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Libertà… oggi si pre-
dica ovunque la libertà, o 
meglio, più che predicare 
la libertà, si predicano gli 
abusi di libertà, senza aver 
prima annunciata la bellez-
za di questa santa libertà!

Il 25 aprile, festività del 
tutto laica, si presta a mille e 
una interpretazione. E que-
sta ricorrenza dovrebbe ri-
portare anche noi cristiani 
a rifl ettere su questa paro-
lina. Dovremmo con ogni 
probabilità riprendere al-
cune pagine della lettera di 
Paolo alla comunità dei Ga-
lati, là dove l’apostolo met-
te in guardia i suoi lettori 
da coloro che sono entrati 
nella comunità e sostengo-
no che determinanti per la 
salvezza siano, sullo stesso 
piano, Gesù e la Legge. Pa-
olo rifi uta l’equazione fi n 
troppo esemplifi cativa. Voi 
che volete essere giustifi ca-
ti mediante la legge, dice, 
avete “rotto” con Cristo. Se 
la giustizia è attraverso la 
legge, allora Cristo è morto 
per nulla! Ma per quanto 
riguarda la libertà cristiana, 
dobbiamo necessariamen-
te tenere ben presenti due 
pilastri, che lo stesso Paolo 
ci ricorda: “Voi, fratelli, sie-
te stati chiamati a libertà” 
(Gal 5,13), e ancora “Cristo 
ci ha liberati per la libertà” 
(Gal 5,1). Indicativi molto 
importanti che dovrebbero 
farci drizzare la testa, è cer-
tamente buona e lieta noti-
zia, non poesia ma parola 
del Signore!

E oggi, più che mai, 
mancano notizie buone e il 
rischio è di spegnersi. Una 
notizia buona dà, si voglia 
o no, slancio al vivere quo-
tidiano. E’ la bellezza a tra-
scinare la vita, senza sogni 
ci spegniamo lentamente. 
Questo annuncio di libertà 
non è una data o una ri-
correnza che annualmente 
ricordiamo ma un invito 
permanente: “Cristo ci ha 
fatti liberi”, il ricordare dice 
riportare al cuore, bisogna 
farne memoria.

Osservando ciò che 
avviene, a livello sociale, 
politico, mi chiedo se nel-
la nostra vita ci sentiamo 
condotti, trasportati, da 

questo autentico vento della 
libertà che è dono, o se inve-
ce siamo fondamentalmente 
ligi all’osservanza dei codici 
della legge. Chi è attaccato 
ai codici non inventa nulla, 
se mai nella sua vita ripete, 
ripete sempre, i “moduli”, le 
chiacchiere, già prescritti e 
codifi cati.

Gesù amava ricordare 
che coloro che sono nati 
dallo Spirito sono degli im-
prevedibili! A Nicodemo 
Gesù dice: “Il vento soffi  a 
dove vuole e ne senti la voce, 
ma non sai da dove viene né 
dove va: così è chiunque è 
nato dallo Spirito” (Gv 3,8). 
Come sarebbe bello po-
ter aff ermare dei cristiani: 
“sono come il vento, non sai 
da dove vengono né dove 
vanno”, loro inventano, se-
condo lo Spirito che li abita 
e li spinge. Una libertà, ben 
inteso, che non è licenza per 
fare ciò che si vuole, ma di 
servire innanzitutto Dio e 
gli altri. Ma servire nella li-
bertà, servire nella libertà 
dell’amore, è cosa ben di-
versa da applicare la libertà 
come un servizio pagato e 
quindi dovuto.

L’incontro o la riscoperta 
di questa libertà rappresen-
tata da Gesù e dallo Spirito 
risulta sempre sconvolgente, 
certe preoccupazioni osses-
sive diventano ridicole, e si 
scopre che nella vita occorre 
far posto a realtà e compiti 
fi nora trascurati, tutto viene 
ribaltato, gli equilibri scon-
volti. C’è da una parte un ri-
dimensionamento radicale 
di valori, cose, prospettive, 
interessi.

Se trovi Cristo, impari 
la sua libertà, non trovi più 
le cose di prima. Ne scopri 
altre, nuove, impensabili, e 
assai più importanti. Gesù 
al contrario del “famoso” 
Sant’Antonio, non aiuta a 
ritrovare gli oggetti smarri-
ti, semmai Lui contribuisce 
a farteli perdere. Il Maestro 
di libertà non esenta alcuno 
dalle ore diffi  cili, ma dà ad 
esse un signifi cato, grazie 
all’incontro con Lui, il “ter-
ribile quotidiano” diventa 
qualcosa che assomiglia ad 
una festa.

Ermanno Caccia
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SOCIETÀ Professore bullizzato a Lucca da studenti. Lo psichiatra Paolo
Crepet: “Le responsabilità della scuola, della famiglia e dei giovani”

Ragazzi di sedici anni
persi per sempre 

dei ragazzini irresponsabi-
li. Visto che oggi a 16 anni 
conducono la stessa vita dei 
ventenni, allora facciamo in 
modo che si assumano tutte 
le responsabilità dei “grandi”, 
a partire dal riconoscimento 
del diritto di voto. Signifi ca 
dare loro la responsabilità di 
occuparsi della propria vita, 
appunto anche attraverso 
la partecipazione attiva alla 
vita sociale.

Cosa dovrebbe fare lo 
Stato?
Mi chiedo: tutte queste 

situazioni sono nell’agenda 
di qualche politico? Non mi 
sembra. Fanno bene i gior-
nalisti a occuparsi di queste 
vicende; se ne dovrebbe oc-
cupare anche il Ministero 
dell’Economia: 3 milioni di 
ragazzi, i Neet, che non stu-
diano né lavorano, sono un 
peso economico pazzesco, 
che sosteniamo noi, per pa-
gare degli “improduttivi”. 
C’è addirittura chi vorrebbe 
garantire il reddito di citta-
dinanza ai ragazzi che non 
fanno niente. Questo vuol 
dire ridurre l’Italia peggio di 
un paese del terzo mondo. 

Cosa pensa dell’inse-
gnante umiliato?
Se io fossi il ministro 

della Pubblica Istruzione, lo 
aver immediatamente con-
vocato a Roma, pagandogli 
il viaggio in prima classe, 
per conferirgli la “medaglia 
della resistenza”. Da quello 
che emerso, non era la pri-
ma volta che il docente era 
vittima di atti di bullismo da 
parte degli alunni, eppure 
anziché chiedere il pre-pen-
sionamento, ha continuato 
ad insegnare. Aver convo-
cato una conferenza stam-
pa per dire a tutti “questo è 
un grande uomo, non quei 
quattro bulli che ridevano di 
lui”. Questa sarebbe una vera 
lezione per gli italiani, che 
ormai sono tutti impavidi. 

è sembrata privilegiare uni-
camente la sua funzione di 
centro d’istruzione fregan-
dosene se gli studenti erano 
dei maleducati cronici. L’e-
ducazione prevede delle re-
gole. Se queste saltano, salta 
l’intero impianto. Poi, altro 
grave defi cit è rappresentato 
dalle famiglie.

Quali sono le principali 
colpe dei genitori?
La famiglia è implosa, 

non esiste più. La principale 
colpa dei genitori è quella di 
non fare i genitori. Certo esi-
stono le eccezioni, ma io giro 
dalla mattina alla sera l’Italia 
e so perfettamente che la si-
tuazione è critica. Il proget-
to educativo delle famiglie 
è completamente fallito: se 
un giovane arriva così a 16 
anni, signifi ca che ha vissu-
to 16 anni di diseducazione. 
In quale contesto è cresciuto, 
con quali valori? Cosa acca-
deva nel suo passato quando 
si è comportato male? Il mio 
timore: non accadeva nulla.

Dunque questi ragazzi 
sarebbero delle “vitti-
me”?
Assolutamente no. Con 

fermezza sostengo che biso-
gnerebbe fi ssare il raggiungi-
mento della maggiore età ai 
16 anni. Ciò consentirebbe 
di cambiare molto le cose: 
i sedicenni non potrebbe-
ro più essere considerati 

side dell’istituto ha detto “si 
farà qualcosa”, spiegando che 
la decisione è stata ponde-
rata e non “c’è stata giustizia 
sommaria”, confermando 
che da tempo quella classe 
era stata attenzionata per al-
cuni studenti particolarmen-
te indisciplinati ed erano in 
corso interventi psico-pe-
dagogici. Il Ministero della 
Pubblica Istruzione ha riba-
dito che “si farà qualcosa”. In 
realtà siamo tutti impotenti 
di fronte a certe situazioni. Il 
fallimento della scuola nasce 
anche da questo. Non serve 
a niente sospendere gli stu-
denti, mandarli a casa o boc-
ciarli. Ripeto, bisogna edu-
carli non mandarli a spasso 
quindici giorni. 

Una volta l’insegnante 
aveva una sua autorità, 
era rispettato e temuto 
dagli alunni che identi-
fi cavano in lui la fi gura 
dell’educatore. Ma era 
rispettato anche dai 
genitori. Come recu-
perare questa forma di 
rispetto?
Gli insegnanti devono 

tornare a fare gli educatori, 
non gli istruttori. I ragazzi 
vanno educati, non istrui-
ti. La scuola deve tornare a 
produrre educazione, per-
ché l’istruzione si può avere 
anche studiando a casa o in 
qualsiasi altro posto. Invece 
la scuola negli ultimi tempi 

capriccio: il mio auspicio, in 
modo ottimistico, è che qual-
cuno capisca anche che que-
sta è la fi ne della scuola, della 
famiglia e dello stesso Stato 
italiano. Non si tratta di una 
“mosca bianca”, di un’eccezio-
ne. Nessun genitore dovrebbe 
sdrammatizzare l’accaduto, 
derubricandolo a “sono solo 
ragazzate”. Chi ragiona così è 
già “morto”: il futuro di que-
sti ragazzi (e non solo dei tre 
che saranno bocciati) è già 
segnato per sempre. Sono i 
giovani che falliscono: con-
vinti che si possa crescere da 
soli, sacrifi cano alla comodità 
di un presente senza impegno 
un futuro che non si ottiene 
senza fatica. Occasioni che 
non tornano. Ma tutti sono 
vittime. Tutti sono colpevoli. 
Il ragazzo prepotente sicuro 
dell’impunità potrebbe con-
tinuare a crogiolarsi nel pro-
prio brodo se facesse male 
solo a se stesso. Invece, i dan-
ni, voluti o collaterali, non si 
contano. Danni che nessuno 
risarcirà.

C’è chi parla di rottura 
del patto nelle classi…
Ci accorgiamo oggi che 

questo patto si è rotto? Ci 
sono casi anche peggiori di 
quelli andati in scena a Lucca. 
Siamo all’aff ondamento della 
scuola e della famiglia. Due 
istituzioni che non esistono 
più e questi sono i risultati. 
Vogliono “bombardare” la 
scuola e questo è il risultato, 
ossia credere di poter vivere 
senza l’istituzione scolastica, 
la cultura, la preparazione, i 
talenti.

Che situazione ipotiz-
za?
Non sono preoccupato 

solo del bullismo: fosse solo 
quello, il problema sarebbe 
più circoscritto e limitato. In 
realtà è molto più grave: fi no a 
che punto vogliamo arrivare? 
Dopo aver “bombardato” an-
che l’ultimo liceo resterà,una 
unica soluzione: dare la “pen-
sione sociale” ai nostri fi gli. 
Se non saranno capaci di 
fare qualcosa nella vita, come 
camperanno? Dunque, o noi 
genitori privatamente, o lo 
Stato stesso dovrà dare loro 
un sostentamento sociale. I 
fatti i Lucca non sono che la 
punta di un iceberg: se vo-
gliamo occuparci di questo 
iceberg, forse ci salveremo. 
Oppure saranno i cinesi a sal-
varci: a Shanghai potrebbero 
degli alunni comportarsi in 
questo modo? Una situazione 
analoga avrebbe conseguenze 
terribili in Cina.

E qui in Italia?
Non succede nulla: il pre-

Maria Silvia Cabri

Hanno destato scalpore 
e indignazione i video 

che ritraggono gli atti di bul-
lismo posti in essere da alcu-
ni studenti nei confronti del 
professore dell’istituto tecni-
co commerciale “Francesco 
Carrara” di Lucca. In un pri-
mo video si vede un alunno 
minacciare il docente di ita-
liano e storia che non vuole 
dargli la suffi  cienza dopo una 
pessima interrogazione. “Mi 
metta sei. Lei non ha capito 
nulla, chi è che comanda? Si 
inginocchi”, urla lo studente. 
In un secondo video, pre-
sumibilmente registrato in 
un momento diverso, invece 
si vedono dei cartoni della 
spazzatura svuotati sulla cat-
tedra del professore tra in-
sulti e parolacce. In un terzo 
invece un ragazzo indossa 
un casco da motociclista e si 
avvicina al docente mimando 
una testata. Il tutto condito 
da parolacce, insulti, pesanti 
off ese e bestemmie. 

Il Consiglio di istituto del 
Carrara ha stabilito che tre 
dei sei alunni coinvolti sa-
ranno bocciati; per altri due 
studenti è stata confermata la 
sospensione fi no al 19 mag-
gio, ammettendoli però agli 
scrutini fi nali, mentre per il 
sesto studente è stata disposta 
la sospensione per 15 giorni. 
Le loro abitazioni sono state 
perquisite e verranno inter-
rogati. Su di loro pende una 
denuncia penale: tutti sono 
accusati di concorso nei reati 
di violenza privata e minacce, 
perché ritenuti responsabili 
di “un’azione complessiva-
mente volta e preordinata ad 
umiliare e dileggiare il pro-
fessore, anche attraverso la 
videoripresa e la successiva 
diff usione dei fi lmati median-
te WhatsApp”. Gli indagati 
dovranno rispondere anche 
del tentato furto del tablet 
contenente i dati scolastici e 
del registro di classe, che uno 
di loro ha provato a sottrar-
re al docente che si rifi utava 
di dargli un voto superiore 
al suo rendimento. Duran-
te le perquisizioni, la polizia 
di Lucca ha sequestrato gli 
indumenti indossati dagli 
indagati nei video e il casco 
integrale da moto, giallo fl uo, 
usato da uno dei ragazzi per 
tentare di colpire il professo-
re. Ma anche i telefoni cellu-
lari, i cui contenuti sono al 
vaglio degli investigatori. Sul 
punto interviene lo psichiatra 
e sociologo Paolo Crepet. 

Professore, cosa ne 
pensa dei fatti di Luc-
ca?
Questo video e altri analo-

ghi sono diventati virali, stan-
no facendo il giro dei social. 
Non tanto per sollecitare una 
doverosissima rifl essione, ma 
perchè ormai siamo diven-
tati un popolo di “guardoni”. 
Chiunque vede queste imma-
gini mi auguro che provi rac-

Sembra di assistere ad una 
farsa o ad una fi nzione, guar-
dando l’ennesimo video che ri-
prende le ingiurie e le minacce 
subite da un docente di scuola 
secondaria nella provincia di 
Lucca. Il video, diff uso sul web 
attraverso il telefonino di un 
compagno di classe, riprodu-
ce la “bravata” di un ragazzo 
che, di fronte ad un voto non 
gradito, arriva a fronteggiare 
il proprio insegnate alla cat-
tedra, con un atteggiamento 
di sfi da verbale e fi sica. La 
drammaticità della situazione 
attuale è tutta condensata in 
quei pochi secondi che hanno 
cristallizzato un fenomeno 
che, ormai, si registra quasi 
quotidianamente nella scuola 
italiana: episodi violenti, fi no 
alle lesioni fi siche, attuate nei 
confronti dei docenti, anche 
nelle nostre terre.

Ci siamo domandati se 
questi episodi siano davve-
ro inediti, se non sia soltanto 
l’era telematica ad averli fatti 
emergere e quanto subiscano 
l’eff etto emulazione dovuto 
alla diff usione mediatica de-
gli episodi stessi. Già appare 
riduttivo parlare di “episodi” 
dal momento che, il termine, 
presupporrebbe la sporadicità 
e l’eccezionalità dei fatti. In-
vece, non passa settimana che 
non si registri qualche episo-
dio increscioso, segno evidente 
e inequivocabile che qualcosa, 
o più di qualcosa non va. 

C’è da rifl ettere seriamen-
te! Il bullismo che viene accet-
tato e “compatito” da molti a 
scuola, orizzontale o verticale 
che sia, e della violenza di ge-
nitori e familiari contro i do-
centi, frutto di una infondata 
logica punitiva simile alla leg-
ge del taglione, sono convinto 
che si tratti di un fenomeno 
recente, amplifi cato dall’uso 
dei cellulari da parte dei gio-
vani già in tenera età, e che 
nemmeno misure normative 
adeguate potrebbero migliora-
re la situazione, tanto è grave 
la perdita di autorevolezza che 
hanno subito la scuola da un 
lato, gli insegnanti dall’altro. 
Per cambiare il clima che si è 
attestato intorno alle scuole, 
quindi, si deve necessaria-
mente lavorare sul piano cul-
turale profondo, non potendo 
tuttavia tralasciare misure 
che nell’immediato fungano 
da deterrente, per evitare che 
certi fatti possano continuare 
ad accadere. Il silenzio istitu-
zionale, comunque, è intolle-
rabile quanto l’atteggiamento 
e le violenze subite, nei ri-
guardi del quale i docenti si 
sono mobilitati avviando una 
petizione che ha raccolto già 
oltre cinquantamila fi rme. Si-
curamente anche una petizio-
ne, rischia di lasciare il tempo 
che trova ma è il segnale di 
quella disattenzione e di quel 
senso di abbandono istituzio-
nale che gli insegnanti italiani 
condividono ormai da troppo 
tempo.

EC

A scuola
tra insulti
e minacce

L’OPINIONE

Paolo
Crepet
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ATTUALITÀ La vicenda del piccolo ricoverato a Liverpool: la battaglia
dei genitori e l’intervento del Vescovo Francesco Cavina

Con Alfi e per la difesa 
del diritto di vivere

della Corte di primo grado, 
cioè che bisogna staccare il 
ventilatore e lasciare morire 
questo bambino. Devo dire 
che nel giro di venti minuti il 
Santo Padre ha espresso tutto 
il suo desiderio di poter in-
contrare Th omas”. L’incontro, 
ha spiegato monsignor Cavi-
na, “è durato venti minuti ed 
è stato, mi sembra di poter 
dire, di grande commozione. 
Il Santo Padre era partecipe 
di quello che stava raccon-
tando il papà di Alfi e e a un 
certo punto ha detto: ‘Io la 
ammiro per il coraggio che 
lei ha, è così giovane ma ha il 
coraggio di difendere la vita 
di suo fi glio’. E addirittura ad 
un certo punto ha detto che 
il coraggio di questo padre è 
simile all’amore che Dio ha 
nei confronti dell’uomo che 
non si rassegna a perderci”. 
Da parte sua, ha raccontato il 
Vescovo, Th omas desiderava 
condividere il suo dolore con 
il Santo Padre e “ha spiegato 
che cosa sta subendo da par-
te dell’ospedale che dovrebbe 
avere in cura Alfi e, che non 
permette alla famiglia di po-
terlo far curare in un ospe-
dale diverso. E soprattutto 
ha riportato al Santo Padre 
cose che naturalmente già 
conosceva, quello che dicono 
i giudici e cioè che la vita di 
questo bambino è assoluta-
mente inutile. Th omas invece 
ha voluto ribadire che Alfi e è 
fi glio di Dio e proprio perché 
è fi glio di Dio ha diritto, dal 
momento che è Dio che gli ha 
dato la vita, a far sì che sia Dio 
a togliergliela quando ritiene 
che sia giunto il momento. E 
proprio per questo è pronto a 
combattere fi no alla fi ne”.

territorio, ha scritto al Dica-
stero per i Laici, la Famiglia 
e la Vita lanciando una rete 
di preghiera. “Il piccolo Alfi e 
Evans è condannato a morte 
da una sentenza di secondo 
grado della alta corte inglese 
- si legge nel messaggio dif-
fuso tramite i social network 
-. I genitori stanno lottando 
per la vita del loro bambino. 
Il Papa ha ricevuto in udienza 
il padre. Gli ospedali Bambi-
no Gesù e Gaslini sono pronti 
a prendersi cura del piccolo 
paziente, al quale però è proi-
bito lasciare il paese. E’ la sua 
ultima speranza. Solo la forza 
della preghiera potrà scioglie-
re i cuori e sbriciolare muri 
che ora sembrano insormon-
tabili. Unisciti alla rete dei 
cuori e recita una preghiera 
per Alfi e e la sua famiglia. E 
aiutaci a diff ondere questo 
post”. La campagna, tradotta 
in diverse lingue, è stata dif-
fusa in tutto il mondo e molti 
media l’hanno rilanciata. 

“I genitori - ha commen-
tato monsignor Cavina a 
Vatican News - non hanno 
alcun motivo per essere pri-
vati della potestà, questo è un 
atto disumano”. Quella per 
la vita di Alfi e Evans è come 
una difesa “al nostro diritto 
di vivere perché se passa que-
sto criterio che lo Stato ha il 
potere di decidere sulla vita 
e sulla morte delle persone, 
ognuno di noi è in pericolo. 
Se la motivazione è che que-
sta vita è ‘inutile’, allora la vita 
di una persona anziana, ma-
lata corre il rischio di diven-
tare inutile, secondo criteri 
puramente materialisti ed 
economicisti”. 

a cura della Redazione
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Al momento in cui Notizie 
va in stampa - nel pome-

riggio di lunedì 23 aprile -, 
dopo che il distacco del respi-
ratore che tiene in vita Alfi e 
Evans, previsto nel primo po-
meriggio del 23 aprile, è stato 
rinviato per chiarimenti giuri-
dici, si è appreso che i ministri 
degli Esteri Angelino Alfano 
e dell’Interno Marco Minniti 
hanno concesso la cittadinan-
za italiana al piccolo, speran-
do che questo permetta il suo 
immediato trasferimento in 
Italia. Quale cambiamento 
questa decisione dei ministri 
comporterà sulla sorte di Alfi e, 
ancora non è dato di sapere. 
Quello che è certo è che la rete 
mondiale di preghiera, che ha 
accompagnato il bambino fi -
nora, e con particolare intensi-
tà in questi giorni, continuerà 
ad accompagnare Alfi e e i suoi 
genitori perché, come aff erma-
va monsignor Cavina, “solo 
la forza della preghiera può 
sbriciolare muri che sembrano 
insormontabili”. 

Questi gli eventi dell’ulti-
ma settimana. 

Alfi e Evans, di 23 mesi, 
è aff etto da una patologia 
neurodegenerativa che non 
si è riuscita a defi nire e che, 
per quanto è dato di sapere, 
ha causato danni cerebrali 
irreparabili. Il bambino è in-
guaribile, ma non incurabile. 
Da una parte, ci sono l’Alder 
Hey Children’s Hospital di 
Liverpool e il giudice dell’Alta 
Corte di Londra, e dall’altra i 
genitori del bambino. Il giu-
dice ha autorizzato il distacco 
delle macchine che tengo-
no in vita Alfi e, e il ricorso 
dei genitori è stato giudicato 
inammissibile dalla Corte 
Europea. Si è deciso, in pra-
tica, di non proseguire le cure 
sul bambino, che morirebbe 
privato dei supporti vitali.

Per il piccolo - e più in 
generale per quanti, come 
lui, sono privati del diritto 
di vivere - la Chiesa di Carpi 
aveva pregato nel corso delle 
celebrazioni di Pasqua, per 
impulso del Vescovo Fran-
cesco Cavina, che fi n dal suo 
inizio ha preso particolar-
mente a cuore la vicenda di 
Alfi e. Una vicinanza che lo 
scorso 18 aprile ha portato lo 
stesso monsignor Cavina ad 
intervenire di persona perché 
Papa Francesco ricevesse il 
padre del bambino, Th omas 
Evans. 

“L’incontro è stato deci-
so ieri mattina - il 17 aprile, 
ndr, ha spiegato il Vescovo a 
Vatican News - dopo che mi 
era arrivata una richiesta da 
Liverpool, se era possibile 
avere da parte del Santo Pa-
dre un incontro con il papà di 
Alfi e perché c’era stata la sen-
tenza della Corte d’appello 
che riaff ermava la decisione 

Lettera di cinquanta
madri di bambini
ricoverati all’ospedale
Bambino Gesù

La presidente dell’ospe-
dale Bambino Gesù, Ma-
riella Enoc - che ha lavora-
to a stretto contatto con la 
Segreteria di Stato vaticana 
per cercare un modo per 
trasferire Alfi e nella strut-
tura e che lunedì 23 aprile 
ha raggiunto i genitori di 
Alfi e a Liverpool - ha reca-
pitato il testo della missiva, 
fi rmato da “Le mamme 
di Palidoro”, all’omologo 
presidente dell’Alder Hey 
Children Hospital, dove Al-
fi e è ricoverato dal dicem-
bre 2016.

Siamo un gruppo di 
mamme che hanno i loro 
fi gli ricoverati nei reparti 
di Pediatria, Rianimazio-
ne e Neuroriabilitazione 
dell’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù a Palidoro, 
con diagnosi gravi e pur-
troppo infauste, in alcuni 
casi molto simili a quelle 
del piccolo Alfi e Evans.

Vogliamo esprimere la 
nostra vicinanza ai suoi 
genitori, ai quali ci sentia-
mo profondamente legati 
nella comune soff erenza 
per la malattia dei nostri 
bambini.

Siamo grati ai medi-
ci per il grande lavoro di 
cura nei confronti di tutti i 
vostri pazienti e dello stes-
so piccolo Alfi e.

E siamo grati allo stes-
so modo al nostro Ospe-
dale Bambino Gesù, che ci 
consente di tenere in vita 
i nostri bambini, seppure 
in condizioni gravissime, 
mantenendo accesa una 
fi ammella di speranza.

Curare, infatti, non si-
gnifi ca solo guarire. E cu-
rando i bambini voi medi-
ci curate allo stesso tempo 
anche le nostre famiglie, 
permettendoci di stargli 
accanto e di sentirci utili.

Ogni istante di vita 
passato insieme ha un va-
lore inestimabile per noi 
genitori.

I nostri fi gli non stan-
no soff rendo, stanno solo 
vivendo. E anche oggi 
hanno potuto sentire sul 
viso la bellezza e il calore 
del sole e delle nostre ca-
rezze.

Vi preghiamo di non 
privare della gioia di que-
ste carezze il piccolo Alfi e 
e i suoi genitori.

Le mamme di Palidoro

A seguito dell’incontro, 
monsignor Cavina è stato 
incaricato dal Santo Padre 
di mantenere i rapporti tra 
la famiglia e la Segreteria di 
Stato per rendere possibile 
l’accoglienza del piccolo pres-
so l’ospedale Bambino Gesù. 
Anche se, ha rimarcato subi-
to il Vescovo, “ci sono grosse 
diffi  coltà da un punto di vista 
legislativo e giuridico”.

Una rete di preghiera
Diffi  coltà che non hanno 

lasciato spazio ad altri spi-
ragli di speranza dopo quelli 
apertisi dall’incontro con il 
Santo Padre, che aveva rivol-

to un nuovo appello per Al-
fi e alla fi ne della catechesi di 
mercoledì 18 aprile. Venerdì 
20, infatti, la Corte supre-
ma britannica ha dichiarato 
inammissibile il ricorso pre-
sentato dai genitori, che si 
sono nuovamente appellati 
alla Corte europea dei diritti 
umani di Strasburgo (Cedu), 
ricevendone un’ulteriore ri-
sposta negativa.

Sempre venerdì 20 aprile, 
toccato profondamente dal 
dolore dei genitori di Alfi e e 
dalla sorte che sembra pro-
spettarsi per il piccolo, monsi-
gnor Cavina, sostenuto da un 
gruppo di famiglie del nostro 

Ph Vatican News
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Quando il multiculturalismo 
ammazza la nostra civiltà

IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

È in corso, presso la Bi-
blioteca Capitolare di Vero-
na, la più antica biblioteca al 
mondo, una mostra di codici 
unici, che vanno dal IV al VI 
secolo dopo Cristo. Gli stu-
diosi sono concordi nel dire 
che già a partire dal 400 d.C. 
la città scaligera fu lo sce-
nario che accolse sensibilità 
culturali diverse, sul versante 
giuridico, teologico, fi loso-
fi co, morale… Una sorta di 
laboratorio che di lì a poco 
avrebbe dato origine alla cul-
tura europea, quando Car-
lo Magno instaurò il Sacro 
Romano Impero, che aveva 
come fondamento la fi losofi a 
greca, il diritto romano e la 
religione giudaico-cristiana, 
obbligando tutti a venire a 
studiare a Verona, considera-
ta la nuova Atene del mondo 
allora conosciuto. Siamo alla 
fi ne dell’VIII secolo, inizio 
del IX.

Questa spruzzata di storia 
solo per ricordare che l’Eu-
ropa non è un concetto ge-
ografi co, ma essenzialmente 
culturale e tutta la sua storia, 
con le pur evidenti ombre, 
è il dipanarsi della trama 
di questa identità culturale. 
Forse bisognerebbe ricordar-
lo ai politici che a Bruxelles, 
scrivendo la Costituzione, 
si sono ostinati a non voler 
nominare le radici giudai-
co cristiane. Men che meno 
hanno pensato alla fi losofi a o 
ai principi del diritto romano, 
considerati probabilmente 
retaggio per accademici e pa-

leografi  di professione. Eppu-
re pochi tempi come il nostro 
avrebbero bisogno di tornare 
a pensare, prigionieri come 
siamo di una cultura digitale, 
legata essenzialmente al ve-
dere. Scriveva Pat Cadigan, 
autrice di fi ction americane: 
“Ciò che ci passa davanti nei 
media, prima lo guardiamo, 
poi lo indossiamo, poi lo 
mangiamo, quindi diventia-
mo ciò che abbiamo visto”. 
E così, aff ossando la cultura, 
abbiamo fi nito per aff ossare 
l’Europa, ridotta a mercato 
gestito da quattro mestieran-
ti, dove i più furbi muovono 
le danze e gli interessi nazio-
nali.

Ma soprattutto è un pec-
cato perché eliminando le 
proprie radici culturali, l’Eu-
ropa di fatto è diventata terra 
di conquista, dove il presun-
to rispetto delle diversità sta 
diventando una progressiva 
erosione delle nostre tradi-

zioni e dei principi che stan-
no alla base della democrazia. 
E non penso tanto o soltanto 
alla contestazione del prese-
pio o del crocifi sso in nome 
di un presunto rispetto delle 
diversità religiose. Penso ad 
esempio alla visita uffi  ciale 
dei vertici iraniani a Roma lo 
scorso anno, quando furono 
imbragate le statue perché 
disturbati dalla loro nudità. 
Episodio che ha avuto una 
replica pochi giorni fa quan-
do una comunità islamica ha 
affi  ttato un teatro a Savona 
coprendo ancora una volta le 
opere d’arte perché off ensive 
della loro sensibilità. O peg-
gio, ciò che è accaduto a Par-
ma, dove hanno dovuto spo-
stare un’anziana dalla stanza 
d’ospedale, che condivideva 
con una signora musulmana, 
perché entrava un nipote, un 
maschio, a fare assistenza.  La 
diversità di culture è un fat-
to importante, ma quando la 
diversità etnica, fi nisce per 
diventare multiculturalismo, 
dove ogni diritto si equiva-
le, allora la fi ne di una civil-
tà sarà solo una questione di 
numeri e di tempo. Sarà l’et-
nia più numerosa a dirci cosa 
fare e come pensare nel pros-
simo futuro.

EVENTI Al Balsamico Village oltre 150 storiche utilitarie 
Fiat. Armando De Nigris: “La 500 è il simbolo di un 
Italian Style, come il nostro aceto balsamico”

Tradizione, motori, 
cultura e gusto 

Maria Silvia Cabri

Giornata di festa per le 
500 e tutti i loro appas-

sionati. La scorsa domenica 
22 aprile, oltre 150 storiche 
autovetture hanno “invaso” 
di colore Carpi, piazza Marti-
ri e il Balsamico Village della 
famiglia De Nigris. La pic-
cola utilitaria Fiat, insieme 
a “Bianchine” e Topolino è 
stata protagonista di uno dei 
più grandi raduni nazionali 
dedicati a queste vetture. La 
giornata è iniziata alle 8, con 
il ritrovo dei partecipanti in 
piazza Martiri a Carpi per 
l’iscrizione e la rassegna delle 
automobili. Suggestiva anche 
la presenza di un elicottero 
che ha trasportato le autorità 
locali e ha realizzato le ripre-
se aeree di tutto l’evento. Alle 
10.30 una banda musicale di 
30 elementi ha fatto da apri-
pista agli equipaggi che sono 
così partiti per un giro turi-
stico del territorio, univer-
salmente conosciuto come 
la Balsamic Valley, che non 
può che concludersi proprio 
nel luogo più signifi cativo 
della produzione dell’Aceto 
Balsamico di Modena IGP: 
il Balsamico Village, dove le 
automobile sono giunte verso 
l’ora di pranzo. Oltre 200 le 
persone che sono arrivate nel 
parco tematico della famiglia 
De Nigris; 150, ossia i soci 
dei vari Club, quelle che han-
no partecipato al momento 
conviviale, particolarmente 
suggestivo. Il Balsamico Vil-
lage è infatti il primo parco 
a tema dedicato a questa ec-
cellenza agroalimentare del 

Made in Italy. Oltre 40.000 
mq nella campagna tra Carpi 
e Correggio, dove si snoda un 
percorso nel verde che segue 
la vita dell’aceto balsamico, 
dall’uva alla sua ampolla. Un 
team di esperti ha accompa-
gnato gli ospiti nell’anfi teatro 
che illustra la storia dell’aceto 
balsamico. Successivamente 
hanno potuto contemplare la 
distesa di ettari vitati salendo 
sulla collina panoramica at-
traverso un orto botanico di 
erbe aromatiche, le cui essen-
ze evocano i profumi che ri-
troviamo nell’aceto balsami-
co. Alla sommità si trovano i 
sette diversi tipi di vitigni da 
cui si ricava mosto per l’Aceto 
Balsamico di Modena IGP e 
un piccolo terrario: una rac-
colta di argille e ocre da cui 
derivano le caratteristiche di 
ogni vitigno.  

La conclusione della vi-
sita è avvenuta nella sala di 
invecchiamento, dove sette 
milioni di litri di aceto ri-
posano in enormi botti di 
rovere, ma che serve anche 

da funzionale cooking space 
dove gli ospiti del Fiat 500 
Club hanno potuto assaggia-
re piatti dove il “balsamico” 
era presente in tutte le sue 
sfumature di cultura e gusto. 
Il pomeriggio è stato dedica-
to all’esposizione delle vetture 
all’interno del Parco, musica 
e tante attività ricreative. “Un 
gemellaggio nel nome dell’ec-
cellenza italiana - sottolinea 
Armando de Nigris, presi-
dente del Gruppo De Nigris 
che ha creato il Balsamico 
Village in nome dell’antica 
passione di famiglia per l’a-
ceto -. Il distretto motoristico 
modenese, così come l’aceto 
balsamico, ci parla di una ter-
ra di forti passioni, coltivate 
con pazienza e umiltà. La 500 
poi è il simbolo di un Italian 
Style amato in tutto il mondo, 
lo stesso che fa apprezzare il 
nostro Aceto Balsamico di 
Modena IGP in oltre 70 Pae-
si esteri. Piccole opere d’arte 
a disposizione di tutti, dove 
ritrovare tutto il gusto del no-
stro lavoro”.  

la convinzione che solo 
nel lavoro libero, creativo, 
partecipativo e solidale, 
l’ essere umano esprime 
e accresce la dignità del-
la propria vita”. (Evangeli 
Gaudium 192), dal messag-
gio del Santo Padre France-
sco in occasione della 103ª 
sessione della Conferenza 
dell’Organizzazione Inter-
nazionale del Lavoro.

lavorative.
“Il lavoro umano è par-

te della creazione e con-
tinua il lavoro creativo di 
Dio. Questa verità ci porta 
a considerare il lavoro sia 
un dono che un dovere. Il 
lavoro perciò non è mera-
mente una merce, ma pos-
siede la sua propria dignità 
e valore. (...) Impegnandoci 
per accrescere le opportu-
nità di lavoro, aff ermiamo 

Le Acli (Associazioni 
Cristiane Lavoratori Italia-
ni) di Carpi organizzano 
per martedì 1 maggio, alle 
18, nella Cattedrale di Car-
pi, la celebrazione di una 
santa Messa per il mondo 
del lavoro. Diverse sono le 
esortazioni che vengono 
fatte da Papa Francesco per 
il mondo del lavoro, che 
evidenziano come gli stia-
no a cuore le varie realtà 

ACLI

Il 1 maggio alle 18 in Cattedrale
Santa Messa per il mondo del lavoro

Armando De Nigris
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RUBRICHE “Lo sportello di Notizie”: il commercialista
Federico Cattini risponde alle domande dei lettori
su questioni inerenti il vivere quotidiano

Regolamento UE: la nuova 
disciplina italiana in materia 
di tutela della privacy

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.

Federico Cattini

diale dell’esercizio preceden-
te, qualora sia superiore a 10 
milioni di euro.

Con il termine “impresa” 
il Regolamento UE inten-
de tutte le persone fi siche 
e giuridiche, queste ultime 
indipendente dalla forma 
societaria rivestita, che eser-
citino un’attività economica 
ivi comprese le associazioni 
che esercitano regolarmente 
un’attività economica.

Il Regolamento UE ha la 
funzione di armonizzare a 
livello europeo tutte le nor-
mative vigenti nei vari Stati 
membri e ha come oggetto 
principale quello di tutelare i 
diritti e le libertà dei “sogget-
ti” che per vari motivi metto-
no i loro dati personali nelle 
mani di terzi soggetti che li 
utilizzano nell’ambito delle 
loro attività.

I soggetti tutelati  sono 
esclusivamente le perso-
ne fi siche (ad esempio, i 
dati personali dei lavorato-
ri dipendenti di una società 
nell’ambito del loro rapporto 
di lavoro dipendente). Il Re-
golamento non trova applica-
zione e non tutela i diritti del-
le persone giuridiche. “Dati 
personali” sono “qualsiasi 
informazione che riguarda 
una persona fi sica identifi -
cata o identifi cabile” e sono 
suddivisi in tre tipologie: dati 
identifi cativi, sensibili (sta-
to di salute, origine etnica, 
convinzioni religiose, opi-
nioni politiche, vita sessuale) 
e giudiziari (provvedimenti 
giudiziari soggetti a iscrizio-
ne al casellario giudiziale o 
qualità d’imputato o indaga-
to). Per “trattamento dei dati 
personali” s’intende qualsiasi 
operazione compiuta ma-
nualmente o con strumenti 
elettronici sui dati personali 
(raccolta, conservazione, ela-
borazione, modifi ca, cancel-
lazione e diff usione a terzi). I 
dati personali devono essere 
trattati in modo lecito, cor-
retto e trasparente nei con-
fronti dell’interessato; rac-
colti per fi nalità specifi che, 
esplicite e legittime, e trattati 
in modo compatibile con le 
fi nalità per le quali sono stati 
acquisiti; adeguati, pertinenti 
e limitati a quanto necessario 
rispetto alle fi nalità; esatti e, 
se necessario, aggiornati; de-
vono quindi essere adottate 
tutte le misure ragionevoli 
per cancellare o rettifi care 
tempestivamente i dati ine-
satti; conservati in una forma 
che consenta l’identifi cazione 
degli interessati per un arco 
di tempo non superiore al 
conseguimento delle fi nalità; 
trattati in maniera da garan-
tire un’adeguata sicurezza 
dei dati personali, compresa 
la protezione da trattamenti 
non autorizzati o illeciti e dal-
la perdita, dalla distruzione o 
dal danno accidentali. I sog-

fornite ai sensi del Regola-
mento UE, si ritiene pertanto 
consigliabile per i titolari del 
trattamento, adeguare l’infor-
mativa utilizzata fi no ad ora. 

Tutte le richiamate in-
formazioni devono essere 
fornite in forma scritta e in 
maniera trasparente e con un 
linguaggio semplice e chiaro.

Se richiesto dall’interessa-
to, le informazioni possono 
essere fornite anche oralmen-
te, purché sia comprovata con 
altri mezzi l’identità dell’inte-
ressato.

Il nuovo Regolamento UE 
prevede, così come il Codice 
della privacy attualmente vi-
gente, le fi gure del Titolare e 
del Responsabile del tratta-
mento, defi nendone i compiti 
in maniera più precisa.

Il Regolamento prevede 
poi una nuova fi gura, che è 
quella del Responsabile per 
la protezione dei dati (R.P.D., 
o anche Data Protection Of-
fi cer — D.P.O.). Si evidenzia 
che il Responsabile del tratta-
mento e il Responsabile per la 
protezione dei dati (R.P.D., o 
anche Data Protection Offi  -
cer — D.P.O.) sono due fi gure 
nettamente distinte.

Il Titolare del trattamen-
to è il soggetto che raccoglie 
i dati personali dell’interes-
sato, mentre il Responsabile 
del trattamento, è chi tratta i 
dati per conto del Titolare e 
quindi è chi materialmente li 
gestisce. 

Va precisato che in pas-
sato, l’unico soggetto a esse-
re obbligato al rispetto delle 
norme sulla privacy era il Ti-
tolare del trattamento, perché 
gli obblighi del Responsabile 
del trattamento erano sola-
mente di carattere contrat-
tuale.

Con il nuovo Regolamen-
to UE, invece il Responsabile 
del trattamento è anche il de-
stinatario di specifi ci obblighi 
di legge, quali ad esempio, la 
tenuta del registro dei tratta-
menti svolti, se ne sussistono 
le casistiche; l’adozione d’ 
idonee misure tecniche e or-
ganizzative per garantire la 
sicurezza dei trattamenti; la 
designazione di un Respon-
sabile per la protezione dei 
dati (R.P.D. - D.P.O.).

Il Responsabile del tratta-
mento, la cui designazione è 
facoltativa, può essere anche 
un soggetto esterno (persona 
fi sica, società o ente) al quale 
il Titolare affi  da la gestione e 
il controllo delle operazioni 
di trattamento dei dati.

Compito del Responsabi-
le del trattamento è quello di 
assistere il Titolare del tratta-
mento con misure tecniche 
e organizzative adeguate per 
dare seguito alle eventuali ri-
chieste di esercizio dei diritti 
dell’interessato e di garantire 
che il Titolare rispetti gli ob-
blighi posti a suo carico dal 

del Titolare del trattamento 
e del Responsabile della pro-
tezione dei dati; fi nalità del 
trattamento cui sono desti-
nati i dati personali; eventuali 
destinatari o categorie di de-
stinatari dei dati personali; 
ove applicabile, l’intenzione 
del titolare del trattamento di 
trasferire dati personali a un 
paese terzo o a un’organizza-
zione internazionale.

Il Regolamento UE, inol-
tre, prevede altre informazio-
ni da fornire all’interessato 
per garantire un trattamento 
corretto e trasparente ovvero 
deve essere comunicato: a) il 
periodo di conservazione dei 
dati personali oppure, se non 
è possibile, i criteri utilizzati 
per determinare tale perio-
do; b) l’esistenza del diritto 
dell’interessato di chiedere al 
titolare del trattamento l’ac-
cesso ai propri dati personali 
e la rettifi ca o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione 
del trattamento che lo riguar-
dano o di opporsi al loro trat-
tamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati; c) l’esi-
stenza del diritto di revocare 
il consenso in qualsiasi mo-
mento senza pregiudicare la 
liceità del trattamento basata 
sul consenso prestato prima 
della revoca; d) il diritto di 
proporre reclamo a un’autori-
tà di controllo; e) se la comu-
nicazione di dati personali è 
un obbligo legale o contrat-
tuale oppure un requisito ne-
cessario per la conclusione di 
un contratto e se l’interessato 
ha l’obbligo di fornire i dati 
personali, devono essere rese 
note le possibili conseguenze 
della mancata comunicazio-
ne di tali dati; f) l’esistenza di 
un processo decisionale auto-
matizzato.

In considerazione del 
maggior numero d’informa-
zioni che dovranno essere 

getti che consegnano i loro 
dati personali a soggetti terzi, 
possono esercitare una serie 
di diritti: protezione dei pro-
pri dati personali; accedere ai 
propri dati personali; aggior-
namento, rettifi ca o cancella-
zione dei propri dati persona-
li; opposizione al trattamento 
dei propri dati personali. I 
suddetti diritti si esercitano 
presentando un’istanza al Ti-
tolare o al Responsabile del 
trattamento.  

Chi utilizza e tratta i dati 
personali delle persone fi si-
che, deve rispettare le regole 
imposte dal Regolamento 
UE, e solo se è autorizzato 
dall’interessato. L’autorizza-
zione al trattamento da parte 
dell’interessato deve essere 
espressa con il “consenso al 
trattamento” e il consenso 
deve essere sempre dato per 
una o più specifi che fi nalità. 
La forma scritta non è neces-
saria, sebbene sia l’unica a ga-
rantirne l’inequivocabilità e 
quindi è consigliata. Nel caso 
in cui il trattamento riguardi 
dati sensibili, il Regolamento 
richiede che l’interessato pre-
sti il suo consenso in modo 
esplicito. Alla luce di quanto 
sopra evidenziato, giova pre-
cisare che tutti consensi rac-
colti prima del 25 maggio, e 
quindi con la vecchia norma-
tiva, restano validi se hanno 
tutte le caratteristiche richia-
mate; altrimenti i soggetti do-
vranno adoperarsi prima del 
25 maggio  per raccogliere 
nuovamente il consenso degli 
interessati secondo quanto 
prescrive il Regolamento UE. 

Nel momento in cui i dati 
personali dell’interessato pas-
sano nelle mani del soggetto 
che li utilizza, quest’ultimo 
deve fornire all’interessato 
alcune specifi che informa-
zioni: l’obbligo di informati-
va (identità e dati di contatto 

Regolamento.
Il Responsabile della pro-

tezione dei dati è invece un 
soggetto che ha competenze 
specialistiche in materia di 
protezione dei dati che ha 
principalmente il compito di 
fornire assistenza al Titolare 
e al Responsabile del tratta-
mento per garantire adeguati 
standards di sicurezza nella 
protezione dei dati.

La sua nomina è obbli-
gatoria sono in determinati 
casi. 

Il Titolare deve sempre 
indicare i dati di contatto del 
Responsabile della protezio-
ne dei dati (ovviamente solo 
se previsto) nonché la base 
giuridica del trattamento.

Le novità di maggiore 
portata introdotte dal Regola-
mento UE sono: l’introduzio-
ne del nuovo principio di “re-
sponsabilizzazione” ovvero 
“accountability”. In particola-
re, le fi gure del Titolare e del 
Responsabile del trattamento 
devono adottare comporta-
menti idonei a dimostrare 
la concreta applicazione del 
Regolamento, potendo tut-
tavia decidere in autonomia 
i modi per farlo, preveden-
do fi n dall’inizio le garanzie 
indispensabili per tutelare 
i diritti degli interessati e il 
rispetto del Regolamento. In 
secondo luogo l’introduzione 
della contitolarità del tratta-
mento; si parla di contitolari-
tà quando “due o più titolari 
del trattamento determinano 
congiuntamente le fi nalità e i 
mezzi del trattamento”.

Si pensi, a mero titolo di 
esempio, al medico speciali-
sta che visita all’interno della 
struttura sanitaria, la quale 
archivia i dati del paziente: 
questo è un caso di contitola-
rità del trattamento in quanto 
sia il medico specialista sia la 
struttura sanitaria sono tito-
lari dei medesimi dati perso-
nali del paziente.

I contitolari devono deter-
minare in modo trasparente, 
mediante un accordo interno, 
le rispettive responsabilità in 
merito all’osservanza degli 
obblighi derivanti dal Rego-
lamento UE, con particolare 
riguardo all’esercizio dei di-
ritti dell’interessato.

E’ quindi necessario fare 
molta attenzione ai casi di 
contitolarità e valutare la pre-
disposizione dell’ accordo in-
terno.

Infi ne, sono molte altre 
le novità introdotte dal Re-
golamento UE e pertanto è 
particolarmente importante 
e opportuno che tutti coloro 
che oggi trattano dati di per-
sone fi siche, ad esempio tutti 
i soggetti che hanno assunto 
personale dipendente come 
nel caso della gentile lettrice,  
verifi chino con attenzione, 
e al più presto, la corrispon-
denza dell’ adeguatezza dei 
loro attuali comportamenti 
in materia di trattamento di 
dati personali con le nuove 
prescrizioni del Regolamento 
UE che entrerà in vigore dal 
25 Maggio.

In caso di mancata corri-
spondenza, è bene che si atti-
vino per apportate le necessa-
rie integrazioni o modifi che 
entro la suddetta data.

Egregio dottor Cattini,
sono la responsabile am-

ministrativa di una società 
di medie dimensioni con un 
organico di 20 dipendenti e 
ormai da qualche mese ricevo 
giornalmente comunicazio-
ni e informative riguardanti 
la normativa sulla privacy e 
sull’imminente entrata in vi-
gore del nuovo Regolamento  
Europeo. Vorrei pertanto ri-
cevere informazioni in merito 
alle imminenti novità in ma-
teria di privacy.

Gentilissima Lettrice,
il quesito che Lei mi sotto-

pone riguarda un argomento 
molto complesso, di grande 
attualità in questo periodo e 
anche di grande preoccupa-
zione per gli operatori eco-
nomici e non solo. La grande 
attenzione sull’argomento 
privacy deriva dal fatto che il 
prossimo 25 maggio divente-
rà pienamente applicabile il 
Regolamento UE n. 2016/679 
in materia di tutela e prote-
zione dei dati personali, il 
cosiddetto Regolamento UE 
sulla Privacy. 

Per quanto riguarda l’Ita-
lia, è importante evidenziare 
che non è stato necessario 
alcun atto di recepimento da 
parte del potere legislativo 
italiano, poiché i Regolamen-
ti UE sono atti dell’Unione 
Europea direttamente vin-
colanti per i cittadini dell’U-
nione e quindi anche per i 
cittadini italiani. L’articolo 
13 L. 163/2017, ha delegato 
il Governo ad adottare uno 
o più decreti legislativi al fi ne 
di adeguare il quadro nor-
mativo nazionale, ovvero il 
vigente Codice della Privacy 
italiano, alle disposizioni del 
richiamato Regolamento UE. 
Nello specifi co, il Consiglio 
dei Ministri ha approvato 
il 21 marzo uno schema di 
Decreto Legislativo recante 
le disposizioni per adeguare 
l’attuale Codice della Privacy 
italiano, in vigore in Italia da 
parecchi anni, al nuovo Re-
golamento UE.

Tecnicamente, una volta 
emanato, il Decreto legislati-
vo sostituirà l’attuale Codice 
della Privacy e così il nuovo 
Decreto Legislativo e il nuo-
vo Regolamento UE, costi-
tuiranno la nuova disciplina 
italiana in materia di Privacy. 

La scelta fatta dallo Stato 
italiano di abrogare total-
mente l’attuale Codice della 
Privacy, risulta quantome-
no criticabile, in quanto sa-
rebbe suffi  ciente abrogare le 
disposizioni incompatibili 
con il Regolamento UE, co-
ordinando le norme vigenti e 
adeguando il sistema sanzio-
natorio.

Ciò che in particolare pre-
occupa gli operatori italiani è 
il nuovo sistema sanzionato-
rio che prevede due categorie 
di sanzioni amministrative 
pecuniarie, a seconda delle 
violazioni commesse: fi no a 
10 milioni di euro, o per le 
imprese, una sanzione che 
può arrivare fi no al 2% del 
fatturato annuo mondia-
le dell’esercizio precedente, 
qualora sia superiore a 10 mi-
lioni di euro; fi no a 20 milioni 
di euro, o per le imprese, fi no 
al 4% fatturato annuo mon-
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ECONOMIA Muhammad Yunus, inventore del Microcredito, ha incontrato
gli studenti dell’Università di Bologna e ha inaugurato a Forlì
un centro di ricerca sul Social Business

Un Nobel per la pace 
dialoga con i giovani 

Attualità

Maria Silvia Cabri

Lo scorso 18 aprile, il 
“banchiere dei poveri” 

Muhammad Yunus ha tra-
scorso una giornata tra Bo-
logna e Forlì dedicandosi al 
social business e al micro-
credito, con il supporto dalla 
Fondazione Grameen Italia, 
dell’Alma Mater e della Bolo-
gna Business School. Coordi-
natore dell’incontro Giusep-
pe Torluccio, vice presidente 
della Fondazione Grameen 
Italia e professore ordinario 
del Dipartimento di Scienze 
Aziendali, corso di Laurea 
Magistrale in Finanza, inter-
mediari fi nanziari, mercati e 
corporate banking. “La storia 
che lega Yunus a Bologna - 
spiega il professor Torluccio 
- inizia quattordici anni fa, 
due anni prima del conferi-
mento del Nobel. Il primo 
incontro avvenne nel 2004, 
quando Yunus è stato insi-
gnito della Laurea Honoris 
Causa in Scienze della For-
mazione, presso l’Alma Mater 
Studiorum”. “A Muhammad 
Yunus, professore di Econo-
mia, si riconosce il merito 
di aver sostenuto milioni di 
famiglie nella lotta contro la 
povertà, attraverso l’opera 
della Grameen Bank con gli 
strumenti del microcredito e 
del social business”. Muham-
mad Yunus, originario del 
Bangladesh, è conosciuto in-
fatti come ideatore del “So-
cial Business”, un modello di 
impresa con fi nalità sociali, 
e del “Microcredito”, un di-
spositivo per promuovere lo 
sviluppo economico e sociale 
delle persone in condizioni 
di svantaggio sociale. Il suo 
lavoro ha ottenuto un succes-
so enorme e ha generato un 
processo di cambiamento che 
ha permesso a milioni di fa-
miglie di uscire dalla povertà. 
Grazie al modello della Gra-
meen Bank nel 2006 Yunus 
è stato insignito del premio 
Nobel per la Pace. “Yunus - 
prosegue Torluccio - con il 
termine Social Business, in-
dica un ‘innovativo’ modello 
di impresa in cui l’obiettivo è 
la massimizzazione del valo-
re sociale prodotto, avendo 
come vincolo l’autosuffi  cien-
za economica. In altre parole, 
il Social Business è una forma 
di iniziativa economica ca-
pace di attivare le dinamiche 
migliori del libero mercato, 
conciliandole con le strate-
gie atte a rendere il mondo 
più umano e civile”. Secon-
do Muhammad Yunus, che 
attraverso la “sua” Grameen 
Bank ha introdotto l’idea di 
Social Business nel panora-
ma mondiale, un’impresa 
con fi nalità sociali deve es-
sere condotta come una vera 
azienda, con prodotti, servizi, 

clienti, mercati, spese e ricavi, 
ma con l’imperativo del van-
taggio sociale al posto della 
massimizzazione dei profi tti. 
Il Social Business è dunque 
un’impresa sostenibile che ha 
a cuore temi come la riduzio-
ne della povertà, l’assistenza 
sanitaria per i più poveri, la 
giustizia sociale, la sosteni-
bilità globale. Gli eventuali 
profi tti sono utilizzati per 
espandere la portata del bu-
siness, migliorare il prodot-
to e/o servizio o creare altri 
social business per risolvere 
altri problemi. 

Prosegue il professor Tor-
luccio: “Yunus ritiene che sia 
fi nalmente ora di ammette-
re che il motore del sistema 
capitalista è difettoso e che, 
nella sua forma attuale, porta 
inevitabilmente a forti disu-
guaglianze, disoccupazione 
insostenibile e distruzione 
ambientale. Oggi, le otto per-
sone più ricche del mondo 

dispongono di più del 50% 
delle risorse del pianeta, e tale 
concentrazione è destinata ad 
aumentare. Per salvare l’u-
manità e il pianeta, abbiamo 
bisogno di un nuovo sistema 
economico basato su una vi-
sione più realistica della na-
tura umana, che riconosca 
l’altruismo e la generosità 
come forze trainanti, altret-
tanto fondamentali e potenti 
quanto l’interesse personale. 
Sono idee non certo nuove 
nei nostri territori ricchi di 
grandi tradizione in ambi-
to sociale, ma che forse oggi 
richiedono uno slancio ulte-
riore affi  nché ne riprendano 
l’iniziale spinta ideale. Aiutia-
mo allora i giovani desiderosi 
di cambiare la società, con il 
proprio impegno personale. 
Ricordiamo anche che l’entu-
siasmo che non ha età, come 
ha dimostrato Yunus in que-
sti giorni, e che occorre agire 
adesso sul modello economi-

co esistente con determina-
zione e forza di volontà per 
creare - anche quaggiù - un 
mondo migliore per tutti”. 

Un appello lanciato agli 
studenti, agli uomini d’aff ari, 
ai politici, ai normali citta-
dini, per creare una forza in 
grado di il mondo migliore 
che tutti sogniamo.

Il Centro Studi
sul Social Business
Durante la visita del 18 

aprile, il premio per la pace 
Yunus ha inaugurato il pri-
mo “Yunus Social Business 
Centre” dell’Università di 
Bologna. “Le specifi cità cul-
turali dell’economia sociale, 
del management dell’impre-
sa sociale, del Microcredito 
e del Social Business - spiega 
Giuseppe Torluccio - presen-
tano numerosi elementi di 
coerenza scientifi ca e richie-
dono un percorso di studio 
integrato. Il Centro Studi 

Dipartimentale Yunus Social 
Business Centre che Muham-
mad Yunus ha inaugurato a 
Forlì, città che da tempo rap-
presenta un polo di rilevanza 
nazionale nell’ambito dell’e-
conomia sociale, si dedicherà 
a promuovere e diff ondere 
la ricerca sul Social Business 
sia in ambito accademico 
che in ambito professionale, 
coinvolgendo in particolare 
giovani studenti e ricercatori. 
L’attività del Centro riguar-
derà la ricerca sui modelli 
economici e aziendali con 
vocazione sociale, la pubbli-
cazione e divulgazione dei 
risultati degli studi, la colla-
borazione con la rete inter-
nazionale dello Yunus Centre 
Network per ricerche e pub-
blicazioni congiunte. Tra le 
missioni del Centro, c’è anche 
quella di raff orzare la cultura 
economico-sociale all’inter-
no del mondo accademico, 
con l’obiettivo di servire mag-
giormente le nuove richie-
ste della società”. “Inoltre, la 
presenza del Centro Studi 
Dipartimentale Yunus Social 
Business Centre costituisce - 
chiosa il docente - nel territo-
rio regionale e nazionale, un 
elemento aggregante e mul-
tidisciplinare non solo per lo 
sviluppo di progetti di ricerca 
ma anche per la promozione 
e realizzazione di iniziative 
che coinvolgano le varie for-
me di Social Business d’Italia, 
con l’obiettivo di diff ondere 
questo distintivo modello di 
impresa con fi nalità socia-
li. Più nel dettaglio, l’attività 
del Centro riguarderà la ri-
cerca sui modelli economici 

e aziendali con vocazione 
sociale, la pubblicazione e 
divulgazione dei risultati 
degli studi, la collaborazio-
ne con la rete internazionale 
dello Yunus Centre Network 
per ricerche e pubblicazioni 
congiunte”. Infi ne, gli spazi 
del Centro saranno a messi 
a disposizione degli studenti 
per lo sviluppo di idee di bu-
siness sociale e dei dottoran-
di dell’Università di Bologna 
(www.ysbc.unibo.it).

La fondazione
Grameen Italia
La Fondazione Grameen 

Italia nasce nel luglio 2010 
grazie alla collaborazione 
tra Università degli Studi di 
Bologna, UniCredit Founda-
tion e Grameen Trust. La 
Fondazione è il primo e uni-
co centro in Italia dedicato 
allo studio e alla replica di 
programmi di microcredito 
basati sul Modello Grameen 
e alla promozione del Social 
Business. Grameen Italia è 
un’organizzazione non-profi t 
che si rivolge a persone in 
condizioni di svantaggio eco-
nomico e sociale per favorire 
la loro inclusione sociale ed 
economica attraverso il mi-
crocredito, uno strumento 
fi nanziario utile a sostenere 
iniziative di lavoro autonomo 
e autoimprenditorialità. Nel-
lo specifi co, Grameen Italia 
off re servizi di accompagna-
mento tecnico e relazionale 
allo sviluppo e alla gestione 
d’impresa. Negli scorsi mesi 
ha sostenuto vari benefi cia-
ri di microcredito, e aiutato 
numerosi giovani imprendi-
tori nella “Social Challenge” 
della Unione Europea. “Lo 
scorso 18 aprile – conclude 
Torluccio, vice presidente 
della Fondazione - Yunus 
ha inaugurato uno sportello 
della Fondazione Grameen 
Italia per il microcredito e 
l’autoimprenditorialità. L’i-
niziativa nasce grazie alla 
collaborazione con l’Ente 
Nazionale per il Microcredito 
nell’ambito del progetto Sel-
fi employment e consiste in 
un fondo rotativo che fi nan-
zia, con prestiti a tasso zero, 
l’avvio di piccole iniziative 
imprenditoriali da parte di 
giovani Neet”.

Lo sportello sarà ospita-
to negli spazi dell’Università 
di Bologna e rappresenterà 
un punto di riferimento per 
l’avvio d’impresa per studenti 
universitari, cittadini e neo-
imprenditori. Signifi cativa 
la presenza di uno sportello 
a Bologna proprio in piazza 
Verdi, luogo di aggregazione 
di studenti e non solo, che 
possono trovare uno stimolo 
nel pensare e sviluppare nuo-
ve imprenditorialità con una 
forte caratterizzazione sociale.

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.

Muhammad Yunus
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SOCIALE L’Albero dei Talenti: un progetto di integrazione tra ragazzi rivolto
ai centri estivi. Laboratori itineranti per sviluppare le “diverse” abilità

Inclusione: obiettivo
per tutti gli studenti

Le domande di partecipazione devono essere presen-
tate, da parte dei centri estivi, presso la Fondazione Casa 
del Volontariato (compilando l’apposito modulo scarica-
bile sul sito www.casavolontariato.org) entro il 15 maggio 
2018. Saranno selezionati i centri estivi che si dimostreran-
no maggiormente “inclusivi” con riferimento alla parteci-
pazione di ragazzi diversamente abili. 

Maria Silvia Cabri 

Danza e teatro, pittura, 
attività circensi, cucina, 

Yoga e musica: sono questi 
gli ambiti nei quali si artico-
leranno i laboratori de “L’al-
bero dei Talenti”, il progetto 
promosso dalla Fondazione 
Casa del Volontariato, con il 
patrocinio dell’Unione delle 
Terre d’Argine e in collabo-
razione con il Centro Servizi 
per il Volontariato di Mo-
dena, che si svolgerà nella 
prossima estate. Scopo del 
progetto è quello di favorire 
l’integrazione tra ragazzi di-
sabili e ragazzi normodotati, 
da realizzarsi in occasione 
della frequenza ai centri esti-
vi del territorio. “Siamo lieti 
di poter promuovere questa 
iniziativa – spiega il presi-
dente della Fondazione Casa 
del Volontariato Nicola Ma-
rino – perché raccoglie le sol-
lecitazioni che ci sono giunte 
dal tavolo di confronto aper-
to da mesi con le associazioni 
che, sul territorio, si occupa-
no di disabilità. Dal gruppo 
di lavoro è emersa l’esigenza 
di creare momenti e oppor-
tunità di aggregazione e in-
tegrazione tra ragazzi disabili 
e non, in occasioni diverse 
da quelle off erte dal contesto 
scolastico. L’estate, periodo di 
vacanza e di tempo libero per 
antonomasia, si presta ap-
punto a ospitare opportuni-
tà di questo genere, che non 
possono prescindere dai mo-
menti di divertimento, gioco 
e socializzazione, da sempre 
basi di partenza per la costru-
zione di qualsiasi percorso di 
integrazione”. “Fornire sup-
porto ai ragazzi - prosegue 
Stefania Gasparini, assessore 
alle politiche scolastiche -, 
favorire la loro inclusione at-
traverso una collaborazione 

‘disabili’, ma per giovani con 
‘diverse abilità’”. 

Il progetto prevede l’or-
ganizzazione di laborato-
ri specifi ci da proporre, in 
modalità itinerante, nei vari 
centri estivi aderenti, all’in-
terno della programmazio-
ne propria del centro estivo. 
“Attraverso queste esperienze 
– racconta Elena Po, consu-
lente della Fondazione Casa 
del Volontariato - il ragazzo 
potrà sperimentare e mettere 
alla prova le proprie capacità, 
trovando l’ambito più fertile 
per la crescita e lo sviluppo 
del proprio talento”. “A tal 
fi ne - conclude Paolo Zarza-
na, presidente Centro Ser-
vizi Volontariato di Modena 
-, per supportare gli esperti 
che terranno i laboratori, la 
Fondazione Casa del Volon-
tariato e noi del CSV, abbia-
mo lanciato una campagna 
di reclutamento volontari, 
che saranno formati anche 
grazie al supporto dei dottori 
Giorgio Magnani e Rita Tassi, 
rispettivamente psichiatra e 
neuropsichiatra infantile già 
attivi presso i servizi sanitari 
del territorio”.

i ragazzi con disabilità ma an-
che per i normo-dotati”. 

Il progetto nel dettaglio
Il nome dato all’iniziativa, 

“L’Albero dei Talenti”, nasce 
dalla consapevolezza che in 
ciascuno ragazzo, indipen-
dentemente dalla presenza  
di eventuali limitazioni psi-
cofi siche, sono presenti com-
petenze specifi che che fanno 
di lui un soggetto partico-
larmente abile in quel deter-
minato ambito. “Il progetto 
– spiega Carlo Alberto Fon-
tanesi, consigliere della Fon-
dazione Casa del Volontaria-
to - non si rivolge, dunque, 
soltanto ai ragazzi “diversa-
mente abili”, ma a tutti, abili 
in ambiti diversi, ciascuno 
con un talento specifi co tale 
da renderlo unico e inimita-
bile. Non è un’iniziativa per 

con i centri estivi rappresenta 
una prassi che, ove si rive-
lasse effi  cace, potrebbe con-
tinuare anche in futuro. Lo 
scorso anno, nei vari centri 
estivi cittadini, erano presenti 
30 tra bambini e ragazzi con 
disabilità, anche importanti. 
Un numero inferiore rispetto 
ai giovani diversamente abi-
li che frequentano le scuole. 
L’impegno dell’amministra-
zione non vuole essere solo 
economico (30 mila euro le 
risorse stanziate lo scorso 
anno, ndr), ma volto, più in 
generale a diff ondere il sen-
so dell’educazione. Il tempo 
libero non deve essere con-
cepito come un tempo ‘vuo-
to’, ma riempito con attività 
peculiari per garantire una 
inclusione complessiva, che 
sia fonte di arricchimento per 
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CITTÀ

Riaperti i giardini retrostanti il Teatro
Comunale. 610 milioni di investimento

Riappropriarsi di un
altro pezzo di Carpi

Si sono conclusi nei gior-
ni scorsi i lavori di sistema-
zione dei giardini retrostan-
ti il Teatro Comunale e il 
Municipio di Carpi. Con lo 
spostamento delle transenne 
i cittadini hanno di nuovo 
preso possesso di quest’area 
verde, interessata da lavori 
di completa riqualifi cazione 
dal giugno scorso. L’inaugu-
razione uffi  ciale è prevista 
in occasione della prossima 
Notte bianca, nel pomeriggio 
di sabato 12 maggio. 4.715 i 
metri quadrati di superfi cie 
totale dell’area verde (di que-
sti oltre 2.000 sono solo di 
pavimentazione), nata come 
tale attorno al 1860 e nel 1955 
risistemata. Il Progetto esecu-
tivo dell’intervento (redatto 
dai tecnici del Settore A7, e 
che ha ottenuto il parere fa-
vorevole della Soprintenden-
za per i Beni Architettonici 
e Paesaggistici dell’Emilia-
Romagna) ha previsto modi-
fi che nella distribuzione delle 
aree pavimentate con la cre-
azione di percorsi principali 
e secondari; modifi cati poi i 
materiali utilizzati, l’arredo 
urbano, l’illuminazione ora a 
led mentre l’area verde, dove 
spiccano anche esemplari se-
colari e di assoluto valore an-
che dal punto di vista scien-
tifi co, è stata ridisegnata ed è 
stata riqualifi cata la fontana. 
Lo stanziamento che il Co-
mune aveva inserito nel Pia-

no triennale delle opere pub-
bliche per questo intervento è 
stato di 610 mila euro.

L’assessore al Centro sto-
rico Simone Morelli sottoli-
nea che i Giardini del Teatro 
sono un punto importante 
della città, “sia per la sua sto-
ricità che per il fatto di rap-
presentare uno dei luoghi più 
incantevoli del centro storico: 
uno spazio di socializzazione 
e relax per gli abitanti, un bi-
glietto da visita importante 
per chi visita la città. Siamo 
dunque felici di poter resti-
tuire alla comunità questo 
piccolo gioiello, fi nalmente 
restaurato e riportato alla sua 
autentica bellezza. Un cam-
mino che prese il via dalla 
Giunta Campedelli e dall’ar-
chitetto Giovanni Gnoli, che 
ringraziamo. L’ambizione che 
il completamento dell’opera 
presso i Giardini del Teatro 
rispecchia è quella, precisa, 
di una città più bella, dinami-
ca, attrattiva e interconnessa: 
quel sistema-Carpi capace 
di unire qualità della vita, 
benessere e innovazione, un 
sistema il cui potenziamento 
continueremo a perseguire 
- conclude Morelli - con de-
terminazione, perché Carpi, e 
i carpigiani, non si meritano 
nulla di meno. Godiamoci la 
bellezza della nostra città, e 
preserviamola”.

M.S.C.

Lo scorso 10 aprile presso 
l'auditorium San Rocco, si è 
svolta la premiazione della 
31ª edizione del concorso  
“Poster per la pace”, promos-
so dal Lions international per 
sensibilizzare i giovani sull’ar-
gomento della pace fra i po-
poli del mondo. L’iniziativa 
viene realizzata annualmente 
dal Lions Club Carpi Host, 
dal Lions Club Carpi Alberto 
Pio e Leo Club Carpi pres-
so tutte le scuole secondarie 
inferiori dell’Unione Terre 
d’Argine. Un concorso che 
mira a coinvolgere gli studen-
ti dagli 11 ai 14 anni, “l’età dei 
grandi ideali”, di tutto il mon-
do e che di anno in anno ha 
visto una sempre maggiore 
coinvolgimento. Il tema del 

Concorso era "La solidarietà 
è importante". Quatto i gio-
vani che sono stati premiati; 
in particolare l'alunna Lisa 
Dell'Arciprete, della classe 2° 
E, della scuola secondaria di 
primo grado Focherini, si è 
classifi cata seconda nella se-
zione dei disegni esaminati 
a livello Distrettuale. Il suo 
disegno sarà inviato a New 
York, alle selezione fi nale del 
premio. “L'elaborato - spiega 
la presidente del Lions Club 
Alberto Pio, Franca Bortola-
masi - è stato scelto per l'alta 
qualità del disegno, che uti-
lizza con abilità la pittura ad 
acquerello e china, nonché 
per l'impatto  visivo ed emo-
zionale che ispira”.

M.S.C.

SCUOLA Quattro le opere selezionate dai Club Lions carpigiani
per la 31ª edizione del “Poster per la Pace”

L’importanza della solidarietà

Nelle foto, oltre ai 
premiati, a sinistra la 
presidente del Lions 
Club Alberto Pio, 
Franca Bortolamasi 
e a destra la seconda 
vice governatrice, 
Maria Giovanna Gi-
bertoni.

Simone Mari

Alessia Riccardi
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EVENTI

La regina d’Inghilterra Elisabetta ha
ammirato la coppa donata dalla nonna
Alessandra a Dorando Pietri nel 1908

Grande orgoglio 
carpigiano 

AZIENDE La linea GDO della Cantina di Carpi e Sorbara si rinnova.
Il vice presidente Piccinini: “Necessario distinguersi all’interno
di un mercato sempre più competitivo”

Foglia Oro: nuova veste
ancora più preziosa

Attualità

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Nuove convenzioni per i pensionati
Dal 20 aprile è online FNP per Te, l’area dedicata a 

tutti i vantaggi e le opportunità per i nostri iscritti.
Un’iniziativa che propone sconti pensati per i pensio-

nati che riguardano la salute, la tutela personale, la spesa 
alimentare, ma anche viaggi, cultura ed educazione. At-
traverso questi sconti e promozioni, la FNP cerca di es-
sere sempre più vicina ai propri iscritti scegliendo beni 
e servizi in grado di soddisfare bisogni e migliorare le 
condizioni di vita delle famiglie in un momento storico 
di grande criticità.

Per avere diritto ai vantaggi di FNP per Te è indispen-
sabile essere iscritti al sindacato FNP CISL e, per accede-
re, è suffi  ciente collegarsi al nostro sito, nella sezione FNP 
per Te, e inserire il Codice Fiscale.

I servizi disponibili riguardano:
– Salute
– Tempo libero e benessere                          
– Viaggi e vacanze                                          
– Sicurezza
– Cultura ed educazione

work, sui corsi di lingua online, sul portale DeAgostini, 
e sugli abbonamenti annuali, a prezzi vantaggiosi, alle 
maggiori riviste Mondadori.

All’interno delle convenzioni FNP per Te, la Federa-
zione ha dedicato un’attenzione particolare alla salute 
pensando ad una Carta Servizi Salute che off re una serie 
di servizi on-line per permettere l’accesso a studi medi-
ci convenzionati a tariff e esclusive tramite la piattaforma 
mynet.blue di Blue Assistance. Attraverso il sito della 
FNP CISL potrai trovare le informazioni sulla Carta Ser-
vizi Salute FNP, che off re prestazioni di qualità in centri 
odontoiatrici, cliniche, poliambulatori e centri fi siote-
rapici, a tariff e molto vantaggiose. I servizi off erti dalla 
Carta Servizi Salute FNP non vincolano in alcun modo, 
ma sono un complesso di servizi che off rono le migliori 
cure per la salute, in tempi brevi, con la massima effi  -
cienza e a prezzi contenuti e, soprattutto, senza incidere 
sulla qualità delle cure mediche e dei materiali utilizzati.

Nelle sedi Cisl rivolgendosi ad un pensionato della 
FNP potrai ricevere informazioni aggiuntive sui vantaggi 
e le agevolazioni della Carta Servizi Salute FNP.

Si va dagli sconti sugli elettrodomestici, l’elettronica e la 
sicurezza per la casa (grazie a Verisure, Imetec, Monclick, 
Caleffi  ), a quelli dedicati al benessere, grazie alle conven-
zioni stipulate con FederTerme che raccoglie i migliori 
Istituti Termali in Italia e con il circuito di palestre FitPri-
me con corsi di nuoto, ginnastica posturale, fi tness, yoga, 
ballo. E ancora, agli iscritti FNP CISL sono riservati sconti 
su pacchetti vacanze con le agenzie viaggi Geo Travel Net-

Nuovo look, elegante e 
moderno, per i vini del-

la Cantina di Carpi e Sorba-
ra, Di fronte alle esigenze 
sempre più evolute dei con-
sumatori, la grande e stori-
ca cooperativa del territorio 
emiliano ha voluto rinnovare 
l’immagine della linea “Fo-
glia Oro”, off rendo alla GDO 
una gamma di Lambruschi e 
Pignoletto da posizionamen-
to premium. La linea Foglia 
Oro si distingue per il forte 
legame con la tradizione e 
per il carattere informale dei 
suoi vini, che sanno proporre 
il miglior rapporto qualità/
prezzo per la tavola di ogni 
giorno così come per le sera-
te in compagnia. “E’ giunto il 
momento - spiega Carlo Pic-
cinini, vicepresidente della 
Cantina di Carpi e Sorbara 
- di valorizzare ancora di più 
una linea di prodotti di cui 
andiamo orgogliosi, perché 
rappresentano un’off erta che 
sa al contempo valorizzare 
vitigni e tipologie del nostro 
territorio, ma con un prezzo 
che va incontro ai desideri 
di quei consumatori che non 
vogliono rinunciare, tutti 
i giorni, ad un bicchiere di 
vino di qualità”. “Ecco perché 
abbiamo deciso di studiare 
una nuova immagine per la 
nostra linea Foglia Oro, con 
l’obiettivo di cogliere le esi-
genze dei buyer e ovviamente 
dei consumatori, che sem-
pre di più ricercano nel vino 
un’esperienza edonistica”. L’e-
lemento grafi co della foglia 
d’oro, storicamente elemento 
identifi cativo di questa linea, 
è stata mantenuta ma rivista, 
stilizzata e resa più essenziale 
nella forma. Per ciascuna ti-
pologia di vino della linea è 
stato scelto un dettaglio cro-
matico diff erente abbinato 
alla capsula della bottiglia, 
su cui è riportato il logo della 
Cantina. “Siamo molto sod-
disfatti del risultato che ab-
biamo raggiunto e che abbia-
mo presentato uffi  cialmente 

alla 52° edizione del Vinitaly 
di Verona - continua Piccini-
ni - Anche il nostro stand, nel 
padiglione Emilia-Romagna, 
si ispira nei colori e nella li-
nea estetica alle nuove eti-
chetta della linea Foglia Oro”. 
La nuova collezione Foglia 
Oro comprende diversi Lam-
bruschi – Salamino di Santa 
Croce, Grasparossa di Castel-
vetro e Modena doc amabile - 
ma anche un vino sempre più 
amato e conosciuto dal gran-
de pubblico, il Pignoletto, sia 
nella versione frizzante che 
nella spumantizzata. “Pensia-
mo, con questa nuova linea, 
di poter fornire alla grande 
distribuzione organizzata dei 
vini che possano distinguersi 
a scaff ale, oltre che per il con-
tenuto di qualità, anche dal 
punto di vista estetico - con-
clude il vicepresidente della 
Cantina di Carpi e Sorbara 
-. Oggi il concetto di ‘vino da 
pasto’ sta cambiando rapida-
mente e il consumatore desi-
dera gratifi carsi con prodotti 
di qualità, senza spendere 
una follia. Siamo certi di aver 
fornito, con la nuova linea 
Foglia Oro, un’arma in più 
alla distribuzione moderna, 
per distinguersi all’interno di 
un mercato sempre più com-
petitivo”.

M.S.C.

In occasione della Mara-
tona di Londra svoltasi nei 
giorni scorsi, la Regina d’In-
ghilterra Elisabetta ha voluto 
vedere la coppa che la nonna, 
la Regina Alessandra, donò 
a Dorando Pietri nel 1908 
dopo la sua partecipazione 
alla Maratona olimpica. La 
coppa d’argento di proprietà 
della Società Ginnastica la 
Patria 1879 era nella capita-
le inglese da qualche giorno, 
per essere esposta nell’ambito 
delle manifestazioni collate-
rali alla gara. Il sindaco Al-
berto Bellelli (assieme a Paola 
Salati della Società Ginnasti-
ca La Patria 1879) è rimasto 
tre giorni a Londra, ospite 
dell’organizzazione, parteci-
pando ad alcune iniziative 
in rappresentanza della città 
dove Pietri visse a lungo e 
che tra l’altro lo ricorda con 
un monumento. La Regina 
Elisabetta ha comunicato che 
avrebbe voluto vedere la cop-
pa, che per gli sportivi inglesi 
ha un grande signifi cato: si fa 
infatti risalire proprio a que-
sta consegna nel 1908 la na-
scita dello “spirit of London” 
ovvero lo spirito che accom-
pagna da oltre un secolo una 
delle Maratone più famose 
del mondo e che sottolinea 
l’importanza del gesto sporti-
vo e dei valori che accompa-
gnano lo sport: con gli stessi 
introiti della gara vengono 
d’altronde fi nanziate alcune 
associazioni benefi che molto 
importanti nel Regno Unito.

Al Castello di Windsor, 
dimora principale della fami-
glia reale britannica,  l’emit-
tente televisiva Bbc ha realiz-
zato ieri un servizio speciale 
dedicato a questo altrettanto 
speciale trofeo, che contiene 
anche una intervista al sinda-
co Bellelli. 

“Mostrando alla Regina, 
che era accompagnata da 
sir John Spurling, Presiden-
te della Maratona, la coppa 
di Dorando – spiega Paola 
Salati – ho notato in lei un 
grande interesse per il trofeo 
che la nonna donò a Pietri: 
lei conosceva la celeberrima 
storia dell’arrivo di Doran-
do, primo e poi squalifi cato. 
Per me e ovviamente per la 
nostra società sportiva un 
momento di grandissima 
emozione, rilanciato su tutti 
gli schermi posizionati alla 
partenza, visto che tutto è av-
venuto a pochi minuti dal via 
dato dalla Regina alla gara”. 
“Io sono orgoglioso di aver 
rappresentato la mia città in 
occasione della Maratona di 
Londra 2018 portando questa 
testimonianza di una grande 
impresa. Il fatto che la Regi-
na abbia poi voluto vederla di 
persona e che pubblicamente 
i media abbiano rilanciato le 
immagini di questo evento – 
conclude Bellelli – rendono 
questo momento ancora più 
speciale, dando grande visi-
bilità alla nostra città”.

Words

SPORT

Ginnastica ritmica del Club Giardino

Risultati nel week end

Questi i risultati conse-
guiti nello scorso week end 
dalle atlete della squadra di 
ginnastica ritmica del Club 
Giardino di Carpi. Campio-
nato italiano Gold j/s gr. a 
Forlì: Aurora Montanari, in 

fi nale (unica atleta dell’Emi-
lia-Romagna a qualifi carsi) 
come 14°, chiude 10°, entran-
do nella top ten italiana per la 
categoria J1; Ilaria Giovanelli, 
9°.

Da sinistra Aurora Montanari e Ilaria Giovanelli

Paola Salati mostra la coppa alla Regina Elisabetta. A fi anco della 
Regina il Presidente della Maratona di Londra sir John Spurling
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L’opera d’arte
Angelos Akotantos, Cristo vera vite (XVI secolo), Atene, Museo bizantino e cristiano. “Cristo vera vite” è un 
soggetto caro all’arte delle icone, ispirato al brano del Vangelo di questa domenica. Ne proponiamo, per la parti-
colarità del contesto storico in cui fu dipinta - o meglio scritta, come direbbero gli iconografi  -, una delle prime 
versioni a noi giunte, attribuita ad Angelos Akotantos, attivo nella prima metà del Quattrocento a Creta, allora 
sotto il dominio di Venezia. Secondo gli studiosi, quest’opera, con altre analoghe dello stesso artista, è da mettere 
in relazione con gli eventi del Concilio di Ferrara-Firenze, che portò il 6 luglio 1439 all’unione fra la Chiesa greca 
e quella latina, durata di fatto soltanto fi no alla presa di Costantinopoli nel 1453. Nel punto di incontro di due 
tronchi spunta il busto di Cristo, con il Vangelo aperto alla pagina del brano di Giovanni, le braccia allargate ed 
entrambe le mani benedicenti gli apostoli, posti in due gruppi di cinque “tondi” creati dall’avvolgersi dei tralci. 
Ad essi, si aggiungono Pietro e Paolo, ai due lati di Gesù, in posizione di preminenza gerarchica rispetto agli altri. 
La loro presenza alla pari, quali fondatori della Chiesa d’Occidente e di quella di area greco-bizantina, e l’armo-
niosa unità compositiva dell’insieme rifl ettono molto probabilmente le istanze del Concilio, di cui Akotantos si 
fece interprete con la sua arte.

Not

In cammino con la Parola

V DOMENICA DI PASQUA
A te la mia lode, Signore, nella grande 

assemblea
Domenica 29 aprile

Letture: At 9,26-31; Sal 21; 1Gv 3,18-24; Gv 15,1-8
Anno B - I Sett. Salterio

Parole in libertà...

Rimanere: il verbo greco meno che signifi ca “rimanere” 
è usato dall’evangelista Giovanni per esprimere la perma-
nenza del rapporto tra il Padre e il Figlio e tra il Figlio e il 
cristiano.

Altre parole di Gesù sulla vigna: in Mc 12,1-11 trovia-
mo la parabola della vigna che cita il “Canto della vigna” di 
Isaia (Is 5,1-7). Poi ci sono le parabole dei lavoratori nella 
vigna (Mt 20,1-16), del fi glio obbediente e di quello disob-
bediente (Mt 21,28-32) e dell’albero di fi co piantato nella 
vigna (Lc 13,6-9).

La vigna nel Salmo 80: il Salmo 80 parla di Israele come 
vigna del Signore che è devastata dalle bestie selvatiche. Al 
versetto 16 troviamo un collegamento tra la vigna e il fi glio 
dell’uomo che potrebbe aver ispirato l’identifi cazione di 
Gesù con la vigna: «Guarda dal cielo e vedi e visita questa 
vigna, proteggi quello che la tua destra ha piantato, il fi glio 
dell’uomo che per te hai reso forte».

Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la 
vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che 
in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta 

frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a 
causa della parola che vi ho annunciato.

Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può por-
tare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così nean-
che voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. 
Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché 
senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me 
viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, 
lo gettano nel fuoco e lo bruciano.

Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, 
chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorifi -
cato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei 
discepoli».

Il capitolo 15 del Vange-
lo di Giovanni ci introduce 
nella ricca metafora della vite 
che ha come scopo di de-
scrivere il rapporto tra Gesù 
e i discepoli. Il discorso ha 
come sfondo il tema della vi-
gna molto familiare ai lettori 
ebrei del Vangelo, che però 
innova in alcuni punti. 

Nella Bibbia la vigna è per 
lo più immagine di Israele. 
Ci sono più di ottanta riferi-
menti alla vigna nell’Antico 
Testamento che vanno dal 
Cantico dei Cantici ai Salmi 
e soprattutto ai Profeti. Gli 
esploratori mandati da Mosè 
nella terra di Canaan ripor-
tano come segno della ric-
chezza di quella terra il frutto 
della vite (Nm 13,23). Econo-
micamente la vigna è segno 
di ricchezza, si tratta di uno 
degli impianti produttivi più 
redditizi del Medio Oriente, 
tanto che per essa si può an-
che uccidere come nel caso 
della vigna di Nabot in 1Re 
21. Per i profeti Israele è una 
vigna amorevolmente colti-
vata da Dio, che a volte porta 
frutto e a volte, a causa delle 
sue infedeltà, rimane sterile 
(Is 5,5; Ger 2,21; Ez 17,8; Os 
10,1; Gl 1,7).

In Giovanni tuttavia il 
tema assume delle coloriture 
nuove e soprattutto serve a il-
lustrare il rapporto con Gesù. 
È rilevante che il testo comin-
ci con “io sono la vite vera”: 
ora non si parla di Israele ma 
la vigna è direttamente Gesù 
che diventa il punto fonda-
mentale della metafora. L’a-
gricoltore che coltiva la vigna 
è ancora il Padre, che con-
tinua a occuparsene anche 
mediante potature. Nuova è 
invece l’immagine della vite e 
dei tralci e di come il loro col-
legamento alimenti la vita e 
porti frutto. Fuor di metafora 
solo il rimanere uniti a Cristo 
porta i cristiani a una vera 
vita e a dare frutto. Il tema del 
rimanere è centrale qui come 
in altre parti del vangelo di 

lorosità o rinuncia, che porta 
a far crescere l’amore che lega 
il cristiano a Gesù e che im-
plica anche la comunicazione 
della vita agli altri nell’attivi-
tà missionaria. L’evangelista 
Giovanni in Gv 12,24 scrive 
“se il chicco di grano caduto 
in terra non muore rimane 
solo; se invece muore produ-
ce molto frutto” ed è evidente 
il riferimento alla morte e re-
surrezione di Gesù ma anche 
al sacrifi cio e alla donazione 
nella vita cristiana. 

Il rimanere in Cristo è 
anche per noi una questione 
decisiva. Cogliamo qui un 
fondamentale riferimento 
eucaristico che l’evangelista 
ha già aff rontato nel capitolo 
6 nel discorso dopo la molti-
plicazione dei pani e dei pe-
sci: “Chi mangia la mia carne 
e beve il mio sangue rimane 
in me e io in lui. Come il Pa-
dre che ha la vita, ha manda-
to me e io vivo per il Padre, 
così anche colui che mangia 
me vivrà per me” (Gv 6, 56-
57). 

Dunque la vita sacramen-
tale è un grande dono per 
rimanere uniti a Cristo. Non-
dimeno è importante anche 
una vita retta, che incarni le 
virtù e s’impegni nel fare il 
bene, infatti il male che com-
piamo, il peccato, ci allontana 
da Cristo. Inoltre è decisivo 
superare il senso di autosuffi  -
cienza tanto diff uso nel mon-
do moderno e sentire la vita 
come luogo di comunione, 
aperto a ricevere dagli altri 
e da Dio. Infi ne è anche que-
stione di cuore, cioè di avere 
un cuore capace di attivare 
connessioni, di sentire i rap-
porti, di non essere chiuso in 
se stesso. Sant’Agostino nel 
suo commento a Giovanni 
scrive “aut vitis, aut ignis”, o 
si è inseriti nella vite o c’è il 
fuoco; o l’uomo si apre a una 
comunione che dà vita o ri-
mane un ramo secco.

Don Carlo Bellini

Giovanni e la parola stessa è 
usata dieci volte nel testo di 
oggi. La vita cristiana è rima-
nere uniti a Cristo, è una co-
munione e dunque un’espe-
rienza vitale. Solo questo può 
condurre a portare frutto. Per 
Giovanni i frutti sono l’espe-
rienza della fede e dell’amore, 
in un atteggiamento di con-
versione continua. Chi non 
porta frutto viene gettato via 
e questo denuncia l’inutilità 

della sua vita.
L’immagine della vite 

porta con sé anche la tecnica 
agricola della potatura che 
off re l’occasione di accennare 
a un aspetto della vita cristia-
na. Tutti sono potati da Dio 
sia chi porta frutto sia chi 
non ne porta. Non è facile 
comprendere bene il senso 
di questa potatura. Probabil-
mente è un’azione di Dio, an-
che connessa a una certa do-

VITA DELLA CHIESA
Le Diocesi di Bologna e Cesena-Sarsina
in udienza da Papa Francesco

Fate risuonare la
chiamata alla santità

Nella mattinata di sabato 
21 aprile, in piazza San Pie-
tro, sono giunti i fedeli delle 
diocesi di Bologna e di Cese-
na-Sarsina, accompagnati dai 
rispettivi vescovi, monsignor 
Matteo Maria Zuppi e mon-
signor Douglas Regattieri, 
per ringraziare il Papa per la 
sua visita del 1 ottobre 2017. 
Tredicimila pellegrini, trenta 
chili di tortellini in regalo e, 
fra le altre personalità della 
cultura e della politica pre-
senti, Gianni Morandi, che, 
alla chitarra, ha eseguito al-
cuni dei suoi brani più cele-
bri. 

“Gli uomini e le donne 
del nostro tempo - ha detto 
Papa Francesco ai pellegrini - 
hanno bisogno di incontrare 
Gesù Cristo: è Lui la strada 
che conduce al Padre; è Lui 
il Vangelo della speranza e 
dell’amore che rende capaci 
di spingersi fi no al dono di sé. 
Ecco la nostra missione, che 
è a un tempo responsabilità 
e gioia, eredità di salvezza e 
dono da condividere”. “Con-
servo viva la memoria degli 
incontri che ho vissuto nelle 
vostre città. Non dimentico 
l’accoglienza che mi avete ri-
servato e i momenti di fede 
e di preghiera che abbiamo 
condiviso - ha aggiunto -. E’ 
stato un dono della Provvi-
denza per confermare e raf-
forzare il senso della fede e 
dell’appartenenza alla Chiesa, 
che chiede necessariamente 
di tradursi in atteggiamenti 
e gesti di carità, specialmente 
verso le persone più fragili”. A 
fedeli della diocesi di Cesena, 
il Papa ha ricordato di essere 

“chiamati ad annunciare il 
Vangelo ai vostri concittadini, 
testimoniandolo con le ope-
re, che non necessariamente 
devono essere grandi”. “I cri-
stiani sono lievito di amore, 
di fraternità, di speranza con 
tanti piccoli gesti quotidiani 
- ha sottolineato -. Sono pic-
coli come il lievito ma fanno 
bene”. Ai fedeli di Bologna, 
invece, ha auspicato che “il 
fervore suscitato del Con-
gresso eucaristico diocesano 
possa prolungarsi nel tempo, 
non affi  evolirsi ma accrescer-
si e portare frutti, lasciando 
un’impronta indelebile nel 
cammino di fede della vostra 
Comunità cristiana”. Fran-
cesco ha poi evidenziato che 
“l’Eucaristia ci riconcilia e 
ci unisce, perché alimenta il 
rapporto comunitario e inco-
raggia atteggiamenti di gene-
rosità, di perdono, di fi ducia 
nel prossimo, di gratitudine”. 
“Il culto eucaristico ci inse-
gna anche la giusta scala dei 
valori: a non mettere al primo 
posto le realtà terrene, ma i 
beni celesti”. Infi ne, l’inco-
raggiamento “a far risuonare 
nelle vostre comunità la chia-
mata alla santità che riguarda 
ogni battezzato e ogni condi-
zione di vita”. Perché è nella 
santità che “consiste la piena 
realizzazione di ogni aspira-
zione del cuore umano”. Allo-
ra “non stancatevi di cercare 
Dio e il suo Regno al di sopra 
di ogni cosa e di impegnarvi 
al servizio dei fratelli, sempre 
in stile di semplicità e di fra-
ternità”. 

Not
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PAPA FRANCESCO Visita pastorale ad Alessano e Molfetta
a venticinque anni dalla morte
del Vescovo don Tonino Bello

I poveri ricchezza
della nostra Chiesa

La sosta in preghiera da-
vanti alla tomba e la mes-

sa davanti alla Cattedrale 
aff acciata sul porto. Sono i 
momenti salienti della visita 
pastorale di Papa Francesco 
ad Alessano e Molfetta lo 
scorso 20 aprile, in memoria 
di don Tonino Bello, vescovo 
di Molfetta, Giovinazzo, Ter-
lizzi e Ruvo dal 1982 al 1993, 
di cui oggi è in corso la causa 
di beatifi cazione, a venticin-
que anni dalla morte. 

Ad Alessano, il Pontefi ce 
ha deposto un mazzo di fi ori 
sulla semplice lapide di pietra 
della tomba di don Tonino, 
poi, un saluto ai famigliari 
del Servo di Dio, tra i quali i 
due fratelli, Marcello e Trifo-
ne, e il discorso ai fedeli, qua-
si ventimila, la gente che don 
Tonino amava. 

“Capire i poveri era per 
lui vera ricchezza - ha esordi-
to Francesco -. Aveva ragio-
ne, perché i poveri sono real-
mente ricchezza della Chiesa. 
Ricordacelo ancora, don 
Tonino, di fronte alla tenta-
zione ricorrente di accodarci 
dietro ai potenti di turno, di 
ricercare privilegi, di ada-
giarci in una vita comoda”. 
“Don Tonino - ha rimarcato 
il Santo Padre - ci richiama a 
non teorizzare la vicinanza ai 
poveri, ma a stare loro vicino, 
come ha fatto Gesù, che per 
noi, da ricco che era, si è fatto 
povero. Don Tonino sentiva 
il bisogno di imitarlo, coin-
volgendosi in prima persona, 
fi no a spossessarsi di sé. Non 
lo disturbavano le richieste, 
lo feriva l’indiff erenza. Non 
temeva la mancanza di de-
naro, ma si preoccupava per 
l’incertezza del lavoro, pro-
blema oggi ancora tanto at-
tuale”. Riguardo a quest’ulti-
mo argomento, “non perdeva 
occasione per aff ermare che 
al primo posto sta il lavorato-

re con la sua dignità - ha det-
to il Papa - non il profi tto con 
la sua avidità. Non stava con 
le mani in mano: agiva lo-
calmente per seminare pace 
globalmente, nella convin-
zione che il miglior modo per 
prevenire la violenza e ogni 
genere di guerre è prendersi 
cura dei bisognosi e promuo-
vere la giustizia. Infatti, se la 
guerra genera povertà, anche 
la povertà genera guerra”.

“Don Tonino ci parla an-
cora”, ha assicurato Francesco 
ricordando la sua “vocazione” 
di prete innamorato del Si-
gnore, che voleva “una Chie-
sa non mondana, ma per il 
mondo”, al servizio del mon-
do, aff etta da “una salutare al-
lergia verso i titoli e gli onori”, 
capace di “provare vergogna” 
per gli immobilismi e le giu-
stifi cazioni. Dunque, “non 
accontentiamoci di annotare 
bei ricordi, non lasciamoci 
imbrigliare da nostalgie pas-
sate e neanche da chiacchiere 
oziose del presente o da pau-
re per il futuro. Imitiamo don 
Tonino, lasciamoci trasporta-
re dal suo giovane ardore cri-
stiano, sentiamo il suo invito 
pressante a vivere il Vangelo 
senza sconti”.

A Molfetta, nella Santa 
Messa, impugnando il pasto-

rale del Servo di Dio, il Papa 
ha sottolineato due aspetti 
cardine nella vita cristiana: il 
Pane e la Parola. “Don Toni-
no è stato un Vescovo-servo, 
un Pastore fattosi popolo, che 
davanti al Tabernacolo im-
parava a farsi mangiare dalla 
gente. Sognava una Chiesa 
aff amata di Gesù e intolle-
rante ad ogni mondanità”, ha 
ribadito Francesco. E Il Pane 
eucaristico è “anche Pane di 
pace. Don Tonino sosteneva 
che la pace non viene quando 
uno si prende solo il suo pane 
e va a mangiarselo per conto 
suo. La pace è qualche cosa 
di più: è convivialità. Siamo 
chiamati sempre e dovunque 
ad essere costruttori di pace”. 
Soff ermandosi infi ne sulla 
Parola, questa va accolta, bi-
sogna essere pronti, ha esor-
tato Francesco, “ad accogliere 
il cambiamento di vita chie-
sto” da Gesù. E così ha fatto 
don Tonino Bello che ai suoi 
diocesani chiedeva di passa-
re ‘fi nalmente dalle parole ai 
fatti’ perché ‘a Gesù non si 
risponde secondo i calcoli e 
le convenienze del momento, 
ma col sì di tutta la vita. Egli 
non cerca le nostre rifl essio-
ni, ma la nostra conversione: 
punta al cuore”.

Not

sottolineano i Vescovi - non 
signifi ca essere destinatari di 
un mero trasferimento mo-
netario ma piuttosto essere 
reinseriti in quel circuito di 
reciprocità nel dare e avere, 
nei diritti e doveri che è la 
trama di ogni società”. “Con 
il percorso che ci ha portato 
alle Settimane Sociali di Ca-
gliari - rilevano - abbiamo 
camminato per le strade del 
nostro Paese andando sui 
territori, individuando mi-
gliori pratiche e problema-
tiche”. Tre le urgenze fonda-
mentali individuate in questo 
viaggio nel Paese. “La prima è 
rimuovere gli ostacoli per chi 
il lavoro lo crea come sotto-
lineato dal Pontefi ce nel suo 
discorso all’Ilva di Genova”. 
Per i vescovi, “creare buon 
lavoro (lavoro libero, creati-
vo, partecipativo e solidale 
- Evangelii Gaudium n. 192) 
è oggi una delle più alte for-
me di carità perché genera 
condizioni stabili per l’uscita 
dal bisogno e dalla povertà”. 
“La seconda - proseguono - 
è avere istituzioni formative 
(scuole, università, formazio-
ne professionale) all’altezza di 
queste sfi de. In grado innan-
zitutto di suscitare nei giova-
ni desideri, passioni, ideali, 
vocazioni senza le quali non 
esiste motivazione né sforzo 

verso l’acquisizione di quel-
le competenze fondamentali 
per risalire la scala dei ta-
lenti”. “Sogniamo un mon-
do - rivelano i Vescovi - nel 
quale i nostri giovani non si 
domandino semplicemente 
se potranno trovare un lavo-
ro ma lavorino con passione 
e costanza per raggiungere 
l’obiettivo della loro genera-
tività domandandosi quan-
to lavoro, valore sostenibile, 
quanto bene comune posso-
no creare per la società in cui 
vivono”. La terza urgenza “è 
una rete di protezione per i 
soggetti più deboli, uno stru-
mento effi  cace di reinseri-
mento e di recupero della di-
gnità perduta per gli scartati, 
gli emarginati che desiderano 
reinserirsi nel circuito di di-
ritti e doveri della società”. 
“Su questo punto - ammoni-
scono i Vescovi - chiediamo 
alle nostre forze politiche di 
superare contrapposizioni 
strumentali e convergere su 
un comun denominatore di 
una rete di protezione uni-
versale effi  cace”. “Un buon 
lavoro”, concludono, “è di-
mensione fondamentale per 
svolgere il nostro ruolo di 
con-creatori e chiave fonda-
mentale per la generatività, 
ricchezza di senso e fi oritura 
della vita umana”. Not

VESCOVI Messaggio per il 1° maggio: giovani,
l’urgenza non solo di trovare un’occupazione 
ma di far sì che vi si dedichino con passione

La sfi da di creare
un “buon” lavoro
“La quantità, qualità e di-

gnità del lavoro è la gran-
de sfi da dei prossimi anni per 
la nostra società nello scena-
rio di un sistema economico 
che mette al centro consumi 
e profi tto e fi nisce per schiac-
ciare le esigenze del lavoro”. 
Lo scrivono i Vescovi italiani 
nel Messaggio della Commis-
sione episcopale per i proble-
mi sociali e il lavoro, la giu-
stizia e la pace in vista del 1° 
maggio. “I due imperativi del 
benessere del consumatore e 
del massimo profi tto dell’im-
presa hanno risolto il pro-
blema della scarsità dei beni 
e delle risorse necessarie per 
investimenti, innovazione e 
progresso tecnologico nella 
nostra società. Ma - rileva-
no i Vescovi - hanno fi nito 
per mettere in secondo pia-
no le esigenze della dignità 
del lavoratore indebolendo il 
suo potere contrattuale, so-
prattutto nel caso delle com-
petenze meno qualifi cate”. 
“Questi meccanismi - si legge 
nel messaggio - sono alla ra-
dice di quella produzione di 
scartati, di emarginati così in-
sistentemente sottolineata da 
Papa Francesco. E ci aiutano 
a capire perché ci troviamo 
di fronte a tassi di disoccupa-
zione così elevati, ancor più 
tra i giovani, e al fenomeno 
inedito dei lavoratori poveri”. 
“Oggi l’indebolimento della 
qualità e della dignità del la-
voro porta al paradosso che 
avere lavoro (che molte volte 
rischia di essere un lavoretto 
saltuario) non è più condi-
zione suffi  ciente per l’uscita 
dalla condizione di povertà”. 
Secondo i Vescovi, è “innan-
zitutto necessario innovare 
il nostro metodo di azione. 
Farsi prossimo agli ultimi, 
comprendere e condividere 
le loro urgenze non è solo un 
compito pastorale ma diventa 
un’esigenza fondamentale per 
l’intera società in tutte le sue 
componenti (art. 2 della Co-
stituzione) e un compito ine-
ludibile per la classe politica”. 
“Abbiamo bisogno sempre 
più di forme di sussidiarietà 
circolare di solidarietà che 
vedano nuove confi gurazioni 
di collaborazione fra tutti i 
soggetti, senza particolarismi 
o primogeniture, ma come 
fondamento e fi ne del convi-
vere responsabilmente insie-
me per un futuro di speranza 
a partire dal lavoro ‘centro di 
ogni patto sociale’”.

“Dignità della persona - 

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

Incontro del gruppo di Panzano
Il gruppo di preghiera Medjugorje si riunirà presso la 

parrocchia di Panzano domenica 29 aprile per l’incontro 
di ogni ultima domenica del mese. Alle 16, Santa Messa; 
a seguire, Adorazione eucaristica e Rosario meditato. Sarà 
presente un sacerdote per la confessione. Tutti sono invi-
tati a partecipare.

PREGHIERA
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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 

FOCHERINI Verso la memoria liturgica del Beato Odoardo: incontri di rifl essione 
e di preghiera per conoscere meglio la fi gura del martire carpigiano

Una guida nella realtà di oggi

Agenda del Vescovo
Giovedì 26 aprile
Alle 17.30, presso il Seminario vesco-
vile, guida l’incontro di formazione 
per gli insegnanti promosso dall’Uf-
fi cio diocesano per l’educazione e la 
scuola

Sabato 28 aprile
Alle 9.30, visita guidata della Guardia 
di Finanza di Carpi al Palazzo Vesco-
vile 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)

Mercoledì 2 maggio
In mattinata, a Bergamo, tiene una meditazione al ritiro 
mensile del Clero bergamasco

Venerdì 4 maggio
Alle 17, a Concordia, presso la Cpl, guida un momento di 
rifl essione spirituale per la dirigenza e i dipendenti
Alle 19, a Santa Caterina di Concordia, inaugurazione della 
cappella Tamassia

Sabato 5 maggio
Alle 10, nel giardino del Vescovado (in caso di maltempo 
alla Sala Loria), al convegno di psichiatria “Noi siamo un 
Dialogo”, nell’ambito del Festival internazionale delle abilità 
diff erenti, interviene sul tema “Il dialogo nella scrittura e 
nella antropologia cristiana”
Alle 16, visita guidata della Ditta Partena alla Cattedrale e 
al Palazzo Vescovile 

Nelle ultime settimane va-
rie occasioni di incontro 

e di preghiera, a Carpi e fuo-
ri Diocesi, hanno permesso 
a tante persone di conoscere 
meglio la fi gura e la testimo-
nianza del Beato Odoardo Fo-
cherini. Ne diamo qui notizia, 
in preparazione alla memoria 
liturgica, che sarà celebrata 
il 6 giugno, ricorrenza della 
nascita del Beato, e di cui nei 
prossimi giorni si defi nirà il 
programma nel dettaglio.

In preghiera
con la Comunità
Papa Giovanni XXIII
Venerdì 30 marzo, presso 

la parrocchia di Quartirolo - 
dove fu parroco don Claudio 
Pontiroli, postulatore dioce-
sano della Causa di Beatifi ca-
zione di Odoardo Focherini 
- si è svolto un momento di 
digiuno e di preghiera con 
la Via Crucis organizzati dai 
responsabili dell’Associazio-
ne Comunità Papa Giovanni 
XXIII - fondata dal Servo di 
Dio don Oreste Benzi - nella 
Diocesi di Carpi, fra i quali 
Paola e Matteo Vignato, Ga-
briella e Luca Luccitelli. Le 
famiglie della Papa Giovanni 
e i ragazzi delle Comunità Te-
rapeutiche di Bologna hanno 
posto al centro della rifl es-
sione la fi gura di Odoardo 
Focherini e il suo impegno a 
favore dei deboli e dei piccoli, 
grazie a fotografi e e musiche 
che hanno raccontato la vita 
e le parole del Beato.

Durante la via Crucis gli 
oltre 150 presenti (bambini e 
adulti) hanno pregato per la 
pace grazie alle parole di gio-
vani madri, di ragazzi ex tos-
sicodipendenti, di don Benzi 
e del Beato Odoardo.

Uscita con l’Agesci
di Modena
sul discernimento
Sabato 17 marzo i re-

sponsabili delle Comunità 
Capi dell’Agesci della Zona 
di Modena sono giunti a 
Carpi nell’ambito di un’u-
scita di due giorni sul tema 
del discernimento. Oltre 130 
capi scout, divisi in gruppi, 
hanno seguito le tracce del 
Beato Focherini e della Ve-
nerabile Marianna Saltini 

(Mamma Nina).
A raccontare la vicenda 

umana e spirituale di Odo-
ardo è stato uno dei nipoti 
di Focherini, Francesco Ma-
nicardi, con l’ausilio di do-
cumenti e fotografi e dell’Ar-
chivio familiare. Domenica 
18 marzo il gruppo Agesci 
modenese ha partecipato 
alla celebrazione eucaristica 
in Cattedrale presieduta dal 
Vescovo Francesco Cavina e 
si è recato in visita al Campo 
di concentramento di Fossoli.

A Trezzano, con
Focherini e Olivelli
“Ribelli per amore”: in 

questo modo sono stati defi -
niti i Beati Teresio Olivelli e 
Odoardo Focherini nell’in-
contro svoltosi a Trezzano sul 
Naviglio (Milano) lo scorso 
venerdì 6 aprile. Il parroco 
don Franco Colombini ha 
voluto creare un’occasione di 
rifl essione a proposito del-
la “Resistenza dei cristiani”, 
scaturita da una coscienza 
ben formata, dal coraggio 
di essere “nel mondo” come 
testimoni di Cristo, da una 
speranza viva in un domani 
migliore pur nella furia della 
guerra e di un regime liberti-
cida. Dall’esperienza di don 
Carlo Gnocchi - che si prese 
cura dei tanti bambini muti-
lati dalla guerra - descritta da 
monsignor Angelo Bazzarri a 
quella delle cattoliche “Briga-
te del Popolo”, fi no alle fi gu-
re di Odoardo e Teresio che 
presentano diverse conso-
nanze: la comune formazione 
in Azione Cattolica e nella 
San Vincenzo, gli incarichi 
di responsabilità pubblica, 
le prese di posizione cristia-
ne a mezzo stampa, fi no al 
martirio nei lager. Focherini 
nascose Olivelli salvandolo 
dalla fucilazione al Poligono 
di Cibeno, Teresio scrisse in 
tedesco per Odoardo le ulti-
me lettere alla moglie e rac-
colse il testamento spirituale 
del carpigiano pochi istanti 
prima della morte: fi no alla 
fi ne a servizio uno dell’altro.

A cura di
Francesco Manicardi - 

Gruppo di lavoro per il
Beato Odoardo Focherini

Materiale
informativo
e devozionale

Si informa che il 
deposito dei materiali 
divulgativi e devozio-
nali riguardanti il Bea-
to Odoardo Focherini 
(libri, mostra, santini, 
depliant, piccole bio-
grafi  e) si trova presso 
l’Uffi  cio Comunicazio-
ni Sociali in Curia.

Info: direttore_ucs@
carpi.chiesacattolica.it - 
335 5274511).

Si ricorda che il 
Gruppo di lavoro per il 
Beato è sempre dispo-
nibile per l’animazione 
di incontri e testimo-
nianze su Focherini.

Reliquia
La reliquia del Beato 

Odoardo Focherini ora 
è affi  data alla Cattedra-
le. Può essere richiesta 
dalle parrocchie previa 
autorizzazione del Ve-
scovo. E’ sempre auspi-
cabile da parte di par-
rocchie, associazioni e gruppi la realizzazione di momenti 
dedicati alla conoscenza e al culto del nostro Beato, come 
veglie o settimane di preghiera soprattutto in occasione 
della memoria liturgica che si celebra il 6 giugno.

Venerdì 4 maggio, incontro di formazione
Quale “sguardo” sui poveri?

La Caritas diocesana organizza per venerdì 4 maggio, 
alle 21, presso il Seminario vescovile di Carpi l’incontro 
di formazione sul tema “‘Signore dove abiti?’ e disse loro 
‘Venite e vedrete’: quale posto hanno i poveri nella nostra 
Chiesa? Come e dove li incontriamo? Con quale sguardo?”. 
Interverrà don Matteo Mioni, Fratello della Carità della 
Diocesi di Reggio Emilia. Seguiranno confronto e dibat-
tito, conclusioni e comunicazioni da parte della Caritas 
diocesana. Sono invitati a partecipare operatori e volontari 
delle Caritas parrocchiali.

CARITAS

Curia Vescovile
Carpi, Corso Fanti, 13  
Telefono: 059 686048
Cancelleria - Economato

Uff . Beni Culturali
Uff . Tecnico - Uff . Ricostruzione

Istituto Sostentamento Clero
Segreteria Vescovile

cell. 334 1853721

Incontro con il Vescovo Francesco
Nella serata del 20 aprile scorso si è tenuto l’incontro 

del Vescovo Francesco Cavina con il Comitato e il Consi-
glio dell’Agesci Zona di Carpi e con tutti gli assistenti ec-
clesiastici. Era presente anche la pattuglia che porta avanti 
la gestione e la verifi ca del cosiddetto Pic, il progetto di 
iniziazione cristiana all’interno dell’associazione. Un mo-
mento di dialogo e di confronto con il Vescovo in partico-
lare su potenzialità e criticità del testo usato come guida in 
Diocesi per il Pic, che si è deciso, in conclusione, di conti-
nuare ad utilizzare.

 

AGESCI

Sagra del ritrovamento
della Croce del Signore

Dal 3 al 6 maggio si tiene a Santa Croce la sagra in 
onore del ritrovamento della Croce del Signore, a cui è 
intitolata la chiesa parrocchiale. Giovedì 3, venerdì 4 e 
sabato 5 maggio, alle 19 Santa Messa e, a seguire, adora-
zione eucaristica.

Domenica 6 maggio, alle 11.15 Santa Messa di Pri-
ma Comunione dei ragazzi di quarta elementare; alle 
18 Vespri e processione con la reliquia della Santa Cro-
ce; seguirà festa insieme con gnocco e salume anche da 
asporto.

SANTA CROCE

Agesci Zona di Modena

Papa Giovanni - Quartirolo
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MOMENTI D’ARTE La rubrica dedicata ai beni culturali.
Attribuito a Leonello Bonasi il gonfalone 
mariano di Mandrio di Correggio

Quella somiglianza 
con Quartirolo

possiamo ammirare tra le 
suppellettili sacre della chie-
sa parrocchiale dedicata al 
SS. Salvatore in Mandrio di 
Correggio. Mettendolo infatti 
a confronto con il gonfalone 
di Quartirolo, lo stendardo 
di Mandrio appare presso-
ché identico nella fi gura del-
la Vergine e del Bambino, 
nelle sfumature cromatiche 
e nell’esecuzione pittorica, 
piuttosto corsiva. Se dunque 
la parte superiore richiama 
il medesimo modello, quella 
inferiore ci restituisce l’im-
magine della chiesa di Man-
drio all’inizio dell’Ottocento, 
con le adiacenze parrocchiali 
in un contesto bucolico tipico 
delle nostre campagne. Una 
interessante testimonianza 

dell’esistente che oggi non 
trova più riscontro. Con mol-
ta probabilità, dunque, il Bo-
nasi ha operato, su richiesta 
della Confraternita del Rosa-
rio, anche per la parrocchiale 
di Mandrio di Correggio imi-
tando l’esempio di Quartiro-
lo… o viceversa. 

Questa collaborazione tra 
la frazione correggese e Carpi 
non rimane isolata: le decora-
zioni presenti nel presbiterio 
della parrocchiale di Man-
drio sono del carpigiano Nel-
lo Mazelli. Da Mandrio inve-
ce parte Dorando Pietri per 
raggiungere la vicina Carpi 
nella quale fi ssa la sua resi-
denza… un ulteriore scambio 
che accomuna le due realtà…

Andrea Beltrami

Ricordando monsignor Tonino Maria
Gualdi, personalità “a tutto tondo” della 
Chiesa di Carpi, nel centenario della nascita

MEMORIA

Dall’educazione
alla storia dell’arte

lizia grazie all’eredità lasciata 
da Giuseppe Gandolfi , della 
quale monsignor Gualdi si 
fece tramite. Non va dimen-
ticato l’acquisto, a benefi cio 
dei seminaristi soprattutto 
nel periodo estivo, della co-
lonia di Cavelonte in Val di 
Fiemme, dove lui stesso ama-
va recarsi per accompagnare 
sacerdoti e studenti trascor-
rendo periodo di serenità e 
stacco dalla quotidiana occu-
pazione. 

Apprezzato e stimato per 
le doti di intelligenza ed ini-
ziativa, don Gualdi si con-
traddistingueva per una in-
nata signorilità che tuttavia 
non celava un temperamento 
semplice e sincero, capace di 
cogliere il bello e il buono 
da ogni situazione ed avve-
nimento, sempre aff rontati 
con disponibilità e cordiale 
amicizia. Per tali caratteristi-
che, unitamente all’obbedien-
za mai negata ai superiori, 
venne chiamato a ricoprire 
svariati incarichi diocesa-
ni tra cui quello di direttore 
dell’uffi  cio catechistico, pre-
sidente della commissione 
per l’arte sacra, incaricato per 
gli archivi diocesani, delega-
to per le nuove parrocchie e 
nuove chiese, direttore del 
bollettino diocesano e altro, 

Nato a Panzano di Cam-
pogalliano il 4 maggio 

1918 da Adolfo e Dealma 
Barbieri ed ivi battezzato il 
19 maggio successivo, Toni-
no Maria Gualdi entra nel 
1929 nel seminario vescovi-
le di Carpi dove frequenta 
il ginnasio ed il liceo. Si tra-
sferisce poi a Roma presso il 
Pontifi cio Seminario Lom-
bardo per proseguire gli studi 
teologici, nei quali ottiene la 
licenza alla Pontifi cia Uni-
versità gregoriana e il diplo-
ma in fi losofi a all’Accademia 
di san Tommaso d’Acquino. 
Viene ordinato sacerdote a 
Roma il 21 dicembre 1940 
dal cardinale Luigi Fraglia e 
subito richiamato in diocesi 
a Carpi per svolgere l’uffi  cio 
di cerimoniere vescovile e 
segretario del vescovo Vigilio 
Federico dalla Zuanna (1941-
1945). Nei medesimi anni, 
fi no al 1951, è insegnate in 
Seminario, a volta a volta, di 
teologia dogmatica, ascetica, 
diritto canonico e storia del-
la fi losofi a. Ideatore del pre-
seminario, ne fu rettore per 
molti anni dal 1946. 

Durante la seconda Guer-
ra mondiale ha svolto il ser-
vizio pastorale nell’oratorio di 
sant’Anna, in località Cibeno, 
dove ha aperto l’asilo infan-
tile consentendo ai bambini 
che abitavano lontano dalla 
chiesa parrocchiale di tro-
vare un comodo centro di 
formazione in tempi dove gli 
spostamenti non erano facili. 
Non fa mancare la sua pre-
senza nel campo di concen-
tramento di Fossoli, nel re-
parto tripolini ed anche dopo 
l’uccisione del parroco don 
Francesco Venturelli, con il 
quale aveva collaborato in 
aiuto agli internati e nell’assi-
stenza ai familiari. 

Ebbe il carisma dell’edu-
catore impegnandosi nel rin-
novamento della pedagogia 
all’interno del seminario ve-
scovile, che volle ristruttura-
to e rinnovato anche nell’edi-

a testimonianza di come ab-
bia goduto della fi ducia dei 
vescovi nell’esercizio del suo 
ministero pastorale. Dal 1942 
fa parte della Commissione 
municipale cittadina di Storia 
Patria e belle Arti, nella quale 
ha modo di mettere a frutto 
le conoscenze storiche e arti-
stiche per le quali ha sempre 
coltivato una passione ed un 
interesse particolari attraver-
so collaborazioni nel riordino 
di fondi archivistici comunali 
e la partecipazione, in qualità 
di relatore, a convegni e con-
ferenze a carattere storico. 

Nel 1959 gli giunge la no-
mina a rettore del pontifi cio 
Seminario regionale Umbro 
(con sede in Assisi), nel quale 
si adopera a favore dell’edu-
cazione degli alunni e nel mi-
glioramento delle strutture. 
Monsignor Gualdi conclude 
la sua attività pedagogica e 
pastorale a Roma, dove dal 
1964 è chiamato a dirige-
re il Collegio e Convitto per 
alunni e sacerdoti “Casa san 
Carlo” al Corso, facendo-
si apprezzare per dottrina 
ed omiletica soprattutto nei 
giorni festivi quando celebra-
va la messa nella omonima 
basilica. 

Il legame con Carpi non 
venne mai meno poiché il 
nostro faceva spesso visita 
alla famiglia mantenendo i 
contatti con i confratelli e gli 
ex alunni, che non manca-
rono di recarsi a Roma, nel 
1965, per festeggiare con lui 
il venticinquesimo anniver-
sario di ordinazione sacer-
dotale. Muore a Roma nel 
collegio San Carlo la mattina 
del 17 febbraio 1976 dopo 
la celebrazione eucaristica. 
Per lascito testamentario il 
suo archivio, composto da 
documenti, studi, fotografi e, 
è lasciato alla biblioteca co-
munale di Carpi. Suoi anche 
numerosi scritti riguardanti 
personaggi e storia locale dati 
alle stampe o rimasti dattilo-
scritti tra le carte del suo ar-
chivio.

B.A.

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

Ci avviciniamo al mese 
dedicato a Maria e con pia-
cere desideriamo trattare, 
all’interno della rubrica de-
dicata all’arte in diocesi, di 
come immagini mariane pre-
senti nelle nostre chiese tro-
vino uguale corrispondenza 
in altri edifi ci sacri di diocesi 
limitrofe. 

Evidente esempio è il 
gonfalone della Madonna 
della Neve, conservato presso 
la parrocchia di Quartirolo 
nel quale viene rappresenta-
ta Maria, con il Bambino in 
piedi sulle sue ginocchia; ri-
vestita di rosso con un manto 
azzurro scuro e con il capo 
velato di tessuto verde, la 
Vergine siede sulle nubi sotto 
le quali è la veduta delle ro-
vine di Roma (Colosseo, arco 
di Costantino e sullo sfondo 
il monte Esquilino) resa con 
grande cura ed attenzione ai 
particolari che rendono viva 
la rappresentazione. L’opera, 
databile entro la prima metà 
del XIX secolo, è assegnata al 
pittore carpigiano conte Leo-
nello Bonasi, che certamente 
riprende i modelli di Ippoli-
to Bianchini Ciarlini (Carpi 
1767-1849), a cui inizialmen-
te poteva essere ricondotto il 
lavoro se non fosse per una 
nota in un inventario par-
rocchiale dell’anno 1851 che 
riporta il nome del Bonasi 
come autore dello “stendardo 
nuovo” (cfr. A Garuti, Inven-
tario beni artistici e storici - 
Soprintendenza di Modena 
1979, scheda catalogo n. 34).  
Di Leonello Bonasi, fi glio di 
Giovanni e di Emilia Pio di 
Savoia, sappiamo che nacque 
nel 1808 e morì nel 1880 e 
che fu uffi  ciale col grado di 
tenente. 

Della sua attività di pit-
tore abbiamo testimonianza, 
oltre che nel gonfalone di 
Quartirolo, di una tela con 
San Vincenzo Ferreri (oggi 
andata perduta) dipinta per 
la chiesa di San Francesco 
in Carpi; di lui resta anche 
un componimento poetico 
scritto in occasione del ma-
trimonio Rangoni-Forghieri 
nel 1865. Il nostro abitava a 
Carpi in via Ciro Menotti con 
la moglie Elvira Mayer, nota 
cantante lirica, dalla quale 
ebbe tre fi gli maschi; aveva 
anche un fratello, Emidio, 
pure lui pittore dilettante. La 
passione di Leonello per la 
pittura non lo abbandona per 
tutta la vita e probabilmente 
al lui, come per Quartirolo e 
San Francesco, saranno state 
commissionate altre opere. 

Pur non avendo dati ri-
scontrabili nelle fonti d’ar-
chivio, né documentazione 
specifi ca a riguardo possia-
mo pensare che il nostro 
abbia dipinto lo stendardo 
processionale della Madonna 
del Rosario, che ancora oggi 

Il gonfalone di Mandrio

Il gonfalone di Quartirolo
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INIZIATIVE

Sabato 5 maggio, alle 20.30, presso il salone della 
parrocchia di San Pietro in Vincoli a Limidi, si terrà una 
“cena a km zero” organizzata dal gruppo scout Limidi 1 e 
dalla parrocchia, che hanno aderito al “Progetto Creato” 
sostenuto anche dall’Uffi  cio per l’ecumenismo e il dialogo 
della Diocesi di Carpi. Il Progetto si propone di sensibi-
lizzare la collettività su tematiche riguardanti il rispetto e 
la salvaguardia dell’ambiente, come anche Papa France-
sco esorta a fare nell’enciclica Laudato si’. Parteciperanno 
alla serata, che proporrà un menù a base di prodotti bio 
provenienti da aziende locali, Luca Lombroso, meteoro-
logo, divulgatore e scrittore, Brunetta Salvarani e Federi-
ca Marampon, che illustreranno il progetto. 

Quota di partecipazione: 20 euro adulto, 10 euro fi no 
a 12 anni. E’ richiesta la prenotazione entro il 28 apri-
le: Davide Citro 327 6888294; Nicoletta Brancolini 388 
9205007.

A Limidi il 5 maggio cena organizzata
da Agesci e parrocchia
A km zero con il Progetto Creato

Con una route a Bose la Comunità Capi del gruppo scout
ha concluso la rifl essione sul tema del discernimento,
indicato per quest’anno dall’Agesci nazionale

LIMIDI

Chiamati ad essere 
“fratelli maggiori”
“Proponiamo, come mo-

tore del discernimento, 
la gioia del Vangelo, la gioia 
del sentirsi Chiesa, la gioia di 
appartenere all’Agesci attra-
verso la Parola, il Magistero e 
il Patto Associativo. Fraterna-
mente, consegniamo all’Asso-
ciazione questa che è la trac-
cia di un cammino condiviso 
verso il nostro meglio. (…) 
Nel servizio di capi ci interro-
ghiamo alla luce del Vangelo 
sulle scelte che compiamo e 
su come queste possono so-
stenere l’esperienza di cresci-
ta dei ragazzi che ci vengono 
affi  dati. La Comunità Capi, 
come comunità cristiana par-
te della Chiesa missionaria 
nell’educazione, è il luogo in 
cui, per noi, ha inizio il cam-
mino di discernimento.”

Questa la premessa con 
la quale, a inizio anno, è sta-
to consegnato da Marilina 
Laforgia e Matteo Spanò, 
presidenti del Comitato Na-
zionale Agesci, il documento 
uffi  ciale: “Il discernimento - 
un cammino di libertà”. 

In questi mesi le Comu-
nità Capi della Zona di Carpi 
hanno avuto la possibilità di 
incontrare persone - compre-
so il nostro Vescovo, mon-
signor Francesco Cavina, 
intervenuto all’Assemblea 
di Zona del 7 aprile scorso) 
- che, con le loro parole e le 
loro testimonianze, hanno 
permesso di portare alla luce i 
contenuti principali del tema 
favorendo tanto la rifl essione 
personale quanto il dialogo e 
il confronto tra educatori. 

Il documento “Comunità 
Capi, comunità in Cammino” 
suggeriva inoltre: “La Comu-
nità Capi si mette in cammi-
no per vivere un momento di 
condivisione e di rifl essione. 
La strada diventa ora occa-
sione per condividere il pro-
prio percorso personale, per 
confrontarsi, per pregare, per 
fare scelte, per giocare insie-
me”.

La Comunità Capi del Li-

midi 1 ha scelto di accogliere 
la proposta dei presidenti del 
Comitato Nazionale e di far 
terminare il suo cammino sul 
discernimento alle porte del 
Monastero di Bose (Biella) 
tra il bianco candido delle ve-

sti indossate dai suoi monaci 
e dalle sue monache; vesti le 
cui lunghe e ampie maniche 
nascondono mani operose. 
Chiaro è anche il loro sorriso 
sereno e franco; il sorriso di 
chi sa di essere nel posto giu-

sto al momento giusto, di chi 
non conosce la minaccia del 
giudizio, di chi ha da tempo 
fatto pace con se stesso, di chi 
nulla teme. La percezione è 
di una diff usa e immutata se-
renità che riesce a diventare 
quasi visibile, quasi tridimen-
sionale, quasi viva. Una sere-
nità che nasce dall’amore ver-
so Gesù Cristo e dalla spinta 
vitale alla felicità personale e 
a quella del prossimo. 

Perché se una cosa abbia-
mo capito è che siamo chia-
mati da Dio a essere felici, a 
essere testimoni di una vera 
felicità nel Signore per por-
tare questa stessa gioia ai ra-
gazzi che ci sono stati affi  dati 
con amore e fi ducia piena; a 
essere vera comunità per po-
ter insegnare loro il concetto 
non semplice di comunità; 
a essere fratelli maggiori e 
fratelli nel gioco ma anche 
esempi ogni giorno, ogni ora, 
ogni minuto. E che la nostra 
testimonianza di capi deve 
avvenire con o senza l’uni-
forme addosso, perché passa 
prima di tutto attraverso la 
porta dei nostri occhi e dei 
nostri sguardi. 

Comunità Capi
Gruppo Agesci Limidi 1

NOVI

I ragazzi di quinta elementare pellegrini
al Santuario di San Luca a Bologna

Sempre più 
amici di Gesù

Domenica 22 aprile le ca-
techiste e gli educatori Acr 
della parrocchia San Michele 
Arcangelo di Novi, con il loro 
gruppo di ragazzi di quinta 
elementare, hanno organiz-
zato un pellegrinaggio al San-
tuario della Madonna di San 
Luca a Bologna. Per i ragazzi 
è stato un momento impor-
tante di preghiera e di comu-
nione, abbiamo percorso a 
piedi il portico che collega il 
Santuario alla città, lungo 3,5 
km. 

Successivamente abbia-
mo incontrato un sacerdote, 
che ci attendeva, il rettore 
del Santuario, don Arturo 
Testi, il quale ha spiegato ai 

ragazzi la storia dell’icona 
della Madonna lì venerata e 
l’importanza di dedicare ogni 
giorno almeno cinque minuti 
a Gesù, nel silenzio della no-
stra camera da letto, per poter 
parlare con Lui, che ci consi-
glia cosa è meglio per noi.

Il ritorno... che dire, un 
po’ stanchi, ma molto più 
amici fra di noi, contenti di 
aver trascorso una giornata 
indimenticabile con il cuore 
in festa e desiderosi di altri 
momenti simili.

Con Maria e come Maria 
riprendiamo il cammino in-
sieme a lei, perché è la strada 
sicura per incontrare Gesù.

Parrocchia di Novi

Domenica 8 aprile, du-
rante la Santa Messa delle 10, 
presso la parrocchia di San 
Martino Carano, il Vescovo 
ha amministrato la Cresima 
ai sei ragazzi, che sono stati 
guidati durante l’anno in pre-
parazione al sacramento dal-
la catechista Franca Rebec-
chi. All’altare ha concelebrato 
l’Eucaristia il parroco, padre 
Sebastiano Giso. Monsignor 
Cavina ha ricordato la bellez-
za della testimonianza di chi, 
ricevendo i doni dello Spirito 

Santo, ha una forza speciale 
per diff ondere il Vangelo e 
per sprigionare nella quoti-
dianità i frutti dello Spirito, 
gioia, pace, benevolenza, di 
cui il mondo oggi ha più che 
mai bisogno. La liturgia è sta-
ta celebrata nel nuovo centro 
di comunità inaugurato a 
fi ne dicembre e costruito per 
dare l’opportunità alla comu-
nità di San Martino Carano, 
insieme ai Missionari Servi 
dei Poveri, a cui è affi  data la 
parrocchia di crescere di nu-

mero e nel cammino di fede. 
“Non bastano le pietre per 
far crescere una comunità 
parrocchiale. Ora sta a voi, 
ragazzi! Perciò, continuare e 
non concludere qui il vostro 
cammino di fede. La Chiesa 
ha bisogno di voi!” questo 
l’invito di monsignor Cavina 
ai ragazzi, parlando del frutto 
dello Spirito che è la fedeltà.

Un bel momento di festa 
insieme, dunque, in un clima 
di rinnovata vitalità per le at-
tività del catechismo.

Sei ragazzi hanno ricevuto la Cresima 
nel nuovo centro di comunità

SAN MARTINO CARANO

C’è bisogno di voi!
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CONTROLUCE NELLO SPIRITO La rubrica di spiritualità
a cura delle Monache del Cuore Immacolato

Darà ordine ai suoi
angeli di custodirti
stero degli Angeli i seguenti 
compiti: essi trasmettono agli 
uomini le istruzioni divine; 
presentano a Dio le preghiere 
degli uomini; li proteggono 
dai demoni; li aiutano nello 
sbrigare i loro doveri.

Questo è aff ermato nella 
lettera agli Ebrei dove si leg-
ge: “Non sono essi tutti spiriti 
incaricati di un ministero, 
inviati per servire coloro che 
devono ereditare la salvez-
za?” (Eb 1,14). 

I teologi medievali erano 
tutti concordi nel ritenere 
che non soltanto i cristiani, 
ma tutti gli uomini siano cu-
stoditi da uno spirito celeste, 
mentre il Catechismo della 
Chiesa cattolica conferma 
questo quando dice: “Dall’in-
fanzia fi no all’ora della morte 
la vita umana è circondata 
dalla loro protezione e dalla 
loro intercessione - ed an-
cora - Ogni fedele ha al pro-
prio fi anco un Angelo come 
protettore, per condurlo alla 
vita” (San Basilio di Cesarea). 
Fin da quaggiù, la vita cristia-
na partecipa, nella fede, alla 
beata comunità degli Angeli 

e degli uomini, uniti in Dio” 
(CCC 336).

Noi possiamo andare al 
di là di quanto aff ermava San 
Basilio di Cesarea e dire che 
non solo ogni fedele, ma ogni 
uomo ha il suo Angelo custo-
de. Dio infatti vuole condurre 
tutti gli uomini alla salvezza.

Secondo i teologi, sono 
sette le funzioni che l’Ange-
lo custode compie nella no-
stra vita: libera e protegge 
dai pericoli che minacciano 
il corpo e l’anima; stimola a 
compiere il bene ed evitare 
il male; allontana i demoni e 
le tentazioni; presenta a Dio 
le nostre preghiere; prega per 
noi; corregge le nostre colpe; 
al momento della morte con-
durrà la nostra anima in Cie-
lo o ci visiterà in Purgatorio 
per consolarci. 

La missione dell’Angelo 
custode non cessa, quin-
di, alla morte del custodito. 
Cessa alla morte del pecca-
tore impenitente, con som-
mo dolore del suo Angelo 
custode. Si trasfi gura in gioia 
gioconda ed eterna alla mor-
te di un santo che dalla terra 

Matteo Loves, Angelo custode (1630),
Cento, chiesa dei Santi Rocco e Sebastiano

CERCATE LE OPERE, TROVERETE LA SPERANZA.
Scopri i progetti realizzati con i fondi destinati alla Chiesa cattolica, troverai un 8xmille piu ̀trasparente e vicino.
Visita la mappa su  8xmille.it oppure scarica l’ APP gratuita mappa 8xmille. 

Assistenza di quartiere 
per anziani

LAZIO: Roma

passa in Paradiso senza soste 
purgative. Ma continua qua-
le era, come protezione che 
intercede e ama il suo affi  da-
to, per coloro che dalla terra 
passano al Purgatorio per 
espiare e purifi carsi. Quin-
di l’Angelo custode ci segue 
dalla nascita alla morte ed 
anche oltre. 

Gli Angeli intervengono 
nella nostra esistenza con 
suggerimenti, ispirazioni, 
consigli che non è sempre 
facile percepire nello stile di 
vita convulso. E’ come quan-
do ci troviamo in mezzo ad 
una folla vociante e non riu-
sciamo a sentire il richiamo 
di un amico. Occorre allenar-
si a trovare il silenzio dentro 
e fuori di sé, occorre la pre-
ghiera. 

Impariamo ad ascoltare 
la loro voce, chiediamo loro 
di guidare i nostri pensieri 
e soprattutto invochiamoli 
spesso perché Dio, nella Sua 
immensa bontà, ce li ha do-
nati. E’ scritto infatti: “Egli 
darà ordine ai suoi Angeli di 
custodirti in tutti i tuoi passi. 
Sulle loro mani ti porteranno 
perché non inciampi nella 
pietra il tuo piede”.

Madre Maria Michela
Monache del

Cuore Immacolato

Mi è stato detto che l’An-
gelo custode viene dato solo ai 
cristiani al momento del Bat-
tesimo. Ma in alcuni libri ho 
trovato che viene dato a tutti 
gli uomini. In quale documen-
to della Chiesa si trova la spie-
gazione corretta? Pietro

Caro Pietro,
l’esistenza degli esseri 

spirituali incorporei, che la 
Sacra Scrittura chiama abi-
tualmente “Angeli”, è una ve-
rità di fede che professiamo 
abitualmente nel momento 
in cui recitiamo il Credo: 
“Credo in un solo Dio, Padre 
Onnipotente, Creatore del 
cielo e della terra, di tutte le 
cose (cioè esseri) visibili e in-
visibili”.

In quanto creature di na-
tura spirituale, gli Angeli 
sono dotati di intelletto e di 
libera volontà, come l’uomo, 
ma in grado a lui superiore: 
sono quindi esseri personali 
e, in quanto tali, sono anch’es-
si a “immagine e somiglian-
za” di Dio.

Secondo la Bibbia ed i 
Padri della Chiesa è certa l’e-
sistenza ed il compito degli 
Angeli custodi per tutti gli 
uomini: essi sono stati posti 
a loro fi anco per proteggerli 
ed assisterli. In particolare, la 
Scrittura attribuisce al mini-
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Suor Yola Girges, religiosa di Damasco,
lancia un appello al Papa e all’opinione pubblica internazionale

ATTUALITÀ

Ascoltate solamente
chi conosce la Siria
l’artiglieria ha contrastato 
i bombardamenti. Ma non 
solo, è stata occasione anche 
per festeggiare la liberazione 
completa di Douma, avvenu-
ta proprio in quelle stesse ore.

I Paesi che hanno co-
ordinato l’attacco ac-
cusano il Governo si-
riano di aver utilizzato 
armi chimiche, però 
mancano ancora delle 
prove. Che idea vi siete 
fatti della questione?
Siamo abituati anche a 

questo. Tre volte in questi set-
te anni è stato accusato il Go-
verno di usare armi chimiche 
contro i civili. Ma chi ha fab-
bricato questa accusa a mio 
avviso è poco intelligente, 
perché è un’accusa poco cre-
dibile. L’esercito ha già vinto, 
combattendo in modo ono-
revole insieme ai suoi alleati, 
che cosa trarrebbe dall’utiliz-
zo di armi chimiche se non 
l’indignazione internazionale 
e le minacce? E poi sarebbe 
assurdo usare queste armi 
contro i civili anziché contro i 
terroristi. Piuttosto, l’idea che 
ci siamo fatti è che siano pro-
prio loro, i terroristi, ad usare 
armi chimiche per poi far ri-
cadere la colpa sul Governo.

Su cosa si basa questa 
idea?
Sul fatto che l’esercito si-

riano già in passato ha sco-
perto dei depositi di armi 
chimiche custoditi dai terro-
risti. Bashar Jafaari, rappre-

Nel cielo della Siria, illu-
minato qualche notte fa 

dai bombardamenti occiden-
tali, si levano le voci di quanti 
hanno vissuto sulla propria 
pelle sette anni di guerra. 
Sono le voci dei religiosi, ad 
esempio. Come quella di suor 
Yola Girges, superiora della 
Comunità di Damasco delle 
Suore Francescane Missio-
narie del Cuore Immacolato 
di Maria. Sono voci che rac-
contano una verità per molti 
aspetti diversa da quella di 
cui in tanti sono persuasi in 
Occidente. Una voce che suor 
Yola vorrebbe far arrivare an-
che a Papa Francesco.

Suor Yola, che clima 
si respira a Damasco 
dopo gli attacchi dei 
giorni scorsi?
Un clima sereno e di vit-

toria. Siamo abituati a rice-
vere minacce americane, già 
dai tempi di Obama, e siamo 
purtroppo anche abituati alle 
violenze atroci dei terroristi, 
che hanno mietuto centinaia 
di migliaia di vittime in tutto 
il Paese. I bombardamenti di 
sabato scorso non hanno col-
pito civili, sono stati vissuti 
dal popolo quasi a mo’ di una 
‘barzelletta’, la gente era af-
facciata dai terrazzi come per 
assistere a dei fuochi d’artifi -
cio. C’era maggiore angoscia 
all’estero. Io ero in Italia nei 
giorni prima ed ho percepito 
più tensione da voi per l’ipo-
tesi di un attacco che non nel 
popolo siriano.

Ha parlato anche di un 
clima di vittoria…
Sì, il giorno dopo l’at-

tacco centinaia di persone 
sono scese in strada a Da-
masco, soprattutto giovani, 
studenti appena usciti dalle 
scuole e dalle università, per 
festeggiare l’esercito che con 

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, 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

sentante siriano all’Onu, ha 
mostrato queste prove alle 
Nazioni Unite, ma evidente-
mente è rimasto inascoltato.

Secondo lei c’è un’al-
ternativa ad Assad?
L’alternativa sarebbe uno 

stato confessionale islamico: 
ciò che vogliono i terrori-
sti. Ma non accadrà. La Siria 
è l’unico Paese del Medio 
Oriente in cui i cristiani vi-
vevano e vivono ancora, no-
nostante tutto, nella massima 
libertà di manifestazione del-
la propria fede. Lo stesso pre-
sidente ha aff ermato che la 
Siria senza cristiani non esi-
sterebbe. Sono sicura che nel 
2021, quando ci saranno le 
elezioni presidenziali, Assad 
verrà rieletto. Il popolo siria-
no sostiene il suo presidente.

E allora come mai c’è 
stata la “primavera 

araba” nel 2011, che ha 
dato inizio al conflitto?
Quando guardavamo le 

immagini delle proteste in 
Libia o in Egitto pensava-
mo: “In Siria non potrebbe 
accadere mai”. Purtroppo 
dall’esterno c’è stata una forte 
volontà di trascinare queste 
“primavere” anche nel nostro 
Paese, per distruggerlo. Ma 
l’unione tra popolo, esercito e 
presidente ha salvato la Siria 
dal destino di altri Paesi ara-
bi. Abbiamo avuto numerose 
vittime, in tanti hanno versa-
to sangue per difendere la pa-
tria e da quel sacrifi cio ci sarà 
la rinascita.

Che interessi ci sareb-
bero dietro la distru-
zione della Siria?
Sono una religiosa, non 

saprei quali sono gli interes-
si dei politici. La Siria è un 
Paese autonomo, ricco, so-

prattutto di umanità, di Sta-
to sociale, di uguaglianza, di 
forza di volontà da parte di 
un popolo che non si è abbat-
tuto nonostante le soff erenze. 
Mi chiedo anch’io: “Cosa vo-
gliono dalla Siria? Ci lascino 
in pace”.

Che futuro vede per il 
suo Paese?
Tanti mi dicono che sono 

esagerata. Io credo che la Si-
ria tornerà persino migliore 
di prima, diventerà un sim-
bolo per il cristianesimo. Per-
ché i cristiani che hanno af-
frontato questa guerra hanno 
dimostrato una grande fede, 
che sarà come un faro per 
il mondo. E sono sicura che 
tornerà ad essere un incon-
tro tra culture, un pacifi co 
mosaico in cui ognuno vive 
nel rispetto dell’altro. Questa 

guerra è stata una prova, che 
mi fa pensare a un passaggio 
della Bibbia.

Quale?
All’interpretazione dei 

sogni del faraone da parte di 
Giuseppe, nell’Antico Testa-
mento: l’alternanza tra sette 
anni di carestia e sette anni 
di abbondanza. Ebbene, noi 
in Siria abbiamo avuto sette 
anni di carestia e dolore, ora 
ho grande speranza che ci 
saranno sette anni di abbon-
danza e prosperità.

Voi cristiani di Siria 
sentite la vicinanza 
della Chiesa?
“Abbiamo sentito la vici-

nanza soprattutto da parte 
dell’Italia. Una vicinanza da 
parte di tanti benefattori, e 
una vicinanza anche attraver-
so la diff usione di notizie vere 
su quanto sta accadendo. Poi 
siamo grati al Santo Padre, 
che in questi anni di guerra 
ci ha sostenuti e incoraggiati 
a rimanere in Siria: è fuggito, 
giustamente, solo chi come 
alternativa aveva la morte 
certa, per sé e per i propri fi -
gli. Preghiamo sempre per il 
Papa e per la Chiesa, restia-
mo uniti nella fede. E al San-
to Padre vorrei rivolgere un 
appello.

Prego…
Ci farebbe piacere che ve-

nisse in Siria. Ma intanto vor-
remmo che incontrasse noi 
religiosi, che abbiamo soff er-
to sulla nostra pelle le atro-
cità della guerra. Chiediamo 
al Papa di ascoltarci, siamo 
gli unici che possono riferir-
gli qual è davvero la verità su 
questa guerra. Lo supplichia-
mo di ascoltare solo le voci di 
chi conosce davvero la realtà 
della Siria.

Federico Cenci

Suor Yola Girges
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CONGO Non si placano le violenze contro la Chiesa cattolica: nelle ultime 
settimane un sacerdote ucciso e due brutalmente aggrediti.
La richiesta di preghiera del Vescovo di Goma

“Siamo nel caos totale 
abbandonati da tutti”

Suor Mira e consorelle si rivolgono di nuovo 
alla generosità degli amici di Carpi

ALBANIA

Emergenza casa 
per una famiglia

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

presso Curia Vescovile
Corso Fanti 13 - Carpi;

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

Venerdì 20 aprile Solida-
rietà Missionaria ha ricevuto 
Notizie dall’Albania in merito 
al progetto denominato “Casa 
- Famiglia Llapushi”. Suor 
Mira ha fatto sapere che “una 
famiglia, di un villaggio vici-
no a Gramsh, recentemente 
si è interessata all’acquisto 
del terreno che le Figlie del-
la Carità hanno pensato, con 
l’aiuto di tutti, di acquistare 
per la famiglia Llapushi. Ad-
dirittura, con una off erta di 
acquisto di poco superiore 
alla cifra richiesta! Siccome 
non ci sono norme che rego-
lano l’acquisto e le trattative 
immobiliari, ma vige la rego-
la del miglior off erente, pur-
troppo, si accorciano i tempi 
per poter acquistare il terreno 
alla cifra concordata”. 

La famiglia Llapushi del 
villaggio di Holtas-Gramsh si 
trova in condizioni di estrema 
necessità: il papà invalido per 
cecità, la fi glia di 17 anni da 
due anni in dialisi, epilettica e 
diabetica. Per arrivare a Elba-
san due volte alla settimana, 
per la dialisi, devono cammi-
nare un’ora a piedi, percorre-
re un’ora e mezzo in auto fi no 
a Gramsh e un’altra ora fi no 
a Elbasan. Anche il fi glio ha 
gravi problemi di salute ai 
reni. Tante, dunque, le spese 
per la famiglia che può con-

tare solo sulla pensione d’in-
validità del padre di 10000 lek 
(75 euro) al mese. Suor Mira 
e le consorelle si sono impe-
gnate ad aiutare la madre, su 
cui grava tutta la cura dei fa-
migliari, nell’acquisto di una 
casa nei pressi di Elbasan con 
un po’ di terreno, 500 metri 
quadrati, in un luogo che è 
più vicino per portare la fi glia 
a fare la dialisi.

Solidarietà Missionaria, 
che ha deciso di inviare un 
contributo per acquistare 
la casa, rinnova l’invito alla 
generosità di tutti. Si raccol-
gono off erte libere (qualsiasi 
contributo è utile). 

Not

Altri due sacerdoti ag-
grediti nella Repubblica 

Democratica del Congo. Ne 
ha dato notizia la scorsa setti-
mana l’Agenzia Fides secondo 
cui, dalle notizie pervenute, 
il parroco della chiesa Beato 
Isidoro Bakanja nel distret-
to di Seka-Mbote di Boma, 
nell’estremo ovest del Paese, 
don Pierre Mavinga, e il suo 
vicario sono stati aggrediti la 
sera del 10 aprile. “Erano cir-
ca le 20 quando una decina di 
banditi incappucciati, alcuni 
in uniforme militare, hanno 
invaso il nostro presbiterio. 
Hanno sparato a bruciapelo 
con munizioni vere. Ci han-
no picchiato e portato via i 
nostri telefoni, i computer e 
un po’ di soldi”, ha racconta-
to don Mavinga, ricoverato 
in ospedale con un braccio 
sinistro slogato a seguito di 
un colpo di martello inferto 
dagli aggressori. L’assalto ai 
due preti è accaduto due gior-
ni dopo l’uccisione di don 
Étienne Sengiyumva, parroco 
di Kitchanga nell’est del Pae-
se. Nella Repubblica Demo-
cratica del Congo, da tempo 
la Chiesa cattolica è intimidi-
ta e minacciata dal governo 
e da gruppi armati. “Convo-
cazione dinnanzi alla corte o 
arresti arbitrari, sequestri e 
uccisioni. Questo è il destino 
di molti sacerdoti e di altri 
consacrati nella Repubblica 
Democratica del Congo negli 
ultimi tempi”, hanno riferi-
to a Fides fonti della Chiesa 
congolese. “Questa situazio-
ne è sempre più inquietante 
in quanto la Chiesa cattolica 
ha assunto un ruolo guida 
nella ricerca di soluzioni alla 
crisi politica che ha paralizza-
to il Paese”. 

Come ricordava Notizie, 
in occasione della Giornata 
di preghiera e di digiuno per 
la pace, in particolare per la 
Repubblica Democratica del 
Congo, indetta da Papa Fran-

Nord Kivu infestato
da gruppi armati
“Chiedo ai fedeli della 

Chiesa universale di pregare 
per la nostra regione affi  nché 
possa ritrovare la pace”. E’ l’ap-
pello lanciato da monsignor 
Th éophile Kaboy Ruboneka, 
vescovo di Goma, capoluogo 
del Nord Kivu - Diocesi di cui 
è originario don Jean Marie 
Vianney Munyaruyenzi, am-
ministratore parrocchiale di 
Rolo -nell’est della Repubbli-
ca Democratica del Congo. Il 
Vescovo ha raccontato all’A-
genzia Fides dell’uccisione 
di don Étienne Sengiyumva, 
parroco di Kitchanga, avve-
nuta lo scorso 8 aprile. “Don 
Étienne è stato ucciso sul 
campo. Dopo aver celebrato 
la messa a Kyahemba una cir-
coscrizione della sua parroc-
chia, intorno alle 15, aveva 
riunito i suoi collaboratori, 
quando un uomo armato, ac-
compagnato da altre persone, 
è entrato nella sala della riu-
nione ed ha sparato a brucia-
pelo alla testa del sacerdote 
uccidendolo sul colpo”. Per 
monsignor Ruboneka “è dif-
fi cile attribuire delle respon-
sabilità. La nostra regione è 
infestata da gruppi armati 
diversi, almeno quindici, che 
non si riescono a smantellare 
nonostante la presenza dell’e-
sercito regolare e dei Caschi 
Blu della Monusco”. “Don 
Étienne è il terzo prete ucci-
so nell’area”, ma ribadisce il 
Vescovo, “nella nostra regio-
ne vi sono così tanti gruppi 
armati che è diffi  cile capire 
chi ha commesso quell’azio-
ne o quell’altra. Qui nel Nord 
Kivu viviamo nel caos totale. 
La situazione della mia dio-
cesi di Goma, come quella di 
Butembo-Beni, è incredibile. 
Siamo completamente ab-
bandonati da tutti; viviamo 
solo grazie alla Provvidenza”.

Not

cesco il 23 febbraio scorso, i 
Vescovi congolesi avevano 
negoziato l’accordo di San 
Silvestro del 31 dicembre 
2016 per portare il Paese alle 
urne dopo che le elezioni pre-
sidenziali che dovevano te-
nersi entro la fi ne di quell’an-

no non erano state eff ettuate. 
La mancata attuazione delle 
intese ha spinto il laicato cat-
tolico a indire una serie di 
manifestazioni per chieder-
ne l’applicazione integrale. 
Le manifestazioni sono state 
però represse nel sangue.

Aiuti internazionali?
Non ne abbiamo bisogno

“Tredici milioni di persone, oltre il 60 per cento delle 
quali sono bambini (7,9 milioni), hanno necessità urgen-
te di ricevere assistenza nella Repubblica Democratica del 
Congo, affl  itta da decenni di confl itti armati e instabilità po-
litica”. Lo denunciava Save the Children lo scorso 13 aprile, 
a Ginevra, ad una conferenza di donatori organizzata da 
Nazioni Unite e Unione Europea per raccogliere fondi da 
destinare alla Repubblica Democratica del Congo. Numeri 
duramente contestati dal governo del Paese - di cui è an-
cora a capo il presidente Joseph Kabila ben oltre il proprio 
mandato - che non ha partecipato alla conferenza e ha ac-
cusato le agenzie umanitarie delle Nazioni Unite di gonfi are 
i dati dell’emergenza e di dare un’immagine fuorviante della 
Repubblica Democratica del Congo e dei suoi abitanti. 

Nei giorni scorsi Anna 
Tommasi aveva chiesto aiu-
to per sostenere le spese della 
refezione quotidiana off erta 
ai bambini che frequentano 
gli asili costruiti anche grazie 
al contributo del Centro Mis-
sionario Diocesano e di Soli-
darietà Missionaria Onlus. In 
particolare, si tratta di acqui-
stare, ha scritto Anna, “una 
farina speciale (soya e maize 
arricchita con vitamine e zuc-
chero), che costa parecchio, 
ma aiuta molto i bambini”. A 
causa di una grave siccità che 
ha colpito in questo periodo 
la vasta zona dove si trova-

no gli asili, ha sottolineato la 
missionaria, “mi preme di non 
lasciare i bambini senza que-
sta farina in modo che mangi-
no qualcosa di buono almeno 
all’asilo”. Questo il ringrazia-
mento per i fondi appena rice-
vuti da Carpi.

Carissimi,
ho ricevuto qualche giorno 

fa le off erte a noi pervenute e 
ho visto il vostro bonifi co per 
la farina speciale per i bam-
bini. Grazie di tutto cuore. I 
fondi sono arrivati proprio in 
tempo perché la scuola ha ri-
preso lunedì dopo le vacanze 

pasquali e ho comperato 400 
sacchi perché non manchi da 
mangiare ai bambini.

Il Signore vi ricompensi 
e vi faccia sentire forte la sua 
presenza.

Con profonda ricono-
scenza vi saluto di cuore

Anna Tommasi

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

Per donazioni con 
la possibilità di usufru-
ire della detrazione fi -
scale: Solidarietà Mis-
sionaria Onlus, Iban 
IT  14 M 0200823307 
000028443616 presso 
Unicredit

Specifi cando Progetto 
Casa - Famiglia Llapushi 
- Gramsh

MALAWI Ringraziamento da Anna Tommasi per i fondi ricevuti

Quattrocento sacchi 
di farina per i bambini

Per donazioni senza possibilità di detrazione fi scale: Cen-
tro Missionario Diocesano, Iban: IT 88 I02008 23307
000028474200 presso Unicredit
Per donazioni con la possibilità di usufruire della detra-
zione fi scale: Solidarietà Missionaria Onlus, Iban IT 14 M 
0200823307 000028443616 presso Unicredit
Specifi cando Progetto Anna Tommasi - Farina Speciale - 
Mensa Asilo

L’attuale casa della famiglia
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CALCIO Sconfi tto con onore contro il Parma, il Carpi si prepara alla sfi da 
contro l’Avellino, squadra alla disperata ricerca di punti

Ultima chiamata play off
da cogliere senza esitazioni

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

contro chiunque. 
Menzione d’onore per 

Alessio Sabbione: nonostante 
tutti gli acciacchi che lo per-
seguitano da oltre due mesi, 
il duttile calciatore del Carpi 
mette sul rettangolo verde 
una prestazione di grandis-
sima quantità risultando un 
vero e proprio incubo per la 
cabina d’impostazione duca-
le. 

Sabato al “Cabassi”, con 
mister Calabro ed i suoi ra-
gazzi distanti sei punti dai 
play off , ultima chiamata pro-
lungare la stagione regolare 
nella post season. Avversa-
rio di turno un Avellino (40 
punti in piena zona play out) 
alla disperata ricerca di punti 
salvezza e solo parzialmen-
te risollevato dal cambio in 
panchina che ha portato in 
Irpinia l’esperto Claudio Fo-
scarini al posto di Walter No-
vellino. 

Enrico Bonzanini

ko, ma non per il Carpi che 
continua ad attaccare a testa 
bassa, trova il pari con capi-
tan Poli in mischia e schiac-
cia, purtroppo senza punge-
re, il Parma nella propria area 
per oltre 30’. Al 97’ il triplice 
fi schio lancia il Parma verso 
la promozione diretta nel-
la massima serie mentre al 
Carpi resta solamente la con-
vinzione che, giocando a pal-
lone, dimenticandosi i lanci 
lunghi, è possibile giocarsela 

caratura dell’avversario. 
Nella ripresa invece è su-

bito doccia gelata: il centrale 
biancorosso Riccardo Bro-
sco ingenuamente commette 
infrazione su Di Gaudio al 
limite del lato corto dell’area 
di porta biancorossa, Luca 
Siligardi dipinge una traietto-
ria precisa per l’inserimento 
di Barillà che insacca da due 
passi e mette a segno la prima 
doppietta stagionale che vale 
il 2-0 per i locali. Un colpo da 

Il Carpi uscito fra gli ap-
plausi dalla battaglia di Par-
ma si ritrova staccato di sei 
lunghezze dalla zona play off , 
tuttavia con qualche certezza 
in più ed un paio di dati ina-
spettati. 

Al “Tardini” i biancoros-
si partono fortissimo, come 
mai in trasferta in questa sta-
gione, rischiano più volte di 
passare in vantaggio, dimo-
strando sin da 1’ una maggior 
condizione fi sica, ma poi, al 
25’ devono inchinarsi alla 
grande giocata del mediano 
ducale Antonino Barillà che 
cadendo infi la l’incolpevo-
le Simone Colombi con una 
rete di punta, a mo’ di calcio 
a 5. Il Carpi patisce il colpo 
ed è Simone Colombi a dover 
sbarrare la strada ai feroci at-
tacchi del grande ex Antonio 
Di Gaudio, chiudendo il pri-
mo tempo con una sola rete 
di ritardo ma con la palpabile 
convinzione di poter ribalta-
re l’equilibrio, nonostante la 

HANDBALL Dopo la sconfi tta col Malo il futuro del Terraquilia appare incerto

I biancorossi dicono addio alla Serie A1
mento possa ripartire dal 
proprio settore giovanile ar-
rivando a produrre, come nei 
casi di Marco Beltrami, Paolo 
De Giovanni, Francesco Ma-
lagola, Marco Lorenzini ed 
Andrea D’Angelo, giocatori 
pronti competere ai vertici 
del movimento. 

E. B.

Tabellino ritorno prima 
fase play out

Terraquilia Carpi - Malo 
27-26 (p.t. 13-14)

Terraquilia Carpi: De 
Giovanni, Turini, Beltrami 6, 
Ceccarini 9, Giannetta, Kere, 
Kovacevic 5, Leonesi, Ma-
lagola 1, Nicolazzo, Piccolo, 
Santilli 1, Sorrentino, Vacca-
ro 5. All: Samir Nezirevic

Malo: Aragona 1, Argen-
tin 3, Bellini 4, Berengan, 
Cabrini, Crosara, De Vicari 
2, Franzan 1, Iballi 1, Juri-
na, Marino 3, Marchioro 2, 
Pavlovic 9, Santinelli. All: Fa-
brizio Ghedin

Arbitri: Limido - Donnini

Carpi saluta così la Serie 
A1 ed ora sposta l’analisi e 
l’attenzione interrogandosi su 
un futuro che, attualmente, 
appare incerto, sia dal pun-
to di vista tecnico, ma spe-
cialmente dal punto di vista 
economico. La Serie A2, che 
manterrà la stessa formula 
dei tre gironi potrebbe com-
portare costi non facilmente 
sopperibili dalle attuali casse 
carpigiane, già falcidiate da 
pesanti arretrati ancora in so-
speso. Un’estate calda attende 
la pallamano “made in Carpi” 
con la speranza che il movi-

nano per i tanti errori nel fi -
nale che hanno negato ai car-
pigiani il tanto agognato +2. 
Dopo un primo tempo dove a 
farla da padroni assoluti sono 
i portieri, il carpigiano Turi-
ni ed il grande ex Jan Jurina, 
nella ripresa a salire in catte-
dra è il terzino destro veneto 
Pavlovic che, perfettamente 
liberato dal centrale Arago-
na, impallina la malcapitata 
difesa emiliana. A nulla vale 
la reazione nel fi nale, nono-
stante le grandi prove di Vito 
Vaccaro e Francesco Ceccari-
ni (9 reti). 

La Terraquilia Handball 
Carpi saluta, dopo un lustro 
passato al vertice, la massima 
serie e recrimina su un cam-
pionato vissuto per troppo 
tempo a lottare con diffi  col-
tà societarie, prima che sul 
40x20. Sabato la beff a delle 
beff e: dopo aver perso, ma 
chiudendo in rimonta la gara 
d’andata in terra veneta, i 
biancorossi lottano, riescono 
a mettersi alle spalle Malo 
per larga parte dei 60’ ma alla 
sirena, nonostante la vittoria 
per 27-26, devono assaporare 
l’amaro ed impugnabile sapo-
re di una retrocessione. 

Al termine del 24-25 del 
“Pala Deledda”, due settima-
ne orsono, per gli uomini di 
coach Nezirevic era neces-
sario vincere con due reti di 
scarto al “Vallauri” o, in alter-
nativa, avere la meglio di una 
sola lunghezza ma riuscendo 
a mantenere gli avversari sot-
to le 24 reti segnate. Missione 
fallita per Capitan Beltrami e 
compagni che, al termine di 
una gara gagliarda, recrimi-

Puntuali come l’arrivo 
dell’estate e la fi ne delle scuo-
le sono stati defi niti gli aspetti 
dei Centri Estivi del Csi Carpi 
2018. Innanzitutto sono con-
fermate le sedi rispetto allo 
scorso anno: la parrocchia 
di Santa Croce e gli ambienti 
delle scuole primarie Anna 
Frank di via Cremaschi, Don 
Milani di via Martiri di Fos-
soli a Cibeno, Leonardo da 
Vinci di via Giusti saranno le 
location che si animeranno di 
bambini e ragazzi dai 5 ai 12 
anni attraverso le numerose 
attività proposte.

Con il coordinamento 
della responsabile Csi, Sa-
mantha Loschi, si comincia 
lunedì 10 giugno, per prose-
guire fi no a venerdì 14 set-
tembre con la pausa ferra-
gostana dal 10 al 27 agosto, 
con una frequenza che può 
essere a tempo pieno per l’in-
tera giornata, comprensiva di 
mensa per il pranzo, o part-
time per chi desidera rimane-
re solo mezza giornata.

Quasi diffi  cile enumerare 
le tante attività ludico-sporti-
ve, i laboratori manuali e arti-
stici proposti nelle sedi e con 
le uscite sul territorio: fuori 
Campo ci saranno canoa, ar-
rampicata, fattoria didattica, 
maneggio, ludoteca, rugby, 
ciclismo, oltre alla consoli-
data frequenza del martedì 
nella Piscina Campedelli. Per 
il campo delle Vinci la possi-
bilità di corso di nuoto presso 
Omnia Club (già Extrafi t) e a 
Santa Croce il corso di tennis 
con il maestro. A tutto ciò 
si aggiungono le gite gior-

naliere previste quest’anno 
all’Eurocamp di Cesenatico, 
al Parco Cavour di Valeggio 
sul Mincio, a Gardaland e al 
Jo Park di Pegognaga. 

Csi Carpi partecipa al pro-
getto l’Albero dei talenti pro-
mosso dalla Fondazione Casa 
del Volontariato per l’integra-
zione dei bambini disabili e al 
progetto per la Conciliazione 
vita-lavoro promossa dalla 
Regione Emilia Romagna per 
i quali i nostri centri estivi 
hanno avviato le procedure di 
accreditamento, un’opportu-
nità per le famiglie in diffi  col-
tà che decideranno di affi  dare 
i propri bimbi ai nostri Cen-
tri estivi per la possibilità di 
richiedere un rimborso sulla 
quota di partecipazione.

Importante far sapere che 
i nostri centri rispettano tutte 
le regole in materia di sicu-
rezza e di personale secondo 
l’ultima delibera della Regio-
ne.

Iscrizioni a partire dal 2 
maggio presso la sede Csi di 
Carpi in via Peruzzi,22 - Casa 
del Volontariato - tel. 059 
695402 dove saranno dispo-
nibili tutte le informazioni.

Al via le iscrizioni ai Centri Estivi 2018
CSI

Attività per i piccoli
e agevolazioni nelle
quote di partecipazione

VOLLEY Match spento per le carpigiane che cedono contro la Libertas Forlì 

Texcart senza guizzo vincente
Una Texcart scarica e 

arrendevole, cede di schian-
to contro la Libertas Forlì, 
senza mai dare l’impressione 
veramente di credere nella 
possibilità di ribaltare la si-
tuazione.

La formazione di Davide 
Furgeri non è mai riuscita ad 
esprimere il proprio gioco, 
grazie anche all’effi  cacia del 
servizio avversario. Al Pala 
Hack questa volta lo spetta-
colo non è stato dei migliori, 
anche se qualche scambio ha 

scaldato le mani del pubbli-
co, con alcuni recuperi da 
applauso. 

Sabato prossimo ultima 
gara interna contro il Volley 
Spezia, ma con inizio alle 21, 
dovuto al regolamento che 
prevede la contemporaneità 
di tutte le gare nelle ultime 
due giornate. Vi aspettiamo 
al Pala Hack per il saluto fi -
nale!

Texcart Mondial - Liber-
tas Forlì 0-3 (19-25 17-25 

18-25)
Texcart: Corsi 2, Gal-

li Venturelli F. 4, Gennari 
7, Marazzini 2, Faietti 11, 
Campana 3, Bellentani, Galli 
Venturelli R,.Foresti 6, Dal-
lari, Fogliani libero, Fiorini 
libero 2. All. Furgeri

Forlì: Partisani, Peretti 
Raggi, Stradaioli, Valpiani, 
Balducci, Bernabè, Contri, 
Guardigli, Gardini, Rossi, 
Morelli libero, Gramellini li-
bero 2. All. Delgado

Informazioni e appuntamenti
Appuntamento con il Volley integrato domenica pomerig-

gio preso la palestra del Liceo Fanti di Carpi: i giovani con 
disabilità si aff rontano sotto rete con l’aiuto di un paio di nor-
modotati in una tappa del torneo regionale di questa discipli-
na. In campo per Csi Carpi la compagine Ushac del presidente 
Fontanesi.

Fino al 7 maggio si ricevono in sede Csi le iscrizioni a 
“Street King” la manifestazione di danza che si terrà venerdì 
18 maggio nel Cortile d’Onore del Palazzo Pio, aperta a tutte 
le scuole di danza e le società sportive del territorio in modo 
gratuito. Il sostegno è della Fondazione Casa del Volontariato, 
nell’ambito delle festività per il Patrono.

Tutto pronto per il Torneo Mongolfi era di Calcio giovanile 
che si terrà il 5 e 6 maggio sui campi di San Marino gestiti da 
Carpi United. Il sabato i bambini del 2008, la domenica i nati 
nel 2007 per la tredicesima edizione di una manifestazione che 
propone gioco e sportività ai più piccoli con tanto entusiasmo.

Riccardo Crosara del Malo

Martina 
Faietti
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i primi elementi degli oracoli 
di Dio e siete diventati biso-
gnosi di latte e non di cibo so-
lido. Ora, chi si nutre ancora 
di latte è ignaro della dottrina 
della giustizia, perché è anco-
ra un bambino. Il nutrimento 
solido invece è per gli uomini 

fatti, quelli che hanno le fa-
coltà esercitate a distinguere 
il buono dal cattivo. [Eb5,11-
14].

Mi rendo conto che l’in-
vito alla lettura di un testo 
come quello di Brunetto, 
possa essere considerato una 

forzatura, ma penso anche 
che nostro Signore conduce 
i suoi fi gli per strade diver-
se, e ciò che è dannoso per 
alcuni può rivelarsi del tutto 
normale o anche buono per 
altri. Penso infatti che alcu-
ne persone, prive di fantasia 
e povere di idee, potrebbero 
venire grandemente arricchi-
te e stimolate proprio dal tipo 
di libri che Brunetto ormai da 
anni scrive.

Molti cristiani tendono 
ad avere un’unica direzione 
mentale, ed è stupefacente 
vedere come si lascino assor-
bire da un solo aspetto della 
verità religiosa o da un uni-
co argomento della Scrittura. 
Tali persone sono portate a 
leggere unicamente libri che 
trattano l’argomento che sta 
a loro cuore. In tal caso è an-
che possibile immaginare di 
essere diventati degli esperti 
su un dato punto trascurato 
o ignorato da latri. Più pro-
babilmente, però, stiamo di-
ventando maniaci, e la cosa 
migliore sarebbe non leggere 
più niente, sull’argomento 
che riesce ad assorbire o for-
se a sprecare tanta parte del 
nostro tempo. Se sfogliando 
un libro ci pare che si tratti 
di un’opera tale da scaldare il 
cuore, allora vale ben la pena 
di impossessarsene con la 
gelosa cura del minatore che 
pensa di aver scoperto una 
vena d’oro. La scuola di pen-
siero cui appartiene non mi 
interessa.

Conoscere personaggi bi-
blici come quelli che Brunet-
to propone, conoscerne degli 
aspetti senz’altro particolari, 
ci darà l’opportunità di co-
noscere qualcosa che noi non 
conosciamo, e il gioco vale 
certamente il sacrifi cio di una 
lettura.

Ercamo

Arriverà tra qualche gior-
no in libreria “Teologia 

per tempi incerti”, un nuovo 
lavoro del carpigiano Brunet-
to Salvarani, edito per la pre-
stigiosa casa editrice Laterza 
[pp. 200 €.17,00].

Un libro in cui il lettore 
verrà condotto a osservare 
i personaggi della Bibbia i 
quali si aff annano, lavorano, 
s’innamorano e combatto-
no, mentono e tradiscono, 
uccidono e vengono uccisi, 
desiderano e sognano, man-
giano e si emozionano: sono, 
dunque, come gli uomini e 
le donne di ogni tempo e di 
ogni luogo, di ieri e di oggi, 
chiamati a fare i conti con la 
fragilità dell’essere umani.

Questa è  la chiave di let-
tura con cui Brunetto Salva-
rani ci presenta alcune fi gure 
del libro sacro agli ebrei e ai 
cristiani.

Nelle sue pagine incon-
treremo la paradossale rilut-
tanza del profeta Giona, le 
fatiche di Noé, l’ansia febbrile 
del patriarca Giacobbe, la so-
litudine ferita di Giobbe, lo 
sguardo perso nel vuoto di 
Qohelet/Salomone, le delu-
sioni a ripetizione di Gesù e 
i tormenti dei primi cristiani. 
In un percorso che mescola 
l’antica sapienza della Bibbia 
e la nostra odierna condizio-
ne esistenziale, guarderemo 
alla Sacra Scrittura come un 
lungo, lento e faticoso eser-
cizio a riconciliare l’umanità 
con la propria debolezza, la 
propria fi nitezza, le proprie 
cicatrici. Senza scansarle. 
Senza trovare rifugio in uni-
versi consolatori, in comodi 
ma improbabili Dio-tappa-
buchi, cercando di accettare i 
nostri limiti.

Certamente il libro dell’a-
mico Brunetto è una sfi da alle 
nostre abitudini di lettura. Mi 
ritorna in mente il passo della 
lettera agli Ebrei nei quali si 
dice: “Su questo argomento 
abbiamo molte cose da dire, 
diffi  cili da spiegare perché 
siete diventati lenti a capire. 
Infatti, voi che dovreste esse-
re ormai maestri per ragioni 
di tempo, avete di nuovo bi-
sogno che qualcuno v’insegni 

LIBRI Teologia per tempi incerti il nuovo volume di Brunetto Salvarani

L’umana fragilità
nella Bibbia
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re. “Ultimamente – ammette 
Covotta – sono molto attratto 
dalla cultura e dall’arte giap-
ponese. Qualche traccia si 
trova già nelle opere esposte. 
Mi ha colpito il senso di deli-
catezza e di aff abilità che co-
municano certi dipinti giap-
ponesi, che io ho visto come 
una risposta alla cultura dello 
scarto che tanto inaridisce i 
nostri rapporti”.  D’altra parte 
è altrettanto ben chiaro come, 
nel condividere una situazio-
ne di povertà e di disagio an-
che solo per un giorno, per 
non ridurre a scarti “persone 
come me” il primo momento 
di cambiamento è la perso-
na stessa. Perché, come scri-
ve don Carlo Malavasi nella 
presentazione, “occorrono 
occhi nuovi per intuire il mi-
stero presente in persone pur 
schiacciate dalla vita ma pre-
ziose in esistenza”. 

Il momento è arrivato per 
il pittore Tamidi’s di condi-
videre il frutto dell’originale 
performance che lo ha visto 
protagonista la scorsa estate, 
quando, calatosi nei panni di 
un clochard, ha girovagato 
per il centro di Carpi accom-
pagnato dal fotografo Mauto 
Vincenzi. Sabato 5 maggio 
aprirà la mostra intitolata 
“Io, uomo come te, scartato 
da te?” che ci riporta diret-
tamente al fi lo conduttore 
di questo progetto artistico: 
fi ssare nelle immagini e nelle 
opere di Oto Covotta il tema 
della “cultura dello scarto” 
così presente oggi nella no-
stra società come più volte 
denunciato da Papa France-
sco.

“L’esperienza vissuta come 
clochard per un giorno – rac-
conta Tamidi’s – è stata fon-
damentale per innescare in 
me un profondo cambiamen-
to nel rapporto con i poveri; 
è cambiato il mio sguardo, 
ho superato il ‘dovere’ dell’e-
lemosina. Ora quando in-
contro un povero sulla mia 
strada lo saluto, chiedo da 
dove viene, dove abita, cosa 
fa, gli stringo la mano. Dav-
vero posso dire di vivere così 
incontrando Gesù nell’altro”. 
A Covotta stanno strette le 
defi nizioni artistiche, la sua 
arte è una modalità di espri-
mere ciò che egli sente den-
tro nel delicato intreccio tra 
anima e pensiero, ed è ciò che 
detta i tratti dell’opera, senza 
paura di aprirsi all’incontro 
con altre modalità e cultu-

Dal 5 maggio la mostra di Tamidi’s-clochard 
insieme al fotografo Mauro Vincenzi. Per 
l’inaugurazione gli attori Campioli e Mariotti

ARTE

Uomo come te, 
scartato da te?

La mostra promossa 
da Arte in Movimento e 
dai Focolari di Carpi, in 
collaborazione con l’As-
sociazione Il Portico, con 
il patrocinio della Fonda-
zione Cassa di Risparmio 
di Carpi e del Comune 
di Carpi, sarà inaugurata 
sabato 5 maggio alle ore 
17 presso la saletta del-
la Fondazione in Corso 
Cabassi, 4 a Carpi. Nei 
giorni successivi, fi no al 
16 maggio, con i seguenti 
orari di apertura mattino 
10-12.30 e pomeriggio 
16-19.30.

Il 6 maggio pellegrinaggio in Romagna
Rimini, San Leo e Sant’Arcangelo

La parrocchia della Cattedrale di Carpi organizza per 
domenica 6 maggio un pellegrinaggio in Romagna: Rimi-
ni, San Leo e Sant’Arcangelo di Romagna. Questo il pro-
gramma di massima. Ore 7, partenza in pullman da viale 
Carducci (di fronte Silmar). Ore 10, arrivo al Santuario 
della Madonna delle Grazie di Rimini. Ore 10.30, Santa 
Messa. Ore 12.30, arrivo a San Leo. Ore 13.30, pranzo al 
sacco o in alternativa ristorante (euro 24) e visita alla For-
tezza. Ore 15.30, partenza per Sant’Arcangelo di Romagna. 
Ore 17, rientro a Carpi previsto per le ore 20. Quota indi-
viduale di partecipazione Euro 30,00. Info: 3482566001 rif. 
Pasquale Cortese

CATTEDRALE
Un concerto a sostegno
del monastero delle Clarisse
Il violino e il violoncello di Bach

Domenica 19 aprile, alle 
18.30, nella chiesa di Santa Chia-
ra a Carpi, si terrà il concerto “Il 
violino e il violoncello di Bach”. 
Si esibiranno i musicisti Roc-
co Malagoli al violino e Matteo 
Montanari al violoncello, propo-
nendo brani originali e trascri-
zioni di celebri composizioni, 
intervallati da brevi spiegazioni. 
Tutti sono invitati a partecipare. 
Le off erte raccolte saranno devo-
lute per il restauro del monastero 
delle Sorelle Clarisse. 

MUSICA

Brunetto Salvarani
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GIORNATA DELLA TERRA I reati ambientali e lo sciagurato scioglimento
del Corpo Forestale dello Stato

Una tutela su cui
non si può risparmiare

lotta ai reati ambientali è una 
vera lotta di sopravvivenza. 

L’Italia ha avuto, per mol-
tissimi anni, una forza di po-
lizia specializzata nella tutela 
ambientale, il Corpo Fore-
stale dello Stato, fondato nel 
lontano 1822. Nel tempo è 
diventata una forza di polizia 
moderna, specializzata nella 
tutela della fl ora, della fauna, 
del paesaggio, e nella tutela 
agroalimentare. Con un re-
parto elicotteri e con mezzi 
navali, con un reparto inve-
stigazioni scientifi che per il 
contrasto ai reati ambientali, 
con personale e mezzi spe-

cializzati nel contrasto degli 
incendi boschivi, con una 
forza di sole 7781 unità tra 
uomini e donne, riusciva a 
garantire una presenza capil-
lare sul territorio. Le stazioni 
del Corpo Forestale, si trova-
vano nei posti più sperduti. 
I reparti investigativi del Cfs 
hanno fatto sempre azione di 
contrasto effi  cace ai traffi  ci il-
leciti delle organizzazioni cri-
minali. Vedere i forestali, con 
la loro Panda verde e bianca 
nelle isolate zone di campa-
gna, dava sicurezza. In qual-
siasi Paese, il Corpo Forestale 
sarebbe stata eccellenza da 

La Giornata della Terra è 
il nome usato per indica-

re il giorno in cui si celebra 
l’ambiente e la salvaguardia 
del pianeta Terra. Le Nazio-
ni Unite celebrano questa 
festa ogni anno, un mese e 
un giorno dopo l’equinozio 
di primavera, il 22 aprile. La 
celebrazione vuole coinvolge-
re più nazioni possibili e at-
tualmente vi aderiscono 175 
Paesi, tra cui l’Italia.

Nei vari servizi messi in 
onda e in rete riguardanti la 
nostra situazione, non pos-
siamo che preoccuparci per 
lo scempio che facciamo di 
questa terra. A voler ben 
guardare, la percezione della 
gravità di un reato è diretta-
mente proporzionata al grado 
di violenza fi sica. Per questo 
motivo, in Italia, la perce-
zione della gravità dei reati 
ambientali è sempre stata 
ridotta. Smaltimento illecito 
dei rifi uti, abusivismo edili-
zio, incendi, frodi alimentari, 
tutti reati che non provocano 
vittime, apparentemente. Ap-
punto apparentemente.

Come ha, tristemente, in-
segnato la “Terra di fuochi” 
in Campania, i crimini am-
bientali uccidono. Violentare 
la natura con abusivismo edi-
lizio uccide. Le frodi alimen-
tari uccidono, ricordiamo la 
vicenda del vino al metanolo. 
Gli incendi boschivi uccido-
no. Inoltre le organizzazio-
ni criminali ingrassano con 
lo smaltimento illegale dei 
rifi uti e con il controllo del 
mercato agroalimentare. La 
simbiosi tra uomo e natura è 
stata rotta in nome del gua-
dagno. Con le conseguenze 
che tutti possiamo vedere. La 

tutelare. Ma non in Italia. 
Nel 2015, il governo guida-
to da Matteo Renzi, decide 
che il Corpo Forestale dello 
Stato andava sciolto. Uomi-
ni e mezzi dovevano passare 
ai Carabinieri, e in percen-
tuale minore alla Polizia e ai 
Vigili del Fuoco. Il motivo? 
Bisognava risparmiare. Ri-
sparmiare sciogliendo una 
forza di polizia di sole 7000 
unità. Il governo di un Paese 
dai vergognosi sprechi nella 
spesa pubblica non ha sapu-
to o voluto mantenere attivo 
il piccolo ma effi  cace Corpo 
Forestale. Basta pensare che i 
risparmi derivanti dallo scio-
glimento della Forestale sono 
quantifi cati in 122 milioni 
di euro in tre anni, solo per 
costruire le vele di Calatra-
va sono stati sperperati oltre 
200 milioni di euro. Inoltre il 
Corpo Forestale era corpo di 
polizia ad ordinamento civi-
le, i Carabinieri hanno ordi-
namento militare. 

Lo scioglimento del Cor-
po Forestale dello Stato ha 
anche duramente colpito 
il principio secondo cui la 
natura non è oggetto di di-
ritto ma soggetto di diritto, 
meritevole di tutela con una 
apposita forza di polizia. Il 
Corpo Forestale ha smesso 
di esistere il 1 gennaio 2017, 
e subito sono iniziati i pro-
blemi. Durante l’emergenza 
terremoto, gli elicotteri ex 
Cfs sono rimasti a terra per 
problemi burocratici. Qual-
che domanda è d’obbligo: era 
impossibile ottenere maggio-
re coordinamento delle forze 
di polizia, senza sciogliere 
la Forestale? Anche questa 
volta sono state fatte rifor-
me di facciata sulla pelle dei 
più deboli. Eppure le storie 
drammatiche della “Terra dei 
fuochi” dovrebbero far capire 
la cruciale importanza della 
tutela ambientale, dovrebbe-
ro far capire che non si può 
fare contabilità sulla tutela 
della vita.                Ercamo

Sabato 28 aprile seconda serata
Lodiamo Maria con il canto

La prima serata della undicesima edizione della ras-
segna “La Musica Sacra nella Terra dei Pio”, tenutasi il 14 
aprile scorso, ha permesso di apprezzare le notevoli capa-
cità polifoniche della Schola Cantorum di Bazzano, diretta 
da Manuela Borghi, e del Coro San Giacomo di Piumazzo, 
diretto da Maria Teresa Mazzoli.

La seconda serata della rassegna si terrà sabato 28 apri-
le nella chiesa di San Bernardino da Siena, in cui il prege-
vole organo e l’ottima acustica valorizzeranno l’esibizione 
di due delle tre formazioni dell’Associazione Corale Regina 
Nivis: il Coro giovanile Juvenilia e il Coro Adulti. 

Parteciperà, inoltre, un quartetto d’archi dell’Orche-
stra Improvise Ensemble, formato da giovani che hanno 
accompagnato la celebrazione di Papa Francesco in piaz-
za Martiri il 2 aprile 2017, e due giovani solisti, il soprano 
Fanny Bellotto e il tenore Diego Riccò, che si esibiranno 
anche con le Corali e con il Quartetto. 

Sarà una serata nella quale con diverse varianti musi-
cali, si loderà Maria, la madre di Gesù, che intercede per le 
nostre suppliche, da qui il titolo “Maria laudamus”, che ci 
proietta nel mese mariano di maggio. 

Questa undicesima edizione della rassegna “La Musica 
Sacra nella Terra dei Pio” è stata realizzata grazie al deter-
minante contributo della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Carpi, che negli anni consentito di far conoscere e ap-
prezzare le migliori formazioni vocali e strumentali della 
nostra regione.
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