagna 4 milioni di 
voti, primo partito dell’allean-
za. Ma si torna alla domanda 
principe: ora cosa si farà? Le 
stesse proiezioni in televisione 
mostravano una Italia sempre 
più “spaccata” geografi camen-
te, con la zona “rossa” sempre 
più compressa, tra l’espandersi 

Maria Silvia Cabri

A fronte delle incertezze del 
post elezioni (come com-

binare una maggioranza e 
dunque un Governo), un dato 
è indiscutibile: si è trattato di 
un voto chiaro, polarizzato, 
radicalizzato, che incarna l’in-
quietudine e l’insoddisfazione 
degli italiani. Rispetto al 2013, 
queste elezioni hanno registra-
to 2 milioni in più di voti ai 

ELEZIONI

non pervenuto
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SENATO
 Carpi Novi Mirandola Concordia S. Possidonio Rolo Soliera Campogalliano
 voti % voti % voti % voti % voti % voti % voti % voti %

 67 0,18 9 0,17 38 0,31 13 0,29 5 0,27 2 0,10 19 0,22 7 0,15

 168 0,46 27 0,52 103 0,85 29 0,66 12 0,67 16 0,84 57 0,68 24 0,52

 37 0,10 7 0,13 21 0,17 5 0,11 4 0,22 2 0,10 6 0,07 3 0,06

 304 0,84 45 0,87 63 0,52 22 0,50 7 0,39 14 0,73 40 0,48 33 0,71

 259 0,72 25 0,48 87 0,72 21 0,48 10 0,55 12 0,63 45 0,54 33 0,71

 274 0,76 24 0,46 75 0,62 31 0,71 6 0,33 7 0,37 54 0,65 27 0,58

 960 2,67 83 1,61 238 1,98 70 1,60 28 1,56 47 2,46 149 1,79 105 2,27

 12150 33,84 2855 36,18 3439 28,64 1275 29,29 460 25,68 686 35,84 2663 32,12 1512 32,79

 59 0,16 10 0,19 21 0,17 11 0,25 1 0,05 17 0,89 14 0,16 11 0,23

 284 0,79 56 1,09 104 0,86 40 0,91 20 1,11 19 0,10 83 1,00 50 1,08

 179 0,49 26 0,50 54 0,44 21 0,48 12 0,67 4 0,21 41 0,49 29 0,62

 1537 4,28 177 3,45 353 2,94 114 2,61 47 2,62 50 2,61 349 4,21 192 4,16

 134 0,37 31 0,60 56 0,46 25 0,57 11 0,61 9 0,47 32 0,38 14 0,30

 9780 27,24 1300 25,35 2854 23,77 1101 25,29 408 22,78 516 26,59 2613 31,52 1297 28,13

 3251 9,05 407 7,93 1128 9,39 478 10,98 227 12,67 177 9,25 675 8,14 419 9,08

 225 0,62 27 0,52 228 1,89 27 0,62 26 1,45 19 0,10 72 0,86 32 0,69

 5226 14,55 901 17,57 2791 23,25 954 21,92 446 24,90 269 14,05 1211 14,60 717 15,55

 1009 2,81 117 2,28 351 2,92 115 2,64 61 3,40 48 2,51 166 2,00 105 2,27

 1448  251  566  203  102    384  188 Bianche
nulle

Carlo Piastra, capolista della 
Lega alla Camera, eletto al col-
legio plurinominale di Modena-
Ferrara 
“Il mio ringraziamento va a coloro 

che, quanto me, hanno creduto in que-
sta rivoluzione del ‘buonsenso’”. Carlo 
Piastra, una giovane fi gura, 33 anni, 
che ha lavorato sul territorio emiliano 
da anni, come segretario provinciale di 
Bologna e come coordinatore giovanile 
regionale. “Raggiungere nel collegio di 
Modena-Ferrara il 20,8% è un risultato 
diffi  cile da immaginare cinque anni fa, 
e questo è stato possibile grazie al lavoro sul territorio, ma anche alla ca-
pacità di Salvini di comunicare un’alternativa credibile e lungimirante”. 
“Il mio obiettivo è quello di rispettare la tradizione della territorialità, 
ma imprimere il nuovo corso della Lega. L’Emilia Romagna non è più 
‘rossa’: ora è necessario dare risposte alle domande ‘semplici’ dei cit-
tadini, in tema di sicurezza, lavoro, denatalità, sburocratizzazione, cui 
nessuno ha mai dato ascolto. Non dunque un populismo, ma ‘la rivolu-
zione del buon senso’: ascoltare i cittadini senza racchiudersi nelle po-
sizioni del potere. In questi mesi di campagna elettorale ho conosciuto 
tantissimi cittadini, nei mercati e nelle imprese, e ora che ho raccolto 
problematiche ed esigenze, voglio portarle a Roma”. “Il voto ai grillini è 
un voto di rabbia, protesta. Noi abbiamo un accordo con il centrodestra 
che rispetteremo e ci attendiamo che venga rispettato”. 

Beatrice Lorenzin, leader di Civi-
ca Popolare, eletta alla Camera
Nella debacle del Pd, lei ce l’ha fatta. 

Il ministro della Salute uscente, Beatri-
ce Lorenzin, leader di Civica Popolare 
coalizzata con il Pd, candidata nel col-
legio uninominale di Modena e Carpi, 
è stata eletta alla Camera. “Sono felice 
che gli elettori mi abbiano dato fi ducia, 
non la tradirò. E’ un grande onore esse-
re deputata in questo territorio e inten-
do porre la mia esperienza da Ministro 
al vostro servizio, per fare di Modena e 
dei suoi Comuni dei modelli da espor-
tare”. “Ora è fondamentale ricostruire il 
dialogo tra le persone e il territorio. Cercherò di essere molto presente, 
almeno una volta a settimana: voglio rappresentare le istanze di questo 
mondo imprenditoriale, culturale, sociale e sanitario”. Tra le cause della 
sconfi tta del centro sinistra, Beatrice Lorenzin indica subito la crisi: “Gi-
rando per l’Italia mi sono resa conto del malessere generale. Ora, anche 
se è iniziata la ripresa, tanti hanno votato partiti populisti ed estremisti. 
Occorre portare avanti un lavoro culturale, ricostruire legami e relazio-
ni sociali e mettersi in ascolto”. 

Nadia Bertelli, candidata al Se-
nato per Noi con l’Italia-Udc
“Questo risultato elettorale è sostan-

zialmente di protesta per un disagio che 
serpeggia in tanta parte della società. 
Chi credeva nella possibilità di espres-
sione dell’area moderata e dialogante, 
ha sprecato una grandissima occasione. 
Ha vinto una politica ‘assistenzialisti-
ca’, quando invece la vera prerogativa 
sarebbe quella di garantire sviluppo e 
lavoro per tutti, garantito non ‘apriori-
sticamente’ dallo Stato ma dalla stessa 
rete di piccole e medie imprese e partite 
Iva che ogni giorno lavorano in prima 
persona e conoscono il territorio. Queste votazioni hanno stabilito un 
nuovo bipolarismo: a fronte del vero problema, il lavoro sostenibile nel 
tempo, i grillini, come pure il centro sinistra, propongono assistenziali-
smo con il reddito di cittadinanza, mentre noi del centro destra propo-
niamo di rimettere in moto le imprese e il Paese. Il voto è ‘popolare’ e 
va rispettato, ma già si profi la una coalizione tra i grillini e Pd”. “Esiste 
un mondo moderato che lavora sul campo ogni giorno, al quale però gli 
elettori non hanno dato fi ducia, forse perché ormai non credono più che 
possa esistere questa realtà. Il popolo non si è voluto prendere la respon-
sabilità di partecipare attivamente al voto del Paese e alla competizione 
elettorale. Occorre ridare fi ducia: io non mi fermo. Vado avanti, con la 
responsabilità e la fi ducia di chi crede in me”.

non pervenuto
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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

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop.
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi )

 

VENDITA ON-LINE

110 anni
all’opera
Da più di un secolo innalziamo 

gli standard dell’edilizia, guardando 

il mondo da ogni prospettiva. 

A centodieci anni abbiamo una 

storia da custodire, ma anche nuove 

frontiere da esplorare. Davanti a 

noi si aprono altre opportunità di 

cambiare in meglio la vita delle 

persone e di interpretare l’anima 

dei territori, secondo lo spirito del 

tempo. Nel nostro futuro si respira 

già aria di cantiere.
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110
YEARS
IN BUILDING 
INNOVATION

1908

2018

GIORNATA DEI GIUSTI Con la testimonianza di don
Cavazzuti, sono stati celebrati al
Fanti i nuovi “Giusti dell’Umanità”

Il valore di un albero:
le sue forti radici

Maria Silvia Cabri

Lo scorso 6 marzo, in oc-
casione della “Giornata 

in memoria dei Giusti dell’U-
manità”, presso il liceo Fanti 
sono stati ricordati Khaled 
Al-Asaad, Ilaria Alpi e Mi-
ran Hrovatin e don France-
sco Cavazzuti. Si tratta della 
terza cerimonia promossa 
dall’amministrazione comu-
nale e dal locale Comitato 
Scientifi co del Giardino dei 
Giusti, nominato nel 2015. 
Presenti alla commemora-
zione don Francesco Ca-
vazzuti, il sindaco Alberto 
Bellelli, il presidente del 
Consiglio comunale Davi-
de Dalle Ave, Maria Peri del 
locale Comitato Scientifi co 
del Giardino dei Giusti e il 
dirigente scolastico del li-
ceo Fanti Alda Barbi. Una 
rappresentanza degli alunni 
dell’istituto ha accompagna-
to la cerimonia presentando 
i profi li dei Giusti, persone 
delle 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. I 

tre alberi di cui era prevista 
la piantumazione nell’area 
verde della scuola verranno 
piantati nei prossimi giorni, 
non appena le condizioni 
meteo lo permetteranno. 

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.

Campioni famosi nello sport
ma un po’ meno come uomini

IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Un tempo era dai pugi-
li che ci si poteva aspettare 
qualche uscita stonata. Tan-
to martellare di montanti 
sul cranio talvolta fi niva per 
creare qualche problema di 
tipo neurologico. E allora, a 
fronte della testa suonata, ci 
stava anche la battuta stona-
ta. Il fatto è che dagli sportivi 
ci si aspettano sempre parole 
e comportamenti esemplari, 
fi gli come siamo di quel detto 
che vorrebbe una mens sana 
in corpore sano. E poi dallo 
sportivo ci si aspetta che sia 
un testimone di ideali e com-
portamenti nobili, per conta-
giare positivamente i propri 
tifosi. 

Sappiamo che non sempre 
questo succede nella vita pri-
vata dei cosiddetti campio-
ni, dove ognuno è fi glio del 
proprio tempo nel bene e nel 
male, ma talvolta nemmeno 
in pubblico… 

Domenica scorsa la morte 
improvvisa di Davide Astori, 
capitano della Fiorentina, ha 
impietrito l’Italia intera. Solo 
il circo Barnum elettorale ha 
distratto dal fermarsi a deci-
frare il pianto morale di tanti 
di noi. Si piangeva uno spor-
tivo rubato alla vita nel pieno 
della sua giovinezza. Una in-
giustizia anagrafi ca, che va a 
sommarsi all’ingiustizia verso 
una bambina di due anni che 
crescerà sentendosi dire che 
suo padre è stato un grande 
sportivo amato e stimato, ma 
senza portare le tracce della 
sua presenza nei solchi della 
propria esistenza. Una in-
giustizia della vita, come ne 

succedono tante analoghe. 
Se quella di Astori assume 
un carattere particolare non è 
perché ci siano morti di serie 
A e di serie B, ma più sempli-
cemente perché la visibilità 
mediatica della morte di al-
cuni personaggi ha il potere 
di catalizzare i sentimenti 
della gente. Così come per i 
miracoli, anche la morte di 
un personaggio pubblico non 
va analizzata in sé, quanto per 
il suo potere di mettere sotto 
i raggi X l’animo collettivo di 
un popolo. È la pietas che im-
provvisamente si risveglia e si 
interroga a 360 gradi sul sen-
so della malattia e del morire, 
sugli aff etti familiari lacerati, 
ma anche sul valore del vive-
re in un certo modo piuttosto 
che in un altro. Astori non 
era solo un bravo calciatore. 
Era, prima ancora, un bravo 
uomo, uno sportivo di talen-
to, di quelli che non hanno 
bisogno di andare in masche-
ra alla fabbrica dei tattoo, per 
ritagliarsi un angolo di visibi-
lità sulla scena dell’effi  mero.

Ecco perché l’uscita di 
Dani Alves, terzino un tem-
po alla Juventus e ora al Pa-
ris Saint-Germain, ci sembra 
quanto di più squallido si po-
tesse dire: «Non sono logo-
rato dal dolore. Ogni giorno 
perdono la vita migliaia di 
bambini in tutto il mondo, 
vite di cui non si interessa 
nessuno. Dobbiamo morire 
tutti prima o poi, siamo di 
passaggio».

Nel romanzo Per chi suo-
na la campana, Hemingway 
sostiene che ogni rintocco 
a lutto è lì a ricordarci che 
quella campana parla a noi, 
perché la morte ci tocca da vi-
cino, anche se è quella di uno 
sconosciuto. Liquidarla come 
fatto che non ci riguarda solo 
perché una morte vale l’altra 
non è opinione da sportivo. 
Più amaramente è opinione 
da uomo di bassa caratura.

Paola Focherini, don Francesco
Cavazzuti, Alda Barbi
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In occasione della terza 
giornata nazionale dell’udito, 
l’associazione Asi (Aff rontia-
mo la sordità insieme) onlus 
di Carpi ha organizzato per 
sabato 17 marzo, dalle 9 alle 
18, presso la sala congressi 
Peruzzi, il convegno dal ti-
tolo “Udito e Sordità”, con 
il patrocinio del Comune. 
Saranno presenti come rela-
tori vari medici specialisti, 
professionisti, educatori, pe-
dagogisti e testimoni diretti 
e anche suor Maria Angela 
Bertelli, già missionaria in 
Th ailandia dove per anni si 
è occupata di bambini con 
gravissimi handicap fi sici. 

“Scopo dell’incontro - 
spiega Domenico Pinto, pre-
sidente dell’Asi - è quello di 
sottolineare l’importanza di 
un approccio multidiscipli-
nare sia diagnostico che ria-
bilitativo, nell’ambito di una 
costante collaborazione tra 

strutture sanitarie ospeda-
liere territoriale della città e 
provincia.

Inoltre vogliamo fare 
emergere i successi e le la-
cune che quotidianamente 
le persone devono aff rontare 
nel percorso della sordità. 
L’obiettivo principale è quel-
lo di portare a conoscenza di 
tutti quelli che sono gli ulti-
mi studi e le novità sul fronte 
della diagnosi audiologica, 
dell’intervento riabilitativo. 

Un’occasione, quindi, 
per radunare in un unico 
consesso politici, medici e 
operatori, genitori e pazien-
ti, insegnanti e tecnici, nella 
convinzione che soltanto un 
approccio multidisciplinare 
e completo possa contribui-
re a raggiungere importanti 
traguardi per una migliore 
gestione della sordità”.

M.S.C.

SALUTE
Il 17 marzo in Sala Peruzzi si svolgerà il 
convegno “Udito e sordità”. Pinto, presi-
dente Asi: “Un approccio multidisciplinare, 
diagnostico e riabilitativo”

Una malattia
che si può curare

LIONS A.PIO “Globalizzazione e 4ª Rivoluzione industriale” secondo l’economista 
Zamagni. “Nuove opportunità ma è necessario un cambio di mentalità”

Giovani, tecnologia
e sfi de vincenti

Maria Silvia Cabri

Giovani studenti ma an-
che tanti adulti hanno 

partecipato lo scorso 24 feb-
braio alla conferenza orga-
nizzata in Auditorium San 
Rocco dal Lions Club Carpi 
Alberto Pio. Relatore d’ecce-
zione il professor Stefano Za-
magni, docente di economia 
alla Università di Bologna ed 
alla Johns Hopkins Universi-
ty. “Della globalizzazione e 4ª 
Rivoluzione Industriale, qua-
li nuove opportunità e sfi de 
per i giovani”: questo il titolo 
del convegno/dibattito che 
ha voluto porre al centro le 
nuove generazioni e lo scena-
rio in cui esse si trovano e in 
cui sono chiamate a compiere 
scelte per il loro futuro. “Stia-
mo vivendo un momento di 
discontinuità - ha esordito 
Zamagni -, un cambiamento 
epocale, nulla sarà più come 
prima. Due le notizie che ci 
troviamo di fronte: quella 
buona è che questo punto di 
svolta presenta molti aspetti 
positivi, tante opportunità 
strabilianti. La notizia catti-
va è che l’Italia è impreparata 
a cogliere queste possibilità 
in quanto non soltanto non 
possiede gli strumenti ma, 
almeno per ora, neppure la 
mentalità necessaria”. 

Se da un lato è preoccu-
pante la constatazione delle 
circa tremila eccellenze italia-
ne che, formate in Italia, “fug-
gono” poi all’estero, dall’altro 
lato il professor Zamagni ha 
saputo comunicare ottimi-
smo ai giovani: “Nonostante 
tutte le limitazioni, grazie alla 
straordinaria creatività dell’I-
talia e alla capacità di espri-

mere talenti, anche noi riu-
sciremo a giovarci dei frutti 
della rivoluzione in corso”. 

Come ha sottolineato l’e-
conomista, il cambiamento 
che stiamo attraversando 
è dato dall’avvento e avan-
zamento di due fenomeni 
legati tra loro: la globaliz-
zazione e la 4ª Rivoluzione 
industriale, che stanno mo-
difi cando l’organizzazione 
del lavoro delle imprese e di 
conseguenza i profi li profes-
sionali funzionali alla loro 
crescita. “La globalizzazione 
è nata per una decisione po-
litica presa dai Paesi più in-
dustrializzati nel 1975, e ha 
avuto tra i suoi eff etti anche 
la fi nanziarizzazione dell’e-
conomia che ha generato la 
crisi del 2008 e la delocaliz-
zazione. La 4ª rivoluzione è 
invece originata dalla con-
vergenza tra diverse disci-
pline: bio e nanotecnologie, 
robotica, genomica e intelli-
genza artifi ciale. Questo, ha 
eff etti in alcuni ambiti della 
vita, come la biologia, con il 
transumanesimo, e la politi-
ca, con il venir meno del bi-
nomio tra economia di mer-
cato e democrazia. Ma ne ha 
anche per quanto riguarda il 
mondo del lavoro”. “Le nuo-
ve tecnologie - ha proseguito 
Zamagni - stanno cambian-
do radicalmente il modo di 
concepire le attività produt-
tive. Non esistono soltanto 
nuove competenze, profes-
sioni e strumenti, bensì un 
nuovo tipo di mentalità. In 
sostanza si è passati dal mo-
dello tayloristico, che intro-
ducendo la catena di mon-
taggio concepiva l’impresa 
come fortemente verticistica 

e i lavoratori come meri ese-
cutori, ad una concezione 
maggiormente orizzontale in 
cui regna la collaborazione. 
Si sta comprendendo come 
le idee siano un patrimonio 
dell’intera azienda e possano 
provenire da tutti, anche dal 
più giovane, dall’ultima per-
sona assunta o da chi ha un 
ruolo subordinato”. 

Ma purtroppo l’Italia non 
è esente da problemi: “Nel 
nostro Paese solo il 30% del-
le aziende ha aff rontato la di-
gitalizzazione (siamo gli ul-
timi in Europa) e si continua 
ancora a sostenere, non solo 
nelle imprese, ma anche nel-
le scuole e nelle università, 
un modello fortemente ver-
ticale e autoritario, secondo 
il quale le buone idee posso-
no venire soltanto dai diri-
genti delle aziende. Manager 
che, peraltro, per la maggior 
parte, non sono nativi digi-
tali e, dunque, non compren-
dono il cambio di paradigma 
generato dalla svolta dell’in-
dustria 4.0. Cosa serve com-
prare nuove, costosissime 
apparecchiature, se poi non 
c’è la mentalità necessaria 
per sfruttare le potenzialità 
che off rono?”. 

Altro tema trattato dal 
professor Zamagni, anche 
in linea con la “Giornata 
internazionale della donna” 
dell’8 marzo, è stato quello 
della questione femminile 
e dell’armonizzazione tra 
tempi di lavoro e di vita. “E’ 
possibile che si costringa il 
51% della popolazione, ossia 
quella composta dalle donne, 
a dover scegliere tra famiglia 
e lavoro? Si tratta di un co-
sto economico pazzesco che 

non possiamo assolutamente 
permetterci e le innovazioni 
tecnologiche in questo senso 
possono aiutarci molto”.

Anche nel campo nell’in-
segnamento, occorrerebbe, 
secondo Zamagni, “lasciar-
si alle spalle l’impostazione 
gerarchica della scuola, per 
adottare il cooperative lear-
ning (di stampo statunitense 
ma di matrice montessoria-
na) che si basa sull’interazio-
ne all’interno di un gruppo di 
allievi che collaborano, al fi ne 
di raggiungere un obiettivo 
comune, attraverso un lavo-
ro di approfondimento e ap-
prendimento che porterà alla 
costruzione di nuova cono-
scenza”. “Le nuove tecnologie 
pongono problemi e sfi de, ma 
le grandissime opportunità 
che rendono possibili sono 
superiori. Occorre, però, es-
sere in grado di coglierle”, ha 
concluso l’economista.

Il Consiglio di ammini-
strazione di Aimag, sulla base 
dell’orientamento espresso dal 
Patto di Sindacato fi nalizzato 
a sottolineare l’attenzione alle 
aree di business gestite da Ai-
mag nel territorio, ha scelto di 
individuare, per quanto attie-
ne all’organizzazione interna 
aziendale, la fi gura dell’Ope-
rations Manager, affi  dandone 
la responsabilità all’ingegner 
Davide De Battisti, che prima 
ricopriva in azienda il ruo-
lo del Dirigente del Servizio 
Idrico Integrato. L’Operations 
Manager si occuperà del co-

ordinamento delle attività 
operative aziendali, il Cda 
continuerà a svolgere un forte 
ruolo nella gestione aziendale 
per quanto attiene tutte le at-
tività, in particolare alle linee 
strategiche delle varie aree di 
business.  

Nella nuova organizzazio-
ne aziendale è anche prevista 
la fi gura del Business Deve-
lopment Manager, di cui ad 
oggi non è ancora stata affi  -
data la responsabilità, che si 
occuperà di temi strettamen-
te legati all’innovazione e allo 
sviluppo.

AIMAG

Riorganizzazione aziendale 

Davide De Battisti

Davide De Battisti è Operations Manager

Domenico Pinto
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SPORT

Le giovani atlete della squadra
di ginnastica ritmica del Club Giardino

Risultati nel week end 
di gare a Parma

Attualità

RUBRICHE “Lo sportello di Notizie”: il professor Giuseppe
Torluccio, economista, risponde alle domande
dei lettori su questioni inerenti il vivere quotidiano

Produttività, robotica e nuova 
società: il prossimo enigma

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 in Modena.

Giuseppe
Torluccio

Gentile professor Torluccio, 
sempre più spesso trovia-

mo Robot intorno a noi im-
pegnati a fare cose che prima 
facevano solo le persone. Se i 
robot e le loro intelligenze ar-
tifi ciali sostituiranno l’uomo, 
cosa ne sarà del lavoro dei no-
stri fi gli e nipoti? 

Le conseguenze della tec-
nologia oramai sono entrate 
nelle case di tutti tramite gli 
acquisti su Amazon, le pre-
notazioni su Airbnb, così 
come la presenza dei lavapa-
vimenti intelligenti e dei siti 
di commercio on-line. Siamo 
tutti consapevoli dei benefi ci 
immediati della rete e della 
sua nuova economia. 

Tutto questo non riguarda 
solo la generazione dei mil-
lenials (detti Generazione Y, 
Millennial Generation, Ge-
neration Next o Net Genera-
tion), ossia di coloro che sono 
nati tra gli anni ‘80 e i primi 
anni 2000. Anche le persone 
più adulte stanno scoprendo 
i vantaggi diretti della rete, 
dell’economia connessa. La 
nonna rimane sorpresa di 
come le ciabatte, scelte con il 
nipotino su Amazon, venga-
no puntualmente consegnate 
a domicilio dopo poche ore.

Negli ultimi anni, in ag-
giunta, si parla sempre più 
spesso dell’avvento dell’in-
telligenza artifi ciale come la 
principale minaccia alle fu-
ture opportunità di lavoro. È 
sotto gli occhi di tutti l’im-
patto che le nuove tecnolo-
gie hanno avuto negli ultimi 
anni. Robot in grado di lava-
re, stirare, apparecchiare, ma 
anche in grado di formulare 
diagnosi mediche, interpre-
tare radiografi e, predisporre 
semplici atti giuridici, stanno 
disegnando scenari fantasti-
ci e apocalittici nello stesso 
tempo. Oltre a ciò, l’intelli-
genza artifi ciale sta assumen-
do tratti del comportamento 
umano: non solo risolve par-
tite a scacchi, ma è in grado 
di bluff are (e capire quando 
noi bluffi  amo) nelle partite di 
poker!

Film relativamente re-
centi mostrano le possibili 
evoluzioni (o involuzioni) del 
progresso scientifi co. Gli ap-
passionati di cinema di fan-
tascienza (per ora) avranno 
senz’altro visto Ex Machina 
(fi lm del 2014) e le diff eren-
ti versioni di Blade runner 
(“Blade runner” del 1982 e il 
sequel “Blade runner 2049” 
del 2017). Scenari dove l’uo-
mo e la macchina non sono 
più distinguibili per forme, 
sensazioni, emozioni. Certa-
mente si tratta di fantascien-
za, ma questi fi lm non ap-
paiono così irrealistici visti i 
progressi della scienza appli-
cata all’uomo e all’intelligen-
za artifi ciale.

La domanda del letto-
re è quindi assai profonda: 
come possono le macchine 
(o i surrogati umani) sosti-
tuirsi all’uomo? Sono quindi 
domande che aff rontano il 
destino dell’umanesimo di 
fronte al post-umano spin-
gendosi a toccare l’Umano, il 

E’ stato un week end di gare ricco di risultati positivi, quel-
lo appena trascorso, per le atlete della squadra di ginnastica 
ritmica del Club Giardino di Carpi.

Questi i piazzamenti.
Campionato Silver LA e Senior a Parma. Cat. A3: su 52 

ginnaste in gara Emma Goldoni 20°, Alessia Carabulia 15°, 
Elisa Motta 13°. Cat. A1: su 30 ginnaste in gara Susanna An-
dreoli 5°, Zoe Goldoni 14°, Sofi a Gualtieri 17°, Sofi a Motta 
15°, Maria Borelli 20°, Sara Crema 27°. Cat. J1: su 18 atlete in 
gara Valentina Barbelli 6°.

non umano, il transumano, il 
post-umano. Di fatto si tratta 
di rifl essioni antropologiche 
di grande rilievo.

Oggi sorridiamo di fronte 
a sofi sticate lavatrici e frigo-
riferi che goff amente parla-
no o rispondono a domande 
predefi nite, ma sappiamo che 
quello è solo un primo pas-
so di un percorso che può 
spingersi sino ai fi lm di fan-
tascienza e alla domanda più 
profonda: chi è l’uomo?... e 
perché te ne curi?

Tornando a questioni più 
economiche e sociali - solo 
apparentemente meno an-
tropologiche - certamente 
sappiamo che le macchine 
aumentano la produttività 
e questo richiede un rapido 
ripensamento della struttura 
del lavoro. Noti economisti 
già da tempo ipotizzano gli 
eff etti della intelligenza artifi -
ciale: Rifk in ipotizza un cam-
biamento verso l’inutilità del 
lavoro umano in alcuni setto-
ri (via via sostituito da quello 
meccanico) che in parte, è 
stato condiviso dai più. Que-
sta sostanziale fi ne del lavoro 
ad alta intensità di impiego, 
dunque non più retribuito 
come oggi conosciamo, do-
vrebbe spingerci al ritorno a 
un’economia di “scambio” nel 
“commons collaborativo”: un 
ritorno dunque al baratto, a 
un’economia che sopravvive 
in un equilibrio magico. La 
domanda del nostro lettore 
resta però ancora sospesa, 
in quanto appare perlomeno 
ingenuo che in un prossimo 
futuro ciascuno possa pro-
dursi i beni di cui abbisogna 
ed eventualmente scambiarli 
con gli altri.

Certamente le nuove “tec-
niche” permettono aumenti 
di produttività incredibili e 
una riduzione delle ineffi  -
cienze. Quante ineffi  cienze ci 
sono nei magazzini dissemi-
nati nelle città? E quali sono 
gli eff etti complessivi di un 
unico magazzino centralizza-
to ad Amazon? Quanti nego-
zi ineffi  cienti ci sono oggi – e 
relative commesse e impie-

gati - che potrebbero essere 
“ottimizzati” con acquisti 
internet? Il calcolo di con-
venienza individuale è assai 
semplice, anche se ora inizia-
mo a vederne i primi eff etti 
sulla occupazione, o meglio 
sulla qualità della occupazio-
ne… di chi consegna le pizze 
a domicilio per qualche euro 
all’ora.

Il problema riguarda non 
solo il tipo di “effi  cienza” che 
desideriamo, ma anche il 
modello di società che indi-
rettamente stiamo costruen-
do con le nostre miriadi di 
piccole scelte individuali… 
effi  cienti. Gli eff etti iniziano 
a manifestarsi, in termini di 
concentrazione della ricchez-
za, di aumento della occupa-
zione di bassa qualità, della 
presenza di percorsi formati-
vi poco adeguati ai prossimi 
scenari. 

Occorre avere una mag-
giore consapevolezza delle 
scelte economiche e sociali 
che eff ettuiamo ogni giorno, 
e delle eredità che lasciamo 
alle prossime generazioni. 
Certamente ci serviranno 
meno negozi, meno com-
messi, meno autisti, ma ci 
serviranno più program-
matori, più ricercatori, più 
persone per i servizi alla 
persona: ossia professioni 
che risentiranno meno degli 
eff etti della meccanizzazione 
e della presenza di automi 
intelligenti. Serviranno per-
sone in grado di fare ricerca 
in campi ancora sconosciuti 
della chimica, della fi sica e 
della biologia. Tutte consi-
derazioni oramai frequenti 
sulle prime pagine dei quo-
tidiani: pochi però si sono 
resi conto che quello che 
eff ettivamente manca nei 
grandi show sulla tecnologia 
è la componente dell’umane-
simo in senso ampio, ossia 
della necessità di una futura 
società in grado di inserire 
la componente Umana come 
elemento guida alla traietto-
ria tecnologica e scientista.

Cito da un recente con-
vegno: “La società cosiddetta 

postmoderna è quindi segna-
ta da una rivoluzione antro-
pologica che è senza dubbio 
centrata sulla modifi cazione 
dell’identità umana, di ciò 
che signifi ca ‘essere umani’. 
Si parla di andare verso il 
post-umano, il trans-umano, 
il cyborg. Dobbiamo cerca-
re di capire che cosa ciò si-
gnifi chi, che cosa comporti 
e come rispondere a questa 
sfi da. La ridefi nizione dell’u-
mano riguarda tutte le sue di-
mensioni: la corporeità (bios 
umano), la psiche (mente e 
coscienza umana), la socia-
lità (la relazionalità umana), 
la cultura (la persona umana 
come essere simbolico), le 
quali sono interdipendenti e 
interrelate fra loro”. 

Ebbene sì, paradossal-
mente, proprio in un mondo 
che chiede maggiore tecno-
logia (programmatori, inge-
gneri, tecnologi) la compo-
nente che apparentemente 
viene meno richiesta è la 
componente umanistica, in 
grado di inserire l’umano nei 
percorsi di sviluppo e di ap-
plicazione della tecnologia e 
della scienza avanzata. Pen-
siamo anche a questo, quanto 
immaginiamo il futuro ruolo 
dei nostri fi gli e nipoti.

P.S. Chissà se l’intelligen-
za artifi ciale sarebbe in grado 
di risolvere il prossimo enig-
ma: costruire un Governo 
stabile… con i risultati delle 
ultime elezioni politiche.

LA-Cat. A1

LA-Cat. A3
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ECONOMIA Nuova sede fi ssa per la quinta edizione di Moda Makers
e per gli eventi di Carpi Fashion System.
Posizione strategica in zona industriale per lo spazio espositivo 

Un grande successo
che si consolida

Si è aperto il bando per 
partecipare alle “Migliori tesi 
di Laurea” conseguite pres-
so l’Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia, 
che la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi mette in 
palio ogni anno per ricono-
scere il merito di tre giova-
ni eccellenze del territorio. 
I premi, del valore di 2.500 
euro ciascuno, sono destinati 
agli autori dei migliori elabo-
rati di laurea in tre specifi che 
aree: quella umanistica-eco-
nomica, quella medica–bio-
logica e quella scientifi co-
tecnologica.

I requisisti per la parte-
cipazione sono la residen-
za, alla data della laurea, 
nei comuni di Carpi, Novi 
e Soliera; il conseguimento 
di una laurea magistrale o a 
ciclo unico nel corso dell’an-
no solare 2017; il particolare 
merito per quanto riguarda 
aspetti innovativi e/o speri-
mentali, con concreta rica-
duta nel settore oggetto di 
studio, e una votazione non 
inferiore a 110/110 con un 
curriculum di studi dotato 
di media (pesata sui cfu) non 
inferiore a 28/30. 

“Premiare questi ragaz-
zi - spiega il presidente della 
Fondazione  Cassa di Rispar-
mio di Carpi, Giuseppe Sche-
na - signifi ca riconoscere il 
grande talento che hanno e 

dire loro che stanno facendo 
la scelta giusta, impegnan-
dosi nella formazione con 
passione e dedizione. Inol-
tre, signifi ca sostenerli nella 
loro corretta consapevolezza 
che la ricerca e la preparazio-
ne, unite a capacità e a forza 
di volontà, consentono di 
porre le basi per crearsi una 
professione che garantirà un 
solido futuro. La Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi 
crede molto in questi rico-
noscimenti, è importante far 
sapere alle nuove generazioni 
che il territorio in cui sono 
cresciuti ha fi ducia nelle loro 
potenzialità, che li sostiene e 
che potranno essere una ri-
sorsa importante per la loro 
comunità”. 

I vincitori di ciascuna area 
saranno premiati nel corso 
della Festa di Consegna dei 
Premi di Studio Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi, 
nel mese di maggio.

Words

FONDAZIONE

Aperto il bando per partecipare alle “Migliori 
tesi di Laurea” conseguite presso Unimore. 
2500 euro il valore di ogni premio

Fiducia nelle
future generazioni

Per partecipare al ban-
do non è necessaria la 
presentazione di moduli 
di richiesta o iscrizione da 
parte degli studenti, per-
ché ciascuna area interdi-
partimetale dell’Ateneo di 
Modena e Reggio provve-
derà a selezionare le tesi 
con procedura interna.

connubio moda-arte-cultura. 
Un importante investimento 
che consentirà di estendere 
la fi era e di ammortizzare i 
costi”. E così è stato: lo stabile 
ampio e spazioso si sviluppa 
su 2 mila 700 metri quadra-
ti di superfi cie coperta. Una 
scelta sicuramente ottimale 
per gli espositori e i visita-
tori: l’area è oltre il doppio 
di quella che ha ospitato le 
ultime edizione (1325 metri 
quadrati, ndr). E strategica 
è anche la posizione: nella 
vivace zona industriale di 
Carpi, al centro di varie real-
tà imprenditoriali e a ridosso 
del casello dell’autostrada, 
per garantire ancora maggio-
re facilità di accesso ai buyer 
provenienti da vari Paesi stra-
nieri. Qui dunque si svolgerà 
la quinta edizione di Moda 
Makers, in programma dal 15 
al 17 maggio e dedicata alle 
collezioni Primavera/Estate 
2019. “Abbiamo fortemente 
voluto questa nuova struttura 
– commenta Simone Morel-
li – e ora fi nalmente i tempi 
sono maturi per un cambio 
di passo: grazie al nuovo Cfs 
Expo, Moda Makers potrà 
diventare ancora più grande, 
riuscendo a includere mol-
te delle aziende che hanno 
espresso nelle scorse edizioni 
il desiderio di prendervi par-
te, e rendendo ancor più forte 
non soltanto questo evento, 
ma tutta l’immagine e la rete 
che il Distretto sa esprimere 
a livello italiano e internazio-
nale. Insieme a questo, stan-
no procedendo le operazioni 
che porteranno alla realizza-
zione del Polo della Creati-
vità, che conterrà anche un 
Fab lab e avrà un’attenzione 
particolare alla formazione, 
e il cantiere del Torrione de-
gli Spagnoli, oltre alla grande 
mostra di Albert Watson che 
inaugurerà il 7 aprile ai Mu-
sei di Palazzo dei Pio. Grazie 
a tutti questi sforzi sinergici, 
Carpi avrà un sistema moda 
sempre più integrato e com-
pleto”.

Maria Silvia Cabri

La V edizione di Moda 
Makers, l’evento moda 

del Distretto del tessile ab-
bigliamento promosso da 
Carpi Fashion System, dal 
Comune e Promec, con il 
contributo di Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi, 
e organizzata da Expo Mode-
na, si svolgerà in una nuova 
sede espositiva e fi ssa. E’ sta-
to formalizzato l’accordo tra 
l’amministrazione comunale 
e i titolari dello stabile in cui 
aveva sede “Anna Rachele” 
(gruppo Sintesi), al civico 23 
di via dell’Agricoltura. Il pro-
getto è di quelli ambiziosi e si 
è andato concretizzando in 
parallelo con il confermarsi 
del successo di Moda Ma-
kers. Dalla prima edizione, o 
“edizione zero”, che si è svolta 
a maggio 2016 a Villa Ascari, 
fi no alla IV dello scorso no-
vembre presso la tensostrut-
tura in piazzale Re Astolfo, è 
stato un crescendo di nume-
ri: dalle 23 aziende espositri-
ci alle ultime 49; da 2000 a 
9000 proposte moda; da 320 

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

8 marzo: donne tra conquiste
passate e future

Giovedì 8 marzo presso Palazzo Europa si è tenuto il con-
fronto sul tema della disuguaglianza tra generi nei luoghi di 
lavoro. “Per diritto di voto” è il titolo che i sindacati hanno 
voluto dare all’iniziativa per fare capire che sulla base di que-
sto diritto fondamentale, le donne italiane hanno costruito 
un percorso di rivendicazioni anche sul terreno sociale ed 
economico. All’iniziativa ha preso parte Anna Pini, sindaca-
lista di lungo corso della nostra Organizzazione. Proponia-
mo alcuni passaggi dell’appassionato intervento che Anna 
ha tenuto. 

“La mia vita lavorativa inizia nel 1953 all’età di 16 anni 
come stagionale, occasionale, in nero. Per diversi anni ho 
fatto l’operaia in una fabbrica alimentare per la produzione 
di tortellini nelle settimane antecedenti il Natale. Dal ‘57 al 
‘59, ho lavorato come infermiera stagionale in una casa di 
cura e anche in tale circostanza avevo lavorato non in rego-
la. Il fatto di lavorare in nero era una consuetudine accetta-
ta. Noi donne vivevamo l’opportunità di avere un impiego 

que il Consiglio di fabbrica di cui ho sempre fatto parte. 
Nella mia famiglia nessuno era militante nel sindacato ma 
io avevo scelto di impegnarmi. Non ho mai sentito pres-
sioni per il ruolo che esercitavo ma si respirava nell’aria il 
fatto che il padrone non ci vedeva bene, che se si parlava di 
promozione sicuramente non sarebbe spettata a chi aveva 
scelto la strada del sindacato. Avevo di fronte la possibilità 
di rinunciare a fare sindacato a favore di un aumento sa-
lariale, una possibile promozione, ma sentivo che vestire 
quei panni era importante, non per me ma per migliorare 
la condizione lavorativa di tutte noi!”. 

Alle giovani donne rivolge il suo pensiero “di non inti-
morirsi di fronte al cambiamento poiché ci può essere spa-
zio per nuove opportunità, scoperte, evoluzioni anche per-
sonali ma occorre rimanere agganciate al sindacato, perché 
è qui che si trovano le risposte alle tutele che oggi consi-
deriamo diritti inviolabili ma che ogni giorno dobbiamo 
impegnarci a riconfermare e magari trovare insieme nuove 
soluzioni per una maggior tutela individuale e collettiva”.

La Federazione Nazionale Pensionati Cisl
Emila Centrale

come qualcosa di estremamente positivo, un’indipendenza 
non solo economica ma soprattutto una crescita personale, 
risorsa per uscire dall’isolamento sociale, percezione e orgo-
glio di far parte di una realtà moderna. Alla fi ne del ‘59, sono 
stata assunta con un contratto a tempo indeterminato in una 
importante azienda alimentare di Modena”.

Anna ricorda l’attivismo sindacale: “ricordo quando è en-
trato il sindacato unitario in fabbrica e in quell’occasione nac-

visitatori agli oltre 1000 della 
IV edizione. Proprio in occa-
sione della presentazione di 
quest’ultima, Simone Morelli, 
assessore all’Economia e al 
Commercio lo aveva dichia-
rato: “A partire dalla prossi-
ma edizione (maggio 2018, 
ndr), Moda Makers si sposte-

rà in una altra location, per 
consentire l’ingresso di nuo-
ve aziende, attualmente reso 
impossibile dalla mancanza 
di spazio.  Una struttura fi ssa 
e più capiente, che diventerà 
uno punto fi eristico stabile 
destinato a questo e altri tipi 
di appuntamenti, sempre nel 

Edizione 2017



NOTIZIE  •  9  •  Domenica 11 marzo 20188

Incontro per gli studenti
con lo psicologo Silvio Cattarina

Fragilità e speranza
L’Uffi  cio diocesano per l’educa-

zione e la scuola ha organizzato 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 “Fragili-
tà e speranza” interverranno Silvio 
Cattarina, psicologo ed educatore, e 
alcuni ragazzi della comunità tera-
peutica educativa “L’imprevisto” di Pesaro. L’obiettivo pri-
mario della comunità è quello di accogliere giovani “fragi-
li” e tossicodipendenti, di accompagnarli in un percorso di 
recupero, coniugando aspetti educativi e formativi con gli 
strumenti della psicologia individuale e di gruppo.

UFFICIO SCUOLA DIOCESANO

Scuola

CONVEGNI
Il Sacro Cuore promuove il 13 marzo
un incontro sull’educazione.
Relatore lo psicologo Roberto Marchesini

Essere presenti
stare con i ragazzi

“L’educazione è cosa di 
cuore”: le parole di don Bo-
sco sono state prese a prestito 
come titolo dell’incontro pro-
mosso dalla scuola cattolica 
Sacro Cuore di Carpi, marte-
dì 13 marzo alle 20.30 presso 
la Sala del Seicento. Relatore 
lo psicologo e psicoterapeuta 
Roberto Marchesini. 

Partiamo dal titolo: 
“L’educazione è cosa di 
cuore”. Cosa signifi ca-
no queste parole?
Molte persone sono con-

vinte che educare signifi chi 
condurre i fi gli a fare ciò che 
vogliono i genitori, a pensare 
come pensano i genitori ec-
cetera. Questo è sicuramen-
te molto rassicurante per i 
genitori, ma non sempre è 
un bene per i fi gli, che sono 
chiamati a percorrere la pro-
pria strada. Educare, quindi, 
implica una disponibilità a 
sacrifi care se stessi per il bene 
di un altro, e questa cosa è 
possibile solamente se si ama. 
Per questo don Bosco diceva 
che “L’educazione è cosa di 
cuore”: non contano le tec-
niche, i grandi impianti pe-
dagogici, per educare. Serve 
altro.

Che importanza ha la 
fi gura di don Bosco in 
tema di educazione?
Don Bosco è stato uno 

straordinario educatore, i 
cui frutti sono visibili ancora 
oggi. Ha inventato un meto-
do educativo spesso ignorato 
da psicologi e pedagogisti, 
ma estremamente effi  cace, 
anche se impegnativo. L’ha 
chiamato “metodo preventi-
vo”, anche se io avrei preferito 
“metodo presenzialista”: im-
plica l’essere presenti, lo stare 
con i ragazzi. A volte vedo 
applicato un metodo opposto 
un metodo “assenteista” che 
consiste nello scaricare i ra-
gazzi e passare con loro meno 
tempo possibile (e in questo 
o social-media aiutano mol-
tissimo)...

Quali tematiche tratte-
rà al convegno? 

SCUOLA Inaugurata alla scuola dell’infanzia Matilde Capello
la “casa sull’albero”: gioco e strumento didattico.
Donato il quadro della Madonna col Bambino di Carlo Contini

zini.  Peraltro, il testamento 
conteneva anche una clausola 
che destinava la villa di cam-
pagna sita a Santa Croce alla 
realizzazione di quello che 
allora si chiamava un “Asi-
lo d’infanzia”, sovvenzionato 
dalle stesse Opere Pie e dedi-
cato alla memoria di Matilde 
Capello nipote del testatore, 
morta in giovane età. 

“Purtroppo - ha spiegato 
Sergio Garuti - a volte capita 
che fi niti i benefi ci venga di-
menticato il benefattore. Per 
questo sentiamo il bisogno di 
indicare questa fi gura ai bam-
bini e di ricordarla sempre a 

noi tutti che tuttora fruiamo 
della sua generosità che è rap-
presentata da quanto, terreno 
ed edifi ci, ci circondano”. 

“La casetta realizzata nel 
giardino - ha proseguito la di-
rettrice Silvia Sinigalia - è sta-
ta donata dai coniugi Busana 
Mighali, il cui fi glio frequen-
ta la scuola Matilde Capello. 
Rappresenta un rifugio, una 
‘casetta famiglia’, ma anche 
un osservatorio e un valido 
strumento didattico. I nostri 
bambini spesso fanno atti-
vità fuori in giardino, anche 
d’inverno, e sarà pertanto un 
punto di riferimento attrez-

Gratitudine verso
una grande generosità 

Maria Silvia Cabri

Un sogno di tanti bambini 
che è diventato realtà: la 

scuola materna Matilde Ca-
pello di Santa Croce, gestita 
dalla Fondazione Opera Pia 
Antonio Paltrinieri, ha la sua 
“casa sull’albero”. Presenti 
all’inaugurazione, lo scorso 3 
marzo, il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina, il sindaco 
Alberto Bellelli, Sergio Garuti, 
presidente della Fondazione 
Opera Pia Antonio Paltrinieri, 
Luigi Zanti, consigliere della 
Fondazione, la direttrice Sil-
via Sinigalia, l’assessore all’i-
struzione Stefania Gasparini, 
Giuseppe Schena, presidente 
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi, don Adamo 
Nika, parroco di Santa Croce 
e tanti bambini e insegnanti. 

La cerimonia si è svolta 
in occasione dell’ottantacin-
quesimo anniversario della 
stesura del testamento del 
N.H. Federico Paltrinieri: 
nel documento ha lasciato il 
suo ingentissimo patrimonio 
alle Opere Pie di Carpi che, 
nell’immediato secondo do-
poguerra, lo hanno utilizzato 
a favore dell’ospedale Ramaz-

Partirò dicendo un paio 
di cose sull’educazione in ge-
nerale; dopodiché segnalerò 
quali sono, secondo me, gli 
ostacoli principali all’educa-
zione; infi ne cercherò di pre-
sentare un modello, appunto, 
quello di don Bosco.

Quali sono le principali 
diffi coltà?
Ne ho individuate tre, e 

cercherò di presentarle nel 
corso della serata. La prima 
è la delega del ruolo educati-
vo; credo che sia importante 
che i genitori si assumano la 
responsabilità dell’educazio-
ne dei fi gli. La seconda è una 
certa possessività, la diffi  col-
tà a concepire i fi gli come un 
essere umano con una strada 
propria. La terza è una forma 
di egoismo (mascherato) che 
trasforma il bene dei genitori 
nel bene dei fi gli.

Quale l’importanza 
della famiglia e della 
scuola?
Io sono convinto che il 

ruolo educativo spetti alla fa-
miglia, e che la scuola abbia 
solamente il compito di istru-
ire (non di educare); purtrop-
po molti genitori (appunto) 
delegano alla scuola il pro-
prio ruolo educativo. Questo 
crea delle diffi  coltà anche agli 
insegnanti. Capisco che si af-
fezionino ai ragazzi, e che vo-
gliano aiutarli nelle diffi  coltà; 
tuttavia, dal punto di vista 
educativo, hanno comunque 
un ruolo vicario, rispetto alla 
famiglia.

M.S.C

zato con bussola, binocolo e 
fogli per appunti. Gli alunni 
amano giocare con la natura 
e l’osservatorio rappresenta 
per noi l’inizio di un progetto 
di riqualifi cazione del cortile 
della scuola, un contesto in 
cui sensorialità, relazioni e 
movimenti prendono corpo”. 
Oltre alla somma necessa-
ria all’acquisto e collocazio-
ne della Casa sull’albero, nei 
giorni scorsi è pervenuta alla 
scuola un’altra importante 
donazione: Gabriella Conti-
ni, nipote dell’artista Carlo 
Contini, ha regalato all’i-
stituto un prezioso dipinto, 
raffi  gurante la Madonna col 
Bambino, che fa parte di una 
collezione di una quindicina 
di quadri esposti a Modena 
nel 1964, per sottolineare l’a-
spetto religioso dell’indiriz-
zo educativo portato avanti 
dalla scuola. Monsignor Ca-
vina ha benedetto il dipinto 
e i presenti. “A tutti coloro 
che nel tempo hanno dato il 
proprio contributo in mezzi 
e operatività, va il nostro più 
vivo ringraziamento e al N.H. 
dottor Federico Paltrinieri  il 
nostro ricordo ed un segno 
della nostra gratitudine”.

MEMORIA Ricordando il dottor Federico Paltrinieri, benefattore dimenticato

bambini disagiati e bisognosi 
di aiuto per trovarsi un lavo-
ro e garantirsi una adeguata 
sopravvivenza; a tutto ciò si 
aggiunge la grande sensibili-
tà del Paltrinieri verso gli or-
fani di guerra, ai fi gli dei mu-
tilati nelle varie campagne 
per la causa nazionale. Il no-
bile Federico, infatti, è autore 
di diversi libri nei quali lascia 
trasparire l’amore per la Pa-
tria e il sostegno ai militari 
impegnati nella difesa della 
nazione; “sui margini della 
nostra grande guerra” ne è 
un esempio e già dalla dedi-
ca all’esercito italiano emerge 
tutto il sentimento patriotti-
co che il nostro nutriva “per 
la causa santa della patria”.  
Ritornando all’Istituto che 
era nei desideri del nobile 
carpigiano, avrebbe dovuto 
avere la propria sede nella 
casa Paltrinieri ubicata in 
via Trento Trieste ma l’auto-
rità competente non riscon-
trò nel fabbricato i necessari 
requisiti. Nonostante tutto i 
beni di Federico e della sorel-
la Bice non vanno sprecati; le 
Opere Pie di Carpi, infatti, lo 
destinano alla ricostituzio-
ne dell’ospedale civile “Ber-
nardino Ramazzini” che nel 
corso della seconda Guerra 
mondiale era stato requisito 
ed adattato alle esigenze del 
momento. Tale donazione 
permette il recupero della 
struttura a benefi cio di tutta 
la cittadinanza e la possibilità 
di dotare il nosocomio degli 

ambienti e dell’attrezzatura 
necessaria al regolare e fun-
zionale svolgimento dell’atti-
vità ospedaliera. Una clauso-
la tuttavia era contenuta nelle 
ultime volontà del Paltrinie-
ri: che la villa di famiglia si-
tuata in Santa Croce (oggi via 
Traversa san Giorgio) con le 
relative pertinenze fosse de-
stinata alla creazione di un 
“asilo infantile” sovvenziona-
to dalle medesime Opere Pie, 
dedicato alla memoria della 
nipote Matilde Capello, fi glia 
della sorella Bice e morta in 
giovane età. Nasce, così, nel 
1941, la struttura che ancora 
oggi accoglie numerosi bam-
bini. Attualmente la “Fon-
dazione Antonio Paltrinie-
ri” è retta da un consiglio di 
Amministrazione che si im-
pegna a realizzare e portare 
avanti le volontà del fonda-
tore che ha legato il nome di 

Un patrimonio donato alle Opere Pie
Sono trascorsi più di ot-

tant’anni da quando Fede-
rico Paltrinieri (Carpi 1857 
- ivi 1934) lascia in eredità 
alle Opere Pie di Carpi il suo 
ingente patrimonio immo-
biliare e fondiario affi  nché 
venisse destinato alla crea-
zione di un Istituto, legato 
alla memoria del padre An-
tonio, deputato a “provve-
dere gratuitamente, secondo 
i propri mezzi, al ricovero, 
mantenimento, educazione 
morale e fi sica di orfani di 
povera condizione, di ses-
so maschile, del Comune di 
Carpi (ma estendibile anche 
ad un territorio più ampio), 
per prepararli ed avviarli ad 
un mestiere, arte commercio 
o professione”. L’ammissione 
prevedeva un’età compresa 
tra i sei e gli undici anni e, 
dopo il completamento delle 
scuole elementari e quelle di 
avviamento professionale (ri-
cevuta rispettivamente pres-
so le “Manfredo Fanti” per 
le elementari e le “Ciro Me-
notti” per l’istruzione profes-
sionale), i ragazzi venivano 
dimessi da detto istituto per 
integrarsi nel mondo del la-
voro. Sembra quasi di vedere 
una continuazione dell’Ope-
ra Realina, del canonico Ar-
mando Benatti, all’epoca già 
in crisi e bisognosa di aiuti 
per la sua continuazione che, 
come ben noto, non avverrà 
dopo la morte del fondatore. 
Siamo nel 1932 e il nostro ha 
a cuore tante situazioni di 

suo padre Antonio e quello 
di sua nipote Matilde a tale 
fondazione, per il benessere 
dei bambini della sua e no-
stra città, rinnovata nel 2007 
a seguito della trasformazio-
ne delle Opere Pie secondo 
la legge regionale 2003. In 
questa struttura sono incar-
nati e si perpetuano gli ideali 
che hanno accompagnato il 
dottor Paltrinieri nel corso 
della sua lunga vita: Dio, la 
famiglia e la patria, vissuti 
nel nascondimento e nella 
riservatezza di chi, pur in-
fl uente per fama e possibilità 
economiche, sceglie il bene 
del prossimo specialmente se 
piccolo e disagiato. Riassume 
bene questa esistenza uma-
na ed i suoi valori la lapide 
posta sulla tomba del no-
stro che riposa nel cimitero 
urbano di Carpi nella quale 
viene così ricordato: “fede-
le anche nel declinare degli 
anni al precetto mente sana 
in corpo sano, volse la deri-
vatagli perenne attività dello 
spirito all’incremento della 
sua proprietà terrena, che 
tutta poi donava con le altre 
sostanze agli umili”. Non legò 
il suo nome al bene profuso, 
né volle apparire con rin-
graziamenti e plausi; forse è 
anche per questo che ci si è 
dimenticati di lui, come spes-
so accade a coloro che vivono 
e muoiono in punta di piedi, 
senza disturbare….

Andrea Beltrami

Roberto Marchesini

N.H. Federico 
Paltrinieri



Ecclesia

Domenica 11 marzo 2018 • NOTIZIE • 9 9

L’opera d’arte
Fritz von Uhde, Cristo e Nicodemo (1896), Collezione privata. Se nella storia dell’arte molte volte Nico-
demo compare nella deposizione di Gesù dalla croce, rare invece sono le opere che si ispirano al dialogo 
intercorso fra i due, di cui il Vangelo di questa domenica ci riporta un brano. Ne proponiamo la versione 
insolita, ma non priva di spunti di rifl essione, di Fritz von Uhde, artista tedesco attivo tra ‘800 e ‘900, che 
si espresse al meglio nella pittura di genere e religiosa, a metà tra realismo e impressionismo. Un giovane 
Gesù, dalla tunica rossa, e Nicodemo, avvolto in abiti contemporanei al pittore, sono soli, nella stanza al 
piano superiore di una casa. L’ambiente è ammobiliato in modo molto semplice, con una sedia e forse 
uno sgabello dove Nicodemo è seduto, un tavolo dove sono appoggiati un libro aperto e alcune perga-
mene della legge, di cui Nicodemo è maestro e che ha portato con sé come per cercare di conciliarne i 
precetti con l’insegnamento di Gesù. I volti dei due personaggi sono raffi  gurati di profi lo, gli occhi dell’u-
no in quelli dell’altro, evidenziando l’espressione di Nicodemo, che, concentrato nell’ascolto, si sforza di 
comprendere. Il gesto di Gesù è rivolto verso l’alto, oltre la fi nestra, ad indicare, per così dire, l’elevatezza 
e la profondità di ciò di cui si sta parlando.

Not

In cammino con la Parola
IV DOMENICA
DI QUARESIMA

Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia
Domenica 11 marzo

Letture: 2Cr 36,14-16.19-23;
Sal 136; Ef 2,4-10; Gv 3,14-21

Anno B - IV Sett. Salterio

Parole in libertà...

Nicodemo: il Vangelo non ci dice se Nicodemo si con-
verte, certo è vicino e prova simpatia per Gesù. Lo ritrovia-
mo in due brani. In Gv 7,50 dove prende le difese di Gesù 
e in Gv 19,39 dove accoglie il corpo di Gesù deposto dalla 
croce. Niente fa veramente pensare a una conversione ma 
sicuramente a un tenero aff etto nei confronti del giovane 
profeta martirizzato, di cui vuole onorare il corpo.

Vita eterna: vita eterna o semplicemente vita è una 
delle parole più importanti del Vangelo di Giovanni. L’e-
spressione “vita eterna” ricorre 17 volte e non signifi ca so-
lamente una vita che dura per sempre ma la vita stessa di 
Dio donata agli uomini in Gesù. Essendo divina non ha 
limiti di tempo e il suo nemico non è la morte ma il pecca-
to. L’evangelista Giovanni parla poco del Regno di Dio, ma 
il tema della vita eterna è un suo equivalente.

Fare la verità: l’espressione “fare la verità” è un semiti-
smo, cioè un modo di dire tipico dell’ebraico. Nell’Antico 
Testamento signifi ca “essere fedeli” in particolare quando 
si dice che Dio è fedele al suo patto o l’uomo è fedele alle vie 
di Dio. Lo troviamo nel Nuovo Testamento solo nelle opere 
dell’evangelista Giovanni (cfr. 1Gv 1,6) anche in espressioni 
simili come “agire nella verità” o “camminare nella verità”. 
In Giovanni assume il signifi cato particolare di un totale 
impegno di vita.

Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè 
innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia in-
nalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui 

abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da 
dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non 
vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha 
mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma 
perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in 
lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condan-
nato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio 
di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma 
gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché 
le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, 
odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non 
vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, 
perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte 
in Dio».

L’evangelista Giovanni 
ama raccontare l’incon-

tro di Gesù con persone che 
sono chiamate a fare delle 
scelte decisive e che nel dia-
logo mettono in luce la vera 
identità del loro interlocuto-
re. Questa domenica incon-
triamo la fi gura di Nicodemo 
in un brano che è solo una 
parte di un lungo dialogo 
molto denso (Gv 3,1-21). Ni-
codemo è un fariseo, “uno dei 
capi dei Giudei”, che proba-
bilmente è mandato in veste 
quasi uffi  ciale per verifi care 
l’insegnamento del nuovo 
maestro di cui tutti parlava-
no. Va da Gesù di notte, forse 
per non dare molto nell’oc-
chio o più probabilmente 
perché la notte era il tempo 
preferito dai maestri rabbini-
ci per lunghe e profonde di-
scussioni su temi religiosi. Il 
dialogo inizia, in versetti che 
oggi non leggiamo, con Ni-
codemo che si rivolge a Gesù 
come maestro, per conoscere 
il suo insegnamento. Gesù ri-
sponde spostando il piano del 
dialogo sul personale e parla 
a Nicodemo della necessità di 
rinascere. Qui sta tutta la ge-
nialità del brano: a chi chiede 
di conoscere, Gesù propone 
di rinascere. Dopo un botta 
e risposta non privo d’ironia 
Gesù inizia un discorso che 
non è più un dialogo, quello 
che leggiamo oggi. Il tema è 
la missione del Figlio di Dio, 
in altre parole cosa è venuto 
a fare Gesù nel mondo? Si 
tratta di una domanda fon-
damentale e interessante an-
che per noi; dobbiamo tener 
presente che parlando del mi-
stero grande del rapporto tra 
Dio e gli uomini possiamo 
esprimerci in vari modi e il 
Vangelo ne usa tanti. 

Dunque ascoltiamo le ri-
sposte di questo brano. La 
prima è che Gesù è venuto 
nel mondo perché chi cre-
de in Lui abbia la vita eter-
na. Vita eterna non signifi ca 
solo vita senza fi ne ma molto 

perché un cuore desideroso 
di salvezza si apre alla pos-
sibilità di riceverla come un 
dono. 

Allora la luce fa irruzio-
ne nella vita dell’uomo. Ecco 
una nuova risposta che fa uso 
di una bellissima immagine: 
Gesù è venuto a portare la 
luce nel mondo. Vediamo qui 
gli eff etti della salvezza nel-
la nostra vita. Se le tenebre 
inquinano la nostra vita noi 
non vediamo bene e facciamo 
cose cattive. Allora la nostra 
vita, la nostra tenebra, diven-
ta la nostra stessa condanna. 
Rimanere aperti alla luce del 
Signore, alla vita eterna, ci fa 
entrare nella gioia di Gesù, 
quella delle beatitudini. In 
pratica vuol dire rinunciare 
a se stessi, perdere il proprio 
egoismo e come Dio essere 
capaci di donare per dare e 
ricevere la vita. 

Al termine di questo bra-
no c’è una parola strana e bel-
lissima: chi fa la verità viene 
alla luce. In italiano noi usia-
mo l’espressione “dire la veri-
tà”, non “fare la verità”. Ma la 
verità di cui parla il Vangelo 
non sta solo nelle parole, sta 
nella carne degli uomini e 
prima ancora nella carne di 
Gesù. Fare la verità signifi ca 
lasciare che la nostra vita sia 
concretamente modellata dal 
dono di Dio, che tutto ciò che 
siamo sia coinvolto: pensieri, 
sentimenti, decisioni, azioni. 
Il battesimo ci introduce in 
questa forma di vita donata 
dall’amore del Padre. In una 
parola la risposta dell’uomo 
è credere, che è molto di più 
che condividere delle verità, 
che era un po’ la prospetti-
va di Nicodemo. Credere e 
amare sono due aspetti che 
Giovanni tiene insieme come 
vediamo in 1Gv 3,23: “questo 
è il suo comandamento: cre-
dere nel nome del fi glio suo 
Gesù Cristo e amarci gli uni 
gli altri secondo il comanda-
mento che ci ha dato”.

Don Carlo Bellini

di più, è la stessa vita di Dio 
che è comunicata agli uomi-
ni. Giovanni con una sintesi 
potente dice che Dio è amore 
ed è quest’amore che ci viene 
comunicato nel dono del Fi-
glio. L’evangelista Giovanni 
usa il verbo amare, in greco 
agapao, tantissime volte nel-
la seconda parte del Vange-
lo. L’amore del Padre vuole 

riportare tutto a sé in modo 
che nessuno vada perduto. 
In altre parole Dio vuole sal-
vare il mondo e questo è un 
altro modo di rispondere alla 
domanda sulla missione di 
Gesù. La salvezza è il regalo 
della vita eterna fatto agli uo-
mini che si aprono a Dio per 
riceverlo. Non per una conta-
bilità di meriti si è salvati, ma 

PAPA FRANCESCO
Istituita la memoria che sarà celebrata
ogni anno il lunedì dopo la Pentecoste

Beata Vergine Maria
Madre della Chiesa

In attuazione della deci-
sione di Papa Francesco, con 
decreto del giorno 11 febbra-
io 2018, 160° anniversario 
della prima apparizione della 
Vergine a Lourdes, la Con-
gregazione per il Culto divino 
e la disciplina dei Sacramenti, 
ha disposto l’iscrizione della 
memoria della “Beata Vergi-
ne Maria Madre della Chie-
sa” nel calendario romano 
generale. Una memoria che 
sarà “obbligatoria per tutta 
la Chiesa di rito romano” e 
che verrà celebrata ogni anno 
nel lunedì dopo Pentecoste. 
Come si legge nel decreto del-
la Congregazione per il Culto 
divino e la disciplina dei Sa-
cramenti diff uso lo scorso 3 
marzo, Francesco ha stabilito 
la nuova memoria “conside-
rando attentamente quanto 
la promozione di questa de-
vozione possa favorire la cre-
scita del senso materno della 
Chiesa nei Pastori, nei reli-
giosi e nei fedeli, come anche 
della genuina pietà mariana”. 
“E’ evidente - si legge nel de-
creto - il nesso tra la vitalità 
della Chiesa della Pentecoste 
e la sollecitudine materna 
di Maria nei suoi confronti”. 
“L’auspicio - ha commenta-
to il cardinale Robert Sarah, 
prefetto della Congregazione 
per il Culto divino e la disci-
plina dei Sacramenti - è che 
questa celebrazione, estesa a 
tutta la Chiesa, ricordi a tut-
ti i discepoli di Cristo che, se 
vogliamo crescere e riempir-
ci dell’amore di Dio, bisogna 
radicare la nostra vita su tre 
realtà: la Croce, l’Ostia e la 
Vergine, Crux, Hostia et Vir-
go”. “Questi sono i tre misteri 
che Dio ha donato al mondo 
per strutturare, fecondare, 
santifi care la nostra vita in-
teriore e per condurci verso 
Gesù Cristo. Sono tre misteri 
da contemplare in silenzio”. 
Insieme al decreto sono stati 
pubblicati i relativi testi litur-
gici, in latino, per la messa, 
l’Uffi  cio divino e il Martirolo-
gio romano. 

“Premurosa guida della 
Chiesa nascente - si legge nel 

decreto - Maria iniziò la pro-
pria missione materna già nel 
cenacolo, pregando con gli 
Apostoli in attesa della venu-
ta dello Spirito Santo (cf. At 
1, 14). In questo sentire, nel 
corso dei secoli, la pietà cri-
stiana ha onorato Maria con i 
titoli, in qualche modo equi-
valenti, di Madre dei disce-
poli, dei fedeli, dei credenti, 
di tutti coloro che rinascono 
in Cristo e anche di ‘Madre 
della Chiesa’, come appare in 
testi di autori spirituali e pure 
del magistero di Benedetto 
XIV e Leone XIII”.

Fu il Beato papa Paolo 
VI, il 21 novembre 1964, a 
conclusione della terza Ses-
sione del Concilio Vaticano 
II - aff erma ancora il decreto 
- a dichiarare la beata Vergine 
Maria “Madre della Chiesa, 
cioè di tutto il popolo cristia-
no, tanto dei fedeli quanto 
dei Pastori, che la chiamano 
Madre amantissima”, e a sta-
bilire che “l’intero popolo cri-
stiano rendesse sempre più 
onore alla Madre di Dio con 
questo soavissimo nome”. La 
Sede Apostolica pertanto, in 
occasione dell’Anno Santo 
della Riconciliazione (1975), 
propose una messa votiva in 
onore della beata Maria Ma-
dre della Chiesa, successiva-
mente inserita nel Messale 
Romano e diede anche facol-
tà di aggiungere l’invocazione 
di questo titolo nelle Litanie 
Lauretane (1980).

Not
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VOCAZIONI Conferito il ministero dell’accolitato ad Arrigo Po,
laico in servizio nella parrocchia della Cattedrale di Carpi

Prosegue il cammino
verso il diaconato
Nel corso della Santa Mes-

sa delle 10.45, domenica 
4 marzo in Cattedrale, il Ve-
scovo monsignor Francesco 
Cavina ha conferito il mini-
stero dell’accolitato ad Arrigo 
Po, 63 anni, della parrocchia 
del Duomo, che, lo scorso 15 
giugno, era stato ammesso 
tra i candidati al diaconato 
permanente insieme ad al-
tri cinque laici della Diocesi. 
Alla liturgia, concelebrata dal 
parroco don Massimo Dotti 
e dal parroco emerito mon-
signor Rino Bottecchi, erano 
presenti, oltre ai parrocchia-
ni, la moglie del neo accolito, 
Annalena, e i famigliari. 

Arrigo Po, come spiega lui 
stesso, è il più anziano all’in-
terno del gruppo di laici con 
cui sta aff rontando, sotto la 
guida di monsignor Cavina, 
il cammino di preparazione 
all’ordinazione diaconale. “La 
Chiesa - aff erma - stabilisce 
che l’età massima per essere 
ordinati diaconi sia quella di 
65 anni. Avendo io già termi-
nato gli studi alla Scuola di 
Teologia, si è concordato con 

Un servizio che Po con-
tinuerà a prestare nella sua 
parrocchia del Duomo, in vi-
sta dell’ormai prossima ordi-
nazione diaconale. “Dato che 
vado avanti più rapidamente 
degli altri - conclude con una 
battuta - è molto probabile 
che avverrà entro quest’an-
no”.

Not

il Vescovo di farmi procedere 
in anticipo rispetto agli altri”. 
Dopo aver servito la parroc-
chia del Duomo come lettore 
per sedici anni - al 2002 risa-
le infatti il conferimento del 
lettorato - Po è ora diventato 
accolito e, come prevede que-
sto ministero, il suo compito 
è quello di aiutare il sacerdo-
te e il diacono nelle azioni li-
turgiche e nella distribuzione 

della Comunione Eucaristica 
al popolo.

“Questo passo - sottoli-
nea - mi permette, per così 
dire, di allargare il servizio 
alla Chiesa che già svolgevo 
come lettore. Sarò chiamato 
a distribuire la Comunione 
durante le celebrazioni, ma 
anche a portarla, facendomi 
vicino a loro, ad alcune per-
sone ammalate”.

DOCUMENTI
Pubblicata la lettera Placuit Deo della
Congregazione per la dottrina della fede
No alla riedizione di due vecchie eresie: 
pelagianesimo e gnosticismo

Solo Cristo è salvatore 
e dona la salvezza

“Sia l’individualismo neo-
pelagiano che il disprezzo 
neo-gnostico del corpo sfi gu-
rano la confessione di fede in 
Cristo, Salvatore unico e uni-
versale”. A denunciarlo è la 
lettera Placuit Deo, il nuovo 
documento elaborato dalla 
Congregazione per la dottri-
na della fede su alcuni aspetti 
della vita cristiana e diff uso il 
1 marzo. “Il luogo dove rice-
viamo la salvezza portata da 
Gesù è la Chiesa, si ribadisce 
nel testo, in linea con la Do-
minus Iesus” - ha spiegato 
monsignor Luis Francisco 
Ladaria Ferrer, prefetto della 
Congregazione per la dottri-
na della fede - presentando la 
lettera in Sala stampa vatica-
na, pubblicata, sotto la spinta 
dell’idea di Papa Francesco, 
per “combattere due riduzio-
nismi che ricordano vecchi 
problemi, anche se non li 
riproducono”. No, quindi, al 
neo-pelagianesimo e al neo-
gnosticismo, già stigmatizzati 
da Francesco nel suo magi-
stero come “deviazioni che 
assomigliano a due antiche 
eresie”.

“Nei nostri tempi - l’ana-
lisi della lettera - prolifera un 
neo-pelagianesimo per cui 
l’individuo, radicalmente au-
tonomo, pretende di salvare 
se stesso, senza riconoscere 
che egli dipende, nel più pro-
fondo del suo essere, da Dio 
e dagli altri. La salvezza si 
affi  da allora alle forze del sin-
golo, oppure a delle strutture 
puramente umane, incapaci 
di accogliere la novità dello 
Spirito di Dio”. Il neo-gnosti-
cismo, dal canto suo, “presen-
ta una salvezza meramente 
interiore, rinchiusa nel sog-
gettivismo”, che “pretende di 

liberare la persona dal corpo 
e dal cosmo materiale”.

La felicità non è “auto-
realizzazione”, perché “niente 
di creato può soddisfare del 
tutto l’uomo”. La fede in Cri-
sto ci insegna che “la salvez-
za piena della persona non 
consiste nelle cose che l’uo-
mo potrebbe ottenere da sé, 
come il possesso o il benes-
sere materiale, la scienza o la 
tecnica, il potere o l’infl usso 
sugli altri, la buona fama o 
l’autocompiacimento”. 

“La fede proclama che 
tutto il cosmo è buono, in 
quanto creato da Dio e che il 
male che più danneggia l’uo-
mo è quello che procede dal 
suo cuore”. E’ la “separazione 
da Dio che porta alla perdita 
dell’armonia tra gli uomini e 
degli uomini con il mondo, 
introducendo il dominio del-
la disgregazione e della mor-
te”. Gesù, invece, è contem-
poraneamente la Salvezza e il 
Salvatore, perché - come in-
segna Benedetto XVI - “all’i-
nizio dell’essere cristiano non 
c’è una decisione etica o una 
grande idea, bensì l’incontro 
con un avvenimento, con una 
Persona, che dà alla vita un 
nuovo orizzonte e, con ciò, la 
direzione decisiva”.

“La salvezza integrale, 
dell’anima e del corpo, è il 
destino fi nale al quale Dio 
chiama tutti gli uomini”, la 
conclusione della lettera, in 
cui si esorta a “stabilire un 
dialogo sincero e costruttivo 
con i credenti di altre religio-
ni, nella fi ducia che Dio può 
condurre verso la salvezza 
in Cristo tutti gli uomini di 
buona volontà”, come si legge 
nella Gaudium et Spes.

Not
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Accogli la Verità
parola di Vita!

Sostieni con il tuo abbonamento la 
comunicazione della tua Diocesi Corso per volontari “Estate in Missione”

Incontro con la dottoressa Copelli
Il prossimo ed ultimo appuntamento di “Estate in mis-

sione”, il corso di formazione promosso dai Volontari per 
le Missioni, in collaborazione con il Centro Missionario 
Diocesano e l’associazione Amici del Perù, si terrà martedì 
20 marzo, alle 21, presso la sede dei Volontari per le Mis-
sioni a Santa Giustina Vigona di Mirandola (Strada Statale 
112). Interverrà la dietista Roberta Copelli, con alle spalle 
alcune esperienze di servizio in Africa, su “Prevenzione sa-
nitaria, precauzioni alimentari”, un tema di fondamentale 
importanza per chi intende partire per la terra di missione. 
L’incontro è inoltre aperto a tutti coloro che desiderino ap-
profondire l’argomento.

MISSIONI

Brunetta Salvarani:
incontro sul
dialogo interreligioso
Scelta necessaria

Lo scorso 27 febbraio, pres-
so la parrocchia di Quartiro-
lo, il gruppo delle Animatrici 
Missionarie ha avuto come 
ospite, per il consueto incontro 
mensile, aperto a tutti, Brunet-
ta Salvarani, responsabile del 
Segretariato per l’ecumenismo 
e il dialogo interreligioso della 
Diocesi di Carpi.

Magistralmente, la pro-
fessoressa Salvarani ha cam-
minato, lungo un virtuale 
sentiero, da Abramo, fi no al 
Concilio Vaticano II, percor-
rendo le tappe fondamentali: 
storiche, religiose, culturali, 
per arrivare a comprendere la 
necessità di un dialogo aperto 
e propositivo tra le religioni. 

L’idea chiave emersa è l’e-
sigenza di conoscere ed ap-
profondire la propria identità 
di credo. Solo con la consape-
volezza di chi siamo e di cosa 
crediamo, possiamo davvero 
confrontarci. Trovare i “punti 
di collegamento” tra le varie 
religioni, senza tralasciare i 
nodi da sciogliere, è il mezzo 
che porta alla risoluzione dei 
confl itti.

La partecipazione attiva 
ed entusiasta della platea, ha 
ispirato interrogativi ed ar-
gomenti da approfondire in 
futuro. Il direttore del Centro 
Missionario Diocesano, don 
Fabio Barbieri, ha così invi-
tato a tornare la professoressa 
Salvarani che, lieta, ha pronta-
mente accettato.

MISSIONI
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In preparazione alla Pasqua

Incontro guidato dal
Vescovo Francesco Cavina

Venerdì 16 marzo, alle 20.30, nell’aula liturgica della Ma-
donna della Neve a Quartirolo (via Marx 109, Carpi), il Ve-
scovo monsignor Francesco Cavina guiderà l’incontro dal 
titolo “Religione e Fede” in preparazione alla Pasqua. Si tratta 
di un momento di catechesi e di approfondimento che mon-
signor Cavina propone alla comunità ecclesiale, tutti sono 
quindi invitati a partecipare.

QUARESIMAPASTORALE GIOVANILE Oltre 300 partecipanti da tutto il mondo alla riunione 
pre-sinodale a Roma in vista del Sinodo di ottobre

La Chiesa si mette
in ascolto dei giovani
Nei giorni scorsi, presso la 

Sala Stampa della San-
ta Sede, il cardinale Lorenzo 
Baldisseri, segretario genera-
le della Segreteria del Sinodo 
dei vescovi, ha illustrato gli 
obiettivi della riunione pre-
sinodale del Sinodo dei gio-
vani, in programma dal 19 al 
24 marzo. Vi parteciperanno 
oltre 300 ragazzi da tutto il 
mondo in rappresentanza 
delle Conferenze Episcopali, 
delle Chiese Orientali, della 
vita consacrata e di coloro che 
si preparano al sacerdozio, 
di associazioni e movimenti 
ecclesiali. Ci saranno anche 
giovani appartenenti alle al-
tre confessioni cristiane e alle 
altre religioni, non credenti o 
appartenenti ad associazioni 
non confessionali, e anche 
ragazzi che hanno vissuto o 
vivono situazioni particolari, 
come il carcere, la tratta di 
persone, la tossicodipenden-
za, e giovani diversamente 
abili. A seguire i lavori saran-
no presenti, inoltre, educatori 
ed esperti delle diverse realtà 
giovanili e della pastorale vo-
cazionale.

“Tenendo bene a mente 
che il Sinodo è per defi nizio-
ne un cammino fatto insieme 
- ha spiegato il cardinale Bal-
disseri - vogliamo mostrare 
cosa signifi ca concretamente 
camminare insieme ai gio-
vani, a tutti, nessuno esclu-
so”. Ciò signifi ca anche “in-

L’OPINIONE

Come ri-pensare
oggi la catechesi?

Per i giovani della Diocesi di Carpi
Gmg in Cattedrale il 24 marzo
Penitenziale e cena insieme
In contemporanea con la riunione pre-sinodale a 

Roma, il 25 marzo, Domenica delle Palme, si celebrerà a li-
vello diocesano la Giornata mondiale della gioventù. Come 
di consueto, nella Diocesi di Carpi la celebrazione si terrà 
la sera precedente. Sabato 24 marzo, alle 19, la Liturgia pe-
nitenziale diocesana, presieduta da monsignor Francesco 
Cavina, tornerà dopo cinque anni in Cattedrale, arricchita 
da alcune testimonianze signifi cative. Dopo la Penitenzia-
le, seguiranno all’Oratorio Eden la cena e la festa insieme.

Svolti ormai i periodici 
incontri di formazione di ca-
techesi diocesana con relatori 
di tutto rispetto, guardo alla 
realtà della mia parrocchia, 
ma penso riguardi la realtà di 
tante nostre comunità. 

Domenica, “giorno del 
Signore”, luogo anche di ve-
rifi ca di tanti nostri percorsi 
catechistici: il 90% cento fre-
quenta la catechesi in setti-
mana, il 10% la Messa. In una 
classe delle medie su quasi 20 
ragazzi del catechismo parte-
cipano alla Messa domenica-
le 5/6 ragazzi.

Quello che interessa non 
è fare inutili piagnistei, ma 
provare ad aprire rifl essioni 
di senso. La prima, che mi 
porto dentro da un po’, è che 
la nostra catechesi, così come 
si struttura ora, o meglio da 
tempo, è in diffi  coltà e va ri-
vista fi nché si è in tempo. 
Registro presenze, ora di “le-
zione”, schede su schede col-
me di nozioni, programmi da 
concludere.

Va tutto bene, per carità: 
il tutto è preparato con fede 
e impegno dai nostri pochi 
e direi “sfi duciati” catechisti, 
che regalano il loro tempo 
ai nostri ragazzi, spesso ri-
tagliandolo dentro una vita 
già pienissima, tra famiglia, 
lavoro, studio. A loro va il 
nostro grazie di cuore. Ma 
resta il problema di fondo: 
la nostra è una catechesi sco-
lastica. Peraltro, ragionavo 
recentemente con altri sacer-
doti impegnati in altre dio-
cesi, questa situazione risulta 
paradossale, perché stiamo 
applicando ancora e forse 
sempre di più alla catechesi 
un modello, quello scolastico 
appunto, che sta mostran-
do tutte le sue criticità tanto 
che ministero dell’istruzione 
e docenti stanno rifl ettendo 
su come sia possibile dare 
una svolta educativamente si-

gnifi cativa. Ci diciamo sem-
pre che se la fede è ridotta a 
nozioni da imparare e non 
dialoga con la vita è destina-
ta a spegnersi: dunque, cosa 
facciamo per attivare questo 
collegamento?

Nessuno ha ricette in ta-
sca, proviamo quanto meno 
a porci, estendendole a chi 
vuole ascoltarci, alcune do-
mande: la catechesi deve 
essere tutte le settimane? E 
devono sempre essere appro-
fondimenti teorici? Non pos-
siamo pensare a una forma 
che tenga insieme preghiera, 
contenuti ed esperienza? Sia-
mo in Quaresima: sarebbe 
peccato mortale saltare l’in-
contro canonico di catechesi 
e trovarsi invece tutti insieme 
il venerdì sera per la Via cru-
cis con la comunità e la do-
menica a Messa?

Infi ne, un punto essen-
ziale: se ai nostri ragazzi, di 
Dio parlano solo preti, suo-
re e catechisti, non si andrà 
molto lontano. Per questo è 
necessario che la catechesi si 
rivolga più alle famiglie che 
ai ragazzi. “Vengono poche 
famiglie”, mi si risponde spes-
so. Non importa. La questio-
ne dei numeri ci tiene schiavi 
da troppo tempo. Siamo in 
una fase di delicata transizio-
ne dal cristianesimo di tutti al 
cristianesimo di chi sceglie di 
seguire Gesù Cristo vivendo 
il Vangelo.

In fondo, cosa conta? Ri-
empire dei registri per illu-
derci di “essere ancora tanti” 
o lasciare che chi vuole in-
contrare il Signore nella sua 
Chiesa possa farlo, nelle for-
me della preghiera, della ce-
lebrazione eucaristica, della 
catechesi fondata sulla Parola 
e della vita fraterna?

Pensiamoci, incontriamo-
ci e agiamo insieme.

EC

care e a trovare il senso della 
loro vita, alla luce della spe-
cifi ca prospettiva vocazionale 
che Papa Francesco ha voluto 
imprimere al cammino sino-
dale”. 

La riunione pre-sinodale, 
ha ricordato il cardinale Bal-
disseri, “giungerà ad elabora-
re un documento condiviso, 
che confl uirà, insieme agli 
altri contributi pervenuti, 
nell’Instrumentum laboris, 
il documento su cui si con-
fronteranno i Padri sinodali 
nel prossimo ottobre”. “I gio-
vani di oggi usano il web e in 
particolare i social networks 
come naturale ‘areopago’ per 
incontrarsi, comunicare ed 
esprimere le loro opinioni”, 
ha proseguito il cardinale, 
spiegando che “da qui è nata 
l’idea di estendere virtual-
mente la partecipazione alla 
riunione pre-sinodale attra-
verso i social”. La data dell’e-
vento è stata scelta, inoltre, 
“per consentire a tutti i giova-
ni invitati a Roma di parteci-
pare alla celebrazione dell’Eu-
caristia della Domenica delle 
Palme in piazza San Pietro in 
occasione della XXXIII Gior-
nata mondiale della gioventù. 
Proprio in quella circostanza 
il frutto dei lavori della riu-
nione, sintetizzato in un do-
cumento, verrà consegnato al 
Santo Padre”.

Not
info: www.synod2018.va

Maestro 
dove abiti?
sinodo dei giovani 2018

dividuare specifi ci cammini 
pastorali, che consentano 
alle comunità cristiane di 
consolidare i loro progetti di 
pastorale giovanile, adeguan-

doli alle esigenze dei giovani 
di oggi”, ha proseguito il se-
gretario del Sinodo, aggiun-
gendo: “ci interrogheremo su 
come aiutare i giovani a cer-

Pellegrinaggio a Lourdes con il Vescovo
Dal 28 maggio al 2 giugno a quota agevolata
Momento centrale della preparazione al Sinodo e al 

grande incontro dei giovani italiani con Papa Francesco a 
Roma, in programma per l’11 e 12 agosto prossimi, sarà, 
per i ragazzi della Diocesi di Carpi, l’esperienza del pelle-
grinaggio a Lourdes dal 28 maggio al 2 giugno con il Vesco-
vo Francesco Cavina, in collaborazione con l’Unitalsi. Per 
favorire la più ampia adesione possibile, è stata fi ssata una 
quota agevolata di partecipazione: 250 euro per i giovani dai 
18 ai 29 anni. “Il desiderio del Vescovo Francesco - come 
aveva spiegato su Notizie Simone Ghelfi , direttore della Pa-
storale giovanile diocesana - è quello di mettere a frutto per 
i giovani l’esperienza del pellegrinaggio a Lourdes, che ha 
la peculiarità di coniugare gli aspetti della preghiera e della 
catechesi con il servizio agli ammalati che si recano al san-
tuario. L’intento quindi è di proporre ai giovani un cammi-
no di fede, speranza e carità, vissuto come Chiesa diocesana 
intorno al proprio Pastore”.
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INCONTRI Lupetti e coccinelle del Carpi 5 in visita al Vescovo Francesco Cavina

Due chiacchiere
con un apostolo di Gesù

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

Il Vescovo ha guidato l’ultimo incontro
dei Sabati di preghiera a Cibeno

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO

Vieni Santo Spirito
consolatore perfetto

no Dio in ogni situazione; 
perseguitati, imprigionati, 
bastonati, aff amati, sempre 
lodavano il Signore. Spirito 
“Consolatore perfetto”. Spiri-
to che è “Dito della destra di 
Dio”, attraverso cui Dio agi-
sce.

Alla Messa è seguita l’A-
dorazione Eucaristica, ani-
mata da preghiere di lode e 
da canti.

Comunità
“Gesù Misericordioso”

Rinnovamento
nello Spirito Santo

Sabato 3 marzo nella chie-
sa di Sant’Agata Cibeno, si è 
svolto, con la partecipazio-
ne di molti fedeli, l’ultimo 
incontro dei “Sabati con lo 
Spirito Santo”. Come già da 
diversi anni, il Rinnovamen-
to nello Spirito anima queste 
celebrazioni che uniscono la 
Santa Messa, l’insegnamen-
to e l’Adorazione eucaristica 
animata, in un intenso clima 
di preghiera di lode. La li-
turgia è stata presieduta dal 
Vescovo monsignor France-
sco Cavina, presenza che è 
stata benedizione e motivo di 
gioia. La coordinatrice dio-
cesana, Annalisa Pronti, lo 
ha accolto a nome dei fratelli 
e delle sorelle della Diocesi: 
“La sua presenza qui, stase-
ra, ci conforta e ci incorag-
gia a continuare nel nostro 
cammino di comunità del 
Rinnovamento nello Spirito 
Santo, comunità all’interno 
della Chiesa e al servizio della 
Chiesa. Le siamo grati per la 
sua vicinanza”.

Il Vescovo ha sviluppato, 
durante l’omelia, il tema della 
serata, “Chi è lo Spirito San-
to, rivelato a noi da Gesù?”. 
Dopo aver introdotto l’argo-
mento aff ermando che “dello 
Spirito Santo è impossibile 
parlare, è impossibile tacere”, 
ha spiegato che tutta la storia 
della salvezza è pervasa dal-
la presenza e dall’opera dello 
Spirito Santo, dalla creazione 
a quella che sarà la seconda 
venuta di Gesù Cristo.

Ha poi proposto una ri-
fl essione sulle parole di Gesù 
sulla croce “ho sete”: sete fi si-
ca, in quanto vero uomo, ma 
soprattutto sete della salvezza 
di tutti gli uomini, per i qua-
li tutto aveva dato e soff erto. 
E per questa salvezza, “Egli 
diede lo Spirito”: Gesù è allo 
stesso tempo “Colui che chie-
de e colui che dà”! Dal costato 
di Cristo scaturiscono acqua 
e sangue, simbolo di Battesi-
mo ed Eucarestia, con i quali 
lo Spirito continua ad eff on-
dersi.

Monsignor Cavina ha in-
fi ne concluso con una rifl es-
sione sull’azione dello Spirito 
nella vita dei battezzati: Spi-
rito che trasforma il cuore di 
pietra in cuore di carne; che 
crea comunione tra i fratelli 
e fa lasciare da parte interes-
si personali per vivere uniti 
nella gioia. Che fa nascere nel 
cuore la preghiera di lode e di 
ringraziamento: i discepoli, 
dopo la Pentecoste, lodava-

Carpi, sabato 3 marzo 
2018. Sono appena le 15 

del pomeriggio quando i lu-
petti, le coccinelle e i bimbi 
di II elementare della parroc-
chia di San Bernardino Reali-
no partono, in doppia coda di 
Kaa e Scibà, alla volta del Pa-
lazzo Vescovile di Carpi per 
un incontro davvero speciale. 
Dopo una divertente cam-
minata in mezzo alla neve, i 
fratellini e le sorelline sono 
giunti fi nalmente a destina-
zione: lì, pronto ad accoglierli 
calorosamente, c’era il Vesco-
vo Francesco.

Monsignor Cavina li ha 
accolti nella sua meraviglio-
sa dimora, che ha lasciato 
tutti i bambini estasiati e 
incuriositi: le domande, in-
fatti, non si sono fatte atten-
dere. I fratellini e le sorelline 
hanno dimostrato grande 
interesse soprattutto verso i 
lavori di restauro e ricostru-
zione che hanno coinvolto 
la maggior parte dei mo-
numenti della nostra città 
in seguito al terremoto del 
2012, evento che per i bam-
bini è, fortunatamente, uno 
sbiadito ricordo.   

Ma il tema che aveva 
spinto l’organizzazione di 
questo incontro era un altro: 
avere la possibilità di dialo-
gare con l’apostolo di Gesù 
più vicino a noi. Monsignor 
Cavina ha portato i bambini 
a rifl ettere sul signifi cato del-
la parola apostolo e sul ruolo 
che esso svolge nella comu-
nità cristiana e proprio dai 

bambini sono arrivate rispo-
ste davvero brillanti. Senza 
dubbio quella che più ha col-
pito è venuta da una sorel-
lina, la quale sostiene che la 
parola apostolo signifi chi “al 
posto di” e, pensandoci bene 
non ha tutti i torti, poiché 
letteralmente l’apostolo è co-
lui che viene inviato da Gesù 
in mezzo a noi.

Il pomeriggio a casa del 
Vescovo si è concluso con 

una visita alla Cattedrale, 
raggiunta scendendo i ripidi 
gradini di un “passaggio se-
greto”. I bambini sono stati 
impressionati dalla bellezza 
della chiesa e in particolare 
della cupola e hanno capito 
che la Cattedrale è la chiesa 
più importante perché è la 
sede del Vescovo. Un fratel-
lino riferendosi alla cattedra 
ha detto che sembra un tro-
no e questo si capisce bene, 

perché Gesù è un re e nel Ve-
scovo “c’è un po’ di Gesù”.                                                                                                                      

Sicuramente questa espe-
rienza è stata molto positiva 
per i bambini, sia dal punto 
di vista formativo che spiri-
tuale; non capita tutti i giorni 
di scambiare due chiacchiere 
a tu per tu con un apostolo di 
Gesù!

Branca Lupetti e Coccinelle
Gruppo Agesci Carpi 5                                                                                                         

MASCI Inaugurata la mostra con oltre cinquanta opere di Alberto Rustichelli

Quell’arte che non fi nisce di stupire

to Bellelli e Giliola Pivetti, 
membro della Comunità Ma-
sci. Erano pure presenti l’ex 
sindaco Enrico Campedelli, 
e don Roberto Bianchini, già 
parroco di San Francesco.

ziano per le parole giunte dal 
Vaticano, dall’ex assistente 
nazionale del Masci, padre 
Federico Lombardi. Un rin-
graziamento particolare alla 
Fondazione Cr Carpi, che ha 
messo a disposizione la sala, 
dove la mostra resterà fi no a 
domenica 11 marzo. 

Dopo l’emozione suscita-
ta dai ricordi e dalle parole 
di chi è intervenuto, la sala si 
è trasformata in un luogo di 
amicizia e di gioia. Si sa, gli 
artisti anche dalla casa del Pa-
dre non fi niscono di stupire.

Claudio Bertani
Masci Carpi

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

Nel pomeriggio di saba-
to 3 marzo, presso la salet-
ta della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi, si è 
inaugurata la mostra d’arte 
in memoria di Alberto Rusti-
chelli “scout per sempre”, vo-
luta dalla moglie Laura e dal 
Masci della Comunità San 
Francesco d’Assisi di Carpi. 
Era presente un bel pubblico 
di amici e conoscenti e natu-
ralmente la Comunità Masci.

Dopo una breve presen-
tazione della mostra e del 
perché le è stato dato il titolo 
“fare strada nel cuore, nel cre-
ato e nella città”, padre Ippoli-
to, parroco di San Francesco, 
ha ricordato l’autore e impar-
tito la benedizione. Sono poi 
intervenuti il sindaco Alber-

La famiglia e il Masci rin-
graziano il rettore dell’Almo 
Collegio Capranica di Roma, 
monsignor Ermenegildo Ma-
nicardi, arrivato la mattina 
del 4 marzo, come ringra-

Sedici anni dopo l’appro-
vazione dello Statuto

La giornata di sabato 
3 marzo è stata occasio-
ne, per il Rinnovamento, 
di celebrare in Diocesi la 
Festa del Ringraziamen-
to, nel ricordo dell’ap-
provazione da parte della 
Conferenza Episcopale 
Italiana dello Statuto, nel 
marzo 2002. Una tradi-
zione che si rinnova ogni 
anno e un desiderio di 
comunione ecclesiale che 
in questo giorno il Rinno-
vamento esprime in tutta 
Italia.

La vita del Rinnova-
mento ha il suo “cuore” 
nell’incontro settimanale 
di preghiera comunitaria 
carismatica.

La comunità “Gesù 
Misericordioso” si ritrova 
ogni venerdì alle 21 nella 
parrocchia di Cibeno; la 
comunità “Mamma del-
la Pace”  ogni mercoledì 
alle 21 nella parrocchia di 
Gargallo.

Inoltre si organizzano  
incontri di formazione e 
iniziative regionali e na-
zionali.
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Intenzioni per il mese di marzo
Queste sono le intenzioni che l’Apostola-

to della preghiera (Adp) indica per il mese di 
marzo.

Universale (del Papa): Perché tutta la 
Chiesa riconosca l’urgenza della formazione al discerni-
mento spirituale, sul piano personale e comunitario.

Vescovi: Perché i detenuti siano sostenuti nel loro per-
corso di recupero dalle istituzioni, dagli educatori e dai 
volontari.

Per il Clero: Cuore di Gesù, proteggi i tuoi sacerdoti 
dal rischio dell’attivismo a scapito dell’interiorità

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

SIRIA Il progetto “Goccia di latte” sostenuto da Aiuto alla Chiesa
che Soffre. Intervista al vicario apostolico latino di Aleppo

Non abbandonate
questi fratelli nella fede!
Una tragedia senza fi ne. 

Ogni qualvolta in Si-
ria sembra tornare un po’ di 
pace ecco che quel barlume 
di speranza viene infranto da 
nuove violenze, nuove bom-
be, nuove vittime, molte delle 
quali purtroppo sono bambi-
ni. L’Unicef ha stimato infatti 
che ne siano morti almeno 60 
nel solo mese di gennaio, nel 
corso dei combattimenti che 
hanno avuto luogo a Dama-
sco, Idlib e Afrin.

Ad Aleppo, città marto-
riata da oltre cinque anni di 
scontri, le bombe tacciono 
ma la pace è ancora lontana. 
Si tenta di ricostruire le case 
distrutte, di ricominciare a 
vivere, ma la fame e la mise-
ria rubano sempre più spazio 
alla speranza. 

Alcune famiglie cristiane 
sono tornate e assieme a quel-
le rimaste in città si stringono 
attorno alla Chiesa: unico 
punto fermo, unica salvezza. 
Sacerdoti, religiose e vescovi 
non hanno mai abbandonato 
il loro gregge in questi anni 
drammatici e oggi, pur con 
pochissime risorse a disposi-
zione, cercano di aiutare tan-
te famiglie a sopravvivere e a 
rimanere nel loro Paese.

Perché la permanenza dei 
cristiani in Siria dipende anche 
da gesti piccoli ma concreti, 
come quello di donare ai geni-
tori il latte da off rire ai propri 
fi gli. “Ad Aleppo continua l’e-
mergenza – racconta il vicario 
apostolico latino di Aleppo, 
monsignor Georges Abou 
Khazen - e se i nostri fedeli non 

avranno neanche di che sfama-
re i loro bambini, lasceranno 
per sempre queste terre”.

Ecco perché nel 2015 è 
stato creato il progetto Goc-
cia di latte, un’iniziativa so-
stenuta da Aiuto alla Chiesa 
che Soff re che ad Aleppo as-
sicura ogni mese latte in pol-
vere a 2.600 bambini al di sot-
to dei 10 anni, appartenenti a 
1.500 famiglie cristiane.

Eccellenza, quanto 
è importante Goccia 
di latte per i cristiani 
aleppini?
E’ fondamentale. In pri-

mo luogo per i bambini. Mol-
ti di loro sono ancora trau-
matizzati per tutta la violenza 
di cui sono stati testimoni in 
questi anni. Molti sono rima-
sti orfani, hanno perso i loro 
fratelli e sorelle, i loro amici 
e compagni di scuola, oppure 
sono stati feriti. Donare il lat-

te non potrà restituire l’infan-
zia che è stata loro negata, ma 
almeno li farà crescere sani e 
forti!

E’ un’iniziativa che aiu-
ta anche i genitori?
Certamente sì, perché fi -

nalmente hanno fi nalmente 
ritrovato la serenità di poter 
off rire del latte ai propri fi gli. 
Con la svalutazione della lira 
siriana e l’embargo il latte in 
polvere ha un prezzo asso-
lutamente proibitivo per le 
povere famiglie siriane. Il co-
sto di una confezione di lat-
te in polvere è di circa 3mila 
lire siriane, l’equivalente di 5 
euro. Considerando che lo 
stipendio medio è di appena 
30mila lire siriane, 50 euro, è 
facile comprendere che quasi 
nessuno può permettersi di 
acquistare latte in polvere. 
Senza contare che molti dei 
cristiani sono rimasti disoc-

cupati a causa della guerra.

Come aiutate le fami-
glie cristiane?
Le risorse della Chiesa 

sono limitate, ma grazie a Dio 
e a Benefattori come Aiuto 
alla Chiesa che Soff re abbia-
mo potuto aiutare tante fami-
glie. E’ grazie alla generosità 
di tanti cattolici, innanzitutto 
italiani, se possiamo rimane-
re qui e sostenere la nostra 
povera gente.

E per noi è di grande con-
forto sapere che ci sono nel 
mondo migliaia di fratelli e 
sorelle che ci aiutano a ri-
manere in Siria con progetti 
concreti. Così non ci sentia-
mo una minoranza piccola 
e perseguitata, ma parte di 
una grande famiglia che è la 
Chiesa! 

Cosa desidera dire a 
noi cristiani occiden-
tali?
Innanzitutto grazie, per 

tutto il sostegno off erto in 
questi anni attraverso la pre-
ghiera e con opere concrete. 
Poi vi rinnovo l’appello a non 
abbandonare i cristiani siria-
ni.

Come ci ha ricordato il 
Santo Padre la Quaresima è 
un tempo propizio in cui far 
cessare l’indiff erenza ed ac-
cogliere quel richiamo alla 
conversione costituito dalla 
soff erenza dell’altro. Perciò 
vi chiedo di ascoltare le sof-
ferenze dei nostri bambini, 
che sono le prime vittime di 
questo confl itto assurdo e in-
giusto. Non abbandonateli!

monsignor Abou Khazen La decisione dopo tre giorni di chiusura 
contro il piano fi scale israeliano

TERRA SANTA

Santo Sepolcro
di nuovo aperto

Dal 19 al 25 marzo presso la sede di Caritas 
diocesana torna la mostra sui migranti

INIZIATIVE

In fuga dalla Siria
sede della Caritas in via Pe-
ruzzi 38 a Carpi, si sta con-
cretizzando grazie alla colla-
borazione con Recuperandia, 
Cooperativa Sociale Il Man-
tello e Commissione Migran-
tes della Diocesi di Carpi. 

Se nella prima tappa car-
pigiana, nel novembre scor-
so, in concomitanza con la 
Giornata dei poveri e il de-
cennale della morte di don 

Fervono in questi giorni 
i preparativi per la mostra 
itinerante “In fuga dalla Si-
ria” che tornerà a Carpi, dal 
19 al 25 marzo, su iniziativa 
di Caritas diocesana, Cen-
tro missionario diocesano e 
Porta Aperta per celebrare la 
Giornata di preghiera per i 
missionari martiri, che ricor-
re il 24 marzo. Un’esposizione 
il cui allestimento, presso la 

Oreste Benzi, l’iniziativa era 
stata proposta agli studenti 
delle scuole superiori, in que-
sta occasione sarà fruibile da 
tutti. Realizzata da Granello 
di senapa - coordinamento 
formato da sette uffi  ci pa-
storali della Diocesi di Reg-
gio Emilia per la formazione 
alla mondialità, al servizio e 
alla relazione - l’esposizione 
prende l’avvio dalla domanda 
“Se fossi costretto a lasciare il 
tuo paese che cosa faresti?”. Il 
visitatore è chiamato infatti, 
con una modalità interatti-
va, a mettersi nei panni di un 
migrante che si trova a dover 
fuggire dal proprio Paese: 

leggendo alcuni pannelli vi 
sono scelte da compiere, che 
indirizzano a seguire un cer-
to percorso a seconda delle 
decisioni prese.

La mostra sarà visitata 
dalle scuole, previa prenota-
zione, la mattina. Questi, in-
vece, gli orari per il pubblico: 
venerdì e sabato, ore 17.00, 
18.00, 19.00; domenica, ore 
16.00, 17.00, 18.00.

L’ingresso sarà consentito 
a turni. Ciascun turno dura 
circa un’ora. E’ necessario 
presentarsi negli orari precisi 
del turno indicato. Info: Cari-
tas diocesana, tel. 059 644352

Not

la nostra Città Santa, dove 
la nostra presenza cristiana 
continua ad aff rontare sfi de, 
resti un luogo dove le tre fedi 
monoteiste possono vivere e 
prosperare insieme”.

Come aveva dichiara-
to padre Francesco Patton, 
durante la chiusura senza 
precedenti della basilica, “se 
abbiamo assunto questa po-
sizione non è per non paga-
re le tasse ma per tutelare la 
piccola presenza cristiana”. 
“A Gerusalemme - ha sotto-
lineato - le Chiese non fanno 
aff ari per profi tto, ma hanno 
tutte opere sociali che evi-
dentemente alleggeriscono 
il peso che grava sulla mu-
nicipalità”. “Se ci sono delle 
entrate non è per realizzare 
un profi tto ma per fi nanziare 
queste opere. Non si tratta di 
privilegi. Senza dimenticare 
che l’arrivo di tanti pellegrini 
qui a Gerusalemme è fonte di 
grosse entrate per la muni-
cipalità grazie al denaro che 
essi spendono in città.”. Per 
il custode “non è una que-
stione politica”. “Non si tratta 
di mancanza di rispetto nei 
confronti dello Stato di Israe-
le con il quale abbiamo buone 
relazioni ma di problemi spe-
cifi ci - ha concluso -, uno con 
la municipalità e l’altro con 
una proposta di legge, per ora 
posticipata ma che potreb-
be essere riproposta anche a 
breve”.

Not

Dopo tre giorni di chiu-
sura, lo scorso 28 febbraio, è 
stata riaperta la basilica del 
Santo Sepolcro a Gerusalem-
me, come avevano annuncia-
to la sera prima Th eophilos 
III e Nourhan Manougian, 
rispettivamente patriarca 
greco-ortodosso e armeno 
di Gerusalemme, e il Cu-
stode di Terra Santa, padre 
Francesco Patton. La serrata 
è stata interrotta dopo che il 
premier israeliano Benyamin 
Netanyahu, d’intesa con il 
sindaco di Gerusalemme, Nir 
Barkat, avevano sospeso sia 
la richiesta di tasse, avanzata 
dal municipio, sugli immo-
bili non adibiti al culto sia la 
proposta di legge sui terre-
ni ecclesiastici in esame alla 
Knesset, il Parlamento israe-
liano. La sospensione è stata 
accolta con soddisfazione dai 
responsabili della basilica che 
in un breve comunicato han-
no ringraziato quanti “si sono 
impegnati senza sosta per so-
stenere la presenza cristiana a 
Gerusalemme e per difendere 
lo status quo”. “Dopo l’inter-
vento costruttivo del primo 
ministro - aff ermano i leader 
religiosi - le Chiese attendo-
no con ansia di incontrare 
Tzachi Hanegbi, ministro 
della Cooperazione regionale 
che sovrintende ai rappor-
ti con le Chiese cristiane, e 
tutti coloro che amano Ge-
rusalemme per garantire che 

Venerdì 9 e sabato 10 marzo
in Santa Chiara a Carpi
Ventiquattro ore per il Signore

Per iniziativa congiunta delle parrocchie della città di 
Carpi, in comunione con Papa Francesco e con numerose 
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 con l’adorazione eucaristica continuata. I sacer-
doti si renderanno disponibili per le Confessioni. Questo 
il programma. 

Venerdì 9 marzo: ore 18 recita dei Vespri; ore 18-20 
don Rino Bottecchi; ore 20-22 un sacerdote della parroc-
chia di San Giuseppe Artigiano; ore 
22-24 don Carlo Malavasi; ore 24-02 
(di sabato 10 marzo) don Carlo Bel-
lini. 

Sabato 10 marzo: ore 8-10 don 
Fabio Barbieri; ore 10-12 don Anand 
Nikarthil; ore 12-14 don Xavier Kan-
nattu; ore 14-16 un sacerdote della 
parrocchia di San Giuseppe Artigia-
no; ore 16-18 padre Elio Gilioli. Alle 
18 recita dei Vespri e conclusione 
dell’iniziativa di preghiera.

PREGHIERA

Incontri promossi dall’Usmi
Domenica 11 marzo in Seminario

Rinviata a causa del maltempo, la Giornata di ritiro pres-
so il Seminario vescovile di Carpi, promossa dalla Segreteria 
diocesana dell’Usmi (Unione Superiore Maggiori d’Italia), si 
terrà domenica 11 marzo. Guiderà il ritiro don Paolo Per-
munian, presbitero della Diocesi di Verona. Sono invitate a 
partecipare le religiose che prestano servizio in Diocesi.

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

Ai piedi della croce

compassione di Dio, è la più 
profonda e la più grandiosa 
off erta che trionferà, poi, nel-
la Resurrezione. Gesù ha su-
perato il proprio dolore nella 
fi ducia che le mani di Dio 
l’avrebbero accolto. “Il Padre, 
che riceve l’off erta redentrice 
del Figlio, è pieno di com-
passione: soff re di abbando-
nare il Figlio come il Figlio 
soff re di essere abbandona-
to. Nel momento più penoso 
della Passione, nel quale la 
distanza sembra crescere tra 
un Padre che appare lontano 
ed il Figlio impegnato in una 
solitudine intima che non 
trova sollievo, si consolida 
un’unione che assicura l’eff et-
to essenziale di salvezza per 
l’umanità, chiamata a entrare 
nell’Unità Divina” (J. Galot).

E’ necessario fare spazio 
dentro il nostro cuore per 
sperimentare, nella solitudine 
della soff erenza, la ricchezza 
della fi ducia più grande che 
un uomo possa avere: “non 
comprendo, Padre, il perché 
di ciò che mi sta capitando, 

sapienza di Dio? 
Dio non è venuto per to-

gliere il dolore. E neppure per 
spiegarlo, ma per condivider-
lo.

La rifl essione di Paul 
Claudel è una profonda veri-
tà: la croce non è la risposta 
di Dio al dolore, ma la sua 
compartecipazione più in-
tima al dramma dell’uomo, 
cioè il peccato. Gesù ha volu-
to cum-patire insieme a noi 
l’atroce verità del male che 
devasta ogni anima nelle sue 
più intime fi bre ed innalzare, 
dalla croce, la preghiera più 
grande. Dopo la totale soli-
tudine, vissuta nel suo grido 
lacerante “Dio mio, Dio mio, 
perché mi hai abbandonato?” 
ecco l’abbandono fi ducioso: 
“Padre, nelle tue mani affi  do 
il mio spirito” (Mc 15, 33-37). 
Nella sua solitudine eff ettiva 
ed aff ettiva, Gesù ci spiega 
quale è la risposta da dare al 
dolore: nella sua lacerazione 
profonda, troviamo la rispo-
sta alle nostre soff erenze. 

La croce è il frutto della 

Nella mia parrocchia è sta-
ta citata una frase del po-

eta Paul Claudel. Questa: Dio 
non è venuto per togliere il do-
lore e neppure per spiegarlo. E’ 
venuto per condividerlo. Mi è 
piaciuta. La fede non è l’oppio 
dei popoli... Ma la soff erenza 
resta.   Marco

Caro Marco, 
dolore e croce sono sino-

nimi. La croce ed il dolore 
non sono fi ne a se stessi: sono 
mezzi che richiamano verso 
l’alto: “La croce è arma poten-
te di Cristo, simbolo trionfale 
con cui Egli batte alla porta 
del cielo e la spalanca. Allo-
ra ne erompono i fi otti della 
luce divina, sommergendo 
tutti quelli che marciano al 
seguito del Crocefi sso” (Santa 
Teresa Benedetta della Cro-
ce). Il dolore è mezzo di pu-
rifi cazione che, se ci lasciamo 
condurre dalla mano miste-
riosa del Padre, ci guida dalla 
notte del tormento al giorno 
glorioso della risurrezione, 
donandoci la comprensione 
della sublime verità che Dio 
è amore.

Ogni cristiano è chiamato 
a vivere il dolore alla luce del-
la fede per raggiungere, nelle 
sue diverse dimensioni, la 
salvezza propria e dei fratelli. 
Ognuno potrà, con l’Apostolo 
Paolo, dichiarare: “Sono lieto 
delle soff erenze che sopporto 
per voi e completo nella mia 
carne quello che manca ai 
patimenti di Cristo, a favore 
del suo corpo che è la Chiesa” 
(Col 1, 24). Ma come arriva-
re a considerare la croce del 
nostro cammino non scanda-
lo né stoltezza, ma potenza e 

ma non ti chiedo spiegazioni, 
mi fi do… so che Tu mi schiu-
derai l’orizzonte della tua 
sapienza e della tua luce”. Il 
“perché” al dolore trova la sua 
risposta nella quiete che spe-
rimentiamo quando lasciamo 
che Dio si prenda cura di noi. 
La soff erenza resta, è vero; 
ma Gesù, ai piedi della Cro-
ce, ci ha donato Sua Madre. 
L’amore di Maria non ci lascia 
soli nel nostro grido: Lei è lì, 
presente, ai piedi della nostra 
croce. Dio, nella sua infi nita 
sapienza, non permette l’ab-
bandono della Madre. “Insie-
me con Maria, Madre di Cri-
sto, che stava sotto la Croce, 
ci fermiamo accanto a tutte 
le croci dell’uomo d’oggi. Nel 
terribile combattimento tra 
le forze del bene e del male, 
vinca la vostra soff erenza in 
unione con la Croce di Cri-
sto!” (San Giovanni Paolo II 
- Salvifi ci doloris).

Suor Maria Benedetta
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
Giovedì 8 marzo
In mattinata, presso il Seminario ve-
scovile a Carpi, ritiro del clero
Alle 20.30, incontro con gli aspiranti 
al diaconato permanente

Martedì 13 marzo
Mattinata e pomeriggio: benedizioni 
nelle aziende e nei luoghi di lavoro
Alle 21, presso la parrocchia di Gar-
gallo, celebrazione della Parola e con-
segna della Bibbia ai catecumeni

Mercoledì 14 marzo
Alle 15.30, a Mirandola, presso il doposcuola parrocchia-
le in via Posta, interviene alla presentazione del service del 
Lions Club Mirandola
Alle 21, presso la parrocchia di Quartirolo, guida l’incontro 
del corso in preparazione al matrimonio

Giovedì 15 marzo 
A Roma, nel salone d’onore del Comando Guardia di Fi-
nanza, interviene alla cerimonia in occasione della VII edi-
zione del Premio Internazionale “Liberi di crescere”

Venerdì 16 marzo
Alle 20.30, nell’aula liturgica di Quartirolo, guida l’incontro 
dal titolo “Religione e Fede” in preparazione alla Pasqua ri-
volto a tutta la Diocesi

Sabato 17 marzo
Alle 10, presso l’Auditorium San Rocco a Carpi, intervie-
ne alla presentazione del libro “I 60 anni del villaggio San 
Marco a Fossoli” edito dall’associazione Venezia Giulia e 
Dalmazia in collaborazione con Comune e Provincia di 
Modena e Comune di Carpi

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
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Benedetto e la sorella ge-
mella Scolastica nacque-

ro a Norcia nel  V secolo. La 
data precisa non è nota tut-
tavia viene per convenzione 
ormai stabilita nell’anno 480. 
San Benedetto e sua sorella 
provenivano da una nobile 
famiglia cristiana: il padre si 
chiamava Euprobo e la madre 
Claudia Abundantia. Il nostro 
si trasferì a Roma per studiare 
secondo i desideri del padre, 
cosa assai comune all’epoca 
per i bambini provenienti da 
famiglie nobili e agiate. Una 
volta ultimati gli studi supe-
riori, San Benedetto si stancò 
della vita a Roma. Le vite dei 
suoi compagni gli sembrava-
no dissolute ed immorali e lui 
stesso fu colpito dall’amore 
per una donna. I suoi inse-
gnanti gli apparivano corrotti 
e non propriamente cristiani. 
Tutto ciò portò San Benedet-
to ad abbandonare gli studi 
a Roma e a perseguire una 
vita spirituale. Lasciò Roma, 

21 marzo
San Benedetto da Norcia
Fondatore del monachesimo e Patrono d’Europa

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

19 marzo, festa del papà
Proponiamo questa “beatitudine” dedicata a tutti i 

papà, che bene esprime i doveri e i piaceri a cui ogni gior-
no il papà è chiamato. Non tutto è scontato, né abituale, 
tantomeno superfl uo in una società che sta diventando 
sempre più individualista, anche nei confronti dei fi gli.

Beato il papà che chiama alla vita
e sa donare la vita per i fi gli.
Beato il papà che non teme
di essere tenero e aff ettuoso.
Beato il papà che sa giocare con i fi gli
e perdere tempo con loro.
Beato il papà per il quale i fi gli
contano più degli hobby e della partita.
Beato il papà che sa ascoltare
e dialogare anche quando è stanco.
Beato il papà che dà sicurezza
con la sua presenza e il suo amore.
Beato il papà che sa pregare con i fi gli
e confrontare la vita con il Vangelo.
Beato il papà convinto che un sorriso
vale più di un rimprovero,
uno scherzo più di una critica,
un abbraccio più di una predica.
Beato il papà che cresce insieme ai fi gli
e li aiuta a diventare se stessi.
Beato il papà che sa capire
e perdonare gli sbagli dei fi gli
e riconoscere i propri.
Beato il papà che non sommerge
i fi gli di cose, ma li educa
alla sobrietà e alla condivisione.
Beato il papà che non si ritiene perfetto
e sa ironizzare sui propri limiti.
Beato il papà che cammina con i fi gli
verso orizzonti sconfi nati
aperti all’uomo, al mondo, all’eternità.

Ingredienti: 250 gr. Spi-
naci, 50 gr Prosciutto cot-
to, 85 gr Burro, 3 dl Latte, 
3 cucchiai Farina, 4 + 1 
albume Uova, 1 cucchiaio 
Parmigiano grattugiato, 1 
pizzico Noce moscata, 1 
pizzico Peperoncino di Ca-
ienna, q.b. Sale e Pepe. 

Preparazione: Scaldate 
il forno a 230 °C. Ungete 
con 20 g di burro uno stam-
po di 1,5 litri. Sciogliete 15 
g di burro in casseruola; 
unite gli spinaci surgelati e 
fate fondere a fuoco dolce, 
mescolando con un cuc-
chiaio di legno, poi fate 
cuocere da cinque a sette 
minuti, mescolando spesso, 
per far evaporare l’acqua 

cino di Caienna, sale e pepe. 
Versate il tutto in un grande 
recipiente. Tagliate il pro-
sciutto a dadini piccolissimi 
dopo aver eliminato il grasso. 
In una padella antiaderente, 
scaldate il burro rimanente 
e fatevi rosolare il prosciutto 
per uno o due minuti, poi ag-
giungetelo alla preparazione. 

La ricetta - Souffl  è di Spinaci
Unite il latte agli spinaci, frul-
late, rimettete nella casseruo-
la e scaldate mescolando. To-
gliete dal fuoco. Sciogliete 20 
g di burro in una casseruola 
dal fondo spesso. Cospar-
gete di farina. Mescolate da 
due a tre minuti senza lasciar 
prendere colore. Togliete dal 
fuoco e aggiungete, a poco 
a poco, la purea di spinaci, 
senza smettere di mescolare. 
Quando la miscela è omoge-
nea rimettete sul fuoco e fate 
sobbollire per quattro minuti. 
Rompete le uova separando i 
tuorli dagli albumi. Incorpo-
rate i tuorli, uno alla volta, 
alla preparazione. Aggiunge-
te il formaggio grattugiato, 
la noce moscata, il peperon-

Mescolate bene. Aggiun-
gete un pizzico di sale agli 
albumi e montateli a neve 
ferma. Incorporateli delica-
tamente alla preparazione, 
senza sbattere. Versate nello 
stampo, infornate e lasciate 
cuocere da venticinque a 
trenta minuti. Servite im-
mediatamente. Ritenuto un cibo povero 

in tempi remoti (dato dagli 
antichi Egizi agli schiavi), 
furono gli antichi Romani 
a diff ondere la coltivazione 
e l’uso in cucina dei ceci, 
molto apprezzati già allora 
se fritti in olio di oliva. An-
cora oggi i ceci sono molto 
presenti negli orti e nelle 
cucine su tutte le sponde 
del Mediterraneo, con una 
tradizione culinaria che li 
esalta dal Medio Oriente 
(humus e felafel) fi no alla 
nostra penisola (farinata). 
Come gli altri legumi, i 
ceci sono ricchi di protei-
ne, fi bre e sali minerali (in 
questo caso calcio, ferro, 

Nell’orto - Verdura di stagione: il cece

magnesio, fosforo, potassio, 
sodio). A diff erenza degli 
altri, però , i ceci sono più  
calorici, con circa il 6% di 
grassi contro l’1-2% di pisel-
li, lenticchie e fagioli. I ceci 
contengono anche quantità  
di acido linoleico, cui sono 
attribuite proprietà  di rego-
lazione del metabolismo del 
colesterolo.

probabilmente tra l’anno 500 
e il 510, con la sua fedele nu-
trice Cirilla che lo accompa-
gnò fi no ad Enfi de, sull’alta 
valle dell’Aniene. Dopo aver 
lasciato le terre romane, San 

Benedetto trascorse il suo 
tempo vivendo da eremita in 
una grotta in isolamento spi-
rituale. In seguito alla morte 
dell’abate in un vicino mo-
nastero, essendo conosciu-

to ormai per la sua santità,  
gli fu chiesto di diventare il 
nuovo abate. Alcuni mona-
ci, invidiosi di tale incarico, 
tentarono di avvelenarlo ma, 
secondo la tradizione, San 
Benedetto miracolosamente 
fuggì e ritornò alla sua grot-
ta. Il periodo che seguì fu di 
grande crescita. San Benedet-
to edifi cò molti monasteri a 
Subiaco ed in uno di questi 
decise di stabilirsi come aba-
te. Il suo sacro cammino non 
terminò qui e, insieme ai suoi 
discepoli più fedeli, lasciò 
Subiaco per arrivare a Cas-
sino, intorno all’anno 529; 
proprio qui, sulla cima della 
montagna, San Benedetto e i 
suoi discepoli costruirono la 
prima abbazia tra le rovine 
di un’antica acropoli pagana. 
Qui scrisse la Regola, che si 
rivelò di estrema importan-
za divenne il primo abate del 
monastero fi no alla morte, 
ritenuto intorno alla metà del 
sesto secolo.

Dicono gli esperti che l’e-
quinozio di primavera non 
sarà il 21 marzo per tutto 
questo secolo. La primavera 
astronomica tornerà a co-
minciare il 21 marzo solo nel 
2102.  Nel 2044 e nel 2496, 
invece, dovrebbe addirittura 
coincidere con il giorno del-
la festa del papà, il 19 marzo. 
Equinozio di primavera più 
che un giorno, è un istante: 
esattamente in quel momen-
to l’asse di rotazione terrestre 
si trova perpendicolare alla 
direzione dei raggi solari (il 
percorso apparente del sole 
nel cielo), il Sole appare per-

Equinozio di primavera…
fettamente allo zenit per un 
osservatore posto all’equa-
tore, e la durata del giorno è 
pari a quella della notte: 12 
ore esatte. Tutto deriva dal 
calendario gregoriano, intro-
dotto nel 1582 da Papa Gre-
gorio XIII, e del cosiddetto 
anno bisestile. E’ un calen-
dario imperfetto perché non 
rappresenta esattamente l’an-
no siderale, ossia il periodo 
orbitale della Terra intorno al 
Sole, che è pari a 365 giorni, 
6 ore, 9 minuti e 10 secondi 
(365,25 giorni). Contempla 

circa un quarto di giorno in 
meno di quello che serve alla 
Terra per completare la pro-
pria rivoluzione intorno al 
Sole. Questo fa sì che ogni 
anno l’equinozio cada 6 ore 
più tardi, fi nché non inter-
viene – ogni 4 anni, come 
quest’anno – l’anno bisestile, 
con un giorno “extra” a feb-
braio che serve a “riportare 
indietro” la sincronizzazione 
tra anno siderale e calenda-
rio gregoriano. Per raffi  nare 
la durata media dell’anno, 
poi, furono soppressi i bise-

stili degli anni centenari non 
multipli di 400 (il 2000 è stato 
bisestile, ma il 2100, il 2200 e 
il 2300 no).

• sdoganamenti import export
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

Iva Comunitaria e Nazionale • Accise •
Centro Elaborazione dati Intrastat •

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

www.samasped.com - info@samasped.com Carpi (Mo), via dei Trasporti, 2/a - tel. 059 657.001 · fax 059 657.044 www.cadmestieri.com - info@mestieri.com

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano
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La filiera 

È VIRTUOSA
il merito è di tutti!
Grazie all’impegno di tutti i cittadini, 
la nostra filiera di riciclo rifiuti è virtuosa.
Meglio separi, più recuperiamo.

Per maggiori informazioni:

www.aimag.it

800-018405
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CALCIO I biancorossi chiedono strada all’amato
ex mister Fabrizio Castori nel prossimo match di sabato 10 marzo

Carpi a Cesena
contro la sua storia

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

l’attuale tecnico dei bianco-
neri Fabrizio Castori. L’in-
dimenticato condottiero di 
129 battaglie, non farà sconti 
in campo lasciando lo spa-
zio per la commozione e per 
i ricordi solamente a triplice 
fi schio avvenuto. Squadra 
quadrata e compatta il Ce-
sena (17^ a 31 punti), attra-
verso il suo modulo 4-4-1-1, 
tenterà, con veloci e verticali 
ripartenze, di armare il piede 
caldo del centravanti Lamin 
Jallow, già autore di 11 reti 
in campionato. Tanti gli ex 
biancorossi che potrebbero 
vedere il campo: dal centrale 
difensivo Emanuele Suagher, 
al centrocampista svizzero 
Matteo Fedele, approdato alla 
corte di mister Castori nel 
mercato di gennaio, prove-
niente dal Foggia. 

Enrico Bonzanini

Calabro che dovrebbe ripro-
porre il 4-4-2 con due soli 
ballottaggi rispetto alla gara 
contro la Virtus Entella: Pa-
chonik-Bittante, sulla corsia 
difensiva destra e Pasciuti-
Garritano con quest’ultimo 
(altro ex della gara) altamen-
te favorito per una maglia 
nello “start eleven”. 

Per un Carpi all’aff amata 
ricerca di punti lo scoglio più 
diffi  cile da superare appare 
l’incrociare lo sguardo con 

per almeno un altro mese e 
Nicolò Belloni il cui comple-
to recupero continua a farsi 
attendere. Non ci sarà il ritor-
no in Romagna da avversario 
per Alessandro Ligi (37 pre-
senze e 3 reti), il quale dovrà, 
causa squalifi ca non scontata 
nel (poi rimandato) match 
contro il Venezia, lasciare la 
propria casella al centro della 
difesa allo scalpitante Anìbal 
Capela. Pochi dubbi di for-
mazione per mister Antonio 

Un Carpi inattivo or-
mai da due settimane, 

a causa del maltempo (nella 
trasferta infrasettimanale di 
Pescara) e dello stop imposto 
ai campionati di Serie A e B 
per rispetto della prematura 
scomparsa del capitano della 
Fiorentina Davide Astori, si 
presenta nel caldo teatro del 
“Dino Manuzzi” di Cesena 
nella concreta necessità di 
incamerare punti preziosi in 
chiave salvezza. 

Dieci giorni senza fare 
che hanno permesso tuttavia 
a mister Calabro di lavora-
re sulla tenuta atletica della 
squadra, apparsa tremenda-
mente defi citaria nell’ultima 
sfi da interna contro la Virtus 
Entella e sul recuperare alcu-
ni acciaccati eccellenti come 
Jerry Mbakogu, Enej Jelenic e 
Tobias Pachonik. Ancora out 
Riccardo Brosco, che ne avrà 

HANDBALL I biancorossi hanno piegato il Romagna nella sfi da salvezza

Il ruggito di Terraquilia
mo impegnata in casa di un 
Modena alla disperata ricerca 
di punti salvezza. In “regular 
season” il computo gare fu 
nettamente favorevole ai se-
nesi vincenti al “Vallauri” nel 
girone d’andata e cogliendo 
un pareggio a tempo scaduto 
nel proprio “fortino”. 

E. B.

Risultati 2ª giornata 
Terraquilia Carpi vs Ro-

magna 30-25; Tavarnelle vs 
Modena 25-18

Riposa: Teramo
Classifi ca play out: Tera-

mo 12, Tavarnelle 12, Carpi 8, 
Modena 4, Romagna 2. 

Programma terza gior-
nata: Tavarnelle vs Terraqui-
lia Carpi; Modena vs Teramo

Riposa: Romagna

mercato danno in procinto di 
accordarsi con Bologna per 
la prossima stagione, in caso 
di vittoria potrebbero eff et-
tuare il sorpasso su una Tera-

anche la stella del giovane 
bianconero, ma di proprietà 
del Faenza, Alexandru Ro-
taru. Giovane terzino classe 
’98, l’italo-rumeno ha trova-
to il modo di sbocciare sotto 
la ferrea guida dell’esperto 
coach Domenico Tassinari, 
rendendosi protagonista rea-
lizzativo sia della prima squa-
dra ma anche dell’Under 21, 
pienamente in cora per lo 
scudetto di categoria. 

Tornando alla Terraquilia, 
la rincorsa alla vetta passa per 
una gara dal sapore di croce-
via: sabato gli emiliani sa-
ranno impegnati a Colle Val 
d’Enza contro il Tavarnelle di 
coach Nedjelko Lalic. I tosca-
ni, guidati dai “baby gioielli” 
Tommaso Pesci ed Edoardo 
Borgianni, che “rumors” di 

La Terraquilia Handball 
Carpi non sbaglia l’appunta-
mento più importante della 
stagione e piega al “Pala Val-
lauri” un giovane ma volitivo 
Romagna. Grande protago-
nista della contesa Francesco 
Ceccarini, con otto reti e una 
gestione del gioco, nel ruolo 
di centrale, particolarmente 
lucida e precisa. Torna il sor-
riso in casa biancorossa con 
il sogno, complesso ma non 
aritmeticamente impossibile, 
di poter ancora raggiungere 
la vetta del girone B di play 
out che permetterebbe di rin-
correre la scalata alla serie A 
che nella prossima stagione 
vedrà varata la nuova formu-
la del girone unico. Un derby 
sentito, quello vinto col Ro-
magna, che ha visto brillare 

Campionati provinciali 
Csi Carpi-Modena ormai in 
retta d’arrivo con la program-
mazione delle fasi fi nali per le 
migliori classifi cate dei gironi 
delle diverse categorie. Causa 
purtroppo le nevicate dell’ul-
tima settimana che hanno 
bloccato e fatto rinviare nu-
merose partite impedendo 
la compilazione delle classi-
fi che, i calendari subiranno 
un piccolo ritardo. Novità di 
quest’anno riguarda le cate-
gorie dei Giovanissimi/e un-
der 10, 11 e 12 che avranno 
anche una Coppa Csi riser-
vata alle squadre che non si 
sono piazzate ai primi posti 

dei gironi, ma potranno gio-
care una ulteriore fase. Non 
mancano altri impegni in 
questo periodo, in particolare 
tiene banco la Coppa Emilia 
Romagna; dopo l’eliminazio-
ne ai primi turni di qualche 
compagine, per Csi Carpi 
saranno impegnate domeni-
ca 11 marzo le squadre della 
Mondial Ragazze Under 14 a 
Modena e Juniores Under 18 
a Reggio, sempre l’11 marzo 
la Vivi Volley Cavezzo ospi-
terà un concentramento Ju-
niores Femminile, mentre la 
Goldoni attende di sapere il 
luogo per la seconda fase del-
la categoria Allieve Under 16.

Pallavolo: gare di domenica 11 marzo
CSI

Si gioca la Coppa 
Emilia Romagna

Una Texcart determinata 
e grintosa stende la forma-
zione della My Mech Cervia 
e risale al sesto posto in clas-
sifi ca. La formazione di Davi-

VOLLEY Le ragazze carpigiane lottano e vincono contro la squadra di Cervia

Texcart conquista tre punti fondamentali
de Furgeri ha dimostrato di 
voler vincere a tutti i costi e 
lo dimostra il fatto che prima 
ha soff erto all’inizio e lottato 
tre set vissuti sempre all’in-

seguimento, per poi chiude-
re in bellezza dominando il 
quarto.

L’inizio è di quelli nega-
tivi con Cervia che si porta 
fin da subito avanti 7-1 poi 
17-9, ma qui avviene il ca-
polavoro Texcart con Mar-
gherita Marazzini che in 
battuta non sbaglia per nove 
volte consecutive, ma so-
prattutto mette in difficoltà 
la ricezione avversaria, poi 
il fondamentale muro/dife-
sa fa il resto e così la Texcart 
si ritrova avanti 18-17 e va a 
vincere 25-21. Tanto lo sfor-
zo fatto che nel set successi-
vo si paga, ancora una volta 
Cervia parte avanti ma sta-
volta le ragazze capitanate 
da Francesca Galli Venturel-
li, non riescono nell’impre-
sa di ribaltare la situazione 
è così si torna in parità 1-1 

(18-25). Il terzo set parte 
ancora una volta con alcu-
ne difficoltà di Texcart. La 
ricezione non sempre aiuta 
la velocità del gioco, le bian-
coblu sono sotto, lottano su 
ogni pallone, le romagnole 
difendono tanto e questo 
porta a scambi lunghissimi, 
ma oggi la Texcart c’è, torna 
avanti con i contrattacchi di 
Gennari, Faietti e Campana, 
si porta a casa il parziale 25-
22. Da qui non c’è più gara, 
sulle ali dell’entusiasmo, la 
Texcart vola via nel quarto 
set, fino al 20-6, poi dopo 
qualche scambio equilibra-
to, chiude partita e incon-
tro 25-14. Tre punti pesan-
tissimi quindi, in vista del 
prossimo match, che vede la 
squadra affrontare il derby 
a Vignola sabato prossimo 
alle 20.30.

Il Consiglio Csi di Carpi 
nella sua ultima riunione ha 
stabilito la data dell’Assem-
blea Territoriale 2018: si terrà 
giovedì 19 aprile alle ore 21 
presso la Casa del Volontaria-
to di via Peruzzi a Carpi.

All’Assemblea parteci-
pano i rappresentanti delle 
società sportive e circoli af-
fi liati al nostro Comitato che 
avranno il compito di valu-

tare e votare la relazione del 
Consiglio e il Bilancio Con-
suntivo del 2017. Come da 
Statuto si tratta del momento 
di partecipazione e di incon-
tro dove la componente as-
sociativa esprime pareri e dà 
indicazioni oltre che fornire 
valutazioni sull’operato di chi 
dirige il Comitato. La presen-
za all’Assemblea è doverosa e 
fi n da ora sollecitata. 

Francesco Ceccarini

Momento importante di partecipazione
Assemblea Csi Carpi il 19 aprile

Adesioni al corso per allenatori di Calcio a 5
Fornire basi, migliorare competenze

GINO
BONARETTI

I famigliari lo ricordano
con immutato affetto.

La Santa Messa
di suffragio sarà celebrata 

mercoledì 14 marzo
alle ore 18.30 

nella chiesa del Corpus 
Domini a Carpi.

9° ANNIVERSARIO
14 marzo 2009 – 14 marzo 2018

La Commissione Calcio a 
5 intende organizzare a bre-
ve un corso per allenatori di 
Calcio a 5. Sono numerose le 
squadre che partecipano al 
campionato Csi e spesso chi si 
mette alla guida tecnica non 
ha svolto una adeguata pre-

parazione. Il fi ne del Corso è 
di migliorare le competenze 
di chi già opera o di fornire le 
basi per chi si vuole dedicare 
a questo compito. Le adesioni 
si ricevono entro il 15 marzo 
presso la sede Csi di Carpi.

Circuito provinciale nuoto giovanile
Confronto in vasca per i ragazzi

Appuntamento domenica 
11 marzo alle Piscine Cam-
pedelli di Carpi per la prima 
giornata del Circuito provin-
ciale di nuoto giovanile Csi 
organizzato dai Comitati di 
Modena e Carpi con la col-
laborazione di Coopernuoto. 
Per i giovani nuotatori della 
provincia un’occasione per 

confrontarsi in vasca e di 
cercare di migliorarsi in vista 
dei prossimi appuntamenti 
regionali; per i più picco-
li Esordienti C di Csi Carpi 
Sport l’opportunità di fare 
esperienza e di prendere sem-
pre più contatto con l’attività 
agonistica.
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ATTUALITÀ Intervista al fi losofo Salvatore Natoli sulla solitudine
nell’era dei social media, sempre più avvertita come piaga sociale

Stanno sparendo
i legami di comunità

Prossimo appuntamento della rassegna
del mercoledì al cinema Corso

Il Coro del Cai a 
DocuCarpi 2018

FILM 

volte in modo eccessivo. La 
modernità in fondo è l’usci-
ta da una società obbligante 
fatta di doveri, riti, atti, di 
far cose che costringono la 
propria personalità. Guada-
gnare un’autonomia per se 
stessi è stato un vantaggio per 
il soggetto moderno che ha 
scoperto la libertà. Il soggetto 
per molti versi può non tene-
re conto dell’opinione pubbli-
ca, trovare una propria vita 
libera e consapevole, però 
quello che possiamo chiama-
re “processo di emancipazio-
ne” oggi invece ha come suo 
esito l’abbandono. La presun-
zione di una libertà incondi-
zionata produce solitudine. 
L’accettazione di una libertà 
che è sempre sotto condizio-
ne permette agli uomini un 
rapporto realistico, di vedere 
nell’altro non un impedimen-
to ma una corrispondenza.

Vale ancora la diff erenza 
tra la solitudine positiva e 
quella distruttiva?

Sì. La solitudine positi-
va è una solitudine intesa 
come raccoglimento, come 
un fare i conti con se stessi. 
Una solitudine sapiente, sot-
trarsi dall’esteriorità, trovare 
momenti di autorifl essione 
e di silenzio, non seguire le 
mode. Una solitudine come 
sottrazione dal rumore che 
può diventare un momento 
di grande formazione.

Tracey Crouch ha spie-
gato che lavorerà con la 
collaborazione di imprese, 
associazioni di benefi cenza 
e istituiti di statistica per svi-
luppare una strategia contro 
l’isolamento sociale e creare 
un indicatore allo scopo di 
misurare la solitudine delle 
persone. La ministra riuscirà 
nella sua gravosa impresa?

Il ministero della Solitu-
dine è un settore del Welfare, 
della politica di assistenza, i 
conservatori si sono accorti 
che con la loro politica di au-
sterity sono venute fuori que-
ste controindicazioni, cioè 
sono aumentate le persone 
infelici e isolate. La società 
deve farsi carico di tutto ciò.

EC

problema, può essere forse 
un’opportunità ma non è solo 
una questione di assistenza 
o di sostegno. La solitudine 
suppone una relazione co-
stante di intimità, una pos-
sibilità di fare assegnamento 
su qualcuno sulla base dell’af-
fetto e non della prestazione. 
Occorre sviluppare legami 
sociali orizzontali in cui ci si 
sente responsabili della vita 
degli altri. I giovani sono 
soli, perché non sono capaci 
di relazione però sono nella 
condizione di gestirsi questa 
solitudine, i nodi vengono al 
pettine quando la solitudine 
non si riesce a gestire, quando 
questa idea di autosuffi  cienza 
e di separatezza si scontra 
con la realtà e si scopre che 
l’uomo o è animale sociale o 
fi nisce per diventare una po-
vera bestia abbandonata.

Nella sua rubrica quoti-
diana “Il Caff è” pubblicata 
sul “Corriere della Sera”, 
Massimo Gramellini scrive 
che la solitudine “prima era 
una condizione esistenziale 
di cui menare vanto: sgra-
vato dal peso delle relazioni 
collettive, il single poteva 
concentrarsi sul lavoro e sul 
soddisfacimento dei piaceri 
personali. Adesso è una con-
dizione esistenziale che pro-
voca soff erenza e ha bisogno 
di essere alleviata”. Che cosa 
è cambiato?

La caratteristica delle re-
lazioni comunitarie è che 
per un verso si sostengono, 
nell’altro vincolano, alcune 

tuma e quindi si moltiplica-
no le solitudini. Si aggiunga 
inoltre, pensiamo all’Italia, 
una caduta della natalità, i 
sopravvenuti sono in numero 
ridotto rispetto ai sopravvis-
suti. L’idea dell’autosuffi  cien-
za ha fatto sempre sentire il 
legame come una prigionia, 
ma alla fi ne l’assenza di le-
gami lascia soli e questo è 
un grande problema sociale. 
Pensiamo agli anziani, che 
sono proprio quelli che più si 
trovano in questa condizione, 
in parte anche per colpa loro. 
Molti di loro non hanno ge-
nerato fi gli, non hanno conti-
nuato legami, hanno creduto 
fi nché stavano bene di esse-
re all’altezza della situazione 
e poi a un certo momento 
si sono trovati come unica 
compagnia la solitudine”.

Tracey Crouch ha parla-
to di “sfi da generazionale”, 
perché la solitudine non di-
scrimina nessuno, colpisce 
sia i giovani e sia gli anziani. 
Nel nostro Paese il 13% delle 
persone non sa chiedere aiu-
to, 12% gli italiani che non 
hanno con chi parlare di 
questioni personali, 31,6% 
le famiglie composte di una 
sola persona e 8,5 milioni 
gli italiani che vivono soli. 
Secondo Lei, il nostro futu-
ro governo dovrà istituire 
un ministero della Solitudi-
ne a modello di quello bri-
tannico?

L’istituzione di un mini-
stero della Solitudine non 
rappresenta la soluzione del 

“Beata solitudo, sola bea-
titudo” sosteneva nel XII 

secolo San Bernardo di Chia-
ravalle, fondatore dell’ordine 
cistercense. Nel Terzo Mil-
lennio dominato dai social 
media, aff ollati di “amici”, la 
solitudine è diventata una 
tale “piaga sociale” da indurre 
la premier britannica Th eresa 
May a prendere l’iniziativa di 
istituire un Ministero della 
Solitudine.

La nuova posizione nell’e-
secutivo britannico è stata oc-
cupata da Tracey Crouch, 42 
anni, deputata conservatrice, 
già ministra per lo Sport e la 
Società civile, ma la proposta 
era partita da Jo Cox, la depu-
tata laburista uccisa nel 2016 
da un fanatico di estrema de-
stra, la quale aveva condotto 
una lotta di sensibilizzazione 
sul problema. Infatti, la depu-
tata scomparsa aveva creato 
la “Commissione contro la 
Solitudine”. Un Report del-
la Commissione elaborato 
lo scorso anno, ha delineato 
un quadro preoccupante: nel 
Regno Unito 9 milioni di per-
sone vivono “in forte stato di 
isolamento”, 2 milioni abitano 
sole, 200 mila, per lo più an-
ziani, passano settimane sen-
za vedere nessuno. Inoltre, 
per la prima volta da quan-
do esiste il censimento nel 
Regno Unito, i single hanno 
superato gli sposati. In Italia 
la situazione è simile. Per il 
Rapporto Istat 2017, i single 
sono ormai un terzo del tota-
le dei nuclei familiari a fronte 
di una popolazione che di-
venta sempre più vecchia.

Il fi losofo Salvatore Natoli, 
ordinario di fi losofi a teoretica 
presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Uni-
versità degli Studi di Milano 
Bicocca, da noi intervistato, 
spiega per quale motivo la 
solitudine sia diventata “una 
triste realtà della vita moder-
na per troppe persone”: “È 
venuta meno la comunità. I 
legami comunitari sono ve-
nuti meno, come la famiglia 
intesa in senso classico, cioè 
mononucleare. Il nucleo non 
è più stabile, spesso si fran-

Prosegue al cinema Corso 
a Carpi la rassegna DocuCar-
pi 2018, dedicata a documen-
tari che hanno come sogget-
to il territorio emiliano. Le 
proiezioni sono fi ssate per i 
mercoledì in doppio orario 
(15.30 e 21.15) per consentire 
a tutti di potervi partecipa-
re. L’evento è patrocinato dal 
Comune di Carpi, dal Club 
Alpino Italiano sezione di 
Carpi e dall’Università Ma-
rio Gasparini Casari, e vuole 
riportare nelle sale cinemato-
grafi che il documentario.

Prossimo appuntamento, 
mercoledì 14 marzo, “Alta 
Via dei Parchi” di Serena 
Tommasini Degna. La proie-

zione serale delle 21.15 sarà 
preceduta da una breve esibi-
zione del Coro del Cai (Club 
Alpino Italiano) di Carpi. Il 
documentario sull’Alta Via 
dei Parchi mette in luce e va-
lorizza i numerosi aspetti che 
rendono unico questo itine-
rario, inserendo lo spettato-
re all’interno di un racconto 
fatto di immagini evocative, 
suoni e parole, dove la sto-
ria si intreccia con la quoti-
dianità, dove antiche strade, 
memori dei passaggi di vian-
danti e pellegrini, si scoprono 
sentieri insperati, dove crina-
li, praterie, laghi e foreste si 
confondono senza soluzione 
di continuità.

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

CHIUSO DOMENICA SERA E LUNEDÌ A PRANZO 

www.lincontroristorante.it

Salvatore Natoli
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“Foodamentale”: tre appuntamenti
all’auditorium Loria per discutere
del rapporto tra cibo e cultura

EVENTI

Sappiamo davvero 
cosa mangiamo?

vo, mediante un linguaggio, 
quello del cinema documen-
tario, che cerca di indagare le 
dinamiche inerenti al com-
plesso universo dell’alimen-
tazione, non così conosciute. 

Il cibo è diventato una 
“moda”: di cibo, di food, si 
parla, si scrive; i ristoranti 
“stellati” sono diventati  luo-
ghi di culto, gli chef vere e 
proprie star. Sul cibo si rea-
lizzano programmi televisi-
vi molto seguiti: dalle gare 
culinarie in forma di reality, 
a viaggi/inchieste nei miglio-
ri, o peggiori, ristoranti del 
mondo. Cucinare, o disser-
tare di cucina, è in defi nitiva 
molto cool. 

“Non è nostra intenzio-
ne dare giudizi etici o mo-
ralistici su questa tendenza 
- aff ermano gli organizzatori 
-; la funzione che vorreb-
be avere questa rassegna è 
quella di porre l’accento su 
alcuni aspetti che riguardano  
l’impatto che il cibo ha sul 

nostro corpo e la nostra so-
cietà. Infatti, mangiare bene 
non è soltanto una questione 
di gusto o di estetica. Ma lo 
sappiamo davvero? Sappia-
mo cosa mangiamo e come? 
Siamo davvero al corrente di 
quali eff etti possa avere sulla 
nostra salute, assumere de-
terminati alimenti?”.

“Ultimamente si parla 
molto di cibo - chiosano Vi-
tor Chiessi, farmacista e Ste-
fano Bellentani, presidente di 
‘Amici del fegato’ - sia come 
arte che come medicina e nel 
lavoro del farmacista e del 
medico sempre più gente è 
attenta a una alimentazione 
salutare e chiede informazio-
ni sull’argomento. Per questo 
la nostra idea è quella di dare 
alle persone uno strumento 
immediato come appunto un 
fi lm a cui fare seguire il pare-
re di medici e nutrizionisti”. 

Il secondo appuntamento, 
sempre alle 20.30 e con in-
gresso gratuito, è il 17 mar-
zo con“Zucchero! Th at sugar 
fi lm”, per concludere il 24 
marzo con “Food Inc.”. Al ter-
mine di ogni fi lm sono pre-
visti gli interventi di: Stefano 
Bellentani, specialista gastro-
enterologo; Mauro Manna, 
dirigente medico presso l’Ausl 
di Modena, specializzato in 
Gastroenterologia ed Endo-
scopia digestiva; Fabio Na-
scimbeni, titolare di assegno 
di ricerca al dipartimento di 
Scienze Biomediche, meta-
boliche e Neuroscienze all’u-
niversità diModena e Reggio; 
Cecilia Valenti, biologa nu-
trizionista esperta in disturbi 
alimentari del peso; Monica 
Luongo, libera professionista 
e biologa nutrizionista; Laura 
Lodi, dietista e libera profes-
sionista, le biologhe nutrizio-
niste Martina Toschi e Lucia 
Mannavola.

Maria Silvia Cabri 

Cibo, sana alimentazio-
ne e salute: questi i temi 

portanti di “Foodamentale”, 
la prima rassegna cinemato-
grafi ca dedicata al rapporto 
tra cibo e cultura. Il ciclo pre-
vede la proiezione di tre fi lm, 
presso l’Auditorium Loria di 
Carpi, seguiti da un dibattito 
con medici e nutrizionisti. Il 
primo appuntamento è fi ssa-
to per sabato 10 marzo, alle 
20.30, con il famoso fi lm-
documentario “Supersize 
Me”, già candidato al premio 
Oscar. 

La rassegna, organizzata 
dalla Farmacia della Speran-
za, dalla onlus “Amici del fe-
gato” e dall’Università della 
libera età Natalia Ginzburg, 
con il patrocinio del Comu-
ne, è la prima in Italia sulla 
sana alimentazione. L’obiet-
tivo è quello di proporre su 
questo tema uno sguardo 
critico, ma anche informati-

In alto da sinistra Martina Toschi, Laura Lodi, Monica Luongo e Lucia Mannavola. Seduti da sinistra Adamo 
Neri, Stefano Bellentani e Cecilia Valenti

Tutti i premiati alla cerimonia degli Oscar 
Miglior fi lm La forma dell’acqua

CINEMA

Guillermo Del Toro 
conquista Hollywood

Missouri era probabilmente 
il titolo che vantava l’inten-
sità maggiore di aspettative 
per quanto concerne le pre-
ferenze del pubblico riguardo 
ai premi. I risultati sono in 
chiaroscuro perché, se da un 
lato la statuetta alla miglior 
attrice protagonista è stata 
indiscutibilmente assegnata a 
Frances McDormand, dall’al-
tro c’è la sorpresa per la man-
cata assegnazione del premio 
alla miglior sceneggiatura 
originale. Alla cinica scrittura 
di Martin McDonagh è stata 
preferita quella dell’esordien-
te Jordan Peele, per un lavo-
ro ormai diventato famoso 
in questi mesi: Scappa - Get 
Out. Con un consenso pres-
soché diff uso è stato accolto 
invece il premio alla miglior 
sceneggiatura non originale, 
assegnato a James Ivory, can-
didato più anziano di quest’e-
dizione con i suoi 89 anni. 

Nessuna sorpresa per 
quanto concerne l’Oscar al 
miglior attore, che premia un 
interprete del calibro di Gary 
Oldman, al quale è stato asse-
gnato il riconoscimento per 
L’ora più buia - che ha vinto 
anche per il miglior trucco - 
grazie all’interpretazione di 
Winston Churchill nel fi lm di 
Joe Wright, con Allison Jan-
ney straordinaria nelle vesti 
della severa e crudele madre 
di Tonya Harding (Margot 
Robbie) nel fi lm di Craig Gil-
lespie, I, Tonya, premiata me-
ritatamente con la statuetta 
alla miglior attrice non pro-
tagonista. 

Il comparto tecnico era il 
campionato nel quale poteva 
giocare Blade Runner 2049 e 
il fi lm di Denis Villeneuve è 
infatti riuscito a strappare due 
vittorie su cinque candidatu-
re. Quella alla miglior foto-
grafi a è la più sentita, perché 
premia fi nalmente il lavoro di 
uno straordinario direttore 
della fotografi a come Roger 
Deakins. Per il fi lm di Ville-
neuve si segnala anche l’O-
scar ai migliori eff etti visivi. 
E una delle sorprese maggiori 
di quest’anno arriva dalla ca-
tegoria dei migliori fi lm in 

lingua straniera, dove Una 
donna fantastica di Sebastián 
Lelio ha scalzato quello che 
sembrava il favorito princi-
pale, Loveless di Andrej Zvja-
gincev. Due vittorie alquanto 
annunciate sono state per il 
nuovo fi lm d’animazione del-
la Disney/Pixar Coco, che ha 
portato a casa il premio per 
il miglior fi lm d’animazione 
e quello alla miglior canzone 
originale, Remember Me.

E se Icarus di Bryan Fogel 
si è aggiudicato l’Oscar per il 
miglior documentario, la cu-
riosità di quest’anno è la sta-
tuetta a un asso... del basket. 
Da oggi potremo chiamare 
premio Oscar Kobe Bryant, 
fuoriclasse dell’Nba, vittorio-
so insieme a Glen Keane con 
il corto d’animazione Dear 
Basketball.

Nella lista dei delusi, pos-
siamo inserire certamente 
Lady Bird, acclamato esor-
dio alla regia per l’attrice e 
sceneggiatrice Greta Gerwig, 
rimasta all’asciutto nonostan-
te cinque candidature. Meno 
scalpore per lo zero nel tabel-
lino di Star Wars: Gli Ultimi 
Jedi e Baby Driver: il genio 
della fuga, penalizzati da una 
concorrenza che quest’anno, 
dal punto di vista tecnico, era 
davvero agguerrita.

Ercamo

Si è conclusa la lunga 
Notte degli Oscar 2018, con 
il trionfo dell’ultima fatica 
di Guillermo del Toro, l’in-
cantevole fi aba dark La for-
ma dell’acqua - Th e Shape 
of Water, che ha così potuto 
coronare un percorso partito 
dal Leone d’Oro a Venezia. 
Quest’edizione è stata carat-
terizzata, tuttavia, da una 
discreta frammentazione dei 
premi, con lo stesso fi lm di 
Guillermo del Toro che non 
ha accumulato un bottino 
particolarmente sostanzioso, 
tenendo conto del numero di 
candidature - 13 nomination 
- dal quale partiva. Oltre al 
miglior fi lm, il lavoro di del 
Toro si è visto assegnare an-
che l’Oscar alla miglior regia, 
alla miglior scenografi a e alla 
miglior colonna sonora per 
Alexandre Desplat, al suo se-
condo Oscar in carriera dopo 
quello del 2016 per Grand 
Budapest Hotel di Wes An-
derson.

Il premio che probabil-
mente farà più discutere, in-
sieme a quello per la miglior 
sceneggiatura originale con 
il quale Jordan Peele ha scal-
zato Martin McDonagh, la-
sciando dietro di sé una scia 
di perplessità piuttosto nu-
trita, riguarda l’assegnazione 
dell’Oscar alla miglior regia. 
Guillermo del Toro è riusci-
to a battere la concorrenza 
di colleghi altrettanto, se non 
in misura superiore, merite-
voli di vincere questo Oscar, 
in particolare Christopher 
Nolan per Dunkirk e Paul 
Th omas Anderson per Il fi lo 
nascosto. 

Un’edizione, quella nu-
mero 90 dei premi Oscar, che 
non si è certamente distinta 
per colpi di scena incredi-
bili o per annunci bizzarri e 
situazioni inaspettate. Molti 
premi sembrano lì, al posto 
giusto. Tra questi certamen-
te quello ai migliori costumi 
per Il fi lo nascosto, magnifi co 
ritratto su grande schermo di 
Paul Th omas Anderson, che 
dai costumi e dalle pieghe 
della stoff a prende forma per 
raccontare il rapporto tra lo 
stilista Reynolds Woodcock 
(Daniel Day-Lewis) e la gio-
vane cameriera Alma (Vicky 
Krieps). Diffi  cile immaginare 
altre statuette per Il fi lo na-
scosto in un quadro che ha 
visto proprio il fi lm di Chri-
stopher Nolan portare a casa 
Oscar abbastanza prevedibili, 
come quelli al miglior mon-
taggio, al miglior sonoro e al 
miglior montaggio sonoro, 
confermandosi come secon-
da forza dell’anno agli Aca-
demy Awards.

Tre Manifesti a Ebbing, 
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Una statuetta
anche all’Italia
Alla notte degli Oscar 

una statuetta, per la mi-
glior sceneggiatura, è an-
data alla pellicola di Luca 
Guadagnino Chiamami 
col tuo nome, tanto ap-
prezzata da pubblico e 
critica, tratta dal romanzo 
di André Aciman e il cui 
adattamento cinemato-
grafi co vede il nome di 
James Ivory. Il fi lm si è 
presentato agli Oscar con 
quattro candidature: quel-
la per il miglior fi lm, mi-
glior attore protagonista, 
miglior canzone e quella 
appunto della miglior sce-
nografi a non originale.

Guillermo del Toro a sinistra



SARÀ UN SUCCESSO PER TUTTI.

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

*PRIMO PREMIO

15.000 €

2018

CONCORSO
PER LE PARROCCHIE

A grande richiesta torna TuttixTutti, il concorso che premia le migliori idee per

aiutare chi ne ha più bisogno. Iscrivi la tua parrocchia e presenta il tuo progetto

di solidarietà: potresti vincere i fondi* per realizzarlo. Per partecipare basta 

organizzare un incontro formativo sul sostegno economico alla Chiesa cattolica

e presentare un progetto di utilità sociale a favore della tua comunità. 

Parlane subito col parroco e informati su  tuttixtutti.it

Anche quest'anno, aiuta e fatti aiutare.


