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Questi, si sa, sono i 
mesi in cui si intreccia-
no le prime confessioni, le 
prime comunioni, le cre-
sime. Vorrei esprimere un 
minuscolo ma tormentoso 
dubbio che mi assilla ormai 
da tempo. Mi riferisco all’a-
bitudine ormai consolidata, 
specie nei ragazzi che fre-
quentano anche le nostre 
associazioni, i nostri am-
bienti, che nessuno voglia 
sentire parlare di peccato 
e confessione. Si fa un gran 
parlare della perdita del 
senso del peccato, che spes-
so è in stretto rapporto con 
la perdita del senso di Dio. 
Penso, al di là di tutto, che 
il vero problema sia: quale 
Dio?

Il Dio legislatore e giu-
dice implacabile o il Dio 
che ha scritto la sua Leg-
ge nel cuore dell’uomo, e 
che aspetta dall’uomo una 
risposta al suo amore infi -
nito, non sul terreno arido, 
dell’osservanza di un codi-
ce - se ancora c’è -, ma su 
quello fertile e rigoglioso 
dell’amore?

Smarrire il senso dell’a-
more signifi ca perdere il 
senso del peccato. E recu-
perare il senso del pecca-
to equivale a recuperare 
l’immagine di un Dio che 
è Amore. E recuperare, 
di conseguenza, la serietà 
dell’amore.

Si è perso il senso del 
peccato, o si sono persi i 
confessori? Sui nostri li-
bri, le nostre riviste si sta 
ormai da tempo discuten-
do su peccato e penitenza. 
Responsabilità individuale 
o colpe strutturali. Peccato 
personale, o peccato della 
società. La confessione che 
non può ridursi al “bucato 
dell’anima”. Il prete che non 
deve confondere “senso del 
peccato” con “senso di col-
pa”. Discorsi, se mi permet-
tete, già sentiti mille volte. 
Chissà se qualcuno ha il co-
raggio di denunciare, insie-
me alla perdita del senso di 
Dio, di quello del peccato, e 
di quello dell’amore, anche 
la perdita… dei confessori.

Si ha l’impressione che 
molti abbiano smarrito la 
strada del confessionale 
perché hanno incocciato 
confessori frettolosi o di-
stratti, implacabili mastini, 
guardiani ringhiosi e “bor-

bottoni”, oppure disinvolti 
distributori di un perdono 
facile, a buon mercato, stile 
“saldi di fi ne stagione”, buro-
crati dell’assoluzione o im-
pazienti funzionari che non 
vedono l’ora di “staccare”.

D’accordo si cercano 
peccatori. Ma si cercano an-
che ministri della penitenza 
pronti ad accogliere, ascol-
tare, capire e compatire. 
Capaci di strigliare a dovere 
quelli, o quelle, che portano, 
con un certo compiacimen-
to, peccati fasulli ed elegan-
ti, e di accorgersi, invece, del 
peso che grava sul cuore di 
altri, dei tormenti, drammi 
veri che agitano il loro ani-
mo.

C’è un luogo che amo vi-
sitare, quando me lo posso 
permettere: la basilica del 
Santo a Padova, che diventa 
per me una sosta obbligata, 
anche se magari rapida, tut-
te le volte che passo da quel-
le parti. Una basilica che 
mi colpisce ogniqualvolta 
la osservo: specie in un’area 
riservata e adiacente in cui 
brillano a destra e a sinistra 
lucine rosse o verdi.

La gente va sicura verso 
la lucina rossa, certa che là 
c’è, a disposizione, il mini-
stro della pazienza di Cri-
sto. Forse è un particolare 
trascurabile, dirà qualcuno. 
Ma io sono convinto che la 
piccola lucina rossa, che di-
spensa dal fastidio e dall’im-
paccio ormai diff uso di 
dovere chiamare per un ap-
puntamento per la confes-
sione, serva a ridare, se non 
il senso del peccato, almeno 
la certezza di qualcuno che 
ti aspetta. Allorché, invece, è 
diffi  cile trovare un prete di-
sponibile all’ascolto, non c’è 
da meravigliarsi poi se sono 
sempre più numerosi quelli 
che fi niscono per convivere 
tranquillamente con i propri 
peccati, e quando non ce la 
fanno più, vanno a sdraiarsi 
a pagamento sul divanetto 
di qualche psicanalista, ma-
gari da quattro soldi, o che 
si confessano in stupide e 
dannose trasmissioni tele-
visive. Peccato, peccato… 
comprendiamo che peccare 
è non amare, è calpestare 
l’amore sperando di poter 
consegnare questa triste 
ammissione a qualcuno pre-
sente…

Ermanno Caccia
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Il dramma inaccettabile
delle ragazzine prostitute

IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Torno ancora una volta 
su un dramma inaccettabile, 
perché ogni giorno a macchia 
di leopardo, da Nord a Sud 
passando per il Centro, sta 
venendo alla luce il letamaio 
d’Italia. Frotte di ragazzine, a 
partire dai 14, 15 anni che si 
prostituiscono con attempati 
signori per poche decine di 
Euro. Tra i gestori di questi 
giri anche penosi ultra ottan-
tenni. Diffi  cile immaginarli 
come consumatori. Di sicuro 
a corto di olfatto davanti all’a-
frore dei trenta denari con cui 
comprano il corpo di queste 
bambine. Si era partiti da To-
rino, ma ora tutti i giorni si 
scopre che nessun angolo del 
Paese ne è esente, segno che il 
fenomeno sta diventando fat-
to di costume e non soltanto 
vergogna episodica. Cosa sta 
succedendo, si chiede scon-
volto chi ancora possiede un 
briciolo di coscienza?

Il pericolo è quello di spo-
stare le colpe sulle spalle di 
qualcuno, evitando di guar-
dare in faccia il problema. 
Di fatto sono tante le ragioni 
che stanno a fondamento di 
questa patologica degenera-
zione. A cominciare da una 
esaltazione del potere di ac-
quisto, come se fossero solo i 
soldi e le cose che con essi si 
possono procurare a giustifi -
care una vita defi nita bella. È 
chiaro che se la griff e diven-
ta indispensabile per sentirsi 
accettati, va da sé che tutte 
le strategie per procurarsela 
diventano legittime. Ma è a 

questo punto che il cronista 
diventa impertinente. Se tua 
fi glia di 14 anni ti dice di aver 
passato un weekend con l’a-
mica del cuore ma ti ritorna 
a casa con la borsetta fi rma-
ta, vestiti da passerella e nel-
la borsa scarpa tacco 12, tu 
come genitore o sei complice 
o sei stupido. 

Non voglio criminalizzare 
le famiglie, ma sarebbe ora 
che i genitori cominciassero 
a mobilitarsi senza continua-
re a piangersi addosso come 
degli sfortunati capri espia-
tori. Poi però sarà opportu-
no andare ad esplorare altri 
fi loni di indagine. Il primo è 
quello della produzione me-
diatica di pornografi a che 
viene servita come contorno 
ad ogni momento della gior-
nata. Spesso ammantata sotto 
la cipria della emancipazione 
culturale, molto più spesso 
ricoperta della coltre volgare 
di una sessualità ridotta ad 
esercizio fi sico, svuotato di 
sentimenti e di responsabi-
lità. Ed è su questo fi sicismo 
che l’erotizzazione culturale 

Primo Piano

ATTUALITÀ Il presidente della Cei, cardinale Gualtiero 
Bassetti, sulla Siria, dove la popolazione
è stremata da otto anni di confl itto

L’impegno della Chiesa 
italiana per la pace

dale, a cui deve unirsi, secon-
do l’appello del Santo Padre, 
la nostra incessante preghiera 
per la giustizia e la pace.

Nel contempo, a fronte 
di uno scenario così preoc-
cupante, avverto ancor più 
la necessità di coinvolgere la 
Chiesa italiana in un’inizia-
tiva di rifl essione e di spiri-
tualità per la pace nel Medi-
terraneo. E’ chiaro che non si 
tratta semplicemente di orga-
nizzare un evento occasiona-
le, destinato a restare fi ne a 
se stesso, ma di far la nostra 
parte per difendere il bene 
prezioso e fragile della pace 
e per proteggere ovunque la 
dignità umana.

La pace – e torno ancora 
su parole di Papa Francesco 
– rimane un lavoro artigia-
nale, che richiede passione, 
pazienza, esperienza, tena-
cia. Più che in altri momenti, 
questo è il tempo in cui cre-
derci fi no in fondo, immagi-
nando iniziative di incontro e 
di scambio, convinti che ogni 
volta che apriamo il cuore ol-
tre i confi ni di casa torniamo 
arricchiti per aff rontare con 
più forza anche le problema-
tiche che angustiano la nostra 
gente.

Card. Gualtiero Bassetti
Presidente della Conferenza 

Episcopale Italiana

tà internazionale”, faticano a 
“concordare un’azione comu-
ne in favore della pace”. Pen-
so a quanto siano profetiche 
le parole del cardinale Mario 
Zenari, nunzio apostolico a 
Damasco, che lo scorso mese 
ci descriveva una situazione 
che vede agire sul terreno gli 
eserciti più potenti del mon-
do con linee rosse molto vi-
cine e cacciabombardieri si-
riani, russi, israeliani e della 
coalizione di sessanta Paesi 
a guida americana solcare i 
cieli.

Zenari ci testimoniava 
anche l’impegno rischioso 
e coraggioso di tanti buoni 
samaritani - Chiese, organiz-
zazioni umanitarie, Ong - di-
sposti a farsi prossimo nelle 
mille forme della carità soli-

La storia la conosciamo. 
Racconta di un uomo 

che, scendendo da Gerusa-
lemme a Gerico, incappa nei 
briganti che gli portano via 
tutto, lo percuotono a sangue 
e lo lasciano mezzo morto 
sul ciglio della strada. Oggi 
quell’uomo ha anche un vol-
to: è quello – e sono milioni 
– dei siriani sfollati nei Paesi 
confi nanti o costretti a farsi 
profughi interni; di quanti 
sono privi dell’acqua, del cibo 
e dell’accesso alle cure sani-
tarie essenziali; dei 27mila 
bambini uccisi senza un per-
ché e di tutti gli altri privati 
degli aff etti di una famiglia, 
del calore di un’aula scolasti-
ca, della stessa possibilità di 
avere un’infanzia.

Mi torna con prepotenza 
alla mente questa scena evan-
gelica, mentre cerco di capi-
re il dramma che si sta con-
sumando sulla pelle di una 
popolazione civile stremata 
da otto anni di guerra. Sì, 
abbiamo visto ammainare la 
bandiera nera dell’Isis, ma la 
strage degli innocenti non si 
ferma. Continua con il ricor-
so alle armi chimiche. Con-
tinua con il coinvolgimento 
diretto delle grandi potenze, 
che – come ha osservato Papa 
Francesco domenica 15 apri-
le – “nonostante gli strumenti 
a disposizione della comuni-

cardinale Gualtiero Bassetti

Dalla nostra terra, 
alla Tua tavola.
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ha portato le nuove genera-
zioni, erodendone l’anima e 
il futuro. 

Sarebbe poi utile chieder-
ci se un Paese civile alle prese 
con un fenomeno nuovo di 
questa portata non dovrebbe 
mettere mano a gravissime 
restrizioni penali. Non si ca-
pisce perché se un prete tocca 
un ragazzo è un pedofi lo, da 
condannare giustamente al 
ludibrio e a pesanti condan-
ne, mentre se questo lo fa un 
cinquantenne della Torino 
bene con una ragazzina di 14 
anni se la cava con due anni 
con la condizionale e la dora-
ta protezione dell’anonimato. 
È anche da questa sostanziale 
impunità che si alimenta il 
mito della donna oggetto e il 
diritto del maschio a cacciare 
la preda.
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Alla visita hanno 
partecipato: Francesco 
Arus e Matteo Pirazzoli 
(Il Nuovo Diario Mes-
saggero di Imola); Giu-
lio Donati (Il Piccolo di 
Faenza); Federica Villa 
(Il Nuovo Giornale di 
Piacenza); Maria Silvia 
Cabri (Notizie, Carpi); 
Raff aele Consiglio della 
Cisl Vicenza; Francesco 
Zanotti (Il Corriere Ce-
senate); Lauro Paoletto, 
Marta Randon, Andrea 
Frison, Luigi Marcadella 
(La voce dei Berici); Lu-
cio Bonomo (La vita del 
popolo di Treviso); Luca 
Bortoli (La difesa del po-
polo di Padova); France-
sca Chiogna (Fiab).

ESPERIENZE Viaggio a Bruxelles con i colleghi giornalisti Fisc (Federazione
Italiana Settimanali Cattolici) di Emilia Romagna e Triveneto.
Atmosfera cosmopolita e giovane: un modello da imitare

Europa: riscoprire 
la nostra appartenenza

Maria Silvia Cabri

Raccontare l’esperienza 
vissuta a Bruxelles, con 

i colleghi giornalisti Fisc di 
Emilia Romagna e Triveneto, 
signifi ca raccontare innanzi-
tutto una città, anzi una capi-
tale. Abbandonato quell’alone 
di grigio che l’immaginario 
attribuisce a Bruxelles, e non 
solo per le condizioni clima-
tiche, la città appare nei suoi 
colori, bellissima, cosmopoli-
ta e multirazziale. 

Ma signifi ca soprattutto 
raccontare una emozione: 
Bruxelles ti entra dentro e ti 
cambia. Ti costringe ad ab-
bandonare ogni visione limi-
tata e ti accompagna ad aprire 
la mente. Una città dinamica, 
pullulante di giovani, freneti-
ca ma al tempo stesso rispet-
tosa. Bruxelles ti fa respirare 
l’Europa; quell’Europa cui 
apparteniamo ma che trop-
po spesso non consideriamo, 
mettendola quasi sottintesa. 

Eppure noi, anche noi, 
siamo l’Europa. Ecco, Bruxel-
les ha questo grande merito: 
ti fa sentire cittadino euro-
peo, o meglio, ti obbliga a ri-
coprirti tale. 

Spesso noi giornalisti 
scriviamo di getto gli artico-
li, magari in treno o in aereo, 
durante il viaggio di ritorno: 
capitalizzare il tempo e im-
mortalare le notizie ancora 
fresche. Ecco, l’esperienza dei 
tre giorni intensi a Bruxelles 
invece richiede un “tempo” 
diverso: perché solo dopo il 
distacco puoi davvero ela-
borare le emozioni provate e 
quanto questa città ti ha sa-
puto dare. 

Le giornate vissute con i 
colleghi si sono concentrate 
soprattutto dentro il Parla-
mento europeo, a contatto 
con europarlamentari, addet-
ti stampa, persone dello staff .

Ma già il solo tragitto a 
piedi per arrivare alla innova-
tiva struttura ci ha consentito 
di respirare l’aria di questa 
che da molti viene conside-
rata non soltanto una grande 
città, ma la “capitale d’Euro-
pa”. Architetture diverse si 
avvicendano, testimoni fedeli 
del trascorrere delle varie sto-
rie. 

Basta passeggiare per le 
vie e osservare le facciate del-
le case per vedere, accanto a 
monumenti talvolta molto 
antichi, testimonianze di tut-
te le tendenze dell’architettu-
ra europea del XX secolo. 

Gli edifi ci di Victor Horta, 
sommo maestro del Liberty 
in Belgio, sono i più famosi. 

Come ci hanno spiegato 
in Parlamento, il cosmopo-
litismo è imperante a Bru-
xelles: nelle giornate di pie-
no lavoro, oltre quattro mila 
persone orbitano dentro al 
Parlamento, che diventa esso 
stesso una autentica città, con 
tutti i servizi: dal supermer-
cato alla palestra. In ascen-
sore si possono ascoltare in 
contemporanea otto lingue 
diverse: trovi tutta l’Europa 
in pochi metri quadrati. 

Bruxelles è un vero mo-
dello di integrazione sociale: 
è frequentissimo cammina-

re per strada o sedersi in un 
locale fra persone di diverse 
lingue e nazionalità. 

L’atmosfera mitteleu-
ropea, il bellissimo Palais 
Royal, l’imponente Cathedra-
le di Sts Michel et Gudule, la 
Grand Place, un capolavoro 
architettonico vero e proprio, 
simbolo da sempre della son-
tuosità di Bruxelles e defi nito 
da Jean Cocteau “il più ricco 
teatro del mondo”. E infi ne 
il palazzo a quattro ali della 
Comunità Europea. Qui noi 
giornalisti ci siamo confron-
tati, abbiamo imparato quali 
sono i complessi meccanismi 
alla base del funzionamento 
della macchina europea, ab-

biamo espresso opinioni, ri-
cevuto risposte. 

Sulla via del ritorno, rie-
cheggiano le parole “l’Europa 
siamo noi”. 

Quell’Europa che troppo 
spesso sentiamo lontana, re-
sponsabile e al contempo as-
sente, quell’Europa che fatica 
a decollare. Eppure siamo an-
che noi quell’Europa. 

Ripartiamo allora da qui, 
da Bruxelles, dai suoi giardi-
ni e dalla sua energia: ripar-
tiamo con la consapevolezza 
del nostro ruolo di europei. 
Crediamo di più in questa 
Europa. 

Noi giornalisti abbiamo 
una missione: dare voce, fare 
conoscere. Il nostro impegno 
dunque sarà quello di dare 
voce, soprattutto nelle nostre 
testate locali, a quello che 
accade in Europa, dentro al 
palazzo del Parlamento. Per-
ché le decisioni dei “grandi” 
sono decisioni che riguarda-
no ognuno di noi e avranno 
ripercussioni sulle realtà che 
viviamo. Avviciniamo l’Euro-
pa. Bruxelles non è poi così 
lontana…

ospitato al Parlamento euro-
peo oltre mille cittadini euro-
pei, tanti ragazzi e studenti, 
per far visitare la loro casa”. 
Zoff oli ha paragonato l’Euro-
pa a un paio di occhiali a lenti 
progressive, “che ci permetto-
no di leggere il nostro quoti-
diano, vedere cosa succede a 
casa nostra, nelle nostre città 
e, alzando lo sguardo, colle-
gare questa visione alle sfi de 
globali dell’umanità”. “L’Eu-
ropa siamo noi – ha concluso 
–; completiamo il progetto di 
integrazione europea, diamo 
un volto all’Europa. Lavo-
riamo per i ‘volti uniti d’Eu-
ropa’”. Raff aella De Marte, 
coordinatrice degli addetti 
stampa del Parlamento euro-
peo nei 28 Stati Ue e Gianni 
Borsa, corrispondente da 
Bruxelles dell’agenzia Sir, ci 
hanno infi ne guidati alla sco-
perta degli aspetti più giorna-
listici, legati al nostro ruolo di 
comunicatori. 

M.S.C.

La visita al Parlamen-
to europeo è stata per noi 
giornalisti un’occasione per 
conoscere da vicino, anche 
con l’ausilio dei funzionari 
dell’Euroassemblea, il fun-
zionamento delle istituzio-
ni comunitarie. “Abbiamo 
riscontrato un problema di 
percezione dei problemi e di 
corretta informazione su una 
realtà, quella europea, com-
plessa e articolata. Per questo 
è essenziale che il giornalista 
sia informato su cosa è l’U-
nione europea e come fun-
ziona. L’incontro è stato utile 
anche per conoscere in modo 
più preciso le fonti di notizie 
provenienti dall’Ue e le di-
namiche comunicative”. Così 
Lauro Paoletto, direttore del 
settimanale “La voce dei Be-
rici”, ha espresso un pensiero 
unanime di noi presenti. “Ci 
siamo inoltre confrontati – 
spiega Paoletto – sulla distan-
za che esiste oggi tra le istitu-
zioni europee e i cittadini e 
sul ruolo e sulla responsabili-
tà dei giornalisti, per colmare 
tale gap. L’eurodeputato Da-
miano Zoff oli, ci ha accolti e 
accompagnati, spiegandoci il 
funzionamento della macchi-
na parlamentare:  gli uffi  ci, le 
famose casse che vengono ri-
empite di documenti da por-
tare a Strasburgo, altra sede 
del Parlamento europeo, l’e-
miciclo, le postazioni, il me-
todo di votazione, il sistema, 
delle traduzioni simultanee.  
“L’Europa è ritenuta spes-
so ‘lontana’ - ha sottolineato 
l’europarlamentare - per mol-
ti è un oggetto misterioso, 
con cui contrattare lo zero 
virgola dei bilanci degli Stati 
e poco altro, ritenuta addi-
rittura il ‘gendarme dei conti 
pubblici’. In questi tre anni 
come europarlamentare ho 

Le sessioni di lavoro
in Parlamento

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. La Banca si riserva il diritto di subordinare l’accesso al finanziamento ad una valutazione del merito creditizio. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia al documento “Informazioni europee di 
base sul credito a consumatori” richiedibile presso tutte le filiali. 

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

prestito.bper.it 800 22 77 88

COMUNICAZIONI SOCIALI

Francesco Arus, Maria Silvia Cabri, Federica Villa, 
Matteo Pirazzoli, Francesco Zanotti, Giulio Donati
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RUBRICHE “Lo sportello di Notizie”: l’avvocato penalista
Cosimo Zaccaria risponde alle domande
dei lettori su questioni inerenti il vivere quotidiano

Giovani e uso
di sostanze dopanti

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.Cosimo

Zaccaria

Egregio Avvocato Zacca-
ria,

sono la mamma di un ra-
gazzo di 16 anni, che pratica 
calcio da quando era piccolis-
simo. Recentemente, la squa-
dra di cui mio fi glio fa parte è 
passata ad una categoria su-
periore, con conseguente mag-
gior carico di lavoro per tutti 
i ragazzi, tra allenamenti e 
partite. Pur essendo felice che 
coltivi questa passione e abbia 
ottenuto bei risultati, sono un 
po’ preoccupata che col tem-
po – a causa delle aspettative 
degli allenatori e della società 
sportiva – lui o qualcuno dei 
suoi compagni possa decide-
re di accettare di assumere 
sostanze per incrementare la 
loro resistenza fi sica. Ho pro-
vato a documentarmi su in-
ternet, ma non mi è chiaro se 
e come l’ordinamento penale 
reprima questo pericoloso fe-
nomeno.

Gentile lettrice, compren-
do le sue perplessità verso 
questo diff usissimo fenome-
no.

Con la parola “doping” 
si usa indicare l’utilizzo di 
un farmaco (come ad esem-
pio gli anabolizzanti) o di 
una pratica medica (come le 
trasfusioni di sangue) non 
per esigenze mediche, bensì 
al fi ne di migliorare le pre-
stazioni psico-fi siche di un 
atleta. Questa prassi – oltre 
ad essere riprovevole sotto 
il profi lo della corretta com-
petizione – comporta anche 
moltissimi rischi per la salu-
te di chi vi si sottopone. Per 
questo motivo, il doping non 
viene punito solo dalle isti-
tuzioni sportive, mediante 
l’applicazione di sanzioni di-
sciplinari, ma confi gura an-
che un vero e proprio illecito 
penale.

Fino a poche settimane fa, 
la normativa di riferimento 
per questo reato era rappre-
sentata dalla Legge n. 376 del 
2000, dedicata alla “Discipli-
na della tutela sanitaria delle 
attività sportive e della lotta 
contro il doping”.

L’art. 1 del testo legislativo, 
che sancisce espressamente il 
divieto di doping, ne fornisce 
anche una defi nizione, poiché 
stabilisce che: “Costituiscono 
doping la somministrazione 
o l’assunzione di farmaci o 
di sostanze biologicamente o 
farmacologicamente attive e 
l’adozione o la sottoposizione 
a pratiche mediche non giu-
stifi cate da condizioni patolo-
giche ed idonee a modifi care 

si che all’interno del comma 
primo, non a caso, si fa rife-
rimento al fi ne di “alterare le 
prestazione agonistiche degli 
atleti”.

La circostanza per cui 
un’azione di cessione di so-
stanze dopanti sia rivolta ad 
atleti che gareggiano a livelli 
agonistici o piuttosto abbia 
come destinatari sportivi di 
livello amatoriale, funge da 
discrimine tra l’applicabilità 
del settimo comma dell’art. 9, 
e quella del primo. Nello spe-
cifi co, infatti, se la cessione è 
rivolta verso non agonisti, è 
punibile solo il commercio, 
cioè l’attività continuativa di 
cessione, supportata da una 
elementare struttura orga-
nizzativa, mentre in ambito 
agonistico, assume rilevanza 
penale anche la cessione oc-
casionale. Ne consegue che 
rimane esclusa dall’ambito di 
applicazione della disciplina 
in discorso, la fornitura occa-
sionale di sostanze a soggetti 
che non siano atleti profes-
sionisti.

La fattispecie prevista dal 
settimo comma viene san-
zionata in maniera più grave, 
poiché le viene fatta corri-
spondere la pena della reclu-
sione da due a sei anni e la 
multa da 5.000 a 75.000 euro.

Come anticipato all’inizio 
del nostro discorso, tuttavia, 
il delitto in questione è stato 
recentemente oggetto di un 
intervento legislativo.

Il D.lgs n. 21/2018, entra-
to in vigore lo scorso 6 aprile 
ed attuativo della nota “Rifor-
ma Orlando”, ha introdotto 
all’interno del codice penale 
alcune nuove fattispecie di 
reato, abrogando conseguen-
temente le previsioni conte-
nute nelle leggi speciali.

É stato così inserito il nuo-
vo art. 586 bis c.p. rubricato 
proprio “Utilizzo o sommini-
strazione di farmaci o di altre 
sostanze al fi ne di alterare le 
prestazioni agonistiche degli 
atleti”, che riprende il dettato 
dell’art. 9 comma 1 L. 376 e 
va a sostituirlo. La norma di 
riferimento d’ora in avanti 
sarà quindi quest’ultima, non 
venendo tuttavia modifi cata 
la portata della tutela.

In ogni caso, gentile let-
trice, mi permetto di consi-
gliarle di aff rontare questo 
discorso insieme a suo fi glio, 
affi  nché comprenda non sol-
tanto le conseguenze penali 
a cui potrebbe andare incon-
tro ma anche, e soprattutto, il 
grave pericolo per la sua salu-
te che il doping rappresenta.

ovvero deve essere commes-
so con la precisa intenzione 
di perseguire uno di questi 
due obbiettivi.

L’art. 9, quindi, si applica 
sia all’atleta che fa utilizzo 
delle sostanze o pratiche in 
questione (c.d. doping auto-
geno), sia alla persona che 
materialmente gliele forni-
sce, o che comunque agevoli 
in qualsiasi modo l’assunzio-
ne allo sportivo (c.d. doping 
esogeno). A tali soggetti attivi 
del reato viene comminata 
la sanzione della reclusione 
da tre mesi a tre anni e della 
multa da 2.582 a 51.645 euro.

Si tenga inoltre presente 
che, se il soggetto che forni-
sce o comunque agevola l’as-
sunzione da parte dell’atleta, 
esercita una professione sa-
nitaria, l’eventuale condanna 
per questo reato comporta 
anche la sua interdizione 
temporanea dall’esercizio 
della professione.

Il settimo comma di que-
sto articolo descrive poi un 
terzo tipo di condotta, che è 
quella del commercio illegale 
di farmaci e sostanze dopanti. 
Questa si distingue da quelle 
di auto ed etero doping per 
la mancanza dei presupposti 
dell’idoneità e per l’assenza di 
un dolo specifi co, come inve-
ce previsto nelle fattispecie 
precedenti, motivo per il qua-
le la sua applicazione è estesa 
non solo al ristretto mondo 
dello sport professionistico, 
ma anche a tutto l’ambiente 
dilettantistico e amatoriale.

Deve infatti sottolinear-

le condizioni psicofi siche o 
biologiche dell’organismo al 
fi ne di alterare le prestazio-
ni agonistiche degli atleti. Ai 
fi ni della presente legge sono 
equiparate al doping la som-
ministrazione di farmaci o 
di sostanze biologicamente o 
farmacologicamente attive e 
l’adozione di pratiche medi-
che non giustifi cate da condi-
zioni patologiche, fi nalizzate 
e comunque idonee a modi-
fi care i risultati dei controlli 
sull’uso dei farmaci, delle so-
stanze e delle pratiche indica-
ti nel comma 2”.

Alle disposizioni penali è 
poi dedicato, in particolare, 
l’art. 9 della l. 376/2000, che 
appunto punisce al primo 
e secondo comma chi som-
ministra, assume o favorisce 
l’utilizzo di sostanze doppan-
ti o la sottoposizione a prati-
che mediche, al ricorrere di 
alcune condizioni: l’assenza 
di una esigenza terapeutica 
sottostante (che ne giustifi -
chi il ricorso), la capacità di 
dette sostanze di modifi care 
concretamente le condizioni 
fi siche/biologiche dell’orga-
nismo dell’atleta e che il fi ne 
di tali condotte sia quello di 
alterare la prestazione dell’as-
suntore. A quest’ultimo pre-
supposto viene inoltre dalla 
norma equiparata la fi nalità 
di occultare i risultati del 
controlli anti-doping (c.d. 
manipolazione farmacologi-
ca).

Il reato previsto da questa 
normativa speciale è perciò 
sorretto dal dolo specifi co, 

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.

“Oggi il Borgogioioso sta 
ospitando la cosa più bella 
della nostra città”, con queste 
parole pronunciate dal sinda-
co di Carpi, Alberto Bellelli, è 
stata inaugurata domenica 15 
aprile, presso il Centro Com-
merciale Il Borgogioioso, la 
prima edizione della “Gior-
nata della Salute”, dedicata al 
tema della prevenzione, cui 
hanno aderito 14 associa-
zioni di volontariato locali 
aderenti alla Consulta che si 
occupa del settore socio-assi-
stenziale.

La “Giornata della Salute” 
si propone di dare sostegno a 
tre diverse esigenze specifi -
che del volontariato: l’off erta 
di servizi, la ricerca di altri 
volontari e la raccolta di fondi

La giornata ha visto le 
associazioni impegnate nel-
la presentazione dei diversi 
ambiti di intervento ed è stata 
arricchita da alcune lezioni di 
primo soccorso, pronto inter-
vento in caso di arresto car-
diaco e manovre di Heimlich, 
misurazione della pressione e 
test e giochi per verifi care le 
capacità mnemoniche. Inol-
tre i diversi referenti presen-
ti hanno potuto illustrare il 
piano delle attività che viene 
realizzato grazie al contributo 
dei tanti volontari ai nume-
rosi giornalisti presenti. Nel 
pomeriggio sono prosegui-
te le attività presentate dalle 
singole realtà, coinvolgendo 
anche il pubblico in galleria: 

tra queste il cruciverba a pre-
mi con gara tra coppie orga-
nizzato dal Gafa.

Per tutto il giorno i volon-
tari delle diverse associazioni 
presenti hanno potuto svol-
gere attività di informazione 
sul corretto stile di vita, di 
fundraising e promozione 
lanciando appelli, in partico-
lare, ai giovani affi  nché cresca 
la cultura della solidarietà e 
dell’impegno anche nel cam-
po dell’assistenza sanitaria. In 
questa opera di sensibilizza-
zione sono stati affi  ancati dai 
familiari che hanno congiun-
ti che vivono o hanno vissu-
to alcune patologie in prima 
persona, che hanno testimo-
niato il ruolo dell’associazio-
nismo per vincere isolamento 
e lo stigma verso alcune pa-
tologie.

M.S.C.

ASSOCIAZIONI

Successo per la prima edizione della
“Giornata della salute” al Borgogioioso.
Informazioni e iniziative di prevenzione

Un partecipato Open 
Day del volontariato

Le associazioni che 
hanno partecipato all’O-
pen Day del volonta-
riato sono state: Acat di 
Carpi-Mirandola, A.Di.
Fa., Aido Comunale di 
Carpi, Al di là del muro, 
Amici del Fegato, Amo, 
ALICe Carpi Onlus, Avis 
Comunale di Carpi, Cro-
ce Blu, Croce Rossa Ita-
liana, Gafa, Gruppo Par-
kinson di Carpi, Sopra le 
righe dentro l’autismo, 
Scai.
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SCUOLA  “Focus 06 una comunità per il benessere dell’infanzia”: 364mila 
euro per il progetto che coinvolge 23 soggetti pubblici e privati

Uniti contro la povertà 
educativa minorile

Attualità

Sono 23 i soggetti coinvolti nella partnership: A.C.E.G., 
Associazione Mary Poppins, Colorado snc,  Eortè Coop. 
Soc., Figlie Della Provvidenza, Fondazione Paltrinieri, 
Fondazione Campori, I.C. Campogalliano, IC Carpi 2, 
IC Carpi Zona Nord, I.C. Novi di Modena, IC Carpi 3, IC 
Carpi Zona Centro, IC Soliera, Liceo Fanti, Life care srl, 
Mamma Nina, Santi Lorenzo e Lucia Aps, Santi Paolo e 
Giulia Aps, scuola dell’infanzia Angeli Custodi, scuola San 
Michele Arcangelo, Unione Terre d’Argine, Aps Zeroseiup

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Ospizi violenti:
i sindacati dei pensionati

chiedono più ispezioni
Più visite e ispezioni a sorpresa per stanare ed arginare 

gli ospizi violenti. E’ la “liberalizzazione” che i sindacati dei 
pensionati dell’Emilia-Romagna hanno sollecitato all’asses-
sore regionale alla Sanità, Sergio Venturi, che vorrebbero 
dopo i casi di violenze e maltrattamenti sugli anziani emersi 
a Correggio (Reggio Emilia) e nella casa famiglia di Sant’Al-
berto (Ravenna). Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil, vorrebbero 
anche un inasprimento delle pene per chi riceve in custodia 
anziani da assistere e poi li maltratta, ma insisteranno su una 
stretta sui controlli. Insomma prevenire.

Come? Innanzitutto facendo cadere il vincolo degli orari 
di visita rigidamente fi ssati per i parenti: devono poter an-
dare a trovare i loro cari quando vogliono e in questo modo 
si ridurrebbe il margine, per chi maltratta gli anziani, di far 
sembrare che tutto va bene. Analogamente, anche gli ispet-
tori delle Ausl dovrebbero intensifi care le “visite a sorpresa”. 
“Avevamo già inviato alla Regione una proposta di regola-

rizzo preciso regionale”. Ma è sui controlli che va impressa 
la svolta.

Troppe volte a scoprire soprusi e mancate cure sono le 
indagini della Polizia, e i sindacati vorrebbero più ispezioni 
‘dal basso’: dei parenti, dei funzionari Ausl e perfi no dagli 
stessi sindacati, propone Cavalletti. Il timore è che queste 
strutture, a cui vengono affi  dati anziani anche in condizioni 
di grande diffi  coltà, che le famiglie non riescono a gestire da 
sole, con le loro rigidità nel rapporto con l’estero, scoraggino 
molto il ‘controllo’ dei parenti sulla situazione dei loro fami-
liari. Le Case famiglia, riprende Cavalletti, “dovrebbero en-
trare nelle reti dei servizi per gli anziani ma con regole che ci 
permettano di sapere cosa succede là dentro, in che condi-
zioni vengono assistiti gli anziani, come opera il personale. 
Ricordiamoci che queste sono persone spesso in situazioni 
di non autosuffi  cienza e richiedono un’assistenza molto im-
pegnativa, dunque per prevenire atteggiamenti e condotte 
che non hanno scusanti, si deve lavorare anche sulla forma-
zione del personale per ridurne lo stress e assicurarsi che 
venga fornita la migliore assistenza”. 

mento per le Case famiglia come quella di Sant’Alberto e lì- 
dice Bruno Pizzica, segretario dello Spi-Cgil- bisogna inter-
venire perchè adesso con un’autodichiarazione al Comune si 
può aprirne una e dentro si fa quello che si vuole”. A Ferrara, 
riferisce Loris Cavalletti, segretario Fnp, “per 23 Comuni ci 
sono 23 regolamenti diversi”. La Regione “non può tardare 
oltre nel fare un regolamento”, incalza Rosanna Benazzi, se-
gretaria Uilp, anche perchè “già diversi Comuni stanno proce-
dendo ed alcuni al ribasso sulle regole minime, urge un indi-

Maria Silvia Cabri

“Focus 06: una comunità 
per il benessere dell’in-

fanzia”: questo il nome del 
progetto di recente avviato 
e che vede coinvolti ben 23 
soggetti pubblici e privati 
insieme contro la povertà 
educativa minorile. Un pro-
getto vincente: è stato infatti 
selezionato a livello naziona-
le dall’impresa sociale “Con 
i bambini” nell’ambito del 
“Fondo per il contrasto della 
povertà educativa minorile”, 
una delle più importanti ini-
ziative collettive delle Fonda-
zioni di origine bancaria. 

Il Focus 06, unico vinci-
tore in provincia di Modena 
e tra i primi piazzati a livel-
lo nazionale, si pone come 
un progetto di rete che mira 
all’innovazione dei servizi 
per l’infanzia, alla maggiore 
inclusione dei bambini dai 
zero ai sei anni e delle loro 
famiglie, allo sviluppo dell’in-
tera Comunità educante nel 
territorio dell’Unione delle 
Terre d’Argine. 

Finanziamento
di 364mila euro
Attraverso il “Bando Pri-

ma Infanzia 0/6”, il progetto 
di rete ha ottenuto un fi nan-
ziamento di 364 mila euro, 
suddivisi in tre anni: 300 mila 
euro sono stati erogati dal 
“Fondo per il contrasto alla 
povertà educativa”, mentre il 
cofi nanziamento, di 64.600 
euro, è messo a disposizione 
dagli stessi partner. 

Soggetto responsabile del 
progetto è Aceg (Attività Cat-
toliche Educative Gioventù), 
che svolge il ruolo di “capo-
fi la” all’interno della partner-
ship di 23 soggetti (pubblici, 
privati e del terzo settore) 
rappresentativi delle attività 
a favore dell’infanzia presenti 
sul territorio dell’Unione del-
le Terre d’Argine. 

“Focus 06 avrà una dura-
ta di due anni (dal 15 marzo 
2018 al 15 marzo 2020, ndr) e 

mira a coinvolgere oltre 5000 
bambini - sottolinea Claudio 
Cavazzuti, dirigente dell’isti-
tuto Sacro Cuore, che è gestito 
dalla Fondazione Aceg -. Esso 
mira ad una messa in rete e 
ad un ampliamento delle at-
tività rivolte all’infanzia, ossia 
incremento dell’accoglienza 
presso nidi e scuole d’infanzia, 
maggiore off erta di laborato-
ri socio-educativi, proposte 
educative estive. Ma anche ad 
avviare nuovi interventi rivolti 
a bambini, genitori e famiglie, 
quali Poli per l’infanzia, prota-
gonismo di genitori e famiglie 
nella partecipazione dei servi-
zi, sostegno alla genitorialità, 
formazione”.

Sistema integrato
Particolare attenzione è 

posta a contrastare le “povertà 
educative” del nostro territo-

rio, coinvolgendo e suppor-
tando le famiglie, come spiega 
Paola Guerzoni, presidente e 
assessore alle Politiche Scola-
stiche dell’Unione delle Terre 
d’Argine: “Quello delle ‘pover-
tà educative’ è un problema 
purtroppo molto diff uso in 
tutta Italia. Per questo siamo 
molto contenti di avere otte-
nuto il sostegno dello Stato e 
delle Fondazioni di origine 
bancaria, e l’attenzione verso 
le nostre esigenze. Questo è 
davvero un sistema integrato”. 

Nell’ambito del progetto, 
un riguardo specifi co è ri-

volto alle scuole d’infanzia 
nelle quali vi è maggior pre-
senza di bambini stranieri: 
qui verranno attivati percor-
si interculturali, fi nalizzati 
all’integrazione di bambini 
e genitori. Inoltre, specifi ca 
attenzione sarà posta dal-
le scuole nell’accoglienza di 
bambini con disabilità com-
plesse investendo sia su ausili 
e arredi idonei, sia sull’assun-
zione di personale educativo 
e sanitario qualifi cato, infi ne 
affi  ancando le famiglie per 
la defi nizione di percorsi di 
accoglienza ed inserimen-

to. Tutte le attività verranno 
comunicate presso le singole 
scuole, con materiale divul-
gativo, e promosse nelle pa-
gine web dei soggetti partner.

“Si prevede - prosegue Pa-
ola Guerzoni -, grazie a que-
sto progetto, di potenziare 
le condizioni di accesso per 
almeno 150 bambini ai servi-
zi educativi messi in campo, 
coinvolgendo 34 scuole d’in-
fanzia e 15 nidi d’infanzia. 
Inoltre si punta ad attivare of-
ferte integrative sul territorio 
per 350 minori interessando 
almeno 220 famiglie”.

Dai bisogni
alle risposte
“Il sistema delle Fonda-

zioni di origine bancaria - 
sottolinea Giuseppe Schena, 
presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi 
-, da sempre è attento al tema 
delle ‘povertà educative’ e ad 
uno dei suoi indici rilevatori, 
ossia la dispersione scolasti-
ca. In quest’ottica, mediante 
il ‘Bando infanzia’ sono stati 
già fi nanziati 80 progetti per 
gli 0/6 anni, per un totale di 
62 milioni di euro. Mentre 
per l’adolescenza, ossia la fa-
scia di età 11/17 anni, sono 
stati fi nanziati 86 progetti per 
73 milioni di euro”. Per i pros-
simi tre anni, la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi 
si è impegnata a trasferire 
ogni anno al Fondo naziona-
le 400 mila euro, di cui 100 
mila euro di risorse fresche 
e 300 mila euro come credito 
d’imposta. “Un impegno im-
portante per noi – commenta 
Schena – che si articola non 
solo nel mettere a disposizio-
ne le risorse ma anche nella 
volontà di appoggiare i sog-
getti coinvolti nella fase di 
progettazione ed esecuzione”. 

Le nove azioni
del progetto
Come spiega Tiziana Ba-

lestri, coordinatrice del pro-
getto, sono nove le azioni 
previste da Focus 06: Percorsi 
di fl essibilità, mediante am-
pliamento degli orari e l’aper-
tura dei centri estivi anche a 
luglio (scuola dell’infanzia 
Fondazione Paltrinieri) e ad 
agosto (nido Colorado); Poli 
per l’infanzia, al fi ne di aver-
ne quattro, ossia uno in ogni 
Comune dell’Unione Terre 
d’Argine e garantire momenti 
di formazione per i genitori 
su varie tematiche; Labora-
tori di promozione socia-
le dell’agio (psicomotricità, 
musicoterapia); Accoglienza 
disabilità complesse; Integra-
zione bambini e famiglie stra-
nieri, con progetti intercultu-
rali; Partecipazione attiva di 
famiglie e cittadini, al fi ne di 
coinvolgere i genitori nella 
vita e nello sviluppo dei loro 
fi gli; Sostegno alla genitoria-
lità mediante eventi formati-
vi; Formazione e qualifi cazio-
ne; Valutazione d’impatto del 
progetto, mediante un’attività 
costante di monitoraggio.

Claudio Cavazzuti, Paola Guerzoni, Tiziana Balestri
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SCUOLA “Rivoluzione” per i nidi: rette più leggere, riduzioni per i fratelli
e una sperimentazione a Carpi. Sabato 21 aprile Open Day

L’educazione dei più 
piccoli al centro

Sperimentazione a Carpi
Partirà proprio da Carpi una nuova sperimentazione 

educativa, fl essibile e orientata ai nuovi bisogni delle fami-
glie. La scuola presso la quale verrà attuato il progetto è lo 
“Spazio Bambini Tartaruga” di via Cremaschi: entro il 15 
maggio prossimo le famiglie dei bambini dai 15 ai 36 mesi 
d’età, interessate alla sperimentazione, potranno presenta-
re domanda d’iscrizione. La struttura dal primo settembre 
potrà ospitare 15 bambini a frequenza giornaliera per un 
massimo di 5 ore consecutive. Il servizio sarà aperto dalle 
7.30 alle 13.30 dal lunedì al venerdì e due pomeriggi alla 
settimana (martedì e giovedì) dalle 13.30 alle 18.30. E’ pre-
vista una merenda, ma non il pasto. 

“L’indagine svolta tra le famiglie di fi gli frequentanti le 
scuole d’infanzia comunali, statali e paritarie autonome 
nell’anno scolastico 2015/2016 - spiega l’assessore all’i-
struzione del Comune di Carpi Stefania Gasparini -, ha 
fatto emergere alcune esigenze. Da subito ci siamo impe-
gnati a studiare nuove forme di servizi che potessero an-
dare maggiormente incontro alle richieste delle famiglie 
ponendo però sempre attenzione alla qualità e al benes-
sere dei bambini”.

“Tra le esigenze più avvertite – prosegue Stefania Ga-
sparini – vi era quella di una riduzione delle rette e di 
una maggiore fl essibilità dei servizi e delle modalità di 
frequenza. Con questa proposta sperimentale la promes-
sa è stata mantenuta: il nido resterà aperto tutte le mat-
tine e due pomeriggi alla settimana: saranno i genitori, 
all’inizio del nuovo anno scolastico a scegliere come uti-
lizzare il servizio scolastico in base alle proprie esigenze. 
Ovviamente sempre garantendo la continuità educativa 
ed organizzativa, per tutelare il benessere dei bimbi”. L’as-
sessore esprime soddisfazione per la nuova manovra: “Si 
tratta di politiche familiari a tutto tondo, importanti e 
non scontate. Siamo tra i pochi territori che attuano que-
sti interventi di riduzione delle rette e con un tale impatto 
sulle famiglie, che potranno risparmiare fi no a 400 euro 
all’anno. Inoltre siamo tra le poche realtà che sono riusci-
te a mantenere aperti tutti i nidi. Abbiamo tenuto duro, 
ci abbiamo creduto e siamo stati ripagati: non abbiamo 
chiuso alcun asilo e ora le iscrizioni sono in lieve ripresa”. 

Maria Silvia Cabri

Rette più leggere, ridu-
zioni per i fratelli e una 

nuova sperimentazione edu-
cativa a Carpi. Queste le 
importanti novità per il ser-
vizio nidi d’infanzia, messe 
in campo dall’Unione delle 
Terre d’Argine nei comuni di 
Carpi, Campogalliano, Novi 
e Soliera, per il prossimo 
anno scolastico 2018/19. 

Rette più “leggere”
Tra le novità introdot-

te spicca in primo luogo la 
riduzione delle rette. Nel 
nuovo anno scolastico che 
inizierà a settembre 2018, 
infatti, le famiglie che por-
teranno i loro bambini in 
uno dei nidi dell’Unione 
Terre d’Argine pagheranno 
una retta più leggera, fi no 
a 400 euro l’anno in meno. 
A fronte del fi nanziamento 
statale del “Fondo naziona-
le per il sistema integrato di 
educazione ed istruzione”, 
erogato ai Comuni e alle 
Unioni per aiutarli a soste-
nere i servizi per l’infanzia, 
e nel rispetto delle linee di 
indirizzo previste dalla Re-
gione Emilia-Romagna, la 
Giunta dell’Unione ha infatti 
deciso nei giorni scorsi una 
manovra di riduzione del-
le tariff e che va a favore di 
moltissime famiglie. Da una 
parte è prevista la riduzione 
della retta a carico dei geni-
tori che hanno fi gli al nido 
d’infanzia, servizio che, vista 
la tenera età dei bambini, è 
il più costoso; dall’altra parte 
è stabilita una riduzione più 
consistente per le famiglie 
che hanno due fi gli iscritti ai 
servizi dell’infanzia di tutta 
l’Unione.

Tariffe del nido
Le tariff e attuali, mai au-

mentate dal 2012, prevedo-
no una retta massima di 470 
euro (per Isee superiore a 
35.000 euro): retta che, con 
la nuova manovra dell’en-
te associato, scenderà a 430 
euro, con una riduzione di 
ben 40 euro al mese. Il si-
stema di calcolo puntuale, 
adottato dall’Unione molti 
anni fa, permetterà una ridu-
zione importante anche per 
le rette medie e medio-basse, 
fi no ad arrivare alla minima 
di 85 euro al mese (per Isee 
inferiore a 9.000 euro). Per il 
servizio di nido part-time la 
tariff a massima passerà inve-
ce da 390 a 350 euro. 

Riduzioni per fratelli
Già presenti nel sistema 

tariff ario attuale per i fratel-
li iscritti ai nidi e alle scuole 
d’infanzia (da 0 a 6 anni di 
età), le riduzioni sono state 
aumentate sia in valore sia 
nella fascia Isee corrispetti-
va. Fino a un Isee di 20.000 
euro, la riduzione della retta 
più alta fra le due sarà del 

INIZIATIVE

Odoardo Focherini e la pace: un binomio 
illustrato dalla fi glia Paola agli alunni
delle elementari di Budrione, nell’ambito
del progetto “Grudellapace”

I sogni dei bimbi
possano costruire
un mondo migliore

 Lo scorso 13 aprile, Pao-
la Focherini, fi glia del beato 
Odoardo, ha trascorso una 
mattinata con gli alunni della 
classe V della scuola prima-
ria “Martiri della libertà” di 
Budrione, gli insegnanti e la 
responsabile del Ceas di Car-
pi, Bianca Magnani. L’invito 
era fi nalizzato a condividere 
il progetto “Grudellapace” e a 
raccontare come Odoardo Fo-
cherini abbia nella sua vita in-
carnato e concretizzato il con-
cetto di “pace”. Come emerge 
dalla stessa testimonianza di 
Paola Focherini. 

Una antica leggenda giap-
ponese narra che la gru possa 
vivere 1000 anni e regalare 
una gru signifi ca augurare 
1000 anni di vita. Il progetto 
didattico “Grudellapace”, de-
dicato alla pace e realizzato 
con la fattiva partecipazio-
ne degli alunni delle scuole 
primarie, è stato ideato da 
Massimo Bersani di Piacen-
za, grazie all’incontro con 
la maestra Ajako Aikava so-
pravissuta allo scoppio della 
bomba atomica su Nagasaki. 
Si ispira alla storia di Sada-
ko, una bambina giappone-
se a cui venne diagnosticata 
la leucemia 10 anni dopo lo 
sgancio della bomba atomica. 
La bimba iniziò a ripiegare 
tanti e tanti fogli a forma di 
gru ma il suo desiderio non si 
realizzò e da quel momento 
migliaia e migliaia di gru at-
tuano questo progetto e ven-
gono fatte in tutto il mondo 
con l’intento di realizzare il 

sogno di Sadako. Queste le 
parole della giapponesina in-
cise su un monumento alla 
sua memoria: “Scriverò pace 
sulle tue ali e intorno al mon-
do volerai affi  nché i bambi-
ni non debbano più morire 
così”.

Questo è il progetto e io 
sono stata invitata a parlare 
di Odoardo Focherini, il mio 
papà, come operatore di pace, 
perché?

Perché riunire un gruppo 
di persone nella propria ba-
racca per commentare il Van-
gelo e trovare nella preghie-
ra la forza di andare avanti 
è pace. Perché sacrifi care la 
propria vita per la salvezza di 
decine di uomini ritenuti in-
feriori è pace. Perché in cam-
po di concentramento dare il 
proprio pane è pace. Perché 
rincuorare e sostenere  un ra-
gazzo di 18 anni fi nito in una 
lager è pace. Perché salvare 
un amico dalla fucilazione, 
nasconderlo per 23 giorni, 
e sfamarlo con il tuo scarso 
pasto è pace. Perché off rire 
la propria vita per il ritorno 
della pace nel mondo è pace. 

Grazie di avermi invitato: 
il nome del mio papà volerà a 
Nagasaki insieme alle vostre 
gru perché accanto al vostro 
nome avete scritto anche 
Odoardo Focherini. Qualcu-
no in più lo conoscerà, segui-
rà il suo esempio e come Sa-
dako possiamo dire: affi  nché 
i bambini non debbano più 
morire così.

Paola Focherini

ventano spesso insostenibili, 
tanto che alcune famiglie nel-
le quali uno dei due stipendi 
dei genitori è basso, e spesso 
è quello della mamma, scel-
gono di perdere il posto di 
lavoro piuttosto che di pagare 
due rette piene. Siamo molto 
soddisfatti di questa manovra 
a favore delle nostre famiglie, 
la riteniamo una buona poli-
tica familiare. Siamo consa-
pevoli del fatto che la spesa 
per il nido è comunque im-
pegnativa per le famiglie, ma 
abbiamo optato per una scel-
ta che possa rimanere soste-
nibile nei prossimi anni”.

Aperte le iscrizioni,
il 21 aprile l’Open Day
Fino al prossimo 5 mag-

gio gli Uffi  ci territoriali 
dell’Unione Terre d’Argine 
raccoglieranno le doman-
de per l’iscrizione ai nidi 
d’infanzia comunali e con-
venzionati per il prossimo 
anno scolastico 2018/19. A 
tutte le famiglie è già stato 
inviato per posta il modulo, 
accompagnato da una lettera 
con le istruzioni per la com-
pilazione e la consegna dello 
stesso. Tutte le informazioni 
per le domande, il modulo 
di iscrizione, unitamente al 
Regolamento dei nidi di in-
fanzia comunali dell’Unione 
Terre d’Argine ed ai criteri 
di accesso e punteggi per la 
formulazione delle gradua-
torie, sono disponibili anche 
sul sito www.terredargine.it 
e sui siti internet dei quattro 
Comuni dell’Unione. 

Si ricorda che in base alla 
legge 119 del 2017 le vaccina-
zioni obbligatorie dei bambi-
ni costituiscono requisito di 
accesso ai servizi educativi e 
quindi dovranno essere atte-
state dalle famiglie.

Sabato 21 aprile, dalle 
9.30 alle 12.30, i nidi dei Co-
muni dell’Unione saranno 
aperti per consentire alle fa-
miglie di visitarli (con l’esclu-
sione del nido Aquilone di 
Novi, che sarà invece aperto 
ogni giovedì fi no al 3 maggio 
dalle 9 alle 11). Sarà presen-
te il personale educativo, che 
potrà fornire tutte le notizie 
sulle caratteristiche e l’orga-
nizzazione del servizio. 

Nelle prossime settimane 
le domande presentate sa-
ranno ordinate in graduato-
rie, che verranno poi esposte 
presso gli Uffi  ci territoriali 
(dal 10 al 17 maggio) e pub-
blicate on-line. Nel medesi-
mo periodo potranno essere 
presentati i ricorsi, nel caso si 
riscontri una errata attribu-
zione del punteggio o nel caso 
siano intercorse modifi che 
rispetto a quanto preceden-
temente indicato nel modulo. 
Esaminati i ricorsi, entro il 9 
giugno saranno pubblicate le 
graduatorie defi nitive ed en-
tro il mese di giugno si pro-
cederà infi ne all’assegnazione 
dei posti disponibili. 

cazione ed istruzione’ che 
ha fi nalmente premiato la 
quantità e qualità dei servizi 
off erti”. La manovra di ridu-
zione si pone in sintonia con 
quanto chiesto dalla regione 
Emilia-Romagna, che ha de-
stinato la somma con l’obiet-
tivo di aiutare le comunità 
locali a sostenere i servizi per 
l’infanzia (nidi, formazione, 
coordinamento pedagogico) 
e le famiglie che decidono di 
frequentarli, diminuendo le 
rette e le liste di attesa. 

“Inoltre - prosegue Paola 
Guerzoni - si è deciso di dare 
un sostegno particolare a chi 
ha iscritto più di un fi glio nei 
nostri servizi, perché se una 
retta al nido è pesante per 
molte famiglie, due rette di-

50%; per un Isee da 20.000 a 
35.000 euro la riduzione sarà 
del 30%.

In totale si prevede che 
grazie a questi provvedimen-
ti di riduzione le famiglie 
dell’Unione risparmieranno 
oltre 150 mila euro nel pros-
simo anno scolastico.

Le fi nalità
dell’intervento
“Abbiamo potuto attua-

re questa manovra - spiega 
Paola Guerzoni, presidente e 
assessore alle Politiche Scola-
stiche dell’Unione Terre d’Ar-
gine - grazie ai fi nanziamenti 
previsti dal D.Lgs 65/2017 e 
provvedimenti conseguen-
ti del ‘Fondo nazionale per 
il sistema integrato di edu-
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Una cena di gala… al contrario:
seconda edizione della serata
che vede gli allievi serviti dai docenti

Notte magica
delle meraviglie

e nella sua realizzazione, che 
ha coinvolto più di trenta 
persone tra docenti, educato-
ri, impiegati, tutor, coordina-
tori e lo stesso direttore Luca 
Franchini.

Anche la seconda edizio-
ne della serata ha riscosso 
un enorme successo: tra abi-
ti lunghi e lustrini, gli allievi 
si sono presentati in grande 
spolvero e si sono letteral-
mente esaltati per il “regalo” 
ricevuto.

Lo scopo era quello di po-
ter servire una cena che pro-
babilmente la maggior parte 
di loro non ha mai potuto 
sperimentare: si fa fatica a ca-
pire come servire un ospite se 
non si è mai fatta l’esperienza 
di vestirne i panni. In secon-
da battuta è un grande team 
building per gli operatori 
che, svestiti i panni abituali, 
si trovano a dover realizzare 
qualcosa di impegnativo go-
mito a gomito. Lo chef serve 
tra i tavoli con l’educatore o 
il direttore, la coordinatrice 
è impegnata a organizzare 
l’aperitivo di benvenuto, il 
maître è adibito al lavaggio 
stoviglie con la docente di 
matematica.

Un’esperienza unica!

Words

Una serata speciale per gli 
allievi del Centro di Forma-
zione Professionale Nazareno 
quella dello scorso 12 aprile. 
Il giorno dopo aver ospita-
to una delegazione di Capo 
Verde, si è svolta infatti la 
seconda edizione della serata 
dedicata a tutti i ragazzi del-
le terze annualità IeFP: una 
serata di gala… al contrario! 
Gli allievi hanno sperimenta-
to una cena di gala nella ve-
ste di clienti, mentre lo staff  
di docenti e formatori si è 
cimentato nella conduzione 
della cucina, della sala e del 
dopo-serata in un’attività di 
team building.

Il set scelto è stato quello 
di una nave da crociera. Il ca-
pitano e la sua fi data ciurma 
hanno accolto gli ospiti in 
un ambiente suggestivo e si 
sono impegnati per garantire 
un servizio impeccabile e far 
trascorrere ai ragazzi, cui era 
stato richiesto di intervenire 
secondo un dress code all’in-
segna dell’eleganza, una sera-
ta indimenticabile.

Lo staff  del centro di 
formazione è stato così im-
pegnato in ruoli che non 
corrispondono alla funzio-
ne svolta quotidianamente 
all’interno dell’ente. Unico re-
quisito: della “brigata di cuci-
na” ha fatto parte solo chi era 
in possesso del certifi cato per 
personale alimentarista.

I compiti sono stati asse-
gnati in base all’insindacabi-
le giudizio delle due docenti 
che quest’anno hanno guida-
no la serata, quindi sono stati 
vietati cambi di ruolo e pro-
teste…

Si tratta di un’attività del 
tutto volontaria, nell’adesio-
ne allo spirito dell’iniziativa 

GIOVANI Premiate con una borsa di studio tre studentesse partecipanti a
VestiLapam, progetto che ha coinvolto imprese, Lapam e UniMoRe

La forza del gruppo
si rivela vincente

Attualità

Da una collaborazione 
tra Lapam Moda e il Dipar-
timento “Marco Biagi” di 
Unimore (grazie ai docen-
ti Gianluca Marchi e Maria 
Vignola) è nato il progetto 
“VestiLapam” che in questa 
seconda edizione ha visto 
oltre 30 studenti del corso 
di Marketing Internazionale 
entrare in contatto con azien-
de del settore moda per uno 
studio mirato di marketing e 
sviluppo commerciale rivolto 
all’analisi di quattro mercati: 
Russia, Polonia, Ucraina e 
Kazakistan. Dopo il succes-
so dello scorso anno, con il 
mercato della Corea del Sud a 
essere messo sotto i rifl ettori, 
quest’anno si è rimasti all’Est, 
ma d’Europa con una puntata 
asiatica in Kazakistan. Tra i 
diversi elaborati proposti dai 
dieci gruppi di studenti par-
tecipanti al progetto, sei sono 
stati selezionati per la fase fi -
nale del concorso e, tra questi 
è stato decretato da una ap-
posita giuria, lo studio vin-
citore. I tre studenti redattori 
del miglior elaborato hanno 
ricevuto una borsa di studio 
di 500 euro ciascuno, messa 
in palio da Lapam. Alle pre-
miazioni erano presenti i ver-
tici Lapam, dal Presidente, 
Gilberto Luppi, al Segretario 
Generale, Carlo Alberto Ros-

ria Scunzani, e gli elaborati 
sono stati particolarmente 
approfonditi e interessanti, a 
dimostrazione della bontà del 
progetto e della capacità degli 
studenti universitari di calar-
si in pieno nel ruolo. 

Nel corso della serata fi na-
le i sei gruppi che avevano su-
perato la prima selezione han-
no esposto con chiarezza e nel 
dettaglio i rispettivi progetti, 
sostenuti dagli imprenditori 
coinvolti. A vincere, alla fi ne, 
è stato un gruppo formato da 
tre ragazze che hanno vin-
to la borsa di studio: si tratta 
di Greta Serpelloni, Stefania 
Gaetti e Rossella La Porta che 
hanno collaborato con la ditta 
Collezioni.

M.S.C.

si e rappresentanti del corpo 
docente del Dipartimento, 
tra cui il professor Gianluca 
Marchi. A fare gli onori di 
casa, nella sala delle Vedute 
di Palazzo Pio, gremita per 
l’occasione, c’era il vicesinda-
co di Carpi, Simone Morelli. 

I dieci gruppi di lavoro 
hanno collaborato con al-
trettante imprese del settore 
moda del territorio: Blu In-
dustries, Creasì, Collezioni, 
Crisden, Razzoli, Eleonora 
Amadei, Le Fate, Phisique 
du rol, Staff  Jersey, Pellette-

INCONTRI “Il Catasto Regionale Impianti Termici”: il 21 aprile
al Vallauri un convegno aperto a tutta la cittadinanza

Scuola e mondo del lavoro a confronto
L’istituto Vallauri ospite-

rà sabato 21 aprile, a partire 
dalle 9.45 un importante in-
contro, avente come tema “Il 
Catasto Regionale Impianti 
Termici. Cos’è e quali infor-
mazioni contiene” Il conve-
gno, che si svolgerà presso 
l’aula Fieni, è aperto a tutta 
la cittadinanza: lo scopo è 
infatti di fare capire ai citta-
dini le fi nalità dello strumen-
to, quali dati deve fornire al 
professionista impiantista e 
quali sono gli obblighi in ma-
teria. Interverranno i relatori  
Giorgio Falanelli Responsa-
bile C.N.A. Unione Impianti, 
Gennaro Petrillo Consigliere 
C.N.A. Unione Impianti, il 
dirigente scolastico Federico 
Giroldi e il docente Alberto 
Manganiello Coordinatore 
dell’indirizzo Manutenzione 
e Assistenza Tecnica dell’isti-
tuto Vallauri. 

Un convegno utile non 
solo per gli impiantisti, ma 
anche per i singoli cittadini e 
i giovani studenti (futuri pro-
fessionisti del mestiere), per 
riuscire a capire l’importanza 
della corretta gestione degli 
impianti: avere il quadro del-
la dotazione impiantistica è 
fondamentale per intervenire 
effi  cacemente nei processi di 
effi  cientamento energetico 
degli edifi ci.

Non a caso il convegno 
è stato realizzato all’interno 
dell’Istituto Vallauri: questo, 
infatti, è dotato di un labo-
ratorio all’avanguardia, il La-
boratorio Tecnologico Inte-
grato, che risulta essere una 
eccellenza del territorio ed è 
una fondamentale struttura 
di formazione pratica a ser-
vizio sia degli studenti, sia 
delle imprese del territorio 
che qui vi svolgono corsi di 
formazione. Proprio nel LAB.
IN.TEC a partire dalle 11.15 
si svolgerà un seminario tec-
nico per la categoria.

Il convegno sarà infi ne 
un’importante occasione di 
incontro tra scuola e mondo 
del lavoro: per garantire una 

professionalità adeguata, in-
fatti è necessario che scuola e 
aziende abbiano occasioni di 
dialogare e concertare un co-
mune percorso  professiona-
lizzante: verrà  quindi proprio 
in questa occasione illustra-
to il percorso di alternanza 
scuola - lavoro che aff ronte-
ranno gli studenti del triennio 
dell’indirizzo Manutenzione 
ed assistenza tecnica. 

In modo da attuare si-
stematiche azioni fi nalizza-
te all’obiettivo di avvicinare 
l’off erta didattica e formativa 
della scuola alle esigenze del 
sistema produttivo locale at-
traverso l’integrazione dei 
programmi di studio, l’intro-
duzione di moduli didattici 

di approfondimento tenuti 
da imprenditori e manager, 
la realizzazione di stage e di 
tirocini estivi in azienda e il 
rinnovamento dei laboratori 
didattici. 

“È necessario - spiega il 
dirigente scolastico Federico 
Giroldi - che i giovani abbia-
no una personalità ed una 
determinazione forti affi  nché 
riescano ad aff rontare i con-
tinui mutamenti che caratte-
rizzano il mondo del lavoro. 
In conclusione è la scuola 
che deve vincere la sfi da in 
una società che si fa sempre 
più complessa assumendo un 
ruolo di primaria importanza 
nella formazione dei ragazzi”.

Words

Sono ancora disponi-
bili posti per i corsi per 
operatore della ristorazio-
ne 2017/18, per chi vuole 
cimentarsi ai fornelli o nel 
servizio di sala.

È possibile richiedere 
informazioni presso la se-
greteria del CFP allo 059 
686717 o via mail all’indi-
rizzo info@nazareno.it.

Le vincitrici con Roberto Guaitoli
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Premiando il 
vino di qualità

Cantina di Santa Croce: doppio
riconoscimento per il lambrusco Salamino 
Santa Croce, Tradizione e Doc

Si è conclusa la 52ª edi-
zione di Vinitaly, il salone 
internazionale dei vini e di-
stillati che si svolge a Verona. 
Come ormai da tradizione, 
anche quest’anno un ruolo 
importante è stato rivestito 
dal lambrusco di qualità. In 
particolare è stato protagoni-
sta il lambrusco cooperativo: 
la Cantina di Santa Croce, 
aderente a Confcooperative 
Modena, ha conquistato in-
fatti due premi al concorso 
internazionale “5 Star Wi-
nes”. Il premio, introdotto nel 
2016 quale evoluzione, dopo 
22 edizioni, del Concorso 
Enologico Internazionale, 
rappresenta un importante 
riconoscimento enologico, e 
costituisce, per i vini premia-
ti, una garanzia di qualità ri-
conoscibile in tutto il mondo, 
spendibile dalle cantine per il 
proprio marketing.

Ad essere premiati sono 
stati il lambrusco Salamino di 
Santa Croce doc “Tradizione” 
(con 93 punti) e il Lambrusco 
Salamino di Santa Croce doc 
secco (con 91 punti). I due 
vini sono stati inseriti nel-
la guida “thebook2018”, che 
segnala i vini che hanno ot-
tenuto punteggi a partire dai 
90 centesimi. È il terzo anno 
consecutivo che la Cantina di 
Santa Croce viene premiata 
al Vinitaly. L’anno scorso è 
stato insignito il Lambrusco 
Salamino di Santa Croce doc 
amabile, mentre nel 2016 il 
riconoscimento è stato attri-
buito al Lambrusco di Sor-
bara doc. “La partecipazione 
al Vinitaly - aff erma il vice 
presidente Lauro Coronati – 
è un appuntamento impor-
tante che ci consente di in-
contrare i nostri clienti e farci 
conoscere. Anche quest’anno 
la presenza è risultata molto 
positiva per il vino in genera-
le e per il lambrusco, in par-
ticolare”. “Il mercato è attivo 
e frizzante - prosegue Lauro 
Coronati -, abbiamo registra-
to un notevole fervore negli 

operatori delle diverse tipo-
logie di vino”. 

Il riconoscimento per il 
nostro lambrusco Salamino 
di Santa Croce, ‘Tradizione’, 
ossia realizzato con tecniche 
di lavorazioni più tradiziona-
li, e ‘doc’ - prosegue il vicepre-
sidente - ha un valore molto 
importante per noi, in quan-
to riguarda un prodotto di 
riferimento”. Tanti sono stati 
infatti in passato i premi vinti 
dalla Cantina per il tradizio-
nale lambrusco Salamino di 
Santa Croce, in questo campo 
la più premiata. “Siamo mol-
to soddisfatti: il Salamino di 
Santa Croce è il nostro pro-
dotto di punta, e i due lam-
bruschi premiati sono quelli 
più venduti e apprezzati dalla 
clientela. Questo premio è un 
importante riconoscimento 
per i nostri soci e i nostri pro-
duttori - prosegue Coronati – 
che hanno aumentato i con-
ferimenti di prodotto su cui 
possiamo poi lavorare. Que-
sto ci ha consentito di poter 
selezionare uve di qualità, per 
un vino migliore. Al tempo 
stesso è un riconoscimento 
anche per le presone che poi, 
in Cantina, lavorano quelle 
uve trasformandole in vino 
di qualità”. Salamino di Santa 
Croce, Sorbara, secco, amabi-
le: “La nostra gamma di vino 
è di qualità e viene apprezzata 
nel concorsi enologici”. Sono 
almeno 12 anni che la Canti-
na di Santa Croce partecipa 
al Vinitaly: “Siamo fornitori 
di prodotto non confezionato 
nei confronti dei più presti-
giosi operatori dell’area del 
lambrusco. Inoltre vendiamo 
anche il vino con il nostro 
marchio, abbiamo una clien-
tela aff ezionata che apprezza 
il livello medio-alto del no-
stro prodotto e non soggiace 
alla moda delle off erte della 
grande distribuzione. Questa 
doppia premiazione ci onora: 
è segno di eccellenza”.

M.S.C.

SOCIALE Verso la creazione di un Tavolo sulla qualità dei servizi agli anziani 
e ai disabili nell’Unione Terre d’Argine. Bellelli: “Prevenire qualsiasi 
tipo di rischio in un ambito così delicato”

Fare rete per i più fragili 
Dare vita a una sorta di 

Osservatorio perma-
nente sulla qualità dei servizi 
rivolti agli anziani e ai disabi-
li. Questa la proposta arrivata 
alla fi ne dell’incontro che si 
è svolto lo scorso 13 aprile 
in Municipio e che ha visto 
allo stesso tavolo il Direttivo 
d’area socio-sanitario dell’en-
te associato con l’assessore al 
Sociale Alberto Bellelli (ol-
tre a quelli di Carpi Daniela 
Depietri e di Campogalliano 
Linda Leoni), i rappresentan-
ti di diversi gestori dei servizi 
e delle strutture socio-assi-
stenziali del territorio (coop 
sociale Ambra, coop sociale 
Gulliver, coop sociale Na-
zareno, Domus Assistenza, 
coop sociale Pineta), l’Azien-
da Servizi alla Persona (ASP) 
delle Terre d’Argine e l’Azien-
da Usl con la Direttrice del 
Distretto sanitario Stefania 
Ascari.

Scopo dell’incontro è sta-
to quello di confrontarsi sulle 
azioni e gli strumenti utiliz-
zati dai soggetti gestori nel 
loro lavoro per analizzarli ed 
eventualmente affi  narli, per 

evitare che si creino situazio-
ni problematiche come quelle 
che si sono verifi cate in ter-
ritori vicini, intervenendo 
tempestivamente. Ormai da 
tempo, di prassi, vengono ef-
fettuati una serie di control-
li formali (anche notturni) 
attraverso la Commissione 
di vigilanza distrettuale che 
vede al suo interno medici, 
rappresentanti dell’Unione, il 
responsabile dell’Area fragili 
dell’AUSl, l’Igiene Pubblica 
oltre che ad una Commissio-
ne provinciale che interviene 
direttamente sugli enti gesto-

ri. Altri organi di controllo 
sono i Comitati dei familia-
ri che sono presenti in ogni 
struttura e infi ne controlli 
vengono periodicamente 
compiuti anche dai Carabi-
nieri dei NAS che poi si rap-
portano con enti locali e AUsl 
per gli eventuali adempimen-
ti da richiedere agli enti ge-
stori.

Proprio perchè nessuno 
può dirsi immune da cer-
ti rischi e possa dirsi certo 
di fare sempre tutto quello 
che bisogna fare nel corso 
dell’incontro è stato sotto-

posto a tutti i soggetti gesto-
ri un questionario sui con-
trolli messi in atto in servizi 
e strutture, che riguarda il 
coinvolgimento dei dipen-
denti e delle famiglie degli 
utenti, la formazione del per-
sonale, l’organizzazione in-
terna, la videosorveglianza. I 
risultati verranno poi portati 
all’attenzione di un prossimo 
incontro e che si vuole fare 
diventare una sorta di ap-
puntamento permanente, un 
vero e proprio Tavolo sulla 
qualità dei servizi agli anzia-
ni e ai disabili nell’Unione 
delle Terre d’Argine.

“La fruttuosa collabora-
zione avviata da tempo tra 
ente associato e i soggetti che 
gestiscono i servizi – spiega 
l’assessore al Sociale dell’U-
nione Alberto Bellelli - mo-
stra come si sia condivisa la 
volontà di andare anche oltre 
a quello che prescrivono leg-
gi e normative, per prevenire 
qualsiasi tipo di rischio in un 
ambito così delicato come i 
servizi rivolti ad anziani e di-
sabili”.

Words

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

EVENTI Postural Studio: al Club Giardino nasce il nuovo spazio
dedicato alla “ginnastica del futuro”. Prospettiva rivoluzionaria
e attrezzature di ultima generazione

Innovativo approccio scientifi co-motorio
Uno spazio confortevo-

le che, gestito da esperti del 
settore mediante attrezzi di 
grande qualità e l’utilizzo di 
un metodo all’avanguardia, 
si proporrà alla cittadinanza 
di Carpi, e non solo, come 
un punto di riferimento im-
prescindibile, proponendo 
una nuova concezione della 
ginnastica posturale, adatta a 
tutti e non solo agli sportivi: 
bambini, adulti, anziani e in 
particolare a tutti coloro che 
hanno problematiche po-
sturali, come per esempio la 
scoliosi, o che semplicemente 
vogliono prevenire infortu-
ni nello sport che praticano 
quotidianamente: sarà que-
sto, e molto altro, il Postural 
Studio, che inaugurerà saba-
to 21 aprile alle 17 presso la 
Club House del Club Giar-
dino, a Carpi. Questa novità 
assoluta nel panorama citta-
dino, rispetto al tema della 
salute e del benessere, sarà 
gestita da Manuele Ferrari, 
Valentina Barbieri, Chiara 
Lusuardi e Andrea Trenti, 
quatto professionisti laure-
ati in scienze motorie e con 
esperienza nel campo del 
fi tness e dell’attività sportiva. 
L’attività del Postural Studio 

si baserà sulle strumentazio-
ni e le tecniche concepite da 
Vincenzo Canali, docente di 
scienze motorie specializzato 
nella prevenzione dei traumi 
da carico iterativo, che dopo 
aver allenato la Nazionale 
italiana femminile di ginna-
stica artistica e di trampolino 
elastico, oltre a vantare colla-
borazioni con svariate fede-
razioni sportive nazionali e 
internazionali, ha elaborato 
il Canali Postural Method, 
un innovativo approccio 
scientifi co-motorio che, sov-
vertendo in parte la letteratu-
ra classica legata alla contra-
zione muscolare, si basa sulla 
capacità dei muscoli tradi-
zionalmente agonisti di as-
sumere posizioni sinergiche, 
quindi mettendo in collega-

mento tutte le strutture mu-
scolari dirette e periferiche 
all’azione considerata, per 
ridurre le tensioni muscolari 
in contrasto tra loro. Oltre a 
questa “ginnastica del futuro”, 
nella sala attrezzi del Centro 
Benessere del Club Giardino 
arriveranno la Chest Press e 
la Leg Extension, della linea 
Canali System, due macchi-
ne auxotoniche - capaci cioè 
di mantenere costante il la-
voro muscolare sino alla fi ne 
del movimento - a rotazione 
posturale, progettate tenen-
do conto del Canali Postural 
Method, in grado dunque di 
permettere un rapido, equi-
librato e personalizzato svi-
luppo del corpo in completa 
sicurezza, prevenendo pro-
blemi articolari ed evitando 

traumi da carico iterativo. 
Queste macchine innovati-
ve, off rono diversi vantaggi: 
un potenziamento mirato, 
rispettoso di articolazioni 
e legamenti, confortevole e 
sicuro, unito alla minima o 
assente sollecitazione della 
colonna vertebrale, fi no all’as-
senza di sollecitazione dei 
muscoli compensatori, nes-
sun problema di carico ite-
rativo, massima fl essibilità e 
fl uidità del movimento e pos-
sibilità di eseguire un lavoro 
specifi co, mirato e preciso. Il 
Club Giardino – commenta 
il presidente Carlo Camocar-
di – vanta una lunga e illustre 
tradizione nel proporre al 
territorio l’eccellenza in ogni 
campo, a partire da quello 
dello sport, della salute e del 
benessere. Per questo non 
possiamo che dirci orgogliosi 
di questa ulteriore possibilità, 
che si aggiunge a disposizio-
ne di tutti i frequentatori del 
Centro Benessere e di nuovi 
utenti, uno spazio che espan-
de ulteriormente la capacità 
del Club di off rire il meglio 
possibile, nel modo migliore 
possibile, per chiunque desi-
deri l’eccellenza”.

Da sinistra Andrea Trenti, Valentina Barbieri, 
Chiara Lusuardi, Manuele Ferrari

Francesco Schiavo e Lauro Coronati
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L’opera d’arte
Gesù Buon Pastore (fi ne del III-inizi del IV secolo), Musei Vaticani, Museo Pio Cristiano. Antichissima, tanto da 
essere una delle prime raffi  gurazioni di Cristo a noi giunte, la statuetta del Buon Pastore dalle catacombe di San 
Callisto, fra i pezzi più celebri del Museo Pio Cristiano all’interno dei Musei Vaticani - una sua versione stilizzata 
è il logo della Conferenza Episcopale Italiana - non fu realizzata come pezzo a se stante, bensì quale elemento 
di un monumentale sarcofago. In essa vediamo come un soggetto molto diff uso nel mondo greco-romano, vale 
a dire il pastore con l’agnello sulle spalle, sia divenuto nell’arte paleocristiana veicolo di un messaggio nuovo, 
quello che leggiamo nel Vangelo di questa domenica, la rivelazione di Gesù come “Buon Pastore”. Ed è appun-
to secondo il modello classico che Cristo è qui rappresentato idealmente nel pieno della giovinezza: imberbe, 
dal fi sico snello, i capelli fl uenti in lunghi riccioli a coprire le orecchie. Indossa una tunica senza maniche e, a 
tracolla, una sporta per le provviste, mentre, con il capo volto da un lato, tiene ben saldo l’agnello sulle spalle. 
Quest’ultima fi gura è comunemente interpretata come la “pecorella”, ovvero l’anima, salvata dall’amore di Cristo, 
ma è forse possibile leggervi anche un riferimento a Gesù stesso, “agnello sacrifi cale” che dona la sua vita per la 
salvezza del mondo.

Not

In cammino con la Parola

IV DOMENICA DI PASQUA
La pietra scartata dai costruttori

è divenuta la pietra d’angolo
Domenica 22 aprile

Letture: At 4,8-12; Sal 117; 1Gv 3,1-2; Gv 10,11-18
Anno B - IV Sett. Salterio

Parole in libertà...

Il buon pastore: in greco è usato il termine kalos che si-
gnifi ca “bello”, dunque alla lettera sarebbe il “bel pastore”. Si 
potrebbe tradurre anche come pastore “generoso” o pastore 
“modello”. 

Abbandona le pecore: nel quarto libro di Esdra, un testo 
apocalittico del II secolo d.C., leggiamo: “non ci abbandona-
re come fa un pastore che lascia il suo gregge in preda ai lupi 
rapaci” (IV Esdra 5,18).

La divisione del versetto 19: il brano termina con i ver-
setti 19-22 (“Sorse di nuovo dissenso tra i Giudei per queste 
parole. Molti di loro dicevano: ‘E’ indemoniato ed è fuori di 
sé; perché state ad ascoltarlo?’. Altri dicevano: ‘Queste parole 
non sono di un indemoniato; può forse un demonio aprire 
gli occhi ai ciechi?’”) che noi oggi non leggiamo. Le parole di 
Gesù, pur tranquille e rassicuranti, creano divisione e qual-
cuno addirittura lo accusa di essere indemoniato. Anche un 
discorso come quello del buon pastore può essere frainteso 
e criticato.

Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il 
buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il merce-
nario - che non è pastore e al quale le pecore non appar-

tengono - vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, 
e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e 
non gli importa delle pecore.

Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie 
pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io 
conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre 
pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle 
io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno 
un solo gregge, un solo pastore.

Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per 
poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da 
me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla 
di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre 
mio».

Il Vangelo di Giovanni ri-
porta al capitolo 10, nei ver-
setti 1-21, la celebre imma-
gine del pastore; prima una 
specie di parabola (vv.1-6), 
poi la sua interpretazione. 
Questa domenica leggiamo 
nei versetti 11-18 l’ultima 
parte dell’interpretazione. 
Il lettore di Giovanni aveva 
presente sia la pratica della 
pastorizia sia lo sfondo bi-
blico della fi gura del pastore. 
In particolare per questa im-
magine è importante il rife-
rimento al profeta Zaccaria: 
ascoltiamo qualche suo pas-
so. 

“Perciò vagano come un 
gregge, sono oppressi, perché 
senza pastore. Contro i pa-
stori divampa il mio sdegno 
e contro i montoni dirigo lo 
sguardo, perché il Signore de-
gli eserciti visiterà il suo greg-
ge e ne farà come un cavallo 
splendido in battaglia” (Zc 
10,2-3). 

“Così parla il Signore, mio 
Dio: ‘pascola quelle pecore 
da macello che i comprato-
ri sgozzano impunemente e 
di cui i venditori dicono: sia 
benedetto il Signore, mi sono 
arricchito’ e i loro pastori non 
ne hanno pietà” (Zc 11,4-5). 

“Guai al pastore stolto che 
abbandona il gregge! Una 
spada colpisca il suo braccio 
e il suo occhio destro. Tutto 
il suo braccio si inaridisca e 
tutto il suo occhio destro resti 
accecato” (Zc 11,17). 

Su questa base possiamo 
capire la densità delle paro-
le di Gesù che vanno oltre 
il prendere come esempio 
la condizione pastorale. Gli 
stessi riferimenti valgono an-
che per la parabola della pe-
cora smarrita in Lc 15,3-7 (e 
nel parallelo Mt 18,12-14).

Nel testo di oggi Gesù 
parla di sé e s’identifi ca con 
il buon pastore. Al contrario 
del mercenario che scappa 
davanti ai pericoli, il pasto-
re è disposto a dare la vita 
per le pecore. I mercenari si 

cioè scoprire che la vita do-
nata non è persa. 

Che il pastore sia di-
sposto a dare la vita per le 
pecore è una caratteristica 
dell’evangelista Giovanni 
che supera la descrizione 
del pastore tipica dell’Anti-
co Testamento. La passione 
del pastore si rivolge a tutto 
il mondo, il suo desiderio 
di radunare si estende a tut-
ti gli uomini. Per tutti c’è il 
progetto di diventare un solo 
gregge, con un solo pastore. 
Ascoltiamo questo desiderio 
di unità, che nel senso più 
vivo esprime un desiderio di 
comunione. Siamo chiama-
ti a una vita di comunione 
con il Signore e tra noi. L’es-
sere una cosa sola fa parte 
della salvezza, del bene che 
il Pastore vuole portare alle 
pecore. Nel Pastore poi ci 
sono tanti altri desideri di 
bene per il suo gregge. Non 
solo la sicurezza dai perico-
li ma il desiderio che la vita 
sia piena e vissuta nella gioia 
e nell’amore. In fondo il pa-
store ha un atteggiamento 
profondamente pedagogi-
co radicato nell’amore. Po-
tremmo chiamarla la peda-
gogia di Dio, che vediamo 
rappresentata in tanti passi 
delle Sacre Scritture, e che ci 
mostra un popolo che non è 
mai arrivato e che Dio vuole 
guidare e far crescere. 

Anche le nostre comuni-
tà hanno bisogno di nutrire 
un’autentica passione peda-
gogica, cioè lavorare e gioi-
re per la crescita di tutti: dai 
bambini agli adulti, una cre-
scita nella vita e nella fede. 
Una speranza di crescita e 
non solo la paura dei lupi. 
Una pedagogia che implica 
il dare la vita per gli altri e 
quindi riprendersela indie-
tro, cioè scoprire che la vita 
donata si moltiplica e torna 
indietro in una vita arricchi-
ta per tutti. 

Don Carlo Bellini

riferiscono probabilmente a 
guide religiose formaliste e 
superfi ciali che non si curano 
del popolo e soprattutto non 
lo proteggono dagli errori e 
da chi propaganda false dot-
trine. Il buon pastore poi ha 
una caratteristica peculiare: 
conosce le sue pecore. Il ri-
ferimento alla conoscenza ci 
introduce nel tema dell’amo-
re. Il rapporto tra il pastore 

e le pecore è fatto di una co-
noscenza che è amore, com’è 
tipico del modo di esprimersi 
semitico. Qui si aggiunge: 
“così come il Padre conosce 
me e io conosco il Padre”. 
Dunque la relazione è fon-
data nell’amore del Padre e 
questo ci apre al mistero della 
vita intima di Gesù. In questa 
storia di amore ci sta il dare la 
vita e il riprenderla di nuovo, 

ATTUALITÀ
Appello di Papa Francesco
per una soluzione al confl itto in Siria
Telefonata con il Patriarca Kirill di Mosca

Dialogo costante
perché ritorni la pace

Un forte appello alla 
preghiera per la pace. Lo 
ha lanciato Papa Francesco 
al termine del Regina Co-
eli di domenica 15 aprile. 
“Sono profondamente tur-
bato dall’attuale situazione 
mondiale, in cui, nonostante 
gli strumenti a disposizione 
della comunità internazio-
nale - ha aff ermato - si fa-
tica a concordare un’azione 
comune in favore della pace 
in Siria e in altre regioni del 
mondo. Mentre prego inces-
santemente per la pace e in-
vito tutte le persone di buona 
volontà a continuare a fare 
altrettanto, mi appello nuo-
vamente a tutti i responsabili 
politici, perché prevalgano la 
giustizia e la pace”.

Da sempre, la Santa 
Sede segue con attenzione 
il confl itto in Siria e ripetuti 
sono stati gli appelli di Papa 
Francesco ai governanti e 
alla comunità internazionale 
per una soluzione di pace in 
quella amata e così tormenta-
ta regione.

Lo scorso 14 aprile, il Pa-
triarca di Mosca, Kirill, ha 
dichiarato di aver avuto una 
conversazione sulla questione 
della Siria con Papa France-
sco, i Patriarchi ortodossi del 
Medio Oriente e il patriar-
ca ecumenico Bartolomeo 
di Costantinopoli. Secondo 
quanto riferito, il Patriar-
ca Kirill e Papa Francesco si 
sono parlati personalmente 
“in un buon clima di com-

prensione reciproca” e “han-
no concordato di continuare 
il dialogo costruttivo”. “Que-
sta iniziativa” è stata presa 
nella consapevolezza “che i 
cristiani non possono restare 
distanti da tutto ciò che sta 
accadendo oggi in Siria”, ha 
spiegato il Patriarca, perché 
“i terribili confl itti che oggi 
tormentano la terra siriana 
non possono che creare mi-
nacce, anche per la presenza 
cristiana”. Inoltre, “è assoluta-
mente evidente che le perso-
ne soff rono”. Nelle parole del 
Patriarca anche il richiamo al 
fatto che “il messaggio della 
Chiesa al mondo è sempre le-
gato alla proclamazione della 
pace tra i popoli e la giusti-
zia”. Quindi, “è impossibile ri-
manere in silenzio” di fronte 
a quanto accade. Il Patriarca 
ha aff ermato che “ciascuno 
degli interlocutori ha accol-
to con piena comprensione 
le mie preoccupazioni. C’è 
il desiderio di continuare le 
consultazioni per cercare in 
qualche modo di infl uenzare 
la situazione”. Perché, ha pro-
seguito Kirill, “su scala glo-
bale, la Chiesa deve svolgere 
il suo ruolo” di portatrice di 
pace. Concordi i leader delle 
Chiese nel dire che “i cristia-
ni dovrebbero infl uenzare la 
situazione in modo tale che 
la violenza cessi e la guerra 
si fermi, e non ci siano tutte 
quelle vittime”.

Not

Papa Francesco e il Patriarca Kirill nello storico incontro
del 12 febbraio 2016 a Cuba
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Giovedì 26 aprile in Seminario
Incontro del Vescovo Francesco
con insegnanti ed educatori

L’Uffi  cio diocesano per l’educazione e la scuola or-
ganizza un incontro per i docenti e gli educatori della 
scuola tenuto dal Vescovo monsignor Francesco Cavina. 
L’appuntamento si terrà giovedì 26 aprile, alle 17.30, pres-
so il Seminario vescovile di Carpi (corso Fanti 44) e sarà 
un’importante occasione di dialogo e confronto sul tema 
dell’educazione. Sarà rilasciato un attestato di partecipa-
zione.

UFFICIO SCUOLA 

DIOCESI Grande partecipazione alla Giornata dei cresimandi,
in cui il Vescovo ha incontrato i genitori e i ragazzi in Cattedrale

E’ lo Spirito che
ci unisce in comunione
Una Chiesa “in festa” che 

si riunisce intorno al 
proprio Vescovo e che con 
lui prega nella Chiesa madre 
della Diocesi. Questa la Gior-
nata diocesana dei cresiman-
di, tenutasi lo scorso 14 apri-
le, con la partecipazione, tra 
ragazzi, genitori e catechisti 
dalle diverse parrocchie, di 
un migliaio di persone, che 
hanno gremito la Cattedrale 
in tutti i suoi spazi, a sedere 
e in piedi. Il primo momento 
della Giornata ha visto i cre-
simandi alle prese con le atti-
vità all’Eden, ispirate ai frutti 
dello Spirito Santo e animate 
dai catechisti, mentre i geni-
tori incontravano monsignor 
Francesco Cavina in Catte-
drale. 

“La mia intenzione non è 
di fare delle prediche perché 
vorrei che fosse questa me-
ravigliosa chiesa a parlare”, 
ha esordito il Vescovo rivol-
gendosi ai tantissimi genitori 
presenti, per poi illustrare al-
cuni degli elementi “grandio-
si” della “piccola San Pietro” 
carpigiana. Dall’altare cen-
trale agli altari nelle due ab-
sidi laterali, quello di sinistra 
del Santissimo Sacramento e 
quello di destra con la statua 
dell’Assunta, a cui è intitolata 
la Cattedrale. Dall’organo - “il 
suono è celestiale… perché 
non abbiamo pensato di chia-
mare un organista a suonare 
oggi? Lo faremo alla Giorna-
ta dei cresimandi dell’anno 
prossimo”, ha osservato con 
un sorriso - all’altare delle 
reliquie, che è stato aperto 
e svelato nella sua prezio-
sità. Dai paliotti alle statue 
della facciata, pezzi unici 
conosciuti anche all’estero, 
ai dipinti con i loro colori, a 
ricoprire interamente le su-
perfi ci murarie creando un 
immediato clima di raccogli-
mento. Ma è in particolare la 
splendida cupola a colpire lo 
sguardo e l’attenzione di chi 
entra in Cattedrale, ha sotto-
lineato il Vescovo, ammirata 
da Papa Francesco nella sua 
visita a Carpi l’anno scorso 
per la somiglianza con quel-
la della basilica di San Pietro. 
Un edifi cio, la Cattedrale, 
gravemente danneggiato dal 
sisma - basti pensare sempre 
alla cupola e al distacco della 

facciata - e tornato a risplen-
dere così luminosamente del-
la sua bellezza, in modo da 
stupire lo stesso Santo Padre, 
“grazie alla bravura dei tecni-
ci e dei lavoratori che hanno 
preso in mano la realizza-
zione del restauro”, ma, ha 
aggiunto il Vescovo, “la Ma-
donna sicuramente deve aver 
tenuto la sua mano sopra la 
nostra testa” per evitare che il 
terremoto avesse eff etti anco-
ra più disastrosi. Dagli aspetti 
storico-artistici, monsignor 
Cavina si è poi soff ermato su 
di un argomento che costitui-
sce, per così dire, il pane quo-
tidiano dei genitori, “l’arte più 
diffi  cile”, ovvero l’educazione 
dei fi gli. “Tante volte i nostri 
sforzi, i nostri tentativi di tra-
smettere ai ragazzi degli idea-
li sembrano cadere nel vuoto. 
Ricordarci che abbiamo un 
aiuto nel Signore diventa mo-
tivo di serenità… Non siamo 
soli in questo impegno così 

faticoso! Siamo chiamati a 
fare in modo che i nostri gio-
vani non si spengano davan-
ti alla vita, nel pessimismo, 
nella noia, in una stanchezza 
prima del tempo, ma conser-
vino la gioia di questo dono 

meraviglioso che è appunto 
la vita”. Una missione in cui 
“è possibile trovare grande 
aiuto anche nella Madonna, 
la nostra mamma del Cielo… 
e se noi ci rivolgiamo a lei, 
non può non venire in nostro 
soccorso” ha concluso mon-
signor Cavina, dando inizio 
alla preghiera del Rosario con 
i genitori, mentre i cresiman-
di, terminato il loro momen-
to all’oratorio, iniziavano ad 
arrivare.

Entusiasti delle attivi-
tà svolte all’Eden, i ragazzi 
hanno così riempito le na-
vate, sedendosi anche nel 
presbiterio e per terra. Dalla 
richiesta del Vescovo di rac-
contare che cosa avessero 
fatto è nato uno scambio di 
domande e risposte che ha 
toccato grandi temi, come lo 
Spirito Santo, “che ci unisce 
in armonia e in comunione 
in modo da poter giocare in 
modo leale”, e l’amore, fonda-
mentale per la vita dell’uomo, 
“perché unisce le persone” ed 
è Gesù ad insegnarcelo, “con 
il tanto amore che ha donato 
a tutti quelli che ha incontra-
to”. Parole semplici ma piene 
di verità, a cui il Vescovo non 
ha voluto aggiungere altro se 
non la recita insieme di un’A-
ve Maria e il ringraziamento, 
per la loro nutrita presenza, 
a genitori e ragazzi. A que-
sti ultimi è andato, infi ne, il 
dono di una piccola spilla a 
forma di colomba, uguale al 
logo della Giornata dei cre-
simandi, da indossare a ri-
cordo dell’evento a cui hanno 
partecipato in una bella co-
munione diocesana.

Not

Il Vescovo Francesco Cavina nominato 
membro del Consiglio di presidenza

AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE

“Grato e onorato
di entrare nella
famiglia di Acs”

E’ stato rinnovato il Con-
siglio di presidenza di Aiuto 
alla Chiesa che Soff re-Italia: 
il cardinale Mauro Piacen-
za, presidente internazionale 
della Fondazione pontifi cia, 
ha confermato presidente di 
Acs-Italia Alfredo Mantova-
no, e ha nominato compo-
nenti del Consiglio il Vescovo 
di Carpi, monsignor France-
sco Cavina, Arturo Celletti, 
Donato Pezzuto e Sandra 
Sarti. 

Monsignor Cavina, ol-
tre ad appoggiare i progetti 
di sostegno ai cristiani 
perseguitati, ha preso 
parte attiva a tre viag-
gi internazionali di 
Acs-Italia, nel 2016 e 
nel 2017 in Iraq, e nel 
gennaio 2018 in Egitto, 
portando di persona e 
in concreto la propria 
vicinanza alle comunità 
oppresse. 

Alfredo Mantovano 
è magistrato a Roma, 
e in passato è stato in 
tempi diversi deputato 
e senatore e per quasi 
nove anni sottosegre-
tario all’Interno con 
delega alla Pubblica Si-
curezza. 

Arturo Celletti è 
giornalista, caporedat-
tore del quotidiano Av-
venire.  

Donato Pezzuto è 
dottore commercialista, par-
ticolarmente esperto nella 
gestione dei beni sequestrati 
e confi scati alla criminalità. 

Sandra Sarti è prefetto, 
già vicecapo di gabinetto del 
Ministero dell’Interno, oggi 
presidente della Commissio-
ne Nazionale per il diritto di 
Asilo.

Tutti hanno accolto con 
entusiasmo l’invito della Fon-
dazione a mettere a disposi-
zione il loro tempo e la loro 
competenza al servizio di chi 
soff re a causa della fede.

“Sono grato e onorato di 

entrare a far parte della gran-
de famiglia di Acs - ha com-
mentato monsignor Cavina 
-. Mi auguro che la grande 
opera della Fondazione possa 
essere sempre più conosciuta 
all’interno della Chiesa ita-
liana e godere di un incon-
dizionato aiuto morale ed 
economico. Acs lavora non 
per sé, ma per i nostri fratelli 
di fede che non temono di af-
frontare persecuzione, rifi uto 
e morte per amore di Cristo”. 
Il Vescovo si è poi soff ermato 
sul sentimento di indiff eren-

za nei confronti della perse-
cuzione anticristiana, spesso 
diff uso all’interno del pano-
rama mediatico e del dibatti-
to pubblico. “Il Cristianesimo 
è scomodo perché è ricco di 
novità e proprio per questo 
viene rifi utato. Credo che 
non debba meravigliare che 
anche i cristiani perseguitati 
non siano ‘interessanti’. Tut-
tavia è importante continua-
re a lavorare, a denunciare, 
ad aiutare, a richiamare con 
speranza e fi ducia. Certi che 
la vittoria fi nale sarà del Si-
gnore”.
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ospitò i suoi genitori desi-
deroso di aiutarli negli ulti-
mi anni di vita. Don Andrea 
era apprezzato da sacerdoti e 
laici per l’impegno che met-
teva nello svolgimento delle 
proprie mansioni, che non 
interpretava come dovere ma 
come grazia concessagli per il 
bene della chiesa e della dio-
cesi. 

Non esitava a chiedere 
aiuti per il ripristino di ogget-
ti sacri o l’acquisto di nuovi in 
sostituzione di quelli logorati: 
ottenne fondi per completare 
le decorazioni alla nicchia 
dell’Assunta, per acquistare 
un imponente trono desti-
nato alle Quarantore (opera 
di Prospero Guatteri per una 
spesa di 780 franchi), oltre 
alla dotazione di biancheria 
e lini d’altare. Per suo merito 
arrivò in cattedrale il simula-
cro dell’Ecce Homo, che oggi 
trova collocazione presso un 
altare posto in un intercolun-
nio di sinistra, ed altre opere 
giunte in Duomo grazie alla 
sua intercessione. 

Per quarant’anni don An-
drea prestò umile servizio 
guadagnandosi la stima e la 
considerazione di tutti, fi no 
al 23 gennaio 1850 quando 
raggiunse il suo Signore nella 
gloria del Paradiso. Una vita 
semplice, laboriosa e schi-
va, che tuttavia ha lasciato 
un grande esempio di umile 
servizio e, come ben dice il 
Marzocchini, vale la pena di 
lasciarne memoria scritta.

Andrea Beltrami

PAPA FRANCESCO

Nel Regina Coeli di domenica 15 aprile 
l’appello per il piccolo inglese Alfi e Evans
e il francese Vincent Lambert

Ogni malato sia curato 
con rispetto per la vita

Nei saluti del Regina Coe-
li di domenica 15 aprile, Papa 
Francesco ha fatto riferimen-
to al piccolo Alfi e Evans, ma 
anche alla vicenda di Vincent 
Lambert, e a tutti coloro vi-
vono nella stessa situazione. 
Un monito, che ricorda come 
sempre più, e in occasioni 
sempre diverse, la vita viene 
considerata indegna di esse-
re vissuta. “Affi  do alle vostre 
preghiere - ha detto il Ponte-
fi ce - le persone, come Vin-
cent Lambert in Francia, il 
piccolo Alfi e Evans in Inghil-
terra, e altre in diversi Paesi, 
che vivono, a volte da lungo 
tempo, in stato di grave infer-
mità, assistite medicalmente 
per i bisogni primari”. Si trat-
ta, ha evidenziato, di “situa-
zioni delicate, molto dolorose 
e complesse”. Papa Francesco 
ha dunque pregato perché 
“ogni malato sia sempre ri-
spettato nella sua dignità e 
curato in modo adatto alla 
sua condizione, con l’appor-
to concorde dei familiari, dei 
medici e degli altri operatori 
sanitari, con grande rispetto 
della vita”.

Alfi e Evans, meno di due 
anni d’età, ha una patologia 
cerebrale che non si è riuscita 
a defi nire e che è stata chiama-
ta “malattia di Alfi e”. Il bam-
bino è inguaribile, ma non 
incurabile. Da una parte, ci 
sono l’Alder Hey Children’s e 
Anthony Paul Hayden, giudi-
ce dell’Alta Corte di Londra, e 
dall’altra i genitori del bambi-
no, Tom e Kate. Il giudice ha 
autorizzato il distacco delle 
macchine che tengono in vita 
Alfi e, e il ricorso dei genitori 
è stato giudicato inammissi-
bile dalla Corte Europea. Si 
è deciso, in pratica, di non 
proseguire le cure sul bambi-
no, che morirebbe privato dei 
supporti vitali, ma che non è 
in stato vegetativo. Secondo 
quanto riferito dai genitori, 
l’ospedale avrebbe impedito 
che il fi glio fosse trasferito al 
Bambin Gesù di Roma con 
un “trasporto aereo specia-
lizzato” disponibile nei giorni 
scorsi presso l’ospedale, no-
nostante Tom e Kate avessero 
fi rmato la “revoca del dovere 
di cura” dei medici dell’Adler 
Hey. Forze di polizia chiama-
te dalla direzione sono inter-
venute in ospedale per impe-
dire il trasporto di Alfi e con 
un atto di “detenzione illega-
le”. I genitori hanno ottenuto 
la sospensione della sentenza 

che autorizza l’ospedale a in-
terrompere i trattamenti del 
piccolo Alfi e e la possibilità di 
comparire di fronte al giudice 
lunedì 16 aprile appellandosi 
al diritto dell’“Habeas cor-
pus”. Ma anche questo nuovo 
riscorso è stato rigettato e la 
fi ne del bambino sembra or-
mai inesorabilmente decisa.

Per quanto riguarda 
Vincent Lambert, l’uomo, 
41enne, è entrato e uscito 
dal coma nel 2008 a seguito 
di un incidente d’auto in se-
guito al quale ha subito dan-
ni al cervello irreversibili. E’ 
attualmente in stato di co-
scienza minima e, secondo 
varie perizie, potrebbe anche 
migliorare la sua condizio-
ne medica. In più, respira in 
modo autonomo, risponde 
agli stimoli e non dipende 
dalle macchine. Nel 2013, la 
moglie Rachel, che da tempo 
non vive più in Francia, ha 
fatto sospendere l’alimenta-
zione al marito. I genitori di 
Lambert non ne erano stati 
informati. Quando lo hanno 
scoperto, hanno ordinato di 
riprendere a nutrire il fi glio. 
La battaglia legale che ne è 
conseguita ha portato la Cor-
te Europea dei diritti dell’uo-
mo ad acconsentire alla so-
spensione dell’idratazione e 
dell’alimentazione nel 2015, 
ma i medici non avevano 
proceduto per via di ricorsi. 
Lo scorso 9 aprile, i medici 
dell’ospedale francese Chu 
Sebastopol di Reims hanno 
concluso, dopo cinque mesi 
di procedura collegiale, che 
continuare a nutrire e idra-
tare Vincent Lambert è una 
“ostinazione irragionevole”. 
Ora i genitori hanno altri die-
ci giorni per fare ricorso, ma 
la decisione sembra essere 
quella defi nitiva.

Not

Ricordando don Andrea Pancieri, carpigiano,
sacrista della Cattedrale nella prima metà dell’Ottocento

MEMORIA

Un vita laboriosa
per la casa del Padre

quanto ci avete mandato a fa-
vore dei ragazzi di strada. Sie-
te davvero bravi e non abbia-
mo parole per dirvi la nostra 
riconoscenza. Il buon Dio che 
sa tutto e sa dare la ricompen-
sa anche per un solo bicchiere 
d’acqua dato ai più piccoli, sa-
prà come ricompensarvi. Da 
parte nostra vi assicuriamo la 
nostra preghiera e il nostro af-
fetto. Grazie anche a nome di 
suor Gabriellina e da parte dei 
ragazzi di strada che ne bene-
fi ceranno anche quest’anno. 
Grazie in particolare a don 
Fabio Barbieri.

Saluto con stima 
Suor Virgiliana 

ritani della Diocesi grazie e 
benedizioni dal cielo.

La vostra missionaria 
Germana Munari

Tanzania - suor Virgi-
liana e suor Gabriellina
Cari amici tutti di Solida-

rietà Missionaria a del Centro 
Missionario il mio e nostro 
sincero grazie di cuore per 

Questi i ringraziamenti 
ricevuti nei giorni scorsi da 
Solidarietà Missionaria Onlus 
per le donazioni inviate grazie 
alla generosità di tanti amici 
della Diocesi di Carpi.

Malawi - Germana
Munari
Cari Amici di Solidarietà 

Missionaria,
con immenso piacere ho 

ricevuto oggi l’avviso dalla 
banca dell’arrivo di una som-
ma da voi inviata… è proprio 
quella suffi  ciente per far co-
struire un pozzo in un villag-
gio dove mi è stato chiesto. 
L’euro si è alzato, perciò sono 
suffi  cienti.

Come al solito, e più 
del solito, ringrazio di tutto 
cuore per il prezioso dono e 
chiedo per tutti i buoni sama-

scopo della sua vita, affi  data 
la fi glia alle cure di parenti, 
rimaneva il lavoro e la lettura 
dei testi sacri. Era suo con-
fessore il canonico Grosoli, 
il quale vide nel Pancieri i 
carismi di una vocazione ec-
clesiastica riconosciuti anche 
dall’abate Aldrovandi (suo 
datore di lavoro) e da padre 
Onofrio di Fossa, che attestò 
l’autentica inclinazione del 
giovane alla preghiera e alla 
pratica religiosa. Esplicita-
to il proprio giudizio all’in-
teressato ed ottenuto il suo 
consenso, il canonico Grosoli 
presentò al vescovo Carlo 
Belloni la richiesta di inseri-
re Andrea tra i candidati al 
presbiterato, garantendo egli 
stesso per la sua formazione 
e direzione spirituale. Il ve-
scovo accondiscese e conferì 
al Pancieri la tonsura e gli 
ordini minori; non riuscì a 

Di questa fi gura poco 
nota è stato scritto am-

piamente dal canonico Guido 
Marzocchini, arciprete del-
la Cattedrale di Carpi che, 
chiedendosi se valeva la pena 
raccontare di un sacerdote 
celebre solamente per esse-
re stato sacrista del Duomo, 
si rispondeva dicendo che 
bastava analizzare la vita del 
Pancieri per rendersi conto 
che l’inchiostro era ben im-
piegato per fi ssarne sulla car-
ta il ricordo. 

Andrea nasce a Carpi il 12 
gennaio 1772 da Giovanni e 
Giulia Bonifazi ed il medesi-
mo giorno viene battezzato; 
fi n dai primi anni fu educa-
to cristianamente ed avviato 
agli studi, che presto dovette 
interrompere per cercarsi un 
lavoro che gli permettesse di 
aiutare la famiglia, in forti 
ristrettezze economiche. E 
così il nostro iniziò l’attività 
di “pagliaro”, ossia colui che 
intrecciava i trucioli del salice 
per ricavarne materiale per la 
fabbricazione dei cappelli di 
paglia. Rimasto senza lavo-
ro, Andrea si mise a servizio 
prima della famiglia Pozzuo-
li poi degli Aldrovandi, dai 
quali fu apprezzato per la lo-
devole attività e la serietà di 
vita. A vent’anni sposò Teresa 
Cabrini e dalla loro unione 
nacque un fi glio che morirà 
in tenera età, ed una fi glia 
che visse fi no al 1846; anche 
la moglie morì giovanissima 
e Andrea si ritrovò solo con 
una fi glia da crescere. L’unico 

consacrarlo sacerdote poiché 
una malattia colpì il presule 
portandolo in poco tempo a 
concludere la propria esisten-
za terrena. 

Andrea fu ordinato sacer-
dote dal vescovo di Modena 
il 9 novembre 1800 e iniziò 
subito una vita di preghie-
ra, meditazione, adorazione 
scandita dalla celebrazione 
della messa in casa Aldrovan-
di. Perfezionò lo studio del 
canto gregoriano e la forma-
zione teologica, non trascu-
rando la visita agli ammalati 
e l’assistenza spirituale ai bi-
sognosi. Nel 1810 si rese va-
cante l’uffi  cio di sacrista della 
cattedrale e il Pancieri, desi-
deroso di servire ancora più 
da vicino il Signore, inoltrò 
domanda che venne accetta-
ta. Iniziando la nuova attività 
ebbe un alloggio nei pressi 
della Cattedrale, nel quale 

Ringraziamenti per le donazioni ricevute
tramite Solidarietà Missionaria

MISSIONI

Con profonda riconoscenza

pozzo in Malawi

Tanzania

ANIMATRICI
MISSIONARIE

Il 24 aprile a Quartirolo 
si parla di missione in 

Sri Lanka
Incontro con

suor Elisabetta Hraiz

Martedì 24 aprile, alle 
15.30, presso la parrocchia 
della Madonna della Neve 
di Quartirolo, si terrà l’in-
contro con suor Elisabetta 
Hraiz, della comunità delle 
Oblate di Maria Vergine di 
Fatima in servizio a Carpi, 
per illustrare la missione 
che le consorelle svolgo-
no in Sri Lanka. “Il nostro 
impegno di evangelizza-
zione è volto a condurre 
ogni persona alla Salvezza, 
all’autentica conversione 
a Dio Padre, nell’incontro 
con Cristo, accompagnan-
do la persona nel mistero 
dell’amore misericordioso 
del Padre e a conformare 
la vita all’annunzio evan-
gelico, promuovendo i va-
lori antropologici e morali 
che scaturiscono dalla fede 
cristiana”. Organizzano le 
Animatrici Missionarie. 
Tutti sono invitati a parte-
cipare.

INCONTRI

Alfi e Evans

Vincent Lambert

Ecce Homo in Cattedrale
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Dal 9 al 13 maggio farà tappa nella Diocesi di Carpi la Peregrinatio 
della Madonna di Lourdes nel 160° anniversario delle apparizioni

UNITALSI

Maria ci invita
alla preghiera
Era il luglio 2008 quando 

l’immagine della Ma-
donna di Lourdes, nell’ambi-
to della Peregrinatio Mariae 
promossa dall’Unitalsi nel 
150° delle apparizioni alla 
grotta di Massabielle, si fer-
mava per tre giorni in San 
Nicolò a Carpi. A distanza di 
dieci anni, per celebrare que-
sta volta il 160° degli eventi di 
Lourdes, la statua della Ver-
gine pellegrina tornerà nella 
Diocesi di Carpi dal 9 al 13 
maggio, in occasione di una 
nuova Peregrinatio promossa 
dalla Sezione Unitalsi emilia-
no-romagnola. 

Sono previste due tappe. 
Mercoledì 9 maggio, alle 18, 
l’immagine arriverà, infatti, a 
Mirandola, presso la sala del-
la comunità in via Posta, dove 
rimarrà fi no al pomeriggio di 
venerdì 11 maggio, quando 
sarà trasferita in Cattedrale 
a Carpi. Una “sosta”, quella 
mirandolese, che è stata or-
ganizzata, in stretta collabo-
razione con la Sottosezione 
Unitalsi di Carpi, innanzitut-
to come segno di attenzione 

per la città e il territorio, in 
cui le ferite del sisma si stan-
no ancora rimarginando, e 
con la volontà di coinvolgere 
quanti da sempre aderiscono 
in loco alle attività unitalsia-
ne, ma anche per off rire la 
possibilità di pregare davanti 
alla statua della Vergine a co-
loro che non avranno modo 
di recarsi a Carpi.

In Cattedrale, l’accoglien-
za della Madonna Pellegri-
na sarà l’11 maggio, alle 18; 
seguirà, alle 18.30, la Santa 
Messa presieduta dal Vesco-
vo Francesco Cavina. Sabato 
12 maggio, alle 18, monsi-
gnor Cavina presiederà nuo-
vamente la Santa Messa. A 
seguire, in occasione della 
Notte bianca “Carpi c’è”, la 
Cattedrale resterà aperta per 
alcune ore - con servizio di 
accoglienza curato da volon-
tari unitalsiani - in modo da 
permettere a chi lo vorrà di 
entrare in chiesa e di fermarsi 
per un momento di preghiera 
e di raccoglimento. 

La Peregrinatio si conclu-
derà domenica 13 maggio, 
alle 13, con il saluto e il tra-
sferimento a Sassuolo.

Altre destinazioni in Emi-
lia Romagna saranno Piacen-
za (26-28 aprile), Faenza (28 
aprile-1 maggio), Rimini (1-3 
maggio), Forlì (3-9 maggio), 
Sassuolo (13-16 maggio), Ra-
venna (16-18 maggio) e Bo-
logna (18-20 maggio). 

Scopo dell’iniziativa è, 
come già in passato, richia-
mare il messaggio che la 
Madonna lasciò alla giovane 
Bernadette Soubirous nelle 
apparizioni dall’11 febbraio 
al 16 luglio 1858. Poche fra-

si che non aggiungono nulla 
al Vangelo ma che mostrano 
una strada sicura per giunge-
re a Dio: preghiera, peniten-
za, off erta della propria soff e-
renza per il bene del mondo 
e delle anime. Proprio Santa 
Bernadette, a cui la Signora 
disse “non prometto di farvi 
felice in questo mondo ma 
nell’altro”, è stata luminoso 
esempio di come l’esistenza 
umana, nonostante le tribo-
lazioni e le infermità, possa 
trovare serenità nella fede e 
nella speranza che “tutto con-
corre al bene di coloro che 
amano Dio”. Sia a Mirandola 
che a Carpi i fedeli potranno 
deporre in un apposito con-
tenitore le loro intenzioni di 
preghiera, che saranno por-
tate dal Vescovo Francesco 
alla grotta di Massabielle nel 
corso del pellegrinaggio con 
l’Unitalsi che si terrà dal 28 
maggio al 2 giugno prossimi.

Not

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
Venerdì 20 aprile
In mattinata, benedizioni nelle azien-
de e nei luoghi di lavoro
Alle 21, incontro con il Consiglio e 
Comitato dell’Agesci Zona di Carpi e 
con gli assistenti ecclesiastici

Sabato 21 aprile
Alle 16.30, a Rio Saliceto, amministra 
la Cresima

Domenica 22 aprile 
Amministra la Cresima alle 9 a Cortile e alle 11.15 a Novi
Alle 17.30, incontro con i sacerdoti diocesani di recente or-
dinazione

Lunedì 23 aprile
Alle 10, a Reggio Emilia, riunione della Commissione dello 
Studio Teologico Interdiocesano
Alle 15.30, presso la parrocchia di Mirandola, guida una 
meditazione sul tema della Resurrezione per il gruppo de 
Il Filò

Mercoledì 25 aprile
Presso il Santuario mariano dell’Isola di Barbana (Grado - 
Gorizia) presiede la Santa Messa e la processione solenne

Giovedì 26 aprile 
Alle 17.30, presso il Seminario vescovile, guida l’incontro di 
formazione per gli insegnanti promosso dall’Uffi  cio dioce-
sano per l’educazione e la scuola

Sabato 28 aprile 
Alle 9.30, visita guidata della Guardia di Finanza di Carpi al 
Palazzo Vescovile e alla Cattedrale 
Alle 17, a Quarantoli, amministra la Cresima

Domenica 29 aprile
Amministra la Cresima a Quartirolo alle 16.15 (1° turno) e 
alle 18.30 (2° turno)

Pellegrinaggio a Lourdes
con il Vescovo Francesco Cavina 

e i giovani della Diocesi

Sono ancora aperte le iscrizioni al pellegrinaggio 
dell’Unitalsi a Lourdes con il Vescovo Francesco Cavina, 
dal 28 maggio al 2 giugno in pullman e dal 29 maggio al 1 
giugno in aereo. Parteciperanno anche i giovani della Dio-
cesi in vista del Sinodo dei vescovi di ottobre. 

Info e iscrizioni: Paolo cell. 335 6374264; Giuseppe cell. 
340 6094219; carpiunitalsi@gmail.com

Peregrinatio 
Mariae

Mirandola
• Mercoledì 9 maggio: 

alle 18, arrivo e acco-
glienza presso la sala 
della comunità della 
parrocchia di Santa 
Maria Maggiore, in via 
Posta 55. 

• Giovedì 10 maggio: 
programma organizza-
to dalla parrocchia. 

• Venerdì 11 maggio: 
programma organiz-
zato dalla parrocchia e 
trasferimento a Carpi.

Carpi
• Venerdì 11 maggio: 

alle 18, arrivo e acco-
glienza in Cattedrale; 
alle 18.30, Santa Messa 
presieduta dal Vescovo 
Francesco Cavina.

• Sabato 12 maggio: 
programma organizza-
to dalla parrocchia; alle 
18, Santa Messa presie-
duta dal Vescovo Fran-
cesco Cavina.

• Domenica 13 maggio: 
programma organiz-
zato dalla parrocchia; 
alle 13, saluto e trasfe-
rimento a Sassuolo.

Dopo i tradizionali im-
pegni legati alla Settimana 
Santa, una domenica diversa 
per la Schola Cantorum della 
Cattedrale. La nostra corale, 
accompagnata da monsignor 
Rino Bottecchi, già arciprete 
della Cattedrale, e su invito 
della locale comunità di Pa-
dri Carmelitani, si è recata 
domenica 8 aprile al Santua-
rio del Carmine, presso San 
Felice del Benaco (Brescia), 
sul lago di Garda. 

Viaggiare tutti assieme 
in pullman e recitare le lodi 
mattutine con don Rino, ci 

ha aiutato a “prepararci” me-
glio al luogo che avremmo 
visitato. 

Per la nostra corale non 
si è trattato solo di una gita 
al Santuario, i Padri Carme-
litani ci hanno infatti dato 
la possibilità di animare coi 
canti la messa principale del-
la domenica, celebrata dal 
priore padre Simone e con-
celebrata anche dal nostro 
don Rino. La liturgia è stata 
trasmessa in diretta da una 
radio locale che abitualmente 
diff onde celebrazioni e attivi-
tà importanti dal Santuario.

Al termine della celebra-
zione, per ringraziare dell’o-
spitalità ricevuta e rendere 
omaggio al Santuario e alla 
Madonna del Carmine, la 
Schola Cantorum della Catte-
drale ha eseguito alcuni brani 
accuratamente scelti per l’oc-
casione, sempre sotto la dire-
zione di Alessandro Dallari, 
brani apprezzati dall’assem-
blea e valorizzati ancora di 
più dalla buona acustica del 
Santuario.  

La nostra permanenza è 
quindi proseguita presso la 
Casa Accoglienza del Santua-

rio col pranzo preparato dai 
frati e dai parrocchiani, un 
momento di semplice e gio-
iosa amicizia e convivialità.   

Una passeggiata dopo 
pranzo nell’adiacente parco-
giardino zoologico e una can-
tata in compagnia, ci hanno 
fatto fare amicizia anche col 
coro del Santuario, formatosi 
da poco tempo.

Tutti assieme abbiamo 
così concluso la nostra gior-
nata sul lago di Garda con 
una piacevole passeggiata per 
le vie della vicina Salò. 

A ricordo di questa bella 
domenica trascorsa al San-
tuario del Carmine, un mo-
mento importante di cono-
scenza e amicizia anche tra i 
componenti della nostra co-

rale, ringraziamo monsignor 
Rino Bottecchi per la sua di-
sponibilità, il priore padre Si-
mone coi frati del Santuario e 
in particolare fra Adrian, già 
amico della nostra corale e 
prezioso nella preparazione 
di questo nostro piccolo viag-
gio, che rimarrà tra i nostri 
ricordi più belli.   

Schola Cantorum della 
Cattedrale

La Schola Cantorum della Cattedrale
al Santuario di San Felice del Benaco

CORALI

Cantando sul lago di Garda
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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: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Fe-
stive: 8.30, 10.00, 11.30

QUARTIROLO: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • 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

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

Approfondire la scelta 
del “per sempre”

E’ nota la crisi che sta 
attraversando la famiglia. 
Secondo voi, è adeguata la 
preparazione delle coppie che 
viene svolta nelle parrocchie? 
Come migliorare? Maria

Cara Maria, 
di fronte all’evidente 

emergenza educativa, che ci 
provoca quotidianamente, 
mentre molte famiglie sono 
alle prese con gravi crisi 
di coppia, è  importante un 
percorso di conoscenza che 
prepari i fi danzati al dono ed 
alle responsabilità  del matri-
monio, accompagnandoli in 
un itinerario di maturazione 
umana e cristiana. Un corso 
prematrimoniale è sempre 
una sfi da per riaff ermare il 
senso dell’amore e dell’unio-
ne sponsale nella prospettiva 
di Cristo; oggi, più che mai, 
è necessario far comprendere 
ai fi danzati il valore infi nito 
della vocazione alla santità 
di coppia: “Ad immagine del 
Santo che vi ha chiamati, di-
ventate santi anche voi in tut-
ta la vostra condotta; poiché  
sta scritto: Voi sarete santi, 
perché  Io sono santo” (1Pt 
1,13).

E’ di vitale importanza 
che i futuri sposi siano piena-
mente consapevoli dell’impe-
gno che stanno per assumersi 
davanti a Dio e questo, sia 
per vivere in pienezza il patto 
coniugale, ossia il dono tota-
le di sé, che per custodire e 
coltivare la grazia sacramen-

dersi nei giovani l’esigenza di 
un amore a vita. Anche se la 
vita di coppia diventa sempre 
più diffi  cile e l’amore rischia 
di essere vissuto in modo su-
perfi ciale, dando ascolto solo 
alle emozioni ed ai sentimen-
ti - importanti comunque, ma 
non suffi  cienti - sono tanti i 
giovani fi danzati che deside-
rano progettare il matrimo-
nio costruendo fondamenta 
salde che li aiutino ad essere 
più forti dinanzi alle sfi de ed 
alle diffi  coltà della futura vita 
famigliare. Durante i corsi 
prematrimoniali è, dunque, 
importante off rire alle cop-
pie l’occasione di conoscersi 
meglio, pregare insieme ed 
approfondire la scelta del per 
sempre, condividendo l’espe-
rienza con altri fi danzati. 

Una coppia che, fi n dal fi -
danzamento, prega diventerà 
una famiglia che ha costruito 
la sua casa sulla roccia, cioè 
Cristo. L’attesa delle nozze 
sarà vissuta come tempo di 
grazia, utile per conoscere 
se stessi attraverso l’altro e 
prepararsi al progetto futuro. 
I corsi prematrimoniali de-
vono, quindi, essere pensati 
e strutturati per lasciare ve-
ramente un segno, sul quale 
i futuri sposi sono chiamati 
a rifl ettere per crescere nella 
fede, nella speranza e nell’a-
more e camminare così uniti 
verso il Cielo.

Madre Maria Michela
Monache del

Cuore Immacolato

re che off re il bene, amore 
oblativo. Nel primo caso, la 
persona che ama cerca il pro-
prio bene; nel secondo caso, 
la persona che ama cerca il 
bene della persona amata. 
Queste due dimensioni – de-
siderio e oblazione - non si 
escludono a vicenda e pos-
sono benissimo coesistere in 
un medesimo atto. L’amore 
sponsale, sostenuto dalla gra-
zia di Dio, è autentico amore 
e ne realizza, quindi, tutte le 
dimensioni. E’ attrattiva ver-
so un bene: “ti voglio bene, ti 
amo”; è amore di desiderio: il 
desiderio dell’amato e dell’a-
mata; è amore di oblazione: 
“io mi dono a te”. 

Nonostante la fragilità 
che sperimentano oggi molti 
legami, continua ad accen-

tale di Dio ricevuta il giorno 
delle nozze. L’amore sponsale, 
infatti, va coltivato ogni mo-
mento, va rispettato, custo-
dito, ricostruito; la fecondità 
è un dono da consegnare ed 
accogliere; la fatica va tra-
sformata in momenti di cre-
scita e di avvicinamento dei 
coniugi. E’ necessario, per il 
bene presente e futuro della 
coppia, che i fi danzati aderi-
scano più profondamente alla 
realtà sublime dell’amore che 
proviene da Dio e che chiede, 
prima di ogni cosa, prima an-
cora del sentimento, la verità 
di ciò che l’amore è. 

Se si guarda alla “strut-
tura” dell’atto di amare, due 
sono i modi dell’amore: c’è 
l’amore che desidera il bene, 
amore possessivo; c’è l’amo-

LIMIDI

Sabato 21 aprile nella chiesa parrocchiale

Concerto per don Cavazzuti
La parrocchia di San Pietro in Vincoli di Limidi organiz-

za per sabato 21 aprile, alle 20.45, in chiesa, un concerto per 
don Francesco Cavazzuti in occasione del 60° di ordinazione 
sacerdotale e del 30° dell’attentato subito in Brasile. La cantan-
te e musicista Marika Benatti eseguirà un repertorio di canti 
internazionale. Tutti sono invitati a partecipare.

ANNIVERSARI
60° di matrimonio

12 aprile 1958   12 aprile 2018

Anna e Vittorio Mantovani

In occasione del loro 60° anniversario di matrimonio, 
mercoledì 11 aprile, i coniugi Anna e Vittorio Mantova-
ni hanno partecipato all’udienza generale di Papa Fran-
cesco in piazza San Pietro. Fermandosi a parlare con gli 

sposi, il Santo Padre ha impartito loro la benedizione e si 
è rallegrato per la felice tappa raggiunta.

SAN GIACOMO RONCOLE

Gita a Nomadelfi a
L’Associazione “San Giacomo Roncole per Don Zeno di 

Nomadelfi a”, in collaborazione con il Circolo Anspi “Le Ron-
cole”, organizza per domenica 27 maggio una gita a Nomadel-
fi a. Programma: ore 6, partenza da San Giacomo Roncole; ore 
22, rientro a San Giacomo Roncole. Pranzo presso le famiglie 
di Nomadelfi a. 

E’ necessaria la prenotazione entro il 12 maggio presso: 
Edicola-Cartolibreria Reami a Mirandola (di fronte all’Excel-
sior) tel. 0535 20103; Ettore Ori tel. 340 558 4397. Anticipo 
all’iscrizione: 25 euro. Il resto alla partenza (circa altri 20-25 
euro)
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La mappatura delle diverse realtà che si occupano della carità 
nelle parrocchie. Un sintetico resoconto dei dati emersi fi nora /1

CARITAS DIOCESANA

Prendendo per mano
i nostri poveri

delle famiglie, sempre supe-
riori alla disponibilità reale. 
Il centro d’ascolto, valutata 
la situazione, presenta le ri-
chieste e le proposte di aiuto 
ad un comitato decisionale, 
che si occupa della gestione 
del Fondo. Con l’approvazio-
ne del comitato viene dato 
corso all’iter di aiuto. 

Dagli incontri settima-
nali e dall’accompagnamen-
to (che va oltre gli incontri 
stessi) si è evidenziato che 
tra i tanti bisogni emergenti 
vi è quello della formazio-
ne ad una migliore gestione 
delle risorse familiari, e nel 
seguire le pratiche burocra-
tico-amministrative presso 
gli enti pubblici; si è rileva-
ta inoltre la presenza di un 
buon numero di persone che 
appartengono ad una fascia 
già conosciuta dai servizi 
sociali e sono coloro che in 
un qualche modo soff rono di 
limitazioni fi siche o psichi-
che tali da comportare una 
inabilità al lavoro per l’età o 
per problemi socio-sanitari. 
Un altro elemento è la scarsa 
scolarizzazione degli immi-
grati, con i relativi problemi 
connessi (ad esempio, la dif-
fi coltà nella ricerca del lavo-
ro).

Sant’Agata Cibeno
Il gruppo parrocchiale 

Caritas nasce con l’esigenza 
di dedicare maggiore atten-

del territorio, le Caritas del-
le parrocchie vicine, Porta 
Aperta Carpi e l’Associazio-
ne Dedalo. Si aggiunge an-
che un accompagnamento 
mirato per situazioni parti-
colari: attualmente sono die-
ci le famiglie seguite da un 
tutor, cioè da volontari della 
parrocchia che si sono resi 
disponibili per affi  ancarle e 
seguirle in maniera più ap-
profondita. 

Dal 2014 è stato costituito 
il Fondo di Solidarietà, che 
ha coinvolto tutta la comu-
nità parrocchiale e che per-
mette di avere a disposizione 
risorse per sostenere molte 
delle richieste economiche 

nostri poveri e, nello stesso 
tempo, di quanti cercano di 
portare loro il Volto mise-
ricordioso e provvidente di 
Dio. Come a dire, usando le 
parole di una volontaria, “con 
le persone bisogna saper cre-
are dei rapporti e soprattutto 
voler bene”.

Not

Dopo il primo incontro - 
nell’ambito del calendario fi s-
sato da Caritas diocesana - a 
Mortizzuolo, di cui il nostro 
settimanale ha già dato no-
tizia, parte da questo nume-
ro un sintetico resoconto di 
quanto emerso nelle singole 
parrocchie della Diocesi.

San Giuseppe
Artigiano
La Caritas parrocchia-

le si occupa di circa settanta 
famiglie, che incontra tutte 
ogni settimana a gruppi di 
trentacinque. Accompagna le 
persone off rendo sia l’ascolto 
che la distribuzione di gene-
ri alimentari, attività che si 
tengono nelle stesse giornate. 
Per quanto riguarda gli ali-
menti si cerca di capire quali 
bisogni-esigenze hanno le fa-
miglie per dare loro un aiuto 
personalizzato.

Le volontarie del centro 
d’ascolto si preoccupano di 
seguire le famiglie attraverso 
un lavoro di rete con i servizi 

Parrocchia che vai, carità 
che trovi. Potrebbe esse-

re questo lo slogan dell’ini-
ziativa che Caritas diocesana 
sta compiendo dal mese di 
febbraio e che ha ormai rag-
giunto una buona parte delle 
nostre comunità. Si tratta de-
gli incontri nelle parrocchie 
della Diocesi al fi ne di realiz-
zare una mappatura di tutte 
le realtà e persone che, anche 
in assenza di un gruppo, per 
così dire, strutturato, si occu-
pano della carità. L’iniziativa, 
che si sta svolgendo insieme 
ai rappresentanti del Centro 
Missionario Diocesano con 
un analogo intento, è stata 
voluta da Caritas diocesana 
come importante opportuni-
tà per favorire la conoscenza 
reciproca e lo scambio di in-
formazioni. 

Ciò che emerso fi nora - e 
che certamente non manche-
rà di essere confermato alla 
fi ne degli incontri - è, spiega-
no da Caritas diocesana, “un 
fi ume nascosto di grandissi-
ma disponibilità e generosità 
da parte dei parroci e dei vo-
lontari, questi ultimi, è bene 
notarlo, non solo pensionati, 
ma anche giovani e adulti in 
età lavorativa. Uomini e don-
ne che, in collaborazione con 
i loro sacerdoti, off rono gra-
tuitamente tempo ed energie 
ben al di là della distribuzio-
ne di generi alimentari, per 
quanto questa sia un aiuto 
fondamentale in tante situa-
zioni. Insomma, accolgono, 
accompagnano, ascoltano, 
stanno vicino a chi si trova 
in stato di bisogno. Questo 
signifi ca mettersi in gioco 
in prima persona, entrare 
nel mondo dell’altro, cercare 
di comprenderlo e aiutarlo 
a prendere in mano la pro-
pria vita per uscire dalle dif-
fi coltà”. Tornando, poi, alla 
distribuzione delle sporte, 
aggiungono gli operatori di 
Caritas diocesana, “pensia-
mo, ad esempio, all’andare a 
prendere gli alimenti, a smi-
starli, a sistemarli per la con-
segna... Insomma, si lavora 
non poche ore la settimana 
per poter tenere aperto il cen-
tro d’ascolto”.

Ore donate non solo con 
il già di per sé lodevole de-
siderio di fare qualcosa di 
buono per gli altri, ma come 
risposta al comandamento 
di Gesù: “amatevi gli uni gli 
altri, come io ho amato voi”. 
“Si rimane edifi cati - osser-
vano gli operatori di Caritas 
diocesana - perché ciò che si 
percepisce, seppure nel limi-
te inevitabile e nella relativa 
consapevolezza di poter fare 
solo una piccola parte ri-
spetto a così tanti bisogni, è 
una testimonianza, diff usa in 
tutte le nostre comunità par-
rocchiali, di carità nel senso 
pienamente evangelico della 
parola”.

Ecco allora che numeri 
e dati registrati dalla map-
patura - comunque sempre 
commisurati alle “dimensio-
ni” delle realtà parrocchiali e 
alle diverse povertà rilevate - 
vanno letti alla luce della ric-
chezza dei legami umani che 
rappresentano: dietro di essi 
vi sono, infatti, i volti di tanti 

zione e cura ai poveri del 
territorio. Per questo, fi n 
dall’inizio sono stati defi niti 
alcuni punti determinanti su 
cui fondare e verifi care le at-
tività. La centralità della per-
sona: le scelte e gli interventi 
pensati per un assistito sono 
valutati in un confronto e 
un discernimento di équipe 
in cui si cerca di tenere in 
considerazione non solo il 
bisogno immediato, ma la 
persona nella sua comples-
sità (storia, fragilità, risorse 
dal punto di vista umano, 
relazioni…). Disponibilità 
a fare un cammino: essere 
disposti a seguire le persone 
nel tempo, senza scadenze, 
nella loro libertà di scelta. 
Da qui il tentativo da parte 
dei volontari di pensare a 
dei progetti insieme agli as-
sistiti per aiutarli nel miglior 
modo possibile. 

Le famiglie seguite sono 
circa dodici. La Caritas par-
rocchiale si occupa dell’a-
scolto con un accompagna-
mento personalizzato, che 
avviene anche nella distribu-
zione di generi alimentari.

Quando possibile, viene 
coinvolta tutta la comunità 
parrocchiale con la raccolta 
di generi alimentari e contri-
buti economici per sostenere 
il doposcuola parrocchiale e 
altre necessità delle famiglie 
assistite.

Tra i tanti bisogni rilevati 

San Giuseppe

San Marino

vi è la non conoscenza della 
lingua italiana da parte degli 
utenti stranieri, perciò è ini-
ziato in parrocchia un corso 
di italiano in collaborazione 
con la Cooperativa sociale Il 
Mantello.

San Marino
Nella parrocchia di San 

Marino è il parroco, padre 
Tommaso Sochalec, a gestire 
la distribuzione di generi ali-
mentari una volta al mese. Le 
famiglie che incontra sono 
prevalentemente sinti, del 
vicino campo “nomadi”. In 
tutto le famiglie seguite sono 
una decina. Negli incontri 
padre Tommaso si preoccu-
pa di capire i loro bisogni, 
che riguardano soprattutto 
la salute e la scolarizzazione 
dei bambini.

Cortile e San Martino 
Secchia
La Caritas parrocchiale 

segue 138 persone, compre-
se alcune famiglie sinti che 
vivono nel territorio di Cor-
tile. Pur essendosi sempre 
occupata della distribuzione 
di generi alimentari e di ve-
stiario, ha però ritenuto op-
portuno aprire anche il cen-
tro d’ascolto che è operativo 
da più di un anno. Quest’ul-
timo è un’ulteriore vicinan-
za alle persone in diffi  coltà, 
che sono sempre seguite dai 
volontari anche al di fuori 
del giorno di distribuzione. 
E’ stato attivato un servizio 
di doposcuola gratuito per 
aiutare alcuni bambini nei 
compiti pomeridiani. La Ca-
ritas parrocchiale incontra 
anche i migranti stagionali, 
persone che si spostano in 
cerca di lavoro nei periodi di 
raccolta della frutta. Tra i bi-
sogni emersi vi è la presenza 
di tante persone sole, soprat-
tutto anziani, che spesso non 
riescono ad uscire e hanno 
bisogno di piccoli servizi 
quali il trasporto, fare la spe-
sa, ecc.

All’incontro a Cortile ha 
partecipato anche fra Fede-
rico, in rappresentanza dei 
Fratelli di San Francesco del 
convento di San Martino Sec-
chia. Anche se non manca l’a-
iuto concreto dato ad alcuni 
poveri, attraverso la Provvi-
denza, i religiosi si rendono 
disponibili in particolare, 
secondo il loro carisma, all’a-
scolto e all’accompagnamen-
to spirituale di quanti si tro-
vano in situazioni di disagio e 
di soff erenza.

Cortile

Cibeno
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Zita nacque nel 1218 a 
Monsagrati un paese nei 

pressi di Lucca da modesta 
famiglia di campagna, le cui 
fanciulle, per farsi la dote e 
più spesso per non essere di 
peso alla famiglia, venivano 
collocate a servizio presso 
le case dei signori in città. 
Prima delle attuali conqui-
ste sociali la professione di 
domestica equivaleva pres-
sappoco a una servitù. Zita, 
posta a soli dodici anni di età 
a servizio della famiglia Fati-
nelli, accettò serenamente la 
sua condizione sociale, ben 
consapevole che, servendo 
la famiglia ospitante, serviva 
Dio, per il cui amore agiva e 
tollerava ogni umiliazione, 
sia da parte dei padroni, che 
dapprima la trattarono con 
ingiustifi cata severità, come 
da parte dei suoi compagni di 
lavoro, gelosi per il suo zelo 
e il suo totale disinteresse. 
Zita è conosciuta per i suoi 
numerosi miracoli, operati 
a favore dei poveri e dei de-
boli. Per recarsi alla chiesa 
di San Frediano, passava per 
la porta che aff accia sulla via 
omonima, più vicina al pa-
lazzo dei Fatinelli: un giorno 
si imbatté in un povero che 
batteva i denti per il freddo. 
Senza esitare, rientrata a pa-
lazzo, prese il primo mantel-
lo che le capitò a portata di 
mano. Il padrone non si ac-
corse di nulla, poiché l’Ange-
lo Custode attese Zita a quella 
stessa porta, per restituirglie-
lo. Da allora, quell’ingresso 
alla chiesa di San Frediano 
è conosciuto come “Porta 
dell’Angelo”, ed il miracolo 

27 aprile
Santa Zita di Lucca
Maestra di virtù nel servizio domestico

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Poesia
Primavera di Giovanni Pascoli

Una poesia del grande autore ci fa sentire il risveglio 
della primavera, che ancora una volta evochiamo in questa 
stagione come la rinascita della natura.

Ed ecco che un susino
bianco sbocciò sul verzicar del grano.
Come un sol fi ore gli sbocciò vicino
un pesco, e un altro. I peschi del fi lare
parvero cirri d’umido mattino.
Uscìano le api. Ed or s’udiva un coro
basso, un brusìo degli alberi fi oriti,
un gran sussurro, un favellar sonoro.
Dicean del verno, si facean gl’inviti
di primavera. Per le viti sole
era ancor presto, e ne piangean, le viti,
a grandi stille, in cui fi oriva il sole.

Ingredienti per i tortel-
lini: un uovo medio; bro-
do vegetale 1,5 l; tortellini; 
pangrattato 100 gr.; per la 
salsa: parmigiano reggiano 
da grattugiare 100 gr.; pan-
na fresca liquida 250 ml.; 
noce moscata q.b.; sale fi no 
q.b.; pepe nero 1 pizzico; 
latte intero 100 gr.; 

per preparare gli spiedi-
ni di tortellini fritti con sal-
sa alla panna e parmigiano 
lessate i tortellini nel brodo 
e scolateli quando saran-
no bene al dente; lasciateli 
intiepidire ben divisi tra 
loro, in modo che non si 
attacchino l’uno con l’altro. 
Realizzate ora la salsa: met-
tete in un pentolino la pan-
na, fatela scaldare a fuoco 
basso, aggiungete il latte e 
portate il tutto lentamente 
ad ebollizione. Unite il par-
migiano grattugiato e me-
scolate con l’aiuto di una 
frusta fi no a farlo sciogliere 
completamente, quindi ag-
giungete la noce moscata 
grattugiata e il pepe. Con-
tinuate a mescolare fi no a 

Ricetta
Spiedini di tortellini fritti con 
salsa alla panna e parmigiano

quando il composto si sarà 
addensato, poi aggiustate 
eventualmente di sale, spe-
gnete il fuoco e mettete la 
crema ottenuta da parte. 
Ora iniziate a comporre gli 
spiedini: infi late tre tortelli-
ni per ogni stecco di legno, 
fi no ad ottenere un totale 
di 12 spiedini, e mettete-
li da parte. In una terrina 
sbattete un uovo con una 
forchetta e spennellatelo su 
ciascuno degli spiedini di 
tortellini, che poi passerete 
nel pangrattato. 

Friggete gli spiedini 
nell’olio bollente per 1 mi-
nuto, rigirandoli affi  nché si 
indorino su entrambi i lati, 
poi adagiateli a scolare su 
un vassoio ricoperto con 
carta assorbente da cucina; 
successivamente dispone-
teli su un piatto da portata. 
in una ciotolina mettete la 
salsa al formaggio, che ser-
virete affi  ancata da un cuc-
chiaino: ogni commensale 
ne cospargerà a piacimento 
gli spiedini, prima di con-
sumarli.

è ricordato nella vetrata po-
sta sopra la porta. La nostra 
largheggiava nelle elemosine 
ai poveri, che bussavano alla 
porta della ricca dimora dei 
Fatinelli, donando del pro-
prio, perché viveva con molta 
parsimonia e quanto metteva 
da parte lo impiegava per far 
fronte all’abbandono e all’in-
giustizia altrui.

Si racconta che una com-
pagna di lavoro, invidiosa 
della stima che Zita aveva sa-
puto meritarsi, l’aveva accusa-
ta presso il padrone di donare 
troppo ai poveri. Un giorno, 
infatti, Zita venne sorpresa 
mentre usciva di casa con il 
grembiule gonfi o per recarsi 
a visitare una famiglia bi-
sognosa. Alla domanda del 
padrone rispose che portava 
fi ori e fronde; lasciati liberi i 
lembi del grembiule … una 
pioggia di fi ori cadde ai suoi 
piedi. La sua vita fu tutta un 
simbolico fl orilegio di vir-
tù cristiane a riprova che in 
ogni condizione sociale c’è 
lo spazio per l’attuazione dei 
consigli evangelici. Le sue 
virtù la imposero, mentre era 
in vita, all’ammirazione di 
quanti l’avvicinavano e dopo 
la morte, avvenuta il 27 apri-
le 1278, impressero un moto 
inarrestabile alla devozione 
popolare. La sua tomba nel-
la Chiesa di San Frediano, 
che custodisce tuttora il suo 
corpo rimasto incorrotto fi no 
all’ultima ricognizione eff et-
tuata nel 1652, è sempre stata 
meta di pellegrinaggi. Il suo 
culto fu solennemente appro-
vato il 5 settembre 1696, da 
Papa Innocenzo XII.

di lei devozione concesse da 
papa Leone XIII. Una lunga 
lettera dell’arciprete Loschi 
illustra il progetto e lo statu-
to della costituenda associa-
zione, pregando il vescovo di 
intercedere a Roma per l’otte-
nimento del nulla osta all’ere-
zione. Dirette spiritualmente 
dall’arciprete della cattedrale, 
le associate dovevano mante-
nere una condotta esemplare 
ad imitazione della loro santa 
patrona, assistere per quan-
to possibile e conciliabile col 

Santa Zita in Diocesi 
Per iniziativa dell’arcipre-

te della cattedrale di Carpi, 
monsignor Eugenio Loschi, 
venne ripristinata la pia unio-
ne chiamata comunemente 
“delle serventi” che prima 
della grande Guerra aveva 
sede presso la chiesa di San 
Rocco. Per maggior como-
do delle ascritte della asso-
ciazione veniva trasferita in 
cattedrale e dedicata a Santa 
Zita, protettrice delle dome-
stiche, al fi ne di poter lucrare 
delle indulgenze legate alla 

proprio lavoro alla messa 
quotidiana e partecipare at-
tivamente alle adunanze. La 
loro formazione si ispirava 
alla fi gura di santa Zita e il 
27 di ogni mese era celebra-
ta una messa in duomo alla 
presenza di tutte le ascritte. 
Il vescovo Andrea Righetti, 
con suo decreto del 2 giugno 
1922 istituisce la “Pia Unione 
di Santa Zita Vergine” presso 
la chiesa cattedrale di Car-
pi, approvandone gli statuti. 
Con breve della Penitenzieria 

Apostolica in data 30 giugno 
1922 vengono accordate per 
sette anni l’indulgenza plena-
ria e quella parziale al sodali-
zio femminile, rinnovate poi 
nel 1930. Dopo la morte di 
monsignor Loschi, avvenuta 
nel 1933, la Pia Unione pro-
segue ancora la propria attivi-
tà fi no all’estinzione naturale 
per mancanza di ascritte. In 
cattedrale è ancora presente 
il quadro di santa Zita e la 
cassetta delle elemosine a lei 
destinate. 

9° ANNIVERSARIO

18-4-2009  18-4-2018

Leonardo
Perfetti

Ogni uomo semplice
porta in cuore un sogno

con amore ed umiltà

Katia, Martina e Gaia 
lo ricordano

con la Santa Messa
di suff ragio

che sarà celebrata
sabato 2 giugno

alle ore 11
al Metato di Geremia

a Fanano

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

Statua di Santa Zita, duomo di Milano

Castelvecchio Pascoli
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CALCIO Il Carpi al lavoro per preparare la trasferta di sabato 21 aprile

Contro il Parma a caccia
di un’impresa esaltante

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

tattico arrivano a toccare il 
massimo nella doppietta ca-
salinga che stende il Frosino-
ne e mette i crociati proprio 
in scia dei ciociari. Due brutti 
clienti per il Carpi di mister 
Antonio Calabro che conti-
nua a cullare il sogno di inse-
rirsi, come nella passata sta-
gione, fra le prime otto forze 
del campionato, prolungando 
la stagione nei play off  pro-
mozione. 

Ultime Carpi: diffi  cile il 
recupero di Jerry Mbakogu. 
Probabile, nel 3-5-1-1 ormai 
collaudato, l’inserimento 
di Alessio Sabbione dietro 
all’unica punta Federico Mel-
chiorri. In difesa, a protezio-
ne della porta del neo papà 
Simone Colombi, possibile 
conferma del terzetto ammi-
rato nell’ultimo scontro casa-
lingo contro il Perugia. 

Enrico Bonzanini

glia biancorossa. 
Impatto meno folgorante 

per Totò Di Gaudio, la cui 
stagione è stata, sino ad ora, 
costellata di piccoli acciacchi 
che gli hanno impedito di im-
porsi come leader tecnico sin 
dalle prime giornate. L’exploit 
defi nitivo in maglia crociata 
avviene nel girone di ritor-
no, quando le sue condizioni 
fi siche ed il suo adattamento 

tecnico, alla guida di un pac-
chetto arretrato ricco di qua-
lità ed esperienza, Gagliolo è 
il giocatore di movimento più 
utilizzato da mister D’Aversa 
in questa stagione. Centra-
le mancino con il vizio del 
gol, il difensore ligure ha già 
messo a segno ben cinque pe-
santissime reti, eguagliando 
il proprio record stagionale 
della stagione 2014-15 in ma-

Messa in archivio la gara 
interna infrasettimanale, va-
lida per il 36° turno, contro 
il Perugia, il Carpi è torna-
to al lavoro per preparare la 
delicata trasferta in casa del 
Parma. I ducali sono autori di 
un positivo girone di ritorno, 
che li ha riportati in scia alla 
zona “promozione diretta”, 
puntando ora con decisione 
al doppio salto di categoria 
(dalla Serie C alla Serie A). 
Il piano dell’eterno capitano 
Alessandro Lucarelli e della 
società del Patron Barilla è 
quello di raggiungere il se-
condo posto, provando il sor-
passo a Palermo e Frosinone, 
evitando così la pericolosa 
tagliola dei play off .

Fra le fi la dei ducali spic-
cano i nomi di due grandi ex: 
il difensore Riccardo Gaglio-
lo e l’esterno off ensivo Anto-
nio Di Gaudio. Immediata-
mente al centro del progetto 

HANDBALL Terraquilia cerca la rimonta sul Malo. Parla il presidente Lucchi

“Ci proveremo… venderemo cara la pelle”
mo imparato a conoscere ed 
apprezzare fuori e dentro il 
campo. Con le sue parate ci 
ha impedito di completare 
la rimonta, ma al “Vallauri” 
venderemo cara la pelle. 

I piani per la prossima 
stagione da parte del-
la società quali sono? 
E’ vero l’interesse per 
il giovane centrale del 
Modena Panettieri?
Siamo in un momen-

to di grande rifl essione. La 
Serie A1 a girone unico ha 
costi proibitivi per noi e, ad 
ogni modo, la formula per 
raggiungerla sta risultando 
complessa e tortuosa. Noi ci 
proveremo a vincere questi 
scontri eliminatori, poi, in 
estate, faremo le nostre va-
lutazioni e decideremo il da 
farsi. Panettieri? E’ un ottimo 
giocatore, ma sinceramente 
non ne so nulla”. 

E. B.

noi abbiamo dimostrato in 
casa loro di potercela giocare 
ad armi pari ed al “Vallauri” 
daremo tutto provando a co-
struire il passaggio del turno 
specialmente in difesa. 

Decisivo nella gara 
d’andata il grande ex 
Jan Jurina con le sue 
parate?
Sì, ma la cosa non ci stu-

pisce. Jan è un grande cam-
pione che qui a Carpi abbia-

e rimontando, nel fi nale, il 
break di 5 reti che Malo aveva 
costruito nella fase centrale 
del match. 

Una rete di scarto e la 
possibilità di giocare la 
sfi da decisiva in casa. 
Carpi ci crede?
Ci crediamo eccome. 

Malo è una squadra forte 
costruita per raggiungere la 
Serie A1, allenata da un tec-
nico di fama nazionale, ma 

La Terraquilia Handball 
Carpi dà un segnale di vitalità 
importante cedendo, nel pri-
mo spareggio play out, di una 
sola rete (25-24) in casa del 
quotato Malo di coach Ghe-
din. I carpigiani ora potranno 
tentare di superare il turno 
giocandosi il match decisivo, 
con l’obbligo della vittoria 
con due reti di scarto, o una, 
ma facendo segnare meno di 
24 reti ai veneti, nel “fortino” 
del “Pala Vallauri”. 

Raggiunto dai nostri mi-
crofoni il presidente di Terra-
quilia, Enrico Lucchi, ha par-
lato della squadra provando a 
celare i piani per il futuro.

Presidente una scon-
fi tta di misura in casa 
di Malo che tiene an-
cora tutto aperto. 
Siamo stati protagonisti 

di una gara gagliarda, vissuta 
costantemente in rincorsa ma 
senza mai perdere la bussola 

Si sono giocate tra saba-
to 14 e domenica 15 a Cese-
natico le fi nali della Coppa 
Emilia Romagna di Pallavolo 
per le diverse categorie. Csi 
Carpi era rappresentata da 
due squadre Mondial e una 
di Cavezzo per il settore fem-
minile. Per le Juniores Under 
18 la fi nale è stata proprio 
un derby del nostro Comita-
to: si è aggiudicata il torneo 
la Mondial Quartirolo Gsm 
che, superata per per 3 a 0 la 
San Michelese, in semifi nale 
ha battuto, ancora per 3 a 0, 
la Polisportiva Cavezzo nella 
partita decisiva. Un altro ti-
tolo in bacheca per la società 
carpigiana guidata da Paolo 
Andreoli con le atlete Mad-
dalena Prandi, Elisa Gaspa-
rini Casari, Sabrina Andreoli, 
Alessia Saetti, Maria Vittoria 
Nicolini, Valentina Loschi, 
Ilaria Rossi, Silvia Orlan-
di, Martina di Vizio, Giulia 
Ghiotti. 

Non ce l’ha fatta invece in 
fi nale l’altra squadra Mondial 
nella categoria Ragazze Un-
der 14; vinta la semifi nale per 
2 a 0 contro il Rosta Volley di 
Reggio Emilia, la squadra di 
Fabio Ruini ha poi dovuto ar-

rendersi con lo stesso punteg-
gio al Corlo in fi nale dopo un 
incontro combattuto dove le 
ragazze hanno messo in cam-
po tanta voglia di lottare. C’e-
rano Veronica Salzano, Silvia 
Besutti, Federica Castellazzi, 
Giada Leoni, Francesca Pon-
giluppi, Virginia Sala, Alyssa 
Monari, Monica Marcato, 
Sara Sbarbi, Irene Manicardi, 
Giada Reggiani, Angel Righi, 
Valentina Omoriyi, Amanda 
Cattini, Alissa Cattini, Elena 
Vaccari, accompagnate dal 
dirigente Antonello Bongior-
no. Complimenti a tutte.

L’attività regionale di pal-
lavolo non si ferma qui; in 
attesa dei Campionati per il 
titolo emiliano-romagnolo 
e la qualifi cazione alle fi nali 
nazionali è già in program-
ma, sempre all’Eurocamp di 
Cesenatico, la Festa del Mare. 
Il 19 e 20 maggio Calcio, Cal-
cio a 5, Pallavolo e Basket si 
danno appuntamento per un 
torneo giovanile che per il 
volley comprenderà appunto 
le categorie Under 13, 14, e 
16. L’iscrizione delle società 
sportive CSI è libera e va fatta 
entro il 3 maggio.

Pallavolo: fi nali di Coppa Emilia Romagna
CSI

Complimenti 
alle ragazze!

PALLACANESTRO A Cavezzo grande giornata di sport per festeggiare il 25 aprile

Cestisti insieme per “I love Basket Day”
Immagazzinata la grande 

delusione per l’eliminazione 
delle “Piovre” di Acetum dai 
possibili play off  promozione 
per accedere alla Serie A2, al 
termine della sconfi tta inter-
na contro la BSL San Lazzaro, 
il movimento cavezzese non 
arresta la sua frenetica atti-
vità aggregativa sul territorio 
della bassa modenese. 

Il prossimo 25 aprile in-
fatti sarà una giornata di 
grande festa per tutti gli ap-
passionati di basket con Ca-
vezzo e Medolla pronte ad 
ospitare l’evento denominato 
“I love Basket Day”, nel qua-

le saranno previsti un trian-
golare fra squadre femminili 
dal 2006, un quadrangolare 
per squadre maschili di nati 
nel 2006, un quadrangolare 
maschile per nati nel 2007 
ed uno spettacolare 3/3 mi-
sto all’aperto riservato ai nati 
fra il 2006 ed il 2007. Tutte le 
premiazioni verranno eff et-
tuate al “Palazzetto Comuna-
le” di Cavezzo che, al termine 
della manifestazione (verso le 
19), ospiterà lo spettacolare 
“Dunk contest Show”. 

L’ingresso a tutte le gare 
ed allo spettacolo fi nale è gra-
tuito. 

Un week end all’insegna 
della camminata nordica 
quello che si sta preparando 
a Mirandola con l’organiz-
zazione di Nordic Walking 
Live. Sabato 5 maggio, presso 
l’Aula Magna Rita Levi Mon-
talcini, alle 20.45, sarà ospite 
Pino Dellasega, camminato-
re e soprattutto divulgatore 
di questa disciplina oltre che 
autore di libri sull’argomento 
e su quanto si possa scoprire 
frequentando questo mondo 
anche in termini di umanità 
e di fede: presenterà il volu-

Il 5 maggio a Mirandola Nordic Walking Live 
Incontro con Pino Dellasega

me “Resilienti - Non siamo 
nati per esistere, ma per re-
sistere”.

Domenica 6 maggio, sarà 
la volta della camminata di 
gruppo con due percorsi di 9 
e 13 chilometri tra Mirando-
la e San Martino Spino all’in-
terno dell’Oasi delle Valli e 
del Centro Agrituristico “O. 
Focherini”.

Si parte alle 10 per conclu-
dere con ristoro e premiazio-
ni nel primo pomeriggio. Le 
iscrizioni e le informazioni a 
nwlivesegreteria@gmail.com 

Danza
Iscrizioni allo “Street King” di maggio

Sono aperte fi no al 7 maggio presso la nostra sede le iscri-
zioni per la manifestazione di danza Street King che si terrà 
venerdì 18 maggio alle ore 21 nel Cortile d’Onore del Palazzo 
Pio a Carpi. Ammesse le scuole di danza e le società sportive 
del territorio per i diversi stili coreografi ci.
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e il desiderio di sognare che 
coltivano come tutti i bambi-
ni del mondo. 

Le immagini realizzate, 
toccanti e delicate, permet-
tono di entrare virtualmente 
nell’atmosfera in cui vivono 
i piccoli rifugiati, di tocca-
re la loro miseria eppure di 
percepire concretamente la 
profonda dignità che li ani-
ma. Il percorso espositivo di-
venta quindi uno strumento 
di interazione educativa at-
traverso lo sguardo off erto e 
ricevuto.

Il progetto crea un forte 
collegamento immaginario 
tra i sorrisi e la dolcezza dei 
piccoli rifugiati e il

pubblico; per questo vie-

ne proposta anche come atti-
vità didattica per le scuole di 
ogni ordine e grado.

Gli studenti si identifi ca-
no subito in quegli sguardi 
quasi sereni, quasi invitanti e 
comunque sognanti, benchè 
malinconici en consapevoli.

Ciò che induce una presa 
di coscienza più durevole e 

intensa rispetto alla visione 
di un reportage crudo e

diretto. Il messaggio di 
speranza insito in questa mo-
stra è quindi straordinaria-
mente potente. 

All’inaugurazione, il 14 
aprile, era presente anche il 
Vescovo monsignor France-
sco Cavina, che ha particolar-
mente apprezzato le immagi-
ni esposte, come dimostrano 
le sue parole dedicate all’au-
tore: “La bellezza costituisce 
il segno che la speranza non 
muore neppure nelle situa-
zioni più dolorose e dram-
matiche della vita. La speran-
za è sorgente di vita e i volti 
splendidi di questi bambini 
grida al nostro cuore il loro 
desiderio – diritto di avere 
un’esistenza dignitosa. Grazie 
a tutti coloro che si impegna-
no perché questo avvenga”. 

Maria Silvia Cabri

Esistono luoghi in cui i 
bambini nascono già 

adulti, come a Kilis, città 
turca al confi ne con la Siria. 
E ci sono uomini che torna-
no bambini per far sorridere 
quei piccoli adulti che hanno 
visto con i propri occhi gli 
orrori della guerra. Charley 
Fazio, geologo e fotografo pa-
lermitano, fondatore dell’as-
sociazione “Joy for Children”, 
è uno di questi uomini. E’ una 
mostra che parla diretta alla 
coscienza e ci obbliga a rifl et-
tere quella visitabile fi no al 6 
maggio alla sala Cervi di Pa-
lazzo dei Pio: “La bellezza ri-
trovata - A shot for hope”. La 
mostra fotografi ca di Charley 
Fazio e i bambini siriani rifu-
giati a Kilis si pone come una 
raccolta di scatti dell’autore 
che sanno raccontare storie 
di un’umanità troppo spesso 
dimenticata, alla quale, attra-
verso queste immagini, viene 
restituita dignità. 

“La bellezza ritrovata – a 
shot for hope” nasce nella cit-
tadina turca di Kilis: nel terri-
torio di confi ne con la Siria si 
trovano oggi milioni di rifu-
giati e solo a Kilis migliaia di 
bambini vivono in alloggi di 
fortuna senza alcuna prospet-
tiva se non la passiva soprav-
vivenza. Charley Fazio, grazie 
alla sua innata sensibilità, ha 
potuto ritrarne la bellezza in-
teriore, raccogliendo piccole 
meraviglie divenute icone in-
dimenticabili, e ha proposto 
ad alcuni di questi fanciulli 
un progetto formativo attra-
verso la fotografi a. I bambini 
che hanno avuto la possibilità 
di partecipare, hanno cattu-
rato la loro personale visione 
di “bellezza” con l’uso di una 
macchina fotografi ca istanta-
nea e hanno così raccontato a 
modo loro la voglia di sperare 

La mostra, curata da Titti Di Vito e Denis Curti, è pro-
mossa dall’associazione “Joy for Children” APS (www.
joyforchildren.it), una realtà di promozione sociale impe-
gnata nel supporto dei minori che si trovano in situazio-
ni di povertà e di emergenza sia in Italia che nel resto del 
mondo.

“Joy for Children” è stata fondata da Charley Fazio a 
testimonianza del suo impegno sociale e accompagnerà la 
mostra itinerante nelle tappe italiane e all’estero, per soste-
nere i progetti a favore dei bambini rifugiati siriani prota-
gonisti dell’esposizione.

Charley Fazio (www.charleyfazio.it) è un foto-
grafo professionista freelance, nato a Palermo, se-
mifi nalista al Sony World

Photography Awards nel 2008, pubblicato dal 
National Geographic Italia, collabora con il maga-
zine

Marcopolo e molte altre riviste italiane. Nel 2016 
ha esposto i suoi lavori presso la Galleria Agora 
di Chelsea a New York e attualmente è impegna-
to come reporter in diverse missioni umanitarie ai 
confi ni tra Turchia e Siria.

FOTOGRAFIA A Palazzo Pio la mostra di Charley Fazio celebra la “bellezza
ritrovata” nei sorrisi dei piccoli rifugiati siriani.
Scatti dell’autore e degli stessi bambini

La speranza passa
attraverso gli occhi

“La bellezza ritrovata 
- a shot for hope” sarà vi-
sitabile fi no al 6 maggio 
presso la sala Cervi di 
Palazzo pio. E’ stata rea-
lizzata sotto il patrocinio 
del Comune di Carpi e 
grazie alla sinergia degli 
assessorati alla Cultura, 
alla Istruzione e alle Po-
litiche Giovanili e Immi-
grazione. 

Gladiotex Ideazioni s.r.l.
Viale dell’Agricoltura 2/4-41012 Carpi (Mo) Italy 

Tel.+39 059 651492 Fax +39 059 654516 P.Iva 02403030360
ideazioni@gladiotex.it 

ideazionigrafica cartelle coloricartellini etichette

Sabato 5 maggio, alle 
20, presso la sala par-
rocchiale di Sant’Agata 
a Cibeno, si svolgerà 
una cena conclusiva del-
la mostra, fi nalizzata a 
sostenere l’associazione 
“Joy for Children”. 

Le visite sono organizzate dai 
Musei di Palazzo dei Pio in 
collaborazione con la classe 
Terza N del Liceo scientifi -
co Manfredo Fanti di Carpi: 
gli studenti (nell’ambito del 
progetto di Alternanza Scuo-
la Lavoro) hanno prodotto 
brevi video promozionali che 
saranno utilizzati per pro-
muovere l’iniziativa sui so-
cial network e per un giorno 
saranno le guide nella visita 
al Torrione, assieme al per-
sonale scientifi co dei Musei 
carpigiani.

Info e prenotazioni: mu-
sei@carpidiem.it; 059 649955

Un’opportunità per tutti
Il Torrione degli Spagnoli 

di Carpi si apre alla città: do-
menica 6 maggio è previsto 
infatti un ciclo di visite gui-
date straordinarie che per-
metteranno di vedere alcune 
delle sale della fabbrica quat-
trocentesca, diventata di pro-
prietà del Comune nel 2014, 
chiusa perché danneggiata 
dal sisma del 2012. Le preno-
tazioni per le visite sono ini-
ziate dal 18 aprile: domenica 
6 maggio queste si terranno 
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 
19. Per ragioni di sicurezza 
saranno ammessi gruppi da 
15 persone, ogni 30 minuti. 

Visite guidate al Torrione degli Spagnoli: 
domenica 6 maggio il monumento
si apre alla città dopo il sisma del 2012

EVENTI

Opportunità
da cogliere

Da sinistra Titti Di Vito, Milena Saina,
Charley Fazio e monsignor Francesco Cavina
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TEATRO Il 21 aprile al Comunale va in scena Macbeth con la regia di
Alex Sassatelli. Un progetto partecipato e in sinergia con il territorio

Cittadini protagonisti
con Shakespeare

età, spesso con la partecipa-
zione delle istituzioni scola-
stiche del territorio”. La mis-
sion dell’associazione è infatti 
quella di valorizzare le carat-
teristiche primarie del teatro, 
realizzandone l’intento origi-
nario: coinvolgere i cittadini 
in un evento popolare, siano 
essi spettatori o parte attiva 
dello spettacolo. Nella con-
tinua ricerca di una sempre 
maggiore sinergia tra le realtà 
del territorio e la promozione 
della cultura teatrale. 

“La realizzazione artisti-
ca dello spettacolo - prose-
gue il regista - prevede che 
ad un nucleo centrale di at-
tori provenienti dalle più im-
portanti realtà artistiche na-

zionali e territoriali, vengano 
ad affi  ancarsi altre realtà for-
mative e amatoriali in un la-
voro di sinergia in cui ogni 
parte collaborerà a seconda 
delle proprie capacità all’al-
lestimento dello spettacolo 
fi nale. Nella fase prelimina-

Maria Silvia Cabri

Andrà in scena sabato 21 
aprile, alle 21 al Teatro 

comunale di Carpi “Macbeth 
- Tu che sarai re”, con la regia 
di regia Alex Sassatelli, che è 
anche uno degli attori della 
tragedia di William Shake-
speare (si è formato presso 
il Teatro Stabile di Genova, 
ndr). Si tratta di un progetto 
di “teatro popolare e territo-
riale”, realizzato dal Teatro If 
in collaborazione con il Co-
mune e il Teatro Comunale di 
Carpi. E’ la seconda esperien-
za di “teatro partecipato” po-
sta in essere da Alex Sassatelli 
a Carpi: dopo il workshop del 
2016 con allestimento dello 
spettacolo “Molto rumore per 
nulla”sempre di Shakespeare, 
l’attore-regista ha deciso di 
cimentarsi con una tragedia. 
Dallo scorso ottobre fi no a 
questo mese, con cadenze 
settimanali, Sassatelli ha por-
tato avanti un laboratorio nel 
quale ha riunito un gruppo di 
attori professionisti, prove-
nienti dalla scuola del Teatro 
Stabile di Genova, e un grup-
po di persone di Carpi, circa 
40, diverse per età, dai 6 ai 70 
anni, che hanno accettato di 
mettersi in gioco. “Insieme 
ai cittadini abbiamo creato 
la ‘struttura’ dello spettacolo 
- spiega Alex Sassatelli -, poi 
insieme agli attori professio-
nisti abbiamo dato vita alla 
tragedia”. Il debutto è avvenu-
to lo scorso 14 aprile a Reggio 
Emilia e sarà proprio la data 
di Carpi a concludere questo 
“tour emiliano”. “L’associazio-
ne culturale Teatro If  - spiega 
Sassatelli, che è stato tra i fon-
datori dell’ente e attualmente 
ne è il presidente - si occupa 
di produzione e formazione 
teatrale. Dalla sua fondazio-
ne abbiamo sempre operato 
nel territorio di Modena e 
Reggio Emilia proponendo al 
pubblico opere drammatur-
giche e corsi di formazione 
rivolti a appassionati di ogni 

re abbiamo provveduto alla 
traduzione e adattamento 
del testo. In seguito, tra i cit-
tadini del territorio modene-
se e reggiano, è stato selezio-
nato un gruppo di lavoro che 
ha partecipato al laboratorio 
teatrale. Durante le attività 
di laboratorio sono state for-
mate le comparse e gli artisti 
non di professione (attori, 
danzatori e musicisti)”. Una 
particolare attenzione è sta-
ta riservata alla formazione 
di bambini che interpretano 
ruoli di primaria importanza 
nello spettacolo: ad esempio 
le streghe saranno interpre-
tate da alcune bambine del-
le scuole primarie di Carpi. 
“Nel testo spesso vengono 
nominati i bambini - chiosa 
Sassatelli -. Le stesse streghe 
hanno un qualcosa di fan-
ciullesco. I bambini appar-
tengono ancora ad un mon-
do ‘a parte’, diverso da quello 
degli adulti”. “Una volta ter-
minate le attività di labora-
torio, solo pochi giorni fa a 
inizio aprile, i partecipanti si 
sono uniti agli attori di pro-
fessione per l’allestimento 
fi nale e le repliche dello spet-
tacolo in diversi teatri del 
territorio”. 

Il progetto si pone de-
gli obbiettivi importanti e 
vuole essere il banco di pro-
va per una nuova visione di 
spettacolo, che prevede un 
allestimento professionale 
che vuole la collaborazio-
ne delle realtà del territorio 
e dei suoi cittadini al fi ne di 
promuovere la cultura non 
solo come fruizione passiva 
di un’opera d’arte fi nita ma 
come partecipazione attiva 
alla creazione della stessa. “La 
nostra volontà è di costruire 
nel tempo una realtà cultura-
le viva e aperta a tutti coloro 
che sentano la necessità di 
dare il proprio contributo ad 
una creazione artistica, per-
ché crediamo che la cultura 
sia anche questo: off rire una 
possibilità”.

questi obiettivi la Cei invita 
dunque l’ateneo a “operare in 
sinergia con la comunità ec-
clesiale e la società civile”. 

Nell’Anno del Sinodo de-
dicato ai giovani, ha sottoli-
neato, poi, il cardinale Pietro 
Parolin, Segretario di Stato 
vaticano, in una lettera per la 
Giornata del 15 aprile, la mis-
sione dell’Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore è quanto 
mai attuale per “sostenere lo 
slancio e le capacità innovati-
ve dei giovani”. Essi, ha osser-
vato il cardinale, si trovano 
nella situazione paradossale 
di vivere “profonda insod-
disfazione e solitudine” no-
nostante “si connettano con 
tutto e tutti”. Sembra mancare 
loro “la capacità di collocarsi 
in piena consapevolezza nel 
solco della storia”, e per que-
sto è necessario che le istitu-
zioni accademiche e culturali 
“sappiano off rire ai giovani 
gli strumenti per abitare la 
storia facendo tesoro dell’e-
norme patrimonio di cono-
scenze e di sapienza ereditate 
dal passato”. Servono, allora, 
“personalità coraggiose e in-
traprendenti come i fondatori 
di questo prestigioso Ateneo, 
capaci di grandi sogni e visio-
ni ardite”, il Beato Giuseppe 
Toniolo, che affi  dò la creazio-
ne dell’ateneo cattolico padre 
Agostino Gemelli, Armida 
Barelli, Lodovico Necchi e 
monsignor Francesco Nec-
chi, una “impegnativa fi acco-
la” che, ha aff ermato Parolin, 
“continua ad ardere più che 
mai anche oggi, continuando 
ad infi ammare i cuori e illu-
minare le menti di tanti gio-
vani”. 

Not

Si è celebrata domeni-
ca 15 aprile la 94ª Giornata 
nazionale per l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, 
sul tema “Eredi e innovatori. 
I giovani protagonisti della 
storia”. Una realtà accademi-
ca di spicco nel nostro Paese, 
con quasi 40.000 studenti, ol-
tre 10.000 laureati ogni anno, 
circa 1.400 docenti. E un in-
cremento, nell’anno accade-
mico in corso, del 5,1% degli 
iscritti rispetto al precedente. 
Secondo l’indicatore elabo-
rato da QS Graduate Em-
ployability Rankings, inoltre, 
l’ateneo fi gura al 132° posto 
nel gradimento dei recruiter 
e nella top fi ve in Italia. 

“L’Università Cattolica - 
si legge nel messaggio della 
Presidenza della Conferen-
za Episcopale Italiana per la 
Giornata dell’ateneo - rap-
presenta per la comunità ec-
clesiale e per la società civile 
italiana un luogo privilegiato 
dove formare le nuove gene-
razioni a diventare protago-
nisti di un cammino che sia 
capace di operare un discer-
nimento profondo sulla loro 
vita e sul corso della storia”. 
I vescovi sono consapevoli 
che “chi si accosta all’Univer-
sità Cattolica cerca una for-
mazione integrale capace di 
dare qualifi cate conoscenze 
umane e scientifi che utili a 
elaborare una sapiente visio-
ne della vita, di promuovere 
un’alta professionalità che sia 
in grado di contribuire alla 
costruzione del bene comu-
ne, di far maturare un impe-
gno generoso di testimonian-
za cristiana in tutti gli ambiti 
della vita personale, familia-
re e sociale”. Per riuscire in 

Celebrata la Giornata nazionale
per l’Università Cattolica del Sacro Cuore

RICORRENZE

Formazione integrale
a sostegno dei giovani

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

Alex Sassatelli
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Vocazionigli approfondimenti diDomenica 22 aprile 2018

RICORRENZE Si celebra domenica 22 aprile la Giornata 
mondiale di preghiera per le vocazioni

La visione
del Regno di Dio

delabri, non fa che aumenta-
re la frustrazione e la crisi. Il 
problema di fondo, secondo 
il mio modesto parere, è che 
per fare ciò occorre la consa-
pevolezza di dire la verità ri-
spetto ai tempi diffi  cili, intesa 
come coraggio di “osare”.  Per 
questo “una chiesa che voglia 
essere compagna dell’uomo e 
testimone dello Spirito deve li-
berarsi del complesso di supe-
riorità nei confronti del mon-
do, anzi, deve essere disposta 
a perdersi”, come insegnatoci 
dal grande ed indimenticabile 
Vescovo don Tonino Bello.

Dal resto anche a Car-
pi, dalla diocesi, sale il grido 
spesso inascoltato e incompre-
so, che l’evangelista Giovanni 
mette in bocca ai greci saliti a 
Gerusalemme: “Vogliamo ve-
dere Gesù!” (Gv 12,21).

Ermanno Caccia

concretamente con la testimo-
nianza della vita; e in modo 
speciale ai consacrati è chiesto 
di ascoltare la voce dello Spiri-
to che li chiama e convoca ad 
andare concretamente verso le 
nostre grandi e piccole “perife-
rie” esistenziali, che esistono 
nonostante le rassicurazioni 
che da più parti vengono di-
chiarate.

Dobbiamo riscoprire in 
noi la capacità di percepire 
la realtà complessa che ci at-
tornia, non soltanto con la 
forza chiarifi catrice, seppur 
limitata, della ragione, ma so-
prattutto con i doni della fede, 
della speranza e della carità.

Continuare testardamente 
sulle “solite” strade, acconten-
tandosi di un cristianesimo 
“liofi lizzato”, il più delle volte 
ingessato, fatto talvolta con la 
riscoperta di merletti e can-

La visione del Regno di 
Dio, così com’è stata annun-
ciata da Gesù Cristo duemila 
anni fa, esige oggi più che mai, 
una decisa assunzione di re-
sponsabilità. Non fosse altro 
perché ogni credente, in quan-
to soggetto agente, ha e deve 
avere la consapevolezza della 
possibilità di infl uire sulle vi-
cende umane per trasformar-
le. Non esistendo deroghe che 
ci possono sollevare dall’im-
pegno evangelico di essere 
concretamente segni di “con-
traddizione”, contrastando di 
fatto gli eff etti di una cultura 
all’insegna della silenziosa e 
minacciosa indiff erenza, mai 
come oggi la fraternità, la mis-
sione di essere concretamente 
“fraternità operante” deve es-
sere il paradigma di ogni gene-
re di evangelizzazione. Infatti, 
questa operazione è necessaria 
per potere intervenire adegua-
tamente sulle cause stesse di 
disparità, modifi cando le lo-
giche che ne sono alla base, 
per ridare senso e signifi cato 
all’esistenza umana e giungere 
a recuperare la ragioni del-
la speranza. Nel comando di 
Gesù “andate” sono presenti gli 
scenari e le sfi de sempre nuovi 
della missione evangelizzatri-
ce della Chiesa attraverso una 
concreta e solida fraternità.

In essa tutti sono chiama-
ti ad annunciare il vangelo 

“Non siamo immersi nel 
caso, né trascinati da una se-
rie di eventi disordinati, ma, 
al contrario, la nostra vita e 
la nostra presenza nel mondo 
sono frutto di una vocazione 
divina”. A ricordarlo è Papa 
Francesco nel messaggio per 
la 55ª Giornata mondiale di 
preghiera per le vocazioni di 
domenica 22 aprile sul tema 
“Ascoltare, discernere, vive-
re la chiamata del Signore”. 
“Nell’ottobre prossimo - esor-
disce Francesco - si svolgerà la 
XV Assemblea Generale Or-
dinaria del Sinodo dei Vesco-
vi, che sarà dedicata ai giovani, 
in particolare al rapporto tra 
giovani, fede e vocazione. In 
quell’occasione avremo modo 
di approfondire come, al cen-
tro della nostra vita, ci sia la 
chiamata alla gioia che Dio 
ci rivolge e come questo sia il 
progetto di Dio per gli uomini 
e le donne di ogni tempo”.

“La chiamata del Signo-
re - aff erma il Pontefi ce - non 
ha l’evidenza di una delle tan-
te cose che possiamo sentire, 
vedere o toccare nella nostra 
esperienza quotidiana. Dio 
viene in modo silenzioso e 
discreto, senza imporsi alla 
nostra libertà. Così può capi-
tare che la sua voce rimanga 
soff ocata dalle molte preoc-
cupazioni e sollecitazioni che 
occupano la nostra mente e 

il nostro cuore”. “Anche Gesù 
è stato chiamato e manda-
to”, fa notare Francesco, “per 
questo ha avuto bisogno di 
raccogliersi nel silenzio, ha 
ascoltato e letto la Parola nel-
la Sinagoga e, con la luce e la 
forza dello Spirito Santo, ne 
ha svelato in pienezza il signi-
fi cato, riferito alla sua stessa 
persona e alla storia del po-
polo di Israele”. “Quest’attitu-
dine oggi diventa sempre più 
diffi  cile, immersi come siamo 
in una società rumorosa, nel-
la frenesia dell’abbondanza di 
stimoli e di informazioni che 
aff ollano le nostre giornate”, 
il monito del Papa, secondo 
il quale “al chiasso esteriore, 
che talvolta domina le nostre 
città e i nostri quartieri, corri-
sponde spesso una dispersio-
ne e confusione interiore, che 
non ci permette di fermarci, di 
assaporare il gusto della con-
templazione, di rifl ettere con 
serenità sugli eventi della no-
stra vita e di operare, fi duciosi 
nel premuroso disegno di Dio 
per noi, di operare un fecondo 
discernimento”. 

Dunque, “anche oggi ab-
biamo tanto bisogno del di-
scernimento e della profezia; 
di superare le tentazioni dell’i-
deologia e del fatalismo e di 
scoprire, nella relazione con il 
Signore, i luoghi, gli strumenti 
e le situazioni attraverso cui 

egli ci chiama”. “La gioia del 
Vangelo, che ci apre all’incon-
tro con Dio e con i fratelli, non 
può attendere le nostre lentez-
ze e pigrizie; non ci tocca se 
restiamo aff acciati alla fi ne-
stra, con la scusa di aspettare 
sempre un tempo propizio; né 
si compie per noi se non ci as-
sumiamo oggi stesso il rischio 
di una scelta”, il triplice moni-
to del Papa: “La vocazione è 
oggi! La missione cristiana è 
per il presente! E ciascuno di 
noi è chiamato - alla vita lai-
cale nel matrimonio, a quella 
sacerdotale nel ministero or-
dinato, o a quella di speciale 
consacrazione - per diventare 
testimone del Signore, qui e 
ora”. “E se ci fa capire che ci 
chiama a consacrarci total-
mente al suo Regno, non dob-
biamo avere paura!”, l’appello 
a chi sente questa speciale 
vocazione: “E’ bello - ed è una 
grande grazia - essere intera-
mente e per sempre consacrati 
a Dio e al servizio dei fratelli. 
Non dobbiamo aspettare di 
essere perfetti per rispondere 
il nostro generoso ‘eccomi’, né 
spaventarci dei nostri limiti e 
dei nostri peccati, ma acco-
gliere con cuore aperto la voce 
del Signore. Ascoltarla, discer-
nere la nostra missione perso-
nale nella Chiesa e nel mondo, 
e infi ne viverla nell’oggi che 
Dio ci dona”.

PAPA FRANCESCO Messaggio per la Giornata mondiale: non 
aspettiamo a rispondere il nostro “eccomi”

Testimoni del
Vangelo “qui e ora”

a cura di Ermanno Caccia
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SACRA SCRITTURA L’accompagnamento vocazionale visto attraverso
il rapporto di paternità spirituale fra alcuni personaggi biblici

Alla scoperta di un 
progetto più grande
che solo la fede e la preghiera 
in Dio possono far vincere i 
nemici. Un secondo episodio 
coinvolge Giosuè mentre è 
sul monte Horeb con Mosè, 
che riceve la Legge da Dio (Es 
32,17). Nel dono della Legge 
Giosuè comprende l’amore di 
Yhwh per il suo popolo, ma 
anche la gravità del peccato 
d’idolatria commesso da Isra-
ele, nel fabbricarsi il vitello 
d’oro (Es 32,1-8). Dobbiamo 
ritenere che Giosuè impara 
da Mosè a relazionarsi con 
Dio, rimanendo sempre nella 
«tenda del convegno» mentre 
Yhwh comunicava con il suo 
servo Mosè (Es 33,31). Tro-
viamo ancora Giosuè nell’e-
pisodio di Taberà, quando il 
popolo si ribella contro Dio e 
Mosè per la mancanza di car-
ne. Il lamento del popolo vie-
ne accolto da Dio, che conce-
de a Mosè l’assistenza di altri 
anziani per condurre Israele 
nella terra promessa. Il dono 
dello Spirito eff uso anche su 
Eldad e Medad è comunica-
to con preoccupazione dal 
giovane Giosuè che aff erma: 
“Mosè, mio signore, impedi-
scili!” (Nm 11,28). La rispo-
sta di Mosè assume un tono 
profetico: “Sei tu geloso per 
me? Fossero tutti profeti nel 
popolo del Signore e volesse il 
Signore porre su di loro il suo 
spirito!” (11,29). Troviamo 
ancora Giosuè nell’episodio 
della difesa di Mosè contro 
la contestazione del popolo 
(Nm 14,6-9; 154,30.38), ma 
soprattutto nel solenne atto 
d’investitura, quando il pa-
triarca impone le mani sul 
suo successore per ordine di 
Dio (Nm 27,18,23). Infatti 
sarà Giosuè ad accogliere le 
ultime volontà di Mosè (cf. 
Dt 3,23-28) e ad assumersi la 
responsabilità di condurre il 
popolo nella terra promessa 
(Dt 31;34,9).

Eli e Samuele 
Un secondo esempio di 

accompagnamento vocazio-
nale è costituito dal ruolo 
svolto dal sacerdote Eli nei 
riguardi del piccolo Samuele 
(lSam 3). Nel racconto della 
chiamata notturna del fan-
ciullo da parte di Dio emerge 
il motivo della “Parola del Si-
gnore” (dabar Yhwh). La pa-
rola era “rara”: il Signore non 
comunicava in un contesto di 
peccato e di empietà. L’anzia-
nità di Eli non permetteva al 
sacerdote di governare i pro-
pri fi gli. In questa situazione 
di abbandono e di sfi ducia, 
avviene l’esperienza della 
chiamata di Dio a Samuele. 
Il fanciullo Samuele vive nel 
santuario come aiutante e 
dorme nel recinto sacro. Il 
simbolo della lampada indi-
ca la luce che splende davan-
ti alla presenza di Dio e che 
richiama la sua teofania. In 

Il viaggio alla scoperta dalla 
propria scelta di vita im-

plica un adeguato “accom-
pagnamento vocazionale”. 
Nel percorso di crescita si 
ha bisogno dell’accompagna-
mento e del sostegno di un 
altro per giungere a scoprire 
il senso della propria voca-
zione intesa come “una libera 
risposta alla chiamata di Dio”. 
Le circostanze della vita, i se-
gni che Dio pone nella storia 
di ciascun uomo e donna, le 
fi gure genitoriali e familiari 
di riferimento, il loro ruolo 
nello sviluppo della perso-
nalità sono tutti elementi 
che sfornano il vissuto voca-
zionale e chiedono di essere 
interpretati. Per tale ragione 
si rende necessario l’accom-
pagnamento vocazionale, 
che spesso fa la diff erenza per 
l’esito delle scelte di vita. L’ac-
compagnamento vocazionale 
può essere defi nito come “un 
aiuto off erto a chi si pone in 
ricerca della propria vocazio-
ne e comprende che questa 
non è il frutto del caso, né 
esclusiva iniziativa personale, 
ma opera di Dio” (O. Canto-
ni).

La nostra attenzione si 
focalizza sulla testimonianza 
della Sacra Scrittura, nella 
quale vi sono esempi di ac-
compagnamento dei perso-
naggi biblici alla scoperta 
dal progetto di Dio. Non 
esiste una trattazione siste-
matica del tema, ma possia-
mo rileggere alcuni racconti 
che illuminano la dinamica 
dell’accompagnamento vo-
cazionale. Ci proponiamo di 
descrivere alcune relazioni 
tra personaggi biblici che aiu-
tano a comprendere il profi lo 
della paternità e il ruolo di 
guida in vista della scoperta 
e della conferma della voca-
zione che Dio fa nascere nel 
cuore delle persone chiama-
te. Tra i numerosi racconti 
evidenziamo cinque relazio-
ni: a) Mosè e Giosuè; b) Eli e 
Samuele; c) Elia ed Eliseo; d) 
Gesù e Simon Pietro; e) Bar-
naba e Paolo. 

Mosè e Giosuè 
La relazione tra Mosè e 

Giosuè fi glio di Nun può es-
sere defi nita come un cam-
mino di accompagnamento 
vocazionale e ministeriale. La 
vicenda personale di Mosè, 
chiamato da Dio a liberare 
il suo popolo dalla schiavitù 
di Egitto, s’incrocia con la fi -
gura del giovane Giosuè. Egli 
viene scelto da Mosè come 
aiuto nella guida del popo-
lo. Per la prima volta Giosuè 
appare nel racconto biblico 
in occasione della battaglia 
degli israeliti contro l’eserci-
to di Amalek a Refi dim (Es 
17,8-16). In questo contesto 
Giosuè obbedisce all’ordine 
di Mosè e scende in battaglia, 
mentre Mosè resta sul mon-
te a pregare Dio, sorretto da 
Aronne e Cur. Giosuè impara 
da questa esperienza a confi -
dare nel Signore e comprende 

lSam3,3-10 si riporta il dialo-
go vocazionale, in cui Yhwh 
sceglie un fanciullo e lo co-
stituisce profeta e mediatore 
della sua volontà: “il Signore 
chiamò: ‘Samuele!’ e quegli 
rispose: ‘Eccomi’”. Si tratta 
di un appello nominale. Dio 
conosce il nome perché co-
nosce il cuore, l’identità della 
persona chiamata. La pronta 
reazione del fanciullo, che 
non conosceva Dio e la sua 
Parola, è quella di recarsi dal 
vecchio Eli, pensando di ri-
spondere ad una sua richiesta 
di aiuto. Si ripete per tre volte 

la risposta del fanciullo: “Mi 
hai chiamato, eccomi!” (vv. 
5.6.8). Due termini-chiave: 
“chiamare” ed “eccomi” defi -
niscono la condizione di ri-
cezione del cuore di Samuele. 
Egli è pronto ad ascoltare, a 
obbedire e a testimoniare la 
Parola di Dio, ma ha bisogno 
di qualcuno che lo aiuti a co-
noscere Dio per non sbaglia-
re il discernimento.

Il fanciullo si alza nella 
notte e va dal suo maestro 
per tre volte. La terza volta Eli 
comprende che Dio sta chia-
mando Samuele e gli dice: 
“Vattene a dormire e, se ti si 
chiamerà ancora, dirai: Parla, 
Signore, perché il tuo servo 
ti ascolta” (v. 9). L’Eccomi 
pronto e la corsa del fanciul-
lo illustrano plasticamente la 
docilità completa all’ascolto 
della Parola divina. La rispo-
sta di Samuele all’appello (v. 
10) conferma l’atteggiamento 
religioso di Samuele, aperto a 
quanto Dio vorrà realizzare 
nella sua vita. Il racconto bi-
blico evidenzia il ruolo pater-
no di Eli, che sa interpretare i 

segni e guidare il fanciullo nel 
compiere la volontà di Dio. 

Elia ed Eliseo 
Un ulteriore esempio di 

accompagnamento vocazio-
nale è rappresentato dalla 
singolare relazione maestro-
discepolo intercorsa tra Elia 
ed Eliseo. Chiamato a di-
fendere la religione di Yhwh 
dall’idolatria distruttrice, Elia 
ottiene la vittoria sul monte 
Carmelo contro i 450 profe-
ti di Baal (lRe 18,20-41). Per 
tale ragione il profeta è perse-
guitato dalla regina Gezabele 

e dai suoi emissari (lRe 19,2). 
La sua esistenza è messa alla 
prova in più occasioni, ma 
Dio assiste Elia e gli fa speri-
mentare la sua protezione. Il 
profeta si schiera a favore del-
la giustizia e della verità com-
battendo contro ogni forma 
di violenza e di sopruso (lRe 
21). La vita di Elia diventa 
un insegnamento per quanti 
lo incontrano, tra i quali è il 
giovane Eliseo (2Re 2). Dopo 
essere stato chiamato al di-
scepolato (lRe 19,19-21), Eli-
seo segue il suo maestro fi no 
al momento in cui un carro 
di fuoco lo trasporterà in cie-
lo (2Re 2,11-12). Nel simbolo 
del mantello di Elia è possi-
bile interpretare il sostegno 
e l’accompagnamento che il 
giovane profeta Eliseo riceve 
in vista della sua missione. 
Eliseo “prese il mantello, che 
era caduto a Elia, e percosse 
le acque, dicendo: ‘Dov’è il 
Signore, Dio di Elia?’. Quan-
do anch’egli ebbe percosso le 
acque, queste si divisero di 
qua e di là, ed Eliseo le attra-
versò. Se lo videro di fronte, 

i fi gli dei profeti di Gerico, e 
dissero: ‘Lo spirito di Elia si è 
posato su Eliseo’. Gli andaro-
no incontro e si prostrarono a 
terra davanti a lui” (2Re 2,14-
15). Da questo momento il 
discepolo prende il posto del 
maestro e con la stessa au-
torità prosegue la missione 
di annunciare la giustizia e 
di portare a tutti la Parola di 
Dio. 

Gesù e Simon Pietro 
Tra i vari personaggi che 

sono alla sequela di Gesù 
spicca la fi gura di Simon Pie-
tro. La personalità di questo 
apostolo appare singolare 
per la sua mutabilità, a tratti 
rigida e sospettosa altre vol-
te docile ed intraprendente. 
Pietro inizia la sua avventura 
con Gesù inaspettatamente, 
mentre è già sposato e abita 
a Cafarnao, dedito alla fami-
glia e al duro lavoro quotidia-
no. L’incontro imprevedibile 
con Cristo sulle rive del lago 
di Genezaret segnerà per il 
“pescatore di Betsaida” una 
vera trasformazione della 
sua esperienza umana e spi-
rituale, non senza resistenze 
e contraddizioni. I diversi 
interventi che pongono Pie-
tro in prima linea nel dialogo 
con Gesù fanno pensare al 
suo ruolo primaziale rispet-
to al gruppo dei discepoli. 
Ne sottolineiamo alcuni: la 
pesca straordinaria avviene 
perché Simone si fi da del-
la parola-invito del Maestro 
(Le 5,5); l’esperienza del lago 
in tempesta diventa per Si-
mone una prova di fede (Mt 
14,28-31); l’atto di fede sulla 
via di Cesarea di Filippo rap-
presenta un momento qua-
lifi cante della sua scoperta 
di Gesù (Mc 8,27-30) e della 
missione verso la Chiesa (Mt 
16,13-20), a cui segue la crisi 
del suo modello messianico 
(Mc 8,31-34); l’esperienza 
della trasfi gurazione (Mc 9,2-
9). Nondimeno la paternità 
del Signore nei riguardi del 
primo apostolo si manifesta 
soprattutto nel contesto della 
passione. Simon Pietro cerca 
di difendere la persona del 
Cristo dalla violenza dei suoi 
persecutori, promette di dare 
la vita per il suo Signore e nel 
momento della prova scopre 
la sua fragilità nel rinnegar-
lo (Le 22,54-62). Il Signore 
lo sostiene e lo consola: “Si-
mone, Simone, ecco: Satana 
vi ha cercati per vagliarvi 
come il grano; ma io ho pre-
gato per te, perché la tua fede 
non venga meno. E tu, una 
volta convertito, conferma i 
tuoi fratelli” (Lc 22,31-32). 
Occorre leggere nell’intero 
percorso di Pietro il ruolo di 
accompagnamento spiritua-
le svolto da Gesù, mediante 
il quale l’apostolo matura la 
propria esperienza di fede, 

fi no a giungere alla consegna 
solenne del gregge, con l’invi-
to ad “amare più di tutti” (Gv 
21,15-18).

Barnaba e Paolo 
Un ultimo esempio di 

accompagnamento vocazio-
nale si ricava dalla relazione 
tra Barnaba e Paolo. Nell’e-
pistolario come nei racconti 
lucani degli Atti degli Apo-
stoli ci viene presentata la fi -
gura di Paolo, apostolo delle 
genti, interamente immerso 
nell’avventura pastorale del 
Vangelo (cf. lCor 9,23; Rom 
1,1.15-16). Non è facile con-
testualizzare il cammino 
spirituale che lo ha portato 
a vivere pienamente e appas-
sionatamente a servizio della 
Chiesa. L’essenza del suo mi-
nistero apostolico, conosce il 
suo esordio proprio nell’in-
contro con Cristo sulla via 
di Damasco (cf. At 9,1-19). 
Chiamato da Gesù a predi-
care ai Gentili, Paolo diventa 
progressivamente la fi gura di 
spicco del movimento cri-
stiano che si diff onde rapida-
mente nell’area mediterranea. 
Non bisogna dimenticare 
che il suo percorso interiore 
è stato sostenuto da un ac-
compagnamento vocazionale 
svolto inizialmente da Ana-
nia e in modo progressivo da 
Barnaba, un levita cipriota 
che si unisce agli apostoli fi n 
dall’inizio (At 4,36-37). Dopo 
l’esperienza di Damasco, Bar-
naba prende con sé Paolo e 
lo presenta agli apostoli (At 
9,27-28). Da quel momento 
Barnaba guiderà Paolo e lo 
sosterrà nel suo cammino in-
teriore e nel suo impegno di 
evangelizzazione. L’atto uffi  -
ciale della costituzione mis-
sionaria di Barnaba e Paolo 
avviene nell’ambito della co-
munità di Antiochia, per di-
retta rivelazione dello Spirito 
Santo: “Mentre essi stavano 
celebrando il culto del Signo-
re e digiunando, lo Spirito 
Santo disse: ‘Riservate per me 
Barnaba e Saulo per l’opera 
alla quale li ho chiamati’” (At 
13,2). Va sottolineato il ruolo 
di accompagnamento spiri-
tuale che Barnaba svolse nei 
riguardi di Paolo, standogli 
vicino nella fatica apostoli-
ca e discutendo con lui sulla 
verità del vangelo. La predi-
cazione ai Gentili porterà i 
due protagonisti a incontrare 
molti popoli e ad attraversare 
molte regioni (Panfi lia, Pisi-
dia, Frigia, Asia, Licaonia). 
In At 15,36-40 le loro strade 
si divisero: Paolo scelse di an-
dare con Sila, mentre Barna-
ba proseguì il suo ministero 
con Giovanni Marco. Forse 
il compito di Barnaba era 
terminato e Paolo sente il bi-
sogno di proseguire la sua av-
ventura ministeriale divenen-
do a sua volta protagonista e 
guida per quanti avrebbero 
incontrato il Signore e vissuto 
secondo il suo Vangelo.

Giuseppe De Virgilio

John Singleton Copley, Eli e Samuele (1780),
Wadsworth Atheneum, Hartford (Usa)
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munione. E’ allora lo Spirito 
Santo, il garante della comu-
nione, che ci abilita ad uscire 
da noi stessi e ad incontrare 
l’altro, a vivere dell’altro. Al-
trimenti viviamo sul registro 
dell’individuo, che si costru-
isce sull’idea di una libertà 
individuale garantita ad ogni 
costo e di una coscienza “pri-
vata”, dove anche le relazioni 
sono funzionali al proprio 
progetto di autorealizzazione: 
sono intense e immediate, ma 
fragili; cariche di forza emo-
tiva, ma prive di un sentire 
vero, che abbraccia tutte le 
dimensioni della persona. Ma 
in questo contesto è chiaro 
anche che ne va della nostra 
identità, se il proprio volto 
personale emerge nella misu-

ra della comunione, dell’au-
tenticità delle relazioni. 

Ma questa capacità rela-
zionale non ce la possiamo 
dare da soli. E’ un modo di 
esistere che a noi, nella nostra 
condizione decaduta, non è 
possibile, che viene solo da 
Dio. Noi al massimo possia-
mo vivere l’uno accanto all’al-
tro, l’uno con l’altro, ma non 
uno nell’altro, cioè vivere l’u-
no nell’altro, come il Padre è 
in Cristo e Cristo è nel Padre. 
Noi possiamo vivere questo 
in Cristo. In Lui l’individua-
lità è superata e noi diventia-
mo una realtà di comunione 
e di relazione. Questa è la 
nostra immagine e la nostra 
verità: la realtà della perso-
na, l’icona del Dio trinitario 
impressa nella nostra natura 
umana con quel soffi  o che 
Dio ha alitato all’inizio nelle 
nostre narici. La vita vera è 
quella non con gli altri, ma 
nell’altro, questo mio trovar-
mi nell’altro. Siccome lo Spi-
rito è l’amore, quando prende 
dimora in noi ci rende aperti, 
di modo che essere e essere, 
vita e vita, io e tu, si possono 
compenetrare.

Ma questo non lo pos-
siamo fare da soli. Questo lo 

Educare all’ascolto non è 
mai stato facile, perché 

presuppone educare a discer-
nere a quale voce acconsenti-
re. E’ una diffi  coltà che esiste 
da sempre, se Sant’Efrem, un 
autore siriaco del IV secolo, 
mettendo come tanti altri 
padri in contrapposizione 
tipologica Eva e Maria, af-
ferma che attraverso la stessa 
porta - l’orecchio - nel caso di 
Eva è entrato nell’umanità il 
veleno del serpente, nel caso 
di Maria Dio ha fatto scen-
dere la sua compassione an-
nunciando la nascita del suo 
Figlio. Ma oggi, forse, questo 
discernimento è ancora più 
diffi  cile perché la pluralità 
di prospettive, di signifi cati 
da cui siamo bombardati ci 
induce ad un ascolto imme-
diato. Allora, forse, la prima 
cosa da fare per educare all’a-
scolto è sospendere l’urgenza 
pressante ed immediata delle 
voci che ci chiedono di essere 
prese in considerazione. Solo 
così può ridiventare possibile 
discernere le voci più profon-
de che portiamo dentro di 
noi e mettersi in sintonia con 
esse.

L’uomo è
un essere relazionale
L’ascolto fa parte della no-

stra stessa identità. Il fonda-
mento dell’uomo è depositato 
nella sua creazione avvenuta 
per mezzo della Parola che 
Dio gli ha rivolto. In prin-
cipio, al momento dell’atto 
creatore, c’era “la Parola”, cioè 
la comunicazione che Dio fa 
di se stesso. Ma questo dia-
logo Dio lo porta dentro di 
sé, nella vita eterna. Oltre le 
soglie della storia, fi n dalle 
profondità di Dio, la Parola 
che esisteva prima dell’inizio 
del mondo, prima della cre-
azione, era presso Dio. Nel 
grembo della vita divina, Dio 
pronuncia il “TU”. Dio non 
è un’individualità chiusa, ma 
una comunione in cui emer-
ge ciò che ciascuna Persona 
divina ha di proprio. Dio cioè 
è un essere “estatico”, che af-
ferma quello che è con un 
evento di comunione. La co-
munione in Lui non minaccia 
l’alterità, ma la genera.

Chi è il nostro interlo-
cutore esistenziale
Proprio perché l’uomo è 

creato a immagine di Dio, la 
dimensione dialogica è la sua 
profonda verità e prende co-
scienza di sé solo di fronte ad 
un altro. E’ in ultima istanza, 
un “essere della risposta” e si 
porta dietro questa necessità 
di specchiarsi in qualcuno, di 
ascoltare qualcuno. L’uomo 
diventa ciò che contempla, 
ciò a cui si rivolge, per cui tut-
to dipende da chi è l’interlo-
cutore di questo dialogo. Ma 
siccome la sua identità viene 
fuori solo nella comunione, 
solo ciò che garantisce la co-
munione costruisce anche la 
mia persona, dal momento 
che l’alterità emerge dalla co-

può fare solo la vita divina, 
cioè l’amore, che rende tra-
sparente me e l’altro. Perciò si 
accoglie questo modo di esi-
stenza con una nuova nasci-
ta. Come Cristo ha passato la 
morte, anche noi dobbiamo 
morire all’autosuffi  cienza in-
dividuale: ecco il battesimo, 
che è il passaggio dal “presso 
di voi” all’“in voi”, quando ci 
scopriamo abitati da una vita 
di una qualità nuova, perché 
è superata la vita individuale. 

Chiedo il battesimo per-
ché scopro i vuoti abissali di 
vita dentro alla mia esistenza, 
perché riconosco che la vita 
mi viene come dono unen-
domi a Dio, quindi come un 
dono di comunione, senza 
rivendicare nulla - né impec-

cabilità individuale, né virtù 
individuale -, ma riconoscen-
do solo Ia mancanza di vita 
dentro di me come spazio al 
dono di vita che viene da Dio. 

Questa è la Chiesa, la 
ekklesia, coloro che hanno 
sentito la “chiamata”. Non è la 
perfezione etica ad unifi care 
i suoi membri; la loro unità 
non è il frutto delle buone 
intenzioni, della buona con-
dotta o scopi comuni. L’u-
nità del corpo è l’unità della 
vita. L’uomo diventa mem-
bro di questo corpo non con 
l’accettazione intellettuale 
di una serie di principi (ca-
techismo), ma con il darsi 

tutto, scoprendosi in questa 
insuffi  cienza, in questa man-
canza di vita, alla grazia di 
Dio che gli viene off erta. E 
in questo incontro acquisisce 
le potenzialità della natura 
divino-umana di Cristo: da 
individuo, diventa persona. 
Educare all’ascolto vuol dire 
allora anche far vedere perso-
ne che danno spazio a questa 
vita.

Da una presunta
vita all’accoglienza 
della vita 
Se questa vita non è no-

stra, si tratta di accoglierla. 
Perché si tratta, appunto, di 
accogliere. E forse una delle 
cose più diffi  cili da impara-
re è che la vita ci viene come 

dono. Noi invece crediamo 
alla menzogna del serpen-
te, pensiamo di essere noi i 
padroni della vita, i padri di 
noi stessi. E con questo già 
priviamo la nostra esistenza 
del suo principio di vita - la 
comunione con Dio. La vita 
è dono, oppure è morte, non 
c’è. Da soli non ci possiamo 
salvare. Penso che qui stia 
la permanente frustrazione 
della vita cristiana: quando 
vogliamo costruire la vita 
del vangelo sull’uomo vec-
chio, sul nostro protagoni-
smo, sull’osservanza della 
legge, sul diritto del merito, 
per una salvezza “conqui-

stata” e non accolta. Que-
sta, infatti, è la mentalità 
del peccato. L’incontro con 
Cristo avviene perciò nella 
logica della sepoltura, cioè 
nello sperimentare che sono 
morto e che c’è una voce che 
mi chiama fuori dalla tomba, 
affi  nché la vita nuova non sia 
qualcosa di appiccicato sulla 
vita vecchia. Se non si co-
mincia accettando di essere 
morti e aprendoci alla vita, 
tutto è un equivoco e Dio 
diventa strumentale a quello 
che vogliamo noi, alla vita 
che noi pretendiamo di ave-
re. Dio dà la vita per amore 
e per grazia, e non per il no-
stro sudore. Se noi abbiamo 
la vita o se ce la meritiamo, 
siamo sempre noi all’origine 

della salvezza, i padri e le 
madri di noi stessi.  

Il sacrifi cio della volontà 
E il punto centrale di que-

sta morte è la rinuncia alla 
volontà propria. Cristo non 
ha altra volontà che la volon-
tà del Padre, e dice che non 
è venuto in nome suo, ma 
in nome di un altro (cf Gv 
5,43). La nostra volontà, che 
dovrebbe compiersi nella co-
munione, noi la investiamo 
invece nelle passioni dell’af-
fermazione dell’io. Così di-
venta l’ultimo appiglio a cui 
si aggrappa una coscienza di 
me come individuo. Per que-
sto il sacrifi cio della volontà 
è fondamentale, e coincide 
praticamente con il godere 
pienamente dei benefi ci del-
la Pasqua del Signore, quan-
do ci ha dato la possibilità di 
vivere non più per noi stessi, 
ma per Lui. 

Ma questa rinuncia è solo 
un passaggio. La rinuncia 
non ha valore in sé. Il suo 
valore consiste nel suo sco-
po. Ciò che bisogna cercare 
nel cristianesimo non è di 
non morire, ma di risuscita-
re. Ma la morte è il cammi-
no alla risurrezione. E la vita 
cristiana è una volontaria ac-

cettazione della morte, dove 
le mortifi cazioni quotidiane 
sono come le piccole dosi 
omeopatiche di veleno con 
cui si vince la dose mortale fi -
nale. L’ascesi è il vaccino con 
cui il cristiano interiorizza 
la morte e, con ciò, la vince. 
E la morte, avendo perduto 
tutto il suo potere, diventa il 
passaggio fi nale alla pienezza 
della vita. 

Educare a questo ascolto 
vuol dire anzitutto mettere 
in grado la persona di fare 
questa opzione fondamenta-
le dove accetta di non essere 
lei l’origine della sua vita, il 
padre o la madre di se stes-
sa, e si orienta all’altro, ver-
so Dio, riconoscendo che la 
vita le viene in un dono di 
comunione. E questo vuol 
dire morire alla nostra pre-
sunta pretesa di essere noi 
l’origine della nostra vita. 
Ma poi questo ascolto è chia-
mato a risuonare in tutta la 
nostra vita. Obbedienza vie-
ne da ob-audire, ascoltare 
- anche in greco  hypakoe, 
da “prestare ascolto”. Tutti i 
battezzati sono chiamati ad 
essere obbedienti, non solo i 
religiosi. A chi? Allo Spirito, 
che è principio dinamico del 
mondo nuovo e che il batte-
simo ha messo in noi come 
germe della risurrezione, in-
nestando un movimento che 
non si compie con il battesi-
mo, ma che deve progredire 
fi no alla nostra totale, ade-
sione a Dio e fi no a quando 
tutto non sia vissuto nella 
comunione con Lui.

L’obbedienza è acconsen-
tire, questo movimento è 
la docilità al principio della 
santifi cazione cioè allo Spiri-
to Santo che agisce attraverso 
circostanze, eventi, persone, 
che talvolta non ci sembrano 
proprio illuminati dalla sua 
luce. Per questo Dio ci pone 
in condizioni in cui siamo 
continuamente costretti ad 
obbedire, a dire un “sì”, un 
“Amen”: alla nostra origine, 
a come siamo fatti, nel corpo 
e nella psiche, alla famiglia, 
alla professione, alla malat-
tia, alla vecchiaia... fi no a 
quando in tutte le cose della 
vita non conosco Dio, secon-
do quella conoscenza che si 
basa sull’incontro, sulla co-
munione e sulla consape-
volezza e la gratitudine che 
la mia vita viene proprio da 
questo incontro e da questa 
comunione. E’ la conoscen-
za di Lui che coincide con la 
“riconoscenza”, conoscenza 
di Dio che permette anche di 
riconoscere il mondo come 
mondo di Dio, come icona, 
comunione e santifi cazione. 

A questo punto, chi ascol-
ta fa vedere perché manife-
sta un’esistenza trasfi gurata. 
Questo corrisponde anche 
alla logica dell’incarnazione, 
perché, da quando Cristo si 
è incarnato, la Parola biso-
gna anche vederla, non solo 
ascoltarla.

Maria Campatelli
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Vocazioni

SACERDOTI Intervista a monsignor Ermenegildo Manicardi, rettore dell’Almo
Collegio Capranica di Roma, su vocazione, fraternità e testimonianza

Sì, davvero il Signore
ti chiama a seguirlo

i 650 anni di vita dell’Almo 
Collegio Capranica. Al suo 
cuore si trovano la preghie-
ra comune quotidiana e lo 
scambio anche interculturale. 
Da sempre al Collegio si sono 
confrontate le diverse regio-
ni italiane, ma a partire dal 
Concilio Vaticano II frequen-
ta il Collegio una rappresen-
tanza di tutti i continenti. Un 
aspetto peculiare è che sono 
presenti anche uno o più stu-
denti non cattolici: quando 
fui ordinato prete e Carpi, 
venne per la celebrazione 
anche un nostro studente or-
todosso serbo. Ovviamente 
la declinazione decisiva del-
la fraternità è l’amicizia che, 
nata al Collegio, normalmen-
te ci accompagna per tutta la 
vita. 

sono gli strumenti effi  caci 
attraverso i quali la probabile 
coscienza sintetica di essere 
chiamati può diventare cer-
tezza. La Chiesa ti chiama a 
nome del Signore: “sì davvero 
Il Signore ti chiama”. 

Tenendo presenti le 
diversità di carattere e 
di provenienza, anche 
culturale - visto che il 
Collegio Capranica è 
frequentato da alunni 
provenienti da tutto il 
mondo - c’è un “fatto-
re” di unità costituito 
dalla medesima chia-
mata al sacerdozio? 
La chiamata di Dio è 
dunque, per così dire, 
universale? 
L’elemento fondamentale 

comune è l’amore a Cristo e 
la certezza che il Signore ri-
sorto, il pastore delle anime, 
ha bisogno anche di te per 
compiere concretamente la 
sua azione di amore per gli 
uomini. 

Come si vive, al Colle-
gio Capranica, la “fra-
ternità” raccomandata 
dal Decreto sul mini-
stero e la vita dei pre-
sbiteri Presbyterorum 
Ordinis del Concilio 
Vaticano II?
La “fraternità” è sempre 

stata uno stile caratterizzante 

Non ha bisogno di pre-
sentazioni monsignor 

Ermenegildo Manicardi, né 
l’Almo Collegio Capranica di 
Roma, di cui è rettore, plu-
risecolare e prestigiosa isti-
tuzione in cui la prospettiva 
della vocazione, in tutte le sue 
dimensioni, si è resa tangibile 
nelle innumerevoli genera-
zioni di sacerdoti che qui si 
sono formati al loro ministe-
ro. Una realtà, quella appunto 
della vocazione, che si incar-
na oggi nella sessantina di 
giovani uomini, provenienti 
per lo più dall’Italia, ma an-
che dall’Europa e da altri tre 
continenti, che frequentano 
il Collegio e che rispondo-
no ogni giorno il loro sì alla 
chiamata di Cristo. La Gior-
nata mondiale di preghiera di 
domenica 22 aprile è dunque 
una ricorrenza quanto mai 
propizia per una “chiacchie-
rata” con monsignor Mani-
cardi sui temi della vocazione 
e della pastorale vocazionale, 
della fraternità e della testi-
monianza.

Una domanda che 
spesso si sente fare 
dai ragazzi che parte-
cipano agli incontri di 
animazione vocazio-
nale: come si avverte 
la “voce” del Signore 
che chiama a seguirlo 
nel sacerdozio? Certa-
mente, ogni vocazione 
è una storia a sé, unica, 
ma in che modo il Si-
gnore chiama?
E’ passato più di un cin-

quantennio da quando, con-
vinto di esser chiamato dal 
Signore al sacerdozio, ho 
convinto (quasi) i genitori a 
lasciarmi entrare, all’inizio 
del Liceo, nel Seminario Ve-
scovile di corso Fanti. E’ na-
turale che negli incontri di 
animazione vocazionale ogni 
testimone abbia un suo pro-
prio racconto. La vocazione 
al sacerdozio è un dono a una 
persona che Dio ama indivi-
dualmente. Non sta solo cer-
cando un operaio in più per la 
sua vigna, ma sceglie perché 
ama proprio quel ragazzo, 
quel giovane, quel professio-
nista. Dice il Vangelo: “Allora 
Gesù fi ssò lo sguardo su di 
lui, lo amò e gli disse: ‘Una 
cosa sola ti manca: va’, vendi 
quello che hai e dallo ai pove-
ri, e avrai un tesoro in cielo; e 
vieni! Seguimi!’” (Mc 10,21). 
In colui che è chiamato ci 
sono normalmente una serie 
di situazioni, di voci, di espe-
rienze che a un certo pun-
to diventano una coscienza 
sintetica: mi sembra proprio 
che il Signore mi chiami. A 
questo punto comincia il per-
corso di discernimento che 
la persona in questione fa in-
sieme alla Chiesa. I seminari, 
i Padri spirituali, i Vescovi, 

Papa Francesco ha af-
fermato che la pasto-
rale vocazionale deve 
collocarsi in stretta re-
lazione con l’evangeliz-
zazione e l’educazione 
alla fede, in modo da 
essere “un vero itinera-
rio che porti all’incon-
tro con Cristo”, e deve 
andare “di pari passo” 
con la pastorale giova-
nile, dove trova il suo 
“humus” più fecondo. 
Non pensa che oggi vi 
sia, nelle nostre comu-
nità ecclesiali, il timore 
di proporre ai ragazzi 
come scelta di vita il 
ministero sacerdotale 
e, più in generale, le 
vocazioni di speciale 
consacrazione? 
Sì è vero: in alcune situa-

zioni di Chiesa vi è una pal-
pabile diffi  coltà a presentare 
determinate vocazioni. In 
realtà, ci sono ancora ottimi 
formatori che sanno propor-
re un impegno così radicale. 
A volte ce ne sono anche di 
un po’ ossessivi e poco lungi-
miranti, che addirittura vor-
rebbero portare al sacerdozio 
giovani non adeguati. Sempre 
le vocazioni sono comparse a 
grappoli, anche nella Diocesi 
di Carpi. Ci sono sempre state 
parrocchie e movimenti con 
un certo numero di chiama-
ti e parrocchie e movimenti, 
da questo punto di vista, del 
tutto sterili. Certo, oggi come 
ieri, anche a questo livello è 
provvidenza trovare i parroci 
giusti, gli educatori e i for-
matori giusti, anche laici. In 
eff etti a volte si incontrano 
laici che, più di alcuni preti, 
sanno scorgere vocazioni di 
speciale consacrazione e farle 
crescere. 

Sempre Papa France-
sco ha affermato “le 
vocazioni noi non le 
possiamo creare. Pos-
siamo, invece, essere 
testimoni della chia-
mata di Dio misericor-
dioso rivolta a noi”. 
Come commentare 
questa affermazione 
che chiama in causa, in 
particolare, sacerdoti e 
consacrati?
Per proporre la vocazione 

occorre partire da una gioia 
sincera, una genuina cari-
tà e il gusto per una vita di 
servizio e dialogo. Qualche 
prete è chiamato in causa, ma 
anche molti laici. Non è for-
se vero che una sgangherata 
vita di comunità cristiana - 
così come una malinconica 
e anemica vita sacerdotale - è 
un potente deterrente all’im-
pegno dei giovani da cui può 
maturare una vocazione spe-
ciale?

Not  

Beauvois ricostruisce che 
cosa spinse questi religiosi 
a scegliere di restare fi no in 
fondo accanto al popolo alge-
rino. Con il suo priore Chri-
stian de Chergé che arrivò 
nel suo testamento spirituale 
a chiamare ‘amico dell’ul-
timo istante’ persino chi lo 
avrebbe ucciso. Se i monaci 
di Tibhirine sono le fi gure 
più conosciute è interessante 
sottolineare come la causa di 
beatifi cazione - iniziata dalla 
Chiesa d’Algeria nel 2006 - 
veda in realtà come capofi la 
il vescovo di Orano Pierre 
Claverie, ucciso da una bom-
ba all’ingresso della sua casa 
nell’agosto 1996. Una scelta 
legata non solo alla dignità 
episcopale di Claverie, che a 
Orano ci era nato al tempo 
del dominio coloniale fran-
cese e vi era poi tornato nel 
1967 quando la sua era diven-
tata una Chiesa “straniera” in 
un Paese rigidamente islami-
co. La morte di Claverie ebbe 
infatti un signifi cato profon-
do per le sue circostanze: 
nell’esplosione insieme al ve-
scovo morì anche il suo auti-
sta musulmano Mohammed, 
rendendo indistinguibile il 
sangue dei due. Per la piccola 
Chiesa dell’Algeria quella di-
ventò l’icona del proprio cal-
vario, vissuto in comunione 
con migliaia di musulmani 
che hanno ugualmente pa-
gato con la vita il loro no alla 
logica della violenza, domi-
nante in quegli anni. Questi 
martiri, ha dichiarato in una 
recente intervista a Mondo e 
Missione il postulatore del-
la causa di beatifi cazione, il 
trappista francese Th omas 
Georgeon, hanno vissuto 
“un martirio nel mezzo di 
un oceano di violenza che ha 
travolto l’Algeria negli anni 
Novanta. Un martirio ‘con’ 
e non ‘contro’. È impossibile 
pensare solo ai ‘nostri’ marti-
ri, ignorando le decine di mi-
gliaia di algerini vittime del 
decennio nero, perché anche 
loro hanno dato la vita per il 
loro Paese e per la loro fede”. 

Salvatore Mazza

Che cosa vuol dire essere 
membra vive della Chiesa? 
Che cosa signifi ca vocazione? 
Che cosa implica la chiama-
ta comune alla santità, e che 
cosa da questa consegue? 
Sono le domande semplici, 
ma fondamentali, che ogni 
credente si pone. Si indicano, 
e soprattutto si cercano, mo-
delli che spesso sono inimi-
tabili, e mentre si fa questo si 
perde di vista quello che sta, 
che sempre deve stare, alla 
radice. Ossia il credere nel 
Dio che, attraverso ciascuno 
di noi, è capace di cambiare 
la storia. “Sono solo una ma-
tita nelle mani di Dio”, dice-
va madre Teresa di Calcutta. 
Se ogni credente si pensasse 
davvero come a una matita, 
forse quelle domande trove-
rebbero più facilmente una 
risposta.

Negli ultimi mesi, tra cau-
se avviate e cause già in corso, 
i credenti in questione hanno 
avuto davanti un ricco esem-
pio di quanto diverse e quan-
to ugualmente belle possano 
essere le sante matite di Dio. 
“La Chiesa proclamerà beati 
- ha scritto il quotidiano La 
Stampa - i monaci di Tibhiri-
ne e gli altri religiosi uccisi in 
Algeria tra il 1994 e il 1996. 
Durante un’udienza con il 
prefetto della Congregazione 
per le Cause dei Santi, il car-
dinale Angelo Amato, Fran-
cesco ha autorizzato ieri la 
promulgazione di un gruppo 
di decreti tra i quali spicca 
per rilevanza quello riguar-
dante le vittime della violenza 
che attraversò il Paese nord-
africano ai tempi del confl it-
to tra gli islamisti del Fronte 
islamico di salvezza e i mili-
tari di Algeri. Un martirio la 
cui storia più nota è quella 
dei sette monaci trappisti di 
Notre Dame de l’Atlas, rapiti 
nel loro monastero nel marzo 
1996 e ritrovati cadaveri due 
mesi dopo in circostanze mai 
chiarite fi no in fondo. La vi-
cenda è raccontata anche nel 
fi lm Uomini di Dio, premiato 
nel 2010 al Festival di Can-
nes, in cui il regista Xavier 

Chiamati al sacrifi cio della vita per il
Vangelo: presto beati i monaci di Tibhirine
e il Vescovo Claverie di Orano in Algeria

MARTIRI

Farsi matite
nelle mani divine

Gli alunni di oggi... la Chiesa di domani

Attualmente gli alunni del Collegio Capranica non 
ancora ordinati sono 34, gli alunni Presbiteri 13, gli alun-
ni Diaconi 6. Il Collegio sostiene anche 7 dottorandi pre-
ti che sono alunni part time perché attivi in Diocesi nel 
fi ne settimana. Gli italiani sono 39, dal resto d’Europa 
sono quattro (due dalla Polonia, uno dalla Romania, uno 
dalla Georgia-Chiesa ortodossa). Dall’Asia due vengono 
dall’India siro-malabarese, uno dalla Corea del Sud e uno 
dal Myanmar. L’Africa è rappresentata da Nigeria, Tan-
zania e Madagascar. L’America dal Brasile, dall’Argenti-
na e dalla Colombia. Gli estremi di età sono 19 anni (un 
alunno di Prato) e 42 anni (un architetto del Myanmar). 
Oltre la metà degli alunni sono tra i 26 e i 35 anni. “Pro-
babilmente - osserva monsignor Manicardi - passando 
dal Capranica, si può intravedere una testimonianza del-
la vitalità attuale della Chiesa e una certa proiezione del 
cristianesimo futuro”. 

monsignor
Ermenegildo Manicardi




