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Siamo alle porte della 
Pasqua di Resurrezione e 
devo fi nalmente trovare il 
coraggio di iniziare questo 
editoriale con una “avver-
tenza prima dell’uso”, come 
si fa per i medicinali: “sen-
za l’amore misericordioso, 
senza la misericordia del 
Signore, nessuno potrebbe 
defi nirsi sano, tutt’al più 
potrebbe dire che sta a ma-
lapena in piedi”.

C’è chi tra noi, nono-
stante il clergyman e l’assi-
dua frequentazione all’alta-
re del Signore, è convinto 
che altri confratelli, o me-
glio, che gli altri se la pas-
sino bene, o meglio di lui. 
Godano la felicità. Mentre 
lui, per esigenze di regola-
mento, di età, è costretto, a 
dir suo, a “rigar diritto”.

E’ un equivoco duro a 
morire in certe persone con 
la faccia pia che spesso con-
fondono le responsabilità 
oggettive di un incarico con 
la felicità. Dimenticando il 
dono dell’accoglienza.

Pasqua è accogliere! E 
l’accoglienza non è qual-
cosa che la Chiesa, o chi fa 
parte di essa, fa agli altri, 
ma qualcosa che la Chiesa 
riceve essa stessa e quin-
di condivide con gli altri. 
Ossia la Chiesa riceve ac-
coglienza e dovrebbe gio-
iosamente invitare gli altri 
a condividere questa sua 
esperienza; invitare a rice-
vere, insieme ad essa, l’ac-
coglienza del Padre.

Ma per questo ci vuole 
coraggio… Perché si tratta 
di un’accoglienza che si rea-
lizza non nella periferia, ma 
al centro del nostro cuore e 
del cuore della comunità. 
Ponendosi fuori da questo 
centro, che solo lo Spirito 
rende possibile, si rischia 
di cedere all’autocompiaci-
mento, con l’appoggio non 
sempre disinteressato di 
“compagni di merenda”, o 
nelle migliori delle ipotesi, 
all’autogiustifi cazione.

Si tratta, e non me ne 
voglia alcuno di chi indossa 
il famoso clergymen da tan-
ti e tanti anni, di scoprire 
il signifi cato profondo del 
termine “accoglienza”. Una 
Chiesa veramente parteci-
pata, capace di accoglienza, 
non vuol dire altro, in pri-
mo luogo, che una Chiesa 
la quale è stata accolta e, 

avendo così sperimentato 
in se stessa e per se stessa 
l’accoglienza che le viene 
dal Padre nel Figlio suo cro-
cifi sso, è capace, in forza di 
questa sua esperienza, di 
manifestarla concretamente 
agli altri. E’ una Chiesa pe-
nitente e commossa, e non 
rancorosa, spigolosa, grazie 
al perdono e all’accoglien-
za del Padre, quella che è 
capace concretamente di 
accoglienza e commozione 
per l’altro, anche se appa-
rentemente può sembrare 
un “usurpatore”. Non si può 
essere e sembrare accoglien-
te quando di fatto si è solo 
“burocrati” dell’accoglienza.

Accogliere, specie in 
prossimità della Santa Pa-
squa, vuol dire essere fran-
chi, e non “franchi tiratori” 
su cosa non va, non fun-
ziona, stride. Far rivelare le 
colpe in rapporto a quanto 
si predica. Ma bisogna pur 
prendere atto che di fronte 
a certe evidenti sordità, mi 
è facile concludere: le mie 
parole sono scomode. Chi 
chiude le orecchie e apre la 
bocca solo per denigrare, 
insinuare, non vuole ascol-
tare, chiudendo di fatto ogni 
e possibile ricorso e/o rife-
rimento alla speranza, una 
speranza che, al di là di tut-
to, necessita di coraggio.

Padre Ernesto Balducci 
fece questa confi denza: “Se 
mi chiedessero quale cer-
tezza vorrei avere in punto 
di morte, risponderei che 
l’unica a rendermi sereno il 
trapasso sarebbe la certezza 
di aver distribuito agli uo-
mini la speranza”. Io, oggi, 
questa certezza non la pos-
siedo e mi sento colpevole di 
non aver captato talvolta le 
domande reali, di non aver 
intercettato, attraverso an-
che il linguaggio non verba-
le del corpo, le implorazioni 
di aiuto, di una frase di con-
forto e di incoraggiamento. 
Colpevole di non essermi 
accorto dei drammi, guai 
e disperazioni di chi mi sta 
accanto. Gli uomini, anche i 
preti, in fondo cercano una 
parola, un cenno che li aiuti 
a sperare, nonostante tutto. 
E anche qui, rendendomi 
conto della mia inadegua-
tezza, non mi sento rassicu-
rato…. E mi dico di essere 
coraggioso!

Ermanno Caccia
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INFORMAZIONE Il 22 marzo l’amministrazione comunale di Carpi e molte testate
e televisioni locali fi rmeranno una Dichiarazione d’Intenti 

I media che raccontano
l’universo femminile

Maria Silvia Cabri

Una Dichiarazione d’In-
tenti tra l’amministra-

zione comunale di Carpi e gli 
organi di stampa del territo-
rio, cartacei e televisivi, per 
promuovere una rappresen-
tazione rispettosa del genere 
femminile nell’ambito dell’in-
formazione e della comuni-
cazione. 

Un importante documen-
to che non ha precedenti nel-
la storia della nostra città e 
che sarà oggetto della fi rma 
di tutte le parti interessate, 
giovedì 22 marzo, presso il 
Municipio.

L’iniziativa parte da Stefa-
nia Gasparini, assessore alle 
Pari opportunità: “A fronte 
dei sempre più numerosi casi 
di femminicidio e violenza ai 
danni delle donne - spiega -, 
e alla luce di come una certa 
cronaca nazionale ha tratta-
to questi terribili episodi, ho 
avvertito la necessità di dare 
vita ad una ‘Dichiarazione 
di Intenti’ con i rappresen-
tanti della stampa locale, 
per un profi cuo rapporto di 
collaborazione reciproca”. 
“L’obiettivo - prosegue l’asses-
sore Gasparini - è quello di 
creare una maggiore sensibi-
lizzazione, proprio a partire 
dai media, quando ci si deve 
approcciare a questi episodi 
drammatici, per cambiare il 
racconto… ‘al femminile’. Il 
linguaggio è un’arma poten-
tissima, nel bene e nel male. 
Con questa Dichiarazione di 
Intenti che ci apprestiamo a 
fi rmare, ci impegniamo a uti-
lizzarlo in modo positivo, ‘a 

fi n di bene’”. 
“Rifacendomi alle parole 

di Francesca Puglisi, presi-
dente della prima Commis-
sione parlamentare d’inchie-
sta sul femminicidio, nonché 
su ogni forma di violenza di 
genere - spiega l’assessore - è 
necessario oggi più che mai 
dare il nome giusto alle cose: 
a fronte della violenza sulle 
donne non si deve parlare di 
‘raptus’, ‘delitto passionale’; 
non si deve indagare solo la 
vita delle vittime, né attribu-
ire loro un ruolo stereotipato 
dentro la società. Le donne 
sono il fulcro della famiglia, 
è vero, ma anche il sale della 
società. E dobbiamo rendere 
loro onore in quanto tali”. 

Altro aspetto evidenzia-
to dall’assessore: “Non rac-
contiamo solo in negativo il 
mondo femminile. Ci sono 
tante vicende positive che 
meritano di essere conosciute 
e che hanno come protagoni-
ste le donne. Si tratta di una 

piccola battaglia culturale, 
ma so che, unite, ne usciremo 
vittoriose”. 

“Nel corso degli incontri 
con le operatrici della carta 
stampata e della televisione, 
al fi ne di migliorare la qua-
lità dell’informazione e della 
comunicazione, ci siamo tro-
vate concordi nel sottoscri-
vere questa Dichiarazione 
d’Intenti, per impegnare le 
parti a collaborare al supera-
mento degli stereotipi e alla 
valorizzazione delle diff eren-
ze di genere, così come alla 
salvaguardia della dignità dei 
soggetti femminili e maschili 
rappresentati”.

Obiettivi della
Dichiarazione d’Intenti
Con la sottoscrizione del 

documento da parte dell’am-
ministrazione comunale e 
della maggior parte delle te-
state locali, sia cartacee (quo-
tidiani e settimanali) che tele-
visive, i fi rmatari riconoscono 

l’importanza del contributo 
di una comunicazione con-
sapevole alla creazione di una 
società libera da stereotipi 
legati al genere. A tal fi ne in-
tendono promuovere modelli 
di comunicazioni che siano 
rispettosi della fi gura fem-
minile e della dignità umana, 
culturale e professionale della 
donna. Inoltre, mirano a va-
lorizzare la rappresentazione 
reale e non stereotipata dei 
molti ruoli assunti dalle don-
ne nella società, off rendone 
un ritratto coerente con la 
complessità e ricchezza del-
la loro identità. I giornalisti 
inoltre si impegnano a pro-
muovere il principio di ugua-
le rappresentanza di genere, 
garantendo le pari oppor-
tunità di accessi negli spazi 
informativi, e a utilizzare, 
nell’elaborazione dei testi, un 
linguaggio inclusivo e rispet-
toso dei generi, non sessista, 
pur nella considerazione del-
la funzionalità del messaggio. 

La follia brigatista
e i suoi rigurgiti

IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Gli infami sono come i pi-
docchi. Praticamente invisi-
bili, infestanti, tediosi e molto 
diffi  cilmente eliminabili. Era 
il 19 marzo del 2002 quando 
le Nuove Brigate Rosse de-
cisero di sopprimere Marco 
Biagi, docente di Diritto del 
lavoro all’università di Mo-
dena. Una scarica di proiettili 
ne decretò la morte, a pochi 
passi da casa, nella sua Bolo-
gna, dove rientrava in sella ad 
una bicicletta. Si sapeva che 
la sua vita era a rischio, ma 
lo Stato aveva deciso diver-
samente. La sua vita non era 
più a rischio, si disse a un cer-
to punto. Infatti.

Sedici anni dopo, esat-
tamente lo stesso giorno, i 
pidocchi sono tornati, invisi-
bili, o come i fi gli della not-
te che amano il buio, perché 
non venga alla luce il male 
delle loro opere. E così sulle 
mura dell’università di Mo-
dena, intitolata al docente as-
sassinato, è apparsa una scrit-
ta a grandi caratteri: “Marco 
Biagi non pedala più”. Ag-
ghiacciante. Ma così.

A pedalare è rimasta sol-
tanto la follia criminale nelle 
menti di chi è convinto che 
basti la parola rivoluzionario 
per dare dignità a chi merita 
invece il solo nome di assassi-
no. Segnali inquietanti di ri-
nascenti rigurgiti di fascismo 
nero e di fascismo rosso, vi-
sto che non basta la diff eren-
za cromatica per dare dignità 
alla violenza e alle sue logi-
che. Il Presidente Mattarella 
ha detto che il terrorismo è 
stato sconfi tto nella coscienza 
collettiva, ma è pur vero che 
è sempre dai focolai infetti 
che si sviluppano le patologie 
mortifere.

Tanto più che di questi 
focolai ce ne ha regalato un 
ceppo la brigatista rossa Bar-
bara Balzerani. Carceriera 
e assassina di Aldo Moro e 
della sua scorta, pluriomicida 
“mai pentita, né dissociata” 
come si è orgogliosamente 
defi nita, nei giorni scorsi era 

al Centro popolare autogesti-
to di Firenze, per presentare il 
suo ultimo libro “Compagna 
Luna”, suo nome di battaglia 
e titolo della sua autobiogra-
fi a. Una carriera da brigatista 
libera portata a spasso per il 
Paese, dopo la libertà ottenu-
ta nel 2007, anche grazie alla 
magnanimità della fi glia di 
Aldo Moro. 

Una nuova condizione 
di vita, la sua, resa possibile 
dai diritti che le riconosce la 
democrazia, da lei combat-
tuta come un nemico da an-
nientare. Diritti che le hanno 
consentito di esibirsi in una 
libertà di parola ripugnante. 
Prima proponendosi per in-
contri all’estero in occasione 
dei quarant’anni dalla strage 
di Via Fani, poi con una frase 
che impietrisce anche al solo 
ripeterla: “C’è una fi gura, la 
vittima, che è diventato un 
mestiere, una fi gura stramba 
che ha il monopolio della pa-
rola”. A bruciare non è solo il 
sarcasmo di voler chiudere la 
bocca ai fi gli di coloro che lei 
ha ammazzato, o l’irrisione 
per non poter imporre loro 
il silenzio. Dietro vedo molto 
di più. Una rivisitazione del 
terrorismo, in presunta ver-
sione nobile, per insegnare a 
teste in fermento, che l’utopia 
brigatista ebbe un solo torto. 
Quello di non essere andata 
fi no in fondo. E tutto ciò nella 
speranza che la manovalanza 
si metta a disposizione, per il 
bene della causa. ATTUALITÀ Uccisi oltre tremila curdi dalla Turchia nella regione siriana di Afrin

Massacro nell’indifferenza 
internazionale

La Turchia ha annuncia-
to uffi  cialmente, e non senza 
una certa soddisfazione, di 
aver ucciso 3.149 curdi nella 
regione siriana di Afrin dall’i-
nizio della operazione “Olive 
Branch”. A fare l’annuncio è 
stato l’esercito turco, subito 
ripreso dai media di regime 
che hanno prontamente ri-
lanciato la soddisfazione per 
questo vero e proprio massa-
cro ingiustifi cato, trascurato 
incredibilmente da tutti.

Secondo le forze armate 
della Turchia (TSK) i militari 
turchi appoggiati da aviazio-
ne e mezzi blindati hanno 
“neutralizzato” 3.149 curdi 
siriani che loro defi niscono 
“terroristi”. La Turchia non 
fornisce nessun dato sui civili 
uccisi nell’operazione che, se-
condo l’opposizione siriana, 
sarebbero centinaia, compre-
si donne e bambini.

Nel comunicato dell’eser-
cito turco si legge che “dal 20 
gennaio, data di inizio della 
operazione Olive Branch, i 
militari turchi hanno neutra-
lizzato 3.149 terroristi appar-
tenenti al PKK / PYD / YPG / 
KCK e Daesh i quali metteva-
no in grave pericolo la popo-
lazione siriana”.

In realtà i morti sono solo 
curdi e di certo non mette-
vano in pericolo la popola-
zione siriana, che anzi hanno 

strenuamente difeso dagli 
attacchi di Daesh, per di più 
appoggiato proprio dalla Tur-
chia.

Il regime turco vuole far 
passare una vera e propria ag-
gressione armata alla regione 
curdo-siriana di Afrin come 
una operazione antiterrori-
smo, un metodo ampiamente 
usato da Erdogan per giusti-
fi care, anche in patria, i più 
eff erati crimini contro chiun-
que si opponga al suo regime 

o contro chiunque lui veda 
come una minaccia.

Stupisce l’assoluto silenzio 
della comunità internaziona-
le, soprattutto dell’Europa, di 
fronte a questo ingiustifi cato 
massacro di curdi. Stupisce 
anche l’immobilità america-
na che prima ha usato i curdi 
per combattere e fermare Da-
esh e poi li ha letteralmente 
abbandonati nelle mani del 
presidente di Ankara, un 
atteggiamento da parte di 
Washington ingiustifi cabile 
sotto tutti gli aspetti, specie 
considerando che la risolu-
zione Onu 2401 del Consiglio 
di Sicurezza impone il cessate 
il fuoco in tutto il territorio 
siriano, risoluzione palese-
mente ignorata dalla Turchia 
che ha continuato a bombar-
dare senza sosta la regione di 
Afrin.

EC

Marco Biagi Aldo Moro
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SOCIETÀ Presentata la relazione fi nale della Commissione d’inchiesta
sul femminicidio e sulla violenza di genere. Puglisi:
“Necessario un cambiamento di cultura e di mentalità”

Donne private di libertà: 
occorre intervenire

regione: l’Emilia Romagna 
ha destinato i fondi statali e 
ha saputo investire sulla lotta 
alla violenza di genere, anche 
grazie a una buona legge re-
gionale.

Spesso si parla di “vit-
timizzazione seconda-
ria”…
E’ un altro aspetto critico 

siamo resi conto che il pro-
blema più pressante è quello 
dei fi nanziamenti. Dal 2013 
al 2016 i governi che si sono 
succeduti hanno destinato 
all’incirca 70 milioni di euro 
con diversi bandi. Quindi 
non è un problema di quanti-
tà, quanto piuttosto di utiliz-
zo e destinazione del budget 
per la prevenzione della vio-
lenza. Lo Stato ha destinato 
i fondi alle regioni: in alcu-
ni casi sono stati utilizzati 
oculatamente, in altri non 
sono stati distribuiti, con la 
conseguente chiusura delle 
strutture di aiuto. In altri casi, 
specie al Sud, sono stati spesi 
a pioggia, destinandoli ad as-
sociazioni che si sono presen-
tate come centri antiviolenza 
anche non avendo nessun 
criterio per esserlo. Possiamo 
essere orgogliosi della nostra 

raccogliere dati che non era-
no mai stati richiesti né mo-
nitorati. 

Che quadro ne è emer-
so?
Uno scenario allarmante, 

e al contempo fatto di luci e 
ombre, con notevoli diff e-
renze territoriali e regionali. 
La violenza è un fenomeno 
molto complesso, largamente 
sottovalutato, e con poca pro-
pensione delle donne a de-
nunciare. Nella maggioranza 
dei casi la violenza è domesti-
ca, avviene tra le mura di casa, 
da parte di mariti, compagni, 
conviventi. Solo il 12% delle 
violenze viene denunciato. 
Tra i reati più denunciati, an-
che in Emilia Romagna, vi è 
quello di violenza domestica 
e di stalking. 

Cos’è per lei il femmi-
nicidio?
È l’uccisione della donna 

in quanto donna e la sopraf-
fazione della sua libertà. E’ 
una tragica violazione dei 
diritti umani, tra l’altro la più 
tollerata nel nostro Paese. 
Ha alla base un tratto cultu-
rale molto diffi  cile da sradi-
care, quella che i movimenti 
femministi hanno chiamato 
cultura patriarcale, fondata 
sul dominio e sul possesso 
del maschio sulla femmina. 
All’uomo non piace la donna 
emancipata, così la uccide: 
signifi cativo il fatto che la 
percentuale maggiore di vio-
lenze avvengano nelle regio-
ni del Centro-Nord d’Italia, 
dove le donne sono più forti 
ed autonome. 

Dunque la violenza è 
un problema femmini-
le?
Assolutamente no! Un 

altro dato emerso dall’in-
chiesta è che la violenza non 
è un problema delle donne, 
bensì maschile. Sotto questo 
aspetto l’Ausl di Modena ha 
realizzato qualche anno fa 
un progetto all’avanguardia: 
“Liberiamoci dalla Violenza 
(LDV)”. Si tratta di un cen-
tro per aiutare gli uomini che 
maltrattano le donne, il pri-
mo nato in Italia, gestito da 
un’istituzione pubblica che 
intende fornire un percorso 
di accompagnamento al cam-
biamento per gli uomini. Un 
aspetto molto importante re-
alizzato in una città, Modena, 
che presenta il minor nume-
ro di violenze, pur essendo 
la seconda realtà in Emilia 
Romagna per densità di po-
polazione. 

Quali sono le criticità 
che avete fatto emer-
gere in commissione?
Ascoltando sia i centri 

antiviolenza sia i comuni, ci 

emerso dall’inchiesta, e che 
riguarda anche l’Emilia Ro-
magna. Occorre evitare che 
nei confronti delle donne che 
denunciano si verifi chi il fe-
nomeno della “vittimizzazio-
ne secondaria” (conseguenze 
negative dal punto di vista 
emotivo e relazionale, deri-
vanti dal contatto tra la vitti-
ma e il sistema delle istituzio-
ni in generale, e quello della 
giustizia penale in partico-
lare, ndr). Spesso, dopo aver 
denunciato, le donne devono 
aff rontare lunghi percorsi 
giudiziari (giudice penale, 
tribunale ordinario, tribunale 
dei minori), che non sempre 
comunicano tra di loro, espo-
nendo in tal modo le donne 
e i fi gli ad ulteriori drammi e 
violenze. E’ necessario che il 
prossimo Parlamento inter-
venga al riguardo, rendendo 
obbligatoria la comunicazio-
ne tra i vari tribunali. Inoltre 
occorre garantire una forma-
zione attenta che renda tutti 
gli attori della rete di preven-
zione e protezione delle don-
ne consapevoli del problema 
e capaci di  riconoscere i se-
gnali della violenza: avvocati, 
magistrati, medici del Pronto 
soccorso, medici di medicina 
generale, pediatri, psicologi. 

C’è ancora molto da fare: 
è necessaria un’assunzione 
di responsabilità da parte di 
tutta la società, un cambia-
mento di cultura e di menta-

lità. Chi commette violenza 
contro una donna deve essere 
stigmatizzato dalla comu-
nità; inoltre devono trovare 
applicazione tutte le misure 
cautelari a tutela delle donne, 
come ad esempio l’arresto in 
fl agranza, il divieto di avvi-
cinamento, che sono già pre-
viste nel nostro ordinamento 
ma scarsamente attuate. 

Negli ultimi giorni ab-
biamo avuto una lunga 
serie di femminicidi e 
violenze sulle donne. 
Colpisce l’abbassa-
mento dell’età sia delle 
vittime sia dei carnefi -
ci...
Nonostante questi episodi 

facciano molta impressione, 
i casi di femminicidio non 
hanno visto un abbassamen-
to dell’età media. Anzi, le più 
giovani, in generale, riescono 
a riconoscere e interrompere 
prima la violenza. Purtroppo 
la violenza domestica e di ge-
nere è un fenomeno trasver-
sale: il colpevole può essere 
l’avvocato come il disoccupa-
to, il laureato come chi non 
ha mai studiato, l’adolescente 
come il pensionato. Il punto 
fondamentale è che quando 
una donna denuncia, venga 
creduta. Cosa che purtroppo 
non sempre accade: sempre 
più spesso, le vittime di fem-
minicidio degli ultimi mesi 
sono state le stesse donne che 
nelle settimane precedenti 
alla loro tragica fi ne, avevano 
denunciato i futuri assassini 
per violenze pregresse. Ma 
non avevano ottenuto un’ade-
guata protezione.

Come vengono trattati 
i casi di femminicidio 
dai mezzi d’informa-
zione?
Sono stati fatti passi in 

avanti grazie all’attenzione 
dell’Ordine dei giornalisti e 
di gruppi di giornaliste che 
si sono organizzate, portan-
do all’interno delle redazio-
ni una maggiore sensibilità. 
Termini come “delitto pas-
sionale” o “dramma della ge-
losia” sono da evitare perché 
non hanno nulla a che fare 
con un femminicidio. Una 
“narrazione distorta” può 
essere molto rischiosa: in 
questo genere di reati è fortis-
simo il rischio di emulazio-
ne, com’è stato segnalato in 
Commissione sia dai centri 
antiviolenza sia dal genera-
le dell’Arma dei Carabinieri 
Tullio Del Sette. Per questo 
chi, in televisione o sui gior-
nali, racconta i fatti di crona-
ca ha il dovere di non indu-
giare in particolari morbosi, 
non intervistare i parenti o 
amici del carnefi ce, non pre-
sentare questi orrendi crimi-
ni in narrazioni tipo fi ction, 
con cui il violento assurge 
all’‘immortalità mediatica del 
giorno dopo’, e non utilizzare 
le foto postate da Facebook di 
quando le coppie erano felici. 
Tutti elementi che possono 
fortemente infl uenzare menti 
già instabili, esaltandole ver-
so gesti violenti.

L’auspicio è che il pros-
simo ministro delle Pari op-
portunità si faccia carico di 
sollecitare uno specifi co co-
dice di autodisciplina, come 
già è stato emanato in altre 
materie.

Francesca Puglisi

Maria Silvia Cabri

“Quante donne sopraff atte 
dal peso della vita e dal 

dramma della violenza! Il 
Signore le vuole libere e in 
piena dignità”. Questo il mes-
saggio lanciato da Papa Fran-
cesco lo scorso 25 novembre, 
in occasione della Giornata 
internazionale contro la vio-
lenza sulle donne. 

Libertà e pari dignità 
sono tra i pilastri su cui, nel 
corso dell’anno scorso, ha 
fondato il suo lavoro la prima 
“Commissione parlamentare 
d’inchiesta sul femminici-
dio, nonché su ogni forma di 
violenza di genere”, istituita il 
18 gennaio 2017, con poteri 
di indagine analoghi a quelli 
dell’Autorità giudiziaria e con 
il compito di accertare le re-
ali dimensioni del fenomeno, 
le cause del femminicidio e 
di ogni forma di violenza di 
genere. In questa prospettiva, 
sono stati analizzati i casi di 
femminicidi dal 2011 a oggi, 
allo scopo di orientare l’azio-
ne di prevenzione ed è stato 
accertato il livello di attenzio-
ne e la capacità d’intervento 
delle autorità e delle pubbli-
che amministrazioni, centra-
li e periferiche, che devono 
svolgere attività di prevenzio-
ne e di assistenza.

Dopo un intenso anno di 
lavoro, lo scorso 6 marzo, la 
Commissione ha presentato 
la relazione fi nale dell’attivi-
tà svolta, ricevendone l’ap-
provazione all’unanimità. Il 
testo, oltre ai dati registrati, 
presenta anche varie proposte 
avanzate dalle parti politiche: 
dall’introduzione dell’“omi-
cidio d’identità” all’aumento 
dei fondi a disposizione del 
Piano Antiviolenza. Come 
spiega la presidente della 
Commissione, Francesca Pu-
glisi, che sarà presente a Car-
pi il 24 marzo per il convegno 
in Sala delle Vedute (vedi qui 
a fi anco).

Quale il bilancio dopo 
un anno di lavoro?
Come previsto dall’artico-

lo 1, la Commissione è durata  
un anno, e si è “chiusa” con la 
presentazione della relazio-
ne fi nale. Il nostro auspicio 
è che la prossima legislatura 
rinnovi l’istituzione di que-
sta Commissione d’inchiesta 
che si è rivelata molto utile 
e importante, non solo per 
monitorare l’andamento del 
fenomeno del femminicidio, 
ma anche nei confronti del-
le singole donne, vittime di 
violenza, che si sono rivolte 
direttamente a noi. 

Come avete lavorato?
Abbiamo ascoltato oltre 

settanta soggetti tra centri 
antiviolenza, istituzioni, mi-
nisteri coinvolti, associazioni 
comunali, regioni, magistrati, 
polizia di Stato e Arma dei 
carabinieri. Oltre alle tan-
tissime audizioni abbiamo 
chiesto l’accesso agli atti per 
cercare di comprendere certi 
processi e inviato a tutte le 
Procure generali e alle Cor-
ti d’Appello un questionario 
per valutare la normativa 
sul reato di stalking (2009) e 
la legge contro il femminici-
dio (2013). L’adesione è stata 
molto elevata: siamo riusciti a 

“Dai fatti alle parole.
Azioni e proposte per su-
perare stereotipi e violenza 
di genere”. Questo il titolo 
dell’iniziativa promossa 
dall’assessorato alle Pari 
opportunità, che si svolge-
rà sabato 24 marzo, a par-
tire dalle 9, presso la Sala 
delle Vedute di Palazzo dei 
Pio, a Carpi. Interverranno 
Francesca Puglisi, presi-
dente della Commissione 
d’inchiesta parlamentare 
sul femminicidio e su ogni 
forma di violenza di ge-
nere, che presenterà i dati 
emersi dal report fi nale 
della Commissione, Ales-
sandro Iacovelli, capitano 
della Compagnia dei Cara-
binieri di Carpi, Paolo De 
Pascalis, psicologo (Cen-
tro LDV-Liberiamoci dalla 
violenza-Centro di accom-
pagnamento al cambia-

mento per uomini-Azienda 
Usl Modena), Laica Monta-
nari, presidente Centro anti-
violenza Vivere Donna On-
lus, Teresa De Vito, dirigente 
scolastico dell’istituto Meuc-
ci. “L’idea di questo convegno 
– spiega Stefania Gasparini, 
assessore alle Pari opportu-
nità, nonché coordinatrice 
dei lavori dell’evento – è nata 
proprio in occasione della 
presentazione della relazione 
fi nale dell’attività svolta dalla 
Commissione d’inchiesta. Il 
nostro obiettivo, come ammi-
nistrazione comunale, è quel-
lo di fare conoscere alla città 
questi dati, nonché la rete che 
esiste sul territorio in tema 
di violenza. Questo sistema 
e il dialogo tra le istituzioni 
e i vari enti, dalla scuola alle 
forze dell’ordine, sia in tema 
di prevenzione che gestione 
della violenza, consente di 

EVENTI
Il 24 marzo in Sala delle Vedute il convegno 
sul tema della violenza di genere. Proposte 
per superare gli stereotipi e interventi mirati

Dialogo continuo
e trasversale

garantire maggiore tutela ai 
cittadini”. “Il convegno sarà 
l’occasione per fare il punto 
della situazione sul nostro 
territorio, su come sta fun-
zionando la rete e quello 
che viene realizzato. L’uni-
co modo per sconfi ggere la 
violenza e convincere le vit-
time a denunciare è parlare, 
informare e mantenere viva 
l’attenzione sul tema. Siamo 
tra i primi Comuni in Emi-
lia Romagna a presentare i 
dati emersi dalla relazione 
fi nale della Commissione 
d’inchiesta parlamentare 
sul femminicidio e su ogni 
forma di violenza di genere, 
inoltre come Unione Terre 
d’Argine siamo in provincia 
tra quelle che lavorano me-
glio: è giusto che i cittadini 
ne siano consapevoli e, di 
conseguenza, si sentano più 
tutelati”.                    M.S.C.

Stefania Gasparini
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INIZIATIVE Gli alunni delle Margherita Hack
presentano alcune vittime della mafi a

Storia calata nelle emozioni 
Nicholas Green, Giusep-

pe Letizia, Rita Atria: sono 
alcune delle vittime di mafi a 
che verranno raccontate, il 
24 marzo in piazza Marti-
ri, dagli studenti delle classi 
seconde e terze della scuola 
secondaria di primo grado 
Margherita Hack. “Da al-
cuni mesi stiamo portando 
avanti nelle classi un percor-
so di rifl essione sulla mafi a 
- racconta Irene Muscato, 
docente di lettere che ha con-
tribuito alla partecipazione 
dell’istituto all’iniziativa di 
Libera -. E al tempo stesso 
stiamo analizzando il gene-

re della biografi a. L’incontro 
con Paolo Lodi, referente 
dell’associazione è stato ‘ca-
suale’ e profi cuo: volevo fare 
conoscere Libera ai miei 
alunni, e Paolo mi ha propo-
sto la nostra partecipazione 
alla ‘Giornata della memoria 
e dell’impegno in ricordo di 
tutte le vittime innocenti del-
le mafi e’ che si celebrerà an-
che a Carpi”. “Analizzando il 
tema della mafi a – continua 
l’insegnante – cerco di dare ai 
ragazzi la possibilità di com-
prendere quanto quello che 
viene studiato a scuola abbia 
una stretta attinenza con la 

INIZIATIVE

Ogni città, una vita
spezzata e una denuncia

Anche a Carpi si celebra la “Giornata della memoria e dell’impegno in 
ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafi e” promossa da Libera 

Maria Silvia Cabri

Il 21 marzo 1996 a Roma, 
nella piazza del Campido-

glio, si è celebrata la prima 
“Giornata della memoria e 
dell’impegno in ricordo di 
tutte le vittime innocen-
ti delle mafi e”, promossa 
dall’associazione Libera. Una 
scenografi a minima: un pic-
colo palco, un microfono. Su 
un volantino distribuito da-
gli studenti c’era scritto: “Vo-
gliamo ricordarli tutti quelli 
di cui leggeremo il nome 
e quelli di cui non siamo 
riusciti a trovare informa-
zioni suffi  cienti”. Alla pre-
senza dell’allora Presidente 
della Repubblica, Oscar Lu-
igi Scalfaro, esponenti del 
mondo della cultura, dello 
spettacolo, dell’associazioni-
smo e delle istituzioni hanno 
letto, senza sosta, il primo 
elenco delle trecento vittime 
innocenti delle mafi e. Una 
lettura che si è subito tra-
sformata in una preghiera di 
speranza.

Il dolore di una madre 
L’iniziativa è nata dal do-

lore di una mamma che ha 
perso il fi glio nella strage di 
Capaci e non sentiva pro-
nunciare mai il suo nome. 
Un dolore che diventa insop-
portabile se alla vittima vie-
ne negato anche il diritto di 
essere ricordata con il pro-
prio nome. “Sono la mamma 
di Antonino Montinaro, il 
caposcorta di Giovanni Fal-
cone. Perché il nome di mio 
fi glio non lo dicono mai? È 
morto come gli altri”. Soff re, 
Carmela: in quel primo an-
niversario della strage la me-
moria di suo fi glio Antonio, 
e dei suoi colleghi Rocco e 
Vito, veniva liquidata sotto 
l’espressione “i ragazzi del-
la scorta”. Da questo grido 
di identità negata nasce, il 
21 marzo, primo giorno di 
primavera, la Giornata della 
memoria e dell’impegno in 
ricordo delle vittime inno-

centi delle mafi e: dal 1996, 
ogni anno, in una città diver-
sa, un lungo elenco di nomi 
scandisce la memoria che 
si fa impegno quotidiano. 
Recitare i nomi e i cognomi 
come un interminabile ro-
sario civile, per farli vivere 
ancora, per non farli morire 
mai. Per farli esistere nella 
loro dignità. 

Il 1 marzo del 2017, con 
voto unanime alla Camera 
dei Deputati, è stata appro-
vata  la proposta di legge che 
istituisce e riconosce uffi  -
cialmente il 21 marzo quale 
“Giornata della Memoria e 
dell’Impegno in ricordo del-
le vittime delle mafi e”. 

Foggia: terra, solchi di 
verità e giustizia 
Ogni anno viene scelta 

una città italiana per cele-
brare a livello nazionale la 
memoria delle vittime di 
mafi a. Quest’anno la XXIII 
“Giornata della memoria e 
dell’impegno in ricordo del-
le vittime delle mafi e” del 
21 marzo avrà come luogo 
principale Foggia. Tema del-

la giornata: “Terra, solchi 
di verità e di giustizia”. Una 
scelta forte, per richiama-
re l’attenzione su una mafi a 
purtroppo trascurata, sotto-
valutata, che la scorsa estate 
è arrivata su tutti i giornali 
con la strage di San Mar-
co in Lamis quando oltre a 
due mafi osi vennero ucci-
si Luigi e Aurelio Luciani, 
due fratelli agricoltori che 
nulla avevano a che fare col 
mondo criminale. Foggia 
sarà il 21 marzo la “piazza” 
principale, ma simultanea-
mente, in migliaia di luoghi 
d’Italia, ma anche dell’Euro-
pa e dell’America Latina, la 
“Giornata della memoria e 
dell’impegno” verrà vissuta 
attraverso la lettura dei nomi 
delle vittime e, di seguito, 
con momenti di rifl essione e 
approfondimento. Dunque, 
oltre all’incontro nazionale, 
in migliaia di città e paesi si 
svolgeranno tanti “piccoli 21 
marzo” per la memoria. 

Il presidio Libera
di Carpi 
Anche i volontari del 

Presidio Libera Peppe Tizian 
di Carpi saranno presenti 
a Foggia: “Abbiamo scelto 
di tornare in Puglia – spie-
ga Paolo Lodi, referente del 
presidio di Libera per Carpi 
e Unione Terre d’Argine – e 
in particolare a Foggia, per 
denunciare la potenza e la 
ferocia di una mafi a emer-
gente ma colpevolmente sot-
tovalutata, responsabile in 
questi anni di tanti omicidi 
il più delle volte impuniti a 
carico anche di innocenti”. 
“Saremo a Foggia e in tutta 
Italia anche per incoraggiare 
un’Italia che resiste, fatta di 
gente perbene che nelle as-
sociazioni, nelle cooperative, 
nelle realtà laiche e religio-
se, o anche semplicemen-
te assumendosi le proprie 
responsabilità di cittadini, 
s’impegna per il bene della 
sua terra e dell’intero Paese.

Appuntamento il 24 
marzo in piazza Martiri
Anche Carpi ha il suo “21 

marzo”, che sarà celebrato 
sabato 24 marzo, sul rialzato 
di Piazza Martiri, dalle 16.30 
alle 18.30. In occasione della 
“Giornata della memoria e 
dell’impegno in ricordo delle 
vittime innocenti di mafi a”, i 
volontari del Presidio Libera 
Peppe Tizian, gli scout dei 
gruppi Carpi 1 e Carpi 2 e 
gli alunni della scuola media 
Margherita Hack racconte-
ranno le storie di alcune delle 
vittime innocenti di mafi a. 
“Insieme agli scout e agli 
alunni, in collaborazione con 
il Tavolo per la Legalità della 
Fondazione Casa del volonta-
riato - prosegue Lodi - abbia-
mo voluto realizzare per tutta 
la cittadinanza un momento 
di narrazione e ascolto col-
lettivo”. “Sono due i temi che 
portiamo avanti: la memoria 
e la giustizia. Anni di memo-
ria e impegno. Anni di verità 
e giustizia. Per le stragi e le 
vittime delle guerre di mafi e. 
Oltre il settanta per cento del-
le famiglie delle vittime non 
conosce la verità sulla morte 
dei propri cari. E quel giorno, 
e per tutti gli altri 364 giorni 
dell’anno, insieme ai familia-
ri tutti diventiamo cercatori 
di verità”. Sono oltre 900 le 
vittime di mafi a nella storia 
del nostro Paese. Bambini, 
anziani, uomini e donne, la-
voratori, insegnanti, operai, 
magistrati. Persone che a vol-
te passavano di lì per caso. 
“Non ci sono vittime di serie 
A e vittime di serie B: voglia-
mo ricordarle tutte, raccon-
tando le loro storie e il loro 
impegno. Ricordare le storie 
delle vittime di mafi a è come 
farle vivere ancora, per non 
farle morire mai. E al tempo 
stesso è stare vicini ai familia-
ri. Per Libera la memoria si fa 
impegno quotidiano verso la 
giustizia sociale e la legalità. 
Concetti che mai dovrebbero 
essere disgiunti”. 

INIZIATIVE

I Clan del Carpi 1 e 2 in piazza Martiri il 24 marzo

Ricordando i testimoni 
del nostro tempo

Sabato 24 marzo, le comu-
nità di Clan dei gruppi scout 
Agesci Carpi 1 e Carpi 2, in-
sieme all’associazione Libera, 
presidio di Carpi, saranno in 
piazza Martiri dalle 16.30 alle 
18.30 per presentare le fi gure 
di alcune “vittime di mafi a” e 
soprattutto per tenere vivo il 
loro messaggio ed il loro im-
pegno.

L’attività è nata grazie alla 
proposta di Libera, che ha 
coinvolto i ragazzi dei due 
Clan (età 17-21, circa) per 
renderli protagonisti e testi-
moni diretti del messaggio 
lasciato da alcune persone 
che, più o meno recentemen-
te, hanno perso la propria 
vita per combattere le mafi e 
e cambiare l’ideologia che sta 
alla base di quei fenomeni 
criminosi.

L’attività consisterà, infat-
ti, nel presentare nove uomi-

ni e donne dalle storie (e dai 
messaggi) molto diverse, sep-
pur accomunate dall’essersi 
trovati a vivere in realtà nelle 
quali non sempre è possibile 
testimoniare le proprie idee e 
la propria fede in modo libe-
ro, ma nemmeno è semplice 
voler vivere tranquillamente 
la propria vita e svolgere eti-
camente il proprio lavoro.

Cercheremo di dar quindi 
voce a persone magari meno 
note - rispetto ai più cono-
sciuti, come i giudici Falcone 
e Borsellino-, ma il cui mes-
saggio è tuttora attuale e va 
portato avanti e testimoniato 
con forza, questo attraverso i 
ragazzi, principali attori del 
cambiamento. Tra gli altri, 
si parlerà anche dello stesso 
Giuseppe Tizian, a cui pro-
prio il Presidio Libera di Car-
pi è intitolato.

Jacopo Tesei - Clan Agesci 
Carpi 1 

realtà esterna. Un percorso 
che rientra nell’educazio-
ne alla cittadinanza attiva”. 
Attraverso varie tipologie 
narrative, dalla lettera, alle 
pagine di un diario, al rac-
conto, gli alunni delle varie 
classi coinvolte ricorderanno 
alcune vittime innocenti di 
mafi a. 

“Non si tratta di una reci-
ta - chiosa Irene Muscato -, 
bensì di una lettura espressi-
va che i giovani hanno dato 
di queste persone, vittime 
della mafi a. Con le mie classi 
ci siamo focalizzati su alcune 
fi gure: per un’intersa setti-

mana in classe ne abbiamo 
parlato, e ne sono usciti con-
fronti e rifl essioni. Poi sono 
stati gli alunni stessi a creare i 
testi, con il coordinamento di 
noi professori”. “L’obiettivo è 
stato fornire una ricostruzio-
ne sì storica, ma calata in un 
contesto emotivo, ossia rac-
contare queste tragiche sto-
rie, entrando nella vita delle 
vittime per comprenderne il 
contesto emotivo. Ricostru-
ire le persone, l’umanità e la 
loro personalità”.

Words
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Bilancio del Sistema Previdenziale 
italiano: profi li internazionali

Il 21 Febbraio presso la Camera dei Deputati è stata 
presentata la quinta edizione del Rapporto su “Il Bilancio 
del Sistema Previdenziale italiano-Andamenti fi nanzia-
ri e demografi ci delle pensioni e dell’assistenza per l’anno 
2016” curato dal Centro Studi e Ricerche di Itinerari Pre-
videnziali.

Il Quinto rapporto, che si pone l’obiettivo di fornire sia 
una visione d’insieme del sistema previdenziale nel nostro 
paese che una riclassifi cazione della spesa pensionistica e 
assistenziale all’interno del bilancio dello Stato, off re ele-
menti di particolare interesse per un’analisi di carattere in-
ternazionale sulla materia.

In una sezione specifi ca, infatti, fornisce prima i dati 
relativi alle prestazioni in regime di totalizzazione interna-
zionale e alle pensioni in regime nazionale pagate a citta-
dini italiani o stranieri residenti all’estero; poi, quelli sulle 
prestazioni previdenziali e assistenziali erogate in Italia ai 
cittadini stranieri.

tivi legati al costo della vita e per vantaggi fi scali. I pen-
sionati che cercano all’estero un costo della vita più basso 
hanno in genere pensioni di importo modesto, integrate 
al minimo o con maggiorazione sociale, per le quali non 
si cerca l’applicazione delle Convenzioni contro la doppia 
imposizione fi scale, in quanto già esenti da tassazione in 
Italia. I pensionati che cercano all’estero dei vantaggi fi sca-
li hanno in genere pensioni di importo medio-alto (con 
aliquota marginale al 43%), in quanto il trasferimento nel 
paese estero porta ad un’incidenza del carico fi scale sensi-
bilmente inferiore o addirittura nulla.

Con alcuni paesi sono infatti previste convenzioni che 
evitano la doppia imposizione, per cui il pensionato che vi 
risiede per più di sei mesi può chiedere all’INPS la detassa-
zione della pensione italiana (con tassazione esclusiva nel 
Paese di residenza), oppure l’applicazione del trattamento 
fi scale più favorevole (es. imposizione fi scale in Italia solo 
in caso di superamento di determinate soglie di esenzio-
ne).

In questi casi l’INPS mette in pagamento la pensione al 
lordo della tassazione, che viene successivamente applicata 
secondo il regime fi scale del Paese estero di residenza.

Tra le tante questioni analizzate apprendiamo che, nel 
2016, l’INPS ha pagato all’estero un totale di 373.265 pen-
sioni in circa 160 Paesi, per un importo complessivo di 
1.057.428.587 euro. Di queste, l’82,6% (308.182 prestazioni) 
è stato erogato a cittadini italiani, mentre il 17,4% (65.083 
prestazioni) a cittadini stranieri.

Un nuovo fenomeno è quello dell’attuale emigrazione 
dei pensionati italiani che si stabiliscono all’estero per mo-

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

Reati informatici:
quali le tutele penali?

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.

Egregio Avvocato Zacca-
ria,

le scrivo per sottoporre alla 
sua attenzione ciò che mi è 
accaduto poco tempo fa. Sul 
mio indirizzo di posta elettro-
nica hanno iniziato a giungere 
svariate e-mail provenienti (o 
almeno così sembrava, dal-
la confi gurazione grafi ca e 
dall’indirizzo del mittente) dal 
mio istituto bancario. All’in-
terno di queste era indicato 
un link, aperto il quale mi 
veniva richiesto di compilare 
alcuni spazi con i dati del mio 
conto corrente. Senza prestare 
troppa attenzione, ho inserito 
quanto richiesto. In un secon-
do momento, tuttavia, ho de-
ciso di contattare la mia banca 
e così ho appreso che nessuna 
e-mail era stata da loro invia-
ta, capendo quindi di essere 
stato vittima di una truff a. Mi 
sono domandato perciò: posto 
l’impiego pressoché totale delle 
tecnologie informatiche nella 
maggior parte delle attività 
quotidiane, l’ordinamento pe-
nale prevede delle tutele verso 
i connessi fenomeni di crimi-
nalità?

Caro lettore, come da 
lei sottolineato, l’avvento ed 
il sempre maggior utilizzo 
dell’universo della rete e di 
tutti gli strumenti telematici 
che ruotano attorno ad esso, 
hanno necessariamente im-
posto anche un adeguamento 
dell’ordinamento giuridico 
penale. In particolare, il legi-
slatore ha dovuto introdurre 
nuove fattispecie di reato, al 
fi ne di regolare comporta-
menti che – prima dell’av-
vento dell’informatica – non 
potevano concretamente esi-
stere.

La prima normativa me-
diante la quale è stato attua-
to questo intervento, volto a 
“mettere al passo con i tempi” 
il nostro codice penale, è la 
Legge n. 547 del 1993.

Essa ha stabilito l’inse-
rimento nel codice Rocco 
dei c.d. “reati informatici” o 
“cyber crimes”, che possono 
essere defi niti in linea gene-
rale come quegli illeciti com-
piuti per mezzo dell’impiego, 
o che hanno ad oggetto, le 
tecnologie informatiche. Ve-
diamo allora quali sono que-

ste nuove fattispecie, parten-
do da quella in cui potrebbe 
essere fatto rientrare l’episo-
dio che l’ha vista protagoni-
sta.

Innanzitutto infatti, con 
la riforma del ‘93 è stata nor-
mato – al nuovo art. 640 ter 
c.p. – il fenomeno della “fro-
de informatica”, che si verifi ca 
quando un soggetto altera il 
funzionamento di un siste-
ma informatico o telematico 
o interviene, senza esserne 
legittimato, sui dati, sui pro-
grammi o sulle informazioni 
in esso contenuti.

Questo delitto presenta 
la stessa struttura del rea-
to di truff a previsto dall’art. 
640 c.p., ma si diff erenzia in 
quanto l’attività fraudolen-
ta del soggetto agente non si 
concretizza nell’induzione in 
errore della vittima, intesa 
come persona fi sica, bensì si 
esplica sul  sistema informa-
tico di pertinenza di quest’ul-
tima, attraverso la sua mani-
polazione.

Per citare la giurispruden-
za della Corte di Cassazione: 
“La frode informatica si ca-
ratterizza rispetto alla truff a 
per la specifi cazione delle 
condotte fraudolente da tene-
re che investono non un de-
terminato soggetto passivo, 
bensì il sistema informatico, 
attraverso la manipolazione. 
Si tratta di un reato a for-
ma libera fi nalizzato sempre 
all’ottenimento di un ingiusto 
profi tto con altrui danno ma 
che si concretizza in una con-
dotta illecita intrusiva o alte-
rativa del sistema informatico 
o telematico” (Cass. Pen. sez. 
II, sentenza n. 9191/2017).

Ricade nell’ambito di ap-
plicazione dell’art. 640 ter c.p. 
proprio il c.d. fenomeno del 
phishing, che corrisponde a 
quanto a lei accaduto. Con 
tale termine si indica l’invio 
di messaggi di posta elettro-

nica che imitano come conte-
nuto e come layout, i messag-
gi che solitamente vengono 
ricevuti da determinati forni-
tori di servizi, e che richiedo-
no al destinatario di inserire 
propri dati personali, quali ad 
esempio gli estremi della car-
ta di credito.

Tale circostanza è con-
fermata dalla giurispruden-
za della Corte di Cassazio-
ne, che defi nisce il phishing 
come “truff a informatica ef-
fettuata inviando una email 
con il logo contraff atto di un 
istituto di credito o di una 
società di commercio elettro-
nico, in cui si invita il desti-
natario a fornire dati riser-

vati quali numero di carta di 
credito, password di accesso 
al servizio di home banking, 
motivando tale richiesta con 
ragioni di ordine tecnico” e fa 
rientrare tale condotta dell’al-
veo della frode informatica.

Accanto all’introduzione 
dell’art. 640 ter c.p., abbiamo 
quella degli artt. 615 ter, 615 
quater e 615 quinquies c.p..

L’art. 615 ter c.p. rubricato 
– “Accesso abusivo ad un si-
stema informatico” – sanzio-
na invece il comportamento 
di chi si introduce appunto 
abusivamente, cioè senza es-
sere legittimato, in un siste-
ma informatico protetto da 
password o altre misure di 
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sicurezza, oppure vi rimane 
inserito nonostante il dissen-
so del titolare del sistema.

La giurisprudenza della 
Corte di Cassazione ha in re-
altà ampliato il signifi cato di 
questa disposizione, facendo-
vi rientrare anche il compor-
tamento di chi, pur essendo 
abilitato ad accedere al si-
stema, viola le condizioni e i 
limiti di accesso impartiti dal 
suo titolare, costituenti il pre-
supposto legittimante la pro-
pria attività (Cass. Pen. sez. 
V, sentenza n. 14546/2016) 
oppure la condotta di colui 
che si mantenga nel sistema 
per ragioni ontologicamente 
estranee e comunque diverse 
rispetto a quelle per le quali, 
soltanto, la facoltà di accesso 
gli è attribuita (Cass. Pen. sez. 
VI, sentenza n. 57521/2017). 
Si pensi ad esempio al caso 
del dipendente pubblico che 
accede ad un sistema per il 
quale ha le credenziali di ac-
cesso, ma allo scopo – estra-
neo alle funzioni per le quali 
le password gli sono state 
consegnate – di fornire in via 
uffi  ciosa informazioni ad un 
conoscente.

Il successivo art. 615 qua-

ter c.p. –  anch’esso frutto del-
la riforma del ‘93 e sempre in 
tema di sistema informatici 
protetti da misure di sicurez-
za – sanziona invece coloro 
che si procurano oppure, es-
sendone in possesso, diff on-
dono, consegnano o comu-
nicano ad altri i codici o le 
parole chiave per accedere ad 
un sistema.

É stato infi ne inserito nel 
novero di questi reati l’art. 
615 quinquies c.p. relativo 
alla diff usione di apparec-
chiature, dispositivi o pro-
grammi funzionali a danneg-
giare o interrompere i sistemi 
informatici altrui.

Chiudono il disegno pu-
nitivo delineato dalla legge 
574/1993 gli articoli 617 qua-
ter c.p, 617 quinquies c.p. e 
617 sexies c.p. che tutelano su 
vari livelli la libertà e la genu-
inità delle comunicazioni in-
formatiche o telematiche.

Le prime due norme in-
fatti sanzionano, rispettiva-
mente, chi, senza essere auto-
rizzato, intercetta, impedisce, 
interrompe o rivela comuni-
cazioni informatiche e colui 
che installa apparecchiature 
dirette ad intercettare, inter-
rompere o impedire comuni-
cazioni informatiche.

L’ultima norma invece 
punisce chi, in un secondo 
momento rispetto all’otteni-
mento della comunicazione 
mediante l’intercettazione, la 
falsifi ca, la altera, o la soppri-
me.

In conclusione, gentile 
lettore, dalla disamina ap-
pena eff ettuata emerge chia-
ramente l’intenzione del le-
gislatore di apprestare una 
tutela quanto più ampia pos-
sibile nei confronti della cri-
minalità informatica.  

D’altro canto, tuttavia, 
assodata la facilità con cui 
è possibile essere raggirati 
– proprio perché non è mai 
dato sapere con certezza chi 
si trova dall’altra parte della 
rete internet, le consiglio di 
prestare maggiore attenzione 
in futuro e, in caso di comu-
nicazioni dubbiose, di richie-
dere sempre chiarimenti a 
chi di dovere prima di fornire 
dati così delicati.
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TESTIMONIANZE Rossano Bellelli: giornalista, politico, ex presidente della
Cassa di Risparmio di Carpi, racconta le sue esperienze
umane e professionali nel libro “La scelta giusta”

Da sempre guidato
da coerenza e principi

stiana dell’Emilia Romagna”. 
“Non ho mai trascurato la 
mia passione per il giornali-
smo: per fare politica è im-
portante poter contare su un 
giornale o una televisione e, 
ora, sul web”. Un uomo po-
liticamente impegnato, an-
dreottiano e al tempo stesso 
giornalista: come era possibi-
le conciliare tutto questo? “I 
lettori compravano i giornali 
perché cercavano proprio la 
polemica politica. Ero della 
Democrazia Cristiana ma ho 
cercato di essere neutrale, ho 
dato spazio anche ai social-
democratici e ai socialisti. 
Ho ricevuto critiche e quere-
le. Era un altro modo di fare 
giornalismo: oggi i giornali 
‘sono fatti così’, spesso ci si 
nasconde dietro la cronaca. 
Noi eravamo ‘dichiaratamen-
te così’ e la nostra sincerità 
veniva premiata dai lettori”. 
“Erano gli anni delle prime 
Tv private di ‘Montrone’ a 
Bari, ‘Gori’ a Milano e di ‘Qui 
Tele Modena’, che io stesso ho 
contribuito a fondare insieme 
a un gruppo di industriali di 
Confi ndustria Modena. Negli 
anni successivi ho dato vita 
ad ‘Antenna 1’: negli anni ot-
tanta potevo contare sull’ap-
poggio di sette televisioni 
private e su una solida base 
di consensi. Ero diventato 
Consigliere nazionale della 
Democrazia Cristiana e nel 
1987 mi chiesero di candi-
darmi alle elezioni politiche 
del 1987. Ma ho declinato e 
accettato la presidenza della 
Cassa di Risparmio di Carpi, 
carica che ho ricoperto fi no 
al 1995, portando il numero 
delle fi liali da 7 a 27, occu-
pandomi della nascita della 
Fondazione e subendo la ven-
dita a Unicredit, all’origine 
delle mie dimissioni”. 

Oggi, Rossano Bellelli, è 
direttore responsabile a “Tv 
Qui”, e non abbandona certo 
il suo impegno politico. Sem-
pre con al fi anco la sua Edda, 
si diletta tra i nipoti e l’hobby 
del giardinaggio: presumibil-
mente starà valutando quali 
fi ori piantare nei grandi vasi, 
ma, conoscendolo, avrà già 
scelto. 

Avrà già fatto la “scelta 
giusta”. 

Maria Silvia Cabri

Non è semplice trova-
re una “etichetta” per 

Rossano Bellelli: giornalista, 
politico, ex presidente della 
Cassa di Risparmio di Carpi, 
ma anche abile giardiniere 
e dispensatore di consigli a 
360 gradi. Nella summa di 
tutte le sue esperienze, si può 
senz’altro defi nirlo un ottimo 
conoscitore di Carpi, dei car-
pigiani, e della storia di que-
sta città. Il dialogo con Ros-
sano è sempre brillante: con 
abilità passa dal giornalismo 
alla politica. Un autentico 
comunicatore, sia a mezzo 
stampa che con la televisio-
ne. Un noto quotidiano, agli 
inizi degli anni Ottanta scris-
se che Bellelli era “il padrone 
dell’etere in Emilia Roma-
gna”. Giornalista per diverse 
testate, direttore di impor-
tanti emittenti televisive, e 
di recente anche autore di un 
libro, “La scelta giusta”, edito 
da Artestampa. “Non è un’au-
tobiografi a - precisa Rossano 
-: preferisco defi nirlo il rac-
conto di quanto ho potuto 
vivere e vedere nella mia vita 
professionale e privata”.

Arricchito da fotografi e e 
documenti originali, il libro 
(scritto a 42 anni di distanza 
dal primo “Raddrizziamo la 
schiena”, ndr) narra in 200 
pagine delle scelte “giuste o 
sbagliate” compiute in oltre 
50 anni di vita: dal rapporto 
con Giulio Andreotti agli epi-
sodi più salienti della nostra 
storia cittadina. “Il titolo – 
spiega Bellelli – è preso a pre-
stito da una lettera che mio 
padre ha scritto a mia madre 
Bianca il 16 settembre 1943: 
aveva 29 anni e fu messo da-
vanti ad una scelta: iscriversi 
alla Repubblica sociale o la 
prigionia in Germania. Optò 
per quest’ultima e scrisse a 
mia madre: ‘Cara Bianca, 
so di farti un dispiacere, ma 
credo di avere fatto la scelta 
giusta”. Dal comportamento 
del padre, Rossano Bellelli 
ha tratto molti insegnamen-
ti: “La coerenza innanzitutto. 
Sono da sempre un cattolico 
e un democristiano. Ho fat-
to tante scelte nella mia vita, 
alcune anche sbagliate, ma 

sono sempre ri-
masto fedele ai 
miei principi”. 
La sua carriera 
come giornalista 
aff onda le radici 
in un’autentica 
passione: scrivere 
e scrivere di po-
litica. “Avevo 17 
anni, frequentavo 
il liceo Fanti: io e 
Sandro Belli, che 
invece frequen-
tava il Tassoni, 
abbiamo fondato 
un mensile ‘Sei 
meno meno’”. 
La passione si è 
concretizzata in 
lavoro: è stato 
anche sopranno-
minato il “Berlusconi della 
Ghirlandina” per la grande 
dedizione nei confronti del 
mondo della comunicazione 
da cui deriva la scelta “di ave-
re sempre un giornale o una 
televisione vicino”. Rossano 
ripercorre gli eventi salenti 
della sua vita: l’incontro con 
Edda, la sua futura moglie, 
presenza costante e fonda-
mentale della sua vita. Poi 
l’incontro con Renato Crotti: 
“Erano i tempi in cui Crotti 
organizzava i viaggi in Russia: 
allegato ad un giornale c’èra 
un tagliando per potervi par-
tecipare. Fu estratto il mio: al 
rientro dal viaggio sono stato 
assunto come responsabile 
editoriale di ‘TuttoCarpi’ e 
‘TuttoModena’, riviste la cui 
vendita sfi orava le 10mila co-
pie al mese: gli speciali Tutto, 
voluti da Crotti negli anni 

Sessanta per sostenere le sue 
battaglie civili, stampati da 
Mondadori, ebbero tirature 
di 500mila copie”. La vita di 
Rossano è costellata di in-
contri importanti e di “scelte 
giuste”: la conoscenza di An-
giolo Silvio Ori, vice direttore 
del quotidiano cattolico Av-
venire e la concorde decisio-
ne di fondare il settimanale 
“Modena Sette”, poi “Bologna 
Sette”. Nel frattempo Edda e 
Rossano hanno tre fi gli: Ste-
fania, Silvia e Vittorio. Ter-
minato nel 1974 il lavoro di 
direttore delle Pr e della pub-
blicità presso il Gruppo Si-
lan di Crotti, ha inizio la sua 
storia politica nella corrente 
dei Dorotei: “Alle elezioni 
del 1975, con quasi quindi-
cimila preferenze, sono stato 
Consigliere regionale nella 
lista della Democrazia Cri-
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Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

Mi decido solo ora a di-
stanza di qualche mese dalla 
stampa de La Scelta giusta di 
Rossano Bellelli a recensire e 
dire la mia sulle sue memorie.

Che dire?
In questo momento stori-

co, come del resto tutti i pe-
riodi storici, ci sono quelli che 
non hanno voglia di ascolta-
re né tanto meno di leggere e 
quelli che fanno fi nta di ascol-
tare e di leggere. Che dicono 
di non averne bisogno, tanto 
sono sempre le stesse cose e 
loro le sanno già. Che leggo-
no e ascoltano, ma capiscono 
a modo loro, travisando co-
lui o colei che scrive e parla. 
Che sono disposti a sentire 
solo ciò che li conferma nel-
le proprie idee, rigettando o 
escludendo ogni parola che li 
metta in discussione, intacchi 
le loro sicurezze, contesti la 
loro condotta. Che leggono e 
ascoltano, ma pensano ai vi-
cini (o ai lontani), ritengono 
che “quello” vada bene per 
qualcun altro. Che ascolta-
no e leggono, non si stancano 
mai di ascoltare e di leggere, 
non fanno altro che leggere ed 
ascoltare, e tutto nelle proprie 
analisi, defi nizioni, giudizi, ri-
mane come prima. E potrebbe 
succedere anche alle memorie 
di Rossano Bellelli che rimane, 
comunque, un pezzo della sto-
ria di Carpi.

Per fortuna ci sono quelli 
che ascoltano e leggono. Pren-
dono sul serio la memoria, la 
custodiscono nel proprio cuo-
re, e interpellano, suscitano 
domande e interrogativi agli 
altri.

Aff accendati come siamo, 
probabilmente la memoria, la 
ricostruzione di qualcun altro 
ci lascia indiff erenti. Chi scri-
ve ripercorrendo la sua vita, 
come ha fatto Rossano, fa tor-
to agli “ascoltatori recettivi”. 
Ignorandoli, non avendone 
notizia, ha l’impressione che 

sia inutile, non valga la pena. 
Invece sì, vale la pena. Anche 
per pochi. Per uno solo. Ma è 
pur vero che esiste sempre, da 
qualche parte, e magari da chi 
non te lo aspetti, un nido di 
accoglienza. All’insaputa ma-
gari dello stesso autore. Perché 
la memoria non gli appartiene 
del tutto, e nemmeno può con-
trollarla, verifi carne gli eff etti. 
La memoria, normalmente, 
non fa ritorno all’autore di 
memorie sotto forma di risul-
tati brillanti, frutti maturati 
secondo le scadenze fi ssate 
dalla sua impazienza.

La memoria, la lettura 
che personalmente ognuno fa, 
compie un suo tragitto segre-
to, imprevedibile, va a cercare 
la complicità di qualche cuo-
re, a risvegliare la voglia e il 
desiderio di speranza sotto 
la cenere fredda di dati che il 
tempo consegna ai posteri. Si 
è tentati, in considerazione 
anche e soprattutto del titolo 
del libro di Bellelli, La scelta 
giusta (quella fatta dal padre 
dello stesso nel lontano 1943), 
di “dimissionare”, stilare un 
certifi cato di “morte presun-
ta” della stessa memoria. Ciò 
proprio e mentre la stessa me-
moria, letta con disincanto e 
con obbiettività, è al lavoro, 
silenziosamente, in luoghi e 
individui insospettati.

Leggendo pazientemente 
le memorie di Rossano, al di 
là del condividere più o meno 
le sue ricostruzioni e conclu-
sioni, c’è un qualcosa che do-
vrebbe spingere un po’ tutti a 
documentarsi attraverso il suo 
pamphlet e che potremmo de-
fi nire un’eccezione: l’eccezione 
dell’ascolto. Un’eccezione che 
ne provoca un’altra ancora 
più marcata: quella dell’ac-
cettazione dell’altro specie se 
diverso, anche politicamente, 
da me. 

Ermanno Caccia
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Scrivere e parlare per quelli
che non leggono e non ascoltano

Rossano Bellelli
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CULTURA Torna a splendere Sala Manuzio: sarà l’ala più importante
della nuova Pinacoteca. Il sindaco Bellelli: “Siamo il secondo
museo in provincia, dopo il museo Ferrari”

La suggestione eterna 
del Palazzo dei Pio
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Maria Silvia Cabri

Un gioiello del Rinasci-
mento è stato restituito 

alla città. Dopo la chiusura 
a seguito del sisma del 2012 
e lunghi lavori di restauro, 
Sala Manuzio di Palazzo dei 
Pio è stata riaperta alla co-
munità lo scorso 18 marzo, 
alla presenza, tra gli altri, del 
sindaco Alberto Bellelli e del 
presidente della Regione Ste-
fano Bonaccini. Si tratta di 
una delle gemme di Palazzo 
Pio, recuperata grazie all’I-
stituto per i Beni Artistici, 
Culturali e Naturali della Re-
gione Emilia-Romagna che si 
è allineato al progetto di va-
lorizzazione della residenza 
di Alberto Pio portato avanti 
da anni dall’amministrazione 
comunale. 

La progettazione della 
nuova Pinacoteca dei Musei 
di Palazzo dei Pio, di cui la 
Sala Manuzio costituisce una 
delle sale più importanti, rap-
presenta un passaggio fon-
damentale per connettere gli 
spazi storici del Museo con 
le aree che saranno oggetto 
di un intervento di restauro, 
Stanze del Vescovo e Torrio-
ne degli Spagnoli, che nel giro 
di pochi anni consentiranno 
una fruizione quasi completa 
del complesso carpigiano. 

La Pinacoteca porterà agli 
occhi del grande pubblico ol-
tre trecento opere risalenti al 
Rinascimento e attualmente 
conservate in buona parte nei 
depositi del Comune.

E sarà proprio una prima 
idea di Pinacoteca quella che 
off rirà l’allestimento di Sala 
Manuzio, con tre opere delle 
collezioni civiche: l’Allegoria 
di Palma il Giovane, Il Batte-
simo di Cristo di Denys Cal-
vaert, La vendetta di Progne 
di Mattia Preti.

“Da quando è nato il Mu-
seo di Palazzo Pio, dieci anni 
fa - ha spiegato il sindaco 
Alberto Bellelli - abbiamo 
registrato 400mila presenze: 
siamo il secondo museo in 
provincia, dopo il museo Fer-
rari, per numero di visitato-
ri”. L’inizio del percorso ver-
so la futura Pinacoteca parte 
appunto da Sala Manuzio, 
realizzata nel Cinquecento 
per volere di Alberto Pio per 
adibirla, si presume, a Can-
celleria di Stato. A partire dal 
1779 la sala è divenuta una 
delle stanze dell’appartamen-
to del primo Vescovo della 
città mentre dal 1843 ha ri-

coperto il ruolo di sede della 
Cassa di Risparmio di Carpi. 

Per l’intervento di recu-
pero e allestimento (costato 
in totale all’incirca 150 mila 
euro), il Comune di Carpi ha 
goduto di un fi nanziamento 
di oltre 60 mila euro da par-
te dell’Istituto Beni Culturali, 
erogato grazie a una conven-
zione tra i due enti nel 2010, 
2014 e 2016 per il recupero 
del fregio rinascimentale, del 
camino lapideo e delle opere 
architettoniche e impiantisti-
che, in partnership con una 
ditta locale, la Tecno Cam 
srl, che ha sponsorizzato per 
15 mila euro le operazioni di 
recupero e risanamento del 
soffi  tto ligneo a cassettoni. 

Con il restauro è tornato 

a risplendere il fregio ad af-
fresco databile alla fase rina-
scimentale, con un motivo a 
grottesca cosiddetto “a tralcio 
abitato” con puttini e satiri, 
integrato da scudi araldici re-
lativi alla famiglia dei Pio, in-
tegrato nella Sala Manuzio da 
ulteriori elementi mitologici 
quali un corteo guidato dal 
carro del dio Nettuno, raffi  -
gurato secondo il tipo classi-
co con lunga chioma e barba 
bianca mentre con una mano 
regge il tridente e con l’altra le 
redini, con un puttino e trito-
ni. La decorazione è attribui-
bile a Giovanni del Sega, che 
lavorò a Carpi tra il 1506 e il 
1527 per Alberto Pio.

All’epoca ottocentesca 
rimandano invece le ridi-

pinture del soffi  tto ligneo, 
caratterizzate da un tavolato 
a cassettoni blu e oro e con 
elementi araldici che riman-
dano a loro volta alle poli-
cromie cinquecentesche, par-
zialmente conservate sotto 
l’attuale decorazione.

«Non smettiamo mai di 
scoprire il nostro Palazzo - ha 
proseguito Bellelli -. Nei pros-
simi anni 300 opere del no-
stro archivio saranno esposte 
nella Pinacoteca. Un progetto 
iniziato nel 2002: una scelta 
lungimirante. Abbiamo in-
vestito nella cultura quando 
gli altri non lo facevano”. L’o-
biettivo dell’amministrazione 
è quello di recuperare per 
intero Palazzo Pio: dopo Sala 
Manuzio, la prossima ala del 
Palazzo a riaprire sarà il Tor-
rione degli Spagnoli. “Il recu-
pero di tutto il Palazzo avrà 
un costo di 3 milioni e mez-
zo di euro - spiega l’assessore 
alla Cultura Simone Morelli 
–. Il restauro della Sala Ma-
nuzio costituisce per i Musei 
di Carpi un punto di parten-
za importante. Con l’apertura 
al pubblico inizia a prendere 
corpo infatti il progetto della 
Pinacoteca che si svilupperà 
nelle sale al piano nobile che 
collegano i Musei col Torrio-
ne degli Spagnoli e tornano 
a essere fruibili alcuni dei 
principali dipinti della col-
lezione carpigiana. Investire 
nella cultura signifi ca creare 
opportunità”. Un investimen-
to importante, concorde con 
la linea della Regione: “In tre 
anni – ha cobcluso Stefano 
Bonaccini - abbiamo porta-
to le presenze turistiche in 
Emilia Romagna da 45mila 
a 57mila lo scorso dicembre. 
Un ottimo risultato”.

SAN NICOLÒ

Regione e Soprintendenza hanno approvato 
il progetto preliminare dei lavori di ripristino 
e miglioramento sismico del Tempio

In attesa di rivedere 
tanta bellezza

hanno ottenuto l’approva-
zione di Regione e della So-
printendenza: si è già svolta 
la gara e ora parte l’iter di 
aggiudicazione dei lavori che 
dovrebbero iniziare nei pros-
simi mesi”. “L’intervento sul 
Tempio di San Nicolò - pro-
segue l’assessore Morelli - ha 
richiesto un tempo più lun-
go del previsto e un iter ab-
bastanza faticoso, anche dal 
punto di vista burocratico. 
Vi è stata un’intensa attività 
di dialogo e confronto con la 
Regione e la Soprintendenza, 
l’intervento è complesso, ma 
abbiamo voluto garantire un 
progetto innovativo che ga-
rantisca non solo il migliore 
restauro della chiesa ma an-
che la maggiore sicurezza si-
smica: i danni riportati con il 
sisma del 2012 sono gli stessi 
che si erano manifestati con 
il precedente terremoto de 
1996. Era quindi necessario 
un intervento risolutivo, che 
ponga per sempre al riparo 
tanta bellezza come quella 
racchiusa in questa chiesa”. 

M.S.C.

Una data storica per San 
Nicolò: nei giorni scorsi la 
Regione e la Soprintendenza 
hanno espresso parere posi-
tivo al progetto prelimina-
re dei lavori di ripristino e 
miglioramento sismico del 
Tempio. San Nicolò e l’adia-
cente convento rientrano tra 
beni culturali di proprietà 
comunale: dopo un iter ab-
bastanza faticoso e rallenta-
to, ora fi nalmente pare che 
il meccanismo della macchi-
na burocratica si sia rimesso 
pare in moto. “Sono davvero 
molto soddisfatto - commen-
ta l’assessore alla Cultura Si-
mone Morelli -: attendevamo 
solo il nulla osta di Regione e 
Soprintendenza: ora potremo 
partire con la gara e la conse-
guente assegnazione dei lavo-
ri”. L’intervento su San Nicolò 
è stimato sui 4 milioni di euro 
e l’assessore conta di realizza-
re l’affi  damento dei lavori en-
tro la fi ne dell’anno, per ini-
ziare le opere con il 2019, “o 
anche prima”, chiosa Morelli. 
“I lavori al convento, per un 
ammontare di 680mila euro, 

SOCIALE

Istituito un registro delle attività “Slot Free”.
Lo Sportello Unico Attività Produttive
rilascerà il marchio regionale Slot freE-R 

Macchinette:
c’e’ chi dice no

Free. E’ lo Sportello Unico 
Attività Produttive-SUAP 
l’uffi  cio comunale deputato a 
rilasciare il marchio regiona-
le Slot freE-R (una vetrofania 
da applicare sulla porta d’in-
gresso) per evidenziare l’a-
desione alla campagna. Nelle 
prossime settimane i giovani 
volontari del Servizio Civile 
Nazionale contatteranno gli 
esercenti della città per con-
segnare i moduli per l’adesio-
ne e la vetrofania che indica 
la stessa.

La Regione Emilia-Ro-
magna, nell’ambito del Piano 
integrato per il contrasto, la 
prevenzione e la riduzione del 
rischio della dipendenza dal 
gioco patologico, ha previsto 
l’adesione su base volontaria 
di bar, tabaccherie, ristoranti 
o attività commerciali al cir-
cuito “Slot Free’” per chi non 
ha mai avuto o ha rinunciato 
alle cosiddette ‘macchinette 
slot’ con vincita in denaro. Il 
Comune di Carpi ha istituito 
un registro delle attività Slot 
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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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IN BUILDING 
INNOVATION
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Attualità

Maria Silvia Cabri 

Si è partiti dai cereali, per 
passare alle proteine e poi 

terminare con i grassi. Sono 
queste le componenti nutri-
zionali al centro del “Corso 
di alimentazione per corpo e 
menti sani”, promosso dalla 
farmacia Santa Caterina di via 
Pezzana a Carpi, in collabora-
zione con Sabrina Del Buono, 
biologa nutrizionista, e Fede-
rica Morini, psicologa e psi-
coterapeuta. “Si tratta - spiega 
Marina Colli, titolare della 
farmacia Santa Caterina - di 
tre incontri che hanno come 
obiettivo il ripensare insieme, 
con l’aiuto delle specialiste, il 
rapporto con il cibo partendo 
da noi stessi e dagli alimenti 
più importanti per la nostra 
salute”. “Abbiamo scelto di 
dare vita a questa rassegna 
perché il fattore alimentazione 
è sempre più importante per 
la salute. Noi, come educatori 
sanitari, siamo tenuti anche a 
queste informazioni: voglia-
mo diff erenziarci dai corner 
e dalla catene ed essere una 
farmacia di consulenza, un 
luogo di più ampio respiro e 
conoscenza”. Dunque, non più 
il ruolo “ingessato” del farma-
cista, ma uno spazio di cura e 
di trasmissione delle informa-
zioni, attento all’off erta sanita-
ria in generale. “Le statistiche 
dimostrano che le farmacie 
sono i luoghi maggiormente 
frequentati ogni giorno dai 
cittadini - commenta la dot-
toressa Colli -. Il nostro com-
pito è di essere un punto di 
riferimento per la collettività 
e sicuramente questo gioco 
di squadra con professionalità 
diverse consente di off rire ai 
cittadini un maggiore contri-
buito informativo sempre di 

natura scientifi ca”. 

Il parere
della nutrizionista,
Sabrina Del Buono
“Siamo partiti da un obiet-

tivo: analizzare il connubio 
tra l’alimentazione e la psiche, 
per stabilire come relazionarci 
al cibo e gestire le emozioni”. 
Così Sabrina Del Buono, bio-
loga nutrizionista, spiega la 
nascita dell’iniziativa. “Il pri-
mo appuntamento, lo scorso 
12 marzo, ha riscosso molto 
interesse e partecipazione. 
Tema della serata sono stati i 
cereali: ho spiegato cosa con-
tengono e perché sono così 
salutari”. Più in generale la 
dottoressa ha illustrato come 
l’alimentazione può condi-
zionare la fame: “Esistono dei 
processi chimici che possono 
sviluppare gli ormoni della sa-
zietà o della fame. Per questo 
l’alimentazione è così impor-
tante”. Il secondo appunta-
mento, il 26 marzo, avrà come 
protagoniste le proteine, “che 
tanto posso incidere sul senso 
di sazietà, muscolatura, buon 
funzionamento celebrare e 
benessere mentale”. L’ultimo 
incontro, il 7 aprile, riguarde-
rà i grassi, “che hanno la loro 
importanza: non dobbiamo 
avere paura di mangiarli, le 
nostre cellule sono comunque 
fatte di grassi”. Ogni incontro 

prevede una parte teorica con 
dei test, seguita da una parte 
pratica, come la spiegazione 
delle ricette per cucinare i cibi 
conservandone le proprietà 
e per variare l’alimentazione 
che troppo volte, in nome del-
la praticità, rischia di diventa-
re “monotona”. “Oggi per for-
tuna vi è molta più attenzione 
al modo di mangiare e più 
informazione, grazie alle con-
tinue ricerche. L’eff etto che il 
cibo ha sulla salute è enorme: 
il mio consiglio è di adottare 
una alimentazione naturale 
e semplice, il meno contami-
nata possibile, né preconfezio-
nata o precotta. Ovviamente 
senza che questo diventi una 
ossessione: esiste la giusta via 
di mezzo”. Un altro elemento 
importante sottolineato dal-

la nutrizionista è il rapporto 
tra alimentazione e farmaci: 
“Quando chiedo ai miei pa-
zienti perche hanno scelto di 
intraprendere questo percor-
so, la maggior parte risponde: 
‘è per ridurre i farmaci’ che as-
sumono. Vogliono migliorare 
la loro salute anche attraverso 
il cibo: in questo caso, me-
diante la collaborazione con i 
medici di medicina generale e 
gli specialisti, e con un costan-
te monitoraggio del paziente, 

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 )
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è possibile tutelare la loro sa-
lute anche attraverso l’alimen-
tazione”. 

Il parere della psicolo-
ga, Federica Morini: 
“Sei un mangiatore emo-

tivo?”. Questo il titolo dei test 
che Federica Morini, psicolo-
ga e psicoterapeuta, ha conse-
gnato alle persone presenti al 
primo incontro organizzato 
presso la farmacia Santa Ca-
terina. “Dobbiamo cercare di 

ricondurre il nostro modo di 
mangiare agli aspetti emotivi, 
per cercare di capire da cosa 
è condizionato: abitudini, tra-
dizioni, pulsioni emotive. Le 
diete proibiscono una serie 
di cibi cui siamo legati pro-
prio sotto l’aspetto emozio-
nale: si pensi ai comfort food, 
agli snack, e a certi cibi dolci 
e salati, quelli che danno sod-
disfazione immediata e pia-
cere al palato e una iniezione 
di energia. Ma si tratta di fal-
si nutrienti, fatti di zuccheri 
complessi, privi di vitamine, 
che non hanno valore nutri-
tivo ma solo calorico. Tuttavia 
danno un appagamento psi-
cologico immediato: si sgarra 
alla dieta, di conseguenza ci 
si sente in colpa e si entra in 
un circolo vizioso, che por-
ta ad abbandonare il regime 
dietetico”. “Il rapporto con il 
cibo è complesso: dobbiamo 
imparare a ‘fermarci’ e rifl ette-
re su quello che avviene nella 
nostra psiche in modo auto-
matico. In sostanza bisogna 
distinguere tra la fame reale, 
fi siologica, e la fame emotiva, 
che può dare la sensazione 
di un ‘vuoto’ allo stomaco, in 
realtà causata da ansia, stress, 
agitazione, tristezza. Per que-
sto consiglio di rifl ettere su 
se stessi per giungere ad una 
maggiore consapevolezza di 
ciò che accade a livello psi-
cologico nel nostro approc-
cio verso il cibo e di attivare 
strategie alternative”. Quali? 
“Regalarsi momenti piacevoli, 
parlare con un amico, risco-
prire il piacere della convivia-
lità e anche rallentare il ritmo 
di quando si mangia, perché 
ciò consente di apprezzare di 
più il cibo, avere una sensazio-
ne di sazietà e mangiare anche 
di meno”.

SALUTE Alla Santa Caterina di Carpi un ciclo di incontri
sul rapporto tra alimentazione e psiche. Marina Colli:
“Farmacia luogo di informazione e conoscenza”.

Imparare come gestire
il cibo e la psiche

Prossimi appuntamenti: lunedì 26 marzo, dalle 20.30 
alle 21,30, tema “le proteine”; lunedì 9 aprile, dalle 20.30 
alle 21,30, tema “i grassi”. 

Farmacia Santa Caterina, via Pezzana 82. Per informa-
zioni e prenotazione 059 6550469

L’iscrizione, al costo di 5 euro, dà diritto ad un buono 
sconto di 5 euro sull’acquisto di un parafarmaco

Federica Morini e Sabrina Del Buono
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CONCERTI
“Mirandola Classica” il 25 marzo
all’Auditorium Levi Montalcini
appuntamento con gli Amici della Musica

Concerto Stabat 
Mater di Rossini

Domenica 25 marzo, alle 
16.30, presso l’Auditorium 
Rita Levi Montalcini a Mi-
randola, l’Associazione “Ami-
ci della Musica”, nell’ambito 
della nona edizione di Mi-
randola Classica, presenta 
lo Stabat Mater di Gioacchi-
no Rossini, nella ricorrenza 
dei 150 anni dalla morte del 
compositore.

Sequenza liturgica in 
musica, lo Stabat Mater ros-
siniano, nella versione del 
celeberrimo Carl Czerny per 
pianoforte a quattro mani, 
sarà eseguito dai solisti Cri-
stina Barbieri (soprano), 
Marta Moretto (mezzoso-
prano), Domenico Menini 
(tenore) e Francesco Ellero 

INIZIATIVE Presentazione del service del Lions Club Mirandola
a favore del Progetto Jonathan promosso dalla parrocchia.
L’intervento del Vescovo Francesco Cavina

Studiare aiuta ad aprire 
la mente e il cuore

Rendere visibili quelle re-
altà che, pur operando 

lontano dai rifl ettori, costi-
tuiscono importanti punti 
di riferimento aggregativi 
per la comunità. E’ l’intento 
che ha guidato il Lions Club 
Mirandola, presieduto da 
Guido Zaccarelli, nella scelta 
del Progetto Jonathan, il do-
poscuola gestito dalla parroc-
chia di Santa Maria Maggiore, 
come destinatario di un ser-
vice di immediata utilità: la 
donazione di alcuni dizionari 
di italiano, inglese e francese, 
e atlanti. Iniziativa di solida-
rietà - cioè “in solido” come 
è solito dire Zaccarelli - che 
è stata presentata tramite un 
momento speciale di incon-
tro, lo scorso 14 marzo, nel 

Il Progetto Jonathan, ha ricordato durante l’incontro 
don Flavio Segalina, iniziò nell’anno scolastico 2001-2002 
presso l’oratorio San Domenico Savio in via Cavour, quan-
do ne era direttore lo stesso don Flavio. “Si trattava allora 
di una realtà più ampia - ha aff ermato - che comprendeva, 
a fi anco del doposcuola, anche uno spazio ludico ed ag-
gregativo per stare con i propri amici. Dopo il terremo-
to, che ha reso inagibile l’oratorio, e il trasferimento in via 
Posta, non è stato più possibile organizzare questo spazio, 
ma speriamo di riportare, nel giro di due anni, il Progetto 
Jonathan alla sua completezza”.

Attualmente, hanno spiegato don Michele Chojecki e 
Patrizia D’Incecco, “il doposcuola è frequentato quotidia-
namente dai 25 ai 30 ragazzi, che, per così dire, si turnano, 
per un totale di un’ottantina di iscritti, dal lunedì al vener-
dì, dalle 14.30 alle 16. Sono per lo più ragazzi delle medie, 
ma vengono anche quelli delle superiori, italiani e di ori-
gine straniera. Ad accompagnarli nello studio una quindi-
cina di persone, fra adulti e giovani”. Da quasi cinque anni 
a questa parte, le attività si sono ampliate, inoltre, con un 
percorso di accompagnamento per i ragazzi con dislessia. 
Il Progetto Jonathan è sostenuto dalla parrocchia di Santa 
Maria Maggiore con il contributo della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Mirandola. 

D’Artegna (basso) insieme 
al Coro Città di Mirandola e 
alla Corale Gioacchino Ros-
sini di Modena; al pianofor-
te Francesca Fierro e Lucio 
Carpani, dirige Luca Saltini.

Le prevendite con posti 
numerati sono disponibili 
presso la sede dell’Associa-
zione in via Castelfi dardo 40 
a Mirandola, tutti i vener-
dì e sabato dalle 10 alle 12. 
Per informazioni il pubblico 
può rivolgersi al 3278109081 
(cellulare sede - in orari 
d’uffi  cio) o al 3391899383 
(cellulare presidente Asso-
ciazione), oppure per po-
sta elettronica all’indirizzo 
info@amicidellamusicami-
randola.it

che il cuore, ad aprirci per 
trasmettere ciò che abbiamo 
imparato agli altri”. Con l’in-
vito fi nale, rivolto dal Vesco-
vo agli alunni, a godere della 
bella opportunità off erta dal 
doposcuola. Un cammino di 
crescita, nell’apertura della 
mente e del cuore, a cui anche 
il Lions Club dà dunque il suo 
contributo, come ha eviden-
ziato Zaccarelli, “mettendo-
si al servizio dei bisogni del 
presente, ma con lo sguardo 
sempre proiettato al futuro”.

Not

corso delle attività pomeri-
diane presso Casa Cana in via 
Posta, con la partecipazione, 
oltre che di Zaccarelli e di al-
cuni rappresentanti del Lions 
Club, del Vescovo monsignor 
Francesco Cavina, del par-
roco don Flavio Segalina, e 
di don Michele Chojecki e 
Patrizia D’Incecco, rispetti-
vamente direttore e referente 
del Progetto Jonathan. 

Ad introdurre l’incontro 
ai ragazzi e ai loro insegnanti 
don Segalina e Guido Zacca-
relli, compagni di scuola alle 
superiori, che hanno spiega-
to come proprio dalla loro 
conoscenza di vecchia data 
e dal confronto su come fare 
qualcosa di utile insieme, sia 
nata la donazione al Progetto 

Jonathan. Accennando all’at-
tenzione costante del Lions 
Club verso la scuola, con 
l’allargarsi del proprio raggio 
d’intervento anche grazie alla 
collaborazione con la Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
di Mirandola, Zaccarelli ha 
inoltre spiegato il suo deside-
rio di portare a conoscenza 
di questo service monsignor 
Francesco Cavina, di cui ha 
ricordato, in particolare, la 
telefonata inattesa e graditis-
sima che diede inizio, qualche 
anno fa, alla loro amicizia. 

E proprio il Vescovo - che, 
appena arrivato, si è seduto 
accanto ad un ragazzo inten-
to nei compiti di italiano per 
una breve lezione di analisi 
grammaticale - ha calamitato 
l’attenzione dei ragazzi con 
il suo intervento, in cui ha 
raccontato l’incontro con tre 
adolescenti fermi sul sagrato 
della Cattedrale ad “occupa-
re” uno dei pilastrini. “Alla 
mia domanda ‘perché fuma-
te?’ - ha aff ermato monsignor 
Cavina - uno di loro, rosso 
per l’imbarazzo, mi ha rispo-
sto ‘perché sono annoiato’. 
Parole che mi hanno preoc-
cupato, allora ho chiesto di 
nuovo ‘ma andate a scuola?’, 
‘no’ mi hanno risposto, e io di 
nuovo ‘perché?’, ‘tutti ci pren-
devano in giro perché non 
eravamo bravi quindi fi nite le 
medie non ci siamo più anda-
ti’. Certamente - ha osservato 
il Vescovo - ci sono ragaz-
zi che vanno male a scuola 
perché non studiano e non 
si impegnano, ma purtroppo 
ci sono anche quelli che non 
hanno nessuno che permetta 
loro di capire l’importanza 
dello studio. Voi, invece, siete 
fortunati - così si è rivolto agli 
alunni del doposcuola -, avete 
un luogo e delle persone che 
vi aiutano a studiare”. Da qui, 
il dialogo con i ragazzi, con 
cui, risposta dopo risposta, 
è stato possibile giungere in-
sieme alla conclusione che 
“la conoscenza di cose che 
prima non sapevamo ci aiuta 
a crescere e a vivere meglio, 
ad allargare la mente ed an-

Ritratto di
Gioacchino Rossini
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L’opera d’arte
Antonio Begarelli, Cristo morto, sorretto da Giuseppe d’Arimatea con la Vergine e San Giovanni evangelista 
(1544-1546), Modena, chiesa di San Pietro. “Se questa terra diventassi marmo guai alle statue antiche!”. Così 
avrebbe esclamato Michelangelo, secondo lo storico dell’arte cinquecentesco Giorgio Vasari, davanti alle sculture 
in terracotta di Antonio Begarelli. Anche se, purtroppo, ancora poco nota ai più, la produzione artistica del gran-
de plasticatore modenese è l’espressione più alta del “nostro” Rinascimento, degna di stare alla pari con quella dei 
più celebri artisti del tempo. Così anche Modena ha la sua “Pietà” nella chiesa abbaziale di San Pietro. Il gruppo 
plastico, in origine collocato nella sala del capitolo, raffi  gura il momento in cui Cristo, deposto dalla croce, è ada-
giato sul lenzuolo portato da Giuseppe d’Arimatea, che ne sorregge il corpo. Insieme a Giuseppe vi sono soltanto 
la Vergine addolorata, in ginocchio, e un aff ranto apostolo Giovanni, che poggia le mani con aff etto sulle spalle 
della Madre. Straordinaria la resa del corpo esanime di Cristo, con le braccia inerti e il capo reclinato, coperto 
dai riccioli tipici della maniera di Begarelli. Il virtuosismo tecnico e l’atmosfera di dolore trattenuto, ma profon-
damente espressiva, rendono l’opera, nella “classicità” del suo risultato, un commovente capolavoro.  

Not

In cammino con la Parola
DOMENICA DELLE PALME E 

DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
Dio mio, Dio mio,

perché mi hai abbandonato?
Domenica 25 marzo

Letture: Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mc 14,1-15,47
Anno B - II Sett. Salterio

Parole in libertà...

Abbà: parola aramaica che signifi ca “padre”, in partico-
lare nell’uso familiare e confi denziale. Nei Vangeli si trova 
unicamente in Marco (Mc 14,36). Nel nuovo testamento è 
presente anche in Rm 8,15 e Gal 4,6 e pare che i primi cri-
stiani abbiano ripreso questa invocazione direttamente da 
Gesù. Anche nell’antico testamento si usava riferirsi a Dio 
come padre ma Gesù ha rivelato che l’essere padre è un 
aspetto decisivo del volto di Dio.

Figlio di Dio: è uno dei titoli più importanti di Gesù e 
lo si comprende anche sullo sfondo dell’antico testamento 
che chiamava fi glio di Dio il Messia, discendente atteso del 
re Davide. Gesù è Figlio di Dio da sempre, lo rivela durante 
la sua vita terrena con la sua intimità e obbedienza verso il 
Padre ed è glorifi cato come fi glio da Dio nella sua passione 
e resurrezione.

Giovane: colui che corre via nudo è indicato come ne-
aniskos. Lo stesso termine è usato da Marco per indicare il 
giovane vestito di una veste bianca che annuncia alle donne 
che Gesù è risorto.

Dal Vangelo secondo Giovanni

Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la ter-
ra fi no alle tre del pomeriggio. Alle tre, Gesù gri-
dò a gran voce: «Eloì, Eloì, lemà sabactàni?», che 

signifi ca: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». 
Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Ecco, chiama 
Elia!». Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fi ssò 
su una canna e gli dava da bere, dicendo: «Aspettate, vedia-
mo se viene Elia a farlo scendere». Ma Gesù, dando un forte 
grido, spirò. Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a 
fondo. Il centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo 
visto spirare in quel modo, disse: «Davvero quest’uomo era 
Figlio di Dio!». (…)

Venuta ormai la sera, poiché era la Parasceve, cioè la 
vigilia del sabato, Giuseppe d’Arimatea, membro autorevo-
le del sinedrio, che aspettava anch’egli il regno di Dio, con 
coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si 
meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, gli 
domandò se era morto da tempo. Informato dal centurio-
ne, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un 
lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo e 
lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare 
una pietra all’entrata del sepolcro. Maria di Màgdala e Maria 
madre di Ioses stavano a osservare dove veniva posto.

Nella domenica delle Pal-
me leggiamo ogni anno la 
passione di Gesù secondo la 
redazione di uno dei Vangeli 
sinottici. Quest’anno senti-
remo proclamare la passione 
secondo Marco. Ogni evan-
gelista racconta gli ultimi 
eventi della vita di Gesù se-
condo una sequenza tipica, 
che è quella che conosciamo 
bene, ma anche introducendo 
delle particolarità che svelano 
l’intenzione propria dell’auto-
re nel narrare il mistero della 
morte e resurrezione. Mar-
co è di solito considerato un 
narratore che non teme di 
mostrare la cruda realtà del-
la passione, non risparmia 
ai suoi personaggi situazioni 
imbarazzanti e riempie il suo 
racconto di particolari. An-
che per questo varrebbe la 
pena di trovare il tempo per 
leggere la passione con un po’ 
di tranquillità.

All’inizio del racconto 
durante una cena a Betania 
una donna unge il capo di 
Gesù con olio profumato di 
nardo, di gran valore. E’ un 
gesto d’amore e di profezia 
che anticipa la morte di Gesù 
e rimanda al giorno della re-
surrezione in cui le donne 
andranno alla tomba per un-
gere il corpo e la troveranno 
vuota.

La parte della cattura e 
del processo è tutta caratte-
rizzata dal verbo consegnare. 
Gesù è consegnato da Giuda 
al momento del tradimen-
to, poi i sommi sacerdoti lo 
consegnano a Pilato, il quale 
lo consegna ai soldati perché 
lo crocifi ggano. Gesù è in ba-
lia degli uomini che, ognuno 
con le sue motivazioni, giu-
dicano la sua vita e vogliono 
condannarlo. Ma il Vange-
lo lascia intuire che in tutto 
questo si compie la volontà 
del Padre; nel linguaggio del 
nuovo testamento un verbo 
al passivo può sempre lascia-
re intendere che chi davvero 
compie l’azione è Dio: a ben 
vedere Gesù è consegnato o 
meglio donato dal Padre per 
la salvezza degli uomini. Così 

matica di un ragazzo vestito 
solo di un lenzuolo che corre 
via nudo. E’ diffi  cile decifrare 
questa scena, alcuni pensano 
che il ragazzo sia lo stesso 
evangelista Marco. Probabil-
mente questa fi gura ha un 
valore simbolico e va com-
presa assieme al giovane con 
la veste bianca che le donne 
vedono nel sepolcro la matti-
na di Pasqua. 

Al momento della passio-
ne Gesù rimane solo e aff ron-
ta la paura della morte, come 
ogni uomo. Ma nella preghie-
ra al Getsemani, prima della 
cattura, si rivolge con grande 
confi denza a suo padre, al 
quale sente di potersi affi  da-
re totalmente. Troviamo qui 
l’unica preziosa attestazione 
della parola “abbà” riportata 
nei Vangeli. La scena del Get-
semani ci fa capire qualcosa 
di quello che Gesù vive ma 
tutto il racconto della passio-
ne ci vuole mostrare chi Gesù 
è. I personaggi che Marco 
descrive hanno una loro opi-
nione su chi sia questo Gesù 
o almeno s’interrogano. Il 
sommo sacerdote chiede 
se Gesù sia il Messia atteso, 
Pilato chiede se sia il Re dei 
Giudei e così lo chiamano 
i soldati che lo deridono e 
lo torturano. Senza volere, 
usano parole che aff ermano 
la verità, ma non hanno un 
cuore capace di capire. Solo 
al momento della morte il 
centurione riconosce a nome 
di tutti: “davvero quest’uomo 
era Figlio di Dio”. La salvezza 
viene dal riconoscere in Gesù 
crocifi sso il Messia, il Figlio 
di Dio.

Un gruppo di donne è 
presente sempre: al momento 
della morte, quando il corpo 
è deposto nel sepolcro e al 
sepolcro vuoto; la loro testi-
monianza collega la morte e 
la resurrezione di Gesù per-
ché se la croce ci rivela chi è 
Gesù, la resurrezione fa ini-
ziare una storia nuova in cui 
il Signore è sempre presente 
in mezzo ai suoi.

Don Carlo Bellini

anche San Paolo nella lettera 
ai Romani: “Egli non ha ri-
sparmiato il proprio Figlio, 
ma lo ha consegnato per tutti 
noi” (Rm 8,32). Allora emer-
ge l’idea che nell’equivocità 
dei comportamenti e delle 
motivazioni umane il piano 
di Dio si fa strada comunque. 

Siamo in buone mani. 
Gesù consegnato è abban-

donato anche dai suoi amici 
che si mostrano timorosi di 
fronte a questi terribili even-
ti. Il versetto di Mc 14,50 è 
lapidario: “allora tutti lo ab-
bandonarono e fuggirono”. 
Compare qui la fi gura enig-

PAPA FRANCESCO
Intervento alla riunione pre-sinodale davanti 
a trecento giovani da tutto il mondo

Impariamo dai nostri 
vecchi, le nostre radici

“Un uomo e una donna 
che non rischia non matu-
ra: un’istituzione che fa scel-
te per non rischiare rimane 
bambina, non cresce”. Lo ha 
detto, a braccio, Papa Fran-
cesco, che nella parte fi nale 
del suo discorso di apertu-
ra alla riunione pre-sindale 
in vista del Sinodo dei gio-
vani di ottobre, ha detto ai 
300 partecipanti: “Rischiate, 
accompagnati dalla pruden-
za, dal consiglio, ma andate 
avanti. Senza rischiare sapete 
cosa succede a un giovane? 
Invecchia, va in pensione a 
vent’anni. Un giovane invec-
chia e invecchia pure la Chie-
sa”. “Lo dico con dolore”, ha 
proseguito Francesco sempre 
fuori testo: “Quante volte tro-
vo comunità cristiane, anche 
di giovani, che sono vecchie: 
sono invecchiate perché ave-
vano paura di uscire alle pe-
riferie esistenziali della vita, 
di uscire lì dove si gioca il fu-
turo. Una cosa è la prudenza, 
che è una virtù, un’altra è la 
paura”. “Perciò abbiamo bi-
sogno di voi giovani, pietre 
vive di una Chiesa dal volto 
giovane, ma non truccato”, 
ha spiegato il Papa: “Non 
ringiovanito artifi cialmente, 
ma ravvivato da dentro. E 
voi ci provocate a uscire dal-
la logica del ‘si è sempre fatto 
così’”. “Questo è un veleno”, 
ha commentato Francesco a 
braccio, “ma un veleno dolce, 
perché ti tranquillizza l’ani-
ma, ti lascia un po’ anestetiz-
zato e non ti fa camminare”. 
“Restare in modo creativo 
nel solco dell’autentica tradi-
zione cristiana”, la direzione 
di marcia indicata dal Papa: 
“Ai cristiani raccomando di 
leggere il libro degli Atti degli 

apostoli. La creatività di que-
gli uomini: sapevano andare 
avanti con una creatività che, 
se facciamo una traduzione 
su quello che signifi ca oggi, 
ci spaventa”. “Voi create una 
cultura nuova, ma questa 
cultura non può essere sra-
dicata”, il monito ai giovani: 
“Un passo avanti, ma guarda 
le radici. Non torni alle radici 
perché fi niresti sotterrato, un 
passo avanti ma sempre con 
le radici”. “E le radici sono i 
vecchi”, ha ripetuto sempre 
fuori testo il Papa tornando 
su un tema a lui caro: “Sono 
quelli che hanno vissuto la 
vita e che questa cultura dello 
scarto manda fuori, perché 
non servono. I vecchi hanno 
questo carisma di portare le 
radici”. “Parlate con i vecchi”, 
il consiglio di Francesco, che 
ha raccontato un episodio ac-
caduto quando, da vescovo a 
Buenos Aires, aveva suggerito 
ai giovani di andare a trovare 
gli anziani in una casa di ri-
poso portando una chitarra. 

“Un’oretta, avevo detto. 
Sono stati lì più di due ore, 
non volevano uscire, per-
ché i vecchi hanno sentito la 
chitarra e si sono svegliati e 
i giovani hanno sentito cose 
che li toccavano dentro, han-
no preso la saggezza e sono 
andati avanti”. Di qui l’attua-
lità della profezia di Gioele: “I 
vecchi sogneranno e i giovani 
profetizzeranno”.

“Noi abbiamo bisogno di 
giovani profeti, ma mai sarete 
profeti se non prendete i so-
gni dei vecchi, se non anda-
te a fare sognare un vecchio 
perché nessuno lo ascolta. 
Fate sognare i vecchi, e que-
sti sogni vi faranno andare 
avanti”.
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VERSO LA PASQUA Ampia partecipazione alla catechesi del Vescovo Francesco
Cavina, tenutasi a Quartirolo lo scorso 16 marzo sul tema
“Religione e fede”. Questo il testo integrale dell’intervento

Cristianesimo è
incontrare una Persona

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI
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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

Dove avere cercato una 
risposta alla domanda: “Da 
dove nasce la religione”, ci 
chiediamo: “Perché l’uomo 
è naturalmente “religioso?”. 
“Perché il cuore di tutti gli 
uomini – e la presenza delle 
religioni ne è la riprova - nel-
la giovinezza come nella vec-
chiaia, nelle ore liete come in 
quelle buie, tende prepoten-
temente verso Dio ?”

Una risposta la troviamo 
in alcuni testi del Nuovo te-
stamento e, in particolare, 
nel bellissimo Prologo del 
Vangelo di Giovanni, dove, 
parlando della creazione e 
dell’uomo, si aff erma che Tut-
to è stato fatto per mezzo di lui 
[del Verbo di Dio] …e senza 
di lui nulla di ciò che esiste è 
stato fatto. La creazione, dun-
que, dipende dal Verbo divi-
no nel suo esistere ed è legata 
a Lui fi n dal suo inizio. 

Questa “dipendenza” ci 
porta a riconoscere che ogni 
uomo che compare sulla ter-
ra, chiunque egli sia e ovun-
que sia, poiché ha ricevuto la 
vita dal Verbo, che lo sappia o 
non lo sappia non importa, è 
in attesa di essere illuminato 
anche dalla sua luce. L’uomo, 
dunque, si caratterizza come 
“attesa di Cristo”, come 
“desiderio” di Lui, perché 
il nostro destino consiste 
nell’essere illuminati dalla sua 
luce, in quanto solo in Cristo 
trova compimento la nostra 
realtà. 

Solo quando si realizzerà 
l’incontro con il Signore sa-
remo pienamente appagati 

umana può colmare. Questa 
esperienza del vuoto apre la 
mente e il cuore all’Infi nito, 
qualunque sia il suo nome, e 
a cercarlo.

5. Alcuni uomini privile-
giati fanno anche l’esperienza 
di una misteriosa chiamata 
interiore alla ricerca e all’in-
contro con una Realtà inef-
fabile, che non è di questo 
mondo e che non è percepi-
bile con i sensi né comprensi-
bile con l’intelligenza, ma che 
tuttavia è “sensibile al cuore” 
e intimamente vicina.

In questi giorni è morto l’a-
strofi sico Stephen Hawking. 
Un suo collega, l’astrofi sico 
italiano Marco Bersanelli, in 
un’intervista rilasciata ad un 
quotidiano ha dichiarato: In 
certe occasioni disse che era 
ateo, in altre che non era reli-
gioso nel modo convenzionale. 
Di fatto ha aggiunto Bersa-
nelli: Era un uomo colpito e 
interrogato dalle domande 
ultime, forse pure tormentato 
da queste. Anche nel cuore 
del più grande scienziato esi-
stono domande più profonde 
alle quali la ricerca scientifi ca 
non può dare risposta.

La religione è il frutto di 
tutte queste esperienze. La 
religione, in altre parole, na-
sce da un’esperienza profon-
damente umana, e in quanto 
tale attiene alla stessa natura 
dell’uomo. Questo spiega 
perché la religione è un fe-
nomeno universale, presente 
in tutta la storia dell’umanità 
- anche nella preistoria - in 
forme molteplici e diverse. 

plici esperienze umane: Ne 
ricordo alcune.

1. L’uomo, davanti alle 
avversità e ai pericoli che 
minacciano la salute, il be-
nessere, i beni che possiede 
e, soprattutto, la vita, fa espe-
rienza della sua fragilità. Sen-
te, quindi, bisogno di aiuto e 
protezione.

2. L’uomo di fronte a feno-
meni grandiosi e terribili del-
la natura percepisce un senti-
mento ora di meraviglia e di 
stupore ora di timore e paura. 
L’uomo, guardando la bellez-
za del cielo stellato, assisten-
do alla potenza di un uragano 
o di una mareggiata, vivendo 
la terribile esperienza di un 
terremoto, capisce che all’o-
rigine di questi fenomeni c’è 
“Qualcosa” che supera infi ni-
tamente le sue forze e le forze 
della natura.

3. L’uomo fa l’esperienza 
del male, della soff erenza e 
soprattutto della morte. La 
morte rappresenta un tre-
mendo problema. Essa arriva 
ineluttabile, ma nello stesso 
tempo l’uomo sente inelimi-
nabile l’aspirazione a vivere; 
sente innaturale il fatto che 
tutto debba fi nire nel nulla. 
Sorge così in lui l’intuizione 
di una vita dopo la morte.

4. L’uomo fa esperienza 
del “vuoto”, cioè della man-
canza di senso della vita, 
dell’insignifi canza del suo vi-
vere e del suo esistere. Si trat-
ta di un vuoto che nessuna 
esperienza umana (ricchez-
za, piacere, potere, successo, 
gloria) e nessuna creatura 

Introduzione
Molti sociologi della re-

ligione, all’inizio del secolo 
scorso, avevano preannun-
ciato che nel nostro mondo 
occidentale la “morte di Dio” 
era ormai prossima, con la 
conseguente nascita dell’uo-
mo emancipato e in grado, 
fi nalmente libero da qualsia-
si vincolo soprannaturale, di 
spiegare tutto con la ragione. 

Questa ipotesi è stata 
presto smentita perché già 
a metà degli anni Settanta si 
è assistito ad “un ritorno del 
religioso”, a una “rivincita di 
Dio” (G.Kepel), a una “rina-
scita degli dei” (R. Wallis). 
Si è trattato, tuttavia, non di 
un ritorno al cristianesimo e 
tanto meno alla fede cristia-
na, ma di un ritorno a forme 
religiose in cui è scomparso 
il Dio personale della rive-
lazione biblica, sostituito da 
un Dio impersonale, inteso 
come Energia, Mente, Co-
scienza cosmica, con cui l’uo-
mo e tutto il cosmo si fondo-
no  in una forma di rinnovato 
panteismo. A queste “nuo-
ve forme religiose” si è poi 
aggiunto oggi il confronto 
con la religione islamica.

Il pluralismo religioso 
con il quale oggi ci troviamo 
a confrontarci porta, necessa-
riamente, ad interrogarci su 
due questioni di grande im-
portanza. 

La prima: “Il cristianesimo 
è una religione? E, se lo è, in 
che senso e in che misura? 

La seconda: “Il cristianesi-
mo è una religione come le al-
tre e si pone sullo stesso piano 
delle altre?”. Noi ci soff ermia-
mo sulla prima.

Il tratto comune a tutte le 
religioni, antiche e moderne, 
è la convinzione che al di là e 
al di fuori del mondo, in cui 
si svolge la vita quotidiana, ci 
sia un’altra realtà da cui l’uo-
mo dipende e con cui l’uomo 
entra in relazione. Questa 
realtà può essere concepita 
come una “Legge impersona-
le” (il Dharma delle religioni 
orientali), come un “Destino” 
ineluttabile (il Fato dei roma-
ni e dei greci) come il “Tra-
scendente”, il “Supremo”, l’Ar-
chitetto universale. Per vivere 
questa relazione con la realtà 
extra o sopramondana sono 
necessari alcuni elementi che 
sono costitutivi del fenome-
no religioso: una dottrina, 
delle preghiere, dei riti, dei 
libri sacri, un culto, dei luo-
ghi per il culto, delle persone 
ad esso incaricate, degli abiti 
“particolari” …

Origine della religione
Ora possiamo chiederci: 

Da dove nasce la religione? 
La religione nasce da molte-

nelle due forme di bisogno 
che ci caratterizzano: il biso-
gno infi nito di conoscere e 
il bisogno infi nito di amore. 
Indimenticabili, al riguardo, 
le parole di Sant’Agostino: 
Perché ci hai creati per te, o 
Signore, ed inquieto è il cuore 
nostro, fi nchè non riposa in te 
(Confessioni 1,1). Poiché sia-
mo fatti per Cristo il deside-
rio dell’uomo termina in Lui. 

Il cristianesimo
Ecco il cristianesimo! Il 

quale si presenta, da un pun-
to di vista fenomenologico, 
come una religione. Infatti ci 
sono riti, preghiere, sacerdo-
ti, luoghi sacri, abiti sacri…
Tutto fi nalizzato a favorire 
la relazione con Dio. Inoltre 
c’è una dottrina e una vita 
morale che ad essa si ispira. 
C’è, dunque, tutto quello che 
c’è in una religione. Con una 
diff erenza sostanziale, però: il 
legame uomo-Dio non lo ab-
biamo stabilito noi.

Per spiegare la diff erenza 
tra cristianesimo e religione 
don Giussani utilizza que-
sto schema: Una lunga riga 
orizzontale, con una freccia: 
la linea della storia. Sopra 
la riga, in alto, piazziamo 
una  “X” che indica il Miste-
ro, Dio. Poi, tante frecce che 
partono da punti diversi della 
riga per avvicinarsi alla “X”. 
Queste frecce:  «Sono le  reli-
gioni, che nascono in certi mo-
menti storici come  tentativi 
dell’uomo di conoscere la “X”, 
di svelarne il volto». Tentativi 
nobili, ma impossibili: il Mi-

stero è troppo grande, è più 
grande delle capacità dell’uo-
mo. Le religioni e la scienza 
possono dirci che Dio c’è, ma 
non riescono a dirci “chi è 
Dio”, qual è la sua vita intima, 
cosa pensa di sé, cosa pensa 
dell’uomo. 

Conoscere fi no in fondo 
Dio, dunque, per noi, è im-
possibile.  «A meno che…». 
E lì una freccia che fa il per-
corso inverso: dalla “X” a un 
punto della riga.  «A meno 
che in un certo momento della 
storia  non sia Dio a rivelar-
si. A rendersi incontrabile da 
noi». Il cristianesimo è pro-
prio questo. Un uomo che, 
in un certo momento della 
storia, si è presentato dicen-
do: Io sono la via, la verità e la 
vita”. Io sono Dio.

E’ un caso unico. Non ce 
ne sono altri nella storia. Ma-
ometto, Buddha, Confucio e i 
fondatori delle varie religioni 
sono in qualche modo profeti. 
Annunciano Dio agli uomini. 
Dicono: ho capito qualcosa 
in più di Dio e ve lo spiego. 
E magari lo fanno anche in 
maniera accattivante, tanto 
è vero che attorno a loro si 
creano folle di persone che li 
seguono. 

Gesù no. Lui non si limita 
a dire: vi spiego chi è Dio. Lui 
dice: Io sono Dio. Delle due 
l’una: o era pazzo, o quello 
che diceva di essere è vero. 
Non ci sono vie di mezzo. 
Attenzione, però: se quello 
che dice è vero, cambia com-
pletamente il nostro modo di 
entrare in rapporto con Dio.

Invece di restare un miste-
ro assoluto, che richiede sfor-
zi immani di comprensione e 
una serie di tentativi di im-
maginarselo destinati a resta-
re insoddisfatti, Dio diventa 
qualcosa di semplice, di  in-
contrabile da tutti. Anche dai 
semplici, dai poveri, da chi 
non ha studiato. Anzi, sotto 
questo aspetto è davvero una 
rivoluzione enorme perché 
proprio le  persone più sem-
plici e aperte, quelle che non 
hanno delle loro teorie da 
difendere, paradossalmente 
sono avvantaggiate.

L’annuncio cristiano è 
così, rivolto a tutti perché è 
possibile a tutti. Ma soprat-
tutto a chi è più semplice. In 
uno dei passi del Vangelo, 
Gesù dice:  «Beati i  poveri di 
spirito, perché di essi è il Re-
gno dei cieli»  (Mt 5,3). Cioè 
i semplici, quelli che non 
hanno teorie da difendere 
davanti a Dio. Per questo, 
la notte di Natale i primi ad 
arrivare davanti alla grotta 
non sono stati i sacerdoti e gli 
studiosi - quelli che pure sa-
pevano che il Messia “doveva 
nascere a Betlemme di Giu-
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dea” -, ma sono stati i pastori. 
Il cristianesimo è questo: è 
l’annuncio che quel Bambino, 
nato la notte di Natale in quel 
posto e in quel momento pre-
ciso della storia, è Dio.

Il cristianesimo, quindi, 
non è una morale, né una 
serie di regole da rispettare. 
Benedetto XVI  lo ha aff er-
mato con forza: All’inizio 
dell’essere cristiano non c’è 
una decisione etica o una 
grande idea, bensì  l’incon-
tro  con un avvenimento, con 
una Persona, che dà alla vita 
un nuovo orizzonte e con ciò 
la decisione decisiva. Si diven-
ta cristiani perché  ci si im-
batte in un fatto, anzi in una 
Persona. Un Uomo fatto di 
carne ed ossa come noi: Gesù.

Il cristianesimo, dunque, 
è assolutamente incompara-
bile con qualsiasi altra reli-
gione: in senso stretto, anzi, 
non è neppure una religione. 
Esso infatti non è in primo 
luogo l’assenso dato ad una 
dottrina o ad una morale in-
segnate da un maestro, da un 
profeta da accettare e da vi-
vere. Il cristianesimo pone al 
suo centro una persona da in-

contrare o da rifi utare: Gesù 
di Nazareth, principio di vita 
nuova. Nessun fondatore di 
religione ha mai presentato 
se stesso come più importan-
te della dottrina che insegna. 
Ci troviamo di fronte a qual-
cosa di veramente unico ed 
originale. 

Ci aiutano, a comprende-
re questa assoluta originali-
tà del cristianesimo, i primi 
cristiani. Essi, infatti, quando 
parlano di Cristo non espon-
gono una dottrina; non pro-
pongono una norma; non 
annunciano una morale, ma 
raccontano un fatto. Il fatto è 
il seguente: Gesù di Nazareth, 
morto crocefi sso, è risorto. 
A questo uomo vengono at-
tribuiti tre fatti, tre episodi: 
è  nato è morto  è  risorto. E’ 
lo stesso e identico individuo 
che posto in un sepolcro è ri-
suscitato. 

Prima di procedere ci sof-
fermiamo su due considera-
zioni molto importanti. 

Prima osservazione. Da-
vid Hume dice che i fatti sono 
testardi. I fatti cioè, a diff e-
renza di una dottrina, non 
sono “trattabili”. Una dottrina 
io la posso accettare tutta o in 
parte; la posso anche rifi uta-
re; la posso nel corso dei tem-

pi modifi care poco o tanto. 
In conclusione una dottrina è 
trattabile. I fatti, invece, sono 
intrattabili: o si accettano o si 
rifi utano. Non c’è via di mez-
zo. Il rifi uto può essere anche 
motivato, quando ad es. non 
ne sono stato fatto spettatore, 
o se giudico il testimone falso 
o un allucinato. 

Seconda osservazione. 
Una dottrina può essere ca-
pita o non capita. Può essere 
che una proposta dottrina-
le sia così diffi  cile da esigere 
una particolare preparazione 
culturale, un approfondi-
mento a livello di studio. Non 
è così per i fatti: basta non es-
sere ciechi o sordi. Questo ci 
porta a riconoscere che il cri-
stianesimo è … per tutti, non 
solo per le persone istruite.

Riprendo ora il discorso 
interrotto da queste due os-
servazioni. Qualcuno potreb-
be obiettare: “Ma com’è pos-
sibile che tutto il “fenomeno” 
cristianesimo possa dipende-
re dal fatto di un morto che 
risorge?”. Anche alcuni santi 
hanno richiamato in vita un 
morto (san Filippo Neri…). 
Gesù stesso ha risuscitato 

Lazzaro, ha risuscitato il fi -
glio della vedova di Naim. Si 
tratta di eventi realmente ac-
caduti. Ma costoro, poi, sono 
ritornati a morire. La resa dei 
conti con la morte era stata 
solo momentaneamente ri-
mandata. 

Quando i primi testimo-
ni annunciano che Cristo è 
risorto non intendono af-
fermare un ritorno alla vita 
precedente la morte, ma che 
Gesù di Nazareth, è entrato 
in possesso di una vita che 
è veramente e fi sicamente 
umana e, nello stesso tempo, 
immortale ed incorruttibile. 
E’ una vita divina.  A causa 
di ciò,  Gesù di Nazareth è 
divenuto un “caso unico”. E’ 
una persona che, dopo che è 
morto, vive corporalmente la 
vita propria di Dio. 

Gli apostoli, dunque, fan-
no una scoperta unica. Gesù 
di Nazareth, col quale aveva-
no vissuto assieme tre anni; 
che avevano visto coi loro 
occhi; che avevano ascolta-
to con le loro orecchie; che 
avevano toccato con le loro 
mani, che era stato distrutto 
dalla più terribile delle morti; 
che avevano visto in carne ed 
ossa risorto e vivo di una vita 
fi nalmente non più preda alla 

morte: questo Gesù è Dio. E 
quindi: Dio si è fatto uomo, 
ed il Dio fatto uomo si chia-
ma Gesù di Nazareth.

Ma in quella narrazione è 
presente anche altro, che ha 
una grande rilevanza per la 
vita dell’uomo. Questo “altro” 
è espresso, ancora una volta, 
in diverse formulazioni sin-
tetiche. Una di queste dice: 
“è stato consegnato (a morte) 
a causa dei nostri peccati ed è 
stato resuscitato per la nostra 
giustifi cazione» [Rom 4,25]. 
Che cosa signifi cano queste 
parole che sono così lontane 
dalle nostre categorie cultu-
rali?

La resurrezione di Cristo 
è capace di generare un’esi-
stenza nuova, al punto tale 
che Paolo potrà scrivere: «Se 
qualcuno è in Cristo, è una 
nuova creatura” [2Cor 5,17]. 
Una novità che è capace di 
rigenerare  tutta  l’umanità 
di ogni persona. E quindi an-
che il sociale umano, il modo 
di con-vivere fra le persone. 

Ci eravamo chiesti: che 
cosa è il cristianesimo nel 
suo cuore? La risposta è la 
seguente: Gesù di Nazareth, 

Dio fatto uomo, morto e ri-
sorto, che si è posto dentro 
alla storia umana come fat-
to generatore di una «nuova 
creazione».

Ora diventa comprensi-
bile capire che Gesù il Cristo 
è non tanto il fondatore del 
cristianesimo, colui che ha 
insegnato la dottrina e la mo-
rale cristiana, ma è il  conte-
nuto stesso del cristianesimo. 
“Gesù perciò non può essere 
semplicemente collocato nel-
la serie dei grandi personaggi 
storici iniziata con Abramo, 
ma appartiene a un altro or-
dine di esistenza, al di fuori 
del contesto temporale. Come 
Yhwh nella fede giudaica, egli 
è il Signore della storia, reden-
tore di Israele e dell’umanità» 
[R. Penna,  I ritratti origina-
li… op. cit. pag. 440].

Conclusione
L’ipotesi di una rivela-

zione divina non solo non è 
irragionevole, ma in qualche 
modo è l’ultimo approdo di 
una ragione che non si accon-
tenta di vivere “come pecore 
matte”, ma desidera” seguir 
virtude e conoscenza”. Ma 
non solo! La stessa ragione 
comprende che la rivelazio-
ne divina nei suoi confronti è 

come una nave nei confronti 
di una zattera.

Vorrei leggere un passo 
che, a mio giudizio, costitu-
isce uno dei vertici della in-
telligenza umana. E’ un passo 
del Fedone: “Trattandosi di 
questi argomenti, non è pos-
sibile se non fare una di que-
ste cose: o apprendere da altri 
quale sia la verità; oppure sco-
prirla da se medesimi; ovvero, 
se ciò è impossibile, accetta-
re fra i ragionamenti umani 
quello migliore e meno facile 
da confutare, e su quello, come 
su una zattera, aff rontare il ri-
schio della traversata del mare 
della vita; a meno che si possa 
fare il viaggio in modo più si-
curo e con minor rischio su più 
solida nave, ossia affi  dandosi 
ad una divina rivelazione” 
[Fedone, 85 C-D].

Il fatto cristiano che è il 
fatto dell’Incarnazione è una 
risposta trascendente ad un’e-
sigenza umana che i grandi 
pensatori hanno sempre in-
tuito, un’esigenza espressa 
mirabilmente, per esempio, 
da Leopardi nella poesia Alla 
sua donna.

L’uomo che vuole usare 
la sua ragione senza nessun 
pregiudizio è l’uomo che si 
scopre mendicante di un 
senso che può alla fi ne venir-
gli solo da una divina rivela-
zione. San Giovanni Paolo II 
ha scritto un documento che 
porta il titolo “Fides et ratio” 
e un giornalista gli ha po-
sto questa domanda: “Senta 
Santità, ma lei ritiene la fede 
più importante della ragio-
ne?”. E sapete che cosa gli ha 
risposto?”. La ragione è bel-
lissima; la ragione illuminata 
dalla fede è straordinaria”. La 
fede in Cristo non impoveri-
sce la ragione, ma off re una 
luce sulla realtà. Infatti, Gesù 
è venuto a dirci che Dio non 
è un meccanico che costrui-
sce una macchina e poi esce 
di scena. Dio è Padre e un 
padre non lo è solo nel mo-
mento in cui il fi glio viene 
concepito. E’ un rapporto 
che si distende nel tempo. 
Questa è la novità del cristia-
nesimo: Dio stesso è venuto 
in mezzo a noi e il suo volto 
è quello di Gesù Cristo. Gesù 
è il volto di Dio, che illumina 
la nostra vita. 

+ Francesco Cavina
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Carpi, Corso Fanti, 13   
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Agenda del Vescovo
Giovedì 22 marzo
In mattinata e nel pomeriggio, bene-
dizioni nelle aziende e nei luoghi di 
lavoro

Venerdì 23 marzo
Nel pomeriggio, benedizioni nelle 
aziende e nei luoghi di lavoro
Alle 21, con partenza dalla chiesa di 
San Bernardino da Siena e arrivo in 
Cattedrale, presiede la Via Crucis cit-
tadina

Sabato 24 marzo
Alle 10, a Concordia, presso l’azienda agricola Villa Gabrie-
le, interviene all’inaugurazione di un allevamento del circu-
ito Parmigiano Reggiano
Alle 19, in Cattedrale, presiede la liturgia penitenziale per 
ragazzi e giovani della Diocesi in occasione della Giornata 
mondiale della gioventù

Domenica 25 marzo
Alle 10.20, presiede la Processione nella Domenica delle 
Palme da Santa Chiara (ritrovo dei fedeli alle 10.15 davanti 
alla chiesa) in Cattedrale e alle 10.45 la Santa Messa sempre 
in Cattedrale
Alle 17, guida l’incontro formativo per i sacerdoti di recente 
ordinazione

Lunedì 26 marzo
In mattinata, presso il Seminario vescovile, celebrazione 
della Santa Messa con i Seminaristi di Carpi e Modena in 
occasione di una giornata di ritiro spirituale
Alle 21, presso la parrocchia di Novi, guida l’incontro di 
catechesi sul tema “La santità”

Per le celebrazioni della Settimana Santa Presiedute dal 
Vescovo vedi pag.  15

Gli Uffi  ci di Curia saranno chiusi 
venerdì 30 marzo, sabato 31 marzo

e lunedì 2 aprile

Domenica 25 marzo, Sante Messe alle 
8, 9.30, 10.45, 12, 18. La Santa Messa delle 
10.45 sarà presieduta dal Vescovo France-
sco Cavina e preceduta dalla processione 
delle Palme (con partenza alle 10.15 dalla 
chiesa di Santa Chiara). Alle 15, Quaranto-
re di adorazione: esposizione del Santissi-
mo Sacramento fi no alle 23.

Lunedì 26, martedì 27 marzo, Qua-
rantore di adorazione: alle 9, Santa Messa 
ed esposizione del Santissimo Sacramento 
fi no alle 23; alle 18.30 Santa Messa.

Mercoledì 28 marzo, Quarantore di 
adorazione: alle 9, Santa Messa ed esposi-
zione del Santissimo Sacramento fi no alle 
14.30; sospesa la Santa Messa delle 18.30; 
alle 21, Santa Messa Crismale presieduta 
dal Vescovo.

Giovedì Santo 29 marzo, alle 9, Uffi  -
cio di letture e Lodi; alle 15, Santa Messa 
nella Cena del Signore per i bimbi del ca-

techismo; alle 19, Santa Messa nella Cena 
del Signore presieduta dal Vescovo; alle 21, 
Veglia di preghiera e adorazione eucaristi-
ca.

Venerdì Santo 30 marzo, alle 9 Uffi  cio 
di letture e Lodi; alle 15, Via Crucis per i 
bimbi del catechismo; alle 19, Celebrazio-
ne della Passione del Signore presieduta 
dal Vescovo; alle 21, Via Crucis animata 
dalla Corale della Cattedrale.

Sabato Santo 31 marzo, i sacerdoti sa-
ranno disponibili per le confessioni duran-
te tutta la giornata.

Alle 9, Uffi  cio di letture e Lodi; alle 
21.30, Solenne Veglia Pasquale presieduta 
dal Vescovo.

Domenica 1 aprile, Pasqua di Re-
surrezione, e lunedì 2 aprile, Lunedì 
dell’Angelo, Sante Messe alle 8, 9.30, 10.45 
(domenica 1 aprile sarà presieduta dal Ve-
scovo), 12, 18.

Celebrazioni nella Cattedrale di Carpi
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MAMMA NINA Ricordando il compleanno di Mamma Teresa, la Casa della Divina 
Provvidenza ha celebrato gli 80 anni delle Figlie di San Francesco

Una realtà sempre 
aperta all’accoglienza

Una giovane mamma ospite alla Casa di Mamma Nina
racconta l’affetto e l’aiuto ricevuti dall’infanzia ad oggi

TESTIMONIANZE

Dal bene nasce sempre tanto bene
siva nella mia vita l’azione 
di alcune donne che non mi 
sono biologicamente rela-
zionate, ma che hanno deci-
so di dedicare la loro vita ad 
aiutare l’altro in via del tutto 
gratuita. Oggi non so come o 
dove sarei se non avessi avuto 
queste meravigliose donne al 
mio fi anco. Mi piace pensare 
a tutto ciò come un grande 
cerchio: mai più vivamente di 
oggi ho creduto che dal bene 
nasca sempre tanto bene. 

Questa casa è una bene-
dizione e non potrò mai rin-
graziare abbastanza Dio per 
questo bellissimo dono che 
ci ha fatto tramite Mamma 
Nina.

nonne e difatti decisi di te-
nere il bimbo, cosa che si 
rivelò essere una delle scelte 
più felici della mia vita. Con 
gioia posso dire essere riu-
scita a laurearmi per tempo, 
con il massimo dei voti e la 
lode. Sono riuscita a trova-
re una occupazione e lavo-
ro più o meno da sei mesi e 
sono ancora lì con mio fi glio 
che si è aff ezionato a loro 
come se fossero le sue non-
ne. Oggi la suora che mi ha 
cresciuta è addirittura la sua 
madrina del battesimo!

Alle volte mi emozio-
no quando ripenso a tutto il 
percorso che ho aff rontato. 
A come sia stata così deci-

Passano i decenni, cam-
biano la società e le po-

vertà, ma la Casa della Divi-
na Provvidenza continua ad 
essere, secondo l’impronta 
datale dalla Venerabile Mam-
ma Nina Saltini, luogo del 
“prendersi cura” fraterna-
mente delle persone, nei loro 
bisogni e fragilità. Anche se 
oggi i numeri possono sem-
brare ridotti rispetto a quelli 
del tempo in cui si accoglie-
vano le bambine, una grande 
famiglia allargata trova ospi-
talità e sostegno nella Casa: 
insieme alle suore anziane, ci 
sono alcune fi glie di Mamma 
Nina che, non avendo altre 
risorse, hanno vissuto sempre 
qui; una giovane mamma, già 
fi glia di Mamma Nina, con il 
suo bambino; un’altra che ha 
concluso il percorso all’Aga-
pe e aiuta le suore anziane; 
gli “amici di Gesù”, ovvero 
i poveri aiutati ogni giorno; 
le tante persone che bussa-
no continuamente alla porta 
chiedendo una parola buona, 
un consiglio, una preghiera. 
Poi, ci sono le “ex bimbe” di 
Mamma Nina, madri, nonne 
e bisnonne, che, come in ogni 
famiglia, tornano periodica-
mente al focolare dove sono 
state cresciute con tanto amo-
re. Infi ne, ma non certo da 
ultimi, le mamme con i loro 
bambini, gli educatori e i vo-
lontari dell’Agape, che nella 
Casa svolgono alcune delle 
loro attività. 

“Come l’Agape, apertasi il 
3 dicembre 2003 con la pri-
ma casa e al momento attiva 
con cinque strutture costitui-
sce, oltre che la realizzazione 
di un desiderio espresso da 
Mamma Nina, una sorta di at-
tualizzazione della sua opera 
- aff erma don Massimo Dotti, 
presidente della Pia Fonda-
zione Casa della Divina Prov-
videnza - così anche la Casa, a 
suo modo, risponde all’attua-
lità. Lo fa non solo accudendo 
gratuitamente persone anzia-
ne o fragili che altrimenti non 
avrebbero dove andare, ma 
anche con l’ospitalità diurna 
di poveri che, grazie alla Casa, 
hanno quantomeno un pasto 
quotidiano garantito”. Proprio 
su questo tipo di accoglienza 
rivolta ai bisognosi, realizza-
bile dalle forze di cui dispone 
oggi la Casa e in sintonia con 
le suore stesse, sempre liete di 
avere ospiti alla loro tavola, 
punta la nuova progettualità 
che il consiglio di ammini-
strazione sta defi nendo. Con-
siderando, inoltre, conclude 
don Dotti, che “la Casa, come 
stiamo sperimentando, può 
accogliere anche quelle ragaz-
ze che, dopo aver fatto il loro 
percorso all’Agape, non han-
no ancora una sistemazione 
in autonomia”. Insomma, la 
Casa “costruita” da Mamma 
Nina si dimostra non solo 
viva ma capace di adattarsi ai 
segni dei tempi. E, in fondo, a 
pensarci, non poteva che es-
sere così per una realtà che, 
come ebbe sempre a dire la 
Venerabile, è sorta “per ordi-
ne di Gesù”. 

Tavola sempre
imbandita
“Gesù mette sempre a ta-

vola le mie bambine” diceva 
Mamma Nina, una frase che 

vale tuttora per quanti siedo-
no alla mensa della sua Casa. 
Ogni giorno a pranzo, dalle 
quindici alle venti persone, 
fra cui “gli amici di Gesù”, per-
sone in diffi  coltà che trovano 
non solo un pasto, ma un’ac-
coglienza familiare. “Non si 
fi nirà mai di raccontare tut-
te le volte in cui il Signore ci 
ha aiutato” aff erma Sorella 
Anna, di origine mantovana, 
che non conosceva la Casa 
della Divina Provvidenza pri-
ma di giungervi da ragazza 
in cerca della propria voca-
zione e di scoprire di essere 
chiamata proprio lì a seguire 
Dio. “Come nostra regola, 
voluta da Mamma Nina, non 
chiediamo nulla - sottolinea 
- confi dando che Gesù pense-
rà a noi e alle persone che ci 
sono affi  date. Ma bisogna cre-
derci veramente, come se ciò 
che chiediamo nella preghie-
ra l’avessimo già ricevuto!”. 
Come è capitato di recente, 
racconta Sorella Anna, quan-
do “avendo dovuto dedicarmi 
all’ascolto di una persona che 

aveva bisogno di sfogarsi un 
po’, mi sono trovata a mez-
zogiorno con niente di pron-
to e con quindici persone da 
servire. Mi sono lamentata 
con Gesù... e Lui, senza farsi 
attendere, ci ha mandato, tra-
mite un benefattore, tutto il 
pranzo, dal primo al dolce!”. 
Piccoli grandi gesti di tene-
rezza da parte del “Padrone di 
casa” che si prende cura delle 
sue fi glie e di quanti sono rag-
giunti dalla loro carità “non 
solo provvedendo al necessa-
rio - conclude Sorella Anna - 
ma anche di più, con ciò che 
forse è superfl uo ma che gra-
tifi ca la nostra vita... perché si 
vive anche di questo”.

Legami di famiglia
Il terremoto del 2012 ha 

segnato uno spartiacque per 
la Casa della Divina Provvi-
denza: costrette ad allonta-
narsi le suore per due anni, da 
allora non è stato più possibile 
accogliere le bambine. Questo 
non ha tuttavia interrotto i le-
gami con le ospiti degli ultimi 

anni prima del sisma. A fare 
loro da punto di riferimen-
to l’insegnante Maria Grazia 
Parmeggiani, intorno alla 
quale, dall’anno scolastico 
1988-89, si è creato un grup-
po di giovani volontari im-
pegnati a seguire le bambine 
nei compiti. Un accompagna-
mento che tuttavia, per Maria 
Grazia Parmeggiani, non si è 
limitato allo studio, ma è di-
venuto un “farsi carico” delle 
situazioni diffi  cili e dolorose 
da cui le bambine proveni-
vano. “Ci siamo resi conto 
che prima ancora che sul so-
stegno scolastico - sottolinea 
- era necessario intervenire 
sulla formazione in modo da 
aiutare le ragazze a cresce-
re e a trovare la loro strada”. 
Ecco allora che la missione 
di Maria Grazia Parmeggiani 
prosegue ancora oggi tramite 
i contatti costanti con queste 
giovani che, residenti altrove, 
guardano alla Casa della Divi-
na Provvidenza con profonda 
gratitudine. “E’ commoven-
te vedere come dal sostegno 

ricevuto, ma anche dai loro 
sacrifi ci, sono riuscite a va-
lorizzare loro stesse - osserva 
-. Basti dire che alcune delle 
ragazze sono laureate e altre 
stanno terminando gli studi. 
Anch’io e gli altri volontari 
abbiamo ricevuto moltissimo 
da questi legami, per me, a 
tutti gli eff etti, come di fami-
glia. Tutto questo - conclude 
- credo sia un miracolo di 
Mamma Nina”. 

La presenza dell’Agape
Da tre anni a questa par-

te, grazie alla donazione di 
Benito Filiberti, il giardino 
della Casa della Divina Prov-
videnza è stato ammodernato 
ed attrezzato per farvi giocare 
i fi gli delle mamme dell’Agape 
di via Matteotti, che non di-
spone di uno spazio adeguato 
allo scopo. “E’ uno strumento 
educativo importante - spie-
gano gli educatori - perché 
permette ai bambini di stare 
all’aria aperta e di divertirsi 
e sappiamo tutti come que-
sto sia fondamentale per la 

loro crescita. Inoltre, non 
essendo visibile agli sguardi 
dall’esterno, è l’ideale per quei 
piccoli che si trovano sotto 
protezione con le loro madri 
e non possono uscire”. Ma la 
presenza dell’Agape alla Casa 
della Divina Provvidenza non 
fi nisce qui, spiegano gli edu-
catori: vi è infatti “l’utilizzo 
degli ambienti per i labora-
tori di cucito delle mamme o 
per fruire dei computer, per 
le feste di compleanno dei 
piccoli e per Santa Lucia, per 
gli incontri di formazione dei 
volontari e gli incontri che ve-
dono coinvolte anche le altre 
case Agape”. Senza dimentica-
re che alcuni degli operatori e 
volontari della struttura di via 
Matteotti si mettono a dispo-
sizione come “guide” per far 
visitare la Casa della Divi-
na Provvidenza a coloro che 
continuano a giungere, anche 
da lontano, per conoscere la 
fi gura di Mamma Nina.

Not

ne per tante di noi. 
Il caso più tangibile di 

aiuto e sostegno che la casa 
di Mamma Nina ha conti-
nuato a dispensare è stato 
forse il mio: accadde infatti 
che poco dopo la riapertura 
della casa avessi avuto vari 
problemi familiari. Per tale 
motivo mi rivolsi alle suore 
per chiedere se mi avreb-
bero ospitato comunque 
nuovamente per poter ter-
minare gli studi universita-
ri. Essendo come una fi glia 
per loro accettarono e mi 
ospitarono. Il tempo passò e 
nel frattempo rimasi anche 
incinta. Le suore mi furono 
vicine come delle mamme/

Vorrei tramite questa mia 
breve testimonianza porgere 
i miei più sentiti ringrazia-
menti alla casa di Mamma 
Nina che è stata, e tuttora 
continua ad essere, uno dei 
miei principali punti di rife-
rimento. 

Sono una ragazza entra-
ta difatti alla tenera età di 
7 anni. Sono cresciuta nel-
la casa, circondata da tante 
altre ragazze con situazioni 
familiari più o meno compli-
cate e di fatto è stata per me 
come una famiglia. Purtrop-
po dopo l’evento tragico del 
terremoto la casa ha dovuto 
chiudere temporaneamente, 
ma è rimasta una casa cardi-

Grande famiglia in festa
Il pranzo con il Vescovo 
Francesco

Domenica 18 marzo, 
grande festa per l’80° an-
niversario della vestizione 
di Mamma Nina e dunque 
della fondazione delle Fi-
glie di San Francesco, per 
il 93° compleanno e il 70° 
di professione religiosa 
di Mamma Teresa. Dopo 
la messa in Cattedrale, il 
pranzo al ristorante Idea 3 
- grazie alla disponibilità di 
Claudio Gianaroli e colla-
boratori - e nel pomeriggio 
un momento in memoria 
di Mamma Nina, sempre 
in Cattedrale, con la lettura 
di scritti e racconti, a cura 
di Cristina Buzzega e Ma-
ria Rosa Bolla, e con i canti 
del coro della scuola Sacro 
Cuore, diretto da Cosetta 
Viapiana. 

La festa è proseguita 
lunedì 19 marzo, con la 
messa nella cappella del-
la Casa, presieduta da don 
Arturo Testi, nipote della 
Venerabile, e il rinnovo dei 
voti delle suore. A seguire, 
il pranzo a cui ha parteci-
pato monsignor Francesco 
Cavina, con gli educatori, le 
mamme e i bambini dell’A-
gape, per ricordare insieme 
anche la festa del papà. Il 
Vescovo, visitando la stanza 
di Mamma Nina, si è intrat-
tenuto con le religiose e ha 
impartito la benedizione a 
Sorella Paola, che è infer-
ma.

Un abbraccio corale, 
colmo di aff etto, è andato, 
naturalmente, a Mamma 
Teresa, colei che la Vene-
rabile chiamò a succederle 
alla guida della Casa. Anzi 
“in punto di morte, con il 
Crocifi sso in mano, Mam-
ma Nina disse che era sta-
to Gesù a scegliere proprio 
me - racconta commossa 
Mamma Teresa -. Ho avu-
to un bel da brontolare con 
Lui facendogli notare che 
sono una combinaguai... 
ma ha voluto così”. Come si 
sente allora Mamma Tere-
sa dopo una vita intera - vi 
giunse nel 1938 - alla Casa 
della Divina Provvidenza? 
“Sono sempre felice, beata... 
è una grazia di Gesù”.

Not 
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GMG Sabato 24 marzo in Cattedrale la liturgia penitenziale e all’oratorio 
Eden “Piazza Palme” in preparazione al Sinodo dei giovani

Pregare, raccontare, 
condividere e divertirsi

Nella Diocesi di Carpi 
la Giornata mondiale 

della gioventù sarà celebrata 
sabato 24 marzo, di nuovo in 
Cattedrale, dopo cinque anni 
di “itineranza”. Come di con-
sueto, la Gmg si aprirà con la 
liturgia penitenziale presie-
duta dal Vescovo Francesco 
Cavina, arricchita quest’an-
no da una testimonianza si-
gnifi cativa. Sono attesi oltre 
trecento giovani per “un’espe-
rienza importante di Chiesa 
- sottolinea Simone Ghelfi , 
direttore dell’Uffi  cio diocesa-
no per la pastorale giovanile 
-, l’unica specifi ca per questa 
fascia d’età in ambito diocesa-
no, in cui i ragazzi delle diver-
se parrocchie si riuniscono, 
pregano insieme, incontrano 
il Signore nel sacramento del-
la riconciliazione”. 

A seguire, all’oratorio 
Eden, dopo la cena, si terrà 
un’iniziativa inedita dal titolo 
“Piazza Palme” per “diver-
tirsi, raccontare, incontrare, 
condividere”. In concomitan-
za con la riunione pre-sino-
dale in corso a Roma, che si 
concluderà il 25 marzo con la 
celebrazione della Messa del-
la Domenica delle Palme in 
piazza San Pietro nella Gior-
nata mondiale della gioventù, 
vi saranno, in sintesi, spiega 
Ghelfi , “tre momenti di ap-
profondimento su altrettante 
parole chiave contenute nel 
messaggio di Papa France-
sco per la Gmg 2018: ascolto, 
paura e coraggio. Saranno i 
ragazzi stessi a raccontarsi at-
traverso ciò che porteranno, 
ad esempio presentando un’e-
sperienza di servizio, propo-
nendo un canto in grado dire 

qualcosa sul tema trattato, 
recitando un testo o anche 
proiettando un video. Nei 
primi due momenti saranno 
divisi in gruppi, mentre nel 
terzo si ricongiungeranno 
tutti insieme”. L’intento, con-
clude Ghelfi , sarà quello di 
“avere ed off rire un’occasione 
di ascolto diretto dei ragazzi, 
di confronto e di condivisio-
ne del cammino in vista del-
la partecipazione al grande 
incontro dei giovani italiani 
con Papa Francesco a Roma, 
in programma per l’11 e 12 
agosto prossimi, di cui po-
chi giorni fa si sono aperte le 
iscrizioni”.

Riunione
pre-sinodale a Roma
Partecipare
tramite Facebook
Oltre 300 ragazzi da tutto 

il mondo stanno partecipan-
do a Roma, dal 19 marzo, alla 
riunione pre-sinodale che 
si concluderà domenica 25 
marzo, Giornata mondiale 
della gioventù (vedi pag. 11). 
Da questo incontro si giunge-
rà ad elaborare un testo con-
diviso, che confl uirà, insieme 
agli altri contributi pervenuti, 
nell’Instrumentum laboris, il 
documento su cui si confron-
teranno i Padri sinodali nel 
prossimo ottobre. 

E’ possibile partecipa-
re all’evento tramite i social. 
I giovani tra i 16 e i 29 anni 
possono infatti iscriversi con 
il proprio profi lo personale 
attraverso la pagina Face-
book Synod2018 al Gruppo 
Facebook di una delle sei 
lingue previste. All’interno 
di questi Gruppi i membri 

avranno l’opportunità di dare 
il proprio contributo sui temi 
proposti dalle domande - che 
“rilanceranno” i temi discussi 
dai giovani presenti a Roma 
-, ciascuna abbinata ad un 
hashtag. Nei giorni scorsi, 
infatti, sono state pubblicate 
su questi Gruppi le doman-
de che guidano la discussio-
ne della riunione, raccolte in 
15 hashtag, da #ChiSonoIo a 

#diversità, da #interiorità a 
#Gesù, da #chiamato a #pro-
tagonista.

Si ricorda, inoltre, che è 
possibile tenersi aggiornati 
sugli eventi della Pastora-
le giovanile diocesana e sul 
cammino in preparazione al 
Sinodo dei giovani sulla pa-
gina Facebook Pastorale Gio-
vanile Carpi.

Not

Venerdì 23 marzo, con partenza alle 21 dalla chiesa di 
San Bernardino da Siena e arrivo in Cattedrale, il Vesco-
vo monsignor Francesco Cavina presiederà la Via Crucis 
cittadina, tradizionale appuntamento di preghiera in pre-
parazione al Triduo pasquale, promosso dalle parrocchie 
della città di Carpi (percorso lungo via Trento Trieste, via 
San Francesco, piazza Garibaldi, corso Alberto Pio e piaz-
za Martiri).

Via crucis cittadina

Domenica 25 marzo, alle 10.20, il Vescovo presiederà 
la Processione nella Domenica delle Palme da Santa Chiara 
(ritrovo dei fedeli alle 10.15 davanti alla chiesa) in Cattedra-
le e alle 10.45 la Santa Messa sempre in Cattedrale. Ricorre 
il primo anniversario della riapertura della Cattedrale.

Processione delle Palme

Mercoledì 28 marzo, alle 21, in Cattedrale, la Messa 
crismale presieduta dal Vescovo e concelebrata dai sacer-
doti della Diocesi. Come di consueto, saranno ricordati gli 
anniversari di ordinazione.

Messa Crismale

Giovedì Santo 29 marzo, alle 19, Santa Messa nella 
Cena del Signore

Venerdì Santo 30 marzo, alle 19, Liturgia della Passio-
ne del Signore

Sabato Santo 31 marzo, alle 21.30, Solenne Veglia pa-
squale

Domenica 1 aprile, alle 10.45, Santa Messa nella Pa-
squa di Risurrezione

Celebrazioni
presiedute dal Vescovo in Cattedrale

VERSO LA PASQUA

Il 31 marzo all’Auditorium San Rocco
Sabato Santo con la Desolata

Il tradizionale concerto pasquale della Corale Giovanni 
Pierluigi da Palestrina, la “Desolazione di Maria Santissima” 
- detta familiarmente “Desolata” - del compositore carpigia-
no Giuseppe Savani (1855-1920), si ripete anche quest’anno 
nella prestigiosa cornice dell’Auditorium San Rocco di Carpi, 
il Sabato Santo, 31 marzo, alle 18. Seguiranno alla Desolata 
due composizioni di Wolfgang Amadeus Mozart, “Lacrimo-
sa” e il “Laudate Dominum”, e brani interpretati dai cantanti 
solisti, tra cui l’Ave Maria del carpigiano Alfredo Pezzetti.

La Corale Palestrina sarà accompagnata dall’Orchestra 
d’archi “Palestrina Ensemble” e dall’organista Elena Cattini, 
con la partecipazione del tenore Juan Pablo Duprè, del ba-
ritono Gianluca Monti, del soprano Rosaria Di Stefano. La 
direzione è affi  data al maestro Pietro Rustichelli.

CONCERTI Schola Cantorum della Cattedrale
Appuntamenti pasquali

La Schola Cantorum della Cattedrale parteciperà ai se-
guenti eventi e celebrazioni a Carpi in occasione del Tri-
duo pasquale in Cattedrale: Giovedì Santo 29 marzo, Santa 
Messa alle 19; Venerdì Santo 30 marzo, Liturgia della Pas-
sione alle 19 e Via Crucis alle 21; Pasqua di Risurrezione, 
domenica 1 aprile, Santa Messa alle 10.45.

LITURGIA

Programma della XXXIII Gmg
In Cattedrale a Carpi, sabato 24 marzo, alle 19 liturgia 

penitenziale diocesana per ragazzi e giovani presieduta 
dal Vescovo Francesco Cavina. Seguirà all’oratorio Eden la 
cena e l’iniziativa “Piazza Palme”
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VENERDI’ SANTO Appello in occasione della Colletta per la Terra Santa

Sostenere la Chiesa là 
dove ha avuto origine

incontro tra cristiani e mu-
sulmani preparano insieme, 
lo speriamo contro ogni spe-
ranza, un futuro di rispetto e 
di collaborazione; gli ospeda-
li e gli ambulatori, gli ospizi e 
i centri di ritrovo continuano 
ad accogliere soff erenti e bi-
sognosi, profughi e rifugiati, 
persone di ogni età e religio-
ne colpite dall’orrore della 
guerra”.

Il prefetto esorta a “non 
dimenticare le migliaia di fa-
miglie, tra cui bambini e gio-
vani, scappati dalla violenza 
della guerra in Siria e Iraq, 
molti dei quali in età scolare, 
che si appellano alla nostra 

La tradizionale “Collecta 
pro Terra Sancta” del Ve-

nerdì Santo è “un’occasione 
propizia per essere uno con 
i nostri fratelli della Terra 
Santa e del Medio Oriente da 
dove, purtroppo, il grido di 
migliaia di persone che sono 
prive di tutto, talvolta persino 
della propria dignità di uo-
mini, continua a giungerci, 
spezzando i nostri cuori, e in-
vitandoci ad abbracciarli con 
carità cristiana, fonte sicura 
di speranza”.

E’ quanto scrivono il pre-
fetto della Congregazione per 
le Chiese Orientali, cardinale 
Leonardo Sandri, e monsi-
gnor Cyril Vasil, arcivescovo 
segretario, nella lettera invia-
ta a tutti i vescovi del mondo 
in vista del Venerdì Santo, 
giorno in cui la Chiesa rac-
coglie le off erte per la Terra 
Santa. “Edifi care la Chiesa 
di Terra Santa, nei suoi edi-
fi ci di culto e nelle sue pietre 
vive, che sono i fedeli cristia-
ni, quindi, è responsabilità di 
tutte le Chiese particolari del-
la cristianità, consapevoli che 
la fede cristiana ha avuto il 
suo primo centro propulsore 
nella Chiesa Madre di Geru-
salemme”.

Nella lettera il cardinale 
ricorda “la speciale vocazio-
ne di vivere la fede in un con-
testo multi-religioso, politi-
co, sociale e culturale” della 
comunità cattolica di Terra 
Santa formata dalla “diocesi 
patriarcale di Gerusalemme, 
dalla Custodia francescana 
e dalle altre Circoscrizioni, 

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.

come quelle orientali - greco-
melchita, copta, maronita, 
sira, caldea, armena - con le 
famiglie religiose e gli orga-
nismi di ogni genere”. “Nono-

stante le sfi de e insicurezze, 
le parrocchie proseguono il 
loro servizio pastorale con 
attenzione preferenziale per 
i poveri; le scuole luoghi di 

generosità per riprendere la 
vita scolastica e così poter so-
gnare un futuro migliore”. Un 
sogno reso possibile grazie 
alla generosità della “piccola 
comunità cristiana del Medio 
Oriente che continua a soste-
nere la fede tra gli sfollati in 
Iraq e Siria, o tra i rifugiati in 
Giordania e Libano assisti-
ti dai loro pastori, religiosi e 
volontari dei vari Paesi”.

“I volti di queste persone 
- si legge nel testo - ci interro-
gano sul senso di essere cri-
stiani, le loro vite provate ci 
ispirano. Dimostriamo loro 
la nostra vicinanza, concre-
tizzata attraverso la nostra 
costante preghiera e me-
diante un aiuto economico, 
in particolare dopo la libera-
zione della Piana di Ninive. 
Molti cristiani iracheni e an-
che siriani vogliono ritornare 
alla propria terra dove le loro 
case sono state distrutte; con 
scuole, ospedali e chiese de-
vastati. Non lasciamoli soli”.

Un ultimo appello il car-
dinale Sandri lo riserva per 
la ripresa dei pellegrinaggi in 
Terra Santa che “costituisco-
no un notevole sostegno di 
sopravvivenza per migliaia di 
famiglie”.

Not

CARITAS

Presso la sede di Ca-
ritas diocesana, in via Pe-
ruzzi 38 a Carpi, è aperta 
fi no a domenica 25 mar-
zo la mostra itinerante 
sui migranti dal titolo “In 
fuga dalla Siria”. L’iniziati-
va è promossa da Caritas 
diocesana, Centro missio-
nario diocesano e Porta 
Aperta, con la collabora-
zione di Recuperandia, 
Cooperativa Sociale Il 
Mantello, Commissione 
Migrantes della Diocesi di 
Carpi.

La mostra è visitabile 
dal pubblico nei seguenti 
orari: venerdì 23 e sabato 
24 marzo, ore 17.00, 18.00, 
19.00; domenica 25 mar-
zo, ore 16.00, 17.00, 18.00.

L’ingresso è consenti-
to a turni. Ciascun turno 
dura circa un’ora. E’ neces-
sario presentarsi negli ora-
ri precisi del turno indica-
to. Info: Caritas diocesana, 
tel. 059 644352

Fino al 25 marzo 
mostra interattiva 

sui migranti
In fuga

dalla Siria

La Colletta per la Terra Santa nasce dalla volontà dei 
Pontefi ci di mantenere forte il legame tra tutti i cristiani 
del mondo e i Luoghi Santi. La Colletta, che tradizional-
mente viene raccolta nella giornata del Venerdì Santo, è 
la fonte principale per il sostentamento della vita che si 
svolge intorno ai Luoghi Santi; è anche lo strumento che la 
Chiesa si è data per mettersi a fi anco delle comunità eccle-
siali del Medio Oriente - in Palestina, Israele, Giordania, 
Cipro, Siria, Libano, Egitto, Etiopia, Eritrea, Turchia, Iran 
e Iraq - per sostenerne la presenza, attraverso varie attività 
di solidarietà.
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TEOLOGIA

2º ANNIVERSARIO

25 marzo 2016 - 25 marzo 2018

DON IVO
SILINGARDI

Nel ricordo del secondo
anniversario della morte di

don Ivo Silingardi sarà celebrata
la Santa Messa di suff ragio

lunedì 26 marzo alle 19 nella
chiesa parrocchiale di Santa Croce.

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

Penitenza, impegno
di vita nuova e di carità

perfetta sinergia, si incontra-
no il dono di Dio e lo sforzo 
umano.

Le piccole o grandi ri-
nunce contribuiscono, quin-
di, a quel capovolgimento 
che porta l’uomo da una vita 
istintiva, centrata sul proprio 
“io”, ad una esistenza intera-
mente unita alla volontà di 
Dio. 

E’ diffi  cile vincere i pro-
pri egoismi: è necessaria una 
sincera conversione a Dio che 
pone l’uomo in un costante 
superamento di se stesso, fi no 
a giungere alla pace che sca-
turisce dal dono di sè. L’ascesi 
deve avere sempre, come sor-
gente e motivazione, la carità: 
carità verso Dio e carità verso 
i fratelli. 

Amare sempre, per primi, 
in ogni situazione è un modo 

Cristo è entrato nella sto-
ria dell’uomo con la carne 
della nostra fragilità per sal-
varci grazie alla sua Presen-
za continuamente operante 
nell’uomo e, mediante la sua 
Passione, restaurare ogni 
cosa secondo un ordine nuo-
vo, che è quello inaugurato 
dalla sua Resurrezione.

Il mistero della Pasqua 
si compie sacramentalmen-
te nel Battesimo; si vive in 
forza del Battesimo, si vive a 
somiglianza del Battesimo, 
in un dinamismo costante di 
morire per risorgere. I Padri 
della Chiesa presentano la 
penitenza in questa prospet-
tiva di passaggio: dal dolore 
all’amore, dalla disperazione 
alla speranza, dalla morte alla 
vita in un processo simile a 
quello del Salvatore dove, in 

E’ Quaresima. Ho sentito 
parlare di rinuncia, del corpo 
da tenere sotto controllo e, se 
necessario, da punire. Hanno 
ancora senso queste aff erma-
zioni? Gemma

Cara Gemma,
se c’è un concetto radical-

mente estraneo alla mentalità 
contemporanea è quello della 
penitenza.

Nel suo signifi cato più co-
mune la parola “penitenza” 
denota prevalentemente delle 
opere esterne quali digiuni, 
veglie, astinenze ed altri sa-
crifi ci corporali, evocando 
l’idea di una soff erenza che 
infl iggiamo a noi stessi per 
espiare colpe proprie o altrui.

In verità, ogni traguar-
do che si vuole raggiungere 
ha bisogno di disciplina, di 
sacrifi cio, di sudore, di alle-
namento. La Parola di Dio 
c’interpella personalmente, 
chiedendoci di scendere in 
campo: “Non sapete che nelle 
corse allo stadio tutti corro-
no, ma uno solo conquista il 
premio? Correte anche voi in 
modo da conquistarlo! Però 
ogni atleta è temperante in 
tutto; essi lo fanno per otte-
nere una corona corruttibile, 
noi invece una incorruttibi-
le.” (1Cor 9,24.)

Dio si aspetta da tutti co-
loro che si defi niscono suoi 
testimoni, la manifestazio-
ne dello stesso desiderio, del 
medesimo impegno e uguale 
perseveranza, per giunge-
re sino alla fi ne della gara, 
consapevoli che il traguardo 
sarà entrare nella beatitudine 
eterna della quale oggi gu-
stiamo la caparra mediante lo 
Spirito Santo. 

sublime di rinnegare se stessi, 
portando la propria croce.

La carità verso il prossi-
mo, infatti, pur essendo fon-
te di gioia, spesso conosce la 
fatica, il peso, la soff erenza, la 
pazienza perché è impossibi-
le amare i fratelli senza farsi 
carico dei loro gravami e dei 
loro pesi.

Questa è la vita cristia-
na: vivere la morte di Gesù 
perché Lui risorga in noi, 
momento per momento; po-
tare l’uomo vecchio perché 
l’albero della nostra vita non 
rimanga un cespuglio inutile, 
ma dia frutti saporiti. Non 
possiamo attendere soltanto 
l’ultimo momento per off rire 
a Dio la nostra morte, quan-
do essa sarà ormai inevitabi-
le. 

Il tema della mortifi cazio-
ne e dell’amore alla Croce è, 
perciò, un invito a prendere 
sul serio la fede che professia-
mo. Ogni forma ascetica, sia 
corporale che spirituale, aiuta 
ad esprimere la libertà con la 
quale il nostro corpo diventa 
il miglior alleato dello spirito. 

La penitenza, intesa come 
impegno di vita nuova, è un 
sintonizzarsi del nostro es-
sere, purifi cato dalle scorie e 
distorsioni, con l’amore pa-
terno di Dio che, continua-
mente, crea nuove tutte le 
sue creature. L’amore per Lui 
ci invita a morire giorno per 
giorno per risorgere con Lui, 
istante dopo istante perché, 
quando si ama davvero, non 
c’è sacrifi cio costoso: l’amore 
tutto spera e tutto dona.

Madre Maria Michela
Monache del

Cuore Immacolato

PREGHIERA

Incontro del gruppo
di Panzano

Il gruppo di preghiera Medjugorje si riu-
nirà presso la parrocchia di Panzano dome-
nica 25 marzo per l’incontro di ogni ultima 
domenica del mese. Alle 16, Santa Messa; a 
seguire, proiezione di un fi lmato sulla Via 
Crucis; Adorazione e benedizione eucaristi-
ca. Sarà presente un sacerdote per la confes-
sione.

Tutti sono invitati a partecipare.

In visita ai luoghi di San Pio, Pietrelcina e 
San Giovanni Rotondo. L’eredità spirituale 
dell’“apostolo del confessionale”

PAPA FRANCESCO

La vita profuma quando 
è offerta in dono

con il demonio, il Papa ha 
chiesto alla folla di fedeli: 
“Ma voi credete che il demo-
nio esiste? Esiste o non esi-
ste?”. Esiste, “e va, va da ogni 
parte, si mette dentro di noi, 
ci muove, ci tormenta, ci in-
ganna. E lui aveva paura che 
il demonio lo assalisse, lo 
spingesse al peccato”. “Ama-
va Gesù e si fi dava di lui”, il 
riassunto della “teologia” di 
Padre Pio. Nelle parole di 
Francesco a Pietrelcina, è ri-
suonato l’appello alla comu-
nione, sull’esempio dell’in-
condizionata fedeltà alla 
Chiesa mostrata dal santo del 
Gargano durante tutta la sua 
vita, nonostante le diffi  col-
tà e le incomprensioni. “Un 
paese che litiga tutti i giorni 
non cresce, non si costruisce; 
spaventa la gente. È un paese 
malato e triste”, il monito a 
braccio.

“Le nostre preghiere asso-
migliano a quella di Gesù o 
si riducono a saltuarie chia-
mate di emergenza? Oppu-
re le intendiamo come dei 
tranquillanti da assumere a 
dosi regolari, per avere un 
po’ di sollievo dallo stress?”. 
Con queste domande il Papa, 
nell’omelia della messa a San 
Giovanni Rotondo, ha at-
tualizzato la prima delle tre 
eredità di padre Pio: la pre-
ghiera.

“Molti sono disposti a 
mettere un ‘mi piace’ sulla 
pagina dei grandi santi, ma 
chi fa come loro?”, l’obiezio-
ne dedicata all’ultima delle 
tre eredità di padre Pio - la 
sapienza - testimoniata da 
un santo che ha combattuto 
il male per tutta la vita, come 
il Signore: con l’umiltà, con 
l’obbedienza, con la croce, 
off rendo il dolore per amo-
re”. “Perché la vita cristiana 
non è un ‘mi piace’, ma un ‘mi 
dono’”, ha spiegato Francesco: 
“La vita profuma quando è 
off erta in dono; diventa insi-
pida quando è tenuta per sé”.

“Padre Pio è stato un apo-
stolo del confessionale”, ha 
concluso il Papa: “Anche oggi 
ci invita lì; e ci dice: ‘Dove 
vai? Da Gesù o dalle tue tri-
stezze? Dove torni? Da colui 
che ti salva o nei tuoi abbatti-
menti, nei tuoi rimpianti, nei 
tuoi peccati? Vieni, il Signore 
ti aspetta. Coraggio, non c’è 
nessun motivo così grave che 
ti escluda dalla sua misericor-
dia’”.

Not

Cinque intensi minuti di 
silenzio, davanti alla teca di 
Padre Pio nella chiesa di San-
ta Maria delle Grazie, il san-
tuario più antico di San Gio-
vanni Rotondo. E’ uno dei 
momenti salienti del viaggio 
del Papa, svoltosi lo scorso 
17 marzo, che dopo la tappa 
a Pietrelcina, durante la quale 
ha pregato in silenzio presso 
la cappellina dell’Olmo prima 
di rivolgere il suo discorso ai 
fedeli, e dopo la visita privata 
ai piccoli degenti del reparto 
di oncoematologia pediatrica 
dell’ospedale Casa Sollievo 
della Soff erenza, si è raccolto 
in preghiera davanti al corpo 
di San Pio - per l’occasione 
trasportato dalla cripta del 
santuario nuovo alla Chiesa 
superiore - e ha deposto sulla 
teca una stola rossa da con-
fessore. Nella messa conclu-
siva, celebrata sulla spianata 
del santuario progettato da 
Renzo Piano e impreziosito 
dall’oro e dai mosaici di padre 
Marko Ivan Rupnik, France-
sco - davanti a 40mila per-
sone - ha ripercorso le tappe 
della vita dell’“apostolo del 
confessionale”, come lo ha 
defi nito, e ne ha condensato 
l’eredità in tre parole: “pre-
ghiera, piccolezza, sapienza”.

“Qui egli cominciò a spe-
rimentare la maternità della 
Chiesa, della quale fu sempre 
fi glio devoto”, le prime parole 
a Pietrelcina. “Amava la Chie-
sa, amava la Chiesa con tutti i 
suoi problemi, con tutti i suoi 
guai, con tutti i nostri pecca-
ti”, ha proseguito a braccio: 
“Perché tutti noi siamo pec-
catori, ci vergogniamo, ma lo 
Spirito di Dio ci ha convocato 
in questa Chiesa che è santa. 
E lui amava la Chiesa santa e 
i fi gli peccatori, tutti. Questo 
era San Pio”. 

“In quel tempo - ha pro-
seguito il Papa a braccio rife-
rendosi al ritorno di France-
sco Forgione nella sua terra 
per motivi di salute - non c’e-
rano gli antibiotici e le malat-
tie si curavano tornando al 
paesino natale, dalla mam-
ma, a mangiare le cose che 
fanno bene, respirare bene 
l’aria e a pregare. Così fece 
lui, come un uomo qualsiasi, 
come un contadino. Questa 
era la sua nobiltà. Mai rinne-
gò il suo paese, mai rinnegò 
le sue origini, mai rinnegò la 
sua famiglia”.

A proposito della lotta 
corpo a corpo di Padre Pio 

Bernardino Luini, San Girolamo penitente (1520-25),
Milano, Museo Poldi Pezzoli

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

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

L’anno di studio si concluderà il 15 maggio 2018. 
Le sere di lezione sono il martedì e il venerdì dalle 
20.30 alle 22.30, compreso l’intervallo. La frequenza 
alle lezioni è obbligatoria. Le iscrizioni si possono 
eff ettuare il giorno stesso in cui iniziano le lezioni.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla Segre-
teria della Scuola presso il Seminario Vescovile in 
corso Fanti 44, Carpi - tel. 059 685542.

Scuola diocesana di formazione teologica “San Bernardino Realino”
Programma per l’anno 2017-2018: secondo quadrimestre
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MEMORIA Ricordando don Giuseppe Maria Saetti, 
arciprete di Novi nel corso dell’Ottocento

Connubio di cultura
preghiera e modestia
Nato a Quartirolo di 

Carpi il 30 marzo 1805 
da una modesta famiglia di 
onesti lavoratori, Giuseppe 
manifestò fi n dalla tenera 
età propensione allo studio 
e inclinazione ad una vita 
spirituale e di preghiera. Tali 
caratteristiche non sfuggiro-
no al parroco, don Petronio 
Righi, che si prese cura della 
sua formazione avviandolo, 
poi, al Seminario vescovile 
per completare la formazione 
teologica. Qui, con tanta di-
ligenza e amore alla cultura, 
il nostro si applicò agli studi 
superando brillantemente i 
corsi di lettere, fi losofi a e te-
ologia. Ammesso al presbite-
rato, fu consacrato sacerdote 
per l’imposizione delle mani 
e la preghiera consacratoria 
da monsignor Filippo Catta-
ni il 21 dicembre 1827. Don 
Righi concentrò i suoi sforzi 
nell’approfondire gli studi 
teologici e letterari, appli-
candosi con successo nella 
conoscenza dei Padri della 
Chiesa e delle Sacre Scrittu-
re, conservando quell’umiltà 
e prudenza che gli valse il ri-
spetto e la considerazione di 
quanti ebbero la fortuna di 
avvicinarlo. Nel 1829 fu chia-
mato dal vescovo Adeodato 
Caleffi   all’insegnamento della 
fi losofi a in seminario dove, 
ancora una volta, diede prova 
delle sue capacità intellettive 
e della propensione all’inse-
gnamento attraverso un ri-
goroso metodo e una effi  cace 
disciplina. La facilità dell’elo-
quio gli permise di spaziare 
anche nella predicazione, per 

la quale era chiamato nelle 
parrocchie e gli stessi vescovi 
benefi ciarono della sua pre-
senza in occasioni di manife-
stazioni importanti e di mo-
menti formativi diocesani. 
Ma dove il Saetti potè eser-
citare le sue virtù caritative e 
pastorali fu nella parrocchia 
di Novi, al cui governo venne 
chiamato il 29 ottobre 1840 e 
fece l’ingresso solenne il 22 
novembre successivo. Umile, 
modesto, amorevole, pronto 
all’esercizio dei suoi doveri 
pastorali, don Righi era ricor-
dato come una presenza sem-
pre disponibile al bisogno dei 
parrocchiani che considerava 
il bene primario e il fulcro 
della sua missione. Per loro e 
per la parrocchia si dimostrò 
un padre e un amico, spen-
dendo energie e sostanze per 
farli crescere spiritualmente 
e materialmente. Promosse 
missioni popolari, catechesi, 
momenti formativi per l’ar-
ricchimento dei fedeli e non 

esitò a mettere a disposizione 
la canonica agli agricoltori 
che si trovarono senza casa a 
seguito dell’esondazione delle 
acque dagli argini dei “Cavi”, 
che sommersero abitazioni e 
raccolti. Chiamato come “pa-
ciere” nelle discordie e come 
moderatore seppe mettere a 
frutto le proprie conoscen-
ze per il bene comune che 
considerava fondamentale 
per una normale e tranquilla 
convivenza civile. Non tra-
scurò tuttavia l’amore per lo  
studio delle Scritture e le me-
morie ci riferiscono di alcuni 
suoi scritti, a volte complicati 
ed astrusi, su questioni dog-
matiche e morali, trattate con 
competenza di conoscenza e 
contenuti. In oltre trent’an-
ni di parrocato a Novi seppe 
guadagnarsi la stima di tutti, 
anche di coloro che pur lon-
tani dalla pratica religiosa 
riconoscevano nell’arcipre-
te doti di umanità e cultura. 
Stanco ed aff aticato a seguito 
di un male incurabile che ne 
minava il fi sico, don Righi si 
preoccupò dei suoi parroc-
chiani fi no a quando le forze 
gli permisero di continuare 
il ministero sacerdotale. Ag-
gravatosi repentinamente si 
abbandonò alla volontà del 
Padre, che raggiunse il 6 giu-
gno 1874 lasciando un gran-
de vuoto. I suoi funerali furo-
no un trionfo di pubblico che 
gremì la chiesa e il sagrato, 
per tributare al proprio arci-
prete il plauso di una vita spe-
sa a servizio della comunità e 
della cultura.

Andrea Beltrami

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

PASTORALE FAMILIARE Retrouvaille, un percorso in aiuto alle 
coppie in crisi per salvare il matrimonio

Portare misericordia
nel cammino a due

Retrouvaille è un servizio 
esperienziale off erto a coppie 
sposate o conviventi che sof-
frono gravi problemi di rela-
zione, che sono in procinto 
di separarsi o già separate 
o divorziate, che intendono 
ricostruire la loro relazione 
d’amore lavorando per salva-
re il loro matrimonio in crisi, 
ferito e lacerato. Retrouvail-
le è una parola francese che 
signifi ca “ritrovarsi”. Vuole 
essere un segno di speranza 
per queste coppie, un raggio 
di luce in una società dove 
i mass-media propongono 
come unica alternativa ai 
problemi di coppia la separa-
zione o il divorzio.

Alla conclusione di uno 
dei tanti Weekend di Retro-
vaille possiamo comprende-
re quel passo del vangelo di 
Matteo che aff erma: “Andate 
dunque e imparate che cosa 
signifi chi: Misericordia io vo-
glio e non sacrifi ci” (Mt 9,13). 
Misericordia, e non giudizi 
né condanne. Se è vero che 
in ciascuno di noi scorre un 
poco di quel sangue dei fari-
sei, i destinatari del rimpro-
vero aspro di Gesù, quella 
bocciatura inesorabile ci ri-
guarda tutti.

Possiamo anche vantare 
lauree, diplomi, competenze, 
posti altisonanti in vari cam-
pi, essere esperti di diritto, 
di etica, di mistica, di mora-
le, ma se non ci mettiamo a 
scuola di misericordia, agli 
occhi di Gesù siamo anal-
fabeti, destinati a diventare 
ultimi nelle nostre relazioni, 
anche e soprattutto matrimo-

niali. Probabilmente abbiamo 
bisogno di disimparare i libri, 
gli articoli dei nostri regola-
menti, e cominciare a capire e 
a praticare la misericordia nel 
recinto delle nostre case. Mi-
sericordia è accoglienza non 
esclusione, compassione non 
giudizio, abbraccio non dito 
puntato contro qualcuno, 
magari contro il tuo sposo o 
la tua sposa che ti ha ferito. Se 
non ci mettiamo ad imparare 
la misericordia, ingrossiamo 
le fi la di coloro che l’apostolo 
Paolo defi nisce “senza cuore”: 
“…pieni d’invidia, di omici-
dio, di rivalità, di malignità, 
superbi, insensati, sleali, sen-
za cuore, senza misericor-
dia…” (Rm 1,29-31).

La misericordia, prima 
ancora delle opere stesse di 
misericordia, è innanzitutto 
un atteggiamento, un modo 
di sentire, un modo di vedere.

“Andate e imparate…”. A 

qualunque età, in qualsiasi 
condizioni versi lo stato di 
salute del matrimonio, è sem-
pre possibile imparare questa 
materia. E’ sempre possibile 
frequentare una “scuola di 
recupero”. Recupero anche 
di tutte le occasioni mancate, 
di tutte le inadempienze, di 
tutti i segni negati. Lui non 
ci rimprovererà per non aver 
letto certi libri, non aver fatto 
determinati studi, dirà sem-
plicemente: ci voleva tanto a 
capire che io voglio miseri-
cordia e che voi siate, anche 
se feriti e soff erenti, strumen-
ti della mia misericordia? 
Che non mi interessano le 
vostre rinunce, se poi rinun-
ciate a essere misericordiosi, 
se vi ostinate a mortifi care il 
vostro cuore di sposi, a soff o-
care la sensibilità proprio del 
vostro cuore?

EC
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MALAWI Anna Tommasi chiede aiuto per le spese del pasto quotidiano per i 
bambini degli asili costruiti grazie al Centro Missionario Diocesano

Perché ci sia farina
per la tavola dei piccoli

Carissimi,
è da tempo che volevo scri-

vervi riguardo ai nostri asili, 
ma dovevo completare alcune 
relazioni che ho fi nito proprio 
oggi. Come vi dicevo nella mia 
e-mail del 21 gennaio, tramite 
il Centro Missionario Dioce-
sano di Carpi abbiamo co-
struito dodici scuole materne 
che funzionano bene. Da poco 
sono stata a visitare quella 
di Chimtengo, costruita con 
il contribuito di Teologia ed 
Evangelizzazione Onlus per-
ciò ho pensato di mandarvi un 
paio di foto recenti. Fa sempre 
piacere vedere che i progetti 
proseguono bene.

Come già detto nella mia 
mail precedente, a tutti i bam-
bini che frequentano i nostri 
asili diamo una refezione a 
metà mattina. E’ un semoli-
no fatto con farina speciale 
(soya e maize arricchita con 
vitamine e zucchero), che co-
sta parecchio, ma aiuta molto 
i bambini. Io mi permetto di 
tendere la mano per chiedere 
se è possibile avere un contri-
buto per comperare questa per 
i tanti bambini dei villaggi 
dove il Centro Missionario ha 
già off erto la scuola materna.

Quest’anno nella vasta 
zona dove ci sono i nostri asi-
li tutto il raccolto si è seccato. 
Questo doveva essere il perio-

Il grazie di Germana Munari per gli aiuti
MALAWI

I lavori della chiesa
di Sant’Agostino

Germana Munari, conso-
rella di Anna Tommasi, rin-
grazia per i fondi ricevuti da 
Solidarietà Missionaria per 
la costruzione del pozzo nel 
villaggio di Mazale/Saluti nei 
pressi di Lunzu e per l’inizio 
dei lavori di ricostruzione 
della chiesetta di Sant’Agosti-
no sempre a Lunzu. 

“Non ho parole per rin-
graziarvi - scrive la missio-
naria - e non cesso di chie-
dere al Signore di benedirvi 

tutti con le Sue più elette gra-
zie per ricompensarvi da 
parte nostra. Accludo due 
foto degli inizi dei lavori per 
la chiesetta di Sant’Agostino. 
I lavori procedono, anche se 
a rilento. Più avanti mande-
rò altre foto fi no al comple-
tamento della costruzione. 
Di nuovo il più sentito rin-
graziamento a voi e collabo-
ratori, di nuovo la promessa 
di una fervida quotidiana 
preghiera”.

Popoli e Missioni

Apertura dal lunedì al venerdì
ore 9-12.30 e 14.30-17.30

presso Curia Vescovile
Corso Fanti 13 - Carpi;

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

do migliore dell’anno, così è 
infatti se la stagione va bene, 
invece c’è già fame e per fare 
un nuovo raccolto bisogna 
arrivare all’anno prossimo. A 
gennaio, quando il granotur-
co stava crescendo a meravi-
glia, le piogge si sono fermate 
e tutto si è seccato. In altre 
zone invece sono più fortuna-
ti. Mi preme quindi di non la-
sciare i bambini senza questa 
farina in modo che mangino 
qualcosa di buono almeno 
all’asilo.

Grazie per il vostro prezio-
so servizio di collaborazione.

Il Signore vi benedica e vi 
sostenga!

Anna Tommasi

Auguri di Pasqua di Anna Tommasi
Nella vostra carità
grandi segni di Risurrezione

Si parla spesso di adozioni, ma forse nessuno penso all’a-
dozione di una missionaria. Invece è capitato proprio a me 
di essere adottata dal Centro Missionario di Carpi a motivo 
del mio servizio nelle carceri del Malawi.  Oltre dieci anni fa, 
don Ivan Martini desiderava mettersi in contatto con qual-
cuno che lavorasse nelle carceri in Africa e così sono arrivata 
per la prima volta a Carpi e il legame non si è più spezzato.  

L’adozione ha portato molti frutti in tanti settori, ma ce 
n’è uno dove è più forte la presenza della Diocesi di Carpi ed 
è quello delle scuole materne. Ci sono infatti dodici asili, in 
altrettanti villaggi, costruiti con il contributo di parrocchie, 
associazioni, famiglie o persone singole della Diocesi di Car-
pi. In tre villaggi, vicino alla scuola materna, hanno avuto 
anche il dono di un pozzo con acqua fresca e pulita. 

Personalmente li ritengo grandi segni di risurrezione.
E’ vita nuova infatti per tutti quei bambini che prima si 

radunavano sotto gli alberi o in qualche luogo di fortuna, 
mentre ora entrano in classi pulite dove non devono scap-
pare per la pioggia o il vento. E’ risurrezione attingere acqua 
pulita e salubre invece che raccogliere l’acqua in buche scava-
te vicino al fi ume.  E’ risurrezione per tante donne non dover 
fare chilometri di strada per avere un po’ di acqua o alzarsi di 

Le suore di Gramsh ringraziano per i fondi 
inviati a favore della mensa scolastica

ALBANIA

I nostri bambini crescono
in salute e profi tto

Cari amici,
grazie per l’invio della 

somma che avete mandato 
per le spese della mensa. Ve-
ramente senza l’aiuto vostro e 
di altri benefattori non pote-
vamo andare avanti perché, 
come già sapete anche voi, 
qui ogni giorno si nutrono 
novanta bambini.

Grazie a voi questi bam-
bini godono di buona salu-
te e a scuola il loro livello è 
migliorato molto. Per quelli 
che hanno diversi problemi 
ho chiamato una psicologa: 
grazie al suo lavoro i bambi-
ni sono migliorati tanto nel 
livello culturale e nell’espri-
mersi. Ci sono bambini po-
veri economicamente, men-
talmente, psichicamente, con 
genitori divorziati, alcuni ab-
bandonati dalla madre e che 
portano con loro conseguen-
ze diverse: tutti qui si sentono 
accolti da noi e anche dagli 
altri.

notte per fare la fi la ad un pozzo quasi asciutto.
Il grazie sgorga spontaneo dal mio cuore e dal cuore di 

tutti coloro che avete benefi cato con la vostra amorosa soli-
darietà. Continuiamo insieme ad off rire la gioia, la speranza 
e la vita nuova della Pasqua ovunque ci troviamo, affi  nché 
il volto di Gesù risorto risplenda sul volto di tanti fratelli e 
sorelle.

Auguri riconoscenti di Buona Pasqua, avvalorati dalla 
mia preghiera.

Anna Tommasi

Per donazioni senza possibilità di detrazione fi scale: 
Centro Missionario Diocesano, Iban: IT 88 I02008 23307 
000028474200 presso Unicredit

Per donazioni con la possibilità di usufruire della de-
trazione fi scale: Solidarietà Missionaria Onlus, Iban IT  14 
M 0200823307 000028443616 presso Unicredit

Specifi cando Progetto Anna Tommasi - Farina Speciale 
- Mensa Asilo 

Un cordiale ringrazia-
mento per i pacchi che avete 
inviato per i poveri, medici-
ne, pannolini, biancheria e 
scarpe.

In questi giorni abbiamo 
festeggiato il 7 e 8 marzo la 
festa degli insegnanti e della 
donna.

E insieme con gli inse-
gnanti abbiamo organizzato 
un programma per i bambi-
ni e per le donne e abbiamo 
dato anche un regalo. Alla 
fi ne abbiamo invitato tutte 
le mamme a ballare. Erano 
molto contente di questa fe-
sta insieme.

Ancora una volta un 
grande ringraziamento per la 
vostra generosità e l’aiuto che 
ci date.

Che Dio vi ricompensi 
con ogni bene!

Vi portiamo ogni giorno 
nelle nostre preghiere

Suor Mira e consorelle

Per la missione di madre Agnese a Huaraz
Cena di solidarietà

Sabato 7 aprile, alle 20.15, nel salone della parrocchia di 
Quartirolo, cena di solidarietà organizzata dall’Associazione 
Amici del Perù. I fondi raccolti andranno a sostegno della mensa 
(comedor) per i bambini poveri della missione di madre Agnese 
Lovera a Monterrey-Huaraz in Perù. Menù: penne alla mediter-
ranea e gramigna alla salsiccia; scaloppine al limone con verdure 
di stagione; dolci della casa, acqua, vino, caff è. Contributo: euro 
22, bambini fi no ai 10 anni euro 10.

Per intolleranze, vegetariani e celiaci, avvisare al momento 
della prenotazione, da eff ettuare entro mercoledì 4 aprile, al tel. 
tel. 340 1038852. 

AMICI DEL PERU’

Il 27 marzo a Quartirolo
In memoria dei missionari martiri

In occasione della 26ª Giornata di preghiera e di-
giuno in memoria dei missionari martiri che si celebra 
sabato 24 marzo, martedì 27 marzo, alle 15.30, presso 
la parrocchia della Madonna della Neve di Quartirolo, 
si terrà l’incontro dal titolo “Martirio e Passione”. La 
Settimana Santa sarà infatti dedicata al ricordo dei mis-
sionari martiri. Durante l’incontro saranno proiettati 
alcuni documentari sulle persecuzioni dei missionari 
nel mondo; seguirà lo scambio degli auguri di Pasqua. 
Organizzano le Animatrici Missionarie. Sono invitati a 
partecipare tutti gli amici delle missioni.

ANIMATRICI MISSIONARIE

Anna Tommasi
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Sant’Isidoro di Siviglia 
(560-636) raccoglie in sé 

tutta la tradizione di acqui-
sizioni dottrinali e culturali 
che l’epoca dei Padri della 
Chiesa ci ha trasmesso. Scrit-
tore enciclopedico, Isidoro 
fu molto apprezzato nel me-
dioevo, soprattutto per le sue 
Etimologie, un’utile “summa” 
della scienza antica, della 
quale con più zelo che spirito 
critico condensò i principali 
risultati. Colui che avrebbe 
esercitato su tutta la cultura 
medioevale un infl usso con-
siderevole era soprattutto un 
vescovo zelante preoccupato 
della maturazione culturale 
e morale del clero spagnolo. 
A tale scopo fondò un col-
legio ecclesiastico, prototipo 
dei futuri seminari, dedi-
cando molto del suo tempo 
all’istruzione dei candidati 
al sacerdozio. La santità era 
di casa nella nobile famiglia, 
oriunda di Cartagena, che 
diede i natali verso il 560 a 
Isidoro: tre fratelli furono 
vescovi e santi, Leandro, Ful-
genzio e il nostro Isidoro; e 
una sorella, Fiorentina, fu 
religiosa e santa. Leandro, il 
fratello maggiore, fu tutore e 
maestro di Isidoro, rimasto 
orfano in tenera età. Il futuro 
dottore della Chiesa, autore 
di una immensa mole di libri 
che trattano di tutto lo scibile 
umano, dall’agronomia alla 
medicina, dalla teologia all’e-
conomia domestica, fu dap-
prima uno studente svogliato 
e poco propenso a stare chino 
sui libri di scuola. Come tanti 
coetanei marinava la scuola 
e vagava per la campagna. 
Un giorno si accostò a un 

4 aprile
Isidoro di Siviglia, vescovo e dottore della 
Chiesa - Maestro dell’Europa medievale

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Poesia
Campane di Pasqua
Una semplice poesia di 

Gianni Rodari che tutta-
via contiene un messaggio 
importante: quello dell’A-
more. Cristo è risorto per 
noi, vincendo la morte e 
liberandoci dal peccato. 
Consentiamogli di venire 
nei nostri cuori e di portar-
ci la luce e la gioia della sua 
Risurrezione. 

Campane di Pasqua festose
che a gloria quest’oggi cantate,
oh voci vicine e lontane
che Cristo risorto annunciate,
ci dite con voci serene:
“Fratelli, vogliatevi bene!
Tendete la mano al fratello,
aprite le braccia al perdono;
nel giorno del Cristo risorto
ognuno risorga più buono!”
E sopra la terra fi orita,
cantate, oh campane sonore,
ch’è bella, ch’è buona la vita,
se schiude la porta all’amore.

Con questa poesia desidero augurare a tutti
i lettori di Notizie una Buona e Santa Pasqua. 

A.Beltrami

Patate 400 gr., Uova 2, 
Succo di limone q.b., Sale 
fi no q.b., Insalata q.b., Ma-
ionese 25 gr., Salsa ketchup 
15 gr, Olio extravergine 
d’oliva q.b., Olio di semi di 
arachide per friggere q.b. 
Preparazione: Per prepa-
rare i nidi di patatine con 
uova iniziate pelando le 
patate, poi tagliatele a ju-
lienne con l’aiuto di una 
mandolina o grattugia e 
ponetele da parte. Intanto 
mettete a scaldare l’olio di 
semi in una capiente pento-
la, quando sarà caldo pren-
dete un piccolo cestello 
doppio da frittura, si tratta 
di un attrezzo composto 
da due cestelli in acciaio 
(del diametro di 11 cm il 
cestello grande e 9 cm quel-
lo piccolo) che conferirà la 

con una vinaigrette ottenuta 
sbattendo con una forchetta 
dell’olio extravergine d’oliva 
con qualche goccia di limone 
e sale. Formate la salsa rosa 
unendo maionese e ketchup. 
A questo punto componete 

La ricetta - Nidi di patatine con uova
forma di un cestino alle pa-
tate, e immergetelo nell’olio 
caldo in modo da evitare che 
le patate aderiscano al cestel-
lo durante la cottura. Ponete 
circa 100 gr di julienne di pa-
tate all’interno del cestino più 
grande e richiudetele sopra il 
cestello più piccolo con una 
leggera pressione. Immergete 
le patatine nell’olio bollente e 
fatele friggere fi no a doratu-
ra avvenuta, quindi scolatele 
ed estraetele delicatamente 
dall’attrezzo dove sono con-
tenute. Appoggiate il cestino 
su una ciotolina di vetro per 
mantenere la forma. Prose-
guite allo stesso modo con le 
restanti patate. Ora rassodate 
le uova quindi fatele raff red-
dare sotto un getto d’acqua 
fredda, sbucciatele e taglia-
tele a fette. Condite l’insalata 

i nidi: prendete un cestino 
riempitelo con l’insalata, 
condite con la salsa rosa e 
appoggiate sopra le uova a 
fette. I vostri nidi di pata-
tine con uova sono pronti 
per essere serviti.

Il giacinto (Hyacinthus 
orientalis) è una pianta 
bulbosa originaria dell’Eu-
ropa orientale e dell’Asia 
occidentale, che appartiene 
alla famiglia del giglio e che 
preferisce un clima piut-
tosto temperato. Presenta 
un’ottima resistenza per 
quanto riguarda la coltiva-
zione sia in terreno aperto 
sia in vaso. Va comunque 
tenuto presente che per la 
coltivazione all’aperto dopo 
alcuni anni il bulbo comin-
cia a soff rire dando così 
scarse fi oriture. Il bulbo del 
giacinto si presenta come 
una grossa cipolla rossa o 
rosa a seconda del colore 
che prenderanno i fi ori. Il 
più reperibile in commer-

Giardino - Giacinti
dall’intenso colore e profumo

cio è senza dubbio il gia-
cinto orientale che presenta 
una grande varietà di colori 
che vanno dal rosa intenso, 
al rosso, all’arancio, al bian-
co e per fi nire al lilla. Il pro-
fumo dei fi ori si presenta 
intenso e gradevolissimo. 

In marzo, sbocciano i 
fi ori in dense pannocchie. I 
bulbi si piantano in autun-
no, tra settembre e novem-
bre, nelle aiuole o nei vasi, 
per ottenere la fi oritura a 
inizio primavera, bagnando 
ogni quindici giorni se l’in-
verno è asciutto. Il giacinto 
cresce bene in terreno uni-
versale, fertile e ben drena-
to, mentre in vaso va bene 
un terriccio specifi co per 
piante da fi ore.

pozzo per dissetarsi e notò 
dei profondi solchi scavati 
dalla fragile corda sulla dura 
pietra del bordo. Comprese 
allora che anche la costanza 
e la volontà dell’uomo posso-
no aver ragione dei più duri 

scogli della vita. Tornò con 
rinnovato amore ai suoi libri 
e progredì tanto avanti nello 
studio da meritare la reputa-
zione di uomo più sapiente 
del suo tempo. Chierico a 
Siviglia, Isidoro successe al 

fratello Leandro nel governo 
episcopale della importan-
te diocesi. Come il fratello, 
sarebbe stato il vescovo più 
popolare e autorevole della 
sua epoca, presiedendo pure 
l’importante quarto concilio 
di Toledo (nel 633). Forma-
tosi alla lettura di Sant’Ago-
stino e San Gregorio Magno, 
pur senza avere la vigoria di 
un Boezio o il senso orga-
nizzativo di un Cassiodoro, 
con essi Isidoro condivide la 
gloria di essere stato il mae-
stro dell’Europa medievale e 
il primo organizzatore della 
cultura cristiana. Un’amena 
leggenda racconta che nel 
primo mese di vita uno scia-
me d’api, invasa la sua culla, 
depositasse sulle labbra del 
piccolo Isidoro un rivoletto 
di miele, come auspicio del 
dolce e sostanzioso insegna-
mento che da quelle labbra 
sarebbe un giorno sgorgato. 
Sapienza, mai disgiunta da 
profonda umiltà e carità, gli 
hanno meritato il titolo di 
“doctor egregius” e l’elevazio-
ne agli onori degli altari.

Era il 31 marzo 1918, 
giorno di Pasqua, quando 
in duomo veniva eseguita 
per la prima volta la messa 
“beato Bernardino Reali-
no” scritta dal concittadino 
Giuseppe Savani. Le crona-
che riferiscono che vi erano 
“motivi bellissimi e nuovi 
di molto eff etto e ben in-
dovinati, una delle più belle 

composizioni dell’illustre 
concittadino”. La messa è 
stata riscoperta dalla Corale 
carpigiana Giovanni Pierlu-
igi da Palestrina che qual-
che anno fa ha riproposto 
in forma di concerto alcune 
parti della composizione ri-
scuotendo, come cento anni 
fa, il consenso e l’approva-
zione dei presenti. 

Bartolomé Esteban Murillo, Sant’Isidoro di Siviglia (1655),
Cattedrale di Siviglia, Fundación Cajamurcia

Accadde cento anni or sono…

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. 

Rinunciare a un desiderio, nemmeno per sogno.
Prestito BPER Banca. Facile, veloce e leggero.
Vai su prestito.bper.it, fissa un appuntamento e scopri come realizzarlo.

prestito.bper.it 800 22 77 88
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CARPI FC Melchiorri abbatte la Pro Vercelli e si aggancia la zona play off

Tre punti d’oro
ma ora c’è il Palermo

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

cale del mediano Fabrizio 
Paghera per l’attaccante 
montenegrino Filip Raicevic, 
stoppato dall’effi  cace uscita 
bassa dell’ottimo Simone Co-
lombi che si ripete allo sca-
dere deviando in angolo una 
precisa punizione mancina 
del capitano ospite Carlo 
Mammarella. 

Tre punti d’oro che per-
mettono a mister Antonio 
Calabro di avvicinarsi all’ob-
biettivo stagionale e prepara-
re con piena serenità la super 
sfi da di domenica 25 marzo 
in casa del Palermo di mi-
ster Bruno Tedino. Siciliani 
attualmente al terzo posto e 
reduci dall’inaspettato pareg-
gio esterno in casa del Nova-
ra che ha allontanato la vetta 
della graduatoria, e propizia-
to la fuga di Empoli e Frosi-
none. 

Enrico Bonzanini

Alessio Sabbione. Nella ri-
presa la Pro Vercelli tenta il 
tutto per tutto ma viene pu-
nita, ancora da Federico Mel-
chiorri, che segna la doppiet-
ta personale approfi ttando 
di uno sciagurato retropas-
saggio del centrale difensivo 
Konatè.

Nel fi nale un paio di bri-
vidi con un lancio in verti-

Biancorossi che, dopo aver 
sfi orato il vantaggio al 18’ 
grazie alla spettacolare con-
clusione al volo di Luca Ver-
na, disinnescata dall’estremo 
difensore piemontese Mirko 
Pigliacelli, trovano il meri-
tato vantaggio con il centra-
vanti Federico Melchiorri, 
abile a insaccare sfruttando 
una precisa sponda aerea di 

Il Carpi si regala una sera-
ta da incorniciare, battendo al 
“Cabassi”, nel posticipo della 
31ª giornata la Pro Vercelli 
col punteggio di 2-0 grazie 
ad una spettacolare doppietta 
del centravanti Federico Mel-
chiorri. 

Una vittoria pensate che, 
unita ai tre punti colti in casa 
del Pescara, nel recupero del-
la 28ª giornata, avvicina in 
maniera defi nitiva la salvez-
za e permette al Carpi di ag-
ganciare nuovamente la zona 
play off , a quota 44 punti. 

Una gara perfetta, nella 
quale mister Calabro azzecca 
la decisiva mossa di inserire 
Alessio Sabbione alle spalle 
di Federico Melchiorri, ri-
nunciando alla seconda pun-
ta, annullando i rifornimenti 
al mediano Fabrizio Paghera 
e rendendo la manovra degli 
ospiti più lenta e prevedibile. 

HANDBALL Terraquilia Carpi continua a sognare di raggiungere la Serie A1

Bisogna vincere la sfi da con il Modena
tà proprio dei sanniti) o HC 
Benevento. Se non riuscisse 
la rimonta sui toscani del Ta-
varnelle, per i biancorossi la 
strada si farebbe più in salita 
e sarebbe incrocio, in gara 
secca a sorteggio, o in casa 
dei pugliesi del Noci oppure 
contro gli alto-atesini del Me-
rano trascinati dal nazionale 
azzurro Ratko Starcevic. 

E. B.
Risultati 4ª giornata 

poule play out: Modena vs 
Romagna 18-19; Teramo vs 
Tavarnelle 27-18.

Programma 5ª ed ulti-
ma giornata poule play out: 
Carpi vs Modena; Romagna 
vs Teramo. Riposa: Tavarnel-
le.

Classifi ca: Teramo 16, Ta-
varnelle 12, Carpi 10, Roma-
gna 4, Modena 4. 

do posto sperando in un tur-
no eliminatorio più agevole. 
In caso di secondo posto i 
biancorossi aff ronterebbero 
una fra Appiano, Malo, Va-
lentino Ferrara (in questo 
caso l’ala destra Francesco 
Ceccarini non potrebbe es-
sere schierato da coach Samir 
Nezirevic poiché il cartellino 
del giocatore è di proprie-

sti due punti, i bianconeri di 
coach Domenico Tassinari 
condannano alla retrocessio-
ne in Serie A2 i “canarini”, 
incapaci di incamerare punti 
addirittura dallo scorso no-
vembre. 

Nel prossimo e decisivo 
turno alla Terraquilia il com-
pito di vincere proprio contro 
i “cugini” per salire al secon-

Nella quarta giornata di 
poule play out del girone B il 
Tavarnelle non approfi tta del 
turno di riposo della Terra-
quilia Carpi e cede di schian-
to in casa dei Lions Teramo 
che, con un turno di anticipo 
festeggia la qualifi cazione agli 
spareggi promozione impo-
nendosi con un netto 27-18. 

Nell’altro match dello 
scorso weekend, fondamen-
tale vittoria del Romagna, al 
“Pala Molza”, nell’ultima gara 
in carriera per l’ex ala sini-
stra biancorossa Gennaro Di 
Matteo. Tanta commozione 
per l’addio alla pallamano 
giocata di uno dei giocatori 
più rappresentativi di tutto 
il movimento che ora rimar-
rà, con il ruolo di allenatore, 
nell’organigramma dirigen-
ziale della Pantarei. Con que-

Un pomeriggio quello di 
domenica 18 marzo all’in-
segna dello sport per i più 
piccoli. Più che attività agoni-
stica, si tratta di forme ludi-
che propedeutiche agli sport 
che vogliono dare possibilità 
di sperimentare un’attività 
sportiva iniziando dal gioco e 
soprattutto dal senso di stare 
insieme in una manifestazio-
ne che coinvolge tanti coeta-
nei. L’entusiasmo e la voglia 
di fare sono più che evidenti 
e ad essi viene sempre unita 
l’educazione al gioco leale e 
fatto in amicizia.

A Rovereto con la colla-
borazione della Polisportiva 
Roveretana si è svolta la quar-
ta tappa di “Calcettiamo”; 
con l’organizzazione di Stefa-
nia Bagni e Andrea Bonfatti i 
bambini nati nel 2011 e 2012 
hanno dato vita ad un torneo 

con quattro società sportive. 
Oltre ai padroni di casa era-
no presenti Virtus Mandrio, 
United Carpi e Pieve Nonan-
tola. 

In contemporanea a Ca-
vezzo sul parquet della pa-
lestra comunale i mini pal-
lavolisti si prodigavano e far 
andare la palla oltre la rete, 
ostacolo da superare con tan-
ta fatica ma con tanta pas-
sione. Fra le società presenti 
per Csi Carpi la Polisportiva 
Sanmarinese le cui giovani 
sotto la guida di Lucrezia si 
sono cimentate con le prime 
partite.

Non mancheranno pros-
sime occasioni per altre gior-
nate come questa: promuove-
re le attività per i più giovani 
e portarli insieme sui campi è 
mission della nostra associa-
zione.

Tornei di Calcettiamo e minivolley
CSI

Sport per i piccoli

La Texcart incontrava l’ul-
tima in classifi ca, ancora fer-
ma al palo, aveva l’obbligo di 
vincere e così è stato. Troppo 
inerme e inesperta Fanball 
Italia, la formazione toscana, 
giunta al Pala Hack. Tante co-
munque le note positive della 
gara, a partire dall’aver otte-
nuto la quarta vittoria con-
secutiva che ha permesso alla 
formazione di Davide Furgeri 
di raggiungere il quinto po-
sto. Lo stesso Mister ha potu-
to girare la squadra, provare 
soluzioni nuove e dare cam-
po alle giocatrici più giovani. 
Il momento più emozionante 
è stato il rientro in campo di 
Claudia Bellentani, reduce da 
un grave infortunio, che l’ha 
tenuta fuori dal campo da no-
vembre. Altre note positive, i 

VOLLEY
Le ragazze di Texcart battono Fanball Italia

Successo in scioltezza

due punti di Sonia Dallari e le 
buone prestazioni delle due 
ragazze classe 2001, Alice Di 
Renzo (8 punti) e Roberta 
Donzelli (5). 

Ora si pensa già alla pros-
sima gara, di ben altro spes-
sore, infatti la Texcart sarà 
ospite della Clai Imola, terza 
forza del campionato, dome-
nica 25 marzo con inizio alle 
18.

Con l’Open Day del 24 e 
25 marzo prossimi la strut-
tura dell’Extrafi t cambierà 
nome per esigenze di gestio-
ne. Diventerà Omnia Club 
per continuare a proporre 
tutte le attività legate al fi t-
ness svolte fi nora con buon 
successo. Nulla cambierà in-
vece per quanto concerne la 
collaborazione che il Csi di 
Carpi ha in atto con l’impian-
to. Nella piscina all’interno 
della struttura di via Eracli-
to si continuerà senza pau-
se a svolgere la corsistica di 
nuoto rivolta proprio a tutti: 
dai corsi di acquaticità Baby 
dei 2-3 anni, ai ragazzi, agli 

adulti nessuna classe di età 
è esclusa durante le ore po-
meridiane. Alcune mattine 
sono inoltre dedicate ad Ac-
quafacile per gli over 60 che 
intendono cercare benessere 
e funzionalità senza sentire il 
peso degli anni. 

Subito dopo le festività 
pasquali dal 3 aprile inizie-
ranno i nuovi corsi per tutti 
con frequenze mono e biset-
timanali. 

Da lunedì a venerdì dalle 
15 alle 18 e il sabato dalle 15 
alle 16.30 è sempre presente 
presso Omnia Club la segre-
teria Csi per informazioni e 
iscrizioni.

Corsi di nuoto e attività in acqua 
In collaborazione con Omnia Club

Claudia
Bellentani

Questi i risultati conse-
guiti nel week end dalle atlete 
della squadra di ginnastica 
ritmica del Club Giardino 
di Carpi. Campionato inter-
regionale Gold junior 1 Zt2 
a Torino: Aurora Montana-
ri stacca il pass (riservato 
alle prime 5 classifi cate) per 

SPORT
Squadra di ginnastica ritmica Club Giardino

Risultati nel week-end

la fase nazionale del 21 e 22 
aprile a Forlì; Alexandra Na-
clerio e Silvia Pecchenini: 8° 
e 7° posto. Campionato inter-
regionale Gold senior 1 Zt2 
a Torino: Ilaria Giovanelli 2° 
posto e stacca il pass per i na-
zionali del prossimo 21 e 22 
aprile a Forlì.

D sinistra Silvia Pecchenini,
Aurora Montanari, Alexandra Naclerio

 Si è disputata sabato 17 marzo la fi nale del Torneo Boldri-
ni under 10 che ha visto di fronte la A.s.d. United Carpi contro 
Prog. Sassuolo Bianca. I tempi regolamentari si sono conclusi 
sul 3 a 3 ma, ai supplementari, i giovani della United Carpi 
hanno sorpassato gli avversari vincendo così 5 a 3. I piccoli 
calciatori allenati da Riccardo Pierobon e Giuseppe Darge-
nio hanno potuto così portare a casa il meritatissimo Trofeo 
Boldrini 2018.

Squadra United Carpi - Pulcini 2008 
Trionfo al Torneo Boldrini - Csi Modena

CALCIO
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LUOGHI Il Museo del Po nel suggestivo Palazzo Ducale di Revere (Mantova)

Mulini, vivace civiltà
del grande fi ume

In una nuova pubblicazione Romano Pelloni 
propone i suoi “luoghi del cuore”

“Carpi vista
nei miei sogni”

LIBRI

Si intitola “Carpi vista nei 
miei sogni” la pubblicazione 
- con presentazione di Dante 
Colli - che Romano Pelloni 
dà alle stampe per la Pasqua 
2018, edita dall’Associazione 
culturale Il Portico. “Ho ot-
tantasei anni e dormo poco 
- scrive Pelloni nell’introdu-
zione al volume - ma sogno 
molto. Sono sogni ‘vissuti’ 
mentre dormo e sogni ‘pen-
sati’ nelle lunghe veglie not-
turne. E’ Carpi, la mia città, 
che sogno quasi sempre, 
perché è nei suoi luoghi che 
‘vedo’ i miei sogni. Ho detto 
‘vedo’ perché per me la vista è 
il senso più sviluppato e cre-
ativo (lascio agli esperti spie-
gare i signifi cati belli o brutti 
dei sogni). Appena sveglio 
ricordando il sogno prendo 
subito degli appunti per non 
dimenticarlo”. Ecco allora 
diciotto tavole in cui l’artista 
propone, attraverso disegno 
e colore, i suoi “luoghi del 
cuore”. Per citarne solo alcu-
ni, la Sagra, pieve romanica, 
quando Papa Lucio III la 
consacrò nel 1184; il Duomo 
con la cupola come l’aveva 
pensata Baldassarre Peruzzi 
e che non fu mai costruita; la 
chiesa di San Francesco con 
la facciata attuale trasfi gura-
ta nel sogno dell’artista e con 
i “vòlti” resi, per così dire, 

inquieti dal ricordo della ca-
duta di un operaio nel vuoto 
di una delle colonne un tem-
po aperte ma ora chiuse; il 
carnevale all’oratorio Eden, 
da sempre una palestra di 
creatività per i più piccoli; 
la cappella della casa dell’Ac 
progettata da Pelloni stesso 
e dove si unì in matrimonio 
con la moglie Elisa; piazzet-
ta “delle erbe”, ora Garibaldi, 
quando era aperto il canale 
dei mulini, con le sue giostre 
per i bambini. Insomma, la 
Carpi di ieri e di oggi si fon-
de in arditi accostamenti 
spazio-temporali che solo in 
una personalissima prospet-
tiva onirica possono prende-
re forma. “Da qualche parte 
- spiega ancora il professor 
Pelloni - ho letto ‘solo chi fa 
bei sogni attinge all’energia 
dell’universo, quello dell’a-
more, ma noi di sogni belli 
non ne facciamo più, non co-
niughiamo più il passato con 
il futuro e, se sparisce il futu-
ro, prima o poi sparisce pure 
il presente’. Questa piccola 
pubblicazione - conclude - è 
lasciata al futuro”.

Not

E’ possibile richiedere la 
pubblicazione contattando 
il professor Pelloni (cell. 335 
5625580)

Il Museo del Po è colloca-
to nel prestigioso Palazzo 

Ducale di Revere, in provin-
cia di Mantova. Il complesso 
fu prima di tutto una fortifi -
cazione iniziata nel 1125 dai 
modenesi, poi conquistata 
dai mantovani che ne termi-
narono la costruzione. 

Nel 1332 la fortezza fu 
ceduta a Luigi Gonzaga e poi 
ereditata da Ludovico II che 
nel ‘400 affi  dò a Luca Fancel-
li, architetto-scultore, il com-
pito di trasformarla in una 
prestigiosa residenza.

Nel ‘700 il Palazzo passò 
invece agli Asburgo, subì poi 
l’assedio delle truppe napole-
oniche alla fi ne del settecen-
to e rimase sotto il dominio 
francese fi no al 1814.

Dal Congresso di Vienna 
in poi l’edifi cio rimase agli 
austriaci.

Un carattere originale del 
Palazzo è la presenza degli 
alti camini di stile veneto e il 
cortile, con al centro un bel-
lissimo pozzo, contornato da 
un porticato con colonne e 
capitelli. 

Il Museo, di proprietà co-
munale, è stato istituito nel 
1983 e fi n dall’origine ha avu-
to come temi centrali il fi u-
me, il suo territorio e le sue 
genti; esso si propone come 
un museo “vivo” costante-
mente ancorato alla ricerca e 
ciò si è concretizzato con una 
fi tta serie di incontri tematici 
sul fi ume culminati con due 
pubblicazioni sui mulini na-
tanti.

Nella sala 6, ad esempio, 
sono esposti numerosi mo-
dellini che consentono di am-
mirare buona parte delle im-
barcazioni in legno che dopo 
il Mille solcarono le acque del 
Po. Dalle più ricche, come il 
Bucintoro, alle più semplici 
come il battello. Nella sala si 
trovano anche le più antiche 
imbarcazioni a vela, quelle 
più grandi e prestigiose, ol-
tre a rimorchiatori moderni, 

no petrolio greggio, spesso 
proveniente dai porti adriati-
ci e ionici. Molto importante 
è il Bucintoro da parata dei 
Gonzaga che, transitando sul 
Mincio e nel tratto inferiore 
del Po, voleva rendere chiara 
la potenza e la ricchezza del 
ducato. Si tratta di una nave 
da divertimento, ideata prima 
dai Doge della Serenissima e 
poi imitata anche dai Gon-
zaga. Nella sala sono esposti 
anche vari tipi di battelli.

Appendice esterna del 
museo è il caratteristico mu-
lino natante sul fi ume: si trat-
ta dell’unica ricostruzione in 
scala reale perfettamente fun-
zionante, a documentazione 
degli oltre 300 mulini natanti 
esistenti sul Po, da Cremona 
alla foce, agli inizi del ‘900. 
Attraverso la visita gli stu-
denti potranno conoscere la 
storia e il funzionamento dei 
mulini, elementi distintivi 
del paesaggio e punti di rife-
rimento della vita sociale ed 
economica del tempo, la vita 
quotidiana dei mugnai, pro-
tagonisti della vita del fi ume 
fi no agli anni ’30 del secolo 
scorso.

EC

anche in ferro, mossi da po-
tenti motori, che hanno ope-
rato nel XX secolo proprio 
nel tratto di fi ume compreso 
fra Mantova e la foce. Traina-

vano o spingevano gabarre, 
rascone e bettoline. Queste 
ultime, soprattutto dopo che 
fu costruita la raffi  neria sui 
laghi di Mantova, trasporta-

Sede di Carpi 
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Soliera 
via Garibaldi, 46 - Tel. 059.8570125

Filiale di Bastiglia 
piazza Repubblica, 40 - Tel. 059.652799
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EVENTI Al convegno su economia e migranti il prossimo 7 aprile
parteciperà anche la Commissione diocesana Migrantes

Oltre le paure
e i pregiudizi

Una grande esposizione a Brescia
su Tiziano e la pittura del Cinquecento

Itinerario
di capolavori

MOSTRE

ritorio, coinvolgendo anche i 
giovani. 

Un convegno per quanto 
possibile “non tradiziona-
le”. Infatti, durante l’evento 
intendiamo mostrare anche 
videointerviste sul tema, re-
alizzate in precedenza dall’as-
sociazione I Giovani per Car-
pi, presentate nelle prossime 
settimane anche attraverso 
i social, a persone delle isti-
tuzioni pubbliche e private 
e a comuni cittadini, in un 
confronto aperto e reale con 
le domande, i dubbi, le incer-
tezze e magari le paure delle 
persone del nostro territorio. 
Domande che potranno es-

sere rivolte ai relatori anche 
attraverso il nostro indirizzo 
email info.migrantes@gmail.
com

Nella preparazione di 
questo convegno, ci hanno 
colpito in particolare alcuni 
punti, tra cui: i dati relativi al 
saldo positivo (per gli italia-
ni) di fi nanza pubblica deri-
vante dalla presenza in Italia 
dei migranti; l’impatto posi-
tivo sulle sfasature presenti 
nel mercato del lavoro italia-
no, che sono state colmate o 
almeno attenuate dall’arrivo 
di lavoratori stranieri, il che 
smentisce, a nostro parere, la 
tesi secondo cui i migranti “ci 

Parlare di lavoro oggi, di 
economia reale e non di 

borsa o di fi nanza. Parlare 
di lavoratori, di fabbriche, di 
piccole e medie imprese, di 
crisi e di ripresa a livello na-
zionale e locale.  Quanto è 
diffi  cile oggi? Quanto è diffi  -
cile capire qual è la realtà in 
cui viviamo, al di là di numeri 
e slogan? E ancora più diffi  ci-
le è farlo a partire da una pro-
spettiva in particolare: quella 
dei migranti. La confusione 
in cui siamo immersi, che 
tende sempre più ad identifi -
care i migranti con i profughi, 
i profughi con i clandestini, i 
clandestini con i delinquenti, 
impedisce di cogliere il tema 
delle migrazioni nella loro 
complessità e realtà dei fatti. 
Per questo ci è sembrato im-
portante promuovere, insie-
me con altri soggetti, un con-
vegno, la cui preparazione è 
iniziata dallo scorso ottobre a 
partire dal Festival della Mi-
grazione svoltosi a Modena 
in quel periodo, in cui questi 
temi potessero essere aff ron-
tati con il giusto spazio e il 
giusto respiro, coinvolgendo 
esperti e operatori dell’econo-
mia reale. 

La Migrantes Diocesana 
Carpi, articolazione a livel-
lo locale della Fondazione 
Migrantes, organismo della 
Conferenza episcopale italia-
na competente per la pastora-
le relativa alle migrazioni, ha 
tra i suoi fi ni anche la cura di 
una adeguata informazione 
su questi temi, al fi ne di una 
convivenza più giusta e paci-
fi ca. L’obiettivo che ci siamo 
dati con questo convegno è, 
dunque, quello di comunica-
re dati e concetti oggettivi in 
merito all’argomento trattato, 
suscitando un dibattito non 
confi nato solo agli “addetti ai 
lavori” e confrontandosi con 
il “sentire” concreto di un ter-

La grande mostra della 
primavera, allestita nel Mu-
seo di Santa Giulia, inaugu-
rata il 21 marzo, è dedicata 
a Tiziano e alla pittura del 
Cinquecento tra Venezia e 
Brescia. Il progetto espositivo 
ruota infatti attorno al gran-
de pittore veneto, in ragione 
innanzitutto delle sue due 
fondamentali imprese bre-
sciane: il polittico realizzato 
per il vescovo Altobello Ave-
roldi tra il 1520 e il 1522 nella 
collegiata dei Santi Nazaro e 
Celso, e le tre tele con le Al-
legorie di Brescia, realizzate 
molti anni dopo, negli anni 
sessanta del Cinquecento, per 
il salone della Loggia, andate 
poi distrutte durante l’incen-
dio del 1575.

Alla mostra è strettamen-
te collegata la riapertura della 
Pinacoteca Tosio Martinen-
go, fi nalmente nella sua sede 
storica di Piazza Moretto, 
dopo 9 anni di chiusura, nelle 
cui collezioni sono presenti 
alcuni straordinari esempi 
della cultura artistica di Bre-
scia e Venezia nel Cinque-
cento. Il progetto è inoltre 
completato da un articolato 
itinerario di visita che com-
prende la Collegiata dei Santi 
Nazaro e Celso (dove è tutto-
ra conservato il Polittico Ave-

roldi), il santuario di Sant’An-
gela Merici e numerose altre 
chiese a Brescia e nel territo-
rio della provincia.

L’evento espositivo, pro-
mosso da Comune di Bre-
scia e da Fondazione Brescia 
Musei e organizzato da Civita 
Mostre, prosegue la tradizio-
ne delle mostre dedicate ai 
grandi maestri della pittura 
antica e sarà l’occasione per 
valorizzare i capolavori di Ti-
ziano, per ripercorrere l’eco 
suscitata dalla sua opera pres-
so i maggiori pittori bresciani 
del tempo, da Girolamo Ro-
manino al Moretto e a Gio-
van Girolamo Savoldo e in-
fi ne per riscoprire le vicende 
relative alla decorazione e ai 
progetti di ampliamento del 
Palazzo della Loggia che vi-
dero coinvolto anche Andrea 
Palladio. Si tratta pertanto di 
una iniziativa che permetterà 
di ripercorrere, in modo ap-
passionante, l’infl uenza che il 
grande pittore ebbe sugli svi-
luppi della pittura bresciana. 

La mostra sarà visitabile 
fi no al 1 luglio. Info: www.
bresciamusei.com

Sopra: Moretto, Cena in casa del fariseo 
(1550-54), Brescia, S. Maria in Calche-
ra. Sotto: Tiziano, Cristo Risorto, Polit-
tico Averoldi (1520-22), Brescia, Chiesa 
Santi Nazaro e Celso.

rubano il lavoro”; gli impatti 
della presenza dei migranti 
su salari, partecipazione delle 
donne italiane al mondo del 
lavoro, opportunità econo-
miche degli italiani e su altri 
aspetti del mondo dell’eco-
nomia e del lavoro, impatti 
che da diversi studi risultano 
essere contro-intuitivamente 
positivi. Tutti temi che sa-
ranno oggetto del convegno. 
Affi  nché si possano aff ronta-
re con consapevolezza e nel 
modo giusto le scelte da fare, 
a livello locale e nazionale, 
per la costruzione di quella 
“casa” cui l’economia, già nel-
la sua etimologia di “regole 
della casa”, deve contribuire 
in modo corretto ed equo, 
come richiamato dalla Dot-
trina Sociale della Chiesa e 
in questi anni da papa Fran-
cesco, affi  nché sia sempre più 
una casa stabile e, dal nostro 
punto di vista, accogliente.
Migrantes Diocesana Carpi

“Insieme per crescere? L’impatto degli immigrati sull’e-
conomia italiana”: il convegno si terrà sabato 7 aprile, dalle 
9.45, all’Auditorium San Rocco a Carpi (Via San Rocco, 1). 
Appuntamento promosso da Consulta per l’Integrazione, 
Migrantes Carpi, con il patrocinio di Città di Carpi, Unione 
delle Terre d’Argine, con il sostegno di Fondazione Cr Carpi 
e in collaborazione con I Giovani per Carpi.

Scopri chi è il tuo Protettore
LIBRI

La strada che porta alla 
santità è virtuosa e sobria, ri-
gorosa nel bene quanto ferma 
nella condanna del male. Gli 
uomini che nei secoli l’hanno 
intrapresa vengono ancora 
invocati come patroni o pro-
tettori, quasi continuassero a 
fare del bene nella loro lonta-
nanza.

Ma è possibile essere santi 
ai giorni nostri? Sono suffi  -
cienti le espressioni di uma-
nità, la comunicazione etica 
con il prossimo per meritare 
questo titolo? E soprattutto: 
esiste chi ancora si cimenta 
nell’impresa e, superando le 
negligenze, liberandosi del 
fardello che piaga l’anima, af-
fronta la sfi da?

A queste e ad altre doman-
de risponde, con una sinteti-
ca “prosa poetica” Dante Fa-
sciolo, autore del libro “Santi 
chi può”, in questa occasione 

coadiuvato da Lucio Trojano, 
noto autore-vignettista, che 
disegna nel suo stile umori-
stico e rispettoso ognuno dei 
68 Santi proposti all’attenzio-

“Santi chi può”, di Dante Fasciolo con il vignettista Lucio Trojano

ne dei lettori.
La pubblicazione (Editri-

ce Aracne) si presenta con 
una veste elegante tale da 
poter essere una strenna pa-
squale capace di soddisfare le 
esigenze degli appassionati di 
libri, che richiedono agli stes-
si una formidabile rappresen-
tazione contenutistica.

Il libro sarà presentato il 
22 marzo alle 18.30 alla Casa 
delle Regioni in via Aldro-
vandi a Roma. L’organizza-
zione dell’evento è sostenuta 
dall’ Associazione Abruzzese 
a Roma e dalla Editrice Arac-
ne, che ne curerà anche la do-
cumentazione fi lmata per il 
proprio canale AracneTV. 

EC



CAMPAGNA ABBONAMENTI 2018

Le quote di abbonamento annuale al Settimanale della Diocesi di Carpi Notizie

Nelle quote “Ordinario”, “Amico”, “Sostenitore” è compresa la spedizione a domicilio del giornale e l’accesso all’edizione 
digitale all’indirizzo http://notizie.itanewsmemory.com. Per informazioni sull’iscrizione alla versione digitale potete scrivere a: 

abbonamenti@notiziecarpi.it

SOLO DIGITALE € 30 
ORDINARIO € 50

AMICO € 70  
SOSTENITORE € 100

COME ABBONARSI
Tutte le quote per le varie modalità di abbonamento possono essere versate

segreterie delle Parrocchie:
sede di Notizie, in via Don Eugenio Loschi 8 a Carpi
negozio Koinè, Corso Fanti 44 a Carpi

Bollettino Postale n. 1028990941 intestato a Arbor Carpensis 
   srl - via E. Loschi n. 8 - 41012 Carpi (MO)

Bonifico Bancario IBAN: IT 43 G 05387 23300000002334712 
  intestato a Arbor Carpensis srl

Paypal sul sito di Notizie www.carpinotizie.it e 
  http://notizie.ita.newsmemory.com

Accogli la Verità
parola di Vita!

Sostieni con il tuo abbonamento la 
comunicazione della tua Diocesi


