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Notizie augura una felice e Santa Pasqua a tutti i lettori
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Caro amico lettore, mi 
rivolgo direttamente a te, è 
Pasqua e voglio fare un’ec-
cezione, voglio collocarmi 
di fronte a un tu, il che non 
è del tutto scontato. Pasqua 
ci parla di “corse”… Maria 
Maddalena, Pietro, Gio-
vanni corrono. Possiamo 
solo immaginare il passo 
diverso che anima i primi 
testimoni della Resurre-
zione. Certamente Maria 
Maddalena ha un passo 
tipico di chi si reca al ci-
mitero e, certamente non 
si corre quando si ha un 
appuntamento con la mor-
te, così come non si corre 
quando si è coinvolti in un 
corteo funebre. E’ un passo, 
presumibilmente, pesan-
te, faticoso, rassegnato, di 
una persona che si è vista 
strappare via l’avvenire e 
si porta dietro solo ricor-
di e rimpianti del passato. 
Ma di fronte all’impreve-
dibile di una tomba vuota 
ella corre verso gli amici di 
Gesù. A loro volta, Pietro e 
Giovanni si mettono a cor-
rere, e i testi ci dicono che 
Giovanni corre più veloce 
di Pietro e arriva per primo 
al sepolcro. Tutti corrono 
ieri come oggi, si fa confu-
sione quando succede una 
disgrazia, cercando ognuno 
di rendersi utile in qualche 
modo. Ma nella nostra Pa-
squa la disgrazia è toccata 
alla morte, dopo essersi 
azzuff ata con la Vita, ed è 
successo qualcosa di irre-
parabile proprio a lei, che 
sembrava, e sembra, padro-
na assoluta, dominatrice 
incontrastata da sempre, 
abituata ad avere immanca-
bilmente l’ultima parola.

E tu, caro lettore, corri? 
Siamo abituati ad andare 
in Chiesa a “fare Pasqua”, 
ma spesso e sovente ci os-
serviamo gli uni con gli 
altri come persone sagge, 
prudenti, controllate, che 
non si aff annano e che co-
munque sono rassegnate di 
fronte alla morte. Si fa Pa-
squa con una certa compo-
stezza, cercando di darsi un 
certo contegno, di assume-
re una certa aria perbene, 
di apparire cortese, garbato. 
Non succede niente. Tutto 
in ordine, previsto e preve-
dibile. Nessuna sorpresa.

Ma se una pietra, che 
sigilla una tomba, non sta 
al suo posto, niente è più al 
suo posto! Se non c’è ordine 
neppure al cimitero, allora 
davvero ogni cosa è scon-
volta, cambiata! Se persi-

no i segni intoccabili della 
morte sono stati manomes-
si, non ci si ritrova più da 
nessuna parte.

Carissimi, le cosiddet-
te “pulizie di Pasqua” sono 
diventate una scadenza ine-
vitabile, anche per la nostra 
anima, la nostra spiritualità.

La Pasqua non è un mo-
mento di ordine, ma di di-
sordine. La Resurrezione 
del Signore è perturbatri-
ce dell’ordine che abbiamo 
stabilito noi. A Pasqua si 
realizza un capovolgimento 
totale: abitudini, tradizio-
ni, leggi, necessità, esigen-
ze delle più disparate, sono 
sparpagliate. Accetta, ac-
cettiamo questo disordine. 
Se una pietra tombale non 
è più al suo posto, se nem-
meno un cadavere sta là 
dove era stato sistemato, se 
anche Maria di Magdala ha 
la sensazione di perdere due 
volte colui che ha seguito ed 
amato, allora l’unica manie-
ra di essere “ragionevoli”, a 
Pasqua, è quella di perdere 
la testa! E il segno visibi-
le che dice che hai perso la 
testa per chi ti sta accanto è 
la gioia. Non una gioia qual-
siasi ma la gioia pasquale. 
A Pasqua non è consenti-
to circolare con addosso la 
maschera della gioia di cir-
costanza, ci vuole una gioia 
totalmente nuova, diversa, 
mai vista, espressione di un 
mondo nuovo. Non uno dei 
tanti sorrisi devoti, ci vuole 
il “riso pasquale”, qualcosa 
di provocatorio, se vuoi di 
irriverente, di cui la morte 
ha paura.

Lasciati portare via il tuo 
Dio triste, lascia che altri va-
dano a trovarlo, con passo 
lento e ritmato, al cimitero. 
Abbandona il mesto corteo 
e unisciti al gruppetto di te-
stimoni che si confondono 
per le strade a riferire l’unica 
certezza: “Cristo è Risorto”.

Un ultimo consiglio: 
lascia vuoto quel sepol-
cro. Le donne, gli Apostoli, 
non vi hanno trovato nulla, 
nient’altro che un’assenza. 
Lasciati alle spalle la stan-
chezza, la sfi ducia, la dispe-
razione e mettiti a correre 
sulla via della speranza e 
dell’umanità, portati addos-
so soltanto il peso dell’av-
venire. A Pasqua, la nostra 
Pasqua, Gesù Risorto non 
ci restituisce una reliquia 
del passato, infatti la tomba 
è vuota, ma rende presente 
l’avvenire! Buona Corsa e 
Buona Pasqua!

Ermanno Caccia

Editoriale

...E tu corri?

L’abbraccio
   di un padre
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Carissimi,
la Pasqua del Signore è un fatto sconvolgente, che 

sempre deve poter rivoluzionare le nostre idee su Dio 
e sulla realtà. Quel Crocifi sso, che misteriosamente 
ancora ci attira il Venerdì Santo, non è soltanto “un 
povero cristo” da compatire, ma il volto di Dio, la ve-
rità sulla vita umana. 

Chi incontra così Gesù, vede ribaltata la sua visio-
ne delle cose, come avvenne all’apostolo Paolo. Prima 
puntava tutto sulla forza e sull’osservanza della legge, 
poi riesce a dar senso alla sua debolezza, perché in 
essa scopre che la grazia di Dio gli basta. E lo libera 
davvero.

Celebrare la Risurrezione del Signore Gesù non è 
facile. Infatti, nessuno era presente al momento in cui 
Colui che aveva soff erto ed era morto in croce è tor-
nato in vita. Tuttavia, il mistero della tomba vuota 
è illuminato dalle apparizioni del risorto. Ma è bene 
che sia così, che nessuno possa “mettere le mani sul 

Risorto” e farne un altro oggetto di consumismo, reli-
gioso o pagano. 

L’impegno della conversione, cambiamento di 
mentalità, non fi nisce con la Quaresima, ma dura 
fi nché non impariamo a vivere la vita nuova che 
nasce dalla Risurrezione di Cristo: vita fraterna, di 
carità, di lode e di impegno per la costruzione di un 
mondo più umano e quindi conforme agli insegna-
menti di Cristo. 

La Pasqua è sorgente di pace, di vita, di speranza 
e di gioia. Senza questi doni è impossibile vivere. A 
tutti faccio l’augurio di ascoltare la voce del Signore 
che, come ci ha ricordato Papa Francesco, nell’indi-
menticabile visita a Carpi un anno fa, ci invita ad 
uscire dai nostri sepolcri per accogliere la pienezza 
della vita, che solo Lui puoi off rirci. Buona Pasqua!

+ Francesco Cavina
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TESTIMONIANZE Attacco terroristico di Trèbes in Francia: la fede e il sacrifi cio
del tenente colonnello dei gendarmi Arnaud Beltrame

Autentico eroe cristiano
Il tenente colonnello dei 

gendarmi Arnaud Beltra-
me, 45 anni, è morto in se-
guito alle ferite riportate nei 
giorni scorsi nell’attacco ter-
roristico di Trebes, in Fran-
cia. L’annuncio è arrivato su 
Twitter dal ministro dell’In-
terno francese, Gerard Col-
lomb. 

Come un eroe d’altri tem-
pi, si è off erto al terrorista 
Redouane Lakdim al posto 
di una donna ostaggio, poi 
ha avuto la prontezza di spi-
rito di lasciare il suo cellu-
lare acceso, in contatto con 
i colleghi. Quindi è rimasto 
gravemente ferito, alla gola, 
nell’assalto fi nale. “Ha fatto 
onore all’arma e alla sua pa-
tria, tutti rivolgiamo oggi un 
pensiero a quest’uomo che 
lotta fra la vita e la morte”, 
ha detto con voce commossa 
il presidente Emmanuel Ma-
cron.

Nel giorno della dome-
nica delle Palme il vescovo 
di Carcassonne, monsignor 
Alain Planet, ha sottolineato 
la sua fede cattolica. “Venerdì 
un uomo si è sostituito a una 
donna in ostaggio pagando-
lo con la vita. Oggi so che 
Arnaud Beltrame univa alla 
dedizione del militare la fede 
del cristiano che si appresta-
va a entrare nella Settimana 
Santa. Una vita donata non 

può essere perduta: trascende 
il dolore per unirci tutti. Ci 
chiama a credere nella vita, 
che è più forte della morte”.

Durante l’omelia il vesco-
vo ha paragonato il gesto di 
Beltrame a quello di padre 
Massimiliano Kolbe, il fran-
cescano polacco che nel 1941 
si off rì per prendere il posto 
del prigioniero Franciszek 
Gajowniczek e morì ad Au-
schwitz. Il tenente colonnel-
lo Arnaud Beltrame è nato e 
cresciuto in una famiglia non 
praticante, ma dieci anni fa 
si è convertito al cattolice-
simo, ha ricevuto la prima 
comunione e ha cominciato 
a frequentare assiduamente 
l’abbazia tradizionalista di 

Lagrasse (Aude), come ha 
raccontato il sacerdote che 
venerdì sera gli ha dato l’e-
strema unzione, padre Jean-
Baptiste, monaco dell’abba-
zia. 

Il sito della diocesi di Car-
cassonne ha pubblicato il rac-
conto del religioso. Durante 
una visita all’abbazia, aveva 
conosciuto il tenente colon-
nello e la moglie Marielle, 
sposati civilmente dall’agosto 
2016. Ne erano nati un lega-
me e la richiesta di preparare 
la coppia al matrimonio reli-
gioso, che padre Jean-Bapti-
ste avrebbe dovuto celebrare 
il 9 giugno. “Abbiamo passa-
to molte ore a lavorare sulle 
basi della vita matrimoniale”; 

“la bellissima dichiarazione 
matrimoniale di Arnaud mi 
è arrivata quattro giorni pri-
ma della sua eroica morte”. 
Di Arnaud dice che era “in-
telligente, sportivo, volubile 
e vivace”, si era convertito nel 
2008, a quasi 33 anni, quan-
do “aveva ricevuto la prima 
comunione e la confermazio-
ne dopo due anni di catecu-
menato, nel 2010”. Nel 2015, 
l’incontro con Marielle, “dalla 
fede profonda e discreta”. Ar-
naud era anche appassionato 
della polizia, ha sempre avu-
to una passione per la Fran-
cia, la sua grandezza, la sua 
storia, le sue radici cristiane 
che ha riscoperto con la sua 
conversione. “Solo la sua fede 
può spiegare la follia di que-
sto sacrifi cio” ritiene padre 
Jean-Baptiste. “Sapeva che, 
anche se la sua vita aveva 
cominciato ad appartenere 
a Marielle, era anche di Dio, 
della Francia, dei suoi fratelli 
in pericolo di morte. Credo 
che solo una fede cristiana 
animata dalla carità possa 
avergli chiesto questo sacrifi -
cio sovrumano”. Jean Baptiste 
racconta anche delle ultime 
ore vicino ad Arnaud, il sa-
cramento dell’unzione degli 
infermi. “Non ho potuto spo-
sarlo, come hanno infelice-
mente scritto in un articolo, 
perché era incosciente”. EC

Ma chi è davvero l’uomo?
La Pasqua ce lo insegna

IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Dire Ecce Homo, così 
come abbiamo sentito in 
questi giorni e tante volte 
sulla bocca della gente è dire 
della situazione di un pove-
ro Cristo, messo piuttosto 
male. Ma basta non fermarsi 
alla scorza delle parole per 
cogliere la valenza di questa 
aff ermazione. Sappiamo che 
l’espressione è uscita dalla 
bocca di Pilato, durante il 
processo al Nazareno. Ecco 
chi è l’uomo che mi avete 
consegnato, aff erma peren-
torio, restituendo Gesù ai 
suoi aguzzini. Ed è evidente 
l’irridente sarcasmo che ac-
compagna le parole del po-
tente politico. Mi avete con-
segnato un prigioniero, mi 
avete detto che era osannato 
ovunque, che era il nuovo re 
d’Israele… Bene, guardate-
lo e rendetevi conto di chi è 
questa persona. Il nulla. Per-
fi no brutto da guardare. Ecco 
chi è l’uomo, Ecce Homo.

Ma c’è una seconda let-
tura che possiamo fare di 
questa scena, ponendoci 
una domanda a bruciape-
lo: ma chi è davvero la cre-
atura umana? Ed è ancora 
nel dramma che si consuma 
davanti a Pilato che è possi-
bile abbozzare una risposta. 
L’uomo è un essere pensante 
capace di infi nito, nel bene e 
nel male. Ecco chi è l’uomo. 
Capace di un amore senza 
misura, ma anche di imbar-
barirsi nei meandri della 
brutalità. Ed è in questa se-
conda lettura, che si inverto-
no i ruoli tra Gesù e Pilato, 
dove l’infi nito di quest’ulti-
mo si esaurisce nella brama 
di potere senza più regole 
né morale e nell’indiff eren-
za per la sorte di un giusto, 
lasciando il posto all’infi nito 
di un uomo, il Nazareno, che 
muore perdonando a chi gli 
ha fatto del male. 

Se mai questa lettura può 
diventare una metafora di 
quanto accade nel mondo 
ancora oggi, basterà spinger-
si alla frontiera con la vicina 
Francia. Non ce l’ha fatta la 

giovane nigeriana di 31 anni 
respinta a Bardonecchia dal-
la polizia francese. Malata e 
incinta di un bambino è stata 
rimandata indietro, come un 
pacco al mittente. Ha par-
torito una creatura di 700 
grammi, poi come una pian-
ta d’agave che muore dando 
vita ai nuovi germogli, ha 
chiuso gli occhi per sempre. 
Ma è diffi  cile non cogliere 
in questa scena l’ombra di 
Pilato, nascosta dentro una 
cultura che ormai ci ha reso 
convinti che se non avessi-
mo tanti poveri tra i piedi 
vivremmo tutti meglio e più 
felici.

Ma non sempre è così, 
per fortuna.  Benoit Ducos 
francese del Briançonnais, è 
indagato per favoreggiamen-
to all’immigrazione clan-
destina, reato che potrebbe 
costargli fi no a 5 anni di 
carcere. La sua colpa è aver 
caricato un’immigrata, men-
tre camminava sprofondata 
nelle nevi dell’Alta Valsusa in 
preda alle doglie del parto. 
L’ha messa in auto è l’ha por-
tata al più vicino ospedale. 
Ora rischia la galera. Benoit 
in francese sta per Benedet-
to. E mai nome ci è sembrato 
più appropriato per indicare 
la grandezza di un uomo. 
Magari qualche Pilato se lo 
porterà davanti a un giudice, 
di quelli che hanno potere e 
legge dalla loro parte. A noi 
basta l’infi nito del suo ani-
mo, per sapere a quale Ecce 
Homo vogliamo ispirarci.

SOCIALE Alla Casa del Volontariato un ciclo di appuntamenti per famiglie, 
operatori e cittadini promosso da Fondazione Progetto per la Vita

“Dopo di noi”: a che punto siamo?
Maria Silvia Cabri

“Per il futuro delle per-
sone con disabilità: la legge 
112/2016 per il ‘dopo di noi’”: 
questo il fi lo conduttore dei 
tre incontri organizzati da 
Fondazione Progetto per 
la Vita onlus, Unione Terre 
d’Argine e Ausl di Modena, 
con il patrocinio della Fonda-
zione Casa del Volontariato, 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi, Forum Terzo 
Settore e Carer (Cargiver Fa-
miliari Emilia Romagna). Si 
tratta di appuntamenti infor-
mativi rivolti ai familiari di 
persone con disabilità, opera-
tori del settore e cittadini. Il 
progetto si svilupperà per tre 
giovedì (5 e 19 aprile e 3 mag-
gio), dalle 18 alle 21.30, pres-
so la Casa del Volontariato, e 
vedrà una prima parte dedi-
cata alle relazioni e agli inter-
venti degli esperti, una cena a 
buff et per i partecipanti e una 
parte operativa con discus-
sione e lavori di gruppo. 

“Il tema del Dopo di Noi 
- aff erma l’assessore al Sociale 
dell’Unione Alberto Bellelli 
- si sta imponendo all’atten-
zione delle nostre comunità. 
La Regione ha stanziato le 
prime risorse ai Distretti sa-
nitari chiedendo agli stessi di 
procedere alla defi nizione di 
una programmazione specifi -
ca, in raccordo con le associa-
zioni del territorio. In questo 

modo si invera il concetto di 
una ‘comunità del prender-
si cura’”.“Questo ciclo di in-
contri - spiega Sergio Saltini, 
presidente della Fondazione 
Progetto per la Vita onlus - si 
inserisce in un percorso av-
viato da tempo per conoscere 
e approfondire la nuova legge 
e cogliere tutte le opportunità 
che può off rire alle famiglie 
con disabili e all’operato della 
nostra Fondazione. La legge 
sul Dopo di Noi va appro-
fondita e lo faremo facendo 
incontrare la voce delle isti-
tuzioni, quella degli esperti e, 
particolare non secondario, 
dando voce ad esperienze che 
possano essere utili a famiglie 
e operatori”.

I tre appuntamenti 
Si partirà giovedì 5 aprile 

alle 18 con la presentazione 
di “Progetti di autonomia 

verso il ‘dopo di noi’ attraver-
so le relazioni di Alberto Bel-
lelli, sindaco di Carpi, Piero 
Stefanini della Fondazione 
Trustee di Parma e Rino 
Montanari della Fondazione 
Le chiavi di casa. A seguire 
lavori di gruppo coordinati 
da Sabrina Tellini dell’Unio-
ne Terre d’Argine.

“Disabilità e invecchia-
mento: prepararsi al ‘dopo 
di noi’”: questo il tema del 
secondo appuntamento del 
ciclo, giovedì 19 aprile alle 
18, che sarà aperto dall’in-
tervento di Stefania Ascari, 
direttore Distretto di Carpi 
dell’Azienda Usl di Modena 
e proseguirà con la relazio-
ne della pedagogista dell’U-
niversità di Verona, Serena 
Mortari. A seguire l’esperien-
za della Cooperativa CADIAI 
di Bologna e i lavori di grup-
po coordinati da Rossana 

Cattabriga dell’Azienda Usl di 
Modena.

Infi ne, giovedì 3 maggio, 
l’ultimo incontro dedicato 
alla legge 112 del “dopo di 
noi” con Enrico Campedelli, 
consigliere regionale dell’E-
milia-Romagna, e i membri 
della Commissione Giuridi-
ca della Fondazione Proget-
to per la Vita di Carpi: Carlo 
Camocardi, notaio, Cristina 
Muzzioli, avvocato e Paolo 
Casarini, commercialista.

Arnaud Beltrame

I sostenitori del progetto
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Maria Silvia Cabri

Torna per la settima edi-
zione l’Amarcòrd al Cafè, 

l’iniziativa promossa dai Ser-
vizi sociali dell’Unione delle 
Terre d’Argine e dal Gruppo 
Assistenza Familiari Alzhei-
mer (Gafa), con la collabo-
razione della Croce Blu di 
Carpi e Soliera e del Centro 
Polivalente di Limidi. Il nuo-
vo ciclo di incontri, che si 
svolgerà anche per il 2018 al 
Centro sociale Pederzoli di 
via Papotti a Limidi, propone 
momenti periodici d’incon-
tro con i familiari e i malati 
di demenza (aff etti da Alzhei-
mer, demenza senile, demen-
za da Parkinson e postumi di 
ictus). 

Sono 15 gli appuntamen-
ti previsti: 8 nella stagione 
primaverile (con inizio il 30 
marzo) e 7 in quella autun-
nale.

Durante gli incontri, ad 
accesso libero e gratuito, si 
svolgeranno diverse attività 
con l’aiuto e la guida di perso-
nale esperto e di volontari del 
Gafa. Ogni appuntamento 
dell’Amarcòrd al Cafè com-
prende un momento iniziale 
di accoglienza dove si con-
suma la colazione insieme; 
successivamente il gruppo 
si divide in due sottogruppi, 
uno per gli anziani ed uno 
per i familiari. Le terapiste e 
i volontari si impegnano a far 
trascorrere ai malati momen-
ti di condivisione e benesse-
re, socializzazione e stimola-
zione cognitiva. Ai familiari/
caregiver si propone invece la 
partecipazione ad un gruppo 
di auto mutuo aiuto, aperto 
e fl essibile, condotto da una 
psicologa e da una assisten-
te sociale: un spazio di con-
fronto, supporto informativo, 
emotivo e anche psicologico. 
“I familiari o gli assistenti 
che seguono questi anziani - 
spiega Annalena Ragazzoni, 
presidente del Gafa - rischia-
no le pericolose ripercussioni 
del burn-out, esito patologico 
cui costoro spesso incorrono 
dopo lunghi periodi di stress 
legati alla malattia dei propri 

cari o dei loro assistiti. Per 
questo è molto importante 
anche l’attenzione nei loro 
confronti”. 

Anche per quest’anno, la 
Croce Blu di Carpi e quella di 
Soliera si sono rese disponi-
bili ad occuparsi del trasporto 
degli anziani da e per Limidi 
per tutte le 15 date fi ssate. 

“A fronte dell’allungamen-
to della prospettiva di vita e 
della non più autosuffi  cien-
za di certi malati - prosegue 
Alberto Bellelli, assessore 
al Sociale dell’Unione Terre 
d’Argine – i ‘servizi classici’ 
(centri diurni, residenziali, 
assistenza domiciliare) non 
sono più suffi  cienti. E’ neces-
saria una ‘comunità’ che cura, 
e non più solo una istituzione 
che cura. Amarcòrd al Cafè è 
un concreto esempio di colla-
borazione e interazione tra i 
servizi territoriali ed il mon-
do del volontariato e prova 
a rispondere al continuo au-
mento del numero di malati 
di demenza, soprattutto in 
età anziana”. 

Come infatti sottolinea 
la dottoressa Ragazzoni, “si 
stima che nel territorio del-
le Terre d’Argine siano circa 
1700 le persone con queste 
gravi patologie, e 340 i nuo-
vi casi riscontrati ogni anno”. 
“E’ necessario un cambio di 

cultura diff usa su tutto il ter-
ritorio - commenta -. Una 
comunità che cura può dive-
nire una ‘Dementia friendly 
community’, ossia una ‘Co-
munità amica delle persone 
con demenza’, che come tale 
poggia su un obiettivo prin-
cipale: avere un alto livello di 
consapevolezza pubblica del-
la demenza e di ciò che com-
porta e al tempo stesso essere 
in grado di off rire supporto 
e comprensione alle persone 
che ne soff rono e a coloro che 
se ne prendono cura”. 

In questa dimensione il 
progetto di Amarcòrd al Cafè 
nasce come spazio d’incon-
tro, pensato per le persone 
malate di demenza e i loro 
familiari. L’incontro si svol-
ge in una data stabilita, in 
un ambiente sereno e acco-
gliente dove malati, familiari 
e volontari, con la guida di 
professionisti esperti, pos-
sono bere un caff è, ascoltare 
musica, giocare a carte, bal-
lare o mangiare qualcosa in 
compagnia. Ma è soprattutto 
un luogo di aggregazione, di 
recupero della socializzazio-
ne da parte dei familiari e da 
parte dei pazienti che sono 
impegnati in attività di stimo-
lazione delle abilità e capacità 
ancora presenti.  “Gli appun-
tamenti quest’anno sono stati 
aumentati - aggiunge Andrea 
Selmi, assessore al Sociale del 
Comune di Soliera - e sono 
stati anche ‘arricchiti’ con 
elementi di novità, sia per le 
attività svolte che per la lo-
cation alternativa presso la 
residenza Pertini, nel mese 
di giugno, per stare all’aperto, 
insieme agli stessi ospiti della 
struttura”. 

“L’esperienza delle scorse 
edizioni - chiosa la dottores-
sa Ragazzoni - ha dimostrato 
che frequentare l’Amarcòrd al 
Cafè produce eff etti positivi 
sia per il paziente, in termini 
di miglioramento dei distur-
bi comportamentali, che per 
i familiari, con una diminu-
zione del peso psicologico. 
Al familiare è di grande aiu-
to conoscere persone con le 

quali condividere la propria 
esperienza e dalle quali avere 
consigli pratici, informazioni 
e suggerimenti. E’ necessario 
rompere lo ‘stigma sociale’ 
che ruota intorno a questa 
malattia - conclude -, consen-
tire ai pazienti di poter vivere 
ancora ‘bene’. Non possiamo 
cambiare il decorso e la dire-
zione di quel viaggio che è la 
loro malattia, ma possiamo 
far sì che questo viaggio sia 
più piacevole”. 

SOCIALE Dal 30 marzo riprendono gli incontri dell’Amarcòrd al Cafè,
con i familiari e i malati di demenza. Nell’Unione Terre d’Argine
sono 1700 i malati e 340 i nuovi casi all’anno

Comunità che cura
oltre lo stigma sociale

LETTERE A NOTIZIE

Ringraziamento
Siamo i genitori di F.F., un 

bambino  di 4 anni cardiopa-
tico cronico, per il quale, in 
concomitanza a crisi cardia-
che, ci siamo ripetutamente 
recati presso l’ospedale Ra-
mazzini di Carpi ove, presso il 
reparto di Pediatria, abbiamo 
conosciuto il primario dottor 
Paolo Lanzoni, pur rimanen-
do il nostro centro di riferi-
mento l’ospedale Sant’Orsola 
di Bologna. Queste poche ri-
ghe sono volte ad un sincero 
ringraziamento in particolar 
modo alla dottoressa Fran-
cesca Angela Pellicanò, che 
ha sempre off erto le proprie 
competenze specialistiche in 
modo incondizionato, opero-
so e ha profuso il proprio im-
pegno direttamente “in cam-
po”, aiutando nostro fi glio e 
noi genitori in tutti i momenti 
diffi  cili che abbiamo purtrop-
po aff rontato (fi brillazioni, 
fl utter e bradicardie improv-
vise ed incontrollate, che per 
un bambino di 4 anni costi-
tuiscono fattori di rischio e 
preoccupazione estrema per 
la sopravvivenza). 

Nondimeno la stessa dot-
toressa ha sempre svolto il 
proprio lavoro nel reparto 
di Pediatria continuativa-
mente, e con grande passio-
ne, non limitandosi mai al 
proprio turno lavorativo, ma 
dedicando tempo ed energie 
anche al di fuori della strut-
tura, dimostrando la propria 
indiscussa attenzione e pre-
parazione. Inoltre ha svolto 
un lavoro di collaborazione 
con la pediatra di base, dot-

toressa Elisabetta Compagni, 
che ci ha accompagnato in 
questo cammino lungo e de-
licato, con bravura e dedizio-
ne, e con l’aritmologo dottor 
Gabriele Bronzetti, il quale, 
con competenza e perseve-
ranza ed i ripetuti contatti 
con le dottoresse pediatriche 
di Carpi, ha in cura il nostro 
bambino da oltre due anni. 

Ricovero dopo ricovero 
abbiamo compreso la pre-
ziosa ed indispensabile im-
portanza del ruolo medico 
e pediatrico in ambito ospe-
daliero, così come per noi, 
certamente, per buona parte 
del bacino di utenti carpigia-
no, che può avvalersi di una 
Pediatra molto preparata e 
competente.

Noi genitori, alla stessa 
stregua di tutta la comunità, 
ci auguriamo di poter fruire 
dell’operosità della dottoressa 
Pellicanò ancora per diverso 
tempo e palesiamo con estre-
ma sincerità la bravura di 
questa professionista, per la 
quale nutriamo una profonda 
gratitudine e stima.

In una società dove tutti 
freneticamente corrono e mai 
si soff ermano a valutare la 
particolare vocazione di que-
ste persone, come anche in 
altri ambiti, ci premeva fare 
sapere il nostro punto di vista 
che pensiamo oggettivamen-
te fondato su di un rapporto 
concretamente vissuto e non 
soltanto immaginato o rac-
contato da altri.  

La famiglia Franchetto

I promotori dell’iniziativa
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RUBRICHE “Lo sportello di Notizie”: il commercialista
Federico Cattini risponde alle domande
dei lettori su questioni inerenti il vivere quotidiano

Otto per mille alla Chiesa 
cattolica: come agire

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 Dottor Cattini, 
gli anni scorsi in sede di 

presentazione della mia di-
chiarazione dei redditi, ho 
sempre destinato l’ 8 per mille 
dell’IRPEF alla Chiesa Cat-
tolica. Quest’anno sono eso-
nerata dalla presentazione 
della dichiarazione dei redditi 
poiché ho percepito solamente 
redditi da lavoro dipendente.

Vorrei sapere cosa devo 
fare quest’anno per destinare 
l’8 per mille alla Chiesa Cat-
tolica e inoltre vorrei sapere 
se ci sono novità legislative in 
merito, rispetto agli anni pre-
cedenti.

Cara Lettrice,
La ringrazio per la Sua 

domanda che mi off re l’op-
portunità, nel risponderLe, di 
fare il punto sulla normativa 
riguardante la destinazione 
dell’8 per mille dell’IRPEF di 
tutti i contribuenti.

In particolare la desti-
nazione dell’8 per mille è 
stata istituita dalla legge 222 
del 1985, riguardante le di-
sposizioni sugli enti e beni 
ecclesiastici in Italia e per il 
sostentamento del clero cat-
tolico in servizio nelle Dioce-
si, e consente ai contribuenti 
di destinare una quota pari 
all’8 per mille dell’IRPEF ver-
sata annualmente nelle casse 
all’Amministrazione Finan-
ziaria dello Stato ai seguenti 
scopi:

• di carattere religioso 
o caritativo a diretta gestio-
ne della Chiesa cattolica per 
esigenze di culto della popo-
lazione, sostentamento del 
clero e interventi caritativi a 
favore della collettività nazio-
nale o di paesi in via di svi-
luppo (Art.47- 48 e 49 L. 222 
del 1985). La Chiesa Cattolica 
interviene in Italia nel campo 
del culto e della carità in due 
forme: con le quote trasferite 
dalla C.E.I. (Conferenza Epi-
scopale Italiana) annualmen-
te alle Diocesi e destinate alle 
attività locali e con le quote 
destinate ad attività di rilievo 
nazionale riservate alla Presi-
denza della C.E.I; 

• di interesse sociale 
o di carattere umanitario a 
diretta gestione statale per 
interventi straordinari per 
fame nel mondo, calamità 
naturali, assistenza ai rifu-
giati e conservazione di beni 
culturali e interventi riguar-
danti immobili destina-

ti all’istruzione scolastica, 
esclusivamente di proprietà 
dello Stato e degli enti locali, 
e diretti alla ristrutturazione, 
al miglioramento, alla messa 
in sicurezza, all’adeguamento 
antisismico ed all’effi  cienta-
mento energetico degli edifi ci 
scolastici  (Art.47- 48 e 49 L. 
222 del 1985, legge 27 dicem-
bre 2013, n.147, articolo 1, 
comma 206);

• ad interventi sociali, 
assistenziali, umanitari e cul-
turali in Italia e all’estero, sia 
direttamente sia attraverso 
un ente all’uopo costituito, 
da parte dell’Unione italiana 
delle Chiese cristiane avven-
tiste del 7° giorno (Art.30 L 
516 del 1988);

• ad interventi sociali 
ed umanitari anche a favore 
dei paesi del terzo mondo da 
parte delle Assemblee di Dio 
in Italia (Art. 23 L. 517 del 
1988) ;

• di carattere sociale, 
assistenziale, umanitario o 
culturale in Italia e all’estero 
sia direttamente, attraverso 
gli enti aventi parte nell’or-
dinamento valdese, sia attra-
verso organismi associativi 

ed ecumenici a livello nazio-
nale e internazionale a diretta 
gestione della chiesa Valdese, 
Unione delle Chiese metodi-
ste e Valdesi (art.4 L.409 del 
1993);

• di interventi socia-
li, assistenziali, umanitari e 
culturali in Italia e all’estero, 
direttamente dalla Chiesa 
Evangelica Luterana, e ciò sia 
direttamente, sia attraverso le 
Comunità ad essa collegate 
(Art. 27 L. 520 del 1995);

• di altri interventi so-
ciali, assistenziali, umanitari 
e culturali in Italia e all’estero 
da parte di altri minori orga-
nismi.

In sintesi è però possibi-
le aff ermare che i principali 
soggetti destinatari dei fondi 
provenienti dall’8 per mille 
dell’IRPEF sono la Chiesa 
Cattolica e a seguire lo Stato 
Italiano.

Vi è comunque un elenco 
dettagliato dei soggetti desti-
natari dell’8 per mille che è 
possibile consultare sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate 
(www.agenziaentrate.gov.it).

Dal punto di vista norma-
tivo non ci sono recenti novi-

Federico Cattini

tà legislative da segnalare né 
per quanto riguarda le moda-
lità di scelta né per quanto ri-
guarda i soggetti destinatari.

Con riguardo alla scelta 
del soggetto al quale desti-
nare l’8 per mille dell’ IRPEF, 
le modalità sono sostanzial-
mente tre e si diff erenziano 
a seconda che i contribuenti 
presentino la dichiarazione 
dei redditi “Modello 730”, 
presentino la dichiarazione 
dei redditi modello “UNICO 
Persone Fisiche” oppure sia-
no esonerati dalla presenta-
zione della dichiarazione dei 
redditi come nel caso della 
gentile lettrice.

In particolare:
- i contribuenti che pre-

sentano la dichiarazione dei 
redditi “Modello 730”, per 
scegliere a chi destinare l’otto 
per mille devono compilare 
la scheda “Modello 730-1” 
(reperibile sul sito dell’agen-
zia delle entrate nella sezio-
ne Cittadini/Dichiarazioni/
Scelte 8,5,2 per mille/scheda 
730/2018) apponendo la pro-
pria fi rma in una delle casel-
le previste nel modello, ad 
esempio nella casella “Chiesa 
Cattolica” e consegnarlo, uni-
tamente alla dichiarazione 
dei redditi “Modello 730” al 
sostituto d’imposta (esempio 
il datore di lavoro), al C.A.F. 
o ad un professionista abilita-
to  (esempio un dottore com-
mercialista). I termini di pre-
sentazione scadono il 7 luglio 
nel caso di presentazione al 
sostituto d’imposta o il 23 lu-
glio nel caso di presentazione 
a un CAF o a un professioni-
sta abilitato;

- i contribuenti che pre-

sentano la dichiarazione dei 
redditi “Modello Unico Per-
sone Fisiche”, per scegliere a 
chi destina8 per mille devono 
compilare la scheda “Persone 
Fisiche 2018” (reperibile sul 
sito dell’agenzia delle entrate 
nella sezione Cittadini/Di-
chiarazioni/Scelte 8,5,2 per 
mille/Redditi PF/2018), ap-
ponendo la propria fi rma in 
una delle caselle previste nel 
modello e consegnarlo uni-
tamente al “Modello Unico 
Persone Fisiche” al C.A.F. o 
a un professionista abilitato. 
L’invio telematico della sche-
da da parte dell’intermedia-
rio deve avvenire entro il 31 
ottobre.

- i contribuenti esonerati 
dall’obbligo di presentazione 
della dichiarazione in quan-
to titolari solo di redditi che 
non impongono la presenta-
zione della dichiarazione dei 
redditi ad esempio redditi da 
lavoro dipendente, come la 
nostra lettrice, o redditi da 
pensione possono eff ettuare 
la scelta per la destinazione 
dell’ 8 per mille compilando 
la scheda “CU 2018” , appo-
nendo la propria fi rma in una 
delle caselle previste nel mo-
dello per poi presentarla, in 
busta chiusa presso :

• lo sportello di un 
qualsiasi uffi  cio postale che 
provvederà a trasmettere la 
scheda contenente la scelta 
all’Amministrazione fi nan-
ziaria. Il servizio di ricezione 
della scheda da parte degli uf-
fi ci postali è gratuito. L’uffi  cio 
postale rilascia un’apposita 
ricevuta;

• un intermediario 
abilitato alla trasmissione 
telematica (dottore commer-
cialista, Caf, ecc.). Questi ul-
timi devono rilasciare, anche 
se non richiesta, una ricevuta 
attestante l’impegno a tra-
smettere la scelta del contri-

buente all’Amministrazione 
Finanziaria. Gli intermediari 
hanno facoltà di accettare la 
scheda e possono decidere 
se eseguire il servizio di tra-
smissione gratuitamente o a 
pagamento. 

La busta da utilizzare per 
la presentazione della sche-
da deve recare l’indicazione 
“Scheda per le scelte della 
destinazione dell’otto, del 
cinque e del due per mille 
dell’Irpef ”, il codice fi scale e 
il cognome e nome del con-
tribuente.

Si ricorda che la dicitura 
da indicare sulla busta deve 
essere completa e che può es-
sere una normale busta. 

Le regole di scelta sopra 
indicate per l’8 per mille val-
gono anche per la destinazio-
ne del 5 per mille dell’IRPEF 
a determinate fi nalità di inte-
resse sociale ( ad esempio alle 
ONLUS di volontariato) e del 
2 per mille dell’IRPEF ad un 
partito politico.

Per quanto riguarda la 
scelta di destinazione dell’8 
per mille, si ricorda che essa 
può essere eff ettuata sola-
mente con riferimento ad 
uno solo dei soggetti indi-
cati (ad esempio alla Chiesa 
Cattolica) e che in mancanza 
di scelta da parte del contri-
buente, l’ 8 per mille viene 
comunque attribuito in mi-
sura proporzionale alle scelte 
espresse dai contribuenti. 

Anche le scelte del 5 e 2 
per mille devono essere eff et-
tuate solamente ad uno solo 
dei soggetti destinatari.

In conclusione è impor-
tante ricordarsi di compiere 
la propria scelta, benché non 
sia obbligatorio, al fi ne di evi-
tare che la quota pari all’8 per 
mille della propria IRPEF sia 
ridistribuita proporzional-
mente e non giunga intera-
mente al soggetto preferito.
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SOLIDARIETÀ Passaggio di testimone in ricordo di Andrea 
Depietri: la “Pizza Depi” di Eraldo Pappalardo, 
titolare della pizzeria “Picchio Verde”

Tenere vivi sogno 
e memoria 

Sabato 7 aprile, alle 21, al Circolo Rinascita di Budrio-
ne, si terrà una serata di benefi cenza a sostegno della borsa 
di studio di Andrea Depietri. Durante la serata si esibiran-
no Tiziano Pace con le sue gag in dialetto, i danzatori della 
Scuola di ballo Red Moon Dance e il gruppo musicale Blue-
moon. Per info e prenotazioni: 333.3363567 - 333.2650819

Da sinistra Tiziano “Pace” Depietri, Martina dipendente della pizzeria, Benedetta
e il papà Eraldo Pappalardo,  Elena Magera, Luigi Schillaci e Rossella Benetti

anche io a questa buona cau-
sa”. “Ogni iniziativa in me-
moria di Andrea – commen-
ta commossa la mamma – ci 
rende felici. E’ un modo per 
ricordarlo e per tenere viva 
l’attenzione e la partecipazio-
ne allo sport che tanto ama-
va”. “Mediante i fondi raccolti 
in questi anni è nata una bor-
sa di studio intitolata a mio 
fi glio, sono state acquistati 
materiali e attrezzature per la 
Patria, in particolare per l’A-
rea Depi, sono state fi nanzia-
te collegiali di ginnastica arti-
stica per gli atleti in erba, ed 
è stato sostenuto il progetto 
di avvicinamento alla ginna-
stica per i piccoli alunni del-
le scuole primarie e materne 
di Carpi”. Di recente, grazie 
ai 428 euro raccolti dalla ge-
lateria Aloha, unitamente a 
un fi nanziamento della Fon-
dazione, è stato acquistato 
un track, attrezzo prezioso 
per la ginnastica artistica, di 
cui attualmente è dotata solo 
la Patria, tra le palestre della 
zona. Oggi Andrea avrebbe 
vent’anni: “Siamo molto gra-
ti a Elena e Luigi, e ora ad 
Eraldo - conclude la mamma 
-: realizzare qualcosa in suo 
nome è un modo per sentirlo 
ancora vicino e dare un se-
guito alla sua grande passio-
ne: la ginnastica artistica”. 

M.S.C.

ramente devoluta alla mam-
ma Rossella. 

La solidarietà inaugurata 
da Elena e Luigi ha seminato 
i suoi frutti: un altro esercen-
te ha deciso di raccoglierne 
l’eredità per mantenere viva 
questa simbolica catena di 
generosità. Eraldo Pappa-
lardo, titolare della pizzeria 
da asporto “Picchio Verde”, 
in via Pezzana, 72, ha infatti 
creato la “pizza Depi”, in me-
moria del giovane Andrea. 
“E’ nato tutto per caso - spie-
ga Eraldo -, mentre stavo 
chiacchierando davanti a un 
caff è con lo zio di Andrea, 
Tiziano ‘Pace’ Depietri. A chi 
entrerà in pizzeria spiegherò 
in cosa consiste l’iniziativa 
della ‘pizza Depi’. Ho molto 
apprezzato il gesto dei titolari 
e dell’Aloha: ora ne raccolgo il 
testimone. Voglio contribuire 

Passaggio di testimone 
per ricordare Andrea De-
pietri, il giovane carpigia-
no scomparso tragicamen-
te quattro anni fa. Andrea, 
“Depi” per gli amici, a sedici 
anni era una promessa della 
ginnastica artistica, sport che 
praticava presso la società 
La Patria. Amava volteggiare 
sugli anelli e la sbarra pareva 
un naturale prolungamento 
del suo corpo. Il suo sogno 
si è frantumato il 28 settem-
bre 2013 quando sulla stra-
da Romana Nord, mentre 
era in sella al suo scooter e 
stava andando a scuola, nel 
mantovano, è tragicamen-
te morto in un incidente. La 
sua prematura scomparsa ha 
colpito al cuore tutta la co-
munità: “Da subito - spiega 
la mamma Rossella Benetti 
- tutte le persone hanno ma-
nifestato grande generosità e 
aff etto. Dalle tante donazio-
ni in ricordo di Andrea ne è 
nata una vera e propria rac-
colta fondi, superiore ad ogni 
nostra aspettativa”. Oltre agli 
amici e ai conoscenti, anche 
gli esercizi commerciali si 
sono mobilitati per onora-
re la memoria del giovane: i 
primi sono stati i titolari della 
gelateria “Aloha”, Elena Ma-
gera e Luigi Schillaci, che gli 
dedicato una coppa gelato, la 
“coppa Depi”, per mantenere 
vivo il suo sogno. Nel corso 
di un anno, fi no a settembre 
2017, il ricavato della vendita 
di ogni coppa è stato infatti 
messo in una cassettina tra-
sparente, al fi ne di contribu-
ire alla borsa di studio inti-
tolata ad Andrea: la somma 
totale, 428 euro, è stata inte-

CMB Altra importante aggiudicazione in
Danimarca: ampliamento e ricostruzione 
del Polo universitario ospedaliero di Koge

Proiettati sempre 
più verso l’estero

dotato, che ha valutato non 
tanto il prezzo, ma soprattut-
to la competenza e la capacità 
di Cmb”. 

“L’estero - ribadisce l’ar-
chitetto Saetti - costituisce 
un’area d’investimento che 
abbiamo individuato già da 
alcuni anni e ora i nostri sfor-
zi trovano concretizzazione. 
Sicuramente rappresenta 
un ambito fondamentale in 
quanto il mercato italiano at-
tualmente, e temo anche per 
alcuni anni ancora, non è né 
sarà in grado di garantire lo 
sviluppo di imprese come la 
nostra e mantenere livelli di 
fatturato importanti (Cmb 
fattura quasi 600 milioni di 
euro, ndr). Il mercato italiano 
è purtroppo ancora molto in 
crisi. Nonostante si avverta 
una generale ripresa econo-
mica, il settore delle costru-
zioni arriva sempre con due/
tre anni di ritardo: è l’anda-
mento ‘anticiclico’ tipico del 
nostro settore; la crisi è arri-
vata più tardi, ma più tardiva 
arriverà anche la ripresa”. Nel 
frattempo, si consolida ul-
teriormente la esperienza di 
Cmb nel campo ospedaliero: 
negli ultimi venticinque anni 
Cmb ha realizzato oltre 30 
interventi ospedalieri, di di-
mensioni medio-grandi. “At-
tualmente abbiamo in corso 
sette project ospedalieri nei 
quali abbiamo investito im-
portanti risorse, che recupe-
reremo con la gestione che va 
dai 25/30 anni, e che dà ga-
ranzia di stabile occupazione 
di lavoro e di uno sviluppo 
nell’area per noi innovativa 
dei servizi”, conclude il vice 
presidente Saetti.

ricerca della regione di Ze-
aland.

La dichiarazione del 
vice presidente Saetti: 
“Raccogliamo i frutti 
del nostro impegno”
“Siamo veramente mol-

to soddisfatti - commenta il 
vice presidente Ruben Saetti 
-: un altro ‘pezzo’ di Cmb ha 
l’anima danese. Queste ac-
quisizioni, così ravvicinate, 
ci rendono particolarmente 
orgogliosi, in quanto vengo-
no dopo tre anni di intenso 
lavoro, pressoché a 360 gradi, 
in giro per il mondo, e ora 
davvero iniziamo a raccoglie-
re le prime concretizzazioni”. 
“Certo, è stato necessario 
aspettare, ma la pazienza è 
stata premiata: abbiamo se-
minato e ora iniziamo a rac-
cogliere i frutti. Queste due 
acquisizioni importanti ri-
entrano nel nostro target: la 
Danimarca è un paese sicuro, 
tranquillo, fi nanziariamente 

Maria Silvia Cabri

La Cmb conquista un al-
tro polo ospedaliero in 

Danimarca. Dopo essersi 
aggiudicata, a fi ne dicem-
bre 2017, i primi due lotti 
del nuovo Polo Ospedaliero 
della città danese di Odense 
(per 389 milioni di euro), 
nei prossimi giorni la Coo-
perativa carpigiana fi rmerà 
il contratto per il progetto di 
ampliamento e ricostruzione 
del Polo universitario ospe-
daliero della città di Koge, 
centro urbano situato a sud 
di Copenaghen. Si confer-
ma vincente la joint venture 
formata da Cmb e da Itinera, 
società di grandi opere del 
gruppo Gavio: 51% e 49% 
nel primo caso; percentuali 
invertite nell’ultima acquisi-
zione. Il valore del progetto è 
di circa 295 milioni di euro e 
i lavori saranno ultimati nel 
2024. Il contratto è di tipo 
Early Contract Involvment 
(Eci) e prevede lo sviluppo e 
l’ottimizzazione del progetto 
congiuntamente alla strut-
tura tecnica del cliente. Il 
nuovo intervento, promosso 
dalla “Denmark, Region Ze-
aland”, prevede l’ampliamen-
to e la ricostruzione dell’at-
tuale complesso ospedaliero 
portandolo da una superfi -
cie di circa 64mila mq e 296 
posti letto ad una superfi cie 
complessiva di 185mila mq 
e 789 posti letto. L’obiettivo 
fi nale è quello di trasferire 
nella nuova struttura, che 
prenderà il nome di “Zea-
land University Hospital”, 
tutti i reparti di cura, pron-
to soccorso/emergenza e di 

Ruben Saetti

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

Proponiamo soluzioni innovative e capacità organizzative 
nel packaging e nella logistica integrata, nel rispetto 
dei collaboratori e dell’ambiente.
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COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO
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LETTERE A NOTIZIE

Grazie al personale
dell’ospedale di Mirandola

Da parecchi mesi, ossia 
dall’11 settembre 2017, vit-
tima di incidente stradale, 
sono stato e sono costretto 
a sottopormi a varie visite 
con una certa assiduità in 
diversi reparti dell’ospeda-
le di Mirandola: radiologia, 
ortopedia, pronto soccorso, 
dermatologia e cardiologia. 
Ogni volta in cui ho avuto ed 
ho bisogno, anche con molta 
urgenza, sono sempre accolto 
con grande premura e forte 
preoccupazione per risolve-
re, con l’immediatezza con-
sentita, il problema. Inoltre 
ho rilevato e colgo sempre 
eccellente competenza ed 
encomiabile rispetto per la 

persona, senza far pesare l’e-
tà, anzi tutto il personale me-
dico e paramedico ha sempre 
agito ed agisce con profes-
sionalità unitamente a pa-
role di incoraggiamento e di 
conforto, facendomi sentire 
come in famiglia, dove si può 
respirare un’atmosfera ricca 
di comprensione e di aff etto; 
inoltre nei reparti si respira 
un clima di sicurezza tale da 
far dimenticare la crisi, il do-
lore ed ogni altro sentimento 
di paura.

Pertanto ringrazio senti-
tamente tutti, augurando una 
serena Pasqua.

Norberto Mazzoli

Bassa

Maria Silvia Cabri

Il lavoro di squadra è vin-
cente: lo dimostra la pro-

fi cua collaborazione tra 
l’associazione La Nostra Mi-
randola Onlus, attiva sul ter-
ritorio mirandolese dal 2001, 
e l’Azienda USL di Modena. 
Grazie infatti alle donazioni 
provenienti dall’associazio-
ne e agli investimenti propri 
dell’Ausl, è possibile garanti-
re ai pazienti del Santa Ma-
ria Bianca, e più in generale 
dell’Area Nord, un’assistenza 
sanitaria sempre più qualifi -
cata. 

Lo scorso 24 marzo, 
presso il padiglione Scarlini 
dell’ospedale, sono state pre-
sentate ai cittadini l’Area del-
la Riabilitazione Estensiva e 
le recenti acquisizioni donate 
dalla l’associazione La Nostra 
Mirandola a favore dell’Area 
Medica e dell’Unità operativa 
di Ostetricia e Ginecologia, 
per adeguare sempre di più il 
Punto Nascita di Mirandola 
agli standard assistenziali e 
di sicurezza richiesti dal Mi-
nistero per un centro di Pri-
mo livello. Un cammino per-
corso insieme, enti pubblici, 
associazioni e cittadini, con 
l’obiettivo di ampliare i servi-
zi e innalzare il livello dell’as-
sistenza sanitaria con nuove 
attività e nuove tecnologie. 

Donazioni
per 70 mila euro
Le attrezzature sono state 

donate all’Azienda Usl dall’as-
sociazione La Nostra Miran-
dola Onlus, per un valore 
economico di 70 mila euro, 
raccolti grazie alle off erte di 
tante ditte, privati cittadini, 
e 25 classi delle elementari di 
Mirandola sede di via Pietri 
e via Giolitti, Mortizzuolo, 
Quarantoli, San Martino Spi-
no, Medolla, San Prospero e 
5 classi del liceo Galilei, per 
oltre 750 giovani coinvolti.

In particolare, come spie-
ga Nicoletta Vecchi Arbizzi, 
presidente de La Nostra Mi-
randola Onlus, “per miglio-
rare l’assistenza alle donne in 
gravidanza, presso il Punto 
Nascite”, all’U.O. di Ostetricia 
e Ginecologia dell’ospedale 
sono stati donati: un tavolo 
operatorio multifunzione per 
la sala dedicata alle urgenze-
emergenze ostetriche, tipo i 
cesarei d’urgenza ed una te-
lemetria prenatale senza fi li, 
per il monitoraggio continuo 
del battito cardiaco fetale du-
rante il travaglio di parto, an-
che in acqua.

Per migliorare il comfort 
dei pazienti nell’Area Medica, 
al reparto di Medicina e Lun-
godegenza Post-acuzie sono 
state donate 42 tende diviso-
rie per la privacy dei pazienti, 
con asta telescopica e stoff a 
antimacchia, ignifuga e idro-
repellente, cui si sommano 
dieci tende di ricambio. Al 
reparto di Dialisi invece sono 

stati regalati cinque televi-
sori 43 pollici Fhd completi 
di adattatori e assicurazione 
per due anni contro possibili 
danni o rotture.

Bilancio di un percorso 
condiviso
La mattinata del 24 marzo 

è stata anche occasione di re-
stituzione e rendicontazione: 
l’Azienda sanitaria ha illustra-
to alla comunità quelli che 
sono i frutti di investimenti e 
progetti condivisi. 

Oltre agli interventi a fa-
vore dell’U.O. di Ostetricia e 
Ginecologia e dell’Area Medi-
ca, è stata infatti presentata ai 
cittadini l’Area della Riabili-
tazione estensiva, nell’ambito 
della Lungodegenza, diretta 
da Luciano Mazzoleni: sei 
posti letto specifi camente de-
dicati alla riabilitazione dei 
pazienti ortopedici e neuro-
logici (post-ictus o successiva 

ad interventi di protesica) a 
completamento del percorso 
per il trattamento di queste 
patologie. Una sezione appo-
sitamente allestita dall’Ausl 
presso l’ospedale di Miran-
dola a favore della comunità 
mirandolese e di tutta l’Area 
Nord.

Nell’ambito delle colla-
borazioni che aggiungono 
valore, va ricordato anche il 
sostegno continuo off erto ai 
pazienti da parte di associa-
zioni come Avo e Amo Nove 
Comuni Modenesi Area 
Nord: in particolare, l’evento 
di presentazione è stato oc-
casione per ringraziare Amo 
Nove Comuni per il contri-
buto all’acquisizione di un 
ecografo per la Radiologia.

Le dichiarazioni
dei presenti:
“I ringraziamenti da fare 

sono tanti - ha spiegato la 

presidente de La Nostra Mi-
randola Onlus -. In primo 
luogo la riconoscenza va alle 
aziende, piccole e medie, che 
non hanno mai fatto mancare 
il loro appoggio economico 
in questi 17 anni di attività. 
Parimenti ringraziamo l’Ausl, 
che consente e autorizza i 
nostri progetti, e l’ammini-
strazione comunale. Presen-
za fondamentale è quella dei 
nostri associati, che nel giro 
di poco tempo sono passati 
da 120 a ben 300! Con la loro 
quota associativa contribui-
scono ogni anno alle attività. 
Essenziale è anche l’appoggio 
delle scuole, con l’entusia-
smo di insegnanti e allievi: in 
questi anni hanno aderito ai 
nostri progetti, come quello 
volto alla riscoperta del ter-
ritorio, allo lotta allo spreco 
alimentare e alla manualità 
creativa: abbiamo prenota-
zioni fi no al 2022 (ride, ndr)”. 
“Le donazioni coinvolgono 
tutti – ha proseguito Nico-
letta Vecchi Arbizzi – a livel-
lo trasversale e corale: una 
condivisione che consente di 
dare un senso di continuità e 
appartenenza”. 

“Grazie alle donazioni 
cresce non solo la dotazione 
tecnologica dell’ospedale – 
ha osservato il direttore ge-
nerale dell’Azienda Usl Mas-
simo Annicchiarico – ma si 
amplia l’off erta con nuove at-
tività in favore di tutto il Di-
stretto, ed è un dovere ren-
der conto alla comunità dei 
risultati ottenuti grazie alla 
generosità ed alla partecipa-
zione dei cittadini. Il servi-
zio sanitario pubblico vuole 
essere motivo di orgoglio per 
i suoi valori di solidarietà e 
gratuità, e questa occasione 
rappresenta una opportunità 
per esserlo”.

“Queste nuove donazioni 
permettono all’ospedale di 
Mirandola di incrementa-
re ulteriormente la propria 
dotazione tecnologica, per 
rispondere alle esigenze di 
una sanità moderna e all’a-
vanguardia – ha proseguito 
il sindaco Maino Benatti –. 
A nome della città ringrazio 
tutti i donatori, a partire da 
Nicoletta Arbizzi, ed in par-
ticolare le scuole, che hanno 
contribuito in modo fattivo a 
queste nuove iniziative di so-
lidarietà”.

MIRANDOLA Nuove tecnologie donate dall’associazione La Nostra Mirandola 
all’U.O. di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale.
L’Ausl presenta l’area della Riabilitazione estensiva

Sinergia vincente
a favore della salute

Erano presenti all’inaugurazione: Luciano Mazzoleni, 
responsabile U.O. Riabilitazione estensiva, Manuela Pani-
co, direttrice dell’ospedale di Mirandola, Rosa Costantino, 
responsabile Area Reputation & Brand, Massimo Fanci-
nelli, direttore del distretto di Mirandola, Massimo Annic-
chiarico, direttore generale Azienda Usl di Modena, Maino 
Benatti, sindaco di Mirandola, Nicoletta Vecchi Arbizzi, 
presidente de La Nostra Mirandola Onlus.

Da sinistra Luciano Mazzoleni, Manuela Panico, Rosa Costantino,
Massimo Fancinelli, Massimo Annicchiarico, Maino Benatti, Nicoletta Vecchi Arbizzi

Nicoletta Vecchi Arbizzi, presidente de La Nostra Mi-
randola Onlus, ha lanciato un prossimo appuntamento:  
domenica 15 aprile alle 15.30 presso l’aula magna Rita Levi 
Montalcini di Mirandola. “Si tratta di uno spettacolo di be-
nefi cenza ad ingresso libero, fi nalizzato a raccogliere fondi 
per un nuovo importante progetto in cantiere per il pros-
simo anno: l’acquisto di una colonna laparoscopica, unica 
in Azienda, del valore di oltre 115 mila euro. Vi aspettiamo 
numerosi!”.

NOVI

Cambio al vertice della Proloco Boccaletti: 
Catia Allegretti è la nuova presidente 

Uniti per potenziare
il territorio

Si è tenuta nei giorni scor-
si l’assemblea dei soci per la 
nomina dei membri del nuo-
vo consiglio direttivo della 
Proloco Boccaletti. Catia Al-
legretti è la nuova presidente 
che succede a Manuela Rossi. 
Gli altri membri del comita-
to direttivo sono Maura Bul-
garelli, Manuela Cavazzoni, 
Luca Dalcero, Marco Nicolini 
Marco, Vania Pederzoli, Ma-
nuela Rossi, tutti rappresen-
tati dell’associazionismo del 
territorio a cui si aggiungono 
i due assessori alla Cultura e 
ai Rapporti con le Associa-
zioni: Elisa Montanari Eli-
sa e Alessandro Fracavallo. 
“Come amministrazione co-
munale – ha aff ermato il sin-
daco Enrico Diacci – lavore-
remo con la nuova presidente 
per portare nel tessuto asso-
ciativo del territorio inno-
vazione, cambiamento, inte-
grazione e collaborazione tra 
pubblico e privato. Un rin-
graziamento alla presidente 
uscente Manuela Rossi per il 
competente e puntuale lavoro 
di promozione sociale svolto 
fi no ad ora”. “Ringrazio tutte 
le associazioni per la fi ducia 
accordata alla sottoscritta e 
ai componenti del Diretti-

vo - ha proseguito Catia Al-
legretti -. Il nostro compito 
sarà quello di ricercare la più 
ampia partecipazione e colla-
borazione tra i diversi sogget-
ti coinvolti per promuovere 
e dare forza alle grandi po-
tenzialità presenti nel nostro 
territorio, ricercando sicura-
mente anche nuove modali-
tà, senza tuttavia disperdere 
l’importante lavoro sin qui 
svolto. Credo che la grande 
forza di una comunità possa 
nascere dall’impegno comu-
ne verso obiettivi condivisi: 
in questo senso la Proloco 
può svolgere un importante 
lavoro sul quale saremo tutti 
impegnati”. 

Words
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L’opera d’arte
Pieter Paul Rubens, Cristo risorto (1615-16 circa), Firenze, Galleria Palatina, Palazzo Pitti. Fiammingo, gran-

de conoscitore della pittura italiana, avendo soggiornato a lungo nel nostro Paese, Rubens aff rontò più volte 
il soggetto, non semplice da tradurre in immagini, della Resurrezione di Cristo. La versione di Palazzo Pitti a 
Firenze - acquisita agli inizi del ‘700 nelle collezioni del principe Ferdinando de Medici - e a lungo ignorata dalla 
critica, è stata sottoposta alcuni anni fa ad un intervento di restauro che ne ha evidenziato la qualità. A riempire 
buona parte della tela è la fi gura luminosa e possente di Cristo - ispirata nella resa anatomica e nella postura ai 
modelli di Michelangelo -, il quale, con gli occhi rivolti all’osservatore, si leva trionfante dal letto sepolcrale reg-
gendo il vessillo crociato, di cui si vede l’asta. L’angelo dalla tunica rossa, sulla destra del quadro, sta “liberando” il 
Risorto dal lenzuolo con un gesto rapido, sporgendosi in avanti per verifi care ciò che si sta compiendo, mentre i 
due putti a sinistra reggono la corona di spine. L’azione è dinamicamente in divenire e le fi gure angeliche, in mo-
vimento, accentuano questo eff etto. Da notare, infi ne, un particolare ricorrente nei dipinti di Rubens: le spighe 
di grano, che spuntano dalla pietra del sepolcro ad evocare il pane della mensa eucaristica.

Not

In cammino con la Parola

PASQUA DI RISURREZIONE 
DEL SIGNORE

Alleluia, Alleluia, Alleluia
Domenica 1 aprile

Letture: Rm 6, 3-11; Sal 117; Mc 16,1-7 
(Veglia Pasquale, Anno B)

Parole in libertà...

Alzato lo sguar-
do, vedono: la pre-
senza di due verbi 
che indicano il vede-
re pone l’accento su 
un’esperienza diretta 
che ha grande presa 
sulla persona.

Il crocefi sso: in greco estauromenos. Al momento dell’an-
nuncio della resurrezione non può mancare l’identifi cazione 
di Gesù come il crocefi sso. 

E’ risorto: in greco è l’aoristo passivo di egeiro che signi-
fi ca “svegliare”. Alla lettera Gesù è stato risvegliato (è sottin-
teso da Dio suo padre).

Dal Vangelo secondo Marco

Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria madre di 
Giacomo e Salòme comprarono oli aromatici per an-
dare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della 

settimana, vennero al sepolcro al levare del sole. 
Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via la pietra 

dall’ingresso del sepolcro?». Alzando lo sguardo, osserva-
rono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse 
molto grande.

Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla 
destra, vestito d’una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli 
disse loro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, 
il crocifi sso. E’ risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l’aveva-
no posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: ‘Egli vi 
precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto’». (Esse 
uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene 
di spavento e di stupore. E non dissero niente a nessuno, 
perché erano impaurite).

Nella grande Veglia del-
la notte di Pasqua seguiamo 
quest’anno il racconto dell’e-
vangelista Marco. Si tratta 
di un testo apparentemente 
semplice e scarno, in real-
tà pieno di enigmi e di temi 
molto interessanti. E’ bene 
chiarire che il testo che leg-
giamo oggi (compreso il 
versetto 8 che la liturgia tra-
lascia) è il fi nale del Vangelo 
di Marco, anche se è seguito 
da altri 11 versetti, dal 9 al 20, 
che sono considerati ispirati, 
ma sicuramente aggiunti in 
un secondo tempo. La mag-
gior parte dei commentatori 
concorda sul fatto che il Van-
gelo di Marco nella versione 
primitiva fi nisce al versetto 8. 

Allora nascono tanti in-
terrogativi. Il primo, e più 
evidente, è che il Vangelo di 
Marco non riporta i raccon-
ti di apparizioni (tanto che 
qualcuno ha ritenuto oppor-
tuno aggiungere un testo che 
ne parlasse), termina con la 
scoperta della tomba vuota 
e con l’ordine dato alle don-
ne di annunciare agli apostoli 
la resurrezione e il ritrovo in 
Galilea. Ancora più sorpren-
dente è l’ultimo versetto nel 
quale le donne fuggono via 
spaventate e “non dissero 
niente a nessuno, perché era-
no impaurite”. L’ultima parola 
del Vangelo è l’avverbio gar, 
che signifi ca “infatti”: strano 
modo per fi nire un libro. Ri-
mane al lettore la domanda: 
come si è saputa la notizia 
della resurrezione se le don-
ne hanno taciuto? A partire 
da queste stranezze tentiamo 
una lettura del testo che ren-
da ragione di tante particola-
rità.

Il racconto inizia con la 
menzione delle donne che 
la mattina vanno al sepolcro 
per ungere il corpo di Gesù. 
Le donne sono state presen-
ti alla sua morte (mentre gli 
apostoli sono fuggiti), alla 

Galilea. Gesù è risorto, non è 
qui ma vi precede in Galilea. 
Non c’è nessun interesse apo-
logetico nel mostrare la tom-
ba vuota ma la vera intenzio-
ne è di invitare a riprendere il 
cammino di sequela dietro a 
Gesù. Il senso dunque è che 
la resurrezione rende di nuo-
vo possibile seguire Gesù e 
riprendere a farlo dalla Gali-
lea dove tutto era cominciato. 
Il giovane è, a detta di tutti i 
commentatori, direttamente 
collegato col giovane che al 
momento della cattura corre 
via nudo (la parola con cui è 
indicato è la stessa). Chi al-
lora scappava ora annuncia 
la resurrezione. Anche per 
gli apostoli, che erano fuggiti 
tutti, ora è possibile riprende-
re la sequela di Gesù risorto. 
Lo stesso tema della fuga tor-
na come reazione delle don-
ne che scappano piene di spa-
vento, certo una fuga di tipo 
diverso ma, pare dire Marco, 
il discepolo tende sempre a 
fuggire. 

Infi ne, la strana chiusa 
con il silenzio delle donne. 
Si può comprendere corret-
tamente questo versetto in-
tendendo che le donne non 
parlarono a nessuno se non 
a Pietro e ai discepoli, i quali 
peraltro fi no alla Pentecoste 
si comportarono allo stesso 
modo. Il silenzio indica l’as-
senza di un annuncio pub-
blico e missionario. Questo 
testo lascia nel lettore il de-
siderio di riprendere la stra-
da dietro Gesù; il punto non 
sono le apparizioni, che sono 
date quasi per scontate, ma 
che la resurrezione permette 
di non bloccarsi in un ricor-
do pesante come un macigno 
e di ripartire in una sequela 
in cui Gesù è presente e vivo 
e supera tutti i tentativi di 
fuga che per i discepoli sono 
sempre possibili.

Don Carlo Bellini

sua sepoltura, e ora vanno al 
sepolcro. Anche se nei tre casi 
gli elenchi delle donne sono 
diversi, Maria Maddalena è 
sempre presente e dunque dal 
punto di vista narrativo c’è un 
collegamento tra le tre scene 
che rende credibile l’identifi -
cazione del sepolcro. 

Le donne lungo la strada 
si chiedono chi farà rotolare 
via la pietra, domanda che 
drammatizza la scena e crea 
aspettative. Arrivate sul po-
sto alzano gli occhi e vedono 
che la pietra è già rotolata via. 
Nel gesto di alzare gli occhi 

c’è già l’idea di sollevarsi dal-
la cupezza interiore e aprirsi 
a qualcosa di nuovo. Poi en-
trano e vedono un giovane 
seduto e vestito di bianco. 
Il giovane non è Gesù, è un 
messaggero angelico, un in-
terprete dei fatti, che le ras-
sicura e annuncia la resurre-
zione. 

Le sue parole sono le più 
importanti. A leggere bene il 
testo si nota che il centro del 
messaggio non è la tomba 
vuota ma il fatto che Gesù è 
risorto e non si trova lì per-
ché precede gli apostoli in 

PAPA FRANCESCO
Omelia nella Domenica delle Palme
e XXXIII Giornata Mondiale della Gioventù

Quella tentazione
di zittire la gioia

Domenica 25 marzo, Papa 
Francesco ha presieduto la 
Santa Messa nella Domeni-
ca delle Palme, che apre i riti 
della Settimana Santa, e nel-
la ricorrenza della XXXIII 
Giornata mondiale della 
gioventù. Gesù, ha aff erma-
to il Pontefi ce nell’omelia, fa 
ingresso a Gerusalemme tra 
le grida di “gioia di tanti pec-
catori perdonati che hanno 
ritrovato fi ducia e speranza. 
Questa gioia osannante risul-
ta scomoda e diventa assurda 
e scandalosa per quelli che 
si considerano giusti e fedeli 
alla legge e ai precetti ritua-
li. Gioia insopportabile per 
quanti hanno bloccato la sen-
sibilità davanti al dolore, alla 
soff erenza e alla miseria”. Chi 
non comprende gioia e mise-
ricordia di Dio perché si sente 
superiore agli altri allora urla: 
crocifi ggilo! E, ha aggiunto il 
Papa, “non è un grido spon-
taneo, ma il grido costruito, 
che si forma con il disprezzo, 
con la calunnia, col provoca-
re testimonianze false. E’ la 
voce di chi manipola la realtà 
e crea una versione a proprio 
vantaggio e non ha problemi 
a incastrare altri per cavar-
sela. Il grido di chi non ha 
scrupoli a cercare i mezzi per 
raff orzare se stesso e mettere 
a tacere le voci dissonanti. E’ 
il grido che nasce dal trucca-
re la realtà e dipingerla in ma-
niera tale che fi nisce per sfi -
gurare il volto di Gesù e lo fa 
diventare un malfattore. E’ la 
voce di chi vuole difendere la 
propria posizione screditan-
do specialmente chi non può 
difendersi. E’ il grido fabbri-

cato dagli intrighi dell’au-
tosuffi  cienza, dell’orgoglio e 
della superbia”.

Come uscirne? “Il miglior 
antidoto - ha suggerito Fran-
cesco - è guardare la croce di 
Cristo e lasciarci interpellare 
dal suo ultimo grido. Cristo è 
morto gridando il suo amore 
per ognuno di noi. Guardare 
la croce signifi ca lasciarsi in-
terpellare nelle nostre priori-
tà, scelte e azioni”. 

Concludendo il Papa si 
rivolge ai giovani la cui gioia, 
suscitata da Gesù, osserva, “è 
per alcuni motivo di fastidio 
e anche di irritazione, perché 
un giovane gioioso è diffi  cile 
da manipolare. Ma esiste in 
questo giorno la possibilità 
di un terzo grido: «Alcuni 
farisei tra la folla gli dissero: 
“Maestro, rimprovera i tuoi 
discepoli”; ed Egli rispose: 
“Io vi dico che, se questi tace-
ranno, grideranno le pietre”» 
(Lc 19,39-40)”. “Far tacere i 
giovani è una tentazione che 
è sempre esistita - ha aff erma-
to Francesco -. Ci sono molti 
modi per rendere i giovani 
silenziosi e invisibili perché 
non si facciano domande e 
non si mettano in discussio-
ne. Giovani - l’invito forte 
del Santo Padre - sta a voi la 
decisione di gridare, sta a voi 
decidervi per l’Osanna della 
domenica così da non cadere 
nel crocifi ggilo del venerdì... 
E sta a voi non restare zitti. 
Se gli altri tacciono, se noi 
anziani e responsabili stiamo 
zitti, se il mondo tace e perde 
la gioia, vi domando: voi gri-
derete? Decidetevi prima che 
gridino le pietre”. Not
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DIOCESI A Pasqua di quest’anno ricorre il primo anniversario della visita
di Papa Francesco. I momenti salienti di quella straordinaria
giornata e le parole del Pontefi ce a Carpi e a Mirandola

Sollevare le macerie
ricostruire la speranza
E’ il 28 febbraio 2017 quan-

do, mentre la Diocesi e la 
città di Carpi sono nel pieno 
dei preparativi per la riaper-
tura della Cattedrale, previ-
sta il 25 marzo, monsignor 
Francesco Cavina annuncia 
la visita pastorale di Papa 
Francesco alla Chiesa di Car-
pi per domenica 2 aprile. La 
volontà del Santo Padre è di 
portare un segno di vicinan-
za ad un territorio duramente 
ferito dal terremoto, dal qua-
le tuttavia è riuscito a risol-
levarsi in modo da divenire 
un esempio per le altre realtà 
colpite dagli eventi sismici. 
Ma anche una dimostrazio-
ne di stima e riconoscenza 
nei confronti del Vescovo di 
Carpi, per quanto ha fatto nei 
primi cinque anni di rico-
struzione, un cammino non 
facile e a volte segnato anche 
dalla soff erenza, come il Papa 
stesso ha osservato.

La notizia è accolta con 
un tripudio generale, mentre 
tutte le realtà ecclesiali e ci-
vili del territorio si mettono 
in moto per l’organizzazione 
dell’evento che, su impulso 
dello stesso monsignor Ca-
vina, accolto dal Santo Pa-
dre, avrà due tappe: Carpi, 
per ammirare quanto è stato 
ricostruito e trova il suo em-
blema nella Cattedrale, e Mi-
randola, per vedere quanto 
invece resta ancora da fare, 
rappresentato dal Duomo di 
Santa Maria Maggiore. So-
sta fi nale nella parrocchia di 
San Giacomo Roncole per 
un momento di preghiera 
davanti alla stele in memoria 
delle vittime del terremoto, 
realizzata dalla Diocesi.

A Carpi, piazza Martiri
Alzati, togli la pietra
esci dal sepolcro!
Quella del 2 aprile è, come 

nelle intenzioni di Papa Fran-
cesco, una domenica “in fa-
miglia”, in cui si celebra  la 
Santa Messa: in piazza Mar-
tiri, colma di fedeli - 15 mila 
i posti a sedere - risuonano 
con forza le parole del Ponte-
fi ce nell’omelia, a commento 
del Vangelo della quinta do-
menica di Quaresima, la re-
surrezione di Lazzaro: “Cari 
fratelli e sorelle... c’è chi resta 
intrappolato nelle macerie 
della vita e chi, come voi, con 
l’aiuto di Dio solleva le mace-
rie e ricostruisce con pazien-
te speranza... Non lasciamoci 
imprigionare dalla tentazione 
di rimanere soli e sfi duciati a 
piangerci addosso per quel-
lo che ci succede... Questa è 
l’atmosfera del sepolcro; il Si-
gnore desidera invece aprire 
la via della vita, quella dell’in-
contro con Lui, della fi ducia 
in Lui, della risurrezione del 
cuore, la via dell’“Alzati! Al-
zati, vieni fuori!’. E’ questo 

che ci chiede il Signore, e 
Lui è accanto a noi per far-
lo”. “Anche a noi, oggi come 
allora - ha proseguito - Gesù 
dice: ‘Togliete la pietra!’. Per 
quanto pesante sia il passa-
to, grande il peccato, forte la 
vergogna, non sbarriamo mai 
l’ingresso al Signore. Toglia-
mo davanti a Lui quella pietra 
che Gli impedisce di entrare: 
è questo il tempo favorevole 
per rimuovere il nostro pec-
cato, il nostro attaccamento 
alle vanità mondane, l’orgo-
glio che ci blocca l’anima, 
tante inimicizie tra noi, nelle 
famiglie…”. 

Parole a cui fanno eco 
quelle del saluto di monsi-
gnor Cavina, condensate in 
un “grazie, grazie, grazie” 
pronunciato a nome di tutti. 
“Santo Padre, in questa piaz-
za c’è il cuore antico e nuovo 
di Carpi. Un cuore che a volte 
risente della stanchezza del 
cammino, altre volte batte a 
cadenza irregolare di fronte 
alle sfi de, altre volte ancora 
sembra fermarsi impaurito. 
Ma la Sua presenza tra noi e 
la parola che ci ha rivolta rap-
presentano - scusi il paragone 
forse irriverente - un cardio-
tonico che noi vogliamo as-
sumere, perché i nostri cuori 
possano tornare a prendere il 
largo con gioia e fi ducia per 
testimoniare che Vita semper 

vincit - La vita sempre vince. 
E la vita è Cristo morto e ri-
sorto, che libera dalla paura 
in quanto sempre presente, 
perché come dice Santa Cate-
rina da Siena: solo coloro che 
pensano di essere soli hanno 
paura”.

A Mirandola,
piazza Duomo
Dalle cicatrici semi di 
bene per i nostri fi gli
Dopo il saluto in papa-

mobile ai fedeli in piazzale 
Re Astolfo - da dove hanno 
seguito la messa dal maxi-
schermo -, l’abbraccio agli 
ammalati in piazza Martiri, 
il pranzo presso il Seminario 
vescovile con i seminaristi di 
Carpi e Modena, i sacerdoti 
ospiti della Casa del Clero e 
i Vescovi dell’Emilia Roma-
gna, e l’incontro, sempre in 
Seminario, riservato a sacer-
doti e religiosi, il trasferimen-
to a Mirandola, dove il Papa 
arriva accolto da un’ovazio-
ne, in una piazza del Duomo 
strapiena - oltre tremila le 
presenze -. Accompagnato 
dai Vigili del Fuoco, entra in 
chiesa e depone un mazzo di 
fi ori sull’altare. Toccante il 
saluto e il dialogo con i fami-
gliari delle vittime del sisma. 
Poi, il discorso, ascoltato con 
commozione dai mirandole-
si. “Penso ai disagi che avete 

subito: le ferite alle case, alle 
attività produttive, alle chiese 
e agli altri monumenti, cari-
chi di storia e di arte e sim-
bolo della spiritualità e della 
civiltà di tutto un popolo. Ma 
penso soprattutto alle ferite 
interiori: la soff erenza di chi 
ha perso i suoi cari e di chi 
ha visto disperdersi i sacrifi ci 
di una vita intera. Nei giorni 
successivi al sisma, grande 
ammirazione ha suscitato 
in tutti la testimonianza di 
dignità e di intraprendenza 
che avete dimostrato. Vi sie-
te sforzati di aff rontare con 
spirito evangelico la precaria 
situazione causata dal terre-
moto, riconoscendo e accet-
tando negli eventi dolorosi 
la misteriosa presenza di un 
Padre che è sempre amorevo-
le anche nelle prove più dure”. 
Ecco allora l’esortazione: “Le 
ferite sono state guarite, sì, 
sono guarite. Ma rimango-
no e rimarranno per tutta la 
vita le cicatrici. E guardando 
queste cicatrici, voi abbiate il 
coraggio di crescere e di far 
crescere i vostri fi gli in quel-
la dignità, in quella fortezza, 
in quello spirito di speranza, 
in quel coraggio che voi avete 
avuto nel momento delle fe-
rite”. Da parte sua monsignor 
Cavina, ringraziando nel suo 
saluto il Papa per aver accet-
tato di venire a Mirandola, 
annuncia l’inizio dei lavori 
di restauro del Duomo entro 
l’estate.  

Epilogo a San Giacomo 
Roncole
Sulla Statale 12, lungo i 

quattro chilometri che sepa-
rano Mirandola da San Gia-
como Roncole, tantissimi dai 
bordi della strada salutano il 
Papa al suo passaggio. Giunto 
sul sagrato della parrocchia, 
un saluto e una carezza ai 
presenti, in particolare ai più 
piccoli, una stretta di mano ai 
giornalisti ringraziandoli per 
il loro lavoro, e, davanti alla 
stele, l’omaggio fl oreale e la 
preghiera in ricordo delle vit-
time del terremoto. L’orologio 
del campanile segna le 17.55 
quando l’elicottero bianco di 
Papa Francesco decolla dal 
campo sportivo della parroc-
chia per il ritorno in Vatica-
no.

Not

Un anno fa la riapertura della Cattedrale 
presieduta dal cardinale Parolin

RICORRENZE

Dai mattoni
del tempio a Cristo 
pietra angolare

Vergine, dalle letture procla-
mate all’esposizione nel pre-
sbiterio della venerata imma-
gine della Madonna Assunta. 

“La città e la Diocesi di 
Carpi da oggi dispongono 
nuovamente della loro Chie-
sa madre - ha aff ermato, 
sempre nell’omelia, il cardi-
nale Parolin -. E’ bello vedere 
una comunità intera che fa 
festa perché la sua Cattedra-
le restaurata viene riaperta e 
torna ad essere luogo dove la 
presente generazione alimen-
ta la sua fede nel confronto 
con quella delle generazioni 
che l’hanno preceduta e con il 
loro peculiare modo di espri-
merla nella cultura, nell’arte 
e nella vita”. “Celebriamo, 
perciò, la bellezza del tempio 
restaurato, del luogo dove 
possiamo celebrare l’Eucari-
stia e adorare il Signore pre-
sente nel Sacramento. Ciò 
divenga l’occasione - l’invito 
del cardinale - per riscoprire 
la centralità non delle pie-
tre, ma della pietra testata 
d’angolo del tempio, ossia di 
Cristo che lo abita, facendolo 
diventare sacro. La riapertu-
ra del tempio di pietra sarà 
tanto più signifi cativa quanto 
più riapriremo anche i cuori e 
le menti a Cristo, al suo mes-
saggio di pace, di salvezza, di 
gioia, di autentica liberazio-
ne”. Un’esortazione da tenere 
sempre a mente e da vivere 
giorno dopo giorno, ora che 
la Cattedrale, nella sua lumi-
nosa bellezza, è ormai tornata 
ad essere cuore pulsante della 
Diocesi di Carpi.

Not

“La mia presenza antici-
pa di una settimana quella 
del Santo Padre Francesco, 
che vi state preparando a 
ricevere con grande aff etto 
e grande entusiasmo. Egli, 
come Successore di Pietro 
nella Cattedra romana, vie-
ne a confermarvi nella fede, 
a portarvi il messaggio di 
speranza sempre attuale che 
si sprigiona dal Vangelo, ad 
essere concreto segno di vici-
nanza e solidarietà per quan-
to questa zona ha soff erto e 
a ringraziare il Signore per 
la solerzia dell’opera di ri-
costruzione e di ritorno alla 
normalità”. Così si esprimeva 
il cardinale Pietro Parolin, 
segretario di Stato Vaticano, 
nell’omelia pronunciata il 25 
marzo 2017, durante la messa 
solenne nella riapertura della 
Cattedrale. A lui il compito 
di riaprire la porta princi-
pale del tempio battendone 
per tre volte lo stipite con il 
pastorale. Da qui, con il suo-
no delle campane a distesa, 
l’ingresso nell’edifi cio, riem-
pito da un’assemblea di 1800 
persone. Presenti all’altare, 
oltre a monsignor Francesco 
Cavina, il cardinale Ange-
lo Bagnasco, arcivescovo di 
Genova e allora presidente 
della Cei, il compianto car-
dinale Carlo Caff arra, arci-
vescovo emerito di Bologna, 
il cardinale Giuseppe Betori, 
arcivescovo di Firenze, e una 
quindicina di Vescovi. Una 
liturgia che, nella solennità 
dell’Annunciazione del Si-
gnore, è stata dedicata alla 
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CHIESA L’obbligo di accostarsi alla Confessione e alla Comunione annuale

“Fare la Pasqua”
tra regole e aneddotica

ni e quelli che non li danno 
li noto”. 

L’occasione della visita 
diventava propizia anche per 
redigere gli “status anima-
rum” ossia la composizione 
del nucleo familiare, utile per 
conoscere lo stato della po-
polazione, la sua condizione 
e quanti avevano il dovere 
di “fare la Pasqua”. La man-
cata assoluzione al precetto 
comportava inizialmente un 
paterno ammonimento che si 
tramutava, in caso recidivo, in 
una vera e propria denuncia 
come avviene a Tramuschio 
nel 1691. E’ il parroco stesso 
a darcene notizia: “Si trova 
in questa parrocchia uno che 
non si è ancora confessato né 
comunicato e l’ho avvisato 
et non è venuto ancora per 
certe inimicizie che ha fuori 
di questo stato et è forestiero 
ma habita con la famiglia in 
questa parrocchia”. Non ab-
biamo notizia di come abbia 
reagito l’autorità ecclesiastica 
alla segnalazione. Diverso, 
invece, è il monito che giun-
ge alla parrocchia di Fossoli il 
26 maggio 1680: “D’ordine di 

Ancora oggi, in occasione 
della messa della do-

menica di Resurrezione, si 
sente dire “faccio la Pasqua” 
nel rispetto del precetto, cioè 
dell’obbligo della Comunio-
ne pasquale e della confes-
sione annuale. I due doveri 
sacramentali, distinti nelle 
loro formulazioni giuridiche 
(cann. 920 e 989), risultano 
uniti dalla loro storia, dalle 
consuetudini e dalla prassi 
del popolo cristiano. Rara-
mente oggi vengono conse-
gnate le piccole immaginette 
ai fedeli che si accostano al 
ministro per ricevere la Co-
munione, a testimonianza di 
avere soddisfatto il precetto 
ed adempiuto al dovere di 
buon cristiano delineando 
la ricezione dei sacramenti 
dell’Eucaristia e della peni-
tenza e fortifi cando il pro-
fondo legame tra di essi. 

La rinnovata prassi di 
“fare Pasqua” risulta ancora 
il momento indispensabile 
della pedagogia della fede. 
Tuttavia l’origine e lo scopo 
di questi “santini”, donati ai 
comunicati, sono da ricer-
carsi nella tradizione seco-
lare nella quale, soprattutto 
in una realtà rurale, il par-
roco aveva una funzione di 
controllo sulla vita morale 
e sulla condotta dei propri 
parrocchiani e il non acco-
starsi alla Comunione pote-
va essere motivo di indagine 
per prendere i dovuti rimedi. 
In generale, tutti i fedeli “da 
comunione” si accostavano 
regolarmente al sacramento 
nel tempo stabilito manife-
stando questo atto pubblico 
di fede; era lo stesso parroco 

che si recava in ogni casa e 
chiedeva gli venisse esibita 
la prova dell’avvenuta Comu-
nione, come bene ci descrive 
il parroco di Vallalta, don 
Giovanni Veratti, nella sua 
cronaca parrocchiale della 
prima metà del XVIII secolo: 
“il lunedì dopo la domenica 
in albis sono stato sempre 
solito ad andare a raccoglie-
re il bollettino di quelli che 
si son comunicati per la Pa-
squa, avendone dato avviso 
al popolo dall’altare il prece-
dente giorno della suddetta 
domenica e nel raccoglierli 
vado con l’istesso ordine col 
quale sono andato a bene-
dire le case… Per raccoglie-
re i bollettini piglio in mia 
compagnia un fanciullo con 
una sportolina perché per li 
più sogliono donarti un paio 
d’uovi poi io ne prendo la 
metà per me e l’altra la lascio 
al diletto fanciullo per la sua 
fatica. Il fanciullo tiene anco 
il calamaro per scrivere ed 
una gucchia da cucire con 
refe (ago e fi lo) e con quella 
mette in fi la li bollettini che 
si raccolgono da parrocchia-

Mons. Ill.mo et Rev.mo Or-
dinario di Carpi col presente 
editto e citazione si intima a 
tutti quelli della parrocchia 
di Fossolo che nell’anno pre-
cedente hanno trascurato 
d’adempiere al precetto del-
la Comunione Pasquale … 
come continuando essi nella 
loro empia contumacia, nel 
terzo giorno della prossima 
festa di pentecoste si dichia-
reranno pubblicamente e 
nominatamente incorsi nella 
scomunica, interdetti nell’in-
gresso della chiesa di Fosso-
lo”. Altre realtà parrocchiali 
addirittura segnavano nome 
e cognome del comunicando 
al fi ne di poter più agilmente 
controllare l’assoluzione del 
precetto. 

Oggi tutto questo rima-
ne una pagina di storia, che 
per certi versi fa sorridere, 
ma testimonia come la “Co-
munione pasquale” fosse un 
momento importante per 
tutta la comunità che, riunita 
attorno all’unico altare, come 
oggi, celebrava insieme la 
Resurrezione del Signore.

Andrea Beltrami

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 Santis-
sima” - detta familiarmente “Desolata” - del compositore 
carpigiano 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. Segui-
ranno alla Desolata due composizioni di Wolfgang Ama-
deus Mozart, “Lacrimosa” e il “Laudate Dominum”, e brani 
interpretati dai cantanti solisti, tra cui l’Ave Maria del car-
pigiano Alfredo Pezzetti.

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

CONCERTI

Via Crucis al Colosseo: i testi delle stazioni 
scritti da studenti liceali di Roma

VENERDI’ SANTO

Testimoni oggi
della passione

autori fossero personaggi tra 
gli altri della Gerusalemme 
di duemila anni fa, vengono 
allo stesso tempo attualizzate, 
riportate all’oggi. E così men-
tre Cristo cade per la prima 
volta, “a volte pensiamo che 
avere fede in te signifi chi non 
cadere mai nella vita - aff er-
ma Caterina -. Insieme a te 
cado anch’io, e con me le mie 
idee, quelle che avevo su di te: 
quanto erano fragili!”. Mentre 
parla alle donne di Gerusa-
lemme, il pensiero va “ad un 
mondo fatto di giri di parole” 
scrive Sofi a, in cui “una fred-
da ipocrisia vela e fi ltra ciò 
che vogliamo realmente dire; 
gli ammonimenti si evitano 
sempre di più, si preferisce 
lasciare l’altro al proprio de-
stino, non curandosi di solle-
citarlo per il suo bene”. Men-
tre è inchiodato alla croce, 
“mi guardo intorno - scrive 
Greta - e vedo occhi fi ssi sul-
lo schermo del telefono, im-
pegnati sui social network ad 
inchiodare ogni errore degli 
altri senza possibilità di per-
dono. Uomini che, in preda 
all’ira, urlano di odiarsi per i 
motivi più futili”.

Testimoni oculari, fi no 
alla deposizione nel sepolcro 
dove, scrive Marta, “non ti 
vedo più, Gesù, ora è buio”. 
Ma con la sicura speranza 
della Resurrezione: “Vorrei 
correre lontano, ma dentro di 
me tu sei; non devo uscire a 
cercarti, perché alla mia por-
ta tu bussi”.

EC

La Sala Stampa della San-
ta Sede ha diff uso i testi del-
la Via Crucis che si terrà al 
Colosseo la sera del Venerdì 
Santo, 30 marzo, al Colosseo, 
presieduta dal Santo Padre. 
Gli autori, coordinati dal 
professore Andrea Monda, 
sono un gruppo di studenti 
del liceo romano “Pilo Al-
bertelli”: la I stazione è stata 
scritta da Valerio De Felice; 
la II da Maria Tagliaferri e 
Margherita Di Marco; la III 
da Caterina Benincasa; la IV 
da Agnese Brunetti; la V da 
Chiara Mancini; la VI da Ce-
cilia Nardini; la VII da Fran-
cesco Porceddu; l’VIII da 
Sofi a Russo; la IX da Chiara 
Bartolucci; la X da Greta Gi-
glio; l’XI da Greta Sandri; la 
XII da Dante Monda; la XIII 
da Flavia De Angelis e la XIV 
da Marta Croppo.

Testi semplici eppure 
molto profondi, resi dagli 
studenti - dodici di loro, su 
quattordici, sono ragazze - 
come se fossero testimoni 
oculari della tremenda ese-
cuzione di Cristo. Ogni ri-
fl essione, che esprime tutta 
l’interiorità dei giovani auto-
ri, comincia con le stesse pa-
role: “Ti vedo, Gesù...”. Gesù 
umiliato, coronato di spine, 
caricato della croce. Gesù 
soff erente, straziato, che in-
crocia il suo sguardo con la 
Madre, che cade sotto il peso 
opprimente del legno su cui 
verrà inchiodato. Gesù nudo, 
senza dignità. Fino alla mor-
te. Ma quelle stesse scene, 
descritte come se i giovani 

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.
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TANTI AUGURI DON

Compleanno
4 aprile: padre Sebastiano Giso (1950)

25 aprile: padre Alberto Mutombo (1965)
26 aprile: don Andrea Zuarri (1968)

Ordinazione sacerdotale
19 aprile: don Jean Marie Vianney Munyaruyenzi (1997)

20 aprile: don Alberto Bigarelli (1986)
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Istituto Diocesano Sostentamento Clero

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Carpi, Corso Fanti, 13   
Telefono: 059 686048

Segreteria Vescovile
cell. 334 1853721

Agenda del Vescovo
Sabato 7 aprile
Alle 10.30, presso il Centro Diur-
no Borgo Fortino a Carpi, visita agli 
ospiti
Alle 15.30, presso la parrocchia di 
Sant’Agata Cibeno, interviene all’As-
semblea di Zona dell’Agesci (Conve-
gno Regionale) con una meditazione 
sul tema del discernimento

Domenica 8 aprile
Alle 10, presso la parrocchia di San Martino Carano, ammi-
nistra la Cresima
Alle 16.30, in Cattedrale, presiede la Santa Messa per l’Age-
sci in occasione del Convegno Regionale

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

e lunedì 2 aprile

TRIDUO PASQUALE

Giovedì Santo 29 marzo, alle 9, Uffi  cio di letture e 
Lodi; alle 15, Santa Messa nella Cena del Signore per i 
bimbi del catechismo; alle 19, Santa Messa nella Cena del 
Signore presieduta dal Vescovo; alle 21, Veglia di preghie-
ra e adorazione eucaristica.

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

Sabato Santo 31 marzo, i sacerdoti saranno disponi-
bili per le confessioni durante tutta la giornata.

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

Domenica 1 aprile, Pasqua di Resurrezione, e lune-
dì 2 aprile, Lunedì dell’Angelo, Sante Messe alle 8, 9.30, 
10.45 (domenica 1 aprile sarà presieduta dal Vescovo), 
12, 18.

Celebrazioni
nella Cattedrale di Carpi

CELEBRAZIONI La Domenica delle Palme ha dato inizio alla Settimana Santa
L’omelia del Vescovo Francesco Cavina nella Santa Messa
in Cattedrale, preceduta dalla processione con i rami d’ulivo

Cristo il giusto sofferente 
che si sacrifi ca per noi
Con questa domenica ini-

ziamo la settimana più 
santa dell’anno. In essa la 
Chiesa celebra i misteri cen-
trali della fede: la passione, la 
morte, la sepoltura e la resur-
rezione di Cristo. Con questi 
eventi Gesù conclude la Sua 
esistenza terrena e inizia l’esi-
stenza cristiana.

Ci ha introdotti alla set-
timana santa la processione 
con i rami di ulivo che poi 
porteremo nelle nostre case, 
come segni pasquali. Questa 
processione ci ha fatto rivive-
re il solenne ingresso di Gesù 
nella città di Gerusalemme. 
Si è trattato di un momen-
to di trionfo, che in realtà è 
stato di breve durata. Di qui 
a qualche giorno, Cristo sarà 
rifi utato e condannato ad una 
morte atroce. 

Abbiamo ascoltato il rac-
conto della Passione secondo 
il Vangelo di San Marco. In 
essa l’evangelista sottolinea 
che colui che viene rifi utato 
non è un profeta qualsiasi, 
ma il Signore, è Dio stesso il 
quale dona la sua vita in so-
stituzione della nostra. La 
passione, quindi, non è un 
atto di eroismo di un uomo 
che accetta il martirio, ma è la 
rivelazione dell’amore infi ni-
to di Dio nei nostri confronti. 
Cristo è il “giusto soff erente” 
che si sacrifi ca perché noi 
possiamo essere liberati dal 
non senso della vita e dalla 
schiavitù del peccato e gusta-
re la gioia che nasce dall’ama-
re Dio e i fratelli. 

Nella Passione ci vengo-
no rivelati, ancora più chia-
ramente, i tratti della vita 
di Cristo e cioè la sua inno-
cenza, la sua incondizionata 
obbedienza al Padre, la sua 
dignità di fronte alle accuse, 
la sua bontà, la sua solidarietà 
con i peccatori, l’abbandono 
senza riserve alla volontà di 
Dio. 

Inoltre, la passione è pie-
na di personaggi che si rela-
zionano a Cristo.

Alcuni siamo chiamati ad 
imitarli mentre altri ad evita-
re di prenderli come modelli 
di vita. Sicuramente dobbia-
mo rifuggire dalla fi gura in-
quietante e tragica di Giuda, 
che tradisce; dalla mancata 
vigilanza degli apostoli che, 
pur animati da un sincero 
amore nei confronti di Gesù, 
sono vinti dal sonno e dalla 
paura; dalla chiusura alla gra-
zia dei capi del popolo; dal 
tradimento di Pietro; dall’at-
teggiamento incoerente e ti-
moroso di Pilato; dalla catti-
veria dei soldati che insultano 
e scherniscono Gesù.

E’ doveroso, invece, fare 
nostri la tenerezza della don-
na che versa il profumo sul 
capo di Gesù; la fedeltà ed il 
coraggio delle donne che ac-

compagnano Cristo nella via 
crucis, la professione di fede 
del centurione, che vedendo 
come il Signore muore, lo 
confessa vero Figlio di Dio; 
la fede della Vergine Madre la 
quale sotto la croce rinnova il 
suo “fi at” alla volontà di Dio 
e, così, viene associata all’ope-
ra di redenzione del suo divin 
Figlio; il coraggio di Giusep-
pe di Arimatea, che chiede il 
corpo del Crocifi sso, metten-
do a repentaglio la sua vita.

E’ la Passione di Cristo 
che ci salva, perché è nella 
Passione che veramente si 
esprime e si attua l’amore di 
Dio. Facendosi uomo Cristo, 
poiché è Dio, non poteva co-
noscere una sua soff erenza, 
un suo peccato, una sua mor-
te. E allora che cosa inventa 
il suo amore per divenire so-
lidale con noi in tutto? Egli 
in qualche modo diviene me 
stesso e assume la mia soff e-
renza, il mio peccato, la mia 
morte. Questo signifi ca che 
Cristo può soff rire e morire 
come un peccatore perché 
soff re la mia soff erenza, muo-
re la mia morte, in quanto si è 
fatto peccato per me. 

In Gesù Cristo, nella sua 
morte, siamo, dunque, sta-
ti tutti redenti. Ora sta a noi 
accettare il suo dono divino.  
A salvarci, infatti, non è il do-
lore, che lasciato a se stesso 
conduce alla disperazione, 
ma l’amore del Figlio di Dio 
consumato fi no al dono di sé, 
il quale esige di essere accolto 
e ricambiato. 

Ci aiuta a comprendere 
questa esigenza un grande 
pensatore cristiano, Pascal. 
Un giorno udì la voce del 
Signore che gli diceva: “Io ti 
sono più amico che il tale e il 
talaltro; io ho fatto per te più 
di essi: essi non soff rirebbero 
da te quello che io ho soff erto e 
non morirebbero per te, come 
io ho fatto e sarei disposto a 
fare ancora… vuoi tu che io 
continui a versare per te il san-
gue della mia umanità, senza 
che tu mi doni neppure una 
lacrima?”.

+ Francesco Cavina

Il dono della riapertura della Cattedrale

Alla fi ne della celebrazione nella Domenica delle Pal-
me, dopo l’annuncio, da parte del parroco della Cattedrale, 
don Massimo Dotti, delle Quarantore di adorazione euca-
ristica, in programma da domenica 25 a mercoledì 28 mar-
zo, il Vescovo ha esortato l’assemblea a partecipare a questa 
iniziativa, cogliendo l’opportunità di ringraziare il Signore 
per il dono della Cattedrale restituita alla città e alla Dioce-
si, ad un anno dalla sua solenne riapertura.

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

Venerdì Santo 30 marzo, alle 19
Liturgia della Passione del Signore

Sabato Santo 31 marzo, alle 21.30
Solenne Veglia pasquale

Domenica 1 aprile, alle 10.45
Santa Messa nella Pasqua di Risurrezione

Celebrazioni presiedute
dal Vescovo in Cattedrale

TRIDUO PASQUALE

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

Foto Carlo Pini e Nicola Catellani
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RICORRENZE A Carpi la Giornata mondiale della gioventù
celebrata a livello diocesano

Liturgia penitenziale 
e “Piazza Palme”

La XXXIII Giornata mon-
diale della gioventù si è cele-
brata a Carpi nella serata di 
sabato 24 marzo, vigilia della 
Domenica delle Palme. Dopo 
cinque anni di itineranza 
dovuta alle conseguenze del 
sisma, la liturgia penitenzia-
le, presieduta dal Vescovo 
Francesco Cavina, si è tenuta 
in Cattedrale: numerosi i gio-
vani che hanno partecipato, 
provenienti un po’ da tutte le 
parrocchie della Diocesi, sia 
in gruppo sia individualmen-
te, e che si sono accostati al 
sacramento della Riconcilia-
zione in un clima di profon-
do raccoglimento, in parte 
anche facilitato, per così dire, 
dalla ritrovata solennità del-
la “cornice” in cui celebrare 
questa liturgia.  

Dopo la cena all’oratorio 
Eden, si è proposta ai ragazzi 
l’iniziativa inedita dal titolo 
“Piazza Palme”, un percorso 
di una quarantina di minuti, 
a cura dell’equipe diocesana 
di Pastorale giovanile, alter-
nando parole e video, come 
approfondimento su tre pa-
role chiave contenute nel 

messaggio di Papa France-
sco per la Gmg 2018: ascolto, 
paura e coraggio. Anche se 
la partecipazione è stata più 
ridotta rispetto alla peniten-
ziale, l’“esperimento” è stato 
comunque positivo, come fa 
sapere Simone Ghelfi , diret-
tore dell’Uffi  cio diocesano 
per la pastorale giovanile: per 
la presenza di ragazzi non ap-
partenenti ai gruppi parroc-
chiali - invitati dai loro amici, 
inseriti, invece, nelle associa-
zioni - e di un maggior nu-
mero di partecipanti in una 
fascia d’età più alta, oltre che 
per l’attenzione e il coinvol-
gimento dimostrati nei temi 
proposti, con ampi spunti di 
rifl essione sull’attualità.

Not

Si è aperto il Giubileo Aloisiano nel 450° 
della nascita di San Luigi Gonzaga

EVENTI

Il coraggio del Santo 
Patrono dei giovani

in occasione del Giubileo, che 
prevede numerosi appunta-
menti - che lo Spirito di Dio 
continui a interpellare molti 
giovani, nella fede e nel con-
fronto con la soff erenza dei 
poveri della terra. Sono mol-
ti, quelli di loro che, in tutti i 
paesi della terra, sognano un 
mondo senza corruzione, tra-
sparente e onesto, nel quale 
vi sia riconoscimento e acco-
glienza per tutti. Sono molti i 
giovani che, in modo nobile, 
audace e generoso, deside-
rerebbero fare qualche cosa 
per il bene dell’umanità e dei 
popoli; vorrebbero che la sof-
ferenza di tanti scomparisse, 
che si giungesse alla riconci-
liazione tra persone e tra po-
poli, che si proteggesse il no-
stro pianeta, e che l’umanità si 
lasciasse guidare da valori tra-
scendenti, i quali diano senso 
al mondo e alla storia umana. 
Tuttavia, sovente molti di loro 
non sanno come farlo. E’ dun-
que il momento di ascoltarli - 
ha concluso - e di domandarci 
come aiutare i giovani a cre-
scere in profondità nella pro-
pria fede e nell’amore a Cristo, 
in modo da potere, con un 
coraggio come quello di Luigi 
Gonzaga, aff rontare gli idoli 
della cultura dominante”.

Not

Nato nel 1568, primogeni-
to di Ferrante Gonzaga, primo 
marchese di Castiglione delle 
Stiviere - nonna di Ferrante, 
era, attraverso il secondo ma-
trimonio, Caterina Pico, ma-
dre di Alberto Pio di Carpi, 
fi glio di prime nozze - Luigi 
vive in un contesto mondano 
carico di sensualità, ambizio-
ne e violenza, che prometteva 
fama e potere. Studia lettere, 
scienze, fi losofi a, legge testi 
spirituali e relazioni missio-
narie. Sceglie, a 17 anni, di en-
trare nel noviziato della Com-
pagnia di Gesù dove continua 
gli studi di teologia e fi losofi a. 
Muore nel 1591 a 23 anni, po-
chi giorni dopo aver portato a 
spalla un appestato in ospeda-
le.

“Sono convinto - così ha 
scritto padre Arturo Sosa, su-
periore generale della Com-
pagnia di Gesù, in una lettera 
inviata a tutta la Compagnia 

Si è aperto lo scorso 9 
marzo, 450° anniversario del-
la nascita di San Luigi Gon-
zaga, e durerà un anno esatto, 
il Giubileo Aloisiano, indetto 
dalla Penitenzieria apostolica, 
durante il quale, nella chiesa 
di Sant’Ignazio a Roma, dove 
riposano i resti del Patrono 
della gioventù, e in tutte le 
chiese del mondo a lui dedi-
cate, si potrà ottenere l’indul-
genza plenaria alle condizioni 
abituali (confessione sacra-
mentale entro gli otto giorni, 
comunione eucaristica, pre-
ghiera per le intenzioni del 
Papa). 

“L’attenzione dimostra-
ta dalla Sede Apostolica nei 
confronti di San Luigi ci in-
vita non solo a organizzare 
eventi celebrativi liturgici, 
spirituali e culturali in suo 
onore - ha scritto padre Gian-
franco Matarazzo alla Provin-
cia euro-mediterranea della 
Compagnia di Gesù - ma an-
che a rilanciare l’esempio di 
questo santo, molto popolare 
tra i fedeli di tutti i continen-
ti, patrono della gioventù e 
di tante istituzioni educative 
cattoliche, in un anno in cui la 
Chiesa intera si interroga con 
il Sinodo dei Vescovi proprio 
sul tema ‘I giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale’”.

Celebrata la Domenica delle PalmeTENENTE MARCHI

Un ramo d’ulivo e l’immagine 
di Papa Francesco

Lo scorso 25 marzo, pres-
so la Casa Residenza Anzia-
ni “Tenente Marchi” dell’Asp 
Terre d’Argine a Carpi, si è 
celebrata la Domenica delle 
Palme. Nella cappella addob-
bata per l’occasione, presenti 
gli ospiti, i famigliari e il per-
sonale, la Santa Messa, alle 9, 
è stata celebrata da don Gian 
Pio Caleffi  . Sempre preziosa 
la partecipazione dei volon-
tari dell’Associazione Amica 
che aiutano all’interno della 
struttura. A tutti è stato dato 
in dono un ramo di ulivo 

benedetto, accompagnato 
dall’immagine di Papa Fran-
cesco e da una sua frase: “Il 

cuore si indurisce quando 
non ama. Signore, dacci un 
cuore che sappia amare!”.

Domenica 8 aprile a Sant’Agata di Cibeno
CELEBRAZIONI

Festa della Divina Misericordia

lo Spirito dell’Emilia-Roma-
gna. Questo il programma. 
Alle 15, accoglienza e Ora di 
Misericordia, a seguire pre-
ghiera comunitaria carisma-
tica e catechesi su “Qual è la 
Buona Novella per l’uomo? 
E’ l’annuncio di Gesù Cri-
sto, ‘il Figlio del Dio vivente’ 
(Mt 16,16) morto e risorto”; 
momento di guarigione. Alle 
17.15, celebrazione della San-

La celebrazione della 
Festa della Divina Miseri-
cordia si terrà domenica 8 
aprile, presso la parrocchia 
di Sant’Agata di Cibeno, 
animata, come di consueto, 
dai Gruppi del Rinnova-
mento nello Spirito Santo 
della Diocesi di Carpi. Pre-
siederà don Fabrizio Peli, 
consigliere spirituale regio-
nale del Rinnovamento nel-

ta Messa, alle 18.30, Roveto 
Ardente di preghiera. Alle 
19.30, benedizione solenne.
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NOVI I cresimandi in pellegrinaggio a Roma
Il saluto di Papa Francesco all’Angelus

Alle origini
della nostra fede

San Luca a Bologna - osserva 
Sandy Gasparini - nella con-
vinzione che andare nei luo-
ghi santi, dove tante persone 
vanno e pregano, sia una oc-
casione importante perché i 
cresimandi siano confermati 
nel cammino che compiono 
con il catechismo”. In altre 
parole, aggiunge Chiara Ga-
leazzi - che, insieme a Nicola 
Guerzoni, segue questi ragaz-
zi fi n da quando frequentava-
no la terza elementare - “dato 
che, purtroppo, dopo la Cre-
sima, non pochi ‘lasciano’ la 
parrocchia, andando a Roma, 
alle origini della nostra fede, 
abbiamo cercato di far capire 
ancora di più ai ragazzi cosa 
vuol dire far parte della Chie-
sa e rimanere al suo interno”. 
Risultato fi nale, un grande 
entusiasmo, sia nei cresiman-
di che nei catechisti. “Sia-
mo molto carichi - conclude 
Chiara - e fi duciosi di poter 
concludere insieme l’anno 
catechistico, dopo la Cresi-
ma, arrivando fi no alla fi ne di 
maggio”.

Not

è presente in maniera forte 
il Signore. E’ a questo punto 
che la nostra vita cambia e si 
acquisisce un cuore nuovo e 
con esso un modo nuovo di 
pensare, di agire e di sceglie-
re.

Il Vescovo, poi, non ha 
mancato di evidenziare gli 
ostacoli che impediscono di 
vivere un rapporto così pro-
fondo ed intimo con Gesù. 
Sono principalmente due. 
Il primo è vivere secondo le 
opere che ci allontanano da 
Cristo, San Paolo le elenca 
nella sua lettera ai Galati, in 
defi nitiva, come il quadro 
dettagliato di una vita ab-
bandonata agli istinti e senza 
alcun riferimento morale. Il 
secondo è avere la convinzio-
ne che saranno solo le nostre 
opere e il nostro impegno a 
farci crescere nella santità e a 
determinare la nostra salvez-
za. In entrambi gli ostacoli è 
presente la paura, paura di chi 
teme che nella propria vita ci 
siano troppe interferenze da 
parte di Cristo. Monsignor 
Cavina ha dunque invitato 
ad abbandonarci al Signore 
senza riserve perché il punto 
essenziale, il cuore di tutta la 
vita cristiana, è l’adesione a 
Cristo.

In conclusione, il Vescovo 
si è augurato, ed ha augurato 
ai presenti, di incontrare oggi 
Cristo il vivente, che ha scon-
fi tto la morte, Lui che è per 
noi l’Eterno presente e quindi 
anche l’Eterno incontrabile. 

Quanta forza e quanta 
speranza hanno dato alla co-
munità queste parole! Grazie, 
Eccellenza, per aver incon-
trato la comunità di Novi, le 
sue parole hanno toccato i 
nostri cuori e le nostre men-
ti e sicuramente cercheremo 
di farne tesoro custodendole 
con la certezza che il Signo-
re è buono, misericordioso e 
lento all’ira e con la speranza 
di incontrarlo e di averlo vici-
no nel cammino di santità di 
ciascuno di noi.

Parrocchia di Novi

mento, con gli amici. Tutto 
può trasformarsi in luoghi e 
in momenti di incontro con 
il Signore. 

Conoscere, comunicare, 
condividere, guadagnare ed 
essere trovato in Gesù sono 
le cinque azioni su cui il no-
stro Vescovo si è soff ermato 
per approfondire le modali-
tà di relazione con Gesù che 
ha vissuto San Paolo e a cui 
siamo invitati anche noi se 
vogliamo essere dei veri cri-
stiani e non dei mediocri.

Conoscere Gesù non vuol 
dire solo avere delle cono-
scenze su di Lui ma soprat-
tutto signifi ca instaurare una 
relazione, fare esperienza di 
comunione con Lui a tal pun-
to da far nascere in noi il de-
siderio di comunicare questa 
conoscenza così bella, coin-
volgente e vera, di annunciar-
la agli altri, perché possano 
condividerla con noi.

Il rischio che corriamo 
a volte è quello di sentire la 
vita cristiana come un peso, 
invece è una ricchezza, come 
ci dice San Paolo, “un guada-
gno”, perché rende più piena, 
più viva ed autentica la nostra 
vita in relazione a Gesù. L’ul-
tima azione è incontrarlo ed 
essere in comunione con Lui 
a tal punto da non essere più 
se stessi ma “in Lui” inizian-
do così una vita nuova dove 

Da Novi a Roma per fare 
esperienza dell’univer-

salità della Chiesa. E’ ciò 
che hanno vissuto, sabato 17 
e domenica 18 marzo, ven-
ticinque cresimandi della 
parrocchia di San Michele 
Arcangelo, che frequentano 
il catechismo “tradizionale” e 
l’Acr, accompagnati dai cate-
chisti Sandy Gasparini e Sau-
ro Guerzoni, da due educato-
ri, Nicola Guerzoni e Chiara 
Galeazzi, e dai genitori di 
quest’ultima a dare manforte. 
In vista della Cresima, previ-
sta per il prossimo 22 aprile, 
il pellegrinaggio è stato inco-
raggiato e sostenuto dal par-
roco, don Ivano Zanoni, che 
ha guidato ragazzi e catechisti 
nella stesura della lettera alla 
Prefettura della Casa Ponti-
fi cia perché il gruppo fosse 
ricordato da Papa Francesco 
all’Angelus. E’ così che, a bor-
do del Freccia Argento, con 
partenza da Carpi, la delega-
zione di Novi ha raggiunto la 
capitale affi  dandosi all’Opera 
Romana Pellegrinaggi, che ha 
organizzato gli spostamenti 
in pullman attraverso la città.

Prima tappa, nel pome-
riggio di sabato 17 marzo, i 
Musei Vaticani, dove, spiega 
Sandy Gasparini, “una suora 
delle Missionarie della Divi-
na Rivelazione ci ha accom-
pagnati in alcune sale e alla 
Cappella Sistina. Utilizzando 
anche uno strumento mul-
timediale come la lavagna 
touch, ha proposto un emo-
zionante percorso di cateche-
si attraverso le opere d’arte, 
che i ragazzi hanno ascoltato 
con molta attenzione”. A se-
guire, sempre guidati dalla 
religiosa, “la visita alle Grotte 
Vaticane - prosegue la cate-
chista - e la preghiera sulla 
tomba di San Giovanni Paolo 
II. Poi, davanti alla tomba di 
San Pietro, abbiamo rinnova-
to le nostre promesse battesi-
mali”.

Nella mattina di dome-
nica 18 marzo, la partecipa-
zione alla messa cantata in 
latino all’altare maggiore in 
San Pietro. “I ragazzi erano 
incantati dalla maestosità 

della basilica - osserva Sandy 
Gasparini - e siamo rimasti 
piacevolmente stupiti dalla 
concentrazione dimostrata 
durante la liturgia, spiegando 
loro, man mano, a che punto 
della messa eravamo”.

Di seguito, il momento 
tanto atteso, l’Angelus del 
Santo Padre in piazza San 
Pietro. “Abbiamo un po’ pe-
nato perché il Papa nominava 
altri ma non noi - confessa 
Chiara Galeazzi -. Alla fi ne 
le sue parole ‘saluto i cresi-
mandi di Novi di Modena’... 
inutile dire che siamo stati 
felicissimi!”. Sentimenti che 
si sono riversati nell’ultima 
tappa del viaggio, il giro della 
Roma cristiana in open bus, 
raggiungendo infi ne la sta-
zione Termini per il ritorno. 
Una gioia condivisa anche 
dai genitori a casa, che hanno 
partecipato ad ogni momen-
to del pellegrinaggio, per così 
dire, in tempo reale, tramite 
whatsapp. 

“Già in passato abbia-
mo organizzato iniziative di 
questo tipo, ad esempio al 
Santuario della Madonna di 

CATECHESI Ampia partecipazione all’incontro guidato 
dal Vescovo in parrocchia a Novi

Il cammino della 
santità è per tutti
Un intenso momento di 

rifl essione è stato vissuto 
lunedì 26 marzo dalla comu-
nità di Novi che, partecipan-
do numerosa sino a gremire 
i locali della sala Emmaus, 
ha accolto e ascoltato il Ve-
scovo Francesco Cavina per 
una catechesi sul “Cammino 
della santità”. Un cammino, 
defi nito dal parroco don Iva-
no Zanoni nel presentare la 
serata, quasi obbligato per un 
cristiano, che, ai piedi della 
croce, contemplando il Cri-
sto crocifi sso, trae la forza per 
seguirlo iniziando così a per-
correre la strada che conduce 
alla santità.

Monsignor Cavina ha 
introdotto il suo intervento 
con una battuta, “a questa 
comunità manca ormai solo 
una chiesa per completare 
tutta l’opera”, a cui ha fatto 
eco quella del parroco, “an-
che la canonica”, e altre ne 
sono susseguite tra i presenti 
che hanno elencato gli orato-
ri distrutti dal terremoto del 
2012. Il Vescovo, sorridendo, 
ha rimandato i desideri dei 
presenti al sindaco Enrico 
Diacci, anch’egli in sala Em-
maus. E’ iniziata così, con un 
sorriso ed una battuta, la ca-
techesi.

Sottolineando che la san-
tità è intesa come apparte-
nenza a Cristo, il Vescovo ha 
sottolineato che innanzitutto 
essa è un dono che ricevia-
mo e che ci segna in maniera 
indelebile nel momento in 
cui veniamo battezzati. Un 
dono che poi si trasforma in 
un impegno, in un compito, 
in quanto deve diventare evi-
dente e si deve manifestare 
per sollevarci e farci arrivare 
ad una misura alta della no-
stra vita cristiana. 

E’ stato rincuorante ed 
incoraggiante ascoltare le 
parole di monsignor Cavina 
quando ha ricordato come 
la santità riguarda tutti, nes-
suno escluso, e il Signore ci 
chiama a viverla nel quoti-
diano, a casa, in famiglia, al 
lavoro, a scuola, nel diverti-



Ecclesia
NOTIZIE  •  12  •  Domenica 1 aprile 201814

MEMORIA Ricordando Giuliano Benassi, eroe della Resistenza
nato a Carpi nel 1924 e morto nel lager di Oelsen nel 1945

Il martire poeta
Giuliano Benassi nacque a 

Carpi il 23 marzo 1924, 
ultimo di sette fi gli. Il padre, 
Tommaso, era stato eletto nel 
“Listone nazionale” nel 1924, 
ma all’indomani del delitto 
Matteotti si era dimesso da 
deputato. Giuliano frequenta 
le scuole elementari nella cit-
tà natale, poi a Bologna, dove 
la famiglia si era trasferita, 
si diploma al liceo “Galvani”, 
nel 1943. Inizia a collaborare 
con la Resistenza emiliana 
raggiungendo i partigiani di 
una formazione di “Giustizia 
e Libertà”. Dopo un periodo 
di esperienza sull’Appennino, 
il nostro off re la sua collabo-
razione al partigianato lom-
bardo e a Milano viene sor-
preso dalla polizia fascista e 
trattenuto a San Vittore. Ebbe 
una resistenza tale alle tortu-
re e agli interrogatori che fu 
rilasciato. Trasferitosi a Pa-
dova, entra in relazione con il 
professor Egidio Meneghetti. 
Benassi accetta una delicata 
missione e viene incarica-
to di consegnare agli alleati, 
che lo attendevano al largo di 
Chioggia, documenti conte-
nenti importanti informazio-
ni militari; Giuliano si attiva 
con una barca ma non riesce 
a completare l’operazione.

Decide di ritornare a ter-
ra, dove i nazifascisti lo aspet-
tano per arrestarlo nuova-
mente. Rinchiuso nel carcere 
di Verona Benassi resistette 
all’estorsione della confessio-
ne, praticata con ogni mezzo 
dai carnefi ci, che decidono di 
non rilasciarlo. Continuò a 
mantenere il segreto salvan-
do i compagni di battaglia. 
Deportato il 20 dicembre 

1944 nel campo di concentra-
mento di Bolzano, dopo un 
mese fu trasferito in Sassonia 
e poi nel lager di Oelsen, dove 
morì il 27 aprile 1945, a soli 
trentuno anni, quando ormai 
l’Italia era stata liberata. 

Gli è stata conferita la 
medaglia d’argento alla me-
moria. Oltre a vie e piazze a 
lui dedicate, Francesco Berti 
Arnoaldi, che fu compagno 
di scuola di Giuliano ed an-
che partigiano assieme a lui, 
ha scritto il volume “Viag-
gio con l’amico. Morte e vita 
di Giuliano Benassi” che fu 
presentato a Carpi, presso la 
sala congressi, il 26 febbraio 
1991 con la partecipazione di 
Mino Martinazzoli. Un even-
to importante per la città, che 
non dimenticava il martire 
a cui aveva dato i natali. Per 
iniziativa di Alberto Lodi, 
su disegno di Romano Pel-
loni, è stata editata una me-
daglia commemorativa che 
riproduce il volto di Giulia-
no Benassi nel recto, mentre 
nel verso è ritratto il nostro 
mentre viene torturato, con 

la scritta “per tutti coloro 
che dovranno sapere anche 
quando la nostra generazio-
ne sarà passata” interpretan-
do le parole dell’amico del 
martire, Francesco Berti. Per 
ricordare questa bella fi gura 
di militante cattolico, ripor-
tiamo una poesia scritta da 
Benassi nella Pasqua del 1944 
dal carcere di San Vittore. I 
versi sono contraddistinti da 
una moralità d’animo, da una 
integrità di spirito e colmi di 
una fede autentica nella quale 
viene riposta ogni speranza; 
dalle parole emerge la sen-
sibilità di Giuliano verso il 
prossimo e la gioia rinnovata 
che viene dalla Resurrezione, 
nonostante sia vissuta all’in-
terno del carcere. Non man-
cano i riferimenti ai genitori 
che sono in Cielo, in quella 
Patria presto raggiunta anche 
dal poeta.

“Urlava il vento quella 
notte/ tra le forti sbarre del-
la cella/urlava lamentoso per 
le rotte/ vetrate, e il freddo 
raggio di una stella/ mi bat-
teva sul volto, e s’udia fuori/ 
il passo grave di una sentinel-
la./ Sul nudo tavolaccio tra i 
dolori/ del corpo aff annato, 
insonne ripensavo/ al livi-
do accanirsi dei furori/ degli 
aguzzini e a tratti m’agitavo/ 
pel subito ricordo del basto-
ne/ che s’abbatteva sul mio 
corpo schiavo/ incatenato al 
gancio dell’arpione./ Era la 
Pasqua di resurrezione./ Mi 
destò lo squillar delle cam-
pane/ che inondava gioioso 
la prigione./ Ma quell’allegre, 
dolci voci arcane/ suonavan 
tristi nelle nude stanze/ par-
lavan di cose ormai lonta-

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

ne…/ parlavan di ricordi, di 
speranze,/ di aff etti, di sogni 
… e del più bello/ fra tutti i 
giorni delle mie vacanze;/ si 
tornava in campagna, e dal 
cancello/ la nostra Mamma 
incontro ci correva/ e ci ab-
bracciava, e il grave suo far-
dello/ di angosce e di dolori 
deponeva/ in quel giorno fe-
lice e a rallegrare/ i sette suoi 
fi gli, lieta, sorrideva./ Ora è in 
Cielo, col Babbo a riposare./ 
Si compie il sacrifi cio sull’al-
tare./ Dalle celle, sull’uscio, i 
carcerati/ pallidi, muti, stan-
no a riguardare./ Son tanti 
cuori avidi, bruciati/ da un 
unico ricordo odioso, atro-
ce…/ Fratelli, il sacerdote li 
ha chiamati!/. Io trasognavo, 
udivo quella voce:/ “perdo-
nate, fratelli, ricordate/ che il 
più Buono di tutti è morto in 
croce”./ E le ginocchia si son 
piegate/ ed io ho pregato, e le 
mie guance allora/ da lagrime 
roventi fur solcate./ Oh avevo 
pianto, sì, prima d’allora/ sot-
to la sferza al sanguinoso in-
sulto/ tutta la notte piansi, ed 
all’aurora/ tremavo per l’or-
rore all’inconsulto/ spavento 
di soccombere al dolore./ Ma 
non quello era pianto, era un 
singulto/ di lagrime cadenti 
dentro al cuore/ a scavarvi 
terribili e brucianti/ solchi 
d’angoscia, d’odio, di furore./ 
Ora cadevan dolci, consolan-
ti/ ed era gioia il pianto, era 
bisogno/ di perdonare e pian-
gere davanti/ al Giusto morto 
in croce: era bisogno/ di salir 
più in alto. E dalla carne af-
franta/ leggiera volò via l’ala 
del sogno./ E Cristo scese in 
me nell’Ostia santa//”.

Andrea Beltrami

Il 15 aprile iniziativa al Santuario
dei Ponticelli promossa dalla parrocchia

SAN MARINO

L’amore(r)esiste:
racconti, canti e poesie

Santuario 
della Madonna dei Ponticelli 

a cura della Parrocchia 
di S. Biagio in S. Marino  

a seguire “APERICENA”  
per tutti 

DDOMENICA 15 APRILE  
OORE 17 

ccon Racconti - Canti -- PPoesie 

Del nostro progetto, di 
cui, naturalmente, non sve-
liamo il contenuto per non 
togliere la sorpresa, ci limi-
tiamo a dire che nasce con il 
semplice intento di dar vita 
alla nostra parrocchia e di far 
sapere che “ci siamo”: insom-
ma, creare un evento che sia 
alla portata di tutti, giovani 
e adulti, soprattutto di quelli 
che, della parrocchia o del-
la Chiesa, non sono assidui 
frequentatori o che quando 
li inviti ad un incontro di ca-
techesi hanno sempre… un 
impegno!

Per questo abbiamo scelto 
il tema dell’amore: l’amore, 
infatti, parla una lingua uni-
versale, che qualche volta ci 
fa soff rire ma anche sorride-
re e soprattutto non occorre 
essere né artisti né attori per 
parlare d’amore. Noi non lo 
siamo né abbiamo la prete-
sa di esserlo ma speriamo di 
fare centro ed arrivare al cuo-
re! Tutti sono invitati a parte-
cipare.

Parrocchia di San Biagio
in San Marino

Domenica 15 aprile, alle 
17, presso il Santuario della 
Madonna dei Ponticelli a San 
Marino di Carpi, si terrà l’ini-
ziativa dal titolo “L’amore (r)
esiste” con racconti, canti e 
poesie a cura della parrocchia 
di San Biagio a San Marino. A 
seguire, “apericena” per tutti.

L’idea di questo progetto è 
nata un po’ di tempo fa, quasi 
per caso. Ci siamo ritrovati 
insieme ai “ragazzi” del coro 
per un momento di festa 
dopo le fatiche della sagra: 
qualcuno aveva portato il mi-
xer, un microfono e qualche 
altoparlante… così per canta-
re insieme in allegria canzoni 
un po’ diverse da ciò che so-
litamente si cantava e abbia-
mo iniziato a leggere qualche 
testo che suonava come una 
poesia… Da qui ha preso for-
ma l’idea di organizzare que-
sto evento.

E’ stato un lavoro “d’equi-
pe”, nel quale i componenti 
del coro hanno scelto e pre-
parato i canti mentre due 
parrocchiane, Rosa e Carla, 
una delle chitarriste, hanno 
scelto e curato le letture. 
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CONTROLUCE NELLO SPIRITO La rubrica di spiritualità
a cura delle Monache del Cuore Immacolato

Non passiamo oltre 
guardiamo il Crocifi sso

annoverato tra i malfattori 
per te e per il tuo peccato e tu 
diventa giusto per lui. Adora 
Colui che è  stato crocifi sso 
per te. Se vieni crocifi sso per 
tua colpa, trai profi tto dal tuo 
peccato. Compra con la mor-
te la tua salvezza, entra con 
Gesù  in Paradiso e così  capi-
rai di quali beni ti eri privato. 
Contempla quelle bellezze 
e lascia che il mormoratore, 
del tutto ignaro del piano di-

in ogni personaggio descrit-
to, riconoscendosi nei loro 
atteggiamenti nei confronti 
di Gesù soff erente.

Un antico testo patristico 
invita cosi: “Se sei Simone 
di Cirene, prendi la croce e 
segui Cristo. Se sei il ladro e 
se sarai appeso alla croce, se 
cioè  sarai punito, fai come 
il buon ladrone e ricono-
sci onestamente Dio, che ti 
aspettava alla prova. Egli fu 

Abbiamo iniziato la Setti-
ma Santa, ma, per delle suore 
come voi, quali sono il per-
sonaggio o i personaggi della 
Passione che più vi appassio-
nano, vi intrigano, vi urtano, 
e perché? 

Diego

Caro Diego,
durante la Settimana San-

ta facciamo memoria di quel-
la Via Crucis che diventerà 
eterna, preludio dell’evento 
fondatore della nostra fede 
cristiana: la Morte e la Resur-
rezione di Cristo. 

Il Vangelo ci svela costan-
temente la via della vita, sia 
mediante le parole del Mae-
stro, sia mediante gli atteg-
giamenti dei personaggi che, 
di volta in volta, vengono de-
scritti nel Libro Sacro. Ognu-
no di essi non è lì a caso, ma 
porta con sé un insegnamen-
to utile al nostro cammino di 
fede. Ciascun cristiano si può 
rispecchiare in essi sperimen-
tando, nella sequela di Gesù, 
gli stessi stati d’animo, gli 
stessi slanci e le stesse fatiche. 

Ascoltare il racconto del-
la Passione non signifi ca, 
quindi, fare una rievocazione 
storica preferendo uno o l’al-
tro personaggio, ma è un ri-
percorrere la Via Crucis con 
il Signore per immedesimarsi 

vino, muoia fuori con la sua 
bestemmia. Se sei Giuseppe 
d’Arimatè a, richiedi il Corpo 
a colui che lo ha crocifi sso, as-
sumi cioè  quel Corpo e rendi 
tua propria, così , l’espiazione 
del mondo. Se sei Nicodemo, 
il notturno adoratore di Dio, 
seppellisci il suo Corpo e un-
gilo con gli unguenti di rito, 
cioè  circondalo del tuo culto 
e della tua adorazione E se 
tu sei una delle Marie, spargi 
al mattino le tue lacrime. Fà  
di vedere per prima la pie-
tra rovesciata, vai incontro 
agli Angeli, anzi allo stesso 
Gesù ” (Gregorio Nazianze-
no). E possiamo aggiungere: 
se sei la donna che a Betania 
versò  sul capo di Gesù  l’un-
guento prezioso prima del-
la Passione, non aver paura 
delle critiche e dei giudizi dei 
benpensanti tuoi contempo-
ranei; spezza il tuo vasetto di 
alabastro per Cristo, in segno 
del tuo amore per Lui. Se sei 
Pietro e lo hai rinnegato, non 
riconoscendolo come il tuo 
Maestro, avendo paura del 
giudizio degli altri, ascolta il 
canto del gallo: è  un richiamo 
a ricordarti della sua Miseri-
cordia infi nita. Se sei Pilato e 
vuoi lavarti le mani per non 
avere a che fare con quest’Uo-
mo, sappi che aver a che fare 
con Lui è  sempre fonte di 
gioia e di consolazione. Se sei 
Barabba, convinciti: Lui ha 
preso il tuo posto ed è  morto 
per te, al posto tuo, sulla Cro-
ce. Se sei un passante sotto la 
Croce, indiff erente a quanto 
sta accadendo su quel legno, 
fermati: non passare oltre: 
guarda il Crocifi sso e sentirai 
compassione, dolcezza, tene-
rezza crescere pian piano nel 
tuo cuore indurito e freddo. 
E osserva, infi ne, Maria, la 
Madre di Gesù. Maria è là. 
La Madre Addolorata. Ella, 
nel dolore, partorisce di nuo-
vo, come a Betlemme. E non 
solo un Figlio, ma un popolo: 
quello dei credenti. Immer-
giti nel suo dolore di Madre 
e nella sua fede di discepola, 
nella soff erenza atroce di chi 
vede uccidere il Figlio e nel 
silenzio obbediente come 
quello di Abramo. Osserva 
che lì, sotto la Croce, inizia la 
sua ora, l’ora di Maria: quella 
in cui, unica e sola, la Ma-
dre attese il sorgere del sole 
del mattino di Pasqua, l’alba 
dell’eterna Resurrezione.

Madre Maria Michela
Monache

del Cuore Immacolato

Il miracoloso crocifi sso ligneo
di Santa Caterina di Concordia

MOMENTI D’ARTE

Quell’immagine
venerata da secoli

crocifi sso in detta chiesa. No-
nostante le lamentele dei par-
rocchiani di Santa Caterina, 
venne predisposta l’operazio-
ne con celerità e risolutezza. 
Un fatto prodigioso, tuttavia, 
impedì che il crocifi sso si al-
lontanasse dalla sede origina-
ria in quanto diventato esso 
stesso pesantissimo ed ina-
movibile. Con sforzi enormi 
si tentò di trasferirlo, senza 
successo, per qualche cen-
tinaio di metri dalla chiesa. 
Alla decisione di rinunciare 
e di ricollocarlo nel suo alta-
re, tutto si alleggerì all’istante 
e bastarono pochi uomini a 
riportarlo indietro. Da quel 
giorno la popolazione iniziò 
un pellegrinaggio di ringra-
ziamento al “suo” crocifi sso, 
circondato da ex voto a di-
mostrazione di quanto si sia 
ricorso, e si ricorra, alla sua 
intercessione. 

Seppure avvolto da que-
sto particolare mistero, l’o-
pera rimane una delle poche 
testimonianze della realtà 
agostiniana che per secoli ha 
avuto sede a Santa Caterina. 
Era infatti il 1506 quando Fa-
biano Signoretti, riservando-
si il patronato dell’ospedale di 
San Leonardo, cedeva l’am-
ministrazione di Santa Cate-
rina ai padri agostiniani che 
si distinsero per una grande 
opera spirituale, morale e 
materiale attraverso la predi-
cazione, la carità e l’esempio 
di vita. Non fecero mancare 
nemmeno le cure all’edifi cio 
sacro e all’annesso convento, 
che ricostruirono nel 1704 
a seguito di una distruzione 
operata dai francesi. 

Andrea Beltrami

“Adoriamo la tua Croce Si-
gnore, lodiamo e glorifi chia-
mo la tua santa risurrezione. 
Dal legno della Croce è venuta 
la gioia in tutto il mondo”. Con 
questa preghiera, che il fedele 
recita nell’accostarsi al Croci-
fi sso per adorarlo, il Venerdì 
Santo, continuiamo il nostro 
percorso attraverso le opere 
d’arte conservate nelle chiese 
della Diocesi e focalizziamo 
lo sguardo sull’immagine del 
Crocifi sso. 

Tante sono le espressioni 
di tale iconografi a presenti in 
statue e dipinti, tutte degne 
di menzione per importanza 
e memoria storica. In questa 
sede focalizziamo l’attenzione 
su un’opera lignea conservata 
da secoli nella chiesa di San-
ta Caterina di Concordia, un 
tempo sede del convento de-
gli Agostiniani fi no al 1786; si 
tratta di un crocifi sso in legno 
intagliato e dipinto degli inizi 
del XVI secolo, in atto di esa-
lare l’ultimo respiro, in forme 
ancora goticizzanti, che da 
sempre è oggetto della vene-
razione dei fedeli. Collocato 
inizialmente nella seconda 
cappella di sinistra della chie-
sa, entro una apposita teca, 
prima del sisma era stato ri-
valutato e posto nell’abside 
sopra l’altare maggiore; ora si 
trova nella sala ex-asilo adibi-
ta ad aula liturgica.

Come precedentemen-
te detto l’immagine è legata 
ad un “miracolo” che si tra-
manda oralmente da gene-
razioni: in occasione della 
soppressione della comunità 
agostiniana, su richiesta del-
la collegiata di Concordia vi 
fu la proposta di trasferire il 

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

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

Le Lune 2018

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

 

VENDITA ON-LINE

The Passion di Mel Gibson: Maria Maddalena,
Maria Madre di Gesù e Giovanni Apostolo

TEOLOGIA

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 ve-
nerdì 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 Segreteria della Scuola presso il Seminario Ve-
scovile in corso Fanti 44, Carpi - tel. 059 685542.

Scuola di formazione teologica “San Bernardino Realino”
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BENIN Ringraziamento delle Suore Albertine di Lanzo Torinese
e progetto di costruzione di una scuola materna a Parakou

Aiutando a crescere
i nostri bambini

Le Suore Albertine di Lan-
zo Torinese, che operano nella 
missione di Péréré in Benin, 
insieme alla nostra missiona-
ria Carla Baraldi, inviano il 
loro ringraziamento per due 
donazioni ricevute nei giorni 
scorsi tramite Solidarietà Mis-
sionaria Onlus. Aggiungono, 
inoltre, i loro più cari auguri 
di Buona Pasqua.

Un vivo grazie per la sen-
sibilità espressa verso per-
sone che hanno bisogno del 
nostro contributo materiale 
per migliorare la qualità del-
la loro vita a livello di igiene, 
di salute, di alimentazione 
e di istruzione, e per essere 
raggiunte dal messaggio del 
Vangelo attraverso l’opera di 
evangelizzazione. 

Particolarmente gradito è 
l’aiuto off erto ai piccoli, dagli 
0 ai 3 anni di età e ai mal-
nutriti che accogliamo nel-
la Casa della Gioia a Péréré 
nonché tutte le adozioni a 
distanza e il contributo per 
la formazione delle giovani 

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

tante cose essenziali.  Grazie.
Al grazie uniamo la pre-

ghiera per voi e per tutte le 
persone che vi sono care.

Un cordiale saluto e augu-
rio di bene.  

Auguri di Buona Pasqua!

Suor M. Fernanda e Comu-
nità di Lanzo Torinese 

e di Péréré in Benin

suore che sostituiscono noi 
religiose italiane nell’aiutare 
la loro gente.

Ci accingiamo a dare una 
nuova risposta alle richieste 
della popolazione locale, ri-
chieste che corrispondono 
alla soddisfazione di bisogni 
reali e inderogabili, con la co-
struzione di una scuola ma-
terna nel quartiere rurale di 

Okedamà, nella città di Para-
kou, a circa 80 chilometri di 
pista da Péréré. E’ un’impresa 
non da poco, ma con l’aiuto 
della Provvidenza e di tanti 
amici, ce la faremo: ci sono 
ancora persone che sanno su-
perare le paure e le insicurez-
ze dei nostri giorni, che pen-
sano a quel Terzo Mondo che 
diventa sempre più povero di 

MALAWI Nuova richiesta di solidarietà da parte di Germana Munari

Un contributo per
le rette del Seminario

“Carissimi - ha scrit-
to Germana Munari pochi 
giorni fa - ho un’altra richie-
sta che mi sta a cuore e che 
vi espongo, anche se temo 
di essere un po’ esosa: quel-
la di assistenza per la retta 
annuale di alcuni nostri se-
minaristi del Seminario mi-
nore della Diocesi dedicato 
a Pio XII. La quota è di 600 
euro annuali per seminarista 
e tante famiglie non li pos-
sono pagare. Ultimamen-
te ho ricevuto dai genitori, 
in maggioranza catechisti, 
nove richieste di assisten-
za. La retta si paga solo nel 
Seminario minore che dura 
quattro anni. Comunque, 

il Signore e il vostro cuore 
missionario provvederanno 
anche a loro…”.

Si raccolgono off erte libe-
re (qualsiasi contributo è uti-
le). Per donazioni senza pos-
sibilità di detrazione fi scale: 
Centro Missionario Diocesa-
no, Iban: IT 88 I02008 23307 
000028474200 presso Uni-
credit

Per donazioni con la 
possibilità di usufruire del-
la detrazione fi scale: Soli-
darietà Missionaria Onlus, 
Iban IT  14 M 0200823307 
000028443616 presso Uni-
credit

Specifi cando Progetto Se-
minarista - Malawi

Auguri pasquali
di Germana
Siccome la Pasqua di Re-

surrezione sta avvicinando-
si, l’augurio a voi e a tutti gli 
amici della Diocesi, è per una 
festa ricca di luce, di bontà, 
di vita nuova in Gesù Risor-
to. L’Alleluia pasquale risuoni 
come canto di lode e di glo-

Suor Ambrogia Casamenti - Costa d’Avorio
Carissimi Amici del Centro Missionario, grazie del 

costante ricordo nel Signore che ci fa partecipi della Sua 
Resurrezione.

In questo periodo il caldo è tropicale, ma presto ci 
sono le vacanze di Pasqua e la scuola è in riposo così mi 
trovo un po’ di tempo per meditare più a lungo su quanto 
Gesù ci vuole bene, così dimentico questo caldo afoso e 
gusto un po’ di primavera. Saluto don Fabio e ciascuno 
di voi.

Monsignor Félicien Mwanama, Vescovo di Luiza
Repubblica Democratica del Congo
Grazie per gli auguri che ricambio per tutti i colla-

boratori del Centro Missionario e per quanti pensano a 
quelli come questi che mi circondano in questa foto scat-
tata il 18 marzo 2018.

AUGURI DI PASQUA DAI MISSIONARI

Convegno Missionario Giovanile a Roma
EVENTI

Sulla tua Parola…
Dal 28 aprile al 1 maggio, 

a Sacrofano (Roma), presso 
la Fraterna Domus, si terrà il 
quinto Convegno Missiona-
rio Giovanile (CoMiGi), pro-
mosso, con cadenza trienna-
le, dal settore giovanile della 
Fondazione Missio e orga-
nizzato in collaborazione con 
gli istituti missionari presenti 
in Italia e rappresentati nella 
Consulta Nazionale. Si tratta 
di un importante momento 
di analisi, rifl essione e con-
fronto sulle scelte dell’anima-
zione missionaria giovanile, 

in particolare in vista del Si-
nodo dei Vescovi su “I giova-
ni, la fede e il discernimento 
vocazionale”, che si terrà ad 
ottobre. 

“Sulla tua Parola getterò 
i miei sogni”, questo il titolo 
dell’evento a cui porteranno 
la loro testimonianza vari 
missionari. Sono invitati tutti 
i giovani e gli animatori dei 
gruppi giovanili con la mis-
sione nel cuore.

Per informazioni e ade-
sioni rivolgersi al Centro 
Missionario Diocesano. 

Cena di solidarietà il 7 aprile
AMICI DEL PERU’

Per la missione di Huaraz
Sabato 7 aprile, alle 20.15, 

nel salone della parrocchia 
della Madonna della Neve 
di Quartirolo, si terrà la cena 
di solidarietà organizzata 
dall’Associazione Amici del 
Perù. I fondi raccolti andran-
no a sostegno della mensa 
(comedor) per i bambini po-
veri della missione di madre 
Agnese Lovera a Monterrey-
Huaraz in Perù.

Menù: penne alla medi-
terranea e gramigna alla sal-
siccia; scaloppine al limone 

con verdure di stagione; dolci 
della casa, acqua, vino, caff è. 
Contributo: euro 22, bam-
bini fi no ai 10 anni euro 10. 
Per intolleranze, vegetariani e 
celiaci, avvisare al momento 
della prenotazione, da eff et-
tuare entro mercoledì 4 apri-
le, al tel. tel. 340 1038852.

Si ringraziano tutti gli 
sponsor, i donatori, i volon-
tari e tutti coloro che parteci-
peranno per la buona riuscita 
della serata.  

Germana Munari

Aggiornamenti sul-
la costruzione del pozzo 
nel villaggio di Mazale/
Saluti e della chiesetta di 
Sant’Agostino a Lunzu, 
per cui Germana Munari 
ha già inviato il suo rin-
graziamento per i fondi 
ricevuti.

“Ho già contattato il 
costruttore dei pozzi e i 
lavori incominceranno 
a giorni. In pochi gior-
ni, dunque, il pozzo sarà 
completo e funzionante. 
Per la chiesetta, anche 
oggi è venuto il parroco e 
mi ha assicurato che i la-
vori procedono. Quando 
saranno al tetto, vi man-
derò una foto come testi-
monianza”.

ria in tutto il nuovo anno che 
si apre dalla Vita che risorge 
vincendo la morte. Da parte 
mia e dei vostri benefi ciati gli 
auguri più festosi e fraterni 
con il più vivo sentimento di 
riconoscenza.

La vostra missionaria dio-
cesana

Germana 

Suor Meheret e Cappuccine - Eritrea
Cristo mia speranza è Risorto! Mentre riviviamo nella 

liturgia il grande mistero della Redenzione, già pregustia-
mo la gioia vivissima del Risorto che cammina accanto 
a noi e ci sostiene donandoci viva speranza. Di cuore vi 
auguriamo una Santa Pasqua ricolma di fede, di pace e 
d’amore restando unite in preghiera accanto alla Madre di 
Gesù e nostra perché renda la nostra vita ricca di fede e 
feconda di opera buone. E nella gioia pasquale porgiamo 
a tutti il nostro abbraccio nel Signore.
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CALCIO Dopo la Batosta a Palermo per 4 a 0 i biancorossi del Cabassi
attendono il riscatto contro la squadra della Ternana

Carpi chiamato alla reazione

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

giungendo la “fantomatica” 
quota 50 punti. A tal propo-
sito, è immediata l’occasione 
del riscatto che si presenta 
sulla strada del Carpi: giove-
dì 29 marzo sarà il “fanalino 
di coda” Ternana a far visita 
ai biancorossi. Umbri reduci 
dall’inatteso, quanto positi-
vo, pareggio interno per 0-0 
contro il Frosinone, che ha 
dato un minino di respiro 
pur mantenendo le “fere” in 
una condizione complessa a 
7 punti dai play out e addi-
rittura 8 dalla salvezza diret-
ta. Gara da non sbagliare per 
entrambe con mister Calabro 
che dovrebbe accantonare gli 
esperimenti per lanciare la 
migliore formazione possibi-
le con Federico Melchiorri al 
centro dell’attacco ed a caccia 
del quinto centro davanti al 
pubblico amico. 

Enrico Bonzanini

biancorossi, Brosco e Ligi, ed 
a correggere, imparabilmen-
te, alle spalle del malcapitato 
Simone Colombi, un perfetto 
traversone di Rolando. 

Una sconfi tta pesantis-
sima, per certi versi simile a 
quella di Perugia, che ridi-
mensiona un Carpi chiamato 
ora a chiudere il prima possi-
bile il discorso salvezza, rag-

contropiede orchestrato dal 
capitano palermitano Rispo-
li, prima di chiudere defi -
nitivamente sul 4-0, con un 
preciso tiro da fuori area che 
fa esplodere i diecimila del 
“Barbera”. In mezzo allo show 
del “folletto” ex Trapani, la 
seconda rete stagionale di 
Antonino La Gumina, abile 
ad inserirsi fra i lenti centrali 

La brutta sconfi tta del Car-
pi in casa del Palermo 

pare aver turbato gli animi di 
una dirigenza che, prima del-
la sciagurata trasferta in casa 
dei rosanero siciliani, pensa-
vano di poter alzare il mirino 
delle ambizioni oltre la sem-
plice salvezza. 

Gara nata sotto una luna 
storta, resa ancor più com-
plessa dalle volute esclusioni 
di Federico Melchiorri, Fabri-
zio Poli e Gianluca Di Chiara, 
perde il proprio equilibrio 
al 17’ quando un disattento 
Luca Verna, in un goff o tenta-
tivo di liberare l’area, travolge 
il mediano locale Mato Jajalo 
provocando l’inevitabile con-
cessione del penalty. Dagli 
undici metri inizia lo show 
di Igor Coronado che prima 
trasforma per il momentaneo 
1-0, poi nella ripresa rad-
doppia fi nalizzando un letale 

HANDBALL Vittoria contro Modena in crisi nel derby dell’ultima di play out

Equilibrio ritrovato, Terraquilia in crescita
gnite sono numerose: nei ve-
neti di coach Ghedin, oltre ad 
un roster collaudato, milita 
anche il grande ex Jan Jurina, 
trasferitosi in terra vicentina 
a gennaio e tornato sui suoi 
standard migliori. Qualo-
ra dovessero essere i sanniti 
gli avversari dei biancorossi, 
coach Nezirevic dovrà for-
zatamente fare a meno del 
talentuoso Francesco Cecca-
rini, in virtù di una clausola 
espressamente citata nel pre-
stito che i campani concesse-
ro, ad inizio stagione, ai car-
pigiani per l’ala modenese. 
La formula sarà quella delle 
due gare (andata più ritorno) 
nelle quali chi avrà la miglior 
diff erenza reti passerà al tur-
no successivo. Una volta ri-
maste solamente tre squadre, 
lo scontro, con la medesima 
formula precedentemente ci-
tata, sarà contro le peggiori 
tre della Poule Promozione. 

E. B.

contraddistinguerà il fi nale 
di stagione della Terraquilia 
Handball Carpi. In ognu-
no dei tre gironi play out, le 
prime quattro classifi cate si 
giocheranno la possibilità di 
“staccare” un pass per la pros-
sima Serie A. Per Carpi, qua-
lifi catasi al secondo posto, 
certo l’accoppiamento con 
una compagine qualifi catasi 
terza nei gironi A (Malo) o C 
(Valentino Ferrara Beneven-
to). In entrambi i casi le inco-

dell’esperto Angelo Giannet-
ta, è in discesa sin dalle prime 
battute con i tiratori carpigia-
ni ad infi erire sul malcapitato 
estremo difensore ospite Fla-
vio Bonacini. Dopo un primo 
tempo chiuso sul +7 (20-13), 
Carpi piazza il break decisivo 
ad inizio ripresa, regalandosi 
un fi nale in scioltezza, con-
cluso sul 38-27. 

Ora gli spareggi play out: 
formula contorta quella che 

La Terraquilia Handball 
Carpi trova una larga vitto-
ria, nell’ultima giornata di 
play out, piegando al “Pala 
Vallauri” una Modena in crisi 
che certifi ca la propria retro-
cessione nella prossima Serie 
A2. Un percorso a ritroso, 
quello dei “canarini”, passa-
ti da esser la rivelazione del 
girone di andata di regular 
season (chiuso con 9 punti), 
salvo poi crollare senza più 
la forza di cogliere nemme-
no un punto da dicembre ad 
oggi. Discorso inverso invece 
per la Terraquilia che, dopo 
un girone d’andata chiuso 
con la miseria di due punti, 
è riuscita a trovare un equili-
brio, crescendo di settimana 
in settimana, sino ad attestar-
si seconda forza del “giron-
cino” play out, dietro ad una 
raff orzata Teramo. 

La gara contro Mode-
na, che vede il rientro anche 

Il Calcio a 5 Csi Carpi 
ha emanato i primi verdetti: 
sono quelli che riguardano 
la Serie B Atuttocampo.com 
dove per regolamento le pri-
me classifi cate dei tre gironi 
sono promosse alla Serie A 
Elite per la prossima stagione 
2018-19. A gioire per que-
sto salto di categoria sono 
state Autoscuola La Freccia 
Mirandola per il girone A, 
Atletico Rolo nel girone B e 
Pizzeria Capri di Carpi nel 
raggruppamento C. Proprio 
quest’ultima per il miglior 
coeffi  ciente fra partite giocate 
e punti ottenuti è stata pro-
clamata Campione di Comi-
tato per la Serie B davanti a 
mirandolesi e rolesi. Occorre 
sottolineare che le tre neo-
promosse hanno letteral-
mente dominato i loro gironi 
giungendo alla conclusione 
con netto vantaggio sulle se-

conde, rispettivamente Poli-
sportiva Cavezzo, Hangover e 
Quei Bravi Ragazzi. Compli-
menti! Ora per una seconda 
fase di attività stagionale ha 
preso avvio dal 21 marzo la 
Coppa Csi Serie B per tutte 
le squadre, suddivise in mini-
gironi da 5 squadre in base 
alla classifi ca ottenuta nel 
campionato.

Rimanendo nel campo del 
Calcio a 5 ci piace segnalare 
che all’interno della trasmis-
sione “Sport 2000” in onda 
il lunedì, dalle 19 alle 19.30, 
su TV2000 (canale 28), il Csi 
sarà protagonista di “Aperiti-
fo” con le immagini più belle 
e i gol tratti dai campionati 
Csi di tutta Italia. Anche per 
le nostre squadre di Calcio 
a 5 è possibile partecipare 
inviando un fi lmato di 15 
secondi tramite whatsapp al 
3409901035.

Calcio a 5: primi verdetti per le squadre 
della Serie B Atuttocampo.com

CSI

Pizzeria Capri
campione di Comitato

Si interrompe dopo quattro vitto-
rie consecutive, la serie positiva della 
Texcart Mondial Carpi, uscita battuta 
dal palazzetto di Imola contro la forte 
squadra locale. Per le ragazze di Da-
vide Furgeri, nulla da fare nonostante 
abbiano cercato di lottare fi n dall’i-
nizio, ma calate alla distanza, sotto i 
colpi dei forti attaccanti bolognesi. Il 
rammarico resta nel primo parziale, 
quando Francesca Galli Venturelli e 
compagne, si sono ritrovate avanti 18-
15, ma incappate subito dopo in alcuni 
errori banali, che hanno permesso alla 
squadra di casa di rimontare il gap e 
chiudere il parziale. Tutti invece all’in-
seguimento i set successivi, con Imola 
sempre avanti e con le nostre ragazze 
intente a rimanere attaccate alla gara, 
ma senza mai aver la forza di ribaltare 
la situazione. Ora la sosta per le festi-
vità di Pasqua, poi si riprende con una 
gara interna decisiva, quando al palaz-

VOLLEY
Le giovani carpigiane non ce la fanno contro Clai Imola 

Dopo quattro vittorie Texcart al tappeto

zetto Margherita Hack, sabato 7 aprile, 
alle 17.30, ospiteremo il Lunezia Volley 
Sarzana (La Spezia).

La società Mondial Quartirolo au-
gura una Buona Pasqua a tutti!

Dal 2012 al 2016 il Csi 
di Carpi ha riempito Piazza 
dei Martiri e altri spazi del 
centro con cinque edizioni 
della manifestazione deno-
minata Villaggio dello Sport 
e del Gioco (Vispo) portando 
bambini e ragazzi a contatto 
con attività sportive e labora-
tori di vario tipo, dando spa-
zio alle società sportive per 
presentare le loro discipline, 
colmando di festa il nostro 
centro storico. Annullato 
nel 2017 per mancanza del-
lo spazio nelle domeniche 
di settembre, ora il Vispo 
non avrà luogo neppure nel 
2018 e grande è il timore che 

non si possa ripetere in fu-
turo. Le diffi  coltà insupera-
bili sono venute dalle nuove 
norme sulla sicurezza per le 
manifestazioni in spazi aper-
ti che già hanno provocato 
altre cancellazioni in tempi 
recenti. Il notevole impegno 
di persone e un impatto eco-
nomico più elevato ci hanno 
indotto ad una decisione che 
spiace ma che non può essere 
diversa. Il pensiero di ripren-
dere la manifestazione più 
avanti resta, dovranno essere 
prima valutati molti aspetti 
e magari andrà cercata tanta 
collaborazione anche fuori 
dalla nostra associazione. 

Villaggio dello sport e del gioco (Vispo)
Manifestazione purtroppo sospesa

Francesca
Galli

Venturelli

Sarah Baraldi e Noemi Galavotti, due 
delle giovani tesserate nel Rugby Carpi 
da alcuni anni, sono state selezionate per 
il raduno della squadra femminile Se-
ven Under 18 dell’Italia, in preparazione 
all’Europeo in Francia del 28-29 aprile 
prossimi. A Parma, dal 29 al 31 marzo, si 
terrà un raduno della selezione.

Il rugby femminile è in costante cre-
scita nel nostro Paese: l’Italia, dopo i re-
centi successi al Sei Nazioni femminile 
che sono valsi il 4° posto, è infatti salita 
al settimo gradino del ranking mondia-
le. 

Dopo il carpigiano Matteo Nocera, 
che con i biancorossi ha mosso i primi 
palloni per poi continuare la crescita nel 
Modena Rugby e che ha recentemente 
giocato il Sei Nazioni under 20, si tratta 
di un altro importante riconoscimento 
per il lavoro sul territorio svolto a livel-
lo giovanile e anche per il lavoro dei tec-
nici con questi ragazzi e ragazze. 

RUGBY CARPI
In nazionale due ragazze 
della under 18 femminile

Convocazione azzurra

PASQUA
Auguri dal Consiglio di Carpi

Il Consiglio Csi di Carpi porge a tutti i soci e amici 
unitamente ai loro famigliari i più sentiti auguri di Buona 
Pasqua: la luce della resurrezione porti tanta speranza e 
tanta gioia al mondo sportivo.

In occasione delle festività pasquali la sede Csi resterà 
chiusa da venerdì 30 marzo a lunedì 2 aprile.
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SOCIAL MEDIA Facebook e Cambridge Analytica: l’uso scorretto di milioni di dati 
personali ed informazioni relative agli utenti

Manipolazione digitale
Si terrà a Vicenza nel febbraio 2019
e sarà la 30esima edizione

Koinè, la più importante
rassegna d’arte sacra

EVENTI

fashion portraits & landscapes
fotografie dall’archivio Blumarine

Carpi
Musei di Palazzo dei Pio 
7 aprile - 17 giugno 2018Palazzodeipio.it/imusei

fb museipalazzopio

CITTÀ DI CARPI
 i musei

sponsormain partner
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Sarà capitato a tutti di 
chiedersi come mai, su-

bito dopo aver eff ettuato una 
ricerca Internet su di una 
determinata malattia, infor-
mazioni sulla medesima pa-
tologia compaiano sulla ba-
checa Facebook.

E sarà altresì capitato a 
molti di domandarsi come sia 
possibile che, dopo aver clic-
cato uno o più like su alcuni 
post, si visionino (sovente 
sotto forma di sponsorizza-
zioni) pagine aventi come og-
getto la medesima tematica o 
altre affi  ni.

La risposta, suffi  ciente-
mente intuitiva nei casi pre-
detti, giunge spontanea ed 
evidenzia l’enorme portata 
delle informazioni, molto 
spesso strettamente persona-
li, ricavabili attraverso il web 
ed i social network.

Le rivelazioni degli ultimi 
giorni che ha colpito Face-
book, che non si comprende 
ancora quanto sia vittima o 
complice, hanno divulgato 
importanti spunti per fornire 
risposte ai quesiti precedenti.

Le cronache narrano 
di un’inchiesta giornalisti-
ca che avrebbe dimostrato 
come una società britanni-
ca, la Cambridge Analytica, 
specializzata in analisi dati, 
avrebbe sottratto informa-
zioni specifi che relative a 50 
milioni di utenti Facebook, al 
fi ne di adoperarle per condi-
zionare le elezioni presiden-

ziali statunitensi, che hanno 
condotto alla vittoria di Do-
nald Trump.

La società in oggetto, pe-
raltro, oltre ad aver seguito 
la campagna del futuro Pre-
sidente degli Stati Uniti d’A-
merica, ha anche fornito la 
propria consulenza per una 
forza politica inglese favore-
vole alla Brexit.

Il meccanismo è semplice 
quanto perverso: fake news, 
messaggi personalizzati, fi -
nanche volantinaggi porta a 
porta vengono erogati sulla 
base di informazioni prove-
nienti da Facebook. Si parla 
di psicometria, ossia dei me-
todi d’indagine psicologica 
che tendono al raggiungi-
mento di valutazioni quan-
titative del comportamento 
umano o animale, indagine 
che, applicata ai nuovi mezzi 
informatici, ha consentito alla 

Cambridge Analytica (l’unica 
società di cui si abbia oggi co-
noscenza, ma potrebbero es-
sercene altre) di schedare mi-
lioni di utenti Facebook per 
poi bersagliarli di messaggi 
politici ad hoc. Non è ancora 
chiaro il ruolo dei dirigenti 
del social network in questa 
vicenda: sebbene i dati non 
siano stati rubati, in quan-
to, stando a ciò che è noto, 
gli utenti schedati avrebbero 
fornito il proprio consenso a 
sottoporsi all’indagine sulla 
personalità, è anche vero che 
la fi nalità ultima per cui tali 
dati risultano utilizzati è ben 
lontana da quella originaria.

Al suon di notifi che su Fa-
cebook, notizie false e sugge-
rimenti ad hoc, il tutto con-
dotto sulla piazza virtuale più 
frequentata al mondo, le sin-
gole scelte di ciascuno, anche 
in campo elettorale, vengono 

dapprima schedate e succes-
sivamente sollecitate, secon-
do meccanismi la cui liceità è 
ancora sconosciuta ai più.

La tanto decantata demo-
crazia digitale e la tanto ac-
clamata condivisione globale 
delle informazioni rivela, 
così, una serie di aspetti ne-
gativi, la cui disastrosa por-
tata potrebbe già essere sotto 
gli occhi di tutti, avendo così 
condizionato elezioni politi-
che e consultazioni elettorali 
ed avendo dunque già spiega-
to eff etti pesanti sulle nostre 
presunte democrazie, che re-
steranno monche fi nché chi 
di dovere non approvi una 
disciplina legislativa specifi -
ca, atta a bloccare la continua 
manipolazione digitale a cui 
siamo tutti, globalmente ed 
indistintamente, sottoposti.

Meditiamo gente, medi-
tiamo.  Ercamo

Si svolgerà dal 16 al 18 
febbraio 2019, a Vicenza, 
Koiné 2019, la più impor-
tante rassegna d’arte sacra in 
Italia. Lo ha annunciato nei 
giorni scorsi la Italian Exhibi-
tion Group (Ieg), precisando 
che sarà la 30esima edizione e 
che sarà caratterizzata da una 
vasta gamma di convegni, 
mostre e workshop nell’obiet-
tivo di favorire il confronto 
tra produttori, rappresentanti 
del mondo ecclesiastico e ac-
quirenti internazionali.

L’edizione del trentennale 
vedrà un forte impegno di Ieg 
sul tema dell’internazionaliz-
zazione, per sostenere e rilan-
ciare l’intera fi liera dell’arte 
sacra. Missione che verrà raf-
forzata attraverso il lancio di 
una nuova iniziativa: la prima 
edizione di Hieros, il salone 
d’arte sacra del Mediterraneo 
in programma a Napoli dal 
15 al 17 settembre 2018 nella 
prestigiosa cornice della Sta-
zione Marittima. Un’oppor-
tunità unica rivolta al Cen-
tro-Sud Italia per facilitare la 

conoscenza delle eccellenze 
produttive del settore nonché 
la scoperta delle tendenze 
del mercato alla luce delle li-
nee guida dell’arte sacra per i 
prossimi anni.

Entrambi gli appuntamen-
ti avranno luogo grazie al pre-
zioso apporto del Comitato 
Scientifi co di Koinè Ricerca, 
da sempre leader indiscusso 
a livello europeo in merito 
alle espressioni della Chiesa 
nel design delle suppellettili 
liturgiche e nelle evoluzioni 
dell’architettura degli spa-
zi celebrativi. I membri del 
Comitato Scientifi co (Mons. 
G. Santi, Mons. F. Capanni, 
Mons. F. Gasparini, Mons. G. 
Genero, don V. Pennasso, don 
G. De Marco, don R. Taglia-
ferri, P. G. Faccioli, Prof. N. 
Valentini, Prof. G. Agnisola, 
Arch. S. Mavilio) off riranno 
un importante contributo di 
idee e stimoli per indirizzare 
il mondo della ricerca, della 
progettazione e della valoriz-
zazione dell’arte sacra.

EC
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

FNP ER:
Esecutivo del 22 marzo 2018 

Si riporta in sintesi l’intervento del Segretario Genara-
le Fnp ER Loris Cavaletti tenuto durante l’esecutivo del 22 
marzo scorso

Voto: emerge un paese insoff erente dello ‘status quo’ e 
come sindacato dobbiamo tenerne conto. Si evidenzia anche 
che il cosiddetto ‘porta a porta’ della comunicazione non lo 
fanno più i partiti, ma i social, che ‘fagocitano’ i dati perso-
nali di tutti. Infi ne, sul voto ha inciso anche l’immigrazione 
gestita male, che sul territorio ha ‘dirottato’ queste persone 
nei quartieri più popolari e già problematici.

Da qui 4 temi, su cui la Fnp deve lavorare e proporre un’i-
niziativa nei territori a livello regionale.  

1) Giovani. L’alleanza intergenerazionale è fondamentale 
per il futuro del Paese. Pertanto, intraprendere azioni volte 
a rispettare gli anziani ed a valorizzare i giovani, puntando 
sul lavoro per i giovani, soprattutto al sud. Qui serve una 
rifl essione sulla riforma delle pensioni. Nel 2050 i giovani 

strutturale, che durerà anni e come tale va aff rontato. 

3) Sanità. E’ un tema che va ripreso con forza. Troppe 
persone non si curano, perché i ticket per il ceto medio /bas-
so costano troppo. Una sentenza dice che i malati di Alzhei-
mer non pagano i servizi sanitari, ma dato che il budget sa-
nitario delle asl è limitato, segue che si taglieranno i servizi 
stessi…Circa il tema sanità è opportuno fare un’iniziativa a 
favore del funzionamento delle strutture socio sanitarie ter-
ritoriali volte alla deospedalizzazione.

4) Politica. Va ripensata la contrattazione per incenti-
vare la partecipazione. Nel merito è in cantiere un’iniziativa 
sul libro di Dossetti del 1956, quando il vescovo lo ‘obbligò’ 
ad entrare in politica. Vanno rilette l’analisi su giovani, im-
migrazione e politica espresse da Dossetti ed ancora oggi 
di grande attualità. Infi ne, nel nostro agire, dobbiamo avere 
presente un dato certo: non c’è più ideologia a fare da collan-
te per cui la gente si mobilità su bisogni concreti. In cantiere 
c’è un’iniziativa con /per gli Rls, da tenersi a maggio a Firen-
ze presso il centro studi, dove è anche allestita una mostra su 
Don Milani, comprensiva di un’escursione a Barbiana.

avranno pensioni ‘povere’, in quanto un sistema pensionistico 
basato interamente sul contributivo porta a questo. Dunque, 
in primis separare previdenza da assistenza. 

2) Immigrazione. Una gestione del fenomeno tra ‘buoni-
sti’ da una parte e chi li vuole ‘tutti via’ dall’altra è fallimen-
tare perché innanzitutto scarica il problema sui più deboli e 
poi perché l’immigrazione non è un fattore di emergenza, ma 
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LUTTO Fabrizio Frizzi: un pezzo della storia del piccolo schermo. Ma anche un 
volontario sensibile e il testimonial della Giornata nazionale dell’Unitalsi 

La risata che entrava 
nelle nostre case

Maria Maddalena di Garth Davis
Con R. Mara, J. Phoenix, C. Ejiofor
(Drammatico, GB, 2018, 10’)

FILM

chinarsi verso chi è in diffi  -
coltà, senza nessuna forma 
di pietismo ma solo e sempre 
con il suo grande sorriso”. 
Così il presidente nazionale 
dell’Unitalsi, Antonio Diella, 
ricorda Fabrizio Frizzi che è 
stato testimonial dell’Unitalsi 
fi n dal 2001 prestando il suo 
volto e la sua disponibilità 
per la Giornata nazionale, 
l’evento più importante che 
l’Associazione organizza ogni 
anno e che coinvolge miglia-
ia di volontari in tutta Italia. 

Per anni Frizzi ha parteci-
pato a diversi pellegrinaggi 
verso Lourdes conducendo 
spettacoli e serate nella ba-
silica sotterranea di San Pio 
X. “Di Fabrizio mi ha sempre 
colpito la sua estrema genti-
lezza, quella sua aff abilità che 
insieme al suo sorriso sapeva 
conquistarti. Mai un no, mai 
un ‘non posso’, sempre dispo-
nibile a partire per abbraccia-
re i bambini e le persone che 
soff rivano. Ci mancherà una 
persona veramente speciale”. 

La notizia della morte di 
Fabrizio Frizzi, scompar-

so per un malore nella notte 
tra il 25 e il 26 marzo, è ar-
rivata come una stilettata. Il 
popolare conduttore televi-
sivo ci ha lasciati all’età di 60 
anni, quasi quaranta dei quali 
trascorsi in Rai. La sua mor-
te in poche ore ha riempito 
media e social, con dichiara-
zioni di sorpresa, sconcerto, 
ma sono giunti anche tanti 
ricordi segnati da tenerezza. 
Il grande pubblico lo amava, 
lo considerava una persona 
di casa. È stato infatti defi ni-
to da molti come un esempio 
di conduttore garbato e fami-
liare. Ma Fabrizio Frizzi non 
era solo un uomo di spetta-
colo: da sempre ha manife-
stato una particolare atten-
zione verso il mondo della 
solidarietà. “Ci ha lasciato un 
amico, un professionista, un 
pezzo della storia del picco-
lo schermo. Ma ci ha lascia-
to anche un volontario, una 
persona scrupolosa e attenta 
ai bisogni dell’altro, che sa 

“Fabrizio è stato un amico 
fraterno, una persona umile, 
generosa; non si sottraeva 
mai a nessuno, aveva sempre 
tempo per una parola e un 
abbraccio per tutti - è il ri-
cordo di Massimiliano Fiore 
dell’uffi  cio stampa Unitalsi -. 
Ho impressa nella mente an-
cora la mia prima intervista 
da praticante giornalista nel 
2004 a Lourdes. In quell’oc-
casione Fabrizio mostrò in 
maniera semplice e spon-
tanea tutta la sua immensa 
umanità. In uno dei suoi ulti-
mi spot, che Fabrizio ha regi-
strato per l’Unitalsi - aggiun-
ge Fiore -, parlò proprio della 
sua esperienza nel conoscere 
la malattia dei nostri soci di-
sabili e ha più volte confi dato 
che sono stati sempre loro i 
veri portatori di quel messag-
gio di speranza e di gioia per 
la vita, capaci di trasmettergli 
la voglia di lottare, di avere 
coraggio e di non abbando-
nare mai la speranza”.

Words

poco ideologico: non un dub-
bio, non una lotta interiore, 
non un lato oscuro, a diff e-
renza dei discepoli, descritti 
come ottusi prigionieri della 
mentalità patriarcale e inca-
paci di cogliere la portata del 
messaggio evangelico. Anche 
qui, senza sfumature e senza 
eccezioni. Paradossalmente, 
l’unico discepolo osservato 
con pietà è Giuda, vittima di 
una profonda fragilità psico-
logica. 

Lo stesso Gesù, che pur 
rimane a lato della vicenda, 
è descritto esclusivamen-
te come guaritore, privo di 
quello spessore umano fat-
to di gioie e dolori, fatiche e 
dubbi che almeno in fi lm del 
passato, anche controversi, 
era emerso. Manca la lotta in-
teriore nell’imminenza della 
passione, manca soprattut-
to il rapporto col Padre, mai 
nominato in quanto tale, ma 
sempre e solo chiamato “Dio”.

Il fi lm non nasconde di 
voler attaccare la Chiesa, ac-
cusata di gelosia nei confron-
ti della discepola e incapace, 
anche oggi, di credere alla 
forza e al contributo delle 
donne.

Un fi lm che gioverà alla 
causa della campagna Mee 
Too, ma che risulta poco pru-
riginoso per creare scandalo, 
ma anche poco sincero per 
edifi care la rifl essione cre-
dente.

stefano vecchi                                                                                                                        

Da qualche anno, la ci-
nematografi a internazionale, 
senza lesinare sui costi, off re 
al pubblico, nell’imminenza 
delle principali feste cristia-
ne, fi lm sulle grandi questioni 
della fede. L’anno scorso Ri-
sorto di Kevin Reynolds po-
neva al centro della questione 
il mistero della resurrezione 
di Gesù. In questi giorni Ma-
ria Maddalena cerca di riva-
lutare la fi gura di colei cui fu 
affi  dato l’annuncio della re-
surrezione.

Traendo spunto da alcu-
ni apocrifi , le autrici della 
sceneggiatura descrivono la 
vicenda della donna, relega-
ta nel silenzio dai racconti 
canonici, come una donna 
libera, coraggiosa, capace di 
scelte controcorrente. Dive-
nuta discepola del Signore, 
ne coglie, unica fra i discepo-
li, la profondità e l’autenticità 
del messaggio, vivendolo con 
una fedeltà che Gesù stesso 
riconosce in modo esplicito.

Ma non basta raccontare 
storie, bisogna saperle rac-
contare. E Garth Davis, a mio 
parere, riesce male nell’inten-
to. Nonostante la cura degli 
sfondi, ritagliati tra Napoli, 
la Sicilia e l’ormai immanca-
bile Matera, e una suntuosa 
fotografi a (a tratti stucchevo-
le), il fi lm si riduce ad essere 
una storia di emancipazione 
femminile, dove Maddalena 
trova il coraggio di ribellarsi 
a un ruolo precostituito da 
una società patriarcale e mi-
sogina. 

I difetti non mancano: si 
coglie l’assenza di consulen-
za teologica nella scrittura e 
direzione, manca l’approfon-
dimento psicologico dei per-
sonaggi. A parte la poco cre-
dibile capacità di una donna 
del tempo ad accodarsi a un 
gruppo di uomini, rompendo 
le consuetudini sociali, è lo 
stesso personaggio della pro-
tagonista (cui in verità Roo-
ney Mara tenta di dare uno 
spessore espressivo) a risul-
tare troppo didascalico e non 

CULTURA La Fondazione Fossoli sarà presente in Francia per un convegno 

Memoria ed educazione alla cittadinanza
Il 4 e 5 aprile, la Fonda-

zione Fossoli parteciperà al 
meeting internazionale Ex-
tremisms, Radicalizations, 
Relation to truth organizza-
to dal Memoriale Camp des 
Milles a Aix-en-Provence in 
Francia, sede dal 2015 della 
Cattedra Unesco in Educa-
zione alla cittadinanza, scien-
ze umane e memoria condi-
visa.

Tante le tematiche aff ron-
tate durante la due giorni fra 

cui l’uso pubblico della storia, 
il fenomeno jihadista nell’A-
frica subsahariana, i processi 
che conducono alla forma-
zione di nuovi estremismi e 
la sezione dedicata alla me-
moria come strumento per 

l’educazione alla cittadinanza 
alla quale interverrà anche 
Marzia Luppi, direttrice della 
Fondazione Fossoli sul tema 
dei Percorso di formazione 
per la cittadinanza attiva. 
La Fondazione Fossoli e il 

Memoriale Camp des Mil-
les fanno entrambe parte del 
network promosso dal Con-
siglio d’Europa “Authentic 
places of remembrance with 
an educational and pedago-
gical dimension” che riunisce 
i luoghi di memoria dell’O-
locausto e in cui presero vita 
episodi di resistenza fra il 
1933 e il 1945. La Fondazio-
ne Fossoli è l’unico partner 
che rappresenta l’Italia al net-
work.

Fabrizio Frizzi
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