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Colpisce sempre ac-
corgersi di come anche chi 
non sia credente, abbia co-
munque in sé  delle esigen-
ze di giustizia, di libertà  e 
di amore, che sembrano 
proprio ispirarsi allo spirito 
cristiano, che spesso si rifi u-
ta. Perché in molti scatta la 
negazione di Dio?

Io penso che, almeno per 
chi si interroga con sincerità 
e buona fede, ci possa essere 
tra le varie risposte, questa: 
la mediazione umana.

Ed è un po’ quello che è 
emerso e che sta emergen-
do nel dibattito dei ragazzi 
coinvolti per il Sinodo dei 
giovani. Voglio dire che 
talvolta Dio viene presenta-
to in modo poco amabile, 
come nemico della libertà  e 
della felicità  umana, e que-
sto ci interroga sulla qualità 
della nostra testimonianza e 
soprattutto della nostra vita.

Infatti, leggevo che “non 
si va ad evangelizzare, ma 
si evangelizza mentre si va 
e mentre si vive” e lo stesso 
concetto l’ha ribadito il Papa 
qualche tempo fa ad Assisi: 
“Che gli agnostici non rie-
scano a trovare Dio, dipen-
de anche dai credenti con 
la loro immagine ridotta o 
anche travisata di Dio”.

Queste sue parole mi 
hanno fatto tanto rifl ettere 
su come sia importante dare 
una testimonianza credibile, 
anche in piccole cose: nessu-
no può credere e convertirsi 
ad un qualcosa che viene 
predicato, ma non praticato, 
e se Gesù si è  incarnato, cre-
do sia proprio per insegnar-
ci a “materializzare la vita 
cristiana”, a rendere il nostro 
essere credenti qualcosa di 
“incarnato”, come Lui. In 
eff etti c’è  in ogni uomo un 
fondo comune, un desi-
derare le stesse cose (pace, 
amore, libertà , felicità ), che 
secondo me è  la più forte 
prova dell’essere fatti ad im-
magine e somiglianza di Dio 
comunque; che lo si sappia o 
no, che lo si accetti o no.

All’improvviso mi sono 
reso conto dell’immensa 
fortuna che ho avuto nel 
conoscere persone, che per 
il modo di vivere, erano 
davvero cristiane; è  proprio 
vero che “la fede ci fa cre-
denti, la speranza ci fa cre-
dibili e la carità ci fa creduti” 
(Tonino Bello).

Se esiste un “nemico 
esterno”, la cattiva testimo-
nianza di alcuni, dobbiamo 
pure prendere atto che esiste 
un “nemico interno”, lo sco-
raggiamento per quello che 
non cambia, negli altri, ma 
anche e forse, soprattutto, in 
noi.

La Santa Pasqua dovreb-
be aiutarci a superare ogni e 
qualsivoglia tentennamento, 
e se sembra talvolta così  dif-
fi cile seguire Dio, è perché ci 
sentiamo sprovvisti di quelle 
belle virtù che dovrebbe ave-
re ogni buon cristiano.

Perché appena cerchiamo 
di fare qualcosa di positivo, 
cento dubbi si aff ollano nel 
nostro cervello, ritardando, e 
a volte, paralizzando l’azione. 

Eppure si deve imparare 
che il segreto è  guardare a 
Lui. Non le onde che ci cir-
condano. Accettare di cam-
minare così , “sospesi” sulle 
onde, credere e conseguen-
temente agire sapendo che la 
nostra vita è  nelle Tue mani. 
E che Ti importa “che nes-
suna muoia”, anche se a noi 
sembra che dormi.

A volte ci disperiamo, 
perché vorremmo sapere 
fare grandi cose, magari an-
che in campo spirituale.

E, sbagliando, ci parago-
niamo ad altri, sentendoci 
migliori, ma molto più fre-
quentemente, peggiori.

Per ogni uomo, credente 
o no, è sempre molto bello 
incontrare l’amore, perché è  
quella “benzina” che alimen-
ta il viaggio della nostra vita, 
un amore che è  contempora-
neamente verticale ed oriz-
zontale. Orizzontale, perché 
questo amore è  fatto da chi 
ci sta intorno, da chi vive e 
condivide con noi la nostra 
vita. Ma è  anche e soprattutto 
verticale, perché viene diret-
tamente da Dio e passa attra-
verso quella vita concreta ma 
così  trasparente che è  la vita 
spirituale.

Se dalla preghiera, dai sa-
cramenti, dalla messa, dalla 
lettura della parola di Dio, 
dall’adorazione e da ogni al-
tra cosa che riguarda la no-
stra fede, noi non usciamo 
con addosso questo amore, 
allora c’è  qualcosa che non 
funziona. Incontrare Lui, 
riconoscerlo accanto a noi, 
vale più di ogni altra cosa.

Ermanno Caccia
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SOCIALE Dal 2016 a Carpi l’associazione “Sopra le righe dentro l’autismo” 
opera quale punto d’incontro e sostegno alle famiglie

Insieme per abbattere 
le barriere del silenzio

vorire l’integrazione e le pari 
opportunità di questi bambi-
ni e ragazzi; sviluppare attivi-
tà educative e percorsi di au-
tonomia; off rire informazioni 
sull’autismo per coinvolgere e 
mobilitare anche l’opinione 
pubblica; sensibilizzare i cit-
tadini e avvicinarli al mondo 
dell’autismo. 

“Le nostre attività – pro-
segue la presidente – voglio-
no garantire un aiuto alle 
famiglie a 360 gradi”. Per que-
sto sono stati predisposti un 
apposito sportello di ascolto 
rivolto alle famiglie; parent 
training e workshop infor-
mativi sulla disabilità e sulle 
strategie educative; interven-
ti psicoeducativi individuali 
(terapia Aba); incontri rego-
lari di confronto e condivi-

sione, laboratori creativi, atti-
vità sportive e artistiche sotto 
la supervisione di personale 
specializzato. 

Attualmente sono circa 40 
i soci, tra genitori e volontari 

e una quindicina le opera-
trici. Si tratta di psicologhe, 
psicoterapeute e fi sioterapiste 
che operano presso l’apparta-
mento di via Milano a Car-
pi dove i bambini possono 
svolgere le attività coi tutor 
e diventare grandi insieme ai 
genitori. 

“Da tempo io e mio ma-
rito, Francesco Quaglia 
- spiega Paola Rossi - cerca-
vamo altri genitori con cui 
costituire un’associazione e 
fi nalmente ce l’abbiamo fatta”. 
Fondamentale è stato in tal 
senso l’intervento di Cristina 
Cavazzoli, psicologa specia-
lizzata in bambini aff etti da 
autismo: “Quando sono ve-
nuta a conoscenza della sto-
ria di Paola, non ha esitato a 
contattarla. Lavorando fuori 
Carpi mi sono resa conto che 
nella nostra città mancava un 
punto di riferimento per le 
famiglie con bambini autisti-
ci: è invece fondamentale per 
loro avere uno spazio di con-
fronto e di sostegno”.

La violenza che dilaga 
e i suoi cattivi maestri

IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

I telegiornali ci portano 
in casa tutti i giorni gli ulti-
mi episodi di cronaca nera. A 
Londra in due diff erenti spa-
ratorie è morta una diciasset-
tenne e sono stati feriti due 
ragazzi di 16 e 15 anni. Nella 
capitale britannica le morti 
violente tra febbraio e marzo 
sono arrivate a 15, a fronte dei 
22 accoltellamenti avvenuti 
nello stesso periodo. Quello 
che un tempo era il primato 
di New York ora è tristemen-
te sorpassato dai sudditi della 
regina. Non è che ci consoli 
molto sapere che dalle nostre 
parti non siamo ancora giun-
ti a questo livello. Pessimi-
sticamente verrebbe da dire: 
tempo al tempo. Speriamo di 
no, anche se è un dato di fatto 
che, come si dice in gergo, la 
cronaca nera tira. Nel senso 
che fa notizia e crea mentali-
tà. Non a caso, sono proprio i 
giovani quelli che oggi risen-
tono maggiormente di questo 
condizionamento negativo. 
Ma la cronaca nera fa soprat-
tutto audience, perpetuando 
così il mito del cane che si 
morde la coda. Si racconta 
la violenza per prenderne le 
distanze, almeno così si dice, 
pur sapendo che il rappre-
sentarla produce emulazione. 
Ricordiamo tutti il tempo in-
fausto dei sassi dal cavalcavia. 
Più si raccontava e più i cre-
tini facevano volare le pietre.

Che la cronaca nera fac-
cia audience lo hanno capito 
molto bene le televisioni, le 
quali fanno ormai a gara a 
chi indugia maggiormente 
sui delitti del momento. Con 
la scusa di dibattere, in realtà 
si foraggia la morbosità che 
ogni giorno di più rivendica 
la sua dose di truculenza.

Ascoltavo al telegiornale 
la cronaca dei delitti londi-
nesi con la preoccupazione 
che nasce davanti al dato di 
una delinquenza che abbassa 
sempre più l’anagrafe dei suoi 
protagonisti. E questo non 
solo perché fa male pensare 

a ragazzi diventati precoce-
mente delinquenti, ma anche 
perché è tutta la società che è 
diventata più insicura. Oggi 
il pericolo del branco non è 
cosa tra loro, ma rischio og-
gettivo che corriamo tutti noi 
quando giriamo inconsape-
voli per le strade. 

Coerenza vorrebbe che 
una società sana a fronte del 
dilagare della violenza met-
tesse in atto tutti gli anticorpi 
per arginarla. E invece volete 
sapere come si chiudeva il te-
legiornale di martedì 3 aprile 
quando hanno dato notizia 
dei fatti di Londra? Esatta-
mente con alcuni minuti di 
pubblicità sul fi lm considera-
to il più violento dell’ultima 
produzione cinematografi ca. 
Un’apologia dell’uso delle 
armi, in perfetta sintonia con 
il Trump pensiero, ferma-
mente convinto che sia il de-
naro a far girare il mondo e 
soprattutto che esso non puz-
za, a prescindere dalla prove-
nienza.

Diceva qualche tempo fa 
Pat Cadigan, autrice america-
na di fi ction di fantascienza: 
«Prima guardi il video, poi 
lo indossi, quindi lo mangi 
e diventi il video». Diven-
tiamo ciò che guardiamo. 
Soprattutto lo diventano le 
nuove generazioni in assenza 
di educatori veri. Si chiami-
no essi genitori assenti o gli 
schermi che ci indottrinano 
nelle nostre case.
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Domenica 15 aprile l’associazione “Sopra le righe den-
tro l’autismo” onlus sarà presente presso il centro commer-
ciale Borgogioioso per partecipare alla Giornata dedicata 
alla salute, insieme alle altre realtà del territorio che si oc-
cupano di disabilità.

Primo Piano

Maria Silvia Cabri

“Quale è il percorso mi-
gliore per avviare i bam-

bini autistici a una vita il 
più possibile autonoma e di-
gnitosa?”. Questo è uno dei 
più importanti interrogativi 
che si pongono i familiari di 
bambini con questa sindro-
me. Per rispondere concreta-
mente a questa domanda, nel 
settembre 2016 a Carpi è nata 
l’associazione “Sopra le righe 
dentro l’autismo” onlus. 

L’associazione è stata cre-
ata da un gruppo di genitori 
di bambini e ragazzi aff etti 
da autismo in collaborazione 
con alcune psicologhe, per 
essere punto d’incontro e so-
stegno alle famiglie. 

“Come mamma di un 
bambino autistico - spiega 
la presidente Paola Rossi - 
mi sono coordinata con al-
tri genitori e abbiamo dato 
vita all’ente. Mancava da noi 
a Carpi una realtà che si po-
nesse a sostegno e supporto 
delle famiglie che si sentono 
spesso sole e smarrite nell’af-
frontare la malattia del fi glio. 
Fino a due anni fa era neces-
sario spostarsi a Modena o a 
Bastiglia”. Anche Paola Rossi 
sottolinea l’importanza del 
fare rete tra associazioni e 
della collaborazione con la 
Neuropsichiatria infantile, 
anche se, “occorre entrare 
dentro all’autismo”, per poter 
davvero capire e aiutare e “ab-
battere i muri”. 

Vari gli obiettivi di “Sopra 
le righe”: promuovere i dirit-
ti e le qualità della vita delle 
persone autistiche e raff orza-
re i legami tra le famiglie; fa-

SOCIALE Inaugura a Carpi il 7 aprile il primo “parco inclusivo”. Al “Pertini” 
un’area giochi utilizzabile anche dai bambini con disabilità 

L’integrazione parte dai piccoli

locale per un importo com-
plessivo di 86.500 euro, ha 
portato tra l’altro alla creazio-
ne di nuovi percorsi interni 
al parco che conducono ad 
un’area gioco vicino al laghet-
to dotata di altalene con seg-
giolini di sicurezza utilizzabi-

Inaugurerà sabato 7 apri-
le alle 10.30 il primo “parco 
inclusivo” di Carpi. Si tratta 
di un’area verde che si trova 
all’interno del parco Pertini, 
compreso tra le vie Bollitora 
interna, Lanfranco e Belgra-
do, nella zona sud della città. 
Dopo aver ricevuto anche 
l’input del Consiglio comu-
nale (che ha votato nel giu-
gno 2016 all’unanimità una 
mozione su questo tema) 
l’amministrazione comunale 
ha terminato in questi giorni 
i lavori per dare vita ad uno 
spazio accessibile a tutti i 
bambini, anche da quelli con 
disabilità: qui i piccoli con 
abilità e capacità diverse po-
tranno infatti giocare insieme 
e i genitori trovare un luogo 
sicuro per i loro fi gli con han-
dicap fi sici e/o psichici. 

Il progetto, fi nanziato 
all’interno del Piano degli In-
vestimenti triennale dell’ente 

li anche da persone aff ette da 
limitazioni, di una struttura 
ludica con rampa di accesso 
facilitato e scivolo apposito, 
di giochi a molla con appoggi 
per mani e piedi e schienali 
speciali di supporto ausiliari. 
Non mancherà la pavimenta-

zione antitrauma in modo da 
rendere utilizzabile lo spazio 
anche in caso di maltempo. 
Sarà mantenuta la parte di 
arredi ludici destinata ai fre-
quentatori adolescenti (ar-
rampicata e palestra). 

I giochi presenti fi no ad 
ora nel parco Pertini (fre-
quentato da generazioni di 
carpigiani per la sua dota-
zione di strutture ludiche e 
scelto per essere il primo par-
co inclusivo della città anche 
perché vicino a scuole dove si 
stanno sperimentando inizia-
tive di inserimento di alunni 
disabili) troveranno un nuo-
vo utilizzo e verranno ricol-
locati nelle frazioni: ad esem-
pio a Migliarina, dove verrà 
inaugurata una nuova area 
giochi riqualifi cata in via Bu-
drione-Migliarina parte ovest 
proprio il 14 aprile prossimo.

M.S.C.

Paola Rossi



Domenica 8 aprile 2018  •  NOTIZIE  •  13 3Primo Piano

Fino al 15 aprile è attiva #sfi dAutismo18, una raccolta 
fondi, con una campagna anche sui social, mediante sms al 
numero 45581, per il valore di 2 euro, e da telefono fi sso del 
valore di 5 euro, in favore della Fia, Fondazione italiana per 
l’autismo, per contribuire a migliorare la qualità della vita 
delle persone con sindrome dello spettro autistico e delle 
loro famiglie e sostenere la ricerca scientifi ca per indivi-
duare sempre più precocemente l’autismo e scoprire nuovi 
interventi per curarlo.

SOCIALE Si è celebrata l’XI Giornata mondiale della consapevolezza
sull’autismo, indetta dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. 
La preghiera del Papa al Regina Coeli del Lunedì dell’Angelo

Il loro mondo racchiuso 
in una scatola blu Maria Silvia Cabri

Si è celebrata, lo scorso 
2 aprile, l’XI “Giornata 

mondiale della consapevo-
lezza dell’autismo”, indetta 
dall’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite il 18 dicembre 
2007 al fi ne di sensibilizzare 
sulle esigenze delle persone 
con sindrome dello spettro 
autistico, su ricerca, cura e 
sostegno alle famiglie.

Come ogni anno, in mol-
te città italiane e del mondo 
sono stati illuminati di blu i 
più importanti monumenti, 
come l’Empire State Building 
di New York e il Cristo Re-
dentore di Rio de Janeiro. 

Quel mistero
chiamato autismo 
Vivono nel loro mondo, 

giocano da soli, non stanno 
insieme ai coetanei. Sono 
tutti particolarmente belli. A 
prima vista sembrano sem-
plicemente timidi o chiusi. 
Intorno a loro, un silenzio 
“assordante”, interrotto da 
gesti ripetitivi o forti crisi da-
vanti ai cambiamenti, indice 
di un “malessere” più profon-
do. Sono i bambini autistici, 
quelli che perdono il contatto 
con la realtà e parallelamente 
si  costruiscono una vita inte-
riore propria, che viene ante-
posta alla realtà stessa. 

Secondo la defi nizione 
medica, “l’autismo è un di-
sturbo del neurosviluppo ca-
ratterizzato dalla compromis-
sione dell’interazione sociale 
e da defi cit della comunica-
zione verbale e non verbale 
che provoca ristrettezza d’in-
teressi e comportamenti ripe-
titivi. I genitori di solito no-
tano i primi segni entro i due 
anni di vita del bambino e la 
diagnosi certa spesso può es-
sere fatta entro i trenta mesi 
di vita. Attualmente risultano 
ancora sconosciute le cause 
di tale manifestazione, divise 
tra cause neurobiologiche co-
stituzionali e psicoambientali 
acquisite”. 

Data la varietà di sinto-
matologie e la complessità 
nel fornirne una defi nizione 
clinica coerente e unitaria, di 
recente si è deciso di parlare 
più correttamente di “Distur-
bi dello Spettro Autistico”, 
Dsa, che comprendono tutta 
una serie di patologie o sin-
dromi aventi come denomi-
natore comune le suddette 
caratteristiche comporta-
mentali, sebbene a vari gradi 
o livelli di intensità e gravità. 

La sindrome dello spettro 
autistico è caratterizzata da 
defi cit nell’interazione, nella 
comunicazione sociale e da 

comportamenti ripetitivi e 
interessi ristretti. All’autismo 
si aggiungono spesso com-
portamenti problematici, 
quali l’aggressività verso di sè 
o verso gli altri.

Una sindrome
da cui non si guarisce
L’autismo non è una ma-

lattia. Una malattia, infatti, 
prevede una diagnosi e una 
cura: dall’autismo invece non 
si guarisce. L’autismo è una 
sindrome che riguarda la 
persona, che interessa ogni 
aspetto del suo essere. Ogni 
individuo aff etto da autismo 
è unico e irripetibile, perché 
esistono infi nite combinazio-
ni di questa sindrome. Alcuni 
hanno un alto funzionamen-
to intellettivo, una mente vi-
vace, un QI addirittura supe-
riore alla norma; altri invece 
presentano defi cit associati 
ad altri disturbi. Alcuni bam-
bini autistici a 10 anni dicono 
solo mamma, altri parlano. 
Ma tutti hanno diffi  coltà a 
relazionarsi con gli altri, a 
sviluppare relazioni sociali 
e aff ettive, hanno diffi  coltà 
nell’uso del linguaggio, ma-
nifestavo apatia, ripetitività 
nei giochi e rigidità nei mo-
vimenti.

Sensibilizzazione
urgente
L’obiettivo della Giorna-

ta mondiale del 2 aprile è 
quello della “consapevolez-
za” dell’autismo. Ecco cosa 
chiede questa sindrome: sen-
sibilizzazione, conoscenza, 
impegno, cure, inclusione e 
una rete. Per troppo tempo 
c’è stata la tendenza a parlare 
di autismo come di un male 
raro, misterioso. E invece nel 
mondo, a soff rire di autismo, 
sono circa 60 milioni di per-
sone. 

Negli ultimi decenni si è 
verifi cata una crescita espo-
nenziale molto preoccupan-
te (oltre 10 volte maggiore 
rispetto agli ultimi 40 anni) 
e tra 10/15 anni la sindrome 
sarà aumentata di quasi tre 
volte tra gli adolescenti. Il 
numero dei maschi con auti-
smo è di 4-5 volte superiore 
a quello delle femmine. I far-
maci specifi ci contro questo 
disturbo non esistono, men-
tre ve ne sono pochi che dan-
no modesti risultati e soltan-
to per alcune manifestazioni 
associate all’autismo.

La situazione in Italia 
Nel nostro Paese l’auti-

smo colpisce tra le 300 e le 
500mila persone: le ultime 
stime parlano di un bambino 
ogni 100. L’ultimo rapporto 
Istat sull’integrazione degli 
alunni con disabilità nelle 
scuole elementari e medie 
stima gli alunni con disa-
bilità pari al 3,1% del tota-
le (86.985 alle elementari e 
66.863 alle medie). Di questi 
il 41,9% nella scuola primaria 
e il 49,8% nella secondaria 
di primo grado hanno una 
disabilità intellettiva mentre 
seguono con il 26% e il 21,4% 
i disturbi dello sviluppo e del 
linguaggio. 

Anche il Vaticano
ha aderito alla Giornata
Papa Francesco, dopo il 

Regina Coeli in piazza San 
Pietro, ha detto di voler “assi-
curare una speciale preghiera 
per la Giornata mondiale del-
la consapevolezza sull’auti-
smo, che si celebra oggi”. Dal 
canto suo il prefetto del Dica-
stero per il Servizio dello Svi-
luppo umano integrale, Peter 
Turkson, ha diff uso un mes-
saggio in cui sottolinea come 
“la Chiesa, con le sue opere, 
testimonia la sua attenzione 
e sollecitudine verso le per-
sone con disturbi dello spet-

tro autistico. È presente nelle 
nostre comunità un generale 
atteggiamento di accoglienza, 
anche se ancora si fa fatica a 
praticare una vera inclusione, 
per cui è fondamentale che 
le nostre comunità cristiane 
siano ‘case’ in cui ogni soff e-
renza trovi compassione, in 
cui ogni famiglia con il suo 
carico di dolore e fatica pos-
sa sentirsi capita e rispettata 
nella sua dignità”.

In Italia nasce un net-
work internazionale 
Un network internazio-

nale formato da studiosi 
provenienti da 20 Paesi e 4 
continenti, per sviluppare e 
condividere i progressi della 
ricerca sull’autismo e mettere 
a punto protocolli diagnosti-
ci e terapeutici accessibili a 
tutti. È quello nato in Italia, 
all’ospedale pediatrico Bam-
bino Gesù di Roma. L’annun-
cio è stato dato dall’ospedale 
romano proprio in occasione 
della Giornata mondiale della 
consapevolezza dell’autismo. 
L’iniziativa nasce dall’esigen-
za di porre un freno allo squi-
librio, denunciato dall’Or-
ganizzazione mondiale della 
sanità (Oms), sulla conoscen-
za dell’autismo in vaste aree 
del mondo, soprattutto nei 
Paesi a basso o medio reddi-

to, dove l’accesso alla diagno-
si e ai trattamenti è di fatto 
precluso. “La maggior parte 
degli studi – si legge in un co-
municato del Bambino Gesù 
– è condotta in pochi Paesi, 
tutti ad alto reddito: l’86,5% 
dei casi di autismo identifi -
cati negli studi epidemiolo-
gici proviene, infatti, da Nord 
America, Europa e Giappone, 
lasciando il resto del mondo 
fuori dal monitoraggio”.

In Italia, spiegano gli 
esperti del Bambino Gesù, 
“bisogna avere l’onestà in-
tellettuale di riconoscere 
che rispetto all’anno scorso 
nel nostro Paese è cambiato 
poco o nulla, sia in termi-
ni di trattamenti, che spesso 
sono le famiglie stesse a pa-
gare, sia come presa in carico 
dei pazienti autistici quando 
diventano adulti. Dopo la 
scuola, infatti, c’è il nulla e i 
ragazzi sono spesso dimen-
ticati”. La denuncia parte da 
Luigi Mazzone, neuropsi-
chiatra infantile da sempre 
impegnato nella ricerca sulla 
sindrome dello spettro au-
tistico, prima alla Columbia 
University di New York e poi 
a Roma, al Bambino Gesù e 
da poco più di un anno all’U-
niversità di Tor Vergata. “Ci 
vorrebbe più assistenza alle 
famiglie. In questa chiave è 
utile la giornata del 2 aprile, 
che dà a tutti la possibilità di 
approfondire il tema autismo 
e le sue criticità. In Italia ad 
esempio – spiega lo studioso 
– ci sono ancora pochi istituti 
che fanno ricerca di livello in-
ternazionale sull’autismo. La 
ragione è la storica mancanza 
di adeguati fi nanziamenti. La 
giornata del 2 aprile rappre-

senta un’ottima occasione per 
una grande raccolta fondi, 
come fa Telethon per le ma-
lattie genetiche”.

Nuove frontiere
della ricerca
Ma quali sono le nuove 

frontiere della ricerca scien-
tifi ca sull’autismo? “Abbia-
mo ormai capito – spiega 
Mazzone – che la predispo-
sizione genetica da sola non 
basta a spiegare le origini e 
l’evoluzione di un disturbo 
complesso come l’autismo. 
Occorre un approccio più 
generale che vada oltre il 
singolo gene, la singola area 
cerebrale, e che parta dal-
la continua modulazione 
tra componente genetica e 
fattori ambientali, come l’e-
sposizione ad agenti inqui-
nanti durante la gravidanza. 
Questa interazione tra geni 
e ambiente – sottolinea lo 
studioso – può portare, in 
persone predisposte, all’alte-
razione di gruppi di geni che 
hanno un ruolo nello svilup-
po di connessioni cerebrali 
legate al funzionamento so-
ciale dell’individuo. Un altro 
importante fi lone di ricerca 
si sta, inoltre, focalizzando 
sul ruolo svolto dalla fl o-
ra intestinale, il cosiddetto 
microbiota intestinale, cioè 
quell’insieme di miliardi di 
microrganismi che abitano 
il nostro apparato digerente 
e sui rapporti tra il micro-
biota e lo sviluppo cerebrale. 
Una dimostrazione di questa 
correlazione è il fatto che la 
metà delle persone con au-
tismo ha problemi gastroin-
testinali. Il sistema nervoso 
enterico – spiega Mazzone 
– è, infatti, strettamente con-
nesso a quello centrale. Un 
recente studio pubblicato 
nel 2016 su Cell mostra, ad 
esempio, che l’assenza di una 
specie di batterio intestinale 
causa in alcuni topi disturbi 
comportamentali, e che la 
reintroduzione di questo mi-
crorganismo con un probio-
tico porta a un miglioramen-
to delle condizioni dei topi 
sociofobici. Un altro aspetto 
importante – aggiunge Maz-
zone – è lo studio del meta-
bolismo. Il nostro gruppo 
di ricerca sta analizzando, 
attraverso i campioni delle 
urine, i profi li metabolici di 
un gruppo di persone col-
pite dall’autismo. L’obiettivo 
– conclude lo scienziato – è 
trovare biomarcatori specifi -
ci per una diagnosi precoce 
della malattia e l’individua-
zione di un’effi  cace strategia 
terapeutica”.

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

crescita della qualità di vita 
della comunità. Sono questi 
i principali obiettivi della ri-
cerca “Carpi: l’attività fi sico-
sportiva numeri, valutazioni, 
attese”, voluta dal Comune di 
Carpi in un gioco di squadra 
con la locale Consulta allo 
Sport e Benessere, e presenta-
ta nei giorni scorsi alla citta-
dinanza. 

La ricerca fa parte del 
più ampio percorso “Carpi 
2017/2018: una città per lo 
sport”, un progetto volto a 
promuovere il territorio car-
pigiano attraverso lo sport, da 
un lato analizzando la pratica 
sportiva cittadina e promuo-
vendo le eccellenze sportive 
esistenti, dall’altro favorendo 
lo sviluppo di percorsi e pro-
gettualità che utilizzano lo 
sport come asset principale 
per lo sviluppo di nuove po-
litiche sociali. In questo con-
testo, la ricerca approfondi-
sce l’andamento della pratica 
sportiva e gli stili di fare sport 
dei carpigiani.

Sport
“de-istituzionalizzato”
“Siamo di fronte ad un 

dato complessivo che ha il 
grande pregio di farci co-
noscere e comprendere me-
glio anche la parte di prati-
ca sportiva più sconosciuta 
e sotto traccia, quella dello 
sport non organizzato - spie-
ga il sindaco Alberto Bellelli 
che ha anche la delega allo 
Sport -. Dalla ricerca emerge 
infatti una domanda di sport 
diversifi cata che esce dall’im-
piantistica classica. Questa 
fotografi a ci permetterà di 
pensare le politiche sportive 
non soltanto dal punto di vi-
sta delle strutture così come 
le conosciamo, ma anche da 
quello di scelte politiche mul-
tisettoriali che hanno al cen-
tro una città che deve investi-
re nello sport libero, a libera 
fruizione, spontaneo e non 
organizzato. Uno sport ‘de-
istituzionalizzato’, sempre più 
diff uso in città. In quest’ottica 
una pista ciclabile non è più 
soltanto un modo alternati-
vo di muoversi ma può di-
ventare un’occasione per lo 
sport libero e un parco può 
diventare non soltanto una 
zona verde ma un luogo dove 
fare attività sportiva. Avendo 
sullo sfondo una Carpi dove 
lo sport possa e debba essere 
sempre più aperto, accessibile 
e di qualità per tutta la nostra 
comunità”. “In questo percor-
so verso una Carpi sempre 
più ‘sport friendly’ - sottoli-
nea Bellelli - sono tre gli atto-
ri coinvolti: l’amministrazio-
ne, le associazioni sportive e 
la sanità”.

Aspetti analizzati
e metodologia
L’analisi si è focalizzata 

sulla raccolta dei dati deriva-
ti da molteplici quesiti: quali 
attività sportive sono mag-
giormente praticate; quali le 
tipologie di soggetti che pra-
ticano sport; quali i luoghi 
e le modalità con cui queste 
vengono praticate; quali sono 
le diverse motivazioni. 

Sotto il profi lo metodo-
logico, la ricerca si è svilup-
pata tramite lo svolgimento 
di interviste telefoniche ad 
un campione stratifi cato di 
cittadini italiani residenti 
nel comune di Carpi (zona 
urbana e frazioni), tra i 18 e 
i 74 anni, di entrambi i sessi. 
Le interviste (903 quelle uti-
li; 3219 rifi uti e cadute) sono 
state svolte tra il 20 novembre 
e il primo dicembre scorsi, 
tramite i sistemi Cati e Cami. 
Ne è emersa una cittadinanza 
molto attiva con una spiccata 
cultura sportiva e con moda-
lità e approcci ben defi niti.

Un popolo di sportivi
Nel corso della tavola ro-

tonda che si è svolta all’audi-
torium Loria, cui erano pre-
senti anche rappresentanti 
delle società sportive locali, 
nonché alcuni medici, sono 
stati illustrati i dati raccolti: 
il 56,8% dei carpigiani svol-
ge attività fi sico-sportiva. 
Di questi, ben il 73,8% lo fa 
con continuità. I luoghi più 
frequentati sono quelli all’a-
perto non attrezzati, seguiti 
dagli impianti al chiuso; tra 
le motivazioni, prevale quella 
legata alla buona salute e alla 
forma fi sica, rispetto a quella 
dello svago. 

I dati nel dettaglio
Nella fascia d’età 18-74 

anni il 56,8% dei carpigiani 
svolge attività fi sico-sportiva; 
il 43,2% invece non ne pra-
tica alcuna. Se si scompone 
il 56,8% di chi fa attività, il 
46,6% ha indicato la propria 
come “attività fi sica” mentre 
il 10,2% come “sport”. Posto 
che nell’attività fi sica sono 
compresi il fare passeggiate 
di almeno due chilometri, 
nuotare, andare in bicicletta, 
fare in casa o al chiuso ginna-
stica, pesi, yoga o altri eser-
cizi anche con tapis roulant, 
cyclette, nel comune senso 
diff uso, ciò che diff erenza lo 
sport dall’attività fi sica non 
sono l’intensità o la continu-
ità ma piuttosto le regole e 
l’agonismo. 

Chi svolge attività fi si-
co-sportiva lo fa nel 73,8% 
dei casi con continuità e nel 
26,2% saltuariamente. 

Ma anche la percentuale 
di coloro che dichiarano di 
non svolgere attività fi sico-
sportiva nel tempo libero 
può essere ulteriormente 

scomposta ed approfondita. 
Infatti fra coloro che lavora-
no (occupati e casalinghe in 
età lavorativa) c’è una parte 
(8,1%) che svolge, non nel 
tempo libero ma proprio sul 
lavoro, un’attività fi sica molto 
rilevante o consistente. Sono 
prevalentemente le professio-
ni operaie e quelle autonome 
imprenditoriali, in partico-
lare del settore artigianale. 
Dunque coloro che non svol-
gono attività fi sica in nessun 
modo sono il 35,2%. 

La percentuale di donne 
che non pratica alcuna atti-
vità fi sico-sportiva è supe-
riore a quella degli uomini 
in quasi tutte le fasce d’età; 
unica eccezione la fascia d’e-
tà 45-54 anni, quella dove le 
donne hanno in genere un 
alleggerimento delle fun-
zioni di cura, minore quella 
dei fi gli, non ancora intensa 
quella degli anziani. Rispet-
to alla tendenziale crescita 
della percentuale di chi non 
pratica attività fi sico-sportiva 
correlata al crescere dell’età 
si nota un calo fra i maschi 
di 55-64 anni; qui probabil-
mente incide una maggiore 
disponibilità di tempo con il 
collocamento in pensione ma 
anche un aumento del sug-
gerimento all’attività fi sica ai 
fi ni della tutela della salute. 

Per quanto riguarda la 
quantifi cazione dell’attività 
fi sico-sportiva in termini di 
frequenza settimanale e di 
ore settimanali, nel 64,1% dei 
casi viene praticata tra due 
e quattro volte la settimana. 
Sotto l’aspetto delle ore set-
timanali di attività il 53,3% 
indica fi no a due ore. 

Quattro gruppi
di sportivi
Combinando il criterio 

continuità/saltuarietà con il 
numero di ore settimanali 

dedicate, si ottengono quattro 
gruppi di popolazione che nel 
tempo libero pratica attività 
fi sico-sportiva: il primo, il 
più numeroso (40,9%) svolge 
attività con continuità oltre 
le due ore settimanali; sono 
maggiormente presenti i ma-
schi, la fascia d’età 18-34 anni, 
i laureati, i non occupati e le 
casalinghe in età lavorativa, 
coloro che hanno dichiarato 
di appartenere ad una classe 
sociale alta o medio alta. Il 
secondo (32,9%) svolge atti-
vità con continuità fi no a due 
ore settimanali; sono presenti 
con percentuali superiori alla 
media le femmine, la fascia 
d’età 65-74 anni, chi ha una 
scolarità più bassa, coloro che 
fanno attività ciclistica. Il ter-
zo, il meno numeroso (5,8%) 
fa attività saltuariamente ma 
oltre le due ore settimanali; è 
un gruppo omogeneamente 
distribuito nella popolazio-
ne, non vi sono particolari 
concentrazioni nemmeno nel 
tipo di attività svolta. Infi ne il 
quarto gruppo (20,4%) com-
posto da coloro che svolgono 
attività saltuariamente e fi no 
a due ore settimanali. Sono 
presenti più della media la 
fascia d’età 35-44 anni, i lavo-
ratori autonomi, coloro che 
risiedono nelle frazioni. 

Livello organizzativo 
della pratica fi sico-
sportiva
Il livello organizzativo 

dell’attività fi sico-sportiva 
svolta è stato misurato uti-
lizzando quattro dimensio-
ni: iscrizione a società o enti 
sportivi, lezioni o corsi, aiuto 
di istruttore o allenatore, par-
tecipazione a competizioni. 
La percentuale di chi ha uti-
lizzato queste dimensioni or-
ganizzative varia dal 15,2% al 
34%; la più bassa riguarda la 
partecipazione a competizio-

SOCIALE Attività fi sico-sportiva a Carpi: una ricerca rileva la reale dimensione 
ed il ruolo che questa pratica ricopre nel territorio carpigiano

E tu di che sport sei?

ni, la più alta è quella dell’u-
tilizzo di un aiuto da parte di 
allenatori o istruttori. 

Il 50,2% degli intervista-
ti svolge attività non orga-
nizzata, ossia non è iscritto 
a nessuna società, circolo o 
ente sportivo, non frequenta 
lezioni o corsi, non ha l’aiuto 
di istruttori o allenatori, non 
partecipa a competizioni. È il 
vasto pubblico che pratica at-
tività fi sico-sportiva nei tem-
pi, nei modi che sceglie o gli 
sono possibili, sul quale non 
incidono le iniziative delle 
organizzazioni sportive.

Luogo e tipo di attività 
I luoghi prevalenti della 

pratica fi sico-sportiva sono 
gli spazi all’aperto non attrez-
zati in città, prevalentemente 
indicati da chi svolge un’atti-
vità non organizzata e dalle 
fasce d’età più alte. Seguono 
gli impianti sportivi al chiu-
so, maggiormente indicati 
dalle fasce d’età più giovani e 
da chi svolge attività più or-
ganizzata. A seguito, gli spazi 
all’aperto attrezzati e quelli 
all’aperto non attrezzati ma 
fuori città. Infi ne, gli impianti 
sportivi all’aperto e infi ne a 
casa o in spazi condominiali. 

Coloro che frequentano 
impianti sportivi nel 38,1% 
utilizzano impianti privati, 
nel 30,1% pubblici, e nel 28% 
sia pubblici che privati. Per 
quanto riguarda le attività 
fi siche maggiormente prati-
cate, emergono le escursioni/
passeggiate di almeno due 
chilometri, seguite da ginna-
stica, aerobica, fi tness e cultu-
ra fi sica. 

Infi ne, il 53,3% svolge una 
sola attività fi sico-sportiva e 
in questo gruppo sono mag-
giormente presenti le femmi-
ne, le fasce d’età 35-44 anni e 
65-74 anni. 

Le motivazioni:salute/
mancanza di tempo
Nell’indicazione dei mo-

tivi per cui vengono praticate 
attività fi sico-sportive prevale 
largamente l’area della forma 
fi sica e della buona salute ri-
spetto all’area dello svago. L’a-
rea della forma fi sica e della 
salute è più alta fra le donne, 
cresce col crescere dell’età ed 
ha il suo picco nella fascia 45-
54 anni. Anche a coloro che 
non svolgono attività fi sico-
sportiva nel tempo libero è 
stata chiesta la motivazione 
principale. Al primo posto si 
trova la “mancanza di tem-
po” per motivi di studio o di 
lavoro; segue l’area degli im-
pedimenti fi sici che raccoglie 
età e salute; poi un’esplicita e 
franca dichiarazione di disin-
teresse che raccoglie il “non 
mi interessa” ma anche il 
“non mi piace” e la personale 
pigrizia. 

È interessante sottoline-
are quali sono i motivi che 
non incidono sulla scelta 
di non fare attività fi sico-
sportiva: non viene indicata 
in maniera signifi cativa la 
mancanza di impianti o la 
loro praticabilità; allo stesso 
modo non hanno rilevanza le 
motivazioni economiche. La 
mancanza di tempo è indica-
ta maggiormente dai maschi 
rispetto alle femmine, decre-
sce al crescere dell’età ed è su-
periore alla media fi no ai 54 
anni, ma soprattutto è mag-
giormente indicata nella fa-
scia d’età 18-24 anni, in modo 
superiore o simile alla fascia 
delle persone (25- 44 anni) 
che in linea generale hanno 
costituito una famiglia e sono 
inseriti nel mondo del lavoro. 

Valutazioni, aspettati-
ve, opportunità 
Sono stati chiesti giudizi 

relativi all’off erta di struttu-
re ed attrezzature presenti 
a Carpi, ma anche una va-
lutazione complessiva sul-
le opportunità della prati-
ca fi sico-sportiva. Tutti gli 
aspetti hanno totalizzato una 
media voto più che suffi  cien-
te. Ottengono un voto più 
alto, superiore a 7 di media, 
gli impianti privati e poi gli 
impianti pubblici. Meno bril-
lante, ma pur sempre positi-
va, la valutazione relativa alla 
qualità delle piste ciclabili e 
degli spazi all’aperto attrezza-
ti. Ciò conferma che sul lato 
dell’off erta non sono indivi-
duate carenze ostative della 
pratica fi sico-sportiva anzi la 
valutazione è nel complesso 
positiva. 

Per quanto riguarda le 
aspettative e le aree di inter-
vento e di miglioramento ri-
chieste colpisce che la voce 
più rilevante sia “non saprei”: 
segno che non esiste una spe-
cifi ca urgenza o un elemento 
particolarmente carente. Del-
le aree proposte, l’indicazione 
di miglioramenti riguarda la 
riduzione dei costi per l’utiliz-
zo degli impianti e la qualità 
degli impianti stessi. Seguo-
no l’organizzazione e l’accesso 
agli impianti nonché il poten-
ziamento dei servizi a suppor-
to. Infi ne l’informazione su 
come svolgere l’attività fi sico-
sportiva in modo corretto e 
l’aumento e il miglioramento 
delle piste ciclabili. 
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Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

Attualità

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

Verba volant internet manet: 
Whatsapp, Facebook...

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 professor Torluc-
cio, 

ho una domanda da sotto-
porle: perché ci sono così tanti 
interessi sui nostri dati? Non 
pensavo ci fosse qualcuno che 
potesse vendere a fare business 
quando noi usiamo il compu-
ter o il cellulare, ma non c’è la 
legge sulla privacy?

Grazie mille

Caro Lettore, 
il mondo è cambiato: 

con l’utilizzo della rete, con 
l’utilizzo pervasivo dello 
smartphone e con la incon-
sapevole cessione delle in-
formazioni sulla nostra vita. 
La criticità principale risiede 
proprio nella consapevolez-
za del fatto che praticamente 
tutto ciò che facciamo viene 
in qualche modo registrato, 
mentre noi non ce ne curia-
mo in alcun modo e rispon-
diamo con la solita espres-
sione “… ma a chi vuoi che 
interessino i miei dati..”.

In realtà non è così.
I nostri comportamenti, 

le nostre relazioni, i nostri 
viaggi, i nostri acquisti, inte-
ressano a molti soggetti pub-
blici e privati sia per fi nalità 
di sicurezza che per obiettivi 
di tipo commerciale. Il no-
stro smartphone è uno stru-
mento potentissimo che aiuta 
in modo fedele a trovare la 
farmacia di turno, l’orario dei 
treni, la ricerca delle scarpet-
te da regalare, le indicazioni 
per curare un fastidioso mal 
di stomaco, così come siamo 
oramai dipendenti dai mes-
saggi di Whatsapp spediti 
agli amici, dalle foto ricevute, 
e così via.

Per rendere più concreto 
quanto detto, immaginiamo 
di avere tutte queste informa-
zioni disponibili in un gran-
de computer dove poter fare 
ricerche per poter proporre 
nuove scarpe ad un certo tipo 
di cliente, oppure studiare un 
farmaco per il mal di testa 
specifi co per una certa fascia 
di età, oppure costruire una 
campagna pubblicitaria ad 
hoc per clienti specifi ci inte-
ressati a vacanze nei luoghi 
delle foto degli amici.

Ebbene sì, tutte queste 
informazioni vengono rac-
colte, organizzate e studiate 

per fi nalità commerciali. A 
titolo d’esempio, cerchiamo 
di immaginare quante in-
formazioni produciamo con 
whatsapp e con le ricerche 
che quotidianamente faccia-
mo su Google. Un patrimo-
nio enorme di dati prodotti 
da miliardi di persone che 
tutti minuti del giorno (e 
spesso anche della notte) si 
preoccupano inconsapevol-
mente di aggiornare i propri 
dati prodotti per internet.

Non a caso sono nate 
nuove discipline per studiare 
e gestire tale abnorme quan-
titativo di dati. Le tecniche di 
gestione dei “Big data” si pre-
occupano proprio di ottimiz-
zare la gestione di nuove gi-
gantesche fonti informative.

Il grande fratello di 
Orwellinana memoria, in 
confronto ci appare come un 
piccolo nanerottolo da giar-
dino.

Come possono fare tut-
to questo senza che l’utente 
ne sia al corrente? Sempli-
cemente basta chiederglielo 
con le schermate che appaio-
no sul cellulare dove in fondo 
a lunghi contratti troviamo 
il fatico tasto “approvo” o 
“acconsento”. Pochi leggono 
le istruzioni di tali contratti, 

che di fatto sono delle libera-
torie sull’uso dei dati che noi 
continuamente produciamo: 
tutto questo permette di ali-
mentare patrimoni informa-
tivi enormi che possono esse-
re utilizzati per varie fi nalità.

Interi colossi economici 
si sono formati e sviluppati 
commercialmente su tali in-
formazioni. Basti pensare a 
Facebook, Google, Amazon, 
ecc. il valore di mercato di 
Google e Amazon è di circa 
1300 miliardi di dollari, circa 
la metà di tutto il debito pub-
blico italiano. 

Il recente scandalo delle 
informazioni di Facebook 
vendute ad altri soggetti ha 
creato grande scalpore sui 
quotidiani. C’è da chieder-
si… di cosa ci si scandalizza? 
È ovvio che tali informazioni 
sono vendute ad altri ope-
ratori economici, per le più 
svariate fi nalità: marketing, 
sviluppo prodotti, produ-
zione di articoli in grado di 
infl uenzare l’opinione pubbli-
ca… da quest’ultimo di com-
prende anche il potenziale 
manipolatorio dell’utilizzo di 
tali informazioni private.

A questo si aggiunge l’e-
lemento della ‘storicità’ delle 
informazioni da noi pro-

Giuseppe
Torluccio

dotte, aspetto che noi spes-
so trascuriamo. In qualche 
banche dati è memorizzato 
il nostro messaggio con foto 
spedito da Canazei sette anni 
orsono, così come i com-
menti pungenti su un collega 
del 27 agosto 2015 alle 8:31 
del mattino. Noi non ricor-
diamo più quel micro even-
to, ma i big data lo ricordano 
benissimo e lo hanno messo 
in connessione con un altro 
messaggio della nostra rete 
di Facebook del 29 febbraio 
2016 alle 22:09 (ndr il 2016 
era bisestile, io non lo ricor-
davo ma i big data certamen-
te sì. Tra l’altro, in questo 
momento ho fatto una ricer-
ca sugli anni bisestili su Go-
ogle, che ha puntualmente 
registrato anche questa mia 
ricerca sugli anni bisestili…) 

Come possiamo sottrar-
ci a tale disseminazione in-
formativa sulla nostra vita? 
Semplice, basta non accon-
sentire al trattamento delle 
informazioni quando usiamo 
il computer o lo smartpho-
ne. Tanto semplice quanto 
“pressoché” impossibile, visto 
che in molti casi è una con-
dizione necessaria per poter 
utilizzare i servizi di internet. 
Occorre quindi essere estre-
mamente prudenti quanto si 
“consente” ai vari applicativi 
di accedere alle nostre infor-
mazioni, come ad esempio ai 
nostri contatti telefonici e alla 
nostra posizione geografi ca, 
sapendo che tutto viene regi-
strato, ossia scritto in qualche 
remoto archivio.

Con la modernità degli 
antichi occorre ricordare che 
“verba volant scripta manent” 
o, per dirla con il linguaggio 
dei moderni “words fl y, wri-
tings remain”: Whatsapp e 
Facebook inclusi…

L’OPINIONE

Pasqua. Tempo di angoscia 
e di fi ducia, anche
per i cattolici italiani

più? Dove sono i buoni pro-
positi delle Settimane sociali, 
dei convegni sulla Dottrina 
sociale della Chiesa? Vince 
un cristianesimo identitario, 
nazionalista, integralista: una 
novità per l’Italia. 

Le omelie non bastano. Per 
ridare anima alle città e corpo 
al Vangelo, credo che ci aspet-
ti un lungo lavoro. Anzitutto, 
ricominciando a costruire luo-
ghi ed esperienze dove provare 
a mettere a confronto la fede 
con la vita. 

Siamo nei giorni di Pa-
squa, giorni del nascondimen-
to, dell’angoscia di non contare 
nulla e, insieme, dell’abban-
dono fi ducioso, del seme che 
muore e porta frutto. Come 
non tornare alle lucidissime 
parole di don Giuseppe Dos-
setti? Come fare in modo che 
costituiscano - davvero - un 
ricominciamento sulle mace-
rie di un mondo che non tor-
na più?

“Vivremo sempre di più 
la nostra fede senza puntelli, 
senza presidi di sorta, uma-
namente parlando. Destinati 
a vivere in un mondo che ri-
chiede la fede pura. Potremo 
attingere soltanto alla fede 
pura, senza poggiare in nes-
sun modo su argomenti uma-
ni. Nessuna ragione, nessun 
sistema di pensiero, nessuna 
organicità culturale, nessuna 
completezza e forza di pensie-
ro organico, costruito, potrà 
presidiare la nostra fede. Sarà 
fede nuda, pura, fondata solo 
sulla parola di Dio considera-
ta interiormente…”.

D.R.

Le elezioni del 4 marzo 
scorso hanno sancito, in modo 
netto ed equivocabile, non solo 
l’irrilevanza del cattolicesimo 
in politica ma soprattutto l’ir-
rilevanza della Chiesa a modi-
fi care i comportamenti sociali 
nei confronti della politica. I 
risultati, in tutta Italia, hanno 
reso evidente la netta distanza 
tra la linea della Chiesa su al-
cuni temi forti e le scelte dell’e-
lettorato cattolico. Che va da 
tutt’altra parte e senza grossi 
patemi d’animo. Omelie da 
una parte, Paese e maggioran-
za della gente dall’altra. Tan-
ti preti il problema non se lo 
pongono, convinti che un con-
to sia l’annuncio del Vangelo, 
un conto siano le scelte che 
ciascuno liberamente sente di 
poter fare. Anche se appaiono 
lontano da esso.

La scoperta non è di oggi: i 
cattolici nel nostro Paese sono 
da tempo una minoranza e 
solo l’illusione di poter contare 
ancora, in virtù di una storia 
gloriosa alle spalle, e la paura 
di fare i conti con scenari ine-
diti, ha mascherato un dato di 
fatto che viene periodicamente 
a galla. Sia nell’ambito mora-
le sia nell’ambito politico. Un 
solo esempio, forse il più lam-
pante. La travolgente avanza-
ta leghista è avvenuta proprio 
durante il pontifi cato di Papa 
Francesco che predica valori e 
atteggiamenti totalmente con-
trastanti da quelli di Salvini. 
Il Rosario e il Vangelo di Papa 
Francesco non sono quelli che 
brandisce il leader leghista. 
Ma gli italiani, i cosiddetti 
cattolici, persino i fedeli pra-
ticanti, chi hanno ascoltato di 
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AMBIENTE I cittadini protestano contro l’abbattimento degli alberi, defi nito
“indiscriminato”. Tosi: “Il numero delle piante cresce; eliminiamo 
solo quelle pericolose”. Le proposte della Consulta

“Politica verde”:
a che punto siamo?

Sede di Carpi 
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Soliera 
via Garibaldi, 46 - Tel. 059.8570125

Filiale di Bastiglia 
piazza Repubblica, 40 - Tel. 059.652799

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

Maria Silvia Cabri

Il tema è da sempre di quelli 
attuali, che stanno partico-

larmente a cuore a tutti. Ma 
negli ultimi tempi, è divenu-
to con più intensità oggetto 
di attenzione. Si tratta degli 
alberi del nostro territorio 
e dell’insorgere dei cittadini 
a fronte delle, sembrerebbe 
sempre più frequenti, opera-
zioni di abbattimento degli 
stessi. La scorsa settimana 
si è svolto in Municipio l’in-
contro della Consulta per 
l’Ambiente. Fuori da palazzo 
Scacchetti, alcuni esponen-
ti di Carpi Futura, che da 
tempo si batte contro l’indi-
scriminato abbattimento di 
alberi in più punti della città, 
hanno organizzato una sorta 
di presidio. La lista civica si è 
fatta “portavoce” del malcon-
tento di tanti carpigiani “che 
si sono accorti di un accani-
mento recente contro piante 
belle e grandi e hanno pro-
testato” e ha presentato una 
interpellanza in consiglio 
Comunale chiedendo chiari-
menti su quale sia la “politica 
del verde” che la Giunta in-
tende seguire. 

Non si è fatta attendere 
la risposta di Simone Tosi, 
assessore all’Ambiente: “Il 
numero di alberi cresce: ven-
gono eliminati solo quelli pe-
ricolosi. Sul nostro territorio 
abbiamo a demanio comu-
nale oltre 34mila alberi: 11 
mila lungo i viali e 23 mila 
nei parchi e nelle area boschi-
ve. Mediamente mettiamo a 
dimora 600/700 nuovi alberi 
ogni anno. La manutenzio-
ne di questo importante pa-
trimonio di alberi, ai quali 
si aggiungono circa 50mila 
siepi su una superfi cie di aree 
verdi di oltre 1 milione di 
metri quadri è gestita da un 
servizio apposito del Settore 
manutenzione. Il patrimonio 
verde incrementa ogni anno; 
basti pensare al numero del-
le piante comunali che dal 
2009 al 2018 sono passate da 
29mila a 34mila, e alle aree 
verdi passate da 600mila me-
tri quadri a oltre un milione 
di metri quadri attuali”. 

“Quest’amministrazione 
non ha programmi di ab-
battimento delle alberature, 
ma interviene puntualmente 
su quelle pericolose perché 
in precario stato di salute e 
di stabilità. Infatti dopo l’e-
sperienza di via Focherini si 
è deciso di abbattere solo le 
piante malate e pericolose. 
Va ricordato che il nostro 
patrimonio comincia natu-
ralmente a invecchiare e negli 
anni passati alcune tecniche 
comunemente adottate per la 
manutenzione si sono dimo-
strate errate. Considerando la 
vita media di un albero del-
le specie presenti nel nostro 
territorio abbiamo calcolato 
che ogni anno è necessario 

pianta che mantenerla”. 

Mario Poltronieri, pre-
sidente della Consulta per 
l’Ambiente: “Condividere la 
gestione del verde pubblico”

“L’incontro della Consul-
ta è stato occasione per fare 
il punto della situazione e 
avanzare alcune proposte”. 
Così Mario Poltronieri, pre-
sidente della Consulta per 
l’Ambiente, commenta la ri-
unione del 28 marzo scorso. 
“Come Consulta non siamo 
stati coinvolti nel progetto 
della ristrutturazione straor-
dinaria del giardino comuna-
le situato dietro il teatro: per 
due volte abbiamo chiesto 
un incontro ma è stato ri-
mandato. Ci dispiace perché 
reputiamo importante una 
condivisione su queste che 
sono comunque materie che 
rientrano anche nella nostra 
competenza”. 

“Circa 4/5 anni fa - pro-
segue – in una riunione con-
giunta avevamo fi ssati alcuni 
criteri di gestione del verde 
pubblico. Da allora purtroppo 
non c’è stato più un confronto 
con l’amministrazione in ma-
teria di manutenzione delle 
aree verdi. Per questo, ed è la 
nostra prima proposta, chie-
diamo che all’inizio di ogni 
nuovo anno (dunque a genna-
io 2019, ndr), ci sia tra Consul-
ta e Comune un confronto sui 
criteri generali di gestione del 
verde pubblico”. In secondo 
luogo Poltronieri ha avanzato 
la richiesta di realizzare al più 
presto un’assemblea pubblica, 
da tenersi alla sala Loria con 
l’amministrazione, per espor-
re a tutti i cittadini quelli che 
sono i criteri di manutenzione 
delle piante, abbattimento e la 
loro sostituzione e per parlare 
di sviluppo sostenibile. Infi -
ne, il presidente della Consu-
klta ha informato i presenti 
sul progetto, ancora in corso, 
realizzato con la Bonifi ca per 
la piantumazione degli argini 
dei canali, in particolare del 
cavo Lama. 

abbattere circa 300 piante, 
ovvero lo 0,8%. Ogni caso 
viene valutato singolarmente, 
è impossibile redigere un pia-
no degli abbattimenti annua-
le. Il fantomatico ‘bollo ros-
so’ non sta a signifi care che 
quella pianta sarà abbattuta, 
ma che necessita maggiore 
attenzione perché malata, 
perché presenta dei ‘sintomi’ 
che vanno monitorati. L’ab-
battimento è solo l’ultima 
soluzione per garantire la si-
curezza delle persone. Ogni 
intervento è pertanto atten-
tamente ponderato, almeno 
per due motivi: il primo è che 
questi hanno un costo eleva-
to, il secondo è che ogni volta 
si genere polemica che non è 
interesse di nessuna ammini-
strazione creare. 

Infi ne - conclude Tosi - 
vorrei ricordare che, negli 
ultimi anni il Comune ha in-
crementato in modo conside-
revole le risorse economiche 
destinate alla manutenzione 

del verde pubblico. Specifi co 
quest’ultimo passaggio per 
chiarire un tema a volte er-
roneamente utilizzato e cioè 
che si abbattono le piante per 
risparmiare risorse sulle ma-
nutenzioni. Argomento pri-
vo di ogni fondamento visto 
che costa di più abbattere una 

E’ nato il “Comitato salviamo gli alberi
a Carpi”. Sensibilizzare l’opinione pubblica
e avere risposte in tema di manutenzione 

AMBIENTE

Dalla parte 
delle piante

ogni iniziativa utile e neces-
saria - prosegue Alice Al-
drovandi - agendo attraverso 
campagne di sensibilizzazio-
ne dell’opinione pubblica e 
di tutti gli organi istituzionali 
che abbiano il potere di in-
tervenire in maniera diretta 
o indiretta sulla valutazione 
della manutenzione del ver-
de, della progettazione e va-
lorizzazione di nuove aree”. 

“I cittadini hanno il dirit-
to di sapere. A fronte di tutti 
questi abbattimenti, a nostro 
parere sempre più sconside-
rati e oramai estesi ad ogni 
tipo di area, anche le più pic-
cole, ci poniamo una serie di 
domande. Da chi vengono 
fatte le valutazioni che riguar-
dano agli alberi? Sulla base di 
quali criteri? I cittadini inte-
ressati, dove possono trovare 
queste valutazioni per poterle 
leggere? Vogliamo chiarezza”. 

“Non si tratta di una ‘pe-
tizione’ o raccolta fi rme: chi 
condivide i nostri principi 
ispiratori può semplicemen-
te sottoscrivere il documento 
per adesione. Abbiamo coin-
volto agronomi, vivaisti ed 
esperti del settore: vogliamo 
dare risposte ai cittadini che 
all’unisono chiedono il per-
ché di questi abbattimenti 
‘forsennati’”. 

M.S.C.

Dare concretamente 
“voce” all’insoddisfazione di 
tanti cittadini a fronte delle 
scelte amministrative in tema 
di abbattimento degli alberi 
e poter fornire loro delle ri-
sposte ai molti interrogativi. 
Questi gli obiettivi che han-
no portato alla costituzione, 
lo scorso 28 marzo, del “Co-
mitato salviamo gli alberi a 
Carpi”. In pochi giorni sono 
state oltre 75 le persone che 
vi hanno aderito. 

“Si tratta di un comitato 
cittadino di interesse pubbli-
co, trasversale a tutti i cittadi-
ni”, spiega la fondatrice e pre-
sidente Alice Aldrovandi. Gli 
scopi del comitato sono quel-
li di “organizzare campagne 
di sensibilizzazione dell’opi-
nione pubblica e di tutti gli 
organi istituzionali che abbia-
no il potere di intervenire in 
maniera diretta od indiretta 
per garantire la tutela del di-
ritto alla salute dei cittadini 
legata alla tutela del verde 
pubblico e privato per la lotta 
contro l’inquinamento; colla-
borare con l’amministrazione 
comunale; coordinare la pro-
pria azione con quella di altri 
comitati e associazioni che a 
livello locale, regionale e na-
zionale perseguono analoghe 
fi nalità”. 

“Intendiamo promuovere 

Mario Poltronieri

In memoria di Giancarla Spezzani
INIZIATIVE

L’Associazione Italiana 
Celiachia, con il patrono del 
Comune di Carpi, promuove 
il 5 aprile alle 20.45 presso 
l’Auditorium Loria l’incontro 
“Celiachia - Parliamone”.

Il 7 aprile presso la Poli-

sportiva Dorando Pietri dalle 
14.30 “Memorial Giancarla 
Spezzani” a seguire l’aperice-
na con concerto dei Th e Re-
sck. L’8 aprile alle 12 pranzo 
presso la parrocchia di Santa 
Croce con gnocco e tigelle.
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INIZIATIVE “Golfi aMO”: nasce Mgm, Modena Golf Network,
la prima rete provinciale del golf a livello italiano

Per tutte le età: condivisione,
divertimento e relax

Cordoglio per la scomparsa dell’allenatore 
Emiliano Mondonico

SPORT

Il “Mondo” non c’è più

donico ha portato squadre 
“provinciali” alla ribalta: l’A-
talanta, l’Albinoleff e, in pri-
mis. Tipo particolare il Mon-
donico: per farti fare bianco, 
diceva nero. Perché aveva 
una marcia in più, perché 
prima di fare o dire, immagi-
nava la reazione, e probabil-
mente anche quella dopo. Per 
questo, spesso, sembrava im-
possibile capire dove volesse 
arrivare. Vedeva sempre un 
pezzetto più in là. 

E quando si è trattato, 
anche in terra carpigiana di 
testimoniare il valore del sa-
crifi cio, della gavetta ai tanti 
“aspiranti campioni”, non è 
mai stato banale: essenziale sì 
ad essere uomo prima ancora 
che personaggio pubblico.

Ercamo

Quel che non si potrà 
dimenticare è l’esempio che 
Mondonico ci lascia. Quello 
di una persona, più che un 
personaggio. Anche se per-
sonaggio lo era, e adorava 
esserlo. Col gusto per la pro-
vocazione che veniva sempre 
prima, tante volte non capivi 
se era serio, o se l’aveva butta-
ta lì per vedere l’eff etto che fa, 
per mangiarsi con gli occhi la 
tua faccia stranita, e leggerti 
un po’ nel pensiero.

Il “Mondo” era così: un 
po’ psicologo, tanto sornione, 
un bravo uomo. E’ entrato nel 
cuore anche di chi il calcio 
non lo segue, o lo segue ap-
pena. E’ diventato un amico 
di tutti.

Poi, certo: il campo di cal-
cio non è secondario. Mon-

Attualità

La pratica del Golf, che a 
livello mondiale è lo sport 

più seguito al mondo e molto 
apprezzato nei paesi di cultu-
ra anglosassone (seguito da 
più di 390 milioni di fan tra 
Stati Uniti, Canada ed Eu-
ropa), sta progressivamente 
prendendo piede anche in 
Italia. Indicativo, da questo 
punto di vista, come la quo-
ta media azzurra dei giovani 
che praticano questo sport sia 
la più alta in Europa: 10,3%, 
2 punti in più dell’Inghilter-
ra e un 1⁄2 punto in più del 
Galles, nazioni dove il golf ha 
una lunghissima tradizione. 
Per lanciare questo bellissi-
mo gioco in maniera ancor 
più decisa e capillare, nasce 
ora il Modena Golf Network, 
la prima rete provinciale di 
golf club a livello italiano. 
Nata dalla collaborazione 
di quattro realtà prestigiose 
come Modena Golf & Count-
ry Club ASD di Colombaro 
di Formigine, che vanta un 
campo a 18 buche di presti-
gio italiano ed europeo, pro-
gettato nel 1987 dal celebre 
campione tedesco Bernhard 
Langer, Club Giardino ASD, 
con il suo Golf Practice Cen-
tre, il Centro benessere e gli 
altri numerosi servizi a pochi 
minuti dal centro cittadino di 
Carpi, il Monte Cimone Golf 
Club ASD di Sestola, con le 
sue 9 buche in una splendi-
da valle, lontano da traffi  co 
e smog, e il Poli Golf SSD, il 
campo pratica a pochi passi 
dal cuore di Modena, idea-
le per trascorrere piacevoli 
pause pranzo o pomeriggi in 
compagnia di amici e parenti, 

il MGN copre, da nord a sud, 
tutto il territorio provinciale, 
e si propone, attraverso un 
cartellone di appuntamenti e 
una comunicazione condivi-
sa, di diff ondere il più capil-
larmente possibile la pratica 
golfi stica in ogni fascia d’età, 
dai giovani agli adulti.

“Golfi aMO”, questo lo slo-
gan scelto per la campagna 
che ha il suo cuore nella pagi-
na Facebook MGN – Modena 
Golf Network, e che si rivolge 
a un pubblico di famiglie e di 
giovani di “tutte le età”, per 
invitarli a vivere e pratica-
re il golf come esperienza di 
condivisione, divertimento 
e relax in luoghi bellissimi, 
immersi nel verde e dunque a 
contatto con la natura, all’in-

segna del benessere a 360°.
Primo appuntamento del 

cartellone di eventi sarà do-
menica 8 aprile presso il Mo-
dena Golf & Country Club di 
Formigine, Golfi sta per un 
giorno, una giornata aper-
ta per tutti i neofi ti in cui, a 
partire dalle ore 10.30, sarà 
possibile provare il gioco del 
golf. Dopo la colazione ogni 
partecipante, accompagnato 
da un socio, potrà conoscere 
il circolo e i servizi che off re, 
seguire una lezione gratui-
ta con i maestri del Club e 
passare una giornata di relax 
e divertimento immerso in 
una splendida area verde. Per 
informazioni e prenotazioni 
059.553482.

Per il secondo appunta-

Il suo sorriso sottile, i 
suoi occhi vispi, il suo pen-
siero sempre un passo più in 
là, non ci sono più. Emiliano 
Mondonico, un pezzo grande 
della storia del nostro calcio, 
ha ceduto alla malattia. Ha 
lottato per sette anni, ha su-
bito una serie di interventi 
pesantissimi, eppure poi ri-
spuntava sempre, rispondeva 
al telefono, andava in tv, si 
lasciava intervistare con quei 
suoi giudizi mai banali, mai 
troppo trattenuti, certamen-
te non diplomatici. Sembra-
va quasi riuscire a farsi beff e 
anche di una malattia così, 
colpendola con l’ironia anche 
un pezzetto più in là rispetto 
al lavoro dei chirurghi che 
l’hanno sostenuto per sette 
anni.

A Emiliano Mondonico 
gli sportivi vogliono bene. 
E’ per questo che la notizia 
della sua scomparsa ha la-
sciato tutti frastornati, anche 
se un po’, a ben pensarci, c’era 
da aspettarselo. Dopo sette 
anni di malattia tanto grave, 
tanto aggressiva, e capace di 
riproporsi cinque volte, è le-
cito che anche un fi sico da 
combattente come quello di 
Mondonico decida che basta, 
si può anche perdere.

mento in calendario la scena 
si sposterà invece nel cuore 
di Modena, nell’area verde 
del Poli Golf, a pochi passi 
dal centro storico: giovedì 10 
maggio, infatti, a partire dalle 
ore 19 avrà luogo Kick, Swing 
& Spritz, la gara serale in cui, 
a competere, saranno coppie 
molto particolari, composte 
ognuna da un golfi sta e da 
un footgolfer, e dove a buche 
alternate si giocherà a golf e 
footgolf. Un evento concepito 
per tutti, allo scopo di diver-
tirsi, conoscersi e cimentarsi 
in nuove attività, che sarà ac-
compagnato da un piacevole 
aperitivo.

Giovedì 28 giugno al Club 
Giardino di Carpi si terrà in-
vece Golf & Drive, un evento 

realizzato in collaborazione 
con Porche Modena e Banca 
Generali Private nel corso 
del quale, oltre naturalmen-
te a giocare a golf, i parteci-
panti potranno partecipare a 
un test drive cui seguirà una 
conferenza sulle energie rin-
novabili e le auto libere, per 
poi concludere la serata con 
un cocktail dinner a bordo 
piscina allietati dalla super-
ba vocalità del tenore Matteo 
Macchioni. 

A concludere la prima 
parte di eventi del cartellone 
comune del MGN sarà, sa-
bato 28 luglio, l’open day al 
Monte Cimone Golf Club di 
Sestola, anche in questo caso 
con la felice formula Golfi sta 
per un giorno, che permette-

rà di ‘mettere in buca’ questa 
innovativa rete provinciale 
del golf.

“Crediamo che il golf sia 
uno degli sport più adatti alle 
vite nelle nostre società con-
temporanee – spiega Carlo 
Camocardi, Presidente del 
Club Giardino e ideatore del 
MGN – spesso scandite da 
ritmi frenetici che lasciano 
poco tempo per sé e la pro-
pria famiglia. Il MGN pro-
pone invece di riappropriarsi 
del proprio benessere, per 
vivere momenti di diverti-
mento e relax in splendide 
aree verdi, dalla pianura alla 
montagna, in alcune delle 
migliori strutture dedicate al 
benessere che si possano tro-
vare nella nostra provincia. 
Ogni Club manterrà natu-
ralmente le peculiarità che lo 
rendono unico, ma insieme 
saremo in grado di proporre 
l’off erta più completa possibi-
le per quanto riguarda la re-
altà del golf e, più in generale, 
del benessere e del relax per 
famiglie. Ci auguriamo che 
questa nostra iniziativa pos-
sa essere un modello per gli 
altri golf club italiani, perché 
è soltanto guardando al futu-
ro che questo fantastico sport 
potrà radicarsi sempre più su 
tutto il territorio nazionale.”

Il MGN è realizzato con 
il patrocinio di Federgolf 
Emilia-Romagna, ACI – Au-
tomobile Club Modena, in 
partnership con la società 
PartLab e con il sostegno di 
Artioli Gnoli & Partners e 
del Gruppo editoriale UTET 
Grandi opere | FMR, Gruppo 
Cose Belle d’Italia.
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SOLIDARIETÀ Il 15 aprile all’auditorium Montalcini uno spettacolo benefi co volto 
a contribuire all’acquisto di un macchinario per l’ospedale

Sono “scene brillanti
musicate”: siete invitati

Progetto Martina, gli incontri
promossi nelle scuole di Mirandola

RICORRENZE

Prevenzione
contro i tumori

to, nei sei incontri dell’anno 
scolastico 2017-2018, le terze 
classi dei suddetti Istituti, per 
un totale di circa 330 studen-
ti. Ad essi i due medici hanno 
illustrato i comportamenti 
a rischio nei confronti dei 
tumori del tubo digerente, 
della mammella, dell’utero, 
del testicolo, del melanoma 
e dei linfomi, soff ermandosi 
sulle loro cause, spesso im-
putabili a fumo, alcol, dro-
ghe, alimentazione scorretta, 
esposizione incongrua alle 
radiazioni solari e mancata 
vaccinazione anti papilloma 
virus. Inoltre sono state illu-
strate le modalità di auto sor-
veglianza personale per rile-
vare precocemente le prime 
manifestazioni di una malat-
tia tumorale.   

    I risultati di questa mis-
sione sono documentati dalla 
lettura dei questionari che gli 
studenti compilano al termi-
ne degli incontri e che sono 
elaborati da un unico “cen-
tro dati” gestito da un socio 
lions di Padova. Inoltre agli 
studenti viene rilasciato un 
pieghevole che riassume le 
informazioni date nell’incon-
tro, come promemoria per 
loro uso e dei famigliari.

      Ad oggi il gradimento 
di questi incontri è elevato e i 
suggerimenti degli interessati 
sono indirizzati al loro pro-
seguimento nel tempo, sem-
pre attuato e monitorato con 
scrupolo e rigore.

Andrea Smerieri
(Lions Club Mirandola)  

Per il terzo anno consecu-
tivo il Lions Club di Mirando-
la, grazie alla collaborazione 
dei presidi e degli insegnan-
ti, ha incontrato gli studenti 
degli istituti Luosi e Galilei, 
dando corso al “Progetto 
Martina”. Questa iniziativa, il 
cui nome ricorda una giova-
ne colpita, nel 2011, da can-
cro al seno, sul letto di morte 
aveva ripetutamente richiesto 
che i suoi coetanei fossero 
informati ed educati ad aver 
maggior cura della propria 
salute. Tale appello fu accol-
to dai Lions italiani i quali, 
da allora, si sono attivati per 
informare, con linguaggio 
opportuno, gli studenti tra i 
16 e 18 anni sul delicato argo-
mento della patologia tumo-
rale. Il Progetto si basa su una 
metodologia rigorosa off erta 
da medici in accordo con le 
Società Scientifi che Nazio-
nali (Ginecologi, Oncologi, 
Urologi, Lega dei Tumori), e 
coinvolge ogni anno, in Italia, 
circa 150 mila studenti. Ad 
essi vengono delineate le mo-
dalità d’intervento, che con-
sistono su effi  caci azioni di 
prevenzione “primaria” fi na-
lizzate a ridurre il rischio di 
contrarre la malattia, ovvero 
ad evitare stili di vita errati, e 
“secondaria”, atte a favorire la 
terapia mediante una diagno-
si precoce.

     Il Lions Club di Mi-
randola ha fatto suo questo 
service continuativo, e i due 
suoi soci, il dottor Andrea 
Smerieri e la dottoressa Sonia 
Menghini, hanno incontra-

Anche in questo Venerdì Santo, com’è ormai 
da tempo immemorabile, la processione con il 
venerato Crocifi sso del Santissimo Rosario non 
ha mancato di suscitare un’ampia partecipazione 
da parte dei mirandolesi. Inconsueto il tragitto, 
non con la partenza dal Duomo e lungo via Pico 
- a causa della viabilità modifi cata per la presenza 
di cantieri - ma nelle vie intorno all’aula liturgi-
ca di via Posta, tantissimi sono stati coloro che 
hanno voluto aderire a questo momento di inten-
sa pietà popolare. Interminabile, dunque, la fi la 
dei fedeli, alla fi ne della funzione religiosa, per 
il bacio e l’omaggio a Gesù Crocifi sso raffi  gurato 
nell’amatissima immagine sacra.

Mirandola

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Elettricità: dal 1 marzo stop
a maxi bollette per conguagli

Stop alle maxi bollette da oltre mille euro per i con-
guagli sui consumi arretrati di energia elettrica. C’è, infat-
ti, una sostanziale novità: da giovedì 1 marzo, nei casi di 
rilevanti ritardi nella fatturazione da parte dei venditori 
o nella fatturazione di conguagli per la mancata dispo-
nibilità di dati eff ettivi per un periodo particolarmente 
rilevante, il cliente può eccepire la prescrizione cosiddetta 
breve (passata da cinque a due anni) e pagare soltanto gli 
ultimi 24 mesi fatturati. Ne dà notizia Adiconsum Emilia 
Centrale (associazione consumatori della Cisl), spiegan-
do la delibera 97/2018/R/com di Arera (Autorità per la 
regolazione per energia, reti e ambiente).

«Il venditore è tenuto a informare il cliente della pos-
sibilità di pagare solo gli ultimi due anni contestualmen-
te all’emissione della fattura e comunque almeno dieci 
giorni in anticipo rispetto alla scadenza dei termini di 
pagamento – informa Adele Chiara Cangini, responsa-
bile Adiconsum Emilia Centrale –. Inoltre, nel caso di 

una violazione».
La norma, introdotta con la legge di Bilancio 2018, 

punta a ridurre il fenomeno degli importi non ordinari 
nelle bollette dei consumatori e a responsabilizzare sia i 
venditori che i distributori. «In questo modo famiglie e 
piccole imprese reggiane saranno maggiormente protette 
dal rischio di dover importi molti superiori al consueto, 
derivanti da forti ritardi dei venditori (ad esempio blocco 
di fatturazione), rettifi che del dato di misura preceden-
temente fornito dal distributore e utilizzato per fattura-
re, perduranti mancate letture del contatore da parte dei 
distributori, laddove tale assenza – sottolinea la respon-
sabile dell’associazione consumatori della Cisl Emilia 
Centrale – non sia riconducibile alla condotta del cliente 
fi nale».

Adiconsum aggiunge che analoga disposizione do-
vrebbe valere per le bollette del gas a partire dal 1° gen-
naio 2019 e per quelle dell’acqua dal 2020.

Per avere ulteriori informazioni o fi ssare un appun-
tamento è possibile contattare il servizio Adiconsum al 
numero 059890897.

ritardo del venditore nel fatturare i conguagli (pur dispo-
nendo tempestivamente dei dati di misura di rettifi ca) per 
consumi riferiti a periodi maggiori di due anni, il cliente 
è legittimato a sospendere il pagamento, previo reclamo 
al venditore e qualora l’Antitrust (Agcm) abbia aperto un 
procedimento nei confronti di quest’ultimo. Avrà inoltre 
diritto a ricevere il rimborso dei pagamenti eff ettuati se il 
procedimento Agcm si concluderà con l’accertamento di 

 Maria Silvia Cabri 

L’associazione di volonta-
riato “La Nostra Miran-

dola” Onlus - Solidarietà e 
Cultura - domenica 15 aprile 
alle 15.30 presso l’Auditorium 
Levi Montalcini, via 29 mag-
gio, proporrà ai cittadini mi-
randolesi e dei comuni limi-
trofi , lo spettacolo “botta!... e 
risposta!”. A dare vita alle “sce-
ne brillanti e musicate”, sarà la 
Compagnia “Anna & Th e Ho-
spitalists” formata da medici, 
infermieri e operatori della 
salute degli ospedali di Carpi e 
Mirandola dell’Azienda Usl di 
Modena, che vogliono diverti-
re il pubblico per una fi nalità 
benefi ca. Lo spettacolo è stato 
presentato lo scorso anno al 
Teatro comunale di Carpi ed 
ha riscosso molto successo di 
pubblico. 

L’ingresso è ad off erta li-
bera e il ricavato contribuirà 
all’acquisto di una nuova im-
portante apparecchiatura per 
l’ospedale di Mirandola.

“Lo scopo principale di 
questo evento – spiega Ni-
coletta Vecchi Arbizzi, pre-
sidente dell’associazione ‘La 
Nostra Mirandola’ Onlus –, 
oltre a quello di regalare al 
pubblico due ore di diverti-
mento con qualche sana ri-
sata, è di informare la popo-

lazione dell’Area Nord sulla 
nuova donazione dell’asso-
ciazione, che speriamo di re-
alizzare entro il 2018, per la 
quale è già in corso la raccolta 
fondi perché il costo di acqui-
sto è piuttosto alto. Si tratta di 
una colonna laparoscopica, 
unica in Azienda, del valore 
di oltre 115 mila euro”. 

“La serata - prosegue la 
presidente - sarà anche oc-
casione per ringraziare ul-
teriormente tutti i donatori, 
tra cui un gruppo di piccole 
e medie aziende che fi n dal 
2001 sono sempre state pre-
senti e che con le loro off er-
te hanno permesso all’asso-
ciazione di donare, in questi 
17 anni, al nostro ospedale 
2 milioni e 500 mila euro di 
attrezzature di eccellenza, (la 

prima Tac donata nel 2001 è 
già stata sostituita nel 2009 
da un’altra Tac sempre donata 
dall’associazione). Purtroppo 
non tutti conoscono l’esisten-
za al Santa Maria Bianca di 
queste apparecchiature e di 
conseguenza si rivolgono a 
strutture di altre province, 
aumentando tantissimo i co-
sti della migrazione passiva 
che devono essere rimborsa-
ti alle altre regioni come ad 
esempio la Lombardia”. 

“Un ringraziamento sen-
tito va anche a tutti i priva-
ti cittadini e alle numerose 
classi delle scuole elementari 
di Mirandola, via Pietri e via 
Giolitti, Mortizzuolo, Qua-
rantoli, Plesso di San Martino 
Spino, elementari di Medol-
la e San Prospero, medie di 

Mirandola e Cavezzo, liceo 
Galilei. Con tutte queste clas-
si l’associazione ha portato 
avanti vari progetti didatti-
ci portati: le off erte raccolte 
sono state utilizzate per ac-
quistare le apparecchiature 
donate al nostro ospedale 
con lo scopo di sensibilizza-
re le nuove generazioni all’a-
more per il prossimo, per il 
proprio nosocomio, visto che 
siamo così lontani dal capo-
luogo”. “Un grazie particolare 
va al Comune di Mirandola, 
che ha aiutato l’associazione 
off rendo la disponibilità della 
sala Levi Montalcini”.

Alla fi ne dello spettaco-
lo sarà distribuito a tutti gli 
spettatori un simpatico e utile 
gadget off erto da una ditta di 
San Felice sul Panaro.

I progetti della “Nostra 
Mirandola” sono: “Riscoper-
ta della storia del territorio di 
Mirandola, San Martino Spi-
no, Medolla, San Prospero”; 
“Non si butta via il pane” per 
abituare i bambini delle pri-
marie a non sprecare il cibo; 
“Legno Amico”, progetto di 
manualità creativa che ha 
permesso ai bambini di co-
struire un seggiolino o un ta-
volino chiudibili, per abituar-
li alla manualità che spesso fa 
emergere e potenzia l’autosti-
ma nelle lezioni frontali.

In tantissimi alla processione 
con il  Crocifi sso

VENERDÌ SANTO



110 anni
all’opera
Da più di un secolo innalziamo 

gli standard dell’edilizia, guardando 

il mondo da ogni prospettiva. 

A centodieci anni abbiamo una 

storia da custodire, ma anche nuove 

frontiere da esplorare. Davanti a 

noi si aprono altre opportunità di 

cambiare in meglio la vita delle 

persone e di interpretare l’anima 

dei territori, secondo lo spirito del 

tempo. Nel nostro futuro si respira 

già aria di cantiere.
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L’opera d’arte
Mosè riceve la legge e Incredulità di San Tommaso, avorio, (fi ne del X secolo), Berlino, Staatlichen Museen. 

Risale all’epoca dell’impero di Ottone III, in cui si sviluppò, così come durante tutto il X secolo, una grande 
fi oritura delle cosiddette - a torto - “arti minori”, quali la miniatura e la produzione di oggetti di avorio, questo 
prezioso dittico realizzato a Trier in Germania, l’antica città romana di Treviri. Erede della tradizione tardo-
antica dei dittici eburnei, l’anonimo artista se ne distacca, tuttavia, mettendo da parte la tipica fi ssità di quello 
stile, per una composizione più movimentata. Lo spazio verticale, ristretto dalle cornici a foglie, è occupato da 
fi gure allungate: nel pannello con l’Incredulità di San Tommaso (a destra), vediamo l’apostolo che si protende, 
non senza fatica, per toccare il costato di Gesù, in piedi su di una specie di podio, che si scosta la veste e ripiega 
il braccio sulla testa per aiutarlo nel gesto. L’attenzione ai particolari - l’ornato e le pieghe delle vesti -, l’enfasi 
quasi espressionistica per i particolari anatomici, come le mani, i piedi e i capelli, fanno della scena un’opera di 
sorprendente modernità. “Infer digitum tuum huc” (“metti qui il tuo dito”) si legge in alto all’interno della cor-
nice: piace vedere, metaforicamente, nell’arrampicarsi di Tommaso, lo slancio del credente che cerca di aderire 
sempre più al Signore

Not

In cammino con la Parola

II DOMENICA DI PASQUA
“della Divina Misericordia”

Rendete grazie al Signore perché è buono:
il suo amore è per sempre

Domenica 8 aprile
Letture: At 4,32-35; Sal 117; 1Gv 5,1-6; Gv 20,19-31 

Anno B - II Sett. Salterio

Parole in libertà...
Stette (in mezzo): il verbo greco indica “stare in piedi” 

e viene usato dall’evangelista Giovanni per indicare Gesù 
risorto che si rende presente (in Gv 20,14.19.26 e Gv 21,4 
ma anche in Lc 24,36). Si tratta di un’espressione semplice 
ma anche piena di forza. Ricordiamo anche Mt 18,20 “dove 
sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a 
loro”.

Apparizione: le apparizioni del Risorto sono descritte 
nei testi più antichi con forme del verbo “vedere”, in partico-
lare apparve, si fece vedere (in greco ophthe) e mantengono 
un’ineliminabile componente visuale, cioè non possono mai 
essere ridotte a un’esperienza solo mentale. Così San Paolo 
scrive che Cristo “apparve a Cefa e quindi ai Dodici. In se-
guito apparve a più di cinquecento fratelli in una sola volta” 
(1Cor 15, 5-6). 

Dal Vangelo secondo Giovanni

La sera di quel giorno, il primo della settimana, men-
tre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i 
discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in 

mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro 
le mani e il fi anco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre 
ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffi  ò 
e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui per-
donerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non 
perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei 
Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne 
Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Si-
gnore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il 
segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chio-
di e non metto la mia mano nel suo fi anco, io non credo». 
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era 
con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette 
in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti 
qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e 
mettila nel mio fi anco; e non essere incredulo, ma creden-
te!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù 
gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli 
che non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza 
dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati 
scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché cre-
diate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, creden-
do, abbiate la vita nel suo nome.

Ascoltiamo nel Vangelo 
di questa domenica uno dei 
racconti di apparizione più 
famosi. Gli apostoli sono an-
cora chiusi in casa per la pau-
ra e Gesù si rende presente in 
mezzo a loro. Il saluto è “pace 
a voi” e lo ripeterà varie vol-
te nel brano. Gli ebrei erano 
soliti salutarsi scambiando-
si la pace ma nei brani delle 
apparizioni la pace, shalom, è 
molto più che un saluto. Gesù 
non si limita ad augurare la 
pace ma la dona come aveva 
detto durante l’ultima cena: 
“vi lascio la pace, vi do la mia 
pace” (Gv 14,27). La sua pace 
è totalità di verità, giustizia 
e amore, frutto di una piena 
comunione con Dio. San Pa-
olo dirà che Gesù “è la nostra 
pace” (Efesini 2,14). Ciò che 
cerchiamo per noi stessi, per 
la nostra famiglia, per il mon-
do è racchiuso nella pace che 
il risorto ci vuole donare. Al 
fondo dei nostri desideri c’è 
un desiderio di pace che però 
non consiste in una tranquil-
la stabilità ma in un corag-
gioso continuo divenire, un 
viaggio, che va incontro a 
nuove sfi de con la fi ducia di 
poterle aff rontare. Sentire il 
saluto ripetuto di Gesù ci rin-
cuora e ci incoraggia a spera-
re che i fallimenti e le fatiche 
nelle relazioni non siano un 
destino insuperabile. Sappia-
mo quale grande sfi da sia per 
il mondo di oggi continuare 
a credere nella pace e mette-
re in atto azioni per costru-
irla. Scopriamo nel Vangelo 
di oggi che la pace è dono 
di Dio e che dunque qual-
siasi tentativo di costruirla 
è immerso nella Grazia che 
viene dall’Alto, azione con-
temporaneamente umana e 
divina; ricordiamo che Gesù 
proclamò beati gli operatori 
di pace, forse proprio perché, 
come fi gli di Dio, vivono dei 
suoi doni. Lo scambio della 
pace che viviamo ogni dome-
nica nella liturgia è un gesto 
carico della densità di tutti 

stesso verbo per esprimere 
il gesto con cui Dio manda 
il suo Spirito di vita su Ada-
mo. Gli apostoli diventano 
uomini nuovi, anzi quasi 
un nuovo tipo di uomo. Se 
possono compiere la loro 
missione è perché lo Spirito 
che hanno ricevuto renderà 
testimonianza in loro, come 
Gesù aveva promesso: “quan-
do verrà il Paraclito, che io vi 
manderò dal Padre, lo Spirito 
della verità che procede dal 
Padre, egli darà testimonian-
za di me; e anche voi date te-
stimonianza, perché siete con 
me fi n dal principio” (Gv 15, 
26-27).

Tutto questo suscita gioia 
ed entusiasmo nei discepoli. 
Ma il racconto continua in-
troducendo l’episodio curio-
so di Tommaso che, essendo 
assente, si rifi uta di crede-
re o meglio chiede di poter 
verifi care personalmente. 
L’incredulità di Tommaso si 
presta a diverse rifl essioni. 
Tommaso vuole vedere, non 
gli basta la testimonianza dei 
suoi amici. Gesù dirà beati 
tutti quelli che crederanno 
senza avere visto, cioè tutti 
coloro che come noi credo-
no per una testimonianza 
ininterrotta di generazioni di 
cristiani e come Giovanni, il 
discepolo amato, sono mossi 
da un amore che apre il cuore 
a credere. Tuttavia anche l’e-
sigenza di Tommaso merita 
di essere considerata con at-
tenzione. Tommaso vuole ve-
dere le ferite di Gesù risorto, 
cioè vuole essere sicuro che il 
Risorto ha sul corpo i segni di 
colui che è morto in croce per 
amore. Non gli può bastare 
un Gesù risorto e guarito che 
ha dimenticato il suo passato. 
Tommaso non vuole vedere 
cicatrici. Le ferite aperte sono 
la garanzia che chi appare è lo 
stesso Gesù morto in croce e 
che dunque quella storia fatta 
di amore e amicizia può con-
tinuare. 

Don Carlo Bellini

questi riferimenti che non 
dobbiamo mai ridurre a un 
cortese saluto ai nostri vicini. 
La pace così intesa è una delle 
chiavi di lettura più belle del 
messaggio di Gesù e del cri-
stianesimo, una di quelle che 
il mondo di oggi capisce.

I discepoli porteranno 
questa pace nella missione 
che subito dopo Gesù affi  da 

loro: andare nel mondo ad 
annunciare ciò che hanno 
visto, testimoniare la salvez-
za e farlo in comunione con 
lui, tanto che il loro perdono 
dei peccati sarà effi  cace. In 
questo momento il Risorto 
dona il suo Spirito: è la pente-
coste dell’evangelista Giovan-
ni. Gesù soffi  a il suo Spirito 
e in Genesi 2,7 troviamo lo 

UFFICIO CATECHISTICO
Il 14 aprile all’oratorio Eden e in Cattedrale
la Giornata diocesana dei cresimandi

Ragazzi e genitori
incontrano il Vescovo

Anche la Giornata dioce-
sana dei cresimandi - come la 
Giornata mondiale della gio-
ventù nel sabato precedente 
la Domenica delle Palme - 
torna nelle sue sedi storiche. 
Sabato 14 aprile, alle 14.30, 
l’evento prenderà il via, infat-
ti, all’oratorio Eden a Carpi, 
per poi trasferirsi, alle 15.30, 
in Cattedrale, dove il Vescovo 
Francesco Cavina incontre-
rà prima i genitori dei cresi-
mandi, e, alle 17, i ragazzi. 

Se nel 2017, la Giornata 
è stata, per così dire, sostitu-
ita dalla partecipazione dei 
cresimandi delle parrocchie 

della Diocesi alla Santa Mes-
sa presieduta da Papa France-
sco in piazza Martiri a Carpi 
il 2 aprile, quest’anno, dopo 
l’esordio nel 2015, si ripete-
rà l’incontro di monsignor 
Francesco Cavina con i ge-
nitori: un momento, forte-
mente voluto dal Vescovo e 
dall’Uffi  cio catechistico, che 
è stato pensato non solo per 
rendere partecipi i genitori 
di questa importante tappa 
nella vita di fede dei loro fi -
gli, ma anche come occasio-
ne per rivolgere una speciale 
attenzione pastorale a loro in 
quanto adulti.

Giornata dei cresimandi 2016 a Santa Croce
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Il valore del Sacramento per tutti: laici, sacerdoti e religiosiIN DIALOGO

Riscoprire con la confessione
di essere amati e perdonati

perdono ricevuto.
Questa fatica nella confes-

sione apre alla domanda fon-
damentale a cui dobbiamo 
tutti rispondere: quale è l’im-
magine di Dio che sottende 
la mia vita, alimenta la mia 
poca o grande fede, dà senso 
alla mia esistenza? Se per me 
Dio è il giudice spietato e ven-
dicativo pronto a condannare 
ogni mio errore, avrò timore 
o lo escluderò dalla mia vita. 
Se è il Padre misericordioso, 
mi affi  derò confi dente a Lui, 
come un bimbo nelle sue 
braccia. Rispondere a questa 
domanda è un’urgenza per 
far risplendere la bellezza del 
volto di Dio che ci è narrato 
da Gesù.

Allora rimettiamoci tutti 
alla sua sequela, alla scuola 
del Vangelo per incontrare il 
volto di Dio e scoprire il no-
stro vero volto di fi gli amati e 
perdonati.

Don Ermanno

pasquale dalla morte del pec-
cato alla vita dei risorti.

Purtroppo, come tu af-
fermi, si verifi ca una disaff e-
zione nella pratica di questo 
sacramento, forse dovuto alla 
caduta del senso del peccato. 
In un tempo in cui tutto è le-
cito, tutto è relativo e l’uomo 
si erge ad arbitro della vita e 
della morte, dove trova spa-
zio la consapevolezza della 
propria “creaturalità” e del 
proprio peccato? Siamo così 
concentrati su noi stessi, cer-
cando con minuzia qualcosa 
da dire e che cosa dire, che 
non facciamo attenzione al 
mistero che ci viene off erto! 
Ci soff ermiamo troppo sul-
la nostra povertà come tale, 
senza vederla alla luce di Dio 
e della sua misericordia; so-
stiamo sulla formalità delle 
colpe favorendo un senso di 
fatica, di disagio e talora di 
soff erenza che non apre alla 
dimensione della gioia del 

qualche domenica fa, e tutta 
la vicenda di Gesù che stiamo 
meditando in questo tempo, 
non è altro che la conferma 
di questo amore di Dio all’uo-
mo.

Celebrare il perdono è 
riconoscere la giustizia e la 
santità di Dio e affi  darsi alla 
sua bontà. Il perdono divino 
è sommamente effi  cace per-
ché non nasconde il peccato, 
ma lo distrugge e lo cancella 
dalla radice. La dimensione 
del peccato, della fragilità, è 
presente in tutti, comprese le 
monache di clausura, le quali 
sperimentano sulla propria 
carne le ferite del peccato e 
il bisogno di misericordia, 
dentro un cammino di con-
versione al Vangelo.

Il sacramento del perdono 
è vissuto con gioia e gratitu-
dine: in esso Cristo risorto si 
manifesta a noi col dono del-
la sua resurrezione e ci rende 
partecipi del suo passaggio 

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

IN RICORDO DI...

Suor Anna Seidenari
Suor Anna Seidenari ci ha lasciato con la stessa sereni-

tà, con la quale ha vissuto. Ha raggiunto il “suo” Signore a 
cui ha donato vita e fedeltà.

Ha vissuto più di trent’anni insegnando a Carpi nell’I-
stituto Sacro Cuore di via Ciro Menotti delle Suore della 
Carità, servendo il proprio ordine nella scuola, in parroc-
chia, in comunità, senza dimenticare la propria mamma di 
cui era rimasta l’unica famigliare. Suor Anna amava i suoi 
alunni, “i ragazzi”, di cui conosceva desideri, marachelle, 
pensieri e ideali. Aveva intuizione, sapeva dare valore ai 
loro sogni, dando fi ducia e simpatia. Riusciva ad atten-
dere ed a essere all’altezza di ogni situazione: nella scuola 
trovava quell’equilibrio così necessario per educare. Aveva 
un bel rapporto con i genitori che accoglievano con gioia i 
bei momenti di incontro che organizzava: avevamo infatti 
conosciuto i suoi luoghi natali, il paese Polinago, le monta-
gne, i frutti della sua terra.

Abbiamo gustato tutto con semplicità, riconoscendo 
che si può vivere bene riscoprendo i valori e il vero senso 
della vita e del mondo che è attorno a noi.

Ripensiamo a quei tempi con nostalgia e ancora le sia-
mo grati per quei momenti di condivisione.

Suor Anna era nata a Modena nel 1924 e ha lasciato 
un bel ricordo sia a Modena, poi a Carpi e infi ne a Reggio 
Emilia.

Gli ultimi anni li ha trascorsi a Castel San Pietro, do-
nando alle consorelle l’impegno e il lavoro di sempre!

Ciao suor Anna, la nostra speranza è di ritrovarsi in 
Paradiso!

Per ricordare nella preghiera suor Anna e per anche 
tutte le sue consorelle che si sono spese per la nostra Dioce-
si, sabato 7 aprile don Rino Bottecchi celebrerà una Santa 
Messa alle ore 9 in Cattedrale.

Suor Anna al centro davanti all’ingresso dell’Istituto

Voi preti vi confessate? Mol-
to frequentemente e per-

ché? Da noi, ho l’impressione 
che non si confessi quasi più 
nessuno. Riccardo

Caro Riccardo, noi pre-
ti, come puoi immaginare, 
ci confessiamo o dovremmo 
confessarci con una certa 
frequenza. La domanda, inte-
ressante, non verte però sulla 
frequenza al sacramento, ma 
sulle motivazioni che muovo-
no a questa scelta.

Non è un atto che si com-
pie solo per adempiere a un 
precetto, ma il sacramento 
della riconciliazione è una 
delle più belle espressioni 
del rapporto con Dio. Rive-
la l’esperienza più semplice 
e vera del giusto legame che 
le creature intessono con il 
proprio Creatore in una rela-
zione di consegna della pro-
pria esistenza, nei suoi tratti 
di luce e di ombra, di grazia 
e di peccato, nella consapevo-
lezza di essere rivestiti quoti-
dianamente di misericordia, 
di essere graziati, salvati. E’ 
stare di fronte a Lui, da pec-
catori amati, ai quali è stata 
usata misericordia. Ricono-
scersi peccatori, non sminu-
isce la dignità fi liale con la 
quale siamo stati rivestiti nel 
Battesimo, ma, anzi, confes-
sa la fragilità ontologica che 
caratterizza l’uomo e aff erma 
la potenza dell’amore di Dio 
che ama senza misura. “Dio 
ha tanto amato il mondo da 
mandare il suo unico Figlio”, 
ci ha detto la parola di Dio 
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Domenica 15 aprile iniziativa
al Santuario dei Ponticelli 

Domenica 15 aprile, alle 17, presso il Santuario della 
Madonna dei Ponticelli a San Marino di Carpi, si terrà l’i-
niziativa dal titolo “L’amore (r)esiste” con racconti, canti 
e poesie a cura della parrocchia di San Biagio a San Mari-
no. A seguire, “apericena” per tutti. “Del nostro progetto, 
di cui, naturalmente, non sveliamo il contenuto per non 
togliere la sorpresa - fanno sapere gli organizzatori, mem-
bri del Coro parrocchiale - ci limitiamo a dire che nasce 
con il semplice intento di dar vita alla nostra parrocchia 
e di far sapere che ‘ci siamo’: insomma, creare un evento 
che sia alla portata di tutti, giovani e adulti, soprattutto 
di quelli che, della parrocchia o della Chiesa, non sono 
assidui frequentatori”.

Per questo, aggiungono, “abbiamo scelto il tema dell’a-
more: l’amore, infatti, parla una lingua universale, che 
qualche volta ci fa soff rire ma anche sorridere e soprat-
tutto non occorre essere né artisti né attori per parlare 
d’amore”. Tutti sono invitati a partecipare.

Intenzioni
per il mese di aprile

Queste sono le intenzioni che l’Apo-
stolato della preghiera (Adp) indica per 
il mese di aprile.

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

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

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

Domenica 8 aprile a Sant’Agata di Cibeno
Festa della Divina Misericordia

La celebrazione della Festa della Divina Misericordia si 
terrà domenica 8 aprile, presso la parrocchia di Sant’Aga-
ta di Cibeno, animata, come di consueto, dai Gruppi del 
Rinnovamento nello Spirito Santo della Diocesi di Carpi. 
Presiederà don Fabrizio Peli, consigliere spirituale regio-
nale del Rinnovamento nello Spirito dell’Emilia-Romagna. 
Questo il programma. Alle 15, accoglienza e Ora di Mi-
sericordia, a seguire preghiera comunitaria carismatica e 
catechesi su “Qual è la Buona Novella per l’uomo? E’ l’an-
nuncio di Gesù Cristo, ‘il Figlio del Dio vivente’ (Mt 16,16) 
morto e risorto”; momento di guarigione. Alle 17.15, cele-
brazione della Santa Messa, alle 18.30, Roveto Ardente di 
preghiera. Alle 19.30, benedizione solenne.

CELEBRAZIONI

Uffi ci
Cancelleria
Economato

Uff . Beni Culturali 
Uff . Tecnico - Uff . Ricostruzione

Istituto Diocesano Sostentamento Clero

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Carpi, Corso Fanti, 13   
Telefono: 059 686048

Segreteria Vescovile
cell. 334 1853721

Agenda del Vescovo
Sabato 7 aprile
Alle 10.30, presso il Centro Diurno 
Borgofortino a Carpi, visita agli ospiti
Alle 15.30, presso la parrocchia di 
Sant’Agata Cibeno, interviene all’As-
semblea di Zona dell’Agesci con una 
meditazione sul tema del discerni-
mento

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 in occa-
sione del Convegno Regionale dell’Agesci

Lunedì 9 aprile
Alle 21, in parrocchia a Quarantoli, guida una catechesi per 
le comunità di Quarantoli e Cividale

Martedì 10 aprile
In mattinata e nel pomeriggio, benedizioni nelle aziende e 
nei luoghi di lavoro

Giovedì 12 aprile
In mattinata, presso il Seminario vescovile a Carpi, presiede 
il ritiro del clero
Nel pomeriggio, benedizioni nelle aziende e nei luoghi di 
lavoro

Venerdì 13 aprile
In mattinata, benedizioni nelle aziende e nei luoghi di la-
voro
Alle 16, visita della Società di Ingegneria Enerplan al Palaz-
zo vescovile
Alle 18.30, incontro con gli aspiranti seminaristi

Sabato 14 aprile
In mattinata, benedizioni nelle aziende e nei luoghi di la-
voro
Dalle 15.30, in Cattedrale, incontro con i genitori e i cresi-
mandi in occasione della Giornata diocesana dei cresiman-
di 

Domenica 15 aprile 
Alle 9, presso la parrocchia di Fossa, amministra la Cresima
Alle 15, a Pesaro, incontro con i giovani dell’Azione cattoli-
ca diocesana di Pesaro per una meditazione su “La bellezza 
della Chiesa”

SPIRITUALITA’ A tredici anni dalla morte di Giovanni Paolo II, la festa della Divina 
Misericordia da lui istituita seguendo il messaggio rivelato da 
Cristo alla religiosa polacca Santa Faustina Kowalska

Tenerezza che si china
sulle umane fragilità
La domenica in Albis, la 

seconda di Pasqua, è de-
dicata alla Divina Misericor-
dia, titolazione voluta da San 
Giovanni Paolo II nel 2000 e 
legata alla santa mistica po-
lacca Faustina Kowalska. La 
misericordia di Dio rivelata 
nelle Sacre Scritture è pre-
sente in tutta la storia della 
salvezza. Nel secolo scorso 
segnato da guerre e totali-
tarismi, una umile religio-
sa, morta a soli 33 anni, per 
rivelazione e su “mandato” 
di Cristo stesso, ha portato 
avanti la missione ri-scoprire 
quella verità. L’eredità spiri-
tuale di suor Faustina ebbe 
un’infl uenza decisiva su Gio-
vanni Paolo II, che, avendo 
conosciuto la violenza del 
nazismo e quella del comuni-
smo ateo, ha voluto ricordare 
il messaggio della Divina Mi-
sericordia come luce di spe-
ranza per le nuove generazio-
ni e nel 1980 ha pubblicato 
l’enciclica “Dives in miseri-
cordia” evidenziando l’amore 
paterno di Dio che si china su 
ogni debolezza umana. E’ sta-
to lui a designare Santa Fau-
stina come l’“apostola della 
Divina Misericordia” e a isti-
tuire la corrispondente festa 
nel nuovo millennio. E, per 
un disegno provvidenziale, il 
Santo Padre è spirato proprio 
ai primi vespri della Domeni-
ca in Albis, il 2 aprile 2005.

La spiritualità della reli-
giosa polacca trae le sue ra-
dici dalla fi ducia incondizio-
nata in Dio che come Padre 
viene in aiuto ai suoi fi gli. 
Una fi ducia, unita all’espe-
rienza personale della Divina 
Misericordia, che fa nascere il 
desiderio di condividere quel 
dono con altri. Suor Faustina 
ha descritto molti dei suoi in-
contri con Gesù nel “Diario”, 
il cui fi lo conduttore è pro-
prio il desiderio di aiutare le 
persone bisognose, malate, 
in cerca della propria strada, 
e soprattutto i peccatori più 
induriti, le persone in fi n di 
vita e le anime che soff rono 
nel purgatorio.

San Giovanni Paolo II 
aveva il presentimento dei 
pericoli che si sarebbero po-

gio della Divina Misericordia 
divina fu certamente notato 
ma non riuscì a conquistare 
subito il favore dell’opinione 
pubblica, credente o non cre-
dente. E’ stato allora il pon-
tifi cato di Francesco a fare il 
“salto” decisivo. Egli, infatti, 
insistendo sulla confessione, 
celebrando un Anno Santo 
straordinario dedicato alla 
misericordia, è riuscito a 
conquistare, per così dire, il 
grande pubblico e a comuni-
care quel messaggio spiritua-
le dell’amore divino incondi-
zionato per ogni uomo.

Not

tuti presentare in  diverse 
parti del mondo e proprio 
per quella ragione, consa-
crando nel 2002 la basilica di 
Lagiewniki vicino a Craco-
via, ha affi  dato il mondo alla 
Divina Misericordia. Nell’o-
melia disse allora: “Dove 
dominano l’odio e la sete di 
vendetta, dove la guerra por-
ta il dolore e la morte degli 
innocenti occorre la grazia 
della misericordia a placare 
le menti e i cuori e a far sca-
turire la pace”, indicando una 
medicina effi  cace alle trage-
die che tuttora hanno luogo 
in varie parti del mondo e che 
nascono nei cuori accecati da 
egoismo, odio, desiderio di 
dominio sugli altri. 

Come alcuni hanno os-
servato, il prezioso messag-

Tra le forme di devozio-
ne alla Divina Misericordia 
più seguite, vi è innanzitut-
to il culto dell’immagine di 
Gesù Misericordioso. Il di-
segno essenziale di questo 
quadro è stato mostrato a 
suor Faustina nella visione 
del 22 febbraio 1931 nella 
cella del convento di Płock: 
Gesù indossa una veste 
bianca, una mano è alzata 
per benedire, mentre l’altra 
tocca sul petto la veste, che, 
leggermente scostata, lascia 
uscire due grandi raggi, ros-
so e chiaro, a rappresentare 
il sangue e l’acqua usciti dal 
costato di Cristo. In basso 
le parole “Jezu ufam tobie” 
(“Gesù confi do in Te”), tra-
dotte dal polacco nelle di-
verse lingue del mondo.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
Terzo Anniversario

8.4.2015
8.4.2018

Angela
Freddi

in Caruso

La ricordano con 
affetto e nella 

preghiera il marito 
Carmine, con le 
fi glie Emanuela e 

Paola, e la comunità 
parrocchiale di San 
Giuseppe Artigiano.

Santuario
della Divina

Misericordia
a Lagiewniki

SAN MARINO
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RICORRENZE I sacerdoti che ricordano quest’anno particolari anniversari
di ordinazione. Don Marino Mazzoli racconta l’iniziativa dedicata
ai confratelli incontrati nel suo cammino

Per non dimenticare 
chi ci ha fatto del bene
Nel corso della Santa Mes-

sa Crismale, presieduta 
dal Vescovo Francesco Cavina 
in Cattedrale, sono state rin-
novate le promesse sacerdotali 
e, nello stesso tempo, si sono 
ricordati, come da tradizione, 
i presbiteri dei quali nel 2018 
ricorrono particolari anniver-
sari di ordinazione: 60° per 
monsignor Rino Bottecchi e 
don Francesco Cavazzuti e 
50° per don Marino Mazzoli 
e padre Bonaventura Pini del 
convento di San Nicolò. Il pen-
siero di questi sacerdoti, uni-
to alla preghiera, è andato ai 
confratelli, ormai tornati alla 
casa del Padre, che avrebbero 
festeggiato la medesima ri-
correnza, in particolare, don 
Gino Barbieri con monsignor 
Bottecchi e don Cavazzuti, e 
don Rino Malagoli con don 
Mazzoli. 

Uomini che, insieme agli 
altri sacerdoti del presbiterio 
della Diocesi, hanno donato e 
donano la loro vita alla Chie-
sa di Carpi: per tutti loro, rin-
graziandoli nell’omelia della 
Messa Crismale, per il fedele e 
perseverante servizio, monsi-
gnor Cavina ha esortato a pre-
gare “perché non prevalga mai 
in loro la tristezza del cuore 
e perché siano attenti dispen-
satori dei doni della grazia 
divina, in modo speciale della 
misericordia di Dio nel sacra-
mento della Confessione e del 
Pane di vita nell’Eucarestia, 
vivo memoriale della morte e 
resurrezione di Cristo”.

Fare memoria dei sacer-
doti che ci hanno accompa-
gnato nel nostro cammino, 
vivendo con pienezza, nel 
loro ministero, per usare le 
parole di Papa Francesco, 
una speciale grazia di “pa-
ternità”, quella spirituale, nei 

riguardi delle persone loro 
affi  date. Possiamo leggere 
questo intento nella picco-
la mostra, che don Marino 
Mazzoli ha realizzato presso 
la canonica di Panzano, dal 
titolo eloquente: “Undicesi-
mo comandamento: non di-
mentichiamoli”. “Si tratta di 
trentadue foto che ritraggono 
i sacerdoti che ho incontrato 
in tutti questi anni - spiega -, 
dal battesimo, che mi fu am-
ministrato da don Giuseppe 
Rettighieri a Mortizzuolo, ai 
sacerdoti conosciuti in Se-
minario, dai confratelli com-
paesani a quelli con cui ho 
svolto il mio ministero nelle 

parrocchie”. Fra questi, un ri-
cordo speciale è per don Rino 
Malagoli - “al biond”, come 
lo chiama aff ettuosamente 
don Mazzoli nella mostra -, 
compagno di ordinazione 
presbiterale in quel 29 giu-
gno 1968. “Durante la Messa 
Crismale di questa Settimana 
Santa - sottolinea don Mari-
no - guardando il pavimento 
della Cattedrale dove ci sia-
mo prostrati cinquant’anni 
fa, ho sentito molto presente 
il ricordo di don Rino”.

Ripensa, commosso, don 
Mazzoli al percorso della sua 
vocazione, l’ingresso in Se-
minario per frequentare le 

scuole medie, la salute cagio-
nevole, l’intervento di Mam-
ma Nina. “L’ho raccontato a 
Papa Francesco quando un 
anno fa ha incontrato sacer-
doti e religiosi in Seminario 
a Carpi - spiega -. A causa di 
una febbre, che mi aveva fatto 
perdere mesi di scuola, si era 
ormai deciso che io tornassi a 
casa. Allora, andai a parlare 
con l’assistente spirituale che 
era un sacerdote degli Oblati 
di don Vincenzo Saltini. Lui 
volle che, prima che io la-
sciassi il Seminario, andassi-
mo da Mamma Nina. Così fa-
cemmo, e la Venerabile, dopo 
aver ascoltato la mia storia, si 
tolse il crocifi sso che portava 
al collo e me lo diede da por-
tare una settimana. La febbre 
non mi è mai più tornata e 
Mamma Nina concluse: ‘vedi, 
il Signore vuole che tu vada 
avanti’. Il Papa - aggiunge -, 
sentito il mio racconto, ha 
esortato le religiose presenti 
a fare come Mamma Nina, a 
dare il proprio crocifi sso e a 
pregare se qualche giovane 
in discernimento si rivolge a 
loro”.

E così, da un inizio che 
sembrava indirizzarlo ad 
un’altra vita rispetto al sacer-
dozio, sono passati per don 
Mazzoli cinquant’anni di mi-
nistero, in cui, confessa, “ho 
chiesto tante volte al Signore 
se non aveva qualcuno mi-
gliore di me da chiamare... 
ma ha voluto così e vado 
avanti con la Sua grazia. Ma, 
ribadisco, è stata importante 
per me anche la testimonian-
za dei miei confratelli. Per 
questo - conclude - lo dico 
a me stesso e a tutti: ricor-
diamo i nostri sacerdoti che 
non ci sono più, coloro che ci 
hanno fatto del bene!”. 

Not

Doppio appuntamento
sabato 7 e domenica 8 aprile a Carpi

AGESCI

Assemblea di Zona e 
Assemblea regionale

nile. La conclusione è previ-
sta alle 18.30.

Domenica 8 aprile, pres-
so l’Auditorium San Rocco, a 
partire dalle 9, si terrà l’As-
semblea regionale per dele-
gati dell’Emilia Romagna. A 
questa occasione, che costitu-
isce un importante momento 
di incontro e di confronto an-
nuale, parteciperanno le rap-
presentanze di tutti i gruppi 
scout dell’Emilia Romagna. 
La giornata si svolgerà inte-
ramente all’Auditorium San 
Rocco, per concludersi alle 
16.30, in Cattedrale, con la 
Santa Messa presieduta dal 
Vescovo Francesco Cavina.

Sarà un fi ne settimana 
ricco di appuntamenti, quel-
lo che ci attende, per l’Agesci 
a Carpi. Si inizierà sabato 
7 aprile, alle 14.30, presso 
la parrocchia di Sant’Agata 
Cibeno, con l’Assemblea di 
Zona. Alle 15.30, è previ-
sto l’intervento del Vescovo 
Francesco Cavina sul docu-
mento “Il discernimento. Un 
cammino di libertà” divulga-
to dall’Agesci nazionale. Tra 
lavori di gruppo e momenti 
in plenaria, saranno rinnova-
te le nomine di: responsabile 
maschile di Zona, un mem-
bro del Comitato di Zona, un 
consigliere generale femmi-

Chiesa parrocchiale di Panzano
Si prevede ad agosto la riapertura

Si preannuncia un’estate intensa per la parrocchia di 
Panzano: i lavori alla chiesa parrocchiale stanno termi-
nando e, aff erma don Mazzoli, “vorremmo riaprirla al 
culto in occasione della Sagra di agosto. Già di per sé, è 
tradizionalmente, un momento importante di festa per la 
nostra comunità, ed essendo la Sagra dedicata a San Lu-
igi Gonzaga, assume quest’anno un ulteriore carattere di 
solennità nel 450° della nascita del Santo e nel Giubileo 
Aloisiano indetto dalla Santa Sede”. I week end di Incontro Matrimoniale 

PASTORALE FAMILIARE

Invito a sposi, fi danzati, 
sacerdoti e consacrati

re con Dio. Ecco perché In-
contro Matrimoniale parla 
di riscoperta del sacramento 
dell’Ordine e del Matrimo-
nio. In più si tratta di un’espe-
rienza ricca, perché mette a 
confronto chi è sposato con 
chi dedica interamente la vita 
agli altri.  

Il calendario dei Weekend 
2018 in Emilia Romagna. 
6-8 aprile a San Mauro Mare 
(FC), info: Santangelo Giu-
seppe e Elisabetta, tel. 0532 
1930297 e-mail iscrizioni.fer-
rara@wwme.it

29 aprile-1 maggio a 
San Mauro Mare (FC), info: 
Conti Marco e Elisa, tel. 0542 
1900428, e-mail segreteria.fa-
enza@wwme.it 

15-17 giugno a Marola 
(RE), info: Caprari Fabrizio 
e Simona Tel. 349 8694639, 
e-mail segreteria.parmareg-
gio@wwme.it

Il calendario completo dei 
weekend per sposi, fi danzati 
e giovani, sacerdoti e consa-
crati, che si svolgono anche in 
altre regioni è disponibile sul 
sito www.incontromatrimo-
niale.org 

Regalatevi un weekend. 
Sì, fatevi questo regalo. Dal 
venerdì sera alla domeni-
ca pomeriggio: staccando la 
spina dalla velocità con cui 
si corre sempre più veloci, 
spesso incapaci di parlare e 
di comunicare, spegnendo 
per qualche ora lo smartpho-
ne e assaporando il gusto di 
guardare a fondo dentro noi 
stessi e negli occhi il nostro 
partner. Può essere fatico-
so, perché magari ci obbliga 
a riaprire qualche ferita o 
qualche armadio, ma - alla 
fi ne - scoprirete la forza e la 
gioia di un rapporto ritrova-
to o, sicuramente, la voglia di 
rinfrescarlo e rinnovarlo con 
entusiasmo nuovo.

Anche i sacerdoti e 
religiosi/e sono invitati a par-
tecipare a un weekend per gli 
sposi organizzato da Incontro 
Matrimoniale. Non sembri 
strano: entrambi (le coppie e 
i consacrati) vivono una re-
lazione d’amore - tra uomo e 
donna in un caso, con la pro-
pria comunità nell’altro - che 
va sovente rinnovata grazie 
anche alla relazione d’amo-

CATTEDRALE Venerdì Santo in parrocchia la celebrazione animata da Agesci e Ac

Via Crucis con bambini e genitori 
Anche quest’anno il Venerdì 

Santo in Cattedrale è stata realiz-
zata la Via Crucis per i bambini 
con i quadri fi ssi viventi. L’anno 
scorso era stata realizzata per la 
prima volta, in occasione della 
riapertura della Cattedrale, grazie 
agli scout del Clan Gemini. Que-
sta volta il compito è stato assunto 
dai capi dei lupetti e dagli educato-
ri dell’AC, che in ciascuna stazio-
ne hanno rappresentato l’episodio, 
mentre una voce in sottofondo 
“intervistava” virtualmente i pro-
tagonisti (Gesù, guardie, donne, 
ecc.) chiedendo i loro sentimenti 
e le motivazioni di quei momenti. 
La Via Crucis è stata molto par-
tecipata, dai bambini in primis, 
ma anche da numerosi adulti, ed 
è stata molto apprezzata da tutti.

Don Marino Mazzoli Don Rino Malagoli
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Padre Vincenzo Sirizzotti - 
Madagascar

Carissimi Amici Carpigia-
ni, all’occasione di queste feste 
di Pasqua 2018, vi giungano 
graditissimi i miei più cari sa-
luti e i miei cordiali auguri per 
una Pasqua piena di serenità, 
di pace e anche di tanta salute. 
Resurrexit! Alleluia! Abbrac-
cioni caldi e grossi. Padre Vin-
cenzo

AUGURI DAI MISSIONARI

MADAGASCAR Auguri di Pasqua da Luciano Lanzoni. Proseguono le attività
dei centri di fi sioterapia nella Diocesi di Mananjary. Stanno
partendo le “adozioni a distanza” di ammalati e persone disabili

Sperando sempre
nella Risurrezione
Carissimi tutti

è con immenso pia-
cere che vi scrivo, è impor-
tante sentire le persone care e 
gli amici vicini, in particolare 
nei momenti importanti del-
la vita. Aver celebrato la me-
moria della passione, morte e 
resurrezione di Gesù è certa-
mente uno di questi momenti 
importanti. 

Come già vi scrivevo a 
Natale, da quest’anno 2018 ho 
iniziato una nuova fase della 
mia esperienza missionaria, 
ho iniziato la collaborazione 
con la Diocesi di Mananjary 
come inviato della Chiesa di 
Carpi. Cominciare di nuovo 
non è mai facile, soprattutto 
quando gli anni avanzano...

Durante i momenti for-
ti della Settimana Santa ho 
potuto partecipare ad alcuni 
incontri di preghiera vera-
mente pregnanti, in partico-
lare nella mattina del Sabato 
Santo, quando la comunità 
cristiana è in silenzio, è in at-
tesa, è confusa perché “Dio è 
morto”, ho avuto il privilegio 
di celebrare, con il Vescovo 
di Mananjary, la Messa della 
Resurrezione del Signore in 
carcere. In quel momento è 
passata davanti ai miei occhi 
la celebrazione della Messa 
e della lavanda dei piedi di 
Papa Francesco al Carcere 
di Regina Cœli. Il Papa ha 
voluto che la Chiesa si faccia 
prossimo, come Gesù, di chi è 
tra i più esclusi, perché sono 
persone che hanno sbagliato 
e in un certo modo ha fatto 
sì che la Chiesa si chini sui 
peccatori, come Gesù, che è 
venuto a chiamare e a sanare 
i peccatori e non i giusti. Non 
solo ma ha voluto lavare loro 
i piedi, in segno di spoglia-
zione, segno dell’umiliazione 
di Dio che si china a servire 
gli uomini, tutti gli uomini! 
Ecco, per me, poter parteci-
pare alla Messa di Risurrezio-
ne di Gesù, in carcere, quan-

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

zioni con le diverse strutture 
competenti anche se in altre 
città. Gli amici del Centro 
Missionario di Carpi mi han-
no fatto sapere che ci sono già 
persone pronte a sostenere 
questo servizio attraverso il 
sostegno/adozioni a distanza. 
Grazie! (...)

Infi ne non possiamo di-
menticare il sostegno che la 
Diocesi di Carpi sta dando, 
da anni, alla Fraternità Cri-
stiana dei Malati e Disabili 
che accompagnano e seguo-
no i malati mentali della Re-
gione di Ambositra. È un pic-
colo contributo che permette, 
a questi volontari, di essere 
disponibili 24 ore su 24, per 
le necessità presentate dai 
malati ricoverati al Centro di 
Diagnosi e Cura Psichiatri-
co di Ambositra (fi nanziato 
sempre dal Centro missiona-
rio, ndr). 

Come scrivevo prima tut-
te queste situazioni parlano 
di fatica, di “morte”, di limi-
tatezza ma è solo standoci 
dentro che possiamo sperare 
nella Risurrezione!

Buona Pasqua a tutti!
Luciano Lanzoni

do ancora tutti piangono, ha 
reso comprensibile e ricco di 
signifi cato il momento che si 
stava celebrando. Gesù Risor-
to non è più lo stesso Gesù, di 
prima della passione e mor-
te, Gesù risorto è un Dio che 
porta su di sé i segni della 
crocifi ssione. (...)

Ecco carissimi, è per me 
veramente importante poter 
condividere con voi questo 
cammino spirituale, che mi 
aiuta a vivere con meno fati-
ca il quotidiano, consapevole 
che ogni giorno prepariamo 
la nostra risurrezione se sap-
piamo vivere, assumere, par-
tecipare, condividere le morti 
che ci circondano, fuori e 
dentro di noi!   

Come sapete ogni giorno, 
siamo chiamati, le persone 
che collaborano con me ed 
io, a portare avanti diversi 

servizi: innanzitutto qui in 
Diocesi di Mananjary dove 
sono ormai funzionanti due 
piccole strutture per la fi sio-
terapia, una qui a Mananjary, 
appunto, e una a Ifanadiana. 
Entro giugno dovrebbe poter 
partire anche il terzo centro 
di fi sioterapia a Vohilava. A 
ottobre, poi, si terrà la pri-
ma sessione di formazione 
teorica per le persone che la-
voreranno, in futuro, presso 
queste strutture. Abbiamo già 
iniziato ad accogliere i primi 
malati, bambini, giovani e 
adulti e stiamo strutturando 
il percorso riabilitativo. Molti 
dei malati, infatti, necessita-
no oltre che della fi sioterapia 
anche di interventi chirurgi-
ci correttivi che per ora non 
siamo in grado di fornire. 
Per questo motivo stiamo 
defi nendo le varie collabora-

Suor Mira chiede aiuto per l’acquisto di una 
casa per una famiglia di Holtas-Gramsh

ALBANIA

Alleviamo le sofferenze 
di una madre

Cari amici del Centro 
Missionario di Carpi,

ultimamente non mi sono 
fatta sentire, non perché non 
abbiamo bisogno di qualcosa, 
ma perché era diffi  cile andare 
nei villaggi a causa della neve. 
Abbiamo tante richieste dal-
la gente: abbiamo cercato di 
aiutare le famiglie almeno 
con generi alimentari e bian-
cheria. Ma tanti chiedono 
aiuto per riparare le case che 
sono quasi distrutte.

Mi rivolgo a voi con una 
richiesta in particolare. Si 
tratta della famiglia Llapushi 
del villaggio Holtas-Gramsh. 
Da due anni la fi glia dicias-
settenne è in dialisi, per ar-
rivare a Elbasan due volte 
alla settimana devono cam-
minare un’ora a piedi, un’ora 
e trenta minuti con la mac-
china fi no a Gramsh e un’al-
tra ora fi no a Elbasan. Per un 
po’ di tempo hanno viaggiato 
così ma era troppo faticoso 
per la ragazza. Ci siamo im-
pegnate a trovare un posto a 
Gramsh o in qualche villag-
gio vicino, però costa molto. 
Da settembre fi no a novem-
bre si è ammalato anche il 
fi glio con problemi ai reni. 
Vedendo che la famiglia ha 
tante spese, le zie in Grecia lo 
hanno accolto per aiutarlo un 
po’. Questa famiglia può con-

tare solamente sulla pensione 
del padre di 10.000 lek (75 
euro) al mese, una pensione 
di invalidità (è cieco). La ma-
dre da sola si occupa di tutto. 
Noi, diverse volte, li abbiamo 
aiutati con alimenti e alcune 
medicine, perché la fi glia, ol-
tre a fare la dialisi, è epilettica 
e ha il diabete. Alcune medi-
cine le rimborsa lo Stato ma 
altre costano tanto, e adesso 
pure il fi glio ha bisogno di es-
sere curato.

La madre ha trovato vi-
cino a Elbasan una casa con 
un po’ di terreno, 500 metri 
quadrati, in un luogo che è 
più vicino per portare la fi -
glia a fare la dialisi, ma per 
comprarlo non ha soldi suffi  -
cienti. Le sue sorelle e fratelli 
e anche il fi glio hanno raccol-
to la metà della somma ma 
servono ancora 11.000 euro. 
Mi sono interessata se era in 
regola con i documenti e ho 
potuto verifi care che sono 
in regola. In nome di questa 
famiglia, per alleviare le sof-
ferenze di questa madre che 
si sacrifi ca tanto per i fi gli e 
il marito, vi chiedo un aiuto. 

Grazie per ogni vostro 
contributo. Preghiamo per 
tutti voi che collaborate con il 
Centro Missionario di Carpi.

Suor Mira e
consorelle di Gramsh

Mr Doda, Mme Nestorine, Mr Francis (fi sioterapista e aiutofi sioterapisti) e due pazienti disabili: Losy, giovane 
di 17 anni affetto da “piedi torti” necessita di intervento chirurgico; Mamitina, bimba di 5 anni affetta da “para-
lisi cerebrale”, con ritardo dello sviluppo psicomotorio, necessita di fi sioterapia e logopedia.

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

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

Specifi cando Progetto Centro Fisioterapico Mananjary

Il Centro Missionario si è impegnato a contribuire 
all’acquisto della casa. Si raccolgono off erte libere (qual-
siasi contributo è utile). Per donazioni senza possibilità di 
detrazione fi scale: Centro Missionario Diocesano, Iban: IT 
88 I02008 23307 000028474200 presso Unicredit

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

Specifi cando Progetto Casa - Famiglia Llapushi - 
Gramsh

Cercansi materiale sanitario e occhiali per Gramsh
Il Centro Missionario diocesano di Carpi è sempre in 

contatto con suor Mira della missione di Gramsh in Alba-
nia. Da una telefonata abbiamo saputo che hanno urgen-
temente bisogno di: garze di diverse misure sterili e non; 
guanti monouso sterili, e non, del n° 7; acqua ossigenata e 
Betadine per curare le piaghe dei malati; fi tostimoline per 
bruciature e vasellina. Inoltre farebbero comodo occhiali - 
anche usati - da lettura.

Facciamo appello a medici e farmacisti per recuperare 
tali dispositivi medici, come alla generosità di privati per 
gli occhiali.

E’ possibile far pervenire il materiale direttamente al 
Centro Missionario o contattarne la segreteria telefonica-
mente e un addetto verrà a ritirarlo.

MALAWI Anna Tommasi chiede aiuto per la costruzione di una “grotta”
dedicata alla Madonna presso la chiesa di Mendulo

Ad immagine di Lourdes
A tutti voi del Centro 

Missionario un sentito grazie 
per i graditi auguri pasquali. 
Grazie per il vostro sostegno 
materiale e spirituale.

Io ho avuto la gioia anche 
quest’anno di partecipare alla 
liturgia della domenica delle 
palme e del triduo pasquale 
in due carceri di Blantyre così 
i nostri detenuti cattolici han-
no potuto sentirsi in sintonia 
con le loro comunità, con l’u-
nica variante dell’orario per 
alcune celebrazioni.

Il Cento Missionario di 
Carpi ha già mandato un ge-
neroso aiuto per la costruzio-
ne della chiesa parrocchiale 
di Mendulo, nella nostra 
diocesi di Blantyre, e i lavori 
vanno verso la fi ne. Vi man-
derò a breve qualche foto di 

aggiornamento. 
Ora di lato alla chiesa c’è 

una montagna di pietre rac-
colte dalla gente molti anni 
fa per costruire la grotta dove 
mettere la statua della Ma-
donna e radunarsi per recita-
re il rosario. Ho pensato che 
sarebbe bello che, quando si 
inaugura la chiesa, fra alcuni 
mesi, ci fosse anche la grot-
ta. I cristiani comunque ora 
stanno ancora collaborando 
per fi nire la chiesa perciò ho 
pensato che forse ci potrebbe 
essere qualche persona che 
desidera fare questo dono alla 
Madonna. 

Ci servirebbero 2000-
2500 euro per il cemento e la 
manodopera. La costruzione 
sarà piuttosto ampia, con un 
altare per celebrare la San-

ta Messa e con intorno delle 
panchine per chi verrà a pre-
gare. Costruire tutto in pietra 
richiede tempo e parecchio 
cemento. Nella realizzazione 
si terrà presente la grotta vera 
di Lourdes. Vi chiedo questo 
dono a nome del parroco di 
Mendulo e di tutta la comu-
nità parrocchiale.

Auguri anche a voi per 
una gioiosa Pasqua di risur-
rezione.

Anna Tommasi

Si raccolgono off erte libere (qualsiasi contributo è uti-
le). Per donazioni senza possibilità di detrazione fi scale: 
Centro Missionario Diocesano, Iban: IT 88 I02008 23307 
000028474200 presso Unicredit

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

Specifi cando Progetto Grotta per la statuetta di Maria
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Zeno, o Zenone, nacque in 
Mauritania attorno al 300 

ricoprì l’uffi  cio di vescovo di 
Verona dal 362 al 380, anno 
della sua morte. Le fonti agio-
grafi che ci riferiscono che 
visse in austerità e semplicità, 
al punto da pescare egli stesso 
nell’Adige il pesce per il pro-
prio pasto. Questa attività gli 
valse il titolo di protettore dei 
pescatori d’acqua dolce. Era 
comunque persona colta ed 
erudita, formatosi alla scuo-
la di retorica africana, i cui 
maggiori esponenti furono 
Apuleio di Madaura, Tertul-
liano, Cipriano e Lattanzio. 
Suoi scritti sono giunti fi no a 
noi numerosi a testimonian-
za di come il nostro, nella sua 
opera di evangelizzazione, si 
confrontò con il paganesimo 
ancora diff uso e si applicò 
per confutare l’arianesimo. 
Il sermone quindicesimo, in 
particolare, traccia un paral-
lelo tra la fi gura di Giobbe 
e quella di Cristo.  miracoli 
che le leggende devozionali 
raccontano sono parecchi: 
uno riguarda una scommessa 
che San Zeno avrebbe fatto 
col Diavolo: con la vittoria 
in una partita a palla, giocata 
con la punta di una monta-
gna, avrebbe ottenuto, come 
da scommessa, un fonte bat-
tesimale in porfi do (visibile 

12 aprile
San Zeno
Vescovo e Patrono di Verona

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Poesia
Primavera
È un inno alla nuova stagione che sboccia, una festa 

della natura e un trionfo di sensazioni. Ancora una vol-
ta monsignor Giovanni Pranzini ci regala un quadretto 
bucolico fi nemente espresso in versi, scritti a Mirabello 
nell’aprile del 1919.

Tu sei l’eterna giovinezza! Ridi
Poi ti nascondi per tornar più bella;
l’alito odora; e dai recenti nidi
impari il dolce della tua favella.
Tu scintilli nel mar, scherzi sui lidi,
tremi nell’aura limpida e novella;
ai venticelli morbida t’affi  di,
e una gemma al tuo crin pare ogni stella.
Il verde nuovo, il rosso dei tramonti,
l’azzurrino del ciel son la tua vesta;
t’ornan di veli, ancor nevosi, i monti.
Ogni germe latente si ridesta
al tuo passare; si fan chiari i fonti:
Sei di luce e di fi or tutta una festa!

Ingredienti: 100 gram-
mi maiale macinato, 200 
grammi pomodorino ci-
liegia, brodo vegetale, olio 
di oliva,  sale, un uovo, due 
rametti di maggiorana, 
pepe, 50 grammi di molli-
ca di pane, 1 spicchio aglio, 
latte intero, 30 grammi 
di pecorino romano, 100 
grammi salsiccia di maiale 
e manzo fresca, 1 decilitro 
di vino bianco, 300 gram-
mi di manzo macinato, 30 
grammi grana padano fre-
sco. Procedimento: Spez-
zetta la mollica di pane e 
mettila a bagno nel latte 
per 10 minuti, per ammor-
bidirla. Strizzala bene e 
sbriciolala in una ciotola: 
unisci i 2 tipi di carne ma-
cinata, la salsiccia spellata 
e sgranata, i 2 formaggi 

esaurire il composto. Crea in 
questo modo tante polpetti-
ne. Una volta terminata l’o-
perazione, appiattisci legger-
mente le polpettine preparate 
con una palettina o con la 
lama di un coltello. Immergi 
tanti stecchini quante sono 
le polpette in acqua fredda 
per 10 minuti. Intanto, lava i 
pomodorini, asciugali, sgoc-
ciolali e tagliali a metà. Metti 
mezzo pomodorino sopra 

La ricetta - Polpette al forno con pomodorini

grattugiati, l’uovo, le foglio-
line di maggiorana tritate 
insieme all’aglio spellato, 1 
pizzico di sale e 1 macinata 
di pepe. Amalgama bene gli 
ingredienti, prima con la for-
chetta e poi con le mani, in 
modo da ottenere un com-
posto omogeneo. Forma una 
pallina grossa come una noce 
e mettila su un vassoio fode-
rato con carta da forno. Pro-
cedi allo stesso modo fi no a 

ciascuna polpetta, fi ssalo 
con uno stecchino e sala il 
tutto. Disponi le polpette 
in un solo strato in una pi-
rofi la foderata con carta da 
forno unta con 2-3 cucchiai 
di olio. Cuoci in forno già 
caldo a 200°C per 5 minuti. 
Irrora le polpettine con il 
vino e prosegui per 25-30 
minuti, bagnandole ogni 
tanto con poco brodo cal-
do.

Le camelie furono im-
portate in Europa nel Sei-
cento, sotto forma di semi, 
da parte di un botanico, 
aff ascinato da questi fi ori, 
conosciuti nei suoi viaggi 
come missionario gesuita; 
il suo nome era Georg Jo-
seph Kamel e venne dato 
alla pianta proprio il nome 
di colui che sfi dò il prote-
zionismo della Cina e del 
Giappone per portare in 
Europa queste bellissime 
piante sempreverdi. La col-
tivazione delle camelie e la 
loro ibridazione avviene in 
Europa dal XVIII secolo, 
in tutti questi anni si sono 
potuti quindi ottenere cen-
tinaia di ibridi, con fi ori 
di diverse forme e colori; 
oggi infatti, esistono così 
tante varietà di camelia, 
che per meglio intendersi, 

Giardino
Fiore di primavera: la camelia

gli appassionati hanno di-
viso le varietà in circa otto 
raggruppamenti, a seconda 
della forma del fi ore e del 
numero di petali. Le came-
lie giapponesi sono molto 
diff use nei giardini europei, 
e anche in Italia, soprattutto 
nella zona del lago Maggio-
re e della Lucchesia, dove 
esistono ampi giardini che 
ospitano soltanto camelie di 
ogni specie e varietà.

all’entrata della chiesa) che 
l’avversario sarebbe stato co-
stretto a portare sulle spalle 
fi n da Roma. Un altro narra 
di come San Zeno avrebbe 
guarito la fi glia indemonia-
ta del magistrato Gallieno 
di Rezia, ricevendo in dono 
una preziosa corona. Secon-
do una leggenda riferita da 
papa Gregorio I si narra di 
un improvviso straripamen-
to delle acque dell’Adige che 
sommerse tutta la città fi no ai 
tetti delle chiese, al tempo del 
re Longobardo Autari. Le ac-
que raggiunsero la cattedrale, 
dove il re aveva appena spo-
sato la principessa Teodolin-
da, precisa il cronista, ma si 
sarebbero fermate improvvi-
samente sulla porta senza in-
vadere l’interno. Ciò avrebbe 
determinato la salvezza dei 
veronesi, che, pur non poten-
do uscire, poterono resistere 
fi nché la piena non rientrò. 
La notizia del miracolo attri-
buito a San Zeno si diff use. 

Anche gli abitanti di Pi-
stoia furono invasi dalle ac-
que del fi ume Ombrone e 
attribuirono anch’essi il mira-
colo della loro salvezza a San 
Zeno, elevandolo a patrono 
della loro cattedrale. A lui i 
devoti veronesi dedicarono 
la loro cattedrale così come i 
pistoiesi. 

no al territorio di Gargallo. 
Col tempo e a causa della di-
retta dipendenza da Gargal-
lo, la chiesa di San Zenone 
cade in abbandono e l’ultimo 
rettore viene nominato agli 
inizi del XVI secolo.

Con la ricostituzione del-
la collegiata di Carpi i beni 
della chiesa di Gargallo e 
quindi anche di san Zenone 
vengono annessi al Capitolo. 
Le ultime notizie circa l’anti-
co edifi cio sacro dedicato al 
santo veronese si hanno nel 
1752 quando, per iniziativa 
di don Giacomo Braghiroli, 

San Zeno, affresco trecentesco posto 
nell’abside della basilica del Santo a Verona

San Zenone in Diocesi 

L’8 aprile 1618 moriva 
a Roma il pittore Antonio 
Carracci che con Guido 
Reni partecipò alla decora-
zione della cappella dell’An-
nunciata nel Palazzo del 
Quirinale. Sempre nel me-
desimo palazzo dipinse una 
pala d’altare e contribuì ad 
aff rescare la sala detta “del 
Diluvio” dove interpretò 
episodi veterotestamentari 
tra cui quello che dà il nome 
all’ambiente che la contiene. 
Antonio riprodusse questa 
composizione anche su ta-
vola che attualmente si tro-

Accadde quattrocento anni fa

va al Louvre: si tratta di una 
delle sue opere oggi più note. 
Altri suoi dipinti sono nella 
chiesa di San Bartolomeo 
all’Isola. Lo stile pittorico 
del nostro si colloca nell’al-
veo della grande tradizione 
fondata da suo zio, Anniba-
le, con probabili infl ussi an-
che del Domenichino. Anto-
nio tuttavia, pur pittore non 
privo di doti, specie come 
paesaggista, non raggiunse 
gli apici di suo zio e di suo 
padre. Mori giovanissimo 
e fu sepolto nella chiesa di 
Sant’Andrea delle Fratte.

Antonio Carracci, Diluvio universale (1616-18), Parigi, Louvre

Una chiesa dedicata al 
santo di Verona era presen-
te già dal decimo secolo nei 
pressi del fi ume Lama ed 
era sotto la giurisdizione del 
vescovo di Modena per l’a-
spetto spirituale, mentre la 
parte temporale dipendeva 
dall’episcopato parmense. 
Nel 1194 il vescovo di parma 
Obizzo la donò a Ganaceto 
di Modena, di cui si ha con-
ferma nella bolla di celestino 
III dell’anno seguente. Dopo 
circa duecento anni San Ze-
none viene ceduta ai Pio, si-
gnori di Carpi, che l’aggrega-

curato di Gargallo, San Ze-
none viene defi nitivamente 
abbattuta e le sue pietre sono 

impiegate per il rinnova-
mento della parrocchiale di 
Gargallo.

Chiesa parrocchiale
di Gargallo
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CARPI FC Salvezza ormai acquisita dopo il pareggio interno con il Venezia. 
Prossimi match in programma contro Ascoli e Brescia

E’ ora di puntare ai play off

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

dai piani tecnici del Pescara 
nel girone d’andata. 

In vista della sfi da fra 
i peggiori due attacchi del 
torneo, mister Calabro, che 
dovrà far ancora a meno dei 
lungodegenti Nicolò Belloni e 
Jerry Mbakogu, ha vari dubbi 
di formazione. L’abbondanza 
di scelte in difesa non dovreb-
be impedire al tecnico puglie-
se di confermare il pacchetto 
arretrato, risultato ermetico 
nella gara post pasquale con-
tro il Venezia. A centrocampo 
l’assenza di Lorenzo Pasciuti 
per squalifi ca, dovrebbe ridare 
una maglia da titolare a Luca 
Verna. In attacco infi ne, alle 
spalle del centravanti Federi-
co Melchiorri è ballottaggio 
fra Fabio Concas, Enej Jelenic 
ed Alessio Sabbione, decisivo 
nella scorsa stagione con la 
splendida rete che permise al 
Carpi di espugnare l’impianto 
marchigiano con il punteggio 
di 2-1. 

Enrico Bonzanini

so e Raphael Martinho. In 
avanti infi ne lo “scuola Juve” 
Luca Clemenza o l’uruguagio 
Ignacio Varela agirà alle spal-
le dell’unica punta Gaetano 
Monachello, autore di due 
pesantissime reti nelle ultime 
tre gare. Nella seconda com-
pagine meno prolifi ca del 
torneo, meglio solo del Carpi, 
con 31 reti segnate in 33 gare 
disputate, spicca l’esclusione 
di un centravanti di razza 
come Simone Ganz, già fuori 

zia e Bari) gli uomini di mi-
ster Serse Cosmi dovrebbero 
proseguire nell’utilizzo del 
modulo 3-5-1-1 con Micha-
el Agazzi a protezione della 
porta; Guillaume Gigliotti, 
Emanuele Padella ed Andrea 
Mengoni in linea di difesa; 
Vasile Mogos e Giovanni Pin-
to saranno gli esterni di una 
linea mediana centralmente 
composta da Daniele Buzze-
goli, Bight Addae e da uno 
fra i due ex Christian D’Ur-

Il pareggio interno con il Ve-
nezia, undicesimo risultato 

casalingo utile consecutivo, 
ha avvicinato ulteriormente 
il Carpi alla fatidica “quota 
50 punti”. Con attualmente 
48 punti in cascina ed ancora 
nove giornate da disputare, 
diventa lecito e quasi dove-
roso provare a puntare ai play 
off . Calendario alla mano, 
saranno due le partite ester-
ne consecutive che i bianco-
rossi aff ronteranno lontano 
dal “Cabassi”, entrambe con-
tro compagini alla dispera-
ta ricerca di punti per non 
abbandonare la categoria: 
l’Ascoli ed il Brescia. Il “Del 
Duca”, storicamente campo 
non particolarmente ostile 
agli emiliani, potrebbe rive-
larsi catino particolarmente 
caldo, con i marchigiani chia-
mati al solo risultato della 
vittoria per rimanere in scia 
della zona play out. Reduci 
da sette punti nelle ultime tre 
gare (contro Ternana, Spe-

HANDBALL Nel sorteggio Terraquilia pesca il Malo con l’ex biancorosso Jurina

Ultima chiamata per la Serie A1
Vito Vaccaro e nelle pesanti 
reti del terzino Luka Kovace-
vic, fi nito nel mirino di varie 
compagini (Cingoli, Fasano e 
Pressano) già qualifi cate alla 
prossima Serie A nella pros-
sima stagione. 

Nel resto del programma 
dei play out spiccano le sfi -
de fra Appiano e Teramo e 
fra Valentino Ferrara Bene-
vento (del capocannoniere 
stagionale Allan Pereira) e la 
Merano dell’azzurro Ratko 
Starcevic. Un fi nale di stagio-
ne decisamente interessante 
con 12 squadre a caccia degli 
ultimi tre posti a disposizione 
per partecipare al prossimo 
campionato di Serie A girone 
unico. 

E. B.

Programma primo tur-
no play out permanenza (14 
e 21 aprile): Appiano vs Te-
ramo; Benevento vs Cassano 

tenza realizzativa notevole 
ordinatamente gestita dalle 
geometrie dell’ex Nazionale 
azzurro classe ‘96 Francesco 
Aragona che proverà, con i 
suoi proverbiali cambi di di-
rezione, a metter in diffi  coltà 
la non imperforabile difesa 
carpigiana. 

Le speranze di passaggio 
del turno emiliane sono ripo-
ste nei recuperi di Francesco 
Ceccarini ed Angelo Gian-
netta, nella combattività di 

gara di ritorno, in casa al 
“Pala Vallauri”. Compagine 
forte, costruita con il chia-
ro, seppur vano, obbiettivo 
di vivere una stagione da 
protagonista, il Malo van-
ta fra le proprie fi la cinque 
punti di forza: il portiere ex 
Carpi Jan Jurina, il terzino 
Darko Pavlovic, la giovane 
ala sinistra classe ‘98 Patrick 
Marchioro, il terzino sinistro 
Andrea Argentin ed il pivot 
Vito Claudio Marino. Po-

Sorteggio sfortunato per 
la Terraquilia Handball Car-
pi che, nell’urna romana con 
il compito di formare il ta-
bellone degli spareggi per la 
permanenza in Serie A, pesca 
i vicentini del Malo, giunti 
ottavi nel Girone A in regular 
season. 

Formazione ricca ed 
ambiziosa, allenata dall’ex 
commissario tecnico della 
Nazionale Italiana Fabrizio 
Ghedin, il Malo punta senza 
mezzi termini a mantenere 
la categoria partecipando 
al prossimo girone unico, 
riservato a sole 14 compa-
gini. Per i biancorossi, che 
possono vantare come unico 
punto a favore quello di po-
ter aff rontare una trasferta 
più accessibile (l’alternativa 
era a Benevento), l’andata 
sarà in trasferta, il prossimo 
14 aprile al “Pala Deledda” 
per poi giocare la decisiva 

La breve pausa delle at-
tività legata alle festività pa-
squali è passata velocemente 
e con i mesi primaverili si 
entra nel vivo di molti cam-
pionati e manifestazioni per 
una fase di stagione sportiva 
assai intensa. La pallavolo 
ha iniziato i numerosi gironi 
del Torneo Barani e nel con-
tempo sta portando avanti le 
fi nali dei campionati provin-
ciali per tutte le categorie con 
buone speranze di portare 
poi alle fasi regionali alcu-
ne delle squadre Csi Carpi, 
senza dimenticare l’impegno 
delle fi nali di Coppa Emilia 
a Cesenatico il 14 e 15 aprile 
dove giocheranno Mondial 
Quartirolo e Pol. Cavezzo. Il 
calcio a 5 va verso le ultime 
giornate della Serie A con una 
Mondial Corag ben avanti in 
classifi ca che tenta di con-
quistare un titolo già vinto in 
passato. In corso ci sono an-
che i campionati provincia-
li della pallacanestro con la 
presenza delle “nostre” Car-
pine e Nazareno: proprio per 
questa disciplina Csi Carpi 
ospiterà nell’arco di due gior-
ni il 19 e 20 maggio prossimi 
nelle palestre carpigiane le 
fi nali di ogni categoria. E’ an-
che il tempo della ginnastica 
ritmica: il 13 maggio a Carpi 
ci sarà la manifestazione pro-
vinciale, ma già si sono svolte 
altre gare a carattere regiona-
le a Castelbolognese e a For-
migine e nei prossimi cam-
pionati nazionali di Lignano 
tra fi ne aprile e inizio mag-
gio saranno presenti alcune 

ragazzine dell’Aneser Novi. 
Sempre nel mese di maggio 
durante le giornate della Fe-
sta del Patrono contiamo di 
realizzare anche quest’anno la 
manifestazione di danza, di-
venuta oramai un punto fi sso 
nel calendario delle scuole e 
società sportive del territo-
rio che si occupano di questa 
disciplina e che trovano lo 
spazio per esibirsi mostrando 
il lavoro di una annata. Non 
mancano gli appuntamen-
ti per lo sport dei disabili. il 
primo evento in calendario 
è proprio a Carpi il 29 aprile 
con il Volley integrato presso 
la Palestra del Liceo Fanti con 
la sicura presenza dell’Ushac. 
Sarà poi festa grande sabato 
5 maggio quando nella mat-
tinata presso il Campo di 
atletica D. Pietri tanti alunni 
delle scuole primarie daran-
no vita alla manifestazione di 
gioco e di sport che conclude 
la stagione del Muoviti Muo-
viti. Il progetto che da dieci 
anni porta in tutte le scuole 
di primo grado l’educazione 
al movimento e l’avviamento 
allo sport ludico.

A precedere molti di que-
sti eventi, sarà però un mo-
mento di verifi ca e rifl essione 
per le società sportive e i cir-
coli affi  liati a Csi Carpi: il 19 
aprile alle 21 presso la Casa 
del Volontariato è convocata 
come da Statuto l’Assemblea 
Territoriale che valuta e vota 
la Relazione del Consiglio in 
carica e il Bilancio Consunti-
vo 2017. Un impegno impor-
tante per tutti.

Tanti gli appuntamenti in calendario
CSI

Una intensa primavera

Le ragazze Under 16 della 
società Mondial Quartirolo si 
sono aggiudicate il titolo pro-
vinciale Fipav battendo nella 
gara decisiva la S.d.p. Ander-
lini Blu, nella piccola, ma gre-
mitissima palestra del Baroz-
zi di Modena. Le due squadre 
si erano presentate entrambe 
a due punti, avendo battuto 
con il medesimo punteggio 
di 3-2, la Liu Jo Canovi Nera, 
risultando già qualifi cate per 
la fase regionale, ma con in 
palio il titolo di Campiones-
se Provinciali. La gara ha vi-
sto la Texcart sempre avan-
ti nel punteggio, ma con le 

VOLLEY
Texcart Mondial Under 16
si è aggiudicata il titolo provinciale Fipav

Grande orgoglio per la 
società di Quartirolo

ragazze di casa mai dome e 
pronte ad approfi ttare, come 
nel terzo parziale, dei piccoli 
momenti di calo delle bian-
coblu. Un titolo che arriva 
con grande merito, solo tre 
le sconfi tte subite nell’intera 
stagione, tutte per 3-2 e solo 
nel girone preliminare, men-
tre nella fase fi nale percorso 
netto condito da sole vittorie. 
Grande orgoglio della socie-
tà, nella speranza che altri ti-
toli possano ancora arrivare. 
Artefi ci di questa avventura 
sono stati, naturalmente, il 
coach Giacomo Meschieri e 
tutte le ragazze.

BASKET Acetum, vittoria con Fiorenzuola e ancora lotta per il secondo posto

Prestazione da incorniciare
Le Piovre di Acetum vin-

cono in rimonta una gara 
palpitante contro Fioren-
zuola, garantendosi così la 
possibilità di continuare a 
lottare per il secondo posto 
ed il conseguente accesso agli 
spareggi nazionali per la serie 
A2.

Cavezzo inizia la sfi da 
alle piacentine con le mar-
ce alte innestate piazzando 
un parziale di 9-1 che esalta 
il pubblico locale. Il contro 
break ospite di 2-18 consente 
alle ospiti di chiudere avanti 
il primo quarto con il pun-
teggio di 13-21. Nel secon-
do quarto le Piovre partono 
bene e tengono a secco le ri-
vali per i primi 5 minuti. Tut-

tavia alcune ingenuità com-
messe nel fi nale di quarto 
lanciano Podestà e compagne 
sul +12, chiudendo all’inter-
vallo sul punteggio di 22-34. 
Nell’intervallo coach Carretti 
tocca evidentemente le corde 
giuste, poiché al rientro in 
campo l’Acetum sfodera una 
prestazione da incorniciare, 
guidata da un’incontenibile 
Bernardoni (22 punti e tanta 
sostanza su ambo i lati del 
campo), ben spalleggiata da 
Marchetti, Finetti e Calzolari. 
L’aggancio avviene sul 36 pari 
nel terzo quarto, ma il capo-
lavoro si completa con il de-
fi nitivo sorpasso, nell’ultimo 
parziale, fra il tripudio gene-
rale del numeroso pubblico 

di casa. All’ultima sirena, le 
Piovre chiudono sul +7 (61-
54), che consegna due fonda-
mentali punti per la classifi ca 
che vede ora le cavezzesi a 
soli due punti dalla capolista 
Tigers Parma.

Con il campionato fermo, 
per la sosta di Pasqua, sino 
a sabato 7 aprile, tutta l’at-
tenzione di appassionati ed 
addetti ai lavori va all’ultima 
giornata della Poule Playoff , 
nella quale le giallonere af-
fronteranno San Lazzaro fra 
le proprie mura amiche. Si 
deciderà tutto in 40’: chi vin-
ce accederà ai tabelloni na-
zionali per la promozione in 
A2, chi perde terminerà anzi-
tempo la propria stagione.
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LIBRI Presentazione dell’opera letteraria di  Stefania Perna,
scrittrice che indaga i temi della spiritualità cristiana

Coltivare la preghiera:
terapia dell’anima

Successo per il tradizionale appuntamento 
del Sabato Santo con “la Desolata”

Applausi calorosi
alla Corale Palestrina

CONCERTI

Si legge spesso che il “li-
bro” è in crisi, vittima dei 

moderni mezzi digitali ca-
paci di comunicare con più 
facilità e comunque in linea 
con le abitudini dei giovani; 
ma chi denuncia una situa-
zione diffi  cile fa il più delle 
volte riferimento ai bilanci 
dell’editoria, e più raramente 
ai contenuti della miriade di 
opere letterarie che invado-
no le nostre eroiche librerie. 
Vanno di moda romanzoni 
da trecento pagine, e raccon-
ti con trame così simili alle 
precedenti pubblicate che 
varrebbe la pena ignorarli... 
resistendo alle martellanti e 
plurime promozioni-pubbli-
citarie di cui si fanno centro 
di attenzione. A guardare le 
“strane classifi che” sulle ven-
dite che vengono pubblicate 
ci si accorge che è sempre un 
nucleo di autori a contender-
si i posti riservati ai “succes-
si” e, salvo qualche fortunata 
eccezione, sempre le stesse le 
case editrici egemoni.

Non si vuole qui spar-
gere lacrime di rammarico, 
al contrario indicare una 
via possibile di riscatto, sui 
contenuti, innanzitutto, e sul 
modo di interfacciarsi con 
un pubblico - di tutte le età 
- proponendo una virata ver-
so una tipologia editoriale 
che troppo spesso non trova 
spazio nelle classifi che e non 
gode di promozioni partico-
lari, salvo in ambiti limitati, 
e che comunque riesce a rag-
giungere un vasto pubblico 
aff ezionato e consapevole.

Si tratta, in questo caso, 
di una editoria che aff onda 
radici nella cultura del pro-
fondo dell’uomo e della sua 
storia; che fonda la sua ra-
gion d’essere nell’ispezionare 
e rendere attivi i valori capa-
ci di confermare una ragione 
ed una consapevolezza di sé. 
In questo senso ci è parso in-
teressante seguire il pensiero 
della scrittrice Stefania Per-
na, la quale ha pubblicato in 
breve lasso di tempo tre sue 
opere letterarie attraverso 
le quali si comprende la sua 
vocazione sociale e religiosa 
che, a buon diritto, può esse-
re considerata contagiosa, in 
un tempo di crisi esistenziale 
che sembra imbrigliare sem-
pre più l’uomo e i suoi com-
portamenti. Proponiamo, 
dunque, uno di questi libri, 
veicolo di stimolo da appa-
iare all’impegno pasquale di 
questi nostri giorni, con bre-
vi considerazioni.

Dopo il buon successo 
della sua opera prima, 50 
preghiere per i cercatori di 
speranza (Eff atà, 2014), Ste-
fania Perna propone Strada 
facendo. Tutti sogni o tutti 
segni? (Cantagalli, 2016). Lo 
schema è il medesimo: una 

raccolta di preghiere, scritte 
dall’autrice e corroborate dai 
pensieri di santi e di grandi 
uomini del passato, recente o 
remoto, che sembrano qua-
si funzionare da architravi 
e fondamenta per l’intero 
saggio. Preghiere che nasco-
no da dubbi e fragilità del 
nostro quotidiano, che poi 
sfociano nella consolazione 
dell’amore e della misericor-
dia di Dio. In un’epoca in cui, 
tra tanti tabù violati, è ormai 
imperante la ritrosia a met-
tere a nudo l’anima, l’autri-
ce mette in discussione tale 
tabù moderno e apre il suo 
cuore ai lettori e a Dio.

Un’operazione non sem-
plice, visto che con Dio non 
si può mai mentire. Ecco al-
lora che la vita spirituale di 
una laica, insegnante e ma-
dre di famiglia, prende for-
ma in tutto il suo “realismo 
trascendentale”. Un linguag-
gio ricco di metafore molto 
concrete, a illustrare un cam-
mino di fede per quello che 
è: un percorso non program-
mato, ben diverso da quello 
dei moderni navigatori sa-
tellitari. Quando si cammina 
con Dio, di prefi ssato c’è solo 
la meta, che peraltro non è 
su questa terra. Non vi sono 
scorciatoie o accorgimenti 
per economizzare il tempo 
o stancarsi il meno possibile. 
Si può andare avanti oppu-
re indietro, fare progressi o 
regressi, mai però rimanere 
fermi. Dio detesta la stati-
cità, non conosce l’entropia. 
In compenso sa come sor-
prenderci, spalancando pro-
spettive sempre nuove e mai 
immaginate prima.

Come riconosce anche 
don Ugo Borghello, autore 
della prefazione, Strada facen-
do mostra senza remore quel 
gioco di luci e ombre, senza 
il quale la vita di preghiera 
non sarebbe tale. Paragonabi-
le ad un enorme dipinto dove 

trionfano i chiaroscuri, la vita 
umana necessita la “giusta di-
stanza” e la “giusta prospet-
tiva” per essere compresa. Se 
si insiste a “fuggire dalle om-
bre” e a cercare banalmente 
una “vita apparentemente fa-
cile e piacevole”, ci ritroviamo 
come sopra ad un “lenzuolo 
bianco”, che non dà proble-
mi ma nemmeno appassiona, 
per la sua monotona unifor-
mità. Solo l’Amore dà senso 
ad ogni cosa, alla gioia come 
al dolore, alla luce come alle 
ombre.

Tra le citazioni riportate 
dall’autrice spiccano i pa-
dri della Chiesa (Sant’Am-
brogio, Sant’Agostino, San 
Bernardo), i grandi patroni 
(San Francesco d’Assisi, San 
Francesco di Sales) e i gran-
di mistici degli ultimi secoli 
(San Giovanni della Cro-
ce, San Filippo Neri, Santa 
Bernadette Soubirous, Santa 
Teresa di Lisieux, Divo Bar-
sotti), fi no ai fondatori (San 
José Maria Escrivà, don Lui-
gi Giussani, Chiara Lubich) e 
agli ultimi tre papi (San Gio-
vanni Paolo II, Benedetto 
XVI, Francesco). Accanto a 
loro tanti illustri “compagni 
di strada”: Michel Foucault, 
Carlo Gustav Jung, Eugenio 
Montale, Herman Hesse, 
Antoine de Saint-Exupery, 
Rainer Maria Rilke. Non tut-

ti cattolici e nemmeno tutti 
credenti ma tutti animati da 
una sincera ricerca della ve-
rità sull’uomo.

Strada facendo è un libro 
insolito ma molto sensibile 
ai “segni dei tempi”. Una let-
tura che, consapevolmente o 
inconsapevolmente, si pone 
perfettamente in linea con 
lo spirito penitenziale e, nel 
contempo, gioioso della Pa-
squa.

EC

Sabato 31 marzo, nella 
splendida cornice dell’Audi-
torium San Rocco, ha avuto 
luogo il tradizionale incontro 
vocale e strumentale del Sa-
bato Santo, conosciuto come 
“la Desolata”. Un numeroso 
pubblico, la presenza del Ve-
scovo Francesco Cavina e del 
Sindaco Alberto Bellelli han-
no premiato l’impegno della 
Corale carpigiana “Giovanni 
Pierluigi da Palestrina” che 
ogni anno dedica sforzi ed 
energie per mantenere que-
sta importante e signifi cativa 
tradizione. Magistralmente 
diretta dal maestro Pietro 
Rustichelli, la Desolazione 
di Maria del concittadino 
Giuseppe Savani ha riem-
pito le volte della chiesa di 
San Rocco suscitando emo-
zioni e consensi da parte dei 
convenuti. La seconda parte 
del programma prevedeva 
l’interpretazione di pagine 
d’autore, affi  date ai solisti ed 

al coro, ma anche la ripro-
posizione dell’Ave Maria del 
maestro carpigiano Alfredo 
Pezzetti. La voce del sopra-
no Rosaria di Stefano ha reso 
omaggio al compositore con 
l’impeccabile esecuzione del 
brano mariano, alla presenza 
delle fi glie che hanno avuto 
una bella occasione per ria-
scoltare le note scritte dal pa-
dre. Monsignor Vescovo e il 
Sindaco hanno confermato il 
successo dell’evento, così caro 
alla cittadinanza ma anche ai 
tanti appassionati che ogni 
anno lo attendono. Un grazie 
al Coro Palestrina, al maestro 
Rustichelli e a tutti gli inter-
preti è stato tributato dai lun-
ghi applausi e dai consensi 
manifestati, a testimonianza 
di come l’impegno e la pas-
sione, unite alla professiona-
lità, sanno essere elementi in-
dispensabili per chi desidera 
portare avanti la cultura della 
musica.

Stefania Perna

Secondo appuntamento con Mundus: Trilok 
Gurtu e ARKè String Quartet assieme per far 
emergere la forza del canto e del ritmo

EVENTI

“Top of the World” da Songli-
nes Magazine, rivista inglese 
per la World Music, (il cd 
Arkeology è oggi nella track 
list della Bbc e della British 
Airways) - Trilok Gurtu & 
Arkè String Quartet torna-
no con un nuovo progetto: 
un punto d’incontro tra due 
culture, distanti tra loro ge-
ografi camente ma entrambe 
molto antiche, due tradizioni 
musicali che pur provenendo 
da molto lontano sapranno 

unirsi in un linguaggio nuo-
vo. La straordinaria varietà 
e vivacità ritmica di Trilok 
Gurtu, che unisce alle percus-
sioni classiche indiane il suo 
noto “drumset” dalle sono-
rità occidentali, si fonde con 
il suono del quartetto d’archi 
classico completamente rivi-
sitato dall’Arkè String Quar-
tet, associato all’utilizzo di 
strumenti ad arco ed a fi ato 
etnici e della voce.

Words

Due culture che si incontrano
Intensità ritmica, im-

provvisazione e virtuosismo 
saranno gli ingredienti di un 
programma che farà emer-
gere la forza del canto e del 
ritmo, cardini espressivi della 
tradizione musicale indiana e 
mediterranea. Con queste ri-
ghe si può riassumere il con-
certo del musicista indiano 
Trilok Gurtu e degli italiani 
ARKè String Quartet in sce-
na venerdì 6 aprile alle 21 al 
Teatro Comunale di Carpi, 
secondo degli appuntamenti 
in cui si articola “Mundus – 
Concerti di Primavera 2018”, 
la rassegna organizzata da 
Ater – Associazione Teatrale 
Emilia Romagna in collabo-
razione con la Regione Emi-
lia Romagna e con il patroci-
nio della Città di Carpi. 

Trilok Gurtu – oltre che 
usare la sua straordinaria 
voce – suonerà tabla, batteria 
e percussioni, mentre questa 
sarà la formazione degli Arkè 
String Quartet: Carlo Cantini 
(violino, Dillruba, recorder), 
Valentino Corvino (violino, 
voce), Sandro Di Paola (vio-
la), Stefano Senni (contrab-
basso).

Dopo il grande succes-
so di Arkeology - nominato 

Trilok Gurtu

ARKè String Quartet
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CULTURA “Per sentito dire”: il primo libro del modenese Francesco Ricucci 
sarà presentato l’11 aprile alla libreria La Fenice di Carpi 

Quattordici racconti 
della vicina provincia 

“Troverai un cuore”,
la Beata Maria Deluil Martiny
Documentario di Alberto Di Giglio
e Luigi Boneschi

FILM

di un nonno di oggi, di un 
partigiano che torna a casa 
come un fantasma puzzolen-
te o di una brutta storia di 
scherzi e di sostanze stupefa-
centi, Ricucci non vuole mai 
off rirci un tutto esaustivo, la 
grande ricostruzione di un 
mondo, di un profondo uni-
verso esistenziale. Preferisce 
la scheggia, il dubbio, la sor-
presa, il sollievo inaspettato, 
la domanda che non trova 
risposta perché è essa stessa 
la chiave del piccolo mistero 
che risolve. Negli interstizi 
della memoria, negli spiragli 
dell’esistenza, Francesco Ri-
cucci inventa le sue immagi-
ni, descrive i destini minori 
dei suoi protagonisti raccon-
tandoli con un interesse stra-
no, personale, aff ettuoso e 
riesce così a farci identifi care 

con loro come se quelle espe-
rienze ci riguardassero.

I racconti di “Per sentito 
dire” scorrono nel continuo 
mescolarsi di due tempi, 
quello di un presente sospe-
so nel vissuto quotidiano, 
o meglio, nel tempo di una 
giovinezza fuori della storia, 
fatta di fl ash e di microeven-
ti estratti da una cronologia 
approssimativa, una specie di 
eternità degli anni Ottanta e 
Novanta e quello dei ricordi 
narrati da chi il passato lo ha 
vissuto per davvero, vivendo-
ci e morendoci con una di-
gnità che inorgoglisce: sono i 
padri, i nonni, gli uomini e le 
donne di prima di noi, quelli 
che continuano a racconta-
re le loro storie attraverso di 
noi. La cosa bella del libro di 
Ricucci è che questi due pae-

Sono 14 i racconti che, am-
bientati in una provincia 

trascurabile ma proprio per 
questo riconoscibile come 
terra discreta di mitezza e fe-
licità possibili, compongono 
“Per sentito dire”, il primo li-
bro di Francesco Ricucci che, 
edito da Mucchi Editore, sarà 
presentato mercoledì 11 apri-
le a partire dalle 18.30 presso 
la libreria La Fenice, al civico 
15 di via Mazzini a Carpi, in 
una serata promossa insieme 
a Mas - Magnifi cat Art So-
cietas, condotta da Jonathan 
Sisco con la partecipazione 
pittore e scrittore Andrea Sal-
tini, che leggerà alcuni brani 
del libro.

È facile dire che bisogna 
essere buoni, il diffi  cile è ri-
uscirci. Anche l’amicizia è 
una cosa che piace a tutti, ma 
quanti possono dire di essere 
stati dei veri buoni amici per 
qualcuno? E la vergogna, la 
paura, la sensazione indiscu-
tibile di aver commesso uno 
sbaglio veramente grosso, 
forse senza rimedio, (anche 
se un rimedio poi si trova 
sempre): chi si sente capace 
di ammettere cose come que-
ste parlando con sé stesso? 
“Per sentito dire” racconta 
proprio le storie di quattordi-
ci persone che sono riuscite a 
compiere imprese del genere, 
a volte loro malgrado, a volte 
grazie all’intervento di grandi 
fortune e di altrettanto grandi 
sfortune, quasi sempre senza 
rendersene conto. 

Sia che ci parli dello scon-
nesso e labirintico senso del 
mondo dei ragazzini nel do-
poguerra, oppure dell’imba-
razzante vuoto di memoria 

saggi temporali, il Novecento 
degli anni Quaranta e Cin-
quanta e il Novecento della 
fi ne del secolo, non vengono 
uno dopo l’altro ma si svol-
gono come in parallelo, con-
vivono, stanno sullo stesso 
piano.

“La passione per la scrit-
tura - aff erma Francesco Ri-
cucci - mi viene dal desiderio 
di parlare di cose che vedo o 
che sento in giro, cose che per 
me sono importanti e di cui 
c’è bisogno di lasciare traccia, 
una sorta di seconda possibi-
lità di essere salvate dal frul-
latore. L’ispirazione mi viene 
ogni volta che qualcosa mi 
colpisce, oppure ogni volta 
che dai miei ricordi riemerge 
qualcosa che stava lì nascosta 
ad aspettare di venir fuori ed 
essere raccontata”.

Scrittore asciutto, lucido 
e svagato, Ricucci aff erma di 
non essersi inventato nessu-
na delle storie che racconta. 
Due o tre le avrebbe vissute in 
prima persona – forse quelle 
di cui vergognarsi maggior-
mente – mentre le altre le 
avrebbe ascoltate e raccolte 
per caso, dividendosi fra ami-
ci e parenti o chiacchierando 
con i più semplici conoscenti 
nel corso della vita di tutti i 
giorni. C’è quindi un fulcro di 
verità che dona ai racconti il 
loro senso di equilibrio, come 
se questo vero e proprio cuo-
re di realtà costituisse con-
temporaneamente lo spunto 
di partenza e il punto di ar-
rivo delle cose narrate. Forse 
anche per questo, fra ironia, 
comicità e stupore sentimen-
tale Ricucci riesce a dona-
re alla propria prosa quella 
potenzialità enigmatica di 
un linguaggio chiaro che lo 
identifi ca pienamente come 
narratore.

“Nei miei racconti - con-
clude Francesco Ricucci - le 
cose che ritornano sempre 
sono l’amicizia, il senso di 
giustizia (a volte crudo e cru-
dele) che la strada insegna, 
la regola non scritta di non 
prendersi mai troppo sul se-
rio, ma soprattutto la con-
sapevolezza che se vuoi che 
davanti ad una birra la gente 
ti ascolti bisogna restare sul 
pezzo, non usare troppe pa-
role ed arrivare al punto della 
faccenda con ironia e lascian-
do a chi ascolta la possibilità 
di immedesimarsi in quello 
che sta ascoltando o leggen-
do… come facevano i grandi 
a cui mi ispiro… Jhon Fante 
o J.D. Salinger per fare due 
nomi ovvi ma per me davve-
ro importanti”.

di Gesù proseguono ancora 
oggi la loro guardia perpetua 
ai tabernacoli. Su tutti l’Ere-
mo della Servianne presso 
Marsiglia dove, in un epilogo 
tragico e emblematico di tan-
ti drammi della modernità, 
concluse la sua parabola ter-
rena la vita sublime e nasco-
sta di un’anima “perduta in 
Dio”.

EC 

“Amore, fuoco vivo… 
Gesù Gesù Gesù…”. Seguen-
do il fi lo di lettere e Diario, 
misconosciuto tesoro degno 
di una Teresa d’Avila, “Trove-
rai un cuore”, fi lm d di Alber-
to Di Giglio e Luigi Boneschi 
racconta in modo inedito la 
vita straordinaria di Maria 
Deluil Martiny (Marsiglia 
1841-1884) beatifi cata da San 
Giovanni Paolo II nel 1989. 
Il fi lm evoca una vita di con-
templazione nei ritiri delle 
Figlie del Cuore di Gesù da lei 
inaugurati a Bercherm (An-
versa). E insieme, sullo sfon-
do delle rivoluzioni anticleri-
cali dell’800, una vita in cui la 
preghiera fu anche battaglia 
per le anime con la “spada 
degli Angeli”. Il racconto si 
snoda attraverso gli incontri 
di Maria con personaggi stra-
ordinari, tra tanti il Santo Cu-
rato d’Ars; e appaiono i luoghi 
più importanti come Paray le 
Monial sulla scia della devo-
zione al Sacro Cuore di Santa 
Margherita Maria Alacoque. 
O come i meravigliosi mona-
steri dove le Figlie del Cuore 

Francesco Ricucci

Metacarpi: il 12 aprile a Soliera
il corso di cucina con lo chef Fausto Lami
I segreti della pasta fresca 

EVENTI

dalle tagliatelle, al tortellino 
per fi nire con vari formati di 
tortelli. Il corso rappresen-
terà inoltre l’occasione per 
apprendere alcune ricette 
dei pesti che costituiranno il 
ripieno della pasta. Al termi-
ne della lezione si degusterà 
insieme quanto preparato, 
come nella migliore tradizio-
ne delle Rezdore di ieri, e di 
quelle di domani.

Prossimo appuntamento 
di Metacarpi, giovedì 17 mag-
gio, presso Po & Bergamaschi 
a Carpi, riguarderà La gestio-
ne del tempo nell’attività pro-
fessionale, e sarà tenuto dal 
formatore e business coach 
Mario Alberto Catarozzo, già 
protagonista del primo TedX 
di Carpi.

Per ulteriori indicazio-
ni consultare il sito internet 
www.metacarpi.it e la pagina 
Facebook Metacarpi.

EC 

I segreti della pasta fresca 
saranno al centro del corso 
di cucina che prosegue il ci-
clo di incontri proposti da 
Metacarpi di P&B Servizi e 
APVD e che si svolgerà a So-
liera giovedì 12 aprile, dalle 
ore 18 alle 21.30. Anfi trione 
dell’evento, lo chef Fausto 
Lami, già formatore al centro 
di formazione Nazareno e ge-
store del Ristorante del Club 
Giardino, che svelerà ai par-
tecipanti i propri segreti, nel 
corso di una serata coinvol-
gente che avrà luogo presso 
la sede di “Porta in Tavola”, 
azienda di gastronomia e ca-
tering da lui fondata al civico 
249 di via Roma.

Lo chef guiderà i parte-
cipanti in un percorso che 
partirà dalla preparazione 
dell’impasto alla realizzazio-
ne di varie tipologie e for-
mati di pasta fresca all’uovo: 



Dalla nostra terra, 
alla Tua tavola.

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
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SETTIMANA SANTA Omelia di monsignor Francesco Cavina nella Messa Crismale
Il Vescovo, il presbiterio e il popolo di Dio uniti intorno all’altare

Partecipando alla festa 
dell’unità diocesana

e ravviva in me l’entusiasmo 
dell’Ordinazione sacerdota-
le, la passione per la salvezza 
delle anime, il desiderio di 
essere vero e autentico testi-
mone del tuo amore!”. 

Carissimi fedeli, avete 
oggi davanti a voi tutti i vo-
stri sacerdoti. Essi sono il 
sacramento di Gesù Cristo: 
abbiate di essi grande venera-
zione e pregate per loro, per-
ché non prevalga mai in loro 
la tristezza del cuore e perché 
siano attenti dispensatori dei 
doni della grazia divina, in 
modo speciale della miseri-
cordia di Dio nel sacramento 
della Confessione e del Pane 
di vita nell’Eucarestia, vivo 
memoriale della morte e re-
surrezione di Cristo. 

Ci sostenga nel nostro 
proposito e nel nostro cam-
mino la Vergine Maria, Ma-
dre dei sacerdoti. Lei che più 
di ogni altro ci insegna “quali 
sentimenti erano di Gesù”, ci 
aiuti a vivere un amore fatto 
di contemplazione e di servi-
zio e di redenzione per essere 
dispensatori della grazia che 
salva, sempre e dovunque.

Preghiamo, infi ne, per i 
nostri carissimi Seminaristi. 
Anche per loro chiediamo 
non solo che possano cresce-
re in quantità, ma soprattutto 
in qualità e discernere la vo-
lontà di Dio sulla loro vita e 
desiderare solo ciò che è buo-
no, bello e vero… con gioia e 
fi ducia.

+ Francesco Cavina

sentire, di valutare coincida 
sempre più con il modo di 
pensare, di sentire, di valuta-
re di Cristo. Abbiate in voi gli 
stessi sentimenti che furono in 
Cristo Gesù, scrive l’Apostolo 
ai cristiani di Filippi (2.5).

Se perdiamo il riferi-
mento a Cristo è inevitabile, 
nelle circostanze attuali, o 
cadere nel pessimismo, nel 
fatalismo e nella sfi ducia 
oppure intraprendere stra-
de di annuncio del Vangelo 
ed iniziative pastorali dove i 
protagonisti siamo noi e non 
il Signore. Il Vangelo ci rac-
conta che quando i primi di-
scepoli partirono per predi-
care il Regno, il Signore agiva 
con loro e confermava la Pa-
rola (Mc 16.20). Così accade 
anche oggi. Ma per potere 
sperimentare a presenza del 
Signore nella nostra azione 
pastorale è necessario “un 
cuore innamorato” e non 
piegare il servizio al Vangelo 
a visioni personali se non ad-
dirittura antagoniste per pia-
cere al mondo. Chiediamo, 
invece, “Signore custodisci 

sacerdote, per essere vera-
mente tale, deve essere un 
uomo pieno di capacità, deve 
sapere dire molte belle parole 
per convincere gli altri, deve 
promuovere mille iniziative, 
dimenticando, forse, che ciò 
che rende veramente fecon-
da la nostra vita è l’amore per 
Gesù, che un giorno ci ha in-
contrato e che ha cambiato in 
bene la nostra esistenza. Sap-
piamo testimoniare ai nostri 
fratelli la gioia che nasce da 
questo incontro? 

Essere sacerdoti signifi ca 
vivere questa appartenenza 
a Gesù! Signifi ca vivere in 
intimità con Lui per gode-
re della Sua amicizia e desi-
derare che questa amicizia 
cresca di giorno in giorno. 
Come? Esercitandoci perché 
il nostro modo di pensare, di 

polo di Dio e viceversa. 
Con l’animo colmo di gio-

ia rinnoveremo, tra poco, le 
promesse sacerdotali. Questo 
rito ci riporta con la mente ed 
il cuore al giorno indimenti-
cabile della nostra ordinazio-
ne nella quale il Signore Gesù 
ha impresso, con il dono del-
lo Spirito (un bacio d’amore), 
un indelebile sigillo nella no-
stra anima e ci ha confi gu-
rati a Lui, Eterno e Sommo 
Sacerdote, per divenire fedeli 
dispensatori dei Suoi divini 
misteri.

Cari Fratelli nel sacer-
dozio siamo stati fedeli alle 
nostre promesse? Penso di 
potere tradurre questa do-
manda in una forma ancora 
più esistenziale: “Sono an-
cora innamorato di Cristo?”. 
Spesso noi pensiamo che un 

sacerdozio per essere a tem-
po pieno a servizio della glo-
ria del Padre e della salvezza 
dell’uomo. 

Carissimi fratelli e amici 
sacerdoti, con aff etto e rico-
noscenza desidero, questa 
sera, ringraziarvi di cuore 
per il vostro fedele e perse-
verante servizio alla nostra 
amata Chiesa di Carpi. Un 
pensiero carico di gratitudine 
vogliamo indirizzarlo, in par-
ticolare, a monsignor Rino 
Bottecchi e a don Francesco 
Cavazzuti che ricordano il 
loro sessantesimo di ordi-
nazione sacerdotale e a don 
Marino Mazzoli e a padre 
Bonaventura Pini per il loro 
cinquantesimo. 

Cari sacerdoti, la vostra 
partecipazione alla Messa 
crismale, insieme ai diaconi 
permanenti e ai fedeli, ma-
nifesta l’importanza di essere 
uniti in comunione con il Ve-
scovo. Oggi, infatti, è la festa 
della “unità diocesana”: del 
Presbiterio unito al suo Ve-
scovo, del Vescovo e del suo 
Presbiterio unito a tutto il Po-

“Lo Spirito del Signore è su 
di me; per questo mi ha 

consacrato con l’unzione”. La 
pagina evangelica appena 
proclamata ci riconduce nel-
la sinagoga di Nazareth, dove 
Gesù, dopo avere letto una 
pagina del profeta Isaia, atte-
sta: Oggi si è adempiuta que-
sta Scrittura”. Egli, con que-
sta aff ermazione, manifesta la 
consapevolezza che le parole 
di Isaia, che abbiamo ascolta-
to anche nella prima lettura, 
vanno interpretate come la 
prefi gurazione della sua  vo-
cazione e missione redentiva.

Nei versetti precedenti a 
quelli che abbiamo ascoltato 
l’evangelista Luca precisa che: 
Gesù ritornò in Galilea con 
la potenza dello Spirito Santo 
(Lc. 4,14). La missione re-
dentiva di Cristo trova la sua 
origine nella potenza dello 
Spirito Santo che riempie la 
sua Persona. E’ lo Spirito che 
“manda”, che spinge Gesù ad 
annunciare il lieto messaggio 
che consiste nel fatto che con 
la Sua presenza, fi nalmente 
l’uomo ritrova la sua grandez-
za e dignità di fi glio di Dio. 

 Lo stesso Spirito che 
ha unto Cristo è sceso anche 
su di noi quando, nel giorno 
della nostra ordinazione sa-
cerdotale, siamo stati segnati 
con il Sacro Crisma, e così 
siamo divenuti partecipi della 
stessa consacrazione di Gesù 
(cfr. Colletta). Quel giorno, 
Cristo ci ha chiamati a titolo 
speciale a partecipare al suo 

Alla fi ne della Messa Crismale, monsignor Cavina ha 
voluto aggiungere uno speciale e “doveroso” ringrazia-
mento ai cresimandi giunti da alcune parrocchie, per aver 
aff rontato la fatica del viaggio - pensando soprattutto a 
quanti venivano da fuori Carpi, ad esempio da Rolo - e 
per la loro partecipazione a questa celebrazione che vede 
riunita tutta la Diocesi.

Foto di Carlo Pini
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CELEBRAZIONI L’omelia del Vescovo nel Giovedì Santo: l’istituzione dell’Eucarestia, 
il tesoro più prezioso per i discepoli di Gesù

Amò i suoi fi no a donarsi 
come cibo di vita

dersi sempre presente nella 
sua Chiesa; infi ne, benedire 
lo Spirito Santo che opera in 
ogni celebrazione eucaristica.

Il brano di Vangelo ci ha 
presentato l’episodio della 
lavanda dei piedi. Nel Vange-
lo di San Giovanni è assente 
il racconto dell’istituzione 
dell’Eucarestia. Il motivo va 
ricercato nel fatto che, essen-
do l’ultimo vangelo scritto, i 
cristiani conoscevano molto 
bene ciò che Gesù aveva fat-
to nell’Ultima Cena. Al suo 
posto, l’evangelista narra un 
gesto sconcertante, anch’esso 
accaduto nel Cenacolo, com-
piuto a Gesù: la lavanda dei 
piedi. Questo gesto ci rivela 
il signifi cato più profondo 
dell’Eucarestia. In essa il Si-
gnore manifesta la profondità 

del suo amore per noi. Ci ama 
fi no a donarsi a noi come 
cibo e bevanda di vita. 

I vari gesti che Cristo 
compie nella lavanda dei pie-
di hanno lo scopo di spiegarci 
l’espressione: amò i suoi fi no 
alla fi ne. 

Seguiamo allora questi 
gesti!

Gesù Si alzò da tavola. La 
tavola dalla quale il Signore 
si alza non indica solo quella 
dove sta consumando l’Ulti-
ma Cena con gli apostoli, ma 
indica una realtà molto più 
profonda. Cioè si alza dalla 
tavola del suo banchetto con 
il Padre e lo Spirito Santo. Ci 
aiuta ad interpretare l’alzarsi 
di Gesù la lettera di San Pa-
olo ai Filippesi dove l’aposto-

Nella seco nda Lettura 
abbiamo sentito queste 

parole dell’Apostolo Paolo: 
“Ogni volta … che mangiate 
questo pane e bevete al cali-
ce, voi annunziate la morte 
del Signore, fi nché egli venga”. 
Sono parole che ci svelano 
il senso più vero e profondo 
del mistero eucaristico: man-
giando il pane, che è il corpo 
di Cristo, e bevendo il vino, 
che è il sangue di Cristo, il 
cristiano entra in un rappor-
to reale con la morte del Si-
gnore sulla Croce. 

Si tratta di parole impor-
tanti con le quali l’Apostolo ci 
dice che l’Eucarestia non cele-
bra solo il ricordo di un avve-
nimento della vita di Cristo, 
ma è rinnovazione della sua 
morte e la resurrezione affi  n-
ché i benefi ci della salvezza 
raggiungano anche la nostra 
vita. L’Eucarestia è Cristo che 
si dona a noi e ci consente 
di entrare in comunione con 
Lui. Nell’Eucarestia in virtù 
dell’azione trasformante dello 
Spirito, che agisce attraverso 
le parole della consacrazione, 
il pane ed il vino, presentati 
dalla Chiesa, diventano “ve-
ramente, realmente e sostan-
zialmente” il Corpo ed il San-
gue del Signore. In tal modo 
il Signore ha dato compimen-
to alla promessa fatta ai suoi 
discepoli prima di tornare 
al Padre, dopo la sua resur-
rezione: “Ecco, io sono con 
voi...”. Il Signore è sempre con 
noi, abita in mezzo a noi e 
continua ad elargirci le grazie 
di cui abbiamo bisogno per 
conseguire il fi ne ultimo della 
nostra vita: la salvezza eterna. 

Gesù ha istituito il sacra-
mento della Sua presenza 
nell’ultima sera della sua vita 
terrena. Per quale ragione? 
L’esperienza ci insegna che 
le ultime parole degli amici, 
delle persone care, di coloro 
che ci amano e che amiamo 
sono quelle che si imprimono 
più profondamente nel nostro 
cuore e nella nostra mente. 
Ebbene, il Signore ha istituito 
l’Eucarestia nell’ultima cena 
perché rimanesse il tesoro più 
prezioso, più caro e più vene-
rato per i suoi discepoli. 

E’ doveroso, dunque, 
questa sera, prima di tutto 
ringraziare il Padre del dono 
che ci ha fatto del suo Figlio 
Unigenito; poi lodare il Fi-
glio, Gesù Cristo, perché ha 
inventato questo modo (il 
modo eucaristico) di ren-

lo aff erma che Cristo non ha 
considerato la sua uguaglian-
za con Dio un tesoro da di-
fendere gelosamente, da non 
condividere con nessuno. 

Poi depose le vesti. L’amo-
re di Cristo per noi lo porta 
a spogliare se stesso della sua 
condizione divina. In altre 
parole, si fa uomo, diviene 
uno di noi e assume la nostra 
fragilità per renderci parte-
cipi della sua vita divina. Per 
fare di noi dei fi gli di Dio, co-
eredi della mensa celeste.  

Quindi preso un asciuga-
toio, se lo cinse attorno alla 
vita. Gesù non si limita a 
divenire uomo, ma assume 
la condizione dello schiavo: 
lava i piedi ai suoi apostoli. 
La logica di Dio sconcerta 
la nostra intelligenza. Lui 

l’Onnipotente, il Creatore, il 
Signore si fa uomo per met-
tersi al servizio dell’uomo, al 
nostro servizio. E’ questo l’a-
more spinto all’estremo.

Ma l’abbassamento di Dio 
non è ancora concluso. Cri-
sto, durante l’Ultima Cena in-
vita i suoi discepoli - e anche 
noi che siamo i suoi discepoli 
di oggi - a mangiare il pane 
che è il suo Corpo off erto, 
e a bere il calice che è il suo 
Sangue versato. In tal modo il 
discepolo assume in se stesso, 
nella sua esistenza e nella sua 
libertà, la “logica” stessa del 
Dio incarnato: “Se dunque 
io, il Signore e il Maestro, ho 
lavato i piedi a voi, anche voi 
dovete lavare i piedi gli uni gli 
altri”.

quale proseguirà nell’innal-
zamento sulla croce, quindi 
nell’innalzamento della re-
surrezione ed infi ne in quella 
dell’Ascensione, quando il Si-
gnore Gesù ritornerà defi ni-
tivamente al Padre. Passione, 
morte in croce, resurrezione 
e ascensione costituiscono, 
così, un unico momento della 
vita di Cristo. 

Giovanni nel suo vangelo, 
ponendo in evidenza il tema 
dell’esaltazione, non nega la 
materialità della soff erenza 
di Cristo, ma descrivendoci 
i tragici fatti della Passione 
non intende suscitare nei 
confronti di Cristo la nostra 
compassione. Ciò che l’E-
vangelista vuole mettere in 
risalto è la regalità di Gesù, la 
sua vittoria sul male e quin-
di il valore salvifi co della sua 
morte. Gesù, innalzato da 
terra, prenderà il posto del 
diavolo, e poiché sostituisce 
l’odio ed il peccato con l’amo-
re e il perdono, l’uomo potrà 
con fi ducia e speranza rivol-
gersi a Lui per essere salvato 
e ritrovare la vita che condu-
ce a Dio. Quel povero corpo 
esangue e trafi tto è la sorgen-
te della vita per tutti coloro 
che a Lui si rivolgono.

La passione, dunque, non 
è una sconfi tta, ma un even-
to glorioso in quanto mette 
in chiara evidenza l’amore di 
Cristo per il Padre e l’amo-
re del Buon Pastore per noi. 
Quando un uomo ha la pos-
sibilità di incontrarsi con l’in-
fi nito, assoluto e vero amore 
di Cristo viene da esso inter-
rogato: Popolo mio che male 
ti ho fatto? E, se non si tratta 
di un cuore prevenuto ed in-
durito, si lascia provocare ed 
anche attirare. 

E’ quanto vivremo, tra 
poco, nella grande preghiera 
di intercessione e nell’adora-
zione della croce.

+ Francesco Cavina

La morte di Cristo è una 
morte non subita, quasi fos-
se il frutto di un destino 
prestabilito. E’, al contrario, 
una morte assunta consape-
volmente e liberamente per-
chè Cristo ha voluto operare 
la nostra salvezza con la sua 
umana obbedienza. 

Secondo San Massimo il 
Confessore, nei Vangeli, oltre 
al fi at di Maria, che ha reso 
possibile l’Incarnazione del 
Figlio eterno di Dio, c’è un 
altro “fi at”: quello di Cristo 
che accetta la soff erenza e la 
morte in nostro favore. 

Nella croce di Cristo l’a-
more paterno di Dio manife-
sta tutta la sua effi  cacia e tutta 
la sua forza di riconciliazione 
e di riunifi cazione del genere 
umano. Infatti, in essa diven-
ta storia la misericordia e la 
tenerezza di Dio cantata nel 
profeta Osea: “Quando Israe-
le era fanciullo, io l’ho amato 
e dall’Egitto ho chiamato mio 
fi glio… A Efraim io insegnavo 
a camminare tenendolo per 
mano… Io li traevo con legami 
di bontà, con vincoli di amore, 
ero per loro come chi solleva 
un bimbo alla sua guancia… 
Il mio cuore si commuove den-
tro di me, il mio intimo freme 
di compassione… Li guarirò e 
li amerò profondamente” (Os 
11). 

Nei Vangeli di Marco, 
Matteo e Luca, Gesù annun-
cia che “sarà schernito, fl agel-
lato e crocifi sso” (Mt 20.19) e 
che il terzo giorno risorgerà. 
In Giovanni, invece, Gesù 
presenta la sua passione come 
una “esaltazione”: Io quando 
sarò elevato da terra, attirerò 
tutti a me. (12.32) E Giovanni 
commenta: Diceva questo per 
indicare di quale morte dove-
va morire (v. 33). 

L’esaltazione di Gesù, 
dunque, non avviene in pa-
radiso, ma sulla croce. E’, in-
fatti, nella Passione che Gesù 
incomincia la sua “salita”, la 

Donandoci questo co-
mando, “dovete lavarvi i piedi 
gli uni gli altri”, Gesù ci dice 
che l’Eucarestia, alla quale 
noi partecipiamo questa sera 
e tutte le domeniche, rag-
giunge la sua pienezza solo 
quando Essa genera uomini 
e donne, così liberi, da esse-
re capaci di donare se stessi 
agli altri. Il Corpo fi sico di 
Gesù che si dona sulla Croce, 
il Corpo eucaristico che con-
tinua la sua presenza tra noi, 
ed il Corpo ecclesiale, che 
siamo noi, diventano insepa-
rabili. Veramente “in questo 
sacramento è compreso tutto il 
mistero della nostra salvezza” 
(S. Tommaso d’A. 3,83,3c)

Questa è la sera dell’amo-
re! Cristo con il dono dell’Eu-
carestia ci avvolge, ci trasfor-

ma con suo infi nito amore, 
illumina la nostra solitudine, 
sopprime i nostri rancori e 
le nostre paure. Il Signore ci 
invita ad arrenderci a questo 
amore con docilità totale e 
ad accogliere il semplice, ma 
profondo invito che ci lascia: 
“Amatevi gli uni gli altri come 
io ho amato voi”. 

Uscendo da questa cele-
brazione eucaristica possia-
mo dire a noi stessi e ai fratel-
li: “Ho incontrato il Signore 
e mi ha detto: l’amore è pos-
sibile, io sono tuo amico, io 
sarò con te fi no alla fi ne, farò 
il cammino con te, con i po-
poli, con la storia fi no a che 
tutto sfoci nella luce eterna 
del Padre”.

+ Francesco Cavina
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Celebrazione della Passione del Signore: 
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“Quando sarò innalzato 
attirerò tutti a me”



Nel corso della Veglia pa-
squale il Vescovo ha ammi-
nistrato il battesimo a Frank 
Sery, 23 anni, carpigiano di 
origine ivoriana. Il giovane, 
infatti, appartenente ad una 
famiglia della Costa d’Avorio, 
è nato, è cresciuto e ha stu-
diato nella città dei Pio e, sin 
da ragazzino, ha frequentato 
l’oratorio Eden. Unico della 
sua famiglia a non essere stato 
ancora battezzato, tre anni fa 
ha deciso di chiedere questo 
sacramento. Da allora è così 
iniziato il suo percorso di pre-
parazione vissuto all’interno 
del gruppo giovani di Azione 
cattolica della parrocchia del 
Duomo. Un momento, dun-
que, lungamente atteso e di 
grande intensità, quello in cui 
Frank, accompagnato dal suo 
padrino, Giuseppe Bellodi, è 
entrato a far parte della Chie-
sa nel momento più solenne 
dell’anno liturgico.
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PASQUA Le omelie del Vescovo nelle celebrazioni in Cattedrale

Cerchiamo le cose
di lassù dove è Cristo

meravigliosa dignità di fi gli 
di Dio. Se siamo fi gli di Dio, 
siamo suoi, se siamo suoi, sia-
mo in buone mani, se siamo 
in mani che non tradiscono 
per noi è possibile la speran-
za, la gioia e la pace, perché 
niente e nessuno potrà strap-
parci dalle mani amorose del 
Signore. 

San Paolo nella seconda 
lettura rivela le conseguenze 
della resurrezione di Cristo 
per la nostra vita. Aff erma 
che con il Battesimo noi, in 
un certo senso, siamo già ri-
sorti con Cristo perché la vita 
divina ci ha già raggiunti e 
trasformati interiormente. 
Dal Battesimo sgorga l’impe-
gno a corrispondere alla gra-
zia straordinaria che abbiamo 
ricevuto. Paolo aff erma: Se 
siete risorti con Cristo, cercate 
le cose di lassù, dove è Cristo, 
seduto alla destra di Dio; ri-
volgete il pensiero alle cose di 
lassù, non a quelle della terra.

Cosa intende l’Apostolo 
con l’espressione le cose di 
lassù? Non è un invito a vi-
vere tra le nuvole, ma a non 
perdere di vista la meta a cui 
siamo diretti. Non bisogna 
abituarsi alla terra. Non de-
vono le nostre speranze ab-
bassarsi ad un illusorio para-
diso terrestre, ma coltivare la 
consapevolezza che la nostra 
vita trae il suo signifi cato e il 
suo valore non nella cupidi-
gia o nelle sole soddisfazioni 
materiali, ma dall’unione con 
Cristo nell’amore. 

Le cose di lassù che dob-
biamo cercare, dunque, ac-
quistano un risvolto molto 
concreto. Siamo chiamati a 
vivere in modo degno del Si-
gnore, il quale ha dato la vita 
per noi. 

Questa è la Pasqua che il 
Vescovo augura a voi e a se 
stesso!

+ Francesco Cavina

Se il corpo di Gesù fosse sta-
to rubato, i ladri l’avrebbe-
ro preso con tutti i lini e il 
sudario che avvolgevano il 
cadavere. Invece, i teli erano 
per terra e il sudario piegato 
in un luogo a parte. Nulla fa 
pensare a una manomissione 
del sepolcro, ad una profana-
zione della tomba, al furto di 
un cadavere.

Quando anche l’altro di-
scepolo entra nel sepolcro, 
vede le stesse cose, ma ha 
un’illuminazione e capisce. 
Il corpo di Gesù non è stato 
rubato; Gesù ha ripreso vita, 
una vita diversa da quella che 
conduceva prima, una vita 
in cui i teli e il sudario non 
hanno più nessuna utilità. Ha 
ottenuto una vita nuova. E’ 
risorto. E’ vivo per sempre! E 
proprio per questo è incon-
trabile da ogni uomo in ogni 
tempo.

Ecco l’originalità assoluta 
del cristianesimo, che lo di-
stingue da qualsiasi altra re-
ligione: Dio è con noi, Dio è 
nostro compagno di viaggio; 
è l’Amore verso cui stiamo 
andando; è l’Amico che ci 
viene incontro per dirci che 
la morte e la soff erenza non 
sono l’ultima parola della no-
stra esistenza. 

L’augurio che oggi ci 
scambiamo: “Buona Pasqua” 
ci deve aiutare a prendere 
coscienza che Cristo è risor-
to per ciascuno di noi, per 
liberarci dalla schiavitù del 
peccato ed innalzarci alla 

ne da pensare è che qualcuno 
ha portato via il cadavere. 
Sono parole che esprimono 
smarrimento, solitudine, no-
stalgia di Cristo.

Alla notizia del sepolcro 
scoperchiato anche Pietro e 
Giovanni corrono al luogo 
della sepoltura di Cristo per 
verifi care il racconto della 
donna. Il primo che entra 
nel sepolcro è Pietro. Guar-
da e capisce che qualcosa di 
veramente strano è accaduto 
all’interno di quella tomba. 

profeta di Nazareth che aveva 
suscitato tante speranza: “Noi 
speravamo”. E che la “notte 
spirituale” avesse invaso an-
che il cuore di Maria Mad-
dalena non c’è dubbio. Essa, 
infatti, è alla ricerca del corpo 
di un morto. 

Quando giunge alla tom-
ba trova una sorpresa: la pie-
tra che chiude il sepolcro è 
stata ribaltata. E corre a por-
tare la notizia agli apostoli 
rinchiusi nel cenacolo.

I sentimenti che agitano il 
suo cuore e la sua mente, an-
che se non ci vengono detti, si 
possono intuire dalle parole 
con le quali si rivolge a Pietro 
e a Giovanni.

Ai discepoli non dice: “la 
pietra è stata tolta”, ma “han-
no portato via il Signore dal 
sepolcro e non sappiamo dove 
l’hanno posto”. E’ la corsa del-
la disperazione e quindi della 
non-speranza. Maria è anco-
ra del tutto prigioniera di una 
logica umana: se la tomba è 
aperta la prima cosa che vie-

vare la freschezza del nostro 
Battesimo per poterlo espri-
mere ogni giorno nella fede e 
nell’amore.

+ Francesco Cavina

Messa del Giorno
La festa che oggi celebria-

mo è la più importante di tut-
to l’anno. E’ una festa che ri-
empie di amore i nostri cuori, 
infonde un’immensa gioia e 
suscita una grande speranza. 

Il brano di vangelo che 
abbiamo ascoltato ci riferi-
sce i fatti che sono accaduti 
la mattina della domenica di 
Pasqua. Maria Maddalena si 
reca al sepolcro. Il testo evan-
gelico si preoccupa di sottoli-
neare che “era ancora buio”.  Il 
buio non indica solo un dato 
cronologico, ma la situazione 
spirituale di Maria Maddale-
na. E’ buio perché lei e tutti 
gli altri, amici e nemici, sono 
persuasi che la morte abbia 
trionfato ancora una volta. 
Con la morte tutto è fi nito. 
Essa ha inghiottito anche il 

Veglia pasquale
La mensa della Parola di 

Dio, questa notte, è stata più 
abbondante del solito. Attra-
verso tale abbondanza, noi 
abbiamo avuto la possibilità 
di ripercorrere, almeno per 
sommi capi, le linee di svilup-
po della storia della miseri-
cordia di Dio e del suo amore 
per noi.

Dalle letture abbiamo 
appreso che Dio ci crea per 
amore. Dio ci libera per amo-
re. Dio ci rigenera interior-
mente per amore. Dio ci fa 
fi gli nel suo Figlio unigenito 
risorto, per amore.

Non importa se siamo 
peccatori. Anzi, proprio per-
ché siamo peccatori, Dio ci 
vuole bene e ci salva! Non 
importa se siamo tentati, Dio 
ci libera! Non importa se ci 
siamo smarriti, Dio ci cerca! 
Non importa se gli uomini ci 
vogliono male, Dio è l’amico 
che non tradisce mai!  Non 
importa se siamo inghiottiti 
dalla morte, Dio è la resurre-
zione e la vita!

Nel vangelo, san Marco ci 
racconta la scoperta del se-
polcro vuoto da parte delle 
donne. Ma un giovane, nel 
quale è possibile riconoscere 
un angelo perché vestito di 
una veste bianca, dice loro: 
Voi cercate Gesù Nazareno, il 
crocifi sso. E’ risorto, non è qui! 
Si tratta di parole che devono 
imprimersi nelle nostra men-
te e nel nostro cuore. Cristo, 
colui che è stato ucciso e po-
sto in un sepolcro accurata-
mente sigillato, è risorto. Ha 
cioè vinto la morte ed ora è il 
Vivente. La morte non ha più 
alcun potere su di Lui.

Ma che cosa signifi ca 
“risorgere”, “risurrezione”? 
Cristo risorgendo non è ri-
tornato alla vita di prima, 
ma ha subito una completa 
trasformazione del suo esse-
re umano da consentirgli di 
partecipare della stessa vita di 
Dio. Ormai, grazie alla morte 
e alla resurrezione di Gesù, 
il senso della vita è cambia-
to. Invece di andare verso un 
vicolo cieco, verso la morte la 
vita umana è orientata verso 
una pienezza al di là della 
morte. 

Nell’Epistola san Paolo ci 
spiega che questa pienezza di 
vita ci viene comunicata per 
mezzo del Battesimo. Per ave-
re parte alla resurrezione di 
Cristo, bisogna farsi battez-
zare. Dice il testo: Anche voi 
consideratevi morti al peccato, 
ma viventi per Dio, in Cristo 
Gesù. Fratelli e sorelle, apria-
mo il nostro cuore e accoglia-
mo il gioioso messaggio della 
resurrezione di Cristo che ci 
libera dal limite del peccato 
e della morte. Il Signore ri-
sorto vuole donarci un cuore 
rinnovato capace di relazioni 
nuove con Lui e tra di noi. 
Così, Cristo ci strapperà dalla 
morte e ci donerà defi nitiva-
mente la vita! Con gioia, que-
sta notte, accogliamo tra i fi -
gli di Dio e nella santa Chiesa 
Frank, il quale santifi cato, tra 
poco, dalla grazia battesimale 
sarà il più puro di tutti noi. Il 
suo Battesimo ci aiuti a ritro-

Preghiera per Alfi e
Nella Solenne Veglia 

Pasquale e nella San-
ta Messa del giorno di 
Pasqua, presiedute il 31 
marzo e il 1 aprile in Cat-
tedrale dal Vescovo Fran-
cesco Cavina, la Chi esa 
di Carpi ha pregato per la 
salvezza della vita del pic-
colo Alfi e Evans e per tutti 
i bambini che sono privati 
del diritto di vivere.

Nei giorni scorsi la 
Corte europea per i diritti 
dell’uomo non ha nem-
meno voluto esaminare il 
disperato ricorso di Tom 
e Kate, i giovani genito-
ri del bambino inglese 
di 22 mesi aff etto da una 
rara malattia neurologica 
ancora non diagnostica-
ta: per i medici curanti 
dell’Alder Hey Children’s 
Hospital di Liverpool do-
vrebbe essere fatto morire 
“nel suo migliore interes-
se” evitando di proseguire 
terapie e sostegni vitali 
che, a loro parere, sareb-
bero gesti di accanimento 
terapeutico. Una fi ne che 
di recente è purtroppo 
toccata ad altri due bam-
bini in Inghilterra, Char-
lie Gard nel luglio 2017 e 
a Isaiah Haastrup l’8 mar-
zo scorso.
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PAPA FRANCESCO Le celebrazioni del Triduo pasquale con le parole del Santo Padre

Dalla lavanda dei piedi alla 
corsa verso il Sepolcro

riabbracciarci ridonandoci la 
dignità fi liale e gioire per il 
nostro rientro a casa, alla vita”. 
E, soprattutto, c’è la speranza, 
ha aggiunto Francesco, “per-
ché il tuo messaggio continua 
a ispirare, ancora oggi, tante 
persone e popoli a che solo il 
bene può sconfi ggere il male 

to Barabba e non te, il potere 
e non te, l’apparenza e non te, 
il dio denaro e non te, la mon-
danità e non l’eternità; (…) la 
vergogna perché tante perso-
ne, e perfi no alcuni tuoi mini-
stri, si sono lasciati ingannare 
dall’ambizione e dalla vana 
gloria perdendo la loro de-
gnità e il loro primo amore; la 
vergogna perché le nostre ge-
nerazioni stanno lasciando ai 
giovani un mondo fratturato 
dalle divisioni e dalle guerre; 
un mondo divorato dall’egoi-
smo ove i giovani, i piccoli, i 
malati, gli anziani sono emar-
ginati; la vergogna di aver per-
so la vergogna”. Ma c’è anche il 
pentimento. Quello, ha detto 
il Santo Padre, “che germoglia 
dalla certezza che solo tu puoi 
salvarci dal male, solo tu puoi 
guarirci dalla nostra lebbra di 
odio, di egoismo, di superbia, 
di avidità, di vendetta, di cupi-
digia, di idolatria, solo tu puoi 

Giovedì Santo
in carcere
Papa Francesco ha presie-

duto la messa in Coena Do-
mini, giovedì 29 marzo nella 
rotonda del carcere di Regi-
na Coeli. Qui, dove manca 
una cappella, ogni domenica 
alle 9 si allestisce l’altare per 
celebrare la messa. I dodici 
detenuti a cui il Papa ha lava-
to i piedi sono stati scelti in 
modo da rappresentare le di-
verse nazionalità e religioni. 
Per questo, oltre ai cristiani, 
vi erano due musulmani e 
un buddista. Dopo la mes-
sa il Santo Padre si è recato 
nell’infermeria e nella sezio-
ne ottava, che ospita le per-
sone che hanno commesso 
reati particolari (testimoni 
di giustizia, attentati, ecc.) e 
hanno bisogno di protezione 
da eventuali aggressioni.

“Tu hai parlato di uno 
sguardo nuovo: rinnovare lo 
sguardo… Questo fa bene, 
perché alla mia età, per esem-
pio, vengono le cateratte, e 
non si vede bene la realtà: 
l’anno prossimo dovremo fare 
l’intervento”. Sono le parole 
pronunciate, a braccio, dal 
Papa, prima di congedarsi dal 
carcere. “Ma così succede con 
l’anima: il lavoro della vita, la 
stanchezza, gli sbagli, le delu-
sioni oscurano lo sguardo, lo 
sguardo dell’anima”, ha pro-
seguito Francesco, esortando 
ad “approfi ttare delle oppor-
tunità per rinnovare lo sguar-
do”. Poi ha ripetuto le parole 
pronunciate durante l’udien-
za generale di mercoledì 28 
marzo: “In tanti paesini, ma 
anche nella mia terra, quan-
do si sentono le campane del-
la Resurrezione del Signore, 
le mamme, le nonne portano 
i bambini a lavarsi gli occhi 
perché abbiano lo sguardo 
della speranza del Cristo ri-
sorto. Non stancatevi mai di 
rinnovare lo sguardo. Di fare 
quell’intervento di cateratte 
all’anima, quotidiano”. “Non 
c’è alcuna pena giusta, giu-
sta!, senza che sia aperta alla 
speranza”, ha esclamato anco-
ra il Papa: “Una pena che non 
sia aperta alla speranza non è 
cristiana, non è umana!”.

Venerdì Santo
al Colosseo
Le meditazioni di alcuni 

studenti di un liceo classi-
co romano, il Pilo Albertelli, 
hanno accompagnato la Via 
Crucis del Venerdì Santo al 
Colosseo. “Signore Gesù, il 
nostro sguardo è rivolto a te, 
pieno di vergogna, di pen-
timento e di speranza - ha 
esordito il Pontefi ce nella sua 
preghiera - La vergogna per 
essere scappati dinanzi alla 
prova pur avendoti detto mi-
gliaia di volte: anche se tutti 
ti lasciano, io non ti lascerò 
mai; la vergogna di aver scel-

e la cattiveria, solo il perdono 
può abbattere il rancore e la 
vendetta; (…) la speranza per-
ché la tua Chiesa, santa e fatta 
da peccatori, continua, ancora 
oggi, nonostante tutti i tenta-
tivi di screditarla, a essere una 
luce che illumina, incoraggia, 
solleva e testimonia il tuo 

amore illimitato per l’umani-
tà, un modello di altruismo, 
un’arca di salvezza e una fonte 
di certezza e di verità”. 

“Aiutaci Figlio dell’uomo 
- così il Papa conclude - a 
spogliarci dall’arroganza del 
ladrone posto alla tua sinistra 
e dei miopi e dei corrotti (...) 
Ti chiediamo invece, Figlio 
di Dio, di immedesimarci 
col buon ladrone che ti ha 
guardato con occhi pieni di 
vergogna, di pentimento e di 
speranza”.

Santa Messa della
Domenica di Pasqua
“L’annuncio che il Signore 

è risorto - ha aff ermato Papa 
Francesco nell’omelia della 
Domenica di Pasqua, pro-
nunciata a braccio, in piazza 
San Pietro - nei tempi dei pri-
mi cristiani andava di bocca 
in bocca, era il saluto di tutti: 
‘Il Signore è risorto’. Gli an-
nunci “sono sempre sorpre-

se, il nostro Dio è il Dio delle 
sorprese”, dall’annuncio ad 
Abramo cui Dio chiede di la-
sciare la terra alla Resurrezio-
ne. “E la sorpresa è quello che 
ti commuove il cuore”, dice il 
Papa.

Tanto che si corre per am-
mirare l’annuncio. Lo fanno, 
ricorda il Santo Padre, Pietro 
e Giovanni, ma anche la Sa-
maritana, ma anche le donne 
che scoprono il sepolcro vuo-
to, e Andrea che conosce il 
Messia e lo dice a Pietro. “An-
che oggi succede nei nostri 
quartieri, nei villaggi quando 
succede qualcosa di straordi-
nario la gente corre a vedere”. 
Sì, ammette il Papa, c’è anche 
chi non va di fretta, come 
Tommaso, che se non vede 
non crede. Ma “il Signore ha 
pazienza per coloro che non 
vanno così di fretta”.

Infi ne, la domanda per-
sonale. “Cosa dice a me la 
sorpresa? Giovanni e Pietro 
sono andati di corsa al se-
polcro. Giovanni, il Vangelo, 
ci dice: ‘Credette’. Anche Pie-
tro credette, ma a suo modo, 
con la fede mischiata un po’ 
al rimorso di aver rinnegato 
il Signore. L’annunzio fatto 
sorpresa, la carriera, anda-
re di corsa, e la domanda: ‘E 
io oggi, in questa Pasqua del 
2018, io che? Tu che? Tu che? 
Io che?’.”

Messaggio
“Urbi et orbi”
“Frutti di pace, di ricon-

ciliazione e di speranza per 
il mondo intero”. A invocarli 
è stato, di seguito alla Mes-
sa di Pasqua, il Pontefi ce nel 
tradizionale messaggio “Urbi 
et orbi”, dalla Loggia delle 
benedizioni. “A cominciare 
dall’amata Siria - ha esordito 
- la cui popolazione è stre-
mata da una guerra che non 
vede la fi ne”. Di qui l’appello 
alla “coscienza di tutti i re-
sponsabili politici e militari, 
affi  nché si ponga termine im-
mediatamente allo sterminio 
in corso, si rispetti il dramma 
umanitario e si provveda ad 
agevolare l’arrivo di aiuti a 
cui questi nostri fratelli e so-
relle hanno urgente bisogno, 
assicurando nel contempo le 
condizioni adeguate per il ri-
torno di quanti sono sfollati”.

Il Santo Padre ha poi stig-
matizzato ancora una volta la 
“cultura dello scarto”, di cui 
sono vitime in primo luogo 
i bambini e gli anziani. Fran-
cesco ha auspicato, in parti-
colare, un futuro di pace per 
“i bambini che, a causa delle 
guerre e della fame, crescono 
senza speranza, privi di futu-
ro e di assistenza sanitaria”, e 
anche per gli anziani “scarta-
ti dalla cultura egoistica, che 
mette da parte chi non è pro-
duttivo”.
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