
Numero 17 - Anno 33 
Direttore responsabile Bruno Fasani

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 nr. 46) art. 1, comma 1 - CN/MO

SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

  2,00
COPIA OMAGGIO

Domenica 6 maggio 2018

In caso di mancato recapito inviare al MO CDM per la restituzione al mittente previo pagamento resi

E anche dopo il clamore 
mediatico che la vicenda di 
Alfi e Evans ha suscitato, è 
calata ed è arrivata, si spera, 
la “crisi del giorno dopo”. 
Giunge sempre puntuale. 
Dopo l’incalzare di inizia-
tive, di dichiarazioni, di 
riconoscimenti, ti piomba 
addosso la crisi della stan-
chezza, della sfi ducia, dello 
smarrimento, del pessimi-
smo, del vuoto, dello scora-
mento, del senso dell’inuti-
lità.

Crisi di fede, ma anche 
di speranza (le due vanno 
sempre, o quasi sempre, a 
braccetto, e dovrebbe pure 
esserci la carità, ma quella 
nei momenti di crisi, viene 
ignorata, nessuna le bada, 
tutte le attenzioni vengo-
no dedicate alle altre due). 
Nelle vicende dolorose che 
ci interpellano profon-
damente come quella del 
piccolo Alfi e, c’è sempre il 
giorno dopo.

Dopo l’entusiasmo, vie-
ne la crisi.  Una crisi che 
dovrebbe essere presa come 
salutare. Perché la “casa” 
della sapienza, quella che 
dovrebbe contraddistin-
guere la nostra azione, è 
contigua alla “casa” del-
la stoltezza, e può essere 
scambiata con quella. Mol-
ti, anche tra di noi, non 
sanno distinguere. Tanto 
più che le “vallette” della 
concorrenza si dimostra-
no più abili nell’adescare i 
clienti delle loro colleghe 
seriose. Così, parecchi non 
si avvedono dell’ingan-
no. E, senza troppo stare 
a pensarci, si ingozzano 
di piccolezze, particolari, 
chiacchiere, superfi cialità, 
rumore, apparenze.

Nella vicenda di Alfi e, 
e più in generale sulle que-
stioni che riguardano il fi ne 
vita, c’è stata superfi ciali-
tà, assenza, disinteresse di 
tanti di coloro che in que-
sti giorni hanno riempito 
piazze, social e chi più ne 
ha più ne metta.

La legge britannica che 
ha imposto la fi ne di Alfi e è 
una legge in vigore da anni, 
una legge “sbagliata”, “cru-
dele”, che è stata approvata 
a larga maggioranza dal 

parlamento e del cui conte-
nuto si era a conoscenza, ma 
che pochi hanno contestato 
e contrastato.

La crisi del giorno dopo, 
che ci dovrebbe sovrasta-
re, è l’occasione per giudi-
care seriamente il nostro 
modo di concepire il limite, 
è l’occasione per giudicare 
seriamente la nostra vita, 
scoprire la fatuità e l’ingan-
no, prendere decisioni che 
determinano una separazio-
ne, una “rottura” rispetto al 
“giorno prima”.

Dio non fornisce como-
de amache dove rilassarti, 
ti fornisce la crisi, ti forni-
sce il cammino del deserto. 
Soltanto scuotendoci, rial-
zandoci, incespicando lun-
go quell’itinerario talvolta 
desolato, ci avvieremo ver-
so la guarigione del morbo 
dell’apatia, del disinteresse, 
del “così fan tutti”.

C’è da sperare, che anche 
in questa occasione, non ci 
assalga “la crisi del giorno 
dopo” che ha colpito i giudei 
ai tempi di Gesù, come mi 
ha ricordato in un messag-
gio un amico. 

Una crisi certamente 
particolare e molto diff usa: 
crisi dello stomaco pieno, 
crisi del portafoglio gonfi o, 
crisi della testa ingombra di 
sapere. Persone che si fanno 
ammaestrare da tutti tranne 
che da Dio. Si lasciano in-
cantare e attirare da ciarla-
tani che imperversano sulle 
piazze, e resistono tenace-
mente all’attrazione di un 
ideale serio, che dia senso al 
proprio vivere.  Che si con-
cedono tutto, ma negano il 
nutrimento indispensabile 
allo spirito, che dovrebbe 
animare le nostre vite da 
cristiani.

La vicenda del piccolo 
Alfi e ci consegna una strada 
da percorrere: che conduce 
alla consapevolezza che il 
“prossimo” non nasce dalla 
terra ma dal cielo; non sca-
turisce da noi, ma da Dio.

Il giorno dopo il “pros-
simo” ti appare col suo vero 
volto: quello di un’umanità 
ancora tutta da realizzare, al 
di là della legge umana.

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

L’inflazione, quando arriva?

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.

Giuseppe
Torluccio

rilevazione dei prezzi delle 
Automobili usate va a inte-
grare quella dei prezzi delle 
Automobili nuove mentre il 
Trapano elettrico arricchisce 
la gamma di prodotti nel seg-
mento di consumo Utensili 
e attrezzature a motore per 
la casa e il giardino. Esce dal 
paniere il prodotto Cuccette 
e vagoni letto. In pratica, i 
panieri utilizzano circa 1400-
1500 beni e servizi raggrup-
pati in varie categorie, dal 
cibo ai trasporti, dal diverti-
mento alla sanità e considera-
no l’evoluzione dei modelli di 
consumo e quindi richiedono 
un costante aggiornamento.

Si fa presto a dire infl azio-
ne: ci sono almeno tre prin-
cipali indici di infl azione: il 
NIC riferito all’intera popo-
lazione e all’insieme di tutti 
i beni e servizi, esso serve al 
Governo come riferimento 
per le politiche economiche; 
il FOI che ha come riferi-
mento Famiglie di Operai e 
Impiegati (dipendenti) e si 
usa come riferimento per gli 
adeguamenti degli affi  tti e 
deli assegni di mantenimento 
e, infi ne l’IPCA, ossia un in-
dice armonizzato su base eu-
ropea per poter ragionare in 
un contesto di regole comuni. 
Occorre ricordare che questi 
indici si basano su prezzi al 
netto delle tasse, quindi gli 
aumenti dell’Iva e altre impo-
ste sui prezzi fi nali non sono 
considerati. 

Appare quindi chiaro che 
dietro all’espressione “indice 

cuno si sta divorando la dif-
ferenza. Per questo in passato 
ci erano dei meccanismi per 
la rivalutazione degli stipen-
di al fi ne di mantenere inal-
terato il consumo reale delle 
famiglie, o potere d’acquisto). 
Questo meccanismo può ave-
re degli eff etti deleteri sulla 
spirale “salari-prezzi-salari”, 
visto che il salario è una delle 
componenti di determinazio-
ne del prezzo fi nale. All’oppo-
sto, qualora dovessimo ritro-
varci a dover rimborsare un 
debito, l’infl azione ne ripaga 
una parte per noi, in quanto 
in termini reali di valore del 
debito si riduce. 

Dopo molti anni di in-
fl azione prossima alla zero, 
sono in molti a chiedere una 
ripresa dell’infl azione, anche 
se a livelli moderati (es. sotto 
il 2%). I rendimenti dei titoli 
sono infatti agganciati all’in-
fl azione, così come la soste-
nibilità dei piani pensioni: 
molte compagnie assicurative 
private si chiedono come ga-
rantire i pagamenti promessi 
se i propri investimenti non 
dovessero garantire un livello 
minimo di rendimento. Idem 
per le famiglie risparmiatrici 
che vedono, da molti anni, la 
redditività dei propri rispar-
mi praticamente azzerata.

Vari centri studi e rego-
latori fi nanziari sostengono 
che l’infl azione fi nalmente 
dovrebbe risalire grazie alla 
ripresa economica, e quindi 
dovrebbe aumentare la red-
ditività fi nanziaria di tutto il 
sistema economico. 

Un dubbio ci rimane: la 
media dei panieri conside-
rati potrebbe somigliare alla 
media “del pollo di Trilussa” 
in una economia sempre più 
polarizzata tra ricchi e poveri. 
Di conseguenza l’infl azione è 
poco rappresentativa delle 
famiglie più agiate così come 
delle famiglie più povere, ma 
con conseguenze più pesanti 
per queste ultime. L’infl a-
zione potrebbe accentuare il 
fenomeno non desiderabile 
della redistribuzione del po-
tere d’acquisto tra le diff erenti 
fasce della popolazione. 

Vedremo quale sarà l’ef-
fettiva ripresa dell’infl azione 
nei prossimi mesi… mentre 
nei prossimi anni vedremo 
gli eventuali eff etti redistri-
butivi. 

“Professore, gli eff etti di 
una maggiore infl azione sa-
ranno positivi o negativi?” … 
Dipende.

di infl azione” vi è un insieme 
di considerazioni che condi-
zionano in modo decisivo la 
sua interpretazione e il suo 
utilizzo. 

In termini pratici, i consu-
matori percepiscono un’infl a-
zione diff erente da quella cal-
colata dagli uffi  ci studi anche 
perché noi tutti risentiamo di 
una componente soggettiva 
nelle nostre valutazioni sui 
prezzi. È noto che gli aumenti 
di prezzo attirano maggior-
mente l’attenzione dei consu-
matori rispetto ai ribassi e ai 
prezzi stabili, così come sia-
mo più sensibili agli acquisti 
frequenti e ai pagamenti in 
contanti, rispetto agli addebiti 
in conto come ad esempio af-
fi tti, utenze e bollette. Similar-
mente quando confrontiamo 
l’andamento dei prezzi delle 
automobili, dimenticando 
che molti accessori del passa-
to oggi sono considerati nella 
dotazione di base (navigatore, 
alzacristalli elettrici, sensori 
parcheggio). Insomma, un gi-
nepraio di considerazioni la-
sciano senza parole la massaia 
(… a proposito esiste ancora 
il paniere della massaia?) che 
si appresta a gestire l’econo-
mia familiare.

Che impatto ha tutto que-
sto nella nostra vita? Quando 
l’infl azione è elevata, a parità 
di stipendio, l‘infl azione è un 
mostro che si siede a tavola 
con noi la sera e si mangia 
‘alcune pagnotte’ in più: ossia 
i prezzi crescono, i salari re-
stano costanti e quindi qual-

Caro professore, leggo sui 
giornali che le banche e l’Eu-
ropa sperano nell’aumento 
dell’infl azione. Ma per anni ci 
hanno detto che era un mostro 
da combattere, ora invece mi 
pare che tutto vada a rovescio. 
Non capisco.

Gentile lettore, in aula 
spesso spieghiamo ai no-
stri studenti che la risposta 
corretta in molti casi è: “Di-
pende…”. Ossia occorre con-
siderare il contesto e i vin-
coli presenti. Certamente la 
discussione sull’“infl azione 
desiderabile” è uno dei temi 
più interessanti e controversi 
degli ultimi anni.

L’infl azione è un indicato-
re che misura la crescita dei 
prezzi in un dato periodo e 
quindi richiede di conside-
rare quali sono i beni inclusi 
nella rilevazione. Per ottene-
re un indicatore generale (o 
di sintesi) è necessario con-
siderare un insieme di beni e 
servizi, tecnicamente defi niti 
panieri, che siano rappresen-
tativi dei consumi e quindi 
del costo della vita.

È chiaro che la defi nizio-
ne del costo della vita risente 
delle abitudini delle diff erenti 
tipologie di famiglie. La defi -
nizione del “paniere” rappre-
senta un primo elemento di 
criticità. Un nucleo famiglia-
re con cinque fi gli sulla soglia 
della povertà eff ettua acqui-
sti molto diff erenti da due 
professionisti con un reddito 
elevato. Di fatto non tutti gli 
individui eff ettuano gli stes-
si acquisti. Alcune famiglie 
possiedono un’automobile 
e mangiano carne, altre si 
spostano esclusivamente con 
i mezzi pubblici o seguono 
una dieta vegetariana. Le 
abitudini di spesa “medie” 
dell’insieme delle famiglie 
determinano il peso da attri-
buire ai diversi beni e servizi 
nella misurazione dell’infl a-
zione. 

L’infl azione è quindi un 
indicatore in evoluzione che 
considera anche le nuove abi-
tudini di acquisto. Dal sito 
Istat riportiamo un esempio 
di aggiornamento dei panieri 
eff ettuato nel 2016. Nel 2016 
entrano nel paniere le Bevan-
de vegetali, il Pantalone corto 
uomo, i Leggings bambina, la 
Lampadina LED, i Panni cat-
tura polvere, i Servizi integra-
ti di telecomunicazione (TV, 
Internet e voce), l‘Alloggio 
universitario, il Tatuaggio. La 
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Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

IN PUNTA DI SPILLO  di Bruno Fasani

Se c’è una cosa di cui sono 
sempre più convinto è che 
una legge, perché sia buona, 
ciò dipende dalla sua applica-
bilità. Questo, tra l’altro, era 
un principio fondamentale 
del diritto romano, che già il 
giurista Gaius, nel secondo 
secolo d.C., sosteneva con 
profonda convinzione. Del 
resto basterebbe domandarsi: 
a cosa serve una legge contro 
il furto se poi in galera non ci 
va più nessuno? Ormai basta 
un avvocaticchio d’uffi  cio, 
nemmeno un principe del 
Foro come direbbe Ozpetek 
nelle Mine vaganti, per tirare 
fuori dai guai il primo mara-
maldo sotto processo. E cosa 
serve una legge sull’accumulo 
delle pene, se poi abbiamo in 
circolazione pluripregiudi-
cati in ogni dove? Provate a 
chiedere quanta frustrazione 
prova un poliziotto o un ca-
rabiniere che arrestano uno 
spacciatore e la sera dopo se 
lo ritrovano davanti col ghi-
gno beff ardo e strafottente.

Pensavo a queste con-
siderazioni, mentre l’Euro-
pa annunciava che, d’ora in 
avanti, non sarà consentito 
l’uso di Whatsapp ai mino-
ri di 16 anni. Una foglia di 
fi co. Ma neanche per copri-
re un sussulto di coscienza. 
Più probabilmente per dare 
forma ad una risposta attesa 
dalla gente contro il dilagare 
dell’abuso di questi strumenti 
da parte di adolescenti ormai 
senza più ritegno. Non pas-
sa giorno senza che si abbia 
notizia di foto o fi lmati osé 
pubblicati da ragazzini senza 
scrupoli e incoscienti, a dan-
no di compagni e compagne, 
vittime di questa nuova for-
ma di violenza digitale. 

La gente, giustamente al-
larmata, si domanda come 
arginare simili fenomeni, 
tanto più che è praticamen-
te impossibile alla polizia 
postale violare la privacy di 

questa applicazione. E allora 
ecco l’Unione europea che 
dal prossimo mese ha dispo-
sto che possa usufruire del 
servizio solo chi ha più di 16 
anni. Era ora, dirà qualcuno. 
Era ora un fi co, cari lettori, 
perché la cosa suona davvero 
come una grande presa per i 
fondelli. Oggi per aver acces-
so al servizio basta rispondere 
a una semplice domanda: sei 
maggiorenne? E con un clic il 
problema è risolto di fatto. E 
secondo voi un ragazzo o una 
ragazza di dodici anni si fa 
scrupolo a rispondere di sì? 
Va poi a controllare se è vero 
quanto ti ha dichiarato il sog-
getto che si è iscritto. 

In realtà la scelta è ancora 
più ipocrita e il legislatore lo 
sa perfettamente. Voi sape-
te che iscrivendosi a queste 
applicazioni si accetta che 
vengano messi a disposi-
zione i propri dati, sui quali 
va a ravanare il mondo del 
marketing. Ci spiano anche 
quando respiriamo, pronti a 
venderci  l’ossigeno se diamo 
qualche colpo di tosse. Eb-
bene il problema vero è che 
oggi Whatsapp potrebbe con-
tinuare a fornire il proprio 
servizio ai minori, ma non 
può chiedere il trattamento 
dei loro dati per fi nalità com-
merciali. Di conseguenza: no 
money no servizio.

La palese ipocrisia
di leggi inapplicabili

Attualità
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In preghiera a Carpi
Tra le tante iniziative di preghiera orga-

nizzate negli ultimi giorni in tutto il mondo, 
anche la Chiesa di Carpi ha voluto ricordare 
Alfi e. Per impulso di alcuni fedeli laici, do-
menica 29 aprile, alle 21, sul sagrato della 
Cattedrale, si è recitato il Santo Rosario in 
suff ragio del bambino, per i suoi genitori, 
per quanti, come Alfi e, sono privati del di-
ritto di vivere e per la difesa della vita. Cir-
ca duecento le persone che hanno aderito, 
giunte da diverse parrocchie della Diocesi. 
Presente per la benedizione fi nale anche il 
Vescovo Francesco Cavina.

ATTUALITÀ La morte del piccolo ricoverato per una grave patologia neurologica 
a Liverpool: una vita considerata “inutile” che ha mosso il mondo

Quello che il “nostro”
Alfi e ci ha insegnato

“Il nostro bambino ha di-
spiegato le sue ali stanotte 

alle 2.30. Abbiamo il cuore 
spezzato. Grazie a ciascuno 
per tutto il vostro sostegno”. 
Sono le parole di Kate James, 
la mamma del piccolo Alfi e 
Evans, il bambino di quasi due 
anni, aff etto da una patologia 
neurodegenerativa - defi nita 
“sconosciuta” e appartenente 
al gruppo delle epilessie rare 
dette miocloniche progressive 
- morto nella notte tra venerdì 
27 e sabato 28 aprile all’ospe-
dale pediatrico Alder Hey di 
Liverpool. Al messaggio della 
mamma, si è aggiunto quel-
lo del papà, Th omas: “Il mio 
gladiatore ha posato lo scudo 
e dispiegato le ali alle 2.30. As-
solutamente distrutto. Ti amo, 
fi glio mio”. 

Il piccolo guerriero è vola-
to, dunque, in cielo, dopo aver 
resistito per quattro giorni, 
respirando da solo, sostenuto 
dall’ossigeno, dopo che, alle 
22.30 del 23 aprile, gli erano 
state staccate le macchine per 
la respirazione. A nulla sono 
valsi gli ultimi ricorsi dei ge-
nitori: la sentenza, secondo 
cui “una cura medica attiva 
non è nel miglior interesse di 
Alfi e”, è stata inesorabilmente 
applicata. I giudici non hanno 
perciò autorizzato né il trasfe-
rimento di Alfi e all’ospedale 
Bambino Gesù di Roma - che 
si era immediatamente atti-
vato per accogliere il piccolo 
-, anche in virtù della cittadi-
nanza italiana concessagli dal 
Consiglio dei Ministri, né il 
rientro a casa, che peraltro, 
negli ultimi giorni, sembrava 
potersi concretizzare. 

“Sono profondamen-
te commosso - ha scritto in 
tweet Papa Francesco - per la 
morte del piccolo Alfi e; oggi 
prego specialmente per i suoi 
genitori mentre Dio Padre lo 
accoglie nel suo tenero ab-
braccio”. Una profonda com-
mozione che ha riempito il 
cuore di tutti coloro che, nel 
mondo, hanno pregato per il 
bambino, seguendo, attimo 
dopo attimo, con trepidazio-
ne, gli aggiornamenti sulle sue 
condizioni.

Testamento spirituale 
inciso nella carne
Nel dolore che provoca la 

perdita prematura - per cau-
se prossime e in circostanze 
così drammatiche, perché 
non indipendenti dalla mano 
dell’uomo - di un piccolo fi -
glio che sentiamo davvero 
nostro, perché di Dio e della 
Chiesa nella cui fede è stato 
battezzato, la penna fa fatica 
a scrivere e i pensieri si mol-
tiplicano e si intersecano. Ep-
pure, dopo aver fatto silenzio 
e pregato per Alfi e e per i suoi 
genitori dal coraggio e dalla 
speranza inarrendibili, qual-
cosa occorre dire, per amore 
della Verità che questo bam-
bino ora contempla in Cielo, 
tutta intera, prima di averla 
potuta conoscere in Terra, e 

zione clinica, antropologica, 
etica e giuridica tra “terapia”, 
che può essere interrotta qua-
lora risulti futile per un mi-
glioramento o stabilizzazione 
delle condizioni cliniche del 
paziente, e “cura” (ovvero, “so-
stegno delle funzioni vitali” 
essenziali per la vita), che non 
deve mai venire meno fi nché 
risulta effi  cace per sostenere la 
vita. Il mancato recepimento 
di questa diff erenza nella le-
gislazione di un Paese lascia 
intravvedere che ingiuste e 
drammatiche situazioni come 
quella di Alfi e possano pur-
troppo ripetersi. Per scongiu-
rare questo, occorre rivedere 
le norme che rendono opera-
tivamente equivalenti la tera-
pia e le cure, e garantendo che 
a qualunque ammalato ingua-
ribile non possano mai venire 
sospese le cure indispensabili 
per giungere dignitosamen-
te fi no all’ultima ora che Dio 
vorrà donargli, senza abbre-
viare mai intenzionalmente la 
sua vita.

Roberto Colombo
Docente della Facoltà

di medicina e chirurgia 
Università Cattolica del Sacro 

Cuore (Roma)

ra sanitaria dei supporti fi sio-
logici essenziali per il proprio 
corpo malato.

Come ha aff ermato papa 
Francesco, “ogni malato sia 
sempre rispettato nella sua di-
gnità e curato in modo adatto 
alla sua condizione, con l’ap-
porto concorde dei familiari, 
dei medici e degli altri ope-
ratori sanitari, con grande 
rispetto per la vita” (Regina 
Coeli, 15 aprile 2018).

Infi ne, non si può dimen-
ticare l’importanza decisiva 
che ha il quadro normativo 
di uno Stato nel tutelare e 
promuovere la vita dei suoi 
cittadini. In Europa e fuori di 
essa si stanno moltiplicando le 
leggi cosiddette “sul fi ne vita”. 
Anche in Italia ne è stata ap-
provata una nel dicembre del-
lo scorso anno. La vicenda sa-
nitaria-giurisdizionale di Alfi e 
ha evidenziato che il nodo più 
delicato e decisivo di queste 
leggi - e, ancor più, delle loro 
applicazioni - ruota attorno 
alla sottile lama che separa 
quelli che vengono chiamati 
“accanimento terapeutico” ed 
“eutanasia omissiva”.

Una lama che passa attra-
verso la fondamentale distin-

per onorare il suo lascito, il 
“testamento spirituale” non 
scritto con l’inchiostro ma in-
ciso nella sua carne.

Anzitutto, una duplice 
verità che papa Francesco 
ha evidenziato mercoledì 18 
aprile, al termine dell’udienza 
generale, ricordando Alfi e e 
anche Vincent, il tetraplegico 
francese in stato di minima 
coscienza su cui pende una 
richiesta di sospensione di 
idratazione e nutrizione pa-
renterale. “L’unico padrone 
della vita, dall’inizio alla fi ne 
naturale, è Dio - ha detto il 
Santo Padre - e nostro dovere 
è fare del tutto per custodire 
la vita” che Egli ha donato ad 
ogni uomo e donna, bambino 
e adulto, sano o malato che 
sia. Sono due rocce granitiche, 
pietre miliari dell’etica medi-
ca, di quella sociale e anche di 
quella politica.

Chi si arroga il diritto (ine-
sistente) di farsi padrone della 
vita propria o di un altro es-
sere umano, per qualsivoglia 
motivazione, nega il diritto 
di Dio che è Padre di tutti e 
datore di ogni bene. Chi - po-
tendolo fare in proprio o dele-
gando ad altri che si sono of-
ferti per farlo - non si prende 
cura fi no all’ultimo istante di 
custodire la vita di coloro che 
gli sono stati affi  dati a motivo 
della loro indigenza, fragilità e 
malattia, non ha fatto questo a 
Gesù, secondo quanto lui stes-
so ha detto: “Ogni volta che 
non avete fatto queste cose a 
uno di questi miei fratelli più 
piccoli, non l’avete fatto a me” 
(cfr. Mt 25, 45).

In ogni civiltà, la misura 
umana della giustizia (nell’an-
tichità quella del re e dei suoi 
delegati, nelle moderne de-
mocrazie quella dei giudici) 
consiste nella capacità di di-
fendere i deboli dai soprusi 
dei potenti, di dare voce a chi 
non ha voce di fronte al più 
forte. Dovere esemplifi cato 
nella Bibbia dalla tutela dei di-
ritti della vedova, del fi glio or-
fano e dello straniero (cfr. Dt 
26, 12-13; 27, 19). E il diritto 
fondamentale di ogni essere 
umano è quello alla sua vita, 
in qualunque stagione o con-
dizione dell’esistenza si trovi.

Un diritto alla vita che, in 
alcune circostanze, passa at-
traverso l’accoglienza in una 
terra ospitale lontano dalla 
povertà endemica e dalle vio-
lenze senza fi ne, in altre dal ri-
stabilimento della pace e dalla 
sospensione dei bombarda-
menti e di ogni azione bellica, 
e in altre ancora dalla fornitu-

Dichiarazioni
del Vescovo
Francesco Cavina
24 aprile 2018
“Ho lavorato in stretta 

collaborazione con l’Ospe-
dale Bambino Gesù. Le ini-
ziative che riguardano il pic-
colo Alfi e sono state prese 
di comune accordo, sempre 
nel rispetto del dialogo reci-
proco, per cercare insieme le 
soluzioni migliori per Alfi e”. 
Così monsignor Francesco 
Cavina, Vescovo di Carpi, 
ha commentato gli ultimi ri-
svolti della vicenda di Alfi e 
Evans. 

“Alfi e è un piccolo guer-
riero che vuole vivere” lo ha 
defi nito monsignor Cavina. 
Il bambino è stato staccato 
dalle macchine ieri sera alle 
22.30 e dopo 15 ore, come an-
nunciato dal padre Th omas e 
confermato da fonti interne, è 
ancora vivo e respira autono-
mamente. “Ora si sta operan-
do su tutti i fronti - prosegue 
il Vescovo Cavina -. La cosa 
assolutamente incomprensi-
bile è la non volontà di off ri-
re una possibilità diversa ad 
Alfi e. Una decisione che va 
contro ogni logica umana, di 
razionalità e di buon senso”. 

Quella possibilità concre-
ta che pare data dalla dispo-
nibilità dell’Ospedale Bam-
bino Gesù, la cui presidente, 
Mariella Enoc, si è recata a 
Liverpool, “per esprimere 
da un punto di vista ‘quasi 
fi sico’ - prosegue monsignor 
Cavina - la volontà della 
Santa Sede e del Pontefi ce 
che i genitori di Alfi e possa-
no avere la libertà di portare 
il loro bambino dove riten-
gono sia necessario per le 
sue cure”. “La questione ora è 
in mano agli avvocati: spet-
terà a loro cercare di vince-
re le resistenze burocratiche 
e giuridiche. Da parte sua, 
l’Ospedale Bambino Gesù si 
è dimostrato pronto a fare 
fronte a qualsiasi richiesta e 

per l’immediato trasferimen-
to del piccolo”. Monsignor 
Cavina, senza volere entrare 
nel merito scientifi co, “poi-
ché non sono un medico” 
aff erma, peraltro sottolinea 
una “ostinazione anti-cura-
tiva che si pone all’opposto 
delle cure palliative: il bam-
bino doveva morire dopo 
poco tempo dal distacco del 
ventilatore e invece continua 
a respirare e a vivere. I medi-
ci come spiegano questo fat-
to? E soprattutto: cosa stan-
no facendo per garantirgli di 
continuare a vivere?”. 

Infi ne, il Vescovo di Carpi 
sottolinea il ruolo fondamen-
tale della preghiera: “A fron-
te di ciò che è umanamente 
impossibile – mi riferisco 
alla diagnosi infausta dei 
medici - noi come credenti 
abbiamo un’ulteriore arma: 
la forza della preghiera”. In-
fatti, “l’appello volto a creare 
una rete di preghiera ha avu-
to una risonanza oltre ogni 
aspettativa. Alfi e, anche dopo 
che i medici hanno staccato 
il respiratore, ha continuato 
a vivere: ora, sempre suppo-
nendo che la diagnosi fatta 
dall’Ospedale di Liverpool 
fosse corretta, siamo di fronte 
ad un miracolo frutto dell’in-
tercessione della preghiera 
cui tantissimi si sono rivolti, 
in modo privato o insieme 
nelle parrocchie e nelle diver-
se realtà ecclesiali”. 

28 aprile 2018
“I genitori di Alfi e Evans, 

che hanno amato, accudito 
e difeso il loro piccolo fi glio, 
ora saranno amati, accuditi, 
difesi e consolati dalla sua 
potente intercessione presso 
il Padre”. Queste le parole di 
monsignor Francesco Cavina 
alla notizia della morte di Al-
fi e, avvenuta nella notte.

“Anche da questa trage-
dia è comunque emerso del 
Bene, in quanto ha risveglia-
to tante coscienze e ha porta-
to molte persone a porsi una 
domanda cruciale. Ossia, chi 
abbia davvero il diritto di de-
cidere sulla vita e sulla morte 
di un essere umano”. “In que-
sti giorni - ha aggiunto il Ve-
scovo - è nato un movimento 
che è bene che non muoia e si 
spenda per il bene della vita 
in qualunque contesto”. 

a cura della Redazione
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ECONOMIA Moda Makers, l’evento moda del Distretto, approda nella nuova
location. La V edizione, dal 15 al 17 maggio, punta in alto.
Numeri in aumento e novità, tra cui una sfi lata

Il cuore del tessile
pulsa ancora a Carpi

Maria Silvia Cabri

“Carpi Fashion System 
Center”: questo il nome 

della nuova struttura in cui 
si svolgerà Moda Makers, l’e-
vento moda del Distretto del 
tessile abbigliamento che si 
svilupperà dal 15 al 17 mag-
gio. Tante sono le novità del-
la V edizione. Innanzitutto 
la location: lo stabile in cui 
aveva sede “Anna Rachele” 
(gruppo Sintesi), al civico 23 
di via dell’Agricoltura. Il pro-
getto è di quelli ambiziosi e si 
è andato concretizzando in 
parallelo con il confermarsi 
del successo di Moda Ma-
kers. Dalla prima edizione, o 
“edizione zero”, che si è svolta 
a maggio 2016 a Villa Ascari, 
fi no alla IV, dello scorso no-
vembre presso la tensostrut-
tura in piazzale Re Astolfo, è 
stato un crescendo di nume-
ri: dalle 23 aziende espositrici 
alle ultime 49; da 2000 a 9000 
proposte moda; da 320 visi-
tatori agli oltre 1000 della IV 
edizione. 

La nuova location
Proprio in occasione del-

la presentazione dell’edizione 
dello scorso novembre, Si-
mone Morelli, assessore all’E-
conomia e al Commercio lo 
aveva dichiarato: “La V edi-
zione di Moda Makers si spo-
sterà in un’altra location, per 
consentire l’ingresso di nuo-
ve aziende, attualmente reso 
impossibile dalla mancanza 
di spazio ulteriore. Una strut-
tura fi ssa e più capiente, che 
diventerà uno punto fi eristi-
co stabile destinato a questo 
e altri tipi di appuntamenti 
(come ad esempio Collezio-
ne Filati, ndr), sempre nel 
connubio moda-arte-cultura. 
Un importante investimento 
che consentirà di estendere la 
manifestazione e di ammor-
tizzare i costi”. E così è stato: 
lo stabile ampio e spazioso si 
sviluppa su 2 mila 700 metri 
quadrati di superfi cie coper-
ta. Una scelta sicuramente ot-
timale per gli espositori e i vi-
sitatori: l’area è oltre il doppio 
di quella che ha ospitato le 
ultime edizione (1325 metri 
quadrati, ndr). E strategica è 
anche la posizione: nella zona 
industriale di Carpi, al centro 
di varie realtà imprenditoriali 
e a ridosso del casello dell’au-
tostrada, per garantire ancora 
maggiore facilità di accesso ai 
buyer provenienti da vari Pa-
esi stranieri. “Abbiamo forte-
mente voluto questa struttura 
– commenta Simone Morelli 
– e i tempi sono diventati ma-
turi per un cambio di passo: 
Moda Makers è diventata an-
cora più grande, riuscendo a 
includere molte delle azien-
de che hanno espresso nelle 
scorse edizioni il desiderio di 
prendervi parte, e rendendo 
ancor più forte non soltanto 
questo evento, ma tutta l’im-
magine e la rete che il Distret-
to sa esprimere a livello italia-
no e internazionale». 

Numeri
in forte crescita
Sono i dati stessi a parlare: 

la nuova edizione vedrà pro-

tagoniste 60 aziende esposi-
trici (un incremento del 20% 
rispetto alla scorsa edizione) 
che esprimono complessi-
vamente circa 63 milioni di 
euro di fatturato annuo e 340 
dipendenti; oltre 10.000 pro-
poste moda di confezione, 
maglieria, tagliato, camiceria 
e capispalla per la primave-
ra/estate 2019; più di 2500 
metri quadrati di superfi cie 
espositiva per il migliaio di 
visitatori previsti, provenienti 
da 40 Paesi. “Rispetto alle 49 
aziende dell’ultima edizione 
– prosegue Roberto Bonasi, 
presidente di Expo Modena 
– grazie alla nuova location 
siamo passati a 60: di queste, 
15 sono nuovi ingressi. 17 le 
aziende provenienti da fuori 
regione (Veneto, Marche, To-
scana), 43 quelle della Emilia 
Romagna, ossia dal distretto 
‘allargato’ di Carpi, Mode-
na e Mirandola, e da Bolo-
gna, Ferrara, Reggio Emi-
lia. Moda Makers si pone in 
piena linea con la politica di 
valorizzazione della bellezza, 
della qualità e saper fare delle 
nostre produzioni che carat-
terizzano la ‘fashion valley’”. 

Principi cardine
“Ospitalità e accoglienza, 

nonché il fare sinergia con il 
sistema economico del ter-
ritorio, restano i nostri pila-
stri”, chiosa Roberto Bonasi. 
Anche per questa edizione 
sono vari i benefi ts e i servizi 
off erti ai visitatori durante la 
permanenza nella location, 
tra cui parcheggio gratuito, 
caff etteria, una cena off erta 
per chi soggiornerà almeno 
una notte negli hotel suggeri-
ti e servizi di trasporto navet-
ta e taxi da e per l’aeroporto 
di Bologna e la stazione AV 
Mediopadana di Reggio Emi-
lia. “Come le imprese hanno 
da subito fatto rete tra di loro 
- prosegue Alessandro Rossi, 
referente di Confi ndustria 
Emilia -, così abbiamo voluto 
fare sistema con il territorio, 
per valorizzare l’economia 

locale nei suoi vari aspetti. Si 
tratta di iniziative di altissima 
qualità: quasi il 100% delle 
aziende che già avevano par-
tecipato hanno confermato la 

loro presenza, manifestando 
la loro soddisfazione”. “Siamo 
molto contenti – prosegue 
Federico Poletti di Lapam 
Moda –: le imprese coinvolte 

in questo arco di tempo han-
no incrementato del 20% il 
loro fatturato sull’export. Le 
risorse impiegate e gli sforzi 
stanno generando un vola-
no sull’evento e ciò infl ui-
sce sull’indotto, trasversale 
tra tutti settori; non solo su 
quello della moda, ma anche 
commercio, turismo, acco-
glienza e servizi”. 

Evento “su misura”
per le pmi
“Le associazioni hanno 

creduto in questo progetto - 
prosegue Carlo Alberto Me-
dici di Lapam - in quanto vi 
hanno creduto in primo luo-
go le imprese stesse. Fino a 
pochi anni fa poteva apparire 
un’utopia realizzare un simi-
le evento moda a Carpi: ora 
la sinergia dei tanti soggetti 
coinvolti lo ha reso possibile 
in un continuo crescendo di 
consapevolezza e saggezza”. 
L’iniziativa è partita proprio 
“dal basso”, ossia dalle stesse 
aziende del distretto tessile 
di Carpi che hanno sentito 
l’esigenza di dare vita ad un 
tavolo operativo che coinvol-
ge vari attori, privati e pub-
blici, secondo una formula 
innovativa che si fonda sulla 
collaborazione tra le imprese 
e mira ad una valorizzazio-
ne collettiva del Distretto e 
del suo saper fare. “Ci sono 
tutte le potenzialità per cre-
scere ancora - sottolineano 
Fabrizio Stermieri e Tamara 

Gualandi, tra i promotori e 
al tempo stesso espositori -. 
Il nostro obiettivo è rilanciare 
l’eccellenza del distretto car-
pigiano nel contesto interna-
zionale. E ci siamo riuscendo 
molto bene: stiamo diventan-
do un punto di riferimento 
nel mondo”. 

“Si tratta di un evento fat-
to ‘su misura’ per le piccole-
medie imprese - prosegue 
Stermieri -, e innovativo 
sotto il profi lo organizzativo 
in quanto voluto dalle stesse 
aziende produttrici e gesti-
to con le migliori tecnologie 
informatiche e di marketing”. 
Attraverso un approccio di 
collaborazione e condivisio-
ne, i brands di moda hanno 
infatti deciso di continuare 
a scommettere sull’unione 
degli sforzi, collaborando tra 
loro, provvedendo a unifor-
mare e coordinare gli inviti 
ai propri buyers e clienti, e 
aderendo a un unico stile co-
municativo, per valorizzare 
globalmente il saper fare del 
territorio.

Sfi la la moda a Palazzo 
Altro elemento di novità 

della V edizione è rappre-
sentato dal “Moda Makers 
Fashion Show”, la sfi lata di 
moda che si terrà il 16 mag-
gio nel Cortile d’Onore di Pa-
lazzo Pio. “L’iniziativa nasce 
dalla richiesta di otto imprese 
- spiega Carlo Alberto Medi-
ci - ed è fi nalizzata a garantire 
maggiore visibilità e a por-
tare in pieno centro storico 
una parte della qualità dei 
prodotti. I clienti potranno 
infatti vedere indossati i capi 
di moda e questo rappresenta 
un valore aggiunto per la ma-
nifestazione”. 

Morelli: “Un successo 
che aumenta”
Soddisfatto il commento 

dell’assessore all’Economia 
Simone Morelli: “Moda Ma-
kers è un successo in crescita, 
è un dato oggettivo che nes-
suno può negare. E questa 
crescita è il segno della bontà 
dell’intuizione avuta da Carpi 
Fashion System, che ha com-
preso come unire gli sforzi e 
mettere in sinergia aziende, 
associazioni di categoria e 
enti pubblici rappresentasse 
la chiave di volta per presen-
tare il Distretto e il suo sa-
per fare al mondo. Perché è 
proprio a tutto il mondo che 
Carpi e le sue aziende si rivol-
gono ogni giorno, e in parti-
colare durante Moda Makers. 
Inoltre, che anche aziende 
provenienti da fuori regione 
desiderino entrare a far parte 
di questa iniziativa è un dato 
che ne certifi ca la qualità me-
glio di qualsiasi commento. 
Continueremo così anche in 
futuro, impegnandoci sempre 
di più e affi  ancando a queste 
occasioni anche il supporto 
che potrà fornire il nascente 
Polo della Creatività”. 

I promotori dell’iniziativa

Nei giorni di martedì 
15 e mercoledì 16 maggio 
Moda Makers sarà visi-
tabile dalle ore 9 alle 18, 
mentre giovedì 17 maggio 
dalle ore 9 alle 16. Il taglio 
del nastro, alla presen-
za delle autorità, si terrà 
martedì 15 alle ore 10.30. 

Moda Makers è pro-
mossa da Expo Modena 
che la organizza e Carpi 
Fashion System, il pro-
getto di valorizzazione 
delle Aziende del Distret-
to Moda promosso dalle 
Associazioni Imprendito-
riali del Territorio, Cna, 
Lapam-Confartigianato, 
Confi ndustria Emilia e 
dal Comune, con contri-
buto di Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi e il 
sostegno di Promec.

Protagoniste della V edizione di Moda Makers sa-
ranno le seguenti aziende (brand, se di diverso nome, 
indicato tra parentesi): Alexander, A. Lisa Mood, Amor, 
Angela F, Ann Max, Blue Moon (Blue Verona), Brillante 
(Brillante Bologna), Capriccioli (Simona Vignoli), Carpi 
Export (RossoPerla), Creazioni 2000 (Tina), Creazioni 
Graziella (Acquamarine Fashion), Creazioni Nigi’s (Nives 
Morà), Custi (Industrial), Dani Confezioni (VLT’S by Va-
lentina’s), Dema (Anna Cristy), Dielle (Dielle Knitwear), 
Donne da Sogno, Emmegi 2, Eredi Lamperti (Lamperti 
Via Montenapoleone), ErreEsse Lab (T-shirt Art), Etc 2.0, 
Famar, GBM, Gi & Di (Acquachiara9), Gigliorosso, Gil 
(Gisella M), Gironacci Arduino (Gironacci 1969), Glòdi-
Moda, Guerzon (Valentina), I Complici (By me), Idea 
Tessile, Il Trifoglio Confezioni, Io e Ie maglierie (Nicole 
et Charlotte), Incontro (Amethist), Kodama Mode (Luisa 
Pellicelli), Linea Donna (Lorella Sgarbi), Maglieria Pao-
la Davoli (Paola Davoli), Maglifi cio Castiglioni (Anna-
re’), Maglifi cio Frarosa, Milva P, Mita, Moda Milena (Le 
Maglie di Milly G), Mori Castello, Na.pa’, On Logo, Patry 
Confezioni (Patry collezioni), S&M Group (Elisabetta 
Minelli), SEA, Settepuntozero, Settimocielo, Severi Silvio. 
Shanti (Up to you), Sorriso, Spruzzi (Donatella de Paoli), 
Tabula Rasa, Talea by Perini, Vezzo, Walmode, Ypsilon, 
Yulkis (Eleonora Amadei).

Carpi Fashion System Center
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SCUOLA Cinque studenti del Fanti hanno partecipato al primo scambio
culturale con Nanchino in Cina. “Abbiamo vissuto in prima persona 
le tradizioni e le quotidianità locali: esperienza bellissima”

Il viaggio in Oriente
che apre le menti

Attualità

Maria Silvia Cabri

Smog, squilibri economici. 
Ma anche tradizioni aff a-

scinanti e una grande ospi-
talità. Sono questi alcuni dei 
ricordi che cinque studenti 
del liceo Fanti conserveranno 
per sempre. I giovani sono 
stati i protagonisti di uno 
speciale viaggio fi nalizzato a 
conoscere un Paese in espan-
sione, la Cina. C’era infatti 
anche il Fanti di Carpi tra i sei 
licei di tutta Italia che hanno 
partecipato al progetto na-
zionale della Rete Les (Licei 
economico sociale). Dal 9 al 
19 aprile, cinque liceali carpi-
giani dell’indirizzo economi-
co sociale hanno preso parte 
al primo scambio culturale 
con Nanchino in Cina: dieci 
giorni immersi nella vita e 
nella cultura cinesi. I giovani, 
accompagnati dalla docente 
Lorella Bellodi, hanno sog-
giornato presso le famiglie e 
hanno frequentato le scuole 
del luogo. “E’ stata un’espe-
rienza unica e preziosa di 
incontro con una cultura an-
tica e lontana, vissuta e inter-
pretata attraverso lo sguardo 
dei giovani studenti - spiega 
la professoressa Bellodi -. La 
nostra preside, Alda Barbi, 
ha fortemente caldeggiato il 
progetto, comprendendo le 
potenzialità di questo scam-
bio culturale, e io da subito 
ho aderito con molto entu-
siasmo”. Simone Cazzuoli, 
Leonardo Maini, Sion Asja 
Raimondi, Emanuele Ronzo-
ni e Giulia Scardovi Casadio 
hanno frequentato la Nanjing 
High School a Nanchino; nel-
la seconda parte del viaggio 
il tour ha toccato le città di 
Shangai, Suzhou e Zhenjiang. 
I carpigiani, tutti delle classi 
IV delle tre sezioni dell’eco-
nomico sociale, hanno con-
diviso questa indimenticabile 
esperienza insieme agli altri 
liceali provenienti da tutta 
Italia (22 in totale): durante le 
ore di scuola hanno parteci-
pato soprattutto a workshop 
di cultura cinese, dalla calli-
grafi a al Tai Chi, ma hanno 
anche condiviso momenti 
con i “colleghi” orientali. Dal 
risveglio muscolare alla lezio-

ne di strumenti musicali tra-
dizionali, passando per quelle 
di arte, in cui “i cinesi riusci-
vano a riprodurre lo stesso 
soggetto con una precisione 
‘matematica’, senza spazio per 
soggettive interpretazioni”, 
spiegano i liceali. Tra una le-
zione e l’altra, i giovani han-
no visitato città, monumenti, 
parchi, aziende, come la Ive-

co ed enti, come il Consolato 
italiano di Shangai e anche i 
templi buddisti. “Come atti-
vità didattica – commenta la 
docente – agli alunni è stato 
chiesto di selezionare varie 
foto relative ad alcune tema-
tiche, come le emozioni, la 
sorpresa, la conoscenza, e di 
spiegare cosa hanno provato 
ed imparato”. “I ragazzi - con-
clude - hanno potuto vivere 
in prima persona le tradizioni 
e le quotidianità locali. Sono 
venuti a contatto con una cul-
tura molto diversa dalla no-
stra, ma questo ha consentito 
loro di vedere il mondo con 
‘occhi diversi’. Ora attendia-
mo a Carpi gli studenti cinesi, 
il prossimo anno”. 

Il racconto
di viaggio della liceale
Sion Asja Raimondi
“Abbiamo visitato alcuni 

musei riguardanti la storia 
del popolo cinese e mi han-
no colpita molto perché ho 
conosciuto una storia di un 
paese molto diverso dal mio. 
Abbiamo fatto parte di un 
contesto scolastico comple-
tamente diff erente dal nostro. 
La scuola che abbiamo fre-
quentato era molto moderna 
internamente e piena di con-
fort per studenti e professori. 
E’ stato molto interessante 

approcciarci ad una lingua 
per noi lontana e sconosciu-
ta: abbiamo frequentato due 
lezioni di calligrafi a (una del-
le materie principali del cor-
so di studio) e abbiamo im-
parato alcune delle tecniche 
di scrittura”. “Questo viaggio 
mi ha permesso di conoscere 
persone cinesi con una cul-
tura completamente diver-
sa dalla nostra, sono molto 

gentili, disponibili ma anche 
molto insistenti. La mia fa-
miglia era formata da una 
ragazza adorabile e da sua 
mamma; ascoltando anche le 
testimonianze degli altri stu-
denti italiani, stare in fami-
glia è stato diffi  cile ma credo 
sia stata la cosa più utile per 
capire ed inserirci nella loro 
vita quotidiana. Per quanto 
riguarda il cibo, in Cina la 

cultura culinaria è molto for-
te: infatti è presente in ogni 
luogo. Il cibo è diversissimo 
dal nostro e per amarlo deve 
piacerti soprattutto il piccan-
te. Visitando spesso l’Oriente 
mi rendo conto che l’unica 
cosa che mi manca dell’Ita-
lia è proprio il cibo”. “Mi ha 
colpita molto l’accostamento 
moderno-antico che si può 
vedere in ogni angolo della 
città. Per loro l’arte è mol-
to importante: nella scuola 
che abbiamo frequentato gli 
alunni avevano tre ore di arte 
al giorno ed erano bravissimi 
soprattutto nei ritratti. Sono 
rimasta sorpresa perché non 
pensavo che così tanti ragazzi 
della nostra età o più piccoli 
potessero essere così bravi. 
Un’altra cosa che mi ha stu-
pita è come i cittadini cinesi 
tengono alla loro salute e al 
movimento: in ogni scuola 
una volta alla mattina e una 
al pomeriggio si bloccano 
le lezioni per passare un’ora 
all’aria aperta a correre e fare 
esercizi. E’ un’idea molto po-
sitiva. Anche la musica ha un 
ruolo importante: non pen-
savo che in Cina fosse così 
praticata, è invece una delle 
materie principali di tutte le 
scuola”.

“Sono molto contenta di 
avere fatto questa esperienza: 
la prima emozione per me è 
il viaggio stesso. Adoro viag-
giare ed è per me il regalo più 
grande che si possa ricevere. 
Conoscere nuove persone e 
vivere con loro una esperien-
za così forte è davvero emo-
zionante”.

Lorena Bellodi con gli studenti

Sion Asja Raimondi
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SCUOLA Il nido Paul Harris dell’istituto Sacro Cuore si rinnova: accoglienza 
dai 12 mesi, orari fl essibili, contatto con il verde e la musica

Crescere in città
tra natura e creature

Open Day
Sabato 5 maggio, dalle 9 alle 13, i genitori potranno 

visitare il nido d’infanzia Paul Harris, in via Curta Santa 
Chiara 20, e conoscere gli insegnati, i locali della scuola 
e avere informazioni sulle varie attività svolte. Inoltre la 
scuola è visitabile tutti i sabati, dalle 8 alle 11.

Maria Silvia Cabri

In un contesto di profondi 
cambiamenti nell’educa-

zione della prima infanzia, 
anche il nido Paul Harris 
dell’istituto Sacro Cuore si 
conferma una realtà capace di 
sostanziali rinnovamenti, che 
vedranno la luce nel prossi-
mo anno scolastico 2018/19 e 
che sarà possibile apprezzare 
anche in occasione dell’open 
day di sabato 5 maggio.

Una scuola “verticale”
La prima importante no-

vità è l’accoglienza di bam-
bini dai 12 ai 36 mesi, come 
spiega il preside Claudio Ca-
vazzuti: “L’idea è quella di ac-
compagnare con continuità 
i bambini in questo periodo 
fondamentale della loro cre-
scita, in cui gli apprendimen-
ti sono fondamentali e danno 
un’impronta decisiva per il 
futuro”. “Continuità - pro-
segue il dirigente scolastico 
- signifi ca che i bambini pos-
sono rimanere direttamente 
presso l’istituto dai 12 mesi 
fi no ai sei anni (e anche ol-
tre), senza dovere cambiare di 
plesso, pur cambiando ordine 
di scuola. Signifi ca ancora di 
più che le relazioni che s’in-
staurano tra i bambini e con 
le educatrici assumono un 
valore fondamentale perché 
potenzialmente di lunga du-
rata. E sappiamo tutti quanto 
qualsiasi apprendimento sia 
legato imprescindibilmente a 
una relazione aff ettiva”. 

educatrici ormai da anni han-
no abbracciato la pedagogia 
naturale, che presuppone gli 
spazi naturali come occasioni 
di continue e fondamentali 
scoperte dei bambini”. Pro-
prio per questo il giardino 
del nido è stato strutturato 
con numerose installazio-
ni naturali, quali le capanne 
vegetali o le cucine di fango. 
“Lo scopo è di far vivere espe-
rienze naturali in un contesto 
come quello del centro, dove 
il verde scarseggia ed è dun-
que ancora più prezioso. Per 
far questo, sarà molto utile la 
presenza di ‘amici a quattro 
zampe’, che nel corso dell’an-
no ci verranno a trovare e 
con cui i bambini potranno 
entrare in relazione”. 

Crescere con la musica
La proposta formativa del 

nido si caratterizzerà anche 
per le esperienze di corpo e 
movimento e di ascolto dei 
suoni e della musica, che, con 
cadenza settimanale, i bam-
bini impareranno a conosce-
re in collaborazione con gli 
esperti dell’istituto e dell’E-
den Music School.  

Rette sostenibili
“Un’ultima sottolineatura 

– conclude il preside Cavaz-
zuti –, ma non meno impor-
tante, specie in periodi di dif-
fi coltà delle famiglie: le rette 
proposte, per quanto possibi-
le per un ordine di scuola di 
per sé costoso, vogliono esse-
re sostenibili”. 

servizio. “L’obiettivo - prose-
gue il preside Cavazzuti - è 
di incontrare con maggior 
effi  cacia le esigenze delle fa-
miglie, che sempre più spesso 
faticano a far coincidere gli 
impegni lavorativi col tempo 
scuola dei fi gli”. 

Pedagogia naturale
I bambini che frequente-

ranno il nido Paul Harris vi-
vranno scoperte fondamen-
tali. In primis, un rapporto 
non scontato con la natura, 
prima maestra di vita. “Le 

Dunque, il Sacro Cuore si 
pone come una scuola “ver-
ticale”: l’unica a Carpi che 
raggruppa tutti gli ordini di 
istruzione inferiore, dal nido 
alle medie. 

Fasce orarie
più flessibili
Un’altra importante deci-

sione presa è stata quella di 
estendere e rendere più fl es-
sibili le fasce orarie in cui un 
bambino potrà frequentare il 
nido, senza per questo snatu-
rare l’identità educativa del 

“DALLA TERRA ALLA TAVOLA”
Giovedì e Sabato dalle 8 alle 12.30 - Foro Boario a Carpi

mercatocontadino@libero.it 
Tramite l’indirizzo e-mail accogliamo suggerimenti, segnalazioni e richieste da parte dei clienti

del mercato con l’intento di poter rispondere ad ogni sollecitazione.
Un’opportunità di contatto diretto con le persone per portare in città

quel mondo rurale operoso di cui siamo giusti custodi.

Il Distretto Lions 108TB, 
di cui fa parte il Lions Club 
Mirandola, ha recentemente 
insignito Rodolfo Barbieri, 
fondatore della ditta Menù 
di Cavezzo, dell’onorifi cen-
za lionistica Melvin Jones 
Fellowship (Mjf). La Melvin 
Jones Fellowship prende il 
nome dal fondatore del Lions 
Clubs International (Melvin 
Jones) ed è un’onorifi cenza 
creata per dare il più alto ri-
conoscimento alla dedizione 
al servizio umanitario della 
persona che la riceve, non ne-
cessariamente Lions. Essa fu 
istituita nel 1973 per ricorda-
re Melvin Jones che nel 1917, 

Piero Augusto Nasuelli, governatore distrettuale Lions, Rodolfo Bar-
bieri, Guido Zaccarelli, Nunzio Borelli e Claudio Trazzi, rispettiva-
mente presidente, vicepresidente e segretario Lions Club Mirandola

LIONS Onorifi cenza Melvin Jones Fellowship a Rodolfo Barbieri

Riconoscimento alla dedizione
a Chicago, diede inizio all’as-
sociazione dei Lions Clubs. 
Attualmente più di 200.000 
Mjf sono state attribuite nel 
mondo, circa 5000 delle qua-
li in Italia. La consegna della 
prestigiosa onorifi cenza al 
dottor Barbieri è motivata 
non solo dal successo della 
Menù, sua azienda - una delle 
eccellenze del nostro terri-
torio - nella quale si respira 
un’aria decisamente “umana”, 
ma anche dal suo impegno 
personale nel volontariato, 
in favore del Servizio di ac-
coglienza alla vita di Cavez-
zo. La cerimonia è avvenuta 
presso la Menù.           Not

“Saluti e baci da…”, la for-
mula di saluto più classico 
campeggia su migliaia del-
le cartoline che, da una città 
d’arte, dalla montagna o dal 
mare, hanno contraddistinto 
la villeggiatura delle persone 
per decenni. Ora la cartoli-
na diventa il fi lo rosso di una 
mostra unica che, ideata dalla 
curatrice Francesca Pergref-
fi , sarà inaugurata allo Spa-
zio Meme di Carpi sabato 5 
maggio alle 18.30. Saranno 
diciassette le artiste italiane 
in mostra: diciassette stili e 
visioni diff erenti che, realiz-
zando circa 80 opere, si sono 
confrontate con il tema della 
collettiva, che resterà visitabi-
le gratuitamente presso lo spa-
zio culturale al civico 4 di via 
Giordano Bruno sino a sabato 
30 giugno. 

La mostra si propone 
come una sorta grand tour 
pop contemporaneo tra l’illu-
strazione e la geografi a italia-
na. A tenere insieme le varie 
tappe del percorso, tre ele-
menti costanti: disegno, pen-
narello, luoghi. Le artiste sono 
state invitate a reinterpretare 
il signifi cato del concetto di 
cartolina. Ognuna di loro, in 
totale libertà, ha aff rontato la 
scelta del luogo, dei colori, lo 
sviluppo della composizione 
e la declinazione della storia 
della cartolina postale.

Uniche caratteristiche 
imprescindibili cui le artiste 
hanno dovuto attenersi sono 
il numero delle opere (cinque 
per ogni artista), il mezzo uti-
lizzato (il pennarello), il for-
mato (quello della cartolina 
10 x 15 cm), e il fatto che i 
soggetti delle illustrazioni da 
loro create dovevano essere 

luoghi a esse familiari, in cui 
sono nate o vivono. 

“La particolarità di questo 
progetto - spiega la curatrice 
Francesca Pergreffi   - che ori-
gina dalla mia personale pas-
sione per le cartoline postali 
e quello che rappresentano 
nella storia e nell’immagi-
nario collettivo, è che per la 
prima volta ho fatto un passo 
indietro, scegliendo delibe-
ratamente di non intervenire 
nel processo creativo, di non 
vedere prima le opere e di co-
municare alle artiste l’elenco 
delle partecipanti alla mostra 
solo dopo la loro conferma. 
Questo perché avevo l’inten-
zione di sperimentare una 
curatela esterna, ovvero creare 
il concept, fornire le istruzio-
ni e coordinare gli elementi, 
senza tuttavia, nelle fasi d’i-
deazione e di realizzazione 
dell’opera, entrare in nessun 
modo in contatto con le arti-
ste attraverso consigli e scam-
bi di opinioni. L’intento che ha 
animato questa mia decisione 
è quello di lasciar venire alla 
luce la libertà creativa delle 
illustratrici, la loro capacità di 
tradurre sul foglio bianco la 
propria lettura del tema”.

M.S.C.

“Saluti e baci da…”: il 5 maggio allo spazio 
Meme la mostra di diciassette illustratrici

INIZIATIVE

Tour tra illustrazione
e geografi a italiana

A esporre saranno: 
Eliana Albertini, Beatrice 
Cerocchi, Alessandra De 
Cristofaro, Francesca Di-
manuele, Lisa Gelli, Carla 
Indipendente, Missgoff e-
town, Misstendo, Roberta 
Joe Muci, Elena Pagliani, 
Alice Piaggio, Silvia Rocchi, 
Monica Rossi, Giulia Sagra-
mola, Giulia Tassi, Lucilla 
Tubaro, Noemi Vola. 

Via delle Magliaie 4/1 - CARPI
Tel. e Fax +39 059.693136

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

CHIUSO DOMENICA SERA E LUNEDÌ A PRANZO 

www.lincontroristorante.it
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L’opera d’arte
Lavanda dei piedi (1165-1184 circa), Duomo di Modena. Il Vangelo di questa domenica ci riporta di nuovo 
nell’atmosfera dell’ultima cena, quando Gesù lascia ai suoi discepoli il comandamento dell’amore, dopo aver 
compiuto il gesto della lavanda dei piedi. Una scena che, nell’ambito del ciclo delle Storie della Passione, trova 
spazio fra le lastre che vediamo oggi nella balaustra o pontile del Duomo di Modena secondo la risistemazione 
operata durante i restauri tra ‘800 e ‘900. Gesù, cinto dell’asciugatoio, sta lavando i piedi degli apostoli, in par-
ticolare ad uno di loro, molto probabilmente Simon Pietro: nella cornice si legge la parola “mandatum”, chiaro 
accenno al comandamento “che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi”. I tre apostoli reggono in mano 
il libro del Vangelo, aspetto in cui è possibile cogliere un riferimento alla “nuova legge” annunciata da Cristo 
nell’ultima cena, come sintesi del Vangelo stesso. Colpiscono l’osservatore la marcata gestualità e l’espressività 
delle fi gure, che, nella loro “robustezza”, reinterpretano in modo molto originale i modelli dell’arte classica. Attri-
buite tradizionalmente ad artisti del gruppo dei Maestri Campionesi - originari del comasco -, oggi, in base alla 
loro cronologia, le Storie della Passione sono da alcuni assegnate alla mano di maestranze padane vicine a quelle 
che lavorarono al battistero di Parma. 

Not

In cammino con la Parola

VI DOMENICA DI PASQUA
Il Signore ha rivelato

ai popoli la sua giustizia
Domenica 6 maggio

Letture: At 10, 25-27. 34-35.44-48; Sal 97; 1Gv 4, 7-10; 
Gv 15, 9-17 - Anno B - II Sett. Salterio

Parole in libertà...

Amore a Qumran: nei documenti della comunità di 
Qumran troviamo insegnamenti simili a quelli di Gesù. Ad 
esempio nel Documento di Damasco VI,21 si comanda: “cia-
scuno amerà il proprio fratello come se stesso”. Si tratta però 
di un amore limitato al gruppo, i cui membri sono invitati a 
“nutrire un odio eterno nei confronti degli uomini di perdi-
zione” (Regola iX, 21-22).

Gioia: in greco chara, nel Vangelo non è principalmen-
te un’emozione ma un atteggiamento complessivo di fondo 
della vita cristiana. Come Gesù dice vi do “la mia pace” così 
anche parla de “la mia gioia”.

Comandamento: in greco entole. Negli scritti dell’evan-
gelista Giovanni il termine comandamento non indica mai 
i comandamenti sul modello dell’Antico Testamento ma si 
riferisce all’incarico del Padre al Figlio e al lascito di Gesù ai 
suoi discepoli.

Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Pa-
dre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel 
mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimar-

rete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti 
del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste 
cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni 
gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più 
grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete 
miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più 
servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; 
ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal 
Padre mio l’ho fatto conoscere a voi.

Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho co-
stituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto ri-
manga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio 
nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli 
uni gli altri».

17 commento al vangelo

Il brano di questa dome-
nica segue le rifl essioni sulla 
vite e i tralci della scorsa set-
timana. Il discorso di Gesù è 
ora rivolto solo ai discepoli e 
in queste parole agli amici è 
importantissimo il termine 
amore, che vi compare dieci 
volte. Rimaniamo ancora sul 
tema del rimanere legati a 
Cristo, declinato questa volta 
nel modo più esplicito come 
rimanere nel suo amore. 

Siamo dunque al cen-
tro dell’esperienza cristiana 
espressa nel comandamento 
dell’amore, che per noi suona 
sempre come una prescrizio-
ne paradossale: ci verrebbe 
da dire che non si può co-
mandare l’amore. Fatto sta 
che i cristiani hanno subito 
capito che nell’esperienza 
dell’amore a Dio e ai fratelli 
era concentrato il senso della 
loro fede. Pensiamo alla se-
conda lettura di oggi, tratta 
dalla prima lettera di Giovan-
ni (1Gv 4,7-10), che ancora 
una volta si concentra sull’a-
more: “Carissimi, amiamoci 
gli uni gli altri, perché l’amo-
re è da Dio: chiunque ama è 
stato generato da Dio e cono-
sce Dio. Chi non ama non ha 
conosciuto Dio, perché Dio 
è amore”. L’amore diventa la 
cartina al tornasole di ogni 
esperienza di fede e così sarà 
sempre in ogni discernimen-
to, se non c’è amore tutto po-
trebbe essere fi nto. Troviamo 
la stessa convinzione espressa 
con uno stile diverso nel bel-
lissimo inno alla carità di San 
Paolo (1Cor 15). 

Tutta questa tradizione 
dovrebbe portarci a essere 
esperti in amore, cioè a ca-
pire cosa è amare, come si fa, 
come s’impara. Ma su queste 
cose probabilmente non si 
può teorizzare troppo, anzi 
siamo di fronte ad una di 
quelle questioni importanti 
della vita che sono ineff abili, 
cioè imprendibili dal discor-

che ci mette amore lo fa gra-
tis. L’amore non si prescrive e 
non si paga. 

Nel brano di oggi c’è poi 
un versetto sul quale merita 
di soff ermarsi: “Vi ho det-
to queste cose perché la mia 
gioia sia in voi e la vostra gio-
ia sia piena”. Ecco una moti-
vazione dell’agire di Gesù. E’ 
desiderio di Gesù che la vita 
dell’uomo sia nella gioia, te-
sto che dobbiamo sempre te-
nere presente per equilibrare 
la gravità di altri in cui sem-
bra insistere sulla soff erenza 
del portare la croce. Inoltre, 
scoprire che in Gesù alberga-
va la gioia ci apre un prezioso 
squarcio sulla sua interiorità 
e ci indica l’esito autentico 
della vita cristiana. Gioia e 
amore non possono mancare.

Alcuni autori fanno no-
tare che nel testo di oggi si 
parla di amore all’interno 
della comunità dei creden-
ti, e non c’è alcun accenno 
all’amore ai nemici che in-
vece nei sinottici è uno dei 
grandi temi di Gesù. In re-
altà, questo è un discorso di 
addio fatto a una comunità e 
quindi è abbastanza naturale 
che si concentri sull’amore 
tra i membri, anzi proprio 
per questo c’è un rifl esso tri-
nitario, l’Amore tra il Padre e 
il Figlio, che qui ha valore di 
fondamento della comunità. 
Non è certo escluso l’amore 
al nemico, che però qui non 
è a tema.

Per comprendere il pa-
radossale comandamento 
dell’amore dobbiamo ricono-
scere che l’origine non siamo 
noi. Tutto parte dal dono di 
Dio che ama per primo, dalla 
sua scelta non dalla nostra. 
L’amore non è l’esito di un ra-
gionamento, di un raziocinio 
che intuisce il miglior modo 
di vivere, ma è suscitato da 
una previa esperienza di ele-
zione, da un amore conosciu-
to perché donato.

Don Carlo Bellini

so. Tuttavia qualcosa si può 
dire anche sulla scorta delle 
parole di Gesù. Amare come 
Gesù ha amato vuol dire 
amare con tenerezza, dedi-
zione, servizio, sacrifi cio fi no 
a dare la vita. Nella Bibbia 
l’amore è solo in parte senti-
mento, molto di più è com-
passione, azione, progetto, 
ha una dimensione concreta 
che diventa fedeltà negli atti, 
com’è evidente nella parabola 

del buon samaritano. Gesù 
non ci chiama servi ma ami-
ci. L’ambito in cui è possibile 
parlare di amore è quello de-
gli amici e in generale nella 
Bibbia anche degli amanti e 
degli sposi. Non può mancare 
una dimensione di gratuità. 
Non esistono i professionisti 
dell’amore, né funzionari o 
persone autorizzate. Anche 
chi per mestiere si prende 
cura degli altri, per quel tanto 

MOVIMENTI
A Pesaro la Convocazione nazionale
del Rinnovamento nello Spirito

Misericordiosi 
come il Samaritano

“Gesù lo vide e ne ebbe 
compassione… lo portò in 
una locanda e si prese cura 
di lui… E disse: va’ e anche 
tu fai così”. Si è aperta, il 28 
aprile, su questo tema, tratto 
dal Vangelo di Luca, la 41ª 
Convocazione nazionale dei 
Gruppi e delle Comunità del 
Rinnovamento nello Spirito 
Santo, in programma pres-
so l’Adriatic Arena di Pesaro 
fi no al 1° maggio. L’edizione 
2018 si confi gura non come 
un semplice “racconto” della 
parabola del buon Samari-
tano ma, anche quest’anno, 
come un’esperienza persona-
le e comunitaria dell’amore 
salvifi co di Dio. Nel corso 
delle quattro giornate arric-
chite dai contributi di ospiti 
illustri, oltre alle Celebra-
zioni eucaristiche si alterna-
no testimonianze, relazioni, 
momenti di preghiera comu-
nitaria carismatica e Roveti 
ardenti di “guarigione” e di 
“liberazione”. Circa 9mila 
le presenze arrivate da tutta 
italia per seguire l’evento or-
ganizzato per la prima volta 
nelle Marche e curato, come 
sempre, dal Servizio Nazio-
nale della Musica e del Canto, 
orchestra sinfonico-ritmica 
con coro polifonico di circa 
80 elementi, al quale è affi  -
dato il compito di animare e 
raccordare le varie sessioni 
e coinvolgere attivamente i 
partecipanti. A rappresentare 
il movimento ecclesiale - che 
in Italia conta più di 200 mila 
aderenti - il presidente na-
zionale Salvatore Martinez, 
il coordinatore Mario Landi, 
il direttore Amabile Guzzo, 
il consigliere spirituale don 

Guido Maria Pietrogrande, 
don Fulvio Di Fulvio e don 
Michele Leone. “Vogliamo 
fermarci in particolare - ha 
aff ermato Salvatore Martinez 
- a considerare quattro verbi 
che tracciano l’ardire e l’ardo-
re del samaritano: ‘vide’; ‘ne 
ebbe compassione’; ‘si prese 
cura di lui’ e ‘va’ e anche tu fai 
così’”. “Quattro azioni - ha ag-
giunto - che descrivono come 
il bene comune debba essere 
compiuto; quattro gesti che 
si addicono a quanti voglio-
no imitare Gesù. Prendersi 
cura dei fratelli contribuisce 
a sconfi ggere l’egoismo del 
mondo, diff ondendo la cul-
tura della Pentecoste, la soli-
darietà che viene dall’amore, 
la sola che genera fraternità e 
amicizia durature tra gli uo-
mini”.

Come ha scritto Papa 
Francesco nel messaggio 
augurale per la Convocazio-
ne nazionale del Rinnova-
mento nello Spirito Santo di 
quest’anno,“tutti sono chia-
mati a percorrere lo stesso 
cammino del buon Samarita-
no, che è fi gura di Cristo: per 
amarci come lui ci ha amato. 
Il Samaritano si è comportato 
con vera misericordia: fascia 
le ferite di quell’uomo e se ne 
prende cura personalmente. 
Tutto questo insegna che la 
compassione, non è un senti-
mento vago, ma un concreto 
avvicinamento all’altro fi no 
a immedesimarsi con lui”. 
Nel testo, il Papa ha invocato 
“abbondanti doni del divino 
Spirito per un fruttuoso di-
scernimento, affi  dando voti e 
propositi alla celeste interces-
sione della Vergine Maria”.

Salvatore Martinez
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Sagra del ritrovamento della Croce 
del Signore

Dal 3 al 6 maggio si tiene a Santa Croce la sagra in ono-
re del ritrovamento della Croce del Signore, a cui è intito-
lata la chiesa parrocchiale. Giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 
maggio, alle 19, Santa Messa e, a seguire, adorazione euca-
ristica; alle 21, Santo Rosario e reposizione.

Sabato 5 maggio, alle 6.30, pellegrinaggio vocazionale 
guidato dal Vescovo, con partenza dal Corpus Domini e 
arrivo a Santa Croce, dove sarà celebrata la Santa Messa.

Domenica 6 maggio, alle 8.30, Santa Messa; alle 11.15 
Santa Messa di Prima Comunione dei ragazzi di quarta 
elementare; alle 18 Vespri e processione con la reliquia del-
la Santa Croce (fi no al cimitero e ritorno). Seguirà festa 
insieme con gnocco fritto e salumi anche da asporto. Sarà 
allestito il mercatino parrocchiale pro missioni.

SANTA CROCE

MESE DI MAGGIO I tanti luoghi della devozione rurale a Maria nella nostra Diocesi

Sotto la tua protezione 
cerchiamo rifugio
Nel mese dedicato alla 

Vergine celeste, tentia-
mo di fare un breve excur-
sus sulla devozione mariana 
nella nostra diocesi, con par-
ticolare attenzione a quelle 
rurali, consapevoli di elen-
care solo alcune delle tante 
espressioni di pietà popolare 
rivolte a Maria, presente in 
ogni chiesa, in molte case e 
nei pilastri agli incroci viari. 
Tre sono i santuari presenti 
nel territorio diocesano a te-
stimonianza di come anche 
l’autorità ecclesiastica abbia 
riconosciuto un luogo specia-
le nel quale pregare e venera-
re la Madonna. 

Iniziamo questa escursio-
ne proprio dalle immagini 
poste negli alberi, in aperta 
campagna, quasi sempre ri-
tenute miracolose e portatrici 
di grazie celesti; a loro la de-
vozione popolare riservava 
momenti comuni di aggrega-
zione e gelosamente l’effi  gie 
veniva custodita e protetta 
dalla popolazione. Alcuni 
tentativi di trasferire la Ma-
donna presso la chiesa par-
rocchiale sono riusciti, come 
nel caso della Madonna della 
Rocca, altri hanno trovato re-
sistenza costringendo il par-
roco a rinunciare. 

Le cronache ricordano la 
Madonna di San Luca posta 
nei pressi di un albero vicino 
al convento dei Cappuccini 
di Concordia, portata solen-
nemente alla chiesa parroc-
chiale: il Papotti nei suoi an-
nali del 1738 dice che “fu una 
festa grandiosa, con sparo di 
mortaretti, concorso straboc-
chevole di genti alle funzioni 
religiose”. Col tempo questa 
devozione scompare, così 
come l’immagine menziona-

ta da Papotti, ma don Anto-
nio Bellini ricorda che dietro 
la colonna del pulpito della 
chiesa parrocchiale di Con-
cordia si potevano ancora ve-
dere alcuni ex voto alla Beata 
Vergine di San Luca, a testi-
monianza di quale importan-
za avesse tale devozione.  

Anche un antico inven-
tario della pieve di Quaran-
toli riporta la testimonianza 
dell’esistenza di un’immagine 
della Madonna col Bambi-
no “fatto di basso rilievo e si 
dice sia maiolica, tolta da un 
albero che con meraviglia di 
tutti ebbe sempre foglie verdi 
per tutto il tempo dell’anno”; 
secondo la tradizione il mira-
colo cessò quando la Vergine 
fu trasportata nella chiesa 
parrocchiale. 

Anche sulla via quattro 
Pilastri che conduce a Bu-
drione, all’incrocio con le vie 
Gusmea, Donelli e Ponticello 
Arginello, è collocata entro 
semplice nicchia di legno una 
litografi a mariana meglio co-
nosciuta come “la Madòna 
dal quaàter strèdi” (La Ma-
donna delle quattro strade); 
l’origine è sconosciuta ma ri-
conducibile ad una devozio-
ne locale. 

Un’altra immagine di pro-
venienza “arborea” è quella 
che si venera nella chiesa di 
Santa Giustina Vigona, chia-
mata “Madonna dell’albero” 
come riportato in un inven-
tario parrocchiale del 1824. 
Si trovava presso una pianta 
posta nella possessione detta 
“Vigona” e, successivamen-

Santuario della Madonna dell’Aiuto 
a Santa Croce
• Dal lunedì al sabato: alle 18.30 Santo Rosario; alle 19, 

Santa Messa.
• Ogni mercoledì, prima della Messa: Novena alla Ma-

donna dell’Aiuto.
• Dal lunedì al venerdì: alle 21, Santo Rosario
• Domenica 13 maggio (e ogni 13 del mese fi no a otto-

bre): alle 21, incontro di preghiera secondo le intenzioni 
della Madonna di Fatima, in riparazione dei peccati e 
per la conversione dei peccatori

• Domenica 27 maggio: alle 11.15, Santa Messa all’aperto 
di chiusura del catechismo e delle attività associative e 
processione con l’immagine della Madonna dell’Aiuto a 
conclusione del mese di maggio (poiché quest’anno il 31 
maggio coincide con la Solennità del Corpus Domini, la 
tradizionale processione di chiusura del mese di maggio 
è sospesa).

• Il giorno 29 di ogni mese, presso la chiesa parrocchiale, 
la Santa Messa si celebra in riparazione del furto della 
venerata immagine della Madonna dell’Aiuto, perpetra-
to il 29 marzo 2016, e per pregare per la sua restituzione.

Santuario della Madonna
dei Ponticelli a San Marino
• Dal lunedì al venerdì: alle 21, Santo Rosario
• Tutti i sabati: alle 18.25, Santo Rosario; alle 19, Santa 

Messa
• Mercoledì 30 maggio: alle 20.30, Santa Messa; alle 21, 

Solenne processione a chiusura del mese mariano

MESE DI MAGGIO

te, anch’essa trasportata nella 
parrocchiale per essere col-
locata in un altare a lei dedi-
cato. Le memorie dicono che 
nel 1846 venne ridipinta “in 
quanto di maiolica” ed inco-
ronata con corona d’argento. 

Anche la Madonna del-
lo Spino, di San Giovanni 
di Concordia, trova origine 
campestre poi trasferita in un 
modesto oratorio e, dal 1838, 
in quello attuale. 

Dal XVIII secolo a Gavel-
lo si onora la Madonna del 
Popolo che venne incorona-
ta con un diadema prezioso 
nel 1717 ed ha sembianze del 
tutto simili a quella venerata 
nel canton svizzero di Einsie-
deln. 

A Mortizzuolo abbiamo la 
Madonna delle Grazie o del 
Carrobbio, a Fossa l’Addolo-
rata, a San Giacomo Ronco-
le la Madonna dei Miracoli. 
Presso la parrocchiale di Rolo 
è conservata una pregevole 
tavola raffi  gurante la Madon-
na della Pace mentre a Novi 
la Vergine è venerata col tito-
lo della Madonna del fuoco. 

Sulla via che conduce al 
cantone di Gargallo vi è l’o-
ratorietto della Madonna 
delle febbri conosciuta e ve-
nerata soprattutto un tempo 
da quanti erano colpiti da 
piressia; rimangono a testi-
monianza scritte incise sulle 
pareti dell’edifi cio sacro a rin-
graziamento per guarigioni 
ricevute. 

Ed infi ne non possiamo 
tacere la Beata Vergine delle 
Grazie di Panzano, anch’essa 
giunta nell’odierna parroc-
chiale dall’antica chiesa di-
strutta, posta a qualche chilo-
metro in direzione ovest. 

Andrea Beltrami

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

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

ideazionigrafica cartelle coloricartellini etichette

Pellegrinaggio a Lourdes
con il Vescovo Francesco Cavina 
e i giovani della Diocesi

Sono ancora aperte le iscrizioni al pellegrinaggio dell’U-
nitalsi a Lourdes con il Vescovo Francesco Cavina, dal 28 
maggio al 2 giugno in pullman e dal 29 maggio al 1 giugno 
in aereo. 

Parteciperanno anche i giovani della Diocesi in vista del 
Sinodo di ottobre. 

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

Madonna della Rocca - Vallalta
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Agenda del Vescovo
Venerdì 4 maggio
Alle 17, a Concordia, presso la Cpl, 
guida un momento di rifl essione spi-
rituale per la dirigenza e i dipendenti
Alle 19, a Santa Caterina di Concordia, 
riapertura della chiesa di via Abbriane

Sabato 5 maggio
Presiede il pellegrinaggio del Primo 
sabato del mese con partenza alle 6.30 
dal Corpus Domini e arrivo a Santa 
Croce per la celebrazione della Santa Messa
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

Martedì 8 maggio
Alle 10, in Seminario a Carpi, riunione del Consiglio Pre-
sbiterale Regionale
Alle 19, a Mortizzuolo, incontro con i cresimandi della par-
rocchia
Alle 21, a Mirandola, guida il Rosario con i Giovani di 
Azione cattolica della parrocchia

Mercoledì 9 maggio
In mattinata visite guidate alla Cattedrale e al Palazzo ve-
scovile per due gruppi di pellegrini: sacerdoti di Bergamo; 
parroco e fedeli di una parrocchia della Diocesi di Padova
Nel pomeriggio partenza per Nomadelfi a

Giovedì 10 maggio
In mattinata: partecipa alla visita di Papa Francesco a No-
madelfi a

Venerdì 11 maggio
In mattinata, benedizioni nelle aziende e nei luoghi di la-
voro
Alle 18.30, in Cattedrale, presiede la Santa Messa nell’acco-
glienza della Peregrinatio Mariae

Sabato 12 maggio
Alle 10, visita guidata della Cmb in Cattedrale e al Palazzo 
vescovile 
Alle 18, in Cattedrale, presiede la Santa Messa nella Pere-
grinatio Mariae

Domenica 13 maggio
Alle 11, ad Argelato (Bologna), amministra la Cresima
Alle 16.30, amministra la Cresima ai ragazzi della parroc-
chia di Cividale

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

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

Fioritura di primavera 
per la Rosa mystica

ha trionfato sul peccato e sul-
la morte ed ha aperto le porte 
del Paradiso. In maggio cado-
no, non di rado, le Solennità 
della Santissima Trinità e del 
Corpus Domini. 

Maria è nostra Madre 
e, nel cammino d’incontro 
con il Signore, Ella ha un 
ruolo fondamentale. Dalla 
croce Cristo ci ha affi  dato a 
Lei dicendo: “fi glio, ecco tua 
Madre” ed a Maria ha detto: 
“Donna, ecco tuo fi glio”. Lei 
rimarrà sempre accanto a 
noi, dalla nascita alla morte, 
in ogni momento ed in ogni 
situazione della nostra vita. 
In quanto Madre, Maria ci 
spinge sempre avanti, ci con-
duce, dopo averci liberato dai 
vincoli del peccato, verso la 
salvezza e verso la santità. E’ 

E’ iniziato il mese di mag-
gio. Voi che siete monache, 
mi potreste spiegare perché 
maggio è considerato il mese 
mariano e perché è così im-
portante pregare la Madonna? 
Grazie. Giorgio

Caro Giorgio 
da tempo memorabile il 

mese di maggio, per la tradi-
zione della Chiesa, è il mese 
dedicato alla Vergine Maria, 
da sempre defi nita come la 
“Rosa mistica” così come le 
rose che sbocciano e profu-
mano in questo mese. La sto-
ria del mese mariano inizia 
nel Medioevo con il tentativo 
di cristianizzare le feste pa-
gane in onore della natura. 
“La prima ragione - aff erma 
il Beato Cardinale Newman 
- è che, in questo mese, la 
terra esplode con tutte le sue 
foglie novelle e il verde delle 
sue erbe, dopo il crudo gelo 
e la neve dell’inverno, dopo 
la rigida atmosfera e il vento 
selvaggio e le piogge dell’in-
cipiente primavera. Maggio, 
perché gli alberi sono in boc-
cio e i giardini si vestono di 
fi ori. Maggio, perché le sue 
giornate si fanno più lunghe, 
il sole sorge prima e tramon-
ta più tardi. Tutta questa feli-
cità e gaiezza della natura al 
di fuori di noi accompagna 
convenientemente la nostra 
devozione verso Colei che è 
la Rosa mystica”. 

Maggio è, fra tutti i mesi 
dell’anno liturgico, il più fe-
stoso e radioso: il Salvatore 

simile ad una corrente che, 
mentre con la sua limpida 
acqua che non si esaurisce 
mai, ci porta in abbondanza 
le grazie utili alla nostra san-
tifi cazione, ci trasporta allo 
stesso momento verso Dio.

E’ sempre grazie a Lei che 
possiamo essere trasforma-
ti in una dimora degna di 
Cristo che ci abiterà e ci col-
merà di pace. Il fi ne di tutto 
il processo spirituale, anche 
nell’intimità più profonda 
con Maria, rimane la totale 
trasformazione in Gesù. San 
Francesco di Sales scrive che 
“Chiunque si dona a Maria, 
è da Lei condotto al Figlio. 
Si dà praticamente al Figlio 
la gioia di poter ancora, sulla 
terra, amare la Madre diletta 
ed alla Madre quello di rive-

dere il Figlio in noi”.
Essere uniti a Maria si-

gnifi ca, dunque, essere uniti 
a Cristo. La Vergine, infatti, 
accoglie chi si affi  da a Lei per 
introdurlo all’intimità con il 
Figlio suo. Vivere in unione 
con Maria signifi ca realizza-
re, come Lei e con l’aiuto di 
Lei, l’identifi cazione con Cri-
sto cui il Padre ci chiama. La 
missione materna di Maria è 
farci vivere della vita di Cri-
sto: “Tutto quello che Maria 
porta in seno non può essere 
che Cristo stesso o non può 
vivere che della vita di Cri-
sto Gesù. Maria, con il suo 
amore, ci porta sempre come 
piccoli bimbi nel suo seno, 
fi nché, tratteggiati in noi i 
lineamenti di Gesù, ci fa na-
scere come Lui. Ella ci ripete 
continuamente: miei piccoli, 
io vi porto in me fi nché Gesù 
si sia formato in voi” (C. Mar-
mion, Gesù Vita dell’anima). 

Maria non è solo Colei 
che accoglie le nostre suppli-
che per presentarle al Figlio 
Suo, ma è anzitutto e soprat-
tutto la Madre che ci inse-
gna la vera preghiera, cioè 
la piena espressione del vero 
amore a Dio. Osserviamo in 
Lei l’opera di Dio, per lodarlo. 
Guardiamo a Lei per impara-
re a vivere e a credere. Unia-
mo il nostro cuore al Suo, da-
vanti a Dio e lasciamo che Lei 
colmi della Sua luce di Cielo 
le nostre giornate.

Madre Maria Michela
Monache del

Cuore Immacolato
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CONCORDIA Il 4 maggio riapre dopo l’intervento post sisma la chiesetta
di via Abbriane nella parrocchia di Santa Caterina

Nuovo slancio dato 
ad una antica tradizione
Spetta alla piccola chiesa 

di via Abbriane l’onore 
di essere il primo edifi cio di 
culto a riaprire, dopo il si-
sma, nell’Unità pastorale di 
Concordia, San Giovanni e 
Santa Caterina. La cerimo-
nia solenne si terrà venerdì 
4 maggio, alle 19, presieduta 
dal Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina. 

“Nella chiesetta, indicata 
da un lapide, si trova sotto il 
pavimento la tomba di don 
Giovanni Tamassia, parro-
co di Concordia, vissuto dal 
1813 al 1885 - spiega Giorgio 
Sgarbanti, direttore dell’Uffi  -
cio diocesano beni culturali 
e parrocchiano di Santa Cate-
rina -. La famiglia del sacer-
dote aveva vari possedimenti 
a Santa Caterina: oggi, e or-
mai da tempo, i terreni han-
no altri proprietari, però si è 
tramandata la notizia che la 
cappella fosse stata edifi cata 
all’incrocio di quattro strade, 
là dove i fondi dei Tamassia si 
toccavano. Pare che sia stata 
proprio la famiglia a costru-
ire la chiesa alla fi ne dell’800 
come luogo di sepoltura per 
don Giovanni. Vorrei ricor-
dare anche che dopo la sop-
pressione del convento degli 
agostiniani nel 1786 e fi no al 
1954 - aggiunge Sgarbanti - 
Santa Caterina fu una curazia 
dipendente dalla Collegiata 
di Concordia”.

A seguito del terremoto 
del 2012, la cappella di via 
Abbriane, di proprietà della 
parrocchia di Santa Caterina, 
è stata sottoposta ad un inter-
vento di riparazione - 60 mila 
euro la spesa - il cui progetto 
è stato curato dall’architetto 
Anna Gualdi, mentre i lavori 

momento di preghiera sen-
tito dalla nostra gente e fi no 
al terremoto lo si è celebrato 
regolarmente. Adesso che la 
chiesetta è stata ripristinata, 
c’è l’intenzione di riprender-
lo, anche se stiamo defi nendo 
un’altra data rispetto al prossi-
mo 31 maggio, perché non sia 
in concomitanza con la pro-
cessione del Corpus Domini 
a Concordia”. Una tradizione 
cara alla comunità di Santa 
Caterina, quella del Rosario 
in via Abbriane - lo dimo-
strano anche i commenti alla 
notizia della riapertura della 
cappella pubblicati sulla pagi-
na facebook della parrocchia 
-, che riprende dunque nuovo 
slancio e che dal 2 maggio, dal 
lunedì al venerdì, alle 20.30, 
accompagnerà tutto il mese 
mariano. Con la benedizione 
dal cielo, c’è da starne certi, di 
don Tamassia.

Not

morte di don Tamassia, dato 
che le apparizioni nel villag-
gio portoghese avvennero 
nel 1917. A memoria d’uo-
mo, spiega l’amministratore 
parrocchiale, don Antonio 
Spinardi, “presso la chiesetta, 
nelle sere di maggio, si è sem-
pre recitato il Rosario e a con-
clusione del mese si teneva la 
processione con la statua della 
Madonna dalla cappella alla 
chiesa parrocchiale. Era un 

sono stati eseguiti dalla ditta 
BM di San Felice sul Panaro. 
Lavori che hanno ripristinato 
la sicurezza, oltre che la sem-
plice eleganza delle forme, 
di questo luogo divenuto nel 
tempo, da cappella sepolcra-
le, “propulsore” di una radi-
cata devozione mariana. In 
particolare, alla Madonna di 
Fatima, a cui l’edifi cio è stato 
dedicato, in un’epoca, natu-
ralmente, ben successiva alla 

Ricostruzione a Concordia
Come fa sapere l’ingegner Marco Soglia, responsabile 

dell’Uffi  cio ricostruzione della Diocesi di Carpi, l’inter-
vento riguardante la chiesa parrocchiale di Concordia è 
in fase di fi nanziamento da parte della Regione e il pro-
getto sarà presentato entro l’estate. Sempre per Concor-
dia, sono stati presentati nel giugno scorso i Mude della 
canonica e dell’oratorio, la Soprintendenza ha dato l’ap-
provazione; per quanto riguarda la sismica, c’è il via li-
bera per la canonica, mentre per l’oratorio si è in fase di 
rilascio da parte della Regione, si attende l’approvazione 
del Comune.

Ha ormai raggiunto le 
prime due destinazioni a 
Piacenza e a Faenza e già ha 
suscitato grande partecipa-
zione, come richiamo alla 
preghiera e all’abbandono fi -
ducioso alla misericordia di 
Dio. E’ la Peregrinatio Mariae 
promossa dalla Sezione Uni-
talsi emiliano-romagnola per 
celebrare il 160° delle appa-
rizioni a Lourdes, toccando 
tutta la regione con l’imma-
gine copia di quella che ogni 
sera è portata in processione 
aux fl ambeaux presso il San-
tuario francese e che ogni 
anno, l’11 febbraio, è esposta 
nella celebrazione della Gior-
nata mondiale del malato 
presieduta dal Papa. 

Un pellegrinaggio che dal 
9 al 13 maggio raggiungerà 
anche la Diocesi di Carpi, at-
traverso due tappe. Mercoledì 
9 maggio, alle 18, l’immagine 
arriverà a Mirandola, pres-
so la sala della comunità in 
via Posta, dove rimarrà fi no 
alle 12 di venerdì 11 maggio, 
quando sarà trasferita in Cat-
tedrale a Carpi. Come hanno 
spiegato i volontari della Sot-
tosezione Unitalsi carpigiana, 
la sosta mirandolese vuole 
essere un segno di attenzio-
ne per la città e il territorio 
in cui le ferite del sisma si 
stanno ancora rimarginando, 
nel coinvolgimento di quanti 
da sempre aderiscono in loco 
alle attività unitalsiane, ma 
anche un’opportunità di pre-
gare davanti alla statua della 

Vergine per coloro che non 
avranno modo di recarsi a 
Carpi.

In Cattedrale, l’accoglien-
za della Madonna Pellegri-
na sarà l’11 maggio, alle 18; 
seguirà, alle 18.30, la Santa 
Messa presieduta dal Vesco-
vo Francesco Cavina. Sabato 
12 maggio, alle 18, monsi-
gnor Cavina presiederà nuo-
vamente la Santa Messa. A 
seguire, in occasione della 
Notte bianca “Carpi c’è”, la 
Cattedrale resterà aperta fi no 
all’una - con servizio di acco-
glienza curato dai volontari 
unitalsiani - per permettere 
a chi lo vorrà di entrare in 
chiesa e di fermarsi per un 
momento di preghiera e di 
raccoglimento. 

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

Sia a Mirandola che a Car-
pi i fedeli potranno deporre 
in un apposito contenitore le 
loro intenzioni di preghiera, 
che, insieme a quelle raccolte 
durante tutta la Peregrinatio 
in Emilia Romagna, saranno 
portate dal Vescovo France-
sco alla grotta di Massabielle 
nel corso del pellegrinaggio 
con l’Unitalsi che si terrà dal 
28 maggio al 2 giugno pros-
simi. A tutti sarà distribuita 
una immaginetta a ricordo, 
con il testo della preghiera 
composta da San Giovanni 
Paolo II.

Not

Programma della Peregrinatio Mariae
a Carpi e a Mirandola

UNITALSI

Come a Lourdes 
160 anni dopo

Mirandola
• Mercoledì 9 maggio: alle 18, arrivo e accoglienza dell’im-

magine presso la sala della comunità della parrocchia, in 
via Posta 55. Alle 18.30, Santa Messa e atto di affi  damento 
alla Madonna. Alle 21, Santo Rosario meditato.

• Giovedì 10 maggio: alle 8.30 e alle 18.30, Santa Messa 
e atto di affi  damento alla Madonna. Dalle 9 alle 12.30 
e dalle 14.30 alle 18.30, libera preghiera per gruppi o 
singoli fedeli. Alle 21, catechesi sul tema “Viaggiare con 
Maria”, a conclusione Santo Rosario.

• Venerdì 11 maggio:  alle 8.30, Santa Messa e atto di affi  -
damento alla Madonna. Dalle 9 alle 12, libera preghiera 
per gruppi o singoli fedeli. Alle 12, recita del Regina Co-
eli e partenza dell’immagine per Carpi.

Carpi
• Venerdì 11 maggio: alle 18, arrivo e accoglienza in Cat-

tedrale; alle 18.30, Santa Messa presieduta dal Vescovo 
Francesco Cavina.

• Sabato 12 maggio: programma organizzato dalla par-
rocchia; alle 18, Santa Messa presieduta dal Vescovo 
Francesco Cavina.

• Domenica 13 maggio: programma organizzato dalla 
parrocchia; alle 13, saluto e trasferimento a Sassuolo.

PROGRAMMA DELLA PEREGRINATIO

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 IN RICORDO DI

Il giorno 18 aprile la 
consorella Elisa Contini ha 
lasciato questa vita terrena, 
ancora piena di speranza e 
fede nonostante la lunga sof-
ferenza fi sica.

L’abbiamo accompagnata 
alle esequie insieme ai nipoti 
ed agli amici con la certezza 
che sia già felice e nella secon-
da vita, nella prima verità.

Riportiamo il saluto che 
abbiamo rivolto durante la 
Santa Messa celebrata nella 
sua parrocchia di San Nicolò.

Elisa, addio
Sì, “a Dio”, nelle braccia 

del Padre. Là potrai anda-
re in montagna, suonare il 
pianoforte, cantare: i gio-
iosi desideri che amavi, ma 
soprattutto, potrai pregare - 
con l’intercessione di Maria 
Santissima - per tutti i pove-

ri di questa nostra terra, ai 
quali hai off erto tanta parte 
della vita, con sensibilità, 
con tenacia ed attenzione, 
fedele alla parola e alle ope-
re di San Vincenzo de Paoli 
- il Santo dei poveri - e del 
Beato Federico Ozanam, 
creatore delle Conferenze 
Vincenziane.  

La presidente Luisa Lugli, 
Franca Taddei

e i Vincenziani di Carpi     

La San Vincenzo di Carpi ricorda Elisa Contini

Chiesetta di Via Abbriane a Santa Caterina
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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, in particolare, ope-
ratori e volontari delle Caritas parrocchiali.

CARITAS

Per dono di Papa Francesco, dal 24 maggio al 10 giugno,
l’urna con il corpo di San Giovanni XXIII sarà accolta a Bergamo

EVENTI

Il Papa buono ora
torna nella sua terra
Papa Roncalli torna a Ber-

gamo nel 60° anniversa-
rio della sua elezione a Pon-
tefi ce (avvenuta il 28 ottobre 
1958), nel 55° anniversario 
dell’Enciclica “Pacem in Ter-
ris” (11 aprile 1963) e della 
sua morte (3 giugno 1963). 
La diocesi di Bergamo ricor-
da poi il 50° del nuovo Se-
minario Vescovile, intitolato 
proprio a Papa Giovanni e 
da lui voluto e sostenuto. Ne 
seguì personalmente la co-
struzione tramite il bergama-
sco Cardinale Gustavo Testa. 
All’ingresso del Seminario, 
il maestro Attilio Nani (che 
aveva disegnato la Tiara re-
galata al Papa dai Bergama-
schi), aveva immaginato, in 
un grande aff resco, che Papa 
Giovanni XXIII arrivasse a 
Bergamo a inaugurarlo.

Il Vescovo di Bergamo, 
monsignor Francesco Beschi, 
ha commentato: “Ringra-
ziamo Papa Francesco per 
questo gesto di amore pater-
no nei confronti della nostra 
Diocesi di Bergamo. E’  per 
noi una gioia grande e una 
grazia speciale. Pensare al 
santo Papa Giovanni XXIII 

Lo scorso sabato 28 apri-
le, nella splendida cattedrale 
di San Romolo a Fiesole, si è 
celebrata la professione per-
petua della nostra cara suor 
Giovanna Banchi Fabrizi, 
dell’istituto delle Missionarie 
Francescane del Verbo Incar-
nato. La liturgia è stata pre-
sieduta dal Vescovo di Fieso-
le, monsignor Mario Meini.

Anche noi, come parroc-
chia di San Possidonio, dove 
suor Giovanna ha svolto il 
suo prezioso servizio insieme 
alle consorelle, abbiamo par-
tecipato e condiviso con lei 
questo momento importante 
della sua vita e… possiamo 
assicurare che è stata un’emo-
zione indescrivibile.

Le Suore Francescane del 
Verbo Incarnato, che sono 
state con noi dopo gli even-
ti sismici, suor Lucia e suor 
Benedetta, ma, attraverso di 
loro, anche le consorelle, por-
tano nel cuore un bellissimo 
ricordo di San Possidonio, in 
particolare la scuola materna, 
i ragazzi dell’Acr, gli anziani, 
gli ammalati… insomma, la 
comunità intera.

Tutto meraviglioso nella 
giornata a Fiesole: dall’acco-
glienza alla celebrazione, e, 
a seguire, la festa organizzata 
alla Casa madre delle religio-
se. Per concludere, con l’aiuto 
di suor Alessia, che per mesi 
è stata il nostro “gancio”, ab-

biamo proiettato un fi lmato 
con vari momenti della vita 
di suor Giovanna. Quando si 
sono viste le foto della nostra 
scuola - raccolte con il contri-
buto delle maestre - c’è stata 
una vera e propria ovazione 
in salone, a cui si è unita an-
che qualche lacrima.

Una particolare emozio-
ne, durante la celebrazione in 
Cattedrale, ha accompagnato 
il rito della professione reli-
giosa, quando suor Giovan-
na, chiamata per nome, quasi 
a rievocare la chiamata che le 
ha rivolto il Signore, facendo 
sue le parole di una preghiera 
della fondatrice dell’istituto, 
Madre Giovanna Francesca 
dello Spirito Santo, ha escla-
mato: “Eccomi, mio Gesù, la-
sciami dirti ancora: Eccomi!”.

Parrocchia San Possidonio

Com’è ormai tradizione 
da alcuni anni a questa par-
te, una rappresentanza di una 
quarantina di parrocchia-
ni di San Giacomo Roncole 
ha partecipato, lo scorso 25 
aprile, alla festa di San Mar-
co, patrono della parrocchia 
di Creazzo di Vicenza. Una 
grande manifestazione, in cui 
le attività ricreative si unisco-
no da sempre ad iniziative 
di solidarietà e che è stata il 
tramite, anche attraverso i 
comuni amici di Nomadelfi a, 
per la nascita del legame di 
amicizia che unisce Creazzo 
a San Giacomo Roncole dal 
terremoto del 2012.

Tra i momenti principali 
della giornata, la Santa Messa 
alle 11, concelebrata dai par-
roci delle due comunità, don 
Francesco e don Alessandro, 
e animata dai cori riuniti di 
entrambe le parrocchie. Una 
celebrazione a cui i cantori 
di San Giacomo Roncole si 
erano preparati con anticipo, 

imparando i canti da eseguire 
insieme agli amici vicentini, 
per poi arrivare alla prova ge-
nerale insieme, prima dell’i-
nizio della liturgia. A seguire, 
il pranzo, allietato anche dal-
le specialità roncolesi portate 
per l’occasione.

Quest’anno, non è sta-

to possibile ai volontari di 
San Giacomo - per motivi 
organizzativi - inserire nel 
programma della festa del 
patrono di Creazzo la serata 
di autofi nanziamento con i 
piatti tipici roncolesi, svoltasi 
nelle edizioni passate. Ma per 
loro e per le necessità della 

parrocchia c’è sempre posto 
nel cuore e nelle iniziative be-
nefi che degli amici vicentini, 
che, durante la giornata del 
25 aprile, si sono già “preno-
tati” per partecipare il pros-
simo 8 luglio alla Sagra della 
Madonna del Carmelo a San 
Giacomo.           Not

Una delegazione della parrocchia
alla festa del patrono di Creazzo di Vicenza

SAN GIACOMO RONCOLE

Quando l’amicizia chiama

che torna nella 
sua terra, mi ha 
fatto ricordare 
quanto lui dis-
se, pochi mesi 
dopo l’elezio-
ne a Pontefi ce, 
in un’udienza 
ad un gruppo 
di bergama-
schi: ‘Vi esorto 
a progredire 
sempre nella 
bontà, nel-
la virtù, nella 
generosità, af-
fi nché i Berga-
maschi siano 
sempre degni 
di Bergamo’. La sua presenza 
interpellerà la nostra Chiesa 
e la nostra società. Scriveva 
monsignor Roncalli ai fami-
liari il 26 novembre 1930: ‘Da 
quando sono uscito di casa 
ho letto molto libri e impara-
to molte cose che voi non po-
tevate insegnarmi. Ma quelle 
cose che ho appreso da voi 
sono ancora le più preziose 
e importanti; sorreggono e 
danno calore alle molte al-
tre che appresi in seguito, in 
tanti e tanti anni’. Da queste 

profonde radici bergamasche 
fi orisce la sua preferenza – 
mostrata al mondo da Papa - 
a guardare gli aspetti positivi, 
più che a quelli negativi e a 
considerare, nei rapporti con 
gli altri, ciò che unisce più di 
che ciò che divide. Una ‘ber-
gamaschicità’ che determina 
la sua umanità e la sua spiri-
tualità e diventa pazienza nel-
le diffi  coltà, sobrietà nell’uso 
delle cose, costanza e fi ducia. 
La stessa ‘bergamaschicità’ 
che generava serena concor-

dia nella numerosa patriarca-
le famiglia dei Roncalli, con 
la disponibilità a condividere 
con i più poveri quel poco 
che si aveva. Era la ‘scuola del 
cortile’ che insegnava a guar-
dare la vita e il futuro con 
ottimismo e a considerare 
le persone con stima e fi du-
cia. Si tratta di un dono che 
mi auguro raccolga non solo 
molte persone, ma diventi 
espressione di sentirsi popolo 
che abita le terre esistenziali 
dell’uomo fi n nelle periferie 
della fragilità, diventi occa-
sione di sostegno nell’impe-
gno della vita cristiana, alla 
luce della testimonianza e 
della santità dell’indimenti-
cato Pontefi ce, che torna oggi 
a consegnarci la responsa-
bilità della pace nella socie-
tà e dell’ecumenismo nella 
Chiesa, diventi momento per 
rivivere la pentecoste dello 
spirito del Concilio Vaticano 
II. Guardando a questo frutto 
della nostra terra, siamo sti-
molati a ritornare alle nostre 
radici e soprattutto a rinno-
vare quella medesima linfa di 
grazia che ci unisce a lui”.

EC

Parrocchiani a Fiesole per la professione 
perpetua di suor Giovanna

SAN POSSIDONIO

Un abbraccio
colmo di gratitudine

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.

Suor Giovanna
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Intensa esperienza ad Assisi per i lupetti del Carpi 3 
che si preparano a ricevere la Cresima

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO

Sulle orme del Santo 
Patrono Francesco
Sono stati tre, dal 15 al 17 

aprile, i giorni trascorsi 
nelle terre di San Francesco 
dal consiglio di Akela del 
gruppo Agesci Carpi 3 della 
parrocchia di San Giuseppe 
Artigiano.

E’ stato un weekend pieno 
di emozioni e scoperte per i 
tredici bimbi carpigiani di 
11-12 anni, che si sono ritro-
vati a percorrere le strade e le 
storie del poverello d’Assisi.

Queste alcune delle mete 
toccate: dalla basilica di Santa 
Maria degli Angeli a quella di 
San Francesco, dalla basilica 
di Santa Chiara a San Damia-
no, fi no all’Eremo delle Car-
ceri.

Spinti dalla voglia e dalla 
curiosità di conoscere meglio 
un amico come Francesco, 
i lupetti non si sono limitati 
alla sola visita della città ma 
si sono impegnati a vivere 
attività e incontri che hanno 
raccontato tanto del poverel-
lo d’Assisi.

Tra questi, l’incontro con 
frate Gianluca con il quale 
abbiamo parlato della vita di 
Francesco, della vita all’inter-
no dell’Ordine dei Frati Mi-

Anche quest’anno gli 
adulti di Azione cattolica del-
la parrocchia di San Giusep-
pe Artigiano hanno deciso 
di intraprendere un cammi-
no di formazione e discer-
nimento; questo cammino 
è rivolto alla fascia adulti e 
adultissimi, mentre le giovani 
coppie stanno eff ettuando un 
percorso ad hoc. Entrambe le 
iniziative sono aperte e parte-
cipate anche dai non tesserati.

Lo scorso autunno, fra le 
varie proposte, è stato scelto 
insieme il tema indicato dal 
Centro nazionale e illustrato 
nella guida “Attraverso”. Que-
sto percorso invita a “metter-
si alla sequela di Gesù che, 
come noi, attraverso luoghi, 
incontra persone e da que-
ste si lascia attraversare”. In 
particolare, poiché il Vangelo 
dell’anno è quello di Marco, 
siamo stati chiamati a cam-
minare dietro a Gesù attra-
verso cinque luoghi che lui 
stesso ha attraversato e che ci 
vengono presentati nel Van-
gelo: al tempio (dove si svolge 
anche l’episodio della povera 
vedova, icona biblica e slo-
gan dell’anno “Tutto quanto 
aveva per vivere”, Mc 12, 38-
44);  nella città, quando Gesù 
incontra l’emorroissa; in casa, 
quando insegna ai suoi di-
scepoli chi è il più grande; 
per strada, dove avviene l’in-
contro col giovane ricco; alla 
tomba vuota, da cui risorge, 
ma non è creduto.

Varia è stata la modali-
tà degli incontri. Nel primo, 
guidati dal nostro parro-
co, abbiamo rifl ettuto sullo 
sguardo di Gesù, a partire da 
quello che ha rivolto alla po-
vera vedova. Se lo sguardo di 
ogni uomo è la conseguenza 
del suo vissuto e lo specchio 
della sua interiorità, quello 
dell’uomo Gesù è allora uno 
sguardo che viene dal basso, 
dalla prospettiva degli esclusi 
e dei soff erenti. Anche oggi, 
più che mai, abbiamo biso-
gno di questo sguardo. Segui-
re Gesù vuol dire allora anche 
lasciare convertire il nostro 
sguardo al suo. Uno degli am-
biti di questa conversione è la 
liturgia, intesa non solo come 
rito, ma come momento in 
cui si getta il nostro sguardo 
sull’invisibile, ovvero si en-
tra in relazione con Dio, in 
un festoso scambio dove Dio 
stesso si fa uomo perché noi 
possiamo entrare in comu-

nione con Lui.
Abbiamo quindi scoper-

to, lungo questo cammino,  
che lo sguardo è diventato il 
fi lo rosso degli altri incontri. 
Nel secondo “siamo usciti in 
città”, ascoltando la testimo-
nianza di due nostri parroc-
chiani: il responsabile di una 
cooperativa sociale  e un do-
cente della scuola superiore, 
i quali ci hanno raccontato 
la loro esperienza di sguardo 
e attenzione verso le “emor-
roisse” di oggi, in questo 
caso le persone svantaggia-
te che cercano un lavoro o i 
ragazzi con bisogni educati-
vi speciali. Al lavoro come a 
scuola, tuttavia, molte di più 
sono le persone alla ricer-
ca di uno sguardo benevolo, 
di una relazione vivifi cante, 
come i protagonisti del fi lm 
“Il condominio dei cuori in-
franti”, che è stato proiettato 
e discusso durante il terzo in-
contro. 

Per l’incontro successivo 
siamo tornati sulla Parola di 
Dio, con una meditazione sul 
brano del cosiddetto “giovane 
ricco”. Anche qui al centro c’è 
lo sguardo di Gesù che sulla 
strada, luogo anonimo per 
eccellenza, si fi ssa sul ricco e, 
amandolo, lo invita a seguir-
lo, liberandosi dai desideri 
terreni per avere una vita pie-
na e autentica.

Per l’ultima tappa del no-
stro cammino, la tomba vuo-
ta, andremo in pellegrinaggio 
a Padova, il 6 maggio, dove 
visiteremo alcuni luoghi che 
raccontano la vita di Gesù e 
la storia della salvezza che 
viene da Lui: la Cappella de-
gli Scrovegni (con i celeber-
rimi aff reschi di Giotto sugli 
episodi della vita, morte e 
risurrezione di Cristo), il Bat-
tistero (con la sua cupola in 
cui è aff rescato il paradiso) e 
la Basilica di Santa Giustina, 
che ospita anche le reliquie di 
due uomini che hanno accet-
tato l’invito alla sequela Gesù: 
gli apostoli Luca e Mattia.

Carlo Alberto Lodi - Azio-
ne Cattolica San Giuseppe

Da diversi anni la Cari-
tas della parrocchia di San 
Giuseppe Artigiano segue 
alcune famiglie di naziona-
lità marocchina e tunisina 
e con l’andare del tempo si 
sono creati dei bei rapporti 
di amicizia, al di là della dif-
ferenza culturale. Per far sì 
che gli aiuti anche economici 
elargiti grazie alla generosità 
dei parrocchiani - tanti pro-
getti avviati e alcuni andati 
anche a buon fi ne - avessero 
un senso che va al di là del 
puro sostegno fi nanziario, 
ma fossero motivo per una 
più completa condivisione 
di vita, il consiglio pastorale 
della parrocchia ha pensato 
di organizzare un momento 
gastronomico tipico di alcu-
ni paesi di provenienza degli 
utenti del centro di ascolto.

La sera di sabato 21 apri-
le ha visto quindi una deci-
na di queste nostre amiche 
attivamente impegnate nel 
preparare una cena per circa 
novanta persone.

Sapori diversi, pietanze 
pieni di colori, che le cuoche 
hanno gestito con delica-
tezza, non sapendo quanto 
l’energia delle spezie, che di 
solito usano, potesse essere 
accolta con favore.

E’ stato anche un modo, 
da parte di queste donne, 
per ringraziare per gli aiu-
ti ricevuti fi no ad ora, aiuti 
che hanno consentito loro di 
vivere con più tranquillità. 
Ed è stato un modo da parte 
nostra di fare sentire queste 
famiglie, rappresentate per 
ora solo dalle donne e dai fi -

gli, parte di una società dalla 
quale non trarre solo bene-
fi ci, ma anche condivisione 
di beni sia culturali che re-
lazionali.

Tutto questo fa intrave-
dere la reale possibilità di 
un dialogo costruttivo tra 
religioni e culture diverse, 
cammino oltremodo lungo 
e diffi  cile, ma non impossi-
bile.

Un calorosissimo ap-
plauso a fi ne cena ha saluta-
to e ringraziato il gruppetto 
delle cuoche che è rimasto 
in cucina fi no a tarda serata 

per aiutare nel disbrigo delle 
pulizie oltre ad alcuni ope-
ratori del centro di ascolto.

Caritas parrocchiale
di San Giuseppe

Cena magrebina con la Caritas di San Giuseppe ArtigianoINCONTRI

A tavola per un dialogo costruttivo

nori e della sua vocazione.
Facendo un’esperienza 

così straordinaria, non po-
tevamo non vivere attività 
altrettanto uniche come una 
veglia notturna itinerante per 
le vie del centro, dove i lupet-
ti hanno “incontrato” alcune 
delle fi gure più vicine al San-
to.

Avvicinandosi per loro il 
momento di ricevere la Con-
fermazione, è stata anche 
un’occasione per poter lavo-
rare sull’approfondimento di 
questo sacramento, che a bre-
ve, il 3 giugno, sarà ammini-
strato ai lupetti. San Damia-
no, luogo dove il crocifi sso 
parlò a San Frnacesco, è stato 

teatro di questo momento di 
preparazione.

Sono stati tre giorni in-
tensi, ricchi di scoperte ed 
emozioni che tutti, capi e 
bimbi, porteremo dentro lo 
zaino sul nostro cammino.

I Vecchi Lupi del Branco 
Seeonee e Waingunga

Il cammino degli Adulti nella parrocchia
di San Giuseppe Artigiano

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

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

prestito.bper.it 800 22 77 88



NOTIZIE  •  17  •  Domenica 6 maggio 201814 Tradizioni

Ricordando la festa dell’ap-
parizione di San Michele 

Arcangelo, un tempo celebra-
ta l’8 maggio, piace trascri-
vere una memoria del primo 
miracolo del santo tratta da 
documenti anonimi ma cer-
tamente non privi di quella 
spiritualità che caratterizza la 
devozione verso San Michele. 
“Era l’8 maggio 490 quando 
si verifi cò la prima apparizio-
ne di S. Michele sul Gargano; 
un capitano delle armi Sipon-
tine, ricco di poderi e di greg-
gi, ed altrettanto pio e carita-
tevole, possedeva un monte 
distante circa sei miglia da 
Siponto, ora detto Manfredo-
nia che era il pascolo dei suoi 
armenti. Tra questi si trovava 
un toro feroce, che una volta 
di primavera si segregò dagli 
altri. Venuto il capitano a ri-
veder gli armenti mentre ac-
compagnato da servi faceva 
ricerca del toro, lo rinvenne 
in una profonda spelonca 
in un luogo erto e diffi  cile; 
e siccome non era possibile 
trarlo fuori vivo di là, pensò 
riaverlo morto, e scaricò ver-
so di esso il suo arco; ma la 
freccia invece di ferire il toro, 
rivolta a mezz’aria la punta, 
tornò indietro e ferì nel petto 
il capitano. L’avvenimento del 
tutto nuovo riempì di stupo-
re gli spettatori, e si diff use la 
notizia di esso non solo nelle 
vicinanze della selva donde 
molti corsero a vedere il feri-
to, ma pervenne anche fi no al 
Vescovo di Siponto, S. Loren-
zo Maloriano, di nazionalità 
greca, cittadino di Costan-
tinopoli, e stretto congiunto 
dell’Imperatore Zenone. Il 
santo Prelato, pensando che 
non senza mistero si era ve-
rifi cato quello strano avve-

8 maggio
Prima apparizione di San Michele
L’antico Santuario sul Gargano

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Preghiera
a San Michele 
Arcangelo

Fu composta da papa 
Leone XIII (1878-1903) a 
seguito di una drammatica 
visione avuta il 13 ottobre 
1884. Lo stesso pontefi ce 
riferì che il contenuto della 
visione riguardava la terribi-
le battaglia combattuta fra la 
Chiesa e Satana. A seguito di 
questa esperienza, il Pontefi -
ce compose questa preghie-
ra, recitata dopo ogni santa 
Messa fi no al Concilio Vati-
cano II. Sopravvive la possi-
bilità della recita individuale 
o comunitaria per propria 
iniziativa, in favore della 
Chiesa, così come raccomandato anche da San Giovanni 
Paolo II già nel 1994.

Sancte Michael Archangele, 
defende nos in proelio; 
contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium.
Imperet illi Deus,
supplices deprecamur: 
tuque, Princeps militiae caelestis,
Satanam aliosque spiritus malignos,
qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo,
divina virtute, in infernum detrude.

(San Michele Arcangelo,
difendici nella lotta;
sii nostro aiuto contro la cattiveria
            e le insidie del demonio.
Gli comandi Iddio,
supplichevoli ti preghiamo:
tu, che sei il Principe della milizia celeste,
con la forza divina rinchiudi nell’inferno Satana
e gli altri spiriti maligni
che girano il mondo
per portare le anime alla dannazione).

Ingredienti per la frol-
la: 250 g di farina 00; 100 
g di zucchero a velo; 125 g 
di burro; 25 g di strutto; 3 
tuorli d’uovo; Ingredienti 
per la crema: 600 g di pan-
na fresca; 100 g di latte; 1 
baccello di vaniglia; scorza 
grattugiata di un limone; 2 
cucchiai di zucchero cara-
mellato; 4 fogli di gelatina; 
200 g di zucchero a velo; 
250 g di mascarpone; 3 uova 
intere e 3 tuorli; Ingredienti 
per la decorazione: nocciole; 
noci; mandorle; pinoli; gela-
tina per la copertura. Proce-
dimento: Preparare la frolla: 
miscelare farina e zucchero 
insieme. Unire il burro e lo 
strutto fi no a farli assorbire 
completamente. Infi ne uni-
re i tuorli, compattare velo-
cemente la pasta e riporla in 
frigo a riposare per alcune 
ore. Preparare la base della 
crema: Ammollare i fogli 
di gelatina in acqua fredda. 
Mettere sul fornello la pan-
na, il latte e il baccello di va-
niglia e portarlo poco prima 
dell’ebollizione. Spegnere il 
fuoco. Unire lo zucchero ca-
ramellato e i fogli di gelatina 
morbidi, farli sciogliere e la-
sciare raff reddare. Preparare 
la base: Stendere la frolla su 
un piano infarinato e rivesti-
re fondo e i bordi di una tor-
tiera con bordo removibile, 
rivestita di carta da forno. 
Io ho usato un diametro 20, 

quindi è venuta molto alta. 
L’ideale è un diametro 24. 
Rimettere in frigo. Accen-
dere il forno statico a 180°. 
Finire la crema: Mescolare 
il mascarpone con lo zuc-
chero a velo con una frusta. 
Unire le uova e i tuorli, uno 
alla volta sempre frullando 
fi no ad ottenere una cre-
ma liscia priva di grumi. 
Aggiungere infi ne la buc-
cia grattugiata del limone. 
Quando il composto è liscio 
e ben amalgamato unire il 
composto di panna (rimuo-
vendo la bacca di vaniglia), 
poco per volta, mescolan-
do, fi no ad incorporarlo 
tutto e ottenere una crema 
abbastanza liquida e senza 
grumi. Versare nel guscio di 
pasta frolla e infornare fi no 
a cottura, circa 45 minuti o 
un’ora, dipende dallo spes-
sore. Sfornarla e lasciarla 
raff reddare. Poi passarla 
in frigo per qualche ora. 
Solo dopo il riposo in frigo 
sformarla delicatamente sul 
piatto di portata facendola 
scivolare dalla carta da for-
no. Per ultimo procedere 
alla decorazione: disporre 
sulla torta la frutta secca in 
cerchi concentrici, per tipo. 
Ricoprire interamente di 
gelatina neutra (si può usa-
re tranquillamente anche il 
Tortagel). Ora è pronta per 
essere servita.

davanti al Trono di Dio, ed 
io ho stabilito di abitar qui, 
e parimenti di aver preso in 
custodia questo luogo. Que-
sti segni ho voluto io dare, af-
fi nché ciascuno sappia, come 
d’ora innanzi il Gargano sarà 
in mia tutela».

Così disse S. Michele a S. 
Lorenzo Vescovo, e dispar-
ve. Grande ed indicibile fu 
la consolazione e la gioia di 
S. Lorenzo Vescovo per così 
singolare favore di S. Miche-
le. Pieno di gaudio, levatosi 
dal suolo, convocò il popolo 
ed ordinò una solenne pro-
cessione verso il luogo, ove 
era accaduto il fatto meravi-
glioso. Quivi giunto proces-
sionalmente, fu visto il toro 
inginocchiato in ossequio del 
celeste Liberatore, e fu trova-
ta un’ampia e spaziosa caver-
na a forma di tempio scavata 
nella viva pietra dalla natura 
stessa con volta assai como-
damente elevata e con un 
comodo ingresso. Una tale 
vista ricolmò tutti di gran te-
nerezza insieme e di terrore, 
poiché volendo il popolo colà 
dentro inoltrarsi, fu preso di 
sacro spavento all’udire un 
canto angelico con queste 
parole «Qui si adora Dio, qui 
si onora il Signore, qui si glo-
rifi ca l’Altissimo». Tanto fu il 
sacro spavento, che il popolo 
non osò più spingersi oltre, e 
stabilì il luogo per il sacrifi cio 
della S. Messa e per le pre-
ghiere davanti all’ingresso del 
luogo sacro. Questo fatto su-
scitò devozione in tutta l’Eu-
ropa. Ogni giorno si videro 
pellegrini a squadre salire sul 
Gargano. Pontefi ci, Vescovi, 
Imperatori e Principi da ogni 
parte d’Europa corsero a visi-
tare la celeste grotta”.

nimento, ricorse a Dio per 
lume ed intelligenza. Ordinò 
per tutta la città un triduo 
di preghiere e di digiuni per 
impetrar da Dio la grazia di 
conoscere il mistero di così 
strano fatto. Ascoltò Dio l’u-
mile ricorso del Vescovo e del 
popolo, cosicché mentre ver-
so l’aurora il piissimo Vesco-
vo stava pregando nella catte-

drale di Siponto, gli apparve 
S. Michele e gli disse «Tu hai 
agito molto saggiamente 
chiedendo all’altissimo Iddio 
la rivelazione e la ragione per 
cui la freccia scoccata contro 
il giovenco si sia invece rivol-
ta contro l’arciere. Sappi dun-
que che ciò è avvenuto ap-
punto per opera mia. Io sono 
l’Arcangelo Michele, che sto 

All’Apparizione di san 
Michele arcangelo è dedica-
ta la chiesa della frazione di 
Cividale di Mirandola, di cui 
si ha la prima notizia storica 
a partire dal XII secolo. Un 
tempo denominato Magia-
bò, per la grande quantità 
di carne bovina presente nel 
territorio (oppure da una fa-
miglia possidente), il luogo 

Diocesi - Apparizione di San Michele
mutò poi il nome in Civida-
le o Borghetto, dovuto alla 
grande affl  uenza di persone 
che in poco tempo popola-
rono la zona rendendola un 
piccolo “borgo” o addirittu-
ra una “civitas”. La famiglia 
Papazzoni, dei fi gli di Man-
fredo, era proprietaria del ca-
stello che sorgeva sulla motta, 
passato poi ai Pico nel 1344 e 

Ricetta - Torta di San Michele

Chiesa di Cividale

Papa Leone XIII

magine della Madonna del 
Borghetto, che fu traspor-
tata dall’antico oratorio alla 
parrocchiale nel 1738 (della 
suddetta immagine si è par-
lato già lo scorso anno in oc-
casione del mese mariano). 
Cividale ha dato i natali a due 
illustri personaggi della sto-
ria mirandolese: Francesco 
Ignazio Papotti, il 31 marzo 
1670 e padre Serafi no Gilio-
li alias Rosadini, il 2 marzo 
1732. Degne di essere ricor-
date sono anche le imponenti 
missioni popolari predicate 
a Cividale da padre Segneri 
assieme a padre Costanzi, nel 
maggio 1712, a cui parteci-
parono trentamila persone 
(sic)!.

defi nitivamente raso al suolo 
agli inizi del XVIII secolo. La 
chiesa parrocchiale, nomi-
nata in una carta del 1277 e, 
successivamente nel 1492, fu 
completamente restaurata ed 
ampliata nel 1689 e nel 1874 
con interventi strutturali che 
ancora oggi la caratterizza-
no. All’interno dell’edifi cio 
sacro trova collocazione l’im-
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SANTI Il 26 maggio, a Piacenza, sarà beatifi cata la martire suor Leonella 
Sgorbati: “La mia vita l’ho donata al Signore”

Quell’ultimo sussurro...
la parola “perdono”

Giornata di preghiera e digiuno con e per 
Asia Bibi, in carcere da nove anni

PAKISTAN

Si riaccende
la speranza

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

Come richiesto dalla stes-
sa Asia Bibi, la donna catto-
lica pachistana condannata a 
morte per blasfemia e in cella 
da oltre 3.200 giorni, lo scor-
so 27 aprile, in tutto il mondo 
cristiani e uomini e donne di 
buona volontà si sono uniti a 
lei in una speciale giornata di 
preghiera e di digiuno. 

“Con i familiari che l’han-
no visitata nei giorni scorsi - 
si legge in una nota - Asia si è 
mostrata commossa quando 
ha saputo del recente annun-
cio del presidente della Corte 
suprema del Pakistan, Saqib 
Nisar: il magistrato ha dichia-
rato che si occuperà perso-
nalmente del caso e stabilirà 
ben presto la data dell’udien-
za davanti al massimo organo 
giudiziario del Paese”. Nisar 
ha anche ordinato di ripri-
stinare le misure di sicurezza 
e protezione, in precedenza 
revocate, per Saiful Malook, 
l’avvocato di Asia Bibi, che si 
occupa anche di altri quattro 
casi di blasfemia. 

La donna è in carcere dal 

2009, accusata falsamente 
di blasfemia da donne mu-
sulmane e da un imam, in 
seguito a un litigio. A no-
vembre 2010 il tribunale di 
primo grado l’ha condannata 
a morte e quattro anni dopo 
il verdetto è stato conferma-
to dall’Alta Corte di Lahore. 
Il caso è davanti alla Corte 
Suprema. Nel corso della vi-
cenda molti sono stati i rinvii, 
anche dettati dalle pressioni 
dei gruppi islamici radicali. 
Per la liberazione di Asia e la 
revisione della legge sulla bla-
sfemia si era battuto Shahbaz 
Bhatti, il ministro pachistano 
per le minoranze assassinato 
nel marzo 2011. “La nostra 
speranza e il nostro cuore è 
con lei: il 27 aprile ci unire-
mo alla speciale giornata di 
preghiera e digiuno con Asia 
Bibi, invocando Dio per la 
sua libertà e la pace”, ha af-
fermato monsignor Sebastian 
Shaw, arcivescovo di Lahore, 
aderendo all’iniziativa.

Not

Sabato 26 maggio, a partire 
dalle 11, nella Cattedrale 

di Piacenza si terrà la con-
celebrazione eucaristica con 
il rito di beatifi cazione della 
Serva di Dio suor Leonella 
Sgorbati, martire.

La celebrazione sarà pre-
sieduta dal cardinal Angelo 
Amato, prefetto della Con-
gregazione per le cause dei 
santi e delegato di Papa Fran-
cesco. Concelebreranno il 
vescovo di Piacenza-Bobbio 
monsignor Gianni Ambro-
sio, l’arcivescovo di Nairobi 
cardinale John Njue, l’arcive-
scovo di Milano monsignor 
Mario Delpini, il vescovo 
di Gibuti e amministrato-
re apostolico di Mogadiscio 
monsignor Giorgio Bertin 
insieme ad altri arcivescovi e 
vescovi provenienti dall’Italia 
e dall’Africa.

La celebrazione sarà tra-
smessa da Telepace.

Suor Leonella, al secolo 
Rosa Maria Sgorbati, è nata 
nel 1940 a Rezzanello di Gaz-
zola (Piacenza), trasferendosi 
poi con la famiglia a Sesto San 
Giovanni, dove ha trascorso la 
giovinezza. E’ entrata nel 1963 
nell’istituto delle Missionarie 
della Consolata. Il 22 novem-
bre 1965 ha emesso la prima 
professione religiosa. In se-
guito è stata destinata in In-
ghilterra per intraprendere gli 
studi infermieristici. Nel 1970 
è stata inviata in Kenya e il 19 

distanza ravvicinata mentre 
rientra a casa dall’ospedale. 
Con lei viene ucciso Moha-
med Mahamud, musulmano, 
che la stava scortando. All’o-
spedale, in fi n di vita, riesce a 
sussurrare: “Perdono, perdo-
no, perdono”.

Come ebbe a dire Bene-
detto XVI, il 24 settembre 
2006: “Questa Suora, che ser-
viva i poveri e i piccoli in So-
malia, è morta pronunciando 
la parola ‘Perdono’: “ecco la 
più autentica testimonianza 
cristiana, segno pacifi co di 
contraddizione che dimostra 
la vittoria dell’amore sull’odio 
e sul male”.              Not

novembre del 1972 ha emesso 
la professione perpetua. Tra 
le attività delle missionarie in 
Kenya vi era il lavoro negli 
ospedali, con annessa scuola 
per infermiere. Suor Leonella 
si è dedicata alla scuola con 
passione e donava alle giova-
ni una formazione integrale 
e qualifi cata. Nel 1993 è scel-
ta dalle sorelle del Kenya per 
guidare la Regione, come su-
periora, per due periodi con-
secutivi. 

Dal 2001 inizia a fare la 
“pendolare” tra il Kenya e la 
Somalia dove la sua presenza 
è stata richiesta dai superio-
ri, per iniziare anche qui una 

scuola per infermieri. Trova 
un paese dilaniato da dieci 
anni di guerra civile, segnato 
da anarchia, carestia, mor-
ti e profughi senza numero, 
in cui si è radicato il fonda-
mentalismo islamico. Suor 
Leonella sa che per lei e le 
consorelle è pericoloso anche 
solo attraversare la strada: 
“C’è una pallottola con scritto 
sopra il mio nome e solo Dio 
sa quando arriverà”, ma con 
la forza della fede aggiunge 
sempre: “La mia vita l’ho do-
nata al Signore e Lui può fare 
di me ciò che vuole”.

E le pallottole arrivano il 
17 settembre 2006, sparate a 

Due sacerdoti e almeno 
17 parrocchiani sono sta-
ti uccisi nella parrocchia di 
Sant’Ignazio nel villaggio di 
Mbalom, nella Gwer East Lo-
cal Government Area nello 
Stato di Benue, che fa parte 
della cosiddetta Cintura di 
Mezzo (Middle Belt), la par-
te centrale della Nigeria che 
divide il Nord a preponde-
ranza musulmana, dal sud 
per la stragrande maggioran-
za abitato da cristiani. Ne ha 
dato notizia l’Agenzia Fides, 
spiegando, secondo le testi-
monianze dei sopravvissuti, 
che il massacro è avvenuto 
il 24 aprile, durante la messa 
quotidiana delle 6 del mat-
tino, molto frequentata dai 
parrocchiani. La funzione era 
appena iniziata quando sono 
stati esplosi numerosi colpi di 
arma da fuoco da un gruppo 
armato, entrato all’improvvi-
so. La gente è stata presa dal 
panico ed ha cercato di fuggi-
re. Ma 17 persone, tra cui don 
Joseph Gor e don Felix Tyo-
laha, che stavano celebrando 
la messa, sono stati uccisi e 
molti altri feriti. Dopo aver 
attaccato la chiesa, i banditi 
sono entrati nel villaggio e 

hanno razziato case e fi enili. 
Gli abitanti sono fuggiti verso 
i villaggi vicini, sperando di 
trovare un rifugio sicuro.

“C’è una chiara agenda, 
un piano per islamizzare tut-
te le aree a maggioranza cri-
stiana della Middle Belt nige-
riana”, così ha dichiarato ad 
Aiuto alla Chiesa che Soff re, 
durante la visita ad limina dei 
vescovi nigeriani in Vaticano 
il 26 aprile scorso, monsignor 
Wilfred Chikpa Anagbe, ve-
scovo di Makurdi, la diocesi 
dove è avvenuta la strage di 
Mbalom. “Il Santo Padre mi 
ha porto le sue condoglianze. 
Segue con attenzione e parte-
cipazione quanto accade nel 
nostro Paese”.

Monsignor Anagbe rende 
noto che purtroppo il bilan-
cio delle vittime non è anco-
ra defi nitivo, giacché alcune 
delle famiglie di fedeli risul-
tano disperse. Tra le vittime 
accertate, oltre ai due sacer-
doti diocesani, la catechista 
della parrocchia, la presiden-
te del consiglio parrocchiale, 
e il preside dell’unica scuola 
secondaria del villaggio. Un 
attacco tutt’altro che isolato. 
“Dall’inizio di gennaio undici 

parrocchie della mia Diocesi 
sono state colpite - raccon-
ta il vescovo - e vi sono stati 
numerosi attacchi in tutto lo 
Stato di Benue. Il 18 gennaio 
è stata anche rinvenuta una 
fossa comune con 72 corpi”. 
A perpetrare gli attacchi sono 
stati pastori musulmani di et-
nia fulani. “Stavolta non par-
liamo di Boko Haram, anche 
se alcuni dei pastori si sono 
in passato uniti alla setta isla-

NIGERIA Attacco ad una chiesa: uccisi due sacerdoti e una ventina
di parrocchiani, nella totale inattività del governo

Una escalation di violenza

Don Joseph Gor e don Felix Tyolaha

mista ed entrambi i gruppi 
condividono lo stesso intento 
di islamizzare tutta la regio-
ne”. A fronte di tante violen-
ze, uno degli aspetti più pre-
occupanti è per il presule la 
totale inattività da parte del 
governo, in particolar modo 
quello federale. “Quando av-
vengono gli attacchi non ci 
sono mai né agenti di polizia, 
né militari. Senza contare che 
i fulani vivono per lo più nella 

boscaglia e non possono per-
mettersi armi così sofi sticate. 
Chi li fi nanzia dunque?». Le 
violenze hanno creato un alto 
numero di sfollati interni, ol-
tre 100mila divisi in quattro 
campi di accoglienza all’in-
terno della diocesi di Makur-
di. “E’ la Chiesa a sostenerli. 
Anche in questo caso il go-
verno non ci aiuta”.

L’area dove è avvenuto l’ul-
timo attacco è completamen-
te abbandonata a se stessa. La 
parrocchia di Mbalom è stata 
istituita nel 2015. “Non c’era 
nulla, non c’erano scuole, né 

ospedali. Abbiamo costruito 
tutto noi grazie soprattutto 
all’impegno di padre Joseph 
e padre Felix. Erano davvero 
sue sacerdoti molto attivi e 
dediti alla comunità”.

“Vi chiedo di pregare per 
noi e di rendere noto quan-
to accade alla nostra comu-
nità - ha chiesto monsignor 
Anagbe -. Fate in modo che 
si levino voci in nostra difesa. 
La Nigeria è parte delle Na-
zioni Unite e non possiamo 
essere abbandonati ed isolati 
dal mondo. L’Occidente deve 
fare di più per proteggerci”.

Violati i diritti dei bambini
“Dal 2013 più di 1.000 bambini sono stati rapiti da 

Boko Haram nel nord-est della Nigeria, comprese le 276 
ragazze prese con la forza dalla loro scuola nella città di 
Chibok nel 2014”. Lo ha ricordato pochi giorni fa l’Unicef. 
“A quattro anni da quel tragico episodio, più di 100 tra 
le ‘Chibok girls’ devono ancora essere restituite alle loro 
famiglie” e l’Unicef continua a chiedere il loro rilascio. 
“Dall’inizio del confl itto nel nord-est della Nigeria, quasi 
nove anni fa, sono stati uccisi almeno 2.295 insegnanti e 
distrutte più di 1.400 scuole. La maggior parte di queste 
non sono state riaperte a causa di gravi danni o di una 
persistente insicurezza”, precisa l’Unicef. Le autorità nige-
riane si sono impegnate a rendere le scuole più sicure e più 
resistenti agli attacchi e l’Unicef è al loro fi anco per attuare 
la Safe Schools Declaration, con la quale la Nigeria si im-
pegna a proteggere le scuole e le università dalla violenza e 
dall’uso militare durante i confl itti armati. L’Unicef chiede 
che si ponga fi ne agli attacchi contro le scuole e a tutte le 
gravi violazioni dei diritti dei bambini.

Suor Leonella

Asia Bibi
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CALCIO Un Carpi scialbo pareggia 0-0 contro l’Avellino
e si allontana dalla zona play off. Ancora fi schi per i biancorossi

All’orizzonte un fi nale
di stagione senza stimoli

Centro Sportivo Italiano - Carpi, 
Casa del Volontariato

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

seconda rivoluzione. I “Big”, 
come Simone Colombi e Fe-
derico Melchiorri, appaiono 
complicati da confermare 
e sui giocatori più in vista, 
con Tobias Pachonik su tutti, 
appaiono addensarsi i pre-
tendenti, dalla Fiorentina al 
Watford. 

Tanti quesiti e tanti in-
terrogativi all’orizzonte per 
il patron Stefano Bonacini, 
con la posizione del tecnico 
Antonio Calabro che appare 
sempre più in discussione: a 
tal proposito prende corpo la 
candidatura di Alberto Bolli-
ni. Visto spesso al “Cabassi”, 
in occasione delle gare casa-
linghe, l’ex Salernitana po-
trebbe accettare di approdare 
sulla panchina biancorossa 
senza mutare lo staff  tecnico. 

Enrico Bonzanini

ry Mbakogu, autore di una 
manciata di minuti contro 
l’Avellino ed apparso smanio-
so di recuperare il tempo per-
duto a curare gli acciacchi. 

All’orizzonte un fi nale di 
stagione senza stimoli con 
tanti interrogativi verso un’e-
state che preannuncia una 

mine dei 90’ il pubblico del 
“Cabassi” si lascia sfuggire 
qualche fi schio, non rivolto 
verso i giocatori, bensì ver-
so la gestione tecnica di una 
gara di fatto mai giocata per 
i tre punti. L’unica nota posi-
tiva, oltre al 14° “clean sheet” 
stagionale, è il ritorno di Jer-

Giornata “agrodolce”  
quella vissuta lo scorso saba-
to dal Carpi che, con lo 0-0 
interno contro l’Avellino, sale 
a quota 50 punti, certifi ca la 
permanenza nella categoria 
ma si allontana defi nitiva-
mente dalla zona play off , di-
stante ora addirittura 8 punti. 

Una gara scialba e mai 
veramente combattuta, quel-
la interna contro gli “irpini”, 
nella contestata incapacità 
biancorossa di fendere dalle 
parti dell’estremo difensore 
avellinese Ionut Radu. Tale 
abulia off ensiva permane an-
che nella ripresa, nonostante 
per oltre 30’ il Carpi possa 
benefi ciare della superiorità 
numerica causata dell’espul-
sione, per doppia ammoni-
zione, del centrale difensivo 
Riccardo Marchiza. Al ter-

HANDBALL Terraquilia deve fare i conti con una non facile situazione

Quale piano per il futuro prossimo?
toio, il tecnico ex Casalgran-
de e Rubiera potrebbe pagare 
con l’allontanamento la retro-
cessione. Possibile un’ipotesi 
Tarcisio Venturi, che tanto 
bene ha fatto in questi anni 
nel settore giovanile (vice 
campione d’Italia in carica 
con gli Under 15), promosso 
a guida della prima squadra. 

Gli alti stati della dirigen-
za per il momento scelgono il 
silenzio come alleato ed arma 
per pianifi care il futuro. Tut-
tavia i tempi stretti e le fasti-
diose ma insistenti voci di un 
possibile ritiro a causa delle 
diffi  coltà economiche im-
pongono di accelerare i tem-
pi, trovare soluzioni e dare 
risposte per non aggravare la 
situazione. 

E. B.

Diffi  cile capire anche la 
posizione del tecnico Samir 
Nezirevic: gradito alla “fazio-
ne” carpigiana dello spoglia-

più facile auspicare, una volta 
ripianati tutti i debiti esisten-
ti, la costruzione di una rosa 
ambiziosa e di primo livello. 

Il fi nale di stagiona antici-
pato, culminato con la retro-
cessione in Serie A2, spalanca 
la porta a vari scenari in casa 
Terraquilia Handball Carpi. 
La società del presidente En-
rico Lucchi infatti potrebbe, 
in mancanza di nuovi investi-
tori e sponsor, puntare su una 
linea “green” ed autoctona, 
provando a convincere Vito 
Vaccaro, nonostante le tante 
sirene provenienti anche da 
club della prossima massi-
ma serie, a guidare assieme 
a capitan Marco Beltrami la 
risalita. 

Da capire inoltre la po-
sizione dell’ex dg Claudio 
Cerchiari: se l’imprenditore 
nonantolano decidesse di ri-
entrare in prima fi la, sarebbe 

Grande successo dome-
nica 22 aprile alla palestra 
Franciosi di Novi di Mode-
na per la Festa Regionale 
Csi della ginnastica ritmica. 
Nell’intera giornata si sono 
esibite circa 180 bambine, ra-
gazzine e giovani provenien-
ti dai Comitati della regione 
con la perfetta organizzazio-
ne della Commissione regio-
nale per la ginnastica con la 
collaborazione della società 
ospitante Aneser Novi. Per 
Csi Carpi, oltre alle padrone 
di casa, anche le ragazze della 
Ginnastica La Patria guida-
te da Flavia Felicetta. Nella 
mattinata la manifestazione 
è iniziata con le più piccole 
delle categorie Lupette e Ti-
grotte per proseguire nel po-
meriggio con Allieve Ragazze 
e Junior. Oltre agli esercizi 
per singole si sono disputate 
e messe in evidenza anche le 
gare per coppie e per squadre 
di prima e seconda categoria. 
Premiazioni per tutte a fi ne 
di ogni categoria e una pre-
miazione particolare con una 
targa consegnata dalla pre-
sidente della società locale, 
Lia Branchini, al presidente 
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi, Giuseppe 
Schena, come segno di rin-

graziamento per aver donato 
all’Aneser lo speciale tappeto 
da palestra per la ginnastica 
ritmica. 

Agli ordini dell’istruttrice 
Elisa Cavazzoli dopo l’even-
to casalingo sette ginnaste 
della società novese si stan-
no preparando per le fi nali 
nazionali Csi della disciplina 
che sotto il titolo “Il volo del-
le farfalle” si terranno a Li-
gnano Sabbiadoro dal 3 al 6 
maggio prossimi; lì sono sta-
te ammesse 1500 atlete per le 
diverse specialità con la pre-
senza di 82 società sportive di 
tutta Italia. In bocca al lupo!

Festa della ginnastica ritmica a Novi
CSI

Ragazze che
volano in pedana

VOLLEY

La Texcart saluta il pro-
prio pubblico con una net-
ta vittoria, sulla compagine 
Dell’Autorev Spezia, squadra 
già retrocessa. Con questo 
risultato le ragazze di Davide 
Furgeri hanno riagguantato il 
sesto posto in classifi ca, posi-
zione ormai consueta per la 
squadra carpigiana. Lo stesso 
Mister ha avuto la possibilità 
di far girare tutta la formazio-
ne, dando un po’ di campo a 
tutte le giocatrici. Top scorer 
di giornata Sara Campana 
con 14 punti, bene comunque 
anche tutti gli altri attaccanti. 
Sabato prossimo ultima gior-
nata di campionato, in tra-
sferta a Rimini, contro la for-
mazione della Acli Caf Stella,  
per quella che si può conside-
rare una passerella fi nale.

Finali regionali del Cir-
cuito di nuoto giovanile do-
menica 22 aprile a Reggio 
Emilia. Trecento atleti in 
rappresentanza di undici so-
cietà sportive hanno dato vita 
alla manifestazione. Presenti 
nell’occasione per Csi Carpi 
Sport, la nuova società spor-
tiva che ha rilevato e ricevu-
to il testimone da Csi Scuola 
Nuoto Carpi, 25 nuotatori 
delle categorie Esordienti A 
ed Esordienti B. Da eviden-
ziare in campo maschile 
l’ottima performance di Ric-
cardo Reggiani, classe 2005, 
vincitore dei 100 metri Stile 
Libero e secondo nei 100 me-
tri Dorso, in questa gara buo-

no il piazzamento di Mattia 
Lugli, giunto terzo alle spal-
le del compagno di squadra. 
Nel settore femminile ancora 
qualche podio col secondo 
posto di Elisa Gualdi nei 200 
metri Stile Libero ed il terzo 
posto sia di Laura Calanca 
del 2009 nei 50 metri Dor-
so, che di Ilaria Mezzadri del 
2008 nei 100 metri Rana.

Nel complesso soddisfa-
zione per il gruppo carpigia-
no seguito dai tecnici di Co-
opernuoto; ragazzi e ragazze 
hanno ben risposto al diffi  cile 
impegno legato anche all’in-
solita vasca “lunga” da 50 
metri rispetto all’abituale uti-
lizzo della vasca da 25 metri.

Nuoto giovanile: a Reggio Emilia le regionali
In gara... con onore

Centri estivi e Street King
Dal 3 maggio presso la sede di via Peruzzi aperte le iscri-

zioni per i Centri Estivi Csi che si terranno dall’11 giugno a 
Carpi presso le scuole primarie Don Milani, Leonardo da Vin-
ci, Anna Frank, a Santa Croce presso la parrocchia e a Soliera 
in collaborazione con FB Pallavolo.

Fino al 7 maggio si ricevono in sede Csi le iscrizioni a 
“Street King”, in programma per venerdì 18 maggio nel Cor-
tile 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 fe-
stività per il Patrono.

Partenza dei 50 metri Dorso

Vittoria per la Texcart Mondial
e conquista del sesto posto in classifi ca

Chiusura in bellezza
al Pala Hack

BASKET

Una giornata di sport da 
ricordare quella andata in 
scena lo scorso 25 aprile fra 
Cavezzo e Medolla, suggel-
lata dalla gara di schiacciate 
eff ettuata, al termine delle 
premiazioni al “Palazzetto 
Comunale”. Oltre 300 ragaz-
zini si sono sfi dati a suon di 
canestri colorando una gior-
nata caratterizzata dal sole 
con urla di gioia e schiamaz-
zi. Raggianti gli organizzatori 
della manifestazione ed il sin-
daco di Cavezzo, Lisa Luppi, 
che, al termine della giornata 

ha scritto sul proprio profi lo 
social: “Oggi si è svolto un 
torneo di basket giovanile 
in alcune strutture sportive 
dell’Area Nord. Al palazzet-
to dello sport di Cavezzo si 
è tenuta la premiazione delle 
squadre e a seguire un bel-
lissimo spettacolo di basket 
acrobatico a cura dei Dunk 
Italy. Complimenti agli orga-
nizzatori e ai bambini parte-
cipanti! Cavezzo riconferma 
la sua vocazione sportiva, per 
il basket, ma non solo!”.

Il 25 aprile, tra Cavezzo e Medolla, una bella 
festa dello sport  per i ragazzi

All’insegna del grande 
gioco sotto canestro

Sara Campana
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FESTIVAL ABILITA’ DIFFERENTI “E Venti…Di Vita”: al via la 20ª edizione. Spettacoli, 
teatro, musica e danza, incontri e testimonianze 

La felicità è adesso:
è tempo di viverla

E’ assolutamente con-
sigliata la prenotazione 
dei biglietti. E’ possibile 
ritirare i biglietti presso 
Bistrò53, via Bollitora In-
terna, 130 a Carpi, nelle 
seguenti giornate: lunedì 
7 – 14 – 21 e 28 maggio 
dalle 17 alle 19. Sabato 19 
e 26 maggio dalle 10 alle 
13. I biglietti prenotati 
si potranno ritirare an-
che presso i teatri un’ora 
prima degli spettacoli, e 
presso il cinema mezz’ora 
prima dello spettacolo. 

Sede di Carpi 
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Soliera 
via Garibaldi, 46 - Tel. 059.8570125

Filiale di Bastiglia 
piazza Repubblica, 40 - Tel. 059.652799

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

www.lapam.eu

Per la partecipazione è richiesta la compilazione 
del modulo di registrazione

Quali sono i diversi organi della struttura 
bancaria e quali sono gli obiettivi loro 
assegnati.

Gli elementi su cui la banca basa le proprie 
valutazioni e come predisporre un fascicolo 
completo della situazione aziendale

Consulente SCOA 
Coaching bancario Areascoa®

Sede Lapam Carpi 
Via Zappiano 1/A - Carpi

martedì ore:
17:00 - 20:008

Il contesto attuale è caratterizzato da una profonda e rapida trasformazione normativa ed “
”

AREASCOA È UN MARCHIO DI PROPRIETÀ DI SCOA (WWW.SCOA.IT) STUDIO 
CONSULENTI ASSOCIATI DI PALMIERI F. & PARTNERS

Cultura

Maria Silvia Cabri

Carpi, Correggio, Ric-
cione, Pavullo e Bolo-

gna ospiteranno, dal 3 al 30 
maggio, “E Venti…Di Vita”, 
la 20ª edizione del Festival 
Internazionale delle Abilità 
Diff erenti, organizzato dalla 
Cooperativa Sociale Naza-
reno di Carpi. La rassegna 
comprende un ricco palinse-
sto che prevede spazi dedica-
ti alle arti performative con 
spettacoli e concorsi di teatro, 
musica e danza e momenti di 
approfondimento sul tema 
della disabilità attraverso la 
presentazione di libri e fi lm, 
incontri e testimonianze. 

Si tratta della ventesima 
edizione della manifestazione 
dedicata all’eccellenza nella 
diff erenza, laddove è possibi-
le incontrare artisti che non 
si sono arresi o nascosti di 
fronte al proprio limite, bensì 
lo hanno conosciuto, accol-
to e superato, investendo sui 
propri talenti e perseguendo 
i propri desideri. 

Scopo principale del Fe-
stival è infatti puntare i rifl et-

tori sulla valorizzazione della 
persona, partendo dall’assun-
to che, ciascuno al di là del 
limite, possa sempre puntare 
all’eccellenza. L’arte costitui-
sce nel contempo il mezzo e 
il fi ne, il perseguimento e il 
raggiungimento di questa ec-
cellenza.

 “Siamo arrivati alla ven-
tesima edizione - Sergio Zini, 
presidente della Cooperativa 
Sociale Nazareno - chi l’a-
vrebbe mai detto? Vent’anni 
ricchi di esperienze artistiche 
incontrate e vissute, vent’an-
ni di crescita culturale e tec-
nica degli artisti ospiti della 
Cooperativa ma soprattutto 
vent’anni di vita vissuta bene 
ossia alla ricerca di un Bene 
che potesse colmare il nostro 
desiderio di felicità. Eh sì, 

la felicità ci interessa, anco-
ra, nonostante venga spesso 
relegata dai più nel mondo 
dell’impossibile, come un’u-
topia di altri tempi, oppure, 
sia ridotta agli eff etti ipnoti-
ci o eccitanti di polverine o 
erbe ‘magiche’. No, niente di 
magico. La felicità è nella re-
altà, alla portata di ciascuno 
e chiede di essere incontrata: 
basta scovarla. Questo è quel-
lo che vorremmo continuare 
a fare vivendo gli eventi del 
Festival 2018: ‘E Venti… di 
Vita!’”. 

Alcuni appuntamenti: 
Giovedì 3 maggio alle 

21 presso il Teatro Asioli di 
Correggio, la serata di aper-
tura del Festival dal titolo “E 
Venti… di Vita tra musica e 
danza”. Special guests inter-
nazionali: Florent & Justin 
e Laura Fulvie dal Belgio. Si 
esibiranno la band romana 
Abili-Five, il pianista verone-
se Andrea Speri e i Vagabend 
da Pesaro Urbino. L’esordio 
della compagnia di danza 
EgoMuto sarà accompagnato 
dalle note dell’orchestra Scià 
Scià. Parteciperà inoltre Mar-
co Baruff aldi, rapper 21enne 
di Castelfranco Emilia.

 Sabato 5 maggio alle 10 
in Vescovado a Carpi, con-
vegno di psichiatria dal ti-
tolo “Noi siamo un dialogo”. 
Saranno presenti monsignor 
Francesco Cavina, vescovo di 
Carpi, Giovanni Stanghellini, 
psichiatra, psicoterapeuta e 
fenomenologo di fama in-
ternazionale, autore del libro 
“Noi siamo un dialogo - An-
tropologia, psicopatologie 
e cura”, e Fabrizio Starace, 
direttore del Dipartimento 
Salute Mentale e Dipendenze 
Patologiche dell’Azienda Usl 
di Modena.

Mercoledì 9 maggio, dal-
le 15 alle 19 “La motivazione 
nel lavoro con le persone col-
pite da autismo grave”. Ospite 
il professor Christopher Ni-
emiec (Rochester University, 
NY).Villa Chierici, via Bolli-
tora Interna 130, Carpi.

Venerdì 11 maggio, alle 
20.30, “Senz’Altro - Uno 
sguardo sull’Autismo”: testi-
monianze e presentazione li-
bri. Saranno presenti Giovan-
ni Bonioni, autore di “Tappi” 
e Manuel Sirianni, autore di 
“Il Bambino Irraggiungibile”. 
Bistrò 53, via Bollitora Inter-
na 130, Carpi

Martedì 15 maggio, alle 
21 presso il Teatro comunale 
di Carpi, spettacolo “Piccolo 
grande Pinocchio” della com-
pagnia Manolibera, Coope-
rativa Nazareno.

Mercoledì 16 maggio, 
alle 12, “Eventi di Sport - 
Incontro sullo sport e la di-
sabilità”. Presentazione del 
libro “MP3. Sulle ruote me 
la rido” di Matteo Premi e 
Maria Chiara Oltolini. Ospi-
te Lorenzo Vandelli fondato-
re della squadra Sen Martin 
Wheelchair Hockey Modena 
e Carlo Alberto Fontanesi 
presidente dell’ASD Ushac 
Carpi. Bistrò 53, via Bollitora 
Interna 130, Carpi.

Giovedì 24 maggio, alle 
20.30, proiezione del fi lm 
“Ogni Tuo Respiro” di Andy 
Serkis. Multisala Space City, 
Carpi.

Sabato 26 e domenica 27 
maggio, dalle 9.30 alle 17.30, 
“Corso Formativo di agricol-
tura Biodinamica” a cura di 
Carlo Noro. Cooperativa So-
ciale Nazareno, via Bollitora 
Interna 130, Carpi.

Giovedì 31 maggio, alle 
21, presso il Teatro comuna-
le di Carpi, spettacolo “Mu-
sicalMente Magia”. Si esibi-
scono l’orchestra delle scuole 
Alberto Pio e l’orchestra Scià 
Scià della Cooperativa Naza-
reno. Special Guests: Antonio 
Casanova e Christopher Ca-
stellini.
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EVENTI Al Lingotto Fiere a Torino, dal 10 al 14 maggio, il 31° Salone
Internazionale del Libro. Tanti autori italiani e stranieri

Ricco connubio
tra editoria e cinema

una sorta di new wave della 
letteratura irlandese contem-
poranea. E infi ne lo scrittore 
francese Oliver Guez, che con 
“La scomparsa” di Josef Men-
gele ha scritto un romanzo 
che sta riscuotendo successo 
e sollevando dibattiti un po’ 
ovunque.

Dal momento che stia-
mo parlando di letteratura 
straniera, ecco qualche altro 
nome. Già si sa che il Premio 
Nobel per la letteratura Herta 
Müller sarà a Torino grazie 
al Premio Mondello, che da 
anni collabora con il Salone 
stringendo un meraviglioso 
rapporto tra due capitali della 
cultura come Palermo - che 
quest’anno è fra l’altro Capi-
tale italiana della cultura - e 
Torino, e che ogni anno porta 
al Salone il meglio della lettu-
ra internazionale. 

Un altro autore, questa 
volta italiano, Roberto Savia-
no, è davvero un amico del 
Salone e un aff ezionato fre-
quentatore della città. Arriva 
grazie a Sky e parlerà di come 
funziona la testa e il cuore di 
uno scrittore quando lavora 
- come Roberto sta facendo - 
per le serie Tv.

Sempre Sky porterà al Sa-
lone Niccolò Ammaniti, che 
ha fi rmato la sua prima serie 

televisiva, “Il miracolo”, che 
si potrà vedere nei giorni del 
Salone al Cinema Massimo 
grazie alla collaborazione con 
il Museo Nazionale del Cine-
ma. 

E a proposito di scrittori 
che hanno lavorato o lavora-
no per il cinema. Dal Messico 
arriverà Guillermo Arria-
ga, che con “Il selvaggio” ha 
scritto un memorabile ro-
manzo, e che per il cinema 
come sceneggiatore ha scritto 
fi lm come “Amores Perros” e 
“21 grammi”. E che ha vinto 
anche una Palma d’Oro per la 
miglior sceneggiatura.

Dall’Irlanda arriva uno 
scrittore del calibro di Rod-
die Doyle, conosciuto per ro-
manzi come “Smile” o “Due 
sulla strada”. E’ autore di sce-

Il programma del 31° Sa-
lone Internazionale del Libro, 
in programma dal 10 al 14 
maggio, è vasto e si artico-
la in sezioni. Interverranno 
molte tra le maggiori perso-
nalità della cultura nazionale 
e internazionale. Impossibile 
elencare tutte le iniziative, e 
tuttavia seguiamone alcune.

Giovedì 10, una gran-
de lezione sul futuro da un 
maestro come Michelangelo 
Pistoletto. Avremo Alessan-
dro D’Avenia che incontrerà 
i suoi tantissimi lettori, molti 
dei quali studenti. Ci sarà un 
altro maestro (questa volta 
del cinema) come il Premio 
Oscar Giuseppe Tornatore, 
che parlerà di un grandio-
so progetto cinematografi co 
diventato adesso un libro. E 
Petros Markaris, che dalla 
Grecia verrà a parlare della 
sua idea di letteratura e dei 
suoi libri.

Sono tanti gli scrittori 
stranieri che quest’anno ar-
riveranno a Torino un po’ da 
tutto il mondo, fra cui il Pre-
mio Strega Europeo. I fi nali-
sti presenteranno i loro libri 
al Salone, e domenica ci sarà 
la premiazione. E chi sono i 
fi nalisti, e dunque gli scrittori 
europei che saranno con noi 
al Salone?

Lo spagnolo Fernando 
Aramburu, autore di Patria, 
uno dei più importanti ro-
manzi di questi ultimi anni 
per chi voglia capire qualcosa 
in più della Spagna e dell’Eu-
ropa. L’islandese Auður Ava 
Ólafsdóttir, autrice di Hotel 
Silence, eletto libro dell’anno 
dai librai islandesi, uno dei 
romanzi più poetici e delica-
ti del presente. La belga Lize 
Spit, autrice di “Si scioglie”, 
vincitore già di molti pre-
mi per il miglior debutto in 
lingua neederlandese. L’ir-
landese Lisa McInerney, che 
con un romanzo ruvido e vi-
tale ha contribuito a lanciare 

neggiature cinematografi che, 
nonché di un romanzo che 
è diventato un fi lm di culto 
come “Th e Commitments”. 
Roddie Doyle sarà uno dei 
grandi personaggi che ani-
meranno il Bookstock Villa-
ge.

Sempre all’insegna del 
cinema, ecco l’incontro che 
tanti stanno aspettando, tra 
un grande maestro del ci-
nema internazionale come 
Bernardo Bertolucci e un 
giovane maestro del cinema 
internazionale come Luca 
Guadagnino. Al Lingotto i 
due dialogheranno tra di loro 
sabato 12. 

Lo stesso giorno alla Mole 
Antonelliana, sempre gra-
zie al Museo Nazionale del 
Cinema, ci sarà la proiezio-
ne dei bertolucciani “Part-
ner” e “Th e Dreamers”. Così 
come il giorno dopo, sempre 
al Massimo, sarà proiettato 
“Bertolucci on Bertolucci” di 
Luca Guadagnino e Walter 
Fasano. E, visto che del cin-
quantennale del ‘68 si parlerà 
al Salone, si vedrà anche “In 
cerca del ‘68” con cui il fratel-
lo, Giuseppe Bertolucci, nel 
1996 a distanza di anni pro-
vava a fare i conti con quel 
fenomeno.
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Gino Bartali, laico iscrit-
to all’Azione cattolica, è di-
ventato cittadino onorario 
di Israele. La nomina postu-
ma, per decisione dello Yad 
Vashem, il Museo della Shoà 
di Gerusalemme, è avvenuta 
il 2 maggio, nel corso di una 
cerimonia svoltasi due giorni 
prima della partenza del Giro 
d’Italia proprio dalla Città 
Santa. Bartali è stato già di-
chiarato Giusto tra le nazioni 
nel 2013 per aver contribuito 
alla salvezza di centinaia di 
ebrei durante l’occupazione 
nazista in Italia. Una storia, 
quella del ciclista, racconta-
ta da Paolo Reineri nel libro, 
edito dall’Editrice Ave dell’A-
zione cattolica, “A colpi di pe-
dale. La straordinaria storia 
di Gino Bartali”. “Le parole 
e le pedalate di Gino Bartali 
arrivano oggi fi no a noi, da 
quella straordinaria estate del 
1948 quando vinse il Tour 
de France, rappresentando 
la voglia di riscatto dell’inte-
ra Italia dopo le vicissitudini 
della guerra”, si legge in una 
nota della casa editrice.

La vita di Bartali fu sem-
pre caratterizzata, nella ri-
servatezza, da una profonda 
fede e da un impegno come 
credente nella società civi-
le, meno noti ma non meno 
importanti rispetto alla fama 
sportiva, che lo hanno por-
tato a salvare 800 ebrei negli 
anni 1943-1944. Il ciclista 
fi orentino entrò, infatti, in 
contatto con l’organizzazione 
clandestina di Assisi che fa-
ceva capo al Vescovo Nicoli-
ni, che Bartali conosceva già 
prima della seconda guerra 
mondiale.

“Trovo signifi cativo che 
questo accada alla vigilia del-
la partenza del Giro da Geru-
salemme e che l’evento nasca 
d’intesa con la Israel Cycling 
Academy, la prima squadra 
professionistica israeliana di 
ciclismo, che molto in questi 
anni ha fatto per sensibiliz-
zare il Paese sulla fi gura di 

Bartali e sul suo coraggio”, ha 
dichiarato al Sir Adam Smu-
levich, giornalista e addet-
to stampa dell’Unione delle 
Comunità ebraiche italiane 
(Ucei), commentando la no-
tizia della cittadinanza ono-
raria. “Come è stato ricorda-
to anche dallo Yad Vashem, 
intervenuto attraverso il suo 
portavoce - ha sottolineato 
Smulevich - questo ricono-
scimento è una possibilità 
che si accompagna a ogni 
conferimento del titolo di 
Giusto, che viene assegna-
to dal Memoriale a uomini 
e donne che aiutarono ebrei 
perseguitati dal nazifascismo. 
Ma si tratta di una facoltà che 
viene esercitata molto rara-
mente”. Una fama, quella del 
campione, “anche per quello 
che ha fatto lontano dalle cor-
se - prosegue l’addetto stam-
pa dell’Ucei - ormai globale. 
E’ stato staff etta clandestina 
sulla tratta Firenze-Assisi. Ma 
ha anche ospitato in un ap-
partamento di sua proprietà 
una famiglia di ebrei fi umani 
braccati, i Goldenberg, come 
è stato possibile svelare nel 
dicembre del 2010 sul mensi-
le Ucei ‘Pagine Ebraiche’. Una 
testimonianza rivelatasi poi 
decisiva per lo Yad Vashem”. 
Nella comunità ebraica ita-
liana, conclude Smulevich, 
Gino Bartali è “una fi gura 
quanto mai viva, per impe-
gno e testimonianza. La gra-
titudine è profonda”.        Not

Conferita a Gino Bartali
la cittadinanza onoraria di Israele

TESTIMONIANZE

Il grande campione,
il giusto fra le nazioni



SARÀ UN SUCCESSO PER TUTTI.

Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa cattolica.

*PRIMO PREMIO

15.000 €

2018

CONCORSO
PER LE PARROCCHIE

A grande richiesta torna TuttixTutti, il concorso che premia le migliori idee per

aiutare chi ne ha più bisogno. Iscrivi la tua parrocchia e presenta il tuo progetto

di solidarietà: potresti vincere i fondi* per realizzarlo. Per partecipare basta 

organizzare un incontro formativo sul sostegno economico alla Chiesa cattolica

e presentare un progetto di utilità sociale a favore della tua comunità. 

Parlane subito col parroco e informati su  tuttixtutti.it

Anche quest'anno, aiuta e fatti aiutare.


